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E’ arrivata la bella stagione

 Dopo un lungo inverno, finalmente è arrivata la bella stagione, 
ricca di colori, profumi, e odori da assaporare e vivere a pieni 
polmoni. Così anche noi, organizzandoci a piccoli gruppi ab-
biamo iniziato ad uscire per delle passeggiate o per delle brevi 
escursioni presso località di interesse  culturale o paesaggistico.
L’uscita rappresenta per noi ospiti un’opportunità per arric-
chire le proprie conoscenze o per rispolverare ricordi ed 
emozioni del proprio passato.  E’, poi sempre un momento 
per  vivere  in compagnia esperienze nuove e per accrescere 
e consolidare rapporti di amicizia o di reciproca conoscenza.
Ecco allora una carellata fotografica delle mete visitate in 
questi ultimi due mesi.

7 giugno: Giornata dell’anziano e dell’ammalato organizzata 
presso i Santuari Antoniani di Camposampiero. Gli anziani dopo 
la celebrazione della S. Messa hanno degustato un ricco buffet.
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4 giugno: uscita a 
Castelfranco Veneto, 

visita del Duomo 
dove è sita la bellissima 

pala del Giorgione, 
pittore veneto del 1500.
Dopo la visita culturale 
momento di ricreazione 

e 
convivialità in 

compagnia.

CORO VOCI NELLE MANI

la musica del cuore

I ragazzi del coro Voci nelle Mani mentre si esibiscono in 
sala teatro davanti agli anzaini, agli operatori e ai familiari.
Un sentito ringraziamento a questi ragazzi , ai loro familiari e alla 
loro logopedsita Roberta Rebesco. 

Nel pomeriggio del 4 giu-
gno in sala Teatro abbiamo 
assisitito all’esclusivo con-
certo del Coro Voci nelle 
Mani. Un coro composto da 
bambini e ragazzi che mal-
grado alcune problematiche 
di tipo fisico e  sensoriale sa 
interpretare attraverso il lin-
guaggio dei gesti la musica 
donando agli spettattori gio-
ia e calore. Una musica che 
sa toccare le corde dell’ani-
ma e del cuore trasmettendo 
un messaggio di amore. Uno 
spettacolo che ha coinvolto 
ed emozionato tutti i presenti 
creando un clima di 
grande partecipazio-
ne e coinvolgimento. 
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L’Angolo dell’Erboristeria
Piante estive

IL BASILICO: continua la nostra rubrica sulle piante te-
rapeutiche,  toccasana per la nostra salute e il nostro be-
nessere. In questo numero parliamo del basilico pianta 
aromatica d’eccellenza molto comune e usata nella nostra 
cucina. Il basilico è conosciuto con il nome di “ocimum  
basicum”, dal termine greco che vuol dire profumo regale.
Utilizzato in cucina per aromatizzare le salse di pomo-
doro , per fare da base al gustoso pesto ligure, per con-
ferire un tipico aroma a zucchine e altre verdure, il ba-
silico ha anche un’importante funzione terapeutica.
In medicina naturale il basilico ha  effetto stimolante sul si-
stema nervoso, circolatorio e muscolare ed è quindi di sollievo negli stati di agitazione 
e di insonnia. Ha un’azione benefica sull’apparato digerente, grazie alle sue proprietà 
digestive e antifermentative è utile a chi soffre di digestione difficile e di acidità gastrica. 
A tale fine può essere utile preparare un infuso con un cucchiaino di foglie o di sommità 
fiorite sia fresche o essiccate, in 100 ml di acqua da assumere dopo i pasti. L’infuso può 
essere usato anche per decongestionare le palpebre e le occhiaie facendo degli impac-
chi. In commercio infatti, molte creme per il contorno occhi sono prodotte con il basilico.

LA RICETTA DEL MESE
CREMA DI BASILICO E RUCOLA

Ingredienti: 
60 gr di basilico fresco, 
succo fresco di limone ,
50 gr di gherigli di noci,
6 cucchiai di olio extravergine, 
20 gr di rucola 
semi di finocchio, 
pepe e sale quanto basta.
Preparazione: sciacquare il basilico e la rucola e asciugarli 
con la carta asorbente. Mettere nel frullatore le piante aro-
matiche insieme al succo di limone, l’olio extravergine, le 
noci, una decina di semi di finocchio,

 il sale e il pepe e frullare 
tutto insieme. Aggiustare 
la consistenza della cre-
ma unendo poca acqua 
nel caso risultasse troppo 
densa. Trasferire in una 
ciotola e utilizzare la sal-
sa a piacere. Può essere 
un buon condimento per 
la pasta.

L’angolo della 
lettura di Giovanni

Il mio hobby preferito è 
la lettura, nel corso di 

quest’anno ho letto molti 
libri e in questa rubrica ve 
ne consiglio qualcuno che 

mi  ha appassionato.

Piccolo mondo antico  
di Antonio Fogazzaro

E
Robinson Crusoe
di Daniel Defoe
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Tanti auguri a: 
Bisson Giovanna ,2 luglio
Zanon Palma, 3 luglio
Micheletto Mario, 8 luglio
Saccon Antonio, 9 luglio
Pavan Gino, 14 luglio
Favaron Giuseppe, 15 luglio
Gallineri Carmela, 22 luglio
Zinelli Sergio, 24 luglio
Gallo  Ivone, 24 luglio
Mason Irene, 26 luglio
Zorzi Maria, 27 luglio
Antonello Bruna, 31 luglio

FESTA COMPLEANNO
Giovedi 24 luglio

ORE 15.45
IN SALA BAR

PERLE DI SAGGEZZA

La felicità non è avere quello che si desidera,
ma desiderare quello che si ha.

O.Wilde

Quando un amico chiede
non esiste la parola domani.

G. Herbert

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

L’amore guarda non con gli occhi,
ma con l’anima
W.Shakespeare
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APPUNTAMENTI
E TEMPO LIBERO

Mantieni i tuoi pensieri positivi
perchè i tuoi pensieri 

diventano parole.
Mantieni le tue parole positive
perche le tue parole diventano

i tuoi comportamenti.
Mantieni i tuoi 

comportamenti positivi
perchè i tuoi comportamenti

diventano le tue abitudini.
Mantieni le tue abitudini positive

perche le tue abitudini
diventano i tuoi valori.

Mantieni i tuoi valori positivi
perche i tuoi valori

diventano il tuo destino .

Mahatma Gandhi

L’angolo della Poesia


