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Auguri a tutti i nonni: 
nonni, nipoti e pronipoti insieme

Sabato 3 ottobre abbiamo festeggiato nonni e bisnonni in casa 
don Orione con una bella festa animata dal giocoliere Max. Il 
simpatico attore ha animato il pomeriggio con giochi, magie 
e acrobazie coinvolgendo i numerosi spettatori , strappando 
tanti sorrisi dai volti dei  nostri nonni,  nipoti e nipotini.
Un pomeriggio all’insegna del divertimento, della spensieratezza , 
del calore   e dell’affetto di tanti familiari, volontari e amici presenti. 
In alto la bacheca con le foto di alcuni nonni con i loro nipoti e pronipoti, 
nella pagina seguente alcuni scatti della festa dei nonni del 3 ottobre.
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La dolcezza dei nonni

I nonni, persone a noi care, 
ci accompagnano nell’età 
della crescita, negli anni 
dove la realtà spesso si tinge 
di magia, fantasia e sogno.  
E cosi spesso i nonni agli 
occhi dei bambini appaiono 
come figure quasi magiche, 
che graziosamente e con la 
pazienza di chi ha esperienza, 
li guidano nel cammino della 
vita. Per chi ha avuto la fortuna 
di conoscere e vivere con i 
nonni,  il loro ricordo resta 
sempre vivo; per chi invece, 
come me ha conosciuto 
poco i nonni perchè se ne 
sono andati prematuramente, 
resta impressa nella memoria 
un’immagine sfocata fatta 
di gesti, sapori, odori che il

tempo non può cancellare. 
“ Ricordo le mani rugose di 
mia nonna quando ogni sera 
mi accompagnava nella sua 
stanza dove sul suo comodino 
conservava un vasetto con 
del citrato di sodio e me ne 
dava qualche granello da 
assaporare.Con la sua voce 
flebile e lo sguardo dolce mi 
diceva: mangialo tutto che 
ti aiuta a dormire meglio. 
Un rituale che si ripeteva 
abitualmente e che aspettavo 
ogni sera, sapendo che quel 

momento ci appartaneva, 
che nel semplice gesto del 
donarmi quel zuccherino per 
lei prezioso,  si riversava tutto 
l’affetto e il bene che sperava 
per me. Cosi ora quando al 
supermercato scorgo i vasi di 
citrato di sodio sugli scaffali 
mi sovviene spontaneo 
tornare con la mente a quel 
dolce momento serale che 
trascorrevo con  mia nonna.”
Non si dimenticano 
mai i nonni e così essi 
custodiscono delicatamente 
l’affetto nei nostri confronti, 
ci guardano dolcemente, 
ci accompagnano con il 
pensiero e con la preghiera 
nel viaggio della nostra vita. 
L’accostamento agli Angeli 
Custodi ( 2 ottobre), giorno in 
cui è stata istituita la loro festa, 
non può essere quindi che il 
migliore modo per ricordarli, 
proprio come degli angeli 
custodi i nonni ci amano, 
ci illuminano la strada e ci 
custodiscono nel loro cuore.

vita in Casa don Orione

Lo spettacolo 
con il giocoliere 
che ha coinvolto 
scherzosamente 
molti dei 
presenti.
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L’angolo 
dell’erboristeria: i 

benefici della zucca

La zucca può essere 
considerata l’ortaggio 
autunnale per eccellenza, 
viene spesso impiegata in 
cucina per la preparazione 
di molte ricette. La zucca 
per il suo alto contenuto 
di sali minerali ( calcio, 
fosforo, potassio, magnesio, 
ferro, selenio, sodio, 
manganese, zinco), di 
fibre   e di aminoacidi è 
considerata un prodotto 
benefico e terapeutico 
per la nostra salute. 
Vediamone alcune proprietà:
Proprietà sedative, è indicata 
per chi soffre di ansia, di 
nervosismo e di insonnia. 
Proprietà antiinfiammatorie, 
per il suo alto contenuto di 
betacortene che previene 
l’insorgenza di patologie 
infiammatorie e protegge 
il sistema cicolatorio.
Proprietà  antiossidanti, 
contrasta l’azione dei 
radicali liberi e rallenta 
l’invecchiamento delle 
cellule. Non da ultimo 
ricordiamo il buon 
contenuto di fibre che 
fa di questo ortaggio un 
naturale aiuto in caso di 
problemi di stitichezza.

USCITA FORMATIVA PER I 
VOLONTARI
ll 19 settembre il gruppo 
volontari ha organizzato 
e partecipato ad un’uscita 
formativa a Murano. Il mattino 
è stato dedicato alla visita 
dell’isola, i volontari guidati da 
Marco Borella si sono addentrati 
tra i monumenti, il laboratorio 
del vetro, la storia e l’arte della 
pittoresca isola. Il pomeriggio 
è stato dedicato all’incontro 
di scambio e confronto con

Formazione in casa don Orione

Volontariato in casa don Orione

Venerdi 25 settembre si è 
tenuto in casa Don Orione 
il corso di formazione 

“ comunicazione ed esperienza 
etica nell’organizzazione 
sanitaria e socio-asistenziale.
Il corso promosso da SCA 
HYGIENE” PRODUCTS e 
condotto dal Dott. Carniel 
Giorgio ha affrontato i 
temi della comunicazione, 
individuando le correlazioni fra 
etica professionale ed obiettivi

Nelle foto: 
in alto i volontari 
in gruppo 
in basso 
momento di scam-
bio con i volontari 
AVAPO 
di Venezia.

i volontari dell’ AVAPO  di 
Venezia, associazione attiva da 
27 anni nel territorio veneziano, 
che si occupa di assistenza 
e accompagnamento ai 
malati oncologici e ai loro 
famigliari. Un’esperienza di 
arricchimento relazionale 
per il gruppo e allo stesso 
tempo di approfondimento 
e aggiornamento 
formativo che ha riscosso 
notevole apprezzamento 
tra i partecipanti.

aziendali, soffermandosi 
sul benessere assistenziale
degli ospiti e sull’importanza 
di favorire gruppi-equipe di 
cura motivati e organizzati; 
tematiche che hanno suscitato 
interesse tra i numerosi 
partecipanti al corso ( operatori 
e volontari del settore socio 
sanitario della casa Don Orione 
e di altre strutture del territorio).



APPUNTAMENTI
E TEMPO LIBERO
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Mese di 
OTTOBRE

Tanti Auguri a: 

Dall’o’ Olma 2 ottobre,
Comacchio Adelina 3 ottobre,
Marinel Corrado 6 ottobre,
Checchin Sergio 9 ottobre,
Nepitali Ivana 9 ottobre,
Milan Annamaria 12 ottobre,
Braghetto Ergia 14 ottobre,
Monastero Giuseppe 16 ottobre,
Stefan Bruno 22 ottobre,
Blacose Maria 26 ottobre,
Modugno Domenico Antonio 29 ottobre,
Martignon Rosi 29 ottobre,
Squizzato Augusto 31 ottobre

APPUNTAMENTI IN CALENDARIO
Venerdì 16 ottobre  
dalle 9,oo/13.00 e 
dalle 14/18 in sala 
Teatro incontro di 
formazione per il 
personale dipendente 
della casa Don Orione. 

Sabato 24 ottobre ore 
16.00  in sala Teatro 
incontro formativo/

informativo per familiari e caregiver che si 
dedicano alla cura di persone anziane. L’incontro 
è  aperto alla cttadinanza. Presentazione del 
libro “Scusate per il disturbo” con l’autrice 
Micaela Scapin, moderatore Walter Basso 
giornalista e scrittore.

Giovedì 22 ottobre ore 15.45 in sala bar festa 
di compleanno. Animazione con il gruppo 
Simpatia.

Giovedì 29 ottobre (pomeriggio)  e venerdì 30 
ottobre (mattina) incontri di formazione per 
il personale dipendente della Casa don Orione.
 

Perle di saggezza 

Il dono della serenità è nascosto 
nel cuore di ciascuno di noi.

Paulo Coelho
E’ certo che al mondo nulla

è neccessario agli uomini quanto l’amore.

Antica Saggezza

Non accontentarti dell’orrizzonte,

cerca l’infinito

Jim Morrison 

La vera moralità consiste non già nel seguire

il sentiero battuto, ma nel trovare la propria 
strada e seguirla coraggiosamente.

Mahatma Gandhialcuni festeggiati dei mesi scorsi.


