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Editoriale

Fare sintesi in poche righe di un anno che si conclude e uno che tra poco si apre
non è compito semplice. Un anno vissuto con grande impegno, sacrificio, ma
anche gioia per le tante preziose azioni quotidiane positive che purtroppo
spesso non fanno notizia: fa più rumore una foglia che cade di una foresta che
cresce. E prendendo spunto da questo detto, mi piace accostarlo alla
Redazione del Gruppo Comunica, che con passione, prima di tutto, ma anche
ammirevole costanza e tenacia, da anni rende “viva” la voce dell’Antica
Scuola dei Battuti attraverso una apprezzabile news letter e il Notiziario della
Mariegola, che il prossimo anno celebra il suo decennale. Un traguardo
importante, che nello stesso tempo vuole essere l’inizio di un nuovo viaggio, ma
sempre nel solco della tradizione: mantenendo il “cuore” e la redazione in Asb, si
aprirà al welfare cittadino, per diventare un punto di riferimento, un
“contenitore” di approfondimento, di stimolo, che raccolga pluralità di
esperienze, opinioni, dei vari “attori” dello straordinario mondo del sociale
cittadino, troppo spesso ritenuto un peso più che una risorsa per la nostra
società. Informazione, ma anche storie curiose, racconti di ieri e progetti per il
futuro, il tutto con molta serietà e con ben chiaro che la finalità è quella di
essere uno “strumento” utile per familiari, dipendenti e tutti coloro che ruotano
attorno all’Ente, ma non solo.
Cambieremo la veste grafica, aumenteremo di un po’ la foliazione, il tutto
attraverso un fund raising dedicato che consentirà di avere le risorse necessarie,
del quale daremo puntualmente conto. Progetto ambizioso, forse un sogno, ma
pensato e fortemente voluto dai miei “colleghi” di Redazione, che ringrazio per
l’accoglienza che mi hanno riservato e il loro entusiasmo “contagioso”, senza
dimenticare ovviamente la spinta propulsiva della Presidente dell’Asb e dei
componenti del Cda, attenti a tutti gli aspetti della “vita” di una delle più
antiche e storiche Istituzione assistenziale cittadina.
E allora non mi resta che augurare a tutti gli affezionati lettori della Mariegola un
Sereno Natale e un Nuovo Anno ricco di soddisfazioni, con un arrivederci alla
prossima Pasqua per festeggiare il decennale con la nuova edizione.
Luigi Polesel
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Fondazione Venezia

La profonda crisi economica e sociale che attraversa il paese porta le istituzioni e gli
enti a rivedere i propri interventi sul sociale. Serve trovare da un lato soluzioni per
recuperare risorse economiche e garantire la qualità dei servizi, dall’altro risposte
adeguate a nuovi bisogni del territorio. Anche l’Antica Scuola si trova ad operare in
questo nuovo contesto, reso più pesante da una normativa regionale che ha
trasformato in mercato i servizi residenziali per gli anziani e da una incompiuta riforma
delle Ipab. Lo stesso Comune di Venezia ha dovuto rivedere le proprie politiche di
welfare come conseguenza dei dolorosi tagli di bilancio sul capitolo destinato al
sociale che, ricordo, finanzia anche i servizi residenziali, semi residenziali e domiciliari,
quindi le Ipab e la loro “figlia” Fondazione Venezia Servizi alla Persona. Questa
situazione di crisi che rischia di schiacciare tutti, cittadini, famiglie e lavoratori, può
esser affrontata solo con delle azioni sinergiche ossia coordinando gli interventi dei
diversi soggetti coinvolti verso uno stesso obiettivo. Dobbiamo imparare a fare
“squadra” e creare un pensiero comune che leghi i diversi attori pubblici che operano
nel sociale.
Lo stesso Consiglio di Amministrazione nel definire gli indirizzi strategici futuri per il nostro
Ente ha sottolineato l’importanza di promuovere delle sinergie tra Ipab, Fondazione
VSP e Comune di Venezia per realizzare un sistema organico di rete dei servizi socio
assistenziali comunali. Riconoscendo il ruolo forte di governance dell’Amministrazione
Comunale, si deve quindi creare un sistema di rete tra le IPAB e Fondazione Venezia
Servizi alla Persona per crescere e competere nel territorio, dove le economie di scala
e di conoscenza diventino lo strumento per produrre valore per il territorio.
È in questo contesto che si inserisce l’affidamento a Fondazione VSP della gestione
della Residenza Giardino che non va intesa come “esternalizzazione” di servizi bensì
come un esempio di “gioco di squadra”. Il Direttore ha presentato al Consiglio questa
soluzione con l’obiettivo di recuperare risorse economiche, di contenere gli effetti sul
bilancio del rinnovo del contratto del pubblico impiego, e di stabilizzare una ventina di
posti di lavoro. L’affidamento diretto è stato possibile perché Fondazione ha un
particolare rapporto con IRE e ASB ossia, come dicono i giuristi, esiste un “rapporto
interorganico” con le due Ipab che equipara Fondazione a un loro ufficio. Ne deriva
che “Fondazione siamo noi”.
Il 2017 è ormai alle porte così come l’avvio della nuova Aulss “Serenissima”,
dell’Azienda Zero e di alcuni competitor dell’Antica Scuola. Si spera che sia anche
l’anno di una riforma vera delle Ipab e non un mero cambiamento di nome. In questo
contesto di incertezza risulta fondamentale per noi fare “squadra” sia all’interno che
all’esterno con Comune di Venezia, IRE e Fondazione VSP.
Il Direttore Segretario Generale
Antonio Rizzato
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Arte introno a noi

Siamo ormai giunti alla
29^ Mostra presentata
nello spazio dedicato
all’arte nell’ASB.
In questi anni hanno
preso spazio sia mostre
provenienti
da
risorse
interne
(come
ospiti,
familiari,
dipendenti,
volontari), che mostre
provenienti
da
risorse
esterne quali artisti ed
associazioni del territorio.
Qui di seguito diamo
rilievo alle ultime due
mostre presentate: “La
bellezza del colore” e
"Dalla forma al Colore”.

Giovanna Zamboni
Nata a Brescia nel marzo del ’76,
autodidatta, fin da bambina ha amato
disegnare. Dopo una prima esperienza
utilizzando la china, è passata prima
alla
pittura
con
acquarelli
e
successivamente all’olio e la tempera.
Nella sua formazione alcuni artisti
l’hanno particolarmente colpita e
influenzata, con il loro forte impatto
emotivo, ne è un’ esempio l’opera di
Pieter Bruegel con il dipinto “La caduta
degli angeli ribelli” o alcune sue tele di
paesaggi fantastici, ma anche alcuni
famosi impressionisti.
Considera la passione per l’arte come
un dono che va alimentato con i colori
della vita, colori intensi , come loSiamo ormai giunti alla
possono
essere
le
emozioni, 29^
i
Mostra presentata
sentimenti, le passioni, ecc…
nello spazio dedicato
“La bellezza del colore” è la sua primaall’arte nell’ASB.
personale,
realizzata
durante
la
In questi anni hanno
frequenza al corso di pittura presso il
Centro Diurno, condotta dal maestropreso spazio sia mostre
da
risorse
Bruno Duodo. Di questa esperienzaprovenienti
racconta:
“nonostante
il
miointerne
(come
ospiti,
approccio
alla
pittura
siafamiliari,
dipendenti,
completamente diverso da quello del
volontari), che mostre
maestro,
questi
incontri
hanno
da
risorse
Eugenio Bonaldo
rappresentato per me un arricchimentoprovenienti
esterne
quali
artisti
ed a Mirano, ridente cittadina
Nasce
sia dal punto di vista tecnico che
della periferia veneziana, a pochi passi
personale, per questo ringrazio il Sig.associazioni del territorio.
dalla residenza dei Tiepolo.
Bruno che ha saputo valorizzare,Qui di seguito diamo
incoraggiare e mettere sempre inrilievo alle ultime Incline
due all'arte fin da giovanissimo,
frequenta studi ad indirizzo tecnico,
primo piano il mio desiderio di
mostre presentate:poi“La
perfeziona la conoscenza dell'arte
esprimermi anche attraverso il colore”.
bellezza del colore”
e
seguendo
corsi mirati all'Università
"Dalla forma al Colore”.
Popolare
di
Mestre.
Fortemente
influenzato dalla vita artistica del
veneziano degli anni '60, diventa
allievo
del
maestro
Giuseppe
Gambino, che determinerà la sua
tendenza pittorica. Ora risiede in Friuli,
ad Azzano Decimo, dove continua la
sua esperienza artistica.
Presente a diverse esposizioni nazionali
e non, le sue opere sono in diverse
collezioni private in Italia ed anche
all'estero.
Compare
in
diversi
cataloghi, tra i più importanti quello di
Elbsschloss di Amburgo.
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Eugenio Bonaldo

Natale…di ricordi

Un tuffo nel passato con
ricette, usanze e curiosità.
Attraverso alcune immagini
riprese dai settimanali femminili
di
“qualche
anno
fa”,
vediamo come sono cambiate
le mode e le usanze per
prepararsi al Natale.
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Almanacco del 2016

Siamo quasi giunti alla fine di quest’anno.
Ripercorriamolo con alcuni scatti fotografici.



Preparazione dei doni ai
dipendenti

L’immancabile Corrida

Festa del bocolo

…Ospiti graditi

Musica all’aperto

Mostra pittorica del
Maestrao Duodo con
gli allievi del CDS

Clown dell’Associazione Piccolo Principe
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Almanacco del 2016

Le Olimpiadi dell’Anziano

Grigliata al Forte Marghera
L’immancabile San Martino

L’arte dei Bonsai

Albero di
Natale…sottosopra

Creazione delle Pigotte
dell’Unicef
gennaio
Torneo di scopa d’asso

Giornata del Ringraziamento
del Volontariato

Mercatino della Madonna della
Salute
novembre
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Monsignor Fausto Bonini

Si chiama Giuseppe, ma tutti lo
conoscono come don Fausto
Bonini. Veneziano doc, classe 1938,
laureato in Lingua e letteratura
straniera con una tesi sul filosofo
francese Emmanuel Mounier. Per
molti
anni
ha
cercato
di
trasmettere agli studenti di Venezia
e Mestre la sua passione per la
lingua francese, la storia, la cultura
di questo popolo. Si è dedicato
anche alla stesura di un’antologia
letteraria per le scuole superiori
che poi ha avuto e sta avendo
una grande diffusione. Parigi,
insomma, è diventata la sua
seconda patria, la città d’elezione,
anche se Venezia la tiene sempre
nel
cuore.
Successivamente
diviene sacerdote, insegnante; gli
vengono
affidati
incarichi
importanti fino ad assumere quello
di responsabile diocesano per il
grande Giubileo del 2000. Dal 2002
il Patriarca Angelo Scola lo nomina
parroco del Duomo di Mestre e
Delegato
patriarcale
per
la
terraferma. Un incarico nuovo e
appassionante…

Per me è stata la scoperta di un mondo nuovo.
Nella vita di un prete sono sempre presenti i malati
e gli anziani. Ogni parroco ha la sua lista di
ammalati
e
anziani
che
va
a
trovare
periodicamente, semplicemente per portar loro un
saluto o anche per accompagnarli spiritualmente
nella fatica delle loro giornate. L’ho fatto e
continuo a farlo. Mi mancava però la conoscenza
diretta del mondo degli anziani in una grande
struttura che li accoglie e li accompagna negli
ultimi anni della loro vita.
Dopo la fatica iniziale, che accompagna sempre
ogni novità, mi sono lasciato coinvolgere ed è nato
un rapporto cordiale e amichevole con moltissimi
residenti dell’Antica Scuola dei Battuti. Le
celebrazioni domenicali della Messa sono sempre
una grande festa. Tante le persone presenti.
Cantano tutti. Partecipano come possono dalle
loro sedie a rotelle e poi alla fine, sempre, un
grande applauso di gioia. È un modo per
ringraziare i volontari della San Vincenzo, ma anche
il gruppetto degli scout di San Marco e di San
Lorenzo e gli universitari della Casa studentesca San
Michele che si danno da fare per accompagnarli
nella sala dove si celebra la Messa e poi riaccompagnarli nelle loro zone di residenza. Per tutti
questi anziani è un momento di grande festa, insomma. Mi commuove ancora il ricordo di quella
anziana signora che al momento della comunione, alle mie parole “Il Corpo di Cristo”, anziché
rispondere “Amen”, mi ha risposto tutta sorridente: “Grassie, amor mio!”. Sembrava la mia
mamma.
Ma il rapporto con le persone continua anche nel corso della settimana in vari momenti: per la
recita del Rosario, per le confessioni, per l’Unzione degli infermi, per una benedizione quando
qualcuno viene a mancare e i parenti cercano un sacerdote per una preghiera. Su questo
versante trovo una grande disponibilità e collaborazione da parte di tutto il personale, sia quello
dei vari reparti che quello dell’animazione. Quest’ultimo il più prezioso per quel che mi riguarda.
Poi sento il bisogno di ringraziare i miei più stretti collaboratori, cioè i volontari della San Vincenzo,
e altre persone che dedicano del tempo per portare la comunione a chi non può muoversi o a
svolgere tanti piccoli e importanti servizi a chi ha più bisogno di essere aiutato. Persone preziose,
ma ancora troppo poche. Il volontariato presente e attivo nella struttura ha bisogno di essere
rinforzato con nuovi arrivi perché le necessità sono tante. In questi giorni ne stiamo parlando per
trovare il modo di sollecitare altre persone a mettere a disposizione di chi ne ha bisogno un po’
del loro tempo.
Poiché siamo in prossimità delle celebrazioni natalizie, colgo l’occasione per porgere i miei auguri
di buon Natale e di felice anno nuovo a tutti i residenti, prima di tutto, poi anche alla Presidente e
a tutto il personale e ai volontari.
don Fausto Bonini
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Un libro ed uno studio
sulle demenze

Conoscere la demenza
Recentemente, nell’ambito del
progetto Sollievo dell’ULSS 12
veneziana, è stato pubblicato
un manuale (foto qui sotto) rivolto
ai familiari delle persone affette
da demenza.
Questo libro, di facile lettura,
può aiutare le persone a
districarsi nella complessità della
patologia e può fornire consigli
utili per la gestione del
congiunto.
Per ulteriori informazioni e per
richiedere
una copia
del
manuale è possibile rivolgersi
all’Associazione
Alzheimer
Venezia o alla Cooperativa
Fisiosport Terraglio.

Cos’è la demenza
Lento
e
graduale
deterioramento
delle
capacità
individuali
dell’individuo. La perdita di
cellule cerebrali è un processo
naturale dell’invecchiamento,
ma nella demenza si verifica
ad un ritmo così veloce da
impedire
al
cervello
di
funzionare normalmente.
SINTOMI INIZIALI:
Smemoratezza/Dimenticanze
Ripetitività
Sospettosità
Cambiamento del carattere
Perdita di interesse per le
normali attività abituali
Cosa può fare una familiare:
Rivolgersi al Medico di base
che farà fare una visita presso
il Centro per i Disturbi Cognitivi
e Demenze (CDCD);
Contattare l’Assistente Sociale
del Comune per
i servizi
sociosanitari;
Contattare il Centro per
l’Assistenza
Domiciliare
(Ce.A.D.) presso il Distretto
Sociosanitario.
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Gli ospiti raccontano …
Adesso Gino abita al terzo piano. Lo puoi trovare seduto sulla sua carrozzina e
non avrai dubbi: ha lo sguardo gentile, come quello degli uomini di una volta,
tutti d’un pezzo, ma buoni di cuore. La statura la intuisci dalle mani grandi, la
sensibilità dalla profondità dello sguardo. Parla volentieri della sua storia, ma
bisogna lasciarlo raccontare, rispettando i suoi tempi, perché rievocando il
cuore si riempie di emozioni e tracima…
Ogni storia è fantastica, perché racconta di vicende uniche ed irripetibili. La
sua è fatta di piccole e grandi episodi che a sentirli raccontare con tutto quel
trasporto è inevitabile emozionarsi.
Sesto di dieci figli, racconta che in famiglia a Rio San Martino, si vivevano i sani
principi di una volta: rispetto per gli adulti e tolleranza con i pari, non c’era
tempo per prese in giro né per capricci e dispetti. Se chiude gli occhi Gino
sente ancora la dolcezza del profumo di quei giorni: l’odore di campi del papà
e quello di fiori dello chignon della mamma. E gli torna in mente anche il
sapore di quel pranzo che si consumava solo a Natale, ma che ti lasciava in
bocca il buono tutto l’anno. O il freddo della neve che ti tagliava le mani
quando andavi a recuperare i bossoli di rame da portare al prete per fare i vasi
per l’altare. O il rumore di Pippo che ti volava sulla testa e allora capivi che
dovevi correre forte a nasconderti. O il suono del campanello della bici, tanto
desiderata che finalmente si era potuta comprare dopo lunghi e faticosi
risparmi.
Gino racconta che la svolta della sua vita era capitata quel giorno in cui aveva dovuto scegliere in che
corpo arruolarsi per svolgere il servizio di leva: “Io volevo far parte dei granatieri. I granatieri di Sardegna
erano un corpo speciale addetto originariamente alla guardia del Re. Il motto del granatiere è "A me le
guardie!". Partii il 4 luglio del '57 alla volta di Orvieto per iniziare i primi tre mesi di Centro Addestramento
delle Reclute (CAR). Appena arrivai eravamo in quattromila militari, mi sentivo spaesato! Dopo quattro
giorni però, incontrai il mio caro amico Umberto, del mio stesso paese, e questo mi sollevò il morale. Noi
granatieri eravamo selezionati anche per la nostra altezza, infatti eravamo alti dal metro e ottanta in su,
questo perché dovevamo avere una grande presenza”. Sorride Gino raccontando che la musica per
marciare era diversa da quella degli altri corpi, per via della lunghezza delle gambe dei soldati!
Sono giorni il cui lucido ricordo è fatto di nostalgia ed orgoglio, perché quella
esperienza, più di altre, l’ha fatto diventare uomo. Ricorda come se fosse ieri
quando durante il corso da pioniere scavava le buche col tritolo e assieme ai
suoi commilitoni si metteva a ponte (ossia gomito per terra, mani sulle
orecchie e piedi con le punte alzate) col respiro pieno, aspettando che la
carica che scoppiasse, cercando di evitare la pioggia letale di sassi…Ma
ricorda anche l’orgoglio di indossare una divisa, tanto bella quanto
impegnativa: berretto grigio con visiera, giubbino, pantaloni camicia e
mostrine rosse. E ricorda gli occhi orgogliosi del papà al primo congedo,
vedendosi arrivare il suo ragazzo in alta uniforme. Ma ricorda anche lo
sguardo della mamma, sollevata all’idea di avere due mani in più pronte a
collaborare nei lavori dei campi…
Gino adesso guardandoti possiamo intravedere nei segni del tempo anche
quei lontani giorni a servire la Patria, grazie per il tuo racconto, avanziamo di
conoscere il resto della storia…
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Gli ospiti raccontano …

DANIELA e la magia dei libri
Mai avrei immaginato di arrivare a leggere così tanti
libri, libri che sono diventati il bagaglio della mia vita,
fonte di cultura, simpatia e allegria.
Ho letto ciascun libro con un tale impegno! Ogni
frase, ogni parola mi faceva sognare e mi catturava
rendendomi familiari quelle storie, quei personaggi,
quegli ambienti, riuscivo a sentirne gli odori, a
percepirne i sapori. Era un vero e proprio viaggio in
luoghi mai vissuti, tutti da scoprire. Anche la
punteggiatura con le sue pause mi dava modo di
fermarmi e riflettere, mi guidava.
Non ero mai sazia di quei racconti grazie ai quali
entravo in contatto con gli altri e con il loro mondo.
Con i libri non mi sentivo mai sola, anche nel silenzio
della notte c’erano loro a tenermi compagnia.
Tutte quelle storie
hanno lasciato una traccia
indelebile in me, arricchendo il mio animo; mano a
mano che leggevo mi sentivo più completa, più
capace e anche più consapevole delle mie emozioni
e dei miei sentimenti, diventavo padrona delle mie
azioni e ciò mi permetteva di avvicinarmi agli altri più
facilmente, senza ostacoli.
Insomma, i libri sono stati una grande opportunità di
crescita intellettuale e spirituale, direi una cura
davvero
preziosa
in
grado
di
trasformarmi
positivamente
Tanto che come per magia, d’improvviso ho sentito il
desiderio di scrivere anch’io.
Ero entusiasta, quasi incredula “la lettura aveva forse
cambiato il mio DNA?!”
Ho iniziato a scrivere per amici e conoscenti
incuriosendoli, più leggevano i miei racconti e più ne
volevano leggere! Esaudire le loro richieste mi
appagava, mi rendeva felice e mi faceva crescere
ancora.
Ho desiderato condividere con tutti loro le mie
In alto:esperienze,
Daniela è ritratta
compagnia
libri.
il in
mio
spirito, dei
la suoi
miaamati
parlantina,
la persona
Qui accanto: la sua “postazione” al piano terra della Sede Storica
che sono nella speranza di aver donato anche io
qualcosa agli altri. Ho voluto regalare una parte di me
a chi mi ha voluto
bene
mi è stato
vicino,
chi 13ha
Notiziario
dellaeMariegola
– Dicembre
2016 – a
Pagina
avuto fiducia in me permettendo loro di intraprendere
quel viaggio meraviglioso alla scoperta del mondo.

Gli ospit racontano…

Ti racconto il mio fitness

Una sorprendente sorpresa!
Oggi mentre passeggiavo ho provato a
ripetermi le venti parole di un esercizio
eseguito una settimana prima e grazie a una
semplicissima rappresentazione grafica di
quelle stesse parole, la mia mente non ne
aveva dimenticata nessuna.
Sto partecipando al Corso sulla memoria
che si tiene in Via Spalti a Mestre, dove mi
trovo tutti i martedì mattina con altre signore
e due signori non più giovani come me.
Abbiamo imparato a usare “strategie”,
“associazioni”, “giochi” che ci aiutano a
sentirci più sereni durante il giorno, in cui
spesso ci capita di dire “non ricordo”, proprio
non riesco a ricordare il nome di quella
persona che pure conosco.
Non solo, anche un numero di telefono che
mi sembrava
così difficile, ora con un
“accoppiamento” non lo è più e riesco a
digitarlo con meno difficoltà.
Una lezione divertente sotto la guida della
Dott.ssa Camilla, così disponibile all’ascolto e
generosa di sorrisi verso noi tutti, che siamo
diventati un bel gruppo e abbiamo iniziato a
conoscerci l’un l’altra raccontandoci gli
episodi che ci hanno visti in difficoltà nel
nostro cammino. Abbiamo scoperto come
noi donne siamo più portate a cimentarsi
sulle storie, invece i due signori molto sicuri
con i numeri.
Si può migliorare, basta avere fiducia in noi
stessi, tenere un breve diario giornaliero ci
può rendere più sicuri.
Davvero interessante questa esperienza e
spero di ritrovarmi con gli stessi corsisti per
frequentare anche il secondo corso.
Una corsista

Da 5 anni sono attivi in Antica
Scuola i corsi di
potenziamento della
memoria, che riscuotono
molto interesse.
Eccovi alcune riflessioni da
due partecipanti.

A scuola di… Memoria”
In aula siamo una quindicina di
partecipanti. Dopo un colloquio
preliminare con una psicologa,
abbiamo aderito all’iscrizione al
corso. … Al primo incontro
ciascuno
si
presenta
argomentando sulle situazioni in
cui
la
propria
memoria
s’inceppa: può essere una
parola che si ha sulla punta della
lingua ma non vuole uscire e che
può interrompere il filo del
discorso, la dimenticanza di
nomi, di appuntamenti, di numeri
telefonici,
di
date
anche
importanti o di ciò che si è fatto,
visto o sentito anche solo il giorno
prima… e molto altro. … Durante
le successive lezioni c’è stata la
spiegazione
di
cos’è
la
memoria,questionari riguardanti
la conoscenza di se, ripetizioni
mnestiche, strategie di memoria
…
Infine mi piace citare una
suggestiva frase, … “la memoria
del bello agisce sui circuiti
emozionali che, irriducibili e
sbalorditivi, sopravvivono a quelli
cognitivi. Probabilmente l’amore
non impara mai a dimenticare”

Chiara
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Gli A p p u n t i
Dell’ ANTI CA SC UO LA
DE I B ATTUTI

Margherita
studentessa in scienze
dell'educazione, coadiutore
del cane nella pet therapy e
amante degli animali!

La mia bellissima esperienza di tirocinio nel servizio
educativo vorrei descriverla così. Immagino una
grande foresta di alberi fitti e lunghi. Questi alberi
sono di specie differente: ci sono i larici, le betulle,
gli abeti bianchi e quelli rossi, le secolari querce e i
faggi dai fusti alti come colonne.
Gli alberi rappresentano gli anziani: grosse e
radicate radici abbracciano la terra e lunghe e
voluminose fronde si spingono verso il cielo. Sono i
pilastri del nostro passato e le basi del nostro futuro.
Poi ci sono gli animali del bosco, custodi del
sapere, della cultura e della sapienza degli alberi.
Gli animali rappresentano tutta la rete di operatori
professionali che percorrono e vivono i corridoi, i
luoghi e le stanze dell’Antica Scuola dei Battuti. In
particolar modo, gli educatori sono coloro i quali
fanno della Relazione una magica porta d’ingresso
tra le generazioni.
Silenziosa ho potuto osservare la cura nelle carezze
di sguardi e di parole, le tacite espressioni delle
emozioni che scivolano nelle sale e nelle camere, i
sorrisi ed i momenti senza fiato, l’essere presente ed
il partire. E come un viandante nel bosco, anche io
mi appresto al passaggio, arricchita nell’animo.
Grazie a voi!
Margherita.
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Ente per la gestione di Servizi alla Persona

Un lavoro nel lavoro
Sono già dieci anni che cerchiamo e raccogliamo tra le pieghe di questo
Ente storie, progetti, racconti e voci sulla vita che continua a scorrere tra
queste mura. Farlo è spesso un privilegio, mai una fatica, perché permette
a noi della Redazione di mantenere uno sguardo fisso sull’umanità che qui
rappresenta il bene più prezioso. Speriamo che questo permetta anche ai
nostri lettori di cogliere le magie che qui accadono ogni giorno, per vedere
oltre e riconoscere la bellezza che sta nel dare e ricevere cura…
Anna
Emozione e Narrazione …si alternano momenti di riflessione individuale e
narrazione, momenti di scambi interpersonali, immagini colorate che
ricordano ed evocano feste, tempi, stagioni …questo È il Notiziario.
È vivere il Notiziario, è scrittura come rappresentazione di una risorsa
preziosa per valorizzare le Persone, è favorire la sospensione dell’azione, è
osservazione, pensiero, è facilitare la pensabilità delle emozioni, la
rielaborazione dei vissuti, la narrazione come emozione…………è verità!
Sono quasi dieci anni, complimenti Notiziario!
Luca

Cosa vorrei …Vorrei che fosse sempre di più la voce di tutti coloro che abitano e
ruotano attorno all’Antica Scuola dei Battuti. Che venga letto, ma prima di tutto
venga scritto da più mani, non una continua corsa o rincorsa dell’articolo da
pubblicare. Notiziario come occasione di condivisione di ciò che è il lavoro
quotidiano, il nostro essere e il nostro vissuto in questo servizio della Città.
Buone feste e buon lavoro a tutti e a quanti hanno fin qui collaborato per questo
notiziario.
Lucia

Perché un Notiziario?
-

per raccontare di Noi
perché le voci dei veci sono il tesoro dei zovani
per creare “gruppo”
per da voce a tutti coloro hanno voglia di raccontare
perché si crea a più mani, che vorremo sempre
diverse, perché più si è meglio è
- perché è dell’ASB, insomma di tutti…anche di chi non
lo legge
- perché non è un togliere ma un aggiungere

La Redazione augura
a tutti i lettori
un Sereno Natale

- …Perché no?
Sara

