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FINALMENTE!!!
Finalmente, dopo 1.202 giorni di lavoro e dopo aver supe-
rato gli innumerevoli problemi che costellano il cammino di 
imprese come questa (ad es. 10 mesi di ritardo solo per il 
rinvenimento nel terreno di inquinamento da idrocarburi), 
siamo arrivati al momento più importante: la riconsegna 
della Residenza Rosa Zalivani alla comunità di Treviso, 
dell’ULSS 9 e più in generale della Regione del Veneto.
Dopo oltre un secolo di storia, la Residenza si presenta 
dunque con un volto nuovo per continuare a rispondere, 
in modo moderno e qualifi cato, alle antiche volontà dalla 
signora Rosa Zalivani. Infatti, in seguito della morte della 
signora Rosa, avvenuta il 7 ottobre 1893, è stato dato 
seguito alle sue disposizioni testamentarie che prevedeva 
che i beni da lei posseduti fossero destinati alla fondazio-
ne di una casa che si prendesse cura di “donne vedove o 
nubili abitanti da vari anni in Treviso, di buona condotta e 
di religione cattolica le quali per circostanze familiari o per 
età avanzata si trovino in bisogno di assoluta assistenza”.
Successivamente, nel 1898, l’allora ospizio passò sotto 
la direzione della Congregazione di Carità di Treviso di-
ventando una IPAB (Istituzione Pubblica di Assistenza e 
Benefi cenza). Nel 1991, con un decreto regionale, l’IPAB 
Ospizio Rosa Zalivani viene fuso con la Casa di Ricovero 
Umberto I° e la Casa Cronici “G. Menegazzi” in un unico 
ente: l’attuale Istituto Servizi di Ricovero ed Assistenza 
Anziani (ISRAA)
E’ emblematico e fonte di rinnovate rifl essioni il fatto a di-
stanza di oltre un secolo siamo ancora oggi qui a parlare 
e ad agire sulla base di un gesto coraggioso, lungimirante 
e caritativo che ha lasciato una traccia indelebile nella co-
munità di Treviso e che continua a mantenere una fertilità 
di cui possono godere le persone anziane dei nostri tempi 
e dei tempi a venire. 
Un chiaro esempio di solidarietà e di interesse per il bene 
comune.
A seguito della completa ristrutturazione, sabato1 dicem-
bre 2012, nella storica sede in viale IV Novembre a Tre-
viso, sarà dunque inaugurata la nuova Residenza Rosa 
Zalivani, un moderno centro di servizi per anziani che si 
propone, per le soluzioni architettoniche, tecnologiche, 
logistiche ed ambientali, come la nuova frontiera dell’I-
SRAA in tema di assistenza di qualità alle persone anzia-
ne non autosuffi cienti.
La spesa è stata sostenuta  utilizzando i fondi derivati dalla 
valorizzazione del patrimonio dell’ISRAA e il costo com-
plessivo, ad opera fi nita, sarà di 14,5 milioni di euro.
La realizzazione dell’opera è stata affi data con gara euro-
pea alla A.T.I. costituita da STEDA S.p.A. e Guerrato S.p.A. 
Il centro di servizi è articolato in 4 nuclei residenziali di 30 
posti letto ciascuno, per un totale di 120 posti letto. Al 

piano terra, oltre ai 
servizi generali, c’è 
un nucleo studiato 
in modo particola-
re per la cura delle 
persone affette da 
demenza. Al primo 
piano troviamo un 
nucleo per le per-
sone con problemi 
funzionali, al secon-
do un nucleo per le 
persone con gravi compromissioni sanitarie, al terzo piano 
un nucleo specializzato per l’assistenza alle persone che 
per la propria salute, anche a seguito di un percorso fatto 
in altri nuclei, sono allettate in una situazione stabilizzata.
Ogni nucleo è dotato di una squadra di lavoro multi profes-
sionale che opera all’interno di una equipe di lavoro socio 
sanitaria e assistenziale secondo il modello organizzativo 
sviluppato nel tempo in ISRAA.
Sul piano abitativo la residenza, costruita in coerenza alla 
normativa regionale in materia di autorizzazione e di accre-
ditamento, dispone complessivamente 18 stanze singole e 
51 stanze doppie, tutte con bagno.
La struttura offre ampi spazi di movimento, con chiostri e 
terrazze, una delle quali destinate all’elioterapia. Gli am-
bienti da una parte valorizzano l’aspetto estetico, renden-
doli gradevoli, dall’altra mantengono una sobrietà ed una 
semplicità in linea con un loro uso quotidiano e domestico. 
Particolare attenzione è stata dedicata alla privacy sia negli 
spazi generali che nei singoli nuclei residenziali. 
Fa da cornice un magnifi co parco con appositi percorsi 
pensati per gli anziani ed alle loro esigenze di mobilità.
In chiusura, il nostro pensiero va innanzi tutto alla signora 
Rosa Zalivani, sperando che ovunque sia ci veda e che 
rimanga soddisfatta di ciò che abbiamo cercato di fare. 
Infi ne i ringraziamenti: alle signore ospiti che in questi anni 
hanno dovuto accontentarsi di altre soluzioni in attesa della 
conclusione dei lavori, alla squadra di lavoro dello Zalivani 
(Lorenza & co.) che nel frattempo si è impegnata, anche in 
contesti precari, per non fare mancare mai nulla sul piano 
dell’assistenza, a tutti i familiari ed ai volontari che ci han-
no aiutato a superare questo periodo e quindi a quanti in 
amministrazione e nelle altre sedi dell’ISRAA hanno portato 
il loro aiuto ed il loro contributo in tutto questo lungo ed 
impegnativo percorso.
Grazie a tutti e appuntamento al 1 dicembre per vedere di 
persona questa nuova opera dell’ISRAA. 

Fausto Favaro, Presidente
Giorgio Pavan, Direttore

Editoriale
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Negli ultimi anni le ricerche e gli studi 
rivolti alla promozione di un invec-
chiamento attivo e di successo met-

tono in luce quale rilevanza abbiano uno 
stile di vita sano e le abitudini comporta-
mentali ad esso legate. Una regolare attività 
fi sica, una dieta equilibrata, la stimolazione 
del funzionamento cognitivo e la capacità 
di mettersi in relazione con situazioni e per-
sone in svariati contesti permetterebbero 
di favorire il raggiungimento di uno stato 
funzionale ottimale anche in  età avanzata. 
Maggiore conoscenza del proprio funzio-
namento globale, maggiore attività fi sica, 
cognitiva, relazionale e sociale sembrereb-
bero, infatti, essere determinanti cruciali per 
una maggiore soddisfazione di sé piena ed 
appagante ed il raggiungi-
mento del benessere 
psicologico. L’impe-
gno nella realizza-
zione di attività 
piacevoli inoltre 

migliorerebbe la salute fi sica, le relazioni, le 
abilità mentali, la promozione di pensieri e 
atteggiamenti positivi su se stessi e l’am-
biente circostante. 
In quest’ottica i mesi di Ottobre, Novembre 
e Dicembre c.a. ci vedranno impegnati nel 
territorio della città di Treviso nella promo-
zione di conoscenza e lancio di attività lega-
te alla costruzione di un invecchiamento di 
successo per persone over 50. Nello spe-
cifi co saranno organizzati incontri  di cono-
scenza rispetto a:
• Movimento ed attività fi sica 
• Memoria ed invecchiamento tra stereotipi 

e false credenze
• Tra il nutrire e alimentare.  
Seguiranno per il Movimento e la Memoria 
attività pratiche cui sarà possibile accedere 
tramite iscrizione (per informazioni rivolger-

si, per il Movimento alla portineria di sede 
Istituto Menegazzi tel. 0422 414511, 

per la Memoria alla portineria di sede 
Casa Albergo tel. 0422 414750). 
Per cui: non perdiamo tempo, 
costruiamo il nostro invecchia-
mento: muoviamoci!

Cinzia Marigo
psicologa I.S.R.A.A.

Cosa bolle in pentola

Non perdiamo tempo: 
muoviamoci!



I.S.R.A.A.

n°3 | ottobre 2012 pag 5

Ciao Mario,
ormai sono 4 mesi 
che non sei più con 
noi e ci accorgiamo 
sempre di più che ci 
manchi.
Ci manca il tuo salu-
to del mattino, la tua 

professionalità, la tua allegria, il tuo modo di 
sdrammatizzare qualsiasi situazione e la tua 
capacità di trovare sempre una soluzione ai 
nostri problemi.
Tu avevi sempre tempo per tutti, per te nes-
suno fra noi era mai una perdita di tempo; 
nessuno dei nostri problemi era un futile 
problema.
Il tuo modo di essere medico faceva sem-
brare lieve qualsiasi malattia, senza per que-
sto aver mai sottovalutato alcun sintomo.
Quando un giorno ti abbiamo chiesto di 
descrivere la tua professione di medico nel 
nostro nucleo, tu ci hai risposto così: “ A noi 
medici è affi data la salute degli ospiti che 
diventano nostri pazienti al loro ingresso 
in nucleo. A loro dedichiamo la nostra arte 
medica ben consapevoli che la salute per 
pazienti fragili come loro non è solamente 
una questione di diagnosi e terapia. E’ an-
che saperli ascoltare e dare consigli, rece-
pire i loro bisogni e parlarne insieme: curare 
è prendersi cura di.”
Questo, Mario, sei stato per noi tutti questi 
anni e così vogliamo ricordarti.

Un abbraccio da tutto il nucleo San Tom-
maso, Residenze Anziani Città di Treviso

Ricordo di un 
amico

 

NON
PERDIAMO TEMPO: 

MUOVIAMOCI! 

Venerdì 26 Ottobre 2012  
 

Centro di servizi per anziani  
G. Menegazzi 

Via Noalese 40 - Treviso 

I.S.R.A.A. 
Istituto per Servizi di Ricovero 
e Assistenza agli Anziani 
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Come ogni anno l’ISRAA ha organizzato la 
cena sociale aperta a tutti i dipendenti, le 
loro famiglie, gli operatori, i volontari, i mem-
bri delle cooperative. La festa, che si è svol-
ta nella splendida cornice dell’Umberto I, ha 
avuto come tema dominante: Crisi, cambia-
mento e benessere. Come di consueto, sono 
stati organizzati concorsi e giochi per rende-
re unico e piacevole l’incontro. Tra gli altri, il 
Concorso di idee per risparmiare e star bene 
lo stesso, vinto da Cristina, operatrice socio 

assistenziale della Cooperativa Promozione 
Lavoro presente in Casa Albergo che, tra gli 
altri utilissimi consigli, ha suggerito quello di 
avvalersi dei nostri anziani che sono pozzi di 
“rimedi della nonna”!
Anche il concorso del “dolce più dolce” era 
ispirato al suddetto tema e doveva essere 
economico e fatto in casa.
Un ringraziamento speciale a tutti coloro che 
si sono adoperati per la riuscita della cena! 

I  Figli 
dell’ISRAA

In un antico chiostro nuove genera-
zioni, nuova linfa, nuova vita. È stata questa 
l’idea-fi lo conduttore del pot-pourri organiz-
zato all’ISRAA. 
In occasione della festa dei dipendenti, tenu-
tasi il 16 settembre nella antica cornice del 
chiostro dell’Umberto I, si è pensato di chie-
dere ai dipendenti e collaboratori Israa una 
foto dei propri fi gli, nipoti, pronipoti, e con 
queste foto organizzare una esposizione.
Inizialmente partita in sordina, la raccolta 
delle foto ha avuto un ottimo esito ed un 
gradimento che ha stupito gli organizzatori.
Il pensiero dietro questa raccolta era quello 
di mostrare, in un momento di crisi mondia-
le, di cambiamento, di diffi coltà, il prodotto 
personale delle proprie fatiche, dei propri 
sacrifi ci. Ed ecco le foto che arrivavano alla 
segreteria organizzativa in busta chiusa, in 
chiavetta usb, in foto grandi già stampate, 
in digitale, in cartaceo… 
Un segnale chiaro di appartenenza, di vo-

lontà di condivisione 
con i propri colleghi, e anche di 
un pizzico di orgoglio per ciò che di bello 
nella propria vita si è fatto.
Possiamo leggervi dietro qualcosa di più, 
legato al fatto che tutte queste “produzio-
ni fi liali” abbiano in comune una cosa: sono 
tutti fi gli dell’Israa. 
In ognuno dei fi gli e nipoti mostrati in que-
sta parete, c’è un pochino della fi losofi a, 
dei valori e dei principi che animano il lavoro 
dell’Israa. Ognuno di noi, infatti, ha nel suo 
essere, nel suo modo di fare e di operare un 
po’ di questi valori e, volenti o nolenti, sono 
modus operandi che ci portiamo appresso 
ogni giorno, anche a casa, anche con la no-
stra famiglia.

Francesca Grasso
educatrice Istituto Zalivani

CENA SOCIALE
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Venerdì 21 settembre la ricorrenza della 
XIX’ Giornata Mondiale dell’Alzheimer è sta-
ta ancora una volta ricordata e celebrata in 
modo signifi cativo, diverso e, per i più fortu-
nati, indimenticabile. 
Come sempre in collaborazione,  ISRAA e 
PERDUTA’MENTE,  hanno messo in moto 
quella macchina che si 
accende solo unendo im-
pegno, passione e affetto 
verso quei “poveri vecchi” 
che, a sentire molti, non 
capiscono più niente…
..e loro, quei “poveri vec-
chi” hanno saputo invece 
dimostrare quanto quel 
pensiero sia sbagliato.
Da piazza Duomo percor-
rendo via Calmaggiore, 
abbellita per l’occasione 
da locandine e palloncini 
gialli e blu e da piazza Del 
Grano, attraversando le 
vie della Pescheria, sono 
confl uite in Piazza dei Si-
gnori circa 600 persone 
tra anziani camminanti e 
in carrozzina, familiari, operatori, persona-
le, dirigenti e volontari che hanno colorato e 
dato ancor più luce alla splendida giornata 
che ci ha accompagnati.   
Quanti sorrisi, quanti sguardi attenti a cat-
turare ricordi e tutto ciò che di bello c’era 
intorno, quanta felicità e piacere di essere 
lì, in piazza.
I “nostri Anziani”  per lo spazio di una mat-
tina si sono riappropriati della Piazza, l’an-
tica Agorà fulcro di vita. In passato in piaz-
za si incontravano al ritorno dai mercati per 

fare due chiacchiere, bere l’ombra, vendere 
qualche prodotto dei loro campi o le galli-
ne, ma anche per vendere case: la stretta 
di mano data in piazza valeva come e più di 
un contratto notarile. Raccontava mia non-
na che nei giorni feriali si andava in piazza 
anche “ con la traversa” (grembiule), per la 

domenica invece c’era 
il vestito della festa.
Che gioia aver dato 
loro questa opportunità 
che, ci auguriamo, pos-
sa ripetersi più spesso 
accompagnando ogni 
tanto qualcuno dei no-
stri anziani a riassapo-
rare abitudini perdute o 
dimenticate.
Che tristezza notare 
invece e purtroppo “al-
cune persone sedute al 
caffè” girare la schie-
na all’arrivo dei Nonni, 
o passanti portare la 
mano davanti agli occhi 
di fronte alla locandina 
“Caffè Alzheimer”: che 

tristezza non sapere quanto sanno ancora 
donarci.
Dal profondo del cuore GRAZIE A TUTTI.
Un  GRAZIE sentito e particolare a “Pino” 
per la sensibilità e disponibilità riservataci, 
nonché a tutte le Autorità che hanno dimo-
strato attenzione e curiosità per l’evento 
scegliendo di stare in piazza con tutti noi a 
fare festa. 

Fanny Meneghini
presidente Perduta’mente

XIX GIORNATA MONDIALE DELL’ALZHEIMER: 
Piazza dei Signori si tinge di giallo e blu
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Scriveva Paulo Coelho nel suo “Manuale 
del guerriero della luce” che “il guerriero 
della luce crede e poiché crede nei miraco-
li, i miracoli cominciano ad accadere”......
Non sono solo parole ma sogni che in al-
cuni casi si sono trasformati davvero in 
qualcosa di reale. Lo abbiamo constatato 
di persona lo scorso agosto, visitando a 
Dijon, in Francia, il quartiere intergenera-
zionale creato dall’associazione Fedosad. 
Si trova a Saint Apollinarie e il suo nome 
è tutto un programma: “L’esprit village” lo 
spirito del villaggio. Perché è così che l’ha 
pensato il fondatore Michel Thiry: un insie-
me di abitazioni civili, centri sociali, spa-
zi verdi e accostamenti coraggiosi come 
un centro di alta protezione per malati di 
Alzheimer vicino all’asilo nido e alla mensa 
della scuola elementare. Artefi ci l’associa-
zione Fedosad e l’Opac, con il supporto 
dell’allora sindaco di Digione Remi Delatte.
L’attuale direttore di Fedosad, Pierre 
Henri Daure l’avevamo conosciuto qual-

che mese fa a Treviso, durante una visita 
compiuta da lui e da altri rappresentanti 
di istituzioni francesi, nelle case di riposo 
dell’I.S.R.A.A.. Così, durante la vacanza in 
terra di Francia, passando proprio per Di-
jon, abbiamo deciso di fare una capatina 
in questo Villaggio, per capire se davve-
ro sia così diffi cile “vivere diversamente”, 
prendendo in presto il titolo di un teologo 
tedesco, Haring.
Sì, si può fare. Perché realtà come quella di 
Saint Apollinaire dimostrano che mettendo 
insieme le forze, l’entusiasmo, il coraggio 
ed escludendo rivalità personali e politiche 
si riescono a creare strutture straordinarie. 
A Dijon i bambini vivono a stretto contat-
to con le persone “ageé” senza problemi, i 
condomini si danno una mano reciproca e 
se il giovane va in farmacia ad acquistare le 
medicine per l’anziano che fatica a cammi-
nare, la persona anziana a sua volta ricam-
bia custodendo il fi glio della giovane cop-
pia per qualche ora, in caso di bisogno.

Il principio della “banca del tempo” è 
solo una delle soluzioni semplici ma 
geniali adottate in questa struttura 
che ospita 100 nuclei, in felice con-
vivenza.
La cosa che più ci ha colpito in que-
sto “villaggio” visitato da sei ministri, 
è la regola numero uno del regola-
mento interno. Chi fi rma il contrat-
to deve assumere questo impegno 
preciso: salutare le persone che in-
contra, i propri vicini di casa. Perché 
prima di tutto viene la persona. Non il 
suo ruolo, né la sua età o condizione. 
La persona e la sua unicità.

    Laura Simeoni

LO SPIRITO DEL VILLAGGIO RINASCE A DIGIONE 
Giovani coppie, anziani,  bambini convivono in un progetto straordinario

Nella foto con gli anziani oltre Pierre Henri, 
Direttore di Fedosad, c’è il giovane Direttore 
aggiunto Ludovic Gally.
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“Ora et labora”, “Prega e lavora”: il motto 
della spiritualità benedettina deve essere 
squillato solenne e convincente nell’alto Me-
dioevo, se centinaia e centinaia di aspiranti 
alla solitudine, alla meditazione, all’approc-
cio con Dio, risposero affascinati. Nacquero 
così Montecassino, Cluny, Citeaux (Cister-
cium), Clairvaux (Chiaravalle) e con Bene-
detto, Bernardo e compagni riempirono 
l’Europa di Abbazie, Monasteri, romitaggi, 
cattedrali. Sceglievano di preferenza le valli, 
dove il verde boscoso delle pareti chiudeva 
l’acqua, fonte di vita e proteggeva la solitu-
dine per il contatto con Dio. La preghiera li 
avvicinava certo a Dio, ma anche li accomu-
nava ai fratelli poveri e desolati del tempo. 
Sorsero così le chiese, ma anche campagne 
dissodate e ricche di messi e vigneti, ricche 
di biblioteche di manoscritti di preghiere e di 
cultura: era l’Europa che rinasceva con radi-
ci cristiane, dopo secoli di desolazione.
Siamo andati con CASA ALBERGO il 18 lu-
glio 2012 ad una di queste antiche culle di 
civiltà: l’Abbazia di S. Maria di Follina, sulle 
Prealpi trevigiane. Sorta certamente bene-
dettina, poi nel secolo XII Cistercense, nella 
sua verde vallata coronata di colli coperti di 
vigneti, vanto del nostro Veneto e dell’Ita-
lia tutta. Essa custodisce i gioielli della sua 
chiesa dalla nuda maestosa semplicità del-
lo stile cistercense, arricchita solo sull’altare 
da un “retablo” di legno a foglie dorate che 
custodisce una piccola statua della Madon-
na bizantina in marmo bianco del VI secolo, 
che regge un bimbo cui porge un calice che 
Egli afferra con la mano sinistra, quasi ad 
accogliere un accenno alla Passione.
A lato della chiesa il chiostro, incomparabile 
per bellezza e semplicità, a colonnine binate 

e capitelli scolpiti sui quattro lati, che lascia-
no intravvedere la verde vallata sottostante 
con una fontanella al centro. Chiostro, da 
“claustrum”, sembra chiudere l’Abbazia al 
chiasso del mondo per aprirla nel silenzio al 
contatto con Dio che spinge sempre all’in-
contro con i fratelli. “Ora et labora”! I monaci 
dal contatto con Dio scendevano a parlare 
con il mondo. Nacque così attorno all’Abba-
zia un fi orire di vita con i campi che si riem-
pivano di messi e di viti. Iniziò pure un’attività 
tessile laniera che pare proprio abbia dato 
il nome alla località di Follina, dal “follare la 
lana”, “follare i panni”.
Sembra proprio che gli uomini di Dio sappia-
no anche scegliere i luoghi che più si avvici-
nano a Lui, incantevole il paesaggio intorno 
a Follina: colli ridenti di vigneti (più che in 
Borgogna!) in perfetto allineamento, boschi 
ombrosi di verde, con anche le così dette 
“vigne matte”, è la terra del Prosecco che 
allieta il cuore dell’uomo.
Infatti abbiamo concluso la gita nel ristoran-
te “Alle due torri” di Collalto, con un pranzo 
coronato dalle bollicine del pregiato Prosec-
co locale.
Arricchiti di cultura, di bellezza, di serena 
compagnia, rendiamo così le nostre giorna-
te più varie e leggere, a dispetto della nostra 
non più verde età.

Renzo Moro
ospite di Casa Albergo

Uscita a Follina

Abbazia di Santa Maria di Follina
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Santuario ultramillenario, per i Trevigiani è la 
“Madonna Granda”.
La fondazione è attribuita al duca franco 
Gervado nel 780 come abbazia benedet-
tina, posta alla dipendenza di quella di 
Nantola.
Dal secolo XV il santuario fu retto dai vene-
ziani canonici lateranensi di San Salvador, 
che lo ricostruirono nelle attuali forme tardo-
gotiche (1475).
Il legame tra Santa Maria Maggiore ed il 
Comune di Treviso risale uffi cialmente a di-
sposizioni del 1300: il Sindaco ogni 15 di 
agosto, festa dell’Assunta, in ringraziamen-
to per la liberazione della città da minacce 
esterne e da tiranni, offre un cero a nome 
della comunità tutta. L’antica usanza è an-
cora oggi in uso, con grande partecipazione 
popolare.

La Chiesa è santuario e nel contempo par-
rocchia, retta dal 1882 dai Chierici Rego-
lari Somaschi. L’ordine dei Somaschi è 
strettamente legato nelle proprie origini alla 
“Madonna Granda” per le vicende del fon-
datore, San Girolamo Emiliani, già capitano 
per Venezia della rocca di Quero. Con l’in-
vasione dei territori veneziani da parte degli 
armati della Lega di Cambrai, anno1511, 
Girolamo Emiliani venne fatto prigioniero. 
Miracolosamente liberato, offrì alla “Ma-
donna Granda” i ceppi che lo costringeva-
no prigioniero, ceppi tuttora conservati nel 
santuario. Compito precipuo dell’Ordine dei 
Somaschi è l’assistenza alla gioventù e ad 
esso si dedica in molte parti del mondo.

Giorgio Piaz
ospite di Casa Albergo

Chiesa di Santa Maria Maggiore

Chiesa di S. Maria Maggiore, facciata “Madonna granda”
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Qualche mese fa mi si invitò a 
raccontare, per iscritto, qual-
cosa che ricordo del mio pas-
sato. Io indubbiamente, come 
di consueto, ho scritto subito 
raccontando brandelli di vita da 
me trascorsa lungamente. Ho 
rintracciato vari indelebili ricordi, 
di periodi alternati e li ho messi 
a penna, nero su bianco, per ri-
leggermeli e riviverli nell’odierno 
tempo libero di oggi, che ora è 
in abbondanza! Mi risulta che è 
stata una vita, oserei dire splen-
dida, la mia, almeno per me. La 
ritengo splendida principalmen-
te perché ho cercato sempre di 
apprezzare le piccole cose po-
sitive, senza voler pretenderne 
di più grandi. Mi basta ciò che 
di bello e buono mi arriva ogni 
tanto.
Ovviamente ora rimpiango gli 
anni rinunciatari dello studio: il 
mio desiderio e necessità è sta-
to trafugato dagli eventi bellici e 
poi dalla ricerca di un impiego 
redditizio. Avrei voluto studiare 
per conoscere, capire, per vive-
re nella profondità dei veri valori, 
per l’essere umano, con mag-
giore consapevolezza. Ma do-
vevo, come adesso, acconten-
tarmi del poco che guadagnavo 
in maniera autodidatta e con l’e-
sperienza esistenziale. Ero solo 
avvantaggiata da un naturale 
senso di poesia, per cui scrive-
vo spesso poesiole per ricorda-

re e magari trasmettere, se 
valide,… ai posteri.

Ora vediamo cosa posso 
azzardare di confi dare di 
quest’ultimo squarcio del 
mio tempo da vivere. Oggi, 
in chiusura del bilancio 
consuntivo, posso afferma-
re che: “sì, la vita è bella!”. 
Anche perché la vita l’ho 
presa sempre nel suo verso 
giusto, comandato da una 
frazione di ottimismo, ide-
alismo, fi ducia e speranza, 
tutti di grande aiuto. E poi, 
dulcis in fundo, mi dilet-
to con il pensiero che vola 
spesso nell’etere, quando 
come ora, a notte insonne, 
guardo estasiata la luna e il 
plenilunio quando c’è, o il 
tremolio delle stelle, piccole 
o grandine, che col loro tre-
molio, mi lanciano messag-
gi luminosi come questo:” 
Arrivederci presto!”.
Poi, il ritorno dell’alba, dove 
il sole, dono prodigioso per 
le creature tutte, dona il suo 
splendore carico di fascino, 
forza, luce ed altri impor-
tanti prerogative per ren-
derci gioiosi.
E gioia c’è, se la cerchi la 
trovi!

Tiziana Manzoni
ospite di Casa Albergo

Monologo di Ricordi
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Gentile dott. Uliana,
sono passata per dare un saluto a Lei e a tutte le perso-
ne di Casa Albergo. Tornerò presto. La ricordo sempre 
con stima e questa casa rimane sempre un po’ la casa 
di famiglia per me. (..)
Buon lavoro

Maddalena D.M.

Dicembre

Lunedì 19 Novembre, ore 16.00
Festa dei compleanni,  in salone
Sabato 24 Novembre, ore 17.00
Roberto Scandiuzzi terrà un Concerto lirico 
in Casa Albergo con Enza Ferrari.
Mercoledì 28 novembre, ore 15.30
Uscita all’Outlet di Noventa di Piave

Lunedì 10 Dicembre, ore 16.30
Un libro in un’ora o poco più, in salone La 
Prof.ssa Daniela e la Sig.ra  Liliana di SeLA-
LUNA leggeranno: “La lunga vita di Marian-
na Ucria” di Dacia Maraini
Lunedì 10 Dicembre, ore 16.00
Musica di Carletto,  Nucleo Piovesan
Lunedì 17  Dicembre, ore 16.00
Festa dei compleanni,  in salone
Mercoledì  12 Dicembre
Pranzo per i nuovi residenti di Casa Alber-
go ospiti dal 2012,  presso l’Agriturismo “Le 
Calleselle” di Postioma
Domenica 30 Dicembre, ore 16.30
Esibizione Coro Gospel della Chiesa Agape 
Battista di Treviso, in salone
Lunedì 31 Dicembre, ore 21.00
Fine anno con i ragazzi del Gruppo Missio-
nario dalle ore 21, in Salone

Date da defi nirsi per le visite del Sindaco e 
del Vescovo di Treviso in occasione delle fe-
stività Natalizie.

Appuntamenti 2012

Novembre
Lunedì 5 novembre, ore 16.00
Memorando con impegno. Presentazione 
del progetto di ricerca di stimolazione co-
gnitiva individuale in Casa Albergo, a cura 
della dr.ssa Emanuela Capotosto, in salone.
Domenica 11 novembre, ore 16.30
Coro piccole voci del Sile. Seguirà Casta-
gnata e Vin Novo con Elio del Gruppo Fol-
cloristico Trevigiano, in salone
Lunedì 26 novembre, ore 16.30
Un libro in un’ora o poco più, in salone La 
Prof.ssa Daniela e la Sig.ra Liliana di SeLA-
LUNA leggeranno: “Alvimar” di Dario Tesser
Lunedì 12 novembre, ore 16.00 
Musica di Carletto,  Nucleo Piovesan
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Ventiquattro anni della propria 
vita lavorativa non sono pochi! 
E io li ho trascorsi in IS.R.A.A. 
all’ Istituto Menegazzi dando il 
mio contributo di operatore so-
cio sanitario.
Quanti pensieri e ricordi mi 
passano per la mente. E quan-
te persone ho incontrato, fra 
ospiti con situazioni di soffe-
renza o di solitudine, i loro fa-
miliari, i colleghi di lavoro.
Ho ascoltato tante confi denze 
e tanti consigli. Nulla è andato 
perduto, nulla è stato vano. Ogni momen-
to è servito per la mia maturazione umana 
e professionale. Anche qualche inevitabile 
errore… tutto ha contribuito a temprare la 
mia personalità.

Nel cuore si conservano i 
ricordi, dal cuore nasco-
no le emozioni. E io ne ho 
provate tante nel mio lavo-
ro, perché ho lavorato con 
persone (i colleghi), accan-
to a persone (i familiari), per 
le persone (gli anziani con 
varie situazioni di bisogno).
E il mio cuore si emoziona 
ancora nel ricordare.
E la mente invece è capa-
ce di sognare, di elaborare 
progetti…la mente vorreb-

be spiccare il volo per raggiungere ideali e 
obiettivi. Ecco, se il mio cuore mi sussurra: 
“rimani”, la mente è già pronta per una nuo-
va avventura, un nuovo percorso lavorativo 
nell’Azienda ULSS di Treviso, all’Ospeda-

le. Svolgerò un ruolo simile a 
quello attuale, sono convinto 
che l’esperienza acquisita mi 
aiuterà a lavorare bene. 
Un grazie sincero a ognuno 
di voi che mi sta leggendo.
Vorrei potervi abbracciare 
tutti, perché sono cresciu-
to con tutti voi. Ora termino 
questo mio saluto perché il 
cuore è un po’ biricchino… 
e gli occhi sono lucidi dalla 
commozione.
Vi regalo un sorriso.

Fabio Pozzebon
operatore socio sanitario 

Nucleo Blu

IL CUORE E LA MENTE
Raccontami una storia
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L’ingresso  dell’anziano nei nostri istituti é 
sicuramente un cambiamento di vita im-
portante non solo per la persona ma anche 
per la sua famiglia.  Ecco perché ad ottobre 
2011 è iniziato un primo ciclo di incontri, de-
dicato a tutti i familiari degli ospiti residenti 
nell’Istituto Menegazzi. Uno spazio nel qua-
le poter condividere le proprie idee, bisogni, 
aspettative circa il ricovero del proprio caro, 
la sua malattia e soprattutto la possibilità di 
poter preservare nel tempo i legami affettivi 
e familiari.
L’idea di partenza è stata quella che qual-
siasi progetto assistenziale che miri a valo-
rizzare la qualità della vita dei nostri ospiti, 
deve prevedere non solo il “prendersi cura” 
dell’anziano nella sua totalità biologica, psi-
cologica, relazionale, sociale e spirituale ma 
anche il bisogno di coinvolgere il più possi-
bile la famiglia, valorizzandone il contributo 
e condividendo con essa la cura dell’anzia-
no. 
Fino a giugno 2012 sono stati organizzati 7 
incontri che hanno dato l’occasione ai fami-
liari intervenuti, d’incontrare e confrontarsi 
anche con alcune delle fi gure professionali 
che si prendono cura dei loro cari, come per 
esempio  un’infermiera, una psicologa, una 
logopedista, un medico, una fi sioterapista. 
Questi hanno presentato il proprio lavoro, 
evidenziandone non solo il ruolo e le man-
sioni ma anche le diffi coltà, i dubbi che an-
che loro ogni giorno incontrano, favorendo 
ogni volta tra tutti i presenti, una conoscen-
za ed una vicinanza un pò insolita, fuori dai 
cliché istituzionali e forse “più familiare”. 
Voglio ringraziare tutti coloro che in questi 
mesi hanno contribuito alla buona riuscita 
di questa iniziativa, sia familiari che profes-

SPAZIO … FAMILIARE
sionisti ed operatori ed in particolare Laura 
Maronese ed Angelo Cenedese per avermi 
sempre sostenuto con grande disponibilità 
ed entusiasmo nell’organizzazione di questi 
incontri.
Ed a tutti i familiari degli ospiti del Mene-
gazzi....Vi aspettiamo numerosi ai prossimi 
incontri di Spazio...Familiare che riprende-
ranno in ottobre!

Silvana Bencivenga
psicologa I.S.R.A.A.

Questi i prossimi incontri che si terranno 
presso la Sala Formazione dell’Istituto Me-
negazzi alle ore 16:30 dei giorni:

 24 ottobre 2012 
 20 novembre 2012
 15 gennaio 2013
 19 febbraio 2013
 12 marzo 2013
 14 maggio 2013
 11 giugno 2013

SPAZIO....FAMILIARE
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Come cambia lo sguardo di un anziano 
quando incontra un bambino…
Tutto è cominciato quando Daniela Piove-
san, capoturno del nucleo sole, ha offerto 
un pranzo a casa sua ad ospiti ed operatori. 
In questa occasione Silvia Bertelli, è arrivata 
con la sua piccola Maddalena di 9 mesi su-
scitando sorpresa, commozione e gioia. In 
particolare una signora con dolcezza, che 
raramente emerge in altre situazioni, è riu-
scita a prenderla in braccio, ripetendo con-
tinuamente “è una visione!”, custodendola 
come un tesoro. Da lì è nata l’idea di regala-
re una mattinata speciale alle ospiti del nu-
cleo sole e topazio portando le nostre fi glie. 
Lunedì 27 agosto, per la prima volta, il buon 
giorno alle ospiti è arrivato dalle voci squil-
lanti di Sofi a, Teresa, Maddalena e Sofi a. 
Per tutte è stata una sorpresa. 
Anche chi ha diffi coltà nell’esprimersi ha 
fatto uno sforzo per farsi comprendere dai 
piccoli ospiti chiamandoli a sé. Le bambine 
con la loro innocenza e spontaneità hanno 
cominciato a chiamarle nonne e per mano 
o spingendo la carrozzina le hanno accom-
pagnate in giardino dove, armate di palline 
e birilli hanno giocato tutte insieme. Tanta è 
stata anche la nostra sorpresa nel vedere le 
diverse reazioni: una sonora risata da parte 
di Elsa che parla a fatica, un sorriso mai vi-
sto nel volto amico di Ada, Gina non è an-
data in bagno (routine ripetuta ogni 5 minu-
ti), Rosalia è rimasta con noi tutto il tempo e 
non ha chiesto la sua sigaretta mattutina…  
La merenda ha concluso la mattinata la-
sciando tutti emotivamente affaticati e felici. 

Il ricordo di quanto avvenuto è ancora vivo, 
le bambine chiedono di venire “a lavorare 
dalle nonne” e le nonne si tengono aggior-
nate sulle loro vite.

Claudia Cattarin, psicologa ISRAA
con Sofi a

Silvia Bertelli, logopedista ISRAA,
 con Teresa e Maddalena

Silvia Fabris, educatrici ISRAA
con Sofi a

Quando un bambino incontra un 
anziano
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Graz e...
Biancade 20/08/2012
Il fi glio e i familiari di Arturo Guerra… scrivono la seguente lettera per ringraziare lei come direttore 
di questo istituto e il personale che ha lavorato con tanta solerzia. Un ringraziamento speciale alla 
dott.ssa Vettor che ha ricevuto e accompagnato il nostro Arturo nella sua permanenza; i dottori 
Tottolo e Zambianco che lo hanno curato; le coordinatrici dei nuclei Iride e Fiordaliso prima Eliana 
poi Francesca e Claudia. Le educatrici…per tutte Silvia Casarin che per Arturo era “Silvietta”. Un 
grazie a tutti gli operatori del nucleo Iride.. tra voi aveva trovato due nuovi fi gli: Mario e Rossella e 
le operatrici “ e tose”….. Grazie anche a tutti gli operatori del nucleo Fiordaliso. Grazie a Diego e 
Salvatore. Non ultimi gli addetti alla portineria, che ogni mattina consegnavate al nostro caro il gior-
nale e il menu per il nucleo. Grazie ai volontari dell’Associazione Mazzolà e alle Sorelle Francescane 
Missionarie del Sacro Cuore. Un ricordo per il suo compagno di stanza Benito e per gli amici del 
salone Albano, Dino, Paride…

Il fi glio Dino e i Familiari di Arturo

Dicembre
Giovedì 6 dicembre
Apertura Mercatino di Natale
Venerdì 14 dicembre, ore 19.00
in salone  cena di Natale con tutti i volontari.
Domenica 16 dicembre, ore 15.30
in salone appuntamento con il coro di bam-
bini dell’Associazione musicale “Il Sapore 
della Musica”.
Domenica 23 dicembre, ore 15.30
concerto di Natale del coro dell’Istituto 
“Le Voci Allegre” coordinato dall’insegnante 
Nancy Giolo.

Durante il mese di dicembre varie scuole e 
gruppi verranno a portare i loro auguri di Natale 
ai nostri anziani. Gli appuntamenti con le date 
saranno resi noti presso la Portineria di sede.

Appuntamenti 2012
Novembre

Domenica 11 Novembre, ore 15.30
Festa di San Martino in salone.
Grande castagnata con il gruppo Alpini se-
zione di Istrana e la musica di Filippo Ca-
liandro.

Martedì 20 Novembre, ore 16.30  
“Spazio…Familiare”. 
Incontro per i familiari con la dott.ssa Benci-
venga in sala riunioni.

Giovedì 29 Novembre, ore 15.45 
in salone Cineforum “Crociera sul Mediter-
raneo” con Angelo Cenedese

Laboratori in salone di ceramica tecnica “Bi-
scuit” e lana cardata con vari maestri d’arte.
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Immaginate una calda sera d’estate, un 
giardino illuminato dalle luci soffuse delle 
candele, una tavola imbandita sotto un per-
golato d’uva …
Immaginate poi di sorseggiare un aperitivo 
in mezzo al verde, ascoltando le melodie 
di un pianoforte, di cenare con un’allegra 
compagnia di persone con cui condividete 
la vostra giornata…
È quello che è successo qui alle Residenze 
venerdì 27 luglio scorso.
Con questa serata si è voluto offrire ai nostri 

residenti e ai loro familiari una cena diversa 
dal solito, lontana dagli stereotipi di una vita 
in casa di riposo, consentendo agli anziani 
di sperimentarsi in situazioni nuove.
Ogni dettaglio della serata è stato curato 
con attenzione. Durante l’aperitivo la piani-
sta Anna Manfredi ci ha deliziato con brani 
suonati al pianoforte, portato in giardino per 
l’occasione; l’allestimento dei tavoli è stato 
pensato in tutti i suoi dettagli, il menù molto 
ricco spaziava dall’antipasto al dolce. Per 
concludere la serata non poteva mancare 
un dopocena speciale con l’esibizione  dei 
ballerini della scuola danza di Treviso che ci 
hanno fatto sognare con valzer, tanghi, pol-
ke, ma anche balli caraibici più ritmati.
Alla cena abbiamo avuto il piacere di avere 
con noi il nostro Presidente Fausto Favaro, 
il direttore generale dott. Giorgio Pavan, il 
responsabile della qualità Oscar Zanutto, la 
coordinatrice di sede Roberta Marchetto e 
i coordinatori di nucleo che insieme al per-
sonale, ai volontari e alle Suore  hanno dato 
il loro prezioso contributo alla realizzazione 
della serata .
Lo sforzo organizzativo ha richiesto un im-
pegno importante, in particolare gli opera-
tori hanno prolungato il loro turno di lavoro o 
si sono offerti volontari fuori orario di lavoro 
permettendo così agli anziani di andare a 
dormire più tardi del solito.
Cogliamo quindi l’occasione per ringrazia-
re tutti coloro che in qualche modo hanno 
permesso di realizzare e valorizzato tale 
momento insieme, in un clima di magia e 
spensieratezza.

Erica Stradiotto e Laura Lunardi
educatrici

Una cena in compagnia

Il giardino delle residenze la serata del 27 luglio
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Quando il comitato dei residenti di Santa 
Bona e la scuola elementare Carducci ci 
hanno invitato a partecipare alla festa socia-
le in occasione dell’inaugurazione del parco 
comunale “Pietro Uccio Tinelli”, antistante le 
residenze, abbiamo accettato con entusia-
smo. Per noi era un’occasione preziosa per 
conoscere e condividere con la comunità di 
cui facciamo parte un momento di festa e 
per portare un nostro contributo all’iniziati-
va. Ci è sembrato anche il momento ideale 
per inaugurare la mostra di quadri “Sfuma-
ture in libertà”, risultato di un corso di pit-
tura condotto dalla pittrice trevigiana Bruna 
Cazzaro, che si è tenuto all’interno delle re-
sidenze e a cui hanno partecipato quindici  
anziane.   
Le anziane sono state accompagnate in un 
percorso di acquisizione di varie tecniche 
pittoriche, con un utilizzo privilegiato dei co-
lori acrilici in quanto più adatti a facilitare la 
libera espressione creativa delle signore. 

I temi più sentiti e ricorrenti nei quadri sono 
i fi ori e  paesaggi agresti.
Il giorno della festa sociale, i quadri più belli 
sono stati esposti su pannelli costruiti appo-
sitamente per l’occasione, impreziositi dalle 
foto ritratto delle protagoniste, foto realizza-
te da un professionista del settore. Questo 
ha permesso  di valorizzare e dare dignità 
artistica al lavoro svolto dalle anziane, che 
sono state premiate con un diploma duran-
te la manifestazione dal nostro presidente 
Fausto Favaro. La presenza dei famiglia-
ri, di alcuni operatori, di numerosi anziani 
delle Residenze, dei bambini della scuola 
Carducci e dei residenti di Santa Bona, ha 
contribuito a creare un clima comunitario e 
accogliente. Molto apprezzata anche l’esi-
bizione danzante dei bambini della scuola 
elementare Carducci, che con la loro vitalità 
hanno rallegrato l’atmosfera della festa.

Le Educatrici

Sfumature in Libertà al Parco
“Pietro Uccio Tinelli”

Gli anziani, i bambini della scuola ele-
mentare Carducci all’inaugurazione del 
parco.

Alcuni quadri della mostra “Sfumature 
in libertà”
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L’angolo della poesia
PER ROMANO
C’è una bicicletta che corre veloce
E tutti salutano il ciclista a gran voce
Buongiorno Romano!
Mi raccomando: Vai piano!
Ma lui è sempre di fretta:
Ha una coda di gente che lo aspetta.
Un saluto con la mano e un gran sorriso
Di certo la dolcezza non manca dal suo viso.
Noi tutti lo ricordiamo
Quando a Rosanna dava una mano
In quel delizioso negozietto dove tutto era perfetto.
Lei sempre rimarrà nel suo cuore
E in quello di tutti noi,che ricordiamo il loro amore.
Treviso conosce come le sue tasche
E non può esimersi da due chiacchere sotto le 
frasche.
Conforta chi ha bisogno di un aiuto 
E fa sorridere chi quasi è muto.
Il suo spirito allegro e disponibile
E’ di certo un gran denominatore del suo stile.
E adesso che è paladino di una schiera di simpa-
tiche nonnine 
Lui le fa sentire come fossero bambine.
A lui tutte si rivolgono e i problemi come per ma-
gia si risolvono. 
Una carezza alla signora sulla fi nestra 
E il sole si poggia sulla mano destra.
Una corsa nei corridoi E sembra di essere sul Por-
doi.
Per tutti lui è un mito vivente
Ma la verità è che gli piace stare tra la gente. 
Una parola affettuosa lui ha per ciascuno
Perché lui è Romano: e come lui non c’è nessuno.
 
           Anna, un’amica.

Romano con gli anziani del nucleo 
San Tommaso

L’8 gennaio 2012 a Treviso, presso 
l’auditorium dell’istituto Stefanini, Cioc-
ca Romano ha ricevuto il “Premio per 
la Bontà” dagli Amici del Ponte Dan-
te; ad assistere a questo importante 
momento anche un nutrito gruppo di 
anziani del nucleo San Tommaso, che 
si sono emozionati nel vedere ricono-
sciuto e premiato il grande impegno a 
titolo gratuito che Romano regala ogni 
giorno a loro!
Un sentito grazie a Romano per tutto 
quello che fai e per l’allegria che ci porti 
quando sei con noi!
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Grazie...

MEMO
R.A.C.T.

Per tutto il personale dei Santi Quaranta 1
Un grazie di cuore per quanto avete fatto per il mio Pie-
ro e per me.

Lucia Barbazza

Dicembre
Nel mese di dicembre  sono previste: l’esi-
bizione del coro Sante Zanon, la festa per 
ringraziare i volontari che prestano servizio 
presso le residenze, la festa di fi ne anno con 
musica e pandoro e una tombolata natalizia 
con l’associazione Segno di Alleanza. 
Verrà esposto per tutto il mese il mercatino 
di natale con i lavori realizzati dagli anziani, 
dai familiari e  dai volontari. 
Per informazioni rivolgersi alle educatrici del 
Ract.

Appuntamenti 2012

Novembre
Domenica 11 Novembre, ore 10.00
festa di San Martino, Santa messa animata 
dal coro di FRANZOLO
Domenica 11 Novembre, ore 15.30
esibizione dell’orchestra della scuola media 
Coletti di Treviso.
Giovedì 18 novembre, ore 10.00
Tombolata al bar con l’associazione segno 
di Alleanza
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Tutto è cominciato una mattina, durante il 
gruppo di stimolazione cognitiva del giove-
dì, qui all’Umberto I. Con alcune Signore si 
parlava della scuola, dello studio, del fasci-
no della conoscenza.
Molte di loro mi hanno confi dato che hanno 
dovuto smettere presto di studiare, perché 
in casa non c’erano soldi, e bisognava lavo-
rare. E allora è rimasta la voglia di appren-
dere la letteratura, la scienza, la storia.
Abbiamo considerato a quanto siano fortu-
nati i ragazzi di oggi, che possono  studia-
re, leggere, andare a scuola senza doversi 
preoccupare di altro, spesso senza rendersi 
conto di questa grande possibilità. 
In quella occasione ho chiesto alle Signore 
se avrebbero avuto piacere di partecipare 
ad un gruppo di lettura commentata di poe-
sie, e mi hanno risposto con un entusiasta: 
“Magari!”. 
Mettendo a disposizione le 
mie conoscenze (scolasti-
che, ma di appassionata di 
poesia), e aiutandomi con 
alcuni testi di letteratura 
delle scuole superiori, ho 
avviato con le Signore dello 
Zalivani un gruppo di lettura 
argomentata e interpretata 
di poesie. 
Dieci incontri settimana-
li, ogni volta in compagnia 
di un poeta italiano del no-
vecento, con la lettura e la 
analisi di tre o quattro poe-
sie famose per ogni poeta. 
Abbiamo intrapreso l’avven-
tura con Leopardi, Foscolo, 
D’Annunzio, Carducci e via 

dicendo.. E ogni volta sono dalle dieci alle 
diciotto le anziane che hanno deciso di tor-
nare a “lezione”, e neanche tanto semplice. 
Le Signore ascoltano, si, ma spesso voglio-
no leggere le poesie, le interpretano, con 
passione, calma, rispetto. 
Spesso, dopo avere ascoltato l’introduzio-
ne nella quale viene raccontata la vita del 
poeta, comprendono il perché di alcuni sta-
ti d’animo e di alcune produzioni poetiche 
particolarmente toccanti, facendo paragoni 
con le loro vite, con i loro stati d’animo.
Le Signore sono entusiaste di studiare, ed il 
prossimo passo potrebbe essere la produ-
zione poetica, no? 

Francesca Grasso
educatrice.

POETI E POESIE 
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Per sensibilizzare l’opinione pubblica 
e informare sulla malattia si è celebra-
ta il 21/09/2012 la 19^ giornata mondiale 
dell’Alzheimer.
E’ ormai tristemente noto come l’Alzhei-
mer, malattia neuro-degenerativa, sia una 
di quelle patologie che coinvolge, oltre a chi 
ne è affetto, anche chi sta vicino al malato, 
e, come i familiari, si trovino spesso a con-
vivere con situazioni molto diffi cili, tanto da 
considerare la loro esperienza “devastante”.
Anche Treviso è scesa in piazza con i suoi 
anziani, organizzando un magnifi co “Cafè 
Alzheimer” nel cuore della Città - Piaz-
za dei Signori-,  promotore dell’iniziativa 
l’I.S.R.A.A. insieme a Perduta’Mente. Per 
l’occasione, un gruppo di anziani, ospiti dei 

vari Istituti dell’ISRAA è stato portato in piaz-
za per vivere attivamente questo evento.
L’U.N.I.T.A.L.S.I. (Unione Nazionale Italiana 
Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari 
Internazionali) è stata felice di essere pre-
sente con un gruppo di volontari - sorelle e 
barellieri.
Noi volontari abbiamo vissuto questa espe-
rienza in maniera molto positiva, contenti di 
essere fra amici, fra persone che sono abi-
tuate ad ascoltare e con le quali il dialogo è 
normale.
L’emozione più grande delle “sorelle e dei 
barellieri” è stata proprio l’ascolto. Le nostre 
amiche anziane, infatti, hanno continuato 
a manifestare stupore e gioia per l’avveni-
mento del quale si sentivano molto parte-

cipi, una sorella le  ha infatti 
defi nite: “grilli parlanti”.
Per loro è stata una gioia, per 
noi, oltre al fatto di sentirci vi-
cini a chi è più fragile, c’era 
la speranza di attirare l’atten-
zione su questa malattia che 
chiude i cassetti della memo-
ria, perché come dice Gabriel 
Garcia Marquez: “la vita non 
è quella che si è vissuta, ma 
quella che si ricorda e come la 
si ricorda per raccontarla”. 

  Marina Damini
volontaria associazione 

N. Mazzolà

L’U.N.I.T.A.L.S.I. nella giornata 
dell’ALZHEIMER

Marina Damini e le consorelle
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Potremmo chiedere alla signora Ida, resi-
dente e ospite dell’Istituto Zalivani dal 2002, 
cosa si può fare superati i novanta anni. 
Se lo chiedessimo a lei, rimarremmo stu-
piti. Si può andare alle Fiere di San Luca, 

ad esempio, ed è proprio quello che è suc-
cesso Martedì 16 Ottobre. Vediamo com’è 
andata.
Il tempo non prometteva bene, il giorno pri-
ma. Tuttavia c’era allo Zalivani una comiti-
va di coraggiose operatrici che era decisa 
a tutto pur di portare le nonne alle Antiche 
Fiere di San Luca.
Tra le signore che avrebbero partecipato 
alla gita, c’era proprio lei, Zago Ida, classe 
1916, orgogliosa e arzilla nonnina, sempre 
sorridente, sempre affascinata dalle cose 
che alla residenza proponiamo.
Ha affrontato tutto il pomeriggio con un sor-
riso stampato sul viso, con l’allegria tipica di 
chi può fare una cosa che non avrebbe mai 

più pensato di poter fare.
Difatti ha potuto fare bella passeggiata alle 
fi ere, in compagnia di altre signore, con un 
volontario d’eccezione, Sergio, tutto dedi-
cato a lei, e una giornata di sole splendente, 
anche caldo.
Sì perché il sole, latitante da giorni, sembra-
va uscito apposta per loro, per queste non-
ne che avevano messo da parte la possibi-
lità di andare ancora alle giostre, perché se 
sei anziano, tante cose non le puoi più fare. 
E invece. Con noi dello Zalivani, non solo la 
signora Ida e le altre ospiti hanno fatto un 
giro alle giostre, piene di vita e bimbi gioiosi, 
ma hanno mangiato le frittelle, le castagne, 
e bevuto il vino novello.
Provate a chiedere a una dello Zalivani cosa 
si può fare a novantasei anni!

Francesca Grasso e Staff Zalivani

Cosa si può fare a novantasei anni?
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Grazie...

MEMO
Ist. Zalivani

Sono il fi glio della signora Roma Sartoretto deceduta il 
28 luglio scorso.
A nome dei miei familiari voglio ringraziare Voi tutti per 
quanto avete fatto in questi anni per la nostra “nonna 
Roma”.
Sempre disponibili, sorriso sulle labbra, una parola o 
un gesto gentile le hanno fatto pesare meno l’infermi-
tà e l’allontanamento dalla sua casa e per noi è stato 
di grande sollievo saperla seguita in tutto con grande 
umanità e professionalità.
Di voi tutti abbiamo e avremo stima, riconoscimento 
e conserveremo un buon ricordo consapevoli che da 
ognuno di voi abbiamo avuto qualcosa.
Vorrei che  questo ringraziamento fosse esteso anche 
al personale della cooperativa Orchidea per l’altrettanta 
professionalità e umanità dimostrate.
Grazie di cuore e buon lavoro a tutti.

Rodolfo Capolicchio

Dicembre
ASPETTANDO IL NATALE Momenti di lettu-
ra, musica, immagini e magia con la Asso-
ciazione di Promozione Sociale SeLaLuna 
nei giorni Venerdì 7 dicembre, Giovedì 13 
dicembre, Giovedì 20 dicembre.

Altri appuntamenti per i quali non sono an-
cora state defi nite le date saranno resi noti 
presso la Portineria di sede.

Appuntamenti 2012

Novembre
Martedì 6 novembre, ore 15.00
CASTAGNATA SOTTO IL CHIOSTRO Con 
le castagne preparate dai nostri volontari, 
patate americane e zucca. Il tutto annaffi ato 
da buon vino novello!
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L’angolo della poesia
INESORABILE SOFFIA IL VENTO 
Soffi a il vento degli anni
Nella felicità dei giorni remoti.
La splendida giovinezza
di una fanciulla contadina
attraverso campi sconfi nati
a capo chino trovar rosoline
tra gioie e sacrifi ci,
lavoro e battaglie.
Nel casolare, la bellezza dei fi gli,
il nido coniugale,
un soffi ce gatto da accarezzare.
Sulla tavola del buon vino,
un piatto di morbidi gnocchi da assaporare,
una scodella fumante di caffelatte
da sorseggiare
e le carte trevisane da giocare.
Di prima mattina al davanzale
un arazzo di gerani
da annaffi are
e le corse in bicicletta
con la spesa da portare.
Ora sul trono della vecchiaia
ti ritrovi nei ricordi,
con lo sguardo verso il tramonto,
le guance infossate,
i capelli canuti
con robuste radici
come la quercia
che ha dato i suoi fi ori, i suoi frutti.
Oggi, sulle ali del vento
Si posa un dolce sussurro,
un messaggio d’ebbrezza. Il trionfo di un secolo.

Paola Salvatori (nuora signora Albina 
Cendron, Centenaria del Nucleo Arancio, 

Istituto Menegazzi)

Associazione di Volontariato 
“N. Mazzolà”

Mi chiamo Giorgina Maz-
zon, ho 90 anni e mi riten-
go fortunata perché alla mia 
età sarebbe più logico es-
sere ospite dell’Istituto Me-
negazzi e non volontaria. 

Ho cominciato a frequentare l’Istituto una 
quindicina d’anni fa, quand’era ricoverata 
mia cognata. Dopo la sua morte ho voluto 
continuare le visite agli ospiti che avevo co-
nosciuto in quel periodo e un po’ alla volta, 
sollecitata anche da un giovane parente che 
si occupava di volontariato, mi sono iscrit-
ta al registro dei volontari dell’Associazione 
“Natale Mazzolà”. Con il tempo ho incomin-
ciato ad assistere ed imboccare gli ospiti 
al momento del pranzo e a partecipare alle 
manifestazioni, alle feste e al gioco della 
tombola.
Mano a mano mi sono liberata da altri impe-
gni e ho aumentato le mie presenze all’Isti-
tuto Menegazzi.
Lo faccio con amore, lieta di offrire un aiuto 
e un sorriso a quelli meno fortunati di me. E’ 
anche un modo per sentirmi utile e per rin-
graziare il Signore che mi mantiene ancora 
abbastanza abile.
C’è la sofferenza per quelli a cui ti affezioni 
e che vengono a mancare ma ne arrivano 
subito degli altri a cui voler bene.
Spero di poter continuare così, per il tempo 
che Dio vorrà concedermi.

Giorgina Mazzon
volontaria associazione N. Mazzolà

Associazione N. Mazzolà
via Noalese 40 • 31100 Treviso
tel/fax 0422 300368 • cell. 349 8716603
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Nell’anno della solidarietà tra le generazioni 
è stato intrapreso un Corso di Fotografi a e 
dialogo fra gli anziani e gli studenti di varie 
scuole, coordinati da Laura Bot, fotografa 
professionista e accompagnati dai volon-
tari e dalle educatrici professionali.
Al corso hanno partecipato sette Anziani 
dell’I.S.R.A.A. e sette studenti degli Istituti 
Paritari G. Mazzini e Duca degli Abruzzi.
Il seminario ha introdotto i partecipanti alle 
nozioni circa l’uso e le tecniche di fotogra-
fi a. E’ stato poi seguito dalla pratica, con 
scatti alla nostra città, alla natura in genere 
e agli stessi iscritti, nei loro momenti di ispi-
razione fotografi ca.
Questo progetto è stato voluto dall’ULSS 
N. 9, con il patrocinio dei Volontari Insieme 
del Coordinamento del Volontariato, dalla 
Conferenza dei Sindaci, e con l’apporto 
delle Strutture Protette che hanno aderito 
nei vari distretti.
Si ringraziano tutti per l’entusiasmo e per 
l’originalità dell’opera. 

Mario Giolo
presidente Associazione N. Mazzolà

Rifl essioni sul Corso di Fotografi a
Teresa Dotto, ospite ist. Zalivani
“Ma cossa me dittu? Mi? Far foto? Na volta si 
jero brava…ma desso…no dai.” 
È stata questa la prima reazione di Teresa 
quando le ho proposto di partecipare al Cor-
so di Fotografi a.
Ma dopo ha ceduto, era tanto curiosa. Una 
volta era brava, a scattare foto. Ha visto tanti 
bei posti, ha scattato foto che ancora oggi 
guarda e riguarda. Voleva capire se sarebbe 
stata ancora in grado di immortalare posti, 
visi, emozioni.
E allora è iniziata l’avventura, ogni giovedì, 
con questa insegnante e questi compagni di 
corso, giovani, carini, gentili. Alla fi ne è anda-
ta benissimo. Teresa ha fatto tantissime foto, 
alcune sono state scelte per farne un album 
che ogni partecipante ha conservato come 
ricordo, alcune faranno parte di una mostra.
E adesso Teresa è contenta di aver parteci-
pato a questa attività, e ad ogni persona che 
passa a trovarla, lei fa vedere l’album di foto, 
e racconta loro questa bella esperienza.
Francesca Grasso, educatrice

Mariagrazia D’Alberton, ospite ist. Me-
negazzi 
…Partecipare al corso mi ha fatto ritornare 
indietro nel tempo, a quando avevo 12,13 
anni: in quegli anni trovai, un “lavoretto”; 
consisteva nel correggere le imperfezioni dai 
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Il Posto della Memoria
negativi per uno studio fotografi co di 
Treviso. 
Da allora entrai in contatto con il mondo 
della fotografi a e cominciai a scattare 
le prime foto, continuai poi nei nume-
rosi viaggi con i miei genitori. Per me, 
quindi, è stato molto naturale usare la 
fotocamera digitale anche se è un po’ 
più diffi cile.
Vorrei ringraziare chi ha organizzato 
questa  bella iniziativa e anche le edu-
catrici e Angelo Cenedese che mi han-
no sempre accompagnato.

Giovanni Polo, Ract
E’ stato un corso molto interessante, 
sia per me che per il gruppo di anzia-
ni e di giovani coinvolti. Ho cominciato 
quando il corso era già iniziato, ma mi 
sono inserito bene fi n da subito.
Era da tanti anni che non mi divertivo 
così nel fare fotografi e.
E’ molto bello imparare cose nuove, 
anche se le macchine fotografi che mo-
derne sono molto più semplici di quelle 
di una volta e ti semplifi cano la vita!

Paolo Bernardi, Casa Albergo
E’ stata veramente un’occasione spe-
ciale. Abbiamo camminato, con le 
nostre stanche gambe, tra i vicoli, gli 
angoli verdi e i monumenti di que-
sta splendida città, favolosa “gioiosa 
et amorosa” capitale di un altrettanto 
splendido territorio (..). Ci siamo nutri-
ti dell’odore di queste vecchie pietre, 
ricche di storia, di meraviglie, di gloria. 
Però come tutte le cose umane, c’è 
bisogno di un aggiornamento, di uno 
slancio verso il futuro, di una vita nuova 
che nasca dall’antico. (..)

La prima volta che ho pensato al Posto della 
Memoria era per la necessità di creare un pon-
te tra i racconti del passato e la mia vita presen-
te. I ricordi, le abitudini, gli usi, ne avevo bisogno 
per capire chi ero e da dove venivo. Non possia-
mo sopravvivere senza la storia, la nostra storia.
Allora perchè non andare lì, nelle residenze per 
anziani, a prendere questa ricchezza e portar-
la fuori, permettere al presente e al passato di 
incontrarsi e di rigenerarsi. Conoscevo solo la 
fotografi a che tuttavia mi sembrava uno stru-
mento che si poteva ben adattare al mio scopo. 
Dopo qualche mese elaborai il progetto.
Il posto della memoria è un progetto foto-
grafi co audio-visivo pensato per un gruppo di 
ragazzi delle scuole superiori e un gruppo di an-
ziani residenti in casa di riposo.
L’obiettivo del percorso è  favorire percorsi di in-
tegrazione tra giovani e anziani attraverso l’arte 
della fotografi a ed il racconto.
Grazie anche al prezioso aiuto dei volontari del 
Centro Servizi Volontariato e dell’Associazione 
Natale Mazzolà. Il lavoro è risultato sorpren-
dente e le fotografi e altrettanto, anziani e ra-
gazzi hanno partecipato all’esperienza con en-
tusiasmo.
Successivamente il progetto si è realizzato 
in casa delle Magnolie a Monastier e ora si 
sta svolgendo nella Residenza per Anziani di 
Oderzo.
A conclusione delle tre esperienze si prevede 
l’allestimento di una mostra itinerante che circo-
lerà nelle scuole, nelle residenze per anziani  e 
negli spazi espositivi  della provincia di Treviso 
come testimonianza del progetto e per sensibi-
lizzare e contagiare il territorio.

Laura Bot, 
docente corso fotografi a
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Proseguono gli appuntamenti dei Caffè 
Alzheimer, punti di incontro tra familiari ed 
esperti nel campo della cura alla persona 
con demenza.
Per informazioni è possibile telefonare alla 
Linealzheimer al numero 335 8722870, al 
Centro Specialistico per le Demenze allo 
0422 414 494, o all’associazione Perdu-
ta’Mente al numero 338 66 30827.

Alzheimer Caffè I.S.R.A.A.
Istituto per Servizi 
di Ricovero
Assistenza Anziani

Caffè Alzheimer Treviso:
ogni primo e terzo mercoledì del mese 
alle ore 17:30 presso Associazione Pro 
Senectute via Callalta, 58/A

07/11/2012 Usiamo bene le parole

21/11/2012 Comunicare oltre e senza le 
parole 

05/12/2012 L’importanza dell’igiene 
orale 

19/12/2012 Vivere al meglio il Natale 
insieme a te 

Caffè Alzheimer Paese:
ogni terzo lunedì del mese alle ore 17:30 
presso Circolo Anziani di Villa Panizza

19/11/2012 L’importanza dell’igiene 
orale: l’attenzione alla bocca e alla denti-
zione

17/12/2012 Vivere al meglio il Natale 
insieme a te 

Caffè Alzheimer Zero Branco
ogni secondo lunedì del mese alle ore 
17:00 presso Centro anziani e pensionati

12/11/2012 Stimolare le abilità cognitive 
nelle demenze: una sfi da possibile 

10/12/2012 Un anno insieme: rifl essioni 
e nuove proposte 

Caffè Alzheimer Casale sul Sile
ogni ultimo martedì del mese alle ore 18:00 
presso Centro Diurno via Bonisiolo, 10

30/10/2012 Il movimento nel malato di 
demenza

27/11/2012 Stimolare la mente in modo 
semplice e piacevole

18/12/2012 Rifl essioni di fi ne percorso 

Caffè Alzheimer a Motta di Livenza
ogni secondo giovedì del mese alle ore 
17:30 presso Cason degli Alpini  via Pertini

11/10/2012 La tutela legale del malato: 
l’amministratore di sostegno  

15/11/2012 Lo stress e le risorse di chi 
assiste  

13/12/2012 Incontro conclusivo. Auguri 
di Natale  
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Presso il Centro Specialistico Demenze è 
possibile consultare i testi di LiberAmen-
te! LiberAmente è una biblioteca, costruita 
grazie al’impegno congiunto di I.S.R.A.A. e  
dell’associazione PERDUTAMENTE, offre 
una gamma di testi e DVD utili per acquisi-
re conoscenze sull’invecchiamento sano e 
patologico (con un ampio spazio dedicato 
al tema delle demenze). 
È possibile avere in prestito testi e fi lm, gra-
tuitamente, per un periodo di un mese. 
Per farlo, è suffi ciente recarsi al Centro Spe-
cialistico per le Demenze (CSD) o presso 
Perduta’mente negli orari di apertura

“Lui non è un ma-
lato di Alzheimer, 
è Luigi, con la 
sua storia, le sue 
emozioni ancora 
molto vive come 
nervi scoperti 
che basta solo 
sollecitare, con 
la sua capacità di pensiero, di ragionamen-
to, con le sue paure che mi faccio raccon-
tare, che affronto con lui per esorcizzarle.” 
Con queste parole Carla Gandolfi  descrive 
Luigi, il suo compagno di vita, che la malat-
tia le ha insegnato a conoscere in un modo 
nuovo e ancora più profondo. Un viaggio fra 
i dubbi e le paure di chi assiste alla graduale 
metamorfosi di un proprio caro, ma anche 
di chi ne comunica con coraggio la diagnosi 
e ne segue lucidamente l’aspetto medico. 
Un libro emozionante, che insegna ad ac-
cettare la diversità dell’altro, unico motore 
per un’esistenza nuova fatta di affettuose 
cure giornaliere e intimità.

LiberAmente 
AUTORE: GANDOLFI C.
TITOLO: IN VIAGGIO CON LUIGI. COME 
AFFRONTARE UNA METAMORFOSI
Diabasis editore

Per informazioni:
Centro Specialistico 
per le Demenze
presso Residenze Anziani 
Città di Treviso,
via Di Fulvio 2, Treviso.
Martedì, Mercoledì 
e Venerdì dalle 9.30 alle 12.30
Lunedì e Giovedì dalle 14.30 alle 18.30
Tel: 0422.414494
E-mail: csd@israa.it
Perduta’mente
presso Residenze Anziani Città di Treviso, 
via Di Fulvio 2, Treviso.
Lunedì e Giovedì dalle 16,00 alle 17,30
Martedì dalle 9,30 alle 11,00
Tel. 0422.414465
E-mail: info@perdutamente.it
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Piccoli Centenari crescono

Persone che arrivavano ai 100 anni sono sempre state presenti nella storia, tuttavia solo recentemente il loro 
numero e la loro percentuale sulla popolazione è arrivata a livelli piuttosto elevati.Questo piccolo spazio per 

offrire un piccolo riconoscimento ai nostri Ospiti che raggiungono e superano i 100 anni di vita.

Ract
Leonilda Rizzato, oggi sei arrivata ai tuoi splendidi 105 anni e festeggi con i tuoi nipoti 
e con tuo fi glio versando qualche lacrima per l’emozione.
Verso chi ti ascolta e ti offre cura regali sempre una parola di saggezza, uno sguardo di 
bontà e un gesto di semplice gratitudine.
Sai ancora essere spiritosa e divertente nei tuoi racconti cara Leonilda e nonostante la 
tua veneranda età sfi di i più giovani nelle gare a birilli dando loro fi lo da torcere.
Non hai ancora i capelli bianchi e l’appetito non ti manca quando gusti il tuo piatto di spaghetti fumanti.
Dal tuo angolino tieni tutti sotto controllo, quasi fossi un carabiniere; ci fai sorridere quando sistemi le divise dei tuoi 
operatori ricordandoci il tuo passato da sarta.
Ci piace ascoltarti perché con i tuoi ricordi, i tuoi insegnamenti e le tue battute, ci arricchisci regalandoci la bellezza 
dei tuoi 105 anni. Gli operatori del nucleo Altinia 2

Istituto Zalivani
Ida Pagnossin ha festeggiato i suoi 100 anni il giorno 28 agosto scorso, con i suoi 
familiari, amici e tutti gli operatori dello Zalivani. Ida nasce il 28 agosto 1912 a Volpago 
del Montello. Fin da quando era piccola andava a Treviso, dalla sorella della mamma, a 
fare la tessitrice. Ida aveva 24 anni quando si è sposata con Luigi Pavan, che faceva il 
contadino a Volpago del Montello, e da quel giorno anche lei ha lavorato i campi, senza 
sosta. Con Luigi poi ha avuto quattro fi gli: Gino, Carla, Annamaria e Aldo. Il fi glio Gino 
è mancato ma gli altri vengono a trovarla nel suo alloggio, al Pensionato Garzoni dello 
Zalivani. 

Istituto Menegazzi
Albina Cendron settima di nove fratelli ha compiuto 100 anni il 7 agosto scorso. Si 
è sposata con Giorgio Buosi, impiegato nella ditta “Van den borre”, nel settembre del 
‘33; la coppia ha avuto 4 fi gli maschi: Mario, Gilberto, Sergio e Francesco. Albina ha 
vissuto la perdita di ben due fi gli, Sergio nel ‘75 e Mario nel ‘94, ma ha saputo supera-
re questi gravi lutti grazie al suo carattere forte e tenace. Molto religiosa, amava anche 
lavorare a maglia e giocare a carte. Dopo la morte del marito, nel giugno del 2000 ha 
vissuto sola fi no al marzo del 2009 quando è entrata al Nucleo Arancio del Menegazzi.

Casa Albergo
La signora Antonia Martinoli è nata a Lussino (Istria-Croazia) il 17/08/1912. 
E’ profuga giuliana e vive in Casa Albergo dal novembre 1991. Ha festeggiato 
il suo compleanno con i residenti di Casa Albergo e le amiche di Mestre, con 
una S. Messa celebrata nella Cappella della struttura.
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ISTITUTO MENEGAZZI

Sofi a Dotto
 10 agosto, 100 anni

RACT

Arnaldo Andrigo
 15 ottobre 100 anni 

CASA ALBERGO

SVEVA  27/06/2012
peso 3,190 Kg
mamma Lisa, educatrice e papà Andrea istruttore 
direttivo servizio contabile.

MATILDE 18/06/2012
peso 3,150 Kg
nipote di Maria Teresa Checchin, operatrice coope-
rativa promozione lavoro per servizio di ristorazione.

NASCITE CENTENARI

ISTITUTO MENEGAZZI

ASIA    20/06/2012
peso Kg 3,500
Mamma Lisa Volpato, operatrice nucleo arancio, 
papà Mayer e la sorellina Giorgia

MATILDE 21/08/2012
peso Kg 3,180
Papà Piergiorgio, psicologo, mamma Leida

EMMA 20/09/2012
peso Kg 3,420
Mamma Federica, fi sioterapista, papà Alessandro e 
la sorellina Alessia.

RACT
FILIPPO 25/06/2012

Peso kg. 3.965
mamma Barbara, infermiera SS.Quaranta, papà 
Mauro, operatore Altinia.

MATTEO 10/10/2012
Peso kg 3.340
Mamma Laura, psicologa di SS.Quaranta, papà 
Corrado e fratellino Davide.

La piccola Matilde, con la nonna 
Teresa Cecchin.



Particolare da un’illustrazione di Carla Pontello




