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FESTA DELLA MAMMA
By Tamara e Jessica.

IPAB CASA DI
RIPOSO DI
ASIAGO

In occasione della festa della mamma, abbiamo realizzato con i
nonni un cartellone di auguri a tutte le mamme. I nostri si sono
impegnati nel laboratorio di pittura a dipingere fiori che sono
stati poi, incollati nel cartellone. Abbiamo festeggiato assieme
ai nonni la Festa della Mamma lunedì 9 Maggio con un
rinfrescante gelato in cortile. Abbiamo cantato alcune canzoni

Il Consiglio di
Amministrazione:
Carlo Arduini
Gianna Maria Ceoloni
Massimo Muraro

in onore di tutte le mamme (Mamma son tanto felice, Son tutte
belle le mamme del mondo…)
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VISITA DEGLI SPOSI JESSICA E GIACOMO
By Jessica
Bella sorpresa per gli ospiti della casa di riposo di Asiago.
E' stata proprio una bellissima sorpresa quella che l'educatrice della Casa di Riposo di Asiago Jessica Peruzzo
ha voluto fare ai "suoi" anziani. Nel giorno del suo matrimonio con Giacomo Munari, dopo la celebrazione
delle nozze avvenuta sabato 14 maggio nella chiesa di Enego, officiata dal Parroco don Federico Meneghel, è
andata in casa di riposo per farsi vedere e abbracciare dagli ospiti che segue con tanto amore.
"Ci teneva tantissimo - dice la direttrice della struttura Tania Santi - ed è un segno della sua grande sensibilità.
E' stata davvero una bella emozione, una visita piena di sorrisi e anche qualche lacrima di gioia"

LABORATORIO DI GIARDINAGGIO
by Tamara.
Tamara educatrice, ha proposto il laboratorio del giardinaggio. Per l’occasione i nostri nonni si sono
dedicati a piantare i Gerani nei vasi. Questi fiori sono serviti a contribuire a decorare esteticamente
la casa di riposo. L’attività è stata graditissima, i nonni, si sono dimostrati entusiasti!
Inizialmente hanno sbriciolato la terra, messo le piantine di Gerani all’interno dei vasi, riempito i vasi
con la terra e infine annaffiato. I nonno hanno potuto toccare con mano la terra, i fiori; hanno potuto
ricordare le loro esperienze passate in merito all’attività di giardinaggio e qualcuno ha raccontato
anche qualche piccolo “trucchetto” al fine di avere Gerani belli e rigogliosi.

LA GRANDE ROGAZIONE
by Tamara.
Quest’anno dopo due anni a causa dell’emergenza epidemiologica, ad Asiago ritorna il 28 maggio, la
tradizionale Grande Rogazione. Per l’occasione, nel cortile della casa di riposo, i nonni hanno
dipinto le uova sode con le mani e alcuni aiutandosi con i pennelli. È stato momento per sostenere
l’importanza, il significato della Grande Rogazione per i nostri nonni e per evocare ricordi ad essa
correlati.
I nonni ci tengono ad affermare che la Grande Rogazione non è una passeggiata turistica per
l’Altopiano, bensì un cammino di fede ed una tradizione a cui il nostro Altopiano è molto legato!

LE NOSTRE INFERMIERE SI PRESENTANO
By Daniela, Jadwiga e Patrizia.
Buongiorno, ci presentiamo: siamo Daniela, Jadwiga e Patrizia le
infermiere della casa di riposo di Asiago.
Tutte e tre completati gli studi per l’esercizio della professione,
abbiamo avuto modo di fare esperienza lavorando in vari contesti e
nello specifico specializzandoci nella cura delle persone anziane. Il
nostro è un lavoro olistico che coinvolge la cura tenendo conto di
tutti gli aspetti legati al benessere degli anziani. La nostra attenzione
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non riguarda solo i residenti della struttura ma anche i loro famigliari
che spesso a causa delle condizioni di salute sono costretti a portare
i propri cari nella nostra struttura.
Durante il processo di diagnosi, cura e recupero della salute,
l’infermiere assiste il residente in ogni aspetto: nel monitora lo stato
di salute, somministra le cure prescritte, aggiorna le cartelle cliniche,
provvede a soddisfare i bisogni primari dei pazienti. Il rapporto che
si crea è dettato dalla fiducia nei confronti dell’infermiera. È
necessario dimostrare sempre sensibilità rispetto alle condizioni di
disagio e sofferenza del paziente e al tempo stesso comunicare
sicurezza, competenza e fiducia nelle scelte sanitarie compiute.
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