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L’ESTATE STA FINENDO...
ricordi ed iniziative di fine estate

L’estate sta 
finendo e un 
anno se ne va...! 
Cosi cantavano i 
Righeira ( gruppo 
pop degli anni 80 ). 
D o b b i a m o 
p r o p r i o 
constatare che il 
mese di settembre 
annuncia la 
fine dell’estate 

e l’arrivo della stagione autunnale, anche se a dire 
il vero quest’anno la tanto sognata stagione estiva 
non è arrivata, lasciandoci alle spalle il ricordo 
di sostanziosi acquazzoni e robusti temporali.
Comunque sia l’estate resta sempre la stagione fioriera 
di ricordi da custodire, legati spesso alle lunghe 
giornate, alle vacanze, a qualche gita fuori porta o a 
momenti trascorsi in compagnia di amici o parenti.
In questo numero del nostro giornale abbiamo raccolto 
delle testimonianze di alcuni ospiti e alcune foto , echi  
di avvenimenti ed esperienze  personali e comunitari 
vissuti in questa bizzarra estate dal colore londinese!
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Signor Disegna 
Giuseppe: “E’ stata 
un’estate piacevole 
malgrado il tempo. Ciò 
che non dimenticherò 
è la bella gita fatta 
al  Santuario di 
Monteortone e 
all’Abbazia di Praglia 
con i volontari della casa. 
Una giornata bellissima, 

divertente e molto interessante 
dal punto di vista culturale. 
Ricordo ancora la ricca biblioteca 
dell’abbazia di Praglia, ne sono 
rimasto veramente impressionato “.
Signora Eugenia Bottacin: “Per me 
è stata un’estate veramente unica 
e sorprendente, in quanto sono 
diventata bisnonna del bellissimo 

Gabriel, il figlio di mia nipote. Il regalo 
più bello e straordinario che potessi ricevere quest’anno. 
Credo che questa estate non la dimenticherò finchè vivrò!”

Signora Francesca Toniolo: 
“Estate da villeggiatura! Si 
perchè per me di vacanza 
si è trattato visto che sono 
arrivata nel mese di luglio per 
trascorrere un breve periodo 
in questa struttura dove mi 
sono trovata veramente bene”.
E poi in questa coda estiva 
non  sono mancati alcuni 
importanti eventi collettivi 

che ci hanno coinvolto con 
grande interesse e curiosità.
L’arrivo del nuovo direttore della 
casa, Don Bruno Libralesso, al 
quale abbiamo dato il nostro 
benvenuto domenica 31 agosto 
con una Solenne Messa e 
una gioiosa festa partecipata.
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Ed infine la tradizionale 
fiera paesana, la “Fiera 
dei mussi”, che come 
ogni  anno ci coinvolge 
direttamente con  la festa 
dell’anziano organizzata 
dal Comune e dalla 
Parrocchia per ricordare 
e ringraziare tutti gli 
anziani del paese. L’8 
settembre, festa patronale 

di Trebaseleghe, un corposo 
gruppo di ospiti unito a tanti altri 
anziani del paese, ha partecipato 
alla Solenne Messa concelebrata 
presso la chiesa arcipretale e poi 

al pranzo comunitario 
nello stand della fiera. 
Un’iniziativa che come 
ogni anno appassiona 
i partecipanti donando 

loro un momento esclusivo di amichevole 
socializzazione e di riconoscimento sociale 
da parte di tutta la comunità. La festa si è poi 
conclusa con la Processione in onore alla 
Vergine Maria protettrice del paese, momento 
di grande devozione e di raccolta preghiera.

News: GRUPPO A.M.A. 
(auto-mutuo-aiuto per familiari e caregivers di persone affette da demenza e Alzheimer)

Inizio mercoledì 8 ottobre  ore 16.30-18.00 presso la sala teatro della casa don 
Orione. Una serie di incontri  finalizzati al sostegno e alla condivisione di situazioni 
legate alla cura quotidiana di persone affette da demenza e Alzheimer in cui mettere 
a disposizione le reciproche esperienze. Uno spazio e un luogo per formarsi, per 
informarsi, per ascoltare, per essere ascoltati e per accrescere le proprie risorse interiori .
Per informazioni tel. 049.9386422, 
e.mail : alessandra.desidera@casadonorione.it  / camilla.casarin@casadonorione.it
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PERLE DI SAGGEZZA

Tanti auguri a: 

De Lazzari Regina 1 settembre
Benin  Gioanna 2 settembre
Bottacin  Eugenia 4 settembre
Bosello  Laura 8 settembre
Barichello Annamaria 8 settembre
Bottacin  Teresa 11 settembre
Morello Giuseppe 14 settembre
Marconato Ester 21 settembre
Frasson Angela 25 settembre
Pagnin Fides 25 settembre
Saccardo Antonietta 28 settembre

FESTA COMPLEANNO
Giovedi 25 settembre

ore 15,45
in sala bar

APPUNTAMENTI
E TEMPO LIBERO

SETTEMBRE

Scendon le gocce della prima pioggia
che sui selciati ancor timida batte,

mentre settembre lietamente sfoggia
l’ardore delle sue bacche scarlatte.

E le foglie chiacchierine
parlano dell’autunno che ritorna
e che sotto la pioggia fine fine

di pampini e di bacche agile s’adorna.

( M. Moretti)

L’angolo della Poesia

Non vi è cosa più desolante di chi
prova a mascherare l’odio degli occhi

con il sorriso delle labbra.
( K.Gibran)

L’arroganza non nasce dal sapere,
ma dall’ignoranza. 

( anonimo)

Saper parlare è una virtù insolita,
saper tacere è una saggezza rara,

saper ascoltare è una generosità unica.
( anonimo)

Puoi scoprire il segreto del mare
meditando su una goccia di rugiada.

( K.Gibran)


