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GEMMA, TUTTO VIVETUTTO CANTA, TUTTO RESPIRA, TUTTO G

È una  lastrocca per la Pasqua  
di Albert Camus, uno scrittore 
francese.
È bella, perché racconta come 
camminare nella vita: accanto 
agli altri!
Si dice che il tempo non aspetta 
nessuno… 
Allora facciamo tesoro di ogni 
momento che viviamo.
Ognuno di noi è una persona 
speciale: è maestra di storia e 
di vita. 
Voi residenti con i vostri anni, 
raccontate la consapevolezza, 
da coltivare, che il tempo è un 
valore: non bisogna sprecarlo. 
Il più grande ostacolo al vivere 
è l’attesa: vivere senza indugio, 
diceva il romano Seneca. 
All’uomo contemporaneo piace 
essere preso nella ragnatela 
di mille occupazioni, piace non 
avere tempo. 
Invece non è così: il perdente è 
colui che è vittima del tempo, il 
saggio è colui che lo domina e 
per il quale il “tempo” diventa 
“vita”.

Se tutti i più grandi pensieri 
sono concepiti mentre si cammi-
na, ci vuole tutta una vita, per 
imparare a vivere. 
Non è mai troppo presto per 
iniziare a camminare vicino agli 
altri.
Ho letto che la vera casa 
dell’uomo è la strada. 
La vita stessa è un viaggio da 
fare a piedi.
In ebraico Pasqua vuol dire 
passaggio, uscir fuori e andare 
verso; fare Pasqua signi  ca ac-
cettare che tutto cambi, essere 
liberati dai nostri egoismi, far 
scomparire le vecchie abitudini, 
i vecchi rancori, i vecchi vizi. 
La porta che ci fa uscire dall’in-
verno e ci fa entrare nella pri-
mavera è il risveglio della na-
tura. 
Tutto canta, tutto respira, tutto 
gemma, tutto vive e tutto diven-
ta dono.
Facciamo sì che questa espe-
rienza si imprima anche nei no-
stri cuori e traspaia nella nostra 
vita. 

EDITORIALE
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MONSIGNOR SERGIO SALVINI  •  PRESIDENTE DI FONDAZIONE MANTOVANI

Lo stupore gioioso della festa si 
irradi nei nostri pensieri, negli 
sguardi, negli atteggiamenti, 
nei gesti e nelle parole.
Se ogni primavera è diversa 
dall’altra, di una cosa possiamo 
essere felici: guardare il cielo, 
scoprire il ritorno delle rondini. 
Da sempre vederle volare, scri-
ve in noi la speranza, perché  
rappresentano un nuovo inizio.
È quello che auguro ad ognu-
no di voi residenti delle nostre 
Case: siate sempre primavera, 
inizio nuovo, stupore di gioiosi-
tà.  
È Pasqua!

Aurora
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E sembravano davvero un’ope-
ra d’arte e disegnati dal pennel-
lo di un pittore, Maria e Umber-
to, sposi davanti all’altare nella 
cappella della Casa Famiglia di 
Bussero, sabato 14 aprile.
Bellissimi, elegantissimi, sorriden-
ti ed emozionati. Maria diafana 
e delicata, pelle di porcellana e 
giacchino rosso, una rosa bianca 
tra i capelli, rose bianche e rosse 
tra le mani, come bouquet.
Umberto, diritto e  ero, comple-
to grigio e cravatta rossa, una 
rosa in boccio nell’occhiello della 
giacca e lo stupore negli occhi 
increduli, mentre osservava la 
moglie  avanzare al braccio del 
suo giovane accompagnatore al 
ritmo delle  note della marcia 
nuziale. 
Cinquant’anni fa il loro sì  lo han-
no detto al mondo. 
Un rito analogo davanti ad una 
autorità civile.  
Oggi, per qualche ora, il mondo  
è stato dimenticato. 
Hanno chiamato Dio e i santi, 

Maria e Umberto, a scendere 
qui sulla terra,  per testimoniare 
la loro unione.
Hanno scomodato  il Paradiso, 
non certo per farsi accogliere, 
ma per accoglierlo  nella loro 
vita e in mezzo a noi spettatori 
commossi. 
Di che cosa vogliamo parlare? 
Dell’età degli sposi? 
Quella ha già  “fatto  notizia”sulla 
stampa locale e su quella nazio-
nale e persino in tv.

Parliamo invece degli atteggia-
menti e dei sentimenti controcor-
rente manifestati da entrambi, 
senza vergogna, senza reticen-
za, né pudore, dopo 50 anni di 
convivenza.
Parliamo della complicità, della 
 ducia e dell’ abbandono totale.  
Parliamo del  rispetto e  della le-
altà. Parliamo della  galanteria, 
questa sconosciuta! 
Della bellezza e dell’ amore per 
la vita a qualsiasi età,  in qual-

4“I giovani belli sono un incidente di natura, 
gli anziani belli sono un’opera d’arte”.  (Eleanor Roosevelt) 

L’ho letta sul quaderno delle dediche, scritta da  una visitatrice della mostra “Vivere L’Arte.”
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siasi situazione.
Il bacio lieve sulla guancia, la 
frase sussurrata all’orecchio e 
stemperata in un sorriso appena 
accennato,  promessa di segre-
te  tenerezze  senza  ne e senza 
condizioni. 
La giornata piena di sole, il volo 
delle colombe, la Casa Famiglia 
addobbata a festa,  occhi rossi 
e una pioggia delicata di  co-
riandoli bianchi.  
Dettagli importanti per sottoline-
are questo momento straordina-
rio. Dove tutto risplende. 
Dove tutto è bellezza. 
Dove tutto è vita. 
Oggi, per qualche ora il mondo 
con le sue notizie è stato dimen-
ticato. 
Sono stati dimenticati il sospetto, 
le gelosie, i rancori e i ricatti.
Oggi a “fare notizia” sono Ma-
ria e Umberto e il loro amore 
controcorrente. 
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SODALITAS RINGRAZIA PINUCCIA ...
“Segretaria tuttofare”

“Quando ho iniziato c’era 
solo Inveruno ed il coordinato-
re della Casa era l’attuale Di-
rettore Generale. 
Nel mio piccolo ho visto nasce-
re e crescere il progetto di Fon-
dazione Mantovani e del grup-
po Sodalitas”. 
Così parla Pinuccia Scappagni-
ni, per 24 anni segretaria am-
ministrativa prima ad Inveruno 
e poi a Villa Cortese ed ora, 
dopo tanto lavoro,  nalmente 
in pensione a coccolare la sua 
nipotina Stella.
“All’inizio si faceva un po’ di 
tutto. 
Gli schemi per gli uf  ci li pre-
paravo con carta, penna e ri-
ghello. 
Al sabato invece – continua Pi-
nuccia - leggevo i giornali in-
sieme ai residenti; non c’erano 
ancora le animatrici. 
L’arrivo del computer ha rivolu-
zionato tutto ed ho dovuto im-
parare ad usare excel ed i vari 
programmi”.

Tanti anni di servizio all’interno 
delle Case Famiglia in un ruolo 
certamente importante per ve-
dere e giudicare l’evoluzione 
delle RSA del gruppo. 
“Nei primi anni il mio uf  cio era 
di fronte al salone e spesso gli 
anziani, sbagliando direzione, 
entravano da me e si fermava-
no a chiacchierare e raccontar-
si. 
Era un modo molto bello per in-
teragire con loro. 
Poi la realtà è cresciuta ed 
ognuno si è specializzato in un 
ambito. Il giudizio – sottolinea 
Pinuccia – è sempre però ecce-
zionale: grande competenza e 
dedizione, nonostante l’esplo-

sione della burocrazia che 
spesso ostacola il lavoro quoti-
diano di tutti”.
Molto importante, a giudizio di 
Pinuccia, l’ingresso degli ani-
matori. 
“Nei primi anni le attività erano 
ovviamente limitate. 
Poi, aumentando organizzazio-
ne ed ef  cienza, sono arrivate 
nuove risorse ed opportunità, 
con novità e cambiamenti sem-
pre positivi”. 
“Grazie a Sodalitas e a tutto il 
gruppo per la serenità lavora-
tiva che ho sempre avuto e per 
l’importante servizio a bene  -
cio dei nostri territori!”

4 “All’inizio si 
faceva 

    un po’ di tutto””
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 “Questa è la mia Casa”. 
È quasi commossa Anna Poret-
ti, dipendente Sodalitas per 
24 anni ed ora da qualche 
settimana in pensione, nel rac-
contare la sua lunga attività 
di ASA ed OSS presso le strut-
ture di Inveruno, Busto Garol-
fo e Villa Cortese. “Sono con-
sapevole di aver prestato il 
mio servizio in una realtà che 
è leader nel settore dell’assi-
stenza alle persone anziane. 
Ho vissuto un progetto che si è 
costruito ogni giorno, sempre 
all’interno di un clima molto 
familiare”. Una realtà che è 
cambiata migliorando passo 
dopo passo: ora abbiamo un 
susseguirsi di eventi, attività 
di formazione, novità orga-
nizzative. 
La tensione al cambiamento è 
costante.
Un giudizio davvero positivo 
per Anna: “Non posso che dire 
grazie per quanto ricevuto, 
soprattutto per la tranquillità 

economica sempre dimostrata. 
Per una donna ed una fami-
glia tutto questo conta molto”.
Le parole non sono sempre 
facili da pronunciare, soprat-
tutto di fronte ad una grande 
esperienza ed a un notevole 
cambiamento, come è la pen-
sione. 
Per questo Anna ho racchiuso 
i suoi sentimenti in un bigliet-
to indirizzato a tutti: “Nel mio 

lavoro ho sempre cercato di 
mettere in pratica i principi 
del nostro Progetto Vita, al 
centro ho sempre messo l’an-
ziano con tutte le sfaccetta-
ture e il mio impegno mi ha 
ripagato con l’affetto degli 
anziani e la stima dei loro 
cari. 
Grazie per la vostra fiducia 
e per avermi permesso di far 
parte di questa famiglia!”. 

4 “Questa è la mia Cassa”

... E ANNA

Prima ASA e poi OSS 

nel Nucleo Alzheimer
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4I DATI DELL’ULTIMO TRIENNIO

I giudizi positivi sono sempre sopra al 90%, con punte anche del 99%. 

Gli obiettivi di qualità sono sempre per noi una priorità, perchè per le persone, quali-

tà dei servizi signi  ca qualità della vita. Il dialogo diretto e sincero con tutti, residenti, 

famiglie, operatori, ci aiuta ad impegnarci sempre per il continuo miglioramento dei 

risultati del nostro lavoro e per la realizzazione della nostra missione, il “Progetto 

Vita”.

STRUTTURA                   2015               2016               2017  

Busto Garolfo    

Bussero  

Busnago    

Cologno Monzese    
Hospice    

Arconate RSD

Inveruno 
Milano Affori
corpo A   
corpo B 

Olgiate Molgora 

San Vittore Olona   

g    94,539%

g    94,955%

g    94,400% 

g    92,180%

g    99,225% 

g    93,669% 

g    96,753% 

g    93,330% 

g    90,000%  

g    93.369% 

g    97,039% 

g    96,394%

g    96,821% 

g    92,780% 

g    92,480%

g    94,089% 

g    97,070% 

g    95,736% 

g    90,760% 

g    92,170%  

g    93.501% 

g    95,799% 

Cormano  g    99,200% g    99,313% 

MICHELE FRANCESCHINA    •   DIRETTORE GENERALE

6

Villa Cortese  g    95,080% g    94,180% 

g    94,016%

g    96,566% 

g    94,890% 

g    91,670%

g    99,025% 

g    92,779% 

g    96,111% 

g    94,110% 

g    91,200%  

g    93.369% 

g    96,388% 

g    94,436% 

g    99,462% 



ALBERTO C.  •    RESIDENTE DI CASA FAMIGLIA COLOGNO MONZESE
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Mio padre nella mia vita è 
stato fondamentale. 
Abbiamo avuto un rapporto 
bellissimo, coinvolgente in tutto 
e per tutto. Ho condiviso con lui 
giochi, scampagnate e anche 
lo sport. Essendo un artigiano, 
il suo lavoro lo teneva molto 
impegnato, ma questo non gli 
impediva, quando rientrava a 
casa e nonostante la stanchez-
za, di dedicarmi sempre del 
tempo. Gli anni più belli sono 
stati quelli tra gli 8 e i 10 quan-
do abbiamo iniziato a fare tan-
te cose insieme. 
Mi portava al lavoro con lui e 
per me era molto emozionante. 
Lo accompagnavo alle esposi-
zioni  eristiche e sui cantieri, e 
tutti gli insegnamenti che rice-
vevo da queste esperienze mi 
tornarono molto utili, soprattut-
to quando iniziai a frequentare 
la scuola come geometra. 
Mi coinvolgeva nelle decisioni 
importanti che riguardavano il 
suo lavoro ... avevamo visioni 
similari, questo lo rendeva or-
goglioso di me. 
Ora che ci penso forse mi as-
secondava per farmi contento, 

4 Dai ricordi di un residente 
       di Casa Famiglia

grande papà. 
Lui mi ha permesso di conti-
nuare ad avere una vita il più 
dignitosa possibile, di coltivare 
i miei interessi e soprattutto di 
restituire un senso e un signi  -
cato alla mia esistenza così dif-
 cile. 40 anni in carrozzina, ma 
vissuti intensamente,  no alla 
sua scomparsa. 
Ora sono qui a scriverti, papà, 
per dirti che sei stato eccezio-
nale e per ringraziarti della 
vita che mi hai dato.
Buona Festa del papà, ovun-
que tu sia! 

ma va bene così, eravamo felici 
entrambi. 
Due grandi insegnamenti devo 
a lui: la pazienza nell’eseguire 
qualsiasi cosa e il “non demor-
dere mai”! 
Nel tempo libero ci dedicava-
mo alle escursioni, soprattutto 
in montagna e al lago, le nostre 
mete preferite. Amavamo lo sci, 
ma purtroppo questa passione 
è durata ben poco, a causa del 
mio incidente... Da quel giugno 
del 1967 persi la possibilità di 
avere una vita normale. 
Non posso immaginare come 
sarebbe stato senza le attenzio-
ni continue e amorose di questo 

   Alberto da bambino con il fratello - con il papà e un’amica

19 
MARZO



8

IN PRIMO PIANO
ALESSANDRO BORIANI     •    PUBBLICISTA

“Solo la sopravvivenza e la speranza ci davano conforto”

4 “La memoria è determinante. È determinante perché io sono ricco di mee-
morie e l’uomo che non ha memoria è un pover’uomo, perché essa dovrebbbe 
arricchire la vita, dar diritto, far fare dei confronti, dar la possibilità di penssa-
re ad errori o cose giuste fatte. Non si tratta di un esame di coscienza, maa di 
qualche cosa che va al di là, perché con la memoria si possono fare dei bilaanci, 
delle considerazioni, delle scelte, perché credo che uno scrittore, un poeta, uno 
scienziato, un lettore, un agricoltore, un uomo, uno che non ha memoriaa è unn 
pover’uomo. Non si tratta di ricordare la scadenza di una data, ma quualchheee 
cosa di più, che dà molto valore alla vita”. 
(Mario Rigoni Stern, dalla prefazione del libro)

Lavorare perché la memoria non si 
spenga, seminare tra i ragazzi ed i 
giovani di oggi, perché il ricordo di 
un passato drammatico possa con-
tinuare ad essere da monito per il 
futuro. 
È “Il diario del nonno”, il libro, edito 
da Fondazione Mantovani che rac-
conta la vita di Giuseppe Ortelli, 
già Presidente dell’Associazione 
Combattenti e Reduci di Arconate, 
durante la seconda guerra mondia-
le.  
Una storia tratta dal suo diario, un 
racconto struggente rivolto alla ni-
potina Elena. 
Una vita purtroppo travolta dalle 
fatiche, dalle rinunce e dai dram-
mi del con  itto mondiale che portò i 
nostri soldati italiani, dopo l’armisti-
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zio dell’8 settembre del ’43, ad essere internati nei campi di concentramento tedeschi. 
E anche Giuseppe conobbe l’inferno di quei luoghi, prima di poter ricongiungersi alla sua fami-
glia. 
“L’obiettivo di Fondazione Mantovani è da sempre quello di prendersi cura delle persone fragili 
in età avanzata. 
Questo signi  ca anche alimentare il ricordo e la testimonianza di chi è nell’ultimo tratto della vita. 
Ogni esistenza – sottolinea Marinella Restelli, referente dei progetti animativi – continua per noi 
ad avere un valore inestimabile e per questo va custodita e, ove possibile, raccontata”. 
Per questo il libro è stato già presentato in diverse scuole del territorio. 
“Negli occhi dei giovani incontrati – ha concluso Restelli – abbiamo colto un desiderio sincero di 
conoscere la storia ed il passato di questo nonno così speciale. 
A differenza di quella che si studia sui libri, la storia che resta nei  nostri cuori e che ci insegna la 
vita è quella ascoltata dalle parole vere ed autentiche di testimoni sinceri. 
Sono per questo lieta che Fondazione Mantovani abbia intrapreso anche questa iniziativa cultu-
rale e formativa che vuole guardare al futuro”.



ARTISTInsieme 
l’inaugurazione

4 La rassegna artistica racconta la 
pace che nasce nell’incontro tra luo-
ghi, persone e culture. Una  oritura 
di interessi che cresce quando si è 
persone radicate, come un albero, 
aperte all’incontro, come i rami di 
una pianta.

IN PRIMO PIANO

Le opere sono i lavori eseguiti 
dai ragazzi dei CDD e dai bam-
bini delle elementari e sono sta-
te esposte dal 21 al 23 aprile a 
Palazzo Clerici di Cuggiono. Da 
questa positiva interazione sono 
nate molte creazioni artistiche. 
Ad allietare la cerimonia d’inau-
gurazione anche le poesie, le 
 lastrocche e i girotondi dei 
bambini delle scuole aderenti al 
progetto.  Prezioso anche l’ap-
porto dei ‘ragazzi’ dei CDD che 
si sono occupati, insieme ai loro 
insegnanti, delle mongol  ere che 
hanno addobbato il cortile di Pa-
lazzo Clerici e delle didascalie 
dei quadri realizzate secondo la 
forma della ‘comunicazione au-
mentativa’ che aiuta, attraverso 
l’ausilio di immagini,  alla lettura 
anche i soggetti con diverse abi-
lità. Presenti al taglio del nastro  

GABRIELLA CALLONI  •  COORDINATRICE RSD ARCONATE

il vice sindaco di Buscate Elena 
Bienati, l’Assessore ai Servizi 
Sociali del Comune di Cuggio-
no Carlotta Mastelli, l’Assessore 
alle Politiche Sociali del Comune 
di Castano Primo Sabrina Gaie-
ra e Piera Gualdoni, Consigliere 
comunale in rappresentanza del 
Comune di Inveruno. 

I bimbi  nelle vesti di veri e propri 
‘Ciceroni’ hanno guidato il pub-
blico nella visita che si conclude 
con un video molto bello, teso a  
riassumere il lavoro a ‘quattro 
mani’ realizzato dai ragazzi dei 
CDD e dalle scuole durante que-
sti mesi.
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  ESAME DI COSCIENZA

MARUZZA    •    PUBBLICISTA

Il racconto non  nisce qui. Non si 
ferma a un’immagine dipinta sul-
la tela. Si snoda senza barriere e 
pregiudizi in una giornata di sole, 
su un tappeto di erba e di  ori 
e vola alto a lambire il cielo con 
lanci di palloncini ed esplode in 
un abbraccio felice di condivisio-
ne. Guardo questa pace così te-
nera e rassicurante che si estende 
in  nita tra  sorrisi e complimenti. 
La guardo specchiarsi negli occhi 
dei miei  gli, belli e luminosi, del 
colore delle pervinche e dei  or-
dalisi e fatico a immaginare come 
la vita li spegnerebbe di sfumatu-
re cupe se vivessero in un paese 
dove non esistono diritti, né liber-
tà, né solidarietà. Dove impazza 
una guerra, o si muore di fame o 
di malattie.  
Guardo questa pace così tran-
quilla e accogliente che si in  la 
discreta nelle stanze ovattate di 
una struttura protetta. La guardo 
indugiare negli occhi di mia ma-
dre placidi e assenti,  del colore 
sbiadito dell’acqua del mare e 
non riesco a immaginare perché 
la vita li abbia privati di ogni ri-
cordo e offuscati di malinconiche 
ombre. Lei che ha vissuto la fame 
e una guerra lontana nel tempo, 

ma anche l’amore, la gioia e il 
perdono, lei mi accarezza,  mi 
crede il suo uomo e mi chiama per 
nome.  
Guardo questa pace così freneti-
ca e roboante che si innalza de-
cisa da mille vessilli sventolati da 
mani impazienti. La guardo bale-
nare negli occhi del mio vicino di 
casa, guizzanti e impetuosi, grigi 
di lampi come le nubi prima del 
temporale e non mi importa di 
immaginare come la vita li abbia 
in  ammati di passione e furore.
 Lui che sciorina la pace ogni gior-
no dal balcone di casa,  lui che ne 
fa una questione d’orgoglio.  Di 
lui e della sua vita, delle sue buo-
ne intenzioni, del suo altruismo, ti 
dirò, me ne frego, da quando ha 
messo  ne ad ogni rapporto e 
reso impossibile ogni tentativo di 
intesa tra noi.
Guardo questa pace così intran-
sigente e formale che si adagia 
educata e silenziosa sulla polve-
re della mia scrivania. La guar-
do  guizzare negli occhi del mio 
collega, duri e indagatori, scuri e 
pungenti dietro le lenti, come ca-
pocchie di spilli e non ho voglia 
di immaginare come la vita li ab-
bia sporcati d’inchiostro e di bile. 
Lui che, così compassato, rispetta 
ogni regola e ogni santo del ca-
lendario. Lui che ne fa una que-
stione di stile e d’onore. Di lui e 
della sua vita perfetta, lo sai, non 
me ne voglio occupare, perché 
da quegli occhi trapela una sola 
emozione: il sospetto!
Guardo questa pace così fragi-
le ed apparente, che aleggia 
intorno ad una sedia a rotelle, 
la guardo esitare negli occhi di 

mia suocera, di un timido, caldo 
castano spruzzato di pagliuzze 
dorate e non mi curo di immagi-
nare, perché  la vita cancelli gior-
no per giorno quelle pagliuzze di 
sole. Lei che vive la solitudine e 
le debolezze della vecchiaia sa 
che non deve chiedermi tempo e 
attenzioni perché io sono impor-
tante e molto impegnato. 
Guardo questa pace, così solida e 
consapevole che si adatta  a me-
raviglia con il mio modo di agire 
e pensare. La guardo crescere e 
 orire attraverso gli occhi della 
mia anima, candidi e trasparenti 
come cristalli di rugiada sull’erba 
e non riesco a immaginare, come 
potrebbe la vita, renderli, a volte, 
spenti e pesanti e privi di slanci. 
Io che sono più buono e più giu-
sto del mio vicino, che sono più 
intelligente e più onesto del mio 
collega. Io che sono paziente e 
generoso con mia madre e mia 
suocera e le vado a trovare ap-
pena il lavoro me lo consente. Io 
che amo la pace e la auguro al 
mondo, che mi dichiaro solidale 
con chi soffre anche se non par-
la la mia lingua, non professa la 
mia religione, non ha il mio stesso 
colore di pelle. Io! Io mi sveglio 
di notte e mi domando: che cosa 
faccio seriamente, concretamente, 
umilmente perché nella mia fa-
miglia, tra i miei amici, tra i miei 
colleghi, nel mio palazzo, nel mio 
paese, nel mondo intero regni la 
pace? 

4 Le opere realizzate dai 
ragazzi dei CDD in collabo-
razione con i bambini delle 
scuole elementari, raccon-
tano la pace attraverso im-
magini colorate e gioiose 
che nascono dai loro vissu-
ti e dai loro affetti.
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...Vanno, vengono, ogni tanto si fermano 
e quando si fermano sono nere come il corvo 

sembra che ti guardano con malocchio 
Certe volte sono bianche e corrono 

e prendono la forma dell’airone o della pecora 
o di qualche altra bestia 

ma questo lo vedono meglio i bambini 
che giocano a corrergli dietro per tanti metri.

“Le Nuvole” 1991 di F. De Andrè

GIORNATA 
DELLA METEOROLOGIA

La meteorologia è la scienza 
che studia i fenomeni atmo-
sferici, come le nubi, i venti, le 
precipitazioni e i processi che li 
producono. 
Per comprendere questi feno-
meni è necessario anche studia-
re le interazioni tra atmosfera, 
super  cie terrestre, oceani, bio-
sfera, l’uomo e le sue attività.
Lo scopo più evidente della me-
teorologia è la previsione del 
tempo, ma la meteorologia è 
una scienza molto complessa che 
cerca di comprendere i mecca-
nismi dell’atmosfera attraverso 
modelli e studiando come il cli-
ma si modi  ca. 
La meteorologia è di fondamen-
tale importanza anche perché ci 
parla di clima ed il clima in  ui-
sce sul nostro benessere psico  -
sico: una bella giornata di sole 
può renderci felici così come una 

giornata grigia di pioggia può 
renderci molto malinconici. 
Ma se la variabilità quotidiana 
del meteo può modi  care il no-
stro umore, i cambiamenti clima-
tici nel medio e lungo periodo 
possono impattare in maniera 
più signi  cativa sulla nostra psi-
che. Infatti una nuova ricerca 
dell’Università della California 
del sud potrebbe intimorire an-
che i più indifferenti: il cambia-
mento climatico nei prossimi anni 
potrebbe privarci di preziose 
ore di sonno. 
Con la temperatura del nostro 
pianeta che rischia di alzarsi di 
2 gradi nel giro di pochi anni 
milioni di persone potrebbero 
infatti subire “un cambiamento 
delle abitudini e passare più 
notti insonni”. 
Entro il 2050 a causa dell’innal-
zamento delle temperature per 

ogni 100 americani potrebbero 
veri  carsi sei notti di insonnia al 
mese, entro il 2099 le notti sen-
za dormire potrebbero diven-
tare 14 al mese.  
Il 23 Marzo 2018 è la Giorna-
ta mondiale della Meteorolo-
gia. 
Quest’anno si è celebrata l’en-
trata in vigore della conven-
zione dell’Organizzazione Me-
teorologica Mondiale (OMM). 
La OMM è un’organizzazione 
intergovernativa che compren-
de 191 Stati membri e Territo-
ri, nata con lo scopo principale 
di promuovere lo scambio di 
informazioni in campo meteo-
rologico, la standardizzazione 
delle rilevazioni e la coopera-
zione a reti uni  cate delle varie 
informazioni meteo climatiche 
provenienti da ogni parte del 
globo.

Mostra d’arte visitata dai residenti, 
vedi le foto a pag. 31 e pag. 43

CHIARA CAPUTO    •   ANIMATRICE CASA FAMIGLIA DI CORMANO

23 
MARZO
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METEOROLOGIA 
E STATO EMOTIVO

4 “Che cos’hai? Segni il tempo, oggi?”

… con questa frase general-
mente si fa riferimento a dei 
comportamenti bizzarri o ad un 
umore ballerino, mutevole come 
il tempo, appunto. 
Ebbene, non si tratta solo di un 
modo di dire, ma è un fenome-
no che ci riguarda tutti, chi più e 
chi meno, che prende il nome di 
meteoropatia. 
Con questo termine si indica 
un insieme di disturbi, psichici 
e  sici, che si veri  cano in de-
terminate condizioni del tempo 
meteorologico o delle stagioni. 
Il meteoropatico vive particola-
ri situazioni di stress e/o cam-
biamenti d'umore prima dei 
mutamenti meteorologici che 
scompaiono con la  ne della 
perturbazione atmosferica. 
Il soggetto può presentare stati 
di irritabilità, generico nervosi-
smo, insonnia; debolezza, apa-
tia  no a stati di vera e propria 
depressione. 
In alcuni casi, alcune persone 
possono accusare sintomi  sici, 
come l’ulcera gastrica, nel pe-

riodo dell'anno im-
mediatamente pre-
cedente l'arrivo della 
primavera. 
Sono maggiormente sensibili 
alle mutazioni atmosferiche le 
persone in età evolutiva (bam-
bini, adolescenti) e in età involu-
tiva (gli anziani), i soggetti por-
tatori di patologie speci  che e 
quelli de  niti neurolabili. 
I più a rischio sono coloro che 
hanno subito traumi a carico 
dell'apparato muscolo-schele-
trico, ma anche i depressi e gli 
ansiosi. Particolarmente meteo-
ropatici possono essere inoltre 
gli alcolisti e tutte le persone 
che vivono una dipendenza. 
Anche coloro i quali stanno vi-
vendo un forte periodo di stress 
sono molto sensibili ai cambia-
menti, sia del meteo sia quelli 
stagionali. 
La possibile causa della mete-
oropatia è legata al funziona-
mento di una ghiandola, pre-
sente nel nostro cervello e che 
prende il nome di ipo  si. 

L’ipo  si ha un ruolo fondamen-
tale nella produzione di ormo-
ni (sostanze che si occupano di 
veicolare i messaggi nel nostro 
organismo). 
Nello speci  co, una determina-
ta area dell’ipo  si non produce 
il cosiddetto ormone dello stress 
(cortisolo), in maniera costante 
provocando nei meteoropatici 
irritabilità e nervosismo. 
La meteoropatia, riconosciuta 
come una vera e propria ma-
lattia, è un disturbo che colpi-
sce moltissime persone e per 
affrontarlo si consiglia uno stile 
di vita più attivo, che allonta-
ni ansia e depressione; quindi 
aumentare le attività all’aria 
aperta facendo lunghe cammi-
nate evitando di lasciare cam-
po libero allo stress. 
In  ne, può essere utile per com-
battere questi malesseri ciclici 
l’uso di integratori a base di 
valeriana, tiglio e biancospino.

Opera della mostra “Non solo nuvole” di G. Benzi
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 BUSTO GAROLFO

TRA NOVITÀ E TRADIZIONE
è primavera

Si Sa. L’arrivo della Pasqua porta con sé il sopraggiungere della Primavera, simbolo della rinascita 
per eccellenza. Da un articolo letto in internet su una pagina web della rivista “Focus” ho scoperto una 
curiosità: quest’anno la Primavera non ha avuto inizio il 21 marzo come abbiamo imparato tutti alle 
scuole elementari, bensì il giorno precedente in quanto l’equinozio, a cui tutti associano il risvegliarsi 
della natura, è avvenuto alle ore 17,15 del 20 marzo 2018.  
Il termine  “equinozio” è una la parola italiana che deriva dal latino “aequinoctium“, composto da “ae-
quus“, cioè “uguale” e “nox“, “notte”. Indica uno dei due soli giorni all’anno (l’altro è quello dell’equi-
nozio d’autunno) in cui il dì ha la stessa durata della notte. 
Anche se quest’anno la bella stagione si è fatta attendere e nonostante le novità astronomiche, l’en-
tusiasmo per l’arrivo delle festività pasquali è stato invece sempre il medesimo e ha animato tutte le 
attività proposte all’interno delle nostre Case Famiglia.   
La lotteria di Pasqua, la S. Messa, il Pranzo in famiglia non sono mancati, portando gioia e serenità in 
tutti i residenti, parenti, operatori e volontari. 

 LAURA VISMARA  •  VICE COORDINATRICE

IL GIORNO DI PASQUA IN CASA FAMIGLIA
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DOLORES CAMPANA   •  ASA                 ERSILIA C.  •  RESIDENTE DI CASA FAMIGLIA

4Mi chiamo Ersilia sono nata a 

Legnano il 3 agosto del 1925. Mia 

madre lavorava presso la ditta di 

biciclette “Legnano” come operaia; 

mio padre Pietro come capo re-

parto alla Franco Tosi. Avevo anche 

due fratelli Giuseppe e Piero. Ho 

frequentato le scuole elementari; la prima e la seconda classe 

a Legnano, poi in seguito alla prematura morte di papà sono 

stata mandata in collegio a Figino Milanese e successivamente 

a Milano  no alla classe quinta. 

Mi piaceva studiare e in collegio ho imparato a ricamare. 

Avevo molti amici e facevo ritorno a casa solo per le feste. 

Sentivo molto la mancanza di mia madre ma purtroppo non 

avevo scelta; lei doveva lavorare. Il nonno mi ha fatto da padre. 

A 13 anni ho iniziato a lavorare in una maglieria e poi alla 

ditta Cantoni. Grazie a mia cugina ho conosciuto Alessandro. 

L’incontro è avvenuto sul ponte del  ume Olona. Che roman-

tico! Lui era di Legnarello, era più grande di me e lavorava 

in fonderia. Dopo tre anni di  danzamento ci siamo sposati 

nel maggio del 1948. Ho indossato un semplice tailleur e una 

camicetta di seta pura, abbiamo festeggiato con i parenti più 

stretti nel cortile di casa  no a che la pioggia non ci ha costretti 

alla ritirata. Un detto dice: “Sposa bagnata, sposa fortunata!”. 

Beh, non direi! La prima notte è stata una catastrofe perché 

non appena mi sono seduta sul letto si è rotto. Così mio marito 

ha trascorso la notte a ripararlo! Abbiamo vissuto a Legnarello 

dove è nato nostro  glio Piergiuseppe. Quando rimasi vedova 

mio  glio venne con la sua famiglia a vivere con me. 

Poi per l’età e per i problemi di salute ho deciso di non dipen-

dere da mio  glio scegliendo di abitare in Casa Famiglia. 

Qui mi trovo molto bene e c’è davvero una bella compagnia; si 

parla, si ride, si canta, si gioca. 

La Casa è bellissima ma la mia di più!

Presentiamo gli abitanti e gli angeli
di Casa Famiglia

4 Mi chia-
mo Dolores 
Campana la-
voro in Casa 
Famiglia da 3 
anni come au-
siliaria socio 
assistenziale. 
Ho iniziato a fare questo lavoro a 22 
anni quando una famiglia italiana mi 
ha chiesto di assistere un familiare a 
domicilio. Così ho lascito l’Ecuador dove 
avevo un’attività e mi sono trasferita in 
Italia. Per un anno ho lavorato a domi-
cilio poi ho fatto domanda presso Casa 
Famiglia che per me è stato il punto 
di partenza; ho iniziato a lavorare in 
équipe circondata da ospiti affettuosi 
che attraverso il loro sguardo sanno co-
municare molto.  Mi trovo bene anche 
con le colleghe tanto che non ho pro-
blemi con nessuno nonostante ciascuno 
di noi possieda il suo carattere. Grazie 
a questo ruolo ho imparato ad accet-
tare la vita così come si presenta, con 
i suoi lati positivi e negativi, soprattutto 
davanti alla malattia verso la quale si è 
impotenti. Ed ora riesco a portare mol-
ta più pazienza, cosa fondamentale in 
questo lavoro. 
M. Grazia B.: “è una ragazza solare, 
semplice e molto disponibile”.
Amalia G.: “Dolores è dolce e gentile, 
ha una pazienza in  nita, anche quando 
è impossibile!”.
Piera C.M.: “è bravissima, simpatica, 
ride sempre”.
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LE ANIMATRICI

4 Febbraio è il mese ricordato principalmente per il Carnevale 
e anche in Casa Famiglia lo abbiamo festeggiato. 

Alla base sempre il divertimento e il piacere di sta-

re in compagnia; ecco perché è stato organizzato un 

pomeriggio musicale con i nostri amici musicisti Ser-

gio e Lucia che con i loro canti e la loro musica hanno 

reso partecipi attivamente tutti i presenti, in primis i 

residenti che si sono lanciati in pista per ballare. 

Non sono mancate le sorprese! 

Abbiamo ricevuto la visita di un’insolita infermiera, 

la cui presenza è stata molto gradita grazie alla sua 

simpatia e alla voglia di mettersi in gioco, e di alcuni 

parenti che si sono presentati in costume carnevale-

sco. 

Per merenda sono state offerte le chiacchere, tipico 

dolce di Carnevale che tutti hanno mangiato senza pensare per una volta al diabete e leccandosi 

pure le dita! Ma il pomeriggio ha visto protagonisti i residenti cimentarsi con grande impegno nel gio-

co della pentolaccia che consisteva nel cercare di forare i palloncini appesi per poter aggiudicarsi il 

premio in essi contenuto. 

Insomma tanto divertimento e allegria che unita alla bella musica e alla bella compagnia hanno reso 

speciale il pomeriggio.



BRINDIAMO! BRINDIAMO! 
TANTI AUGURI  A..TANTI AUGURI  A....

GENNAIO
OldaniLuigia
Uboldi Iris
Colombo Piera
Cucchi Piera
Ravelli Amedeo
Rondanini Valeria

FEBBRAIO 
Pinciroli Anna
Bona  n Celestina
Colombo Cornelia
Boverio Adelaide
Colombo Mocchetti Piera
Androni Ada

MARZO
Pugliese Carmine
Mereghetti Angela Antonia
Demetri Vittorina
Cerchiaro Anna Maria
Colombo Cecilia

APRILE 
Sella Giuseppina
Camerota Eugenia
Binaghi Ausilia
Casarotto Pasquina
Ceriani Luigia
Castiglioni Paola
Mazzucchelli Iolanda

VIVERE IN CASA FAMIGLIA - BUSTO GAROLFO
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ee iill gggggggggggggggggggiiiiiioooooccccccccccccccooooooooooooooooo  ddeeeeeeeelllllllllllllllllaa 
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LE ANIMATRICI

4Venerdì 16 febbraio è stata inaugurata la mostra “Vivere l’arte” 

presso la nostra Casa Famiglia. Presenti all’evento la Coordinatrice 

Daria Chiodini, la vice coordinatrice Laura Vismara, l’ideatrice del progetto  Marinel-

la Restelli, il Presidente di Sodalitas Renato Pobbiati, i residenti e le protagoniste dei 

quadri, parenti, amici e volontari.

CASA FAMIGLIA CASA APERTA - BUSTO GAROLFO
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Inizialmente abbiamo presen-

tato questo progetto nato a 

marzo dello scorso anno con 

l’obiettivo di valorizzare la per-

sona anziana facendola sentire 

“viva” e permettere una conti-

nua crescita, così da poter risve-

gliare la passione per la vita e 

per il bello. 

È stato un lavoro impegnativo 

e durato mesi ma ne è valsa la 

pena. Siamo riusciti a coinvolge-

re circa 60 residenti delle Case 

Famiglia che hanno accettato di 

VIVERE L’ARTE  FA TAPPA IN CASA FAMIGLIA

fare da modelli, vestendo i pan-

ni di alcuni personaggi famosi, 

interpretandoli e indossando 

veri e propri abiti d’epoca. 

Gli ospiti con molta pazienza, 

orgoglio e non senza un  lo di 

auto-ironia, hanno posato come 

vere star. Il risultato è stato una 

rassegna fotogra  ca di circa 

40 opere da Renoir a Monet, 

da Botero a Magritte. I dettagli 

sono stati curati nei minimi par-

ticolari, nulla è stato lasciato al 

caso; fondamentale il supporto 

dei familiari che ci hanno aiu-

tati nella ricerca dell’abito più 

adatto, della stoffa giusta o 

dell’accessorio più prezioso. 

Abbiamo realizzato un video 

che racconta il backstage, dove 

è possibile vedere i retroscena 

più divertenti e spontanei dei 

preparativi. 

Ci siamo divertiti, emozionati 

soprattutto quando i protago-

nisti, dopo essersi sottoposti a 

trucco e parrucco, davanti allo 

specchio, sbalorditi, non crede-
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vano ai loro occhi! 

Alcuni non si riconoscevano, altri invece non pensavano di essere così belli!!! 

È bastato un po’ di rossetto, un  ore tra i capelli, un abito particolare per far risaltare una bellezza 

che c’è sempre stata e che continua ad esserci nonostante l’età. 

Tutto ciò ci spinge ad andare avanti nel nostro percorso artistico, quindi … alla prossima!!!



RSD ARCONATERSD ARCONATE
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VIVERE IN CASA AZZURRA - RSD ARCONATE

Conosciamo Helga la nuova danzaterapeuta
4 I Ragazzi della Casa Azzurra intervistano gli operatori per conoscerli meglio e presentarli

I RESIDENTI DELLA CASA AZZURRA E ORENELLA ROVEDA •  EDUCATRICE

Le interviste

Chiediamo a Helga

Doriana: Da dove vieni? Vivo a Milano, ma sono originaria di un 
piccolo paesino sulle Dolomiti in provincia di Belluno.
Silvia: Che laboratorio conduci da noi?
Laboratorio di espressione corporea, seguendo un approccio danza 
terapeutico. Mi sono appassionata alla danza popolare grazie alla 
mia nonna, che ha iniziato a farmi ballare da quando avevo 4 anni.
Ivan: Spiegaci meglio, fai ballare il walzer?
Noooo, faccio esplorare le emozioni attraverso i gesti ed il movimen-
to corporeo  no alla creazione di una danza personale.
Giuseppe: Noi ti conosciamo, sei venuta con noi al mare?
Da anni ormai accompagno gli ospiti del Centro Diurno di Trezzano 
a Igea Marina e lì condividiamo il tempo nella Casa vacanza “Tici-
no”.
Alice: Ami gli animali? Hai un cane?
Mi piacciono i gatti, i cani non mi piacciono molto e di alcuni ne ho anche un po’ paura, fatta eccezione 
per i bulldog. Ho avuto anche un coniglio nano che si chiamava Pierci.

11 maggio, Palazzetto dello sport di Solaro 

Olimpic Land 2018 - Il nostro Gruppo pronto alla competizione
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VIVERE IN CASA AZZURRA - RSD ARCONATE

... COL CAPPELLO PIÙ BELLO

I RESIDENTI  DELLA CASA AZZURRA

CARNEVALE ...

17febbraio, la Casa Azzurra ha festeggiato un coloratissimo Car-
nevale. Tutto ha avuto inizio nel salone, dove i residenti e gli amici del 
gruppo Mani Aperte hanno indossato cappelli di ogni foggia aiutati 
dalle operatrici, dai volontari e dai familiari dell’associazione. 
Quest’anno sono stati realizzati modelli di cappelli classici e strava-
ganti. 
Abbiamo vissuto un pomeriggio indimenticabile con s  lata in paese 
ed in Casa Azzurra sul tappeto rosso. 
Sulla passerella i modelli hanno s  lato ed una giuria accuratamente 
selezionata ha scelto il cappello vincitore. I più votati sono stati quello 
da sceriffo, indossato da Gigi ed il tocco da laureata di Silvia.
Al termine della s  lata una grande merenda ha fatto da cornice al 
meraviglioso pomeriggio trascorso insieme.
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Una giornata

 AL CINEMA

4Domenica 14 gennaio sia-
mo andati a vedere “Benedet-
ta follia” di Carlo Verdone, un 
 lm dove si racconta la storia di 
un proprietario di un negozio di 
articoli religiosi, che non si ras-
segna all’abbandono da parte 
della moglie dopo 25 anni di 
matrimonio. Nella sua vita quo-
tidiana irrompe Luna, una gio-
vane che si candida per il ruolo 
di commessa e ……… per la 
continuazione vi consigliamo di 
andare al Cinema.
Doriana: “Il  lm è stato molto 
divertente, soprattutto per alcu-
ne scene”.
Subito dopo il  lm siamo anda-
ti a cena: alcuni hanno preso la 
pizza ed altri  gli spaghetti alle 
vongole. 
Ivan: “gli spaghetti erano molto 
buoni. Ero molto contento”.
Quando siamo rientrati erava-
mo stanchi, ma felici per aver 
passato una giornata all’inse-
gna delle risate e del cibo.

UN DOLCE COMPLEANNO
Auguri Doriana!

4Una domenica di marzo s  dando il brutto tempo, siamo an-
dati con il nostro pulmino allo spaccio della Lindt di Cassano Ma-
gnago. Appena entrati, un gigantesco coniglio di cioccolato ci ha 
accolto per una foto di gruppo. 
Saliti al piano superiore ci siamo soffermati ad osservare i diversi 
macchinari per la lavorazione del cioccolato, non più utilizzati e 
quindi in mostra. 
Inoltre non poteva mancare un giro all’interno dello spaccio, dove 
le prelibatezze di ogni genere ci attendevano: uova colorate, 
cioccolatini, caramelle, marmellate. 
Noi, sempre fortunati, abbiamo potuto assaggiare dei cioccolatini 
offerti da una ragazza travestita da coniglietta. 
Dopo il giro allo spaccio, ci siamo accomodati al bar, dove ab-
biamo assaggiato ulteriori prelibatezze a base di cioccolato e 
abbiamo festeggiato Doriana che in questa giornata ha compiuto 
60 anni.
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       A tutte le Donne

    AUGURI !!!

I RESIDENTI DELLA CASA AZZURRA

4Anche quest’anno, nel mese di marzo, la Casa Azzurra ha 
festeggiato la donna. Per l’occasione abbiamo addobbato con 
mazzi di mimosa e con palloncini gialli la nostra bellissima strut-
tura. 
Come allietare la giornata se non con un’uscita per sole donne 
al Ristorante “Il buongustaio” di Arconate? 
Complice di questa giornata vi era un sole splendente dopo 
parecchi giorni di pioggia e tanto freddo. 
È stato un lauto pranzo a base di pesce condito con chiacchiere, 
risate, simpatia e tanta allegria.
Ma la festa non è  nita qui, è proseguita nella serata con tavole 
decorate e con la lettura di una poesia, che ora vi dedichiamo:

MANTENERE SALDI, COSTANTI ED 
AGGIORNATI I LEGAMI 

CON IL MONDO CHE CI CIRCONDA

Siamo come diamanti …
uniche e preziose.

Il dono più bello che
avessimo potuto ricevere
è quello di essere ciò ...

che siamo: donne!
Chi dice donne dice danno; 

ed è vero perché
danno la vita, danno la speranza, 

danno il coraggio, danno il conforto, 
danno se stesse per amore.

Auguri a tutte le donne



ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO - RSD ARCONATE

4Alla Casa Azzurra si è svolta la festa di Primavera ed il mo-
mento culminante è stato la “Caccia al tesoro”. 
Ci siamo suddivisi in cinque squadre, il compito di ogni squadra era 
trovare tutti gli indizi nascosti nelle varie stanze all’interno della 
struttura e nel giardino esterno. 
Le varie prove con i relativi indizi portavano al raggiungimento del 
tesoro  nale: una fantastica giornata da trascorrere alla Cascina 
Pasquè. 
La squadra vincente era composta da: Silvia, Laura ed Antonino. 
Dopo la Caccia al tesoro ci siamo ritrovati tutti in salone per fe-
steggiare tutti assieme la Pasqua con una grande merenda, la di-
stribuzione delle uova, gli auguri e l’assaggio dell’uovo di Pasqua 
donato da Cinzia. 
La festa si è conclusa fra chiacchere e risate tra ospiti, familiari ed 
operatori.

FESTA
DI PRIMAVERA

I RESIDENTI DELLA CASA AZZURRA
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9 Febbraio
LA GIORNATA 

DEI CALZINI SPAIATI

Il Giornale dei NONNI INVERUNO

26

Venerdì 9 febbraio alla Casa Famiglia di Inveruno non 
è stato un giorno qualunque, un grigio e anonimo venerdì 
invernale: tutt’altro! Venerdì 9 febbraio è stata la “gior-
nata dei calzini spaiati”! Si tratta di un’iniziativa mondiale 
che da qualche anno ricorre, proprio il primo venerdì del 
mese di febbraio, e noi, potevamo rimanere indietro? 
… Certo che no!!!
Con grande ironia, noi, tutti, residenti e operatori abbia-
mo indossato coppie di calzini spaiati per passare una 
mattinata in allegria, ma, anche come simbolo per un mo-
mento di ri  essione.
Ognuno di noi, infatti, proprio come i calzini, rappresenta 
un intero, portatore di unicità che può, e deve, trovare il 
modo di essere valorizzato per ciò che è, l’altro, seppur 
simile, rimane sempre diverso da se stesso ma è comunque 
una fonte di interessanti scoperte. 
Occorre avere sempre presente questo principio per dar-
si il potere di scegliere continuamente e di aprirsi al mon-
do delle in  nite possibilità che ci offre la vita con tutti i 
suoi incontri.  Proprio in questa giornata, il fatto di indos-
sare due calzini spaiati ci ricorda come sia possibile dare 
colore al mondo, sottolineando l’unicità e l’importanza di 
ognuno di noi, anche grazie alle sfumature caratteriali 
che ci contraddistinguono. 

DARIA CHIODINI    •   COORDINATRICE

4Tutti colorati, 
tutti diversi, tutti uguali:

Tutti ugualmente importanti



        LA MIA STORIA ... 

Pagine di vita

4Mi chiamo Maria C. e sono nata il 15 aprile 1936 a 

Cuggiono.  In famiglia eravamo in cinque, 

i miei  genitori, mia sorella Natalina, 

mio fratello Luigi ed io.

MARIA C.   •   RESIDENTE DI CASA FAMIGLIA 

VIVERE IN CASA FAMIGLIA - INVERUNO

Mio papà lavorava in campa-
gna mentre mia mamma si oc-
cupava della casa e di noi  gli. 
Il lavoro di papà era impegna-
tivo e molto faticoso, arava i 
campi dall’alba al tramonto e 
quando tornava a casa la sera 
era stanco e gli rimaneva poco 
tempo da dedicare a noi  gli; 
mamma invece era molto pre-
sente e sempre pronta a soddi-
sfare le nostre esigenze.
Quando ho conosciuto mio ma-
rito ero molto giovane, mi sono 
sposata all’età di 19 anni e 
purtroppo sono rimasta vedova 
altrettanto presto all’età di 22 
anni. Mio marito mancò a causa 
di un incidente in moto ed i miei 
sogni di giovane sposa e madre 
si sono infranti. 
Tutto gravava sulle mie spalle 
anche il mantenimento di mio  -
glio Enrico che all’epoca aveva 
solo 2 anni. 
Per fortuna avevo il mio lavo-
ro presso la fabbrica Lattuada V
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di Cuggiono e successivamente 
alla Tessitura Piantanida di In-
veruno, dove mi ero trasferita 
subito dopo il matrimonio con 
Luigi.
Il breve matrimonio e i pochi 
soldi non mi hanno mai per-
messo di fare delle vacanze e 
nemmeno il viaggio di nozze. Il 
lavoro mi ha permesso di vivere 
dignitosamente, senza lussi, ma 
la mia più grande soddisfazio-
ne è stato mio  glio, sposato con 
Carla,  una ragazza di Arcona-
te. Insieme mi hanno regalato 
una splendida nipote, Paola che 
a sua volta mi ha donato una 
bisnipote: Cecilia che ora ha 6 
anni.
Quest’anno sono sessant’anni 
che sono vedova e tirando le 
somme della mia vita non mi 
posso lamentare: sono in salu-
te, sono diventata nonna e bi-
snonna e la mia ricchezza più 
grande è stata l’affetto e tutto 
il bene dei miei cari.

1955 Maria e il marito iill 
giorno delle nozzegiorno delle nozze



  

             DA MILANO ... A INVERUNO

GENNAIO
BOTTARINI ROSA 
TUNESI CARLA
GARAVAGLIA ANTONIO 
CIAPPARELLA GIOVANNA
CAIMI ALESSANDRA 
LONGONI ANTONIO
CORRADIN TIBERIO
FEBBRAIO
RABBOLINI GIOVANNA
PELLEGATA MARIA 
GUIDETTI GIUSEPPINA

MARZO
CORTI ESTER 
BAROZZI RENATA
BARUCCHI LIVIA
BRAMBILLA MARIA TERESA
GARAVAGLIA ANGELO
APRILE
BERSINI VALENTINO 
BORGHI FRANCESCA 
CATRONI SONIA
CUCCHETTI MARIA MADDALENA
COLOMBO MARIA - PORETTI PIETRA

Compleanni!Compleanni!
AUGURI A ...AUGURI A ...

VIVERE IN CASA FAMIGLIA - INVERUNO
LAURA BATTISTELLA  •   ANIMATRICE
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Vi dirò. È stato abbastanza trau-
matico scoprire che avrei dovuto 
lasciare quel posto che ormai era 
diventato così familiare per me, i 
miei colleghi con i quali lavorare 
era diventata un’abitudine piace-
volissima dato il rapporto ormai 
consolidato e, soprattutto, tutti gli 
ospiti ai quali mi sono davvero af-
fezionata.
Però il primo giorno qui mi ha rin-
francata, ho scoperto un modo 
differente di vivere in Casa Fami-
glia, ugualmente funzionale, solo 
diverso e da imparare. Sono stata 
accolta davvero bene, con calore 
e benevolenza da parte di tutti. 
Adesso pian piano mi sto ambien-
tando e sto imparando a conosce-

4Sono Laura la nuova animatrice di Casa Famiglia e sono 
approdata qui dopo un’esperienza 

di due anni e mezzo nella struttura di Milano Affori.

re tutti uno per uno. Vi parlo un 
po’ di me, in modo che possiate 
anche voi conoscermi meglio. Ho 
27 anni, sono (orgogliosamente) 
di origine veneta, precisamente 
di Oderzo (TV) e mi sono trasfe-
rita nella provincia di Milano per 
amore. Convivo infatti con il mio 
compagno Luciano e con la nostra 
piccola Gemma. Sono laureata in 
Psicologia dell’Educazione e sono 
anche una Tagesmutter certi  cata 
(educatrice infantile in casa).
Sono una persona solare e socie-
vole, mi piace stare sia in compa-
gnia che da sola, all’apparenza 
sembro molto tranquilla, ma quan-
do mi scateno sono davvero un vul-
cano, rido, scherzo, canto e ballo 

pure, anche se a modo mio!
L’attività che amo di più in assoluto 
è stare con mia  glia: vederla cre-
scere, seguire e allo stesso tempo 
discostarsi dai nostri passi è qual-
cosa di incomparabile. Nel tempo 
libero mi piace leggere e cucinare, 
soprattutto dolci, di cui sono golo-
sissima, mentre, se posso, evito di 
riodinare la casa perché non è pro-
prio nella mia natura. Prima di ar-
rivare in Casa Famiglia ho sempre 
avuto esperienze in età infantile, ma 
mi sono resa conto ormai da un po’ 
che mi piace davvero molto lavora-
re con gli anziani e con le persone 
che gravitano loro attorno, perchè è 
un ambiente ricco e stimolante oltre 
che spesso e volentieri esilarante!



29

FEDERICA MORONI   •   PSICOLOGA

DALL’ANIMAZIONE ALLA PSICOLOGIA
due ambiti, un solo obiettivo

4Il frammento scartato dai costruttori, divenne testata d’angolo.
(Matteo 21, 33-43)

VIVERE IN CASA FAMIGLIA - INVERUNO

V
IV

ER
E 

IN
 C

A
S
A

 F
A

M
IG

LI
A

 I
N

V
ER

U
N

O

Sono Federica, molti residenti 
già mi conoscono per aver ri-
coperto il ruolo di animatrice 
presso le Case Famiglia di In-
veruno e del Legnanese. 
Ora, invece, eserciterò il mio 
vero ruolo professionale, quel-
lo di psicologa. 
Infatti, sono laureata in Psico-
logia Clinica presso l’Univer-
sità di Bergamo e dal 2013 
sono iscritta all’ordine degli 
psicologi della Lombardia. 
Nel 2017 ho conseguito il dot-
torato di ricerca in Psicologia 
Clinica, area neuropsicologi-
ca. 
La mia esperienza clinica l’ho 
costruita principalmente pres-
so il Centro Parkinson di Mila-
no.
Recenti statistiche confermano 
un dato, noto a tutti da diverso 
tempo, ovvero che la popola-
zione italiana sta invecchian-
do, e la società deve impiega-
re sempre più risorse per far 
fronte a questa emergenza. 
L’area che per prima ha coin-
volto la psicologia nell’ap-
proccio all’anziano è quella 
relativa agli aspetti connessi 

al deterioramento cognitivo. 
Tuttavia, secondo me, bisogna 
andare oltre al modello incen-
trato sul de  cit, anzi, è neces-
sario cogliere la persona an-
ziana nella sua globalità per 
valorizzarne la componente 
trasformativa e di cambia-
mento che caratterizza questa 
fase della vita.
Il mio lavoro con i residenti 
delle Case Famiglia sarà pro-
prio questo: descrivere il per-
corso di evoluzione continua 
cogliendone la complessità e 

la globalità, ma senza irri-
gidirlo in categorie o descri-
zioni statistiche, anzi ponen-
do attenzione proprio alle 
peculiarità di ogni “storia”. 
Il mio obiettivo è quello di 
non limitarmi alla misurazio-
ne delle prestazioni mentali 
ma di occuparmi degli anzia-
ni in tutte le loro dimensioni: 
emotive, relazionali e sociali, 
poiché “nei Frammenti vi è 
l’Intero”.
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FOTO
GALLERY  

LAURA MASTELLI  •   VICECOORDINATRICE

ECARNEVALE A TEMA: I FUMETTI

ILL ROGO DELLA GIOEBIIIAAAAAAAAAAAAAAL CALDO ... GUARDANDO I

A8 MARZO IN CASAA FAMIGLIA
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CASA FAMIGLIA CASA APERTA - INVERUNO
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VISITA ALLA MOSTRA “NON SOLO NUVOLE” DI G. BENZI 
A PALAZZO CLERICI DI CUGGIONO 

8 MARZO E MIMOSE



32

SAN VITTORE OLONASAN VITTORE OLONA

Casa Famiglia Don Giovanni Giuliani di San Vittore Olona sta costruendo sempre di più il grande 
“Cuore” disegnato dai bambini della Scuola Elementare Pari  cata di San Vittore Olona, dai corsisti 
dell’Università della Terza Età “Papa Francesco” e da tutti coloro che amano la vita e la vogliono ricca 
di emozioni e di sentimenti. 
L’incontro con il Professore Lorenzo Garlappi dalla sua abitazione di Vancouver e la mamma Franca, 
residente in Casa Famiglia, avvenuto tramite Skype, è la punta di diamante di una serie di incontri 
settimanali che avvengono con le altre Case del territorio e che fanno parte di un progetto della Re-
gione Lombardia che ha come capo  la l’AUSER di Legnano e che ha ricevuto il  nanziamento della 
Fondazione Ticino Olona. Il Professor Garlappi, ricercatore e docente all’Università di Vancouver di 
economia e  nanza nei corsi di dottorato e Master, è ormai non solo il  glio della Signora Franca, ma 
il  glio di tutti i nonni di Casa Famiglia. Sposato, ha una bellissima  glia di 10 ani di nome Emi. 
Durante il collegamento, il Professor Lorenzo, si è interessato delle attività di Casa Famiglia e ha pro-
messo che a luglio verrà a 
trovarci con la moglie e la 
 glia. 
Il Prof ha chiesto alla 
mamma Franca “Mamma...
come stai ?” la mamma ha 
risposto “Attento...attento 
Lorenzo!” è una risposta 
che dice chiaramente che 
il cuore della mamma ha 
superato la tecnologia. 
L’appuntamento della Vi-
deochiamata è molto at-
teso da tutti gli ospiti e 
prossimamente sarà possi-
bile per tutti collegarsi via 
Skype con i propri cari.

DAL CANADA A CASA FAMIGLIA 
con tanto amore….

CARMEN GALLI   •   COORDINATRICE

    4In videochiamata da oltreoceano
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SAN VITTORE OLONA

     BUON COMPLEANNO

GENNAIO 
IOLE MORTARINO 

MARIA ALZATI
BIANCA OLIVIERI

FEBBRAIO
ROSA MERLI

EMILIA BOTTINI 

MARZO
GRAZIA COZZI  

ELIO CONTI  
MARIA CERATI  

ANNA FORNASIERO  
ERMINIA CALLINI  

EVELINA D’IPPOLITO

APRILE
MARIA LAVAZZA 

MARIA ROSA AGRATI   
IOLE FORNARI     

CLEOFE PERAZZOLO
AGAPE PIANTONI  
ROSA COLOMBO  
ANNA CERRUTI   
ANNA UGGERI

FIORENTINA DEL MONTE  
ERSILIA CRIBIÙ 

Cari Lettori,
mi chiamo Simona Crivelli  e ci tengo a parlare un po’  
di me perché mi vedrete spesso camminare per  i corri-
doi di Casa Famiglia, mi vedrete dialogare con i vostri 
cari e soprattutto mi vedrete intrattenere in ogni modo le 
persone che vi stanno a cuore. Mi sono laureata in scien-
ze dell’educazione presso l’università Cattolica del Sacro 
cuore di Milano e ho continuato i miei studi completando 
il percorso con la laurea magistrale. Lavorare con gli altri 
è stata la mia passione da quando ho iniziato gli studi. 
Collaborare per regalare un sorriso, migliorare uno stato 
d’animo,  far ridere, intrattenere, riempiendo le giornate 
dei nostri anziani è per me una missione. Vincere la so-
litudine e migliorare la qualità di vita mettendo sempre 
la persona al centro di ogni agire. Il lavoro di squadra è 
l’arma vincente. Vorrei trovare in tutti voi dei collaborato-
ri per migliorare sempre di più il lavoro dell’animazione 
e trasmettere ad ognuno di voi quel senso di familiarità 
che ci appartiene. 

“ Il giovane cammina più veloce dell’anziano, 
ma l’anziano conosce la strada” (proverbio Masai).

HO IL COMPITO DI RIEMPIRE 
LE VOSTRE GIORNATE 

e il piacere di riempire le mie

SIMONA CRIVELLI  •   ANIMATRICE
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FABIO PORTA    •   ANIMATORE

INCONTRO TRA GENERAZIONI

Anche quest’anno è arrivata la Pasqua...scherzetto…
Prima è arrivato Carnevale e il suo spirito gioioso ha riempito la Casa Famiglia. A fare festa con noi 
sono venuti gli alunni della Scuola Paritaria di San Vittore Olona che, con i nostri residenti, sono stati 
spettatori di un fantastico spettacolo di magia che ha saputo divertire, sorprendere e coinvolgere 
“nonni e nipoti” annullando la differenza di età. 
Il mago Yassin ha saputo stimolare e rendere complici piccoli e grandi con fantastici trucchi e giochi 
di prestigio.
Alla  ne dello show i bambini hanno posto incalzanti domande al mago su come si potesse diventare 
piccoli maghi, e hanno voluto toccare con mano tutti gli attrezzi del mestiere cercando di capire dove 
stesse il trucco.
Il pomeriggio si è concluso con una merenda in compagnia e un arrivederci caloroso.

A CARNEVALE 
OGNI SCHERZO VALE…

    4Pomeriggio di MAGIA e risate !!!
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8 MARZO - FESTA DELLA DONNA
Il tenore che incanta e commuove

4L’8 marzo ricorre la giornata internazionale della donna; questo giorno ricor-
da sia le conquiste sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni e le 
violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggi oggetto nel mondo. 

Simbolo di questa festa è la 
mimosa,  ore che nasce spon-
taneamente tra febbraio e 
marzo: i suoi pallini vivaci e al-
legri hanno un signi  cato ben 
preciso. 
Secondo gli indiani d’America i 
 ori gialli della mimosa simbo-
leggiano forza e femminilità. 
La mimosa viene infatti scelta 
per la prima volta come  ore 
per commemorare le donne 
dopo alcuni avvenimenti stori-
ci avvenuti agli inizi del ‘900, 
come il tragico incendio nella 
fabbrica di New York in cui la-
voravano più di 100 operaie, 
morte proprio durante l’inci-
dente.
Giovedì 8 marzo anche noi in 
Casa Famiglia abbiamo volu-
to commemorare questo gior-
no portando però allegria e 
spensieratezza e una nota di 
raf  nata musica, quasi a voler 
sottolineare le doti più gentili 
dell’indole femminile.
Il salone centrale era affollato 

di residenti e parenti per assi-
stere all’esibizione canora del 
tenore Massimo Garancini. 
Le sue canzoni, dalle più clas-
siche e famose alle più moder-
ne e ritmate, hanno stimolato e 
coinvolto tutti. 
Una pausa merenda a metà 
pomeriggio ha ristorato tutti 
con le buonissime torte prepa-
rate dalle nostre cuoche e un 

CHIARA GIANI    •    ANIMATRICE 

dolcissimo spumante. 
La festa si è conclusa con richie-
ste musicali da parte di ospiti e 
parenti che il sig. Massimo ha 
accolto e felicemente acconten-
tato. 
Un augurio di cuore a tutte le 
donne e un grazie a Massimo 
che ha saputo far brillare i no-
stri occhi di vera emozione.

Dal calendario 
Vivere l’arte, 
marzo 2018
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FRANCESCA COSTANTINO   •   ANIMATRICE

CASA FAMIGLIA CASA APERTA - SAN VITTORE OLONA

37

C
A

SA
 F

A
M

IG
LI

A
 C

A
SA

 A
PE

RT
A

 S
A

N
 V

IT
TO

RE
 O

LO
N

A

ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO

Un percorso formativo

L’alternanza scuola – lavoro è 
una modalità didattica che aiu-
ta a consolidare le conoscenze 
apprese a scuola attraverso 
l’esperienza pratica. Inoltre 
permette di testare sul cam-
po le attitudini degli studenti e 
quindi ad orientarne meglio il 
percorso di studio e, in futuro, 
la scelta lavorativa. 
L’alternanza scuola-lavoro è 
obbligatoria per gli studenti e 
le studentesse che frequentano 
il triennio  nale delle scuole su-
periori (107 legge del 2015), 
che, in questo percorso, do-
vranno essere supportati da un 
tutor della struttura ospitante 
che farà da garante sia per 
la sicurezza che per lo svolgi-
mento della mansione da svol-
gere; spetta però alla struttura 
mettere a disposizione degli 
studenti coinvolti, un ambiente 
sicuro ed adeguato alla man-
sione per cui sono impiegati.
Anche gli studenti hanno dei 
doveri: rispettare tutte le nor-
me di igiene, salute e sicurezza 
sul luogo di lavoro. Essenziale 
è anche che gli studenti man-
tengano una riservatezza tota-
le rispetto a dati, informazioni 
e conoscenze speci  che delle 
aziende che li ospitano.
Anche la nostra struttura ha ac-

colto alcuni studenti e alcune 
studentesse delle scuole supe-
riori di Legnano, che sono rima-
sti con noi per capire come pos-
sa essere organizzata una RSA 
sia a livello amministrativo che 
dal punto di vista più pratico e 
professionale.
L’esperienza è stata molto po-
sitiva per entrambe le parti: i 
nostri residenti hanno accolto 
molto bene i ragazzi e con loro 
hanno interagito ottimamente.

I ragazzi hanno saputo coglie-
re dalle esperienze dei nostri 
nonni molti utili insegnamenti.
Un percorso che abbiamo ini-
ziato alcuni anni fa verso cui 
rimaniamo propensi e collabo-
rativi. 

4MANTENERE SALDI, 
COSTANTI E AGGIORNATI 

I LEGAMI 
CON IL TERRITORIO
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4Il progetto “Vivere l’arte” è 

stato lo strumento per accendere 

le emozioni e farle emergere sui 

visi, nel cuore di tutti coloro che 

hanno partecipato alla rassegna 

fotogra  ca.

“Essere protagonisti” è stato il mo-

tore che ha portato alla realizza-

LA MOSTRA VIVERE L’ARTE ARRIVA IN CASA FAMIGLIA

rato in ogni modo,  per averci 

fornito il supporto e la carica per 

migliorare sempre di più.

Un grazie speciale a coloro che 

hanno creduto in noi e continuano 

a farlo.

Alla prossima avventura!!!!

zione di questa mostra di quadri 

d’autore.

L’inaugurazione è stata l’occasione 

per rivivere insieme e far vivere 

agli altri l’impegno, il coraggio e 

la passione che hanno incorniciato 

e riempito il tempo impiegato per 

realizzare questo spettacolare 

progetto.

Ringraziamo il Sindaco di Villa 

Cortese Alessandro Barlocco e 

l’Assessore alle Politiche Sociali 

Giambattista Bergamaschi per 

aver partecipato all’evento e 

aver rivissuto con noi e i nostri resi-

denti momenti indimenticabili. 

Il backstage è la testimonianza 

delle energie che ognuno di noi 

ha impiegato per rendere un pro-

getto realtà.

Grazie ai parenti, ai volontari  e 

agli operatori che hanno collabo-

LE ANIMATRICE E I RESIDENTI DI CASA FAMIGLIA

4“Questa rappresentazione, che vuole copiare la 
posizione di una donna che è stata ritratta da un 

pittore, mi ha dato una grande emozione.
Io che sono seduta su una sedia a rotelle, limitata 
nei movimenti, sono stata una modella per poco 
tempo e ho vissuto con gioia questa esperienza” 

(Teresa M.).
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4ANTONIO
   il postino 

di Busto Arsizio

 

Conosciamo 
i residenti di Casa 

Famiglia

ANTONIO G.    •    RESIDENTE DI CASA FAMIGLIA

Buongiorno a tutti!

Sono Antonio, nuovo residente della Casa Fa-

miglia di Villa Cortese. Sono  glio di genitori 

siciliani emigrati a Tripoli nel 1928, dove sono 

nato, il 2 dicembre 1935.

Sono cresciuto a Tripoli con i miei fratelli, ho 

studiato alla scuola italiana e ho conosciuto 

mia moglie (anche lei di origini siciliane), con 

lei ho avuto 3  gli.

In Libia ho lavorato come meccanico dei ca-

mion che trasportavano petrolio, mentre mia 

moglie ha lavorato come commessa.

Nel 1970 ci hanno fatto rientrare in Italia, 

dapprima abbiamo fatto tappa a Napoli, poi, 

siamo stati ospitati in una caserma militare di 

Tortona. Successivamente sono stato ospite, con 

tutta la famiglia da un cognato rientrato dalla 

Libia qualche anno prima e che si era stabilito 

a Busto Arsizio. Ho trovato lavoro presso una 

fonderia e nel frattempo ho preso casa a Borsano.

Nel frattempo, spronato da mia moglie, ho partecipato al concorso alle Poste Italiane per diventare 

postino. Ho vinto il concorso e sono diventato il postino di Busto Arsizio e lo sono stato  no alla pen-

sione. Le mie  glie sono cresciute e si sono sposate, una di loro, poi, mi ha regalato un nipote: Thomas, 

ormai 26enne.

Mia moglie ha sempre lavorato in una ditta che confezionava calze, ora, però, ci ha lasciato.

Ora, che sono rimasto solo, ho scelto di venire qui, in Casa Famiglia, dove mi trovo bene.

Passo le mie giornate tra la ginnastica in palestra e le partite a carte con gli altri ospiti.

Spesso vado a far visita al nucleo Alzheimer, dove ho assistito mia moglie, ma dove sono stato anche 

volontario per qualche anno.

Non dimentico poi di passare per un saluto agli amici del Centro Diurno!
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GLI ANIMATORI

Eccoci qui,  a raccontarvi un altro evento entusiasmante che ha coinvolto, colpito ed emozionato re-

sidenti, operatori, volontari e parenti. Quest’anno abbiamo voluto festeggiare il carnevale in Casa 

Famiglia in modo diverso rispetto ai precedenti anni. L’idea è sempre quella di stupire e stupirsi con 

iniziative che riescano a coinvolgere più  gure professionali che lavorano all’interno della nostra strut-

tura.

Le animatrici hanno pensato ed organizzato un pomeriggio all’insegna della creatività; coloro che 

hanno dato vita ad un grande spettacolo sono stati proprio gli operatori. È stato realizzato un volan-

tino per invitare tutto il personale ad individuare una maschera bizzarra e presentarla di fronte a 

una giuria, costituita da ospiti, volontari e parenti. Il numero di persone che hanno aderito a questa 

proposta ci ha stupito; i nominativi sono stati tantissimi e alcuni operatori si sono addirittura esibiti pro-

ponendo spettacoli musicali con danze ed abiti creati proprio da loro.

Gli anziani sono rimasti senza parole; occhi aperti, sorrisi e stupore. La giuria ha commentato ogni esi-

bizione e i vestiti indossati, votando con le palette create dagli anziani durante il laboratorio tematico.

Al termine dei diversi spettacoli,  è stata premiata la maschera vincente con un grande cesto ricco di 

dolci legati al Carnevale. Per concludere una merenda con chiacchiere e succhi di frutta che hanno 

addolcito il palato e reso ancora più saporito un pomeriggio emozionante. 

L’UNIONE FA 
LA FORZA

4Un carnevale particolare grazie 
a fantasie originali

VIVERE IN CASA FAMIGLIA - VILLA CORTESE
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GENNAIO
Boccato Maurizio
Bonza Angelina

Caon Maria - Dottini Teresina
Pace Velia Lavinia

Patrini M. Piera - Rabolini Teresa
Scordamaglia Francesca

Travaini Giuseppina
Zerbetto Giorgina

FEBBRAIO
Bonza Modesta

Colombo Gian Franco
Farinola Maria - Lodi Andrea

Muggeri Vincenza - Senno Elena
Zanzottera Angelica

MARZO
Cavalleri Giuseppina

Coco Sapienza - Crespi Enrica 
Moroni Giuseppina

Muraro Aldo - Ponzini Rina
Porta Emma 

Rossetti Giuseppina
Volontè Felicita

APRILE
Boccelli Carmelina

Daccò Adama 
Monticelli Teresa
Paparatto Angela

Tunice Ida - Vignati Angela

La Maschera Vincente: 
Paola  l’odalisca dallo 
sguardo ammaliante
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4Febbraio 2018... 
un mese da ricordare!  

Per la prima volta 
nel laboratorio di 

cucina le nostre signore 
del CDI si sono cimentate nel 

preparare una 
buonissima 

merenda salata
LA PIZZA!

MARTINA ZURLO    •    ANIMATRICE 

Ingredienti : 

Impasto per pizza 
 Mozzarella 

Salsa di pomodoro 
 Origano - Olio - Sale



IN VISITA ALLA MOSTRA DI GIOVANNA BENZI 
“NON SOLO NUVOLE” A PALAZZO CLERICI A CUGGIONO

CASA FAMIGLIA CASA APERTA - VILLA CORTESE
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Le nostre cuoche Angela Z., Angela 

P., Angelica, Maria munite di guan-

ti e tanta passione hanno mescolato, 

steso e condito 2 teglie di pizza. 

Un lavoro di squadra  Maria e Ange-

la hanno diviso l’impsto e lo hanno 

steso sulle due teglie, mentre Angeli-

ca grattugiava la mozzarella, Ange-

la ha condito il pomodoro con sale e 

olio.  

Una volta uniti gli ingredienti 

le pizze sono state infornate a 200 

gradi per 20 minuti! 
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MILANO AFFORI

44   Un pomeriggio speciale

BARBARA GASLINI    •   ANIMATRICE

Carnevale: un gioco, una ri-
sata, tanta allegria in un po-
meriggio di travestimenti e ri-
cordi dove ognuno può essere 
spettatore, protagonista, giu-
dice o attore. 
La musica, i colori, l’allegria: 
ad ogni età si può regalare 
un sorriso, ad ogni età si può 
fare una risata che riscaldi 
il cuore e che sia capace di 
trasformare un pomeriggio in 
una giornata speciale.
Quest’anno il nostro Carne-
vale ha avuto come tema il 
Cinema con i suoi film più fa-
mosi e i loro protagonisti da 
rievocare con colonne sonore 
e interpreti speciali.
“Le maschere erano simpatiche 
e divertenti, davvero una festa 
ben riuscita. 
Da apprezzare i Volontari, gli 
Operatori e i residenti che si 
sono prestati a sfilare masche-
rati e ci hanno fatto passare 
un pomeriggio in allegria. La 
partecipazione dei bambini ha 
reso ancora più bella la gior-
nata, fanno sempre molta te-
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nerezza e regalano allegria.
Si capiva che da parte vostra e 
del direttore c’è stato un impe-
gno non indifferente e questo 
fa sempre pensare che ci tene-
te al vostro lavoro e a noi.
Io ho fatto parte della giu-
ria…ma era davvero difficile 
non dare il massimo del pun-
teggio” (Luigia O.)
“Una festa organizzata molto 
bene, eravate tutti in sintonia. 
Il signor Ugo è stato molto sim-
patico ed era proprio uguale a 

Charlie Chaplin! Dopo la sfi-
lata abbiamo brindato e gu-
stato buonissime chiacchiere e 
tortelli.” (Luisa B.)
“È stato bellissimo nella sua 
semplicità, si vedeva che con 
materiali semplici siete riusciti 
a rievocare i film e realizzare 
dei costumi simpatici e identi-
ficativi. 
E cosa dire delle nostre ani-
matrici, anche solo guardan-
dole si capisce che lo faceva-
no con gioia!” (Olga S.)
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114  Santina delle Cravatte

SANTINA M.   •   RESIDENTE DI CASA FAMIGLIA

I RESIDENTI DI CASA FAMIGLIA RACCONTANO

Sono Santina, nata a Teglio Ve-
neto, in provincia di Venezia.
Per lo stato sono nata il 2 No-
vembre ma in realtà sono nata il 
1°, non a caso mi chiamo Santa, 
e in più avevo anche la nonna 
che si chiamava Santa, e l’altra 
Maria. Infatti il mio nome com-
pleto è Santa Maria. 
E per farvi sorridere vi dico an-
che che mio marito di cognome 
faceva Innocente.
Quando avevo 8 anni, mi sono 
trasferita con la mia famiglia a 
Roma per il lavoro di mio papà.
Dopo il primo bombardamento 
del ’43 siamo tornati a Teglio 
Veneto, e mio papà è rimasto a 
Roma, raggiungendoci a piedi, 
cioè con mezzi di fortuna sola-
mente quando ormai gli Alleati 
stavano entrando a Roma.
Mi sembra di rivederlo ancora 
con il fagottino sotto il braccio, 
stanco perché da Roma a Teglio 
Veneto sono tanti i chilometri, 
ma felice di essersi riunito a noi.
Una volta cresciuta mi sono  -
danzata con un bravo giova-
notto di nome Severino di due 
anni più grande di me, e con lui 
ci siamo spostati a Milano per 

il suo lavoro da 
stuccatore deco-
ratore. Ci siamo 
sposati a Precot-
to, dove lui ave-
va già un piccolo 
appartamento e 
dal nostro amore 
sono nati Riccar-
do, Marco e San-
dra.
Da giovane ho 
lavorato da Vit-
tadello, una sar-
toria all’ingrosso 
e poi ho fatto la 
cravattaia, mi oc-
cupavo della cucitura interna e 
della ri  nitura delle cravatte. 
Non si poteva fare meno di sei 
dozzine al giorno!
Ricordo in particolare lo stabili-
mento in via Vittor Pisani in Cen-
tro a Milano.
Dopo tanto lavoro oggi sono 
residente alla Casa Famiglia di 
Affori. Sono fortunata perché 
ho tre  gli che mi sono vicini, 
anche se uno vive in Brasile, lo 
sento comunque molto vicino. 
Sua  glia, Maria Clara, ha la-
sciato il Brasile ed è venuta a 

studiare a Milano alla Catto-
lica, seguita amorevolmente 
dagli zii.
Io sono orgogliosa di lei che 
ha anche preso la borsa di 
studio. Ho anche altri due ni-
poti bravissimi.
Mi sento circondata da tan-
to affetto, di tutti i miei pa-
renti (comprese le mie nuore, 
in particolare Giuliana che 
viene quasi quotidianamente 
a trovarmi) e di tutti i vecchi 
amici e quelli nuovi che mi 
sono fatta in Casa Famiglia.
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4“L’assistenza è un’arte; e se deve essere realizzata come un’arte richiede 

devozione totale ed una dura preparazione, come per qualunque opera di pittore 
o scultore; con la differenza che non si ha a che fare con una tela 

o un gelido marmo, ma con il corpo umano. 
È una delle Belle Arti. Anzi, la più bella delle Arti Belle”. Florence Nightingale

Sono l’infermiera Martina, ho 
scelto questa frase di Floren-
ce Nightingale perchè la sen-
to molto vicina a me. 
Fin da piccola ho sempre 
amato disegnare, costruire e 
fare lavoretti. 
Questo passatempo si è poi 
trasformato in passione e 
dopo le medie mi sono iscritta 
al Liceo Artistico di Brera. Per 
me l’arte è molto importante, 
qualcosa di profondo. 
Quando ho finito il liceo ed 
era il momento di pensare al 
lavoro, al futuro, ho capito 
che volevo esercitare l’arte 
più bella, la Professione in-
fermieristica. 
È da poco che lavoro qui 
(1anno e mezzo) quindi vor-
rei presentarmi meglio: sono 
Martina, ho 26 anni, sono nata 
a Milano ma dico orgogliosa-
mente che nel sangue ho il ca-
lore meridionale (e sono an-
che di buona forchetta come i 
meridionali!). Vivo a casa con 
mia mamma, mio papá e mia 
sorella di 23 anni. Amo mol-

MARTINA DI GREGORIO    •   INFERMIERA

PARLANO GLI OPERATORI

to la mia famiglia e loro sono 
orgogliosi di me e del lavoro 
che faccio. 
La mamma peró è un po’ meno 
contenta del fatto che faccio 
tanto sport da quando ho 12 
anni e porto sempre i vestiti 
sporchi da lavare.
Mi piacciono molto gli anima-
li, soprattutto i gatti.
Amo viaggiare e l’ultimo 
viaggio che ho fatto è stato in 
Trentino Alto Adige, ho fatto 
molte passeggiate tra i boschi 

e nella neve.
Ho molti amici, mi piace usci-
re, fare passeggiate, vedere 
i concerti; diciamo che sono 
una normalissima ragazza di 
26 anni. Sono molto altruista 
e gentile e sono onorata di 
poter esercitare questa pro-
fessione, presso questa Casa 
Famiglia, con ognuna delle 
persone con cui lavoro, con 
ognuno dei colleghi e soprat-
tutto con ognuno di voi resi-
denti.
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MARTA DRAGONI    •   ANIMATRICE

Come da tradizione, in Casa 
Famiglia abbiamo reso  la gior-
nata dedicata alle donne una 
grande festa per le nostre ospi-
ti.
Già in mattinata il nostro coor-
dinatore ha omaggiato tutte le 
donne della Casa con mazzoli-
ni di mimose che, in un attimo, 
hanno profumato ogni stanza. 
A seguire, è stato preparato 
un menù speciale che, alcune di 
loro, hanno consumato insieme in 
salone.
Per concludere la giornata, nel 
pomeriggio, abbiamo aperto le 
porte anche agli uomini per la 
torta accompagnati dalla mu-
sica del gruppo “Milano canta 
Napoli”. 
È stata una vivace giornata di 
sole, dopo giorni di neve, e di 
sorrisi… una giornata di com-
pagnia e vivacità. 
SANTINA: è stata una Festa! Sia 
il pranzo, ottimo, sia il pomerig-
gio. Il gruppo era bravissimo! 
Sono scesa ad ascoltarli con mia 

4 A te donna… tieni sempre presente che la pelle fa le rughe, che i giorni si tra-
sformano in anni. Però ciò che è importante non cambia.. la tua forza, il tuo corag-
gio non hanno età. Insisti sempre, anche se tutti si aspettano che abbandoni… non 

lasciare che si arrugginisca il ferro che c’è in te! Madre Teresa  di Calcutta

nuora… davvero sorprendenti! 
Avete fatto un lavoro ottimo! 
GRAZIE!
PASQUALINA: è stato mol-
to bello! Mi è piaciuto tutto! Il 
pranzo… la musica al pomerig-
gio… ci hanno offerto una torta 
buona. Ho passato proprio una 
bella giornata.
LUIGIA: gli altri anni si faceva 
la pizza. Ma è stato bello così. 
Bello anche il pomeriggio con 
la musica. L’ultimo colpo  nale è 
stata la Carmela, l’ASA del 2B, 
davvero sorprendente sentirla 
cantare con il gruppo. E poi, è 
stato bello aiutarci tra di noi 
anche durante il pranzo.
ESTER: mi è piaciuto il fatto che 
fossimo tutte insieme, non solo 
il 1°A. bellissima la tavolata 
tutte insieme. È la prima volta 
che vivo una cosa del genere. 
Quando ho visto così tante per-
sone non credevo che sarebbe 
stato così ben gestito…e inve-
ce… Un sacco di belle sorprese!
EMILIO: io ho fatto gli augu-

CASA FAMIGLIA CASA APERTA - MILANO AFFORI
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ri a tutte le donne! Ovviamen-
te al pranzo non c’ero… ma mi 
sono unito al loro gruppo nel 
pomeriggio… ad un certo pun-
to ho chiesto il mandolino e me 
lo sono messo vicino al cuore! 
Perché suonavo il mandolino da 
giovane. Ho una foto in camera: 
avevo, si e no, 15 anni. Avevo un 
gruppo. Eravamo in 4. 
Per questo è stato bellissimo per 
me ascoltarli.
MARIA LUISA: la festa delle 
donne è stata festeggiata con un 
pranzo stupendo sia per il cibo, 

             LA FESTA DELLE DONNE
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sia per la sceneggiatura. Il cibo 
è stato ottimo. E mi sembrava di 
essere ad una scampagnata tra 
amici passata in allegria. Hai 
in mente? Quando vai a fare 
le scampagnate e ci si ferma a 
mangiare tutti insieme in queste 
tavolate grandissime. Finito il 
pranzo siamo rientrate ai nostri 
appartamenti e, dopo un paio 
d’ore di riposo, c’è stata una fe-
sta musicale, aperta anche agli 
uomini, con una decina di stru-
menti che ha concluso in allegria 
la nostra giornata. Sono stata 
molto contenta di essere stata 
ricordata così come donna.
TERESITA: è stata una festa 
molto bella. È stata la prima 
volta che festeggio qui e sono 
stata molto contenta. Davvero 
indovinata per noi donne. Mi 
sono piaciuti i cantori e… brava 

la nostra Carmela!
OLGA S.: anche la festa del-
la donna è arrivata e fasci di 
mimose rallegrano la Casa. 
Sembrano tanti piccoli soli che 
ci sono stati donati per festeg-
giare. Ma poi mi sorge spon-
tanea una domanda: ma avete 
dimenticato chi è questa piccola 
donna? È lei che dona la vita, 
amore ed intelligenza… tutta 
sé stessa!
Ecco perché voi uomini siete ri-
usciti a fare scoperte, costruzio-
ni e non solo… e allora perché 
non ci rispettate e amate come 
meritiamo?
La festa qui da noi è stata gran-
diosa! Con una grande tavola-
ta, come si faceva in famiglia, 
terminata con il gelato. Cosa 
chiedere di più? Non ci resta 
che dire Grazie. Anche il po-

meriggio, poi, è stato rallegrato 
da musica e canti che ci hanno 
fatto rivivere il tempo passato.
Vi chiedo, però, uomini di portar-
ci rispetto e di amarci anche se 
vi sentite forti e grandi, perché, 
quando ci maltrattate, non siete 
altro che piccoli.
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Baricentro e fattore portante del legame fra queste tre realtà ben 
radicate sul territorio è l’incontro generazionale, inteso come tipo-
logia di intervento che prevede l’incontro, in alcuni spazi ben de  niti, 
di utenti appartenenti a generazioni differenti e in questo caso, molto 
distanti fra loro. Si tratta di un intervento unico nel suo genere, sia per 
le caratteristiche dei gruppi che vengono a crearsi, sia per la triplice 
valenza che ricopre: sociale, educativa e di benessere psicologico.
Come ben delineato nel nostro PROGETTO VITA, la promozione di 
questi interventi mira a restituire vigore e centralità alla funzione 
dell’anziano, rendendolo così attivo e in costante scambio con l’am-
biente esterno e con le persone che ne fanno parte.  L’anziano, infatti, 
ha ancora diritto ad una vita sociale grati  cante e questo è possibile 
laddove siano costruite relazioni signi  cative con la comunità in cui 
vive.

4 “Relazion-ARTI” 
è un nuovo proget-
to promosso dal-
la Casa Famiglia 
Monsignor C. Testa 
in collaborazione 
con due strutture 
dedicate al mondo 
dei piccoli: 
la Scuola dell’in-
fanzia Amalia e 
l’Asilo nido Piccole 
impronte di Colo-
gno Monzese, col 
patrocinio dell’Am-
ministrazione Co-
munale della città 
di Cologno Monze-
se (MI).

INCONTRO 
TRA 

GENERAZIONI



VIVERE IN CASA FAMIGLIA - COLOGNO MONZESE

51

 V
IV

ER
E 

IN
 C

A
SA

 F
A

M
IG

LI
A

 C
O

LO
G

N
O

 M
O

N
ZE

SE

CONTINUA

I riscontri positivi di questi incontri sono dati dalle esperienze precedenti in Casa Famiglia, soprattutto 
quella del progetto “Incontri-AMICI” promosso nel corso dell’anno 2016/2017, in cui si è osservato 
come i momenti di scambio fra anziani e bambini siano occasione di condivisione che generano “ric-
chezza”, in quanto stimolano emozioni positive: gli ospiti sperimentano l’opportunità di sentirsi utili 
per le generazioni future, elemento fondamentale per l’autostima degli anziani e per la de  nizione 
della loro identità. L’attesa dell’incontro genera inoltre uno scopo e una motivazione personale, che 
aiutano ad avere una visione più attiva e positiva della vita. 
Fattore questo che ricade sull’umore dei nostri residenti. 
L’incontro con gli anziani permette ai bambini, inoltre, di allacciare delle relazioni signi  cative con 
degli adulti diversi da quelli con cui entrano abitualmente in contatto. 
I bambini si abituano alla disabilità dell’anziano e questo li aiuta a non sviluppare pregiudizi, ma a 
vedere l’altro in quanto persona, indipendentemente dai suoi limiti  sici o motori.
Il progetto prevede una serie di incontri strutturati, alternati negli spazi delle tre realtà coinvolte, 
a partire dal mese di gennaio per concludersi nel mese di giugno 2018, con la realizzazione di un 
evento conclusivo aperto alla cittadinanza. 
Altra caratteristica fondamentale della proposta è il coinvolgimento di diverse  gure professionali 
sulla base di competenze speci  che e diverse fra loro.

MANUELA DOZIO E ELENA VIDALE     •    ANIMATRICE E ARTISTA TERAPISTA
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Come evidenzia il titolo del progetto, gli strumenti funzionali a questi incontri sono due:
1. La relazione, insita e naturale dell’intervento stesso;
2. L’arte, nelle sue diverse connotazioni e possibilità espressive. 

Sull’apprendimento intergenerazionale, sono stati individuati i seguenti obiettivi che caratterizzano le 
attività che coinvolgono utenti senior e bambini piccoli:

-   Incontrarsi per costruire nuove relazioni e migliorare la coesione sociale 
La pratica intergenerazionale può arricchire le relazioni interpersonali e contrastare gli stereotipi ne-
gativi e l’isolamento delle persone anziane. Uno dei modi migliori per costruire relazioni con i bambini 
più piccoli è proporre occasioni di incontro attraverso attività condivise.

-   Custodire e trasmettere il patrimonio storico e culturale 
Il ruolo delle persone anziane come custodi della storia, delle tradizioni e delle abilità pratiche è  
fondamentale in una società della conoscenza come la nostra. Gli anziani sono un collegamento vitale 
con il nostro passato, riuscendo a dare ai bambini un senso di identità e di prospettiva storica. 

-   Riconoscere il ruolo dei nonni 
Spesso e volentieri accade che i residenti della Casa Famiglia vengano chiamati “nonni” dai bambini 
che fanno loro visita. Questa è la realtà tangibile di una dinamica affettiva che viene a crearsi. 
Il ruolo dei nonni come ascoltatori, narratori, depositari della memoria collettiva e della storia di fa-
miglia è visto come complementare al ruolo dei genitori. 
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A chi si rivolge
Il progetto è rivolto ad un 
gruppo di residenti selezionati 
dall’equipe della Casa Fami-
glia sulla base di alcuni indica-
tori (MMSE, umore, interessi ed 
attitudini). Il gruppo di bambini 
è a sua volta scelto dall’equi-
pe educativa. Questo elemento 
non esclude la partecipazione 
di tutte le altre persone appar-
tenenti alla tre realtà coinvolte 
e permette al tempo stesso una 
continuità relazionale.
Conduzione
Il progetto prevede il coinvolgi-
mento di diversi operatori, pro-
fessionisti sia interni che esterni 
alle strutture coinvolte: coordi-
natori, medico, artiste terapiste, 
orto terapista,  sioterapisti, ani-
matori, educatori. La condivisio-
ne dell’esperienza e del sapere, 
fra diversi professionisti, è una 
valore aggiunto al progetto, sia 
per la qualità delle attività pro-
poste sia nell’ottica della crea-
zione di un’equipe multidiscipli-
nare.
Appuntamenti
Ogni mese (da gennaio a mag-
gio 2018) sarà dedicato ad 
un’arte. 
Gli appuntamenti saranno con-
dotti di volta in volta dagli 
operatori che hanno ideato il 
progetto come speci  cato nelle 
pagine a seguire.
Evento  nale: Mostra
Sabato 2 giugno 2018 alle ore 
10.30 è in programma l’inaugu-

razione di un evento conclusivo 
presso Villa Casati, sede comu-
nale di Cologno Monzese. 
Sarà occasione in cui condivide-
re il signi  cato dell’esperienza 
vissuta, restituendone il senso 
alle famiglie dei bambini e ai 
parenti degli anziani e per ren-
dere visibile alla cittadinanza 
un Progetto di tale valore, in-
nanzitutto culturale. 
Due le sale che sono state mes-
se a disposizione dall’ammini-
strazione, già munite di pannelli 
autoportanti e dell’attrezzatura 
necessaria; le diverse esperien-
ze accomunate dall’incontro dei 
diversi linguaggi espressivi non 
verbali vari (pittura, scultura, 
coltivazione dell’orto, o della 
incontri con  sioterapisti della 
casa famiglia) saranno rese vi-
sibili attraverso la realizzazione 
di una vera e propria mostra. 
Il  lo conduttore tematico sarà 
“l’albero”, simbolo di una vita 

che genera sempre, ad ogni sta-
dio della vita.  
La prima sala è più raccolta e 
vedrà protagonista, al suo cen-
tro, un grande albero realizza-
to esclusivamente con materiali 
naturali: un albero di cartone 
che si lascerà incontrare attra-
verso stimolazioni tattili e vi-
sive, all’interno di una foresta 
dipinta, immaginaria. 
La seconda sala invece lasce-
rà spazio principalmente alla 
documentazione fotogra  ca 
dell’esperienza dei mesi tra-
scorsi insieme. 
Durante l’inaugurazione è pre-
visto un laboratorio guidato e 
aperto a tutti. 
I visitatori saranno dunque pro-
tagonisti di un’opera corale, lu-
dica e gioiosa, in cui possano 
conoscere e perché no, sperire, 
la vivacità del progetto. La mo-
stra rimarrà aperta al pubblico 
 no al 9 giugno. 
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Vincere la solitudine - ricreare l’armonia con se stessi e con gli altri 
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Un appuntamento che riunisce 
cantanti dalle voci incantevoli e 
aspiranti debuttanti, sullo sfon-
do però di un obiettivo comu-
ne: divertirsi, divertirsi e ancora 
divertirsi! In apertura gli ospiti 
d’onore: l’assistente sociale Rosy 
Riccobono e Don Giorgio, simpa-
ticissimo Parroco e nuovo Angelo 
di Casa, che sulle note di “Vivo 
per lei” di Bocelli hanno scalda-
to bene gli animi del pubblico 
e soprattutto della giuria. Un 
appunto merita la giuria: come 
è tradizione in Casa Famiglia, 
i componenti erano esclusiva-
mente over 20 ed erano i nostri 
nuovi quattro tirocinanti dell’al-
ternanza scuola-lavoro insieme 
a Simone, giovane ADO amico 
di Casa. L’imparzialità è stata 

LINDA E MANUELA    •   ANIMATRICI

sicuramente il traino nei giudizi 
dei nostri ragazzi, ma non c’è 
dubbio che ad essere premia-
ta, oltre all’esibizione, sia stata 
la simpatia e l’ironia con cui i 
nostri ospiti hanno interpretato 
le canzoni. Tanti i partecipanti: 
Giuseppe, Silvana, Egidio, An-
gela, Antonia, Domenico, San-
dra, Gemma, Fiorinda, Alberto 
e Maria Teresa. Ottime tutte le 
esibizioni, grazie anche al sup-
porto del caro Parroco che ha 
af  ancato ogni ospite durante 
la prova, ma la giuria ha dovu-
to obbligatoriamente decretare 
i vincitori. 
Al terzo posto la signora Ma-
ria Teresa, una candidata non 
iscritta al concorso ma decisa a 
parteciparvi all’ultimo con la 

zi 
’è 
a-
ta 

Perchè Perchè 

ogni occasione ogni occasione 

è buona è buona 

per far festa!
per far festa!
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canzone “Mamma” di Beniamino Gigli, dedicata alla  glia Vita e che ha fatto commuovere tutti. 
Al secondo posto un amante della buona musica, costantemente presente agli eventi musicali, un 
uomo che fa di ogni forma d’arte una passione, grazie alla quale esprime le sue emozioni. 
Si tratta di Domenico, esibitosi con la canzone “Parlami d’amore Mariù” di Vittorio de Sica.
Al primo posto un altro partecipante dell’ultimo minuto, uno dei primi iscritti al concorso che poi, 
forse per timidezza o forse per troppa bravura, aveva deciso di rinunciare. 
Si tratta di Alberto, che con la sua voce delicata e il suo humor inconfondibile, ha conquistato la 
giuria con “A te” di Jovanotti dedicata, pensate un po’, a se stesso. 
I nostri vincitori non hanno trattenuto le lacrime, subito asciugate per gli scatti dei “fotogra  ” e gli 
abbracci del pubblico. 
Prima di chiudere il sipario, naturalmente, un’ultima sorpresa: l’esibizione dell’ animatrice Linda, 
dalla voce calda, e di Stefano, giovane volontario, che hanno fatto onore a due grandi della musi-
ca italiana, Mina e Celentano,  con la splendida  “Acqua e Sale”. W la Musica e … alla prossima 
edizione.

Perchè 

ogni occasione 

è buona 

per far festa!

CASA FAMIGLIA  CASA APERTA - COLOGNO MONZESE



 CORMANO

CHE LA FESTA COMINCI

La festa è spensieratezza, è comunità, è specchio della 
società, della storia, del mondo che cambia. Attraverso 
la festa si va a esorcizzare la precarietà dell’esisten-
za, la povertà quotidiana e, come  risposta poi ad un 
bisogno di socialità fortissimo, si assiste al recupero di 
vecchie tradizioni, di feste e sagre popolari.
Natale, Epifania, Pasqua, festa della donna, festa della 
mamma, festa del papà, festa dei nonni, carnevale,  fer-
ragosto ... troppe feste? No, la dimensione ludica è una necessità vitale per l’essere umano; è 
fondamentale darle spazio se si vuole trovare il pieno equilibrio emotivo. Soprattutto gli anziani 
hanno bisogno di continue proposte e momenti di evasione per vincere la solitudine, per dare un 
valore ai propri giorni e per scon  ggere la depressione che, a volte, avanza. Nella condizione 

ludica si scoprono i fattori umanizzanti 
della società, fattori capaci di creare 
una convivenza migliore. 
Il residente di una RSA ha bisogno più 
che mai, per il suo sviluppo integrale, 
di attivare le sue molteplici facce e vir-
tualità. 
E tra di esse vi sono proprio quelle fe-
stive, che, coltivate correttamente, con 
progetti adeguati, contribuiscono non 
solo a stare bene, ma anche a miglio-
rare il benessere. In una casa per an-
ziani, i professionisti che si prendono 
cura dei residenti, devono  essere sem-
pre consapevoli della méta che voglio-
no raggiungere e dei valori che pos-
sono trasmettere, senza mai trascurare 
anche l’apporto culturale. 
Valori che per alcune feste si conver-

BEPPE GAMBINO 

5656

4 La festa è sempre presen-
te nei discorsi delle persone 
come quell’atteso evento che 
ferma il tempo e in una magi-
ca e sacra atmosfera annulla 
le distanze sociali, rinnova la 
fede, la creatività e fa rivive-
re i sentimenti positivi.
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Auguri a ...
GENNAIO

DI PAOLA FILOMENA - LOBASCIO DOMENICO
CANTORO LUIGI - BOCCATO PIERINA

VALENTINI PASQUINA
BADAGNINI M.GRAZIA

GAETANO MARIA - MASCHERONI FELICITA
DI MEO LUCIA - RAFFA FRANCESCA
CAPPELLUTI VITO - MARGNI LUCIA

FEBBRAIO
FERRARI ANNA - SVETONI MARIA

FINOCCHI LEONSINA MARIA
GEROSA TERESA - CERATI ENRICO

MARIANI ANGELO - BERTOLASO BRUNA
LOMBARDI LIDIA - BRAGONZI MARIO ISIDORO
GIOVINAZZO SESTINA - FAVA MARIA GIULIA

MARZO
SACRATO MARIA - VOLPI EDVIGE
SPINELLI EDVIGE - LIMANI PAOLA

SOLIGHETTO ANNA - COLOMBO AMELIA
PESATORI MAURA - ZIRILLI BENEDETTO

APRILE
SURIANO COSIMA 

 VALDAMERI MARIA MARGHERITA
DI TACCHIO VINCENZO

DERCOLE CARMELA

tono in valori religiosi, in valori 
cristiani. 
Si celebra la presenza di Dio 
in mezzo a noi, nella creazione, 
nella sua Parola, nei Sacramenti, 
nell’amicizia, nell’amore. 
Così come per altre feste si evi-
denzia l’altruismo, nel senso che 
si favorisce la convivialità, l’umo-
rismo, l’allegria collettiva della 
festa, il gioco, il trasformismo, 
mettendo a volte alla berlina 
sentimenti e comportamenti egoi-
stici. La festa deve diventare an-
cora occasione d’incontro umano 
rigenerativo nell’ambito di tutte 
quelle situazioni cui il male in  
quanto  malattia, tristezza, sof-
ferenza, vecchiaia, deve essere 
elaborato e quindi rimosso.
Quindi siamo pronti!  Che la fe-
sta cominci.



4“Noi, non saremo ricordati per il 
potere, per i soldi o per il successo, ma 
per il bene che facciamo, per l’amore che 
riusciamo a trasmettere”.

“QUELLO CHE VOGLIO LASCIARE AL MONDO”

5858

VALERIA GAMBINO   •   COORDINATRICE
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Il un mondo dove l’immagine 
e la ricchezza sembrano aver 
preso il sopravvento, urge con 
più vigore la necessità di fer-
marsi un attimo. 
Troppo spesso siamo letteral-
mente sommersi dagli impegni 
quotidiani, la televisione ci bom-
barda di immagini di ricchezza 
e perfezione; star al botulino e 
lusso sfrenato si contrappongo-
no a visioni di povertà estrema 
e sofferenza...
In questo turbinio di informazio-
ni ed immagini, corriamo il ri-
schio di “perdere la rotta” con 
la conseguenza di dimenticare i 
veri valori che dovrebbero fare 
da cornice al nostro personale 
quadro di vita. 
Qualche tempo fa ho parteci-
pato ad un meeting proposto 
da Fondazione Mantovani inti-
tolato “Da protagonista”, du-

rante i vari incontri ho avuto 
modo di fare diverse ri  essioni 
che, al ritorno alla vita quoti-
diana mi hanno dato l’idea di 
creare un progetto dove i primi 
protagonisti sono i nostri anzia-
ni, la loro storia di vita che ci 
regala degli insegnamenti che 
possono essere lasciati in eredi-
tà alle generazioni future; tutto 
tramite il supporto dei mezzi di 
comunicazione. 
Attraverso il sito della Fonda-
zione, una pagina facebook che 
apriremo e altro ancora... 
Vorrei che anche il mondo 
esterno possa capire chi siamo 
e quello che facciamo... ma so-
prattutto quanto è ancora im-
portante l’anziano nel suo esse-
re d’esperienza vissuta.
Il progetto prevede dei video 
nei quali i nostri residenti rac-
contano liberamente le loro ri-

 essioni e quegli insegnamenti 
che hanno segnato le rughe nel 
loro percorso di vita.
Una frase ha dato senso a que-
sto progetto, una frase che mio 
padre mi ha sempre ripetuto 
anno dopo anno evento dopo 
evento: “NOI, NON SAREMO 
RICORDATI PER IL POTERE, PER I 
SOLDI O PER IL SUCCESSO, MA 
PER IL BENE CHE FACCIAMO E 
PER L’AMORE CHE RIUSCIAMO 
A TRASMETTERE”.
Da tutto questo nasce l’idea di 
questo progetto: “QUELLO CHE 
VOGLIO LASCIARE AL MON-
DO”, un modo semplice e di-
retto per fermarsi a ri  ettere su 
quali valori portare avanti nella 
nostra vita a testa alta, facen-
dosi promotori di questi ogni 
giorno. Dobbiamo metterci alla 
ricerca delle cose essenziali, di 
vera importanza! 
Piccoli grandi insegnamenti, 
consigli su come saper vive-
re la vita. Cosa vorrei lasciare 
al mondo? Come vorrei essere 
ricordato? Una cosa è certa: 
attraverso piccoli grandi gesti 
d’ AMORE. Le persone anziane 
possiedono la vera saggezza 
e dimostrano l’amore profondo 
con semplicità, in ogni sua for-
ma, in quel modo così delica-
to che sa toccare le corde del 
cuore di tutti coloro che sanno 
aprirsi alla profondità e alla 
vera bellezza della vita. 
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MARIA VITTORIA M.    •    RESIDENTE DI CASA FAMIGLIA E VALERIA GAMBINO   •  COORDINATRICE

“Mi chiamo Maria Vittoria, sono nata a 
Milano il 19 ottobre del 1930. Ho la maturi-
tà classica conseguita al liceo classico “Man-
zoni” di Milano. Ho lavorato 31 anni come 

assistente di direzione alla società SIMI di Ospitaletto Milanese. 
Non ho avuto la fortuna di incontrare la persona giusta, ma in compenso ho avuto due splendidi 
genitori che mi hanno voluto tanto bene, così ho deciso di dedicarmi totalmente a loro, in parti-
colare a mia madre. Lei era molto sensibile, anche perché ha avuto un’infanzia dif  cile. 
Spero di essere stata una brava  glia. Anche se sono passati più di trenta anni dalla sua morte, 
sento profondamente la sua mancanza. La madre è insostituibile, anche se ho un ricordo vivissi-
mo anche di mio padre e di mia sorella.”
Qual’é il suo messaggio? 
“Penso che l’insegnamento più importante sia usare sempre il buon senso. Il rispetto e la  ducia 
sono i pilastri di ogni rapporto, occorre inoltre saper ascoltare per capire bene le persone che 
si hanno di fronte.
I valori in cui credo sono onestà, giustizia, lealtà. Non  bisogna sottovalutare mai una compo-
nente importante della vita, ovvero la paura”.

VIVERE IN CASA FAMIGLIA - CORMANO

4Gentilissima signora 
Maria Vittoria, penso 
sinceramente che le 
persone anziane siano 
depositarie della memoria 
collettiva e rappresentanti 
privilegiati dei valori che 
guidano la convivenza 
sociale, per questo ho
 ideato un progetto “Quello 
che voglio lasciare al 
mondo” e sono qui a 
chiederle della sua vita 
e soprattutto qual’è il 
messaggio  che Lei vuole 
sottolineare.

INTERVISTA ALLA SIGNORA MARIA VITTORIA
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Questo 2018 abbiamo inizia-
to a festeggiare il 6 Gennaio, 
con l’apertura della Cassetta 
dei Desideri durante la qua-
le ogni residente ha ricevuto 
in dono dalla Befana ciò che 
qualche settimana prima ave-
va richiesto. Il 17 gennaio, in-
vece, in occasione di Sant’An-
tonio, protettore degli animali, 
abbiamo organizzato la Bene-
dizione dei cani, con il nostro 
Parroco Don Gigi, con gli amici 
a 4 zampe dei residenti e dei 
loro familiari.  
Nel mese di febbraio, il 9, ab-
biamo organizzato un gran po-
meriggio di magia in compa-
gnia del Mago Re e della sua 
assistente Luisa. 
Tanta simpatia, tante risate, 
tanti colori e gran coinvolgi-
mento di residenti, operatori e 
volontari.  

Gran risalto è poi stato dato al 
Carnevale. Quest’anno è arri-
vato prima del solito, molto vi-
cino al giorno di San Valentino. 
Allora ci siamo chiesti: “come 
possiamo rendere queste due 
festività speciali e, soprattutto, 
divertenti?”. 
Ebbene…unendo le idee ab-
biamo deciso di fare una 
grande s  lata di Carnevale, 
mettendo in passerella coppie 
mascherate legate dall’amore. 
Qualche esempio: dall’antichi-
tà il tribuno e l’ancella, la cop-
pia di indiani Siux, una coppia 
di pirati “appena scesi dal ve-
liero….ancora con la bandiera 
nera issata, la coppia di sposi 
Renzo e Lucia!!”. 
In  ne ha s  lato una coppia di 
arabi: “dallo scintillio dei grat-
taceli di Dubai, sono arrivati a 
bordo di un grande aereo, be-

4 Gli anziani rappresentano un mondo meraviglioso da rispettare, stimare, proteg-
gere. Ecco perché dobbiamo fare di tutto per loro e per poter allietare le loro giorna-
te, anche attraverso eventi “su misura” e a tema. Da qui nasce la nostra idea di dare 
valore e sottolineare tutti i giorni festivi o particolarmente signi  cativi. 

vendo champagne a mangian-
do caviale. Entrano…con il loro 
odore di spezie….Abdul Aziz e 
la sua amante Aisha!!

CASA FAMIGLIA CASA APERTA - CORMANO
CHIARA CAPUTO    •   ANIMATRICE

LE FESTE…..VITA, ANIMA E CUORE



stata arricchita da una pre-
ziosa presenza… ha fatto il 
suo “regale” ingresso la tanto 
desiderata torta, agognata 
da grandi e piccini, prepara-
ta come consuetudine con de-
dizione e cura dalle sapienti 
mani delle cuoche Carmen e 
Martina. 
Sono terapeutiche e rinfrancan-
ti queste occasioni di festa, per-
ché si ha la possibilità di stare 
assieme,  ascoltare racconti di 
una volta, conoscersi più a fon-
do, riscoprire valori di un tem-
po che sembravano sopiti ed è 
bello vedere la commistione di 
tante e diverse generazioni che 
si interfacciano e confrontano 
in modo sereno e armonioso; è 
stata una festa della donna e 
una festa della gente! 

sttata arricchii
ziosa ppresenzz
suuo “reggale” i
ddesiderrata t
dda granndi e pp
taa comee consuu
ddizione e curr
mmani deelle cuu
MMartinaa. 
SSono terrapeutt
tii questee occass
ché si haa la pp
aassieme,,  ascoo
una voltta, cono
ddo, riscooprire 
ppo che ssembraa
bbello veedere l
taante e ddiversee
sii interffacciann
inn modoo serenn
sttata unna festt
una festa dellaa
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CASA FAMIGLIA CASA APERTA - CORMANO
MARIANGELA TRICARICO    •   ANIMATRICE CDI

8 MARZO; RICORDI, MUSICA E BUONUMORE
   

4 Ogni anno viene celebrata, a livello internazionale,  con gioia e una certa com-
mozione, la festa della donna; essa viene ricordata a partire dagli Stati Uniti d’Ame-
rica dal lontano 1909; da alcuni paesi europei dal 1911 e dall’Italia a partire dal 
1922. Tale ricorrenza è un’occasione  per gioire, sorridere, ma anche per ricordare le 
gesta, i sacri  ci, ri  ettere e commemorare le tante donne che non sono più tra noi, 
ma che hanno lasciato  un’impronta indelebile, ricca di esempi e buoni propositi.

Lo scorso 8 marzo abbiamo  
celebrato in Casa Famiglia 
una festa della donna davve-
ro signi  cativa. Il compleanno 
della signora Silvia Bergomi, 
che ha compiuto 103 anni!!
Visibilmente e comprensibil-
mente commossa per il note-
vole traguardo raggiunto, è 
stata festeggiata con un bel-
lissimo fascio di mimose dal 
Sindacato Pensionati Italiani, 
al quale è iscritta da tem-
po, dal Sindaco di Cormano, 
Tatiana Cocca, la quale, inol-
tre, nell’occasione, ha spe-

so parole di ringraziamento 
menzionando e ringraziando 

tutta la Casa 
Famiglia per 
l’impegno e 
la dedizione 
con la quale 
viene svolto il 
lavoro. Abbia-
mo trascorso 
un pomeriggio 
allietato da 
un brillante e brioso gruppo: i 
Cantamilano, compagnia musi-
cale conosciuta e apprezzata 
dalle emittenti lombarde da 
vario tempo.  Indistintamente 
in tutti i presenti, ospiti, nipo-
ti,  gli, personale, si è respi-
rata un’atmosfera densa di 
vivacità, allegria, con note di 
musica, cabaret, danza, il tut-
to accompagnato dall’inten-
so profumo di mimose che ha 
pervaso e fatto da contorno 
 oreale allo scenario. Maz-
zetti di mimose sono stati con-
segnati dai signori presenti, 
ospiti della struttura, a tutte 
le signore, protagoniste asso-
lute della bellissima giornata, 
quale simbolo di riconoscenza 
e stima. 
Dulcis in fundo, la giornata è 



UN’AVVENTURA 
CHIAMATA VITA
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I RESIDENTI DI CASA FAMIGLIA 

4 Benvenuta Primavera! Le festività
natalizie sono ormai un piacevole
ricordo ricco di emozioni felici. 
Tanti sono stati gli eventi e i bei 
momenti trascorsi in allegria e in buona 
compagnia all’interno della nostra Casa. 

Per citarne alcuni: il “Concer-
to dell’Immacolata a cura del-
la Banda di Busnago che, da 
tradizione, apre i festeggia-
menti per il Natale. 
I cori natalizi dei bambini del-
la scuola primaria di Busnago 
che con la loro presenza han-
no riempito di gioia e di sorrisi 
la nostra bella Casa addob-
bata con molta cura e amore; 
le poesie interpretate da alcu-
ni poeti dell’associazione Po-
eti Giovanni da Busnago “che 
hanno ricreato all’interno del-
la Casa quell’atmosfera “ma-
gica” propria del Natale.
La toccante celebrazione del 
70° di Matrimonio dei coniugi 
Antonio e Giuseppina, entram-

bi residenti della Casa, che ha 
rappresentato per la coppia 
uno straordinario traguardo.
E la Mostra “Viverel’Arte”, re-
alizzata in collaborazione con 
le altre Case di Sodalitas e 
Fondazione Mantovani, che ha 
visto protagonisti di opere fa-
mose proprio alcuni di noi.
Non ci dimentichiamo poi del 
Carnevale dei Fiori in conco-
mitanza con il celebre festi-
val di Sanremo, la Festa della 
Donna e dei Papà, nel recente 
mese di Marzo. 
Per concludere tutti i festeg-
giamenti per la Santa Pasqua.
Davvero tanti i bei momenti 
trascorsi insieme che hanno al-
lietato le nostre giornate ren-

dendole più piacevoli, intense,  
piene di “cose da fare”, di 
colore e soprattutto di calore 
umano che ha reso e che rende 
ogni giorno quest’avventura, 
all’interno della Casa, straor-
dinaria, emozionante e soprat-
tutto  meritevole di “essere vis-
suta”.
Grazie a tutti!
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Una celebrazione nata negli 
Stati Uniti nel 1909  per com-
memorare la morte di alcune 
operaie che stavano rivendi-
cando condizioni di lavoro più 
umane e che nel 1922 si è poi 
diffusa anche in Italia. 
Oggi l’evento ha lo scopo di 
ricordare sia le conquiste so-
ciali, economiche e politiche, 

sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono 
state e sono purtroppo ancora oggetto in quasi tutte le 
parti del mondo. Noi donne di Casa Famiglia abbiamo 
deciso di trascorrere questa giornata festeggiando in 
compagnia delle persone a noi care. 
Ad allietare la festa la musica dal vivo del Maestro 
Raffaele, accompagnato, come sempre, dal Suo Coro e 
una strepitosa “torta Mimosa” preparata dalle nostre 
chef che ringraziamo infinitamente per la preziosa col-
laborazione.
E con il cuore colmo di  speranza,  ci auguriamo che nel 
mondo venga al più presto raggiunta l’effettiva parità 
di genere.

GRAZIE DONNE

LE ANIMATRICI

4  Anche quesat’anno, come da 
tradizione, abbiamo festeggiato la 
Giornata Mondiale della Donna.
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ILARIA GENONI   •   ANIMATRICE
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 DOLCE DI MARZO - TORTA MIMOSA
4Il fiore più dolce che c’è

RICETTE TIPICHE REGIONALI

LA CHEF AUGUSTA E I RESIDENTI DI CASA FAMIGLIA

  Le Origini

Oggi la Torta Mimosa è 

il dolce tipico preparato in 

occasione della Giornata 

Internazionale della Donna. 

Si tratta di una celebrazio-

ne nata negli Stati Uniti per 

commemorare un gruppo di 

operaie morte l’otto marzo 

1908 in una fabbrica duran-

te una protesta per le pes-

sime condizioni in cui erano 

costrette a lavorare. Col passare del tempo, simbolo della Giornata è divenuta la mimosa (Acacia deal-

bata), un  ore caratterizzato da un profumo intenso e formato da tanti piccoli  orellini gialli di forma 

sferica. 

Il colore e la forma di questo  ore sono stati di ispirazione per la torta Mimosa, che nasce in realtà senza 

alcun legame con la Festa della donna. 

Ad inventare il dolce sembra sia stato un pasticciere italiano, Adelmo Renzi, proveniente da un paese in 

provincia di Rieti (Lazio), negli anni ‘50. 

Il debutto uf  ciale della torta Mimosa sarebbe invece avvenuto in Liguria a Sanremo, nel 1962, durante 

un concorso dolciario vinto dalla creazione di Adelmo Renzi. 

Il nome era stato scelto in realtà per omaggiare la città dei  ori: Adelmo Renzi pensò di ricoprire l’intera 

super  cie della torta con pezzetti di pan di Spagna che potevano ricordare i piccoli  ori gialli. La ricetta 

autentica della torta Mimosa non fu mai svelata, ma da quel momento venne associata con grande fortuna 

alla Festa della donna.

La torta realizzata dalle nostre Chefs
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  Preparazione
Per cucinare la torta Mimosa è necessario, come prima cosa, preparare il pan di Spagna, da 
utilizzare sia come base che come decorazione del dolce: la copertura dovrà infatti ricordare i 
 ori della mimosa. Per la farcitura, le varianti sono davvero molte, ma quella classica prevede la 
crema pasticciera. Le dosi sono calcolate per circa 6 persone.

Come preparare il pan di SpagnaCome preparare il pan di Spagna
Mettete in una terrina i tuorli di sei uova e 250 grammi di 
zucchero, da mescolare energicamente. 
Poi unite 300 grammi di farina setacciata a pioggia e una 
bustina di vanillina. 
Incorporate delicatamente gli albumi e montate a neve. Po-
tete anche aggiungere la buccia grattugiata di un limone. 
Imburrate e infarinate una teglia a bordi piuttosto alti, del 
diametro di circa 24 centimetri, quindi infornate a 180 gra-
di per circa 30 minuti. Sfornate e lasciate raffreddare.

Come preparare la crema pasticcieraCome preparare la crema pasticciera
Appro  ttate del tempo in cui cuoce il pan di Spagna per 
preparare la sua farcitura. In una casseruola mescolate 
quattro tuorli d’uovo con cinque cucchiai di zucchero, ag-

giungete poi 40 grammi di farina, la buccia di un limone grattugiata e una punta di vanillina. Met-
tete sul fuoco 400 ml di latte e quando sarà quasi bollente versatelo a piccole quantità sul vostro 
composto, continuando a mescolare con la frusta. A questo punto, mettete la casseruola sul fuoco, 
girando con un cucchiaio di legno. A poco a poco, la crema si addenserà.  Toglietela quindi dal 
fuoco e lasciatela freddare, continuando a mescolare di tanto in tanto per evitare che si formi 
una pellicola sulla super  cie. Mentre aspettate che si raffreddi (per velocizzare il processo pote-
te anche metterla in frigorifero), montate a neve 250 gr di panna fresca e poi amalgamatela alla 
crema pasticciera.

Come preparare il tocco di liquoreCome preparare il tocco di liquore
Per ottenere la bagna al liquore, fate sciogliere in un pentolino due cucchiai di zucchero insieme 
a 200 ml di acqua e due cucchiai di liquore: la scelta è libera, ma vi consigliamo caldamente il 
Cointreau all’arancia o il Limoncello.

Assemblare la torta MimosaAssemblare la torta Mimosa
Non vi resta ora che assemblare la torta.  Prendete il pan di Spagna e tagliate orizzontalmente 
la parte superiore, come se fosse un coperchio. Svuotate poi la base con molta cautela  e tenete 
da parte la mollica: vi servirà per la copertura della torta. Inumidite quindi il pan di Spagna 
spennellando la bagna al liquore, poi riempite la base con la crema pasticciera, senza  nirla 
del tutto. Chiudete la torta con la calotta di pan di Spagna, anch’essa bagnata con il liquore; 
ricoprite tutta la torta con la crema pasticciera rimasta e poi decoratela con le molliche di pan 
di Spagna, che andranno distribuite uniformemente in super  cie, formando una sof  ce cupola. 
Lasciate la torta Mimosa in frigorifero per almeno un’ora prima di servirla. Potete prepararla sia 
per la Festa della donna che per ogni altra occasione. 

Le belle Chefs
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4Le immagini della festa dei Papà, dei compleanni,
della presentazione di “VIVERE L’ARTE” mostra itinerante, 

e del 70°Anniversario di Giuseppina e Antonio

CASA FAMIGLIA APERTA ALLA FESTA

PAOLA BALDRIGHI E DANIELA ZANOTTO   •  ANIMATRICI
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TANTI 
AUGURI A...

GENNAIO

 STEFFANI ANGELO
 FONGARO MARIA

 GIANI CARLA
 SPINELLI ANNUNCIATA

 BISESTI IRENE
 SOTTOCORNOLA RELINDA

 MAURI EMILIA
 CEREDA ERMELLINA

 D’AGOSTINO ROSARIA

FEBBRAIO

 BAROZZI TERESA
 ROSA LUIGI

 CRIPPA LUCIANA
 VITTORI MARIA

 
MARZO

 STEFFANI IRMA
 CASIRAGHI GIUSEPPINA

 PINI M. TERESA
 ALGISI CAROLA

 CARCANO ILIANA
 CANALI ANTONIO

APRILE

 GALANTI MARIA
 BUTTI CARLO

 MORELLA PASQUALE
 SANTORO VINCENZO

 ZAGO AFRA
 FUMAGALLI LUIGIA

 DODI PIETRO
 SIGNORINI GIUSEPPINA

 BIFFI CLELIA

La spettacolare torta confezionata dalle nostre Chefs
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4 L’idea di cucire una grande coperta per il nostro 

paese nasce dall’incontro di Trame & Intrecci con 

l’Associazione Le Arti Possibili.

Trame & Intrecci è un gruppo di donne che crede nella ric-

chezza degli intrecci originati dalla condivisione di creatività 

e bellezza e Le Arti Possibili promuove l’idea che la pratica 

artistica sia uno strumento di auto-conoscenza, di espressione 

personale e di relazione. 

Da qui l’idea di un’opera d’arte collettiva, condivisa, che rac-

colga in sé i pensieri, i messaggi e le narrazioni di chi vorrà 

unirsi; un simbolo della volontà di costruire relazioni e di fare 

rete in un progetto comune di bellezza. 

Una coperta fatta di tanti colori, tanti materiali, dove ogni 

pezza lascia immaginare una storia unica e speciale. Tante 

storie per un solo racconto, da mettere in mostra in un alle-

stimento corale a testimonianza del valore di condividere e 

creare.

La Casa Famiglia di Bussero, insieme a quella di Olgiate Mol-

gora e San Vittore Olona, ha aderito al progetto, proponen-

do i propri manufatti, rappresentanti le opere d’arte del pro-

getto “Vivere l’Arte”. 

Nello speci  co la Casa di Bussero come contributo porterà l’opera “La Primavera” di Claude Monet; 

la Casa di Olgiate Molgora “Camille Monet e un bambino” e la Casa Famiglia di San Vittore Olona 

“Sala da pranzo” di Botero.

Una volta terminato il progetto della grande coperta, verrà esposta ad ottobre durante la festa del 

paese, per mostrare il risultato  nale alla cittadinanza e a tutti i partecipanti alla festa.

BUSSEROBUSSERO

68

SIMONA COLOMBO   •   COORDINATRICE

MANTENERE SALDI, 
COSTANTI E AGGIORNATI 

I LEGAMI 
CON IL TERRITORIOTORIOOOOOOOOOOOOOOOOO
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4 Come da tradizione, qui alla Casa Famiglia 

di Bussero abbiamo festeggiato il Carnevale con 

i nostri residenti, familiari e volontari tutti! 

CARNEVALE 

ANDREA GIUDICI   •   ANIMATORE

Anche gli operatori non si sono lasciati sfuggire l’occasione per poter sfoggiare eccentrici trave-

stimenti in questa giornata di gioia e colori. In occasione di questa festa i nostri volontari, Stefano e 

Centino, ci hanno divertito con musiche e balli sfrenati. Per condire al meglio questa giornata, abbia-

mo potuto godere di una merenda speciale molto tradizionale: chiacchiere e frittelle, accompagnate 

da un po’ di bollicine. Prima di riprendere le danze, tutte le varie “maschere” hanno s  lato tra lanci 

di coriandoli e stelle  lanti. Alla s  lata erano presenti molti personaggi d’eccezione quali una suora, 

Minnie, l’ape Maia, Pinocchio e una fata dei boschi… insomma non mancava proprio nessuno! Una 

giornata fuori dal comune, come vuole la tradizione! 



4La Casa Famiglia di Bussero si è tinta di giallo, in occasione della 
Festa della donna che, come di consueto, si celebra l’8 Marzo. 
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In questo giorno, oltre a festeggiare la 

bellezza e la sensibilità del mondo fem-

minile, si vogliono ricordare tutte quelle 

donne che ancora, purtroppo, sono vitti-

me di discriminazione e violenze. 

Per celebrare questa festa, la Casa Fami-

glia si è riunita per la grande tombolata, 

dove, oltre ai soliti premi, saranno pre-

senti cioccolatini e dolcetti per i giocatori 

più fortunati!

Inoltre a ogni donna verrà regalato un 

mazzetto di mimose, simbolo cardine di 

questa festa.

La mimosa, è una pianta che è stata im-

portata dal continente americano in Euro-

pa, dove grazie al clima mite ha trovato 

un ambiente ideale in cui svilupparsi. In 

Italia, l’Unione Donne Italiane nel 1946, 

scelse proprio questo  ore come simbo-

lo della donna, grazie alla sua crescita 

spontanea e al costo ridotto.

Dagli Indiani d’America invece possia-

mo trarre signi  cati più profondi, difatti, 

secondo i nativi americani, questo  ore 

rappresenta forza e femminilità… quindi 

perfetto per rappresentare le donne!

GLI ANIMATORI
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4Venerdì  26 gennaio, presso la Casa Fami-
glia di Bussero, alla presenza dell’ideatrice 
della mostra Sig.ra Marinella Restelli e del Di-
rettore Generale Michele Franceschina, abbia-
mo inaugurato la mostra ‘Vivere l’Arte’. 

ROBERTA BRUSADELLI   •   ANIMATRICE

L’inaugurazione  è stata allie-
tata dalla presenza del duet-
to di violinisti,  padre e  glia, 
Raule Gaspare e Raule Giulia.  
All’evento, molto partecipato, 
sono stati invitati, operatori, vo-
lontari, famigliari di tutti i resi-
denti e amici della struttura. Con 
piacere abbiamo ricevuto i saluti 
e la benedizione del nostro Par-
roco Don Achille. 
Come è nata la mostra “Vivere 
l’Arte”? “Tale progetto”, com-
menta la Sig.ra Marinella, “ha 
avuto vita da una frase pronun-
ciata da un residente della Casa 
Famiglia di Cologno Monzese 

‘Mah, sai, se dipingo resto vivo e 
anche un po’ più felice’. 
Amare l’arte, godere della bellez-
za è vita, saperla riprodurre, sa-
perne cogliere l’essenza è vita e a 
volte felicità. 
Perché non provare anche ad in-
terpretarla, a recitarla come si 
recita una parte sul palcosceni-
co? Immedesimarsi nell’autore di 
un quadro lasciando  uire tutte le 
emozioni che si provano di fronte 
ad un bel paesaggio, a un bel ri-
tratto. 
Ci abbiamo provato. Abbiamo 
presentato una quarantina di 
opere frutto di un progetto che ha 

coinvolto una sessantina di anzia-
ni delle diverse Case Famiglia del 
Gruppo e che si è sviluppato lun-
go l’arco di diversi mesi”. 
Abbiamo cercato per ognuno 
l’opera più adatta ed i residen-
ti hanno vestito i panni dei per-
sonaggi di grandi classici come 
Renoir, Monet, Tiziano, Cezanne 
e tanti altri pittori dell’Ottocen-
to e del Novecento, diventan-
do a loro volta per l’occasione 
protagonisti-attori di autentici 
scatti d’autore. Nello speci  co 
la nostra residente Rosanna ha 
interpretato la “Primavera” e la 
“Signora in giardino” di Monet.
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FABRIZIO VALENTI   •   GIORNALISTA

4 UNA PROMESSA

14 aprile 2018
Un matrimonio speciale quello 
che si è tenuto a Bussero, presso 
la Casa Famiglia: protagonisti 
della cerimonia Maria e Umber-
to, sposati civilmente nel 1971. 
La signora Maria novantenne, 
che è residente presso la Casa 
Famiglia di Bussero  dal mag-
gio scorso, e il signor Umberto 
ottantacinquenne, il 14 aprile 
scorso hanno pronunciato il loro 
sì in occasione del rito religioso 
of  ciato da don Luciano, sacer-
dote della parrocchia di Busse-
ro.
"Nel 1971 ci sposammo solo ci-
vilmente per mancanza di tempo" 
spiega Umberto, ex primario 
del Policlinico di San Matteo di 
Pavia. 
"Io ero sempre oberato dal lavo-
ro in sala operatoria e nel pre-
parare numerose relazioni da 
presentare a Congressi nazionali 
e internazionali ai quali ero chia-
mato a partecipare". 
In tutti questi anni, Maria e Um-
berto ci avevano già provato 
quattro volte a completare la 
loro promessa con il matrimonio 
relogioso, ma non ci erano mai 
riusciti, complice qualche docu-
mento che era andato scaduto 

con il trascorrere degli anni.
"Ora  nalmente, in Casa Fami-
glia, abbiamo potuto coronare 
la nostra promessa d'amore an-
che davanti al Signore".  
Una scintilla, quella tra i signo-
ri Maria e Umberto, scocca-
ta esattamente cinquant'anni 
fa, d'estate, durante una festa 
al famoso 'muretto' di Alassio. 
"Successivamente, la conoscenza 
di Padre Davide Maria Turoldo 
- avvenuta in concomitanza del 
mio trasferimento a Bergamo 

come medico ospedaliero, è ser-
vita ad accrescere ancora di più 
in me e in mia moglie la consape-
volezza che solo l'atto canonico 
avrebbe avuto il potere di tra-
smetterci autentica felicità". 
Proprio felicità che, malgrado 
la malattia che ha costretto la 
Signora Maria a trasferire la 
sua residenza in Casa Famiglia, 
oggi era ancora evidente sui 
volti dei due sposi. 
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Buon Compleanno aBuon Compleanno a
...

GENNAIO 

BELLI ARPALICE
FOSSATI ERNESTO

LIZZANA RINA 
TARANTINI MARIA 

FEBBRAIO

GRECO  MARIA 
NAVA  ALESSANDRA  

PIZZAFERRI  ROSANNA
RATTI  ROSALIA

SANNINO  FILOMENA 
TERRONE VITO 

MARZO

TOMASELLI NELLA

APRILE

BORNAGO FRANCESCA 
CIUSANI LUIGI

SPANNOCCHI PIERMARIO
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S.VALENTINO e 
GIOVEDÌ GRASSO

Mercoledì 14 febbraio : San Valentino, Festa degli Innamorati.
In Casa Famiglia le Fisioterapiste, Viola e Federica,  la Segretaria Roberta, l’Animatrice Chiara, le 
Operatrici ASA Grazia e Bianca, la Volontaria storica Maria, hanno s  lato per i nostri Residenti in-
dossando i panni di coppie di Innamorati Famosi, narrati in opere letterarie illustri: Romeo e Giulietta, 
della tragedia di Shakespeare; Renzo e Lucia, da “I promessi Sposi” di Alessandro Manzoni; il Principe 
Azzurro con la Bella Addormentata e Biancaneve.
La sorpresa gioiosa dei Residenti e dei loro parenti, che hanno assistito alla s  lata, solenne e divertito 
insieme, delle nostre interpreti, ha permeato l’atmosfera generale, lasciando uno strascico di serenità 
divertita per tutta la giornata.
Inoltre l’aspettativa per il giorno dopo, Giovedì “grasso”, in cui anche i Residenti e il personale ASA si 
sarebbero vestiti con costumi carnevaleschi, hanno generato curiostà e attesa.

4Gli innamorati 
   della letteratura

LUISA CORTI    •    COORDINATRICE



LE  ANIMATRICI   

6 MARZO: CONCERTO DEL CORO AUSER DI LECCO

Il gruppo Auser di Lecco ha offerto a tutti i Residenti della Casa 
Famiglia un concerto di canti popolari e in dialetto locale, intrat-
tenendoli e divertendoli durante il pomeriggio. I residenti hanno 
partecipato con entusiasmo, cantando e applaudendoli.

APPUNTAMENTI DI MARZO E APRILE

4Due mesi ricchi di oc-

casioni per festeggiare 

in Casa Famiglia ...

VIVERE IN CASA FAMIGLIA - OLGIATE MOLGORA
OLGIATE MOLGORA
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SEGUE ...

SPA IN CASA FAMIGLIA 
FESTEGGIANDO LE NOSTRE SIGNORE

Giovedì 8 marzo abbiamo festeggiato le nostre signore, rega-
lando un momento di coccole nel primo pomeriggio: allestita 
una piccola SPA in salottino abbiamo applicato maschere di 
bellezza, offerto massaggi a mani e viso, e curato la manicure 
di un gruppo di signore, intrattenendoci con chiacchiere fra 
donne e tante risate.
Fresche di trattamenti benessere abbiamo accolto il nostro DG, 
e una delegazione del Comune di Olgiate con il Sindaco Ber-
nocco, arrivati in Struttura per una visita e rimasti per il taglio 
della squisita torta mimosa, offerta dalla nostra cucina.
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SPA in Casa Famiglia
--

La splendida torta mimosa 
cucinata dalle nostre cuoche per l’8 marzo
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14 MARZO: CASA FAMIGLIA IN MUSICA CON I “CIAPA NO”
Il gruppo folkloristico dei “Ciapa no” ha animato il po-
meriggio con l’allegria della  sarmonica di Ezio Ri-
gamonti, giovane musicista 93 enne, canti popolari e 
atmosfera festosa. 
19 MARZO: FESTA DEI PAPÀ
In occasione della festa del papà abbiamo voluto 
festeggiare i nostri “uomini”, omaggiandoli con una 
cravatta che hanno indossato per tutta la giornata. Al 
mattino momento di ritrovo per auguri e consegna del 
piccolo dono, nel pomeriggio festa, addolcita dalla 
buonissima torta di mele offerta dalle cuoche della 
Casa Famiglia.
21 MARZO: TOMBOLATA IN COMPAGNIA
Un allegro pomeriggio trascorso in compagnia dei ra-
gazzi del catechismo della frazione di San Zeno.
Il gruppo di undicenni, accompagnati da due catechi-
ste, hanno fatto visita ai residenti della Casa Famiglia, 

fatto merenda con loro e preparato i premi per la tombola: lavoretti creativi e molto apprezzati dai 
nostri residenti. Un bel pomeriggio trascorso in allegria, nella preziosità “dell’incontro fra generazio-
ni” così distanti,  con l’obiettivo di far ri-
 ettere sull’importanza del rispetto verso 
i propri nonni, e le persone più anziane e 
fragili che hanno ancora molto da dare e 
insegnare.
1 APRILE: S. PASQUA 
Pranzo in Casa famiglia con i famigliari 
dei Residenti
2 APRILE: LUNEDÌ DELL’ANGELO 
Pasquetta in  ore, pranzo in Casa fami-
glia con i famigliari dei Residenti.
GIOVEDÌ 5 
Pomeriggio di intrattenimento con il grup-
po Anteas di Merate. 
Canti e immagini della vecchia Brianza e 
poesie a tema.
7 APRILE: 
Poesie con: Sala Giancarlo.
18 APRILE: 
Abbiamo ricevuto la visita dei bambini 
della scuola di Rovagnate.
26 APRILE:
Canti e balli con i “Ciapa no”.

La torta
 di mele 
dedicata 
ai papà
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4 Come trasformare una passione in un lavoro

LA MIA PASSIONE 
PER LA NATURA
... e per i cavalli

Ho sempre avuto un grande amore per la natura e 
per la terra, ho cercato allora di trasformare que-
sta passione in un lavoro. 
Tempo fa gestivo un maneggio con un’azienda agri-
cola vicino a Montevecchia, avevo molti cavalli ed 
altri animali, facevo tanti sacri  ci, mi alzavo presto 
al mattino e rientravo tardi la sera, ma ero felice ed 
inoltre era un lavoro che rendeva molto e mi dava 
la possibilità di vivere al di sopra delle possibilità 
dell’epoca.
I cavalli in particolare erano il mio animale preferi-
to, li trattavo con molta cura, li pulivo e li noleggiavo 
per chi voleva fare le passeggiate. 
La brianza era ai tempi frequentata da molta gente 
di città che nei weekend usciva da Milano per an-
dare in villeggiatura e rilassarsi, erano loro i miei 
principali clienti, tutta gente benestante che poteva 
permettersi di cavalcare e mantenere questi anima-
li.
Nel 1970 circa ci fu il periodo dell’austerity nel 
quale una legge limitava l’uso dell’automobile nelle 
città durante i giorni festivi e dunque il numero di 
milanesi che venivano in Brianza nel weekend si ri-
dusse drasticamente.
Col passare degli anni dovetti abbandonare l’azien-
da agricola e i cavalli, però non abbandonai la mia 
passione e continuai a lavorare in mezzo al verde, 
prima da solo, poi con i miei  gli, creammo un im-
presa di giardinaggio che seguiva sia i privati che 
gli spazi pubblici.
A me piacevano quei clienti che si  davano del no-

ALBERTO G.   •  RESIDENTE DI CASA FAMIGLIA   

Progetto
Identità 

narrativa
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GENNAIOGENNAIO
ANNA MARIA

GIULIA

MAURO

FEBBRAIOFEBBRAIO
BRUNO

ALESSANDRINA

MARIA

GIUSEPPE

RITA

MODESTA

MARINA

MARZOMARZO
SILVANA 

TEODORA 

GEMMA 

LINA

PIERINA 

GIUSEPPE 

PASQUALINA

APRILEAPRILE
RICCARDO

LUIGIA

BIANCA

Augurissimi...Augurissimi...

stro lavoro e ci davano “carta bianca”, in quel modo 
potevo usare la mia fantasia e le mie abilità al me-
glio.
Tutt’ora i miei  gli continuano su questa strada.
Io invece mi dedico al verde in Casa Famiglia, an-
naf  o le piante, curo i vasi sul balcone e do indica-
zioni al manutentore sulle semine e sulle potature 
del giardino!
Nei primi anni ’90 decidemmo a malincuore di ven-
dere anche la cascina di Montevecchia, oggi è stata 
ristrutturata ed è una lussuosa location per matrimo-
ni che prende il nome di “Cascina Vignola”. (foto in 
basso)

Montevecchia



41° giorno di primavera. 

Nel 1999 la XXX sessione del-

la conferenza Generale Unesco 

istituisce la Giornata Mondiale 

della Poesia. Esattamente il 21 

Marzo, anniversario, tra l’altro, 

della nascita della poetessa 

italiana Alda Merini.

 LAURA CALIMANO     •    ANIMATRICE DI CASA FAMIGLIA AFFORI

21 MARZO

Ho sempre avuto sin da picco-
la, una passione smisurata per 
la poesia; e non ho mai capito 
quale fosse il senso di imparar-
ne i versi a memoria. 
Mi dicevo che le poesie vanno 
scoperte, assaporate, custodite. 
Per allenare la memoria caso-
mai si potevano imparare ta-
belline e  lastrocche.
Ma che cos’è la poesia? 
È una domanda che mi mette 
con le spalle al muro, perché 
credo sia molto dif  cile, se non 
impossibile, dare una de  nizio-
ne .
Su wikipedia o su un buon di-

Per me la poesia è la nostra ve-
rità, la nostra ombra, il nostro 
segreto, la nostra anima.
E proprio per questo ho sempre 
pensato che, probabilmente, 
siamo tutti poeti, ma non lo sap-
piamo. 
Perché ognuno di noi ha la sua 
verità, le sue ombre, i suoi se-
greti, ed ha la sua anima; il 
punto sta nel metterla a nudo. 
Anche se alla  ne credo che 
la poesia non sia de  nibile, mi 
piace l’idea che ognuno possa 
darne una sua interpretazione e 
una sua de  nizione.

“Il nostro cuore molto spesso ha bisogno di esprimere ciò che sente 

e la cosa più bella che può farlo è la poesia. 

La poesia ci aiuta ad assaporare e a far assaporare agli altri 

ciò che prova il nostro cuore di mamma, di sposa, di nonna, di  glia. 

Non conosce con  ni, viene ammirata da tutti; 

i contenuti non cambiano, cambiano solo le lingue.

Perciò benvenuta Giornata Mondiale della poesia!”

 (Olga S.Ospite di Casa Famiglia, 89 anni)

“La poesia è qualcosa che senti, non la scrivi, non la leggi, la senti!”

 (Piera R. Ospite di Casa famiglia, 101 anni)

“La poesia è il sorgere del sole. È la nebbiolina che si dirama. 

È la primavera che arriva”.

(Teresita N. Ospite di Casa Famiglia, 91 anni)

80

zionario si può leggere che ‘la 
poesia (dal greco “poiesis”- con 
il signi  cato di creazione) è una 
forma d’arte che crea, con la 
scelta e l’accostamento di paro-
le secondo particolari leggi me-
triche (che non possono essere 
ignorate dall’autore), un com-
ponimento fatto di frasi dette 
versi, in cui il signi  cato semanti-
co si lega al suono musicale dei 
fonemi.’
Ma la verità non è questa. 
La verità è che la poesia è tal-
mente misteriosa e affascinante 
che non puoi intrappolarla e li-
mitarla a questa de  nizione. 

DI TUTTO UN PO’  -  PAROLE IN RIMA 

Sono nata il ventuno a primavera
ma non sapevo che nascere folle, 
aprire le zolle potesse scatenar tempesta.
Così Proserpina lieve vede piovere sulle erbe, sui grossi frumenti gentili
e piange sempre la sera. Forse è la sua preghiera.

Alda Merini
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DI TUTTO UN PO’  -  LO SCAFFALE

NON CHIEDERE COSA SARÀ IL FUTURO
GIUSEPPE SGARBI - EDITORE SKIRA

4“Nino” Sgarbi (novantaquattro anni, oltre sessanta dei quali trascorsi nella 
sua casa-museo, cenacolo di scrittori, artisti e personalità della cultura) tesse, in un 
delicato gioco di rimandi fra passato, presente e futuro, le tre correnti che sono 
state vento alla vela della sua vita: l’aria - la passione per il volo, la caccia, il 
cinema; l’acqua - il  ume, la pesca, il mare; il pensiero - i grandi incontri con i libri 
e la poesia, ma anche con alcuni tra i protagonisti della scena culturale del Nove-

cento. Come scrive Claudio Magris nella prefazione, “I toni tragici non si addicono alla ferma dignità 
di un vecchio signore familiare con la ruvida terra e l’acqua del  ume, ma sempre attento alle buone 
maniere. Sarebbe bello potergli assomigliare, almeno un pochino...”. 

MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI
DI GIACOMO MAZZARIOL - EDIZIONI EINAUDI

4Giacomo ha 5 anni e due sorelle quando i loro genitori annunciano che arri-
verà un fratellino, un fratellino diverso, un fratellino speciale. 
Giacomo ha 7 anni, due sorelle e un fratellino talmente speciale da credere che 
sia un supereroe,  no a quando la sua diversità non inizia a diventare più motivo 
di vergogna che di vanto. Giacomo ha 10 anni e due sorelle soltanto, sì, perché, 
al resto del mondo, decide di tenere nascosto quel fratello diverso e imbaraz-
zante che è speciale, ma di sicuro non un supereroe.
Giacomo ha 13 anni, due sorelle e  nalmente, grazie ad un processo di crescita 
e maturazione, la consapevolezza che quel fratello diverso e speciale, a suo modo, un supereroe lo è 
davvero proprio per la sua travolgente vitalità. Giacomo ha 19 anni e ha scritto questo libro: un libro 
che parla di sè, ma soprattutto di suo fratello Giovanni, un bambino eccezionale perché affetto da 
Sindrome di Down, che affronta la vita in maniera particolare e che gli ha insegnato, semplicemente 
essendo se stesso, che ognuno è perfetto così com’è. Insieme i due hanno fatto scoprire la loro storia 
al mondo attraverso un video, postato nel 2015 su Youtube, chiamato “The Simple Interview”, un’inter-
vista che, con ironia e genuinità, mostra e sgretola i pregiudizi sulle persone con un cromosoma in più.

NON SMETTERE DI CREDERCI MAI. L’INCREDIBILE POTERE DELLA FEDE
NICK  VUJICIC - NEWTON COMPTON EDITORI

4L’autore, in questo libro, vuole farci capire che è possibile avere una vita ricca 
e felice anche se si ha una disabilità. La mancanza di arti non ha impedito all’auto-
re di avere una carriera signi  cativa e una famiglia sua. Per realizzare tutto ciò è 
importante avere fede e agire. Bisogna avere un obiettivo, credere nelle capacità 
di realizzarlo ed essere consapevoli che non siamo soli, che Dio ha un progetto per 
ognuno di noi. Il potere della fede è stupefacente, Dio è forte e quando mettiamo in 

azione la fede diventiamo inarrestabili. 
L’autore con la sua vita è un esempio di tutto ciò ed anche io sono un esempio che è possibile essere 
felici, anche con un handicap; infatti grazie ai miei genitori ho avuto una vita quasi normale, sono riu-
scita ad arrivare anche alla laurea e tutt’oggi mi considero felice. 
Se amate le storie vere questo è il libro che fa per voi. (Silvia Branca RSD Arconate)

CASE FAMIGLIA DI INVERUNO, SAN VITTORE OLONA, VILLA CORTESE E RSD DI ARCONATE
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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) 

4Ed eccoci arrivati al quarto  

Papa della mia vita, un Papa che 

chiameranno tutti “il Papa del sor-

riso”. 

È Albino Luciani che sceglie di 

chiamarsi “Giovanni Paolo”.

I SETTE PAPI DELLA 
MIA VITA!

PAPA GIOVANNI PAOLO I
   di Sergio C.

Ormai da anni prosegue con successo il nostro ‘Caffè letterario’, uno spazio in cui possono 

trovare ascolto le differenze individuali e allo stesso tempo può nascere un senso di apparte-

nenza 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 ascoltano racconti, libri, storie e poesie, ma soprattutto ogni Residente può esse-

re protagonista portando un suo scritto, una sua poesia, un suo pensiero o un suo ricordo da 

condividere.

4° puntata

Nella mia pur debole memoria mi piace riprendere il suo 

discorso di saluto fatto al balcone centrale della Basilica 

di San Pietro nel giorno della sua elezione a ponte  ce. 

Non ho fra le mie carte delle note o documenti di ciò che 

ha detto alla folla che riempiva la piazza, ma cercherò 

di ricordare ogni sua frase, perché quel saluto alla gente 

è rimasto famoso, anche nella mia mente.

“Eccomi qui a voi tutti. Non avrei mai immaginato di diveni-

re ponte  ce, ma i colleghi cardinali, nella cappella Sistina, 

si sono orientati progressivamente sul mio nome. Io, che 

non mi sarei mai aspettato tale dignità, avevo una gran 

paura man mano che vedevo tale orientamento. Ero ben 

lungi dall’immaginare l’ipotesi di diventare papa. Un colle-

ga cardinale, che era seduto accanto a me, vedendo la mia 
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DI TUTTO UN PO’  -  CAFFÈ LETTERARIO

1972 VENEZIA 
Papa Montini e Albino Luciani, futuro Papa

inquietudine mi ha confortato 

dicendomi: <<Coraggio! Tut-

to il mondo prega per il papa 

nuovo.>>. 

Venuto il momento della nomi-

na, dopo che i voti conferma-

rono la mia elezione, quando 

mi è stato chiesto quale nome 

avessi voluto, perché per prima 

cosa si chiede sempre il nome, 

ho dovuto pensarci un poco, 

perché proprio non mi aspet-

tavo di divenire papa.

Ho ri  ettuto e poi ho deciso il 

nome di Giovanni Paolo. 

Giovanni, perché tutta Venezia 

aveva ancora vivo il ricordo 

di Papa Roncalli, che era sta-

to il suo patriarca, come lo fui 

io dopo di lui. Paolo, perché 

quando papa Montini (Paolo 

VI) venne a Venezia in Piazza 

S.Marco, improvvisamente si 

tolse la stola ponendola sulle 

Papa Luciani è nato al Canale d’Agordo in provincia di Belluno della quale diocesi è poi 

diventato arcivescovo. Il suo ponti  cato è durato solo 33 giorni, stesso numero che, per 

analogia, viene utilizzato per indicare gli anni di Gesù nella sua esistenza terrena. È stato 

trovato privo di vita nelle prime ore del mattino ancora nel suo letto, aveva in mano il 

libretto “L’imitazione di Cristo” del gesuita Sant’Ignazio di Loiola. La sua vita, come papa, 

è stata breve e veloce come una meteora. La sua morte è rimasta un mistero quanto alle 

cause, ma pare che avesse qualche problema di natura cardiaca.

Ci si domanda perché Dio lo abbia voluto papa per poi chiamarlo a Sé dopo solo 33 

giorni. Per noi, ciò, può non avere un senso; ma il disegno di Dio è talvolta misterioso ed 

imperscrutabile. Papa Luciani non è fra i papi proclamati santi in quest’ultimo secolo, ma 

sicuramente è felice in cielo fra gli angeli e da là, a noi tutti, continua a sorridere.

mie spalle invitandomi a bene-

dire la folla.

Io in quel momento sono di-

ventato tutto rosso in volto, 

mai sono diventato così rosso! 

Io non ho la santità di Giovan-

ni, né la sapienza di Paolo, 

però sono al loro posto e devo 

portare avanti la Chiesa nel-

la fede, come vuole il Signore 

Dio, nella carità e nell’amore.”

1978 ROMA 
Albino Luciani fu eletto Ponte  ce
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Il compito che riguarda tutti 
noi è promuovere una cultu-
ra dell’incontro del dialogo 
in cui i nostri spazi e i nostri 
tempi siano abitati da perso-
ne concrete, da relazioni pro-
fonde che ci permettono con 
il cuore e il buon uso del mez-
zo a disposizione di costruire 
pace ed armonia, di tenere 
spalancate le porte della no-
stra vita.
Occorre, dice Papa France-
sco, “scegliere con cura pa-
role e gesti per superare 
le incomprensioni, guarire 
la memoria ferita, andare 
avanti con coraggio e forza. 
Coltivare lo stupore - vivere 
la vita - credere - conoscere 
meglio noi stessi - diventare 
più responsabili più altruisti. 
Ricordarsi che quando non c’è 
umanità non funziona niente 
perché manca il senso della 
comunità. 
Le connessioni più importan-
ti del mondo sono e saranno 
sempre le emozioni.
La magia è nelle persone che 
“commerciano merci rare, fi-
ducia, esperienza, discipli-
na, intelligenza, responsabi-
lità della sicurezza sociale 

4 Tutti abbiamo bisogno di un linguaggio simile a una carezza

CAREMEN GALLI  •  COORDINATRICE DI CF SAN VITTORE OLONA

e amore verso gli altri con il 
loro diverso spaccato di biso-
gni.
Abbiamo bisogno tutti di un 
cuore dove poter fiorire e 
di una mano che non solo si 
prenda cura ma sia capace di 
disegnare dei nomi e di farci 
conoscere storie indimentica-
bili. 
Non si improvvisa nella vita 
nell’incontro con la vita. 
… “Nel vocabolario di Dio - 
amava ripetere il vescovo To-

nino Bello - non esistono nomi 
collettivi.
Le persone Lui non le ama in 
serie, ma ogni nome rimane 
un principe dell’universo. 
Nel suo cuore ci sono lacrime 
per ognuno, mai pianti glo-
bali. 
Nelle fosse comuni delle vitti-
me della guerra Egli si aggi-
ra alla ricerca di sembianze 
inconfondibili su cui lascia-
re l’impronta di una carez-
za……..” 

NON SI IMPROVVISA NELLA VITA L’INCONTRO CON LA VITA
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DI TUTTO UN PO’  -  NOTE SOCIALI

GLI AMICI E LE AMICHE DI CASA FAMIGLIA

Le nostre Case Famiglia sono  
ispirate dai valori del “Proget-
to Vita” i cui principi guidano 
l’agire di ogni  gura coinvolta 
nel percorso di cura.
L’apertura al territorio è la pro-
va che ciò che esiste al di fuori 
fa parte delle nostre realtà; si 
tratta di un impegno costan-
te per vincere la solitudine e 
permettere agli anziani di non 
perdere il contatto con il mondo 
circostante. 
Le testimonianze sono innumere-
voli e legate alla storia di ogni 
Casa Famiglia di Sodalitas e 
Fondazione Mantovani.
Attimi  di condivisione con il ter-
ritorio tratti dall’Album di Casa 
Famiglia di San Vittore Olona.

Ringraziamo e salutiamo 
gli alunni della Scuola 
Elementare “Ente Mora-
le” San Vittore Olona, gli 
Scout di Legnano e la no-
stra carissima amica Eleo-
nora che ci viene a trovare 
periodicamente portando 
una ventata di gioia, alle-
gria e il suo motto: 
“Non ti preoccupare Car-
men, ci penso io”.
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storie di SPORT

PYEONG CHANG 2018
PARALIMPIADI INVERNALI

la consapevolezza dell’impossibile

 DI TUTTO UN PO’ - UN PO’ DI SPORT 

4Si sono conclusi domenica 18 marzo i Giochi Paralimpici di Pyeong Chang che hanno visto l’Italia 
 nalmente tornare nel medagliere, dopo lo zero che aveva etichettato come spedizione negativa i 
giochi di soci 2014.
Tra i protagonisti di questa rassegna è d’obbligo nominare:  Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal che 
hanno conquistato quattro delle cinque medaglie  italiane (due ori, un argento e un bronzo)  durante 
i dieci giorni di gara; Manuel Pozzerle argento nello snowboardcross, atleta trentanovenne che ha in 
pochi anni scalato le gerarchie internazionali conquistando podi importanti sia ai mondiali che nella 
coppa del mondo  no al secondo posto paralimpico.
Pozzerle è riuscito così a coronare il suo grande sogno iniziato ancor prima dell’incidente motociclistico.
Meno fortunato è stato il ventisettenne Jacopo Luchini, atleta che ha chiuso al quarto posto per pochi 
centesimi la gara di slalom. Un riconoscimento speciale va dato anche ai ragazzi dello sledge hockey, 
classi  catisi quarti in onore dopo la scon  tta per uno a zero contro i padroni di casa della Corea del 
Sud . Non possiamo però dimenticare di sottolineare la completa assenza della componente femminile 
nella squadra italiana che ha partecipato ai giochi. I prossimi quattro anni, quindi dovranno servire a 
colmare questa lacuna in vista di Pechino 2022.

FABIO PORTA    •   ANIMATORE
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Le paralimpiadi sono un’idea nata dopo la seconda guerra mondiale quando si è preso con-
sapevolezza che i tradizionali metodi di riabilitazione non riuscivano più a far fronte alle ne-
cessità mediche e psicologiche dei civili e dei soldati con disabilità. Il dottor Ludwig Guttmann, 
neurologo e neurochirurgo tedesco, nel ‘44 creò, presso l’ospedale di Stoke Mandelville, un 
centro per lesioni spinali dove introdusse lo sport come aiuto per la riabilitazione. 
Nel tempo gli eventi sportivi per disabili si sono succedeuti  no a dare origine alle prime pa-
ralimpiadi celebrate a Roma nel 1960 e le prime paralimpiadi invernali nel 1976 in Svezia a 
Ornskoldsvik. 
Nel 1992 per la prima volta i 
Giochi Olimpici Invernali e i Gio-
chi Paralimpici invernali si sono 
svolti nella stessa sede ad Alber-
tville, e da allora è sempre stato 
così, e anche questo ha contribuito 
a far diventare gli atleti disabili 
dei veri e propri agonisti ricor-
dando a tutto il modo che la disa-
bilità non è un mondo a parte, ma 
una parte del mondo.  

Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal, 
2 ori, 1 argento e 1 bronzo

A destra 
Manuel 
Pozzerle
medaglia 
d’argento

La parata di Roma 1960

Jacopo Luchini, 4° posto

I ragazzi 
dello sledge 

hockey, 
4° posto



Il sondaggio

4HA ANCORA VALORE FARSI BELLI 
   A UNA CERTA ETÀ 
   E SOPRATTUTTO IN CASA FAMIGLIA?

Sono molti i progetti in varie RSA in Italia che pun-
tano al miglioramento del benessere dei propri ospiti 
attraverso la cura del sé: manicure, pulizia del viso, 
parrucchiere, trucco... Tutto quello che veniva fatto dai 
residenti prima del loro ingresso in struttura è diventa-
to possibile anche dopo.

DI TUTTO UN PO’  -  PARLIAMONE 
LAURA BATTISTELLA ANIMATRICE INVERUNO E I RESIDENTI DI TUTTE LE CASE FAMIGLIA

88

È il caso di Bologna, dove, nell’Asp Giovanni XXIII, è 
attivo da più di 15 anni il progetto “Tra pelle e cuore” 
grazie al quale viene allestito un vero e proprio centro 
estetico in casa di riposo dove le volontarie dell’Auser, 
una volta alla settimana, si dedicano a fare belli gli ospiti. Oppure di Bolzano, dove, col “Progetto 
Benessere”, a Villa Armonia, si punta a ricostituire quel momento di socialità che l’avere la parruc-
chiera in casa o il recarsi in negozio creava, un momento per rilassarsi, prendersi cura del corpo e 
scambiare chiacchiere e pettegolezzi. 
In questi casi, e in molti altri ancora in tutto il territorio italiano, si è riscontrato un incremento 
dell’autostima, dovuto al fatto che avere cura del proprio corpo, oltre agli indispensabili bisogni 
primari, è percepito come un’attenzione in più che fa sentire la persona importante, e un miglio-
ramento nei rapporti interpersonali, poiché quando si sta bene con se stessi è più facile stare bene 
con gli altri. Tutto questo avviene soprattutto nei casi in cui è necessario dipendere dagli altri per 
gran parte delle proprie attività quotidiane.
Anche nelle Case della Fondazione e di Sodalitas sono presenti numerosi progetti di cura del sé e 
laboratori di bellezza, che conseguono un buon successo. 
Ma quanto, per gli anziani, è importante dedicare tempo e risorse a queste iniziative? 
Da qui la domanda: FARSI BELLI IN CASA FAMIGLIA HA ANCORA VALORE?
La ri  essione non mira solo a valutare se per l’anziano curare il proprio aspetto estetico sia o 
meno importante, ma anche se lo sia ancora nel momento in cui si lasciano le abitudini di una vita 
e si entra a far parte di un mondo a sé stante, nel quale vengono ridotti i contatti con l’esterno e 
magari anche quelle occasioni mondane in cui farsi belli era ritenuto necessario.
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DI TUTTO UN PO’  -  PARLIAMONE 

13,6 % NO

Non è più l’età. (Ester, residente)

Zucca e melone alla loro stagione! 

Come dice un noto proverbio, per ogni 

cosa c’è il suo tempo. (Marina, residente)

86,4 % SÌ

Una signora che si rispetti dovrebbe curarsi, e an-

che un uomo dovrebbe farlo. (Giulia, volontaria)

È importante avere cura di sé, ci ho sempre tenuto, 

perché dovrei smettere ora? (Maria, residente)

Sì! Perché fa bene a noi ed è molto bello 

avere intorno a me belle signore curate. 

(Giannino, residente)

Sì, l’educazione  sica è fondamentale  no 

alla  ne. Bisogna sempre essere eleganti e 

raf  nati. (Carlo, residente)

Farsi belli aiuta a sentirsi vivi e per le donne è 

importante perché ti fa sentire ancora donna. 

Una donna non si sente mai vecchia, neanche 

quando ha 90 anni. (Emanuelita, residente)

... gli esiti:

   Conclusioni 

Dai commenti emerge come sia importante curare il proprio aspetto esteriore anche in Casa 
Famiglia, soprattutto per le donne, e come questo abbia una ricaduta diretta sulla percezione 
di se stessi. Addirittura, in alcuni casi, è emerso che, farsi fare la manicure o essere truccate, per 
alcune signore sia diventata un’occasione da sfruttare al massimo perché prima non ne avevano 
la possibilità. Angela (riferendosi allo smalto): Prima non lo mettevo mai, ho iniziato qua e mi 
piace! Per gli uomini il farsi belli signi  ca essere in ordine e curati nell’abbigliamento.
Anche per parenti, volontari e operatori la risposta è sì e questi progetti vengono largamente 
caldeggiati e sostenuti da tutti.
La percentuale di risposte negative, invece, è da imputarsi più che altro al fatto che nemmeno 
prima di entrare in struttura quelle persone erano abituate a “farsi belle”.
Solo una minima parte dichiara che sia inutile tenersi curati, se non riguardo all’igiene essen-
ziale, perché non c’è più motivo.
In conclusione appare evidente che anche gli anziani sostengano l’importanza del farsi belli 
nonostante l’età.
Dopotutto come diceva Dostoevskij “la bellezza salverà il mondo”, e allora, giustamente, per-
ché non coltivarla  no alla  ne?

b



                   
         

TRIS DI INVOLTINI VERDI  al forno  

LA REDAZIONE

DI TUTTO UN PO’  -  PECCATI DI GOLA
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Gli involtini sono un piatto s  zioso, una ricetta facile, veloce e gustosa. 
Serviti come antipasto o come secondo....

INVOLTINI DI VERZA E PATATE CON CUORE FILANTE

INGREDIENTI: 4/5 foglie grandi di verza - 500 gr di patate - 40 gr mozzarella - 60 
gr di pancetta - parmigiano - sale - burro

PREPARAZIONE: cuocete le patate in abbondante acqua salata e schiacciatele  no a 
creare una purea, aggiungete il parmigiano e del sale. Scottate le verze in acqua bollente 

per non più di 5 min. ed asciugatele delicatamente. Disponete al centro delle foglie una 
noce di purea; aggiungete dei dadini di mozzarella e pancetta. Arrotolate le foglie di verza 
creando gli involtini. Imburrate una teglia e disporre gli involtini, spolverate di parmigiano 
e infornate a 180° per 10 minuti. Servite caldi.

INVOLTINI DI ZUCCHINE GRATINATI

INGREDIENTI: 4 zucchine - 6 fette pancarrè - 50 gr parmigiano - 50 gr pinoli - 
50 gr uvetta - maggiorana - prezzemolo - olio di oliva - sale - pepe 

PREPARAZIONE: Scottate le zucchine tagliate a nastro in acqua bol-
lente per 10 secondi, sgocciolate e asciugate. Preparate il mix aromatico 
frullando pancarré, parmigiano, prezzemolo, maggiorana e basilico, sale e 
pepe. Tritate i pinoli torstati e aggiungete l’uvetta ammollata (per 10 minuti) e 
strizzata.  Dopo aver spennellato le zucchine con olio e passate nel mix aromatico 
da entrambi i lati, distribuite sopra pinoli e uvetta, arrotolate e  ssate con gli stecchini. Disponete in piedi sulla 
placca foderata con carta da forno bagnata e unta d’olio. Spolverizzate col mix aromatico avanzato e cuocete 
in forno già caldo a 180°C per 10-12 minuti.

ASPARAGI VESTITI

INGREDIENTI: 1 mazzetto di asparagi verdi  - 6 fette di pancetta - 6 fette 
di formaggio tipo edammer - pane grattugiato - 1 uovo - sale - olio d’oliva 

PREPARAZIONE: Lessate gli asparagi a cui avrete tolto la parte legnosa del gambo, scolate e lasciar raffreddare. 
Nel frattempo sbattete l’uovo con del sale, accendete il forno a circa 180°, prendete circa 3/4 asparagi insieme 
ed intingete per intero nell’uovo sbattuto, passando poi sul pan grattato, avvolgete nella fettina di formaggio  lan-
te e completare arrotolandoli con la fetta di pancetta. Appoggiate ogni gruppetto sulla placca del forno coperta 
da cartaforno, spargete sopra un  lo d’olio extravergine d’oliva e infornate per circa 20 min. Servite caldi. 



DI TUTTO UN PO’  -  BENESSERE

Continuiamo la nostra rubrica 

proponendovi un’altra pianta con 

le relative curiosità, 

leggenda e usi, tratta dal libro 

della nostra volontaria Luigia.

L’angolo del
BENESSERE

     LA GINESTRA     LA GINESTRA
    “MITI E LEGGENDE     “MITI E LEGGENDE 
    DEL MONDO VEGETALE”    DEL MONDO VEGETALE”

 LUIGIA NIZZOLINI   •  VOLONTARIA CF VILLA CORTESE
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La leggenda - 4Secondo gli 
antichi abitanti della Sicilia, la 
ginestra è una pianta che porta 
in sè la maledizione del Signore. 
Una leggenda racconta infatti 
che, la sera del giovedì santo, 
dopo aver cenato con i suoi di-
scepoli, Gesù si recò nell’orto 
degli Ulivi con Giovanni, Gia-
como e Pietro per pregare. 
Nel silenzio della notte, si sentì 
un crepitio: era un cespuglio di 
ginestra che stava bruciando. 
Proprio in quel momento arri-
varono i soldati e, al chiarore 
delle  amme, riuscirono a scor-
gere Gesù; gli si avvicinarono e 
lo arrestarono. Gesù, passando 
vicino al cespuglio in  amme, lo 
castigò dicendogli: “Ogni volta 
che brucerai, emetterai una spe-
cie di gemito perché con la luce 

delle tue  amme 
hai guidato i solda-
ti  no a me. Voglio 
comunque usarti 
misericordia: i tuoi 
 ori rallegreranno i 
cuori perché il loro 
colore ricorderà il 
sole”.
Le curiosità - Que-
sto arbusto  è molto 
diffuso nella regio-

ne mediterranea;  ne  esi-
stono   diverse  specie ma, la 
più diffusa, è  la “ginestra odo-
rosa”. 
Nel linguaggio dei  ori, questa  
pianta  rappresenta “l’amore 
che  resiste  a tutte le dif  coltà”.
Gli usi - Viene utilizzata per 
rimboscare zone degradate o 
nude, per consolidare pendici e 
scarpate in quanto le sue radi-
ci si sviluppano molto e riescono 
così a trattenere meglio il terre-
no. È molto usata come pianta 
ornamentale nei nostri giardini 
perché arricchisce il terreno di 
azoto. Dal fusto e dai rami si ri-
cava una  bra tessile usata per 
produrre corde e indumenti: può 
sostituire la canapa, il lino e la 
juta. I  ori e i germogli teneri 
vengono usati in cataplasmi in 
caso di ascessi e foruncoli.

I consigli - È bene tenere lon-
tano dalla portata dei bambi-
ni i suoi semi, che sono racchiusi 
in baccelli, in quanto velenosi 
per l’uomo.

La ricetta della nonna

Decotto di  ori
(depurativo per il fegato)

Mettere 30 grammi di  ori 
in un litro di acqua e lasciar 
bollire per due minuti;  ltra-
re e zuccherare. Berne due 
o tre bicchierini al giorno.

Continuia

propone
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Sig. Andrea Mainini
“Maggiordomo” 
(Presidente della Giuria) 

Dott. Michele Franceschina
Direttore Generale. Grup-
po Fondazione Mantovani-
Sodalitas

Sig.ra Elena Vidale 
Artista  Terapista che ope-
ra in alcune delle nostre 
Case Famiglia

DI TUTTO UN PO’ - STAR BENE A TAVOLA
LA GIURIA DEL PREMIO

4Nell’ambito Nell’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 conver-
sazione e al buon cibo, al benessere della persona.

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

  QUESTE LE CLASSIFICHE  PARZIALI:

1’ POSTO 2’
 
POSTO 3’ POSTO

x INVERUNO CORMANO BUSSERO

y OLGIATE M. INVERUNO CORMANO

z OLGIATE M. INVERUNO CORMANO

  
 
  

Premessa del Presidente della Giuria:

“Questo è il secondo anno in cui ho l’onore di poter partecipare in qualità di giudice a questa bella 
iniziativa, e per la seconda volta sono alquanto in dif  coltà nell’elaborare un giudizio. Traspare 
dalle fotogra  e la cura e la passione degli ospiti e degli operatori che hanno partecipato attiva-
mente alla preparazione di ogni singolo dettaglio dal centrotavola al portatovagliolo, dal sotto-
piatto alla decorazione della sala. Non sono tavole di un ristorante, e, se posso permettermi, nem-
meno tavole di una casa: sono tavole di una Famiglia, sono tavole “vive”!”

Sono stati assegnati 10 punti a chi si è classi  cato 1°, 6 punti al 2° e 
2 punti al 3°. La Giuria ha così deliberato:
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1° classifi cato 22  punti (1°+2°+ 2°)

Inveruno 
“Per quanto riguarda l’aspetto estetico, una spanna sopra agli altri: sembrano fotogra  e estratte dal ca-
talogo di una agenzia di catering per eventi! L’abbinamento dei colori, la resa scenica dell’allestimento 
della sala, la mela decorata a mano per ogni ospite, l’eleganza dei bicchieri, l’utilizzo del piattino per 

il pane (peraltro unica casa famiglia 
ad averlo proposto)… sono tutti ele-
menti che rendono questa tavola una 
vera tavola Natalizia, una tavola di 
festa! Traspare dalle foto un’atmosfe-
ra di gioia pronta da vivere: direi che 
viene voglia di essere lì! Ed è proprio 
per questo effetto pienamente riuscito 
che mi sento di “perdonare” qualche 
piccolo dettaglio facilmente perfezio-
nabile: il piattino del pane andrebbe 
posizionato a sinistra del piatto e la 
mela, seppur bellissima, andrebbe sì 
valorizzata, ma possibilmente fuori dal 
piatto. Ma sono piccoli dettagli… per 
cui, se avessi dovuto scegliere su qua-

le tavola festeggiare il mio Natale, sicuramente avrei scelto questa! Davvero complimenti!”  
(Il Presidente della Giuria)

2° classifi cato con 20 
punti ( 1° + 1°)

Olgiate Molgora
“Se è vero che anche nella quoti-
dianità si può vivere in mezzo alla 
bellezza, anche un gesto elemen-
tare come apparecchiare la tavola 
può trasformarsi in un'occasione di 
poesia, come dimostra questa tavo-
la  dorata.Oltre ad essere apparec-
chiata con attenzione e meticolosità, 
la tavola esibisce i suoi piatti con 
ordine, adegiati su un sottopiatto 
posato direttamente sulla tovaglia 
dal sapore antico ma raf  nato e di-
sposti ad uguale distanza  ... segue
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Conclusioni del Presidente della Giuria: 

“Dal punto di vista “tecnico”, sono rimasto molto meravigliato dal notevole balzo in avanti che ho 
rilevato rispetto all’anno scorso! E questa considerazione vale per tutte le Case Famiglia: nessuno 
ha riproposto una tavola uguale e ho notato con piacere e soddisfazione che in molti hanno cer-
cato di seguire le piccole indicazioni che con gli altri membri della giuria avevamo lasciato nella 
scorsa edizione del concorso. 
Nel mio giudizio per le prime tre tavole classi  cate, ho quindi tenuto conto, oltre che all’aspetto 
formale e decorativo, anche di questo aspetto: chi più ha messo in pratica i consigli per ottenere, 
pur nella semplicità, una mise en place “perfetta”. 
Complimenti, quindi, a ogni singola Casa Famiglia!, complimenti agli organizzatori di questo con-
corso e complimenti agli operatori e ai responsabili che gestiscono queste strutture!”

3° classifi cato 
con 10 punti ( 2°+3°+ 3°):

Cormano “Anche in 
questo caso, con una tavola 
molto semplice, il punto vin-
cente è la mise en place. 
Nonostante la posizione dei 
bicchieri non sia propriamen-
te corretta, ritengo che chi 
ha apparecchiato la tavola 
abbia deciso di dare più im-
portanza alla comodità del 

servizio posizionando il tumbler basso più a destra piuttosto che alla regola che avrebbe reso il servizio 
dell’acqua alquanto dif  cile. 
Impossibile, poi, non premiare l’elemento della personalizzazione del sottopiatto e del centrotavola. 
Basta poco per rendere una tavola speciale per tutti i commensali!” 
(Il Presidente della Giuria)

...  l'uno dall'altro. La continuità cromatica nella scelta dei piatti e dei bicchieri, accomunate dall'oro 
pallido, dona al tavolo un aspetto nobile. Ad abbellirla ulteriormente contribuisce il centrotavola: poco 
ingombrante al  ne di non ostacolare i movimenti e non impedire la vista ai commensali è una “presen-
za”, oltre che luminosa, delicata e accogliente che porta il simbolo della casa (forse non è una scelta così 
casuale). Colpisce l'eleganza dell'intera tavolata: guardandola si stenta a credere appartenga ad una 
sala di una casa di riposo.”  (Elena Vidale)
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Olgiate M.

Busto G.Bussero

Cologno M.

Villa Cortese

LA REDAZIONE

 STAR BENE A TAVOLA

Sempre molto vivaci e accurate le tavole di Pasqua allestite nelle sale da pranzo di Casa Famiglia. 
Colori dominanti verde chiaro, rosa e arancione per richiamare la Primavera e per Star bene a Tavo-
la! 

STAR BENE A
PasquaPasqua

4Le allegre TAVOLE DI PASQUA 2018 
    in Casa Famiglia

DI TUTTO UN PO’ - TAVOLE DI PASQUA 2018
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Inveruno

Busnago

Cormano

San Vittore O.

Affori
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la Psicologa Federica Moroni, l’Infermiera Martina di Gregorio

i Pubblicisti Alessandro Boriani, Maruzza e Fabrizio Valenti

gli Animatori: Chiara Giani, Martina Zurlo, Andrea Giudici, Francesca Costantino, Antonella Piantanida, 

Barbara Gaslini, Roberta Brusadelli, Chiara Sirtori, Marina Calasella, Chiara Caputo, Vittoria Pagani, Laura Battistella, 

Daniela Zanotto, Valentina Cosentino, Veronica Di Ielsi, Marika Silvestro, Francesca Trapani, Manuela Porceddu, 

Linda Alpicella, Mariangela Tricarico, 

i Residenti di Case F. Alberto C., Ersilia C., Maria C., Antonio G., Santina M., M.Vittoria M.., Sergio C., Alberto G.,

l’Impiegata Pinucca Scappagnini, l’OSS Anna Poretti, la Volontaria Lucia Nizzolini, 

la Chef Augusta Bonalumi, l’ASA Dolores Campana

Gra  ca di M.V.G.

Stampa PRESS POINT s.r.l. Abbiategrasso

facciamo 
 OTIZIA

Stampato con fondi propri, ad uso esclusivo di Fondazione Mantovani e Sodalitas



iscrizione dai siti:

FONDAZIONE MANTOVANI ONLUS
www.fondazionemantovani.it

SODALITAS ONLUS
www.grupposodalitas.it

CASE FAMIGLIA DI: 

� BUSTO GAROLFO Via G. Deledda, 4 - 20020 (MI) Tel. 0331.53.70.88 

� ARCONATE  Via S. Pellico, 19 - 20020 (MI) Tel. 0331.53.91.61

� INVERUNO Via R. Sanzio, 31 - 20010 (MI) Tel. 02.97.28.58.87

� SAN VITTORE OLONA Piazza Cardinal Ferrari, 2 - 20028 (MI) Tel. 0331.42.26.43

� VILLA CORTESE  Via S.Grato, 29 - 20020 (MI) Tel. 0331.43.20.18

� MILANO AFFORI Via F. Faccio, 19 - 20161 Tel. 02.66.22.76.62

� COLOGNO MONZESE Via Dalla Chiesa, 43 - 20093 (Mi) Tel. 02.25.39.70.60

� CORMANO Via G.Mazzini, 23 - 20032 -  (MI) Tel. 02.61.54.08.48

� BUSNAGO Via A.Gramsci, 31 - 20040 (MB) Tel. 039.68.85.559

� BUSSERO Via A. Grandi, 8 - 20060 (MI) Tel. 02.95.33.03.22 

� OLGIATE MOLGORA Via A. Moro, 10 - 23887 (LC) Tel. 039.99.10.471


