
 

NUME
RO 13
NOV
EMB
RE
2019

L’A
TTI
VA-
ME

NTE
Villa

Tomasi
si

raccont
a…



Destinato esclusivamente ad uso interno, art. 1 comma 2 legge 07-03-
2001, n.62. 

2

Redazione giornalino: Educatrice Ilaria Caruzzo

Alla realizzazione di questo numero hanno collaborato: 

 Operatore Socio Sanitario Rebecca Turchetto

La foto in copertina è stata scattata il giorno 04 Ottobre 2019
durante l’uscita alla sagra di Spresiano



SOMMARI
O LA PAROLA AI 

PROFESSIONISTI………...… 
PAG. 4-5

UN POMERIGGIO ALLA SAGRA 
DI SPRESIANO…………………… 
PAG. 6-8

ANTICHE FIERE DI SAN 
LUCA……………..…………….. 
PAG. 9-12

UNA FESTA DEI 
COMPLEANNI… CON 
CENTENARIO!!!………..…… 
PAG. 13-14

LA FESTA DI SAN 
MARTINO……………………… 
PAG. 15-16

L’ANGOLO DEL 
PASSATEMPO………………… 
PAG. 17-18

GLI APPUNTAMENTI DEL MESE 
DI NOVEMBRE…………………… 
PAG. 19

BUON COMPLEANNO….... 
PAG.20



LA PAROLA 
AI PROFESSIONISTI

AVVENTURE FUORI PORTA…

A cura di Rebecca Turchetto, OSS 

La figura dell’Operatore Socio Sanitario,
all’interno di una casa di riposo, ha molteplici
occupazioni ed interazioni  con i vari
professionisti che operano in struttura. Si
occupa ad esempio delle cure igieniche ed
assistenziali dell’ospite, collabora  con il
fisioterapista nel mantenere il miglior livello di
autonomia durante gli spostamenti, partecipa
c o n l ’educatore  a d e i m o m e n t i d i
socializzazione ed interazione tra ospiti, oltre a
collaborare a stretto contatto con l’infermiere 
nell’ambito della salute della persona.
Nel mese di ottobre ho avuto la possibilità di
partecipare a due uscite organizzate
dall’educatrice Ilaria, la “Sagra della
Madonna del Rosario”  a Spresiano e le
Fiere di San Luca a Treviso; la felicità
stampata nel volto di ogni ospite mi ha reso
una persona fiera delle mie scelte lavorative.



Venerdì 4 ottobre operatrici, educatrice ed i
vo lon ta r i de l l a Croce Rossa hanno
accompagnato alcuni ospiti alla sagra
paesana, dopo qualche giro in giostra la fame
si è fatta sentire… e frittelle  e bibite  hanno
accompagnato un pomeriggio ricco d’allegria!
                                             Oltre a tanta gioia
sono riaffiorati ricordi del passato legati alla
piazza del paese, ma questa tenera nostalgia
è stata sconfit ta da tanta al legria e
spensieratezza.

Mercoledì 16 ottobre, invece, la carovana di
girelli e carrozzine ha varcato le porte delle
Fiere di San Luca estasiati da colori, musica 
e bambini in festa. Il viaggio in pulmino ha
reso tutto più entusiasmante ed ha aumentato
il desiderio di arrivare a destinazione. Arrivati
alle fiere i giri in giostra hanno azzerato l’età e
aumentato l’adrenalina! 

Un ringraziamento speciale va a tutti i
volontari che ci hanno aiutato nel realizzare
queste due giornate meravigliose, con la
speranza di poterne organizzare altre.



UN POMERIGGIO
ALLA SAGRA DI
SPRESIANO

E chi l'ha detto che sulle giostre ci possono salire soltanto i
bambini???

Il giorno 7 Ottobre, a Spresiano, festeggiamo il Santo Patrono,
la Madonna del Rosario, e come di consuetudine siamo andati a
fare un giro alla sagra!

Il bel tempo ci ha accompagnati e grazie all'aiuto delle nostre
operatrici Rebecca e Marilena, i Volontari della Croce Rossa e
del Progetto Amico e qualche familiare, abbiamo passato un
bel pomeriggio in compagnia ed allegria tra frittelle, buon vino e
giri in giostra!!!!







ANTICHE FIERE 
DI SAN LUCA

• Domenica 20 Ottobre si sono concluse le Antiche
Fiere di San Luca, un divertente Luna park con
banchetti per la degustazione di vini e cibi tipici
(frittelle, folpi, maroni, oca arrosta col sedano...). 

• E come potevamo mancare in questa sagra
grandiosa ricca di attrazioni per grandi e piccini???

• Inutile raccontarvi che ci siamo divertiti un mondo tra
giostre, frittelle e brindisi.

• U n g r a z i e s p e c i a l e a c h i c i h a a i u t a t i
nell'organizzazione di questa speciale giornata.

• Grazie alla fisioterapista Lisa, allo Psicologo Pio ed
alle due operatrici Chiara e Rebecca;

• Grazie a Stefano, il nostro autista del pulmino;

• Grazie a Giorgio e Mauro, due figli che si sono da
subito resi disponibili;

• Grazie ai volontari della Croce Rossa per il supporto.







CI VEDIAMO IL
PROSIMO ANNO!!!!!!!



UNA FESTA DEI
COMPLEANNI…
CON CENTENARIO!!!

• Sabato 18 Ottobre abbiamo festeggiato, oltre a tutti
gli altri, un compleanno speciale!

• La signora Ilva  ha raggiunto il traguardo del 100
ANNI!!!!

• Tutta Villa Tomasi le fa tantissimi auguri.... ma non
solo!!!

• Il sindaco di Spresiano Dott. Marco Della Pietra,
assieme all'Assessore dei Servizi Sociali ed al Vice
Sindaco, sono venuti a farle visita con un
meraviglioso mazzo di fiori... ma non è tutto.... il
Presidente della Regione Veneto Dott. Luca Zaia
ha scritto un pensiero alla nostra Ilva rendendo la
giornata speciale ed emozionante!!!

• Tantissimi auguri anche a tutti gli altri festeggiati, che
con i loro familiari hanno portato gioia, calore ed
allegria!!





LA FESTA DI 
SAN MARTINO

L'11 novembre, in molti paesi italiani, si celebra la Festa di
San Martino, un'importante ricorrenza  che unisce la liturgia
cristiana alla tradizione contadina legata all'apertura delle
botti di vino novello e ai piaceri della buona tavola. 
Scopriamola assieme!

MA CHI ERA SAN MARTINO? 

Martino di Tours fu un vescovo cristiano.

Secondo la tradizione, durante una ronda a cavallo, Martino
notò un mendicante che tremava per il freddo. Mosso dalla
pietà, Martino tagliò il suo bel mantello a metà e lo
condivise con il pover'uomo.
Quella stessa notte gli comparve in sogno Gesù Cristo. Dopo
questo episodio Martino, che non era battezzato, intraprese il
cammino della Fede e divenne un cristiano a tutti gli effetti.

Proprio per la sua vita tra le campagne e l’attenzione verso i
ceti più bassi, il culto di San Martino è strettamente legato a
riti e usanze della tradizione contadina.

Il giorno di San Martino cade proprio in un periodo di gran
fermento per il mondo campestre. 
In questi giorni, infatti, nei vigneti si aprono le botti per i primi
assaggi del vino «novello» e in antichità era pratica comune
rinnovare i contratti  agricoli  e tenere grandi fiere di
bestiame.



L'11 novembre è anche conosciuta come Estate di San
Martino, poiché di solito in quella settimana l'autunno si fa più
mite e non è raro incontrare giornate molto soleggiate.

La Festa di San Martino insomma è un'occasione, oltre che
per glorificare il santo, per celebrare i frutti della terra e
l’abbondanza del buon cibo.

Oltre a riempire i bicchieri infatti, a San Martino si riempiono
le pance, soprattutto in un paese con una variegata tradizione
culinaria come l'Italia.

Carne alla brace e caldarroste ad Ascoli, pittule e vino nel
salentino e biscotti tipici a Palermo: tutta l'Italia si mette a
tavola per San Martino e tra i tantissimi piatti della tradizione,
l'oca è una delle pietanze più gettonate.

E PERCHÉ PROPRIO L’OCA?? 

Tutto risale ad un altro episodio della vita di San Martino.

Si dice infatti che quando Martino venne acclamato dal popolo
come nuovo vescovo, l'umile prete, che voleva rimanere un
semplice monaco, si nascose in un tugurio di campagna. A
smascherarlo però fu il gran rumore provocato dalle oche 
che scorrazzavano per l'aia e quindi il chierico, scoperto dai
paesani, dovette accettare l'incarico.



L’ANGOLO DEL
PASSATEMPO..





MARTEDÌ 26 NOVEMBRE
 ALLE ORE 15.30, 

ATTIVITÀ DI PET THERAPY
CON SOPHI, KIKI, VOLPE E

WENDY

VENERDI’ 22 NOVEMBRE 
ALLE ORE 15:30, 

FESTA DEI COMPLEANNI DI
NOVEMBRE CON IL

GRUPPO 
«I FUTURI OSPITI»

SABATO 9 NOVEMBRE
ALLE ORE 16.00

CASTAGNATA CON GLI ALPINI
ED IL CORO UTEM DI

MONTBELLUNA 
PER FESTEGGIARE S.

MARTINO



L’08 MARIA CALZAVARA

L’11 BERTILLA ZUGNO

IL 25 JOLANDA MIRTILLO

IL 28 DANILA FAGANELLO

IL 28 VITTORINA CAPPELLAZZO 

IL 30 GIANCARLA GAGNO

AUGURI A TUTTI I 
FESTEGGIATI!!!!!

BUON 
COMPLEANNO!!

   NOVEMBRE
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