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Cari lettori, come promesso andiamo in stampa festeggiando un anniversario! 
 
Il decennale del nostro “4 Ciacoe” divenuto negli anni “Notiziario della Mariegola”, ci porta 
ad un bilancio e subito dopo, senza indugiare troppo nei ricordi, a rilanciare questo 
progetto verso nuovi obiettivi. 
Il bilancio è dato dalla storia di questa rivista che si intreccia indissolubilmente con gli 
ultimi 10 anni dell’Antica Scuola dei Battuti.  
“È stata proprio una bella idea quella di dare vita ad un notiziario dell’Antica Scuola dei 
Battuti” così iniziava il numero 0 dell’anno 2007 e da allora, numero dopo numero, ne 
raccontiamo la storia che si compie sotto i nostri occhi, cerchiamo curiosità, proponiamo 
letture e offriamo qualche riflessione...  
La Redazione dal canto suo, che ha visto avvicendarsi i propri “redattori” negli anni, ha 
sempre mantenuto vivo l’entusiasmo e l’impegno che il progetto richiede; ogni numero si 
presenta sempre come una corsa ad ostacoli dove la velocità, soprattutto verso il rush 
finale è determinante e quando pensi che “stavolta non usciamo”, ecco che il nuovo 
numero si materializza e per magia ogni difficoltà viene scalzata. 
I nuovi obiettivi dicevamo, sono le sfide che ci aspettano non solo come redazione 
(sarebbe forse troppo presuntuoso pensarlo) ma anche come Ente e queste sono sotto gli 
occhi di tutti.  
Ed è proprio da queste che ricominceremo, riprendendo il filo del racconto. 
 
Abbiamo cambiato un po’ la veste grafica, continuando a strizzare l’occhio a colori e foto, 
mantenuta l’ossatura principale e con essa alcune rubriche. Ci eravamo salutati a 
dicembre, prospettando importanti novità, che entro l’anno vedranno la propria 
realizzazione…e Voi cari appassionati lettori ne sarete testimoni… 
 
Cosa troverete dunque in questo numero. 
Siamo andati più sul dettaglio per quanto riguarda i lavori di ristrutturazione che 
interesseranno l’Ente nei prossimi anni; festeggiato un importante anniversario con le 
nozze d’oro di una nostra cara residente; aperto l’album dei ricordi de “4 ciacoe” 
rispolverando alcune delle copertine più significative della nostra rivista; immancabili i 
racconti degli ospiti; salutiamo qualche collega che ha raggiunto l’agognato e meritato 
traguardo della pensione e infine presentato una nuova realtà d’aggregazione e un nuovo 
progetto di collaborazione con il mondo della scuola. 
 
Cosa aggiungere di più, buona lettura a tutti voi e Buon Compleanno Notiziario della 
Mariegola!  
           La Redazione 
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Lavori di ristrutturazione? iniziano i lavori? I 
progetti?... queste ed altre domande si 
pongono i dipendenti, i familiari e quanti 
conoscono l'Antica Scuola dei Battuti. Il 
fabbricato denominato “D”, quello situato 
sopra portineria, nei piani 1^, 2^ e 3^ da 
qualche tempo è vuoto, per procedere con i 
necessari interventi di ristrutturazione, ma ad 
oggi non si vedono ancora movimenti di 
operai. 
 
Non preoccupatevi: si sta avanzando spediti secondo le procedure amministrative 
obbligatorie per legge; siamo al progetto definitivo: ora lo stiamo presentando al Comune 
di Venezia, Regione Veneto e Vigili del Fuoco, per ottenere le necessarie autorizzazioni. 
Ad oggi possiamo dirvi e mostrarvi come diventerà. 
All’interno saranno riorganizzati gli spazi, in modo da ottenere tutte camere doppie, con 
servizio igienico, per gli ospiti residenti; nella parte centrale, che verrà ampliata, ci sarà il 
“cuore” del nucleo abitativo (il reparto), con gli spazi destinati alle attività comuni (pranzo, 
soggiorno, coordinamento operatori, etc.). 
Verrà ricostruita la scala di testata nord. 
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Ed ancora, ecco alcune immagini in anteprima  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la portineria verrà  rifatta ed ampliata 

Il volume con soggiorno - pranzo 

Come sarà           com’è ora 

Come sarà           com’è ora 
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RAGGIUNTA QUOTA 30! 
Annunciata da un articolo sulla Nuova Venezia dal titolo “via Spalti diventa un 
Centro d’Arte”, nel novembre del 2012 alla presenza di autorità cittadine e 
dell’Ente si è inaugurata la sala espositiva dedicata all’arte nell’Antica Scuola dei 
Battuti. 
La Mostra dell’artista mestrina Mariarosa Pasqualetto, intitolata “Colori e 
paesaggi d’acqua”, è stata la prima di una serie che si sono susseguite nell’arco di 
questi ultimi 5 anni; ad oggi le mostre che hanno trovato spazio all’interno del nostro 
Ente sono state 30! La nostra sala ha accolto via via personali di artisti mestrini e non, 
alcuni noti, altri giovani e alle prime armi, che hanno visto in questa esperienza la 
possibilità di farsi conoscere, confermando per l’ASB il ruolo di piccola cittadella. 

Anche varie associazioni del territorio hanno colto l’opportunità di esporre 
da noi: Università del Tempo Libero di Mestre, con il gruppo di pittura e 
fotografia; l’Associazione “La Torre” sempre di Mestre; Associazione “Xe 
arte” di Padova che sosteneva con questa iniziativa un importante progetto di adozione 
a distanza dell’associazione Onlus Unastrada. 
Oltre che valorizzare risorse del territorio in questi anni di attività, 
hanno trovato spazio anche personali di artisti che “vivono” questo 
Ente, alcuni come dipendenti altri come residenti. Hanno trovato 
occasione di esporre anche gli anziani dei Centri Diurni che hanno 

potuto presentare il prodotto di vari laboratori artistici: ben 4 quelle che li 
hanno coinvolti non solo con opere pittoriche, ma anche con manufatti 
(midollino, decoupage) e manoscritti, che raccontavano le raccolte di storie di 
vita (mostra intitolata “Arte e vita”). Grande successo hanno poi riscosso 
anche le due mostre fotografiche …autoprodotte dal titolo “W la Mamma” e 
“Spose di ierie e di oggi”, basti pensare che per allestirla sono state raccolte un 
centinaio di foto, fornite dagli stessi anziani, dipendenti, volontari, familiari, che 
hanno accolto con entusiasmo l’opportunità di esporre le loro foto di famiglia. 
Con tutti questi “numeri” possiamo dire di aver raggiunto l’obiettivo prefissato, 
aver creato uno spazio dedicato all’arte, che oltre ad abbellire una sala, rendendo 
piacevole il soggiornarvi, mantiene un filo diretto e un collegamento con il 
territorio, valorizza le risorse artistiche interne, giungendo  a stimolare sia a livello 
visivo che cognitivo poiché, anche se un’opera non incontra il nostro gusto, crea 
occasione di discussione. 
Il confronto, il dibattito, il saper cogliere nuovi punti di vista, 

aumenta la nostra vitalità dando più “vita” alla 
nostra vita.  
Ed ora siete tutti chiamati a dare il vostro 
contributo per le prossime mostre! 

MOSTRE 
 

 

Notiziario della Mariegola 
6 

 

 
RAGGIUNTA QUOTA 30! 
Annunciata da un articolo sulla Nuova Venezia dal titolo “via Spalti diventa un 
Centro d’Arte”, nel novembre del 2012 alla presenza di autorità cittadine e 
dell’Ente si è inaugurata la sala espositiva dedicata all’arte nell’Antica Scuola dei 
Battuti. 
La Mostra dell’artista mestrina Mariarosa Pasqualetto, intitolata “Colori e 
paesaggi d’acqua”, è stata la prima di una serie che si sono susseguite nell’arco di 
questi ultimi 5 anni; ad oggi le mostre che hanno trovato spazio all’interno del nostro 
Ente sono state 30! La nostra sala ha accolto via via personali di artisti mestrini e non, 
alcuni noti, altri giovani e alle prime armi, che hanno visto in questa esperienza la 
possibilità di farsi conoscere, confermando per l’ASB il ruolo di piccola cittadella. 

Anche varie associazioni del territorio hanno colto l’opportunità di esporre 
da noi: Università del Tempo Libero di Mestre, con il gruppo di pittura e 
fotografia; l’Associazione “La Torre” sempre di Mestre; Associazione “Xe 
arte” di Padova che sosteneva con questa iniziativa un importante progetto di adozione 
a distanza dell’associazione Onlus Unastrada. 
Oltre che valorizzare risorse del territorio in questi anni di attività, 
hanno trovato spazio anche personali di artisti che “vivono” questo 
Ente, alcuni come dipendenti altri come residenti. Hanno trovato 
occasione di esporre anche gli anziani dei Centri Diurni che hanno 

potuto presentare il prodotto di vari laboratori artistici: ben 4 quelle che li 
hanno coinvolti non solo con opere pittoriche, ma anche con manufatti 
(midollino, decoupage) e manoscritti, che raccontavano le raccolte di storie di 
vita (mostra intitolata “Arte e vita”). Grande successo hanno poi riscosso 
anche le due mostre fotografiche …autoprodotte dal titolo “W la Mamma” e 
“Spose di ierie e di oggi”, basti pensare che per allestirla sono state raccolte un 
centinaio di foto, fornite dagli stessi anziani, dipendenti, volontari, familiari, che 
hanno accolto con entusiasmo l’opportunità di esporre le loro foto di famiglia. 
Con tutti questi “numeri” possiamo dire di aver raggiunto l’obiettivo prefissato, 
aver creato uno spazio dedicato all’arte, che oltre ad abbellire una sala, rendendo 
piacevole il soggiornarvi, mantiene un filo diretto e un collegamento con il 
territorio, valorizza le risorse artistiche interne, giungendo  a stimolare sia a livello 
visivo che cognitivo poiché, anche se un’opera non incontra il nostro gusto, crea 
occasione di discussione. 
Il confronto, il dibattito, il saper cogliere nuovi punti di vista, 

aumenta la nostra vitalità dando più “vita” alla 
nostra vita.  
Ed ora siete tutti chiamati a dare il vostro 
contributo per le prossime mostre! 



MOSTRE 
 

 

Notiziario della Mariegola 
6 

 

 
RAGGIUNTA QUOTA 30! 
Annunciata da un articolo sulla Nuova Venezia dal titolo “via Spalti diventa un 
Centro d’Arte”, nel novembre del 2012 alla presenza di autorità cittadine e 
dell’Ente si è inaugurata la sala espositiva dedicata all’arte nell’Antica Scuola dei 
Battuti. 
La Mostra dell’artista mestrina Mariarosa Pasqualetto, intitolata “Colori e 
paesaggi d’acqua”, è stata la prima di una serie che si sono susseguite nell’arco di 
questi ultimi 5 anni; ad oggi le mostre che hanno trovato spazio all’interno del nostro 
Ente sono state 30! La nostra sala ha accolto via via personali di artisti mestrini e non, 
alcuni noti, altri giovani e alle prime armi, che hanno visto in questa esperienza la 
possibilità di farsi conoscere, confermando per l’ASB il ruolo di piccola cittadella. 

Anche varie associazioni del territorio hanno colto l’opportunità di esporre 
da noi: Università del Tempo Libero di Mestre, con il gruppo di pittura e 
fotografia; l’Associazione “La Torre” sempre di Mestre; Associazione “Xe 
arte” di Padova che sosteneva con questa iniziativa un importante progetto di adozione 
a distanza dell’associazione Onlus Unastrada. 
Oltre che valorizzare risorse del territorio in questi anni di attività, 
hanno trovato spazio anche personali di artisti che “vivono” questo 
Ente, alcuni come dipendenti altri come residenti. Hanno trovato 
occasione di esporre anche gli anziani dei Centri Diurni che hanno 

potuto presentare il prodotto di vari laboratori artistici: ben 4 quelle che li 
hanno coinvolti non solo con opere pittoriche, ma anche con manufatti 
(midollino, decoupage) e manoscritti, che raccontavano le raccolte di storie di 
vita (mostra intitolata “Arte e vita”). Grande successo hanno poi riscosso 
anche le due mostre fotografiche …autoprodotte dal titolo “W la Mamma” e 
“Spose di ierie e di oggi”, basti pensare che per allestirla sono state raccolte un 
centinaio di foto, fornite dagli stessi anziani, dipendenti, volontari, familiari, che 
hanno accolto con entusiasmo l’opportunità di esporre le loro foto di famiglia. 
Con tutti questi “numeri” possiamo dire di aver raggiunto l’obiettivo prefissato, 
aver creato uno spazio dedicato all’arte, che oltre ad abbellire una sala, rendendo 
piacevole il soggiornarvi, mantiene un filo diretto e un collegamento con il 
territorio, valorizza le risorse artistiche interne, giungendo  a stimolare sia a livello 
visivo che cognitivo poiché, anche se un’opera non incontra il nostro gusto, crea 
occasione di discussione. 
Il confronto, il dibattito, il saper cogliere nuovi punti di vista, 

aumenta la nostra vitalità dando più “vita” alla 
nostra vita.  
Ed ora siete tutti chiamati a dare il vostro 
contributo per le prossime mostre! 

NOZZE D’ORO  
 

 
Notiziario della Mariegola 

7 
 

 
DANIELA da 50 ANNI CON NOI 

 

Dopo averla festeggiata lo scorso 9 
febbraio, raccontiamo di Daniela 
attraverso le parole di qualche “amica”, 
che la consce bene… 

Anche la stampa ne ha parlato (qui sopra) 

 

 
 

 
 
 

    
 
 

  

 

 

 
Penso a Daniela e ricordo: 
quasi 40 anni di “lavoro” insieme in questa 
“Casa”. 
Una ragazza prima ed una donna poi, bella e 
simpatica, il dono e la potenza della 
disabilità vissuta con il sorriso. 
Le nostre chiacchierate del sabato mattina. 
La sua arte con le matite colorate, la lana e 
l’uncinetto. 
La bellezza del Natale con gli addobbi 
all’interno della sua cameretta. 
I suoi biglietti di auguri per le feste e i 
messaggi ermetici ma incisivi. 
Un’Amicizia vera e discreta, lunga una vita. 
 
Emanuela S. 
 

 
Daniela - Donatella: 
ovvero “Associazione a delinquere” D & D… 
Quante risate ci siamo fatte con questa frase, 
tanti anni fa, quando abbiamo costituito quasi 
un “coppia di lavoro”.  
Al mattino presto ci si trovava per la seduta di 
ginnastica e tempo permettendo, io 
(Donatella) facevo dei disegni e Daniela li 
colorava. Nel corso degli anni si susseguirono 
chiacchiere, disegni, pensieri.  
Ora “l’associazione” è sciolta da tempo, ma il 
piacere di quei momenti si rinnova ogni volta 
che ci troviamo.  
Donatella G. 
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I NOSTRI PRIMI 10 ANNI 
Riavvolgiamo la pellicola dei ricordi del nostro Notiziario e 
ripercorriamone le tappe salienti attraverso le sue copertine. 
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UN SALUTO 
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…DALLA RESIDENZA GIARDINO 
 
Se non cambiasse nulla, non ci sarebbero le farfalle… 
 
Era il 2014 quando aprire un nucleo di rotazione 
sembrava una sfida irrealizzabile. Questo doveva 
permettere l’avvio delle necessarie ristrutturazioni. 
Ricordo ancora le espressioni delle colleghe quei primi 
giorni, così impegnativi: bisognava non far mancare 
niente ai residenti, organizzare il lavoro e mantenere la 
calma. Col tempo tutto è filato liscio e un insieme di 
persone è diventato un gruppo di lavoro al servizio degli 
anziani residenti. Qui ho imparato il senso di fare 
squadra, nella buona e nella cattiva sorte; il senso di 
fidarsi degli altri e di lavorare fianco a fianco; il senso di 
creare relazioni che fanno la qualità del lavoro. Qui ho 
trovato professionalità, amicizia, affetto e calore umano.  
Oggi esigenze organizzative ed economiche hanno rivisto 
la nostra collocazione. Essere professionisti vuol dire 
anche imparare a ripensarsi, cogliendo questo 
cambiamento come un’opportunità di crescita. Certo che 
il cuore soffre, ripensando a questi anni di serena collaborazione, ma voglio credere che 
tutto il buono che c’è stato non andrà perso ma servirà per ritrovare la stessa serenità 
dentro altri luoghi di Antica Scuola.  
Desidero ringraziare di cuore quanti hanno avuto la possibilità di camminare con me in 
questi tre anni: Susanna, Maria, Nicoletta, Carme, Raffaella, Monica, Grazia, Gigi, Silvana, 
Miledi, Ketti, Sabrina, Marco, Giorgia, Anna, Willi, Lucia, Marinella, Luisella, Manuela, 
Marcella, Grazia, Mariana, Cristina, Marco, Maria Rosa, Gabriela, Donatella, Eugenia, 
Maddalena, Elvelyn, Michela, Cosmin, Elisabetta, Anna Chiara, Luca, Davide, Angela, 
Susanna, Concetta, Igor, Iolanda, Veronica, Nicoleta, Liliana e Isabella.   
Si è lavorato e si è condiviso molto; la complessità e la delicatezza di fare bene questo 
lavoro. Porto nel cuore ciascuno di loro, anche se non ci si vedrà più ogni mattina al 
Giardino per fare il punto sulla situazione. A tutti i colleghi auguro di trovare serenità e 
collaborazione. Auguro anche ai colleghi di Fondazione Venezia che iniziano oggi in 
Residenza Giardino di lavorare serenamente e proficuamente, al servizio dei nostri Anziani.  
Chissà che un giorno le strade non si potranno unire di nuovo… 
 
Cinzia Dalla Costa 
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La vita è ciò che facciamo di essa. Ciò che vediamo non è ciò che vediamo, ma ciò che siamo 
  Fernando Pessoa 

DONATELLA FACCIOLINI      2 Luglio 2017 - ultimo giorno lavorativo.  
Con entusiasmo, ma con un po’ di amarezza Donatella ci comunica del suo pensionamento.  
Era l’aprile del 1986 quando Donatella arrivava nella Casa di Riposo di via Spalti come unica assistente sociale, 
dato che Roberta Caldiron, l’assistente sociale “di ruolo” era in maternità.  
Donatella ci racconta che da subito si trovò ad occuparsi di mille cose diverse, organizzando come primo 
progetto 3 soggiorni climatici nel mese di maggio. A quel tempo non era prevista la presenza di un educatore, 
così si trovò lei ad organizzare feste, mostre e varie attività occupazionali per gli anziani.  
Tante le cose di cui dovette occuparsi al tempo, ma nulla la spaventò: addestramento di colleghi educatori e 
assistenti sociali attualente operanti nella nostra struttura, conduzione di gruppi di anziani, in collaborazione 
con il “quartiere”  per la realizzazione di gite, ginnastica motoria presso l’Ente…  
Con grande orgoglio nei primi anni del nuovo millennio, ha visto nascere e poi crescere il Centro Diurno, che 
ancora oggi costituisce il fiore all’occhiello del territorio mestrino.  
Negli occhi di Donatella ritroviamo un po’ di emozione nel ricordare i cambiamenti vissuti da questo Ente e le 
persone incontrate in tutti questi anni.  
Quanto lavoro, quanti impegni, quanti volti incrociati, anziani, famiglie, realtà di ogni tipo, problematiche da 
affrontare e risolvere, emozioni da condividere. 
“Vorrei ringraziare tutti  per la disponibilità e collaborazione che mi avete dato in tutti questi anni, senza la 
quale non avrei e non avremmo raggiunto certi risultati. Spero di lasciarvi un po’ del mio “amore” per quello 
che insieme abbiamo costruito e che abbiamo fatto diventare grande. È stato bello lavorare insieme e 
sostenerci a vicenda, ognuno con la propria professionalità e competenza, offrendo all’esterno una immagine 
positiva di “gruppo”. 
Ho offerto a questo Ente la mia esperienza, dedicato tutto l’impegno e la serietà professionale, riconosciutami 
da utenti, familiari e spero anche da tutti voi. 
Salutarvi sarà la cosa più difficile e per chi prosegue e per chi mi sostituirà, auguro calorosamente...un grande 
in bocca al lupo”. 
 
 

 

 

 

DANIELA CECCATO in pensione il 22 agosto 2017, finalmente arriva…o 
arriverà 
 
“In servizio dal 1982 ho lavorato nella prima unità operativa del primo 
piano della sede storica per 12 anni nella così detta “Infermeria donne”. 
Poi 19 anni in Villa Lucia e negli ultimi 4 presso il centro diurno socio 
sanitario. Il mio è un saluto, una forma di congedo dopo una vita 
trascorsa insieme e tra gli anziani, fatiche, momenti di gratificazione e 
buone relazioni fra colleghi. Andare in pensione significa potersi dedicare 
completamente a sé, ai propri interessi; il percorso più naturale sarebbe 
questo, ma non ho ancora deciso veramente cosa farò, sicuramente mi 
dedicherò nel tempo a rimettere in ordine tante cose tralasciate per il 
lavoro e per le corse di ogni giorno. La pensione si può considerare come 
una grande vacanza, un inizio di un grande viaggio…, voglio vederla così, 
l’inizio di un nuovo percorso in cui avrò più tempo per me e perché no 
anche per gli altri, in particolare per mio marito… 
Auguro a tutti una buona vita e un buon proseguimento!”  Daniela 

Eccole fotografate insieme: 
da sinistra Donatella e Daniela 
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Donna dolce e silenziosa. Non la noti 
passando perché è discreta. Lei non ti chiama 
per non disturbare. Ma se ti fermi a 
chiacchierare vorresti rimanere lì ad ascoltarla 
per sempre, perché con la sua serenità e con 
il suo sorriso ti fa sentire bene. Orgogliosa di 
essere marinante, anche se ha abitato per più 
di metà della sua vita a Mestre, della sua città 
di origine mantiene il ricordo del mare nello 
sguardo e la dolce cadenza chioggiotta. 
Norma se ne sta in compagnia delle altre signore o nella sua camera a leggere. Ma io non 
resisto e le chiedo di parlarmi di lei. Dice che non ha un granché da dire, ma come ogni 
volta, appena aperto il cassetto dei ricordi, dentro ci scopri cose preziose, che ti senti 
privilegiato di poter ascoltare. Il primo ricordo che Norma trova scavando nel passato è 
quella sera magica in cui è rimasta incantata al teatro di varietà. Rapita dai colori e dai 
suoni dello spettacolo danzante, alle note di: "Voglio darti una bambola rosa". 
Te lo racconta cantandotelo e negli occhi rivedi lo scintillio incantevole della serata 
e mentre le ore volavano, si faceva tardi senza nemmeno accorgersene. Un vicino 
risvegliava Norma dall'incanto, riportandola alla realtà. A casa poi Norma faceva i conti col 
papà giustamente preoccupato. Dopo quella volta di certo Norma si è lasciata rapire dalle 
gioie del teatro, senza però perdere di vista le ore che passavano... 
E la propensione all'arte Norma ha continuato a coltivarla segretamente. Perché il mondo 
non era pronto a capire. Allora i quadri li dipingeva di nascosto e li nascondeva sotto al 

letto. Poi però si riempivano di polvere e Norma era 
costretta a buttarli (haimè), chissà se qualcuno li ha 
recuperati e magari ora fanno bella mostra di sé in 
qualche bel salotto...Norma la sua arte l'ha cresciuta 
studiando i libri degli impressionisti francesi e 
approfondendo le loro tecniche pittoriche. Ora che vive 
qui Norma è finalmente serena nell'esprimersi attraverso 
l'arte. Certo, le mani e gli occhi non sono più quelli di una 
volta. Ma ci auguriamo tutti che magari un giorno non si 
possa allestire una mostra d'arte in sala bar con le sue 
opere migliori. Allora sarete tutti invitati! 
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Fausta nata nel 1929 a Burano già all’età di 12 ha 
conosciuto dalle suore l’arte del ricamo. Ha imparato a 
fare vari punti  possiamo citare: il punto in aria, eseguito 
con l'utilizzo di solo ago e filo, il punto Venezia (così 
chiamato perché ricorda i ponti della città), il punto 
Burano (rete eseguita con filo sottilissimo, che ricorda le 
reti dei pescatori dell'isola), il punto ago, il punto rosa, il  
punto cappa, eccetera alcuni di essi inventati proprio dalle 
merlettaie buranelle.  
Un’amica di Fausta, Elisa le preparava dei disegni che poi 
lei ricamava. Questa tecnica infatti, prevede che “ dopo il 

disegno si proceda In successione con:  il supporto per l'orditura, costituito da due strati di 
stoffa, tre fogli di carta paglierina, il foglio col disegno e un foglio di carta oleata, il tutto 
sovrapposto. Si seguono i bordi del disegno con un punto filza doppio, un tempo eseguito a 
mano ma oggi prevalentemente a macchina: quest'orditura a lavoro terminato verrà 
eliminata. A questo punto si crea la trama del merletto, chiamata "ghipùr" (traslitterazione 
dialettale dal francese "guipure"), eseguita mediante una serie di punti di vario tipo: 
"sacola" (o "sacolà", un punto ad asola a sua volta diviso in sottopunti chiamati "sacola 
ciara" o "sacola fissa"), "formigola", "greco", "redin" eccetera eccetera. In seguito si 
lavorano i collegamenti che legano gli spazi fra le forme, utilizzando altri tipi di punto 
ancora quali i già citati "Venezia", "Burano" .  
Fausta ha sempre lavorato al tombolo realizzando vari temi per lo più floreali, che vendeva 
a negozi di Venezia. Oltre alla tecnica appena descritta Fausta 
praticava anche la lavorazione a fuselli, molto più veloce e 
tecnicamente meno impegnativa.  
A vent’anni si sposa con il suo amato Renato trasferendosi a 
Mestre, e da sola si prepara tutta la dote (asciugamani, 
lenzuola e una vestaglia). Instancabile, continua a realizzare 
capolavori anche dopo il matrimonio; ricorda con emozione 
l’immagine di San Antonio con il bambino Gesù e ceste di fiori, 
realizzata con incredibile maestria grazie alla tecnica del ricamo 
(*). Questa passione oltre a renderla felice le permetteva di 
aiutare la famiglia, anche se il compenso non era mai adeguato 
alla fatica e al tempo impiegato. 
Con grande piacere ed entusiasmo Fausta racconta dei suoi lavori; alcuni li ha venduti, ma 
altri sono incorniciati e custoditi gelosamente a casa. Nella sua camera qui al primo piano 
della “Residenza Turazza” conserva uno dei suoi capolavori fotografato ed incorniciato. 
Non ci credete? Venite a vedere… 
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Fausta nata nel 1929 a Burano già all’età di 12 ha 
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con l'utilizzo di solo ago e filo, il punto Venezia (così 
chiamato perché ricorda i ponti della città), il punto 
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disegno si proceda In successione con:  il supporto per l'orditura, costituito da due strati di 
stoffa, tre fogli di carta paglierina, il foglio col disegno e un foglio di carta oleata, il tutto 
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IL NUOVO PROGETTO DI CASA ALPINA 

La Colonia Alpina San Marco nasce nel 1898 come “COLONIA VENEZIANA”, per i 
bambini veneziani sofferenti, le buone arie del luogo di Norcen di Pedavena, 
restituiscono forza e vitalità. 
 È situata a 400 mt s.l.m.  a Norcen di Pedavena, nel cuore del Parco delle 
Dolomiti a due passi da Feltre e non distante da Belluno e dal 1914 con Regio 
Decreto di Vittorio Emanuele II diventa IPAB “Istituto Pubblico Aiuto e 
Beneficenza”, fregiandosi nel 2009 anche dell’appellativo “Benessere per la 
Persona” ed entrando di diritto nell’Istituzione Veneziana (altra storica Ipab 
cittadina) con fusione per incorporazione avvenuta a fine 2016. 
La Colonia si compone di tre corpi di fabbrica ed una piccola chiesa, consacrata. 
Attualmente ben due edifici sono in ristrutturazione: edificio C con 7 camere 
doppie e triple con bagno e doccia, esclusivo per turisti e famiglie, per un totale 
di 21 posti letto, come da progetto in esecuzione: sarà fruibile a partire dal 
prossimo giugno. 
Edificio B con 4 grandi cameroni per un totale di 80 posti letto, solo nel secondo 
piano, ampie sale al piano terra con vocazione prettamente di autogestione e 
accoglimento gruppi parrocchiali o scoutisti. Possibilità di apporre un ascensore 
per disabili, come incluso da progetto. 
L’edificio A è quello in uso per gruppi e residenzialità di anziani autosufficienti, 
provvisto di un ampio ascensore per disabili e anziani, offre confort come 2 zone 
relax al piano terra e al secondo piano con due televisori wide screen LCD. La 
possibilità di avere un ristorante aperto anche per gli esterni, ed una sala 
polifunzionale per congressi ed assemblee dotata di un impianto stereofonico 
surround. 
Corpo centrale A è composto da 14 camere tutte con TV di cui le multiple senza 
docce e WC in comune, posti letto 78, un campo da calcetto in erba naturale, 1 
sala per ricevimenti, riunioni, congressi, 1 sala giochi blocco C, 70 MQ di giardino 
scoperto. 
Numerose le attività estive: si va dai centri estivi per i ragazzi dai 6 ai 13 anni  
diurni e residenziali con le seguenti attività: utilizzo sala giochi e sala polivalente 
per laboratori vari ed utilizzo del parco esterno per giochi di gruppo, ai soggiorni 
per Anziani: con le seguenti attività: serate danzanti, tornei di carte, brevi uscite 
accompagnate dal personale. Le attività invernali invece prevedono feste per 
anziani, ospitalità di associazioni, gruppi, scuole.  
Da quest’anno la Fondazione Venezia Servizi alla Persona gestisce la Casa e per 
l’estate sono previste tariffe agevolate per gli over 65 residenti del Comune di 
Venezia. 

Contatti ed info: www.casaalpinasanmarco.it
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RESIDENZA PER ANZIANI COME UNA PICCOLA BEAUTY FARM 

 
La cura estetica permette non solo di sentirsi belli, ma 
anche di sentirsi meglio attraverso una sollecitazione 
multisensoriale che coinvolge la vista grazie all’uso dei 
colori, l’olfatto grazie ai profumi dei prodotti di bellezza, il 
tatto grazie al massaggio e anche all’udito grazie 
all’ascolto (comunicazione). È per questo che si è creata la 
collaborazione con l’istituto Berna. 
Una Classe terza di estetiste del Centro Formazione 
professionale ENDO-FAP Istituto Berna ha fatto 

un’esperienza particolare: l’attività pratica di laboratorio è stata svolta presso l’Antica 
Scuola dei Battuti di Mestre. Le clienti sono state le signore, due signori del Centro Diurno 
e le nostre residenti, alle quali sono stati offerti questi trattamenti:  massaggio mani, 
stesura smalto e trucco. Tutti i coinvolti sono stati entusiasti delle attenzioni “particolari“ a 
loro dedicate. Molti raccontavano di non avere mai frequentato un centro estetico e la 
dolcezza e simpatia delle ragazze hanno conquistato anziani e personale. Tra creme, 
profumi e smalti oltre che all’aspetto è migliorato il tono dell’umore di tutti i partecipanti. 
RIFLESSIONI DELLE ALLIEVE: “La nostra classe, la terza estetista, ha accolto con interesse la 
proposta di fare un’esperienza didattica presso questo Centro Servizi. Si sono ottenuti tanti 
buoni frutti.  
Lo scopo di questa attività era quello di offrire agli ospiti della struttura un momento di 
relax, di benessere e di compagnia.  
Per tutte noi è stata un’esperienza molto significativa e carica 
di emozioni: abbiamo offerto dei trattamenti estetici, ma 
soprattutto con loro abbiamo riso, scherzato, pianto, condiviso 
storie e ricordi.  
Per alcune di noi non è stato semplice entrare subito in 
relazione con loro, soprattutto quando in alcune di loro erano 
presenti delle difficoltà legate ad una malattia grave. 
Da questa esperienza tutte abbiamo imparato il valore delle 
piccole cose, il valore di donare del tempo a chi si trova in 
difficoltà, a chi si sente solo e triste. 
Siamo felici di questa esperienza perché abbiamo portato un 
po’ di colore nella vita di persone fragili”.  
Lo scorso 5 aprile si è svolto il terzo appuntamento, con una classe seconda. 
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