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FIERA DEI MUSSI A TREBASELEGHE: 
TRADIZIONE E FESTA

A Trebaseleghe con il mese di settembre viene spontaneo e 
immediato pensare alla tradizionale fiera dei mussi, che da ben 
831 anni accompagna la storia del paese. Anche nella nostra casa 
questo evento è divenuto per i nostri residenti un’appuntamento 
esclusivo, un momento per far festa e per chi è originario del 
posto un’occasione per rivedere parenti, amici e conoscenti 
che si incontrano per le vie cittadine. Lunedi 7 settembre  alla“ 
Fiera dei dei mussi”, abbiamo passeggiato con un corposo 
numero di ospiti per le vie del paese respirando i colori, gli odori 
e i rumori della festa. Martedi 8 settembre “ Festa patronale” 
abbiamo partecipato alla festa dell’anziano che si è celebrata 
prima in chiesa parrocchiale con  la messa solenne e poi con 
il pranzo sociale offerto dal comune presso lo stand della sagra.
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MOSTRA FOTOGRAFICA 
DENTRO AL RICORDO 

Nel mese di settembre 
è stata allestita in casa 
don Orione la mostra 
fotografica “Dentro il 
ricordo: come eravamo: 
ricordi nel cassetto” 
che ha raccolto tante 
fotografie dei nostri 
ospiti.  Foto ingiallite, 
in bianco e nero , 
riposte in qualche 
cassetto o in qualche 
scatola conservata 
con scrupolosa 
cura nell’armadio 
della propria stanza 
come un tesoro.
Quanti sospiri, quante 
emozioni, quanti ricordi 
in queste vecchie 

fotografie, ognuna di loro  racconta un viaggio percettivo 
fatto di profumi, sensazioni, sapori lontani, ricordi che gli 
ospiti hanno avuto modo di raccontare consegnandole 
per l’esposizione. E una volte presentate sui pannelli le 
foto hanno assunto vitalità, raccontando allo spettatore 
storie che mai sarebbero state narrate. Ecco allora che 
hanno ripreso colore e forma il ricordo della prima 
biciletta ricevuta come regalo dal  fidanzato o dall’amico 
di famiglia, quello dei propri compagni di classe delle 
elementari con i quali si sono condivisi tanti bei momenti 
indimenticabili, quello del parente arrivato dall’estero 
per partecipare alle nozze, quello del compagno militare 
durante la guerra, morto perchè non riuscì a superare gli 
stenti della prigionia e non seppe fingere davanti ai nazisti 
, quello della prima macchinina giocattolo costruita con 
il legno recuperato da vecchi mobili inutilizzati, quello 
della scuola  ufficiali e del viaggio verso il campo di 
internamento e tante altre per le quali occorrerebbe un 
libro intero per raccoglierle tutte.   In queste storie personali 
si intreccia la storia del secolo scorso fatta di povertà, di 
guerra, di sacrificio, ma anche di impegno, di  gioia per 
la liberazione del nostro paese dall’oppressione, per le 
prime conquiste in campo economico, sociale e medico. 
La storia con la S maiuscola, quella vissuta sulla pelle; 
costruita con le vicende di ogni singolo, che  ci accomuna 
e ci ricorda di far tesoro di quanto è stato, perchè possa 
essere testimonianza e insegnamento per il futuro.

Un 
vivido ringraziamento va a tutti gli 
ospiti che hanno donato le foto 
e i loro racconti, ai familiari che 
hanno accompagnato i loro cari nel 
recupero delle foto, a tutti gli operatori 
e i volontari che  hanno collaborato 
alla realizzazione della mostra.
Testimonianze: 
“ La mostra mi ha emozionato, 
quanti ricordi e quante emozioni 
rivedendo gli scatti del nostro 
tempo. Come sono cambiati i 
costumi, le abitudini, la vita, ma che 
gioia ripercorrere il nostro passato 

e rivedere 
volti a 
noi cari, 
ammirati 
da tante 
persone”. 

“Ho 
ritrovato 
in una foto 
il volto 
dei miei 
bisnonni. 
Che grande 
emozione! 
Una volta 
tornata 

a casa ho cercato tra le vecchie 
fotografie il loro ricordo e a poco a 
poco sono riaffiorati alla memoria 
del cuore tanti lontani ricordi.

“Rivedere e ripercorrere il giorno 
delle mie nozze, della festa, 
degli invitati e anche del mio 
viaggio di nozze! Non pensavo 
che tutto questo potesse ancora 
riempire l’animo di tanta bellezza. 
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L’angolo dell’erboristeria
Rimedi naturali per la stagione autunnale

Nonostante l’artificiosità della vita contemporanea, 
lo scollamento dai ritmi naturali e l’urbanizzazione 
della maggioranza delle persone, è sorprendente 
come alcuni momenti dell’anno siano 
particolarmente avvertiti dal nostro corpo. Uno 
di essi è senza dubbio il cambio di stagione, un 
passaggio per alcuni davvero delicatissimo, tanto 
a livello fisico che emozionale. I  malesseri cronici 
tornano a farsi sentire, aumenta la stanchezza 
e talvolta il malumore. Vediamo allora alcuni 

semplici rimedi che la natura 
ci offre per affrontare meglio 
questo periodo dell’anno:
CANNELLA : Quel tipo di 
cannella con la corteccia più 
spessa e la stecca intera, cava 
all’interno e lunga che oltre ad 
essere più pregiata è l’unica ad 

avere doti curative. Potente antisettico, a proprietà 
antinfettive, ipoglicemizzanti e ricostituenti. Perfetta 

per questo cambio di stagione, 
ottima sia in cucina che negli infusi.
ROSMARINO: antisettico, 
tonificante, stimolante e anti-
infiammatorio. Pianta dai mille 
impieghi in cucina, si può 
usare per degli infusi perfetti per 

alleviare o prevenire le malattie da raffreddamento, 
si può aggiungere all’acqua del bagno per favorire la 
circolazione oppure può essere usato per preparare 
un olio ( lasciatelo in infusione per una settimana in 
olio d’oliva o di mandorla) che durante i primi freddi, 

darà conforto alle articolazioni 
e ai muscoli, oltre a rinvigorire.
IPERICO L’iperico è un alleato 
prezioso per chi in questa 
stagione soffre un pò del cambio 
del clima e dell’atmosfera, dalle 

calde giornate estive si passa ai 
colori più caldi e scuri dell’autunno, si torna all’ora 
solare e le ore di buio aumentano. A  volte questo 
passaggio, questo momento in cui la terra decide 
di riposare può essere più difficile da affrontare. 
L’iperico è un ottimo rimedio contro l’ansia, la 
malinconia, gli stati di depressione e apatia. 
Grazie ai flavonoidi, all’ipericina specialmente, 
ha un effetto antidepressivo ed aiuta a ristabillire 
l’umore combattendone le brusche alterazioni.

L’angolo della poesia

AMA E FA CIO’ CHE VUOI

Sia che tu taccia,
taci per amore.
Sia che tu parli,
parla per amore.

Sia che tu perdoni,
perdona per amore.

Sia in te
 la radice dell’amore,

poichè da questa radice
non può procedere

se non il bene.
Ama e fà ciò che vuoi.

Sant’Agostino

LA RICETTA DEL MESE

BOCCONCINI DI POLLO AL LIMONE

Ingredienti: gr. 400 di petto di pollo tagliato 
a cubetti, 3 limoni, olio extra vergine, 
farina bianca, prezzemolo tritato, un 
bicchiere di vino bianco, aglio, sale e pepe.
Procedimento: mettere a marinare in una 
ciotola per qualche ora il pollo con il 
prezzemolo il succo di 2 limoni e un pò 
d’olio. in una capiente padella, versate 
3 cucchiai di olio e rosolatevi l’aglio. 
Prendete i bocconcini di pollo dal frigorifero, 
scolateli  dal succo di limone tenendolo 
da parte, versateli i cubetti di pollo nella 
pentola e cuoceteli a fuoco lento per alcuni 
minuti. Proseguite la cottura aggiungendo 
il vino bianco , il sale, il pepe e la salsa 
della marinatura. Portate a termine la 
cottura, versando, un cucchiaio di farina 
qualora la salsa non sia abbastanza densa.



APPUNTAMENTI
E TEMPO LIBERO
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Mese di SETTEMBRE

Tanti Auguri a: 

De Lazzari Regina 1 settembre,

Rosa Esterina 1 settembre,

Benin Giovanna 2 settembre,

Bottacin Eugenia 4 settembre,

Bosello Laura 8 settembre,

Barichello Annamaria 8 settembre,

Cagnin Pierina 13 settembre,

Morello Giuseppe 14 settembre,

Bilibio Maria 18 settembre,

Frasson Angela 25 settembre,

Gatto Emilia 25 settembre,

Pagnin Fides 25 settembre,

Gumiero Teresa 27 settembre,

Saccardo Antonietta 28 settembre

APPUNTAMENTI IN CALENDARIO

Sabato 19 
settembre uscita 
formativa a Venezia 
per tutti i volontari: 
visita a Murano e 
gemellaggio con 
l ’ a s s o c i a z i o n e 
AVAPO di Venezia.
Partenza  dalla 

Casa Don Orione alle ore 7,40.
Giovedi 24 settembre festa dei 
compleanni alle ore 15,45 in sala bar.
Venerdi 25 settembre corso di 
formazione per operatori e volontari 
sul tema: “ Comunicazione ed 
esperienza etica nell’organizzazione 
sanitaria e socio-assistenziale.” 
Orario del corso dalle 9,00 alle 13,00 
con replica dalle 14,00 alle 18,00 presso 
la sala teatro della casa Don Orione.

Vemerdì 2 ottobre festa dei nonni ore 
14.45  in sala bar

Perle di saggezza 

Un  raggio di sole è sufficiente

per spazzare via molte ombre.

S. F. D’Assisi

L’intelligenza è  la capacità di  

adattarsi al cambiamento.

Stephen Hawkjng

Chi combatte il fuoco col fuoco

di solito finisce in cenere.

Abigail Van Buren

Rinnoviamo
gli

auguri
a Don 

Giovanni 
Dalla Mora

che
il 16 agosto

 ha
festeggiato

con
parenti,

confratelli
e tutta

la comunità
della casa

don
Orione

 le sue 102
primavere.


