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Tanti auguri Maria!!   

Sabato 10 dicembre 2016 è stata una 
giornata di festa in Residenza, perchè 

abbiamo festeggiato le 100 candeline del-
la signora Maria Drigo!!
Attorniata dai suoi familiari e dalle au-
torità presenti, Maria ha sentito ripercor-
rere la sua lunga e intensa vita attraverso 
il racconto fatto dal dott. Angeletti, Presi-
dente della Domus Vestra.

Proveniente da una famiglia modesta, Ma-
ria è sempre stata una grande lavoratrice 
ed una persona umile e generosa con tutti.
Pur avendo attraversato molti momenti 
difficili nella sua vita, dai bombardamenti 
della Seconda Guerra Mondiale alla perdi-
ta del marito Vittorio in giovane età, Maria 
non si è mai persa d’animo, rimboccando-
si le maniche per crescere i due figli Rita 
e Bruno. Anche una volta andata in pen-
sione, ha continuato a lavorare l’orto, a 
ricamare e a dedicarsi alla cucina, prepa-
rando deliziosi manicaretti per gli adorati 
nipoti.
Da parte di tutto il personale della Residen-
za Santa Margherita le rinnoviamo i nostri 
più cari auguri perchè possa trascorrere 
ancora molti anni in nostra compagnia!

Le feste di Natale in Residenza

Anche quest’anno, durante il periodo 
natalizio, si sono susseguiti una serie 

di appuntamenti in Residenza, organizzati 
per far sentire ai nostri ospiti e ai loro cari 
il calore delle feste di Natale in famiglia.
Per primi sono venuti a trovarci i bambini 
della scuola Primaria di Villanova che ci 
hanno allietato con i loro bellissimi canti 
di Natale, preparati per l’occasione.
Vista la loro bravura, i bambini si sono 
guadagnati la visita di Babbo Natale, che 
ha portato loro un dolce pensiero e un re-
galo  utile per tutta la scuola.
Un grazie di cuore ai bambini e alle loro 
maestre perchè sono sempre disponibili a 
venirci a trovare e a collaborare alle nostre 
iniziative.

I momenti di festa sono continuati giovedì 
22 dicembre con la consueta cena di Na-
tale per i nostri ospiti e i loro familiari.
Il pomeriggio è iniziato con l’apertura del 
mercatino dei lavori realizzati dalle nostre 
signore del cucito, guidate dalle mani es-
perte di Roberta, e dalla Santa Messa cele-
brata da don Pietro e allietata dai canti del 
coro Parrocchiale di Villanova. 

Foto di gruppo alla cena di Natale

La nostra centenaria Maria!
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Durante la cena, che si è svolta nella sala da 
pranzo addobbata a festa per l’occasione, 
spazio alla tradizionale estrazione della lot-
teria, con la consegna dei premi agli ospiti.
L’accompagnamento musicale è stato cura-
to dai “Los Bafos”, che sono ormai un ap-
puntamento fisso in Residenza e che hanno 
coinvolto il pubblico in canti e balli.
Immancabile anche quest’anno è arrivata 
la visita di Babbo Natale che ha portato in 
dono un pensiero fatto a mano dalle abili 
signore del cucito!
Un ringraziamento particolare va rivolto a 
tutto il personale della Residenza che ha 
collaborato per la buona riuscita della fes-
ta: dal personale della cucina alle assistenti 
di sala, dagli operatori socio-assistenziali ai 
coordinatori, dagli infermieri ai manuten-
tori...un grosso GRAZIE a tutti voi!!
Infine venerdì 23 dicembre sono tornati a 
trovarci i bambini del Coro “Le Rondinelle” 
di Summaga che hanno concluso gli appun-
tamenti in vista del Natale. 
Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a 
rallegrare e “riscaldare” questo importante 
periodo dell’anno, regalandoci emozioni e 
sorrisi!

Le educatrici

Benvenuto “Coretto Mandi” !

Domenica 15 gennaio abbiamo avuto il 
piacere di inaugurare le feste dei com-

pleanni del 2017 con il “Coretto Mandi” di 
Bagnarola, che per la prima volta si è esibi-
to presso la nostra struttura.
Diretto dal maestro Mirco Celant, il coro  
quest’anno festeggia i quarant’anni della 
sua fondazione ed è composto da molti am-
ici del nostro ospite Angelo Pauletto, che 
ha condiviso con loro l’inizio dell’avventura 
corale.
Per l’occasione Angelo si è esibito con loro,  
cantando un repertorio di canzoni della 
tradizione popolare, friulana in particolare. 
Grazie ai componenti del “Coretto Mandi” 
per esserci venuti a trovare, vi aspettiamo il 
prossimo anno!

Foto di gruppo del “Coretto Mandi”

Raccolta telethon di Natale 

Anche quest’anno, a partire dal 12 dicembre, presso la nostra Residenza abbiamo 
ospitato l’iniziativa benefica “IO SOSTENGO LA RICERCA CON TUTTO IL CUORE” , 
promossa dalla Fondazione Telethon per raccogliere fondi a favore  della lotta con-
tro le malattie genetiche. In pochi giorni i cuori di cioccolato sono andati a ruba, 
permettendoci di raccogliere la considerevole cifra di 800 euro!!! Grazie a tutti gli 
operatori della Residenza per la consueta sensibilità dimostrata!
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Terremoto nel Centro Italia

In questo numero del Boccolo vorremmo 
rivolgere un pensiero alla popolazione dei 

paesi del centro Italia che è stata così dura-
mente colpita dal terremoto.
Purtroppo a partire dal 24 agosto scorso, 
nelle zone dell’Appennino a cavallo tra Um-
bria, Lazio e Marche, si sono susseguite una 
serie di scosse sismiche che hanno semina-
to vittime e distruzione di interi paesi.
Nella scossa del 30 ottobre, che fortuna-
mente non ha fatto vittime, è crollato ad 
esempio un importante luogo di culto cat-
tolico, la Basilica di San Benedetto a Norcia.
Gioiello e simbolo della città, la Basilica ha 
resistito, seppur lesionata, alle prime scosse 
ma è purtroppo crollata quasi interamente 
in quella del 30 ottobre.
Le immagini della sua distruzione hanno 
fatto il giro del mondo perchè la Basilica, 
costruita alla fine del XIV secolo nel luogo 
in cui c’era la casa natale di San Benedetto, 
patrono d’Europa,  costituisce un luogo sim-
bolo della spiritualità in Italia e nel mondo. 
Seicento anni dopo purtroppo di essa resta 
solo la facciata, davanti alla quale il 30 ot-
tobre molte persone si sono riunite da sub-
ito in preghiera, insieme ai monaci che dal 
2000 erano tornati ad abitare il monastero.
Proprio i monaci lanciano segnali di speran-
za, promettendo di rimanere a Norcia, im-
pegnandosi a seguire la ricostruzione della 
Basilica.
Tra l’altro sembra che alcuni imprenditori 
legati a queste zone abbiano dato la loro 
disponibilità economica ad investire nella 
ricostruzione.

E’ il caso ad esempio di Brunello Cucinel-
li, imprenditore perugino del settore del 
cachemire, che ha come padre spirituale 
Folson Cassian, il priore americano del 
monastero di San Benedetto, il quale per tre 
anni è stato nel Consiglio d’amministrazi-
one della società umbra ed ora è compo-
nente del comitato etico.

Cucinelli, che è molto amato dai suoi 
dipendenti, dopo il terremoto ha detto: 
«Fino a ieri era un bell’esempio di qualità 
della vita, c’erano benessere, spiritualità, 
misticismo, umanità, silenzio. Ricostruire-
mo questa città bellissima, la faremo anche 
più bella di prima perché Norcia è la città 
dell’anima».
Noi avevamo conosciuto quegli splendidi 
luoghi attraverso il racconto fattoci, qual-
che mese fa, dalla signora Tiziana toffelor-
di e ci auguriamo davvero che possano es-
sere ricostruiti com’erano prima perchè 
rappresentano una parte d’Italia autentica, 
accogliente, legata alla terra ma al tempo 
stesso alla spiritualità.

Gli ospiti della Redazione

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

La basilica di Norcia prima e dopo
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Ricordando il Presidente Ciampi

Il 16 settembre 2016 è scomparsa una figu-
ra cara a tutti gli italiani, il Presidente eme-

rito della Repubblica Italiana Carlo Azeglio 
Ciampi.
Nato a Livorno il 9 dicembre 1920, Ciampi è 
stato il decimo presidente della Repubblica, 
dal 1999 al 2006. 
In precedenza aveva ricoperto gli incarichi 
di governatore della Banca 
d’Italia dal 1979 al 1993, 
presidente del Consiglio di 
un governo tecnico (1993), 
ministro del Tesoro e del 
Bilancio. 
Tra i tratti caratteristici del 
suo mandato possiamo ri-
cordare la rivalutazione 
del Tricolore, la bandiera 
italiana: del quale diceva: 
“Il Tricolore è il simbolo 
moderno di un popolo antico, ricco di cul-
tura, di tradizioni, di arte e di nobiltà d’ani-
mo, ma anche sofferente per secoli per la 
mancanza di una insegna che lo unisse, che 
rappresentasse la volontà di un destino co-
mune. Esponiamo il Tricolore nelle nostre 
case. Custodiamolo con cura. Regaliamolo 
ai nostri figli”. 
Con la stessa passione Ciampi fu convinto 
sostenitore della necessità di riscoprire il va-
lore dell’inno di Mameli: innumerevoli sono 
le riprese tv che lo immortalano mentre into-
na il motivo nelle varie visite ufficiali.
“Gli italiani non lo dimenticheranno” - ha 
commentato il presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella - “Continueranno ad ap-
prezzarlo, e a considerarlo un esempio di 

competenza, di generosità e di passione”. 
Uno degli aspetti della sua vita che sicura-
mente ha contribuito a renderlo tanto amato 
è stato il legame profondo che lo univa alla 
moglie Franca e che lui nominava spesso nei 
discorsi ufficiali.
Per una fatalità del destino Carlo Azeglio 
Ciampi e la signora Franca si erano sposati 
il 19 settembre del 1946 e avrebbero quindi 
festeggiato il loro settantesimo anniversario 

di nozze proprio nel giorno 
in cui è stato invece cele-
brato il suo funerale.
La coppia appariva sem-
pre insieme in pubblico 
nelle occasioni ufficiali, 
dando origine spesso a si-
parietti simpatici. 
La signora Franca ad 

esempio a volte era capa-
ce di interrompere un di-
scorso ufficiale con una 

battuta, di finire una frase o di completare a 
modo suo un ragionamento del marito.
A volte era anche pungente come quando in 
più di una occasione invitò il marito a essere 
più sintetico nel discorso mimando il verso 
delle forbici. O quando davanti a un Ciampi 
ammirato da un quadro di arte contempora-
nea gli ricordò che «lui in fondo non ne capi-
va niente».
Auguriamo di cuore alla signora Franca, che 
è stata fino all’ultimo al fianco del marito, di 
portare nel cuore il ricordo di tanti bei mo-
menti trascorsi insieme e l’affetto che tanti 
italiani hanno dimostrato loro.

Gli ospiti della Residenza

Il Presidente Ciampi con la signora Franca
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Benvenuto Giorgio!!

L’anno nuovo ha portato in Residen-
za una gradita novità: è venuto ad 
abitare con noi Giorgio, uno splendi-
do coniglio bianco che farà compa-
gnia a Mirtillo, ai pesciolini e natu-
ralmente a tutti i nostri ospiti.
Giorgio vi saluta e aspetta con ansia 
le vostre visite!!

Ringraziamenti

Come di consueto ringraziamo di cuore 
tutti coloro che negli ultimi mesi sono 

venuti in Residenza ad allietare le giornate 
dei nostri ospiti.
In ottobre è stata la volta di un graditissi-
mo ritorno, la nostra amica Michela Mig-
nano che con la sua calda voce ci ha rega-
lato emozioni a non finire, coinvolgendo 
nel canto anche la nostra cara Luciana. 
Grazie Michela per la tua disponibilità!
Nel mese di novembre abbiamo avuto il 
piacere di ospitare per la prima volta pres-
so la nostra Residenza il gruppo lirico 
“Sine Nomine Ensemble”, che ha scelto 
per l’occasione brani aventi come tema 
l’amore. 
Ringraziamo e ci complimentiamo con 
Alessandra Marin, Elisa Battistello, Mau-
rizio Bianchin, Flavio Ormenese, David 
Rampon, guidati dall’insegnante Svetlana 
Novikova.

Nel mese di dicembre, in apertura dei 
nostri appuntamenti natalizi, è tornato a 
trovarci il Coro “The Colours of Gospel” di 
San Michele al Tagliamento, diretto dalla 
maestra Caterina Cesca. Sempre emozion-
anti le voci dei coristi, tra i quali compare 
la nostra collega Raffaella che per la pri-
ma volta si è anche esibita come solista!
Un grazie di cuore anche a voi per le emozi-
oni che ci avete regalato, continuate così!!

Il gruppo lirico “Sine Nomine Ensamble”

L A  V I T A  C O N  N O I
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Riflessioni sul mese di novembre...

Durante i nostri incontri del martedì mat-
tina, abbiamo parlato delle ricorrenze 

religiose e civili legate al mese di novembre, 
soffermandoci in particolare sulle tradizioni 
locali legate al culto dei santi e dei morti.
Una nostra ospite ha voluto scrivere una ri-
flessione da lei fatta sul modo diverso di vi-
vere questa giornata, a seconda delle zone 
d’Italia in cui viene ricordata.
“Vita – morte.
In ogni tempo ed in ogni luogo l’uomo ha 
contrapposto le due esperienze. 
Vita: speranza – attesa -forza.
Morte: incertezza – ricordo e tenerezza nel 
ricordo.
Queste due esperienze hanno dato origine a 
modi diversi di vivere a seconda delle scelte. 
Gioia in Sicilia dove sono i morti a portare i 
doni ai bambini. Festa e sagra il giorno dei 
morti a Rivignano (Udine) dove si svolge il 
festival della musica funebre.
Morte: insicurezza per il mio paese dove per 
tutta la notte dei morti suonano le campane 
a martello, quasi volessero allontanare una 
paura atavica.”

La nostra ospite in queste righe si riferisce 
ad alcune tradizioni diffuse l’una in Sicilia, 
l’altra a Rivignano, in Friuli.
In molte zone della Sicilia la “Festa dei Mor-
ti” è una ricorrenza molto sentita, risalente  
addirittura al X secolo. 
Si narra che anticamente nella notte tra l’1 
ed il 2 novembre i defunti visitassero i loro 
cari portando ai bambini dei doni. 

Oggi questi doni vengono acquistati dai ge-

nitori e dai parenti nelle tradizionali “fiere”, 
che si svolgono in molte parti della Sicilia. 
Qui si trovano bancarelle di giocattoli e og-
getti vari da donare ai bambini, che vengono 
poi nascosti in casa e trovati da questi ultimi 
al mattino presto, con una sorta di caccia al 
tesoro. 
Inoltre esiste l’usanza di regalare scarpe 
nuove, talvolta piene di dolcetti, come i par-
ticolari biscotti tipici di questa festa: i crozzi 
‘i mottu (ossa di morto) o i pupatelli ripieni 
di mandorle tostate oppure i taralli, ciam-
belle rivestite di glassa zuccherata.
A Rivignano ogni anno si svolge invece la 
tradizionale “Fiera dei Santi”, una festa le 
cui origini si perdono nella notte dei tempi, 
a quando le anime dei morti apparivano ai 
vivi, nei racconti che gli anziani facevano ai 
bambini per passare il tempo nelle lunghe 
serate invernali.
La giornata del 31 ottobre è dedicata alle 
zucche, prodotto tipico della fiera, e alle 
streghe, in particolare quelle d’acqua dolce 
le cosiddette “Aganis” nella tradizione mito-
logica dei territori di risorgiva del medio e 
basso friuli. 
Adulti e bambini truccati e mascherati si 
aggirano per le strade in un’atmosfera in-
cantata e surreale, in attesa della pittoresca 
discesa della strega dal campanile.
E per ultimo il 2 Novembre, giorno in cui 
ovunque si celebra il ricordo dei morti, che 
rappresenta l’origine della Fiera dei Santi di 
Rivignano, poiché qui storicamente alla tri-
stezza e al silenzio si sostituisce una grande 
festa, con balli, musiche ed un grande mer-
cato che riempie le strade del paese, costi-
tuendo una peculiarità a livello nazionale.
L’atmosfera della Fiera di Rivignano è stata

L E  N O S T R E  O P I N I O N I
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 celebrata anche da Ippolito Nievo, il quale 
ebbe modo di visitarla il 2 novembre del lon-
tano 1856 durante il suo soggiorno presso il 
Castello di Fratta.
La visita alla fiera, consigliatagli da alcuni 
amici, si rivelò per il poeta indimenticabile 
a tal punto da dedicargli un capitolo del suo 
romanzo storico-autobiografico “Le confes-
sioni d’un italiano”.

...E sul Natale e i suoi doni

Riportiamo di seguito anche delle rifles-
sioni scritte dalla stessa ospite riguar-

danti il periodo di Natale e i giocattoli che i 
bambini ricevono in dono.
“Finalmente è arrivato il tempo della tene-
rezza, della speranza gioiosa e del calore fa-
miliare. Anche noi adulti ci lasciamo vincere 
dalla gioia fanciullesca del periodo.
Ma è proprio così o un po’ la crisi economica, 
la diminuzione dei valori morali all’interno 
della società e la gara agli acquisti abbassa-
no il tono spirituale del momento?
Non so se è proprio un periodo particolare e 
dentro di noi sentiamo che ci circonda un’au-
rea magica in cui proviamo tanto desiderio di 
accarezzare quel Bambinello tanto piccolo e 
nello stesso tempo tanto potente da salvare 
il nostro difficile mondo. 
Questo è un mistero che il piccolo Bambi-
no porta con sé e ce lo offre con tutto il suo 
amore; questo è Natale.”

“Giocattoli. Un fiume tra Natale e Epifania; 
tradizionali, vicini alla quotidianità ed altri 
super scientifici per lo scienziato di turno.
Niente è tanto importante nella vita di un 
bambino per una crescita ed uno sviluppo di 

tutta la personalità.
Avete mai notato con quanto affetto una 
bambina tratta la sua Barbie? Se è stata 
scelta da lei è diventata una piccola sorel-
la-figlia.
Ed il ragazzo che ha scelto il computer o la 
playstation non è forse per impegno ed en-
tusiasmo un vero scienziato? Se volessimo 
scrivere la cronistoria di qualche giocattolo 
dovremmo risalire a quando i nonni erano 
bambini e ci si divertiva con una bambola 
di pezza che veniva “creata” usando tanata 
fantasia.

Vi ricordate i papà che si divertivano con il 
trenino? Il figlio diventava un partner idea-
le a cui trasmettere qualcosa, ricevendo in 
cambio affetto e divertimento. 
Per noi adulti tutto ciò è uno spicchio di vita 
che dà soddisfazione e piacere.
L’adulto che agguanta il manubrio della 
sgangherata bicicletta rivive le gare e le gi-
nocchia sbucciate.
E chi abbraccia Cicciobello è come se ab-
bracciasse il “piccolino”, l’ultimo ed il più 
amato dei figli. 
Sono emozioni che inconsapevolmente pas-
siamo agli altri. “

Un’ ospite

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

Che bello giocare con il trenino!
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Chiara e Agnese ci raccontano..

Nei mesi estivi dello scorso anno abbia-
mo ospitato presso la nostra Residenza 

due giovani studentesse dell’Istituto Luz-
zato di Portogruaro, Chiara e Agnese, per 
un’esperienza di tirocinio, nell’ambito del 
progetto “Alternanza scuola lavoro”.
Nel mese di luglio Chiara e Agnese aveva-
no avuto la possibilità di partecipare ad un 
evento importante che si è tenuto in Polo-
nia, la Giornata Mondiale della Gioventù, 
e hanno voluto condividere con noi le loro 
impressioni ed emozio-
ni.
Vi riportiamo di seguito 
il racconto che ci hanno 
voluto fare di quest’e-
sperienza:

“Ci presentiamo: siamo 
Chiara e Agnese le tiro-
cinanti della Residenza 
Santa Margherita e vor-
remmo raccontarvi l’e-
sperienza che abbiamo vissuto in queste 
due settimane.
Il 19 luglio 2016 siamo partite con altri 
300 giovani della Diocesi di Concordia – 
Pordenone per partecipare alla “Giornata 
mondiale della Gioventù” che si è tenuta a 
Cracovia, in Polonia.
La prima settimana l’abbiamo trascorsa 
in famiglia in una piccola parrocchia vi-
cino Bialystok. Qui abbiamo avuto modo 
di conoscere dei volontari che ci hanno 
accompagnato; nel corso della settimana 
abbiamo visitato il santuario della Divina 
Misericordia, il santuario della Madonna 
Nera e altri santuari.
Oltre a visitare la città di Bialystok, abbia-
mo svolto diverse attività tra cui kayak e la 
caccia al tesoro e partecipato a due con-

certi organizzati per noi pellegrini.
Il 25 luglio siamo ripartiti con l’autobus 
per andare a Cracovia dove si è tenuta la 
Giornata Mondiale della Gioventù. 
Un’uscita molto significativa è stata quella 
in cui abbiamo visitato il campo di concen-
tramento di Auschwitz e Birkenau, dove 
abbiamo provato forti emozioni vedendo i 
luoghi in cui c’è stata tanta cattiveria, tan-
ta sofferenza e tanto dolore.
L’emozione più forte l’abbiamo provata 
il giorno della Giornata Mondiale della 
Gioventù, ascoltando le parole del papa 

rivolte a noi giovani 
provenienti da tutto il 
mondo.
Le frasi del Papa che 
ci hanno colpito di più 
durante la veglia sono 
state:
 “Noi adesso non ci 
metteremo a gridare 
contro qualcuno, non 
ci metteremo a litiga-
re, non vogliamo di-

struggere. Noi non vogliamo vincere l’odio 
con più odio, vincere la violenza con più 
violenza e vincere il terrore con più terro-
re”.
Abbiamo capito che non dobbiamo essere  
“giovani – divano” perché “la divano- fe-
licità è una paralisi silenziosa, che senza 
rendercene conto ci fa ritrovare addor-
mentati, imbambolati e intontiti, mentre 
altri forse più vivi ma non più buoni deci-
dono il futuro per noi.”

Inoltre Papa Francesco dice: “Abbiamo bi-
sogno di voi, per insegnarci a vivere nel-
la diversità, nel dialogo e condividere la 
multiculturalità non come una minaccia 
ma come un’opportunità: abbiate il corag-
gio di insegnarci che è più facile costruire 

Papa Francesco tra i giovani della Gmg

L E  N O S T R E  O P I N I O N I
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ponti che innalzare muri”.
Infine nella messa conclusiva, prima del-
la benedizione, il Papa ha svelato il luogo 
della prossima GMG che si terrà a Panama 
nel 2019.
Perché siamo partite e cosa ci siamo por-
tate a casa da questa esperienza?
Siamo partite con l’obiettivo di conoscere 
nuove persone, vivere nuove esperienze, 
perché eravamo rimaste incuriosite dal 
modo in cui ce ne avevano parlato e so-
prattutto per un desiderio di ritrovare una 
fede che ormai non sentivamo più nostra.
Da questa Giornata Mondiale della Gio-
ventù  portiamo a casa tante nuove cono-
scenze, lo spirito di adattamento, la voglia 
di riflettere la luce che è entrata in noi alle 
persone che  ci circondano e soprattutto ci 
portiamo a casa una fede ritrovata. “

Ringraziamo di cuore Chiara e Agnese per 
la loro importante testimonianza e per l’e-
sperienza vissuta con noi in Residenza!

Durante le vacanze natalizie abbiamo 
avuto il piacere di ospitare in Residen-

za, sempre nell’ambito del progetto “Alter-
nanza scuola lavoro”, altre tre studentesse 
provenienti dall’Istituto Luzzato di Porto-
gruaro.
Amina, Mihaela e Greta, questi i loro nomi, 
pur essendo state con noi per poco tempo, 
hanno regalato molti sorrisi ai nostri ospi-
ti, dimostrandosi ragazze sensibili e intra-
prendenti.
Siamo contenti di averle conosciute e au-
guriamo loro tanta fortuna per il loro av-
venire!

Le educatrici

Notizie di Jailton Raimundo dal Brasile

Come molti di voi sapranno, ormai da 
molti anni la Residenza Santa Marghe-

rita offre il proprio sostegno a distanza ad 
un bambino, tramite il lavoro dell’Associa-
zione umanitaria ActionAid. 
Proprio di recente ci è arrivata una lette-
ra dell’associazione che ci aggiorna delle 
condizioni di salute del bambino da noi 
adottato, Jailton Raimundo da Silva Junior.
Jailton, che vive a Pernambuco in Brasile, 
ha adesso quattro anni; lui e la sua fami-
glia stanno bene.  Nella lettera che hanno 
scritto a nome suo gli educatori di Actio-

nAid, ci chiede come stiamo e ci racconta 
che anche dove vive lui ci sono stati alcu-
ni casi di persone colpite dalla dengue, la 
malattia infettiva tropicale che quest’anno 
ha contagiato migliaia di persone in Brasi-
le.
Ci ha spiegato che gli educatori gli hanno 
dato dei consigli su come prevenire la dif-
fusione di queste epidemie, insegnando 
loro, ad esempio, ad utilizzare il repellente 
per proteggersi dalle zanzare e a non la-
sciare acqua stagnante nei vasi. Ha con-
cluso la lettera ringraziandoci per il nostro 
aiuto e mandandoci tanti baci!
Uno degli obiettivi più importanti dell’As-

Jailton Raimundo

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



12

sociazione è quello di migliorare la quali-
tà dell’istruzione pubblica; ancora oggi in 
Brasile infatti ci sono molti giovani analfa-
beti, soprattutto nelle aree rurali.
L’ Associazione è riuscita nell’obiettivo di 
far aumentare il budget destinato ai pro-
grammi dedicati agli asili pubblici; inoltre 
continua  a portare avanti attività educati-
ve nelle aree urbane e rurali, coinvolgen-
do circa 3000 bambini e formando 2500 
adolescenti, insegnando loro le tecniche 
agrarie. 
Un ringraziamento speciale a tutti gli ope-
ratori della Residenza per il supporto che 
hanno dato e continueranno a dare a favo-
re di questa lodevole iniziativa.. grazie a 
tutti!!!

Le educatrici

Le nostre ricette 

L’autunno richiama alla nostra mente le 
foglie che cadono e i colori caldi della 

vegetazione ma sicuramente anche i tan-
ti prodotti tipici che in questa stagione 
dell’anno troviamo sulle nostre tavole... 
Zucca, funghi, castagne,  fichi, radicchio e 
chi più ne ha, più ne metta!
Consultandoci in uno dei nostri incontri di 
Redazione, abbiamo scelto alcune ricette 
di facile realizzazione (e successo assicu-
rato!) che sottoponiamo alla vostra atten-
zione. 
Iniziamo con un primo piatto suggeritoci 
dalla  familiare di un nostro ospite: le ta-
gliatelle con radicchio e zucca.

INGREDIENTI:
- Tagliatelle (magari fatte in casa..)
- Zucca 
- Radicchio rosso precoce
- Cipolla
- Vino rosso 
- Olio extravergine di oliva
- Sale e pepe q.b.
- Brodo vegetale

PREPARAZIONE:
Dopo aver tagliato la zucca e aver tolto i 
semi,  tagliatela a pezzetti non troppo 
grandi, quindi lavatela e mettetela in una 
casseruola. 

Fatela cuocere aggiungendo man mano il 
brodo vegetale quasi fino a coprirla e la-
sciatela sul fuoco finchè il liquido si sarà 
assorbito. 
Aggiungete un pizzico di sale ed un po’ di 
pepe, con un mestolo di legno schiacciate-
la fino ad ottenere una crema con qualche 
pezzetto.
Mentre la zucca si cucina, tagliate il radic-
chio con un coltello, lavatelo e lasciatelo 
gocciolare mentre pulite e tritate la cipol-
la. 
In una padella capiente fate rosolare la ci-
polla con un filo d’olio extravergine di oli-
va, facendola soffriggere leggermente. 
Unite il radicchio, mescolate con cura e la-

L E  N O S T R E  R I C E T T E
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sciate appassire un pochino, poi aggiunge-
te il vino rosso e fate cuocere, scoperto e a 
fuoco medio, per circa 10 minuti.
Cuocete la pasta al dente e scolatela. In 
un’altra padella mettete qualche cucchia-
iata di radicchio, unite la pasta e mesco-
latela un po’, unite poi qualche cucchiaio 
di crema di zucca e mescolate un altro po’: 
così facendo i due sapori rimarranno leg-
germente separati creando un piacevole 
contrasto!

La seconda ricetta che vi proponiamo 
è invece un piatto tipico triestino, che 

viene servito sia come primo che come 
dessert: gli gnocchi di prugne, o “gnocchi 
de’ susini” per dirla alla triestina.
La golosa specialità arrivò in Friuli a par-
tire dai primi decenni del Novecento, 
quando il territorio si trovava sotto il do-
minio austro-ungarico: non a caso, tra le 
pietanze più note della cucina austriaca 
troviamo i Marillenknödel, gnocchi dolci 
ripieni di albicocche secche.
Non sono dei classici gnocchi perché sono 
molto grandi (una porzione è in genere 
costituita da 2 o 3 gnocchi); alla base del-
la loro preparazione ci sono le patate fon-
damentali per la creazione del guscio e le 
susine snocciolate che ne costituiscono il 
ripieno. 
Il tutto poi è aromatizzato dalla cannella, 
per cui si ottiene un effetto agrodolce mol-
to particolare.

INGREDIENTI: 
- 1 kg di patate
- 200 g di farina
- 12 prugne
- 40 g di burro
- 4 cucchiai di pangrattato
- 1 uovo
- 1 pizzico di cannella
- 6 zollette di zucchero
- sale

PREPARAZIONE:
Sbollentate le prugne per cinque-sette 
minuti, poi tagliatele a metà, snocciolate-
le, farcitele con mezza zolletta di zucchero 
e ricomponetele (fuori stagione, o anche 
per praticità, si possono usare le prugne 
secche).
Lessate le patate, schiacciatele ancora 
calde, disponete il passato a fontana sul 
tavolo, aggiungete la farina, l’uovo, il sale 
e lavorate in modo da ottenere un impasto 
omogeneo. 

Con questo fate tanti gnocchi pressappoco 
grandi come uova e nascondete all’interno 
di ognuno una prugna. 
Metteteli a lessare nell’acqua che bolle e a 
mano a mano che vengono a galla estrae-
teli con la schiumarola e metteteli sul pi-
atto da portata tenuto al caldo. 
Infine conditeli con il pangrattato soffritto 
nel burro e insaporito con un po’ di cannel-
la e zucchero.

Questi gnocchi possono essere anche 
un’ottima merenda pomeridiana per i 
bambini, sostituendo, se si preferisce, le 
prugne con delle albicocche secche.

Buon appetito a tutti!!

Gli ospiti della Redazione

L E  N O S T R E  R I C E T T E
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Incontro di presentazione ai familiari

Giovedì 9 febbraio si è tenuto presso la 
biblioteca della Residenza Santa Mar-

gherita un incontro rivolto a tutti i fami-
liari dei nostri ospiti.
Il direttore ha presentato il gruppo di la-
voro, specificando le aree di intervento e 
le peculiarità di ciascun servizio, sotto-
lineando l’impegno di tutto il personale 
nel garantire una migliore qualità di vita 
dell’ospite.
E’ stata inoltre colta l’occasione per pre-
sentare il progetto formativo appena av-
viato, che coinvolge tutti gli infermieri e 
gli operatori socio-sanitari con l’obiettivo 
di migliorare l’assistenza diretta all’ospi-
te, partendo dai punti di forza e di debo-
lezza di ogni singolo reparto.
Ringraziamo i familiari per la numerosa 
e attiva partecipazione e ricordiamo che 
i contenuti degli interventi proposti sono 
consultabili nel sito internet della Resi-
denza.

La Redazione

Ripresa dell’attività motoria in biblioteca

Con piacere si informa che dall’inizio del 
mese di febbraio sono ripresi gli incon-

tri di attività motoria rivolti al personale 
della Residenza a cura delle Fisioterapiste.
Gli incontri settimanali attualmente sono 
previsti nelle giornate di:
- Lunedì con orario 12.30 - 13.30 e dalle 
14.15 alle 15.15;
- Mercoledì con orario 12.30 - 13.30 e dalle 
14.15 alle 15.15. Vi aspettiamo!

Le fisioterapiste Marta e Sonia

L’angolo delle barzellette di Valter

Per chiudere con il sorriso questo nume-
ro del Boccolo, dedichiamo un picco-

lo spazio ad alcune delle barzellette che 
Valter ci raccontava quotidianamente nei 
mesi in cui è stato ospite presso la nostra 
struttura.
Lo ringraziamo di cuore per averci regalato  
ogni giorno un sorriso e una parola gentile, 
non lo dimenticheremo facilmente..

- Automobili..
“Sapete perchè Bossi non ha la patente?”
“Perchè non ha la macchina con i cerchi in 
lega!”

- A scuola
Pierino è in classe con le lacrime agli oc-
chi; allora la maestra gli chiede: “Pierino, 
ma perchè stai piangendo?” 
E Pierino: “Maestra piango perchè ieri mi è 
morto il gatto!”
La maestra: “Pierino ma non sai che i gatti 
hanno sette vite?!” 
Pierino: “Si signora maestra, ma il rimor-
chio ha otto ruote!”

“Qual’è il colmo per un sindaco?
Avere una moglie fuori dal Comune!”

 Valter insieme a Babbo Natale

G U S T A N D O  I L  C A F F È
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A P P U N T A M E N T I

FESTA DEL PAPA’ E FESTA DEI COMPLEANNI 
domenica 19 MARZO alle ore 16.30
con la musica dei “Mariachi”

FESTA DEI COMPLEANNI del mese di APRILE 
domenica 9 alle ore 16.30
con il gruppo folkloristico “Santa Lucia” di Bagnarola

Vista la bella esperienza intrapresa in passato 
dai familiari di alcuni ospiti
che hanno presentato le foto dei luoghi 
raggiunti nei loro viaggi, 
saremo ben lieti di accogliere iniziative simili 
ad opera di chi fosse interessato:
familiare, visitatore o simpatizzante della struttura!
Per informazioni rivolgersi a Roberta o Valeria.

Per conoscere le date delle prossime feste in Residenza

vi invitiamo a visitare il nostro sito

www.residenzasantamargherita.it e cliccare sulla sezione 

news
oppure consultare la nostra pagina facebook

Inoltre vi invitiamo a leggere gli avvisi che si trovano sulle 

bacheche e all’interno degli ascensori.



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 

“Dipingo autoritratti
perchè sono la persona che conosco meglio.”

Frida Kahlo


