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Editoriale

Sole, mare, ombrelloni e pelle dorata! (Simo)
Insopportabile per il caldo, sudore e moscerini (Velia)
Stagione che destesto, preferisco il freddo perché ci si copre e ci si salva... 
morirò d’estate che non verrà neanche un cane al funerale (Francesca)
Ho sempre sofferto il freddo per cui io vivo per l’estate (Bruno)
La pennichella? Scherza??? C’era da lavare la biancheria alla pompa e alle 
tre di nuovo nei campi a raccogliere fieno (Italina)
Una volta mi sono scottata, ho preso il sole all’una di pomeriggio, e ho 
dovuto andare in farmacia  per farmi dare una pomata perché non riuscivo 
a infilarmi i pantaloni. Poi su Famiglia Cristiana ho letto quali sono gli orari 
più adatti per prendere il sole e non mi sono più scottata! (Alessandra)
Andavo in acqua con il papà, si filava dritti senza “scandalessi” (Giuseppina)
La prima volta che ho visto il mare avevo trent’anni (Iole)
Un’oasi di pace. Al mare con i miei compagni facevamo la “polenta” con la 
sabbia bagnata e in mezzo ci mettevamo un bastone e chi lo faceva cadere 
(togliendo a turno la sabbia) pagava pegno: dire, fare...ma soprattutto baciare! 
(Maria)
Queste sono solo friguie, per chi desidera ascoltare basta avvicinarsi e 
domandare ai  protagonisti principali... ve ne racconteranno delle belle!
Ora si va in vacanza anche noi e ci si rivede a ottobre.

La redazione

Buona estate a tutti!
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Compleanni del mese di Luglio

Compleanni del mese di Agosto

01 Luglio 1938 Del Bianco Giovanni
02 Luglio 1924 Tancovich Maria
04 Luglio 1936 Bravo Vienda
06 Luglio 1965 Rigo Anna Maria
06 Luglio 1943 Awuah Joseph Kwasi
07 Luglio 1932 Agostini Lina Diana
08 Luglio 1933 Toffolo Nives
11 Luglio 1944 Bot Giovanni
14 Luglio 1931 Fatalò Antonietta
15 Luglio 1955 Forte Alfio
16 Luglio 1929 Tesolin Luciano
17 Luglio 1932 Girardo Maria
18 Luglio 1930 Cenedese Antonia Lidia
19 Luglio 1937 Fantin Sergio

20 Luglio 1934 Fedrigo Lina
21 Luglio 1940 Lattaruolo Michele   
 Emanuele
22 Luglio 1920 Lenardon Luigia
23 Luglio 1940 Ferrari Sergio
25 Luglio 1933 Maitan Maria
26 Luglio 1924 Ceschin Anna
28 Luglio 1932 Mauroner Paola Maria
29 Luglio 1937 Don Piasentin Gino
30 Luglio 1926 Filipuzzi Luigia
30 Luglio 1935 Maieron Paola
30 Luglio 1936 Valerio Regina
31 Luglio 1922 Don Tassan Toffola   
 Giovanni

02 Agosto 1973 Chitussi Laura
03 Agosto1929 Tedesco Clelia
05 Agosto 1930 Colussi Maria Caterina
05 Agosto 1947 Sette Ivana
08 Agosto 1927 Placchi Fulvio
09 Agosto 1925 Benvenutti Luigia
09 Agosto 1930 Don Pasianotto Antonio
14 Agosto 1923 Odorico Maria
14 Agosto 1942 Marchet Anna
16 Agosto 1932 Quaia Anna Maria
17 Agosto 1923 Facchina Rita
17 Agosto 1928 Gambellin Onorina
17 Agosto 1947 Del Pin Valeria

18 Agosto 1938 Ambrosio Pietro
20 Agosto 1921 Barison Paola
21 Agosto 1921 Falcomer Nella
23 Agosto 1922 Gereon Igino
23 Agosto 1927 Petris Ines
23 Agosto 1933 Santarossa Gino
25 Agosto 1930 Monina Luciana
26 Agosto 1933 Don Perin Giovanni
29 Agosto 1927 Bassanello Rosa
29 Agosto 1928 Centis Lucia
30 Agosto 1931 Bot Rosamaria
30 Agosto 1940 Geromin Giovanni
31 Agosto 1924 Pagura Gelsomina

che verranno festeggiati il 25 luglio

che verranno festeggiati il 22 agosto
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Compleanni del mese di Settembre
02 Settembre 1943 Pasello Rosalia
02 Settembre 1945 Cencig Franca
03 Settembre 1923 Garlatti Ariberta
04 Settembre 1937 Francescutto Ilde
05 Settembre 1926 Trevisanut Lucilla
09 Settembre 1925 Martin Dosolina
11 Settembre 1922 Dazzan Corinna
11 Settembre 1934 Bertolo Evelina
12 Settembre 1939 Pippo Luigi
16 Settembre 1930 Cattaruzza Pia

16 Settembre 1938 Carlin Angelo
16  Settembre 1958 Valente Ivan
17  Settembre 1939 Gasparotto Olivo
19  Settembre 1941 Moretto Maria
21 Settembre 1934 Belluz Antonio
25 Settembre 1923 Ambrosio Vittoria
25 Settembre 1932 Polesello Pietro
25 Settembre 1943 Strumendo Maria Luisa
26 Settembre 1931 Pauletto Evelino

che verranno festeggiati il 19 settembre

09 luglio 1917
Paiero Antonia

09 agosto 1916
Bagnariol Anna
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Maria Piagno, che classe!!!

Maria Piagno è nata il 9 giugno1915 a Vissignano, è 
nata in casa com’era abitudine quella volta, figlia di 
Angelo Piagno e Santa Stefanon. 

Da piccola, come tutti i bambini del borgo, andava 
nei campi per raccogliere legna e rami di gelso per 
nutrire i bachi da seta così da aiutare i genitori. 

Ha frequentato le scuole elementari e 
contemporaneamente andava da una parente che 
faceva le maglie per imparare il mestiere. Si era 
acquistata la macchina adatta per tessere le magliette 
intime, i calzetti, ecc. e tutto il paese si riforniva 
da lei fin quando la produzione industriale non ha 
soppiantato l’attività privata.

Si è sposata nel 1938 (il 16 o 17 gennaio) con Giuseppe 
Bianchini e hanno avuto due figli: Pietro nato il 31 

gennaio 1939 e Iris il 21 agosto 1949.

Ha fatto sempre la contadina. 

Il marito è rimasto via parecchi anni a causa della 
guerra ,era sergente, e in seguito lo hanno nominato 
cavaliere.

Maria con l’aiuto di un suo fratello ha portato avanti 
il lavoro dei campi, ci si aiutava di più una volta.

Aveva anche due mucche, galline e oche... e lo 
spezzatino d’oca che faceva e conservava “sotto 
grasso” era una prelibatezza.

Era tutta dedita al lavoro e alla famiglia. Le 
piaceva lavorare con l’uncinetto. Quando capitava 
partecipava alle gite organizzate dalla parrocchia e 
quando ha avuto un po’ più di tempo a disposizione 
andava ai soggiorni montani organizzati dal comune.

È stata più per gli altri che per sé. Ha accudito per 
diversi anni la suocera ammalata e allettata.

Ha fatto una vita di sacrifici , senza esserne appesantita. 

Andava volentieri a raccogliere legna, “sclopetin”, 
“radicessa”... ; sino al 4 novembre del 2018 
andava in autonomia nel bosco vicino casa (i vicini 
raccomandavano alla figlia di farle indossare una 
maglia colorata per renderla maggiormente visibile) 
vi trovava pace e silenzio e le sembrava di tornar 
giovane tra le querce, i ciliegi, i noci...

Come mamma è stata STUPENDA , sempre pronta 
e disponibile; e come nonna è stata FAVOLOSA.

...lei gioiva di tutto ed era contenta di tutto...

 

Magari non è solo per questo; ma potrebbe essere 
uno degli ingredienti segreti per la longevità?? (ndr)

Queste informazioni ce le ha fornite telefonicamente 
la figlia Iris contattata mentre si trovava in ospedale,  
approfittiamo della pubblicazione per ringraziarla e 
augurarle un veloce recupero!
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Corso di Formazione “Il Gioco che cura”
Sabato 22 Giugno 2019 , Casa di Riposo San Vito al Tagliamento

È successo da noi...

Un laboratorio che ha permesso di scoprire le 
possibilità offerte dalle attività ludiche nel lavoro di 
cura con gli anziani e con gli anziani in condizione 
di fragilità. 

Se il gioco di per sé è un attivatore emozionale 
potentissimo, il gioco in gruppo può per di più liberare 
emozioni legate all’infanzia e all’apprendimento. 
Tutti noi, infatti, impariamo giocando, sfidandoci e 
divertendoci e, giocando, liberiamo energia positiva 
e creativa. 

Nel corso della giornata si sono alternati 
approfondimenti teorici sul gioco ed attività ludiche 
pratiche, che hanno visto come protagonisti i 
partecipanti al laboratorio. 

Abbiamo visto assieme le possibilità di sviluppare 
l’appartenenza tra gli operatori e quindi tra gli 
ospiti e l’uso delle attività ludiche come mattoni 
per la costruzione di un nuovo “Stare Assieme” per 
persone il cui “sociale” è spesso irrimediabilmente 
compromesso. 

Relatore del corso il formatore Claudio Favaretto 
fondatore della Ol’boys unica azienda in italia a 

produrre giochi specificatamente pensati per le 
attività con persone anziane.

Impegnato da anni nella  ricerca ed il recupero 
di giochi antichi, unitamente alla progettazione e 
sperimentazione di nuovi strumenti terapeutici, che 
siano in grado di fornire sostegno al personale di 
animazione e cura ed un aiuto concreto agli assistenti  
familiari di anziani in condizioni di fragilità. 

All’inizio del corso ha promesso a tutti i venticinque 
partecipanti (educatori, psicologi, fisioterapisti e 
animatori) che almeno un suggerimento l’avremmo 
potuto sfruttare sin dal giorno dopo... e noi non 
potevamo certo tradire le sue aspettative ed è con 
piacere che vogliamo fargli arrivare, tramite “La 
Friguia”, la conferma della sua predizione e un Grazie 
per la passionalità del suo impegno.

Servizio di animazione
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La serra dei nonni
La Friguia Giugno 2019

Oggi parleremo, cari amici dal pollice spinoso, di 
Talee.

La talea non è altro che un clone della pianta 
madre cioè figlia con lo stesso DNA. Un domani 
non potremo produrre frutti impollinando i fiori tra 
madre e clone. La fecondazione non avviene.

La propagazione per talea è la più semplice, più 
rapida e più usata. Gli articoli, le ramificazioni 
laterali, i polloni basali dei cactus si presentano 
bene per essere recisi dalla pianta, cercando di 
ridurre al minimo il taglio, e fargli produrre una 
secchezza callosa prima di disporla sul terreno. 
Questo può richiedere pochi giorni ma anche mesi 
a seconda della dimensione del taglio.

Le succulente provviste di foglie permettono la 
propagazione per distacco manuale di foglie sane o 
taglio di un ramo che saranno fatte asciugare per 
due/tre giorno.

Attenzione alla possibile formazione di macchie 
fungine nelle superfici tagliate e per le piante molto 
sensibili al marciume può essere utile un fungicida, 
fiori di zolfo o polvere di cannella. È quindi 
importante mantenere pulito il taglio.

L’ormone radicale non è solitamente necessaria ma 
può essere utile in alcuni casi.

Le talee di cactus e succulente si poggeranno su 
un sub-strato composto di 1 parte di torba, 2 di 
sabbia grossolana e mantenuto leggermente umido. 
Attenderemo la formazione della nuova piantina per 
le succulente e le radici per i cactus, ricordandoci 
di non piantare in profondità la talea, meglio 

appoggiarla, e, se alta, si sosterrà con un bastoncino 
(meglio se di plastica).

Quando si rinvasa, è semplice togliere un pollone 
basale, anche se il periodo migliore per le talee 
è tarda primavera e l’estate, ma si può fare tutto 
l’anno purchè la sia fatta asciugare in un posto caldo 
e arieggiato. Per i primi giorni la piantina ottenuta 
sarà mantenuta all’ombra e solo leggermente 
nebulizzata, poi con qualche rara annaffiatura fino 
a quando non si è certi che abbiano emesso radici 
importanti.

Può capitare che una pianta adulta perda la sua 
forma classica a causa di vari fattori e prima di 
gettarla vediamo se possiamo fare delle talee. Avevo 
una pianta che si era allungata troppo, ho tagliato 
10 cm. della parte apicale e l’ho fatta radicare. Oggi 
è una bella pianta, mentre della parte mozzata sono 
spuntati sei polloni. Qualcuno dirà: povera pianta! 
Purtroppo è l’unico sistema per avere una bella 
pianta.

Quando ci accingiamo a fare delle talee, dobbiamo 
usare delle lame molto affilate e disinfettate con 
alcool a ogni taglio e massima deve essere la pulizia.

Se una pianta è sofferente o morente dobbiamo 
tentare di salvare il salvabile, togliendo tutte le parti 
molli e marcescenti. Prima di fare altri tagli per 
raggiungere le parti sane della pianta, dobbiamo 
pulire e disinfettare il tavolo e tutto ciò che è venuto a 
contatto con le parti batteriche. Una volta eliminate 
le parti malate, dobbiamo saper riconoscere quelle 
sane. Deve essere soda (dura) e nella parte centrale, 
zona fasci, non devono esserci colorazioni strane 
come il rossiccio.

A questo punto le scelte sono due:

• Se il rimanente della pianta è sufficiente grande 
la possiamo trattare come talea;

• Se invece il rimanente è molto scarso, lo potremo 
gestire per innestare.

La metodologia dell’innesto lo gestiremo nel 
prossimo numero de “La Friguia”, così pure 
parleremo di semine.

Antonio Dazzan
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Ginnastica clericale

I nostri dirigenti maestri di fisioterapia speciale da 
qualche settimana vengono alla Casa del Clero a 
farci gli esercizi ginnici adatti per la nostra tarda età 
di 80 e 90 anni. Siamo una ventina di sacerdoti ed il 
salone centrale si presta comodamente.

Seguiamo i loro movimenti: mani alzate, movimento 
a destra e sinistra della testa, del busto corporeo, 
delle spalle, delle gambe e dei piedi, sforzo massimo 
pettorale per respirare bene, ecc. ecc.

Un gioco di movimenti in sintonia come una buona 
musica in concerto. 

Qualcuno è un po’ impacciato,qualche qualcun 
altro ritardatario nella mimica, altri abbastanza 
precisi, ma tutti attivi e contenti! Di certo un grande 
aiuto alla salute! Il movimento è vita!

Grazie singora Anita e signor Davide.Vi attendiamo 
sempre con gioia! 

Grazie di questo cammino fisioterapeutico!

E approfitto ora per ringraziare ancora il nostro 
medico dott. Preo che dopo 8 anni di assistenza 
fatta con solida competenza ci ha lasciati, perché 
raggiunta la sua pensione.

E un benvenuto al Nuovo medico , dott.Cozzi, che 
ha cominciato il servizio da noi il primo aprile.

Don Giovanni Tassan  
Maggior Cappellano  

Generale alpini A.N.A.

I.S.I.S. “G. Luzzatto”, alternanza scuola lavoro
Stare con Voi è stato magico, 
è stata un’esperienza che ci ha 
segnato nel profondo e ci siamo 
sentite accolte fin da subito! Sarà 
un bel ricordo e Vi terremo tutti 
quanti nel cuore.

Un saluto e un bacione 
affettuoso da tutte noi!!!

Barbara, Eleonora, 
Francesca,Martina 

e Nada
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Ginnastica Sanvitese

Un giorno Petra disse: “Voglio far felici delle persone 
anziane!”, Francesca pronta prese contatti e in un 
attimo voglia di collaborazione.

Ormai il terzo anno.. la Scuola di Danza della 
Ginnastica Sanvitese ci tiene a mantenere 
l’appuntamento con gli ospiti della Casa di Riposo 
di San Vito. 

È una gioia infinita emozionare tante generazioni 
tutte assieme. Pubblico carico di entusiasmo e 
ballerini emozionati: ingredienti perfetti per far 
emozionare anche personale e maestre.

Abbiamo ritrovato ancora quell’accoglienza 
calorosa e tanta disponibilità dallo staff. Bello 
è stato avere presenti quasi tutti gli allievi, che 
nell’anno accademico hanno partecipato a molte 
manifetazioni, e nonostante la stanchezza, ancora 

tanta voglia di ballare e di far vivere qualcosa di 
speciale agli ospiti.

Gli allievi dei gruppi di baby dance, Jazz 1, Classico 
1, Jazz 2, Classico 2, Jazz 3, Cassico 3, Jazz 4 si 
sono esibiti nelle coreografie di Francesca Zanin 
e Petra Babosova create per il saggio di fine anno 
“Viaggiando con la Sanvitese”. 

Un susseguirsi di luoghi, popoli e culture diverse, 
danzato con passione, impegno ed emozione dai 
più piccini di soli tre anni fino ai ragazzi grandi. 
Per finire tutti senza parole con un regalo fatto da 
Giovanni per tutti i ballerini. 

Una giornata davvero speciale per noi. 

Arrivederci al prossimo anno.

Francesca e Petra
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Buona Fortuna David

Dopo 6 mesi in questa Struttura, in cui ogni giorno 
ho avuto modo di incrociare il mio sguardo con 
qualunque utente, dipendente e figura presente; 
penso che la forza di questi sguardi sia la possibilità 
lasciare una piccola attenzione in ognuno di noi, 
un sorriso, un sospiro, un “buongiorno”, un “buon 
lavoro”, un “grazie” e qualsiasi cosa si possa lasciare 
quando si incrocia una persona sul proprio cammino. 

Da lunedì prossimo purtroppo (dico purtroppo 
nonostante la scelta sia una cosa che ho desiderato 
e rincorso per mesi), mi sposterò in un’altra realtà 
lavorativa. 

Alla luce di questa premessa ci tenevo a lasciare un 
piccolo pensiero che fosse raggiunto a quante più 
persone possibili con cui ho avuto modo di lavorare 
e conoscere in questi mesi. 

A piccoli passi mi sono e ho cercato di inserirmi in 
una Casa che mia non è, in quanto l’idea di fondo 
è farla sentire Casa a chi per necessità o difficoltà, 
per scelta o controvoglia vi è capitato dentro perché 
bisognoso di cure, attenzioni e assistenza nei loro 
passi di vita. 

Ho avuto modo di conoscere la realtà tre anni fa 
come tirocinante e già lì ho provato a fare i miei 
primi passi come fisioterapista in crescita, anche 
alla luce di una poesia che mi ha lasciato un certo 
personaggio che chi più chi meno tutti conosciamo, 
che avrei il piacere di condividere in quanto è stata 
la mia lanterna nella notte.

Fulgidi giovani, solerti, 
abili desiderosi d’imparare. 
Commentate sottovoce le “manovre” dei già 
esperti per impadronirvi della professione, 
e per paragonare ciò che avete già imparato. 
In voi si profila già il futuro terapista: 
non mollerete a metà, lo si intuisce. 
Un augurio sincero 
di un proficuo percorso di vita. 

Così ho continuato il mio percorso come studente e 
poi come fisioterapista mi sono ritrovato nuovamente 
la possibilità concreta di ritornar in questo ambiente, 
ma ricco di nuove motivazioni, nuovi spunti e un 
forte desiderio di saper e poter essere me stesso. 

Reputo fondamentale la capacità di comunicare 
con il non verbale, di come una piccola attenzione 
sia in grado di lasciare un segno nelle persone, nei 
colleghi e negli utenti che ogni giorno in questo 
tempo assieme ho avuto modo di conoscere. 

Nel mio piccolo il mio obiettivo è stato quello di 
portare con gentilezza una ventata d’aria fresca, di 
proposte, di stimoli, di idee e perché no di mettere 
qualche sassolino nella scarpa perché solo da un 
confronto costruttivo e positivo si può trarre il meglio 
dalle relazioni e dal lavorare assieme. 

Voglio ringraziare personalmente quanti in questo 
tempo hanno avuto l’attenzione e mi hanno dato la 
possibilità di esser me stesso ed accogliermi in questa 
Casa come fosse la mia famiglia, non facendomi 
mancare niente nel mio lavoro. 

Spero in questi miei passi che ho condiviso con Voi 
tutti esser stato in grado di lasciare un segno, uno 
spunto, un’attenzione in più o appunto qualche 
pulce nell’orecchio sul nostro lavoro e sulla bellezza 
del confrontarsi con persone. 

Grazie di cuore per aver camminato assieme a me 
in questi mesi. 

Fisioterapista David Cacitti
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Medicina del Lavoro

Sono le 7,30 di un martedì mattina di febbraio e, con 
il cielo ancora scuro, entriamo nell’atrio antistante il 
servizio di fisiochinesiterapia nel quale, come ogni 
anno, saremo “ospitati” per alcune settimane, al fine 
di praticare le visite del lavoro per i dipendenti della 
Casa di Riposo.

In attesa dell’apertura dell’ambulatorio (siamo come 
al solito in anticipo sull’orario previsto) osserviamo 
nel silenzio dell’ambiente ancora non popolato, 
i cartelloni che preannunciano le attività della 
giornata, i nomi di chi festeggerà il compleanno o 
l’onomastico e così via. Quindi verso le 8 iniziamo 
le visite che si protrarranno per tutta la mattinata, 
interrotte da una pausa “caffè”, in qualche modo 
condivisa con alcuni anziani ed eventuali loro 
familiari, attraverso lo scambio di qualche parola 
o anche soltanto di un sorriso, di uno sguardo, di 
un gesto di aiuto ad inserire monetine, a ritirare un 
bicchierino...

Al di là dell’aspetto più formale e tecnico, ogni 
visita è l’occasione per ascoltare la storia di ciascuna 
lavoratrice, di ciascun lavoratore, proprio come è 
possibile immaginare che tutti loro, pur nell’attività 
intensa, faticosa e routinaria di ogni giorno, abbiano 
la possibilità di partecipare a racconti di vita degli 
anziani assistiti. 

A tale riguardo, in effetti, fa una certa impressione 
pensare che da quel primo martedì di febbraio del 
1998 ad oggi, sono trascorsi più di vent’anni (di fatto 
il tempo di una generazione) e che, in molti casi, i 
dipendenti sono entrati per la prima volta nella Casa 
insieme a noi, quali giovanissime persone ed ora 

sono donne ed uomini “maturi”. 

Indubbiamente la cosa ci fa riflettere ancor più per 
il semplice fatto che noi, allora già “maturi”, ora 
siamo a tutti gli effetti nella terza età o giù di lì. Nel 
frattempo abbiamo visto crescere anche la struttura e, 
per quello che ci riguarda in particolare, negli ultimi 
due anni abbiamo potuto fruire di un ambulatorio 
completamente nuovo e a nostra disposizione, con la 
possibilità così di evitare di “interferire” troppo con 
il personale della FKT (comunque sempre cordiale e 
disponibilissimo a “sopportare” la nostra presenza). 
Quella nostra più defilata collocazione non ci ha 
però impedito di ritornare per la nostra breve pausa 
in quell’atrio che, attorno alle 10 è sempre popolato 
di tanti anziani e non ci ha impedito di “buttare 
un occhio” nella sala dove molti di loro svolgono 
attività di animazione e ricreative sotto la guida di 
pazienti operatrici; oppure di scambiare due parole 
con la parrucchiera per “uomo/donna”, reduce già 
a quell’ora da qualche decina di taglio barbe e da 
varie messa in piega con quella sfumatura azzurrina 
che richiama l’immagine anche delle nostre nonne. 

Quella più distante, ma anche più funzionale 
sede, non ci ha impedito neppure di ricevere, nel 
periodo di carnevale, il canonico assaggio di frittelle 
provenienti dalla cucina, per accompagnare in 
maniera splendida il caffè della pausa.

Sembra solo ieri quel primo martedì di febbraio ma 
in realtà siamo già giunti ad un martedì di maggio 
di ventidue anni dopo e dobbiamo apprestarci 
all’uscita, questa volta definitiva, resa meno  
difficile solo grazie ad un limpido e luminoso cielo 
primaverile. 

Davvero il tempo scorre molto in fretta, come ben 
potrebbero insegnarci anche molti degli ospiti della 
casa. L’importante allora è, forse, per lo meno 
cercare di vivere intensamente ogni giorno quello 
che ci è dato. 

Proprio questo è l’augurio che vogliamo fare, come 
saluto, a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori che 
non abbiamo potuto incontrare personalmente per 
il nostro congedo. 

Dott. Michele De Feo  
e Dott. Michele Tumaini.
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Era il 1994 quando un gruppo di anziani insieme 
all’assistente sociale con tenacia e convinzione 
sognarono questo centro e a poco a poco, lo resero 
vivo e vitale. 

Il centro ha l’obiettivo della promozione sociale, di 
offrire un luogo e tante opportunità per le persone 
della nostra comunità e trascorrere qualche ora in 
compagnia e per collaborare alla vita del paese. 

Il centro si propone come occasione di scambio e di 
relazione per le persone anziane e vuole essere un 
luogo di riferimento e di integrazione che permette 
di valorizzare le conoscenze e le esperienze di vita 
delle  persone ed il mantenimento delle abilità di 
ognuno, aperto anche alla comunità tutta che può 
essere parte attiva e propositiva.

Al centro sociale, fin dalla sua nascita operano 
le animatrici, professioniste che negli anni, con 
passione e dedizione, hanno consolidato le loro 
competenze relazionali ed organizzative. Tante 
sono le occasioni in cui gli anziani partecipano alle 
attività didattiche e culturali con la scuola, con l’Aifa, 
la Casa di Riposo, l’associazione Polaris e con le 
associazioni territoriali. Si organizzano conferenze, 
ballo, festa annuale dei nonni, mostre fotografiche. 
Qualcuno pensa che si giochi solo a carte o tombola, 
non è così: in questi 25 anni il centro ha saputo 
sperimentare attività e percorsi nuovi, promuovere 
iniziative di socializzazione e partecipazione aperte 
a tutti. Abbiamo un bel centro spazioso. In questa 
occasione è doveroso un pensiero a quanti in questi 
25 anni hanno collaborato a rendere grande questo 
centro e che ci hanno lasciato. 

A loro e ai loro familiari un ringraziamento per 
quanto hanno saputo dare con il loro impegno 
e la loro partecipazione. In occasione del 25° 
anniversario, celebrato l’otto maggio, un grazie 
all’Amministrazione Comunale che ha investito 
in questo centro e ha permesso la realizzazione di 
questi festeggiamenti, iniziata con la presentazione 
del libro: “La nascita di un fiupa” con l’introduzione 
del Sig.Battel Angelo e l’intervento dell’autore 
Dott. Gasparini Mario e della Responsabile della 
Biblioteca Dott.ssa Beltrame Monica.

Si è proseguito con l’inaugurazione della mostra 
fotografica organizzata dalla sezione fotografia 

dell’associazione  Somsi “il tempo scivola: rughe, 
emozioni e ricordi lontani” che ha anche donato 
materiale per l’attività motoria; la mostra è tutt’ora 
visitabile tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì dalle 
ore 14.00 alle 16.30. 

Il mercoledì super pranzo preparato dalla Latteria 
di Taiedo di Giust Massimo che ci ha fatto dono di 
torta e gelato; erano presenti rappresentanti di alcune 
importanti realtà cittadine come: l’associazione 
Aifa, la Casa di Riposo, la Cooperativa sociale Il 
Granello, il Centro sociale di Cordovado, i familiari e 
simpatizzanti. Questo momento ha avuto un grande 
successo. È stato consegnato un riconoscimento alla 
Signora Tonelli Angela per la sua presenza e il suo 
contributo alla crescita del centro da 25 anni. Una 
giornata alla quale hanno preso parte, così come 
in molte altre occasioni, il Sindaco on. Antonio Di 
Bisceglie , l’Assessore alle politiche sociali Susi Centis, 
la Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni 
dott.ssa Tamara Zandotti, l’Assistente Sociale dott.
ssa Eugenia Tacchelli. In questa occasione è stato 
consegnato a tutti i partecipanti del centro un cd 
fotografico che racconta la nostra storia dei 25 anni 
realizzato dal Signor Trevisan Alcide.

Venerdì giornata conclusiva con lo spettacolo 
teatrale a cura di Onorina Benedetti con il gruppo 
teatrale “Le Filandiere” all’Auditorium Concordia. 

Ringraziamo tutti i collaboratori volontari e 
i partecipanti che hanno reso queste giornate 
indimenticabili!!!

Le operatrici del centro

25 anni di Centro Anziani di San Vito al Tagliamento
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È stata una bella festa quella che si è svolta presso 
l’auditorium “Zotti” il 14 giugno scorso: un 
concerto organizzato a conclusione delle iniziative 
volte a festeggiare il venticinquesimo anniversario 
del centro anziani “Casa della Terza Età” in via 
Codizze. 

È nato tutto in maniera molto semplice e spontanea: 
abbiamo invitato gli ospiti del centro ad esprimere 
alle operatrici le loro preferenze musicali, ottenendo 
una lunghissima lista di canzoni della tradizione 
italiana; nel contempo abbiamo avuto la fortuna di 
trovare la cantante Nicole e la sua band, che si sono 
resi disponibili a preparare ed eseguire il repertorio 
richiesto. 

Il risultato è stato un bel concerto, emozionante e 
coinvolgente, magistralmente condotto da Daniele 
Piria, che si è gentilmente prestato all’animazione di 
questo spettacolo. 

Sono stati coinvolti gli anziani dei centri di San 
Vito, Casarsa, Morsano, Cordovado e Sesto, 
una rappresentanza della Casa di Riposo e 
dell’associazione AIFA.

Personalmente credo che un amministratore 
comunale abbia anche il compito di occuparsi 
del benessere e dello stato d’animo dei propri 
concittadini, e vedervi gioiosi e sorridenti in 
quel pomeriggio è per me motivo di orgoglio e 
soddisfazione. 

Grazie.

Susi Centis 
assessore alle politiche sociali

NICA BAND in concerto
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2019, due giugno. 10 anni! E’ stato un successo di 
pubblico e di visite. Un appuntamento che ha un 
valore sociale e terapeutico molto forte.

Per il decimo anno Piazza in fiore, la grande festa 
di primavera organizzata dalla Pro San Vito al 
Tagliamento, ha messo in programma la “Mostra 
ornitologica e animali da cortile” nel giardino della 
Casa di Riposo di via Savorgnano. 

L’ Appuntamento è stato il 2 giugno subito dopo 
l’alba, ma già giorni prima fervevano i preparativi e 
soprattutto cresceva l’attesa dei “nonni” ospiti della 
struttura, che grazie a questo evento hanno potuto 
vivere una giornata in compagnia delle loro famiglie 
e degli altri visitatori che hanno visitato la mostra 
nei giardini della struttura.

“Una mostra unica nel suo genere - spiega il dottor 
Alessandro Santoianni, direttore generale della Casa 
di Riposo, perché si sviluppa nel verde del parco che 
circonda la residenza, con ampie zone ombreggiate 
e fornite di acqua per gli animali esposti. Gli anziani 
di buon mattino si sono svegliati al canto dei galli 
e al cinguettio degli uccelli e i sempre numerosi 
visitatori, letteralmente hanno preso d’assalto il 
parco, contribuendo a rendere la giornata della 
mostra ornitologica un evento speciale, una giornata 
unica che rende i nostri residenti protagonisti di 
Piazza in Fiore”. 

Una mostra che è motivo di curiosità per molti 
sanvitesi e non solo. “Siamo contenti - aggiunge 
il direttore amministrativo Daniele Mitri - di 
partecipare e collaborare perché possiamo far 
vivere un giorno speciale a tutti i nonni: la mostra 

è visitata tutta la mattina da parenti degli ospiti e 
altri appassionati, visto che ci sono molti animali 
che abitualmente non si vedono come gufi, cicogne, 
varie specie di conigli e galli”. Da parte della Pro 
Loco massimo impegno organizzativo. 

“Regalare un sorriso agli ospiti della Casa di Riposo 
- conclude la presidente Patrizia Martina - è per 
noi motivo di orgoglio e anche per questa decima 
edizione siamo stati accolti con affetto e riconoscenza 
nello splendido giardino. Appuntamento alla 
prossima edizione con qualche piccola novità per 
attirare sempre più interesse e visitatori alla mostra”.

Gli espositori sono stati una ventina provenienti dal 
Friuli e dal Veneto, tanti che riconfermano la loro 
presenza da anni perché contenti dell’ospitalità e 
felici di ritornare in un posto dove si crea un clima 
familiare e socievole, dove gli animali vengono 
trattati con rispetto ed amore. 

Uccelli esotici e indigeni, animali da cortile hanno 
allietato con il loro canto l’intera giornata , sono stati 
ospitati inoltre vari artisti locali che hanno esposto le 
loro opere a tema. 

È stata una giornata diversa dal solito che rende 
piacevole la permanenza degli ospiti che partecipano 
uscendo in giardino e passeggiando tra le gabbiette 
degli uccellini o guardando la varietà di animali da 
cortile presenti, un piacevole ricordo della giornata 
per tutti!

Antonio Ronchese 
Pro San Vito

10° mostra ornitologica
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Il Piccolo Coro della Polifonica Friulana Jacopo 
Tomadini nasce ufficialmente nell’ottobre del 2011, 
con circa 20 piccoli cantori, dopo anni di pazienti 
“prove di esercizio” ed esperimenti di vocalità 
giovanile della durata di qualche settimana iniziati 
nella primavera del 2010.

Il debutto della formazione avviene con il “Concerto 
di Primavera” nel maggio 2012 a San Vito al 
Tagliamento alla quale è seguita la partecipazione 
ad “Audite Pueri” a Sacile organizzata dall’U.S.C.I. 
Provinciale in collaborazione con l’U.S.C.I. 
Regionale.

In seguito ha partecipato a diverse manifestazioni 
suscitando interesse ed apprezzamenti, 
affermandosi, il 18 Maggio 2014, alla Rassegna 
Corale Provinciale “Audite Pueri” superando la 
selezione con il passaggio diretto al Gran concerto 
di Gala Regionale “Primavera di Voci” organizzata 
dall’U.S.C.I. Regionale svoltosi a Sacile l’08 Giugno 
2014 con la partecipazione degli altri gruppi di voci 
bianche selezionati nelle Province di Udine, Gorizia 
e Trieste.

A Gennaio del 2015 ha partecipato al Laboratorio 
per voci bianche organizzato dalla FENIARCO 
denominato “CORO LAB”; corso per Maestri e 
Direttori di Cori di voci bianche e giovanili svoltosi 

a San Vito al Tagliamento(PN).

Nel mese di Aprile 2015 ha partecipato alla 
trasmissione televisiva “Canto di Primavera” 
su Telefriuli. Nel periodo estivo 2016 ha inoltre 
partecipato, con un gruppo di canterini tra i 9 e i 12 
anni, ai concerti di “Carmine Burana” di Carl Orff 
diretti dal Maestro Giuliano Fracasso. 

È ormai consolidata da anni la partecipazione con 
il Coro della Polifonica Friulana Jacopo Tomadini 
al Concerto di Natale che si svolge nella data del 07 
Dicembre presso il Santuario di Madonna di Rosa.

È anche consolidata dall’anno 2016 l’esecuzione del 
concertino Primaverile presso la Casa di Riposo di 
San Vito al Tagliamento.

Attualmente la formazione completa vede la 
partecipazione di circa 28 bambini di età compresa 
fra i 4 e gli 13 anni.

Sin dalla fase di sperimentazione e successiva 
costituzione ufficiale la direzione artistica e musicale 
del Piccolo Coro sono state affidate alla Maestra 
Marisa Zanotel.

Si ringraziano tutti i genitori per la collaborazione.

Elvio Brun 
Presidente della P.F.J.T.

Piccolo Coro Polifonica Friulana “Jacopo Tomadini”
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Nel 2009 corsi la mia seconda maratona a Venezia 
a 10 anni di distanza dalla prima, traumatica, 
esperienza sulla classica distanza di 42,195 Km.

In quell’occasione venni sponsorizzato dagli ospiti 
della Casa che si autotassarono pur di cercare di 
sbarazzarsi del sottoscritto! Tentativo non riuscito, 
anzi sull’onda dell’entusiasmo per lo scampato 
pericolo elaborai l’idea (condivisa con il caro amico 
Paolo) di portare i maratoneti a correre all’interno 
della nostra struttura, approfittando dei suoi 
magnifici giardini. 

Nel maggio del 2010 18 maratoneti + 1 
si presentarono al via sulla “collinetta del 
manutentore”. Invitati personalmente ad uno ad 
uno, gli atleti devono avere nel loro curriculum 
sportivo la partecipazione ad una maratona o ad 
una gara podistica di lunghezza maggiore: questa 
è la simpatica regola che dà ragione all’intestazione 
della gara “Maratoneti in giardino”!

Nel corso degli anni sono state portate alcune 
varianti: sulla lunghezza del tracciato, sul punto 
di partenza, sul senso di marcia... ma da qualche 
edizione ci sembra di aver trovato una certa stabilità. 
Si parte e si arriva fronte ingresso C, si percorrono 
18 giri da 800 metri l’uno per un totale di 12 Km 
800 metri... il percorso prevede anche l’ascesa 
della collinetta del Redentore che diventa mooolto 
selettiva dopo una decina di giri. La partecipazione 
degli ospiti è spettacolo nello spettacolo: una parte 
di essi si aggrega con il coro “Gli Amici del canto” 
che, diretti da Goretta, accompagnano con i loro 
canti le falcate dei maratoneti; altri si dispongono 
lungo il percorso per incoraggiarli e chi non può 
uscire si affaccia alla finestra per vedere il loro 
passaggio. Da non dimenticare che le premiazioni 
vengono effettuate dalla miss e dal mister Casa di 
Riposo, titolo ambito e ottenuto solo dopo selezioni 
severissime... o quasi.

L’evento viene vissuto con entusiasmo e gli stessi 
partecipanti (quelli in pantaloncini corti) ne sono 
contagiati. Tutta la Casa si muove per la buona  
riuscita: direzione, uffici, guardaroba/lavanderia, 
manutenzione, cucina, infermieri, oss, fisioterapisti, 
animatori, don Nicola e volontari... nessuno si tira 
indietro e tutti contribuiscono a far crescere la 

manifestazione. 

Quest’anno eravamo in 48 sulla linea di partenza! 
(32 uomini e 16 donne). Lungo il percorso da 
qualche anno abbiamo la postazione musicale 
dell’intrepido amico Umberto che volontariamente 
viene a suonare per rallegrare chi corre (e si ferma 
per un ballo...) e chi guarda.

C’era una seconda postazione musicale con Diego 
che, ingolosito, ha partecipato a una maratona 
pur di far parte dei runner. Non mancano le sfide 
vere e proprie lungo il tracciato, come tutte le non 
competitive dal momento del “Via!” si innescano 
rivalità mai sopite. Dopo 10 anni nell’albo vincitori 
solo due nomi e cognomi: Fabio Bombardella e 
Ivan Cudin, cinque vittorie ciascuno...credo che la 
prossima edizione ne vedremo delle belle!

Ad oggi sono 95 i maratoneti che hanno corso 
almeno una volta nei nostri giardini, dei primi 19 in 
8 non hanno mancato un’edizione e si sono meritati 
il pettorale giallo. Dalla prima edizione indosso 
sempre la maglietta (regolarmente lavata) che gli 
ospiti mi hano regalato per Venezia e cerco di non 
farla sfigurare! 

Prendete pure nota, si correrà a maggio e per la 
preparazione c’è tempo... cosa sono 42,195 Km se 
poi potete partecipare al pasta party che segue alla 
fine di Maratoneti in Giardino?

Daniele Piria 
Animatore

Maratoneti in giardino
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È stato un privilegio aver potuto esporre le mie opere 
pittoriche presso la “Casa di Riposo di San Vito al 
Tagliamento”. Per questo evento ho scelto tra le 
mie opere migliori circa 40 dipinti con paesaggi 
dei nostri luoghi che potevano facilmente essere 
riconosciuto dagli ospiti della struttura e ritratti della 
serie “rievocazione storica di Cordovado” assieme 
ad alcune copie di quadri famosi. 

Devo subito ringraziare la Casa per l’onore 
concessomi e gli ospiti per le frasi di ammirazione 
che sentivo fin dai primi momenti dell’installazione.

Ho sentito il dovere, ma è più giusto dire il piacere 
di contraccambiare l’offerta, organizzando, in 
collaborazione con l’insegnante di pianoforte Irina 
Bossina, di Bagnarola, una esibizione dei suoi 
allievi, due dei quali miei nipoti, con età compresa 
tra 8 e 14 anni. Potevo così soddisfare due cose 
contemporaneamente: offrire con la musica di questi 
giovani, un pomeriggio di gioia e spensieratezza agli 
ospiti della struttura e dare la possibilità ai bambini 
di abituarsi a suonare davanti ad un folto pubblico, 
in modo da superare le ansie e le emozioni che 
possono sorgere prima delle loro interpretazioni.

Giorgia, Giulia, Gabriele, Alessandro, Emanuele, 
Riccardo, Filippo e Lorenzo hanno suonato brani di 
compositori famosi come Beethoven, Mozart, Bach, 
Gounod, Chopin, per più di un’ora.

Poteva succedere che, in questo intervallo di 
tempo, qualche ospite, magari per stanchezza o 
per mancato interesse chiedesse di uscire dal salone 
delle esibizioni ma, nella sorpresa generale anche 
degli stessi organizzatori interni, non si è sentita 

volare una mosca tanto è stato l’interesse nel sentire 
i giovani talentuosi suonare.

Un plauso va dunque a tutti gli ospiti, interni ed 
esterni per l’attenzione prestata durante le esibizioni. 
Ritornando all’allestimento dei quadri avevo notato 
l’interesse immediato di Don Nicola per una copia 
della “Madonna della seggiola del Raffaello” che 
avevo posizionato vicino alla chiesetta interna. 
Interesse ed incredulità sulla mia realizzazione del 
dipinto. “...ma come ha fatto, non si vede un minimo 
segno del pennello, ...chissà quale marchingegno 
tecnologico ha utilizzato per farlo”. Quella che 
era la sua incredulità l’ho interpretata come un 
complimento per il mio lavoro ed ho cercato di 
spiegare la tecnica usata e la delicatezza necessaria 
per ottenere dei risultati accettabili.

Non ero, alla fine, sicuro di averlo convinto. 

Ho pensato perciò di realizzarne un dipinto simile 
raffigurante la stessa scena, che ho donato e 
consegnato a Don Nicola durante un intervallo della 
esibizione musicale. 

Il sorriso e l’espressione del suo volto mi ha fatto 
capire che è stato particolarmente apprezzato.

Il quadro è stato posizionato all’ingresso del salone.
Un ringraziamento agli operatori della Casa per 
l’aiuto e la disponibilità mostrate nei miei confronti 
sin dai primi momenti ed al direttore dell’ente per 
averci onorato della sua presenza il giorno della 
esibizione.

Renato Benvenuto

Concerto pianoforte

I giovani pianisti Giorgia, Giulia, Gabriele, Alessandro, 
Emanuele, Riccardo, Filippo e Lorenzo con l’insegnante 
Irina Bossina
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La signora Renza Fontanel e il signor Angelo Carlin sono tornati allo stadio Dacia Arena di Udine in occasione dei 
campionati europei (di balon) under 21. Renza vi mancava da Udinese-Roma del 1983,( 1-0 gol di Zico...su passaggio 
di Causio!) e Angelo non aveva ancora visto lo stadio nuovo. Qualche difficoltà nel far la OLA ma per il resto un solo 
aggettivo può dare l’idea delle loro sensazioni: ENTUSIASTI!

1936 o 1937: inizia la linea elettrica sulla tratta 
Cervignano del Friuli, Aquileia, Grado,Trieste. 
A Cervignano i convogli effettuavano il cambio 
della locomotiva: per Trieste trazione elettrica, per 
Venezia vaporiere. 

Nessuno notava un bambino di 6/7 anni che 
osservava affascinato le manovre. Eleganti, 
silenziose, pulite, colorate di beige le locomotive a 
trazione elettrica 626 si alternavano a nere, possenti, 
fumanti vaporiere. Quelle per i rapidi avevano ruote 
di oiù di due metri di diametro. Da vicino intuivi in 
loro un’anima rovente. 

Al bambino incutevano timore, ma che ammirazione 
per l’uomo nero con un berretto di pelle e un 
fazzoletto attorno al collo!

Al loro orario i convogli a trazione elettrica 
scivolavano silenziosi verso Trieste mentre, alle volte 
con memorabili slittate, si avviavano sferragliando 
verso Venezia, le vaporiere. 

Restava lì avvolto da qualche fiocco di vapore, il 
bambino, che sentiva nascere la passione per il 
mondo dei treni.

Quel bambino si chiama Giorgio Milesi.

Giorgio, classe 1930, negli anni ‘90 ha costruito, dalla 
A alla Z, un circuito ferroviario con scartamento 5 
pollici in quel di Orcenico Superiore, con due convogli 
ferroviari misti (merci e passeggeri) e con uno sviluppo 
di rotaie di circa 100 m abilitati al trasporto di 
passeggeri, sia bambini sia adulti.

Chi volesse vedere “La Stazione di Giorgio” e fare un 
viaggio sui suoi treni può contattarlo al cell. 366 4308848. 
Ne vale la... gioia! 

Se volete vedere il video su You Toube digitate “faf: un 
treno sempre più lungo”. 

La redazione

Ferrovie Autonome Friulane
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San Vito al Tagliamento: da dove deriva questo 
nome? La nostra cittadina e la Parrocchia del Duomo 
portano il nome di un martire del III secolo. 

Secondo una “Passio” (racconto del martirio) del 
VII secolo, un giovanissimo siciliano di nome Vito, 
per il fervore della sua fede aveva ricevuto da Dio il 
potere di operare molti miracoli; per questo venne 
fatto arrestare dal preside Valeriano. 

Dopo aver subito torture ed essere stato gettato 
in carcere, senza però rinnegare la propria fede, 
venne liberato miracolosamente da un angelo e si 
recò, insieme al precettore Modesto e alla nutrice 
Crescenzia, in Lucania (all’incirca l’odierna regione 
della Basilicata) per continuare il suo apostolato. 

Presso i fedeli cristiani di quelle località Vito 
ottenne una fama sempre maggiore, e la notizia 
dei suoi miracoli giunse fino a Roma. L’imperatore 
Diocleziano lo fece arrivare nella capitale e gli chiese 
di liberare il figlio che era posseduto da un demonio. 
Ottenuto il miracolo, Diocleziano gli si rivolse contro 
perché Vito non aveva voluto sacrificare agli idoli, e 
lo fece imprigionare e torturare. Dopo essere stato 
nuovamente liberato da un angelo, Vito ritornò con 
i due compagni presso il fiume Sele, dove morì. 

Le salme dei tre martiri furono in seguito sepolte 
dalla pia matrona Florenza in un luogo chiamato 
“Mariano”. Presso il fiume Sele sorge un’antica 
chiesa dedicata al santo, nel luogo dove fu sepolto. 

La venerazione dei tre martiri e in particolare il culto 
reso a San Vito fu assai precoce, e straordinariamente 
si diffuse sia in Oriente sia in Occidente. Una chiesa 
gli venne dedicata a Roma al tempo di papa Gelasio 
I (492-496); S. Gregorio Magno fa menzione di un 
monastero intitolato a S. Vito alle pendici dell’Etna, 
sorto sotto il proprio predecessore Pelagio II (579-
590), nonché del culto reso al santo in Sardegna, 
dove una certa Vitula - il cui nome ne testimonia la 
devozione - gli aveva dedicato un monastero. 

A riprova della vitalità e dell’antichità del culto, 

la commemorazione di San Vito è costantemente 
presente in molti calendari locali, nel Sacramentario 
Gelasiano, nei Sinassari (= raccolte) bizantini, oltre 
che nei martirologi storici. 

Il culto ebbe grande impulso in età altomedievale. 
Dall’area mediterranea si diffuse in quella germanica 
soprattutto sulla scia della circolazione delle reliquie: 
portate ad opera dell’abate Fulrado nel monastero 
di S. Dionigi a Corvey al tempo di Pipino il Breve, 
nell’836 vennero trasferite a Rasbach in Sassonia.

Una lettera dell’imperatore Carlo IV ricorda la 
traslazione delle reliquie di San Vito a Praga (nella 
bellissima cattedrale a lui dedicata) nel 1355.

Nel Medioevo San Vito fu oggetto di devozione 
privilegiata, come componente dei “Quattordici 
Ausiliatori”, gruppo di Santi venerati per i loro 
riconosciuti poteri di guarigione e di protezione: 
il suo nome era particolarmente invocato contro 
patologie di carattere motorio (il ben noto “ballo 
di san Vito”) e contro l’idrofobia; fu soprattutto 
il legame del suo nome con la malattia nervosa a 
costituire San Vito come patrono dei ballerini.

L’iconografia presenta varianti significative in 
ragione delle due principali aree di diffusione del 
culto, quella mediterranea e quella Centro ed Est 
europea. 

Nelle raffigurazioni dell’area mediterranea San Vito 
da solo, o più spesso in compagnia di Modesto e 
Crescenzia, compare in vesti di giovanetto e in scene 
che alludono al processo di fronte al governatore, con 
i compagni nell’atteggiamento e nell’abbigliamento 
tradizionali del pedagogo e della matrona; in qualche 
caso Vito è presentato in abiti monastici o in divisa 
dell’esercito romano (come nel Duomo di San Vito 
al Tagliamento). 

In ambiente germanico l’iconografia predilige 
invece le scene del martirio e le raffigurazioni delle 
feroci torture raccontate nelle “passioni”: San Vito 
compare appeso a una croce o immerso in una 

I nostri Santi Patroni
Santi Vito, Modesto e Crescenzia

III sec. - martiri - festa 15 giugno

Parole sante
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caldaia di pece bollente; tra i simboli più ricorrenti, 
è rappresentato con la palma del martirio.

Nel presbiterio del Duomo di San Vito al Tagliamento 
si possono ammirare i dipinti di Pomponio Amalteo 
(eseguiti tra il 1559 e il 1565, insieme con le portelle 
dell’organo) che rappresentano le scene del martirio 
dei nostri Santi Patroni. San Vito è raffigurato 
giovane e in veste militare:

- primo pannello: San Vito libera il figlio 
dell’imperatore Diocleziano dallo spirito maligno;

- secondo pannello: il Santo si rifiuta di sacrificare 
agli idoli;

- terzo pannello: i Santi vengono bastonati;

- quarto pannello, tre scene distinte:
• i Santi gettati in un bacile di acqua bollente ne 

escono illesi
• il Santo ammansisce il leone
• i Santi legati e portati ad un nuovo martirio;

- quinto pannello: un albero divide la deposizione 
dei corpi dei tre Santi dall’apparizione dell’Angelo 
con la palma del martirio.

Ai lati dell’altare maggiore sono poste le due grandi 
statue dei Santi Patroni, Vito e Modesto, opera degli 
scultori Giovanni e Giuseppe Mattiussi, negli anni 
1746-1750. Anche qui San Vito è scolpito in divisa 
di soldato romano appoggiato al suo scudo.

Una prova di quanto sia stato diffuso il culto del nostro 
Santo Patrono l’abbiamo nel numero straordinario 
di comuni, località e parrocchie che portano il suo 

nome: San Vito al Tagliamento (PN), San Vito al 
Torre (UD), San Vito Chietino (CH), San Vito dei 
Normanni (BR), San Vito di Cadore (BL), San Vito 
di Fagagna (UD), San Vito di Leguzzano (VI), San 
Vito Lo Capo (TP), San Vito Romano (RM), San 
Vito sullo Ionio (CZ).

San Vito è patrono di molti Comuni, per non parlare 
delle Parrocchie, la cui ricerca sarebbe per noi 
impossibile. Per rimanere solo in Italia, ho trovato 
quasi 90 Comuni, tra i quali: Carini (PA), Eboli (SA), 
Mazara del Vallo (TP), Noventa Vicentina (VI), 
Partanna (TP), Paularo (UD), Polignano a Mare 
(BA), Regalbuto (EN), Sapri (SA), Tricase (LE)…

Ancora una curiosità: gli stemmi ufficiali del Comune 
e della nostra Parrocchia sono quasi identici: la torre 
merlata cinta di alloro con sopra la corona; l’unica 
differenza è che nello stemma del Comune la corona 
è unica, nello stemma della Parrocchia le corone 
sono tre, nelle quali sono inserite le palme, simbolo 
del martirio.

Per finire, merita ricordare che a San Vito al 
Tagliamento, anche se non ho trovato testimonianze 
di una vera e propria sagra, i nostri Santi Patroni da 
quasi un millennio vengono celebrati liturgicamente 
in Duomo, e da 26 anni, la sera precedente il 15 
giugno, viene eseguito un grande concerto corale-
sinfonico a cura del “Gruppo Corale Città di San 
Vito”, patrocinato dalla Parrocchia e dal Comune.

Don Nicola

Gli stemmi ufficiali del Comune e della nostra Parrocchia. Sono quasi identici: la torre merlata cinta di alloro con 
sopra la corona; l’unica differenza è che nello stemma del Comune la corona è unica, nello stemma della Parrocchia 
le corone sono tre, nelle quali sono inserite le palme, simbolo del martirio.
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Non è solo un’affermazione, è anche il titolo di un 
film del 1956. Lo abbiamo proiettato in Casa lo 
scorso 17 maggio su richiesta di un’ospite. Lo aveva 
visto nel 1966, il 14 febbraio. Ascoltiamola:

“Avevo da poco compiuto 18 anni e da quasi tre 
frequentavo Luca, di quattro anni maggiore: alto, 
magro e con una bella frangia. Mi passava a prendere 
dopo messa per accompagnarmi a casa . Mia madre 
gli diceva: “Vara che l’è zovina, me racomando!” e 
sua madre mi voleva un bene dell’anima. 

A volte nel pomeriggio noleggiava una macchina 
per portarmi a fare un giro. Ci piaceva andare a San 
Daniele, altre volte vicino a Venezia dove aveva dei 
parenti, e spesso mi portava al cinema Italia di San 
Vito.

Il nostro primo San Valentino mi regalò una scatola 
di cioccolatini, non era tanto per ció che c’era 
dentro, ma per quello che significava e me lo ricordo 
come fosse oggi! 

Io lavoravo a Morsano in fabbrica e lui a Pordenone. 
Voleva migliorare la sua posizione e aveva deciso di 
emigrare in Canada. Non esagero se dico che mi 
chiese più di un migliaio di volte di partire con lui. 
Non me la sentivo, avevo paura, mi vedevo troppo 
giovane per affrontare quell’esperienza... mi aveva 
persino comperato un libro per imparare l’inglese. 

Quel film mi ha fatto piangere, vedevo la nostra 
storia. Lì il protagonista muore, ma io sentivo 
che con la partenza di Luca finiva anche il nostro 
Amore, ‘na roba biela, mi teneva stretta a sé per 
consolarmi... È partito il 26 marzo, quel giorno 
abbiamo passeggiato in lungo e in largo per il paese, 
poi prima di lasciarci gli ho detto, piangendo, di non 
voltarsi... che bello che era! E lo è ancora! 

Non si sapeva ancora che sarebbe finita, nelle lettere 
che ci siamo scritti per un bel po’ di tempo lui ha 
sempre cercato di convincermi a raggiungerlo, ma 
sono rimasta del mio parere e lui giustamente a un 
certo punto ha desistito. Era una persona speciale, 
tornassi indietro...

Che bel periodo ho passato, ancora oggi quando 
mi incontro con una compagna di allora mi dice 
che non avevo occhi che per lui. L’ultima volta 
che ci siamo visti con Luca è stato cinque anni fa, 
provo ancora una bella emozione e sento che è un 
sentimento reciproco.

È stato l’Amore della mia vita.”

L’intervista non va oltre, fuori sta piovendo e anche 
gli occhi della nostra protagonista, che preferisce 
l’anonimato, stanno luccicando ed è doveroso  
rispettare un sentimento così intenso e ringraziare 
per la gentile condivisione. Prima di salutarci ci fa 
un’ultima concessione : 

“l’Amore è una cosa meravigliosa!” 

La redazione

L’amore è una cosa meravigliosa
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Non sono ancora terminate le indagini ufficiali per 
cui ciò che andiamo a scrivere si basa su supposizioni 
dei soliti ben informati.

La scorsa settimana la signora M.L. sembra si sia 
impossessata, trafugandogliele (più facile da scrivere 
che da pronunciare!), delle chiavi del potente 
fuoristrada di un operatore per un tentativo di fuga 
non ben architettato. 

L’ospite da qualche tempo aveva cambiato stile di 
vita. Il successo mediatico derivatole dall’apparizione 
in copertina sul secondo numero della Friguia le ha 
rivoluzionato la quotidianità. In tanti ci eravamo 
accorti del cambiamento ma eravamo anche 
convinti che sarebbe presto passato. 

Poi però la frequentazione di cattive compagnie, e ci 
dispiace annoverare tra queste altri due protagonisti 
delle prime pagine del nostro periodico (A.B. e R.F.), 
unite alla “botta di caldo” dell’ultima settimana di 
giugno hanno fatto precipitare gli eventi. Nessuno 
se lo sarebbe aspettato (purtroppo anche a noi 
tocca dire “e chi l’avrebbe detto?”) che il successo le 
avrebbe dato alla testa! 

Gli altri quattro passeggeri hanno scaricato tutte 
le responsabilità, ...te pareva!... su M.L.; dicono di 

essere stati costretti a salire in macchina, e questa 
versione lascia un po’ a desiderare, in considerazione 
dei centimetri che ha a disposizione l’indagata.

Tutti qui cercano di minimizzare l’accaduto, il 
proprietario del suv non intende pr  ocedere per vie 
legali. Ha dovuto solo mettere mano all’autoradio 
che era stata sintonizzata su Radio Maria.

Si stanno controllando i tabulati telefonici per capire 
se è stata aiutata da qualche operatore, da una 
prima perquisizione della camera sono stati trovati 
numerosi depliant di agenzie di viaggio: destinazione 
Maldive.

La signora colta in flagranza di reato non ha 
opposto resistenza e spontaneamente ha rilasciato 
una dichiarazione : “Sapevo io che dovevo mettermi 
il tacco dodici!”

P.S. dimenticavamo il dettaglio, il tentativo è fallito 
perché la L. non arrivava con i piedi a toccare i 
pedali della macchina!!! 

La redazione

Giallo (canarino) in casa



Parrocchia dei Santi Vito, Modesto e Crescenzia Martiri

CASA DI RIPOSO
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

Stampato in proprio
via Savorgnano, 47

giugno 2019
San Vito al Tagliamento

L’angolo del buonumore

Buone vacanze a tutti!
La Friguia torna ad ottobre!


