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A CARNEVALE OGNI INCONTRO VALE

Intergenerazionalità con le classi quarte
“Semel in anno licet insanire” dicevano i latini: in un ben definito
periodo di ogni anno tutti
sono autorizzati a non
rispettare le convenzioni
religiose e sociali, a
comportarsi quasi come se
fossero altre persone.
In occasione del Carnevale
2019 gli ospiti della
Residenza ed i bambini
delle classi quarte della
scuola
elementare
Leonardo Da Vinci di Galzignano, hanno festeggiato insieme ed hanno
condiviso questo momento di festa, raccontandoci, con delle allegre
barzellette, il loro modo di trascorrere la festa più pazza dell’anno.
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LABORATORIO SENSORIALE CON LA SIGNORA LUCIA
Sicuramente
sarà
capitato a molti di noi
di sentire un odore e
vedere riaffiorare alla
mente ricordi associati
a quel profumo, non
solo immagini ma vere
e proprie emozioni
“olfattive”.
Un odore che “rimaterializza” persone
e cose, capace di
La signora Lucia con l’educatrice Alessandra, Anna, Ada, Luigina, Carla, Luigia,
rievocare la nostra
Maria Teresa, Annamaria, Bruna, Noemi, Amelia e Ada
gioia,
la
nostra
tristezza, la nostra malinconia, le persone a noi care. È questo lo scopo del nostro
laboratorio sensoriale: rievocare i ricordi attraverso i 5 sensi, in particolare quello
dell’olfatto, ma anche il tatto e la vista guardando e toccando vecchi ricami fatti
rigorosamente a mano. Grazie alla preziosa collaborazione della maestra Anna Lucia
Carpanese, appassionata della tutela e della conoscenza del nostro territorio, ogni venerdì
abbiamo potuto sperimentare insieme ai nostri ospiti un’esperienza unica ed emozionante.

ANNA LUCIA CARPANESE
Nasce a Galzignano Terme (PD) il 9 Febbraio 1947. Il percorso degli
studi la vede diplomata Maestra di Scuola dell’Infanzia e Teologa.
Persona amante della natura e legata allo splendido ambiente dei
Colli euganei, scopre a 65 anni la voglia di ”passare il testimone” ai
piccoli ragazzi, affinchè sviluppino amore per gli animali e per il
loro habitat naturale. Ha sempre preso le loro difese e, ogni volta
che nota dei problemi al riguardo, puntualmente e tenacemente
denuncia i danni ambientali, perchè desidera salvaguardare la
natura e gli eco- sistemi.
Ha scritto ben 8 libri di fiabe naturalistiche, nei quali i protagonisti
sono gli animali, che non conoscono malizia, che sono sinceri e che
vedono la realtà per quello che è, e sono onesti nei confronti della
natura e dei propri simili.
Anna Lucia ha scelto questi esseri per comunicare a grandi e piccini
il suo appassionato Amore per la Natura, per i Colli Euganei, per
Galzignano, ma nche tutta la sua preoccupazione per il degrado
ambientale causato dagli uomini che non hanno rispetto per la
natura.
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Sorridi donna
sorridi sempre alla vita
anche se lei non ti sorride.
Sorridi agli amori finiti
sorridi ai tuoi dolori
sorridi comunque.
Il tuo sorriso sarà
luce per il tuo cammino
faro per naviganti sperduti.
Il tuo sorriso sarà
un bacio di mamma,
un battito d’ali,
un raggio di sole per tutti.
Alda Merini

Pensiero Spirituale
Il Signore chiede solo fiducia. Quando è incaricato Lui di tutti i nostri interessi, ne
va della Sua giustizia e della Sua bontà, se non ci aiuta e non ci soccorre.

Santo Curato d’Ars
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Ivana Colombo

Carla Prevosti
Gabriella Bassan
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A TEATRO PER RIDERE
Uscite serali al teatro di Galzignano
Sabato 16 e 23 marzo, alcuni nostri
ospiti hanno scelto di sfidare il
richiamo di Morfeo e siamo usciti tutti
insieme per trascorrere una serata per
noi insolita.
Presso l’Auditorium di Galzignano,
infatti, sono andate in scena due
spettacolari
commedie
dialettali,
portate sul palco dalla compagnia
teatrale ”Le Acque Mosse” di Battaglia
Terme
e
dalla
compagnia
”Dell’imprevisto” di S. Giorgio in Bosco.
La nostra educatrice Francesca e l’operatrice
Per qualche ora siamo tornati indietro
Donatella con Fernanda, Ivana, Anna Maria, Adele,
Luigina, Ada, Anna, Luigia, Noemi, Andrea ed alcuni nel tempo con scenografie e abiti anni
familiari ’50, ma soprattutto ci siamo divertiti e
abbiamo riso con scene esilaranti e situazioni comiche, messe in scena da attori
brillanti e rigorosamente in dialetto padovano!
Un particolare ringraziamento va a Sandro
Cappellozza, presidente della compagnia Le
Acque Mosse, che ci ha gentilmente invitati e
ospitati, riservandoci un particolare saluto al
termine degli spettacoli.
Questa uscita fa parte del progetto “Usciamo
insieme”, creato e messo in atto dalle educatrici
in collaborazione con la nostra fisioterapista e
dagli operatori, per promuovere la socializzazione
e la conoscenza delle realtà del nostro territorio.
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In questa rubrica vi parleremo ogni mese di un personaggio famoso e di uno dei nostri ospiti.

Muhammad Ali

Andrea Guzzon
Andrea è nato a Candiana il 25 Novembre
del 1950, ha lavorato presso il Comune di
Candiana per quarant’anni con la
qualifica di Istruttore amministrativo. Ha
offerto la propria conoscenza della
materia amministrativa a tutti gli uffici e
condiviso con tutti i colleghi la propria
esperienza, ha collaborato assiduamente
con l’ufficio contratti e con la polizia
cimiteriale. Ha fatto parte del direttivo
svolgendo il ruolo di Economo presso
l’asilo Parrocchiale di Pontecasale e con la
Parrocchia di San Leonardo. Una volta
andato in pensione ha continuato ad
essere presente presso il comune di
Candiana mettendo a disposizione la sua
professionalità e la sua esperienza a tutti
gli ex colleghi.
È iscritto all’associazione di volontariato
„Mano Amica”; da sempre impegnato
socialmente è una persona sempre
pronta verso gli altri, sempre disponibile
ad insegnare e collaborare.

“Vola come una farfalla, pungi come
un’ape”
Muhammad Ali, nato Cassius Marcellus
Clay Jr. a Louisville il 17 gennaio del 1942 è
considerato il miglior pugile di tutti i tempi. Si
è sin da subito appassionato al mondo dello
sport mostrando anche delle qualità
atletiche al di fuori dal comune. La sua
grande forza e velocità, gli hanno permesso
di guadagnare il titolo del pugile più
apprezzato della storia dello sport.
Vinse l’Oro delle Olimpiadi a Roma nel 1960
e a soli 22 anni vinse il titolo mondiale dei
pesi massimi. Divenuto campione, Cassius
cambiò nome e cognome in Muhammad Alì.
Il tutto anche per via della sua conversione
all’Islam. Nel 1984 gli fu diagnosticata la
sindrome di Parkinson, attribuita alla sua
professione e che lo portò ad un graduale
declino fisico nel corso dei decenni
successivi. Malgrado tali disagi, anche dopo
il suo ritiro dal mondo sportivo, Alì rimase
impegnato in numerose azioni umanitarie,
sino alla morte avvenuta il 3 giugno 2016.
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Lo sapevate che...
Il riso è il cibo più consumato al mondo. L’uso culinario di
tale pianta erbacea (Oryza sativa), una graminacea, è
attestato per la prima volta in Asia, dove era consumata
già 10.000 anni fa e dove è ancora oggi l’alimento base
per miliardi di persone. Oltre al riso (e ai cereali), tra i cibi
cotti più diffusi spiccano pasta e pizza, specialità italiane
riproposte dalle cucine dei cinque continenti.

Perchè...?
...lo sbadiglio è contagioso?
Si tratta di un vero e proprio fenomeno
scientificamente dimostrabile: quando vediamo che
qualcun altro sta sbadigliando viene anche a noi da
sbadigliare in quanto non solo vediamo il
movimento, ma soprattutto sentiamo il suono
emesso durante lo sbadiglio, ed ecco che ci
ritroviamo inconsciamente ad avere l’impulso
incontrollabile di dover “rispondere al richiamo”.
ADESSO STAI SBADIGLIANDO, VERO?

La maggior parte dei ferri da
stiro dei primi anni del XX
secolo erano costituiti da un
contenitore nel quale venivano
poste delle braci di carbone
che periodicamente dovevano
essere alimentate per mezzo
di un soffietto.

Detti e proverbi...
Gennaio tiene i frutti nel solaio.
Febbraio piccolino, corto e malandrino.
Marzo pazzerello, guarda il sole e prendi l’ombrello.
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Mattinata Beauty Farm con
la parrucchiera Federica

Canti e balli con il gruppo
Folkloristico “I Pavani”
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RICETTE
BIGOI IN SALSA
Ingredienti par 4 àneme:
 500 g de bigoi
 200 g de siòe
 Do/tre scuglieri de oio de oliva
 100 g de acciughe sotto sae
 sae q.b.
 pevare q.b.
come che se fa:
taiare ea sioa fina fina, fritegar con l’oio e
zontare e sardee fino a chè se desfa, far
cusinare a fogo lento par diese minuti,
giustare de sae e pevare. Intanto metare in
tel fogo na pignata de acqua poco saà e
quando che ea boie buttare i bigoi. Scoare i
bigoi al dente e finirghe ea cotura in padea
con ea salsa de siòe e sardee.

CURIOSITA’
I bigoli tradizionali vengono fatti a mano con l’utilizzo del
torchio, detto “bigolaro”. La tradizione vuole che tale
bigolaro fosse stato importato da Marco Polo dalla Cina
dove si preparavano i vermicelli di soia. Il termine bigolo
deriva con molta probabilità al termine dialettale “bigat”
che indica il bruco, per la caratteristica del bigolo di
fuoruscire dal bigolaro-torchio.

Pizza insieme al nostro cuoco Marco
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PROGETTI E LABORATORI MANUALI

I nostri progetti attualmente in corso sono:
- Laboratorio creativo e manuale;
- Laboratorio di taglio e cucito;
- Laboratorio di falegnameria;
- Biblioteca.
Vi invitiamo pertanto, se lo desiderate, a portarci del
materiale ormai non utilizzato per poterlo riciclare
creativamente, come ad esempio: cerniere, lacci, lucchetti,
nastri, perline, colori, feltro e stoffe. Soprattutto libri per la
realizzazione di una biblioteca.
Vi ricordiamo, inoltre, che noi accettiamo qualsiasi vostro
materiale ormai in disuso (foulard, cornici, fiori finti, vasi,
portachiavi, collane, ecc.) per dargli una “seconda vita”
utilizzandolo nelle nostre attività e laboratori manuali o come
premi per la tombola.

I NOSTRI COMPLEANNI
Gennaio
3 Gennaio
5 Gennaio

NADIA FINESSO
TERESA PETRACIN

11 Gennaio
12 Gennaio
12 Gennaio
13 Gennaio
22 Gennaio
23 Gennaio
25 Gennaio
28 Gennaio

AURORA COSTARELLA
IDA MARIN
VIRGINIA RUZZANTE
ELISABETTA FRANCESCHI
ANTONIETTA MENANDRO
MARGHERITA BALDON
CARLA LAZZARO
MARIA FASOLO

Febbraio
6 Febbraio
11 Febbraio
16 Febbraio
16 Febbraio
18 Febbraio
19 Febbraio
20 Febbraio
23 Febbraio

GINETTA ZANCHIN
ZECCHIN MARIA
GIOVANNI CORONET
FILOMENA CAROTENUTO
EMANUELE LOMBARDO
LUIGIA STURARO
RINALDA SOFIA BRAGGIATO
MARIA AGNOLI

Marzo
4 Marzo
6 Marzo
6 Marzo
11 Marzo
19 Marzo

ADA SERAGIOTTO
GIUSEPPINA GATTO
MARIA LUISA LIPPOLIS
GIULIA VOLTAN
ALIDA LONGO

20 Marzo
20 Marzo
21 Marzo
30 Marzo

GIUSEPPINA SAMBUGARO
AMPELIO ZORZI
OLIVA TURETTA
LUIGIA RANDO

Redazione e idee a cura degli ospiti F.M. e Andrea Guzzon e delle educatrici Francesca e Alessandra

