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Prima pagina
Carissimi lettori,
siamo giunti alla quarta e ultima edizione del giornalino del
2015 dove potrete ricordare il periodo dell'autunno e le numerose
iniziative del Natale ricordandoci di chi ci ha ricordati: cori,
gruppi folcloristici, gruppi scout, pastorelle e volontari. Troverete
anche uno sguardo al 2016. E già, un nuovo anno è iniziato:vi
auguriamo che porti tante emozioni e nuove esperienze da poter
ricordare per il resto della vita.
Gli uomini sono fatti per intendersi, per comprendersi e amarsi
hanno figli che saranno padri d'uomini
hanno figli senza casa,senza patria
che reinventeranno le case, che reinventeranno gli uomini
e la natura e la patria
quella di tutti gli uomini.

Buona lettura a tutti i nostri affezionati lettori.
Gli educatori del Servizio Educativo- Animativo.
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Dedicato a voi: Filastrocca per i nonni
Festa dei nonni: 2 ottobre 2015
Filastrocca per i nonni
Dei nostri nonni vi vogliamo parlare
in modo che voi li possiate apprezzare;
sono gentili, molto affettuosi,
in ogni occasione sono generosi.
I nonni ci sanno sempre ascoltare
e fanno di tutto per accontentare;
forse ci viziano, è la verità,
ma lo fanno solo per troppa bontà.
Anche quando facciamo i capricci
spesso ci tolgono dagli impicci;
dobbiamo dire che all’occorrenza
mostrano tutta la loro pazienza;
a volte son stanchi o han mal di testa
ma quando ci vedono è sempre una festa.
I nonni ci danno tutto l’amore
usano sempre le parole del cuore;
sembra così, ma non son tutti uguali,
i nostri nonni sono proprio speciali.
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AUTUNNO IN COMPAGNIA!
Ricordiamo l'Autunno in compagnia in RSA
● Domenica 18 ottobre alcuni ospiti della
RSA di via Botta hanno partecipato,
accompagnati da educatori e volontari, alla
festa della zucca che si è tenuta in piazza a
Piove. Alle ore 10 siamo partiti a piedi dalla
struttura e, una volta arrivati in centro,
abbiamo ammirato le numerosissime bancarelle che affollavano
la piazza: ovviamente, ovunque c'erano tantissime zucche, le
protagoniste della giornata!!
Dopo una sosta in bar per un buon caffè e brioche (o cappuccino,
per chi voleva) siamo tornati in struttura per il pranzo, dopo aver
passato una bella domenica mattina in compagnia!!
● Domenica 25 ottobre 2015 alcuni ospiti della RSA di via Botta
(Fedora, Lidia, Franca, Bruna, Francesco ed Ernesto),
accompagnati dagli educatori Roberta e Matteo, Patrizia
volontaria AVO e Marco del Servizio Civile, hanno assistito alla
diciottesima edizione di "San Martino a cavallo" in piazza a Piove
di Sacco. Dopo un'esibizione dei
bambini delle scuole elementari e di
un gruppo di sbandieratori, è partito
un corteo che ha raggiunto Cortile
San Martino, dove è stata ricreata la
famosa scena del taglio del mantello
di San Martino, patrono di Piove di
Sacco. Dopo una pausa in centro per
un caffè ed una brioche, siamo
ritornati in struttura alle 17.
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● Sabato 28 novembre 2015 alcuni ospiti della RSA di via Botta,
accompagnati dagli educatori e dagli operatori, sono andati a
pranzo al laghetto di Brugine, gestito dal nostro LSU Moreno! Ci
ha trattato come dei veri vip, infatti avevamo il locale tutto per
noi!Ci ha preparato un pranzo con i fiocchi, da vero chef: dopo
un piccolo antipasto a base di porchetta e verdurine, come primo
piatto Moreno ci ha portato due tipi di pasticcio; uno di carne ed
un altro a base di funghi.
Come secondo il menù prevedeva salame e polenta ai ferri, con
patate. Tutti quanti abbiamo mangiato con gusto tra risate, canti e
serenità. Si poteva finire il pasto senza un dolce? Certo che no!
Dalla cucina è infatti arrivato infatti un buonissimo e grandissimo
millefoglie, che abbiamo mangiato in un batter d'occhio!
Dopo il caffè, con la pancia piena, siamo usciti fuori ad ammirare
il laghetto: Moreno
ci ha spiegato
alcuni trucchi dei
pescatori e i pesci
che si possono
pescare in questo
periodo (stava per
iniziare la stagione
delle trote).
Infine, dopo aver
salutato e
ringraziato Moreno
e la sua famiglia
per l'ottima ospitalità e l'ottima cucina, siamo saliti in furgone e
siamo ritornati a casa, felici per aver passato un bel sabato
mattina.
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Ricordiamo l'Autunno in compagnia a Casa
Soggiorno
• Festa dei nonni
Venerdì 2 ottobre, in occasione della festa dei nonni, in Casa
Soggiorno è stata celebrata questa importante ricorrenza assieme
a tutti gli ospiti. I festeggiamenti sono iniziati con la celebrazione
della Santa Messa e sono
proseguiti con un rinfresco
e tanta musica. E' stata
l'occasione per ringraziare
tutti i nonni per la loro
importante presenza nella
vita dei nipoti. I sentimenti
d'amore ed il ricordo per
le persone care non vengono scalfite dagli anni, rimangono vive
nel nostro cuore per sempre. Grazie a persone splendide come
sono i nonni!
• Pizza serale
Giovedì 8 ottobre alcuni ospiti sono stati coinvolti alla pizza
serale che si è svolta presso la sala animazione.
• Suca baruca
Domenica
18
ottobre un bel
gruppo di ospiti
ha
partecipato
alla festa che si è
svolta in piazza in
occasione
della
consueta
Suca
Baruca.
Divertimento assicurato per i nostri ospiti grazie alla presenza di
strepitosi volontari AVO.
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• Visite presso cimiteri
Sono state organizzate alcune uscite presso i cimiteri della
saccisica per garantire agli ospiti la possibilità
di far visita ai propri cari in occasione del 2
novembre.
• San Martino a cavallo
Domenica 25 ottobre alcuni ospiti hanno preso
parte al corteo che segue la rappresentazione
storica di San Martino. Alla presenza degli
amici volontari, i nostri ospiti hanno
ripercorso le diverse tappe del cammino storico del Patrono di
Piove di Sacco.

Le nostre castagnate!!!
Mercoledì 4 novembre sia in Casa Soggiorno che in RSA Botta si
è svolta la classica castagnata con
maroni caldi e patate dolci. Musica e
divertimento hanno contribuito a
rendere il pomeriggio davvero
speciale. Evento sempre gradito,
siamo riuscite anche quest'anno a
farlo poco prima di San Martino!
Il sapore inconfondibile delle patate
dolci e delle castagne ha inebriato la sala e l'atmosfera ricca di
musica e compagnia ha riempito di piacevolezza e allegria tutti i
partecipanti!
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4 Novembre 2015: Festa delle Forze
Armate e dell'Unità di'Italia
Mercoledì 4 novembre in tutta Italia si è celebrata la giornata
delle Forze Armate e dell'Unità d'Italia, con un pensiero speciale
a tutte le vittime della Grande Guerra conclusa proprio il 4
Novembre del 1918, dopo tre anni di conflitti.
Anche a Piove di Sacco, il Sindaco Davide Gianella, gli Alpini, i
Presidenti delle Associazioni Combattentistiche e D'arma ed i
Bersaglieri hanno omaggiato tutti coloro che si sono spesi per la
patria, andando nei luoghi simbolo della città: nelle piazze, nelle
scuole ed anche presso la nostra struttura.
Tutti gli ospiti del secondo piano hanno così potuto condividere
con le autorità locali un momento commemorativo molto toccante
e sentito: molti parenti dei nostri ospiti hanno vissuto in prima
linea la guerra, sopportando immensi dolori.
Il momento più emozionante è stato il suono della tromba di uno
dei bersaglieri. Grazie dunque a chi si spende ogni giorno per la
pace e la libertà, beni preziosi da mantenere con impegno.
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Inaugurazione Torre Ovest in Casa
Soggiorno
Domenica 22 novembre ha avuto luogo l'inaugurazione della
Torre Ovest in Casa Soggiorno. L'inaugurazione è stata resa
ancora più significativa dalla benedizione del Vescovo di Padova,
Don Claudio Cipolla. Alla presenza del Nostro Direttore,
Emanuela Perin, del Presidente Giampaolo Mastellaro e del
Sindaco di Piove di Sacco Davide Giannella, Don Claudio ha
benedetto
la
nostra
struttura,
ricordando
inoltre l'importanza di
prendersi cura del nostro
prossimo.
A questo momento così
sentito hanno partecipato
anche
la
Sig.ra
Margherita Miotto, ex
presidente della Casa di
Riposo ed attualmente Segretario della Camera dei Deputati e i
rappresentanti dei comitati
dei familiari delle tre
strutture del Craup.
Don Claudio è stato poi
omaggiato di un piccolo
presente
da
un'emozionatissima ospite di
Casa Soggiorno.
Dopo il discorso inaugurale,
Don Claudio ci ha tenuto a
visitare la struttura ed a portare il suo saluto e la sua benedizione
a tutti gli ospiti, che lo aspettavano in trepidante attesa. E' stato
un momento molto significativo per la nostra struttura e per i suoi
10

ospiti, anche a fronte della sentita partecipazione da parte di
numerosi esponenti della politica locale.
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Discorso del Papa al Sinodo
della Famiglia...
parole che fanno bene a ogni età
"Puoi aver difetti, essere ansioso e vivere qualche volta irritato,
ma non dimenticate che la tua vita è la più grande azienda al
mondo.
Solo tu puoi impedirle che vada in declino.
In molti ti apprezzano, ti ammirano e ti amano.
Mi piacerebbe che ricordassi che essere felice, non è avere un
cielo senza tempeste, una strada senza incidenti stradali, lavoro
senza fatica, relazioni senza delusioni.
Essere felici è trovare forza nel perdono, speranza nelle battaglie,
sicurezza sul palcoscenico della paura, amore nei disaccordi.
Essere felici non è solo apprezzare il sorriso, ma anche riflettere
sulla tristezza.
Non è solo celebrare i successi, ma apprendere lezioni dai
fallimenti.
Non è solo sentirsi allegri con gli applausi, ma essere allegri
nell'anonimato.
Essere felici è riconoscere che vale la pena vivere la vita,
nonostante tutte le sfide, incomprensioni e periodi di crisi.
Essere felici non è una fatalità del destino, ma una conquista per
coloro che sono in grado viaggiare dentro il proprio essere.
Essere felici è smettere di sentirsi vittima dei problemi e diventare
attore della propria storia.
È attraversare deserti fuori di sé, ma essere in grado di trovare
un'oasi nei recessi della nostra anima.
È ringraziare Dio ogni mattina per il miracolo della vita.
Essere felici non è avere paura dei propri sentimenti.
È saper parlare di sé.
È aver coraggio per ascoltare un "No".
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È sentirsi sicuri nel ricevere una critica, anche se ingiusta.
È baciare i figli, coccolare i genitori, vivere momenti poetici con
gli amici, anche se ci feriscono.
Essere felici è lasciar vivere la creatura che vive in ognuno di noi,
libera, gioiosa e semplice.
È aver la maturità per poter dire: “Mi sono sbagliato”.
È avere il coraggio di dire: “Perdonami”.
È avere la sensibilità per esprimere: “Ho bisogno di te”.
È avere la capacità di dire: “Ti amo”.
Che la tua vita diventi un giardino di opportunità per essere felice
...
Che nelle tue primavere sii amante della gioia.
Che nei tuoi inverni sii amico della saggezza.
E che quando sbagli strada, inizi tutto daccapo.
Poiché così sarai più appassionato per la vita.
E scoprirai che essere felice non è avere una vita perfetta.
Ma usare le lacrime per irrigare la tolleranza.
Utilizzare le perdite per affinare la pazienza.
Utilizzare gli errori per scolpire la serenità.
Utilizzare il dolore per lapidare il piacere.
Utilizzare gli ostacoli per aprire le finestre dell'intelligenza.
Non mollare mai ....
Non rinunciare mai alle persone che ami.
Non rinunciare mai alla felicità, poiché la vita è uno spettacolo
incredibile!"
Papa Francesco
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Casa Soggiorno, Botta e Strà insieme a
pranzo da Papaveri&Papere

Come si può rifiutare un invito a pranzo? NON SI PUO'!
Ecco che Venerdì 27 Novembre gli ospiti della RSA di Via Botta e
gli ospiti di San Rocco hanno partecipato a un meraviglioso
pranzo presso l'agriturismo Papaveri&Papere a Santa Maria di
Sala insieme alla RSA di Strà ! Ecco che da un invito a pranzo è
nata una meravigliosa uscita delle tre strutture del CRAUP!
Ma non è tutto! Hanno partecipato anche alcuni anziani della
Casa di Riposo di Noventa Padovana!
Sottofondo musicale a cura di Manuela Guadagnigni accanto a
un fuoco scoppiettante!
La giornata è stata solare e il menu delizioso! Proprio per
stimolare l'appetito, prima di metterci a tavola siamo stati
accompagnati lungo le stalle a trovare le mucche, gli asini, i
maiali, le oche e le galline!
L'accoglienza stupenda e l'ottima compagnia hanno reso la
giornata indimenticabile!
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Salutiamo l'Autunno...con una poesia
Foglie ballerine amiche mie
Scendete dall'albero in quel momento come tante belle bambine
con i vostri colori magici.
La vostra bella natura io conosco bene.
La musica può essere tanto allegra, io non riesco a spiegarmi da
dove può venire fuori.
Foglie scendete piano, siete tutte felici, cantate la vostra canzone
preferita per dimenticare il vero passato.
Andate per terra foglie mie amiche, sul bel giardino ancora tutto
verde e tanto grande.
Il vento lo conosciamo bene, la notte lui arriva da noi.
Foglie ballerine ci divertiamo molto a ballare con la fantasia
della natura che cambia in quel momento la stagione.
Dalla finestra della casetta di campagna il nonno guarda fuori.
Vede che la stagione è cambiata in fretta, non c'è più niente da
animare.
Nota che le foglie hanno cambiato colore e scendono piano
danzando.
In quel momento il nonno decide di dare un soprannome alle
foglie:
Foglie ballerine amiche mie.
Sarto Claudio
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E ora ricordiamoci di chi si è ricordato di
noi in questo Natale 2015
I Simboli del Natale
Ormai vicini alle festività, nel parlare
quotidiano ci si chiede quanto e come si sente
l'arrivo del Natale, pensando agli ultimi regali
da acquistare per i nostri cari e a come lo si
trascorrerà.
Il Natale viene celebrato nella maggior parte
dei paesi del mondo, attraverso varie
celebrazioni e con immagini e simboli diversi.
E' importante ricordare cosa significano certi simboli, citando i
principali:
Vischio:Pianta natalizia per eccellenza, del vischio ne parlava già
Virgilio nell’Eneide. Per le sue virtù magiche, era considerata
una pianta divina e miracolosa tanto che era permesso
raccoglierla solo ai sacerdoti, utilizzando esclusivamente un
falcetto d’oro. Oggi è una pianta di buon augurio, simbolo di
pace, che protegge perché incarna lo spirito vitale.
Agrifoglio e pungitopo:Entrambe considerate portatrici di
fortuna, queste piante si caratterizzano per le loro foglie dure e
con le spine, simbolo di forza e prevenzione contro tutti i mali. Le
bacche rosse sono il simbolo del Natale, il simbolo della luce e del
buon auspicio, una promessa di abbondanza e fecondità per il
nuovo anno che comincia. Secondo la leggenda, le foglie spinose
rievocano le spine della corona di Cristo e le bacche il rosso del
suo sangue.
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Stella di Natale(fiore):La tradizione racconta che questo fiore, da
sempre legato agli allestimenti tipici del Natale, sia stato in
origine il regalo di un bimbo a Gesù. Un 25 dicembre lontano nel
tempo, un bambino povero entrò in Chiesa per offrire un dono al
Signore proprio nel giorno della sua nascita, ma era talmente
povero che poteva portare solo un mazzo di erbacce, ma su quei
rametti, di umili origini, al bimbo cadde una lacrima, che per
miracolo trasformò quelle foglie in uno splendido fiore rosso: la
stella di Natale.
Albero di Natale: Verso il secolo XI, nell'Europa dei Nord, sì
diffuse l'uso di allestire rappresentazioni (sacre rappresentazioni
o misteri) che riproponevano episodi tratti dalla Bibbia. Nel
periodo d'Avvento, una rappresentazione molto richiesta era
legata al brano della Genesi sulla creazione. Per simboleggiare
l'albero «della conoscenza del bene e del male» del giardino
dell'Eden si ricorreva, data la regione (Nord Europa) e la
stagione, ad un abete sul quale si appendevano dei frutti. Da
quell'antica tradizione si giunse via via all'albero di Natale dei
giorni nostri, di cui si ha una prima documentazione certa
risalente al 1512 in Alsazia. L'abete di Natale assunse
gradatamente anche un significato nuovo: venne a simboleggiare
la figura di Gesù, il Salvatore che ha sconfitto le tenebre dei
peccato: per questo motivo si è cominciato ad adornarlo di luci.
Il Presepio: Sono gli evangelisti Luca e Matteo i primi a
descrivere la Natività. Nei loro brani c'è già tutta la sacra
rappresentazione che a partire dal medioevo prenderà il nome
latino di "praesepium" ovvero recinto chiuso, mangiatoia. Si
narra infatti della umile nascita di Gesù, come riporta Luca, "in
una mangiatoia perché non c'era per essi posto nell'albergo" (Ev.,
2,7); dell'annunzio dato ai pastori; dei magi venuti da oriente
seguendo la stella per adorare il Bambino che i prodigi del cielo
17

annunciano già re. Questo avvenimento così familiare e umano se
da un lato colpisce la fantasia dei paleocristiani rendendo loro
meno oscuro il mistero di un Dio che si fa uomo, dall'altro li
sollecita a rimarcare gli aspetti trascendenti quali la divinità
dell'infante e la verginità di Maria.
Babbo Natale: Non è un personaggio immaginario. Esisteva
veramente un signore di nome san Nicola che portava regali
durante le festività. San Nicola era ricco, ma rimase orfano
quando i suoi genitori morirono di peste. Esistono molti racconti
sulla sua generosità, specialmente verso i bambini. Attraverso
finestre o camini egli portava sacchi pieni di doni. San Nicola era
sacerdote ed in seguito divenne vescovo. Dopo la sua morte fu
santificato e la sua storia fu inclusa nei festeggiamenti del Natale.

"E' Natale ogni volta che sorridi ad un fratello e gli
tendi la mano. E' Natale ogni volta che riconosci con
umiltà e la tua debolezza.
E' Natale ogni volta che permetti al Signore di
rinascere per donarlo agli altri"
Madre Teresa di Calcutta
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Ricordiamo il Natale in compagnia a Casa
Soggiorno
• Pizzata serale
Giovedì 3 dicembre alcuni ospiti sono stati coinvolti in una pizza
serale per festeggiare l'arrivo del periodo natalizio.
• Coro Altipiano di Brugine
Domenica 13 dicembre il Coro Altipiano di Brugine ha augurato
un buon Natale a tutti gli ospiti di Casa Soggiorno con canti
natalizi e folkloristici.
• Monologo "Nonne"
Lunedì 14 dicembre alle ore 16,00 presso la sala animazione di
Casa Soggiorno si è svolto il monologo intitolato "Nonne" con la
strepitosa presenza di Annalisa. Una commedia divertente ed
allegra che ha divertito tutti i presenti.
• Aiutiamoli a vivere
Mercoledì 16 dicembre Casa soggiorno ha avuto il piacere di
ospitare il comitato "Aiutiamoli a vivere" della Saccisica. Il
Presidente Claudio Maniero ha spiegato la nascita di questa
Fondazione che aiuta i bambini e le famiglie che, a distanza di
anni, subiscono le conseguenze della tragedia di
Chernobyl.(VEDI ARTICOLO NELLE PAGINE SUCCESSIVE)
• Tombolissima Casa Soggiorno
Sempre mercoledì 16 dicembre si è svolta la super tombola di
Natale che ha visto coinvolti ospiti di tutti i nuclei. Un momento
speciale per trascorrere assieme un pomeriggio aspettando il
Natale.
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• Arrivano i New Flinstones
Giovedì 17 dicembre sono tornati i "New Flinstones", un gruppo
composto da 4 musicisti,che già conoscevamo, che ci ha regalato
musica anni 70-80 e un'oretta spensierata e di allegria. Li
ringraziamo e li aspettiamo ancora per il futuro.

• Spettacolo con la classe seconda di Polverara
Grande emozione per i nostri ospiti che hanno assistito
all'esibizione musicale di alcuni bambini di seconda elementare di
Polverara. Sabato 19 dicembre i bambini hanno portato, in modo
speciale, gli auguri agli ospiti di Casa Soggiorno con musica e
soprattutto tanti sorrisi. Un grazie speciale ai bimbi, alle
insegnanti presenti e a tutti i genitori che hanno aderito a questa
splendida iniziativa.
• Festa di Natale
Come consuetudine ormai da anni a ridosso del Natale, e
quest'anno precisamente il giorno 22, si è svolta la festa di Natale
in struttura, con lo scambio di auguri tra ospiti, Direttore,
personale presente, rappresentanti del Consiglio di
20

Amministrazione
con
la
graditissima
presenza
del
Sindaco di Piove
di Sacco Davide
Giannella, nonchè
i rappresentanti
dei familiari e i
volontari Avo che
prestano servizio
nella
nostra
struttura. Presenti
anche numerosi familiari, che hanno partecipato a questo
semplice ma intenso e caloroso momento di festa e musiche
natalizie.
• Pastorella con i ragazzi della Parrocchia di Codevigo
La vigilia di Natale è stata allietata dalla presenza del gruppo
parrocchiale di Codevigo che ha regalato agli ospiti di Casa
Soggiorno alcune ore di allegria. Un grazie cuore ai giovani che,
con entusiasmo, si ricordano dei nostri ospiti.
• Conclusione torneo di briscola
Il pomeriggio della vigilia di Natale ha visto la conclusione del
torneo di briscola organizzato dagli AVO con i nostri ospiti. La
premiazione ha coinvolto anche chi non ha partecipato alle sfide,
diventando un momento di condivisione e festa tra tutti.
Grazie ai nostri volontari che, come sempre, dimostrano grande
disponibilità ad ogni evento organizzato.
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Ricordiamo il Natale in compagnia in RSA
Come ogni anno, anche nel 2015 si sono rinnovati i tradizionali
appuntamenti con i cori "Canto Libero" , " Armonicamente " e
l'orchestra della scuola media "Regina Margherita" da Piove di
Sacco.
- La domenica mattina del 13 dicembre è stata animata infatti dal
primo coro: guidati dalla pianola del maestro, il coro si è esibito
in una serie di canti tradizionali molto coinvolgenti.
● Mercoledì 16 novembre invece, i ragazzi di seconda e terza
media, muniti di chitarre,
flauti, violini e tastiere
hanno suonato brani
(soprattutto
natalizi),
diretti dai loro professori
di musica. Gli ospiti
hanno
ascoltato
entusiasti! In particolare
hanno sottolineato la loro
felicità per aver visto così
tanti ragazzi "con la
passione per la musica e la voglia di imparare a suonare uno
strumento".
● Mercoledì 9 Dicembre non ci siamo fatti mancare per niente al
mondo la splendida uscita presso le serre addobbate nei minimi
dettaglio da Chinchio ad Arzergrande L'atmosfera creata dalle
luci, i fiori e gli addobbi riscalda ogni anno il cuore degli ospiti
che vi partecipano! La loro accoglienza poi è sempre squisita!Ha
partecipato anche il centro diurno,ma ricordiamo tutti tutti:
Ernesto, Bruna, Laura, Liliana, Leda,Maria G, e Mario! Grazie a
Natalina che ha affiancato gli educatori.
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●
Venerdì 11 Dicembre gli ospiti sono stati deliziati dalla
pastorella dei bambini di Arzergrande che ogni anno ci vengono
a trovare.
●
Giovedì 17 dicembre, invece, i ragazzi del coro
"Armonicamente" sono venuti a trovare gli ospiti della struttura
di via Botta per esibirsi e scambiarsi gli auguri di Natale.
Accompagnati dalla chitarra, hanno cantato numerosi brani
natalizi, ma non solo: prima del bis, infatti, hanno selezionato
strofe da diversi brani tradizionali, per poi unirle tra loro e creare
una divertentissima canzone!
● Tra i numerosi eventi del mese di dicembre quest'anno abbiamo
avuto il piacere di ospitare anche il coro di Cambroso, che ha
animato musicalmente la messa pomeridiana di domenica 20
dicembre (IV domenica di avvento).
Inoltre, dopo la messa il coro è passato per i piani per cantare la
pastorella ed augurare buon Natale agli ospiti.
● Dopo la tombola natalizia del secondo piano (che ha chiuso la
serie di tombole nei vari nuclei) anche quest'anno abbiamo avuto
il piacere di ospitare gli scout di Piove di Sacco, che il 24
dicembre sono passati a
salutare gli ospiti dei
vari nuclei ed hanno
cantato la pastorella.
Particolarmente
apprezzata in foresteria,
dove è perfino partito un
balletto!
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● Lunedì 21 dicembre, nella taverna della struttura di via Botta, si
è svolta la classica festa natalizia, dove ci si ritrova tutti assieme
per scambiarci gli auguri natalizi.
Per l'occasione quest'anno è venuto ad allietare il pomeriggio il
cantastorie Nane Stroppa che, aiutato dal suo assistente, ha
animato il pomeriggio.
Dopo aver fatto merenda con pandoro, panettone e biscotti, gli
ospiti hanno infatti cantato assieme al cantastorie, che li
accompagnava grazie
anche all'aiuto di un
particolare organo.
Il direttore Emanuela
Perin e la responsabile di
struttura Ilaria Faraone
sono venute inoltre a
portare i loro auguri di
buon Natale a tutti gli
ospiti.
Dopodiché, c'è stata una piccola sorpresa, graditissima a tutti: il
Sindaco Gianella in persona, assieme all'assessore Luca Carnio,
ha voluto salutare e fare gli auguri di buon Natale ai presenti e
all'intera RSA!Inoltre, durante la festa, c'è stata anche la
consegna del panettone e il ringraziamento ai volontari privati e
volontari AVO che prestano il loro servizio agli ospiti di questa
struttura.GRAZIE CARI VOLONTARI!!
• Tombolissime in RSA: Venerdì 18 Dicembre abbiamo fatto
la tombolissima di Natale presso il primo coinvolgendo i
nuclei Giove-Cometa e LUna. Mercoledì 23 Dicembre hanno
fatto al tombolissima gli ospiti del Centro Diurno insieme al
nucleo Foresteria. Mentre proprio il giorno della vigilia di
Natale, giovedì 24 Dicembre, hanno festeggiato giocando i
signori ospiti dei nuclei Mimosa e Quadrifoglio!!!
24

Non sono mancati i
due appuntamenti con le
associazioni di clownterapia che si dedicano agli anziani ospitati
nel 1° piano della nostra RSA: l'Ass.ne Over the Rainbow (sabato
19 Dicembre 2015) e l'Ass.ne Cuori a Colori (sabato 12 Dicembre
2015). GRAZIE MILLE!

● Il 2015 è stato un altro anno con Mario&Luigino Longhin:
ogni mese i due musicisti vengono gratuitamente alle feste dei
Compleanni portando una ventata di energia pazzesca! Un altro
anno di volontariato per loro, un altro anno di "BELLA GENTE"
per noi..che dire...grazie...non speriamo in un abbonamento che
non scade mai!!

AUGURI DA PARTE DEL SINDACO...
Nella RSA Botta e in Casa Soggiorno,
i nostri anziani hanno ricevuto personalmente gli auguri da parte
del Sindaco Davide Gianella di Piove di Sacco.
Inoltre non ha mancato il suo annuale appuntamento il Sindaco
Bettin del comune di Legnaro!
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Aiutiamoli a vivere:Brenta Saccisica
testimonia la solidarietà ai nonni della
Casa di Riposo a Piove di Sacco
Per la prima volta nel 2015 il Comitato Brenta Saccisica è stato
invitato a testimoniare nei confronti di un nuovo pubblico,
andando a parlare di Fondazione Aiutiamoli a Vivere alla casa di
riposo di Piove di Sacco (PD). Abbiamo provato a donare agli
ospiti della struttura qualche ora un pò diversa, mostrandogli i
nostri bambini e i nostri ospiti bielorussi e raccontandogli delle
nostre opere in Bielorussia. Con noi c'era l'educatrice Nina,
dell'Istituto di Gorodets, che ha raccontato dei terribili momenti
vissuti nei giorni che seguirono al disastro nucleare di Chernobyl,
descrivendo la situazione come uno "scenario di guerra".
Il ricordo di Chernobyl in Italia e in Bielorussia.
Mentre Nina raccontava, negli occhi di alcuni ospiti spuntavano
lacrime di commozione. In seguito ci hanno raccontato i loro
ricordi di quel periodo, felici di essere parte attiva in queste
testimonianze. Tutti concordavano che sono stati giorni difficili,
con raccomandazioni e precauzioni delle autorità, alcune volte
incomprensibili (le radiazioni non si vedono, quindi non c'era la
possibilità di "misurare" il pericolo). Abbiamo raccontato
Chernobyl a chi ha vissuto quella tragedia a migliaia di
chilometri di distanza, a chi ha sentito i brividi nella propria
pelle; abbiamo potuto confrontare il modo di vivere
quell'avvenimento devastante a 2000 ed a 14 chilometri di
distanza, sorprendendoci che le raccomandazioni e le precauzioni
prese fossero praticamente le stesse. Loro che dicevano ai propri
figli di non uscire, di non mangiare verdure o frutta senza prima
lavarle abbondantemente, scoprendo che erano le stesse
26

raccomandazioni date ai loro coetanei bielorussi, bambini che,
come gli italiani, cercavano in tutti i modi di uscire per giocare
con i loro amici.
Abbiamo parlato dei Liquidatori di Chernobyl, persone che hanno
dato la loro vita cercando di limitare i danni dell'esplosione e
dando la possibilità alla popolazione di evacuare le zone
limitrofe. Rispondendo ad alcune domande abbiamo confermato
che, purtroppo, il territorio bielorusso resterà inquinato dalle
radiazioni ancora per diversi decenni e che la loro testimonianza,
nei confronti dei figli, nipoti e pronipoti, di quanto hanno vissuto è
molto importante perchè i libri "raccontano" ma le persone fanno
"vivere le emozioni".
L'incontro con i nonni e con la direttrice della casa di riposo ci ha
permesso di comprendere come il ruolo del volontario non abbia
limiti nè fisici nè di età, perchè anche i nostri nonni possono
aiutarci a diffondere attraverso i loro figli e nipoti messaggi di
aiuto e comprensione verso gli altri, messaggi di pace.
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Tombolone Natalizio delle tre strutture
Mercoledì 23 Dicembre, proprio a ridosso di Vigilia e Natale, i
servizi educativi delle tre strutture si sono dati appuntamento per
offrire agli ospiti l'annuale appuntamento con la tombola delle 3
strutture! La RSA Botta ha aperto le porte ospitando per la prima
volta gli invitati presso la grande sala piano terra del nucleo
foresteria!Purtroppo a causa della nebbia Strà non ha potuto
essere presente all'evento ma hanno comunque voluto partecipare
con un cesto di regali per tutti!Prima di dare il via al gioco
abbiamo avuto il piacere di sentire delle poesia scritte e recitate
proprio dal sig.Natale e con piacere ne condividiamo una con voi:

Siamo anziani
Gli anni sono tanti,
ma non ci manca l'allegria
e quando ci capita qualcosa
che non ci lascia in pace,
non ce la facciamo a fuggir via.
"Perchè"
sentite me, diceva mia zia,
che di anni ne aveva novantasette,
"la terza età non è una malattia".
HANNO PARTECIPATO QUASI UNA CINQUANTINA DI
OSPITI!!!L'appuntamento si rinnova per il 2016!

28

Romeo e Giulietta a Padova
Venerdì 18 dicembre Liliana, Bruna, Francesco e Lauretta,
insieme a Raimondo, Assunta, Luigi e Brunadi di San Rocco,
accompagnati da volontari ed educatori, sono andati al Gran
Teatro di Geox di Padova per assistere al musical "Romeo e
Giulietta, ama e cambia il mondo". Questo spettacolo debuttò

all'Arena di Verona il 2 ottobre 2013: nella prima parte del tour
(conclusasi sempre all'Arena nel maggio 2014) ha toccato città
italiane ed internazionali, totalizzando oltre 300000 spettatori e
numerosissime repliche.Questo musical venne chiamato "lo
spettacolo dei record": 45 artisti, un palco di 550mq, 23 cambi
scena, oltre 270 costumi, 40 tecnici impiegati ogni sera dietro le
quinte, 15 persone di produzione, 6 specialisti della
comunicazione, 122 facchini, 1.432 ore e 13 bilici necessari per lo
smontaggio ed il trasporto delle imponenti scenografie.
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Nei ruoli dei due protagonisti, Romeo e Giulietta, Federico
Marignetti e Giulia Luzi. Lo spettacolo, diviso in due atti, è durato
circa tre
ore,volate in un attimo! Racconta appunto la storia d'amore tra
Romeo e Giulietta, però interpretata in chiave più moderna;
l'imponente scenografia, i costumi, i balletti e soprattutto le
bellissime voci di tutti i cantanti ci hanno trasportato nella
Verona del 1500 e ci hanno regalato emozioni fortissime.Alcuni
commenti a caldo: "Unico!" (Francesco) "Nemmeno in Australia
ho visto un teatro ed uno spettacolo così belli!"
(Bruna)"Torniamoci
subito!"(Laura)
"Semplicemente
spettacolare!" (Liliana). "In mille anni non homai visto una cosa
del genere (Assunta), "E' stata una cosa stupenda e me la
ricorderò finchè moriro!"(/Bruna)
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Dedicato a te...Vittoria
E' una lunga storia quella che ha portato Gianni Dego nella
nostra RSA...ma vale la pena raccontarla!
Giovedì 5 Novembre Vittoria, nostra ospite del nucleo mimosa, ha
compiuto 96 anni! La sua famiglia, tanto unita e tanto vicina a
Vittoria, le ha voluto fare una sorpresa..un regalo di compleanno
davvero unico: Gianni Dego in concerto presso la RSA! L'evento
si è svolto il 3 Dicembre (vedi foto): grande festa, Gianni Dego &
famiglia sono delle persone deliziose, sensibili, appassionate che
amano coinvolgere e trasmettere tutto ciò che di buono c'è agli
spettatori! E' stato un pomeriggio di musica FANTASTICO...ma
senza la festeggiata! Per Vittoria infatti è iniziato un cammino di
graduale peggioramento della sua salute....cammino che l'ha
portata a lasciarci Lunedì 7 Dicembre.
Cara Vittoria,
ti ricordiamo spesso e con tanto tanto tanto affetto! La tua
famiglia ha voluto donare questo spettacolo nonostante la tua
assenza e, a quanto pare, Gianni tornerà presto a portare musica
ed energia. Grazie da parte di tutti noi!
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Manualità che viene e che va...
si riparte con la Pasqua
Nel periodo prenatalizio due gruppetti di ospiti della Rsa di Via
Botta hanno realizzato bellissimi manufatti natalizi.
Nello specifico, il gruppo del nucleo Cometa nel corso del
progetto Filò-colore e il gruppo dei nuclei Mimosa-Quadrifoglio
nel corso del progetto Manualità si sono impegnati moltissimo
creando bellissimi decori utili ad abbellire le case dei nostri
affezionati "clienti" del tradizionale mercatino natalizio.
Gli oggetti proposti erano di vario tipo: ghirlande da appendere
alle porte, cuori in vimini, centritavola arricchiti di pigne,
candele, vasi decorati con la tecnica del decoupage abbelliti dai
meravigliosi fiori "stelle di Natale" e molti altri oggetti che
sicuramente hanno riscaldato l'atmosfera natalizia nelle case dei
nostri familiari....
Complimenti dunque a tutti gli artisti e un infinito grazie a tutti
coloro che hanno acquistato i vari capolavori nel corso degli
eventi natalizi.....Vi aspettiamo al prossimo mercatino...quello di
Pasqua!!!!

Linda

Lauretta
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Intrattenimento in Centro Diurno
A partire da gennaio 2016, al Centro Diurno di Botta viene
attivato il progetto "Intrattenimento": un salotto pomeridiano che
prevede il coinvolgimento degli ospiti utilizzando mezzi
multimediali e attività artistiche e culturali.
Lo schermo televisivo (grazie alle tecnologie dvd e usb) diventa
strumento per presentare contenuti culturali, eventi e città del
mondo, favorendo l'orientamento spazio temporale, il dialogo di
gruppo e l'apprendimento.
Presentare contenuti culturali, artistici e geografici in modo
strutturato e mirato permette di coinvolgere i partecipanti in base
ai loro interessi (preventivamente raccolti) e alle loro storie
personali. Il tutto si conclude con delle discussioni di gruppo,
racconti personali e lettura dei ricordi del passato.
In questi mesi invernali si parlerà di: la storia del Carnevale
(dalle maschere alle manifestazioni in giro per l'Italia) , le ricette
tipiche, filmati storici sugli anni '60 e Papa Francesco, città d'arte
in Veneto.
Non mancheranno momenti di realizzazione di piccoli elaborati e
cartellonistica volti ad evidenziare e presentare ai famigliari i
contenuti trattati.
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Il servizio educativo apre le porte
all'Istituto E.De Nicola
I servizi educativi anche quest'anno aprono le porte alle
tirocinanti dell'Istituto De Nicola offrendo loro due settimane di
intenso tirocinio. Due settimane molto ricche con il costante
coinvolgimento delle studentesse nelle attività svolte in struttura
che si affianca a un attento monitoraggio da parte delle educatrici
e da un clima di condivisione e riflessione sul loro percorso di
studi e sulla realtà dell'anziano inserito nei CSA.
Ad aprire le danze sarà la RSA di Botta accogliendo, a partire da
lunedì 19, Giulia e Giorgia (4° A Servizi Sanitari).
Giulia e Giorgia resteranno con noi fino a venerdì 29 Gennaio.
La seconda sessione di tirocinanti sarà in febbraio, dal 15 al 26, e
anche i servizi educativi di San Rocco saranno impegnati su
questo frangente.
E' impegnativo ed è una grande responsabiltià ma è davvero
importante aprire le porte e offrire un'esperienza sul campo a
queste giovani studentesse stimolando e aumentando la loro
sensibilità e consapevolezza su realtà concrete, attuale ,ricche di
criticità e bisognose di professionisti che prestino attenzione
anche alle piccole cose.
"...e ricordiamo che gli anziani meritano il nostro amore, perchè
ci hanno donato la vita e la libertà di cui oggi godiamo"
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Prossimi appuntamenti
Lunedì 18 ricomincia la musicoterapia
Mercoledì 27 Gennaio, Festa dei Compleanni ore 16:00
Festeggiamento di San Valentino con gli AVO
Mercoledì 24 Febbraio, Festa dei Compleanni ore 16:00
Partecipazione alla sfilata dei carri di Piove di Sacco
Mercoledì 30 Marzo , Festa dei Compleanni ore 16:00
Casa Soggiorno
16gennaio - 20 febbraio-19 marzo:un gruppo di ragazzi del
catechismo della Parrocchia del Duomo di Piove di Sacco
verranno a incontrare gli anziani e proporranno loro
momenti di festa, spettacolo e animazione
30 gennaio Concerto del Coro Lavaredo ore 16:00
9 Febbraio, Martedì Grasso
Festa di carnevale con clownterapia
RSA di via Botta
Sabato 6 Febbraio ore 16:00, Festa di Carnevale insieme al
gruppo scout di Sant'Anna che animerà l'intero pomeriggio
9 Febbraio Sfilata di Maschere Veneziane in tutti i nuclei
della RSA a cura del Centro Turistico Giovanile di Piove
10 Febbraio Degustazione in via eccezionale del panettone
donato dal supermercato PuntoSì di Piove di Sacco
salutando così il periodo carnevalesco e celebrando San
Biagio, protettore della gola
Inizio del servizio per due giovani scout del gruppo Piove di
Sacco 1 fino al mese di maggio
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Ricette
Sformato di broccoli
Ingredienti
1 kg di broccoli
300 ml di besciamella
2 uova
30 gr di Parmigiano Reggiano
un pizzico di noce moscata
sale e pepe qb
Procedimento
Pulire i broccoli e lessarli in abbondante acqua salata (30 minuti circa).
Scolare e lasciare intiepidire.Trasferire i broccoli in una grossa ciotola e
schiacciare le cime più grosse con la forchetta. Aggiungere la
besciamella, le uova intere, la noce moscata e il Parmigiano Reggiano a
scaglie. Mescolare e aggiustare di sale e di pepe.Versare il composto ben
amalgamato in una pirofila e trasferire in forno caldo, 180° per 20 minuti,
fino a quando lo sformato si gonfierà e formerà una bella crosticina
dorata. Servire caldo o tiepido.
Pasta integrale con cime di rapa
Ingredienti
180 g di penne integrali
150 gr di pomodorini pelati (o freschi se è stagione)
300 g di cime di rapa
1 spicchio d'aglio
1/2 cucchiaino di peperoncino in polvere (opzionale)
un filo di olio evo
sale e pepe qb
Procedimento
Lavate, pulite, tagliate a listelli e bollite per circa 15 minuti le cime di
rapa. Intanto lessate la pasta in abbondante acqua salata.Scaldate l’olio
in una padella capiente, soffriggete per un minuto l’aglio, aggiungete le
cime di rapa, il peperoncino e i pelati. Cuocete per 5 minuti a fuoco
medio.Una volta cotta, scolate la pasta al dente e unitela al sugo nella
padella. Alzate il fuoco, aggiustate di sale e di pepe e saltate la pasta con
le cime di rapa per altri 5 minuti, in modo che i sapori possano unirsi
armoniosamente.Scartate lo spicchio d’aglio e servite la vostra pasta
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integrale con cime di rapa caldissima, con, a piacere, una grattata di pepe
e un filo di olio evo a crudo.
Tacchino ripieno
Ingredienti
6 kg di tacchino disossato
400 gr di salsiccia
400 gr di macinato di vitella
400 gr di macinato di manzo
400 gr di mortadella
2 uova
6 cucchiai di parmigiano grattugiato
4 fettine di pancarrè
latte
due rametti di rosmarino
20 foglie di salvia
1 ciuffo di prezzemolo
mezza cipolla
vino bianco secco o brodo vegetale
20 castagne
sale e pepe
noce moscata
burro
olio
Procedimento
Il tacchino deve essere disossato. Preparate la farcitura. Tagliate a
pezzettini molto piccoli la mortadella. Svuotate le salsicce. Mettete a
bagno nel latte 4 fettine di pancarrè. Mettete a bollire le castagne per
10/15 minuti.Unite il macinato di vitella, il macinato di manzo, il ripieno
delle salsicce e la mortadella fatta a dadini in un grande
recipiente.Amalgamate con le mani il tutto, unendo anche 2 uova e 8
cucchiai di parmigiano grattugiato. Impastate per bene fino a rendere il
macinato omogeneo. Sminuzzate finemente un paio di rametti di
rosmarino, con una ventina di foglie di salvia, un ciuffo di prezzemolo e
mezza cipolla. Tritate per bene e spezie e unitele al macinato.Sbucciate le
castagne e riducetele a pezzetti piccoli con l’aiuto delle mani. Unite anche
le castagne al ripieno di carne, insieme con le fettine di pancarrè ben
strizzate dal latte.Pepate, date una generosa grattata di noce moscata e
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amalgamate il tutto. Il tacchino è pronto per essere farcito. Oliate e salate
bene l’interno, quindi procedete riempendolo con l’impasto appena fatto.
Non lo riempite eccessivamente, per non farlo spaccare, dato che in
cottura si restringerà.Una volta completata la farcitura, chiudetelo con un
ago e dello spago da cucina. Se non avete un ago da cucina potete
utilizzare tranquillamente quello da lana.Chiudetelo per bene, in modo
che il ripieno non possa uscire, legate quindi anche ali e cosci stretti al
corpo. Per non far bruciare le ossa sporgenti ricopritele con della carta
alluminio.Mettetelo in una pirofila non troppo grande, dato che dovrà
stare bello stretto. Spennellate generosamente tutta la superficie con del
burro fuso. Salate e infornate.Il tacchino deve cuocere per circa 3 ore a
180°. La prima mezz’ora fatelo dorare per bene alzando la temperatura a
200°, quindi abbassate a 180° e proseguite.Ogni 45 minuti bagnate
generosamente la superficie con del vino bianco secco o del brodo
vegetale in maniera che non si secchi e venga bello tenero.L’ultima ora di
cottura, qualora dovesse essere troppo colorito, copritelo con l’alluminio.
Una volta sfornato, aspettate che si raffreddi prima di affettarlo.
Procedete tagliando prima una coscia. In questo modo potrete partire a
tagliare le fette con il ripieno in maniera facilitata.

Buon Appetito
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Gli educatori desiderano ringraziare tutti
i famigliari e volontari che nel corso del
2015 hanno contribuito alla nostre
TOMBOLE
(attività tanto amata)
DONANDO:
bigiotteria varia, sciarpe, scialli, fourlard,
confezioni creme&profumi,
borse,borsette,marsupi,
cappelli,portamonete
oltre a materiale che si è rivelato utile per
la manualità:
fiori,nastri, cestini etc etc

GRAZIE MILLE
&
RINNOVIAMO L'INVITO
A DONARE
A TUTTI PER IL 2016
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