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Suor Pia è stata per 14 anni direttrice della Casa e poi per altri 5 ha scelto di donarci un  
generoso e prezioso servizio di volontariato. E non possiamo dimenticare il suo esemplare 
impegno di catechista con i ragazzi della nostra parrocchia.

Siamo certi che il rapporto di amicizia continuerà non solo come ricordo del pensiero ma 
anche come preghiera sempre riconoscente.

Suor Pia ci manda, perché la possiamo leggere qui, questo suo commovente saluto.

Un saluto da Suor Pia

Siamo su Facebook: 
www.facebook.com/casadiripososanvito

Vuoi ricevere “La Friguia”? 
Comunica la tua mail al Servizio Animazione o in 
Ufficio e riceverai il numero appena pubblicato!

In questo numero

RICORDI

L’invito a parlare 
di questa Famiglia singolare 
che, come da tutti conosciuto, 
è la CDR di San Vito, 
mi fa fortemente sentire 
che tanto potrei dire, 
ma quello che mi dice il cuore 
è soprattutto il tanto amore 
ricevuto e donato.

Inizio con un abbraccio 
che di cuore a tutti faccio, 
perché siete persone rare 
e, per me, tanto care.

Ammiro la grande attenzione 
di tutta l’Amministrazione; 
sia di quella in atto 
come di quella del passato. 
E non solo per la cura dell’ambiente, 
ma soprattutto per la tanta gente 
che in questo ambiente è ospitata 
e sempre è la prima ascoltata.

Godo per il Personale: 
esso tanto vale 
per tutti coloro 
che si fidano di loro, 
della loro professione 
e della rispettosa donazione.

Infatti, il vero amore 
arriva al cuore 
e fa che il viso 
si apra al sorriso.

La CDR di San Vito, 
come tutti abbiamo visto, 
dona serenità, 
che è la vera carità.

Questa Famiglia 
è davvero una meraviglia. 
E’ rimasto nel mio cuore, 
di essa, tanto calore. 
È una realtà rara 
e diventa sempre più cara, 
perché sa donare 
senza stare a calcolare, 
e insegna a dare il primato 
a chi in essa è ospitato.

Ancora un abbraccio; 
e tanti auguri faccio 
perché siate felici e sereni, 
con giorni sempre pieni 
di pace nel cuore: 
è questo il vero amore! 

Suor Piamargherita

AAA OFFRESI
SPAZIO LIBERO per il personale dipendente, collaboratori, 

RSU e quanti altri lavorano nella Casa di Riposo 
per condividere opinioni, informazioni, comunicazioni di interesse generale 

ma anche solo un pensiero, una foto, una proposta, un suggerimento…

SCRIVERE a daniele.piria@casadiriposo.org oppure consegnare 
direttamente allo stesso Daniele entro e non oltre il 20 di ogni mese
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02 – X mostra ornitologica e 
animali da giardino
presso i giardini della Casa

06 – Tradizionale Grigliata
presso il Parco Nord (Casa Madre)
ore 11:30 

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

19 – Esibizioni al pianoforte
con allievi tra gli 8 e i 14 anni 
ore 15:30 in auditorium

25 – Il gioco che cura
corso di formazione 
presso aula formazione del reparto D

21 maggio / 21 giugno – Mostra
“Ritratti&Paesaggi”
nella nostra Piazza Italia espone Renato Benvenuto

Compleanni del mese di giugno

Succederà da noi...

03 Giugno 1924 Battiston Maria
03 Giugno 1930 Nadalin Clotilde
04 Giugno 1925 Castellan Severino
04 Giugno 1928 Seccardi Maria
05 giugno 1945 Bomben Egle
05 giugno 1925 Vadori Velia
05 giugno 1976 Fornasier Elena
06 giugno 1953 Bulian Dolores
14 giugno 1923 Marcon Lucia

16 giugno 1933 Baù Rachele
17 giugno 1921 Baita Dirce
19 giugno 1931 Capitummino Maria
22 giugno 1928 Ventoruzzo Giovanni
22 giugno 1940 Collovich Giovannina
24 giugno 1943 Zanus Forte Luigi
25 giugno 1949 Bianchini Annangela
28 giugno 1925 Tesolin Nives
28 giugno 1935 Mascarin Odilla

che verranno festeggiati il 13 giugno

Libro parlato: Lunedì mattina, ore 10 - 11 lettura.
Ebbene... i lettori siamo noi, volontari 
dell’Associazione “Polaris” Amici del Libro Parlato 
Onlus sanvitese, che ormai da parecchi anni, ogni 
lunedì, “doniamo” la nostra voce agli ospiti della 
Casa di Riposo di San Vito.

Ad ogni incontro cerchiamo di passare emozioni, 
sentimenti, pensieri, paesaggi interiori, sperando 
ogni volta di regalare l’opportunità, anche a chi 
fa fatica a leggere, di godere dei libri con gioia e 
piacere.

Leggiamo di tutto, purché il racconto sia breve e a 
senso compiuto; scegliamo le letture attentamente, 
le modifichiamo e adeguiamo in base alle necessità 
e alle richieste degli ospiti della Casa, lo facciamo 
con attenzione e passione e siamo orgogliosi quando 
vediamo che recuperiamo nelle persone quella 
capacità all’ascolto che a volte pare perduta.

Non leggiamo soltanto ma interagiamo con gli 
ospiti e così escono spontaneamente aneddoti, detti 
popolari, pezzi di storia, pillole di saggezza, poesie 
che vengono recitate da alcuni anziani con una 

memoria strabiliante. Inseriamo spesso qualche 
lettura divertente per fare una bella risata insieme, 
altre volte, quando il racconto richiama qualche 
canzone del passato, la proponiamo e tutti la cantano 
a gran voce.

Il nostro incontro del lunedì non è solo mirato 
alla lettura ma è anche un momento di ascolto, di 
scambio, di gioia e di affetto.

Noi volontari concordiamo nell’affermare che da 
questi incontri con gli ospiti della Casa di Riposo 
usciamo sicuramente più arricchiti e convinti di 
ricevere molto più di quello che doniamo: la loro 
attesa del lunedì, i loro sorrisi, i loro grazie, le loro 
richieste di rivederci, di non dimenticarli, le loro 
strette di mano hanno un valore incalcolabile che 
ci “ obbliga” a ritornare più carichi di umanità e di 
entusiasmo.

I lettori del Gruppo A Viva Voce 
“Polaris”Amici del Libro Parlato

Da sinistra: Daniela Marini (lettrice in Casa dal 2005), Annamaria Zoppolat (2007), Fernanda Salvador 
(2001!!!), Paolo Candido (2006), Nadia Rosset (2017) e Sofia Schincariol (2001!!!). Manca nella foto, ma mai 
nei suoi turni di lettore, Luigi Bottos (2009). Per una volta li mettiamo dall’altra parte della scrivania e 
li costringiamo ad ascoltare il nostro GRAZIE per il tempo che ci dedicano e per il modo in cui lo fanno.  
Buona lettura a loro e buon ascolto agli ospiti.

09 giugno 1915
Piagno Maria
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Gli amici della Casa di Riposo chiamano e la SOMSI 
risponde...

28 Maggio 2017, 19 maggio e 30 settembre 
2018, 5 maggio 2019. È vero, da alcuni anni le 
collaborazioni e l’amicizia tra la SOMSI di San Vito 
al Tagliamento e gli ospiti della locale Casa di Riposo 
si sono notevolmente incrementate. Ci eravamo posti 
l’obiettivo di collaborare maggiormente perchè è un 
centro funzionante e rinomato in tutto il NordEst 
ma soprattutto perchè tanti degli ospiti erano o 
sono tutt’ora Soci della Società Operaia di Mutuo 
Soccorso (“l’Operaia” per gli amici) e quindi l’hanno 
da sempre conosciuta, frequentata, vissuta. Per tanti 
è un ricordo di famiglia: il papà, il nonno, il bisnonno 
erano Soci SOMSI. Praticamente qualcuno della 
famiglia è sempre stato iscritto a questo sodalizio fin 
dalla sua nascita!

Fondata nel lontano 1867, è bello sapere che oggi 
la nostra SOMSI è più viva e giovane di sempre. Le 
tradizioni e la storia continuano, le nuove generazioni 
non mancano... basti sapere che il Socio più giovane 
in questo momento, anzi, la Socia perchè è una 

femminuccia, e si chiama Adele, nata alla fine di 
aprile di quest’anno ed è figlia di un Socio per 
tradizione familiare. Credo sia bello avere tra i propri 
avi qualcuno che ha contribuito a scrivere la storia 
del proprio territorio, ed è bello sapere che i figli 
continueranno a credere nella solidarietà perchè noi 
gliela abbiamo insegnata, così come noi l’abbiamo 
imparata da chi ci ha preceduto.

Per il nostro progetto è importante avere un ottimo 
feeling con la Direzione della Casa di Riposo; per 
i buoni propositi, per i sentimenti sinceri e per una 
buona riuscita della giornata dove gli operatori 
mettono tutta la loro esperienza e collaborazione.

Con le uscite del 28 maggio 2017, 19 maggio e 30 
settembre 2018 è nato un gruppo simpatico ed 
affidabile di accompagnatori per far uscire all’aria 
aperta altrettanti anziani non-autosufficenti, alcune 
volte diretti in piazza a San Vito per una colazione, 
altre a Madonna di Rosa per un gelato... oppure 
anche per vedere in prima persona e da vicinissimo la 

partenza della tappa del Giro d’Italia, un’esperienza 
entusiasmante. Sono momenti che riempiono di gioia 
chi li vive e anche il proprio cuore ringrazia, anche 
lui dopo sta meglio. Le insidie del traffico, delle 
condizioni climatiche così come quelle fisiche sono 
sempre in agguato e pronte a farsi sentire ma nessuno 
può fermare un così bel gruppo. Naturalmente 
bisogna essere coraggiosi perchè non è così facile 
per tutti, ad una certa età, affrontare un percorso di 
alcune ore e che arriva così lontano.

Durante le uscite in fila indiana, nelle coppie formate 
da un volontario e un ospite si è sempre instaurato un 
rapporto di amicizia, di dialogo, di fiducia, di rispetto 
e di solidarietà. L’accompagnatore viene sempre 
gratificato dalla felicità dell’anziano accompagnato, 
viceversa l’anziano trascorre in questo modo delle 
ore completamente diverse da quello che solitamente 
offre la Casa di Riposo, pur nonostante le molteplici 
attività quotidiane proposte all’interno di questa 
realtà. 

L’uscita del 5 maggio u.s. è stata caratterizzata 
dall’eccessivo maltempo per cui siamo stati costretti 
a mettere in pratica il cosiddetto “piano B” cioè 
abbiamo percorso solo i corridoi interni della Casa di 
Riposo fino alla Santa Messa officiata da Mons. Nicola 
Biancat, naturalmente anch’egli Socio SOMSI. Al 
termine, canti e risate con tutti nel “salone delle feste.”

Essere Soci SOMSI oggi significa aderire a tradizioni, 
quella della solidarietà, della cultura, del territorio, 
dell’ambiente, dei viaggi, dell’amicizia, dell’aiuto 

reciproco, valori che ci sono stati trasmessi da chi ci 
ha preceduto e che gelosamente ed orgogliosamente 
custodiamo dentro di noi, condividendo le emozioni 
più forti ed i momenti più significativi della nostra 
vita nelle occasioni più opportune.

Cari Lucia, Maria, Teresa, Silvana, Maria, Velia, 
Valentina, Ornella, Lisa, Angela, Paola, Caterina, 
Camilla, Franco, Giuseppe, Olivo, Giovanni, 
Mario, Antonio e tutti gli altri ospiti che abbiamo 
accompagnato, ci rivedremo ancora certamente: 
un’altra colazione ci aspetta! Noi facciamo felici voi 
ma ancor più voi riempite di gioia noi. Grazie per 
tutto quello che abbiamo imparato da voi in questi 
primi appuntamenti, grazie per questa bellissima, 
emozionante, coinvolgente e toccante esperienza.

Grazie agli accompagnatori ed a tutto il personale 
della Casa di Riposo.

Per chi vuole aggregarsi al gruppo dei volontari 
con Brenda, Susanna, Suzanne, Mara, Liliana, 
Anna, Lia, Mirella, Graziella, Gina, Nadia, Rosetta, 
Oriana, Daniela, Renato, Claudio e tutti gli altri, che 
ringraziamo, basta tenersi in contatto con la SOMSI 
di San Vito al Tagliamento oppure meglio ancora 
iscriversi al sodalizio così l’appello “AAA Cercasi 
Volontari per accompagnare gli anziani della Casa di 
Riposo” arriverà direttamente a casa propria.

Mariano 
Presidente SOMSI San Vito

Il 15 maggio abbiamo accolto in 
Casa la signora Teresa, classe 1916.

Con lei salgono a 9 i nostri centenari. 
Un numero mai raggiunto prima 
d’ora per cui ci sembra doveroso  
segnalarlo nel nostro mensile... 
Per entrare nel dettaglio c’è da dire che 
8 sono donne... 
ma è solo un dettaglio!!!

Quota cento... e oltre!
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Nel nostro cammino spesso ci troviamo a fare delle 
scelte, consapevoli o meno che siano, ci possono 
cambiare, stravolgere o salvare la vita e l’anima. 
Mi chiedo spesso se tutto questo sia dovuto ad un 
destino predeterminato o puramente casuale.

In gioventù quando mi si pose di fronte la possibilità 
dell’inserimento lavorativo in fabbrica o in Casa di 
Riposo, la mia scelta cadde sulla seconda opzione.

In quel momento, probabilmente, scelsi in modo 
opportunistico la sicurezza lavorativa. Non fu facile, 
soprattutto i primi tempi, ma poi con il passare degli 
anni conobbi un lato di me che non conoscevo...

Sapevo e potevo donare quel qualcosa in più che ci 
viene da dentro, dal nostro io, dalla sensibilità del 
nostro animo e non solo funzioni meccaniche atte 
all’acquisizione dello stipendio...(purtroppo serve 
anche quello).

Negli anni, il continuo mettere in atto queste 
mie strategie interiori, ha saputo portarmi ad un 
conteggio positivo, sia per quello che ho dato, che per 
quello che ho ricevuto dalle persone che ho assistito 
e a cui spesso mi sono affezionata: un sorriso, un 
bacio, una carezza, un grazie, un cioccolatino, un 
“ci vediamo domani?”, un “ci sei mancata!”, un 
“brava”, un “nina, te voio ben!”... e quant’ altro si 
possa dire.

Forse sono diventata una persona migliore, non 
senza difficoltà e scossoni, ma penso ne sia valsa la 
pena.

Al mio bivio probabilmente ho imboccato la via 
giusta. Non ho avvitato la classica vite al bullone 
(senza nulla togliere a chi lo fa) ho aiutato a vivere 
meglio delle persone... ed anche me stessa!

 Michela Mauro 

Michela lavora con noi dal 1991, ha iniziato a 21 
anni il 7 febbraio nel rep. A.

Aveva la nonna ricoverata in Casa ma quando veniva 
a trovarla non vi restava molto perché i nonni le 
facevano impressione. Pazienza, amore e sorriso nel 
tempo hanno fatto breccia. Ora che ce lo racconta 
sono passati 29 anni. 

“Sin da piccola adoravo disegnare e avrei desiderato 
frequentare una scuola di grafica, ma per questioni 
economiche non me lo potevo permettere. Mi 
piaceva anche scrivere. A dare il La all’attività di 
disegnatrice in Casa sono stati i 100 anni della signora 
Zoppelletto, disegnai un cartellone con il volto della 
signora con le rose in mano. Da quella volta alla 
maggioranza degli ospiti del reparto C facevo un 
cartellone in occasione dei loro compleanni.

Le stesse colleghe mi invitavano a creare i disegni ed 
è capitato che mi regalassero fogli, colori, penne...
per alimentare la passione.

Un Natale ho scritto una poesia/filastrocca 
e l’ho appesa nella bacheca di reparto, e 
dall’apprezzamento dei colleghi, degli ospiti (la 
signora Angela una volta mi ha scritto un bel 10 su 
una poesia!) e loro familiari mi son fatta coraggio e 
ho cominciato a comporre testi per ogni ricorrenza 
che mi solleticava. Ho scritto anche una poesia a 
papa Francesco e ho ricevuto il ringraziamento 
tramite la segreteria vaticana.

Mi danno gioia, sono le mie terapie antistress. In 
cucina dopo cena, a volte anche sino all’una di 
notte. Mi lascio ispirare dalle persone, sempre con il 
pensiero di rallegrare gli ospiti.

Due anni fa ho frequentato la scuola per ottenere 
il titolo di operatore socio sanitario (oss), mi sono 
rimessa sui libri dopo tanti anni e devo dire che 
sono molto soddisfatta, una scommessa vinta che ha 
accresciuto la mia autostima.”

La Redazione

Il Bivio Paesaggi e Ritratti. Espone Renato Benvenuto

Renato Benvenuto è nato a Sesto al Reghena il 4 
settembre 1945.

Perde il padre a causa della guerra e come orfano 
di guerra frequenta il collegio marinaretti “Giorgio 
Cini” di Venezia. Dai 10 ai 12 anni grazie ai meriti 
scolastici ha potuto partecipare alle esercitazioni per 
mare della nave scuola “Giorgio Cini”, si trattava di 
stare un mese per mare!

Si è diplomato nel 1968 come perito elettrotecnico e 
ha sempre lavorato nel campo dell’elettronica per 35 
anni  (per 30 anni è stato progettista di televisioni). 
Appassionato di pittura sin da giovane, ha interrotto 
l’attività per tutto l’arco del periodo lavorativo e l’ha 
ripresa dopo il pensionamento nel 2004. Da tanti 
anni frequenta i corsi di pittura dell’U.T.E. a San 
Vito tenuti dal maestro Codognotto. Fa parte del 
gruppo artisti di Cordovado e con loro espone.

Durante il lavoro era assorbito completamente dal 
“futuro”: ricerca e innovazione tecnologica. Nella 
pittura invece ha sempre avuto la predilezione del 
passato e dei grandi pittori. 

La Redazione

I registri coloristici della tavolozza di Renato sono 
la testimonianza più evidente della sua autentica 
passione per l’arte, quella che Picasso diceva servisse 
a “scuotere dall’anima la polvere accumulata dalla 
vita di tutti i giorni” e che permette di scoprire 
l’arcobaleno che vive poco più sotto del grigiore 
della quotidianità e della disattenzione.

Il suo mondo coloristico è colmo di emozioni e 
la gamma di accostamenti, tonalità, sfumature è 
decisamente suggestiva, armonica, si potrebbe dire 
piacevolmente musicale. Renato sa come pescare 
nel cuore con il pennello. I suoi colori evocano 
sentimenti e ricordi arcani che richiamano il 
concetto di innocenza dell’occhio, quel particolare 
modo di guardare che ci apre alla meraviglia della 
continua riscoperta del mondo che ci circonda. È 
la ricerca della bellezza nascosta nelle piccole cose: 
un paesaggio campestre, uno scorcio paesano o 
una scena casalinga hanno lo stesso fascino delle 
suggestioni esotiche.

È poeta dotato di straordinaria dolcezza compositiva, 

con profonde radici dentro la propria interiorità 
da dove il colore sgorga con generosità ed è il 
segnale dell’intensità spirituale dell’ispirazione. La 
dimensione sognante di Renato, infatti, si specchia 
nella gamma coloristica, sia quando si manifesta 
con la dolcezza del paesaggio friulano della bassa, 
così concreto nelle linee essenziali, sia quando si 
esprime con le cesellature e i preziosismi utilizzati 
per realizzare le figure in costume antico. 

Cerca con il lanternino dentro lo scrigno del passato 
e scopre il segreto delle cose arcane e la lezione 
magistrale dei nostri avi.

Segue con costanza questo filo conduttore anche 
quando si immerge nello studio dei grandi pittori 
classici con i quali si misura e si espone umilmente 
e coraggiosamente al confronto; ci prova con “La 
Belle Feronniere” di Leonardo, oppure con “La 
ragazza dell’orecchino di perla” di Vermeer o il 
famoso “Bacio”  di Hayez.

Dario Bigattin
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Un tuffo nel passato di... si ricordano di me, soprattutto quelli che non hanno 
pagato. Dicevano : “Ti porterò i soldi”... Tié!!

Mi piaceva avere cura di me ma senza esagerazioni, 
mi piaceva vivere serenamente e non essere superba. 
Ci tenevo ai gatti, ne ho sempre avuti 2/3, e anche 
ai cani lupo. Mi ricordo di uno in particolare che 
avevamo chiamato Tabé. Per le vacanze non c’era 
tempo, al mare un paio di giorni... anche troppo!

Mi è dispiaciuto chiudere il negozio, è naturale che 
ne ero affezionata anche se non dava soddisfazioni. 
Ho trascorso una vita liscia, monotona.

La interrompo per dirle che non mi sembra di avere 
di fronte una persona liscia e monotona. È il mio 
carattere - riprende - io sono sempre allegra anche 
quando mi si vede seria. Per me erano tutti amici 
e voglio bene al prossimo così com’è, non avevo 
parzialità. 

Una volta in pensione mi sono dedicata alla casa, 
mi riempiva. Non ci tengo molto a leggere giornali 
o a vedere TV. Non leggo più libri ora perché 
non voglio stancare la vista che è ancora buona e 
non porto occhiali. Ogni tanto utilizzo una lente 
d’ingrandimento che era del mio papà. Non ricordo 
quando ho iniziato a fare del volontariato in Casa 
di Riposo, venivo ogni giorno e dove c’era da fare 
facevo qualunque cosa. Aiutavo anche a dar da 
mangiare a chi non ce la faceva da solo. L’ho fatto 
per tanti anni. Non avevo mai pensato di entrare in 
casa come ospite ma a un certo punto riflettendoci 
su mi son detta che era quasi “casa mia” ed ho scelto 
spontaneamente di entrare. 

Non ci ho pensato tanto, sono rapida nelle decisioni. 
Bisogna arrivare a una fine, e ora sono contenta e 

soddisfatta. Sono qui dal 15 marzo dello scorso anno: 
all’inizio sono stata sulle mie, per il mio carattere 
solitario, ma ora mi giro con maggior scioltezza. 
Mi va bene tutto così com’è. Nella vita ho sempre 
cercato di lasciar correre, mi arrabbiavo solo con 
mia sorella; ma anche con lei sino a un certo punto 
perché poi lasciavo perdere. 

Mi piaceva far da mangiare, e mi piaceva veder 
le persone soddisfatte di ciò che cucinavo. Io non 
mangio carne... uccidere gli animali per mangiarli... 
che roba!!! Non mi andava. Sin da bambina ho avuto 
questa sensibilità, a casa mia tenevano il maiale e alla 
sera prima della sua uccisione andavo a consolarlo 
accarezzandogli le tempie... La vita è crudele però la 
accetto così com’è tanto non posso cambiarla. Vivo 
lo stesso anche senza mangiare carne; la cucinavo 
sì, ma senza assaggiarla. Ero golosa di dolci, ma 
al sabato volevo avere la forza di dire no! E ne ero 
soddisfatta. Dedicavo il sabato alla rinuncia. La 
religione cristiana era alla base della mia famiglia.

Non sento la mia età, anche perché di salute sto 
molto bene e non ho mai avuto acciacchi. Solo mal 
di denti... al diavolo i denti!!!, Li ho tolti quasi tutti, 
me ne son rimasti due.

Mi piaceva lo sport ma non potevo esercitarlo, non 
ne avevo modo. 

Mi dicevano che ero buona e brava, bontà credo 
d’averne avuta tanta; la bravura come la vita 
si impara. Vedo le nuove generazioni troppo 
superficiali, troppa apparenza.

Ho sempre cercato di far del bene a tutti, anche se 
non ricevevo... Amen, sarà per un’altra volta.

Sono nata il 3 settembre del 1923 a San Vito al 
Tagliamento, secondogenita; mia sorella Luciana 
è del 1921. La mia mamma faceva la casalinga 
mentre mio padre aveva un negozio di alimentari 
in via Bellunello. Attività ereditata dal nonno Luigi. 
Quella volta era il negozio  più importante della 
cittadina, vi si trovava di tutto. Al mio papà piaceva 
tanto leggere e gli era rimasto impresso il nome di 
Ariberto da Intimiano, arcivescovo di Milano nella 
prima metà  del XI secolo e quando nacqui pensò 
bene di trasformarlo in Ariberta: non ne ho trovata 
un’altra con questo nome. Mia sorella era un po’ 
nervosetta, e io ero il suo contrario, non rispondevo 
mai e mi chiudevo in un mutismo assoluto e ricordo 
che questo faceva arrabbiare Luciana ancora di più. 
Ho fatto le elementari sino alla quinta e poi i tre anni 

di avviamento professionale a San Vito: il giovedì 
avevamo lezione di economia domestica, andavamo 
a far la spesa e poi si cucinava e si mangiava!

Mi piaceva andare a scuola, dicevano che ero brava. 
Il maestro Gigi Rizzolati insegnava italiano, abbiamo 
imparato tanto da lui. Chiamava sempre me e la 
Nives Battiston perché eravamo le più pronte. Era la 
mia materia preferita.

Dall’età di sei anni ogni pomeriggio andavo dal 
nonno De Vittor Giovanni in via Freschi a studiare 
pianoforte. Aveva un pianoforte vecchissimo (e si 
fa una bella risata). Eravamo ubbidienti a tutto: 
SEMPRE UBBIDIRE! 

Mi piaceva, “sentivo” la musica ma tante volte ero 
stufa. Provare, riprovare finché il pezzo veniva bene. 
Il nonno da basso mi ascoltava e mi correggeva: “ si 
bemolle, si bemolle!”.

A 12 anni circa avevo cominciato a frequentare il 
conservatorio a Udine, 2/3 volte la settimana, per 
circa tre anni ma poi è morto il papà e ho dovuto 
sostituirlo alla conduzione del negozio.

Sin da bambina avevo cominciato a dare una 
mano, prima di tutto a conoscere la merce e poi a 
impratichirmi di tutto. La mamma dava una mano 
quando poteva, ma era il papà a portare avanti tutto. 
Siccome ero molto ubbidiente pescavano sempre me 
per dare una mano.

Leggevo tanto, qualsiasi cosa trovassi, mi bastava 
leggere. La domenica era il giorno di chiusura... 
anche se venivano lo stesso a suonare il campanello. 
Quando ho preso in mano il negozio lo gestivo 
da sola a 360 gradi. Mi restava poco tempo fuori 
dagli orari di lavoro. Non mi piaceva ballare: hanno 
cercato di insegnarmi ma io preferivo vedere gli 
altri ballare. Più di qualche ragazzo si è dichiarato, 
ne ricordo uno di Pordenone ma io alzavo le spalle 
perché non mi interessava, veniva a prendermi alla 
stazione ma io ne avevo una barba! Non era per me 
condividere la vita con altre persone. Mi piaceva 
star sola e agire da sola.

Ho avuto un bel rapporto con la clientela, ero 
rispettosa e cercavo di accontentare tutti. Anche ora 

Quotidianità

Ariberta Garlatti

La tombola è un appuntamento molto sentito 
(Gianni ha una bella  voce stentorea) dagli ospiti.

È uno dei pochi momenti legalizzati in cui si possono 
“dare i numeri”.

La competizione tocca momenti di alta tensione, i 
concorrenti non disdegnano i colpi bassi e si fanno 
poche concessioni. Chi disturba riceve in tempo 
reale messaggi diretti di facile comprensione. 
Solitamente si tratta di interventi “fai da te”: “Tas! 
Sta buna! Finisila!”

Nei casi più complicati e nelle recidive gli ospiti si 
sentono autorizzati a ricorrere anche a chi, in teoria, 
non dovrebbe lasciarsi coinvolgere in queste dispute 
come nell’ultimo intervento ascoltato di recente: 
tra un numero e l’altro una signora ha riempito il 
silenzio di mezzo con questa colorita invocazione 
che crediamo meriti di essere riportata:

Sant’Antoni benedet, fala doventà muta!

La Redazione
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Le nostre piante ai primi di aprile dovrebbero aver 
ripreso a vegetare, se non l’avessero fatto, sarà 
opportuno stimolare gli individui giovani. Le piante 
di una certa età vanno trattate con maggiore rispetto: 
il loro metabolismo è rallentato e quindi sarà bene 
evitare interventi affrettati pensando a problemi 
radicali. Ad ogni buon conto le manterremo 
entrambi sotto stretta sorveglianza.

Le annaffiature si eseguono ogni 12/15 giorni, questo 
dipende anche dal tipo di terreno, dall’esposizione 
e specialmente dalla temperatura, ma vale sempre 
la regola di lasciare asciugare il pane di terra tra 
un’annaffiatura e l’altra. 

È senz’altro il miglior momento per nutrirle e 
farle crescere. Sarà bene dare precedenza alla 
concimazione a piante che non rinvasiamo da più di 
due anni. Meglio concimare poco e spesso piuttosto 
che fornirne tanto in una sola volta. Potremo 
aggiungere pochissimo concime a ogni annaffiatura. 

Alcune specie continueranno a produrre fiori a getto 
continuo come alcune Mammillaria e dovremo 
aiutarle con un concime ricco di fosfati, mentre 
per i prossimi mesi aumenteremo le loro difese con 
potassio. 

Attenti al primo accenno di attacco del ragnetto rosso 
che solitamente si manifesta in serra a febbraio/
marzo, in ambienti più freddi a aprile/maggio. I 
primi tepori stimolano l’attività di molti parassiti: 
dove sarà necessario intervenire con un acaricida 
per il ragnetto rosso senza attendere il risveglio della 
pianta, naturalmente se è in vegetazione, sarà utile 
usare acaricida sistemici. 

Se la stagione è particolarmente secca dovremo 
combattere il ragnetto rosso: le sue infestazioni 
sono pericolosissime e si manifestano con un 
cambiamento di colore della pianta (causato dal 
fatto che i ragnetti si succhiano la clorofilla) e dalla 
presenza di piccole ragnatele sulla parte alta delle 
piante colpite. Sono parassiti veramente piccoli 
tanto che sarà necessario munirsi di una lente di 
ingrandimento per poterli individuare.

Per prevenirlo basterà solo nebulizzare tutte le 
mattine le piante, ovviamente se sono poche, con 
acqua distillata o demineralizzata; in questo modo 
eviteremo anche di ricoprire di carbonato di calcio 
le nostre povere amiche. Se invece è presente, 
sarà opportuno trattare con un acaricida. Tenete 
presente che ogni quindici giorni si schiudono le 
uova e sono a loro volta pronti alla prolificazione. 
Intervenire senza perdere tempo, anche perché non 
conosciamo alternative. 

Se invece la stagione è umida, sarà la cocciniglia a 
farla da padrona, potremo anche qui usare insetticida 
specifico, evitando quelli con olio emulsionato 
che chiuderebbero gli stomi delle nostre piante 
uccidendole. Potremo usare come alternativa solo 
per chi ha poche piante il classico stuzzicadenti o 
cottonfioc.

Ci potrebbero essere ancora piante da rinvasare, si 
può continuare a farlo prestando attenzione a far 
cicatrizzare eventuali ferite alle radici e attendere 
ulteriori giorni prima di annaffiarle.

Fate attenzione alla prima annaffiatura perché 
i cactus sono ingordi di acqua e qualche pianta 
potrebbe scoppiare e badando a non lasciare acqua 
stagnante nei sottovasi.

È il periodo migliore per fotografare le nostre piante 
in fiore.

Conclusioni: abbiamo voluto e creduto opportuno 
fare un ripasso sulle cose da gestire in primavera 
essendo il periodo da non trascurare, è il più 
importante ai fini di una buona coltivazione di tutto 
l’anno.

Antonio Dazzan

Quaranta giorni dopo la Pasqua, quest’anno il due 
giugno, c’è la festa dell’Ascensione di Gesù al cielo. 
Questa ricorrenza interessa anche la meteorologia, 
perché, dice il proverbio: “Se piove el dì della 
Sensa...”, per quaranta giorni servirà l’ombrello. 

Sarà, non sarà... staremo a vedere

Questa festività è legata dalle nostre parti a due 
spettacolari evocazioni storiche. A Venezia c’è “Lo 
sposalizio del mare” mentre in Carnia c’è “Il bacio 
delle croci”.

Il rito dello “Sposalizio del mare”, ha più di mille 
anni. Ricorda la conquista della Dalmazia da parte 
delle navi veneziane capeggiate dal doge Pietro 
Orseolo II nel 999. In quell’occasione si decretò che 
ogni anno, nel giorno dell’Ascensione, il doge e il 
patriarca dovessero uscire fuori del porto del Lido 
per benedire il mare.

Circa due secoli dopo, il papa Alessandro II, per 
l’aiuto avuto da Venezia nella riconquista delle sue 
terre invase da Federico I il Barbarossa, donò al 
doge Sebastiano Ziani un anello d’oro, segno del 
dominio che lui e i suoi successori avevano sul mare, 
e pronunciò la famosa frase: “Ricevi questo anello, 
pegno del potere che voi e i vostri successori avrete 
su lo mar, come se sposaste lo mar per esser sempre 
il suo signor...”.

La festa della “Sensa” era grandiosa. Il doge saliva tra 
squilli di tromba sulla sua nave di rappresentanza, il 
Bucintoro, con tutto il suo seguito. Seguiva un lungo 
corteo di barche parate a festa. La nave dogale 
salpava per il porto di San Nicolò, all’imbocco 
del Lido, davanti al forte di Sant’Andrea, dove il 
patriarca versava l’acqua benedetta nel mare, vi 
lasciava cadere l’anello pronunciando la formula: 
“Ti sposo in segno di eterno dominio”.

E questo rito si rinnova ogni anno.

Il giorno dell’Ascensione a Zuglio, in Carnia, da 
molti secoli si celebra un rito particolarmente 
suggestivo denominato “Il bacio delle croci” (la 
bussade das crous).

Zuglio è un piccolo centro di origini celtiche che in 
epoca romana assunse importanza con il nome di 
Julium Carnicum, essendo collegato con Aquileia 
dalla via Julia che poi proseguiva verso l’Austria. 

Su un’altura, sopra il paese, in una splendida 
posizione panoramica è situata la trecentesca Pieve 
di San Pietro, il più importante punto di riferimento 
religioso della Carnia, essendo sede vescovile e chiesa 
matrice, a ricordo della prima evangelizzazionae 
nelle valli alpine.

Il giorno dell’Ascensione numerosi cortei partono 
dalle chiese della vallata, preceduti dalle croci astili 
o processionali, raggiungono un pianoro antistante 
la pieve, chiamato “Plan da vincule”, dove le croci si 
mettono in cerchio attorno a quella della Pieve e si 
stringono fino a toccarla in un bacio simbolico. 

Si cantano le Litanie dei Santi e le invocazioni delle 
Rogazioni. Poi tutti salgono processionalmente 
all’antica Pieve dove viene celebrata la Messa 
solenne in lingua carnica, una variante del friulano 
secondo il rito patriarchino.

Don Antonio Zanette

Lo sposalizio e il bacio delle croci
L’Ascensione nelle tradizioni Friulvenete

Parole sante
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Nel nostro paese molti si dichiarano cattolici per 
tradizione culturale, perché la Chiesa appare come 
“l’agenzia del sacro” più autorevole. 

Molti vedono la comunità cristiana come un fatto 
sociale positivo, perché svolge una importante azione 
educativa ed assistenziale. Nello stesso tempo, però, 
non la ritengono necessaria per il loro rapporto 
con Dio, e perciò non frequentano la Messa, non si 
accostano ai Sacramenti, non accolgono la Parola 
di Dio trasmessa nella Chiesa. L’individualismo 
religioso è molto diffuso.

Ma è giusto considerare la Chiesa come una realtà 
semplicemente umana? Occorre ricercare la sua 
origine e il segreto della sua vitalità.

Durante la vita pubblica, Gesù di Nazareth ha 
avviato con i discepoli una esperienza di comunione 
e di missione. “Gesù salì sul monte, chiamò a sé 
quelli che voleva ed essi andarono da lui. 

Ne costituì Dodici - che chiamò apostoli -, perché 
stessero con lui e per mandarli a predicare con il 
potere di scacciare i demoni. Costituì dunque i 
Dodici: Simone, al quale impose il nome di Pietro, 
poi Giacomo, Giovanni, Andrea, Filippo…” (Mc 3, 
12-18).

Risorto dalla morte, Gesù li riunisce di nuovo intorno 
a sé con le apparizioni pasquali dei quaranta giorni, e 
traccia il programma della loro missione universale. 
“Gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte 
che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si 
prostrarono… Gesù si avvicinò e disse loro: “A me è 
stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate 
dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli 
nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, 
insegnando loro ad osservare tutto ciò che io vi ho 
comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, 
fino alla fine del mondo” (Mt 28, 16-20). 

Queste parole dovrebbero commuoverci: sono il 
fondamento, l’essenza della missione che la Chiesa 
svolge ancora oggi e svolgerà per tutti i tempi!

Con l’ascensione Gesù si sottrae allo sguardo 
degli apostoli e dei discepoli; ma essi rimangono 
uniti nel suo nome e si raccolgono in una casa di 
Gerusalemme insieme a Maria, sua madre (cfr. At 
1, 9-14).

Sono pochi: gli apostoli, i parenti, alcune donne, 
altri discepoli; in tutto, dice l’evangelista Luca, circa 
centoventi persone. Eppure sono persuasi che da loro 
sta ripartendo il popolo di Israele, il nuovo “popolo 
di Dio”. Per questo, con l’elezione di Mattia al posto 
di Giuda, reintegrano il collegio dei Dodici, simbolo 
delle dodici tribù introdotte nel regno messianico.

Riconoscono di essere uomini poveri, fragili e deboli, 
ma aspettano fiduciosi il dono dello Spirito Santo, 
promesso da Gesù Maestro, ed “erano perseveranti 
e concordi nella preghiera” (At 1,14).

Viene il giorno di Pentecoste: festa della mietitura, 
in cui si offrono al tempio le primizie del raccolto, 
ma soprattutto festa dell’alleanza, in cui si celebra la 
Legge data da Dio attraverso Mosè.

Quanto accade in questo giorno ai discepoli di Gesù 
viene narrato come una “teofania” (= manifestazione 
di Dio), simile a quella del monte Sinai: rumore 
fragoroso, vento potente, lingue di fuoco. 

“Venne all’improvviso dal cielo un fragore, quasi un 
vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa 
dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, 
che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, e 
tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono 
a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito 
dava loro il potere di esprimersi” (At 2, 2-4).

Lo Spirito di Dio è la nuova legge scritta nei nostri 
cuori, che era stata promessa attraverso i profeti: 
“Porrò il mio Spirito dentro di voi e vi farò vivere 
secondo le mie leggi e vi farò osservare e mettere in 
pratica le mie norme… Voi sarete il mio popolo e io 
sarò il vostro Dio” (Ez 36,27-28).

La nuova legge che lo Spirito mette nel nostro 
cuore è vita in Cristo, energia di amore, luce di 
sapienza, varietà di doni, prima ancora di essere 
comandamento. Consacra i discepoli di Gesù  come 
assemblea della nuova alleanza, germoglio del 
popolo di Dio.

Questo nuovo popolo è nato aperto a tutte le 
genti. Il gruppo originario di quel giorno della 
Pentecoste narra “le grandi opere di Dio” (At 2,11), 
cominciando a “parlare in altre lingue” (At 2,4), le 
lingue di tutti i popoli. 

Quando è nata la Chiesa?
La Pentecoste

Concerto del “Duo Led”, venerdì 3 maggio

Pietro fa risuonare il primo annuncio del Vangelo (la 
bella notizia!) davanti a una folla di persone “di ogni 
nazione che è sotto il cielo” (At 2,5). Molti di loro 
accettano il messaggio e si fanno battezzare.

A Pentecoste si completa la fondazione della Chiesa 
e si avvia la sua espansione. L’evento di quel giorno 
è un mistero perenne. La comunità cristiana vive e 
si rigenera incessantemente in una comunicazione di 
fede e di carità, animata dallo Spirito Santo: “Dove 
è la Chiesa, là è anche lo Spirito di Dio; e dove è lo 
Spirito di Dio, là è la Chiesa e ogni grazia” (S. Ireneo).

Ogni giorno la Chiesa nasce dallo Spirito del 
Signore. Solo secondariamente sorge dalla libera 
decisione dei credenti.

Il “sì” della nostra fede è risposta a Dio che è amore 
e che continuamente si offre a noi attraverso la 
mediazione della Chiesa.

Don Nicola

P. S. Questa pagina non è mia. Nei suoi tratti 
essenziali si trova in un bellissimo libro che si intitola 
“La verità vi farà liberi” e che i nostri Vescovi hanno 
voluto come catechismo per gli adulti. Io ho solo il 
dovere di ripetere e riproporre l’insegnamento della 
Chiesa.

Grazie da parte mia e di Lucia per averci invitato ed effettivamente “battezzato” come duo. Non è facile descrivere il 
bagaglio di emozioni che abbiamo provato durante il concerto e con cui ci siamo poi accomiatati: gioia, commozione, 
un po’ di trepidazione e soprattutto tanta allegria. Siamo usciti con l’animo leggero e arricchiti di un tesoro che non 
ha prezzo. E visto che non siamo riusciti, anche per questioni di tempo, ad esaudire tutte le richieste, se ci vorrete 
ancora, noi torniamo.  

Daniele Venier
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