
Montico Maria, classe 1929, dissetarsi alla fonte ... che gusto! 
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Siamo su Facebook: 
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Desideri collaborare con “La Friguia” 
ma non sai come fare? 

Rivolgiti al servizio di Animazione della Casa di Riposo tra-
mite mail ad animazione@casadiriposo.org o chiamando 
il numero 0434 842552. Siamo sempre alla ricerca di 
spunti interessanti da condividere! 
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IO SONO INFORMAZIONE
Tutto di me parla. Parlano i miei vestiti, le mie scarpe i miei capelli. Che dire poi di come 

tengo le mani, le gambe, le spalle. Gli occhi e le espressioni del viso inviano messaggi 

senza soluzione di continuità persino quando dormo. Figuriamoci quando apro bocca. L’ho 

incaricata di gestire con attenzione la relazione con gli altri. Se l’altro è attento e interessato a me 

non è che serva aprirla molto. Ho due orecchie che da un po’ sono in difficoltà a filtrare le 

informazioni di passaggio, quelle passive, non cercate (chi non desidererebbe poter chiudere le 

orecchie qualche volta?). Mi trovo spesso a sentire parti di conversazioni che non hanno nulla di 

personalizzato: si parla di altri e di altro riportando ciò che media e social mettono in rete 

aggiungendovi contributi fantasiosi frutto di interpretazioni fondate sul nulla. Vuoti riempitivi. 

Mi sono convinto che noi umani ne abbiamo disperato bisogno. Il nostro cervello antico è 

ancora fortemente attratto da tutto ciò che luccica e togliere la patina superficiale costa fatica. Ci 

vuole impegno e costanza per affrancarsi, sempre che lo si voglia. Passare informazioni, o 

subirle, di natura così inconsistente non lo trovo edificante. Non è che mi senta molto sapiens 

quando sto in quella parte. Uno spazio sano alla frivolezza va lasciato, ci mancherebbe; credo 

però che stiamo perdendo i confini di questo spazio. Viviamo di riflesso ruminando le 

edulcorate pasticche mediatiche. Giorno dopo giorno la nostra personalità viene minata, di 

buono c’è che ci sappiamo auto anestetizzare per benino così nemmeno ce ne accorgiamo. 

Stiamo perdendo i nostri confini naturali, quelli entro i quali scorre, per i più, la maggior parte di 

una vita (50/100 Km quadrati credo possano bastare) e dove potremmo trovare il necessario per 

soddisfare le nostre esigenze reali. Esportiamo opinioni con competenze ridicole, credendoci 

per primi. A volte mi ascolto e mi apostrofo con un bel “Bravo mona!” quando inciampo in 

una trattazione che affronto da esperto tuttologo dell’ultima ora.

Oggi alla domanda “Cosa ne pensa di …” (inseriamoci un qualsiasi fatto di cronaca del 

colore che preferite) è difficile sentire un silenzio di spessore, quelli con la didascalia sotto che dice 

“Ma che cavolo di domanda mi fa, cosa vuole che ne sappia?”

Ad ogni modo si capiva dall’inizio che la storia di Ilary e Totti non poteva durare... voi che 

ne pensate?

La Redazione
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compleanni del mese di AGOSTO
02   agosto 1938 Gandi Anna 

05   agosto 1930 Colussi Maria Caterina 

05   agosto 1947 Sette Ivana 

07   agosto 1929 Centis Lionella 

08   agosto 1933 Gri Antonia 

08   agosto 1925 Steccati Antonietta 

09   agosto 1929 Civiero Maria 

14   agosto 1942 Marchet Anna 

16   agosto 1932 Quaia Anna Maria 

17   agosto 1923 Facchina Rita 

17   agosto 1934 Davidoni Cleonice 

21   agosto 1921 Falcomer Nella 

22   agosto 1961 Pighin Pietro 

23   agosto 1933 Santarossa Gino 

24   agosto 1922 Cedolin Rosa 

24   agosto 1942 Quarin Anna Teresa 

25   agosto 1930 Monina Luciana 

25   agosto 1939 Bertocco Giuseppina 

27   agosto 1925 Simonetto Maria 

30   agosto 1936 Bot Rosamaria 

31   agosto 1924 Pagura Gelsomina 

 

 

compleanni del mese di SETTEMBRE
04   settembre 1937 Francescutto Ilde 

05   settembre 1935 Colussi Gioconda 

07   settembre 1921 Colussi Luigi 

07   settembre 1938 don Pasut Matteo 

07   settembre 1944 Albanese Maria 

11   settembre 1934 Bertolo Evelina 

11   settembre 1924 Della Bianca Maria 

16   settembre 1938 Carlin Angelo 

16   settembre 1958 Valent Ivan 

18   settembre 1958 De Benedet Luigino 

18   settembre 1958 Ceron Valerio 

18   settembre 1928 Azzano Ernesta 

21   settembre 1933 Battel Rina 

21   settembre 1934 Belluz Antonio 

22   settembre 1941 Cimolino Giulietta 

25   settembre 1932 Carlino Adele 

25   settembre 1943 Strumendo Maria Luisa 

27   settembre 1932 Stefanutti Maria Luisa 

27   settembre 1933 Santin Elisa 

28   settembre 1928 Zanon Iole 
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3x100 
6 SETTEMBRE: il nostro sindaco Alberto Bernava ha voluto personalmente fare gli auguri (+ mazzo di fiori!) 

a tre ospiti della Casa. Nessuno ha avuto da ridire sulla selezione operata dal primo cittadino, anzi ognuno di 

noi sa che ce la può fare seguendo gli esempi della signora Falcomer Nella, Cedolin Rosa e del signor Colussi 

Luigi. Tra agosto e settembre hanno festeggiato rispettivamente 101, 100 e 101 anni. Presenti in auditorium i 

figli dei festeggiati, che si sono commossi il giusto, presente una bella delegazione di ospiti che si è commossa 

quanto basta e non sono mancati gli operatori dei reparti che hanno desiderato farsi fotografare con i loro 

assistiti. Dopo la parte struggente l’evento è stato dirottato, a quanto pare senza resistenza alcuna, su un rin-

fresco creato ad arte dal sevizio cucina per fare in modo che alla festa trovassero soddisfazione, dopo l’ascolto 

di belle parole e la vigorosa stretta di mano, anche gli altri sensi. 

  

La Redazione 
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SI CHEF! 
Nuova rubrica in casa Friguia!!! Da questo numero 

chef Yari e la sua bella squadra del servizio cucina 

hanno aderito quasi spontaneamente all’invito di 

riempire di profumi&colori una pagina del giornalino 

della Casa. Avviso di pericolo: quando leggerete gli 

articoli di questa rubrica fate attenzione a non tenere 

la rivista troppo vicino a voi, a causa dell’acquolina 

in bocca rischiate di inzuppare la pagina.  

Con la carne avanzata possiamo fare una bella in-

salata. 

Condite con verdure di stagione: prezzemolo, olio 

e limone. 

Può essere una buona occasione per un pranzo o 

una cena in condivisione. 

Vediamo un po’ come nasce questo piatto e il gioco 

è fatto! 
 

Lo sappiamo tutti, soprattutto quando cuciniamo per 

degli invitati, preferiamo che avanzi qualcosa piutto-

sto di trovarci nell’imbarazzo di non poter acconten-

tare la richiesta di un bis.  Nel dubbio si tende ad 

esagerare anche perché in un modo o in un altro 

qualcosa per il giorno dopo inventeremo. Giusto?  

 Come prima apparizione sulla Friguia vogliamo vin-

cere facile e fare bella (e soprattutto buona!) figura. 

Prendiamo subito ad esempio quel bel pezzo di 

manzo (muscolo, tasto o quel che più ci piace) che 

abbiamo cucinato per il bollito e perché no anche 

quei bei pezzi di pollo che ci facevano gola. 

Ebbene nessuna difficoltà a ripulire la carne, tagliarla 

a piccole striscioline, condirla con aglio, prezzemolo 

fresco, olio extravergine, succo di limone, sale&pepe, 

per una fresca e colorata insalata di carne che, anche 

grazie alle temperature di quest’estate, gli ospiti 

hanno dimostrato di apprezzare senza indugi. 

Le verdure di cottura (carote, cipolla, sedano, foglie 

di alloro) possiamo utilizzare per guarnire il piatto. 

Come decorazione niente di meglio della verdura di 

stagione: pomodoro ciliegino, insalata gentile o lolla 

e anche il funghetto champignon non stona. 

Devo dire che è più facile stare tra i fornelli che alle 

prese con carta e penna ma quei brutti tipi della Fri-

guia mi hanno messo con le spalle al muro con la 

pericolosa (ma, ahimè, efficacissima) arma del ricatto: 

se si venisse a sapere da dove recupero certi ingre-

dienti speciali passerei un brutto quarto d’ora…  

                                                                                                                              

Chef Yari  
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La serra dei nonni
Vi salutiamo amici dal pollice spinoso. Oggi 

trattiamo la undicesima parte della serie delle do-

mande frequenti con relative risposte. 

 

Posso mettere nello stesso vaso piante differenti? 

 

È una delle tante domande che ci si sente 

spesso dagli amici agli inizi, specie da quelli preoccu-

pati più dall'apparenza delle piante che non dalla 

loro salute. 

Non è sempre una buona idea farlo, piante 

diverse possono avere esigenze incompatibili tra loro, 

come insolazione, annaffiature o 

ciclo vegetativo.  

Possono avere esigenze 

simili ma con un ritmo di cre-

scita disuguale, andrebbero ge-

stite al fine da non disturbare 

quelle che vorrebbero stare tran-

quille.  

Se dovesse morire una 

pianta e ci accorgiamo in ri-

tardo, è facile che il virus abbia 

contagiato anche le altre. Se pro-

prio volete farlo interrate i vasetti 

singolarmente. 

Molti coltivatori diligentemente assembrano 

con successo cactus e succulente in vasi grandi. È ov-

vio che queste composizioni siano per esigenze com-

merciali ma se l’assemblaggio è fatto con gusto rispet-

tando le piante hanno la nostra approvazione. Certe 

composizioni sono da criticare perché l’abbinamento 

con “una scarpa e uno zoccolo” non sono compati-

bili. 

 

Come etichettare le nostre piante? 

 

Anche se a un primo cenno questo può sem-

brare un argomento futile, però chi ha un certo nu-

mero di piante sa bene che non lo è. Quando si co-

mincia ad avere un numero consistente tanto da non 

potersi ricordare a memoria i dati di tutte le piante, è 

allora che si deve cominciare a etichettarle e catalo-

garle in modo da poter risalire ai loro dati identifica-

tivi. 

Una volta classificata la pianta, è bene trascri-

verli in un quaderno con gli altri dati delle piante 

come, data di semina, provenienza dei semi o della 

pianta, acquisto ecc... ecc... in modo da poter rico-

struirne la storia. 

 

La base del mio cactus sta marcendo, posso salvarlo? 

 

È urgente agire se la mar-

cescenza è nel colletto della 

pianta. 

Attenzione tuttavia: è possibile che 

la pianta lignifichi con l'età, cioè è 

un fenomeno naturale/normale. 

Toccando la base riscontrerete se 

il fusto è duro o molle.  

Nel primo caso nessun problema. 

Nel secondo è putrefa-

zione e bisogna intervenire chirur-

gicamente. Impugnate un coltello 

molto affilato, e tagliate la parte in-

fetta. Una volta raggiunta la parte sana (nessuna va-

riazione di colore visibile), disinfettate il coltello e ta-

gliate ancora una sottile fettina di polpa, avendo così 

la certezza che non ci sia virus. 

Osservazione: Se trattasi di Euforbia fate 

molta attenzione al liquido biancastro che è tossico e 

quindi non dovete toccare gli occhi o la bocca.  

La fuoriuscita del liquido bianco, si blocca, immer-

gendo la ferita della pianta nell'acqua tiepida. 

Lasciate asciugare e cauterizzare la ferita per la durata 

da 1 a 2 settimane e poi trattatela come una talea. 

      

Antonio Dazzan 
 
 
 

Echinocereus firchii ssp.armatus 
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Realtà locali: tra arte e storia 

a cura di Sonia Daneluzzi 

– “... bater et flagelar per lo suo amore” –
Costruito lungo le mura cittadine, accanto alla via di tran-

sito principale dove pellegrini o malati potevano facil-

mente fermarsi per essere accolti, sorgeva l’antico ospe-

dale della Confraternita dei Battuti, vivo e presente in San 

Vito come si evince da un documento del 1369 e da una 

precedente menzione del 1360 in virtù di un decreto del 

Patriarca di Aquileia.   

I Battuti, come le numerose confra-

ternite laiche attive nel ‘300, profes-

savano i loro esercizi di penitenza 

prestando soccorso e assistenza pub-

blica in questa struttura. Non è noto 

con precisione l’aspetto dell’origina-

rio ospedale. Tuttavia si può sup-

porre che esso fosse composto da un 

unico vano, in cui era pure inclusa 

una parte riservata al culto e con l’asse maggiore parallelo 

all’attuale via Bellunello, in prossimità della torre di San 

Nicolò -oggi Scaramuccia-.  

La sua primitiva cappella al piano terra, decorata con af-

freschi di scuola friulana di fine Trecento, i tre piani supe-

riori e un incantato cortile interno completano l’assetto di 

quello che dal Trecento all’Ottocento rappresentò il prin-

cipale centro di assistenza sanitaria a San Vito.  

La parte che si affacciava sulla strada principale era ador-

nata, con grande cura, da raffinate finestre trilobate, da 

una fascia a “grottesca” sotto lo sporto di gronda e, sopra 

l’apertura ad arco che immetteva all’ingresso del ricovero, 

da un affresco tardo quattrocentesco attribuito ad Andrea 

Bellunello, raffigurante la Madonna in trono con il Bam-

bino in grembo, Santi e confratelli.  

Annessa all’antico ospedale, sorge alla fine del Quattro-

cento la chiesa di Santa Maria dei Battuti. Non si cono-

scono con esattezza le fasi che hanno portato all’edifica-

zione della nuova chiesa -forse nata sulla sede di un edifi-

cio precedente- ma sappiamo essere dedita al culto già nel 

1493, data che compare in un’iscrizione sull’elegante por-

tale d’ingresso, opera di Giovanni Antonio da Carona 

detto il Pilacorte, uno dei protagonisti della scultura in pie-

tra nel Rinascimento friulano. Qui, in quell’anno, lo scul-

tore ticinese realizza un bassorilievo raffigurante negli sti-

piti motivi vegetali e le figure di San Vito e di San Mode-

sto, mentre nella lunetta, inquadrata dalle statue dell’Ar-

cangelo Gabriele e della Vergine e coronata dalla figura 

del Padre Eterno, inserisce una lastra con la Madonna 

della Misericordia che, attorniata da volti di cherubini, 

con il manto protegge quattro oranti, forse i confratelli.  

La chiesa conserva gelosamente al suo interno uno dei più 

bei cicli di affresco di Pomponio Amalteo, tra i più eccelsi 

del Cinquecento friulano tanto che si meritarono una cita-

zione nobilitante nelle  Vite di Gior-

gio Vasari nell’edizione del 1568.  

L’esecuzione degli affreschi absidali 

impegnò l’Amalteo dal 1535 al 1546 

in una serie di scene dedicate alla vita 

della Madonna, seguendo gli spunti 

che gli derivavano dai Vangeli apo-

crifi e, forse, anche su suggerimento 

del patriarca Marino Grimani.  

Pomponio, probabilmente con 

l’aiuto del fratello Gerolamo, raffigura i vari episodi attra-

verso un vigoroso gusto per la narrazione e l’esotismo e 

forti sono i richiami all’antico, percepibili nel repertorio di 

grottesche, finti cammei e metope. Sull’altare maggiore, al 

centro della parete di fondo decorata con la scena dell’As-

sunzione e attorno al quale sono ammassati gli apostoli, in 

origine era collocata una scultura lignea probabilmente 

del sanvitese Bartolomeo di Biagio, detto dall’Occhio.   

Un sorprendente turbine di figure orna la sfavillante cu-

pola, avvolgendo l’ascensione verso il Padre Eterno della 

Vergine affiancata da Gesù e creando un effetto di rag-

guardevole impatto visivo con l’illusionistico “sfonda-

mento” del soffitto che pare aprirsi verso un sublime 

mondo spirituale. La decorazione è completata dalle im-

ponenti figure di  David e di San Paolo poste su ideali 

mensole ai lati dell’arco trionfale. Le pareti della navata 

sono impreziosite da finte semicolonne ioniche e riquadri 

che imitano superfici marmoree di gusto classicista.  

L’ultimo grande intervento a favore della chiesa è dell’ini-

zio del Settecento. Un nuovo altare maggiore espone le 

statue plastiche di San Giovanni Battista, della Vergine e 

di San Pietro, datate 1707 e siglate P. B. F., dello scultore 

Pietro Baratta. Allo stesso autore sono da attribuire anche 

i rilievi delle formelle posteriori dedicate alla Visitazione 

e alla Presentazione al Tempio. Di Giovanni Bonazza è il 

dossale con la Mater Misericordiae, il cui manto accoglie 

i confratelli, nonché le sei formelle laterali con Angioli mu-

sicanti in un insieme vivace e familiare.  
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UNA PIACEVOLE COMPAGNIA: LE AMICHE PIANTE 
a cura di Adriana Cesselli

 

– Millefoglio –  
 

Nome italiano:  Millefoglio 
 

Nome scientifico: Achillea millefolium 
 

Nome locale:  Erba del tai, jerbe taiadòre, centmilfueis, 
fenoglat, stagnadora 

Famiglia: Asteracee

Il millefoglio è una pianta erbacea perenne, aroma-

tica alta 50-60 centimetri. È comune in tutta l’Italia 

settentrionale, vive lungo sentieri e strade, in luoghi 

erbosi dal mare fino a 2200 metri sopra il suo livello. 

Non soffre la siccità e neanche il freddo ma evita gli 

ambienti umidi. 

Cresce benissimo nei 

prati da fieno, la rosetta 

basale rimane intatta al 

primo sfalcio stagio-

nale che ne taglia solo 

la sommità. Rifiorisce 

così dopo il taglio pri-

maverile e per quello autunnale ha già prodotto i 

frutti garantendo la riproduzione. 

La radice è un rizoma legnoso dal quale si sviluppano 

gli stoloni sotterranei che danno origine ai fusti che 

sono rigidi e si ramificano alle sommità.  

Le foglie sono molto frastagliate di un colore verde 

intenso con la superficie pelosetta. 

I fiori, riuniti in capolini, sono ramificati alla sommità 

del fusto e, 

sbocciando da 

maggio a set-

tembre, sono 

molto profu-

mati possono 

essere bianchi o di varie tonalità di rosa. 

Il frutto è un achenio di 2-3 millimetri di forma ovale. 

L’aroma delicato diventa 

un componente amaro-

aromatico nella composi-

zione di liquori digestivi. 

Per abrasioni, piccole fe-

rite, arrossamenti si può 

fare un infuso ed appli-

carlo con una garza sulla 

parte che ne ha bisogno. 

Il millefoglio si può utilizzare tutto l’inverno. Si rac-

colgono le sommità fiorite in mazzi, si fanno essiccare 

a testa all’ingiù all’ombra, poi si possono conservare 

in sacchetti di carta o tela.  

CURIOSITÀ 

In Irlanda il millefoglio scaccia il malocchio. 

Fino al diciottesimo secolo veniva usato, insieme al 

grasso, per disinfettare e rimarginare le ferite dei com-

battenti. 

Lo scrittore romano Plinio racconta che Achille, du-

rante l’assedio di Troia si curò e curò le ferite dei suoi 

compagni con il millefoglio su consiglio del suo mae-

stro-erborista Chirone.  

Da questo fatto la pianta venne chiamata Achillea, e 

millefolium per le sue foglie così frastagliate.  
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Parole sante 
LA NATIVITÀ DI MARIA 

Il significato della Festa 

 La festa dell’8 settembre è cara alla fede e alla de-

vozione di tutto il popolo cristiano, e perciò merita 

che tenti di scrivere qui qualche parola, soprattutto 

sul suo significato e contenuto.  

 La festa della Natività di Maria è stata introdotta 

dal papa Sergio I (sec. VII) nel solco della tradizione 

orientale. La natività della Vergine è strettamente le-

gata alla venuta del Messia, come promessa, prepara-

zione e frutto della salvezza. Aurora che precede il 

sole di giustizia, Maria preannuncia a tutto il mondo 

la gioia del Salvatore. 

 L’8 settembre le chiese d’Oriente e d’Occidente 

celebrano la nascita della Vergine, madre del Si-

gnore. La fonte prima che racconta l’evento è il co-

siddetto “Protovangelo di Giacomo”: Maria nacque 

a Gerusalemme nella casa di Gioacchino ed Anna. 

Qui nel IV secolo venne edificata la basilica di 

sant’Anna e nel giorno della sua dedicazione veniva 

celebrata la natività della Madre di Dio. La festa si 

estese poi a Costantinopoli e fu introdotta in occi-

dente dal papa Sergio I, come abbiamo detto. E qual 

è il significato per la nostra fede?  

Una festa che richiama il Natale di Gesù 

 Dall’eternità, il Padre opera per la preparazione 

della “tutta Santa” (l’angelo nella Annunciazione la 

saluta “piena di grazia, il Signore è con te”), di Colei 

che doveva divenire la madre del Figlio suo, il tempio 

dello Spirito Santo. La genealogia di Gesù proposta 

dal Vangelo di Matteo culmina nell’espressione «Giu-

seppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, 

chiamato Cristo» (Mt 1, 16).  

 Con Maria, dunque, è giunta l’ora della instaura-

zione piena del regno di Dio. Con la sua nascita inol-

tre prende forma il grembo offerto dall’umanità a Dio 

perché si compia l’incarnazione del Verbo nella sto-

ria degli uomini. Maria bambina è anche immagine 

dell’umanità nuova, quella da cui il Figlio suo toglierà 

il cuore di pietra per donarle “un cuore di carne” ca-

pace di accogliere con docilità la Parola che Dio ci 

rivolge. 

   Onorando la natività della Madre di Dio andiamo 

dunque al vero significato di questo evento: l’eterno 

disegno di amore del Padre per noi è l'incarnazione 

del Verbo, avvenuta nel grembo di Maria.  

Maria, tempio del Verbo incarnato  

 Per questo la festa odierna è stata celebrata con 

lodi magnifiche da molti Padri della Chiesa, che 

hanno attinto alla loro conoscenza della Bibbia e alla 

loro sensibilità e ardore poetico.  

 Leggiamo come si esprime S. Pier Damiani nel 

suo secondo Sermone sulla Natività di Maria:  

 “Dio onnipotente, prima che l'uomo cadesse, pre-

vide la sua caduta e decise, prima dei secoli, l'umana 

redenzione. Decise dunque di incarnarsi in Maria”.  

 "Oggi è il giorno in cui Dio comincia a mettere in 

pratica il suo piano eterno, poiché era necessario che 

si costruisse la casa, prima che il Re scendesse ad abi-

tarla. Casa bella, poiché, se la Sapienza si costruì una 

casa con sette colonne lavorate, questo palazzo di 

Maria poggia sui sette doni dello Spirito Santo. Salo-

mone celebrò in modo solennissimo l'inaugurazione 

di un tempio di pietra. Come celebreremo la nascita 

di Maria, tempio del Verbo incarnato? In quel giorno 

la gloria di Dio scese sul tempio di Gerusalemme 

sotto forma di nube, che lo oscurò. Questo nuovo 

tempio si vede riempito dallo stesso Dio, che viene 

per essere la luce delle genti”.  

 La nascita di Maria è in funzione della nascita di 

Gesù. 

 Ce lo dicono chiaramente le parole del Canto al 

Vangelo che si leggono nella S. Messa della Festa: 

“Beata sei tu, o Vergine Maria, e degna d’ogni lode: 

da te è nato il Sole di giustizia, Cristo nostro Dio”. 

Celebriamo, l’8 settembre, la nascita di Maria, perché 
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da lei è nato il figlio di Dio, Gesù Cristo, nostro Sal-

vatore; perché il grembo di Maria è diventato la di-

mora del Figlio di Dio che ha voluto assumere la no-

stra natura umana. 

 Non è diverso da quanto 

ci ripete S. Bernardo: “Avevi 

timore di avvicinarti al Pa-

dre. Ma egli ti ha dato Gesù 

quale mediatore. Forse temi 

anche di avvicinarti a Gesù? 

Ma è tuo fratello, è carne 

tua, provato in tutto meno 

che nel peccato, per essere misericordioso verso di 

te. Questo fratello te lo ha dato Maria”. Maria è nata 

per dare a noi Gesù, perché nasca per noi Gesù; per-

ché, avendo preso in lei e da lei la nostra carne, il 

Figlio di Dio diventi nostro fratello e nostro reden-

tore. 

Una devozione assai diffusa 

 La devozione verso la Natività di Maria si dif-

fuse in tutto l’Occidente. Cito soltanto il Duomo di 

Milano, consacrato da San Carlo Borromeo il 20 ot-

tobre 1572 e dedicato a Santa Maria Nascente, come 

è scritto sulla facciata. Ma tante altre chiese e santuari 

sono dedicate alla Natività di Maria. Anche a San 

Vito?  

 A noi sanvitesi è caro ricordare che il Santuario di 

Madonna di Rosa è dedicato alla nascita della Madre 

di Dio: da secoli l’8 settembre è celebrato con una 

Novena alla quale partecipano, per sette giorni, tutte 

le Parrocchie della zona, e la Festa culmina con una 

grande processione serale dal Duomo di San Vito o 

dalla chiesa di Rosa al Santuario, e con Messe solenni 

alla presenza del Vescovo e delle autorità cittadine. 

Infatti l’8 settembre è per San Vito il giorno della Fe-

sta patronale, riconosciuta anche civilmente.    

 Possiamo ancora ricordare che alla festa liturgica 

si è affiancato il culto di Maria Bambina, 

anch’esso diffuso soprattutto in Lombardia e nato 

grazie a suor Chiara Isabella Fornari, monaca france-

scana che, fra il 1720 e il 1730, realizzò con la cera 

alcune riproduzioni di Maria neonata, avvolta in fa-

sce. Una di queste statuine fu donata alle suore Cap-

puccine di Santa Maria degli Angeli in Milano che ne 

propagarono la devozione e da lì arrivò nella casa ge-

neralizia delle suore di Carità di Lovere, da allora 

chiamate comunemente suore di Maria Bambina. 

 Nel nostro bel Duomo 

si trovano due dipinti (si chia-

mano “pale”) che raffigurano 

Maria Bambina con i suoi ge-

nitori Gioachino e Anna. 

 Uno, sul primo altare 

di sinistra chiamato appunto 

“di S. Anna”, è stato voluto 

in riproduzione fotografica 

da molte famiglie della Parrocchia (si trova anche 

nella nostra Cappella!) ed è del pittore Lodovico Po-

gliaghi (Milano 1877-1950): “la dolce figura di Maria, 

che sta leggendo con infantile impegno sulle ginoc-

chia della mamma, è il fulcro della composizione per 

la luce emanata dalla sua veste bianca” (Querini e 

Forniz). 

 Un secondo dipinto si trova in fondo alla navata, 

a destra, ed è attribuito a Francesco Zugno (Vene-

zia1708-1787). Il critico d’arte Rizzi ne scrive così: “La 

scena è trattata quasi in forma di bozzetto familiare: 

S. Anna indica amorevolmente alla giovinetta Maria, 

dal viso dolcissimo e compunto, una parola sul 

grosso libro che tiene sulle ginocchia. Alle spalle, S. 

Gioachino con gli occhi rivolti al cielo sembra implo-

rare la protezione divina sulle due donne”. 

 Il card. Joseph Ratzinger, poi Papa Benedetto, 

nella omelia della Messa nella Santa Casa di Loreto, 

l’8 settembre 1991 ha detto così: “Il giorno della Na-

tività della Vergine Maria non è un compleanno 

come tanti altri. Celebrando il compleanno di una 

grande personalità della storia pensiamo ad una vita 

passata, pensiamo a cose passate, a fatti compiuti da 

tale personalità e all’eredità da essa lasciata; pen-

siamo, in una parola, a cose di questo mondo. Con 

la Madre di Dio non è così. Maria non parla di se 

stessa. Dal primo momento della vita lei è totalmente 

trasparente per Dio, è come un’icona raggiante della 

bontà divina. Maria, con la totalità della sua persona, 

è un messaggio vivo di Dio per noi. Perciò Maria non 

appartiene al passato, Maria è contemporanea a noi 

tutti, a tutte le generazioni”. 

A cura di don Nicola  
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La lenga di cjasa nostra 
a cura di Dani Pagnucco 

 

Furlans: popul di Sants, di Poetis e di Cjantôrs 
 
 
Dante, Virgilio e jo cjaminìn fin che jodìn saltâ for 
dal flun Flegetonte un mostro di non Gerione,  
campion di fraudis e imbrois. Sicuramentri il Friûl, 
tai ultin timps, a nol schersa in fats fraudolents: ban-
cis, cooperativis, aziendis, societâts, professioniscj, 
mercantins, sensârs a àn burît fûr dai campions di la-
ris e disonescj, soradut tai confronts da la int che e à 
bontât e umiltât; soradut tai confronts chei che a 
crôdin tai altris; soradut tai confronts dai umii e dai 
semplicj! Pecjâ cussì al domanda vendeta: e il letôr 
nol contesti il 6% (sîs par cent). 
A chest punt si jentra tal otâf cercli dulà che a tachin 
lis bolgis -fossai taronts- e che a tegnin dentri i 
pecjadôrs. Ta la prima a stan i tenticui e i rufians che, 
in do’ schiris diferentis, a cjamin in sens contrari. I 
Diaui a ju fan patî cun scoreadis fuartis e cence so-
spension. Dai rufians ce dî: il furlan par solit al è 
sierât, musticon, di puci’ paraulis; nol à la paraula fas-
sila e nol è bon di rufianâsi par otegni un alc. Basta 
cjalâ tropa int furlana a è impegnada ta la publica 
aministrazion! La medesima solfa pai tenticui: l’om 
furlan da murous al fâs pûs reagai a la murosa; da 
sposât nol parta mai un flôr a cjasa, nol invida la fa-
mea for a gustâ o a sena. La femina furlana da mu-
rosa a è stitica tal concedi e daspò sposada spes e à 
mal di cjâf o di pansa. Disares propit che inte cheste 
part da l’Infier a si cjate pucia int; un ca, un là no dan 
numârs impuartants: consideran un 4% (cuatri par 
sent). 

 
Come visitadôrs da l’Infier a si va tal secont fossâl la 
che a cjàtin i lecacui. Poben mi disevi, cuant che o ài 
tacât a fa il viaç ta lâ tai loucs là che a son i danâts, 
uchì no si cjatarà nencja un furlan! Par Diu, invessit, 
se sdruma di int! Da no crodi! Nol jè pussibul! E cui 
lu varesse mai dita! Furlans, lecacui? Ma pode essi! 
Purtrop ‘na schiria da la nestra int a è sotana di cui 
che al mostra il podè pierdint, par un tuchitin di glo-
ria, decenze e stime. Ma almancul la pena che a sei 
che justa: imerzûts tal ledan e cragnôs da fâ rebalton 
di stomit. Propit cussì rebalton di stomit encja i leca-
cui dai nostris dis: personis sensa dignitât. E cun-
fundûs cun chescj a son pur i lechets; chescj son ra-
presentâts da Taide che a si sgrife cun li’ ongulis spor-
cis di bujace. Purtrop e a milincûr o ài contât tante 
int da rapresentâ il 6% (sîs par cent). 
Encjamo indenant il viaz al parta là che a si cjatin i 
simoniacj. Oh ce brut viodi i pecjadôrs rebaltâts cul 
cjâf in jù intant che flamadis a brusin li’ plantis dai 
piè. Forsit vuei il cumierç di rubis sacris al è calât ma 
nol è vignût mancul il misclissament tra il jutori che 
si à di dâ par mantignî se che a serf a li’ Comunitâts 
e chel che cualchidun al pritint par il so mantegni-
ment. I fats che a càpitin al dì di vuei a son grâfs par 
vie che la int a rasona un pel in pi e no si fa mêti i 
piè sora. Calâts tal timp o pensi che a sarà l’1% (un 
par cent) di danâts ta chest fossâl. 
 

Dore da la lenghe in bore
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Le Giraffe volanti, si chiama così il gruppo musicale che 
si è esibito con gran voce, durante il Din don dan del gio-
vedì, tenutosi nella Casa di riposo a San Vito al Taglia-
mento. Un gruppo formato dalle stagiste Elena, Asia, Sara 
ed Elisa che in tutto il mese di Giugno ci hanno fatto so-
gnare con i loro occhi pieni di emozione e i loro modi 
accoglienti e travolgenti. Ora, però, non perdiamoci in 
chiacchiere e diamo voce a queste giovani menti! 
 
Elena 
“Ciao a tutti, mi chiamo Elena, ho 18 anni e alla fine 
dell’anno scolastico ho svolto la mia esperienza di alter-
nanza scuola lavoro all’interno della casa di riposo di San 
Vito al Tagliamento. Questa esperienza mi è piaciuta 
molto perché mi ha arricchita sia a livello umano, sia a 
livello di conoscenze inerenti l’ambito socio-assistenziale e 
sanitario. Fin dal primo giorno sono stata accolta in ma-
niera molto calorosa sia dal personale che dai residenti e 
per questo non ho avuto difficoltà nell’inserirmento all’in-
terno della struttura. La cosa più preziosa che mi ha inse-
gnato questa esperienza è che anche un semplice sorriso 
può, in parte, migliorare la giornata di qualcuno. Ho po-
tuto consolidare la mia convinzione nonché la mia aspira-
zione ad essere portata e propensa alla relazione d’aiuto e 
al lavoro di cura, dove la persona con la sua unicità e la 
sua storia è al centro dell'agire e dove la dimensione affet-
tiva, emotiva è parte integrante per la costruzione del suo 
benessere. Ho potuto riscontrare che questo contesto, an-
che se pone di fronte a continue sfide come persona e 
come professionista, rimane infinitamente gratificante, poi-
ché gli anziani sono capaci di ricambiare il tuo impegno e 
dedizione attraverso molteplici modalità che sta a noi 
identificare e accogliere, per farne tesoro e motivazione 
per andare avanti al meglio. Sono cresciuta con loro e gra-
zie a loro, tant’è che ho deciso di prolungare la mia espe-
rienza attraverso il volontariato." 
 
Asia 
“Buongiorno o buonasera, mi chiamo Asia e vi devo dire 
che in diciassette anni di vita posso affermare di non aver 
mai vissuto un’esperienza simile come quella fatta nella 
casa di riposo di San Vito al Tagliamento in questi mesi. 
Beh, come descriverla se non unica. Anzi no, racchiudere 
ciò che ho vissuto in questo periodo in un’unica parola mi 
sembra riduttivo, perciò tenterò di descriverlo nel miglior 
modo possibile. Perché, quindi, non partire dal mio in-
gresso in questo stage, accogliente e caloroso, dove le pa-
role sorriso e vita hanno assunto per me un significato del 
tutto nuovo, più ampio e impattante nella quotidianità. 
Tutto il personale e i singoli residenti sono ormai divenuti 

una seconda famiglia, fondata sulla collaborazione e sul 
rispetto reciproco, dove il clima che la circonda è domi-
nato da gentilezza, prontezza e calorosità, pur rimanendo 
nel concreto professionale ma non distaccato. Di certo le 
mie iniziali aspettative sull’esperienza non erano delle mi-
gliori, perché partivo con un concetto di casa di riposo 
non del tutto positivo, ma sono rimasta meravigliosamente 
contraddetta e stupita da ciò che nell’effettivo ho consta-
tato. Per non parlare dei magnifici residenti con cui ho 
avuto l’onore di fare conoscenza. Ho conosciuto scrittori, 
agricoltori, sarti, baristi, commessi e chi più ne ha più ne 
metta. Per di più ho sentito storie di vita avvincenti narrate 
dai residenti con gli occhi lucidi, e poi ho imparato un 
sacco di cose che altrimenti forse non avrei mai potuto 
conoscere. Avere a portata di mano una così tanta sag-
gezza e genuinità mi ha insegnato molto, ad esempio il 
cogliere la vita come viene, non prendendo nulla per scon-
tato e dando valore ai più piccoli gesti che potrebbero ri-
sultare insignificanti, ma che in realtà contengono molto. 
Detto questo, anche se non sarebbe sufficiente, ringrazio 
tutti, chiunque abbia avuto la magnifica esperienza di co-
noscere.” 
 
Sara 
“Ciao mi chiamo Sara e nel mese di giugno ho avuto la 
grande opportunità di svolgere per quattro settimane lo 
stage presso la Casa di riposo a San Vito al Tagliamento. 
Prima di iniziare l'esperienza avevo molto timore ad im-
mergermi in un nuovo contesto, quello lavorativo, ma gra-
zie al personale che mi ha fatto sentire a mio agio nell'im-
mediato, sono riuscita sin dal primo giorno a svolgere lo 
stage nel miglior modo possibile, con serenità e molta vo-
glia di imparare. Questa esperienza mi ha insegnato 
molto, come a relazionarmi con gli altri mettendo da parte 
la mia ingombrante timidezza. Ho anche imparato che 
prima di cercare di far sorridere una persona, bisogna es-
sere in pace con sé stessi e sono felice di aver portato un 
po' di gioia e spensieratezza nella vita di tutti i residenti. 
Sono entusiasta di aver acquisito praticità in concetti come 
quelli della pazienza e dell'umiltà, che saranno per me 
fondamentali sia nell'ambito lavorativo che nella quotidia-
nità. Ringrazio tutte le persone che ho conosciuto, del per-
sonale e dei residenti, che hanno contribuito nel mio mi-
glioramento come persona. 
In particolar modo coloro che ci hanno seguite maggior-
mente, Simonetta, Federica e Marianna sempre molto 
gentili, disponibili e pazienti. È stata un’esperienza che 
porterò sempre con me nonostante la strada che prenderò 
in futuro." 
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Nella nostra Casa 
La VIA CRUCIS in mosaico 

 
 Nella nostra Cappella, lungo le pareti, sono collo-

cate 14 quadri in mosaico, raffiguranti le “stazioni” 

tradizionali della Via Crucis, più una quindicesima 

rappresentante la Risurrezione di Gesù dal sepolcro. 

 A giudizio di molti, non solo mio, si tratta di una 

preziosa opera d’arte che merita di essere conosciuta 

e apprezzata. 

 Qualcuno mi ha chiesto: come è nata l’idea di ar-

ricchire la nostra Cappella con un’opera così insolita, 

per i materiali di cui è composta, e preziosa? Per ri-

spondere, devo fare qualche nota autobiografica. 

 Pochi forse oggi sanno che, consacrato sacerdote 

nel giugno 1957, sono stato mandato undici mesi 

come cappellano provvisorio qui a San Vito, e poi 

per due anni cappellano a Spilimbergo.  

 Oltre al bellissimo Duomo e alla Piazza Castello, 

la bella cittadina ha altre chiese, alcune di grande va-

lore come la chiesa dei Ss. Giuseppe e Pantaleone 

(comunemente denominata “dei Frati” perché per un 

lungo periodo fu officiata dai Frati Minori di San 

Francesco) che si trova in centro e spesso, nel corso 

degli anni, è servita per le celebrazioni parrocchiali 

durante i restauri del Duomo. A Spilimbergo, inoltre, 

ho avuto modo di conoscere da vicino la rinomata 

Scuola Mosaicisti del Friuli, e confesso di essere rima-

sto “stregato” da questa arte. 

 Nel 1980 sono diventato parroco di San Vito al 

Tagliamento e quindi anche presidente della Casa di 

Riposo. Tra i miei doveri, che ho adempiuto secondo 

le mie possibilità ma con tanta passione, c’era anche 

la cura della Casa di Riposo, e ne ho seguito per 32 

anni lo sviluppo edilizio e organizzativo, coadiuvato 

da un Consiglio di amministrazione ammirevole per 

dedizione e competenza. La Cappella non era l’ul-

tima nei miei interessi. 

 Inaugurata il 29 giugno 1981, sulle due pareti late-

rali erano state collocate le “stazioni” della Via Cru-

cis, semplici quadri con riproduzioni a stampa. 

 Spilimbergo è rimasto per me un caro ricordo e 

ho continuato, per quanto possibile, a sentire inte-

resse per ciò che si faceva in quella Parrocchia. Sono 

venuto anche a conoscere che nella chiesa “dei Frati”, 

magnificamente restaurata, era stata collocata una 

Via Crucis in mosaico. Io desideravo vedere da vi-

cino quella Via Crucis, ma era ancora un pensiero 

solo mio. 

 Un giorno, deve essere stato nell’estate del 1986, 

con il vicepresidente cav. Albino Giusti e altri due 

consiglieri, concordiamo di fare una visita a Spilim-

bergo: dopo il Duomo, arriviamo anche alla chiesa 

di San Giuseppe.  

 Sull’ingresso, ammiriamo lo splendido coro ligneo 

(1475-1477) spostato qui dal Duomo, e poi ci soffer-

miamo sui grandi pannelli della Via Crucis. Il sig. Al-

bino mi dice: “Monsignor, una Via Crucis così sta-

rebbe bene anche nella nostra Cappella…”. Gli altri 

due consiglieri manifestano lo stesso desiderio. 

 Ispirazione o pia illusione? Fatto sta che in pieno 

accordo decidiamo di andare subito a trovare il par-

roco mons. Basilio Danelon, al quale mi lega una fra-

terna amicizia (è stato anche nel Consiglio di ammi-

nistrazione della nostra Casa su nomina del Ve-

scovo). 

 Da lui veniamo a sapere che i cartoni della Via 
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Crucis sono opera e dono del pittore e celebre mo-

saicista Fred Pittino (Dogna 1906 – Udine 1991), per 

tanti anni direttore della Scuola Mosaicisti di Spilim-

bergo; i mosaici posti nella chiesa “dei Frati” sono 

stati eseguiti per la Parrocchia dalla Scuola stessa. 

 Sapendo di condividere anche il pensiero dei con-

siglieri, domando a don Basilio: “Tu potresti permet-

terci di usare i cartoni per farli riprodurre per noi?”. 

Mi risponde: “Non ho nulla in contrario, ma ora i 

cartoni li ha il sig. Giuseppe 

Cancian (uno dei grandi maestri 

della Scuola) con i quali sta fa-

cendo una Via Crucis per la Ba-

silica-Santuario della Madonna 

di Fatima”. 

 Ci sembra di sognare: poter 

avere una Via Crucis come 

quella di Fatima! 

 So dove abita il sig. Cancian, 

e andiamo a casa sua. Mi ricono-

sce subito, anche se sono passati 

tanti anni dal mio servizio a Spi-

limbergo, e naturalmente soddi-

sfa la nostra curiosità di vederlo al lavoro. Lungo le 

pareti e sul pavimento del suo laboratorio sono alli-

neati alcuni pannelli della Via Crucis che sta comple-

tando per Fatima e ci mostra anche i cartoni originali 

di Fred Pittino. 

 Oso fargli la proposta: “Bepi, quando ha finito 

questa Via Crucis, ne ricomincia una per la nostra 

Cappella. Don Basilio ci ha dato il permesso”. Mi ri-

sponde: “Monsignor, lu el xe mato; no salo quanto 

lavoro e quanta fadiga per far questo lavoro?”. Sì, ma 

lui è un maestro… 

 Dopo nemmeno mezz’ora eravamo d’accordo: il 

sig. Giuseppe sarebbe venuto a vedere la nostra Cap-

pella per adattare all’ambiente le dimensioni dei qua-

dri (un poco più piccoli dei cartoni), e poi si sarebbe 

messo al lavoro coadiuvato dalla figlia Cristina. Non 

gli davamo nessuna scadenza e ci avrebbe fatto un 

preventivo sui costi. 

 La Via Crucis due anni dopo era pronta e il 23 

ottobre 1998 è stata benedetta dal Vescovo mons. 

Sennen Corrà. Devo annotare 

che la realizzazione della Via 

Crucis è stata resa possibile gra-

zie al concorso di numerosi be-

nefattori e ha gravato in minima 

parte sulla gestione economica 

della Casa. 

 Trascrivo alcune note dalla 

sintetica relazione (le persone 

grandi sono anche umili) che il 

sig. Giuseppe Cancian ha pre-

sentato quel giorno. 

 La riproduzione in mosaico 

delle “stazioni” della Via Crucis 

rappresentano una rarità in quanto, a tutt’oggi, ci ri-

sulta esistano solo tre serie di questo genere artistico: 

la Via Crucis della chiesa di San Giuseppe a Spilim-

bergo (realizzata nella locale Scuola Mosaicisti); 

quella inaugurata nello stesso anno 1998 nel Santua-

rio della Madonna di Fatima in Portogallo; questa 

della nostra Cappella, entrambe opera del laborato-

rio Cancian, riproducendo fedelmente i bozzetti di 

Fred Pittino che ho citato sopra. 

 Sono 14 quadri (misure cm 80x60) raffiguranti 

le tradizionali “stazioni” della Via Dolorosa del 
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Signore Gesù, completate da un quindicesimo 

quadro raffigurante la sua Risurrezione. Accanto 

ad ogni Stazione sono collocati i numeri progres-

sivi, realizzati anche questi in tessere di mosaico 

rosse e oro dentro un tondino e una croce in le-

gno. 

 Per la nostra Via Crucis, precisa il sig. Cancian, 

sono stati usati esclusivamente materiali di smalto ve-

neziano, opportunamente tagliati nelle misure che 

vanno da millimetri 1x1 a millimetri 8x8 circa, ma 

non solo: molte tessere sono state addirittura levigate 

per dare al mosaico quell’aspetto compatto e uni-

forme che solo l’abilità acquisita con anni di espe-

rienza dei “vecchi artigiani” e maestri mosaicisti con-

sente di ottenere. 

 Per me, è un’opera di grande valore artistico che 

ci apre in modo straordinario alla contemplazione 

della morte redentrice di Cristo; e sono felice che ne 

sia arricchita la nostra bella Cappella, cuore della 

Casa e riferimento spirituale per residenti e operatori. 

*** 

 Invito i miei lettori a vivere intimamente gli epi-

sodi della Via dolorosa del nostro Salvatore con i sen-

timenti della Madre, presente sotto la croce del Figlio 

morente. E propongo alcune strofe di una Sequenza 

che un tempo si cantava proprio durante la Via Cru-

cis e il Venerdì Santo: lo “Stabat Mater”. 

 La prima parte della preghiera, è una meditazione 

sulle sofferenze di Maria, Madre di Gesù, durante la 

crocifissione e la Passione di Cristo. La seconda parte 

è una invocazione in cui noi chiediamo a Maria di 

farci partecipi del dolore provato da Lei stessa e da 

Gesù durante la crocifissione e la Passione, affinché 

anche la nostra morte, accolta nella fede, diventi ri-

surrezione alla vita beata. 

Addolorata, in pianto, la Madre sta presso la Croce 

da cui pende il Figlio.(…) 

Quanto grande è il dolore della benedetta fra le 

donne, Madre dell'Unigenito! 

Piange la Madre pietosa contemplando le piaghe del 

divino suo Figlio.(…) 

Chi può non provare dolore davanti alla Madre che 

porta la morte del Figlio? 

Per i peccati del popolo suo ella vede Gesù nei tor-

menti del duro supplizio. 

Per noi ella vede morire il dolce suo Figlio, solo, 

nell'ultima ora. 

O Madre, sorgente di amore, fa' ch'io viva il tuo mar-

tirio, fa' ch’io pianga le tue lacrime. 

Fa' che arda il mio cuore nell'amare il Cristo-Dio, per 

essergli gradito. 

Ti prego, Madre santa: siano impresse nel mio cuore 

le piaghe del tuo Figlio. 

Uniscimi al tuo dolore per il Figlio tuo divino che per 

me ha voluto patire.(…) 

Fammi portare la morte di Cristo, partecipare ai suoi 

patimenti, adorare le sue piaghe sante.(…) 

Nel suo ritorno glorioso rimani, o Madre, al mio 

fianco, salvami dall'eterno abbandono. 

O Cristo, nell'ora del mio passaggio fa' che, per 

mano a tua Madre, io giunga alla mèta gloriosa. 

Quando la morte dissolverà il mio corpo, aprimi, Si-

gnore, le porte del cielo, accoglimi nel tuo regno di 

gloria. 

     A cura di don Nicola 
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I 100 anni di Rosa Cedolin 
100 anni… “un secolo”, un tempo quasi impensabile, 

inimmaginabile se riferito alla vita di una persona… 

ebbene questa è l’età di mia madre Rosa Cedolin, 

nata il 24 agosto 1922 in un paesino 

del comune di Vito d’Asio che 

diede i natali anche ad entrambi i 

suoi genitori. Con l’arrivo di Rosa, 

purtroppo la sua mamma morì, ma 

Rosa crebbe circondata dall’affetto 

della nonna e dei parenti tutti, di-

mostrando da subito un carattere ed 

una determinazione non comuni. 

Queste qualità nel tempo le permi-

sero di distinguersi in ogni attività 

decidesse di intraprendere. Studiò 

fino a raggiungere il traguardo dell’Università. Attra-

versò la 2° Guerra Mondiale protetta da quel paesino 

di montagna dal quale era scesa 24 anni prima per 

abitare a San Vito al Tagliamento. Conobbe colui 

che divenne il suo compagno di tutta la vita, il Dott. 

Fedele Guerra. La famiglia ben presto si allargò con 

l’arrivo dei figli…e qui il ricordo di mamma Rosa di-

venta personale: era una presenza costante, disponi-

bile, affettuosa, attenta a tutti, pronta a sostenerci, ma 

soprattutto generosa con tutti quelli che avevano bi-

sogno e bussavano alla nostra porta. 

Rosa era una persona consapevole e pronta ad aiu-

tare gli altri. Sempre a fianco di suo marito per soste-

nerlo in una professione, che dopo la 2° seconda 

Guerra Mondiale, non era sem-

plice: mancavano le strutture sanita-

rie che conosciamo oggi, ed allora 

la casa diventava l’ambulatorio per 

piccoli interventi e Rosa sterilizzava 

il necessario e tutti aiutavamo. Rosa 

è sempre stata, e lo è ancora, il ful-

cro di tutto: mamma attenta, nonna 

dolcissima e permissiva, moglie 

esemplare, pronta a sostenere e fa-

cilitare il lavoro non semplice di suo 

marito. Volendo sottolineare una 

qualità che ha contraddistinto tutta la sua lunga vita, 

“un secolo” appunto, è la generosità d’animo; sempre 

attenta ai bisogni degli altri e pronta a donare qual-

cosa pur di vedere un sorriso sul volto delle Persone. 

Si riteneva fortunata e desiderava condividere con 

tutti la sua fortuna, foss’anche una sola parola. 

 
                                                                                                         
Paola Guerra 
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L’Estate sta finendo 
Finalmente ci sono arrivato! “Eureka!” esclamò Ar-

chimede più di duemila anni fa e ancor’ oggi non 

riesco a trovare esclamazione migliore per sottoli-

neare lo stupore di una scoperta. 

Simonetta ieri sera si è adoperata per prendermi per 

la gola (al momento solo tramite metafora), armeg-

giando in cucina tra zucchine, ricotta, uova e pasta 

sfoglia ha sfornato dalla friggitrice ad aria una torta 

salata di prestigio. Molti di voi in questo momento, 

circa un 80% secondo un sondaggio amatoriale, si 

stanno chiedendo “Ha cucinato una torta salata nella 

friggitrice ad aria?”. L’altro 20%, non capisco il per-

ché, non se lo sta chiedendo ma li perdono. Robis da 

l’altri mond! (Cose di un altro pianeta!) Io non lo 

nego, qualche resistenza sull’acquisto l’ho tentata. 

Nulla di esagerato, solite tecniche maschili: quando 

la Simo me ne parlava venivo colto da stati di as-

senza, uscivo dal mio corpo e lasciavo a sua disposi-

zione un involucro incapace di darle una qualsivoglia 

soddisfazione. Ho cercato di prenderla per sfini-

mento, la Simo non la friggitrice. Tant’è che se ha 

preparato la torta sapete già com’è andata a finire. 

Tecniche femminili vs tecniche maschili: 1 - 0. Io e il 

mio involucro non abbiamo potuto far altro che ras-

segnarci alla sconfitta e apprezzare tutti i benefici del 

moderno elettrodomestico. Dico: non l’avrei mai 

detto; e mi piace ancora scoprire che sbaglio e che le 

opinioni vanno messe alla prova prima di passarle nel 

proprio contenitore delle certezze. Detto questo sono 

certo che se dicessi la marca del prodotto riceverei 

dal marchio un premio per lo spot pubblicitario riser-

vatogli, comunque se lo desiderano sanno dove tro-

varmi… 

Ad ogni modo tutto ciò non c’entra nulla con quello 

che voglio raccontare ma chi la ferma la penna 

quando parte per la tangente? Dunque eravamo a ta-

vola, lei di fronte a me, entrambi con un boccone di 

torta salata in bocca assorti a gustarci la prelibatezza. 

All’improvviso la dilatazione dell’occhio della Simo 

e lo sguardo da “Oddio lo sto perdendo!”, si porta 

l’indice alla guancia e mugugna un accelerato “mmh, 

mmh”. 

Non sono nato ieri, comprendo il linguaggio dei se-

gni sin da piccolo (questioni di sopravvivenza): tutto 

il corpo della Simonetta è in subbuglio, si è irrigidita 

nello spasmo di chi sa che non c’è molto tempo da 

perdere. La decisione deve essere immediata. Filo 

rosso o filo blu per fermare la bomba ad orologeria? 

Scatto come una molla, la mano sinistra è libera e 

con rapidità si cala sulla mia guancia tipo gancio di 

Muhamed Alì. Pezzi di torta salata schizzano per la 

cucina, nella rapidità dell’azione non mi sono ricor-

dato di chiudere la bocca. Eh, non sono mica un ro-

bot; o faccio una cosa o faccio l’altra.  

Mi dice che non l’ho presa, a dir la verità a me sem-

bra di averla centrata in pieno. Sento la guancia che 

pulsa, più presa di così! Simo si sta quasi soffocando 

per un attacco di ridarella che la fa lacrimare. Non è 

carino da parte sua ma capisco che le zucchine verdi 

sulle piastrelle beige possano risultare simpatiche 

tanto quanto la ricotta che si è appiccicata sulla botti-

glia dell’acqua e scivola silenziosamente senza dar fa-

stidio a nessuno. È tutta l’estate che a furia di spiacci-

care zanzare mi sto rintronando come un pugile pro-

fessionista a fine carriera. Se non è sulla guancia, mi 

viene indicata sulla fronte oppure sulla tempia, op-

pure… ed ecco che sono io che dilato le pupille “O 

Signore benedetto!!! Non è possibile” 

Guardo di fronte a me la donna che sta allagando la 

torta che è già salata di suo, lei ricambia lo sguardo e 

riesco a scorgerci il piano diabolico: è tutta l’estate 

che senza alcuno sforzo mi sta prendendo a sberle. 

Non ci posso credereeee!!! 

Tecniche femminili vs tecniche maschili 2 - 0  

  

E IO LE STO ANCORA PRENDENDO! 

 

Daniele Piria 
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Impressioni personali
Ciao, con piacere vi vorrei raccontare la mia prima 

esperienza vissuta nella nuova stanza multi sensoriale 

(stanza Snoezelen). Accompagnato da Marianna, nel 

momento in cui sono entrato ero così meravigliato 

alla bellezza che i miei occhi vedevano, le luci, tutto 

ciò che c’è all’interno, il clima respirato, dandomi 

una bella sensazione di pace, benessere e mille senti-

menti indescrivibili a parole. Un bambino stravolto 

dalla felicità a bocca aperta ed occhi spalancati che 

commosso riceve un nuovo favoloso gioco inaspet-

tato. Poi Marianna ha cominciato a farmi toccare gli 

oggetti che ci sono per sentirne le consistenze, da 

ignorante in materia ho detto a Marianna che non 

riuscivo a trovarne il senso a toccare sti oggetti, lei ha 

comunque continuato a farmeli toccare, uno di questi 

ha risvegliato in me emozioni del mio passato. 

Alla fine sono uscito si felice di questa esperienza, ma 

come se mi mancasse qualcosa. 

Non so cosa mi sia successo, ma nel pomeriggio ho 

ricordato tutte quante le favolose emozioni vissute lì 

dentro e 

mi è 

scappata 

la lacri-

muccia, 

anzi sono 

scoppiato 

in un pianto a dirotto, liberandomi da pesi che porto 

ancora dentro. 

Vivendo poi un’immensa rilassatezza, tranquillità e 

pace interiore.  La mattina successiva mi sono sve-

gliato felicissimo, pieno di emozioni indescrivibili, 

tanta voglia di vivere profondamente con tutto il mio 

cuore ciò che la vita ha ancora da donarmi.  Mi sono 

sentito e mi sento in pace con me stesso, il mondo 

intero ed una profonda riconoscenza a Dio, la Vita e 

la mia Famiglia per avermi dato questa meravigliosa 

opportunità di vita veramente piena. 

 
Un amico 

  

I segreti del FISIOLABOR
Da pochi giorni residente nella CdR ho la libertà di 

ambientarmi gironzolando tra la mia camera, i corri-

doi e le grandi sale da pranzo e intrattenimento. Tutto 

bello, pulito e conforme all’attività che qui si svolge, 

manca solo un piccolo bar e un angolo biliardo dove 

passare le lunghe ore della notte! 

     Entro in amicizia con diverse persone e tra un caffè 

e un ginseng vengo a sapere che al piano terra è attiva 

una palestra che fa cose sorprendenti, mirabolanti ma 

anche incerte e agghiaccianti. 

      Mi “confidano” che un attempato signore, entrato 

nel Centro di Fisioterapia con le stampelle, sia uscito, 

poco dopo, camminando tranquillamente senza al-

cun sostegno mentre una donna, entrata sulla carroz-

zina, sia uscita raggiante di felicità per aver ripreso 

l’uso normale degli arti inferiori, e poi altri casi di im-

mediati e consistenti miglioramenti rilevati con 

somma meraviglia dal medico responsabile. 
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    Affermano ancora, le “fertili” linguette, che a fronte 

dei sorprendenti risultati sopra citati, in alcuni giorni, 

dal “laboratorio” provengano dolorosi lamenti che 

talvolta sfociano in urla laceranti da far rabbrividire 

tutti quelli che sono in attesa di entrare e, per ultimo, 

sembra, ma nessuno ne ha la certezza, che qualcuno 

sia uscito senza un piede o un braccio. 

     A capo di questo incredibile e inquietante team ci 

sarebbe una donna che, occulterebbe, sotto le men-

tite spoglie di un’avvenente ragazza friulana, l’acre-

dine contro l’umanità accumulata in pochi anni di 

convivenza familiare con la 

suocera. 

    La curiosità è alle stelle. 

Domani sarò anch’io 

all’appuntamento giorna-

liero della “presunta sala 

dei prodigi/torture” per ve-

rificare l’attendibilità di tali 

affermazioni. 

    Alle ore nove scendo al 

piano terra. Una colonna 

interminabile di carrozzine 

attendono di entrare nella 

sala di fisioterapia. Sembra 

di vedere le lunghissime 

colonne di carri che dall’East America si dirigevano 

verso l’eldorado del Far West con l’unica differenza 

che qui non c’è John Wayne, gli indiani e i cowboy 

sono sostituiti da candide assistenti. 

    Mi metto in coda ad aspettare il mio turno. Prendo 

i tempi tra un’uscita di carrozzella e l’altra, circa un 

quarto d’ora. Dovrei entrare, più o meno, trenta mi-

nuti prima dell’ora di pranzo, si può fare. 

    Nell’attesa osservo le persone che escono 

 dopo il “trattamento”. Non ho sentito lamenti né tan-

tomeno urla di dolore ma le facce, o meglio le loro 

espressioni, tradiscono una grande tensione e un do-

lore represso pronto ad esplodere. 

     Hai hai hai qualche pettegolezzo prende corpo. 

    Sono le undici e trenta, entro. Mi accoglie una fi-

gura alta alta vestita di nero. 

    Oltre a lei altre mascherine vestite di nero assistono 

altre “vittime”.  

     Mi giro e guardo la stanza. Strane macchine per 

torture raffinate sono 

sparse in modo disordi-

nato, un tavolaccio di anor-

mali dimensioni è posto vi-

cino alla parete di destra 

mentre una scaletta simile a 

quella usata per raggiun-

gere il patibolo dai condan-

nati all’impiccagione è po-

sta difronte. 

    Non c’è molta luce e, 

proveniente da lontano 

una musica bassa e cupa 

accompagna Luciano Pava-

rotti nel canto “miserere 

mei” Mi viene la pelle d’oca, ma dove mi trovo? 

            Improvvisamente un bagliore! 

        Una voce dal tono vibrante di tenerezza e rassi-

curante entusiasmo mi avvolge assieme al bagliore di 

una chioma rossa che il Tiziano immortalò nel XVI° 

secolo e che ancora oggi conta numerosissimi estima-

tori, me compreso. 

       Dall’accecante capigliatura escono due occhi 
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scuri, neri come le perle che si pescano a sedici metri 

di profondità nella parte occidentale dell’isola del 

Madagascar, che ti scrutano fin dentro l’anima e non 

ti lasciano scampo. 

      Il resto del viso è coperto da una mascherina multi 

protettiva e quindi mi è difficile capire l’età della 

musa che mi sta difronte, mi distraggo un momento 

e vedo che il fisico risente dell’attività che la divina 

esercita, fisioterapista, anzi è la “figura alta alta” re-

sponsabile del tempio dell’esercizio fisico. 

     Mi prende per mano, mi fa fare pochi passi poi 

sentenzia, egregio signor Teod’Oro io sono perfetta-

mente informata sul suo stato di salute e l’aspettavo, 

questi pochi passi confermano la necessità di un 

lungo periodo di esercizi di fisioterapia perché… e qui 

sfoggia una dialettica e una competenza che non im-

maginavo in una donna (lo ammetto: sono un ma-

schilista convinto). 

     Resto interdetto ma la voce e talmente trascinante 

e incoraggiante che mi sorprendo a dire di si, come 

un babbeo, a ogni sua richiesta. 

     Finita l’appassionata arringa mi riprende per mano 

e mi presenta due delle sue assistenti, anche loro di 

nero vestite ma sorridono con gli occhi e la voce è 

carinissima. La statura della prima è minuta mentre 

la seconda un po’ meno. La titolare è e resta “un tipo 

modella”. La presentazione di altri assistenti uomini 

viene rimandata per il mio disinteresse! 

     Le tre bellissime mi accostano a un attrezzo simile 

a un mulinello. Serve per tonificare gambe e braccia, 

si può aumentare o diminuire lo sforzo a piacimento. 

Mi fissano l’orario per iniziare l’indomani. 

     Mentre parliamo giro lo sguardo e vedo un an-

ziano che sale e scende dalla “scala dell’impiccato”, 

fa fatica ma non molla. 

     La responsabile ci saluta e mi lascia in compagnia 

delle due assistenti che in brevissimo tempo esplo-

dono in uno tsunami di allegria e simpatia. 

     Mi accompagnano piano piano e tra una risata e 

l’altra mi illustrano i pregevoli murales che abbelli-

scono le pareti della sala, tutti di grandissimo valore 

e quindi tenuti nascosti e volutamente ignorati. Qual-

cuno fa il furbacchione. 

       Il giorno dopo comincio una lunga terapia che 

mi farà girare le… braccia e le gambe per molto 

tempo. In questo modo avrò la possibilità di ren-

dermi personalmente conto di cosa succede real-

mente nella palestra, giorno dopo giorno. 

Conclusione: 

     Le smorfie che si avvertono sulle facce di alcuni 

“pazienti” in uscita dalla palestra e i rari lamenti ri-

scontrati sono da attribuirsi alle fatiche espresse sulle 

attrezzature per fisioterapia ed escludono l’esistenza 

di persone malvagie che brutalizzano o seviziano i 

poveri malati. 

     Un team di giovani, ben scolarizzati e sostenuti da 

una efficiente titolare, crea un ambiente piacevole an-

che quando la fatica ti toglie il respiro e vorresti pian-

tare li tutto. 

      Personalmente, per elevare il buonumore e l’alle-

gria, in barba ai tanti “matusa” presenti, suggerirei un 

sottofondo di musica giovane e moderna. 

Ecco, ero pronto a dipanare un’aggrovigliata e sata-

nica matassa e invece, questa, si scioglie come neve 

al sole. No, non è una condotta seria, non si può de-

ludere un aspirante Sherlock Holmes, lo farò pre-

sente all’Onnipotente Amministrazione. 

Teod’Oro 
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IMMAGINI E DIDASCALIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Che gioia Rivederti! 

Buon Compleanno, Gioconda! 
5 settembre 2022 

Baffo sorridente 
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Letture Siamesi 

Lia ha voluto festeggiare anche con i 
colleghi il 38° anniversario 
di matrimonio con Alfredo. 

Esempi che fanno bene al ❤ di tutti 
noi. Grazie ragazzi 

Simpatico punto 
interrogativo 

 

Chef Yari 
con l' alloro 

Le giraffe… sono volate! 
Le avevamo inserite 

a pagina 13 
ce le ritroviamo qui 



Stampato in proprio
via Savorgnano, 47 

settembre  2022
San Vito al Tagliamento

L’angolo del buonumore

Le barche non affondano 
per l'acqua che le 

circonda, affondano per 
l'acqua che vi entra..

Non permettere a ciò che 
accade intorno a te di 

entrarti dentro e di 
affondarti.

LA GENTE TI GIUDICA DALLE 
APPARENZE, DAI VESTITI CHE 
INDOSSI, DALLA MUSICA CHE 

ASCOLTI.
LE ZANZARE NO.

TI AMANO COSì COME SEI!




