
CA’ DEI FIORI
nneewwssPeriodico dell’Associazione Ca’ dei Fiori Onlus

Centri  Servizi  per Anziani  non-autosufficienti   

Ca' dei Fiori di Quarto D'Altino e C. Cosulich di Casale sul Sile
numero 1 del 15 marzo 2023

Gentili Familiari, il 
giornale dell’As-

sociazione è diventato 
ormai un appuntamento 
fisso attraverso il quale 
condividere con tutti voi 
e con gli Ospiti le attività 
e le iniziative dell’Ente 
e per raccontare i mo-
menti che trascorriamo 
insieme.   

Come avrete visto dai 
messaggi e dalle email 
che vi sono arrivati, ab-
biamo trasmesso il 
“Questionario di gradi-
mento” che è lo stru-
mento utilizzato per 
raccogliere annualmente 
le impressioni e i sug-
gerimenti.  

Nel nostro delicato 
lavoro di cura, la valu-
tazione comprende una 
serie di attività, confi-
gurandosi come un vero 
e proprio sistema che 
accompagna tutto il 
percorso. Attraverso 
questa rilevazione cer-
chiamo di osservare la 
nostra realtà da più 

Comprendere 
per migliorare 

Continua a pag. 2
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punti di vista, abbraccian-
dola a tutto tondo per com-
prenderla meglio. In questo 
modo abbiamo la possibilità 
di condividere contempo-
raneamente più significati 
e valori, cercando di rag-
giungere una maggiore pro-
fondità. Le finalità di questo 
approccio sono migliorative 
per l’organizzazione da un 
lato e per l’esperienza che 
vivono Ospiti e familiari nel 
“tratto di strada” che fac-
ciamo e che faremo insieme, 
dall’altro. 

Offrire servizi di assisten-
za a persone anziane e 
spesso fragili non è un com-
pito semplice e l’impegno è 

quindi rivolto alla compren-
sione dei loro bisogni che 
sono molto complessi e 
stratificati. Per farlo, cer-
chiamo di coinvolgere gli 
Ospiti come soggetti pro-
tagonisti che concorrono al 
miglioramento e all’investi-
mento sulla persona e sul-
l’ambiente-contesto di vita.  

Negli ultimi anni, a se-
guito delle limitazioni du-
rante il periodo pandemico, 
abbiamo introdotto la pos-
sibilità di compilare i que-
stionari di gradimento anche 
online per favorire la par-
tecipazione e raggiungere 
così più persone. I feedback 
che abbiamo ricevuto, anche 
nei periodi più difficili, sono 
sempre stati positivi e co-

struttivi, ci hanno incorag-
giato nei momenti più duri 
e di questo vi ringraziamo 
di cuore. Anche nelle criti-
cità, che sono inevitabili, le 
osservazioni e i suggeri-
menti forniti sono fonte di 
riflessione e di ricerca con-
tinue, fanno da catalizzatori 
per evolversi e per esprimere 
con competenza i valori 
umani e relazionali di cui 
siamo portatori.  

Ringraziandovi nuova-
mente per i preziosi con-
tributi che vorrete darci, vi 
aspettiamo ai numerosi 
eventi che sono in program-
ma per questa primavera, 
buona lettura! 

Michele Basso 
Direttore 

Segue dalla prima

Il Gazzettino, nell’articolo 
riprodotto qui a fianco, 

parla di una nostra ospite, l’av-
vocatessa Bedendi, a cui è stata 
intitolata una targa al tribunale 
di Treviso come prima donna 
iscritta nell’albo dell’ordine de-
gli avvocati di Treviso. Brava 
Gianfranca!

Complimenti 
avvocatessa!

VITA DI COMUNITÀ
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"Ma quanto è bello andare in giro"... 
oltre ad essere la citazione di una 

canzone (50 special) è una frase azzeccata 
con i nostri anziani che non vedono l’ora di 
andare in giro! 

Fra un po’ arriveranno le belle giornate di 
sole, di cielo terso con i suoi profumi di pri-
mavera in cui si potranno riprendere le 
uscite con i nostri an-
ziani. Nell’arco del-
l’anno in collabora-
zione con i colleghi 
(oss, psicologi e fi-
sioterapista) si orga-
nizzano delle uscite 
che vedono il coin-
volgimento di tutti gli 
ospiti della struttura, 
le destinazioni delle 
uscite sono varie. Tali 
iniziative sono sempre 
gradite dai nostri an-
ziani che trovano così 
degli stimoli per "eva-
dere" dalla routine, 
vedendo luoghi fami-
liari o nuovi, occasioni 
in cui si fare nuove 
conoscenze in un cli-
ma di amicizia e alle-
gria. Le uscite piac-
ciono molto, tanto che 
alcuni ospiti vorreb-
bero essere partecipi 
in tutte le uscite!  

“È così bello uscire, 
incontrare gente del 
paese che ti riconosce 

e vedere i luoghi in cui hai vissutouna vita” 
(C. E.) 

Un grande aiuto ci viene dato dai nostri 
volontari che assieme al personale accom-
pagnano gli anziani nelle uscite, dunque è 
doveroso ringraziali della disponibilità e ri-
cordare a tutti che tra poco le uscite ripren-
deranno.. tenetevi pronti! 

GIOCARE LIBERAMENTE
Il servizio educativo

Quanto è bello andare in giro! 

Stimoli per "evadere" 
dalla routine, vedendo 
luoghi familiari o nuovi, 
occasioni in cui si fare 
nuove conoscenze 
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Un pomeriggio spensierato, 
la voglia di divertirsi e di 

mettersi in gioco, di lasciare la 
serietà in un angolino per in-
dossare un buffo travestimen-
to…un pomeriggio ricco di colori, 
risate, applausi e trombette.  

Da qui è nata l’idea di orga-
nizzare una vera e propria sfilata 
in occasione di una delle feste 
più briose dell’anno: il Carneva-
le. 

Inutile dire che la collabora-
zione con i familiari è stata fon-
damentale. In molti hanno infatti 
acquistato per noi maschere, parrucche, 
stelle filanti, cappelli e molto altro, che con 
entusiasmo sono stati indossati da tutti, 
protagonisti e spettatori. 

Già nelle prime ore del pomeriggio tutto 
ha iniziato a prendere forma. I “nonni mo-
dello” hanno raggiunto una delle salette 
dedicata alla vestizione e al trucco, pronti 
per sfilare sulla “passerella” e ricongiungersi 

ai loro amici, “spettatori e giudici”.  
Il divertimento non ha dovuto aspettare a 

lungo. La presentatrice di fiducia con un 
sottofondo musicale di tutto rispetto ha 
aperto le danze e accolto con gioia ogni 
coppia mascherata. 

Spinti da una sana competizione, alcuni 
spettatori armati di paletta hanno scelto la 
maschera più bella che è stata applaudita e 

Anche a Carnevale... ogni nonno 

Una vera e propria sfilata in occasione  
di una delle feste più briose dell’anno: il Carnevale. 
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GIOCARE LIBERAMENTE
Il servizio educativo

festeggiata con 
golose frittelle 
artigianali, galani 
e prosecco per i 
palati più esi-
genti. 

Un pomerig-
gio degno di 
nota quello di 
giovedì 16 feb-
braio, un pomeriggio che 
ha rallegrato gli animi di 
ospiti e operatori e che 
ha dato inizio alla sta-
gione delle feste pensate 
per l’anno 2023. 

Un ringraziamento 
speciale a chi ha prestato 
e donato costumi ed ac-
cessori.  

vale!

Grazie alla collaborazione con le edicole “La Risma” di 
Casale sul Sile e “Volta Pagina” di Quarto D’Altino, 

gli Ospiti che lo desiderano potranno attivare la fornitura 
di quotidiani e riviste che verranno consegnate direttamente 
presso le due strutture residenziali.  

 
Per ricevere tutte le informazioni su costi e attivazione 

degli abbonamenti rivolgersi al Servizio Psicologico.  

VITA DI COMUNITÀ
L’edicola a Ca’ dei Fiori



CA’ DEI FIORI
nneewwss

15 marzo 20236

Nuovo Centro Diurno a Quarto 

È con immenso piacere che annunciamo 
l’apertura del nuovo Centro Diurno di 

Quarto D’Altino per persone anziane non 
autosufficienti. A partire dal 3 aprile 2023 il 
nuovo Centro potrà ospitare fino a 10 ospiti 
al giorno ed è integrato all’interno del Centro 
Servizi Ca’ dei Fiori.  

 
Il servizio semi-residenziale offre assi-

stenza diurna e servizi di supporto alle per-
sone anziane che vivono a casa, ma che 
hanno bisogno di aiuto e di attenzione du-
rante il giorno. La principale finalità del 
Centro Diurno è la socializzazione, la pos-
sibilità di trascorrere del tempo di qualità in 
gruppo e in compagnia, svolgendo attività 
che favoriscono la relazione, il dialogo e la 
vicinanza. La nostra équipe costituita dalle 
varie figure professionali: operatori socio-

sanitari, infermieri, assistenti sociali, psicologi, 
educatori, fisioterapisti e logopedista definisce 
le attività e i progetti dedicati agli ospiti. 
Durante il giorno si svolgono giochi, laboratori 
manuali, letture, canti, attività di stimolazione 
cognitiva e ginnastica di gruppo, ma è nella 
condivisione dei piccoli gesti quotidiani 
come sedersi a tavola chiacchierando davanti 
ad un buon piatto che si può apprezzare il 
piacere dello stare insieme.  

Come fare per accedere al Centro Diurno?  
Chiamare il Servizio Sociale dell’Associazione Ca’ dei Fiori  

al numero 0422 784034 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30

Orari di apertura  
Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.45 

con la possibilità di concordare, in base alla disponibilità, quali giorni frequentare. 
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LA NOSTRA COMUNITA’d’Altino

Giornata tipo  
al Centro Diurno 
 
• Accoglienza al mattino e scambio di 

informazioni con la famiglia 
• Colazione 
• Attività di gruppo e laboratori di ma-

nualità 
• Merenda / Idratazione  
• Proseguimento dell’attività 
• Pranzo  
• Riposo pomeridiano per gli ospiti che 

lo gradiscono  
• Attività occupazionali 
• Merenda / Idratazione 
• Preparazione per il rientro ritorno a 

casa 
• Ritorno a casa e scambio di informazioni 

con la famiglia 
 
L’esperienza maturata in questi anni con 

la gestione del Centro Diurno di Casale sul 
Sile, ci ha permesso di approfondire com-

petenze e approcci specifici anche per per-
sone anziane che vivono con la demenza e 
con forme di decadimento cognitivo proprie 
dell’età. Si lavora sempre per il miglioramento 
e per il comfort degli ospiti anche dal punto 
di vista strutturale, garantendo un ambiente 
protetto e attività mirate in base ai diversi 
bisogni.  

Il Centro Diur-
no si propone 
nella vita delle fa-
miglie come so-
luzione di sollievo 
e occasione di so-
cialità nell’arco 
della settimana e 
della giornata, 
prevenendo da un 
lato il rischio di isolamento sociale cui vanno 
incontro le persone non autosufficienti e 
dall’altro lato sostenendo i familiari e il ca-
regiver nell’impegno di cura; una risposta 
efficace che permette di organizzare il tempo 
quotidiano. 



La vostra solidarietà per noi è importante e preziosa 
 

Per sostenerci, potete destinare, nella compilazione della dichiarazione dei redditi  
(o mod. 730) il 5 PER MILLE ALLA NOSTRA ASSOCAZIONE CA’ DEI FIORI ONLUS,  

inserendo il seguente codice fiscale 

00647750272 
OPPURE 

effettuare una DONAZIONE TRAMITE BONIFICO a Banca Intesa San Paolo 
IT66E0306909606100000004388
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Le principali funzioni 
cognitive che consen-

tono all’uomo di compren-
dere l’ambiente in cui vive 
e di interagire con esso 
sono: l’attenzione, la me-
moria, il linguaggio, le pras-
sie, l’orientamento spaziale 
e temporale, il pensiero 
astratto e le funzioni di con-
trollo esecutivo. 

È ampiamente dimostrato 
in letteratura come un ap-
proccio integrato di stimo-
lazione cognitiva, linguistica 
e motoria, in persone affette 
da demenza, possa contri-
buire a rallentare il declino 
cognitivo e funzionale fa-
vorendo un benessere com-
plessivo della persona. 

Alla luce di ciò, ecco al-
cune attività di stimolazione 
cognitiva, a tema primave-
rile, per  

favorire le capacità di me-
moria, la logica, le abilità 
visuo-spaziali e il linguag-
gio. 

 
Buon divertimento!  

Alleniamo la nostra mente
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PAROLE NEL PIATTO
il servizio logopedia
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Dolci ricordi
IN EQUILIBRIO TRA I PENSIERI

I gesti, la manualità  
e le ricette che le nostre 
nonne portano con loro 
sono preziosi tesori  
da custodire

Il servizio psicologico

La cultura culinaria italiana è famosa 
in tutto il mondo, quindi non c’è da 

stupirsi se i gesti, la manualità e le ricette 
che le nostre nonne portano con loro siano 
trattate al pari di preziosi tesori da custo-
dire. 

Spesso, quando si parla di ricordi, le im-
magini che ci vengono raccontate sono 
fortemente legate ad altre sensazioni: i 
suoni delle onde durante le vacanze al 
mare, il profumo dei boschi nelle camminate 
in montagna o, come in questo caso, le 
giornate in cucina in compagnia della nonna 
con le pentole cariche di manicaretti e pro-
fumi invitanti. 

È capitato spesso che, 
durante le attività di dia-
logo e stimolazione, qual-
cuno ricordasse le feste, i 
dolci e le prelibatezze che 
accompagnavano quei mo-
menti: il servizio di psico-
logia non ha potuto non 
cogliere la palla al balzo! 

Dopo una breve spesa 
per avere tutto il necessa-
rio, la cucina del Centro 
Diurno si è trasformata in 
una prima, piccola pastic-
ceria. Condividendo espe-
rienze passate e piccoli 
trucchi (il pizzico di sale 
che la ricetta online non 
prevede saprà dare quel 

tocco di sapore in più!) gli 
ospiti hanno letteralmente 
messo le mani in pasta, met-
tendo in atto gli stessi gesti 
fatti anni e anni prima, ma 
mai dimenticati. Tra uova, 
burro e un pizzico di zuc-
chero a velo ecco che una 
fredda mattinata di febbraio 
si è trasformata nel momento 
perfetto per preparare una 
merenda golosa. 

I ricordi, le ricette e ovvia-
mente il clima di divertimento 
che ha riempito l’aria, ci ha 
permesso di rivivere e far ri-
vivere momenti preziosi: ri-
sate su ogni volto, biscotti 
per ogni palato!  
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Ecco a voi i nuovi acquisti della Ca’ dei 
Fiori!!! Obiettivo: ricreare anche per i 

nostri nonni una piccola palestra di casa! 
Abbiamo così deciso di scegliere dei piccoli 
attrezzi da proporre ai nostri ospiti, ciascuno 
con diverse finalità. Dal rinforzo muscolare, 
al miglioramento della flessibilità degli arti, 
dall’acquisizione di una presa manuale fun-
zionale, al recupero di una postura di tutto 
il corpo il più corretta possibile…queste 
sono le motivazioni che ci hanno portato a 
proporre piccoli pesetti (o manubri), elastici 
con diversi gradi di tensione, palline morbide 
e una pedaliera portatile agli ospiti dei 
nostri Centri Servizi. In particolare, la pe-
daliera portatile permette di fare movimento 

dalla propria camera da letto, aspetto molto 
utile nei periodi di isolamento o quando le 
persone preferiscono rimanere tranquille 
nella propria stanza, magari guardando un 
bel programma alla televisione. E il tempo 
della pedalata passa più in fretta!
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MUOVIAMOCI
il servizio fisioterapico

Piccoli attrezzi 
adatti per fare 
i movimenti giusti

Ginnastica... come a casa

TANTI 
AUGURI 

i compleanni

La Sig.ra Assunta 
ha compiuto 100 
anni 

(da sinistra il Pre-
sidente Loredano 
Marcassa, il Sindaco 
di Casale sul Sile Ste-
fania Golisciani, la 
Sig.ra Assunta, il Sin-
daco di Roncade Pie-
ranna Zottarelli) 

 
La Sig.ra Luigia ha compiuto 102 anni 
(da sinistra l’Assessore Forestan Sonia, la Sig.ra Luigia, il 

Presidente Loredano Marcassa) 
Abbiamo festeggiato in compagnia degli Ospiti e dei loro 

familiari, insieme alle rappresentanze del territorio, il raggiun-
gimento di questi importanti traguardi.  

Grazie per aver condiviso con noi questi momenti di gioia e 
di festa, con la preziosa collaborazione dei Volontari, rallegrati 
da canti, balli e brindisi.  

Auguri di cuore alle nostre Ospiti Assunta e Luigia!  



Per informazioni su entrambe le strutture: 
amministrazione@associazionecadeifiori.com  
servizisociali@associazionecadeifiori.com

Centro Servizi Ca' dei Fiori 
Via Marconi, 15 

Quarto D'Altino (VE) 
Tel. 0422 824262  

          •  Accog l i e nz a  re s ide nzia le     
per anziani non autosufficienti

Centro Servizi C.Cosulich 
Via Bonisiolo, 10 
Casale sul Sile (TV) 
Tel. 0422 820567  
• Accoglienza residenziale 
   per anziani non autosufficienti 
• Centro Diurno Protetto


