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cronaca estate 2015

I COLORI DELL’ESTATE

L’estate 2015 non lascerà solo il ricordo del caldo torrido che 
ci ha accompagnato per tanti giorni, ma nella nostra memoria 
torneranno vive le dolci immagini di serenità e spensieratezza di 
tanti momenti trascorsi insieme nella condivisione e nella festa.
I colori dell’estate hanno infatti tinto di gioia e allegria le giornate 
estive, molte delle quali le abbiamo trascorse all’aperto in 
compagnia di famigliari e amici. Momenti indimenticabili animati 
da musica, giochi, decorazioni, balli e colorati buffet estivi.
Porgiamo un grande ringraziamento a tutti coloro che 
si sono prestati a organizzare anche con sacrificio  
queste iniziative, e vi lasciamo con alcune foto ricordo.
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USCITE NEL TERRITORIO: mostra sulla Grande Guerra a 
Massanzago e pellegrinaggio ai Santuari Antoniani nella 
giornata dell’anziano e dell’ammalato.
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APPUNTAMENTI IN CALENDARIO

Giovedi 27 agosto alle ore 15,45 festa dei compleanni in sala bar.

Nel mese di settembre presso l’ingresso della casa Don Orione si potrà visitare la 
mostra di fotografie d’epoca, (dagli anni ‘20 agli anni ‘60), degli ospiti della casa 
Don Orione.

Fiera dei mussi 8  settembre giornata dell’anziano, alle ore 11 S.Messa in Parrocchia 
per tutti gli anziani del paese, seguirà alle ore 12,00 il pranzo sociale offerto dal 
comune presso lo stand gastronomico nell’area del palasport.

Sabato 19 settembre uscita formativa a Murano per tutti i Volontari.

MOSTRA FOTOGRAFICA DENTO AL RICORDO 
Come eravamo: ricordi nel cassetto

La rassegna fotografica “Dentro al 
Ricordo” riapre i battenti a settembre 
con una nuova edizione che raccoglie 
foto d’epoca dei residenti della casa don 
Orione, dei loro familiari, di volontari, di 
operatori e persone affezionate alla casa,  
offrendo una vasta gamma di ricordi che 
ci riportano al passato ripercorrendo 
alcuni decenni della nostra storia locale. 
Quante volte ognuno di noi sfogliando un 
album di foto si è fermato ad osservare nei 
minimi dettagli il soggetto rispreso e con 

particolare attenzione ne ha evidenziato aspetti fisionomici, abbigliamento, posa, acconciatura, 
sfondo e colori dell’immagine. La fotografia cattura la curiosità e anima l’immaginazione di 
chi la guarda, specie se essa risale ad altro tempo. Osservare una foto significa partire per un 
viaggio percettivo che va oltre quel fermo immagine, pieno di 
ricordi, profumi, emozioni legate a quell’osservatore e solo a 
lui. La mostra “Dentro al Ricordo” racconta momenti particolari, 
immagini di vita vissuta, offrendo allo spettatore di affrontare 
un percorso storico e sociale unico appartanente al secolo 
scorso. A colui che invece nella foto è direttamente coinvolto, 
regala quella profonda e piacevole sensazione di ritrovarsi 
a vivere nel mondo dei ricordi richiamando alla memoria 
attimi ed aspetti a lui cari , alla propria storia personale e 
familiare, a persone care, al proprio paese d’origine, all’attività 
lavorativa, ai luoghi vissuti in gioventù...Una collana di ricordi 
legati da un filo comune a molte persone anziane del nostro 
tempo, che ci invitano  a volgere lo sguardo al passato per 
far tesoro della nostra storia locale (ma non per questo meno 
importante), che rafforza ancora l’identità delle nostre comuità.
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Mese di
agosto

Tanti Auguri a: 

Mario Agnese 1 agosto,

Pedron Marina 4 agosto,

Zamprogna Remo 5 agosto,

Cian Girolamo 6 agosto,

Pelizzato Anna 11 agosto,

Minello Maria 12 agosto,

Lamonato Corina 13 agosto,

Zaggia Nirvana 18 agosto,

Zanon Maria 19 agosto,

Scapin Maurizio 21 agosto,

Munerotto Mario 23 agosto,

Riboni Giuseppina 25 agosto,

Pastrello Adelia 26 agosto,

Pelizza Romeo 30 agosto,

Pierobon Leda 31 agosto,

Guin Maria 31 agosto, 

Formentin Giuseppe 31 agosto.

nella foto:

compleanno

del signor

Tonello 

Luciano

L’angolo della poesia

LA TUA VOCE

Il suono della tua voce,
mi fà calmare e rilassare.
Non c’è medicina al mondo 
che la possa eguagliare.

Non valgono i bei discorsi
per farmi obbedire,
basta la tua voce

per farmi ben capire
che la salute è preziosa

quanto il profumo di una rosa.
Basta il suono deciso

della tua insistente voce,
per farmi fare ciò che è giusto
e non si può certamente evitare.
La tua voce ha un tono invitante
ed è come un prezioso calmante,

per il paziente titubante.
Sei seriosa, amica voce,

ma è ciò che il tuo mestiere
per necessità comporta,
perchè dura è la vita

con problemi di ogni sorta.
Grazie amica voce, grazie.
Quando di te bisogno avrò

ti chiamerò, sicura che un aiuto,
ancora una volta, riceverò.

T.Giuriola

Perle di saggezza 
Chi non ha fiducia non ottiene fiducia.

Lao Jzu

La gentilezza delle parole crea fiducia.

La gentilezza dei pensieri crea profondità.

La gentilezza nel donare crea amore.

Lao Jzu

L’ignoranza è la notte della mente, 

ma una notte senza luna nè stelle.

Confucio


