
ARRIVEDERCI ESTATE: 
I piedi sull’erba ... 
... e l’estate in testa a pag. 2

e pluribus unum

“PROGETTO VITA” “PROGETTO CASA APERTA”
per una migliore qualità della vita

Periodico di Fondazione Mantovani ONLUS e Sodalitas ONLUS

Dicembre 2016  
Stampato in proprio

Case Famiglia per anziani di Busto Garolfo - Inveruno - San Vittore Olona - Villa Cortese 

4Un concerto 
    speciale      
    pag. 14

4Un Natale aperto
    al territorio     
    pag. 21

4Appuntamento 
    col Natale
    pag. 41

4In pellegrinaggio
     pag. 32

facciamo 
 Otizia

Bu
st

o 
G

ar
ol

fo
Vi

lla
 C

or
te

se
In

ve
ru

no
Sa

n 
Vi

tto
re

 O
lo

na



“E PLURIBUS UNUM”
da molti uno

4 Una favola africana racconta che un piccolo 
colibrì, al divampare di un grande incendio, scop-
piato nella foresta,  volava dal laghetto agli albe-
ri divorati dal fuoco, portando gocce d’acqua nel 
suo becco nel tentativo di spegnere le fiamme, sen-
za mai scoraggiarsi. Gli altri animali, superando lo 
stupore e la diffidenza iniziali, preso esempio dal piccolo 
colibrì, fecero come lui, riuscendo così a domare le fiamme. 
Ognuno nel suo piccolo ha contribuito al raggiungimento di 
un obiettivo comune.
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“E PLURIBUS UNUM”
da molti uno

Come il piccolo colibrì, i coordi-
natori e gli animatori delle case 
famiglia di busto Garolfo, inve-
runo, san Vittore e Villa corte-
se hanno collaborato all’unisono 
per dare vita all’evento “l’esta-
te in testa”, svoltosi a palazzo  
clerici a cuggiono nel mese di 
settembre. ciascuno con il pro-
prio contributo, incoraggiandosi 
reciprocamente e creando così 
un bellissimo momento di aggre-
gazione, non solo fra di loro, ma 
anche fra gli anziani, i parenti e 
i volontari delle case famiglia.
è anche grazie a questa positi-
va esperienza che è nata l’idea 
di  dar vita a un nuovo Giorna-
lino che  accorpi tutti i Giornalini 
delle nostre strutture. 
Questo darà occasione allo staff 
di animazione del gruppo so-
dalitas e fondazione mantovani, 

coordinato dalla sig.ra marinella 
restelli, di riunirsi periodicamente, 
favorendo così un sano interscam-
bio di idee e progetti. 
il nuovo Giornalino ha un titolo e  
un sottotitolo. il titolo “fAcciAmO 
nOtiZiA” esprime lo spirito del 
periodico: informare i residenti,  
gli operatori, i volontari, i pa-
renti e gli amici di tutto ciò che 
gravita intorno al mondo delle 
nostre case famiglia e che, in-
credibile, ma vero ... molto spesso  
“fA nOtiZiA”. 
il sottotitolo “e pluribus unum”
 è più criptico, ma spiega la no-
stra scelta, che vuole significare 
l’intensa collaborazione e unione 
dell’equipe di animazione e di 
tutto il personale delle case fa-
miglia che perseguono e condivi-
dono la realizzazione di un unico 
progetto: “il prOGettO VitA”, nel 

4 Una favola africana racconta che un piccolo 
colibrì, al divampare di un grande incendio, scop-
piato nella foresta,  volava dal laghetto agli albe-
ri divorati dal fuoco, portando gocce d’acqua nel 
suo becco nel tentativo di spegnere le fiamme, sen-
za mai scoraggiarsi. Gli altri animali, superando lo 
stupore e la diffidenza iniziali, preso esempio dal piccolo 
colibrì, fecero come lui, riuscendo così a domare le fiamme. 
Ognuno nel suo piccolo ha contribuito al raggiungimento di 
un obiettivo comune.
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rispetto però delle peculiarità di 
ciascuna struttura.
“E PLURIBUS UNUM” è la frase la-
tina riportata sullo stemma degli 
Stati Uniti D’America. 
Le 13 colonie originarie nel 1787, 
hanno rinunciato a parte della loro 
sovranità per unirsi in un unico Sta-
to.  come le colonie d’America 
ogni casa famiglia ha rinunciato 
ad avere un proprio Giornalino 
per creare un unico periodico 
che contenga rubriche comuni a 
tutte le strutture, ma che sappia 
anche dar spazio alla vita quoti-
diana di ciascuna. 
un’ultima considerazione: il 
grande impegno e la collabo-
razione individuale di ciascun 
membro dello staff di anima-
zione durante l’organizzazione 
dell’evento “l’estate in testa”, 
sono l’emblema “Dell’insieme si 
puO’, cioè del fatto che la co-
esione aiuta a raggiungere gli 
obbiettivi anche più difficili da 
concretizzare.

il GruppO Di AnimAZiOne 
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MARINELLA RESTELLI    •   REfERENTE ANIMAZIONE

I	pIEDI	suLL’ERBA	E	...	L’EsTATE	In 	TEsTA

4 Dicono che quando si è 
vecchi si diventa inutili e  non si 
ha più voglia di niente. special-
mente se si deve affrontare una 
malattia che limita la propria 
autosufficienza. 
O addirittura  una nuova vita, in 
un ambiente diverso dalla pro-
pria casa. 
Dicono! 
chiediamolo a loro. 
A tutti quelli, e sono tanti, che, 
nonostante la vecchiaia,  gli ac-
ciacchi, la malinconia inevitabile 
del distacco dalle proprie abi-
tudini, la perdita di una parte 
della propria autosufficienza, 
hanno voglia di vivere, di pro-
vare emozioni, di aggiornarsi, 
di conoscere e farsi conoscere, 
di esprimere le proprie opinioni, 
comunicarle e far parlare di sé. 
A quelli che, pur provati nel cor-
po e nello spirito, “incredibile, 
ma vero”… molto spesso fAn-
nO nOtiZiA. 

e’ successo lo scorso settembre, in 
occasione di una giornata parti-
colare trascorsa con gli abitan-
ti delle case famiglia di busto 
Garolfo, inveruno, san Vittore 
Olona, Villa cortese, nelle sale 
e nel parco  di “palazzo cleri-
ci”. un luogo antico e suggestivo 
che si presenta ai visitatori av-
volto  nella penombra discreta 
delle sue stanze dai soffitti af-

“Sarà di nuovo da attendere 
come il dì di festa 
per sette s’attende. 
E lo farò come un dovere, 
una promessa: 
attenderò la stagione 
che d’attimi è piena”.

(Zefiro da Angeli Scalzi di V.M.)

frescati e dai camini imponenti 
e immerso nella luce dorata di 
sole del suo parco secolare.
la nOtiZiA è che loro, gli an-
ziani, quelli che dovrebbero 
starsene seduti in poltrona ad 
aspettare che tutto si compia, 
hanno ripagato l’impegno di 
tutti noi che abbiamo organiz-
zato l’evento, regalandoci una 
giornata indimenticabile conclu-
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sasi con una sfilata singolare. 
cappelli di tutti i tipi e per ogni 
occasione, la maggior parte 
dei quali confezionati da loro 
con l’aiuto degli animatori e dei 
volontari,  durante i laboratori 
creativi e da loro indossati ed 
esibiti con naturalezza ed ele-
ganza. una “botta di vita”. 
una lezione di stile e di digni-
tà. un successo così commenta-
to da una delle protagoniste 
di fronte alla stupita incredu-
lità  del pubblico intervenuto 
per l’occasione: “Abbiamo per-
so la giovinezza e forse un po’ 

di beltà,  ma non la voglia di 
vivere e neppure il senso esteti-
co e l’amore per il bello. Siamo 
vanitose e amiamo la cipria che 
spiana le rughe e il rossetto sul-
le labbra. Sappiamo essere chic 
ed eleganti, ma anche ironiche e 
divertenti”.
chapeau! è il caso di dirlo.
esposti in mostra nelle case in 
questi giorni autunnali, i cap-
pelli della sfilata ci ricordano i 
giorni della passata stagione e 
ci restituiscono un po’ di sole e 
di calore in attesa di una nuova 
promessa di sereno.
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DR. IVO CILESI    •   PSICOPEDAGOGISTA  ESPERTO DELLE TERAPIE nOn fARMACOLOGIChE

Negli ultimi anni stiamo assi-
stendo, da parte di chi si occu-
pa dei servizi alla persona, a 
richieste sempre più numerose 
di interventi che impieghino le 
terapie espressive, le terapie 
non farmacologiche, nelle loro 
diverse modalità, in progetti 
preventivi, riabilitativi e tera-
peutici. 
le terapie non farmacologiche, 
come dice la parola stessa, fa-
voriscono sensibili diminuzioni 
del carico farmacologico che 
viene somministrato al malato e 
migliorano in modo concreto la 
qualità di vita dei pazienti. 
è importante considerare che 
l’utilizzo delle terapie non far-
macologiche in situazioni di de-
ficit cognitivo e importanti pro-
blematiche comportamentali 
deve essere di supporto e non 
sostituire le terapie farmacolo-
giche. la cura inizia dal saper 
ascoltare. le tnf (terapie non 
farmacologiche) sono utili se 
tutte le componenti operative 
(area socio assistenziale, area 
sanitaria) collaborano in modo 
sinergico, inoltre assumono una 
forte valenza di intervento pre-
ventivo.  
le tnf, oltre a ridurre  il rischio 
per il malato di sovradosaggio 
di farmaci che vanno a influire 
sugli stati depressivi e ansioge-
ni, favoriscono una stimolazione 
delle residue capacità cognitive 

dei pazienti come ad esempio 
i processi della memoria, o in 
altre situazioni incidono sulle 
problematiche comportamentali 
dei pazienti affetti ad esempio 
da demenza senile. 
le tnf sono attive in queste 2 
aree: area cognitiva - area 
comportamentale - una terza 
area riguarda l’ambiente che 
in questo caso ha una forte in-
cidenza per la gestione dei di-
sturbi cognitivi e comportamen-
tali. sono state inserite in fase 
sperimentale:

•	 musicoterapia	recettiva
•	 musicoterapia	ambientale
•	 terapia	della	bambola
•	 stimolazione	cognitiva
•	 terapie	sensoriali
•	 terapie	del	viaggio	

Avere a che fare con una perso-
na affetta da una patologia, sia 
essa psichica, fisica o entrambe 
le cose, vuol dire entrare in con-
tatto con una diversa maniera 
di vivere. 
Questi individui, hanno innanzi-
tutto bisogno che li si ascolti e 
che li si comprenda. 
per poter fare questo, le perso-
ne che li vogliono aiutare, de-
vono affacciarsi, sporgersi fuori 
dalla finestra della propria con-
dizione di normalità e cercare 
di entrare nel mondo della di-
versità. 

21 settembre
XXIII	gIORn ATA	mOn DIALE	ALZhEImER	
le terapie non farmacologiche 
attivate in casa famiglia

4 La	malattia	di	Alzheimer,	
nel suo procedere, toglie gra-
dualmente alla persona che 
ne è colpita, la capacità di 
comprendere il mondo circo-
stante e di comunicare con 
ciò che la circonda. 
permane	invece	integra	e	for-
te, anche nelle fasi più avan-
zate della malattia, quella 
spinta emotiva e affettiva 
che parla attraverso il corpo, 
il gesto e lo sguardo. 
Il nostro corpo è come uno 
specchio	 che	 riflette	 fedel-
mente tutti i nostri senti-
menti, i pensieri, l’umo-
re, i ricordi e racconta, nel 
suo linguaggio silenzioso,  
i moti della mente e del cuo-
re che le parole non riescono 
più a tradurre.

pREmEssA

bambola terapeutica



in primO piAnO

7

in
 p

ri
m

O
 p

iA
n

O

 
TNF inserite nelle Case Famiglia di 
Fondazione	mantovani	e	sodalitas

La	Terapia	della	Bambola
la valenza terapeutica nell’uti-
lizzo della bambola con pa-
zienti affetti da demenza senile 
che presentano disturbi com-
portamentali importanti, assume 
significati simbolici. 
la bambola è uno strumento che 
favorisce l’attivazione di memo-
rie favorendo l’accudimento so-
prattutto materno. l’utilizzo del-
la bambola terapeutica evoca 
dinamiche relazionali significa-
tive e nella progressiva perdi-
ta delle capacità e abilità nelle 
persone affette da demenze 
importanti, la bambola diviene 
uno strumento simbolico conte-
nitore dei vissuti materni e pa-
terni. 
la bambola è il bambino da ac-
cudire, da curare, da accarez-
zare, da guardare, da stringere 
e in questa alternanza, stimo-
lando emozioni arcaiche i pa-
zienti riconoscono vero l’oggetto 
inanimato e la cura della bam-
bola favorisce la diminuzione di 
gravi disturbi comportamentali.

 musicoterapia	recettiva
sarà attivato un percorso te-
rapeutico di musicoterapia re-
cettiva sia da realizzare in uno 
spazio dedicato, o nello spazio 
della quotidianità. Dopo una 
valutazione sonoro musicale si 
inseriranno in ascolto musiche e 
suoni significativi per la persona 
dal punto di vista emotivo rela-
zionale.  
si utilizzano per l’attivazione di 
questa terapia delle cuffie da 
usare nei diversi momenti della 
giornata. le diverse stimolazio-
ni potranno essere proposte sia 
con sedute individuali collegate 
ad interventi mirati ad affron-
tare specifici disturbi comporta-
mentali o con interventi al biso-
gno, anche in collegamento con 
gli interventi sanitari e socio- as-
sistenziali. 
Questi interventi potranno es-
sere effettuati durante la gior-
nata o nelle fasi notturne se ne 
viene rilevata l’esigenza. 

musicoterapia	ambientale
l’obiettivo di tale intervento è 
svolgere un’azione di supporto 
e facilitazione indiretta attra-

verso il contesto, ambiente so-
noro, atto a:

• favorire alcune attività o compiti 
specifici	di	precisi	momenti	della	gior-
nata (risveglio, pasti, riposo);
•	 contribuire	 ad	 alleviare	 tensioni	 o	
dolori e a sostenere il tono dell’umore.
 
saranno attivati momenti di 
“ascolti terapeutici”, in modo da 
favorire l’orientamento tempo-
rale e cadenzare i diversi tempi 
della giornata.
è prevista l’attivazione di un 
protocollo di osservazione con 
periodiche verifiche rispetto 
all’applicazione dello strumen-
to e agli effetti osservabili, sia 
attraverso momenti di osserva-
zione diretta degli ospiti, sia at-
traverso la raccolta di osserva-
zioni effettuate dagli operatori 
o dai familiari: gli stessi saranno 
preventivamente sensibilizzati 
e formati a tali rilevazioni che 
seguiranno criteri di semplice 
applicabilità all’interno delle  
procedure e compiti quotidiani. 
è prevedibile una variazione nel 
tempo delle proposte musicali in 
base alle rilevazioni effettuate.

stanza	multisensoriale
un particolare e specialistico 
aspetto di questo metodo è rap-
presentato dall’attivazione di 
una stanza di stimolazione mul-
tisensoriale per gli ospiti dei nu-
clei Alzheimer e del cDi. 
Questo metodo, all’estero, rap-
presenta una realtà scientifi-
camente riconosciuta. la pro-
spettiva è quella di attivare 
una stanza multisensoriale per 
la riabilitazione cognitiva e uti-
le per attivare dinamiche di ri-
lassamento. i sensi dei pazienti 
possono essere diretti, coordinati 
continua a pag. 45 >>

stanza 
multisensoriale
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SIMOnA  CRIVELLI  •  AnIMATRICE Cf VILLA CORTESE

2 ottobre Festa dei nonni

4 Questa festa è stata istituita come ricorrenza civile per il 
giorno 2 ottobre di ogni anno come occasione per celebrare 
l’importanza del ruolo svolto dai nonni all’interno della famiglia 
e della società. tale data coincide, non a caso, con il ricordo li-
turgico degli Angeli Custodi.  Il fiore ufficiale di questa festa è il 
“nontiscordardimé”. secondo la tradizione germanica il nome di 
questo fiore deriva da una leggenda. Dio stava dando il nome 
alle piante e una piantina ancora priva di nome gridò: “Dio non 
ti scordar di me”. Dio replicò: “Quello sarà il tuo nome”.

Questa breve premessa con-
tiene il senso di questo scritto. 
i nonni sono per noi, tutti noi, 
AnGeli, protettori di grandi 
e piccini. la loro esperienza è 
scolpita nei loro volti, segna-
ti dal tempo, ma dolci nello 
sguardo e nelle parole. 
il loro compito è tramandare 
quello che è stato, i valori, l’in-
segnamento.  spesso ci trovia-
mo in balia degli eventi, non 
sappiamo quale strada per-
correre o quale comportamen-
to adottare; allora le parole 
dei nostri cari nonni riaffiorano 
alla mente, saggezza infinita 
che sgorga da un ricordo, da 
una carezza. i nostri anziani 
sono genitori, nonni che hanno 
consigliato, sgridato, accarez-
zato e che continuano a farlo 
perché in loro l’amore non ha 
età, non ha confini. Nelle no-
stre case famiglia, lo stare 
insieme, il ricordare, il presta-
re attenzione ad ogni minimo 

dettaglio, fa parte della nostra 
filosofia di vita e di lavoro. 
la musica accompagna la mag-
gior parte dei nostri eventi per-
ché è veicolo di emozioni vec-
chie, nuove e ascoltata insieme, 
in un momento speciale diventa 
vera poesia.  Ogni casa festeg-
gia, secondo le sue peculiarità, 
questa ricorrenza speciale e lo 
fa coinvolgendo i parenti, i ni-
poti, i volontari e gli stessi ope-
ratori. i parenti, con la loro pre-

senza, ringraziano il loro caro 
per ciò che ha fatto nella vita 
e ravvivano il senso di famiglia, 
di condivisione che si respira 
nell’aria. festa che diventa di-
vertimento, allegria, spensiera-
tezza e questo clima cambia gli 
umori, rilassa i visi e spazza via 
la malinconia, i pensieri a volte 
pesanti, la solitudine. 
La	solitudine	è	ciò	che	dobbia-
mo	 sconfiggere,	 ogni	 giorno	
con mille strategie. 

4 Alimentarsi per i residenti di Casa Famiglia non significa solo 
acquisire sostanze che consentano di mantenersi in vita ma, anche  
principalmente, provare piacere e benessere, identificarsi e sentirsi 
parte della casa in cui vivono.



4 Alimentarsi per i residenti di Casa Famiglia non significa solo 
acquisire sostanze che consentano di mantenersi in vita ma, anche  
principalmente, provare piacere e benessere, identificarsi e sentirsi 
parte della casa in cui vivono.
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pROgETTO	sTAR	BEn E	A	TAVOLA
il poeta lord byron afferma, a 

ragione, che “la felicità dell’uomo 
dipende molto dal pranzo”
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è da questa considerazione che 
è nata l’idea di aiutare il perso-
nale di casa famiglia a migliora-
re sempre di più il rapporto e il 
servizio agli anziani. prende così 
forma il progetto “Star bene a ta-
vola”, che prosegue e si evolve 
ormai da due anni. 
una combinazione di fattori 
estetici, funzionali e di lavoro di 
squadra per la preparazione, la 
distribuzione e l’as-
sistenza a tavola. 
nel progetto ven-
gono coinvolte tutte 
le case famiglia 
del Gruppo fonda-
zione mantovani e 
sodalitas. Ognuna 
porta esperienze e 
suggerimenti atti a 
rendere il momen-
to della “tavola” 
piacevole e fami-
gliare. si è steso un 
programma di in-
tervento e di forma-

zione che ha coinvolto e continua 
a coinvolgere tutto il personale: 
le cuoche, le Asa, gli animatori, i 
volontari. 
Gli argomenti affrontati e messi in 
pratica sono:
- dialogo con ospiti e familiari ri-
spetto alle loro esigenze e gusti
-	miglioramento	e	flessibilità	nell’or-
ganizzazione degli orari 
- cura delle relazioni, modalità di 

servizio e assistenza
- cura dell’estetica della sala 
pranzo e della presentazione dei 
piatti. 
bello il programma, molto alto 
l’interesse a partire dalla con-
siderazione delle particolari 
situazioni degli ospiti che in di-
versi casi sono in condizioni tali 
da richiedere un’assistenza spe-
cifica, senza comunque compro-
mettere il rispetto delle regole 
del bon ton. tante sono state le 
iniziative e diverse le occasioni 
per realizzarle, tutte a favore 
dell’incremento del benessere 
degli ospiti e della soddisfazio-
ne di fare la differenza in una 
sfera dove, a volte, certi mo-
menti vengono dati per scontati. 
Abbiamo potuto apprezzare 
l’impegno del personale che 
si avverte nel rigoroso rispetto 
delle norme di pulizia e igiene, 
ma ancor più nell’attenzione 
che viene dedicata agli ospiti e 
alle loro esigenze.

9pranzo a Palazzo Clerici in occasione dell’evento “Arrivederci Estate”
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LA REDAZIONE 

Una bella festa si vede in 
tavola così come è vero che 
mangiare insieme alle perso-
ne a cui vogliamo bene è una 
gioia per il cuore e per lo sto-
maco. ma come farà il nostro 
corpo a “sopportare” e smal-
tire tutto ciò che stiamo per 
accumulare? sarebbe meglio 
pensarci prima, creando piat-
ti gustosi poiché il gusto, più 
che la quantità, ci dona una 
sensazione di sazietà legata 
al piacere. 
ecco alcuni accorgimenti da 
osservare per le festività: in-
nanzitutto limitare il consumo 
di insaccati, antipasti elabo-
rati e formaggi grassi. 
utilizzare poco sale e sostitu-
irlo con erbe aromatiche. 
per il soffritto è meglio ban-
dire olio e burro sostituendo-
lo con aglio e cipolla soffritto 
con vino bianco o con brodo 

sgrassato. privilegiare le cot-
ture al vapore, alla piastra e 
alla griglia evitando fritture. 
per condire utilizzare olio di 
oliva extravergine, ma anche 
aceto, aceto balsamico e li-
mone. preferire il pesce alla 
carne rossa. Infine largo spa-
zio alla frutta e per quanto 
riguarda il dolce non esage-
rare con cioccolata e dolci 
natalizi. 
bere molta acqua meglio fuori 
dai pasti e limitare il consumo 
di bibite e bevande alcoliche. 
ma soprattutto non eccedere 
mai nelle dosi! 
un altro trucco per affrontare 
il pasto è masticare lentamen-
te e fare nel pomeriggio una 
bella passeggiata all’aria 
aperta, al fine di facilitare la 
digestione. 
è bene ricordare che la pre-
venzione inizia a tavola.

meGliO Di stAGiOne

4Le feste natalizie possono an-
che trasformarsi in un’opportuni-
tà: preparando un menu con pro-
dotti stagionali, possiamo trarre 
da essi tutto il meglio in termini 
di gusto e proprietà; gestendo le 
quantità e le portate in relazione 
alle reali necessità, otterremo un 
minor spreco di cibo ed un rispar-
mio economico. scegliendo gli 
alimenti e gli abbinamenti giusti, 
con un occhio attento alla salute, 
regaleremo benessere e allegria 
in tavola per tutti. il natale, infat-
ti, porta sugli scaffali dei negozi 
molti cibi della salute che dovreb-
bero sempre essere presenti sul-
le nostre tavole: noci, mandorle, 
lenticchie, datteri, uvetta, spezie, 
etc., tutti alimenti sani e di stagio-
ne con cui è possibile preparare 
tantissime ricette gustose. 

nAtAle in tAVOlA

4 natale è alle porte e tutti sappiamo 
che nei prossimi giorni la nostra alimenta-
zione verrà scombussolata  da cibi elabo-
rati, innaffiati con vino, spumanti e perché 
no un bicchierino di amaro, limoncello o al-
tro alcolico a fine pasto.
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MOnSIGnOR SERGIO SALVInI  •  PRESIDEnTE DI fOnDAZIOnE MAnTOVAnI
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4Buon natale, carissimi amici, 
residenti nelle nostre case.
Ancora, un’altra volta, è natale: 
la festa dell’Amore! fare natale 
è entrare nella dimensione della 
semplicità, per rigenerare il cuo-
re, cercando l’essenzialità, an-
dando oltre.  è un tempo in cui se 
stiamo un po’ attenti, il signore 
ci dice: ”tu mi fai felice”, perché 
ognuno di noi è “festa di Dio”. 
ecco il bisogno di far festa e di 
essere festa e ancora una volta 
ci spinge a rinnovare dei gesti 
natalizi: il presepe, l’albero, fare 
un regalo. il natale da sempre 
parla in maniera misteriosa, ma 
parla al cuore. il verbo con il 

quale il natale parla a tutti è: 
DAre.  è il verbo che traduce il 
verbo AmAre: c’è più gioia nel 
dare che nel ricevere. 
se natale è la festa del dono, 
prestiamo attenzione affinché i 
doni secondari non ci facciano 
dimenticare il vero dono: Gesù. 
i presepi allestiti nelle nostre 
case Vi invitano a questa rifles-
sione. natale non è una occa-
sione di spreco di sentimenti, ma 
deve dimostrare la nostra vita.
se natale è l’incarnazione del 
figlio di Dio nella storia, bisogna 
credere nella nostra storia di 
vita; e Voi siete maestri nel te-
stimoniarla la storia, poiché siete 

stati autori ed attori di molte pa-
gine. le prime persone alle quali 
fu data notizia della presenza di 
Gesù bambino venuto nel mondo, 
furono dei pastori, una classe so-
ciale che non aveva nessun valo-
re nella società del tempo. 
nella considerazione degli uomi-
ni erano meno di niente. 
sono loro che avvolti di luce, 
hanno generato la consapevo-
lezza della dignità sublime della 
persona. certamente nella loro 
vita esteriore non cambiava nul-
la. ma qualcosa di assolutamen-
te nuovo era accaduto dentro di 
loro: sentivano che Dio stesso si 
interessava di loro.
così di Voi! se per il mondo l’an-
ziano conta poco, perché non più 
produttivo, un anziano è come 
uno scrigno ricco di preziosi te-
sori: emozioni, storie, esperienze, 
acquisizioni. 
uno scrigno che si arricchisce 
con il passare del tempo e che 
deve essere condiviso, donato 
e trasmesso, per aiutare anche 
altri ad arricchirsi interiormen-
te; inevitabilmente, se trattenu-
to, si trasformerà nel tempo in 
metallo ossidato, rappresentan-
do un potenziale non espresso, 
un’energia destinata ad implo-
dere. Del resto, non solo l’anzia-
no, ma ciascun essere umano, si 
completa solo nello scambio con 
l’altro, nella relazione, nel con-
tatto, ritrovando così quella unità 
interiore, che fornisce senso alla 
nostra esistenza. 
Auguri amici carissimi, buon  
natale…per Voi il più bello.

NATALE 
festa del dono
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fRAnCESCA BARBARO  •  ASA                                                   IRIS UBOLDI  •  OSPITE

presentiamo gli abitanti 
di Casa Famiglia

“QuI	sTO	BEn IssImO”

Gli Angeli di casa famiglia 
e la loro “Pagella”

“FIn ALmEn TE	mI	sEn TO	
AppAgATA	E	uTILE”

4mi chiamo iris 
uboldi sono nata il 
6 gennaio del 1926 
a busto Garolfo. la 
mia numerosa fami-
glia era formata da 
mia madre Virginia, 
domestica, mio pa-
dre Giovanni, carret-
tiere, e da noi 7 figli: 
luigi, pietro, bice, 
Angela, riccardo, 
rita ed io. Ho frequentato la scuola elementare e 
nel tempo libero seguivo i miei genitori in campa-
gna. A 14 anni ho trovato impiego nella tessitura 
Guaniellini, poi nella ditta Pessina infine presso la 
Manifattura di Legnano dove sono rimasta fino al 
1960. nel 1968 mi sono trasferita  in svizzera 
dove ho lavorato come cuoca presso una fami-
glia benestante. A 21 anni mi sono fidanzata con 
Giordano. Dopo 2 anni di fidanzamento ci siamo 
sposati il 30 giugno del 1949 a busto Garolfo. 
Ho indossato un tailleur beige e come festeggia-
mento solo un semplice brindisi. Abbiamo vissuto 
a Legnano e non abbiamo avuto figli. Mio marito 
lavorava all’estero, ma io non l’ho mai seguito nei 
suoi viaggi; mi sono limitata ad ascoltare i suoi 
racconti. nel 1996 sono rimasta vedova e ho vis-
suto sola. Quando la salute ha iniziato a vacillare 
ed essendo i miei parenti tutti a busto Garolfo, ho 
deciso di trasferirmi in casa famiglia. 
Qui sto benissimo, sono in compagnia, il persona-
le è gentile e preparato, il cibo ottimo. 
i miei parenti vengono a trovarmi spesso perché 
essendo in paese sono più comodi. 
insomma, non mi sono pentita della mia scelta.

4mi chiamo 
francesca bar-
baro e da 3 anni 
lavoro in casa fa-
miglia come Ausi-
liaria socio Assi-
stenziale. 
prima di intra-
prendere questo 
ruolo ho svolto 
diversi lavori, ma 
nessuno di questi 
mi appagava pienamente anche perché ho sem-
pre desiderato lavorare nel sociale. in realtà, vo-
levo fare l’infermiera, ma non avendo superato 
il test di ammissione ho optato per il corso AsA 
ed eccomi qua. Questo lavoro mi piace moltissimo 
perché finalmente mi sento appagata e utile. Con 
gli anziani ho instaurato un bellissimo rapporto, e 
con  le colleghe sono entrata in sintonia e mi tro-
vo molto bene. nonostante questo lavoro presenti 
anche dei risvolti negativi poiché vi sono dei casi 
difficili da gestire, io mi sento davvero realizzata. 
Ho ricevuto anche molti insegnamenti: innanzitutto 
ho aumentato il mio livello di pazienza e provo 
ancora più rispetto e attenzione per le persone 
in difficoltà.

maria	p.: “è una ragazza molto gentile e sempre 
sorridente”.
maria	p.:	“le propri una brava tusa!”.
Iris U.: “non ho nulla da dire se non che è una 
brava ragazza, educata, e molto attenta ai nostri 
bisogni”.
Annamaria	m.: “bravissima e poi è molto simpa-
tica. precisa nel suo lavoro e ha tanta  pazienza”.
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LE AnIMATRICI

VIVERE in cAsA fAmiGliA - bustO GArOlfO

Un sabato
DA PROTAGONISTI

4Il grande successo della sfilata “L’Estate in testa” svoltasi a Palazzo Clerici, si è ripetuto sabato 5 novembre 
presso la nostra casa con il coinvolgimento di tutti gli anziani. sono stati infatti veri protagonisti e per un giorno 
si sono improvvisati modelli in passerella indossando i cappelli delle nostre creazioni e quelli stile vintage. molto 
emozionati si sono sottoposti a trucco e parrucco per poi entrare in scena accompagnati dai nostri volontari pie-
ra, carletto, Alberto, pinuccia, franca e rita. per l’occasione è stata allestita la mostra dei cappelli.



ELENA  ZANZOTTERA  •  AnIMATRICE E GLI OSPITI DI CASA

VIVERE in cAsA fAmiGliA - bustO GArOlfO

2 ottobre
Noi l’abbiamo 
vissuto così

4Festa dei nonni! 

per l’occasione abbiamo orga-
nizzato un pomeriggio musicale 
in compagnia di sergio e lucia. 
canti e balli hanno allietato re-
sidenti e amici …  e per meren-
da un’ottima crostata offerta a 
tutti i presenti.

14



sETTEmBRE 
 
 07        Girace francesca
 15        salmoiraghi martina
 17        manfredi Angela

OTTOBRE
  
  02   rondanini emma
  02   Dalla Villa liliana
  02   paroni Gemma
  23   tebaldini maria rosa
  24   parodi maria iole
  25        tosi irma
  27        pelucchi Gabriella
  30   bottini emma

n OVEmBRE

  02        pretti pierina
  22   trazzi Olga
  29   parotti Giovanna

DICEmBRE

  01   sambinelli Giuseppa
  08   pinciroli regina
  08   pianta maria
  10   musazzi Annamaria
  10        mariano sabina
  27   santi maria 

VIVERE in cAsA fAmiGliA - bustO GArOlfO
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BRIn DIAmO!	
TANTI AUGURI 

A...



4La	Banda	musicale	della	polizia	Locale	di	milano	
è	nata	alla	fine	del	2011	come	progetto	sperimentale	
e	poi	ufficializzata	con	delibera	comunale	del	2014.	
Composta	da	Agenti	e	ufficiali	che	continuano	ad	es-
sere	operatori	di	polizia	Locale,	ma	che	con	entusia-
smo e dedizione vogliono contribuire a dare, attra-
verso	 la	musica,	una	nuova	 immagine	della	polizia	
Locale.	

cAsA fAmiGliA cAsA ApERTA - bustO GArOlfO
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ELENA, SIMONA  •  AnIMATRICI E GLI OSPITI DI CASA

un cOncertO speciAle
con	la	Banda	musicale	

della	polizia	Locale	di	milano

Grazie ad alcuni parenti pre-
senti in struttura abbiamo avu-
to l’onore di avere la banda in 
casa famiglia. l’evento, avve-
nuto sabato 24 settembre, ha 
riscosso grande successo e ciò 
non può che farci piacere. cir-
ca trenta elementi accompagnati 
dal loro maestro Giorgio poli si 
sono esibiti davanti a ospiti, pa-
renti, volontari e amici lasciando-
li letteralmente a bocca aperta. 



cAsA fAmiGliA cAsA ApERTA - bustO GArOlfO

m.	Rosa	T.:	“un vero spettacolo. 
c’erano tanti bei giovanotti tutti 
in divisa”.
Amedeo R.: “Hanno suonato 
benissimo per un’ora e mezza, il 
tempo è volato!”.
maria	 p.: “Abbiamo ascoltato 
tanta bella musica, secondo me 
migliore di quella che ascoltano i 
giovani di oggi!”
Celestina B.: “prima del concerto 
ci hanno raccontato la storia della 
banda, quando è nata e perché”.
Assunta C.: “che emozione! il 
suono degli strumenti faceva ve-
nire la pelle d’oca. Qualcuno si è 
persino commosso”.
Domenica T.: “Al termine del loro 
concerto hanno suonato l’inno di 

mameli; tutti abbiamo cantato a 
squarciagola e con la mano sul 
petto! poi in ricordo di questa 
bellissima giornata ho scattato 
una foto ricordo”.
Iris U.: “io ho pianto, e non mi 
vergogno a dirlo, quando han-
no proposto “O mia bèla ma-
dunina”. 
è la canzone che ho nel cuore!”.
Artilla B.: “Giornata fantasti-
ca! Quando li ho visti entrare ho 
pensato che forse non ci sareb-
bero stati tutti. ci hanno regalato 
un bellissimo spettacolo”.
Liliana	D.:	“la banda è sempre 
stata fonte di commozione. 
Abbiamo ascoltato pezzi mai 
sentiti, ma comunque bellissimi. 

gli Ospiti con il corpo musicale della 
Polizia Locale di Milano

nel giardino di Casa Famiglia
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mi è piaciuto molto anche quan-
do prima di suonare accordava-
no gli strumenti”.

Un ringraziamento 
al	 sig.	 Luigi	 Intini	 	 che	 ci	 ha	
messi in contatto con il Com-
missario Responsabile del-
la Banda e ci ha permesso di 
ascoltare questi grandi talenti!



 

GIOVANNA CASTOLDI
Ospite in Casa Famiglia 
dal 25/02/2015
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ILARIA GEnOnI   •   AnIMATRICE

Il mio nome, infatti, doveva essere stefanina ma, in 
onore di un nonno mancato poco tempo prima, si pre-
ferì Giovanna. 
i miei genitori erano contadini di inveruno ed io, in-
sieme a mia sorella maggiore e al mio fratellino, ho 
iniziato presto a darmi da fare con piccoli compiti 
“campagnoli”. 
Andavo in cascina a raccogliere il fieno e lo schiac-
ciavo, raccoglievo le uova nel pollaio, aiutavo a fare 
il formaggio. un’infanzia semplice, a contatto con la 
natura, felice nonostante le ristrettezze. 
D’inverno spesso mangiavamo nella stalla, in compa-
gnia della mucca e del vitellino, fonti di riscaldamento 
“a buon mercato”.
in tempo di guerra ero già abbastanza grande da ri-
cordare le fughe quando suonava l’allarme dei bom-
bardamenti; famiglie intere correvano in campagna 
a nascondersi nei piccoli canali, con un telo in testa 
per non farsi vedere. Dopo la scuola ho iniziato a la-
vorare in tessitura, inizialmente ad inveruno. 
si andava al lavoro pedalando, anche con il freddo 
del turno del mattino. 
una volta durante il tragitto mi venne incontro un cane 
ed io mi spaventai tanto che tornai a casa a chiama-
re aiuto. i miei genitori morirono molto giovani, a di-

4“Non mi hai neanche fatto digerire il risotto di Natale!”.
mia mamma mi ripeteva spesso questa frase,  
sorridendo e pensando alla mia nascita, il giorno  
26 dicembre del 1928. 

la signora Giovanna con il marito 
durante il viaggio di nozze a Roma

Gli Ospiti si raccontanoIl 
Gior

na
le

 

de
i n

Onni
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stanza di pochi mesi uno 
dall’altra, lasciando mio 
fratello ancora piccolo. 
io nel frattempo avevo 
conosciuto mio marito 
Aristide e stavamo pro-
grammando il matrimo-
nio, ma non me la senti-
vo di lasciare solo il mio 
fratellino luigi allora, 
dopo aver rimandato 
per un po’, ci sposam-
mo e andammo a vive-
re ad Ossona, a casa 
di mio marito, portando 
con noi il bambino. 
Questo non ci impedì 
però di fare un breve, 
ma memorabile viaggio 
di nozze a roma. mio marito 
Aristide era un uomo intelligen-
te ed eclettico, un gran lavora-
tore che aveva superato già da 
ragazzo molte difficoltà. 
fu prigioniero di guerra in Ger-
mania, dove per le sue capa-
cità di meccanico era trattato 
civilmente, nonostante la fame 
che si faceva sempre sentire. 
riuscì un giorno a scappare, 
nascondendosi in un camion di 
carbone. 
rientrato ad Ossona fu accolto 
dal paese con gioia,  anche se 
non dimenticò mai la madre del 
suo compagno che  lo implora-
va di darle notizie del figlio, 
che lui aveva perso di vista. 
era anche un uomo gentile e 
conquistò subito i miei genito-
ri portando in dono salsicce e 
salamini quando veniva a tro-
varmi. 

la signora Giovanna con i figli e una nipote
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“te vé a sta’ ben!”, mi dicevano 
prima che mi sposassi. 
Ho avuto il primo figlio Ange-
lo nel 1954 e maria rosa nel 
1956. Vivevamo tutti insieme in 
una casa di corte che, in prati-
ca, era una fattoria. 
I miei figli sono cresciuti giocan-
do all’aria aperta, saltando 
sulla montagna di foglie secche 
lasciate dalla trebbiatrice o 
correndo in mezzo agli animali. 
ricordo lo spavento di maria 
rosa piccolina quando vide en-
trare in casa un maiale...saltò 
subito sul tavolo vedendolo più 
grande di lei! 
Dopo qualche anno abbiamo 
ereditato un pezzo di terra a 
inveruno e abbiamo costruito, 
con grandi sacrifici, la nostra 
villetta. 
non si può descrivere l’entusia-
smo nell’avere il bagno in casa. 

invitavamo persino il nostro cu-
ginetto a lavarsi nella vasca, 
non si poteva sprecare un simile 
lusso! 
mentre mi occupavo dei miei 
figli e della casa, lavoravo a 
busto Garolfo, sempre come 
tessitrice.
mi sono goduta poi gli anni 
della pensione con mio marito 
viaggiando e facendo la nonna. 
Ho visitato le canarie, la tuni-
sia, ho festeggiato il capodan-
no a sorrento. 
Adesso vivo in casa famiglia, 
ma ricevo spesso le visite dei 
miei tre nipoti, due ragazze e 
un ragazzo, con i loro quattro 
bambini...tutti maschi! 
che terremoti...
chissà, magari in futuro una 
bella bambina...
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AnTOnELLA PIAnTAnIDA   •  AnIMATRICE

430 ottobre 
In casa famiglia,
 c’è aria di festa: 
alla presenza di 
ospiti, parenti, 
volontari e ami-
ci si è svolta la 
consueta casta-
gnata, in colla-
borazione con gli 
“Amici del fulò”. 
è stata un’occa-

sione anche per festeggiare i compleanni del mese ed 
assegnare il premio della lotteria d’Autunno: un gran-
de cesto di prodotti tipici di questo periodo dell’anno. 
fortunato il vincitore, il sig. Antonio longoni, speriamo 
gli piaccia la zucca. un ringraziamento particolare agli 
“Amici del fulò” e ad elena, oltre che ai nostri preziosi 
volontari che sono tornati a casa con le mani nere! 

4In memoria della 
nostra cara volontaria 
Teresina Garavaglia, 
venuta a mancare il 
26/10/2016.

Ciao Tere,
non è facile per noi della Casa famiglia spiega-
re con poche frasi e parole il tuo contributo di 
volontaria, in tutti questi anni. 
Sono tanti gli aggettivi che ci vengono in mente 
pensando a te: altruista, generosa negli affetti e 
nel fare, disponibile, gentile, leale, onesta, alle-
gra, coinvolgente. 
Tu Tere che abbracciavi tutti noi, ospiti e operatori, sia 
fisicamente che con i tuoi modi delicati, mai invadenti 
e sempre rispettosi, carichi di ottimismo e forza. 
Tu Tere, donna unica nella tua semplicità, spesso sei 
stata messa alla prova, ma, invece di versare lacri-
me, hai deciso di asciugare quelle degli altri; hai 
risposto alle amarezze con carezze e baci;
non ti sei piegata sotto il peso degli anni, ma sei stata 
fino all’ultimo sostegno per chi era sul punto di cadere.
Anche nella vita di tutti i giorni, spesso difficile, ti sei 
mostrata con forza nelle tue fragilità, hai indossato il 
tuo sorriso migliore e l’hai regalato a chi ti circondava.
E ora, la vita continua, purtroppo senza di te; 
te ne sei andata con un inchino, lontano dalle luci, 
umile nonostante il tuo ruolo da protagonista.
Permettici, allora, di salutarti con un applauso: sen-
za di te tutti questi anni non sarebbero stati così 
belli. Grazie di tutto….ciao, Tere.
La	Casa	Famiglia	per	Anziani	di	Inveruno

425 settembre 
Foto del gruppo
volontari della 
casa famiglia, 
con la parteci-
pazione dello 
staff e del sin-
daco di inveruno 
sara bettinelli. 

FEsTA	DEL	VOLOn TARIATO	DI	In VERun O	 CIAO TERE

CASTAGNATA D’AUTUNNO

sETTEmBRE
COLOmBO	mARIA	
CROCI ENRICO 
gARAVAgLIA	An gELA	
BRAn CA	IRmA	
pOmIRO	mARIA	
pORETTI	An gELO	

OTTOBRE
CORpIsI	LuIgI	
VIgAn ò	LILLIAn A
COLOmBO	gIusEppIn A
n OVEmBRE
TURINO ORESTINA
gARAVAgLIA	ROsA	
COLOmBO	REn ATA	
CREspI	ROsA	
pROVAsI	gIusEppIn A

DICEmBRE
CAsELLA	mARIA	
pAOLA	LOn gOn I	
CAREn ZIO	ADELE	
sAIn AghI	mARIO	
CAsTOLDI	gIOVAn n A
COZZI	mARIA	An TOn IETTA

AUGURI A ...

4Il 12 ottobre scorso, anziani, volontari ed operatori hanno ripro-
posto in Casa Famiglia la sfilata “Estate … in testa”, in modo che tutti 
potessero godere di uno spettacolo tanto bello, quanto inusuale che 
ha segnato, di fatto, la fine estate 2016. Abbiamo voluto riempire di 
contenuto questa esperienza, dedicando un allestimento particolare nel 
salone centrale e una mostra al protagonista dell’evento: il cappello. 



DARIA ChIODInI   •  COORDInATRICE
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TAn TO	DI	...	CAppELLO!
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Il cappello, oggi poco diffuso, 
nel passato è stato un indispen-
sabile elemento del guardaro-
ba, soprattutto femminile. 
usato inizialmente per proteg-
gere la testa dal freddo e dallo 
sporco, nel settecento appare 
sulla testa imparruccata di re 
e regine in francia. è proprio in 
questo periodo che diventano 
di moda grandi cappelli, di pa-
glia o stoffa, per coprire spal-
le e viso dal sole, che scoloriva 
l’incarnato eburneo. 
i cappelli dovevano anche copri-
re il collo, considerata una zona 
troppo erotica da mostrare. 

il settecento barocco è epoca 
di eccessi…non solo nastri, fiori 
e piume decoravano i cappelli, 
ma tutto ciò che la fantasia sug-
geriva. compaiono sui cappelli 
persino gli uccelli imbalsamati!
in epoca regency, la moda dei 
cappelli cambia: le falde an-
teriore e posteriori diventano 
sempre più corte. il cappello di-
venta solo un ornamento, diven-
ta grazioso e soprattutto pre-
zioso. chi non ricorda rossella 
O’Hara in lutto  in Via col ven-
to? il cappellino era tutto seta, 
nastri e pizzi….
si moltiplicano i modelli, le fog-

ge e le altezze: cappelli per 
ogni occasione, da giorno, da 
sera, per l’uscita in barca, per 
la serata danzante. 
i primi anni del 1900 segnano 
un cambio nella moda, dove 
tutto, anche il cappello, ripren-
de misure più umane: in questo 
periodo, anche il cappello da 
donna si avvale delle forme di 
quello da uomo. sarà solo dopo 
la seconda Guerra mondiale 
che pian piano il cappellino da 
donna tramonta nell’uso quoti-
diano, restando appannaggio 
di una classe elevata, sinonimo 
di ricchezza e di agiatezza.

4Il 12 ottobre scorso, anziani, volontari ed operatori hanno ripro-
posto in Casa Famiglia la sfilata “Estate … in testa”, in modo che tutti 
potessero godere di uno spettacolo tanto bello, quanto inusuale che 
ha segnato, di fatto, la fine estate 2016. Abbiamo voluto riempire di 
contenuto questa esperienza, dedicando un allestimento particolare nel 
salone centrale e una mostra al protagonista dell’evento: il cappello. 



4L’autunno 2016 è arrivato 
in punta di piedi. A settembre, la 
voglia di passeggiate e di sorrisi 
all’aria aperta non ci aveva ancora 
abbandonato e ci sembrava giusto 
goderci gli ultimi giorni d’estate con 
gusto. Allora abbiamo accettato gli 
inviti della Gelateria colombo, da 
anni punto di riferimento per tutti i 
buongustai di inveruno e dintorni. 
la “storica” signora teresina e sua 
nipote barbara ci hanno riservato 

un trattamento da vip, mettendo a 
disposizione la veranda del locale, 
dalla quale i nostri ospiti potevano 
ammirare la piazza, culla di dolci 
ricordi di vita.  

cAsA fAmiGliA cAsA ApERTA - inVerunO

22

ROSA CALLOnI   •  IMPIEGATA 

Gelati di fine estate cassöeulata al circolo 

4Circolo italia 
di inveruno 26/10 
ore 12. 
Abbiamo accet-
tato il graditissi-
mo invito del sig. 
GiOrGiO che in-
sieme al suo staff 
gestisce questo po-
sto accogliente, ed 
eccoci qui in un bel 
gruppo tra ospiti, operatori, volontari e parenti. 
All’arrivo, a lato dell’ingresso, noto subito che la bella lava-
gna con frasi di benvenuto, riservate solitamente ai clienti 
del circolo, oggi  è dedicata a noi! un pensiero davvero 
gentile e delicato. 
il pranzo è succulento e abbondante; la polenta e la cassöeu-
la sono molto appetitose e graditissime quasi tutti fanno il bis. 
Sulla via del ritorno faccio questa riflessione: pensiamo sem-
pre al benessere personale dei nostri anziani nella vita quo-
tidiana all’interno della Casa Famiglia, tuttavia, organizzare 
un  evento che li porti fuori dalla realtà di tutti i giorni, è 
gratificante	e	stimolante	perché	spinge	a	relazionarsi,	socia-
lizzare e provare un senso di appartenenza. Aiuta a sentirsi 
importanti	gli	uni	per	gli	altri,	rafforzandone	i	legami.	penso	
infine	che	sia	bello	stare	coi	nostri	anziani	che	sono	le	nostre	
radici,	perché	da	loro	possiamo	attingere	saggezza.

ILARIA GEnOnI   •   AnIMATRICE



ILARIA GEnOnI   •  AnIMATRICE
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un natale 
aperto al territorio
- Vincere lA sOlituDine 
- ricreAre l’AtmOsferA Di cAsA
  e l’ArmOniA Di VitA cOn se stessi e cOn Gli Altri
- mAntenere sAlDi, cOstAnti eD AGGiOrnAti 
  i leGAmi cOn il mOnDO cHe ci circOnDA 

  (DAL PROGETTO VITA)

4Il periodo dell’anno delle feste natali-
zie è quello dove tutti abbiamo più biso-
gno di calore e convivialità. 
il fulcro di questa atmosfera si ritrova in-
torno alle tavole di natale: lì si riuniscono 
diverse generazioni e diversi nuclei fami-
liari ed i bambini, con la loro vivacità, sono 
l’anima della festa. il nostro intento è di 
riprodurre questo clima caldo e gioviale 
anche in casa famiglia, per tutto il perio-
do delle festività, affinché nessuno possa 
abbandonarsi alla malinconia. 
per questi motivi, tutti gli anni prestiamo 
particolare attenzione al calendario na-
talizio e ai suoi appuntamenti, cercando 
di aprire la casa al territorio e offrendo 
diverse occasioni di partecipazione alle 
persone di differenti età e interessi. 
Ogni anno si alternano incontri intergene-

2015: laboratorio manuale “Gli alberelli segnaposto” 
con i bambini della Scuola Primaria. 

2012: gli zampognari allietano gli ospiti della Casa 
con i loro strumenti tipici. 

2014: concerto dei giovani del Corpo Bandistico di Inveruno. 

razionali, laboratori manuali, salotti cul-
turali, feste in musica o spettacoli teatrali. 
ecco riproposti alcuni momenti di incontro de-
gli anni passati, sperando di ricreare questa 
piacevole atmosfera anche questa volta.   

23

in
V

er
u

n
O



l’estAte in testA e ... 
 l’AcQuOlinA in bOccA!
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ChIARA, fRAnCESCA E fABIO  •  ANIMATORI

Il pranzo è un momento di comu-
nicazione, di condivisione e di so-
cializzazione; nel caso di persone 
non in ottima salute è anche una 
occasione di benessere quotidia-
no. 
A palazzo clerici l’atmosfera è 
stata subito familiare. un thé cal-
do, un caffè e degli ottimi biscotti 
serviti sotto lo splendido porticato 
del palazzo hanno accolto gli an-
ziani e i loro accompagnatori.  la 
cura meticolosa con cui sono state 
apparecchiate le tavole e servite 
le vivande hanno sottolineato l’im-
pegno che fondazione mantova-
ni e sodalitas stanno sostenendo 
per raggiungere gli obiettivi del 
progetto “star bene a tavola”. 
“si mangia prima con gli occhi!” 
infatti i tavoli apparecchiati con 
fantasia e le pietanze presenta-
te ad arte hanno piacevolmente 
sorpreso tutti gli ospiti e hanno 
contribuito a consolidare l’aspet-
to familiare dell’intera giornata: 
ogni persona presente è stata 
resa speciale e protagonista. 
come primo abbiamo potuto gu-
stare delle lasagne squisite, arro-
sto di pollo con contorno di pa-
tate al forno, frutta con gelato e 
caffè, questo il menù che è stato 

molto apprezzato da tutti i con-
viviali. 
un plauso speciale va alle ragaz-
ze che hanno servito le pietanze 
ai tavoli: l’ottimo cibo condito con i 
sorrisi e la cortesia delle ragazze 
hanno rifocillato a dovere i mo-
delli e le modelle che hanno poi 
affrontato il momento clou della 
giornata: la sfilata dei cappelli 
preparati nelle case famiglia. 
Durante quest’ultimo momento ci 
si è nutriti assaporando la gioia 
degli anziani, protagonisti e non, 
della sfilata, messi al centro di tut-
to l’evento come dei veri e propri 
Vip.

4l’evento organizzato a palazzo clerici nel mese di 
settembre, oltre alla Santa Messa e alla sfilata di cap-
pelli, è stato contrassegnato da un altro momento felice, 
quello del pranzo che ha riempito di colori e soddisfa-
zione il cuore e le “pance” dei partecipanti. 
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sETTEmBRE	

CARsEn ZuOLA	mARIA
n AZZARI	CARLA	
REsTELLI	LAuRA
RIZZOn 	mARghERITA

OTTOBRE

DOn ATO	mARIO
FERRARIO ERINA
gALLI	LIDIA
RAImOn DI	COsTAn TIn O

n OVEmBRE

DELL’ACQuA	ROsA
gAspARRI	An TOn IETTA
OLDAn I	An TOn IA
RAImOn DI	gIOVAn n A

DICEmBRE

FARIOLI	FIORAn gELO
FRANCHI ANTONIO
gALLI	gIusEppIn A
mOn TALBETTI	mARIA
VARALTA	RITA

     BuOn 	COmpLEAn n O

...E GLI OSPITI DI CASA

VIVERE in cAsA fAmiGliA - sAn VittOre OlOnA
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ChIARA, fRAnCESCA, fABIO   •   ANIMATORI

4La festa dei nonni è una ri-
correnza civile diffusa in tutto il 
mondo; in gran parte dei paesi 
l’evento è festeggiato nel mese 
di settembre o di ottobre. 
in italia autori ed ideatori della 
festa dei nonni dal 1978, sono 
maria Zanni e michele Armet-
ta. la festa è  il momento per 
celebrare l’importanza delle fi-
gura dei nonni all’interno della 
società e nello specifico delle 
famiglie.

Quest’anno, in occasione della 
festa dei nonni abbiamo or-
ganizzato la proiezione delle 
fotografie dei momenti più di-
vertenti e spensierati vissuti in 
casa famiglia, e abbiamo dato 
modo agli anziani qui residenti 
di commentarle ed emozionar-
si rivedendosi ballare, ridere e 
scherzare.
tutti insieme abbiamo prosegui-
to la giornata facendo una dol-
ce merenda preparata dalle 
nostre preziose cuoche: un po-
meriggio unico !! 

FOTOGRAFIE E RICORDI

IL VALORE DELLA VITA, 
IL CALORE DELLA FAMIGLIA, 

LA FORZA DELLA SOLIDARIETà
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I	LEgAmI	COn 	IL	mOn DO	
CHE CI CIRCONDA
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4Come ogni anno abbiamo 
preso contatto con le associa-
zioni della comunità sanvittore-
se che ci aiutano a mantenere 
vivo il legame che ogni anno si 
solidifica e si rafforza tra la no-
stra casa famiglia e il territo-
rio; anche se, da qualche tempo 
ormai, sono le stesse associa-
zioni a “pretendere” un po’ del 
tempo dei nostri anziani; fortu-
natamente le loro piacevoli visi-
te si distribuiscono durante tutto 
l’arco dell’anno, ma, sicuramen-
te, il periodo più sentito è quello 
che ci porta al natale. 
infatti molte delle Associazioni 
di san Vittore Olona e non solo, 
si sono già proposte per riscal-
dare alcuni pomeriggi con la 
loro presenza e le loro iniziative 
molto gradite ai nostri nonni. 
un ringraziamento speciale va 

quindi a: scuola	 parificata	
di San Vittore Olona, Istitu-
to	 Dell’Acqua	 di	 Legnano,	 al	
Gruppo degli Alpini e della 
Banda di San Vittore Olona, 
l’Amministrazione comuna-
le, gli Amici di Villa Adele, le 

Dame di San Vincenzo, grup-
po	 teatrale	uALZ,	 Lions	Club	
di San Vittore Olona e, un rin-
graziamento molto speciale va 
a Don Davide parroco di san 
Vittore Olona e grande amico 
della casa famiglia.
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CARMEn GALLI   •  COORDInATRICE 

mOsTRA	FOTOgRAFICA
 “A different order:  

viaggio emozionale nella galassia Alzheimer”

4La	 mostra	 fotografica	 “A	
different order: viaggio emo-
zionale nella galassia Alzhei-
mer” ha aperto la xxiii Gior-
nata mondiale Alzheimer ed è 
stata allestita presso il salone 
università papa francesco, uno 
spazio  collegato alla nostra 
casa famiglia.  Da sempre l’ar-
te interpreta e racconta la ma-
lattia, con la mostra si è voluto 
mettere in gioco i sentimenti e 
porre il focus dell’attenzione sul 
lato umano della malattia. 
“A different order” ha offerto 
un modo differente di avvici-
narsi al mondo dell’Alzheimer, 
ai più sconosciuto, anteponen-
do alle statistiche il volto umano 
della malattia.
Hanno curato la mostra, dalle 
fasi di progettazione, realizza-
zione delle foto e allestimento 
del tavolo sensoriale, la Dott.ssa 
mara barbieri e due giovani 
designer sara monacchi e luca 
toscano; l’evento è un service 
concretizzato dal lions club san 
Vittore Olona, dall’università 
lions “papa francesco” e soste-
nuto da Don Davide bertocchi, 

parroco di san Vittore Olona. 
il perché della mostra ce lo ha 
spiegato la sua ideatrice, Dott.
ssa mara barbieri, che da anni 
collabora a progetti e servizi 
attivi per malati di Alzheimer e 
dei familiari sul territorio
“la mostra ha rappresentato 
una vera e propria opera d’arte 
educativa, divulgativa e di sen-
sibilizzazione, per far conosce-
re, riflettere ed agire a favore 
dei bisogni dei malati e dei loro 
cari. Attraverso il tavolo sen-
soriale, la scelta degli oggetti, 
la spiegazione del compito ha 
permesso allo spettatore di di-
ventare attore di un’esperienza 
che i malati e chi è a loro vicino 

vivono costantemente: la per-
dita, il non riconoscimento de-
gli oggetti quotidiano e il loro 
utilizzo” continua mara barbieri 
“credo che questa mostra, oltre 
a far cogliere aspetti impressi 
negli occhi attraverso le foto-
grafie, ha fatto imprimere nel 
cuore e nell’anima dei visitatori, 
un’emozione unica ed irripetibi-
le, come tale malattia per ogni 
malato e i suoi cari diventa.”
pertanto il messaggio di tutti 
coloro che hanno collaborato 
rimane…”tO be cOntinueD”.
Infiniti sono i sogni che troveran-
no la loro realizzazione, soprat-
tutto con più forze istituzionali e 
con realtà non convenzionali.



mOsTRA	FOTOgRAFICA
 “A different order:  

viaggio emozionale nella galassia Alzheimer”
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UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ 
“PAPA FRANCESCO”

Nuovo anno accademico 
2016/17
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4Anche quest’anno abbiamo 
riaperto le porte all’università 
della terza età “papa france-
sco”, ormai riferimento, non solo 
per i nostri ospiti, ma anche per 
l’intera comunità sanvittorese. 
per propiziare questo nuovo 
anno accademico, ci è venuta 
a far visita una figura di spic-
co nel mondo della solidarie-
tà: la Dott.ssa paola severini 
melograni, specializzata nella 
comunicazione sociale, giorna-
lista, autrice e conduttrice ra-
diofonica e televisiva, che ha 
tenuto una lectio magistralis sul 
messaggio di papa francesco e 
la sua interpretazione sui me-
dia. All’evento erano presenti 
anche i bambini della classe 
quarta elementare della scuo-
la Parificata di San Vittore Olo-
na, che hanno letto una lettera 
rivolta al mondo degli adulti, in 
cui chiedevano di consegnare 
loro un mondo migliore. 
successivamente abbiamo rice-
vuto la straordinaria visita di 
un loro compagno che sta af-
frontando una dura battaglia 
contro la leucemia ormai da 

parecchio tempo. A Vittorio, fi-
glio di sonia che è stata una no-
stra validissima collaboratrice, 
è stata consegnata dalla nostra 
coordinatrice carmen Galli, 
una pergamena che lo ha reso 
socio onorario del lions club di 
san Vittore Olona e una piccola 
motocicletta per auspicare una 
sua ripresa. Anche quest’anno 
l’università proporrà vari ed 
interessanti appuntamenti che 
spazieranno su ogni tipo di ar-
gomento. 
Questo progetto permette di 
consolidare il rapporto tra i no-
stri ospiti e il territorio. 

I prossimi incontri

14 /12: 
natale alla ricerca della 
verità, del coraggio, della 
pace interiore e con la 
speranza nel cuore

18 /1/17: 
lions 100 anni nel mondo 
past Governatore letizia 
Ongaro e past Governatore 
salvo trovato

25/1/17: 
mozart e il suo tempo  
Dott. francesco provasi
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Conosciamo meglio i nostri Ospiti 

LA	FIERA	DEL	mIO	pAEsE	

4Quando si festeggia qui a Villa cortese, 
c’è molta gente; ci sono i bambini, gli anziani 
e persone di tutte le età. il 26 settembre di 
questo  anno sono andata alla fiera con mia 
figlia ed alcuni amici della Casa Famiglia. 
Abbiamo mangiato la frittella con lo zucche-
ro, comperato le caramelle, le olive e la frut-
ta della scuola di Agraria. 
Girando per le bancarelle ha visto tanti vesti-
ti carini e ci ho fatto un pensiero per me. 
c’erano bancarelle con borse, bigiotteria, 
tappeti e fiori… insomma c’era molta roba. 
finito il giro siamo andati a chiacchierare 
vicino alla scuola e poco dopo sono usciti i 
bambini che si sono messi a giocare e far fe-
sta perché la giornata di scuola era finita. 
è stata stupenda la giornata perché abbia-
mo incontrato persone simpatiche e ci siamo 
divertiti.      
ENzA C.                           

LA	COn TADIn ELLA

4Sono nata  in una famiglia di contadini, abi-
tavamo in una casa con la scala e avevamo le pe-
core  e gli agnellini. A otto anni ho incominciato a 
portare a pascolare le pecorelle con mia zia tina. 
A pasqua un agnellino veniva ucciso per mangiar-
lo e gli altri venivano venduti. invece a natale 
regalavamo un altro agnellino al prete e gli met-
tevamo un grosso fiocco rosso al collo. Quando 
portavo a spasso le mucche, loro mangiavano l’er-
ba del prato ed io mi arrampicavo sugli alberi 
per prendere le foglie più buone e darle a loro. 
facevamo formaggi e ricotta, un po’ la vende-
vamo e un po’ la mangiavamo; il formaggio fre-
sco con la piadina mi 
piaceva tanto. non 
erano tempi belli, ma  
la vita era genuina e 
l’importante era la 
salute.
DORIn A	m.

30
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Dei nostri nonni vi vogliamo parlare ...
4In occasione della festa dei nonni, domenica 2 ottobre la casa famiglia ha organizzato uno 
strepitoso pomeriggio musicale, con karaoke, e la sempre gradita musica di sergio e lucia. 
per festeggiare i nostri nonni e rendere loro questo pomeriggio diverso e indimenticabile è stata ser-
vita una buonissima crostata alla marmellata come merenda. Per finire in bellezza la nostra anima-
trice martina ha letto loro una poesia che, anche se di autore anonimo, è riuscita ad emozionare tutti.
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Dei nostri nonni vi vogliamo parlare
in modo che voi li possiate apprezzare,

sono gentili, molto affettuosi, in ogni occasione sono generosi.
I nonni ci sanno sempre ascoltare e fanno di tutto per accontentare.

Forse ci viziano, è la verità,  ma lo fanno solo per troppa bontà.
Dobbiamo dire che all’occorrenza
mostrano tutta la loro pazienza;

a volte son stanchi o han mal di testa,
ma quando ci vedono è sempre una festa.

I nonni ci danno tutto l’amore,
usano sempre le parole del cuore.

Sembra così, ma non son tutti uguali, 
I NOSTRI NONNI SONO PROPRIO SPECIALI!
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una gara di torte 
per la festa delle streghe

Lunedì 31 ottobre il salone inizia 
a colorarsi di arancione e nero, 
iniziano a comparire le zucche e 
qualche fantasma e pipistrello che 
pendono dall’alto, musica di sotto-
fondo e parenti, residenti e amici 
che iniziano ad arrivare e a popo-
lare il salone. serata in allegria ed 
armonia, ma il momento più atteso 
ed emozionante è stata la gara 
di torte. in  tantissimi hanno voluto 
portare un loro dolce che è stato 
giudicato da una giuria di eccezio-
ne. la piccola Aurora ha guidato il 
gruppo insieme ad Ornella, figlia 
della sig.ra mariuccia ed evaristo 
figlio della sig.ra Maria.
Dopo una bella scorpacciata di 

dolci, con  palette alla mano, han-
no decretato la migliore: torta 
pere e cioccolato della sig.ra Gio-
vanna alla quale è andato il pre-
mio, un bellissimo cestino autunnale 
con polenta, lenticchie e pizzoc-
cheri. la musica ha fatto da cor-
nice i canti uniti a simpatici balletti. 
le risate sono state contagiose e 
hanno permesso di vivere momenti 
spensierati e gioiosi. Alla fine della 
serata molti parenti hanno chiesto: 
“a quando il bis?” … rispondiamo 
a gran voce: “a presto, prestissi-
mo!” 
un ringraziamento speciale a tutti i 
parenti, i volontari… la loro parte-
cipazione è un regalo meraviglioso!
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4l’autunno è arrivato e 
con esso anche il consue-
to appuntamento in casa 
famiglia con l’aperipiz-
za, tema della serata: 
Halloween, la notte delle  
streghe.



una gara di torte 
per la festa delle streghe

GLI OSPITI DEL nUCLEO PROTETTO E ChIARA GIAnI  AnIMATRICE

VIVERE nel nucleO AlZHeimer - VillA cOrtese
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sETTEmBRE
Abati Giovanna

Borsa	Rosa	maria	Celsa
Colombo	maria
merlotti	Ida

zumelli Giuseppe

OTTOBRE
Binaghi Antonia
Bonza	mario

David Giovannina
masini	Dorina

pinetti	Alessandrina
pinetti	Teresa

n OVEmBRE
Carnevali Bruna

Ceriotti Giovanna
Garegnani Clementina

Gorletta Natalina
pinciroli	Ausilia
Rota Francesca
Stella Giannina

DICEmBRE
Chiappa Angelo

Coccaglio Domenica
Colombo	m.	Rita

Domenichini	m.	Assunta
Gaiga Giuliana
Labate	Fonte

mazzucchelli	Cesare																						
Robbiati	Anna	maria

TANTI AUGURI A TE!
    Vino secco 4Ricciolina sono io. Era una 
ragazza, era grande grande, abitava in una casa grande e 
ci abitava con il papà che si chiamava Giuseppe e faceva 
il	contadino.	Vicino	a	loro	abitava	una	famiglia	di	figli,	era-
no quattro, anzi sette; si chiamavano Giuseppe, Gigetto e 
Maria.	La	ragazza	ha	fatto	amicizia	con	i	figli.	Hanno	fatto	
merenda	e	hanno	mangiato	pane	e	uva.	Hanno	fatto	il	vino	
verde e lo hanno bevuto. Poi sono andati a ballare e dopo a 
dormire. Ma il vino secco non lo ha bevuto nessuno.

    Senza titolo 4L’imperatore ha ricevuto la 
visita di Papa Giovanni XXIII perché voleva sapere la curiosità 
di quel ragazzo che è stato il primo ad entrare. L’imperatore 
aveva circa cinquanta anni, era uno che ci teneva a far bella 
figura.	Andarono	dall’imperatore	altre	due	persone	che	man-
giavano e bevevano ma erano due truffatori perché aveva-
no fatto credere all’imperatore che loro erano più eccentrici 
degli altri. L’imperatore si dava tante arie, credeva di essere 
bello solo lui e cambiava in continuazione il modo di vestire. 
I due imbroglioni volevano cucire un nuovo vestito capovolto 
con stoffa molto originale. Quest’ultima frase è compresa con 
il coso fatto. Questo signore era un pacco e non aveva mai 
vissuto tante queste cose e ha penato di farsi lui un vestito per 
regalarlo a qualcuno.

LABORATORIO	COn 	LE	FIABE
 

psICOTERApIA	DI	gRuppO	BAsATA	suLLE	FIABE	
pROpOsTE	DALLA	DOTT.	EmAn uELA	pAsIn 

UNO DUE TRE
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SIMOnA CRIVELLI E ELEnA ZAnZOTTERA   •  AnIMATRICI   

è tempo di ripensare le diverse 
realtà di casa famiglia. 
Ogni struttura è un mondo fatto 
di colori e di infinite sfumature. 
Quando questi mondi si toc-
cano e comunicano, il risultato 
non può che essere una positi-
va scoperta! le case famiglia 
di busto Garolfo e Villa cortese 
hanno pensato di comunicare e 
collaborare….. ed è nata l’idea 
dell’uscita tutti insieme presso il 
santuario di rho. 
papa francesco scrive: “ci sono 
momenti nei quali in modo ancora 
più forte siamo chiamati a tenere 
fisso	lo	sguardo	sulla	misericordia.	
è per questo che ho indetto un 
Giubileo straordinario della Mise-
ricordia come tempo favorevole 
per la Chiesa, perché renda più 
forte	ed	efficace	la	testimonianza	
dei credenti”.
si tratta di un’occasione unica, 

di conversione, di pellegrinag-
gio verso la porta santa aperta 
in ogni cattedrale o nelle chiese 
stabilite dal Vescovo diocesano 
e nelle quattro basiliche papali 
a roma. il santuario dell’Addo-
lorata a rho è stato scelto come 
luogo dove poter ricevere l’in-
dulgenza plenaria dei peccati. 
Gli anziani, messi a conoscen-
za di questo percorso giubila-
re, hanno espresso con gioia la 
possibilità di prenderne parte. i 
gruppi di lavoro si sono trovati 
e, contattando il padre respon-
sabile, sono riusciti a realizzare 
questo desiderio. 
un pullman con cinquantanove 
posti è partito carico di sorrisi 
ed emozioni. residenti, parenti, 
volontari, delle due case, co-
ordinatori ed operatori hanno 
lavorato con impegno perché 
questo evento risultasse indi-

In pellegrinaggio

Il GIubIleo 
della 

MIserIcordIa

4martedì	 25	 ottobre	 le	
Case Famiglia di Busto Ga-
rolfo e Villa Cortese hanno 
organizzato	un	pellegrinag-
gio al Santuario dell’Addo-
lorata	di	Rho	presso	i	padri	
Oblati dove è stata aperta la 
IV		porta	santa	della	nostra	
zona in occasione del Giubi-
leo	della	misericordia.		
Agli ospiti è stato riserva-
to un “percorso breve” or-
ganizzato	 ad	 hoc	 dai	 padri	
Oblati. 

LA PORTA SANTA
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menticabile. Gemellaggio ecce-
zionale,  la collaborazione è stata 
totale; il percorso giubilare si è 
svolto con grande concentrazione 
ed il santuario ci ha lasciato sen-
za parole. il padre ci ha accom-
pagnato in un percorso breve, ma 
intenso fatto di preghiere e rifles-
sione. 
Al termine della santa messa, a 

noi dedicata, ci ha insegnato una 
preghiera, da portare nel cuore 
come simbolo dell’esperienza vis-
suta.
“Dio ti amo, Dio ti offro, Dio con-
fido	in	te	…	madre	mia,	fiducia	
mia”. Abbiamo ripetuto per tre 
volte e a gran voce queste parole, 
in un clima di profonda condivisio-
ne.  la confessione e l’eucarestia 

sono le tappe finali per ottenere 
l’indulgenza plenaria. Gli anzia-
ni guardavano, ascoltavano con 
le mani giunte vicino al petto in 
profondo raccoglimento. l’atmo-
sfera percepita è stata di gran-
de gioia e questo ci ha resi fieri 
e soddisfatti. 
per concludere la mattinata, 
giunti all’ora di pranzo, abbia-
mo pensato di fermarci nell’ele-
gante sala delle Volte; attigua 
al santuario, grandi tavole 
bianche apparecchiate in modo 
perfetto, sedie raffinate ,hanno 
fatto breccia. Gli anziani sono 
rimasti impietriti … il menù of-
ferto ha soddisfatto i presenti e 
il dolce finale ha decretato la 
chiusura dell’evento. 
“Si nutre lo spirito prima e il pa-
lato poi!” afferma un simpatico 
signore. che dire: l’unione fa la 
forza. in attesa di nuovi gemel-
laggi confidiamo nelle Case Fa-
miglia perché questi eventi pos-
sano ripetersi di nuovo.

un momento di preghiera
con gli Ospiti di Casa Famiglia



Di tuttO un pO’  -  pArOle in RimA 
GLI OSPITI DI CASA fAMIGLIA DI BUSTO GAROLfO

“VEDER	CADERE	LE	FOgLIE”	
di nazim Hikmet

Veder cadere le foglie mi lacera dentro
soprattutto le foglie dei viali

Soprattutto se sono ippocastani
soprattutto se passano dei bimbi
soprattutto se il cielo è sereno

soprattutto se ho avuto, quel giorno,
una buona notizia

soprattutto se il cuore, quel giorno,
non mi fa male

soprattutto se credo, quel giorno,
che quella che amo mi ami
soprattutto se quel giorno

mi sento d’accordo
con gli uomini e con me stesso.

Veder cadere le foglie mi lacera dentro
soprattutto le foglie dei viali

dei viali d’ippocastani.
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è la gaia pioggerella a far crescer l'erba bella.
Stelle troppo scintillanti vento forte a te davanti. 

Gobba levante, luna calante, 
gobba a ponente, luna crescente.

“L’EsTATE	è FINITA” 
di emily Dickinson

Sono più miti le mattine
e più scure diventano le noci

e le bacche hanno un viso più rotondo.
La rosa non è più nella città.

L’acero indossa una sciarpa più gaia.
La campagna una gonna scarlatta,

Ed anch’io, 
per non essere antiquata,
mi metterò un gioiello.

CANTO
di renata barozzi 

residente in cf inveruno

Radiosa notte
sveli

il mistero
doni

un nome
al nostro silenzio.

Canto Divino
risuona
in ciel ...

Gesù
è nato.

Per chi si fosse perso lo spettacolo della superluna nel 
cielo del 14 novembre scorso ... ecco una foto



è la gaia pioggerella a far crescer l'erba bella.
Stelle troppo scintillanti vento forte a te davanti. 

Gobba levante, luna calante, 
gobba a ponente, luna crescente.

LA REDAZIONE

Di tuttO un pO’  -  lO scAffAle

“LA	sOTTOVEsTE	sOpRA	LA	gOn n A”	giovanni	Bigatello	-	Casa	Editrice	marna	

4L’autore racconta in modo bonario la sua esperienza con alcuni malati di 
Alzheimer, conosciuti durante la sua lunga esperienza di medico, e fa capire che 
nonostante la gravità della malattia essi possono vivere una vita accettabile. 
una grande comprensione l’autore manifesta nei confronti dei parenti e della fa-
tica del loro vivere. che cosa si prova a lavorare con i malati di Alzheimer, gente 
che ha perso il proprio passato, non possiede un presente e non ha speranze per 
il futuro? A questa domanda ci risponde l’autore, medico geriatra. nel libro ritrae 
persone, oggi dementi, che in anni non lontani gioivano, lottavano, amavano. si 
scopre però, che nel grigiore che sembra accomunare le loro esistenze senza me-
moria, resta aperta la porta del dialogo e permane la capacità di provare e pro-

vocare affetti, sentimenti ed emozioni. si cerca di trasmettere a loro il valore di una vita a ottant’anni, 
non importa se ci si infila “la sottoveste sopra la gonna” quello che conta è esserci.

“mA	Tu	ChI	sEI?”	 Alzheimer, la sindrome del tramonto Bette	Ann	moskowitz	-	Editore	Exòrma	

4Una  storia esemplare di una  figlia e di  un genitore, un testo  toccante e ri-
velatore per chi vive accanto a una persona cara affetta dal morbo di Alzheimer. 
l’autrice  narra, con sguardo sensibile, l’esperienza  dell’invecchiamento della ma-
dre e la sua malattia; dalla  manifestazione dei primi sintomi  al ricovero e alla 
permanenza in una casa di riposo. ci racconta  il suo senso di colpa e d’inadegua-
tezza, i  dubbi cui la  difficile condizione la mette di fronte, il confronto serrato e a 
volte dissonante con la sorella. Le sue riflessioni sul “diventar vecchi”, sulla perdita 
progressiva della memoria, e sulle sue implicazioni psicosociali, affidano al lettore 

un patrimonio di conoscenze, anche pratiche, che l’autrice ha acquisito per esperienza diretta nel corso 
degli anni. è un libro che dà a chi vive una simile esperienza: suggerimenti, testimonianze, rassicurazioni e 
sostegno.

“QuAn DO	AmORE	n On 	mI	RICOn OsCERAI” Vincenzo	di	mattia	-	piemme	Editore

4"Il rossetto nel frigo, l'arancia nella biancheria, lo spazzolino nelle posate, 
le calze sul piatto. D'improvviso il caos. fraseggi senza logica, domande infanti-
li, scambio del sole con la luna, apatia e attivismo, Venere nell'Ave maria, Gesù 
in catullo, spavento per la luce, fobia per i balconi. mi chiedo perchè, cerco di 
capire." A fatica Vincenzo si rassegna a vedere la donna da cui era rimasto 
folgorato in un lontano giorno in un caffè di roma, vitale, appassionata, do-
cente di storia, ora smarrita come una bambina di fronte alle cose più semplici. 
Mentre i ricordi di lei si affievoliscono inesorabilmente inghiottiti dall'Alzheimer, 
quelli di Vincenzo, e della loro figlia Francesca, si intensificano e si amplificano, 

nel tentativo di tenere viva l'immagine della donna che sorride felice da un vecchio video delle va-
canze. è la storia di un marito innamorato alle prese con la malattia della moglie che divora i ricordi, 
la dignità e la personalità di chi ne è colpito. Un racconto toccante sulla forza infinita dell'amore.
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		IL	mOn DO	DEI	DIsABILI	
La grande sfida

38

Spesso siamo portati a pensare che chi è fragile, soffe-
rente, rappresenti la domanda, e se invece rappresentasse 
per noi un’offerta di senso, di occasione, di partecipazione, 
di speranza? se noi ci limitiamo a costruire e progettare 
servizi, tralasciando di far crescere germogli di cambia-
mento culturale, non riusciremo ad abilitare le energie di 
tutti, ma ci limiteremo a riabilitare qualcuno. 
il mondo della disabilità ha bisogno, infatti, oltre che di 
servizi e spazi dedicati, di interagire con tutti i mondi vita-
li, per poter creare quel sottile legame che fa sentire tutti 
appartenenti, ciascuno con le proprie abilità, ad un’unica 
comunità. La vera sfida che ci si presenta è fare spazio, 
ognuno dentro di sé, per ospitare gli altri con il loro diver-
so spaccato di bisogno dimostrando a noi stessi che è vero 
ciò che dice la evangelii Gaudium e cioè che la realtà è 
più importante dell’idea. 
le persone con disabilità vogliono esercitare il loro diritto 
a partecipare, suggerendoci il modo per passare da una 
società per tutti a una società con tutti. 
per fare questo occorre lavorare collegando e generando 
ponti, rendendo visibili i legami che ci avvolgono dai quali 
fuggiamo per pregiudizio o per paura di scoprire che ab-
biamo ciascuno bisogno dell’altro. 
Occorre investire nelle relazioni tra mondi diversi, gene-
rando relazioni di reciprocità. contribuire ad abbattere 
le barriere architettoniche, culturali e spirituali. Dimostrare 
che le persone con disabilità costituiscono un valore prezio-
so sul quale investire, non un centro di costo per la società.
La grande sfida è essere presenti in piazza, nelle strade, 
a teatro, al cinema, nelle scuole, nelle università, mercati 
negozi, chiese. 

4Pasquale Colella, persona vulnerabile e sapiente, ci rive-
la il mistero dell’esistere “Se non fossi nato, sarei un oceano 
disperso”, possiamo permetterci noi di disperdere un oce-
ano? Possiamo dimenticare, trascurare un oceano e quanto 
contiene? Gli oceani e i mari sono i quattro quinti della terra. 
Insieme cerchiamo di diffondere la cultura del con e non del 
per, una cultura di vera fraternità.

4“I terremoti esistono da quando esiste 
la terra. I paesaggi, le montagne, l’acqua 
dolce, tutto è dovuto ai terremoti. Nean-
che l’uomo esisterebbe senza i terremoti, 
il terremoto non uccide. Uccidono le ope-
re dell’uomo”. 

Queste le parole di parte del discorso 
di monsignor pompili durante il rito fune-
bre delle vittime di Amatrice e Accumoli.
il suo è un invito a guardare avanti e non 
a chiedersi dov’era Dio quando la terra 
tremava e uccideva. 
prosegue dicendo: “Dio non può essere 
usato come capro espiatorio. 
parole giuste, ma quando la terra trema 
anche le persone tremano. è impossibile 
non provare paura, panico e terrore au-
tentico. paura per noi, per i propri cari e 
per quello che ci siamo, con fatica, costru-
iti… praticamente il nostro piccolo mondo. 
e quando il grido di terrore si innalza a 
Dio significa che, tutto sommato, Egli in un 
modo che solo lui conosce è presente. la-
sciar esplodere la paura, il risentimento, 
le accuse, secondo il mio punto di vista, è 
perfettamente umano. 
perdere affetti e cose lascia chi rimane 
nella desolazione. in eventi così improvvisi 
non serve la prontezza, la capacità di ca-
varsela sempre in determinate situazioni 
della vita, non conta nulla; si è in balia 
del destino, dell’assurdo. 
possiamo stendere la nostra mano in un 
aiuto concreto e pregare Dio di stare vici-
no a chi soffre ed è innocente e illuminare 
le persone che hanno avuto il dono della 
scienza a trovare soluzioni più sicure.

LA	TERRA	hA	TREmATO
... e trema ancora

CAREMEn GALLI  •  COORDInATRICE DI Cf SAn VITTORE OLOnA pinucciA scAppAGnini  •  ImpieGAtA cf VillA cOrtese

Di tuttO un pO’  -  pArliAmONe 
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pinucciA scAppAGnini  •  ImpieGAtA cf VillA cOrtese

Il sondaggio
4Una volta bastava un po’ di rosso e qualche ramo di agrifoglio per ricreare ogni anno 
l’atmosfera natalizia. Oggi le festività natalizie sono un’occasione per dare sfogo alla creatività.

... gli esperti dicono

 ... secondo noi

A	n ATALE:	decorazioni	classiche	o	moderne?

b

Di tuttO un pO’  -  pArliAmONe 
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ILARIA  GEnOnI  •  AnIMATRICE Cf InVERUnO

sTILE	mODERn O (marco	Berra,	ingegnere)

è tempo di vedere cose nuove anche a natale. 
se si mantiene l’atmosfera di festa ma anche 
il buon gusto, non vedo perché non scegliere 
colori nuovi e materiali moderni. Diamo spazio 
a nuove idee che stimolano la creatività...

32%	sTILE	mODERn O

“mi piacciono le novità e anche i colori viva-
ci...” (sig.ra renata, ospite di inveruno)

“cambiare un po’ aiuta a non annoiarsi...” 
(sig.ra carla, volontaria di inveruno)

sTILE	CLAssICO (gloria	minotto,	antiquario)

... non ho niente in contrario alle decorazioni 
moderne, ma quelle classiche hanno un altro 
fascino. è giusto portare avanti le tradizioni 
e le emozioni che abbiamo nel cuore, anche 
per rispetto dei nostri genitori e nonni...

68 %	sTILE	CLAssICO 

“le decorazioni moderne non ricordano il na-
tale ... sembra carnevale!” (sig.ra ida, familia-
re di un ospite di s.Vittore O.)

“nello stile classico sono racchiusi i miei più te-
neri ricordi...” (silvia, assistente sociale)

... il nostro stile a pagina 41



Il Michelacc 

4Chiamata “torta paesana” oppure “michelacc” da “mica e lacc”, 
è una delle golosità storiche della brianza e del paese di bernate 
ticino. è un dolce povero, tipico delle famiglie contadine, fatto con 
gli avanzi di pane secco e latte, con il tempo è stato arricchito con 
cacao, pinoli ed altri ingredienti.

CASA fAMIGLIA DI InVERUnO

Di tuttO un pO’  -  peccAti Di GOlA

I	DOLCI	D’AuTun n O,	
GOlOsità Delle nOstre terre

4La Piota è il dolce simbolo della fiera di s. martino (gusta-
to anche dai nostri ospiti in questa occasione) è tipico del paese di 
inveruno. interpretato perfettamente dalla storica panetteria Gara-
vaglia, che ne custodisce la ricetta, in parte segreta, tant’è che ha 
ottenuto la certificazione ufficiale da parte della Regione. 
è creato con pasta di pane, zucchero, con l’aggiunta di mele, pere, 
fichi, nella stagione autunnale, con la variante a base di uva ameri-
cana, nella stagione estiva. 

4La Brusela è molto simile alla piota, con cui ha in comune 
gran parte degli ingredienti. L’uva e i fichi possono essere usati fre-
schi o secchi, a seconda della stagione. Questo dolce è originario 
delle zone di como ma è stato “adottato” dal paese di casorezzo. 

4Storico dolce delle zone contadine di milano, la Carsenza 
è una focaccia dolce con uvette e pinoli. Il nome significa “che cresce” e 
rimanda alla lievitazione del pane. la tradizione racconta che la sera 

dell’ultimo dell’anno, dopo che tutti i bimbi era-
no andati a letto, la mamma impastava con il 
pane bianco avanzato da natale, questo dolce 
da gustare a capodanno. 

La Piota, la  Brusela e la Carsenza: tanti nomi per il pane goloso
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C’era una volta un lento tram-
vai che collegava Milano a 
Monza. Il viaggio era piutto-
sto lungo dato che il limite di 
velocità era 15 kmh (si legge  
per non disturbare gli anima-
li nelle campagne), e i viag-
giatori solevano portarsi uno 
spuntino, che spesso e volentie-
ri era semplice pane arricchi-
to con uvetta. Talvolta questa 
merenda veniva data al posto 
del resto a chi acquistava il bi-
glietto del tram, se non c’erano 
monetine a disposizione. 
Ed è così che nasce il Pan Tram-
vai, il dolce che è stato presen-
tato all’Expo con tanto di di-
sciplinare che lo tutela, come 
specialità di Milano e provincia 
nei tempi passati.

la piota del “tiglio”

Chi si ricorda 
il Pan Tramvai?
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4Come il carciofo salvò l’In-
ghilterra - L’esercito Danese sbar-
cò in Inghilterra per conquistarla; 
incominciò ad incendiare e deva-
stare villaggi interi finché giunse 
in prossimità di un accampamen-
to scozzese. nel buio della notte 
volevano sorprendere il nemico, 
quando nel silenzio più comple-
to, un soldato danese non riuscì 
a trattenere un urlo di dolore: 
aveva messo un piede nudo su un 
carciofo. A quel grido gli scozzesi 
si svegliarono, uscirono dalle ten-
de e iniziarono a combattere i ne-
mici naturalmente sconfiggendoli.

4Le curiosità - il carciofo che 
noi mangiamo come verdura, 
in realtà è un fiore con le spine 
come la rosa. è un ortaggio ric-
co di sali minerali come il potas-
sio, il sodio, il calcio e il fosforo. 
stimola l’appetito, regola l’at-

La nostra rubrica continua e, con l’aiuto del-
la carissima Luigia volontaria, vi proponia-
mo un’altra pianta con la relativa leggenda,  
curiosità e ricette, tratte dal suo libro: 
“mITI	E	LEggEn DE	DEL	mOn DO	VEgETALE”

L’angolo del
BENESSERE

IL	CARCIOFO  
cynara scolymus 

tività intestinale e favorisce 
la produzione e la secrezione 
della bile. Ai tempi dei romani, 
sognare carciofi era segno di 
sventura. 

4Gli usi sono  eccellenti  in qual-
siasi modo siano cucinati e si pos-
sono mangiare sia crudi che cotti. 

4I consigli - è una verdura da 
evitare in allattamento perché 
dà al latte un sapore amaro che 
può infastidire il piccolo, mentre 
è consigliato a chi soffre di co-
lesterolo alto. I carciofi cotti non 
vanno conservati perché diven-
tano preda di diversi batteri. i 
carciofi giovani, mangiati crudi 
sono ottimi come antipasto. in 
caso di calcoli renali, i fitotera-
peuti consigliano di far bollire 
per 2 minuti, da 50 a 70 foglie 
di carciofo in un litro di acqua 
e di berne due tazze al giorno 
per due settimane.

4Le ricette 

•	 Decotto di foglie: (diure-
tico, depurativo) in 100 
gr.di acqua sminuzzare 
2 gr. di foglie secche di 
carciofo e portare ad 
ebollizione lentamente. 
bollire per un minuto, 
lasciare in infusione per 
altri 10 e bere tre volte 
al giorno.

•	 Shampoo per capelli 
grassi: in 300 ml. di ac-
qua  sbriciolare 20 gr. di 
foglie secche di carciofo e 
far bollire per 15 minuti. 
Quando è freddo, colare 
il liquido ed aggiungerlo 
ad un po’ dello shampoo 
abituale e lavare i ca-
pelli due volte lasciando 
agire lo shampoo almeno 
10 minuti prima di risciac-
quare.

SIMOnA CRIVELLI   •  AnIMATRICE  e  luiGiA niZZOlini   •  VOlOntAriA cf VillA cOrtese

D
i t

u
tt

O
 u

n
 p

O
’



 Di tuttO un pO’ - un pO’ Di SpOrt 

42

fABIO PORTA  •  AnIMATORE Cf SAn VITTORE OLOnA 

storie di calcio

gIOIE	E	DOLORI	
DELL’	A.C.	LEgn An O

4Fondata il 1 gennaio 1913 
con il nome di football club 
legnano, l’Associazione calcio 
Dilettantistica legnano, fu una 
delle prime squadre calcisti-
che di città, non capoluogo di 
provincia, a prendere parte al 
campionato di massima serie: 
l’esordio in prima categoria, 
all’epoca denominazione del 
massimo livello del calcio italia-
no, fu nella stagione 1919/20. 
negli anni 50 il legnano par-
tecipò ad altre due stagioni di 
serie A, senza però andare mai 
oltre l’ultimo posto, partecipan-
dovi poi per ben 11 volte; pre-
se parte anche a ben 15 cam-
pionati di serie b, l’ultimo nella 

stagione 1956/57.
Al termine del campionato 
2009/10 disputato in lega pro 
seconda Divisione, il legnano 
venne escluso da tutti i tornei na-
zionali per gravi inadempienze 
finanziarie e infine radiato dal-
la fiGc. 
Dopo un anno di inattività ven-
ne fondata una nuova società, 
l’Associazione sportiva Dilet-
tantistica legnano 1913 calcio, 
che decise di usufruire dei colori 
della vecchia maglia riparten-
do dal campionato regionale di 
prima categoria. 
Dal 7 maggio 2015 l’Associa-
zione calcio Dilettantistica le-
gnano ha ripreso ufficialmente il 

nome e gli emblemi della vec-
chia società. 
Al termine della stagione 
2012/13 la squadra giunse di 
nuovo prima, aggiudicandosi il 
campionato e ottenendo la pro-
mozione in eccellenza.
uno degli atleti più importanti 
e rinomati nel mondo del pal-
lone, lanciato da AcD legnano 
rimane il mitico Gigi Riva che 
dal legnano iniziò quella che fu 
una splendida carriera calcisti-
ca che lo portò nel 1970, con 
la maglia della nazionale di cui 
detiene ancora il record di mar-
cature con 35 goal, a diventare 
vice campione del mondo.
la stagione 2016/17 vede 
quindi la prima squadra del 
legnano partecipare per la 
quinta volta nella sua storia alla 
serie D, massimo livello dilettan-
tistico del campionato di calcio. 
A riflettere l’ottimo lavoro svolto 
c’è il settore giovanile, composto 
da ben sette squadre, dai pul-
cini agli juniores, tutti con ottimi 
risultati si mostrano pronti per 
essere parte anche se in futuro 
dei successi dell’ A.c. legnano.



Natale in Casa Famiglia bustO GArOlfO
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martedì	06/12	ore	15.30   pomeriggio	con	i	pensionati	di	Cerro	maggiore
giovedì	08 /12		ore	15.30   Apertura	mercatino	n atalizio	e	Concerto	di		n atale	
     della Banda di Busto Garolfo
sabato 10/12  ore 16.30  Concerto di Natale della Corale di Busto  Garolfo. 
     Dirige il maestro O. Cozzi

domenica 11/12 ore 16.00  spettacolo	dialettale	con	“I	placidi”	di	Arconate
martedì	13/12	ore	15.30  pomeriggio	musicale		in	compagnia	di	sergio	e	Lucia
mercoledì14/12	ore	15.00  scambio	di	auguri	con	scuola	elementare	“mentasti”	
     di Busto Garolfo

giovedì	15/12	ore	15.30  scambio	di	auguri	con	i	pensionati	di	Busto	garolfo
venerdì	16/12	ore	15.30  pomeriggio	musicale		con	“Coro	per	Cantare”	
     Dirige il coro la Sig.ra Giovanna Boioli
sabato 17/12 ore 15.30  pomeriggio	con		“I	sempr’Alegher”

martedì	20/12	ore	10.00  s.	messa	di	n atale	celebrata	da	Don	Ambrogio
giovedì	22/12	ore		16.30  Visita di Babbo Natale e degli zampognari di Arconate

sabato 24/12 ore  15.30 “Vigilia in Famiglia” - Tombolata Natalizia

sabato 31/12 ore  16.00  Aspettando il 2017 - Festa dei compleanni Il pomeriggio sarà 
     allietato dai musicisti Giorgio ed Emilio Al termine Brindisi di Buon Anno
mercoledì	06/01	ore		16.00				Lotteria	dell’Epifania
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Calendario delle festività di Casa Famiglia inVerunO

Dal 30 Novembre al 3 Dicembre
“Addobbiamo insieme la casa famiglia”.

mercoledì	7	Dicembre,	ore	20:30	“Atmosfe-
re natalizie”. serata a più voci di letture a tema, 
con le musiche e i canti di francesca e caterina.

Venerdì	9 	Dicembre,	ore	15:00
“la banda dei babbi natale”
Rassegna cinematografica natalizia.

giovedì	15	dicembre,	ore	11:00
“il canto di natale”.
spettacolo di burattini per le classi quarte del-
la scuola primaria di inveruno.

Venerdì	16	Dicembre,	ore	15:00
“Alla scoperta dei mercatini di natale”
proiezione culturale.
Assegnazione premi della 
lotteria di natale.

Sabato 17 Dicembre, ore 16:00
“note d’inverno”. concerto del corpo bandi-
stico “s. cecilia” di inveruno. 

martedì	20	Dicembre,	ore	17:00
confessioni comunitarie.

mercoledì	21	Dicembre,	ore	9 :45
laboratorio manuale 
“i segnaposto di natale”.
incontro intergenerazionale con le classi quinte 
della scuola primaria di inveruno.

giovedì	22	Dicembre,	ore	17:00	“natale in 
casa famiglia”. s.messa celebrata dal parroco
don erminio burbello ed allietata dal coro par-
rocchiale.
scambio di auguri con l’Amministrazione comu-
nale, la presidenza sodalitas, i volontari e gli 
operatori. inaugurazione delle mostre “Angoli 
di storia” e “talento senza età”. 

Sabato 24 Dicembre, dalle ore 15:00  
“Vigilia in famiglia”. pomeriggio in compagnia 
di babbo natale e degli zampognari. 

Domenica 25 Dicembre, ore 12:15 pranzo 
di natale in famiglia.

Lunedì	26	Dicembre,	ore	12:15
pranzo di s. stefano in famiglia.

Sabato 31 Dicembre, ore 15:00 
“Aspettando insieme il 2017”.festa di 
capodanno in musica con Gianni leo-
ni e compleanni di Dicembre.

mercoledì	 6	 gennaio	 ore	 9 :30		
“befane in moto”. scambio di auguri 
con il motoclubdi buscate.
Ore 16:00  “tombolata dell’epifa-
nia”.

44
VIn CITRICE	DEL	COn CORsO	
“LA	TAVOLA	pIù	BELLA”	2015
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Novembre - dicembre:  laboratorio tematico creativo “santo natale 2016”:  
segnaposti, centrotavola, il biglietto natalizio con la sig.ra sebastiana

giovedì	8 	dicembre	ore	15.30 Amici di Villa Adele: scambio di auguri musicali con Zio levi 
e la sua fisarmonica
mercoledì	14	dicembre	ore	15.00 scambio auguri con Don Davide e soci università per 
adulti e terza età “papa francesco”

lunedì	19 	dicembre	ore	15.00	rappresentazione teatrale natalizia gruppo uAlZ legnano
martedì	20	dicembre	ore	15.00	scambio di auguri con le Dame di san Vincenzo
mercoledì	21	dicembre	ore	10.30 santa messa di natale

venerdì	23	dicembre	ore	11.00	scambio auguri con l’amministrazione comunale 
ore 15.00 scambio di auguri con il presidente del centro solidarietà Anziani di san Vittore 
Olona e il lions club di san Vittore Olona

sabato 24 dicembre  santa Vigilia di natale 
ore 14.30 scambio di auguri gruppo bandistico e Alpini di san Vittore Olona - tombola in 
allegria e dolci natalizi 

sabato 31 dicembre: Aspettando il 2017 con le  note della fisarmonica di Giordano
mercoledì	6	gennaio	ore	15.00 tombolata dell’epifania con ospiti e parenti

Programmazione di Natale sAn VittOre OlOnA
LA REDAZIONE
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Calendario delle festività Natalizie VillA cOrtese

.	sABATO	24	DICEmBRE,	ORE	15:00
Vigilia in casa famiglia, scambio di
auguri con Volontari e familiari
.	DOmEn ICA	25	DICEmBRE,	ORE	12:15
pranzo di natale in famiglia

.	Lun EDì	26	DICEmBRE,	ORE	12:15
pranzo di s.stefano in famiglia

.	mERCOLEDì	28 	DICEmBRE,	ORE	15.30
festeggiamo i compleanni del mese
con Giorgio ed emilio

. sABATO	31	DICEmBRE,	ORE	15:30
“Aspettando il 2017” festa di capodanno in 
musica

. Lun EDì	3	gEn n AIO,	ORE	16.00
“Arrivano le majorette!” della scuola
di danza di Ossona

.	VEn ERDì	6	gEn n AIO,	ORE	15.30
Grande lotteria della befana

.	DAL	30	n OVEmBRE	AL	3	DICEmBRE
“Addobbiamo insieme la casa famiglia”

.	sABATO	3	DICEmBRE,	ORE	16.00
pomeriggio musicale in compagnia del coro
“fuori di testo” di nosate

.	mERCOLEDì	7	DICEmBRE,	ORE	15.30
“coro per cantare” di busto Garolfo

.	gIOVEDì	8 	DICEmBRE,	ORE	15.30
“e' tempo di…tombola!”

.	mARTEDì	13	DICEmBRE,	ORE	15.00
“cineforum”

.	gIOVEDì	15	DICEmBRE,	ORE	16.00
“A ritmo di danza” pomeriggio con la
compagnia Orizon Danza di Olcella

.	Lun EDì	19 	DICEmBRE,	ORE	15.00
“Karaoke” musica e divertimento con
sergio e lucia

.	mARTEDì	20	DICEmBRE,	ORE	15.00
scambio di auguri con i bambini delle
scuole elementari di Villa cortese

.	mERCOLEDì	21	DICEmBRE,	ORE	12.15
pranzo di natale in centro Diurno

.	gIOVEDì	22	DICEmBRE
ORE	9 .OO	s. confessioni comunitarie
ORE 10.00 santa messa di natale
ORE 17.00 Arrivano gli Zampognari
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continua da pag. 5  >> 
e stimolati, ottenendo benefici. 
tramite l’utilizzo di un letto sen-
soriale posizionato nella stanza. 
l’integrazione sensitiva è molto 
importante perché coinvolge 
lo stimolo e l’interpretazione di 
tutti gli imput sensoriali (vista, 
suono, odore, gusto e tatto): di 
conseguenza è possibile fornire 
all’anziano con demenza senile 
una esperienza unica per mi-
gliorare la sua qualità di vita. 

La	Terapia	del	Viaggio
un autobus, un viaggio organiz-
zato all’interno di uno spazio. 
è importante, direi fondamentale, 
l’organizzazione dell’ambiente 
collegato ad una precisa meto-
dologia. ci sono disturbi compor-
tamentali difficilmente gestibili  
all’interno di uno spazio. 
Questo accade quando si ac-
centua il decadimento delle fun-

zioni cognitive, il tutto collegato 
a difficoltà di riconoscimento 
della realtà vissuta. 
un distacco del paziente dalla 
realtà associato spesso a diffi-
coltà di accettazione dello spa-
zio chiuso, e allo stesso tempo 
rinforzato dal desiderio di fuga. 
Agitazione, ansia, aggressività, 
affaccendamento wandering, 
irritabilità vengono contenuti e 
distolgono dalla volontà di fuga. 
l’idea del viaggio è da consi-
derare come momento di vita, il 
viaggio diventa opportunità di 
relazione, un momento di fuga, 
viaggio come cura nell’attimo di 
accettazione di una realtà che 
non esiste, ma che è profonda-
mente dentro ogni persona; da 
questa premessa nasce l’idea 
di un percorso di cura lonta-
no dalla realtà, ma profonda-
mente vero e radicato nell’ot-
tica delle persone fragili che 
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giornalmente si accudiscono, 
creando una situazione strut-
turata ma virtuale che veico-
li l’impulso del  viaggio verso 
“casa”.

Gli Ambienti Terapeutici
Questo processo metodologico e 
terapeutico prevede delle reazio-
ni o non reazioni conseguenti alla 
somministrazione di stimoli di fronte 
ad interazioni in spazi quotidiani 
appositamente predisposti. Questo 
processo si costruisce progressiva-
mente nei diversi ambiti dedicati. 

•	Nicchie	sensoriali	
•	Colori	specifici	
•	Stimoli	sensoriali	
•	Spazi	che	si	trasformano	
•	Strumenti	terapeutici.

tutte queste caratteristiche 
sono presenti da tempo nei 
percorsi di cura dei pazienti 
affetti da demenza, la novi-
tà è una organizzazione me-
todologica e terapeutica dei 
diversi percorsi. 

ambienti terapeutici



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 
  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


