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RELAZIONE FINALE  

ATTIVITA’ INTRATTENIMENTO 

 
L’unità di Martellago dell’I.P.L.A. segue gli anziani solo da cinque anni  ed il 

gruppo di utenti  si sta consolidando, ma non non è del tutto omogeneo; i loro interessi 

sono quanto mai variegati: vi è chi è interessato ad argomenti culturali (storici, 

fotografici, letterari…), chi  ama il ballo e la musica leggera, chi non ha interessi 

particolari e chi è interessato a tutto. Il programma delle attività, perciò, tiene conto di 

tutti questi aspetti e cerca di coinvolgere tutti senza annoiare. 

La sala che ospita gli utenti è dotata di uno schermo, offrendo così la possibilità 

di vedere film o proiettare diapositive. 

Gli incontri sono bisettimali e, per quanto detto sopra, al martedì vi sono attività 

più culturali ed al giovedì quelle più leggere, ma non per questo meno importanti. 

 

INCONTRI DEL MARTEDI’ 

Inizialmente è stato proiettato il film “Il libro Cuore” tratto dall’ononimo 

romanzo; il film, realizzzato dalla RAI, è stato visto a puntate, ognuna delle quali è 

stata introdotta dalla spiegazione degli aspetti storico-culturali.  

Sono state proiettate numerose diapositive a corredo della storia della scuola 

italiana dalla Costituzione del Regno d’Italia ai nostri giorni. 

Dopo la straordinaria acqua alta dello scorso novembre, è intervenuto un esperto, 

che ha illustrato le cause che determinano la marea e quelle che hanno causato 

l’eccezionale marea. L’importanza e l’attualità dell’argomento ha visto come spettatori 

anche numerosi volontari dell’I.P.L.A. di Maerne e persone esterne all’associazione. 

A seguire sono state illustrate diapositive, aventi come tema Aquileia; ne sono 

state illustrate le origini, la storia e le motivazioni che hanno portato alla nascita di 

Venezia.   

A conclusione le diapositive con numerose immagini della Mestre dei primi anni 

del ‘900 e un breve excursus dalla sua nascita ai nostri giorni. 

 

INCONTRI DEL GIOVEDI’ 

Gli incontri sono scanditi secondo una programmazione abbastanza elastica nel 

modo seguente: 

• I° giovedì del mese: Attività libere: intrattenimento e giochi vari, brevi 

discorsi su temi di attualità; 

• II° giovedì del mese: Incontro con relatore su argomenti di attualità: sono 

state affrontate tematiche riguardanti il vino (come berlo e come abbinarlo 

ai cibi..) a cura di un enologo, la solitudine degli anziani con la presenza di 

una psicologa, il carnevale di una volta raccontato dalle utenti, il lavoro a 

Murano, raccontato dalla diretta interessata. 
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• III giovedì del mese: Attività libere: intrattenimento e giochi vari, tombola, 

brevi discorsi su temi di attualità 

• IV giovedì del mese: Festa dei compleanni: vengono festeggiati gli utenti 

che compiono gli anni nel mese in corso. 

E’ stata organizzato, su richiesta di alcune utenti, un pomeriggio danzante con la 

presenza di un gruppo musicale locale che ha suonato musica leggera; alcune utenti 

hanno danzato in allegria e tutti hanno gustato galani, pinza e dolci vari. 

 

Norma Castellarin 

Mariagrazia Gianni 

Giovanni Da Ros 


