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

Una Pasqua diversa

Con l’arrivo della primavera, si aprono 
le finestre delle case. Entra il sole, 

svaniscono gli odori che sanno di chiuso e 
di stantio. Si toglie la polvere che si è ac-
cumulata e i colori ritrovano il loro splen-
dore.
Anche Gesù invita a trovare il tempo per 
aprire le finestre della propria anima alla 
luce di Dio, per togliere la polvere che 
si è depositata negli angoli più nascos-
ti dell’anima, là dove nascono pensieri e 
propositi, respirando così a pieni polmoni 
la parola del Signore e la preghiera. 
Quest’anno abbiamo dovuto rinunciare ai 
nostri tradizionali eventi, compresa la cel-
ebrazione della Santa Messa. 
Abbiamo seguito le parole del Papa in tel-
evisione e ci siamo scambiati gli auguri 
senza poterci abbracciare.
Ci siamo però coccolati concedendoci la 
tradizionale colomba pasquale con la cre-
ma allo zabaione e le uova di cioccolato al 
latte. 

Alla Passione e Resurrezione d Gesù sono 
associati anche leggende e racconti che, 

seppur non sempre “ortodossi” ai fatti 
evangelici, sono bellissimi e contribuis-
cono ad impreziosire il già ricco repertorio 
di questa ricorrenza, la Pasqua, una Festa 
molto attesa e partecipata in Residenza. 
Ecco perciò alcuni di questi bei racconti, 
che legano alla figura del Cristo, piccole 
storie di piante e di animali. Buona lettura!

La leggenda del salice

Gesù saliva verso il Calvario, portando sul-
le spalle piagate la croce pesante. Sangue 
e sudore scendevano a rigare il volto santo 
coronato di spine. Vicino a Lui camminava 
la Madre, insieme ad altre pie donne. Gli 
uccellini, al passaggio della triste proces-
sione, si rifugiavano, impauriti, tra i rami 
degli alberi. Ad un tratto Gesù stramazzò 
al suolo. Due soldati armati di frusta si 
precipitarono su di Lui, allontanando la 
Madre che tentava di rialzarlo: “Su, muo-
viti! E tu, donna, stattene da parte.” Gesù 
tentò di rialzarsi, ma la croce troppo pe-
sante glielo impedì. Cadde così ai piedi di 
un salice. Cercò inutilmente di aggrappar-
si al tronco. Allora l’albero pietoso chinò 

L’apertura delle uova di ciccolato
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fino a terra i suoi rami lunghi e sottili per-
ché potesse, afferrandosi ad essi, rialzarsi 
con minor fatica. Quando Gesù riprese il 
faticoso cammino, l’albero rimase coi rami 
pendenti verso terra. Da quel giorno fu 
chiamato Salice Piangente.

La leggenda del pettirosso

Gesù era sulla Croce. Le spine della corona 

si conficcavano nella sua fronte facendo 
uscir grosse gocce di sangue. Un uccelli-
no, che volava poco distante, vedendo la 
sofferenza di Gesù, sentì tanta pietà per 
Lui. Gli si avvicinò con un leggero bisbiglio. 
L’uccellino rimproverò gli uomini di essere 
stati cattivi e rivolse a Gesù tenere parole 

di consolazione. Poi tentò di offrirgli aiu-
to e col becco tolse alcune di quelle spine 
che lo torturavano. Le piume dell’uccellino 
caritatevole si macchiarono così di rosso. 
L’uccellino da quel giorno conservò, come 
prova d’amore, quelle gocce di sangue sul 
suo cuoricino e così gli uomini iniziarono a 
chiamarlo pettirosso. Ancora oggi tutti gli 
uccellini che appartengono alla famiglia 
dei pettirossi hanno sul petto qualche pi-
umetta sanguigna.

La redazione

Una ricetta pasquale:
la pastiera napoletana

Il nostro cuoco, Massimo, è napoletano e 
ci regala con piacere la vera ricetta della 

pastiera, un dolce della cucina campana 
tipico del periodo pasquale. 
La leggenda, che vuole la sirena Partenope 
creatrice di questa delizia, deriva proba-
bilmente dalle feste pagane e dalle offerte 
votive del periodo primaverile. 
In particolare, la leggenda sembra sia lega-
ta al culto di Cerere, le cui sacerdotesse 
portavano in processione l’uovo, simbo-
lo di rinascita che passò nella tradizione 

ACTIONAID: 13 ANNI INSIEME
Tredici anni di grazie a tutti coloro che hanno contribuito

a regalare un futuro migliore a Raimundo,
il bambino che la Residenza Santa Margherita ha adottato a distanza.

Per evenuali donazioni potete rivolgervi alle educatrici.
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di rinascita che passò nella tradizione 
cristiana. La ricetta attuale fu perfeziona-
ta proprio nei conventi e divennero celebri 
quelle delle suore del convento di San Gre-
gorio Armeno.
Esiste anche una leggenda secondo la 
quale alcuni pescatori nel XVI secolo, a 
causa dell’improvviso maltempo, sarebbe-
ro rimasti in balia delle onde per un giorno 
e una notte. Una volta riusciti a rientrare a 
terra, a chi domandasse loro come avevano 
potuto resistere in mare così tanto tempo, 
rispondevano che avevano potuto mangia-
re la pasta fatta con ricotta, uova, grano ed 
aromi. Per questo motivo la Pastiera iniziò 
ad essere simbolo di rinascita perché ave-
va dato una seconda vita a questi quattro 
pescatori.

INGREDIENTI PER IL RIPIENO:

600 g di ricotta fresca
600 g di zucchero
8 uova
600 g di  grano cotto
1 fiala di aroma “mille fiori”
1 limone
2 bicchieri di latte
15 g di burro

INGREDIENTI PER LA BASE:

500 g di farina
3 uova
200 g di burro
200 g di zucchero
1 arancia
1 limone
1 bustina di lievito

PROCEDIMENTO: 
Partiamo dalla base di pasta frolla. Il seg-
reto è: “non lavoratela troppo, non si deve 
scaldare!”. Montate usando le fruste elet-
triche il burro morbido con lo zucchero, 
la buccia grattugiata di un limone e di 
un’arancia per almeno 3- 4 minuti fino ad 
ottenere un composto cremoso.
Aggiungete le uova una alla volta, sempre 
montandole a velocità alta e continuate 
fino ad ottenere una crema liscia, omoge-
nea e priva di grumi. 
A questo punto inserite la farina preceden-
temente setacciata con il lievito e girate a 
mano con una spatola. In poche mosse la 
frolla si compatterà, pur rimanendo molto 
morbida.
Trasferite su una spianatoia e impastate 
poco. Attaccherà un po’alle mani, ma così 
dev’essere. Aggiungete pure altri 6-7 gr di 
farina per compattare e formare una palla,
che va sigillata in una pellicola trasparente 
e lasciata in frigo per 24 ore.
Arriviamo al ripieno. Sgocciolate la ricotta 
strizzandola più volte in uno strofinaccio 
di cotone ed amalgamatela bene con lo 
zucchero. 
Lasciate marinare in una ciotola coperta 
da una pellicola per un’ora.

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

L’originale pastiera napoletana
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Aggiungete poi le uova, una alla volta. 
Continuando a mescolare, unite anche il 
grano precedentemente cotto a fuoco len-
to insieme al latte, a 15 g di burro, all’aro-
ma “mille fiori” e alla buccia grattugiata 
del limone (il grano va cotto per circa 25 
– 30 minuti girando di continuo fino ad ot-
tenere una crema vellutata).
Mescolate fino ad ottenere un compos-
to cremoso. Prelevate 100 gr della crema 
ottenuta e frullatela. Quest’operazione 
serve per rendere ancora più cremoso il 
composto finale. A questo punto unite la 
crema frullata a quella precedente e lasci-
ate raffreddare completamente mettendo-
la in frigorifero.

Spolverate bene di farina il vostro piano di 
lavoro e stendete la frolla, ormai fredda e 
dura, ad uno spessore di circa 4 mm circa. 
Adagiatela sul vostro stampo precedente-
mente imburrato e infarinato. Con un col-
tello a lama affilata ritagliate i bordi a filo 
con lo stampo  e bucherellate il fondo con i 
rebbi di una forchetta.

Stendete l’ impasto rimanente per ricavare 
delle strisce dalla larghezza di 1 cm/1,5 cm 
al massimo. Aiutatevi con un taglia pasta 
liscio oppure con un coltello se avete la 
mano ferma, altrimenti meglio la rotella.
A questo punto tirate fuori il ripieno dal 
frigo, versatelo nella tortiera lasciando 
poco più di mezzo centimentro di spazio 
dal bordo. Ora potete procedere con la 
decorazione della pastiera, adagiando le 
strisce precedentemente preparate ad una 
distanza uguale di circa  4 cm, in modo che 
si formino dei rombi. Infine, sigillatele pin-

zando gli estremi delle strisce sui bordi. 
La vostra pastiera è pronta per essere cot-
ta in forno a 180 gradi per circa un’ora.  
Non ci resta che ringraziare lo chef Massi-
mo per questa ricetta e augurarvi...

BUON APPETITO!!

Le telefonate ai tempi del Coronavirus. 
Tratto da una storia vera

Il Coronavirus ha invaso le nostre vite 
come lo tsunami che nel 2004 ha travolto 

le terre del sud-est asiatico o come il terre-
moto del 2009 che ha devastato la città de 
L’Aquila. Non ha avuto pietà. Non ha chie-
sto il permesso. Non ha guardato in faccia 
nessuno, anzi, come un vigliacco all’inizio 
ha colpito solo le persone più fragili. Ha 
diviso famiglie. Ha chiuso aziende. Tutto il 
mondo si è fermato, forse anche un po’ in 
ritardo, chi lo sa. 
Quando ancora questo virus non faceva 
così paura perché avrebbe colpito solo la 
fascia più anziana come una qualsiasi in-
fluenza, non abbiamo esitato a rimanere 
ancorati avidamente alle nostre abitudini 
di vita. Non siamo stati disposti a sposarci 
con la bellezza della responsabilità civile 
e sociale fin da subito, perché il virus era 
qualcosa che non ci toccava.
La verità è che poi le cose sono cambiate. 
Ora tutti abbiamo paura e finalmente stia-
mo davvero a casa. Da ogni sbaglio, però, 
si spera, si può imparare qualcosa. Quan-
do tutto questo sarà finito, saremo meno 
egoisti? Saremo più consapevoli dell’im-
portanza di una responsabilità collettiva? 
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O servirà ancora la paura per sé stessi a 
renderci altruisti?
In Residenza non sappiamo rispondere con 
assoluta certezza, ma di una cosa siamo 
sicuri.

Molte famiglie, pur non potendosi vedere, 
si sono cercate e riavvicinate. La consape-
volezza di essere così vulnerabili forse ci 
ha dato la forza di cancellare quel rancore 
che spesso ha tracciato confini insupera-
bili. Allo stesso tempo, ci ha fatto riscopri-
re la bellezza delle piccole cose e ha reso 
importante quello che prima veniva dato 
per scontato.

Nell’attesa dei prossimi abbracci, la Re-
sidenza si è attrezzata con dei tablet per 
garantire agli ospiti di sentire e vedere, 
anche se a distanza, i propri cari.

“Buon pomeriggio signora! Come sta?”
“Benon, ma vorrei tanto andare a mangiare 
il gelato al bar con mia figlia, ma gli opera-
tori mi hanno spiegato che in questo perio-
do è meglio uscire solo per fare la spesa, 
quindi non verrà in struttura!”
“Eh si, signora. Lì fuori c’è un’influenza 
più forte del solito ed è meglio essere pru-
denti. La sua famiglia comunque sta bene 
e quando vuole possiamo sentirli e, in un 
certo senso, vederli a distanza!”
“Vederli a distanza?  Cosa intende signo-
rina?”
“Questo si  chiama tablet  e ha una tele-
camera. È una specie di telefono speciale 
che, oltre a sentire la voce della persona 
che ci sta chiamando, ci permette anche di 
vederla.”

“Non la scherzerà mia signorina, ma come 
può essere?”
“Dai proviamo, vediamo se funziona, va 
bene?”
“Si si, son curiosa, impissa!”

La videochiamata Whatsapp viene avviata 
e siamo in attesa della risposta da parte 
del famigliare. La signora nel frattempo 
si riconosce sullo schermo e, con l’ironia 
che la caratterizza, si rivolge all’operatri-
ce dicendo: “Ma son io questa, giusto? Ma 
allora fa anche da specchio questo telefo-
no! Sicuramente le un’invension de na fe-
mena! Verlo vù na volta, adess sen pieni de 
tut!”

“Ciaoooo mammaaaaaaa, da quanto tem-
po. Come stai?”
“Eeeeeee amore mio, cara a me stea, che 
bea che te son! Ma guarda che roba, riesco 
a vederti, sai?”
“Anch’io mamma ti vedo, ti vedo in forma!”
“Addirittura, mi vedi anche tu! Allora se 
proprio un miracoo sta roba! Eh, co tutta a 
ginnastica che fae con la Marta, mancarie 
altro che te me vedesse mal!”

l a  v i t a  i n  r e s i d e n z a
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“Ahahah mamma! Sempre pronta con le 
battute tu eh? Comunque ti hanno spiega-
to perché non possiamo venire a trovarti?”
“Si certo, le signorine mi hanno detto, 
tranquilla! E po’, par aver serrà le scuoe…
dobbiamo stare a casa! Sta casa, par 
carità!”
“Stai tranquilla, io sto bene comunque. 
Anzi, stiamo tutti bene!”
“Passerà, come se passada anca a guerra 
bambin!”
“Domani facciamo la stessa cosa, ok 
mamma?”
“Sì sì, mi hanno detto che possiamo usare 
sta cosa tutti i giorni! Se veden doman al-
lora, varda che benon! Ciao amore, vado 
perché a Valeria me speta per la tombola”
“Ciao mamma, ti voglio bene”
“Io di più, ciao ciao, sta’ casa!”

Tratto da una storia vera. 

Giulia, Assistente Sociale

Mai così vicini: grazie bambini!

Per fortuna in questo periodo ci sono 
anche le notizie che scaldano il cuore….

Nel mese di Marzo abbiamo ricevuto una 
graditissima sorpresa in Residenza: i 
bambini della scuola dell’infanzia “Santa 
Margherita” di Villanova ci hanno inviato, 
tramite una loro insegnante, dei bellissimi 
disegni realizzati da loro a casa.
E’ stato davvero un raggio di sole quello 
che questi disegni hanno portato all’inter-
no della Residenza!
Proprio lo scorso mese di Ottobre abbiamo 

iniziato una collaborazione con la scuo-
la dell’infanzia di Villanova, per cui ogni 
giovedì pomeriggio un piccolo gruppo di 
ospiti della Residenza si recava per un’o-
retta circa presso l’asilo per svolgere dei 
laboratori insieme ai bambini. 
L’esperienza si è rivelata fin da subito 
molto positiva! Durante questi incontri 
ci raccontavamo reciprocamente come 
avevamo trascorso la settimana per poi 
realizzare insieme dei lavoretti proposti 
dall’insegnante, legati al tema delle sta-
gioni.
Nella settimana precedente al Natale, ab-
biamo avuto anche il piacere di ospitare i 
bambini in Residenza per scambiarci gli 
auguri e anche dei piccoli regalini che ci 
siamo fatti a vicenda. Il pomeriggio si è 
poi concluso con una bella merenda con-
sumata tutti assieme!
Il progetto sarebbe dovuto riprendere nel 
mese di Marzo, ma l’emergenza legata al 
Coronavirus l’ha purtroppo fermato.

Il nostro è però solo un arrivederci perché, 
non appena sarà possibile, riprenderemo 
ad incontrarci e allora sì che ne avremo di 
cose da dirci! 

L A  V I T A  I N  R E S I D E N Z A
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Grazie ancora ai bambini, alle loro fami-
glie e alle insegnanti per i bellissimi dise-
gni che ci hanno mandato…. Non vediamo 
l’ora di ricambiare con una bella festa nel 
nostro parco! 

Le Educatrici, Valeria e Martina

Tutti possono essere poeti perché in 
tutti c’è il fanciullino

“Il Fanciullino” è il testo in cui Pascoli es-
prime nel modo più ampio il proprio pen-
siero sulla poesia. La poesia non è inven-
zione, ma è scoperta, perché essa si trova 
nelle cose stesse e in esse bisogna saper 
vedere: questo lo può fare solo chi guar-
da con occhio puro, come se le vedesse 
per la prima volta. Questo modo di guard-
are è proprio del bambino. La poesia deve 
essere spontanea, intuitiva, cioè senza 
sovrastrutture culturali, proprio come la 
concezione del mondo che ci formiamo 
nell’infanzia. Ecco che la poesia conduce 
ad abolire l’odio, a sentirsi tutti fratelli, ad 
accontentarsi di poco, proprio come fanno 
i bambini.
Tutti possono essere poeti perché in tutti 
noi c’è un fanciullino, solo che non tutti 
sanno ricordare e far emergere il bambino 
che è in loro. Con il passare degli anni la 
voce si ingrossa, arrugginisce, ma la par-
te più vera e autentica rimane dentro di 
noi. Oggi, più che mai, in piena emergen-
za sanitaria per il Coronavirus, dobbia-
mo tornare fanciulli. Per non soffermarci 
continuamente sulla paura del contagio, 
dovremmo imparare dai bambini la capac-
ità di distrarsi facendo attività manuali e 

dando spazio all’’immaginazione e alla 
fantasia. La fantasia, dal greco phaino, 
mostrare, infatti, è un potente strumento 
della mente che ci proietta in mondi dove 
tutto è possibile, garantendoci così una 
sorta di “cinema interiore”.
Pascoli vede nella poesia una voce che, 
proprio perché esprime una realtà profon-
da comune a tutti gli uomini, invita alla 
comprensione reciproca e alla pacificazi-
one. Al di là delle differenze economiche 
e culturali, tutti possono dialogare con la 
voce dei “fanciullini” che si affacciano alle 
finestre delle loro anime. Ce lo hanno di-
mostrato anche le emozionanti iniziative di 
flash mob sui balconi di tutta Italia: siamo 
un corpo unico e dobbiamo sentirci legati 
gli uni agli altri perché abbiamo bisogno di 
unità. Oggi, ma soprattutto domani. Quan-
do tutto sarà finito, ricordiamoci ancora 
della bellezza della vicinanza e dell’unità. 
Allora sì che avremmo vinto davvero!

La redazione

i  n o s t r i  c o n s i g l i

Giovanni Pascoli e il fanciullino
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Cosa fare a casa: le nostre proposte

In questi giorni così strani per tutti noi, 
ci siamo interrogati insieme ai nostri 

ospiti su quali siano le attività che si pos-
sono svolgere a casa in questo periodo di 
isolamento forzato. Molti ospiti parlando 
al telefono con i propri familiari, hanno 
scoperto ad esempio che una delle attività 
a cui si dedicavano maggiormente era la 
cucina. Crostate, tiramisù, biscotti, pizza, 
tagliatelle fatte in casa...sono solo alcuni 
dei piatti che in questo periodo si stanno 
sfornando a più non posso nelle nostre 
case, con buona pace della bilancia!
Ciò è confermato anche dal fatto che ingre-
dienti come farina, lievito e burro stanno 
diventando introvabili nei supermercati... 
sono praticamente diventati quasi generi 
di lusso!
Molto gettonati i dolci al cioccolato... D’al-
tronde è scientificamente dimostrato che 
il cioccolato è in grado di stimolare la pro-
duzione di serotonina, il famoso ormone 
del buonumore, di cui oggi più che mai c’è 
bisogno…!
Per non rischiare però di appesantirci 
troppo in vista della prova costume (sia 
mai che quest’estate riusciamo ad andare 
almeno un giorno al mare…!), abbiamo pen-
sato a quanti altri modi vi siano per occu-
pare il tempo in questo periodo di lunga 
permanenza a casa.
Tra le prime attività che ci sono venute 
in mente non poteva mancare la lettura. 
Questo è davvero il momento giusto per 
riprendere in mano quel romanzo lascia-
to da troppo tempo sul comodino oppure 
un libro di poesie da cui trarre spunto per 

delle dediche romantiche….
Sarebbe bello, ed anche utile, occupare 
una parte del tempo scrivendo un diario 
personale, un resoconto di questi giorni 
così insoliti da rileggere magari tra 20 
anni. Oltre a rappresentare una testimoni-
anza scritta del periodo che stiamo viven-
do, il diario può anche avere un importante 
valore terapeutico perché ci permette di 
mettere nero su bianco le nostre emozio-
ni, esorcizzando le paure e le angosce che 
fanno in questi giorni capolino nella nos-
tra mente.
Per i più nostalgici questa è anche l’occa-
sione buona per mettere ordine tra le vec-
chie foto, magari vedendole insieme ai fig-
li, e sistemarle negli album. Il pensare ai 
momenti felici passati ci fa pensare anche 
a quelli belli che arriveranno!

Molte persone invece in questi giorni, pro-
prio per distogliere la mente dai pensieri 
negativi, sentono maggiormente la neces-
sità di muoversi, di rimanere attivi fisica-
mente. Ed ecco che su internet spopolano 
i video tenuti da professionisti del fitness, 
e non solo, che suggeriscono quali esercizi 
si possono fare stando a casa, utilizzando 
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casa, utilizzando magari bottiglie e manici 
di scopa al posto dei tradizionali attrezzi! 
E per tenere le mani e la mente occupate 
perché non approfittare di sistemare gli 
armadi di casa, il ripostiglio che scoppia, 
la cantina dove non si riesce più a entra-
re?? Adesso non ci sono proprio più scuse 
per rimandare..  D’altronde dicevamo con 
i nostri ospiti che le case non sono mai 
state così pulite come in questo periodo! 
Oltretutto una disinfettata in più non fa 
certo male, anzi…
Ma chi sono di gran lunga le persone più 
invidiate in questo periodo? Sicuramente 
coloro che hanno la fortuna di possedere 
un giardino e magari un orticello.…

Anche la bella stagione invita a stare 
all’aria aperta e chi ne ha l’opportunità sta 
sicuramente approfittando per dedicarsi 
alla cura di fiori, piante e magari anche di 
un piccolo animale domestico. Cani e gat-
ti non hanno mai ricevuto tante coccole 
come in questo periodo!
Un pensiero affettuoso lo dedichiamo a 
tutti quei genitori confinati tra le mura do-
mestiche insieme ai loro bambini, a volte 
anche molto piccoli...

Coraggio, i lunghi pomeriggi passati tra 
compiti, lavoretti creativi e mani in pasta 
finiranno presto...

...Noi ne siamo sicuri!

La redazione

A tu per tu con Alexander Calder

Perché non dare vita ad un laboratorio 
d’arte per far diventare i nostri ospiti 

degli artisti a tutti gli effetti?
È iniziato tutto così, una semplice doman-
da che è diventata poi occasione di mostra-
re le proprie abilità artistiche all’interno 
del gruppo. I nostri ospiti si sono cimen-
tati nella creazione di vere opere d’arte, 
prendendo spunto dai dipinti di Alexander 
Calder (1898-1976), celebre pittore e scul-
tore americano.

Di padre scultore e madre pittrice, Calder 
viene incoraggiato sin da giovane nel por-
tare avanti la sua passione per l’arte e 
l’evidente abilità nel maneggiare i mate-
riali. Tuttavia, inizialmente intraprese una 
strada differente da quella dei genitori e si 
laureò in ingegneria meccanica; aspetto 
che lo fa propendere per la carriera artisti-
ca è la visione di una splendida alba e una 
luminosa luna piena, aspetti che egli riev-
ocherà per tutta la sua esistenza.
Solo dal 1922 inizia a dedicarsi alla pittura 
studiando all’Art Student League di New 
York. Nel 1926 a Parigi costruisce ogget-
ti semoventi ispirati al circo e sculture in 
filo di ferro. Caratteristiche fondamentali 
delle sue opere sono la semplicità, il mov-

i  n o s t r i  c o n s i g l i
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imento e l’uso dei colori primari: giallo, 
rosso e blu, accompagnati, talvolta, dal 
nero.
Insieme all’educatrice Alice, abbiamo let-
to ai nostri ospiti qualche informazione 
riguardo la sua vita e le opere principali, 
così come la sua tecnica di pittura e scul-
tura, suscitando un primo interesse tra i 
nostri artisti.

Abbiamo poi pensato di distribuire delle 
stampe di opere dello stesso Calder in bi-
anco e nero, in modo che ognuno potesse 
esprimere la propria creatività utilizzando 
i colori di maggiore gradimento. I nostri 
artisti hanno così iniziato a dipingere con 
i colori a tempera e a dare libera manifes-
tazione alla propria fantasia.
Vedere i nostri ospiti così partecipi ed en-
tusiasti è sempre molto stimolante e appa-
gante per il lavoro che facciamo, così come 
sentirli soddisfatti e gratificati nel vedere 
il risultato delle loro piccole ma grandi fat-
iche artistiche.
Per dare ancora più risalto a questo labora-
torio abbiamo deciso di fare un cartellone 
con alcune foto dei nostri artisti all’opera 
e di appendere i loro capolavori in biblio-

teca, così da dare a loro e a chi  volesse ve-
dere i quadri (anche a noi educatrici, per-
ché no!!) l’opportunità di godersi questo 
spettacolo di colori così 
accuratamente utilizzati. Le opere, infat-
ti, danno quel tocco di colore e ravvivano 
il luogo in cui svolgiamo le attività quo-
tidianamente e poi, entrare la mattina e 
vedere questi dipinti, è sempre motivo di 
soddisfazione e gioia per gli occhi nel ri-
cordare quanta attenzione e cura nel re-
alizzarli ci hanno messo i nostri artisti in 
erba!!

Martina, Educatrice

La vita in Residenza
nei giorni del Coronavirus

Come tutti voi sapete dalla fine del mese 
di febbraio, con l’inizio dell’emergen-

za Covid-19, anche la vita all’interno del-
la Residenza Santa Margherita ha subìto 
delle inevitabili modifiche.
Uno dei primi provvedimenti presi ha 
riguardato purtroppo i familiari dei nos-
tri ospiti, che dai primi giorni del mese di 
marzo non hanno più potuto accedere alla 
struttura per salutare i propri cari. E’ stata 
forse la decisione più difficile da prendere 
in questo periodo ma anche la più neces-
saria, per limitare al massimo le possibili 
fonti di contagio per i nostri ospiti, già sp-
esso molto fragili.

Per fortuna la tecnologia in questi casi ci 
viene in aiuto ed anche se non è sicura-
mente come vedersi di persona, il poter 

l e  n o s t r e  a t t i v i t a ’

La nostra ospite Renza all’opera
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fare una videochiamata o ricevere una foto 
del proprio caro è di grande aiuto in ques-
to periodo per mantenere vive le relazioni 
familiari.
Fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria la 
Residenza ha iniziato a lavorare a stretto 
contatto con l’Azienda Sanitaria AULSS 4, 
in attuazione delle indicazioni governative 
e di quelle della Regione Veneto. 

Una delle prime azioni messe in atto è sta-
ta quella di adottare un “Protocollo Oper-
ativo per la Prevenzione e Gestione ospiti 
con sospetta infezione da COVID – 19”, che 
viene sottoposto a continue revisioni, alla 
luce delle nuove disposizioni che vengono 
emanate e dell’evolversi della situazione 
sanitaria.  
Tra la fine di marzo e l’inizio di aprile tutti 
gli operatori socio-sanitari e gli infermie-
ri della Residenza Santa Margherita, oltre 
ad una parte del personale delle pulizie, 
hanno partecipato a degli incontri di for-
mazione riguardanti i temi contenuti nel 
protocollo operativo. Gli incontri sono sta-
ti tenuti dal Coordinatore Infermieristico 
Goran Kovacevic e dalla psicologa psico-
terapeuta dott.ssa Jessica Michelin.
Nel frattempo all’interno della Residenza 
sono state adottate misure che consentano 
un maggiore distanziamento tra gli ospi-
ti all’interno dello stesso reparto, sia du-
rante i momenti dei pasti che nei momenti 
di socializzazione. 

Per un periodo di circa dieci giorni, in at-
tesa dell’esito dei tamponi eseguiti in data 
30 marzo, gli ospiti sono rimasti all’inter-
no delle proprie stanze; non è stato un mo-

mento facile per loro, ma dobbiamo dire 
che hanno mostrato grande collaborazi-
one, attenendosi alle indicazioni date.
Siamo contenti di poter comunicare che 
attualmente non si registra alcun caso 
positivo né tra gli ospiti né tra i nostri op-
eratori. Naturalmente questo non ci fa 
assolutamente abbassare la guardia ma 
continuare con ancora più convinzione 
sulla strada finora intrapresa, proseguen-
do il servizio di assistenza con la massima 
cura, nel rispetto delle buone prassi e dei 
comportamenti suggeriti dalle autorità 
sanitarie. 

Quotidianamente l’equipe dei  profession-
isti della Residenza si incontra per fare 
il punto della situazione e condividere le 
azioni da mettere in campo, in un’ottica di 
collaborazione e condivisione continua.
Tutti i dipendenti della struttura lavorano 
muniti di dispositivi di protezione individ-
uale e misurano la propria temperatura 
corporea ogni giorno, prima dell’inizio del 
proprio turno di lavoro. Allo stesso modo 
anche a tutti gli ospiti della Residenza 
viene quotidianamente rilevata la temper-
atura, segnalando tempestivamente qual-
siasi variazione di rilievo.
Di recente abbiamo anche ricevuto la vis-
ita di una delegazione di professionisti 
dell’AULSS 4, giunti in struttura per un 
confronto costruttivo riguardo i compor-
tamenti messi finora in atto e quelli da 
attuare nel prossimo futuro. Per noi è im-
portante continuare a mantenere un dialo-
go proficuo con l’Azienda Sanitaria locale, 
allo scopo di lavorare in un’ottica di unità 
di intenti e obiettivi. 

q u a l i t a ’  e  s i c u r e z z a



14

Da ultimo siamo felici di comunicarvi che 
nei primi giorni di aprile si è svolta in Res-
idenza, secondo la modalità della video-
conferenza, l’Audit integrato per il rinnovo 
della Certificazione Qualità e Sicurezza.
Nel corso della verifica è stato effettuato 
un campionamento che ha toccato aspetti 
di conformità normativa e di sistema. Sia 
dalle evidenze raccolte durante la verifi-
ca, sia dall’analisi dei precedenti rapporti 
di audit, è apparso chiaro come l’organ-
izzazione abbia sempre preso in carico le 
segnalazioni rilevate e non emergano, ad 
oggi, situazioni fuori controllo.
Per questo ottimo risultato un particolare 
ringraziamento va a tutto il personale che 
opera con professionalità ed impegno quo-
tidianamente nei reparti.
ASSIEME CE LA FAREMO!

La Direzione

In chiusura di questo numero del Bocco-
lo abbiamo il piacere di  condividere con 

voi il messaggio che ci è stato inviato dal 
Sindaco di Fossalta di Portogruaro, Noël 
Sidran, erivolto ad ospiti, familiari e opera-
tori della Residenza Santa Margherita.

“Carissimi,
mi rivolgo a tutti Voi per trasmettere - in 
questo periodo così particolare ed impeg-
nativo – un breve e cordiale saluto:
agli Ospiti che ormai da settimane non 
ricevono le visite dei loro cari a causa della 
situazione sanitaria generale e che sono in 
apprensione per le notizie che provengono 
dall’esterno;

ai Famigliari che sentono fortemente la 
mancanza del rapporto diretto con i loro 
genitori e con i loro nonni;
agli Operatori che quotidianamente si tro-
vano ad agire in una condizione complica-
ta dimostrando passione e dedizione per il 
loro lavoro.
I test compiuti sinora tra Ospiti e Operatori 
hanno dato risultati incoraggianti.
Sono a conoscenza, inoltre, che la strut-
tura era comunque preparata ad ulteriori 
eventuali emergenze.
Credo quindi che la Residenza “Santa Mar-
gherita” di Villanova abbia dimostrato una 
attenzione ed una professionalità che sono 
state finora premiate, rispetto anche ad al-
tre simili realtà della Provincia di Venezia e 
della Regione Veneto.
Insomma l’azione attraverso cui è stata 
gestita l’emergenza sanitaria e le modalità 
con cui sono stati curati i rapporti umani 
devono essere assolutamente sottolineati 
ed apprezzati.
Un grazie particolare al Presidente, dott. 
Gianfernando Angeletti, al Vice Presiden-
te, Avv. Andrea Angeletti, e al Direttore, 
Bertrand Barut.
L’ho detto in un recente Consiglio Comu-
nale e lo ripeto qui. Sono orgoglioso di 
avere nel territorio di Fossalta di Portogru-
aro una realtà come la Vostra.
Abbiate cura di Voi e degli altri.”

Il Sindaco Noël Sidran

Q u a l i t à  e  s i c u r e z z a
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A P P U N T A M E N T I

Prossime feste dei compleanni 
Domenica 31 Maggio
Domenica 28 Giugno
Domenica 26 luglio

Festa della mamma 

Quest’anno non potremmo festeggiare 
come da tradizione, ma non manche-
ranno le sorprese per tutte le mam-
me...curiosi? Seguiteci sui social!

Per essere sempre aggiornati sulle nostre iniziative vi in-
vitiamo a visitare il sito web oppure a consultare la nostra 
pagina Facebook! 

Quando riprenderanno le visite in struttura da parte dei 
famigliari, avrete modo anche di leggere le ultime news dalle bacheche 
della Residenza, che si trovano in ogni reparto e all’interno degli ascen-
sori!

Riposatevi perchè quando riattiveremo gli eventi, riprenderemo alla 
grande!!

• CORSO PER VOLONTARI APERTO A TUTTA LA CITTADINANZA;
• SERATA INFORMATIVA SULLA FIGURA DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO;
• FESTA HAWAIANA, LABORATORI DI CUCINA E...

...........NON POSSIAMO SVELARVI TUTTO!



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 

ANDRÀ TUTTO BENE...


