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Nell’epoca di oggi che ci vede sempre 
più affidati alla tecnologia con la quale 

con un semplice “clic” 
possiamo recuperare 
immagini,  pensieri, 
teorie.. l’operazione 
del fare memoria 
risulta sempre meno 
abituale. Eppure la 
memoria di certi fatti 
ed avvenimenti resta 
viva nella nostra 
memoria e più si va 
avanti con l’età più si 
ha voglia di ricordare, 
arricchendo le nostre 

reminiscenze di emozioni e sensazioni 
vissute. La storia si costruisce con il 
ricordo e il racconto di quanto è stato; 
specie di chi ha vissuto in prima persona 
certi avvenimenti. La giornata della 
memoria  che si celebra il 27  gennaio è una 
data che non ci può lasciare indifferenti, 
specie nella nostra casa dove risiedono 
molte persone che hanno vissuto in 
prima linea  fatti accaduti durante la 
seconda guerra mondiale. In questo 
numero quindi, vogliamo dare una breve 
testimonianza grazie 
alla collaborazione della 
signora Pandolfo Alberta 
che ci racconta alcuni 
episodi della sua infanzia.

“Sono nata nel 1937, per 
cui durante la seconda 
guerra mondiale ero 
una bambina, ma i 
miei ricordi sono ancora molto nitidi . 
Nella mia famiglia il dialogo 
e le conversazioni erano 

frequenti e abituali soprattutto nelle 
fredde serate invernali. Ricordo bene gli 
anni dal ’43 al ’45, anni in cui l’Italia si 
trovava allo sbando e le truppe tedesche 
si stavano ritirando, ma molti erano i 
soldati tedeschi sparsi nei nostri paesi. 
La mia casa era situata vicino al comando 
tedesco, nei pressi di villa Loredan a 
Stra, un luogo un po’ appartato. Spesso 
i soldati facevano delle incursioni nelle 
case degli abitanti del posto, e noi 
eravamo terrorizzati, anche perché il loro 
atteggiamento era molto arrogante e per 
di più non conoscendo la loro lingua, per 
noi era incomprensibile capire le loro 
intenzioni. Entravano nelle nostre case 
e ci chiedevano cibo e alloggio. Nella 
nostra famiglia venivano abitualmente 
e li si trattava con molta riverenza. La 
paura era molta, poiché sapevamo e 
avevamo assistito a sparatorie violente 
e uccisioni di famiglie intere nella nostra 
zona. Ricordo bene che ad un certo 
punto mio padre ci trasferì tutti; io, i 
miei fratelli, mia madre  e mia nonna 
in una casa di campagna da alcuni 
amici a Vigonovo poiché temeva che i 
soldati tedeschi potessero farci del male. 
Un altro episodio ancora molto 
chiaro fu durante una mattinata di
primavera, mentre stavo giocando in 
cortile con i miei fratelli e i miei amici, 
erano gli anni della ritirata tedesca e 
una truppa di soldati passò nei pressi 
della nostra abitazione.Mia madre 
mi chiamò per rientrare in casa, ma 
io molto ingenuamente continuai a 
giocare fuori. Improvvisamente partì 
un colpo probabilmente da un fucile di 
questi soldati e io cominciai a correre 
dimenticando le istruzioni di mio padre di 
calarmi a terra nel caso sentissi degli spari. 
continua a pg.2 
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MOMENTI DA RICORDARE
revival delle feste Natalizie

Come non si può in questo primo numero dell’anno non riservare uno spazio al 
ricordo delle feste natalizie, che con le tante inziative hanno accompagnato le nostre 
giornate riempendole di allegria, calore e quella familiarità che contraddistingue 
questo periodo dell’anno. Molti sono stati i momenti, ma soprattutto le  persone 
che hanno frequentato la nostra casa, regalando tanti bei momenti agli ospiti. 
Ricordiamo allora i pranzi di Natale con i familiari, e poi tutte le giornate di festa, 
il 21 dicembre con la festa di 
Natale con gli ospiti, il babbo 
natale,  i molti volontari e la 
renna; il gruppo di ragazzi 
del catechismo di Piombino 
Dese; la musica offerta dal 
gruppo dei Dolci Ricordi e 
per finire la festa dell’Epifania 
con l’animazione musicale 
e teatrale del coro di 
bambini della parrocchia di 
S.Ambrogio. A tutti vogliamo 
esprimere il nostro più sentito 
grazie per l’allegria, l’affetto 

e la  gioia vissute insieme. 
Seguono foto ricordo feste natalizie

continua da pg.1
Così mi ritrovai a correre a fianco del 
rumore sordo ed intenso di una pallot-
tola   che fortunatamente non mi colpì.  
Con il senno di poi, ritengo questo fatto 
quasi un miracolo. Così ricordo molto 
bene anche le corse nel rifugio durante i 
bombardamenti, attimi di terrore  e an-
goscia; sempre con la speranza e la pre-
ghiera nel cuore che non ci colpissero. 

Oggi che ho oramai 78 anni, mi ritengo 
fortunata di aver superato questi mo-
menti così brutti, che non auguro a nes-
suno di vivere, per cui spero che mai e 
poi mai si ripeti quello che io e tante per-
sone della mia generazione hanno vissu-
to durante la seconda guerra mondiale. 
Spero che la memoria e le testimonianze 
dei tragici fatti accaduti possano sempre 
essere da monito alle future generazioni.”
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SALONE DI CURA ESTETICA IN CASA DON ORIONE
Vogliamo ricordare anche l’esperienza di collaborazione con l’istituto Berna di Don 
Orione  di Mestre, con il quale la casa ha collaborato in un progetto di formazione per le 
giovani studentesse del corso professionale di estetista. Nella giornata del 21 dicembre un 
gruppo di ragazze accompagnato dalla loro insegnante ha offerto una mattinata di cura 
e bellezza a tutte le ospiti che lo desideravano. Un’esperienza indimenticabile sia per le 

giovani estetiste 
che hanno 
a f f r o n t a t o 
una clientela 
esclusiva e 
indubbiamente 
insolita, ma 
anche per  i 
nostri anziani che 
sono stati curati 
e coccolati con 
tanta gentilezza e 
professionalità. 



APPUNTAMENTI  E TEMPO LIBERO

PERLE DI SAGGEZZA

Ci sono due giorni all’anno che non puoi fare 
niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama 
domani, perciò oggi è il giorno giusto per 

amare, credere, fare e, principalmente vivere.
Dalai Lama

Il mondo è nelle mani di coloro che hanno il 
coraggio di sognare e di correre il rischio di 

vivere i propri sogni.
Paulo Coelho

Quando un amico chiede non esiste 
la parola domani.

G.Herbert

APPUNTAMENTI IN 
CALENDARIO

Giovedi grasso 4 febbraio ore 15,45 festa 
in sala bar con musica e dolci 
carnevaleschi.

Martedi grasso 9 febbraio 
ore 15,45 in sala bar 
festa di carnevale con il 
fisarmonicista Carletto.

Martedi 16 febbraio ore 16,00 in sala 
teatro incontro per familiari e caregiver, 
dal tema “ Anch’io ho bisogno di aiuto: Il 
cambiamento dei ruoli familiari e la ricerca 
di un nuovo equilibrio.”
Relatore: Elena Piva

Giovedi 25 febbraio ore 15,45 in sala bar 
festa di compleanno del mese.

Domenica 28 febbraio dalle ore 
15.00 apertura Porta Santa in 
casa Don Orione .
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TANTI  AUGURI A:

GENNAIO

Simoncelli Ersilia 1 gennaio
Chinellato Speranza 5 gennaio
Disegna Giuseppe 5 gennaio
Florian  Sergio 9 gennaio
Manente Luigia 11 gennaio
Zamprogna Maria 11 gennaio
Giacon Renzo 17 gennaio
Costa Antonio 18 gennaio
Dal Favero Francesco 20 gennaio
Rettore Flaviano 21 gennaio
Tremeschin Giovanni 23 gennaio
Lizzi Zoe 27 gennaio
Pivato Brigida 29 gennaio

FEBBRAIO

Marconato Noemi 10 febbraio
Marazzato Luigi 11 febbraio
Zamengo Oliva 12 febbraio
Ghedin Antonio 13 febbraio
Bottacin Zita 16 febbraio
Tagliapietra Romeo 17 febbraio
Lazzari Silvia 18 febbraio
Santello Giovannina 18 febbraio
Busato Margherita 19 febbraio
Saccardo Loriano 19 febbraio
Gasparini Paolo 19 febbraio
Marton  Savina 23 febbraio
Heltiu Eugenia 25 febbraio
Fabbian Leonida 29 febbraio


