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Il Segretario-Direttore:
IL NUOVO DIRETTORE SI PRESENTA
BBuongiorno a tutti.

Dr.ssa Tania Santi

Il Medico di Struttura:

Mi chiamo Tania Santi, sono nata in provincia di Treviso nel 1978 e la
mia famiglia vive a Farra di Soligo.
Sono cresciuta con il sogno di fare il chimico e di salvare il mondo

Dr. Bello Mauro

andando in Antartide, ma poi la vita e le occasioni mi hanno portata a
capire che la mia mission era aiutare il prossimo, mettendomi a
disposizione per il bene comune.
Ed eccomi qui!

I Professionisti:

Sono Segretario- Direttore in una Casa di Riposo nella Provincia di
Treviso e dal 5 ottobre anche qui a Asiago.
Fare il Direttore è il lavoro più bello che la vita poteva concedermi;
non si tratta solo di scartoffie, ma è collaborare e vivere le giornate
con i nostri nonni.
Le giornate in casa di riposo sono sempre diverse e dopo la Pandemia
ci hanno fatto riscoprire la collaborazione, lo spirito di squadra, il
donarsi per donare un sorriso, un abbraccio, tenere la mano di un
nonno che si sente spaesato, confuso, lontano dai suoi cari.
Ogni mattina mi sveglio con un obbiettivo che condivido con tutti i
miei collaboratori:
RENDERE FELICI I NOSTRI NONNI, DONARE UN SORRISO PERCHE'
QUESTA E’ E DEVE ESSERE UNA FAMIGLIA

Adriana Frenda Psicologa
Tamara Valerio Educatrice
Jessica Peruzzo Educatrice
Francesca Miglioranza
Assistente Sociale
Monica Passuello
Fisoterapista
Daniela Ambrosini
Infermiera

I RICORDI DEL NATALE
By Tamara e i nostri nonni

In occasione del laboratorio di stimolazione alla narrazione
gli ospiti della casa di riposo hanno ricordato come
trascorrevano il giorno di Natale quand’erano bambini.
Decimo
Quand’ero bambino passavo il Natale con i miei familiari.
Prima si andava a messa e poi si mangiava tutti assieme il
“polastro” con la polenta. Si faceva baldoria e alla sera si
andava in stalla a dire il Rosario e poi a letto presto.
Ricordo che il letto era sempre caldo perché veniva
scaldato con la “monega”.
Mario
Il giorno di Natale sveglia alle quattro e mezza.
Svelti a vestirsi e a unirsi in gruppo per cantare la stella.
Ore cinque si andava a messa.
Usciti, si andava a bere la cioccolata calda con i biscotti.
Faceva freddo, quindi si correva a casa a scaldarsi. A
mezzogiorno si mangiava polenta e “tocio” e nel
pomeriggio si usciva fuori sulla neve con lo slittino. Si
rientrava a casa con i piedi gelati e che sollievo provavo,
quando mi riscaldavo appoggiando i piedi sulla stufa a
legna.
Si ringraziano Valeria, Ada Mary, Rosina, Giuseppe,
Miranda, Luciano, Domenico e Laura per i loro preziosi
contributi.

Il Mercatino di Natale i nostri lavori
Lunedì 3 gennaio 2022 saremo presenti nella casetta della solidarietà dei mercatini dell’Altopiano di
Asiago.
Proponiamo vari articoli realizzati dai nonni della casa di riposo durante il laboratorio manuale. Con le
loro mani danno vita ad alcuni oggetti semplici ma utili e con essi vogliono trasmettere un messaggio
di amore, fratellanza e di speranza alla popolazione.
Il ricavato sarà interamente devoluto alla casa di riposo.
Vi aspettiamo numerosi!!!

I PICCOLI DELL'ASILO REGINA
MARGHERITA AUGURANO BUON
COMPLEANNO AI NONNI
By Tamara e jessica

L’asilo “Regina Margherita” collabora con noi per festeggiare i
compleanno di ogni ospite della casa di riposo. Ogni mese i
bambini dell’asilo “Regina margherita” fanno un disegno per
ciascun ospite che in quel mese compie gli anni. Il disegno viene

COMPLEANNI
DI DICEMBRE

consegnato in occasione del compleanno all’ospite
dall’educatrice. Non immaginate la contentezza e la felicità
dell’ospite quando riceve il disegno.

Bello Nicola
Cortese Mario

PROTEGGERE E PROTEGGERSI
Dr. Mauro Bello

Nella storia della medicina, l’ambito legato ai vaccini affascina, sia per le atmosfere dentro le quali si muovevano i

medici, sia per le modalità con cui avvenivano le grandi scoperte; le intuizioni, spesso la casualità, erano colte grazie

all’intuito geniale.

Emoziona ripensare allo spirito che ha mosso quella gente di scienza, pionieri, che con grande volontà e spinti da valori

di solidarietà umana, hanno rivoluzionato, migliorandola, la vita dell’uomo e la storia dell’umanità.

Ci sono voluti decenni, secoli, per mettere a punto i tanti vaccini che hanno reso inoffensive malattie che sterminavano

o riducevano all’invalidità; i nostri bambini, noi stessi dobbiamo ringraziare per queste scoperte enormi, vitali.

Da fine ‘700 ad oggi, vaiolo, difterite, tetano, poliomielite, tubercolosi, per citare solo alcuni nomi che sono stati

sinonimo di terrore e di morte, queste malattie sono state sconfitte.

Le vaccinazioni sono state e sono una rivoluzione per l’umanità.

Oggi ci troviamo coinvolti in una pandemia, eravamo tutti convinti che certe parole, determinati argomenti,

comportamenti, paure, fossero cose di un passato povero ed ignorante, solo argomenti che avevano riempito

emozionanti pagine di letteratura, ed invece in un attimo ci siamo trovati protagonisti di un periodo impensabile,

pandemico appunto.

I primi mesi sono stati vissuti con grande paura, timore dell’ignoto,si conosceva poco o niente di questa nuova “peste.

In itinere abbiamo capito molte cose, abbiamo messo a punto sistemi difensivi e di attacco, come mai in passato, siamo

riusciti a raggiungere in tempi brevissimi un’ arma valida come il vaccino.

A breve abbiamo anche compreso che la nostra difesa va riaggiornata in fretta perché il virus è un avversario non da

poco e varia facilmente, tenta di gabbarci dopo soli pochi mesi …… ma noi adesso la difesa ce l’abbiamo, la scienza ci è

amica, dobbiamo fidarci e l’unica possibilità è davvero quella di vaccinarci.

Un atto di grande, importante rispetto verso noi stessi e gli altri vaccinarsi, è davvero triste sentire tante chiacchiere in

giro che di scientifico, provato, ragionevole non hanno nulla, una minoranza rumorosa, che pretende libertà di parola e

rispetto di pensiero, ma poi non vuol sentire ragioni ed è particolarmente permalosa.

Ritengo che vaccinarsi, vaccinare anche i più piccoli sia importante, soprattutto in questo periodo, è senso civico, è

dovere, è responsabilità, è rispetto, fare un atto di massa non significa in questo caso essere pecoroni, essere un gregge,

significa sentire la propria responsabilità, dare il proprio contributo, dimostrare la propria intelligenza e sensibilità.

Ed infine aggiungerei che oltre al vaccino anti Covid, è importante non dimenticare anche le altre patologie, e per i

nostri anziani, come per tutte le persone esposte e a maggior rischio, è fondamentale non trascurare la vaccinazione

annuale antinfluenzale, che tutela da altre patologie e da complicanze.

Insomma il mio invito è: lasciate ai medici il loro lavoro, abbiate fiducia in loro e nella scienza, vaccinatevi, perché è

l’unico modo per tutelare voi stessi, i vostri cari, e chi vi circonda!
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