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Il nostro saluto e ringraziamento va al
Direttore Francesca delle Vedove, che ha
condiviso con noi della redazione, un pezzo
di vita di questo Notiziario e di questo Ente.

Editoriale

Il Notiziario della Mariegola mi offre oggi l’opportunità di tradurre in parola un flusso in divenire di
buoni propositi e prospettive che maturo di giorno in giorno vivendo la realtà dell’Antica Scuola.
La prima percezione avuta, una volta nominata Presidente, è stata di apertura di un mondo
dietro il cancello prospiciente via Spalti: devo confessarvi, infatti, che i differenti servizi erogati
spesso al di fuori non vengono colti e si ha ancora l’idea limitata e limitante di una struttura
semplicemente tesa ad accogliere anziani. Invece, dentro Asb il compito va decisamente oltre
quello di Casa di Riposo per indirizzarsi a quello di un vero e completo Centro di Servizi alla
Persona e il CdA che ho l’onore e l’onere di presiedere avrà proprio come primo obiettivo quello
di continuare a garantire, e sempre meglio, servizi di qualità, cogliendo i diversi bisogni delle
persone, siano residenti, loro familiari, personale tutto, organizzazioni sindacali: in un’ottica di
lavoro “condiviso”, ciascuno per il proprio ambito, con il fine di migliorarci costantemente.
Mi appresto a svolgere questa importante carica con spirito di servizio e senso di responsabilità,
forte di un supporto importante quale l’Amministrazione Comunale, che sarà sempre presente
nella scelta delle progettualità future, non lasciando le Ipab a se stesse ma inserendole in un
sistema organico di rete dei servizi sociosanitari comunali, il riferimento saldo dell’Assessore alla
Coesione Sociale Venturini, e il lavoro di collaborazione fattiva del neonato Consiglio. Non da
ultimo, contando anche sul supporto della mia splendida famiglia sempre presente e sostenitrice
ad ogni mia esperienza: il ringraziamento più sentito va, infatti, a mio marito e alle mie due figlie.
Desidero condividere con voi alcuni obiettivi per cui lavoreremo, con molta umiltà ma con
chiarezza e decisione: anzitutto superare la visione strettamente sanitaria all’interno dell’Antica
Scuola, affinché il clima sia percepito sempre meno ospedaliero e più familiare, applicando nel
concreto quella che già è stata una scelta di cambiamento lessicale da “ospite” a “residente”.
Condividere i punti di vista non solo di amministratori, dipendenti e residenti ma anche di volontari
e familiari: mantenendo sempre fede a quelli che sono i rapporti gerarchici ma nella
consapevolezza che ognuno di noi ha un valore importante per il fine comune statutario.
La responsabilità condivisa sarà il valore aggiunto in un momento difficile e delicato come
l’attuale, dove si attende che il Legislatore regionale metta mano alla riforma delle Ipab, ad oggi
regolate ancora dalla legge Crispi del 1890, con oneri che rischiano di metterci in difficoltà dal
punto di vista economico rispetto alla concorrenza del cosiddetto “Privato”.
Perseguire una maggiore economicità con una attenta analisi e gestione dei processi
organizzativi e nel contempo presidiare la qualità dei servizi erogati: quindi, se da un lato
razionalizzeremo i costi di gestione, dall’altro il risparmio che ne deriverà sarà investito in servizi ai
nostri anziani residenti. E soprattutto la consapevolezza del ruolo nuovo di Asb come Centro di
Servizi alla Persona non può permettersi di restare relegata all’interno ma va promossa sul
territorio, forte della propria professionalità e di un passato importante che ne certifica con
credibilità le offerte.
Lavoro da fare ce n’è tantissimo, l’entusiasmo e l’impegno mio e dei Consiglieri non
mancheranno: grazie per la collaborazione e buona lettura.
La Presidente
Dott.ssa Laura Besio

Nascita Venezia 1983
Laurea in Governo delle Amministrazioni, stage
Ufficio Periferico D.T.T. di Venezia, Consigliera
Municipalità Mestre, Presidente Commissione
Elette, Impiegata presso Istituto di Credito
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Il Nuovo CDA si presenta

Filippo Battistelli
Sono
nato
nel
1983,
ho
frequentato il liceo scientifico “G.
Bruno” di Mestre dopo il quale mi
sono iscritto alla facoltà di
Giurisprudenza
dell’Università
degli Studi di Padova. Dopo
essermi laureato nel 2008 ho
collaborato fino al 2015 con un
noto studio legale specializzato in
diritto societario ed appalti
pubblici con sedi a Venezia e
Milano.
Tale
esperienza
lavorativa mi ha consentito di
acquisire competenze specifiche
nel settore della sanità pubblica
in quanto ho partecipato a
numerose iniziative tese alla
ristrutturazione o realizzazione ex
novo di importanti strutture
ospedaliere. Il mio impegno sarà
finalizzato,
tramite
le
mie
competenze, a migliorare ed
implementare i servizi resi agli
ospiti e le condizioni di lavoro
all’interno di Antica Scuola dei
Battuti.
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Diamo ora la parola agli
altri membri componenti il
Consiglio di
Amministrazione.
Come leggerete, ciascuno
di loro ha scelto un modo
personale di presentarsi.
A loro la parola dunque.

Giampaolo Benato
Ciao a tutti i lettori mi
chiamo
Giampaolo
Benato
e
sono
un
membro
del
nuovo
Consiglio
di
Amministrazione
di
recente nomina. Ho 42
anni da sempre residente
nel Comune di Venezia,
lavoro in proprio come
geometra
libero
professionista con studio a
Marghera. Sono papà di
un bimbo di 5 anni e fin
da piccolo pratico sport a
livello dilettantistico, nel
tempo
libero
coltivo
l’hobby della fotografia.

Le petit “teatrò”
di nonni e bambini

L’arte come strumento per avvicinare le generazioni
L'attività è stata condotta ed organizzata da Elena Pisani,
creativa, perfomer, raccontastorie e scrittrice, giocoliera e
clown.
Sono state coinvolte alcune Persone residenti presso
l'Antica Scuola dei Battuti che, insieme ai piccoli allievi
hanno vissuto, prima da osservatori e poi da protagonisti,
l'attività proposta.
Alcuni giorni prima di realizzare l’attività Elena aveva inviato
una lettera (vedi qui sotto) che gli educatori hanno
consegnato e letto
ad ogni persona che avrebbe
partecipato all’evento.

Attività di
narrazione
comico-poetica
dedicata all'arte è
stato un laboratorio
espressivo allestito
nel mese di aprile
insieme con una
classe di 1°
elementare della
scuola “T. Vecellio”
di Mestre, con la
sempre presente
maestra Annamaria.

L'attenzione è stata catturata
attraverso l'originale descrizione
dell'artista Niki De Saint Phalle,
che attraverso una narrazione
alternata da immagini, giocoleria
e danza, ha dato avvio ad un
processo creativo ad opera di
bambini ed anziani insieme.
Il luogo dell'incontro è stato
preparato in ogni particolare,
ricreando un ambiente accogliente, in cui era stato
pensato con attenzione ogni dettaglio.
Bambini e anziani, accomunati sia dal desiderio di voler
entrare in relazione, sia dai tempi di attenzione, si sono
affiatati subito ed hanno creato una perfetta sinergia.
L'attività si è rivelata un importante momento di
relazione, che è andato oltre ogni aspettativa: bambini
ed anziani sono subito entrati in relazione, attraverso il
linguaggio verbale, il contatto fisico ed il fare insieme.

Pagina 8 – Settembre 2016 – Notiziario della Mariegola

Il volontariato
come scelta

di NADIA SARAGONI
Pensavo che non avrei più varcato quel cancello della casa di riposo dove era mancata
improvvisamente la mia mamma, dopo nemmeno un mese che era stata accolta nella struttura.
Allo stesso modo in cui pensavo che, diventando vecchi, si diventasse tutti saggi e tranquilli,
disponibili a raccontare episodi della propria vita trascorsa, a quei giovani che vivono oggi tanto
diversamente. Ma sbagliavo in entrambi i casi.
Gli anziani sono per lo più poco disposti ad essere pazienti, spesso sono invece proprio insofferenti,
per le traversie che hanno vissuto, per i dolori che li affliggono, perché sono stati portati via dalle
abitazioni dove hanno trascorso un’intera vita, perché sono rimasti soli.
Ed anche la convinzione che non sarei più rientrata all’Antica Scuola dei Battuti è risultata errata,
affrettata. Passato il dolore più grande, la sofferenza di non avere più nessuno a cui “badare” con
affetto, ho pensato che forse potevo tenere compagnia un po’ a tutti coloro che avevo conosciuto
al di là di quel cancello, che sembra separare due mondi diversi e invece più contigui di quello che
si creda.
Avevo un po’ paura che non sarei riuscita a superare l’imbarazzo di dover accudire persone non più
in grado di provvedere a se stesse, o non più pienamente presenti, ma l’aver conosciuto anche il
personale che lavora all’interno della casa di riposo, mi ha incoraggiata: loro mi avrebbero detto
come comportarmi, come prepararmi nel migliore dei modi, a seconda di quanto necessario.
Ed ancora una volta avevo sbagliato pensieri, mi ero preoccupata per niente: i volontari, decine e
decine quelli che ho poi conosciuto in questo frangente, non svolgono le mansioni più “personali”,
più delicate, con i residenti nella casa di riposo. Non devono lavarli, pulirli, spostarli di peso, ecc.
Certo, alcuni volontari, chi se lo è sentito, provvedono ad imboccare gli anziani che non riescono più
a mangiare da soli, ma ognuno di noi può dedicarsi a quello che gli è più congeniale. Sì, perché
anch’io sono diventata una volontaria e vado alla casa di riposo principalmente per far compagnia
alle persone lì residenti, non per fare lavori pesanti, o che non siano “nelle mie corde”.
La prima volta, avendo contattato i responsabili del Servizio Animazione che c’è all’interno della
casa di riposo, sono andata per leggere qualche poesia, qualche breve racconto, dato che
ricorreva la “Giornata Internazionale del Libro”. Anche qualcuno degli ospiti aveva preparato
qualcosa da leggere e ne è venuta fuori una bellissima mattinata, allegra e spensierata. Ero andata
in bicicletta, ma tornando a casa, volavo dalla felicità! I timori iniziali si erano trasformati in un
sentimento di serenità, di soddisfazione per aver fatto qualcosa di utile, di leggero, per qualcuno che
vive magari con pesantezza giornate troppo lunghe.
Così, coinvolta nei programmi studiati ogni mese dagli animatori, quando ho tempo e voglia
(nessuno mi obbliga ad alcunché), vengo contenta all’Antica Scuola dei Battuti, a leggere, a
parlare con i vecchietti, a giocare a tombola od a svolgere qualche altro semplice gioco di
intrattenimento, che possa far trascorrere loro qualche ora senza pensieri; e, forse, anche a me
stessa.
Ogni volta esco dalla casa di riposo con qualche esperienza nuova, qualcuno mi ha raccontato od
insegnato qualcosa, sia fra gli anziani, che fra gli operatori e fra i tantissimi volontari di tutte le età
che incontro. Sì, perché ultimamente c’è qualche giovane in più, fra coloro che trovano quelle
poche ore settimanali per venire alla casa di riposo, fra le proprie attività di studio o di lavoro; altri
invece vi si recano ormai da anni e possono raccontare episodi davvero commoventi, a proposito
dei gesti di riconoscenza ricevuti.
Sono proprio contenta e vedo anche nei loro occhi la soddisfazione di essere entrati in questo
mondo, dove si restituisce un po’ di spensieratezza a tanti anziani, che in cambio ci danno una
grande gioia per l’anima.
Pagina 10 – Settembre 2016 – Notiziario della Mariegola

Metti una spesa a tavola

Si è dato il via al progetto

Comunità Alloggio

“La spesa alimentare”
Ecco qui la cronaca della prima
giornata !

Sembra
una
cosa
semplice fare la spesa e
come in tutte le famiglie
bisogna
dividere
i
compiti. C’è chi ha la
lista, chi spinge i carrello e
chi prende le uova…
Facciamo tutti così più o
meno, ma i nostri amici
devono moltiplicare le risorse e far quadrare i
conti: trovare le offerte, comprare 40 uova spingere 4 carrelli.
Così dopo aver seguito la lista in maniera precisa
(grazie a Rossana), aver contato il numero giusto di
yogurt (compito di Lorenzo), aver comprato le
patatine (uno strappo
alla regola) arriva il
momento di andare
alla cassa. Spingendo a
fatica i carrelli si arriva
dal cassiere, avvisando
che “c’è una spesa
lunga”, il commesso
armato di pazienza incomincia….
Massimo deposita i cibi sulla cassa. Gli altri sistemano i
sacchetti e li depositano nel carrello.
Arriva il momento del conto finale.
Tutti ricorderanno il
giorno 13 luglio! Il commesso, i clienti del
supermercato, i ragazzi e gli operatori. Si blocca
la cassa, per 30 minuti non da riscontro, quando
sembra tutto sistemato ci viene detto che
bisogna ripassare tutta la spesa. Armati di
pazienza si ricomincia. Poi si carica il furgoncino
e si rientra.
Tutto questo per una sola settimana!
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Gli ospiti raccontano …

Giovanni lo trovo davanti alla finestra, guarda
le macchine passare e mi dice che aspetta
delle visite. Lo convinco ad aspettare con me
e per passare il tempo gli chiedo di
raccontarmi della sua vita. In questi momenti
capisco fino in fondo che grande privilegio è
poter ascoltare le storie di vita che i nostri anziani conservano nel cuore, e che
raccontano sempre con grande generosità.
Giovanni è un signore caparbio ma gentile, si siede vicino a me e si deve concentrare
per mettere a fuoco la sua storia. Poi però il racconto si fa fitto e i ricordi sono un fiume in
piena: nasce nel ’34 a Campalto, unico maschio tanto desiderato, dopo quattro
sorelle…Giovanni ha un temperamento vivace e agli studi preferisce correre per i campi
in cerca di frutta selvatica e tuffarsi dal ponte di ferro sull’Osellin insieme ai suoi
compagni di avventure. Chiude gli occhi e rivede il fiume che al tempo era pulito e ben
mantenuto, grazie ai regolari scavi di manutenzione; certo ci vorrebbe coraggio ora a
tuffarsi nell’Osellin…Mi sorprendo nel sentire racconti così dettagliati e mi complimento
con lui. Che importanza ha ricordare di un piatto di pasta, che domani ritornerà sulla
propria tavola?
Giovanni cresce e una volta capito che gli studi non fanno per lui, va a lavorare dietro
al banco dell’osteria che poi avrebbe gestito per il resto della sua vita e capisce così
qual è la sua vera vocazione: offrire ai clienti di passaggio e a quelli di fiducia un
cicchetto e un “goto” de vin bon, in un locale che sa di Venezia. La moglie, Guarina, la
conosce che è ancora un ragazzino, e la conquista richiamando la sua attenzione con
un fischio, quando gli passa davanti in compagnia delle sue amiche. Prima di
conoscerla sa già che sarà la donna della sua vita, forse per colpa di quella testa di
capelli biondi che non potrà mai dimenticare…
Della sua vita ora ricorda ogni cosa: l’amico pittore, quello eccentrico che doveva
comprare ogni novità appena disponibile nel mercato, e gli amici con cui ha condiviso
la sua grande passione per la caccia. Ma non quella nei boschi, coi cani e il fucile, ma
quella di barena, di cui ignoravo l’esistenza fino ad oggi. Quante ne ha combinate,
nelle botti di cemento del ghebo di Campalto, con gli stampi di sughero a forma di
anatra, che servivano per attirare i volatili della barena. Arrivano i ricordi a raffica di
quella volta che la barca, sbadatamente appoggiata con la prua sulla barena è stata
letteralmente invasa dalle pantegane, o di quell’altra volta, in cui la nebbia lo ha fatto
vagare per la laguna mezza giornata, o di quella volta che, sorpresi dal maltempo, lui e i
suoi amici si sono trovati bloccati all’isola di Campalto, e senza perdersi d’animo, con
una scatoletta di carne e una bottiglia di vino, hanno approfittato di quella situazione
per fare festa insieme…
Giovanni conserva ancora quello spirito gioviale, che lo fa sorridere ricordando i tempi
andati, ma che lo rende simpatico a tutti anche nella sua nuova casa, qui al quarto
piano. Giovanni, ti auguro di mantenerti sempre così, e grazie davvero per i tuoi
racconti!
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Vecchiaia e longevità

di Mariella Favaretto
La parola “vecchio”, in questi tempi, suona sempre male. Si
preferisce dire “anziano”, sembra più leggero. Sembra così di non
sottolineare troppo le debolezze e le fragilità della condizione, sia
fisica, sia psicologica.
Fino a cinquanta/sessant’anni fa, essere “vecchi” equivaleva a
essere persone di una certa autorevolezza, persone che, nel
contesto familiare, prendevano decisioni e davano consigli che, tutti,
ritenevano qualificati.
Soprattutto nelle famiglie allargate della campagna, il maschio più anziano era ritenuto la
persona più importante, depositario della saggezza e della conoscenza delle regole
fondamentali per vivere. Il suo parere, sia riguardo a quali piante seminare, a quali sistemi di
allevamento adottare, ma anche quale fosse il pretendente migliore per la figlia o nipote in
età da marito, era decisivo. E sulle sue decisioni difficilmente si poteva discutere. Verso i
vecchi, nella società di una volta, si adottava il massimo rispetto. Sempre i primi a essere
serviti a tavola, sempre i primi ad avere la parola. Insomma vivevano una situazione di
privilegio. Naturalmente bisogna anche dire che, molti di loro, non arrivavano ai
sessant’anni.
Oggi, a questa età, non ci si può certo definire “vecchi”.
Basta guardarci intorno: le signore si tingono i capelli, si riempiono le rughe con creme e
prodotti per rallentarne la formazione, indossano vestiti attillati e mostrano unghie laccate
alla perfezione. I signori non vogliono essere da meno. Anche per loro le profumerie
propongono prodotti per snellire la “pancetta”, e per dare sfumature quasi naturali ai
capelli. E la moda insiste nel proporre pantaloni a vita bassa anche agli ultra sessantenni!
Insomma, ci hanno convinto che invecchiare non va bene, che la
vecchiaia significa lasciarsi andare, non curare il proprio corpo.
Vecchio è diventato sinonimo di persona debole che non ha valori da
mostrare. Ci vogliono tutti giovani e attivi, o almeno giovanili. Per
questo vediamo le palestre invase di nonne e nonni alla ricerca di una
forma fisica che, nonostante i progressi della scienza e della medicina,
non potremo mai raggiungere.
Eppure, se si pensa alle nonne che hanno vissuto due guerre, hanno
partorito parecchi figli, hanno lavorato nei campi tutta la loro vita e,
comunque, sono arrivate a un’età ragguardevole, ci donano un
ricordo bellissimo del loro modo di affrontare la vita.
Come Giulia P. con i suoi 101 anni e residenti nell’Antica Scuola dei
Battuti senza dimenticare i nonni come Vittorio 100 anni che ci trasmettono capacità di
cogliere tutto ciò che la vita offre, nelle esperienze felici come in quelle dolorose, e saper
trovare in ogni esperienza un valore positivo.
Per approfondire l’argomento si segnalano questi due libri.
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Gli A p p u n t i
Dell’ANTICA SCUOLA
DEI BATTUTI

Passaggio Autunnale

Vis Venezia in Salute:
una guida agli stili di vita sani
È giunta alla sesta edizione VIS 2016,
organizzata dall’Ordine veneziano dei Medici
in collaborazione con il Comune di Venezia e
le aziende sanitarie locali, si articolerà su due
giornate, il 17 e 18 settembre:
- la mattinata di sabato - ore 8.30 - 13.30 al
Padiglione Rama dell'Ospedale dell'Angelo di
Mestre - sarà dedicata a un convegno sugli
stili di vita per medici e operatori sanitari,
aperto anche a chiunque fosse interessato al
tema. Tra i relatori i docenti padovani Antonio
Da Re ed Edoardo Stellini e il presidente della
Venice Marathon Piero Rosa Salva;
- la giornata di domenica - ore 9.00 - 18.30
sarà dedicata invece all'incontro in piazzetta
Coin tra i cittadini e le tante realtà attive sul
territorio in ambito sanitario con i gazebi di enti
e associazioni e la proiezione dei loro video,
tra cui anche quello dell'Antica Scuola dei
Battuti.
Venezia in Salute 2016, un appuntamento da
non perdere.

Un artista tra di noi!
La vignetta qui accanto, è stata
disegnata e gentilmente donata
da Alberto Bevilacqua che in
questo periodo affianca i colleghi
del servizio educativo-animativo.

Nell’immagine qui sotto un momento
della premiazione dei ragazzi che lo
scorso
anno
scolastico
hanno
partecipato
al
progetto
“BrunoFranchetti
solidale”,
volto
alla
promozione del volontariato presso le
scuole Superiori. Il progetto ha portato
nel nostro Centro Servizi una ventata di
gioia e freschezza grazie alla presenza
di circa 25 ragazzi che con entusiasmo
hanno affiancato il servizio educativo
per tutta la durata dell’anno scolastico.
Bravi, questo premio ve lo siete proprio
meritato!
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