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LA PAROLA 

AI PROFESSIONISTI

CHE COS’È INTERNET?  

A cura dei ragazzi dell’Istituto F. Besta di 
Treviso, tirocinanti presso la nostra struttura

I giovani, si sa, sono dei maestri del Web: utilizzano

cellulari, computer e tablet per navigare su Internet e

comunicare con i loro coetanei.

Ma che cos’è Internet??? Chiediamolo a loro…

Internet è uno strumento di ricerca, con cui si può

venire a conoscenza delle notizie del giorno, di come

è fatto il mondo e di qualsiasi cosa si voglia sapere.

Utilizzare i siti Web porta alcuni benefici: migliora le

capacità cognitive, aumenta la consapevolezza delle

proprie capacità e può avere un beneficio generale sulla

salute mentale e fisica perché molto stimolante.

Grazie a Internet si può accedere a vari siti Web,

attraverso i quali ci si può mettere in contatto con

persone provenienti da diversi paesi.

Internet ha sostituito il modo di comunicare che si usava

una volta riducendo i tempi di attesa di una risposta

perché ora è più veloce.

E VOI, COME COMUNICAVATE UN TEMPO???



Oltre a raccogliere le testimonianze relative ai ricordi 
del passato dei nostri ospiti, da questo numero 
vogliamo creare un’altra rubrica relative alle 
golosità. 
La prima ricetta, è di Giovanni, colui che ha proposto 
questa nuova rubrica, oltre che un marito che di 
cucina ne sapeva, e ne sa, parecchio!!! 

L’ANGOLO 

CULINARIO!

Conosco 9 modi per cucinare 

l’uovo; ne propongo uno: «la

stracciatella». 

Dosi per una persona: 

- 1 uovo

- 1 cucchiaio di formaggio 

Reggiano grattugiato

- Abbondante prezzemolo 

tritato

- Sale 

- Pepe

- Sedano, carota, cipolla

Preparazione: 

- Preparare il brodo vegetale 

- In una fondina sbattere 

l’uovo aggiungendo gli altri  

ingredienti sopra nominati. 

- Portare il brodo in ebollizione e versare il contenuto della fondina 

nel pentolino mescolando in continuazione fino a che l’uovo ha 

preso consistenza. 

Ed ecco a voi che il piatto è pronto!!! Mangi una minestra leggera e 

nutriente. 

Invito le signore ospiti ad esporre una loro ricetta pensando alla loro 

fatica come mogli e poi madri di famiglia. Non mettere limiti alla vostra 

fantasia! Se la mia proposta avrà seguito, la possiamo chiamare 

«L’ANGOLO CULINARIO». 



E in Villa Tomasi abbiamo la fortuna di avere 
anche un poeta… è il Signor Elia, un medico 
che nel tempo libero ha dedicato la sua vita 
alla famiglia, al canto, al ballo e alla 
scrittura. 
Ci regala ora due poesie dedicate a tutti gli 
ospiti e familiari di Villa Tomasi!!

L’ANGOLO… 

DELLE POESIE

VITA
Non ho udito il mio cuore pulsare fremente

Né il mio sangue fiottar come invano

Tenta il pensiero per rivi infiniti a sponde di vite diverse

E antica, docile geme la fonte

Colmando con l’ultime stille

Gli ignobili vortici di scontri paurosi

Irrevocati

Forse più vasto il letto d’un fiume

Ripullula solo

E governa l’eterno fluire più a valle l’immota pace d’una palude

O il mare rotondo d’unica acqua. 

ANSIA
Oh se a quest’ansia

Fine posto avessi

Oh se l’afannoso anelito

Unico forse

A dettar in comoda legge

Per sé stesso sorto non fosse

Credendosi il vero

Non gusterei quest’attimo folle

Non piangerei quest’ora solenne

Non svuoterei neppure il mio verso

Smagato per sempre



Dal 7 al 18 Gennaio 2019 abbiamo
conosciuto sette ragazzi provenienti
dall’Istituto Fabio Besta di Treviso,
indirizzo Sociale.
Hanno svolto due settimane di tirocinio
presso la nostra struttura, partecipando a
tutte le nostre attività e noi vogliamo
farveli conoscere attraverso alcuni scatti
fotografici che ci ritraggono assieme a loro
durante la nostra quotidianità.

ISTITUTO F. BESTA 

& VILLA TOMASI







I ragazzi, al termine del loro tirocinio, hanno voluto 
scrivere un piccolo pensiero… 

LA NOSTRA ESPERIENZA 
CON VOI…

Il 7 Gennaio 2019 è cominciata la nostra
avventura…
Inizialmente la nostra paura era quella di non
essere all’altezza di svolgere le mansioni
richieste e di non riuscire a relazionarci con gli
ospiti.
Con il passare dei giorni, confrontandoci, ci
siamo ricreduti perché siamo riusciti ad
integrarci ed a sentirci a casa, nonostante
alcuni di noi fossero timidi.
Tutto ciò si è realizzato grazie a voi, ospiti e
personale, che ci avete accolto e
accompagnato con professionalità e gentilezza
in queste due settimane.
Abbiamo imparato molto, soprattutto che un
piccolo gesto o un sorriso vale più di mille
parole.

Grazie, con affetto, i vostri stagisti «pitussetti»
Silvia, Ilaria, Damiano, Giada, Mariacristina, Adriana,
Maddalena



LA FESTA DI…
SAN VALENTINO 

Che cos’è la festa di San Valentino?

Perché la festeggiamo il 14 Febbraio?

Iniziamo subito col dire che la festa di San Valentino

oggigiorno è tutta una questione di regali, frasi ad

effetto e cene romantiche, ma non lasciatevi

imbrogliare: prima dei fiori e dei cioccolatini esistevano

leggende legate a questo giorno.

Quella più nota è relativa a San Valentino di Terni.

Secondo quanto si racconta, nel 273 Valentino si recò a

Roma per predicare il Vangelo ma l’imperatore Claudio

II gli ordinò di interrompere la sua opera di conversione

e di abiurare la sua fede. Valentino si rifiutò di farlo e

l’Imperatore lo condannò a morte.

Qualcuno si potrebbe chiedere a questo punto cosa

c’entri la storia di un vescovo con l’amore… la risposta

risiede sul fatto che Valentino si era innamorato della

figlia del suo carceriere, una ragazza cieca cui

Valentino restituì la vista: sapendo che di lì a poco

sarebbe morto il futuro Santo scrisse alla bella un

biglietto in cui le diceva addio prima della decapitazione

firmandosi “il vostro Valentino”.



FESTEGGIANDO IL…
CARNEVALE!!!

Il Carnevale, secondo la tradizione cattolica, è il momento

che precede l’inizio della Quaresima, un periodo che deve

essere dedicato alla riflessione e al riavvicinamento agli

aspetti sacri della vita in previsione della Pasqua.

Nella sfera laica i festeggiamenti e le tradizioni per il

Carnevale richiamano al divertimento, alla possibilità di

vivere alcune giornate in allegria.

Quali elementi lo caratterizzano???

Sfilate e feste in maschera

Carri allegorici

Spettacoli di magia

Spettacoli musicali

Coriandoli

Stelle filanti

Scherzi di Carnevale

E quali dolci tipici nel nostro paese???

Chiacchiere, frappe o bugie

Frittelle di Carnevale ripiene con crema-

zabaione e cioccolato, con le mele, con l’uvetta

Castagnole

Crostoli o galani



L’ANGOLO DEL PASSATEMPO..



GLI INDOVINELLI DI 
CARNEVALE…

1) TUTTO A TOPPE È IL MIO VESTITO,

FACCIO AI BIMBI UN BELL’INCHINO

E MI CHIAMO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2) AMO NAPOLI ED IL VESUVIO, 

SO BALLARE LA TARANTELLA

E MI CHIAMAN _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3) SON SERVETTA VENEZIANA, 

SON GRAZIOSA ED ASSAI CARINA

E MI CHIAMAN _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4) SON MERCANTE DA CENT’ANNI,

È FAMOSO IL MIO NASONE, 

E MI CHIAMO _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

5) SO DE ROMA E ME NE VANTO, 

LA MIA CITTÀ CHE AMO TANTO. 

BEVO SOLO UN PO’ DI VINO

E MI CHIAMO _ _ _ _ _ _ _ _ _  



MARTEDÌ 19 FEBBRAIO

ALLE ORE 15.30, 

ATTIVITÀ DI PET 

THERAPY CON SOPHI, 

KIKI E VOLPE  

GIOVEDI’ 21 FEBBRAIO

ALLE ORE 15:30, 

FESTA DEI COMPLEANNI DI 

DICEMBRE CON IL CORO

«CANTIAMO INSIEME»



IL 06 LUIGINA GOLLIN 

IL 07 GIOVANNI DAL TEDESCO

IL 10 VITTORIA DEMURO

IL 13 ADELINA BARBON

AUGURI A TUTTI I FESTEGGIATI!!!!!

BUON COMPLEANNO!!

FEBBRAIO


