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La vita con noi

Visita del Vescovo Giuseppe Pellegrini in struttura

Sabato 18 febbraio abbiamo avuto un po-
meriggio speciale in struttura grazie alla 

presenza del Vescovo Monsignor Giuseppe 
Pellegrini, appuntamento previsto all’interno 
della visita pastorale effettuata nella parroc-
chia di Villanova.
Il Vescovo, accompagnato da Don Pietro e 
Don Corrado, si è mostrato una persona dai 
modi molto disponibili, ha salutato tutti gli 
ospiti personalmente, esprimendo parole di 
conforto ma anche di fiducia nel futuro attra-
verso la preghiera, che ha particolarmente rac-
comandato agli anziani.
Ha poi visitato gli ospiti di tutti i piani concludendo con la benedizione.
E’ stato un incontro atteso che ci ha lasciati con tanta serenità.

Grazie ai volontari che hanno animato le nostre feste

Un  sentito ringraziamento al coro delle Castellane diretto dal maestro Terzo Buoso, al coro 
San Giorgio di Livenza diretto dal maestro Fabrizio della Bianca, alla corale Concordia 

diretta dal maestro Renato Vendrame, e al musicista Odillo Miot.
Tutti presenti con calore per animare i compleanni degli ospiti  o per onorare la festa del papà 
in occasione di San Giuseppe.
Abbiamo assistito a repertori diversi, musica popolare, operetta, canti sacri, tutti conosciuti e 
appartenenti alla nostra memoria storica.
Grazie ancora... in attesa del prossimo incontro!

Piacevoli incontri con i bambini

Nelle giornate del 20 e 27 di marzo abbiamo 
avuto con noi rispettivamente: i bambini 

del secondo anno del catechismo accompagna-
ti dalle loro catechiste e i bambini del quinto 
anno della scuola primaria accompagnati dalle 
loro maestre.
Con i bambini del catechismo abbiamo affron-
tato l’argomento dei giochi di un tempo, in par-
ticolare quelli realizzati nel periodo di prima

Il saluto del Vescovo 
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vera usando le uova sode colorate. Di seguito riportiamo il testo che abbiamo realizzato facen-
do un “collage” dei nostri ricordi:

Pasqua era una festa di vera gioia, perché la natura si risvegliava con 
fiori, profumi e colori. Ci sentivamo più buoni perché le nostre mamme 
ci spiegavano che Gesù ci ha insegnato ad amare il prossimo e ad essere 
gentili con tutti. Volevamo essere come lui.
Nelle nostre case, in cucina o sopra la testata dei letti, non mancava mai 
il ramo di ulivo, benedetto il giorno della domenica delle Palme, donato 
alle famiglie come quello portato dalla colomba, in segno di pace, agli 
uomini. 
A partire dalla mattina del giovedì Santo le campane della chiesa tace-
vano per due giorni, in attesa  della Risurrezione di Gesù.

Il Sabato Santo, la vigilia di Pasqua, era tutto dedicato ai preparativi per l’imminente festa, 
e a tarda notte ci si ritrovava in chiesa per celebrare la Resurrezione di Nostro Signore Gesù 
Cristo. A mezzanotte le campane suonavano a gran festa. 
La domenica di Pasqua, la famiglia felicemente si riuniva intorno al tavolo per il gran pranzo 
pasquale. C’erano tanti bambini perché le famiglie avevano molti figli, anche dieci. Avevamo 
molti fratelli con cui giocare.
Il giorno di Pasqua gli adulti ci raccontavano la storia del pettirosso, un uccellino dalle piume 
macchiate di rosso. Questa storia raccontava di un uccellino che, vedendo Gesù che soffriva, 
aveva sentito tanta pietà per Lui. 
Gli si avvicinò e cercò di consolarlo, poi tentò di portargli aiuto e, col becco tolse alcune delle 
spine che lo torturavano. Le piume dell’uccellino caritatevole si macchiarono di rosso.
L’uccellino conservò, come prova di amore, quelle gocce di sangue sul suo cuoricino. Gli 
uomini vedendolo lo chiamarono «pettirosso». Ancora oggi tutti gli uccellini che apparten-
gono alla famiglia dei pettirossi hanno sul petto 
qualche piumetta rossa”.
Noi bambini ci divertivamo anche a prendere le 
uova nei pollai  dove c’erano tante galline. Le 
uova rappresentavano un segno di buon augurio, 
e per questo le regalavamo alle persone a cui si 
voleva bene.
Anche voi bambini ricevete a Pasqua le uova dal-
le persone che vi vogliono bene, solo che le vostre 
sono fatte di cioccolato. Noi non avevamo le uova 
di cioccolato ma utilizzavamo quelle vere, che venivano lessate dalla mamma nell’acqua bol-
lente.
Quando l’acqua bolliva si aggiungevano dei materiali per colorare le uova: caffè per far di-
ventare il guscio marrone, bucce di cipolla per colorarle di arancione, erba per farle diventa-
re verdi. Le tinte rappresentano i colori della primavera e la luce del sole. 
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Numerosi erano i giochi  fatti con le uova, divertivano adulti e bambini: come quando si sca-
vava uno scivolo nel terreno e, a turno, si faceva scivolare il proprio uovo sodo.
Quello colpito e rotto diventava di proprietà del più abile lanciatore. 
Oppure si giocava a colpire l’uovo con una moneta da dieci centesimi, lanciata da una certa 
distanza con l’intento di rompere il guscio dell’ovetto.
Oppure mamma e papà nascondevano le uova nel giardino e noi bambini ci divertivamo a 
cercarle. 
Consigliamo anche a voi, cari bambini, di provare questi giochi con le uova assieme ai 
vostri genitori, fratellini o amici: erano giochi semplici ma molto, molto divertenti!

Terminata la lettura, effettuata dalla signora Dose Annamaria, i bambini hanno partecipato 
facendo parecchie domande, in base anche a quanto appreso dai racconti dei loro nonni e bis-
nonni.
Ci hanno portato in regalo una bella piantina, simbolo di nascita, da mettere sul balcone delle 
nostre camere. 
Grazie bambini, ci avete divertito con la vostra curiosità e rallegrati con la vostra compagnia, 
sempre preziose!

La foto di pag. 3 ritrae le signore Luigia ed Albina con alcuni dei bambini della classe quin-
ta, venuti per la seconda volta a trovarci il 27 marzo per la realizzazione di un laboratorio di 
disegno, in cui i bambini hanno rappresentato, attraverso le immagini, la storia del paese di 
Villanova.
I disegni verranno posti nel parco della Residenza, in modo da poterli osservare durante le 
nostre passeggiate col bel tempo, dopo un ulteriore incontro con i bambini che avverrà nel 
mese di giugno!
Abbiamo ricevuto, e di seguito riportiamo, il bel pensiero scritto dagli stessi bambini dopo il 
primo incontro dello scorso inverno: 

Un grazie, da tutti noi, al poeta Luigi Paternieri
i suoi profondi pensieri
fanno riflettere sul significato della vita,
per noi bimbi or tutta in salita!

Un grazie a voi Ospiti per la calorosa accoglienza
e la vostra affettuosa pazienza,
avete ascoltato le nostre domande, sorridenti,
e ci avete arricchiti di risposte sorprendenti!

Un abbraccio a Stefania, Valeria e Roberta
sempre pronte a farci trovare la porta aperta,
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promotrici di questa bella iniziativa
che per noi si è rivelata scuola attiva!

Siamo curiosi del nostro paese e della sua Storia.
Ciò che impariamo lo salviamo nella memoria.
In attesa di un ulteriore incontro speciale
auguriamo a tutti Buon Natale!

Un nostro ringraziamento speciale è rivolto alla maestra Annalina Villotta, che si è sempre 
dimostrata interessata e disponibile per realizzare questi momenti di confronto intergenera-
zionale arricchente sia per gli anziani che per i bambini: i primi acquistano gioia, i secondi 
esperienza di vita!
Come l’anno scorso, realizzeremo un libretto contenente il racconto degli ospiti, i commenti 
ed i bellissimi disegni dei bambini. Il testo sarà scaricabile dal sito della Residenza Santa 
Margherita, ma potrà essere chiesto anche alle educatrici! 

Gli ospiti della redazione

Letto per voi: La casa sopra i portici

Il libro è una cosa semplice, si tiene in mano, ma importante, pre-
zioso, degno di rispetto perchè 

educa, istruisce, fa sognare, viaggiare, ragionare,
riflettere e conoscere altri mondi.
Chi non legge non sa cosa si perde.
Ultimamente ho letto il libro di Carlo Verdone “La casa sopra i porti-
ci” dove egli descrive con affetto, nostalgia e un pizzico di malinco-

nia le tante stanze, le tante finestre, i lunghi corridoi con i loro odori, 
rumori che li impregnano e poi ancora il grande terrazzo, dal quale spesso, specie di sera, si 
sofferma per dominare e ammirare tutta Roma. 
Questa è la sua casa, appunto la casa sopra i portici.
La casa della sua infanzia, della sua giovinezza e degli avvenimenti ora lieti ora tristi succes-
si, la casa del bel rapporto con i genitori ed i fratelli, degli scherzi, spesso pesanti.
Ricorda ancora, non senza orgoglio, che la sua casa è luogo di incontro di tanti personaggi 
importanti, noti nel mondo dell’arte, della cultura, dello spettacolo.
E per finire “La casa sopra i portici” è un libro ricco di particolari che ci svelano il privato e le 
emozioni, come i primi incontri sentimentali di un attore e regista che ha divertito, incantato 
e stupito intere generazioni.

Clara Toffelordi
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A passeggio per Murano con Tiziana Toffelordi

In questi primi mesi dell’anno abbiano avuto 
il piacere di accogliere la signora Tiziana Tof-

felordi, nipote della signora Clara, per ben due 
volte nella nostra biblioteca in cui ci ha parla-
to, supportata da delle belle immagini proiettate, 
di alcune isole di Venezia: la Giudecca e Murano.
In questo articolo desideriamo ricordare quanto ap-
preso su Murano, un luogo che quasi tutti abbiamo 
visitato, spinti dalla curiosità di carpire i segreti dei 
mastri vetrai.
Come la signora Tiziana ci ha ben spiegato, Murano 
è strutturalmente composta da cinque piccole isole, 
attraversate da un canale molto largo chiamato Gran Canal. 
Questo canale presenta due ramificazioni, dette “ramo delle vetrerie” e “ramo di San Dona-
to”.
I turisti spesso si fermano al museo del vetro, omettendo di visitare la bellissima Basilica di 
San Donato del X secolo, o la chiesa di San Pietro Martire, esempi di stile romano-bizantino.
A Murano le abitazioni sono molto semplici, vi si possono visitare anche dei bei palazzi in 
quanto i veneziani, ancor prima di far costruire le ville palladiane nel terraglio, commissiona-
rono la costruzione di seconde case da adibire a vacanza, proprio a Murano che, come detto, 
era ricco di campi e zone verdi.
Ma quando effettivamente Murano diventò luogo di arte vetraia? 
Intorno all’anno 1200 il Doge in carica dispose che la lavorazione del vetro, e quindi le fornaci, 
dovevano essere costruite e attivate fuori le mura di Venezia, che con i suoi alti e stretti palazzi 
presentava un elevato rischio di incendio. 
Venne individuata proprio l’isola di Murano come luogo ideale per la lavorazione del vetro in 
quanto era formata da dei campi aperti, in cui le fornaci non costituivano particolare pericolo.
Fino al 1600 il vetro veneziano era richiestissimo in tutta Europa: a Murano operavano circa 

3.000 operai specializzati.
Inventarono diversi tipi di realizzazioni, come la venturi-
na, detta così perchè era proprio un’avventura realizzarla, 
poichè  la lavorazione prevedeva l’inserimento di lamine 
d’oro. 
Oppure il vetro latticino, così nominato per il colore bian-
co come il latte. 
Molto famosa la coppa Barovier, in vetro blu lavorato in 
miniatura. Insomma, dei tesori notevoli.
Lo splendore dell’attività muranese subì un terribile 

Veduta del Gran Canal
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tracrollo quando Venezia venne assogettata all’Austria. 
Gli austriaci infatti imposero nel commercio estero il cristallo di boemia, bloccando l’esporta-
zione del vetro veneziano con pesanti dazi.
Solo con la definitiva riunificazione di Venezia all’Italia, nel 1866, la situazione economica 
migliorò attraverso l’opera artistica di importanti famiglie, che di generazione in generazione 
si tramandarono i segreti delle proprie lavorazioni e resero sempre più esclusivo il vetro vene-
ziano.
Negli ultimi anni, un aspetto molto preoccupante che ha colpito nuovamente il commercio del-
l’arte vetraia veneziana è la concorrenza dei cinesi, che immettono nel mercato prodotti simili 
agli originali, ma a prezzi molto inferiori, ingannando spesso i turisti che credono di fare un 
ottimo affare nell’acquistare un pezzo di artigianato ad un prezzo stracciato.

E’ sempre un piacere per noi ascoltare i racconti di viaggio della signora Tiziana, che ci fan-
no conoscere mondi vicini, come in  questo caso, e lontani, con uno sguardo attento alla 

storia e cultura delle popolazioni.
Un ringraziamento quindi alla signora Tiziana e un arrivederci alla prossima lezione! 

                                            
Addio a Giorgio Consolini

Il 28 aprile scorso è venuto a mancare Giorgio Consolini, cantante me-
lodico nato nel 1920, noto per aver vinto Sanremo nel 1954 ,in coppia 
con Gino Latilla, con la famosissima “Tutte le mamme”,  conosciuta in 
tutto il mondo.
Consolini ha anche cantato “Berta filava”, “Vecchio scarpone”, “Usi-
gnolo”,  brani composti nel Dopoguerra che sono stati amati da intere 
generazioni e hanno contribuito a portare ai nostri connazionali all’este-
ro il calore della melodia italiana.
Negli anni ‘80 aveva formato un gruppo chiamato “Quelli di Sanremo” 
con Carla Boni, Gino Latilla e Nilla Pizzi, quest’ultima scomparsa un 

anno fa.
Ci piace ricordarlo coi versi del suo successo più famoso:

“Son tutte belle le mamme del mondo
quando un bambino si stringono al cuor!

Son le bellezze d’un bene profondo
fatto di sogni, speranze ed amor.”

                                                                                              Gli ospiti della redazione
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                                           Il Veneto in cucina

Il Veneto è una regione molto ricca dal punto di vista gastronomico, 
come tutti noi sappiamo bene! 
Ed è facile capire il perchè, visto che si tratta di una regione che per se-
coli e secoli ha intrattenuto rapporti commerciali con terre lontane come 
l’Oriente (dal quale ha imparato l’uso delle spezie) e l’Europa del Nord.
I quattro punti fondamentali della cucina veneta sono: la polenta, il bac-
calà, il riso e i fagioli (molto famosi sono quelli di Lamon), piatti della 
tradizione che sono alla base di molte ricette e che quasi identificano la 
nostra cucina.
Per quanto riguarda il riso, la prima pietanza che viene in mente è il celeberrimo “risi e bisi”, 
ma esso è ottimo anche preparato con i bruscandoli (o altre erbette di stagione) e il radicchio 
di Treviso. 
Nella cucina veneziana in particolare è spesso presente il “saor”, che è un condimento che rac-
chiude assieme i sapore dolce, agro e salato e che è un’interpretazione di ciò che i veneziani 
hanno appreso in Oriente. 
Chi non ha mai assaggiato, passeggiando per i bacari veneziani, un “cicheto” a base di “sarde 
in saor”? O anche un crostino di baccalà mantecato?
Prendendo spunto dalla ricca cucina veneta vi proponiamo una ricetta di sicuro successo, e di 
facile esecuzione...rigorosamente sconsigliata a chi è a dieta!!  

Risotto con il “tastasal”

Ingredienti:  500g riso vialone nano
                     400g pasta di salame appena macinata
                     100g burro
                     cipolle
                     aglio
                     brodo di carne
                     pepe

Esecuzione
Versare il riso nel brodo bollente, mescolare e aggiungere altro brodo, se necessario.
Al punto di cottura desiderato, togliere il brodo.
Separatamenete, cuocere in una padella l’impasto di salame tolto dal monte da insaccare.
Dorare la cipolla, schiacciare assieme uno spicchio d’aglio, mescolare fino a cottura completa. 
Nella pentola del riso aggiungere il condimento e il burro mescolando per renderlo omogeneo. 
Servire caldo e.. buon appetito!!   

Gli ospiti della redazione                                                      
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Parlando della Pasqua

A Pasqua, da bambina avevo la gioia di indossare qualcosa di nuovo e desiderato e che 
mi doveva bastare per l’estate, fino ai primi freddi.  Ricordo che mia mamma mi aveva 

regalato un vestito a nido d’ape con ricami meravigliosi nell’orlo e al corpetto. Con le altre 
bambine ci guardavamo di sottecchi per vedere chi indossava il vestito migliore, era una com-
petizione dove ciascuna si sentiva la più bella con il vestitino indossato.
Pasqua rappresentava un avvicinarsi agli altri, in cui la primavera faceva da palco per giochi 
all’aria aperta dove uova sode, colorate, venivano utilizzate da noi bambini. 
Consiglio, di seguito, la lettura di questa preghiera da recitare in famiglia sempre, per interpre-
tare lo spirito della Santa Pasqua:

Seduti a questa tavola, o Dio
noi ti diciamo il nostro grazie.
Grazie perchè hai risuscitato Gesù
e perchè in lui ci offri una speranza viva
più forte di qualsiasi nuvola scura
che attraversa il nostro cielo.
Grazie perchè ci dai la gioia 
di pronunciare parole e di compiere gesti
che fanno bene al cuore
e lo aprono alla fiducia ed alla felicità.

Annamaria Dose

Nel periodo della Quaresima, tempo di penitenza e preparazione alla Pasqua, ci ha parti-
colarmente colpito una notizia del Gazzettino, secondo cui, il Patriarcato ha chiesto ai 

fedeli, oltre alla proposta di digiunare dal cibo il venerdì a pranzo, anche di astenersi dai giochi 
di fortuna. 
Si è domandato quindi ai fedeli di non entrare più nelle tabaccherie e di non intrattenersi alle 
macchinette spilla soldi dei bar, che possono a volte arrivare a rovinare le persone ed intere fa-
miglie. Forse nel nostro paese, a causa della crisi economica, la gente sempre più sta affidando 
la speranza nel futuro alla dea bendata, perdendo però di vista il valore del guadagno effettuato 
attraverso il lavoro personale.
Il messaggio della Pastorale per gli stili di vita ha costituito un importante esempio educativo. 
Purtroppo lo Stato non lo ha saputo fare, promuovendo anzi dei video in alcune scuole superio-
ri per spingere le nuove generazioni a giocare, diffondendo il messaggio che è lecito affidare 
la propria vita alla fortuna, invece che all’impegno quotidiano.
Concordiamo con il messaggio della Chiesa, sperando possa essere assunto come modello di 
vita.

Gli ospiti della redazione
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Pensiero in pillole

Lunedì 19 marzo, ore 17.50. Mi trovo in biblioteca a festeggiare i papà e vedo qualcuno che 
non avevo notato: le zitelle.

Io sono una di loro e abbiamo tutte qualcosa di più e in più... un sorriso per tutti (tanto non 
costa niente e fa bene al cuore di chi lo riceve), un aiuto sorridente.
Le zitelle non sono qui per divertimento, ma assistono mamme e papà dalla mattina alla sera, 
fino a quando vanno a casa. Sempre sorridenti, sbrigano le faccende domestiche. Pochi sono 
i momenti dedicati a loro stesse.
Che ve ne pare, meritano o no un monumento ed un elogio?

Annamaria Dose 
              

 Procuriamoci i rami di ontano  

Le notizie dei giornali locali ci hanno mostrano un quadro preoccupante dell’agricoltura, 
procurato dalla siccità che sta colpendo il nostro paese. Il terreno è secco e senz’acqua, un 

ambiente pericoloso per le colture di mais, barbabietole e frumento, anche se per quest’ultimo 
c’è meno apprensione, in quanto si adatta meglio ai climi secchi.
Nel titolo ci siamo riferiti ai rami di ontano non a caso, in quanto gli stessi un tempo venivano 
utilizzati per preparare delle croci da mettere all’inizio dei campi coltivati. Servivano a tenere 
lontano il pericolo del cattivo raccolto a causa di siccità e grandine, oppure per invocare l’ar-
rivo della pioggia.
Si facevano le rogazioni, ovvero delle processioni che si svolgevano passando a piedi da un 
campo all’altro, raggiungendo i capitelli votivi che spesso venivano posti all’interno dei cam-
pi. Era presente anche il sacerdote, che stava a capo della processione recitando litanie specia-
li: “A fulgure et tempestate libera nos Domine”. Signore, liberaci dai fulmini e dalla tempesta. 
La gente rispondeva “Liberanos, Domine”. 
Durante la processione si recitavano il santo rosario e le litanie dei Santi. In testa alla proces-
sione i chierichetti tenevano un crocefisso.  Tutta la gente del paese partecipava alle rogazio-
ne, anche i bambini.
Le rogazioni si svolgevano verso il 25 aprile, ma anche a maggio nei giorni precedenti l’Ascen-
sione. Duravano tre giorni, erano molto frequentate e si svolgevano di mattina, in modo che 
chi partecipava poteva poi occuparsi dei lavori della giornata.
Lungo le strade si leggeva il Vangelo e si cantava “l’Oremus”. In processione si portavano 
anche stendardi e le candele.
Dai tre giorni delle rogazioni si traevano i pronostici per i raccolti: per ortaggi e vendemmia, 
per le messi e per il fieno.
Da qulache parte c’era l’usanza di sedersi nei campi per fare colazione una volta terminata la 
processione, ed era una buona occasione di gioco per i bambini, anche se dopo le rogazioni 
delle sei del mattino, dovevano correre verso la scuola!
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8 marzo in struttura

Quest’anno in occasione della festa delle 
donne abbiamo visto il film “vogliamo la 

parità di sesso”, un lavoro biografico sulla storia 
di Rita O’Grady, la donna inglese che guidò nel 
1968 lo sciopero di 187 operaie della Ford, ope-
ranti alle macchine da cucire per la realizzazione 
dei sedili delle automobili. 
Tale sciopero pose le basi per la legge sulla Pari-
tà di Retribuzione. Nel film, le donne della fab-
brica della Ford lavorano in condizioni insoste-
nibili e per lunghe ore rubate all’equilibrio della 

vita domestica. Esse perdono la pazienza quando 
vengono indicate professionalmente come “operaie non qualificate”, e quindi con minori di-
ritti rispetto agli uomini.
Con ironia, buon senso e coraggio le protagoniste riescono a farsi ascoltare dai sindacati, dalla 
comunità locale ed infine dal governo, ottenendo il riconoscimento della parità di diritti con 
gli uomini.

Questo film rappresenta una storia di rivincita rispetto ai tanti suprusi che le donne hanno 
subito nel corso della storia, considerate fin dal medioevo istrumentum voluptatis e quin-

di inferiore rispetto all’uomo.
Proprio l’origine della festa dell’8 Marzo, nel 1908,  è attribuita ad un avvenimento tragico 
della storia delle donne, accaduto alle operaie di un’industria tessile di New York che produ-
ceva camicette.  
La fabbrica occupava gli ultimi tre piani di un palazzo di dieci, le condizioni dello stabile 
erano quelle tipiche del tempo: tessuti infiammabili erano immagazzinati ovunque, scarti di 
tessuto sparsi per il pavimento, gli uomini che lavoravano come tagliatori a volte fumavano, 
l’illuminazione era fornita da luci a gas aperte e c’erano pochi secchi d’acqua per spegnere i 
possibili incendi. 
Alcune donne avevano 12 o 13 anni e facevano turni di 14 ore per una settimana lavorativa 
che andava dalle 60 ore alle 72 ore. Il pomeriggio del 25 marzo 1911, un incendio che iniziò 
all’ottavo piano, uccise 146 operai di entrambi i sessi. La maggioranza di essi erano giovani 
donne italiane o ebree dell’Europa orientale. I proprietari della fabbrica, che al momento del-
l’incendio si trovavano al decimo piano, e che avevano l’abitudine di tenere chiuse a chiave 
le operaie per paura che rubassero o facessero troppe pause, si misero in salvo e lasciarono 
morire le donne. Il processo che seguì li assolse. 
Dopo tante lotte e avvenimenti infausi che hanno caratterizzato la storia delle donne, noi ab-
biamo proprio gradito la visione del film che ci ha presentato una storia di donne a lieto fine. 

Gli ospiti della redazione
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Poesie degli ospiti

Filastrocca di Pasqua

E’ Pasqua, è Pasqua
che caro che ho
si mangia la focaccia
ed anche il cocò.
Ho visto in cucina
cucinare l’agnello
si vede che è uso
mangiare anche quello!
Se potessi bere
un pochino di marsala
che gusto sarebbe:
che salti, che balli! 
Sì, sì babbo caro
e mamma diletta
tutti i bambini han detto così:
magari Pasqua venisse ogni dì!

Luigia Baldo

San Giuseppe

San Giuseppe vecchierello
doce và con quel cestello?
Ho una fascia ed un pannello
per fasciare Gesù bello!
Gesù bello Gesù d’amor
per fasciar nostro Signor!

Luigia Baldo

Durante il periodo pasquale in ogni 
piano della struttura sono stati rea-

lizzati i brindisi augurali tra ospiti, fa-
migliari, volontari ed operatori, per lo 
scambio degli auguri. 
Di seguito una delle poesie dedicate al-
l’occasione dal signor Luigi Paternieri ai 
volontari, che in questo modo vogliamo 
ancora ringraziare:

La nostra struttura si avvale di volontari,
la cui opera preziosa
è molto utile e laboriosa.

Sono ammirabili e lodevoli persone
che si adattano 
a svolgere diversa mansione
per rendere agli ospiti la vita più leggera 
rallegrando l’atmosfera

Tale brindisi in questo momento
è un piccolo e doveroso riconoscimento
che sottolinea l’umana gratitudine
a tutti quelli che fanno animazione
con sollecitudine

In occasione di San Giuseppe, festa dei lavora-
tori, proponiamo la lettura della poesia scritta 

dal signor Luigi Paternieri e dedicata all’impor-
tanza della collaborazione all’interno dei contesti 
lavorativi:

In ogni rapporto lavorativo serve impegno
per essere del compenso degno,
e svolgere bene ogni attività
che copiosi frutti darà.

In tale clima di fiduciosa comprensione
si può sviluppare una vera collaborazione
e rendere ottima la qualità della vita
per una reciproca risultante infinita

Facciamo dunque sempre il proprio dovere
in ogni campo ed in ogni mestiere,
per meritarci stima ed onore
che sono incentivi del cuore.
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Gustando il caffè...

Comunicazioni dall’Ufficio Qualità
I primi giorni del mese di giugno sarà inaugurato un nuovo reparto al primo piano pensato per 
gli ospiti  che sono maggiormente invalidati da un punto di vista fisico. 
Finalmente è stato chiuso il cantiere, sono terminati i lavori strutturali e, proprio in questi gior-
ni, stanno per essere disposti i nuovi arredi.
Un importante impegno è dimostrato dalle coordinatrici Katia Daneluzzi ed Eliana Giannelli 
e dalla psicologa Jessica Michelin che stanno rivolgendo la massima attenzione al gruppo di 
lavoro e agli ospiti del piano.
Con l’aiuto dell’Ente di consulenza esterno Focos Argento, sono stati prima individuati gli 
operatori che per qualifica, abilità, esperienza e propensione personale sono maggiormente 
dediti ad operare con gli ospiti affetti da demenza e con disturbi del comportamento di media 
gravità, e coloro che, invece, dimostrano maggiore inclinazione alla relazione professionale 
con gli ospiti compromessi  a livello funzionale e motorio. Il processo di identificazione degli 
operatori è stato eseguito attraverso l’utilizzo di più tecniche di valutazione dando ad ogni 
operatore una vera e propria opportunità per conoscere  meglio se stesso nella relazione con 
l’ospite.
E’ stato quindi organizzato un vero e proprio percorso formativo al fine di preparare gli opera-
tori assistenziali ad operare nei due nuovi nuclei, mirato a perfezionare le competenze tenendo 
conto che, sovente, la miglior risposta è la relazione: una relazione in grado di riconoscere, va-
lidare e rispettare la realtà delle persone accolte presso la Residenza Santa Margherita  avendo 
come riferimento l’approccio centrato sulla persona.
I contenuti delle lezioni frontali verranno trasferiti presto nella gestione della quotidianità de-
gli ospiti.
Pertanto, siamo pronti al brindisi inaugurale!

Responsabile Qualità Silvia Battiston

Presentazione della nuova Logopedista

Approfitto di questa rubrica del Boccolo per presentarmi. Mi chiamo Francesca Zadro e 
sono la nuova logopedista della Residenza Santa Margherita.

Ho lavorato per sedici anni in ambito ospedaliero (università di Udine e ospedale di Porto-
gruaro) nelle Unità Operative di otorinolaringoiatria prima e successivamente nella U.O.C. di 
Neurologia diretta dal Dott. D’Anna. Qui facevo parte dello stroke team  e mi occupavo della 
valutazione e trattamento dei pazienti con ictus e/o malattie neurologiche, anche degenerati-
ve. Sono stata docente in numerosi corsi di aggiornamento per medici, infermieri e operatori 
socio-sanitari. Svolgo l’attività di consulenza presso la Residenza Santa Margherita in cui mi 
occupo della valutazione e del trattamento di tutte le patologie della comunicazione e della 
deglutizione (disfagie).
Sono a disposizione dei familiari preferibilmente su appuntamento, nei giorni di martedì e 
venerdì. 

dott.ssa Francesca Zadro
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Appuntamenti

FESTA DELLA MAMMA IN STRUTTURA
MERCOLEDI’ 9 MAGGIO 2012
Inizio ore 16.30 con apertura della mostra dei lavori realiz-
zati dale signore ospiti del laboratorio manuale. 
A seguire: Santa Messa cantata, cena con i famigliari, lotte-
ria e commedia teatrale dal titolo 
“MAMME, TANGO... CON SORPRESA!!!”
Ricordiamo che le prenotazioni alla cena, massimo due famigliari per ospite, 
terminano il 4 maggio: il numero è limitato!!!
Gli attori nella commedia, come tradizione, sono gli ospiti e alcuni volenterosi 
operatori: in particolare ringraziamo Manuela (cameriera in sala) e Carmelo 
(operatore del secondo piano!)

Festa dei compleanni per i nati nel mese di maggio
DOMENICA  20  MAGGIO 2012 ORE 16.30
con la presenza del gruppo musicale I Mariachi
Festa dei compleanni per i nati nel mese di giugno
VENERDI’ 29 GIUGNO 2012 ORE 16.30
con la presenza della cantante Roberta Nosella

Festa dei compleanni per i nati nel mese di luglio
VENERDI’ 27 LUGLIO 2012 ORE 16.30

Inaugurazione MOSTRA DI PITTURA 
della pittrice LAURA PASUTTO
“IL PAESAGGIO E LE SUE SFUMATURE”
MERCOLEDI’ 2 MAGGIO 2012 in salone
La mostra sarà visitabile durante le due 
settimane successive. 
GIOVEDI’ 31 MAGGIO GITA A PRAMAGGIORE
Per visita alla mostra sui bachi da seta, i cavalieri di una volta.
Partenza ore 15.00, accompagnatori volontari sempre graditissimi!
GIOVEDI’ 7 GIUGNO  ore 10.00
Inaugurazione nuovo percorso ad immagini nel parco con i bambini della classe V
e caccia al tesoro con i bambini



Foglio  informativo della Residenza Santa Margherita di Villanova di Fossalta di Portogruaro, Piazza Ita Marzotto, 20
Tel. 0421700088    -    Fax. 0421700089    -    http://www.e-santamargherita.it    -    e-mail:info@e-santamargherita.it

A cura della Redazione del Boccolo  il boccolo@e-santamargherita.it

Perché sei donna, gioia di vivere,
donna, favola splendida.
Sei tu, solo tu, quel desiderio
che l’uomo chiama amor.

Donna - Quartetto Cetra  


