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In questi giorni i vertici della Regione Veneto stanno portando a termine – 
tra molte discussioni – l’approvazione del Bilancio 2011. Allo stesso tempo si sta 
predisponendo il Piano Socio-Sanitario regionale per il prossimo triennio (che 
verosimilmente segnerà le sorti di sanità e sociale per almeno un decennio). Si tratta 
di due atti fondamentali: il secondo programma i servizi essenziali, il primo permette 
di realizzarli.

Sto seguendo con una certa trepidazione l’evolversi di entrambi i percorsi: da qui 
infatti dipendono un’infinità di questioni che toccano il vissuto più problematico di 
molti veneti. La cosa non è semplice e sui mezzi di informazione ne abbiamo sentite 
di tutti i colori. 

Credo sia abbastanza evidente un fatto: così com’è strutturato oggi, il sistema 
del welfare è oggettivamente insostenibile. La crisi a livello globale, di cui continuiamo 
a sperimentare il tremendo peso, ha dato il colpo di grazia a un sistema che, se 
andava bene in periodi di “vacche grasse”, oggi è sull’orlo del collasso. Non sta a me 
individuare le origini o le colpe: mi limito a registrare un fatto, del resto facilmente 
riscontrabile guardando il sempre più difficile equilibrio tra esigenze in aumento da 
parte della popolazione, vincoli normativi e reali risorse a disposizione. Qualcosa 
dovrà per forza essere cambiato, forse anche a partire da una profonda revisione 
di quel tenore di vita adottato nelle società occidentali (il nostro Nord Est in prima 
linea) e che si sta dimostrando, ogni giorno di più, insostenibile. 

Ma che cosa fare? Qui è il difficile. Le ricette proposte sono le più diverse e, 
ovviamente, conflittuali. Mi limito a due semplici osservazioni che nascono 
dall’esperienza concreta di gestire quotidianamente una serie – abbastanza 
importante – di servizi alla persona.

La prima. Nel corso del 2010 l’Opera, per far fronte a un sempre più marcato 
ritardo nei pagamenti da parte di (alcuni) Enti pubblici, è dovuta ricorrere al sistema 
bancario per poter continuare a pagare gli stipendi del personale e i vari fornitori. 
L’indebitamento è notevolmente cresciuto, e tutti sappiamo che questo si paga. A 
conti fatti nell’esercizio appena concluso abbiamo “regalato” agli istituti di credito la 
bella cifra di 73.208,54 euro di interessi. Se i pagamenti fossero stati regolari – ossia nei 
tempi previsti dalla normativa europea – questa non trascurabile cifra avrebbe potuto 
essere investita nei servizi, ad esempio evitando di aumentare le rette nelle case di 
riposo.

La seconda. Oggi si sente continuamente ripetere che per assistere i minori in 
difficoltà la strada migliore è l’affido familiare (… che, guarda caso, costa meno). 

Come non essere d’accordo: si sta meglio in una famiglia che in comunità educativo/
terapeutica! Eppure chi conosce più da vicino la realtà estremamente complessa 
dei ragazzi vittime di abuso o maltrattamento sa bene l’assoluta necessità di questi 
“luoghi di decantazione” o di prima accoglienza, in vista di un’adozione più serena 
o di un affido più duraturo. Ma come risparmiare allora? L’Opera è impegnata nel 
“Progetto Fatima” per dotare la nostra comunità per minori di un’abitazione più 
adeguata ai bambini/ragazzi che ospitiamo. L’équipe educativa della comunità ha 
accompagnato alcune situazioni davvero difficili e continua a ricevere attestazioni 
di merito da tutti i servizi pubblici. Perché allora non aprire questa casa ad accogliere 
qualche Ospite in più rispetto al limite (poco comprensibile) imposto dalla legge 22/02? 
Certamente questo aiuterebbe non poco a contenere i costi senza eliminare servizi 
necessari e senza abbassarne la qualità.

Due suggerimenti, molto piccoli, 
uno sul piano della programmazione 
e l’altro sul piano del bilancio, ma 
che nascono da un’unica radice: 
l’attenzione vera ai bisogni delle persone. 
Mi auguro che chi sta lavorando 
alla programmazione e al bilancio 
sappia comunque individuare 
soluzioni valide, senza mai cedere 
al puro gioco degli interessi di parte 
o della demagogia, tenendo invece 
ben fisso lo sguardo sulle persone più 
deboli, quelle che hanno davvero 
bisogno di assistenza.  

 
Don Corrado Cannizzaro
Presidente di OSMC

Tra bilancio e programmazione

Un’operatrice del Centro Nazaret assieme ad 
un’Ospite durante un’attività
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Le cure paLLiative:
dove non si può più guarire, 
   si può ancora curare

Fin dalle origini, la medicina si è confrontata con il dolore, la sofferenza e le 
malattie inguaribili. Lo stesso codice di deontologia medica afferma alcuni principi 
fondamentali dell’agire medico riguardo questi aspetti della malattia: “… il medico 
non può abbandonare il malato ritenuto inguaribile ma deve continuare ad assisterlo 
anche al solo fine di lenirne la sofferenza fisica e psichica”. E ancora: “In caso di 
malattie a prognosi sicuramente infausta o pervenute a fase terminale, il medico 
deve limitare la sua opera all’assistenza morale e alla terapia atta a risparmiare 
inutili sofferenze, fornendo al malato i trattamenti appropriati a tutela, per quanto 
possibile, della qualità della vita…”. Quando la guarigione non è più possibile, 
è dunque ancora possibile curare nel senso di prendersi cura dell’altro nella sua 
globalità di persona, a maggior ragione quando non vi sia più nulla da fare. La 
medicina di oggi ci fornisce inoltre gli strumenti per poter intervenire con efficacia 
là dove la sofferenza si fa sentire maggiormente. La realtà delle cure palliative è 
un esempio di tutto ciò. Il concetto di cure palliative è stato introdotto in Italia 
intorno alla metà degli anni ’80, ma solamente nell’ultimo decennio ha visto 

un’evoluzione importante al punto che numerose regioni italiane hanno iniziato a 
costruire strutture hospice, la cui funzione è quella di accogliere i pazienti inguaribili 
che necessitano di un periodo di ricovero di durata variabile per essere sottoposti 
a terapie sintomatiche o dai quali la famiglia necessita di temporaneo supporto o 
sollievo. Sono stati inoltre sviluppati interventi domiciliari specifici e promossi corsi 
e master di formazione affinché il personale sanitario sia sempre più preparato. 
Molto importante è anche il ruolo del volontariato che, in quest’ambito, ha saputo 
coniugare la competenza specifica con i fini più nobili della solidarietà. 

Le cure palliative si concentrano sul trattamento dei sintomi, senza trascurare 
l’attenzione agli aspetti psicologici e relazionali del malato e della sua famiglia, il 
tutto cercando di avere una visione più ampia, che ha come centro il malato nella sua 
globalità di persona ammalata. Anche all’interno dell’AULSS 12 Veneziana, negli 
anni, sono sorte esperienze che stanno svolgendo un ruolo di riferimento nel nostro 
territorio. Non va dimenticato il contributo fondamentale del dott. L. Menegaldo 
che, per primo, all’inizio degli anni ’90 ha introdotto le cure palliative a Venezia 
istituendo un reparto che si occupava esclusivamente di malati oncologici in fase 
terminale. In particolare, a livello domiciliare, AVAPO Venezia e AVAPO Mestre 
hanno assistito centinaia di pazienti oncologici in fase avanzata di malattia. Così 
pure è di fondamentale importanza il ruolo svolto dall’hospice del Centro Nazaret 
di Mestre e dell’hospice veneziano dell’Ospedale Fatebenefratelli. 

Va infine ricordato che, anche a livello legislativo, le cure palliative hanno 
recentemente trovato un loro riconoscimento. La novità più recente in questo 
ambito è rappresentata da due leggi, una regionale (n° 7/2009) e una nazionale (n° 
38/2010) che danno dignità ufficiale alle cure palliative e pongono un’attenzione 
particolare ai pazienti “inguaribili” specialmente per quanto riguarda i livelli di 
assistenza. Questo ha dato la possibilità alle varie ASL di sviluppare e, speriamo, 
di realizzare in tempi brevi progetti finalizzati a migliorare la cura e l’assistenza dei 
malati inguaribili.

Dott. Giovanni Poles
Responsabile Cure Palliative Azienda Ulss 12 Veneziana

Una camera all’interno dell’hospice del Centro Nazaret
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dignità, autonomia e serenità:
iL fine vita aLL’hospice 

    deL centro nazaret
Lunedì 14 Marzo ricorre il quinto anniversario dall’apertura presso il Centro 

Nazaret dell’hospice per 
malati oncologici di cui 
Mater Caritatis ha già 
parlato nel primo numero 
pubblicato a marzo 2009. 
Si tratta di una struttura 
fortemente voluta, 
durante il suo mandato, 
dall’allora Patriarca 
Marco Cè, realizzata 
dall’Opera Santa Maria 
della Carità all’interno 
del Centro Nazaret di 
Zelarino e convenzionata 
con l’Ulss 12 Veneziana. 
Attualmente ha la 
possibilità di ospitare fino 
a 8 pazienti. 

Cos’è un hospice? 
Il termine inglese hospice indica un luogo di cura destinato ad accogliere il 

malato affetto da patologia cronica e inguaribile; è legato alla filosofia di cura che, 
negli anni ’70, ha dato origine alle cure palliative, cure attive e globali che hanno per 
obiettivo il miglioramento della qualità di vita quando aumentare o salvaguardare 
la sua quantità non è più possibile o attuabile, e si propongono di intervenire sulle 
dimensioni fisiche, psicologiche, sociali e spirituali della sofferenza.

Queste strutture sono presenti in Italia dal 1987 ed il Centro Nazaret ci mostra 
esattamente che cosa siano e come operino: un luogo dove personale socio-sanitario 
assiste il paziente grazie a un’équipe altamente specializzata (vedi tabella 1) e che 
assicura il servizio nell’arco di tutta la giornata, notte e giorno. Non è un reparto 
ospedaliero, non ci sono orari di visita predefiniti e i familiari possono venire a 
trovare chi vi alloggia a qualsiasi ora, 24 ore su 24, anche di notte.

L’assistenza medica è realizzata nel contesto più ampio  dell’assistenza alla 
persona. C’è quindi il punto di vista medico-sanitario ma anche quello psicologico, 
relazionale, spirituale. Si cerca in questo modo di essere vicino a ciascun malato nelle 

ultime fasi della sua malattia, innanzitutto alleviando i sintomi fisici più dolorosi, ma 
anche facendosi carico di un indispensabile supporto psicologico, con l’obiettivo di 
far ritrovare – per quanto possibile – autonomia e serenità.

In una parola: all’hospice si accompagna la persona.

I parametri assistenziali 
La Legge Regionale 22/2002 prevede che all’interno degli Hospice 

Extraospedalieri l’assistenza sia garantita dalle seguenti figure professionali:
•	 1	medico	a	tempo	pieno	ogni	15	Ospiti
•	 1	psicologo
•	 1	operatore	socio-sanitario	ogni	2	Ospiti
•	 quasi	un	infermiere	professionale	a	tempo	pieno	per	ciascun	Ospite
Oltre a queste l’Opera Santa Maria della Carità garantisce la presenza di figure 

per l’assistenza spirituale e volontari.

La vita all’hospice 
Potrebbe sembrare strano parlare di “vita” nell’hospice. Eppure è così: come 

sottolinea la dottoressa 
Elena Pettenò (medico 
palliativista) questo 
non è un posto dove 
“si va a morire”, 
tutt’altro. Qui, infatti, 
si ricrea prima di tutto 
un ambiente familiare 
e, per quanto possibile, 
molto simile alla 
stanza da letto di una 
normale abitazione: 
camere singole, letti 
ospedalieri ma in 
legno (un semplice 
dettaglio che 

Qui sopra e nella pagina accanto, due sale degli spazi comuni dell’hospice

tabella 1: L’équipe dell’hospice del centro nazaret

Medico specializzato in cure palliative 1
Infermieri professionali 8
Operatori socio-sanitari 7
Psicologo specializzato nell’assistenza ai malati oncologici 1
Assistente sociale 1
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aiuta a differenziare molto questa struttura da un ospedale), così come il resto 
dell’arredamento: armadi, comodini, tavolini, tutto cerca di essere il più possibile 
“caldo” e confortevole. All’interno di ogni stanza è presente un piccolo angolo per 
il pranzo, se l’Ospite desidera restare in stanza, e un posto letto per un familiare che 
voglia fermarsi accanto al proprio caro durante la notte.

Ci sono anche alcuni ambienti comuni (salottino, sala da pranzo, terrazza) in 
cui gli Ospiti, quando le condizioni lo consentono, si incontrano con i familiari o 
tra loro: è l’occasione per confrontarsi con chi vive la stessa situazione difficile, ma 
anche per continuare a vivere senza rinchiudersi in sé stessi.

Lo scopo principale è prendere in carico i pazienti, dal punto di vista fisico ed 
emotivo. Non sono rare infatti le dimissioni al domicilio in caso di temporanea 
stabilità di malattia o per desiderio del paziente o della sua famiglia. Nel caso la loro 
situazione si aggravasse nuovamente, possono poi tornare per un ulteriore ricovero. 
«L’ambiente ideale dove un paziente dovrebbe trascorrere le fasi finali della sua 
malattia», continua la dott.ssa Pettenò, «rimane quello familiare e domestico, anche 
se ovviamente molte volte ciò non è possibile, per difficoltà della famiglia o per la 
gravità della situazione clinica del paziente».

La centralità dell’équipe
Il fondamento dell’hospice è 

l’équipe: ognuno ha il proprio ruolo 
ben preciso, ma non settoriale, non 
si lavora a compartimenti stagni, 
ciascuna figura professionale sa che 
non può fare da sola, ci si aiuta, ci 
si scambiano le informazioni. Gli 
operatori sono sempre attenti ad 
accogliere sia gli Ospiti che i loro 
familiari, leggendo assieme le loro 
reazioni e le loro emozioni, qualunque 
esse siano. La professionalità consiste 
anche nel mostrare una vera 
umanità dei rapporti che rimangono 
comunque sempre discreti, senza 
farsi coinvolgere eccessivamente e 
senza entrare troppo nel personale. 
L’hospice infatti è un crogiolo, un 
insieme di emozioni e di reazioni 
molto differenti tra loro: il momento 
del fine vita fa crollare le “maschere”, 
destabilizza e fa uscire allo scoperto 
tante cose troppo spesso passate sotto 
silenzio, ignorate, rimosse dalla nostra 

società e dalle singole 
persone. 

L’assistenza medica
L’aspetto medico è 

importante. È vero che 
all’hospice non sono 
previsti interventi di 
alta specializzazione 
oncologica. Ma è 
altrettanto vero che, anche 
quando dal punto di vista 
della prognosi non si può 
fare più nulla, c’è invece 
ancora moltissimo da 
fare: innanzitutto togliere 
il dolore. È questo il 
principale compito del 
medico palliativista. Egli, in modi assolutamente non invasivi e sempre personalizzati, 
sa accostarsi a ciascun Ospite individuando quale è la sua esatta necessità e 
calibrando sulle sue specifiche esigenze l’intervento che mira a togliere il dolore e la 
sofferenza fisica. Con la medicina moderna, infatti, i sintomi peggiori di una malattia 
in fase terminale si possono tenere sotto controllo quasi al 100%, grazie a terapie 
farmacologiche sempre nuove.

Il supporto psicologico
Fondamentale è la vicinanza al paziente, innanzitutto, ma anche ai familiari. Il 

paziente viene aiutato a comprendere e accettare il più possibile serenamente la 
propria situazione, di cui spesso è all’oscuro per richiesta esplicita dei familiari o perché 
non ha compreso a fondo le implicazioni della sua condizione clinica, o perché ha 
(involontariamente) rimosso dalla propria coscienza una diagnosi così terribile. Anche 
i familiari molto spesso hanno bisogno di elaborare tutta la situazione nel proprio 
vissuto personale: accettare il momento del distacco dal proprio caro, affrontare i 
propri sensi di inadeguatezza, forse superare qualche senso di colpa per non aver 
dedicato al proprio caro l’attenzione e il tempo che avrebbe meritato. 

È questo il compito della dott.ssa Donatella Forin (psiconcologa), sempre 
disponibile ad incontrare, ascoltare e aiutare i familiari anche dopo la dimissione o 
il decesso dell’Ospite. Ma non solo: il suo lavoro si estende anche nei confronti della 
stessa équipe, che – come è facile immaginare – si trova ad affrontare molto spesso 
situazioni emotivamente forti. 

La presenza dei familiari
In cinque anni l’équipe dell’hospice del Centro Nazaret ha avuto modo di vedere 

Due operatori dell’hospice

La sala infermieri dell’hospice
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decine di situazioni diverse, per gravità della malattia e storia personale del paziente, 
ma tutte accomunate da un fattore: la forte presenza e vicinanza dei familiari al 
malato.

La Rete dei Servizi
Proprio per la complessità e i diversi aspetti dell’assistenza offerta, un hospice 

deve essere integrato all’interno della Rete dei Servizi Socio-Sanitari della Regione 
in cui si trova, in modo da rappresentare uno dei livelli di assistenza garantiti dalla 
Rete Regionale per le Cure Palliative. Se così non fosse, un hospice anche di qualità 
finirebbe per diventare, dal punto di vista sociale e culturale, un “ghetto” dove 
isolare la persona morente, un luogo ben differente da una Casa in cui affrontare 
con dignità, serenamente e circondato dall’affetto dei propri cari la fase conclusiva 
della propria vita.

Come si arriva all’hospice? 
Poter essere ricoverati all’hospice è semplice: è sufficiente presentare una domanda 

scritta, la quale verrà autorizzata dal referente per le cure palliative dell’Aulss e inserita 
in una lista d’attesa on-line, ordinata semplicemente in base alla data di presentazione 
della richiesta. L’attesa media, purtroppo, è di 15-20 giorni, molto lunga per bisogni 
di questo tipo, segno anche questo della necessità di aumentare gli spazi disponibili 
all’interno del territorio. Non 
necessariamente è l’ospedale 
a segnalare il paziente, può 
essere chiunque, dal medico 
di famiglia o da associazioni 
di assistenza domiciliare come 
l’AVAPO. La documentazione 
clinica di chi presenta domanda 
verrà poi valutata dal nucleo 
di coordinamento delle cure 
palliative per controllare che 
il paziente abbia i requisiti 
sanitari o sociali o comunque 
la necessità di accedere ad una 
struttura di questo tipo.

Verso un hospice più accogliente
Otto posti sono pochi e, purtroppo, i numeri ce lo confermano (vedi tabelle 2 

e 3). Nel corso del 2010, infatti, sono stati effettuati 64 ricoveri, ciascuno con un 
tempo medio di degenza di 41 giorni. In pratica tutti i posti disponibili sono stati 
occupati quasi ininterrottamente. Da questi dati si capisce facilmente come ci sia un 
forte bisogno di strutture di questo tipo. Questo bisogno, inoltre, si estende al di là 
del territorio della sola Ulss 12: basti pensare che, sempre nel corso del 2010, il 15% 
degli Ospiti accolti dall’hospice del Centro Nazaret proveniva da altre Ulss.

Filippo Valenti
Redazione Mater Caritatis

L’ingresso di una camera al Centro 
Nazaret, personalizzata dall’Ospite che vi 
abita

tabella 2: L’utilizzo dell’hospice

2006 2007 2008 2009 2010 Totale
Posti letto 8 8 8 8 8 8
Ricoveri annui 60 75 47 55 60 249

Media
Tempo medio 

occupazione posto letto /
giorni)

35 36 41 42 43 39,4

tabella 3: decessi e dimissioni (periodo 2006-2010)

Tasso di mortalità 224/288 77,78%
Tasso di dimissione 64/288 22,22%
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Villa Elena è una struttura conosciuta da moltissime persone. I seminaristi e i 
preti della nostra Diocesi per decenni si sono radunati nelle ampie sale al piano terra, 
ma anche i laici e un’infinità di persone al di fuori dei “circuiti ecclesiali” vi hanno 
vissuto importanti incontri di formazione. Dopo un periodo di silenzio e – purtroppo 
– di sostanziale abbandono, negli ultimi tempi Villa Elena ha nuovamente attirato 
l’attenzione dell’opinione pubblica per ciò che vi si stava realizzando: l’hospice per 
malati oncologici terminali.

Il progetto risale ancora ai tempi di mons. Mario Senigaglia. Quando lui 
era Presidente dell’Opera Santa Maria della Carità ha fatto di tutto per poter 
acquistare la villa dalla Diocesi di Venezia, perché legato ad essa da un particolare 
vincolo affettivo: aveva contribuito personalmente, negli anni ’60 del secolo scorso, 
a curarne il restauro e l’attivazione per i servizi diocesani in terraferma. Voleva ad 
ogni costo che il bene restasse all’interno della Diocesi e intendeva farne un luogo 
di assistenza, pensando soprattutto ai malati terminali oncologici. Purtroppo anche 
lui è stato rapidamente portato via dallo stesso male, e nell’estate del 2008 le cose 
si sono bloccate.

Improvvisamente, a inizio estate 2009, la Direzione Generale della Ulss 12 
convoca d’urgenza l’attuale Presidente, don Corrado Cannizzaro, e insiste perché 
l’Opera Santa Maria della Carità realizzi proprio a Villa Elena un hospice per 
accogliere almeno una ventina di posti, insistendo perché già entro fine anno 
(2009!!) la struttura possa essere attiva. E la macchina riparte a tutta velocità: 
un’infinità di sopralluoghi e ipotesi, una congerie di pareri preventivi, ma in tempi 
rapidissimi – grazie all’insostituibile aiuto di tecnici interni ed esterni all’Opera – 
si predispone il progetto definitivo e da tutti gli organi competenti si ottengono le 
necessarie autorizzazioni, tranne una… quella della Ulss 12! Inizia così un rimpallo 
di responsabilità tra Ulss e Regione che blocca tutto per mesi, anni, fino al tragico 
epilogo di questi giorni: danni e devastazioni per circa 1.000.000 di euro.

Che fare? Dopo il rumore dei primi giorni ora è calato di nuovo il silenzio. 
Il Consiglio di Amministrazione dell’Opera ha seguito tutta la vicenda con 
particolarissima attenzione e ha attentamente valutato tutte le possibili soluzioni, 
ipotizzando una via d’uscita, definita in tre punti fondamentali:

1. nonostante il gravissimo danno subìto metta in seria difficoltà tutta l’Opera, 
l’obiettivo principale rimane quello di portare a termine il “progetto Villa Elena”;

2. l’Opera è disponibile a riformulare – e rifinanziare, con l’aiuto di ogni 
persona o istituzione generosa che vorrà partecipare – la conclusione dei lavori, 

affinché il nostro territorio, e soprattutto i malati, possano usufruire di un hospice 
adeguato;

3. unica condizione: che in tempi brevi le competenti autorità si esprimano 
sulle loro reali intenzioni, fornendo quell’autorizzazione formale che consenta di 
portare a termine il progetto, oppure che consenta di destinare Villa Elena – con 
grave danno di tutto il welfare cittadino – a un diverso utilizzo.

Nei giorni immediatamente successivi alla scoperta dei danni, molte persone 
hanno voluto – pubblicamente o privatamente – manifestare la loro vicinanza e 
solidarietà all’Opera: a tutti va il più sincero ringraziamento.

viLLa eLena:
una reaLtà da portare a termine

Una foto d’epoca e 
un’immagine dal Progetto Villa 
Elena
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Alle porte di Mestre, in una zona residenziale ancora immersa nel verde c’è 
un’oasi che negli ultimi anni è stata recuperata e valorizzata per realizzare un hospice 
per malati oncologici: Villa Elena. Si tratta di un edificio d’impianto seicentesco di 
proprietà della Diocesi di Venezia, composto da tre piani, due barchesse laterali di 
due piani ognuna e una chiesetta oratorio sul lato est. È circondata da un giardino di 
quasi 10.000 metri quadri, protetto da siepi e alberi d’alto fusto ai suoi confini. Un 
luogo ideale per rimanere, in pratica, in città e continuare quindi a usufruire di tutte 
le sue comodità (vie di comunicazione e strutture sanitarie dell’Ospedale all’Angelo 
comprese), ma allo stesso tempo trovare un’oasi di pace e tranquillità. 

Il progetto per rendere Villa Elena un nuovo hospice è interamente volto al 
mantenimento e alla valorizzazione delle strutture già esistenti, rendendole allo 
stesso tempo adatte ad ospitare Ospiti anche allettati e personale medico. Un’idea, 
quindi, di perfetta integrazione tra una villa veneta e un hospice, quanto più possibile 
lontana dall’immagine che si ha di una clinica o di un ospedale.

Il piano di ristrutturazione dell’Opera Santa Maria della Carità elaborato 
dall’architetto Stefano Battaglia si è concentrato su tre punti fondamentali: 

1) adeguare al meglio la struttura già esistente alle necessità di un hospice, 
recuperando anche elementi originari della villa, come ad esempio gli ampi portali, 
funzionali allo spostamento degli Ospiti allettati. La creazione di alcuni nuovi 

locali previsti dalla normativa vigente in materia di hospice ha richiesto poi una 
razionalizzazione precisa dei percorsi di collegamento tra i diversi corpi della 
struttura;

2) creare un nuovo corpo esterno finalizzato al trasporto e allo spostamento 
degli Ospiti ai diversi piani della struttura. Non essendo possibile, naturalmente, 
realizzare un ascensore interno sufficientemente grande da poter contenere 
carrozzine e letti, ne è stato realizzato uno esterno, accessibile sia dall’interno della 
struttura che dal parco;

3) adeguare e valorizzare l’ampio parco perimetrale. Sono stati creati parcheggi 
e in particolare ci si è concentrati sulla razionalizzazione di percorsi che consentano 
a Ospiti e familiari di trovare un po’ di quiete nel parco.

Purtroppo tra la fine di Dicembre 2010 e i primi giorni di Gennaio 2011 dei 
vandali sono entrati a Villa Elena danneggiando e depredando, rubando tutto ciò 
che poteva essere trasportato e procurando danni che si stima si aggirino intorno a 
1.000.000,00 di euro.

È stato fatto un lavoro meticoloso: sono stati spaccati i muri in cartongesso, 
strappati i fili elettrici, rubati i tubi in rame e in ferro, hanno dormito e bivaccato 
nella struttura e nella cappella lasciando rifiuti e scritte ovunque. Strappando poi 
le rubinetterie e le tubature dell’acqua, collegate all’acquedotto, hanno causato 
allagamenti in alcuni ambienti.

Non appena giungeranno le attese autorizzazioni (Regione – Ulss – Comune) i 
lavori potranno riprendere. Da quella data ci vorrà ancora un anno per recuperare 
tutto e per portare a termine il progetto. Rimaniamo in attesa anche di qualche 
benefattore che ci aiuti a sostenere tutti questi costi imprevisti.

Annamaria Bajo
Redazione Mater Caritatis

progetto e situazione attuaLe
viLLa eLena neL 2011

In queste pagine, alcune immagini del progetto di ristrutturazione di Villa Elena
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I primi mesi del 2011 hanno visto nuovamente salire l’attenzione pubblica nei 
confronti della cosiddetta “legge sul fine vita” e – tra fine marzo e i primi di aprile – 
si dovrebbe avere l’approvazione definitiva da parte del Parlamento italiano. La cosa 
è certamente complessa e abbraccia un’infinità di implicazioni che si accavallano 
l’una sull’altra. L’incandescente scenario politico e bioetico in cui tutto questo 
avviene non aiuta certo la chiarezza e la comprensione, anche da parte di chi non è 
specificamente “addetto ai lavori”.

Non possiamo (e non è nostro compito) offrire, in queste brevi righe, delle 
riflessioni definitive. Ci accontentiamo di condividere alcune  considerazioni.

La prima. “Addetti ai lavori” siamo tutti. Certo, i medici, gli esponenti politici, 
gli esperti di bioetica possono avere qualche carta in più perché tali questioni si 
trovano ad affrontarle quotidianamente. Eppure non dobbiamo dimenticare che 
proprio il “fine vita” è tra quelle realtà che ci accomunano in quanto uomini: 
nessuno vi sfugge e nessuno può fare a meno di pensarci. Viviamo in una evidente 
contraddizione: assistiamo indifferentemente a migliaia di uccisioni virtuali 
(televisione, cinema, videogiochi), ma poi, nella realtà, abbiamo rimosso la morte 
dall’orizzonte dell’esistenza: è perfino di cattivo gusto parlarne. Un pensatore, a 
proposito del modificarsi dei tabù nel nostro mondo, notava che mentre una volta si 
nasceva sotto i cavoli, oggi invece si muore tra i fiori. La nostra società non riuscirà 
ad elaborare delle convinzioni – tanto meno delle leggi – adeguate sul fine vita, se 
non avrà il coraggio di riappropriarsi, magari con fatica, della consapevolezza che 
l’uomo, ogni uomo, è intrinsecamente fragile, segnato dal limite e incapace di darsi 
l’esistenza da sé (nonostante tutte le fallaci promesse della scienza).

La seconda. Un’indagine svolta nei paesi statunitensi in cui già da tempo esiste 
il cosiddetto “testamento biologico”, ha rivelato che di fatto coloro che lo hanno 
compilato sono soltanto una minima parte della popolazione (sotto il 15%). Questo 
fa riflettere: oggi si sta discutendo non di una necessità reale, ma di un tema altamente 
simbolico (e purtroppo molto strumentalizzato da alcuni gruppi); la discussione sulla 
legge sta facendo emergere con sempre più chiarezza che il vero tema in questione 
riguarda il mondo dei significati: che cos’è l’uomo? È l’uomo padrone e signore della 
sua vita? È lui a definirsi in modo totalmente autonomo e autoreferenziale?

La terza. L’imprevedibilità. L’indagine di cui sopra dimostrava che il “testamento 
biologico”, una volta aperto, si è dimostrato effettivamente significativo e utilizzabile 
soltanto per una minima percentuale di coloro che lo avevano scritto: la realtà 
ipotizzata non coincideva con la situazione reale. La conclusione è fin troppo facile: 
le possibilità del nostro futuro sono talmente ampie e imprevedibili che nessuno è in 

grado di fornire in anticipo delle indicazioni pertinenti. E poi c’è sempre la possibilità 
di cambiare idea. Sarà possibile allora dare valore assolutamente vincolante a un 
documento talmente improbabile e – per forza di cose – così generico? 

La quarta. In fondo si tratta di una questione di rapporti. In gioco ci sono delle 
persone: paziente, medico, familiari; e le persone sono (nel senso più profondo del 
termine) delle relazioni. Ogni relazione, ogni rapporto personale è per sua natura 
complesso, segnato da infinite sfaccettature e aperto verso percorsi impossibili da pre-
determinare. In particolare il rapporto medico-paziente è estremamente delicato: 
c’è in gioco nient’altro che la vita! Sarà allora possibile semplificare e schematizzare 
tutto questo su un pezzo di carta? L’errore più grande sarebbe ricondurre a una 
lotta per il potere, a uno scontro di volontà quella relazione che invece dovrebbe 
essere improntata a un incontro, a una comunicazione vera, a una ricerca congiunta 
della modalità migliore di affrontare quella determinata situazione di sofferenza e 
malattia. Non sarà una legge che risolve tutto questo: c’è bisogno di un rinnovato 
modo di porsi in relazione.

In tutto questo c’entra anche l’Opera Santa Maria della Carità. Al di là delle 
discussioni e degli schieramenti ideologici, sostenere l’attività di un hospice – quello 
del Centro Nazaret, per il momento, e quello di Villa Elena, speriamo al più presto 
– è l’umile tentativo di dare una risposta concreta a questi problemi, soprattutto 
l’ultimo: creare una nuova modalità di relazione, che non ponga davanti al triste 
bivio dell’eutanasia o dell’accanimento terapeutico, ma che imbocchi con decisione 
l’unica vera strada percorribile: accompagnare in modo umano e fraterno chi sta 
lasciando questo vita.

Don Corrado Cannizzaro
Presidente di OSMC

non è di una Legge che abbiamo 
reaLmente bisogno
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Non ci sono parole per ringraziare Suor Agnese del tempo che abbiamo 
trascorso con lei alla Comunità Il Gabbiano nella collaborazione per il bene degli 
Ospiti. Suor Agnese è stata per gli Ospiti e per noi una figura eccezionale, ricca 
di umanità, di competenza professionale e di amore verso i più bisognosi. Tutta la 
carica umana e spirituale che possiede nasce dalla vita consacrata a Dio. Questa è 
l’esperienza che noi abbiamo vissuto con lei.

Ci ricordiamo ancora di come gli Ospiti più bisognosi la chiamassero “mamma”, 
per la sensibilità e l’affetto con cui li trattava. Questo aiutava la persona ad entrare 
in se stessa, a vedere che la sua vita aveva un senso e terminare i suoi giorni con più 
coraggio, fiducia e serenità. 

Un esempio molto concreto è l’esperienza che abbiamo avuto con un’Ospite 
straniera. Il suo stato di salute all’arrivo era 
veramente impegnativo e preoccupante. 
L’accoglienza, l’affetto, l’impegno delle cure, 
la vicinanza della suora, degli operatori, sono 
tutti motivi che le hanno fatto scoprire che c’è 
un Padre che ci ama. L’Ospite ha parlato a 
Suor Agnese dell’esperienza che stava vivendo 
e le ha chiesto aiuto per scoprire Dio, Padre 
che ama tutti nonostante le fragilità e debolezze 

umane, chiedendo infine di diventare cristiana, 
accompagnata nel suo percorso da don Massimo Ballarin, parroco della parrocchia 
di S. Antonio di Pellestrina. Alla Veglia Pasquale del 2004 Mons. Dino Pistolato, 
allora responsabile della Comunità Il Gabbiano, alla presenza degli Ospiti della 
struttura, della comunità Emmaus, della comunità Religiosa e degli operatori, ha 
somministrato alla nostra Ospite il sacramento del Battesimo, della Comunione e 
della Cresima. Questo è un segno concreto e un ricordo sempre vivo di chi era suor 
Agnese per il Gabbiano. 

Poche parole per dire GRAZIE a una persona che ha saputo donare sempre 
amore anche quando non era compresa.

Maurizio Giada e Diana Oro
Operatori alla Casa dell’Ospitalità di Santa Maria del Mare

un grazie a due           persone speciaLi
suor agnese e suor bartoLomea                     vengono saLutate daLLe comunità

Suor Bartolomea: una persona 
buona, umile, gentile, sana; è stata, 
durante il suo mandato di caposala 
all’hospice del Centro Nazaret, 
punto di riferimento per il personale 
ma soprattutto per i malati e i 
familiari che hanno trovato in lei 
una spalla Amica sempre pronta a 
rincuorare e a dare forza per andare 
avanti, pronta e disponibile con tutti 
nell’aiutare o consigliare quanti ne 
avessero bisogno, e non solo da un 
punto di vista spirituale ma anche 
nell’approccio umano e quotidiano 
con la sofferenza e la malattia. 

Un caposaldo e un pilastro o, come narra il Vangelo, “Testata d’Angolo” per tutti 
noi piccoli mattoncini, ma che uniti insieme a lei abbiamo costruito una fortezza 
inespugnabile di speranza, di amore e dedizione verso il nostro lavoro, e che grazie 
a lei abbiamo capito essere più una Vocazione verso i malati. Una fortezza costruita 
con fondamenta solide e profonde, non sulla sabbia ma sulla dura roccia. 

Di Bartolomea abbiamo sempre presente la pacatezza e la semplicità delle parole, 
delle gesta, le abitudini semplici ma cristalline come il saluto mattiniero agli Ospiti, 
stanza per stanza, malato per malato, familiare per familiare. Ricca di doti umane e 
professionalità in quello che ha fatto per il reparto e per il personale. 

Si potrebbe andare avanti a lungo parlando di lei, ma ci piacerebbe concludere 
dicendo semplicemente:

Grazie, Bartolomea, per quanto ci hai insegnato, per quello che ci hai donato; 
tristi per il vuoto che lascerai in noi e negli Ospiti con la tua partenza, ma forti e 
sicuri che lo riusciremo a colmare grazie ai tuoi insegnamenti e all’umanità che ci 
hai trasmesso con tanto Amore.

L’équipe dell’hospice

Un momento del Battesimo

Suor Bartolomea assieme alla sua équipe

Nel mese di aprile 2009 Suor Agnese ha lasciato la Comunità “Il Gabbiano” di Pellestrina, 
nella quale ha prestato il suo preziosissimo servizio di infermiera e coordinatrice fin dalla sua apertura 
nel 1993. 

Nel mese di febbraio 2010 Suor Bartolomea ha lasciato l’Hospice del Centro Nazaret di Zelarino 
dove ha assistito con grande professionalità decine di malati oncologici. Entrambe le suore della 
congregazione delle Suore Maestre di S. Dorotea sono state trasferite ad altro incarico.

Pubblichiamo il ringraziamento rivolto alle due religiose da parte delle équipe in cui hanno lavorato.

Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, i Responsabili, i 
Coordinatori, gli Operatori e tutta la grande Famiglia dell’Opera ringraziano 
Suor Agnese e Suor Bartolomea per la dedizione ai nostri Ospiti.

Auguriamo loro di poter continuare con serenità e letizia il loro servizio.
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Il 5 Dicembre abbiamo iniziato il trasloco della Comunità Fatima dalla casa di 
Zelarino alla nuova casa di Campalto. Tutti i ragazzi hanno partecipato attivamente 
preparando le loro valigie e gli scatoloni delle cose da portare poi nella nuova sede. 
Nei giorni di vero e proprio trasloco, grazie alla disponibilità della Provincia di 
Venezia e di San Servolo Servizi, i nostri ragazzi sono stati ospitati gratuitamente 
presso l’isola di San Servolo fino al 10 Dicembre in modo da facilitare le operazioni 
e permettere agli operai di terminare gli ultimi lavori. Finalmente Venerdì 10 
Dicembre, nel pomeriggio, il momento tanto atteso è arrivato e ad aspettare i 
giovani Ospiti per l’ingresso nella nuova casa, oltre a me e al responsabile dell’ufficio 
tecnico, c’era il Presidente dell’Opera Santa Maria della Carità don Corrado che ha 
UFFICIALMENTE aperto la porta di casa ai ragazzi!

Certamente il trasloco è stato molto impegnativo, ma anche desiderato 
intensamente.

L’entusiasmo dei 
ragazzi per la nuova 
abitazione è stato 
evidente fin da subito, 
quando sono saliti 
curiosi a vedere quale 
fosse la loro nuova 
cameretta. Dopo 
un primo periodo 
di adattamento, ad 
oggi tutto è sistemato 
e anche i ragazzi 
hanno provveduto 
a personalizzare le 
stanze e abbellire i 
luoghi comuni… certo, 
per i nostri Ospiti ogni 
cambiamento è sempre 
difficoltoso ma hanno 
saputo affrontare bene la nuova situazione. Abbiamo preferito non trasferire chi stava 
già frequentando la scuola di Zelarino, per non mettere in campo troppi cambiamenti 
che potevano diventare destabilizzanti. In futuro, invece, le iscrizioni saranno nelle 
scuole di Campalto o limitrofe in modo da creare un buon inserimento anche nel 
contesto abitativo in cui ora si trova la Comunità. È bello constatare che le persone 

che vivono nel quartiere si sono dimostrate fin dai primi giorni molto disponibili 
ed accoglienti, tanto 
che in molti sono 
venuti a suonare 
il campanello 
per presentarsi 
e chiederci se 
potevano essere utili 
in qualche modo: 
un’associazione di 
giocatori di scacchi 
si è resa disponibile 
per insegnare il 
gioco ad alcuni dei 
nostri ragazzi, il 
proprietario della 
Trattoria da Ugo ci 
ha dato disponibilità 
per l’utilizzo del loro 
parcheggio privato e 
ci ha offerto la possibilità di organizzare e offrire un pranzo a tutti i bambini. I 
vicini, allo stesso modo molto disponibili, ci hanno donato del vestiario. Abbiamo 
da subito creato un buon legame con il parroco don Massimo Cadamuro a cui 
potremo appoggiarci per inserire i nostri ragazzi in attività parrocchiali quali ACR, 
Scout, catechismo e altre realtà che la parrocchia offre ai giovani e giovanissimi. 
Sicuramente la casa, nuova e molto confortevole, contribuisce a dare un nido sicuro 
ai nostri Ospiti dato che, di fatto, il loro benessere interiore è il primo obiettivo del 
nostro lavoro.

Per quanto riguarda il Progetto Fatima mi sento di ringraziare tutti per ciò che 
è stato donato fino ad ora, ogni contributo anche piccolo è per noi prezioso. Colgo 
l’occasione anche per fare presente a tutti che da quest’anno anche l’Opera Santa 
Maria della Carità è tra i beneficiari del contributo del 5 per mille e proprio per 
finanziare in parte il progetto Fatima quindi con una semplice firma potrete darci 
un grande aiuto!!!

Giovanna Pizzato
Coordinatrice della Comunità Fatima

da nataLe, casa nuova per 
i bambini deLLa comunità fatima

Una delle nuove camere da letto dei bambini della Comunità Fatima

I giovani Ospiti della Comunità Fatima giocano nel loro nuovo salotto
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Tra le varie attività realizzate al 
Centro Diurno Modulare Bellinato-
Zorzetto nel corso del 2010, riveste 
particolare importanza il laboratorio 
grafo-pittorico, uno spazio di 
creatività, autonomia e socializzazione, 
che negli anni ha saputo adeguare 
i propri strumenti e obiettivi alle 
diverse attitudini dei partecipanti, 
creando percorsi di lavoro in costante 
evoluzione. Ciò ha permesso agli Ospiti 
e agli operatori di sperimentare e 
sperimentarsi in direzioni, modi, tempi 
e spazi diversi. Si è lavorato all’interno 
del Centro o in atelier esterni, in piccoli e grandi gruppi o individualmente, su fogli 
da disegno o su grandi tele, utilizzando colori a pastello, a cera e a tempera, a tema 
libero o su di un soggetto definito, ciascuno secondo le proprie propensioni e le 
proprie capacità, in un’ottica di ricerca e di crescita continua.

  Grazie alla preparazione e alle conoscenze specifiche di Nicola F., l’operatore che 
da qualche anno sta coordinando il laboratorio assieme ad Anna D.T. ed Annalisa 
M., e alla collaborazione dell’artista Silvestro Lodi, sono stati affrontati importanti 
approfondimenti sulle tecniche e sull’uso dei materiali, lavorando sullo stile degli 
Ospiti e sui loro livelli di autonomia. Ciò ha rappresentato un’ulteriore spinta alla 
libertà di espressione individuale e ha motivato il gruppo ad impegnarsi per dare 
visibilità e rilievo a questa attività, nonché alle abilità e all’impegno dei partecipanti 

Il laboratorIo grafo-pIttorIco 
uno sguardo aL centro diurno moduLare 
bellInato-ZorZetto

(nel 2010 sono stati 
coinvolti a vari livelli 15 
Ospiti).

  Per raggiungere tale 
scopo, dopo aver allestito 
alcuni piccoli spazi 
espositivi all’interno 
di manifestazioni ed 
eventi del territorio, ha 
preso vita il progetto 
“Esprimersi – Linguaggi 
espressivi attraverso 
segni e colori – Un 
laboratorio in mostra”, 
che si propone di 
realizzare una mostra 
itinerante che possa raggiungere i luoghi di residenza degli Ospiti del Centro, 
nell’ottica dell’incontro/confronto con il territorio.

Grazie al patrocinio del Comune di Marcon, la prima tappa di questo percorso 
itinerante si è tenuta presso il Centro Civico Aldo 
Moro a Marcon, dal 6 al 16 Dicembre 2010.

Ci auguriamo di proseguire questa 
esperienza incontrando la disponibilità delle 
amministrazioni e l’interesse dei visitatori.

Walter Pulignano
Coordinatore del Centro Diurno Modulare Bellinato-Zorzetto

In questa pagina, 
alcuni momenti dell’attività

Umberto, Gabriella, Francesco, 
Comin e l’operatore Nicola F. 
durante l’allestimento della mostra

Il volantino della mostra realizzata a Marcon

Una delle opere realizzate dagli Ospiti
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Mercoledì 22 Dicembre si è tenuto 
un importante momento di incontro in 
Comunità. Il tema del giorno è stato 
la centralità della persona. È stata 
data voce alle persone che sono state 
dimesse dalla Comunità nel 2010, 
a chi è alla fine del suo percorso e a 
chi invece da poco si è inserito. Tutti 
hanno portato la loro esperienza, 
hanno parlato delle loro fatiche, dei 
loro bisogni e delle loro aspettative per 
il futuro.

Oltre al Presidente dell’Opera 
Santa Maria della Carità, ad alcuni 
membri del Consiglio Direttivo e a 
tutti gli operatori che collaborano 
con la Comunità, erano presenti 
i familiari degli Ospiti. Abbiamo 
celebrato l’Eucarestia al mattino e 
successivamente pranzato. Anche 
le persone che non si conoscevano 
tra loro sembrava si conoscessero da 
molto tempo, l’aria che si respirava 
era di comunione, avevamo tutti lo 
stesso obiettivo: il bene della persona. 
La centralità della persona non è 

un’utopia, la si sentiva nei racconti dei 
ragazzi, la si percepiva negli operatori 
che ogni giorno stanno assieme a 
queste persone, la si vedeva nel volto 
rilassato e sorridente dei familiari. Lo 
abbiamo sentito dalle parole di don 
Corrado, che ha incoraggiato tutti, 
ognuno nella sua situazione concreta, 
ad andare avanti a prendere spunto da 
Gesù, questo bambino così piccolo ma 
che ha fatto grandi cose per tutti noi.

Cogliamo l’occasione per dire 
grazie a don Corrado, grazie ai 
ragazzi, grazie ai genitori e familiari 
tutti, grazie a Dio che sempre ci 
stupisce e per come si manifesta a tutti, 
attraverso persone concrete.

Luigi Siviero
Coordinatore della Comunità Emmaus

comunità emmaus:
    rinascita e rinnovo

Il presepe realizzato nel giardino della Comunità Emmaus

In questa pagina, alcuni 
momenti del pranzo di Natale in 
Comunità Emmaus
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Anche nel corso dell’anno 2010, 
all’interno della Comunità Santa 
Maria del Rosario l’animazione 
degli anziani Ospiti ha avuto un 
ruolo centrale, fondamentale per 
sviluppare familiarità e convivialità 
e per rinforzare in loro la capacità di 
vita e di relazione con gli altri. 

Come sempre si è data molta 
importanza alla Santa Messa, 
dedicando il primo venerdì di ogni 
mese alla celebrazione del Sacro 
Cuore di Gesù all’interno della sala 

polivalente, senza ovviamente tralasciare tutte le celebrazioni previste dal calendario 
liturgico tra cui il Rosario Mariano e la Via Crucis.

Sempre con l’obiettivo di stimolare la socializzazione e la convivialità, si 
continua ad organizzare attorno alla metà di ogni mese una grande festa nella sala 
comune che da noi si chiama “Piazza San Marco” per gli Ospiti che compiono gli 
anni durante il mese in corso, un’occasione in cui vengono invitati cori o singoli 
musicisti e cantanti per animare la festa e in cui è sempre presente un ricco buffet 
di dolci e salatini. Altro momento di convivialità e animazione è stato offerto dalla 
prosecuzione del progetto Con-Tatto, nell’ambito del quale una volta al mese un 
gruppo di clown e musicisti, accompagnati da ragazzi delle scuole superiori del 
territorio, si alternano per animare con giochi e canti gli Ospiti direttamente ai 
piani in cui risiedono. Per la specificità della proposta, i clown sono impegnati nei 
due nuclei chiusi, S. Lorenzo e S. Rocco, mentre i musicisti allietano gli Ospiti dei 
piani aperti, S. Michele e S. Girolamo.

Non è mancato il tradizionale mercatino di Natale per il quale gli Ospiti sono 
stati come sempre attivamente impegnati nella realizzazione di oggetti da esporre e 
che ha coinvolto anche le volontarie. 

Particolare rilevanza hanno avuto anche la festività dell’Epifania, in cui una 
volontaria mascherata per l’occasione ha consegnato agli Ospiti le tipiche calze della 
Befana, e la festa della donna dell’8 Marzo, quando le rappresentanti femminili dei 
sindacati hanno donato alle nostre Ospiti alcune piantine.

Saltuariamente abbiamo accolto in struttura un gruppo di giovani della 
parrocchia Santa Maria di Lourdes di Mestre, che hanno trascorso il pomeriggio 
con gli Ospiti giocando a tombola e cantando canzoni tipiche veneziane. 

Come sempre, con l’arrivo della bella stagione (più o meno fine Aprile) gli 
Ospiti vengono accompagnati in passeggiata dalle volontarie nelle zone limitrofe 
alla struttura, durante il primo pomeriggio. Purtroppo nel 2010 non è stato invece 
possibile organizzare la tradizionale gita di un giorno nel mese di Maggio a causa 
del maltempo prima e dell’eccessivo caldo improvviso poi, e non è stato possibile 
recuperare questa uscita nemmeno nel mese di Settembre, sempre a causa del clima 
poco favorevole.

A conclusione dell’anno, infine, nel periodo delle festività natalizie, i bambini 
della 5° elementare della scuola Santa Maria Goretti sono venuti a trovare i nostri 
Ospiti, allietandoci con canti e poesie. Gli anziani, come ringraziamento, hanno 
offerto loro la merenda. Anche i clown e i musicisti del progetto Con-Tatto hanno 
organizzato un momento per lo scambio degli auguri di Natale, durante il quale 
non hanno mancato di distribuire ai nostri Ospiti i tipici dolci di Natale.

Silvia Ciatto e Federica Barbone
Educatrici della Casa di Riposo Santa Maria del Rosario

un anno aLLa comunità 
santa maria deL rosario

L’esterno della struttura che ospita la Comunità Santa Maria del Rosario
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Nel corso del 2010 sono stati realizzati diversi progetti in Casa Nicopeja, che 
hanno coinvolto tutte le realtà presenti nella Struttura. 

uno sguardo in casa nicopeja

A Settembre è stata effettuata 
un’uscita con tutti gli Ospiti e gli 
operatori del Centro Diurno in una 
fattoria didattica nei pressi di Marcon. 
È stato un momento importante 
per favorire il riavvicinamento ed 
il contatto con il mondo rurale. 
L’uscita è diventata un “laboratorio” 

in campagna con lo scopo di far 
conoscere agli Ospiti una realtà 
diversa da quella in cui vivono e nella 
quale poter sperimentare anche il 
contatto con gli animali. Non sono 
mancati l’integrazione con il territorio 
e la creazione di momenti di svago, di 
divertimento e di socializzazione.

SOGGIORNO IN MONTAGNA

Al soggiorno a Baselga di Pinè 
della seconda settimana di Settembre 
hanno partecipato nove Ospiti 
della Comunità Nicopeja ed alcuni 

operatori. Un’occasione per “mettere 
alla prova” la capacità di adattamento 
degli Ospiti in un luogo diverso dalla 
Casa Nicopeja (in modi, tempi e 

spazi), offrire un benessere 
derivante dal distacco della 
routine. Soprattutto si vuole 
“creare un gruppo” tra 
persone, in particolare nel 
contesto di un appartamento, 
all’interno del quale sono 
stati condivisi spazi, tempi 
e attività comuni (fare la 
spesa, preparare i pasti, 
organizzare le gite, ecc.).

SPIAGGIA

La vicinanza della Casa 
Nicopeja alla pregiata 
spiaggia degli Alberoni 
non può che invitare a 
frequentarla! Nel corso 
dell’estate, infatti, sono 
state affittate due capanne 
nello stabilimento balneare 
“Bagni Alberoni”, che 
hanno accolto tutti gli 
Ospiti della Struttura, in particolare 
quelli del Centro Diurno. Quale 
occasione migliore per cercare una 
maggiore integrazione con il territorio 
e con il suo tessuto sociale, offrire 
occasioni di socializzazione, di svago, 
di gioco, apprendere e rispettare le 

regole della vita comunitaria, puntare 
ad un utilizzo ragionato del tempo 
libero e dell’ambiente? Ma anche 
per sensibilizzare l’ambiente sociale 
circostante all’accoglienza dei nostri 
Ospiti.

Ricordiamo infine un importante progetto avviato nel corso dello scorso anno 
che proseguirà anche nel 2011.

Una foto di gruppo durante il soggiorno in montagna nell’estate 
del 2010

Gli Ospiti di Casa Nicopeja nella spiaggia degli Alberoni

PROGETTO CRISALIDE 

Nel Settembre 2010 il Centro 
Diurno ha dato il via al Progetto 
Crisalide, che coinvolge alcuni 
Ospiti del Centro con l’obiettivo 
di sviluppare una propria 
autonomia. Il progetto si svolge 
all’interno di locali organizzati 
come un vero e proprio 
appartamento, attraverso lo 
svolgimento di piccole attività 
domestiche via via più complesse 
(fare la spesa e il bucato, 
cucinare, stirare, pulire, ecc.), gli Ospiti 
sviluppano un livello di autonomia 
e di maturazione comportamentale 

tali da permettere loro una migliore 
integrazione nella società.

Una delle attività all’interno del Progetto Crisalide

Massimo Sassetto
Coordinatore Casa Nicopeja

FATTORIA DIDATTICA
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vita deLL’opera
ottobre - dIcembre 2010

OTTOBRE

Domenica 3: Santa Maria del Mare 
– Non a caso a Santa Maria del 
Mare si festeggia il 2 Ottobre, meglio 
conosciuta come Festa dei Nonni, il 
giorno in cui si ricorrono i SS. Angeli 
Custodi, infatti chi meglio dei nostri 
nonni ha custodito la vita dei propri 
figli e poi anche quella dei nipoti? E 
proprio il figlio di Giuseppe Vianello, 
un nostro Ospite, ha portato la sua scuola di ballo a fare una dimostrazione come 
fosse una vera e propria gara. Gli abiti, la musica, la leggerezza dei movimenti e la 
grazia dei ballerini hanno regalato agli anziani momenti indimenticabili. Si ringrazia 
per l’occasione Giuliano Vianello e tutta la sua scuola di ballo di Pellestrina. Il tutto 
poi si è concluso con l’elezione di Mister Nonno (Bruno Vianello dei Pioppi) e di Miss 
Nonna (Elda Rizzardi del reparto Verde), che ci ha anche omaggiato con una poesia.

Domenica 10: Comunità per minori Fatima e Centro 
Nazaret – Gli Ospiti di queste due Comunità hanno 
partecipato assieme ad un particolare progetto che li 
ha accomunati: è stato invitato un falconiere che ha 
fatto un’esibizione di volo con i suoi falchi spiegando 
anche che cosa è nello specifico la falconeria. Una 
giornata molto interessante e particolare, attesa 
con trepidazione sia dai bambini che degli anziani.

Mercoledì 20: Centro Nazaret – Festa 
mensile dei compleanni animata dal coro 
“With Love”.

Martedì 19: Centro Nazaret – È iniziato 
il laboratorio di decorazione di coppi con 
temi natalizi proposto dal Centro Diurno 
Velox.

Venerdì 29: Casa Madonna Nicopeja – La fine di 
Ottobre è stata occasione, per gli Ospiti del Centro 
Diurno di Casa Nicopeja, per una bellissima 
quanto suggestiva festa di Halloween.

fine mese: Comunità 
per minori Fatima – Per 
la festa di Halloween, 
organizzata in occasione della giornata di Commemorazione 
dei Defunti, i bambini della Comunità Fatima si sono 
impegnati ad intagliare delle zucche da usare come 
decorazioni della casa.

NOVEMBRE

Venerdì 5: Centro Modulare Bellinato-Zorzetto 
– Un gruppo di Ospiti del Centro si è recato in 
visita ad una mostra ornitologica organizzata 
dall’Associazione Ornitologica “La Serenissima” - 
ONLUS, che da qualche anno segue la Comunità 
nella gestione e nella cura dei canarini del Centro.

Domenica 7: Comunità Santa Maria del Rosario 
– In questa giornata si è festeggiato il 13esimo 
anniversario di attività del Centro Servizi. Alla festa 
è stato invitato Daniele Perolari che ha allietato tutti i 
presenti con la sua bravura e simpatia. Per l’occasione 
le volontarie hanno portato delle candele un po’ 
speciali da mettere sui tiramisù: il risultato è stato 
fantastico! Il finale della festa ha visto una volontaria 
lanciarsi in balli 
scatenati!

Mercoledì 10: Centro Modulare Bellinato-Zorzetto – 
Gabriella, Alessandro ed Umberto, tre Ospiti del 
Centro, hanno preparato il dolce di San Martino 
da offrire a tutti gli altri Ospiti.
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Giovedì 11: Santa Maria del Mare, Santa Maria del 
Rosario e Casa Madonna Nicopeja – In questa giornata, 
nella Comunità di Santa Maria del Mare è arrivato 
addirittura San Martino a cavallo. E come il Santo 
condivise il suo manto con un bisognoso, nella 
Comunità è tradizione organizzare una giornata 
all’insegna della condivisione, in particolare delle 
torte! Come ogni anno San Martino è un momento 
di partecipazione per molti parenti, ma anche per 

molti operatori i quali offrono agli anziani ogni tipo di dolce, dal salame di cioccolato 
al castagnaccio, dalla torta alla frutta ai “Saetti Venexiani”. Anche quest’anno questa 
giornata ha fatto capire quanto sia importante condividere, ma anche quanto lo sia 
farlo con amore.

Presso la Comunità Santa Maria del Rosario, invece, 
è stato festeggiato il San Martino in modo un 
po’ diverso: le educatrici e la psicologa si sono 
adoperate per preparare dei dolci di San Martino 
da portare in ogni piano. Tra un’attività e l’altra 
hanno impastato la pasta frolla, l’hanno lasciata 
riposare e poi hanno condito il tutto con cioccolato 
e caramelle. È stato un vero successo, gli Ospiti 
hanno gradito molto la sorpresa sia perché erano 

vere opere d’arte degne 
di pasticceria, sia perché 
si sono rivelati molto buoni da mangiare. E visto che 
ormai erano in vena di regali, non si sono dimenticate 
dell’ufficio cortesia e quindi di tutti i colleghi che hanno 
potuto assaggiare l’ottimo san martino!

All’interno della Comunità Nicopeja, infine, la festa di 
San Martino è stata l’occasione per gli Ospiti del Centro 
Diurno per cimentarsi nella preparazione del noto dolce 
tipico durante il loro laboratorio di cucina. Il risultato 
è stato senza dubbio ottimo: molto buoni i dolci e un 
successo il laboratorio!

Mercoledì 17: Centro Nazaret e 
Centro Modulare Bellinato-Zorzetto – 
Festa mensile dei compleanni al Centro 
Nazaret, durante la quale ha cantato il 
coro “Voci d’Argento”.

Nella stessa giornata, un gruppo di 
Ospiti del Centro Modulare Bellinato-Zorzetto 
si è recato a Venezia, in visita ad un 
laboratorio di telaio. Nella foto, Silvia, 
Gabriella, Umberto, Claudio, Francesco, 
Giuseppe e l’operatrice Lilia.

DICEMBRE

Martedì 7: Centro Nazaret – A conclusione del laboratorio di decorazione di coppi 
con temi natalizi proposto dal Centro Diurno Velox, c’è stato un piccolo momento 
conviviale per lo scambio degli auguri natalizi.

Giovedì 9: Santa Maria del Mare – Fedele 
al suo appuntamento, i rappresentanti 
dell’Associazione “El Todaro Benefico” 
di San Marco VE sono giunti presso la 
struttura di Santa Maria del Rosario 
per fare gli auguri di Natale agli Ospiti. 
Il Todaro Benefico, oltre ai panettoni e 
alle bibite, ha omaggiato i presenti con 
canti tipici veneziani grazie a due esperti 
cantanti e musicisti di fisarmonica. La Casa 
dell’Ospitalità di Santa Maria del Mare e 
gli Ospiti ringraziano i Soci della Benefica per questo affettuoso e costante ricordo.

Mercoledì 15: Centro Nazaret 
– Festa mensile dei compleanni 
animata dal “Coro Barcarola”.

Venerdì 17, Sabato 18 e Domenica 
19: Centro Nazaret – Allestimento 
del mercatino di Natale nel quale 
sono stati venduti i manufatti creati 
nei laboratori durante l’anno dalle 
Ospiti; il ricavato verrà poi reinvestito 
per le attività educativo-animative.
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Mercoledì 22: Centro Nazaret – Il Presidente 
dell’Opera don Corrado Cannizzaro si è recato al 
Centro per porgere gli auguri di Natale a tutti gli 
Ospiti e ai loro familiari. Nel pomeriggio, poi, un 
gruppo di ragazzi delle classi di catechismo della 
parrocchia di Zelarino è venuto a portare un omaggio 
ad alcuni Ospiti cantando canzoni natalizie.

Giovedì 23: Centro Nazaret e Centro Modulare 
Bellinato-Zorzetto – Festa di Natale per gli Ospiti 
della Comunità del Centro Nazaret e i loro parenti, 
allietata dalla presenza di Babbo Natale.

Nella stessa giornata, c’è stato 
il pranzo di Natale anche al Centro 
Modulare Bellinato-Zorzetto, al quale 
hanno partecipato tutti gli Ospiti e i 
loro familiari.

Lunedì 20: Centro Nazaret – Il gruppo di anziani e pensionati “Antea” ha proposto 
canti e poesie veneziane per gli Ospiti della struttura.

Martedì 21: Comunità Santa Maria del Rosario e Casa Madonna Nicopeja – Come 
ogni anno nella Comunità 
Santa Maria del Rosario sono 
arrivati i ragazzi delle quinte 
elementari della scuola Santa 
Maria Goretti. Erano ben 60 
bambini che hanno “invaso” 
la sala Piazza San Marco con 
canti natalizi moderni, anche 
in inglese, poesie molto note 
e filastrocche che hanno visto 
partecipi molti degli Ospiti. 
Qualche lacrima è scappata 
dagli occhi degli anziani, che si sono emozionati davanti a quei bambini curiosi, 
attenti e molto educati. C’è stato poi uno scambio di doni: gli anziani hanno offerto 
delle merendine, vista anche l’ora (le 11 circa!), mentre i ragazzi hanno offerto ai 

nonni due belle ceste natalizie.
Nello stesso giorno, in Casa 

Nicopeja c’è stata la festa di 
Natale: un bellissimo albero 
di Natale realizzato dagli 
Ospiti del Centro Diurno ha 
adornato l’allegria di quel 
giorno… assieme ai buonissimi 
“ciobarini”, i dolcetti (ben 
110!) realizzati dal laboratorio 
di cucina, sempre del Centro 
Diurno.
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fine mese: Comunità Santa 
Maria del Mare e Comunità per 
minori Fatima – I bambini della 
seconda elementare della scuola 
Gabelli del Lido sono venuti 
nella struttura di Santa Maria del 
Mare a fare gli auguri di Natale 
agli Ospiti della Comunità con 
scenette, canti e poesie.

La Comunità della Casa 
dell’ospitalità di Santa Maria 
del Mare ringrazia la scuola 
elementare Gabelli per la sua gentilezza e disponibilità. Un grazie particolare alle 
maestre Crosara Milena e Ciampi Raffaela che con la loro dedizione sono riuscite a 
sensibilizzare i bambini verso le persone che vivono in casa di riposo.

Intanto, presso la Comunità per minori Fatima è stata organizzata una bellissima 
festa di Natale. Alla festa era presente anche don Corrado, presidente dell’Opera, 
che ha voluto festeggiare con i giovani Ospiti anche l’ingresso nella loro nuova casa. 
Per l’occasione, inoltre, i bambini avevano realizzato dei lavoretti che hanno voluto 
regalare a tutti i presenti!

grazie alla generosità di...

Consorzio Venezia Nuova

Chiara V.

Daniela S.

Gianni B.

Umberto B.

Maria L.

Maria Grazia Z.

Marco M.

Luigino P.

Nazario G.

Michela S.

Gino F.

Adelina B.

Nella G.

Maria Vittoria C.

Egidio S.

Armando V.

Silvia A.

Loretta M.

Bruno V.

Giorgio C.

Maria T:

Kelemata s.r.l.

Norda s.p.a.




