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Prima pagina
Carissimi lettori del nostro Giornalino,
ecco arrivato il 2017!Nelle pagine che abbiamo scritto per voi
desideriamo accompagnarvi nel ricordo del cammino che ci ha
portato al Natale 2016, un cammino che ha visto le nostre
residenze con le porte aperte.
Si...probabilmente è proprio
questa l'essenza di questo Natale
2016, un Natale in cui i servizi
educativi di Casa Soggiorno e
della RSA di Via Botta hanno
vissuto davvero a porte aperte,
accogliendo proposte che sono
andate ad aggiungere in corsa .
Compagni di viaggio sono stati
tanti volontari, bambini, cori, persone che si sono ricordate di
"noi" e che sono venute da "voi" con tanta tenerezza e animate da
uno spirito che solo il Natale riesce a risvegliare nei cuori di
molti.
Grazie a tutti i nostri Compagni di Viaggio!

I servizi educativi di Casa Soggiorno & Rsa
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La prima donna Ministro
della Repubblica italiana
Grave lutto nel mondo della politica italiana con la morte di Tina
Anselmi il 31 ottobre 2016. Donna di grande carisma e
determinazione ammirata sia dalla destra che dalla sinistra
italiana, al servizio della libertà e dei valori di uguaglianza
sanciti proprio dall'articolo 3 della nostra Carta Costituzionale.
Tina Anselmi fu la prima donna ad aver ricoperto la carica di
ministro della Repubblica: fu nominata nel luglio del 1976
titolare del dicastero del lavoro e della previdenza sociale in un
governo presieduto da Giulio Andreotti; fu eletta più volte
parlamentare della Democrazia Cristiana. Nel 1981, nel corso
dell’ottava legislatura, fu nominata presidente della Commissione
d’inchiesta sulla loggia massonica P2, che ha terminato i lavori
nel 1985. La sua battaglia vinta fu la riforma per introdurre il
servizio sanitario nazionale ma è stata anche la madrina della
legge sulle pari opportunità.Nata a Castelfranco Veneto il 25
marzo del 1927 da una famiglia cattolica: il padre era un aiuto
farmacista di idee socialiste e fu per questo perseguitato dai
fascisti, la madre era casalinga e gestiva un’osteria assieme alla
nonna. Durante gli anni del liceo a Bassano del Grappa è
costretta ad assistere all’uccisione di trentuno prigionieri per una
rappresaglia dei nazifascisti. Pochi mesi dopo decide così di
prender parte attivamente alla Resistenza, il suo nome di
battaglia è Gabriella e diventa staffetta della brigata Cesare
Battisti al comando di Gino Sartor. Nel dicembre dello stesso
1944, si iscrive alla Democrazia Cristiana e partecipa
attivamente alla vita del partito. Dopo la guerra si laurea in
Lettere all’Università Cattolica di Milano, divenendo insegnante
elementare. È stata più volte presa in considerazione da politici e
società civile per la carica di Presidente della Repubblica.
Casa Soggiorno
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Ottobre in festa in RSA
Il mese di Ottobre al CRAUP quest'anno è stato ricco di
avvenimenti che sono stati molto apprezzati e graditi da tutti gli
ospiti della struttura, e che saranno sicuramente da ripetere in
futuro. Andiamo con ordine...
Tutti a cantare con Nane Stropa!Nella mattinata di Mercoledì 5
Ottobre gli ospiti del CRAUP di via Botta hanno avuto il piacere
di assistere ad un piccolo spettacolo tenuto dal bravissimo
cantastorie "Nane" Stropa e dal suo assistente. Stropa ancora una
volta ha saputo deliziare tutti grazie suo organetto risalente
ormai al secolo scorso; attraverso
le sue canzoni, poesie e
filastrocche, gli ospiti hanno
potuto fare un tuffo nel passato, e
rievocare momenti importanti
della loro vita. Il tutto in un clima
di festa, musica e divertimento.
Nane ha promesso di ritornare a
breve, per festeggiare con noi il
periodo natalizio. Non vediamo l'ora che accada!
La succa barucca col mocolo impisà.
E' tornata anche quest'anno a Piove di Sacco la tradizionale festa
della zucca. Poteva il CRAUP mancare ad un evento simile, così
importante per il nostro territorio? Assolutamente no!
Ed ecco che Domenica 16 Ottobre, una decina di ospiti della
struttura, accompagnati dagli educatori (Chiara, Roberta e
Matteo), dalla volontaria del servizio civile (Anna) e da alcuni
volontari AVO, hanno sfidato il rischio di pioggia, per recarsi in
centro e prendere parte all'evento. è stato davvero bello
passeggiare per le vie del centro storico (affollato)e ammirare i
prodotti esposti da artigiani, vivaisti e dalle aziende agricole. Non
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sono mancati nemmeno spettacoli e rievocazioni storiche dei
"mestieri de na volta".
Dopo la breve passeggiata la piccola comitiva si è fermata per
una "pausa caffè" molto rilassante che ha offerto l'occasione di
chiacchierare in compagnia e condividere insieme i momenti
della piacevole mattinata. La giornata è stata l'occasione per
partecipare in modo attivo alla vita sociale e culturale del
piovese, in modo da non sentirsi esclusi.
Un enorme e sincero grazie va come sempre alle volontarie AVO
presenti che con grande disponibilità offrono il loro importante
contributo e sostegno per la riuscita di queste giornate
impegnative.Il prossimo anno si replica!!!
Coro Ensemble. La fine del mese di Ottobre entrerà negli annali
del CRAUP come una giornata all'insegna di festa, divertimento,
colore e soprattutto Musica con la "M" maiuscola! L'evento era
pubblicizzato da un po' e gli ospiti non stavano più nella pelle
dalla curiosità. Le loro aspettative non sono state deluse, poiché
alle dieci di Sabato 29 Ottobre il Craup di via Botta ha ospitato il
meraviglioso e bravissimo coro Ensamble, che per due ore ci ha
intrattenuto con le sue canzoni.
La partecipazione è stata davvero
numerosa: la chiesa, che Don
Caterino ci ha gentilmente
concesso, era piena fino all'orlo.
La cosa bella è stata la grande
presenza dei famigliari degli ospiti
che hanno voluto condividere
questo felice momento con i propri
cariUn caloroso grazie quindi ai nostri coristi, artisti eccezionali
che hanno regalato agli ospiti una mattinata di festa e
divertimento, inscenando coreografie spettacolari e sfoggiando
costumi incantevoli che hanno sbalordito tutti gli spettatori.
Ma soprattutto un enorme grazie va agli ospiti che hanno
partecipato: senza il vostro calore e il vostro entusiasmo non
sarebbe stata la stessa cosa! Grazie per esservi messi in gioco!
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Ottobre in festa in Casa
Soggiorno
Uscita scuola elementare:mercoledì 5 ottobre un gruppetto di
ospiti si è recato alla scuola elementare di Galzignano Terme, per
un incontro tra generazioni e per scambiarci idee e opinioni tra la
scuola di una volta e quella di oggi. E'
stato un momento davvero significativo
ed emozionante sia per i bambini delle
classi terze e quarte, sia per i nostri
anziani. Un grazie di cuore alle
insegnanti che ci hanno accolto con
entusiasmo e calore, e ai bambini che ci hanno fatto sentire
importanti rivolgendoci tantissime domande, dimostrandosi
interessati e davvero molto curiosi.
Note d'oriente:domenica 9 ottobre in Casa Soggiorno è arrivato
un vento dall'oriente che ha portato delle
splendide danzatrici del ventre. Il pomeriggio
si è colorato di note esotiche che hanno fatto
sognare tutti i presenti.
Suca Baruca:domenica 16 ottobre alcuni
ospiti sono stati accompagnati alla consueta
festa in piazza della "suca baruca".
Coloratissime
zucche
decorative e profumi invitanti
hanno regalato un pomeriggio
ricco di divertimento ai nostri
ospiti.
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Pomeriggio danzante:mercoledì 19 ottobre gli ospiti di Casa
Soggiorno sono stati allietati da coreografici balli latini che
hanno divertito i presenti.Un grazie alla bellissima Miss Mamma
2016 Lara che insegna balli caraibici.
San Martino a cavallo:domenica 23
ottobre alcuni ospiti sono stati
coinvolti nella consueta rievocazione
per le vie del paese della vita di San
Martino. Grazie alla preziosa presenza
degli AVO molti ospiti hanno potuto
godere di queste uscite domenicali.

Festa di compleanno in musica:alla consueta festa dei
compleanni gli ospiti sono stati allietati dalla musica e dalle
barzellette del nostro caro amico Roberto.
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Novembre in RSA
"Novembre va in montagna e abbacchia la castagna."
Commemorazione dei caduti: Sabato 5 Novembre gli ospiti dei
nuclei Mimosa, Quadrifoglio e Foresteria hanno avuto il piacere
e l'onore di partecipare ad una piccola ma significativa
cerimonia. Ma vediamo nel dettaglio di cosa si è trattato.
In questa data abbiamo ricordato un capitolo importante della
Storia Italiana: la commemorazione dei defunti nella Grande
Guerra del ‘15-’18, e che oggi abbraccia il ricordo di tutte le
guerre.
Il secondo piano era addobbato per l'occasione solenne: al
soffitto erano appese file di bandierine italiane dipinte dagli ospiti
durante un laboratorio artistico, e appoggiata al muro c'era
un'enorme ghirlanda d'alloro commemorativa.
Vista la grande importanza dell'evento sono state invitate alcune
autorità locali: la vicesindaco Lucia Pizzo, i rappresentanti
dell'associazione Reduci di guerra, gli alpini, e i rappresentanti
delle forze dell'ordine.
E' stata una mattinata molto significativa per tutti gli ospiti della
struttura. La maggior parte di loro infatti ha vissuto la dura e
triste esperienza della guerra, e ha affrontato situazioni e dolori
che noi possiamo solo immaginare (la fame, il freddo, il lutto per
la perdita di persone care...). Emozionante è stato ascoltare
suonare il "Silenzio" e notare l'aria orgogliosa e solenne degli
ospiti, con la mano sul cuore, che di certo in quegli istanti
stavano ricordando momenti passati.
Onorare la festa del 4 Novembre significa esprimere la
nostra gratitudine a coloro che hanno pagato con la vita per quei
diritti di libertà e democrazia di cui noi, oggi, godiamo. Significa
ascoltare il simbolico richiamo ad un passato che non dobbiamo
dimenticare, traendo dal ricordo un insegnamento profondo e
importante. Il nostro paese ha bisogno di ciascuno di noi, ma c’è bisogno
soprattutto di non scordare la lezione della storia e la saggezza dei nostri anziani: non
13

trascuriamo la loro vita, restiamo un po’ più di tempo con loro; è il ringraziamento
più bello verso chi ha lavorato e sofferto per noi. Probabilmente ci farà bene ascoltare
dal loro racconto, com’era la vita non molti anni fa, come si soffriva per la

fame e per la guerra. Forse, grazie alla loro testimonianza
potremmo trarre insegnamenti per migliorare il nostro futuro. La
signora Falconi Lea ha consegnato al vice-sindaco Signora Lucia
Pizzo il libretto "Disarmatevi e partite" contenente i ricordi di
guerra dei nostri ospiti.
Castagnata 16 Novembre: Enorme
successo alla castagnata di
quest'anno! Abbiamo portato tre
tavole dalla polivalente per
ampliare i posti a sedere!Cotte
bene e buone le patate e ottime
anche
le
castagne.Ottimo
l'accompagnamento musicale di Marco, siamo sempre in debito
con Mario e Luigino per la loro disponibilità! Almeno 46 ospiti
partecipanti alla festa più almeno una ventina di
parenti.Indispensabili tutti i volontari presenti: Anna, Patrizia,
Rossella, Giorgeta, Cecilia, Rita e Natalina. Ci ha onorato con la
sua presenza anche la
nostra presidente, la
Dott.ssa Ranzato, che ha
ringraziato tutti per la
presenza numerosa e il
lavoro svolto da tutto il
personale.
è stato bellissimo sentire
alcuni ospiti rievocare ricordi del passato raccontando, a volte
con nostalgia, altre con simpatica ironia, personali esperienze
legate al modo di cercare, cucinare, conservare e mangiare le
castagne. Tra risate, musica e divertimento è arrivata poi l’ora di
concludere i festeggiamenti, con la pancia piena e soprattutto
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dandosi appuntamento all’anno prossimo con una nuova
scorpacciata di castagne e di patate.
Ballando sull'onda:Week End strepitoso alla RSA!
Sabato 12 Novembre, al pomeriggio si è tenuta un'esibizione di
ballo della scuola "ballando sull'onda" di Saonara. La Chiesa
della struttura era piena fino all'orlo, una presenza davvero
numerosa, di ospiti e famigliari.
I ballerini si sono subito messi all’opera di fronte agli anziani
ospiti, in fantastiche dimostrazioni di ballo liscio, ballo da sala,
musica lenta e musica più movimentata, dimostrando tutto il loro
talento e il loro entusiasmo.Tante emozioni tra gli anziani: dalle
lacrime al sorriso, alla risata. Una festa bellissima che ha
portato gioia, allegria ed entusiasmo in tutta la struttura. I colori
dei
vestiti,
l'entusiasmo
degli artisti e la
musica hanno
ricreato
una
cornice
davvero
speciale
ed
unica, per un
pomeriggio
all'insegna del
divertimento e
dell'energia
che il ballo è
capace
di
trasmettere.
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Tutti a pranzo:Nella

giornata del 29 Novembre gli anziani ospiti
della RSA di Via Botta insieme allo staff e ai volontari, sono stati
ospiti del ristorante "da Amos" di Piove di Sacco per il
tradizionale pranzo, organizzato ormai da un paio anni.
Moltissimi i commensali presenti specialmente ospiti del centro
diurno, e del nucleo Mimosa e Quadrifoglio, che sempre
aderiscono con gioia a questa iniziativa. Ci ha fatto enorme
piacere inoltre avere tra noi anche la nostra presidente, la Dott.
Ranzato, e la presidente Avo, che sempre sostengono e
promuovono con il loro supporto e aiuto, le nostre iniziative. Il
menù del pranzo, elaborato ma studiato proprio per venire
incontro alle esigenze dei nostri ospiti, andava dall'antipasto al
dolce, con un primo a base di fusilli funghi e salsiccia, e un
secondo di carne e verdure. Per finire in bellezza non sono
mancati dei dolcetti con la
crema,
per
dessert.
Insomma, non ci siamo fatti
mancare davvero niente.
Una
bella
occasione
conviviale, dunque, che si
inserisce nelle molteplici
attività sociali e ricreative
in cui quotidianamente gli
anziani ospiti della Casa di
Riposo vengono coinvolti.
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Novembre in Casa Soggiorno
"Per i Santi manicotto e guanti"

Castagnata in compagnia:mercoledì 9 novembre abbiamo
festeggiato l'arrivo di San Martino con una cascata di caldarroste
e patate dolci che hanno deliziato il palato dei presenti.La
preziosa presenza dei volontari ha garantito un'ottima
degustazione di questi deliziosi cibi. Un grazie speciale è rivolto a
Giuseppe che ha cotto i marroni e alla nostra Chiara,
logopedista, che ha supervisionato, in modo certosino, tutti gli
ospiti in modo da far gustare ai presenti quanto preparato.

Spettacolo con ballerini:domenica 20 novembre gli ospiti di Casa
Soggiorno sono stati coinvolti in balli caraibici e danze scatenate.
Un pomeriggio scatenato tra passi di danza acrobatici e vestiti
colorati. Un grazie di cuore per la generosità che, ancora una
volta, il gruppo smiles ha regalato ai nostri ospiti.

Festa AVO: Mercoledì 30 novembre, in occasione della festa dei
compleanni, abbiamo festeggiato e ringraziato tutti i nostri amici
e volontari AVO che quest'anno hanno prestato il loro servizio qui
in Casa Soggiorno.E' stato un momento voluto da noi educatrici,
per esprimere il nostro GRAZIE più sincero per l'aiuto concreto
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che sempre da loro riceviamo, per i sorrisi regalati ai nostri
ospiti e per l'affetto che la loro presenza qui esprime.
Grazie Sonia!lunedì 28 novembre gli ospiti di Casa Soggiorno
hanno salutato Sonia, LSU
che ha condiviso con noi
due anni. Per i nostri ospiti
è stata un valido aiuto e
sostegno, una persona
speciale che ha regalato
sorrisi e parole di conforto
a chi ne aveva bisogno.
Tutti noi sentiremo la sua
mancanza e la sua amicizia.
Grazie per la disponibilità e
la generosità che hai sempre
dimostrato.
Danze
internazionali:l'associazione
culturale Antico Cerchio ha regalato un
pomeriggio ricco di colore e meraviglia
con danze indiane e folklore padano. Il
repertorio dell'Associazione abbraccia tradizioni culturali diverse che cullano gli

indiane
abbiamo conosciuto il Bhangra e la danza Dandya che
accompagna il movimento del corpo e i gesti con dei bastoni.

spettatori in luoghi lontani e magici. Tra le varie tradizioni tipicamente
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Il cammino verso il Natale
in Rsa
Martedì 13 dicembre, Concerto natalizio con gli alunni della
Scuola Regina Margherita:Assolutamente stupendo!!!che
pomeriggio!! Alle ore 14:00 abbiamo ospitato 51 ragazzi della
Scuole Regina Margherita in quanto il riscaldamento dell'Istituto
era fuori funzione dalla mattina(ringraziamenti alla RDS per la
disponibilità); i ragazzi hanno svolto le prove nella chiesa che
abbiamo allestito in
un baleno. Alle ore
16:10 circa i saluti da
parte delle autorità e
il
via
all'evento.
Tangibile
il
gradimento
e
il
trasporto per i brani
suonati
dai
51
studenti. Alla fine del
concerto
il
Sig.Sergio, figlio di Linda (105 anni)che con la mamma ha
partecipato all'intero evento, è venuto tra i ragazzi e al microfono
ha ricordato loro il valore della musica in quanto Linda per tutto
il concerto ha ripetuto "dove xeo el prete!!??"perchè la musica in
passato era una conoscenza preziosa riservata solo a chi era di
chiesa. Quindi ha ricordato ai ragazzi quanto sono fortunati a
essere nati in questi anni.
Mercoledì 14 dicembre, pastorella della Scuola Elementare di
Brugine: Anche questo Natale la RSA di Via Botta è stata
all'insegna dell'intergenerazionalità. Abbiamo avuto infatti
l'opportunità di accogliere tra noi gli alunni di diverse scuole,
ragazzi e bimbi di ogni età: dalla scuola materna fino alle scuole
medie e superiori. I bambini hanno molto da imparare dagli
19

anziani e dalla loro esperienza; e gli anziani rinascono al
contatto con loro. Essi riescono sempre a portare il sorriso, la
gioia e la speranza anche a chi è convinto di averla ormai
perduta. I nostri ospiti sono sempre elettrizzati all'idea che
verranno in visita dei bambini. Così, mercoledì 14 Dicembre sono
venuti a farci visita gli alunni di classe seconda della scuola
primaria "Carlo Goldoni" di Bruggine, che hanno allietato il
pomeriggio agli ospiti cantando la Chiara stella, canto tipico
della nostra zona;
Venerdì 16 dicembre porte aperte dalla mattina al pomeriggio!
1)Il De Nicola in visita: La Prof.ssa Emanuela De Riccardise la
sua classe IV° è stata accolta per una mattina di sensibilizzazione
dedicata agli studenti che hanno affiancato gli ospiti del °piano
nel corso della tombola.
2)Gita da Chinchio:Bellissimo venerdì 16 dic mattina per un
gruppeto di ospiti presso il mercatino natalizio allestito da
Garden Penna ad Arzergrande..Bellissima atmosfera natalizia
creata anche dalla gentilezza della famiglia Chinchio che come
ogni anno ci ha accolto a braccia aperte e ha salutato gli ospiti
con un graditissimo dono ...il calendario 2017 !
Pastorella nei nuclei con i bambini di Arzergrande:pomeriggio
i bambini di
Arzergrande hanno
dedicato a tutti gli
ospiti la pastorella
natalizia ed una
poesia, passando per
ogni nucleo.Gli ospiti
hanno gradito
moltissimo ed anche
qualche familiare
presente .I bimbi hanno anche donato un cuore di legno con la
natività per ogni nucleo....bellissimo decoro donato con
affetto...In quadrifoglio , la "star" del pomeriggio è stata
20

Linda...tutti i bimbi hanno voluto fare la foto insieme...quando
ricapita di fotografarsi con una 105 enne...!
Domenica 18 dicembre, ore 10:15 Coro Canto Libero:Questa
mattina si è svolto il coro Canto Libero in Chiesa, è andato tutto
bene, hanno intrattenuto gli ospiti con un repertorio misto.Tanti
ospiti, con le loro famiglie, ci hanno raggiunti a coro
iniziato.CAnche in questa
circostanza
non
è
mancata
la
nostra
Presidente che ha fatto
gli onori di casa e che
ha invitato anche una
rappresentanza
della
Coop. La Magnolia
Domenica 18 dicembre,
il Coro di Cambroso ha animato la Santa Messa!
Lunedì 19 dicembre , ore 16:15 Nanne Stroppa il cantastorie
A Ottobre ci aveva promesso di tornare, e infatti Nane Stropa ha
mantenuto la sua promessa! Il pomeriggio del 19 Dicembre Nane
e il suo fedele compagno sono venuti a deliziarci ancora una volta
con il loro organetto e la loro musica. I due cantastorie sono
molto amati dai
nostri anziani e
ormai sono di
casa
qui
al
CRAUP.
è
sempre
un
piacere
averli
tra
noi,
riscoprire
il
passato e le sue tradizioni grazie alle loro canzoni e alle loro
antiche filastrocche e proverbi. Vogliamo urlare loro un immenso
grazie per la disponibilità che sempre dimostrano e per l'allegria
che donano ad ogni ospite! Speriamo di rivederli presto nel 2017!
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Mercoledì 21 dicembre il Coro Armonicamente:è sempre Bello il
repertorio di questo coro, la loro presenza è sincera e sono
sempre molto disponibili per i bis!Abbiamo tolto i primi due
banchi e abbiamo disposto gli ospiti in semicerchio per dare loro
maggiore coinvolgimento.GRAZIE!
Tombole Natalizie.Il gioco della tombola è un momento
estremamente importante per gli ospiti di ogni nucleo, e lo
diventa ancora di più durante le festività natalizie. Quest'anno
sono state organizzate ben tre tombole natalizie. Mercoledì 21
Dicembre sono stati coinvolti gli ospiti della Foresteria e del
Centro Diurno; Giovedì 22 Dicembre la tombola ha visto
protagonisti gli ospiti del secondo piano, mentre il giorno dopo
gli ospiti del primo piano. Ai vincitori sono stati consegnati dei
premi speciali a tema natalizio. Il tutto all'insegna della magia e
dell'armonia del Natale.
Durante l'occasione abbiamo avuto l'onore di ricevere gli auguri
di buone feste dai nostri direttori, la Dott.ssa Perin, e il
Dott.Boschetti ; la nostra presidente Dott.ssa Ranzato e la
Responsabile di Struttura la Dott.ssa Ilaria Faraone, che grazie
al loro operato e al loro instancabile impegno contribuiscono a
garantire la buona qualità della RSA.
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Sabato 24 dicembre, Pastorella con scout nei nuclei:Gli
appuntamenti non sono mancati nemmeno la vigilia di Natale.
Come ogni anno il gruppo Scout Piove di Sacco 1 della
parrocchia di S. Anna ha voluto augurare Un buon Natale a tutto
il CRAUP, cantando alcune canzoni natalizie e consegnando
personalmente agli ospiti un biglietto d'auguri, come ricordo
della loro visita.
Sono stati momenti indimenticabili per i nostri ospiti e per tutto il
personale della struttura. Non finiremo mai di ringraziare chi a
Natale ci dona il suo tempo, la sua allegria e il suo sorriso.
Lavoretti natalizi 2016:Ecco alcune fasi di
lavoro del laboratorio artistico nella Rsa di
via Botta: numerosi lavoretti natalizi sono
stati realizzati dai nostri ospiti. Ovviamente
tutto è stato venduto nel mercatino
interno.....Taglieri decorati , ghirlande, piatti
e decori vari sono andati a ruba!
Grazie a tutti i volontari che ci hanno aiutato
nell'affiancamento degli ospiti durante la fase
produttiva: Sonia, Debora, Patrizia e Rita. Senza il vostro aiuto, il
laboratorio non avrebbe vita!
Premiazioni Giroquiz:Lunedì 12 dicembre si è concluso il torneo
di "Giroquiz" nel nucleo foresteria/ centro diurno. Gli ospiti si
sono sfidati per un intero anno in una serie di quiz
multidisciplinari che trattavano materie quali la storia, scienze,
geografia e materie più "leggere" come il gossip, la cucina,
indovinelli, proverbi e via dicendo...Ecco i primi tre classificati
saliti sul podio :
IL signor Panizzolo Leopoldo, al primo posto (felicissimo, aveva
le lacrime agli occhi!);Dante Guerrino, al secondo posto e Gaiani
Cecilia al terzo posto.
I primi tre classificati hanno ricevuto 3 medaglie (oro, argento,
bronzo) che il signor Dante Rino ha fatto fare appositamente e tre
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doni acquistati dal servizio educativo ; oltre a ciò , il signor
Dante ha acquistato un pensierino per tutti i partecipanti.
Il pomeriggio trascorso dagli ospiti è stato proprio una festa....il
torneo continuerà nel 2017.

E infine...loro..sempre loro..e come potremmo farne a meno?

Mario&Luigino
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Il cammino verso il Natale
in Casa Soggiorno
Coro Altipiano di Brugine: domenica 11 dicembre il coro
Altipiano di Brugine ci ha regalato un pomeriggio di serenità e
simpatia proponendoci molti canti della tradizione popolare
veneta e anche natalizia. Questo clima festoso ci ha così proiettati
nell'imminente atmosfera natalizia, che sempre regala a noi tutti
un pò di mistero, di magia e di calore. Grazie di cuore!
Scuola dell'infanzia di Piovega: mercoledì 14 dicembre i nostri
ospiti hanno accolto con grande gioia i bambini della scuola
dell'infanzia di Piovega che, assieme alle loro insegnanti e
famiglie, sono venuti a portare un simpatico augurio natalizio.
Tra poesie, canti, cappellini rossi e tanti sorrisi non è mancata
l'emozione nei nostri ospiti, felici di fronte alla semplicità dei
piccoli che tanto amore sanno dare anche solo con un bel
sorriso!!! Grazie di cuore, vi aspettiamo ancora
Rappresentazione natalizia di "Vita d'altri tempi": sabato 17
dicembre abbiamo assistito alla rappresentazione del gruppo
"Vita d'altri tempi", che ha messo in scena la Natività di Gesù
alla grotta di Betlemme. Molti i personaggi
che hanno arricchito la scena: Giuseppe e
Maria, L'Angelo che ha portato il Bambino
alla culla, lo scrivano e tanti Pastori in
adorazione davanti
alla Sacra Famiglia.
Ad assistere allo
spettacolo, oltre ai
nostri ospiti, c'erano
anche i bambini del
terzo anno di
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catechismo della parrocchia di Polverara, che hanno poi portato
il loro augurio di buon Natale ai nostri anziani.
Ringraziamo anche il Sindaco di Piove di Sacco Davide
Giannella per essere intervenuto con il suo augurio natalizio per
tutti gli ospiti della casa, il personale e tutti i presenti.

Festa di Natale: martedì 20 dicembre gli ospiti di Casa Soggiorno
hanno danzato, cantato e
mangiato in compagnia,
festeggiando il Natale al
ritmo della fisarmonica, con
tante risate e l'arrivo a
sorpresa di Babbo Natale,
che ha donato loro un
piccolo presente. La festa è
stata piena di vita e colore,
si ringrazia per la presenza
la
Presidente
Dott.ssa
Ranzato Antonietta, i Direttori Dott.ssa Perin Emanuela e Dott.
Boschetti Vittorio, il Comitato Familiari, e tutti i Volontari
presenti.
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Tombola di Natale: mercoledì 21
dicembre grande tombolata di Natale
in Casa Soggiorno con molti ospiti e
il validissimo aiuto dei volontari. Il
gioco di società è stato arricchito da
regali natalizi, musica in tema, una
fetta di panettone e tanta allegria.
Vigilia di Natale con la pastorella di Codevigo:un

grazie di vero cuore ai
ragazzi della Parrocchia di Codevigo che, come ogni anno, si
ricordano degli ospiti di Casa Soggiorno. Chitarre, fisarmonica e
tanta allegria sono state le protagoniste della vigilia di Natale tra
i diversi nuclei. Un grazie particolare è rivolto al sig. Remo
Franco che organizza con entusiasmo questi eventi.
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Associazione "Aiutiamoli a Vivere":venerdì 30 Dicembre
l'associazione "Aiutiamoli a Vivere", ci ha onorato della sua
presenza accompagnati da alcuni dei bambini che essa aiuta.
L'associazione infatti, accoglie bambini che vivono in Bielorussia
e che a seguito del disastro di Chernobyl ancora non hanno la
possibilità di respirare un'aria completamente sana, facendoli
così vivere in alcune famiglie qui in Italia per determinati periodi
di tempo.
L'evento è stato ricco di commozione, nel ricordo della tragedia
del 26 Aprile
1986,
coadiuvato dalle
memorie di chi
ha vissuto quel
periodo,
ma
anche ricco di
gioia nel vedere
e sentire l'amore
tra i bambini e le
famiglie che li
accolgono.
I nostri ospiti
hanno particolarmente gioito nel vedere i caldi sorrisi e le
testimonianze di affetto dei bambini.
Questa visita è stata altresì un modo per ricordare come la
famiglia non sia determinata da legami puramente sanguigni,
bensì dall'amore e l'affetto che ci lega gli uni agli altri.
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Un grazie di cuore a tutti gli insegnanti, catechisti,
cori e gruppi folkloristici che in questo periodo
abbiamo potuto incontrare, in struttura e nel
territorio.
Grazie per il vostro affetto, per i vostri sorrisi, per le
belle parole dette ai nostri anziani, per l'amore
espresso durante le vostre esibizioni....tutto questo
ha arricchito e impreziosito questo Santo e Sereno
Natale.

Martina e Alessia
Educatrici in Casa Soggiorno
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105 anni per Mattietto Linda
Giovedì 22 Dicembre 2016 la RSA di Via Botta ha avuto l'onore
di festeggiare la signora Mattietto Linda, nata nel 1911 e accolta
in struttura nel luglio di quest'anno. Circondata dall'affetto dei
suoi numerosi famigliari, Linda è stata al centro di
un'emozionante pomeriggio. Si sono uniti ai festeggiamenti la
Presidente del CRAUP Ranzato Antonietta, il Direttore Boschetti
Vittorio, alcuni consiglieri e la Responsabile di Struttura Faraone
Ilaria che ha consegnato un'icona alla festeggiata. In prima fila
anche Don Luca di Campagnola nonchè,in rappresentanza del
Sindaco Giraldo di Brugine,l'assessore alla pubblica istruzione e
comunicazione Cristina Sofia Milanetto. Il Sindaco di Piove di
Sacco, Davide Gianella, ha preso parte all'evento non solo in
qualità di Sindaco ma anche in qualità di musicista e ha allietato
i presenti con una pastorella cantata da un gruppo di bambini
della Scuola Materna di Sant'Anna di Piove di Sacco.
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Grazie
a tutti coloro che hanno desiderato portare una scintilla di Natale
agli ospiti del CRAUP!
Un grazie speciale quest'anno va ai genitori dei tanti bambini che
hanno risvegliato i sorrisi più profondi e sinceri!
Grazie a tutti i volontari semplicemente indispensabili!
Il servizio educativo della RSA di Via Botta
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Bambini e anziani : protagonisti
del 2016!
Per l’intero anno 2016 la Residenza Sanitaria Assistenziale del
Centro Residenziale Anziani Umberto Primo di Piove di Sacco è
stata teatro di numerose occasioni di incontro e scambio tra gli
ospiti residenti
nella struttura ed i bambini del
territorio.Molteplici sono state le iniziative organizzate e gestite
dagli educatori del Centro : da Carnevale a Natale i bambini
sono stati i protagonisti principali di attività di gioco, canto,
recita, festa e dialogo nelle quali gli anziani hanno valorizzato il
proprio bagaglio esperienziale , preziosa eredità che può essere
trasmessa solamente con la condivisione, l’ascolto e l’apertura.
Emerge dalle generazioni di oggi e del passato, la necessità di
conoscersi ed arricchirsi reciprocamente : i “nonni” hanno
bisogno dell’energia pura dei
"nipoti" e quest’ultimi hanno
bisogno della saggezza che li
condurrà lungo il cammino
della vita.Nel progetto di
apertura al territotorio sono
intervenuti, accompagnati dai
loro insegnanti, catechisti e
talvolta genitori i ragazzi della
scuola “Regina Margherita” e
dell’istituto “ De Nicola" di
Piove di Sacco, i bambini delle
parrocchie di Piove di Sacco, di
Corte, Arzergrande, di Brugine,
di S.Anna e di Campolongo
Mag., ed infine i ragazzi dei gruppi Scout di Piove di Sacco.
Sicuramente il progetto avrà un seguito, ancora più fitto di eventi,
nel 2017.
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Ricette
Risotto speck e spezie
Ingredienti per 4 persone
300 gr riso arborio
100 gr speck (tagliato sottile)
40 gr burro
2 cucchiai olio d'oliva
1 scalogno
½ mazzetto di prezzemolo
Brodo vegetale
Zafferano (1 bustina)
Parmigiano
Sale
Preparazione:
Tritare lo scalogno e farlo soffriggere insieme al burro e all'olio
d'oliva; nel frattempo, tagliare a striscioline lo speck, le quali
andranno aggiunte solamente alla fine del piatto, e tritare anche
il prezzemolo. Quindi, prendere una pentola e cominciare a
tostare il riso, per poi aggiungere un primo cucchiaio pieno di
brodo, il prezzemolo tritato ed il soffritto.Mescolare bene e
bagnare il riso ogni volta che il brodo viene assorbito.Dieci
minuti prima dalla fine della cottura, sciogliere la bustina dello
zafferano nel brodo rimanente e versarlo nel risotto e continuare
a mescolare fino alla fine della cottura. Infine, mantecare il
risotto con un po' di parmigiano e servire caldo con sopra le
listarelle di speck croccante.
Maiale alle mele
Ingredienti per 4 persone
Arista di Maiale
Aglio
Rosmarino
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Alloro
Cipolla a Fettine
Mele a Fettine
Sidro
Vino Bianco
Preparazione:
Sistemare la carne già pronta e steccarla con aglio, rosmarino e
alloro sopra un letto di fettine di cipolla e mele.Durante la cottura
bagnare con del sidro e qualche spruzzata di vino bianco.
Radicchio saporito
Ingredienti per 4 persone
800 gr Radicchio di Treviso
80 gr Formaggio Gorgonzola
60 gr Farina
50 cl Latte
200 gr Ricotta
Olio d'oliva
Sale
Pangrattato
1 Macinata Pepe Bianco
Preparazione:
Lavare il radicchio e porlo in una pirofila, irrorarlo con poco olio
a filo e una macinata di pepe.Cuocerlo per 15 minuti in forno a
200 gradi.Intanto scaldare 2 cucchiai d'olio in un tegame, unirvi
la farina e preparare una leggera besciamella con il latte.Unire il
sale, il gorgonzola a dadini e la ricotta fino ad ottenere un
composto sodo.Frullare sommariamente il radicchio, unirlo al
composto e versare il tutto in uno stampo unto d'olio e cosparso
di pangrattato.Mettere in forno a temperatura media per 20
minuti.
Casa Soggiorno
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La Madonna prende in braccio Gesù
Bambino con tutto il suo meraviglioso
amore
Quando Gesù bambino sente l'affetto
materno ricambia e restituisce il calore
della Madonna
La notte ha cominciato piano a
cambiare i suoi colori naturali, il vento
ha cominciato a soffiare con tutta la
sua forza. Scende dal cielo una notte molto fredda.
i primo fiocchi di neve scendono come un gregge di pecore
tutte di colore bianco.
I pastori si mettono tutti in ginocchio per terra e cominciano
a pregare con il cuore, che arrivi presto quel giorno di grande
festa. Le stelle cominciano a brillare in cielo, di bellissima luce,
come un albero di Natale con tutte le sue palline colorate.
Un angelo scende dal cielo per portare un messaggio pieno
d'Amore. Una stella molto grande sta per arrivare da lontano.
La benedizione in questo giorno di grande festa di Gesù
Bambino, sia sempre con noi, fratelli miei. Entra in questi
nostri cuori per sempre.
Non dimentichiamo noi genitori, maestri di Catechismo, di
insegnare ai nostri bambini a pregare assieme alla famiglia.
Tanti cari auguri di buone feste Natalizie.
Cari Saluti Claudio
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Gli educatori desiderano ringraziare tutti i famigliari
e volontari che nel corso del 2016 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,tempere, etc...

GRAZIE MILLE
&
RINNOVIAMO L'INVITO
A DONARE
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