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

Il messaggio di Natale della Direzione

Ogni anno nella Residenza Santa 
margherita si organizza, si prepara e 

si vive il Natale insieme. Questa ricorrenza 
consente lo scambio di doni, di abbracci e 
di auguri. Educatrici, operatori, infermieri, 
fisioterapisti, liberi professionisti, 
medici, manutentori, cuochi e addetti 
alla ristorazione, personale addetto 
alla lavanderia, personale addetto alle 
pulizie, il personale di amministrazione, 
tutti preparano e partecipano a questi 
momenti con gli Ospiti e con le loro 
Famiglie. Ogni anno siamo fieri dei nostri 
alberi e dei nostri addobbi preparati 
con cura e allegria insieme ai nostri 
Ospiti. Ogni anno il nostro Personale si 
turna per essere presente in struttura, 
ma in modo di poter preservare anche 
un po’ di tempo per la propria famiglia.
Quest’anno tutto è diverso e suggerisce 
a tutti più profonde riflessioni sul Na-
tale. Possiamo e dobbiamo condividerle!
Quest’anno abbiamo cercato di mantenere 
quella normalità, ma contemporanea-
mente stiamo combattendo contro il virus 
che da alcuni giorni è riuscito ad entrare 
anche all’interno della nostra casa: non 
vogliamo che i nostri Ospiti manchino di 
nulla e ci adoperiamo in cure, ma anche 
in segni esteriori e affettuosità perché è 
anche Natale. Il nostro Personale sta co-
prendo le assenze dei colleghi ammalati.  I 
turni, le ferie e le abitudini sono stati tra-
volti, anzi, annientati. Tutti si prestano, 
si impegnano, si mettono a disposizione 
dando ogni minuto del proprio tempo, ogni 
energia e tanti sorrisi. Molte mamme non 

vedranno i loro figli, molti padri non saran-
no con le loro famiglie né alla Vigilia, né 
il giorno di Natale, né nei giorni seguen-
ti. E quest’anno non ci sarete nemmeno 
Voi. Non ci saranno allegre tavolate di fi 
gli, nipoti e nipotini, non ci saranno visite.
Proprio perché quest’anno è così diver-
so e difficile, abbiamo veramente bi-
sogno di sentire il Vostro sostegno e la 
Vostra presenza. Natale c’è, noi ci siamo, 
siate anche Voi a Natale insieme a noi. 
Un grazie e molti auguri speciali a tutti.

...PS: i regali non sono mancati!

Natale & Sapori

La tradizionale cena di Natale aperta ai 
famigliari quest’anno non ha potuto 

aver luogo, ma non sono mancate  le 
occasioni per far sentire il calore delle feste 
a tutti i nostri Ospiti! Una prima coccola è 
arrivata dalla cucina “Santa Margherita”. 
I nostri cuochi hanno preparato dei menù 
ad hoc per la settimana delle feste. Siamo 
lieti di solleticare il vostro palato anche a 
distanza proponendovene la lettura.

L’apertura dei regali il giorno di Natale
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L A  V I T A  C O N  N O I

MENU’ DEL 14 DICEMBRE

Pasta con porro, soppressa e curcuma
Tacchino alle castagne

Cavolfiore all’olio
Frutta

MENU’ DEL 15 DICEMBRE

Risotto carciofi e asiago
Merluzzo al vapore

Gratin di patate con pomodoro
e mozzarella

Frutta

MENU’ DEL 16 DICEMBRE

Tortelli di zucca e mandorle
Coniglio con olive e carciofi

Verdure al vapore
Frutta

MENU’ DEL 17 DICEMBRE

Risotto ai porcini
Cervo in Salmì

Polenta
Pere cotte

MENU’ DEL 18 DICEMBRE

Pasta al salmone
Filetto di platessa allo zafferano

Erbette stufate
Frutta

MENU’ DI NATALE

Gamberetti in salsa rosa
Risotto con gli scampi

Salmone all’arancio e zenzero
Patate alla paprika

Pandoro

Raccolta Telethon di Natale

Come da tradizione, i dipendenti della Residenza Santa Margherita han-
no potuto acquistare i cuori di cioccolato della Fondazione Telethon. Pur-
troppo, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, siamo stati costretti a non 
estendere la campagna ai famigliari e alla comunità come di consuetudine. 
Cogliamo occasione per ringraziare tutti i dipendenti che hanno aderito all’iniziativa.

Il nostro cuoco Galdino
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Le attività educative

Nonostante la rivisitazione del programma 
educativo, dovuta alla gestione delle 

videochiamate e delle visite alla finestra, 
molte attività sono state mantenute nel 
rispetto delle normative, così come anche 
alcuni piccoli piccoli eventi. Vi proponiamo 
alcuni dei momenti più belli!

Laboratorio manuale

Durante i laboratori manuali curati dall’e-
ducatrice Martina, gli Ospiti hanno realiz-
zato dei simpatici pupazzi di neve avvalen-
dosi di pannolenci, nastrini, bottoni e tanto 
amore. Durante la Vigilia di Natale sono sta-
ti distribuiti a tutti come piccolo pensiero.

 

Tombola “svuota gelati”

In un classico Venerdì pomeriggio, durante 
la tombola con l’educatrice Valeria, la for-
tuna ha bussato alle porte della biblioteca 
regalando almeno una cinquina o una tom-
bola ad ogni ospite. Il nostro regolamento 
prevede come premio un gelato offerto del-
la direzione…. Ebbene, in questa occasione 
abbiamo reso tutti felici (a parte i medici)!

Ciao Emanuela!

Su proposta della responsabile assistenziale 
Katia e dei colleghi, gli ospiti dell’Ala Rosa 
hanno organizzato una sorpresa all’operatri-
ce OSS Emanuela che, dopo oltre 17 anni di 
servizio, ci ha salutati per concedersi una fe-
lice pensione! È stata una giornata di grandi 
emozioni, non solo per i colleghi, ma anche 
per gli Ospiti, molti dei quali fanno parte del-
la famiglia Santa Margherita da molti anni!

l a  v i t a  c o n  n o i

La fortunata tombola

L’OSS Emanuela con la Sig.ra Maria

Il regalo degli ospiti
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l a  v i t a  c o n  n o i

Gara delle zucche

In occasione della terza edizione della 
gara delle zucche, abbiamo allestito in 
Residenza una piccola mostra sia con le 
zucche realizzate a domicilio dai famiglia-
ri sia con quelle decorate dai nostri ospi-
ti durante il laboratorio con le educatrici.
La giuria si è espressa con molta dif-
ficoltà perché erano tutte meraviglio-
se, ma alla fine è riuscita ad annun-
ciare il vincitore! La terza edizione è 
stata vinta dagli ospiti dell’Ala Verde!

Festa dei nonni

“I nonni ti vedono crescere, sapendo che 

ti lasceranno prima degli altri. Forse è 

per questo che ti amano più di tutti”.

Proprio perché ci amano più di tutti, il 2 Ot-
tobre non potevamo fare altro che festeg-
giarli anche in Residenza! Non è stato possi-
bile organizzare il tradizionale pomeriggio 
con il mago e i nipotini dei nostri Ospiti, ma 
ci siamo concessi una bella tombolata in 
allegria con l’immancabile torta polenta!

Laboratorio di pittura

Grazie alla passione e determinazione 
dei nostri operatori, il signor Lena Pie-
tro ha ripreso a pitturare dopo tanti anni 
di inattività. Il corridoio dell’Ala Ver-
de negli ultimi anni si è così trasforma-
to in una specie di galleria d’arte che, 
di mese in mese, si arricchisce di nuove 
meraviglie. Ecco l’ultima realizzazione.

 

L’opera del Sig. Lena Pietro

Il momento del dessert

La zucca vincitrice
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La signora Drigo Maria festeggia 104 anni!

Sembra ieri quando, nel 2016, abbiamo 
chiesto alla signora Maria: “Come ha fatto 
ad arrivare a 100 anni?”, ricevendo come 
risposta un ironico “Eh, ce n’è voluto di  
tempo!”. Dopo quattro anni non ci ha an-
cora svelato il segreto della longevità.
Eccola la nostra Maria, sorridente e felice 
di festeggiare 104 ANNI insieme agli Ospiti 
e agli operatori dell’Ala Rosa, che cercano 
ogni giorno di compensare l’assenza obbli-
gata dei famigliari con amore e profondo 
affetto, elementi che da sempre contrad-
distinguono la famiglia Santa Margherita. 
Non sarà certo il Covid-19 a cambiare il 
nostro spirito. L’amore non si ferma mai, 
anzi, accelera! Tanti auguri di cuore Maria!

Giornata mondiale
contro la violenza sulle donne

Una giornata, quella del 25 Novembre, tut-
ta dedicata al maltrattamento fisico e psi-
cologico che molte donne nel mondo sub-
iscono, spesso anche all’interno di delle 
Residenze per Anziani. 
In occasione di questa data, abbiamo ri-
cordato sui social che per fortuna ci sono 
operatori che si rivolgono ai nostri ospi-
ti con infinito affetto e dedizione. Propo 
niamo anche a voi lettori del Boccolo una 
delle attività più apprezzate dalle nostre 
signore, la terapia della cura del sé.

...Cos’è la terapia della cura del sé?

La terapia della cura del sé è un trattamen-
to non farmacologico che ha l’obiettivo di 
stimolare l’esecuzione di azioni motorie 
abituali, migliorare il livello di percezione 
di sé e promuovere il benessere della per-
sona. È importante che l’operatore sappia 
porsi nei confronti dell’ospite in modo tale 
da ottenere la sua fiducia e il suo abban-
dono rilassato al trattamento di bellezza, 
fonte di benessere. L’attività prevede ma 
nicure, pedicure, depilazione dei peli su-
perflui, barba, tinta ai capelli, messa in 
piega, creme per il viso, creme rilassanti 
per i piedi, smalto alle unghie, make-up 
leggero (cipria, rossetto, ecc.), ma …SOLO 
per chi era abituato a farne uso. L’opera-
tore, infatti, deve rispettare le abitudini di 
vita dell’ospite: ad esempio, perché met-
tere lo smalto ad una signora che non ave-
va questa abitudine? Utile è preparare lo 
stereo con una musica rilassante a sotto-

l a  v i t a  c o n  n o i

La Sig.ra Drigo Maria
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fondo! L’attività viene svolta per un 
numero massimo di 3-4 persone seguite 
da un operatore. Nella composizione del 
gruppo, bisogna tener presente le relazioni 
amicali e conflittuali tra gli ospiti, nonché 
dei livelli di comprensione in termini di 
percezione del sé. Infine, le persone che 
non si riconoscono allo specchio o che 
manifestano relazioni conflittuali con la 
propria immagine riflessa, non devono 
essere escluse dalla partecipazione 
all’attività, ma semplicemente in questi 
casi lo specchio viene nascosto da 
un’apposita tendina.

La parola agli OSS

Non è vero che è il nostro lavoro e che 
dovevamo essere pronti.

Questo non era il nostro lavoro e noi non 
siamo mai stati pronti a tutto questo. 
Noi non siamo pronti tuttora. Sempre più 
colleghi e ospiti sono risultati  positivi. 

Ognuno vive con la paura negli occhi. Pau-
ra perché il nuovo, l’incerto, lo sconosciu-
to come può non fare paura? Sì, è vero. È il 
nostro lavoro. Ma cosa significa? Qualcuno 
di noi nel nostro percorso di studi avrebbe 
mai immaginato di respirare a fatica il suo 
stesso respiro con doppia mascherina per 
7 ore di lavoro?  Qualcuno di noi avrebbe 
mai immaginato di avere paura di tocca-
re il pulsante di un ascensore, la maniglia 
di una porta, la mano di un collega? No, 
nessuno. Perché questo non era il nostro 
lavoro. 
Non abbiamo pannelli protettivi in plexi-
glass come nei locali, ma soprattutto non 
abbiamo clienti, ma pazienti. Non pos-     
siamo mantenere sempre le distanze di 
un mentro e mezzo. Noi le distanze non 
possiamo mantenerle MAI. E poi, non ci 
appertengono. 
Non sempre puoi fare le cose con calma, a 
volte devi correre ed a volte, se la masche-
rina scende, non hai il tempo di tirarla su, 
perché il paio di guanti che hai alle mani 
è sporco.
Diteci che il virus è stato creato da chi pare 
a voi, diteci che è tutto studiato a tavolino, 
diteci che il vaccino tarda ad uscire per-
ché al momento conviene, diteci ciò che 
vi pare! 
Ma ciò che tutti noi stiamo VIVENDO ogni 
giorno È TUTTO VERO.  E credeteci, vor-
remmo poterne fare a meno. 

Andrà tutto bene? Non ne siamo più così 
convinti, ma di una cosa siamo certi. 
Tornerà il sole, ma mai nessuno potrà di-
menticare questo viaggio e coloro che ci 
hanno abbandonato lungo il tragitto.

d i a r i o  d i  “ v i a g g i o ”

Terapia della cura del sè
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d i a r i o  d i  “ v i a g g i o ”

Alcuni operatori del piano rialzato

Alcuni operatori del secondo piano

Alcuni operatori dell’ala rosa

Alcuni operatori dell’ala verde

Alcuni operatori del nucleo alzheimer

La nostra quercia tornerà

rigogliosa....
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Il nuovo ambulatorio
medico ed infermieristico

L’emergenza Covid-19 ha costretto 
anche a riorganizzare gli spazi interni. 

Primo fra tutti, l’ambulatorio medico ed 
infermieristico, ora situato nella nostra 
sala bar. Questo grande spazio, insieme 
alla biblioteca, garantisce la possibilità di 
indire una riunione giornaliera al fine di 
condividere tutti gli aggiornamenti e creare 
un piano di azione per ogni problematica 
rilevata sul piano gestionale, in un’ottica 
multiprofessionale.
Eccoli, nella foto, i professionisti dell’equi-
pe Santa Margherita e i responsabili del 
reparto alberghiero. 

La campagna vaccinazioni

A proposito di vaccini... Presso 
la Residenza, in linea con le 

raccomandazioni del Ministero della 
Salute, ha avuto luogo la campagna 
vaccinazione antinfluenzale ed il buon 
esempio è stato dato proprio dal Direttore, 
Bertrand Barut, che si è sottoposto per 
primo.

In merito al futuro vaccino per il Coronavi-
rus, l’AULSS ha comunicato che l’interven-
to vaccinale non dovrebbe tardare ancora 
molto. Infatti, il Piano Regionale vaccinale 
anti covid conferma che nella prima fase la 
vaccinazione sarà rivolta agli operatori del 
Servizio Sanitario Regionale ed agli ope-
ratori ed Ospiti delle Strutture Socio-Sani-
tarie territoriali (184.893 soggetti). Atten-
diamo a breve maggiori indicazioni e vi ter-
remo aggiornati in tempo reale, affinché 
ogni assolvimento burocratico sia risol-
to nel più breve tempo possibile per ren-
dere efficace la campagna, che riteniamo 
estremamente importante e necessaria.
Si tratta finalmente del primo stru-
mento di difesa da questa malattia.
Auspichiamo la massima adesione, per 
evidenti motivi di sicurezza generale.
Quindi....

Buon vaccino
a tutti !

L’equipe Santa Margherita

Il Direttore, Bertrand Barut

d i a r i o  d i  “ v i a g g i o ”
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Intervista alla Signora Sofia Tosato

Sofia lavora come cameriera presso 
la Residenza Santa Margherita. 

Insieme alla signora Rita, contribuisce a 
creare quell’atmosfera alberghiera che 
caratterizza la nostra struttura. Propone i 
piatti del giorno con eleganza e dolcezza, 
ma si preoccupa anche che la sala sia 
sempre perfetta, da far concorrenza ai 
migliori ristoranti della zona.
Un periodo molto sentito dalla signora 
Sofia è proprio quello natalizio. Ogni anno 
impiega più di qualche giorno per decorare 
il ristorante, il bar e la zona reception. Dopo 
molto lavoro, raccoglie soddisfazione tra 
colleghi, famigliari ed Ospiti che ogni anno 
si congratulano con lei. Abbiamo pensato 
di intervistarla in occasione del Boccolo di 
Natale!

Da quanto tempo lavori presso la 

Residenza Santa Margherita?

Sono stata assunta nel lontano Dicembre 
del 1992, all’età di 37 anni, a seguito del 

colloquio con il Dott. Angeletti. Avevo 
tanta paura perché temevo di non essere 
all’altezza di un progetto nuovo. Non si 
trattava di fare la cameriera in un ristorante 
qualsiasi, ma in quello di una casa di riposo. 
Devo ammettere, inoltre, che ero molto 
spaventata dal lusso della struttura, mi 
metteva in soggezione all’inizio misurarmi 
in un ambiente così sfarzoso. Mi sono 
ambientata in breve tempo però, al bello è 
facile abituarsi!!
Nel primo periodo lavoravo un’ora a pranzo 
e un’ora a cena, perché c’erano solo due 
ospiti. Me li ricordo perfettamente. C’era 
la mamma del Dott. Angeletti, la signora 
Margherita, e il signor S. di Treviso che, 
avendo lavorato come macellaio per tutta 
la vita, si complimentava sempre per la 
qualità della carne.
All’inizio le domande di inserimento erano 
poche trattandosi di una realtà nuova. 
Ricordo l’emozione della prima cena servita 
ad un tavolo di 10 ospiti. Abbiamo aspettato 
diversi mesi prima di riuscire a raggiungere 
il conto tondo! 

Non hai mai pensato di cambiare lavoro 

dopo tutti questi anni?

Sinceramente no, sono stata così bene! 
La famiglia Angeletti e il direttore Barut 
mi hanno sempre coinvolto nelle decisioni 
relative alla gestione della sala, anzi, il più 
delle volte, come si usa dire, mi lasciavano 
carta bianca!

Ma sono vere queste voci di corridoio? Vai 

in pensione davvero il prossimo anno? 

Sembri una ragazzina!

Eh si, è ufficiale! Con il 28 Febbraio 2021 
concludo il mio lungo percorso lavorativo. 

I N T E R V I S T E

Sofia Tosato, cameriera
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Pensavo di essere più felice a pratica 
burocratica conclusa. Adesso che c’è una 
data di conclusione del contratto, ho il 
magone perché è un grande cambiamento 
che ancora non ho metabolizzato. Spesso 
mi chiedo, e adesso? Cosa succede?

Quali sono i momenti più belli che ti 

porterai nel cuore?

Sicuramente i volti dei primi ospiti, le feste di 
Natale e le decorazioni della sala ristorante! 
Ti svelo un segreto! 
Ogni anno, nessun 
escluso, appena finite le 
decorazioni, aspettavo 
di essere sola in sala per 
fermarmi cinque minuti 
ad osservare. Quanta 
soddisfazione! “Me la 
gustavo” nel vero senso 
della parola! Un altro 
momento particolare 
che non dimenticherò mai è stato quello 
della festa organizzata per l’anniversario 
dei 25 anni della Residenza. Io avevo il 
compito di leggere una piccolo messaggio. 
E’ stato molto difficile perché non avevo 
mai letto in pubblico, davanti a tutta quella 
gente. Ci saranno state più di 300 persone. 
Sono stata felice di essere riuscita a leggere 
tutto, anche se ho pagato il prezzo di una 
notte insonne, avevo troppa adrenalina da 
smaltire! 

Rispetto invece ai momenti di difficoltà?

Sicuramente quello attuale, l’emergenza 
Covid-19. Mai avrei pensato di concludere 
così il mio lavoro tra l’altro. Quest’anno, 
essendo l’ultimo, avrei voluto un Natale 
con il botto, invece dovremmo fare tutto 

riducendo al minimo gli eventi. Non ci 
saranno i Los Bafos, i famigliari non 
verranno a cena, …ci saremo solo noi operatori 
per i nostri ospiti e cercheremo di coccolarli 
ancora di più! La prima volta che ho visto 
gli ospiti con mezzo viso coperto dalla 
mascherina mi sono messa a piangere!

Sei così sicura che sia l’ultimo? Ti 

aspettiamo per Natale 2021! Faremo 

finta ch sia quello il tuo ultimo vero 

Natale. E poi, non stai 

valutando di diventare 

una volontaria della 

Residenza? 

Oh, sarebbe una 
bellissima idea poter 
servire ai tavoli il 
prossimo Natale. Anche 
se sarò già in pensione, 
potrei almeno avere 
la soddisfazione di 

assoporare il Natale che il Covid-19 ci ha 
strappato quest’anno! Per il volontariato, 
se sto bene vengo a fare le decorazioni!! 

Che progetti hai adesso?

Appena si potrà, voglio organizzare qualche 
viaggio in Italia insieme a mio marito. Anche 
lui lavorava nell’ambito della ristorazione 
e di conseguenza abbiamo festeggiato 
pochissime feste insieme, per non parlare 
delle Domeniche.
 

Vuoi lasciare un messaggio per i tuoi 

colleghi?

Voglio abbracciare tutti e augurare loro di 
avere un percorso lavorativo felice e sereno 

i n t e r v i s t e

L’albero di Natale della sala ristorante
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come l’ho vissuto io. Un “in bocca al lupo” 
particolare lo rivolgo però a Rita, l’altra 
cameriera della Residenza. Sono sicura che 
sarà all’altezza di rendere sempre bella ed 
accogliente la sala della Santa Margherita!
Per la direzione, esprimo un sincero 
ringraziamento per avermi sempre fatta 
sentire parte di una famiglia! Provo una 
grande stima e un profondo affetto per la 
famiglia Angeletti.

Grazie di tutto Sofia e ricordati che è solo 

un arrivederci, ti aspettiamo!

Intervista alla Signora D.Z.

La signora D. vive presso la nostra 
Residenza dal 07 Settembre del 2016 

e fa parte dell’Ala Rosa. Abbiamo deciso 
di intervistarla in occasione del Natale 
perché, oltre ad essere molto religiosa, ha 
sempre partecipato volentieri al gruppo 
redazione “Santa Margherita”.

Ormai sono trascorsi diversi anni da 

quando si è unita alla famiglia “Santa 

Margherita”. Cosa si ricorda del primo 

giorno in struttura?

Eh si, il tempo vola. Oltre 4 anni fa ho scelto 
in autonomia di entrare in struttura perché 
non accettavo l’idea di vivere con un’estranea 
in casa, per quanto ci siano anche molte 
brave badanti. Ero però consapevole del 
fatto che non potevo più rimanere da sola 
in quella grande casa colonica, lontana 
dal centro oltretutto. Tuttavia, è stata una 
scelta assunta con la massima serenità e 
non mi sono mai pentita. 
Ricordo bene il primo giorno in struttura. 

Sono arrivata verso le 11.00 e sono stata 
accolta dalla signora Katia, la quale mi ha 
mostrato subito il reparto e la mia stanza. 
Del primo pranzo ho un ricordo negativo 
perché le persone attorno a me non erano 
autonome nell’alimentarsi e questo ha 
creato in me una sensazione di profonda 
tristezza. Katia, però, ha colto subito la 
mia emozione e così mi ha proposto di 
mantenere la camera al primo piano, ma 
di consumare i pasti presso il ristorante 
della struttura. E’ stata una grandissima 
proposta perché la tristezza è tramutata in 
entusiasmo e ho conosciuto subito persone 
squisite con cui condividere in allegria il 
momento dei pasti e non solo.

Come trascorre le sue giornate in 

Residenza?

Devo dire che scorrono molto velocemente. 
La mattina ho appuntamento fisso con la 
palestra. Il martedì mattina partecipo anche 
alla redazione del Boccolo e il giovedì alla 
storia dell’arte. Nel pomeriggio preferisco

intrattenermi in stanza per delle letture, a 
parte nelle giornate in cui ci sono degli eventi 

i n t e r v i s t e

La signora D.Z.
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organizzati dalle educatrici. In questo periodo 
di emergenza sanitaria, ho dovuto rivedere un 
po’ la mia giornata perché non ho più avuto la 
possibilità di andare in biblioteca. Le attività 
sono comunque continuate nel salottino 
del reparto, ma partecipo raramente perché 
preferisco dedicarmi alla preghiera e alla 
lettura presso la mia stanza. Per le attività ci 
sarà tempo, per ora mi godo la bellezza della 
solitudine, del silenzio e della riflessione.

Più volte si è confidata con me rispetto ad 

una bellissima esperienza religiosa, ma 

non solo. Mi riferisco alla “Comunità dei 

Figli di Dio”. Le va di condividerla anche 

con i nostri lettori?

Assolutamente si, anzi, ti ringrazio per la 
domanda perché mai come ora il mondo ha 
bisogno di credere in Dio perché la fede dà 
forza. Grazie ad un’amica di Jesolo, molti 
anni fa ho partecipato ad una gita a Cassano 
Murge organizzata allo scopo di praticare 
degli esercizi spirituali. In quella occasione, 
mi hanno proposto di entrare in aspirantato. 
In un primo momento ho rifiutato perché 
temevo di avere troppi impegni, ma poco 
dopo, sollecitata dalle amiche, ho accettato. 
Dopo il corso, insieme ad una mia zia e alla 
mia amica Marcella, ho iniziato a creare un 
piccolo gruppo a San Donà di Piave dando 
vita a degli incontri con cadenza settimanale. 
Si tratta di un piccolo sottogruppo della 
“Comunità dei Figli di Dio” fondata da Padre 
Barsotti. Ancora oggi, in Residenza, ricevo la 
visita annuale dei monaci di Setignano, i quali 
mi inviano ogni mese anche il notiziario. 

Cosa ha significato per lei far parte di 

questa Comunità?

Prima tutto finiva con la Santa Messa. Avevo 
bisogno di qualcosa in più e l’ho trovato 
in questa Comunità. Da un lato, mi ha 
sempre aiutato nel riempire le mie giornate. 
Preghiere, riunioni mensili con i vari gruppi 
del Veneto,…ma anche tante nuove amicizie che 
porterò per sempre nel cuore! Se volessimo 
fare una sintesi, potrei semplicemente dire 
che grazie a questa Comunità sento tanto 
vicino il Signore e percepisco amore attorno 
me, anche quando sono sola, chiusa in una 
stanza.

La maggior parte delle persone parla della 

solitudine come di un acerrimo nemico. 

Cosa pensa a riguardo?

È proprio vero. Tutti hanno un’infinità di 
amici, ma comunque alla fine si sentono soli. 
Credo che l’amico più importante sia quello 
che sta dentro di noi. Se non siamo amici 
con noi stessi, non possiamo sentire vicino 
nessun altro. Per non sentirsi soli, bisogna 
iniziare innanzitutto con il voler bene a sé 
stessi e con l’ascolto del Signore. 

Per concludere, quale messaggio vuole 

trasmettere ai nostri lettori in occasione 

delle feste natalizie?

Una cosa semplice. Siate felici di ciò che 
avete e imparate a guardare sempre di più 
il bicchiere mezzo pieno. Auspicando in un 
anno più sereno per tutti, rivolgo ai lettori del 
Boccolo un sereno Natale.

i N T E R V I S T E
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c o m u n i c a z i o n i

Actionaid - Adozione a distanza
Da quasi 12 anni, grazie alla generosità di dipendenti 
e famigliari, la Residenza ha adottato a distanza Rai-
mundo, un bambino brasiliano. Con l’occasione del-
le feste natalizie, grazie alla realizzazione del mer-
catino e alla presenza più massiccia dei famigliari 
in struttura, riuscivamo ad inviare in modo sempre 
puntuale la quota annuale. A causa delle restrizio-
ni legate all’emergenza Covid-19, stiamo rischiando 
di inviare una quota parziale. Approfittiamo dell’u-
scita del Boccolo per ricordare che è possibile contribuire all’adozione anche in 
questo periodo rivolgendosi alle educatrici, all’assistente sociale o alla segreteria.

Tour virtuale all’interno della residenza
Vi ricordiamo che, collegandovi al sito della residenza, è 
possibile partecipare ad un tour virtuale della nostra strut-
tura. Trovate il link diretto nella home del sito ufficiale. 

Buona visita!

Grazie bambini!
Un ringraziamento speciale ai bambini della scuola elementare di 
Villanova che ci hanno consegnato dei bellissimi e dolci biglietti 
di auguri che hanno reso migliori queste giornate tanto difficili!

  

  Infine, ma non per importanza, un ringraziamento va a voi.

Grazie a tutti i famigliari
che  ci supportano e ci riservono gesti di affetto e stima.

 Anche noi abbiamo bisogno di voi...

 ...perchè insieme siamo più forti!



 

La bellezza si può trovare anche in mezzo al buio, il sollievo          

nelle difficoltà e la speranza nella tempesta.

Dobbiamo solo riuscire 

ad aprire gli occhi e a guardare con lo spirito giusto.

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