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L a  v i t a  c o n  n o i

C’è posta... per tutte le mamme!

Straordinaria partecipazione di famiglia-
ri, amici e simpatizzanti giovedì 8 mag-

gio per la consueta Festa della Mamma, ap-
puntamento ormai storico della Residenza, 
offerta dalla Direzione per omaggiare tutte 
le mamme, di fatto e di spirito, veri capisal-
di della famiglia.

La festa è iniziata alle 16.30 con l’apertura 
della mostra dei lavori eseguiti dalle ospiti 
durante l’attività di laboratorio manuale, 
sotto la guida attenta di Roberta.
È seguita la celebrazione della Santa Mes-
sa, officiata da don Pietro e allietata dai 
canti dei componenti del coro parrocchiale 
di Villanova.

La serata è proseguita con la cena prepa-
rata dalle abili mani delle nostre cuoche, 
con la collaborazione di tutto il personale 
della cucina e delle assistenti di sala. Brave 
a tutte!

Ringraziamo la signora Nicoletta che ha 
improvvisato “Arisa” con il brano vincitore 
di Sanremo e la famiglia Favruzzo per aver 
condiviso con noi il tema scritto dal figlio 
quando era bambino, in onore della sua 
mamma.

Attesissima, come sempre, l’estrazione del-
la lotteria, avvenuta con l’aiuto dei bambini 
presenti alla serata, che ha messo in palio 
ricchi premi...
Dulcis in fundo, la compagnia del “Buon 
Umore”, seguendo il filone “Maria De Filip-
pi” inaugurato lo scorso anno, ha messo in 
scena una commedia intitolata “C’è posta 
per te!”, ispirata appunto all’omonima tra-
smissione della celebre conduttrice televi-
siva.

Un grazie particolare lo rivolgiamo agli 
attori che gentilmente hanno messo a di-
sposizione la loro simpatia per allietare la 
serata. Grazie quindi ai nostri ospiti Anna-
maria, Caterina, Maria e Vittorio per esser-
si messi in gioco in questa piccola rappre-
sentazione e ai nostri inossidabili Katia e 
Carmelo per la loro consueta disponibilità 
e simpatia!

Le educatrici

La celebrazione della Santa Messa

La nostra “Katia Maria De Filippi”

L’arrivo del postino Vittorio



4

L a  v i t a  c o n  n o i

Giornata conclusiva del progetto
“I rimedi dei nonni” 

Venerdì 30 maggio, durante la mattinata, 
abbiamo avuto il piacere di ospitare in 

struttura i bambini della classe quinta del-
la scuola primaria “Margherita Marzotto” 
di Villanova, per concludere un percorso 
iniziato insieme lo scorso dicembre.

I bambini partendo dal testo che avevamo 
letto loro, ispirato ai rimedi naturali utiliz-
zati dai nostri nonni, hanno infatti realiz-
zato dei disegni che sono stati messi nel 
nostro parco per rendere più piacevoli le 
passeggiate dei nostri ospiti. 
 Durante la mattinata i bambini, insieme 
alle loro maestre, ci hanno anche fatto 
dono di un libretto che conteneva dei rac-
conti fantastici scritti di loro pugno.
Alcuni di questi racconti abbiamo pensato 
di riportarli in questo numero del Boccolo, 

affinchè possiate apprezzare lo sforzo e la 
bravura dei giovani alunni , autori di queste 
storie fantastiche!

Per animare la mattinata abbiamo anche 
coinvolto i bambini in una piccola caccia 
al tesoro, che si è svolta nel nostro parco, 
che ha avuto come premio finale una dolce 
sorpresa.
C’è da dire che loro sono stati fin troppo 
bravi e, in men che non si dica, hanno tro-
vato tutti gli indizi che avevamo dissemina-
to in giardino!
Abbiamo trascorso assieme ai bambini 
una piacevole mattinata e per questo de-
dichiamo un sentito ringraziamento alle 
loro insegnanti, in particolare alla maestra 
Maddalena, per la gentile collaborazione, 
auspicandoci che possa continuare ancora 
a lungo. 

Gli ospiti della Redazione

Il tanto atteso momento della merenda!

Generazioni a confronto

Dai racconti scritti dai bambini

“Il centauro”

C’era una volta un centauro che si chiamava Dottorino e aveva un paziente malato. 
Aveva il naso chiuso e il centauro gli preparò i fumenti.

Aveva i denti sporchi e con la salvia i denti diventarono puliti.
Aveva l’alito puzzolente e l’alloro faceva al caso suo.
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Aveva mal di gola, allora latte e miele facevano al caso suo.
Aveva mal di testa e gli diede l’olio di ricino.
Aveva la febbre e il centauro lo coprì con una coperta di lana per stare al calduccio.
Aveva problemi respiratori e la cipolla era l’ideale.
Alla fine Toni guarì grazie al centauro Dottorino.

Luca

“Marky e Arcus: la leggenda del salice piangente!”

C’erano una volta due amici centauri: Marky e Arcus.
I due centauri erano molti amici e stavano sempre insieme.

Un giorno, per fare una passeggiata, si allontanarono dalla fores-
ta e si avvicinarono a un villaggio.
Marky si innamorò della vita degli uomini e voleva diventare 
uno di loro.
Tornato dalla foresta Marky era infelice. Allora Arcus decise di 
andare dallo stregone della grotta incantata per chiedergli di 
trasformare Marky in un umano.
Lo stregone accettò ma in cambio voleva qualcosa: la sua voce.
Arcus accettò e lo stregone gli diede la pozione. Doveva mescolare insieme alloro, salvia, cipolla, aglio, 
latte e olio.
Una volta bevuto Marky si divise dal corpo di cavallo e diventò un uomo.
Ringraziò Arcus che non poteva rispondergli e insieme al suo cavallo se ne andò al villaggio.
Arcus cominciò a piangere e dalla disperazione si trasformò in un salice piangente.
Alla fine, questa storia venne ricordata come Marky e Arcus, ovvero la leggenda del salice piangente.

Simone 

“Il paziente”

“C’era una volta il dottor Erbario. Lo chiamavano così perchè usava sempre le erbe per curare i 
suoi pazienti. Un giorno incontrò una persona che gli chiese dove e come trovava le erbe.

Lui gli rispose che le venivano donate da Benessere, un amico che abitava nel pianeta di   Saturno. 
Benessere era grande, forte, sportivo, amichevole, coi denti sempre bianchi e un alito che profumava di 
menta, insomma era sempre in ordine e non aveva mai nessun malanno.
Un giorno Benessere si ammalò e si rivolse a Erbario perchè aveva mal di pancia, le carie, l’alito che puz-
zava come una fogna, mal di gola, il naso chiuso, la tosse e si sentiva freddo com il ghiaccio. 
Erbario gli chiese se continuava ad assumere le erbe, lui gli rispose di no e allora lo accompagnò in sala 
operatoria. 
Una volta arrivati il dottor Erbario gli diede la menta e il suo alito non puzzo più, la salvia che gli pulì i 
denti, la cipolla per il mal di pancia, una coperta di lana per riscaldarlo, il latte e il miele per il mal di gola 
e la tosse e infine mise sul fuoco un pentolino con il rosmarino per fargli fare i fumenti.
Benessere guarì e Erbario diventò un centauro simbolo della medicina.”

Niccolò

L a  v i t a  c o n  n o i
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Tutti in attesa di gustare la costa... 

L a  v i t a  c o n  n o i

Tutti alla sagra di Villanova!

Giovedì 15 maggio abbiamo trascorso 
una piacevole serata con i nostri ospiti 

presso la vicina sagra di Villanova.

Per fortuna quest’anno il tempo è stato più 
clemente rispetto all’anno scorso e, nono-
stante la temperatura freddina, abbiamo 
potuto goderci una bella mangiata di po-
lenta, pollo, salsiccia e costa... e dolcetto 
finale che ha davvero rallegrato gli animi!

Eravamo un gruppo numeroso, circa una 
quarantina di persone tra ospiti, famigliari, 
operatori e le nostre immancabili ragazze 
del gruppo delle pulizie, che cogliamo l’oc-
casione per ringraziare ancora una volta. 

Ringraziamo gli organizzatori della sagra 
“Villanova in festa” per la disponibilità di-
mostrata nel venire incontro alle nostre 
esigenze organizzative e un arrivederci 
all’edizione 2015!

Ringraziamenti

Con piacere ringraziamo coloro che sono 
intervenuti, in questi ultimi mesi, ad allie-
tare le nostre feste dei compleanni in Resi-
denza. 
Domenica 25 maggio siamo stati lieti di 
ospitare il coro folkloristico “La Quercia” 
di Fossalta di Portogruaro, diretto dal ma-
estro Massimo Drigo, che ha ricevuto un 
forte applauso dai nostri ospiti per l’eccel-
lente esibizione canora.

Venerdì 13 giugno è stata la volta del duo 
musicale Mario e Valerio che con la loro 
travolgente simpatia hanno rallegrato gli 
animi dei presenti!

Infine venerdì 25 luglio pomeriggio di festa 
in compagnia del signor Gianfranco Mar-
tin e la sua fisarmonica, che ha animato il 
nostro pomeriggio di festa in compagnia 
dell’amico Luciano!

Grazie ai tutti i nostri volontari per il pre-
zioso contributo che ci danno nell’animare 
le nostre feste e un arrivederci ai prossimi 
appuntamenti.

Le educatrici

Qua la zampa!

Venerdì 23 maggio pomeriggio di intrat-
tenimento per nonni e bambini organiz-

zato dalla Residenza Santa Margherita in 
collaborazione con l’Unità Cinofila di Soc-
corso del Veneto guidata dal signor Gian-
carlo Cusan, accompagnato da i suoi validi 
collaboratori, tra cui Alessandro, operatore 
presso la nostra struttura e proprietario di 
Spike!
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I cento anni
della signora Rina Del Col

Giovedì 19 giugno pomeriggio di festa 
presso la Residenza Santa Margheri-
ta, per i 100 anni della signora Rina 
Del Col, nostra ospite dal 2006.
Alla presenza di familiari, operatori, 
Direttore e rappresentanti del Co-
mune di Fossalta di Portogruaro, si 
è tenuta una piccola festicciola per 
festeggiare la signora Rina in questo 
così importante traguardo.

L’invito per questa bella iniziativa era sta-
to esteso, oltre che ai nipotini dei nostri 
ospiti, anche ai bambini della vicina scuola 
primaria “M. Marzotto” e dell’asilo di Villa-
nova.
La partecipazione è stata numerosa ed è 
stato molto bello vedere i bambini parteci-
pare in prima persona alle attività organiz-

zate dal signor Giancarlo nel giardino della 
nostra Residenza.
Un grazie sentito va a Giancarlo, Sara, Sil-
via e Alessandro per averci regalato un di-
vertente pomeriggio in compagnia dei no-
stri amici a quattro zampe!!

La redazione

Spike riceve le coccole dei bambini!I bambini assistono attenti all’esercitazione

L a  v i t a  c o n  n o i
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Visita alla mostra “Trame di cinema” 
a Villa Manin

Uscita pomeridiana con un gruppo di 
nostri ospiti martedì 27 maggio a Villa 

Manin che ospitava la straordinaria colle-
zione di costumi disegnati da Danilo Donati 
nel corso della sua carriera di costumista 
e di scenografo, e realizzati dalla sartoria 
Farani di Roma. 
Nelle diciotto stanze di cui si componeva 
la mostra erano presenti centoundici abiti, 
perfettamente restaurati, commissionati 
da alcuni dei più importanti maestri del ci-
nema italiano, da Federico Fellini a Pier Pa-
olo Pasolini, da Franco Zeffirelli a Alberto 
Lattuada, da Sergio Citti a Roberto Faenza. 

L’impressione che abbiamo avuto è stata 
quella di trovarci immersi in un’atmosfera 
magica, quasi fossimo all’interno di un set 
cinematografico!
Le voci dei registi, le colonne sonore e una 
selezione di testi ci hanno accompagnato 
in un viaggio nei set ricostruiti con ingran-
dimenti fotografici e con la proiezione di 
sequenze dei film. 
È stato molto emozionante vedere gli abiti 
indossati da Richard Burton nel film di Zef-
firelli “La bisbetica domata” o gli abiti della 
nostra Silvana Mangano, indossati nel “De-
cameron” di Pier Paolo Pasolini.
Spesso i vestiti disegnati da Donati erano 

delle vere e proprie sculture realizzate in-
torno ai personaggi.

Ed a questo proposito siamo rimasti anche 
impressionati dal fatto che alcuni dei vesti-
ti erano davvero pesanti ed ingombranti, e 
considerando il fatto che molti film veniva-
no girati nei mesi estivi, l’attore sicuramen-
te doveva faticare parecchio! 
Terminata la visita alla mostra, non poteva 
certo mancare una sosta nel vicino bar per 
una sosta rigenerante...
Il pomeriggio è trascorso davvero piacevol-
mente, i nostri complimenti vanno ai cu-
ratori della mostra per la bellissima espe-
rienza vissuta!

Gli ospiti della Redazione

Nella pagina che segue riportiamo 
con piacere il commento di una no-
stra ospite in merito alla nostra uscita 
presso la mostra di Villa Manin.
Ringraziamo l’autrice dello scritto e 
invitiamo tutti i nostri ospiti, familiari 
e operatori a collaborare con il nostro 
“Boccolo”.. Tutte le vostre poesie, opi-
nioni, ricette di cucina, recensioni di 
libri letti o film visti, racconti di viag-
gio.. saranno i ben accetti!

Le educatrici

Una sala della mostra “Trame di cinema”

Una veduta della mostra dall’alto

L a  v i t a  c o n  n o i
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Una “bellezza” italiana

Lasciata la residenza, abbiamo attraversato la rigogliosa pianura friulana per giungere a 
Villa Manin. L’edificio, con il colonnato laterale, sembrava volesse abbracciarci e acco-

glierci festosamente.
Entrati, abbiamo subito trovato tre gigantografie di modelli dei costumi usati in alcuni film.
Nel susseguirsi delle sale, sono state una sorpresa ed una meraviglia incredibili.
Non erano semplici costumi, ma “sculture” create anche con tessuti originali, opere fatte 
vivere appositamente per i particolari personaggi.
Ricordo, per esempio, alcuni fastosi costumi per i personaggi di Fellini ed altri molto sempli-
ci per i Farisei e per i Cristiani nel film “Vangelo secondo Matteo” di Pier Paolo Pasolini, che 
oltre a questo presentava anche altri film.
Inoltre come dimenticare i costumi per i film di Franco Zeffirelli, Alberto Lattuada, Giuseppe 
Bertolucci e alcuni altri.
Non finirò mai di elogiare il lavoro degli artigiani italiani, imbattibili nel loro ambito; infatti 
tutto è stato creato nella sartoria Farani di Roma.
Alla fine del percorso sono uscita con le visioni di forme e colori meravigliosi che mi hanno 
arricchito spiritualmente, intellettualmente e culturalmente.

Un’ospite della Residenza

Ricordando Giorgio Faletti

Lo scorso 4 luglio, all’età di 63 anni, è ve-
nuto a mancare uno dei più grandi attori 

comici italiani, nonchè scrittore di fama in-
ternazionale, Giorgio Faletti. 

Il comico era nato ad Asti nel 1950 e nel 
corso degli anni aveva spaziato dalla tele-
visione alla musica, riscuotendo un grande 
successo anche come romanziere. 

Negli ultimi anni la sua carriera si è infatti 
incentrata soprattutto sulla letteratura. Il 
suo primo romanzo «Io uccido», uscito nel 
2002, è tra i best seller italiani più venduti 
di sempre, con oltre 4 milioni di copie. 

Nel 1994 si classificò secondo al Festival 
di Sanremo, con la canzone Signor tenen-
te, ispirata alle stragi di Capaci e di via D’A-

melio, che gli valse anche il premio della 
Critica e lo fece conoscere maggiormente 
al grande pubblico.
A noi piace ricordarlo con una battuta da 
lui pronunciata nel film “Notte prima de-
gli esami”: “L’importante non è quello che 
trovi alla fine di una corsa, l’importante è 
quello che provi mentre corri”.
Ciao Giorgio!

Gli ospiti della Redazione

Giorgio Faletti

L E  N O S T R E  O P I N I O N I
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C’erano una volta le colonie estive...

Durante uno dei nostri incontri estivi 
mattutini, abbiamo parlato di una re-

altà italiana in passato molto diffusa e che 
ancora sopravvive in qualche zona della 
nostra penisola, anche se con termini e 
modalità differenti: la colonia estiva.
Abbiamo allora pensato di ripercorrere le 
tappe principali di queste istituzione, par-
tendo dalla loro nascita fino ad arrivare ai 
giorni nostri. 
Le prime colonie estive in Italia sono sorte 
nel 1822 per iniziativa 
dell’Ospedale di Lucca, 
che aveva organizzato 
a Viareggio una colonia 
per i bambini di strada. 
In quegli stessi anni al-
cuni studiosi sostene-
vano l’importanza, per 
i bambini, delle cure a 
base di bagni di sole e 
di mare per curare in 
particolare la scrofolosi, 
malattia simile alla tu-
bercolosi, che colpiva i 
bambini e che era diventata una vera e pro-
pria piaga sociale.  
Verso la metà dell’Ottocento le colonie ma-
rine erano circa cinquanta, localizzate in 
Toscana ed Emilia Romagna. Da una prima 
concezione di mere case di cura, le colonie 
assumono con il passare del tempo anche 
la funzione di strutture destinate ai bambi-
ni, con lo scopo di irrobustirli e farli giocare 
con i propri coetanei.
Nel 1928, grazie alla Croce Rossa, le co-
lonie vengono gestite dall’Opera Naziona-
le per la Maternità ed Infanzia, mentre in 
epoca fascista, anche per intenti ideologi-
ci, vengono intensificate e, con il nome di 
“Campi Dux” o “campi solari per i figli del 
popolo”, vedono tanti bambini indossare le 

magliette col volto di Mussolini o fare me-
renda (se erano stati buoni...) con il biscot-
to “Ave Roma”, un wafer ricoperto al cioc-
colato.

Tutti i campi erano dedicati ad un caduto 
fascista e cominciavano ogni mattina alle 
8 con l’alzabandiera. 
Milioni di italiani venivano inquadrati per 
la prima vera vacanza della loro vita!

Dopo la Seconda Guerra Mondiale cresce 
ulteriormente la notorietà delle colonie 
marine che sono frequentate da tutte le 

classi sociali, ricono-
scendo il valore formati-
vo ed emancipante delle 
colonie, che iniziavano a 
differenziarsi tra quelle 
gestite dalle parrocchie, 
dalla Poa (la Pontificia 
opera di assistenza), 
dall’Eca (che era l’ente 
comunale), dagli statali, 
dalle aziende private.

Tra le prime aziende ita-
liane ad istituire le colonie estive per i figli 
dei propri dipendenti va ricordata sicura-
mente la FIAT, che gestiva la colonia ma-
rina “Edoardo Agnelli” (ex Torre Balilla), 
un enorme complesso edilizio a Marina di 
Massa, di forma elicoidale, alto ben 52 m, 
che poteva ospitare circa 800 bambini. La 
colonia ancora oggi funziona come struttu-
ra ricettiva per figli di lavoratori e pensio-
nati della Fiat. 

Sempre a Marina di Massa vi era anche il 
soggiorno marino Olivetti, destinato ai fi-
gli dei dipendenti della grande azienda di 
Ivrea sin dagli anni ‘40, che oggi invece ha 
perso la sua funzione.
Chi ha provato l’esperienza della colonia 

La colonia FIAT di Marina di Massa

L E  N O S T R E  O P I N I O N I
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estiva, che per molti bambini durava anche 
oltre un mese, sa bene quanto allora fosse 
importante l’aspetto legato alla discipli-
na: i bambini indossavano tutti una divisa, 
non potevano ricevere telefonate da casa 
e, quando andava bene, si poteva ricevere 
una sola visita dei genitori!
Naturalmente i bambini erano rigorosa-
mente divisi in maschietti e femminucce, 
dormivano in enormi camerate e mangia-
vano tre volte al giorno (aspetto non scon-
tato allora...).

Chi ha vissuto in quegli anni l’esperienza 
della colonia ricorda ancora il formaggio 
giallo olandese per la 
merenda, il burro di 
arachidi e il latte in pol-
vere americano per la 
colazione!
Alcune delle nostre 
ospiti, la signora Anna-
maria e la signora Cla-
ra, ci hanno raccontato 
la vita delle colonie dal 
punto di vista di chi vi 
lavorava all’interno.
Erano infatti delle Crocerossine e per molte 
stagioni estive, libere dagli impegni legati 
al loro lavoro di insegnanti, si dedicavano 
al servizio assistenziale dei bambini presso 
le colonie estive gestite dalla Croce Rossa 
Italiana.
In particolare Annamaria ricorda di essere 
stata nelle colonie di Ravenna, Ostuni, To-
rino di Sangro (Chieti), S. Maria Castella-
bate (Salerno) e di tutti questi luoghi ha un 
ricordo particolare, alcune volte positivo, 
altre un pò meno.

Non era sicuramente un lavoro ben re-
munerato, in quanto a loro Crocerossine 
veniva in pratica solo dato il rimborso del 
biglietto ferroviario, però era un’esperien-

za che consentiva di conoscere posti nuovi, 
mettendo le loro conoscenze al servizio dei 
bambini. 
Infatti quando avevano il giorno libero, 
durante la settimana, potevano andare in 
spiaggia o approfittare per visitare posti 
nuovi nei dintorni della colonia.

Negli anni ‘70 le colonie vengono poi in-
globate dalle amministrazioni comunali e 
dagli enti pubblici, la presenza dei bambini 
cala drasticamente di numero e negli anni 
Ottanta e Novanta molte strutture vengono 
chiuse o abbandonate.

Negli ultimi anni, in-
vece, le colonie hanno 
conosciuto una ripresa 
e spesso vengono uti-
lizzate per quelli che 
vengono ora chiama-
ti “soggiorni estivi” o 
“campi scuola”, gestiti 
soprattutto da associa-
zioni o enti religiosi. 
Si tratta di solito di tur-

ni di una o due settimane al massimo e ad 
ogni fascia d’età è garantita una vacanza 
costruita in base alle esigenze educative di 
ciascun gruppo di bambini o ragazzi.

Seppure cambiata nei contenuti rispetto 
al passato, l’esperienza di una settimana 
trascorsa insieme ai propri pari costitui-
sce sempre un’occasione di crescita, assa-
porando il profumo della libertà, anche se 
con varie regole da rispettare! (vedi oggi 
l’utilizzo del telefonino).

Per concludere, il mito della colonia estiva 
ha sicuramente caratterizzato un momen-
to importante di storia italiana, soprattutto 
quello legato al boom economico degli anni 
‘60 e alla nascita delle grandi industrie. 

Tutti in fila si va in spiaggia..

L E  N O S T R E  O P I N I O N I
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Qualche bambino di allora ne avrà serba-
to un ricordo positivo, qualcun altro un pò 
meno; di certo in chi li ha vissuti sarà rima-
sto un ricordo indelebile di un’esperienza 
intensa, la prima volta fuori casa lontani 
dai genitori ma in compagnia di tanti altri 
coetanei con cui giocare!

Gli ospiti della Redazione

Adunata delle penne nere
a Pordenone

Da giovedì 8 a domenica 11 maggio 2014 
la vicina città di Pordenone è stata inva-

sa da migliaia di alpini arrivati da tutti Ita-
lia per partecipare all’87° adunata naziona-
le delle penne nere tenutasi quest’anno nel 
capoluogo friulano.

In una città addobbata a festa per l’occa-
sione, il momento clou si è vissuto con la 
sfilata di domenica 11 maggio, alla quale 
hanno preso parte oltre 70 mila alpini, tra 
reparti in armi e in congedo, salutati con 
tanto calore e affetto dal numerosissimo 
pubblico disseminato lungo le vie della cit-
tà.

Erano presenti, oltre alle massime autorità 
militari, il ministro della Difesa Roberta Pi-
netti e il presidente del Consiglio, Matteo 
Renzi, il quale ha sottolineato come gli al-
pini costituiscano un vero esempio per l’I-
talia.

Nel nostro incontro abbiamo sottolineato 
unanimi come gli alpini si siano sempre di-
stinti in situazioni particolarmente difficili 
per il nostro Paese, quali, ad esempio, ter-
remoti, alluvioni 

Il ricordo di tutti gli ospiti è andato sicura-
mente al terremoto che ha colpito il Friuli 
nel 1976, lasciando dietro di sè quasi mille 
morti e interi paesi distrutti.

In quell’occasione gli alpini diedero un 
contributo determinante a far sì che nei 
comuni colpiti dal disastro si avviasse una 
ricostruzione completa, avvenuta in tempi 
rapidi.
È unanime il plauso che ancora oggi viene 
rivolto alle nostre penne nere per l’eccezio-
nale impegno che profusero in quell’occa-
sione e in molte altre ancore.
Alcuni nostri ospiti hanno anche sottoli-

neato come la città di Pordenone, in occa-
sione dell’adunata, abbia saputo reggere 
ottimamente “l’onda d’urto” del passaggio 
degli alpini e dei loro numerosi simpatiz-
zanti, creando per la città un’occasione di 
festa e, perchè no, anche di guadagno eco-
nomico.
Rivolgiamo un caro saluto ai “veci” alpini 
e diamo loro un arrivederci alla prossima 
adunata nel 2015 a L’Aquila!

La Redazione

Uno dei gruppi presenti all’adunata

L E  N O S T R E  O P I N I O N I



13

Esercitazione antincendio
in Residenza

Martedì 3 giugno la Residenza Santa 
Margherita è stata teatro di un’impor-

tante esercitazione antincendio, che ha 
coinvolto non solo il personale interno del-
la struttura ma anche i Vigili del Fuoco di 
Portogruaro, il distaccamento di Caorle e la 
Protezione Civile locale.
Nel primo pomeriggio è partito l’allarme 
che segnalava un incendio partito da una 
delle camere degli ospiti al primo piano, da 
qui è stato immediato l’intervento dei di-
pendenti che hanno attuato tutte le proce-
dure di emergenza previste in questi casi, 
in attesa dell’arrivo 
dei Vigili del Fuoco di 
Portogruaro. 

Sono stati infatti 
evacuati dal reparto 
una ventina di ospiti 
dell’ala interessata 
dalle fiamme e dal 
fumo, alcuni dei qua-
li in carrozzina, altri 
che camminavano a 
fatica e lentamente, 
altri ancora che non volevano uscire dalla 
propria camera. 

Alla fine, però, grazie alla grande esperien-
za e professionalità degli operatori della 
residenza gli ospiti sono stati tutti portati 
al sicuro; solo un anziano era rimasto in-
trappolato in una stanza ma in pochi mi-
nuti si sono sentite le sirene dei pompieri 
che hanno provveduto ad entrare con le 
maschere e portare in salvo l’ospite. 

Mezz’ora di paura per tutti i dipendenti e gli 
ospiti della residenza per un’esercitazione 
più che realistica, soprattutto per coloro 

che casualmente si trovavano in quel po-
meriggio davanti alla struttura villanove-
se e che hanno assistito all’arrivo a sirene 
spiegate dei Vigili del Fuoco.

“È stata un’esperienza davvero preziosa 
per tutti noi – ha detto ieri Bertrand Barut, 
direttore della Residenza Santa Margherita 
– si è trattato di un pomeriggio di forma-
zione per la sicurezza sul campo che cer-
tamente ha contribuito a rendere questa 
nostra struttura, gli ospiti e i dipendenti 
molto più consapevoli e sicuri in situazioni 
di emergenza come quella di un eventuale 
incendio”. 

A coordinare la squa-
dra dei vigili del fuo-
co di Portogruaro è 
stato il capo distac-
camento Giorgio 
Bandiziol, mentre a 
fare da osservatore 
all’esercitazione è 
stato l’occhio esper-
to del perito dei Vigili 
del Fuoco di Mestre, 
Paolo Muneretto, 
che ha seguito passo 

dopo passo tutte le operazioni di soccorso 
a partire dal primo allarme e dai primi in-
terventi dello staff interno. 

Accanto a lui i consulenti per la sicurezza 
della Residenza Santa Margherita, Vincen-
zo Milan e Giusto Giacopello.

All’esercitazione è seguito un confronto 
che ha coinvolto tutti coloro che hanno 
partecipato a questo straordinario pome-
riggio formativo sul campo.
Un grazie a tutti i partecipanti all’evento 
per la grande disponibilità dimostrata!

La Direzione

G U S T A N D O  I L  C A F F È

Foto di gruppo dei partecipanti all’evento
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Elezioni RLS 

Nel corso del mese di maggio si sono 
svolte le elezioni per la nomina del Rap-

presentante dei Lavoratori per la Sicurezza: 
è stato rinnovato l’incarico alla Sig.a Bon-
fanti Flavia che ha ricevuto la maggioranza 
dei voti da parte dei dipendenti!

Ciò dimostra quanto sia attiva e collabora-
tiva la sua attività in un confronto quotidia-
no sul tema della sicurezza.

Complimentandoci per il risultato ottenu-
to, ringraziamo Flavia per il cammino svol-
to insieme in questi anni e ci auspichiamo 
possa continuare in futuro con la stessa di-
sponibilità e attenzione.

Premio di Risultato

Si è concluso il periodo relativo al Premio 
di Risultato 2013-2014.

Come comunicato dal Direttore in occasio-
ne dell’assemblea svolta in data 15 luglio 
è stato distribuito ben l’87,86% del valore 
previsto. 

Per questo, ci complimentiamo con i di-
pendenti che si sono adoperati nel corso 
dell’anno favorendo il buon andamento del 
servizio e contribuendo attivamente al be-
nessere degli ospiti.

In particolare, quest’anno, intendiamo rin-
graziare i seguenti operatori assistenziali 
per aver ottenuto una valutazione piena e 
non essere incorsi in alcun giorno di assen-
za: Flavia Bonfanti, Laura Furlanetto, Laura 
Martina, Tatiana Miron, Daniela Pavan, Ma-
nuela Scudeler, Dajana Zoccolan. 

Buon lavoro e in bocca al lupo a tutti per il 
nuovo periodo di valutazione!!

Prevenzione Rischio
movimentazione manuale

dei carichi

Abbiamo aderito ad un progetto finaliz-
zato alla prevenzione del rischio movi-

mentazione dei carichi.

Nel corso del mese di agosto, in concomi-
tanza con le visite del Medico Competen-
te, alcuni dipendenti si sottoporranno ad 
un’ulteriore visita medica, svolta da un’o-
steopata, che valuterà, nello specifico, lo 
stato del rachide di ciascuno attraverso l’u-
so di apparecchiature all’avanguardia.

Abbiamo colto l’opportunità anche se per 
un numero ristretto di lavoratori. Dopo 
questa prima esperienza, stimati gli esiti 
e il grado di soddisfazione, prenderemo in 
esame la possibilità di coinvolgere tutti i di-
pendenti.

La DirezioneIl Direttore con Manuela Scudeler,
una delle operatrici premiate

G U S T A N D O  I L  C A F F È
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Per conoscere le date delle prossime feste di compleanno

vi invitiamo a visitare il nostro sito

www.residenzasantamargherita.it

Clicca sulla sezione news, 

oppure a leggi gli avvisi che si trovano sulle 

bacheche e all’interno degli ascensori.

Giovedì 2 ottobre alle ore 16.30, festeggeremo 
i nostri nonni, insieme ai loro nipotini,
con lo spettacolo del bravissimo
MAGO ARTURO, IL MAGO DEL FUTURO!

Per esigenze organizzative si richiede gentilmente
di comunicare in segreteria entro venerdì 26 settembre
il numero dei bambini che parteciperanno alla festa.

Vista la bella esperienza intrapresa dai familiari di alcuni ospiti
che si sono offerti come relatori di viaggi effettuati,
presentando agli ospiti le foto dei luoghi raggiunti
attraverso l’uso del video-proiettore, saremo ben lieti
di accogliere iniziative simili ad opera di chi fosse interessato:
familiare, visitatore o simpatizzante della struttura!  

Nel caso rivolgersi a Roberta o Valeria.

A P P U N T A M E N T I



Residenza Santa Margherita - Domus Vestra Spa
Piazza Marzotto, 20 - 30025 Villanova di Fossalta di Portogruaro (VE) 
Tel. +39 0421 700088 - Fax: +39 0421 700089
www. residenzasantamargherita.it - posta@residenzasantamargherita.it 

“Signori si nasce, e io lo nacqui modestamente”

Totò


