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 Nella tarda serata di 
sabato 21 agosto 2010 
improvvisamente ci la-
sciava "andando avanti", 
la nostra attiva e amata 
Zia. 
Annunziata ha avuto i 
natali a Villa di Verze-
gnis l'8 novembre 1924 
da Boria Lucia e Da Poz-
zo Enrico, terzogenita di 
una numerosa famiglia 
di otto figli, cinque dei 
quali ancora viventi. 
 Sin dall'età dell’ ado-
lescenza ha dovuto vive-
re lontano da casa per 
favorire e aiutare i geni-
tori sgravandoli così da 

un impegnativo carico familiare. 
 
 A tale scopo, ultimata la frequenza scolastica ele-
mentare, è stata infatti subito collocata come apprendi-
sta collaboratrice domestica in erba presso alcune fami-
glie benestanti, prima a Verzegnis e successivamente a 
Roma. 
 
 All'età di 14 anni, mentre già si trovava nella Capi-
tale, ha perso la mamma, mancata in occasione del par-
to dell'undicesimo figlio non sopravissuto all'evento. In 
seguito ai ripetuti e frequenti bombardamenti aerei del 
secondo conflitto mondiale diretti su Roma, a metà del 
1944 decide di lasciare la città per fare rientro in fami-
glia a Verzegnis. 
 Durante l'avventuroso viaggio di ritorno intrapreso 
in treno e in forzato autostop, viene fermata ad un po-
sto di blocco sulla via di Venezia dai tedeschi e dopo un 
mese di prigione a Verona viene condotta in Germania 
nella zona dei campi di concentramento alla periferia 
della città di Magdeburgo. 
 
 Una dura prigionia vissuta in vari campi di lavoro 
durata un anno abbondante e conclusasi con la libera-
zione da parte degli americani nei giorni successivi alla 
fine del conflitto. 
 Dopo un breve periodo post guerra trascorso a casa 
per riprendersi e in cerca di un’occupazione di lavoro 
che localmente tuttavia non trova, decide di intrapren-
dere, non essendoci altra soluzione, la dura via e vita 
dell'emigrazione con approdo nella vicina Confederazio-
ne Svizzera. 
 
 Adattandosi ad accettare e a svolgere in quel conte-
sto straniero le più svariate attività di lavoro che si 

presentavano, a metà degli anni Sessanta ha avuto 
1'opportunità d’impiego nel prestigioso stabilimento 
farmaceutico Ciba Geigy di Basilea. 
 
 Un lavoro stabile e sicuro che Annunziata ha rispet-
tosamente e gelosamente conservato fino al raggiungi-
mento dei requisiti dell' età del pensionamento. 
 Evento che, accompagnato dal formale ringrazia-
mento e apprezzamento come dipendente modello per 
serietà, senso del dovere e defficiente professionalità da 
parte dei quadri dirigenti della sua ditta, si è verificato 
nell'anno 1980 con rientro a casa a Verzegnis per il me-
ritato riposo. 
 
 In Svizzera agli inizi degli anni Cinquanta Annun-
ziata si è anche sposata con un cittadino Svizzero (da 
cui l'aggiunta del cognome Stauffer). Un’esperienza 
matrimoniale non positiva esauritasi in pratica in una 
decina di anni con epilogo di divorzio finale senza l'arri-
vo di una tanto desiderata maternità per un figlio insi-
stentemente cercato. 
 
 Così come già aveva fatto in Svizzera per le famiglie 
amiche di sua conoscenza aiutandole a crescere i loro 
figli, da subito, appena rientrata, oltre che assistere la 
anziana matrigna, ha cercato di proporsi senza clamori 
e di rendersi utile e disponibile in paese dando una ma-
no alle famiglie in difficoltà. In particolare si è dedicata 
a quella di appartenenza al proprio circuito familiare 
della nipote Marisa con il figlio Matteo (classe 1975) 
affetto da grave disabilità psicomotoria. 
 
 L'incontro con le problematiche di Matteo e di rifles-
so di un nucleo familiare che le deve gestire, ha partico-
larmente toccato il suo già predisposto gentile e sensi-
bile animo, stimolandola a voler sapere e conoscere più 
in profondità il complesso mondo di tutta questa delica-
ta e sfortunata realtà di difficile, se non impossibile, 
comprensione se proprio non provata e vissuta. 
 
 Vista la sempre presente necessità di rispondere ai 
numerosi infiniti bisogni che questa causa reclama; 
constatata la purtroppo non sempre presente tempesti-
va e concreta azione rivolta a tale scopo dalle istituzio-
ni (carenza da lei ritenuta sempre non giustificata e 
ingiusta); ascoltando la sua grande anima e il generoso 
cuore ha da subito deciso che oltre alla pratica del suo 
personale aiuto in vita servisse anche il nobile gesto e 
atto di un totale dono di tutte le sue sostanze come sua 
ultima volontà a favore di tutti questi sfortunati ragaz-
zi della sua amata regione Carnica. 
 
Verzegnis/ Udine li 4. 10.2010 a cura del nipote 
Deotto Livinio - papà di Matteo 

ANNUNZIATA DA POZZO 
 

Profilo di una cara autentica Benefattrice! 




