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Ringraziamenti ai volontari

Trascorso l’anno 2014, con piacere coglia-
mo l’occasione di RINGRAZIARE di cuore 

tutti coloro che, a vario titolo, durante l’an-
no passato, hanno prestato presso la nostra 
struttura opere di volontariato, animando i 
nostri momenti di festa, le nostre celebra-
zioni liturgiche o stando con i nostri ospiti.
Sentiti e affettuosi ringraziamenti a:
Le signore di Villanova e dintorni che fan-
no volontariato per gli ospiti in termini di 
compagnia, recita del Rosario e assistenza 
durante la celebrazione della Santa Messa: 
Antonietta, Carolina, Clara, Ivanka, Palmi-
ra, Sara.
Grazie anche ad Alessia per la compagnia 
offerta ai nostri ospiti.
Associazione Don Marcello Labor di Fossal-
ta di Portogruaro, per il trasporto degli ospi-
ti nelle nostre gite.
Ringraziamo le operatrici del settore pulizie 
della Residenza che sono venute volonta-
riamente alle gite organizzate per gli ospiti, 
offrendo il loro preziosissimo aiuto. 
Grazie a tutte!
I bambini della scuola elementare di Villa-
nova e le loro insegnanti. Ringraziamo in 
particolare la classe quinta con cui stiamo 
realizzando un nuovo progetto didattico di 
integrazione generazionale.
Associazione pensionati di Lugugnana, gui-
dati dal signor Armando.
Coro parrocchiale di Villanova diretto dal 
maestro Michele Bravin.
Coro folkloristico “La Quercia” diretto dal 
maestro Massimo Drigo.
Coro “Le Rondinelle” dell’Abbazia di Sum-
maga e le loro maestre.
Coro Arcobaleno di Caorle.
Coro “The Colours of Gospel” di Dan Miche-
le al Tagliamento, diretto dalla maestra Ca-
terina Cesca.
Gruppo oratorio Don Bosco di Villanova con 

Don Corrado, le suore e gli animatori.
Gruppo musicale “I Mariachi”.
Gruppo musicale “Los Bafos” di Fossalta di 
Portogruaro.
Duo musicale “Mario & Valerio”.
Orchestra “Spritzorchestra”.
Sig.ra Roberta Nosella, cantante e pianista.
I fisarmonicisti Gianfranco Martin e Odillo 
Miot.
Unità Cinofila di Soccorso del Veneto, gui-
data dal signor Giancarlo Cusan. 
Sante Vedovato e Tamara Zambon, pittori. 
Le relatrici di incontri culturali: la signora 
Giuliana con le sue amiche Rinalda e Ama-
lia, Nadine, Kathydia e Marika.

Grazie a tutti da ospiti, direzione e opera-
tori! 

Festa di Natale in Residenza

Giovedì 18 dicembre si è tenuta in Re-
sidenza la consueta Festa di Natale, 

offerta dalla Direzione agli ospiti e ai loro 
familiari.
Il pomeriggio è iniziato con l’apertura del 
mercatino dei lavori realizzati dalle signo-
re del laboratorio manuale, con il prezioso 
aiuto della nostra Roberta.

La giornata è proseguita con la celebrazio-
ne della Santa Messa, officiata da don Pie-
tro e allietata dai canti del coro parrocchia-
le di Villanova, diretti dal maestro Michele 
Bravin.

Il nostro mercatino natalizio
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Infine la cena, che è stata preparata con 
cura dalle nostre cuoche e servita nella 
sala festosamente addobbata dalle assi-
stenti di sala.
Come nelle migliori tradizioni, anche 
quest’anno la lotteria ha distribuito agli 
ospiti ricchi premi e cotillons... grazie ai 
nostri aiutanti Thomas e Davide!
L’intrattenimento musicale era curato dai 

mitici “Los Bafos”, il nostro gruppo locale, 
la cui fama ormai valica i confini nazionali!
Nel bel mezzo della serata le luci della sala 
si sono spente e, al lume delle candele, 
ecco apparire Babbo Natale, che ha portato 
in dono ai nostri ospiti un piccolo alberello 
realizzato dalle signore del gruppo del cu-
cito:
Babbo Natale ha fatto poi il giro della strut-
tura con i suoi doni, per portare un saluto a 
tutti gli ospiti della Residenza.
La serata è stata davvero piacevole, l’inten-

to era quello di ricreare un ambiente il più 
possibile familiare... speriamo di esserci ri-
usciti!
Grazie a tutti per l’impegno messo nella 
preparazione della festa: direzione, cuoche 
e personale della cucina, assistenti di sala, 
operatori dei piani, responsabili, educatrici 
e infermieri!

Nel corso delle festività natalizie sono sta-
te molte le occasioni di intrattenimento 
avute in struttura.
Ricordiamo con piacere i bambini della 
scuola Primaria di Villanova che hanno 
aperto le feste di Natale in struttura, il Coro 
“Le rondinelle” di Summaga, Mario e Vale-
rio, ed infine il coro “The Colours of Gospel” 
di S. Michele al Tagliamento.
Grazie a tutti voi per i preziosi momenti di 
festa che ci avete regalato!

Gli ospiti della Redazione

I nostri ospiti con... Babbo Natale

Babbo Natale con i bambini delle elementari

Raccolta Telethon

Nel mese di dicembre la Residenza ha aderito con piacere alla proposta della Fondazione Telethon di 
realizzare una raccolta fondi presso la nostra struttura.

Con soddisfazione possiamo dire che sono stati raccolti ben 780 €, in gran parte derivanti dalle offerte 
dei nostri dipendenti e dei familiari dei nostri ospiti. 
Ringraziamo di cuore tutti per aver contribuito alla ricerca contro le malattie genetiche, sempre biso-
gnosa di nuovi fondi. Grazie a tutti!!
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In visita alla mostra “Mare Nostrum” a Caorle

Nel mese di settembre con un gruppo di ospiti e operatori siamo partiti alle 14.00 dalla 
Residenza per raggiungere il Museo del Mare di Caorle, dove ci attendeva una visita alla 

mostra “Mare Nostrum. Augusto e la potenza di Roma”, che illustrava il mondo del Medi-
terraneo dal punto di vista dei commerci e della potenza navale di Roma durante il tempo 
dell’imperatore Augusto. 
Abbiamo trascorso un pomeriggio davvero piacevole, anche grazie alle esaurienti spiega-
zioni della nostra guida, l’archeologa Francesca, che cogliamo l’occasione di ringraziare.
Riportiamo di seguito il commento che una nostra ospite ha scritto in merito alla nostra 
uscita a Caorle.

Che bella giornata!

“Siamo appena rientrati dalla visita alla mostra “Mare 
Nostrum” che mi è servita per aggiungere un tassello 
alla mia conoscenza di Caorle, cittadina turistica, agri-
cola, peschereccia e dimenticavo la parte archeologi-
ca.
Ora so che Caorle aveva un porto ed una flotta che ser-
viva di supporto a quella romana.
Infatti Roma utilizzava la flotta sia in guerra, dove ot-
tenne importanti vittorie, testimoniate qui alla mostra, 
sia commercialmente o meglio per barattare olio, vino, 
grano con l’ambra e minerali che arrivavano dal nord.
Questa mostra mette in risalto l’importanza dei porti dell’alto Adriatico, su cui Roma poteva 
contare in caso di guerra o di tempeste naturali.
Cominciando da Caorle c’erano Portogruaro (Portogruarius), Aquileia, Trieste (Tergeste).

Ebbene la mostra all’inizio rappresenta una nave disegnata dall’alto e l’archeologa (molto 
preparata e disponibile) ci ha fatto mettere sopra i piedi e dopo, con un gioco di luci, ci ha 
dato l’impressione di essere entrati in acqua a bagnarci. Divertente!
Proseguendo ci venne presentato Augusto e la sua nuova età dell’oro.
Attraverso scenografie originali ci viene presentata una Roma collegata a Cleopatra ed al 
Gladiatore, due personaggi forti ed utili per capire la grandezza di Roma e la sua capacità 
coinvolgente.
Ma allora Caorle che c’entra? Perché si parla di una Caorle romana?
Ebbene tutto è dovuto al ritrovamento al largo del mare di una nave romana del I° sec. d.C. 
La nave trasportava un prezioso carico di anfore. 
Inoltre proprio nella zona Concordia- Caorle viene ricordata la X° Regio voluta da Augusto 
come riconoscimento del valore dei soldati romani meritevoli di un premio.
Alla fine siamo usciti arricchiti culturalmente e “dolcificati” da tè e pasticcini.
È stato come mettere una ciliegina sopra una bella torta!” 

La mostra “Mare Nostrum” a Caorle

L A  V I T A  C O N  N O I
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Un gioco dei nostri nonni

L A  V I T A  C O N  N O I

Gli ospiti della Redazione
Progetto bambini 2015

Anche quest’anno avremo il piacere di 
ospitare i bambini della classe quinta 

della scuola Primaria di Villanova, insieme 
alle loro maestre, per un progetto dal titolo 
“C’era una volta il cibè...”
L’iniziativa proposta dagli ospiti e le educa-
trici della Residenza Santa Margherita in-
tende realizzare uno scambio relazionale e 
comunicativo tra anziani e bambini, attra-
verso la conoscenza e la sperimentazione 
dei giochi utilizzati dai nostri nonni.

L’obiettivo di questo progetto è quello di 
far conoscere ai bambini i giochi e i passa-
tempi di una volta, comparandoli con quelli 
che utilizzano loro oggi.

Partendo da un breve excursus sulla pre-
senza del gioco e del giocattolo dall’età 
antica ai giorni nostri, passeremo a rac-
contare i giochi che facevano i nostri ospiti 
da bambini: il cibè, la trottola, le biglie, il 
campanon... 
Durante la lettura, gli anziani e i bambini 
avranno modo di confrontarsi attraverso 
domande e riflessioni supportati dalle in-
segnanti e dalle educatrici della struttura.
In relazione alle conoscenze acquisite e 

alle emozioni provate durante il primo in-
contro, si chiederà ai bambini di realizza-
re dei disegni relativi ai contenuti dell’in-
contro, che verranno poi esposti nel parco 
della struttura, in occasione di un incontro 
conclusivo di fine anno scolastico.
Visto il successo ottenuto negli anni prece-
denti, siamo molto contenti di proseguire 
questa iniziativa, grazie alla proficua col-
laborazione intrapresa con le insegnanti 
della scuola Primaria di Villanova.
Il primo appuntamento è previsto per i pri-
mi giorni di marzo, vi aspettiamo numerosi!

La Redazione

Ciao Izabelly... Benvenuta Aguida!

Lo scorso mese abbiamo ricevuto una co-
municazione dall’Associazione Action 

Aid che ci informava che Izabelly, la bim-
ba da noi adottata a distanza già diversi 
anni fa, si è trasferita con la sua famiglia in 
un’altra zona del Brasile, per motivi di lavo-
ro della famiglia. 
Ci hanno scritto che Izabelly sta bene e che 
ha fatto passi da gigante grazie al nostro 
sostegno. Per questo... grazie a tutti voi!
In seguito a questo trasferimento, Izabelly 
non ha più bisogno del nostro sostegno a 
distanza e quindi l’Associazione ci ha pro-
posto di adottare a distanza un’altra bam-
bina. Ecco la presentazione che ci hanno 
inviato: 

“Il mio nome è Aguida Luiza Andrade Da 
Silva e sono nata nel 2011.
Vivo a Cabo de Santo Agostinho, in una pic-
cola casa fatta di legno con il tetto di la-
miera. La mia lingua è il portoghese.
Io e la mia famiglia seguiamo la religione 
Cattolica. Non vado a scuola. 
Vivo con mia madre, perchè mio padre è an-
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In questo numero del Boccolo rendia-
mo omaggio a Virna Lisi, la celebre 
attrice scomparsa lo scorso mese di 
dicembre.
Conosciuta per la sua eleganza e ri-
servatezza, Virna Lisi è stata una delle 
attrici più ammirate in tutto il mondo, 
regina per anni dei film di Hollywood.
La vogliamo ricordare citando una 
delle sue frasi:
“È arrivata l’età delle rughe? Pazien-
za. Le rughe rappresentano il passato 
di ciascuno, e fanno parte della vita.”

dato via e sono una dei due bambini della 
famiglia (sono la più piccola).
La mia famiglia, come molte altre famiglie 
che vivono nella mia stessa zona, non può 
allevare animali, perchè non ha spazio suf-
ficiente. Solo poche persone hanno polli e 
galline.

Vicino casa mia c’è una sorgente di acqua 
pulita. Molte persone, però, raccolgono 
l’acqua da fiumi e fonti non protette, che 
sono causa di malattie.

Se qualcuno della mia famiglia si ammala, 
deve percorrere circa un chilometro per po-
ter ricevere delle cure sanitarie.”

Lo stato in cui vive Aguida è Pernambuco, 
il più povero del Brasile, che ha un clima 
arido all’interno e tropicale verso la costa 
sull’Atlantico.
Le famiglie come quella di Aguida vivono 
in baracche costruite con plastica, legno e 
lamiera, senza acqua, elettricità e servizi 
igienici, esposte al rischio di gravi infezio-
ni.
L’impegno dell’associazione è quello di 
garantire ai bambini che vivono in queste 
zone il diritto all’istruzione, al cibo e alla 
salute, evitando loro di finire preda dello 
sfruttamento minorile.
Per poter aiutare Aguida e la sua famiglia 
sono necessari 25€ al mese.
Siamo sicuri di poter contare, come gli anni 
passati, sulla generosità di tutti i dipenden-
ti della Residenza Santa Margherita!
Grazie in anticipo!

Le educatrici

Aguida Luiza Andrade Da Silva

L A  V I T A  C O N  N O I
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Personaggio dell’anno 2014

Durante uno degli incontri di Redazione 
di fine anno ci siamo chiesti quale per-

sonaggio potesse maggiormente rappre-
sentare per noi l’anno appena trascorso.
Molti sono stati i nomi che abbiamo fatto 
da Giorgio Napolitano, a Virna Lisi, la fa-
mosa attrice recentemente scomparsa.
Alla fine la maggioranza dei presenti ha in-
dicato come personaggio dell’anno 2014 la 
nostra astronauta italiana Samantha Cri-
stoforetti.

Nata nel 1977 a Milano, ma originaria di 
Malè, in Trentino, dove è cresciuta, Saman-
tha è la prima donna italiana ad essere pre-
sente negli equipaggi dell’Agenzia Spazia-
le Europea.

Pilota militare (ha al suo attivo migliaia 
di ore di volo nonostante la giovane età!), 
capitano dell’aeronautica e ingegnere, Sa-
mantha è in orbita dal 23 novembre 2014 e 
vi resterà per circa sei mesi, fino al prossi-
mo mese di maggio.

Durante il periodo di permanenza nello 
spazio l’astronauta italiana contribuirà 
allo svolgimento di tutti i compiti di ricerca, 
sperimentazione e manutenzione operati-
va del laboratorio spaziale.
In questa missione, l’Italia ha un ruolo da 

protagonista. 
Sono ben dieci, infatti, le ricerche italiane 
avviate, dallo studio della sclerosi multipla 
ai sensori in grado di misurare ritmo del 
cuore e del respiro durante il sonno, dalla 
stampante in 3D tutta italiana alle tecni-
che di decontaminazione dai batteri.

Al suo arrivo nella ISS, una specie di “casa 
comune dello spazio”, Sam, salutando la 
mamma dallo spazio, ha detto: ”È andato 
tutto benissimo, abbiamo visto immagini 
spettacolari, la prima alba e le stelle». 
La sua missione sta procedendo benissimo 
e Samantha è consapevole che in questi 
mesi sta scrivendo un pezzo della storia del 
nostro Paese.
Il suo è davvero un bell’esempio di come, 
nonostante le difficoltà, si debba sempre 
provare a realizzare i propri sogni e di come 
i giovani costituiscano una speranza di ri-
nascita per questo Paese.
Auguriamo alla nostra astronauta di con-
cludere nel migliore modo la sua missione, 
denominata “Futura”, e la ringraziamo per 
averci fatto sentire orgogliosi di essere ita-
liani!!

Gli ospiti della Redazione

Benvenuto Presidente!

Dal 31 gennaio 2015 l’Italia ha un nuovo 
Presidente della Repubblica.

È stato infatti eletto con 665 voti, al termi-
ne del quarto scrutinio, l’Onorevole Sergio 
Mattarella, primo politico siciliano a rico-
prire questo ruolo.
Nato a Palermo nel 1941 e fratello mino-
re di Piersanti, che nel 1980 fu assassinato 
dalla mafia mentre era presidente della Re-
gione Siciliana.
Prima dell’elezione, Mattarella era giudice 
presso la corte istituzionale, mentre in pas-

L’astronauta Samantha Cristoforetti

L E  N O S T R E  O P I N I O N I
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sato aveva ricoperto più volte il ruolo di ministro, della Pubblica Istruzione e della Difesa, 
nelle file della Democrazia Cristiana prima e del Partito Popolare poi. 
Padre di tre figli, Laura, Francesco e Bernardo, avuti dalla moglie Marisa (deceduta nel 
2012), Sergio Mattarella è spesso descritto come un uomo tutto “casa e lavoro”, una perso-
na mite ma all’occorrenza molto determinata.
Amante della montagna e dei gatti, tifoso della squadra di calcio del Palermo, il Presidente 
viene descritto dal suo barbiere storico come “una persona riservata, ma soprattutto colta, 
seria, generosa e con cui ci si fa delle belle risate”!
Visto il delicato momento che il nostro Paese sta ancora vivendo, noi gli auguriamo di cuore 
di svolgere il suo importante incarico con imparzialità, onestà e coraggio.
Buon lavoro Presidente!

Gli ospiti della Redazione

L’Avvento in Germania

Lunedì 1 dicembre 2014 i nostri ospiti 
hanno avuto il piacere di incontrare la 

proff.sa Kathydia, che ha voluto spiegare 
e raccontare loro come si prepara e viene 
vissuto l’avvento in Germania. 
Kathydia ha messo in evidenza come le fa-
miglie tedesche sentano molto il Natale e 
come i preparativi siano sempre vissuti con 
grande fervore e coinvolgano tutta la fami-
glia!
Un’ importante attenzione viene data, ad 
esempio alla corona dell’Avvento, che è fat-
ta con rami d’abete e decorata con quattro 
candele che simboleggiano le settimane 
che precedono il Natale. 
Anche il calendario dell’Avvento, molto dif-
fuso negli ultimi anni in Italia, ha origine 
in Germania addirittura a partire dal 1850.
Kathydia si è servita, durante l’esposizione, 

di diapositive e di un pannello che la cugi-
na Patrizia addobbava sulla base di quan-
to spiegato. L’incontro si è piacevolmente 
concluso con l’assaggio dei biscotti tipici 
dell’avvento preparati dalla stessa Kathy-
dia per l’occasione e una tazza di the caldo.
Ringraziamo la proff.sa Kathydia per la pro-
fessionalità dimostrata nell’esposizione e 
nella preparazione dell’incontro grazie alla 
quale è riuscita a creare una calda atmo-
sfera natalizia nella nostra biblioteca.

Gli addobbi e i dolcetti di Kathydia

D I A R I O  D I  V I A G G I O
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Marrakech, la città Imperiale

Nella mattinata di mercoledì 10 settem-
bre abbiamo avuto il piacere di acco-

gliere in biblioteca Marika, che è venuta 
a raccontarci il viaggio fatto in Marocco, a 
Marrakech, insieme alla sua famiglia.
Marika ci ha fatto scoprire colori, odori e 
sapori di una città calda sia come clima che 
come accoglienza dei suoi abitanti.
Marrakech è una città di 1.460.000 abitanti 
situata al centro-sud del Paese, a circa 150 
km dalla costa dell’Oceano Atlantico e si 
pensa sia stata fondata 
intorno al 1070 dalla di-
nastia almoravide.
Nel corso dei secoli, con 
il succedersi delle varie 
dinastie (Almohade, Me-
rinide, Sa’dida, Alawide) 
la città venne distrutta e 
ricostruita più volte per-
ché ogni sultano voleva 
trasmettere alla città la 
propria impronta perso-
nale.

Durante il periodo sa’dita, Marrakech visse 
uno dei periodi di maggior splendore che 
culminò con la costruzione del palazzo El 
Badi, ad opera del sultano Ahmad al-Man-
sur, come pure dei mausolei detti tombe 
Sa’diane, che abbiamo potuto ammirare 
nelle foto di Marika.
Dopo l’indipendenza dai francesi, ottenuta 
nel 1956, Marrakesh si è ingrandita note-
volmente, anche a causa della consistente 
migrazione di marocchini proveniente dal 
monte Atlante.
Come le principali città imperiali del Ma-
rocco, anche Marrakech è divisa in due par-
ti. 
Il suo centro con la grande Medina, luogo 
conosciuto come la città vecchia, è circon-

dato da bastioni spettacolari di terra ros-
sa mentre, al di fuori delle mura, si trova 
la Ville Nouvelle, o città nuova, costruita 
dai francesi durante il periodo della domi-
nazione coloniale. Entrambe le parti della 
città (vecchia e nuova) sono entità ammini-
strative diverse, in parte governate da leggi 
diverse.

Marika ci ha anche mostrato le foto di tipi-
che abitazioni berbere, le popolazioni indi-
gene del nord Africa, che sono molto pove-
re e realizzate con fango e sabbia.
Abbiamo potuto ammirare delle belle foto 

della piazza Jami el-F-
na, che è considerata il 
centro vitale di Marrake-
ch e che cambia aspetto 
durante la giornata: di 
mattina e pomeriggio è 
infatti sede di un vasto 
mercato all’aperto, con 
bancarelle che vendo-
no le merci più svariate, 
dalle stoffe ai datteri, al 
vasellame alle uova di 

struzzo, alle spremute d’arancia.
Inoltre vi sono bancarelle che ospitano i 
mestieri più vari: i decoratori con l’hennè, 
i cavadenti, i suonatori, gli incantatori di 
serpenti...

Verso sera invece la piazza si trasforma, ri-
empiendosi di banchetti con tavole e pan-
che per mangiare, a poco prezzo, cibi pre-
parati al momento, accompagnati dai suoni 
di musicisti e cantastorie locali.
La signora Clara, nostra ospite, che ha visi-
tato Marrakech molti anni fa ha detto che 
ciò che le era rimasto più impresso erano i 
colori vivaci degli abiti delle donne maroc-
chine.
Colori che si ritrovavano nelle foto della ve-
getazione locale, in particolare quella che 

L’ingresso di un negozio tipico

D I A R I O  D I  V I A G G I O
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abbiamo ammirato nel-
le immagini dei giardini 
di Majorelle, splendida 
oasi verde all’interno 
della città nuova, che 
racchiude cactus, noci 
di cocco, banani, bam-
bù, gelsomini, distese 
di boungaville rosse e 
viola. 
Il giardino prende il nome dall’artista fran-
cese Jacques Majorelle che nel 1919 scelse 
Marrakech come dimora e qui fece costru-
ire una villa in stile liberty, dipinta di un 
colore blu intenso, conosciuto ancora oggi 
come “blu majorelle”. 

Nelle foto di Marika abbiamo anche visto 
immagini di alcuni piatti marocchini che 
hanno fatto venire l’acquolina in bocca a 
molti dei presenti…. Il pollo al curry, gli spie-
dini di carne con verdure, dei biscottini fat-
ti con la farina di mandorle, avevano tutti 
l’aria di essere appetitosi!
Da Marrakech Marika e la sua famiglia 
hanno anche portato delle spezie tipiche, il 
curry e il cumino, che abbiamo fatto odora-
re ai nostri ospiti. Queste spezie sono mol-
to utilizzate nella cucina nordafricana, che 
risente delle influenze berbere e moresche 
e che si caratterizza per avere gusti decisi 
visto che utlizza, oltre alle spezie sopraci-
tate, anche cannella, curcuma, pepe nero, 
paprica, semi di anice e sesamo, zafferano 
e menta.
Quest’ultima è utilizzata anche per realiz-
zare la bevanda più popolare del Marocco, 
il tè verde alla menta, la cui preparazione è 
quasi una forma d’arte e berlo con gli amici 
e la famiglia è spesso una abitudine gior-
naliera. 
Dulcis in fundo della piacevole mattinata 
è stato un bicchiere di spremuta d’arancia 
gentilmente offerta ai nostri ospiti per con-

dividere con loro una 
delle bevande più dif-
fuse nelle bancarelle di 
Marrakech.
Ringraziamo di cuore 
Marika e la sua famiglia 
per aver condiviso con 
noi le immagini del loro 
soggiorno marocchino, 
facendoci sentire par-

tecipi di questa bella esperienza che hanno 
vissuto!

Gli ospiti della Redazione

Ad Ischia e Procida con Tiziana 
Toffelordi

Nel mese di settembre è tornata a trovar-
ci la signora Tiziana Toffelordi, per par-

larci di due splendide località campane da 
lei visitate quest’estate: le isole di Ischia e 
Procida.
Di Ischia, popolosa isola del mar Tirreno af-
facciata sul golfo di Napoli, ciò che rimane 
particolarmente impresso è innanzitutto la 
vegetazione lussureggiante, che la distin-
gue anche dalle isole vicine. 
Palme, orchidee, boungaville, hibiscus ab-
belliscono le coste e l’interno di Ischia.
In località Forìo si trovano, ad esempio, i 
giardini La Mortella, splendido esempio 
di giardino mediterraneo e subtropicale 
creato da Susana Walton, la moglie di ori-
gini argentine del compositore inglese sir 
William Walton, che qui visse fino alla sua 
morte nel 1983.
I giardini La Mortella (il termine mortella 
indica nel dialetto napoletano il “mirto di-
vino”), furono disegnati a partire dal 1956 
dal famoso architetto paesaggista Russell 
Page, che integrò il giardino fra le pittore-

Bancarella di arance

D I A R I O  D I  V I A G G I O
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sche formazioni rocciose di origine vulca-
nica.
L’intera superficie si estende per circa 2 
ettari ed ospita al suo interno una raccolta 
che vanta più di 3000 specie di rare pian-
te esotiche, oltre a fontane, piscine e corsi 
d’acqua.

Tra le località che abbiamo potuto ammi-
rare nelle immagini della signora Toffelordi 
citiamo Borgo S. Angelo, antica località di 
pescatori, celebre per la piazzetta e le sue 
stradine, Lacco Ameno e il caratteristico 
isolotto a forma di fungo.
A Forìo, a picco sul mare, si trova la bellissi-
ma Chiesa del soccorso, circondata per tre 
lati dal mare. Antico convento degli Ago-
stiniani, la chiesa, nella sua veste attuale, 
risale al 1864 ed è famosa anche per la sua 
singolarissima facciata, bianca e adornata 
di una ricca scala ricoperta di preziose ma-
ioliche del 700. 

Uno dei luoghi più visitati di Ischia è poi si-
curamente il castello Aragonese, splendida 
fortificazione posta su un’isola di roccia, le 
cui origine risalgono addirittura al 474 a.C.
Il periodo di massimo splendore della strut-
tura si ebbe alla fine del XVI secolo: al tem-
po il castello ospitava 1892 famiglie, il con-
vento delle clarisse, l’abbazia dei monaci 
basiliani di Grecia, il vescovo ed il principe 
con la guarnigione.
Nella seconda metà del Settecento, la gen-
te cominciò ad abbandonare il castello, in 
cerca di una più comoda dimora per curare 
meglio le attività economiche principali: la 
coltivazione della terra e la pesca.

Naturalmente uno dei motivi per cui Ischia 
è famosa nel mondo sono le sue terme, co-
nosciute e utilizzate fin dall’antichità.
Se i Greci infatti utilizzavano le acque ter-
mali per ritemprare il corpo e lo spirito, 

oltre che per la guarigione delle ferite di 
guerra, i Romani le esaltarono come stru-
mento di cura e relax, con la realizzazione 
di Terme pubbliche.
Oggi le terme di Ischia richiamano turisti 
da tutto il mondo, russi in particolare, tan-
to che ultimamente l’isola si è riempita di 
indicazioni turistiche scritte con caratteri 
cirillici!

L’altra isola di cui ci ha parlato la signora 
Tiziana è Procida, di dimensioni più ridotte 
rispetto a Ischia, divenuta celebre per aver 
ospitato il set del film “Il postino” con il 
compianto Massimo Troisi, oltre ad altri set 
cinematografici.

Procida, da sempre borgo di pescatori, è 
nota in particolare per il colore delle sue 
abitazioni, che generalmente sono dipinte 
di tonalità pastello ben definite. Secondo 
la tradizione, tale particolarità deriva dal 
desiderio dei pescatori di voler riconoscere 
la propria casa anche lontano dal mare. 

Ringraziamo la signora Tiziana per averci 
fatto conoscere un altro pezzetto della no-
stra splendida Penisola!

Gli ospiti della Redazione

Una veduta di Sant’Angelo ad Ischia

L E  N O S T R E  O P I N I O N I
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Viaggio a Parigi di due amiche... 

Nel mese di ottobre sono venute a trovar-
ci la signora Giuliana Angeletti e l’ami-

ca signora Rinalda, che hanno illustrato ai 
nostri ospiti il viaggio da loro fatto a Parigi.
Con loro anche l’amica Amalia ha voluto 
condividere con tutti noi l’emozione vissu-
ta in occasione del suo cinquantesimo an-
niversario di matrimonio celebrato a Notre 
Dame qualche anno fa. 
Nelle foto che ci hanno portato abbiamo 
potuto ammirare i luoghi simbolo della 
capitale francese: dagli Champs Elysee 
all’Arco di Trionfo, dalla cattedrale di Notre 
Dame alla superba Torre Eiffel, emblema di 
una città che da sempre affascina milioni 
di visitatori da tutto il mondo! 

Abbiamo visto anche le immagini di Mont-
martre, il celebre quartiere degli artisti, sor-
to su una collina, che annovera tra coloro 
che l’hanno frequentato personalità del ca-
libro di Renoir, Picasso e Toulouse-Lautrec.
Il racconto fattoci dalle signore è stato dav-
vero piacevole, soprattutto perchè è stato 
ricco di aneddoti e particolari personali 
(anche divertenti!) che ci hanno fatto assa-
porare la dimensione intima e familiare del 
loro viaggio.

L’incontro si è piacevolmente concluso con 
l’assaggio di vari tipi di pasticcini prove-
nienti dalla capitale francese, che hanno 
deliziato i nostri palati...
Un grazie di cuore alle signore relatrici e 
un arrivederci a presto con il racconto di un 
altro viaggio!

Con questo articolo concludiamo la 
lunga sezione del Boccolo dedicata ai 
racconti di viaggio fatti in struttura.
Cogliamo l’occasione per ringraziare 
di cuore tutti coloro che si sono mes-
si a disposizione dei nostri ospiti per 
condividere con loro le immagini, le 
impressioni e le emozioni vissute nei 
loro viaggi!
L’invito a proporre iniziative simili ri-
mane sempre valido anche per tutti i 
familiari dei nostri ospiti che volesse-
ro raccontare un loro viaggio o il reso-
conto di un’esperienza vissuta. 
Per informazioni rivolgersi alle edu-
catrici!

Valeria e Roberta

G U S T A N D O  I L  C A F F È

La signore Amalia, Rinalda e Giuliana
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Nuova squadra!!

Da metà settembre 2014 la squadra della 
Residenza Santa Margherita si è arric-

chita di due nuove professioniste.
Sonia e Marta sono le fisioterapiste che si 
propongono di “riabilitare” gli ospiti sia in-
dividualmente che in gruppo. 
La loro palestra è in continuo cambiamento 
e cerca di adattarsi alle esigenze e alle ne-
cessità di chi la utilizza.

Ma l’attività non si svolge solo in palestra: 
le fisioterapiste girano per i reparti pro-
muovendo progetti di prevenzione e cura, 
in biblioteca per la ginnastica settimanale 
in gruppo, su e giù per le scale.
Sono riconoscibili perché indossano la ma-
glia lilla coordinata alle scarpe, e chiedono 
a tutti se vogliono fare ginnastica. 

Il personale non è escluso dalle loro at-
tenzioni: lo dimostra l’avvio del macro 
progetto “Prevenzione dei possibili dan-
ni causati da movimentazione dei carichi: 
dalla teoria alla pratica”.
Il progetto vede impegnati i 130 dipendenti 
dal mese di gennaio al mese di aprile 2015.
Prima, nel mese di gennaio, si è svolta la for-

mazione in aula ai sensi del D. Lgs81/2008, 
con edizioni specifiche dedicate alle diver-
se mansioni, successivamente, da febbraio, 
sono iniziati gli incontri di vera e propria at-
tività motoria.
Ciascun lavoratore può quindi partecipare, 
con accesso settimanale, a complessivi 12 
appuntamenti 

L’iniziativa ha subito suscitato curiosità e 
interesse da parte di tutti tanto da poter 
annoverare nella prima settimana una per-
centuale di partecipazione pari al 70%.
Nelle settimane successive abbiamo ri-
scontrato anche un ulteriore incremento 
dei partecipanti, segno che il messaggio 
che si è voluto trasmettere è stato recepito 
positivamente!
A metà e a fine del percorso verrà oltretut-
to compilato da parte degli operatori assi-
stenziali un questionario con la finalità di 
indagare il beneficio ottenuto e la perce-
zione del singolo. 
Siamo certi dell’efficacia dell’intervento 
che aiuterà tutti i partecipanti a migliorare 
la propria condizione di salute con maggio-
re consapevolezza dei propri limiti e capa-
cità.
Verranno infine analizzati ed elaborati i 
dati rendendoli poi noti.
L’importante iniziativa ha riscontrato an-
che il plauso dell’Azienda Sanitaria che ha 
apprezzato molto il progetto. 

Non resta che dire... benvenute nel gruppo 
alle professioniste e ...buona attività fisica 
a tutti!!!

La Direzione

Un momento della ginnastica in ala verde

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 dei compleanni

vi invitiamo a visitare il nostro sito

www.residenzasantamargherita.it

Clicca sulla sezione news, 

oppure leggi gli avvisi che si trovano sulle 

bacheche e all’interno degli ascensori.

FESTA DEI COMPLEANNI DEL MESE DI FEBBRAIO
Venerdì 27 febbraio alle ore 16.30
con il fisarmonicista Gianfranco Martin

FESTA DEI COMPLEANNI DEL MESE DI MARZO
Domenica 15 marzo alle ore 16.30
con gli amici della Spriztorchestra

FESTA DEI COMPLEANNI DEL MESE DI APRILE
Domenica 19 aprile alle ore 16.30

GIOVEDÌ 26 MARZO alle ore 16.30, presso il piano rialzato,
faremo il consueto BRINDISI PASQUALE in compagnia dei
nostri ospiti, dei loro familiari, dei volontari e degli operatori della Re-
sidenza.
Vi aspettiamo numerosi!

Ricordiamo inoltre che per i familiari che lo desiderano c’è la possibili-
tà di pranzare con i propri cari il giorno di Pasqua.
È consigliabile dare la propria adesione in anticipo, per non rischiare di 
rimanere senza posti disponibili.

A P P U N T A M E N T I
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Uno dei motivi più belli del viaggio è la condivisione.

Ottavia Piccolo


