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Editoriale

La nebbia all’irto colle 
piovviginando sale 
e suso il maestrale
urla e spumeggia il mare

ma per le strade del borgo
al ribollir dei tini
va l’acre odor dei vini
gli spiriti a rallegrar.

Gira su’ carboni accesi
lo spiedo scopiettando
sta il cacciator fischiando
sull’uscio a osservar

tra le rossastre nubi
stormi di corvi neri
com’esuli pensieri
nel vespero migrar.

San Martino

Per la “poesia a memoria ci siamo passati tutti.
A tutti auguriamo, se mai l’avessero dimenticato, di ritrovare la “memoria 
della poesia” perché in una vita fa differenza!
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
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Compleanni del mese di Novembre
01 novembre 1933  Zanon Silvana
02 novembre 1932  Carafoli Maria Luigia
03 novembre 1931  Bin Claudina
04 novembre 1928  Mazzariol Giuseppina
05 novembre 1930  Adami Silvana
05 novembre 1931  Mussio Maria
06 novembre 1933  Concina Teresa
07 novembre 1927  Sartori Onorina
09 novembre 1930  Pavan Luigia
10 novembre 1920  Zanin Armida
13 novembre 1926  Rori Angela
14 novembre 1934  Sarnataro Anna Maria
17 novembre1928  Roffarè Elena

19 novembre 1928  Corda Elvira
21 novembre 1927  Bianchini Maria
21 novembre 1947  Benvenuto Maria
24 novembre 1941  Bertolin Giuseppina
24 novembre 1942  Mior Silvia
25 novembre 1937  Liani Duilia Elisa
26 novembre 1935  Battisacco Maria
28 novembre 1948  Basso Franco
29 novembre 1925  Martin Eleonora
29 novembre 1933  Favot Chiara
29 novembre 1944  Marchet Valentina
29 novembre 1946  Avoledo Franco Luigi

che verranno festeggiati il 17 ottobre

04 novembre 1918
Boem Maria Lucia

15 novembre 1919
Gnesutta Maria Teresa
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3 novembre - Santa Messa
alle 9.30 presso la cappella della Casa per 
commemorare i defunti  
che hanno soggiornato in questa Casa

4 novembre - Castagnata con 
intrattenimento musicale
Dalle 15 in auditorium organizzata con l’A.N.L.A. 
(Associazione Nazionale Lavoratori Anziani)

10 novembre - Doris va in 
pensione
Alle 10.30 presso l’auditorium della Casa 
Doris Vi aspetta per festeggiare insieme.

17 novembre - Tombola festiva
alle 15 in auditorium con Gianni&Paola

Purtroppo l’appuntamento del 27 ottobre 
con l’amico Umberto Drigo è saltato per un 
“guasto” alle corde vocali...ma contiamo di 
recuperare (per reciproca volontà) in questo 
mese. Vi terremo informati! 

Succederà da noi...

Sartor Maria  
è diventata bisnonna!

Benarrivato 
al suo pronipote Daniele.
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Torneo di briscola del 1° ottobre
PODIO: 1° Gelsomina Pagura e Maria Nosella, 2° Maria Mussio e 
Maria Teresa Gnesutta, 3° don Nicola Biancat e Gianni Moro

Ho sempre giocato a carte! Ricordo che avevo 6 anni 
quando papà ci regalo un mazzo di carte da briscola, 
di quelle piccole.

I miei avevano la stalla con le mucche per cui tutto il 
vicinato passava da noi per stare insieme e scaldarsi 
al tepore dei bovini. Le donne cucivano al lume di 
una lampada, tutte attorno formando un cerchio. 
I bambini e gli uomini giocavano a carte (briscola, 
scopa, scopa all’asso e tresette). Si giocava anche con 
i soldini, i centesimi (mi ricordo di un uomo povero 
che però “studiava molto” che profetizzava sarebbe 
venuto un giorno che la cipolla sarebbe costata 5 
lire!). Saremmo state una ventina di persone.

Nel 1929 con quel freddo che ci fu, che spaccava 
tutti i legni, i vicini portavano i bambini in stalla per 
stare un po’ al caldo e le loro mamme gli portavano 
la minestra. 

Ho sempre mantenuto la passione del gioco ma mio 
marito e mio cognato preferivano andare a giocare in 

osteria e così sono trascorsi 20 anni senza giocare in 
casa. Ma da quando abbiamo iniziato a trascorrere le 
vacanze al mare ho recuperato il tempo perso: giocavo 
mattino, pomeriggio e sera, una vera scorpacciata!

Il gioco preferito era la scopa all’asso. Si giocava 
in spiaggia al mattiono e al pomeriggio, la sera 
in casa. Si cantava, si rideva, si faceva baldoria! 
Me la son proprio goduta, quanti amici buoni: che bel 
periodo (con una signora del 1922 mi sento ancora 
telefonicamente!)

Da quando sono in Casa dopo un primo momento 
di ambientamento, ho cominciato piano piano a fare 
una partititina con la signora Maria Nosella. Non 
volevo partecipare alla gara perché pensavo fossero 
troppo bravi per me e avevo anticipato a Maria di 
non arrabbiarsi se non giocavo bene. Non mi era mai 
passato per la mente di partecipare a una gara, anche 
perché quando giocavo con mio marito secondo lui 
non ero capace!!!

In piedi da sinistra don Nicola e Gianni. Sedute: Gelsomina, Maria N., Maria M. e Maria Teresa G. ...si avvicina 
dicembre e 3 Marie fan bella e buona figura!!!
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10° torneo dell’amicizia

Mercoledì 25 settembre si è svolto il 10° Torneo 
dell’Amicizia con gli amici della bocciofila sanvitese 
e l’A.I.F.A. di San Vito. Dopo la stagione di gioco/
divertimento (il mercoledì pomeriggio da maggio a 
settembre) arriva sempre il momento di fare sul serio!

Giocatrici e giocatori hanno proposto i loro colpi 
migliori per conquistarsi l’ammirazione degli ospiti 
che si fermavano a guardarli.

Il meteo non era certo dei migliori ma anche lui 
ha dovuto arrendersi alla simpatica e contagiosa 
intraprendenza degli atleti e nel pomeriggio ci ha 
concesso anche un fugace raggio di sole.

Ha vinto l’ambito trofeo la squadra composta da 
Eneide, Maria, Amedeo e Riccardo; ma per noi non 
sono stati da meno Bruno (organizzatore dell’evento), 
Paola, Nadia, Afra, Fidelmina; Gianfranca,Bruna, 
Raffaello, Domenico, Benedetto e Jordan

Ringraziamo inoltre la presidente dell’A.I.F.A. signora 
Giuliana Trevisan per la sua presenza e disponibilità.

Ci siamo salutati con l’augurio di rivederci il prossimo 
anno. 

La Redazione

Quando gioco non voglio nessuno alle mie spalle che 
mi dica cosa devo o non devo fare: voglio giocare 
quello che ho io nella mente!

Nel mio essere sono felice perché mai avrei pensato a 
95 anni di vincere una gara di briscola per cui porto 
al collo con orgoglio la medaglia di primo classificato!

Ho voluto telefonare subito a mio figlio, pur sapendo 
che sarebbe venuto l’indomani a trovarmi, per 
comunicargli: “Dario, sai che abbiamo fatto la gara 
di briscola e abbiamo vinto!!!

raccontatoci da  
Gelsomina Paguara

P.S. il figlio Dario è rimasto stupito di ricevere quella 
telefonata fuori programma e si era accorto che c’era 
qualcosa di diverso nel tono della voce della mammma.  
Aveva proprio il desiderio di raccontare che anche 
Lei aveva vinto qualcosa. C’era entusiasmo nella sua 
voce!....Scusate se è poco!
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Vi salutiamo amici dal pollice spinoso. Speriamo che 
al ritorno dalle vacanze non ci sia stata intrusione di 
qualche indesiderato animale a fare danni. 

Avevamo accennato al problema estivazione ma 
non avevamo dati sufficienti sulle conseguenze 
nella nostra serra. Ci sono state delle piante ahimè 
morte, non certo dalla nostra incuranza ma dalle 
temperature veramente torride arrivando, in serra, 
ai 50°C e più. Certo, in natura la temperatura 
può superare i 60°C. ma godendo di un’ottima 
ventilazione e la bassa temperatura notturna (sbalzo 
termico da non trascurare) riesce a controbilanciare 
quella diurna.

Vi ricordate di quando abbiamo scritto che 
uno dei segreti per avere una splendida 
fioritura con i cactus, è il fargli fare un buon 
riposo invernale?
Queste quattro righe vogliono spiegare come 
programmare le piante al loro “letargo nei mesi della 
nanna”. Il riposo vegetativo inizia verso ottobre e 
durerà fino alla primavera.

Per essere sicuri di non sbagliare, tenete d’occhio 
il barometro: il momento giusto per accasarle è 
quando la temperatura scende sotto i 10°C 
durante la notte.

Le attenzioni necessarie sono poche, ma vanno 
messe in pratica in modo scrupoloso. Anche se 
hanno fama di essere piante tendenzialmente 
resistenti, le cactacee sono esseri viventi, originarie 
di paesi con climi molto diversi dal nostro, spesso 
preziose e come tali vanno difese accuratamente 
dalle variazioni dell’ambiente e temperature. 
Le temperature notturne inferiori ai 10°C ci dicono 
che devono essere preparate al ricovero. Questo 

vale per coloro che tengono le piante all’esterno e che 
quindi devono provvedere ad accasale.

Significa che dobbiamo prepararle:
• diminuendo drasticamente le annaffiature per 

accompagnarle allo stadio di riposo (quiescenza). 
In questo stadio non vanno più annaffiate 
accasandole a terriccio asciutto;

• Pulendo da ogni elemento presente sulle piante 
che potrebbe decomporsi e marcire, esempio fiori 
secchi, semi vecchi, ecc. Così pure il contenitore 
pulito allontana molti problemi come funghi, 
parassiti, ecc,:

• Assicurandoci che non abbiano cocciniglie cotonose, 
ragnetto rosso, lumache o altri parassiti;

• Identificando una dimora che sia compatibile alle 
loro esigenze invernali;

• Deve avare temperature che non scendano sotto ai 
5/7°C i cactus, 12/15°C per piante delle famiglie 
Euforbia, Melocactus e Discocactus e, ovviamente, 
una buona luminosità;

• È logico che se conoscete bene le singole esigenze, di 
specie che possono sopportare temperature anche 
sotto zero, lasciatele pure all’aperto ma sempre 
protette da pioggia, neve e correnti d’aria. Siate 
sempre pronti a intervenire quando si prevedono 
temperature tropo rigide;

Le cactacee resistono alla mancanza d’acqua più 
di altre succulente, ma in un ambiente riscaldato 
patiscono talvolta anche senza dar segno apparente 
di sofferenza. È per questo che i nostri appartamenti 
non sono in realtà l’habitat ideale per far trascorrere 
l’inverno “troppo caldo”. Se il locale è riscaldato 
da termosifoni, l’atmosfera calda e asciutta può far 
seccare le radici. È consigliabile bagnare un po’ 
la superficie del substrato circa una volta al mese 
oppure nebulizzare periodicamente:

Come avrete notato, in questa fase preparatoria 
al riposo, abbiamo dovuto parlare di argomenti 
strettamente invernali. Però chi pensa, e decisamente 
pensa male che nel periodo invernale non ci 
sia attività per gestire al meglio le nostre amate 
“cicciottelle”. Sbagliato!? Lo vedremo nel prossimo 
numero.

Antonio Dazzan



9

La Friguia Novembre 2019

Staffetta 3 torri

Sabato 5 ottobre due squadre della Casa di Riposo 
hanno partecipato alla terza edizione della Staffetta 
Tre Torri, una manifestazione podistica 6x1 ora 
che si snoda nel centro della nostra bella cittadina.. 
Le squadre sono composte da sei atleti... o simili... 
e ognuno di loro corre per un’ora e poi passa il 
“testimone” (un microchip per la rilevazione dei 
passaggi) al compagno sucessivo. Un circuito di 900 
m con partenza e arrivo in Piazza del Popolo.

Ogni squadra, da regolamento, si è data un “nome” 
e noi abbiamo pensato bene di mettere i pied... cioè 
le mani avanti scegliendo di titolarci “Senza Fretta” 
e “Senza Fretta Bis”! A scanso di equivoci... per i 
nostri avversari!

L’ospite Fontanel Renza capitanava i “Senza Fretta” 
(Alessandro, Lucia, Annalisa e Asima) mentre 
Monina Luciana (classe ‘30) dettava i tempi ai “Bis” 

(Teresa, Francesca, Daniele, 
Leda e Genoveva). Entrambe 
hanno onorato l’impegno 
preso e con l’inseparabile 
deambulatore sono riuscite a 
percorrere 4 giri con tanto di 
sprint finale...proprio nella loro 
frazione i “SFB “sono riusciti 
ad accumulare quegli 8 decimi, 
Luciana ha sfruttato la sua 
brevilineità con uno scatto che 
ha lasciato la Renza di stucco, 
che gli altri frazionisti dei “SF” 
non hanno colmato nonostante 
il sudore profuso! In classifica 
generale siamo a ridosso dei 

“Principi della brugola” che ci proponiamo di 
sfidare il prossimo anno, sappiamo che ci aspetta una 
dura preparazione ma tra i nostri atleti sappiamo 
di poter contare su Francesca e Lucia che sono 
all’avanguardia sull’idratazione pre-gara...

Un ringraziamento lo dobbiamo agli organizzatori 
della manifestazione. Ci hanno permesso con 
delicata sensibilità di muoverci al meglio all’interno 
della piazza con il gruppo di tifosi/ospiti (17) e loro 
accompagnatori.

Grazie ad Ambra, Fulvio, Ugo e Gianluca che 
abbiamo conosciuto di persona e a tutti quelli che si 
sono prodigati per l’ottima riuscita di questa bella e 
valida manifestazione!

La Redazione
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Le persone fanno la qualità
La partecipazione alle giornate BENFARE 2019

Quando abbiamo ripreso l’idea de “La Friguia” 
mi ero ripromesso di scriverci il meno possibile, 
di lasciare spazio ai residenti, alle loro famiglie, al 
personale, ai volontari e a chiunque altro pensasse 
che questo fosse il posto giusto per raccontare questa 
Casa, le sue cose belle di tutti i giorni e, perché no, 
anche le sue fatiche. Ne sono ancora convinto, ma 
questa volta ho deciso di rubare uno spazio per 
raccontare un’esperienza che ho voluto fare insieme 
ad alcune colleghe.

In questo ultimo mese ho avuto modo di partecipare 
a diverse iniziative organizzate per riflettere, 
condividere, interrogarsi sulle modalità del fare 
assistenza nelle strutture residenziali per anziani che, 
se andiamo al senso e all’etimologia della parola, 
significa “stare accanto” (ad-sistere). Stare accanto 
alle persone, agli anziani; ma anche agli operatori, 
alle famiglie, ai volontari.

Una di queste è stata la partecipazione al convegno 
Benfare (che non è un termine inglese, vuol 
significare proprio “fare bene”), organizzato dal 
Marchio Qualità Benessere, un’organizzazione che 
riunisce un centinaio di case di riposo (che nel resto 
d’Italia sono chiamate RSA) di Lombardia, Trentino 
(la maggior parte), Emilia Romagna, Veneto e Friuli 
Venezia Giulia.

La due giorni, in cui si sono susseguiti momenti di 
confronto plenario, workshop e gruppi di discussione 
sono stati centrati attorno al tema “Persone di 
qualità per enti di eccellenza”. Un momento, 
quindi, di confronto, conoscenza, condivisione 

sulle pratiche sperimentate per 
puntare alla qualità dei servizi, alla 
motivazione del personale, allo 
star bene dei residenti, all’efficacia 
ed all’efficienza anche attraverso 
l’utilizzo delle nuove tecnologie. 

A conclusione di questi due giorni 
ho chiesto ad Alessia, Anita, 
Elisabetta, Francesca, Genoveva e 
Lucia che cosa avrebbero portato 
a casa dalle cose sentite, viste, 
ascoltate e che cosa potremmo 
applicare da domattina nella 
nostra struttura. Ve lo propongo 

con le mie parole, contando di aver colto quanto mi 
è stato riferito. 

Ci siamo portati a casa stimoli, idee e metodi. 
Abbiamo (ri)scoperto che è possibile tirar fuori il 
positivo che è in ognuno di noi e che è necessario 
valorizzare ciascuno prima ancora per quello che è 
rispetto a quello che fa. Abbiamo intuito che punti 
di vista diversi arricchiscono la lettura delle realtà, 
che non è solo quella che vedo io. Abbiamo respirato 
un profumo di speranza. Abbiamo condiviso che 
molti sono partiti da zero, accettando la sfida (e la 
fatica) del mettersi in discussione per migliorare e 
cambiare, laddove necessario. Abbiamo colto che 
la strada che abbiamo intrapreso anche noi, nella 
nostra Casa, va verso una direzione giusta. 

Le cose che possiamo fare. Possiamo (ri)organizzare 
gli spazi dei nostri reparti per renderli più fruibili 
in base alle possibilità delle persone, per valorizzare 
i momenti collettivi e personalizzare le iniziative 
rivolte agli anziani. Possiamo puntare sul benessere 
delle persone dal punto di vista piscologico, emotivo 
e non solo fisico. Possiamo far attenzione a far star 
bene l’organizzazione e, quindi, i lavoratori in 
primis, perché il loro star bene essa si riserva sui 
residenti ( e viceversa…). In questo senso dobbiamo 
porre attenzione in modo particolare al lavoro degli 
operatori socio sanitari, alla loro formazione, alle 
loro competenze, motivazioni, valori. Dovremmo 
(possiamo?) porre davanti la relazione alla terapia. 
Possiamo dare attenzione ai bisogni dei singoli 
residenti, pensando di “affiancare” per ciascuno di 
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Alzheimer, la comunità che sostiene

loro un operatore che divenga il punto di riferimento 
costante. Possiamo ripensare al momento delle 
colazioni e dei pasti, alla organizzazione degli spazi 
delle sale da pranzo. Possiamo mettere i menù di 
ogni giorno sulle tv dei vari reparti e far scorrere le 
immagine dei nostri momenti belli in Casa: le feste, 
i volti delle persone che compiono gli anni, le varie 
iniziative svolte, le informazioni sulle attività in Casa.

Non so se sono riuscito a cogliere tutto quanto mi è 
stato detto e che ho ritenuto doveroso condividere 
qui con tutto il resto del personale ed anche con i 

residenti ed i familiari e tutti i lettori de La Friguia. 
Ciò di cui sono certo è che le occasioni come questa 
permettono di ritrovare il senso del nostro lavoro, il 
significato più profondo, la motivazione del nostro 
ad-sistere. Solo riconoscendo e condividendo questo 
senso potremmo fare il meglio possibile. O, forse, 
anche quello impossibile.

Alessandro Santoianni

In occasione della XXVI giornata mondiale 
Alzheimer (21 settembre) si sono susseguite 
iniziative di sensibilizzazione verso la demenza, 
malattia divenuta una tra le 5 principali patologie 
neurologiche e psichiatriche più invalidanti a livello 
mondiale e che conta nel mondo 35 milioni di 
persone affette.

Nella nostra regione, nella vicina Codroipo, l’ASP 
Daniele Moro ha organizzato una rassegna di eventi 
aperti alla comunità e ai professionisti che si è tenuta 
tra il 16 settembre e il 1 ottobre 2019 dal tema 
“Alzheimer, la comunità che sostiene”.

Come professionisti nella cura della persona, non 

potevamo mancare e più eventi sono stati seguiti dal 
personale della Casa di Riposo. Incontri formativi 
ed informativi che hanno aperto le nostre menti 
dandoci suggerimenti e spunti di riflessione sia 
personale che d’equipe, per cercare di migliorare 
costantemente il nostro operato. 

Nella meravigliosa cornice di Villa Manin si è 
conclusa la rassegna di eventi con il convegno 
“Persona, non malattia” a cui abbiamo partecipato 
numerosi creando così un gruppo coeso di diverse 
figure professionali con l’obiettivo comune di portare 
innovazione anche nella nostra Casa.

I relatori di fama nazionale e pluriennale esperienza 
nel settore, hanno portato la loro conoscenza in 
tema di centralità della persona soffermandosi 
sul diritto ad una diagnosi precisa che permetta 
un’appropriatezza a livello terapeutico, ma 
soprattutto un’appropriatezza nelle azioni sociali 
messe in atto per evitare l’isolamento del malato e 
dei suoi caregiver. 

“La solitudine porta demenza e la demenza porta 
solitudine”, è questo l’incipit sul quale soffermarci per 
migliorare i nostri servizi verso la persona. Costruire 
una comunità che sostiene non è solo un dovere 
morale bensì un dovere civile: dare informazione, 
creare momenti per vivere e condividere esperienze, 
accompagnare le persone nel difficile compito di 
prendere decisioni per il bene del proprio caro affetto 
da demenza e rendere la comunità CURIOSA! 

Nel mese di maggio 2017, l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) ha adottato il 
Piano globale sulla demenza 2017-2025 che ha 



12

La Friguia Novembre 2019

l’obiettivo di dare una risposta globale al crescente 
impatto della demenza attraverso la conoscenza dei 
meccanismi patogenetici e i possibili fattori di rischio 
e sviluppando nuove metodologie diagnostiche.

Noi, nel nostro piccolo, abbiamo il dovere di aprirci 
ad approcci innovativi per prenderci cura degli 
anziani che abitano la Casa e dare sollievo alle 
famiglie provate dalla malattia e dalla decisione 
di usufruire della Casa di Riposo. Riconoscere la 

persona nel suo insieme e renderla protagonista 
del suo divenire perchè tutto si può perdere, ma 
le emozioni restano e attraverso queste possiamo 
raggiungere chi è affetto da demenza, distoglierlo 
dall’isolamento e dalla solitudine in cui vive.

Federica 
Educatrice professionale

Su Via Roma di San Vito si affaccia un lungo 
edificio bianco: il Monastero, abitato da monache, 
appartenenti all’Ordine della Visitazione S. Maria

Molti, tra gli stessi abitanti di San Vito, non sanno 
che si tratta di un monastero e tanto meno cosa ciò 
significhi. Ci sono, invece, altri che lo conoscono 
semplicemente come “Clausura”. 

Così, nell’immaginario comune, si pensa ad un 
ambiente dove le persone che vi abitano siano avulse 
dalla realtà, chiuse tra quattro mura, spiritualizzate, 
distaccate dalle faccende dei comuni mortali. Per 
alcuni proprio per questo più vicine a Dio e quindi 
maggiormente “capaci” di dialogare con Lui.

E invece non è così.

Diceva papa Francesco alle monache di Assisi: 
“Quando una suora nella clausura consacra tutta 
la sua vita al Signore, accade una trasformazione 
che non si finisce di capire. La normalità del nostro 
pensiero penserebbe che questa suora diventa 
isolata, sola con l’Assoluto, sola con Dio; è una vita 
ascetica, penitente. Ma questa non è la strada di una 
suora di clausura cattolica, neppure cristiana. La 
strada passa per Gesù Cristo, sempre! Gesù Cristo 
è al centro della vostra vita […]. E per questa strada 
succede il contrario di quanto si pensi che questa 
sarà un’ascetica suora di clausura. Quando va per 

Una suora di clausura in Casa di Riposo?
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la strada della contemplazione di Gesù Cristo… 
diventa grandemente umana” (Assisi, 4 ottobre 
2013).

In questa direzione ha cercato di camminare la 
nostra Comunità monastica visitandina di San Vito. 
Nei tre secoli della sua storia si è intrecciata alle 
vicende liete e tristi della terra sanvitese. 

Le prime sorelle sono arrivate direttamente dalla 
culla dell’Ordine d’Annecy, oggi in Francia. Già 
dalla seconda metà del cinquecento, infatti, si 
manifestò la volontà dei sanvitesi di fondare un 
monastero; un desiderio che però poté essere 
realizzato solo nei primi anni del settecento. L’allora 
Vicario parrocchiale, il Conte Ottavio Altan di 
Salvarolo, rimase talmente colpito dalla lettura della 
biografia di Santa Giovanna Francesca di Chantal, 
da maturare l’idea di fondare proprio un monastero 
della Visitazione. 

Innanzitutto due erano gli scopi: la santificazione 
del paese e l’educazione delle giovani. La comunità 
delle monache, lungo tutto il corso degli anni, si è 
impegnata a restare fedele a questa sua missione, 
pur nei mutevoli percorsi della storia. Nonostante le 
due soppressioni dell’ottocento (durante il dominio 
napoleonico la prima e dopo l’annessione della 
provincia Veneta al Regno d’Italia la seconda) e 
l’esilio a Torino nell’ultimo anno della prima guerra 
mondiale, le sorelle hanno sempre ripreso con 
grande coraggio e fede il loro cammino. 

Così la Comunità fece ingresso nel novecento, 
con le sue nuove sfide, dettate da grandi e rapidi 
cambiamenti. In questo percorso che si presentava 
quanto mai difficile, si è acceso il faro del 
Concilio Vaticano II. Da lì è partito il processo di 
aggiornamento, ancora oggi tutt’altro che concluso.

Oggi ci troviamo insieme quindici Sorelle, entusiaste 
nell’esplorare la grandezza del dono ricevuto dalla 
storia per scoprirne nuova freschezza e vigore, 
ma non certo per esporre dei pezzi da museo e 
stare ai margini della società a modo di reliquie 
viventi. 

Tra noi ci sono sempre state, proprio come nelle 
famiglie, delle sorelle che avevano raggiunto l’età 
avanzata, con tutto ciò che essa comporta. Le 
abbiamo sempre accudite in casa, con l’aiuto anche 
di persone amiche, compresa una sorella rimasta tre 
anni in coma permanente a causa di un’emorragia 
cerebrale.

Poi però ci siamo rese conto che questa assistenza, 
con il bisogno di frequenti ingressi di persone esterne 
nella comunità e l’impiego di tempo ed energie 
che una cura adeguata esige, diventava sempre 
più incompatibile con le attività di una comunità 
monastica vivace, propositiva e capace di interagire 
con l’ambiente circostante per apportarvi il suo 
dono peculiare.

Così, grazie al Vescovo Ovidio e Don Nicola, assieme 
a Mons. Dario, la nostra sorella Maria Gabriella 
è stata amorevolmente accolta nella sua nuova 
comunità, ma senza mai cessare di appartenere alla 
nostra!

Si è così instaurato un nuovo legame tra la Casa di 
Riposo e il Monastero. Un legame che vogliamo 
mettere in risalto anche su queste pagine per ribadire 
che nessuno – e oggi meno che mai – può pensare di 
poter bastare a se stesso. Abbiamo bisogno gli degli 
altri per completarci e perché il dono particolare di 
ognuno torni a beneficio di tutti. Abbiamo bisogno 
di scoprirci tutti come un’unica grande famiglia!

Sr. Maria Serena e Sorelle
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A circa 14 anni mi innamorai di tutto ciò che 
riguardava aerei. Nel mio paese natio, Le Torrate, 
curiosavo su tutto ciò che Madre Natura ci offriva: 
boschi, laghi e tutti i tipi di animali, in cielo 
c’erano sempre degli aeroplani in volo, caccia che 
provenivano dall’aeroporto di Campoformido (Ud)

Io, con la testa e lo sguardo verso il cielo a guardarli, 
me ne innamorai e decisi di aspettare di raggiungere 
l’età per concorrere ad arruolarmi nella Regia 
Aeronautica. Nel frattempo mi informavo come 
fare la domanda, quale specialità scegliere, perché 
io avevo come titolo di studio solo la 5^ elementare 
e, con quella licenza, potevo solo concorrere nel 
campo delle specializzazioni: fotografo, motorista, 
armiere, montatore, radiotelegrafista, eccetera.

Così passò il tempo e nel 1935 a diciassette anni 
compiuti, inoltrai la domanda come motorista. 
Mi risposero che non potevo essere accettato per 
esubero di richieste in quella categoria, ma che 
potevo chiedere qualsiasi altra specialità.

Io, proprio a zero nella conoscenza delle varie 
specialità, pensa e ripensa, un giorno incontro 
l’amico Emilio Zuccatto, con una macchinetta 
fotografica e tac… l’idea che per me andava proprio 
bene, fare il fotografo d’aereo.

Così inoltrai la domanda chiedendo di fare il 
fotografo. Fu accettata e il 29 aprile 1936, Piero 
il postino di tutto il comune di Chions, mi portò 
la lettera di chiamata, con il biglietto del treno 

Pordenone-Capua.

Piero il postino la lettera di chiamata me l’ha 
consegnata nelle mie mani mentre ero sopra il 
letamaio a sistemare il letame. Io tutto felice e mia 
mamma che piangeva.

Via!! a Pordenone, salii in treno (prima volta che 
salivo in treno) e dopo una nottata abbondante 
arrivai a Capua, dove c’era un camion della Regia 
Aeronautica che mi aspettava insieme ad altri come 
me.

Io sono stato sempre entusiasta del mio lavoro e 
di appartenere alla Regia Aeronautica, prima, e 
all’Aeronautica Militare, poi. Ho avuto sempre 
tanti amici. In guerra eravamo un tutt’uno 
fra tutti i gradi, sempre con il dovuto rispetto. 
(dal diario di Vittorio Giacomelli)

Vittorio si arruolò nell’Arma dell’Aeronautica 
quale volontario nell’aprile 1936 presso la Squadra 
Specialisti di Capua. Nel 1937 assegnato alla 
Squadriglia Ro.1 Libica in Eritrea. Nel 1941 fu 
assegnato alla 241° sq. Castel Benito a Tripoli. 

Ha avuto molti incarichi durante la seconda guerra 
mondiale nei vari aeroporti Italiani ed a seguito 
dello sbarco in Sicilia degli Angloamericani. 

Il 19 luglio 1943 si sposò con la sua amata Francesca.

Sbandatosi per un periodo, continuò a lavorare 
nei Nuclei Recupero Materiali in Palermo, Roma, 
Viterbo e Padova, dove nel 1947 nacque la figlia 
Maria Luisa.

Dal 1956 al 1961 fu assegna alla Base NATO di 
Bagnoli (Na).

Successivamente fu assegnato al 2° Stormo - 
aeroporto di Treviso dove rimase fino al 1968, per 
poi recarsi al comando Aeroporto di Aviano.

Fu collocato in congedo assoluto nel 1979 con il 
grado onorifico di Sottotenente.

Ha vissuto a Bannia di Fiume Veneto e dal 2000 
a San Vito al Tagliamento, circondato dall’affetto 
dei nipoti Paolo, Alfredo ed Isabella e dei pronipoti 
Biagio, Davide ed Elena.

Raccontatoci dalla figlia  
Maria Luisa

102? Vittorio Giacomelli, presente
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Teresa è nata a Gradisca di Spilimbergo da mamma 
Antonia e papà Pietro, seconda di 13 figli (in totale 
sarebbero stati 19...).

Mamma lavorava nei campi e papà faceva lo 
stradino. Sino a 7/8 anni vivono a Barbeano e poi 
si trasferiscono a Chions (trasloco con il carretto).
Ha studiato sino alla seconda elementare, andava a 
piedi da Barbeano a Gradisca, a volte con le ciabatte 
in mano (fatte di pezza dalla mammma) per non 
consumarle. I pomeriggi le capitava di andare con 
la nonna (classe 1860 ca.) per i campi a raccogliere 
erbe o a far “venchi” sul greto del Tagliamento. 

Raccoglievano anche le lumache e per questo 
venivano prese in giro perché da quelle parti non 
c’era l’abitudine di mangiarle. C’è un caro ricordo 
delle bambole di pezza che le confezionava la nonna.

Vivevano in una grande famiglia, c’erano anche due 
fratelli del papà con le loro famiglie per un totale 
di 52 persone che dormivano sotto uno stesso tetto 
(dormendo anche contrari in uno stesso letto).

Il papà era andato in guerra ma tornò salvo. All’età 
di 12 anni Teresa viene fatta salire su un treno diretto 
a Bari, ha un cartello al petto per essere identificata 
dal suo datore di lavoro che l’aspetta alla stazione 
del capoluogo pugliese. 

C’è da “tenere un bambino” ed è risaputo che le 
friulane sono affidabili per serietà e capacità. Si 
trattava di persone benestanti che l’hanno trattata 
bene, quasi un po’ da “putela”. 

Dopo 3/4 anni torna a casa per poi ripartire alla 
volta della capitale. Qui per un periodo segue il 
piccolo Elio che la chiamava “mamma Teteta”. 
(Elio divenuto adulto è tornato un giorno a salutare 
Teresa qui in Friuli, portando con sé i genitori).

Ha sempre avuto la passione di scrivere, la sera si 
metteva a scrivere lettere in America, in Francia, 
teneva una fitta corrispondenza ed era molto 
simpatica, era conosciuta per la sua allegria... non 
solo nello scritto. 

Tornò a Villotta a 18 anni. La signora Gelmina, 
che lavorava come commessa in un negozio, se la 
ricorda ancora e sino allo scorso anno passava ogni 
tanto a salutarla...per avere 104 anni non se la cava 
male nemmeno lei!

Cominciò a lavorare nei campi e una signora, 
colpita dalle sue qualità, la segnala al proprio nipote 
e li mette in contatto epistolare, così inchiostro dopo 
inchiostro nasce l’amore tra Teresa e Gildo che si 
uniscono in matrimonio nel 1937.

Teresa sposandosi “adottò” subito la famiglia di 
Gildo rimasto con quattro tra fratelli e sorelle da 
accudire perché la loro mamma era morta e il 
papà emigrato in America. Teresa è sempre stata 
innamoratissima del suo Gildo e sono andati sempre 
d’accordo.

Vanno ad abitare in Favria, qui a San Vito, sopra 
il forno che c’è ancora e nel 1940 acquistano casa 
in via Treviso. Nascono Bruna nel ‘38 e Giuliana 
nel’41. Il marito parte in guerra e Teresa tira avanti 
la famiglia: la sua, quella del marito, lavora nei 
campi, va a “fare ore” (a servizio in qualche casa 
di persone benestanti), tiene una mucca, il maiale...

Gildo rientra dalla guerra, malconcio ma vivo! 
Nascono Lucina nel ‘47 e infine Laura nel ‘52.

Lavoravano sodo ma la domenica era sacra. Si 
andava a messa e poi c’era la gita, per lo più si 
andava a trovare parenti. 

Laura si ricorda di quando veniva fatta sedere su un 
barattolo di latta (di conserva o mostarda) sopra il 

103? Teresa Galasso, presente



16

La Friguia Novembre 2019

“Galletto” e andavano a trovare la sorella Bruna che 
nel frattempo si era sposata.

Purtroppo Gildo si ammala e dopo 6 anni di 
sofferenze muore nel 1960, gli ultimi sei mesi Teresa 
li passa in ospedale al suo fianco.

Pur segnata dalla tragedia reagisce prendendo 
in mano la gestione della casa e dei campi. Trova 
anche il tempo per cominciare a fare qualche notte 
in ospedale.

Sino a 80 anni andava a falciare (a mano ovviamente!) 
le rive dei fossi e il suo orto era curato di tutto punto. 
Nel 2000 per problemi al cuore viene operata a 
Trieste, le mettono 5 by pass garantiti 15 anni, ...ma 
sono cose che si dicono!!!

È stata una grande lettrice e “scrittrice” tenendo 
costanti rapporti epistolari con tutti i suoi parenti 
(ha ancora 3 sorelle in Svizzera, 1 in Francia 
novantanovenne, in Canada ha una sorella e un 
fratello). Devota a padre Pio è andata più volte a San 
Giovanni Rotondo. A casa aveva sempre la corona 
del rosario in mano.

È sempre stata una gran lavoratrice (con la mamma 
della Maria Moretto, ospite del B, facevano gara 
nel portare i sacchi di grano sulle spalle per tre 
piani e poi se la ridevano spassosamente!) e tutti ne 
conservano un buon ricordo (è andata a servizio 
presso varie famiglie).

Fin quando le figlie hanno avuto i figli piccoli tutti si 
riunivano da lei per la domenica, e cresciuti i nipoti 
le figlie se la “contendevano” per averla con sé la 
domenica.

Ha vissuto da sola sino a 101 anni, poi a causa di 
un furto subito tra le mura domestiche, ha perso la 
tranquillità e non riusciva più a stare da saola. 

Il 19 ottobre è stata festeggiata dai suoi familiari nella 
Sala delle Famiglie con un andirivieni di oltre 40 
persone, d’altra parte conta 11 nipoti e 16 pronipoti. 

Chiudiamo con il dolce: Teresa ha sempre 
apprezzato il prosciutto San Daniele e, quando si 
mostrava un po’ titubante nel voler uscire, invitarla 
nella bella cittadina “di la da l’aghe” era la strategia 
infallibile! Giusto per capire chi è Teresa: una volta 
in una di queste occasioni chiamò il cameriere per 
sapere se avevano del...prosciutto di Parma!

Ringraziamo Laura per essersi gentilmente prestata 
a fornirci tutte le informazioni che abbiamo 
sottoposto alla Vostra lettura.

Teresa Galasso e Vittorio Giacomelli 
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I primi due giorni di Novembre io li chiamo “i giorni 
della memoria e della speranza cristiana”.

Il Martirologio Romano è un libro liturgico in cui 
sono elencati tutti i martiri e i santi che la Chiesa 
celebra giorno per giorno (una media di 18 santi 
ogni giorno!).

Alla data del primo novembre leggiamo: «in un 
unico giubilo di festa la Chiesa ancora pellegrina  
sulla terra venera la memoria di coloro della cui 
compagnia esulta il cielo».

«Oggi, o Padre, ci dai la gioia di contemplare la città 
del cielo, la santa Gerusalemme che è nostra madre, 
dove l’assemblea festosa dei nostri fratelli glorifica 
in eterno il tuo nome. Verso la patria comune noi, 
pellegrini sulla terra, affrettiamo nella speranza 
il nostro cammino»: così ci fa pregare la Santa 
Chiesa nel Prefazio della Messa di questa luminosa 
solennità, “Pasqua dell’autunno”.

Un’unica festa per tutti i Santi, ossia per la Chiesa 
gloriosa, intimamente unita alla Chiesa ancora 
pellegrinante e sofferente sulla terra.

È una festa di speranza: “l’assemblea festosa 
dei nostri fratelli” rappresenta la parte eletta e 
sicuramente riuscita del popolo di Dio; ma ci 
richiama al nostro fine e alla nostra vocazione vera: 
la santità. Ad una santità quotidiana tutti siamo 
chiamati non attraverso opere straordinarie, ma con 
il compimento fedele della grazia del Battesimo. 

I santi contemplano il volto di Dio e sono i fratelli 
maggiori che la Chiesa ci propone come modelli 
da imitare. I grandi santi che sono elencati nel 
calendario hanno totalmente dedicato la loro vita 
a Dio e attraverso Dio all’umanità, e dal cielo 
continuano ad essere per noi amici, protettori, 
intercessori.

Il 2 novembre è dedicato alla commemorazione di 
tutti i nostri fratelli e sorelle defunti, i nostri cari in 
modo particolare. È una giornata di preghiera per le 
loro anime, perché Dio le accolga nella schiera dei 
santi in Paradiso. 

Leggiamo nel Martirologio Romano: “La Santa 
Madre Chiesa, già sollecita nel celebrare con le 
dovute lodi tutti i suoi figli che si allietano in cielo, 
si dà cura di intercedere presso Dio per le anime di 
tutti coloro che ci hanno preceduto nel segno della 
fede e si sono addormentati nella speranza della 
risurrezione; intercede per tutti coloro di cui solo 
Dio ha conosciuto la fede, perché purificati da ogni 
macchia di peccato, entrati nella comunione della 
vita celeste, godano della visione della beatitudine 
eterna”.

Allo stesso tempo è una giornata che ci porta a 
confrontarci con il grande mistero della morte. 
E di fronte alla morte, quella di un nostro caro, o 
il pensiero della nostra un giorno, siamo presi dal 
dolore, anche dalla paura, ci sembra di rimanere 
senza parole. 

Eppure la terra rimane la nostra patria terrena, e il 
cielo diventa la patria di chi ci lascia. Noi rimaniamo 
qui e dobbiamo vivere! La vita non può rimanere 
un lamento, ma in Dio deve crescere in un canto di 
speranza.

“Io lo so che il mio redentore è vivo”, gridava 
Giobbe. E lo grida dopo una serie di dolori che 
lo spogliano di tutto: tutti i suoi cari sono morti, i 
suoi figli sono morti. Ha perso la sua salute, le sue 
amicizie, i suoi beni. Di fronte a tanta disperazione 
Giobbe esclama: “Si, io lo so che il mio redentore è 
vivo!”.

1 e 2 novembre

Parole sante
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È (in)successo da noi
Reclamo per ora pacifico

Questa frase credo riassuma per intero la giornata 
del 2 novembre. La commemorazione di tutti i fedeli 
defunti non è un giorno in cui dobbiamo sforzarci 
di dire che la morte non ci spaventa, e che vedere 
i nostri cari lasciarci non ci fa soffrire. No. È una 
giornata prima di tutto di preghiera, e ciascuno 
prega abitato dai sentimenti che porta nel cuore: 
dolore, speranza, fatica, rassegnazione, fede, pace. 
Dio accoglie tutto. 

L’uomo e la donna di fede non vedono la morte 
come un muro, una separazione drastica, ma come 
una porta che unisce cielo e terra. Era un muro sino 
al giorno di Pasqua, Cristo la trasforma in porta per 
il cielo.

La Chiesa nella liturgia ci fa pregare Dio onnipotente 
ed eterno con queste parole: “In Cristo tuo Figlio, 

nostro salvatore, rifulge a noi la speranza della beata 
risurrezione, e se ci rattrista la certezza di dover 
morire, ci consola la promessa della immortalità 
futura. Ai tuoi fedeli, o Signore, la vita non è tolta 
ma trasformata, e mentre si distrugge la dimora di 
questo esilio terreno, viene preparata una abitazione 
eterna nel cielo”.

Nel calendario del nostro cuore abbiamo delle date 
e dei nomi cari: forse questi nomi non appariranno 
mai nel Calendario annuale appeso nelle nostre 
case. Ma i nostri cari sono beati nel cuore di Dio, e 
noi saremo con loro.

Memoria e speranza!

Don Nicola

Siamo gli ultras dei tifosi della squadra della Casa di 
Riposo che partecipa alle gare semiprofessionistiche 
organizzate dal Settore Animazione e Sport.

Il 17 settembre abbiamo assistito con crescente 
disperazione alle gare del 7° Torneo internazionale 
di “Tire la blave”, nel quale la nostra squadra 
si è classificata al penultimo posto, cioè in zona 
retrocessione.

La terribile disfatta è finita anche sugli organi di 
stampa (vedi La Friguia n. 7, pag. 19), e speriamo 
che non trovi spazio nei Tiggì della RAI e di 
Mediaset. Sarebbe un disonore intollerabile per la 
fama internazionale della nostra Casa!

Vogliamo esprimere tutta la nostra indignazione: 
gli “atleti” della nostra Casa non possono essere 
costretti a giocare in serie B!

Per educazione e senso di responsabilità non 
abbiamo manifestato il nostro disappunto durante 
le premiazioni di quel Torneo, ma ora siamo decisi 

ad alzare la voce e a mostrare i pugni.

Chiediamo alla Presidenza che si faccia una 
inchiesta accurata e severa sulle cause del fallimento, 
che siano individuati i responsabili e che siano 
richiamati al loro dovere di curare gli allenamenti, 
anche personalizzati, e di studiare schemi di gioco 
più efficienti.

Una nuova disfatta ai prossimi “Giochi senza 
frontiere” non sarà tollerata: i nostri valorosi 
“atleti” non meritano altre umiliazioni.  
Sono da Coppa Campioni!

Allenatrici e allenatori, al lavoro! Altrimenti vi 
tireremo “blave”, birilli, cerchietti e bussolotti.

Parola degli ultras.
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E je rivade chê zornade, Jacum si è decidût e si 
spose! Par noaltris amîs, a chei timps, pierdilu nus 
meteve malinconie, ma il pinsîr de fieste pal “salut 
de vedranance” nus puartave a jessi ducj legris e 
plens di morbin.

Ermes che al jere l’organizadôr di dutis lis nestris 
fiestis (al jere il plui studiât e al lavorave in bancje) al 
veve clamât parfin i sunadôrs: Toni cu la armoniche 
e Jacum cul liron.

Cualchi litri al jere za bevȗt cuant che Marie, la 
parone de ostarie e ven fȗr dal fogolâr cun: luianie, e 
jù un tai; cueste, e jù un tai; lidric cu lis fricis, e jù un 
tai; salam cu l’asêt, e jù un tai; frico cu lis patatis... 
a chest pont: vonde tais! Il bot finâl al è rivât cuant 
che e à puartât un platon di brovade e muset. Si pues 
nome pensâ come che e je lade a finî la fieste: o sai 
nome che in chê gnot intal cîl o viodevi dôs lunis.

Par cjapâ sium no son coventadis tantis!

Dopo indurmidît al è vignȗt il biel: tal insium o vevi 
une biciclete che plui ch’o pedalavi e plui ad alt o 
levi e alore o soi partît par un lunc viaç che nol finive 
plui. E o svolavi, o svolavi parsore di monts e di paîs 
e o viodevi la int là jù simpri plui piçule e mi plaseve, 
ancje se ogni tant i nȗi che mi passavin vicin a vevin 
il savôr: un di luianie, un di salam, un di frico, ma il 
nȗl plui grant al jere chel che al nulive di... brovade 
e muset!.

Claudio Codutti

- Ci siamo dimenticati di ringraziare, tra chi ha 
contribuito alla realizzazione della ricca lotteria 
della grigliata 2019 la Fioreria Trevisan di Gleris 
e La Bottega dei Sapori di Romina Rizzetto a 
Ligugnana.

- I componenti della Rappresentanza Sindacale 
Unitaria sono: Dinulescu Gabriela, infermiera, e 
Pizzolito Monia e Roberto Veronese, operatori socio 
sanitari.

- Il gioco che noi traduciamo in “Tire la blave” in 
inglese è il Corn Hole, grazie Ilarina!

- A vincere in torneo del 17 settembre come miglior 

giocatrice è stata la signora Pierina e non Palmira, 
come ci ha gentilmente scritto sua nipote (orgogliosa 
del risultato!) che lavora da noi come operatrice 
socio sanitaria. Grazie Lucia.

La poesia “San Martino” ...è 
volutamente scorretta, giusto per 

metterVi alla prova

La lenga di cjasa nostra
Brovade e muset

Sviste, svarioni & strafalcioni
Nella Friguja n°7



20

La Friguia Novembre 2019

Che strano titolo... cosa ci faranno tutti questi 
soggetti insieme? Domenica 22 settembre u.s., come 
d’altronde era già successo altre volte nel passato, io 
e altri 25 volontari della SOMSI ci siamo presentati 
di buon’ora nel salone della Casa di Riposo. Qui 
abbiamo aspettato pazienti che gli ospiti più golosi 
arrivassero, eravamo già d’accordo che li avremmo 
portati in gelateria ad assaporare un buon gelato.

Espletate le formalità di rito, sciolti gli imbarazzi e 
la timidezza, scherzando con chi accompagnava per 
la prima volta e facendo conoscere le coppie create 
per l’occasione, ci siamo recati nel cortile esterno 
per l’immancabile foto di gruppo prima della bella 
camminata ed anche qui abbiamo potuto ridere e 
scherzare con una gentile signorina di 99 anni che si 
recava a far visita alla sorellina.

Io aprivo la fila spingendo Velia, che tutti conoscono 
e Daniele la chiudeva segnalando la nostra presenza 
agli automobilisti. In mezzo c’erano Maria, 
Giuseppe, Giovanna, Mario, Angela, Giovanni, 
Alida, Roberto e tanti altri, felici e sorridenti per il 
paio di ore d’aria che stavano per godersi.

Tra un discorso e l’altro ci siamo felicemente 
incamminati lungo la strada. Il primo saluto è 
arrivato dalla signora MariaGrazia della pasticceria 
di fronte all’ospedale; purtroppo non abbiamo 
potuto fermarci a mangiare i loro croissant perchè 
eravamo appena partiti e c’era ancora troppa strada 
da fare.

A quell’ora non c’era traffico e quindi c’era poco 
pericolo in giro. Prese tranquillamente le strade 
via Filippini e via Moro, ci siamo addentrati in via 

della Rinascita. L’obiettivo era attraversare viale 
del Mattino ed avvicinarci alla zona di Madonna di 
Rosa, dove ci attendevano i gestori della gelateria.

Sembra impossibile ma tanti ospiti si erano persi 
già poco dopo la partenza, faticavano o addirittura 
proprio non riuscivano a riconoscere la San Vito 
di una volta. Nuove costruzioni, nuove vie, nuovi 
incroci... però qualcuno più bravo riusciva a 
riconoscere le case più vecchie e a ricordare chi ci 
abitava una volta... bellissima sensazione!

Poco prima dell’arrivo alla gelateria, è arrivata 
la sorpresa che tutti aspettavano ma che nessuno 
conosceva: i vigili del fuoco ci stavano aspettando!

Aperto il cancello ed entrati tutti nel cortile, ci 
hanno veramente accolti con calore, spiegandoci il 
loro modo di agire e di lavorare, facendoci vedere 
le attrezzature più usate (compresa l’attrezzatura 
regalatagli l’anno scorso dalla SOMSI e di cui vanno 
veramente fieri). Sono stati una ventina di minuti 
interessanti ed emozionanti durante i quali abbiamo 
perfino visto il quadro con la foto del Lucio Fogolin, 
“vecchio” volontario dei vigili del fuoco e “vecchio” 
amico di alcuni degli ospiti presenti.

Purtroppo le campane del campanile di Madonna 
di Rosa hanno battuto le 10.30 ed abbiamo dovuto 
salutare velocemente i nostri amici pompieri perchè 
ci aspettavano in gelateria, e qui abbiamo fatto un 
grosso errore: abbiamo dimenticato di suonare 
la sirena del camion! Per questo motivo saremo 
costretti a ritornare da loro alla prossima camminata, 
dobbiamo recuperare anche questa emozione.

La Casa di Riposo, il gelato, i vigili del fuoco e la Somsi
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Cari colleghi e amici,

ebbene sì è giunto anche per me il tanto atteso 
momento che tutti desiderano, “la pensione”... Che 
parolona! A quanto sembra ci sono. Dopo 18 anni 
in mezzo a voi è giunto il momento di salutarci.

Era il 2001 quando mi sono presentata da Suor 
Pia senza aver la minima idea di cosa significasse 
lavorare in una Casa di Riposo ma ben presto ho 
capito che era il lavoro che desideravo fare. 

Poter dare aiuto a persone che ne hanno bisogno 
è molto gratificante, nonostante talvolta possa 
essere faticoso e non sempre facile. Nonostante ciò, 
lavorare in questo ambiente è stata senza dubbio 
un’esperienza arricchente; ho incontrato e mi sono 
presa cura di persone con le quali mi sono legata, 
ospiti che sono diventati per me come dei nonni, 
una mamma, una sorella. 

In questi anni ho potuto avere al mio fianco tante 

persone con cui ho condiviso momenti belli e meno; 
come quando la vita mi ha messo alla prova e per un 
po’ ho dovuto assentarmi. 

Mi era stato detto che non avrei potuto più svolgere 
le mie mansioni, ma ho lottato perché non fosse così 
e con l’aiuto della mia famiglia e di tutti voi, sono 
tornata e più forte di prima. 

In questi anni ho potuto conoscere anche la realtà del 
Clero, lavorare con i sacerdoti, anche loro bisognosi 
di aiuto e scambiare pensieri e idee con alcuni di loro. 
Poter lavorare in diversi reparti della Casa nel corso 
degli anni mi ha dato l’opportunità di conoscerne 
tutti gli aspetti e di comprendere l’importanza della 
struttura e il valore delle persone che ci lavorano. 
Sono proprio le persone, siete tutti voi con i quali ho 
condiviso parte di questo cammino che l’avete reso 
ricco e parte indelebile di me. 

Ringrazio tutti per i bei momenti passati insieme, 
tutte le mie colleghe e in particolare quelle con cui 
ho lavorato in questi ultimi anni. Vi abbraccio tutte 
e anche se sono felice di terminare in fondo, in un 
angolo del mio cuore c’è un po’ di tristezza. Mi 
mancherete sicuramente. 

GRAZIE!

Susy, 
Susanna Giacchetto

Susi ci saluta

Arrivati in gelateria, i gestori ci hanno accolto a 
braccia aperte offrendo a tutti il gelato (o il caffè o 
la merendina). Molto allegri e scherzosi, con questa 
azione di bontà hanno veramente meritato un 
bell’applauso.

Il rientro è stato sereno, noi eravamo felici così 
come lo era la nostra pancia. Siamo arrivati in 
Casa di Riposo un po’ stanchi e sudati (ormai era 
quasi mezzogiorno e la temperatura era salita) ma 
veramente contenti di aver passato alcune ore con 
delle persone così belle.

Grazie a tutti, volontari ed ospiti, per aver partecipato 
ed arrivederci alla prossima.

Una nota: per vedere se la città è a misura di disabile, 
la miglior cosa da fare è affrontare i percorsi con una 
sedia a rotelle, spingendola o addirittura sedendovici 
sopra. Sono stati pochi i posti dove abbiamo trovato 
grosse difficoltà.

Credo si possa affermare che San Vito sia abbastanza 
facile per chi ha una carrozzina, anche se si può fare 
ancora qualcosa. In un paio di punti ci siamo bloccati 
ed alcune volte affrontare le salite o le discese dei 
marciapiedi è stato un po’ difficoltoso ma il resto del 
percorso è stato sufficentemente liscio.

Mariano Polo 
presidente S.O.M.S.I.
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Sono nata il primo gennaio del 1979 a Moanda, un 
capoluogo di provincia, nella Republica Democratica 
del Congo (81 milioni di abitanti) in Africa.

Mamma Nestorine era insegnante e ora fa la dirigente 
scolastica mentre papà Wence allora lavorava nel 
servizio di sicurezza del Presidente, sono stata la 
loro prima figlia. Quando avevo un anno e mezzo 
ci siamo trasferiti a Kinshasa, la capitale (la sua area 
metropolitana conta circa 18 milioni d’abitanti!).

Ho studiato sino a conseguire il diploma di ragioneria 
e ancor prima di sapere se ero stata promossa mi ero 
trasferita in Italia, a Roma, presso una zia.

Si è trattato del mio primo viaggio in aereo, da sola e 
fuori dal mio paese. Avevo il desiderio di continuare 
gli studi universitari e dopo aver frequentato una 
scuola per imparare l’italiano (sono di lingua 
madre francese) mi sono iscritta a Scienze della 
Comunicazione e ho ottenuto la laurea breve nel 
2003 all’università salesiana.

Ricordo le difficoltà del primo anno universitario, 
soprattutto nell’esprimermi, ma non mi è mai venuta 
meno la volontà di farcela. 

Non ho mai vissuto grandi differenze di trattamento 
in relazioni alle mie origini, ciò che ho sofferto di 
più è stato il clima: in Congo ci sono due stagioni, 
la più “fredda” è paragonabile alla primavera (...e 
si riferisce alla primavera romana) e va da giugno a 
settembre; al massimo ci si copre con un golfino...
leggero!

Andando all’università ho conosciuto Raoul, nel 

senso che prendavamo lo stesso autobus! Lui andava 
al lavoro e... e poi è facile immaginare il resto. Alla 
fine del 2002 Raoul si è trasferito a San Vito perchè 
trova lavoro in una fabbrica metalmeccanica del 
Ponterosso e io lo raggiungo nel 2003 e lo sposo nel 
2005. 

Trasferirmi da Roma a San Vito è stato ancor più 
difficile che lasciare il Congo. Dopo due grandi 
metropoli una cittadina, per quanto bella come 
questa,...rimane una cittadina. Inoltre mi sono 
dovuta confrontare con una chiusura e una diffidenza 
delle persone maggiore rispetto agli abitanti della 
capitale e sono serviti un po’di anni per instaurare 
quelli che ora considero degli ottimi rapporti con i 
“locali”.

Indubbiamente gli inizi non sono stati facili. Nel 
frattempo facevo crescere le mie figlie Patricia e 
Eliane e nel 2009 grazie ad una borsa lavoro del 
comune ho iniziato a lavorare in Casa di Riposo, 
contemporaneamente ho frequentato un corso 
per acquisire le competenze minime assistenziali 
e ottenuto il titolo faccio subito domanda di 
assunzione. Il 1° dicembre saranno 10 anni che 
lavoro qui!!!

Quando iniziai era la prima volta che mettevo 
piede in una struttura per anziani, in Congo sono 
rare. Rimasi scioccata: da una parte la tristezza 
degli anziani che provano un senso di abbandono, 
dall’altra la serenità di chi viveva la Casa come 
“propria”... tante emozioni da metabolizzare. 
Senz’altro a fare di questo lavoro una scelta di vita 
mi è stato d’aiuto il feeling che ho avuto con mio 
nonno. 

L’ho accudito sino alla fine dei suoi giorni (ero la 
sua principessa) ed è mancato dopo due settimane 
che mi ero trasferita a Roma. Inoltre in Congo 
culturalmente c’è una tradizione di grande rispetto 
verso gli anziani.

Ho iniziato a lavorare nel reparto C, dopo un anno 
e mezzo sono passata al clero per 5 anni e poi sono 
tornata al C. Due anni fa ho conseguito il titolo di 
operatrice socio sanitaria.

Mi trovo bene, sono contenta della scelta fatta e non 
rimpiango nulla. Mi sento gratificata personalmente. 
So dove mettere il mio cuore quando lavoro: so che 

Una di noi: Therese Lubinga
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Il cuore che conta

un sorriso, uno sguardo, il tono della voce possono 
arrivare a dar sollievo ai miei nonni. Hanno il potere 
di rassicurarli e cerco di fare il possibile per non fargli 
mancare il mio contributo. Si tratta di qualità che 
non si possono apprendere solo a scuola ma devono 
far part del nostro corredo genetico!

Approfitto di questa pagina per far arrivare a tutti 
gli ospiti loro un forte abbraccio e un dolce sorriso, 
grazie per tutte le emozioni che mi fate vivere.

Therese Lubinga 
operatrice socio sanitaria

Mi piace pensare alla nostra palestra come alla 
piazza del paese, il cuore pulsante della città, che 
alle prime luci del giorno comincia a popolarsi per 
poi raggiungere il suo apice massimo a giorno fatto.

Un luogo dove le persone si ritrovano, non solo per 
il loro trattamento motorio quotidiano, ma dove si 
danno appuntamento per scambiare due chiacchere 
come tra vecchi amici, spesso accompagnate da 
buona musica, magari richiesta proprio da loro.

A volte ci scappa un caffè, talvolta accompagnato da 
un biscottino. 

Di tanto in tanto mi fermo ad osservare compiaciuta 
la vita e la vitalità che scorre all’interno di queste 
pareti, che se potessero parlare racconterebbero 
milioni di storie: di gioa, di dolore, di fatica, di 
impegno.

Ringrazio la mia squadra che con professionalità ed 
affetto quotidianamente contribuisce a rendere tutto 
ciò possibile.

Anita Del Mul 
coordinatrice servizio di fisioterapia
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