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“Facciamo Notizia”
marinella restelli

UN LIBRO PER I 20 ANNI DI FONDAZIONE
4Le storie piacciono a tutti. Specialmente quelle
semplici che raccontano la quotidianità delle persone e delle famiglie comuni. Specialmente quelle
a lieto fine.
Questa è la storia di una persona comune che è
figlia, sorella, sposa e madre. Che amava la vita
e la affrontava con garbo, generosità e coraggio.
Che se n’è andata da questo mondo a soli 45 anni.
è la storia di una famiglia comune, numerosa e affiatata che si è trovata improvvisamente orfana
del suo fiore più bello. Che si è trovata a scegliere
come reagire al dolore e al vuoto di una perdita.
è la storia della Fondazione Mantovani che ha origine dal dolore e dal ricordo di una figlia, una sorella, una sposa e una madre gentile e sensibile e
che nel suo ricordo muove i primi passi nel mondo
della fragilità, ne studia le necessità e cerca soluzioni, si anima, si appassiona. è la storia di persone che sono amici, collaboratori, operatori, volontari
che sono la sua forza vitale.
è la storia di un gruppo che cresce e si espande. Si fa conoscere. Diventa una realtà importante.
Questa è una storia che continua …
Momenti della presentazione del libro “Vent’anni di Impresa Sociale”
con Vittorio Mantovani, Monsignor Sergio Salvini, Valeria e Beppe Gambino
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editoriale

MONSIGNOR SERGIO SALVINI • PRESIDENTE DI FONDAZIONE MANTOVANI

tacciano le parole
e parlino le opere
4 Il discorso di aper-

tura del presidente
di Fondazione Mantovani
Monsignor
Sergio Salvini in occasione dello spettacolo “Il figliol prodigo” andato in scena
per festeggiare i 20
anni di attività della
Fondazione.
Mons. S. Salvini insieme a due attori e alla regista
Isabeau durante la conferenza stampa

“è stato scritto con saggezza:
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Tacciano le parole e parlino le
opere!
Un’azione scenica musicale ha
bisogno di silenzio per essere
ascoltata.
Se ogni rappresentazione è il
rapporto tra azione scenica e
realtà: l’obiettivo primario di
un Musical è quello di raccontare, recitare e vivere una storia,
mettendo in risalto aspetti suggestivi. C’è un filo che unisce il
reale e l’immaginario e se sembra esile è molto consistente.

La parabola del FIGLIOL PRODIGO è il racconto di un abbraccio di un padre col figlio:
un abbraccio di famiglia dato
e atteso con amore, fatto con
comprensione. Misericordia.
Se questa sera, questo MUSICAL, sarà irriverente al nostro
perbenismo avrà fatto centro.
Donare amore, è regalare amore a perdere. L’abbraccio nel
racconto è come l’onda, l’onda
del mare che si adagia: è ampia e armonica, impetuosa e
calma perché abbraccia tutto il

litorale, lo accarezza in un moto
cadenzato.
Nel scegliere e nel proporre
questa sera, non ci siamo lasciati
possedere da fronzoli inutili, ma
ci siamo abbandonati a una memoria che si faccia profezia.
Questa sorta di «ruminare», è
preludio dell’assimilazione …
che diventa vita, per noi della
Fondazione impegno verso gli
anziani:
il servire i nostri residenti, deve
essere vero, un abbraccio di famiglia.

editoriale
Questa sera, per noi, si fanno
maestri diventando capaci di
accettare il perdono e di perdonarsi…in un abbraccio vero.
Nella mia vita… oggi prete, ieri
maestro d’arte, dico: A tutti si insegna, da tutti si impara.
Si Vince con la mente, ma soprattutto con il cuore!
Imparare a imparare è l’abilità
di perseverare nell’apprendimento.
Grazie Amici Attori! Io preferisco chiamarVi “Amici”…
Grazie a tutti i professionisti che
vi hanno insegnato l’arte dello
spettacolo:
dalla regista… su su fino all’ultimo maestro/esperto che vi
hanno donato un abbraccio per

saper trasformare il palcoscenico in laboratorio, per un respiro
diverso.
Grazie a chi ha concesso questo… Chi vi ha accompagnato…
Amici attori, in questo abbraccio
Voi siete il Padre, noi i 2 figli…
Noi siamo maestri a interpretare i
fragili e i lamentosi, con la faccia
dei bravi e belli.
Ad augurio per tutti… cito un verso dalla Passione secondo Matteo
di J. Sebastian Bach.
Gesù, voglio donarti il mio cuore
perché tu vi discenda, mi abbracci,
mio Salvatore!
Voglio sprofondarmi in te!
Se il mondo è troppo piccolo, allora tu solo devi essere per me più del
mondo e più del cielo!”

IN PRIMO PIANO

Le nostre Case, devono cantare la vita: sine timore defende,
senza paura perchè per abbracciare veramente bisogna
essere senza schemi, sospetti,
riserve.
Un abbraccio spontaneo è mistero di intimità.
Come nell’azione scenica.
La locandina dello spettacolo
dice: MUSICAL PER IL GIUBILEO
DEI CARCERATI interpretato dai
detenuti della Casa di Reclusione Milano Opera.
Questi gli interpreti… Se pur
condannati a una pena, ci rappresentano il figliol prodigo
riabbracciato dal Padre, riacquistando loro stessi fiducia e
speranza.
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IN PRIMO PIANO
LA REDAZIONE

IL FIGLIOL PRODIGO
Nel suo saluto all’inizio dello spettacolo,
il consigliere regionale Mario Mantovani, ricordata la genesi della Fondazione,
ha dedicato il Musical “ai 25.000 innocenti che sono finiti in carcere in questi
anni”. La Prealpina 19/3/17
“Una persona deve poter avere una speranza anche dopo la reclusione”.
Dall’intervista a Mario Mantovani
di Settegiorni Altomilanese 24/03/17
4 “Il Figliol Prodigo è il Mu-
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sical” spettacolo promosso e
patrocinato da Ministero della
Giustizia e Organizzazione Giubilare. Interpretato dai detenuti
di alta sicurezza della Casa di
Reclusione di Milano Opera, è
già andato in scena in importanti
teatri, tra cui l’Ariston di Sanremo e la Sala Nervi del Vaticano,
a Roma, riscuotendo sempre un
grande successo di pubblico e di
critica.
è questo il bellissimo regalo che
Fondazione Mantovani, in occasione del 20° anno della sua
costituzione, ha offerto con ingresso gratuito a tutti gli amici
ed operatori della Fondazione.
L’evento si è svolto venerdì 17
marzo 2017, alle ore 21.00,
presso il Teatro Paccagnini di
Castano Primo.

Il “Figliol Prodigo” è stato
espressamente voluto da Papa
Francesco per il Giubileo della
Misercordia; un appuntamento
dall’alto valore culturale e sociale dove potrà essere ancora una
volta sperimentata la bellezza
di una umanità rinnovata che
può generare serenità e speran-

za, anche a partire dall’incontro
tra difficoltà e sofferenze di una
vita. Sentimenti che appartengono anche all’opera di Fondazione Mantovani, da sempre
attenta nel porre al centro della propria azione la ricerca del
dialogo, della solidarietà e della vera libertà.

IN PRIMO PIANO

IN PRIMO PIANO

I Sindaci della zona

Stefano Bressani, Michele Franceschina, Mario Mantovani,
Isabeau con due attori e don Sergio Salvini
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IN PRIMO PIANO
BARBARA GASLINI • ANIMATRICE CF AFFORI

11 FEBBRAIO
GIORNATA DEL MALATO
4 È dal 1993 – ovvero da quando lo stabilì Giovanni Paolo

II – che la ricorrenza dell’inizio delle apparizioni mariane nel
1858 porta con sé anche la “giornata mondiale del malato”.
Questa XXV edizione ha per tema lo “stupore per quanto Dio compie”. Il mistero
della sofferenza e quello della salvezza si congiungono sublimemente nel malato
che si associa alla passione di Cristo.

L’11

febbraio è il giorno in
cui la Chiesa, in occasione della commemorazione dell’apparizione della Santa Vergine a
S.Bernadette a Lourdes, ricorda
in modo particolare i malati.
Istituita da San Giovanni Paolo II nel 1992, e celebrata per
la prima volta proprio a Lourdes l’11 febbraio 1993, “Tale
Giornata”, ha dichiarato Papa
Francesco, “costituisce un’occasione di attenzione speciale alla
condizione degli ammalati e, più
in generale, dei sofferenti; e al
tempo stesso invita chi si prodiga in loro favore, a partire dai
familiari, dagli operatori sanitari
e dai volontari, a rendere grazie
per la vocazione ricevuta dal Signore di accompagnare i fratelli
ammalati. Inoltre questa ricorrenza rinnova nella Chiesa il vigore
spirituale per svolgere sempre al
meglio quella parte fondamentale della sua missione che comprende il servizio agli ultimi, agli
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infermi, ai sofferenti, agli esclusi
e agli emarginati.
Già lo scorso 8 dicembre, per la
Festa dell’Immacolata, il Papa
aveva invitato i malati e coloro che se ne prendono cura ad
imparare dalla scuola di Maria, a fidarsi della sua presenza amorevole, a inginocchiarsi
spiritualmente nella grotta di
Massabielle per abbandonarsi
al suo sguardo attento: “come
santa Bernadette siamo sotto lo
sguardo di Maria.
L’umile ragazza di Lourdes racconta che la Vergine, da lei
definita ‘la Bella Signora’, la
guardava come si guarda una
persona”.
Queste semplici parole descrivono la pienezza di una relazione.
Bernadette, povera, analfabeta
e malata, si sente guardata da
Maria come persona. La Bella
Signora le parla con grande
rispetto, senza compatimento.
Questo ci ricorda che ogni ma-

lato è e rimane sempre un essere umano.
E come tale va trattato.
Gli infermi, come i portatori
di disabilità anche gravissime,
hanno la loro inalienabile dignità e la loro missione nella
vita e non diventano mai dei
meri oggetti, anche se a volte
possono sembrare solo passivi.
Per la celebrazione ufficiale
della XXV Giornata Mondiale del Malato (che quest’anno
si svolgerà a Lourdes,) Papa
Francesco ha inviato come Legato Pontificio il segretario di
Stato e cardinale Pietro Parolin, a cui per l’occasione ha
consegnato una missiva.
Nella lettera Bergoglio invia
il proprio personale saluto
ai malati di tutto il mondo e
propone ai fedeli alcuni passi
della scrittura che affrontano
i temi del mistero della sofferenza, della scienza e della
meraviglia.
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Speciale

IN PRIMO PIANO

FABIO PORTA • ANIMATORE CF SAN VITTORE O.

marzo

un giorno dedicato
a chi è davvero speciale
4Alle mogli, alle figlie, alle mamme, alle sorelle, alle nonne, alle zie...per ricordare

Nel corso della storia, le don-

ne hanno avuto sempre ruoli per
lo più nascosti, ma di immensa
importanza ed hanno rappresentato, quasi sempre, la parte
migliore dei grandi uomini che
ricordiamo ancora oggi sui libri
di Storia. Nella maggior parte
del Mondo oggi, fortunatamente, le donne godono per lo più
degli stessi diritti degli uomini
e possono fare tutto quello che
fanno gli uomini. Alcune culture
però si ostinano a considerare
la Donna come un “essere inferiore”, non tenendo conto che
persino la natura ha scelto loro
e non gli uomini, come uniche e
vere creatrici di vita, un miracolo che si ripete dall’inizio dei
tempi.
Tanti sono stati i Poeti che hanno dedicato alla Donna le loro
migliori opere: Dante, Leopardi, Foscolo, Petrarca tutti mossi
da un solo sentimento, l’Amore,
quasi a volerci far capire l’altra
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metà del cielo.
Io ho da poco avuto una bambina, e quest’esperienza mi ha
davvero fatto luce su quanto impensata e dirompente può essere la forza di una Donna.
Durante il parto io stavo li accanto a mia moglie che mi chiedeva aiuto…mi stringeva la
mano talmente forte che pensavo di non trovarla più, capendo che era nulla in confronto
ai dolori lancinanti di un parto.
Mi sono sentito davvero inerme,
inutile; l’unica cosa che potevo fare era stare con lei, farle
sentire che non era sola, ma più
si avvicinava il momento e più
mi accorgevo che era davvero
molto poco in confronto al miracolo che lei stava compiendo
e soprattutto che aveva scelto
di regalarmi...Già perché una
donna fa anche questo, sceglie
di regalare ad un uomo il privilegio di essere padre, a costo di
patire le nausee, la pancia che

pesa e soprattutto il dolore del
parto.
Io personalmente non saprei
stare senza le mie donne, mi
danno la forza per lottare davanti a qualsiasi nemico.
Purtroppo le cronache di oggi,
sempre più spesso ci raccontano
di uomini, se uomini si possono
definire, che arrivano ad uccidere chi ha messo al mondo i
loro stessi figli. Io mi vergogno
per loro e durante l’8 marzo,
giornata mondiale dedicata
alla Donna, vorrei gridare a
mia moglie, a mia figlia, a mia
madre e a tutte le donne :”Se
questo è un uomo, io non sono un
uomo”; vorrei dire loro grazie
per i tanti sacrifici, le tante notti
in bianco, gli innumerevoli abbracci e le tante sicurezze che
mi danno quando semplicemente, magari dopo una giornata
faticosa, mi riempiono il cuore
con un sorriso.
Grazie.

IN PRIMO PIANO

sia le conquiste sociali, politiche ed economiche delle donne, sia le discriminazioni
e le violenze cui sono state oggetto e lo sono ancora, in tutte le parti del Mondo.
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SIMONA CRIVELLI • ANIMATRICE CF VILLA CORTESE E I RESIDENTI DI CF

LA DONNA ieri, oggi, domani
“Una donna lascia sempre il segno del suo
passaggio, la sua mano è dolce
e il suo sguardo intelligente”

4 Il mese di marzo è dedicato ai cambiamenti, i
paesaggi mutano, i colori tornano sulla scena, il
sole comincia a farsi sentire sulla pelle con il suo
tiepido calore e la luce arriva con tutta la sua bellezza. Si attende l’arrivo della primavera e si festeggia la donna per il suo essere speciale.

Ogni Casa Famiglia ha reso

significativo l’8 marzo organizzando momenti di festa e di riflessione con l’obiettivo di ricordare e valorizzare ogni donna
con il suo vissuto e la sua storia.
è nata così una interessante
raccolta di pensieri:
“… la donna ha un cervello e se
lo sa usare può arrivare ovunque. Non ho avuto la fortuna
della maternità e ho deciso di
dedicarmi a me e alle mie capacità. Mio marito era benestante e
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Speciale
marzo

non voleva che lavorassi, ma ero
determinata, sapevo che dovevo
esprimere ciò che avevo dentro
e l’ho fatto. Ho camminato con
le mie gambe e ho fatto carriera
nel settore del marketing... ho girato il mondo e ho dovuto lottare
con mentalità chiuse verso il ruolo
della donna nel mondo del lavoro e nella società.
Sono riuscita ad impormi e sono
fiera del lavoro che ho fatto e
che ricordo sempre con piacere.
A quei tempi, la donna di un cer-

to ceto viveva la quotidianità nei
salotti a sorseggiare il thé con le
amiche; io non facevo parte di
questo gruppo e mio marito mi
ha lasciato fare perché lo volevo con tutto il cuore; ho sempre desiderato una vita intensa
dove potevo esprimere tutta la
mia personalità. La società di
quel tempo, ha sempre puntato
sull’uomo ma io sono la prova
che volere è potere.
Oggi le cose sono cambiate e
a mio parere le qualità che una
donna deve avere sono la determinazione, la cultura, la serietà
e un’ottima presenza. Ogni tanto, nella mia testa, dei cassetti si
chiudono, ma io li riapro perché
il mio cervello non deve fermarsi,
mai …” (M.P.)
“… ai nostri tempi, la festa della
donna non si conosceva, facevamo la festa dell’uomo (San Giuseppe) e si donava all’uomo una
bottiglia di liquore.
Nelle votazioni non avevamo la
possibilità di esprimerci; la donna
donava, donava sempre; adesso

IN PRIMO PIANO
la donna viene festeggiata e viene riconosciuta con il suo ruolo
importante nella famiglia e nella
società …” (P.P)
...sono andata a scuola fino alla
quinta elementare e poi mi hanno
insegnato a lavorare, a badare alla casa e a cucire. Dopo il
lavoro andavo in comune in una
scuola di cucito, questo era importante, dovevamo essere brave
donne di casa…” (C.M.)
...“avrei voluto studiare, mi piaceva ma non ho potuto. La donna
faceva tanti sacrifici per l’amore
verso la famiglia; filatrice, mondina, contadina, casalinga, sarta, tessitrice”. (A.Z.)
Una donna lascia sempre il segno
del suo passaggio, la sua mano è
dolce e il suo sguardo intelligente” . (R.C.)

IN PRIMO PIANO

Storie di donne d’altri tempi
a pag. 30
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ALESSANDRO MANTOVANI

• RESPONSABILE PROGETTI SPECIALI

VACANZE SENIOR
CONSUETO APPUNTAMENTO
A BELLARIA IGEA MARINA

Non c’è un’età per divertirsi, ri-

4 Non esiste un’età per
viaggiare!
Si può viaggiare con
la fantasia e tornare in
posti meravigliosi in cui
si è trascorsa una parte
di vita … ma quando si
viaggia davvero si può
respirare aria nuova …
quella del cambiamento, della libertà di riassaporare la freschezza
che la vita porta sempre con sé.
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dere e scherzare; ballare, giocare … non esiste un limite alla
serenità.
Ecco perché ogni anno, ormai
da molti anni, parte il progetto
“Vacanze a qualsiasi età”.
Soggiorni al mare per i residenti
delle nostre Case Famiglia, ma
anche per anziani parzialmente autosufficienti o autonomi non
residenti nelle nostre strutture.
La stagione è suddivisa in periodi di due settimane e quest’anno
parte prima del solito: da maggio a settembre.
La struttura che ospita i “viaggiatori” è attrezzata per offrire
una permanenza confortevole e
ricca di iniziative per ogni età;
è presente un ottimo servizio alberghiero che risponde ad ogni
esigenza, un servizio medico ed
infermieristico.
Il personale presente è qualificato per fornire assistenza, cura
e proporre programmi ed attività sia all’interno che all’esterno della Casa Vacanza.
Il motto è “BELL’ARIA TUTTO
L’ANNO” e l’obbiettivo è regalare uno spazio per rigenerare
e, perché no! … avverare qualche sogno nel cassetto, perché i
desideri non finiscono mai.
Ci siamo! Manca davvero poco,

ed in attesa di ripartire vi proponiamo alcuni dei momenti più
belli che hanno caratterizzato
le precedenti stagioni … sono
alcuni scatti che descrivono la
magia che si crea nella Casa
Vacanza “Stella”.

IN PRIMO PIANO

IN PRIMO PIANO

Casa di vacanza
Stella
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IN PRIMO PIANO
LA REDAZIONE

UN INCONTRO STRAORDINARIO

Papa Francesco a Monza
4Nel milione di persone che sabato 25 

marzo 2017 ha salutato Papa Francesco in
occasione della S. Messa svoltasi a Monza,
c’erano anche tanti amici della Fondazione
Mantovani e del Gruppo Sodalitas, arrivati dalle Case Famiglia di Affori e Bussero, era anche presente un piccolo gruppo di giovani ed operatori del Progetto
Diamante RSD di Arconate.

CASA FAMIGLIA DI AFFORI

Benedetti da un caldo sole splendente, coraggiosi ed entusiasti, pieni di speranza e allegria ci siamo

incontrati con Papa Francesco per la Santa Messa al Parco di Monza pronti a vivere un’esperienza di
fede unica ed emozionante. Barbara Gaslini Animatrice
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IN PRIMO PIANO
RSD IL DIAMANTE ARCONATE

All’incontro con il Santo Padre

CASA FAMIGLIA DI BUSSERO

Un popolo, quello di Francesco che si è

mobilitato per un incontro in terra lombarda che mancava da tempo. Essere
parte di questo popolo, l’aver condiviso la giornata insieme a migliaia di
persone è stata un’emozione difficile
da descrivere. In compagnia di Pietro,
Noemi, Rosina e Francesco (residenti
della Casa Famiglia) a Daniele (Oss) e
ad Anna, Carla, Antonietta, Luigia, Alberto, Antonia, Centino, Alba ed Elena
ho vissuto una giornata speciale caratterizzata da momenti di condivisione,
uniti nell’esperienza dell’incontro con il
Papa e, per questa occasione, lontano
dai ruoli che ogni giorno mettiamo in
scena, per un giorno non c’era distinzione tra operatori, ospiti, volontari e
parenti, ma solo un gruppo di pellegrini in trepidante attesa.
Andrea Giudici Aninatore
A PAGINA 76
“Il Caffè letterario”
i 7 Papi della mia vita
di Sergio C.

IN PRIMO PIANO

hanno partecipato Silvia, Doriana, Giuseppe, Laura e Antonella
accompagnati da Titti, Cristina,
Cinzia e Betty. Alcune riflessioni:
Silvia: Papa Francesco è il secondo Papa che incontro, è stata un’emozione grandissima.
Doriana: Ho provato una grande emozione.
Antonella: Ho partecipato cantando tutti i canti della Santa Messa.
Giuseppe: Sono contento di
aver partecipato a questo momento di preghiera.
Laura: Sono stata bene.
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PAGINA DELLA SALUTE
silvia GUSSONI • ASSISTENTE SOCIALE CF INVERUNO E VILLA CORTESE

BUONUMORE AL FEMMINILE:

la cura della bellezza per allontanare
la depressione
vincere la solitudine
ricreare l’armonia con se stessi e gli altri

4In occasione della Giornata Mondiale della Salute che, come ogni anno

si tiene il 7 Aprile, l’OMS ha stabilito che la depressione sarà il tema di
questa edizione 2017.  

La

depressione, infatti, è una
malattia che può colpire chiunque, ma che può anche essere
prevenuta e trattata.
Fattore fondamentale per il recupero è riuscire a parlarne per non
sentirsi soli. Slogan della campagna sarà dunque: “Depressione:
parliamone!”. Come scrive Gorge
Monbiot, giornalista del Guar-
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dian,: “Di tutte le fantasie degli
esseri umani, l’idea che ce la si
possa fare da soli è la più assurda e forse la più pericolosa”.
Nel mondo sono circa 350 milioni le persone che soffrono di tale
patologia di cui, la maggior parte, sono donne.
È proprio per questo motivo che,
all’interno delle nostre Case

Famiglia, l’equipe è sempre disponibile per offrire sostegno o,
più semplicemente, per fare una
chiacchierata di conforto.
Inoltre viene posta molto attenzione a proporre attività che coinvolgano tutti gli ospiti, creando
occasione di incontro con l’obiettivo di vincere la solitudine valorizzando l’autostima di ciascuno. Nel
mese dedicato alle donne, acquista ancora più interesse il laboratorio di bellezza, proposto settimanalmente, che ha lo scopo di
richiamare alla nostra attenzione
l’importanza che assume il prendersi cura di sé senza rinunciare
alla femminilità. Smalti, rossetti,
creme di bellezza sono la giusta
cornice a sostegno di questo ideale. Non bisogna, infatti, cadere
nell’errore che, ad una certa età,
ciò non sia più importante.
Star bene, sentirsi bella e volersi
mostrare agli altri possono essere
considerate delle forme di prevenzione e supporto alla salute
psicofisica, un vero e proprio elisir
di lunga vita.

PAGINA DELLA SALUTE ... DELL’ANIMA

MONSIGNOR SERGIO SALVINI • PRESIDENTE DI FONDAZIONE MANTOVANI

STUPIRE e STUPIRSI
4La Pasqua, per essere una vera Pasqua

deve possedere il tocco della primavera:
deve fiorire e far fiorire.
Questa è risurrezione.

vivere inizia quando si diventa
incapaci di stupore e di gioia,
di sorprendersi per l’inattesa
novità che gli altri ci offrono
per vivere meglio.
Allora tutto sembra insipido,
monotono e ripetitivo fino alla
nausea.
Lo stupore è quel soprassalto
della vita che produce in una
frazione di tempo l’incanto.
è una sorta di cortocircuito della mente che si trova spiazzata.
La normalità, l’ovvietà, la piatta
routine che è fatta delle nostre
banali - ma rassicuranti - consuetudini, viene per così dire,
scalzata dall’insorgere improvviso dello stupore, che irrompe
come chi tende un agguato.
Lo stupore ha sempre la forza di rompere degli schemi,
di sbaragliare via la memoria

sclerotizzata su pensieri e giudizi.
Può essere un evento che, se
colto, ha la forza di creare una
nuova piattaforma su cui costruire e ripartire.
Chi sa stupirsi si rinnova continuamente.
Carissimi, solo uno sguardo limpido, lontano da ogni preconcetto, gioisce di fronte a tante
occasioni che gli si palesano di
fronte: tutto gli appartiene, tutto
è sottoposto alla sua immaginazione, alla volontà di esperienza diretta sulla realtà.
Il Signore Gesù stesso, trasalì di
gioia nello spirito: «Ti ringrazio,
o Padre, perché hai nascosto
queste cose agli intelligenti e ai
sapienti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, così è piaciuto a te» (Lc.
10,21).
Nell’ambito di questi sapienti,

ci siete voi residenti delle nostre Case che con semplicità e
saggezza ci insegnate - con la
vostra maestra vita - a stupirci sempre delle piccole cose.
E così voi sapete risorgere, invece noi, restiamo nel nostro
sepolcro.
La grandezza della fede è sì
andare al sepolcro, ma trovarlo vuoto, perché se così non
fosse il Signore non è risorto…
Allora non sarebbe Pasqua.
Auguri vivissimi di ogni bene,
di una Santa Pasqua, di una
bella primavera del cuore.
Tutto è bello, tutto vola, se si
respira e… tutto diviene luce.
Buona Pasqua.

SALUTE

La vecchiaia, la malattia del
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BUSTO GAROLFO
LAURA VISMARA • VICE COORDINATRICE DI CF

Gli alunni della scuola elementare
in visita ALLA CASA FAMIGLIA
4 mantenere saldi costanti e aggiornati i legami
con il mondo che ci circonda (Progetto Vita)

La

visita dei bambini della
scuola lo scorso 3 febbraio ha
consentito di dare nuovamente attuazione agli obiettivi del
“PROGETTO VITA”, filosofia
alla quale si ispira ogni azione
quotidiana di tutti coloro che
operano all’interno delle Case
Famiglia del Gruppo Sodalitas e Fondazione Mantovani.
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Vincere la solitudine, ricreare
l’armonia di vita con sé stessi
e con gli altri, ricreare l’atmosfera di casa, mantenere saldi
costanti e aggiornati i legami
con il mondo che ci circonda:
questi sono i punti cardine che
ispirano le scelte di gestione
e organizzazione dell’intero
gruppo di lavoro delle Case

Famiglia.
Ogni evento programmato consente di dare nuovo vigore a
questi preziosi valori che sono
un riflesso della solidarietà sociale intesa come insieme di
legami affettivi e morali che
uniscono reciprocamente una
persona singola e la Comunità
di cui fa parte.
In questa direzione vanno gli
incontri intergenerazionali con
gli alunni delle scuole primarie,
nella convinzione che gli anziani
e i bambini stiano bene insieme
e siano ricchezza gli uni per gli
altri.
Durante l’incontro con i bambini
la Casa Famiglia ha aperto le
sue porte alla gioia, alla spensieratezza, all’allegria, ai canti
e ai sorrisi delle nuove generazioni alle quali viene offerta
un’occasione che sicuramente
incide positivamente anche sulla
loro capacità di allacciare rela-

VIVERE IN CASA FAMIGLIA - BUSTO GAROLFO
zioni con adulti al di fuori del proprio nucleo familiare.
Testimonianza di ciò è data dal fatto che gli alunni, dopo
un leggero imbarazzo iniziale, si sono avvicinati ai “nonni”
tempestandoli di domande.
Questo ha avuto un riflesso positivo sugli ospiti che sono
apparsi estremamente gratificati dall’attenzione e dall’interesse che i bambini hanno mostrato verso di loro.

BRINDIAMO!
TANTI AUGURI A...
GENNAIO
Uboldi Iris
Terrenghi Ambrogio
Colombo Piera
Ravelli Amedeo
Rondanini Valeria

MARZO
Mereghetti Angela Antonia
Pugliese Carmine
Cerchiaro Anna Maria
Colombo Cecilia
APRILE
Sella Giuseppina
Castiglioni Paola
Camerota Eugenia
Binaghi Ausilia
Casarotto Pasquina
Mazzucchelli Iolanda

VIVERE IN CASA FAMIGLIA BUSTO GAROLFO

FEBBRAIO
Pinciroli Anna
Bonafin Celestina
Colombo Cornelia
Colombo Mocchetti Piera
Androni Ada
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VIVERE IN CASA FAMIGLIA - BUSTO GAROLFO
pasquina c. • residente DI CF

Presentiamo gli abitanti
di Casa Famiglia

4Mi chiamo Pasquina sono originaria di Vil-

Entrambi siamo stati fortunati perché io ho
trovato lavoro in una ditta tessile come operaia, mentre Giuseppe come muratore a Busto Garolfo e successivamente in una fonderia di S. Giorgio su Legnano. Potemmo così
pensare al matrimonio avvenuto dopo 4 anni
di fidanzamento e celebrato a Villa Cortese nel 1947. Ho indossato per l’occasione un
elegante tailleur, ma niente festeggiamenti!
A Villa Cortese sono nati i nostri quattro figli
Roberto, Maria Grazia, Lucia, Antonio. Nel
1978 sono rimasta vedova e finchè ho potuto
sono rimasta a casa mia. Poi quando la salute ha iniziato a fare i capricci e non mi ha
permesso più di stare sola, mi sono trasferita
qui in Casa Famiglia.
Ho preso questa decisione in comune accordo
con i miei figli. Qui mi trovo molto bene con
tutti, sono tranquilla, l’ambiente è accogliente
e il rapporto che ho instaurato con il personale e con gli ospiti è ottimo.

laga in provincia di Vicenza. Sono nata il 17
aprile del 1927.
La mia era una famiglia numerosa infatti oltre
a mamma Angela, contadina, papà Augusto,
operaio c’eravamo noi dodici figli. Ho frequentato la scuola elementare e mi La signora Pasquina con il marito Giuseppe 1950
piaceva molto, ma avevo poco
tempo libero perché dovevo
aiutare la mia famiglia.
A 10 anni andavo con papà
in campagna a tagliare il frumento e ho continuato fino a 17
anni. Lì ho conosciuto Giuseppe,
ci siamo frequentati e, volendo
costruire una famiglia, ci siamo
trasferiti a Villa Cortese da uno
zio alla ricerca di un posto di
lavoro.
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VIVERE IN CASA FAMIGLIA - BUSTO GAROLFO
SIMONA CRIVELLI • ANIMATRICE

AMOR DAMMI QUEL …
4Indovina indovinello ….
gara musicale in Casa Famiglia

schere colorate e bizzarre.. grinta e spirito adatto per festeggiare il carnevale
in famiglia. A sorpresa, i parenti hanno
collaborato alla riuscita dell’evento presentandosi con maschere sensazionali…
l’infermiera Clodette, Cappuccetto Rosso
e Superman hanno supportato l’animazione per regalare uno spettacolo ancora più ricco e divertente. Emilio e Giorgio hanno suonato canzoni e basi musicali
di ogni genere per rendere la gara sempre più competitiva.
Le mani alzate, sempre più in alto, mosse con grande velocità
per far notare la loro presenza e la voglia di rispondere…
ma vinceva solo il concorrente che avrebbe pronunciato il titolo esatto della canzone suonata. Risate continue hanno colorato un pomeriggio che non si può scordare. Foto, cori, balli..
eh si gli anziani hanno ballato anche il famoso “ballo del qua
qua”…meraviglioso!!!
Le chiacchere hanno completato un pomeriggio all’insegna
dell’ironia e l’atmosfera di casa, di famiglia ci ha unito in un
abbraccio speciale. Grazie a tutti, per aver contribuito a donare un respiro nuovo, quello della sorpresa e della libertà di
poter evadere con la mente in uno spazio differente…quello
dove tutto può succedere.
L’infermiera Clodette

VIVERE IN CASA FAMIGLIA BUSTO GAROLFO

Ospiti vestiti nei modi più strani…ma-
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CASA FAMIGLIA CASA APERTA - BUSTO GAROLFO
ELENA ZANZOTTERA • ANIMATRICe E I RESIDENTI DI CF

LASSA PùR CH’EL MUND EL DISA

con la Compagnia Teatrale “I Sempr’Alegher”

4“Un giorno senza sorriso
è un giorno perso” .
Charlie Chaplin

è a tale proposito che in una

domenica, per regalare un pomeriggio diverso dal solito e
all’insegna del divertimento, abbiamo portato i residenti di Casa
Famiglia a teatro.
La Compagnia Teatrale “I Sempr’Alegher” ci ha invitati ad assistere a una commedia dialettale
dal titolo “Lassa pùr ch’el mund
el dìsa” e noi non ci siamo fatti
sfuggire l’occasione.
Grazie all’aiuto di volontari e
parenti che come noi hanno sostenuto l’iniziativa, ci siamo recati a Villastanza di Parabiago
presso le scuole medie “Rancilio”.
La storia, ambientata negli anni
’50, narrava le vicende di una
vedova e della figlia in procinto di sposarsi ma che per cause
non dipendenti dalla sua volontà
rischiava di non potersi maritare
perché il futuro marito era stato
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trasferito fuori paese per lavoro.
Per evitare ciò suocera e figlia
escogiteranno nei confronti del
commendatore, nonché datore di
lavoro del genero, una serie di
stratagemmi che le porteranno a
raggiungere lo scopo.
Battute esilaranti, situazioni umoristiche hanno fatto trascorrere
uno spensierato e allegro pomeriggio ai nostri ospiti che hanno
così commentato:
Domenica T.: “E’ stato bellissimo
e poi gli attori sono simpaticissimi. Noi li conosciamo bene perché vengono a trovarci in Casa
Famiglia con i loro spettacoli”.
Iris U.: “Molto divertente! Quando
siamo arrivati a
teatro ci hanno accolti con baci e abbracci”.
Artilla B.: “Come

al solito non volevo andare perché sono una pigrona; meno
male che poi ho cambiato idea
perché mi sono divertita tantissimo!”
Adelia C.: “Ad assistere allo
spettacolo è venuta anche mia
sorella Pinuccia così abbiamo
trascorso un po’ di tempo insieme”.
Angela C.: “Ho partecipato volentieri. Peccato che è durato
poco!”.
Assunta C.: “Davvero un bel
pomeriggio! Bravi gli attori che
hanno recitato benissimo, belli i
costumi e le scenografie”.
Annamaria M.: “Mi è piaciuto
moltissimo, non li avevo mai visti
recitare. È venuta anche mia figlia”.
Giuseppina P.: “Vivo da poco in
Casa Famiglia e questa è stata
la mia prima uscita. Sono soddisfatta dello spettacolo, non credevo. Ogni tanto uscire fa bene”.

CASA FAMIGLIA CASA APERTA - BUSTO GAROLFO
elena zanzottera • ANIMATRICE

Un tuffo nel passato
Ricordi in mostra

4“Un tuffo nel passato, un ritorno alle origini, quando tutto era semplice ed essenziale” Casa Fa-

CASA FAMIGLIA CASA APERTA BUSTO GAROLFO

miglia ha ospitato una mostra dal titolo “I Ricordi” il cui vero protagonista e “custode” degli oggetti
è Carlo Colombo, conosciuto da tutti come “Carletto” e che da anni è volontario presso la nostra
struttura. Gli oggetti che raccontano un modo di vivere che non c’è più sono stati esposti all’ingresso
della Casa dove in molti li hanno ammirati. Utensili, arredi, vestiti che riportano a una realtà lontana, ma sempre ben presente soprattutto nella memoria degli anziani.
Gli ospiti hanno rivissuto quei momenti di vita passata durante i quali, utensili e suppellettili esposti,
venivano utilizzati quotidianamente. I sorrisi non sono mancati così come i commenti; molti i ricordi
riemersi attraverso chiacchierate ed esclamazioni.
Grazie Carlo, per averci regalato ancora una volta emozioni speciali e sensazioni che è sempre
dolce risentire dentro di noi.
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RSD ARCONATE

I RESIDENTI della Casa Azzurra e orenella ROVEDA • educatrice

L’intervista

Conosciamo Christian e Gianluca, operatori OSS
4 I Ragazzi della Casa Azzurra intervistano brevemente alcuni operatori
per conoscerli meglio e presentarli

Christian

Ciao Christian vogliamo farci un po’ i fatti tuoi
ponendoti qualche domanda ...
Gigi: Che tipo di macchina hai? Che musica
ascolti?
- Una fiat bravo. Ascolto Vasco e gli 883,
perché mi ricordano l’adolescenza.
Silvia: Che squadra tifi?
- L’Inter da quando ero in fasce.
Ivan: Quanti gadget hai dell’Inter? Che hobby
hai?
- Ho talmente tanti gadget che non riesco a
darti un numero preciso.
- I miei hobbies sono giocare a calcio e cantare.
Doriana: Sei sposato con figli?
- Sono sposato, ma non ho figli.
Antonella: Quando sei nato?
- Sono nato il 15 ottobre del 19……82.
Laura: Dove abiti?
- Da poco mi sono trasferito ad Ossona, mentre prima abitavo a Corbetta.
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Gianluca

Ciao Gianluca ecco qualche domanda anche per te...
Gigi: Hai una macchina?
- Ho una grande Punto nera anche se avrei
preferito una Ferrari.
Laura: Ti manca la mamma? - Sì, la mamma mi manca sempre perché lontana da me.
Vive a Fluminimaggiore, provincia di Carbonia
Iglesias. Per chi non avesse inteso è in Sardegna, mentre io vivo a Nerviano. Per chi non lo
conoscesse Nerviano è un bellissimo paese, è il
paese dei Co’ Quadar.
Giuseppe: Ti trovi bene qui in Casa Azzurra
con noi ragazzi? - Sì benissimo è la mia seconda casa, è come una casa adottiva.
Silvia: Come si chiama la tua compagna?
- Si chiama Claudia e insieme a lei ci siamo trasferiti dal 1°marzo del 2016.
Alice: Che squadra tifi? - Forza Milan, forza
Cagliari, forza Lapadula.
Ornella: Che tipo di persona sei? - Inizialmente un po’ timido, ma sotto sotto sono spiritoso e allegro. Spero di portare con il mio
ciuffo bianco e nero buon umore e serenità.

VIVERE IN CASA AZZURRA - RSD ARCONATE
I RESIDENTI della Casa Azzurra

4”VIVRE IN CASA AZZURRA”
Ciao, in queste pagine vi proponiamo una raccolta di esperienze significative vissute qui
in Casa Azzurra. La nostra casa offre residenzialità, è aperta a persone con difficoltà o
persone che semplicemente desiderano un po’ di autonomia.

Nella nostra Casa Azzurra tutti

i giorni facciamo colazione alle
8,30 già lavatissimi, insieme agli
educatori che poi, nella mattinata ci propongono diverse attività a cui noi partecipiamo. Finite
queste e sistemato il materiale ci
si prepara per il pranzo... Nella
seconda parte della giornata un
meritato momento di relax fino
alle 14.30 circa. Nel pomeriggio
dopo la merenda riprendiamo le
attività e il nostro lavoro.
Le attività che facciamo più spesso sono: Teatro, Autobiografico,
Stimolazione sensoriale, Giornalino, Progetto scuola...e via discorrendo secondo i programmi.

Tra i momenti più graditi vi sono le
varie uscite che facciamo saltuariamente, come vedrete di volta in
volta nelle nostre pagine. Naturalmente abbiamo anche del tempo
libero in cui svagarci, guardare la
TV, fare due chiacchiere, posta,
telefonate e commissioni personali. Poi, dopo cena e TG, per i
dormiglioni c’è il riposo, mentre
per i nottambuli ... Non mancano
certo le occasioni di far festa in
compagnia, momenti di incontri
sociali, con la comunità, i parenti
gli amici, le visite private. Insomma
una vita serena, ricca di socialità
di momenti di impegno e lavoro,
una vita normale, con il vantaggio

di poter contare su dei riferimenti sempre presenti e fidati, i nostri
laudatissimi educatori, gli amici
quasi parenti che compongono il
personale OSS, la coordinatrice
Gabriella e tutte le altre figure
che ci gravitano felicemente intorno. Venite a trovarci!

CARNEVALE

Come tutti gli anni abbiamo festeggiato il Carnevale ad Arconate in Casa Azzurra. Il tema della festa era

“ORAtour”, dedicato al turismo in tutte le sue forme ed
espressioni. Abbiamo quindi preparato degli abiti ispirandoci al tema: Giuseppe interpretava la bici, Silvia il
biglietto da viaggio, Gigi la valigia, Laura lo skateboard, Ina la bandiera della pace, Antonino il treno, Antonella la barca, ecc … Durante il pomeriggio sono venuti
a festeggiare con noi gli amici del gruppo “Mani aperte”
e con loro abbiamo giocato a vari giochi e poi tutti insieme abbiamo mangiato tante chiacchere e torte.
è stato un bellissimo pomeriggio.

VIVERE IN CASA AZZURRA RSD ARCONATE

SCENE DI VITA QUOTIDIANA
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ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO - RSD ARCONATE
I RESIDENTI della Casa Azzurra

DOMENICA
IN PIADINERIA

Domenica 29 gennaio noi del-

la Casa Azzurra siamo andati a
Busto Arsizio per visitare il centro storico e abbiamo visto una
Chiesa antica, poi siamo andati
in Piadineria, il simpatico proprietario è il cugino del marito
di Ornella, la nostra educatrice.
Giuseppe: è stata una bella
giornata, è stato bello vedere
la Chiesa, è stato bello anche il
centro storico.
La piadina era buona e sapo-
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4Le nostre uscite sono sempre interessanti
e gli spuntini fuori prigramma sono molto
graditi. Uscita da ripetere!

rita, mi piacerebbe tornare ancora.
Antonella: Appena arrivati
siamo scesi dal pulmino e per
strada abbiamo visto molti cagnolini. Ho preso una piadina al
prosciutto e formaggio e bevuto
una coca cola.
Gigi: La giornata è andata
bene. Ho mangiato una piadina al prosciutto e formaggio ed
era buona.
Ho visto passare due belle si-

gnore.
Ina: Io ho gustato la piadina con
l’insalata, il grana e la bresaola.
è stata una bella giornata.
Matteo: Mi sono divertito, ho
mangiato una grossa piadina.

ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO - RSD ARCONATE
LE RAGAZZE della Casa Azzurra

Mercoledì

8 marzo la Casa
Azzurra si è colorata di giallo,
al centro di ogni tavolo c’era un
mazzo di mimosa.
Il pranzo è stato preceduto dalla lettura di una poesia dedicata alle donne e da un aperitivo
che tutti hanno apprezzato.
Il giorno 14 marzo tutte le donne sono uscite per andare a
pranzo in Pizzeria “Il New Coyote Pub” per festeggiare la
festa della donna e i compleanni femminili del mese di marzo.
Abbiamo scelto tra vari menù:
pizza, hamburger, panini e pasta.
Poi tutte abbiamo preso un buonissimo dolce.
Ci siamo divertite molto e abbiamo mangiato parecchio.

ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO RSD ARCONATE

DONNE IN FESTA

4Alla “Scoperta del Territorio”
parla della nostra voglia di indipendenza,
di conoscenza e della necessità di vivere il
territorio fuori dalla comunità Casa Azzurra
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ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO - RSD ARCONATE
I RESIDENTI della Casa Azzurra

tappa
alla malpensa ...
4... per assistere al decollo e all’atter-

raggio degli aerei. La comitiva era composta da Massimo, Matteo, Ornella, Maria
Chiara, Graziano, Laura e Cinzia; a seguire il pulmino “Gigino” c’era una pandina
rossa spericolata guidata dal sig. Sergio,
papà del nostro Massimo.

Gita alla
Riserva Naturale
La Fagiana
Pontevecchio di Magenta
4Siamo entrati a piedi nel parco e abbiamo visto

animali di ogni tipo, un po’ in gabbia e altri liberi.
Nel Parco sono situate le voliere didattiche che
ospitano diverse specie di rapaci diurni e notturni e
all'interno delle quali sono stati ricostituiti alcuni degli ambienti rinvenibili in Pianura Padana; sono poi
presenti alcune voliere di riabilitazione.
Inoltre abbiamo visto diversi animali come il gufo reale, le nutrie, i pesci e vi era anche il recinto con
gli asini.

è nato Diego

è nato Diego, la nonna è molto contenta e tutti noi lo siamo.
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Ricordate il cartellone con disegnata una cicogna appeso sulla porta
della Casa Azzurra? Ecco! La cicogna non è atterrata alla Casa Azzurra in via Silvio Pellico 19 Arconate, ma gli inquilini della Casa hanno
condiviso la gioia di questa nascita e hanno pensato di annunciare il
lieto evento con questo scritto: l’operatrice Anna è diventata nonna!
Ciuccio rosso e vestitino, il kit di accoglienza, donato al nuovo nato.
Diego ben arrivato, hai portato gioia a mamma e papà.

ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO - RSD ARCONATE

ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO RSD ARCONATE

I RESIDENTI della Casa Azzurra
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ALESSANDRINA M. • RESIDENTE IN CF

Pagine di vita
LE DUE ANIME DI Alessandrina
4Vi accorgereste, chiacchierando un po’, che in me
convivono due anime: determinata ma cortese, vivace ma riflessiva. Il motivo di ciò risiede in parte
nella mia natura, in parte nella mia storia.

Mia madre mi mise al mondo

piuttosto lontano da qui, ad Argenta (Ferrara), l’8 Giugno del
1923. I miei genitori erano originari di quelle zone (per questo
scelsero quel luogo per la mia
nascita), ma risiedevano stabilmente a Milano, la città che ho
nel cuore. Mio papà produceva
sapone per vivere e, purtroppo,
rimase vedovo molto presto, trovandosi da solo con me e la mia
sorellina dal nome così originale:
Tìbile. Non ho mai avuto occasione di chiedere a mia madre cosa

30

le avesse ispirato quel nome. Le
circostanze costrinsero, dunque,
mio padre a mandarci a vivere
in collegio. Studiare in un collegio di suore non era a quei tempi
un’impresa facile, soprattutto per
uno spirito libero come me, più incline alla vita all’aria aperta che
allo studio sui libri. Collezionavo
punizioni per le mie mancanze
scolastiche: saltavo i pasti, costretta a stare in piedi guardando le altre pranzare. Aspettavo
con ansia le visite domenicali del
mio papà, a cui le suore spesso
ci preparavano
con un bicchiere
di vino, per farci
apparire più colorite e allegre.
Ricordo con affetto le estati
in
campagna
a Consandolo
(FE), giocando

nei prati con i miei cugini mentre aspettavamo il rientro degli
adulti. Avevamo il compito di
mettere il pentolone d’acqua sul
fuoco per la cena, ma il più delle volte non lo facevamo, presi
come eravamo dalle nostre attività.
Sono rimasta in collegio fino a
12 anni, dopodichè ho iniziato
il mestiere che mi ha accompagnato per tutta la vita, in sartoria. Capitava che la nostra vita
quotidiana, in quegli anni, fosse
interrotta dagli allarmi bomba.
Tutta la mia famiglia correva a
rifugiarsi con le altre persone
nelle cantine, io mi trascinavo
dietro la mia nonna chiacchierona che borbottava argomenti
politici contro Mussolini. Io cercavo di zittirla, preoccupata delle
conseguenze di quella libertà di
espressione. Nel 1952 mi sono
sposata con Renato, che ave-

La signora Sandrina con il marito Renato,
il giorno del loro matrimonio.
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La signora Sandrina con la migliore indossatrice
dei suoi abiti: la figlia Laura
dott. Giovanni Codecasa
medico

MI PRESENTO...
Un nuovo medico
in Casa Famiglia
Buongiorno a tutti! Con
molto piacere scrivo questo
breve articolo per farmi
conoscere meglio: mi chiamo Giovanni Codecasa, sono di Gallarate e fin da quando ero
piccolo ho sempre avuto il desiderio di diventare medico. Per
me la medicina è stata come una vocazione.
Ho studiato, mi sono laureato e abilitato con intenso impegno
e sacrificio all’Università degli Studi dell’Insubria di Varese,
dopo aver superato il test di accesso a numero chiuso.
Ho iniziato poi, con massima dedizione e passione ad assistere gli Anziani, scoprendo una realtà nuova, quella della
Geriatria e dei Grandi e, direi, Saggi Anziani. Anziani che ho
imparato a conoscere dal punto di vista sia umano che medico,
non soltanto nelle Case Famiglia e RSA, ma anche in contesti
meno felici come quello del Pronto Soccorso, degli Ospedali di
Varese, Gallarate e Somma Lombardo, dove ho avuto modo
di intervenire in tempo reale sulle varie condizioni mediche e
situazioni umane che mi si sono presentate.
Nel tempo libero, mi piace molto andare in montagna a dedicarmi a lunghe passeggiate all’aria aperta, da solo o con gli
amici. Ora, all’età di 34 anni, sono felice di essere un medico
e di potermi dedicare totalmente con entusiasmo ed empatia
agli ospiti della Casa Famiglia di Inveruno.

VIVERE IN CASA FAMIGLIA INVERUNO

vo conosciuto tramite amici. Lui
lavorava come operaio per la
“Innocenti”, producendo prima
Lambrette e poi auto, ma nel
tempo libero si dedicava alla
fotografia. Per questo ho tante
belle foto ricordo.
Nel 1955 è nata la nostra Laura e io, non potendo più passare la giornata in sartoria, mi
portavo il lavoro a casa: facevo
gli orli alle cravatte, consegnandole poi con il mio borsone e la
mia bimba al collo, al cravattificio. Badare alla mia bambina è
un impegno che portavo avanti
con piacere, tanto che quasi mi
è dispiaciuto lasciarla andare
all’asilo. Ma a lei piaceva e io
tenevo alla sua istruzione tanto
da fare molti sacrifici per farla
studiare. Fatiche ripagate, perché oggi lei è insegnante di matematica e scienze. Passavamo le
estati di quegli anni a Chiavari;
ricordo con nostalgia quei momenti, anche se io, a differenza
di mio marito e mia figlia, odiavo la vita da spiaggia. Li aspettavo a casa volentieri, cucinando
e rilassandomi.
Sono arrivata a Inveruno alcuni
anni dopo essere rimasta vedova, seguendo mia figlia, che sposò un ragazzo del posto. Facevo
la nonna, cucendo i vestitini ai
miei due nipoti Roberta e Riccardo. Amavo leggere le storie per
farli addormentare, ma il più
delle volte mi addormentavo io
al loro posto...chissà se lo ricordano ancora...la prossima volta
che verranno a trovarmi in Casa
Famiglia glielo chiederò.
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Antonella PIANTANIDA - ILARIA GENONI • animatricI

A destra Livia in gioventù

SPECIALE 8 MARZO:
storie di donne di altri tempi
4I racconti degli anziani sono finestre sul passato e,

in occasione della festa della donna, abbiamo voluto
dare uno sguardo ad alcuni ricordi storici: 4 signore,
ospiti della Casa Famiglia, ci hanno raccontato la loro
professione, riportando alla ribalta quattro mestieri tipicamente femminili, oggi scomparsi, o quasi.

Sig.ra GIUSEPPINA – FILATRICE

Sono stata assunta in filanda all’età di 12 anni, nel mio paese di
origine, Cavriana (Mantova). Con me lavoravano una ventina di
donne, io ero l’unica giovinetta. Si faceva tutto a mano, con dei macchinari in legno e si otteneva la seta
dai bachi. Per alleggerire la giornata lavorativa, spesso si cantavano canzoni contadine; si faticava,
ma eravamo spensierate.

Sig.ra ROSA – TESSITRICE

Ho lavorato dall’età di 16 anni e ho smesso solo per andare in pensione. Sono stata assunta dalla tessitura Mocchetti di Furato, eravamo
circa 100 operai, sia uomini che donne. Inizialmente lavoravo alla
preparazione delle spolette: tramite una ruota veniva avvolto il filato
di cotone sulla spola e poi portato al telaio. A 18 anni sono stata trasferita al reparto telai: per mezzo di una maniglia spostata avanti e
indietro i fili venivano lavorati, fino a trasformarli in pezze di tessuto.
Si lavorava “a squadre”, cioè su turni ma, nonostante le levatacce alle
cinque del mattino, ho sempre amato lavorare.

Sig.ra LIVIA – MONDINA

(Racconta la figlia Irene) La mia mamma ha iniziato a lavorare molto
giovane, inizialmente il suo compito consisteva nel portare acqua
alle lavoratrici. In seguito, è diventata a sua volta una mondina.
Lei era di Brescia, ma il lavoro si svolgeva a Pavia, perciò quando
arrivava la stagione doveva spostarsi. Il viaggio si svolgeva su un
vagone merci ed era tutt’altro che confortevole.
Il lavoro consisteva nell’interrare le piantine, tutte in fila, con l’acqua
fino alle caviglie e le bisce che a volte guizzavano tra i piedi. La notte si dormiva insieme nei fienili, su materassi riempiti di granoturco.
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Sig.ra MARIA – ANNODATRICE DI SETA E DOMESTICA

A settembre compirò 102 anni, quindi ne ho di storie da raccontare...a
partire dalle mie due professioni principali, che costituiscono un pezzo di storia d’Italia. Ho iniziato a lavorare in tenera età come annodatrice di seta in una filanda in provincia di Cuneo: trattavo la
seta grezza estratta dal bozzolo del baco, immergendola in acqua
calda. Dopo sposata, ho lavorato a Torino come domestica della
sorella del presidente De Gasperi. Ricordo il mio primo incontro con
lui, quando venne a far visita alla sorella. Io gli preparai la cena:
pastina, uova e pomodori. Lui mi invitò a mangiare con lui...

Auguri a tutte le donne della Casa Famiglia di Inveruno

Compleanni!
AUGURI A ...

GENNAIO
Pozzoli Battista
Bottarini Rosa
Tunesi Carla
Ciapparella Giovanna
Longoni Antonio
FEBBRAIO
Rabbolini Giovanna
Pellegata Maria
Guidetti Giuseppina

MARZO
Corti Ester, Barozzi Renata
Barucchi Livia
Brambilla Maria
Garavaglia Angelo
APRILE
Cucchetti Maria Maddalena
Borghi Francesca, Flori Santa
Poretti Pietra
Bersini Valentino
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Ecco come
abbiamo deciso
di festeggiare
le donne:
mazzi di mimose
per colorare
la Casa,
letture e ricordi
al femminile
dopo pranzo,
un po’ di foto
insieme e...
una
bella torta!
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CASA FAMIGLIA CASA APERTA - INVERUNO
le animatrici

UN CARNEVALE TRICOLORE
4A Inveruno la festa di Carnevale a tema è ormai un classico. Quest’anno abbiamo
deciso di puntare in alto e abbiamo scelto un tema “patriottico”: l’Italia, e tutto ciò che
rappresenta il Bel Paese. Dopo averlo scelto ci siamo chiesti “Non sarà un tema troppo
difficile per i nostri mezzi?”, ma anche grazie all’aiuto prezioso dei volontari abbiamo
ottenuto un pomeriggio memorabile, con sfilata e giochi a tema.

4Ospiti,

volontari,
familiari e staff in maschera. Si ringraziano i
volontari Ferruccio Mascetti e Adele Strada
per il contributo nella
realizzazione dei costumi.
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più bella 2017”: la sig.ra
Giuseppina Guidetti con
la sua “Roma Capitale”
accompagnata dalle animatrici.

4Altri ospiti mascherati, accompagnati dalle volontarie
Giulia e Irene.

4La nostra giuria che svolge il suo difficile compito.

CASA FAMIGLIA CASA APERTA INVERUNO

41° premio “Maschera

35

SAN VITTORE OLONA

CHIARA GIANI, FRANCESCA COSTANTINO E FABIO PORTA • ANIMATORI

un giorno da modelli
sfilata di cappelli
in Casa Famiglia
incontro tra generazioni

4In seguito alla sfilata “L’ESTATE IN TESTA” che le Casa

Famiglia hanno organizzato insieme nel settembre scorso presso Palazzo Clerici a Cuggiono, anche da noi è
stata riproposta una sfilata di cappelli con la partecipazione straordinaria degli alunni della scuola elementare
Parificata di San Vittore Olona, per rendere sempre più
vivo e reale il progetto Casa Famiglia Casa Aperta e
avvicinare tra loro generazioni diverse.

Dopo

un’accurata selezione
delle modelle e dei modelli, gli
anziani sono stati invitati a scegliere il cappello che meglio li
rappresentava, di seguito la scelta dell’abbigliamento e degli accessori più indicati.
Sulla passerella i residenti sono
stati affiancati da almeno due
piccoli modelli, che, come mostrano le foto allegate, indossavano
bizzarri cappelli creati durante i
laboratori scolastici.
Negli occhi di tutti erano chiari la
gioia dello stare insieme, e l’entusiasmo e l’affetto che Nonni e
bambini si sono scambiati a vicen-
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da, sentendosi davvero protagonisti. Per gli alunni è stata anche
l’occasione per ricevere qualche
informazione in più sulla storia
del Cappello.
Il pomeriggio si è concluso con
una dolce merenda e un bellissimo ricordo
Il pomeriggio con i bambini ha
fatto da apripista alla vera e
propria riproposizione dell’evento “L’ESTATE IN TESTA”, avvenuta presso il salone centrale della
Casa.
L’atmosfera euforica, la si avvertiva già dal mattino in Casa Famiglia; i modelli e le modelle erano

VIVERE IN CASA FAMIGLIA - SAN VITTORE OLONA

BUON COMPLEANNO

GENNAIO

FEBBRAIO
EMILIA BOTTINI

MARZO
GRAZIA COZZI
ELIO CONTI
MARIA CERATI
ANNA FORNASIERO
EVELINA D’IPPOLITO

APRILE
ANGELA MEZZANZANICA
MARIA ROSA AGRATI
IOLE FORNARI
M.CLEOFE PERAZZOLO
AGAPE PIANTONI
ANNA CERRUTI
FIORENTINA DELMONTE
ERSILIA CRIBIU’
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emozionati e curiosi di riscoprirsi
davvero protagonisti.
Le signore hanno sfilato in passerella accompagnate dall’aitante Fabio, l’animatore, mentre gli
uomini sono stati omaggiati dalla
preziosa presenza della nostra
coordinatrice Dott.ssa Carmen
Galli.
Tutti sono stati coinvolti sia sfilando che facendo parte del pubblico: per tutta la durata della
sfilata riecheggiavano applausi e
complimenti e la sala si è riempita
di flash per immortalare questo
momento pieno di emozione.
Al termine dolci e spumante hanno fatto da cornice al grande
evento.

IOLE MORTARINO
FERRARIO RITA
ANTONIETTA PUGLIESE
MARIA ALZATI
BIANCA OLIVIERI
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la seba • volontaria

I COLORI DELLE STAGIONI
4“II fiori appassiscono in fretta, ma il ciclo resterà

sempre. L’acqua può muoversi, ma la superficie della
corrente non cambierà mai. Il significato della vita
sta nel vivere... Il mutamento è l’unica cosa che non
muta mai...” (poesia zen)

Il mutare dei colori, dei suoni,

delle sensazioni...
Il cambiare del tempo, della natura, dei cibi e dei vestiti: ci si immerge nell’atmosfera di ogni stagione attraverso i “I colori delle
stagioni”. Colore, musica e poesia
questi gli ingredienti che ho utilizzato con gli anziani residenti di
Casa Famiglia Fondazione Mantovani.
Mi presento sono La Seba un’artista scrittrice, musicista, illustratrice, soprattutto volontaria di Casa
Famiglia Fondazione Mantovani,
superfelice di poter collaborare
e contribuire con Carmen, Francesca, Fabio nel creare un clima
sempre più sereno e stimolante
attraverso il quale i nostri anziani realizzano lavori, incuriositi e
interessati. Dopo aver ascoltato
brani musicali sulle stagioni, letto
poesie, contemplato quadri e colorato schede a tema, sono stati
realizzati coloratissimi segnalibri.
Stare insieme realizzando lavori
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creativi dona serenità e il tempo
come per incanto si ferma e scatta qualcosa di magico, soprattutto in qualcuno, come la signora
Fiorella, che non ha più smesso di
disegnare.
Stare insieme, fare arte, confrontarsi e capire ogni volta qualcosa in più attraverso stimoli sensoriali porta le persone lontane
dai pensieri e le immerge in una

dimensione dove ciò che conta è
solo il presente.
I colori delle stagioni è un laboratorio divertente, stimolante e
creativo che regala colore ai
partecipanti, il colore delle sensazioni, il colore del cuore, il colore di momenti unici a contatto con
ciò che c’è dentro e fuori di noi,
nel mutare delle cose...nell’eterno
ciclo delle stagioni.

CASA FAMIGLIA CASA APERTA - SAN VITTORE OLONA
Francesca COSTANTINO • ANIMATRICE

ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO

La collaborazione
con gli studenti
incontro tra generazioni

4L’alternanza scuola-lavoro è obbligatoria per tutti gli studenti dell’ul-

Gli studenti hanno un tutor in-

terno (un loro professore) e un
tutor esterno (all’interno della
azienda che li ospita) che seguono, accompagnano e verificano il percorso dello studente.
In Casa Famiglia questa è una
splendida esperienza per entrambe le parti.
Per tutto il mese di gennaio
2017 abbiamo avuto un grande “collaboratore” di nome Riccardo: un ragazzo che frequenta il quarto anno di un liceo
della zona.
Per tutto il mese di febbraio
2017 invece abbiamo beneficiato della presenza di una giovane ragazza, Jasmine, anch’ella studentessa del quarto anno

di una scuola superiore.
Dopo aver illustrato loro le linee guida del “Progetto Vita”,
il programma e l’organizzazione del lavoro, hanno iniziato
ad attivarsi fianco a fianco con
l’equipe animativa dimostrando
volontà, intraprendenza e tanta
voglia di crescere.
Molte sono state le occasioni
in cui i ragazzi sono stati rapiti
dalle esperienze di vita raccontate loro dai nostri residenti: si
è assistito ad un vero e proprio
incontro generazionale che ha
meravigliato tutti. Sia ai nostri
ospiti che ai ragazzi, l’esperienza vissuta ha regalato più di ciò
che si aspettavano e ha visto
nascere e crescere giorno dopo

giorno una relazione fatta di
scambi di emozioni e di vero e
proprio affetto.
Non è il primo anno che viviamo in Casa Famiglia questo
tipo di esperienza, e si dimostra sempre più positiva, al
punto che, anche dopo aver
concluso il progetto, alcuni dei
ragazzi che sono stati con noi,
vengono spesso a farci visita
dimostrando all’équipe e agli
ospiti un grande affetto.

CASA FAMIGLIA CASA APERTA SAN VITTORE OLONA

timo triennio delle scuole superiori, per fornire ai giovani, oltre alle competenze di base, quelle competenze necessarie a inserirsi nel mondo del
lavoro, alternando ore di studio a ore di esperienza “sul campo”.
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CASA FAMIGLIA CASA APERTA - SAN VITTORE OLONA
carmen galli • coordinatrice

LA STORIA
DEL CORO
DEGLI ALPINI
DI MAGENTA
4Quest anno, come ogni anno, il coro dell’Associazione Nazionale Alpini

di Magenta ha allietato il nostro pomeriggio domenicale.

I
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l salone centrale di Casa Famiglia era gremito
di spettatori, ospiti, parenti e cittatidini, ansiosi di
ascoltare il bellissimo e storico repertorio canoro degli alpini.
Il gruppo alpini di Magenta nasce davanti ad una mezza bottiglia di vino nero con soli quattro alpini nel marzo del 1982.
La nascita vera e propria di un gruppo numeroso è celebrata il 17 aprile 1983.
Il 19 novembre 1993 il gruppo è allargato: accoglie
cantori anche dall’esterno e tra i tenori emerge anche
una donna. Iniziano le prove frequenti e la loro prima
esibizione avviene in una rsa: da allora questo appuntamento si è consolidato e ripetuto in molte rsa
delle zone limitrofi. Nella Casa Famiglia di San Vittore Olona è divenuto appuntamento fisso, evento
atteso e molto amato da tutti. Gli alpini, si sa, amano
cantare in coro ed anche i componenti del gruppo
di Magenta non fanno eccezione alla regola e, ad
ogni occasione propizia, non perdono l’opportunità
di cantare insieme. Il gruppo ha saputo coinvolgere
tutti gli spettatori scaldando, in breve tempo, l’atmosfera e il cuore di tutti. La festa si è protratta oltre il
previsto in quanto anziani e parenti facevano continue richieste di brani.
Il pomeriggio si è concluso con una dolce merenda
a base di chiacchiere e un soffice fetta di torta al
cacao preparata nella cucina di Casa Famiglia.
Ringraziamo ancora per il gradito tempo trascorso
insieme e ... arrivederci!

CASA FAMIGLIA CASA APERTA - SAN VITTORE OLONA
FABIO PORTA • ANIMATORE

UN CARNEVALE
GIOVANISSIMO
incontro tra generazioni

un momento di scambio di gioia
ed affetto tra bambini e nonni.
In Casa Famiglia i preparativi
sono iniziati circa un mese fa,
quando con gli anziani, durante
il laboratorio tematico creativo,
abbiamo preparato dei bellissimi cappellini colorati, ornati da
mascherine da donare ai nostri
piccoli ospiti.
L’entusiasmo dei nostri residenti emergeva già durante le ore
di “lavoro” per la preparazione
ed è andato crescendo fino ad
esplodere durante i festeggiamenti.
A fare da colonna sonora il no-

stro mitico “re della fisarmonica” Giordano che ha proposto
un repertorio musicale studiato
a puntino per coinvolgere ed
unire bambini e anziani: in canzoni come “papaveri e papere”
abbiamo assistito ad un unico e
magnifico gruppo di canto senza distinzione generazionale!
Residenti e bambini si sono
scambiati le loro creazioni, le
hanno sfoggiate colorando il
pomeriggio e ringraziandosi a
vicenda: baci, abbracci e parole affettuose scaldavano l’atmosfera.
Giunta l’ora della merenda,
tante chiacchiere ed una gu-

4Carnevale

in
Casa Famiglia con
gli alunni della
classe quinta delle
Scuole Elementari Parificate di San
Vittore Olona.

stosissima torta al cioccolato, i
bimbi hanno servito i nonni ed
insieme hanno gustato i dolci.
Subito dopo si sono formati spontaneamente
dei piccoli gruppi
di nonni e ... nipoti.
Gli anziani raccontavano e i bambini
incuriositi facevano
domande e ascoltavano incantati le
esperienze di vita
vissuta.

CASA FAMIGLIA CASA APERTA SAN VITTORE OLONA

Quest’anno il carnevale è stato
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VILLA CORTESE

martina ZURLO • animatrice

Conosciamo
i residenti di Casa Famiglia

Rosario
e Maria
due colombi
innamorati
4L’amore

non ha età … il
valore della donna è inestimabile … Maria è per Rosario la
donna per eccellenza.
La signora abita presso la nostra Casa Famiglia e, da quando è arrivata tra di noi, Rosario non ha mai perso un giorno.
Presente ogni istante per stare
insieme alla “compagna della
vita”.
Rosario ci ha raccontato qualche
aneddoto della loro storia, dove
emerge un affetto delicato, dolce e coltivato nel tempo; anche
oggi, nonostante sua moglie non
sia più forte come allora, Rosario vede in lei quella fanciulla
che gli ha rubato il cuore.
“Ci siamo conosciuti come vici-
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ni di casa e dall’amicizia è nato
l’amore e ci siamo sposati nel nostro paese in Sicilia.
Maria è sempre stata una donna
spiritosa, ricordo che mi disse che
per il 1° di aprile mi avrebbe fatto un grande scherzo: ero curioso
e … nacque Rosalba.
Dopo 15 mesi nacque Vincenzo
… una vera sorpresa.
Lei ordinava dove voleva andare

e io la portavo insieme ai nostri figli:
La Spezia, Domodossola, Ferrara, le
Cinque Terre e altri
posti bellissimi.
Di sera andavamo
spesso a ballare e
anche oggi, nonostante tutto, in Casa
Famiglia la porto
in pista durante le
feste e le faccio
fare due balli ... lei
non vorrebbe smettere mai.
Non ci siamo mai
separati, lei sta male quando non
mi vede ed io lo stesso. Vorremmo poter stare di nuovo insieme, abbracciarci e darci affetto
tutto il giorno e anche se vengo
qui ogni giorno mi manca lo stesso.
Un giorno lei mi domandò:
“Ti fidi di me?”
Ed io risposi: “se non avevo fiducia in te non ti avrei mai sposato”.

VIVERE IN CASA FAMIGLIA - VILLA CORTESE
GIULIA C. • RESIDENTE DI CF

GIULIA
la tessitrice

iniziato a lavorare a
dieci anni come “serva” da mia
cugina; lì, pulivo, stiravo, mettevo a posto, insomma facevo
tutto.
Ho fatto poi tre mesi al Caccia
(tessitura), sui telai.
A tredici anni sono andata dal
Palazzini (tessitura) che poi è
diventato Crespi quando ha
cambiato padrone.
Il signor Crespi, dopo un po’ di
anni, mi ha portato a lavorare
a Tripoli, in Libia, dove aveva
un altro stabilimento.
Sono andata là in aereo, tutto
pagato, ed era bellissimo.
Sono rimasta là per cinque
anni, sempre a lavorare sui telai a fare stoffe per i vestiti e
le fodere.
Una volta tornata in Italia ho
continuato a lavorare per il
Crespi, ma a casa facevo anche la sarta.
A cinquantacinque anni sono
andata in pensione, ma ho continuato con la mia passione per
la sartoria fino ad oggi.

VIVERE IN CASA FAMIGLIA VILLA CORTESE

4Ho
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VIVERE IN CASA FAMIGLIA - VILLA CORTESE
CHIARA GIANI • animatrice

4Colori, scherzi, gio-

chi, divertimento, allegria, prelibatezze
culinarie tutto questo
e molto di più è il Carnevale.

CARNEVALE IN MUSICA

Dopo aver visto le altre regioni

italiane festeggiarlo, ecco che finalmente il 5 Marzo anche da noi
il magico Carnevale è arrivato.
La Casa Famiglia si è addobbata per l’occasione; tantissime maschere colorate pendevano dal
soffitto per creare un’atmosfera
accogliente e giocosa, poi il lunedì grasso: la festa. Quest’anno, niente sfilata con le maschere, ma come tema la musica ed
una innovativa gara musicale.
Tutti gli ospiti hanno partecipato
con entusiasmo ognuno nella propria squadra. Squadra verde: le
chitarre, squadra arancione: la
tromba e squadra gialla: il tamburo. Ad ogni suonata dei nostri
musicisti , Giorgio ed Emilio, iniziava la gara a chi alzava la mano
più velocemente per rispondere
indovinando il titolo della canone
suonata.
Dopo 15 battaglie musicali, ad
aggiudicarsi il pomeriggio è stata la squadra gialla, seguita dalla squadra verde e da quella
arancione.
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Il premio per tutti è stata una
merenda particolare a base
del dolce tipico del carnevale:
le chicchere!

VIVERE NEL NUCLEO ALZHEIMER - VILLA CORTESE
i residenti DEL NUCLEO PROTETTO E CHIARA GIANI ANIMATRICE

LABORATORIO CON LE FIABE
Psicoterapia di gruppo basata sulle fiabe
proposte dalla Dott. EMANUELA Pasin

Il brutto anatroccolo
Era un po’ particolare perché si trovava da solo. Era da
solo perché non aveva né mamma né papà, neanche i
fratelli. Era un bel pulcino bianco, no non era bianco, era
bianco e giallo. Però il pulcino non è mai stato preso.
Io l’ho visto, era un bel pulcino. Non è vero che faceva
quello che dicevano gli altri, faceva quello che diceva
lui. Era un pulcino antipatico perché non faceva niente.
Non si è saputo più niente, è andato a posto così, non
c’è stato niente di grave, sarà volato via, lui e tutti i
ragazzi.

Buon compleanno sig. Renato!

UNO DUE TRE
tanti auguri a te!
GENNAIO
Bonza Angelina, Caon Maria
Dottini Teresina
Pace Velia Lavinia
Patrini M. Piera, Rabolini Teresa
Scordamaglia Francesca
Stimolo Luigi
Travaini Giuseppina
FEBBRAIO
Bonza Modesta
Colombo Gian Franco
Farinola Maria, Lodi Andrea
Muggeri Vincenza, Senno Elena
Zanzottera Angelica
MARZO
Cavalleri Giuseppina
Coco Enza, Crespi Enrica
Demetri Vittorina
Di Lauro Giovanna
Moroni Giuseppina
Muraro Aldo, Porta Emma
Rossetti Giuseppina
Volontè Felicita

Festa in CF per il compleanno del coordinatore.
Nella foto operatori e volontari.

APRILE
Boccelli Carmelina
Colombo Rosa, Daccò Adama
Merlotti Delfina, Monticelli Teresa
Tunice Ida, Vignati Angela                         

VIVERE IN CASA FAMIGLIA VILLA CORTESE

4La storia parla del pulcino che non aveva un nome.
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LE animatrici

UN SORRISO LUNGO 100 ANNI
4Vi presentiamo la signora Giovanna Di Lauro classe 1917, 100 anni compiuti lo
scorso 23 marzo, nonostante le debolezze fisiche e il dolce peso di questo enorme
traguardo.

Per

questa occasione è stata organizzata una festa speciale con palloncini colorati,
fiori e tanta bella compagnia. Giovanna ha
sempre gradito la musica e questo elemento
non poteva certo mancare con Gianni e la
sua inseparabile banda. La figlia Palmina ha
pensato proprio a tutto ed ha voluto l’intera
famiglia al suo fianco. Gli invitati sono stati
numerosi; è arrivato un trenino carico di affetto ed orgoglio verso Giovanna e il suo essere
una donna forte e meravigliosa. Il Sindaco di
Villa Cortese, Alessandro Barlocco, e quello
di Dairago, Paola Rolfi, (foto) hanno presenziato rendendo l’evento ancora più memorabile. La Direzione, il coordinatore e tutti gli
operatori hanno aggiunto valore alla giornata, contribuendo perché tutto andasse per il
meglio; musica, stuzzichini e una grande torta
hanno fatto il resto. Il coordinatore ha voluto
fare i suoi auguri personali donandole un meraviglioso bouquet di rose bianche e rosse.
Che dire…. Cent’anni con sorrisi, abbracci e
gesti affettuosi proprio come accade in una
Grande Famiglia.
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Giovanna da ragazza con i fratelli

Con la figlia e i sindaci
La sua straordinaria vita attraverso il racconto
della figlia Palmina.
“Mia mamma è nata a Turi un paesino in provincia di Bari
il 23 marzo del 1917. Ha sempre lavorato in campagna;
al mattino presto partiva che ancora era buio per raggiungere il posto di lavoro…. naturalmente a piedi. Era sempre
contenta e cantava, creando così armonia sul posto di lavoro. Faceva sempre ridere tutti con le sue battute e tutti le
volevano bene. Si è sposata e ha avuto cinque figli; dalla
campagna portava a casa tutti i giorni delle verdure per
sfamare la sua numerosa famiglia. Il marito è stato lontano
dalla famiglia per parecchi anni; prima la guerra che lo ha
portato in Albania, in Russia e anche in Grecia dove ha conosciuto il comandante Tito. Poi il lavoro che lo ha portato
nelle miniere del Belgio e a Lussemburgo. Mia madre ha
regalato molto agli altri e il suo amore per la famiglia l’ha
sempre resa unica e speciale per tutti i suoi cari.”

CASA FAMIGLIA CASA APERTA - VILLA CORTESE
Simona CRIVELLI • animatrice

“COMPAGNIA ORIZON DANZA”

Cantanti,

4La musica è un

canale fortissimo
di energia e vitalità; ecco perché nella nostra Casa Famiglia i pomeriggi
di festa non mancano mai.

karaoke, la corale e le allieve di danza
classica della scuola Orizon
di Olcella, diretta dalla signora Vincenza Aurilio.
Le coreografie di
Doris Gorla ci hanno
lasciato senza parole; Greta e Beatrice,
due delle ballerine
della scuola di danza,
volteggiavano
con grande eleganza
indossando costumi
particolari per gene-

re di spettacolo e folklore.
Le coreografie di Mais Nouriev, danzate dalle due
professioniste, hanno coinvolto tutto il salone. Danze
russe, flamenco spagnolo,
danza kazoka e Pizzica
fanno parte di un repertorio
molto richiesto nella nostra
zona e non solo.
La scuola, infatti, ha partecipato all’Expo 2015, danzato in vari teatri di Milano, di
tutt’Italia e anche all’estero
(USA, Francia, Germania,
Russia e Ucraina).
La direttrice, che ha presentato ogni esibizione, ha sottolineato l’emozione della
loro presenza in Casa Famiglia: “Il sorriso di un anziano appaga le fatiche delle
prove e ogni sforzo fatto
per realizzare coreografie
e costumi”.

CASA FAMIGLIA CASA APERTA VILLA CORTESE

Balli, musiche ... e in viaggio con la mente
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MILANO AFFORI
PIERA E LUISA

• residenti di casa famiglia

I Residenti di Casa Famiglia raccontano

Piera e Luisa, sorelle
Ci ho messo l’anima nel mio lavoro

4 4

Sono
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Piera e sono nata a Mairago (Lodi) il
27/12/1928.
Lavoravo come impiegata in una ditta di materiale elettrico a Milano in via Keplero.
Ci ho messo l’anima nel mio lavoro.
Mi volevano tutti un gran bene, e quando sono
andata in pensione ho ricevuto in regalo dalle
colleghe un anello d’oro e un grandissimo mazzo
di rose rosse.
Ma un regalo ancora più bello me l’hanno fatto
due colleghe che mi hanno detto “Piera!
Una collega come te non la troveremo mai più.”
Il mio divertimento era lavorare a maglia.
Facevo maglioni, sciarpe, guanti per tutti! Infatti
la maggior parte delle maglie e dei golfini che
indossiamo io e mia sorella li ho fatto io!
Il più bel giorno della mia vita è stato sicuramente l’anniversario dei 50 anni di matrimonio dei
miei genitori. Sembrava uno sposalizio.
è stato celebrato nella chiesetta del paese da
nostro fratello.
Eravamo più di 60 invitati e dopo siamo andati
tutti al ristorante! Le persone più importanti della
mia vita sono stati i miei genitori e ora mia sorella. Per fortuna siamo insieme.

Élisabeth Louise Vigée (pittrice francese)
Ritratto delle sorelle -1790

VIVERE IN CASA FAMIGLIA - MILANO AFFORI

I Residenti di Casa Famiglia
raccontano
Facevo la perpetua
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la perpetua manzoniana
con don Abbondio

l’ 08/10/1933.
Lavoravo come perpetua!
Accudivo mio fratello sacerdote, don Carlo.
Eravamo quattro sorelle e un fratello.
I soldi erano pochi, il paese piccolo.
Nell’ 81 quando è morto mio fratello ho lasciato il paese e ho raggiunto mia sorella a
Milano e sono andata a vivere con lei.
Ho ancora però nel cuore la mia chiesetta
del paese.
Quando è venuto il Vescovo a consacrarla, ha detto ai parrocchiani “Vogliate molto
bene a don Carlo, perché vi ha creato un
angolo di paradiso”, riferito alla chiesetta.
Il mio hobby è stato sempre andare alla
Conad a fare la spesa.
Andavo un giorno sì e uno no e mi piaceva
tantissimo!
Il più bel giorno della mia vita è stato l’ordinazione sacerdotale di mio fratello.
Una festa per tutti. E’ stata emozionante e
commovente. Non la dimenticheremo mai.
Le persone più importanti della mia vita
sono stati i miei genitori e mia sorella.
Vi ringraziamo infinitamente per averci accolto tutte e due qui alla Casa Famiglia.

Asta Norregaard (pittrice svedese)
Donna che legge alla finestra - 1889

VIVERE IN CASA FAMIGLIA MILANO AFFORI

Sono Luisa e sono nata a Mairago (Lodi)
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VIVERE IN CASA FAMIGLIA - MILANO AFFORI
LAURA CALIMANO • animatrice

“I ruggenti Anni ‘20”
4Il Carnevale è il momento più colorato,

divertente e spensierato dell’anno!

E

con il Carnevale è arrivata
l’ennesima festa memorabile e
di grande effetto in Casa Famiglia. è tempo di stimolare
più che mai la creatività e la
fantasia. Quest’anno abbiamo riportato in vita i lontani e
“ruggenti” Anni ’20. Ci siamo
lasciati ispirare dagli anni del
Charleston e del jazz, dagli
anni dell’emancipazione femminile e dei bei vestiti…particolarissimi abiti arricchiti con
frange e brillantini!
Nel nostro viaggio nel tempo ci
siamo ritrovate con indosso boa
di piume, lunghe collane di
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perle, fasce con piume colorate
(realizzate dai nostri anziani),
parrucche e cappellini a cloche!
E per gli uomini: camicia bianca,
cravatta, cappello e completo
gessato o a tinta unita, un look
un po’ meno eccentrico, ma molto simile a quello dei veri gangster!
Anziani, operatori e volontari
hanno sfilato, suscitando l’entusiasmo e l’apprezzamento di
tutti. Ma la coppia vincitrice dei
nostri “ruggenti” anni ’20 è stata una sola! Quella composta
da Ivan (fisioterapista) e dalla
nostra Rosa!
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CASA FAMIGLIA CASA APERTA - MILANO AFFORI
Olga s. • residente di cf

ALLA CHIESA
DELLA MADONNA
DI LOURDES
4Voi

credete nei miracoli?

“Io credo che i miracoli non siano

solo le guarigioni impossibili.
è un miracolo anche un alleggerimento del cuore, è un miracolo anche un po’ di serenità in un momento di angoscia.
è quello che è successo a me l’11
febbraio, quando ho partecipato
all’uscita alla Chiesa della Madonna di Lourdes in occasione della
giornata dell’ammalato.
Sto attraversando un periodo difficile, di tristezza e angoscia, ma
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quando sono entrata nella grotta
mi sono sentita leggera, una sensazione bellissima, come se la Madonna avesse tolto un peso dal mio
cuore.
E la giornata è cambiata, miracolosamente. Ero tornata Olga.
Sul pulmino ho iniziato a chiacchierare, a scherzare con gli altri ospiti
e a fare battute.
Mi sentivo leggera!” Olga, insieme ad altri Ospiti, teneva particolarmente a questa uscita. Così

come ogni anno, andando incontro ad un loro sentito desiderio,
ci rechiamo alla Chiesa della
Madonna di Lourdes di Milano
in occasione della festa dell’anniversario della prima apparizione
della Madonna a S.Bernadette.
Riusciamo così a regalarci un
momento spiritualmente intenso
partecipando alla S.Messa celebrata dall’Arcivescovo Angelo Scola che si è fatto vicino ad
ogni anziano o disabile presente
scendendo a dare personalmente
la S. Eucarestia e una individuale
benedizione.
Siamo poi riusciti a visitare la grotta situata nel cortile della chiesa
che riproduce molto fedelmente quella di Lourdes suscitando
emozioni particolari tra le luci di
mille candele offerte come segno
di devozione dai numerosi fedeli
accorsi per onorare, ringraziare,
pregare la Santa Vergine!

CASA FAMIGLIA CASA APERTA - MILANO AFFORI
BARBARA GASLINI

• animatrice E olga s. • residente di cf

TOMBOLATA E LOTTERIA DI PASQUA

4Come da tradizione anche quest’anno abbiamo aperto le porte per

i festeggiamenti del periodo pasquale.
Per anziani, parenti e amici la tombolata e la tanto attesa lotteria con
innumerevoli premi, coniglietti e uova di cioccolato.

Pasqua 1946. Ricevevo il primo uovo di cioccolato della mia vita.

Le signore Nella e Ester insieme ad amiche e parenti ricevono i premi della lotteria pasquale

CASA FAMIGLIA CASA APERTA MILANO AFFORI

Un regalo del fidanzato, la gioia nel vederlo così pomposo e colorato fu immensa ma aprirlo fu ancora più bello, il contenuto fu sorprendente: un paio di calze di seta, le prime importate dagli Americani.
Pasqua 2017. Alla tombola di Pasqua di Casa Famiglia vinco con grande soddisfazione una piccola
anfora dalla quale usciva un uovo di cioccolato vestito di tulle, e una magnifica ed elegante collana.
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COLOGNO MONZESE
MANUELA DOZIO • animatrice

SANREMO IN CASA FAMIGLIA
1° EDIZIONE

4Il sipario rosso di Sanremo… in Casa Famiglia si è spalancato per dar

luogo alle esibizione di quattordici cantanti debuttanti.

Un

bel gruppo variegato,
quello degli aspiranti vincitori,
come altrettanto varie erano le
competenze artistiche mostrate
sul palco. Grandi rivelazioni e
sorprendenti “fuorionda” hanno
animato questo alternativo pomeriggio di musica.
Ma prima di entrare nel dettaglio delle esibizioni, spendiamo
due parole riguardo al team
operativo:
Brillantissima la nostra presentatrice Valentina, regina del
microfono, accompagnata dalle
altre due animatrici, Marica e
Francesca, eleganti e raffinate.
Non sono passate inosservate
neanche le nostre due carissime
tirocinanti, Grace e Veronica,
che sono state un valido aiuto
nell’organizzazione dell’evento
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e nel corso della festa.
Meritevoli di lodi anche i nostri
cuochi, che hanno deliziato i palati con un gustosissimo tiramisù.
Infine, ma non ultima di importanza, la selezionatissima giuria: Franca, dell’Associazione
Dona un sorriso al mondo, Lorenzo, Paolo e Rosa volontari
dell’Unione Samaritana e carissimi amici di casa.
A dare il via alle esibizioni
un’invitata speciale, la nostra
assistente sociale Rosy, che con
la sua voce potente quanto inaspettata, ha cantato “Un brivido
Caldo” dei Matia Bazar.
E ora, è la volta dei nostri concorrenti: Angelo, Gemma, Enrico, Giuseppe, Domenico, Grace,
Ivan, Fiorinda, Alberto, Alessandrina, Annarita, Silvana, Matteo

noto evento.
è stata una giornata speciale,
talmente speciale che stiamo
già raccogliendo le iscrizioni
per la seconda Edizione!
Cosa dire: W la musica che,
come ben ci ricordava Platone,
fa bene al cuore e all’anima!

P e r c h sè i o n e
a
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è b u ofneas t a !
per far
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Mantovani e Valentina
Cosentino.
La scelta della giuria
è stata senz’altro ardua: ogni esibizione e’
stata curata nei minimi
dettagli e i nostri protagonisti hanno dimostrato di essere più che
all’altezza di ogni palco musicale.
Ad aggiudicarsi la targa di terzo classificato
è stato Alberto Saltarella, che grazie al
concorso si è fatto conoscere meglio da tutti
i presenti.
Secondo classificato il
nostro artista poliedrico Giuseppe
Guidi che anche in questa occasione
si è fatto RI-conoscere e
ha portato via un’altra
vittoria!
Infine il primo classificatoche si è aggiuducato
la targa più grande: la
nostra Silvana Cardano.
Vittoria inaspettata la
sua, infatti la commozione, di Silvana ma
diciamolo pure, anche
del figlio Fabrizio, si è
fatta sentire bella forte!
I premi non sono però
finiti qua: meritevole di lode l’esibizione
dell’operatrice Annarita che si è portata a
casa un mazzo di fiori,
in rappresentanza del
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LE ANIMATRICI

Incontri
AMICI
incontro
tra generazioni

4Da settembre 2016 la Casa Famiglia ha aperto le porte al progetto “Incontri AMICI”.
Questo nuovo percorso nasce dall’idea che gli incontri intergenerazionali, come già
avvenuto in altre esperienze precedenti, siano per i nostri residenti anziani fonte di
benessere psicofisico.

Con questo progetto si è voluto

creare lo spazio e dare l’opportunità agli anziani residenti
della Casa Famiglia e ai bambini della Scuola Materna Amalia di entrare in contatto gli uni
con gli altri attraverso una serie
di incontri strutturati.
Ogni incontro si distingue dagli
altri per l’attività intrapresa,
sullo sfondo però di un obiettivo comune: fare insieme, perché
condividendo le esperienze si
genera ricchezza.
L’idea di fondo è, infatti, che entrambe le parti possano essere
fonte di “crescita” e di ricchezza
l’una per l’altra: gli anziani potranno sperimentare la sensazione di sentirsi utili per le generazione future e questo li aiuterà a
ri-appropriarsi della propria identità adulta.
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Fattori che incidono positivamente sull’autostima dei nostri residenti.
L’attesa dell’incontro, inoltre, genera uno scopo e una motivazione personale, che aiutano ad
avere una visione più attiva e
positiva della vita.
Gli spazi di condivisione delle
esperienze sono due: la Casa
Famiglia e la Scuola Materna
Amalia. In alcune date stabilite,
un gruppo di ospiti si reca alla
Scuola. La possibilità di fare
un’uscita, peraltro diversa dalle solite, è un’ulteriore fonte di
stimolo per gli
anziani coinvolti.Ogni incontro,
in quanto tale,
genera appunto
un tesoro: questo

viene riposto in una scatola speciale ed è simbolo significativo
dello spazio condiviso fra anziani e bambini.
1° INCONTRO- alla Scuola Materna. ATTIVITà: IL RACCONTO
Gli ospiti portano ai bambini una
storia di amicizia e solidarietà. In
questa occasione è stato presentato un personaggio chiave e costruita la SCATOLA DEI TESORI.

CASA FAMIGLIA CASA APERTA - COLOGNO MONZESE
2° INCONTRO- alla Casa Famiglia di Cologno Monzese ATTIVITà: E SE COLORASSI…
COLOGNO MONZESE?

3° INCONTRO - alla Casa Famiglia di Cologno Monzese
ATTIVITà: GIOCO MOTORIO
Con la collaborazione dello staff
medico e della fisioterapia, ospiti e
bambini hanno partecipato ad un movimentato viaggio
nel tempo dove la
parola d’ordine era
“GIOCARE INSIEME”! Perché il gioco, come si è visto
da questa esperienza, non ha età!

VIVERE IN CASA FAMIGLIA COLOGNO MONZESE

Con l’intervento dell’arte-terapista e la collaborazione della Pro Loco è stato realizzato uno speciale laboratorio creativo. Utilizzando le foto in
bianco e nero della Cologno di una volta, ospiti e
bambini hanno colorato e ri-costruito la loro città.
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la redazione

UN SORRISO AL GIORNO
LEVA IL MEDICO DI TORNO
Vincere la solitudine - ricreare l’armonia con se stessi e gli altri

4Si discute spesso di salute e di medicina, citando le scoperte più recenti e all’avanguardia, perché la scienza, diciamolo, fa ogni giorno passi da giganti! Noi della Redazione di Cologno però abbiamo deciso di parlare di una terapia che non conosce
tempo, di facile somministrazione, alla portata di tutti e dagli effetti potenti e super
benefici. è una terapia che richiede un’azione molto semplice: RIDERE!!!

Abbiamo chiesto agli anziani

quali sono, secondo loro, gli effetti positivi di una risata….
N° 1: LIBERA EMOZIONI POSITIVE e “ anche se qualcosa non
è andato bene quel giorno, con
una risata passa tutto!”.
N° 2: RENDE LE PERSONE PIU’
BELLE “perché il volto si fa raggiante e gli occhi diventano luminosi”.
N° 3: E’ CONTAGIOSO. “è bello sentire ridere qualcuno, ti trasmette buonumore”.
N° 4: RILASSA I MUSCOLI.
“quando sei felice e ridi, non sei
più rigido sulle spalle”.
N°5: FA BENE AL CUORE. “Lo
dice sempre il dottore che non
mi fa bene avere preoccupazioni!”.
E così, per non farci mancare nulla, la Casa Famiglia ha
aperto le porte anche a degli
speciali AMBASCIATORI DEL
SORRISO, ma chi sono?
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I VOLONTABILI CLOWN: un
gruppo di giovani ragazzi della Cooperativa sociale Il Germoglio che coi loro nasi rossi, i
loro stravaganti travestimenti
e soprattutto, con tanta voglia
di portare il buonumore, fanno
visita ai nostri anziani l’ultimo
lunedì di ogni mese. La loro missione si compie all’interno dei

nuclei e, nello specifico, il loro
obiettivo è raggiungere proprio
quei residenti che nel corso della mattinata rimangono a letto o, per qualche ragione, non
escono dal nucleo.
è una visita speciale la loro perchè portano tante attenzioni,
divertimento e soprattutto… risate contagiose.
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I RAGAZZI DELL’ASSOCIAZIONE “DONA UN SORRISO AL
MONDO”. Presenti in Casa Famiglia già dal 2015, è un appuntamento sempre molto atteso quello con loro, per la carica
di energia che sono capaci di trasmettere. Questi volontari fanno visita ai nostri anziani una domenica al mese, organizzando
una grande festa musicale arricchita da balli, palloncini colorati
e naturalmente, infinite risate. Il rapporto unico ed esclusivo che
riescono a riservare a ogni residente fa di loro dei veri e propri Angeli di Casa. Ogni incontro è un’ondata di allegria che ci
travolge, lasciandoci sempre con un dono speciale, quello del
sorriso sulle labbra! Grazie a tutti questi bizzarri volontari.
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Paola baldrighi • animatrice

speciale PASQUA

4Origini

e storia dell’uovo di Pasqua

La Pasqua è ormai alle porte

e con essa iniziano i preparativi
per l’atteso pranzo pasquale e
l’acquisto delle uova di cioccalato da donarsi a vicenda. Donare un uovo di Pasqua è per
noi una consuetudine quasi ovvia e meccanica, ma, in realtà,
perché regaliamo uova e quale
significato simbolico esse rappresentano? Così spinti dalla
curiosità abbiamo svolto insieme
alcune ricerche su internet che
vogliamo condividere con voi.
Pare che le origini della simbologia dell’uovo risalgano a
tempi antichissimi, addirittura
precedenti alla nascita della
religione cristiana. Il simbolo
principale che ha da sempre
rappresentato l’uovo è quello
della vita, ma anche quello che
riguarda la sacralità ha rivestito
un ruolo importante, già da millenni prima di Cristo.
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Alcune culture pagane consideravano il cielo e la terra come
due parti che unite formavano
un uovo, mentre gli egiziani ritenevano che fosse il centro dei
quattro elementi: terra, aria,
fuoco e acqua.
Per quanto riguarda la tradizione di donare uova, si hanno
documentazioni dai tempi degli
antichi Persiani, che erano soliti
scambiarsi le uova di gallina (a
volte sommariamente decorate
a mano) al principio della primavera. Quindi l’uovo, seguendo un filo conduttore logico,
rappresenta dapprima la vita,
poi la primavera e dunque la
rinascita, andando poi a delinearsi, con l’avvento del cristianesimo, come simbolo della risurrezione, appunto della rinascita
dell’Uomo.

L’uovo è oggi una pietanza tipica delle festività pasquali:
prima, infatti, veniva conservato
durante la Quaresima, a causa
del digiuno, per venire poi consumato successivamente.
La tradizione balcanica e quella greco ortodossa prevedono
la preparazione dell’uovo (rassodamento e decorazione con il
colore rosso) durante il giovedì
santo ed il suo consumo durante
il giorno di Pasqua.
Ma è l’uovo di cioccolata quello
che ha avuto la sua maggiore
diffusione, soprattutto a partire
dal XX secolo, e vanta il maggior consumo durante il periodo pasquale. E l’aggiunta, al
suo interno, di un regalo è stata
probabilmente la molla che ha
fatto incrementare la sua popolarità in ambito commerciale, in
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giocattoli più in voga del momento che, di fatto, trasformano le uova in meri contenitori di
prodotti, togliendo loro tutto il
senso intrinseco che possedevano un tempo. Così il cioccolato
passa in secondo piano, così
come la sua qualità.
In alcune aree del mondo, però,
la vera tradizione non è ancora
stata persa e all’uovo di cioccolata viene ancora preferito quello classico della gallina mentre
la tradizione italiana prevede
il consumo dell’uovo di cioccolato dopo il pranzo, anche se ora
la forte influenza commerciale
ha anticipato i tempi di diverse
settimane. Anche noi nel rispetto
della tradizione abbiamo deciso
di decorare le nostre tavole di
Pasqua con cestini colmi di uova
decorate e graziosissimi pulcini!
Residenti di Casa Famiglia
in attività...
aspettando la S.Pasqua
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particolar modo tra i più piccoli.
Infatti, fino a pochi decenni fa,
la preparazione delle uova di
cioccolato era di pertinenza di
esperti artigiani cioccolatai, ma
in tempi più recenti l’incremento
nella richiesta ha reso necessario un processo di tipo industriale. Certo, le uova artigianali
restano pregiate, ma la loro
diffusione è nettamente inferiore rispetto a quelle commerciali.
Adesso è anche possibile optare
per differenti tipi di cioccolata,
sempre più soggetta ad inchieste di marketing, come quella di
soia, quella aromatizzata alla
frutta, quella al peperoncino e
tanti altri tipi, oltre ovviamente
al classico binomio fondente –
al latte. La fortuna delle uova
commerciali è da collegarsi alla
presenza, al loro interno, dei
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CASA FAMIGLIA CASA APERTA - BUSNAGO
LE NONNE DI CASA FAMIGLIA

RICETTE TIPICHEIlaria
REGIONALI
Genoni • animatrice
4 L’UOVO DI CIOCCOLATO

L’uovo di cioccolato è il dolce di Pasqua più amato dai bambini e non
solo.  Perché, invece di comprarlo, questa volta non provate a farlo da
soli? Il risultato è ottimo e può diventare un’occasione per coinvolgere i
bambini nella preparazione!

Origini

L’usanza dello scambio delle uova, come abbiamo visto, ha origini ben lontane. Ben più recente sembra

essere l’usanza dell’uovo completamente ricoperto di cioccolato, un dolce ormai immancabile per i festeggiamenti pasquali. Sulle origini del prodotto emergono le più svariate interpretazioni, molte delle quali
particolarmente plausibili. La più conosciuta vede la nascita dell’uovo di cioccolato dalle corti di Luigi XIV,
per poi estendersi in Francia e Germania già dai primi decenni dell’800. I primi esemplari sembrano non
fossero vuoti come gli attuali, ma completamente ricolmi: il dolce vuoto, affinché potesse contenere una
sorpresa, potrebbe essere proprio nato in concomitanza con i preziosissimi esemplari di Fabergé.

Ingredienti (per circa 4 persone)
•1 kg. di cioccolato fondente

Preparazione
Fate sciogliere il cioccolato a bagnomaria, a fuoco basso, in modo che il cioccolato si fonda gradualmente. Mescolate di tanto in tanto in modo che il cioccolato non si attacchi alle pareti del pentolino.
Quando si sarà sciolto, aiutandovi con il dorso di un cucchiaio, spalmate in modo uniforme la cioccolata all’interno di ognuno dei 2 stampi per uova, lasciando riposare a temperatura ambiente per una
ventina di minuti, in modo che si solidifichi.
A questo punto potete procedere al secondo strato, così che l’uovo sia più solido e consistente. Potete,
se volete, creare ancora qualche strato: tutto dipende dai vostri gusti.
Una volta che il cioccolato sarà completamente solido, dovrete staccare le due semi uova di cioccolato dagli stampi. Con gli stampi di policarbonato l’operazione è piuttosto semplice: basterà muovee
delicatamente gli stampi e l’uovo uscirà senza difficoltà. Se usate stampi di alluminio, prelevare l’uovo
potrebbe essere più complicato: in caso di difficoltà a estrarlo, provate a scaldare leggermente gli
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TANTI
AUGURI A...
Gennaio
Fongaro Maria
Giani Carla, Consonni Aldo
Cereda Ermellina
Sottocornola Relinda
D'agostino Rosaria
Febbraio
Barozzi Teresa
Crippa Luciana
Vittori Maria
Marzo
Steffani Irma
Invernizzi Armando
Pini Maria Teresa
Algisi Carola, Carcano Iliana
Usuelli Fulvia
Aprile
Redaelli Liliana, Galanti Maria
Mutti Mirella
Morella Pasquale
Santoro Vincenzo
Fumagalli Luigia
Magni Enrichetta
Signorini Giuseppina
Biffi Clelia
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stampi con un phon o con una fonte
di calore simile, facendo una leggera
pressione.
Una volta che le due metà sono pronte, potete riempirle con la sorpresa.
Per chiudere l’uovo, è sufficiente invece passare una lama riscaldata
su una delle due metà e far aderire
l’altra metà, tenendo l’uovo ben fermo fino a quando la cioccolata non si
sarà raffreddata e solidificata.
Naturalmente non è obbligatorio usare il cioccolato fondente. Questa ricetta è adatta a essere preparata
con la cioccolata che più vi piace: al
latte, al peperoncino, gianduia…
Potete inoltre decorare l’uovo con fiorellini di zucchero, glassa…
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BUSSERO

simona colombo • coordinatrice

STAR BENE A TAVOLA
IN OGNI STAGIONE
4Salutiamo la fine dell’inverno con un in-

contro per parlare del cibo, delle ricette e
dei rituali legati all’alimentazione.

L’inverno non è certamente la

stagione in cui la natura offre il
meglio di se ma, o almeno questa è l’opinione generale, ebbene niente di più falso.
Nella stagione più fredda
dell’anno la natura si fa “perdonare” del poco che produce
con alimenti ricchissimi di proprietà. Le verdura come i carciofi, i cavoli e i broccoli ci aiutano a depurarci e la frutta con
gli agrumi ci protegge dai malanni della stagione attraverso
le vitamine.
La carne in inverno è la pietan-
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za che fa da padrone, il rituale
ad esempio della macellazione
del maiale ha segnato per secoli il passaggio dalla stagione
calda alla stagione fredda.
La merenda che ha accompagnato l’incontro conclusivo “star
bene a tavola: l’inverno” è una
sintesi di tutto il meglio di questa
stagione: il panino allo stinco
di maiale. Lo stinco di maiale è
un piatto costituito dal garretto
del maiale, tipico della cucina
dell’Europa continentale; è un
semplice piatto accompagnato da senape, patate bollite

o crauti. Noi di Casa Famiglia
abbiamo creato il nostro panino
unendo insieme: pane, insalata
verde (iceberg), radicchio rosso, cavolo cappuccio, maionese
e appunto stinco di maiale.
Una merenda completa che
devo dire è stata apprezzata
da tutti i partecipanti dell’incontro e anche dai parenti e i
volontari che all’inizio non sembravano troppo interessati alla
merenda …
Nel prossimo numero del giornalino parleremo di cibi primaverili ed estivi, aspettatevi
sicuramente
delle
novità interessanti (e
golose). Un ringraziamento a tutti:
parenti, volontari e
operatori che hanno
contribuito con impegno e dedizione
all’incontro, grazie
da parte del team
animazione.
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VALERIA + 4

Buon Compleanno a
...
ripetute fino allo sfinimento.
Una di queste, che si sente ripetere ormai da quasi
40 anni è: “in Italia non nascono più bambini”. Ora,
secondo una nostra personalissima ricerca nel settore, valutando che, spuntano come funghi negozi
di abbigliamento per bambini, i reparti che si occupano di giocattoli nei supermercati acquisiscono
sempre più spazio e trovare un posto in un asilo
è diventato più difficile di trovare un posteggio in
centro… qualche cosa non ci torna!
A prescindere comunque da valutazioni sociologiche complesse, anche noi in Casa Famiglia di Bussero viviamo con trepidazione l’attesa di una nuova
nascita. La nostra assistente sociale Valeria è giunta
alla 4° gravidanza! In attesa della bambina che
nascerà a breve, facciamo il nostro in bocca al lupo
alla famiglia e segniamo sul nostro gabellino +4!

Un Aforisma….
La vecchiaia è la vita al rallentatore.
Per questo, gli anziani vedono meglio.
(Theodor Codreanu)

COLUCCINO FILOMENA
BELLI ARPALICE
LIZZANA RINA
MATTAVELLI CATERINA
FOSSATI ERNESTO

FEBBRAIO
GAMBA GIACOMO CIPRIANO
GRECO MARIA
NAVA ALESSANDRA
RATTI ROSALIA
SANNINO FILOMENA
TERRONE VITO 
BRAMBILLA ANGELA

MARZO
TOMASELLI NELLA

APRILE
LEONE MARIA
SPANNOCCHI PIERMARIO
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Ci sono frasi che si sentono spesso e che vengono

GENNAIO
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ANDREA GIUDICI • animatORE

OGGI CHE TEMPO FA?
ORIENTAMENTO SPAZIO TEMPORALE

4L’uomo fin dalla notte dei tempi ha cercato di creare

strumenti che lo aiutassero nel difficile compito di orientarsi nel mondo che esplorava. Popoli e culture diverse,
nei secoli hanno creato ingegnosi artefatti, con il solo
scopo di conoscere con sicurezza quale fosse la giusta
rotta per un porto sicuro o semplicemente per tornare a
casa. Non è difficile capire il perché di questa “ossessione” d’orientamento spaziale; il sapere con certezza
dove ci troviamo e dove possiamo andare è una bella
sensazione. Ci conforta, ci da sicurezza, conferisce un
potere speciale: il potere di dominare le nostre paure e
angosce.

La mia premessa serve a far
comprendere la tremenda sensazione che prova colui che sta
perdendo il senso dell’orientamento spazio temporale.
Per questo motivo, tra le attività
del programma settimanale abbiamo previsto momenti di stimolazione cognitiva e alcuni esercizi
di R.O.T. (terapia di orientamento
alla realtà).
Negli incontri, si inizia con la
predisposizione dei partecipanti attorno a un tavolo; segue
il momento dell’attività vera e
propria. Si inizia con: la data, la
stagione e il tempo atmosferico.
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Si invitano i partecipanti a guardare fuori dalla finestra, a raccontare agli altri cosa vedono e
cosa provano. Riemergono immancabilmente i ricordi legati a
quel preciso momento dell’anno.
Successivamente si passa alle
altre informazioni come: il santo del giorno e il proverbio del
giorno.
Le reazioni dei partecipanti sono
diverse: qualcuno non si sente attratto dal tipo di discorso e dal
metodo di comunicazione, altri
vorrebbero cambiare argomento o al contrario, vivono pazientemente il momento dell’ incontro.

In generale, da questo si può desumere che l’orientamento alla realtà
è sicuramente un utile supporto per
aiutare l’anziano disorientato, ma è
importante affrontare gli incontri con
la giusta “leggerezza”; senza pressare chi vi partecipa, magari agevolando la possibilità di risposta, altrimenti può succedere che l’anziano
viva questi momenti come un continuo esame che sottolinea solo le sue
mancanze.
La metodologia più utile da utilizzare è quella che maggiormente si
adatta ai bisogni e alle potenzialità
dei partecipanti; un passo sempre
più in la di dove sappiamo arrivare
ma mai un passo troppo lontano.
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Roberta Brusadelli • animatRICE

MENTE ATTIVA CON IL

CRUCIVERBA

4Spesso sentiamo in te-

Anche

noi, qui in Casa Famiglia, abbiamo adottato delle attività volte proprio all’esercizio di memoria,
attenzione, calcolo matematico e orientamento spaziotemporale.
Una di queste è il cruciverba, che grazie al supporto
della nostra volontaria Enrica diventa anche un ottimo
passatempo per stare insieme, confrontarsi su temi comuni e farsi qualche risata in compagnia!
Proponiamo qui, un piccolo cruciverba, questa volta
sillabico, per i nostri lettori!
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levisione o leggiamo sui
giornali di stimolazione cognitiva, dei suoi benefici e
di quanto sia importante allenare le varie abilità cognitive che ognuno possiede.
Possono sembrarci paroloni ma il concetto che sta
alla base di tutto ciò è molto
semplice e gli inglesi lo hanno racchiuso in una semplice frase “use it or lose it”,
che tradotto significa “usalo
o perdilo”.
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DIVERTIMENTO
ASSICURATO
4A carnevale ogni scherzo vale
… in questa festività è permesso un po’ di tutto, l’unica cosa
che è bandita è la malinconia!

Come ogni anno la festa di carnevale è “la festa” per

eccellenza; aspettata, programmata e gestita in ogni minimo particolare.
Tuttavia c’è sempre una variabile impazzita, la voglia
contagiosa di divertirsi ! che talvolta scombussola i programmi ma porta l’allegria necessaria a creare il tipico
clima di festa. Quest’anno il tema dei vestiti era libero,
rispetto all’anno scorso dove il tema erano le “epoche
storiche” nel 2017 non c’erano vincoli, l’importante era
divertirsi, e devo dire che, da quello che si è visto, il
divertimento non è certo mancato. Un ringraziamento speciale a Stefano e Centino che con la loro musica
e simpatia hanno rallegrato il
pomeriggio e poi un ringraziamento anche alla MARE che
ha fornito come sempre i dolci
della festa: tortelli e chiacchiere. Infine ma non per ultimo un
sincero grazie a tutti i partecipanti alla festa di carnevale:
parenti, volontari, operatori e
ospiti che hanno contribuito a
rendere l’evento il miglior giovedì grasso della zona!
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la signora Giovanna con il marito
durante il viaggio di nozze a Roma

CASA FAMIGLIA CASA APERTA - BUSSERO
ANDREA GIUDICI • animatORE

FESTA DEI COMPLEANNI DI APRILE
CON MERENDA SPECIAL

4Qui in Casa Famiglia
è arrivata la primavera
da un po’... E anche noi
abbiamo voluto dare il
nostro contributo per
incoraggiare l’avvento della bella stagione
con colori e profumi
nuovi.

niti per festeggiare allegramente, grazie al contributo di Stefano e Centino, i compleanni del
mese, tra musiche, canti e balli!
Un occasione per anziani e parenti di passare del tempo in allegria e spensieratezza, con un
tocco gastronomico non indifferente! In questa occasione infatti
abbiamo proposto una doppia
merenda: pasta con lo stinco,
per i “nostalgici” della stagioni
fredde appena passate, mentre
come alternativa abbiamo proposto una fresca e colorata, pasta al pesto.
Il tutto reso ancora più gustoso,
dalla musica e dai canti dei nostri residenti.

CASA FAMIGLIA CASA APERTA BUSSERO

Giovedì 27 Aprile ci siamo riu-
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OLGIATE MOLGORA

Alessio Arzuffi • volontario

LA SECONDA VITA
DEL LIBRO
4Ho conosciuto la Casa Famiglia per Anziani di

Olgiate Molgora tre anni fa, in occasione di un
progetto sociale che avevo iniziato proprio allora:
volevo dare una seconda vita ai libri.

Mi spiego meglio, e per farlo

dovrò fare una piccola digressione. Di ritorno da un viaggio
all’estero, mi ritrovai a pensare, mentre disfavo le valigie, a
quante cose superflue mi ero
portato dietro, e di cui avevo
dovuto sopportare il peso e
l’ingombro durante i frequenti
spostamenti. Lo stesso facevo,
riflettei, quando intraprendevo le mie frequenti escursioni in
montagna. E quante volte, durante le ripide salite, mi pentivo
di aver caricato di troppe cose
inutili lo zaino!
Fu così che pensai ai libri. Sono
sempre stato un accanito lettore,
ma devo ammettere di non aver
mai letto da cima a fondo tutti
i libri che posseggo, né che tutti
quelli che avevo letto mi erano
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rimasti nel cuore. Decisi allora di
tenere per me solo quelli che mi
avevano colpito profondamente, e di donare gli altri.
L’incontro con un libro è, infatti,
qualcosa di molto personale, e
un libro che a me è piaciuto tantissimo potrebbe non piacere ad
altri, e viceversa: lo stesso accade con le canzoni, i film, e tante altre cose… Grazie all’aiuto di bibliotecari illuminati e al
mio giro di conoscenze, in breve
raccolsi una grande quantità di
libri e fumetti da regalare.
Fra le realtà che aderirono a
questa mia iniziativa, c’era anche la Casa Famiglia per Anziani di Olgiate Molgora.
Il progetto di dare una seconda
vita ai libri mi sembrava, e mi
sembra tutt’ora, qualcosa di va-

lido. Mi ci sono voluti anni, però,
per capire che necessita di una
essenziale integrazione.
In altre parole, quello che voglio
dire è che non basta donare un
libro per dargli automaticamente una seconda vita. Il libro non
vive di vita propria: vive della
vita di chi lo legge.
Ed è questo il punto fondamentale: ci sono tante persone che
vorrebbero leggere un libro, ma
per diverse ragioni non sono in
grado di farlo.
Ci sono persone che per via
dell’età o della salute non riescono più a leggere.
In questi ultimi mesi ho capito
che l’esperienza della lettura
non è solo un fatto personale: la
lettura può essere condivisa.
Dare voce al libro: prestare la

propria voce al libro, perché altri ne possano assaporare il contenuto. Ho
così contattato di nuovo
la Casa Famiglia e, grazie alla disponibilità della
Dott.ssa Corti – Coordinatrice di Casa – e all’aiuto
delle animatrici Marina e
Chiara, ho potuto iniziare
questa attività.
È così che è nata l’idea di
iniziare i nostri incontri di
lettura con un… ritorno al
passato!
Le prime letture, infatti, sono
state dedicate alla riscoperta
di un patrimonio culturale di cui
oggi si fa fatica a trovare le
tracce, ma che è ancora presente in modo vivido nella memoria
degli anziani – e che ci può insegnare ancora tanto!
Parlo dei proverbi della Brianza,
centinaia e centinaia di perle di
saggezza popolare tramandate di generazione in generazione, che affondano le radici in un
mondo contadino che non c’è più.
Il dialetto brianzolo è diventato così la base dei nostri incontri

successivi. A questo punto era il
momento di passare alla lettura di un vero e proprio libro, e
la scelta è caduta sui Promessi
sposi – non in un’edizione qualsiasi, ma quella che facesse al
caso nostro: quella voltaa in dialett de Lecch, a cura di Gianfranco Scotti. È stato uno spasso
recitare i Promessi sposi in dialetto lecchese. Recitare, ebbene
sì. Il libro, infatti, non vive solo
di voce: più si presta vita a un
libro, più il libro vive, più comunica vita.
Contro questa perdita di memoria, che è a tutti gli effetti
una perdita del nostro passato,

è di fondamentale importanza poter parlare con persone
che quegli eventi li hanno realmente vissuti: è il solo modo
per non dimenticare. La lettura del libro diventa ogni volta
occasione per ricordare aneddoti, esperienze di vita vissuta, fatti magari dimenticati.
E la cosa più bella, in questo
ricordare, è che viene fatta
col sorriso. Quante risate hanno accompagnato i miei primi
tentativi, dopo tanto tempo, di
parlare in dialetto! E come è
stato divertente, poi, rivivere
insieme le scene dell’incontro
del pauroso Don Abbondio
con i bravi, e ripercorrere le
avventure di Pinocchio, e poi
ancora quelle di Heidi alle
prese con le caprette e la signorina Rottenmaier! In questa
esperienza condivisa, fatta di
piccoli gesti e tanto buonumore, penso di aver capito – finalmente! – cosa voglia davvero dire l’espressione “dare
una seconda vita ai libri”.
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chiara SIRTORI • animatricE

La sarta di casa famiglia…

Intervista a Maria Vaglietti

4Nella nostra “Casa”, praticamente fin dalla sua apertura, quasi 5 anni fa,

con molta regolarità  è presente una Volontaria, che è diventata una “colonna” portante, soprattutto per quanto riguarda le attività di animazione.

Maria Vaglietti, leva ‘41, na-

La sig.ra Maria vestita da alpino e il figlio vestito da Pierrot
(primo abito realizzato da lei)
Correva l’anno 1971
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sce a Bergamo, per trasferirsi
poi ad Olgiate nel 1966 insieme al marito.
Gran lavoratrice, dedica da
diversi anni il suo tempo libero
alla Casa Famiglia, partecipa
principalmente ai laboratori
creativi manuali, apportando
idee e manodopera; l’ago e il
filo sono la sua passione e specialità.
La sig.ra Maria si presta anche
a fare da accompagnatrice durante le gite, affianca gli anziani durante la “tombola”, e non
manca mai alle feste, dove, oltre a divertirsi, è attenta a soddisfare ogni necessità.
Quest’anno, in occasione del
carnevale, abbiamo pensato
di mettere in mostra, all’interno della Casa Famiglia, alcune
delle sue creazioni vestendo i
manichini con abiti ideati e cuciti
interamente a mano da lei.

Le abbiamo chiesto di “raccontarsi”...
Ho sempre lavorato in tessitura
a Beverate e Brivio; ho iniziato a
15 anni e sono andata in pensione a 55. Rammendavo le pezze
di stoffa destinate alle sartorie,
ero addetta ai telai.
Alcune delle mie colleghe sono
ora ospiti della Casa Famiglia.
Ho sempre avuto una spiccata
passione per gli abiti di carnevale perchè mio figlio Biagio, fin da
piccolo, amava partecipare alle
feste di carnevale, indossando i
costumi caratteristici.
Ricordo che la prima volta, non
avendo la possibilità di comprare dei vestiti già pronti, mi sono
industriata a tagliare e riciclare il
mio abito da sposa trasformandolo in “Pierrot.”
L’anno successivo lo stesso vestito
si è trasformato nella “dama di
picche”…e così ogni anno ci si
reinventava un nuovo personag-
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chissimo…..per il molto camminare e il moltissimo ridere.
Il vestito a cui sono più legata
è il primo vestito che ho realizzato: avendo usato la stoffa del
mio abito da sposa mi sentivo
doppiamente coinvolta mi ha entusiasmato talmente che da lì ho
avuto la spinta per idearne uno
all’anno per 30 anni.
La sfida più grande è stata la necessità di procurarmi la stoffa…
..e così ho “sacrificato” il mio
abito da sposa…
Finito il carnevale, i vestiti li lavavo e li conservavo in buste di plastica in garage. Col passare del
tempo in Paese è girata la voce
della mia collezione di abiti, così
ogni anno arrivavano persone a
chiedermeli in prestito. Io li ho
sempre prestati volentieri, l’unica
mia richiesta era la buona cura e
la restituzione integra del capo.
Anche se sono abiti di carnevale,
ci tengo molto, sia per una questione affettiva sia per l’impegno
e il lavoro che sta dietro alla loro
realizzazione.
Sono contentissima della mostra
che avete realizzato in Casa
Famiglia, quando entro e vedo
i miei vestiti in mostra mi sento
orgogliosa, perché è stato valo-

rizzato il mio lavoro e non posso
che esserne felice.
Sono colorati, portano allegria,
e anche gli ospiti hanno apprezzato questa iniziativa.

Ecco alcune creazioni
di Maria
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gio, e naturalmente un nuovo….
vestito.
Lui si divertiva e io altrettanto, ci
divertivamo in due!
L’idea arrivava ogni anno da mio
figlio, sceglieva lui quale abito
voleva indossare …ed io mi attrezzavo di conseguenza.. Mi ricordo che subito dopo le festività
natalizie iniziavano i “progetti”
per il Carnevale.
Prima di tutto andavamo a comprare la stoffa a Calusco in un
negozio di scampoli; mio figlio
faceva una bozza del vestito che
poi trasformavo in cartamodello
su carta di giornale.
Dopo questo passaggio portavo
da una mia nipote la stoffa da
cui veniva ritagliato l’abito poi io
procedevo prima all’impuntura,
alla prova ed infine alla cucitura
e all’applicazione dei dettagli.
Io e mio figlio indossavamo gli
abiti! Quando era il momento di
provarli facevamo tante risate insieme, era divertentissimo.
L’unico in famiglia che non amava
il carnevale e i travestimenti era
mio marito, che però ci lasciava
sempre liberi di “giocare”.
Partecipavamo ai concorsi organizzati dalla ProLoco di Olgiate
Molgora.
In palio c’erano dei premi : in denaro e in cesti alimentari. Noi arrivavamo sempre nei primi posti.
Alla sera della sfilata, che nella
nostra zona cade all’incirca tra
l’inizio e la fine di febrraio, mio
figlio ,che insieme ai suoi ai suoi
amici, partecipava alla sfilata di
Lecco, tornava contento e stan-
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Claudio Ponzoni • volontario auser

TRADIZIONI POPOLARI
E FOLCLORE DELLA BRIANZA

4Ha mostrato una car-

rellata di belle diapositive con le immagini del
territorio della Brianza,
che ha richiamato alla
memoria ricordi e suscitato sorrisi.
Relatore dell’incontro,
che ha riunito numerosi ospiti nel salone delle feste, è stato Claudio
Ponzoni, ‘conoscitore
delle tradizioni e dei
canti popolari’.
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Scorrendo le belle immagini, mi

rivolgevo agli anziani nel tradizionale idioma dialettale del
nostro territorio, rievocando una
realtà prettamente contadina
ancora ben impressa nella memoria di tanti presenti.
Attraverso le immagini proiettate, che ritraevano attrezzi,
utensili, arti, mestieri della tradizione rurale, hanno ammirato
il ricco patrimonio culturale, della tradizione popolare e folcloristica della nostra terra.: le tipiche abitazioni, ‘le cascine’ con
i vari attrezzi per la vinificazione, le stalle con tutto il materia-

le per la cura e il mantenimento
degli animali, la cucina con gli
utensili utilizzati per cucinare le
ricette tipiche, le camere da letto con gli arredi e biancheria di
una volta, gli ambienti di lavoro
come il cortile, l’aia, i campi e le
filande con i relativi attrezzi e
macchinari.
Alcuni dei residenti si sono commossi vedendo queste immagini,
poiché, in qualche modo, hanno
rivissuto una parte della loro
vita, per molti di loro fatta di
sacrifici, di dedizione al lavoro
e alla famiglia.
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Augurissimi...
Gennaio

Festa della donna
e festa del papà
Dopo aver festeggiato allegramente la tradizionale

‘Festa della Donna’ l’8 Marzo, con dei graziosi braccialetti donati dalla nostra Coordinatrice ed un menù a
tema per pranzo, non potevamo dimenticarci dei “maschi”…. sorprendendoli il giorno della Festa dei papà
con utili pensierini, per poi rilassarci nel pomeriggio, immersi nel sottofondo musicale del coro ‘CRC Brianza’,
che ci ha intrattenuti cantando a cappella su ogni piano,
con un repertorio che spaziava dalla musica popolare a
quella contemporanea.
Come ogni ricorrenza importante non è mancata la tradizionale torta, molto gradita sia dai residenti che dai
coristi. Per alcuni è stata una occasione anche per festeggiare il proprio onomastico ‘San Giuseppe’…in particolare abbiamo festeggiato sia il compleanno e l’onomastico del
nostro caro
Giuseppe
Perego, circondato
dall’affetto
delle figlie
e della moglie.

		

FEBBRAIO
PONZONI MARIA
CAVALIERE ELVIRA
VISCARDI RITA
CRIPPA MODESTA
MONZIO MARTINO
CATTANEO MARINA

MARZO
GALBUSERA GEMMA
AVANZA SILVANA
PEREGO GIUSEPPE
NANNI LINA
COLOMBO TEODORA

operatori
LAMBRI BIANCA
PIROVANO ILARIA

APRILE
APRILE ROSSI RICCARDO
APRILE CANTORI BIANCA

operatori
DE SIMONE CHIARA
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Le ANIMATRICI

CRIBIOLI CARLO
BRAMBILLA ANNAMARIA
CAZZANIGA GIULIA
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DI TUTTO UN PO’ - PAROLE IN
Residenti e amici DI CASA FAMIGLIA

rima

DA OGGI IL CIELO HA UNA STELLA IN PIU’
Di Angelo Caccialanza volontario CF Cologno M.
Ciao Adalgisa,
oggi mi trovo qua, in Casa Famiglia, per dirti “grazie”…
LA PRIMAVERA è VICINA
Grazie
infinite volte, per tutto quello che hai fatto per noi.
Di Olga S. Residente in CF Milano Affori
Grazie per esserci stata, sempre,
nei nostri momenti di difficoltà e non.
Il piccolo balcone è pieno di piante fiorite.
è stata una fortuna, per noi madri e padri lavoratori,
Guardandolo penso:
averti vicina.
La natura è ovunque
Ti sei presa cura nei nostri figli fin da quando erano in
Uno spettacolo appassionante e unico.
fasce; i hai cresciuti, con umiltà e amorevolezza,
caricandoti di questa responsabilità
Basta avere occhi per vederla
anche durante le ferie estive.
E il cuore di rispettarla.
Grazie per essere stata la suocera che sei stata, ma
Anche un fiore ci dice che la primavera è bella!
soprattutto
Grazie perché, in fondo, sei stata di più:
Un’ape che cerca tra le varie piante il suo fiore
una seconda mamma.
Un corvo nero che si tuffa dal trampolino di un albero
Non dimenticherò mai le premure che mi riservavi
Giù per l’aria frizzantina.
E il calore con cui mi hai accolto nella vostra famiglia.
Una passera che cinguetta
Nessun rancore e nessuna remora ho mai sentito per te,
sembra sfuggire al passero
per te che, invece, sempre a mio agio mi hai fatto sentire.
Per far sì ch’esso la insegua!
Mi mancherai, lo so
Mi mancherai nelle piccole cose di tutti i giorni:
La primavera è il periodo degli accoppiamenti
parlare
con te, portarti a spasso e comprarti il gelato.
Per poi dar vita
Mi mancherà la mia seconda mamma.
ad una nuova famiglia canterina.
Quindi
ora
mi sento di farti l’augurio più importante:
La primavera è vicina!
Buon Viaggio Adalgisa.

ANGOLI DI POESIA
Di Maria, residente
in CF di Cologno M.
Ammiro il cielo e le stelle,
esse narrano la Gloria di Dio,
Ammiro la sua Onnipotenza,
Bontà infinita,
penso che al di sopra di quelle stelle
ci sia una sedia anche per me.

76

Vorrei ringraziare tutte le persone eccezionali
che ho incontrato nei 40 mesi in cui mia suocera
è stata in Casa Famiglia. Lei è stata curata benissimo.
Ho trovato una struttura splendida
e un personale pronto sempre ad ascoltarti,
a partire dal Coordinatore.
Il ricovero mi spaventava, perché arrivavo
da una precedente esperienza negativa,
che ha visto coinvolta mia madre.
Mi sono dovuto ricredere, e dirò di più,
ho fatto anche tante amicizie.
Io sono stato anche volontario nella mia vita,
come tanti lo sono in Casa Famiglia
e mi sento di lasciare questo messaggio
a chi decide di intraprendere questo cammino:
non smettete mai di emozionarvi,
perché questo è il motore del volontariato.

DI TUTTO UN PO’ - LO SCAFFALE
LA REDAZIONE

“FIN QUI TUTTO BENE” Diario di un ottantacinquenne
HENDRIK GROEN
ED. LONGANESI

4Scritto in maniera semplice e scorrevole.

A volte ironico, a volte scanzonato. Il diario di un anno vissuto dal
protagonista e da un gruppo di residenti che con lui condividono la
quotidianità, in una struttura per anziani dotata di piccoli alloggi
protetti, ma indipendenti. Le giornate scorrono e si susseguono
seguendo il ritmo delle stagioni, intercalate a frequenti uscite esplorative in ristoranti tipici, presso le fiere o i parchi della zona.
Un pugno di amici del club Vemamimo (vecchi- ma- mica- morti)
che, più che vecchi sembrano “ ragazzi di una certa età” che amano
la vita in tutti i suoi aspetti e che affrontano i problemi, compresi i
momenti di depressione e dolore, di volta in volta con coraggio e
determinazione.
Attivi, aggiornati e disincantati, qualche volta spregiudicati.
Ne emerge uno spaccato del sistema sociosanitario olandese che sarebbe interessante approfondire.

“Storie della buonanotte per bambine ribelli”
Elena Favilli, Francesca Cavallo
ED. Mondadori
lottate con più energia. E, nel dubbio, ricordate:
avete ragione voi”.
Il caso editoriale che racconta le donne.
Vite reali in forma di brevissima favola, più ritratto di cento donne celebri e meno celebri, più
qualche dettaglio sconosciuto, qualche clamorosa riesumazione storica, e qualche inevitabile
curiosità.
Cento fanciulle, eroine quotidiane, ragazze che
non hanno mai perso la fiducia di affermare se
stesse contro pregiudizi e stereotipi di genere,
sono state protagoniste.
Ecco allora le evergreen Maria Callas, Maria
Montessori, Marie Curie, ma anche Michelle
Obama.
Favole che diventano realtà.
Storie della buonanotte per bambine ribelli è una scoperta continua, racconto dopo racconto, donna
dopo donna.
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4“Sognate più in grande, puntate più in alto,
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DI TUTTO UN PO’ - CAFFè LETTERARIO
LAURA CALIMANO • ANIMATRICE DI CF MILANO AFFORI

4Ormai da anni prosegue con successo il nostro ‘Caffè letterario’, uno spa-

zio in cui possono trovare ascolto le differenze individuali e allo stesso tempo può nascere un senso di appartenenza ad un gruppo.
Il Caffè letterario in particolare nasce per dare la possibilità di esprimere se
stessi, le proprie conoscenze, esperienze di vita, ricordi e sentimenti.
Ci si ritrova una volta la settimana per una tazza di caffè o tè da bere in compagnia mentre si leggono o si ascoltano racconti, libri, storie e poesie, ma
soprattutto ogni Residente può essere protagonista portando un suo scritto,
una sua poesia, un suo pensiero o un suo ricordo da condividere.

Sergio, per esempio, oltre
a scrivere moltissime poesie e una recita per Natale, ha voluto ricordare
in uno scritto i sette Papi
della sua vita e l’ha letto
e commentato insieme ai
suoi compagni del ‘Caffè
letterario’.

I SETTE PAPI DELLA
MIA VITA!
PIO XII
•

“Nei miei 87 anni di età mi

sono accorto che si sono succeduti sette pontefici.
Di ciascuno di essi vorrei proporre con le mie parole e i miei
ricordi un’immaginetta, un’icona
del loro carisma come pontefici.
Ci sarebbe tanto da dire su questi
sette Papi, ma qui leggerete solo
un accenno o un aneddoto che
riguarda ciascuno di loro.

•
•
•
•
•
•
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Eugenio Pacelli PIO XII
(eletto nel marzo 1939)
Angelo Roncalli GIOVANNI
XXIII (ottobre 1958)
Giovanni B. Montini PAOLO
VI (giugno 1963)
Albino Lucani GIOVANNI
PAOLO I (agosto 1978)
Karol Woytila GIOVANNI
PAOLO II (ottobre 1978)
George Ratzinger
BENEDETTO XVI (aprile
2005)
Jorge Bergoglio FRANCESCO (febbraio 2013)

di Sergio C.

Il primo pontefice è Eugenio
Pacelli, PIO XII: come non ricordarlo in maniera particolare? Aveva dato udienza nella
sala Clementina ad un gruppo
di sposi novelli.
Quel giorno aveva disposto di
dare udienza pure a mio papà
e a me. Io avevo circa 10 anni
e avevo da poco ricevuto la
prima comunione.
Ciò è stato possibile perché mio
padre era conosciuto in Vaticano.

DI TUTTO UN PO’ - CAFFè LETTERARIO
Pio XII con il comandante Eisenhower. (foto Patellani)

men che non si dica è fra i morti
e i tanti feriti.
Li soccorre, fino a sporcarsi di
sangue il suo bianco talare.
Papa Pacelli si sente impotente di
fronte a queste immani sciagure
e vive il suo pontificato nella sofferenza continua.
Intanto Hitler decide di isolare
il limite di piazza San Pietro segnalato da una pavimentazione
circolare. Dispone lungo quel limite un picchetto di soldati armati pronti a sparare.
Nella sua follia, il dittatore tedesco non aveva limiti.
Nel suo intento, aveva così separato il territorio vaticano da
quello italiano e isolato il Papa
da tutto il resto del mondo. Papa
PIOXII verrà ricordato nel tempo come il pontefice che ha vissuto il suo regno in una continua
tempesta.”
Per il prossimo Papa…alla
prossima puntata!
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Nel suo lavoro come cameriere,
faceva servizio quando avvenivano i ricevimenti delle ambasciate. Anche se ero solo un bambino ho provato un’emozione e
una soddisfazione grandissima.
Ho citato quanto sopra, poiché,
essendo un evento che per la sua
straordinaria circostanza mi riguardava personalmente, non
potevo tralasciarlo.
Ci sono, tuttavia, ben altri fatti
e situazioni mondiali che hanno fatto definire PioXII come il
‘Papa nella tempesta’.

Contemporaneamente al periodo del suo pontificato (marzo
1939- ottobre
1958) ecco cosa
accadde ...
è il 1940 quando l’Italia dichiara
guerra
alla Francia e
Gran Bretagna. Mussolini decide
di allearsi con Hitler e i nazisti.
PioXII provvede a mettere in salvo moltissimi ebrei, suscitando
critiche nel proprio ambito per
i rischi ai quali si esponeva, ma
lui non vuole ascoltare nessuno: il
suo obiettivo erano carità e salvezza. Successivamente entra in
guerra anche l’America e sbarcano in Italia i marines.
Gli americani bombardano il
quartiere San Lorenzo a Roma e
PioXII corre fra le vittime.
Con una piccolissima utilitaria in
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CAREMEN GALLI • COORDINATRICE DI CF SAN VITTORE OLONA

IL VOLONTARIATO:
un dono sotto forma di servizi
4Il coraggio di fare buon uso della nostra vita, è l’amore verso il prossimo,

quell’amore che ti spinge a metterti al servizio degli altri e a donare al fine di rendere fattibile e costruibile una società solidale, più di quella in cui oggi viviamo.

Chi dona fa suo il comanda-

mento “ama il prossimo tuo come
te stesso”, perché alla base del
dono c’è solo e soltanto l’Amore.
Lo spirito del dono non va confuso con quello del regalo che
va ricambiato, in quanto la sua
dimensione più profonda non risiede nel dare, quanto nel darsi. E’ questa la grandezza del
volontariato: esserci solo e semplicemente al servizio degli altri
per lenire o annullare il bisogno
Il dono è una predisposizione
dell’animo indirizzata sempre
ad aiutare coloro che vivono in
situazioni di difficoltà.
Alfieri della virtù del dono sono
i volontari.
La grossa sfida che in futuro
i volontari devono affrontare
sarà quella di stimolare sempre
di più le istituzioni ed il mondo
finanziario a perseguire obiettivi di equità sociale ed economica. Ogni volontario dovrà diffondere una nuova cultura della
donazione, sia di risorse economiche che di tempo, relazioni e
competenze.
Migliaia sono i cittadini che in
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tutta Italia fanno volontariato e
costituiscono un importante anti
corpo al fine di favorire l’immunità di fronte alle derive di una
società che ha perso ogni tipo
di solidità ed ha attorno una
tristezza difficile da toccare.
L’esercizio del dono gratuito è il
presupposto affinchè uno stato
giusto ed un mercato efficiente,
possano funzionare bene insieme avendo come obiettivo la
solidarietà e la filantropia sociale.

Fare volontariato è un dovere
morale ed un diritto civile: chi
appartiene ad una comunità
deve dare e fare qualcosa per
essa, in rapporto alle sue possibilità e alle sue competenze in
modo tale da contribuire davvero al cambiamento della società e, contemporaneamente,
acquisire una coscienza politica
che aiuti a guardare lontano
e ad anticipare i nuovi bisogni
che quotidianamente si affacciano all’orizzonte.
Il Papa Santo Giovanni Paolo II
diceva che c’era bisogno di un
capitalismo dal volto umano, in
grado di poter creare un mondo meno povero, ma più di ogni
altra cosa fraterno, in cui tutti ci
sentiamo fratelli e sorelle.
Mi piace ricordare una frase
di Don Aldo Gerenzani, Rettore del San Carlo di Milano:
“Siccome non possiamo allungare la vita, almeno allarghiamola con le amicizie, la cultura, la
saggezza, facendo del bene,
realizzando cose grandi e belle”.
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LEA
livelli essenziali
di assistenza

I LEA, cioè i livelli essenziali di as-

sistenza sono quelle prestazioni e
servizi che il sistema sanitario nazionale è tenuto a fornire gratuitamente o tramite ticket a tutti i cittadini, grazie al prezioso aiuto delle
regioni. Si è dibattuto molto sull'argomento, infatti questa proposta
di legge è rimasta ferma fino al
2001 e finalmente quest'anno è
stato presentato un lavoro di grande impatto sul sistema sanitario.
I vaccini, per iniziare, saranno gratuiti e non sarà necessario il pagamento del ticket, dato che rientrano nella categoria di “prevenzione
sanitaria di massa”.
Oltre ai vecchi vaccini ne saranno
disponibili di nuovi, quali meningococchi e varicella. Questa novità non riguarderà solo i nuovi
nati, ma anche adolescenti, adulti
e soggetti a rischio di qualunque
età.
Nuove prestazioni tecnologiche,
prenderanno il posto di altre più
obsolete. Su questa linea avremo

• ANIMATRICE DI CF BUSSERO

4 L’anno appena trascorso ha

portato delle novità rispetto ai livelli essenziali di assistenza, chiamati spesso LEA, ma cosa sono e
cosa riguardano?

quindi l'inserimento delle
prestazioni che
riguarderanno la procreazione assistita,
prestazioni riguardanti la ricerca genetica e altre prestazioni
ad elevato contenuto tecnologico come l'adroterapia, un tipo di
radioterapia ma molto più avanzata. Riguardo all'assistenza protesica si vedrà l'aggiunta di ausili
informatici e di comunicazione
che garantiranno un notevole aiuto alle persone portatrici di gravi
disabilità, apparecchiature acustiche, arti artificiali e sistemi di
tecnologia avanzata per il riconoscimento vocale e di puntamento
dello sguardo.
All'interno della riforma trova
ampio spazio la categoria delle
malattie rare, già esistente, ma
che vedrà l'aggiunta di ben 110
nuove entità tra singole malattie e
gruppi di malattie.
Un esempio può essere l'aggiunta
della sarcoidosi e sclerosi multipla
progressiva.
Anche le malattie croniche sono
state aggiornate e ampliate, inserendo altre 6 nuove patologie

esenti.
Di notevole importanza sono le
novità per la diagnosi precoce, la
cura e il trattamento dei disturbi
dello spettro autistico.
Le novità riguardano non solo la
qualità di assistenza, ma anche
l'integrazione nella vita sociale
grazie a un ponte fra l'assistenza
sanitaria con le istituzioni scolastiche e attraverso interventi sulla
rete sociale e informale.
In tutto ciò non viene dimenticato
il coinvolgimento della famiglia,
la quale viene sostenuta grazie a
interventi di formazione ed orientamento.
Questo è il panorama globale di
alcuni degli aggiornamenti più importanti che hanno riguardato il
nostro sistema sanitario nazionale. Le opinioni in merito non sono
mancate e se da un lato molte
persone trovano che questi siano
stati aiuti di una certa rilevanza,
dall'altro pare che questo aggiornamento non abbia tenuto conto
di un aspetto fondamentale come
il principio di inclusione previsti
dall'organizzazione delle nazioni
unite, ma anzi abbia perpetuato
il concetto di compensazione della
menomazione.
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ROBERTA BRUSADELLI
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ORNELLA ROVEDA • EDUCATRICE DI RSD ARCONATE

Esenzione canone rai
A chi spetta? Alle persone con disabilità.

Fino al 2008 gli invalidi e i disabili potevano beneficiare di una piena
esenzione del canone rai. Purtroppo, con il Dpr n. 601/1973, tale esenzione è stata cancellata e oggi, un invalido o disabile per non pagare
il canone rai deve essere degente presso una struttura, quindi non pagherà il canone Rai perché non vivrà più nella sua abitazione. In questo
caso si può richiedere l’annullamento inviando una raccomandata con
ricevuta di ritorno all’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di
Torino. Ufficio territoriale di Torino 1, Sportello S.A.T. Casella postale 22
– CAP 10121 Torino (To).
Agli gli anziani, over 75
Tale esenzione non è però rivolta a tutti! Non basta essere anziani per
non pagare il canone Rai, bisogna rispettare diversi requisiti per ottenere l’esenzione del canone: aver compiuto 75 anni, non convivere con altri
soggetti diversi dai coniugi e titolare di reddito proprio, avere un reddito che, unitamente a quello del proprio coniuge, non superi i 6.713,98
euro annui. modulo per fare domanda di esenzione è reperibile sul sito
dell’Agenzia delle entrate oppure presso gli uffici locali o territoriali.

La detrazione Irpef per i figli
portatori di DISABILITà
Il contribuente che ha figli fiscalmente a carico ha diritto a una detra-

zione dall’Irpef il cui importo varia in funzione del suo reddito complessivo. La norma ha stabilito detrazioni di base (o teoriche): l’importo
effettivamente spettante diminuisce con l’aumentare del reddito, fino
ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro.
ATTENZIONE Una persona si considera fiscalmente a carico di un suo
familiare quando dispone di un reddito complessivo non superiore a
2.840,51 euro.
La detrazione per il figlio portatore
di handicap inferiore a 3 anni 1.620
€ - superiore a 3 anni 1.350 € con
più di tre figli a carico la detrazione
aumenta di 200 € per ciascun figlio a
partire dal primo.
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invalido a chi?
Basta! Proviamo a non usarli più?

Diversamente abile, invalido, disabile: basta! Le parole sono importanti. Di più! Le parole mostrano la
cultura, il grado di civiltà, il modo
di pensare, il livello di attenzione
verso i più deboli. Cambiamo il linguaggio e cambieremo il mondo. Se
parliamo di disabilità, proviamo a
usare termini corretti, rispettosi.
Parole da usare e non usare. Concetti da esprimere o da reprimere.
Semplicemente: persona con disabilità. L’attenzione sta lì, sulla
persona. La sua condizione, se
proprio serve esprimerla, viene
dopo. La persona (il bambino, la
ragazza, l’atleta ecc.) al primo
posto. Questa è una delle indicazioni fondamentali che giungono
dalla “Convenzione Internazionale sui diritti delle persone con
disabilità” (New York, 25 agosto
2006, ratificata, e quindi legge,
dallo Stato Italiano).
Abbiamo fatto una domanda
ai giovani di Casa Azzurra: che
cos’è per te la disabilità?
Silvia: non è una cosa negativa
che impedisce di fare le cose. La
vivo così su di me. Gigi: sono in carrozzina e sono qui anche io alla C.A.
Giuseppe: è non fare quello che
si vorrebbe fare, ma io la vivo serenamente. Doriana: quando una
persona è limitata nel fare delle
cose. Claudio: sono disabile perchè non sto bene a seguito di un
incidente. Ivan: è un deficit, ma io
mi sento una persona normale.

DI TUTTO UN PO’ - UN PO’ DI SPORT
MARIA VITTORIA GUALDONI

SPORT SENZA
BARRIERE
il campione Zanardi
Alessandro Zanardi nasce a Bologna
il 23 ottobre 1966.
Ex pilota automobilistico e maglia
azzurra nell’handbyke paralimpico.

re, Alex sviluppa fin da bambino la passione per i motori,
nonostante l’opposizione della
famiglia che in quegli stessi anni
aveva perso la figlia maggiore
Cristina in un incidente stradale.

Dopo una carriera di successo
nel mondo delle auto da corsa, Zanardi perde entrambe
le gambe in gara. Improvvisamente perde il controllo della
vettura (pare per la presenza
di acqua e olio sulla traiettoria
di uscita) e, dopo un testacoda,
viene investito ad alta velocità
dall’avversario Alex Tagliani.
L’impatto è violentissimo: la vettura di Tagliani colpisce perpendicolarmente la vettura del
pilota bolognese all’altezza
del muso, dove erano alloggiate le gambe, spezzando in due
la Reynard Honda di Zanardi.
Prontamente raggiunto dai soccorsi, Zanardi appare subito in

condizioni disperate: lo schianto
ha provocato, di fatto, l’istantanea amputazione di entrambi
gli arti inferiori, rischiando di
farlo morire dissanguato.
Dopo l’incidente del Lausitzring,
Zanardi inizia a partecipare a
varie manifestazioni per atleti
disabili, e, ritiratosi dalle corse
automobilistiche, intraprende
una nuova carriera sportiva nel
paraciclismo, dove attualmente
corre in handbike nella categoria H4. È titolare di ben 8 titoli
mondiali e alle Paralimpiadi di
Londra 2012 ha conquistato 2
medaglie d’oro e una d’argento nella staffetta a squadre miste. Al termine dell’evento, viene
scelto come portabandiera azzurro per la cerimonia di chiusura dei Giochi e qualche settimana dopo, in virtù dei risultati
conseguiti, è eletto “Atleta del
mese” dal Comitato Paralimpico
Internazionale.
Ai Mondiali di Nottwill 2015, in

Svizzera, Alex Zanardi è salito sul primo gradino del podio
in tutte le gare a cui ha partecipato, nella crono, nella prova in linea e nella staffetta.
2015, il 18 dicembre nella
serata di Gala dei Gazzetta
Sports Awards viene consegnato ad Alex il Premio Legend.
Anche il 2016 inizia alla
grande per Alex Zanardi che,
per la quinta volta in carriera,
ha conquistato la Maratona di
Roma, aggiudicandosi la gara
nella categoria handbikes con
il tempo record di 1:09’15”.
Alle Paralimpiadi di Rio i suoi
successi continuano: vince un
oro nella crono H5, un argento nella gara su strada ed un
altro oro nella staffetta H2H5 con i compagni Podestà e
Mazzone.

DI TUTTO UN PO’

4Cresciuto a Castel Maggio-
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FABIO PORTA • ANIMATORE CF SAN VITTORE OLONA

storie di calcio
UN NOSTRO CAMPIONE:
MATTEO DARMIAN
da Rescaldina alla Nazionale

4Matteo Darmian nasce il 2

dicembre 1989 a Legnano, ha
dato i primi calci ad un palone
nel campetto del oratorio del suo
paese d origine, Rescaldina, l cui
allenatore era il padre.
Cresciuto poi nelle giovanili del
Milan Darmian ha fatto il suo debutto assoluto con i rossoneri ancora prima di aver compiuto 17
anni, il 28 novembre 2006 nella
Partita di Coppa Italia BresciaMilan, vinta proprio dai rossoneri
per due a uno, entrando durante
l’intervallo per sostituire Kakhaber Kaladze.
Il debutto in serie A è avvenuto a
17 anni durante il match del 19
maggio 2007 Milan-Udinese.
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È divenuto leader e capitano della formazione primavera, risultando per più di
una stagione il migliore.
Sempre con la maglia del
Milan dove ha concluso la
sua esperienza in massima
serie con quattro presenze
ufficiali.
Nel luglio del 2009 il Milan
lo ha ceduto in prestito al
Padova in serie B, ed è del
febbraio 2010 il primo goal
realizzato da professionista.
Nel luglio del 2010 è stato acquistato in compartecipazione con
il Palermo esordendo poi in settembre in Europa League, questo
è stato il suo primo debutto nelle
competizioni europee.
Dopo il rinnovo della compartecipazione tra Milan e Palermo nel
giugno 2011, passa in prestito al
Torino in serie B ed esordisce in
maglia granata in agosto.
Rimane a Torino che nel 2013
acquisisce l’intero cartellino del
giocatore, fino alla stagione
2014/2015 realizzando la sua
prima rete internazionale e acquisisce visibilità al punto che, nel
luglio del 2015, viene ceduto a ti-

tolo definitivo al Manchester United dove conquista subito la stima
dei tifosi e fa il suo esordio anche
in Champions League.
Parallelamente Matteo inizia anche il suo percorso in Nazionale:
dopo aver giocato nelle Nazionali Under 17, Under 18 e Under
19 con ottimi risultati, nel 2014
viene convocato dal Commissario
Tecnico della Nazionale Maggiore Cesare Prandelli per uno stage allo scopo di visionare giovani
giocatori in vista dei campionati
mondiali in Brasile, ai quali prende parte esordendo da titolare
nel match contro l’Inghilterra
vinta dagli Azzurri per 2 a 1
e risultando uno dei migliori in
campo.
A inizio 2015 viene premiato
con il Pallone Azzurro come miglior giocatore della Nazionale
per il 2104.
Confermato come titolare anche
dal CT Antonio Conte, nell’ottobre 2015 segna la sua prima
rete con la maglia della Nazionale e viene chiamato anche
per l’Europeo 2016 in Francia
dove colleziona 4 presenze.

DI TUTTO UN PO’ - GRADIMENTO DEI SERVIZI
MICHELE FRANCESCHINA • DIRETTORE GENERALE

CUSTOMER
OSPITI/FAMILIARI

4Anche per il 2016, possiamo rittenerci
soddisfatti. è questo il risultato dei dati sulla
customer, il questionario con cui ogni anno
Fondazione Mantovani e Gruppo Sodalitas
interpellano residenti e parenti delle Case
Famiglia al fine di verificare il grado di
soddisfazione dei servizi ricevuti.

Di seguito pubblichiamo pertanto una
comparazione tra i dati del 2015  e
quelli del 2016.
Giudizi positivi sempre superiori al 90%, con punte anche del 99%. Rispondere con
efficienza, qualità ed umanità alle esigenze dei nostri residenti è per noi la principale
priorità. Così come dialogare, in modo trasparente e diretto, con tutte le famiglie al fine
di migliorare ove necessario e consolidare l’organizzazione delle Case Famiglia.

Arconate RSD

g    92,779%

g    93,669%

Bussero
Busnago

g    96,566%

g    94,955%

g    94,890%

g    94,400%

Busto Garolfo

g    94,016%

g    94,539%

Cologno Monzese
Hospice

g    91,670%
g    99,025%

g    92,180%
g    99,225%

Cormano

g    99,462%

g    99,200%

Inveruno

g    96,111%

g    96,753%

Milano Affori
corpo A
corpo B

g    94,110%
g    91,200%

g    93,330%
g    90,000%

Olgiate Molgora

g    93.369%

g    93.369%

San Vittore Olona

g    96,388%

g    97,039%

Villa Cortese

g    94,436%

g    94,180%
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DI TUTTO UN PO’ - parliamone
ILARIA GENONI • ANIMATRICE DI CF INVERUNO

Il sondaggio
4IL CASO - Trento, 23 Febbraio: Decisione senza precedenti per la Corte d’Appello.

Per la prima volta in Italia due gemellini hanno due padri a tutti gli effetti.
I bambini sono nati in Canada sei anni fa grazie alla maternità surrogata; oggi il padre
biologico e il suo compagno sono stati registrati entrambi come genitori a pieno titolo.

La nostra domanda
UN BAMBINO PUò CRESCERE BENE CON DUE PAPà?
Un tema scottante e assolutamente contemporaneo, riflesso
di una società che sta cambiando in tempi rapidissimi.
Semplificando un po’ la questione, per renderla più accessibile a tutti, abbiamo posto
questa domanda, a ospiti, volontari, staff, e familiari:

... gli esperti dicono
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Cardinale Angelo Bagnasco
Presidente della CEI

Michela Murgia
Scrittrice e opinionista

“Il desiderio legittimo che ognuno può
avere non deve mai diventare necessariamente un diritto. Il bene dei bambini
richiede, secondo il buon senso universale, il papà e la mamma...”

“La sentenza dice due cose importanti.
La prima è che non è il DNA a fare il genitore, ma l’amore e la cura. La seconda
è che il modo in cui il bambino è venuto
al mondo non incide sul suo diritto a considerare genitori entrambe le persone
con cui cresce.”

DI TUTTO UN PO’ - parliamone
RESIDENTI, OPERATORI E AMICI DI TUTTE LE CASE FAMIGLIA

b

79% NO

21% SI

“Pensa al bambino, quando crescerà,
cosa dovrà sentire sulla sua famiglia...”
(sig. Carlo, ospite)

“Non è il massimo, ma gli uomini oggi
sono bravi, meglio di certe mamme
svampite” (sig.ra Pierina, ospite)

“Assolutamente no, i ruoli della mamma
e del papà sono complementari per una
crescita armoniosa del piccolo” (sig.ra
Fiorella, familiare)

“Non importa di che sesso siano le persone, conta quello che hanno nella testa” (sig.ra Giulia, ospite)

“Due uomini non saprebbero cosa fare,
non avrebbero le capacità” (sig.ra Modesta, ospite)

“Il tutto sta nella capacità di essere
pronti a fare i genitori; l’importante è
dare amore al piccolo” (sig.ra Giuliana,
ASA)

Conclusioni

In particolare, ecco le nostre osservazioni:
• Ci aspettavamo un atteggiamento di chiusura e reticenza soprattutto da parte dei residenti di
fronte ad una domanda “scandalosa”. In realtà, la maggior parte di loro ha affrontato con naturalezza e tranquillità la questione, indipendentemente dall’opinione espressa. Questo ci porta a
concludere che gli anziani sono consapevoli dei cambiamenti della società e li accettano, anche
se non sempre li condividono.
• Gran parte delle opinioni favorevoli vengono proprio dagli anziani e non da persone più
giovani, come staff o familiari. Ciò indica che essi hanno in molti casi una mentalità moderna e
tollerante.
• I giovani hanno più timori nell’esprimere il loro parere su questo tema, per paura di essere malvisti, in caso di opinione diversa dalla maggioranza. Gli anziani si sentono finalmente liberi di
dire e pensare ciò che credono, senza paura di essere giudicati.
• Le convinzioni politiche e religiose possono aver influenzato la scelta finale ma c’è un elemento
da sottolineare: per i nostri anziani, ma anche per i più giovani, il valore essenziale è sempre l’Amore.

DI TUTTO UN PO’

Al di là dei risultati numerici ottenuti, questo tipo di sondaggio, in un ambiente tradizionalista come quello degli anziani, è stato un curioso esperimento sociale e, nello stesso tempo, ha costituito una buona occasione per
discutere su un argomento di attualità.
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ANEDDOTI STORICI,
ma saranno veri?

la pizza delle pizze
è la tricolore
pizza margherita,
si chiama così in onore
della regina
Margherita di Savoia

4La vita di molti personaggi storici famosi è spesso costellata di aneddoti simpatici che arricchiscono la nostra conoscenza su usi e costumi di alcune tra le figure di
spicco della nostra storia. A volte questi aneddoti sono tanto “particolari” che fanno
dubitare della veridicità dell’aneddoto stesso, ma che importa!

Michelangelo
Buonarroti,
nell’affresco Il giudizio universale, dipinse Minosse, il giudice
infernale, con lunghe orecchie
d’asino, ritraendo in maniera
caricaturale il viso di Biagio da
Cesena, cerimoniere del papa,
da cui era stato aspramente criticato per aver raffigurato troppe persone nude. Quando Biagio si riconobbe corse dal Papa
a lagnarsi. Paolo III rise e disse
di non poterlo aiutare: Se t'avesse messo nel purgatorio, farei di
tutto per levarti; ma nell'inferno
non posso fare nulla!
Mentre valicava le Alpi, Giulio
Cesare attraversò un villaggio
povero, desolato e con pochi
abitanti, i suoi compagni scherzando chiesero: Chissa se anche
qui non ci sono ambizioni per le
cariche pubbliche, competizioni
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per i primi posti e invidia fra i più
potenti.
Cesare rispose: Preferirei essere
il primo fra questa gente che il
secondo a Roma.
Per Winston Churchill una vera
nemica, dentro e fuori il Parlamento, era Nancy Astor, la prima donna deputato in Gran
Bretagna. Un giorno gli disse:
Winston, se tu fossi mio marito, ti
metterei il veleno nel caffè.
E Churchill rispose: Nancy, se tu
fossi mia moglie, lo berrei.
La prima versione de I promessi
Sposi di Alessandro Manzoni
aveva il titolo “Fermo e Lucia”.
Manzoni decise di cambiare
il nome del protagonista per
evitare di scrivere Qui Fermo
si fermò o Qui Fermo si mise a

correre.
Carlo Lorenzini, vero nome di
Carlo Collodi, un giorno perse
al gioco una forte somma di denaro e subito un suo amico editore gli offrì di versargli tutto
l’importo purché, entro l’anno,
gli avesse scritto un libro per
ragazzi. Lo scrittore mantenne
l’impegno e realizzò “Pinocchio”
uno dei più bei libri di narrativa
per i ragazzi.
Un giorno Alessandro Magno
volle incontrare i celebre filosofo Diogene. Gli si fece avanti e
gli chiese di esprimere un desiderio, che egli avrebbe realizzato per lui. Per tutta risposta,
Diogene gli rispose: Spostati,
perché la tua ombra mi impedisce di prendere il sole.

DI TUTTO UN PO’ - PAGINE DELL’INFORMAZIONE
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“La Gioebia,
la Gnota e la superstizione”
da un articolo di Marinella Restelli

4Nel Dizionario della lingua Bustocca, di Luigi Gia-

vini la Gioebia viene così definita: Fantoccio di stracci che si brucia l’ultimo giovedi di gennaio. Una volta
ogni corte aveva la sua Gioebia e si faceva a gara a
chi gridava più forte il suo nome.

“L’ultimo giovedì di Gennaio a

Busto Arsizio e nei paesi vicini si
celebra la festa della Gioebia, al
calare del buio, nelle campagne
e nei cortili si brucia un fantoccio
di stracci dall’aspetto di donna e,
spento il falò, si conclude la serata
a tavola con il tradizionale risotto
con la salsiccia.
Mi hanno parlato di questa festa
singolare alcune donne che vivono
alla Casa Anziani di Inveruno. Per
giorni le ho viste tagliare e cucire

stoffe colorate e infine confezionare una gigantesca bambola di
pezza.
Era la Gioebia e l’avrebbero bruciata l’ultimo giovedì di Gennaio in
giardino.
Qualcuna ha canticchiato “Brucia
la Gioebia, brucia la Stria, tutti i
malanni si porta via”.
Il nome deriva dal giorno in cui
viene sacrificata (Giovedì).
E’ interessante notare che l’ultimo
giovedì di gennaio era il giorno

in cui per eccellenza si radunavano le
streghe e gli uomini ricavavano presagi per l’andamento della campagna.
La Gioebia diventa, dunque, l’offerta
fatta alle divinità per evocare le forze
della natura e assicurarsi la rinascita
della vegetazione”, ma anche un atto
legato alla superstizione popolare
che influenza ogni evento della vita e
persino la religione, la Gioebia diventa la Stria da affidare al rogo perchè
tutti i malanni e le disgrazie di cui è
causa vengano bruciati con lei.

LE NOSTRE TRADIZIONI: LA FESTA DELLA GIOEBIA ALLA CASA FAMIGLIA DI INVERUNO

rogo della Gioebia è una
tradizione consolidata nella
nostra Casa Famiglia.
Nel corso del mese di Gennaio
si costruisce il fantoccio nell’ambito del laboratorio manuale e
anche quest’anno i nostri ospiti
hanno collaborato con la volontaria Adele e le animatrici per
la realizzazione della bambo-

la gigante.
E’ quasi un peccato bruciarla...ma si dice porti bene,
quindi l’abbiamo fatto anche
stavolta. Abbiamo guardato
Giuseppe che accendeva il
fuoco al tramonto e abbiamo salutato la Gioebia, sperando che tutta la sfortuna
se ne andasse con lei...

Una residente di Casa con la Gioebia 2017
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BUDINO AL CAFFè
RICETTA TRADIZIONALE

Il budino al caffè è un dolce
semplice e genuino che…
a molti di noi ricorda l’infanzia.
E’ preparato con latte, farina
e zucchero: ingredienti semplici
e naturali.

Ingredienti
per 4 persone
250 ml. di latte intero
1/2 cucchiaio di farina
1/2 cucchiaio di fecola di patate
1 cucchiaio di zucchero semolato
1 cucchiaio di caffè solubile
25 g. di burro
1/2 bacca di vaniglia burbon
Panna montata q.b.
4 meringhe

Preparazione:
4In una casseruola versate il latte con la bacca di vaniglia, incisa a metà nel senso della lunghezza.
Mettete sul fuoco e fate scaldare.
Nel frattempo sciogliete il burro a fiamma bassissima; aggiungete le farine, lo zucchero e il caffè.
Mescolate bene fino a ottenere un composto ben amalgamato.
Filtrate il latte caldo e versatelo sul composto; mescolate con cura, portate a ebollizione e lasciate
cuocere per alcuni minuti, mescolando sempre.
Versate in 4 tazzine da caffè e lasciate raffreddare. Trasferite nel frigorifero per almeno 3 ore.
Trascorso il tempo di riposo, servite il budino guarnendolo con ciuffi di panna montata e piccole meringhe.
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DI TUTTO UN PO’ - BENESSERE
Luigia Nizzolini • volontaria CF VILLA CORTESE

L’angolo del

benessere

IL CAFFè

“MITI E LEGGENDE
DEL MONDO VEGETALE”

Continuiamo la nostra rubrica proponendovi un’altra pianta con le relative curiosità,
leggenda e usi tratta dal libro della nostra volontaria Luigia.

Verso la fine

del III secolo d.C. alcuni monaci
migrarono dall’Arabia in Abissinia per sfuggire alle persecuzioni. Qui, oltre alla conversione
degli indigeni, si dedicarono alla
pastorizia e all’agricoltura.
Una notte, un monaco, non riuscendo a dormire, decise di uscire
all’aperto e, passando vicino al
recinto delle pecore, si accorse
che gli animali erano stranamente agitati; cercò subito di capirne
il motivo e si ricordò che durante
il giorno avevano brucato delle
bacche rosse di un arbusto molto
diffuso nella zona.
Lo riferì al priore che, il mattino
seguente, colse una manciata di
queste bacche e le mangiò. Anche lui constatò che avevano un
potere eccitante. I monaci decise-

ro allora di coltivare questo arbusto e con le sue bacche impararono a preparare una bevanda
che venne apprezzata per il suo
effetto stimolante.
Le curiosità - Questa pianta nacque in Abissinia in una regione
chiamata Caffa; arrivata in Asia
fu scoperta dai veneziani verso la
fine del 1500 che cominciarono
a portare in patria le bacche.
Essi raccontavano che in Turchia
gli uomini si riunivano nelle osterie e, invece del vino, bevevano
una bevanda nera, il caffè appunto, che rendeva allegri e faceva dimenticare le preoccupazioni.
Nel 1640, a Venezia, nacquero
le prime botteghe dove si poteva
gustare il caffè.
Persino il Re Sole di Francia vol-

le assaggiare questa bevanda e,
trovandola squisita, permise ai
suoi cortigiani di berne una tazzina dopo i pasti. Si dice che in
America la pianta sia stata introdotta dai colonizzatori francesi
nel 1600 ed ora è coltivata nelle
regioni tropicali e subtropicali.
Gli usi - In commercio è reperibile
in grani o macinato e viene
largamente consumato a qualsiasi ora del giorno; è molto
usato nelle preparazioni di dolci,
liquori e gelati. A dosi moderate, il caffè stimola il sistema
nervoso centrale, la muscolatura
cardiaca e il centro respiratorio
agevolando l’attività cerebrale e
fisica. A dosi eccessive può però
provocare aritmia cardiaca,
insonnia e cefalea.
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DI TUTTO UN PO’ - star bene a tavola
LA GIURIA DEL PREMIO

LA TAVOLA PIù BELLA

4Nell’ambito del progetto “Star Bene a Tavola”, che coinvolge le nostre

Case Famiglia, in occasione del Santo Natale, da alcuni anni, viene premiata “La tavola più bella” con l’intento di formare e sensibilizzare gli operatori
alla cura del momento del pasto.
Una bella tavola infatti contribuisce sicuramente, unitamente ad una buona
conversazione e al buon cibo, al benessere della persona.

Giuria del Premio:
Sig. Andrea Mainini
“Maggiordomo”
(Presidente della Giuria)
Sig.ra Marisa Pogliago
Consigliere della
Fondazione Mantovani
Sig.ra Elena Vidale
Artista Terapista che
opera in alcune delle
nostre Case Famiglia

Sulla base dei risultati acquisiti dalla valutazione individuale
ed indicati nella tabella seguente:

Queste le classifiche parziali:
1’ POSTO

2’ POSTO

3’ POSTO

x

BUSSERO
VILLA CORTESE

INVERUNO

BUSNAGO

y

BUSTO GAROLFO

CORMANO
VILLA CORTESE

BUSSERO
INVERUNO

z

BUSNAGO

BUSTO GAROLFO

BUSSERO
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DI TUTTO UN PO’ - star bene a tavola
Sono stati assegnati 10 punti a chi si è classificato 1°, 6 punti al 2° e 2 punti al 3°.

La Giuria ha così deliberato:

1° classificato pari merito con 16 punti (1°+ 2° riferito alla classifica provvisoria):
Busto Garolfo e Villa Cortese

Villa Cortese: Tavola natalizia
classica, dalle geometrie precise,
ma non pesanti. Molto d’effetto la
scelta di alternare il bianco al rosso. Pur nella sua semplicità, questa
tavola, grazie al buon uso dei dettagli, riesce a rendere bene l’idea di
festa. Buona la scelta di non usare
candele durante il giorno. Per migliorare ulteriormente suggeriamo
l’utilizzo di almeno due bicchieri e di
posizionare il cucchiaino da dessert
con il manico rivolto a destra.

DI TUTTO UN PO’

Busto Garolfo: Di questa tavola
dalle forme eleganti e signorili, in
cui spicca il buon utilizzo dei tre bicchieri per acqua e vino, apprezziamo particolarmente l’accostamento
cromatico impreziosito dall’utilizzo
del colore oro alternato al bianco e
rosso.
Originale e molto fine il tovagliolo
dalla forma floreale. Per migliorare
ulteriormente suggeriamo di completare la mise en place con le posate da dessert.
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2° classificato
Bussero

3° classificato

Busnago

con 14 punti (1° + 3° + 3° riferito alla classifica provvisoria):
In questa tavola dallo stile classico e tradizionale, salta subito
all’occhio la cura dei dettagli: i
centrotavola e i portatovaglioli
fatti a mano aggiungono il gusto di “casalingo” che fa sentire
l’ospite a casa. Pregevole l’accostamento dei colori, tipicamente
natalizio, del contrasto tra rosso
e bianco. Per migliorare ulteriormente, suggeriamo di preparare
i bicchieri, magari proponendone
almeno due, già pronti per essere
utilizzati, con la parte concava rivolta verso l’alto.

con 12 punti (1° + 3° riferito alla classifica provvisoria):

Tavola allestita con cura ed originalità, in uno spazio luminoso ed
accogliente. Dal carattere forte, si
contraddistingue per la sua armonia
geometrica, completata attraverso
la decorazione del centrotavola: in
tono con il contesto aggiunge alla
festa un tocco, pur nella sua semplicità, ingegnoso e frizzante. Buono
il posizionamento delle posate. Per
migliorare, suggeriamo di utilizzare
almeno due bicchieri e di completare
la posateria.
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Olgiate M.

Affori

San Vittore O.

Conclusioni del Presidente
della Giuria:
“Confesso che è stato difficile soprattutto cercare di estrapolare dal contesto di
“Casa Famiglia” con tutte le sue caratteristiche, peculiarità e limitazioni le singole
tavole cercando di valutarle solo ed esclusivamente per quello che sono, e cioè delle
superfici su cui vanno appoggiate delle
cose con determinate regole.
Ho cercato di limitarmi a fare quello, anche se mi rendo conto che non tutte le
strutture possono avere a disposizione lo
stesso materiale, che probabilmente solo alcune possiedono diversi tipi di bicchieri, che magari negli anni le
posate sono state parzialmente sostituite e i servizi sono un po’ “mischiati”… Detto questo, non ho trovato
una tavola tecnicamente perfetta, ma ho trovato, direi in quasi tutte, e specialmente nelle migliori, la voglia
di rendere bello e accogliente il momento dello stare insieme a tavola a Natale! Per esempio, si dovrebbe
evitare di mettere i tovaglioli sul piatto: meglio appoggiarli a sinistra della forchetta, ma alcuni portatovagliolo fatti a mano sono talmente belli che meritano di essere al centro della scena! Allo stesso modo eviterei
l’uso delle candele di giorno, anche se spente, ma la fantasia e la bellezza di alcuni centrotavola, probabilmente preparati con impegno dalle ospiti, mi fanno dire che non è possibile nasconderli su un mobile!”
marzo 2017

Cologno M.

Inveruno

DI TUTTO UN PO’

Cormano
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DI TUTTO UN PO’ - star bene a tavola
ANDREA GIUDICI • animatORE DI CF BUSSERO

STAR BENE A TAVOLA
il progetto continua...
4Ogni giorno è speciale, ogni operatore sa che

occuparsi dello “star bene a tavola” è parte integrante della propria professionalità.

Che importanza ha il cibo nella

nostra vita? O per meglio dire:
quanto è importante il momento
del pasto nella nostra quotidianità? Mangiare è certamente un bisogno, il cibo ci sostiene, ci scalda,
dona energia e colore alla nostra
vita. Potremmo quasi pensare al
cibo come a una cura! Tuttavia,
facendo così, sottovaluteremmo il
suo potere sensoriale. Mangiare
è principalmente un piacere, l’incontro dei sensi, l’appuntamento
del gusto con l’olfatto con la vista
spettatrice privilegiata. Mangiare è interiorizzare un desiderio,
l’attesa di un momento che sarà
consumato con intensità emotiva.
Partiamo da questo concetto: il
momento del pasto è un momento

Pasqua

importante, lo è per chi lo consuma ma deve esserlo anche per
chi lo prepara.
Molto spesso l’importanza di una
tavola abilmente preparata, di
una portata impiattata con senso
estetico è sottovalutata.
La tavola è un palcoscenico e tutti
gli attori coinvolti devono prendere coscienza dell’importanza
dei loro ruoli; in fin dei conti, la
cucina parla di noi, il modo in cui
prepariamo il cibo, la scelta degli
ingredienti, l’attenzione dei particolari ci caratterizza. Prestare attenzione a come si apparecchia;
una tovaglia pulita e ben stirata, posate luccicanti e tovaglioli
sapientemente piegati non sono
e non devono essere una atten-

zione riservata alle sole occasioni
speciali durante l’anno (Natale e
Pasqua).
Ogni giorno è, e deve essere speciale, ogni operatore deve comprendere che occuparsi dello “star
bene a tavola” è parte integrante
della propria professionalità e non
un’attività accessoria dell’assistenza.
Il progetto “star bene a tavola” ci
responsabilizza, ci orienta e motiva a migliorare costantemente per
il meglio di chi ogni giorno vive con
noi in Casa Famiglia e non solo,
una costante applicazione del bon
ton a tavola in fin dei conti è anche un ottimo allenamento per una
maggior sensibilità verso l’alimentazione e il momento del pasto!

Busto Garolfo
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Inveruno

DI TUTTO UN PO’ - tavolE DI PASQUA 2017
Affori

Bussero
San Vittore O.

Cormano

Busnago

Villa Cortese

Olgiate M.
DI TUTTO UN PO’

Cologno M.
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