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STORIE DI VITA

Intervista alla signora Aurora Gambaro

In questo numero diamo voce ad un ospite della nostra 
casa, la signora Gambaro Aurora, che in una breve intervi-
sta ci racconta la sua esperieza di vita in casa don Orione. 
Aurora è originaria di Martellago (Venezia) e ha 83 anni.
Da quanto tempo soggiorna qui al Don Orione?
Risiedo qui da circa un anno, sono entrata a giugno 2013 per 
una breve esperienza di tre mesi;  volevo valutare se questa real-
tà poteva rispondere alle mie esigenze e alle mie aspettative. Fin 
da subito ho avuto una bella impressione e un pò alla volta mi 
sono abituata tanto che ho deciso per un inserimento definitivo.
Cosa l’ha spinta a fare questa scelta?
Innanzitutto il bisogno di stare in compagnia. A  casa trascorre-
vo molto tempo da sola e ciò influiva negativamente sul mio 
umore, mi sentivo depressa. Ho due figli ma lavorano entrambi 
e sono impegnati con le loro famiglie. Mia figlia mi è molto vi-
cina e mi ha sempre aiutato, ma non ritengo giusto che deb-
ba rinunciare al suo lavoro e ai suoi impegni per stare con me.
Come trascorre le sue giornate qui?
La giornata trascorre piacevolmente tra le tante attività che vengono 
proposte. Partecipo volentieri alle attività in  gruppo dove si continua 
ad apprendere novità e conoscenze, anche se si è anziani,  poi c’è 
l’attività fisioterapica  in palestra per mantenere  l’autonomia, le fun-
zioni religiose, i momenti di festa e le conversazioni con le persone 
con le quali ho stretto un buon rapporto.  Mi piace dedicarmi al mio 
hobby preferito che è 
il lavoro a maglia. Inol-
tre continuo a seguire 
alla tv, come facevo a 
casa alcuni programmi 
televisivi che mi inte-
ressano. Il ternermi oc-
cupata mi aiuta mol-
to, perchè mi distrae, 
mi impegna e quindi 
mi rasserena anche 
nei momenti difficili.

continua  a pg 2

Foto 2013 : La signora Aurora 

in uscita al Museo    di Monte-

belluna
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APPUNTAMENTI 

Mercoledi 16 aprile alle ore 10,00 e alle ore 14,00 in Sala Teatro incontro in 
preparazione alla Pasqua per tutto il personale dipendente e volontario.

Giovedi Santo 17 aprile alle ore 17,00 
Santa Messa Cena del Signore in Cappella

Venerdi Santo 18 aprile ore 10,00 Confessioni nei vari reparti.
Ore 17,00 Adorazione della Croce in  Cappella.

Sabato Santo 19 Aprile in mattinata confessioni.
Ore 15,00 Adorazione e preghiera personale.

Domenica di Pasqua, 20 aprile 
alle ore 9,30 Santa Messa in reparto Don Bosco.

Alle ore 10,30 Santa Messa Solenne in Sala Teatro.

Cosa le manca della vita di prima?
Forse un pò la vita all’aria aperta, a casa coltivavo dei fiori ed era un bel passatempo. Ma, ora 
che la primavera è iniziata potrò uscire per fare delle passeggiate e godere del bel giardino in 
cui  la casa Don Orione è immersa. Inoltre ho intenzione di aderire alle uscite che verranno 
proposte in questa stagione. L’anno scorso vi ho partecipato volentieri e sono stata entusiasta.
Cosa ritiene sia necessario disporre per vivere bene in una casa come questa?
Indubbiamente bisogna avere un carattere adattabile, non sempre  è semplice concilia-
re i propri bisogni e le proprie abitudini personali con quelle di altre persone. Nella mia 
esperienza ho constatato che il tempo e sopratutto il dialogo con gli operatori mi han-
no aiutato ad affrontare le difficoltà  quotidiane. Devo dire che il personale di questa casa 
è sempre molto disponibile e cerca di soddisfare in tutti i modi le neccessità di ognuno.

Consiglierebbe 
ad un suo co-
etaneo la casa 
Don Orione?
Sicuramente si, 
soprattutto se 
una persona 
soffre di soli-
tudine e non 
vuole pesare 
sulla vita dei fi-
gli o dei parenti. 
Ho conosciu-
to anche al-

tre strutture, come per esempio quella dove è stato ri-
coverato mio marito. Penso però che la questa casa sia migliore perchè molto accogliente 
e famigliare e quindi la consiglierei a tutti coloro che devono o vogliono fare questa scelta.

Dicembre  2013: Aurora con la figlia e il genero
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L’UOVO DI PASQUA
Storia e curiosità di questo simbolo pasquale

In tutto il mondo, l’uovo è il simbolo della Pasqua.Dipinto, 
di cioccolato, di terracotta o di cartapesta, l’uovo è parte 
integrante di questa festa. Ma quanti di noi conoscono il si-
gnificato di questo simbolo? L’uovo ha avuto tratti simbolici 
fin dai tempi antichi, rappresentando la vita che si rinnova. 
In alcune civiltà ( greci, cinesi e persiani), l’uovo era il dono 
che veniva scambiato in occasione delle feste primaverili, 
quale simbolo della fertilità e dell’eterno ritorno della vita.
I Romani usavano seppeli-

re un uovo dipinto di rosso nei loro campi per propiziarsi un buon raccolto.
Con l’avvento del Cristianesimo, molti riti pagani vennero recepiti dalla nuova religione. D’altro 
canto la stessa Pasqua cade tra il 25 marzo e il 25 aprile, ossia nella prima domenica successiva al 
plenilunio che segue l’equinozio di primavera.Nella tradizione cristiana, le uova rappresentano la 
Resurrezione di Cristo: la leggenda racconta che ritornando
dal Santo sepolcro vuoto, Maddalena incontrò Pietro che 
le disse: “ crederò alle tue parole solo se le uova che por-
ti nel tuo cestino si coloreranno di rosso”, le uova diven-
nero immediatamente rosso porpora e Pietro si inchinò 
davanti al miracolo. Nella chiesa ortodossa orientale vige 
ancora , in occasione della Pasqua distribuire tra i fedeli 
delle uova colorate di rosso.
Nella Pasqua cristiana, l’uovo è presente come dono 
augurale, e ancora simbolo di rinascita, non della natura, 
bensì dell’uomo stesso, della Resurrezione di Cristo.

A tutti i nostri lettroi
i più cariauguri di

BUONA E
SANTA

PASQUA 

AUGURI NARCISA E NICOLA
IL 5  aprile Narcisa e Nicola, volontari di don Orione, han-
no festeggiato il loro 50° anniversario di matrimonio pres-
so la cappella della nostra casa. Un momento emozionan-
te e intenso per tutti i loro familiari, gli amici, gli ospiti e 
i presenti che hanno partecipato alla bella cerimonia.



TEMPO LIBERO
Appuntamenti e rubriche

Tanti auguri a: 

FESTA DI COMPLEANNO
Giovedi 24 aprile

alle ore 15,45 
in sala bar

Bison Mario, 3 aprile
Zambello Maria, 4 aprile
Mason Mariano, 10 aprile
Marangoni Francesco, 17 aprile
Mistro Tilde, 19 aprile
Bano Giuseppina, 20 aprile
Sartor Augusta, 21 aprile
Berton Flora, 25 aprile
Moroni Anna, 27 aprile
Martin Esterina, 28 aprile
Berton Maria, 29 aprile
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Ricetta del mese:  asparagi al gratin
Ingredienti: 2 mazzi di asparagi 
circa 800 gr, 30 gr di farina, 35 
gr di burro, 3 dl di latte, 100 
gr di grujrere, 20 gr di grana 
padano gratuggiato, un dl di 
panna noce moscata e sale.
Preparazione: sciogliere piano 
30 gr di burro in una casseruola, unire la farina e 
mescolare. Cuocere per qualche minuto, unire il 
latte freddo e cuocere a fuoco basso per  8 mi-
nuti, mescolare fino a ottenere una salsa legger-
mente addensata, poi unire la panna. Grattugia-
re il grujere e incorporarlo alla besciamella con 
metà del grana, una grattata di noce moscata 
e sale. Eliminare la parte dura del gambo degli 
asparagi e lavare le punte. Disporre il cestello 
per la cottura al vapore in una casseruola, riem-
pire con acqua sufficiente a sfiorare il fondo del 
cestello, portare a ebollizione, coprire e cuocere 
gli asparagi per 6 minuti. Toglierli dal fuoco e sa-
larli. Imburrare una pirofila con il burro rimasto 
disporre gli asparagi e coprirli con la besciamella.
Spolverizzare con il grana rimasto e cuo-
cere in forno caldo a 220° per 20 mi-
nuti. Servire tiepido e buon appetito!

CINQUE PER MILLE

Per sostenere l’associazione Volontari 
di Don Orione ONLUS Di Trebasele-
ghe, anche quest’anno si può destinare 
il proprio cinque per mille con  l’appo-
sita scheda del CUD, del 730 o del Mo-
dello unico. Non costa nulla perchè il 
contributo viene direttamente prelevato 
dall’imposta che si dovrà comunque pa-
gare. E’ sufficiente apporre la propria fir-
ma nell’apposito riquadro riservato al Vo-
lontariato e ad altre organizzazioni onlus 
ed indicare il codice fiscale dell’associa-
zione e cioè il il codice 92182380284.


