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La Coordinatrice si presenta. 
 

 

 

 

  

 

 

Sono Monica Frigo, la nuova coordinatrice della Casa di riposo 

“Centro Servizi” di Asiago. Sono laureata in Scienze della 

Formazione nelle Organizzazioni, presso l’università di 

Verona. 

Ho lavorato in ambito ospedaliero e successivamente in 

assistenza domiciliare. Queste esperienze lavorative sono state 

per me significative, in quanto mi hanno permesso di affinare 

le capacità di gestire al meglio i processi di assistenza 

infermieristica e l’organizzazione degli stessi nel rispetto, 

responsabilità, piena consapevolezza di cosa voglia dire 

prendersi cura delle persone ammalate. 

In questa nuova esperienza in casa di riposo, l’obiettivo 

principale sarà la cura e il benessere delle persone, per 

definizione “fragili”, ovvero i nostri anziani, che per 

fronteggiare una situazione di bisogno vengono 

istituzionalizzati, affrontando un cambiamento radicale di vita 

sia per lo stesso anziano che per la sua famiglia.  

Fondamentale, risulta la collaborazione, il confronto e la 

condivisione con le altre figure professionali e con gli operatori 

per fornire un’assistenza personalizzata in un clima sereno e 

collaborativo. 
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FESTA DEI NONNI 
By Tamara. 
 
Venerdì 30 settembre 2022 abbiamo festeggiato i nonni. Ci siamo riuniti tutti nel salone del piano 

terra. Abbiamo invitato alcune volontarie del gruppo Auser e assieme abbiamo cantato varie 

canzoni di una volta. Per occasione della Festa dei nonni, abbiamo voluto sottolineare l’importanza 

che i nostri residenti rivestono non solo in quanto nonni ma anche come persone che trasmettono 

insegnamenti alle generazioni più giovani. Infine abbiamo dato loro un biglietto con all’interno un 

pensiero del papa San Francesco, come ricordo di questa giornata davvero speciale!!!   

 

 
 

    
 
 



FESTA DEI NONNI CON L’ASILO REGINA MARGHERITA 
By Tamara. 
 
 
Venerdì 7 Ottobre 2022 i bambini delle sezioni medi e grandi dell’asilo “Regina Margherita” di 

Asiago sono arrivati in Casa di Riposo per festeggiare i nonni. Hanno animato la mattinata con la 

loro allegria e il loro entusiasmo cantando e ballando delle canzoni che esprimevano il valore, 

l’importanza dei nonni. I nostri residenti si sono divertiti e alcuni anche commossi!!!. 

Inoltre, per l’occasione, i bambini hanno regalato un fantastico cartellone colorato con una frase 

molto significativa: “I nonni seminano Amore” e dei semini di “Non ti scordar di me”. I residenti in 

cambio, hanno dato loro tante caramelle!. 

 

 

 

 



FESTA COMPLEANNI DEL MESE DI OTTOBRE 2022 

By Tamara. 

 

L’ultimo mercoledì di ogni mese sarà la giornata in cui 

festeggeremo i compleanni dei residenti che compiono gli anni in 

quel mese. Mercoledì 26 ottobre, approfittando della bella giornata 

autunnale, nel cortile della casa di riposo, abbiamo festeggiato i 

compleanni di: Bonato Maddalena, Carli Franca, Spigarolo Rosina, 

Rigoni Caterina, Cantele Giuseppe, Rossi Romano gustando tutti 

assieme un buon gelato alla frutta!!!. 
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Inoltre, abbiamo consegnato il lavoretto ai residenti che hanno compiuto gli anni, realizzato per 

l’occasione dai bambini dell’asilo “Regina Margherita” di Asiago!. I nonni sono stati molto contenti 

del regalo ricevuto. Hanno voluto posizionarlo nel loro comodino per averlo sempre accanto!. 

 

                                   

 

                             

 

 


