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È NATALE SEMPRE!

Mi è stato chiesto di fare una piccola riflessione sul Natale. Eccola.

Natale significa nascita.

Qualcuno potrebbe dire che per parlare di nascita all’interno di una casa di 

riposo ci vuole coraggio. Ma noi abbiamo più che coraggio, se crediamo nella 

nascita di quel Bambino la cui immagine non ci stanchiamo di contemplare nei 

nostri presepi.

Lui è il “Dio con noi”. È Lui che ci dona speranza e che ci fa nascere e rinascere 

ogni giorno della vita e non solo una volta all’anno, il 25 dicembre.

Nascere non è altro che l’infinita pazienza di ricominciare ogni giorno.

E questo lo vedo – e tutti lo possiamo vedere – succede nella nostra Casa di 

Riposo.

Lo vedo nella delicatezza e nella paziente dedizione delle/degli operatori 

che qui sono al nostro servizio. Lo vedo nei gesti di gentilezza delle/degli ospiti 

che si salutano con amicizia. Lo vedo quando – nonostante i condizionamenti 

causati dal Covid – i famigliari vengono e fare un po’ di compagnia ai loro cari.

Gesù nasce così nei nostri cuori se coltiviamo in noi la voglia di essere 

buoni, se ci ricordiamo di pregare, se non ci lasciamo prendere dalle delusioni 

amare che spengono il sorriso.

Fermiamoci davanti al presepio nella nostra Chiesa. Nel presepio la Bontà ci 

fa visita e ci parla. Sia la Madonna a lavarci gli occhi e a pulirci le orecchie – 

come fanno le mamme con i bambini – affinché possiamo vedere e ascoltare.

Buon Natale, sempre!
+ Ovidio Poletto
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compleanni del mese di Ottobre
01   ottobre 1933 Zanon Silvana 

03   ottobre 1947 Verardo Silvana 

05   ottobre 1925 Sanvidotto Gina 

07   ottobre 1928 Comparin don Vittorio 

09   ottobre 1933 Dallagnese Artemio 

10   ottobre 1957 Papais Lucia 

12   ottobre 1925 Simonato Manlio 

14   ottobre 1924 Turchetto Maria 

17   ottobre 1937 Bresil Franca 

18   ottobre 1927 Battisacco Lorenzo 

 

20   ottobre 1930 Borsato Irma 

21   ottobre 1926 Bagnarol Anna 

21   ottobre 1938 Cristofoli Giacomo 

25   ottobre 1935 Gobat Elena 

27   ottobre 1933 Brill Agnese 

28   ottobre 1958 Gatto Nelly 

29   ottobre 1933 Colussi Luigina 

30   ottobre 1930 Toneguzzo Aldo 

30   ottobre 1936 Tedeschi Giuseppe 

 

compleanni del mese di Novembre
05   novembre 1931 Mussio Maria 

09   novembre 1930 Pavan Luigia 

11   novembre 1924 Michieli Adalgisa 

11   novembre 1931 Rorai Grazia Amabile 

11   novembre 1942 Cristante Felice 

12   novembre 1928 Tramontin Edda 

12   novembre 1933 Brichese Ermenegilda 

13   novembre 1926 Rori Angela 

17   novembre 1937 Mior Nives 

19   novembre 1941 Foschiani Mirella 

20   novembre 1931 Avon Carla 

21   novembre 1947 Benvenuto Maria 

26   novembre 1935 Battisacco Maria 

27   novembre 1927 Cristante Giovanna 

27   novembre 1932 Bertolo Pierina 

28   novembre 1948 Basso Franco 

29   novembre 1926 Tonello Carmen 

29   novembre 1933 Favot Chiara 

29   novembre 1944 Marchet Valentina 

29   novembre 1946 Avoledo Franco Luigi 
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compleanni del mese di Dicembre
06   dicembre 1940 Donat Norma 

06   dicembre 1955 Villalta don Giovanni 

08   dicembre 1926 Masotti Concetta 

08   dicembre 1944 Stefanutto Alberto 

09   dicembre 1944 Del Frari don Battista 

10   dicembre 1942 Facchin Luciano 

10   dicembre 1945 Infanti Giuseppe 

16   dicembre 1954 Anese Maria Luisa 

18   dicembre 1923 Bertolo Lucia Teresa 

18   dicembre 1938 Facchin Natalina 

19   dicembre 1925 Nocente Bruno 

22   dicembre 1932 Fabris don Umberto 

25   dicembre 1923 Garavina don Lino 

25   dicembre 1934 Crozzoli Renzo 

26   dicembre 1937 De Lorenzi Beatrice 

26   dicembre 1939 Del Bianco Ferruccio 

28   dicembre 1938 Boccalon Angelo 

29   dicembre 1937 Brunetti Maria 

31   dicembre 1935 Brunetti don Paolo 

31   dicembre 1935 Biancat don Nicola 

 
 

Il trucco c’è 
(segue dalla copertina)

Gelsomina è a un paio di curve dallo striscione con scritto 100. Non ha premura, lei si prende i suoi tempi e 

dalla camera esce solo quando è soddisfatta di sé.  La cura nello scegliere cosa indossare, prestando atten-

zione all’abbinamento dei colori, non si improvvisa e Gelsomina dimostra di saperci fare. Volendo qualche 

consiglio saprebbe di certo darne di preziosi.  I suoi anelli, le sue collane, i suoi orecchini risentono sfaccia-

tamente del suo buon gusto. Con il pettine e la mano libera si destreggia tra le onde di una capigliatura che 

è frizzante come il suo carattere.  Dal cassetto del comodino ecco i due pezzi forti del suo beauty case: uno 

specchio con il manico e il tubetto del rossetto. Lo specchio ha due facce, una ha il vetro incrinato ma Gel-

somina si può permettere il lusso di non essere scaramantica e gli va bene così perché ci è affezionata. Dal 

tubetto esce un rossetto che, dopo la sapiente stesura, crea un punto luce affascinante sul volto. Mi vengono 

alla mente certi suoi vermigli che …son solo da vedere!  

 Ci siamo quasi, una delicata nota di profumo e la giornata può cominciare. 

            Daniele Piria 
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È successo da noi…! 

Giornata mondiale dell’Alzheimer – Panchine Viola 

Quest’anno in occasione 

della Giornata Mondiale 

dell’Alzheimer abbiamo 

disposto in ingresso delle 

panchine viola, colore 

che simboleggia la ma-

lattia e che riconduce 

alla mente il fiore non ti 

scordar di me. L’obiettivo del progetto è stato quello 

di celebrare la Giornata Mondiale dell’Alzheimer il 

21 settembre 2022 dando il nostro contributo per sot-

tolineare la vicinanza alle persone affette da demenza 

e ai loro familiari. Si conta che in Friuli Venezia Giu-

lia ci siano circa 20 mila persone malate di demenza 

e tre milioni tra familiari e operatori sanitari che si 

prendono cura di loro. Anche gli ingressi in struttura 

di residenti con questa patologia sono in costante au-

mento e la panchina viola vuole rappresentare un 

simbolo per tenere alta l’attenzione verso questo 

tema a noi molto caro.  

Sono state realizzate 6 panchine con la collabora-

zione fondamentale del servizio manutenzione per la 

costruzione, di alcuni residenti e le tirocinanti che si 

sono susseguite durante l’estate per la dipintura, di 

Simonetta e una tirocinante per la decorazione e del 

servizio guardaroba per il confezionamento dei cu-

scini. Un lavoro a più mani, che ci ha visti impegnati 

i mesi estivi e che ha portato ad un significativo 

quanto bel risultato. 

Le panchine 

sono state collo-

cate all’ingresso 

della struttura a 

favore dei familiari che vengono in visita oltre che 

per i nostri residenti, una ha trovato spazio in Casa di 

Teo e una è stata donata al Centro Disturbi Cognitivi 

“Fruts di un timp” di San Giovanni di Casarsa in se-

gno di collaborazione e per sensibilizzare la comunità 

locale.  

Le panchine sono state benedette dal nostro 

Monsignor Nicola Biancat e il giorno 21 settembre 

abbiamo celebrato la giornata mondiale 

dell’Alzheimer in salone 

con la musica di un dj 

d’eccezione residente 

della nostra Casa che ha 

creato un piacevole 

sottofondo tutta la mattina, e un buon aperitivo 

realizzato dalla cucina della struttura. In questa 

occasione le panchine sono state mostrate ai 

partecipanti e alcuni di loro le hanno provate in 

anteprima. Nel pomeriggio hanno trovato 

collocazione sul corridoio d’ingresso. 

Educatrici Federica e Marianna 
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Una volta al mese, il secondo o terzo giovedì, era consuetudine festeggiare tutti gli ospiti che in quel mese compivano 

gli anni.  

L’orchestra spettacolo “Amici degli Amici”, che per oltre trent’anni si è esibita sul palco dell’auditorium, dopo averci 

dato dentro con valzer, tango e mazurka intonava il classico tanti auguri e tutti, diligentemente tornati al proprio posto, 

si ascoltavamo l’intrattenitore di turno che snocciolava uno alla volta le generalità dei festeggiati. Per ognuno di loro 

l’immancabile applauso, un oh di stupore per un’età che mai si sarebbe detta e soprattutto un fiore di carta colorato 

creato nel laboratorio delle meraviglie della Casa.  Parenti, amici e conoscenti facevano parte della festa. 

Era una vera tradizione, sentita.  Le operatrici ci tenevano a vestire in modo più elegante i loro assistiti, l’occasione 

poteva valere un filo di rossetto e, perché no, anche di smalto; la parrucchiera non permetteva a nessuna di avere un 

capello fuori posto e dovendo per forza transitare davanti al suo negozio nessuno sfuggiva all’ultima verifica. Il servizio 

cucina proponeva sempre dei dolci sfiziosi che non tradivano mai le attese.  Il fiore veniva consegnato da miss/mister 

improvvisati che sono stati sempre piacevolmente al gioco e il tutto veniva immortalato dalla macchina fotografica di 

servizio.  

Quante belle emozioni sono transitate in quei giovedì pomeriggio.  Di quella orchestra, tutta maschile, la capitana che 

ha dettato i tempi per 31 anni è stata la pianista Silvana Deana, e un suo antico allievo tale Umberto Raffin non può che 

essere considerato il suo naturale erede, per talentuosità sia strumentale che di cuore. Non si sono mai interrotti i rapporti 

con i vari componenti della band che non ci stancheremo mai di ringraziare per la loro gratuita disponibilità: eccezionali!  

Con Umberto, uomo spettacolo, abbiamo ripreso timidamente a riproporre qualche pomeriggio musicale e poi il salto: 

proviamo a riprendere la tradizione della Festa dei Compleanni? Ne dovrei scrivere di cose ma poi non ci starebbe la 

foto…per farla breve quando giovedì 20 ottobre Umberto ha parcheggiato la macchina fuori dall’auditorium non era 

solo, dal lato guidatore è scesa (senza bisogno di essere aiutata!) una signora dal bianco capello che con un fascicolo 

sotto il braccio si è diretta sul ponte di comando. Le batteva forte il cuore? Sicuro, ma andava a tempo. 
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Domenica 2 ottobre qui in Casa siamo riusciti a creare la giusta atmosfera per festeggiare i nostri nonni. Non 

ce la siamo sentita di fare tutto da soli per cui siamo ricorsi ad un aiutino, una “vecchia” conoscenza. Si tratta, 

manco farlo apposta di un altro Umberto. Umberto Drigo, che negli anni buoni non ha mai perso l’occasione 

di regalarci un pomeriggio di piacevolissimo karaoke. Anche lui è un “one man show”, arriva da quel di 

Bibione con tutta la sua attrezzatura elettronica e con il suo amico fidato, Gioddi, che sempre lo accompagna 

nelle esibizioni sanvitesi. La strumentazione gli fa da trampolino di lancio ma poi quello che arriva alle nostre 

orecchie, e da lì al nostro cuore, è la sua voce carezzevole e avvolgente. Forse sarà il nome, non mi sbilancio, 

ma anche lui, come l’amico Raffin, risponde sempre con entusiasmo e disponibilità alle nostre chiamate. Poter 

contare su queste persone, su tutti i volontari che mettono a disposizione i loro talenti per diversificare in 

meglio la quotidianità della Casa è un vero tesoro. Le canzoni più conosciute degli anni ’60 sono state inter-

pretate alla grande da Umberto che cerca sempre di coinvolgerci e ci riesce nonostante tutti i nostri tentativi 

di sottrarci alla prova microfono. Quello che passa da questi incontri, ce lo conferma chi sale sul nostro palco, 

è la consapevolezza di sentirsi dei privilegiati per l’occasione di poter fare qualcosa di utile. Far trascorrere un 

paio d’ore di sana spensieratezza è molto appagante. Chi si arricchisce di più? Chi dona o chi riceve?  

Lo scopriremo la prossima volta! 

La Redazione 
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SI CHEF! 

o Semolino 

o Brodo di pesce 

o Salmone affumicato 

o Parmigiano 

o Burro 
o Tuorli d’uova fresche 

o Sale q.b. 

o Pepe q.b. 
 

Oggi vi presentiamo questo piatto, molto semplice 

ma ricco di gusto e molto facile da replicare! 

Prepariamo il brodo di pesce e uniamo il nostro se-

molino: noi usiamo circa 250 grammi di semolino per 

litro di brodo. Lasciamo raffreddare per alcuni minuti 

e aggiungiamo il nostro salmone precedentemente 

saltato in padella. Noi usiamo il salmone affumicato 

perché ha un sapore più deciso e aggiunge carattere 

al piatto stesso. Uniamo i tuorli, aggiustiamo di sale, 

aggiungiamo un po’ di parmigiano reggiano, una 

noce di burro, un pizzico di sale e pepe e amalga-

miamo bene il tutto. 

Stendiamo in una pirofila e gratiniamo in forno per 

10 minuti a 180°. Guarniamo con una vellutata di 

verdura a piacimento, un gambero -perché anche 

l’occhio vuole la sua parte! -, dell’olio e perché no... 

un pizzico di prezzemolo che non guasta mai. 

Una ricetta semplice e piena di profumi invitanti! 

Come dice una nota pubblicità…come lo fate voi…ma 

più in grande! 

                                                                                                                              

Chef Yari  
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La serra dei nonni
Vi salutiamo amici dal pollice spinoso. Oggi è il do-

dicesimo articolo sulla serie delle domande e rispo-

ste. 

Che vasi usare per le proprie piante? 

Spesso si sente parlare della differenza tra vasi qua-

drati e rotondi, di plastica e di coccio però senza 

identificare il più adatto alle esigenze delle piante. 

Molto meno si sente parlare di vasi profondi o meno, 

mentre è proprio questo che dobbiamo tenere in 

maggiore considerazione per le succulente. 

Tutte le considerazioni sono molto 

personali, i vasi quadrati hanno più 

spazio per la terra di quelli tondi, ma 

si tende a ovviare a questa differenza 

con vasi esageratamente più grandi 

con maggior capienza di terra, cosa 

spesso incompatibile con le esigenze 

della pianta. Quelli in plastica trat-

tengono l'umidità più del coccio e a 

questo si ovvia con annaffiature più 

diradate.  

È indispensabile che la pianta abbia uno sviluppo ot-

timale anche nell'apparato radicale, fittonante (vaso 

profondo) o meno. Se l’apparato radicale sta bene e 

ha lavorato bene, anche la pianta starà bene. 

Osservando le radici di molte succulente si vede che 

alcune hanno un apparato molto sviluppato rispetto 

al volume della pianta e altre molto meno. Questo 

riscontro ci aiuta a scegliere un idoneo vaso. 

È bene che la radice abbia uno spazio sufficiente per 

svilupparsi ma allo stesso tempo un vaso con un’esa-

gerata quantità di terra non è salutare per la pianta. 

La vecchia scuola di coltivazione ci suggeriva di 

usare vasetti piccoli di un centimetro al massimo più 

larghi rispetto al fusto.  

Oggi si desidera che il substrato sia poco organico e 

più minerale, in grado di asciugare rapidamente. 

Con questa formulazione le radici andranno a colo-

nizzare anche quelle zone più umide eliminando 

paure di marciumi permettendo l'utilizzo di più 

grandi. I vasi in coccio favoriscono la rapida evapo-

rizzazione dell’acqua. Per terricci molto organici va 

bene il cotto, per terricci minerali, la plastica con-

sente al compost di rimanere umido per qualche 

giorno in più. 

Lascio a voi decidere sul vaso da scegliere. Nel cotto 

le radici tendono ad aggrapparsi alle pareti del vaso 

e rinvasando avrete i vostri problemi (il mattarello a 

portata di mano per rompere il vaso), mentre nella 

plastica non c’è aderenza. 

Tra plastica e cotto è bene considerare i metodi di 

coltivazione, il terriccio, le annaffiature e molti altri 

fattori. Per una gestione più sem-

plice consigliamo di dividere i vasi 

in plastica da quelli di coccio e a 

loro volta in base alla grandezza. 

I tempi di annaffiatura saranno dif-

ferenti tra plastica e coccio e tra vasi 

grandi e piccoli in base i tempi di 

asciugatura del terriccio. 

Abbiamo già scritto su “la friguia” 

sul come si rinvasa, e non ci sono 

dubbi, mentre ci areniamo sul quando. Per noi è pre-

feribile in inverno, quando le piante sono in quie-

scenza. Inevitabilmente ciò comporterà di fornire la 

prima annaffiatura, all’incirca da metà marzo. 

Vediamo che c'è chi rinvasa ogni anno, chi all’occor-

renza (pianta in sofferenza, il vaso troppo piccolo) e 

infine, chi le lascia per anni nello stesso contenitore. 

Alla base della necessità di rinvasare possono esserci 

diverse motivazioni, ognuna con le sue regole e ra-

gioni. 

Possiamo condividere a rinvasare quando: il vaso è 

troppo piccolo, la terra è sfruttata o quando si desi-

dera velocizzare la crescita dei cactus con rinvasi fre-

quenti, sino ad una volta l’anno, in particolare per le 

piante giovani. Regola: bisogna attendere una setti-

mana prima di invasare lasciando la pianta a radice 

nuda in un luogo ombreggiato ed una successiva set-

timana prima di annaffiare. È bene non disturbare le 

piante nel periodo autunnale. Semenzali vanno ripic-

chettati in primavera. Attenzione, troppe varianti 

possono portare a decisioni non corrette. 

Antonio Dazzan
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Realtà locali: tra arte e storia 

a cura di Sonia Daneluzzi 

– La “gemma” di via Marconi–
Nel 1876 lo storico dell’arte Giovanni Battista Caval-
caselle cita la presenza di un trittico quattrocentesco 
di Andrea Bellunello -la “Madonna in trono col Bam-
bino e i santi Pietro e Paolo” -, nella piccola chiesa 
della Beata Vergine Annunziata, nota come Santa 
Maria in Castello, tra gli edifici sacri più antichi di 
San Vito. In un documento del 1348, riferendosi a 
una chiesa ivi ubicata, si legge che il patriarca Ber-
trando ordinava a Giovanni Daniele di San Vito di 
documentare a quale titolo fosse in possesso della 
cappella di Santa Maria sita in «burgo nostro S. Viti». 
La chiesa, incastonata come una preziosa gemma in 
borgo Castello, animava l’antico nucleo   cittadino   
ove sorgeva   l’originario complesso fortificato, inizial-
mente una semplice rocca difensiva con le sue mura 
di cinta, documentata già prima del XIII secolo. La 
facciata, che nel ‘700 ha su-
bito vigorose trasforma-
zioni, mostra un portale ret-
tangolare in pietra con arco 
interrotto che, posizionato 
sotto un’apertura semicirco-
lare, va a separare, lateral-
mente, due finestre qua-
drate. Sulla sommità, un 
frontone con occhio al cen-
tro e un campaniletto a mo-
nofora completano il pro-
spetto frontale. 
Sulla facciata e all’interno, dalla fine degli anni ses-
santa del Novecento, sono riemersi affreschi databili 
alla seconda metà del XIV secolo. Sulla facciata sono 
visibili in alto, oltre a un’incompleta teoria di Santi, 
le figure monumentali ad affresco di San Cristoforo 
e di san Vito che regge un modellino della città, una 
delle più antiche rappresentazioni di san Vito nella 
cittadina di cui è Santo protettore. Il leone dipinto 
di rosso, presente sulla torre porta della cinta muraria 
del modellino, potrebbe essere stato aggiunto dopo il 
1420, inizio della signoria di Venezia sul Friuli. All’in-
terno l’aula si mostra a pianta rettangolare con soffitto 
ligneo a vista, mentre il presbiterio, a pianta quadran-
golare, espone una copertura a volta a crociera a 
quattro vele. Proprio nel presbiterio, gli affreschi pre-
senti, databili agli anni 1370-80 circa, propongono un 
articolato programma iconografico con scene cristo-
logiche. Per la loro attribuzione il riferimento è a fre-
scanti che elaborarono un proprio stile partendo 

dalla lezione di Vitale da Bologna e da altre influenze 
come l’opera di Tommaso da Modena che, durante 
il sesto decennio del Trecento, andava dipingendo 
prestigiosi cicli di affreschi nel trevigiano. 
La parete di fondo è dominata da u n a  vivace Cro-
cifissione, ricca di personaggi che gremiscono lo 
scenario. Si tratta di una composizione che vede la 
presenza di una moltitudine di astanti, in particolare 
le Marie dolenti, i soldati che si dividono le vesti, 
cavalieri e militi e, nella parte alta della lunetta, i 
ladroni. Sulle pareti laterali si possono osservare i 
temi della Natività e dell’Adorazione dei Magi. Qui 
un lungo corteo di raffinati personaggi si snoda 
verso il gruppo della Madonna che tiene sulle gi-
nocchia il Bambino, mentre sullo sfondo le balze 
rocciose fungono da quinta. Il primo dei Re Magi è 

già inginocchiato, il se-
condo, in piedi dietro a lui, 
abbassa lo sguardo verso il 
piccolo Gesù, mentre il 
terzo re si volge verso il nu-
trito seguito. Sulle vele 
della volta si individuano il 
toro dell’evangelista Luca, 
il leone di Marco, il Cristo 
in trono entro mandorla 
tra Angeli oranti e l’An-
nunciazione. 

Sul pennacchio di destra dell’arco trionfale si intra-
vede con molta probabilità la Vergine annunciata 
intenta alla lettura di un libro che poggia sulle gi-
nocchia. 
Sulla parete destra dell’aula è presente un riquadro 
che simula un tendaggio che fa da sfondo ad una 
teoria di Sante e Santi tra i quali è riconoscibile san 
Pietro, primo a sinistra, grazie alla scritta sopra il 
capo. Sul muro di sinistra compare una giovane 
donna ben abbigliata che farebbe propendere alla 
scena, mutila, della Tentazione di sant’Eligio, con il 
diavolo sotto forma di attraente giovinetta. 
L’uso della foglia d’oro per le aureole, le briglie dei 
cavalli e il cielo stellato, l’azzurrite per lo sfondo 
nelle vele e, in alcuni punti, come per la veste di 
Cristo, del rosso vermiglio, denota, anche dal punto 
di vista tecnico, scelte di notevole livello esecutivo. 
Una “gemma” rara e minuta tra le calli ombreg-
giate della San Vito medievale. 
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UNA PIACEVOLE COMPAGNIA: LE AMICHE PIANTE 
a cura di Adriana Cesselli

 

– Ciclamino –  
 

Nome italiano:  Ciclamino 
 

Nome scientifico: Cyclamen 
 

Nome locale:  Pan porcino, panpurcìn, ciclamìn 
panpurcìn forést (bianco) 

Famiglia: Primulacee

Allo stato spontaneo i ciclamini, a seconda della va-

rietà, provengono dall’Europa, dall’Asia, dall’Africa, 

dalla Persia per cui vengono identificati con vari 

nomi scientifici: Cyclamen europaeum, Cyclamen 

purpurascen, Cyclamen persicum, Cyclamen coum… 

Hanno fiori di varie tonalità dal bianco al rosa, rosso, 

fucsia, viola. 

Il nome deriva dal greco Ku-

klos che significa cerchio. Nel 

linguaggio dei fiori indica dif-

fidenza poiché il tubero è ve-

lenoso per gli umani mentre è 

ben gradito ai maiali, ai cin-

ghiali, all’istrice. 

Per i Romani era una pianta 

portafortuna poiché la sua tossicità allontanava gli spi-

riti maligni. 

Per i Greci data la facilità con cui si propaga veniva 

ritenuto simbolo di fertilità e amore. 

Nel Medioevo assunse un ruolo negativo per la con-

trapposizione del bianco, simbolo della purezza e il 

fucsia sinonimo di passionalità. 

Si riteneva anche che, se pestato da una donna in-

cinta, ne provocasse l’aborto. 

In Italia vivono circa quindici specie. Sono piante ru-

stiche, perenni crescono bene sotto gli alberi e gli ar-

busti in zone umide e prediligono quelle ombreg-

giate. Non temono il freddo e nei mesi più caldi 

dell’anno vanno in riposo vegetativo. 

Il più comune, presente nei boschi della nostra zona 

montana e pedemontana (cyclamen coum) ha il tu-

bero appiattito che produce foglie cuoriformi di co-

lore verde scuro con zonature argentee e rossastre 

nella pagina inferiore. Ogni tubero produce alcune 

foglie e molti fusti sottili e rossastri ognuno dei quali 

sostiene un singolo fiore di un 

rosa intenso e profumato per 

un tempo prolungato. 

Quando il fiore appassisce si 

forma una capsula contenente 

numerosi semi fertili che da-

ranno origine a parecchie 

nuove piante anche in posti in-

soliti. 

I giardinieri producono ciclamini con fiori molto 

grandi e appariscenti con diverse colorazioni. Questi 

però sono più delicati di quelli spontanei, temono il 

freddo e durante l’inverno vanno tenti in luoghi ripa-

rati o all’interno. 

CURIOSITÀ 

Nella terapia popolare si strofina il bulbo fresco nella 

parte colpita per curare i morsi dei serpenti velenosi. 

Per il mal di orecchie, si scava il bulbo che diventa 

una scodellina, all’interno si versa dell’olio, si scalda 

bene. Si intinge un po’ di cotone nell’olio caldo e lo 

si inserisce nell’orecchio per attutire il male. 
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La lenga di cjasa nostra 
a cura di Dani Pagnucco 

 

Furlans: popul di Sants, di Poetis e di Cjantôrs 
 
Tal cuart fossâl cui cjatanu? A prim moment a no si 

capìs: si vjòdin li’ animis danadis che a cjaminin vuar-

dant par davôr: a son i magos e i induvinacui che ta 

la vita a àn provât a vjodi e provjodi (ma al fin di 

vuadàgn) l’avignî e cumò e olmin dome il passât. 

Tancju’ furlans che no mi spetâvi par via che a son 

crissûts di numar doventant in fin 

dai conts: divinatôrs, imbonitôrs, 

magos e maghis, cjapa-cucos, sar-

latans, striis e strions, rivindicui di 

bausiis, balonêrs, frea-int, incjanta-

dôrs, miracolants, conta balis, 

letôrs di man, tira cjartis, buta i dados, lês l’oroscop, 

vuarda li’ stelis, sint la luna, indovinacui, e v.i. ‘Na 

schiria! ‘Na schiria che a vîf su lis spalis dai dordui! 

Ma sono cussì tancju’ i furlans che si fan imbacucâ? 

Benon che continuin, intant al cjalt il 4% (cuatri par 

sent) di nestris coregionai. 

Pi dura la pene par cui che a si cjata tal cuint fossâl 

che, plen di pèule o rasa bulint, al ospite i baretêrs 

che a pròvin a scjampâ ma son arpionâts dai Diaui. 

Se àne fat chiscju’ danâts? Basta e vansa par meretâsi 

che pene lì! Ta lor vita e àn tradît il lor compit di no 

fâ inlecits cu la robe publiche. Invessit cun miez sli-

chignôs, intrics e sotvie e an fat dome i lor interes. 

Cui che al pense che furlans a non sei a si sbaglie: il 

4% (cuatri par cent) e par furtuna che no vin pulitics 

nostrans al guviêr, tai Ents Talians se nò a saressin 

tancju’ di pi! Da la serie: l’ocasion a fa il lari. 

Il percôrs cumò, cuntun troi impegnatîf, a nus puarta 

tal sest fossâl là che si cjatin i fals o miei i ipocrits. Ta 

la vita a àn fat i bulos contant balis a no finî e mo-

stransi par chel che a no erin. Ben cumò, tal  Infier, 

a scùgni cjaminâ planc planc schissâts da pesantis ca-

pis o armaduris di plomp indorâts par for cun porpo-

rina. Ben, a dîsi la veretât a ‘nd’è tancj ma chei che 

chi a àn la permanencja a son cali-

bro quaranta. ‘L elenc a si pos fâlu: 

ma ‘l serve a alc? Si cognossin: 

gran part pulitics o siôrs prestâts a 

la pulitica o amics dai puliticants. 

La polenta a ‘zira cussì fin che no 

si gambia e il gambiament al è dûr da vignî. Mitin 

che al sei prisint un 6% (sîs par sent). 

I tre amigos a tirin indenant viodint fossâi sempri pi 

fonts e rivant tal setim là che i danâts a son crots e 

cun li’ mans leadis. Serpints a ju muardin a i 

pecjadôrs a sufrissin teribilmentri. Ben dovin dîsi che 

ducj, se a pòdin, a robin. Dal rest chei che dovaressin 

dâ l’esempli a insegnin a robâ. E nu, int dal popul, 

vinu da restâ cun li’ mans in man? E è cussì che “roba 

tu che i robi encja jo!”. Ma no va ben! Viudît in se 

situazion che si cjatan: l’eletric ator li’ cjasis, di sera 

no si pol jessi, li nots no son pi siguris, i fruts e àn di 

essi compagnâts, la machina simpri sierada, i alarmis 

simpri atîfs, il tacuin o vueit o leat a li’ mudantis! Che-

sta no è la vita che il popul furlan al vôl vê pa la cual 

che si empli ches fossâl! Par cumò a son dentri il 7% 

(siet par cent). 

Dore da la lenghe in bore
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Parole sante 

NOVEMBRE MESE DEI DEFUNTI 
(o meglio, dei Santi?)

 Credenti o meno, nessuno mette in discussione 

che il mese di novembre sia il mese dei 

defunti. Ma la Chiesa, prima di invitarci a “comme-

morare” i fedeli defunti, il 1° novembre celebra la 

“Festa di Tutti i Santi”. Questo apparente contrasto ci 

offre il motivo di qualche seria riflessione. 

 Il gesto di andare al cimitero, portare un fiore, re-

citare una preghiera per i propri cari viene 

spontaneo a tutti in questo mese, soprattutto nei primi 

giorni. Sarà perché la morte con il suo 

carico di mistero inquieta sempre l’animo umano o 

perché è sempre forte il desiderio di 

sentirci vicini i nostri cari? Molte persone compiono 

in questo periodo dei veri e propri 

pellegrinaggi sulle tombe. Il cristiano compie questi 

gesti non solo per tradizione ma perché, 

come prega nella Professione di fede, crede nella 

Vita eterna. 

 Crediamo innanzitutto nella Vita, perché il nostro 

Dio, non è un dio dei morti, ma dei vivi e 

come lo definisce il libro della Sapienza è un “Dio 

amante della vita”, che non vuole la 

morte nemmeno del peccatore, ma che si converta e 

viva. 

La morte è diventata un tabù? 

 Da sempre la morte è guardata con rispetto e ti-

more, perché radicalmente contraria al nostro istinto 

di conservazione. Oggi, come fenomeno generale, la 

morte è oggetto di attenzione e di curiosità; a volte, 

si arriva a banalizzarla, mostrandola per televisione o 

scrivendone sui giornali (e sul web!) come cruda no-

tizia. Si evita invece come un tabù il discorso sulla 

propria morte, e quindi si evita anche la domanda sul 

senso della propria vita. Come se non ci riguardasse 

da vicino! 

 Quanto all’aldilà, circolano molti dubbi. Anche 

nel nostro paese numerose persone, pur dicendo di 

credere in Dio, dichiarano di non credere nella so-

pravvivenza, nella risurrezione, nel paradiso, nell’in-

ferno. Ci si preoccupa più della sofferenza, che di so-

lito precede la morte, che non delle realtà che ven-

gono dopo di essa. Si considera addirittura preferibile 

una morte improvvisa, non consapevole. Invece il 

vero cristiano desidera innanzitutto rendere preziosa 

la propria morte. 

 Ma ha un senso la morte, o meglio l’uomo che 

muore? All’apparenza sembrerebbe di no. L’uomo è 

tutto un desiderio di vivere e con tutto se stesso rifiuta 

la morte, ma essa si avvicina inesorabile. La caducità 

ci appartiene per natura. Prima o poi, improvvisa o 

preceduta da intensa sofferenza, la morte arriva; e la 

persona sembra svanire nel nulla. 

 Il desiderio insopprimibile di vivere è dunque vo-

tato al fallimento? 

“Credo la vita eterna” 

 Per noi cristiani la risposta viene da Gesù: il Figlio 

di Dio si è fatto uomo nascendo dalla Vergine Maria 

e, pur essendo senza peccato, ha preso su di sé la 

comune condizione umana. Di fronte alla sofferenza 

e alla morte, ha provato “paura e angoscia” (Mc 

14,33), “con forti grida e lacrime” (Eb 5,7). Ma si è 

abbandonato con fiducia alla volontà del Padre, ha 

offerto tutto se stesso per il bene degli uomini. 

 La sua Risurrezione ha dato solido fondamento 

alla speranza dei credenti. La sua testimonianza ci 

provoca a seguirlo, fiduciosi nel Padre onnipotente e 

misericordioso, pronti a credere nella vita fin dentro 

le tenebre della morte. 

 Il cristiano teme la morte come tutti gli uomini, 
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come Gesù stesso. La fede non ci libera dalla condi-

zione mortale. Tuttavia sappiamo di non essere più 

soli. Obbedienti all’ultima chiamata del Padre, asso-

ciati a Cristo crocifisso e ri-

sorto, confortati dallo Spi-

rito Santo, possiamo vin-

cere l’angoscia, a volte per-

fino cambiarla in gioia. Pos-

siamo esclamare con l’apo-

stolo Paolo: “La morte è 

stata inghiottita nella vitto-

ria. Dov’è, o morte, la tua 

vittoria?” (1 Cor 15, 54-55). 

Il “cielo” 

 Ma che cosa sappiamo 

noi della vita oltre la morte? 

Possiamo prefigurarla in 

qualche modo? 

 Come il bambino chiuso 

nel grembo materno non immagina il multiforme 

spettacolo che lo attende dopo la nascita, così noi non 

possiamo comprendere e descrivere la realtà ultima 

nelle sue modalità concrete. La Parola di Dio che ci 

è stata rivelata non intende soddisfare la curiosità, ma 

accendere il desiderio e orientare le nostre azioni 

nella direzione giusta.  

 “Quelle cose che occhio non vide, né orecchio 

udì, né mai entrarono in cuore di uomo, Dio le ha 

preparate per coloro che lo amano” (1 Cor 2, 9). 

 L’amore di Dio accolto è vita eterna; l’amore di 

Dio rifiutato è perdizione eterna. L’eternità beata non 

sarà prolungamento indefinito dell’esistenza attuale, 

così povera e frammentaria, ma pienezza di vita, 

quale oggi possiamo solo presentire attraverso le 

esperienze più intense di meraviglia, di amore e di 

gioia. Sarà totale liberazione dai mali fisici, spirituali 

e sociali; sarà perfetta armonia con Dio, con gli altri, 

con le cose e con se stessi. 

 Questa vita perfetta, questa comunione di vita e di 

amore con la Santissima Trinità, con la Vergine Ma-

ria, con gli angeli e tutti i beati è chiamata “il cielo”. 

Il “cielo” è il fine ultimo dell’uomo e la realizzazione 

delle sue aspirazioni più profonde, lo stato di felicità 

suprema e definitiva.  

 La Scrittura, e in particolare il Signore Gesù, della 

vita oltre la morte ce ne parla con immagini: vita, 

luce, pace, banchetto di nozze, pane della vita, casa 

del Padre, Gerusalemme 

celeste, paradiso. E ci ri-

pete: “Io sono la risurre-

zione e la vita. Chi crede in 

me, anche se muore, vivrà; 

chiunque vive e crede in 

me, non morirà in eterno” 

(Gv 11, 25-26). 

 Vivere in cielo è “es-

sere con Cristo”.  Sant’Am-

brogio ha lasciato scritto: 

«La vita è stare con Cristo, 

perché dove c’è Cristo, là 

c’è la vita, là c’è il Regno». 

Con la sua morte e la sua ri-

surrezione Gesù Cristo ci ha 

“aperto” il cielo. La Chiesa 

chiama “la visione beatifica” questa contemplazione 

di Dio nella sua gloria celeste. 

 A conclusione di queste note che in gran parte ho 

trascritto dal Catechismo degli Adulti, vi invito a leg-

gere con me una commovente preghiera. Quando 

sono chiamato in tempo accanto al letto di un fratello 

o sorella prossimi alla morte, il Rito dell’Unzione de-

gli infermi mi fa dire: 

 «Parti, anima cristiana, da questo mondo, nel 

nome di Dio Padre onnipotente che ti ha creato, nel 

nome di Gesù Cristo, Figlio del Dio vivo, che è morto 

per te sulla croce, nel nome dello Spirito Santo, che 

ti è stato dato in dono. 

 La tua dimora sia oggi nella pace della santa Ge-

rusalemme, con la Vergine Maria, Madre di Dio, con 

san Giuseppe, con tutti gli angeli e i santi.   

 Tu possa tornare al tuo Creatore, che ti ha formato 

dalla polvere della terra.  

 Quando lascerai questa vita, ti venga incontro la 

Vergine Maria con gli angeli e i santi.   

 Mite e festoso ti appaia il volto di Cristo e possa tu 

contemplarlo per tutti i secoli in eterno».  

 

A cura di don Nicola 
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Nel nome di 
San Francesco d’Assisi 

Durante tutta l'estate un sole implacabile con tempe-

rature intorno ai 35/40 gradi ha fiaccato le nostre 

forze, ha bruciato prati e fiori. Le nostre fontane, 

quasi tutte, hanno smesso di offrirci acqua fresca e 

abbondante. Anche alcuni alberi di notevole statura 

si sono rivestiti anzitempo di un fogliame secco. 

 Sotto i 'noglars', in terra, abbondano le nocciole 

ma vuote o striminzite. Le adiacenze della nostra 

Casa non si erano mai ridotte così. 

 I contadini poi si lamentano dolorosamente per i 

raccolti mancati, soprattutto i proprietari di terreni 

sassosi o privi d'irrigazione. 

 Perché è successo tutto questo? 

 Se lo chiedeva Papa Francesco già 7 anni fa, 

quando il degrado ambientale stava precipitando. In 

una lunga lettera inviata agli uomini tutti e non solo 

ai cristiani, e specialmente a coloro che detengono il 

potere economico e politico, scriveva così: 

“Questa nostra sorella terra protesta per il male che 

le provochiamo, a causa dell'uso irresponsabile e 

dell'abuso dei beni che Dio ha posto in lei. Siamo 

cresciuti pensando che eravamo suoi proprietari e do-

minatori, autorizzati a saccheggiarla. La violenza che 

è nel cuore umano ferito dal peccato si manifesta an-

che nei sintomi di malattia che avvertiamo nel suolo, 

nell'acqua, nell'aria e negli esseri viventi…” 

 Le stagioni regolari con le piogge d’estate e la neve 

d’inverno, i campi dove si seminava e si raccoglieva 

un po' di tutto, i fossi abitati da uccelli e lumache,  

l’acqua cristallina e pulita delle rogge, il profumo dei 

fiori selvatici.... sono un ricordo lontano. Sembra di 

vivere in un mondo irreale, tutto tecnicizzato, in cui 

è importante solo produrre, sempre di più, a qualsiasi 

costo. 

 Le creature non hanno più identità, sono ridotte 

semplicemente a ‘cose’ da manipolare e sfruttare. 

 Settecento anni fa circa, apparve ad Assisi France-

sco, un giovane poverissimo e innamorato di tutte le 

creature nelle quali contemplava Dio Creatore e Pa-

dre. 

 Molti lo seguirono, ma lui non rinunciava mai a 

passare lunghi periodi di solitudine contemplativa in 

luoghi particolarmente adatti. Discepolo rigoroso del 

Vangelo di Nostro Signore, sognava di sperimentare 

le sofferenze di Gesù sulla croce. E mentre si trovava 

sul monte della Verna, ebbe il dono delle stigmate; 

non poteva più camminare ed era diventato quasi 

cieco. 

 Eppure, nel colmo delle sue sofferenze fisiche, ma 

interiormente pieno di letizia, si mise a cantare con 

tutte le sue forze: 

Altissimo, Onnipotente, Buon Signore, 

tue sono le lodi, la gloria, l’onore e ogni benedizione. 

A te solo, o Altissimo, si addicono e nessun uomo è 

degno di menzionarti. 

Lodato sii, mio Signore, insieme a tutte le tue crea-

ture, specialmente per il signor fratello sole, che è la 
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luce del giorno. 

E lui è bello e raggiante con grande splendore: te, o 

Altissimo, simboleggia. 

Laudato sii, o mio Signore, per sorella luna e le stelle: 

in cielo le hai create, chiare, preziose e belle. 

Lodato sii, mio Signore, per fratello vento, e per l’aria 

e per il cielo, per quello nuvoloso e per 

quello sereno e per le stagioni tramite le quali alle 

creature dai vita. 

Lodato sii, mio Signore, per sorella acqua, la quale è 

molto utile e umile e preziosa e pura. 

Lodato sii, mio Signore, per fratello fuoco che illu-

mina la notte. 

Esso è bello, giocondo, robustoso e forte 

Lodato sii, mio Signore, per nostra sorella madre 

terra, la quale ci dà nutrimento 

e produce diversi frutti, con variopinti fiori ed erba. 

 Il 4 ottobre 1226, steso sulla nuda terra, San Fran-

cesco abbracciò ‘sorella morte’ mentre uno stormo di 

allodole faceva ripetuti giri sul luogo, cinguettando 

devotamente. 

                                                                                                             

A cura di don Siro Pasquin 
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Alla scoperta dei tesori della Liturgia 

Il Te Deum 
L'inno che si canta il 31 dicembre 

 

Il Te Deum è un antico e famoso inno cristiano di 

ringraziamento e di lode a Dio. Il suo nome deriva 

dall’inizio del canto “Te Deum laudamus, Te Do-

minum confitémur“, che significa “Noi ti lodiamo, 

o Dio, ti proclamiamo Signore”. 

 Viene cantato solennemente in tutte le occasioni 

di ringraziamento. Nella storia, si era soliti radu-

narsi per il “Te Deum” quando cessava una guerra 

o una pestilenza, o anche in occasione di matrimoni 

reali e di alleanze. Si canta nella Cappella Sistina 

ad avvenuta elezione del nuovo Pontefice, prima 

che si sciolga il conclave, o ancora a conclusione di 

un Concilio. 

 Nelle nostre chiese viene cantato la sera di San 

Silvestro, alla vigilia della Solennità di Maria San-

tissima (1 gennaio), per ringraziare il Signore 

dell’anno appena trascorso. 

 La Liturgia delle Lodi prescrive che il Te Deum 

sia recitato nelle domeniche, nei giorni fra l’ottava 

di Natale, nelle solennità e nelle feste, al termine 

dell’Ufficio delle letture. 

Chi l’ha scritto? 

 Sono diversi gli autori che si contendono la pa-

ternità del testo. Tradizionalmente veniva attribuito 

a san Cipriano di Cartagine; oggi gli specialisti at-

tribuiscono la redazione finale a Niceta, vescovo di 

Remesiana (Dacia inferiore) alla fine del IV secolo.  

 Secondo una leggenda (risalente a una cronaca 

milanese del sec. XI) il Te Deum è stato intonato 

da Sant’Ambrogio e Sant’Agostino il giorno di bat-

tesimo di quest'ultimo, avvenuto a Milano nel 386; 

per questo è stato chiamato anche "inno ambro-

siano". 

 Il Te Deum è stato musicato da innumerevoli 

compositori: Giovanni Pierluigi da Palestrina, 

Händel, Mendelssohn, Mozart, Haydn e Verdi 

sono i più famosi, e ci hanno lasciato opere di 

grande valore artistico. 

 Spesso la musica del Te Deum è stata utilizzata 

in diverse occasioni: per esempio, il preludio del 

Te Deum H. 146 di Charpentier viene usato come 

sigla di inizio e fine delle trasmissioni in Eurovi-

sione.  

Qual è il contenuto? 

 Nell'inno si possono riconoscere tre parti, come 

qui sotto ho messo in evidenza: 

- La prima, è una lode trinitaria indirizzata al Padre. 

Letterariamente è molto simile ad una preghiera 

eucaristica, contenendo il triplice Sanctus. 

- La seconda parte è una lode a Cristo Redentore. 

- La terza è un seguito di suppliche e di versetti tratti 

dal libro dei Salmi.  

 Solitamente viene cantato a cori alterni: cele-

brante (o cantori) e il popolo.    

 Caro lettore, forse non sei in grado di cantarlo, 

ma ti invito a leggerlo e a farne tua frequente pre-

ghiera, in comunione di fede e di carità (“noi ti lo-

http://pregareinsieme.altervista.org/31-dicembre-san-silvestro/
http://pregareinsieme.altervista.org/31-dicembre-san-silvestro/
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diamo… soccorri i tuoi figli… Tu sei la nostra spe-

ranza…”) con tutti i nostri fratelli e sorelle.  

Il testo in italiano: 

 Noi ti lodiamo, Dio, ti proclamiamo Signore.  

O eterno Padre, tutta la terra ti adora.  

A te cantano gli angeli e tutte le potenze dei cieli:  

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo.  

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.  

Ti acclama il coro degli apostoli e la candida 

schiera dei martiri;  

le voci dei profeti si uniscono nella tua lode; 

la santa Chiesa proclama la tua gloria,  

adora il tuo unico figlio, e lo Spirito Santo Para-

clito.  

   O Cristo, Re della gloria, eterno Figlio del Pa-

dre, tu nascesti dalla Vergine Madre per la sal-

vezza dell'uomo.  

Vincitore della morte, hai aperto ai credenti il re-

gno dei cieli.  

Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre.  

Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi.  

Soccorri i tuoi figli, Signore, che hai redento col 

tuo sangue prezioso.  

Accoglici nella tua gloria nell'assemblea dei santi.  

 Salva il tuo popolo, Signore, guida e proteggi i 

tuoi figli.  

Ogni giorno ti benediciamo, lodiamo il tuo nome 

per sempre.  

Degnati oggi, Signore, di custodirci senza peccato.  

Sia sempre con noi la tua misericordia: in te ab-

biamo sperato.  

Pietà di noi, Signore, pietà di noi.  

Tu sei la nostra speranza, non saremo confusi in 

eterno. 

    A cura di don Nicola 
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La Cappella 
Avrei senz’altro preferito scrivere di quella che si 

trova all’interno della nostra Casa, e che merita un 

articolo maiuscolo scritto da una persona maiuscola 

(ciao don Nicola, non te l’aspettavi questa…). 

Purtroppo si tratta di quella che nei dizionari viene 

definita molto al di sotto delle fondamenta del nobile 

edificio ma, a mio parere, meriterebbe una voce tutta 

sua visto la grande popolarità di cui gode: sbaglio, 

errore grossolano. Già, questi i sinonimi. Il fatto: per 

il numero precedente della Friguia mi sono trovato 

con i tempi stretti e ho sollecitato i preziosi collabora-

tori esterni ed interni a produrre il materiale necessa-

rio per impreziosire le pagine della rivista più letta in 

Casa.  In particolare con Sonia Daneluzzi ho dovuto 

essere molto convincente per riuscire a strapparle la 

disponibilità a riempire in breve la sua gradevole e 

seguita rubrica “Realtà locali: tra arte e storia”. Ri-

cordo che mi parlava, al cellulare, mentre cercava di 

chiudere il trolley per le due settimane di meritate 

vacanze che la aspettavano. Io, senza assolutamente 

pensare di gravarla di sensi di colpa, le auguravo di 

trascorrerle il più serenamente possibile … “Ma sei 

sicura - le dissi – di riuscire ad addormentarti tran-

quillamente pur sapendo che i tuoi lettori restereb-

bero profondamente delusi non trovandoti nel nu-

mero 30? Io al tuo posto…” Le avevo 

strappato in questo gentile modo la dispo-

nibilità a fare il possibile. Il giorno dopo 

Sonia era partita con la sicurezza di dor-

mire sonni tranquilli e io, con un sorriso 

sornione, mi gustavo l’articolo fresco d’inchiostro. Il 

numero 30 esce con tutti gli articoli al posto giusto, 

grande soddisfazione come sempre. Non è un modo 

di dire ve lo assicuro; ogni pubblicazione è un grido 

di liberazione tipo “Ce l’abbiamo fatta anche questa 

volta!”. Nemmeno il tempo di arrivare al “volta” ed 

arriva la segnalazione agghiacciante, il brivido lo 

sento come fosse oggi: “Mi scusi, ho visto l’ultima Fri-

guia e avete riproposto un articolo che c’era nella pre-

cedente…”. Per fortuna gli occhi non si riescono a 

spalancare più di tanto e i miei in quell’occasione 

hanno stabilito un nuovo primato personale. Accele-

razione battiti cardiaci, autostima in caduta libera 

senza rete e sorta di imbambolamento (no, non ce 

l’avevo anche prima; inutile che malignate…). Come 

è stato possibile? Ora non ricordo se è stato questo il 

primo pensiero oppure “a chi dare la colpa?”. Vabbè 

queste sono grane mie e non vi annoio, o anche sì? 

Sì!  La mente in realtà ha subito scaricato la respon-

sabilità su Mattia l’impareggiabile impaginatore im-

parabile (quest’ultimo aggettivo non c’entra nulla 

però ricordandomi dei suoi trascorsi calcistici ci sta 

bene) ma poi me lo sono riprodotto virtualmente: 10 

cm più alto e molto più possente di me anche in lar-

ghezza, le avrei prese con certezza matematica. Ad-

dossarmi la completa responsabilità era l’unica via 

percorribile, che fosse anche la veritiera poco impor-

tava. Che figuraccia, ne sento ancora il profumo. Te-

lefonare a Sonia non è stata un’operazione trallallero 

trallallà. Avrebbe avuto tutto il diritto di rinfacciarmi 

quel “io al tuo posto…” E invece lei, da gran signora, 

non ha infierito ed ha accettato il mio errore come 

cosa che può capitare. Solitamente si dice che può 

capitare anche ai più bravi. Lei non si è spinta fino in 

là ma non gliene voglio. Quasi amici come prima. So 

quando è il momento di accontentarsi!  Ormai che ci 

sono, mi son detto, tanto vale scriverci so-

pra qualcosa. Dicono che aiuti a superare 

certi momenti di sconforto. Detto fatto. 

Non dico di essermi tolto un peso ma è 

stato efficace, fare i conti con i propri li-

miti non è poi così male. Sono certo che farò altri 

errori, scusate…cappelle, ma sono altrettanto certo 

che ognuna di loro mi aiuterà ad essere una persona 

migliore. Vale per un articolo, per un gesto, per una 

parola. Non mi arrenderò dove ci sono margini di 

miglioramento cercherò di intrufolarmici (poco bello 

questo termine?), fatemeli pure notare con discre-

zione, sensibilità e soprattutto uno alla volta…non è 

ancora il momento di favorire gli assembramenti! 

 

Daniele Piria
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QUALITÀ E BENESSERE 
Da quest’anno la Casa di Riposo ha aderito al Mar-

chio Qualità e Benessere (QB) che è nato nel 2005 

dall’esperienza delle strutture residenziali della pro-

vincia di Trento e si è via via diffuso. È un modello 

di valutazione reciproca del benessere e della qualità 

della vita delle persone che vivono in residenze come 

la nostra. Il modello è fondato sull’adesione a 12 va-

lori (Rispetto, Affettività, Umanizzazione, Gusto, Li-

bertà, Vivibilità, Socialità, Comfort, Operosità, Auto-

realizzazione, Salute e Interiorità) che poi si esplici-

tano in 104 indicatori e criteri di valutazione. La veri-

fica è condotta da un gruppo formato da un esperto 

del Marchio e due operatori delle strutture aderenti 

al Marchio stesso, aspetto che rende questo modello 

una comunità di pratica. Il primo passo parte da una 

autovalutazione interna su tutti i 104 indicatori che 

deve essere condotta da un gruppo multiprofessio-

nale. Quest’anno abbiamo coinvolto due Operatrici 

Socio Sanitarie (Alessia Perosa e Susy Di Bernardo), 

la fisioterapista Lisa Silvestrin, la Coordinatrice del 

Reparto D Genoveva Rumelea, l’infermiera Elena 

Rossit, l’animatrice Simonetta Moruzzi, Mattia Chia-

rottin dell’Ufficio Organizzazione, Sviluppo e Innova-

zione e il Vice Presidente Augusto Bertocco. Per 

aspetti specifici come quelli del Gusto è stato coin-

volto anche Yari Zadro, Coordinatore della nostra 

Cucina interna e per aspetti legati alla gestione am-

ministrativa e documentale Silvia Gallo dell’Ufficio 

Accoglimento. Il coordinamento del gruppo è stato 

affidato a Michela Giuseppin e Francesca Leschiutta 

che a tal fine hanno parte-

cipato ad uno specifico 

corso organizzato dal Mar-

chio QB.  

Le modalità di valutazione 

prevedono diversi stru-

menti: la verifica di docu-

menti, procedure, ecc; 

l’analisi e lo studio di casi; l’osservazione ambientale 

diretta e lo svolgimento di incontri di gruppi di resi-

denti e dipendenti su specifici aspetti (focus group). 

Ognuno dei 104 indicatori è valutato con un punteg-

gio che va da 1 a 10, dove 1 rappresenta la perfor-

mance peggiore e 10 l’eccellenza. I punteggi tra 4 e 5 

rappresentano la “normalità”, mentre tra 6 e 9 livelli 

soddisfacenti, buoni e ottimi. 

Il 17 ottobre scorso, quindi, si è svolta la valutazione 

da parte del team esterno ed in conclusione siamo 

stati riconosciuti Benchmarker del Marchio Qualità e 

Benessere. Cosa significa? Benchmaker è la qualifica 

che viene assegnata agli enti che hanno aderito e la 

cui autovalutazione è stata ritenuta attendibile in sede 

di valutazione reciproca. Ci è stato sostanzialmente 

riconosciuto che siamo stati capaci di leggere adegua-

tamente i nostri livelli di servizi, individuando i punti 

di forza e di debolezza. Il grafico sottoriportato vuole 

proprio rappresentarlo, sovrapponendo i valori della 

nostra valutazione con quello del gruppo esterno. Il 

Report definitivo della valutazione, inotre, ha offerto 

diversi spunti (molto concreti) per il miglioramento 

del nostro lavoro quotidiano. 

Vogliamo esprimere nuovamente su queste pagine il 

nostro ringraziamento e plauso a tutte e a tutti quanti 

hanno partecipato in prima persona o sono stati coin-

volti attivamente in questo percorso che, nonostante 

sia solo ai nastri di partenza, ha certamente dato una 

forte spinta alla nostra consapevolezza e alla nostra 

determinazione di quanto siamo e facciamo già e di 

quanto possiamo essere e 

fare meglio ancora.  

 

Alessandro Santoianni 
Direttore Generale 
 
Greta Schiavon 
Responsabile del Governo 
Assistenziale
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Racconto di una gita con i figli

     La settimana si chiude bene, gli affari anche. Do-

mani, domenica, la voglio passare in famiglia e go-

dermi i due maschietti, uno di due anni l’altro di quat-

tro, che da qualche tempo ho trascurato per i soliti 

motivi di ogni imprenditore. 

      Parlo con mia moglie e ci accordiamo per un viag-

getto, tutti insieme, in montagna e come meta il fresco 

scenario del lago di Misurina in Cadore. 

      Percorso di circa 130/140 km da farsi, a velocità 

moderata, in circa due ore e mezza. 

      Partenza presunta alle 9.00 del mattino per un pic-

nic circa a mezzogiorno ai piedi delle sontuose Tre 

cime di Lavaredo. 

     La mattina dopo mi alzo dal letto prima del solito 

e scendo in garage, voglio esaminare l’auto e accer-

tarmi che tutto sia a posto, carburante, motore, pulizia 

interni, ruote ecc. 

     Un piccolo contrattempo con figli piccoli a bordo 

diventa un dramma, meglio prevenire. 

     Tutto ok, sono le 7,00 posso risalire e andare in 

bagno prima che qualcuno lo “espropri” 

     Troppo tardi mia moglie mi ha preceduto e, schiu-

dendo la porta, mi sussurra “amore mio scusami ma 

mi bastano pochi minuti”, esce un’ora dopo ma non 

ha finito. Entro e cerco di fare tutto in fretta sono già 

le 8,15. 

     Mia moglie sta svegliando i bimbi che si dimo-

strano oltremodo riottosi. Rimossi dal letto iniziano a 

bisticciare fra loro rendendo la colazione prima e la 

vestizione poi un percorso di guerra. La mamma 

perde un po’ la pazienza e li spaventa con la mano 

pronta a colpire, la guardano, si mettono a ridere e io 

rido con loro. 

     Sono le 9, ora prevista per l’avvio e siamo ancora 

in “alto mare”. Io comincio a ripensare l’ora di par-

tenza, mia moglie è ancora incerta su come vestirsi e 

i figli si sono nuovamente appisolati sul divano. 

     Arrivano le ore 10, l’auto è pronta con le porte 

aperte e il motore acceso. 

     Dal sofà preleviamo i due pigroni e finalmente 

viaaaaaaaa. 

     Come partiamo i due pargoletti si risvegliano e ini-

ziano a farsi dispetti l’un l’altro e subito dopo un 

odore acre e nauseabondo invade l’abitacolo. 

     Chiediamo chi è stato ma nessuno risponde poi, il 

più piccolo, cambia faccia diventa rosso poi bianco e 

chiede urgentemente di andare in bagno. 

     È una parola, siamo ancora in città e trovare un 

buco dove “liberare” il monello è impossibile. Dico a 

mia moglie di entrare in un bar ma l’invito cade nel 

vuoto per la paura, legittima, che il “cesso” non sia 

adatto a un bambino. 

      E allora che fare. Andiamo avanti sperando di tro-

vare un posto dove poter adempire la giusta richiesta 

del bambino che però non ce la fa e riempie i panta-

loni in modo esagerato. 

      Ora si che è un problema. Fortunatamente siamo 

in campagna ma adesso serve anche l’acqua. 
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      Qualche santo ci aiuta e all'improvviso troviamo 

una fontanella con un getto fresco e invitante, perfet-

tamente adatta al nostro caso. 

       Prendo mio figlio più grande e lo distraggo scher-

zando amabilmente su quello che ci sta accadendo 

mentre mia moglie, poverina, si trova fra le mani un 

bel pasticcio. 

      Sono le ore 11.00 addio lago di Misurina arrivare 

a Tolmezzo sarebbe già una vittoria. 

      Tutti in macchina si parte. Urlo lacerante squarcia 

la ritrovata allegria. 

       Questa volta e mio figlio più grande che urla e si 

dimena, nel chiudere la porta si è schiacciato un dito. 

       Grida disperato e non si lascia vedere cos’ha fatto, 

poi l’amore della mamma vince, lo calma un po’ e lo 

convince ad aprire la mano. 

       Fortunatamente non ha fatto un gran male e dopo 

una mezzoretta di coccole possiamo ripartire ma or-

mai siamo prossimi a mezzo-

giorno e quindi mi guardo 

d’attorno, siamo a 25 km da 

casa e decido, la prima ombra 

che trovo mi fermo. 

       Alla mia destra vedo le 

prime doline moreniche, un 

viottolo di campagna mi porta dentro un boschetto 

verdeggiante dove un’abbondante macchia d’ombra 

mi appare come il più bel regalo della giornata. 

       Fermo la macchina, lascio i bambini a giocare e 

aiuto mia moglie a sistemare la tovaglia poi i piatti poi 

le vivande. 

       Non so come abbia fatto, perché la decisione di 

fare la gita l’abbiamo presa il giorno prima a ora 

tarda, ma oggi c’è una quantità e varietà di cibo tale 

da far invidia a un ristorante, complimenti alla mia 

dolcissima compagna di vita. 

       Fra le tante cose anche una fresca bottiglia di nero 

merlot dove mi permetto di esagerare un po’. 

       Finito il lauto picnic dove grandi e piccini si sono 

dati un gran daffare è arrivata l’ora del riposino. 

       I bambini per primi poi io, leggermente stordito 

dal vino, complice una temperatura ideale arriva la 

sonnolenza che stende tutti in una pennichella da pa-

radiso terrestre. 

       Al risveglio sono le 15,30 e dopo aver sistemato 

tutto ordinatamente nell’auto sono già passate le quat-

tro. Cosa possiamo fare a quest’ora?  

       Giro la macchina e via verso la città. Il locale è 

quasi vuoto ma il personale mi conosce e senza nulla 

chiedere si presenta con quattro gelati che, come si 

dice in questi casi, sono la fine del mondo. 

        Sorpresa. Il più piccolo si stacca dalla mamma si 

accomoda fra le mie braccia e 

vuole che sia io ad aiutarlo a 

mangiare il contenuto di una 

coppa strapiena di candida va-

niglia, sarà il momento che pas-

serà alla storia dei ricordi come 

il più intenso della mia vita. 

       Il viaggio, con i suoi imprevisti, ha messo in evi-

denza l’amore che unisce la nostra famiglia. Tutti. La 

mamma, il papà e i bambini, hanno dato l’affetto, la 

tenerezza e il calore in modo buono, vero, sincero e 

sarà da me ricordato, anche nei momenti più difficili 

che la vita, purtroppo, impone. 

      Poca montagna ma tanto amore. Misurina aspet-

taci prima o poi arriveremo. 
Teod’Oro 
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Il mio compleanno 

Il mio compleanno di quest’anno, è stato caratterizzato da diversi regali e sorprese, per me meravigliosi/e. Due 

dei quali organizzati da una bellissima persona, aiutata a sua volta da altri collaboratori, compreso il mitico 

Mattia, il mio riferimento informatico in struttura, tutte care persone. Mia sorella mi porta un regalo molto 

utile. 

Una carissima amica mi fa una favolosa sorpresa. Altro bel regalo mi arriva da alcune persone amiche.   

La prima sorpresa arriva un po’ di tempo prima della data del compleanno. 

Un giorno mentre mi trovavo in camera, intento in alcune faccende, entra un’infermiera, con in mano una 

busta, più grande del normale. Mi dice “c’è posta per te”, chiedo “che cos’è?”. La busta mi viene appoggiata 

sul tavolo, vedo l’intestazione in cui c’è scritto “Diocesi Concordia Pordenone”, sono stupito, con trepidazione, 

chiedo se gentilmente mi può aprire la busta. Una volta estratto il contenuto, che mi viene messo davanti. 

Guardo, rimango senza fiato, il cuore inizia a battere così forte che sembrava uscire dal petto. Si trattava di 

una fotografia del Vescovo Pellegrini, con una dedica, per farmi gli auguri di buon compleanno. A fine lettura, 

mi sento invadere da mille emozioni, che mi fanno commuovere, alcune lacrime rigano il mio viso. 

Arrivato il giorno del compleanno, ricevo tantissimi auguri, partendo da tutto il personale, sorella, parenti, 

amici e molte altre persone. 

Il regalo utile di mia sorella è, una favolosa calda felpa. 

L’amica che ho nominato prima, mi regala un filmato, che contiene tantissime fotografie delle tante bellissime 

esperienze fatte insieme a tanti amici nel tempo. Nel guardare le varie immagini, i ricordi mi regalano le mille 

belle emozioni vissute in quei momenti, di piena gioia e felicità. 

Si è poi festeggiato un po’ con mia sorella, ospiti, personale di reparto ed altri collaboratori che mi seguono 

in struttura (spero non aver dimenticato qualcuno, che comunque sa di esserne compreso). Nel pomeriggio 

altro bel pensiero per me, come dicevo da amiche/o. 

La giornata è ancora lunga ed il bello deve ancora arrivare. Il momento arriva la sera, cosa che non avrei mai 

creduto possibile. Si tratta di una videochiamata in collegamento con i componenti del mio gruppo musicale 

preferito “I Nomadi”. Quando capisco di che si tratta rimango allibito. Vedendo questi ragazzi, il cuore mi 

finisce in gola, per un attimo non mi escono parole. Mi calmo un pochino e riesco a salutarli. Questi mi fanno 

gli auguri di buon compleanno, non so come sia a malapena riuscito a ringraziarli. Avevo tanta confusione in 

me, quasi a non capire dove mi trovavo e, se era tutto vero o un sogno. Pieno di mille sensazioni, impossibili 

da descrivere a parole. 

Tutte queste sorprese messe insieme, mi hanno per l’ennesima volta fatto vivere tutto il bene che tante persone 

mi vogliono. 

Oggi a distanza di quasi due mesi, sono ancora così tanto emozionato, da non riuscire a trovare le parole 
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adatte ad esprimere, la mia gratitudine a te e tutti voi che anche in questa occasione avete riempito, di così 

tanto Amore la mia vita. 

Ragazza/e ragazzi, secondo me è poco, visto che meriti e meritate molto ma molto di più, preso dall’emozione 

che ho ancora dentro. Con tutto il Cuore, riesco a dire solo un semplice, GRAZIE. 

Pietro 

 

 

 

 

Il caffè amaro della CdR

       Mi sveglio di malumore e tutto comincia a ruo-

tare al contrario. 

       Metto una mano sul comodino alla ricerca del 

cellulare, voglio sapere che ora è, ma una mossa falsa 

della mano fa cadere il telefonino che si apre in mille 

pezzi. 

       Prendo la lunga e fedele pinza e raccolgo, tra im-

precazioni non riferibili, i pezzi sparsi sul pavimento. 

       Sono in camera da solo.   

       Il compagno di stanza si è alzato presto ed è giù 

nel salone d’entrata a leggersi il giornale e a commen-

tare le notizie con i suoi amici. 

       Non so cosa fare, mi annoio, ho letto tutte le news 

di Internet senza ricevere emozioni particolari. 

  Mi giro e rigiro in camera e potrei accendere la TV 

ma i programmi del mattino sono rivolti alle donne e 

a chi s’interessa di cucina. Non è certo argomento per 

me che sono negato nell’arte culinaria dove la mia 

abilità si limita soltanto a fare il caffè. 

   Quello che mi infastidisce della Tv è la presenza 

ossessionante della pubblicità. 

   Io credo che capiti a tutti, quando apri un canale 

centri sempre un annuncio pubblicitario mai il pro-

gramma desiderato e quando trovi qualcosa di inte-

ressante le continue interruzioni ti fanno perdere il 

filo di ciò che vedi e, così pensando. lascio perdere. 

        Oziando senza idee sul cosa fare mi viene voglia 

di un buon caffè. 

        Giù nel salone ci sono delle monumentali mac-

chinette che per cinquanta o sessanta centesimi ti 

danno dei buoni prodotti in particolare il caffè con 

ginseng. 

       Scendo e trovo amici e conoscenti che mi salu-

tano molto cordialmente. La cosa mi fa molto piacere 

e offro una bevanda anche a loro che rifiutano per 

aver già compiuto il rito del mattino. 

       Mi accosto al distributore delle bevande, cerco la 
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chiavetta del prepagato e non la trovo, svuoto il mar-

supio che ho sul deambulatore ma la chiavetta non si 

trova. La cosa mi infastidisce perché devo tornare in 

camera a rovistare fra le mie cose. Salgo, entro in ca-

mera e una linguetta nera e rossa mi guarda appena 

sotto il letto, felice per averla trovata subito, la rac-

colgo e mi avvio a scendere. 

        Passando davanti agli amici faccio vedere l’infe-

dele, sorridono e mi consigliano di stare più attento, 

hanno ragione! 

       Torno all’erogatore e infilo la chiavetta. No! no! 

è impossibile, dal piccolo video che ti avvisa sul cre-

dito che hai risulta che i soldi sono finiti e quindi 

niente caffè. 

       Comincio ad innervosirmi. Nel marsupio, dove 

ho una miriade di oggetti diversi, cerco la banconota 

da cinque euro per fare la ricarica, trovo solo valute 

da dieci o venti ma la macchinetta non li accetta 

vuole solo pezzi da cinque. 

       Il caffè comincia a diventare “lungo”, mi sposto 

e chiedo ai presenti se hanno la possibilità di cam-

biare una banconota da dieci con due da cinque, mu-

tismo generale.      Probabilmente chi le ha, memore 

di quanto sopra, non vuole privarsene. 

      Salgo di nuovo in camera 

e fra le carte sparse nel cas-

setto dell’armadietto sbuca un 

cinque euro di sconosciuta 

provenienza, va bene lo 

stesso, di nuovo giù in sala. 

      Nel vedermi andare su e giù gli amici iniziano a 

lanciarmi commenti sempre più ironici, io non ri-

spondo, perderei l’amicizia.  

      Nuovamente difronte al robot inserisco la chia-

vetta e metto i cinque per la ricarica, rigetto imme-

diato, infilo dal lato opposto, rifiuto. 

      Giro la banconota e riprovo prima da una parte 

poi dall’altra, risultato ancora negativo. 

      A questo punto ne ho abbastanza, più che un 

caldo caffè avrei bisogno di una lunga sorsata di ac-

qua fresca per stemperare i bollenti spiriti che mi 

sento in corpo, lascio e, come la volpe con l’uva, dico 

agli altri che “non ho più voglia di caffè”. 

      Sornione come sempre si avvicina Gianni, si fa 

dare i soldi e al primo tentativo procede alla ricarica. 

      Lo guardo e chiedo come ha fatto, mi risponde 

con un beffardo sorriso e se ne va. 

      Incasso la sconfitta e per l’ennesima volta ricomin-

cio la trafila per bere il caffè. 

      Inserisco la chiavetta, che questa volta si tinge di 

verde, schiaccio il bottone del “caffè macchiato con 

ginseng”. 

      Sento il gorgoglio che riempie la tazza, premo il 

pulsante relativo al più zucchero e con l’acquolina in 

bocca mi preparo a impugnare il contenitore. Le mie 

mani stringono debolmente il vasetto di plastica e 

strappandolo dal congegno che lo trattiene lo piego 

troppo e metà del contenuto si 

rovescia sulle mie scarpe e sui 

miei pantaloni. 

     Tuoni e fulmini. Mi ar-

rendo non è la mia giornata. 

Bevo quel poco che è rimasto 

e torno in camera a cambiarmi i pantaloni e a giocare 

col mio fido computer e li resto. 

Teod’Oro 
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Cara Nicoletta 
ti auguriamo solo cose belle! 

Nicoletta ha lavorato in Casa quasi 30 anni alle dipendenze della Pulitecnica Friulana Group. La ditta esterna 

che si occupa del servizio di sanificazione, pulizie, e rifacimento letti. Per noi dipendenti della Casa le “ra-

gazze”, circa una ventina, sono a tutti gli effetti delle colleghe e la divisa di un altro colore non ha mai rappre-

sentato un ostacolo. Per chi lavora all’interno di una casa di riposo avere una propensione alla buona relazione 

aiuta ed è un valore aggiunto, indipendentemente dalla mansione. Riuscire a portare leggerezza e sorrisi nel 

mentre si fatica alle prese con strofinacci, scope e detersivi di ogni genere non è impresa da poco. La verità? 

Ci riescono benissimo! Per chi ha il cuore al posto giusto il meccanismo è sempre quello: si impara a conoscere 

i residenti, ci si affeziona a loro e loro si affezionano a noi. Semplice, no? E così si diventa un punto di 

riferimento per avere una parola di conforto, per chiedere un piccolo favore o anche una commissione. Allo 

stesso tempo anche i residenti diventano un punto di riferimento, e noi non possiamo che confermare quanto 

ci fanno bene le loro parole, i loro gesti. Ne hanno vissute di esperienze e basta un’occhiata a comprendere 

se oggi non si è dell’umore solito. Immaginatevi in quei momenti una mano che si tende verso di voi con al 

suo interno una caramella, la barattereste con un analgesico? 

 Non ho sentito Nicoletta da quando ha terminato ma sono certo che le manchiamo e se pecco di presunzione 

non ci credo. 

Mi va di trascrivere il biglietto (rigorosamente scritto a penna e firmato) che ha voluto donare nel suo ultimo 

giorno di lavoro a tanti di noi: 

Carissimo collega, sono giunta al termine della mia esperienza lavorativa qui in casa di riposo 

e quindi prendo questa occasione per ringraziarvi per il pensiero che avete avuto per me, per 

le cose fatte insieme, la disponibilità e collaborazione ricevuta. Ti esprimo un sincero augurio 

di ogni bene. Per me è stato un piacere conoscerti e aver potuto lavorare anche con te. Un 

abbraccio e un saluto 

                                                                                                                                         Nicoletta 
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Di attesa in attesa 

Il 27 novembre scorso è iniziato il tempo liturgico 
dell'Avvento, cioè dell'Attesa. 

Ci sono le grandi attese: 
che cessino i massacri in Ucraina ed in tante altre 
parti del mondo, che se ne vada in modo definitivo 
il COVID -19 con tutte le sue varianti, che si risolvano 
i grandi problemi ecologici… 
e ci sono le piccole attese di ogni giorno: 
per esempio, qualcuno si chiedeva:” ci saranno anche 
quest'anno i presepi e gli addobbi natalizi in Casa del 
Clero?”. Ed ecco la risposta! 
     All’inizio di questo mese, da un angolo del 
salone, sparisce la statua di P. Marco insieme alle 
bandiere; al loro posto un bel mucchio di cose 
misteriose, avvolte da un involucro con la proibizione 
assoluta di curiosare. 
Il mattino successivo è tutto chiaro.   Pare di trovarsi 
a Matera, la città famosa per le sue tantissime grotte, 
trasformate in abitazioni da tempi antichissimi.  Con 
una differenza: quelle sono grotte autentiche di sasso 
vivo, queste invece sono semplici cassette in legno di 
ricupero, debitamente trattate e sovrapposte, ma 
ospitano una cinquantina di piccoli presepi, donati 
dai nostri confratelli, volati in cielo in questi ultimi 5/6 
anni. 
Eppoi, nel centro della città, ecco l’albero di Natale, 
pieno di stelline confezionate con l’uncinetto. 
e ognuna con sù scritto uno dei nostri nomi: 19 in 
tutto, come i compagni di Jhion Brown. 
      Chi è l’artefice dell’opera?   Le solite ignote 
nostre operatrici sociosanitarie che una notte 
progettano e la notte successiva realizzano.  A loro 
glory, glory, alleluia! 
      Ma, quali messaggi ci manda Matera? 
Presepe vivente è ogni realtà familiare dove ci si vuol 
bene, si dialoga, si costruisce insieme la quotidianità, 
rimanendo aperti a chi stà accanto, ospitali, partecipi 
alla vita sociale…. 
     Anche noi preti, tutti anziani e acciaccati, 
diventiamo presepe quanto più combattiamo da forti 
contro i nemici di una serena convivenza: 
l’individualismo, il pregiudizio, il lasciarsi andare…. 
     Ci aiuta molto in questo la presenza paziente, 
affettuosa, quasi materna delle nostre operatrici che 
ci accudiscono in tutto, sdrammatizzano i problemi, 
ci preparano le tavole con le tovaglie nuove e i ceri 
accesi, abbelliti dai simboli natalizi. 

     Siamo pure 
molto 
positivamente 
influenzati dal 
profeta Daniele 
che, alternando 
esercizi ginnici 
e battute 
provocatorie, ci 
scuote nel corpo e nello spirito per cui ogni seduta 
può finire volando e cantando insieme con forza ‘nel 
blù, dipinto di blù’. 

     In uno di questi giorni, si presenta a noi un 
visitatore esperto di pirografo e appende, a metà 
corridoio, la stella cometa in legno traforato. Ci vuole 
per segnalare ai Magi la via verso Matera. 

      E finalmente, eccoci al presepe per eccellenza, in 
cappella! 
Vi appaiono solo tre personaggi, ma sono tanti i 
messaggi che ci arrivano, considerando anche il 
luogo dove è stato allestito! 
Maria e Giuseppe, da nove mesi attendono – non 
possiamo capire con quanta trepidazione - 
il momento di offrire all’umanità Colui ‘senza del 
quale nulla è stato fatto di ciò che esiste’ (Gv.1) 
Ad accoglierlo c’è un pastore, la sola persona sulla 
terra capace di credere e adorare. 
Ma ci sono gli animali: la pecora, il bue e l’asino...e 
ci sono i fiori, tante stelle e le nuvole...  che 
rappresentano insieme l’intero cosmo che rende 
gloria al Creatore del mondo. 
    Il presepe è addossato alla pala dell’altare che ci 
mostra Gesù che, dopo aver drammaticamente 
annunciato il tradimento di Giuda, si appresta a 
offrirsi nel segno del Pane che è il suo Corpo 
(Betlemme significa ‘casa del pane). Eppoi, sullo 
sfondo, in corrispondenza dell’altare, appare il 
Risorto in un vortice di luce.   È una sintesi del 
mistero cristiano che si concretizza ogni volta che 
sull’altare si pronunciano le parole: ‘Questo è il mio 
corpo…’. 
E noi acclamiamo: 
“Annunciamo la tua morte, Signore, 

proclamiamo la tua risurrezione 

nell’attesa della tua venuta.” 

Don Siro 
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Annullare le distanze 

Qualche tempo fa abbiamo condiviso sulla nostra pa-
gina Facebook un post intitolato Annullare le di-
stanze in cui si parlava dell’iniziativa “Merende in-
sieme”, una delle attività di socializzazione e condivi-
sione che stiamo sperimentando e promuovendo in 
Casa di Riposo. 
Da luglio di quest’anno, infatti, la nostra Casa di Ri-
poso ha aderito a Ciao!, progetto ideato da Fonda-
zione Amplifon Onlus che ha l’obiettivo di ripensare 
la relazione tra le persone residenti in strutture per 
anziani sia attraverso la tecnologia, intesa come prima 
leva di interazione, sia attraverso il sostegno allo svi-
luppo di nuovi contenuti e forme di relazione sociale 
per favorire il loro intrattenimento e coinvolgimento 
attivo. 

Recuperare il senso di comunità, quindi, attraverso la 
digitalizzazione e la connessione delle strutture per 
riportare il ruolo dell’anziano al centro della società 
attiva. 
Sono 150 – ad oggi – le Residenze coinvolte nel pro-
getto che grazie ai sistemi di video-connessione do-
nati dalla Fondazione Amplifon possono godere di 
momenti di condivisione in diretta e interattivi come 
le Lezioni di Yoga con MondoYoga, i Viaggi Digitali 
con Miravilius, appuntamenti di musica con la Com-
pagnia Teatrale Gino Franzi, Merende Insieme, La-
boratori Artistici e molte altre attività che formano un 

palinsesto davvero ricco e pensato per tutti i Resi-
denti. E già dal prossimo anno, il palinsesto sarà ar-
ricchito da numerose novità. 
Una proposta ampia e articolata basata sulle prefe-
renze delle persone accolte, sui loro usi, sulle tradi-
zioni, sulla cultura e sulle esperienze di vita. 

Da quest’estate, nella nostra Casa di Riposo, è stato 
installato ed è a disposizione del Servizio di Anima-
zione, questo sistema di video-comunicazione di altis-
sima qualità frutto della collaborazione tra Fonda-
zione Amplifon, Samsung, e Cisco. Nomi che anche 
ai meno tecnologici, sicuramente donano quella sen-
sazione di fiducia e serietà all’intero progetto. 
Tecnologia di altissima qualità che permette la parte-
cipazione ai Residenti, secondo un calendario pro-
grammato, alle attività proposte, dalle due sedute set-
timanali di Yoga, al viaggio settimanale in una città 
d’interesse artistico-storico-culturale e alle altre attività 
che arricchiscono e rendono tutti i Residenti protago-
nisti attivi della loro quotidianità. 

Migliorare la qualità della vita delle persone, annul-
lando qualsiasi distanza! 
 

Mattia Chiarottin

 

 

 

 

 

 

 

Qui eravamo 
 a Budapest 

 
 

mentre 
“Yoghiamo” 

 
 
 

Lezioni di Yoga 
 
 
 

Una camminata 
a Parigi 
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STAFFETA TELETHON… IN CASA! 

Sabato 3 dicembre, dalle 10 alle 16 abbiamo partecipato da remoto alla classica Staffetta Telethon 24x1h che 

si tiene a Udine, quest’anno da sabato 3 a domenica 4 dicembre. L’evento richiama sempre molti partecipanti 

desiderosi di contribuire alla ricerca scientifica per le malattie rare e persone desiderose di mettersi in gioco 

camminando o correndo nel tracciato creato nel capoluogo friulano. Quest’ano erano iscritte 540 squadre di 

cui 42 da remoto mediante l’utilizzo di una specifica APP per un totale di 12.510 partecipanti! 

La casa di Riposo ha partecipato con due squadre, la numero 933 e la numero 920, 48 iscritti che hanno 

percorso rispettivamente 116,99 km e 91,55 km per un totale complessivo di 208,54 km! 

Sicuramente non possiamo dire di essere arrivati “UNO”, ma possiamo vantarci e dire… CdR Presente! 

            La Redazione 
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Nipoti di Babbo Natale 
 

Questo Natale la nostra Casa ha partecipato al pro-

getto “Nipoti di Babbo Natale” che pone le sue radici 

sulla Magia del Natale. Oggi richiedere un dono, 

esprimere un desiderio o scrivere la letterina a Babbo 

Natale è una consuetudine che si ripropone ogni 

anno, ma ai tempi dei nostri residenti non era così. 

Conversando con loro sui ricordi rispetto al Natale, 

molti ricordano il presepe fatto con ciò che c’era in 

casa, i più fortunati avevano poche statuine, ma l’al-

bero è arrivato quando ormai erano adulti. Buona 

parte delle persone con cui abbiamo parlato ricor-

dano che la notte della Vigilia mettevano la scarpa 

fuori dalla finestra sperando passasse Babbo Natale. 

I doni … due mandarini, qualche noce, la carruba! 

Decisamente lontano dai moderni alberi addobbati e 

con tanti pacchettini colorati. Alcuni hanno avuto la 

fortuna di sperimentare la bellezza del dono in tempi 

più recenti con figli o nipoti, ma quasi sempre nelle 

vesti di donatori piuttosto che riceventi. 

Da qui la decisione di aderire a questo magnifico pro-

getto “Nipoti di Babbo Natale” nato dalla volontà de-

gli operatori dell’Associazione Un Sorriso in Più di 

portare benessere, gioia e serenità alle persone an-

ziane residenti nelle case di riposo d’Italia e a coloro 

che sono ricoverati in ospedale. Il progetto mette al 

centro la persona attraverso l’ascolto, la possibilità di 

esprimere un desiderio e instaurare nuove relazioni 

anche se a distanza. Il residente ritrova la voglia di 

credere nei sogni, la speranza nel futuro e l’opportu-

nità di far nascere una nuova amicizia. 

Come Casa abbiamo coinvolto circa 20 residenti nel 

progetto, chie-

dendo loro un 

desiderio per Na-

tale, domanda a 

cui ognuno ha ri-

sposto col cuore, 

chiedendo un 

piccolo dono e 

motivando la ri-

chiesta donan-

doci un pezzettino della loro storia di vita.  

Attendere la risposta di un “nipote” ci ha riportato 

alla trepidante attesa di Babbo Natale, a quando da 

bambini si attendeva il momento di alzarsi e vedere 

i pacchi sotto l’albero. Ogni regalo arrivato in strut-

tura non è stato solo l’importante dono verso la per-

sona designata, ma la conferma che anche fuori dai 

nostri cancelli la gente pensa ai nostri residenti e che 

in fondo la magia del Natale è viva dentro di noi a 

qualsiasi età. 
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Assistere alla con-

segna, fosse in 

presenza o in vi-

deochiamata col 

“nipote”, è stato 

un momento 

emozionante e ca-

rico di gioia che 

trapelava dagli oc-

chi di tutti. Ci 

sono state persone 

che si sono commosse, altre a cui mancavano le pa-

role, altre ancora hanno riempito di baci virtuali il 

loro “nipote” e tutta questa felicità è proseguita nei 

giorni a seguire. C’è stato chi camminava orgoglioso 

dei suoi nuovi calzini, chi non si è dato pace finchè 

non ha visto tutte le sue foto ordinate nel portafoto-

grafie nuovo, chi ha lasciato le luci del suo nuovo 

presepe accese giorno e notte.  

E poi ci sono i Nipoti di Babbo Natale, donatori spe-

ciali che da tutta Italia si sono premurati affinchè i 

desideri si trasformassero in realtà. Abbiamo ricevuto 

doni dalla nostra regione come 

pure dalla Sicilia, da Matera, 

da Napoli e dalla Francia attra-

verso una persona italiana che 

vive là. Per ognuno di loro es-

sere “Nipote di Babbo Natale” 

ha un significato diverso: 

“avere la possibilità di regalare 

un sorriso a chi ne ha biso-

gno”, “trasmettere ai miei figli 

il valore della vita in ogni sua forma”, “compiere un 

bel gesto per chi non potrà trascorrere il Natale con 

la propria famiglia”, “non potendo avere un nonno 

da abbracciare dal vivo, potevo farlo in un modo di-

verso, poco convenzionale, ma decisamente emozio-

nante”, “portare un po’ di gioia nella vita di un’altra 

persona”, “rendere il Natale più speciale ad una per-

sona che non ha la fortuna di essere coccolata come 

la mia nonna”, “far sentire lo spirito e il calore del 

Natale ancora una volta”. 

Un progetto carico di sentimento, che ha colpito il 

cuore e che ha portato nuova ninfa vitale, speranza e 

il sorriso nei volti di tutte le persone coinvolte.  



La Friguia                    Ottobre – Novembre – Dicembre  2022 

 34 

Poesia scritta nel 1966 da Bepi Trevisan, il poeta della Casa di Riposo, a 17 anni 
"...mi trovavo a casa della mia ragazza e pioveva, stavo sulla terrazza, ho visto un gatto e di getto mi è venuta 
questa poesia..." 

 

Il gat bagnà 
col pel inrisà 

il gera fora a la piova, 
el me faseva pecà, 

il me vardava perpleso 
quasi dir il volesse 

"Perché te ga un tetto chi creditu de esser?" 
 
 

IMMAGINI E DIDASCALIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proprietà commutativa. 
Alessandro (ora a Firenze per stu-

dio) e Matteo (ora da noi) 

 

Tanti auguri a Sara che dopo 10 anni attra-
versa via Savorgnano e inizia una nuova 

esperienza professionale! 
Ci poteva stare un augurio migliore che 

immortalarla tra due Angeli?  

Simonetta de Presepi 
 

Moda autunno – inverno 2022- 2023 
Mattea e Maria: belle&modelle 

 Signora Gemma 
Con..Tessa! 
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Fiocco blu in Casa, 
È arrivato Noah! 

 

Congratulazioni a 
mamma Greta e 

papà Marco! 

A tutto il personale che lavora in 
questa casa (dipendenti della Casa 
di Riposo e Pulitecnica) e a tutti i 
residenti auguro un sereno Natale e 
felice anno nuovo 
Marica 

Perdersi nel bosco è facile.. 

Assembramento 
da lotteria 

Lucia con i suoi 
orecchini natalizi 

Buon Natale a tutti i lettori de 
“La Friguia!” 

Grazie a tutti i volontari che a vario 
titolo collaborano con la Casa! 

Siete speciali! Corsi di aggiorna-
mento: tra manichette, 
estintori e, soprattutto, 

insegnanti che sanno 
accendere… interesse! 

 



Stampato in proprio
via Savorgnano, 47 

dicembre 2022
San Vito al Tagliamento

L’angolo del buonumore

-Ti lascio perché non mi
capisci.

-In che senso?
-Vedi?

-Senza occhiali poco. Ma
che c’entra?




