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Editoriale

La mamma è sempre presente nel nostro cuore anche quando noi non ci 
pensiamo. Ha una forza superiore a noi e quando la pensiamo troviamo 
conforto dai nostri dispiaceri. E’ la nostra confidente, possiamo dirle tutto. 
Se fosse qui la riempirei di baci ... anche se lei non ne voleva molti, uno solo 
bastava! (Lucia)
Mia mamma era severa (menava con giusta causa), eravamo 10 figli e la 
mamma allora mi sembrava imparziale con noi perché l’ultimo di turno 
riceveva le sue attenzioni esclusive... mi dicevo che non sarei diventata come 
lei. Quando i miei primi due figli (di tre) andarono in gita per la prima volta, 
al rientro (la mia prima giornata intera senza di loro!) li ho abbracciati forte e 
tra loro si sono detti: “Vedi che non è vero che la mamma non ci vuole bene”. 
E in quel momento mi sono accorta come sia naturale che per una mamma 
“l’ultimo” necessiti di attenzioni maggiori! (Regina)
Ho avuto una mamma meravigliosa, “moderna” e mi piacerebbe che fosse 
proprio vero che dopo la morte la possa ritrovare! Mi ha sempre detto di 
fare quello che mi sembrava giusto, di pensarci bene e poi di non incolpare 
nessuno e prendermi le mie responsabilità. (Velia)
Mia mamma è morta che io non avevo ancora sei anni, ne ho un ricordo 
dolcissimo. La invocavo mettendomi davanti a una sua foto grande che mio 
padre teneva in camera... ho patito moltissimo la mancanza della mamma...
(Silvana)
Il bambino che c’è in me ancora oggi, che l’anagrafe potrebbe benissimo farmi 
risultare suo nonno, nei momenti di burrasca (e la vita non è certo un mare  
piatto!) si fa portare  in braccio dalla sua mamma in completo abbandono. 
Lei sale le scale e lo mette a letto rimboccandogli le coperte e rassicurandolo. 
Non teme più nulla perchè attracca in un porto sicuro e l’indomani potrà 
riprendere il largo con il favore dei venti. Sentirsi maternamente amati è un 
presente infinito nel quale si può sempre attingere per trovare forza nella 
propria quotidianità. (Daniele)

Tanti auguri a tutte le mamme
La redazione

W la mamma
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03 – Concerto del duo “LED”
chitarra e voci 
ore 15 in auditorium

05 – Passeggiata con gli Amici 
della Sosmi
Ritrovo ore 9 in Auditorium

16 – Festa dei Compleanni
con l’orchestra “Amici degli Amici” 
ore 15 in auditorium

25 – Maratoneti in Giardino
X edizione della corsa podistica ad invito nei 
giardini della Casa 
Partenza ore 9.15

25 – Concerto Polifonica Tomadini 
ore 15 in auditorium

Domenica 2 giugno  >>> 

ore 15 in auditorium

Compleanni del mese di maggio

Succederà da noi...

01 Maggio 1932 De Paoli Liglia
01 Maggio 1932 Filippi Don Armando
03 Maggio 1932 Bottos Paola
04 Maggio 1932 Rossit Luigi
07 Maggio 1927 Castellarin Edda
12 Maggio 1948 Teso Michele
12 Maggio 1939 Mignozzi Maria Luigia
12 Maggio 1920 Mondolo Noemi
12 Maggio 1928 Valent Iole
13 Maggio 1956 Trevisan Gioconda
15 Maggio 1925 Sartor Maria
16 Maggio 1931 Maniago Michele

17 Maggio 1940 Leschiutta Annangela
24 Maggio 1927 Salton Anna
24 Maggio 1936 Zilli Pietro
25 Maggio 1938 Manzon Rosalia
25 Maggio 1934 Marin Maria
26 Maggio 1928 Bianchini Regina
27 Maggio 1927 Busetto Angelina
27 Maggio 1929 Fantin Oliva
28 Maggio 1932 Cancian Anna Maria
29 Maggio 1930 Nadalin Danila
31 Maggio 1938 Bertolo Amelia

che verranno festeggiati il 16 maggio
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Buon pensionamento, Dott. Preo

Domenica 31 marzo, meraviglioso pomeriggio in 
Casa di Riposo

La mia esperienza come medico in Casa di Riposo 
a San Vito al Tagliamento è cominciata nel 2011, 
lasciandomi le consegne del reparto il dott. Gianpiero 
Deotto mi ha raccomandato: “segui i pazienti da un 
punto di vista umano non solo dal punto di vista 
informatico”.

Così ho continuato a gestire la cartella informatica, 
che ha reso disponibile le informazioni dei pazienti 
in tutta la struttura residenziale, cercando di seguire 
il percorso di salute degli ospiti della Casa di Riposo, 
sotto tutti i punti di vista.

Fondamentale per tutto questo è stata la 
collaborazione con il personale infermieristico a cui 
va il mio più sentito ringraziamento.

Dott. Ernesto Preo

Sono Camillo Mattiuzzo, coordinatore del Gruppo 
Poetico Culturale “LE ALLODOLE” dell’Aifa 
Onlus di Pordenone.

Volevo ringraziare la direzione della Casa di Riposo 
di San Vito al Tagliamento, per aver organizzato un 
meraviglioso pomeriggio che ha permesso al mio 
gruppo di fare musica con il maestro Mariano, la 
nostra cantante Renèe, e io in veste di presentatore.

Si sono anche esibiti con le loro bellissime e toccanti 
poesie il vostro Giuseppe Trevisan e i nostri Flavio 
Ceccato e Lucia Perissinotto, a fine spettacolo è 
stato concesso anche a me di recitare una divertente 
poesia nella mia parlata veneta.

Siamo rimasti tutti noi sorpresi favorevolmente 
nel sentire tutti gli ospiti fare “il coro” alle nostre 
canzoni e in parecchi hanno anche ballato con i loro 
parenti e con gli animatori.

Personalmente ho anche incontrato dei parenti 
nell’occasione.

É stata un’esperienza fantastica che ci ha riempito 
il cuore a noi tutti, un’esperienza da ripetere (se ci 
vorrete ancora) .Cos’altro dire? Grazie, grazie e 
grazie ancora.

Camillo Mattiuzzo 
delle “Allodole” dell’Aifa

     Il 29 marzo scorso è stato l’ultimo giorno di lavoro del 
Dott. Preo e noi ne abbiamo approfittato per far festa e 
salutarlo! Come da foto ci porterà tutti nel cuore 
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La ginnastica di gruppo
In questo mese di aprile sono tre anni che progetto, 
strutturo e realizzo la ginnastica di gruppo in questa 
residenza. Mi presento: sono Davide fisioterapista del 
servizio di riabilitazione della Casa di Riposo

L’idea nasce dall’utilizzare un momento all’interno 
della settimana, necessario per il benessere dei 
residenti e renderlo un EVENTO.

Ci troviamo due volte la settimana il martedì e il 
giovedi alle 10.45 presso la sala del caminetto durante 
l’autunno e l’inverno. In primavera ed estate (tempo 
permettendo) ci troviamo sotto il gazebo in giardino.

All’interno dei 45-50 minuti della ginnasticaci sono 
tre momenti fondamentali.

Esercizi analitici, segmentari per il mantenimento 
delle libertà articolari, esercizi per la destrezza 
con l’ausilio del pallone e cooperazione (i più bravi 
aiutano i compagni in difficoltà). Tra questi momenti 
inserisco degli elementi di stimolazione congnitiva e 
reminescenza.

Per mantenere alta l’attenzione durante tutta l’attività 
utilizzo un libro, chiamato il libro nero.

Qui segno chi commette degli errori e alla fine della 
seduta subirà una simpatica punizione.

L’incontro scorre via velocemente, ridendo e 
scherzando assieme, ricordando onomastici, 
compleanni e dando il benvenuto a chiunque voglia 
partecipare per la prima volta.

Scrivendo questa pagina non posso dimenticare i 
volontari che mi aiutano: in primis Giada, studentessa 
del primo anno di scienza dell’educazione. A seguire 
tutti i familiari degli utenti come Paola, Loretta, 
Maura, Adriana, Dolores e chiunque sia passato 
di qui per caso e sia rimasto affascinato del nostro 
momento assieme.

Da quando ho iniziato, facciamo cose diverse, ci siamo 
evoluti rimanendo aperti a tutte le contaminazioni 
esterne: è sempre più un momento di gioia condivisa!

Davide 
Fisioterapista
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Testimoni oculari... e non solo!
Noi della redazione siamo stati testimoni oculari 
e acustici di uno strano (sino al momento della 
comprensione!) fenomeno: i martedì e i giovedì 
regolarmente verso le 10.30 dovevamo interrompere 
tutte le attività di laboratorio a causa del clangore 
provocato dai pellegrini che si recavano alla 
ginnastica di gruppo transitando di fronte alla nostra 
postazione, un numero di volta in volta sempre 
maggiore di ospiti che arrancavano visibilmente 
impacciatio e rumorosi nelle loro andature: scrosci 
articolari, fischi tendinei, stridii rotulei con contorno 
di mimiche sofferenti (e ogni tanto pare giungere 
anche l’eco di un’imprecazione) soprattutto 
nell’affrontare l’ultimo tratto in leggera salita che 
porta alla sala del caminetto.

Dopo un’ora circa ritornano sui loro passi... beh, non 
proprio su quelli di prima... perché oliati a dovere. 
Il loro viaggio di ritorno fà gridare al miracolo, 
silenziosi sfrecciano lungo il corridoio che li porta 
verso i rispettivi refettori di reparto per il pranzo (i 
meno romantici pensano sia questo il motivo della 
trasformazione!), si assiste a una vera competizione 
con tanto di sorpassi azzardati e cambi ritmo 
improvvisi!

Da non credere, e i benefici salgono da articolazione  
a articolazione , dalla caviglia al ginocchio e più su 
sino ad arrivare alle mandibole...SORRIDONO 
TUTTI!

Guerriero
Avete presente la Haka della squadra neozelandese 
di rugby? Beh... non si può fare un copia-incolla, ma 
anche i nostri ginnasti hanno un loro rituale prima 
di affrontare gli avversari di turno (dolori articolari, 
fastidiose contratture...): recitano la poesia del  
Guerriero. 

Si tratta di una poesia scelta da Davide per dopare i 
suoi atleti: è stata scritta da una signora che vedeva il 
vicino di casa muoversi con difficoltà, perché affetto 
da una malattia degenerativa. Ogni giorno lo vedeva 
combattere e lottare contro le difficoltà e ha pensato 
di dedicargli questo componimento.

Non hai divisa con cui vestirti nè armi con cui sparare
ma ti vedo ogni giorno combattere e lottare
fiero nelle tue debolezze
di quei movimenti che non ti danno certezze;
sembra che ogni passo ti sia inciampato
ma il tuo coraggio non ti ha fermato;
che ci sia il sole, il vento o la pioggia
il tuo coraggio non cede, non molla.
Sai che la guerra vincer non puoi
ma ad ogni battaglia non molli mai
e sino a quando anche un sol muscolo ti ascolterà
dirai alla vita... io non mollo
vieni avanti, son qua!

Dal 3 maggio, con regolarità dal lunedì 
al sabato, in auditorium potrete trovare  
il Gazzettino e il Messaggero Veneto 
“freschi di stampa”!

In “postazione” 
il signor Enzo,  
lettore affezionato

L’angolo del quotidiano
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Un tuffo nel passato di...

Sono nata il 12 dicembre 1945 a Costa di Torreano 
di Cividale. La mia è stata un’infanzia bellissima, 
sono stata figlia unica sino a 10 anni; poi il nonno si 
era incavolato perché dai suoi tre figli maschi aveva 
avuto sino a quel momento tre nipoti femmine; allora 
il mio papà, che era il più anziano dei tre, insieme 
alla mia mamma hanno fatto arrivare Renzo.

La zia lo mise in braccio a nonno e gli disse “To’ 
Bepo, cumò ti saras content!”.

Mi ricordo i tempi dell’asilo con le suore che erano 
carinissime e ci insegnavano un po’ di tutto. Mi 
ricordo il profumo del minestrone che preparava 
suor Grazia, che aveva il nome proprio giusto per lei! 

Ho frequentato le elementari a Canalutto, una 
frazioncina a tre chilometri, ci si andava a piedi. 
Dopo la 5^ ho continuato ad andare dalle suore (non 
c’erano mezzi di trasporto adeguati per continuare 
le scuole altrove), ci facevano lezioni di economia 
domestica, cucito, canto...

Torreano era un paese allegro e vivace, si era tutti 
uniti. La domenica andavo alla messa con la nonna 
perché c’erano dei bravi cantori. Poco fuori dal paese 
c’è una grotta che era anche un posto dove ritrovarci 
per giocare, mi ricordo il CITIS (le pignatte), la 
CUCCAGNA e venivano a vendere le carrube e i 

colas (biscotti rotondi con lo zucchero e un puntino 
rosso in mezzo).

Verso i 14 anni comincio ad andare a ballare di 
pomeriggo a Montina. Ci si andava in bicicletta 
con gli amici. Quanto ho ballato e come mi sono 
divertita. I fisarmonicisti erano molto umoristici.

Ho iniziato a lavorare a 16/17 anni come commessa 
da Cavazzini a Udine in via Savorgnano, vendevamo 
articoli per i matrimoni. Ci sono rimsta tre anni, mi 
volevano bene.

Una sera che sono andata a ballare a Canalutto con 
una mia amica ho conosciuto il mio futuro marito 
Giovanni Battista. Non si è trattato di un colpo di 
fulmine, lui lavorava in Africa ed era in vacanza. 
Dopo avermi incontrato ha preso informazioni su di 
me e ha incominciato a scrivermi, quasi una lettera 
al giorno (nel frattempo era tornato in Africa). 

E da cosa nasce cosa... Conservo ancora quelle 
lettere, scriveva bene con una bella grafia. Quando 
ritornò al paese mi chiese di sposarlo... così a sec...
ed io dissi di sì... era fatalismo... Giovanni torna in 
Africa e da là mi chiese di raggiungerlo per sposarlo. 
Siamo nel 1964, faccio la valigetta e parto. 

Mia mamma era avvilita (avrebbe preferito che 
scegliessi un giovane del paese che a lei piaceva)... io 

Elvia Balutto: fiori e musica



9

La Friguia Aprile 2019

chissà perché ho scelto l’avventura.. Tutti dicevano 
che ero pazza. 

I miei genitori mi hanno accompagnato a Roma 
da dove ho preso l’aereo (ovviamente era la prima 
volta) per raggiungere Nairobi.

Pochi giorni dopo ci siamo sposati nella chiesa di Saint 
Mary: ha celebrato un prete irlandese e ho dovuto 
imparare a rispondere “Yes, I Want” (Sì, lo voglio). 
Andammo a vivere in Uganda, mio marito si 
occupava di costruzioni di strade e lavorava a quella 
che da Kampala giunge sino ai confini del Congo. 
Nel 1965 nasce la mia prima figlia Ivana, nella 
missione Bokumbi sul lago Vittoria... strada facendo 
facevo fermare la macchina a causa delle doglie e 
ricordo le iene che ululavano vicino!

Nel 1966 nasce Marco, questa volta in una clinica 
di Nairobi (niente iene questa volta!) e ricordo 
il ginecologo, Dott. Rossi, che siccome doveva 
partecipare a un corso mi disse di sbrigarmi... con 
simpatia ovviamente.

Ho cambiato 16 case, seguivo il marito nei suoi 
trasferimenti occupandomi della gestione familiare, 
sono rimasta in Africa 8 anni e mezzo.

Abbiamo viaggiato molto nei vari parchi nazionali 
(Serengeti), siamo arrivati sotto al Kilimangiaro, 
sul lago Vittoria, sul lago Edward... Ho visto tanti 
animali, quelli meno simpatici erano i serpenti: 
ricordo un cobra nero nel giardino di casa, lucente 
sotto il sole e nell’atteggiamento di attacco, ricordo 
il suo sguardo che aveva un qualcosa di magnetico. 
In un’altra occasione, eravamo da amici e i figli 
stavano giocando, quando il loro cane avvertendo il 
pericolo si è avventato verso un mamba verde (detto 
sette passi, perché tanti se ne facevano da vivi dopo 
esserne stati morsi). 

Per il cane non ci fu nulla da fare ma di certo 
scongiurò una tragedia più grande.

Mi ricordo l’impressione che mi fecero le “mani” 
degli scimpanzé così simile alle nostre. Qualche 
volta abbiamo corso qualche pericolo, ricordo in 
Uganda quando comandava il colonnello Obote...

Noi siamo stati bene accolti e ho un bel ricordo 
dell’Africa. In modo particolare gli inglesi ci hanno 
aiutato molto ... guai a chi me li tocca!

In Italia sono tornata solo una volta e quando mi 
prendeva la nostalgia... scrivevo lettere a tutti.

Quando è stato il momento di mandare a scuola 
i bambini abbiamo scelto di rientrare in Friuli, 
a Udine. Qui siamo rimasti 8 anni e poi ci siamo 
trasferiti a Povoletto in una casetta “con tanti fiori 
di lillà”.

Eravamo, e sono ancora, appassionata di fiori e di 
musica (mio marito suonava chitarra e fisarmonica) 
e i sabati e le domeniche si andava a ballare... tutte le 
sagre erano nostre! Ho continuato a fare la casalinga 
e la mamma, mio marito non voleva che io andassi 
a lavorare, lui non aveva orari e preferiva sapermi 
a casa. Leggo molto, per me è molto importante. A 
casa avevo tonnellate di libri. 

Ci piaceva molto organizzare feste e famose erano le 
nostre grigliate, ancora oggi ho amici che vengono a 
trovarmi da Cividale.

Nel 2009 è mancato il mio Giovanni. Era un 
fumatore accanito e ricordo una volta che andò in 
Austria, con un amico, da un “santone” che pareva 
riuscisse nell’impresa di farli smettere... rientrando 
si fermarono in stazione a Udine per comprarsi il 
pacchetto!

Nel 2013 nel mese di ottobre, mi stavo occupando 
del giardino quando a causa di un malessere sono 
caduta... e lì sono rimasta. Non ho sentito nessun 
dolore, nulla. La cosa più brutta che poteva 
capitarmi.

Mi sono trasferita dalla figlia a San Martino al 
Tagliamento e ora sono qui dal novembre dello 
scorso anno.

Non mi trovo male, anzi... ma mi manca quella casa 
“con tanti fiori di lillà”.

Non ho avuto una vita monotona e ho due bravi 
ragazzi (un figlio vive in Piemonte) con due belle 
famiglie e sono contenta di questo.

Sono stata felice, non ho rimpianti.

P.S. Mi va di sottolineare che durante l’intervista 
uno dei termini più usato da Elvia è stato “risate”, 
che hanno caratterizzato in modo significativo la 
sua vita! (D.P.)
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Già il titolo mi aveva incuriosito parecchio, il tema 
trattato nel corso tenutosi in Casa sabato 13 aprile 
ha riguardato uno dei temi più attuali in questo 
periodo, la terapia non farmacologica nei pazienti 
affetti da demenza senile, alzheimer e in alcune 
patologie psichiatriche.

La Doll Therapy è una terapia nata in Svezia: essa 
consiste nell’utilizzo di un tipo di bambola che 
deve avere una serie di caratteristiche per suscitare 
particolari emozioni nell’ospite e proprio per questo 
vengono chiamate “bambole empatiche”

La bambola aiuta la persona a esternare le proprie 
emozioni, a ricercare degli stimoli, a mantenere 
le attività motorie e a sviluppare al meglio quelle 
residue.

Nel nostro quotidiano gestiamo di continuo situazioni 
di aggressività, agitazione, ansia, depressione o solo 
apatia e rifiuto. Tutti questi sintomi causati spesso 
dal deterioramento cognitivo sono presenti in molti 
dei nostri ospiti e in questa giornata ho capito che 
anche nella nostra struttura questa “bambola”  
potrebbe fare la differenza.

Per i nostri ospiti accudire questa bambola potrebbe 
essere un modo per sollevarli dai loro disagi e dallo 
stato di confusione.

Partecipare a questo corso mi ha arricchito sia dal 
punto di vista professionale sia da quello umano.
Mentre volavano le ore e gli argomenti venivano 
trattati, nella mia testa vedevo già gli ospiti da poter 
aiutare con questo approccio terapeutico, certa 

“Bambole terapeutiche”: istruzioni per l’uso
Corso di formazione esperienziale tenutosi nella nostra Casa di Riposo

che interagire con questa 
nuova modalità porti loro un 
miglioramento nelle qualità 
di vita e che possa portare 
anche a una riduzione del 
dosaggio di farmaci utilizzati.

Sono parecchi anni che 
seguo con interesse queste 
tematiche e il corso mi ha 
dato nuove informazioni per 
poter proporre anche nella 
nostra Casa questo metodo 
terapeutico.

Questa terapia ha bisogno di essere spiegata per 
primo ai familiari, perché diventino nostri alleati, 
spiegando loro che non vogliamo infantilizzare il 
loro caro, ma che stiamo cercando di migliorare la 
sua qualità di vita. 

Sono sicura che ci voglia una buona “apertura 
mentale” e molta sensibilità per operare tutti nel 
modo corretto e che dobbiamo essere noi operatori 
i primi a crederci!

Una delle difficoltà iniziali sarà far capire che non 
sempre farmaco è uguale benessere, spesso un 
sorriso, un abbraccio, una carezza o, come in questo 
caso, una bambola possono dare risultati migliori.

Questa è una nuova sfida alla quale mi approccio, 
sempre entusiasta, sapendo già che tutto quello che 
è nuovo spaventa, ma che le novità arricchiscono 
sempre il mio bagaglio...

Le sfide le affrontiamo a piccoli passi cercando 
sempre le collaborazioni di tutti i colleghi, che anche 
questa volta ho trovato pronti ad apprendere, come 
me, un nuovo metodo di lavoro che ci permetterà di 
arrivare al nostro scopo principale: il benessere dei 
nostri ospiti.

Ringrazio l’amministrazione che mi ha permesso 
di approfondire questi temi e di alimentare il mio 
sogno di poter utilizzare la Doll Therapy nella 
nostra Casa.

Francesca Leschiutta 
coord. infermieristica reparto E
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Benvenuti in Paradiso....dantesco

Tutto iniziò in una ginnastica di gruppo in biblioteca 
un bel po’ di anni fa. Non ricordo l’incipit, il che 
vuol dire che fu casualmente, fatto sta che il signor 
Luigi si mise a declamare a memoria l’XI canto 
dell’Inferno dantesco. Lo fece tornare a galla dopo 
una settantina d’anni (ai tempi di scolaro la sua 
classe aveva avuto l’obbligo di impararlo a memoria, 
e non sarebbero andati avanti con il programma 
finché tutti non l’avessero imparato!)

Ed eccomi qua a commentare il mio ingresso in 
paradiso: ne ho declamato il primo canto martedì 
14 aprile. Dal settembre 2011 con il classico “Nel 
mezzo del cammin di nostra vita...” sono passati 92 
mesi e ho archiviato l’Inferno e il Purgatorio.

Nel progetto iniziale pensavo di tenere la media di 
un canto al mese, ma...va bene così!

É impegnativo ma mi appassiona, e trovo buffo 
che questo entusiasmo sia capitato proprio a me 
che al tempo delle superiori non si può dire l’abbia 
apprezzato particolarmente.

Ce ne sarebbero di aneddoti da raccontare, come 
dimenticare la signora Emma che dalla prima fila 
degli spettatori, mentre con tutta l’enfasi possibile 
le declamavo di fronte una terzina infernale, dalla 
carrozzina nella quale sedeva in modo scomposto 
mi apprezzò con un sentito “Va a cagà!”... Non mi 

persi d’animo e dopo un doveroso “Grazie” ripresi 
con noncuranza da dove ero stato brutalmente 
interrotto. Come tentativi di ostruzionismo non 
sono male neppure chi si mette a leggere il giornale 
durante la mia performance. Non c’è che dire, è 
un’impresa ad ogni canto!

Io mi diverto e cerco di fare il possibile per 
affascinare il rumoroso pubblico che sopporta i miei 
15 minuti circa di assolo nelle pause dei giovedì 
musicali con la band degli “Amici degli Amici” 
che simpaticamente mi sostiene. Hanno provato in 
tutti i modi a farmi desistere dalla mia intenzione: 
famigliari, amici, ospiti ma io caparbiamente ho 
resistito perché il solo apprezzamento di un ospite 
vale la fatica della memorizzazione! (...le percentuali 
di addormentamento si sono pressochè azzerate). 
E poi, detta tutta, io mi sto arricchendo in questo 
viaggio e l’autostima ha raggiunto una taglia XL 
che mi va un po’ comoda ma cerco di indossarla con 
disinvoltura.

Come ogni attore che si rispetti ho il mio “gobbo” di 
fiducia, anzi in questo caso si tratta della “gobba” di 
fiducia, e così quando sul più bello la mia memoria si 
trova di fronte a un precipizio mi rivolgo a Simonetta 
(grazie!!!) subito pronta a mettere la passerella 
mancante tra le due sponde e a permettere a tutti 
(me per primo) di procedere nella declamazione e 
nell’ascolto.

Ora sono alle prese con il secondo canto del Paradiso 
e come spesso mi capita in prima lettura davanti a 
“e forse in tanto in quanto un quadrel posa / e vola 
e de la noce si dischiava”  mi dico “ma che vuol 
dire?” (per non dire della faccia che faccio!). Ma una 
volta risolto il dubbio passo al successivo, sempre 
con grande ammirazione.

Ringrazio tutti quelli che in un modo (+++) o 
nell’altro (---) ne parlano, ma soprattutto gli ospiti 
della Casa perché se non fosse stato per loro questa 
iniziativa non avrebbe mai avuto un’inizio e sarà 
solo grazie a loro se sarà possibile che ne veda la fine.

Avanti tutta, un canto alla volta mi auguro che ce la 
faremo!

Daniele 
animatore
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Ben ritrovati amici dal pollice spinoso. I mesi 
trascorsi sono stati di grande attività nel gestire le 
nostre piante per prepararle alla bella stagione, la 
primavera. Abbiamo preparato il nuovo terriccio, 
rinvasato le piante e bagnate una volta quelle in serra, 
mentre quelle che metteremo all’aperto sono ancora 
a bocca asciutta a causa delle basse temperature.

Molti argomenti, inerenti alle nostre amate, li 
abbiamo trattati compiutamente come il terriccio, i 
rinvasi, i contenitori (vasi), le concimazioni, mentre 
le annaffiature e le temperature solo per avvio 
primavera, mentre altri sono stati solo accennati 
con input (come calore, luce, nuovi acquisti) per una 
corretta gestione ma mai esaurientemente.

I Nuovi Acquisti. Diversi sono i vivai specializzati 
in varie regioni d’Italia e la presenza di piante rare 
in coltivazione (non raccolte in natura), è un segnale 
di capacità e professionalità del vivaista.

Diffidate delle piante troppo “grasse”, così piene 
d’acqua che sembrano esplodere. Nella maggior 
parte dei casi, anche se è uno spettacolo che può 
appagare la vista, ciò è sintomo di presenza di 
nutrimento troppo ricco. Una volta acquistata 
e portata a casa vostra, la pianta in questione si 
sgonfierà inesorabilmente, rischiando di morire. In 
natura, infatti, le succulente hanno spesso un aspetto 
sofferente poiché sono costrette o meglio adattate a 
vivere in ambienti ostili, in condizioni estreme con 
scarsa quantità d’acqua e poco nutrimento organico. 
Siate molto attenti alla presenza di eventuali parassiti 
(es. cocciniglie), e, infine, aguzzate molto la vista per 
individuare eventuali anomalie sulla pianta.

Una volta a casa la pianta deve essere messa per 
due settimane in quarantena se pensiamo di non 

rinvasarla subito, oppure si provvederà al rinvaso 
con il nostro terriccio di cui conosciamo sia i pregi 
sia i difetti, avendo l’avvertenza di verificare che la 
pianta sia in piena salute.

Calore. Abbiamo visto le temperature dal risveglio 
vegetativo delle piante, del quando bagnare o no. 
In estate la temperatura ideale è di 25-35°C., sono 
tollerate punte ai 40°C., ma ben sapendo che a 50°C. 
le cellule vegetali cominciano a morire, se all’alto 
calore non si accompagna un’elevata ventilazione. 

Aria. Argomento che tratteremo come aereazione/
ventilazione, come refrigerio e salute per le piante. 
Non potrebbero vivere in habitat a temperature da 
inferno se non ci fosse una continua ventilazione 
e lo sbalzo termico tra il giorno e la notte. Questo 
ci insegna che in serra dobbiamo cercare di dare il 
massimo in ventilazione e cercare anche di abbassare 
la temperatura percepita dalla pianta. 

In serra dovremo spalancare porte e finestre, usare 
un buon ventilatore mentre chi non ha la serra, è 
più facilitato a trovare un posto che elimini queste 
problematiche.

Uno dei principali motivi per cui le nostre piante 
dei climi aridi “respirano” perdendo vapore nella 
notte, è causa della mancanza dello sbalzo termico 
tra il giorno e la notte. Questa potrebbe essere una 
concausa dell’estivazione (troppo caldo di giorno 
e la mancanza di refrigerio notturno). 

Attenzione all’estivazione che è il rallentamento della 
vegetazione nelle cactacee e succulente: in sostanza 
nei mesi centrali dell’estate molte piante rallentano 
o bloccano la loro attività, aspettando che finisca la 
gran calura. Opportuno sarà capire quando questo 
avvenga, solitamente il terriccio rimane umido 
troppo a lungo e questo vuol dire che la pianta non 
è più in attività, e, di conseguenza, regolarsi con le 
annaffiature o addirittura sospenderle per non far 
marcire la pianta. 

Questo è un problema della nostra serra mentre 
chi ha piante all’aperto, godono buona salute. 
Attenzione ugualmente all’estivazione.

La Luce è l’elemento indispensabile alla funzione 
clorofilliana cioè alla formazione delle sostanze 
organiche da anidride carbonica e acqua, per effetto 
dell’energia luminosa solare.
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In altre parole, trattasi di quel processo attraverso 
il quale i vegetali sono in grado di catturare e 
immagazzinare l’energia solare che sarà liberata al 
momento opportuno al fine di attivare numerose e 
complesse reazioni chimiche. 
L’unica differenza per quanto concerne l’impiego di 
questi gas, è dovuta al periodo di assimilazione; per 
le piante mesofite (non piante grasse) l’assimilazione 
dell’anidride carbonica e il processo di fotosintesi 
avvengono di giorno, al contrario, per le succulente 
il processo di assimilazione avviene di notte e la 
fotosintesi di giorno (processo CAM esclusivo delle 
piante grasse).
Le ore di luce impongono alla pianta il ritmo delle 
stagioni sempre strettamente interdipendenti con 
gli altri fattori di crescita. Se noi alla Euphorbia 
pulcherrima diamo calore, acqua, concime e 12 ore 
di luce e 12 ore di buio, creiamo lecondizioni per 
far fiorire la Stella di Natale. In pratica abbiamo 

ingannato l’orologio biologico della pianta.
Non tutte le succulente richiedono luce nella stessa 
misura, circa il 70% delle specie gradiscono il 
pieno sole per tutta la giornata, altre sole filtrato, a 
imitazione di quanto erbe e arbusti fanno in natura. 
Infine prediligono l’ombra i generi epifite originari 
delle foreste, anche con un’elevata umidità. 
In conclusione: attenzione che i nuovi arrivi siano 
in buona salute; il troppo calore può provocare seri 
problemi alle nostre piante come l’estivazione, ma 
se noi riusciamo ad abbassare la temperatura non 
avremo problemi; la luce da il ritmo di vita alla 
pianta, è il suo orologio biologico.
Promettiamo che non sarà più rimandato 
l’argomento talee e riproduzione in generale.

Antonio Dazzan

Il gazebo un pezzo alla volta
Nel primo numero de La Friguia avevamo 
preannunciato l’intenzione della Casa di Riposo 
di offrire ai nostri anziani un altro adeguato e 
confortevole spazio di aggregazione esterno, 
mediante l’acquisto e l’installazione di un nuovo 
gazebo in legno nell’area retrostante i reparti A e B.

Al nostro invito a sostenere questo progetto hanno 
già aderito alcune ditte nostre fornitrici. 

Dopo l’ATIS di Valvasone, alla quale rinnoviamo 
il nostro grazie, anche la ditta DARIO Impianti 
Termotecnici ha offerto il proprio generoso sostegno. 

La ditta DARIO cura diverse opere di 
manutenzione agli impianti della nostra residenza 
con professionalità, puntualità e impegno.

Al titolare il nostro grazie per aver aderito alla 
nostra richiesta ed anche a tutti i dipendenti della 
ditta per il contributo offerto attraverso le attività e 
gli interventi svolti nei nostri locali.

Contiamo che pezzettino dopo pezzettino questo 
gazebo si possa “costruire” e installare nel nostro 
giardino il più presto possibile. Quindi aspettiamo 
ancora contributi (materiali) e idee per sostenere la 
nostra iniziativa!

Intanto, ancora grazie ATIS, grazie ditta DARIO!
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Parole sante

A Nazareth, in una casetta addossata alla collina, 
vive Maria, una giovane donna, casalinga,abituata 
alle fatiche del vivere quotidiano. Prima di convolare 
a nozze con Giuseppe, il falegname del paese, Le 
appare l’angelo con una proposta sconvolgente: 
“Rallegrati, piena di grazia: il Signore è con te... 
concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai 
Gesù... Lo Spirito Santo scenderà su di te...”. 
Al “Sì” di Maria, Dio si fa uomo nel suo grembo.

Così inizia la storia della nostra salvezza, che troverà 
il suo compimento a Gerusalemme, circa trent’anni 
dopo, nei giorni che ruotano intorno alla prima luna 
piena di primavera: il VENERDÌ DI PASSIONE, 
raccontato dall’evangelista Giovanni, con un finale 
straziante e dolcissimo: “Stavano presso la croce di 

Gesù sua madre, la sorella di sua madre e Maria 
di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre accanto 
e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse 
alla madre: “Donna, ecco tuo figlio”. Poi disse 
al discepolo: “Ecco tua madre! E da quell’ora il 
discepolo l’accolse con sé.”

DOMENICA DI PASQUA. Si legge nel Vangelo:  
“...al mattino presto, le donne si recarono al 
sepolcro... lo trovarono vuoto... e videro due angeli 
che dissero loro: “Perché cercate tra i morti colui

che è vivo?... Non è qui, è risorto” (Lc. 24,1...).

Poco dopo arriva dal sepolcro Maria di Magdala, 
annunciando: “Ho visto il Signore... mi sembrava 
il giardiniere, mi chiamò per nome: Maria! Ed era 

Il mese della Madonna
Tra l’Alleluia pasquale e il fuoco di Pentecoste
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proprio Lui, il Maestro”.

Verso sera, “mentre erano chiuse le porte della 
stanza in cui si trovavano i discepoli... venne Gesù, 
stette in mezzo a loro e disse: pace a voi!... mostrò le 
mani e il fianco...” (Gv.20,19...).

In piena notte, rientrano nel gruppo due discepoli, 
raccontando di aver camminato con Gesù tutto il 
pomeriggio mentre li consolava con le sue parole 
e di averlo riconosciuto quando, a tavola, prese il 
pane, lo benedisse e lo diede loro.

E per Maria , la madre di Gesù, nessuna apparizione 
particolare? Non serve, tanto Lei era sicura che 
questo sarebbe successo. Lei gode nel constatare che 
suo figlio è riconosciuto e amato dagli altri. C’è una 
bellissima antifona da cantare a Maria nel mese di 
maggio:
“Regina dei cieli, rallegrati, alleluia!
Cristo che hai portato in grembo, alleluia!
E’ risorto come aveva promesso, alleluia!
Prega perché anche noi possiamo rallegrarci
nel tuo Figlio Gesù che ha vinto la morte. 
Alleluia!”
Attorno alla nostra casa i prati sono rivestiti di 
verde, le ultime gemme si stanno trasformando in 
foglie ridondanti e fiori variopinti; nel cielo le nubi 
si rincorrono, bucate da sprazzi di sole splendente; 
cantano gli uccelli mentre si costruiscono il nido. 
Questo e molto altro, fa da cornice agli eventi 
pasquali, che sono come una seconda creazione per 
noi poveri mortali.

Ma torniamo alle Scritture.

Sta spegnendosi la seconda luna di primavera. 
Gesù raccoglie gli apostoli e le pie donne sul monte 
degli ulivi e detta loro le ultime istruzioni e una 
raccomandazione in particolare: “Andate in tutto 
mondo e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli 
nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo” 
(Mt. 28,19). Detto questo, mentre lo guardavano, fu 
elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. 
Allora tornarono a Gerusalemme, ed entrati in città 
salirono nel cenacolo... ed erano perseveranti nella 
preghiera insieme ad alcune donne e a Maria, la 
madre di Gesù e ai fratelli di lui (Atti 1,9...). 

Gesù dunque non si farà più vedere, ma c’è la madre 
che lo fa presente e guida tutti nell’attesa orante 
dell’ultima grande sorpresa: il dono dello Spirito 
Santo.

Ed ecco, nel 50° giorno dopo Pasqua, “venne 
all’improvviso dal cielo un fragore... un vento 
impetuoso... lingue di fuoco che si posarono su 
ciascuno. Pietro in particolare è trasfigurato e 
grida a tutti: “Quel Gesù che voi avete crocifisso, 
Dio lo ha risuscitato e noi siamo i suoi testimoni. 
Convertitevi...” (Atti 2,1...)

Pentecoste è un giorno straordinario, prodigioso, 
spettacolare. Ma è anche, soprattutto, l’inizio 
di un miracolo ordinario, permanente. Luca lo 
racconta così: “I credenti erano perseveranti 
nell’insegnamento degli apostoli e nella comunione 
dei cuori, nello spezzare il pane e nelle preghiere...
avevano ogni cosa in comune... prendevano cibo 
con letizia e semplicità... (Atti 2,42).

Questo sarebbe l’ideale di ogni comunità cristiana.

Anche noi siamo comunità. Abitiamo in una grande 
casa e non c’è angolo in cui non possa arrivare il 
soffio dello Spirito Santo e lo sguardo materno di 
Maria, sua sposa.

Ci sono momenti e ambiti in cui lo Spirito Santo 
deve intervenire direttamente e con forza; per 
esempio, là dove ci sono sofferenze estreme, malati 
crocifissi ai loro letti, assenti mentali...

E così, costoro diventano le colonne portanti della 
comunità, con il diritto ai primi posti in cielo nel 
giorno della risurrezione finale.

La Madre del Signore invece è la donna di tutti i 
giorni, donna “carismatica”, cioè colma dello Spirito 
Santo fin dall’Annunciazione. 

Continuamente lei suggerisce al nostro cuore di 
aprirsi a chi ci sta vicino: “Mi hai chiamata? Eccomi...
Scusa, non volevo offenderti... Posso spingere la tua 
carrozzela?... Oggi sei triste: perché?... Grazie di 
tutto!...”

Volendo, con lei, si può diventare tutti angeli, 
portatori di pace e fraternità.

Ci mancano le ali e abbiamo ancora tante rughe sul 
volto. Ma verrà il momento in cui, liberi e splendenti, 
spiccheremo il volo verso l’alto per cantare in eterno 
l’Amore immenso di Dio per noi e tra noi. Alleluia!

Don Siro
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Non smettere mai di sorridere, nemmeno quando sei triste, 
perché non sai mai chi potrebbe innamorarsi 

del tuo sorriso


