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La vita con noi
Progetto Attivtà Assistita con gli Animali (A. A. A)

I

l desiderio di prendersi cura di un altro essere vivente, sia esso umano o animale, è insito
nella natura dell’uomo e il poterlo soddisfare comporta effetti beneﬁci soprattutto in campo
geriatrico.
E’ in quest’ottica che si inserisce l’A. A. A. (attività con l’ausilio di animali) che ha effetti
beneﬁci sull’umore, lo stress, le funzioni cognitive residue e i disturbi del comportamento di
anziani istituzionalizzati.
Alla luce di quanto speciﬁcato sopra, la Residenza ha voluto proporre un progetto rivolto inizialmente agli ospiti
dell’ala verde in cui il cane Spike, appositamente addestrato dal suo proprietario Alessandro, che è anche operatore
presso la nostra struttura, con la collaborazione dell’educatore (che è il referente del progetto), verrà introdotto in
reparto due volte al mese.
Il cane verrà messo a contatto con ogni ospite che dimostra
interesse nei confronti dello stesso, sotto il controllo del Alessandro con i suo cane Spike
conduttore- operatore e dell’educatore.
Durante questo tempo, l’ospite verrà invitato ad accarezzare il cane, a chiamarlo per nome,
a imporgli ordini semplici, a “giocare” con lo stesso stimolandolo a riferire ricordi di passate
esperienze con il proprio animale e incentivandolo a interagire con il personale, il conduttoreoperatore, l’educatore e gli altri ospiti presenti.
Tale attività si preﬁgge di:
- Favorire un miglioramento del tono dell’umore e dello stato di benessere;
-Stimolare le capacità cognitive e relazionali residue;
-Stimolare le capacità motorie residue.
I tre incontri che si sono tenuti ﬁnora hanno dato ottimi
risultati in termini di socializzazione, benessere degli
ospiti, miglioramento del tono dell’umore, soprattutto
per quegli ospiti che anche a casa avevano un animale
domestico.
Questi incontri verranno riproposti agli ospiti dell’ala
verde con la cadenza di due volte al mese; nei prossimi
numeri del Boccolo vi aggiorneremo sull’andamento
dell’attività.
Un momento dell’attività in ala verde

Le educatrici
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La vita con noi
Lezione della signora Tiziana Toffelordi su Burano

L

a mattina di giovedì 14 marzo 2013 abbiamo ricevuto la piacevole visita della signora Tiziana Toffelordi, venuta in Residenza per proseguire il nostro ciclo di incontri su Venezia
e le isole della laguna veneta.
Questa volta l’argomento della lezione sono state l’isola di Burano, famosa per le sue case
colorate, e le isole più piccole di Mazzorbo e S. Francesco del Deserto.
Alcuni nostri ospiti, avendo abitato diversi anni a Venezia, conoscevano molto bene queste
isole, soprattutto Burano, celebre per le sue abitazioni caratteristiche e per la secolare tradizione del merletto.
La tradizione vuole che Burano fosse stata fondata, come i centri dei dintorni, dagli abitanti
della città romana di Altino, che si erano rifugiati in laguna per sfuggire alle invasioni barbariche, in particolare agli Unni di Attila e ai Longobardi.
Le prime abitazioni erano poste su palaﬁtte con le pareti fatte di canne e fango e solo a partire
dall’anno Mille furono costruite case in mattoni. Burano inoltre poteva godere di un clima mite
e salubre grazie ad una certa ventilazione che allontanava la malaria.
Un’ipotesi riguardo il colore caratteristico delle abitazioni, ci spiegava la signora Tiziana, suggerisce che ogni colore sarebbe il simbolo distintivo di una determinata famiglia del luogo,
visto che ancor oggi a Burano vi sono pochi ma molto diffusi cognomi.
Un’altra supposizione, forse più fondata, afferma che i colori vivaci servirebbero ai barcaioli
per ritrovare la propria casa in presenza della nebbia, che a Burano si presenta particolarmente
ﬁtta.
Riguardo alla tradizione del merletto, la leggenda vuole
che proprio grazie ad un pescatore sia nata la tradizionale produzione tessile artigiana.
Costui, infatti, avendo resistito al canto delle sirene in
nome della sua bella che lo attendeva a Burano, avrebbe
ricevuto dalla regina dei ﬂutti una corona di schiuma per
ornare il capo della sua sposa. Le amiche della diletta,
invidiose e conquistate dalla bellezza del velo, avrebbero cercato di imitarlo, dando così inizio a una scuola di
tradizione centenaria, raccolta nel Museo del merletto.

L

Le merlettaie di Burano

a signora Tiziana ci ha poi parlato di Mazzorbo,
un’isola sicuramente meno conosciuta, collegata a Burano da un ponte di legno.
Come tutti gli antichi centri lagunari, Mazzorbo nacque per effetto dello spopolamento delle
città dell’entroterra, sotto la spinta delle ricorrenti invasioni barbariche.
Raggiunto il massimo splendore nel X secolo, dopo il Mille anche Mazzorbo, come i centri
vicini, iniziò a declinare in favore della vicina Venezia. Divenne così un’isola “campestre”,
utilizzata per le attività agricole e luogo di svaghi per i patrizi veneziani.
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La vita con noi
Conosciutissime in tutta la zona sono le “castraure di Mazzorbo”, cioè il primo frutto della
pianta dei carcioﬁ, il cui sapore, già di per sè amarognolo, viene esaltato dalla salsedine di cui
è impregnato il terreno di quest’isola.
Tutte le estati, nel periodo a cavallo tra giugno e luglio, l’isola ospita inoltre una stupenda sagra paesana nel patronato della Chiesa di Santa Caterina (risalente al 1290), dove si possono
assaporare piatti tipici a base di carne, pesce e verdure del posto...in un contorno di musica,
giochi e lotterie.

L

a nostra piacevole mattinata è terminata vedendo le immagini di S. Francesco del Deserto,
isola situata tra Sant’Erasmo e Burano.
Ospita un convento di frati minori, originariamente fondato dallo stesso San Francesco, lì approdato di ritorno dall’Oriente.
Il Santo scelse l’isola per fondarvi un ricovero dove
fosse possibile pregare e meditare in pace, lontani dalla
mondanità.
Dopo la sua morte, l’isola venne donata, nel marzo del
1233, ai Frati Minori dal patrizio veneziano, che tuttora
sono gli unici abitanti presenti nell’isola.
Essi aprono il monastero, in orari prestabiliti, per consentire ai visitatori di trascorrere qualche ora di riﬂessione e preghiera nella pace delle mura francescane.
Al termine di quest’incontro è venuta a tutti noi una
gran voglia di visitare questi splendide isole della laguS. Francesco del Deserto
na, così vicine a noi!
Ringraziamo la signora Toffelordi per la sua disponibilità e l’aspettiamo di nuovo presto in
Residenza!
La redazione

Una piacevole chiacchierata nel giorno dell’8 marzo!

V

enerdì 8 marzo 2013, ore 10.30: in biblioteca siamo pronti a ricordare, con un incontro speciale del
Boccolo, la Festa della donna, con una attenzione particolare per le ﬁgure femminili che si sono contraddistinte, in Italia e nel mondo, nell’ultimo secolo.
Abbiamo iniziato l’incontro con la poesia che il signor
Luigi Paternieri ha dedicato alle signore presenti, quando dopo poco è arrivata in biblioteca Mary, una ragazza
indiana residente a Fossalta insieme al marito, che viene spesso in Residenza per imparare un pò di italiano. Donne indiane in ﬁla per il voto
5
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La visita inaspettata ci ha dato modo di fare un’interessante conversazione con lei e le nostre
ospiti riguardo i diversi modi di vivere delle donne in Italia ed in India.
Mary ci ha spiegato che anche in India la festa della donna viene ricordata, soprattutto nelle
grandi città. Purtroppo però, nel resto dell’anno, la donna gode di scarsa considerazione nella
società, basti pensare, ad esempio,
al fatto che i matrimoni sono in genere frutto di un
accordo fra il futuro marito e i genitori della futura sposa, e che quest’ultima ha poca voce in
capitolo su questa importante decisione.

I

noltre, ci raccontava Mary, le ragazze si sposano molto giovani e se per caso rimangono
vedove, anche in tenera età, sono obbligate a non intraprendere nessun’altra relazione sentimentale nel corso della loro vita..
Quando in India in una famiglia nasce una ﬁglia femmina di solito non viene considerata una
bella notizia, perchè, secondo la loro tradizione, è la
famiglia della sposa che deve provvedere alla dote nuziale che non interessa solamente il classico corredo di
biancheria, ma anche gioielli e mobili per la casa degli
sposi. Un vero salasso per le famiglie non particolarmente abbienti!
Mary ci diceva che in Italia le donne sono molte più libere che in India, e sicuramente dobbiamo darle ragione, allo stesso tempo le abbiamo però fatto presente che
anche in Italia molte donne sono vittime di violenze tra Bambini indiani a scuola
le mura domestiche, come dimostrano i frequenti casi
di cronaca riportati dai media nazionali.

L

a chiacchierata è proseguita parlando di quanto sia grande l’India, un paese con grandi
contraddizioni, da una parte il crescente sviluppo economico e dall’altra milioni di persone che continuano a vivere in condizioni di grande povertà.
Abbiamo scoperto anche che in India si parlano circa trenta lingue e duemila dialetti diversi
e che la lingua ufﬁciale, utilizzata anche nei documenti, è l’inglese, conosciuta da sempre più
bambini.
Le famiglie infatti arrivano ad indebitarsi pur di mandare i propri ﬁgli in scuole dove si insegni l’inglese, a pagamento, per offrire loro maggiori opportunità lavorative e quindi di riscatto
sociale.
E’ stata davvero una piacevole chiacchierata, stimolata dalle domande della signora Annamaria, che l’India l’ha visitata. Un ringraziamento a Mary per la bella occasione di confronto e
complimenti per il suo italiano, in continuo miglioramento!
Gli ospiti della redazione
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I nostri ringraziamenti continuano...

U

n ringraziamento doveroso ai volontari che hanno trascorso questi ultimi mesi assieme
a noi! Iniziamo dal gruppo pensionati di Lugugnana che ha animato la festa del giovedì
grasso a febbraio, con le consuete mascherine e il suono della ﬁsarmonica del sig. Gino.
Ottimi come sempre anche le frittelle e i crostoli preparati
per l’occasione dalle nostre bravissime cuoche!
I momenti di festa in struttura sono proseguiti nel mese di
marzo con la festa di S. Giuseppe, il giorno 19, ricordando
tutti i nostri papà e nonni sulle note della musica anni 6070, magistralmente interpretata dalla splendida voce della
nostra cara amica Roberta Nosella!
Per quanto riguarda le feste dei compleanni il coro S. Giorgio, diretto dal maestro
Le nostre signore della prima ﬁla!
Della Bianca, ha allietato
i compleanni del mese di febbraio, mentre il signor Gianfranco Martin, cugino del sig. Marcello Fagotto, ha suonato con maestrìa la sua ﬁsarmonica per i nati nel mese di
marzo.
Con grande piacere domenica 21 aprile la nostra operatrice Vesna ha sfoggiato la sua bravura (e la sua bellezza!)
cantando e intrattenendo gli ospiti sulle note di Celentano, La nostra operatrice e cantante Vesna
Gianni Morandi, Shakira e altro ancora. Ha riscosso grande successo presso tutti presenti, brava Vesna!
Gli ospiti della Redazione

L

a signora Maria Doretto, nostra ospite da diversi anni, ci ha raccontato di quando da bambina aveva imparato a scuola il Padre Nostro dei Bambini.
Il testo ci è sembrato così bello che abbiamo pensato di riproporvelo.

O padre che dal cielo
proteggi i bimbi buoni,
fra gli angeli e qui in terra
il nome tuo risuoni.

Perdonaci o buon Dio
se siamo cattivelli
perdona a chi promette
di amar tutti i fratelli.

Tu libera dal male
i grandi ed i piccini,
il pane a tutti dona
ai ricchi e ai poverini.

Al tuo volere santo
ognuno il capo inchini
e scenda la tua luce
sui grandi e sui piccini.
Amen
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Le nostre opinioni
Una coppia di sposini in Residenza..

A

l mio reparto non manca proprio niente! Abbiamo perﬁno una coppia di sposini che vivono la loro luna di miele qui con noi.
Lo so che siete curiosi di conoscere i loro nomi.. Non posso dirveli perché non li so.
La coppia è formata da due merli che hanno costruito il loro
nido nuziale tra i rami di un albero ﬁnto che è sistemato sul
terrazzo del mio reparto.
Ogni volta che passo davanti all’oblò mi fermo e sbircio.
Per il momento si vede una coda nera che esce dal nido e un
ciuffo nero che si muove perché, secondo me, ad ogni movimento vengono mosse le uova che sono in coda.
Non c’è niente da fare, porteremo pazienza sperando di vedere
i nuovi nati quando nel nido vivrà una vera famiglia con padre,
madre e ﬁgli.

P.S. Ora la famiglia è al completo. Ieri ho visto una testolina sbirciare dal nido.
Che bellezza! Tutto ciò però è durato poco..
La troppa curiosità è stata fatale all’uccellino: è caduto dal nido battendo la testa sul pavimento e così è morto. Che tristezza!...Una storia che era cominciata bene è ﬁnita male..
A. D.

Un saluto da una nostra tirocinante

S

ono Hanna, vengo da Portogruaro e frequento l’ultimo anno di un istituto tecnico a Pordenone.
Devo ammettere che questa esperienza mi ha fatto cambiare l’idea che avevo sulla ﬁgura
dell’anziano, perché prima pensavo che queste persone fossero scorbutiche e noiose, mentre
ora credo che abbiano più vitalità di molti giovani!
Trovo che sia stato particolarmente bello essere stata diversi pomeriggi a contatto con i differenti ospiti della struttura.
Le ore che ho trascorso qui non sono state mai pesanti grazie alle attività che si svolgono al
suo interno. Sono riuscita a conoscere la maggior parte degli anziani della Residenza e mi è
piaciuto stare a contatto con le loro diverse personalità.
Tutto questo mi ha permesso di vedere in concreto ciò che studio tutti i giorni nelle diverse
materie scolastiche.
Non bisogna dimenticare la bravura delle educatrici Roberta e Valeria che con i loro modi
gentili e complici mi hanno fatto sentire a mio agio ﬁn dal primo momento.
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Un’esperienza del genere dovrebbe essere proposta anche ad altri miei coetanei che vedono
la senilità soltanto come perdita delle abilità ﬁsiche e cognitive, mentre secondo me da loro si
possono imparare molte cose!
A me hanno colpito in positivo e mi lasceranno un bel ricordo e per questo vi mando un saluto
nostalgico!!
Hanna Tabaro
Ringraziamo di cuore Hanna per le belle parole che ha usato per descrivere la sua esperienza
di tirocinio presso la Residenza.
Ricordiamo sempre con piacere lei e tutti gli altri ragazzi che periodicamente vengono nella
nostra struttura per conoscerci e stare con i nostri ospiti, grazie a tutti loro!
Le educatrici

Dimissioni di Papa Benedetto XVI

L

’11 febbraio 2013 passerà sicuramente alla storia per essere stato il giorno in cui Papa Benedetto XVI ha annunciato al mondo le sue dimissioni da pastore della Chiesa universale.
“Non ho più le forze, lo faccio per il bene della Chiesa. Vivrò una vita di preghiera”.
Sono state queste le parole che ha usato papa Benedetto XVI per annunciare al mondo la sua
difﬁcile scelta, legata probabilmente a motivi di salute.
Sicuramente questa decisione ha lasciato sorpresi, quasi sgomenti, tutti noi, che non ci aspettavamo tale notizia, ripresa subito da tutti i media italiani e stranieri.
Di seguito riportiamo il pensiero che un nostro ospite ha espresso nei giorni successivi alle
dimissioni di Papa Benedetto XVI.
A sorpresa arriva l’annuncio di tale rinuncia, motivata da cause di salute.
Data l’età avanzata, il ponteﬁce accusa 86 anni, non si sente di continuare tale impegno gravoso e solenne.
Tutti approvano, a malincuore, tale decisione maturata già da tempo e si pensa che nella prima decade di marzo si procederà ad indire il solenne conclave, per la rapida nomina dell’augusteo sostituto.
Papa Benedetto XVI è stato un magniﬁco conduttore della Chiesa, con saggezza e santa fede
ha guidato la chiesa di san Pietro, attraverso calamità naturali, vedi per esempio la persecuzione dei cristiani in Africa e la lotta contro i preti pedoﬁli in America.
Molti italiani sperano che il suo successore sia naturalmente un italiano ma la Chiesa non si
pone tale problema, data la sua missione universale nel mondo.
Ci auguriamo che per la nomina ci sia unanime consenso, in una soluzione rapida e positiva
del problema.
9
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In questo periodo di turbolenza politica c’è bisogno urgente di una guida spirituale sicura e
decisa; per questo mi auguro che prevalga il buon senso, per una conclusione rapida e concreta della difﬁcile situazione.
Tanti auguri e buoni auspici al prossimo Papa!
Luigi Paternieri

Un caloroso benvenuto a Papa Francesco!

D

opo qualche giorno di trepidante attesa, il 13 marzo 2013 c’è stata la tanto attesa fumata
bianca, che annunciava l’elezione, da parte del Conclave, del nuovo Papa: il cardinale
Jorge Mario Bergoglio!
Di nazionalità argentina e appartenente ai chierici regolari
della Compagnia di Gesù, è il primo ponteﬁce di questo
ordine religioso, nonché il primo proveniente dal continente americano.
Nato in una famiglia di origini piemontesi (il nonno Giovanni Angelo era nato in località Bricco Marmorito di Portacomaro, frazione di Asti), è il quarto dei cinque ﬁgli di
Mario, funzionario delle ferrovie salpato nel 1928 dal porto di Genova per cercare fortuna a Buenos Aires.
Papa Francesco bacia una bimba
In Piemonte attualmente vivono ancora dei parenti del
Ponteﬁce, i quali sono rimasti sorpresi per l’elezione di Papa Francesco e per l’improvvisa
popolarità che loro stessi hanno vissuto, visto che le televisioni di tutto il mondo sono andate
ad intervistarli!
Nel suo discorso d’insediamento ha salutato la folla giunta in Piazza S.Pietro e i fedeli di tutto
il mondo che lo seguivano dalla televisione, esordendo con la frase: “Fratelli e sorelle, buonasera! Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei
fratelli cardinali siano andati a prenderlo quasi alla ﬁne del mondo, ma siamo qui. Vi ringrazio
dell’accoglienza. La comunità diocesana di Roma ha il suo vescovo: grazie! ”
Il discorso è poi proseguito con l’invito ai fedeli a pregare per lui e per il Papa Emerito Benedetto XVI, sottolinendo la necessità di inttraprendere insieme un cammino di fratellanza, di
amore e di ﬁducia.
Il 23 marzo c’è stato lo storico incontro a Castel Gandolfo tra Papa Francesco e il papa Emerito, ed è stato davvero singolare vederli pregare insieme, abbracciarsi, circostanza mai successa
nella storia della Chiesa.

L

a scelta del nome Francesco, come il Papa ha spiegato, è stata dettata dal desiderio di mantenere la sua vicinanza ai poveri, scegliendo il nome del Santo d’Assisi, che rappresenta
l’uomo della povertà, l’uomo della pace e l’uomo che ama e custodisce il creato.
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A

l tema del custodire Papa Francesco ha dedicato delle bellissime parole, che qui riportiamo:
“La vocazione del custodire non riguarda solamente noi cristiani, ha una dimensione che precede e che è semplicemente umana, riguarda tutti. È il custodire la gente, l’aver cura di tutti, di
ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili
e che spesso sono nella periferia del nostro cuore. È l’aver cura l’uno dell’altro nella famiglia:
i coniugi si custodiscono reciprocamente, poi come genitori si prendono cura dei ﬁgli, e col
tempo anche i ﬁgli diventano custodi dei genitori. È il vivere con sincerità le amicizie, che
sono un reciproco custodirsi nella conﬁdenza, nel rispetto e nel bene. In fondo, tutto è afﬁdato
alla custodia dell’uomo, ed è una responsabilità che ci riguarda tutti. Siate custodi dei doni di
Dio!”

P

apa Francesco, in questo primo periodo di pontiﬁcato, sembra già essere molto apprezzato
dai fedeli di tutto il mondo, che ne sottolineano lo stile sobrio, la vicinanza ai poveri, ai
bisognosi, il desiderio di sentirsi vicino alla gente.
Durante i nostri incontri del martedì mattina, abbiamo spesso parlato della ﬁgura di questo
nuovo Papa venuto da lontano, ed il parere dei nostri ospiti è stato quasi unanime nel sottolineare l’umiltà di questo Papa e la sua attenzione ai più deboli.
Qualcun altro ha invece detto che preferisce lasciar passare un pò di tempo prima di esprimere un giudizio, aspettando che il Papa abbia modo di
lavorare in tranquillità e proseguire nella sua missione
apostolica.
L’opinione condivisa da tutti è che in questo periodo
difﬁcile che il mondo sta attraversando, c’è sicuramente bisogno di una guida autorevole a capo della Chiesa,
che metta in primo piano l’attenzione verso le persone
più deboli e rappresenti un punto di riferimento per i
Cristiani di tutto il mondo.
Proprio in un recente discorso il Papa ha affermato che L’incontro storico fra i due Papi
la precarietà quotidiana può avere conseguenze funeste
per l’uomo, invitando alla solidarietà verso i più bisognosi.
Da tempo Bergoglio denuncia il carrierismo, la «mondanità spirituale», come il pericolo più
grande della Chiesa, fondando la sua riforma su un richiamo continuo allo spirito evangelico.
L’auspicio è quello che anche i nostri politici siano contagiati da questo nuovo stile di sobrietà
che il Ponteﬁce ha introdotto e si dedichino maggiormente ai bisogni reali del Paese, soprattutto a quelli delle persone senza lavoro o dei giovani che un lavoro non l’hanno ancora trovato.
Buon lavoro Papa Francesco!
La redazione

11

Le nostre ricette
In cucina con Sante!

I

n questa pagina dedicata alle ricette dei nostri ospiti, abbiamo il piacere di ospitare i consigli
del signor Sante, che di professione ha fatto proprio il cuoco, e capocuoco, in importanti
ristoranti di Mestre e Venezia.
Pordenonese d’origine, Sante si è trasferito all’età di 16 anni a Venezia per frequentare la
scuola Alberghiera, assecondando così la sua forte passione per la cucina.
Ha lavorato al Grand Hotel Principe di Venezia, all’Hotel Rialto, al Graspo de Ua, tutti prestigiosi ristoranti e alberghi del nostro capoluogo lagunare, nei quali il nostro Sante ha potuto
mettere in pratica la sua abilità culinaria!
Con grande onore presentiamo due ricette che Sante ci ha suggerito; sono molto diverse tra
loro, nella speranza così di accontentare tutti i palati!
Cannelloni al ragù
I cannelloni al ragù sono uno di quei piatti che di solito mettono d’accordo grandi e piccini e
che fanno sempre il loro bell’effetto sulla tavola della domenica!
Ecco come farli seguendo le indicazioni del nostro chef Sante:
Ingredienti per 4 persone:
-

½ kg di ragù di carne
½ litro di latte di besciamella
burro
250 g di pasta all’uovo
Parmigiano Reggiano grattugiato

Per la buona riuscita di questo piatto tipico della tradizione emiliana, Sante ci dice che è fondamentale la preparazione di un buon ragù di carne, di quelli che le mamme iniziavano a far
bollire la mattina perchè fossero pronti per il pranzo..
Se non volete passare tutta la giornata sui fornelli, preparate il ragù il giorno prima!
Altro ingrediente chiave di questo piatto è naturalmente la besciamella, che dev’essere sempre
insaporita da una grattuggiata di noce moscata.
Precisato questo, Sante dice che il resto è solo questione di...assemblaggio!
Imburrare una teglia da 35x25 cm, versarvi un po’ di besciamella e cospargerla con un cucchiaio. Unire uno o due cucchiai di ragù spruzzandoli uniformemente sulla besciamella.
Tagliare la pasta in rettangoli lunghi circa 10-12 cm e lessarli per un minuto in abbondante
acqua salata, quindi metterli su uno stroﬁnaccio ben pulito e farcirli mettendo un cucchiaio di
ragù ed un cucchiaino di besciamella vicino al lato più corto ed arrotolare.

12

Le nostre opinioni
Per completare la preparazione man mano che i cannelloni sono farciti disporli in ﬁla nella
piroﬁla e coprire con la restante besciamella.
Cospargere con il ragù avanzato e con il Parmigiano Reggiano grattugiato.
Coprire con la carta stagnola ed infornare a 200° C per 30 minuti, quindi togliere la stagnola e
proseguire la cottura per altri 10 minuti.
Se si desidera ottenere una migliore doratura superﬁciale, accendere il grill e cuocere per altri
5 minuti.
A piacere il ripieno dei cannelloni può essere fatto con ricotta e spinaci, zucchine, broccoli,
formaggi, zucca, pesce o qualsiasi altro ingrediente sia di vostro gradimento!
Orata al cartoccio
Ingredienti:
-

Orate (o branzini o merluzzi)
crostacei sgusciati (gamberi, scampi, gamberoni..)
olio
sale e pepe q.b.
uno spicchio d’aglio
vino bianco e cognac (facoltativo)

Si eviscera, pulisce e lava bene l’orata quindi la si mette in una padella con olio e uno spicchio
d’aglio. Dopo averla rosolata su tutti e 2 i lati, si aggiungono i crostacei sgusciati e si bagna il
tutto con del vino bianco e un po’ di cognac.
(Sante, da chef navigato, suggerisce di far ﬁammeggiare il cognac.. Chi vuole si cimenti pure!)
Cucinarla a fuoco lento per una quindicina di minuti.
Si prende un foglio d’alluminio e si appoggia all’interno l’orata con i crostacei, quindi si sigilla
la carta formando il cartoccio, sigillando i bordi con una spennellata d’uovo (lasciate circa 4
dita di spazio sopra al pesce, in modo che il vapore non faccia scoppiare il cartoccio!).
Si mette il tutto in forno, in una teglia, e si cuoce a 180° per mezz’ora circa (a seconda della
grandezza dell’orata).
Sante consiglia di aprire il cartoccio direttamente in tavola, lasciando sprigionare il suo delizioso profumino..
Buon appetito a tutti!

Sante Pulzato e la redazione del Boccolo
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Gustando il caffè...
Lucia è il nuovo coordinatore infermieristico

E

’ stato nominato il 01 aprile il nuovo coordinatore infermieristico: Lucia Berinde!
Lucia opera presso la Residenza Santa Margherita come infermiera dal 2006.
In questi anni ha dimostrato professionalità e grande attenzione ai bisogni degli ospiti.
La sua curiosità positiva, il suo interesse l’hanno messa in luce giungendo così a ricoprire il
ruolo di coordinamento con le congratulazioni di tutti.
Una domanda a Lucia: “ Come ti trovi a svolgere questo importante ruolo?”
Lucia: “ Sono lusingata della nomina, mi trovo ancora un po’ impacciata, ma intendo impegnarmi al massimo per il bene degli ospiti, del gruppo infermieristico e di tutte le professionalità. Non voglio assolutamente deludere!!!”
In bocca al lupo, Lucia, da parte di tutti noi!

Veriﬁca di sistema gestione per la Qualità

L

a veriﬁca di mantenimento del Sistema di Gestione per la Qualità svoltasi il 16 aprile ha
avuto esito più che positivo. Il Dott. Bonora si è complimentato per le modalità di lavoro
adottate e per la competenza dimostrata dai vari ambiti professionali.
Sono stati particolarmente apprezzati come buone prassi osservate:
- la trasparenza nella presentazione dei dati, positivi e negativi;
- l’implementazione di un sistema premiante per i dipendenti;
- l’efﬁcacia dei processi comunicativi tra i reparti grazie ad uso intelligente degli strumenti
informatici.

GRAZIE A TUTTI per il lavoro svolto quotidianamente: solo una squadra motivata e capace
raggiunge risultati tanto importanti!
L’ Ufﬁcio Qualità

C

ogliamo l’occasione per ricordare ad ospiti ed operatori della Residenza Santa Margherita che il Boccolo è un giornalino nato per ospitare le idee, le riﬂessioni, le poesie ed
anche le ricette di tutti voi.
Sono quindi ben accetti tutti gli scritti che ci vogliate far pervenire per vederli pubblicati nei
prossimi numeri del Boccolo!
Le educatrici Roberta e Valeria
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Appuntamenti
Festa dei compleanni per i nati nel mese di maggio
VENERDI’ 24 MAGGIO 2013 ORE 16.30
con la presenza dei musicisti MARIO E VALERIO
Festa dei compleanni per i nati nel mese di giugno
VENERDI’ 28 GIUGNO 2013 ORE 16.30
Festa dei compleanni per i nati nel mese di luglio
VENERDI’ 26 LUGLIO 2013 ORE 16.30

GIOVEDI’ 23 MAGGIO ORE 10.00
NEL PARCO DELLA STRUTTURA TUTTI PRESENTI ALL’ INAUGURAZIONE DEL NUOVO “PERCORSO AD IMMAGINI”
ASSIEME AI BAMBINI DELLE CLASSI QUARTA E QUINTA
DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VILLANOVA.
In tale occasione, nell’anno dei festeggiamenti per il Ventennale della
Residenza, verrà piantata nel parco una piccola quercia, simbolo della
nostra struttura.
CONTIAMO SULLA VOSTRA PRESENZA!

Ricordiamo che per essere sempre aggiornati sugli eventi che si svolgono in Residenza è sufﬁciente andare sul sito

www.residenzasantamargherita.it
e cliccare sulla sezione news!
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“Non dobbiamo avere
paura della bontà
e neanche della tenerezza”
Papa Francesco

