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Editoriale
Natale 2019: i nostri desiderata
Ne son passati di anni dall’ultima volta che ci han chiesto cosa desideravamo 
per Natale, vero? La salute innanzi tutto, ma poi c’è spazio anche per:
• una macchina nuova (25 anni)
• una giornata tranquilla con i miei familiari (33 anni)
• salute e felicità dei miei figli (39)
• rallentare un attimo (39)
• amore (40),
• libertà (43),
• una notte in chalet (45),
• leggerezza (47)
• serenità e armonia (59),
• sono a posto così (61)
• stare più in pace che posso (74)
• poter camminare o muovere il braccio,una delle due (75)
• star meglio io e la moglie (82),
• mangiare dai parenti come ogni anno (82)
• che tutto vada bene che divento bisnonna (86)
• andare avanti “mancumal” (90)
• che tutti siano uniti con gioia (101)
• che sia una bella giornata e che siano tutti felici (102)
Ciò che ci ha colpito è stata la reazione degli “intervistati”. Per lo più stupiti 
davanti ad una richiesta che, ci facevano capire con le loro espressioni, 
trovavano così insolita. Ed era, senza esserne consapevoli, la loro prima 
risposta!
Noi desideriamo continuare a lasciarci affascinare dalla quotidianità di questa 
Casa, fonte inesauribile di vere testimonianze di vita.
A tutti i nostri lettori auguriamo un Buon Natale e un Sereno anno nuovo.
Buono stupore a tutti!

 La redazione
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Compleanni del mese di Dicembre
02 dicembre 1925  Faccini Antonia
06 dicembre 1940  Donat Norma
06 dicembre 1955  Don Villalta Giovanni
07 dicembre 1920  Maitan Matilde
07 dicembre 1930   Driussi Antonio
08 dicembre 1926  Masotti Concetta
08 dicembre 1944  Stefanutto Alberto
10 dicembre 1942  Facchin Luciano
10 dicembre 1945  Infanti Giuseppe
11 dicembre 1947  Fontanel Renza
12 dicembre 1945  Balutto Elvia
14 dicembre 1935  Molent Dolorosa

19 dicembre 1925  Nocente Bruno
19 dicembre 1931   Don Panont Bruno
21 dicembre 1976  Papagno Anna
22 dicembre 1932  Don Fabris Umberto
25 dicembre 1923  Don Garavina Lino
25 dicembre 1926  Martel Maria
28 dicembre 1938  Boccalon Angelo
29 dicembre 1937  Brunetti Maria
31 dicembre 1935  Don Brunetti Paolo
31 dicembre 1935  Pegoraro Maria Pia
31 dicembre 1958  Zinzone Alessandra

che verranno festeggiati il 19 dicembre 

10 dicembre 1919
Tondolo Alistea
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Martedì 3 dicembre 
“I Bisnonni ci raccontano”
> dalle ore 10:00 in auditorium. Vengono a 
trovarci i bambini della 3^ A e 3^B della scuola 
primaria “Anton Lazzaro Moro” di San Vito al T.

“Incontro con i ragazzi”
> alle ore 14.30 in auditorium 4° incontro con 
i ragazzi delle terze della scuola secondaria 
“Margherita Hack” di San Vito al T. 
Domenica 8 dicembre 
Babbi Natale in Vespa
> alle ore 10.30 in auditorium

Lunedì 9 dicembre 
Incontro con i ragazzi
> alle ore 14.30 in auditorium i ragazzi del 
catechismo di Bagnarola vengono a salutare i 
“nonni”

Venerdì 13 dicembre 
Incontro con i bambini
> alle ore 16.30 in auditorium ci vengono a 
salutare i bambini della Scuola dell’Infanzia di 
Savorgnano

Domenica 15 dicembre 
Christmas Walking
> alle ore 15.00 ca. la prima edizione di Christmas 
Walking organizzata dalla Pro San Vito transiterà 
all’interno della Casa.

Concerto
> alle ore 15.30 in auditorium concerto del coro 
“Voci dell’Abazia” di Summaga

Martedì 17 dicembre
Concerto della Fanfara
> alle 9.30 presso l’auditorium concerto della 
Fanfara dei Bersaglieri dell’11° Reggimento 
d’istanza a Orcenico Superiore.

Giovedì 19 dicembre
Concerto dei bambini
> alle ore 10.00 in auditorium concerto dei 
bambini della scuola primaria “Edmondo de 
Amicis” di Prodolone

Sabato 21 dicembre
Rappresentazione della Natività
> alle ore 10.00 in auditorium con la 
partecipazione del coro della Casa di Riposo 
gli “Amici del canto”. Nel corso della 
rappresentazione ci sarà la consegna della Luce di 
Betlemme.

Lunedì 23 dicembre
Incontro di preghiera
> alle ore 20.30 nella cappella della Casa

Giovedì 26 dicembre
Tombola Natalina
> alle ore 15.00 in auditorium con Paola&Gianni

Succederà da noi...

Sante Messe nella cappella della Casa di Riposo
Domenica 15 dicembre ore 9.30 animata dal Coro Parrocchiale di San Vito al Tagliamento.

Domenica 22 dicembre ore 9.30 animata dal Coro “Vous dal Tilimint”

Domenica 26 dicembre  ore 9.30 animata dal Coro Parrocchiale di Savorgnano.
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Ben ritrovati, amici dal 
pollice spinoso. Prima di 
trattare l’argomento del 

giorno vorremmo ricordare 
che su “La Friguia” N° 1–2 e 8 

abbiamo trattato la gestione delle 
succulente in inverno e così pure i rinvasi. Oggi 
parleremo dell’Euphorbia Pulcherrima chiamata 
anche Poinsettia o meglio conosciuta come “Stella di 
Natale”. Comprata per rendere magica l’atmosfera 
natalizia, la si nota un po’ dappertutto rossa, bianca 
o di altro colore.

Questa pianta è originaria del Messico, dove cresce 
in modo spontaneo e può raggiungere un’altezza di 
quattro metri. Ha uno sviluppo tipo arbusto.

È una pianta fotoperiodica e brevidiurna, ciò vuol 
dire che la sua fioritura avviene nel periodo invernale 
appunto perché i giorni sono di una durata minore 
ricevendo quindi meno luce. Avrà bisogno del nostro 
aiuto per restare parecchie ore della giornata al buio.

La temperatura ideale per la stella di Natale è tra i 
14 e i 22°C ma può resistere anche a valori inferiori 
purché non vi siano gelate.

Se un ramo viene spezzato, produce una sostanza 
lattiginosa che è particolarmente velenosa per gatti, 
cani ed irritante per la pelle dell’uomo.

Il fiore chiamato ciazio è circondato da una corolla di 
cinque brattee (foglie) generalmente di colore rosso. 
In pratica quelli che consideriamo i grandi petali sono 
in realtà brattee, cioè foglie trasformate. È la pianta 
tipica del Natale.

In natura vivono in luoghi collinari o montuosi, con 
un clima privo di forti sbalzi di temperatura e minime 
notturne abbastanza alte.

Le temperature inferiori ai 12-15°C possono causare 
la totale perdita del fogliame. Sono da evitare gli sbalzi 
di temperatura. Si coltivano in appartamento, o in un 
posto poco riscaldato, tassativamente lontane da fonti 
di calore diretto, quali termosifoni o caminetti. Ideale 
il vano scale.

La coltivazione della stella di Natale dovrebbe avvenire 
in luoghi all’aperto nei mesi estivi, proteggendo la 
pianta dai raggi diretti del sole per poi trasferirla 
all’interno nei mesi più freddi e collocarla in luoghi 

in cui la luce non superi le 10 ore giornaliere. Una 
volta trovato un angolo luminoso e fresco, evitiamo 
di spostarla se non girandola in modo che possa avere 
stessa luminosità da tutti i lati.

Sarà, infatti, la luce che riceve durante i mesi invernali 
a determinare un’abbondante fioritura. I primi 
fiori iniziano a formarsi a metà ottobre e le brattee 
cominciano a colorarsi in novembre, per giungere poi 
al periodo natalizio in condizioni ottimali.

Il periodo migliore per il rinvaso della stella di Natale 
è aprile, quando le sue fioriture scompaiono e la 
temperatura esterna si attesta stabilmente sopra ai 14-
15°C. Gradisce un terriccio tendenzialmente acido, 
mescolato a materiale drenante. Una volta rinvasata, 
potrà essere collocata all’aria aperta, avendo cura di 
scegliere un posto piuttosto ombreggiato. Alla ripresa 
vegetativa va concimata con una frequenza di tre 
volte il mese. Lo sviluppo della pianta è intorno ai 
20-25 e più °C, a fine ottobre da 15-17°C e su piante 
fiorite 14-16°C. In ottobre, autunno, provvedere 
illuminazione artificiale supplementare, al bisogno, 
allo scopo di interrompere il periodo di buio della 
notte. Essendo, infatti, la Stella di Natale una specie 
a fotoperiodo breve, che fiorisce in presenza di un 
numero di ore luce inferiore a 10/12, per ritardare la 
colorazione delle brattee, basterà illuminare durante 
la notte.

Durante l’ultimo mese di coltivazione, ridurre dosi e 
frequenza delle fertirrigazioni.

In occasione del rinvaso si può procedere alla 
potatura. I rami dovranno essere ridotti di un terzo 
della loro lunghezza. Dalle talee ottenute è possibile 
ottenere nuove piante. Il momento migliore per 
provare a moltiplicare un’euphorbia pulcherrima 
è quello compreso tra marzo e giugno. Una volta 
prelevata la talea, bisogna cercare di fermare subito 
la fuoriuscita del lattice. Quest’operazione si può 
fare cauterizzando con della carbonella polverizzata 
oppure con la cannella che è un ottimo disinfettante 
naturale e potrebbe quindi agevolare la radicazione.

Durante la fioritura è importante procedere con le 
annaffiature solo quando il terreno è completamente 
asciutto, perché trattasi di una succulenta.

Antonio Dazzan
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Giochi pericolosi: il cruciverba

Quando abbiamo iniziato a dare uno spazio alla 
soluzione dei cruciverba mi dissero di assicurarmi che 
l’ambiente fosse in regola con le ultime disposizioni 
regionali in fatto di superficie dedicata, luminosità, 
vie di fuga, sicurezza e quant’altro. Ci sorrisi sopra 
pensando alle solite esagerazioni dei “superiori” e tirai 
dritto... in orizzontale per capirci... senza pensarci su.

Agli atleti del cruciverba, via via che ci si esercitava 
proponevo schemi sempre più difficili e nonostante 
le loro mimiche si facessero sempre più severe (labbra 
tirate, fronti aggrottate, ciglia accigliate ecc.) non mi 
resi conto del pericolo. A ripensarci, forte del senno di 
poi, qualche dubbio avrei dovuto pormelo.

Un venerdì il punto di non ritorno. Ricordo, come 
fosse ora, si trattava di un 15 verticale di 9 lettere; 
“bombola rossa” o qualcosa di simile e 9 quadretti 
desolatamente bianchi, vuoti, un vero precipizio!

Anche tra i migliori solutori c’era chi si mordicchiava 
il labbro inferiore, chi cercava tra le piastrelle del 
pavimento un granello d’ispirazione, altri con 
gli sguardi fissi a cercare tra le pagine delle loro 
memorie... vuoi mai trovarci qualcosa di pertinente. 
Tutto inutile, si scambiavano occhiate abbozzando 
delle mezze risposte, vani tentativi...e io avvertivo uno 
sfrigolio intermittente nella stanza della cui origine ero 
all’oscuro, né devo dire mi interessava molto perché 
ero emotivamente preso dalla tensione creatasi. 
Nessuno poi, oltre a me, sembrava farci caso anche 
quando aumentò di intensità. Si aggiunse pure un 

leggero sentore di bruciato non ben definibile, come 
fosse plastica, ma anche ciò non sembrava distoglierli 
dalla loro concentrazione.

Cercai di mettere a fuoco quanto stava capitando in 
quell’atmosfera irreale e solo allora mi accorsi che 
dalle teste dei cruciverbisti si alzavano sbuffi di fumo! 
Non feci in tempo ad interrompere il flusso delle loro 
meditazioni che un forte schiocco accompagnato 
da un lampo mi abbagliò facendomi fare un balzo 
all’indietro. Teresa era andata in corto circuito ed 
era avvolta in una spessa nuvola di fumo grigiastro. 
All’improvviso era tutto un vociare e un agitarsi sulle 
sedie. “Prendi l’estintore, prendi l’estintore!!!” mi 
gridavano i suoi compagni di gioco e fu allora che 
Teresa si alzò in piedi uscendo dalla nuvola che l’aveva 
fagocitata e con un sorriso che andava da orecchio a 
orecchio esclamò: “ Estintore! ce l’avevo sulla punta 
della lingua!”

La sonora risata che seguì ristabilì la calma e tutti si 
complimentavano con la Teresa che con flemmatica  
noncuranza spegneva i piccoli principi di incendio che 
si erano sviluppati tra i suoi capelli; la soddisfazione 
di aver trovato la soluzione sembrava averle dato una 
sorta di invulnerabilità e ancora oggi sfreccia a tutta 
velocità, con il vento nei capelli, per i corridoi della 
Casa senza temere alcunché...lei. Noi un po’ meno...
spostati, spostati, che arriva!!!

Daniele 
animatore
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Maria è nata il 15 novembre del 1919 a San Paolo di 
Morsano, nata in casa naturalmente!

Mamma Margherita Collovati faceva la contadina 
(quando gliel’ho chiesto ha allargato le braccia  
come a dire “che domande?”) mentre papà Erminio 
faceva... sempre quello!

Era la seconda di tre figli, un fratello prima di lei 
e poi una sorella. È andata a scuola sino alla terza 
elementare “ed è per questo che non so niente” 
(come son cambiati i tempi: oggi per non saper 
niente bisogna frequentare ben oltre la terza !ndr). È 
sempre andata nei campi a lavorare con la mamma, 
contadinata po’! Ricordo che si piantavano i 
granelli della blava uno per uno. Il tempo libero lo 
trascorreva per lo più in canonica con le amiche 
dell’Azione Cattolica.

Erano contadini ma non hanno patito miseria, si 
aveva un po’ di tutto.

Abitava vicino a un barbiere e un giorno, che era 

andata a raccogliere legna, ne è uscito un signore 
che dopo un primo approccio: - “Dove vai?”, le 
ha chiesto direttamente:- “Che intenzioni hai?”. 
Maria aveva risposto che non aveva ancora nessuna 
intenzione, era ancora giovane (aveva 18 anni). 
Questi rientra e ne esce un altro con il quale Maria 
si ferma a parlare. La vede suo padre e le dice di 
non stare sulla strada ma di entrare in casa a 
parlare... e così ci siamo fidanzati! (già qui ho dovuto 
chiedere due volte se avevo capito bene lo svolgersi 
dell’azione...). 

Fabio (classe 1911) era una persona che conosceva 
di vista e dopo tre mesi si sono sposati. La madre di 
Fabiuti gli aveva detto di sposarsi perché quell’anno 
non sarebbe riuscita a trovare “feminis pai cavaleis”.
Ne avevo di corteggiatori ma non ne volevo sapere 
e quella volta invece è andata così. I eri fruta, no 
savevi nuja...

Maria si sposa nel 1938 e va ad abitare con i suoceri.  

100 anni... e non sentirli! Maria (Teresa) Gnesutta
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Non sapeva cucinare nemmeno un uovo, ma un po’ 
alla volta si è data da fare e ha imparato con l’aiuto 
di chi le stava vicino. 

Nel gennaio del 1939 nasce Rino e dopo due anni 
Giuseppina. In tempo di guerra faceva il pane, le 
lasagne, il sapone... Un giorno, mentre si trovava nei 
campi per raccogliere la legna della potatura delle 
viti e aveva con sé i suoi figli, la sirena avvisò che 
erano in arrivo gli aerei e per la paura delle bombe 
Maria portò i figli dentro a un fosso (privo d’acqua) 
e si distese sopra di loro.

D’estate andava con il biuns (gerla) in spalla, i cesti  
della biancheria per mano e sottobraccio teneva il 
lavatoio. Il Tagliamento ci metteva l’acqua ma tutto 
il resto spettava a loro (così facevan tutte le donne 
del Borgo di Sopra). Le lenzuola venivano poi stese 
sulla ghiaia ad asciugare.

Andava sempre in giro in bicicletta, le piaceva 
lavorare con l’uncinetto e un po’ con i ferri ma ciò 
che le piaceva di più era il lavoro nei campi!

Ha sempre abitato a San Paolo. Il mare lo ha visto la 
prima volta dopo i cinquant’anni e su un treno non 
ci è salita molti anni prima... sempre la prima volta! 

Al cinema è andata una sola volta con suo marito a 
Morsano, non si ricorda che film hanno visto... ed io 
non ho insistito!

La domenica andava sempre in chiesa. È rimasta 
vedova a 52 anni, il suo Fabiuti le ha voluto bene 
anche se era un po’ geloso... ma senza motivo!

Da grande Maria ha avuto modo di girare un po’ 
per l’Italia e anche in Svizzera, Austria e Francia (4 
volte a Lourdes) e ne è soddisfatta.

Dei suoi figli è orgogliosa: le è rimasto Rino che si 
prende cura di lei.

Adesso sono tre anni che sono qui (in Casa), lo dicevo 
sempre da giovane che quando vengo anziana 
voglio andare in Casa di Riposo. Sono contenta di 
esserci venuta, non ci ero mai stata. Mi trovo bene, 
veramente. Non cambierei nulla, vado d’accordo 
con tutti e tutti mi vogliono bene.

Venerdì (15 novembre) mi hanno fatto una festa 
grande (in Sala delle Famiglie) per i 100 anni e 
c’erano tutti i miei cari: Rino con la moglie e mia 
nipote, i nipoti, i cugini. Mi hanno regalato anche 
un bellissimo bouquet. (anche la torta non era niente 
male! Ndr)

Maria Gnesutta, chiude con una sintesi da riflessione: 
sono stata sempre abbastanza contenta!

Noi tutti sappiamo che Maria ha una memoria 
niente male per filastrocche e simili, chi volesse 
ascoltarla (sempre che la richiesta sia fatta a decibel 
sufficienti) non ha che da avvicinarla.

Per questa pagina ce ne concede una graziosa:

 Il grilletto che furbetto
va alla scuola ad imparare

tante cose che non sa.
 Cheto cheto nel suo posto

sempre attento e ben composto
si è mutato il bel grilletto

in un savio scolaretto

A Maria piace leggere, ascoltare meno perché 
l’ipoacusia è robusta... vero,  Maria? Maria mi 
guarda e io ripeto con un tono più alto... mi guarda 
accigliandosi... due toni più alti... ci siamo!

Fatto sta che l’intervista siamo riusciti a terminarla 
in una settimana... con reciproca soddisfazione. Lei 
legge sempre “La Friguia” ed è in attesa di sapere 
come verrà giudicata questa pagina autobiografica. 
Credo che non le faremo mancare i complmenti, 
che dite? No, no... non che vite! CHE DITE??? Uff

La redazione
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La “nostra” Tour Eiffel
La Pro San Vito nel 2014 aveva deciso di abbinare 
alla manifestazione di Piazza in Fiore un riferimento 
ad una nazione europea da esporre in piazza. Prima 
nazione scelta, la Francia e come simbolo la Tour 
Eiffel.

Una delegazione composta da due impiegati 
comunali e da due rappresentanti della Pro Loco, 
tra cui il sottoscrito, andò a Maniago per prendere 
visione di una Tour realizzata in occasione del loro 
bel carnevale... ma era “troppo” carnevalesca per il 
nostro progetto. Decisi di mettermi alla prova, una 
sfida con me stesso: l’avrei costruita io!

Chiesi e ottenni dal mio ex datore di lavoro, 
Valentino Vaccher, la disponibilità di sfruttare una 
parte dell’officina dove avevo lavorato come fabbro 
per 37 anni, sino alla pensione. 

Mio figlio mi disegnò al computer la Tour 
riportandone tutte le misure reali che io poi divisi per 
100 e moltiplicai per 3, visto che la volontà era di non 
superare i 10 metri d’altezza. La disegnai, in questa 
scala, sul pavimento dell’officina occupandone un 
quarto. 

Iniziai a lavorarci da solo, ma siccome da quelle 
parti bazzicava spesso l’ex collega di lavoro Dario 
Bortolussi (che in quell’officina ci ha lavorato per 
26 anni) coinvolgerlo nel progetto è stato... quasi 
spontaneo!

Mi sarebbe piaciuto che quest’opera venisse 
immortalata nell’album fotografico di mia figlia che 
si è sposata il 31 maggio di quell’anno, ma purtroppo 
le date della manifestazione cambiarono e così... ne 
hanno beneficiato altre coppie di sposi. 

Va ben lo stesso! Provvidi alla scelta del materiale (è 
tutta in ferro) e quando arrivai a tre quarti del lavoro 
venne un ingegnere per assicurarsi della sicurezza 
della struttura: “Continua – mi disse - perché va bene 
così come la stai costruendo”. Che soddisfazione!

Ci sono voluti circa due mesi di lavoro: da mattina a 
sera, da lunedì a venerdì.

L’abbiamo divisa in cinque pezzi e poi assemblata. 
Abbiamo realizzato anche i supporti interni per i 
cavi dell’illuminazione (i fari sono stati donati dalla 
ditta...)

La verniciatura è stata fatta in fretta perché i tempi 

lo richiedevano e l’installazzione nella piazza è 
avvenuta senza problemi. Eravamo (e lo siamo 
ancora!) orgogliosi del nostro lavoro: l’ammirazione 
della gente, e tra questa anche di ingegneri e 
architetti, ci ha ripagato del sacrificio.

Come l’avevo in testa così sono riuscito a realizzarla.

Al termine di Piazza in Fiore la Tour è stata smontata 
e rimontata a Morsano per la “Sagra dell’oca” e là 
vi è rimasta per un mese. 

Dopo sono stati necessari 15 giorni di lavoro per 
togliere la ruggine e verniciarla come si deve. Tra 
i vari “corteggiatori” si sono fatti avanti anche i 
responsabili di una concessionaria di auto francese 
ma altri erano gli accordi presi tra Pro San Vito e 
Casa di Riposo.

Ricordo molto bene l’ultima sera che abbiamo 
terminato i lavori di posa della Tour dove, da allora, 
la potete ammirare: stavo sotto la pioggia riparato 
solo dagli sguardi di qualche anziano curioso. 

Oggi riceviamo ancora complimenti per l’opera 
ralizzata e sappiamo che quotidianamente fa 
compagnia a tante persone e credo proprio che lo 
farà ancora per molto tempo... garantisco io!!!

Giorgio Gasparini
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Filippo Valenti in concerto
Lunedì 21 ottobre si è 
esibito sul palco del nostro 
auditorium e ha ricevuto 
tutti gli applausi che si merita 
perchè... è bravo!!! 

Ancor di più se li merita 
perché l’impianto audio ha 
fatto le bizze e lui non si è 
scomposto, da professionista 
qual’è. 

Per fortuna c’era con noi 
l’amico Umberto Raffin che 
oltre ad essere un musicista 
raffin...ato è anche capace di 
metter mani a cavi, cavetti e 
spinotti!

Ringraziamo Angelica, figlia 
di Filippo, che ci ha permesso 
di realizzare questo evento e 
ci ha scritto, su richiesta, un 
breve biografia del papà.

Filippo Valenti nasce a 
Campobello di Mazara, 
piccolo paese della provincia 
di Trapani, da una famiglia 
numerosa.

Filippo fin da bambino manifesta uno spiccato senso 
per la musica e per il canto, tanto che partecipa, 
anche spontaneamente, a banchetti nuziali, feste di 
piazza e quant’altro gli dà la possibilità di esibirsi, 
per il solo piacere di cantare. 

Gli anni passano e poco più che adolescente 
Filippo, al quale il paesino natio comincia a stare 
stretto, decide di partire per il Nord, a Milano, la 
grande città, con tanti sogni e tante ambizioni. Nel 
frattempo si sposa e diventa papà.

In quegli anni esercita i mestieri più disparati fino a 
quando lavorando in un piano-bar frequentato da 
big della cultura, dello spettacolo e della politica, 
conosce Sergio Censi, grande pianista ma anche 
discografico, il quale favorevolmente colpito dalla 
voce melodica di Filippo gli propone di incidere il 
primo LP dedicato ai classici romantici, da Amapola 
a Chitarra vagabonda. 

Il disco riscuote un discreto successo, quel tanto che 
permetterà a Filippo di muovere i primi passi nel 
mondo dello spettacolo. 

Dopo qualche anno avviene il fondamentale 
incontro con il cantautore Tony Ferrara che scrive 
per lui “Emigranti sicilianu” un 45 giri che ottiene 
un grande successo in Svizzera. 

Finalmente dopo tanta gavetta arriva quella 
popolarità tanto sperata che gli porta tante serate, 
partecipazioni e apparizioni in TV locali, tante 
tourneé in Svizzera e Germania. 

Ancora oggi canta con passione nel ristorante 
italiano di suo figlio in Florida, e ci va ogni anno 
durante l’inverno per tre mesi circa da 15 anni.

A San Vito viene a trovare sua figlia e con generosità 
canta e rallegra chi lo invita, in Casa di Riposo, centri 
per anziani e altre associazioni. Nei suoi viaggi non 
mancano mai lo spartito musicale e i suoi CD..
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Diana, ha realizzato il sogno che coltivava sin 
da bambina, è diventata parrucchiera attraverso 
numerosi corsi di alta formazione professionale, 
svolti presso prestigiose Accademie del settore.

Siccome ad una signora non si chiede mai l’età, 
possiamo affermare che da diversi anni collabora 
con la Casa di Riposo di San Vito al Tagliamento, 
dove gestisce il servizio di Salone di Parrucchiera.

Abbiamo deciso di intervistarla per carpire qualche 
suo segreto per renderci tutti un po’ più belli.

Cosa ti appassiona di questa professione? 

Ho scelto il mestiere di parrucchiera perché il mondo 
dei capelli mi ha sempre affascinata da quando ero 
una bambina, quando gli unici capelli che potevo 
pettinare erano quelli delle bambole, e solo queste 
sanno quante ne ho combinate sulle loro povere 
teste.

Ho sempre desiderato essere in grado di fare qualcosa 

per il quale gli altri possano trarne beneficio e stare 
bene con se stessi. Fare la parrucchiera per me non 
è saper fare solo capelli, ma saper essere in sintonia 
con i propri clienti, metterli a loro agio, fare in 
modo che si rilassino, che abbiano fiducia in te e che 
vadano via con il sorriso sulla faccia.

Una delle cose che mi appassiona di questa 
professione è proprio la soddisfazione di vedere 
andar via i clienti con un bellissimo sorriso sul viso e 
sapere di aver contribuito ad questo, ed anche solo 
per un po’ alla loro felicità.

A chi consiglieresti il percorso formativo per 
diventare parrucchiera? 

Consiglierei il percorso formativo per diventare 
parrucchiera a tutte quelle persone che hanno 
voglia d’imparare, di mettersi in gioco e di adattarsi 
sempre al cambiamento, perché il mondo dei capelli 
non è mai fermo, è in continuo movimento e bisogna 
sapersi muovere insieme a questo.

Servizio parrucchiera
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Aggiungo, che questo tipo di professione non 
consiste nel fare solo capelli, ma ti insegna a svolgere 
qualsiasi tipo di mansione, perciò bisogna essere 
aperti a tutto e non tirarsi mai indietro a quello che 
ci capita davanti e provarci sempre.

Quali sono i tagli di tendenza da te preferiti?
 I miei tagli preferiti sono due, uno mini, l’altro 
XXL. Il primo con “scalature multistratificate e 
volumi soffici”. Il secondo, invece, “via libera a 
capelli lunghi o lunghissimi”.

Torniamo a noi. Il tuo arrivo qui e i tuoi nuovi 
Clienti? 

Il primo impatto è stato guardare negli occhi le 
persone vicine, perché questi sono lo specchio della 
vita. Nei loro occhi ho visto tutta la loro esistenza. 
Ognuno ha una storia diversa da raccontare e 
sono dei veri e propri libri di vita vissuta. All’inizio, 
vedevo in loro i miei nonni, poi, con il passare del 
tempo, i miei genitori. Oggi come oggi, immagino 
il mio futuro, augurandomi di ricevere altrettante 
attenzioni.

Ci racconti il tuo arrivo? 

Quasi come se fosse una scommessa con me stessa, 
dal primo giorno del mio arrivo ho gestito il Salone 
di parrucchiera e che oggi sento come una parte 
di me. Lavoro non da sola, ma con tanti Amici. 
Considero il volontariato di tanti come un qualcosa 
che arricchisce lo spirito sia di chi lo presta sia di chi 
ne riceve i servizi.

Del gruppo Volontari, sono veramente grata ad 
una persona in particolare, Ilarina Gregoris, che 
con la sua collaborazione professionale di una 
vita lavorativa, con grande tenacia e costanza mi 
affianca in tante attività. Con Lei ho avuto la fortuna 
di stringere anche una vera e sincera amicizia. Non 
va dimenticato, che tutto ciò ci consente anche di 
dare quel qualcosa in più soprattutto sotto il profilo 
umano.

Il mio lavoro è un impegno quotidiano. Ogni giorno 
è diverso e un po’ camaleontico ovvero non basta 
essere solo parrucchiera, ma a volte bisogna anche 
essere, metaforicamente parlando, un pò medico, 
psicologo, consulente, animatrice, figlia e perfino 
padre spirituale.

Ci regali un sorriso? 

Certo! Anzi di certo qui non mancano. La cosa che 

mi fa più sorridere e piacere, è quando per qualcuno 
dei nostri Ospiti, io sono per lui la “Barbiera” 
più bella e gentile che abbiano mai conosciuto, 
nonostante l’età matura.

Sono spesso chiamata a collaborare con l’area 
animazione e questa è una attività anomala per una 
professionista del settore ma per me molto stimolante 
e divertente, uno stimolo difficile da trovare in altri 
ambienti lavorativi.

Lavorare in una Casa di Riposo resta pero molto 
impegnativo e soprattutto è un lavoro molto 
peculiare, dove le vicissitudini della vita vedono 
degli Amici lasciarci e nuovi Amici arrivare. 

Come Ospiti della nostra Casa di Riposo mi hanno 
fatto compagnia anche mie parenti, amici, insegnanti 
e tante altre persone che ho conosciuto. Comunque, 
tutto ciò ti segna, ma resta il piacere di far parte di 
questa realtà, che per le sue caratteristiche considero 
una vera eccellenza per il tanto impegno profuso 
anche da tutti i miei Colleghi.

Prima di salutarci, ci sveli un segreto per 
essere più belli e cosa chiedere al nostro 
Parrucchiere di fiducia? 

Cosa essenziale è non dare ascolto al proprio ego, ma 
affidarsi a colleghi professionisti bravi e preparati. 
Iniziate a parlare con lui in modo costruttivo, 
riuscendo a spiegare quali sono i vostri problemi. 
Logicamente per problemi non parlate del proprio 
conflitto con la bilancia, della crisi esistenziale del 
figlio adolescente o delle incomprensioni lavorative.

Una volta individuato il problema vero, che sia la 
lucentezza, la morbidezza, il crespo ecc.. è su quello 
che bisogna fare la scelta che determinerà il risultato 
finale! Cercate di rendere quel problema più tragico 
possibile, “sempre nei confini della realtà”, e sarà lo 
stesso Professionista a cercare e volere fortemente la 
soluzione più idonea! 

Da questo momento in poi la strada è in discesa. 
Ricordate sempre di non elencare tutte le 
caratteristiche dei trattamenti che vorreste, ma 
limitatevi a spiegare soltanto tutti i benefici che 
vorreste avere.
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L’anla nata nel 1949 è una libera associazione di 
lavoratori; è una Associazione di promozione sociale 
(Reg. Nazionale n.22) ed è una Onlus da marzo 
2018, basa i suoi principi sulla Costituzione e pone 
il lavoro a fondamento della Repubblica Italiana.

In particolare si propone di:

• adoperarsi perché in ogni luogo e sede siano 
tutelati la dignità, gli ideali, gli interessi  
dell’Anzianato del lavoro;

• diffondere nella società i valori che attraverso 
il dovere compiuto hanno reso possibile 
l’affermarsi dell’azienda di appartenenza;

• dare il suo apporto di esperienza per la risoluzione 
di problemi sociali agevolando l’inserimento dei 
giovani e favorendo la loro integrazione con il 
gruppo;

• rappresentare e tutelare l’anzianato del lavoro 
con le Istituzioni Pubbliche in attività di 
solidarietà e di volontariato svolte dai propri 
associati.

A tal fine l’Anla promuove la costituzione di Gruppi 
seniores e li assiste in materia pensionistica, fiscale, 
previdenziale ed assicurativa, promuove con i suoi 
organi periferici iniziative sociali, culturali, turistiche 
ecc..

Gli organi periferici dell’Anla (oltre ai Presidenti 
Regionali), sono i Comitati Provinciali.

Nella nostra Provincia il Comitato Provinciale 

ANLA (Associazione Nazionale 
Lavoratori Seniores) è attivo dal 
1967. Attualmente conta circa 
2300 soci delle più importanti 
aziende territoriali (Electrolux 
con le sue sezioni periferiche, 
Savio, Moro, Palazzetti- Nidec)

Il Comitato Provinciale, 
oltre ai fini ed alle attività 
dell’Associazione Nazionale, in 
sede locale propone molteplici 
iniziative a favore degli associati 
e loro familiari.

Tra le principali sono da 
ricordare:

• gli incontri semestrali con le 
Case di Riposo della Provincia, incontri dove 
la nostra presenza è sempre richiesta e gradita 
dalle varie direzioni e dagli ospiti delle strutture 
(attualmente visitiamo 9 Case di Riposo)

• le gite turistico/culturali, organizzazione e 
partecipazione a mostre, serata a teatro, concerti 
ecc. il cui ricavato è devoluto a scopo benefico.

Nel corso di questi ultimi decenni abbiamo  
organizzato dei convegni con tematiche specifiche 
(l’anziano nel nuovo millennio: quale futuro, alcool/
droga, sicurezza, medicina) rivolte al mondo della 
terza età, abbiamo fatto conoscere anche il mondo 
delle tossicodipendenze con 3 appuntamenti con i 
ragazzi di S. Patrignano e organizzato mattinate a 
teatro con le scuole della città con la compagnia di 
“Itineraria Teatro” su ludopatie e droga.

Da 7 anni facciamo la raccolta della documentazione 
per le dichiarazioni fiscali 730. Isee, Red, Imu, Unico 
ecc. - in collaborazione con dei CAAF.-

Altra attività che meglio di tutte ci qualifica è il 
“Premio di Benemerenza Anzianale e Solidarietà 
sociale” armai giunto alla 37°edizione e che dopo 
alcuni anni a cadenza annuale ora viene svolto a 
cadenza biennale

Si tratta di un riconoscimento istituito fin dal 1978  su 
bando di concorso, riservato ai soci iscritti da almeno 
2 anni, per dare un significativo riconoscimento ai 
soci che offrono collaborazione e sostegno sociale 

A.N.L.A.: Castagne e musica
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in ambito pubblico o privato. Iniziativa che si 
inquadra in una manifestazione denominata “ Festa  
dell’Anziano” e si svolge verso fine ottobre, alla 
presenza di autorità istituzionali (Sindaci, Presidente 
Provinciale, Vescovo, Presidenti di altre Associazioni, 
Presidenti dei gruppi aziendali aderenti all’Anla, 
soci, familiari ecc.). Il riconoscimento consiste in un 
Attestato e Medaglia d’oro.

Cari ospiti,

per la prima volta siamo stati invitati dalla vostra 
casa di riposo per passare una giornata con Voi  tra 
caldarroste e musica .

Devo dire che abbiamo trovato una ospitalità  gentile 
ma non invadente, una disponibilità massima,  e 
una sala (auditorium) davvero molto capiente..

Il nostro grazie va quindi al presidente e vice per 

le belle parole pronunciate, a tutti gli animatori 
presenti, e a Voi tutti che ci avette accolto con 
semplicità e riconoscenza.-.

Per concludere confidiamo che per il futuro la nostra 
presenza sia sempre con Voi nei tempi e modi richiesti 
dalla vostra organizzazione.

Da parte di Anla non possiamo non ringraziare la 
coordinatrice Cal Mirella con tutto il suo staff e la 
cantante Clara Loschi.

In attesa di incontrarci porgiamo cordiali saluti.

Anla Pordenone 
Il Presidente 

Giancarlo Basso.

La signora Elda Moretto è stata con noi quasi tre anni. I figli, Beatrice e Patrizio Tesolat, hanno voluto donare 
alla Casa due materassini antidecubito e due apparecchiature per l’aereosol. Secondo loro un piccolo gesto per 
le attenzioni ricevute dalla loro mamma durante la sua permanenza da noi. Per tutto il personale si tratta di un 
bel modo di riconoscere il comune tentativo, che quotidianamente si mette in atto, di far stare bene le persone che 
vengono accolte. Anche noi ci teniamo a ringraziare i figli della signora Elda non solo per ciò che hanno donato 
materialmente ma anche per come ci hanno fatto sentire ... apprezzati! Nella foto la signora Beatrice tra un gruppo 
di operatori del reparto C, il dottore Marco Bernard e il vice presidente della Casa signor Mario Fogolin.

Riconoscimento
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“Zef  e Meni a jerin doi vedrans 
di passe setante agns che un 
pâr di voltis par setemane si 
cjatavin là di Agnul l’ustîr, par 
bevi un tai insiemi, e fumant 
un mieç toscan si contavin lis 
ultimis gnovitâts.”

No si sa ce che al sedi sucedût, 
ma Meni al mancjave oremai 
di un toc al apontament e 
nissun al saveve ce fin che al 
vès fat.

“Zef  al continuave l’istès cu la 
sô usance, fin che une biele dì 
Meni al comparìs di gnûf… ma cui lu cognosseve 
plui! Al veve butât jù dîs agns, dut biel lustri e tirât 
“in ponte di cassiulin”.

“Po ben, Meni! Ce isal di te? No ti si viôt plui!” al 
fâs Zef.

“Ce vuelistu copari” al rispuint Meni “O ai dât une 
svolte a la vite, cumò ti conti: o vevi simpri vût voie 
di fâ un biel viaç prin di murî, cussì mi soi dit <parcè 
no une crosere?> E cence pensâi sù dôs voltis mi soi 
prenotât par un di chei viaçs ator pal Mediterani e o 
soi partît... No ti dîs ce biel! Mangjâ di siôrs, bevi di 
bon e fa nuie tal mieç di tante biele int.

O ai cussì fat cognossince cuntune biele zovine e di 
chel moment no ai vût plui pâs, me sumiavi di gnot, 
ma il plui biel al jere che ancje jê e steve al zûc! Ce 
puessio dîti, inamorâts di colp, si sin cjatâts a durmî 
sot la stesse plete.

O stevin cussì ben insiemi che o vin… no stâ ridi… 
decidût di maridâsi, e parcè no, subit su la nâf.

Il cjapitani al jere ben disponût a fa la cerimonie e 
cussì si sin cjatâts, come che si dîs, unîts tal ben e tal 
mâl. Di colp o vin decidût di fâ la nestre lune di mîl, 
e si sin fâts disbarcjâ in Grecie, dulà che o vin passat 
doi mês a brusâsi la piel su la splaze, vie pal dì e lis 
gnots… no ti dîs, ti lassi dome imagjina, cumò però 
al ven il biel!

Co sin tornats a cjase cu l’avion, la femine no steve 

La sclopetade

masse ben e jo, dopo rivâts, le ai mandade dal miedi, 
cuant che e je tornade dongje cui voi lusints, mi à 
pandût che e spietave un frut, e jere di doi mês, tu 
puedis imagjina la mê gjonde! Cui varessial mai dit, 
jo… a la mê etât… pari?”.

‘Zef  al veve scoltât l’amì cun atenzion, ma ae 
conclusion de conte nol veve plui podût stratignîsi 
dal dî: “Scusimi tant Meni, ma no pues crodi a dut 
ce che tu tu mi contis, soredut… la fin dal to discors, 
a chest proposit o vuei contâti une storie che forsi ti 
fasarà rifleti un moment!”.

E al scomence: “Un cjaçadôr une biele dì al pense di 
lâ a cjace e distrat, al cjape sù la ombrene e al va tal 
bosc. Di bot i si pare devant un ors e lui cence bati 
cee al ponte e… pum pum, dôs sclopetadis e l’ors al 
va jù par tiere…”.

“Frene, frene” al interven Meni “No mi âstu dit che 
che al veve la ombrene, no la sclope. Cemût puedial 
vê copât l’ors? Cualchidun altri al à di vê trat, no 
lui!”

Nancje finît di dî chestis peraulis Meni si bloche, al 
cjale l’amì cui voi discocolâts e si jeve sù de cjadree 
di colp disint: “Scusimi ‘Zef, ma o scuen lâ di corse 
a cjase a fâ dôs cjacaris cu la femine!”.

Franco Barbaria
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Ludovica Nadia è stata battezzata 
nella cappella della Casa di Riposo.

Qui è in braccio alla bisnonna Onorina, 
poco dopo il battesimo amministrato da don Nicola, 

sotto lo sguardo della bisnonna Anna. 
Grazie per la gentile concessione 

a mamma Elena e papà Alvise.

Ludovica Nadia
DOMENICA 3 NOVEMBRE

CAMPAGNA DI VACCINAZIONE 
• ANTINFLUENZALE • 
AUTUNNO-INVERNO 2019/2020

Sull’opportunità di vaccinarsi, 
soprattutto per il bene dei 

nostri Ospiti, non bastano le 
raccomandazioni al Personale, 
ai volontari e ai Visitatori della 

Casa di Riposo, ma bisogna dare 
l’esempio! Il nostro Direttore, 

dott. Alessandro Santoianni, si è 
vaccinato...  

FALLO ANCHE TU!



18

La Friguia Dicembre 2019

La Nostra Famiglia in Casa
Sotto la Tour Eiffel, abbiamo imparato ciò che nei libri non si trova scritto...

“Noi siamo ragazzi speciali, anzi degli inviati speciali 
del famoso giornale francese “Le Monde” e con la 
nostra redattrice giornalista Claire Place abbiamo 
avuto la fortuna di incontrare uno dei pittori più 
famosi del mondo.

Non so se lo conoscete?

Lui è mil maggor pittore impressonista.Si chiama 
Claude Monet.

Noi, che in realtà, frequentiamo il Percorso Medie 
al Centro “Don Luigi Monza” de “La Nostra 
Famiglia” di San Vito al Tagliamento, siamo riusciti 
ad entrare nel suo atelier e ogni mese andiamo a 
trovarlo e lo intervistiamo. Lui ci racconta la sua 
vita da bambino, come gli è nata la passione per la 
pittura, ci fa provare a dipingere alla sua maniera.

Il 9 novembre ci ha dato un album e una matita a 
testa e poi ci ha invitato a fare una gita “fuori porta”.

È bastato attraversare la strada e ci siamo trovati 
in un altro mondo, una casa speciale, la Casa di 
Riposo. Lì abbiamo incontrato un signore che ci ha 
aperto la porta e ci ha detto subito con aria gentile 
“Avanti, ragazzi!”.

C’erano tante persone anziane che sembravano un 
po’ i nostri nonni, i nostri zii.

Con loro ci siamo “allenati” ad usare le parole 
gentili e ci siamo accorti che la gentilezza è la chiave 
per aprire tutte le porte. L’animatrice Simonetta ci 
è venuta incontro, ci ha dato il benvenuto e ci ha 
acconpagnato davanti ad una costruzione di ferro di 
cui ci aveva parlato Claude Monet.

Lo sappiamo che la Tour Eiffel si trova a Parigi e 
questa è una copia, ma per noi è stata ancora più 
bella perché ci ha dato la possibilità di incontrare 
delle persone speciali e magiche.

Ci siamo seduti tutti attorno alla Tour Eiffel ed 
abbiamo iniziato ognuno alla propria maniera, 
come di veri artisti, a disegnare la costruzione.

C’è anche chi ha voluto mettersi sotto per vederla da 
quella posizione!

E poi si è avvicinato a noi un vero scrittore che si 
chiama Giuseppe Trevisan, un uomo dal sorriso 
gentile che ci ha voluto dedicare una poesia delicata 
e leggera come le foglie d’autunno che erano 
tutte attorno a noi. Il signor Giuseppe ci ha fatto 
i complimenti per i nostri disegni e ci ha regalato 
una “perla” di saggezza: “Ragazzi, mi raccomando, 
studiate! Cercate d’imparare, di essere curiosi e fate 
tante domande perché questo vi farà diventare più 
grandi e più capaci. Vi possono togliere tutto, ma 
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Grigliata al parco 2019... conseguenze!

non quello che avete imparato!”. Tutti gli inviati 
guardavano il signor Giuseppe con la bocca aperta e 
gli occhi attenti. Che incontro magico!

In quel momento, sotto quella Tour Eiffel tutti 
compreso il signor Giuseppe eravamo dei bambini, 
perché intorno a noi c’era poesia, il disegno, l’arte 
che aiuta ad alleggerir la vita e a vedere le cose belle 
attorno a noi, nonostante tutto.

Poi è arrivato anche un altro signore (Fulvio ndr) che 
con fare elegante ci ha salutato togliendosi il cappello 
dalla testa e ci ha offerto il bellissimo giornalino “La 
Friguia”!

Claude Monet ci ha offerto la sua merenda: baguette 
con la Nutella e Simonetta ci ha offerto del buon the 
caldo. Che buono questo panino sotto la Tour Eiffel. 
È proprio vero quello che ci ha detto Claude Monet: 
“C’è più gusto a mangiare in compagnia!”

Abbiamo fatto una foto tutti insieme puntando 
il dito verso l’alto per ricordarci che è importante 
guardare avanti e di puntare in alto per raggiungere 
i nostri piccoli, ma grandi successi nella vita.

Alla fine, con i nostri capolavori sotto il braccio, 
abbiamo salutato tutte le persone che stavano 

lavorando in quel grande salone: c’era chi creava 
dei cuori, chi lavorava a maglia ed uncinetto. Anche 
loro sono dei veri artisti!

Siamo tornati nel nostro laboratorio contenti e 
felici ma soprattutto soddisfatti, è proprio bello 
condividere le nostre esperienze con quelle di altre 
persone e inoltre è stato bello ricevere tanti tanti 
sorrisi da parte di tutti quelli che abbiamo incontrato!

Ci portiamo nel cuore la “Friguia” che non è solo il 
titolo del giornalino della Casa di Riposo, ma è una 
parola che in friulano significa briciola.

Diciamo grazie di cuore a Simonetta, a Giuseppe 
e a tutte quelle persone, di cui, pur non sapendone 
il nome, rimarrà certo a tutti noi il ricordo di come 
ci hanno accolto: ci avete regalato tante briciole di 
disponibilità, di sorrisi buoni, di sguardi gentili e di 
parole d’incoraggiamento..

Grazie mille dagli “inviati speciali” del percorso 
Medie del Centro “Don Luigi Monza” insieme a 
Chiara e Monica.

Monica

Con i proventi della lotteria è arrivato il nuovo “tavolo a farfalla” in atelier (fronte parrucchiera). Ancora grazie a 
chi ha contribuito ad arricchire il montepremi e grazie a tutti quelli che hanno voluto tentar la fortuna... Nella foto: 
Daniele, Federica e Simonetta del servizio di animazione.
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Mi chiamo Ketty Rozzino ho 47 anni e lavoro in 
questa struttura da oltre 23 anni come operatrice 
socio sanitaria. Fino a un anno e mezzo fa, non 
praticavo nessuno sport. (solo qualche sciata 
d’inverno).

Ricordo ancora la prima volta che misi le scarpe 
da running per il mio primo allenamento: lunedì 
7 maggio 2018. Anche se non c’era il sole, iniziai 
come fanno i principianti alternando un minuto di 
corsetta ad un minuto di camminata e così via.

E fu così che, costantemente, i minuti di corsa 
aumentarono rispetto ai minuti di camminata.... fino 
a quando un anno fa iniziai gli allenamenti specifici 
per arrivare preparata alla mia prima maratona.

Quello che so è che mi sono preparata bene e ho 
dato il massimo.

Ho capito che utilizzare al meglio le proprie risorse 
unendo impegno, motivazione e volontà ci aiuta a 
raggiungere ciò che desideriamo e ci prefiggiamo.

E così da giugno in poi, per evitare le calure estive, 
ho iniziato a puntare tutti i giorni la sveglia alle 
4.45: o andavo a lavorare o andavo a correre! Molte 
volte ho corso col brutto tempo, molte volte ho visto 
sorgere il sole e molte volte di bon ora ho incontrato 
le mie colleghe che andavano al lavoro! E tra un 
saluto e l’altro per la strada o gli incitamenti per i 
corridoi della Casa di Riposo, è arrivata  la fatidica 
partenza per New York.

La notte prima della gara ho dormito poco, 
quanti pensieri! Un po’ come capita ogni volta che 

affronti qualcosa 
di nuovo e non sai 
cosa aspettarti... 
andrenalina pura 
e tanta tanta 
emozione!!

E così finalmente 
è arrivato il 3 
novembre, per 
me l’inizio di un 
nuovo viaggio 
in un contesto 
diverso da quello 
in cui mi trovavo 

abitualmente. Una nuova esperienza che mi ha 
trasformata, arricchita e mi ha regalato la gioia di 
vedere tra la folla e i partecipanti, visi sorridenti e 
occhi pieni di gratitudine: la mia prima Maratona!

Una folla immensa lungo tutto il percorso, dove gli 
incitamenti sono stati energia pura che mi hanno 
trasportato fino alla finish line dopo 42 chilometri 
e 195 metri.

Il viaggio più bello di sempre!
E non solo cari colleghi e cari ospiti... Sono tornata 
a casa e ho New York nel cuore. Vi ho portato con 
me e Vi ho sentito sempre vicini durante tutti quei 
meravigliosi 42 km. Mi avete sospinto con tutta la 
vostra energia. Mi avete fatto emozionare in un 
periodo intenso della mia vita. Mi avete fatto sentire 
importante, mi avete coccolata, mi avete scaldato il 
cuore.

Grazie!

Ketty Rozzino 
maratoneta

Lady Ketty
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Dopo 31 anni in questa struttura ho avuto modo 
di conoscere tante persone e diverse realtà che mi 
hanno dato ogni giorno nuove emozioni e stimoli 
per andare avanti.

Quando ho iniziato a lavorare in Casa di Riposo 
ero all’oscuro di tutto, non conoscevo questa realtà. 
Un po’ alla volta ho incominciato ad appassionarmi 
non solo al lavoro ma anche agli ospiti: con le loro 
storie, con i loro umori, le giornate tristi e i momenti 
malinconici. Mi sono resa conto che qualche frase 
spiritosa, un sorriso, una parola erano sufficienti 
per alleviare le giornate buie. La Casa è come una 
grande famiglia e io sono stata orgogliosa di farne 
parte.

Un lavoro che non avrei mai scelto spontaneamente, 
ma la vita a volte ci riserva delle sorprese e questa 
è stata una bella sorpresa. Arrivare la mattina dopo 
le ferie e sentirti dire “Finalmente sei tornata! Avrai 
finito le ferie!” ti fa sentire che qualcuno ha bisogno 
di te e questo ti gratifica di un lavoro non proprio 
leggero.

Ringrazio tutte le colleghe vecchie e nuove che mi 
hanno aiutato nei momenti difficili.

Un grazie alle suore e ai preti, agli impiegati, ai 
manutentori, ai cuochi,... insomma a tutti quelli 
con i quali ho condiviso i miei 31 di lavoro in Casa!

Doris Centis 
neo pensionata

Doris ha voluto chiudere con il “botto” e il 10 
novembre ha organizzato una festa super, in 
auditorium, che resterà nella memoria delle 
tante persone intervenute a salutarla tra ospiti, 
loro famigliari, amici e soprattutto (oramai!) ex 
colleghi. Buona fortuna Doris e ...goditela!!!

Per nonna Doris le nipoti Sabrina e Sara hanno 
composto questa simpatica filastrocca che merita 
di essere pubblicata.

30 anni fa, quando facevo vita di 
reparto, non c’erano i pannoloni

esistevano solo i mutandoni.
Secchi e scope erano nostri

per pulire tutti i posti,
il reparto D in costruzione
e l’E una futura visione.

Le soddisfazioni erano tante
così il lavoro era meno pesante

e molto appagante.
I nonni sorridenti anche senza denti

mi rendevano i giorni splendenti.
14 anni fa sono approdata in salone

dove tra balli, briscole, tombole,
lavoretti e vari eventi

ho allietato le giornate dei residenti.
Imparando i trucchi della 

parrucchieria e della barberia
in Casa di Riposo con barba e capelli

li ho fatti tutti più belli.

Doris ci saluta
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Parole sante

“In principio era il Verbo, e il Verbo era presso 
Dio e il Verbo era Dio. (…) E il Verbo si fece 
carne e venne ad abitare in mezzo a noi” (Gv 
1,1;14).

“Mentre Maria e Giuseppe si trovavano a 
Betlemme, si compirono per lei il giorno del 
parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, 
lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, 
perché per loro non c’era posto nell’alloggio” 
(Luca 2,6-7).

Il Natale (giorno natalizio, della nascita) è la 
solennità della Nascita di Gesù Cristo, il Figlio di 
Dio fatto uomo dal grembo di Maria Santissima. 
Dopo la Pasqua, per noi cristiani è la festa più grande 
dell’anno liturgico, il segno visibile dell’amore di Dio 
per tutti gli uomini. E’ il mistero fondamentale della 
nostra fede.

In prossimità del 25 dicembre, in ogni Chiesa 
e in ogni famiglia si costruisce il presepio, una 
rappresentazione visiva e popolare della nascita di 
Gesù, che ha avuto origine da tradizioni medievali. 
Nata in Italia, questa bella usanza di allestire il 
presepio è diffusa oggi in tutti i paesi cattolici del 
mondo.

Le prime fonti per la raffigurazione del presepio 
sono i 180 versetti dei Vangeli di Matteo e di Luca, 
chiamati “Vangeli dell’infanzia”; essi riportano la 
nascita di Gesù avvenuta al tempo di re Erode, a 
Betlemme di Giudea, piccola borgata ma fin da 
allora nobile, perché aveva dato i natali al re Davide. 
Molti elementi del nostro presepio, però, derivano 
dai Vangeli apocrifi e da altre tradizioni, come il 
protovangelo di Giacomo.

Il presepio tradizionale è una complessa 
composizione plastica della Natività di Gesù Cristo; 
vi sono presenti statue modellate con materiali 
vari e disposte in un ambiente ricostruito in modo 
realistico, dalla forma più semplice a quella più 
monumentale.

Vi compaiono tutti i personaggi e i luoghi della 
tradizione: la grotta o la capanna, la mangiatoia 
dov’è posto Gesù bambino, i due genitori Giuseppe 

e Maria, i Magi, i pastori, le pecore, il bue e l’asinello, 
gli Angeli e la stella.

La statuina di Gesù Bambino viene collocata nella 
mangiatoia alla mezzanotte tra il 24 e il 25 dicembre, 
mentre le figure dei Magi vengono avvicinate ad 
adorare Gesù nel giorno dell’Epifania. Lo sfondo 
può raffigurare il cielo stellato oppure può essere 
uno scenario paesaggistico. A volte le varie tradizioni 
locali prevedono ulteriori personaggi.

Per tradizione, il presepio si mantiene fino al giorno 
dell’Epifania, quando si mettono le statuine dei Re 
Magi di fronte alla Sacra Famiglia, o anche sino al 
giorno della Candelora, sia in Italia, sia in altri paesi.

Esiste anche un altro modo per allestire il presepio: 
si tratta del presepio vivente, nel quale agiscono 
persone vive, reali. Di origine medievale, ha avuto 
negli ultimi decenni in Italia una notevole diffusione; 
infatti, il presepio vivente viene rappresentato anche 
in diverse parrocchie della nostra zona.

Nella nostra Casa di Riposo quanti presepi vengono 
allestiti! Almeno uno per ogni Reparto. E inoltre, 
qualche giorno prima del Natale, nel nostro Salone 
viene realizzata una straordinaria rappresentazione 
natalizia, nella quale sono impegnati ospiti, volontari 
e amici.

Il primo presepio vivente
La tradizione, tutta italiana, del presepio risale 
all’epoca di san Francesco d’Assisi.

Nel 1220 san Francesco aveva visitato i luoghi della 
vita terrena di Gesù. Era stato anche a Betlemme, e 
lì aveva sostato a lungo in preghiera e meditazione 
sul luogo dove il Signore Gesù Cristo era nato.

Tornato in Italia, continuava a ripensare a quel 
viaggio e al mistero di Dio che si fa uomo, bambino, 
umile, fragile e povero, e si commuoveva fino a 
piangere. Per questo nel Natale del 1223 realizzò 
a Greccio, un paesino delle montagne dell’Umbria 
abitato da pochi contadini e pastori, la prima 
rappresentazione vivente della Natività di Gesù con 

Il Natale di Gesù e il presepio
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l’aiuto di un amico, un certo Giovanni da Greccio, 
signore della zona, che il santo stimava molto.

All’amico disse di voler organizzare, per la notte di 
Natale, una rappresentazione della nascita di Gesù. 
Non voleva, però, uno spettacolo da far vedere ai 
curiosi, ma una ricostruzione visiva e vera della 
povertà dei luoghi. Tommaso da Celano riporta le 
parole esatte che san Francesco disse a Giovanni: 
“Vorrei rappresentare il Bambino nato a Betlemme, 
e in qualche modo vedere con i miei occhi i disagi 
in cui Gesù si è trovato per la mancanza delle cose 
necessarie ad un neonato, come fu adagiato in 
una greppia, e come giaceva sul fieno tra il bue e 
l’asinello”.

San Francesco non voleva dunque uno spettacolo, 
poiché lo riteneva irrispettoso nei confronti del 
grande mistero della Nascita di Gesù, e temeva 
che la sua iniziativa venisse male interpretata. Per 
questo, come informa san Bonaventura, prima di 
mettere in atto quel suo progetto chiese il permesso 
al Papa.

L’amico Giovanni di Greccio organizzò ogni cosa 
come Francesco aveva chiesto. La notizia era stata 
diffusa e la gente del luogo si radunò presso la 
grotta dove Francesco e i frati andavano a pregare. 
Arrivarono pellegrini anche da altri borghi. Scrive 
Tommaso da Celano: “Arrivarono uomini, donne 
festanti, portando ciascuno, secondo le sue possibilità, 
ceri e fiaccole per illuminare quella notte”.

Alla fine giunse anche Francesco e, vedendo che in 
quella loro grotta (o capanna) tutto era predisposto 
secondo il suo desiderio, era raggiante di gioia. 
Tommaso da Celano precisa che, a quel punto, 
“si accomoda la greppia, vi si pone il fieno e si 
introducono il bue e l’asinello”.

Da questa annotazione si comprende chiaramente 
che san Francesco volle ricostruire la scena della 
nascita di Gesù, ma non volle dare spettacolo. 
Infatti, nessuno dei presenti prende il posto della 
Madonna, di san Giuseppe e di Gesù Bambino. 
San Francesco voleva vedere la scena reale su cui 
pensare, riflettere e pregare nel corso della Messa 
che sarebbe stata celebrata, perché la celebrazione 
eucaristica avrebbe così richiamato la presenza reale 
di Gesù in quel luogo.

Durante quella celebrazione eucaristica, san 
Francesco indossò i paramenti solenni del diacono 
e lesse il Vangelo, tenendo poi una predica. 

Infatti, Tommaso da Celano riferisce che quando 
pronunciava le parole “Bambino di Betlemme” la 
sua voce tremava di tenerezza e di commozione, 
ed aggiunge che poi, nel corso della celebrazione 
eucaristica, si manifestarono “in abbondanza i doni 
dell’Onnipotente”, cioè fatti prodigiosi. E riporta la 
testimonianza di ciò che vide Giovanni da Greccio: 
“Egli affermò di aver veduto, dentro la mangiatoia, 
un bellissimo bambino addormentato, che il beato 
Francesco, stringendolo con ambedue le braccia, 
sembrava destare dal sonno” (San Bonaventura)..

Don Nicola
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Sono Giorgia Del Mul, la ragazza 
che è venuta a fare stage dal 4 al 13 
novembre.

Mi sono trovata benissimo, non solo 
perché è un’esperienza che avevo 
già vissuto l’anno scorso, ma anche 
perché mi avete accolta con amore e 
questo mi ha fatto molto piacere. Molti 
anziani addirittura si ricordavano di 
me e sinceramente non me l’aspettavo.

Ho solo cose positive da dire riguardo 
questa esperienza, ecco, forse una cosa 
negativa c’è: ci si affeziona subito agli 
anziani, quindi, quando era l’ultimo 

giorno, ero molto dispiaciuta!

L’esperienza in casa di riposo è stata bellissima, mi 
ha permesso di confrontarmi con una realtà nuova, 
che non conoscevo. 

Ho rivalutato molto un ambiente che dall’esterno 
viene visto da noi giovani in maniera lontana. Mi 
sono affezionata molto agli anziani, che mi hanno 
sempre guardata con ammirazione e rispetto.

L’ambiente è molto familiare, gli educatori mi 
hanno trattata per la persona che realmente sono 
senza sottovalutarmi per la mia giovane età.

È stata un esperienza veramente bella, speciale che 
mi porterò nel cuore per tutto l’affetto ricevuto.

Inoltre ho imparato diverse cose, ad apprezzare gesti 
a cui prima non davo importanza.

Con la speranza di tornare presto a salutarvi, un 
abbraccio.

Gaia Folin

Attività P.C.T.O.
Percorsi per le competenze Trasversali e per l’Orientamento

Giorgia Del Mul accanto ad Alessandra

Mi è piaciuto molto relazionarmi con tutti loro, soprattutto sentire le loro meravigliose storie (anche 
commoventi) e i loro “motti” su come affrontare la vita ogni giorno. Ho capito anche che questa realtà può 
fare per me.

Infine, ci tenevo a ringraziarvi tutti.

Giorgia Del Mul
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SANDRINO,  
COME FACCIO  
A CALARE LA PANCIA?

FACILE BEPI,  
BASTA PIEGAR  
LE GINOCCHIA!!!

SUCCESSA DAVVERO!

Sorrisi

Incantesimi

Poesia

Schiere di grilli ho ammaestrato
per tessere i tuoi sogni
e lucciole ammiccanti
per rischiarare le tue notti
e gocce di pioggia
per ristorare le tue membra.
Alitando brezze di mare
ho rinverdito antichi miti

e luce ancora luce
di lampadari fioriti
rischiarava le tovaglie di camomilla
nettare che sorseggiammo io e te
fra gialli limoni e pesche di seta
e fuori ancora buio
preludio a giorni insieme
alla luce del sole.

Giuseppe Trevisan
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L’angolo del buonumore

Ho imparato che  
non posso esigere l’amore di nessuno.  

Posso solo dar loro buone ragioni  
per apprezzarmi ed aspettare  

che la vita faccia il resto.
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Insieme con il
Vescovo mons. Ovidio Poletto 
(ospite della Casa dal 2011),

con il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale
porgo i piu sinceri auguri

per un Santo Natale
e un sereno Anno Nuovo

a tutti i residenti, ai loro famigliari, al personale, ai volontari
e a tutti gli amici della nostra Casa.

I nostri migliori Auguri
naturalmente anche a tutti i lettori de La Friguia!

mons. Dario Roncadin
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