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La Redazione ricorda Domenico…
di Udalrico Gottardi

La nostra Redazione oggi si sente “orfana”; purtroppo è venuto a mancare Domenico 
Beltrami, il redattore dell’APSP di Spiazzo. Era entrato in Redazione nel dicembre 
del 2015 (n. 22 della rivista) subentrando a Vito Panaro. Con Domenico abbiamo 
subito instaurato un ottimo rapporto, era premuroso e preciso nel predisporre i 
pezzi (articoli) della APSP S. Vigilio. Due volte all’anno (a giugno e a dicembre) ci 
si ritrovava - in redazione - per controllare i pezzi che venivano scritti dai diversi 
operatori della Casa di Riposo. Lui ci teneva particolarmente: sia alla forma scritta 
che alle fotografi e che ogni pezzo avrebbe avuto in stampa. Era meticoloso e molto 
attento affi  nché, ciò che lui o gli altri scrivevano, fosse scorrevole e raccontasse ciò 
che avveniva nella struttura di Spiazzo. 
Ora ci mancherà ogni suo gesto, che per noi era importante e ogni sua telefonata 
per sapere o per chiedere informazioni ci mancherà davvero!
Ricordo, che in un messaggio – uno degli ultimi – quando la malattia ormai lo con-
sumava, (era il 12 ottobre 2018) mi scrisse: “… Beh... ho alti e bassi, ma cerco di andare 
avanti positivo e fi ducioso. Grazie mille!”
Grazie Domenico per quanto interesse e competenza hai saputo dare a noi tutti 
redattori. 

Cari lettori, ci stiamo avvicinando ad un importante traguardo, ossia il raggiungi-
mento - entro quest’anno - del 30° numero di questa rivista e naturalmente il 15° 
anno di attività!
Vi segnalo due importanti “Progetti” che troverete all’interno della sezione Arcipela-
go: il primo è quello della “Settimana dell’Alzheimer” che si è tenuta da poco. Proprio 
per questa occasione la Comunità di Valle insieme ad altri partner ha promosso una 
sera in teatro con uno spettacolo intitolato “Il Problema”.
Il secondo “Progetto” riguarda lo standard Family Audit® una certifi cazione che 
premia la qualità delle imprese e delle organizzazioni più virtuose in materia di 
conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro. Al quale hanno aderito ben tre 
APSP della nostra vallata.
Come di consueto, all’interno della rivista troverete le numerose attività che vengono 
proposte all’interno della nostre APSP.

Buona estate e buona lettura!
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Il Problema 
a cura di Michela Simoni Assessore Politiche Sociali 

e delle Assistenti Sociali della Comunità delle Giudicarie 

In occasione della “Settimana dell’Alzhei-
mer” la Comunità delle Giudicarie in 
collaborazione con la Provincia Au-
tonoma di Trento, il Coordinamento 
Teatrale Trentino, tutte le APSP delle 
Giudicarie e l’Associazione Accogliamo 
l’Alzheimer mercoledì 12 giugno 2019, 
ha proposto lo spettacolo teatrale “IL 
PROBLEMA” presso il Teatro Comunale 
di Tione di Trento.  La serata realizzata 
anche grazie al patrocinio dell’APSS 
della Provincia Autonoma di Trento e 
del Comune di Tione di Trento è stata un 
momento molto forte e coinvolgente 
per sensibilizzare la popolazione sulla 
malattia dell’Alzheimer che coinvolge 
molte persone e famiglie che vivono in 
Giudicarie.
La serata ha visto una buona partecipa-
zione di pubblico che ha apprezzato, si 
è commosso e sicuramente ha avuto 
modo di rifl ettere.  Per più di un’ora lo 
spettacolo porta alla luce i vari aspetti 
della malattia: il processo di decadimen-
to fi sico e mentale, il disorientamento 
e la rabbia della persona ammalata, le 
diffi  coltà e lo sconforto che i familiari 
si trovano a vivere alla ricerca di possi-

bili soluzioni per aff rontare la malattia. 
Allo stesso tempo, nel dipanarsi della 
vicenda familiare emergono la forza 
del legame che unisce padre, madre e 
fi glia; la possibilità anche nella malattia 
di ripensare e ricostruire le relazioni, 
l’importanza di ogni piccolo gesto 
d’amore che va al di là della memoria 
e della parola.
Questo evento si collocava all’interno 
della Settimana dell’Alzheimer Fest, 
con varie proposte in molte località 
del Trentino di eventi e manifestazioni, 
incontri e dibattiti per sensibilizzare la 
cittadinanza in merito alle problema-
tiche sanitarie, sociali e culturali che 
le famiglie devono aff rontare quando 
l’Alzheimer o una demenza entra nella 
loro vita.
Il progetto elaborato e coordinato dalla 
Comunità delle Giudicarie, proseguirà 
in autunno con l’organizzazione di alcu-
ni Alzheimer Cafè; degli incontri tematici 
con la presenza di esperti a cui saranno 
invitati principalmente persone con de-
menza, familiari e operatori professio-
nali che si potranno incontrare in modo 
più informale e trascorrere alcune ore 
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in un’atmosfera accogliente e centrata 
sull’ascolto. Questi momenti vogliono 
essere spazi di accoglienza e di scambio, 
dove le fragilità e le privazioni del sin-
golo possono diventare anche forza e 
ricchezza condivise per riscoprire il gu-
sto dell’incontro al di là dell’isolamento 
e dello stigma che ancora colpisce le 
persone aff ette da demenza.
Il progetto, che si è aperto con lo spetta-
colo teatrale nella prima fase e prevede 
appunto gli Alzheimer Cafè nella secon-
da, pone particolare attenzione  alle 
persone che sono coinvolte dal proble-
ma, con l’obiettivo di favorire maggiori 
competenze e facilitare la costruzione 
di reti di supporto ma è rivolto anche a 
tutta la popolazione per promuovere 
una maggior conoscenza e consapevo-
lezza sul tema della demenza e facilitare 
una presa in carico “comunitaria” delle 
persone più fragili che vivono sul nostro 
territorio. 
La malattia di Alzheimer si può aff ron-
tare se c’è una maggior sensibilità e 
consapevolezza da parte di tutti noi, 
off rendo ai malati e ai familiari il suppor-
to e gli strumenti per vivere la malattia 
con meno soff erenza, rabbia, delusione 
e tormento.
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Il Problema
di Paola Fresa

Menzione speciale 
Premio Platea 2016
con Nunzia Antonino, Michele Cipriani, Franco 
Ferrante, Paola Fresa
collaborazione alla creazione collettiva Christian Di Domenico
scene e costumi Federica Parolini
luci Paolo Casati
tecnico luci Maurizio Coroni
costruzione scene Luigi Di Giorno, Davide Maltinti
video e foto di scena Andrea Bastogi
illustrazione Francesco Chiacchio
con il sostegno di U.P.I.P.A. (Unione Provinciale Istituzioni Per l’Assistenza –Trento)
TRAC centro di residenza pugliese – teatro comunale di Novoli, si ringrazia Teatro Stabile di Bolzano

In un interno domestico, Padre, Madre e Figlia si trovano a dover aff rontare un problema: la malattia 
incurabile che colpisce il Padre. Il testo è costruito come una sequenza ininterrotta di accadimenti, 
dove la narrazione è affi  data all’esclusiva rappresentazione dei fatti. Nel precipizio della memoria 
che è la sindrome di Alzheimer, la scrittura non risparmia ai suoi personaggi continui inciampi 
tragicomici. La casa diventa, scena dopo scena, immagine claustrofobica della malattia, e i contatti 
con il mondo al di fuori, rappresentati dai tre personaggi esterni al nucleo familiare, non fanno altro 
che stringere il cerchio intorno ai tre protagonisti. Così, in una corsa contro il tempo, tra rifi uto del 
“Problema” e silenziosa resistenza al dolore, tra vagabondaggi notturni e mancati riconoscimenti, 
nel sovrapporsi di passato e presente, dove il confi ne fra realtà e immaginazione diventa labile, 
Madre e Figlia si ritroveranno unite nell’impresa di trattenere il ricordo di sé nella mente del Padre.
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Le A.P.S.P. Giudicarie Esteriori di San-
ta Croce - Bleggio Superiore, Odone 
Nicolini di Pieve di Bono-Prezzo e 
Villa San Lorenzo di Storo hanno da 
sempre posto estrema attenzione verso 
i propri ospiti e residenti, ricevendo  rico-
noscimenti sempre positivi dal territorio 
e dalla comunità. 

Un tratto distintivo della filosofia e 
priorità nel proprio agire quotidiano 
è stata anche l’attenzione alle proprie 
risorse umane e alle loro esigenze, nella 
convinzione che i dipendenti danno il 
loro meglio quando hanno la consape-
volezza che anche i loro bisogni sono 
presi in considerazione.

Lo standard Family Audit è una certifi -
cazione che premia la qualità delle im-
prese e delle organizzazioni più virtuose 
in materia di conciliazione tra tempi di 
vita e tempi di lavoro e viene assegnato 
a tutte le organizzazioni che si impegna-
no ad intraprendere un percorso, della
durata di tre anni e mezzo, che prevede 
l’attivazione di un piano di attività di 
conciliazione, con il coinvolgimento 
attivo della direzione e dei dipendenti. 
Le azioni che possono essere messe in 
campo a tal fi ne riguardano i seguenti 
macro ambiti: organizzazione del lavo-
ro, cultura della conciliazione, comu-
nicazione, benefit e servizi, distretto 
famiglia e nuove tecnologie.

Family Audit
Il Family Audit è uno strumento mana-
geriale che ha l’obiettivo di attivare un 
cambiamento culturale nell’impresa 
attraverso azioni innovative di Work-
life balance (miglior equilibrio possibile 
tra lavoro e vita quotidiana). È uno 
standard che innesca un ciclo virtuoso 
di miglioramento continuo e che off re 
la possibilità di entrare in un network di aziende che mirano a diventare 
ambienti di lavoro eccellenti.
Family Audit promuove un cambiamento culturale all’interno delle organizza-
zioni consentendo alle stesse di adottare delle politiche di gestione del personale 
orientate al benessere dei propri dipendenti e delle loro famiglie. 
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Ma perché queste 3 APSP hanno deciso 
di certifi carsi?

Alla base di questa decisione vi è in-
nanzitutto una modalità di interazione
con i dipendenti che da sempre ha 
cercato di andare incontro alle loro esi-
genze di conciliazione, prevedendo sia 
la possibilità di attivare il part time che 
la possibilità di cambio turno in caso di 
esigenze.

È sembrato quindi coerente sia al Diret-
tore che al nuovo Consiglio di Ammi-
nistrazione, insediatosi l’anno scorso, 
evidenziare questa attenzione verso i 
propri dipendenti attraverso una certifi -
cazione, che prende in analisi le esigen-
ze dei dipendenti attraverso un gruppo 
di lavoro eterogeneo che nell’arco di sei 
mesi si è incontrato diverse volte per 
valutare insieme le possibili azioni di 
miglioramento.

Le azioni previste dalla certifi cazione 
Family Audit:

•	migliorano la performance dell’orga-
nizzazione e il clima aziendale;

•	 favoriscono un corretto equilibrio tra 
vita lavorativa e familiare in modo da 
avere dipendenti sereni e motivati e, 
di conseguenza, la qualità del clima/
motivazione individuale influenza 
il servizio a favore degli ospiti e dei 
residenti;

•	danno una risposta in termini di re-
sponsabilità sociale d’impresa verso i/
le dipendenti, le imprese e il territorio;

•	aiutano a raggiungere l’obiettivo di 
creare valore economico, sociale e 
culturale a benefi cio dei cittadini e 
della comunità;

•	 rendono i dipendenti più consape-
voli dei diritti, ma anche dei doveri, 
in tema di permessi e dell’attenzione 
alla genitorialità da parte dell’azienda;

•	permettono anche a chi ha esigenze 
di carichi di cura (fi gli/e o altri fami-
liari) di coprire ruoli di responsabilità 
attraverso flessibilità/telelavoro in 
sostituzione del part time.

La sfi da di questo “processo innovativo” 
di tipo manageriale si rifl ette su un’ef-
fi ciente gestione delle risorse umane, 
incrementando la produttività delle 
organizzazioni, aumentando la moti-
vazione del personale e consentendo 
l’adozione di azioni utili per conciliare i 
tempi di vita-famiglia-lavoro.

La fase preliminare del processo di 
certificazione Family Audit è stata 
portata avanti grazie al supporto della 
consulente accreditata, dott.ssa Mascia 
Baldessari, che ha coordinato i lavori 
dei gruppi di lavoro interno. La fase 
preliminare ha portato alla redazione 
di un piano delle attività che risponde 
alle esigenze dei dipendenti e che sarà 
realizzato nell’arco di prossimi anni.
Il processo ha visto anche l’intervento 
del valutatore accreditato, ing. Alberto 
Quattrini, che ha eff ettuato la visita di 
valutazione lo scorso 4 giugno e che 
accompagnerà la struttura nei prossimi 
tre anni di attività.

Il prossimo passaggio vedrà la valuta-
zione del Consiglio del Family Audit con 
attribuzione del certifi cato Family Audit.
A tutti coloro che hanno contributo a 
questa iniziativa vanno i nostri migliori 
ringraziamenti e un augurio che questo 
riconoscimento ci porti a migliorare an-
cora nell’erogazione dei servizi di cura 
e di assistenza che sono le mission di 
queste organizzazioni.
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Scatti laboriosi
A.P.S.P. denominazione: A.P.S.P. - Centro Residenziale 

“Abelardo Collini”

Data di nascita 1992

Tel. 0465.503665 - Fax. 0465.503236
Email segreteria@apsp-pinzolo.it

segreteria@pec.apsp-pinzolo.it 
Sito internet www.apsp-pinzolo.it

Indirizzo: Via Genova 84
38086 Pinzolo (TN)

Consiglio 
di Amministrazione:

Vice Presidente dott. 
Marco Polla
Consiglieri Atanasio Bruti 
Kapalas, Alessia Leone, 
Caterina Turra, arch. Aldo 
Marzoli, geom. Paolo Franzoni

Revisore dei conti rag. Giorgio Ferrari

Direttore: Silvano Stefani

Medico Coordinatore dott. Augusto Gallucci

Medico: dott. Riccardo Romanelli
dott. Augusto Gallucci

Posti letto autosuffi  cienti n. 16

Posti letto non autosuffi  cienti: n. 71 di cui 61 negoziati con 
A.P.S.S.

Posti sollievo: n. 2

Nucleo Alzheimer Demenze n. 14 posti letto

SERVIZI APERTI AL TERRITORIO
Centro diurno: Non attivo

Centro prelievi Non attivo

Servizio fi sioterapico: Attivo

Centro servizi: Attivo

Pasti a domicilio: Attivo



Scatti laboriosi
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Rallentiamo 
e osserviamo

Mario Panteghini

Ormai siamo consapevoli del fatto che 
viviamo la quotidianità spinti dalla fre-
nesia che il “tempo” attuale ci impone, 
purtroppo questo spesso ci rende cie-
chi, ma di una cecità che non ci permet-
te di vedere e vivere le sfumature dei 
momenti, dovremmo imparare a rallen-
tare e a guardare ciò che ci circonda con 
occhi diversi, gli occhi di un bambino 
curioso che osserva ogni sfaccettatura 
di quello che gli sta accanto.
Sono convinto che solo in questo modo 
tutti noi potremmo apprezzare quei 
singoli e a volte emozionanti attimi che 

ci scivolano velocemente davanti.
A me, personalmente,  quando guardo 
attraverso il mirino della macchina 
fotografi ca, viene naturale rallentare, 
osservare, cogliere ciò che riesco at-
traverso questa “visione limitata” che 
però ti permette di concentrarti su quei 
singoli attimi.

12



Penso che questi scatti fatti durante il 
progetto “i sapori e i profumi del cuore” 
racchiudano un po’ del mio pensiero, 
riuscire a ritrarre le persone nel loro più 
naturale “essere” suscita in me sempre 
un’emozione e spero che questa emo-
zione possa essere trasmessa anche 
agli altri.
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Biancaneve  
e i sette “nonni”

In inverno è sempre difficile muoversi 
all’esterno delle nostre Case, vuoi per 
il freddo, vuoi per i disagi causati da 
ghiaccio e neve e quindi passiamo pa-
recchi mesi “rinchiusi” al calduccio ad 
aspettare la bella stagione. Per rendere 
meno pesanti questi periodi inventiamo 
attività e proposte di ogni genere: docu-
mentari, incontri con esperti, visione e 
ascolto di opere, feste con cori e bande, 
ecc…
Quest’inverno, al nostro volontario 
Gianpaolo è venuta l’idea di coinvolge-
re operatori e ospiti in una rivisitazione 
tutta particolare della famosa fiaba di 
Biancaneve e i sette nani. Gianpaolo 
ha curato direttamente la stesura della 
trama e la regia, e alcuni operatori e 
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Polenta e baccalà

residenti si sono messi subito all’ope-
ra per realizzare i costumi. Il tutto si è 
concluso con una rappresentazione 
teatrale con doveroso bis e ter, fra le 
grandi risate e acclamazioni di un pub-
blico molto divertito. Grande successo 
quindi per questa “nuova” proposta. 
Gianpaolo è già all’opera per adattare 
Cenerentola alle nostre esigenze. 
Un grande grazie a lui, agli operato-
ri, sempre disponibili alle novità e a 
mettersi in gioco, grazie a Leonilda, 
Guerrina, Margherita per aver preso 
parte alla recita, grazie al gruppo di 
sarte che hanno realizzato i costumi 
e infine grazie al nostro meraviglioso 
pubblico!
Alla prossima

15



Concerto di grande spessore 
Sabato 13 aprile all’ RSA di Pinzolo 
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Saggio di pianoforte
Sabato 27 aprile abbiamo avuto l’onore 
di ospitare il saggio di pianoforte di 
quattro allievi di Costanza Maestranzi. 
Giulia e Gaia Zanolini, 12 anni di Madon-
na di Campiglio, Antonio Dallagiacoma, 
14 anni di Madonna di Campiglio e Ga-
briel Cadorin, 16 anni di Pinzolo si sono 
esibiti davanti al nostro attentissimo e 
caloroso pubblico per più di un’ora ! 
Un’atmosfera speciale, tanti, tantissimi 
applausi e anche tanta emozione! Bravi 
ragazzi, continuate così.
Noi conosciamo da tempo la bravura di 
Costanza, ma la vogliamo ringraziare in 
questo frangente soprattutto per la sua 
grande umanità, simpatia e amicizia! 

Di seguito, (per chi ancora non la cono-
scesse) riportiamo una piccola parte del 
suo curriculum:
Costanza Maestranzi si è laureata 
professoressa di musica alla De Paul 
University di Chicago (Illinois), USA. 
È stata solista nelle seguenti orchestre: 
De Paul Symphonic Orchestra di Chica-
go, Florida Orchestra con Arthur Fiedler 
direttore della Boston Pops Orchestra, 
Zagabria Philarmonic Orchestra con 
Pavle Despalj direttore, orchestra del 
Teatro di Passau, Germania, e con l’Or-
chestra Mantovani di New York. 
Si è esibita come solista al Festival della 
Musica a Nizza, Francia, e all’Europa Fe-
stival di Passau, Germania. È stata richie-
sta come solista in varie emittenti televi-
sive quali RAI, NBC, Orlando TV Florida. 
Costanza Maestranzi accompagnava 
famose soprano e mezzo soprano, tra 
le quali Renata Scotto del Metropolitan 
Opera di New York, Rose Wildes al New 
York City Opera e Madja Despalj della 
Zagabria Opera House. 
Attualmente è solista con l’Orchestra 
Mantovani di New York, spesso in tour-
née anche fuori dagli USA, ultimamente 
in Cina, Giappone, Corea e Singapore.

Grazie di cuore Costanza, Gaia, Giulia, 
Antonio e Gabriel ; vi aspettiamo anche 
il prossimo anno. 
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Giovedì grasso
Come da tradizione ogni anno ci rechia-
mo in piazza San Giacomo a Pinzolo per 
la festa di carnevale. Una bella mangiata 
di gnocchi al ragù in compagnia, ma-
gistralmente cucinati dai volontari del 
Comitato omonimo. 
Grazie ad una giornata particolarmen-
te mite, ci siamo soff ermati anche di  
pomeriggio e abbiamo assistito alla 
sfi lata della Banda e delle maschere. 
Poi, per concludere in dolcezza, prima 
di rientrare a casa, grostoi e cioccolata 
calda per tutti!!!

Serata in pizzeria
Da qualche anno a questa parte fra le 
diverse proposte abbiamo inserito delle 
uscite in pizzeria. 
A queste serate speciali partecipano 
residenti, operatori , volontari ed è 
l’occasione per passare un po’ di tempo 
assieme anche fuori dalla struttura. 
Un ringraziamento particolare a Pietro 
e ai suoi collabo ratori del ristorante “La 
Botte” per l’accoglienza e il trattamento 
che ci riserva.

18



sp
ia

zz
o

sp
ia

zz
o

sp
ia

zz
o

sp
ia

zz
o



20



Gli auguri più belli … 
La vita che avanza e lascia nel sapore 
degli anni la quotidianità di volti da 
incontrare e saggezze da ascoltare. Il 
tempo che scorre, nelle lancette dell’e-
sistenza, fatte di mani che accolgono, 
che stringono e amano …
Tre compleanni speciali (305 anni in-
sieme), che meritano un applauso felice 
con la riconoscenza e l’affetto di tutti.

 Il 10 febbraio 2019, la nostra residente 
CLELIA CANTONTATI ha festeggiato 
il suo centesimo compleanno, attor-
niata dall’affetto dei suoi cari, presso 
la casa di riposo di Spiazzo. Clelia, con 
la semplicità delle donne di un tempo, 
sorride al tempo che avanza e con 
un’invidiabile serenità, fatta di un affi-
darsi alle vicende della vita e alla forza 
della fede, riesce sempre a trasmettere 
a chi le è vicino un provvidenziale so-
stegno e coraggio. 
Anche dalle pagine di questo giornalino 
giungano a Clelia i più belli e sinceri 
auguri di un felice compleanno assieme 
a tanta serenità nel tempo che le sarà 
ancora donato. 
Grazie Clelia per la tua vita e la tua storia.

Il 26 marzo 2019, un altro evento im-
portante si è festeggiato nella nostra 
struttura: 104 candeline spente dalla 
residente QUINTA FEDRIZZI di Monta-
gne. Correva infatti l’anno 1915, quando 
nasceva in questo ridente paesino di 
Tre Ville, una bellissima bambina, di 
nome Quinta. Quattro generazioni che 
festeggiano la super nonna, che con la 
sua simpatica e particolare determina-
zione riesce ancora a sorridere felice a 
tutti questi anni, regalandoci pensieri 
che ci emozionano e ci contagiano. E le 
sue parole risuonano in un grazie al Dio 
della vita, nonostante le difficoltà che 
nel corso degli anni il destino riserva alle 
persone. Un grazie che va al di là delle 
parole e che dice con i gesti la ricono-
scenza e l’affetto per tutti i cari che quo-
tidianamente condividono con amore e 
riconoscenza, la vita che avanza.
A te cara Quinta un grazie per la tua 
storia e la tua vita.

BOBI BOBI
La signora Quinta (all’età di 104 anni) 
ricorda ancora a memoria, una poesia 
imparata alle elementari (il maestro 
era Emanuele Simoni), che era solita 
raccontare ai propri figli per farli ad-
dormentare. Una simpatica e fantastica 
storia che assapora davvero il tono di 
una filastrocca particolare che racconta 
a distanza di anni, la straordinaria ric-
chezza di un sapere tramandato a figli 
e nipoti che diviene tesoro da custodire 
gelosamente nel cuore delle nuove 
generazioni. 
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L’asinino corre corre, 
dietro a quella torre. 
La torre si rovinò 
e il mugnaio si impiccò. 
Si impiccò alla catena 
perché sua moglie lo chiama a cena.
Per cena, c’era un grillo, 
che lo chiamavano piccinillo. 
Piccinillo andò a casa 
con la lancia e con il coltello, 
suona suona il campanello. 
Pesca e ripesca, pesca un pesciolino,
vestito color turchino, 
lo portai alle mie sorelle 
che facevano le frittelle. 
La gatta in camicia, 
scoppiava dalle risa, 
i topi su per i muri, 
suonavano il tamburo. 
La gallina per la via, 
diceva l’Ave Maria. 
La dissi all’altarino 
e mi cascò il cappellaccio. 
Il cappello andò sul collo 
e gli prese il torcicollo.

Bobi Bobi
Bobi bobi, dove andate, 
tutte le porte son serrate. 
Son serrate a chiavistello, 
suona suona il campanello. 
San Pellegrin, salito al cielo, 
a suonar le tre campane. 
Vede la luna, vede le stelle, 
vede le sante pecorelle. 
Vede il lupo incatenato 
con trecento noci in capo. 
Quanto è vero il salsicciotto, 
quanto è vera la mortadella, 
che ciccina è la più bella.
La più bella di tutto il mondo, 
ha il cappello riccio e biondo, 
riccio e biondo inanellato, 
il basilico si è seccato. 
Si è seccato in mezzo al sole 
e ciccina ha tre fratelli, 
tre bellissimi garzoni. 
Uno cuce, uno taglia, 
uno fa i cappelli di paglia, 
per andare alla battaglia.
Battaglia, battaglino, 
incontrò l’asinino. 

Il 2 maggio di 101 anni fa, nasceva 
nel paese di Iavrè la signora MARIA 
POULI. Una festa particolare ricordata 
nella nostra casa, tra l’aff etto di fi gli, 
parenti e nipoti, che rende omaggio 
agli anni che avanzano in uno straor-
dinario connubio di fascino del tempo. 
È Maria che prende la parola e alla 
domanda del segreto di tanta longe-

vità risponde sorridente: “Sarà l’aria di 
Iavrè che fa star bene”, dimostrando 
tutto l’attaccamento al proprio paese 
in questo principio di sano campanili-
smo, che caratterizza la vita e il senso 
di orgogliosa appartenenza di tutti i 
nostri anziani. 
Anche a te cara Maria risuoni il nostro 
grazie per la tua vita e la tua storia !
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La festa della donna
L’8 marzo si è festeggiata nella nostra 
casa la Festa della Donna in un modo 
davvero particolare. È arrivato un treno 
carico di mimose con tanto di caposta-
zione a entusiasmare in modo simpa-
tico le nostre signore che sono state 
accolte dai residenti uomini della nostra 
casa con applausi e con il dono da parte 
loro del fiore caratteristico del giorno. 
La musica, le poesie a loro dedicate e il 
canto, assieme alla gioia della festa e a 
una gustosa torta sono state il contorno 
di un piacevole pomeriggio e di un rin-
graziamento alle nostre nonne, donne, 
mamme figlie e sorelle per l’amore e 
la preziosa gioia che ogni giorno con i 
loro gesti di saggezza sanno portare in 
ogni luogo. 
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Poesia:  
l’uccellino sconosciuto

Che bello vedere alcuni dei residenti 
della struttura che autonomamente 
si prendono cura di alcuni simpatici 
passerotti che con riconoscenza si 
affacciano al davanzale della stanza o 
nel giardino della casa ad accogliere 
con piacere le briciole di pane o i pic-
coli pezzi di biscotto che i residenti gli 
porgono. Giulia e Angelina, quotidia-
namente infatti portano questi gesti 
di cura e amorevole partecipazione 
a questi particolari amici del regno 
animale, che nelle lunghe e fredde 
giornate d’inverno trovano un ristoro 
sicuro dalle loro mani. 
A tale proposito la residente TASIN 
SABINA ricorda tutta a memoria, una 
poesia particolare di Angelo Silvio 
Novaro (1866), imparata ai tempi della 
scuola. È una poesia che vuole regalare 
con la sua voce, a tutti e in particolare 
ai bambini e ai ragazzi, come un invito 
fatto da una persona anziana che sim-
bolicamente diventa la nostra nonna, 
a farsi sempre portavoce nella propria 
vita, di incontri e conoscenze con gli 
altri, per arricchire ognuno di noi. E nella 
vita di questo simpatico passerotto, 
nelle domande di questo antico auto-
re, con molte similitudini particolari, 
passa anche la nostra vita, con le stesse 
gioie, con la stessa trepidazione, con le 
stesse difficoltà, con le stesse risposte, 

trovare reciprocità sempre 
nell’amorevole presenza 

di relazioni significative 
necessarie e impor-

tanti che accomuna-
no ogni persona … 
Grazie Sabina per 
il ricordi di questa 

bella poesia … 

Sulla punta dei piedi 
Arrivo a te leggiero,  
Più leggiero che posso:  
Ma tu, scaltro, mi vedi,  
Con un frullo salti il fosso,  
E voli al bosco nero,  
E voli al bosco muto,  
Uccellino sconosciuto.
Hai paura - ma di che?  
Hai paura d’un fanciullo  
Innocente come te!  
Oh via, torna con un frullo,  
Torna da queste parti,  
Sconosciuto uccellino,  
E siedimi vicino  
Che voglio interrogarti...  
Hai fratellini, - e quanti?  
O ti bastano i tuoi canti? 
 
Hai sorelline belle,  
O ti bastano le stelle?  
È più dolce in cima al pioppo  
Fuor dei tiri dello schioppo,  
O sui tegoli dei tetti  
Umidetti? 
È più bello  
Dove sdrucciola il ruscello,  
O su l’aia dove trovi  
Da rubare i chicchi novi?  
E la casa tua qual è,  
sconosciuto uccellino?  
La chioma d’un’acacia  
O la barba di un pino?  

E la sera,  
Dopo detta la preghiera,  
pigli sonno tu da te.  
o è la mamma che ti bacia,  
o è la mamma che ti culla  
Mentre tu piangi per nulla?...  
Hai tristezze e gioie tu?  
E più gioie o più tristezze?  
O tristezze e gioie vanno  
A braccetto anche lassù  
Con le grandi nubi avvezze  
A morire ove non sanno?  
Parla, parla, dimmi il vero,  
Spezza il cerchio del mistero...  
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Ci raccontiamo: “La 
leggenda dell’asino”

Negli annali e nella storia della nostra 
valle, riecheggia una significativa 
leggenda tramandata dai nostri avi e 
giunta fino a noi, nella memoria dei 
nostri residenti. 
Si racconta che una famiglia di Giusti-
no, doveva trasferirsi per lavoro a Villa 
Rendena. La famiglia era composta da 
papà, mamma, due bambini e un ani-
male (un asinello forte e ubbidiente).  

Così insieme una mattina partiro-
no per la nuova destinazione: la 
mamma e i due bambini a piedi e 
il papà a cavallo dell’asinello. 
Arrivarono a Strembo e sulla stra-
da, un gruppo di paesani che sta-
vano parlando, vedendo passare 
questa famiglia dissero tra di loro: 
“Guarda quest’uomo, non è per 
nulla galante con la sua moglie, lui 
seduto comodamente sull’asino e 
tutti gli altri a piedi”. 
Il papà sentendo questi discorsi, 
appena più avanti, scese quindi 
dall’asino e fece subito salire la 
propria moglie. 
A Vigo Rendena, alcune signore 
che stavano uscendo dalla fa-
miglia cooperativa, vedendo la 
carovana passare, si dissero tra 
loro: ma guarda questa signora, 
proprio non ha nessun rispetto 
per il suo marito, lei “impatriarca-
ta” sull’asino e i bambini piccoli, 
stanchi dal viaggio tutti a piedi … 
Così, appena usciti dal paese, i ge-
nitori subito fecero salire sull’asino 
i bambini e loro andarono a piedi. 
Arrivano così a Darè e alcune 
signore che stavano lavando 
alla fontana vedendo la famiglia 
passare si confi darono : “Non c’è 
più rispetto per gli adulti, questi 
bambini non hanno imparato le 
buone maniere, sarà meglio che 

vadano a scuola di buo-
na educazione”. 
Così poco dopo, si ritro-
varono tutti insieme a 
camminare e il povero 
asinello non portava 
sulla sua groppa più nes-
suno. 
Passando per Javrè, alcuni signori 
all’esterno del bar, guardando i 
passanti, si dissero tra di loro: “ma 
varda che coion ca ie chii lì, i va 
tuc a pè, quan ca i ga n’asan ca i 
pudria narghi su” (ma guarda che 
poco intelligenti che sono questi, 
hanno un asino che li potrebbe 
trasportare e viaggiano tutti a 
piedi).

Una storiella semplice, ma simpatica 
che insieme a tutti i residenti com-
mentiamo. Gianna Baudini ci 
ricorda che nella vita qualsi-
asi cosa facciamo, troveremo 
sempre qualcuno che ci dirà 
che non andava fatta così, 
che era meglio, comportarsi in 
un certo modo, piuttosto che 
in un altro e sempre e comunque 
la cosa a qualcuno non andrà mai 
bene. Quindi l’importante aggiunge 
è comportarsi e agire come meglio si 
crede, secondo la nostra coscienza, 
non avendo paura dei giudizi degli 
altri. Ada Leonardi ci ricorda anche 
che “il bel tacer non fu mai scritto”, 
che a volte invece di rispondere a 
qualcuno che meriterebbe una risposta 
sgarbata, è meglio non pronunziare 
parola alcuna: è la lezione più bella che 
possiamo dare. Grazie davvero ai nostri 
residenti per tramandare alle giovani 
generazioni queste speciali novelle 
valligiane che altro non sono che delle 
signifi cative particolarità di rifl essione 
per tutti noi. 
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Kinaesthetics 
nell’assistenza 

Il Servizio di Fisioterapia

Kinaesthetics, da circa 20 anni, trova ap-
plicazione per la formazione di persona-
le che opera nell’ambito socio-sanitario. 
Esso viene impiegato nell’assistenza 
agli anziani, in ospedale, nell’assistenza 
domiciliare, nell’ambito riabilitativo e 
della disabilità.
Dal 2017 l’A.P.S.P. San Vigilio Fondazione 
Bonazza di Spiazzo ha inserito nel piano 
di formazione, previsto per tutto il per-
sonale sanitario (operatori socio-sani-
tari, infermieri, fisioterapisti, educatori), 
il Corso Kinaesthetics nell’Assistenza 
che prevede Corsi Base Kinaesthetics e 
Corsi di Perfezionamento: fino ad oggi 
sono stati coinvolti, rispettivamente, 29 
figure professionali per il Corso Base e 6 
dipendenti per la formazione avanzata. 
I Corsi prevedono 4 giornate di forma-
zione tenute da un insegnante Kina-
esthetics. I professionisti apprendono 
i concetti Kinaesthetics in situazioni 

individuali o di coppia, vengono pro-
poste situazioni assistenziali e di cura 
della quotidianità e, tramite un percorso 
di apprendimento, vengono analizzate 
le attività funzionali svolte, elaborando 
delle strategie operative che promuo-
vano lo sviluppo di nuovi processi di 
apprendimento per le persone resi-
denti. Con questo modello la persona 
assistita potrà raggiungere il più alto 
livello di autonomia/collaborazione 
utilizzando ogni abilità che possiede, 
mentre il dipendente potrà sostenerlo 
in modo efficace e assumere maggior 
competenza e un atteggiamento più 
consapevole che consenta di ridurre le 
patologie professionali legate ad una 
scorretta movimentazione, che spesso 
ha conseguenze importanti sulla pro-
pria qualità di vita.
All’inizio di questo percorso l’Ente ha 
organizzato un incontro formativo rivol-
to a tutto il personale dipendente per 
condividere gli obiettivi del Progetto 
Kinaesthetics e le attività che sarebbero 
state istituite in seguito.
Durante il periodo del Corso e anche 
successivamente i partecipanti sono 
stati affiancati dai fisioterapisti della 
struttura e, attraverso delle supervisioni 
sul campo, hanno analizzato insieme le 
varie situazioni per migliorare le com-
petenze pratiche dei professionisti in 
materia di movimento e promuovere 
le autonomie del residente.
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Gioisco 
quando sei con me, 
però:
non aiutarmi,
se posso farlo da solo,
anche se ci metto tanto;
non darmi
quello che posso prendere da solo,
anche se mi costa sforzo;
non mi sorreggere,
se posso stare in piedi da solo,
anche se è un grosso impegno per me;
non mi andar prendere,
quello che posso raggiungere da solo,
anche se devo fare un percorso lungo;
non mi dire
quello che posso riconoscere da solo,
anche se non ci vedo molto chiaro;
lasciami spazio
lasciami tempo
lasciami possibilità
di cercare da solo,
di trovare da solo,
di fare da solo,
di sviluppare le mie possibilità,
di essere me stesso.

(Max Feigenwinter)

Sono state realizzate delle uscite for-
mative per i corsisti presso l’A.P.S.P. 
Rosa dei Venti di Condino, struttura 
aderente al progetto Kinaesthetics da 
diversi anni, per creare un momento di 
confronto con i colleghi, condividere il 
percorso realizzato e acquisire nuove 
esperienze pratiche e organizzative in 
affi  ancamento ai Peer Tutor (formatori 
Kinaesthetics). 
Periodicamente si sono tenute delle riu-
nioni del personale formato per analiz-
zare le ricadute nella pratica quotidiana 
e per programmare attività di sviluppo 
delle competenze acquisite.
Abbiamo così introdotto dei micropro-
getti con specifi ci obiettivi: 

- progetto microposizionamenti per 
favorire cambi di postura a letto nel 
rispetto della fi siologia del movimen-

to della persona e favorendo il riposo 
notturno, 

- progetto tutti a tavola per po-
tenziare le funzionalità residue del 
residente al momento del pasto, 
promuovere l’attività funzionale di 
deambulazione assistita e l’assunzio-
ne del pasto seduti a tavola in sedia.

Quest’anno oltre all’attivazione dei 
Corsi Base e di Perfezionamento sarà 
prevista l’attivazione di un modulo 
formativo per il personale a tempo 
determinato per introdurre i concetti 
Kinaesthetics con la collaborazione dei 
Peer Tutor e inoltre, per i professionisti 
già formati, è previsto un incontro for-
mativo di approfondimento che si terrà 
in struttura con la supervisione gestita 
dal docente Paolo Marabese.
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Le nostre uscite
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In ricordo di Domenico…
A volte, quando una persona ci è co-
stantemente vicina nella quotidianità 
del lavoro, non ci si accorge di quanto 
sia realmente grande, le sue qualità 
ci sembrano una cosa normale, tan-
to riempiono la nostra vita ed è solo 
quando questa persona scompare che 
il vuoto ci piomba addosso e ci manca 
terribilmente tutto ciò che credevamo 
ci fosse dovuto. 
Lavorare con lui, condividere emozioni 
e tanti, tantissimi attimi sono l’enne-
simo regalo che Domenico ci lascia e 
solo chi l’ha conosciuto come noi può 
rievocarli nel fondo del proprio cuore.
Domenico ha testimoniato i suoi valori 
in un pacato e sereno silenzio, lui non ha 
mai fatto rumore, anche durante la sua 
malattia non si è mai fatto commiserare, 
sempre con delle belle parole, anche 
scherzose per chi lo andava a trovare, 
quasi non volesse dare fastidio e pesare 
sugli altri.
A Domenico vorremmo dire GRAZIE! 
Ci hai dato tantissimo e, anche se con te 
se ne va un pezzo di no i, è facile sentire 
che tu comunque ci sei ancora vicino e 
lo sarai per sempre. 

Note liete
Congratulazioni alle nostre 
colleghe!!!

A Debora per il piccolo 

Gabriele, 

a Mihaela per il piccolo 

Gabriel Elias, 

a Sara per la piccola 

Michelle 

e  a Silvia per il piccolo 

Patrick!

Tanti auguri ai nuovi arrivati 
e a tutte le loro famiglie !!!

Saluto ai neopensionati
Complimenti 
ai nostri col-
leghi appena 
andati in pensio-
ne: Rinaldo, Anto-
nia… 
Vi salutiamo e vi 
auguriamo tanta 
serenità!!!
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*La Casa di Riposo di S. Croce 
nasce nel lontano 1902 come 
Ospitale - Ricovero, nel 1931 
diventa un’IPAB, nel 1969 di-
venta a tutti gli eff etti una Casa 
di Riposo. Infine, nel 1989, si 
trasforma in Casa di Soggiorno 
per Anziani.
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Le stagioni dell’amore
La filodrammatica dei baldi giovani 
de “Roncon”, ha debuttato con una 
brillante commedia titolata “Per parer 
e no esser”, il detto dialettale ricco di 
saggezza popolare termina con queste 
parole “l’è come ordir e no teser”
Prendo spunto da questo detto per 
ricordare l’importanza della festa degli 
anniversari di matrimonio vissuta re-
centemente nell’A.P.S.P. delle Giudicarie 
Esteriori.
Santa Messa di Ringraziamento, pranzo 
comunitario per tutte le coppie presenti 
nella nostra casa, e con un pizzico di no-
stalgia e qualche lacrima sopita, hanno 
partecipato pure lo sposo o la sposa 
che vivono ancora presso la propria 
abitazione.
“Per parer e no esser”…, quanti ricordi, 
nozze d’argento, d’oro, di diamante, 
anni vissuti a fi anco della persona ama-
ta, superando diffi  coltà, dolori, croci che 
la vita ci fa incontrare.
L’innamoramento, sguardi furtivi, oc-
chiolino dolce per mandare un mes-
saggio, un bacio una carezza, carpiti a 
sguardi indiscreti, la scelta di condivide-
re con l’amato/a il dono di se all’altro nel 
Sacro Vincolo del matrimonio.
“Per parer e no esser”…., si inizia a tes-
sere la tela per costruire il nido d’amore 
dove dall’intimità del nostro essere ci è 
off erto il dono di generare vita.
Quando nasce una creatura, l’unione tra 
uomo e donna si completa, e generando 
vita che entriamo pienamente nel gran-
de mistero che unisce uomo e donna.
Passano gli anni i fi gli crescono, loro 
stessi iniziano il percorso dei loro geni-
tori, adolescenza innamoramento, vita 
di coppia ecc.
“Per parer e no esser…., l’età matu-
ra è iniziata, un ospite soleva dire” a 
vent’anni si ha bisogno di una donna a 
cinquanta della “Sposa”.
Il rapporto specialmente quello aff et-
tivo si affi  na, gli sguardi furtivi dell’a-
dolescenza diventano di condivisione, 
e i silenzi assertivi parlano più di mille 
parole, la complicità ora è l’essenza della 
vita di coppia. 

In questo periodo della vita vissuta 
assieme si cominciano ad assaporare i 
frutti di quello che si è seminato.
Quattro sono le stagioni che scandisco-
no il tempo in questo mondo.
La primavera, con il primo tepore, i 
suoi colori, i profumi la voglia di fare 
esplodere la vita che c’è dentro di noi 
è passata.
L’estate con il sole caldo, la stagione 
che ci fa pregustare il sapore di ciò che 
abbiamo seminato è passata.
L’autunno la stagione in cui si raccol-
gono i frutti maturi, frutti che vengono 
depositati nel granaio per aff rontare il 
lungo inverno, è passata.
L’inverno, il crepitio dei ciocchi di legna 
che ardono nel focolare, ci fanno com-
pagnia nelle lunghe giornate invernali.
La neve candida che a larghe falde 
scende dal cielo a coprire la terra per il 
lungo riposo invernale o invita ad intra-
prendere il lungo viaggio verso la meta 
che tutti noi dobbiamo raggiungere.
I ragazzi de “Roncon” hanno terminato 
la loro brillante commedia tra gli inter-
minabili applausi del pubblico presente 
in sala.
La parola fine la dice con immutata 
saggezza il vecchio adagio, “Per parer e 
no esser l’è come ordir e no teser”
Con un gesto semplice come batter 
le mani, un abbraccio, un bacio augu-
riamo a quanti hanno vissuto questo 
momento di condivisa letizia e che il 
Signore vi doni la Sua benedizione e in 
coro diciamo “Viva i Sposi”. Lavinia sposa con nonna Maria
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3434Fiori d’arancio

Gli auguri della Presidente a Luciana e Tomaso

Cin cin

Durante la Messa per gli Sposi

Gemma ed Angelo

Vittore e Maria Graziaun bacio a Carla

Renzo e Luciana



3535

I bouquet per le spose

La tavola degli Sposi

Gli auguri del Direttore

Giuseppina con Olivo

Le nozzePia con Lino
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Anna e Basilio

Giuseppina e Olivo

Luciana e Renzo

Pia e Lino

Vittore e Maria Grazia



La coesistenza 
generazionale 

di risorse umane nel mio 
contesto lavorativo

(Ottavia Manzana – Ufficio Personale)

Ogni generazione possiede valori, cre-
denze, cultura, convinzioni, capacità 
diverse che si incontrano e si scontrano 
nel modo di vivere delle persone sia 
nella sfera privata che in quella profes-
sionale. Aspettative, ambizioni, stili di 
comunicazione... sono portati dall’ope-
ratore nel posto di lavoro.
Ritengo importante riconoscere queste 
diversità. Ritengo che la diversità sia un 
valore che arricchisce: i lavoratori over 
45 hanno più competenze specifiche e 
consolidate, famigliarità con i proble-
mi, conoscono il contesto operativo e i 
“trucchi del mestiere”: costituiscono un 
patrimonio in termine di cooperazione 
e fiducia nell’organizzazione. I lavoratori 
più giovani si adattano più facilmente 
alle nuove situazioni, hanno familiarità 
con le apparecchiature informatiche, 
riescono ad integrarsi e far gruppo 
facilmente. Lavoratori giovani e meno 
giovani si ritrovano ad affrontare insie-
me la complessa giornata lavorativa 
con atteggiamenti e approcci differenti. 
Per favorire l’incontro diventa cruciale 
agevolare lo scambio di conoscenze, di 
valori, il linguaggio, valorizzare l’appor-
to di tutte le risorse.
La coesistenza generazionale in ambito 
lavorativo può essere letta come un 
cambiamento sociale, oggi le gene-
razioni presenti nei contesti lavorativi 
sono cambiate sia nel numero che per 
fascia di età: questo rappresenta una 
sfida per le organizzazioni. 
In letteratura riguardo questo argomen-
to non è stato indagato molto in quanto 
risulta un fenomeno piuttosto recente.
Ho intervistato alcuni operatori della 
Azienda Pubblica di Servizi alla Per-
sona “Giudicare Esteriori” perché mi 
incuriosiva il loro pensiero. Il numero 
degli intervistati e la brevità dell’inter-
vista non hanno pretesa di rendere la 
ricerca esaustiva; il campione casuale 
utilizzato non è rappresentativo del-
la popolazione degli operatori della 
azienda pubblica di servizi alla perso-
na, l’unico parametro utilizzato è stato 

quello di rappresentare più fasce di età, 
ma mi sembra significativo riportare la 
percezione del mio campione. Le va-
lutazioni che ne scaturiscono offrono 
una chiave interpretativa della realtà e 
interessanti spunti operativi.Ho previsto 
un campione del 10% degli operatori 
presenti. Ho intervistato 16 operatori 
di cui 14 donne e 2 uomini attraverso la 
formulazione di una domanda uguale 
per tutti: “Come vivi la differenza di età 
con i tuoi colleghi”. 
Gli intervistati sono stati suddivisi per 
fasce di età, a partire dalla mia ipotesi 
che tale differenza fosse significativa 
ai fini dell’indagine. Le fasce previste 
erano così suddivise: 20-30 anni, 31-40, 
41-50, 51-60 e oltre i 60 anni.
L’intervista è avvenuta all’interno dell’A-
zienda in modo informale, volutamente 
senza appuntamento. 
È stato chiarito che era motivata da 
interesse personale e non era obiettivo 
dell’Azienda. Ho avuto la possibilità di 
intervistare soggetti disponibili con 
voglia di parlare e mettersi in gioco. 
Dall’analisi delle risposte ho osservato 
che la maggior parte dei soggetti non 
attribuisce al fattore “età” un indice 
negativo. Per ragioni ovvie, è diverso 
il modo di lavorare, le energie messe a 
disposizione, il modo di pensare, ma la 
differenza generazionale è considerata 
un’opportunità di crescita e di scambio.
Quasi tutti i lavoratori giovani vedono 
con rispetto i colleghi più “anziani” 
esperti anche se talvolta un po’ inges-
sati nelle loro posizioni. I lavoratori 
più anziani, vedono in quelli giovani, 
un’ondata di freschezza.
Parlando con loro ho capito quanto sia 
importante conoscere la loro posizione 
e posso osservare che la differenza ge-
nerazionale produce, nel mio cotesto 
specifico, un generale atteggiamento 
positivo che va da un forte coinvolgi-
mento a una buona apertura, un incon-
tro e non uno scontro. Mi è sembrato 
interessante rilevare che l’interesse che 
ho dimostrato con la mia ricerca, per il 
loro punto di vista, ha suscitato reazioni 
positive ed è stato ritenuto indice di 
attenzione. Tutto ciò mi conferma la 
centralità delle risorse umane, la de-
licatezza del tema della gestione del 
personale, le esigenze di valorizzazione 
e di sviluppo.
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Note  
sull’autrice…
Loreta Rocchetti 
ha lavorato come 
Medico di famiglia 
e ha conseguito 
un Dottorato di ri-
cerca in Bioetica a 
Bruxelles. 
Ha prestato la sua 
attività nel nucleo 
cure palliative di 
Trento e attual-
mente collabora, 
come volontaria, 
con la Fondazione 
Hospice Trentino 
Onlus. 
Con Erickson ha 
pubblicato i libri 
Riserva di pro-
gnosi (2014) e 
Negli occhi di chi 
cura (2016).

“Negli occhi di chi cura”
L’accompagnamento nella 
ultime fasi della vita in RSA

a cura di Francesca Iori 
Comitato Etico

Il 28 maggio si è svolto presso la nostra 
Struttura un interessante incontro sul 
tema “accompagnamento nelle ultime 
fasi della vita”.
L’esigenza di affrontare questo impe-
gnativo argomento sempre presente 
nelle A.P.S.P. è stata manifestata nel 
Comitato Etico. 
L’idea è stata sottoscritta volentieri dalla 
dirigenza poiché risponde all’obiettivo 
aziendale di “supportare i Famigliari 
degli Ospiti” per fare in modo che si 
stabiliscano relazioni serene tra i due 
soggetti considerati.
L’intervento è stato rivolto, oltre ai fami-
gliari, anche agli operatori, ai volontari e 
al territorio in quanto la nostra Residen-
za è parte integrante della Comunità 
delle Giudicarie.
La serata ha visto una buona partecipa-
zione di pubblico e commenti positivi 
sia riguardo la valenza dell’argomento 
che sui riscontri nella realtà, apprezza-
menti sono stati rivolti all’autrice e al 
suo modo di essere chiara ed efficace 
nel trasmettere situazioni vissute e 
testimonianze attraverso il racconto. 

Il giorno 28.05.2019 ad ore 20.30 la 
A.P.S.P. Giudicarie Esteriori si è nuova-
mente aperta al territorio e messa a 
disposizione della cittadinanza con la 
presentazione del libro: “Negli occhi 
di chi cura. L’accompagnamento nelle 
ultime fasi della vita in RSA” ad opera 
dell’autrice, la dott.ssa Loretta Roc-
chetti.
L’incontro è stato fortemente voluto 
dal Comitato Etico e sarà seguito 
da ulteriori serate informative 
aperte a tutta la cittadinanza sulle 
tematiche che riguardano la cura e 
l’accompagnamento degli anziani 
nelle ultime fasi della vita. 
Si tratta di una serie di incontri 
orga-nizzati per dare un aiuto ai 
famigliari e a tutti gli operatori 
coinvolti nella cura dei nostri 
famigliari, amministrati, amici, 

vicini e compaesani che presentano 
difficoltà e limitazioni tali da non poter 
più continuare a vivere nell’ambiente 
domestico e famigliare. 
Le odierne strutture assistenziali (una 
volta dette case di riposo) vogliono 
essere luoghi che accolgono e accom-
pagnano le persone che si apprestano 
a vivere l’ultima parte della loro vita e 
non come in passato una sorta di ultima 
spiaggia dove parcheggiare gli anziani 
in attesa della morte.
La mia esperienza come famigliare mi 
ha portata a capire che solo la cono-
scenza porta ad una fattiva e utile col-
laborazione fra tutti i soggetti che in un 
modo o nell’altro vengono a interagire 
con le c.d. case di riposo. 
Conoscenza intesa come comprensione 
in modo da operare tutti per raggiun-
gere il medesimo scopo ovvero la cura 
delle persone fragili e anziane al fine di 
assicurare loro assistenza, socialità e di-
gnità anche negli ultimi anni della loro 
vita. L’incontro con la dott.ssa Loretta 
Rocchetti ha voluto proprio consentir-
ci di acquisire conoscenza in materia 
perché il libro affronta un argomento 
quale la cura nel fine vita e la morte che, 
purtroppo, è ancora una sorta di tabù, 
un argomento che si cerca di evitare 
perché doloroso o difficile da accettare 
seppur strettamente connesso alla vita 
e all’esistenza di ciascuno di noi.
Loretta Rocchetti è stata medico di base 
per tanti anni e ha conseguito un dot-
torato di ricerca in bioetica a Bruxelles, 
opera come volontaria della Fondazione 
Hospice Trentino Onlus e ha raccolto i 
materiali per il libro dai corsi di forma-
zione, promossi in Trentino dall’UPIPA 
(Unione Provinciale Istituzioni per l’Assi-
stenza) per operatori di RSA che si sono 
sviluppati per quattro anni in 12 edizioni. 
Il libro raccoglie pertanto i risultati di 
una ricerca basata su 230 interviste ad 
operatori che lavorano in RSA, ma non 
presenta statistiche e non analizza nu-
meri e percentuali poiché è un libro di 
narrazioni e allo stesso tempo uno stru-
mento per conoscere e comprendere il 
mondo delle c.d. case di riposo.
Il libro passa in rassegna ed evidenzia 
il sentire della pluralità dei soggetti 
che operano all’interno delle odierne 
strutture residenziali, la complessità 
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dei rapporti che si instaurano fra tutti i 
soggetti coinvolti (ospiti, famigliari, gli 
OSS, gli infermieri, i medici, il personale 
non medico, i volontari ecc.), le criticità 
che possono sorgere all’interno di una 
relazione di cura, ma anche le criticità 
che le strutture assistenziali debbono 
affrontare ogni giorno e dovranno af-
frontare in futuro. Nel libro si parla del 
problema che deriva dall’affrontare la 
perdita e l’assenza di una persona cara 
da parte dei famigliari, di tutti gli ope-
ratori e degli altri ospiti. Si parla altresì 
del dolore perché, come ha detto qual-
cuno che ne sa certamente più di me, 
“la sofferenza è contagiosa, fa soffrire” e 
delle cure palliative di cui ancora oggi 
poco o nulla si conosce pur essendo 
normativamente previste e regolate fin 
dal 2012 (e dal 2015 introdotte anche 
nelle c.d. case di riposo).
Il libro offre spunti, riflessioni, suscita in-
terrogativi e ogni argomento affrontato 
dagli operatori anche con il contributo 
di esperienze personali viene arricchito 
dai commenti e i pareri di esperti in 
svariate materia (il giurista, il filosofo, il 
responsabile delle cure palliative, don 
Farina ecc) senza mai dimenticare la 
dimensione etica e umana del rapporto 
di cura.
La serata è stata apprezzata grazie alle 
doti e all’umanità della relatrice che ha 
saputo catturare l’attenzione e interes-
sare il folto pubblico presente, segno 
evidente del fatto che il Comitato Etico 
sta percorrendo la strada giusta e che 
vi è un grande desiderio di conoscenza.

vedeva più la sua compagna accanto. A 
decidere se dire o non dire l’accaduto 
all’ospite furono i famigliari, anche se 
in un malato di Alzheimer non si sa fino 
a che punto ci sia la consapevolezza 
degli eventi. Da questa esperienza 
ho imparato quanto sia importante il 
buon rapporto fra colleghi, ma anche 
l’equipe. Poiché a nostra disposizione ci 
furono direttore e coordinatrici. Insieme 
ai colleghi abbiamo partecipato al fune-
rale della signora, così mi è sembrato in 
parte di portare l’ultimo saluto del suo 
compagno. Dopo le esequie si ritornò 
al lavoro mettendo da parte la tristezza 
e portando il sorriso di sempre al nostro 
ospite demente, ma alla continua ricer-
ca della compagna. Forse è vero che 
l’OSS diventa con il tempo un familiare 
professionalizzato.

… morire da soli 
Sono rimasta colpita da un‘ospite in 
fine vita, sola senza nessun parente o 
amico, che è morta sola. Qualche ope-
ratore si prendeva qualche minuto per 
passare nella sua stanza, ma “in fondo” 
poi finiva il turno e si andava a casa. 
Come OSS, non ero proprio sicura di 
poter stare con lei (magari a tenergli 
la mano) (forse non faceva parte del 
mansionario?). Quando è morta, 
ho vissuto la sensazione che fosse 
ancora nella sua stanza per alcune 
settimane. Mi colpiscono proprio le 
persone sole, perché non hanno a volte 
neanche più la capacità di esprimersi 
nei più piccoli bisogni. L’unica cosa che 
facevo quando entravo in stanza era di 
toccargli la mano. 
(…) Ospite di 91 anni, da molto tem-
po in RSA . Aveva condotto, per gran 
parte della propria vita, un’esistenza 
basata sul vagabondaggio, era un vero 
e proprio “barbone”. Il giorno del suo 
aggravamento aveva detto che avrebbe 
voluto spegnersi da solo, senza nessuno 
accanto, coerentemente con il senso 
della solitudine ricercato nella sua vita 
di vagabondo. Si è spento nell’unico 
momento in cui l’operatore è uscito dalla 
stanza … lo hanno trovato già deceduto, 
con un sorriso così grande che ha aperto 
il cuore alle operatrici. Era riuscito ad 
andarsene come lui voleva nella piena 
dignità, nel modo desiderato.

Riportiamo alcuni passaggi, 
tratti dal libro di Loreta 
Rocchetti…
… l’importanza dei buoni rapporti
Quando lavoravo al nucleo Alzheimer 
venne a mancare la moglie di un ospite. 
La perdita pesò notevolmente su noi 
operatori in quanto la signora era molto 
presente nel nucleo. L’ultima operatrice 
a vederla sono stata io, ricorderò sem-
pre il “quotidiano e affettuoso” bacio 
sulla guancia al marito e il cortese e 
sentito grazie a noi operatori. I giorni 
a seguire furono difficili, la tristezza 
condivisa tra noi operatori, il cercare “a 
suo modo” del nostro ospite che non 
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… il tempo
Le situazioni in RSA non sono semplici 
da gestire perché a volte, o quasi sem-
pre, si ha poco tempo per stare vicini 
alle persone che sono nella fase finale 
della loro vita; ma non perché non 
vogliamo. Solo perché il tempo non 
ce lo permette. (…) lavorando in RSA 
mi sono accorta che a volte le persone 
hanno bisogno di qualcuno che gli 
stia vicino. Che gli tenga la mano più 
a lungo. Per noi operatori è un po’ dif-
ficile avere tutto questo tempo perché 
abbiamo anche altre mansioni. Ma an-
che quel poco tempo che si ha è molto 
importante dedicarlo con serenità e 
tranquillità. 

… il rischio della routine 
Ospite allettata da almeno un paio di 
mesi, considerata critica, seguita quo-
tidianamente dai familiari. All’inizio di 
questa fase critica tutta l’attenzione 
degli operatori era incentrata su lei 
in quanto terminale, ogni volta che si 
iniziava il turno la prima domanda era 

“come sta? è viva?”. Ora è passato 
del tempo e la situazione è “sta-
bile” la mia pecca è che mi sono 
abituata a questa situazione e 

che quindi sento di non darle più 
la dovuta importanza. Mi ritrovo a 

sentirmi insensibile, troppo pre-
sa dagli altri ospiti, e dalle altre 
mille attività credo che ormai 

tutti gli operatori pensino a lei 
solo come: persona allettata, 
rischio piaghe, posizionamenti 
frequenti, cosa mangerà oggi 

… Non viene più vista come 
persona che ha bisogno di aiuto, 

empatia, sostegno o semplice-
mente 5 minuti di compagnia.

Con queste poche righe vorremo riu-
scire a ringraziarvi per l’attenzione che 
avete dedicato alla nostra mamma. 
Cure, affetto, sorrisi, ilarità, dolcezza 
e vicinanza non le sono mai mancate 
GRAZIE A VOI!
Standole vicino, anche quando noi vista 
la distanza, non potevamo, l’avete fatta 
sentire sempre amata e coccolata come 
in una Grande Famiglia. Sono stati mesi 
difficili per la mamma, ma siamo sicuri 
che, grazie alla vostra Umanità, Lei non 
abbia percepito il peso delle malattie e 
si sia sempre sentita beneamata.
Non smetteremo mai di esservi grati per 
la vostra professionalità e per tutte le 
volte che ci avete rassicurati al telefono.
Per luogo comune si è tenuti spesso a 
considerare una casa di riposo un luogo 
freddo, asettico e spiacevole, ma la vo-
stra realtà fa immediatamente cambiare 
quest’idea perché il calore, la premura 
e la famigliarità che si respira da voi è 
introvabile.
La passione con cui svolgete la vostra 
mansione rende questo posto davvero 
speciale, caldo e accogliente.
Non ci saranno mai abbastanza parole 
per esprimere la nostra profonda gra-
titudine.
Con tutto il nostro affetto e con il gran-
de AFFETTO della NOSTRA MAMMA 
CORINA.

Un riconoscimento 
speciale 

a tutti gli Operatori
(dai famigliari di Corina)

Carissimi operatori della Casa di Riposo
Vorremo nominarvi uno ad uno ma, 
con il nome di “Angeli” vi raggruppiamo 
tutti.

Farmaci o veleni?
(a cura della Coordinatrice Bruna Dalponte)

Anni 80, sono alla prima lezione di far-
macologia all’ospedale di Santa Chiara a 
Trento, il dr. Franco Chiesa, responsabile 
della farmacia dell’ospedale, ci spiega la 
differenza tra farmaco e veleno. Alla 
fine della giornata, riassume il tutto con 
una semplice affermazione: entrambe 
sono sostanze chimiche tossiche, nella 
pratica clinica si usa un farmaco quan-
do i benefici sono maggiori dei danni 
provocati dalla stesso.
Questo significa che ogni farmaco che 
noi usiamo, ha degli effetti curativi, ma 
anche degli effetti più o meno tossici.
I medici, i farmacisti e gli infermieri 
studiano per anni i farmaci e il loro ag-
giornamento è continuo. 
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Non ci si può improvvisare medici leg-
gendo i foglietti illustrativi (chiamati 
chissà perché bugiardini…) oppure 
andando a cercare in google o in altri 
siti internet.

SOLO IL MEDICO PUÒ 
PRESCRIVERE O SOSPENDERE 
I FARMACI e perché questo?
Il medico conosce il paziente, le sua 
storia clinica, nel visitarlo ha altre in-
formazioni utili per fare un “inquadra-
mento clinico”.
La farmacologia è una materia comples-
sa, che richiede conoscenze di base mol-
to precise; si parla di farmacocinetica 
cioè dell’assorbimento, della distribuzio-
ne, del metabolismo e dell’eliminazione 
dei farmaci una volta assunti dalla perso-
na e di farmacodinamica cioè gli effetti 
del farmaco sull’organismo. 
In particolare, la farmacodinamica stu-
dia l’interazione tra farmaci (i farmaci 
possono interagire tra loro e creare 
anche gravi problemi) la potenza di un 
farmaco (ossia la capacità di indurre un 
effetto con una certa dose); l’efficacia 
di un farmaco (quantità minima perché 
lo stesso possa funzionare), l’indice te-
rapeutico di un farmaco: (che ci dice 
se il farmaco può ritenersi sicuro oppure 
può risultare pericoloso e necessita di 
dosaggi più attenti).
Queste poche righe ci fanno capire che 
abbiamo a che fare con delle “piccole 
bombe chimiche” che non possiamo 
permettere di usare a caso.
Brevemente accennerò a quattro con-
cetti che le linee guida RACCOMANDA-
NO per gestire al meglio la terapia.

Appropriatezza terapeutica: 
(farmaco giusto)
Nella scelta della terapia più appropria-
ta il medico tiene in considerazione 
molti aspetti come la polipatologia (più 
malattie della persona), lo stato funzio-
nale e cognitivo, gli obiettivi terapeutici 
e l’aspettativa di vita. 
L’inappropriatezza prescrittiva è 
uno dei principali fattori di rischio per 
reazioni avverse ai farmaci nell’anziano 
portando a ospedalizzazione, morte e 
ampio utilizzo di risorse economiche e 
sanitarie.
La letteratura medica raccomanda di 

seguire le linee guida e di utilizzare 
strumenti validati e aggiornati, come 
ad esempio Il metodo STOPP&START 
per la persona anziana. È un sistema di 
valutazione dell’inappropriatezza pre-
scrittiva ed è basato su due tipologie 
di criteri: classi di farmaci da non pre-
scrivere nel paziente anziano (STOPP: 
Screening Tool of Older Person’s Prescrip-
tions) e classi di farmaci che sarebbero 
da prescrivere (START: Screening Tool 
to Alert doctors to Right Treatment). 

Ricognizione terapeutica: 
è una pratica molto utile e consiste nel 
comunicare al medico tutti i farmaci 
che si assumono, anche quelli da ban-
co, erboristeria, integratori, prodotti 
omeopatici...
La letteratura suggerisce l’utilizzo della 
tecnica del braum bag (che significa 
sacchetto marrone): il paziente porta 
al medico un sacchetto, con dentro 
TUTTO, ma proprio TUTTO quello che 
assume (farmaci, integratori, erbe...).

Riconciliazione terapeutica:
è la seconda fase del percorso, il me-
dico analizza tutti i farmaci assunti: le 
motivazioni all’assunzione, l’efficacia, gli 
eventuali effetti collaterali, e le eventua-
li interazioni tra i farmaci assunti.
La letteratura medica parla chiaro, da 
anni le linee guida mediche ribadiscono 
la pericolosità nell’assunzione di più di 5 
principi attivi e raccomandano ai medici 
una precisa valutazione (monitoraggio 
efficacia terapeutica, effetti collaterali, 
numero dei farmaci e tempi di assun-
zione) e prima possibile la sospensione 
di quelli non più necessari.
In termini semplici succede che quando 
si assumono più di 5 farmaci, questi pos-
sono reagire tra loro, non funzionare e 
creare problemi che magari richiedono 
l’uso di un altro farmaco ulteriore (detto 
effetto cascata). Da qui iniziano i guai.

Deprescrizione:
È la fase successiva: il medico, prende il 
carico il paziente e la terapia e valuta se 
togliere alcuni farmaci.
Non è per risparmiare soldi, è per rispar-
miare salute.
La deprescrizione DEVE ESSERE DECI-
SA DAL MEDICO e concordata con il 
paziente.
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Le linee guida raccomandano 
di togliere un farmaco per 
volta, uno al mese. 
In questo periodo la persona 
deve riferire ogni minima 
variazione del suo stato di 
salute e quindi deve essere 
ben controllata.
A Torino è nato il primo l’am-
bulatorio per le deprescrizioni 

farmacologiche (marzo 2019), e altri ne 
stanno sorgendo in alcune città italiane.
A distanza di 40 anni le conoscenze 
medico-scientifiche sono evolute no-
tevolmente, ma io penso, tuttavia, che 
la regola del dr. Franco Chiesa rimane 
sempre valida.

Accogliamo gli Ospiti… 
e i loro famigliari

L’assistenza agli anziani nelle RSA è ca-
ratterizzata da complesse sfide sociali ed 
emotive, oltre a quelle mediche, sia nel 
rapporto con gli ospiti che con i loro pa-
renti. La transizione all’assistenza residen-
ziale a lungo termine richiede importanti 
adeguamenti nella vita dell’anziano e 
della sua famiglia Il rapporto tra staff, an-
ziano, familiari, e altri ospiti sono aspetti 
chiave in questa transizione, e contribu-
iscono all’adattamento, all’integrazione 
sociale, al senso di appartenenza e al 
benessere generale della persona che si 
trasferisce in una struttura e dei loro cari 

(Lee, Woo, Mackenzie, 2002) 
(Friedemann et al., 1997; Bradshaw, Playford, Riazi, 2012)

Abituarsi a una nuova “casa” non è mai 
facile, neppure se è necessario, come 
nei casi che riguardano inserimenti in 
strutture a lunga o breve degenza (con 

tutte le differenze possibili), motivate da 
esigenze legate a problematiche di na-
tura fisica e/o psichica tali da richiedere 
assistenza specialistica, multiprofessio-
nale e continuativa durante l’intero arco 
della giornata.
I familiari devono supportare il peso di 
queste decisioni sia sostenendo il proprio 
caro, ma anche “sostenendo se stessi”. 
Molti sono gli “sforzi adattativi” a cui 
vengono sottoposti, compresi quelli più 
profondi legati al dover “accettare” a loro 
volta di richiedere ad “altri” ciò che non 
sono più in grado di fare personalmente. 
Ecco perché la malattia di un proprio 
caro, anche se in modo differenziato, 
riguarda l’intero nucleo familiare.
Compito di un Rsa quando si accoglie 
un nuovo Ospite è anche quello di ac-
cogliere i loro famigliari, non farli sentire 
soli, renderli partecipi, valorizzarli, fare 
qualcosa per “loro”.
A riguardo la nostra Azienda mette in 
campo un ventaglio di azioni che spa-
ziano nei vari ambiti dell’organizzazione.
- con l’equipe multiprofessionale 

(Medico-Coordinamento socio assi-
stenziale -Servizio sociale e Servizio 
riabilitativo), deputata agli interventi 
sanitari e assistenziali verso l’Ospite, 
si fissano incontri personalizzati, 
programmati o su richiesta, per 
condividere il percorso in cui si de-
finiscono gli interventi necessari e si 
fissano gli obiettivi assistenziali del 
proprio caro.

- con l’Amministrazione (Presidenza 
e Direzione) a inizio anno si fissa una 
riunione plenaria per un aggiorna-
mento sugli indirizzi di gestione e le 
prospettive aziendali e per un con-
fronto diretto con i referenti tramite 
apertura di dibattito. In tale occasio-
ne vengono restituiti gli esiti delle 
indagini di soddisfazione biennale sui 
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servizi erogati, a cura del Responsa-
bile di Qualità dell’Ente.

 L’Amministrazione inoltre, per il coin-
volgimento di famigliari, ma anche per 
la sensibilizzazione in generale della 
popolazione riguardo problematiche 
emergenti o su argomenti di parti-
colare interesse, promuove in sede 
serate informative, presentazioni di 
pubblicazioni o altre iniziative sociali 
(anche in collaborazione con Comunità 
di Valle e altre APSP territoriali).

- tramite il Servizio Animazione si cer-
ca di incentivare momenti di incontro 
con le famiglie anche semplicemente 
tramite la diff usione e l’invito ai vari 
eventi e attività che vengono pro-
poste agli Ospiti (concerti, mostre, 
celebrazioni, spettacoli…); a tal 
proposito l’iniziativa più rappresen-
tativa è senza dubbio la “Festa delle 
Famiglie” che ogni anno si rinnova 
per tutti gli Ospiti, i quali hanno il 
piacere di condividere una giornata 
esclusivamente con i propri cari, tra-
mite pranzo, musica e una rifl essione 
religiosa.

- “Porta aperta… ad ogni ora” è il no-
stro modo per defi nire il fatto che per 
le visite non ci sono orari, la nostra 
Casa è sempre aperta dalla ore 7.00 
alle ore 21.00 e, telefonando, il nostro 
Infermiere vi aprirà anche negli altri 
orari. 

 “Porta aperta” è anche il modo in cui 
vogliamo accogliere i famigliari che 
vogliono portare in struttura i loro ta-
lenti, le loro esperienze, le loro abilità. 
Il servizio animazione apre le porte ai 
famigliari che fanno parte di gruppi 
musicali, cori, bande, artisti in genere 
che vogliono regalare un pomeriggio 
 diverso ai nostri Ospiti. 

Porta aperta ai quadri 
di Maria

La nostra A.P.S.P. sta organizzando per i 
mesi estivi una mostra di quadri dipinti da 
Maria, fi glia della nostra Ospite Imelda; 
durante le sue visite alla mamma abbia-
mo scoperto il suo talento e avanzato la 
proposta di allestire una piccola mostra 
con i suoi lavori più rappresentativi.

Una Madonna della Tenerezza 
di Maria Gabrielli donata alla 
Comunità di Bondo

(a cura di Ilaria Pedrini)

Sembrano passati secoli da quando era 
un vanto, per le persone agiate o meno, 
investire i propri risparmi in un’opera 
d’arte - un dipinto o un monumento 
- che tramandasse nel tempo la fede 
ricevuta gratuitamente e rendesse 
presente ai paesani una forma bella, 
che eleva l’anima e porta un pensiero 
di Cielo sulla terra.
A Bondo, nel 2019, è accaduto nuova-
mente qualcosa del genere. Tre donne, 
Maria B., Elida V. e Rosetta B., avevano 
commissionato la realizzazione di un 
aff resco all’artista Maria Gabrielli, ori-
ginaria di Campiello di Levico Terme, 
ma sposata e residente a Bondo con il 
marito e la fi glia Giulia. Ad opera ultima-
ta, il 30 maggio, il dono alla comunità 
ha ricevuto la solenne benedizione che 
inaugura l’esposizione al pubblico. Ora 
tutti la possono ammirare attraversan-
do il portico antistante l’antica chiesa 
di San Barnaba: una Madonna, una 
Madonna con bambino, che incanta per 
dolcezza e realismo.
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Un ringraziamento sentito è dovuto 
a Maria Gabrielli, che merita di essere 
meglio conosciuta. Ella ha conseguito 
la maturità artistica presso l’Istituto 
Statale d’Arte “A. Vittoria” a Trento e in 
seguito si è formata presso il Circolo 
“La Finestra” sempre a Trento, animato 
dall’artista scultore Mauro Decarli. Ha 
quindi perfezionato il suo talento in un 
corso provinciale per restauratori. In 
questo settore ha lavorato per circa 15 
anni. Nel frattempo per diletto e passio-
ne ha praticato la pittura ad acquerelli, 
anche nella linea steineriana, ed è stata 
presente in mostre collettive di pittura. 
Nel 2015 è arrivata terza al concorso di 
pittura “Riccadonna” a Rango (TN).
Ha frequentato i corsi estivi di affresco 
tenuti dall’artista Paolo Soragna, mila-
nese, ma “adottato” dalla comunità di 
Breguzzo, dove è nata l’associazione 
dei “Frescanti”.
Si trovano sue decorazioni e affreschi in 
case private a Bondo e a Tione. Pure sue 
sono le decorazioni di un capitello a Sel-
va di Levico (TN) e le formelle di argilla 
refrattaria raffiguranti soggetti sacri in 
altorilievo nella chiesetta cimiteriale di 
Novaledo (TN).
La sua arte spazia infatti tra soggetti na-
turalistici, specie montani, ritratti, arte 
sacra. Come restauratrice ha lavorato in 
Trentino, ad esempio, presso la Chiesa di 
San Barnaba a Bondo, la Chiesa di San 
Filippo (Disciplina) a Roncone, Chiesa 
Pievana dei SS. Pietro e Paolo di Bren-
tonico, la Chiesa parrocchiale di Santo 
Stefano di Revò, la Chiesa di San Bar-
tolomeo a Torcegno, la Chiesa di Santa 
Maria Assunta a Fiera di Primiero, Chiesa 
di Sant’Eliseo a Tesero, la Via Crucis di 
Ossana, la sede municipale di Rovereto.
Suoi lavori si trovano anche in Veneto, 
nel Tempio di San Lorenzo a Vicenza e 
a Poiana Maggiore (VI) in una villa Pal-
ladiana, oltre che a Padova nel Palazzo 
Municipale.
Dal 2013 partecipa alle iniziative del 
Corso di Formazione per Guide ai Beni 
culturali ecclesiastici a Trento. Da tale 
corso è nata l’Associazione Anastasia 
che diffonde, anche a beneficio dei 
turisti, la conoscenza dei tesori di arte e 
di fede presenti anche nelle nostre valli.

Nel rappresentarla, la Ga-
brielli ha utilizzato la tec-
nica detta dello “spolvero”. 
Partendo da un intonaco 
trasportabile, realizzando 
in casa l’arriccio e l’intona-
chino lisciato, ha dipinto 
l’immagine con colori acrilici 
professionali, fissati da una 
vernice.
La raffigurazione ha analo-
gie con le “Madonne della 
Tenerezza”, caratterizzate 
da un dolce atteggiamen-
to nel volto e nelle mani. I 
colori sono l’azzurro dello 

sfondo e del primo velo, da cui esce un 
secondo velo verde e un vestito rosso 
bordato d’oro. Il bambino cinge il collo 
della madre e la guarda intensamente. 
Tutta la composizione esprime pace e 
spiritualità.
Bella è stata la coincidenza tra la ceri-
monia di benedizione mattutina, a cui 
hanno partecipato inaspettatamente 
una ventina di persone, e la conclusione 
del mese mariano. Don Celestino ha 
fatto precedere l’aspersione con l’acqua 
benedetta dalle toccanti parole del rito: 
“Questa immagine sta a significare quan-
to forte e vitale sia il vincolo che unisce 
la Beata Vergine al Cristo e alla Chiesa. 
Maria infatti è la santa Madre del Verbo 
fatto uomo, icona del Dio invisibile; ed è 
essa stessa immagine, tipo, modello della 
Chiesa: immagine, nella quale la Chiesa 
contempla con gioia il pieno compimento 
di ciò che desidera e spera di essere; il tipo, 
in cui riconosce la via e la norma per una 
perfetta unione con il Cristo; il modello a 
cui la Sposa di Cristo si ispira per l’adem-
pimento della missione apostolica.” 
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…noi per la “CUET 2019”
(CUET: Comano Ursus 
Extreme Trail)

(dalle Ospiti Elena-Giuseppina-Margherita-Franca-
Gisella- Luciana…con Alma)

Tutto inizia da quest’autunno quando 
la nostra fi sioterapista Giulia viene in 
animazione e ci parla di un progetto 
che hanno in mente i ragazzi del Cuet.
Ci spiega che il 1° di giugno ci sarà una 
grande gara di corsa in montagna dove 
ai partecipanti verrà donato un pacco 
regalo con dei prodotti locali di cui uno 
molto particolare: dei berretti o fasce 
fatte a mano dalle nostre nonne.
Dopo varie prove decidiamo di optare 
per delle fasce semplici da realizzare, 
ma molto carine!
Si parte con i lavori… cariche d’entu-
siasmo! Lavoriamo per l’intero inverno 
con molta gioia… si scopre che lavorare 
a maglia è come andare in bicicletta… 
non si dimentica mai e andiamo felici al 
traguardo sfornando centinaia di belle 
fascette per i nostri ragazzi!
In primavera sono tutte pronte… e ar-
riva il giorno in cui vengono a trovarci 
i rappresentanti del Cuet, è stata una 
bellissima occasione per conoscere e 
farci conoscere da questi giovani sani 
e forti! 
Ci mostrano in un video i loro fanta-
stici giri in montagna, rallegrano il 
pomeriggio con la loro gioia nel voler 
apprendere il lavoro a maglia. Le nostre 
ragazzacce, come le chiama Marco (il 
presidente del Cuet) erano strafelici di 
donare i lavori eseguiti sapendo che per 
loro erano molto importanti.
Il giorno della gara, 1 giugno 2019, 
pronte e cariche partiamo per il Pas-
so Durone per seguire almeno una 
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parte degli arrivi degli atleti. 
L’entusiasmo è alle stelle! Ci 
accolgono come delle persone 
importantissime! “Oggi diven-
tiamo famose” dicono alcune. 
Ci fanno accomodare in tribuna 
per vedere l’arrivo dei piccoli 
atleti… la gioia negli occhi di 
queste nonne nel vedere così 
tanti bambi non si dimenti-
cherà mai!
Ci off rono una bella merenda 
e poi con grande sorpresa tutti 
attorno a noi per premiare il no-
stro lavoro con una bellissima 
targa, un mazzo di fi ori e delle 
bellissime T-shirts per il ricordo 
di questa stupenda avventura.
Ci sembrava di essere tornate 
ragazzine... i nostri cuori stracol-
mi di gioia … grazieeeee… Gra-
zie ragazzi del Cuet…. Ci avete 
fatte sentire IMPORTANTI!!!

CMR - Comano 
Mountain Runners 
Siamo un’associa-
zione nata nel 2016 
dall’entusiasmo di 
alcuni giovani di Comano 
Terme, nelle Valli Giudicarie, 
con la passione condivisa 
per il territorio e la corsa in 
montagna. Da qui i Comano 
Mountain Runners, per gli 
amici i CMR. Il nostro sogno è 
valorizzare il patrimonio na-
turalistico della nostra valle 
facendo la cosa che amiamo 
di più: viverlo al massimo, 
senza mancargli di rispetto. 
Perché la natura è la nostra 
casa, le montagne il nostro 
rifugio e la corsa la nostra 
passione, che vogliamo con-
dividere con voi.
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La tradizione del 
Carnevale rivive in Rsa

Il Carnevale è tradizionalmente il 
periodo che precede la quaresima 
ed è festeggiato con ritrovi masche-
rati, sfilate di carri allegorici, danze. 
Si conclude il giorno di martedì gras-
so, che precede il mercoledì delle 
ceneri, primo giorno di quaresima.
Il nome deriva probabilmente dal latino 
medievale carne levare, cioè “togliere 
la carne” dalla dieta quotidiana, in 
osservanza del divieto nella religione 
cattolica di mangiare la carne durante i 
quaranta giorni di quaresima.
I festeggiamenti nel periodo del Carne-
vale hanno un’origine molto lontana, 
probabilmente nelle feste religiose pa-
gane, in cui si faceva uso delle maschere 
per allontanare gli spiriti maligni. 
Con il cristianesimo questi riti per-
sero il carattere magico e rituale e 
rimasero semplicemente come for-
m e  d i  d i ve r t i m e n t o  p o p o l a re .
Durante il Medioevo e il Rinasci-
mento i festeggiamenti in occasione 
del Carnevale furono introdotti an-
che nelle corti europee e assunse-
ro forme più raffinate, legate anche 
al teatro, alla danza e alla musica. 
Ancora oggi il Carnevale rappresenta 
un’occasione di divertimento e si espri-
me attraverso il travestimento, le sfi late 
mascherate, le feste.

Anche Santa Croce in A.P.S.P. il Carneva-
le ha la sua tradizione che si manifesta 
in due appuntamenti fi ssi:

la V isita delle mascherine delle Asilo 
e la Maccheronata nel salone con tutti 
gli Ospiti. 

Mascherine dall’Asilo
I bambini nelle loro visite portano sem-
pre colore e allegria, ma in occasione del 
Carnevale tutto questo è amplifi cato in 
una festa che i nostri Ospiti attendono 
ogni anno. 
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Accompagnati dalle maestre i bimbi 
entrano ordinatamente dall’ingresso 
principale, conoscono bene la Casa e 
sanno bene che nel salone gli Ospiti 
sono già pronti per applaudirli! Ogni 
volta rinnovano le canzoncine, le 
poesie sul Carnevale e soprattutto 
i vestiti; quest’anno i bimbi si sono 
travestiti da fantasiosi animaletti 
ognuno dei quali si distingueva per 
i particolari baffi  , per i becchi ap-
puntiti, le alette sventolanti, le corna 
imponenti. 
A fi ne esibizione non manca lo spun-
tino che anche per questo Carnevale 
è piuttosto ricco e vario, dolce e 
salato, per accontentare tutti i gusti. 
La festa del Carnevale chiude un 
periodo di divertimento e accoglie 
la Quaresima…i bimbi con le loro 
maestre ci ricordano che ora si de-
dicheranno ad allestire lavoretti e 
bigliettini per la Pasqua, ci salutano 
con allegria e ci confermano che 
saranno di nuovo con noi per gli 
auguri pasquali.

La Maccheronata 
Il salone è addobbato con ma-
scherine e stelle fi lanti, sono pronti 
cappelli di ogni genere, nasi fi nti e 
mascherine con carte multicolore. 
La maccheronata è aperta a tutti gli 
Ospiti, i dipendenti sono invitati a 
pranzare in salone anziché in sala 
mensa e agli Operatori in servizio 
vengono proposti colorati addobbi. 
Gli Ospiti vengono radunati dai piani 
nel grande salone, c’è sottofondo di 
musiche della tradizione, operatori 
di assistenza e di animazione sono 
pronti per il servizio e per l’occasione 
i cuochi salgono con i carrelli per la 
distribuzione dei maccheroni e di 
una soffi  ce focaccia casereccia con 

rosmarino o olive fatta apposta dalla 
nostra cucina per il Carnevale.
La maccheronata di Carnevale proposta 
agli Ospiti secondo una formula che 
funziona, nella sua semplicità, è un 
momento di condivisione in allegria 
tra i residenti e chi opera a vario titolo 
in struttura ed è quindi una tradizione 
da tenere viva!
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 Pomeriggi in compagnia 
di Luna ed Elfo 

(Maurizio Tognotti – Servizio Animazione)

Con il termine “Pet therapy” si indica 
letteralmente la terapia dell’animale da 
affezione. Animale d’aff ezione è un ani-
male con il quale gli umani convivono 
per compagnia, dall’unione dei due ter-
mini: pet che signifi ca animale d’aff ezione 
e therapy che signifi ca terapia o cura af-
fi ancata a tradizionali cure, trattamenti e 
interventi socio-sanitari già in corso.
Essa non rappresenta una terapia a sé, 
ma si identifica come un intervento 
sussidiario che aiuta, rinforza, arricchisce 
e coadiuva le tradizionali terapie e 
può essere impiegata su pazienti di 
qualsiasi età e affetti da diverse pato-
logie con l’obiettivo di miglioramento 
della qualità di vita dell’individuo e del 
proprio stato di salute rivalutando, nel 
contempo, il rapporto uomo-animale.

IL 20 marzo di quest’anno e per 6 incon-
tri a cadenza settimanale, nella nostra 
casa, è cominciata una collaborazione 
con la cooperativa sociale “Lav for life” 
specializzata in trattamento di varie pa-
tologie con gli animali; nel nostro caso 
con due cani di razza labrador: Luna 
una femmina di 2 anni e sei mesi di pelo 
nero ed Elfo un maschio di 3 anni dal 
pelo color champagne, accompagnati 
dalle istruttrici Ilaria ed Eleonora.
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Gli appuntamenti sono stati divisi in tre 
sessioni di 45 minuti l’uno, dopo questo 
tempo gli animali hanno il bisogno di 
riposare almeno un quarto d’ora, ad 
ogni sessione partecipava un gruppo 
formato da sei, sette Ospiti con pato-
logie similari.
Già dopo il primo appuntamento ab-
biamo riscontrato in quasi tutti i parte-
cipanti il desiderio di nuovi incontri e un 
gran desiderio di rivedere Luna ed Elfo.
Come detto, i gruppi sono stati formati 
cercando di mettere Ospiti con livelli 
di compromissioni simili nell’intento 
quindi di non dover troppo diversifi care 
l’intervento con i rischi quindi di avere 
gradi diff erenti di capacità di attenzione 
e quindi di risultato.
Nel gruppo più compromesso ci si è ac-
corti che il solo contatto con gli animali 
portava l’ospite a rilassarsi nel cercare di 
accarezzare e relazionare con l’animale e 
con gli istruttori. Persone con gravi diffi  col-
tà a parlare, sono invece riusciti a scandire 
delle brevi parole per dare dei comandi o 
per fare dei complimenti ai due cani.
Le persone iperattive messe a fare la 
toilette a Luna si calmavano e relaziona-
vano volentieri fra esse e con Eleonora 
e Ilaria.
È stato un piacere vedere il gruppo dei più 
autosuffi  cienti partecipare ai giochi con i 
cani ridere e scherzare con loro.
Una cosa che quasi tutti hanno fatto è 
stato raccontare le loro esperienze con 
i loro animali domestici e i vari aneddoti 
che li coinvolgevano attivando quindi 
dei canali relazionali che in altri momen-
ti sembrano diffi  cili.
Anche gli Operatori ci hanno raccon-
tato come alcuni partecipanti dopo gli 
incontri fossero più tranquilli e rilassati, 
disposti a fare cose (assumere le terapie, 
mangiare con più voglia, stare con gli 
altri senza inizio di discussioni e altro ) 
che in altri momenti vengono fatti con 
più diffi  coltà.
Concludo con una frase fatta, ma veri-
tiera: “gli animali danno molto di più 
di quel che chiedono”. 

T-ESSERE MEMORIA 
- Il Progetto

(a cura di Luisa Moser)

Il contributo che i musei possono dare 
per mantenere le persone fragili il più  
possibile integrate nella trama di rela-
zioni sociali e culturali è prezioso e at-
tribuisce ai musei stessi un importante 
ruolo nella comunità .
Avviato nel 2015 dall’Uffi  cio beni arche-
ologici della Soprintendenza per i beni 
culturali della Provincia autonoma di 
Trento, in collaborazione con l’Azienda 
per i Servizi alla Persona “M. Grazioli” di 
Povo (Trento), T-essere memoria vuole 
rendere accessibile alle persone con 
Alzheimer il patrimonio archeologico 
custodito e valorizzato presso il Museo 
delle Palafi tte di Fiavé .
Il progetto ha coinvolto finora molti 
anziani di diverse case di riposo trenti-
ne, nonché i bambini di alcune scuole 
dell’infanzia e della primaria.
Il format prevede 4 incontri in struttura 
e la visita fi nale al Museo.
Partendo dall’osservazione del modelli-
no ricostruttivo delle palafi tte, attraver-
so l’interazione diretta con i reperti in 
copia e la riproduzione di antichi gesti, 
semplici e ripetitivi, (legati principal-
mente alla produzione di cibo nell’età 
del Bronzo) vengono sollecitati lo scam-
bio di idee e la condivisione di fragili, 
preziosi ricordi, emersi e ritrovati grazie 
ad un’emozione scaturita dall’attività.
I partecipanti diventano così media-
tori di conoscenze, raccontando storie 
personali e mettendo in relazione il 
loro vissuto con i materiali e gli oggetti 
archeologici.
Il progetto è  stato monitorato in tutte 
le fasi con il metodo “Non-pharmacolo-
gical Therapy Experience Scale NPT-ES” 
(utilizzato già  dall’APSP di Povo).
Ne è emerso che gli anziani sono sem-
pre stati protagonisti attivi sia nel lavoro 
individuale sia di gruppo (pur nei limiti 
fi sici imposti dalla malattia).
Le attività  facilitano la socializzazio-
ne e la partecipazione, stimolano la 
creatività , riducendo spesso gli stati 
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d’ansia e contribuendo ad un migliora-
mento della concentrazione e dell’au-
tostima.
Un altro aspetto importante è  la re-
lazione instaurata fra i bambini e gli 
anziani: il canto e il gioco favoriscono 
l’incontro tra bambini, famiglie e malati, 
contrastando i pregiudizi e l’isolamento 
che purtroppo affl  igge le persone che 
convivono con l’Alzheimer.
Nel 2019 T-essere memoria è stato pro-
posto ad altre tre strutture trentine: 
l’APSP di Lavis, l’APSP di Santa Croce nel 
Bleggio e all’APSP di Pinzolo.
Al progetto presso l’APSP di Santa Croce 
hanno partecipato Mirta Franzoi (edu-
catrice museale collaboratrice dell’Uf-
fi cio beni archeologici della Provincia 
Autonoma di Trento) che ha proget-
tato e condotto le attività laboratoriali 
presso l’APSP, Luisa Moser (educatore 
museale e responsabile dei Servizi edu-
cativi dell’Uffi  cio beni archeologici della 
Provincia Autonoma di Trento) per la 
parte progettuale, una decina di ospiti 
dell’APSP di Santa Croce del Bleggio e 
Manuela Zambotti animatrice.

Per saperne di più….
· A.A.V.V. 2013, L’arte terapia, percorsi musei per malati di Alzheimer: a Milano il progetto di Intesa Sanpaolo e Fon-

dazione Manuli Onlus, Milano, 23 settembre 2013.
· A.A.V.V. 2014, A più voci. Progetti museali per le persone con Alzheimer e chi se ne prende cura, Preprint del 2° 

Convegno Internazionale (Palazzo Strozzi-Firenze, 18 novembre 2014), Firenze.
· Bucci C., Carli Ballola L., Lachi C., Mei M., 2016, L’arte tra le mani, Firenze.
· Conci C., Moser L. 2016, T- essere memoria. Progetto didattico con la scuola primaria di Zivignago. PAT
· Moser L. , Dori R., 2015, T - essere memoria, in ADA Archeologia delle Alpi, pp.181-191, PAT.
· Moser L., Roncador R. (a cura di ), 2018, I musei che abbracciano. © Provincia autonoma di Trento

Il progetto è stato strutturato in 4 incon-
tri in APSP, una visita fi nale in Museo, e 
un incontro con la scuola dell’infanzia 
di Santa Croce in struttura.
Sono stati individuati argomenti spe-
cifici quali il vestiario, la lavorazione 
della lana, la tintura della lana e delle 
stoff e utilizzando colori naturali ricavati 
dalle piante, la produzione della seta e 
alcune attività artigianali sono docu-
mentate dai ritrovamenti e dai reperti 
presenti in museo che in qualche modo 
possono sia richiamare l’esperienza e il 
vissuto personale sia suscitare interesse 
e curiosità.
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T-ESSERE MEMORIA – 
L’attività in Rsa

Un piede che muo-
vere la ruota della 
“molinela”, due dita 
che fanno scorrere 
con un gesto sicuro 
un fiocco di lana 
grezza nel fuso, due 
occhi vivaci che 
scelgono la lana più 
morbida per tingere con colori naturali 
prodotti con fi ori ed erbe per creare un 
capo a ferri e il tutto dopo un’analisi 
attenta al modellino della palafi tta che 
Mirta ci ha portato dal Museo delle 
palafi tte di Fiavè.
Ecco come è ripreso, come se aves-
simo sempre continuato, il progetto 
T-ESSERE MEMORIA, dove più ospiti 
sono stimolati a ricordare, rivivere e 
sperimentare esperienze della loro vita 
passata o completamente nuove. 
E ne escono dei racconti personali im-
portanti, emozionanti con una carica 
aff ettiva indescrivibile, attraverso pa-
role che anche se non sono articolate 
in modo “normale”, trasmettono tutto 
l’essere e il valore di ogni persona. 
Il percorso basato sui vari tessuti è arti-
colato in quattro incontri in struttura e 
uno al Museo, dove sono invitati anche 

i familiari. Si svolgono in un clima di se-
renità dove non è importante raggiun-
gere un risultato, ma dove è importante 
che ognuno esprima ciò che sente a 
parole, con il fare, ma ripeta soprattutto 
per com’è e come desidera.
 Grazie a Martina, Rita, Erina, Mirta e 
Luisa per aver permesso tutto questo e 
grazie anticipato alle maestre e ai bimbi 
della scuola materna di Santa Croce che 
ci aiuteranno a rendere speciale l’ultimo 
incontro quando i tessuti manipolati 
creati e piegati dagli ospiti con l’aiuto 
dei bambini stessi, saranno personaliz-
zati con i colori.

2 giugno: la nostra 
preghiera a Maria 

durante il Pellegrinaggio a Pinè
(dall’Ospite Elena Bella)

Le apparizioni
Le persone che si conoscono, quando 
escono di casa sono contente di incon-
trarsi tra loro. Incontrarsi fa sempre 
piacere. Ma se un giorno incontrassimo 
qualcuno che non è più su questa terra, 
ma in Paradiso, come Gesù o Maria la sua 
mamma, sarebbe davvero un incontro 
diverso dagli altri.
Incontri come questi si defi niscono “ap-
parizioni”. È quello che è accaduto anche 
a Montagnaga…

(tratto da “Storia della Madonna di Pinè e testimo-
nianze di Pellegrini”)

Domenica 2 giugno la prima calda 
giornata di sole in questa primavera 
che tanto ha tardato ad arrivare, di buon 
mattino io, Gildo, Guido e Luciana siamo 
partiti verso Pinè per prendere parte al 
tradizionale appuntamento di preghie-
ra presso il Santuario, accompagnati da 
Paola e dal buon Carmelo alla guida del 
pullmino e con il supporto della volon-
taria Erina che ci aspettava sul posto.
Un appuntamento davvero parteci-
pato, persone provenienti da tutto il 
Trentino e non solo per ascoltare la 
toccante funzione celebrata dal nostro 
Vescovo Lauro e recitare assieme a lui il 
rosario a Maria. Belle parole quelle del 

Eventi



54

Vescovo, riservate non solo ai malati, 
ma a tutti noi, con le nostre fragilità 
e le nostre preoccupazioni; la Sua be-
nedizione e quella di Maria è calata su 
tutti attraverso il concreto passaggio 
fra la gente, calorose strette di mano, 
abbracci, sorrisi … Noi abbiamo rivolto 
un pensiero speciale a tutti gli Ospiti 
della struttura, ai dipendenti ammalati 
e a don Maurizio… 
Nota di merito per il pranzo, da una 
golosa come me molto apprezzato, a 
base di un ottimo minestrone off erto 
dai volontari di Ospitalità Tridentina 
oltre a salumi vari, soffi  ci panini, pol-
pettone, frutta fresca, torta… con bibite 
fresche, tè e caff è volontà… Abbiamo 

inoltre arricchito ulteriormente questa 
giornata condividendo il nostro cibo 
con le persone sulle tavolate vicine alla 
nostre !
Al ritorno, stanchi, ma contenti, abbia-
mo trovato anche la forza di fermarci 
nei pressi di Trento per un gelato rin-
frescante. Siamo arrivati a casa, di cena 
non ne abbiamo voluto sentire parlare, 
e siamo andati a letto senza brontolare. 
Un grazie a chi ci ha permesso di parte-
cipare, al Vescovo che ha perfi no fatto 
le foto con noi e a tutto il gruppo di 
Ospitalità Tridentina che ha curato tutta 
la perfetta organizzazione.
Io conto di essere a casa quando uscirà 
questo articolo sul giornalino… ma mi 
hanno promesso che me ne faranno 
avere una copia! Copia verrà inviata 
anche in Curia, direttamente al Vescovo, 
con l’invito di passare al Bleggio a farci 
una visita! Lo aspettiamo!

(dall’Ospite Luciana Zambotti)

La giornata alla Madonna di Pinè è 
stata una domenica di grande gioia 
perché oltre aver onorato la Madonna, 
abbiamo avuto l’occasione di fare una 
bellissima foto con il Vescovo Lauro. 
Tante grazie alla Casa per avermi rega-
lato questo speciale giorno.
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Si torna alla festa di 
Primavera a Cles

(Martina Iori – Int. 19)

Eccomi alla terza partecipazione alla 
festa di primavera a Cles, invitatati dallo 
Staff  dell’APSP locale.
Festa con musica e animazione e un 
pensierino di ricordo (quest’anno un 
morbido fi orellino colorato da appen-
dere) per tutti gli Ospiti e accompa-
gnatori.
La festa si è svolta il pomeriggio del 9 
maggio nella palestra di Cles tutta ad-
dobbata a festa per l’occasione.
Ad allietare il pomeriggio quest’anno 
ci hanno pensato, oltre la musica di Va-
lentino Magnani, le ragazze del gruppo 
di ginnastica Val di Non attraverso delle 
ammirevoli esibizioni. Per merenda 
invece un apprezzato “Pizza Party”, con 
pizze sfornate al momento, bevande di 
ogni genere e un dolcetto gustoso per 
concludere in bellezza.
Quando si arriva ci si immerge subito 
in un ambiente di festa, piacevole sotto 
tutti i punti di vista, si balla e ci si diverte 
in allegria, si canta a squarciagola, sorri-
dendo ai vicini di tavolata che diventa-
no da subito nostri amici anche se non 
li abbiamo mai visti!
Incrociamo facce cha abbiamo già 
conosciute gli anni scorsi, salutiamo e 
ancora sorridiamo.
Al rientro, il giorno seguente, si ride 
ancora ripensando alle fi guracce fatte 
con i balli fuori tempo e la scorpacciata 
di pizza senza limiti… ci siamo già pre-
notati anche per il prossimo anno!  
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Una simpatica gatta
(Alessandro Togni – fi glia di Pierina Pellizzari)

Arrivi alla Casa di Santa Croce e lungo 
le pertinenze esterne scorgi sempre 
una presenza felina dai tratti simpatici 
e accoglienti, mentre si aggira con cal-
ma quasi volesse prima salutare e poi 
accompagnare tutti verso l’ingresso 
principale. 
Una gatta dal pelo multicolor non più 
giovinetta, un poco arruff ata, sempre 
disposta a restituirti un’occhiata dappri-
ma diffi  dente, ma quasi subito pronta 
a rendersi avvicinabile e accarezzabile. 
Certo ormai la conoscono tutti per quel 
suo tratto gentile, abituata ad essere 
parte della famiglia di tutti gli ospiti 
della Casa e di chi in quel luogo si trova 
a svolgere più o meno delicate occupa-
zioni. Lei si soff erma tranquilla nei pressi 
delle vetrate, osserva il vieni e vai delle 

persone, rispondendo con un’occhiata 
ai segnali di richiamo di ognuno, per 
poi rispondere con il più semplice dei 
miagolii, quasi sorridesse.
Poco distante, appoggiata al muro rien-
trante della struttura ecco la sua casa di 
legno, disposta su due piani e un paio 
di vaschette d’acciaio pronte per la sua 
alimentazione fatta di quello che capita 
e per un sorso d’acqua.
Tutto facile e riconosciuto; non passa 
giorno che le “scodelle” siano riempite 
con qualche avanzo di cucina o una 
manciata di crocchette che peraltro 
molti ospiti le consegnano quasi a voler 
generosamente ricambiare della sua 
importante collaborazione alle emo-
zioni di tutti.
Eh, sì, perché alla gatta tutti vogliono 
bene per la sua disponibilità a rendere 
leggero e spensierato qualche momen-
to della vita degli Ospiti; uno sguardo, 
una carezza e via, con semplicità.
Ma prima deve averne passate di ore 
diffi  cili e dolorose la “nostra” gatta di 
Casa Santa Croce, dopo aver rischiato 
di morire in seguito ad un trauma da 
automezzo sulla strada adiacente. San-
guinante, venne curata proprio dalle 
persone della Casa e trattenuta fi no a 
guarigione. Ora, pure con la mandibola 
lacerata e un occhio completamente 
assente, ti guarda quasi per farti com-
prendere quanto per lei sia stata dura 
la vita, che tuttavia per le cure ricevute 
da qualcuno di buon cuore le è stata 
risparmiata.
Oggi è lei presa a restituire un po’ di 
benessere alle persone, a rendersi di-
sponibile quasi come una terapia per 
la gentilezza, a mettere tutti a loro agio 
dopo aver ricevuto il suo “miao”. 
Evviva la gatta di Santa Croce. 
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Grazie Signore 
per averci fatto 
incontrare don Maurizio

(Paola – Servizio Animazione)

Ci stiamo preparando alla Messa prefe-
stiva e… fulmine a ciel sereno veniamo 
a sapere che sarà l’ultima celebrazione 
di Don Maurizio perché in pochi giorni 
lascerà le Parrocchie del Decanato.
Mi prende un nodo alla gola, non riesco 
a capacitarmi… soprattutto non so 
come dirlo ai nostri Ospiti: si sono molto 
affezionati a lui, un parroco giovane che 
porta una ventata di gioia… diretto e 
che parla come noi.
Nell’intenzione di preghiera inseriamo 
un ringraziamento a don Maurizio, 
ringraziamo il Signore di avercelo fatto 
incontrare e di aver percorso assieme 
a lui un breve tratto di vita; gli augu-
riamo ogni bene e gli promettiamo di 
ricordarlo sempre, in particolare con la 
Preghiera.
Alla fine della celebrazione, l’emozione 
prende il sopravvento e non ci permette 
di dire molte parole; risuonano i GRAZIE 
seguiti di APPLAUSI. 
È passato qualche mese, qui non manca 
l’occasione per ricordarlo anche tramite 
la tecnologia; spesso gli inviamo dei 
video messaggi con i saluti degli Ospiti 
o le foto di qualche evento particolare 
che viviamo.
Rinnoviamo a don Maurizio il nostro 
grazie e lo aspettiamo a braccia aperte 
per un saluto e di nuovo una Preghiera 
insieme.

Scambio di “bene”  
con Nancy

Sportiva nell’aspetto, pratica sul campo, 
discreta, competente e professionale.
È Nancy Filosi, fisioterapista, che ha la-
vorato con i nostri Ospiti per poco più di 
un anno e mezzo e che, meritatamente 
ha vinto il concorso presso l’APSP di 
Pinzolo. 
Tra Nancy e la nostra Azienda c’è stato, 
fin dall’inizio, una sorta di “scambio di 
bene”: è BENE quello che ha dato attra-
verso il suo operato ed è BENE ciò che 
ha ricevuto dall’ambiente, dagli Ospiti, 
dai colleghi, dai Famigliari…
Nancy, seppure in poco tempo, ha 
lasciato un’impronta a Santa Croce; ha 
espresso al meglio la sua preparazio-
ne in ambito fisioterapico attraverso 
un atteggiamento che ha messo tutti 
d’accordo e con grande serietà. Essendo 
così giovane tutto questo non è scon-
tato anzi…è una particolarità su cui lei 
stessa potrà sempre contare nelle sfide 
che la vita che ha davanti le riserverà.
Per te e per la tua vita… buona fortuna 
Nancy! 
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Una primavera colorata di ROSA!
La cicogna ha colorato di ROSA la pri-
mavera della nostra Operatrice Andre-
olli Ilaria e dell’Infermiera Scalfi Maria, 

portando a marzo Elide (di Ilaria)

e a fi ne aprile Beatrice (di Maria).

Un pomeriggio di giugno abbiamo fe-
steggiato le neo-mamme e le loro bimbe 
in un momento a loro riservato. È stata 
l’occasione per rivedere Maria e Ilaria che 
ci hanno raccontato delle abitudini di Elide 
e di Beatrice e gli Ospiti in cerchio hanno 
cantato per loro alcune canzoncine come 
“Dormi mia bella dormi…”. Per loro un 
piccolo ricordo, un originale “acchiappasogni” fatto 
dagli Ospiti durante i laboratori della lavorazione 
del feltro e lana cotta con le volontarie Bruna e 
Manuela.
 A loro e alle loro piccole l’abbraccio di tutta l’A.P.S.P. 
“Giudicarie Esteriori” con i migliori auguri.

Un saluto, colmo di gratitudine, a 

Mariangela Rizzi 
che dopo anni di servizio come 
Operatrice ha raggiunto la meri-
tata pensione. 
La fine del percorso lavorativo 
coincide con l’inizio di una nuovo 
periodo che auguriamo sia ricco 
di serenità, soddisfazione e salute, 
accompagnata dalla persone che  
stanno più a cuore.
Da tutti noi di Santa Croce, in par-
ticolare dai colleghi, un aff ettuoso 
grazie e una stretta di mano a Ma-
riangela per onorare il suo operato 
discreto e collaborativo.

Anteprima eventi autu nnali: 
A.P.S.P. senza frontiere

Vi ricordate le serate passate davanti alla tv 
durante le calde serate estive tifando Italia? NO!!! 
Non guardando i mondiali di calcio, ma attenden-
do che dopo “Attention: trois, deux, un!” e un fi schio 
d’inizio, partisse la trasmissione “giochi senza frontiere”, sfi da 
fra le varie nazioni europee in grandi piscine, scivoli, tappetoni 
giocando il jolly o il famoso “fi l rouge”; giochi che con una sana 
competizione, ma in un clima di allegria e tanta amicizia univa 
gli abitanti di tutt’Europa. 
Ed è con questo spirito che verso la metà di settembre presso 
la nostra APSP vogliamo organizzare
“APSP senza frontiere”, un torneo di giochi, una giornata da tra-
scorrere insieme per unire ospiti e operatori delle APSP nostra 
Comunità di Valle.
E allora … iniziamo ad allenarci… attendiamo anche molti tifosi!

Non guardando i mondiali di calcio, ma attenden-
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A.P.S.P. denominazione: Azienda Pubblica di Servizi alla 
Persona “Padre Odone Nicolini”

Data di nascita 1841

Tel. 0465 674030
Fax 0465 674857

email: mail@rsapdb.it
Indirizzo: Fraz. Strada, 1

38085 Pieve di Bono - Prezzo(TN)

Consiglio 
di Amministrazione:

Presidente: Michele Bazzoli
Consiglieri: Maria Resi Bazzoli,
Claudio Balduzzi, Chiara Bugna,
Michele Cadona, Marzia Panelatti,
Nora Santorum

Rappresentanti degli Ospiti
nel CdA

Rita Bertini
Giovanni Pasi

Revisore dei conti Giovanna Tomasini

Direttore: Giovanni Antolini

Medico Coordinatore Gabriele Antolini

Medico: dott. Mario Romanelli
dott. Gabriele Antolini
dott.ssa Serena Marcolla

Posti letto autosuffi  cienti n. 5

Posti letto non autosuffi  cienti: n. 67

Posti sollievo:
SERVIZI APERTI AL TERRITORIO

Centro diurno: Non attivo

Centro prelievi Non attivo

Servizio fi sioterapico: Non attivo

Centro servizi: Non attivo

Pasti a domicilio: Attivo dagli anni ’90

Ringraziamo il Bim del Chiese
per il generoso contributo



Qualità & Benessere

Il Marchio Qualità & Benessere è un 
modello di autovalutazione e valu-
tazione reciproca e partecipata della 
qualità e del benessere degli anziani 
nelle strutture residenziali. È stato mes-
so a punto integrando diversi strumenti 
e logiche di valutazione, traendo ispi-
razione anche da esperienze e contesti 
diversi da quello strettamente socio-
sanitario assistenziale. Si basa pertanto 
su un approccio innovativo imperniato 
sul punto di vista dell’utente, sulla co-
munità e sul confronto (benchmarking) 
reciproco tra realtà che offrono servizi 
analoghi, in modo da favorire il miglio-
ramento continuo. 
L’idea è porre al centro il residente e il 
suo benessere, per il quale gli operatori 
costituiscono un elemento fondamen-
tale. Il modello Q&B prevede in partico-
lare la presenza di 105 indicatori relativi 
al livello dei servizi erogati, ciascuno dei 
quali è riconducibile a uno dei 12 fattori 
di qualità legati ad altrettanti valori fon-
damentali per il benessere in struttura.
Nella visita effettuata all’APSP Padre 
Odone Nicolini in modalità benchmar-
king, sono state approfondite l’analisi e 
la verifica di alcuni determinanti. Oltre a 
una verifica documentale e a un’osser-
vazione ambientale ed etnografica, gli 
auditors hanno effettuato un gruppo 
di emersione con i residenti e un focus 
group con gli operatori. 
L’autovalutazione effettuata dalla 
struttura prima dell’audit è stata giudi-
cata coerente e attendibile, mentre nel 
corso della visita sono stati apprezzati 
la dimensione umana del personale, la 
valorizzazione della propria storia per-
sonale e dei propri affetti e la possibilità 
di muoversi senza restrizioni.

Altrettanto apprezzata anche la buo-
na prassi del colloquio pre-ingresso a 
domicilio per conoscere in anticipo la 
persona e facilitare l’inserimento, che 
rappresenta un vero punto di forza 
dell’organizzazione.

MiMeRicordo - Concorso 
Upipa anno 2018

“I sapori e i profumi del 
cuore” - Cibi che evocano 
ricordi piacevoli

Marina Scalvini

Il 27 marzo si è svolta a Trento, nella sala 
del Polo delle Scienze umane e sociali 
Fondazione Bruno Kessler, la premia-
zione del concorso UPIPA “I sapori e i 
profumi del cuore - Cibi che evocano 
ricordi piacevoli”, delle RSA che han-
no partecipato a tale progetto, che ha 
visto coinvolti parecchi ospiti, volontari 
e animatori in numerose attività svolte 
durante tutto l’arco dell’anno 2018.
Obiettivo del concorso era stimolare la 
reminiscenza e la rievocazione di sen-
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sazioni piacevoli collegate ai profumi 
e ai gusti dei cibi e delle sostanze per 
far riemergere i contesti in cui si è fatta 
esperienza di quei profumi e quei gusti.
Posta al centro del concorso era la me-
moria e la narrazione dei ricordi legati ai 
cibi in termini di profumi e gusti e non 
la pura raccolta di ricette di una volta.
I nostri nonni hanno lavorato con impe-
gno ed entusiasmo a questo progetto 
coinvolgendo anche i bimbi della prima 
elementare di Pieve di Bono-Prezzo, 
hanno impastato, cotto, disegnato per 
illustrare il loro lavoro; i nonni a loro 
volta sono tornati bambini raccontando 
ai piccoli le loro esperienze giovanili.
Il tutto poi è stato raccolto in un me-
raviglioso libro a testimoniare il lavoro 
svolto.

Un grazie ai nonni, ai bimbi e a tutti 
quelli che hanno partecipato.
Volontaria Teresa Bazzani

…Sapori, profumi e tradizioni 
culinarie di un tempo
Nei mesi di novembre e dicembre la 
classe prima della scuola primaria di 
Pieve di Bono e gli ospiti della APSP 
di Strada hanno collaborato ad un 
progetto chiamato “Sapori, profumi e 
tradizioni culinarie di un tempo, attra-
verso l’utilizzo dei 5 sensi”. Gli incontri 
si sono svolti in parte presso la struttura 
di Strada in cui gli anziani vivono e altri 
nella classe I A della scuola primaria.
Nonni e bambini hanno cooperato 
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in sintonia con lo scopo di scoprire 
le tradizioni passate e presenti grazie 
all’utilizzo dei 5 sensi, trascorrendo in-
sieme dei momenti di apprendimento 
e di divertimento.
Insieme i partecipanti hanno VISTO 
le fotografie delle cucine di una volta 
toccando con mano alcuni utensili che 
oggi non sempre vengono utilizzati e 
che per questo i più piccoli non cono-
scevano. I bimbi hanno giocato con i 
nonni cercando di riconoscere alcuni 
ODORI e RUMORI che fanno da sotto-
fondo alla vita tutti i giorni e altri che 
ormai non si sentono più così frequen-
temente. Il senso del TATTO è stato 
protagonista durante la preparazione 
di alcuni deliziosi biscotti, i nonni e le 
nonne hanno aiutato i bambini durante 
la fase di lavorazione per poi terminare 
tutti insieme con una fantastica me-
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Con l’arrivo della primavera il “nido” 
della fi sioterapia si è spostato al 2° pia-
no, conquistando degli spazi dedicati, 
accessibili, molto accoglienti e luminosi. 
Gli Ospiti, i famigliari e il personale sono 
entusiasti della nuova sistemazione e 
per festeggiare insieme la novità ab-
biamo condiviso un piccolo rinfresco, 
imbandendo il nostro lettino Bobath 
(lettino grande da terapia, nda); le fi -
sioterapiste si sono scatenate ai fornelli 
preparando biscotti e manicaretti e i 
molti partecipanti non hanno nascosto 
la propria golosità. 
Un caro saluto a tutti dalle fi sioterapiste 
di Pieve di Bono

renda; infi ne è stato messo alla prova il 
senso del GUSTO attraverso l’assaggio 
di vari alimenti tradizionali e non, che 
sono ancora oggi presenti sulla tavola 
delle nostre famiglie come la polenta, 
le castagne o il caff è d’orzo.
È stato un ottimo confronto interge-
nerazionale, un percorso che ha visto 
nonni e bambini complici nella condi-
visione delle proprie tradizioni, ricordi 
e modi di vivere… 
L’esperienza di vita e le conoscenze 
acquisite grazie a questo progetto 
saranno un bagaglio importante per 
gli alunni della classe prima che li ac-
compagnerà negli anni più importanti, 
quelli della crescita.

Aperta la nuova palestra
Gentili lettori del “Sapore del Tempo”, 
buone nuove dalla fi sioterapia dell’AP-
SP di Strada: è in funzione la nuova 
palestra!
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Laboratorio di 
falegnameria

Il servizio animazione

In vista del prossimo Natale e sotto l’e-
sperta guida di un gruppo di volontari, 
è iniziata la preparazione delle piccole 
cassettine in legno, contenitori dei va-
setti di marmellata di vari tipi, preparata 
dagli ospiti stessi.
Negli anni scorsi sono state realizzate 
delle cassettine in legno porta botti-
glie, donate poi dai nostri ospiti sotto 
il periodo natalizio e in altre occasioni 
a chi ha contribuito ad animare la vita 
all’interno della casa.
I doni sono stati molto apprezzati e la 
loro preparazione ha coinvolto ospiti di 

entrambi i sessi (maschi per la lavorazio-
ne del legno per le cassettine, femmine 
per la preparazione delle marmellate).
E così il martedì pomeriggio è ormai 
diventato un appuntamento fisso per 
il gruppo di ospiti che attendono con 
impazienza questo momento.

Letture ‘guidate’... da 
Groff a Manzoni

Vir Condinensis

Dal gennaio di quest’anno l’animazione 
‘stradaiola’ ha pensato bene di introdur-
re anche nella nostra ‘famiglia allargata’ 
un’iniziativa che prosegue con ottima 
e assai partecipata corrispondenza da 
parte degli ospiti nella viciniore omo-
loga struttura di Condino.
Guidati da un pensionato amante di 
buone letture, i nostri ospiti più attivi e 
desiderosi di migliorare le proprie per-
sonali esperienze culturali, ascoltano 
dalla viva voce del lettore alcuni testi 
che magari avrebbero tanto desiderato 
poter affrontare nel corso della propria 
esistenza, ma che le difficoltà quotidia-
ne della sopravvivenza (o altri impedi-
menti) hanno sempre loro negato.
Così si va dalla poesia dialettale trentina, 
come alcuni componimenti in vernaco-
lo del prof. Bruno Groff, la cui sottile 
ironia venata di sorprendente umani-
tà, suscita facilmente la condivisione 
garrula degli ascoltanti, al dialetto più 
nostrano della poetessa Rizzonelli da 
Roncone, al dialetto tionese di Mario 
Antolini Musón, autentico vate e can-
tore delle Giudicarie, ad altri autori di 
cui la letteratura tridentina è ricca assai.
Questa sezione occupa i primi 40 minuti 
delle due ore (solitamente al venerdì 

mattina) dedicate alla lettura guidata. Si 
passa poi a testi più impegnativi: per ora 
i nostri stanno affrontando un romanzo 
storico trentino dal titolo ’’All’ombra del 
Verruca’’ (laddove per ’Verruca’ è da in-
tendersi il nome antico del Doss Trento, 
un’autentica escrescenza della terra, un 
enorme porro insomma), ambientato 
nella Trento romana di fine IV secolo, 
allorché giunse nella città in riva all’A-
dige, proveniente da Roma, la famiglia 
dell’allora assai giovane Vigilio, colui che 
diventerà il terzo Vescovo di Trento, e che 
oggi è venerato come patrono della città 
e della diocesi tutta. Il romanzo, opera di 
Gaetano Bernardi, che si firma con lo 
pseudonimo di “Rusticus”’ è stato scritto 
negli anni ’30 ed è oggi introvabile, ma 
rimane pur sempre un ottimo testo per 
rivivere, naturalmente in una ricostruzio-
ne soggettiva, l’ambiente della Trento e 
del Trentino di 16 secoli orsono.
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La terza fase, certamente la più attesa 
o quantomeno la più elevata, porta 
Alessandro Manzoni vivo nella APSP 
di Strada con la lettura commentata 
e variamente illustrata del capolavoro 
della letteratura italiana “I Promessi 
Sposi”. Tutti i nostri ospiti hanno sentito 
nominare Manzoni, ma pochissimi lo 
conoscono direttamente, intendendo in 
tal modo la conoscenza veicolata dalla 
lettura diretta dei di lui testi, tra i quali 
il famoso romanzo dei due fidanzati 
Renzo e Lucia, spicca per brillantezza 
narrativa, ricchezza di descrizioni e 
soprattutto per una finissima analisi 
psicologica dei personaggi. 
Per questo poter vivere insieme la lettu-
ra arricchita di approfonditi commenti e 
opportune delucidazioni del romanzo 
manzoniano può donare agli ospiti 
partecipanti un poco di quella gioia che 
il Manzoni regala, pagina dopo pagina, 
ai suoi benevoli lettori.

natalizia. Questa esperienza ci piace 
perché facciamo un po’ di compagnia 
ai nonni e ci sembra di portar loro un 
po’ di allegria, tenendo lontana la ma-
linconia e la solitudine. Inoltre stiamo 
insieme anche fuori da scuola (abitando 
in cinque frazioni diverse, non sempre 
e possibile) e possiamo chiacchierare 
tra di noi e con gli ospiti: certe volte 
giochiamo a carte o li accompagniamo 
in carrozzella al piano di sopra. Consi-
gliamo quest’esperienza a tutti perché 
dimostra che ci si può divertire anche 
facendo del bene. Speriamo di poter 
ripetere l’esperienza anche il prossimo 
anno!

Andrea, Arianna, Cristiano, Giuseppe, Isabel, Mattia, 
Melissa, Patrik e Simone

Pomeriggio  
alla ‘Casa di Riposo’
Domenica 10 marzo 2019, gli animatori 
del gruppo Campeggio hanno organiz-
zato un pomeriggio in compagnia degli 
ospiti della Casa di Riposo di Strada.
Il fantastico pomeriggio si è svolto in 
due parti: la prima trascorsa nel giardi-
no della casa, dove animatori e ragazzi 
sono stati accompagnati da una storia 
intitolata “L’occhio del falegname”.
Il significato della storia ci ha accompa-
gnato tutto il pomeriggio, proprio per-
ché il falegname vedeva ogni attrezzo 
della falegnameria importante, unico, 
con un valore proprio, esattamente 
come Dio vede noi.
Ed è proprio con questo bellissimo 
messaggio, che abbiamo preparato 
assieme cartelloni da esporre agli ospiti 
della casa e delle piccole scenette che 
rappresentavano i lavori di una volta. Ci 
sono state anche delle super sorprese: 
conigli, anatre e piccioni (vivi!).
Inoltre ci siamo divertiti facendo dei 
movimentatissimi balletti e canti.
La seconda parte del pomeriggio ci 
siamo trasferiti all’interno della casa, 
dove abbiamo servito l’attesa “yogurta-
ta”: è stato offerto lo yogurt, prodotto 
dall’Azienda agricola di Damiano Filosi, 
inoltre chi lo desiderava poteva aggiun-
gere del miele prodotto dall’Apicoltura 
Capelli e vari gusti di marmellata.
Anche quest’anno la merenda è stata 
apprezzata da tutti; tanti hanno chiesto 
addirittura il bis. 

Nuove generazioni: 
volontariato in APSP

Gli animatori

Progetto catechismo
Siamo un gruppo di nove ragazzi di 
seconda media di Pieve di Bono-Prezzo. 
Da tre anni, una volta al mese, andiamo 
alla ‘Casa di Riposo’ con le nostre cate-
chiste. Quest’anno andiamo l’ultimo 
lunedì del mese.
Le animatrici ci hanno coinvolto nell’a-
iutare gli ospiti a preparare i lavoretti 
secondo il periodo (angioletti a Natale, 
clown e cravatte per carnevale e conigli 
e pulcini per Pasqua).
Abbiamo inoltre animato una Via Crucis 
durante la quaresima e alcuni di noi 
hanno partecipato alla S. Messa pre-
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Vedere l’impegno che ci mettono i ra-
gazzi nell’aiutare gli ospiti regala vera 
felicità, perché molto spesso l’incontro 
fra generazioni diverse è complicato, in-
vece loro riescono a strappare un sorriso 
a persone che magari si sentono sole.
Vi aspettiamo al prossimo appunta-
mento!

Anche per me 
è arrivato il 
giorno di andare 
in pensione. 
Sono molto 
orgogliosa di 
avere fatto 
parte di questa 
comunità. 
Un’esperienza 

straordinaria e costruttiva che mi ha 
arricchito molto di amicizia e umanità. 
Ringrazio tutti quelli che mi hanno 
accompagnato in questa esperienza di vita 
specialmente gli ospiti che ricordo con 
affetto.

Lucia Facchini

News...
Un aff ettuoso saluto alla nostra collega Lucia che è andata 
in pensione. Tanti anni passati insieme non si cancellano, ma 
siamo molto felici per te e per tutto quello che potrai fare nel 
tempo libero. La pensione è una nuova fase della vita tutta 
da scoprire, un nuovo cammino da realizzare e creare. Non ti 
fermare mai e continua a realizzare i tuoi sogni!

La cura (F. Battiato)

Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie,
dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via.
Dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo,
dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai.
Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d’umore,
dalle ossessioni delle tue manie.
Supererò le correnti gravitazionali,lo spazio e la luce
per non farti invecchiare.
E guarirai da tutte le malattie,
perché sei un essere speciale,
ed io, avrò cura di te.

Fiocco azzurro 
e fi occo rosa in APSP

Il giorno 17 dicembre 
è arrivata la cicogna con 

Riccardo in casa di 
Arianna e Francesco 

e il 3 aprile la cicogna ha portato 

Mia in casa di Grazia e Daniele. 

A questi e a tutti i genitori dedichiamo
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Quando piove  
in A.P.S.P. ...

Si preparano i “capù” o “capùc’”

Si canta e si balla
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Si cucina

Si dipinge
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Si fanno crocifissi

Si scrive

Si lavora a maglia

Quando piove  
in A.P.S.P. ...
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Ringraziamo il Bim del Chiese
per il generoso contributo
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Il canto: tra ricordi  
ed emozioni

Corista e Oss Marcella Bonenti 

Nel mese di marzo le “Rocce Rosse” si 
sono esibite nella nostra struttura Rosa 
dei Venti. Questo coro nato da poco, è un 
po’ particolare anche se come altri cori 
presenta canzoni di montagna. Le canzoni 
però sono rivisitate e accompagnate da 
strumenti musicali come chitarra, chitarra 
elettrica, tastiera e batteria. 
Per noi coristi, l’esibirsi in casa di riposo 
è stata un’esperienza emozionante e 
coinvolgente in quanto per circa due ore 
gli occhi del pubblico erano fissi su di noi e 
le loro espressioni divertite ci hanno riem-
pito di gioia. In modo particolare sentire le 
loro voci unirsi alle nostre ci ha trasmesso 
una voglia di continuare con entusiasmo 
questa nuova avventura. 
Alla fine del concerto abbiamo ricevu-
to tanti complimenti e richieste, molti 
avevano una canzone nel cuore che 
gli ricordava momenti del passato e 
ci hanno chiesto di inserirla nel nostro 
repertorio. Tra le canzoni abbiamo 
proposto un pezzo originale dedicato 
ad una signora residente che oggi non 
c’è più perché nel ritornello si ripeteva 

il suo modo tipico di richiamare l’atten-
zione di tutti…
Durante il concerto, forse per deforma-
zione professionale, sono stata molto 
colpita nel vedere un residente amma-
lato di Alzheimer, non più in grado di 
comunicare verbalmente, canticchiare 
alcuni ritornelli. 
Sono sempre più convinta che il canto 
e la musica siano la miglior terapia per 
mantenerci attivi e uniti in allegria, al 
di là di ogni situazione sociale in cui ci 
troviamo.

La mia esperienza alla casa di 
riposo: 
da punizione a 
esperienza di vita

Evan Pasi

Il mio nome è Evan Pasi; ho 13 anni e 
frequento la classe seconda all’Istituto 
Comprensivo del Chiese “Don Loren-
zo Milani”. Nei giorni 10 e 11 aprile 
sono stato sospeso a causa del mio 
comportamento irrispettoso verso gli 
insegnanti. 
Per farmi imparare la lezione e per far 
fruttare questo provvedimento, i miei 
genitori hanno deciso di farmi trascor-
rere queste due giornate alla casa di 
riposo di Condino “Rosa dei Venti”, come 
volontario. 
Il mio primo giorno è stato duro perché 
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mi sono sentito obbligato. Ho iniziato a 
fare dei lavori manuali come riodinare 
scaffali, spolverare le piante, risciac-
quare i vasetti degli yogurt o budini e 
altre cose. 
Mentre svolgevo queste attività, mi 
sono guardato intorno per capire qual 
è la realtà delle case di riposo. 
Ho visto molte persone anziane ancora 
sorridere e che si fanno compagnia tra 
di loro; altre che stanno sulla carrozzina 
in silenzio. Ma ciò che più mi ha colpito 
è il fatto che nessuno è lasciato solo per-
ché ci sono gli operatori che svolgono 
attività rivolte a loro. 
La conclusione della prima giornata 
non è stata così negativa come mi ero 
immaginato. 
Durante la seconda giornata sono stato 
più a contatto con gli ospiti della strut-
tura; ho spinto carrozzine delle signore 
che chiedevano di essere portate a fare 
un giro; ho fotografato i residenti men-
tre svolgevano le loro attività. 
Gli insegnanti ne sono venuti a co-
noscenza e si sono congratulati con i 
miei genitori perché questo è un buon 
esempio di collaborazione tra scuola e 
famiglia. 
Così quando sono rientrato a scuola mi 
hanno chiesto di condividere questa 
esperienza con i miei compagni. 
Ci siamo disposti in cerchio e mi hanno 
ascoltato con attenzione. Sono rimasti 
sorpresi. Alla fine mi hanno anche ap-
plaudito. 
È stata un’esperienza forte e sono sicuro 
che me la ricorderò per sempre.
Da tutto ciò ho capito che bisogna 
avere più rispetto del prossimo, dai 
miei compagni agli insegnanti e infine 
per gli anziani, stando loro vicino per 
essere più sereni. 
Ho imparato che chi lavora con gli an-
ziani deve avere molta pazienza e una 
certa predisposizione; fanno un lavoro 
davvero importante. 
Grazie ai miei genitori e a chi mi ha dato 
questa possibilità. 

Rosa dei Venti:  
il piano interrato

Oss. Bertoni Denise

In una casa di riposo si tende a dare 
evidenza all’assistenza intesa in senso 
lato a volte “dimenticandosi” di tutti 
quei servizi che dietro le quinte muovo-
no i fili per far sì che l’orologio funzioni 
bene…
Per questo motivo abbiamo deciso di 
descrivere il piano -1 della struttura 
cercando di valorizzare i servizi che 
anche se fuori dalla vista rivestono una 
grandissima importanza.
Appena entrati dalla porta di servizio si 
viene invasi da vari profumi che fanno 
venire l’acquolina in bocca ancor prima 
che inizi la giornata, è lì in cucina che 
abili mani preparano gnocchi, caneder-
li, polenta e tanto altro.
L’odore del caffè puntualmente prepa-
rato viene poi servito per colazione e 
successivamente in salone per “un caffè 
buono e quattro chiacchiere” come 
augurio di buona giornata. Brodo di 
mezza mattina, pranzo, merenda e poi 
la cena, tutte coccole che le cuoche e 
gli operatori in cucina preparano per i 
residenti; 365 giorni all’anno. 
Dalla cucina giriamo l’angolo e un altro 
profumo ci raggiunge: è quello della 
biancheria lavata e stirata. Tutti i giorni 
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una montagna di indumenti, bavaglie, 
e stracci percorre i grandi tubi fino a 
riempire il cestone che verrà lavato sì 
dalle lavatrici industriali, ma che ne-
cessita ancora di veloci mani per essere 
smistato, steso, stirato e ritornare poi 
nelle camere di ogni residente. Questo 
è il regno delle lavanderia. 
Poco distante, lungo il corridoio trovia-
mo carrelli e carrelloni con scope, pezze, 
detersivi e scopettoni… tutta proprietà 
delle “ragazze delle pulizie” che in sor-
dina di qua e di la puliscono, rassettano 
e detergono ogni piccolo angolo della 
struttura…
Continuando troviamo un magazzino 
dove sta di casa la manutenzione. È raro 
trovare lì il nostro manutentore perché, 
sempre attento e disponibile, è come 
un folletto che saltella di qua e di là, a 
destra e sinistra garantendo il controllo 
generale, cercando di aggiustare tutti i 
gusti e soddisfare le richieste dei nostri 
residenti e come se non bastasse a volte 
deve fare anche da docente.
Insomma, anche nel piano interrato, 
non visibile a tutti e spesso dimenticato, 
c’è tanto movimento e tanto lavoro che 
quotidianamente viene svolto con pas-
sione e professionalità da chi, da “sotto” 
le quinte si adopera per i residenti della 
nostra struttura. 

Ecco quindi che cogliamo 
l’occasione di ringraziare 
pubblicamente tutti i colla-
boratori del -1!
Grazie da tutti noi
PS:  
Sul prossimo numero del 
sapore del tempo il piano 
0 …

Piccoli amici

Ringraziamo di cuore i nostri piccolissi-
mi amici per tutte le volte che vengono 
a trovarci rallegrando le nostre giornate 
con sorrisi pieni di colore…In partico-
lare nelle occasioni per uno scambio 
di auguri come Natale, Pasqua e per 
l’estate…
E un grazie va anche alle loro maestre 
che negli anni portano avanti l’oppor-
tunità di questi incontri. 
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del pomeriggio alcuni residenti sono 
accompagnati in giro dai famigliari, dai 
volontari o dagli operatori dell’interven-
to 19, altri restano per un momento di 
relax, per relazionarsi con l’operatore, 
per ascoltare la musica rilassante in 
sottofondo o ascoltare brevi letture … 
a volte qualcuno (che non fa nessun 
altra attività) chiede di giocare a carte 
perché lì trova l’operatore che si dedica 
a lui individualmente. 
A volte questo spazio non è riconosciu-
to come dovrebbe e forse non viene 
valorizzato … nella nostra società, 
dove conta il fare, il semplice ESSERCI 
viene spesso considerato come non 
produttivo ma, per fortuna, per chi 
lavora nel settore, e soprattutto per i 
nostri residenti, la relazione e il pren-
dersi cura contraddicono il pensiero 
generalizzato. 

Progetto per Te
Il servizio animazione

La complessità e le esigenze dei nostri 
residenti sono cambiate, di conseguen-
za anche noi dobbiamo cambiare e 
“adattare” i nostri obbiettivi alle nuove 
circostanze. 
Si sa, i cambiamenti non sono mai facili 
da affrontare e necessitano di tempo 
per essere assimilati, riconosciuti e 
condivisi. 
Il progetto “per Te” nasce con l’obbiet-
tivo di offrire proposte maggiormente 
adeguate alle diverse esigenze dei 
residenti. 
Dopo una prima sperimentazione al 
mattino, si è deciso di ampliare la pro-
posta progettuale così, da circa un anno 
e mezzo, il progetto “Per Te” viene svolto 
anche nella fascia pomeridiana. 
Inizialmente erano coinvolti pochi re-
sidenti mentre ad oggi il numero varia 
dai 10 ai 15 residenti. I destinatari sono 
i residenti che, per la loro complessità, 
non sono più in grado di partecipare 
attivamente alle attività animative strut-
turate che spesso diventano per loro 
fonte di disturbo, agitazione e fastidio.
Durante il progetto si cerca di garantire 
un ambiente tranquillo, non distur-
bato dove si possa fare una merenda 
adeguata alle proprie esigenze e un’i-
dratazione mirata magari in attesa dei 
propri cari… Infatti nella seconda fase 

Il punto
A nome di tutti Turri Gino

Erano i primi di marzo, come una magia 
comparvero 2 ragazze di 17 anni. Le 
chiesi da dove venivano e risposero da 
Roncone e da Cimego
Martina e Mendy, per uno stage, pro-
venivano dalla scuola Don Milani di 
Rovereto. 
Anche se le accogliamo con un po’ di 
indifferenza e un po’ di scetticismo, loro 
iniziano il proprio lavoro.
Dopo due o tre giorni ci siamo dovuti 
ricredere infatti entrambe hanno fatto 
breccia nel cuore di tutti noi. Tre bel-
lissime settimane di marzo difficili da 
scordare!
Perciò voglio dire a loro che non le 
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dimenticheremo e ovunque andranno 
porteranno sempre il nostro ricordo…
Pertanto gli auguriamo tanto bene e 
speriamo che anche loro abbiano un 
bellissimo ricordo di noi. Soprattutto 
un sereno  futuro!
Ciao due perle.

Soddisfazioni
A volte un semplice gesto può risultare 
un grande aiuto e rallegrare chi lo rice-
ve… Questa lettera ci è stata donata da 
un famigliare dicendo che nel leggerla 
ha pensato a noi! 
Grazie 
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Scatti da ricordare!
Da novembre 2018 a maggio 2019 nella 
nostra struttura si sono susseguiti diversi 
eventi che come sempre portano supporto, 
vicinanza ma anche tanta allegria ai nostri 
residenti. Questo accade grazie ai numerosi 
volontari che a vario titolo si adoperano e 
regalano il loro tempo alle persone anziane 
che vivono nella Apsp. 
Doveroso sarebbe descrivere l’evento e 
ringraziare pubblicamente ogni gruppo e 
ogni singola persona ma si sa poi si rischia 
di dimenticare qualcuno…quindi con l’aiuto 
delle immagini, dei volantini e di poche pa-
role cerchiamo di RINGRAZIARE tutti ma se 
qualcuno resta “fuori” non ne abbia a male…
nelle menti e nei cuori dei nostri nonni resta 
il ricordo dei bei momenti trascorsi assieme. 
- Musicisti dei compleanni e della festa in 

musica di ogni mese
- Amici della Val di Ledro con la polenta di 

patate
- Antichi Valori
- Babbo Natale, Babbo Natale 2 e anche 

Babbo Natale 3
- Il coro di Carisolo
- I bambini della catechesi di Borgo Chiese
- I bambini dell’asilo nido, della scuola 

materna e della scuola primaria di Borgo 
Chiese

- Coro “Benito” 
- Coro Parrocchiale di Sella Giudicarie
- Pras Band
- Coro Giovanile di Bor-

go Chiese
- I cantori delle Stelle di 

Bondone e Baitoni
- La bandina di Cimego
- Coro Cima Ucia
- Coro di Bagolino
- Coro Canta Bont
- Gruppo Ledro Folk
- Coro Mascherato di 

Storo
- Coro Rocce Rosse
- Coro Sette Torri 
- Coro Val chiese
- Clown Croce Rossa di Borgo Chiese 
Un grazie a tutto il personale che sa 
regalare a tutti un clima sereno e di 
accoglienza a chi entra nella nostra 
Casa. 

Servizio animazione

2019 01 04 bandino bambini Cimego

2019 01 27 coro Cima Ucia Roncone

2019 02 19 70° Livia Livio 

2019 02 24 Ledro folk

2019 04 01 malga

centenario Bortola
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2018 12 21 visita bimbi asilo

2018 12 24 Babbo natale

2018 12 27 messa don Celestino coro Roncone

S. Messa coro giovanile

2019 03 02 carnevale 2 2019

2019 03 12 lavori primaverili 

2019 03 31 Coro Sette torri

2019 04 02 bambini nido

uova di Pasqua

centenario Bortola 

centenario Bortola

2019 02 21: inseme

2018 02 18 Canta Bont

2018 11 05 Primo e Caterina
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2018 12 13 oggettino coro di Carisolo

2019 02 11 messa dell’ammalato

2019 02 20 Renato pom in musica 

2019 03 10 coro Rocce Rosse 10 marzo 

2019 04 03 pane e salame

2019 04 13 coro Valchiese

2019 01 03 cantori delle stelle Bondone Baiotoni

2019 03 02 carnevale

2019 04 23 clown



Tra un numero 
e un sorriso

L’Educatrice Chiara Bugna de “Il Giramondo”

Un mercoledì pomeriggio di maggio 
particolare e alternativo per i bambini 
che frequentano le attività de “Il Gira-
mondo”, progetto gestito dalla Casa 
Generalizia della Pia Società Torinese-
Comunità Murialdo in collaborazione 
con il comune di Borgo Chiese. Grazie 
alla disponibilità della APSP Rosa dei 
Venti di Condino, alle animatrici e agli 
ospiti, i bambini e gli ospiti stessi han-
no potuto fare una piacevole partita di 
tombola… ma vi chiederete: cosa c’è di 
così particolare? Beh, l’originalità sta nel 
fatto che ogni bambino aiutava un ospi-
te nel segnare i numeri estratti, si rideva 
e si sorrideva dopo i primi imbarazzi. 
Due generazioni agli antipodi, ma così 
vicine per un pomeriggio all’insegna 
del gioco, della condivisione e della 
collaborazione. Speriamo che quest’e-
sperienza possa ripetersi, nel frattempo 
vi riportiamo alcuni commenti dei bam-
bini entusiasti.

“È stato bello andare in casa di riposo 
perché ho aiutato una signora a met-
tere i tappi sui numeri che venivano 
estratti”

“Mi è piaciuto proprio tanto fare 
quest’attività. Quando la rifacciamo?”

“Mi sono divertita a giocare a tombola 
con una signora anche perché insieme 
abbiamo vinto. L’unione fa la forza!”

Una tirocinante ci scrive: 
Elisabetta Battaglia

“Nonostante io fossi qua per uno stage 
aziendale la parte più bella di questo 
periodo è stata sicuramente la vicinanza 
con gli ospiti della Rosa dei Venti. 
Accompagnare, chiacchierare, ascolta-
re, salutare è stato un piacere, avrò sem-
pre un bel ricordo di questa esperienza 
e di tutti i sorrisi rubati!”

“È stato superdivertente perché 
abbiamo conosciuto nuovi nonni, ci 
siamo aiutati a vicenda e abbiamo 
quasi vinto”

“All’inizio ero un po’ imbarazzata 
perché non conoscevo nessuno, poi è 
stato bellissimo perché la signora che 
ho aiutato era simpatica, mi sorrideva 
e tutte e due eravamo attente ad 
ascoltare i numeri estratti. Mi pia-
cerebbe ritornare in casa di riposo a 
giocare a tombola!”

“È stato proprio bello giocare a tom-
bola con la signora Fernanda: siamo 
stati i primi a fare tombola e abbiamo 
vinto pure un premio. Che bello!!!”

“Mi è piaciuta questa esperienza in 
casa di riposo, è stato divertente sta-
re in compagnia di questi ospiti, stare 
attento a girare i numeri estratti sul 
tabellone e controllare le cartelle dei 
vincitori”
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Una giornata diversa
Il primo aprile scorso era una bellissima 
giornata di sole adatta per una gita 
“fuori porta”. 

Ed è così che alcuni ospiti della A.P.S.P. 
Rosa dei Venti di Condino ne hanno 
approfittato per fare una visita a due 
aziende agricole site a Brione.
Dapprima si sono recati a quasi 1000 
m s.l.m. a “Noer”, all’Azienda Agricola 
Mosca Monica per vedere tanti capretti, 
uno più vispo dell’altro, saltellare qua 
e là. 

Nello scendere hanno fatto poi tappa 
all’Azienda Agricola Pelanda Nilo dove 
li aspettavamo con gioia. Per molti di 
loro è stato un lieto ritorno poiché la 
nostra è oramai un’azienda storica e 
conosciuta dai valligiani. Ad attenderli 
c’erano nonno Nilo, la figlia Michela e 
la nipote Alessia che li hanno accompa-
gnati a visitare la stalla, dove sono stati 
accolti da dei simpatici vitellini con i loro 
muggiti incerti.
Tutti insieme, davanti ad una bella ta-
volata di formaggi freschi e stagionati 
di vacca e di capra, a una fetta di buon 
salame e ad un sorso di ottimo vino 
Trentino, si è parlato del passato con-

dividendo i ricordi rievocati da questa 
vita semplice e genuina.
A fine mattinata ci siamo lasciati con la 
promessa di ritrovarci quanto prima, 
magari già quest’estate a Malga Serolo, 
per un’intera giornata in compagnia. 
Noi, da parte nostra, anche da queste 
pagine, rinnoviamo a tutti l’invito e rin-
graziamo i nostri ospiti e gli organizza-
tori per i bei momenti trascorsi insieme. 

Azienda Agricola Pelanda Nilo

Uscita a malga PLANEZ 
da Michela Pelanda

Per il gruppo Alberto Masè

Che c’è di meglio che un salto a scaval-
care il tempo, per trovarsi in un luogo 
antico dal sapore di un tempo?
L’invito era interessante: passare una 
mattinata sui monti di Brione a respirare 
un mondo passato, ma non troppo, an-
cora vivo e reale, gustando il paesaggio 
e i sapori di una volta…
Il gruppo parte con due pullmini dalla 
APSP, si porta presso Brione dalla nostra 
gentilissima Michela che, con padre, zio 
e cugini gestisce l’allevamento bovino 
in paese. Ci accompagna quindi in alto, 
in località Planez, dove i nipoti allevano 
un nutrito gregge di caprette, Pasqua si 
avvicina e i capretti sono numerosissimi.
Il gruppo scende dai pullmini e si trova 
immediatamente proiettato indietro 
nel tempo, a quando in gioventù si vive-
va immersi nella natura in un rapporto 
diretto e simbiotico con l’ambiente 
circostante…
Dopo aver ammirato lo splendido pae-
saggio che ci circonda ci si infila subito 
dentro la stalla dove i ragazzi mostrano 
gli ultimi nati e dedicano al gruppo at-
tenzioni e spiegazioni. Dagli sguardi di 
questi giovani si capisce tutta la passio-
ne e la soddisfazione per questo duro, 
e spesso faticoso, lavoro.
I nostri baldi giovani speranza del futuro 
… ma non si diceva “non ci sono più i 
giovani di una volta”?
È un mondo che, rispetto al resto, è 
cambiato pochissimo, il rapporto con gli 
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animali è sempre reale e diretto, l’odore 
acre della stalla riempie quell’atmosfera 
precaria e semplice di un luogo sereno e 
sicuro, quasi un riferimento che tutti noi 
ricordiamo con nostalgia e che è ben 
presente nel nostro passato…
Felici i visi del gruppo, c’è chi racconta 
immediatamente aneddoti e storie di 
malga come Enrico, chi sorride come 
Gino, immerso tra il fi eno e gli animali 
in un luogo praticamente inaccessibile 
alle carrozzine, ma reso invece reale dal-
le robuste braccia dei ragazzi. Le donne 
del gruppo come Ida e Betty descrivo-
no la capra come la vacca dei poveri, 
spesso accudita da donne e ragazzi 
anche perché più piccola e leggera da 
condurre e da “governare”.
Dopo la visita a Planez ci si sente più 
leggeri e arricchiti di energia positiva, 
tutti risalgono a bordo e dopo alcune 
manovre da manuale si torna a Brione a 
casa di Michela dove ci accoglie il padre 
e la nipote. Anche qui l’ingresso in stalla 
è un rito, tutti dentro a vedere e toccare 
le mucche.

Nell’ingresso i Pelanda hanno preparato 
per noi un gustoso buff et di benvenuto 
con formaggio di malga, salame e vino 
buono… che dire allora se non GRAZIE 
Michela e papà per la calda accoglienza 
che ci avete dedicato, per le emozioni 
che abbiamo provato e arrivederci alla 
prossima…



Nozze di ferro 
70 anni di matrimonio 

(25.550 gg di insieme)

6 novembre 1948 – 
6 novembre 2018

In fondo nella vita la cosa più importante 
è non lasciarsi mai la mano… nonostan-
te la paura, le avversità e le soff erenze!

Tanti augur i a 

Primo e Caterina!

Martedì 19 febbraio 2019

Nozze di ferro 
70 anni di matrimonio (25.550 gg insieme)

Tanti auguri 

Livio e Livia
ore 15.45 

 in salone animazione scambio di auguri e taglio della torta in collaborazine con il centro diurno

Congratulazioni

Il Servizio Animazione

Traguardi raggiunti… Congratulazioni
Alla Rosa dei Venti sono stati raggiunti dei traguardi di vita degni di essere ricordati….

- 6 novembre 2018: 70 anni di vita insieme dei coniugi Bertini Primo e Bertini Caterina di Cimego 

- 2 dicembre 2018: 100 anni della signora Bortola Zanetti di Lodrone

- marzo 2019: 70 anni di vita insieme dei coniugi Tarolli Livio e Scarazzini Livia di Castel Condino 

DOMENICA 2 dicembre 2018 

EVENTO SPECIALE…

Pranzo con i famigliari

Torta per tutti

Musica e auguri!

“I cent’anni 
di Bortola”

TANTISSIMI AUGURI!!!
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APSP denominazione A.P.S.P. Villa San Lorenzo

Data di nascita: 1966

Tel. 0465.686018
Fax. 0465.680843

e-mail: info@apspstoro.it
posta certifi cata: rsastoro@pec.it

sito web: www.apspstoro.it

Indirizzo: Via Sette Pievi, 9
38089 Storo (TN)

Consiglio 
di Amministrazione:

Presidente: Geom. Emanuel Tonini, 
vice presidente: Geom. Davide 
Zanetti, consiglieri: Adriano 
Candioli, Omar Cucic, dott.ssa 
Martina Grassi, Marco Malfer, 
Caterina Zocchi.

Revisori dei conti dott.ssa Marina Alberti

Direttore dott. Giovanni Antolini

Coordinatore Medico dott. Gabriele Antolini

Medico dott. Gabriele Antolini
dott.ssa Serena Marcolla

Posti letto autosuffi  cienti n° 3

Posti letto temporanei 
per autosuffi  cienti

n° 2

Posti letto non autosuffi  cienti n° 57

SERVIZI APERTI AL TERRITORIO

Centro servizi Attivo

Pasti a domicilio Attivo

Servizio di Fisioterapia Attivo

Punto prelievi Attivo

Ringraziamo il Bim del Chiese
per il generoso contributo

Altri servizi aperti al territorio attivi:
•	 servizi domiciliari di assistenza alla persona; 
•	 assistenza infermieristica al domicilio; 
•	 servizio di Fisioterapia al domicilio; 
•	 servizio di Podologia; 
•	 servizio ambulatoriale di medicina dello sport.
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A Villa San Lorenzo 
decolla 
il Primary Nursing 

Resp. Qualità - Dott.ssa Cinzia Foglio 

Primo ottobre 2018 un giorno di grande 
emozione, l’inizio di un viaggio, parte la 
sperimentazione del modello organiz-
zativo del Primary Nursing. Un sistema 
di erogazione dell’assistenza centrato 
sulla persona e fondato sulla relazio-
ne. In materia di nursing, il termine 
“primary”, fu utilizzato per la prima volta 
da Barton nel 1959, che affi  da il suo 
programma per combattere la nevrosi 
istituzionale ad un “Primary Therapist”, 
ma divenne importante quando fu 
applicato e teorizzato dall’infermiera 
Marie Manthey nel 1968 nell’Ospedale 
Universitario del Minnesota. Il P.N. può 
essere defi nito come la naturale evo-
luzione dell’assistenza da un modello 
per compiti ad un modello di assistenza 
personalizzata, risposta olistica ai biso-
gni dell’uomo, un’assistenza competen-
te centrata sul paziente che permette 
di umanizzare la cura, elevare la qualità 
e la sicurezza nelle cure. Il modello è 
fondato sulla relazione aspetto pecu-
liare che aumenta la fi ducia tra utente e 
professionista. Gli elementi fondamen-
tali di questo modello sono i quattro 
assiomi. Il primo assioma, riguarda 
l’attribuzione della responsabilità pro-
fessionale nella pianificazione delle 

cure. Il modello prevede 
che un singolo infermie-
re, defi nito l’Infermiere 
Referente (I.R.), chia-
mato anche Infermiere 
Primary, sia responsabile 
dell’erogazione, qualità e 
appropriatezza dell’assi-
stenza per tutta la durata 
della permanenza di un re-
sidente in struttura. Il noc-
ciolo del successo del mo-
dello diffuso da Manthey, 
consiste nell’aver trovato un 
sistema di organizzazione del lavoro in 
cui vengono enfatizzati responsabilità 
e professionalità dell’infermiere stret-
tamente correlati alla presa in carico 
della persona assistita e ai risultati con 
la stessa perseguiti. 
Il secondo assioma del modello è 
rappresentato dall’attribuzione dei 
residenti agli infermieri. Gli infermieri 
e i pazienti sono abbinati in funzione 
dei bisogni e delle abilità. Un aspetto 
peculiare è l’assegnazione del residente 
all’infermiere secondo il metodo dei 
casi, meglio individuato come “case 
method”. Infatti, il residente sarà segui-
to da un infermiere per lui di riferimento 
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a seconda della complessità espressa 
in termini di bisogni reali o potenziali, 
in relazione alla capacità e alla compe-
tenza professionale. In questa fase è il 
coordinatore infermieristico che decide 
quali saranno gli attori, pertanto per fare 
ciò, deve conoscere al meglio il proprio 
team con il motto, laddove applicabile, 
“giusto infermiere per il giusto residen-
te”. Il terzo assioma riguarda la comu-
nicazione diretta; le informazioni non 
vengono più filtrate da intermediari. Il 
modello riconosce il valore della condi-
visione delle informazioni raccolte, ab-
battendo la “piramide”comunicativa 
che spesso caratterizza le realtà di cura. 
Il quarto assioma è rappresentato dalla 
responsabilità dell’assistenza 24 ore 
su 24. La pianificazione assistenziale 
è lo strumento a sostegno dell’eroga-
zione delle cure e le istruzioni rilasciate 
dall’Infermiere Referente devono essere 
seguite, in sua assenza, dai colleghi 
per garantire la continuità. Quindi, 
l’assunzione di responsabilità è vista 
come “controllo”delle conseguenze di 
una decisione e delle azioni derivanti 
dalla stessa. La responsabilità viene 
giustamente avvertita dall’infermiere, 
non come un peso, ma come accezione 
positiva. 
La contestualizzazione del modello 
nella nostra realtà, ha comportato la 
nascita di nuovi ruoli, l’OSS Tutor 
(Operatore Socio Sanitario di riferi-
mento), un operatore a supporto delle 
attività infermieristiche. Come per 
l’Infermiere Referente, anche all’OSS 
Tutor viene assegnato il residente, se-
condo il metodo dei casi, rispettando 
il binomio complessità e competenza. Il 
ruolo dell’OSS Tutor nasce dalla volontà 
di supportare il gruppo infermieristico 
in alcune attività di assistenza diretta e 
domestico alberghiera, ma l’aspetto pe-
culiare di questa figura è la stretta col-
laborazione con l’Infermiere Referente 
nella pianificazione socio-assistenziale 
e la corresponsabilità nel raggiungi-
mento degli obiettivi previsti nel Piano 
di Assistenza Individualizzato. 
La scelta di adottare e sperimentare 
il modello organizzativo del Primary 

Nursing, ha consapevolmente tenuto 
conto che si sarebbe dovuto misurare il 
reale cambiamento attraverso la messa 
in campo di un’indagine (questionario) 
finalizzata a documentare il migliora-
mento assistenziale e organizzativo. 
Dall’indagine, a distanza di soli sei mesi, 
è emerso un miglioramento della sod-
disfazione dei residenti, dei famigliari 
e l’aumento della motivazione del per-
sonale. La presenza di un forte orgoglio 
professionale è uno dei risultati che con 
maggior forza affiora dall’intera indagi-
ne, inoltre si delinea un carico di lavoro 
mentale in aumento, ma che permette 
di osservare una ricaduta positiva; 
infatti i dipendenti si recano al lavoro 
contenti e tranquilli, diminuisce l’ansia 
e scompare il malcontento. Migliora 
anche lo stato d’animo a fine turno e la 
soddisfazione lavorativa. In aggiunta 
gli infermieri si sentono sicuramente 
riconosciuti nel proprio operato, men-
tre per gli operatori OSS è aumentata 
la consapevolezza di quanto la loro 
prestazione influisca sui risultati/qualità 
assistenziali. I dipendenti percepiscono 
l’organizzazione come una struttura 
moderna al passo coi tempi, che cerca 
di raggiungere la massima efficienza 
ed efficacia, attraverso continui stimoli 
al cambiamento. In conclusione si può 
affermare che il feedback sul progetto 
attuato e verificato, a mezzo dell’inda-
gine con questionario, è stato positivo. 
Oggi, alla luce della normativa vigente 
e dalle direttive PAT, si fa sempre più 
evidente come l’applicazione di nuovi 
modelli organizzativi possa essere una 
scelta funzionale al miglioramento della 
qualità assistenziale e organizzativa di 
un contesto socio-sanitario. Per poter 
prendersi cura e immedesimarsi nell’al-
tro, una condizione fondamentale è la 
qualità della relazione che si instaura tra 
il professionista e il residente. A oggi la 
dimensione relazionale del prendersi 
cura deve rivalorizzarsi. Il prendersi cura 
non è un paradigma antiscientifico, ma 
è certo, che la scienza deve imparare ad 
occuparsi della “scientificità” della rela-
zione. Aldilà dell’affermazione, credo 
davvero che la qualità dell’assistenza 
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migliorerà ulteriormente quando come 
professionisti saremo in grado di avvici-
narci all’altro sviluppando una relazione 
orientata al servizio, con particolare 
attenzione alle attese e/o ai bisogni 
dell’altro, padroneggiando aspetti quali 
l’accoglienza, la comprensione e la pre-
sa in carico attiva dei problemi.
Questo percorso sperimentale del Pri-
mary Nursing presso l’A.P.S.P. di Storo è 
stato stimolato da un lavoro di tesi che 
ho svolto al termine del mio percorso 
universitario per acquisire la laurea spe-
cialistica in Scienze Infermieristiche e 
Ostetriche. Colgo l’occasione per ringra-
ziare il direttore e il Consiglio di Ammi-
nistrazione di “Villa San Lorenzo”perché 
hanno sostenuto il progetto sperimen-
tale e hanno permesso che si potesse 
realizzare. Un sincero grazie agli infer-
mieri, ai medici e a tutto il personale di 
Villa San Lorenzo che hanno accettato 
la sfida e l’hanno mantenuta, che dire 
siete stati stupendi!

Una casa
Una casa in cui vive una grande fami-
glia.
Questa è l’immagine affiorata alla mia 
mente quando, colta alla sprovvista, 
mi è stata chiesta una metafora con cui 
definire il mio posto di lavoro.
Io sono Laura, sono una fisioterapista.
Nessuno mi aveva mai fatto questa 
domanda prima d’ora. Dopo il panico 
iniziale, la risposta è arrivata naturale 
come se fosse sempre stata lì: una casa, 
sì una casa, non una struttura sanitaria, 
semplicemente una casa, ecco cos’è per 
me la casa di riposo di Storo.
Il pensiero mi ha sorpresa, se me l’aveste 
chiesto dopo la laurea vi avrei risposto 
che, io, ovunque avrei voluto lavorare 
tranne che in casa di riposo.
Sono passati sette anni dalla mia laurea, 
quelli erano altri tempi e quella che 
avrebbe risposto così alla domanda, 
un’altra ragazza.
In questi anni la vita mi ha portato 
lungo strade che mai avrei pensato 
di percorrere, ho lasciato ciò che da 

sempre credevo di volere, sono andata 
davvero molto lontano, per ritornare 
poi al punto di partenza, in una Valle 
che tanto avevo desiderato lasciare e 
ho iniziato a lavorare nell’ultimo posto 
al mondo in cui mi sarei immaginata.
All’inizio di questo lavoro, avevo poca 
esperienza di case di riposo, era tutto 
nuovo. Ero preoccupata di non essere 
all’altezza, mi sono concentrata su 
professionalità, protocolli, procedure e 
burocrazia, che di certo sono importanti 
ma, lentamente ho scoperto che si, c’è 
tutto questo, ma c’è anche altro, molto 
altro, molto di più.
All’interno dei confini di quella che può 
sembrare solo una struttura sanitaria 
ho scoperto un mondo, la cui ricchez-
za si può solo intuire per chi non ne è 
coinvolto.
Un ecosistema vivente in continuo 
cambiamento fatto di persone: ospiti, 
colleghi e familiari, con storie e ricordi, 
idee e progetti,
Un universo in cui si cerca di convivere 
quanto più armoniosamente possibile, 
creando un equilibrio delicato al quale 
si lavora insieme giorno per giorno 
bilanciando necessità di cura bisogni 
e desideri.
A più di un anno dal mio inizio a Storo 
quello che posso dire è che, anche se, 
questo era l’ultimo posto al mondo in 
cui mi sarei immaginata, adesso non 
potrei immaginarmi in nessun altro 
posto, se non qui, a casa.
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Sono arrivati la 
biodanza e i colori 

in casa di riposo !
Bios - vita 
Danza - movimento generalmente con 
la musica : 
LA DANZA DELLA VITA
Il creatore di questa disciplina olistica, 
il Prof. Rolando Toro, alla fine degli 
anni Sessanta, vedeva che la società 
e il modo di vivere dell’uomo si stava 
allontanando dalla gioia di vivere, dalla 
capacità di instaurare un rapporto affet-
tivo e di rispetto con gli altri.
Quindi propose di recuperare questo 
lato affettivo con la musica, con piccoli 
gesti, con l’incontro con l’altro, per re-
cuperare le emozioni e il “sentire” innato 
della bellezza della vita.
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Qui con i “nostri nonni” attraverso mu-
siche selezionate e piccoli gesti, pur 
stando seduti, con musiche allegre e 
musiche “riposanti”, abbiamo usato 
l’immaginazione :” Immaginiamo di 
camminare in un bosco, di correre, di 
salutare con gioia, di donare dal nostro 
cuore a quello dell’altro il nostro affetto, 
di fare una respirazione danzante con 
apertura delle braccia , di ricevere un 
battesimo di luce dall’alto ecc. e per 
concludere sempre con la musica sten-
dere sul foglio un’immagine concreta e 
non, con i colori.
Lo scopo : trascorrere un’ora rasserenan-
te, con la musica e piccoli movimenti 
per ritrovarsi “improvvisamente ” fuori 
dalla sala, in modo spensierato!

Giovanna Ongaro

Incontro – Progetto Figli e 
Nonni
VALORE E IMPORTANZA DEL 
CONTATTO TRA GENITORI E 
FIGLI
Cari amici , ho proposto alle animatrici 
un incontro su
“Valore e importanza del contatto tra 
figli e genitori in casa di riposo, attra-
verso una scelta di musiche di Biodanza”
Sarà un incontro concreto, e con la 
musica proveremo a conoscere alcuni 
gesti-esercizi che ci permetteranno 
“una comunicazione affettiva” con chi in 
ogni caso è “solo”, lontano dalla propria 
casa e dai propri affetti. È la possibilità 
di un percorso che ci può aiutare a con-
netterci con la capacità affettiva dentro 
di noi, come quando eravamo bambini, 
e comunicarla con chi ci ha tenuto tra le 
braccia con tanto amore e protezione.
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Villa San Lorenzo 
e il centro prelievi della 
casa della salute: 

attività 2018

Il punto “prelievi” a Storo si conferma 
molto utilizzato dalla popolazione lo-
cale e indiscussamente un valido aiuto 
alle genti che vivono in periferia.
Si citano alcuni dati per capire il lavoro 
svolto durante l’anno 2018:
•	 4711 utenti transitati 
•	 4360 prestazioni di prelievo emato-

chimico effettuate
•	 351 screening del il tumore al colon 

raccolti
•	 31 utenti giornalmente (valore me-

dio) accolti
•	 28 prestazioni di prelievo ematochi-

mico effettuate (valore medio) ogni 
giorno di apertura.

È con orgoglio che diamo i numeri 
dell’attività svolta.

Il compleanno, un 
giorno da valorizzare

Il giorno del compleanno è sicuramente 
un giorno importante a qualunque età, 
che segna un anno aggiunto in più, ric-
co di cambiamenti, conquiste ed eventi 
che segnano per sempre la vita. Per 
questo è un giorno significativo che va 
ricordato e celebrato in base anche alla 
volontà e personalità di ognuno. 
All’interno dell’APSP “Villa San Lorenzo” 
il compleanno viene festeggiato in 
svariati modi, tenendo conto dell’uni-
cità di ogni residente. Di spicco rimane 
sicuramente la Festa dei Compleanni 

accompagnata dalla musica del nostro 
volontario Bruno Dapreda, il quale ani-
ma la festa portando allegria e tanta 
buona musica. Questo giorno di festa, 
che ricade generalmente l’ultimo giove-
dì di ogni mese, è un momento atteso 
dai residenti, soprattutto da quelli che 
amano il canto e il ballo. 
Il pomeriggio è animato in partenza 
dal nostro volontario che chiama uno 
per uno i festeggiati, i quali prendono 
posto al centro del salone principale 
della struttura e dal centro vien loro 
cantata la tipica canzone dei “Tanti 
Auguri”. Successivamente viene con-
segnato un pensiero e vengono fatte 
delle fotografie ai residenti festeggiati, 
insieme ai loro familiari e amici interni 
o esterni alla struttura. 
Ma come in ogni festa di compleanno 
non può di fatto mancare la torta! Da 
quest’anno infatti la torta è offerta dalla 
cucina della struttura per tutti i residenti 
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e per i familiari dei festeggiati. Il taglio 
della torta dà il via al momento delle 
merende, seguito poi da una vera e 
propria festa in musica con canti e balli.
Per la valorizzazione del giorno stesso 
del compleanno vengono affissi in 
luoghi strategici i cartelli che riportano 
il nome di colui o colei che festeggia gli 
anni e inoltre, da quest’anno come ser-
vizio di animazione stiamo cercando di 
promuovere maggiormente i festeggia-
menti anche in forma intima e privata 
per i residenti e i familiari che lo deside-
rano. Su prenotazione preventivamente 
concordata viene data la possibilità di 
utilizzare una saletta presente in strut-
tura in cui celebrare questi veri e propri 
traguardi di vita. 

“Ogni anno è come un libro 
con 365 pagine vuote… 
fa’ di ogni giorno 
il tuo capolavoro”
(Anonimo)

“Ogni anno è come un libro 
con 365 pagine vuote… 

 La raccolta 
della storia di vita: 

uno strumento prezioso
Nei contesti socio-assistenziali, come le 
strutture residenziali per anziani, la rac-
colta della storia di vita può diventare 
uno strumento prezioso che consente a 
tutti gli operatori di avvicinarsi al mon-
do e all’unicità di ogni singolo anziano. 
Impostare un’assistenza che tenga con-
to dell’anziano in quanto persona con 
una propria storia, una propria persona-
lità e un proprio modo di vivere la realtà, 
permette di portare un miglioramento 
dell’assistenza e avere dei risvolti sul be-
nessere globale del residente, il quale si 
sentirà così compreso e rispettato nella 
sua identità. 
Il momento in cui avviene la raccolta 
della storia di vita è un momento molto 
delicato e intimo, in cui si lascia la pos-
sibilità di piena espressione e di riela-

borazione di propri vissuti all’anziano, 
il quale ripercorre la sua vita e la sua 
storia colorata da tantissime esperienze 
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che lo hanno segnato profondamente.
Nell’APSP “Villa San Lorenzo” il servizio 
animazione si occupa da quest’anno 
della raccolta della storia di vita dei 
residenti che giungono nuovi nella 
struttura e grazie alle storie di vita 
raccolte in questo ultimo periodo, ma 
anche a tutte quelle raccolte dal servizio 
psicologico della struttura, emerge una 
forte differenziazione tra i residenti per 
personalità, ma soprattutto per prove-
nienza e per professionalità, che li han-
no portati anche ad andare a lavorare 
fuori dall’Italia.
Ecco alcune parti prese dalle storie di 
vita e raccontate:

Gina A.: “Sono andata all’estero per 5 
anni e ho lavorato con una parigina” e 
continua raccontando di essere stata una 
sarta e di aver lavorato in Svizzera fino 
al 1964, anno in cui è dovuta ritornare 
in Italia. Era molto soddisfatta dalla sua 

La nostra esperienza a 
contatto con l’anziano

Siamo Agnese e Sara, e durante il mese 
di febbraio abbiamo avuto l’opportu-
nità di partecipare a uno stage di due 
settimane nell’ APSP di Storo. 
Questa esperienza ci ha arricchito tanto 
dal punto di vista tecnico quanto quello 
emotivo e morale. 
Ci siamo trovate in sintonia in primo 
luogo con i residenti e anche con il 
personale; siamo state affiancate da due 
ragazze dolci e piene di entusiasmo, che 
cercano di rendere piacevole il soggior-
no degli ospiti ogni giorno! 
Abbiamo apprezzato ogni singolo mo-
mento… dal saluto di primo mattino, 
alle attività pomeridiane fatte tutti 
insieme! 
Infine una delle cose più importanti che 
abbiamo potuto capire è che riuscire 
a far sorridere una persona ti migliora 
la giornata è ti fa apprezzare le piccole 
cose della vita.
Speriamo davvero di poter tornare un 
giorno e imparare molto di più! 

vita lavorativa e aveva raggiunto anche 
buoni livelli come sarta nell’alta moda, 
partecipando anche alle sfilate di stilisti 
importanti. 

Cesare G.: “A 18 anni e mezzo sono an-
dato a lavorare all’estero, passandoci 
ben 16 anni” e racconta che un gruppo 
di suoi compaesani che lavoravano in 
Lussemburgo gli avevano fatto arrivare 
un contratto per l’edilizia e proprio gra-
zie a quel contratto è partito per l’estero. 
Ritornava in Italia solo per le ferie e per 
rivedere i familiari.
Queste e altre esperienze ancora fanno 
comprendere le diversità di storie e di 
esperienze che possono diventare una 
vera e propria fonte di arricchimento 
per la cura della persona a più livelli e 
possono anche avere risvolti positivi 
sia sull’assistenza pratica, ma anche 
sull’esistenza personale di ognuno di 
noi come spunto di riflessione.
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La festa dell’anziano  
a Darzo 

Nel nostro incontro mensile del Pro-
getto Scrittura “Pensieri in riga… 
scriviamo per conoscerci”, i residenti 
hanno descritto la giornata trascorsa al 
polivalente di Darzo in occasione della 
Festa dell’anziano.
Domenica 5 maggio 2019 siamo par-
titi di mattina diretti per Darzo con il 
pullmino della casa di riposo di Storo. 
Conduceva il pullmino Mariagrazia 
l’anziana animatrice. In cinque minuti 
siamo arrivati alla festa. Siamo stati 
accolti con gentilezza e ci hanno dato 
i posti a sedere per nove persone. In 
mattina hanno celebrato la S. Messa 
con don Andrea Fava, animata da un bel 
coro. A mezzogiorno abbiamo pranzato 
con buon cibo. Dopo pranzo abbiamo 
cantato col coro di Darzo e abbiamo 
giocato a tombola, non ho vinto niente, 
ma mi sono divertito. Il tempo fuori era 
brutto, ma ho trascorso una bella gior-
nata in compagnia. Grazie alle Pro Loco 
di Darzo e Lodrone per l’invito.

Donato V.

Domenica 5 maggio un gruppo della 
casa di riposo Villa San Lorenzo è sta-
to invitato a una festa a Darzo. Siamo 
partiti col bus guidato da Valentina 
verso le 10 di mattina. Siamo giunti e 
ci hanno accolti e dato il benvenuto i 
responsabili della Pro Loco. Don An-
drea ha celebrato la Santa Messa e ha 
fatto una bella predica con delle belle 
parole, ci ha reso contenti. Poi abbiamo 
mangiato un buon pranzo: minestrina, 
arrosto, patate, dolce e bibite a sazietà. 
Giocando anche a tombola fra scherzi e 
sorrisi abbiamo passato una bella festa 
con le nostre collaboratrici. Il tempo 
non era favorevole, ma siamo ritornati 
contenti e in allegria. Ringraziamo e a 
un’altra volta… se è possibile. Di nuovo 
grazie a tutti.

Irene M.

Anche questo periodo facciamo il 
nostro dovere come abbiamo sempre 
fatto. La festa è stata il 5 maggio e c’era 
molta gente. Dopo pranzo ci siamo 
messi a giocare a tombola e poi gioca-
vano a carte, ma io ero già andata via, 
ho detto sarà per un’altra volta. 
Mi è piaciuto tanto perché andavo an-
che anni fa e c’era tanta gente e si bal-
lava tutto il giorno. Comunque va bene 
così perché ho visto tante persone del 
mio paese di Lodrone che mi salutavano 
sorridendo.

Carmelina L.
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È arrivata la cicogna
Un abbraccio al piccolo 

Riccardo che tanta felicità ha 
portato alla nostra infermiera Monica, al papà Cristian e all a 
sorellina Noemi. Vivissime congratulazioni da tutta Villa 
San Lorenzo. 

È arrivata la cicogna
Un abbraccio al piccolo 

RiccardoRiccardo

La meritata pensione
Dopo 30 anni di lavoro svolto a Villa 
San Lorenzo, la nostra Pia il 1° aprile 
ci ha salutato per godersi la meritata 
pensione; noi tutti, ospiti, consiglio 
d’amministrazione e colleghi di lavoro 
auguriamo a Pia di godersi il meritato 
riposo, ma la aspettiamo che venga a 
trovarci spesso.
Buone Vacanze Pia !

Le ricette del cuore
Radicchio dell’orso

Ricetta della residente Carmelina l.

Procedimento:
Dopo aver raccolto il 
radicchio piccolo, la-
varlo molto bene e scolarlo. Mettere l’acqua in 
padella e quando bolle aggiungere l’aceto 
quanto basta, un pizzico di sale, aggiun-
gere il radicchio e farlo bollire per circa 
quattro minuti. Quando è pronto 
scolarlo e metterlo ad asciugare 
su un canovaccio per alcune ore. 
Prendere il radicchio metterlo 
nei vasetti e aggiungere un 
pizzico di sale e riempire 
il vasetto di olio piano 
piano. Chiudere bene 
il vasetto.

Ingredienti:
radicchio dell’orso
aceto
olio
sale
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