
Il 

Ponte -  n. 9/2014 - Anno III - I

IL PONTE
Supplemento del Mosaico della Casa Don Orione

Anno 3  n.9  ottobre

IL PONTE

Giornalino interno della 
Casa Don Orione
Pubblicazione 
mensile

Redazione e Segre-
teria
presso Casa Don Orione
via Don Orione, 37
Trebaseleghe PD
tel 049 9386422
Redazione:
Casarin Camilla
Farsora Claudia
Tremeschin Giovanni  
Hanno collaborato: 
Dall’O’ Olma
Fraccaro Rina

SOMMARIO

Pg.1 , pg.2 
Festa dei nonni: nonno 
racconta che ti ascolto

pg. 3 
L’angolo dell’erboristeria, 
attività di volontariato

pg.4 
tempo libero: 
compleanni, 
l’angolo della poesia
perle di saggezza

FESTA DEI NONNI
Nonno racconta che ti ascolto...

Da quando è stata  istituita la 
giornata dei nonni (2005) anche 
nella nostra casa celebriamo 
queste figure con una gioiosa 
festa, coinvolgendo i tanti nonni e 
bisnonni che vi risiedono. I nonni 
sono come gli angeli custodi, 
commemorati proprio il due 
ottobre (S. angeli custodi) giorno 
in cui è stata istituita la  loro festa. 
I nonni custodiscono tradizioni e ricordi, sono figli delle 
generazioni passate, cronologicamente  lontani, ma allo 
stesso tempo ci sono sempre vicini con le loro espressioni 
d’affetto e d’amore. Dedichiamo loro questo numero 
del nostro giornale, riportando alcuni scatti fotografici 
della festa dei nonni e alcuni brevi racconti che ci hanno 
regalato. E’ proprio nel semplice atto del raccontare 
che si scopre quell’affascinante bagaglio di emozioni 
ed esperienze che le persone a noi care ci trasmettono. 
Racconti che si depositano nei nostri cuori e nelle nostre 
menti diventando poi fonte di ispirazione e insegnamento 
nei tanti momenti felici o difficili della nostra vita.
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La festa del due ottobre è stata animata dal gruppo 
Simpatia con tanti canti, musica e teatralità e si è conclusa 
con il tradizionale lancio dei palloncini all’aperto.  
Nel lancio del proprio palloncino ogni nonno ha inviato in 
cielo messaggi  di speranza  e  amore. Un sentito grazie a 
tutti coloro che hanno collaborato e partecipato a questa 
iniziativa.
Testimonianze dei nostri nonni:
Nonna Olma D.: “il 2 ottobre ho compiuto 92 anni, sono una 
nonna, ma sono anche bisnonna. Per me il giorno più bello 
dell’anno è proprio il 2 ottobre quando molti dei miei nipoti 
insieme ai miei figli mi fanno gli auguri. E’ un momento 
emozionante, bello e unico. Mi sento così felice che potrei 

volare. A tutte le persone della mia età auguro la gioia 
e la serenità che provo in questa giornata. Inoltre 
vivendo in questa casa ho la fortuna di festeggiare con 
tanti altri anziani il mio compleanno, proprio perchè 
da quando è nata la 
festa dei nonni, qui 
in casa don Orione 
puntualmente si 
festeggiano tutti i 
nonni con tanta 
allegria, musica e  
colorati palloncini.”
Nonna Rina F. 
ricorda sua nonna: 
“Ho avuto la fortuna di conoscere mia nonna, che si 
chiamava Angela, ma tutti chiamavamo Eta. Era nata 
alla fine del 1800, era una donnina piccola di statura, 

ma dal carattere vivace e portentoso. Nei pomeriggi trascorrevo molto tempo con lei 
e i miei tanti cugini, eravamo in 24. Ci sistemavamo sotto il portico di casa e li mentre 
la nonna sferuzzava calze e calzini noi bambini restavamo incantati al suono della 
sua dolce voce che sciorinava storielle, leggende e filastrocche. Un tesoro unico che 

ancora oggi ricordo 
piacevolemente e 
che in questa casa ho 
modo di trasmettere 
quando ci troviamo 
in compagnia tra noi 
anziani , durante le 
attività in gruppo e  
alle tante persone 
che frequentano 
questa struttura”. 
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News: Attività di volontariato
Con il mese di ottobre riprendono le attività ricreative pomeridiane  proposte dai 
volontari in collaborazione con il servizio di educazione della casa, con il seguente 
calendario settimanale:
Martedì pomeriggio in sala bar, giochi di società ( carte, gioco dell’oca, ruota della 
fortuna...).
Giovedi pomeriggio in sala bar, musica e canto.

Venerdi pomeriggio in sala bar, gioco della tombola.
Le iscrizioni al volontariato sono sempre aperte, chi volesse aderire all’associazione 
volontari di Don Orione e ricevere informazioni può telefonare  allo 049-9386422 o 
scrivere alla seguente e.mail camilla.casarin@casadonorione.it.

L’ANGOLO DELL’ERBORISTERIA
La propoli un aiuto dalla natura per affrontare 

meglio il cambio di stagione

La propoli e’ un rimedio sempre più 
utilizzato per la cura di malesseri stagonali. 
La raccolta può avvenire direttamente 
dall’alveare o negli allevamenti privati.
La caratteristica principale di questo prodotto è 
l’essere una miscela di diverse componenti quali 
resine, sostanze balsamiche e sopratutto vitamine 
e sali minerali come: zinco, rame, ferro, calcio 
e manganese. Tra le vitamine si annoverano: B1, 
B2, B6 E PP; inoltre vitamina C e vitamina E.
Tra le proprietà benefiche assicurate dalla propoli, 
una delle principali è quella antimicrobica; ossia 
funziona come un antibiotico  naturale in grado di sconfiggere i batteri e diversi tipi di 
germi. Altre proprietà della propoli sono quella antimicopica, (utile per contrastare la 
micosi delle unghie e le infezioni da candida) e quella anti virale ( utile per calmare 
le  infiammazioni della gola e del cavo orale). Infine si segnala la sua funzione 
di energizzante naturale, in grado di dare slancio nei periodi di affaticamento 
o di particolare stress. Può quindi essere utilizzata come valido aiuto nei casi di: 
rino-faringite, bronchite, laringite, ulcere di stomaco e intestino, eczemi, acne, 
infezioni urinarie e vaginali, affezioni articolari degenerative e infiammatorie. La 
propoli è ideale per fare dei cicli di cure naturali allo scopo di rafforzare il sistema 
immunitario in vista dell’inverno e prevenire influenze e malanni tipicamente stagionali.
Viene pertanto lavorata per ricavarne pasta, granuli, compresse 
e pasticche, oppure ancora per farne estratti liquidi.
Un trattamento naturale a base di propoli, affinché agisca sul sistema 
immunitario, deve avere la durata di almeno un mese, con assunzione 
quotidiana di estratti in gocce, sciroppi, pasticche o altri formati. 



PERLE DI SAGGEZZA

Tanti auguri a: 
Dall’o Olma, 2 ottobre
Comacchio Adelina, 3 ottobre
Montero Dora, 5 ottobre
Marinel Corrado, 6  ottobre
Nepitali Ivana, 9 ottobre
Milan Annamaria, 12 ottobre
Braghetto Ergia, 14 ottobre
Monastero Giuseppe, 16 ottobre
Bortolozzo Luigia, 22 ottobre
Stefan Bruno, 22 ottobre
Casarin Luigia, 22 ottobre
Silvestri Giovanni, 25 ottobre
Blacose Maria, 26 ottobre
Mason Egle, 27 ottobre
Martignon Rosi, 29 ottobre
Squizzato Augusto, 31 ottobre

FESTA COMPLEANNO
Giovedi 23 ottobre

ore 15,45
in sala bar

APPUNTAMENTI
E TEMPO LIBERO

OCCHI DEL PASSATO

Han capelli bianchi, 
grandi occhi stanchi,
son maestri di vita,
di una storia infinita.

Troppo spesso dimenticati
invece di esserne grati,

sono un gran libro aperto
che deve essere scoperto.

Walter C.

L’angolo della Poesia

Se mescolerai l’affetto, la saggezza, 
l’esperienza, la pazienza, l’amore,otterrai la 

cosa più dolce del mondo: “ i nonni”.
Anonimo

State molto attenti con i vostri sogni, perchè 
corrono il rischio di avverrarsi!

Leo Buscaglia

Ogni uomo ha un suo compito nella vita 
e non è mai quello che avrebbe voluto 

scegliersi.
Gibran

Serenità è quando ciò che dici, ciò che 
pensi,ciò che fai,
sono in perfetta armonia.

Ghandi
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