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

“Chi ben comincia...”

L’anno appena trascorso è stato per noi 
un anno importante perchè abbiamo 

festeggiato i 25 anni dall’inaugurazione 
della Residenza Santa Margherita.
Rimarrà sicuramente nella memoria di tut-
ti noi la festa organizzata il 26 maggio  del-
lo scorso anno presso il nostro parco. 
E’ stata una giornata di festa e di condivi-
sione che ha visto la partecipazione di noi 
operatori con le nostre famiglie, dei nostri 
ospiti e i loro familiari, dei volontari che 
collaborano con noi e di tutta la comunità 
di Villanova, con cui ormai siamo diventati 
una grande famiglia!

Se l’anno passato è stato quindi un anno di 
festeggiamenti, possiamo dire che anche 
il 2019 è già iniziato benissimo!
Dal 1° gennaio la Residenza Santa Margh-
erita è infatti convenzionata con l’Azienda 
ULSS n°4 Veneto Orientale per il servizio di 
centro diurno, attivo sette giorni su sette, 
per l’intero arco della giornata, e rivolto 
a tutti coloro che necessitino di lasciare 
il proprio caro in un luogo sicuro e ac-
cogliente, seguito dal personale assisten-

ziale e sanitario della struttura e impegna-
to in varie attività ricreative ed educative.
Oltretutto è di poco tempo fa la notizia 
che la Regione Veneto ha valutato con un 
punteggio massimo ogni requisito previsto 
dall’accreditamento del centro diurno.
A questo proposito il direttore Bertrand 
Barut ha dichiarato che si tratta di “un am-
bizioso traguardo che ci rende orgogliosi.
Una conquista in più per la nostra strut-
tura che accoglie 140 ospiti, seguiti da ol-
tre 120 dipendenti diretti per garantire la 
maggiore continuità assistenziale”.
E in un’ottica di continua formazione e 
crescita del personale, in questi primi 
mesi del 2019 sono già stati attivati presso 
la nostra Residenza due percorsi formativi 
rivolti al personale e tenuti dai profession-
isti interni. 
Il primo percorso, a cura della psico-tera-
peuta dott.ssa Jessica Michelin, ha riguar-
dato la gesione del tempo e dello stress, 
mentre il secondo, tenuto dalle fisiotera-
piste, dott.sse Sonia Martinotta e Marta 
Ricatto, ha avuto invece come tema la pre-
venzione e gestione della contenzione.
Questo alla luce del fatto che è stato re-
centemente rivisto il protocollo sulla con-
tenzione in base alle nuove linee guida ed 
è stato condiviso con l’equipe interna e 
l’Azienda sanitaria, nell’ottica di garantire 
sempre maggiore dignità e qualità di vita 
ai nostri ospiti.
Di recente è stato inoltre avviato un per-
corso formativo riguardante l’alimentazi-
one dell’anziano, a cura di una logopedista 
dell’Aulss 4.

La Redazione

Un momento della festa per i 25 anni
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L A  V I T A  C O N  N O I

Che belle le feste vissute insieme!

Per tutti noi sono molto importanti i 
momenti di festa in Residenza, perchè 

uno dei compiti del nostro lavoro è sicura-
mente quello di cercare di regalare più sor-
risi possibili ai nostri ospiti.
Per far questo ci vengono sicuramente 
in aiuto i molti volontari che ci regalano 
qualche ora del loro tempo, durante le fes-
te dei compleanni mensili e le altre ricor-
renze che festeggiamo in struttura. 
Vogliamo quindi ricordare e ringraziare in 
questo spazio i gruppi che ci sono venuti a 
trovare negli ultimi mesi e ci hanno allieta-
to con la loro musica e i loro canti: i “The 
Colours of Gospel”, la “Spritzorchestra”, i 
Los Bafos”, i “Mariachi”, Mario e Valerio, 
Gianfranco Martin, Roberta Nosella, i 
“Professionisti del riposo” e tutte le altre 
persone che ci verranno a trovare nei mesi 
a venire!
Un ringraziamento particolare lo facciamo 
anche alle nostre volontarie del rosario, 
che animano le celebrazioni liturgiche e al 
Coro parrocchiale di Villanova, diretto dal 
maestro Michele Bravin, sempre presente 
nelle occasioni importanti dell’anno.
Un ringraziamento speciale lo rivolgiamo 

anche ai bambini e alle insegnanti della 
scuola primaria “Marzotto” di Villanova, 
con i quali abbiamo instaurato un dialogo 
che va avanti ormai da diversi anni.

Proprio in questi giorni sono iniziati gli 
incontri con i bambini della classe quin-
ta, che partecipano al progetto “L’orto dei 
nostri nonni”, in cui i nostri ospiti parler-
anno loro dell’importanza di alcune piante 
aromatiche, facendo toccar loro con mano 
gli argomenti trattati.
Al termine del percorso fatto insieme, 
inaugureremo presso il nostro parco un 
percorso ad immagini realizzato grazie ai 
disegni fatti dai bambini.
Sarà una giornata di festa e divertimento 
per grandi e piccini, a cui siete tutti invita-
ti a partecipare!

Le educatrici

Foto festa dei compleanni

Grazie per la vostra generosità!

Anche quest’anno, nel mese di dicembre, abbiamo ospitato con piacere presso la nostra 
Residenza la raccolta fondi Telethon, che si occupa della lotta contro le malattie genetiche.
Siamo liete di informarvi che, attraverso la vendita dei cuori di cioccolato, sono stati rac-
colti ben 785 euro!!!
Grazie a tutti per la vostra generosità e.. vi aspettiamo per la raccolta di primavera!
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Racconti dall’Africa

Abbiamo avuto il piacere di ospitare negli 
scorsi mesi presso la nostra struttura il 

signor Giorgio Lena, fratello della nostra vo-
lontaria Palmira, che è venuto a raccontar-
ci l’esperienza di volontariato che ormai da 
molti anni porta avanti con impegno e pas-
sione in Africa, precisamente presso il con-
vento missione di Nhoma, in Guinea Bissau.
La Guinea Bissau è un piccolo e povero stato 
situato dell’Africa Occidentale, il cui reddi-
to pro capite è di circa 3 euro al giorno, con 
un’economia fondata sulla pesca, sull’agri-
coltura di sussistenza e sullo sfruttamento 
delle risorse forestali. Nel Paese mancano i 
servizi sanitari, l’acqua potabile e le fogna-
ture, e la popolazione è costretta a scavare 
pozzi poco profondi e spesso contagiati dai 
batteri del tifo e del colera per recuperare 
l’acqua di cui ha bisogno.
In questo questo Paese da diversi anni il si-
gnor Giorgio, insieme ad un gruppo di vo-
lontari facenti capo al gruppo missionario 
di Cordenons, si reca circa un mese all’anno 
in questo paese africano per portare aiuto 
concreto alla popolazione, attraverso la re-
alizzazione di opere di cui può beneficiare 
l’intera comunità del luogo.
Una delle opere realizzate negli ultimi anni 
dal gruppo dei volontari, in collaborazione 
con la popolazione locale, è stata la costruz-
ione di una mensa in grado di ospitare i circa 
800 bambini , tra i 3 e i 10 anni, che frequen-
tano l’isituto.
Fino a quel momento i piccoli di Nhoma, del-
la tribù Balanta, mangiavano seduti in ter-

ra, con il cibo appoggiato sulle ginocchia, in 
condizioni igieniche precarie e questo inter-
vento è stato loro di grande aiuto.
Giorgio ci ha mostrato delle foto e dei filma-
ti che testimoniavano il lavoro da loro svolto     
e che ci hanno mostrato immagini di tanti 
bambini sorridenti e riconoscenti per quello 
che avevano ricevuto.

Un altro impegno che loro portano avanti, 
quando si recano presso la Missione, è quel-
lo di formare la popolazione del luogo sia dal 
punto di vista delle norme igieniche e dell’al-
imentazione, sia per quanto riguarda i lavori 
da svolgere nella quotidianità (ad esempio la 
coltivazione di piante da frutto, la realizzazi-
one di opere di muratura).
La presenza dei primi Padri Missionari a Nho-
ma (che si trova a circa 30 km da Bissau) ris-
ale ai primi anni Ottanta, su impulso di Padre 
Cristoforo, frate francescano di Premariacco, 
che dal 1972 opera nella nazione africana.
Negli anni, grazie al lavoro dei volontari, 
sono state costruite strade, case, la Chiesa 
parrocchiale, tre cappelle e il primo asilo in-
fantile gestito dalle suore francescane, arri-
vate a Nhoma.

L a  v i t a  c o n  n o i

Giorgio Lena ci racconta la sua esperienza
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L a  v i t a  c o n  n o i

Alla fine degli anni Novanta la Missione 
ha anche ospitato centinaia di profughi, 
in fuga da Bissau dove nel frattempo era 
scoppiata la guerra civile.
La costruzione delle opere è ripresa all’in-
izio degli anni Duemila, con la costruzione 
di una grande scuola, che ospiterà 500/600 
ragazzi, dalle elementari fino al liceo. 
Indispensabile per la vita della popolazi-
one è stata anche la costruzione di un dis-
pensario sanitario, completo di farmacia, 
ambulatorio e sala parto.
Una delle ultime opere, in ordine di tempo, 
è stata poi l’installazione di un sistema fo-
tovoltaico sul tetto del convento di Nhoma, 
per limitare l’uso del generatore di corren-
te elettrica, costoso ed inquinante.
Per questo importante lavoro è stato de-
cisivo il contributo apportato dal signor 
Giorgio, che di professione faceva proprio 
l’elettricista!
Abbiamo rivolto molte domande a Giorgio, 
incuriositi da un mondo che percepiamo 
tanto lontano e da una scelta coraggiosa 
che pochi saprebbero fare.
Ringraziamo di cuore Giorgio, che nel frat-
tempo è ripartito per l’Africa, per aver por-
tato in Residenza la sua preziosa testimo-
nianza e cogliamo l’occasione per invitare 
chiunque volesse sapere qualcosa in più 
sulla Missione di Nhoma o dare un  contri-
buto concreto per questa buona causa a ri-
volgersi alle educatrici.
“Non è ricco colui che possiede molto, ma 
colui che dona molto.”
(Erich Fromm)

Gli ospiti della Redazione

Saluti da Jailton Raimundo

E restando in tema di solidarietà, vi infor-
miamo che nel mese di gennaio ci è ar-

rivata una gradita letterina dal Brasile, per 
conto dell’ Associazione umanitaria Actio-
nAid, tramite la quale noi operatori della 
Residenza Santa Margherita sosteniamo 
un bambino a distanza.
La lettera è stata scritta da un’educatrice 
della scuola frequentata da Jailton Rai-
mundo, questo il nome del “nostro” bambi-
no che ora ha sei anni.
Jailton ci chiede come stiamo e ci riferisce 
che lui e la sua famiglia stanno bene.
Ci racconta che nella comunità in cui vive 
ci sono molti bambini e la maggior parte 
sono bambini di pelle scura. Lui si sente di-
verso dagli altri perchè è paffuto, ma dice 
che è bello essere diverso! 
Scrive anche che rispetta tutte le persone 
diverse da lui e pensa che possiamo essere 
amici di tutti.
Caro Jailton, che bel messaggio ci hai man-
dato! Siamo contenti che tu stia bene e 
che, grazie al nostro contributo, tu possa 
frequentare la scuola e aiutare la tua fami-
glia.
A chiunque fosse interessato a contribuire 
alla nostra adozione a distanza ricordiamo 
che qualsiasi offerta (anche il costo di un 
caffè) è sempre gradita e potete farla rivol-
gendovi alle educatrici.
Un grazie particolare agli operatori più 
fedeli che non hanno mai fatto mancare il 
loro contributo... Grazie di cuore!

Le educatrici
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Sentirsi a casa, a un passo da casa. 
Navigabilità interna nelle strutture 

per anziani.

Questo il titolo di una tesi magistrale 
in Psicologia di Comunità, della pro-

mozione del benessere e del cambiamento 
sociale dell’Università di Padova, che ha 
visto lo svolgersi di un progetto di ricerca 
(nato nell’ambito di una collaborazione tra 
la prof.ssa Francesca Pazzaglia -respon-
sabile scientifica- dell’Università patavi-
na e il prof. Jan Wiener della Università di 
Bournemouth -UK-) con lo scopo di analiz-
zare la relazione tra capacità di orientarsi 
all’interno di strutture per anziani autosuf-
ficienti da parte di ospiti, famigliari e ope-
ratori e le caratteristiche architettoniche e 
di design interno delle strutture stesse. 
Un’ analisi di questo tipo è importante ed 
uno dei motivi è che molti degli ospiti di 
una residenza hanno precedentemente 
trascorso buona parte della loro vita in un 
unico luogo, o comunque in un luogo da 
loro spesso creato, vissuto, amato, e quindi 
il passaggio alla nuova residenza può com-
portare, oltre a problemi di adattamento, 
anche difficoltà di orientamento, con sen-
so di disorientamento, paura di perdersi, 
ansia spaziale, tutti aspetti che possono 
avere una ricaduta negativa in termini di 
autonomia personale. 
E’ anche in virtù di questo che tale residen-
za ha aderito al progetto, dando la possi-
bilità alla laureanda Sara Cappelletto, di 
somministrare 3 questionari (orientamen-
to interno, soddisfazione ed esperienza di 
ingresso nella struttura) agli ospiti, e un 

questionario (orientamento interno) a fa-
miliari e operatori disponibili.
Su un totale di 418 questionari sommini-
strati in tutta la ricerca fino ad oggi, 38 
hanno dato voce a persone della Residenza 
Santa Margherita di Fossalta di Portogrua-
ro. 
In particolare, sono risultati buoni il senso 
generale di orientamento (per ospiti, fa-
miliari e operatori), la soddisfazione (per 
gli ospiti) e la capacità di orientarsi all’in-
terno della struttura (per ospiti, familiari e 
operatori).
Va a questa Residenza, quindi, un sentito 
grazie, per aver dato la possibilità alla ri-
cerca di proseguire il suo cammino, fatto 
di persone, di emozioni, di percezioni, di 
pensieri, di azioni e, inevitabilmente, di 
dati. 

Dott.ssa Sara Cappelletto

“Sono gli anziani che conoscono la verità e la 

vita, ciò che è importante e ciò che non lo è,  

nonchè il vero significato di parole quali inte-

grità, lealtà, onestà, amicizia e amore”.  

Neale Donald Walsch   

Ps: Ringraziamo la dott.ssa Cappelletto per 
averci coinvolto nella sua ricerca; è stata 
anche per noi un’importante occasione di 
confronto e di crescita professionale.
Ringraziamo inoltre gli ospiti e i familiari 
che hanno aderito al progetto, dedicando 
un pò del loro tempo alla ricerca.

Le educatrici

L A  V I T A  C O N  N O I
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Convegno in Residenza

Venerdì 5 ottobre 2018 presso la Resi-
denza Santa Margherita si è tenuto il 

convegno formativo dal titolo “Da persona 
con DEMENZA a PERSONA con demenza 
- L’approccio Person Centred Care nella 
pratica”, organizzato in collaborazione con 
l’ente Focòs Argento, con il patrocinio dell’ 
ULSS 4 e del Comune di Fossalta di Por-
togruaro. 
L’incontro formativo si è svolto alla presen-
za di un centinaio di persone tra medici e 
altre figure tecniche dell’area sanitaria e 
psicosociale coinvolti nell’assistenza alle 
persone con demenza. 
Ospite d’eccellenza è stato il prof. Marco 
Trabucchi, Presidente dell’ Associazione 
Italiana di Psicogeriatria, il quale ha for-
nito un quadro d’insieme sull’incidenza at-
tuale della malattia nel nostro Paese, non-
ché sui servizi specialistici esistenti e sulle 
prospettive della ricerca. 

I relatori succedutisi nel corso della matti-
nata hanno presentato gli strumenti oper-
ativi ed il modello organizzativo intrapresi 
presso la Residenza ed ispirati ai principi 
del metodo Person Centred Care di Tom 
Kitwood. 

Un cambiamento concreto nella creazione 
di interventi riabilitativi non più standard-
izzati o universali, ma personalizzati. 
Uno degli strumenti per prendersi cura de-
gli ospiti della Residenza è l’utilizzo di una 
telecamera a scopo didattico e di adegua-
mento dell’assistenza. 
Le riprese vengono effettuate per osservare 
le reazioni degli ospiti innanzi all’approc-
cio degli operatori. Ed è in virtù di queste 
risposte, positive o negative, che il person-
ale- visionando in aula successivamente 
tale materiale - riesce a conoscere meglio 
l’assistito ed a costruire interventi di cura 
personalizzati ed efficaci. 
“Questo approccio – racconta il direttore 
Barut - permette la definizione di un pro-
getto assistenziale individuale centrato 
sulla persona e basato sull’analisi dei com-
portamenti del singolo anziano in risposta 
a quelli degli operatori. La relazione è la 
chiave per garantire il benessere della per-
sona e la qualità della vita. Perché c’è an-
cora vita nella demenza”. 
Durante il convegno si sono succeduti gli 
interventi di varie figure professionali del-
la Residenza che hanno portato la testimo-
nianza di come il modello “Person Centred 
Care” sia calato negli interventi degli oper-
atori della struttura.
Il dott. Mauro Filippi, Direttore dei Servizi 
Sociali dell’ULSS 4, ha sottolineato l’im-
portanza degli incontri formativi organiz-
zati dalla Residenza. “Questa Residenza – 
ha detto Filippi– si conferma come uno dei 
fiori all’occhiello del territorio quanto ad 
accoglienza e formazione specifica degli 
operatori di assistenza”.

La Redazione 

L a  v i t a  c o n  n o i

Il prof. Trabucchi, ospite d’onore del convegno
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“Natal a Milan” 
(poesia suggerita da Maria Grazia)

Me ricordi che a Natal faseva frécc.
Gh’era la nev e i veder coi stell de 

giàss.
Gh’era el camin o la stua sempr’acès
e la pell di mandaritt a profumass.

La letterina piéna de brillantit
sconduda ben ben sòta el piatt del papà
con cent promess che duraven men d’on dì, 
on testament per l’ann che doeva ‘rivà.

La poesia imparada a memoria
l’era la scusa per ‘nda a troà i parent,
ciapà cinq ghéi, on belé o per gloria,
toron e ciocolat de metes sòta i dent.

A Sant’Ambroeus andavom per i fòss
catà la tépa per fà el presépi bell
l’era ona gara a troà i tòch gròss
per el prà e i montagn senza vedé ‘l tochèll.

Dopravom l’antracite per fa i gròtt
e spécc per fa ‘l lagh con dent i ochétt,
i statoètt de gèss e pù nagòt
se ‘l nòno ‘l ghe faseva nò i casétt.

L’albero l’era di sciori, e pòc credent
ma l’era alegher..
tacavom su tusscòss
i mandaritt, nous, bomboni,fil d’argent
el dì de Natal ghe stavom tucc adòss.

Intorna a on taol, per mangià inséma l’oca,
mostarda, panaton e acqua di pòmm
speravom che vegniva giò la fioca per scal-
dà ‘l coeur e la Gèesa la pareva el Dòmm.

Mi ricordo che a Natale faceva freddo.
C’era la neve e i vetri con le stelle di ghiac-
cio. C’era il camino o la stufa sempre ac-
cesa e la pelle dei mandarini a profumare.

La letterina piena di brillantini
nascosta bene sotto il piatto del papà
con cento promesse che duravano
meno di un giorno, un testamento 
per l’anno che doveva arrivare.

La poesia imparata a memoria
era la scusa per andare a trovare i parenti,
prendere cinque lire, un regalo o per glo-
ria, torrone e cioccolato da mettere sotto 
i denti.

A Sant’Ambrogio andavamo nei fossi
a raccogliere muschio
per fare il presepe più bello.
era una gara e trovare i pezzi grossi
per prati e montagne senza far notare i 
pezzi.

Usavamo l’antracite per fare le grotte
e gli specchi per fare il lago con dentro le 
ochette,
la statuine di gesso e più nulla
se qualche nonno non faceva le casette.

L’albero era da signori, e poco cristiani, ma 
era allegro.. Ci appendevamo mandarini, 
noci, caramelle, fili d’argento e il giorno di 
Natale gli stavamo tutti addosso.
Intorno alla tavola, per mangiare insie-
me l’oca, mostarda, panettone e acqua di 
mele, speravamo che la neve scendesse pe 
scaldare il cuore e la Chiesa sembrava il 
Duomo.

l e  n o s t r e  p o e s i e
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“Anna giorno dopo giorno”

La nostra ospite Maria Rosa ci propone 
in questo numero del Boccolo la sua re-

censione di un telefilm trasmesso in Italia 
a fine anni ‘70 intitolato “Anna giorno dopo 
giorno” e che ricorda ancora con piacere.
Si tratta di una soap opera francese in 55 
puntate, basata sul romanzo “Anne jour 
après jour” di Dominique Saint-Alban.
Ecco come Maria Rosa ci ha raccontato la 
trama di questo telefilm e quali sensazio-
ni le ha procurato. Chissà se qualcun altro 
dei nostri lettori se lo ricorda...
“Il telefilm “Anna giorno dopo giorno” mi 
piaceva molto perchè era romantico ed 
aveva una colonna sonora bellissima.
Questa è la trama della storia.
Anna e Roberta erano due infermiere 
che lavoravano insieme nell’ospedale di 
Londra. Roberta aveva un fidanzato che 
suonava in un gruppo musicale e lei lo 
accompagnava nei concerti di sera come 
cantante. 
Non dormendo tanto durante la notte, di 
giorno sbagliava la terapia da dare ai pa-
zienti, così il primario del reparto un gior-
no la licenziò dicendole: “O fai l’infermiera 
o fai la cantante!”.
Anna un giorno si trovava in un bistrot, 
quando vide un ragazzo di nome Mark 
che piangeva dicendo: “Ho mia madre che 
è malata terminale e non ho nessuno al 
mondo che possa aiutarmi”. 
Infatti viveva a casa con una donna ma 
questa gli serviva solo per scaldargli il 
letto. Anna, impietosita dalla situazione 
decise di prendere un periodo di aspetta-
tiva dal lavoro in ospedale per assistere la 
madre malata di Mark.
L’anziana signora un giorno dice ad Anna: 
“Vedrai che un giorno verrai ad abitare qui 
con i tuoi figli”.

Dopo qualche tempo la signora muore e 
Anna riceve una lettera dalla sua amica 
Roberta che le dice di aver conosciuto suo 
padre (Anna infatti era figlia di un famoso 
architetto che però non aveva mai visto).
Roberta dice anche ad Anna che suo padre 
si era sposato e che sua moglie aspettava 
un bambino. Anna così scopre in un colpo 
solo l’esistenza del padre e di avere anche 
un fratello in arrivo.
Anna allora decide di andare con Mark a 
Parigi dal padre e, quando arriva da lui, gli 
chiede i soldi per comprarsi un vestito da 
sera. Dopo un pò di tempo Roberta si spo-
sa e al pranzo di nozze sono seduti vicini il 
papà di Anna e Mark. 
Il papà di Anna chede a Mark: “E voi quan-
do vi sposate?” e Mark gli risponde: “Se 
Anna è contenta io la sposo anche subito!”
E così Anna e Mark si sposarono e vissero  
per sempre felici e contenti!”

Maria Rosa Buranello

P.s.: Mentre il “Boccolo” era ormai pronto  
per la stampa, purtroppo Maria Rosa è ve-
nuta a mancare. 
Abbiamo deciso di pubblicare ugualmente 
il suo scritto, come modo per renderle 
omaggio e salutarla.

Anna, la protagonista del telefilm

l e  n o s t r e  o p i n i o n i 
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“La Tv che ci piace ricordare...”

D’ estate, si sa, i canali televisivi ripro-
pongono spesso filmati relativi a pro-

grammi del passato, facendoci tornare 
alla mente personaggi a volte dimenticati.
Inoltre abbiamo notato che la televisione 
negli ultimi anni ha deciso di riproporre 
nuove versioni di programmi del passa-
to, basti pensare ad esempio che quest’ 
autunno Antonella Clerici condurrà “Por-
tobello”, la nuova edizione dello storico 
programma del giornalista Enzo Tortora.
Prendendo spunto da questo, insieme ai 
nostri ospiti ci siamo confrontati su qua-
li siano i presentatori o attori del passato 
che ci sono rimasti più impressi o che ab-
biamo amato particolarmente.
Gran parte di noi sono stati concordi nel 
ritenere Corrado Mantoni, il celebre pre-
sentatore della “Corrida”, come uno dei 
più amati personaggi televisivi del secolo 
scorso. Chi di noi non ricorda anche il suo 
storico programma “Il pranzo è servito” 
che ci faceva compagnia a mezzogiorno?
Coetaneo di Corrado, era un altro pres-
entatore a cui tutti noi siamo stati legati, 
Mike Bongiorno, scomparso nel 2009.
Abbiamo ricordato i tanti programmi da 
lui condotti, quali “Lascia o raddoppia?”, 
“Rischiatutto”, “Flash” e la “Ruota della 
fortuna”, che hanno fatto la storia della 
televisione italiana.
Di qualche anno più giovane è invece Pip-
po Baudo, presentatore di altri programmi 
storici della nostra tv quali “Canzonissi-
ma”,  “Settevoci” e “Fantastico”. 
Tra l’altro tra Pippo Baudo e Mike Bongior-
no per molti anni si è svolta una sorta di 

competizione riguardo il numero di edizio-
ni del Festival di Sanremo condotte dai 
due (per la cronaca, la sfida è stata vinta 
da Pippo Baudo con tredici edizioni con-
dotte contro  le undici di Mike Bongiorno).
Un’altra persona che ha sicuramente las-
ciato un segno nella storia della nostra 
televisione è stato il maestro elementare 

Alberto Manzi, che proprio attraverso la tv 
insegnò a leggere a milioni di italiani, in 
un’epoca in cui l’analfabetismo era ancora 
molto diffuso, attraverso la celebre tras-
missione “Non è mai troppo tardi”.
Si stima che tra il 1959 e il 1968, periodo 
in cui il maestro Manzi è andato in onda,  
poco meno di un milione e mezzo di per-
sone abbia conseguito la licenza elemen-
tare grazie alle sue lezioni a distanza; si 
trattava quasi di un corso di scuola serale 
a tutti gli effetti.
Un altro signore della televisione, che 
riscuoteva le simpatie del pubblico, era il 
giornalista Luciano Rispoli, conduttore, 
tra gli altri programmi, anche del talk 
show “Il Tappeto Volante”. 
Il suo stile garbato e mai sopra le righe, 
lo diversificava da molti suoi colleghi che 
preferivano magari una tv urlata.

L E  N O S T R E  o p i n i o n i

Il maestro Alberto Manzi
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Anche se erano gli uomini a farla da pa-
drone nei programmi televisivi del pas-
sato, non possiamo dimenticare le figure 
femminili che allietavano le serate delle 
famiglie di un tempo.
Una su tutte Raffaella Carrà, che a 75 anni 
può vantare una carriera di tutta di rispet-
to in vari ambiti; è stata infatti showgirl, 
ballerina, cantante ed anche autrice ed 
attrice, in moltissimi pro-
grammi di successo. 
Tra l’altro proprio Raf-
faella Carrà è stata colei 
che ha portato per la 
prima volta la “trasgres-
sione” in televisione,  
osando mostrare l’ombe-
lico durante la sigla di 
apertura di Canzonissima 
“Ma che musica maes-
tro!”, scatenando i com-
menti poco lusinghieri del pubblico!
L’anno successivo, nel 1971 la Carrà can-
terà la celebre: «Si chiama, Tuca-tuca, Tu-
caaa/l’ho inventato io/per poterti dire/mi 
piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaaa…», facen-
do riscoppiare lo scandalo!
Sicuramente altri tempi rispetto alla tele-
visione attuale... 
Molte altre sono le donne che hanno con-
dotto programmi televisivi di successo. 
Alcune di loro erano artiste a 360°, bas-
ti pensare ad esempio a Mina, la famosa 
“Tigre di Cremona”, che oltre ad essere la 
più famosa cantante pop italiana, ha con-
dotto brillantemente programmi di suc-
cesso quale il mitico “Studio Uno”.
Proprio in quel famoso programma deg-

li anni Sessanta Mina, oltre a cantare le 
sue celebri canzoni, ha intervistato ospiti 
dello spessore di Nino Manfredi, Vittorio 
Gassman, Totò, Walter Chiari, Alberto Sor-
di, Marcello Mastroianni, Ugo Tognazzi, 
Peppino De Filippo, duettando con loro e 
interpretando divertenti sketch. 
Nel cast di “Studio Uno” comparivano tra 
l’altro anche le Gemelle Kessler che con 

il loro “Da-da-un-pa”e le 
lunghe gambe affusolate, 
riscossero subito il favore 
del pubblico, dando così 
origine ad una lunga car-
riera in Italia.
Un’altra artista poliedri-
ca, ancora oggi protagon-
ista della scena televisiva 
italiana, è Loretta Goggi.
L’artista romana è nota 
al pubblico in particolare 

per le sue imitazioni di personaggi celebri, 
quali Ornella Vanoni, Patty Pravo e Mina.
Tra i suoi successi vanno però anche an-
noverati la partecipazione allo sceneggia-
to televisivo “La freccia nera” nel 1968 e il 
secondo posto ottenuto nel 1981 al Festi-
val di Sanremo con la canzone “Maledetta 
primavera”, brano che ottenne anche un 
grande successo commerciale.
Un pensiero particolare lo dedichiamo a 
Fabrizio Frizzi, gentiluomo della televi-
sione italiana che ci ha lasciati prematu-
ramente lo scorso anno.
Un grande professionista ma soprattutto 
un grande uomo, che ricorderemo tutti a 
lungo con affetto. 

Gli ospiti della Redazione

L E  N O S T R E  o p i n i o n i

Raffaella Carrà insieme a Corrado
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“Caro professore....”

In questo numero del Boccolo ospitiamo 
volentieri uno scritto consegnatoci dal-

la moglie del signor Guglielmino Ongaro, 
detto Valter, originario di San Michele al 
Tagliamento ed ora ospite presso la nostra 
struttura.
Si tratta di un tema scritto nel 1983 da 
una studentessa di terza media presso la 
scuola “Tito Livio” di San Michele e rivolto 
proprio al signor Ongaro, che fino all’anno 
precedente era stato suo insegnante di ed-
ucazione tecnica.
Il tema è stato consegnato alla signora On-
garo dal papà di Stefania, questo il nome 
della studentessa, nel mese di dicembre 
2018, facendole una gradita sorpresa! 
“Oggi Luigino, papà di Stefania, mi ha fatto 
un bellissimo regalo. Mi ha portato questo 
tema che parla del prof. Ongaro Guglielmi-
no. Siamo nel 1983.

Tema: Caro professore...
“Caro professor Ongaro perchè si è ritira-
to dall’insegnamento lasciandoci proprio 
all’ultimo anno di scuola media?
Noi le eravamo molto affezionati, era sim-
patico, ma nello stesso tempo severo.
E’ riuscito ad interessarci alla sua materia, 
cioè l’educazione tecnica, parlandocene 
in maniera viva, dandoci anche delle prove 
pratiche. Ad esempio mi ricordo che, quan-
do doveva spiegarci la “forza di trazione”, 
per farci comprendere meglio, si è avvici-
nato ad un alunno e ha cercato di tirargli il 
collo come se dovesse staccarlo dalla tes-
ta, ma invano.
La cosa era molto “triste” per quel pove-
ro bambino che si è sentito tirare il collo 

come se fosse una gallina da mettere in 
pentola, ma molto simpatica per noi.
Durante le sue lezioni ci divertivamo un 
mondo ma, nello stesso tempo, imparava-
mo molto. Nel corso dei due anni abbiamo 
studiato pochi capitoli del nostro testo, 
però credo che rimarranno impressi per 
parecchio tempo. 
Per quanto riguarda i disegni, lei era molto 
bravo e paziente. Infatti, se noi non capi-
vamo, lei spiegava le stesse cose molte 
volte fino a quando non ci entravano nella 
nostra dura “zucca”.
Nel giro di poco tempo eravamo in grado 
di fare dei disegni abbastanza complicati e 
ce la cavavamo modestamente.
Un brutto giorno dell’anno scorso, quan-
do ci ha detto che sarebbe andato in pen-
sione, a noi tutti è dispiaciuto e siamo 
rimasti con un palmo di naso.
Quando pochi giorni fa l’abbiamo incontra-
ta a scuola eravamo tutti contenti e quan-
do, dopo essere entrati in classe assieme a 
lei, come “ai vecchi tempi”, ci ha illustrato 
il programma che ci avrebbe fatto svolgere 
quest’anno: piante di case e modelli con il 
compensato, siamo rimasti ancora più de-
lusi di prima. 
Al suo posto è arrivata una brava inseg-
nante che, però, ci dà dei disegni di una 
facilità estrema, a questa interessa più la 
teoria che il disegno, non ci lascia scher-
zare ed è sempre seria e compìta.
Lei, ex professore, anche se certe volte ur-
lava con i ragazi distratti e negligenti, era 
riuscito ad avere tutta la nostra ammirazi-
one, mentre la professoressa attuale ci 
sgrida in continuazione.
Inoltre, quando facevamo bene lei ce lo 
diceva, invece l’attuale insegnante dice 

L E  N O S T R E  o p i n i o n i
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sempre che potevamo fare meglio le linee 
o il tratteggio, oppure che dovevamo studi-
are di più.  
Con lei, tra le altre cose, anche gli alunni 
più negligenti facevano i compiti per casa 
perchè sapevano che a scuola, se non li 
avessero eseguiti, li attendeva o qualche 
“calcio” o qualche tiratina di capelli o di 
collo, ecc..
Questa professoressa, invece, non usa le 
maniere forti ma mette solamente delle 
note. Secondo me, con i suoi metodi forti 
caro professore, otteneva dei risultati più 
soddisfacenti.
Sentiamo molto la sua mancanza, e avre-
mo sempre un bellissimo ricordo di lei e, 
quando diventeremo vecchi, diremo ai nos-
tri nipoti: “Sapete, ai tempi delle scuole 
medie avevamo un professore di tecnica 
molto bravo....”

Alunna Lusin Stefania, 3^ media
Ps: Ora Stefania ha due lauree e un dotto-
rato. Insegna matematica, è sposata e ha 
una bellissima bimba.”

Ringraziamo la signora Ongaro per aver-
ci dato l’opportunità di condividere 

questo scritto. Esso ci ha fatto riflettere 
sull’importanza del ruolo che svolgono gli 
insegnanti e sul fatto che, come scriveva lo 
storico francese Jacques Barzun, “Nell’in-
segnamento non si può vedere il frutto di 
una giornata di lavoro. È invisibile e rimane 
così, forse per venti anni.”
Ed anche per molti di più, aggiungiamo noi!

La Redazione

Elezione comitato familiari

In una biblioteca gremita, il giorno 27 feb-
braio si è riunita l’assemblea costitutiva 

per l’elezione di rinnovo dei membri del 
Comitato Familiari in conformità al Rego-
lamento Regionale del 10 maggio 2001. 
Il Comitato svolge compiti di:
- collaborazione con la Residenza per la mi-
gliore qualità dell’erogazione del servizio e 
per la piena e tempestiva diffusione delle 
informazioni alle famiglie e agli ospiti;
- promozione di iniziative integrative final-
izzare ad elevare la qualità di vita degli os-
piti;
- partecipazione alla fase concertiva pre-
vista dalle vigenti normative in materia.
Dopo una rapida illustrazione degli arti-
coli maggiormente significativi del Reg-
olamento Regionale, si è proceduto rac-
cogliendo le disponibilità a far parte del 
Comitato che rimarrà in carica i prossimi 
tre anni.
Ecco quindi i componenti neo eletti:
Bianchin Antonella la quale ricopre il ruolo 
di Presidente del Comitato, Caruso Marina, 
Ceramella Antonella e Franzin Gilberto.
Ringraziando per la disponibilità mostrata 
e certi della proficua collaborazione, au-
guriamo ai neo eletti componenti del Com-
itato....buon lavoro!

La Direzione

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

Lunedì 15 aprile ore 16.30 

BRINDISI PASQUALE
 
insieme ai nostri ospiti, ai familiari e ai volontari

La Direzione offre la possibilità di partecipare al pranzo a menù 
speciale nella sala ristorante assieme ai propri cari nei giorni di:

- DOMENICA 21 APRILE (al costo di 25€ a persona)
- LUNEDI’ 22 APRILE (al costo di 23€ a persona)

La prenotazione è obbligatoria fino al raggiungimento dei posti 
disponibili e deve essere effettuata in segreteria entro e non oltre 
lunedì 15 aprile. Per ulteriori informazioni rivolgersi in segreteria.

Per essere sempre aggiornati sulla nostre iniziative

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 

“Se non scali la montagna non ti potrai 
mai godere il paesaggio.”

Pablo Neruda


