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Son passati 15 anni!
Udalrico Gottardi

Era il 2004, quando, da poco più di un anno ero diventato giornalista pubblicista 
e mi accingevo ad essere il direttore responsabile della rivista che avete tra le mani. 
Eh sì proprio così, ma permettetemi di spiegare brevemente l’iter di questo percorso 
giornalistico. È stata un’appassionante esperienza nata quasi per caso. Ricordo che, 
in qualità di giornalista pubblicista, venni a conoscenza che già esistevano delle 
pubblicazioni all’interno delle diverse Case di Riposo. Il famoso “giornalino” dove 
si pubblicavano esperienze realizzate con gli ospiti, fotocopiando in proprio - in 
numero ridotto di copie - questi straordinari ’dossier’ periodici, che raccontavano 
un po’ la vita che si svolgeva all’interno delle RSA.

L’idea da me proposta ai direttori e ai presidenti di allora, fu quella di coordinare 
un’unica rivista da far uscire due volte all’anno, venne accolta con entusiasmo, tant’è 
che si iniziò con un periodico che raccogliesse le varie attività di tutte le Case di 
Riposo esistenti sul territorio giudicariese. 

E che nome avrebbe avuto la testata? Si pensò di fare un concorso interno per 
idee tra tutti gli ospiti, ne uscì “il Sapore del Tempo” un titolo che riassume, in due 
parole, tanta saggezza.

La rivista, in questi anni, è cresciuta molto. Solo per fare un esempio il n° 1 del 
“Sapore” (come comunemente lo abbiamo chiamato in redazione) era composto 
da 56 pagine e conteneva al massimo 80/90 fotografi e, oggi abbiamo raggiunto 
quota 100 pagine con ben 470 fotografi e. Un bel traguardo, che testimonia quanto 
le immagini siano importanti nella comunicazione.

Questo mio editoriale, vuole essere anche un saluto a tutti voi cari lettori, che 
in questi anni avete potuto leggere su queste pagine, progetti culturali, notizie di 
persone squisite che hanno raccontato le loro vite, momenti di animazione che 
hanno saputo coinvolgere in giochi, olimpiadi e molto altro numerosi residenti. Un 
saluto - dicevo - perché questo n° 30 de “Il Sapore del Tempo” è l’ultimo diretto da 
me, concludo - infatti - questa mia collaborazione giornalistica e dal prossimo anno 
ci sarà un nuovo direttore responsabile, che guiderà - mi auguro - con entusiasmo 
e competenza la rivista.

Desidero infi ne ringraziare le persone che con me hanno condiviso questa bel-
lissima esperienza e mi rivolgo naturalmente ai membri delle diverse Redazioni che 
negli anni hanno saputo coordinare e raccogliere, all’interno della propria Casa di Ri-
poso, gli articoli che sono stati pubblicati. 

Un grazie anche ai Consigli di Am-
ministrazione che hanno permesso la 
pubblicazione della rivista, in particolare 
ai Presidenti che hanno creduto a questa 
iniziativa editoriale e ai Direttori delle 6 
APSP delle Giudicarie. Il “sapore” del tem-
po trascorso con voi rimarrà a lungo nel 
mio cuore!

A me non resta altro che augurarvi di 
leggere altre riviste nei prossimi anni.

Buona lettura e Buone Feste!
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PedalAlzheimerfest 
2019

2 giorni, 8 tappe, un mondo 
di idee e di colori per unire 
Levico e Treviso

Chiara Soma - UPIPA

“Pedalalzheimerfest” è un viaggio in 
bicicletta volto alla sensibilizzazione 
in un clima conviviale, dove il ciclotu-
rismo funge da filo conduttore tra le 
tappe previste, all’interno delle quali 
momenti di ristoro vengono alternati ad 
altri di divulgazione e approfondimento 
riguardo l’Alzheimer e le altre forme di 
demenza.

Venerdì 13 settembre dal bicigrill di 
Levico Terme ha preso il via la carovana 
colorata di “Pedalalzheimerfest 2019”, 
una pedalata aperta a tutti diretta 
a Sant’Artemio nei pressi di Treviso, 
dove dal 13 al 15 settembre si è tenuta 
l’Alzheimer Fest di quest’anno.
L’idea nasce dalle organizzazioni trenti-
ne che hanno promosso e preso parte 
al percorso di avvicinamento che ogni 
anno precede l’Alzheimer Fest, che nel 
2018 è stata organizzata proprio a Levi-
co Terme. In particolare, dal 6 al 15 giu-
gno 2019, in Valsugana si è svolta una 
rassegna di eventi e iniziative intitolata 

“In viaggio con l’Alzheimer Fest”, con 
lo scopo di rendere partecipe la citta-
dinanza delle problematiche sanitarie, 
sociali e culturali che le famiglie devono 
affrontare quando un loro caro viene 
colpito dall’Alzheimer o da altre forme 
di demenza. Da qui l’idea di stabilire 
una connessione tra Levico e Treviso, 
semplicemente, pedalando.
140 km distribuiti tra il 13 e il 14 set-
tembre, un percorso articolato lungo la 
ciclabile del Brenta, per proseguire sul 
versante veneto tramite ciclovie, strade 
secondarie, argini sterrati e la ciclabile 
dell’Ostiglia fino a Treviso. I partecipanti 
hanno costituito fin da subito un grup-
po numeroso ed eterogeneo: famiglie, 
bambini, rappresentanti della Provincia 
di Trento - tra cui l’assessora alla salute, 
politiche sociali, disabilità e famiglia 
Stefania Segnana - utenti e responsabili 
delle strutture per Anziani hanno preso 
parte all’iniziativa. Alcuni solo per una 
tappa, altri per tutto il tragitto, ognuno 
ugualmente desideroso di partecipare 
in base alle proprie possibilità.
La pedalata è stata pensata come 
un’esperienza alla portata di tutti. Per 
compiere il tragitto, infatti, sono state 
messe a disposizione anche due bici 
concepite in maniera tale da permettere 
anche a persone con difficoltà motoria 
di partecipare. Le persone che hanno 
deciso di prendere parte al viaggio a 
bordo di una di queste particolari bici-
clette, hanno potuto scegliere tra due 
differenti mezzi: “Veloplus”, una bici at-
trezzata con una pedana sopra la quale 
è possibile caricare un passeggero in 
sedia a rotelle; e “Fun2go”, un tandem 
particolare composto da due sedute 
poste una di fianco all’altra, dove uno 
dei due ha la possibilità di scegliere se 
e quanto contribuire attivamente alla 
pedalata. Entrambe le biciclette sono 
dotate di motore elettrico per la pedala-
ta assistita, in modo tale da garantire di 
proseguire lungo il tragitto senza affati-
carsi troppo e in totale sicurezza. Questi 
innovativi mezzi di trasporto sono stati 
messi a disposizione gratuitamente dai 
ragazzi di “Sunny Disposition” Mattia 
Bonanome e Andrea Tomasoni. Andrea 
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ha inoltre partecipato in prima persona 
alla pedalata da Levico fino a Treviso, 
accompagnando da una tappa all’altra 
i partecipanti in carrozzina a bordo di 
“Veloplus”.
La disponibilità dimostrata dalle strut-
ture di accoglienza per anziani trentine 
e venete è stata determinante per la 
riuscita di “Pedalalzheimerfest 2019”. 
I direttori e i coordinatori delle strut-
ture si sono resi disponibili a ospitare 
le tappe ristoro con diverse iniziative 
mirate all’informazione e alla sensibiliz-
zazione nei confronti di una patologia 
come l’Alzheimer. Un grande grazie 
quindi alla APSP “S. Lorenzo e S. Maria” 
di Borgo Valsugana e alla sua direttrice 
Annagloria Corradini, alla “Casa di sog-
giorno Suor Filippina” di Grigno con il 
presidente Daniele Stefani e il direttore 
Claudio Dalla Palma. Sul versante Ve-
neto invece, ad attendere la carovana 
di “Pedalalzheimerfest” c’era la “Casa di 
riposo ISAAC - Istituto servizi assisten-
ziali” di Bassano, il “Centro residenziale 
Giovanni Botton” di Carmignano di 
Brenta con la direttrice Paola Merlin e il 
direttore generale di OIC (Fondazione 
Immacolata Concezione) Onlus Fabio 
Toso e per finire il CSA (Centro Servizi 
per Anziani) “A. Moretti Bonora”.
Un ringraziamento particolare va a 
Qu.Be. srl (marchio Qualità e Benesse-
re), che ha curato i contatti con le case 
di cura e l’organizzazione del tratto di 
percorso in Veneto. Grazie anche al Club 
ciclistico di Borgo Valsugana, capitanato 
dal ciclista professionista Matteo Tren-
tin (la cui nonna attualmente risiede 
all’interno della APSP di Borgo Valsu-
gana), che ha inoltre omaggiato tutti i 
partecipanti di un body da cronometro; 
al gruppo di cicloamatori della FIAB di 
Bassano e alla polizia municipale di 
Carmignano di Brenta per essersi uniti 
alla carovana in diversi punti lungo il 
tragitto.
“Pedalalzheimer 2019” si è conclusa 
con successo sabato 14 settembre a 
Sant’Artemio, nel Parco dello Storga 
vicino Treviso, l’arrivo dell’allegro grup-
po di ciclisti è stato suggellato con una 
maglietta rosa donata dall’organizza-

zione dell’Alzheimerfest. Una carovana 
variegata, ricca di sfumature, curiosità, 
colori e suoni di mille origini diverse è 
giunta a destinazione, dove ha potuto 
mischiarsi a tutti coloro che pensano, 
amano e soffrono attorno alle persone 
affette da disturbi della cognitività, 
ritrovandosi in un’atmosfera dominata 
dalla gioia dello stare insieme.
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Un’operazione riuscita!
Udalrico Gottardi

È stata operata con successo l’11 luglio 
scorso, Caterina Gottardi 58 anni tione-
se, nella Clinica Ortopedica III dell’istitu-
to Ortopedico Rizzoli di Bologna, diretta 
dal Prof. Davide Donati. 
Da oltre 9 mesi la signora soff riva di un 
tumore maligno. Sottoposta a Chemio-
terapia allo I.O.V. (Istituto Oncologico 
Veneto) di Padova, dopo il primo ciclo 
si doveva interrompere la cura poiché 
troppo invasiva per il suo fi sico sempre 
più debilitato. Pertanto veniva rico-
verata all’Ospedale Mandamentale “3 
novembre” della borgata tionese nel 
reparto di Medicina, diretto dal primario 
dott. Egidio Dipede. 
Ricoverata dal 31 maggio, a seguito di 
una forte crisi, con febbri altissime, ve-
niva curata e stabilizzata, mentre il sar-
coma diveniva sempre più ingombrante 
raggiungendo i 12 cm. di diametro, una 
massa fibrosa che le impediva ogni 
movimento. I medici frattanto discute-
vano su quale fosse la via migliore per 
rendere a Caterina, una qualità della 
vita migliore. Si interpellavano diverse 
cliniche, per poter intervenire nel modo 
migliore. Oltre a Padova, si presero ac-

cordi anche con l’ospedale di Rovereto. 
Ormai il tumore si ingrandiva a vista 
d’occhio e l’epilogo fi nale era la disarti-
colazione dell’intero braccio. 
Risolutiva fu la visita cui si sottopose la 
signora - il 1° luglio al Rizzoli. Il dottor 
Tommaso Frisoni che la visitò, fi n da 
subito - vista la massa - proponeva in 
commissione multidisciplinare, com-
posta da chirurgo ortopedico, oncologo 
e radioterapista, di provare a togliere 
il tumore, permettendo a Caterina di 
conservare il braccio, naturalmente con 
funzionalità ridotte ma accettabili per la 
quotidianità. 
Il 10 luglio il ricovero e l’11 l’intervento. 
Lo staff  medico/chirurgico ha operato la 
paziente asportandole il sarcoma al brac-
cio destro in corrispondenza del gomito. 
L’intervento chirurgico ha impegnato 
l’equipe chirurgica, nella fattispecie il 
dott. Costantino Errani in una opera-
zione, che ha permesso il salvataggio 
dell’arto. Un vero successo che ancora 
una volta dimostra come un equipe me-
dica di alto livello sia un’eccellenza per 
l’ortopedia a livello italiano e non solo. 
“I sarcomi delle parti molli”, conclude e 
ricorda il Dr. Giuseppe Bianchi, “rappre-
sentano una rara eterogenea famiglia di 
neoplasie mesenchimali maligne della 
popolazione adulta/anziana; in Italia si 
registrano circa 2000 nuovi casi l’anno e il 
nostro Centro di Riferimento rappresenta 
da sempre uno dei luoghi di miglior cura, 
potendo off rire al paziente le diverse com-
petenze mediche richieste. A causa della 
loro indolenza clinica, vengono spesso 
sottovalutati e trascurati nella cura. Il 
trattamento standard è chirurgico e ra-
dioterapico, riservando la chemioterapia 
a pazienti ad “alto rischio”. 
È indispensabile quindi, sin da subito, in-
dirizzare questi pazienti in Centri quale è 
il nostro, al fi ne di intraprendere il miglior 
percorso diagnostico-terapeutico”. La 
signora Gottardi ha concluso - in ottobre 
- la radioterapia all’ospedale Santa Chiara 
di Trento sotto la supervisione del dott. 
Salvatore Mussari. Da qualche mese la 
signora Caterina si trova nella APSP “Villa 
San Lorenzo” di Storo, seguita costante-
mente dal medico dott. Gabriele Antolini 
e da tutto il personale paramedico.

I fratelli di Caterina Gottardi: Udalrico, Lidia e Augusto, unita-
mente all’AdS signora Gabriella Antolini, esprimono riconoscenza 
all’intero staff  del prof. Davide Maria Donati per le cure prestate 
in occasione del ricovero nell’Istituto Ortopedico Rizzoli. Grazie di 
cuore all’intera équipe: dr. Giuseppe Bianchi, dr. Laura Campanac-
ci, dr. Marco Colangeli, dr. Massimiliano De Paolis, dr. Costantino 
Errani, dr. Andrea Ferraro, dr. Tommaso Frisoni, dr. Marco Manfrini, 
dr. Eric Staals, nonché al personale paramedico di reparto e di 
sala operatoria.

Caterina Gottardi si dedica alla 
lettura a Villa San Lorenzo

Caterina dopo l’intervento al braccio, nella stanza 
dell’Istituto Ortopetico Rizzoli - Bologna
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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:

Presidente Marco Polla
Vice-Presidente Atanasio 
Bruti Kapalas
Consiglieri 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
Servizio fi sioterapico: Attivo

Centro servizi: Attivo

Pasti a domicilio: Attivo

Servizio di presa in carico diurna continuativa per persone 
aff ette da demenza con gravi disturbi del comportamento



Una nuova vita
Giampaolo D’Acquisto

LE MIE CONVINZIONI
Il timore d’aver sbagliato tutto nella 
vita, la paura di non riuscire a superare 
gli eventi e di non sopravvivere alla 
malattia, sono i sintomi che preludono 
il fatto di non star bene con sé stessi.
Star bene con sé stessi non ha prezzo. È 
un’arte che richiede tre requisiti: riconci-
liarsi con il passato per scacciare alcune 
delusioni, smettere di ossessionarsi del 
futuro per colmare le ansie e concen-
trarsi di più sul presente.
Sentirsi bene è, soprattutto, imparare a 
pensare in modo positivo sugli avveni-
menti a cui si partecipa, e, nei quali pla-
smare quella pace interiore che niente 
e nessuno deve disturbare.
Tutto questo richiede grande volontà 
e determinazione, che si può ottenere 
attraverso un apprezzamento intel-
ligente delle proprie qualità, ovvero, 
avere la convinzione di mettere in atto 
e migliorare tutto ciò che si fa e, con 
umiltà, ottenere soddisfazione in ogni 
azione che si compie.
LA MIA NUOVA VITA
Ora parlo dell’acquisizione di un 
maggiore controllo dei miei pensieri, 
di pace interiore ritrovata -(BEATO IL 
RIAVVICINAMENTO A DIO)- e del mo-
mento in cui ho imparato a valorizzare 
me stesso, attraverso le dinamiche 
quotidiane.
Dopo “L’annus horribilis”, il 2013, in cui 
sono stato costretto, dagli eventi, a ral-
lentare e poi a fermare la mia attività a 
Madonna di Campiglio; dopo “L’anno 
della malattia”, il 2017, nel quale ho 
subito 3 complicati interventi chirurgici, 
felicemente portati a termine dal chi-
rurgo e dalla sua squadra dell’Ospedale 
Santa Chiara di Trento; ecco l’anno della 
mia “Rinascita”, il 2018.
Rinascita che si è potuta avverare anche 
grazie all’amorevole e solido apporto 
dei miei 3 figli -Giorgia, Davide e Luca- e 
della mia compagna Cinzia.

IL MIO IMPEGNO
Anche se ho il cruccio che il tutto sia 
avvenuto, forse, troppo tardi e solo 
dopo grossi stravolgenti, oggi mi sto 
dedicando, quasi a tempo pieno, a un 
nuovo impegno che include: “L’amore 
ritrovato verso Dio e l’aiuto/conforto 
verso il prossimo bisognoso”.
In entrambe le circostanze, ho scelto, 
da volontario, come luogo di attuazio-
ne, l’Albergo di cura e riposo “Abelardo 
Collini” di Pinzolo, in quanto appare 
riduttivo chiamarla Casa e/o Residenza.
Ciò che si percepisce all’ingresso del 
Centro Residenziale “Abelardo Collini” 
è il senso dell’accoglienza. 
Bando al famoso detto “predicare bene 
razzolare male”; qui si predica bene e si 
assiste il meglio possibile, si dona amore 
e conforto, mai sopraffazione.
È vero che qualche ospite, pochissimi 
a dire la verità, si sente frustrato, si 
lamenta di essere solo un numero e, 
forse, poco assistito, ma credetemi che 
l’esperienza di quasi un anno, fatta sul 
posto, mi dice il contrario.
Ho gustato con bocca la cucina, ho 
udito e visto il comportamento leale e 
affettuoso di tutto il personale.
Ho constatato la buona organizzazione, 
funzionalità e pulizia di tutti gli ambien-
ti interni alla struttura; forse qualche 
piccola critica si può muovere per al-
cune zone esterne alla struttura, ai fini 
visivi; ma certamente non denigrano 
o deteriorano l’immagine complessiva 
del Centro Residenziale, che insisto a 
equipararlo a un “Albergo a 5 stelle”.
Cosa dire, in conclusione, in merito alla 
Cura, all’ assistenza e al controllo degli 
ospiti? È quasi impossibile immaginare 
di meglio.
La perfezione non è di questo mondo.
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La nostra esperienza
con il volontario Giampaolo

Adriano

Questo racconto, testimonianza di 
vita intima e personale, che il signor 
Giampaolo ha voluto pubblicamente 
condividere a mezzo di queste righe, si 
legge tutto d’un fiato. Scritto con il cuo-
re, indubbiamente, oltre che con il pen-
siero. Un’autoanalisi così approfondita, 
introspettiva e sincera, costituisce un 
arricchimento emozionale ed emotivo 
per colui che ne viene a conoscenza.  Un 
atto di grande fiducia e umiltà, conse-
gnato alla capacità di cogliere, da parte 
di chi legge, la volontà e la certezza che 
mettersi al servizio degli altri, è l’azione 
più bella che possiamo farci. Questi 
concetti, espressi a riguardo del signor 
Giampaolo, sono supportati altresì dal 
suo modo di porsi, dall’aspetto della sua 
persona fisica, che si rivolge a ognuno 
sempre con delicatezza, disponibile, 
rispettoso, umile, nei gesti, nelle parole 
e persino con il tono della voce, non 
autoreferenziale. Alcuni residenti, tra i 
moltissimi che hanno scelto di cono-
scerlo e ascoltare le sue esposizioni in 
sala alla lavagna, preparate ad arte e 
competenza sui temi d’attualità, inter-
pellati da noi a riguardo, si sono a loro 
volta espressi così, consegnandoci a 
parole il loro vissuto. 

Dapprima la signora Margherita: “Mi è 
piaciuto quando lui ha spiegato il caso 
in cui i preti si possono sposare, come 
quando sono andata in Germania a tro-
vare mia figlia e ho visto i figli del prete 
del paese che giocavano al parco. Inoltre 
è bravo a spiegare perché si capisce tutto 
quello che dice.” 

Continua Alessandro: “Persona squisita. 
È positivo il fatto che  comunque ci dà 
sempre delle informazioni, anche se esiste 
il rischio di essere di parte, ma l’informa-
zione è sempre una cosa importante. Un 
plauso alla sua iniziativa. Unico svan-
taggio è che se si fa un’osservazione, le 
donne ansiose insorgono e questo è un 
problema. Non è roba da poco l’impegno 
della sua preparazione a monte. Gli argo-

menti scientifici non pongono problemi di 
equidistanza. Nel racconto di fatti sociali 
bisogna stare attenti perché si può scon-
finare nell’interpretazione personale.”

Poi Guerrina: ”Anche se sono fuori dalla 
sala o in giardino, entro per ascoltarlo. 
Ha sempre bei argomenti, la natura e le 
scienze sono i miei preferiti. Par persino 
che l’abbia imparati tutti! Grazie per 
tutto!”

Così Renata: “È una persona corretta, 
spiega chiaro. In questo modo non stufa 
mai!”

E Leonilda: “È una  persona intelligente.”

Testualmente Nadia: “ Si passa un’ora in 
compagnia. Per il modo in cui parla, vorrei 
parlare come lui. È bello perché con lui si 
può imparare qualcosa di nuovo. Noto 
che si tiene informato. Sono intervenuta 
quando ha parlato del Papa. Perché se-
condo me aiuta i popoli con il cuore, non 
perché fa politica. Lui mi ha dato ragione. 
E comunque non è una cosa che  ha detto 
Giampaolo personalmente.”
Per concludere spero di aver coinvolto 
positivamente tutti voi dando il giusto 
merito a una persona che svolge un’atti-
vità semplicemente unica nel panorama  
delle RSA del nostro territorio. Grazie 
Giampaolo!

T-essere memoria
Mirta Franzoi, Luisa Moser 

Ufficio beni archeologici - Soprintendenza per i beni 
culturali Provincia autonoma di Trento

Riconoscere alcuni oggetti e materiali 
è provare “famigliarità”, è ritornare a 
casa, sentirsi in un ambiente conosciu-
to e quindi rassicurante … (P. Vigorelli, 
“Alzheimer. Come favorire la comunica-
zione nella vita quotidiana)
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.
A tale scopo da alcuni anni è stato at-
tivato dai Servizi Educativi dell’Ufficio 
beni archeologici il progetto T-essere 
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Memoria. Si tratta di un progetto di 
divulgazione culturale dedicato alle 
persone che con-vivono con l’Alzheimer 
e altre forme di demenza, finalizzato a 
rendere accessibile il patrimonio arche-
ologico custodito e valorizzato presso il 
Museo delle Palafitte di Fiavé.
La scorsa primavera abbiamo propo-
sto all’APSP di Pinzolo il progetto con 
l’obiettivo di coinvolgere educatori, 
animatori, infermieri e operatori in tutte 
le fasi del percorso (dalla progettazione 
alla restituzione) e di poterlo estendere 
non solo ai residenti della struttura, ma 
anche a chi vive ancora a casa e frequen-
ta il centro diurno.
T-essere Memoria 2019 ha visto la par-
tecipazione di 13 ospiti della struttura 
(alcuni residenti nel Nucleo Alzheimer, 
altri frequentanti il centro diurno e 
altri provenienti dai piani). Le attività 
sono state condotte, documentate e 
monitorate da Luisa Moser (archeologa 
ed educatrice museale dell’Ufficio beni 
archeologici della Provincia autonoma 
di Trento) e Mirta Franzoi (archeologa 
ed educatrice museale freelance) in 
collaborazione con Alessandro Colli-
ni, Andrea Pellegrini, Eva Salvadori e 
Doretta Bazzoli, educatori e operatori 
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dell’APSP e Rina Vedovelli e Katia Co-
stanzo, infermiere del territorio.
Il progetto è stato strutturato in 4 in-
contri in APSP, una visita al Museo delle 
Palafitte di Fiavé e un’uscita finale al 
Museo degli Usi e Costumi della Gente 
Trentina di San Michele all’Adige.
In fase di progettazione sono stati in-
dividuati alcuni argomenti specifici e 
attività documentate dai ritrovamenti 
e dai reperti esposti in museo e che 
in qualche modo possono richiamare 
l’esperienza e il vissuto personale oltre 
che suscitare interesse e curiosità. I temi 
scelti hanno riguardato: le abitazioni, 
l’allevamento, la lavorazione del latte e 
la preparazione del burro, la coltivazio-
ne dei cereali (e il loro utilizzo per pro-
durre la farina), la filatura e la tessitura 
di lana e lino, l’utilizzo di frutta e altri 
vegetali per produrre i colori.
Gli incontri in struttura si sono svolti se-
guendo uno schema predefinito: saluti 
e presentazioni da parte dell’educatore 
e del gruppo; lettura di un breve raccon-
to (leggende tematiche trentine e dal 
mondo) per introdurre l’argomento di 
volta in volta affrontato; osservazione 
e manipolazione di reperti in copia e di 
alcuni oggetti moderni simili a quelli 
preistorici; discussione e ascolto delle 

opinioni di ognuno; laboratorio ma-
nuale; eventuale assaggio dei prodotti 
realizzati.
Il primo incontro è stato suddiviso in 
due momenti: una prima parte fina-
lizzata alla presentazione di ogni par-
tecipante e una seconda dedicata al 
laboratorio sulla produzione del burro 
nell’antichità. Ciascuno ha raccontato 
qualcosa della propria vita, dei propri 
interessi: cosa faceva, dove viveva, quali 
attività praticava, i passatempi e i diver-
timenti. Questo momento è servito per 
conoscersi, per prendere confidenza 
e instaurare un rapporto di fiducia sia 
con gli educatori museali sia con gli altri 
partecipanti, ma anche per raccogliere 
materiale delle storie personali utiliz-
zato per favorire un approccio migliore 
con ciascun ospite.
Di seguito l’esperienza di Doretta ed 
Eva che hanno co-gestito le attività in 
gruppo:
“ Nel primo incontro, sul tema della 
caseificazione, i residenti, riuniti in 
cerchio iniziano a raccontare le loro 
storie, arricchendole con episodi di vita 
quotidiana con significativi riferimenti 
alle loro attività di lavoro. Luisa e Mirta, 
dopo essersi presentate, introducono il 
tema della giornata, attraverso la lettura 
di una leggenda dal titolo La Strega Ca-
sara, catturando da subito l’attenzione 
dei presenti. Successivamente si passa 
alla visualizzazione di strumenti e uten-
sili riprodotti in miniatura provenienti 
dal sito palafitticolo di Fiavè, utilizzati 
in antichità per la lavorazione del latte. 
I residenti hanno modo di toccare con 
mano i vari oggetti che diventano un 
forte elemento stimolativo dei ricordi. 
Riconoscono lo Sgabèl per la mungitu-
ra, la Secia per il trasporto del latte, la 
Caldèra, la Zangola, il Caziadèl, il frullino 
per la formazione del burro e lo stampo 
di legno per il burro. Si passa quindi 
alla fase di preparazione del burro: 
vengono creati dei piccoli gruppi e con 
il sostegno degli operatori si procede 
alla lavorazione della panna fresca che 
viene messa in recipienti di plastica. 
Quasi tutti i partecipanti sono impe-
gnatissimi per raggiungere l’obiettivo. 
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La mattinata trascorre rapidamente fra 
ricordi di vita, risate e un piacevole clima 
di serenità e condivisione”
Negli incontri successivi, partendo da 
copie di reperti appositamente sele-
zionati, si è dato ampio spazio all’os-
servazione, alla manipolazione e alla 
discussione, in modo da mettere in atto 
la stimolazione cognitiva e la valorizza-
zione delle abilità residue. Ognuno ha 
potuto toccare, osservare, riconoscere 
gli oggetti, fare supposizioni, cercare 
di far emergere ricordi o antichi gesti. 
Attraverso l’interazione diretta con i 
materiali di volta in volta proposti, il 
modellino ricostruttivo della palafitta, 
la lettura di filastrocche o leggende, si è 
cercato di sollecitare lo scambio di idee, 
di far scaturire ricordi ed esperienze per-
sonali e di mettere in relazione il proprio 
vissuto con gli oggetti archeologici.
Ad esempio, osservando con attenzione 
il frullino, Elide ci ha detto: “Lo posso 
mettere in un recipiente stretto, lo faccio 
girare e sbatte. Me lo facevano fare i 
miei zii.” Leonora ci ha raccontato che 
il frullino “serve per sbattere e preparare 
i fregoloti” e poi ha aggiunto: “Il mio 
papà faceva il casaro e lo aiutavo anch’io. 
Faceva la spressa. Ogni poco bisognava 
togliere la muffa e si doveva girare più di 
una volta al mese”. Poi ha continuato, 
osservandolo bene: “Poteva essere uti-
lizzato come segnatempo. Utilizzavano i 
rami di abete bianco che dovevano essere 
secchi”.
I laboratori relativi alla preparazione del 
pane e alla tessitura hanno suscitato 
particolare interesse e coinvolgimen-
to. Alcuni ospiti ci hanno spiegato nel 
dettaglio e con dovizia di particolari la 
lavorazione dei cereali e la preparazio-
ne del pane. “Il pane si faceva in casa”. 
”Era proprio bello allora, il pane lievitava 
lentamente e bisognava poi controllarlo. 
In una casa se non c’è il pane non c’è nien-
te… il pane fa famiglia”.
Molto importante nei vari incontri, per 
introdurre l’argomento, è stata anche 
l’osservazione di oggetti moderni che 
hanno contribuito a ripescare nella 
memoria degli anziani ricordi particolari 
e conoscenze pregresse. I partecipanti 

riconoscono strumenti famigliari, li 
osservano, li manipolano, li provano 
a utilizzare come si faceva una volta. 
Nel rammentare il proprio vissuto gli 
oggetti prendono vita: “el guindol”, “el 
batarel”, “i cavaleri”, “l’aspi”, “le fedi”, “el 
pirlo”, “la molinela”. Tutti si mettono in 
gioco, mentre si passano di mano in 
mano i reperti che parlano delle attivi-
tà legate al filò: provano a cardare e a 
filare la lana, ad azionare il pedale del 
molinello. Ci raccontano che da piccoli 
usavano la molinella perché a quel 
tempo ci si trovava nelle stalle, si filava, 
si cantava e si faceva il filò. Osservano 
con attenzione il cestino da lavoro e le 
copie dei tessuti di lino rinvenuti negli 
scavi archeologici. Qualcuno intona an-
che una canzoncina: “Fila, fila molinela, 
gira gira la rodela”.
Tantissimi sono stati i ricordi e i racconti 
emersi dall’osservazione dei reperti: i 
lavori a maglia, l’utilizzo della canapa, la 
cardatura della lana e dei materassi, la 
tosatura delle pecore, il rammendo e il 
cucito, i bachi da seta, la tintura dei filati.  
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Non solo le signore ci hanno raccontato 
i particolari di come si filava e si tesseva, 
ma anche Bruno, Giacinto e Vittorio ci 
hanno spiegato come si tirava il filo sulla 
molinella, come si tosavano le pecore, 
come si lavorava la lana, sottolineando 
che a quel tempo tutti nelle case sape-
vano filare e cucire.
Ognuno, secondo le proprie capacità, 
ha raccontato storie della propria quoti-
dianità e del proprio passato e si è fatto 
inoltre mediatore di conoscenze.
In ogni incontro, partendo dalle attività 
attestate a Fiavé, sono stati proposti an-
che dei laboratori pratici: preparazione 
del burro, macinatura dei cereali e pre-
parazione del pane, tessitura, spremitura 
di frutta e piante e pittura. Tutti hanno 
partecipato volentieri mettendosi in 
gioco e hanno saputo riprodurre, con 
facilità e grande attenzione, antichi gesti 
dimostrando come alcune abilità, quali 
il “saper fare”, la manualità e la creatività 
permangano nonostante la malattia.
La visita al Museo delle Palafitte di Fiavé 
è stato un momento molto importante 

del percorso: uscire dalla struttura per 
andare in un posto nuovo e sconosciuto 
è stata un’esperienza stimolante e ha 
assunto anche un valore particolare. 
Abbiamo iniziato la visita in museo 
seduti attorno alla ricostruzione del 
villaggio palafitticolo: attraverso la 
manipolazione di reperti in copia, input 
e domande mirate poste dagli educa-
tori, il gruppo ha sollevato questioni, 
discusso e descritto le scene e le attività 
rappresentate, immedesimandosi e 
provando a raccontare la storia di chi 
viveva in palafitta.
Quindi ci siamo dedicati alla scoperta 
del museo: le ricostruzioni (il focolare, la 
lavorazione del legno, i reperti sul fondo 
del lago, la preparazione e la conserva-
zione del cibo...), i reperti originali nelle 
vetrine affiancati da disegni esplicativi, 
dai modellini e dai video.
Tutti i partecipanti sono stati molto 
attenti, hanno dimostrato grande in-
teresse, entusiasmo, molta curiosità, 
hanno posto parecchie domande e si 
sono confrontati fra loro.
Uscendo dal museo Bruno ci ha detto: 
“Devo fare i miei complimenti“”e Leono-
ra ha aggiunto “Hanno fatto una casa 
apposta per queste cose qui e merita 
venire a vederle”. Bruno, poi ha concluso: 
“Certo che sì, perchè se no va tutto nel 
dimenticatoio“.
Il museo è divenuto un luogo di in-
contro e uno strumento di inclusione 
sociale.
L’ultimo appuntamento in APSP, dopo 
la visita al museo, è stato dedicato alla 
creazione di un racconto collettivo. I 
partecipanti sono stati stimolati, con 
domande e con l’osservazione guidata 
del modellino ricostruttivo di una pala-
fitta, a inventarsi e raccontare la storia 
del villaggio. Infine è stata riletta la nar-
razione corale e insieme si è proposto 
il titolo del racconto: “La palafitta vicino 
all’acqua”. Il racconto è stato frutto di un 
vero e proprio lavoro di squadra che ha 
visto il gruppo attento e partecipe per 
quasi un’ora!
Come per gli altri incontri, abbiamo 
infine proposto un laboratorio dedicato 
alla preparazione dei colori, partendo 
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da piante e frutti, tra cui le corniole, le 
more, i cavoli e gli spinaci, ben docu-
mentati nel villaggio palafitticolo di 
Fiavé. Con l’utilizzo di pestelli in pietra 
e di ciotole, gli ospiti hanno estratto il 
colore dalle piante che prima sono state 
ridotte in poltiglia e poi spremute con le 
mani. Il succo di piante e frutti è stato fil-
trato con delle garze per estrarre il colore. 
Tutti hanno quindi dipinto, dapprima su 
fogli di carta e poi su stoffe ricavate da 
ritagli di lenzuola. Hanno partecipato 
molto attivamente, con grande curio-
sità, collaborazione ed entusiasmo a 
tutte le fasi del lavoro. Si è creato un 
bellissimo clima e mentre si stavano 
pestando le rape rosse Bruno ha into-
nato la canzone “Rose rosse per te”. Tutti 
hanno cantato con gioia. Alla fine della 
canzone le rose rosse, sono diventate 
per Bruno “rape rosse per te”, con una 
sonora risata da parte del gruppo.
Questo laboratorio ha stimolato moltis-
simo tutti i sensi: il tatto, l’olfatto e anche 
il gusto. Infatti, a mano a mano che 
passavamo le piante e i frutti per osser-
varli e riconoscerli, qualche pezzettino 
veniva da alcuni assaggiato con gusto.
Durante tutte le attività si è sempre 
cercato di avere un rapporto diretto 
con ogni partecipante per stimolare 
ciascuno a comunicare e a presentare 
le proprie idee. Si è lasciato a ognuno 
il tempo per parlare e per esprimere le 
opinioni personali secondo la propria 
indole e il proprio ritmo. Si è sempre 
atteso che ognuno formulasse pensieri, 
domande e riflessioni. Sono inoltre state 
assecondate le singole argomentazioni 
ed è stata sottolineata l’importanza di 
ciò che ciascuno diceva, con l’intento di 
gratificare e aiutare ad avere fiducia e a 
esprimersi con serenità e senza paura 
dei giudizi. Sono sempre stati rispettati 
i tempi e i desideri di ognuno: se qual-
cuno non aveva volontà di mettersi in 
gioco con la parte laboratoriale, rima-
neva nel gruppo a osservare e parlare 
con gli altri. 
Vogliamo esprimere un grazie di cuore 
a chi ha condiviso con noi questo per-
corso: a tutto lo staff dell’APSP, a tutti i 
partecipanti al progetto, in particolare 

agli ospiti del Nucleo, dell’APSP e del 
Centro Diurno, i veri protagonisti, che 
con il loro interesse, entusiasmo e curio-
sità, sono continuamente uno stimolo 
per il nostro lavoro.
Lasciando la chiusura a Eva e Doretta, 
che ci raccontano di seguito la loro 
esperienza con il gruppo durante la 
visita al Museo degli Usi e Costumi della 
Gente Trentina di San Michele all’Adige 
dove siamo state invitate a partecipare 
anche noi, vi salutiamo con un forte 
abbraccio !
“Il giorno 10 ottobre ci aspetta un’uscita 
al museo di S. Michele all’Adige. Con 
l’aiuto di operatori e dei nostri volon-
tari, la giornata inizia con la partenza 
da Pinzolo alle ore 9.00 circa. Durante il 
viaggio non mancano momenti di alle-
gria con l’intonazione di canti popolari. 
Arrivati al museo verso le ore 10.30, 
veniamo accolti dalle educatrici Stefa-
nia e Nadia, (sono presenti anche Luisa 
e Mirta), e invitati a sedersi in cerchio 
attorno a un plastico che riproduce un 
ambiente rurale antico. I residenti che 
hanno partecipato al progetto T-Essere 
Memoria sono: Francesca, Bruno, Elide, 
Alfonso, Amedea, Luciana e Vittorio. 
Erano inoltre presenti altri residenti 
che non mostrano particolari disturbi 
cognitivi, ma che erano particolarmente 
interessati a questo percorso. Gli educa-
tori spiegano dove ci troviamo, la storia 
della struttura e del museo e tutti ascol-
tano con attenzione. Dopo aver svolto 
il percorso dedicato all’agricoltura si 
avvicina l’ora del pranzo che possiamo 
consumare in un caratteristico e acco-
gliente locale che, molto gentilmente, ci 
viene messo a disposizione. La giornata 
prosegue con la presentazione di uten-
sili antichi di cucina e anche una breve 
visita nella zone del mulino vitruviano 
(di origine cimbra di più di cento anni 
fa). Dopo un buon caffè, una passeggia-
ta all’esterno del museo e una bellissima 
foto di rito, si avvicina l’ora del rientro. 
Grazie anche alla complicità del meteo 
è stata una giornata meravigliosa e 
riuscitissima” . 

Doretta ed Eva
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Intitolata la sala “stube” 
al Presidente scomparso 
Marchiori Cuccati dott. 
Giorgio un “vero signore” in 
tutti i sensi

Il giorno 22 agosto 2018 è venuto a 
mancare improvvisamente all’età di 77 
anni il Presidente in carica Marchiori 
Cuccati dott. Giorgio. A un anno giusto 
dalla morte si è voluto ricordarlo con 
una solenne Santa M essa, offi  ciata dal 
Parroco don Flavio presso la Cappella 
della Casa, alla quale hanno parteci-
pato oltre agli ospiti e il Consiglio di 
Amministrazione della Casa, la moglie 
Cora, parenti, amici e conoscenti dell’in-
dimenticato Presidente.
Alla solenne liturgia ha fatto seguito la 
cerimonia di intitolazione della sala “stu-
be”, tanto cara al Presidente scomparso. 

Un momento di grande intensità in cui 
il Presidente Marco Polla ha descritto la 
personalità e ricordato le sue doti perso-
nali e la sua grande umanità sempre at-
tenta ai bisogni degli altri che gli hanno 
permesso di interpretare pienamente il 
ruolo di amministratore ed entrare, così, 
in maniera profonda nel cuore di tante 
persone che lo hanno conosciuto.
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Sempre in movimento…
con la Kinaesthetics

Il progetto kinaesthetics è iniziato in 
struttura nel 2015 con il primo corso 
base, da lì è cominciato un cambia-
mento culturale nel nostro modo di 
approcciare i residenti. Abbiamo visto 
per la prima volta quante potenzialità 
avevano e ci siamo resi conto che non 
le “sfruttavamo” per niente. Eravamo 
talmente abituati a pensare a loro come 
a delle persone senza autonomie, che 
finivamo per sostituirci a loro in tutto. 
Oggi osserviamo ogni ospite con occhi 
diversi, cercando di capire cosa riesce a 
fare, sfruttando ogni piccolo movimen-
to ancora presente. La competenza di 
movimento di ognuno di noi è messa 
alla prova quando qualcosa si modifica 
nel nostro corpo, ad esempio quando 
entra in gioco la malattia, la lunga per-
manenza a letto, e non è facile per l’an-
ziano adattarsi a questi cambiamenti. Il 
nostro ruolo è proprio quello di aiutare 
ogni ospite a imparare a muoversi nella 
sua nuova situazione. 
Dai vari progetti delle nostre strutture 
è nata una collaborazione con le Case 
di Riposo di Spiazzo e Condino, abbia-
mo realizzato dei momenti formativi 
condivisi che ci hanno permesso di 
confrontarci e crescere, apprendere 
e aumentare le nostre competenze. È 
proprio il confronto con i colleghi che ci 
permette di migliorarci continuamente 
ed è uno dei punti cardine di questa 
nuova cultura del movimento.
Concludo con la frase di una signora a 
cui ho chiesto cosa cambiava fra essere 
spostata con il sollevatore e muoversi 
da sola, la sua risposta è stata: prima 
mi sentivo un pezzo di legno, adesso 
mi sento una persona.
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Momenti
ricreativi
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Attività con il feltro 
e mostra dei prodotti 
realizzati

A cura degli Animatori

Lo svolgimento di attività manuali 
diviene un’importante tecnica di recu-
pero e riabilitazione anche nel settore 
geriatrico, utile agli anziani che vivono 
nelle nostre A.P.S.P. al fine di determi-
nare attraverso il creare, il fare, lo stare 
insieme, una più soddisfacente qualità 
di vita.
L’intervento, dal punto di vista occupa-
zionale, considera come nodo centrale 
del proprio operare, la mancanza di agi-
re che spesso si manifesta negli ospiti 
anziani e in particolare in quelli inseriti 
in struttura.
Per l’attività occupazionale, l’agire 
umano è alla base del benessere della 
persona, un agire che non deve però 
costituire una limitazione per la stessa, 
ma che deve prevedere la promozione 
di attività particolarmente significative 
e importanti, di facile accessibilità alle 
persone stesse.
Il Servizio Animazione, vagliando e 
condividendo la scelta con i residenti 
della struttura, ha ritenuto importan-
te sviluppare un gruppo di attività di 
“laboratorio” che potesse prevedere 
la LAVORAZIONE DEL FELTRO e la 
conseguente creazione di prodotti 
finiti come cappelli e ciabatte al fine 
di un utilizzo diretto sia all’interno 
della casa, da parte dei residenti 
stessi che all’esterno per famigliari 
e amici, attraverso la vendita nei 
consueti mercatini svolti presso la 
struttura stessa. 
Durante tutto l’ano 2019, si è quindi 
ritenuto importante valorizzare tale 
percorso sia nella documentazione, sia 
nella sperimentazione di tale attività. I 
residenti sono stati coinvolti in alcuni 
pomeriggi didattici, in cui attraverso 
filmati sono stati illustrati i vari proces-
si che dall’allevamento delle pecore, 
portano alla tosatura e alla cardatura 
della lana e alla successiva lavorazione 
della stessa per il confezionamento 

dei prodotti. Abbiamo avuto anche la 
fortuna di poter conoscere una pro-
fessionista della lavorazione di tale 
materiale, Barbara Mosca che con 
pazienza e dedizione ha illustrato tale 
opportunità mettendo a disposizione 
la propria creatività. L’animatore Fabio 
ha partecipato poi a una serata pratica, 
rivolta ad apprendere le tecniche base 
di tale processo al fine di poter poi ap-
plicare tale sperimentazione in modo 
continuativo, come attività strutturata 
all’interno della nostra casa. 
Un gruppo di residenti ha partecipato 
poi anche alla visita guidata presso l’a-
zienda agricola di Sandro Malesardi e 
Lorenza Orlandi di Comano Terme, dove 
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è stato possibile conoscere e verificare 
dal vivo nelle loro attività tutta la filiera 
della lana, in un contesto di vita zootec-
nica artigianale a contatto con la natura 
e nel rispetto dell’ambiente. 

Il progetto è proseguito con una grande 
soddisfazione da parte dei residenti, 
che si sono visti coinvolti in un’attività 
che apparteneva al proprio passato. Un 
gruppo di residenti è stato coinvolto 
proprio nella realizzazione dei prodotti 
in feltro, mentre altri si sono adoperati 
con grande entusiasmo alla creazione 
e abbellimento dei prodotti stessi 
realizzati, riuscendo anche attraverso il 
prezioso contributo di alcune volontarie 
che giornalmente prestano servizio 
presso la nostra casa, a poter allestire 
una mostra aperta a tutti dal titolo “La-
voriamo la lana di pecora, rispolverando 
tradizioni antiche”. 
La mostra è stata visitata con interesse 
da residenti, da famigliari, dipendenti 
e amici e anche dalle scuole locali del 
paese di Spiazzo, in un’ottica di scambio 
intergenerazionale in un sapere e sapore 
antico trasmesso dai lavori e dai volti dei 
nostri residenti, che anche dalle pagine 
di questo giornalino ringraziamo anco-
ra una volta pubblicamente e di cuore 
tutte le persone che sono intervenute 
all’evento. 
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Uscita a Castelletto  
di Brenzone 

Sono le ore 9 di una calda giornata, è il 
19 settembre 2019 e tutti felici soddi-
sfatti e contenti di partire alla volta del 
lago di Garda.
È un nome difficile da ricordare, Castel-
letto di Brenzone, ma nei giorni prece-
denti a questa uscita, ci diamo da fare a 
informarci su questo luogo suggestivo 
e particolare. 
Nei nostri occhi, forse ancora un po’ asson-
nati, brilla la gioia di una giornata diversa, 
all’insegna della novità e della sorpresa. 
Siamo in 35 residenti della struttura, ci 
sono con noi dei nostri famigliari, gli 
animatori e i volontari, si respira un bel 
clima di famiglia dice Gianna Baudini. 
Il viaggio percorre sereno tra la bellezza 
dei paesaggi e dei paesi che si vedono 
in lontananza: così, tra canti tipici, verso 
le undici, felici arriviamo a destinazione. 
Subito notiamo la bellezza e il fascino 
del luogo, immersi in un panorama 
lacustre spettacolare.

Gustiamo un delizioso pranzo, al risto-
rante Caletta: una sala da pranzo che si 
affaccia sulle meraviglie del lago. 
Ben saziati e rifocillati, quindi, iniziamo 
il nostro percorso tra i viali del lago, 
esplorando, un paesaggio affascinante 
distante dalle nostre montagne, ma 
particolarmente romantico e speciale. 
“È stata una giornata fantastica che 
non dimenticherò facilmente” (ci dice 
Sergio Fabrizi); mi sembra di essere stata 
in paradiso e poi con i miei amici mi 
sono sentita davvero felice (aggiunge 
Giuseppina Ballardini). 
“Poter vedere ogni tanto il lago mi fa 
sentire bene, mi sembra di tornare in-
dietro con il tempo quando ci andavo 
con mio marito (ricorda Elisabetta Zam-
boni), sono alcuni dei tanti commenti 
positivi che si sentivano al rientro in 
pullman. 
Tornati la sera verso le sette, stanchi, ma 
davvero contenti, portiamo nel sogno 



di quella notte, il ricordo di una giornata 
meravigliosa passata felice, immersi 
in un viaggio tra i colori e i profumi in 
un’atmosfera di lago.
L’uscita è stata davvero un’opportunità 
per molti residenti di scoprire e di co-
gliere aspetti legati a paesaggi diversi, 
rimanendo in amicizia in un contesto 
particolare e caratteristico.
Tale visita ha rappresentato anche una 
fondamentale opportunità per il grup-
po Animazione poi, per cogliere aspetti, 
stimolare narrazioni, elaborare vissuti 
dei residenti, nei tempi successivi all’u-
scita stessa. Ha dato poi, soprattutto la 
possibilità di una crescita individuale di 
sviluppo, delle capacità di relazione dei 
residenti, attraverso esperienze signifi-
cative, di condivisione di momenti di 
vita e occasioni di evasione, esterne al 
contesto e alla routine giornaliera dell’ 
A.P.S.P. Così, il servizio animazione e i 
residenti anche dalle pagine di questo 
periodico de “Il Sapore del Tempo”, 
vogliono di cuore ringraziare l’ammi-
nistrazione della struttura, per avere 
accolto con entusiasmo e attenzione, 
e aver reso possibile questa proposta 
rilevante, importante, significativa di 
uscita.

Un regalo  
davvero speciale

Il residente Adriano Merighi, membro 
del gruppo alpini trentino, davvero 
vive questa appartenenza con grande 
entusiasmo, fervore e passione. Non 
manca occasione per pronunciare con 
orgoglio questo grande riconoscimento 
che porta nel cuore e nella mente e che 
riempie i suoi discorsi con ardore e forte 
senso di partecipazione. Le vicende del-
la vita, i traslochi vari lo hanno portato 
però purtroppo a perdere il simbolo 
dell’alpino: il cappello e con grande 
rammarico Adriano ne parlava spesso 
all’interlocutore. 
Così è arrivata una grande inaspettata 
sorpresa: Il Gruppo Alpini di Stenico nel-
la persona di Fernando Baroldi e Silvano 
Pederzolli, hanno omaggiato Adriano 

del cappello e nel suo volto, nelle sue 
parole e nelle sue azioni, ne scaturisce 
tutta la riconoscenza e la sincera grati-
tudine per questo nobile gesto, frutto 
della solidarietà e della fratellanza che 
caratterizza il grande corpo degli alpini. 
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La riflessologia plantare
Cecilia Greggio – fisioterapista

Cosa è: La riflessologia plantare fa parte 
della branca della medicina comple-
mentare ed è conosciuta come tecnica 
di massaggio in cui avviene una micro 
stimolazione puntiforme direttamente 
sul piede con lo scopo di alleviare de-
terminati disturbi o patologie di organi, 
ghiandole e altre parti del corpo. La 
tecnica si basa sulla conoscenza del 
sistema nervoso in quanto i punti ri-
flessogeni sono collegati a determinati 
organi tramite le vie nervose.

Origini: Questa tecnica ha origini orien-
tali ed egizie, ma è stata maggiormente 
sviluppata dal medico William Fitzgerald 
agli inizi del ‘900, il quale divise il corpo 
in linee immaginarie, le cosiddette “linee 
di Fitzgerald”, che partivano dalla testa 
e arrivavano alle estremità degli arti 
inferiori, collegate tra loro tramite un 
flusso di energia. 

Trattamento: sulla base della mappa-
tura zonale del piede (vedi foto), il trat-
tamento prevede la digito-pressione su 

una precisa parte del piede che è in gra-
do di esercitare un’azione diretta sull’or-
gano corrispondente alla zona. La durata 
del trattamento varia da alcuni secondi 
specifici del punto zonale del piede a 
un massimo di 45 minuti, suddivisi nelle 
prime due settimane di trattamento. Si 
utilizzano esclusivamente le mani con un 
movimento specifico in pressione. 

Quando usarla: la riflessologia plantare 
è indicata nel caso di dolori e disturbi 
funzionali passeggeri, grazie alla libe-
razione di endorfine che intervengono 
sulla gestione del dolore. Può essere 
utilizzata maggiormente in presenza 
di problematiche gastrointestinali, 
uro-genitali, cardio-circolatorie, stress, 
ansia, cefalee e dolore cronico. La tec-
nica non viene utilizzata da sola, bensì 
aumenta la sua efficacia se integrata al 
trattamento fisioterapico in corso. 

Evidenze scientifiche: non sono pre-
senti evidenze scientifiche che dimo-
strino la fondatezza di questa tecnica, 
nonostante numerosi interventi effet-
tuati con essa diano testimonianza della 
reale efficacia. 

27



Non solo  
un compito di scuola 

Anna Zoanetti

Scrivere qualcosa sulla mia esperienza 
alla Casa di Riposo è bello, ma risulta in 
ogni caso riduttivo rispetto a ciò che ho 
provato vivendola!
Nel mese di luglio ho avuto l’oppor-
tunità di svolgere un tirocinio presso 
la A.P.S.P. di Spiazzo come animatrice. 
Sono una studentessa del Guetti e fre-
quento la quarta liceo Scienze Umane.
La decisione di svolgere il tirocinio in 
quest’ambiente deriva soprattutto dalla 
curiosità: a scuola abbiamo approfon-
dito molto l’età infantile, un po’ meno 
il periodo della vecchiaia. Per questo 
ho voluto provare un’esperienza in un 
campo per me nuovo, per avere mag-
giore consapevolezza nella scelta del 
mio futuro percorso di studi.
Nonostante all’inizio abbia fatto fatica 
ad ambientarmi, sia per la grandezza 
della struttura sia perché è una realtà 
per me poco conosciuta, già dopo pochi 
giorni mi sono adattata ai ritmi di lavoro 
della Casa di Riposo.
Certo il lavoro di un animatore non è 
sempre facile, perché ogni persona è 
unica e ha i propri bisogni, le proprie 
opinioni, i propri desideri ed è fonda-
mentale cogliere queste individualità. 
È importante adattarsi al carattere di 
ognuno e non generalizzare. Per fare ciò 
è necessario conoscere la persona con 
la quale si ha a che fare, attraverso la sua 
storia di vita e una attenta osservazione.
Ho conosciuto tante persone, tante 
storie che mi sono portata dentro nel 
cuore anche a fine giornata, tornata 

a casa, e tutt’ora. Ricordo ancora con 
affetto qualche persona. C’è chi scrive 
poesie, chi confeziona saponette, chi 
adora cantare, chi ha sempre il sorriso 
sulle labbra, chi conosce tutti i proverbi, 
chi si è dedicato tutta la vita alla propria 
grande famiglia. Penso che non potrò 
mai dimenticare la forza d’animo e la 
gentilezza di alcuni anziani, il loro modo 
di parlarmi, come se anch’io fossi una 
dei loro tanti nipoti. Per un momento mi 
sono sentita importante perché potevo 
dare tanto semplicemente essendo 
me stessa, con il mio calore umano; ho 
capito il valore dei piccoli gesti, di un 
sorriso, di una carezza, di un abbraccio.
Questa esperienza mi ha ricordato che 
i giovani hanno bisogno degli anziani e 
gli anziani dei giovani. È un rapporto di 
interdipendenza.
Noi giovani ricerchiamo il qui e ora, 
vorremmo avere tutto subito e siamo 
sempre meno pazienti. Al contrario, un 
anziano ci insegna a fermarci a riflette-
re, a vedere il bello in ogni momento e 
in ogni cosa, a trovare il tempo per le 
cose che contano davvero. Gli anziani 
possiedono l’esperienza che ai giovani 
manca, e i giovani portano nuove idee.
Alla fine mi è dispiaciuto dovermene 
andare, perché quegli anziani mi ave-
vano lasciato una parte di loro, e io mi 
ero affezionata molto a loro e alle loro 
storie. È stata un’esperienza molto si-
gnificativa, sia di crescita personale sia 
di formazione per il mondo del lavoro: 
ho imparato come si lavora in un team, 
ho dovuto superare la mia timidezza, ho 
dovuto prendere decisioni in autono-
mia, mi sono dovuta mettere in gioco.
Collaborazione, empatia, comprensio-
ne, intelligenza emotiva, capacità di 
ascolto sono solo alcune delle compe-
tenze che un’esperienza di questo tipo 
può aiutare a sviluppare. 
Vorrei ringraziare l’Istituto Guetti e la 
A.P.S.P. per l’opportunità che mi hanno 
dato e tutto il personale, in particolare 
gli animatori, e gli ospiti che mi hanno 
accolta con disponibilità e gentilezza.
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Il nostro caro Vescovo
È ormai quasi un appuntamento annua-
le, la visita nella nostra casa, del caro 
vescovo Lauro Tisi. Anche quest’anno 
infatti in occasione della Festa Patronale 
di San Vigilio del 7 Luglio, ha voluto 
portare personalmente il suo saluto a 
tutte le persone che abitano la nostra 
struttura, accompagnando la Buona 
Notizia di Gesù, nell’amore e nell’at-
tenzione dei suoi gesti, nell’incontro e 
nel saluto individuale a ogni persona, 
riservando una parola e una stretta di 
mano affettuosa a ogni residente. 
Adriano Merighi ha portato a nome di 
tutti il saluto della nostra grande fami-
glia, che di seguito riportiamo. 
“Carissimo Arcivescovo Lauro, siamo 
davvero felici della Sua presenza oggi 
nella nostra casa. La viviamo come un 
grande dono e una grazia di Dio. Aver-
La qui con noi, incontrarci è infatti un 
modo bello, per sentire la vicinanza e la 
benedizione di Gesù nostro Padre e fare 
festa, nella nostra grande famiglia. Con 
semplicità vogliamo ringraziarLa e con 
riconoscenza dirLe la nostra vicinanza, 
la nostra preghiera e il nostro affetto 
(anche perché provenendo dalla nostra 
valle ci sentiamo ancora più uniti e vicini 
a Lei). La vita nella nostra Casa è fatta 
di piccole gioie, ma anche di nostalgie, 
sofferenze e difficoltà e il sentirci tutti 
uniti, riesce a donarci quella serenità ne-
cessaria per affrontare la quotidianità. 
Vogliamo donarLe un piccolo pensiero ar-
tigianale, un paio di calde pantofole, fatte 
manualmente da noi residenti, nel labo-
ratorio con lana di pecora. Le calzature, 
che indicano il cammino della vita, siano 
per ognuno di noi la consapevolezza che 
solamente affrontando la strada assieme 
agli altri, si riesce a raggiungere la gioia 
della salita, certi che lassù in alto il cielo 
apparirà davvero limpido e azzurro. Così 
nel nostro e Suo cammino sappiamo che 
le nostre realtà diverse, si intrecciano e si 
accompagnano nella preghiera e nella 
vicendevole vicinanza. RingraziandoLa 
ancora per la sua visita, Le auguriamo 
ogni bene per la sua vita e la sua mis-
sione. Dio La benedica, La protegga e la 

custodisca sempre! La salutiamo con un 
caloroso grande abbraccio”. 
Gli ospiti tutti della casa, assieme all’am-
ministrazione e ai dipendenti.
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Scattiestivi
Scatti estivi

Numerose sono state le uscite che nel corso dell’estate 2019, ci hanno accompagnato, in luoghi a noi cari, attra-
verso la natura o la cultura, la ruralità o la città, i sapori o i gusti della tradizione, i paesaggi e la voglia di incon-
trare persone, ambienti e animali e che hanno visto l’alternarsi di percorsi ed uscite giornaliere o 
pomeridiane in un contesto di benessere, di amicizia e di convivialità. Un grazie a tutti i famigliari ed 
i volontari che ci hanno accom-
pagnato, che ci hanno ospitato 
o che ci hanno fatto compagnia, 
fornendo un prezioso aiuto nella 
buona riuscita di giornate che 
hanno tanto il sapore di genuinità 
e partecipazione nella gioia dello 
stare insieme in quei luoghi che 
ci appartengono perché hanno 
segnato la nostra vita e la nostra 
storia, nei valori del tempo che 
si rincorre nelle emo-
zioni di un presente e 
di un passato che di-
venta  futuro sereno se 
intrecciato di momenti 
come questi, belli da 
ricordare e rievocare. 
La nostra riconoscen-
za va in particolare al 
gruppo alpini di Zuclo 
e Bolbeno che nella 
giornata del 25 agosto 
ci ha preparato la po-
lenta nella nostra casa, 
donandoci l’energia e 
la simpatica genuinità 
dei loro gesti  nella no-
stra struttura, al grup-
po alpini di Spiazzo 
che ci ha ospitato nella 
festa alpina di Pelugo, al 
gruppo alpini di Bondo e 
Roncone che ci ha ospitato 
in località Pozza, al gruppo 
Amici di Pez, che ci hanno 
fatto trascorrere una indi-
menticabile giornata, in 
questo magnifico borgo, 
agli amici di Casa Rusca, 
a tutti i famigliari che ci 
hanno donato un invito 
conviviale nella loro casa 
di montagna.
A noi alcuni di questi scatti 
importanti nei volti, nei 
sorrisi, nei silenzi, nei luo-
ghi dei nostri residenti  .
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Giornata al Favo
Una giornata 
da ricordare, 
a l l ’ i n s e g n a 
dell’aria aper-
ta con pranzo 
in un rinomato 
ristorante agri-
tur locale, dal 
sapore partico-
larmente gra-
dito e felice. È 
grazie ai volon-
tari del gruppo 
AVULSS, infatti 
che più di 40 
residenti del-
la nostra casa 
hanno potuto 
b e n e f i c i a r e 
di un pranzo 
caratteristico 
presso l’Agri-

tur il Favo di 
Villa Rendena, 
in un contorno 
di festa, musi-
ca e simpatia. 
Dalla pagine di 
questo giornale 
un sentito rin-
graziamento a 
tutto il Gruppo 
di volontari per 
questa giornata 
meravigliosa e 

per l’importante servizio svolto 
da loro nella nostra casa, attra-
verso una presenza giornaliera 
costante, fatta di vicinanza, 
sostegno e amore. La nostra 
gratitudine anche alla fami-
glia Cantonati, per la sempre 
attenta e preziosa disponi-

bilità riservata nel 
loro luogo 
ricettivo. 

Al coro Cantabont: 
un grazie sincero
Camicie verdi sgargianti, a indicare 
la serenità di un prato meraviglioso e 
fiorito, voci che cantano il quotidiano 
per far conoscere l’amore profondo che 
nutrono per la montagna, la sua gente, i 
suoi profumi: ecco il coro Cantabont che 
in quelle particolari voci, ci ha fatto re-
spirare nella domenica 27 ottobre 2019, 
sentimenti intensi di amicizia, misti a 
nostalgia, a ricordi passati, a emozioni 
profonde, nei suoni particolari e nei 
timbri delle loro voci. 
E in un attento silenzio ad ascoltare, 
entusiasti, una sala gremita di residenti 
della nostra Casa, che assieme ai loro 
cari, hanno assaporato, rivissuto con 
trasporto e gioia, il sogno e il colore che 
attraverso il canto, in questo rincorrersi 
di melodie, ci hanno donato.
A tutti voi, amici del coro Cantabont, 
con grande riconoscenza e stima, un 
caloroso grazie, che nasce dal cuore, 
unito a un applauso vero e sincero, con 
tutta la forza più grande che le nostre 
mani, anche se stanche e deboli, pos-
sono portarvi.
Attraverso voi, con le vostre voci par-
ticolari e preziose, abbiamo riscoperto 
l’immagine bella di tanti ricordi che 
le nostre montagne, hanno scolpito 
nel nostro cuore e che ora gustiamo 
nell’intensità del tempo del passato: 
semplicemente, ma sentitamente vi 
giunga il nostro immenso grazie. 
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Castagnata 2019

È arrivato l’autunno, lo vediamo dai 
colori, lo sentiamo dai sapori e dagli ap-
puntamenti che caratterizzano questo 
periodo. Gli amici della Trisa, assieme ai 
gruppo Scout di Carisolo, nella domeni-
ca 17 novembre 2019 ci hanno offerto 
delle gustosissime castagne assieme 
alla loro simpatica compagnia e al loro 
affetto. È bello sapere che le associa-
zioni delle nostre comunità portano la 
gioia dello stare insieme anche nella 
nostra casa e riempiono questo periodo 
autunnale in cui diventa più raro uscire 
all’esterno, del vento caldo della prima-
vera fatto di gesti vicini, accoglienti e di 
paese. A tutti voi cari componenti della 
Trisa, al Gruppo Scout, all’amico Marco 
che ha animato il pomeriggio con una 
musica fantastica, il nostro grazie since-
ro e riconoscente.
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Giochi senza Frontiere
È bello ritrovarsi, è bello stare insieme e se il ritrovarsi e lo stare insieme diviene 
anche occasione stimolante per poter godere di una piccola sana competizione, 
la giornata si arricchisce davvero di intensità, emozioni e speciale condivisione. 
Davvero dalle pagine di questo periodico, vogliamo di cuore ringraziare l’APSP 
Giudicarie Esteriori, per la bellissima iniziativa proposta in Giochi senza Fron-
tiere, per l’accoglienza e l’entusiasmo trasmesso, per la vivacità e l’originalità 
di tutte le attività in gioco proposte da ogni casa partecipante. Nel cuore di 
ognuno di noi davvero brillava quel sapore della vita, che sa cogliere in queste 
occasioni di svago, pur nell’età che avanza, momenti felici, sereni e di grande 
soddisfazione. 

Elezione rappresentanti degli ospiti
Si informa che il giorno 7 novembre 2019 si sono svolte le ele-
zioni per la nomina dei Rappresentanti degli Ospiti della Casa 
di Riposo S. Vigilio Fondazione Bonazza. I rappresentanti eletti 
sono i sigg. Malacarne Piera e Orsi Raff aele. 

Saluto ai neopensionati
Un aff ettuoso saluto ai nostri colleghi Pia, Franco, Ornella e Irena che hanno 
raggiunto il meritato traguardo della pensione. 
Gli auguri più sinceri da parte di tutti i colleghi e dell’Amministrazione! 

I ragazzi del Grest …
Che dire a chi si lamenta che i ragazzi 
di oggi non sono più quelli di una volta 
e che faticano a intrecciare relazioni 
signifi cative? Non è per niente così. Lo 
abbiamo potuto sperimentare nell’at-
tenzione e dedizione che gli stessi 
hanno riservato ai residenti della nostra 
casa, durante il Grest 2019 (gruppo 
ricreativo estivo), che ha visto una tren-
tina di bambini e ragazzi, sperimentare 
assieme ai residenti della nostra Casa, 
impegnati in un’attività che andava al di 

là del fare e che si intrecciava di relazioni 
importanti fatti di aiuto, supporto, dia-
logo e partecipazione, realizzando un 
bellissimo quadretto con una mongol-
fi era a indicare quanto sia importante 
nel viaggio della vita, saper scoprire 
in ogni momento volti, incontri e re-
lazioni da portare nel cuore. Un grazie 
particolare alle animatrici del gruppo 
ricreativo che assieme ai ragazzi, hanno 
saputo valorizzare questa opportunità 
intergenerazionale.

34



gi
ud

ic
ar

ie
 e

st
er

io
ri

gi
ud

ic
ar

ie
 e

st
er

io
ri

gi
ud

ic
ar

ie
 e

st
er

io
ri

gi
ud

ic
ar

ie
 e

st
er

io
ri



*La Casa di Riposo di S. Croce nasce nel lontano 1902 come Ospitale - Ricovero, nel 1931 
diventa un’IPAB, nel 1969 diventa a tutti gli eff etti una Casa di Riposo. Infi ne, nel 1989, si 
trasforma in Casa di Soggiorno per Anziani.

Comitato etico: 
Presidente: Medico Coordinatore

Rappresentante Parrocchia S. Croce: Anna Caliari
Rappresentante Ospiti e loro Famigliari: Francesca Iori e Moreno Fusari

36



Non dimenticare la storia 
e volgi lo sguardo 
al futuro

Grazioso Orsingher grande pittore del 
secolo scorso, amato e rispettato nella 
nostra valle dove ha lasciato un segno 
con alcune sue opere. Un articolo che 
parlava di una mostra dedicata a questo 
grande artista svoltasi a Lomaso, frazio-
ne Poia presso la locanda Fiore era in-
titolato  “Una bohèmien di campagna”, 
autrice Paola Dalponte.
Grazioso, soprannominato ”Gambon” 
nasce a Canal San Bovo l’8 settembre 
1888, frazione Prada, da padre Giu-
seppe Orsingher e da madre Cattarina 
Zortea. Oltre che nella terra natia del 
Vanoi, anche nelle Giudicarie possiamo 
apprezzarne le qualità artistiche. Duran-
te la seconda guerra mondiale venne 
ad abitare nella nostra valle, visse per 
anni nella frazione di Favrio probabil-
mente presso la locanda Lorenzi; è in 
questa zona che sono state ritrovate le 
sue migliori opere su tela e aff reschi su 
facciate di case.
Quanti di noi che hanno passato gli 
“anta” ricordano, se un dente faceva 
male e bisognava toglierlo, si partiva 
a piedi si scendeva verso il Duina, pas-
sando dal ponticello del “Speronel” fi no 
ad arrivare a Campo Lomaso dove c’era 
l’ambulatorio del dottor Fox. Arrivati 
presso il convento dei Frati Francescani 
si potevano ammirare le ultime due 
stazioni della Via Crucis poste a destra 
e a sinistra dell’entrata della Chiesa. 
Proseguendo lungo la strada che porta 
verso Maso Pacomio possiamo ammira-
re i capitelli delle altre dodici stazioni: le 
immagini che possiamo contemplare 
del percorso del Cristo che va verso 
il Calvario sono una delle espressioni 
artistiche del nostro pittore Grazioso.
Uno degli affreschi più cari per noi 

bleggiani, lo troviamo all’entrata princi-
pale dell’allora Ospedale di Santa Croce. 
Questo dipinto fu fatto probabilmente 
su richiesta dell’allora arciprete Don 
Giovanni Pettena, originario di Moena, 
la data riportata in basso a destra è 
l’anno 1952.
Quando entriamo dalla porta principale 
nell’atrio della struttura originaria inau-
gurata nel 1902, ci troviamo di fronte a 
una porta che immetteva nel reparto 
degenze. Sopra questa porta vediamo 
un aff resco rappresentante il Cristo sof-
ferente sostenuto fra le braccia di San 
Camillo de Lellis, patrono della Casa.
Nella parte superiore di questa im-
magine, di grande intensità umana, 
possiamo vedere un Angelo con le ali 
spiegate; è bello pensare che l’Angelo 
con le su ali ci accompagna nel cammi-
no della vita terrena, e quando il Signore 
ci chiama a se ci fa spiccare il volo verso 
la casa del Padre.
In molti di noi rimante indelebile il ricor-
do di questo dipinto, nei momenti della 
gioia come in quelli della soff erenza da-
vanti a quel Cristo. Quanti di noi, dopo 
aver trascorso nove mesi nel grembo 
materno qui sono nati e hanno visto 
la luce, quanti dei nostri conterranei 
hanno ritrovato la salute presso questo 
Ospedale. Quanti dei nostri cari, passati 
da quella porta, abbiamo salutato per 
l’ultima volta e oltrepassando la porta 
che immetteva nel reparto, specialmen-
te se c ‘era Suor Ambrosilde si faceva il 
segno della Croce.
Ma quando ci fermiamo in questa en-
trata, si presenta pure ai nostri occhi sul 
pavimento la scritta “Ospitale con data 
1902” e sulle parti laterali le epigrafi  dei 
soci fondatori e dei benefattori insigni.

37



“Storia passata, ma che 
rivive nei nostri ricordi!”

Nel mese di ottobre dell’anno in corso, 
dopo i lavori di ristrutturazione il piano 
adiacente l’entrata è stato ripristinato 
inserendo nei locali esistenti i vari uffici 
inerenti l’organizzazione dell’Azienda. 
Lodevole l’impegno della Direzione 
nel dare lustro in questo modo a una 
parte della Struttura che vanta una 
memoria storica che nessuno dovrebbe 
cancellare.
Ai tempi della realizzazione di strutture 
come la nostra, adibite a servizio pub-
blico in tutto il territorio trentino, non 
c’era la Provincia, ma solo la caparbie-
tà, il volontariato, la generosità della 
gente che hanno fatto sì che fossero 
costruite strutture a servizio della po-
polazione, specialmente delle persone 
più povere, in difficoltà, ammalate, sole.
Concludendo, non possiamo non ri-
cordare la preziosa opera delle Suore 
“Sorelle della Misericordia” che per molti 
anni hanno condiviso con ammalati e 
anziani il loro servizio gratuitamente. 
Dal lontano 1902 fino al 1997, anno 

in cui sono state richiamate alla Casa 
Madre di Verona, hanno prestato la loro 
preziosa opera di assistenza.
Vada inoltre un ricordo di grande sti-
ma e affetto a tutti i volontari tuttora 
presenti, che si sono succeduti negli 
anni, offrendo il loro tempo a quanti si 
trovano in solitudine, nel dolore e nella 
sofferenza: a loro grazie!

“Ben Vivere -  
Ben Morire”

…note sull’autrice
(https://lauracampanello.it)
Sono laureata in filosofia e specializ-
zata in pratiche filosofiche e consu-
lenza pedagogica. Ho lavorato in vari 
ambiti e scrivo sui temi dell’esistenza 
– dalla felicità al dolore passando per 
l’educazione, ma tutto questo lo trovate 
nel sito. Io, in realtà, sono semplicemen-
te Laura Campanello e una cosa che non 
so fare è dire chi sono senza dire cosa 
faccio. Perché quello che faccio è legato 
a quello che sono: una che ama la vita, 
che vede e a volte vive, come tutti, le 
fatiche del vivere e che riflette su ciò che 
le accade e su ciò che vede accadere, 
per cercare di imparare a stare meglio al 
mondo. Che forse è quello che vogliamo 
tutti. Come dice Wolf in Pulp Fiction: ri-
solvo problemi o almeno provo ad 
aiutare gli altri a risolvere i loro o a 
conviverci, perché sono abituata a farlo 
con i miei, provando anche a cambiare 
sguardo sul mondo e sulla vita.

38



I Pensieri dei 
partecipanti

Una volontaria AVULSS

Giovedì 10 ottobre abbiamo avuto 
l’occasione di incontrare all’A.P.S.P. di 
Santa Croce la filosofa Laura Campa-
nello che abita e lavora vicino a Milano 
negli Hospice e nelle cure palliative, in 
particolare con i malati di SLA quindi 
sempre a contatto con il dolore la ma-
lattia e la morte.
Tutti noi cerchiamo di BEN VIVERE e 
al BEN MORIRE non pensiamo mai. La 
morte è una parte della vita e anche se ci 
fa paura, prima o poi busserà alla nostra 
porta anche se non ci farà piacere. Nella 
speranza dunque di vivere cent’anni 
dobbiamo prepararci alla vecchiaia. 
Imparare a godere di tutti i momenti sia 
belli che brutti, vivere in pienezza giorno 
per giorno per non avere rimpianti e 
pentimenti. Il nostro tempo non è infini-
to, ogni momento è unico e irripetibile.
Dobbiamo imparare a ringraziare quan-
do ci svegliamo la mattina e siamo sani. 
Abbiamo tutto, ma non ci rendiamo 
conto, solo quando ci ammaliamo 
pensiamo: ma perché mi preoccupavo 
e mi lamentavo per niente? Perché mi 
disperavo per delle cose futili? (fesserie). 
Dobbiamo imparare a essere in pace 
con la vita, essere contenti di quello 
che si è fatto. Quando siamo ammalati 
ci rendiamo conto di quante cose ab-
biamo dato per scontate. 
La malattia porta molte perdite e solo 
la vicinanza di famigliari, operatori e 
volontari preparati ci aiuterà a vivere 
meglio anche questo momento molto 
difficile e doloroso per tutti. Deve es-
sere un’occasione di crescita per tutti 
in umanità. 
Dobbiamo imparare a dare dignità al 
malato ascoltandolo, rispettando la sua 
autodeterminazione, coinvolgendolo 
nelle decisioni e cercare di favorire la co-
municazione delle sue ultime volontà. 
Perché dopo arrivano i rimorsi: forse ha 
cercato di dirmi qualcosa, ma io non l’ho 
lasciato parlare, se avessi saputo avrei 
fatto diversamente. Cercare sempre 

di non dire bugie all’ammalato perché 
non è un bambino e non ci crederà più, 
perderemo la sua fiducia. 
Anche i famigliari hanno bisogno di so-
stegno perché quando arriva il momen-
to del distacco dicono sempre eravamo 
preparati, ma non eravamo pronti. La 
vicinanza aiuta a condividere il dolore e 
l’impotenza. Il malato che sente arrivare 
la morte ha paura e allora noi dobbiamo 
chiedere: ma di che cosa hai paura? Che 
cosa ti spaventa? Il morente ci risponde-
rà che ha paura di essere lasciato solo, di 
essere abbandonato, del dolore, il non 
sapere se dopo ci sarà qualcosa, che la 
sua vita non abbia avuto alcun senso. 
Tante volte la fede aiuta, altre volte va-
cilla e anche un non credente cerca un 
senso per la sua vita.
Questo incontro è stato molto interes-
sante la filosofa Campanello ci ha dato 
molti consigli pratici e suggerimenti su 
come comportarci con un morente e i 
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suoi famigliari. La morte è un tabù e cer-
chiamo di evitare di parlarne e quando 
arriva è sempre difficile trovare le parole 
che consolano. Ci ha trasmesso tanta 
serenità visto che lei vive ogni giorno 
a contatto con la malattia e la morte.

… da Claudia
Prendere consapevolezza e coscienza 
che si nasce e si muore; in questo lasso 
di tempo, più o meno lungo, si alter-
nano inevitabilmente gioie e dolori. 
Quindi con “Arte e abilità” riscopriamo 
il significato della nostra esistenza, 
dando “senso e valore” alla nostra vita, 
affrontando gli avvenimenti con sereni-
tà, accogliendo le “contrarietà” e i “fuori 
programma” con realismo e verità (non 
dobbiamo vergognarci delle nostre 
paure e i nostri timori) sapendo che: 
anche le esperienze negative o dolo-
rose ci aiutano a crescere e fanno della 
nostra vita “un’opera d’arte”. Alla scuola 
della vita, ci si prepara giorno dopo 
giorno, è un esercizio costante, a volte 
faticosa, ma possibile. Vivere “con trop-
pa frivolezza” non aiuta a prepararsi alle 
varie fasi della vita e anche della morte. 
Dobbiamo allenarci “a vivere in pienez-
za e consapevolezza” il tempo che ci 
viene donato. Riscoprire che siamo noi 
i “protagonisti” della nostra vita, quindi 
dobbiamo acquisire più coscienza: fare 
un bilancio di vita, accorgersi di ciò che 
abbiamo…gustare, assaporare… ciò 
che viviamo!

… da Livia
Sono Livia, operatore dell’Intervento 19 
sul territorio dei cinque comuni delle 
Giudicarie Esteriori.

Ho colto ben volentieri l’invito a parte-
cipare a un incontro con la dottoressa 
Campanello, “VIVERE BENE PER BEN 
MORIRE”, davvero un gran bel titolo per 
una serata.
La morte, è una fase della vita che inte-
ressa davvero tutti, nessuno ne è esclu-
so, nessuno può dire “non mi riguarda”, 
come spesso succede su argomenti 
essenziali che finché non ci toccano non 
li sentiamo nostri.
Nonostante durante la serata la parola 
morte, sia stata ripetuta numerose vol-
te, è stata più un inno alla vita che una 
lezione sulla morte.
Scoprire a metà, o ancora peggio, alla 
fine della propria vita, di non aver vis-
suto ancora, o di aver vissuto poco, è 
devastante. Quel che conta infatti, non 
sono il numero degli anni in cui si sta al 
mondo, ma come si vivono i singoli gior-
ni. Una persona può morire a ottant’an-
ni avendone vissuti solo dieci, un’altra a 
trent’anni avendoli vissuti tutti.
Bisognerebbe imparare a dare a ogni 
giornata la possibilità di essere la più 
bella della propria vita, non “un giorno 
io farò…” ma “ora faccio…”. Abbiamo 
una sola vita. Nessuno ci offre una se-
conda occasione. Se ci si lascia sfuggire 
qualcosa, qualsiasi cosa, è perduta per 
sempre. Dobbiamo imparare a non 
rimandare l’oggi al domani, perché la 
morte stessa non si può rinviare! Tra un 
rinvio e l’altro la vita se ne va!
Grazie all’insegnamento della dottores-
sa Campanello cercherò, dico cercherò 
perché non sarà facile, di mettere in 
pratica dei piccoli gesti quotidiani che 
mi renderanno più serena; e, se io sono 
serena, anche quelli che mi sono vicini 
lo saranno. Cercherò di vivere ogni 
singolo momento e cercherò di farlo 
vivere a chi vuole o deve, suo malgrado, 
starmi accanto.
Finisco con il ringraziare l’ A.P.S.P. per 
l’opportunità che ci ha dato di incon-
trare la dottoressa Campanello.

… da 2 partecipanti
L’argomento trattato dalla dottoressa 
Campanello è di quelli che non si desi-
dera condividere se non con le persone 
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più vicine, che ben ci conoscono e di 
cui ci fidiamo.
Affrontare il tema della fine della nostra 
o altrui vita con efficacia e semplicità e 
in più davanti a un pubblico così ete-
rogeneo è sicuramente una bella sfida.
“Ricordati di vivere. Nient’ altro”… Que-
sto si legge nella locandina di invito, e 
questo è il fondamento dell’insegna-
mento che è stato trasmesso.
Si è molto apprezzato l’approccio della 
relatrice, diretto e privo di ipocrisie, 
ma nel contempo delicato e attento 
alle diverse sensibilità delle persone 
presenti.
Personalmente ho provato l’emozione 
di sentir pronunciare da altri e con altre 
parole alcuni pensieri che sono o sono 
stati anche i miei e questo coinvolgi-
mento mi è sembrato condiviso dai 
più, anche in relazione agli interventi 
successivi.
Bisogna davvero capire, approfondire, 
confrontarsi e condividere, perché la 
sofferenza, il dolore, la paura possano 
assumere un peso più lieve. Questo 
si ottiene anche lasciandosi educare, 
mettendosi in discussione.
Sono stati offerti tanti spunti per attua-
lizzare il messaggio proposto; essere più 
consapevoli nel quotidiano, apprezzare 
le cose che spesso diamo per scontate, 
fermarsi ad ascoltare gli altri, ma anche 
se stessi, accettarsi e accettare.

“Aiutare l’altro 
rispettando se stessi”

(a cura di Fabrizio Bosetti – Ft)

Mercoledì 19 giugno si è tenuto presso 
la sede della nostra APSP l’incontro dal 
titolo ‘AIUTARE L’ALTRO RISPETTANDO 
SE STESSI’.
La proposta, nata inizialmente su ri-
chiesta dei volontari e degli operatori 
dell’intervento 19 che operano in strut-
tura, è stata poi ampliata estendendo 
l’invito alla popolazione e ai familiari 
degli ospiti residenti in struttura.
Lo scopo era quello di porre l’atten-
zione su come aiutare i residenti nel 

loro bisogno di movimento facendo 
contemporaneamente attenzione alla 
salvaguardia del proprio benessere 
fisico. Un altro obiettivo era quello di 
condividere questi aspetti fra le persone 
che a vario titolo si occupano dei nostri 
residenti per cercare di uniformare 
i comportamenti e fare quindi il più 
possibile “rete”.
È acclarato da innumerevoli studi, che 
l’assistenza alle persone anziane con 
difficoltà nel movimento produce nei 
caregivers professionali svariate pro-
blematiche osteoarticolari e nervose, 
fra cui le lombalgie, le cervicalgie e i 
dolori alle spalle sono gli esempi più 
frequenti. Da questi problemi però non 
sono esenti né i familiari degli ospiti, 
né i volontari, né le altre persone che 
assistono le persone anziane. Per ridurre 
l’impatto di tale attività è importante 
conoscere le elementari norme di er-
gonomia corporea e del movimento, 
le giuste prese sul paziente, le corrette 
sequenze di movimento e come sfrut-
tare al meglio gli ausili a disposizione 
dei nostri ospiti. 
La serata si è svolta tramite discussione 
interattiva degli argomenti sopra citati, 
supportati dalla proiezione di diapo-
sitive ed esercitazioni pratiche in sala, 
orientate a rispondere alle numerose 
richieste e sollecitazioni avute dalle 
persone presenti. 
L’incontro, rivelatosi molto gradito, si è 
concluso tramite l’illustrazione di alcuni 
semplici esercizi di autotrattamento da 
compiere come prevenzione al domi-
cilio, perché, ogni tanto, è importante 
anche ‘’prendersi cura di se stessi’’.
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I volontari vogliono 
mantenersi informati e formati. Ottimo!

Solitamente quando si parla di volontari si parla, giustamente, del 
prezioso tempo che dedicano agli ospiti della Struttura, della loro 
passione, di cosa fanno, di quanto cuore ci mettono in quello che 
fanno. Questa volta invece oltre ai necessari e sentiti ringraziamenti, 
si vuole porre l’attenzione sull’importanza che assume la formazione 
anche per i volontari.
È importante e necessario anche come volontari aggiornarsi, co-
noscere, mettersi in gioco e andare oltre le conoscenze e la buona 
volontà personale. La formazione porta sempre una ventata di sti-
molanti novità, di spunti di riflessione personale e di gruppo, di nuovi 
punti di vista, e anche e soprattutto di motivazione, ha la capacità 
di rinvigorire lo spirito volontaristico. 
In quest’ottica, nel corso dell’anno 2019 è stato un piacere organiz-
zare un percorso legato alla mobilizzazione delle persone residenti 
in struttura pensando però anche a volersi bene, a salvaguardare il 
proprio benessere e la propria schiena. Si sono affrontati inoltre il 
rapporto con le persone affette da demenza e con una serie di in-
contri il saper accompagnare il malato e la sua famiglia nel delicato 
momento del fine vita.

BIG SHOT e… un mondo di fantasia
(a cura di Giusy Bonetta – portineria/animazione)

Sono Giusy, da sempre ho la passione per il “fatto a mano”, hobbistica, bricolage… Negli ultimi anni ho acquisito 
varie tecniche, ma da qualche tempo, merito di mia figlia, sono entrata nel mondo di Big Shot e Fustelle ed è 
proprio vero il detto che circola fra i vari gruppo hobbistici “la vita non è bella se non prendi una fustella”.
Big Shot è una piccola o grande pressa (a seconda del modello acquistato) che con le sue fustelle taglia vari tipi 
di materiale: feltro, pannolenci, gomma crepla, lamina delle lattine, plastica fine, sughero, balsa di legno e non 
per ultimi carta e cartoncino. Le fustelle servono per tagliare la forma del lavoro che ci si appresta a eseguire, 
poi serve tanta tanta tanta fantasia per assemblare.
Ho portato questa tecnica anche nella nostra Struttura notando che è stata molto apprezzata dagli Ospiti; con 
loro lo scorso inverno abbiamo preparato gli addobbi natalizi: io tagliavo e loro assemblavano con la colla. Du-
rante questo 2019 invece abbiamo rinnovato l’albero dei compleanni, variandone mese per mese l’allestimento. 
In estate sono stati predisposti i ricordini da donare alle varie A.P.S.P. in occasione della giocosa giornata di APSP 
Senza Frontiere.
Concludo dicendo a tutti di non partire con il presupposto che i lavori a mano sono belli, ma poco realizzabili, 
non è vero, ognuno di noi ha un’arte creativa da scoprire. Personalmente, realizzare oggetti con le mia mani ha 
rafforzato la mia autostima e mi ha dato tante soddisfazioni. 
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Messaggi positivi 
e buoni auspici per il 2020

Negli ultimi tempi sta emergendo in maniera decisa la drammaticità 
dell’inquinamento ambientale e atmosferico, argomento che non possia-
mo ignorare e di cui tutti siamo responsabili. Tutti noi, attraverso le nostre 
azioni quotidiane siamo chiamati ad assumere un atteggiamo più “green” 
che si traduce in comportamenti mirati, per la salvaguardia dell’ambiente 
e la salubrità del pianeta che ci ospita. 
Con l’augurio che questo sia il “buon proposito per il 2020”… Buon anno 
a tutti!

(…)Dall’inizio della rivoluzione industriale, bruciamo in maniera crescen-
te i combustibili fossili, il carbonio che i boschi hanno seppellito sotto 
terra creando un’atmosfera respirabile per gli esseri viventi. Negli ultimi 
decenni osserviamo un anormale riscaldamento del pianeta. La sua tem-
peratura, è vero, è cambiata frequentemente, per fattori naturali, ed è per 
questo che molte persone si sono voltate dall’altra parte, ma oggi sappiamo che l’attuale riscaldamento 
dipende dal fatto che bruciamo ingenti quantità di combustibili fossili per soddisfare le nostre insaziabili 
necessità energetiche. Siamo ormai sicuri che, al ritmo attuale, alla fi ne di questo secolo, o nel succes-
sivo, la temperatura raggiungerà livelli insopportabili per la vita, e si aggraverà fi no a livelli apocalittici, 
l’estinzione di massa delle specie che è già in corso. Non a caso, sedici dei diciassette anni più caldi mai 
registrati da quando sono iniziate le misurazioni appartengono al XXI secolo. E la cosa peggiore è che 
manca la volontà politica di evitare la catastrofe. La specie umana, l’unica a rendersi conto di ciò che sta 
avvenendo e di ciò che ci minaccia, non si dimostra all’altezza delle circostanze. Esiste la possibilità che 
non riesca a evitare la propria estinzione e che il suo passaggio per questo mondo si riveli, parlando in 
termini biologico-evolutivi, come un infelice episodio. E il Grande Mistero sembra assente, o ignorato 
dagli umani, che su questo punto sembrano disconoscerlo. (…)

(tratto da “IL COSMO COME RIVELAZIONE” - 
ARREGI BOFF GEBARA GONZALO O’MURCHU VIGIL UNA NARRAZIONE DELLE ORIGINI SECONDO LA SCIENZA – NASA -)
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La gioia di sentirsi utile
Mi chiamo Roberto, sono originario di Monzambano in provincia di 
Mantova e sono Ospite qui a Santa Croce da oltre 6 anni. Ringrazian-
do il Signore sono ancora in salute e ho dato la mia disponibilità per 
collaborare con la struttura, in particolare con il Servizio Animazione, 
facendo piccole attività utili e commissioni. 
In particolare al mattino, verso le 7.30, mi reco dal personale di por-
tineria e ritiro i menù del giorno appena stampati e li appendo nella 
varie bacheche di piano. Dopo colazione, altro appuntamento fi sso, 
è il ritiro dei giornali all’edicola a Santa Croce. Ormai tutti sanno che 
mi occupo di ritirare i quotidiani ed è bello vedere gli altri Ospiti che 
attendono impazienti il mio rientro per portare loro le notizie fresche 
di giornata! 
Oltre a queste due attività fi sse do una mano all’animazione anche 
per altre semplici commissioni presso la posta o la locale cooperativa; 
sentirmi utile mi dà soddisfazione e le mie giornate, attraverso queste 
semplici attività, si sono arricchite di gioia e serenità. Vi sembra poco? 
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Intervento 19-2019 sociale: 
il nostro gruppo “BLU”

Tra le iniziative della Provincia Autonoma di Trento in ambito di accompagnamento all’occu-
pabilità, riveste notevole importanza il programma di Intervento 19. Da alcuni anni anche la nostra 

Azienda ha aperto le porte a questo importante strumento che, da una parte favorisce l’inserimento 
lavorativo e dall’altra permette agli Enti come la nostra APSP di disporre di personale, aggiuntivo rispetto 
a quello proprio dell’Ente a supporto delle attività di animazione a favore degli Ospiti e per assicurare, 
in generale, servizi ausiliari di tipo sociale.
Per il 2019 il nostro “gruppo BLU”, dal colore delle loro casacche, è composto dagli ormai “veterani” Re-
nato, Mara e Martina ai quali, a partire da giugno si è aggiunto Sergio, nuovo dell’ambiente, ma che ben 

si è inserito nelle trame della nostra variegata Azienda. 

Al mattino era tutto pronto per l’ar-
rivo dei giocatori. Le postazioni per i 
giochi erano dislocate all’esterno della 
struttura, sulla terrazza all’ingresso e in 
zona gazebo nel parco. Fortunatamente 
anche il tempo ci ha aiutato riservando-
ci una giornata serena e con la giusta 
temperatura.
Abbiamo atteso l’arrivo degli sfi danti 
accogliendoli con un dolce benvenuto 
(un misto da colazione e aperitivo!).
Terminati i convenevoli sono cominciati 
i giochi a tappe di cui ognuno di noi 
(animazione e operatori) ne gestiva 
l’esecuzione.
A disposizione di ogni squadra anche 
un jolly da giocare a piacere, una sola 
volta nel corso della sfi da, il quale face-
va raddoppiare il punteggio ottenuto.
Prima pausa dei giochi con il pran-
zo, insieme nel salone principale. Il 
pomeriggio poi è volato, tra giochi, 
risate e battute! Ci siamo divertiti tutti 
soprattutto ci ha colpito l’impegno e la 
determinazioni dei giocatori.
Dopo un’allegra premiazione è arrivato 
il momento dei saluti durante i quali 
ci siamo ripromessi di ripetere questa 
esperienza di condivisione.
Per noi è stata una giornata particolare 
sotto tutti i punti di vista, emozionante, 
divertente, impegnativa …ma molto 
soddisfacente!
Complimenti a tutti, in particolare alla 
nostra struttura per l’organizzazione 
e a tutti i partecipanti per il grande 
entusiasmo con cui hanno partecipato!

Gruppo

Blu

CONDINO – “Buta giù chel boi” 
Si doveva buttare della palle (gnocchi) col mestolo nel pentolone 
distante qualche metro.
STORO – “Stendi i panni”
Un cestino con dei calzini spaiati di vario genere e colore: si dove-
vano accoppiare, stenderle e poi ritirare il bucato, tutto nel minor 
tempo possibile.
TIONE – “Trova le diff erenze”
Due disegni messi a confronto, diff erenti in alcuni particolari che 

andavano individuati.
PINZOLO – “Fragranze”
In una serie di barattoli con-
tenenti diverse sostanze da 
annusare e da riconoscere. 
PIEVE DI BONO – “Gioca Jouè”
Uno stereo riproduceva un mo-
tivetto, da ballare ed eseguire a 
tempo i comandi della canzone.
SPIAZZO – “Centra il barattolo”
Due assi lunghe su cui far scorrere 
5 palline; le assi andavano aperte in 
corrispondenza di barattoli posti a 
terra ognuno dei quali, s e centrato, 
riconosceva punteggi diversi.
SANTA CROCE – “Al tatto”
Una scatola con due aperture in cui 
inserire le mani e indovinare oggetti 
presenti.+

APSP Senza Frontiere: 
una giornata ricca di 
soddisfazione

(a cura di Martina e Mara – Intervento 19)

Il giorno 17 settembre è stata organizzata per 
la prima volta la giornata di “APSP Senza Frontiere”: un’occasione 
di incontro e scontro fra ben sette gruppi provenienti dalle Rsa di 
Condino, Storo, Tione, Pinzolo, Pinzolo Spiazzo e noi di Santa Croce.
Ogni APSP è stata chiamata a ideare e realizzare un gioco da presen-
tare in questa giornata. In particolare:
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Gruppo
Blu

Un pomeriggio 
alla Casa di Ripos o di 
Spiazzo Rendena

Sergio (Intervento 19)

Nell’ambito del programma di ani-
mazione la nostra RSA aveva previsto 
l’adesione all’invito, da parte della RSA 
di Spiazzo Rendena, per la partecipa-
zione a un incontro nel quale si sarebbe 
illustrata l’attività di laboratorio, svolta 
dagli ospiti della RSA di Spiazzo, ineren-
te la lavorazione del feltro.
È così che nel pomeriggio 28 ottobre ho 
accompagnato le nostre ospiti, Graziel-
la, Giuseppina, Franca, Luciana presso 
la struttura di Spiazzo Rendena; con 
noi c’erano anche tre volontarie: Anna, 
Bruna e Manuela.
Appena giunti siamo stati accolti con 
calore e ci hanno accomodato nel loro 
salone.
Qui erano presenti anche ospiti rappre-
sentanti le case di riposo di Tione, Storo, 

Condino, Pieve di Bono, Pinzolo; da 
subito abbiamo potuto visitare una 
mostra espositiva degli oggetti realiz-
zati, e messi in vendita, dagli ospiti di 
Spiazzo: bellissimi cappelli e ciabatte 
in feltro, oggetti tutti diversi tra loro e 
originalissimi.
Fabio e Bruno, dipendenti della struttu-
ra, ci hanno illustrato l’attività settima-
nale di laboratorio, svolta dagli ospiti 
di Spiazzo, e, attraverso un video, le 
modalità della lavorazione del feltro.
La parola è di seguito passata alla Presi-
dente della struttura per i ringraziamenti 

dovuti e per un breve saluto di commiato.
Infi ne, ci è stata off erta una buona me-
renda al termine della quale abbiamo 
ripreso la strada di ritorno a Santa Croce 
per la cena.
È stato un pomeriggio davvero interes-
sante; anche i nostri ospiti rappresentanti 
sono stati soddisfatti dell’avvenimento.
Confi diamo nel poter continuare queste 
fattive collaborazioni con le altre case di 
riposo perché ci arricchiscono e ci stimo-
lano a intraprendere nuove iniziative.
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Giro turistico a Fiavè tra 
storia e golosità

RENATO (Intervento 19) 

Le palafi tte di Fiavè…
un cenno alla storia
Gli scavi hanno portato alla luce resti di capanne costruite sulla sponda lacu-
stre (3800 - 3600 a.C), ma anche secondo il classico modello della palafi tta in 
elevato sull’acqua (1800 - 1500 a.C. circa).
Un’evoluzione di questa tipologia sono le capanne su pali ancorati a una com-
plessa struttura a reticolo adagiata lungo la sponda e sul fondo del lago (1500 
- 1300 a.C.). Negli ultimi secoli del II millennio a.C. l’abitato si spostò sul vicino 
Dos Gustinaci, dove sono state rinvenute abitazioni con fondazioni in pietra.
L’eccezionale stato di conservazione non solo dei pali, ma anche di molti altri 
materiali organici, rende queste   palafi tte particolarmente aff ascinanti, 
consentendo di penetrare in aspetti della vita delle comunità preistoriche 
generalmente sconosciuti.

Gruppo Blu

Elena e la zucca: 
le due zuccone

(dall’Ospite Elena Bella)

Il pomeriggio trascorso a Fiavè, orga-
nizzato dal nostro Renato che vi abita, 
è stato tra i miei preferiti; non sono riu-
scita a entrare in stalla perché avevo il 
mio deambulatore, ma comunque non 
mi sono lasciata sfuggire nessun par-
ticolare. La cosa che più mi è piaciuta, 
golosa come sono, è stata la merenda 
accompagnata anche da un inaspettato 
bicchierino di vinello. Maurizio che ci ha 
accompagnato con il pulmino ha fatto 
diverse foto; io ho voluto farne una con 
una gigantesca zucca e l’ho intitolata 
“Elena e la zucca: le due zuccone”. 

Lo scorso settembre con alcuni Ospiti 
ci siamo recati a Fiavè, dopo una breve 

visita alle palafi tte in località “Pineta”, 
luogo di grande rilevanza storica e 

rappresentativo della zona, ci siamo 
recati all’azienda agricola “El Fontanel” 

in località “Rudel. 

Oltre l’ampia stalla con tutti gli animali 
della fattoria e le numerose attrezzature 
per la lavorazione dei campi, abbiamo 
potuto visitare il caseifi cio in cui il casaro 
ci ha sapientemente spiegato le fasi 
della lavorazione del latte e della pro-
duzione di formaggi. A seguire una gra-
dita degustazione di formaggi e salumi, 
accompagnata da piacevoli chiacchiere 
soprattutto relative al modo di lavorare 
di un tempo e quello di adesso.
Gli Ospiti hanno apprezzato partico-
larmente questa uscita chiedendo di 
ritornare la prossima primavera.
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A Santa Croce un laboratorio 
per aiutare i malati di 
Alzheimer: 

FILO e FILO’
(a cura dei Servizi Educativi dell’Uffi  cio beni archeolo-

gici – PAT)

Presentato a Santa Croce di Bleggio 
Superiore presso la A.P.S.P. il nuovo pro-
getto dei Servizi Educativi dell’Uffi  cio 
beni archeologici dedicato alle persone 
con Alzheimer “T-Essere memoria. Filo 
e Filò: racconti di trame e tessuti del 
passato”.
Il progetto, che si è svolto nel corso di 
quattro incontri fra maggio e luglio 
scorsi, era finalizzato a rendere ac-
cessibile alle persone con demenza e 
Alzheimer il patrimonio archeologico 
custodito e valorizzato al Museo delle 
Palafi tte di Fiavè.
“Filo e Filò: racconti di trame e tessuti del 
passato” prende spunto dalla fi liera dei 
tessuti (fusi, fusaiole, pesi da telaio, spa-
de e pettini da tessitura, rocchetti, aghi 
da cucito e piccoli frammenti di corde) 
ben documentata nelle collezioni del 
museo, ma allo stesso tempo riprende 
l’antica attività del filò, momento di 
condivisione e di ritrovo per raccontare 
e ascoltare storie.
Nel corso delle attività, che prevedeva-
no la manipolazione e l’osservazione 
di copie di reperti risalenti all’età del 
Bronzo, lo svolgimento di laboratori, la 
tintura dei tessuti con colori naturali e 
la visita al museo di Fiavè, i partecipanti 
coinvolti (12 Residenti della Struttura 
e 24 bambini della Scuola materna di 
Santa Croce) hanno interagito con na-
turalezza e creatività. Le attività hanno 
contribuito a facilitare socializzazione, 
l’interazione fi sica e la partecipazione, 
stimolando la creatività, l’espres-
sività e la narrazione.
Nel momento dell’osservazione, 
del racconto e dell’esperienza 
pratica gli anziani sono sempre 
stati protagonisti attivi, hanno 
migliorato la propria attenzione e 
concentrazione e aumentato l’auto-
stima. Attraverso il gioco, il dialogo, 

i piccoli gesti condivisi, i bambini si 
sono avvicinati a questi nonni “speciali” 
senza pregiudizio, donando sorrisi e 
spensieratezza e dimostrando a tutta la 
Comunità come l’incontro e la relazione 
possano diventare strumenti forti per 
combattere l’isolamento che affl  igge le 
famiglie che convivono con l’Alzheimer.
Novità del progetto è stato il coinvolgi-
mento di un’azienda agricola del terri-
torio e l’apertura alla partecipazione di 
malati che non vivono in Struttura, ma 
che vengono seguiti dalle infermiere 
del territorio. Un piccolo, ma importante 
contributo per dare sollievo ai fami-
gliari e per far loro conoscere i percorsi 
che il museo off re alle famiglie colpite 
dall’Alzheimer. 
Il progetto ha coinvolto circa 90 resi-
denti nei nuclei Alzheimer di nove APSP 
del Trentino che hanno preso parte a 
incontri, laboratori pratici e a visite al 
museo. Nel corso di queste attività i 
partecipanti hanno potuto applicare 
competenze e abilità con risultati ina-
spettati. 
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Accolti dall’APSP 
di Pieve di Bono 
per la commedia 
del Flér

MIX di tradizione e freschezza!

El fl ér: (dal Vocabolario del dialetto 
di Roncone - Gian Battista Salvado-
ri) usato come fl agello, serviva per 
battere i cereali, i fagioli, le fave. 
Nessuna attinenza, nessun richia-
mo con il mondo del teatro, della 
recitazione, dell’associazionismo; 
non si vuole nemmeno trovare un 
aggancio forzato, semplicemente El 
Flér è un’estrapolazione dal titolo 
di una breve commedia risalente 
al 2012 “Se ghe vorìa en fl ér”, in-
scenata da un gruppo di ragazzini 
che si sono da subito autodefi niti “I 
ragazzi del Flér”.

...un po’ di storia del Flèr
È il 2011 e un gruppo di ragazzi adole-
scenti, grazie a una delle molteplici atti-
vità proposte dall’Oratorio di Roncone, 
si ritrova a inscenare una recita tratta da 
una commedia dialettale di Loredana 
Cont. Con la loro spontaneità e freschez-
za conquistano il pubblico di parenti e 
paesani in teatro a Roncone, ma anche 
di Ospiti e famigliari presso le case di 
riposo della Comunità delle Giudicarie.
Sull’onda di tale entusiasmo i ragazzi 
colgono la proposta di inscenare nel 
2012 “Se ghe vorìa en fl ér”, commedia 
in dialetto ronconese a ricordo dell’i-
naugurazione del lattodotto, opera 
straordinaria quanto unica.
Nel 2013 e 2014 ecco un’altra commedia 
“su misura”, scritta e adattata alle carat-
teristiche di ciascun giovane attore: è 
“Nar e vignir”, vicenda di una famiglia di 
paese ai tempi dell’emigrazione verso le 
Americhe nel secondo dopoguerra.

I ragazzi crescono e un po’ si perdono. 
Fino al 2018… È la fi ne del 2018 e quei 
giovani attori si ritrovano e decidono 
di rimettersi in gioco. Nasce l’idea de 
“El fl ér” , un’Associazione Culturale che, 
attraverso il coinvolgimento di ragazzi 
della comunità, per mezzo della reci-
tazione come forma di comunicazione, 
mira alla diff usione dell’arte del teatro, 
alla riscoperta di vicende di ieri e di oggi 
del nostro territorio, alla valorizzazione 
del dialetto locale, alla rivalutazione di 
usanze, di modi di dire e modi di fare che 
rischiano di andare perduti.
Si realizza il progetto del TE.AM. “El Flér” 
in cui TE.AM. ha una doppia valenza: 
signifi cato di “gruppo” e acronimo di 
“TEatro AMatoriale”. 
A maggio 2019, in teatro a Roncone, 
il primo debutto “uffi  ciale” del Flèr 
con la commedia dialettale “Parer e 
no eser”.
(TE.AM. El Flèr: Amistadi Ilaria, Amistadi 
Luisa, Bazzoli Isabel, Bazzoli Luca, Bertoni 
Arianna, Bonazza Maddalena, Corradi 
Astrid, Dall’era Aaron, Mussi 
Filippo, Mussi Michele, Mussi 
Miriam, Oliana Cristiano, Suc-
cetti Valerio, Vettori Fabiano... 
con Federica Pizzini)

(a cura degli Ospiti di Santa Croce 
e del Flèr )

El Flèr a fi ne maggio ha repli-
cato “Parer e no ese r” a favore 
degli anziani delle strutture 
delle Giudicarie, su proposta dei 
ragazzi stessi, ma soprattutto 
grazie alla grande disponibilità 
dell’APSP di Pieve di Bono Prezzo 
che si è proposta di accoglierci 
presso la loro sala polifunzionale 
e predisporre, a fi ne spettacolo, 
una deliziosa merenda per tutti i 
presenti.

Eventi



50

miglia di paese alle prese con l’intrapren-
denza del capo-famiglia, imprenditore 
del nuovo “jet-set”…quando la rincorsa 
del benessere ci mostra per quello che 
non siamo e ci impedisce di riconosce-
re gli aff etti veri: ci porta ad “apparire” 
piuttosto che a “essere”. Si sono alternate 
risate a spunti di rifl essioni e la sponta-
neità dei ragazzi ben si è dosata con la 
genuinità del dialetto ronconese. 
Per tutti gli Ospiti presenti, gli accompa-
gnatori e i famigliari un pomeriggio di 
teatro, mix di tradizione e freschezza: 
la tradizione di una commedia dialettale 
e la freschezza di un gruppo di giovani 
appassionati e molto affi  atati.

Da Santa Croce siamo partiti con un 
pulmino, accompagnati da Maurizio e 
da Renato, in un sabato pomeriggio un 
po’ uggioso e perfettamente adatto per 
trascorrere un paio d’ore “a teatro”.
Ci ha colpito l’organizzazione del gruppo, 
ragazzi giovanissimi (il più vecchio ha 
22 anni!) che si sono curati in tutto e per 
tutto dell’allestimento di uno spettacolo 
che ci ha fatto parecchio divertire.
Prima della commedia, Nemi del Ser-
vizio Animazione dell’APSP ospitante, 
ha portato il saluto della sua APSP e ha 
brevemente introdotto il contenuto 
della commedia dialettale.
“Parer e no eser” è la vicenda di una fa-

Noi e voi: 
anziani e giovani a confronto 
per condividere un progetto 
“artistico” in Rsa

(dall’Ospite Rosa Della Bianca)

Al piano dell’ingresso principale, in se-
guito ai recenti lavori di ristrutturazione, 
è stata ricavata un’ampia e funzionale 
“zona bar” in cui sono stati riposti i di-
stributori automatici di bevande calde 
e fredde, di snacks e gelati. È una saletta 
in allestimento sia per quanto riguarda 
la dotazione di arredi che per quanto 
riguarda la “personalizzazione”.
Per personalizzazione intendo le azioni 
volte a rendere questo locale “unico” e 
in grado di trasmettere il messaggio del 
piacere di gustare un caff è o un dolce “in 
leggerezza” …soprattutto leggerezza 
di pensiero.

A riguardo è in defi nizione un progetto, 
ideato e proposto dal Servizio Anima-
zione, che ci vede coinvolgere la Scuola 
di Media di Ponte Arche, in particolare 
un gruppo di alunni e la loro insegnante 
di arte, per la realizzazione di un dipin-
to o murales che dir si voglia sulla ora 
bianca parete.
Una mattina di ottobre io e Graziella, 
un’altra Ospite, accompagnati da Ma-
nuela e Maurizio ci siamo recati alla 
Scuola Media di Ponte Arche per porre 
le basi di questa iniziativa; è stata un’oc-
casione di scambio simpatico e costrut-
tivo di idee fra noi e i giovani ragazzi, 
il primo passo per abbozzare questo 
ambizioso progetto artistico che si è 
posto l’obiettivo di valorizzare la zona 
bar, attraverso un “artistico messaggio” 
che sappia trasmettere distensione, 
armonia e piacere durante i momenti 
di pausa e di incontro.

Orto intergenerazionale
 (a cura di Manuela Zambotti – Servizio Animazione)

Che i bimbi della scuola materna di S. 
Croce e i “nonni” dell’APSP stessero bene 
insieme, che gli incontri programmati 
annuali in occasione della festa dei 
Nonni, Natale, Carnevale, Pasqua, festa 
d’estate ecc. siano sempre stati un suc-
cesso ne abbiamo parlato molte volte, 

ma il 2019 è stato un anno speciale e 
ci sono tutti i presupposti che questo 
ottimo rapporto continui nel 2020. 
Nel corso dell’anno scolastico 2018 
infatti, i bimbi hanno partecipato all’in-
contro del progetto t-Essere Memoria in 
cui abbiamo tinto le stoff e con i colori 
naturali in giardino interagendo in un 
clima di serena collaborazione, di alle-
gria contagiosa e di vera relazione. 
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E da circa 2 mesi è partito un altro pro-
getto che vedrà i “nonni” e i bambini 
cimentarsi in un’attività pratico ma-
nuale. È il progetto orto. E non pensate 
che ci si veda solo in primavera e in 
estate perché i piccoli e grandi conta-
dini hanno già cominciato a piantare 
alcune piantine di verdura nei vasi, e 
una composizione di edere che cre-
scendo costituiranno piccoli alberelli 
che, sempre insieme, decoreremo con 
piccoli addobbi natalizi. E ci sono già in 
cantiere idee per piantare fi ori, ortaggi, 
erbe aromatiche e spezie. 
Si lavora sporcandosi le manine e le ma-
none sia all’asilo che in Struttura, e non 
importa se gli Ospiti sono in carrozzina o 

hanno qualche defi cit cognitivo perché 
insieme si impara a prendersi cura di se 
stessi, degli altri e delle piante, a vedere 
i cambiamenti e le diversità apprezzan-
dole, e a saper aspettare per raccogliere 
ottimi risultati e questa volta lo possiamo 
dire ….da mangiarci tutti insieme.
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fi cientemente lucida da sapere ripetere 
le varie tappe della propria vita davanti 
agli Ospiti, al Personale, davanti a Presi-
dente e Direttore e ancor più davanti al 
Sindaco del proprio Comune di origine. 
La protagonista di questo traguardo 
invidiabile è Elena Sansoni, vedo-
va Mattei, nata a Godenzo, vissuta a 
Campo Lomaso che ci ripete che non 
le sembra vero di essere qui, tra tante 
vi cende belle e brutte… e ringrazia il 
Signore di avere voluto così per lei.

Arrivare a 100 anni, un 
regalo del Signore

Compiere 100 anni al giorno d’oggi 
non è più un evento così raro come po-
teva essere il secolo scorso, ma di certo 
compiere 100 anni non è una tappa da 
tutti! Soprattutto raggiungerli con il 
sorriso sulle labbra e con la mente suf-

Benvenuto don Gianni 
e buon lavoro

Don Gianni Poli guiderà per i prossimi 
anni l’intera valle delle Giudicarie Este-
riori; il nuovo parroco ha fatto il suo 
ingresso trionfale in valle in una soleg-
giata domenica di settembre, accolto da 
due ali di folla osannanti. Ad accoglierlo 
i sindaci della valle e i rappresentanti 
locali della nostra Provincia.
Don Gianni, nato a Rovereto nel 1966, 
è reduce dall’esperienza missionaria di 
sedici anni in Brasile. Ci è venuto a tro-
vare e ci ha raccontato un po’ di lui, della 
sua lunga esperienza di missionario in 
una Terra  così lontana e così diversa al 
di là del mondo come è l’Amazzonia; 
ci ha raccontato delle tante persone 
che ha conosciuto e alle quali ha fatto 
conoscere Gesù.
È così che abbiamo avuto il piacere di 
conoscere e dare il benvenuto a Don 
Gianni Poli, il sacerdote ora parroco di 
tutte le Giudicarie Esteriori e che avre-
mo il piacere di incontrare tutte le volte 
che vorrà venire a trovarci e durante la 
celebrazione del giovedì mattina. 
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Che giro con 
Diego e Sigaro!

(a cura di Damiano e Angela)

Lo scorso novembre abbiamo avuto il 
piacere di trascorrere qualche oretta 
con i signori e le signore della casa di 
riposo di Santa Croce, nelle Giudicarie.
Siamo stati invitati a raccontare del 
viaggio a piedi che abbiamo svolto con 
due amici speciali, i nostri due asini di 
nome Diego e Sigaro.
La partenza è stata la nostra casa, Cove-
lo di Vallelaghi, in un giorno di pioggia 
battente, perché, quando scegli la data 
di inizio, poi non si può spostarla “solo 
perché piove”. La meta era 700 km più 
a sud: Roma, piazza San Pietro.
Intraprendendo quest’avventura un po’ 
per scherzo, un po’ per sfi da, abbiamo 
scoperto la bellezza di avere due asini 
simpatici e bricconi come compagni di 
viaggio: svegliarsi alla mattina e salutarli 
fuori dalla tenda, prepararli per mettere 
loro il basto e il carico, camminare insie-
me, ascoltando il loro passo, percepire 
la loro obbedienza e la loro fi ducia nei 
nostri confronti... poi, all’imbrunire, 
cercare un bel prato verde perché gli 
asini potessero mangiare e riposare, 
piantare la tenda, fare il fuoco, guarda-
re la mappa del giorno dopo. Gli asini, 
portandoci parte dei bagagli, ci hanno 
permesso di svolgere questo cammino 
in modo autonomo, di dormire in tenda 
e di cucinare e mangiare fuori sempre a 
contatto con la bellezza della natura e, 
a volte, delle intemperie.
I momenti di diffi  coltà durante il viag-
gio non sono mancati e il pensiero di 
tornare a casa prima del previsto si è 

fatto avanti, ma poi le cose si risolvono; 
molte persone ci hanno aiutato durante 
il viaggio, chi off rendoci un caff è o un 
piatto di pasta, chi aprendo le porte 
della sua casa, chi con del fi eno per gli 
asinelli, e addirittura chi ferrando Diego 
e Sigaro in modo assolutamente gratui-
to. Queste persone vogliamo ringraziare 
ed è anche grazie a loro che la meta si 
è fatta reale.
Abbiamo voluto condividere con questo 
pubblico speciale alcuni momenti del 
viaggio, le cose simpatiche e divertenti, 
le disavventure e dobbiamo dire che ci 
siamo sentiti proprio a nostro agio.
Il tempo è trascorso veloce, condivi-
dendo le storie di oggi e di un tempo 
che ci vedono a fi anco di un animale 
come l’asino. Nonostante i tempi siano 
cambiati, con commozione abbiamo 
letto, tra le parole e i racconti di voi 
che ci avete invitato, l’aff etto che avete 
provato per i vostri animali.
Un saluto a tutti e grazie dell’invito.

Damiano e Angela

Eventi
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mezzogiorno; siamo un bel gruppo, 
circa una ventina …
Finalmente il cielo si apre e la tempera-
tura diventa gradevole, è luglio e il sole 
in poco tempo riesce a mitigare la fre-
scura lasciata dalle piogge della notte 
precedente. Noris porta tavoli e sedie 
predisponendo una “location” adatta 
per ospitare tutti, tovaglie, tovaglioli e 
stoviglie colorati in pieno tema estivo.
Marta impasta gli strangolapreti , ce ne 
sono un bel po’ da fare e servono due 
braccia forti per girare tutto l’impasto. 
Io mi dedico al polpettone sempre con 
l’aiuto di Marta che ci delizia con il suo 
tocco esperto.
Arriva anche Fiorella, amica nostra e 
della Casa di Santa Croce, a lei il compito 
di preparare la macedonia con la fresca 
frutta che la stagione off re.
È quasi tutto pronto, ci dobbiamo sbri-
gare perché stanno arrivando i pullmini 
dal Bleggio; io mi curo dell’accoglienza: 
vedo tanti visi felici, alcuni conoscono 
il posto perché sono già venuti negli 
anni scorsi, per altri invece è la prima 
volta. Graziella è estasiata, ammira il 
panorama, la vallata è veramente molto 
bella vista da qui… è felicissima, non ha 
mai mangiato il polpettone in vita sua, 
ma …”questo è speciale” dice, e se ne 
mangia due porzioni.
Dopo pranzo i canti di rito, le partitelle 
a carte, i due passi per digerire…all’aria 
aperta si mangia più volentieri e più 
del solito!
A merenda bis di torte: sacher e torta di 
zucchine e poi tutti pronti per il rientro, 
felici per la bella giornata trascorsa e 
con la voglia di ritornare il prossimo 
anno:  Ciao Premione, alla prossima!

Gnocchi e polpettone 
sotto la pergola 
di Premione

(a cura di Paola Gregori )

Si fa...non si fa…il tempo regge? È fred-
do? Fino alle 10.30 non si sa ancora se si 
può mangiare o meno sotto la pergola 
di Premione. Io però il pranzo lo devo 
pur preparare se si vuol mangiare per 

con la voglia di ritornare il prossimo 
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Il ricordo della festa di 
Natale 2018 

al “CENTRO INCONTRA”
…ci porta a ricordare le gite 
con Don Gino

(Mariagrazia Fusari – dicembre 2018)

Come ogni anno, nei giorni precedenti 
il Natale, noi ragazzi con handicap e 
in diffi  coltà del centro socio educativo 
della Cooperativa Sociale “Incontra” di 
Larido - Bleggio Superiore, assieme ai 
nostri genitori e famigliari, ai nostri ope-
ratori, ai nostri amici volontari e anche a 
una piccola parte del corpo dirigente, di 
questa nostra ormai grande Cooperativa 
Sociale, ci ritroviamo tutti quanti per 
l’ormai tradizionale festa di Natale.
Più che una festa vera e propria, si tratta 
di un ritrovo, un momento di pausa dal-
le nostre molteplici attività “lavorative” 
da condividere con tutti, gustandoci un 
buon dolce.
Così è avvenuto anche lo scorso dicem-
bre… a un certo punto mentre stavamo 
per accomodarci attorno al tavolo, pre-
parato appositamente per l’occasione 
qui nella nostra cucina proprio bella e 
spaziosa, chi vediamo arrivare e giun-
gere fra di noi, dopo fra l’altro parecchio 
tempo che non ci vediamo più? 
Ma si certo sono proprio loro: un grup-
po di persone anziane e non della casa 
di riposo di Santa Croce con le quali 
abbiamo svolto anche dei laboratori.
Improvvisamente sento alle mie spal-
le, un bel e proprio spontaneo: “Ciao 
Mariagrazia” . Volto lo sguardo e chi ti 
rivedo dopo veramente parecchi anni? 
Ma si certo è proprio lui: Don Gino, con 
qualche problema fi sico in più, ma è il 
Don Gino di sempre, con l’entusiasmo 
che sempre lo ha contraddistinto.
Via via ci accingiamo tutti a mangiare 
i dolci natalizi che ci sono lì sul tavolo, 
e in particolar modo, le 
frittelle proprio squisi-
te della “mia mamma 
Marcella”, la mamma 
del nostro Simone, 
che ogni anno le cu-
cina appositamente 
per noi e per questa 
nostra particolare 
circostanza; mentre 
mangio di gusto (è 
proprio vero che 

“una frittella tira l’altra”), Don Gino mi 
prende la mano sorridendomi, facen-
domi così ritornare in mente proprio 
un sacco di cari ricordi, di innumerevoli 
escursioni in alta o media montagna, 
organizzate ogni anno per il primo di 
maggio, da e con i giovani del gruppo 
giovanile “la Quadra” e naturalmente 
con Don Gino che a questo particolare 
appuntamento non poteva proprio 
mancare.
Per raggiungere le località “Pra dei Ma-
raccioni” o “Pra dei Buedi” o ancora “malga 
Stabio”, per me c’era sempre a disposizio-
ne una macchina o una jeep, altrimenti 
mi era proprio impossibile raggiungere 
queste località d’alta montagna e spesso 
si dava un passaggio anche a Don Gino, 
magari con la macchina invasa dal buon 
profumino dello spezzatino, talvolta ac-
compagnato da qualche cucchiaiata di 
crauti. Arrivati sul posto, immancabile la 
polenta cotta nel paiolo!
Era sempre lui Don Gino a dare il via 
uffi  ciale, a questa particolare giornata 
di festa e di allegria, con la Santa Messa, 
sempre assai suggestiva, celebrata nel 
prato proprio in mezzo alla natura fi o-
rente; una volta ricordo che addirittura 
nevicava, mentre si stava seguendo la 
messa, ma sembravamo come protetti 
e riscaldati dalle parole spesso stravol-
genti delle sue omelie, soventemente 
schiette e senza tanti peli sulla lingua, 
che incidevano non poco in ciascuno 
di noi. 
E dopo averci gustato la squisita e fu-
mante polenta con lo spezzatino, fra 
l’altro su di una splendida e lunga tavo-
lata, imbandita sopratutto di genuine 
risate e di buon umore in generale, Don 
Gino si metteva proprio bello comodo 
su una sedia in mezzo al prato, munito 
di canzoniere e si metteva a cantare, 
con la sua voce bella squillante che 
contagiava veramente tutti quanti nel 

giro di alcuni istanti.
E come allora, anche in 
questo pomeriggio in 
attesa del Natale, Don 
Gino invita tutti a cantare 
“Tu scendi dalle stelle”, e 
con questo tradizionale e 
bel canto natalizio, ci siamo 
scambiati il più bello e sen-
tito augurio di Buon Natale.

Eventi
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 Il grazie è cosa di cuore

Ringraziare è diventa-
to un automatismo che 
utilizziamo spesso  nella 

vita quotidiana e che a 
volte fi nisce per perdere 
buona parte del senso 
profondo che dovrebbe 

avere. Per questo fa bene ogni 
tanto fermarci a rifl ettere sul si-

gnifi cato e il potenziale di 
questa parola così semplice 

e meravigliosa.
Quando diciamo grazie a una 

persona, le stiamo dicendo 
che riconosciamo il suo valo-

re e che ci sentiamo grati per 
il  tempo che ci ha dedicato.   

Riconosciamo il suo sforzo e le 
dimostriamo che si è guadagnata 
un altro po’ della nostra fi ducia. Le 

stiamo mostrando riconoscenza, 
apprezzamento e aff etto.

Nel dire grazie a qualcuno, gli stia-
mo esprimendo che siamo felici di 
averlo incrociato nella nostra vita, 

anche solo per un attimo.  Stiamo 
dicendo qualcosa che non ha prezzo, 

ma che allo stesso tempo ha un valore 
infi nito.

Un mondo pieno di grazie è un mondo 
pieno di favori e  contatti umani.  È il 

mondo che tutti desidereremmo per le 
persone a cui vogliamo bene. Questo, in 
fondo, è il vero motivo per cui ci sforziamo 

di insegnare ai bambini a ringraziare. E 
questa ragione così profonda è, probabil-

mente, la più importante.

Il Grazie
è cosa di Cuore

Eve
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Maria e Remo, 

tra i primi a credere nel Volontariato locale
Ospite Maria Valentini
Ricordo ancora quando ho avu-
to la tessera dell’Associazione 
AVULSS, la nr. 12, ero diventata 
una volontaria “vera, schedata 
riconosciuta”, ma dentro di me 
ero sempre io, persona semplice, 
ma desiderosa di aiutare chi aveva 
più bisogno di me.
Ospite Remo Caliari

Fare il volontario 
mi ha insegnato a 
essere altruista, a guardare 
oltre me stesso. Sono orgo-
glioso di aver fatto parte di 
questa associazione seria e 
molto radicata nel territorio 
e di aver donato quello che 
potevo.
Sono queste le frasi espres-
se da Maria Valentini e da 
Caliari Remo quando la scor-
sa primavera hanno ricevu-
to dalle mani dell’attuale 
Presidente dell’AVULSS di 
zona un prezioso ricordo 

a testimonianza del loro lungo e attivo percorso nel volontariato. Un grazie detto 
sinceramente e altrettanto sinceramente accolto come il più grande riconoscimento 
che un volontario può aspettarsi.
A entrambi è scesa una lacrima di commozione, nostalgia e di soddisfazione che spe-
riamo sia esempio per tutti coloro che fanno parte di qualsiasi associazione!  

Non esiste competenza 
senza umanità:

un grazie speciale al nostro 
dott. Luca Callegarin
La vita sovente ci presenta degli osta-
coli, superati i quali capita di trovarci 
davanti a un bivio: bisogna scegliere 
quale strada imboccare, spesso non è 
facile, ma è doveroso. 
Dopo diversi anni di collaborazione con 
la nostra Azienda, il dott. Luca Callegarin 
ha dovuto prendere una via che forse 
non aveva considerato, ma che si è ri-
velata la più “serenamente” percorribile.
Il dottor Callegarin per oltre 10 anni 
si è occupato con grande umanità dei 
nostri Ospiti. Umanità che vuol dire 

“attenzione”! Una persona soff erente si 
affi  da al proprio medico che, attraverso 
il suo sguardo attento, rappresenta la 
speranza.

Eventi
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Un grazie speciale 
a Milena Brunelli, 
impiegata presso 
l’amministrazio-
ne della nostra 
Azienda dal 1979 
al 1995 e che ha 
sempre un occhio 
di riguardo per 
noi, per la nostra 
Casa e anche per 
il Sapore del Tem-
po; ancor oggi si 
ricorda di noi e  
in occasione del 
trasloco degli uf-
fi ci amministrativi 
non è mancato il 
suo pensiero: una 
fiorita orchidea a 
colorare i nuovi 
spazi della Segre-
teria! Grazie di cuo-
re Milena!

Questa è la cosa principale che il dottor 
Callegarin ha lasciato a Santa Croce, ai 
nostri Ospiti, ma anche a tutti gli Infer-
mieri, Operatori e professionisti che con 
lui hanno operato in questi anni.

Il Grazie
è cosa di Cuore

A ottobre è tornato a trovarci, accompa-
gnato dalla moglie Patrizia che conosce-
vamo solo attraverso i suoi racconti…
ma  ci è sembrato di conoscerla da 
sempre; con noi è stata molto cordiale 
e “alla mano”. Proprio come il suo Luca.
Caro dottore grazie! Grazie per aver 
operato accompagnato dal principio 
della “carità umana” intesa come senti-
mento di bene verso gli altri, disinteres-
sato e quasi fraterno. Buon percorso di 
vita da tutti noi di Santa Croce.

Per la nostra IP Izabela 
la meritata pensione
…Cara Izabela
Finalmente la meritata 
pensione! Inizia per te 
un nuovo periodo di vita 
sicuramente importante. 
Sii felice per il traguardo 
raggiunto e guarda sem-
pre al futuro con gioia e 
serenità, accompagnata 
dalla tua famiglia che ti 
sta aspettando nella tua 
Polonia.
Ringraziando per il pre-
zioso servizio prestato in 
oltre 15 anni, che ti giun-
gano le felicitazioni di tut-
ta l’APSP di San-
ta Croce, in particolare 
dell’Amministrazione, di 
tutti i colleghi e dei nostri 
Ospiti.

Uno speciale augurio da tutta l’APSP Giudicarie 
Esteriori alle neo mamme Silvia, Donatella e 
Diana…”l’arrivo vostri piccoli possa riempire 
di gioia ogni giorno della vostra vita”.

Mi ha fatto la mia mamma
(di Gianni Rodari)

Persone male informate
o più bugiarde del diavolo
dicono che tu sei nato
sotto a una foglia di cavolo!
Altri maligni invece
sostengono senza vergogna
che sei venuto al mondo
a bordo di una cicogna!
Se mamma ti ha comperato
come taluni pretendono
dimmi: dov’è il negozio
dove i bambini si vendono?
Tali notizie sono
prive di fondamento:
ti ha fatto la tua mamma
e devi essere contento!

di Donatella Eccher
Emma

di Silvia Berti
Lorenzo

di Pabuna Diana M.Maria
Dayana
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Risate...con la Clown Family

di Donatella Eccher

di Silvia Berti

di Pabuna Diana M.

a Borgo le bocce sono una tradizione

amici animali...sempre più presenti

Ginnastica in estate

Panoramica  
fotografica
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Estate ... pranzi e merende all’aria aperta
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La musica ci accompagna

Polenta in Val di Breguzzo

Qua e là per la Val Algone

San Martino - grazie ai frutti della terra e tradizione della trippa
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Cielo stellato del Santo Natale
(tratto da un Racconto di Giuseppe Fanciulli)

Tutto il cielo è popolato di stelle. Sono, le stelle, piccolissime e immense.
Sono lucciole erranti per prati infi nitamente vasti, con un palpito continuo, mai stanco.

Sono gl’innumerevoli fanalini d’una lussuosa illuminazione: 
disegnano nell’aria fi gure di animali e di fi ori, fontane di luci, archi di trionfo; 

alcuni ardono rossi e solitari come su una strada per la quale nessuno passerà; 
alcuni di momento in momento sembrano prossimi a spegnersi, 

per mancanza d’umore, prossimi a mandare l’ultimo guizzo.
Sono occhi aperti sulla terra; guardano, ridono, invitano; 

confi dano un segreto, e tanti silenziosamente ne scrutano…

Nel cielo stellato del Santo Natale, 
brillano gli sguardi degli Ospiti che nell’ultimo anno hanno raggiunto la volta celeste…

Illuminati dal loro ricordo, APSP Giudicarie Esteriori 
augura a tutti voi un Natale ricco di luce, 

che sia fonte di ispirazione per un 2020 ricco di momenti sereni e azioni di cuore.

Carlo
Benini

Anna
Donati

Luigi
Fusari

Alessandro

Maria
Brunelli

Corrado
Clauser

Gustavo
Pasi

Tarcisio
Bleggi

Silvia
Malacarne

Celia
Zambotti

Lina
Albertini

Corina
Riccadonna

Verina
Litterini

Modesta
Bosetti

Giuseppina
Possaghi

Franco
Iori

Basilio
Brochetti

Urbano
Ferrari

Imelda
Cestele

Santa

Angelina
Giovanelli

Camillo
Contrini

Gino
Parisi

Adele D.
Scalmana

Clementina
Reversi

Lea
Zeni

Ancilla
Morelli

Anna
Rigotti

Paola
Riccadonna

Zita
Riccadonna
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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



Una domanda ricorrente: 
“E adesso  
cosa facciamo?”

Bazzoli Giovanni

Da alcuni anni settimanalmente svolgo 
attività di volontariato nell’APSP di Pie-
ve di Bono. Solitamente è il mercoledì 
mattina. Con la competente guida degli 
operatori collaboro al trasferimento 
degli ospiti dai piani al refettorio e 
da questo alle sale dove si svolgono 
molteplici attività di animazione. Per 
più di un’ora l’ascensore sale e scende. 
Scende carico di umanità per risalire 
portandomi meditabondo con sé. In 
questo breve viaggio di ritorno, avvolto 
da una metallica solitudine, ecco riap-
parirmi volti di donne e uomini provati 
dal tempo. Purtroppo non ho particolari 
professionalità da offrire. La mia bisac-
cia è povera. Sorrido, accarezzo mani, 
auguro una buona colazione, risveglio 
chi si è appisolato, rispondo alle doman-
de riguardanti il tempo meteorologico. 
Parte per l’ennesima volta l’ascensore 
stipato di umanità, uno specchio riflette 
quei volti, molti dei quali mi restitui-
scono un sorriso. Una voce metallica di 
donna annuncia che è prossimo il piano 
terra. Un’anziana signora inveisce verso 
quella voce. Chiedo il perché di tale 
disappunto. La risposta è veloce: terra 
è una pessima parola, non la sopporto. 
Tento di interloquire facendole presen-
te che la terra è madre, la terra è cibo, la 
terra è creato. Con un volto ombroso la 
signora chiude il dialogo con un lapida-
rio “la terra mi attende”. Sono come un 
animale braccato, ma fortunatamente 
l’ascensore si apre. La donna esce con 
il suo girello, mi guarda con un forzato 
sorriso al quale corrispondo a mia volta 
con un forzato sorriso. 
Un inizio di giornata impegnativo, per 
tutto il giorno quell’episodio mi turba e 
mi rende inquieto. Quell’espressione “la 
terra mi attende” è diventato un luogo 
dove mente e ragione annaspano in 
un sedimento profondo e variegato dal 
quale è difficile riemergere.
Ma le sorprese non sono finite. 

Terminata la colazione gli ospiti vengono 
accompagnati presso i punti di anima-
zione. Alcuni tuttavia scelgono di andare 
in un luogo appartato. Sovente una voce 
mi chiama e mi porge due impegnative 
domande: cosa facciamo adesso, dove 
andiamo adesso. Farfuglio una risposta, la 
mia interlocutrice coglie il mio disagio e mi 
chiede di fare un giro. Quando la stagione 
è buona la meta è una piccola santella con 
una Madonna bianca. Rientrati, il tempo 
di sistemare la carrozzina che la signora 
con gentilezza mi riformula le stesse due 
domande. Mi sorride, ma non è un sorriso 
di compiacimento, bensì di rassegnazione. 
Visto il mio esitare nel risponderle, mi 
chiede la lettura del menù. È una lettura 
magica che ammalia. È il fascino del cibo, 
del convitto un elemento e un contesto 
capaci di soddisfare veramente alcuni 
bisogni, di allentare la morsa dolorosa 
della solitudine. 
Ma a questi momenti depressivi per 
la vita del volontario, se ne affiancano 
molti altri corroboranti. Piccoli gesti 
infatti possono fare esplodere momenti 
di autentico appagamento. Tra questi Il 
riassestamento di un cuscino, la regola-
zione dell’inclinazione della carrozzina, 
la fornitura di un bicchiere di acqua fre-
sca, il ripetere il mio nome, il descrivere 
la mia famiglia, l’ascoltare una piccola 
confidenza, leggere qualche articolo di 
giornale, commentare l’oroscopo. Per 
ognuno di questi gesti o momenti ecco 
il più appagante dei regali: un grazie 
indorato da un grato sorriso.
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Anche in età avanzata, infatti, la presenza 
nella propria vita di buoni amici è sicu-
ramente un ingrediente alla salute e alla 
felicità e sono convinta che può perfino 
ridurre il rischio di depressione e prolun-
gare la vita! Insomma, una fonte di felici-
tà e di benessere è la relazione venutasi a 
creare tra le nostre amiche residenti, che, 
giunte anziane in struttura, sono riuscite 
a trovare una compagnia, a raccontarsi, 
a dimostrarsi affetto reciproco.
Ritengo che l’amicizia sia una delle 
risorse più preziose per i nostri anziani: 
una fortezza contro la solitudine, una 
medicina per tenere lontane le tante 
fragilità fisiche e mentali che spesso 
sono l’anticamera della non autosuf-
ficienza. Il mio augurio è che questo 
bel rapporto tra Zanetta e Ines, amiche 
affiatate, continui nel tempo. 
Noi operatori, d’altra parte, cercheremo 
anche in altre occasioni di favorire le 
condizione per dare spazio al crearsi di 
altre esperienze di vita simili. 

Un anno di lavoro…
Fioroni Nemi

In questo anno gran parte dei nostri re-
sidenti hanno collaborato a un progetto 
interessante e particolare: la realizzazio-
ne del nostro MERCATINO DI NATALE.
Il progetto è partito nei primi mesi 
dell’anno e si concluderà a dicembre 
con l’allestimento del mercatino. Si 
tratta di un’attività proposta dal servizio 
animazione che ha coinvolto oltre a nu-
merosi ospiti i nostri volontari, sempre 
disponibili. Gli ospiti hanno lavorato in 
gruppi diversi con specifici compiti per 
preparare differenti e gustose marmel-
late confezionate ad arte.
Il primo gruppo che si è dato da fare era 
formato dai nostri Falegnami che con 
il prezioso aiuto dei volontari Claudio, 
Gianmario e Ivano hanno realizzato 
delle bellissime scatoline in legno per 
contenere i nostri prodotti.
Il secondo gruppo, quello della CUCI-
NA, si è dato da fare pulendo, tagliando 
e cuocendo frutta di stagione a chilo-
metro zero e ha visto all’opera nume-
rose residenti ‘supervisionate’ da noi 

Una bella amicizia 
a una “Certa Età” 

Elena Maier

Zanetta e Ines sono ospiti presso l’APSP 
“Padre Odone Nicolini” di Pieve di Bono 
già da qualche anno. Si sono conosciute 
qui in struttura e in breve tempo sono 
diventate grandi amiche. Tra di loro si 
è creato fin da subito un rapporto spe-
ciale, come se si conoscessero già da 
una vita! Trascorrono le giornate una al 
fianco dell’altra raccontandosi i pensieri, 
i vissuti, le belle storie del passato anche 
forse con un po’ di malinconia, ma sicu-
ramente contente che ci sia una persona 
ad ascoltarle e pronta a condividerle. 
Ma cosa avranno da raccontarsi tutto 
il giorno? Sono sempre lì che “ciacola-
no” con una loquacità incredibile, un 
dialogo stretto e appassionato. A volte 
mi scappa pure da ridere per quanto 
sono simpatiche e complici nelle loro 
avventure quotidiane.
Le due signore condividono pure la 
camera da letto e pranzano sullo stesso 
tavolo. La mattina si preparano accura-
tamente scambiandosi a volte anche 
i vestiti proprio come delle ragazzine. 
Prima di scendere per le attività diurne 
rifanno assieme il letto attente alle pie-
ghe e si assicurano di lasciare la stanza 
in ordine. I loro spostamenti in struttura 
avvengono sempre in coppia; entrano 
in sala da pranzo, si mettono al loro 
tavolo e in armonia con se stesse e con 
il mondo pranzano. L’una accompagna 
l’altra in bagno, partecipano alle attività 
insieme e l’unico momento di distacco 
è la visita dei rispettivi parenti.
L’amicizia nata tra Zanetta e Ines è sicu-
ramente un’amicizia vera, uno di quei 
legami che, visibili agli occhi di tutti 
noi, colpisce e trasmette la bellezza e 
la serenità della vecchiaia.
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animatrici. Le cuoche si sono davvero 
impegnate non solo nella realizzazione 
delle marmellate, ma anche ricordando 
come preparavano le confetture, indi-
cando ricette, consigliando alquanti 
ingredienti e proponendo procedure.
Il risultato è stato davvero sorpren-
dente: accostando i ricordi delle nostre 
residenti a qualche ingrediente sfi zioso e 
moderno abbiamo ottenuto prodotti da 
piatti Gourmet da “leccarsi i baffi  ”.

Ecco alcune ricette:

MARMELLATA PERE E CIOCCOLATO
Ingredienti: 
pere, zucchero, pectina, cioccolato amaro.
Procedimento: 
Sbucciare le pere e pulirle tagliarle a pezzetti.
Mettere in una casseruola capiente pere, zucchero 
e pectina
Portare a ebollizione per circa30 minuti
Aggiungere il cacao amaro e mescolare bene 
Invasare la marmellata bollente nei vasetti, sigillarli 
con i coperchi, capovolgerli per la sterilizzazione.

MARMELLATA PRUGNE E ZENZERO
Ingredienti: 
prugne, zucchero,pectina, radice di zenzero.
Procedimento: 
Lavare le prugne, tagliarle e togliere il nocciolo, grat-
tugiare la radice di zenzero.
Mettere in una casseruola capiente prugne, zucchero, 
pectina e portare a ebollizione per circa 30 minuti, 
aggiungere la radice di zenzero e portare di nuovo 
a ebollizione.
Invasare la marmellata bollente nei vasetti , sigillarli 
con i coperchi,capovolgerli per la sterilizzazione.

MARMELLATA FRAGOLE E LAVANDA
Ingredienti: 
fragole, zucchero, pectina, fi ori di lavanda .
Procedimento: 
Pulire e lavare le fragole, tagliarle a metà. 
Lavare e asciugare bene i fi ori di lavanda.
Mettere in una casseruola capiente le fragole, zuc-
chero e pectina, portare a ebollizione per circa 30 
minuti, aggiungere i fi ori di lavanda e portare di 
nuovo a ebollizione.
Invasare la marmellata bollente nei vasetti, sigillarli 
con i coperchi, capovolgerli per la sterilizzazione.

MARMELLATA PERE E CIOCCOLATO

Invasare la marmellata bollente nei vasetti , sigillarli 
con i coperchi,capovolgerli per la sterilizzazione.

MARMELLATA FRAGOLE E LAVANDA
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Ma non è fi nita qui… i vasetti meritavano 
una dignitosa ed elegante presentazione 
ed ecco che è entrato in campo il terzo 
gruppo PACKAGING che ha provveduto 
a confezionare le marmellate utilizzando 
i contenitori realizzati dai falegnami 
durante le nostre attività pomeridiane.
La realizzazione del MERCATINO, inau-
gurato il 4 dicembre, ha coinvolto a 
360° i nostri residenti, volontari e tutto 
il servizio animazione.
Non ci resta, che invitarvi al mercatino 
natalizio dove troverete le gustose 
marmellate oltre a tantissimi originali 
manufatti natalizi confezionati dal 
GRUPPO LANA.
Ringraziamo la cucina che ci ha ospitato 

Mercatino 
di Natale

Aperto 
dal 4/12/2019 
al 12/01/2020

tutti i giorni 
dalle ore 9.00 alle ore 18.00

Mercatino 
di Natale

Aperto 
dal 4/12/2019 
al 12/01/2020

per la cottura delle marmellate, i nostri 
volontari che si sono dati da fare con 
pazienza e ingegnosità e ovviamente 
tutti i nostri residenti che sono sempre 
al centro della nostra attenzione.

Festa della condivisione
Amistadi Ludovica

L’APSP di Strada organizza da parecchi 
anni, in giugno, la Festa della Condivi-
sione. È una bella iniziativa che vivacizza, 
con momenti diversi, tutta la giornata. 
Dopo la S. Messa, animata sempre da 
un Coro giovanile locale, segue un 
succulento pranzetto a base di polenta 
carbonera, tanto gradita e preparata dai 
volontari della Frazione. Il pomeriggio 
poi è stato allietato da un gruppo musi-
cale che invita all’ascolto e alle danze. Il 
Coro Genzianella del Circolo Pensionati 
di Roncone, che già animava qualche 
pomeriggio canoro, accoglie molto 
volentieri anche questa occasione, per 
condividere parecchie ore piacevoli con 
gli ospiti della casa, facendo pure con 
alcuni, i più in gamba, qualche balletto 
con spensierata allegria.

68



Giochi senza Frontiere - 
Santa Croce

Anche i residenti della nostra APSP han-
no partecipato ai “Giochi senza frontiere” 
organizzati dall’APSP Giudicarie Esteriori.
Ringraziamo l’APSP per l’invito e per 
l’accoglienza riservataci e riportiamo 
alcuni commenti raccolti a caldo dai 
partecipanti alla bella giornata così ben 
organizzata trascorsa a Santa Croce.

“Non ero mai stato a Santa Croce, ho 
trovato un ambiente bello e accogliente 
e mi sono divertita tanto facendo le prove 
assegnate. Quello delle calze mi è piaciuto 
particolarmente, perché era divertente 
vedere Carlo appenderle al fi lo. Ci siamo 
trovati molto bene”.

Irene
“Una bellissima giornata. Abbiamo cam-
minato tanto nel giardino. Aff rontare le 
prove è stato duro. Ho trovato più diffi  cile 
quella del bastone con le palline, ma tutto 
è stato divertente. Ho salutato volentieri 
una Signora del mio stesso paese”. 

Celestina
“Abbiamo mangiato bene in un salone 
tutti assieme, le prove erano divertenti e 
alcune anche diffi  cili, come quelle degli 
Aromi”.

Carlo
Ho mangiato bene tutto era buono. Mi è 
piaciuto tirare le palle nella padella con 
il mestolo.

Carlotta
Ho un bel ricordo di quella giornata. Mi 
sono trovata bene e ringrazio tanto gli 
amici di Santa Croce per averci invitato. 
Sarebbe bello tornare ancora.

Zanetta

Cosa è successo di bello 
martedì 9 luglio?

Claudia Beltrami 

Il cielo era grigio e minacciava pioggia, ma... i bambini parteci-
panti al progetto di animazione estiva Intercomunale “Estate 
a tutto… GAS” e i residenti dell’APSP di Strada hanno passato 
uno splendido pomeriggio assieme.
L’animazione estiva “Estate a tutto… GAS” è organizzata dalla 
cooperativa Incontra e da Sport Active in collaborazione con i 
comuni di Sella Giudicarie, Val Daone, Pieve di Bono-Prezzo, e 
Borgo Chiese.
Durante l’attività abbiamo aff rontato il tema “L’ALBERO DEI DI-
RITTI DEI BAMBINI” e nella settimana che aveva per argomento 
il diritto al tempo libero abbiamo preparato delle domande da 
fare ai residenti. 
I bambini hanno accompagnato i nonni in giardino e si sono 
presentati.
Hanno chiesto loro di parlare dei giochi che facevano una volta.
I bambini hanno ascoltato con molto interesse i racconti dei 
nonni sulla loro infanzia, intervenendo con tante domande.
Prima di salutarli abbiamo gustato un delizioso budino cuci-
nato dalle cuoche e ci siamo divertiti a cantare tutti assieme 
“Madonnina dai riccioli d’oro”.
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Camminiamo insieme
Sara Pizzoni

Nel mese di aprile dell’anno corrente è 
partito il progetto “Camminiamo insie-
me”. L’idea è quella di dare la possibilità 
ai residenti di fare una passeggiata con 
alcuni “compagni di viaggio” in luoghi 
conosciuti e familiari all’esterno dell’am-
biente protetto della struttura.
A questo obiettivo si aggiunge la pos-
sibilità di entrare in contatto con la 
natura, favorire la socializzazione sia 
con gli altri residenti partecipanti sia 
con la gente che si incontra lungo il 
percorso oltre a favorire l’autostima e 
l’immagine di sé.
Grazie alla collaborazione tra servizio 
fisioterapico e servizio animazione e 
alla preziosa disponibilità dei nostri 
volontari abbiamo potuto passeggiare 

In Battello

Era il 7 agosto, una giornata un po’ nu-
volosa, ma in APSP tutti erano pronti: 
cappellino, foulard, borsettine, capelli 
perfetti e tanta voglia di partire. 
Con coraggio alle ore 9.00 decidiamo di 
partire in 13 residenti e accompanatori 
per una super avventura: Un Viaggio 
in Battello!!! 
A Baitoni c’era il battello “Idra” che ci 
aspettava per una mini-crocera sul 
Lago d’Idro. Tutti entusiasti e un po’ 
emozionati siamo partiti direzione Idro, 
frazione Crone, per la visita al mercato 
settimanale. 
In battello abbiamo avuto il piacere di 
ammirare il bellissimo panorama lacu-
stre e i monti della Valle Sabbia, e giunti 

in diversi luoghi: dal paesino di Strada, 
al parco giochi di Creto fino alla ciclabile 
che costeggia il Lago di Roncone.
I 13 residenti partecipanti, alcuni mu-
niti dei loro rollator, altri ‘più atletici’ 
solo con le loro gambe, si sono messi 
in gioco e con delle piccole soste e con 
l’obiettivo di raggiungere il punto risto-
ro finale, sono riusciti ad affrontare con 
successo tutti i percorsi.
Sembra facile ma, pensate che l’età me-
dia dei partecipanti alle passeggiate è 
di 85 anni (considerando anche l’età ‘più 
giovane’ degli accompagnatori).
Un’esperienza da raccontare agli “amici” 
rimasti in struttura e un’occasione di 
vanto delle proprie abilità.
“Som partì da’n fond al lac e som rivè 
fina al bar”, “Popa te me fe far anca fa-
diga”, e “quata get che fa el giro del lac 
de dumà” questi sono alcuni commenti 
dei partecipanti...
Con questo entusiasmo non possiamo 
che attendere la prossima primavera 
per riproporre il progetto.
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a Crone abbiamo apprezzato molto il 
mercato: tantissime bancarelle, con ali-
menti, vestiti, frutta, oggettistica. Tutti 
ne hanno approfi ttato per acquistare 
un ricordo della bella giornata. 
Alle ore 12.00 ci attendeva un pranzo 
all’aperto in riva al lago, dove in com-
pagnia abbiamo anche festeggiato il 
compleanno di Gaetano che proprio in 
quella giornata compiva gli anni. 
Rilassati e intenti a giocare a carte il 
tempo è trascorso in un attimo, ma il 
fi schio del battello ci ha ricordato che 
era ora di rientrare.
Giunti a Baitoni la giornata non poteva 
certamente concludersi così ci siamo 
gustati un buon gelato per rientrare poi 
in struttura verso l’ora di cena. 
Una giornata lunga, intensa e ricca di 
risate. Cara “Idra” non vediamo l’ora di 
rivederti sulle acque del Lago, dove si 

rifl ettono le montagne lasciando le tue 
increspature nell’acqua noi non man-
cheremo neanche la prossima estate!

Ciao Tiziana
Laura Baga

Capita, discorrendo fra colleghi, di ricordare e nominare 
l’uno o l’altro ex compagna di lavoro per qualche sua spic-
cata caratteristica o per eventi legati al modo di operare. 
Infatti peculiari e caratteristici sono i modi di operare di tutti noi verso 
i residenti, i parenti e i colleghi.
Di Tiziana, in primis, ricordiamo la fi nezza, la serenità, la sincerità e il 
sorriso; la ricordiamo col suo golfi no sempre legato in vita; preparata 

nel rispondere a domande diffi  cili con estrema facilità, anche rassicurando ogni dubbio dell’interlocutore.
Non è stato facile accettare il vuoto che ha lasciato, tante le domande senza risposte impossibile capire 
perché sia capitato proprio a Tiziana, una collega e amica.
In questo contesto diffi  cile la direzione ci ha dato la possibilità di confrontarci fra noi, ci ha sostenuto pro-
ponendoci incontri con psicologhe per aiutarci a elaborare il lutto e aff rontare la perdita.
Il legame e la disponibilità che Tiziana ha sempre dimostrato nei nostri confronti resteranno comunque 
sempre vivi nei nostri cuori.

Laura Baga

Capita, discorrendo fra colleghi, di ricordare e nominare 
l’uno o l’altro ex compagna di lavoro per qualche sua spic-
cata caratteristica o per eventi legati al modo di operare. 
Infatti peculiari e caratteristici sono i modi di operare di tutti noi verso 
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Grazie a…
Ringraziamo di cuore TUTTI coloro che a vario 
titolo hanno contribuito alla buona riuscita degli 
eventi e delle varie attività programmati nel corso 
del 2019.
Le immagini purtroppo non rappresentano in 
modo esaustivo tutte le persone che sono interve-
nute nel corso dell’anno, preziose e indispensabili 
per migliorare la qualità di vita dei residenti.

Antichi valori

Filodrammatica “Ghe se voria en fl er” di Roncone

Gruppo Alpini Roncone

Gruppo campeggio Mori

Bruno

Clown Croce Rossa Italiana

Roberto
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Giacomo

Renato e Gianbattista

Coro Azzurro

Ledro Folk

Luca e Stefano

Canta bont

Coro Sette Torri

Volontari 73
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News...
Un affettuoso saluto 
alle nostre colleghe 
Barbara, Marcella, 
Miriam e Vittorina 
che sono andate in 
pensione. E a Nadia 
che ha cambiato la-
voro. 
Vi ringraziamo per la vostra preziosa collaborazione e per l’im-
pegno profuso in tanti anni di lavoro. 
Insieme abbiamo condiviso un pezzo di strada, vi auguriamo 
tanti momenti felici e, con un po’ di invidia, vi pensiamo dedite 
ai vostri passatempi preferiti…

Congratulazioni alla nostra cara Martina che il 7 settembre 
2019, si è unita in matrimonio con il suo Matteo.
Agli sposi vogliamo augurare un futuro felice e sereno, ricco di 
soddisfazioni.

Polenta a Rango

Alla Madonna del Lares

Capitello in Val Daone

Idro - sfida a bocce

Val Daone

Giochi a carte

Giochi nel parco

Pausa dopo gli acquisti

Cartoline d’Estate
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Ringraziamo il Bim del Chiese
per il generoso contributo
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Lavori di ampliamento 
alla “Rosa dei Venti”

Il direttore 
dott. Matteo Radoani

Tutte le strutture per anziani sono 
giustamente concentrate sulla propria 
organizzazione, cercando di migliorare 
i servizi offerti e accontentare quindi le 
richieste dei propri utenti. 
Visto l’andamento demografico, che 
determinerà un notevole aumento 
della popolazione anziana, e le continue 
richieste di posti letto che giungono dal 
nostro territorio, il Consiglio di Ammi-
nistrazione della Rosa dei Venti negli 
ultimi anni si è concentrato anche su 
ciò che avviene fuori dalla struttura, va-
lutando le possibili azioni da compiere 
per dare risposte anche a chi non riesce 
ad accedere a una casa di riposo.
Fra le varie azioni che si è scelto di in-
traprendere vi è l’ampliamento della 
struttura e l’attivazione di un servizio 
esterno di coabitazione per anziani 
autosufficienti.
È con soddisfazione che possiamo ora 
comunicare che la prima azione, relativa 
all’ampliamento della struttura ha preso 
ufficialmente il via. Dopo un complesso 
iter amministrativo per l’affidamento 
dell’incarico di progettazione, con-
dotto dalla società Esco BIM e Comuni 
del Chiese S.p.A., è stato approvato il 
progetto preliminare. Sono stati 22 i 
progetti presentati e una specifica com-
missione ha scelto quello che maggior-
mente rispondeva alle esigenze della 
Rosa dei Venti, presentato dallo studio 
AMAA di Venezia.
Il progetto prevede la realizzazione di 
una nuova palazzina, collegata all’edi-
ficio esistente, che accoglierà i nuovi 

locali del centro diurno, nuove stanze 
di degenza, l’ampliamento della sala 
da pranzo e altri locali accessori. L’in-
tervento consentirà la creazione di 
12 posti letto aggiuntivi e a regime 
determinerà l’assunzione di almeno 
6 nuovi dipendenti. L’ammontare dei 
lavori sarà superiore al milione di euro 
e non ci sarà alcun contributo pubblico. 
Proprio questo fatto costituisce la sfida 
più grande per la struttura ed eviden-
zia la determinazione del Consiglio di 
Amministrazione di ampliare i servizi 
da offrire agli anziani, e purtroppo non 
solo, della nostra zona.

Un bel traguardo
Il giorno 22 maggio 2019 presso la 
nostra struttura si è svolta la visita di 
Audit in modalità Benchmarking come 
previsto dal Marchio Qualità e Benesse-
re a cui facciamo riferimento da ormai 
molti anni. 
In questa edizione abbiamo voluto 
cimentarci al raggiungimento di un 
obiettivo a noi caro quale il Best Perfor-
mer nel fattore Libertà. Tale scommessa 
deriva da un costante lavoro d’equipe 
che crede fermamente che la qualità 
di vita dei residenti in Apsp passi at-
traverso la valorizzazione della libertà 
individuale anche se vivi in un contesto 
necessariamente disciplinato. 
Il team di valutazione composto da 
esperti esterni, ha rilevato per esempio 
come positivo il sistema di controllo 
dei varchi e la videosorveglianza come 
alternativa al posizionamento di cancelli 
e recinzioni in ingresso e uscita. Tenete 
conto che la Rosa dei Venti presenta 
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molteplici varchi quindi facili vie di “fuga”.
Anche le rilevazioni fatte durante i fo-
cus, sia dei residenti che del personale, 
hanno suffragato che tutti cercano di 
contribuire al mantenimento della liber-
tà ricorrendo solo quando strettamente 
necessario a strategie limitanti. 
Per spiegare meglio, libertà è un concet-
to ad ampio spettro: libertà economica 
(il residente che vuole può depositare 
presso l’ufficio amministrativo piccole 
quantità di denaro da usare al bisgo-
no), di movimento (ausili adeguati 
alle proprie capacità, piani di accom-
pagnamento mirato, assenza di orari 
di uscita…), affettiva (non ostacoli o 
giudizi negativi alla creazione di nuove 
relazioni significative tra residenti…), di 
partecipazione (il residente può sceglie-
re l’attività a cui partecipare gestendo il 
proprio tempo...). 

17 ottobre 2019 -  
17 ottobre 1969…

Il punteggio di autovalutazione e va-
lutazione è risultato pari a 9 e questo 
ci ha permesso di veder riconosciuto 
e assegnato il BEST PERFORMER nel 
fattore libertà. 
Altro motivo di orgoglio per tutti noi è 
stata la percezione del team di valuta-
zione esterna di un clima famigliare e 
accogliente nonostante le fatiche quo-
tidiane presenti in un ambiente di cura 
e assistenza. La metafora con la quale 
il personale si è identificato racchiude 
molto bene i concetti sopra esplicati:
“La montagna intesa come una sfida 
difficile da affrontare a volte fa pau-
ra, ma se affrontata con una giusta e 
buona compagnia (collaborazione e 
competenza dei colleghi) durante il 
tragitto arrivi alla cima (soddisfazio-
ne) senza aver fatto troppa fatica e 
senza accorgersene”.

tranquillo per festeggiare insieme il 
traguardo raggiunto dai due coniugi… 
così Salvatore aveva pensato di fare per 
il giorno dell’anniversario, poi per la do-
menica successiva insieme alla famiglia 
il pranzo al ristorante… ma per lui e la 
moglie invece un po’ di sorprese…
Tavolo apparecchiato con petali di 
rosa, foto ricordo di un bacio tra i due e 
stoviglie “della festa”. Dopo pranzo tutti 
in salone, gli strudel pronti e i musicisti 
già al proprio posto. Le operatrici e 
animatrici distribuiscono il dolce come 
una qualsiasi altra giornata di musica, la 
fisarmonica intona qualche suonata…

60 anni di matrimonio, nozze di dia-
mante per il nostro residente Salvatore 
Grassi “Dorì” e la moglie Angela…
Giornata speciale…pranzo in struttura 
con la moglie e merenda con gli strudel 
per tutti i residenti, un po’ di musica con 
Bruno e Gianbattista, un pomeriggio 
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La sposa esce di scena, arriva un carrel-
lo…bouquet, anelli e regalo…la fi glia 
sostiene il papà che attende la sposa 
con i fi ori in mano mentre, sulle note 
della marcia nunziale , la sposa viene 
accompagnata…
Don Andrea si avvicina e rinnova le 
promesse …la Benedizione degli anelli 
e una preghiera tutti insieme. Un mo-
mento emozionante. Dopo il bacio degli 

sposi il nostro Benito accompagna Ange-
la nel canto dell’Ave Maria di Schubert e 
tutti si commuovono in segno di gioia.
E per gli sposi non mancano i regali: 
lancio del riso, portafoto e porta carte 
da gioco (una loro passione) e candela 
decorata. Ma come hanno riportato 
Salvatore e Angela il regalo più grande 
è stato quello di trascorrere tutti insieme 
in allegria una giornata a loro molto cara! 

Ricordi di un tempo passato

Correva l’anno 1955...
Io, Agostino, ero il capo cassiere e segre-
tario degli elettori, entrai a far parte del 
gruppo della Confraternita di Condino 
con circa 15 persone.
P artecipavamo alle processioni che erano 
5: la Madonna del Rosario, la Madonna 
del Carmelo, il venerdì santo con la pro-
cessione per le vie del paese e il Corpus 
Domini, oltre alla piazzola e S. Rocco.
Avevamo un armadio il quale era cu-
stodito in chiesa, all’interno del quale 
c’erano: le mantelline e il cordone che 
erano in dotazione dalla chiesa mentre 
il camice bianco bisognava acquistarlo. 
La mia mamma ha acquistato la tela e 
la “Minica” dai “Ciavate” me l’ha cucita. 
Avevamo il libretto per le off erte che ve-
niva raccolto 1 volta la terza settimana 
del mese. Le off erte venivano raccolte 
per i confratelli e usate per spuntini, gite 
a Bergamo dove era nato il Papa. 
Papa Giovanni XXIII veniva chiamato 
anche “Papa buono” perché anche dopo 
essere diventato Papa le sue virtù rimase-
ro quelle di quando era piccolo: la fede, 
la carità e la preghiera. Inoltre cambiò il 
metodo di governare la chiesa e si avvici-
nò molto ai bambini dicendo ai genitori 
“date una carezza ai vostri bambini e dite: 
questa è la carezza del Papa”. 
Nel frattempo la Direzione delle confra-
ternite non c’era più e con il rimanente 
dei soldi venne restaurato il campanile 
della Pieve, da quel momento la confra-
ternita si sciolse e non venne più ricreata.
Agostino Bult = capo
Grassi Carmelo = cassiere

Danilo Moliner

5: la Madonna del Rosario, la Madonna 
del Carmelo, il venerdì santo con la pro-
cessione per le vie del paese e il Corpus 
Domini, oltre alla piazzola e S. Rocco.
Avevamo un armadio il quale era cu-
stodito in chiesa, all’interno del quale 
c’erano: le mantelline e il cordone che 
erano in dotazione dalla chiesa mentre 
il camice bianco bisognava acquistarlo. 
La mia mamma ha acquistato la tela e 
la “Minica” dai “Ciavate” me l’ha cucita. 
Avevamo il libretto per le off erte che ve-
niva raccolto 1 volta la terza settimana 
del mese. Le off erte venivano raccolte 
per i confratelli e usate per spuntini, gite 
a Bergamo dove era nato il Papa. 
Papa Giovanni XXIII veniva chiamato 
anche “Papa buono” perché anche dopo 
essere diventato Papa le sue virtù rimase-
ro quelle di quando era piccolo: la fede, 
la carità e la preghiera. Inoltre cambiò il 
metodo di governare la chiesa e si avvici-
nò molto ai bambini dicendo ai genitori 
“date una carezza ai vostri bambini e dite: 
questa è la carezza del Papa”. 
Nel frattempo la Direzione delle confra-
ternite non c’era più e con il rimanente 
dei soldi venne restaurato il campanile 
della Pieve, da quel momento la confra-
ternita si sciolse e non venne più ricreata.

Grassi Carmelo = cassiere
Danilo Moliner

Giugno 2019
Valerio Pedretti

Sono venuto alla casa di riposo di Borgo 
Chiese-Condino il 15 luglio 2016.
Pochi giorni prima, ho avuto modo di 
parlare con il direttore, che mi ha fatto 
presente che dava la possibilità per 
ospiti autosuffi  cienti di avere la stanza 
singola o da due posti letto. 
Io ho scelto la camera singola, accet-
tando di pagare per intero la quota 
stabilita. 
Non è stato facile inserirmi con gli ospiti 
e accettare la nuova realtà, che richie-
deva da parte mia l’impegno a dare il 
meglio di me stesso. 
Mi è stata data la possibilità di fare 
piccoli servizi quali andare all’uffi  cio po-
stale, al tabacchino a prendere i giornali 
o altre piccole commissioni.
L’anno scorso nel mese di luglio, Denise 
mi chiedeva se accettavo di andare in 
lavanderia per aiutare a piegare asciu-
gamani, bavaglie, grembiuli e federe, 
ho accettato l’incarico con un po’ di 
preoccupazione.
È passato circa un anno e sono ancora 
in lavanderia.
Il lavoro mi piace e ho un buon rapporto 
con Ornella e Chiara.
Le attività che svolgo, l’aver modo 
di parlare quando è possibile con le 
animatrici Maura e Denise, mantenere 
buoni i rapporti con gli ospiti, fanno sì 
che il mio stato d’animo sia positivo e 
così riesco a dare senso alle mie gior na-
te che vivo qui alla Rosa dei Venti!
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Da maggio 2019 a novembre 2019 nella 
nostra struttura si sono susseguiti diversi 
eventi che come sempre portano 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 parole cerchiamo di RINGRA-
ZIARE 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. 
Ecco gli eventi che in ordine temporale si 
sono succeduti in questi mesi….
•	Tisana Serale con Luis Bertini
•	S. Messa con benedizione quadro Ma-

donna dello Scoglio
•	Saluto ad Alessia Guerra
•	Coro S. Ignazio
•	 Incontro con il direttore e gli ospiti
•	Torneo di Briscola Memorial Schivalocchi
•	Riunione con i famigliari
•	Gita dei volontari
•	Polenta con gli alpini di Roncone alla 

Pozza
•	Polenta ai Casali da Lorena
•	Visita dei ragazzi di Mori
•	Polenta con casa di riposo di Bagolino
•	Giro Pizza e miss gambissima 2019
•	Visita dei bambini dell’asilo nido Mille-

piedi
•	Concerto della banda di Borgo Chiese
•	Partecipazione concorso spaventapas-

seri per Festival Polenta
•	Uscita nel castagneto a Mon 
•	60° Anniversario di Matrimonio
•	Trotata in compagnia
•	Saluto a Cecilia
•	Caldarroste con volontari
•	S. Messa in ricordo dei defunti 
•	Mensilmente poi non mancano la festa 

dei compleanni con Bruno e Gian-
battista e il pomeriggio musicale 
con la fi sarmonica e canti di Re-
nato, Elio e Gianbattista

•	Servizio animazione 
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Gita “Gocciolina” lungo la Val Sabbia
I volontari “Goccioline” 2019

Come ogni anno, l’ A.P.S.P. “Rosa dei Venti” di Borgo Chiese, organizza per 
i suoi volontari una gita tra le bellezze delle nostre valli.
Tra i presenti c’erano il direttore Matteo Radoani, il presidente Daniele Pizzini, 
Don Michele e le animatrici Maura e Denise, simpatiche e bellissime trasmet-
tono felicità, spensieratezza e con un pizzico di fantasia indossano sempre 
qualcosa di stravagante intonato al tema della gita. Quest’anno era la pioggia 
con le sue goccioline infatti le due animatrici avevano con sé un ombrello 
con i colori dell’arcobaleno… ma tutto ha assunto poi il signifi cato…
Poco prima della partenza c’è stato un violentissimo temporale perciò il 
tempo non prometteva bene, ma sperando in un risvolto alle ore 8 siamo 
partiti dal piazzale dell’Albergo Corona, direzione Montichiari dove siamo 
arrivati verso le 9.40, coff ee break con brioches e ciliegie e la giornata può 
avere inizio!
Dopo esserci ricaricati, verso le 10 siamo saliti a piedi sul colle dove si erge 
il bellissimo “Castello Bonoris” costruito verso la fi ne del XIX secolo.
La guida che ci attendeva ci spiegò che venne costruito sopra i resti di una 
rocca difensiva per volere di Gaetano Bonoris appartenente a una ricca fa-
miglia Mantovana e legato alla corte Sabauda, in seguito nominato “Conte 
di Montichiari”. Il castello fu costruito in stile neogotico e i lavori furono 
affi  dati a due bravi architetti. 
Nel 1996 il comune di Montichiari lo acquista e dopo lavori di restauro oggi 
è aperto al pubblico con visite guidate. 
La facciata è aff rescata con lo stemma di Montichiari e del suo santo 
patrono San Pancrazio. Il sentiero che conduce all’entrata ha due fi le di 
profumatissima lavanda e cespugli di rose rosse.
Per entrare poi nel castello bisogna attraversare un ponte levatoio con del-
le torrette dalla merlatura a coda di rondine davvero bellissime. Le stanze 
ben arredate con lussuosi mobili a intarsio e tutte le pareti con fi gure in oro 
zecchino. La stanza dei Leoni ha il letto a baldacchino e le pareti decorate 
con numerosi leoni anch’essi in oro zecchino. La guida ci spiegò che quella 
camera doveva essere occupata dal Re Emanuele II e sua moglie Regina 
Margherita che però per impegni di stato non fu loro attuabile. In un’altra 
stanza c’erano bellissimi dipinti tutt’attorno di fanciulli e fanciulle, dai vividi 
colori e dall’aspetto diafano. 
In un angolo della parete c’erano dipinti tre conigli in pose diverse, la guida 
ci chiese se sapevamo cosa rappresentassero e Don Michele prontamente 
disse: “la trinità”.
ci chiese se sapevamo cosa rappresentassero e Don Michele prontamente ci chiese se sapevamo cosa rappresentassero e Don Michele prontamente 
disse: “la trinità”.
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Al piano terra c’era una piccola cappella 
dipinta con personaggi della “Sacra 
Bibbia”, santi con aureola in oro come 
la madonna sopra l’altare con manto di 
stelle e guarnito tutto in oro.
In un piccolo stanzino adiacente la 
cappella c’era nel muro un buco vuoto 
dove veniva custodito il grande tesoro 
della famiglia.
Il figlio del proprietario non avendo 
trovato “l’altra metà del cielo” lasciò 
in eredità alla sua morte il castello di 
Montichiari a un suo cugino. 
Il grande tesoro fu invece donato per 
sua volontà a Istituzioni benefiche quali 
bambini abbandonati o con disabilità. 
Finita la visita, abbiamo scattato qualche 
foto nel bel giardino all’italiana e verso le 
12 siamo scesi a Montichiari, dove abbia-
mo visitato il Duomo, molto austero, che 
conteneva un antico organo. 
Era giunta l’ora di pranzo e così siamo 
cosi partiti per Odolo presso il “Ristoran-
te Mandrone” in una zona molto quieta. 
Ci hanno preparato i classici “casonsei” 
al burro fuso e salvia e un risotto agli 
asparagi… tutto molto buono ma, a 
sorpresa, è arrivato anche l’immanca-
bile Spiedo con polenta: un classico in 
Val sabbia. E per i più golosoni anche il 
tiramisù con in parte panna e fragole, 
una vera delizia…
Finito il pranzo siamo scesi a Vestone 
per visitare il Museo del lavoro intera-
mente gestito da un gruppo di volontari 
molto gentili e disponibili a rispondere 
a qualsiasi domanda. Il Museo del Lavo-
ro è stata una cosa inaspettata perché 
da quanto riportato doveva essere pic-
colo e con poca roba da visitare e invece 
il museo si sviluppa in molte stanze, 
ognuna dedicata a un lavoro. 
C’erano esposti tutti i macchinari di 
una volta, le prime televisioni, telefoni, 
macchine da scrivere Olivetti, i primi 
computer ecc...insomma, un piccolo 
tuffo nel passato che ha risvegliato 
molti ricordi .
Il museo era impregnato dall’odore di 
grasso delle macchine e perfino del sudo-
re di quelli uomini che vi avevano lavorato 
appresso. Purtroppo abbiamo avuto poco 
tempo perché il battello ci attendeva…

Partenza per Idro dove abbiamo preso 
all’imbarcadero per Baitoni per giun-
gere presso il ristorante “Miralago”, là ci 
attendevano alcuni dei nostri volontari 
i quali non potendo partecipare alla 
gita sono venuti laggiù dove era stato 
preparato un buffet per un brindisi di 
ringraziamento a tutti noi. 
Ci sono stati regalati dei buoni biscotti 
e una bella poesia di cui ne recito solo 
un pezzetto: “non è importante se non 
siamo grandi come le montagne, come 
le montagne! Quello che conta è stare 
tutti insieme per aiutare chi non ce la fa!”.
La giornata era ormai giunta al termine, 
il sole a questo punto faceva capolino, 
sopra il lago inondandolo dei suoi raggi 
dorati. 
Un grazie di cuore da parte di noi volon-
tari, all’ A.P.S.P “Rosa deli venti” per averci 
regalato questa meravigliosa giornata.

Buon giorno a tutti…
Per primo al nostro autista, che oggi 
lavora per questa nostra festa, poi a voi 
volontari, quelli presenti e quelli assenti, 
e infine, ma non per ultimo al Consiglio 
d’Amministrazione che, come da tradi-
zione, ci regala questa gita…
La gita, la gita noi la vogliamo vivere 
come un’occasione non solo per dirvi 
GRAZIE, ma un’occasione per stare in-
sieme, non importa dove, non importa 
per quanto, ciò che conta è che tutti ci 
prendiamo del tempo in questa vita così 
frenetica, del tempo per stare insieme e 
“fare niente”, godendosela…
Voi volontari fate già tanto per i nostri 
ospiti, per il nostro servizio e per tutta 
la casa.
Ognuno di voi è una goccia, ma di un 
unico mare o meglio fiume, un fiume 
che scorre e non si ferma mai…non si 
ferma perché ha un motore, e ognuno 
ha il suo, che supera l’individualismo…
e solo così, solo con questo spirito sarà 
bello trascorrere insieme questa sempli-
ce giornata e le giornate future…
Buona gita 

Dal Servizio Animazione 
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Ciao Alessia
D’altra parte, i cambiamenti sono 
positivi: cambiare vita, abitudini e 
schemi mentali aiuta a mettersi in 
discussione. 
La paura dell’ignoto spaventa 
sempre, è vero, ma andrebbe vista 
come un’opportunità di crescita, 
una possibilità di migliorarsi come 
persona, una sfi da da aff rontare e 
vincere! 
Magari si è appena deciso di cam-
biare un lavoro che non dava più 
soddisfazioni e che non era più alla 
nostra altezza. 
Ci si vuole rimettere in gioco, 
dedicarsi a una vecchia passione 
mai sopita: insomma, si è pronti 
per fare il grande passo, salutando 
amici e colleghi nel migliore dei 
modi, anche con un piccolo pen-
sierino che possa far conservare un 
buon ricordo della vostra amicizia 
e stima.
Ciao Alessia, grazie e tanti auguri 
per la tua nuova esperienza lavo-
rativa… 

Grazie!

Un affettuoso ringraziamento a Luis 
che, tra un concerto e l’altro, ha trovato 
un po’ di tempo per allietare la Tisana 
Serale dei nostri residenti… speriamo 
incontrarci presto…

I ragazzi del campeggio di Mori, in ritiro 
sui monti di Faserno trascorrono una 
splendida giornata con noi regalandoci 
tanta allegria

Ai nostri seminaristi, un augurio e  buon 
proseguimento…

Un grazie aff ettuoso a un appassionato 
di scacchi passato per caso!
Ai bambini dell’asilo nido per le loro 
visite sempre molto apprezzate
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E siamo quasi  
già alla fine…

“Fra le pagine nel nostro quaderno, 
scritto con i pensieri, c’e’ l’inchiostro più 
indelebile e sincero, ha scritto grazie 
per la pazienza, per la costanza, per il 
sostegno e per la silenziosa vicinanza”
Grazie Abibatou, grazie Amel, grazie 
Barbara, grazie Fiorindo, grazie Gra-
ziella, grazie Latifa, grazie Mariangela, 
grazie Nicoletta, grazie Saida, grazie 
Sara, grazie Valentina…

Riparte il Progetto Piscina
Fkt Prandini Mattia

Anche per questo autunno è ricominciato il Progetto Piscina che prevede l’uscita settimanale del giovedì 
mattina all’Aquaclub di Borgo Chiese per i nostri residenti! Come di consueto il progetto che prevede la 
ginnastica di gruppo in acqua prosegue anche con gli esterni, sempre il giovedì mattina. A partire dall’inizio 
del 2020 la novità è che sarà disponibile 
una seconda mattinata in piscina previ-
sta per il mercoledì!
Come si può evincere dalla foto i no-
stri partecipanti pare se la godano e 
non sentano la fatica. Eppure le nostre 
terapiste ce la mettono tutta per farli 
lavorare!
Ma in acqua si sa tutto è più leggero, 
apparentemente più facile da fare; poi 
quando esci però ti rendi conto di essere 
affaticato e bisognoso sia di cibo che di 
riposo e allora meno male che si torna 
in struttura, dove perlomeno il giovedì 
pomeriggio, si è esonerati dal fare altre 
attività!!!
Buon nuoto a tutti!
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Quando ad “aiutarci” 
sono i nostri residenti…

Oss. Pelizzari Nives 
Miss Gambissima 2019

Nel nostro lavoro spesso ci troviamo a 
dover fare “valutazioni” ai residenti che 
assistiamo quotidianamente e stiamo 
con loro principalmente durante il no-
stro orario di servizio. 
Quando è arrivata la proposta un po’ 
stravagante da parte del servizio anima-

zione di sconvolgere i ruoli sono rimasta 
un po’ titubante …l’idea delle animatrici 
è stata questa: sfilata di gambe! 
Tutte le operatrici, dipendenti, volon-
tarie o famigliari che davano la propria 
disponibilità potevano sfilare … le per-
sone non erano riconoscibili…in mostra 
solo le gambe. La giuria logicamente era 
formata dai nostri residenti che, vestiti 
in camicia e cravatta a forma di gamba, 
erano armati di paletta pronti a dare 
il loro voto. A rallegrare poi un po’ di 
musica con i nostri immancabili Bruno 
e Gianbattista. 
Inizialmente la cosa è apparsa un po’ biz-
zarra, ma poi vedendo l’entusiasmo dei 
residenti e il coinvolgimento del gruppo 
ho deciso di mettermi in gioco e di pren-
dere l’evento come un’attività simpatica 
per far sentire partecipi i residenti. 
Così, dopo il giro pizza con i famigliari e 
volontari, inizia la sfilata…32 le gambe 
in mostra…nel gruppo anche qualche 
infiltrato maschile anche se così agghin-
dato poco distinguibile! 
È stato veramente sorprendente, i com-
ponenti della giuria composti e intenti 
nel dare il proprio giudizio si sono diver-
titi moltissimo! Il gruppo delle “modelle” 
ha infatti deciso di svelarsi alla giuria e 
al pubblico che non era poco! 

Incontrando i famigliari…
Maura - Servizio animazione

Anche quest’anno il Consiglio di Amministrazione ha voluto incontrare i fami-
gliari in un’occasione per condividere novità, valutare le attività portate avanti, 
raccogliere le criticità. 
La presenza è stata positiva così come il clima che si è instaurato durante la serata 
nella quale, tra una prelibatezza e l’altra, si è ballato, cantato e sorriso accanto ai 
nostri residenti che degustavano la tisana che per quella sera è stata “speciale”…
Grazie quindi ai famigliari, ai volontari e a tutto il personale per la bellissima serata 
certi che ogni occasione di incontro e confronto sia di aiuto nell’incrementare il 
clima famigliare e accogliente che si respira alla Rosa dei Venti. 
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La fantasia e il gioco! 
Il 17 settembre la nostra squadra ben 
allenata (al sorriso) è partita per S. Croce 
per partecipare alle Olimpiadi delle RSA. 
Eravamo in 7: 5 uomini Gino, Adriano, 
Salvatore, Mario e Valerio e due donne 
Ida e Pia. Accompagnati dalle ragazze 
Pon Pon (Denise e Mariangela). 
Siamo partiti da Borgo Chiese leg-
germente in ritardo; non avevamo 
calcolato il tempo per caricare anche il 
pentolone dei canederli oltre alle car-
rozzine e i rollator. 
Arrivati alla Apsp di Santa Croce siamo 
stati accolti calorosamente (e un po’ ci 
hanno sgridato per il ritardo…) e abbia-
mo incontrato i partecipanti delle altre 
6 strutture in gioco. Dopo il brindisi di 
benvenuto ci è stata spiegata l’organiz-
zazione della giornata e il regolamento. 
Ogni struttura ha portato il proprio gio-
co, noi avevamo il gioco “Buta giù che el 
boi”, una sorta di canestro con mestoli, 
canederli e pentolone…
Iniziamo con il primo gioco un po’ titu-
banti per l’emozione, ma poi la squadra 
ha cominciato a ingranare e soprattutto 
a divertirsi stendendo calzini, cercando 
diff erenze tra disegni simili, annusando 
spezie, cantando e lanciando caneder-
li… abbiamo sbaragliato con il gioco 
delle aste con pallina dove dovevamo 

centrare dei contenitori numerati. 
Bisogna dire che ci siamo proprio di-
vertiti e che l’entusiasmo cresceva di 
gioco in gioco… complice forse anche 
la competizione nonostante ci fosse 
stato spiegato che non c’erano vincitori. 
Alla fi ne però sommando i punteggi 
il risultato è stato ottimo…abbiamo 
ricevuto il primo premio: GRAZIE

I giocatori

2 ottobre 2019: 
Le persone speciali meritano un giorno speciale:
E così ai nostri nonni sono arrivati gli auguri, da tutto il personale 
donandogli un piccolo pensiero colorato da un nostro residente…

dai piccollissimi dell’asilo nido “Mille 
piedi” di Borgo Chiese

E dalla banda “Giuseppe Verdi” di Borgo 
Chiese che si è esibita in teatro dome-
nica 6 ottobre! 
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Da cosa nasce cosa
Luigi Bugna

Quest’estate con il residente Lino il 
servizio di animazione ha realizzato un 
piccolo orto in modo che lui lo potesse 
curare quotidianamente. Questi gesti, a 
lui molto famigliari, lo hanno riportato 
indietro nel tempo quando trascorreva 
gran parte delle proprie giornate all’aria 
aperta, nei campi o in montagna. 
Da qui l’idea per la costruzione dello 
spaventapasseri per il Concorso 2019 
al festival della Polenta di Storo. Il risul-
tato non era certo, ma l’idea ci è parsa 
originale. Ispirato da Lino, dalla natura 
e dalla fantasia, mi sono cimentato alla 
realizzazione di ORTOLINO …
Tutti hanno collaborato, chi manual-
mente chi con la mente, chi trasportan-
do chi giudicando…e così anche questa 
volta l’unione fa la forza e l’armonia aiu-
ta tra residenti, volontari e dipendenti 
premia sempre! E così anche quest’anno 
abbiamo vinto il PRIMO PREMIO. 

“Ortolino da Condino”

L’erba del vicino è sempre più bella, 
ma con quella di Ortolino puoi fare un 
minestrone davvero divino.
L’abbiamo costruito con tanta allegria, 
pensando alla gioventù che se ne va via,
ma se coltivi le tue passioni potrai ottenere molte soddisfazioni!
E da Condino un piccolo saluto e un noto consiglio:
CHI BEN SEMINA, BEN RACCOGLIE!!!
Buona domenica a Tutti.

“Ortolino”

POLENTA: cibo antico 
dalle mille risorse… 

Per molte persone il mais è soltanto 
quella cosa che, per un costume indotto 
dalla globalizzazione, da qualche de-
cennio si è cominciato ad aggiungere 
alle insalate e che si può comprare in 
scatola nei supermercati.
I bambini di oggi, che generalmente 
non si costruiscono più barbe finte con 
le spighe e non si perdono nei campi, 
conoscono il mais perché lo mangiano 
in forma di pop-corn davanti alla tele-
visione o al cinema.
Negli ultimi decenni il numero di colo-
ro, bambini e adulti, che hanno avuto 
occasione di vedere un campo di mais 
o di prendere in mano una vera spiga 
di mais è, probabilmente, diminuito in 
maniera radicale; mentre è viceversa 
salito in misura altrettanto esponenziale 
il numero di coloro che con il mais sono 
entrati in rapporto attraverso la grande 
distribuzione e il cinema. 
Non è così per i nostri residenti che con 
il mais e la POLENTA sono cresciuti: a 
volte unico piatto della giornata diven-
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tava momento di condivisione con la 
famiglia e non solo…
Oggi la polenta è spesso associata 
al pranzo della domenica, alla festa 
e anche nei nostri menù non manca 
mai…polenta e spezzatino, polenta e 
crauti, polenta carbonera…certo però 
che quando si riesce a mangiarla in 
montagna, cotta sul fuoco a legna e in 
compagnia è tutta un’altra cosa…

•	10 luglio: ospiti nella casa in monta-
gna di Lorena Gualdi, loc Casali

•	11 luglio: Polenta con gli alpini di 
Roncone, località la Pozza 

•	29 agosto: ospiti della casa di riposo 
di Bagolino, polenta in pineta

Grazie a tutti quelli che ci hanno invita-
to, a tutti quelli che hanno cucinato per 
noi, a tutti coloro che si sono divertiti 
con la scusa della Polenta…

Un regalo
Ne “Il sapore del tempo” nr. 27 vi ave-
vamo raccontato del nostro incontro 
con la poetessa Grassi Virginia. Tutto 
era nato dalla lettura di un suo libro, 
diventato molto caro ai nostri residen-
ti. L’amicizia però non si è fermata a 
quell’incontro del 22 marzo 2018 dove 
si è recata personalmente da noi così, ol-
tre a conoscerla personalmente, abbia-
mo proposto un pomeriggio di lettura a 
cui hanno partecipato con entusiasmo 
residenti, famigliari e volontari. Ad ac-
compagnare le letture e poesie anche la 
musica del nostro residente Gino Turri. 
Vista la disponibilità della signora Vir-
ginia, il servizio di animazione assieme 
al residente Gino Turri si recano a casa 
della signora per proporle altre attività 
culturali. Le idee nate sono state un 
pomeriggio di intrattenimento da pro-
porre a tutte e tre le strutture del Chiese 
(Strada, Condino, Storo) e una serata per 
la Tisana della Buona notte. La signora 
accetta volentieri e insieme al residente 
si decide di organizzare gli eventi. Così 
durante l’arco dell’anno ci incontriamo 
e l’amicizia si rinforza. 
Inaspettatamente un giorno la signora 
Virginia chiede al nostro direttore e al 

consiglio d’amministrazione di poterci 
donare un quadro riportante la Ma-
donna dello Scoglio per affidare i nostri 
residenti alle sue preghiere. Come poter 
dir di no?
Così nel mese di maggio accogliamo il 
dono con una S. Messa e collochiamo 
il quadro nel salottino al terzo piano: 
luogo intimo utilizzato in autonomia 
da alcuni residenti per raccogliersi in 
preghiera. 
È da un po’ di tempo che non incontria-
mo Virginia ma, una volta terminati i 
suoi nuovi impegni speriamo di riaverla 
un po’ per noi…nel frattempo a nome di 
tutti vogliamo farle un grosso in bocca 
al lupo e ringraziarla ancora con tanto 
affetto. 
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Rosa dei Venti: il piano 0
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 muovono i fi li 
per far si che l’orologio funzioni bene…
Eccoci arrivati al piano 0
Le porte scorrevoli si aprono all’ingresso 
della struttura, nell’atrio il bel acquario, 
curato dal manutentore e da un nostro 
residente, fa da portinaio a chi varca 
la soglia. Appena dentro, sulla destra 
troviamo la reception, gli uffi  ci ammi-
nistrativi, l’uffi  cio economato, quello 
del Direttore e quello del Presidente. 
Lì si vedono attraverso i vetri le “nostre 
ragazze” che sempre col sorriso indiriz-
zano i visitatori ai vari servizi, qualcuno 
si ferma da loro per sbrigare le ormai 
numerose pratiche burocratiche, qual-
cuno sale al Centro Diurno, qualcuno 
si ferma in palestra e qualcuno si avvia 
per la struttura…
Poco più avanti la fisioterapia che 
diventa vero e proprio centro di “ag-
gregazione” vista la frequentazione di 
molti esterni. Dentro e fuori la pale-
stra, complice anche i divanetti della 
macchinetta del caff è, troviamo infatti 
residenti, famigliari, pazienti esterni 
che sotto l’attenta guida dei nostri fkt 
si muovono!!! Movimento in su e in giù 
di braccia, gambe, teste, chi sdraiato, chi 
seduto, chi in bici o chi alle parallele il 
movimento non manca così come non 
mancano le parole … ogni tanto si sen-
tono anche dei gemiti, ma alla fi ne del 
ciclo “via che si parte”… 
Di fronte la “Cucina nuova” così battez-
zata per distinguerla dagli altri spazi. 
Ormai sono anni che viene usata sia 
come sala da pranzo che come sala gio-
chi, sala riunioni, sala per feste private… 
potremmo chiamarla sala polifunziona-
le, ma il nome ormai datogli negli anni 
è sicuramente più famigliare. È qui che 
gli utenti del centro diurno pranzano 
quotidianamente ed è qui che al pome-
riggio si ritrovano i giocatori di briscola. 
Più avanti, percorrendo il tunnel vetrato, 
incontriamo il “salottino” dove in semi-
cerchio troviamo sempre qualcuno per 

scambiare quattro chiacchere in com-
pagnia, all’esterno una tettoia in legno 
che viene addobbata stagionalmente 
e che ospita il presepe nel mese di 
dicembre. Continuando troviamo sulla 
sinistra la sala da pranzo. Lungo le pa-
reti esterne, sia a mezzo giorno che alla 
sera, troviamo schierati tutti in ordine i 
rollator che i residenti lasciano prima 
di accomodarsi a tavola… sembra un 
vero e proprio parcheggio … La sala da 
pranzo, tutta in legno è accogliente, dai 
colori caldi e contiene 58 posti a sedere. 
Di fronte il salone animazione, altro cen-
tro nevralgico della struttura. Dalle 8.00 
di mattina inizia a ospitare i residenti più 
mattinieri che, in attesa di degustare il 
“caff è buono della Miriam” pensano a 
cosa fare durante la giornata. In salone 
attività animativa sia alla mattina che 
al pomeriggio intervallata da molte 
attività più strettamente assistenziali 
idratazione, riposo, merenda… la sala 
“chiude” alle 20.30 circa con la Tisana 
della buonanotte…
Dentro al salone troviamo “l’ufficio 
volontari e intervento 19“, appena ac-
canto l’uffi  cio del coordinatore, l’atrio 
magazzino e l’uffi  cio dell’animazione!! 
Sempre in disordine!
La saletta tv, adiacente, è utilizzata 
spesso dai residenti e loro famigliari, 
per un caff è o per un pranzo “intimo”. 
Da lì l’uscita sul giardino con veranda 
coperta dove poter sostare. Il giardino, 
con percorso pedonale, permette di 
passeggiare in tutta tranquillità, sia con 
rollator che con carrozzina. 
Sempre al piano zero troviamo la Cap-
pella, luogo intimo di raccoglimento, 
utilizzata in autonomia da chi desidera 
pregare il proprio Dio. Adiacente la came-
ra mortuaria per l’ultimo saluto ai nostri 
residenti. Insomma, anche nel piano 0 
il movimento e tanto lavoro che quoti-
dianamente viene svolto con passione 
e professionalità da chi, da “dietro” le 
quinte si adopera per i residenti della no-
stra struttura. Ecco quindi che cogliamo 
l’occasione di ringraziare pubblicamente 
tutti i collaboratori del piano 0!
Grazie da tutti noi
PS: Sul prossimo numero del sapore del 
tempo il primo piano!
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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. Mauro Antolini
dott.ssa Serena Marcolla
dott.ssa Camilla Faes
dott.ssa Anna Maria Paderno

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

Ringraziamo il Bim del Chiese
per il generoso contributo

•	 centro servizi;
•	pasti a domicilio;
•	 servizio di fi sioterapia;
•	punto prelievi;
•	 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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Rinnovata la certificazione 
d’eccellenza

a Villa San Lorenzo
Responsabile Qualità  

Cinzia Foglio 

Ormai da diversi anni la A.P.S.P “Villa San 
Lorenzo” aderisce all’accreditamento 
volontario del Marchio Qualità e Benes-
sere di UPIPA. Un modello di riferimento 
basato sull’autovalutazione e valuta-
zione reciproca che rileva la qualità e il 
benessere dell’anziano nelle strutture 
residenziali a carattere socio-sanitario, 
destinate alla presa in carico di persone 
non autosufficienti o parzialmente non 
autosufficienti. Una certificazione delle 
migliori buone prassi e più rappresenta-
tive presenti in Italia relativamente agli 
aspetti del governo della qualità e del 
miglioramento continuo con un obiet-
tivo ben preciso, riuscire a misurare gli 
outcomes dei processi socio-sanitari-
assistenziali secondo una lettura che 
prevede di misurare ciò che è impor-
tante e non dare importanza a ciò che è 
facilmente misurabile. Il Marchio UPIPA 
promuove un approccio innovativo ba-
sato sui risultati che pongono al centro 
il punto di vista dell’utente, la comunità 
e il confronto (benchmarking).
Il Marchio Qualità e Benessere si basa 
su 12 valori che sono oggi l’elemento 
fondante di tutto il modello: Rispetto, 
Affettività, Umanizzazione, Gusto, 
Libertà, Vivibilità, Socialità, Comfort, 
Operosità, Autorealizzazione, Salute e 
Interiorità. Si sviluppa in 105 indicatori 
che vengono verificati, in sede di visita, 
tramite modalità multiple finalizzate a 
verificare sul campo quanto descritto 
nella parte documentale che sono 
gruppi di emersione con gli anziani re-
sidenti, con il personale e osservazione 
della vivibilità in struttura. 
Nel 2019 la struttura di Villa San Lorenzo 
ha aderito al percorso per rinnovare alla 
certificazione “Qualità & Benessere”, pro-
mosso dall’UPIPA (Unione Provinciale 
Istituzioni Pubbliche di Assistenza). Dal 
documento di comparazione degli esiti 
della autovalutazione e della visita di 
audit effettuate, emerge che l’autovalu-

tazione realizzata dall’Ente per il servizio 
residenziale è coerente e attendibile 
pertanto all’Ente è stata riconfermata la 
qualifica di Best Performer per i fattori: 
Comfort, Operosità, Socialità e Vivibilità. 
L’esito emerso è la testimonianza del 
continuo miglioramento della qualità 
perseguito negli anni nonché dell’evo-
luzione dell’Azienda e l’attuazione di 
quanto dichiarato nella mission azien-
dale. 
Ma che dire dell’esito raggiunto? Si è 
reso visibile il risultato del lavoro svolto 
quotidianamente da tutti i professioni-
sti, perché la qualità non è direttamente 
proporzionale alla risorsa economica o 
al tempo bensì alle persone.

Olimpiadi dell’Anziano 
2019: un nuovo atto

Anche quest’anno l’A.P.S.P. Villa San Lo-
renzo è stata invitata a partecipare alle 
Olimpiadi dell’Anziano, che ogni anno 
si svolgono presso l’Istituto d’Istruzione 
Superiore Giacomo Perlasca. Quest’an-
no però, a differenza degli altri anni, i re-
sidenti delle diverse case hanno dovuto 
affrontare qualcosa di nuovo: al posto 
di creativi giochi e percorsi, l’obiettivo 
di ogni struttura è stato quello di met-
tere in scena un’esibizione teatrale, con 
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tematica una fiaba. La nostra A.P.S.P. ha 
dovuto quindi mettersi all’opera per 
rappresentare al meglio la fiaba de “Il 
gatto con gli stivali”. 
I residenti, alla notizia di questo cambia-
mento, erano particolarmente titubanti 
e rievocavano con gioia i giochi delle 
scorse edizioni, non comprendendo 
bene il motivo di questa variazione 
nella tradizione storica delle Olimpiadi 
dell’Anziano. Alla fine però, incontro 
dopo incontro e prove dopo prove, i 
partecipanti iniziarono a immedesimarsi 
sempre di più nei personaggi che erano 
stati affidati loro, divertendosi nel reci-
tare le loro parti, fino a punto di svolta 
cruciale, segnato dal momento della 
prima prova costume nei diversi per-
sonaggi. Infatti, proprio in quell’istante 
emerse con vigore la volontà e l’impegno 
per cercare di far riuscire al meglio l’esi-
bizione. Inoltre, non indifferente è stato 
anche l’aiuto di un numeroso gruppo 
di ragazze studentesse dell’Istituto che 
ogni anno supportano la realizzazione 
degli incontri all’interno della struttura. 
Durante le prove frenetiche e la pre-
parazione della scenografia l’impegno 
era altissimo e quando è arrivato quel 
famoso lunedì 27 maggio la tensione 
era palpabile.
Struttura dopo struttura e fiaba dopo 
fiaba, finalmente toccò alla nostra 
A.P.S.P… e così il gatto con gli stivali 
Carmelina, il ragazzo nonché il Marche-
se di Carabas Stefano, il re Alberto, il 
leone Irene, l’orco Donato, la contadina 
Aldina, la cuoca Maria e la principessa 
Adriana fecero la loro entrata in scena, 
mettendosi in gioco e recitando davanti 
a tutti. L’esibizione filò liscia e si concluse 
con un pezzo della famosa canzone “La 
nostra favola” di Jimmy Fontana che il 
gruppo di attori intonò in una sola voce.

Alla fine, nonostante la titubanza ini-
ziale, il risultato finale risultò talmente 
bello ed emozionante che se ne parlò 
per molto tempo, tanto che alla fine si 
decise di fare una seconda esibizione, 
mettendo in scena la fiaba davanti ai 
bambini della Scuola Materna Isidora 
Cima di Storo. 

Il volontariato nell’A.P.S.P. 
Villa San Lorenzo: 

una preziosa risorsa

All’interno dell’A.P.S.P. Villa San Lorenzo 
si possono incontrare facilmente donne 
e uomini che fanno attività di volon-
tariato nei più svariati modi. Queste 
persone, ricche di iniziativa e forza di 
volontà, colorano la vita all’interno della 
struttura, mettendo in gioco se stesse. 
Queste persone, predisposte all’ascolto, 
al dialogo e al contatto con i residenti, 
consentono di rendere migliore la qua-
lità della vita di ogni singolo residente 
all’interno della struttura, ridonando 
agli ospiti la possibilità di rivendicare se 
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stessi come persone uniche e irripetibili, 
che necessitano di attenzioni individua-
lizzate e personalizzate.
Anche quest’anno, per ringraziare tutti 
i volontari che ruotano attorno alla no-
stra casa, il Servizio Animazione, gestito 
dalla Cooperativa Incontra, in collabo-
razione con Sodexo hanno riproposto 
nella struttura il “Pranzo dei volontari”. 
Dopo un mese di preparativi, fra distri-
buzione delle lettere a tutti gli invitati, 
raccolta delle adesioni e organizzazione 
dell’evento, sabato 26 ottobre si è svolto 
presso il salone animazione della strut-
tura il pranzo dedicato ai volontari e al 
loro prezioso lavoro.
L’evento è iniziato verso le 11:45, par-
tendo dall’aperitivo e procedendo con il 
pranzo a più portate offerto da Sodexo. 
Un momento informale e un pranzo 
conviviale, in cui stare tutti in compa-
gnia, che ha avuto di certo una risonan-
za positiva. 
Anche i residenti della struttura, per 
ringraziare la ben voluta presenza dei 
volontari lungo tutto l’arco dell’anno, 
si sono impegnati nella creazione di 
piccoli portachiavi a forma di cuore: un 
cuore simboleggiante l’amore che ogni 
volontario ci mette nel suo servizio e al 
tempo stesso il tipo di ringraziamento 
che viene dal cuore di ogni singolo 
residente della struttura verso di loro. 
La presenza dei volontari è come una 
pietra preziosa da custodire come un 
tesoro.

“Troppo spesso sottovalutiamo il po-
tere di un tocco, un sorriso, una parola 
gentile, un orecchio in ascolto, un com-
plimento sincero, o il più piccolo atto 
di cura, che hanno tutti il potenziale 
per trasformare una vita.”

(Leo Buscaglia)

Tutti in gita... sul battello!
Mercoledì 21 agosto un gruppo 
di residenti sono partiti per tra-
scorrere una giornata particolare: 
andare sul battello che d’estate è 
attivo sul lago d’Idro, gita per altro 
molto attesa nel periodo estivo da 
parte dei residenti dell’APSP Villa 
San Lorenzo. Il gruppo composto 
da una decina di residenti e alcuni 
accompagnatori ha deciso di par-
tire nonostante il tempo fosse un 
po’ incerto.
Verso le 10:00 il gruppetto di re-
sidenti si trovava già sul pontile a 
Baitoni per attendere l’arrivo del 
battello che li avrebbe portati fino 
a Crone in provincia di Brescia e 
puntualissimo il battello attraccò 
al pontile. Con un po’ di agitazione 
e con il supporto del personale a 
bordo, tutti i residenti e gli accom-
pagnatori salirono e presero posto 
vicino ai finestrini per godersi al 
meglio il viaggio, scrutando la 
bellezza del lago fra le montagne.
Il viaggio durò circa un’oretta e 
una volta arrivati a destinazione il 
gruppo si diresse presso il mercato 
del paese a fare qualche acquisto e 
qualche chiacchiera, fino a che non 
arrivò l’ora del pranzo e il gruppo 
si incamminò verso il Bar Bocce.
Lì fra il cibo, le chiacchiere, i canti 
e qualche fotografia, arrivò ben 
presto il momento di bere il caffè 
per poi riprendere il battello in 
direzione casa. 
Ed ecco che verso le 14:00 i resi-
denti partecipanti ripresero nuo-
vamente il battello in direzione 
Baitoni. Come per l’andata anche 
il ritorno passò veloce e si arrivò 
presto alla destinazione. 
Ma la giornata non poteva conclu-
dersi lì, così come ultima fermata 
del giorno non poteva non manca-
re la merenda con il gelato presso 
il Miralago a Baitoni. 
Una giornata trascorsa in movi-
mento, ma che ha riservato tante 
emozioni e divertimento e che sicu-
ramente con la bella stagione verrà 
riproposta anche il prossimo anno.
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Pranzo…. in quota!
Quest’estata l’APSP Villa San Lorenzo è stata invitata anche presso la Colonia di 
Faserno, situata a ben 1500 metri di altitudine. 
L’invito è arrivato dalla direttrice del primo turno, Flora Del Fabbro , ed è stato accolto 
con entusiasmo dai residenti della struttura.
Così, martedì 2 luglio verso le nove del mattino, il gruppo dei partecipanti, accom-
pagnati da alcuni operatori e volontari, si è diretto verso i monti e dopo un viaggio 
movimentato da curve e da tornanti sono è fi nalmente giunti alla Colonia. 
Una volta arrivati sul luogo i residenti hanno partecipato alla Messa e poi tutti insieme 
sono stati ospitati per il pranzo, immersi in mezzo ai bambini ospitati nel primo turno.
Una giornata all’insegna dell’incontro intergenerazionale e anche un tuff o nel passato 
per quei residenti che, con qualche anno in meno, erano soliti andare nella località 
montana di Faserno per trascorrere le loro giornate. 
La giornata trascorsa immersi nel verde e tra i bambini ha rallegrato i cuori dei re-
sidenti che, una volta rientrati in struttura, hanno raccontato con emozione e gioia 
la giornata trascorsa a operatori e agli altri residenti.

“Le rughe della vecchiaia formano le più belle scritture della vita, 
quelle sulle quali i bambini imparano a leggere i loro sogni”

(Marc Levy)

Sperimentando: al via a Storo le serate tisana
Nel periodo estivo all’interno di APSP Villa San Lorenzo, sono state proposte alcune 
serate particolari: le serate tisana. Prendendo spunto dall’APSP Padre Odone Nicolini 
di Pieve di Bono-Prezzo che già propongono questa tipologia di serata, anche a Storo 
si è pensato di riproporre un evento simile, che ha riscosso sorprendentemente un 
gran successo. La serata tisana nella nostra APSP inizia verso le 18.30 con una fase 
preparativa dell’atmosfera, allestendo la sala animazione nel periodo più freddo o 

il giardino nel periodo più caldo. Qui, musicisti e ani-
matrici attendono i residenti che arrivano nella sala o 
giardino dopo aver fi nito la cena. 
L’evento è animato da tanta musica e dalla distribuzio-
ne di una tazza di tisana per ogni residente, che ha la 
possibilità di scegliere tra una varietà di gusti. 
Così, fra canti e qualche ballo, la serata passa in allegra 
compagnia fi no a che la stanchezza non inizia a farsi 
sentire. Queste serate hanno e stanno avendo una buo-
na frequenza da parte dei residenti che hanno aderito 
con entusiasmo a questa nuova iniziativa proposta dal 
servizio animazione.

È arrivata la cicogna
Per la gioia della nostra Martha 

e del papà Mattia, è nato 

Hayden 

che tanta compagnia farà al fratellino Jason. 
CONGRATULAZIONI da parte degli ospiti, consiglio 

d’amministrazione e da tutti i colleghi. 

servizio animazione.

È arrivata la cicogna
Per la gioia della nostra 

che tanta compagnia farà al fratellino Jason. 
CONGRATULAZIONI da parte degli ospiti, consiglio 

d’amministrazione e da tutti i colleghi. 

Errata corrige: L’articolo “Una casa” pubblicato sul n° 29 di questo periodico, 
non è stato fi rmato, si vuole specifi care che l’ha scritto la fkt Laura Monchieri.

96



Periodico delle A.P.S.P. della Comunità delle Giudicarie

Il Saporeapore
del Tempo

30

A
nn

o 
15

 - 
N

um
er

o 
2 

- D
ic

em
br

e 
 2

01
9 

- S
em

es
tr

al
e 

- P
os

te
 It

al
ia

ne
 S

pA
 - 

Sp
ed

iz
io

ne
 in

 A
.P

. 7
0%

 - 
CN

S 
Tr

en
to

 - 
Ta

xe
 P

er
çu

e


