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100 PRIMAVERE PER 

BIANCA 

By Tamara e Jessica  

 

Il giorno 9 Agosto la 

nostra nonna Bianca ha 

compiuto 100 anni. È 

stata una giornata di grande festa per tutta la struttura. Per 

l’occasione l’amministrazione comunale tramite l’assessore 

alle politiche sociali Monica Gios ha portato un piccolo 

pensiero per la signora visibilmente emozionata. Anche il CDA 

tramite la vicepresidente Annamaria Ceoloni e la direttrice 

della struttura Tania Santi hanno omaggiato la signora con uno 

splendido mazzo di fiori. Non poteva infine mancare una targa 

personalizzata realizzata dai residenti della struttura con l’aiuto 

delle educatrici. La giornata è poi proseguita con canti, balli 

diretti dalla musicoterapista Ilaria Vellar, per concludere la 

giornata con una fetta di torta super meritata.  

Cara Bianca, ancora tanti auguri da parte di tutti noi. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPAB CASA DI 

RIPOSO DI 

ASIAGO  

 

Il Consiglio di 

Amministrazione: 

  

Carlo Arduini 

Gianna Maria Ceoloni 

Massimo Muraro  

 

 

Il Segretario-Direttore: 

Dr.ssa Tania Santi 

 

 

 

  



ADUNATA TRIVENETA E CORO EDELWEISS A.N.A. MONTE GRAPPA 

By Tamara e Jessica. 

In occasione dell’Adunata Triveneta degli alpini la nostra Casa di Riposo di Asiago ha avuto il 

piacere di ospitare il coro Edelweiss A.N.A. Monte Grappa. Attraverso il canto popolare i nostri 

residenti hanno avuto modo di rivivere emozioni e ricordi legati alla tradizione e al territorio ma 

soprattutto alla loro amata montagna. Il coro ci hanno omaggiati di un cd contenente le loro canzoni 

e un gagliardetto, noi abbiamo donato la bandiera preparata in occasione dell’arrivo degli alpini con 

le impronte delle mani di tutti i residenti e operatori.  

La giornata si è conclusa con un piccolo rinfresco.  

 

 

 

 



 POMERIGGI DI MUSICA  

 By Tamara e Jessica. 

La musica è da sempre uno strumento capace di creare relazioni, 

stimolare ricordi, creare convivialità. Spinti da questo spirito la 

struttura ha organizzato per il periodo estivo alcuni concerti a cura 

dei “Giovani musicisti altopianesi” i quali hanno deliziato i nostri 

nonni con pianoforte, violino e voci spettacolari. Ma le novità in 

tema di musica non finiscono qua.. a breve tutti i dettagli restate 

aggiornati e seguiteci nella prossima edizione”!  

 

COMPLEANNI 

DI AGOSTO  
Rigoni Silvana 

 Marcon Bianca 

Ciscato Decimo 

Campaci Filomena 

Zecchin Maria 

Rizzollo Maria 

Bertilla 

Alessi Dirce 

Rigoni Angelina 

Sasso Elena 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

                  GITE FUORI PORTA   

                  By Tamara e Jessica  

Anche questo mese continuano le uscite all’esterno della struttura con i nostri residenti. Ci siamo 

recati in visita al Duomo dove don Roberto ci ha svelato qualche chicca storica. Grazie 

all’amministrazione comunale è stato possibile fare un tour a bordo del trenino “Freccia Cimbra”, 

inutile descrivere l’emozione dei nostri nonni.  



UN NUOVO DEFIBRILLATORE PER LA NOSTRA STRUTTURA 

Leo Club Padova Medoacense Host ha 

regalato alla nostra struttura un nuovo 

defibrillatore!  

Sabato 30 luglio sono venuti a trovarci 

con il presidente del Club Enrico Mioni, 

accompagnato da Giorgia Pizzeghello, 

Sara Favero e Denis Caccin, accolti 

dalla nostra direttrice Tania Santi e dalla 

vice presidente Ceoloni Gianna Maria.  

Ringraziamo inoltre il Rotary Club 

Asiago che questo mese ci ha donato un 

nuovo concentratore per l’ossigeno, 

strumento prezioso per il benessere e la 

salute dei nostri residenti. Grazie ancora per 

il prezioso regalo.  

Infine questo mese abbiamo avuto il piacere 

di avere in visita presso la nostra struttura il 

consigliere regionale Nicola Finco il quale 

ha scambiato due chiacchere con i residenti.  

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/leomedoacense/?__cft__%5b0%5d=AZUupIKzFtOx0UntIsKL47-075w3kbWbOPiRYDWVnqqzNSTYmuAdFm8gdJtKEltJS0WqHUYkJbgx6JDC4t6dv_Kii0ONOFyFu2Jl38QO3vYGht_O-B66EPF5Am29xOnkOfjdKbaLr-PbpDKzuwMUumLEVxJbfwJ7Qzq7NrBkmCDOBA&__tn__=kK-R

