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Editoriale

Era un lunedì di settembre, le vendemmie erano iniziate e c’era il sole. 
Tobia, mio fratello di un anno maggiore, tenendomi per mano mi  accompagnò. 
Dovevo solo attraversare la strada perchè la scuola era di fronte a casa. Ero 
entusiasta e talmente emozionata che tremavo.
Avevo il grembiule nero, fino alle ginocchia, con il colletto bianco e il fiocco 
blu. Calzavo delle ciabatte, fatte dalla mamma, di velluto nero; lo spessore 
della suola lo faceva con degli stracci ricoperti poi con il copertone delle 
biciclette cucito a mano con lo spago. Anche la cartellina l’aveva fatta mia 
mamma: di sacco, abbellita ricamandoci sopra delle crocette.Avevo un 
quaderno a righe e uno a quadretti, il libro di prima classe e una penna con 
vari pennini.
Mi aveva raccomandato di non essere “sbirfone” (prepotente) perciò andai a 
sedermi in fondo alla classe.
Quando è entrata la maestra ci siamo alzati in piedi, ci ha fatto fare il segno 
della croce e recitare il Padre Nostro.Mi aveva tanto colpito.
Era di Casarsa, non ricordo il nome. Sul banco c’era il calamaio con 
l’inchiostro nero.
Prima di iniziare la lezione la maestra ci lesse un capitolo di Pinocchio.

Per ascoltarLa ci siamo seduti allo stesso tavolo: ma ripensandoci per noi si 
trattava di un banco e per Lei di una cattedra.
Catine (Caterina) conserva ancora quell’entusiasmo e ce lo trasmette 
quotidianamente. Basta sedersi ed ascoltare! Grazie

La redazione

Primo giorno di scuola!
Anno scolastico 1931
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Compleanni del mese di Ottobre
01 ottobre 1933 Zanon Silvana
03 ottobre 1927 Turco Lucia
03 ottobre 1947 Verardo Silvana
03 ottobre 1960 Sigalotti Luciano
04 ottobre 1927 Gamberoni Elda
04 ottobre 1930 Maieron Carmen
07 ottobre 1928  don Comparin Vittorio
07 ottobre 1929 Pasutto Liliana
08 ottobre 1950 Simonutti Daniela
10 ottobre 1935 don Martin Renato
10 ottobre 1957 Papais Lucia
11 ottobre 1922 Dazzan Corinna
12 ottobre 1929 Sartori Ancilla
12 ottobre 1944  Dazzan Antonio
13 ottobre 1928 Centis Ada
14 ottobre 1925 Castellan Idana

16 ottobre 1936 Bertolo Anna Maria
19 ottobre 1926 Gardiman Giovanna
21 ottobre 1947 Eronti Renato
22 ottobre 1932 Faggioni Iolanda
25 ottobre 1925 Baldanza Rosalia
25 ottobre 1928 Pasut Rina
26 ottobre 1925 Pellarin Giovanni Sante
27 ottobre 1925 Mussio Adele
27 ottobre 1933 Brill Agnese
28 ottobre 1958 Gatto Nelly
29 ottobre 1924 Dal Molin Onorina
29 ottobre 1928 Stello Alessandro
29 ottobre 1933 Colussi Luigina
30 ottobre 1925 Chiarotto Cecilia
30 ottobre 1933 Benvenuto Maria

che verranno festeggiati il 17 ottobre

05 ottobre 1917
Giacomelli Vittorio

15 ottobre 1916
Galasso Teresa
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1 ottobre
Gara di Briscola

In occasione della Festa dei Nonni 2019, organizzata dal 
Comune di San Vito al Tagliamento, dai Servizi Sociali dei Comuni 

Ambito Distrettuale 6.2 e del Centro Sociale Anziani.

5 ottobre
Staffetta tre torri

Dalle 14:00 alle 16:00 partecipazione di due squadre della Casa di 
Riposo alla 3a edizione della staffetta podistica che si corre (...o simile) 
capitanate rispettivamente dalle nostre ospiti signore Fontanel Renza e 
Monina Luciana che “saranno in pista” nella frazione dalle 15 alle 16. 

Venite&tifate!

13 ottobre - dalle 10.30 in auditorium
APERITIVO CON IL DIRETTORE

Dopo la Santa Messa il direttore della Casa, dott. Santoianni Alessandro 
Vi aspetta per un brindisi e quattro chiacchere.

27 ottobre
Intrattenimento musicale con Umberto Drigo
Un amico della Casa che ci regala ogni anno delle belle emozioni 

proponendoci un repertorio di canzoni anni 60/70 con la sua bella voce.

Arte che passione!!!
espone da noi

Gilda Martino
Da luglio stiamo apprezzando, nella nostra Piazza Italia ingresso reparto C, 

la mostra della  pittrice che ha contribuito a colorare la nostra estate!

Un GRAZIE per aver accolto il nostro invito.

Succederà da noi...
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Lavori di adeguamento alla normativa antincendio

Il 1° agosto 2019 abbiamo assistito all’intervento 
“spettacolare” delle betoniere per eseguire il getto di 
calcestruzzo per la realizzazione delle fondamenta 
della nuova scala di emergenza del reparto B.

Era tanto tempo che non vedevamo una betoniera in 
Casa! 

I lavori di adeguamento generale alla normativa 
antincendio denominati 3° lotto – 1° stralcio sono 
iniziati il 15 luglio con l’installazione di un’enorme 
gru. 

Come prescritto dai Vigili del Fuoco di Pordenone, 
con questi lavori ci stiamo addentrando nelle fasi più 
consistenti del progetto generale di adeguamento 
della Struttura alla normativa antincendio.

Tale progetto è stato elaborato nel 2011 ed è suddiviso 
in lotti funzionali.

I lavori del 3° lotto 1° stralcio comprendono sia 
l’esecuzione di una nuova scala di emergenza al 
reparto B, che l’installazione di un impianto di 
spegnimento automatico “Sprinkler” a protezione del 
locale “magazzino pannoloni”.

L’opera “principe” di questo primo stralcio, è la 
nuova scala di emergenza situata all’angolo est di 
vertice del reparto B e sarà a servizio, per un eventuale 
sfollamento generale in caso di emergenza, sia del 
primo che del secondo piano, con sbarco nell’attuale 
soggiorno di piano. 

Il manufatto è realizzato in calcestruzzo armato, 
con ringhiere in profilati metallici verniciati, del 

tutto simile alla “sorella” già realizzata al reparto 
D1 (giardino Tour Eiffel), con la quale condividerà 
le finiture come intonaci e colori. Data la posizione 
della costruzione, interdetta ai mezzi meccanici; è 
stata installata una gru di servizio con uno sbraccio 
di 36 mt., posizionata nelle vicinanze dell’ingresso 
reparto C zona Cappella.

Giovedì 01 Agosto, è stata la giornata fatidica per 
l’esecuzione del getto della platea di fondazione 
della costruzione, getto che per la sua esecuzione in 
sicurezza ha necessitato la rimozione di un serramento 
del tunnel di collegamento tra il corridoio del reparto 
B e C al piano terra, al fine di far “entrare” il più 
possibile il braccio meccanico dell’autobetoniera per 
arrivare nel luogo del getto. 

Questo intervento ha di fatto diviso per un paio 
d’ore il tunnel di collegamento tra i reparti B e C, 
creando qualche sopportabile disagio, ma anche 
tanta curiosità. 

Ora l’andamento dei lavori sarà più lineare con armi 
e getti che saranno effettuati utilizzando la gru e la 
sua benna. 
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Arte che passione
Espone Gilda Martino

Gilda Martino, artista nata a Precenicco (UD) e 
residente a Fossalta di Portogruaro è da sempre 
appassionata almondo dell’arte. Fin da bambina 
prova un amore smisurato per il disegno e alle scuole 
medie un illuminato professore la instrada verso le 
tele e i colori a olio e dipinge come autodidatta.

Dal 2012 ha approfondito i vari aspetti della pittura 
frequentando corsi e seminari passsando dall’acrilico 

Alle persone che volessero “vedere” la vita di cantiere 
senza incappare nei reclami dell’ostico geometra, 
consigliamo di osservarli dal bar al primo piano del 
corridoio di collegamento B/C. 

La fine dei lavori di questo stralcio è prevista entro la 
prima decade del mese di Ottobre 2019.

Un particolare plauso va innanzitutto al gruppo 
dei tecnici, coordinato dall’Ing. Valter Tracanelli 
e dall’Arch. Giuseppe Cesco di San Vito al 
Tagliamento; alle ditte aggiudicatarie dei lavori: per 
l’impianto elettrico la ditta RIGOLI IMPIANTI 
SNC, di San Vito al Tagliamento; per l’impianto 
Sprinkler la ditta DARIO srl, impianti termotecnici, 
per le opere edili ed affini la ditta MARTIN DEVIS 
di Morsano al Tagliamento, quest’ultimo per lungo 
tempo collaboratore del compianto Mario Nadalin, 
già Impresario di fiducia della Casa di Riposo e delle 

Opere Parrocchiali. 

Un sincero ringraziamento al Personale della 
Casa di Riposo, che sopporta con grande spirito 
di collaborazione i naturali disagi, agli Ospiti ed ai 
loro famigliari e amici che sopportano i rumori del 
cantiere e l’andirivieni di maestranze e mezzi.

Un particolare ringraziamento al personale della 
Pulitecnica Friulana, che prontamente ripristina 
quello che altri, con tanta perizia, riescono a sporcare!

Renzo Colussi 
Responsabile servizi tecnici e 

manutentivi

con Tiziana Pauletto e Paola 
Minutello, all’astratto con 
Rosanna Casagrande, Paola 
Gamba e Andreas Kramer.

Ha seguito con interesse i corsi 
di disegno di figura umana 
e procedimenti pittorici del 
Prof. Alfredo Tigani, docente 
dell’Accademia di Belle Arti 
di Venezia.

Partecipa a varie ex-tempore 
ed espone a collettive a Palazzo 
Cecchini di Cordovado, 
Portogruaro, Terrazza a Mare 
di Lignano Sabbiadoro.

Frequenta l’UTE di San Vito 
al Tagliamento affinando 
lo studio della tecnica ad 

olio sotto la guida del maestro Renzo Codognotto 
prediligendo lo stile figurativo.

Negli anni le sono state riconosciute diverse 
segnalazioni di merito. L’ultimo interesse artistico 
l’ha avvicinata all’universo dell’acquarello con Lucia 
Zamburlini.

Ama sperimentare unendo crete e pastelli.



8

La serra dei nonni
La Friguia Ottobre 2019

Speriamo che gli argomenti che andremo a trattare, 
cari amici dal pollice spinoso, possano interessare 
che sono gli innesti e le semine.

Apriamo una piccola parentesi per dire che i mesi di 
luglio e agosto sono trascorsi con un clima veramente 
torrido. Anche le piante succulente hanno sofferto 
non tanto di giorno ma di notte non avendo avuto 
il ristoro dall’abbassamento delle temperature. 
Purtroppo chi aveva le piante in serra ha riscontrato 
delle perdite causa l’estivazione (vedi la friguia N 4). 
Non sempre si riesce ad evitare il problema.

L’innesto è una tecnica molto utile che dovrebbe 
essere usato solo ed esclusivamente per far crescere 
specie difficili o mantenere in vita piante morenti, 
completamente variegate e/o prive di clorofilla, ma 
questa tecnica è abusata a fini commerciali. 

Calma, non corriamo. L’innesto consiste nel 
far saldare una parte viva di una pianta (marza) 
destinata diventare il futuro individuo, su un’altra 
pianta di specie molto affine (portinnesto) il quale 
avrà il compito di autoalimentarsi e alimentare la 
marza che diventerà bella e rigogliosa.

Gli innesti di famiglie diverse hanno raramente 
successo. Vanno eseguiti su una pianta radicata e 
una volta tagliata la parte apicale metterà in risalto 
i fasci che li troviamo nella parte centrale. Questi 
saranno punto d’incontro con quelli delle piante da 
innestare. I fasci devono unirsi, fondersi tra loro, 
vascolarizzare acqua e cibo. 

Una delle ragioni del successo dell’innesto consiste 
nell’assicurare e mantenere il contatto tra le due 
zone. Per le piante più piccole basta una semplice 

pressione delle dita per qualche secondo mentre, 
per piante grandi, esistono vari metodi come lo 
scotch, l’elastico o un pezzo di collant da donna. 
E’ preferibile che al momento dell’innesto la marza 
e il portainnesto si trovino in succo (cioè nella fase 
vegetativa.

Questo contatto forzato deve essere esercitato 
per oltre una settimana, in un contenitore chiuso 
ermeticamente che permetta di creare un microclima 
umido 

Troppe sono le varianti e fattori non descritti per 
un buon esito dell’operazione e perciò consideriamo 
l’innesto non per noi dilettanti.

La riproduzione da seme è molto usata e, 
credeteci, dà moltissime soddisfazioni. 

La descriviamo a grandi linee: 

Un vaso 7x7 per una 30na di semi;  - riempiremo per 
metà vaso di terriccio per piante adulte; - setacceremo 
del terriccio (granulometria più fine) riempiremo 
il vaso per ¾;  - lo presseremo, lo bagneremo con 
acqua piovana per immersione e poi semineremo; 
- sigilleremo il vasetto con una pellicola trasparente 
e lo metteremo in un posto riparato dal sole; - 
basta attendere, da 1 a 3 settimana, la nascita delle 
piantine; -una settimana dopo la nascita possiamo 
scoprirle poco per volta; - mantenere un microclima 
umido spruzzandole ogni due giorni; - solo quando 
saremo certi che non si disidrateranno, lasceremo 
asciugare il terriccio. 

E’ più difficile a dirsi che a farsi

Antonio Dazzan
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Grigliata 2019

Sabato 6 luglio si è svolta la tradizionale “Grigliata 
al Parco”. Da 10 anni è tra gli appuntamenti fissi 
e inamovibili  della Casa.  Come lo scorso anno si 
è sfruttato il parco nord. I primi otto anni è stato 
utilizzato il parco sud con l’ombra naturale del bel  
“viale dei frassini” che a causa del fortunale del 10 
agosto del 2017 ha visto 5 piante cadere al suolo.

Come da tradizione il meteo-grigliata ha tenuto 
banco per giorni: farà troppo caldo, forse pioverà, 
non c’è ombra per tutti, e avanti di questo passo...
fatto sta che da 10 anni la grigliata si fa beffe di 
tutte le previsioni e si svolge regolarmente e con 
soddisfazione! Non ha fatto eccezzione l’edizione 
2019 che si è svolta, ci permettiamo di dire, con alto 
gradimento  degli oltre 400 partecipanti! Vogliamo 
approfittare di questo spazio per ringraziare tutti 
i volontari che hanno dato una mano: Ilarina e 
Sandrino, Giada, Martina, Chiara, David, Gianluca, 
Franco, Enrico (foto), Gianni (video), le associazioni 
alpini di San Vito e la Pro San Vito.

La Redazione

La ricca lotteria ha potuto contare sui contributi di :
Cartoleria di Cristina , Ligugnana
Panificio Bellotto, San Vito al Tgl.
Pizzeria Gusto Antico, Ligugnana

Erboristeria La Perla, San Vito al Tgl.
Farmacia Comunale, Madonna di Rosa

Panificio Cassin, San Vito al Tgl.
Macelleria Pantarotto, Ligugnana

Garlatti Bikes, San Vito al Tgl.
Foto Oriente, San Vito al Tgl.

Jafet, San Vito al Tgl.
QLZ lavorazioni plastica, Savorgnano

Pasticceria da Nerina. Ligugnana
Gasparotto Gianfranco, San Vito al Tgl.

Sandri colorificio, San Vito al tgl.
Granziera Forno, San Vito al Tgl.

La Grimana ortopedia, San Vito al Tgl
Animalissimi, San Vito al Tgl.

Azienda Bagnarol, San Vito al Tgl.
Bo Frost, San Vito al Tgl.
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Alta quota
103 anni, classe 1916

 La signora Antonia Bagnariol, per tutti Antonietta, 
è nata a Valvasone in una famiglia di contadini; 
ultima di tredici fratelli. Si trasferì a Casarsa dopo 
il matrimonio con Antonio D’Andrea e dalla loro 
uniione sono nati Giorgina e Alessio. Il marito fu 
dichiarato disperso in Germania e Antonietta per 
mantenere la famiglia lavava le divise dell’esercito. 

In tanti l’hanno festeggiata il 13 agosto, oltre ai figli i  
nipoti e pronipoti compreso l’ultimo arrivato che ha 
100 anni di differenza!

Sempre combattiva e con incrollabile fiducia nella 
Provvidenza che l’ha sorretta negli anni, ha insegnato 
a quanti le hanno vissuto accanto di non perdersi 
mai d’animo e di andare avanti con caparbietà e 
ottimismo.

13 agosto 1916
Antonia Bagnariol
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è nato

Joe!

Fiocco Azzurro

Martedì 9 luglio alle 6.13 è diventata mamma la nostra collega Greta 
Schiavon, responsabile del governo assistenziale della Casa.

Come ogni neonato che si rispetti, e Joe non fa eccezione, 
vengono rese pubbliche (con tanti saluti alla privacy) le sue misure:

lungo 51 cm per 3,410 kg.

A mamma Greta e a papà Marco facciamo arrivare le nostre congratulazioni!!!
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La classe V della Signorina Silvana Adami

Ci sono maestre con la M maiuscola, maestre di 
una volta, coloro a cui davi del Lei, ma dentro di 
te le sentivi un po’ mamme, un po’ insegnanti, un 
po’ amiche. Sono persone che ti restano dentro, nel 
profondo del cuore e, quando le rivedi, torni per un 
attimo bambino anche se sono passati quarant’anni. 
Oggi per la classe 5^ A del 1990 è stata una giornata 
davvero emozionante... otto dei dieci alunni della 
signorina Silvana Adami, come si faceva chiamare in 
veste di insegnante, si sono ritrovati e hanno potuto 
riabbracciare la loro maestra dopo trent’anni. 

L’incontro è stato commovente per tutti i presenti, 
gli occhi fieri di Silvana che si aprivano in un sorriso 
mentre cercavano nei volti di quegli otto adulti, gli 
otto bambini della sua ultima classe.

Un applauso spontaneo ha interrotto questo 
momento emozionante e magico e poi, quasi fossero 
tornati al primo giorno di scuola, gli alunni si sono 
avvicinati e presentati. Per ognuno di loro la maestra 
Adami ha espresso un pensiero che portava ancora 
con sè dopo tanti anni perchè, come lei afferma, 
“qui dentro si accumulano tutte le cose del passato”.

E così si sono ritrovati Mirko “tranquillo e rispettoso 
con tutti che per merenda portava sempre un 
panino”, Roberto “buono ma non troppo portato 
per la scuola”, Valentina “diligente bambina” che ha 
seguito le orme di Silvana ed è diventata insegnante.

E poi Vanna che con i suoi 
tre figli “si è data da fare”, 
Elisabetta, Sara, Elisa ed 
infine Nello che “ha dato 
del filo da torcere ai suoi 
genitori”.

Mancavano solo Thomas, 
assente per motivi di 
lavoro e Matteo che, come 
si è subito ricordata la 
maestra Silvana, è venuto 
a mancare molto giovane.

Ricordi su ricordi si sono 
susseguiti per quasi un’ora, 
fino al momento in cui 
Silvana doveva andare 
a cena e lasciare, un po’ 
controvoglia, i suoi alunni. 

Silvana non ha scelto di diventare insegnante di sua 
volontà. A casa sua vigeva la regola di dover studiare 
e suo padre si era ripromesso di far diventare le sue 
figlie maestre e così è stato.

Sia lei che sua sorella hanno intrapreso gli studi 
decisi dal padre, ma Silvana è stata più fortunata. 
Dopo la quinta elementare ha frequentato tre anni 
di scuola media e quattro di scuola superiore e, a 
differenza di sua sorella, Silvana ha potuto restare a 
Portogruaro dove avevano appena aperto la scuola 
per insegnanti “Figlie del Sacro Cuore” diretto dalle 
suore e che da molti anni non esiste più. 

Sette anni di studio costante che Silvana ha superato 
col massimo dei voti. Al termine degli studi, il 
padre, uomo molto deciso e che otteneva sempre 
ciò che voleva, ha chiesto udienza al presidente del 
Sindacato Cattolico e poi al Monsignor Pascotto del 
Collegio Marconi di Portogruaro.

A gennaio Silvana era sul suo primo posto di lavoro, 
la scuola serale del Collegio Marconi, timida e molto 
giovane, appena 18 anni. 

Ricorda che mentre camminava verso il Collegio 
sentiva scendere i sudori freddi lungo la schiena e 
continuava a ripetersi “Non vado, non vado”. 

La scuola si avvicinava e si vedevano i primi 
giovani alunni, che in realtà erano più grandi di 
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lei, e Silvana cercava di darsi un tono, di sembrare 
sicura di sè, in realtà tremava dalla paura. A quei 
tempi le scuole davano tante nozioni, ma non 
dicevano come insegnare e bisognava imparare sul 
campo, a discapito degli alunni. Uno degli alunni 
che frequentavano la scuola serale dov’era stata 
assegnata Silvana, faceva l’autista, non riusciva ad 
essere puntuale, ma era tanto serio e buono.

Aveva 32 anni e Silvana stava spiegando la 
Costituzione, e dicendo che la maggiore età si 
raggiungeva a 21 anni e che da quel momento si era 
responsabili delle proprie azioni. Ad un certo punto 
il giovane si è alzato e ha chiesto affettuosamente 
“Signorina, lei è maggiorenne?”. Silvana non lo era!

Silvana ha insegnato un anno alla serale del Collegio 
Marconi, veniva pagata solo 7 Lire, ma, grazie al 
punteggio ottenuto da quel anno di insegnamento, 
ha ottenuto la sua prima supplenza annuale nella 
scuola di Vado di Fossalta di Portogruaro.

Le colleghe le lasciarono le classi terza e quinta, 
non erano state molto carine con lei, la sua prima 
esperienza e due classi con gli esami a fine anno.

A casa preparava le lezioni e le ripeteva mentre 
percorreva la strada per raggiungere la scuola, 
sempre in bicicletta con qualsiasi tempo atmosferico. 

Preferiva insegnare alla classe quinta, dove parlava 
con amore di Patria come le era stato insegnato 
ai tempi del Fascismo e mentre spiegava ai suoi 
ragazzi, uno degli alunni si è alzato di scatto e ha 
urlato “Viva l’Italia”.

All’arrivo del Direttore in quella classe, Silvana 
fece un figurone e ottenne ottimo nella valutazione 
annuale che veniva assegnata agli insegnanti. Era 
orgogliosa di sè e ha sempre continuato il suo lavoro 
pensando a quell’attimo.

In breve tempo ha ottenuto il ruolo: prima a Vado, 
poi a Mazzolada e infine a Portogruaro, quartiere 
San Nicolò, dove ha insegnato per ben 25 anni, fino 
alla pensione. 

Silvana ha imparato ad essere insegnante un po’ alla 
volta, sempre scrupolosa e appassionata e, vedendo 
la reazione dei suoi ragazzi durante l’incontro in 
Casa di Riposo, ha sicuramente trasmesso la sua 
passione per la scuola ai suoi molteplici alunni.

Federica  
Educatrice professionale
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Quest’anno si sono svolte le elezioni dei componenti 
R.S.U. (Rappresentanza Sindacale Unitaria) 
alla quale hanno partecipato la maggioranza dei 
dipendenti della Casa di Riposo. Sono stati eletti 
i seguenti colleghi :Veronese Roberto, Dinulescu 
Gabriela e Pizzolito Monia.

 Nel mentre ringraziamo tutte le operatrici e 
operatori della Casa per la fiducia accordataci, 
aderiamo volentieri all’invito della Direzione di 
usufruire di questo spazio riservatoci su “La Friguia” 
per informare i lettori sulle nostre attività.

 Si sono svolti 4 incontri con la direzione e la 
presidenza della Casa di Riposo in data 6 marzo, 
26 giugno, 10 luglio, 2 settembre. Al centro degli 
incontri materie importanti come il nuovo contratto 
di lavoro e alcuni accordi ad esso collegati: sulla 
videosorveglianza, sui contingenti minimi per la 
partecipazione alle assemblee sindacali e agli scioperi 
e l’accordo cosiddetto di prossimità sulle condizioni 
di deroga al riposo delle 11 ore. La piattaforma 
contrattuale sarà illustrata a breve  dalla direzione, 
successivamente all’approvazione definitiva da parte 
del Consiglio di Amministrazione, cui seguiranno 
gli incontri dei lavoratori con le rappresentanze 
sindacali.

Per noi essere rappresentanti dei lavoratori significa 
avere una grande responsabilità verso i nostri 
colleghi. In questi mesi abbiamo esercitato questo 
ruolo ascoltando, intervenendo e discutendo.

In primo luogo vogliamo  far comprendere ai 
colleghi qual è il nostro ruolo all’interno della Casa, 
intermediari tra dipendenti e direzione, così che 
venga utilizzato nel modo migliore per risolvere 
criticità  e  proporre soluzioni e/o innovazioni. 
E’ una valida opportunità che un loro collega sia 
presente alle riunioni della direzione 

Noi cercheremo di fare il possibile, con la massima 
responsabilità, di modo che tutte le parti in causa si 
adoperino per ottenere il meglio.

Roberto Veronese, Dinulescu Gabriela 
e Pizzolito Monia 

Operatori Socio Sanitari

Rappresentanza Sindacale Unitaria
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Mi chiamo Fernanda e sono un’operatrice Socio 
Sanitaria. In questo momento sono agli sgoccioli 
della mia carriera lavorativa e mi è stata data la 
possibilità di testimoniare il mio operato presso la 
Casa di Riposo e di salutare tutti con una lettera.

Misi piede per la prima volta, in questa Casa di 
Riposo, nel 1983, quando avevo 23 anni. Qui mi si 
aprì un mondo sconosciuto che, a dire la verità, un 
po’ mi spaventava. Mi feci coraggio e mi dissi che, 
tanto, avrei solo dovuto tener duro per qualche anno. 
Il mio percorso iniziò così, ma poi cambiò quando 
subii un brutto lutto in famiglia. In quel momento 
decisi che la mia vita in Casa di Riposo sarebbe 
continuata. Quando rientrai al lavoro, ancora una 
volta, mi si aprì davanti un mondo diverso. Le 
persone erano le stesse, ma io le vedevo con occhi 
diversi. Ricordo un’anziana, nostra ospite, che fino a 
quel momento mi sembrava molto riservata e schiva.
Mi venne incontro, molto dolcemente, e mi mise in 
mano una lettera scritta da lei e firmata da tutti gli 
altri ospiti. Mi disse che quello era un loro piccolo 
pensiero. Rimasi colpita perché per quanto piccolo, 

quel pensiero mi colpì enormemente. Mi aveva 
fatto capire quanto potessero essermi vicine delle 
persone che, fino a quel momento, avevo percepito 
solo come parte del lavoro. Avevo capito che non 
era più solo questione di lavoro, di turni, di orari, 
ma che da quel momento era anche parte della 
mia esperienza e del mio percorso di vita. Vorrei 
concludere questo piccolo ricordo ringraziando tutti 
gli ospiti di questa Casa di Riposo che ho incontrato 
durante il mio percorso lavorativo, per avermi fatto 
apprezzare questa quotidianità. E ringrazio anche 
tutte le colleghe e i colleghi che ho incontrato e con 
cui ho lavorato in tutti questi anni e non da ultimo, 
il reparto D, che mi ha regalato gli ultimi anni di 
questa carriera.

16 agosto 2019 
Fernanda

Ciao a tutti

A sinistra Zuleiki “Zully” Amaya, che ci ha salutati a fine luglio, e a destra Fernanda Fasulo
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Il Rosario è una preghiera devozionale a carattere 
litanico tipica del rito latino della Chiesa cattolica. 
Fu introdotto nelle comunità cristiane dall’Ordine 
domenicano e si diffuse soprattutto dal XVII secolo, 
attraverso le Confraternite del Santo Rosario, la 
prima delle quali risale al 1476. Fu approvata, a 
nome del Papa, dal cardinale Alessandro Nanni 
Malatesta, legato pontificio e vescovo di Forlì. Non 
essendo un momento della liturgia ufficiale della 
Chiesa, questa pratica ha subìto notevoli varianti nel 
corso dei secoli. 

La preghiera consiste in cinque serie di dieci Ave 
Maria unite alla meditazione dei Misteri (eventi, 
momenti o episodi significativi) della vita di Cristo 
e di Maria. Il nome significa “corona di rose”, con 
riferimento al fiore mariano per eccellenza, simbolo 
della stessa Ave Maria. 

La versione integrale della devozione prevede la 
contemplazione di tutti i venti misteri e quindi la 
recita, tra l’altro, di duecento Avemarie (prima 
dell’aggiunta dei cinque Misteri luminosi, nel 
2002, si contavano quindici poste per complessive 
centocinquanta avemarie). 

I misteri

A seconda dei giorni della settimana, recitando il 
Rosario si meditano i misteri di quattro corone: la 
prima comprende i misteri gaudiosi (o della gioia), 
contemplati il lunedì e il sabato; la terza i misteri 
dolorosi (o del dolore), il martedì e il venerdì; la 
quarta i misteri gloriosi (o della gloria), il mercoledì 
e la domenica. 

Con la lettera apostolica Rosarium Virginis Mariae 
del 16 ottobre 2002, Giovanni Paolo II ha introdotto 
facoltativamente i misteri luminosi (o della luce), 
da contemplare il giovedì, e ha associato ad essi 
la seconda corona del Rosario, interponendola 
quindi tra la corona dei misteri gaudiosi e quella dei 
dolorosi. 

Le origini del Rosario

La parola “rosario” deriva da una usanza medioevale 
che consisteva nel mettere una corona di rose sulle 
statue della Vergine; queste rose erano simbolo delle 
preghiere “belle” e “profumate” rivolte a Maria. 
Così nacque l’idea di utilizzare una collana di grani 
(la corona) per guidare la meditazione. 

Nel XIII secolo, i monaci cistercensi elaborarono, 
a partire da questa collana, una nuova preghiera 
che chiamarono Rosario, dato che la comparavano 
ad una corona di rose mistiche offerte alla 
Vergine. Questa devozione fu resa popolare da 
San Domenico, il quale, secondo la tradizione, 
ricevette nel 1214 il primo Rosario dalla Vergine 
Maria, nella prima di ripetute apparizioni, come 
un mezzo per la conversione dei non credenti e dei 
peccatori.  

Nel 1571, anno della Battaglia di Lepanto, Papa Pio 
V chiese alla cristianità di pregare con il Rosario 
per chiedere la liberazione dalla minaccia turco-
ottomana. La vittoria della flotta cristiana, avvenuta 
il 7 ottobre, venne attribuita all’intercessione della 
Vergine Maria, invocata con il Rosario. In seguito 
a ciò il papa introdusse nel Calendario liturgico la 
festa della Madonna del Rosario per quello stesso 
giorno. 

La preghiera del Rosario

Parole sante
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La signora Renata Deganutti è stata con noi solo pochi 
mesi ma il figlio Gilberto, volontario nell’orchestra 
“Amici degli Amici”, con il papà Leodoro, la moglie 
Laura e i figli Valentina e Francesco ha voluto 
lasciare una testimonianza per l’assistenza ricevuta: 
una targa con dedica al reparto A.

La consegna è avvenuta giovedì 19 settembre in 
presenza della coordinatrice del reparto infermiera 
Lara Zuliani e dell’attuale sostituta della responsabile 

Riconoscimento

Tra i personaggi che hanno contribuito alla 
diffusione di questa preghiera, va ricordato il beato 
Bartolo Longo (fondatore del Santuario e delle 
opere di carità di Pompei) considerato l’”Apostolo 
del Santo Rosario”. 

Un altro impulso si ebbe nei secoli XIX e XX con 
le apparizioni di Maria a Lourdes e a Fatima. La 
Madonna apparve a Lourdes con la corona del 
Rosario.

Il Papa Giovanni Paolo II nella sua Lettera apostolica 
“Rosarium Virginis Mariae” scrive: “Il Rosario 
della Vergine Maria, sviluppatosi gradualmente nel 
secondo Millennio al soffio dello Spirito di Dio, è 
preghiera amata da numerosi Santi e incoraggiata 
dal Magistero.” 

Nella sua semplicità e profondità, rimane, anche 
in questo terzo Millennio appena iniziato, una 
preghiera di grande significato, destinata a portare 
frutti di santità. 

Essa ben si inquadra nel cammino spirituale di un 
cristianesimo che, dopo duemila anni, non ha perso 
nulla della freschezza delle origini, e si sente spinto 
dallo Spirito di Dio a «prendere il largo» per ridire, 
anzi per “gridare” Cristo al mondo come Signore 
e Salvatore, come «la via, la verità e la vita» (Gv 
14, 6), come «traguardo della storia umana, il fulcro 
nel quale convergono gli ideali della storia e della 
civiltà».

Don Nicola

del governo assistenziale infermiera 
Elisabetta Ganzini. 

Chi ha potuto, degli operatori, non ha 
voluto mancare all’appuntamento; 
chi fermandosi oltre orario, chi 
venendo appositamente pur avendo 
smontato dal turno di notte.

Per chi lavora nel campo 
dell’assistenza questi riconoscimenti 
sono quell’“in più” che non ti aspetti 
e che per questo motivo lasciano 
piacevolmente sorpresi e quasi 
imbarazzati perchè si viene premiati 
per quello che si  considera normale: 
aver cura dei nostri assistiti. Da loro 
quotidianamente riceviamo segni di 
gratitudine, pur con tutte le variabili 
che conosciamo, che ci fan apprezzare 

il nostro lavoro e spesso una loro parola, un loro gesto 
sono sufficienti a colmare il nostro naturale bisogno 
di autostima. Ringraziamo i famigliari della signora 
Renata per questo riconoscimento che metteremo in 
bella mostra e ci ricorderà ancor di più  che quando 
accogliamo una persona in Casa con lei accogliamo 
anche la sua famiglia.

La Redazione
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Caterina Petracco ai cerchietti 

Si sono preparati con serietà da settembre dello 
scorso anno. Il pomeriggio del mercoledì prevedeva 
l’impegno di “Giochi Senza Barriere” ed è sempre 
stato frequentato da non meno di 20 atleti. Un gioco 
a pomeriggio e ogni due mesi circa si cambiava 
in previsione del Gran Finale dove si sono dovuti 
confrontare su 4 giochi. 

1. Corn Hol o friulanizzato “Tire la Blave” 
(lancia il granoturco), si tratta di lanciare 5 sacchetti 
da ca. 200 gr su una pedana inclinata posta a due 
metri di distanza. Si fa centro se il sacchetto entra 
nel buco posto sulla parte superiore della pedana 
totalizzando 3 punti, 2 punti se non si fa centro ma 
si rimane sulla parte superiore colorata e 1 punto se 
si rimane sulla parte inferiore di legno.

2. Birilli, 10 birilli a terra a 2 metri di distanza posti 
a piramide con il vertice all’inizio, da abbattere con 
5 palle di legno a disposizione (livello di pericolosità 
massimo per gli operatori antipatici...).

3. Cerchietti, su una pedana a tre piani posta a 
2 metri di distanza vengono posti dei cilindri di 
legno di diversa altezza  e circonferrenza  inseriti su 
delle basi quadrate e per ogni centro, si lanciano 6 
cerchietti di tela riempiti con sabbia, si totalizza un 
punto.

4. Bussolotti, su una pedana a tre piani vengono 
poste 10 lattine (ex passato di pomodoro da 5 kg!) 
colorate e numerate da 1 a 10. Si lanciano 5 palline 
di stoffa e si sommano i punti dei bussolotti in cui 
entra la pallina. 

Campione di giochi senza barriere 2018 – 2019 (qui 
ognuno cerchi di riprodurre il rullio dei tamburi che 
precede il nome dei vincitori, almeno provateci!) è il 
signor Angelo Boccalon!!!

Il reparto E può ben essere orgoglioso del suo 
rappresentante (1° nel Corn Hol,1° nei birilli, 5° nei 
cerchietti e 3° nei bussolotti, per un totale di 10 p.ti).

Sul secondo gradino del podio il signor Angelo 
Carlin, sempre rep. E, con 13 punti (2°, 2°, 3° e 6°) 
e bronzo per il signor Giovanni Bot con 21 punti.

Tra le donne primo posto per la signora Dolores 
Bulian con 25 punti, seconda la signora Silvana 
Zanon con 32 entrambe del rep. B e terze le signore 
Marchet Valentina 33 punti del rep. D e Alessandra 
Zinzone del rep.E con 35.

Una menzione per il signor Antonio Belluz del rep. 
D che ha vinto la prova dei bussolotti a pari merito 
con la Dolores Bulian e per la signora Alessandra 
Zinzone che ha vinto la gara dei cerchietti.

Daniele Piria 
Animatore

Giochi senza Barriere
“La finale”

Giovanni Bot ai birilli
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Avrei desiderato mettermi al computer per scrivere 
delle eroiche gesta della squadra di corn hol della 
Casa ed invece eccomi qua con le dita sospese a 
mezz’aria alla ricerca di qualche aggetivo che renda 
meno amara la sconfitta (che solo per questo non 
definirò cocente!) subita ieri, 17 settembre nel 7° 
Torneo di “Tire la Blave”. 6 le squadre presenti in 
rappresentanza delle Casa di Riposo di Castions, 
Azzano Decimo e Portogruaro (prima volta) e dei 
centri diurni di San Vito e Azzano.

In questi 6 anni non ci era mai sfuggito il primo 
posto e le aspettative per il 2019 erano in linea con 
gli anni precedenti tant’è che contattando gli altri 
coach scherzosamente (ma in fondo senza alcun 
dubbio!) chiedevo loro come volevano piazzarsi  
dal secondo posto in poi!!! Ahime, vedo ancora gli 
sguardi compassonevoli degli sfidanti che ieri si sono 
presi una rivincita con i fiocchi. Ha vinto la Casa di 
Castions di Zoppola con 129 punti (su 150 possibili), 
secondi a pari merito con 126 punti la Casa di 
Azzano e il centro diurno di San Vito, con 123 punti 
il centro diurno di Azzano, con 118 (proprio da 
vecchia emergenza!) i nostri atleti e con 96 la Casa 
Francescon di Portogruaro... che fortunatamente 
hanno aderito all’invito. 

A margine della sfida di squadra si sono giocati 
l’onore del miglior giocatore del torneo gli atleti che 
nei 5 tiri a disposizione hanno totalizzato il maggior 
punteggio (15 punti), sei giocatori hanno dunque 

tirato una seconda volta (per noi la signora Luisa 
Strumendo, ultima della squadra a tirare , è riuscita 
a qualificarsi. Grazie Luisa...almeno tu non mi hai 
tradito!) e tre di loro hanno realizzato ancora una 
volta il massimo punteggio!

Altro turno e ancora una volta la signora Palmira 
della Casa di Azzano ha totalizzato15 punti!!! L’eco 
dell’applauso extra large ancora mi rieccheggia nelle 
orecchie (...simil acufene).

Seconda la signora Tarcisia della Casa di Castions 
e terza la signora Patrizia del centro diurno di San 
Vito.

Come da copione il capro espiatorio è stato subito 
individuato e i tifosi hanno chiesto a gran voce le 
dimissioni del coach. Io non mollo! Accidenti, non 
so cos’è andato storto ma di certo so che ci rifaremo.

Capisco l’amarezza dei nostri ragazzi e questa 
mattina, giacchè erano amareggiati, ho cercato di 
scaricare su di loro tutte le responsabilità (mi son 
detto:amareggiati per amareggiati...) cercando di 
salvarmi il posto! Staremo a vedere se con questa 
mia strategia ho più successo di quello non ottenuto 
ieri!

Coach disperato

È (in)successo in Casa 
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La calda giornata di venerdì 26 luglio ci ha portato 
nella lontana Cordenons, ben 21 chilometri! Il sole 
splendeva alto e ci ha accompagnati tutta la giornata.

Per fortuna la nostra super-utilitaria era dotata di 
aria condizionata funzionante. I temerari Giuseppe, 
Luciana, Silvana e Federica sono partiti col sol leone 
e discutendo amabilmente lungo tutto il percorso, 
hanno raggiunto Cordenons dove Elisa, Daniela e 
Delia ci hanno aperto le porte del Centro Diurno 
dell’Asp Arcobaleno. 

Nel mese di giugno era giunto l’invito a condividere 
il pranzo comunitario di fine mese, un progetto 
del Centro Diurno di Cordenons che prevede un 
particolate pranzo comunitario in cui gli ospiti del 
centro scelgono il menù che il cuoco Paolo cucina 
per loro.

In quest’occasione vengono invitate ogni mese 
persone che vivono in paese o che risiedono in 
altre case di riposo e per luglio siamo stati scelti 
per mangiare in compagnia! Ovviamente abbiamo 

accettato e all’idea di un bel viaggetto i nostri 
Giuseppe, Luciana e Silvana hanno acconsentito 
prontamente alla partenza.

Il pranzo estivo è stato molto gradito ed abbondante:  
pasta fredda tonno e verdure, involtini di prosciutto 
con insalata russa all’interno, patate al forno e come 
dessert il gelato panna e cioccolato.

A concludere il tutto, un buon caffè fatto alla “vecchia” 
con la caffettiera che rilasciava un buon aroma. Si 
stava talmente bene che siamo riusciti a tardare e 
rientrare a Casa ben oltre l’orario previsto. Il buon 
cibo e la buona compagnia sono stati gli ingredienti 
di questa giornata e siamo tornati arricchiti da una 
nuova esperienza: persone che vivono ancora nelle 
loro abitazioni, ma che, spesso per scelta, decidono 
di stare insieme ad altri coetanei, giocare e divertirsi.

Federica 
Educatrice professionale

Un pranzo diverso
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“In vino veritas” dicevano i latini….Anche se sarà 
analcolico (ma non per tutti..;-)) l’aperitivo con 
il Direttore vuole essere, nelle mie intenzioni, un 
momento di incontro, di scambio, di conoscenza, 
di semplice contatto con i residenti, i familiari, gli 
amici e i volontari. La nostra è una Casa molto 
grande, abitata da molte persone. Qualcuno 
frequenta gli spazi comuni, qualcuno, per necessità 
o volontà, vive più appartato. Cerco di trovare, il 
più frequentemente possibile, le occasioni per stare 
a diretto contatto con le persone che qui risiedono 
e con i loro cari. Ma non sempre c’è il tempo per 
scambiare due parole o, come detto, semplicemente 
per conoscersi. Spero, quindi, che questa sia 

un’occasione, del tutto informale e semplice, per 
incontrarci, anche e soprattutto con chi è vicino alle 
persone che sono impedite a muoversi o a esprimere 
i proprio bisogni, per raccogliere informazioni, 
segnalazioni, suggerimenti per arricchire l’impegno 
mio e di tutta la nostra organizzazione per garantire 
il miglior ben-stare in questa Casa.

Alessandro Santoianni 
Direttore Generale

Aperitivo con il Direttore
domenica 13 ottobre ore 10.30 in auditorium
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Ciao Anna

Si sono ritrovati in tanti in Sala delle Famiglie (eravano proprio tutti!) 

per festeggiare la signora Anna Ceschin che il 26 luglio ha compiuto 95 anni.

In prima fila i figli: Luca, Adriana e le gemelle Bianca e Bruna.

Con loro le nuore e i generi, i tanti nipoti e pronipoti.

Conserveranno un caro ricordo, è riuscita a riunire tutti ancora una volta

e a salutarli sorridente.

Il 20 agosto circondata dall'affetto dei suoi cari Anna ci ha lasciati

ma è un piacere anche per noi ricordarla così.
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Parrocchia dei Santi Vito, Modesto e Crescenzia Martiri

CASA DI RIPOSO
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

Stampato in proprio
via Savorgnano, 47

settembre 2019
San Vito al Tagliamento

L’angolo del buonumore

Non si può dirigere il vento, 
ma si possono dirigere le vele.


