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Festa di Natale in Residenza!! 

Giovedì 17 dicembre si è tenuta in Re-
sidenza la tradizionale festa di Natale 

che anche quest’anno è stata un successo!!
Il merito è stato di tutti: direzione, ospiti, 
famigliari ma soprattutto operatori che, 
ogni giorno, nei diversi settori in cui lavo-
rano, mettono tutto il loro impegno per far 
si che l’ospite si senta come a casa propria.
Il pomeriggio è iniziato, come di consueto, 
con l’apertura del mercatino natalizio dei 
lavori realizzati a mano dalle nostri ospiti, 
guidate dallo sguardo attento di Roberta.
A seguire Don Pietro ha celebrato la San-
ta Messa, accompagnata dai canti del Coro 
Parrocchiale di Villanova, guidato dal mae-
stro Michele Bravin.

Un ringraziamento particolare va al Coro 
di Villanova accompagnato dal maestro 
Michele Bravin, a don Pietro, ai volontari/e 
per il loro costante e importante servizio 
ed infine ai “Los Bafos”, amici della Resi-
denza che, accompagnati dall’amico Gian-
franco, hanno reso la serata strepitosa! 
Un ringraziamento speciale al nostro pic-
colo Babbo Natale Luca e a tutti i bambini 
presenti!

Arrivederci al prossimo anno!

...E gli altri appuntamenti natalizi

Nel mese di dicembre si sono susseguiti 
altri appuntamenti natalizi in Residen-

za, che hanno contribuito a creare un clima 
di serenità e festa con i nostri ospiti.
Venerdì 18 sono venuti a trovarci i bam-
bini della scuola elementare di Villanova, 
accompagnati dalle loro insegnanti, che 
ci hanno proposto in anteprima i canti che 
avevano preparato per il loro spettacolo 
natalizio.

Inoltre i bambini hanno consegnato agli 
ospiti dei bigliettini di auguri realizzati da 
loro: davvero un bel pensiero per i nostri 
nonni!
Per concludere in bellezza la mattinata è 
arrivata la visita di Babbo Natale che ha 
portato un pacco regalo per la scuola e un 
dolce regalino per tutti i bambini!
Un grazie di cuore quindi ai bambini e alle 
maestre per esserci venuti a trovare, in 
quello che è ormai diventato un tradiziona-
le e piacevole appuntamento per tutti!
E restando in tema di bambini, mercoledì 23 
dicembre sono tornati a trovarci gli amici del 
coro “Le Rondinelle” di Summaga che si sono 
esibiti per i nostri ospiti, proponendo canti 
natalizi cantati con bravura e simpatia!

I bambini delle elementari

Si aprono le danze!!
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Ringraziamo quindi la signora Maristella, 
la direttrice Giulia, tutti i bambini presenti 
e le loro famiglie che li hanno gentilmente 
accompagnati!
Vi aspettiamo come di consueto il prossimo 
Natale!

Il brindisi natalizio che si è tenuto presso il 
salone della Residenza lunedì 21 dicembre, 
è stata invece l’occasione per scambiare gli 
auguri con i nostri ospiti e i loro familiari.
Il Direttore ha colto l’occasione per ringra-
ziare don Pietro per la sua presenza tra noi 
e i numerosi volontari che operano setti-
manalmente in struttura, rendendo un ser-
vizio prezioso ai nostri ospiti.

Castagnata e Carnevale

Nel giorno di San Martino abbiamo ospi-
tato con piacere in Residenza gli amici 

di Lugugnana per la tradizionale castagna-
ta novembrina!
Il signor Armando, aiutato dalle sue prezio-
se collaboratrici, ha cucinato le castagne 
per tutti gli ospiti e il pomeriggio è trascor-
so in allegria, in compagnia della musica 
delle fisarmoniche di Silvano e Walter.
Nelle nostre zone l’11 novembre è un’oc-
casione di ritrovo e festeggiamenti perchè 
è una giornata simbolicamente associata 
alla maturazione del vino nuovo (da qui il 
proverbio “A San Martino ogni mosto di-
venta vino”).
Ringraziamo di cuore gli amici di Lugugna-
na per aver animato la nostra castagnata 
novembrina e per esserci tornati a trovar-
ci  con le loro mascherine, per la consue-
ta festa di Carnevale, nel giorno di giovedì 
grasso.
In questa occasione abbiamo potuto anche 
gustare le squisite frittelle preparate dalle 
nostre cuoche. Grazie a tutti!

Gli ospiti della Redazione

I bambini del  Coro “Le rondinelle” 

Raccolta Telethon: grazie a tutti voi!

Anche quest’anno, nel mese di dicembre, la Residenza Santa Margherita ha aderito 
all’appello della Fondazione Telethon per partecipare alla raccolta fondi a favore della 

lotta contro le malattie genetiche.
Attraverso la vendita dei cuori di cioccolato, è stata raccolta la cifra considerevole di 805  
euro e per questo ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno partecipato all’iniziativa, in 
particolare i dipendenti della Residenza che si sono dimostrati generosi come sempre!!
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Le origini dell’albero di Natale

Durante uno dei nostri incontri di Reda-
zione, in prossimità delle festività nata-

lizie, ci siamo posti una domanda: da dove 
proviene la tradizione di addobbare l’albero 
in occasione del Natale? Trae origine dalla 
tradizione cristiana o da quella pagana?
Visto che le risposte dei nostri ospiti erano 
diverse tra loro, abbiamo pensato di docu-
mentarci un pò su questa tradizione che è 
ormai diffusa in quasi tutto il mondo.
La tradizione dell’albero di Natale è molto 
recente rispetto a quella del Presepe.
Infatti il primo presepe con personaggi a 
tutto tondo risale al 1283, ad opera di Ar-
nolfo di Cambio che scolpì otto statuette in 
legno che raffiguravano i personaggi della 
Natività ed i Magi. 
Per quanto riguarda l’albero di Natale, in-
vece, il primo di cui abbiamo una prima do-
cumentazione certa risale al 1512 in Alsa-
zia, la regione francese che confina con la 
Germania.
E proprio ai popoli germanici si fa risalire 
l’antica tradizione di piantare ed ornare un 
albero nel periodo di Natale.
Infatti verso il secolo XI, nell’Europa dei 
Nord, si diffuse l’uso di allestire rappresen-
tazioni (dette misteri) che riproponevano 
episodi tratti dalla Bibbia; una rappresen-
tazione molto richiesta era legata al brano 
della Genesi sulla creazione. 
Per simboleggiare l’albero della conoscen-
za del bene e del male del giardino dell’E-
den si ricorreva, data la regione e la stagio-
ne, ad un abete sul quale si appendevano 
dei frutti, in particolare le mele.
Così con questo tipo di rappresentazione si 
attribuì all’albero di Natale il suo significa-
to cristiano: nella notte del Natale il pec-

cato dell’uomo è stato espiato per mezzo 
dell’incarnazione di Cristo. 
L’abete di Natale poi assunse gradatamente 
anche un significato nuovo: venne a sim-
boleggiare la figura di Gesù, il Salvatore 
che ha sconfitto le tenebre dei peccato: per 
questo motivo si è cominciato ad adornarlo 
di luci.

Inoltre nella Bibbia il simbolo dell’albero è 
presente più volte e con diversi significati, 
a cominciare dall’ Albero della vita posto al 
centro del paradiso terrestre, per arrivare 
all’albero della Croce.
L’albero, inteso come simbolo di vita, era 
però diffuso in tutte le culture, anche prima 
della nascita del cristianesimo e compare 
in diverse religioni oltre che in numerose 
usanze e riti pagani.
Ad esempio i druidi, antichi sacerdoti dei 
Celti, notando che gli abeti rimanevano 
sempre verdi anche durante l’inverno, li 
considerarono un simbolo di lunga vita e 
cominciarono a onorarli nella festa del sol-
stizio d’inverno.
Per lungo tempo, la tradizione dell’albero 
di Natale rimase comunque tipica delle re-
gioni a nord del Reno. 

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

L’albero di Natale in piazza San Pietro
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I cattolici la consideravano infatti un uso 
protestante ed è solo dopo il Congresso di 
Vienna che l’usanza inizia a diffondersi. 
A Vienna l’albero di Natale appare nel 
1816, per volere della principessa Henriet-
ta von Nassau-Weilburg, ed in Francia nel 
1840, introdotto dalla duchessa di Orléans. 
In Italia la prima ad addobbare un albero 
di Natale fu la regina Margherita, nella 
seconda metà dell’Ottocento, al Quirinale 
e da lei la moda si diffuse velocemente in 
tutto il paese.

Oggi la tradizione dell’albero di Natale 
rimane ancora particolarmente sen-

tita nell’Europa di lingua tedesca (si veda 
per esempio l’usanza dei mercatini di Na-
tale), sebbene sia ormai universalmente 
accettata anche nel mondo cattolico (che 
spesso lo affianca al tradizionale presepe).
A riprova di ciò, la tradizione introdotta 
durante il pontificato di Giovanni Paolo II 
di allestire un grande albero di Natale nel 
luogo cuore del cattolicesimo mondiale, 
piazza San Pietro a Roma.
Visto che parliamo di tradizioni natalizie, 
cogliamo l’occasione per ringraziare tutti 
coloro che anche quest’anno hanno contri-
buito ad abbellire la Residenza durante le 
feste, realizzando alberi di Natale, presepi 
e addobbi di vario genere! 
Grazie a tutti per la vostra creatività e col-
laborazione!

Gli ospiti della Redazione

Progetto “Una volta mangiavamo così..”

Lunedì 22 febbraio, nel corso della matti-
nata, verranno a trovarci i bambini della 

classe quinta della scuola Primaria di Villa-
nova, insieme alle loro insegnanti, nell’am-
bito del progetto educativo “Una volta man-
giavamo così”.
Come gli anni precedenti, anche nel 2016 
prosegue la proficua collaborazione con la 
scuola di Villanova, che ha lo scopo di fa-
vorire lo scambio relazionale fra le diverse 
generazioni.
Il tema del progetto di quest’anno è quello 
legato al cibo, ed avrà lo scopo di far cono-
scere ai bambini l’alimentazione dei nostri 
nonni, cogliendo differenze ed analogie ri-
spetto all’alimentazione di oggi.
I bambini potranno così conoscere i piat-
ti tipici delle nostre zone, avendo modo di 
confrontarsi con i nostri ospiti sulla prepa-
razione delle varie pietanze e su come sia 
cambiato il modo di consumarle.
Inoltre la lettura che verrà proposta ai bam-
bini avrà anche l’obiettivo di offrire ai bam-
bini uno spunto di riflessione su quanto il 
cibo sia prezioso e su quanto sia bello con-
sumarlo tutti insieme in allegria!
Sulla base dell’ esperienza che vivranno in 
struttura, ai bambini verrà poi chiesto di 
realizzare dei disegni che verranno esposti 
nel parco della struttura, in occasione di un 
incontro conclusivo di fine anno scolastico.
Ringraziamo fin da ora le insegnanti della 
scuola primaria “M. Marzotto” di Villanova 
per la loro collaborazione e ai bambini di-
ciamo...  “Ci vediamo presto!!!”

Le educatrici
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BEN ARRIVATO MIRTILLO!!!

Buon giorno a tutti! Per quei pochi che 
ancora non mi conoscono, mi chiamo 
Mirtillo, per gli amici “Mirty”, e sono 
un nuovo amico degli ospiti della Re-
sidenza Santa Margherita.
Sono affettuoso, simpatico e deside-
roso di tanto affetto. 
Se volete venire a trovarmi sono nel 
salone della Residenza!!!

Ringraziamenti

Con piacere ringraziamo coloro che sono 
intervenuti, in questi ultimi mesi, ad al-
lietare le nostre feste dei compleanni in 
Residenza. 
In settembre è stata la volta del nostro af-
fezionato duo Mario & Valerio coinvolgere 
gli ospiti a ritmo di musica, mentre in otto-
bre Roberta Nosella ci ha fatto cantare sul-
le note delle più celebri melodie italiane.
Nel mese di novembre i nostri ospiti han-
no avuto il piacere di assistere, per la pri-
ma volta in struttura, all’ esibizione del 
duo musicale “M&M”.
Una voce dolce e allo stesso tempo poten-
te quella di Michela, accompagnata dalla 
bravura di Matteo alla chitarra, che hanno 
saputo conquistare l’attenzione dei nostri 
ospiti per tutto il pomeriggio regalando 
forti emozioni a tutti i presenti!

Nel mese di dicembre chiusura d’anno in 
bellezza, nel pomeriggio di domenica 13, 
con il concerto dei “Colours of Gospel” di 
San Michele al Tagliamento, che sono tor-
nati a trovarci regalandoci emozioni sulle 
note delle più celebrimelodie natalizie.
Grazie a tutti per la disponibilità e la ge-
nerosità che ci avete dimostrato e un arri-
vederci a presto!

Le educatrici

Il Coro  “The Colours of Gospel”

L A  V I T A  C O N  N O I
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Benvenuto Jailton Raimundo!

Da molti anni la Residenza Santa Mar-
gherita ha aderito ad un’ importante 

iniziativa solidale, in collaborazione con 
l’Associazione umanitaria Action Aid.
Grazie infatti alla sensibilità e generosità 
dei dipendenti della struttura, abbiamo 
adottato a distanza una bambina, nel-
lo stato di Pernambuco, il più povero del 
Brasile.
Di recente ci è giunta la comunicazione 
che la famiglia di Aguida Luiza si è trasfe-
rita in un’altra zona del paese, in cui l’As-
sociazione non opera, alla ricerca di una 
migliore situazione economica.
Ci è stata quindi proposta l’adozione di un 
nuovo bimbo a cui poter garantire un mi-
glioramento delle condizioni di vita, come 
abbiamo fatto in passato con Izabelly e 
Aguida Luiza.
Il nuovo arrivato è Jailton Raimundo Da 
Silva Junior, di cui vi forniamo le notizie 
riportateci dall’Associazione. 

Jailton è nato nel 2012 e vive a Cabo de 
Santo Agostinho, insieme ai genitori e ad 
altri due fratelli; lui è il più piccolo della 
famiglia.
Avendo solo tre anni, non frequenta anco-
ra la scuola; grazie al nostro aiuto però in 
futuro avrà la possibilità di farlo.
Oltre infatti alle condizioni di degrado in 
cui vive la popolazione di queste aree (al-
loggi fatiscenti, mancanza di acqua cor-
rente, servizi igienici, energia elettrica), 
un grosso problema è costituito dal basso 
livello di istruzione dei bambini.
Oltre il 10% della popolazione è analfa-
beta, le scuole sono spesso sprovviste di 
materiale didattico e il lavoro minorile è 

molto diffuso per l’esigenza di contribui-
re, fin da piccoli, al reddito familiare.
Spesso, quando i bambini sono costretti 
a rinunciare all’istruzione, finiscono per 
restare sulla strada, esposti a molti peri-
coli, tra cui traffico di droga, criminalità, 
sfruttamento e prostituzione.
Per questo Action Aid ci ricorda quanto il 
nostro contribuito sia fondamentale, per-
chè aiutando un singolo bambino possia-
mo contribuire al benessere di un’intera 
comunità.
Diamo quindi il benvenuto al piccolo Jail-
ton Raimundo e ringraziamo di cuore tutti 
coloro che, anche attraverso una piccola 
offerta, ci aiuteranno ad assicurargli con-
dizioni di vita migliori!

Le educatrici

Gita a Caorle addobbata a festa!

Giovedì 17 settembre ci siamo recati, 
con un gruppo di ospiti, nella vicina 

località di Caorle, da sempre meta ambìta 
delle nostre gite fuori porta.
Con piacere abbiamo trovato la cittadina 
ancora addobbata a festa, con le tradizio-
nali bandierine bianche e azzurre, per la 
festa della Madonna dell’Angelo, avvenu-
ta qualche giorno prima.
La processione via mare dell’immagine 
della Vergine è un rito religioso che avvie-
ne ogni cinque anni ed è molto amato dagli 
abitanti e seguito anche dai turisti che per 
l’evento giungono addirittura dall’estero!
Le origini della devozione della comunità 
di Caorle verso la Vergine si perdono nella 
notte dei tempi: la leggenda vuole che al-

L A  V I T A  C O N  N O I
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cuni pescatori, mentre stavano gettando 
le reti, videro galleggiare a poca distan-
za una statua lignea della Madonna che 
venne trasportata nella allora esistente 
chiesa dedicata all’Arcangelo Michele, 
che venne per questo dedicata anche alla 
Madonna dell’Angelo. 
L’origine della processione in mare è in-
vece più recente: nel 1874, l’immagine 
della Vergine venne incoronata dall’allora 
patriarca di Venezia e si decise che ogni 
venticinque anni questa solennità sareb-
be stata ricordata nei giorni 8, 9, e 10 set-
tembre. 

La processione, che dura tutto il pomerig-
gio, si svolge prima per le calli cittadine e 
poi si trasferisce in mare fino al Santua-
rio della Madonna dell’Angelo, vedendo la 
partecipazione di migliaia di persone.
Anche i nostri ospiti hanno voluto rendere 
omaggio alla Madonnina dell’Angelo con 
una visita alla Chiesa e una preghiera.
Dopo una breve passeggiata nel centro 
storico della cittadina, l’uscita si è con-
clusa allegramente presso la “Casa del 
gelato” in centro storico, dove un delizio-
so gelato e un buon caffè hanno ricaricato 
le energie dei partecipanti. 

Un ringraziamento, ancora una volta agli 
operatori e ai volontari presenti per ren-
dere possibili queste piacevoli iniziative!!

Gli ospiti della Redazione

Riflessioni sul Carnevale...

Riportiamo di seguito il pensiero che 
una nostra ospite ha scritto nel perio-

do di Carnevale.
Cogliamo l’occasione per ricordare a tut-
ti i nostri ospiti, ai loro familiari ed anche 
agli operatori, che i loro scritti sono sem-
pre ben accetti, sia che si tratti di ricette 
di cucina, poesie o riflessioni come quella 
che qui pubblichiamo.

“Evviva, è arrivato Carnevale!
Maschere, coriandoli, stelle filanti e alle-
gria a go-go. Fra qualche giorno a ralle-
grarci verranno le signore di Lugugnana, 
naturalmente in maschera e con frittelle e 
crostoli da offrire a noi ospiti.
Questa è ormai una tradizione per la Re-
sidenza, ma come mai grandi e piccini 
amano mascherarsi?
È forse un modo per nascondersi?
È un mezzo per sfogare una personalità 
prorompente?
È un gioco? Penso che tutte queste do-
mande possano avere una risposta posi-
tiva.
Ed allora lasciamo perdere il filosofeg-
giare e godiamoci il Carnevale!”

A. D.

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

Foto di gruppo davanti alla Chiesa
della Madonna dell’Angelo
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Viaggio lungo l’Appennino

Martedì 15 settembre la signora Tizia-
na Toffelordi è tornata a trovarci per 

condividere con noi i ricordi e le immagini 
di un viaggio da lei fatto quest’estate lun-
go l’Appennino.
Il racconto è partito dalla Toscana, in par-
ticolare da Sansepolcro, in provincia di 
Arezzo, città che ha dato i natali al cele-
bre pittore del Rinascimento italiano Pie-
ro della  Francesca.
A Sansepolcro si trova la casa natale 
dell’artista,  che oggi 
ospita la Fondazione a 
lui dedicata e il Museo 
Civico che contiene 
alcune straordinarie 
opere del pittore, tra le 
quali il Polittico della 
Misericordia e la Re-
surrezione.
A Sansepolcro è inoltre 
presente l’Aboca Mu-
seum, istituito nel 2000 da un’azienda che 
si occupa della coltivazione e trasforma-
zione delle piante medicinali e che si pro-
pone l’obiettivo di recuperare e diffondere 
l’antica tradizione delle erbe curative.

Tiziana ci raccontava anche che a Sanse-
polcro è nato nel 1494 Fra Luca Pacioli, 
religioso e matematico italiano, conosciu-
to per essere il fondatore della computi-
steria. In suo onore è presente una targa 
commemorativa voluta addirittura dalle 
scuole di ragioneria presenti in Giappone!
A pochi chilometri da Sansepolcro, im-
merso nell’Appennino, è possibile visitare 
l’Eremo di Montecasale, fondato nel 1213 
da San Francesco, che lo ricevette in dono 

dal vescovo di Città di Castello.
L’edificio è ricco di memorie francescane: 
l’oratorio con la pietra che San Francesco 
utilizzava come letto, un crocifisso porta-
to dal Santo e, all’esterno del convento, la 
Fonte che sarebbe stata fatta scaturire da 
lui stesso.
A questo convento è legata la storia della 
conversione dei tre ladroni ad opera di San 
Francesco, il quale riuscì a riportarli sulla 
retta via, convincendo la popolazione del 
luogo a dar loro da mangiare, trattandoli 
con rispetto.

Scendendo lungo l’Ap-
pennino e arrivando 
nella verde Umbria, Ti-
ziana ci ha mostrato le 
immagini di un paesino 
meraviglioso, immerso 
nel Parco dei Monti Si-
billini, Castelluccio di 
Norcia.
Posto a 1452 m di al-
titudine, Castelluccio 

è uno dei centri abitati più elevati degli 
Appennini ed è celebre per la produzione 
delle lenticchie.
Inoltre la Piana di Castelluccio è celebre 
per la Fiorita, ossia l’imponente fenomeno 
di fioritura che colora il piano tra la fine di 
maggio e l’inizio di luglio, una meraviglia 
per gli occhi!

A una trentina di chilometri incontriamo 
Norcia, città fondata dai Sabini, celebre 
per avere dato i natali a San Benedetto, 
patrono d’Europa e patriarca del mona-
chesimo occidentale, inventore della Re-
gola “Ora et labora”.
Nel solco di San Benedetto sorsero nel 
continente europeo e nelle isole centri di 

Castelluccio di Norcia

D I A R I O  D I  V I A G G I O
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preghiera, di cultura, di promozione uma-
na, di ospitalità per i poveri e i pellegrini 
e per questi motivi Papa Paolo VI lo pro-
clamò patrono d’Europa.

Proseguendo sulle orme di San Benedetto, 
la signora Tiziana ci ha portati con il suo 
racconto a Subiaco, un pittoresco borgo me-
dievale situato nell’alta valle dell’Aniene, 
nel Lazio.
Centro di interesse turistico e culturale, 
posto a 400m di altitudine, è famoso per 
ospitare due importanti 
centri religiosi: il Mona-
stero di Santa Scolasti-
ca e il Monastero di San 
Benedetto.
Il Monastero di Santa 
Scolastica si trova ad 
est di Subiaco, a 510 
metri di altezza, ed è 
disposto longitudinal-
mente e parallelamen-
te alla valle, dove, per secoli, vissero nella 
contemplazione e nella preghiera, eremiti e 
monaci, che le meritarono il nome di “valle 
santa”.
Dei dodici monasteri voluti da San Benedet-
to , questo fu l’unico sopravvissuto ai terre-
moti e alle distruzioni saracene.
La signora Tiziana ci spiegava che il mona-
stero si presenta come un complesso di edi-
fici costruiti in epoche e stili diversi e che 
sopra l’ ingresso figura la celebre scritta 
“Ora et Labora”.

Nel 1465 poi due chierici tedeschi impian-
tarono qui la prima tipografia italiana, che 
arricchì la Biblioteca, già esistente, di incu-
naboli e di libri di grande valore. 
Molto suggestivo è anche il Monastero di 

San Benedetto, che Pio II, quando lo visitò 
nel 1461,  definì “nido di rondini”. 

Esso infatti è incassato nella roccia a stra-
piombo sulla valle sottostante, con pareti, 
volte e scale, perfettamente integrate nella 
pietra cui si appoggiano.

Composto da due Chiese sovrapposte e da 
Cappelle e grotte interamente affrescate in 
epoche diverse, costituisce un monumento 
unico per bellezza e spiritualità.

Ringraziamo Tiziana per 
averci fatto scoprire un 
altro angolo della no-
stra meravigliosa Italia!

Lisbona e le sue bellezze

Ci trasferiamo ora virtualmente, insie-
me a Tiziana, in una delle capitali eu-

ropee più suggestive: Lisbona.
Affacciata sulla foce del fiume Tago, la 
città è ricca di fascino e di storia e gli abi-
tanti che la compongono sono l’eredità 
dei tanti marinai che hanno solcato i mari 
portoghesi.  
Caratteristica di Lisbona è la musica del 
fado, che si può ancora ascoltare dal vivo 
nei numerosi locali della città vecchia, 
che fanno riecheggiare nell’aria queste 
melodie cariche di malinconia.
Nel popolare quartiere dell’Alfama si può 
visitare il Museo del Fado, a testimonian-

Veduta panoramica di Lisbona
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za di quanto questa musica portoghese 
rappresenti l’anima della città.
Uno dei cittadini più illustri di Lisbona, 
il poeta e scrittore Fernando Pessoa, ha 
scritto: “Non ci sono per me fiori che si-
ano pari al cromatismo di Lisbona sotto il 
sole”.
Ed in effetti la signora Tiziana ci ha de-
scritto Lisbona come una città piena di 
luce e colori, dal mare alle case, alle azu-
lejos, le tipiche piastrelle di ceramica, 
splendidamente decorate a mano, che 
adornano i muri delle città.

Lisbona è divisa nei caratteristici quartie-
ri detti “bairros”; tra i più celebri Tiziana 
ci ricordava il quartiere di Belem, che sor-
ge sulle rive del fiume Tago ed è amato dai 
turisti soprattutto per lo stile di re Manuel 
I (lo stile manuelino) che ha costruito e 
animato questo piccolo pezzo di Lisbona. 
Tra i monumenti da visitare che si trovano 
all’interno di questo quartiere troviamo 
sicuramente il “Monastero dos Jeroni-
mos”, che ospita le tombe del navigatore 
Vasco de Gama, del poeta Luìs de Camões 
e dal 1985 anche dello scrittore Fernando 
Pessoa.
Belem ospita anche uno dei locali tipici 
della città, un’antica pasticceria dove è 
possibile assaggiare i più buoni pasteis de 
Belèm, che sono dei deliziosi dolcetti di 
sfoglia ripieni di crema pasticcera.
Lisbona è costruita su sette colli, proprio 
come Roma, e questa sua particolare con-
formazione urbanistica regala alla città 
un movimento interno, fatto di scalinate, 
discese vertiginose, ripidi vicoli e punti 
panoramici che lasciano senza fiato.
Per spostarsi da un quartiere all’altro del-
la città, si possono utilizzare le funicola-

ri e gli ascensori verticali o elevadores, il 
più famoso dei quali è l’elevador di Santa 
Justa, che fu inaugurato addirittura nel 
1901.

È uno dei monumenti più interessanti del-
la Baixa, il centro storico lisboneta; è co-
struito in ferro e decorato con quadrifore e 
in cima alla torre si trova la spianata di un 
caffé con splendida vista sulla città.
Da non perdere, se ci si trova a Lisbona, 
è anche una visita al Miradouro de Santa 
Luzia, uno dei tradizionali belvedere della 
città, che è tra gli angoli più romantici e 
pittoreschi di Lisbona.
Una terrazza sotto portici fioriti circonda-
ta da giardini e ricoperta di azulejos che 
si affaccia su un panorama senza eguali: 
il Tago, le antiche mura arabe e la distesa 
dei tetti dell’Alfama, il quartiere che rap-
presenta l’amima più vera e autentica di 
Lisbona.
Questo quartiere tra l’altro è stato l’unico 
ad essere risparmiato dal terribile terre-
moto che colpì la città nel 1755, provo-
cando decine di migliaia di vittime e la 
distruzione di gran parte degli edifici.
All’interno dell’Alfama si può visitare il 
Castello di Sao Jorge, che fu scelto dai so-
vrani portoghesi come residenza reale dal 
XIV al XVI secolo. 

D I A R I O  D I  V I A G G I O
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Con le sue suggestive mura merlate, le 
cinta alberate e i silenziosi giardini è uno 
degli angoli più affascinanti di Lisbona.
Questa capitale europea, come avrete ca-
pito, merita sicuramente di essere visita-
ta, anche perchè, avendo ospitato l’Expo 
nel 1998, è stata rimessa a nuovo e arric-
chita di nuovi quartieri e infrastrutture, 
tra le quali il ponte Vasco da Gama, il più 
lungo d’Europa con i suoi 17 km!
Rinnoviamo il nostro ringraziamento a Ti-
ziana per la sua disponibilità e per la pas-
sione con cui ci racconta i suoi viaggi!

Gli ospiti della Redazione

Convegno “Cultura al movimento”

Venerdì 18 settembre, presso la bibliote-
ca della nostra Residenza, si è tenuto un 
convegno per presentare il progetto di at-
tività fisica guidato dalle nostre fisiote-
rapiste, in cui sono stati coinvolti tutti gli 
operatori della struttura.
Il progetto è finalizzato alla prevenzione 
del rischio infortuni nell’assistenza alle 
persone anziane migliorando la cura delle 
stesse.
Alla presenza dei rappresentanti di Con-
findustria, Inail e Bureau Veritas, è stato 
illustrato il progetto di cultura al movi-
mento, con l’obiettivo di coinvolgere an-
che altre realtà aziendali, non solo so-
cio- sanitarie, per replicare il modello di 
cultura al movimento non solo nei luoghi 
di lavoro, ma anche a casa e nel tempo li-
bero. 
Lo speciale progetto di attività fisica, re-
alizzato dalle fisioterapiste Sonia Marti-
notta e Marta Ricatto, ha coinvolto tutti i 

reparti aziendali: operatori socio sanitari, 
infermieri, addetti alla cucina, alla la-
vanderia, alla manutenzione, alle pulizie, 
impiegati e operatori dell’area sociale, 
per un totale di oltre 120 dipendenti della 
struttura in un ciclo di lezioni in aula e sui 
tappetini ginnici per la prevenzione del ri-
schio infortuni nella cura e nell’assisten-
za degli anziani.

Il programma è stato adeguato a ciascun 
dipendente con esercizi progressivi e, ap-
punto, diversificati per far prendere con-
sapevolezza dei diversi gruppi muscolari 
considerati i primi alleati per prevenire e 
ridurre i danni a carico soprattutto della 
colonna dorso lombare. 
Risultato: tutti gli operatori che hanno 
partecipato al progetto hanno riferito una 
notevole riduzione del dolore a livello del 
rachide dorso lombare e l’80 per cento ha 
segnalato una riduzione della percezione 
di fatica durante l’attività lavorativa.

“Aiutare gli anziani nella quotidianità si-
gnifica anche sollevarli, spostarli e soste-
nerli costantemente – spiega il direttore 
Barut –”

Un’immagine del convegno

G U S T A N D O  I L  C A F F E ’
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Per questo il benessere fisico degli opera-
tori diventa fondamentale”.
“Per questo abbiamo deciso di aiutare i 
nostri operatori con un percorso di atti-
vità motoria – prosegue Silvia Battiston, 
Responsabile sistema Qualità e Sicurezza 
della Residenza Santa Margherita – Per 
educare gli operatori al movimento sia den-
tro che fuori l’ambiente di lavoro offrendo 
un’ opportunità di salute”.
Il progetto è stato accolto con entusiasmo 
da Elena Bonafè, Funzionario Ambiente, 
Sicurezza e Qualità Confindustria Venezia 
che ha voluto sottolineare il percorso vir-
tuoso ed esemplare della residenza Santa 
Margherita sul fronte della qualità dei ser-
vizi e della sicurezza sul lavoro. 
Apprezzamenti importanti che si sono uniti 
agli interventi di Massimo Dutto Direttore 
comunicazione e Direttore Dipartimento 
Healthcare Bureau Veritas Italia e di Ste-
fano Scattini Marketing & Business Deve-
loper Manager Istituto Italiano dei Plastici.

A Flavia Bonfanti, RLS della Residenza 
Santa Margherita, è spettata la chiusura 
del convegno, con la narrazione dell’espe-
rienza vissuta con i colleghi della struttura: 
“Un progetto prezioso per il nostro benes-
sere che, auspichiamo, possa ripetersi an-
cora – ha detto Bonfanti – L’attività fisica 
è salute per il corpo, per la mente e per lo 
spirito. 
Una combinazione davvero importante 
specie per chi, come noi, si trova quotidia-
namente ad assistere, sostenere e curare 
gli anziani”.
Nel frattempo, visto il successo dell’ini-
ziativa, sono ripresi gli appuntamenti con 
l’attività fisica per i dipendenti, che si svol-
gono presso la biblioteca della struttura 

ogni martedì dalle 12.30 alle 13.30 e dal-
le 14.15 alle 15.15, e il giovedì  dalle 17.45 
alle 18.45.
Buona ginnastica a tutti!!

Elezione Comitato dei Familiari 

In conformità alla normativa Regionale, in 
data 27 gennaio alle ore 17.30 è stato co-

stituito il Comitato di Rappresentanza dei 
Familiari. 
Il Presidente eletto è la signora Nives Mo-
randini.
Il comitato si propone la finalità di favorire:

a. La collaborazione con la Residenza per 
la migliore qualità dell’erogazione del 
servizio e per la piena e tempestiva dif-
fusione delle informazioni alle famiglie 
e agli ospiti;

b. La promozione di iniziative integrative 
finalizzate ad elevare la qualità di vita 
degli ospiti;

c. La partecipazione alla fase concertativa 
prevista dalle vigenti normative in mate-
ria. Il comitato rimarrà in carica tre anni.

La Direzione

Tutti al lavoro sotto la guida di Marta!

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.

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

FESTA DEI COMPLEANNI DEL MESE DI FEBBRAIO
Domenica 21 febbraio alle ore 16.30
con il coro “I CASTELLANI”

FESTA DEI COMPLEANNI DEL MESE DI MARZO
e FESTA DEL PAPA’
Domenica 20 marzo alle ore 16.30
con il gruppo musicale “I MARIACHI”

Giovedì 25 febbraio alle ore 11.00, presso la Residenza
verrà inaugurato il nuovo defibrillatore 
messo a disposizione dalla Domus Vestra S.p.A 
alla popolazione di Villanova.
Seguirà una dimostrazione pratica del suo utilizzo 
da parte del personale infermieristico della struttura
e un aperitivo beneaugurante.
Saranno presenti le autorità civili e religiose ed 
un rappresentante dell’azienda sanitaria locale.
Tutti i familiari sono invitati a partecipare!



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 

“Ci sono fiori dappertutto
per coloro che vogliono guardare”

Henry Emile Matisse


