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Un tratto di
strada assieme



2

Avete presente quando leggete un 
libro e qualche riga vi piace par-

ticolarmente? Se avete una matita in 
mano, fate un segno per ricordarvene. 
Ma più spesso, fate “un’orecchia” sulla 
pagina, in modo che sia facile ritrovarla. 

Ecco. “Il giornale dell’amicizia” vuole 
essere l’orecchia del grande libro di 
Casa Amica. 

Un libro particolare, certo. Un diario? 
Un album di famiglia? Una autobiografia 
di gruppo?  

Definitelo voi. Anzi, non perdeteci 
tempo: semplicemente, sfogliatelo.  

Questa “orecchia” vi segnalerà storie 
e momenti di vita, storie raccontate, 
storie vissute. Ma anche immagini, scatti 
di quotidianità, che hanno come prota-
gonisti Casa Amica e la comunità che ci 
vive, ci opera, la frequenta. 

Raccontare di noi, raccontare cosa 
succede nella nostra comunità, e leg-
gerlo, è un modo di rivivere alcuni mo-
menti, di tramandarli, di farli conoscere 
anche a chi ha il piacere di volerli sco-
prire.  

“Il giornale dell’amicizia” non ha am-
bizioni editoriali. Vuole essere un sem-
plice, spontaneo esercizio di memoria. 
Di cui abbiamo chissà quanto bisogno. 
AT

L’EDITORIALE CHE NON È 
UN EDITORIALE

Un giornale 
orecchia



Muniti di teli da spiag-
gia, cassa per la mu-

sica e ombrellone, il 23 
giugno siamo partiti in dire-
zione del lago di Santa 
Croce, per uscire dalla quo-
tidianità e passare qualche 
ora al fresco. 

Abbiamo trovato un bel-
lissimo posto all’ombra di 
due grandi alberi, seduti 
sugli sdrai e sulla panchina 
abbiamo ammirato il pano-
rama e i bagnanti: c’era chi 
prendeva il sole, chi faceva il 
bagno, chi faceva surf e chi, 
come noi, tra canti, balli e 
passeggiate si è rilassato 
con un bicchiere di aranciata 
e una buona fetta di melone.  

Ma non solo! La nostra 
cuoca Monica ci ha deliziati 
con un favoloso pranzo al 
sacco, degno di un vero pic-
nic. Insalata di riso, uova 
sode, panini con affettati 
misti e per concludere il 
dolce, ovviamente non ci 
siamo dimenticati di un 
buon caffè.  

L’arietta fresca della mon-
tagna e l’acqua dolce del 
lago hanno creato un’atmo-
sfera rilassante e allegra per 
tutti noi!  

Fabiana Castagner 
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La gita al lago di Santa Croce

“Caro Direttore una squadra così non la 
troverà mai! Sono molto felice” Dina 

“Caro Direttore sono contenta di que-
sta festa grande, però “varìe caro cono-
serlo e darghe do basi par sta bea 
zornada pasada insieme” Palmira 

“Caro Direttore, toscano come me, le 
devo dire che abbiamo fatto una bella 
gita, siamo sul lago, respiriamo bene, c’è 
il sole, c’è tanta gente e quindi grazie 
della gita.” Armanda 

“A me piace cantare, guardare il lago, 
poi mi sono messo sulla panchina al sole, 
a me piace rilassarmi così e stare tran-
quillo” Giorgio

I commenti

Pic-nic sulle sponde
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Casa Amica sem-
pre più in Movi-

mento. Il 1° giugno 2022 
abbiamo inaugurato un 
nuovo servizio aperto 
alla comunità: l’Ambula-
torio infermieristico 
“Sole&Luna”, che coin-
volge gli infermieri che 
lavorano già presso la nostra strut-
tura e un’infermiera esterna. 

Un progetto pensato qualche 
anno fa dal nostro Direttore Ber-
nardo Franco che finalmente è stato 
possibile realizzare.  

L’ambulatorio, allestito presso 
l’ambulatorio medico della struttura, 
dopo avervi apportato delle miglio-
rie, è aperto: lunedì e mercoledì mat-
tina; martedì e giovedì pomeriggio; 
solo su appuntamento telefonando 
(o via whatsapp) al 327-2036375 

dalle 08.00 alle 13.00 dal 
lunedi al venerdì, oppure 
scrivendo a: amb.infer-
mieri@gmail.com. 

Si offrono vari servizi 
di tipo infermieristico, 
ma soprattutto si punta 
alla presa in carico e alla 
personalizzazione del-

l’assistenza alla persona. 
Barbara Facchin 
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L’ambulatorio 
Sole & Luna

Il nuovo servizio infermieristico
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La storia di Franco

Era arrabbiato il Baco – ebbro 
di vino – con i suoi inquilini pa-

stori della Casera Vallorch, perché, 
sentendo lui, non gli avevano an-
cora pagato tutto l’importo dell’af-
fitto della precedente stagione. 
Poiché erano di nuovo ritornati 
dalla pianura con il loro bestiame, 
era lui a dettare le condizioni: o pa-
gare subito l’importo arretrato, op-
pure restare all’aperto con il loro 
bestiame, sotto alla pioggia che 
scrosciava abbondante. 

Giunse la sera buia e piovosa. Il 
Baco, che doveva lasciare l’osteria 
e raggiungere la casera con il suo 
“saraban” trainato dal cavallo di 
nome Mirko, chiese a me, ragazzo, 
di accompagnarlo nel tragitto per-
ché diceva di non vedere nulla con 
quel buio. Presi il cavallo per la bri-
glia e partimmo verso il centro del 
Pian Cansiglio, dove si trovava la 
casera. Il cavallo, benché cieco da 
un occhio, non aveva bisogno di es-
sere guidato da me, perché cono-
sceva bene la strada ed aveva 
ottimo senso dell’orientamento, 
come tutti i cavalli. Il Baco, che se 
ne stava sopra al “saraban”, ogni 
tanto cantava la canzone “Pino so-
litario” e imprecava contro i “Kabur” 
(così chiamava i pastori). 

Dopo circa mezz’ora arrivammo 
alla casera, che si distingueva a ma-

lapena con quel buio pesto. Fermai 
il cavallo e il Baco scese, cercò le 
chiavi e, a stento, riuscì a trovare la 
toppa della serratura. Entrato che 
fu, accese una candela, poi anche 
un po’ di fuoco. Nel frattempo ve-
devo che fuori della casera, appog-
giate al muro c’erano delle figure di 
uomini e donne (i Kabur) che sta-
vano ad ascoltare. Mentre cercava 
un po’ di cibo da mettere sotto i 
denti, il Baco diceva: “qui hanno una 
bella casera, una buona stalla, la 
caldaia per il formaggio, il burcio 
per fare il burro e le mastele per il 
latte. Cosa vogliono ancora? La ca-
meriera?”. 

Uscii dalla casera e vidi ancora 
quegli sventurati pastori che sta-
vano aspettando che il Baco conse-
gnasse loro le chiavi della casera 
per levarsi da quelle condizioni di 
disagio, sotto alla pioggia. 

Me ne tornai a casa. Non so come 
sia andata a finire, ma certo il Baco 
non era il tipo da lasciarsi intenerire 
dal disagio nel quale si trovavano i 
“Kabur” e il loro bestiame giunti 
dalla pianura per passare una se-
rena estate tra i verdi pascoli del 
Cansiglio.  

Certamente per loro l’alpeggio 
non era iniziato nei migliori dei 
modi. 

1995

Il «baco» padrone
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Domenica 10 aprile 
un gruppetto di re-

sidenti ha accolto con 
emozione l’invito del 
Gruppo Pensionati Cigl di 
Vittorio Veneto di parteci-
pare ad uno spettacolo 
teatrale al PalaFenderl. Lo 
spettacolo “Il Fanciullino” 
verteva sul rivedere il pro-
prio essere anziani e ritro-
vare quel “Fanciullino” che abita in 
noi anche a 80 o 90 anni, memorie 
giovanili, dialoghi/racconti anche 

simpatici anche in dialetto e canti 
comunitari.  Nel finale, applauditis-
simo un ballo particolare interpre-
tato da una coppia di anziani.

Giornale dell’Amicizia settembre 2022

A Teatro il Fanciullino che c’è in tutti noi

Al nucleo Luna abbiamo un 
super pollice verde. Si 

chiama Arta.  
Arta è l’operatore socio-sanitario 

che si prende cura del nostro an-
golo verde, quel verde che fa star 
bene fisicamente e psicologica-
mente soprattutto ai nostri resi-
denti.  

Diverse signore residenti del nu-
cleo che passano di lì si fermano, le 
guardano e commentano, anche 
raccontando alcuni episodi legati 
alla loro casa e ai loro fiori.  

Per Arta è l’hobby preferito, non 
solo al lavoro ma anche a casa, 
dove coltiva diverse orchidee: come 
dice la scienza fanno bene all’umore 
e aumentano le capacità dell’auto-

stima. Arta compie ogni giorno 
circa 90 km per venire al lavoro, ma 
sempre con il sorriso stampato in 
volto, un vero vulcano di energia... 
Ad ogni turno ha sempre un occhio 
rivolto ai residenti e alle sue piante... 
Si dice che in Oriente rappresentino 
la perfezione... un pò come lei!.  

Fabiana Castagner 

Le orchidee 
di Arta
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La volontaria Ivana al Borgo dei Ricordi

Ho 71 anni, sono due volte 
nonna e ho tanta vitalità con 

me.  
Già quando avevo sei/sette anni 

andavo da due nonne vicine a casa 
mia per far loro compagnia; da ra-
gazza poi ho partecipato per anni 
all’attività dell’Unitalsi. Ho sempre 
sentito quindi questa dedizione e 
impegno particolare nella mia vita.  

Sei mesi dopo l’apertura di Casa 
Amica sono arrivata come “signora 
di compagnia” per i familiari di per-
sone che, per impegni di lavoro, non 
avevano la possibilità  di essere vi-
cini ai propri cari. Ho continuato poi 
e mi sono integrata in un piccolo 
gruppo di altre persone come vo-
lontaria.  

È un’esperienza che mi fa stare 
davvero bene, soprattutto per il 
rapporto che si ha e si costruisce 
con i residenti! Frequentandoli e 
stando loro vicina ho capito che le 
persone sole hanno bisogno di con-
dividere e soprattutto di essere 
ascoltate. Ecco, nel tempo ho impa-
rato ad ascoltare e pian piano a 
condividere situazioni, a dare im-
portanza a un sorriso, a una ca-
rezza, a uno sguardo.  

Da volontaria ho aiutato e seguito 
per anni gli anziani conducendo al-
cune attività occupazionali, dalla 

tombola alla recita del rosario, se-
guiti con grande entusiasmo e par-
tecipazione.  

Negli ultimi due anni invece mi 
sono dedicata al Borgo Ricordi, nu-
cleo protetto per persone con forte 
o medio disturbo cognitivo. Mi tro-
vando molto bene, per me sono 
momenti speciali, momenti fuori 
della normalità, in cui ricevuto più di 
quel che do, dando gioia e pienezza 
alla mia vita. 

Ivana 

L’importanza 
di una carezza



In un pomeriggio di fine luglio, 
un gruppo sostanzioso di ben 

28 nostri residenti, accompagnato 
da altrettanto numerosi infermieri, 
operatori e volontari, si è ritrovato 
in Pian Cansiglio!  

Il mattino e qualche nuvola in più 
non hanno scoraggiato il gruppo, 
armato di gran voglia di montagna! 
Con pulmino, doblò e macchine 
varie la piccola “tribu” è arrivata 

verso le 10 nella spettaco-
lare piana.  

Gli occhi di noi tutti 
erano appagati da questo 
verde a tratti intenso che 
ci rendeva felici e che ci 
ha fatto giungere al-
l’Azienda Filippon, nostra 

Giornale dell’Amicizia settembre 2022

La gita in Cansiglio

Il verde della Piana
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tappa.  
Al fresco dell’ombra dei nostri 

piccoli gazebo, tra canti, chiac-
chiere e risate si è fatta l’ora del 
pranzo: un pranzo speciale, dagli 
antipasti misti, al secondo succu-
lento con spezzatino e polenta, al 
gelato con mousse di lamponi e 
latte delle mucche di malga, al 
caffè... corretto!  

E dopo pranzo, un altro po’ di ri-
poso felice al fresco sotto i gazebo: 
chi canticchiava, chi rievocava epi-
sodi o memorie legate al Cansiglio, 
chi ancora faceva qualche passo nel 
verde guardando curioso le mucche 
al pascolo.  

E poi, prima del rientro, un sin-
cero arrivederci alla piana! 

Michela Dal Cin 
Educatrice  
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Da circa 4 mesi papà Vilmo è 
ospite a Casa Amica.  

Papà è sempre stato appassionato 
di musica e da quando è andato in 
pensione ha incominciato a far parte 
del coro popolare chioggiotto con 
grande passione, fino a quando le 
sue condizioni glielo hanno per-
messo.  

A Casa Amica ha potuto mante-
nere questa passione, poiché per 
due volte a settimana, c'è un volon-
tario (Piero) che con grande entusia-
smo allieta gli ospiti portando con sé 
diversi strumenti musicali e canta in-
sieme a loro.  

Papà mi ha espresso un desiderio, 
quasi un sogno, vista la difficile rea-
lizzazione: di potersi fare "una can-
tata" con il suo coro e rivedere i suoi 
amici.  

Il direttore Bernardo ha accolto 
con entusiasmo l'idea di festeggiare 
il compleanno del papà invitando il 
coro a Fregona, offrendo il suo aiuto 
nella realizzazione dell'evento. Il coro 
si è reso disponibile, contento di ri-
vedere l'amico Vilmo. Noi figlie ab-

biamo organizzato un autobus e con 
l'aiuto del direttore, abbiamo anche 
preparato una sorpresa al coro che 
non era mai stato a Fregona: la visita 
alle grotte del Caglieron. 

L'8 agosto il coro popolare di 
Chioggia, dopo la visita alle grotte è 
arrivato a Casa Amica. Gli ospiti si 
erano stati organizzati all'interno del 
parco in attesa, ma nessuno sapeva 
di cosa si trattasse, nemmeno nostro 
padre ne era a conoscenza.  

E che sorpresa, che emozioni, 
quando ha potuto vedere i suoi amici 
del coro vestiti con gli abiti tipici. 
Papà Vilmo è stato quindi invitato a 
sedersi vicino al coro, proprio nel 
posto dove solitamente cantava e in-
sieme, hanno potuto allietare tutti 
con i canti popolari lagunari. E dopo 
l'esibizione, su una tavolata in giar-
dino abbiamo condiviso il pranzo e 
cantato insieme vecchie canzoni e fi-
lastrocche: è stato il momento più 
bello, al quale si sono uniti anche gli 
operatori e il direttore. Allora sì, in 
quel momento "la cantata", il deside-
rio di mio padre, si è realizzato. Era 

Giornale dell’Amicizia settembre 2022

Cantada coi amighi
Il compleanno di Vilmo
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cosi felice, che nessuno di noi ha po-
tuto trattenere le lacrime, un com-
pleanno unico nel suo genere, un 

ricordo indelebile che rimarrà per 
sempre.  

Marisa Gandolfo

Una mattina da Paola
Da alcuni anni la nostra volonta-

ria Paola ci fa un regalo spe-
ciale: una mattina a casa sua nel bel 
verde di Piadera, a Fregona,  con la 
stalla, le mucche, i puledrini! 

Una rievocazione importante per 
molti residenti di Casa Amica, che un 
tempo accudivano qualche mucca 
per i bisogni della famiglia o lo prati-
cavano di mestiere avendo un 
azienda agricola. Un’occasione anche 
sociale di interazione in un ambiente 
diverso, immerso nella natura.  

Paola e il marito Piero hanno ac-

colto e salutato calorosamente il 
gruppetto di anziani che si è seduto 
in un primo momento attorno a un 
bel tavolo imbandito con pane e sa-
lame e un dolce particolare che Paola 
prepara sempre per loro, tra chiac-
chiere e qualche bel canto.  

Dopo aver soddisfatto il palato il 
gruppo guidato da Paola e dal marito 
ha visitato la stalla con forte emo-
zione nel vedere appunto mucche e 
puledrini. I volti erano felici! 

Grazie Paola per questi momenti 
preziosi e terapeutici!

A Piadera, tra mucche e case



14 Settembre 2022 ore 09.30. 
Casa Amica. Fregona. 

Siamo un gruppetto di ospiti 
della “Casa” riuniti in attesa dei 
mezzi di trasporto con i quali an-
dremo a mangiare il pesce a Caorle. 
Arrivo puntuale. Prima gradita sor-
presa: le nostre accompagnatrici 
ed autiste ci appaiono subito belle, 
pazienti, simpatiche, meravigliose 
(quasi mi scordavo: c’era pure un 
autista, anche lui buono, paziente, 
simpatico ma non proprio meravi-
glioso, spero non me ne voglia, de 
gustibus!).  

Dunque con un po' di comprensi-
bile confusione le meravigliose ci 
spingono con tutta la loro delica-
tezza dentro ai pulmini, ci legano, 
chiudono le porte e via ad andatura 
turistica verso Caorle. La nostra 
bella accompagnatrice ci invita a 
cantare ma era più la voia de ma-
gnar che de cantar. All’arrivo le no-
stre sempre piacevoli guardiane 
(compreso sempre anca al guar-

dian) ci fanno fare una breve pas-
seggiata per alcune calli e poi en-
triamo in un bel locale accolti dai 
camerieri sull’attenti con piatti e 
piron in man, bello. 

In breve tempo tutti a tavola, ar-
rivo dei piatti con abbondanti pro-
fumate fritture, momento di 
silenzio e poi via a remenar ga-
nasse. Pesce ben, vin ancora meio! 
Dolce e caffè che meio de cussì se 
more. Pausa, tempo necessario par 
andar in quel posto i “moi de 
susta”.  

Intermezzo, foto ricordo e per al-
cuni canti, voci non proprio angeli-

12

A Caorle a remenar 
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 ganasse
che ma simpatiche.  

Vista la bella giornata le nostre 
belle guide, messici tutti in fila in-
diana sul lungomare, e sotto il loro 
vigile e severo sguardo, a marcia 
forzata siamo felicemente arrivati 
(un tantin anca strachi) alla chiesa 
della “Madonna dell’Angelo”. Qual-
che preghiera, qualche riflessione e 
qualche richiesta alla Modonna per 
affrontare il più serenamente possi-
bile il futuro che ci resta.  

Rientro un po' mesti ma felici. 
Breve sosta per un buon gelato e 
via verso “Casa”. 

Ringraziamo di cuore le accom-

pagnatrici e accompagnatori per la 
loro pazienza e cordialità.  Un par-
ticolare ringraziamento a nome di 
tutti i partecipanti al Sig. Direttore 
che con tanta generosità e sensibi-
lità ci ha permesso per alcune ore 
di dimenticare le miserie della vita. 

Ancora molte grazie, 
Agostino S 



14

Giornale dell’Amicizia settembre 2022

Una mattina da Paola
Da alcuni anni la nostra volonta-

ria Paola ci fa un regalo spe-
ciale: una mattina a casa sua nel bel 
verde di Piadera, a Fregona,  con la 
stalla, le mucche, i puledrini! 

Una rievocazione importante per 
molti residenti di Casa Amica, che un 
tempo accudivano qualche mucca 
per i bisogni della famiglia o lo prati-
cavano di mestiere avendo un 
azienda agricola. Un’occasione anche 
sociale di interazione in un ambiente 
diverso, immerso nella natura.  

Paola e il marito Piero hanno ac-

colto e salutato calorosamente il 
gruppetto di anziani che si è seduto 
in un primo momento attorno a un 
bel tavolo imbandito con pane e sa-
lame e un dolce particolare che Paola 
prepara sempre per loro, tra chiac-
chiere e qualche bel canto.  

Dopo aver soddisfatto il palato il 
gruppo guidato da Paola e dal marito 
ha visitato la stalla con forte emo-
zione nel vedere appunto mucche e 
puledrini. I volti erano felici! 

Grazie Paola per questi momenti 
preziosi e terapeutici!

A Piadera, tra mucche e case

Cure particolari 
al Nucleo Luna
A Casa Amica ci sono sempre 

una cura e un’attenzione spe-
ciale del nostro personale di assi-
stenza verso gli anziani. Al Nucleo 
Luna talvolta succede invece che al-
cune nonne si prendano loro cura del 
nostro personale!  

In particolare Maria Asciolla e Pia 
Dal Borgo dedicano qualche mo-
mento di piccoli massaggi, carezze, 
attenzioni alle nostre Oss, quando 
sono un po’ stanche o fanno una pic-
cola pausa, “approfittando” di questa 
cura speciale. Tra sorrisi e battute che 
impreziosiscono la nostra quotidia-
nità. 

I dolci massaggi di Maria e Pia alle Operatrici
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A chi oggi guarda le 
foto del gioco della 

tombola, o ha ascoltato la 
chiamata dei numeri, in 
un pomeriggio che ha 
unito i nuclei Clivia e Gli-
cine, potrà sembrare ba-
nale, scontato, un’ovvietà 
sapendo della tradizione 
e della frequenza della 
tombola come attività lu-
dico-occupazionale per 
gli anziani.  

Eppure il pensiero corre 
al percorso compiuto in 
questi anni a Casa Amica: 
dapprima la tombola era 
un’attività svolta nel sa-
lone comune per tutti i 
nuclei a cura dei volontari, poi dalle 
figure professionali come l’educa-
tore e lo psicologo: ora in ogni nu-
cleo c’è una tombola a cura degli 
Oss del nucleo, talvolta con la col-
laborazione di un volontario.  

No non è una banalità, è piuttosto 

un per-
corso di 
crescita, 
uno svi-
luppo so-
ciale della 
comunità 
nel suo 
c o m -
plesso, che va oltre le 
competenze specifiche 
di ognuno, una mag-
giore vicinanza tra chi 
nel nucleo abita e chi vi 
lavora, un ben-essere 
per tutti.

Una tombola speciale
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L’anguriata
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Il venerdì mattino nel salone al piano terra

Ogni venerdì mattina al piano 
terra è tempo di… “Ricre-

arsi”!. Si chiama così infatti la parti-
colare attività condotta 
dall’assistente sociale.  

Si parte da una condivisione del 
sentire del giorno per poi riflettere 
sui momenti belli ma anche quelli 
meno belli della vita e su cosa mo-
tiva ed aiuta a superare sempre 
tutto.  Un aiuto a vivere bene viene 
sempre trovato dagli anziani nello 
scherzare, nel ridere e nel prendere 
un po’ più con leggerezza e “filoso-
fia” gli accadimenti della vita, sa-
pendo che tutto prima o poi passa.  

Si continua quindi leggendo e 

ascoltando barzellette di ogni tipo, 
contando anche  su di una preziosa 
lavagna multimediale connessa a 
internet. Il contenuto a volte è un 
po’ osé e l’assistente sociale si im-
barazza nel doverle leggerle... ma 
loro insistono a gran voce di leg-
gere, perché “non sono mica bam-
bini” e perché fanno parecchio 
ridere.  

Quindi, su loro richiesta, ci si di-
verte guardano dei video di comici 
dei tempi lontani.  

Il tempo trascorre talmente ve-
loce con la curiosità di ascoltare e 
scoprire nuove battute che spesso 
l’attività dura più del previsto. 

Ricrearsi tra le risate


