
Pasqua 2017

Best Performer
per la “SOCIALITà”

2016



3
2 3

Appuntamenti

APRILE
Martedì 4 aprile
Ore 9.00   Giornata della Solidarietà.   
Visita dei ragazzi dell'Istituto Agrario di S. 
Michele

Sabato 8 aprile
Ore 16.00   Pomeriggio musicale nel parco di 
Casa Endrizzi. Concerto delle Bandine.

… e tanto tuonò, che infine piovve!

Impariamo a creare con le nostre mani 
cesti ed altri oggetti utili e belli.

Franco Michelon, abile artigiano 
esperto di cesteria, guiderà i 
partecipanti alla realizzazione di 
semplici creazioni artigianali in un 
lavoro di pazienza e attenzione.  
L'inizio è previsto per maggio con le date 
ancora da definire.

Iniziano 
  i laboratori 
  di cesteria!

Questo articolo è l’ultimo di una trilogia da 
me scritta sulle pagine di questa rivista per 
raccontare la complessa vicenda relativa alla 
proposta di riforma del sistema delle A.P.S.P. 
trentine avanzata dall’Assessore provinciale alla 
salute Luca Zeni circa un anno e mezzo fa.

Si tratta di una storia controversa, che ho 
cercato di descrivere con la maggiore precisione 
ed obiettività possibili, facendo ovviamente 
trasparire con chiarezza il mio modo di vedere 
le cose in difesa del mondo degli anziani, della 
loro assistenza e dell’interesse a garantire loro 
sempre e comunque il più alto livello qualitativo 
della vita nelle nostre residenze. 

Ad oggi devo dire che il temporale, tanto 
annunciato a livello politico dall’Assessore, 
dopo il promettere tanta acqua, è arrivato in 
maniera intensa e, nonostante le premesse, 
piuttosto inatteso.

Per chiarezza ritengo opportuno riassumere 
in modo conciso gli articoli precedenti, per 
non perdere di vista il contesto generale in 
cui le vicende sono maturate e non perdere 
l’orientamento. 

Consiglio di rileggere con molta attenzione gli 
articoli:

In quell’occasione avevo esposto i fatti ed 
evidenziato le considerazioni criticando nel 
merito i contenuti esposti dall’Assessore e nel 
metodo il ricorso agli spot giornalistici senza 
confronto o dialogo con alcuno, per arrivare ad 
imporre soluzioni discutibili, non condivise e 
senza garanzie di risultato.

In quella sede avevo anche illustrato tutte le 
criticità del progetto di riforma sotto il profilo del 
personale, delle economie di scala irrealizzabili, 
accennando anche a proposte alternative a mio 
parere migliorative. Le mie critiche erano decise 
ma, al tempo stesso, adeguatamente motivate.

Sembrava che finalmente, nel corso del 2016, 
l’Assessore avesse capito la lezione: non 
poteva proseguire unilateralmente un percorso 
su argomenti e settori non adeguatamente 
conosciuti, senza supporto tecnico, senza 
confronto con chi opera in maniera egregia 
sul territorio, senza dialogo con chi dedica 
quotidianamente la propria attività a favore del 
mondo degli anziani. 

Nella primavera del 2016, infatti, ha 
commissionato una consulenza all’Università 
Bocconi di Milano (?), ha istituito un tavolo 
di lavoro coinvolgendo gli attori, anche se non 
tutti, che operano sul territorio, ha illustrato in 
tutti gli ambiti territoriali della provincia gli 
orientamenti e gli indirizzi operativi, restando 
aperto a più soluzioni possibili.

Era giugno 2016 quando, disinvoltamente, 
prometteva pubblicamente ed in ogni circostanza 
di riaprire a settembre il tavolo di lavoro, a cui 
anche UPIPA partecipava fattivamente, al fine di 
individuare una soluzione tecnico-politica la più 
condivisa possibile e la più adatta a risolvere il 
problema legato al soddisfacimento dei bisogni 
degli anziani sul territorio.

In ottobre l’Assemblea generale dei soci di UPIPA 

Tavolo di lavoro con il Presidente

SETTIMANA SANTA
Mercoledì 12 aprile
Ore 9.15   S. Messa e Confessioni

Venerdì 14 aprile
Ore 16.45   Via Crucis con le volontarie del 
Gruppo Pastorale Avulss

Domenica 16 aprile ~ PASQUA
Ore 9.15   S. Messa celebrata da P. Giuseppe 
ed accompagnata dalla Corale Santa Cecilia

Lunedì 17 aprile ~ PASQUETTA
Ore 9.15   S. Messa celebrata da P. Giuseppe

Sabato 22   aprile  
Ore 15.30   Festa dei compleanni con il 
gruppo radiantistico di Lavis

Sabato 29 aprile
Ore 16.00   Pomeriggio musicale con 
l'associazione  "Cantare suonando"
Un concerto di ragazzi che con  la loro 
musica  sapranno infrangere il muro della 
disabilità. Emozioni indimenticabili che 
faranno sognare, commuovere, fantasticare.

MAGGIO
Domenica 14 maggio
Ore 15.00   Mondo bambino "Il mondo 
infuocato di manipura". I bambini incontrano 
i residenti: attività, giochi e intrattenimenti
con la collaborazione delle Associazioni 
"Respiro Attivo" e "Mammeland"

Insieme 2015  Natale: 
“Nubi nere si profilano all’orizzonte”

Insieme 2016 Natale: 
”…e il sereno non è ancora arrivato”

Giornata della Solidarietà

L'arte 
del cestaio 
in Casa 
Endrizzi
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è sfociato in una sonora bocciatura della sua 
(pseudo)riforma da parte dell’ultima assemblea 
generale dei soci di UPIPA, si noti, a stragrande 
maggioranza (33 favorevoli su 41 votanti ed un 
solo voto contrario) e di cui si è avuta notizia in 
data recente sulla stampa locale.

D'altronde, a dimostrazione dello spirito 
collaborativo di UPIPA, in occasione 
dell’assemblea generale dei suoi soci del 27 
ottobre, era stato inviato all’Assessore l’elenco 
dei punti irrinunciabili per il nostro comparto 
da tener presenti nel ridisegno del welfare per il 
mondo degli anziani. L’Assessore non ne ha 
tenuto conto in alcun modo!
In febbraio 2017, come ormai sua abitudine 
a mezzo stampa, l’Assessore ha finalmente 
scoperto le carte.

Le idee presentate sono lacunose ed 
incomplete per un progetto così importante 
e di notevole impatto sociale e lasciano molto 
all’improvvisazione, ma di certo condizionano 
non poco il lavoro, il ruolo, il significato 
della stessa presenza delle APSP sul territorio 
provinciale. Per fare un esempio, si consideri 
che secondo il disegno dell’Assessore in città, a 

... e tanto tuonò, che infine piovve! … e tanto tuonò, che infine piovve!

approvava a stragrande maggioranza un “decalogo”, 
ossia dieci punti che rappresentavano per le APSP 
trentine delle condizioni irrinunciabili di cui la 
riforma del welfare avrebbe dovuto tenere conto. 

Degli impegni dell’Assessore non se ne è più 
saputo nulla fino all’8 febbraio di quest’anno.

Siamo arrivati ai giorni nostri. Nel più assoluto 
dispregio degli accordi pubblicamente presi, 
continuando a procedere per strappi attraverso 
l’uso spregiudicato di spot giornalistici a 
sorpresa, con argomentazioni più ad effetto che 
concretamente risolutive, senza dimostrazione 
alcuna di efficienza e di efficacia, l’Assessore 
Zeni ha lanciato la sua visione di futuro per il 
mondo degli anziani.

Partendo da banali considerazioni sul contesto 
attuale (ritengo che la Politica meriterebbe 
altro) arriva a lanciare proposte che, aldilà delle 
facili enunciazioni e delle belle parole e del suo 
altrettanto facile eloquio, lasciano aperti ed 
irrisolti i problemi veri che la società di 
domani dovrà affrontare. L’invecchiamento 
della popolazione, il ridotto numero dei nuovi 
nati, il vero problema di cui la Politica dovrà 
prima o poi farsi carico, la necessità nelle 
famiglie di lavorare per entrambi i coniugi, 
che mal si concilia con la domiciliazione degli 
anziani, il ridursi in prospettiva degli importi 
pensionistici, gli scarsi organici nel settore della 
socio-assistenza, sono tutti elementi che non 
sono stati sufficientemente affrontati. 
Il progetto presentato (che cerca di accontentare 
politicamente tutti, ossia Comunità di valle, terzo 
settore, sindacati) prevede la fusione forzata 
delle APSP in ogni Comunità di valle, 
togliendo autonomia gestionale e capacità 
operativa alle APSP e destinandole a 
diventare semplici gestori di Residenze 
Sanitarie Assistenziali, per capirci poco 
più che custodi di posti letto e quindi 

esclusivamente reparti geriatrici per 
lungodegenti cronici e non autosufficienti, 
disperdendo quell’immenso patrimonio 
di socialità, professionalità, umanità ed 
innesto sul territorio che è stato costruito 
in tanti anni.
È mai possibile che si voglia sconsideratamente 
e con un piano ancora nebuloso ed 
indefinito, scardinare per una ipotetica 
ristrutturazione dagli esiti incerti, un 
settore della socio-assistenza che ad oggi 
funziona egregiamente erogando servizi 
di qualità elevata, senza tener conto del parere 
e dei contributi degli attori che quotidianamente 
portano avanti, anche con difficoltà e dedizione 
tale attività sul territorio ed all’interno delle 
strutture?

La sorpresa è stata grande perché la riforma 
penalizza incolpevolmente strutture meritorie, 
che vengono dal passato, che affondano le loro 
radici nella solidarietà di allora, che appartengono 
alla storia della nostra gente e che hanno erogato 
fino ad ora servizi di qualità nei confronti degli 
Anziani e del territorio.

L’impostazione che l’Assessore alla salute 
Luca Zeni unilateralmente, nel metodo e nel 
merito, ha voluto dare a quella che lui chiama 
la riforma del welfare per gli anziani, ma 
che altro non è che un tentativo di riforma 
dell’assetto delle APSP provinciali per 
renderle più soggette al controllo politico, 
subordinandole allo stesso, non poteva 
portare ad altro che ad uno scontro frontale tra 
le sue tesi e quelle di UPIPA. Alla fine lo scontro 

Insieme 2017  Pasqua: 
“… e tanto tuonò che infine piovve”

Trento, dovrebbe nascere un’unica Azienda con 
circa 1000 (mille) dipendenti al servizio degli 
anziani. Sembra davvero gestibile? 

Personalmente sono in netto contrasto con questo 
disegno, che ad oggi non ha né capo né coda, che 
punta solo alla fusione (è d'altronde un fatto di 
moda) forzata delle APSP, in dispregio assoluto 
di quanto da loro fino ad ora prodotto per il bene 
di tutti.

Nella speranza di un ravvedimento operoso da 
parte dell’Assessore e di non dover ulteriormente 
intervenire in merito, mi fermo per ora qui.

Colgo infine l’occasione, nella speranza che 
finalmente sorga un radioso splendido sole, 
per porgere a nome mio personale, dell’intero 
Consiglio di Amministrazione e della Direzione 
a tutti i Residenti, al Personale, ai Volontari, ai 
Famigliari, ai nostri Concittadini e a Tutti quelli 
che ruotano a qualsiasi titolo attorno alla nostra 
struttura i più Sinceri Auguri di Buona 
Pasqua.                                                     

 Renato Brugnara
                                                        Il Presidente

Ass. Luca Zeni

Presidente Brugnara con Giancarlo e Bruno

In compagnia di Janeth 

Pomeriggi in sala Magnolie
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      Il filò di ieri e di oggi ...  ... vecchie e nuove forme di incontro  
2016 2016

Da diversi anni lavoriamo sulle nostre capacità 
di socializzare, di conoscersi e conoscere meglio 
gli altri.

Annualmente proponiamo esperienze e percorsi 
che mirano a migliorare l'aspetto relazionale 
degli anziani, con gli anziani e tra gli anziani.

Il proposito della relazione nell’incontro tra le 
persone ha potenziato il tema della conoscenza 
reciproca e ha sostenuto interazioni positive, di 
benessere e di rispetto di ogni persona.

La ricerca di nuove modalità d’incontro è stata 
favorita con sistematiche e plurali proposte nate 
dalla rete e dalla collaborazione che si è creata  con 
il territorio e, in particolare, con  alcuni  membri 
delle Associazioni Avulss, Lavistaperta, Gruppo 
Handicappati e Invalidi di Lavis,  Pontavisio, 
il Catecumenato con la catechista Gilda,  una 
classe 5° della scuola elementare di Lavis con 
l’insegnante Tiziana  e tanti  simpatizzanti.

È un piacere per noi raccontarvi alcuni momenti 
significativi vissuti dai partecipanti durante il 
progetto “In viaggio insieme al filò” del quale 
vi avevamo accennato nel numero precedente di 
questa rivista.

Dal mese di ottobre scorso alla fine di gennaio, 
si sono svolti presso la nostra residenza incontri 
settimanali con un numeroso gruppo di persone, 
che ha visto la partecipazione dei nostri anziani, 
ma anche di un gruppo di adulti  volontari, di 
familiari e di giovani del servizio civile.  

Abbiamo proposto:

Mattinate con la nostra ritualità del mercoledì 
“Caffè e Tanto per parlare”;

Pomeriggi con “I laboratori di memoria" e 
“Scambiamoci le nostre storie”, durante i quali 
abbiamo sperimentato una modalità di incontro-
confronto  tra adulti e giovani. Sono stati raccolti 
testi prodotti dai nostri residenti e dai giovani 
durante i laboratori di scrittura autobiografica, per 
dare continuità ad argomenti che si aprivano nei 
filò della mattina.

“Laboratori dei vecchi mestieri” che si 
praticavano durante i filò di una volta: abbiamo 
accolto invitati speciali che ci hanno portato la 
loro arte e manualità e anche questi sono stati 
condivisi  dai residenti di tutti i piani, e dai 
visitatori dei nostri residenti. 

Uno dei laboratori è stato condiviso e sperimentato 
dai nostri anziani, giovani e dai bambini della 
classe quinta della scuola elementare di Lavis.

Molto sentito il laboratorio “La filatura della lana“  
con la signora  Maria Eccel  residente a Lavis e “Il 
cestaio“ con il signor  Franco Michelon.

Proiezione di video di questo percorso, come 
testimonianze del lavoro svolto per noi, per tutti 
i partecipanti, e per il piacere di guardarci e di 
sorprenderci in gesti e attitudini.

In tutte queste iniziative si è favorita una 
conoscenza non superficiale tra persone di diverse 
generazioni e tra gli anziani stessi, promuovendo 
nei bambini e ragazzi  che abbiamo incontrato 
riflessioni e sensazioni, così come risulta dalle 
loro parole  espresse nei testi delle lettere che ci 
hanno inviato.

Le iniziative prendono spunto da esperienze  e 
pratiche convalidate  in questi anni con l'impegno 
a riorganizzarle ponendo maggiormente l'accento 
sull'approccio alla cooperazione come modalità 
relazionale che favorisce la reciprocità e lo 
scambio. 

Incontri a coppie
La bellezza del tempo dedicato alle persone, 
del sentire che c’è un tempo dedicato a noi per stare insieme, 
per  poter esprime sotto diverse forme  chi siamo.

Tempo per pensare insieme, 
per  ascoltarci e sentirci rassicurati

Il filò di ieri e di oggi:
la filatura della lana con Maria Eccel. 

Occasioni generative di curiosità 
e interesse verso l'altro

  Tempo per  riflettere  e sentirci 
sostenuti e incoraggiati nella scelta

Affettività. Un modo di stare insieme con i propri cari ."Papi,  ti dedico questo tempo, ti aiuto a ricordare e allo stesso tempo ricordo anch’io" 

Anna con Elio

GiovannaMaria 

Ivano Francesca

Alunno 5° elementare

Cristina e Napoleone Giovanna e Giancarlo

Maria Elena 
e Bruno

Stefano  
e Pio

Carmen  e Luca
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Conoscersi e farsi conoscere
Gli obiettivi che ci siamo posti erano conoscere 
i compagni di filò e socializzare, sapere con chi 
stavamo intraprendendo il viaggio nella memoria.

Le possibilità per affrontare dei momenti di 
presentazione sono state  molteplici e sono 
state scelte anche in funzione delle tipologia dei 
partecipanti.

Alcuni esempi:
ʚRispondere a domande relative a caratteristiche 
personali o aspetti di vita personale;
ʚRiassumere o rappresentare graficamente 
un  percorso personale;
ʚRaccontare tenendo conto di aspetti familiari, 
delle diverse tappe di vita e del tempo libero.

Riguardo all'ultimo punto, Renzo si è presentato  
a un filò portando un quadro con una sua foto 
mentre era su un  bob con i suoi amici e suo fratello. 
Ha desiderato raccontare questa esperienza di 
quando era giovane. La storia di Renzo ci ha così 
appassionati, che abbiamo voluto dedicarle uno 
spazio tutto suo.

Il percorso continua ancora e un nuova occasione 
si è aperta nella nostra quotidianità  con la 
compagnia di Rosario, attore di teatro e nuovo 
volontario. Molte cose nuove stanno succedendo 
.... al prossimo numero con delle belle novità e un 
nuova avventura  da raccontarvi!.
                                                                          

 Maria Elena Christiansen                                                        
Servizio Animazione

Imparare dai più anziani i vecchi mestieri  nei filò

Raccontandoci i nostri segni particolari

La lana insieme filiamo e il passato ricordiamo

Scambiamoci le nostre storie

Incontri con amici della nostra comunità

Franco Abramo

Alunni 5° elementare

Residenti e  
5° classe elementare

Elio e Maria

Maria e Luciana

Luca e Ivano

Abramo 
e Francesca

Florin 
ed Elio

      Il filò di ieri e di oggi ...  ... vecchie e nuove forme di incontro  
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L'Arte di riciclare la paura
Correva l'anno 1950, una domenica qualsiasi, io 
ed i miei amici stavamo pensando a cosa avremo 
potuto fare. Mi colse l'idea di creare una barca 
per risalire l'Avisio nel tentativo di fermarci in 
una piazzola per pescare qualche pesce “a quei 
tempi ghera ben poc da magnar e se portaven a 
casa qualche trota la mama l'era ben contenta”. 

Il componente principale su cui avremo lavorato 
per la costruzione della nostra barca era il 
serbatoio di benzina di un caccia americano, della 
capienza di dieci quintali che avevamo recuperato 
in un campo di demolizione di artiglieria bellica 
a Lamar nel 1944, nel fulcro della seconda 
guerra mondiale, quindi potete immaginare la 
sorveglianza e le conseguenze delle nostre azioni 
se ci avessero beccato. 

Mi ricordo perfettamente che io ed i miei amici 
eravamo andati di notte nel campo, perchè la 
sorveglianza era meno attenta, muniti di un carro 
con ruote da montagna che avevamo chiesto in 
prestito ad Orlando un signore che abitava a Spini 
di Gardolo. Il ritorno dal campo fino al mio volt 
era durato due lunghissime ore per via del peso 
da trasportare ed anche perchè il carro aveva una 
ruota più piccola dell'altra e quindi facevamo 
molta fatica per farlo andare diritto.

Tornando all'idea brillante che mi colse quel 
giorno di trasformare il serbatoio in una barca, 
ci rendemmo conto che alla fine non era poi così 
una grandissima idea, perchè appena finiti i lavori 
di restaurazione e arredamento, avevamo provato 
a metterla in acqua per vedere se galleggiava 
ma dopo tre secondi stava già cominciando ad 
affondare. 

Amareggiati per ciò che era successo, nel tentativo 
di risollevare gli animi, mi venne in mente come 
un colpo di fulmine, l'idea di creare un bob. Nei 
giorni seguenti andammo a prendere il materiale 
che ci occorreva, con il quale poi avremmo 
costruito il pezzo davanti del nostro bob: il 
volante per direzionarlo e le molle che fungevano 

da sospensioni anteriori erano parti fondamentali 
di un cannone antiaereo, che avevamo smontato 
nel corso di una notte in località Santa Teresa (ex 
zona industriale di Lavis e dintorni). 

Dopo aver compiuto le ultime modificazioni, ci 
decidemmo  a provarlo, ma non essendoci ancora 
la neve sarebbe stato un bel problema, ma da 
grandi collaudatori di bob provammo lo stesso e 
come avevamo in precedenza già pensato, l'attrito 
con il terreno non ci avrebbe permesso grandi 
discese. 

Nel giro di tre settimane, la neve non tardò ad 
arrivare e in men che non si dica eravamo già pronti 
in cima a San Lazzaro per il collaudo ufficiale. 

La spinta in partenza veniva data dal ragazzo che 
era seduto per ultimo, per poi saltare dentro al 
volo non appena il bob avesse preso a "scivolare 
zo come matti e che ghera en fotografo che el na 
fat na foto li al maso bianco e che go ancora apesa 
en camera”. 

Continuammo ad usare il bob per circa due 
mesi, fino a quando un giorno nel corso di una 
discesa un ragazzo di un Hotel lì vicino urlò 
“Atenti ala coriera!”, in quel momento presi un 
grande spavento e senza esitare sterzai con forza 
il volante e tutti insieme finimmo giù per per il 
bosco. In quel preciso istante dissi a me stesso 
che non avrei più guidato il bob, perchè stavolta ci 
aveva protetti il Signore, la prossima volta chissà.

Sulla neve, “me ricordo che quel dì sen vegnudi, 
el bob l'è ancora custodì nella casa vicino al ponte 
de San Lazzaro, che l'era casa de en me amico, 
casa Carli, me piaseria nar a veder se el ghè ancor 
lì dopo sesant'ani, cosi da far na foto e metterla 
vicino a quela vecia”.

Racconto autobiografico
di Renzo Nardelli      

*Racconto nato dal laboratorio di memoria dopo un 
filò. Incontro tra Luca dei Giudici, Alessia Rinner 
(Servizio civile per il progetto "La relazione che cura") 
e Renzo Nardelli per la scrittura biografica.

 

Laboratorio di memoria "Scambiamoci le nostre storie"

Renzo, il secondo ragazzo da destra

Renzo, durante un filò 
racconta la sua grande 
avventura da giovane

      Il filò di ieri e di oggi ...  ... vecchie e nuove forme di incontro  
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Volontariato ... ... il nostro impegno "dietro le quinte"

Strategie di coinvolgimento e 
valorizzazione dei volontari in RSA: 
questo è il titolo che Upipa (Unione Provinciale 
Istituzioni Per l’Assistenza) ha assegnato ad un 
percorso progettuale al quale abbiamo partecipato 
con la direttrice Delia Martielli, il Presidente  
Renato Brugnara e le referenti dei volontari  
Antonella Brugnara e la sottoscritta Maria Elena 
Christiansen.   

Il percorso si è svolto attraverso numerosi incontri 
con altri tre enti durante l’anno 2016, definendosi 
e arricchendosi ancora oggi di nuovi aspetti e di 
rinnovato entusiasmo.

Ci piacerebbe rendervi esplicito quanto sentiamo 
forte l’esigenza di lavorare con nuovi strumenti per 
accompagnare il volontario in tutto il suo percorso: 
dal reclutamento, all’inserimento iniziale, 
alla formazione, all’accompagnamento nello 
svolgimento delle sue attività, al monitoraggio e 
alla rendicontazione nel tempo… 

Coinvolgimento e valorizzazione del volontario 
sono due concetti chiave per noi, che hanno attivato 
riflessioni e discussioni partendo dall’analisi 
delle nostre esperienze concrete, sia positive che 
critiche.

Indispensabile è risultato domandarci ancora 
una volta perché vogliamo i volontari, qual 
è il modello di coinvolgimento e 
valorizzazione in cui crediamo e su cui 
vogliamo lavorare, in sintonia con la 
nostra Mission aziendale?

Il volontario è per noi portatore di un 
contributo e di risorse che vanno utilizzate 
e valorizzate in stretta coerenza con i nostri 
valori e i nostri bisogni. 
Come comunicare quello che per noi è implicito? 
Con quale approccio? Con quale metodologia?

Siamo stati sostenuti e guidati in questo progetto 
di miglioramento da un esperto dell’Upipa e da 
un componente del gruppo di studio costituito da 
alcuni educatori/animatori operanti nel sistema 
delle Apsp Trentine, e da validi docenti che, nel 
corso di alcune giornate formative in aula, ci hanno 
stimolato a confrontarci con i colleghi di altre APSP 
e di altri contesti,  a dibattere attorno a interrogativi  
aperti  con l’aiuto e la ripresa di casi specifici 
portati all’attenzione di tutti, impegnandoci per 
generare  cambiamenti migliorativi nei nostri 
contesti lavorativi.

I referenti del progetto sono venuti in visita da 
noi ed hanno effettuato una puntuale analisi degli 
strumenti organizzativi che utilizziamo attualmente 
per gestire i volontari e soddisfare i bisogni della 
nostra residenza. 

Nel corso della visita sono state messe in evidenza 
le esperienze che abbiamo maturato e che hanno 
già un valore positivo, dunque i nostri punti di 
forza e le criticità sulle quali potrebbe essere 
utile avviare azioni di rinforzo e sui quali stiamo 
già orientando il nostro impegno con tenacia e 
voglia di farcela. 

Questi i principali aspetti emersi:

In queste pagine è nostro desiderio 
comunicare ai lettori, e in particolare 
ai volontari, ciò che avviene “dietro le 
quinte”, ovvero raccontarvi l’impegno 
e la dedizione che ci mettiamo 
per migliorare la gestione dei volontari 
all’interno della nostra organizzazione. 

La Mission della nostra residenza in merito al volontariato evidenzia l’intento costante di 
avvicinare persone ed associazioni per dare loro la possibilità di instaurare con i residenti 
“relazioni speciali”, per garantire il collegamento vivo con il territorio, rinforzandone 
costantemente i legami e generandone di nuovi.

La ricerca dei nuovi volontari

Il desiderio della struttura è di individuare delle 
modalità per riuscire ad avvicinare nel tempo nuovi 
volontari anche di età più giovane e collaborare, o 
instaurare rapporti di possibile scambio, con nuove 
associazioni presenti sul territorio.

È in questo senso che risulta utile dedicare una 
particolare attenzione alla fase di ricerca dei nuovi 
volontari e mettere in campo azioni o progetti 
speciali che vanno ad aggiungersi agli strumenti 
già utilizzati, quali gli articoli sulla nostra rivista 
“Insieme”, sulla nostra pagina di Facebook, il passa 
parola, il costante contatto con le associazioni 
locali.

In riferimento al momento dell’inserimento del 
volontario nella residenza, che viene già curato 
con attenzione dalle referenti interne dei volontari, 
ossia dalle animatrici, sentiamo l’esigenza di 
dotarci di strumenti più strutturati per la raccolta 
delle motivazioni e delle aspettative del volontario, 
dei suoi bisogni, delle sue capacità e propensioni, 
e di stipulare un “patto” iniziale come mezzo 
per condividere sia i valori fondanti della nostra 
organizzazione che alcune imprescindibili regole 
di comportamento e di interazione.

Mission per il volontariato

La prima accoglienza 

2016 2016

Incontri di teatro con 
Rosario e Anna B.

Daria e Anna R.

Rita, Pres. Avulss
Anna T., Francesca e Florin

Rosario, Erina e Pietro
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Volontariato: Il nostro impegno "dietro le quinte" Magia di maglia

I margini di miglioramento sono quindi diversi e comunque abbiamo capito l’importanza di 
adottare in genere un metodo di lavoro più strutturato, modalità di gestione più formalizzate, 
strumenti di lavoro costruiti ad hoc per il volontariato. 
A partire da queste considerazioni, di cui abbiamo preso atto, e che ci danno coraggio e rinnovato entusiasmo, 
siamo pronti a metterci al lavoro su quelle che oggi per noi rappresentano le priorità, senza trascurare la 
dimensione della gratificazione del volontario, da curare e sviluppare ulteriormente.

Il gruppo di progetto

Formazione del volontario
Attraverso un metodo di lavoro più strutturato, sarebbe 
importante identificare i bisogni formativi di ciascun volontario 
e progettare azioni formative mirate, ritagliate su misura, con 
metodologie innovative e coinvolgenti. Potrebbe anche essere 
utile programmare dei momenti di formazione rivolti a piccoli 
gruppi di volontari che si occupano di specifiche attività.

Sarà opportuno in tutto l’accompagnamento, ossia durante la 
fase di supporto al volontario nello svolgimento delle sue attività, 
individuare le forme, i momenti e i modi per esplicitare il senso 
delle cose fatte anche ai volontari, per fare in modo che le attività 
non siano solo improntate al “fare”, ma anche all’ascolto e al 
coinvolgimento.

Accompagnamento del volontario

La comunicazione verso l’esterno ad oggi risulta curata ed efficace.

Per quel che riguarda il flusso delle comunicazioni interne inerenti il volontariato, si può migliorare 
l’efficacia delle informazioni al personale e dare al volontario l’opportunità di trasmettere all’equipe 
tutta una serie di informazioni sul residente di cui viene a conoscenza attraverso la sua attività.

Con il tempo il volontario potrebbe, in alcune occasioni, contribuire ai processi decisionali grazie alle 
relazioni speciali che insatura con il residente. Questo passaggio potrebbe essere gestito attraverso la co-
costruzione di strumenti semplici che siano di supporto alla rilevazione di informazioni utili.

Comunicazione esterna ed interna Volontariato è anche questo... Magia di maglia

Una decina di anni fa, aderendo a un  progetto del 
Comune di Trento per creare una sciarpa, è nato 
il gruppo di Magia di maglia.

Erano circa una decina di volontarie, che 
s'incontravano una volta alla settimana  assieme 
ad alcuni residenti e lavorando a maglia creavano 
dei quadrati di lana per la realizzazione della 
sciarpa.

Bellissimo il clima che si viveva in quegli incontri, 
di amicizia, collaborazione e di chiacchiere, come 
si faceva un tempo nei cortili di casa.

Da lì, la voglia di continuare a trovarsi, a lavorare 
e realizzare un qualche cosa per poi fare il 
mercatino  e vendere i capi confezionati: sciarpe, 
maglie calzetti, scaldacolli, presine, ponci per poi 
con il ricavato comperare materiale animativo per 
i residenti.

Ad esempio con i soldi dell'anno scorso è stato 
posibile realizzare la stanza relax – massagio  per 
i nostri residenti.

Anche quest'anno le volonatrie hanno lavorato 
molto per la realizzazione del mercatino e con le 
vendite hanno raccolto 805,00 euro che i residenti 
sceglieranno come spendere.

Un particolare ringraziamento alle volontarie 
Renata, Rita, Silvana e Annamaria per tutto quello 
che fanno durante l'anno e un appello a nuove 
volontarie che si vogliono aggiungere al gruppo.

Ricordiamo che s'incontrano tutti i mercoledì 
pomeriggio, in sala magnolie e invitiamo tutte 
le volontarie che non possono essere presenti il 
mercoledì, ma che vorrebbero dare un contributo 
realizzando dei lavori a casa, a prendere contatti 
con il servizio animazione.

Antonella Brugnara
Servizio Animazione

Un sentito grazie al nostro caro volontario 
Pierpaolo del Gruppo Handicappati Invalidi  
di Lavis  per le belle fotografie che rendono 
sempre più bella la nostra rivista, per la 
collaborazione e disponibilità dimostrata. 

2016 2016

Rosina, Lucia e Adriano

Volantarie Avulss

Mercatino 
Magia di maglia

Magia di maglia e direttrice Delia 
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Carnevale al Palavis ... ... con Biancaneve e i sette nani

Le assessore Caracristi e Pasolli con  Antonella

Federica, 
Francesca e Anna

Marusca

Anna e Silvano

Mario e Maria Rosa

Ines e Matilde

Liliana e Mario

Ione e Anna R.

Biancaneve Erina e il principe Ivano
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IL RESPONSABILE DI NUCLEO
Regista degli interventi assistenziali

L’organizzazione che abbiamo scelto per 
realizzare la nostra visione di benessere 
per i residenti è quella nucleo-centrica, 
ossia quella che considera il “nucleo” la 
cellula fondamentale, il cuore pulsante 
dell’organizzazione.

Il nucleo va inteso come progetto assistenziale 
rivolto ad un gruppo di residenti abbastanza 
omogeneo per esigenze sanitarie ed 
assistenziali.

Noi al nostro interno abbiamo dato vita a 
quattro nuclei:
   Il nucleo C.A.S.A., dedicato alle persone 
con demenza e con comportamenti speciali;
   Il nucleo GirASoLi, al secondo piano, che 
accoglie persone ad alto carico sanitario;
  Il nucleo LAvAndA al terzo piano, dove 
abitano persone con elevati e variegati bisogni 
assistenziali;

Il nucleo ortenSie in mansarda, dove 
risiedono anziani con elevata autonomia.

Ciascun nucleo ha un suo Responsabile, che ha 
proprio la funzione di coordinare tutti gli interventi 
dei professionisti che operano al nostro interno, al 
fine di creare benessere e qualità di vita ai residenti.

Erica Devigili, infermiera, è la responsabile del 
nucleo CASA; Nicoletta Coslop, infermiera 

anche lei, è la Responsabile del nucleo 
Girasoli, ed infine Katia Nones, coordinatrice 
dei servizi, è responsabile dei nuclei Lavanda 
e Ortensie.

Non è da molto tempo che abbiamo introdotto 
queste figure di coordinamento intermedio, 
che stanno lavorando con impegno ed 
entusiasmo per far funzionare il nostro 
modello assistenziale e culturale.

Abbiamo chiesto ad Erica Devigili e a Nicoletta 
Coslop di presentarsi e di descrivere come 
vedono il loro ruolo e a cosa hanno deciso 
di dare priorità in questo momento del loro 
percorso professionale. 

NICOLETTA COSLOP
RESPONSABILE DEL NUCLEO GIRASOLI 

Sono Nicoletta, lavoro presso questa struttura 
in qualità d’infermiera da parecchi anni.
Da novembre mi è stato affidato l’incarico di 
“Responsabile del nucleo Girasoli”.
Nonostante tutti gli anni di servizio prestati 
all’interno della APSP, questo nuovo ruolo 
per me non rappresenta un punto di arrivo, 
bensì un punto di partenza.
Non mi sarei mai immaginata che questo 
fosse un ruolo così complesso, variabile, 
impegnativo da tutti i punti di vista, in termini 
di energia, tempo, concentrazione, costanza 
quotidiana, continuità.

Al Responsabile di Nucleo infatti spettano 
diverse rilevanti attività e responsabilità:

Gestione e coordinamento delle 
attività relative al residente 
Il Responsabile di nucleo è il responsabile del 
processo di accoglienza, programma e gestisce 
i colloqui con le famiglie prima dell’ingresso, 
redige la scheda assistenziale e promuove 
la diffusione delle informazioni a tutto il 
personale di assistenza ed infermieristico, 
promuove il miglior inserimento del nuovo 
residente nel nucleo, promuove la miglior 
accoglienza della famiglia del nuovo residente. 

Convoca e coordina le riunioni di equipe 
multiprofessionali per l’elaborazione del 
progetto di assistenza individualizzato. 
Monitora l’attuazione degli obiettivi 

individuali per il residente da parte di tutti 
i professionisti. Coinvolge la famiglia nel 
processo di progettazione personalizzata e 
nell’attuazione degli obiettivi.

Gestione e coordinamento del 
personale del nucleo
Coordina i professionisti nel nucleo, promuove 
l’efficace inserimento del neo-assunto nel 
nucleo, monitora il lavoro del neo-assunto nel 
nucleo e ne valuta le prestazioni nel periodo 
di prova.
Gestisce situazioni conflittuali dei propri 
collaboratori.
Supporta il Responsabile della formazione 
nella rilevazione dei fabbisogni formativi del 
personale del nucleo e nella progettazione di 
interventi formativi.

Gestione del rapporto con le famiglie
È il punto di riferimento per le famiglie dei 
residenti del nucleo. Programma e gestisce 
colloqui con le famiglie prima dell’ingresso 
e durante la permanenza. Raccoglie richieste 
o segnalazioni delle famiglie e si attiva per 
trovare soluzioni.

“Una delle mie priorità è quella 
di guidare una squadra di lavoro 
motivata, creativa e stimolata…”

Dr. Armando Gentilini, Erica, Elisabetta e Anita

Rita 

Luciano



21
20 21

ERICA DEVIGILI
RESPONSABILE DEL NUCLEO C.A.S.A.

Sono Erica, lavoro in questa struttura in 
qualità di infermiera da dieci anni e da due 
anni svolgo il ruolo di Responsabile di nucleo, 
prima del nucleo Girasoli e da novembre 
esclusivamente del nucleo C.A.S.A.

Per me il Responsabile di nucleo può essere 
paragonato ad un direttore d’orchestra, che 
ha il compito di coordinare un insieme di 
strumenti suonati da musicisti diversi tra loro, 
ma complementari, al fine di raggiungere 
un’armonia ed una musica perfetta, gradevole 
per chi l’ascolta.

Secondo me la presenza del Responsabile di 
nucleo nell’organizzazione può rappresentare 
un collante fra i vari servizi, in quanto ha ben 
presente la complessità delle problematiche 
del nucleo, i punti di forza e le sue criticità.

Il valore aggiunto che tale figura può potare 
all’interno dell’organizzazione è quello di 
creare affiatamento nella squadra, che si 
ripercuote positivamente su tutto il lavoro 
svolto, sul raggiungimento di risultati sul 
servizio che viene erogato e contribuisce a 
raggiungere il benessere di tutti.

Dalla mia esperienza credo che più il 
Responsabile di nucleo riesce a comprendere 
e a focalizzarsi sulle priorità, maggiormente 
riesce a trovare assieme a tutta l’equipe 
le soluzioni più idonee ai problemi che si 
presentano.

Uno dei compiti importanti del Responsabile 
di nucleo è quello di stringere con le famiglie 
dei residenti rapporti improntati alla fiducia, 
al coinvolgimento, alla informazione costante 
sulle attività e sul benessere dei propri cari.

È da alcuni mesi che, in un’ottica di 
maggiore coinvolgimento dei familiari, sto 
programmando con loro dei colloqui, durante i 
quali completo la raccolta della storia di vita dei 
loro cari, ricevo le loro richieste, analizziamo 
insieme alcune criticità o difficoltà. 
Questi colloqui sono importanti per migliorare 
anche il modo di stare nel nucleo e di 
supportare il proprio caro.

Trovo fondamentale con i familiari il rapporto 
di sincera autenticità che aiuta entrambi 
ad instaurare una relazione di fiducia. Mi 
piacerebbe che i familiari si sentissero tutti 
accolti, ascoltati e che si sentissero a casa nel 
nucleo.

“Mi piacerebbe che i familiari si 
sentissero tutti accolti, ascoltati e 
che si sentissero a casa nel nucleo”

Gestione della qualità
Partecipa alle riunioni di riesame di gestione 
della qualità. Partecipa agli audit per la 
certificazione della qualità e per il marchio 
Qualità e Benessere. Partecipa agli audit di 
verifica sanitaria dell’Azienda Sanitaria e per 
l’accreditamento istituzionale. 

Trovo questo lavoro molto 
affascinante e coinvolgente, 
mi dà la possibilità di 
guardare il nucleo da 
una prospettiva più ampia 
e completa, che include 
l’operato di tante persone 
che vi lavorano con 
passione, dedizione e 
competenza.

Una similitudine che mi 
viene in mente è quella 
di vedere il nucleo alla 
stregua di un “diamante 
grezzo”, come qualcosa di prezioso costituito 
da diverse sfaccettature -quali residenti, 
operatori, famigliari, professionisti vari- che 
hanno tante ottime qualità e potenzialità poco 
visibili, non per la loro natura ma perché nono 
sono state finora coltivate e scoperte.

Mi piace pensare e credere che uno dei miei 
compiti sia quello di scoprire queste qualità 
attraverso l’ascolto attivo, la conoscenza, 
la formazione continua, che ti permettono 

di entrare in empatia con tutti, prerogative 
necessarie per poter raggiungere gli obiettivi.

Una delle mie priorità è quella di “guidare” 
una squadra di lavoro motivata, creativa 
e stimolata, cercando di valorizzare le 
potenzialità e le attitudini che ciascuno 
possiede.

Sono soddisfatta perché 
ricevo ogni giorno dei 
feedback: talvolta positivi 
e talvolta negativi, che 
mi permettono di attuare 
miglioramenti a beneficio 
della collettività.
Ritengo che questo abbia 
una ricaduta positiva 
sui nostri residenti, 
i quali nonostante 
tutte le loro difficoltà, 
patologie talvolta gravi 
o limitazioni, ti sanno 

regalare ogni giorno un sorriso e momenti 
“magici e speciali”.

Vivo quotidianamente con loro, imparo ogni 
giorno dalla loro semplicità, naturalezza e 
saggezza e questo mi gratifica molto.
Un grazie di cuore ed un abbraccio a tutti!

Maria Elena e Mirella

Bruna, Elisabetta e Rita
Nadia 

e Franco
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il punto di vista degli operatori di assistenza 
sul responsabile di nucleo

Qual è secondo voi il supporto del Responsabile di nucleo all’ equipe?

Romina  È una presenza fisica, una figura 
che dà forza e gratificazione, in grado di  dare 
ascolto attivo, che permette al proprio gruppo 
di interagire sia con lei che tra i componenti 
dell'equipe.In ogni squadra ci deve essere un 
leader coach.
Carla S. È una figura molto importante per il 
nostro lavoro.
Antonietta È un appoggio.
Daniela È una figura utile, in grado di mettere 
a fuoco le diverse problematiche. Questa è 
una buona prassi.
Marina Mette a disposizione una importante 
competenza, quella di cercare le soluzioni.

Carla S. A questa figura gli operatori possono 
rivolgersi per porre problematiche che si 
presentano sia nel rapporto con le famiglie 
che nello svolgimento della propria attività.
Romina Il Responsabile di nucleo porta a noi 
operatori la voce delle famiglie, le loro richieste 
e aspettative, dà informazioni concrete e 
necessarie per il nostro operato. Contribuisce al 
buon utilizzo e alla riorganizzazione degli spazi.
Cristina Il Responsabile di nucleo è una presenza 
molto importante, che dà sicurezza e fiducia. È 
la persona che deve dare al personale occasioni 
di scambio di pareri per trovare insieme le 
soluzioni ai problemi.

Quali sono secondo voi i risultati concreti che si stanno raggiungendo 
attraverso il Responsabile di nucleo?
Romina  Per adesso posso dire che stiamo 
lavorando e ci sono i presupposti per un buon 
successo.
Daniela La tempestività nella risoluzione dei 
problemi, per quanto sia possibile.
Marina Il clima che si vive, fatto di mediazione 

e diplomazia. I colloqui individuali, c’è qualcuno 
che si prende in carico sia le famiglie che gli 
operatori.
Antonietta La determinazione, la convinzione 
e la sicurezza di quello che si fa. 
Il dialogo aperto.

Abbiamo chiesto ad alcuni operatori di assistenza del nucleo C.A.S.A. di esprimere una loro 
opinione sull’efficacia della figura del Responsabile di nucleo.

Cosa apprezzate delle modalità operative adottate 
dal Responsabile di Nucleo?

Romina  Gli incontri mensili con tutta l'equipe 
sono momenti di intenso confronto, aiutano a 
non rimanere intrappolati nei propri punti di 
vista. Ci aiutano a vedere oltre, a considerare 
altre visioni. 
Un’altra cosa che apprezzo è l'incontro per 
costruire il piano assistenziale dei residenti, 
ossia il loro progetto di vita, con la presenza e 
la partecipazione dei loro familiari. 
In quella situazione mi sento parte attiva e sento 
che si dà importanza alla mia testimonianza 
sul processo assistenziale. Mi piace e vorrei 
partecipare più spesso.
Marina Durante la riunione in cui si discute 
e si elabora il piano assistenziale dei residenti, 
il responsabile di nucleo è la figura che tutela 
l'intervento di ogni figura professionale, 
dando ascolto e importanza in uguale misura.
Un'altra cosa che apprezzo è la valorizzazione 
delle biografie, non si parla più del 
disturbo fisico od organico senza cercare di 
comprenderne le cause tenendo conto della 
globalità della persona.
Antonietta Io apprezzo che si dia agli 
operatori la libertà di esprimere le proprie 
opinioni.  

Carla S. Per me è importante il 
coinvolgimento, poter partecipare, poter 
discutere, sapere che quello che ognuno dice 
è presso in considerazione e occasione di 
riflessione comune.
Cristina Per me è importante la presenza 
costante, sentire che posso contare sul suo 
appoggio. 
Mi fa star bene poter partecipare alle riunioni 
di nucleo, alle riunioni per il progetto 
assistenziale individuale e frequentare i corsi 
di formazione.

Matteo 
ed Elisabetta 

Carla e Antonietta

Ottorina, Maria ed Eliano

Vittoria

Ottorina
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Benvenuti ... ... in Casa Endrizzi!

Chiara Crepaz
Operatrice di assistenza  
Nucleo Lavanda e  Ortensie 3° e 4° piano 

Mi ispira la frase “Fai agli altri ciò che 
vorresti fosse fatto a te”: una regola d’oro  
che cerco di mettere in pratica usando 
insieme competenza e professionalità.

 Sara Zanolli
Operatrice di assistenza  
Nucleo Girasoli  2° piano

Felicità non è avere ciò che si  
desidera, ma desiderare ciò che si ha: 
salute, lavoro e amore.

nadia Fatih
Operatrice di assistenza  
Nucleo C.A.S.A. 1° piano

Non piangere perchè è finita. 
Sorridi perché è accaduto.

 Fatima Fatih
Operatrice di assistenza  
Nucleo Girasoli  2° piano

Luca Filippi
Operatore di assistenza  

Nucleo Lavanda e  Ortensie 
3° e 4° piano 

L'unione fa la forza.

elisabetta Marconi
Operatrice di assistenza  
Nucleo C.A.S.A. 1° piano

Fa ciò che ami. Se non sai che cosa ti dà 
gioia, chiediti che cos’è la tua gioia.
Non appena lascerai che ti coinvolga, 
attrarrai una valanga di cose gioiose 
perché emani gioia.
È un po’ impegnativa, ma io ci credo 
fortemente.

Costanza Mattei
Operatrice di assistenza  
Nucleo Girasoli  2° piano

Tutto quello che facciamo con amore 
lo facciamo bene.

Manola Aldrighetti
Operatrice di assistenza  
Nucleo Girasoli  2° piano Ogni giorno è buono  

per imparare qualcosa.
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Al servizio delle "nuove leve" Fisioterapia per tutti

I miei nuovi colleghi sono 
senz'altro persone aperte e 
pronte a mettersi in gioco.

Hanno due caratteristiche 
speciali: l'umiltà e il rispetto 
per l'altro.

La differenza di età, alcuni  
sono giovanissimi, non ha 
portato alcun peso, anzi, ha 
contribuito ad aggiungere 
una ventata di entusiasmo e 
voglia di fare.

Sono persone responsabili, disponibili a chiedere, 
a confrontarsi, cosa non sempre facile. 

Disponibili ad apportare il loro punto di vista 
e il loro parere riguardo al tipo di lavoro e alle 
problematiche che si presentano.

Ci sono persone più espansive, più socievoli o più 
discrete, che si integrano bene con i nostri caratteri 
altrettanto diversificati.

Pertanto si crea un clima vivo fondato sulla 
collaborazione, sulla cooperazione, sulla gentilezza 
e sulla sensibilità verso l'altro.
Buonissima l'integrazione.

Grazie a voi tutti e Buona Pasqua!
Monica Pilati

Nucleo Lavanda 3° piano

Cari lettori,

mi presento: sono Lucia, lavoro in Casa Endrizzi al 
3° piano da 16 anni, sono OSS e mi occupo, assieme 
ai miei colleghi, di erogare cura e assistenza di 
base alle persone che qui risiedono.

Il nostro profilo professionale 
implica due capacità essenziali: 
il saper Fare e il saper Essere.

Il saper fare tutte quelle attività 
che le persone a causa della 
malattia o della loro veneranda 
età non riescono più a fare in 
autonomia, ma non mi divago 
ulteriormente perché mi sta più 
a cuore far capire cosa implica 
il Saper Essere.

Essere innanzitutto noi stessi, perché è importante 
instaurare un rapporto sincero basato sulla fiducia 
e sincerità sia con i residenti, che con i famigliari 
che con i colleghi.

Quando una nuova persona “senza distinzione 
di età o ruoli” arriva in una nuova realtà di vita, 
è doveroso essere loro di sostegno e di aiuto a 
superare le difficoltà del cambiamento.

Una riflessione da parte di due operatrici di lunga esperienza 

Presentarsi con una semplice stretta di mano e un 
sorriso elimina le distanze che ci sono e ti fa sentire 
accolto in una nuova realtà, mi piace pensare che 
sia l'inizio della costruzione di un nuovo ponte.

Dico un ponte perchè questo unisce strade 
diverse, che ti portano a nuove 
conoscenze e ti arricchiscono 
come persona, confrontandoti 
con nuove visioni e punti di 
vista in uno scambio reciproco 
“alla pari”.

Siamo anche una guida per il 
nuovo collega, anche Lui ha 
bisogno di essere accolto e 
aiutato ad inserirsi in questo 
nuovo ambiente di lavoro. 

A proposito, vorrei dare un caloroso benvenuto a 
tutti i nuovi colleghi OSS che hanno preso il posto 
di chi è andato in pensione e ai ragazzi del Servizio 
Civile: “Forza ragazzi, date il meglio di voi con 
noi!”. 

Superare le difficoltà non è cosa facile, ma anche 
aiutare a farlo richiede una parte importante di noi 
stessi: “il saper Essere”.

Lucia Concini
Nucleo Lavanda 3° piano

In gravidanza e dopo il parto
Durante questo periodo molto delicato possono 
essere molti i disturbi a cui una donna può andare 
incontro in termini di dolori lombari, cervicali 
dovuti alle modificazioni morfologiche del corpo, 
o in seguito al parto, legati ad esempio a fenomeni 
di incontinenza che possono essere transitori ma 
che possono essere affrontati e risolti prontamente 
con l'esecuzione di esercizi idonei.

In età pediatrica 
Per individuare posture scorrette a carico degli 
arti inferiori o del rachide in età scolare o nei 
momenti di crescita.

In età lavorativa 
Quando possono comparire disturbi dovuti a 
sovraccarico o da atteggiamenti posturali non 
idonei.

In età giovanile 
In seguito a traumi sportivi, fratture o incidenti
in età matura: quando iniziano a fare la comparsa 
dolori scheletrici con localizzazione al rachide o 
dolori articolari diffusi.

In seguito a interventi chirugici 
o ricoveri ospedalieri seguenti a infarto, fratture, 
impianto di protesi, ictus. 

Nella terza età
per rallentare i fenomeni dell'invecchiamento e 
prevenire i danni da immobilità.

Le mani giuste
Quando hai bisogno 
del fisioterapista:

Il fisioterapista è un professionista che 

prende  in carico la persona nella sua 

globalità: le sue patologie, la sua sfera 

emotiva, il suo modo di relazionarsi con 

la malattia e il grado di consapevolezza 

della sua condizione attuale. 

Ivano e Lucia

La fisioterapista Anita
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Le mani giuste L'elenco dei motivi per cui accedere alle cure di un 
fisioterapista potrebbe essere molto più lungo ma, 
in definitiva, quello che ci preme sottolineare è che 
il ruolo del fisioterapista è soprattutto quello 
di indurre nella persona una predisposizione 
mentale a eseguire il piano di lavoro che gli 
verrà proposto.

L'esercizio fisico fine a se stesso non può portare a 
risultati soddisfacenti se non si affianca a una presa 
di coscienza del proprio corpo e delle sensazioni 
che ne derivano.
L'esercizio terapeutico consiste nel dare alla 
persona un compito che deve avere contenuti, 
modalità e obiettivi specifici, in modo da 
stimolarla ad utilizzare tutte le sue potenzialità.

Un aspetto fondamentale del ruolo del fisioterapista 
sarà quindi anche quello di guidare la persona 
all'autoconsapevolezza del proprio corpo e 
dell'importanza di prendersene cura sempre e 
non solo nei momenti di “crisi”, di custodirlo e 
di attuarne una costante manutenzione nel tempo, 
in modo da preservare il benessere psico-fisico il 
più a lungo possibile.

Quando hai bisogno 
del fisioterapista

La "Graston Technique"
La Graston Technique è una metodica americana, 
nata negli USA a metà anni ’90 e approdata in 
Italia nell’estate del 2015, basata su evidenze 
scientifiche, che prevede l’uso di strumenti 
in acciaio inox per identificare e trattare 
efficacemente le aree che presentano rigidità o 
infiammazione. 

Può essere applicata a persone di ogni fascia 
di età, quindi anche ad anziani. 

Quando è indicata?
É indicata in una vastissima varietà di 
problematiche muscolari–scheletriche: 

contratture muscolari in fase acuta o cronica, 
dolore e rigidità legati all’artrosi, mal di schiena, 
cervicalgie in fase acuta o cronica, epicondiliti, 
dolori muscolari alla spalla, al ginocchio, al 
polpaccio, alle mani od ai piedi, fasciti, disfunzioni 
dei legamenti, stiramenti, distorsioni di caviglia, 
cicatrici post–chirurgiche o traumatiche, tunnel 
carpale, tunnel tarsale, sindrome dello stretto 
toracico, pubalgia ed altre. 

Il fisioterapista Giorgio con Alfredo 

Così come lo stetoscopio viene usato per ascoltare 
i battiti cardiaci perché amplifica il suono prodotto 
dal cuore, così questi strumenti aumentano ciò 
che le mani del Fisioterapista possono percepire.

Poiché gli strumenti non si comprimono a 
contatto con la cute come i polpastrelli delle 
dita, il fisioterapista può localizzare e trattare con 
maggior precisione ed efficacia le aree di rigidità 
e l’effetto è quello di un massaggio profondo.

Il fisioterapista Daniel 
con Antonella 

Fisioteerapista Giorgio e Alfredo 

Giorgio e Luca
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Quali sono i benefici?
I benefici sono: aumento della qualità dei 
tessuti, aumento della perfusione sanguigna 
con risoluzione di contratture ed aumento delle 
cellule staminali in circolo, aumento del flusso 
linfatico con drenaggio dei liquidi e dei prodotti 
di scarto quali acido lattico, miglioramento 
della sensibilità propriocettiva, risoluzione delle 
rigidità fibrotiche, aumento della flessibilità di 
tutti i tessuti, aumento del movimento articolare, 
aumento della resistenza dei legamenti. 

Grazie a questa tecnica quindi i tessuti si 
mantengono “giovani ed in forma”, il sollievo 
dal dolore, l’aumento dell’elasticità dei tessuti e 
l’aumento del range di movimento articolare si 
ottengono già con il primo trattamento.

Chi ha già sperimentato la tecnica, specie chi è 
soggetto a riacutizzazioni di patologie croniche, 
quali mal di schiena, cervicalgia, ecc.. o chi fa 
sport regolarmente, sceglie spesso di effettuare 

dei trattamenti a intervalli di tempo regolari 
per prevenire le infiammazioni/lesioni acute e 
per godere dei benefici e degli effetti immediati 
del trattamento che sono una sensazione di 
leggerezza ed elasticità.

 Giorgio Toniolli e Daniel Perger
Fisioterapisti

Vi presentiamo le testimonianze di due persone che hanno provato la Graston Technique

Roberta Braito 
Dipendente della APSP Giovanni Endrizzi

Mi sono avvicinata a questa tecnica di 
riabilitazione a causa dei miei dolori a spalle e 
schiena. 

Il fisioterapista, grazie alla sua abilità e agli 
strumenti usati, è riuscito a fare un massaggio 
profondo, dandomi un sollievo dal dolore quasi 
immediato. Ha “lavorato” con grande beneficio 
anche la mia lunga e larga cicatrice e le sue zone 
limitrofe, per ridurre le aderenze che legavano il 
mio movimento. 

A questi trattamenti faccio seguire, come 
consigliato dal fisioterapista, esercizi quotidiani 
a casa per spalle e collo, per rendere ancora più 
efficace l'effetto del trattamento. 

Raffaella Pellegrini
Paziente esterna

Da tempo soffrivo di mal di schiena. Dopo varie 
visite mi è stata diagnosticata una problematica 
non operabile e la situazione quindi non sarebbe 
in alcun modo migliorata. 

Per mia fortuna sono arrivata alla Casa di Riposo 
di Lavis dove mi è stata data l'opportunità di 
provare un nuovo metodo americano “Graston 
Technique”, che consiste nell'effettuare dei 
massaggi con vari strumenti di acciaio sulle parti 
dolorose.

L'effetto è stato immediato sin dal primo giorno. 
Io non ho più quel dolore alla schiena. Ho 
ripreso la mia vita senza antidolorifici e rifaccio 
le mie amate passeggiate. Grazie di cuore al 
fisioterapista che mi ha seguito ed alla struttura 
che mi ha dato questa possibilità. 

Alla A.P.S.P. Giovanni endrizzi l'equipe 
dei fisioterapisti ti aspetta per valutare 
il trattamento più adatto a te! Tante sono le prestazioni 

offerte, sia in convenzione 
con l'Azienda Sanitaria 
che a pagamento.

Per informazioni e prenotazioni chiama 
Linda Girotto 
al numero 0461 246308 - interno 403
www.apsplavis.it

Daniel, Anita, Francesca e Giorgio

Giorgio e Stefano
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Ebbene sì, siamo quasi giunti alla conclusione di 
questo percorso!

Il nostro progetto "Il movimento è vita" ci 
ha permesso di avere rapporti interpersonali 
con gli anziani regalandoci tante emozioni e 
soddisfazioni.

I nostri compiti sono stati molteplici ed il nostro 
aiuto ha permesso un incremento del numero di 
residenti coinvolti nelle attività motorie.

Inizialmente prima di approcciarci alle attività 
della fisioterapia siamo stati adeguatamente 
formati dalle varie figure presenti all'interno 
della struttura. 

Le attività svolte sono state:
►Il cicloergometro con programmazione settimanale 
per residenti con limitazioni motorie e quindi non 
in grado di raggiungere volontariamente la palestra;

►Il cicloergometro non programmato per residenti 
che accedono alla palestra autonomamente;

►Le deambulazioni assistite ai piani in supporto 
sia al fisioterapista che al turno dedicato, potendo 
cosi offrire più tempo per ogni residente;
►La ginnastica collettiva (il martedì) in supporto 

Insieme... per la libertàInsieme... per la libertà

avuto un buon incremento sia del numero di 
residenti coinvolti che del tempo dedicato 
specificamente ad ogni attività. In particolare il 
pomeriggio i residenti hanno avuto la possibilità 
di praticare ugualmente le attività e avere il libero 
accesso alla palestra dalle ore 14:00 alle ore 
16:00.

Una delle nostre più grandi soddisfazioni è 
il rapporto che si è creato con i residenti che 
frequentano la palestra, in quanto oltre ad essere 
un luogo dove vengono svolte attività, è diventato 
anche un ritrovo per socializzare e dialogare. 

Infatti, la comunicazione e l'entusiasmo nel 
proporre ai residenti la partecipazione alle attività 
ha giocato un ruolo fondamentale per dare loro 
una motivazione maggiore e quindi avere un 
riscontro positivo rispetto alle attività eseguite.

Il nostro lavoro si è sempre svolto in un clima 
di fiducia e collaborazione con l'equipe di 
fisioterapia con cui si è creato un ottimo rapporto 
lavorativo.  

Alfredo Pola e Stefania Gazzin
Servizio Civile

al fisioterapista al fine di aiutare i residenti con 
maggiori limitazioni e garantire una corretta 
attività;

►Il cammino all'esterno della residenza e nel parco, 
soprattutto durante il periodo caldo, che permette 
ai residenti di avere un momento alternativo alla 
routine quotidiana del piano;

►Aiuto al fisioterapista per quanto riguarda la 
gestione di ausili e ortesi; 

►Idratazione ai residenti che frequentano la 
palestra, stimolandoli sia durante che alla fine di 
ogni attività.

Un altro punto importante del nostro progetto 
è stato rivolto ai residenti affetti da Alzheimer: 
durante la stagione calda, quotidianamente 
abbiamo praticato delle passeggiate programmate 
nel parco esterno della struttura, fornendo loro 
dei benefici dati anche dalla tranquillità e dal 
cambio ambientale; mentre nel periodo invernale 
abbiamo praticato attività alternative come letture, 
disegno, giochi con il pallone e cicloergometro in 
palestra.  

Grazie al nostro supporto tutte le attività hanno 

Il movimento è vita
Un bilancio dell'esperienza

Passeggiata in pista ciclabile

Stefania e Bruna 

Alfredo, Eugenio e Stefania

Stefania, Elio e Alfredo

Carmen e Stefania
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Per tutte le persone che vogliono finanziare 

i nostri progetti speciali
riportiamo le nostre coordinate bancarie 

IBAN: IT 75 T 08120 34930 000000126042
aperto presso la Cassa Rurale Lavis - Valle di Cembra e intestato a 

A.P.S.P. “Giovanni Endrizzi”

Grazie di cuore da parte di tutti noi!

Dona anche tu!

Viva il pensionamento!

Il 2016-17 è stato un anno di grandi cambiamenti 
per tutti noi, tre nostre colleghe che prestavano 
servizio sui vari piani finalmente possono 
occuparsi pienamente della loro vita e famiglia, 
coltivare passioni e godere della calma e 
tranquillità che era rubata dagli orari di lavoro e 
dalle fatiche della giornata.

Abbiamo gioito per loro e con loro, ma nello 
stesso tempo un velo di tristezza riempiva i nostri 
cuori.

Quante esperienze passate assieme, quante 
difficoltà superate assieme, quante risate. Tanti 
tanti bei ricordi di tutte loro che ora godono della 
meritata pensione.

Il modo migliore per togliere quel velo di 
tristezza era quello di salutarle con un grande 

Così hanno esclamato le nostre colleghe 
Elide Cristofolini, Liliana “Lili” Dorigatti e Giuseppina “Giusy” Michelon 
l'ultimo giorno di lavoro.

sorriso e, allora, ci siamo tutti uniti e prodigati 
per organizzare loro una bella festa di saluto.

Il 23 febbraio ci siamo ritrovati tutti assieme 
Colleghi, Presidente e Direttrice per festeggiare 
le nostre colleghe. Dopo aver consumato una 
buona pizza e bevuto in armonia, con musica 
e qualche simpatico scherzo “le abbiamo 
obbligate a prepararsi per la notte come è 
consono alla loro età” e le abbiamo salutate 
dimostrandole il nostro affetto con una canzone 
a loro dedicata.

Direi che la serata è stata un successo grazie 
alla voglia da parte di tutti di stare allegramente 
insieme.
Buona fortuna a tutte Voi.

I colleghi

Ho recentemente riletto il 
libretto intitolato “Cronistoria 
dell’Ospedale – Ricovero di 
Lavis” con cenni storici sulla sua 
costruzione e sui primi tre anni 
di gestione, scritto da Giovanni 
Endrizzi a cui la nostra struttura 
è dedicata e che ne fu il primo 
gestore.

Erano anni difficili, ma, nonostante 
tutto, ci furono molte persone che 
pensarono di costruire a proprie 
spese con atti di generosità davvero 
encomiabili una struttura per i più 
poveri della comunità.

Scorrendo le prime pagine del libretto si 
incontrano i nomi dei benefattori di quel tempo, 
con le cifre che donarono per rendere possibile la 
realizzazione dell’opera.

Per venire ai tempi nostri, questa spinta anche 
economica da parte della Comunità è andata 
scemando, ma fortunatamente non si è esaurita. 
È ben vero che non dobbiamo pensare a costruire 
la struttura, ma è altrettanto vero che dobbiamo 
pensare a gestirla al meglio con il fine ultimo 
di garantire sempre più e meglio un elevato 

livello della qualità della vita ai nostri 
residenti. È un nobile intervento, ma 
non sempre facile da raggiungere.

Più volte da queste stesse pagine ho 
scritto “Dona anche tu!”. Anche questa 
volta lo voglio ribadire.

Voglio però anche ricordare una 
persona che, ospite della nostra 
struttura, è recentemente venuto a 
mancare. È Giancarlo Mariotti, che 
ancor prima di entrare da noi (lo dicono 
le date), nello scrivere le sue ultime 
volontà ha voluto pensare alla A.P.S.P. 
“Giovanni Endrizzi” del suo paese. 

Ci ha citati nel testamento, lasciandoci una 
consistente somma di denaro che noi impiegheremo 
per attività che creino benessere ai nostri anziani.

Ti ricorderemo per questo tuo gesto di 
grande generosità! Grazie Giancarlo e che 
il Tuo gesto possa stimolare anche altri 
concittadini!

Per quel che ci riguarda, ne abbiamo davvero 
bisogno.

   Il Presidente
Renato Brugnara

Un importante lascito

Giancarlo

Giuseppina, Elide e Liliana
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Il giorno più bello della mia vita
A parte il giorno in cui è nata la mia splendida bambina? Perché per ogni 
mamma, si sa che il suo giorno più bello non può essere che quello! Altrimenti 
direi il giorno dopo il mio primo appuntamento con il mio attuale marito. 
Ero convinta che non l'avrei più rivisto perché accidentalmente gli avevo 
tirato una testata nel naso rompendogli il setto nasale, mi ero già organizzata 
ad uscire con una mia amica, convinta che non l'avrei più rivisto e invece mi 
ha chiamata per un nuovo appuntamento. Ero al settimo cielo!

Le mie qualità migliori 
Sono un’inarrestabile ottimista!

I miei difetti
Non sopporto le discussioni e se qualcosa o qualcuno mi infastidisce invece 
che discutere evito il discorso e me la sbollisco da sola.

Il posto più bello dove sono stata
Le vacanze estive in una baita fuori dal mondo in Alta Val di Ledro.

L’ultimo pensiero prima di dormire
Chissà quante volte dovrò alzarmi e quanto dormirò.

Il giorno più bello della mia vita
È difficile condensare in un solo giorno ciò che si porta nel cuore, quei 
ricordi che quando ne parli gli occhi assumono una luce diversa, il 
sorriso si stampa sulle labbra. Ricordo i pianti di gioia nell'apprendere 
di essere entrata in università; il sudore e la gioia di finire il corso 
OSS e in poco tempo di firmare un contratto a tempo indeterminato, 
che al giorno d'oggi è una fortuna di pochi; la nascita della mia prima 
nipotina Camilla qualche giorno fa e tanti altri eventi che sarebbe 

troppo lungo elencare.

Le mie qualità migliori 
La sincerità, la semplicità.

I miei difetti
La timidezza, la testardaggine.

Il posto più bello dove sono stata
Anche per questa domanda è difficile rispondere con un solo posto, 
però porto da sempre nel cuore il tramonto che posso scorgere dalle 

finestre di casa, o al lago del mio paesino di montagna.

L’ultimo pensiero prima di dormire
Chissà cosa ci aspetta domani, nuove persone che incroceranno il 
nostro cammino, novità belle e brutte, un nuovo giorno da scoprire e 

affrontare al massimo.

Laura Chini
Infermiera

Residenza Girasoli 2° piano

Elisa Giovannini
Operatrice di assistenza 
Residenza Girasoli  2° piano
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Il giorno più bello della mia vita
Quando sono andata in pensione. Mi sentivo sollevata! 
Non portavo più pesi. 

Le mie qualità migliori 
Mi piace ricamare, non parlo mai male della gente, mi so 
accontentare di quello che ho.

I miei difetti
Sono musona e cattiva, così dicono gli altri!

Il posto più bello dove sono stata
Alla Michelin, il mio posto di lavoro.
Viaggiavo tanto con la ditta, sono stata a Parigi, a Firenze, al Lago 
Maggiore. Il medico della ditta mi dava dei giorni per andare in 
vacanza e la ditta mi organizzava i viaggi. 

L’ultimo pensiero prima di dormire
Penso ai miei genitori e dico due o tre “Ave Maria”.

Il giorno più bello della mia vita
Un  periodo nel '69, lo ricordo  per la bella compagnia 

che ho trovato andando al lago di Tovel 
quando diventava rosso.

Le mie qualità migliori 
La mia sincerità. Non sono mai stato ruffiano.

Sono stato un  gran lavoratore, 
fare il muratore mi piaceva tanto. 

I miei difetti
La troppa sincerità e  la troppa bontà 

con le persone sbagliate.

Il posto più bello dove sono stato
La Palla Bianca, dove hanno trovato la mummia. 

La croce era il punto più bello. 
Avevo 30 anni quando sono andato.

L’ultimo pensiero prima di dormire
Una preghiera per me, per il Signore e per i miei morti.

Iris Nardon
Residenza Girasoli  2° piano 

Luigi Calovi
Residenza Girasoli  2° piano
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Tanti Auguri di Buona Pasqua da tutti Noi!
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