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Festa della Mamma in Struttura

Dopo un periodo di meritato riposo, il Gruppo Teatro della Residenza Santa Margherita si 
è attivato più che mai, realizzando una divertentissima commedia, la cui prima ha avuto 

luogo  in occasione della festa della mamma. 
Un contenuto divertente, che parla di amore, bal-
lo, pettegolezzo, e naturalmente un lieto fine, pre-
sentato da bravi ospiti attori, che non possiamo 
non ricordare in nome della loro bravura e ca-
pacità di mettersi in gioco:

DOSE ANNAMARIA: NARRATORE
PERI ANNARITA, POL ANGELA, RIGO 
FLORA, SANDRON MARCELLA: DON-
NE DEL PAESE, NONCHE’ MAMME AP-
PRENSIVE
GUARESCHI RENATO: FREQUENTATO-
RE DELL’OSTERIA

Le nostre commedie sono completate dalla dinamica presenza di alcuni operatori, che vo-
lontariamente si prestano per la realizzazione del canovaccio, grazie dunque a:

MARIGONDA MANUELA nei panni di un sacerdote
TORRETTA CARMELO nei panni dell’innamorato
VIDUS ROSIN ROBERTA nelle vesti della bella straniera
Lo spettacolo ha avuto veramente un bel successo, applauditissimi tutti gli artisti. E’ stata 
un’esperienza emozionante perchè l’adrenalina per la prima si è sentita tutta, spinta dalla 
paura di non ricordare le battute. Come sempre accade,  gli attori hanno improvvisato molto, 
spinti dalle risate, rendendo la scena ancor più divertente.
La commedia è stata il gran finale di una cena preparata con attenzione dalle cuoche, grazie 
pertanto alle sig.re Elisa ed Alida. La sala da pranzo sapientemente preparata sotto la guida di 
Sofia, si è trasformata per l’occasione in un’accogliente salone pieno di colori, fiori e tavoli 
preparatri con gusto.
Un ringraziamento particolare ai villanovesi, volontariamente venuti per cantare la Santa 
Messa, celebrata da Don Pietro per l’occasione della festa, con particolare riguardo all figura 
della mamma: W le mamme dunque, evviva!

La redazione

Don Manuele cerca di convincere le donne
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Inaugurato nuovo percorso ad immagini nel parco

Anche quest’anno, in occasione della fine dell’anno scolastico, abbiamo organizzato un 
incontro con i bambini delle scuole primarie di Vil-

lanova, a conclusione della proficua collaborazione tra 
la nostra struttura e il mondo della scuola. 
I bambini ci hanno portato, assieme alla loro euforia, 
dei bellissimi disegni realizzati sulla traccia della storia 
scritta da noi anziani, avente come tema l’origine del-
la piazza. Abbiamo notato come gli alunni siano riusci-
ti a far propri i contenuti della storia, esprimendoli con 
chiarezza e ricchezza di particolari, tanto che invitiamo 
il lettore a fare una passeggiata lungo il parco per am-
mirare le opere! Per l’occasione abbiamo presentato ai 
bambini una gradita sorpresa: abbiamo infatti realizzato 
una caccia al tesoro i cui indizi si riferivano proprio alla storia raccontata nei disegni. E’ stato 
divertente, sopratutto per noi, vedere i bambini correre a briglie sciolte lungo il parco. 
L’impressione resa è ben descritta dalla penna della signora Annamaria Dose, di seguito ripor-
tata:

Cos’è, cos’è… I grandi alberi del parco si chiamano, borbottano tra loro.
Si chiedono l’un l’altro cosa succede: “Siamo vecchi, abbiamo bisogno di pace!”  “Chi osa 
disturbarci?”. Vedono colori che si muovono, sentono grida, risate.. c’è allegria e gioia.
Finalmente capiscono: sono i ragazzi di quarta e quinta elementare, venuti al parco per par-
tecipare alla caccia al tesoro!! Allora, aiutati da una brezza gentile, abbassano la chioma a 
salutare, anche loro allegri come ragazzini nonostante l’età..
Se si presta attenzione si sente quanto si sussurrano per far conoscere la loro gioia: “Non 
avevamo mai visto nulla di simile!..”  “Però come corrono veloci i ragazzi e quanto sono 
bravi a rispondere alle domande!”. Da un ramo all’altro si sentono i commenti ed i vecchi 
alberi zittiscono i giovani. Ma, sfidando l’autorità dei vecchi, un giovane albero che ancora 
deve crescere, chiede: “Avete mai visto una poltrona elegante in un parco? E poi avete notato 
la bicicletta? Tutto è stato preparato per accogliere gli indizi della caccia al tesoro. E poi sa-
pete che ad un mio ramo hanno appeso un nido? Devo proprio dire che è stata una bellissima 
giornata”. Gli alberi del parco sembra si siano risvegliati da un lungo sonno e gioiscano nel 
vedere tante novità; essi commentano gli avvenimenti come vecchi professori.
Alla fin fine i ragazzi si sono divertiti ed hanno dimostrato di aver studiato; le insegnanti han-
no riconosciuto l’importanza del loro lavoro e gli ospiti della residenza si sono rilassati tra 
tanto verde.
Nulla di diverso poteva rallegrare tutti e ridare tanta vivacità ad un vecchio parco.

Annamaria Dose                                                            

Il sig. Paternieri mentre legge la sua poesia
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                                                  Le nostre care tirocinanti                  

Da alcuni giorni nella residenza sono presenti, oltre alle tre solite, alcune “magliette rosse”: 
volti sorridenti e giovani che portano allegria solo a guardarli.

Sono le stagiste dell’Istituto Marco Belli di Portogruaro, dove frequentano il liceo 
psicosociale. 
Sono venute per conoscere le realtà sociali del territorio.
I primi giorni erano timide, spaesate nella vastità di questa realtà, ora loro e noi ospiti abbiamo 
trovato una maniera collaborativa fatta di simpatia e fiducia, nonostante il fondo di timidezza 
che alcune ancora dimostrano.
Una delle più spigliate, Sara, ci ha intrattenuto presentando la sua passione per i francobolli e 
la filatelia in generale; è stato un incontro interessante!
Ognuna delle “magliette rosse” ha un proprio modo di presentarsi e di avvicinare gli ospiti 
parlando con loro, aiutando nelle necessità quotidiane e accompagnando in passeggiata al 
parco o ai rispettivi piani.
In pratica le ragazze sono: Elisa, Margot, Sara,Valentina. 
Nel nucleo Alzheimer c’è Margot; il nome stesso ci fa capire la sua vicinanza alla Francia: 
mamma francese.
E’ sempre pronta a portare al parco qualcuno degli ospiti o a dare una mano alle assistenti. 
A me ha fatto particolare piacere averla perché mi ha ricordato i canti gaelici e la Bretagna con 
Monte S. Michel.
C’è Elisa, tutta graziosa e timidetta, che ci fa giocare a tombola. Molto spesso la vedo con 
qualche ospite appeso al braccio; infatti è destinata al piano rialzato ma aiuta tanto chi è ospite 
del p.r. quanto chi proviene da altri reparti.
Valentina ti guarda dalla sua altezza con un sorriso aperto a tutti. Anche lei è sempre disponibile 
e guardandola capisci che è fatta per stare con le persone senza chiedersi che importanza 
abbiano.
Talvolta vedi che è triste, con uno sguardo acquoso, lontano e alla richiesta di cosa pensa, un 
giorno ha risposto: “Provo tanta pietà per tutte queste persone non autosufficienti e disabili, 
soprattutto perché la loro vista mi ricorda la nonna, anche lei disabile.”
Insomma, sia parlando sia verificando il comportamento di tutte, si capisce che superato 
l’iniziale impatto con la realtà si sono ben integrate e soprattutto maturate.
Grazie ragazze!                                              

                                                                                   Annamaria Dose

Di seguito il contenuto della lezione tenuta da Sara in biblioteca, giovedì 14 giugno 2012:

Sara ha parlato dei francobolli, in particolare le caratteristiche di quelli collezionabili, e le due 
principali categorie nelle quali si suddividono. 
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I collezionisti più agguerriti e meticolosi, infatti, stanno ben attenti che il bollo sia in ottime 
condizioni, senza strappi, pieghe e con la dentellatura intatta.
I francobolli comunemente usati e prodotti vengono definiti ordinari, mentre quelli 
commemorativi celebrano un evento, un personaggio o un anniversario, e vengono 
prodotti per un tempo limitato.
Alcuni bolli presentati commemorano il centenario della morte di Pascoli e di Garibaldi, un 
altro della fondazione della Casa Editrice Mondadori, altri ancora il Natale e per non parlare 
delle tre grandi stelle dello spettacolo: Callas, Gigli e Nazzari. 
Anche per le regioni d’Italia e per lo sport viene ritagliato uno spazio nella filatelia, così come 

per specie di animali protette o monumenti pubblici. 
Naturalmente, un evento di rilievo internazionale 
come la visita di stato del Presidente della Repubblica 
Gronchi in Perù, Argentina e Uruguay non poteva non 
essere ricordato meglio, se non attraverso una serie di 
tre francobolli. 
Tuttavia il motivo per cui uno di questi pezzi ha scalato 
le vette della fama e del prestigio è un altro. 
Il disegnatore, traendo spunto da un atlante non 
aggiornato, rappresentò i confini peruviani errati, con 
il rischio di un grave incidente diplomatico con lo stato 

sud americano. 
Per rimediare al misfatto, vennero ritirate tutte le copie vendute, ma chiaramente alcuni 
esemplari scamparono alla distruzione, trasformandosi in pezzi rari, costosissimi e ambiti da 
molti appassionati.
Per ogni persona o evento importante per la società è stato emesso un francobollo, ed è per 
questo motivo che anche i nonni possono vantare un bollo a loro dedicato!
 

                                                                                           Sara Baratella                                           

Continua la collaborazione con la Banca del Tempo

Oltre a ringraziare le studentesse stagiste, un abbraccio pieno di gratitudine a Federica 
che, assieme ad Alessia, da tempo presente in struttura come volontaria, hanno costituito 

un’ importante compagnia per gli ospiti, nonchè risorsa fondamentale a supporto del servizio 
di animazione.
Il volontariato in struttura è un servizio fornito attraverso la collaborazione con la Banca del 
Tempo di Portogruaro, diretta dal sig. Vincenti Giancarlo, e organizzato in modo da creare un 
rapporto di reciproco credito tra i volontari e la banca, secondo la filosofia “tanto presto tan-
to ricevo”. Approfittiamo per rinnovare a giovani volenterosi la proposta di aderire a questa 
iniziativa, contattando il servizio educativo se interessati!
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Gita fuori porta: mostra sui bachi da seta 

Il 31 maggio scorso, in una calda giornata di tarda primavera, ci siamo recati a Pramaggiore 
per visitare una mostra sui bachi da seta, che molti ospiti conoscevano bene perché li hanno 

visti nelle loro case da piccoli.
Accompagnati dalle nostre volenterose e sempre disponibili ragazze delle pulizie, e dalla nostra 
cuoca Alida con il marito Armando, ci siamo immersi nel mondo dei “Cavalieri”, com’erano 
chiamate queste bestioline che contribuivano al sostentamento economico di molte famiglie 
contadine di un tempo, costituendo la prima entrata economica della stagione.
Infatti, fino agli anni ‘60/’70 la produzione della seta era affidata alle famiglie dei mezzadri, che 
ricevevano dal padrone della terra i bachi e le foglie. Allevare i bachi richiedeva molto tempo 

e pazienza: bisognava infatti provvedere al taglio della foglia di 
gelso, tagliarla a striscioline e, per la prima settimana, dare da 
mangiare ai bachi ogni tre ore, giorno e notte per accelerarne la 
maturazione.
L’intera casa contadina era invasa dall’odore, non proprio 
gradevole, dei bachi, che non smettevano mai di mangiare; 
nell’ultima muta, la quarta, iniziava una vera e propria frenesia 
alimentare; quintali di foglie di gelso venivano divorati in poco 
tempo! 

Una volta maturi i bachi si costruivano il bozzolo che i contadini staccavano dalle grisiole e 
dopo averli ripuliti dalle impurità, li consegnavano all’essicatoio da dove poi partivano per la 
filanda.
Seguendo le spiegazioni di una brava guida, abbiamo visitato le sei sezioni della mostra che 
presentavano le varie fasi di allevamento del baco da seta, con bachi vivi di diversa età e 
specie!
Molti ospiti anticipavano le spiegazioni della guida perché la coltivazione dei bachi da seta 
nelle nostre zone rurali era appunto molto diffusa e non di rado capitava che la famiglia fosse 
“sfrattata” dalla camera da letto per tenere al caldo i bachi! 
Nella sala della mostra erano esposti i vari tipi di seta ottenibili, le modalità di colorazione ed 
anche degli splendidi abiti ottenuti da questo tessuto, tanto impalpabile quanto prezioso!
La guida ci ha parlato anche delle applicazioni moderne della seta in ambito scientifico (ad 
esempio per creare il filo per suture usato nel settore ospedaliero) e ci ha mostrato dei documenti 
video d’epoca inerenti al ciclo di lavorazione.
Anche la filatura della seta rimase per molto tempo un’attività prettamente domestica e 
soprattutto di competenza della donna, sia per la sua naturale inclinazione all’attività tessile 
data l’abilità delle sue mani, sia perché la società rurale forniva abbondanza di lavoratrici 
donne.
In seguito vennero costruite le filande che molte nostri ospiti ricordano bene per averci lavorato 
da giovani. Come dimenticare le ore e ore passate con le mani immerse nell’acqua bollente 
delle grandi vasche? 
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Nelle filande la caldaia scaldava l’acqua, che una volta raggiunta la temperatura di 75 gradi 
veniva mandata nelle bacinelle: in una fila venivano messi a mollo i bozzoli ed in un’altra 
venivano filati. In filanda lavoravano anche bambine che venivano chiamate filerine che erano 
sottoposte a turni di 12-16 ore al giorno, come le ragazze più grandi!
Il pomeriggio si è concluso con una piacevole sosta alla pasticceria di Villanova per gustarci 
un bel gelato in compagnia!
Un grazie come sempre, dunque, a chi ci ha accompagnato e un arrivederci alla prossima 
gita!!
                                                                           Gli ospiti della redazione
 

Villanova in festa!

Giovedì 17 maggio, in una fresca serata di primavera, ci siamo recati presso la vicina 
sagra di Villanova a fare una bella mangiata di “polenta e costa”. Il tempo nei giorni 

precedenti aveva fatto le bizze ma quella sera siamo stati fortunati; anzi l’aria freschina ha 
favorito l’appetito..
Eravamo davvero un bel gruppo, una settantina di persone tra ospiti, famigliari, operatori e 

volontari!
La serata è volata via in fretta, gli ospiti sono stati 
contenti di rivivere l’atmosfera della sagra di paese, 
mangiando una buona grogliata..e magari bevendo un 
bicchierino di vino in compagnia!
Un ringraziamento sentito agli organizzatori di questa 
bella festa, ai famigliari e alle volontarie che come 
sempre ci vengono in aiuto in queste occasioni!!
Un arrivederci alla prossima uscita..

           �
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Alla scoperta di Palazzo Ducale

Giovedì 2 luglio la signora Tiziana Toffelordi ha tenuto in struttura una lezione sul Pa-
lazzo Ducale, uno dei principali simboli di Venezia, oggi sede del Museo Civico.

Quest’incontro è stata la degna conclusione di un percorso iniziato qualche mese fa con gli 
incontri sulla Giudecca e Murano, sempre spiegati con passione dalla signora Tiziana.

Affacciato su piazza S.Marco, il Palazzo risale addirittura al 1200; infatti la parte più antica, 
che è quella affacciata sulla laguna, è stata iniziata in quell’epoca. 

E’ stato definito un’ “officina continua” perché la 
sua costruzione ha attraversato circa cinque secoli 
e subìto varie peripezie, soprattutto tre incendi; il 
più grave di questi, nel 1570, ha distrutto molti di-
pinti di artisti celebri.
Da un primo sguardo al Palazzo si nota subito la 
sua impronta di stile gotico, come si può notare 
dalle colonne  e dalle lesene della facciata che pre-
sentano un decorativismo quasi esasperato.
Per vari secoli Palazzo Ducale è stato la sede del 
potere veneziano, ospitando i vari Dogi che si sono 
succeduti alla guida della città.
La signora Tiziana ci ha raccontato che la succes-
sione dei Dogi non avveniva per generazione ma 

tramite una nuova elezione, tenuta dall’assemblea dei Potentati, che sceglieva il nuovo Doge 
tra i vari “rampolli” delle famiglie nobili dell’epoca, quali ad esempio i Mocenigo, i Lore-
dan, i Gritti, i Contarini.
Ognuna di queste famiglie lasciava quindi una sua impronta all’interno del Palazzo, affidan-
do a celebri pittori il compito di affrescare le stanze; Tintoretto, Tiziano, Veronese, Tiepolo, 
Palma il Giovane sono alcuni degli artisti che hanno lavorato per abbellire i soffitti e le pareti 
di questa importante costruzione. 
La Porta della Carta è l’ingresso principale mediante il quale i turisti possono accedere al-
l’interno della costruzione; proprio sopra la Porta c’è una statua del Doge Alvise Contarini 
che prende dal leone di S.Marco (che rappresenta simbolicamente l’evangelista) le tavole 
della città. 
Ai piani superiori, cui si accedeva tramite la scala dei Giganti (opera del ‘500 firmata dal 
Sansovino) c’erano l’appartamento privato del Doge e gli “uffici” delle istituzioni dell’epo-
ca, quali il Consiglio dei Dieci (una specie dell’attuale Consiglio dei Ministri), il Consiglio 
degli Anziani, la Magistratura ordinaria e quella straordinaria.
Come ci spiegava la signora Tiziana, tutte le stanze hanno il tipico pavimento alla “vene-
ziana” con la sua particolare vibrazione e luminosità, che diventa sempre più intensa con il 
trascorrere del tempo; i soffitti sono estremamente lavorati e ricchi di dipinti importanti, 

Facciata di Palazzo Ducale 



10

Incontro con il viaggiatore

quale ad esempio la Resurrezione del Tintoretto.
Dall’alto di Palazzo Ducale si può ammirare una splendi-
da vista che spazia dall’isola di S.Giorgio e la Giudecca 
fino al Lido, che si scorge in lontananza.
Ringraziamo ancora una volta la signora Tiziana per la sua 
disponibilità e per averci fatto conoscere meglio un altro 
angolo della nostra splendida Venezia!

Gli ospiti della redazione

Mostra di pittura di Laura Pasutto

Mercoledì 2 maggio 2012, nel pomeriggio, la pittrice Laura Pasutto è venuta a trovarci in 
Residenza per presentare la sua mostra di quadri dal 

tema: “Il paesaggio e le sue sfumature”.
La signora Laura è residente a Villanova ed è stata alunna 
del maestro Aldo Mori, fondatore della Soffitta, associa-
zione culturale tuttora attiva nel nostro territorio. 
Ci ha parlato della sua grande passione per la pittura, ma-
turata in età adulta,  e presentato le sue opere che per qual-
che settimana hanno abbellito il nostro salone; nei suoi 
quadri, dipinti ad olio su tela, si colgono le immagini di 
campagne e contesti rurali che qualche ospite particolar-
mente attento ha anche riconosciuto!                                                 
La rigraziamo molto per la sua gentilezza e per averci permesso di godere della vista di tanti 
bei paesaggi, che trasmettevano serenità e amore per la natura!

Gli ospiti della redazione

La Porta della Carta
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2 Giugno: la Festa degli Italiani

Il 2 giugno è una data importante per tutti gli italiani; si celebra infatti la festa della Repubblica 
ed essa è considerata ufficialmente la principale festa civile nazionale.

Quest’anno i festeggiamenti si sono tenuti in tono minore rispetto alle edizioni passate, sia 
per gli effetti della grave crisi economica sia per rispetto della popolazione emiliana che era 
stata appena colpita dagli eventi sismici di fine maggio, a cui è stata proprio dedicata questa 
giornata. 
«Un riconoscimento particolarmente sentito va ai reparti intervenuti con la Protezione Civile in 
soccorso dei cittadini emiliani che un disastroso terremoto ha, in questi giorni, così duramente 
e dolorosamente colpito. Con il loro impegno essi testimoniano ancora una volta la totale 
dedizione delle Forze Armate alla nostra Italia ed alla sua gente di cui sono nobile espressione. 
Quei reparti saranno oggi virtualmente al fianco delle unità che sfileranno in Roma» scrive 
Giorgio Napolitano nel messaggio inviato al Capo di Stato Maggiore della Difesa.
E’ sempre importante ricordare, anche alle nuove generazioni, cosa si celebra nella data del 
2 giugno, ossia il referendum istituzionale indetto a suffragio universale nel 1946 mediante 
il quale gli italiani venivano chiamati alle urne per scegliere la forma di governo da dare al 
Paese, monarchia o repubblica, in seguito alla caduta del fascismo.
Ebbero diritto di voto tutti gli italiani, maschi e, per la prima volta, femmine di almeno 21 anni 
d’età; gli aventi diritto al voto rappresentavano il 61% della popolazione e ad essi fu consegnata, 
oltre alla scheda per la scelta tra monarchia e repubblica, anche quella per l’elezione dei 556 
deputati dell’Assemblea Costituente che avrebbero poi redatto la nuova carta costituzionale.
Dopo 85 anni di regno con 12.717.923 voti contro 10.719.284 l’Italia diventava una Repubblica 
ed i monarchi di casa Savoia venivano esiliati. In seguito il Consiglio dei Ministri conferì ad 
Alcide De Gasperi le funzioni di Capo provvisorio dello Stato Repubblicano ed Enrico De Nicola 
verrà eletto primo Presidente della Repubblica Italiana. Tornando ai giorni nostri, quest’anno 
il presidente Napolitano ha voluto sottolineare l’importanza che i giovani comprendano il 
senso profondo e l’altissimo valore etico e storico di una ricorrenza non solo celebrativa ma 
intesa come momento di riaffermazione e diffusione degli altissimi valori di cui la nostra 
Costituzione è portatrice.

Ci auguriamo di cuore che essi non vengano dimenticati ma messi in pratica da tutti, per 
non vanificare gli sforzi fatti dai padri fondatori della Costituzione che credevano davvero in 
un’Italia democratica, fondata sul lavoro e sull’uguaglianza di tutti i suoi cittadini!   

      �
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Le nostre opinioni

Lunga vita alla Regina!

La regina Elisabetta II è una sovrana molto amata dai suoi sudditi perché appartiene ad una di-
nastia prestigiosa, famosa in tutto il mondo.

Ha sempre retto il potere con intelligenza e sagacia, meritandosi il rispetto di tutto la popolazione.
Sposatasi molto giovane con Filippo Mountbatten, nominato duca di Edimburgo, alla morte del 
padre re Giorgio VI  iniziò subito a farsi valere come degna rappresentante della sua terra, confe-
rendole onore e prestigio con la sua forte personalità. 
Dal 2 al 5 giugno in Inghilterra si sono tenuti festeggiamenti solenni che hanno coinvolto tutta la 
città con un corteo di mille imbarcazioni che ha scortato la Regina lungo il Tamigi ed un grande 
concerto organizzato dalla BBC nella splendida cornice del Queen Victoria Memorial, di fronte a 
Buckingam Palace.
Le celebrazioni per il Giubileo si sono concluse con la cerimonia in Cattedrale, la visita della Re-
gina in Parlamento e il suo saluto ai sudditi dal balcone di Buckingham Palace: “Sono profonda-
mente commossa dalle vostre manifestazioni d’affetto e di gioia. Grazie a tutti!”, sono state le sue 
parole.
In occasione della ricorrenza dei suoi 60 anni di regno anche il nostro presidente Napolitano, come 
del resto tutti i capi di Stato più importanti, le ha inviato i migliori auspici di lunga vita serena e 
radiosa.
La regina, pur  essendo anche il capo della chiesa anglicana, è venuta in passato in Vaticano a ren-
dere omaggio al Pontefice, dimostrando così notevole perizia diplomatica.
Colpita da varie sciagure familiari, ha sempre dimostrato buon senso e dignità nel riuscire ad af-
frontarle e tenere unita la sua famiglia.
Lunga vita alla regina!
 

                                                                  Con la collaborazione di Luigi Paternieri       

      Ringraziamenti

Nel mese di maggio la festa dei compleanni è stata allietata dalla musica trascinante dei “Ma-
riachi”: li ringraziamo di cuore per averci fatto cantare..e anche ballare!!

A giugno è stato la volta del sig. Odillo Miot e della sua fisarmonica, mentre a luglio abbiamo 
festeggiato con la cantante Roberta Nosella, un ringraziamento di cuore a tutti per la loro disponi-
bilità e per le emozioni che sanno trasmetterci!!

Gli ospiti della redazione
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Poesie degli ospiti

Di seguito riportiamo il componimento che 
il signor Luigi Paternieri ha scritto in occasione 
dell’inaugurazione del primo piano il 9 giugno.

Si sta celebrando un evento eccezionale 
per una adeguata struttura ospitale,
in cui gli ospiti meno privilegiati
potranno consumare i pasti indisturbati.
Plaudiamo felici a tale iniziativa importante 
che permette di rendere la struttura più accogliente,
per una migliore qualità di vita 
in una visione di solidale riuscita. 
Ringraziando i bravi promotori
che sono gli ammirevoli autori 
in un contesto di vero portento!

Complimenti vivissimi da Luigi Paternieri

Festa dei compleanni di luglio

E’ il solito anniversario mensile prestigioso
che rende la nostra struttura luogo famoso
allietato dalla brava Roberta Nosella
che dell’intrattenimento è una vera stella.
Gli ospiti festeggiati si sentono riconoscenti,
e sorridono felici e contenti
per le frasi augurali recepite
che sono da tutti veramente sentite.
Mi associo anch’io volentieri a tali auguri
auspicando salute e gioia per gli anni futuri,
che tutti serbino buona memoria 
di questa cerimonia semplice e notoria.
 
                                            Luigi Paternieri                                                    Gianni Rodari

Seguono due poesie scelte dal gruppo 
redazione:

Lungo la spiaggia di sabbia fine,
sull’orlo di un mare a pecorelle,
lento procede in triplice fila
un branchettino di paperelle.
Vanno di passo regolare
come un collegio di chierichini,
girano solo la testa,a beccare
pallidi insetti salterini.
Dietro c’è un mare che freme 
selvaggio,
sopra c’è un sole che avvampa in leone.
Restano,a traccia del lieve paesaggio,
tante crocette a fior del sabbione.
                                        D.Valeri

Filastrocca del mese di giugno,
il contadino ha la falce in pugno:
mentre falcia l’erba e il grano
un temporale spia lontano.
Gli scolaretti sui banchi di scuola
hanno perso la parola:
apre il maestro le pagelle
e scrive i voti nelle caselle...
“Signor maestro,per cortesia,
non scriva quel quattro sulla mia:
Quel cinque,poi,non ce lo metta
sennò ci perdo la bicicletta:
se non mi boccia,glielo prometto,
le lascio fare qualche giretto”.
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Gustando il caffè...

Comunicazioni dell’Ufficio Qualità: brindisi al primo piano!

Poiché il miglioramento continuo caratterizza uno degli 
obiettivi aziendali, sabato 9 giugno 2012 è stato inaugura-

to un nuovo spazio di vita all’interno della struttura.
Si tratta di un progetto sviluppato al fine di rispondere in modo 
sempre più adeguato alle esigenze di ospiti che presentano pa-
tologie diverse, con l’obiettivo di dare risposte specifiche a 
singoli problemi.
Per realizzare questo progetto sono stati eseguiti dei lavori che 
hanno comportato la formazione di un nuovo salone in uno 

spazio prima d’ora decorativo, ovvero un’ampia terrazza.
Gli ambienti presentano arredi, colori, luci conformi a quanto la letteratura dispone per de-
finire un contesto di vita a supporto delle difficoltà delle persone anziane, mantenendo il più 
possibile le loro abilità.
I nostri ospiti potranno beneficiare quindi di due luoghi distinti, caratterizzati da proprio 
accesso: ALA ROSA, un nucleo costituito da 32 posti letto destinato ad accogliere ospiti  
orientati con necessità assistenziali di carico medio-alto. I n questo ambiente è stato realiz-
zato un nuovo salotto polifunzionale che funge da spazio per le attività animative e sala da 
pranzo, in cui le assistenti di sala prestano servizio durante i pasti .
Responsabile assistenziale di questo nucleo è Katia Daneluzzi.
ALA VERDE: un ambiente costituito da 20 posti letto, destinato all’accoglienza delle per-
sone maggiormente disorientate e con disturbi comportamentali. Tale reparto costituisce un 
elemento di continuità con il nucleo Alzheimer, rispondendo all’esigenza di dare migliore 
accoglienza al crescente numero di ingressi di persone affette da demenza.
Il Responsabile assistenziale di questo nucleo è Eliana Giannelli.
Sabato 9 giugno ore 10.30 ospiti, famigliari e autorità hanno partecipato all’inaugurazione. 
Il presidente della Domus Vestra S.p.A, dott. Gianfernando Angeletti, ha esposto ai presen-
ti l’obiettivo che l’amministrazione ha voluto conseguire, cioè di dare risposta specifica a 
singoli problemi, per affrontare nel migliore dei modi l’aumento della domanda di perso-
ne e famiglie che vedono nelle strutture per anziani un contesto specializzato e altamente 
professionalizzato per la gestione di differenti situazioni cognitive, motorie e psicologiche, 
difficilmente gestibili a domicilio.
Si sono susseguiti gli interventi di Don Pietro, parroco della Residenza, e del sindaco di Fos-
salta di Portogruaro Paolo Anastasia, il quale ha espresso il suo compiacimento nel presen-
ziare ad un evento di inaugurazione, non consueto in un periodo di crisi come quello attuale, 
facendo le sue congratulazioni alla direzione per l’importante impegno economico portato 
avanti, non solo nei confronti delle famiglie, ma anche degli operatori della struttura.
Grazie a tutti per la partecipazione!

                                     Ufficio Qualità
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Appuntamenti

Festa dei compleanni per i nati nel mese di agosto
VENERDI’ 31 AGOSTO ORE 16.30
con i musicisti MARIO & VALERIO.
Festa dei compleanni per i nati nel mese di settembre
VENERDI 28 SETTEMBRE ORE 16.30.

Il 26 OTTOBRE la signora LUIGIA BALDO spegnerà le 100 candeline!!
La Residenza S. Margherita sarà lieta di festeggiarla insieme ai famigliari            
ed amici. Vi aspettiamo numerosi!!

Uscite settembrine

GIOVEDI’ 13 SETTEMBRE ORE 18.30 PIZZA CON GLI OSPITI 
 presso il ristorante  pizzeria Tom&Jerry nella vicina località di Stiago.
Vi aspettiamo numerosi per passare tutti assieme un’allegra serata!
Per informazioni ed eventuali adesioni rivolgersi alle educatrici. 

VENERDI’ 21 SETTEMBRE  alle ORE 14.00: USCITA A CAORLE! 
Visto il successo dello scorso anno abbiamo deciso di rpetere quest’uscita; 
come al solito, la partecipazione dei famigliari ed eventuali volontari è 
sempre graditissima!!

                                                                            

Nel mese di settembre avremo il piacere di ospitare nel nostro salone un’
ESPOSIZIONE di QUADRI del sig. MARCELLO FAGOTTO, ospite presso di 
noi.
Essi abbelliranno le nostre pareti per qualche settimana, visibili da ospiti e fa-
migliari.
Ringraziamo il sig. Marcello per la disponibilità! 
                              
                                                                                  Stefania, Roberta e Valeria
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Non c’è che una stagione: l’estate. 
Tanto bella che le altre le girano attorno. 
L’autunno la ricorda, l’inverno la invoca, la 
primavera la invidia e tenta puerilmente di 
guastarla.

Ennio Flaiano


