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dicembre 2022

L’orecchio di questo numero di fine anno non è 
rosso, come ci si potrebbe aspettare per Natale. 

È (di) Nero. 
Casa Amica è oggi giustamente e modernamente de-

finita “Centro Servizi”, ma nel parlare comune è comun-
que “la-casa-di-riposo”. E se sul “riposo” ci sarebbe da 
obiettare, viste le innumerevole attività che vi si vivono, 
e che questo giornale documenta, l’“essere casa” invece 
è proprio il centro dell’impegno di chi ogni giorno opera 
per il bene dei suoi residenti. 

Nero è frutto di questo impegno. Un cane che vive fin 
da cucciolo nella casa, addestrato a rimanere nelle parti 
comuni (quindi non nelle camere, ma nemmeno in cucina 
e nei posti igienicamente più delicati) e a far compagnia.  

Si badi bene: non si tratta di “pet therapy”, ovvero la 
terapia medica attraverso gli animali. E’ tutto molto più 
semplice: potremmo chiamarla “Home therapy”, terapia 
di casa. Se un residente era abituato ad avere un cane a 
casa, vederlo gironzolare per Casa Amica gli darà un 
“senso di casa”; se invece uno non lo aveva, semplice-
mente lo ignorerà, peraltro cordialmente ricambiato 
dallo stesso Nero, che ad abbaiare non pensa proprio. 

Nero. Niente di nuovo, per chi è abituato a frequentare 
Casa Amica. Ma un simbolo, in carne, ossa e pelo, dello 
spirito che anima chi pensa al vivere a Casa Amica. 

Ma come spesso succede, nella vita e nelle famiglie (e 
quindi anche a Casa Amica), capita che accada qualcosa 
che sposta gli equilibri anche più stabili. Che dirà l’imper-
turbabile Nero di Enola, la nuova ospite arrivata con 
Babbo Natale? Lo scopriremo. 

Alessandro

L’EDITORIALE CHE NON È 
UN EDITORIALE

L’orecchia 
di Nero
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“L’approccio alla persona con 
demenza al cinema” è il titolo 

della rassegna cinematografica pro-
posta dal servizio di psicologia di 
Casa amica al personale dipendente 
della Fondazione e ai familiari dei re-
sidenti, nell’ambito delle proposte di 
aggiornamento e formazione conti-
nua. Mercoledì 30 novembre è stato 
proiettato “Lontano da lei”, primo di 
quattro film, che ha visto una parteci-
pazione numerosa e appassionata: 
un’occasione di confronto e d’integra-
zione fra persone e servizi, al 
fine di aumentare la consape-
volezza in ognuno del pro-
prio contributo alle 
persone che ogni giorno 
vengono assistite.  

“Lontano da lei” (di 
Sarah Polley Ca-
nada, 2006) è la 
storia di una cop-
pia di giovani-
anziani senza 
figli in cui lei 
viene colpita 
dalla malattia 
di Alzheimer, 
mentre lui non si 
rassegna a “per-
dere” l’amata. L’invo-
luzione della malattia di 
lei avanza in parallelo al-
l’evoluzione della capacità 
di lui di instaurare nuove 

modalità relazionali.La visione del film 
nell’aula appositamente organizzata, 
con il commento scena per scena, ha 
consentito da un lato un alto grado di 
identificazione empatica, grazie all’im-
patto visivo ed emotivo dell’arte cine-
matografica, dall’altro di osservare le 
scene mantenendo una distanza 
emotiva che ha permesso l’analisi e la 
classificazione dell’esperienza: i parte-
cipanti entravano e uscivano dalle 
scene sentendosi profondamente 
coinvolti e arricchiti. 

I film successivi. 28-12-2022: 
“Florida”; 11-1-2023: “The Father”; 
1-1-2023: “Amour”. 

Umberto 
 

Dopo la pausa estiva sono ri-
presi i corsi di aggiornamento e 
di formazione continua,. A otto-
bre Anna Manfrin ha condotto il 

corso sulla Sicurezza e salute 
nei luoghi di lavoro ad alto ri-
schio; a novembre Diego 
Bulli il corso per Addetto 
Antincendio rischio alto e 
il corso d’Aggiornamento 
per gli Addetti; a gennaio 
e febbraio 2023 sono 
previsti il corso di Primo 
Soccorso Aziendale per 
i neo assunti e l’aggior-
namento per coloro che 

già sono Addetti, condotti 
da Debora Pellegrinet.  

Una rassegna per personale e familiari

Quando il cinema 
può far crescere
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Tutte le nostre 
case, nel tempo di 

Natale, sono addob-
bate, illuminate, deco-
rate per farci ricordare 
anche visivamente il pe-
riodo che stiamo vi-
vendo. 

Ma anche il tempo speso per siste-
mare addobbi, lucette, stelle, per 
adornare l’albero, per allestire il pre-
sepio ha il sapore del Natale. Un 
tempo da vivere assieme, entrando 
a piccoli passi nell’atmosfera della 
festa più sentita del calendario. 

A Casa Amica ci si è organizzati 
per allestire ogni nucleo e spazio 
nella stessa giornata, in modo che ci 
fosse un impegno comune e la Casa 
cambiasse sembianze nello stesso 
momento. Il risultato è sotto gli 
occhi di tutti. 

Il nostro NATALE

Le emozioni della festa più sentita
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C’era anche San Nicolò!

Avete mai visto un albero sopra un tavolo?
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I desideri non hanno età. Ma non 
tutti i nonni hanno un nipote in 

grado di esaudirli. O meglio, non lo 
avevano fino a quando esiste nipoti-
dibabbonatale.it, un sito internet sul 
quale si possono inserire i propri de-
sideri, e qualcuno – conosciuto, ma 
anche no – li può esaudire. 

Da quest’anno anche Casa Amica, 
come altre case di riposo di tutta Ita-
lia, ha aderito all’iniziativa, comin-
ciando a inserire alcuni desideri dei 
propri residenti. Cose piccole, ma di 
grande valore simbolico e affettivo, 
che Camilla Maso, la referente del 
progetto, ha individuato dopo aver 
fatto esprimere i desideri ai residenti, 
compresi quelli del Nucleo dei Ri-
cordi., rivolgendo loro a più riprese e 
in diversi contesti la domanda e rac-
cogliendo la medesima indicazione. 

Il primo desiderio esaudito è stato 
quello di Edda, che aveva nostalgia 
dei gatti che accudiva fin da piccola. 
Ed allora ecco qua Enola, arrivata da 

una nipote (virtuale) lontana, 
che non ha fatto mancare le la-
crime al momento della conse-
gna, sia pure in videochiamata. 

Il secondo, un bel maglione natali-
zio per Rosella, che è arrivato da una 
nipote (virtuale) di Borso del Grappa. 
E qui le lacrime sono state versate... 
sul posto. 

“Non è facile coinvolgere tutti i re-
sidenti – commenta Camilla – perché 
vogliamo creare un contatto reale tra 
il destinatario e il donatore: nel caso 
di alcuni anziani senza parenti, que-
sta è anche una grande opportunità. 

Comunque quest’anno è stata una 
“prima volta”: è andata bene. E il 
prossimo faremo meglio”. 

Desideri 
 esauditi
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Sabato 17 Dicembre in Casa 
Amica si respirava un’aria spe-

ciale: nel pomeriggio infatti è andato 
“in scena” il Presepe Vivente, una pic-
cola recita voluta e interpretata da al-
cuni nostri residenti, volontari, 
operatori.  

L’idea era nata già a fine estate con 
un gruppetto di residenti, pensando 
e immaginando qualcosa di diverso e 
bello da fare per questo Natale. Una 
proposta che ha voluto richiamare sì 
lo spirito del Natale ma allo stesso 
tempo molti principi di comunione, 
unione, solidarietà che animano Casa 
Amica.  

Un ringraziamento particolare a 
Claudio Dei Tos  di Osigo per averci 

prestato i bellis-
simi costumi di 
scena! 

Michela 

Il presepe 
vivente

La recita di Natale
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Per vedere 
il video della 
intera recita, 
inquadrate 
qui sotto
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La Messa di Natale
Sabato 24 dicembre don 

Mauro Cettolin, nuovo 
parroco di di Fregona, Osigo, 
Montaner e Rugolo, ha cele-
brato la messa di Natale nel 
salone di Casa Amica.

9

Auguri 
dalla Luna!
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Il periodo natalizio 2022 è stato 
introdotto da una riflessione sul 

tema della pace e la preparazione di 
un biglietto che augurasse proprio 
questo magnifico dono.  

La nostra Fondazione ogni anno 
ravviva e nutre iniziative che non 
possono dissolversi nelle avversità 
che si sono presentate in questi anni 
decisamente complessi.  

Per esorcizzare le difficoltà por-
tate dal Covid e dalla guerra, a Casa 
Amica abbiamo recuperato il pro-
getto “un pensiero per te” che pre-
vedeva il coinvolgimento dei 
dipendenti in una sorta di “appunta-
mento al buio” nella preparazione di 
un regalo. Quasi tutti hanno scritto 

il proprio nome e lo hanno inserito 
in un’urna e successivamente i par-
tecipanti hanno pescato un bigliet-
tino scoprendo il destinatario del 
pensierino da consegnare durante la 
cena aziendale: e così è stato… 

Giornale dell’Amicizia dicembre 2022

Un pensiero per te, 
il regalo «al buio»

Il piacere di fare e ricevere un dono «pensato»

 Natale 2022

La Fondazione �Maria Rossi� ONLUS ti 
augura Buone Feste all�insegna della PACE: 
nel tuo cuore, nella tua famiglia e nel mondo 
che, oggi piu` di sempre, ha bisogno di amore.  
Casa Amica in questo travagliato Natale 
vuole essere un laboratorio di Pace, unico vero 
antidoto all�individualismo che logora una 
societa` sempre piu` fragile.  
Ognuno o di noi ha una grande opportunita` 
in un periodo di rinascita e di speranza: essere 
strumento di PACE e fonte alla quale il 
fragile puo` ristorarsi e sentirsi al sicuro.

Pace
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La cena aziendale sotto al Campanile

La quasi totale parteci-
pazione ha favorito 

un’atmosfera davvero spe-
ciale che si è respirato du-
rante la cena di Natale 
“sotto il campanile di Fre-
gona”.  

Alla convivialità alimen-
tata dalla forte coesione 
tra il personale della strut-
tura, si sono aggiunte la 
suspance e la sorpresa 
nell’attesa di un regalo da 
un inaspettato mittente: un 
autentico successo.  

A suggellare il risultato della se-
rata il fatto che tutta la squadra di 
Casa Amica indossava, per l’occa-

sione la felpa nera 
con un cuore gi-
gante ricamato, 
segno del senso 
di appartenenza a 
una grande fami-
glia e simbolo 

dello spirito con cui si lavora all’in-
terno del Centro di Servizi frego-
nese.

Una cena... di cuore
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C’è festa all’Edera

Tombolate 
di Natale



13

Al Nucleo Luna da qualche 
anno c’è un vero e proprio 

angelo custode di nome Mario. 
Mario è un residente che si 

prende cura ogni giorno della no-
stra casa. Di prima mattina la sua 
priorità è aggiornare il calendario, 
in modo tale che tutti i residenti 
sappiano che giorno è. Aiuta in di-
verse mansioni, prepara le tavole, 
riordina la cucina, aiuta chi è in dif-
ficoltà. 

Ha una calamita nel suo cuore 
che si chiama altruismo. 

Il suo grande piacere è fare delle 
buone azioni di nascosto in modo 
che venga scoperto per caso. Fa 
star bene gli altri ma soprattutto 
gratifica lui. 

Mario è sempre di buon umore 
anche se di poche parole, sempre 
pronto a stendere una mano. Ogni 
volta che fa qualcosa per gli altri si 
sente gioioso e il suo stato d’animo 
migliora. 

Gli vogliamo un mondo di bene. 
 

Fabiana 

Un angelo  
di nome Mario

Ama fare buone azioni... di nascosto
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Quando è arrivata a Casa Amica 
di Fregona aveva quasi 101 

anni. L’altro giorno ne ha festeggiati, 
con le figlie, i generi e il personale del 
Borgo dei Ricordi, ben 107! Un tra-
guardo straordinario - è certamente la 
più anziana di Fregona, ma forse 
anche della provincia! -, per la signora 
veneziana di Cavarzere, nata nel 1915 
quinta di sei figli di una famiglia di im-
prenditori agricoli. Nel 1946 si è spo-
sata con Giuseppe Barina, 
assicuratore, si è trasferita a Vittorio 
ed ha avuto due figlie, Mariarosa ed 
Iris, e poi quattro nipoti e tre pronipoti. 
Intelligente ed energica, appassionata 
di musica operistica e di giardinaggio, 
ama anche i dolci, in particolare la 
cioccolata. Tiene alla sua cura perso-
nale ed alla sua acconciatura. Per ce-
lebrare l’eccezionale traguardo le è 
pure arrivata una lettera di auguri dal 
Presidente della Regione Zaia, che ha 
sottolineato come un traguardo così 
«consegni di diritto una persona alla 
storia del suo territorio. Un albero può 
crescere saldo, fecondo e rigoglioso 
solo se ben piantato. Analogamente 
una comunità non può guardare al fu-
turo senza radici che, come lei, ne 
rammentino il passato e soprattutto 
l’identità». 

Con figlie e generi nel Borgo dei Ricordi

Marj, sono 

107!

14
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Con la sua moka 
caffè per la famiglia

Un giorno davvero speciale, al 
Nucleo Luna, per i 101 anni di 

nonna Adele, circondata dall’affetto e 
dal calore di tutti gli operatori del Nu-
cleo e dai suoi famigliari. 

Adele vive a Casa Amica dal 2016. 
Con l’aiuto dei suoi figli, ci racconta 
che è nata a Codognè e successiva-
mente ha vissuto a Vittorio Veneto. 
Mamma di due figli, ha sempre fatto 
la casalinga. Amante del caffè, al mat-
tino si alzava presto per preparare la 
sua moka speciale per tutta la fami-
glia; durante il giorno poi lavorava 

spesso con la macchina da cucire, rea-
lizzando vestiti per tutti i suoi cari.  

Alla domenica partiva con il marito 
per andare a camminare, soprattutto 
in montagna, e le piaceva tanto Cor-
tina.  

Una donna molto laboriosa, silen-
ziosa, riservata che aveva a cuore la 
sua famiglia. 

Oggi la sua famiglia è anche Casa 
Amica, che in coro le rivolge gli auguri 
per i suoi 101 anni. 

 
Fabiana

Adele ha compiuto 101 anni
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Un giorno qualun-
que, a Casa 

Amica può diventare 
un giorno speciale. 

E così, dopo diversi 
anni si sono ritrovati 
nella nostra struttura 
Maria ed Egidio Za-
netti, due fratelli, divisi 
dalle vicissitudini della 
vita e ora ritrovati pro-
prio qua!  

Maria risiede da al-
cuni anni a Casa Amica 
al Nucleo Luna, mentre 
Egidio è arrivato da 
poco e vive al Nucleo 
Edera.  

Pochi giorni dopo 
l’arrivo di Egidio, si è 
preparato l’incontro dei 
due fratelli. E immagi-
nate l’emozione di 
Maria ed Egidio, real-
mente felici di ritro-
varsi!  

Ci raccontano che 
erano una famiglia nu-
merosa di dodici fratelli. Maria in 
particolare ha aiutato i fratelli mi-
nori a crescere, ha sempre lavorato 
molto per la famiglia fino al mo-
mento di trasferirsi per lavoro a To-
rino e lì le loro vite si erano 
separate. Egidio era rimasto qua in 

Veneto lavorando da contadino nei 
terreni del padre: “l’ era da sudar!”, 
ci ricorda. 

Maria ed Egidio hanno poi condi-
viso un buon pranzo assieme, ricor-
dando con piacere e anche 
divertimento le loro vite in parte di-
vise e oggi ritrovate.

I fratelli Zanetti, dopo tanti anni...

Maria e Egidio 
si sono ritrovati qui
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Castagne e vin novo

Gli alpini di Fregona ci hanno 
preparato ottime castagne 

ben bagnate da vin novo. Per pre-
pararle, anche alcune nonne si sono 

date da fare, e per la gioia di tutti, 
dopo un po’ di tempo il volontario 
Nello è tornato a raccontarci le sue 
barzellette.
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Martedì 18 ottobre, su deside-
rio di molti nostri anziani, 

abbiamo incontrato don Mauro, il 
nuovo parroco di Fregona, Osigo e 
Montaner.   

Un incontro molto atteso: infatti 
quella mattina il salone di Casa 
Amica era realmente “popolato” da 
tanti residenti, volontari e perso-
nale della Casa.  

La figura del sacerdote è sempre 
stata preziosa per i nostri anziani. 
Fino a pochi anni fa Casa Amica 
ospitava stabilmente un sacerdote 
che diveniva una guida importante: 
incontrarlo quotidianamente tra-
smetteva sicurezza, conforto, fede 
e valori a ciascuno. L’idea allora di 
incontrare da vicino e conoscere 
meglio il nuovo parroco è nata 

spontanea.  
Don Mauro ha 

raccontato in 
maniera sem-
plice e fami-
gliare la sua 
esperienza, l’ha 
condivisa con i 
nostri anziani e 
con il personale presente chie-
dendo curiosità e aneddoti. I resi-
denti si sono mostrati molto 
coinvolti e curiosi nel sentire il suo 
racconto, e qualche “intrepido” ha 
posto anche delle piccole do-
mande.  

Nel finale, un ringraziamento 
particolare da parte di tutti, un ev-
viva e un nuovo caloroso benve-
nuto a Casa Amica! 
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Benvenuto don Mauro!
Il nuovo parroco è venuto a trovarci
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Mattine e pome-
riggi sono pro-

duttivi al Nucleo Edera! 
C’è chi aiuta nei lavo-

retti domestici, come 
Caterina che ogni mat-
tina collabora con le 
operatrici sistemando 
le posate, riordinando 
la tavola...; chi gioca a 
tombola, ricordando 
aneddoti o episodi del 
gioco più consueto e 
festoso nelle case di un 
tempo; Chi come Piera 
e Paola organizzano un 
“tè all’aperto”, mo-
mento diverso di chiac-
chiere, condivisione e allegria sotto il bel sole 
di ottobre.  

Attività occupazionali nuove che raccontano 
un modo diverso di vivere il Nucleo.  

Non si perde tempo 
al Nucleo Edera!

Attività occupazionali per i residenti



Mercoledì 23 novembre a 
Casa Amica i nostri 

"super" Eros e Lucio hanno fatto 
assaporare ai residenti di Casa 
Amica una gustosissima grigliata 
accompagnata da polenta e pa-
tate fritte. 

Mangiare assieme, gustare sa-
pori conosciuti, significa apprez-

LA GRIGLIATA
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zare il «senso di casa» che tutti cer-
chiamo per noi stessi, e che ogni 

giorno lavoriamo per offrirlo ai no-
stri residenti. 

21

Cari cuochi, a giudicare da questi volti, avete fatto un buon lavoro!
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La riunione con i famigliari

Il rapporto con i famigliari dei re-
sidenti di Casa Amica è curato e 

approfondito anche attraverso riu-
nioni periodiche. 

Il 9 dicembre è toccato al Nucleo 
Luna incontrare i propri famigliari.  

La Coordinatrice Fabiana, dopo 
una breve presentazione del team, 
ha esposto il modello organizzativo 
ispirato sempre più al nucleo dome-
stico, punto cardine del nostro pro-
getto. Peraltro, nei due nuclei è 
esposta la mission dove si può leg-
gere il nostro obiettivo futuro. 

Fabiana ha informato che è stato 
realizzato un nuovo menù, sempre 
tenendo conto dei desideri dei resi-

denti, che ricorda molto i loro piatti 
di casa; ha informato altresì che da 
alcuni mesi, il direttore si è messo a 
disposizione per andare personal-
mente due volte alla settimana a 
fare la spesa, visto il costo di tutte 
le materie prime, per far sì di non 
aumentare le rette dei nostri resi-
denti. Fabiana ha infine accompa-
gnato i famigliari in una breve visita 
nella struttura nuova, riscuotendo 
tanti apprezzamenti.  

La riunione si è conclusa con un 
video, in cui sono stati proiettati i 
momenti più belli dei nostri resi-
denti, con le varie uscite e i desideri 
per quel che possibile esauditi.  

Alla scoperta 
della nostra Casa
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Dolci che vengono dalla Luna Un bel pomeriggio grazie a Piero

I bimbi dell’asilo visitano i nonni

Halloween

Le meraviglie nate dalle mani esperte di Raffaele 

Corso antincendio: tutti promossi!

Prima il dovere... poi si finisce da Marino alle Fratte 




