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Carissimi cugini francesi,
Danilo, in occasione di questo viaggio in Francia, mi 
ha invitato a scrivere e parlare della mia mamma, la 
vostra zia Giulia.
Quest’anno – ad inizio gennaio, dopo una lunga vita 
- ci ha lasciato serenamente.
Ultimamente nella  sua memoria affioravano i ricordi 
della sua numerosa famiglia.
Spesso mi parlava delle sue tante sorelle e del fratello 
Tony. 
Mi raccontava di Teresa e di Amabile ..”..poverine 
così lontane da Conegliano…Teresa a Ferrara…e 
Amabile addirittura in Francia…quanto abbiamo 
pianto e pregato per loro..”
E poi ancora di Angina, Regina..”…con la loro 
numerosa prole da sfamare....”..di  Antonietta..”..
tornata dal Brasile quando aveva solo 1 anno..”….
di Maria..”..che si era sposata molto giovane..”
I ricordi più limpidi erano però riservati ai fratelli  
Domenica, Tony e Enrichetta – che come età erano i 
più vicini.
Della sorella ”Mena” ricordava che era piuttosto 
dormigliona e spesso la mamma Catina doveva 
svegliarla al mattino chiamandola per 
più volte. Oppure quella 

volta che sbadatamente stava versando la polenta 
fuori dal ”tajer”. Aggiungeva  poi con il suo solito 
sorriso..”..forse stava pensando a Santo..”
Il fratello Tony era il suo compagno di lavoro e di lui 
aveva un vivo ricordo.
La mamma ricordava che quando qualcuno 
chiedeva a loro..”..dopo otto femmine è arrivato il 
maschio!!! …avrete sicuramente fatto una grande 
festa!!!..”….. rispondevano sempre..”..nessuna 
festa particolare…è stato accolto anche lui come 
tutte le altre sorelle!!..”
Ricordava che con il fratello Tony – nel periodo 
Pasquale – costruiva la ”rigolana”. Assieme sul 
Monticano prendevano la terra e le zolle. Poi la 
”rigolana” veniva perfettamente lisciata con la 
cenere. ”Era molto grande” diceva “..e con le uova 
venivano a giocare anche  i residenti delle Case 
Operaie..”
Della sorella ”Richetta” ricordava  che era molto 
precisa, ordinata e puntigliosa. Di lei diceva..”..anche 
da giovane – se doveva uscire – non doveva avere 
un filo fuori posto!!..”
Quando mi parlava della sua mamma Catina il suo 
volto si illuminava. Raccontava che la sua mamma 
era sempre animata da una grande Fede Cristiana. 
Ma era anche allegra e ricordava la sua bravura nel 
saper gestire le faccende domestiche.
Ricordava anche …“…. nel primo pomeriggio - per 
riposarsi un attimo - la mamma Catina si metteva 
distesa sopra la  dura panca di legno..e 

per cuscino sotto la testa 
metteva una vecchia giacca..”…
“Povera mamma “…diceva ora 
sconsolata..” ..chissà quanto 
avrebbe gradito un morbido 
divano !!..”
Dopo aver ascoltato i tanti racconti 
della mamma, sono convinta che 
più passa il tempo e più riaffiorano 
i ricordi e i luoghi della tua infanzia 
e della tua giovinezza.
Questi e altri episodi - che ho 
nell’animo - saranno sempre 
presenti quando penserò alla  
mia mamma e vostra zia Giulia. 
Concludendo mi ritengo fortunata 
per essere nata e cresciuta in 
una famiglia dove la ricchezza 
era rappresentata dai valori 
dell’onestà, della laboriosità e 
nella fiducia della Provvidenza 
Divina. 
E’ questa la ricchezza che ho 
ricevuto  dai miei genitori.
Vi aspetto in Italia,  inviandovi 
intanto un caro saluto con 
gli auguri di Buona Pasqua 
estesi a tutte le vostre 
famiglie.

Vostra cugina Licinia 

Vittorio Veneto 10/04/14

LA NOSTRA CARA ZIA GIULIA
Lici ricorda la sua mamma

27 aprile 2013 - La zia Giulia brinda con i nipoti francesi



che  controllando i certificati preparati in comune, 
si accorse che non corrispondevano al nome di 
Maria e Angelo, ma erano intestati ad una signora 
che doveva spedirli alla figlia in America. 
Allora cosa si fa? 
Per fortuna mio cognato Angelo conosceva quella 
signora e sapeva dove abitava e così si recò da lei 
per scambiare i documenti. 
Ma purtroppo anche l’altra signora non si era 
accorta dello scambio ed aveva già spedito i 
documenti alla figlia in America. 
Di conseguenza la figlia ha dovuto rispedire i 
documenti in Italia (intestati a Maria e Angelo) 
e finalmente la mamma ha potuto consegnare 
tutti i certificati a don Antonio per preparare il 
matrimonio.

Cari nipoti francesi, questi e altri episodi di quei tempi 
mi ritornano limpidi nella mente e spero di raccontarli  
la prossima volta che tornerete in Italia.

Con vostro zio Bruno vi abbraccio tutti sperando di 
rivedervi ancora.
Un augurio di Buona Pasqua a voi tutti e alle vostre 
famiglie.

Vostra zia Enrichetta

Cari nipoti francesi,

Putroppo nella vecchiaia gli anni scorrono veloci e la 
stanchezza diventa sempre più pesante, Ringrazio 
comunque il Signore per ogni giorno che mi concede 
in più per rimanere assieme a vostro zio Bruno.

Se penso a voi, mi rivedo con Bruno nell’aprile del 
1998. Era il mio primo e unico  viaggio in Francia per 
incontrare i miei nipoti e portare una preghiera e un 
fiore alla cara sorella Amabile.

Dio solo sà …come vorrei partire ancora per          
la Francia con tutti i miei nipoti!!!...ma questa è          
la vita e bisogna saper ringraziare ed accettare la 
Volontà del Signore.

Nella vecchiaia i ricordi di un tempo affiorano limpidi 
e in questo periodo Pasquale mi torna alla mente un 
episodio della mia giovinezza che mi rende allegra. 
L’episodio è questo: .. “..Ogni anno - per le messe 
- c’era la tradizione di portare una riconoscenza 
al parroco di San Rocco. Allora mia mamma – 
la vostra nonna Catina - portava ogni anno un 
“pollastro” che lasciava in un sacchetto sotto 
la statua di S. Antonio. Durante la messa però il 
gallo si slegò le zampe e allora con la mamma lo 
abbiamo preso in tempo prima che scappasse per 
la chiesa. 
Sorrido ancora oggi pensando al gallo che stava per 
fuggire dalla Chiesa di S. Rocco.

Per le mie sorelle nate in Brasile il matrimonio 
diventava anche un momento di grande burocrazia.
Pensate, care nipoti, che per il matrimonio delle 
zie Teresa, Angelina, Regina, Maria, Amabile e 
Antonietta ogni volta dovevano presentarsi 5 
testimoni per dichiarare che non erano sposate 
poiché provenienti dall’America.
Se poi in tutto questo carteggio insorgevano delle 
disattenzioni, allora tutto diventava un grande e 
difficile intrigo burocratico internazionale!!
Non stò esagerando perché vi voglio raccontare cosa 
successe in occasione del matrimonio della sorella 
Maria con Angelo Piccin. 
Per iscrivere le nozze della sorella Maria e 
preparare i documenti necessari, la mamma 
Catina andò in municipio accompagnata dal mio 
futuro cognato Angelo. 
Quel giorno anche un’altra signora era in 
municipio per fare delle pratiche e l’impiegato 
compilò tutti i documenti sia per la mamma che 
per l’altra signora presente. 
La mamma portò quindi i documenti a don Antonio 

Saluti degli zii Bruno, Enrichetta e zia Mery che vi aspettano ancora in Italia

Zii Bruno e Enrichetta
e cugine AnnaMaria e Antonella



Cari nipoti francesi
Nell’occasione di questo viaggio voglio anch’io inviarvi 
queste poche righe sperando di trovarvi tutti in buona 
salute.
Anche in Italia come in Francia il tempo passa 
velocemente per tutti. Se penso a voi rivedo il 
ritorno di vostro zio Tony dalla visita in Francia. 
Era felice di avervi incontrato e della accoglienza che 
aveva ricevuto. Tutto questo mi sembra accaduto 
poco tempo fa, mentre invece son trascorsi 
ormai 16 anni.
Se la salute mi assiste a maggio festeggerò i miei 
86 anni. Spero ancora di rivedervi in Italia. Vorrei 
ancora essere  con voi in altre belle serate come 
quelle che abbiamo già trascorso assieme.
Un grande bacione a tutti voi.

Zia Mery

27 aprile 2013 - Pranzo a Sarano

25 novembre 2012 - Pranzo a Limana - BL



A novembre 2013 ci lasciava Giovanin... Così lo vogliamo ricordare

Cimitero di Vazzola,  4 novembre 2013
Ultimo saluto dei “Nevodi dea nona Catina” al nostro caro Giovanin

Caro Giovanin,
…tra noi cugini eri legato da un sentimento fraterno.
Con la moglie Lina eri sempre presente agli appuntamenti del Comitato dedicato alla nonna 
Catina. Vivevi con gioia i nostri incontri, eri felice di essere assieme agli zii e ai tuoi tanti cugini.
Verso la nonna Catina trasmettevi l’amore di un figlio. Anche nei tuoi ultimi giorni di vita hai avuto 
un pensiero per lei. Con un filo di voce ricordavi:
” Io ho un carattere che alle volte “scatta”..mentre la nonna Catina non alzava mai la voce con 
nessuno!!..”
Confessavi queste tue riflessioni guardando il cielo come cercando un segno di speranza.
Purtroppo in questa vita terrena tutto passa in fretta. Spesso il nostro tempo si spegne quando 
c’è ancora il desiderio di gustare le gioie della propria famiglia.

Giovanin, i ricordi però rimangono e – assieme ai ricordi – rimane vivo l’affetto che sempre ci ha uniti.

27 aprile 2013
Giovanin, Tony Roveda e Caterina, Gilda e Gabriella

Pranzo a Sarano di S. Lucia....    Giovanin era sempre con noi

25 novembre 2012 - Pranzo a Limana - BL

Giovanin attorniato da tutta la famiglia



Aprile 2013   Visita in Italia di Roger, Nicole e AnnaMaria

27 aprile 2013 - Pranzo per festeggiare Roger, Nicole e AnnaMaria

27 aprile 2013 - Pranzo per festeggiare Roger, Nicole e AnnaMaria



23 aprile 2014
20 ottobre 2013
27 aprile 2013
25 novembre 2012
6 novembre 2011
4 giugno 2011
31 ottobre 2010
8 novembre 2009
11 febbraio 2009
9 novembre 2008
25 aprile 2008
14 ottobre 2007
28 aprile 2007
11 dicembre 2006
7 maggio 2006
16 ottobre 2005
27 novembre 2005

16 aprile 2005
3 ottobre 2004
24 aprile 2004
9 novembre 2003
agosto 2002
10 febbraio 2001
16 settembre 2001
12 novembre 2000
8 ottobre 2000
27 giugno 1999
25 aprile 1998
18 maggio 1997
22 settembre 1996
11 giugno 1995
24 settembre 1995
20 marzo 1987

23-24-25-26-27 gita i
n Francia

Pranzo con parenti Fri
ulani a Coderno di Sede

gliano (UD)

Gita a Aquileia e pranzo a Sara
no con Roger, Nicole e A

nnaMaria

Pranzo sociale - Rist. P
arco di Limana - Limana (BL)

Pranzo sociale a Saran
o di S. Lucia di Piave (

TV)

Gita a Trieste e cena a
 Sarano con Roger-Nico

le e AnnaMaria

Gita a Castelmonte e pranzo con Friu
lani a Coderno di Sedeg

liano (UD)

Pranzo sociale a Saran
o di S. Lucia di Piave (

TV)

Funerali di MariaLuisa Saccon a Fag
nano Olona (VA)

Pranzo sociale a Saran
o di S. Lucia di Piave (

TV)

25-26-27-28 Gita in F
rancia in aereo

Pranzo sociale - Rist. O
asi Campagnola - Mareno di Piave (TV)

28-29-30 Gita in Dalm
azia

Funerali di Mario Saccon a Imola (BO)

Pranzo e cena - Rist. V
illa Soligo (TV) con Roger-Nicole e AnnaMaria

Pranzo sociale - Rist. F
ratte a Fregona (TV)

Gita a Faenza e pranz
o con Saccon Mario

16-17 Gita a Istria e Iso
le Brioni

Pranzo sociale - Rist. P
arco di Limana - Limana (BL)

24-25 gita Lago Maggiore e Lugano

Pranzo sociale - Rist. C
olVendrame - Refrontolo (TV)

Incontro dai Papa con A
nnaMaria, Patricia e Alain

Pranzo dai Papa con M
aria Ines

Pranzo sociale dai Pap
a

Gita e pranzo Rist. Molino delle Tolle a Sedegl
iano (UD)

Gita ad Aquileia - pranzo e incon
tro con Maria Ines

Gita in pullman e barca sulla Rivier
a del Brenta

25-26-27-28 Gita in F
rancia

Pranzo dai Papa con R
oger-Nicole e AnnaMaria

Pranzo sociale in Friuli

Gita a Imola e pranzo con Mario Saccon

Pranzo sociale dai Picc
in a Visome (BL)

1° PRANZO SOCIALE - Rist. Milleluci - San Pietro di F
eletto (TV) 

27 anni di incontri


