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Novembre tra ricordo e speranza
“ Quelli che ci hanno lasciato non sono 
assenti, sono invisibili, tengono  i  loro  occhi 
pieni di gloria fissi nei nostri pieni di lacrime”

S.Agostino
Il mese di novembre con le sue festività in ricordo di tutti 
i Santi e i Defunti e la festa del 4 novembre ci riporta 
i n e v i t a b i l m e n t e 
al ricordo di tante 
persone care che 
ci hanno lasciato 
. Per gli anziani 
che incontro 
quotidianamente 
nel mio lavoro 
questo argomento 
diventa necessario, 
assume spesso una forza e una vitalità,  a volte anche un’ 
accezione energica che si oppone  a quella connotazione 
negativa  che generalmente si tende dare a questo tema.  
Il ricordo dei cari estinti, ha a che fare con la sfera più 
intima, quella  degli affetti e della storia personale .  Gli 
anziani hanno quasi bisogno di raccontare ed esprimere il 
dubbio, la difficoltà, la paura che la morte può suscitare , 

nello stesso tempo 
ci insegnano che 
questo naturale 
evento della vita 
non è altro che il 
passaggio ad una 
vita migliore e che 
la grandezza sta 
nell’abbracciare 

la morte con la vita. E, nei loro discorsi prende 
sopravvento  il significato profondo della visita al 
campo santo nei giorni delle festività per onorare la 
memoria dei nostri santi antenati, dei nostri padri e 
madri, fratelli... Momento in cui  il ricordo della vita è 
così forte che  supera la paura e il mistero della morte.  
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News: Martedi 11 novembre alle 
ore 15,45 vi aspettiamo in sala bar 
per la tradizionale festa d’autunno.

Musica e allegria con l’orchestra: gli 
Amici della Musica di Lucio e  Teresa.

Castagne, patate americane e 
 S. Martino per tutti.

Il mese scorso abbiamo 
organizzato un’ uscita con gli 
ospiti  presso la Parrocchia S.Pio X 
di Marghera per far visita a Don 
Albino Bassanese, sacerdote che ha 
trascorso alcuni anni nella nostra 
casa. Abbiamo trascorso una bella 
giornata, visitato la mostra  in 
ricordo di Papa Pio X allestita nella 
chiesa e condiviso un gioviale 
pranzo in calorosa compagnia.

TRA LE NOSTRE USCITE:

VISITA E SALUTI A DON ALBINO BASSANESE

PROVERBI VENETI

A San Martin ogni mosto diventa vin.
(11 novembre)

L’estate de San Martin dura tre di e un 
tochetin.

A san Clemente l’inverno mette il dente.
(19 novembre)

A S. Andrea el fredo becoea.
(30 novembre)
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L’ANGOLO DELL’ERBORISTERIA
L’arnica contro torcicollo e cervicale

La nebbia agl’irti colli
piovigginando sale,
e sotto il maestrale

urla e biancheggia il mar:
ma per le vie del borgo

dal ribbollir dei tini
va l’aspro odor dei vini

l’anime rallegrar.
Gira su ceppi accesi 

lo spiedo scoppiettando,
stà il cacciator fischiando

 sull’uscio a rimirar
tra le rossastre nubi
stormi d’uccelli neri
 com’esuli pensieri,
nel vespero migrar.

(G. Carducci)

L’angolo della Poesia
S. MARTINO

L’arnica è 
ottima anche 
per sgonfiare 
gli ematomi, 
infatti fin dai 
tempi antichi è 
stata  definita: 
“la panacea 
dei caduti”. 
L’utilizzo di 
una pianta al 
posto di un 
antiinfiammatorio o antidolorifico rusulta benefico 
per la nostra salute poichè spesso disturbi articolari 
e muscolari non richiedono l’intervento del medico 
e quindi si può evitare di ricorrere a prodotti chimici 
potenzialmente “tossici” per il nostro organismo.
L’arnica si puo utilizzare  sotto forma di 
infuso, tisana, pomata, o gel. Queste ultime 
sono particolarmente utili in caso di slogature, 
contusioni e distorsioni, incidenti che possono 
capitare di  frequente anche nella vita quotidiana.
E’ sempre utile quindi tenere una pomata di arnica 
a portata di mano poichè è in grado di placare con 
efficacia l’infiammazione, il dolore e la tumefazione, 
assicurando alle fasce muscolari sollievo e una 
rapida remissione dei sintomi. Non avendo effetti 
collaterali è indicata anche per  i bambini e gli anziani. 
Importante è non applicarla su ferite aperte.

Cervicale e torcicollo, che male insopportabile e fastidioso, frequente con il cambio 
di stagione.
 Avete mai provato una pomata a base di arnica? Funziona, è naturale e priva di effetti 
collaterali. Se  poi , dopo averla spalmata e fatta assorbire, ci copriamo con una  bella sciarpa 
e aggiungiamo una borsa d’acqua calda, il sollievo sarà immediato e il collo ringrazierà.
L’arnica è una pianta che fiorisce in montagna, sui prati umidi, usata da 
sempre dalle popolazioni montane a scopo antidolorifico  e antiinfiammatorio. 
Dai suoi fiori si ricavano degli estratti utilizzati in fitoterapia come ottimo
rimedio per la cervicale, per il torcicollo, ma anche per i traumi articolari 
e muscolari, le tendiniti, le distorsioni, i lividi e le contusioni in genere.



Tanti auguri a: 
Zorzetto Riccardo 1 novembre,
Bortolato Genoveffa 1 novembre,
Marinetto Giuseppe 2 novembre,
Simonato Carla 3 novembre,
Nervesa Gemma 10 novembre,
Carraro Amelia 14 novembre,
Alessio Sergio 22 novembre,
Fillippetto Maria 23 novembre,
Tolomio Giovanna 24 novembre,
Bosco Elisa 25 novembre,
Pigozzo Malvina 25 novembre,
Calzavara Elide 28 novembre,

FESTA COMPLEANNO
Giovedi 27 novembre

ore 15,45
in sala bar

APPUNTAMENTI
E TEMPO LIBERO

PERLE DI SAGGEZZA

Tutti pensano di cambiare il mondo,
nessuno pensa di cambiare se stesso.

(Tolstoj)

Senza amore di se’
neppure l’amore per gli altri è possibile.

(Gibrran)

Dove c’è amore non c’è bisogno del 
perdono,

perchè quando ami,
ami e basta.
( S.Agostino)

 Il Ponte -  n. 10/2014 - Anno III pg. 4  

Ricetta della tradizione veneta
 la pinza

Impastare insieme mezzo Kg di farina 
gialla da polenta con 100gr di farina di 
frumento, 2 uova, 200gr di uvetta, 200gr 
di fichi secchi ridotti in pezzettini, una 
busta di lievito, una manciata di semi di 
finocchio, mezzo etto di strutto, un po’ 
di latte per bagnare la pasta (che dovrà 
risultare piuttosto tenera, dato che la farina 
gialla per cuocere ha bisogno di assorbire 
tanto liquido). Mettere il composto in 

una tortiera ben 
unta di burro e 
cuocere in forno 
a fuoco moderato.  
(Fare la prova 
delle stecchino 
per controllare il 
punto di cottura; 
quando uscirà 
asciutto vorrà 
dire che la pinza 

è cotta. Si mangia tiepida o fredda). 


