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4 A tuttti Auguri 
vvivisssimmi…
uun saantoo Natale 
eed unn nuuovo annoo 
pprospperoo di bene..

Mi piacerebbe un Natale di-
verso, uno di quei Natali limpidi 
e sommessi, 
in cui Gesù bambino nasce dav-
vero nel cuore della gente 
e il bue non si stanca di scalda-
re perché  è il suo mestiere 
e l’asino accompagna e non 
protesta, ragliando frasi scon-
clusionate. 
Vorrei inciampare allegramen-
te in un giorno di Natale
in cui nessuno possa passare 
inosservato e tutti si sentano og-
getto di cure
e possano provare il piacere di 
incontrarsi con gli altri.
E vorrei che fosse così ogni Na-
tale e ogni giorno dell’anno.
Mi andrebbe bene un Natale 
di luce, quella vera non quella 
delle lampadine,
in cui ognuno di voi, cari amici 
e amiche residenti nelle nostre 
Case, 
possiate leggere gioire, ridere 
e scherzare.
Finirebbe, disperdendosi, ogni 

momento pesante.
Vorrei svegliarmi proprio in un 
Natale, che sia il giorno in cui 
ritroviamo chi si è perduto, 
perché nessuno e nessuna per-
sona possa scomparire senza 
lasciare traccia e attenzione 
da parte di tutti quelli che vivo-
no lì attorno. 
Io sogno un Natale dove il Bam-
bino di Betlemme non abbia il 
timore di arrivare tra noi in que-
sto mondo,
e stenda un velo azzurro su tutte 
le sofferenze, perché siano più 
riconoscibili e tradotte, più visi-
bili e chiare.
Raccoglierei volentieri il mio 
Natale, camminando… tra i 
corridoi d’ospedale, 
dove la storia scorre verso gli 
ultimi capitoli del libro bello e 
prezioso,
senza perdere il sorriso seppur 
tragicamente nascosto nella te-
nera carezza. 
Vorrei donare speranza.
E mi piacerebbe che tanti gio-
vani potessero raccogliere e ca-
pire il senso della vita da tutti 
voi, 
amici e amiche con un poco di 
età in più, 
poiché il domani si legge par-
tendo dall’oggi, così si costrui-
sce il futuro: 
gesti nuovi per una civiltà 

dell’amore,
chiudendo l’epopea per aprir-
ne un ‘altra ancora più de  ni-
tiva e vera.
Vorrei un Natale senza paure, 
dove i timori e le angosce ven-
gano impugnati e puri  cati, 
dove la giustizia si erga ad 
unica legge di governo 
e perciò a guida di ogni azio-
ne per l’uomo e per il bambino. 
Vorrei che questo Natale sia 
senza sofferenza 
e sbocci per tutti in un sentiero 
di pace e di grazia, di consa-
pevolezza e di condivisione.
Il NATALE di Gesù è un evento 
unico che si estende a tutta la 
storia 
e riempie tutti i secoli.
Allora, non ci resta che met-
terci in cammino sulle tracce di 
Betlemme, 
come i pastori ed i Magi e in-
contrarlo nella fede, ad aprir-
gli il cuore e la vita 
così da farlo conoscere agli al-
tri con la stessa premura 
e con lo stesso nostro coraggio. 
Con la stessa meraviglia.

A tutti Auguri vivissimi…
un Santo Natale ed un nuovo 
anno prospero di bene.

EDITORIALE
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MONSIGNOR SERGIO SALVINI  •  PADRE SPIRITUALE DI FONDAZIONE MANTOVANI
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ALESSANDRO MANTOVANI   •  RESPONSABILE PROGETTI SPECIALI

 VACANZE AD OGNI ETA’ VACANZE AD OGNI ETA’

4 Stella è il nome della Casa Vacanze che da anni 
ospita i residenti delle nostre Case Famiglia per trascor-
rere un soggiorno climatico in compagnia di operatori 
preparati e amici conosciuti nel tempo.
Si tratta di un punto di riferimento per l’estate non solo 
per gli anziani residenti in struttura, ma anche per per-
sone esterne che hanno telefonato per passare una va-
canza e hanno scoperto una realtà speciale.
Operatori assistenziali e sanitari, animatori,  siotera-
pisti per trattamenti individuali sono presenti in questa 
Casa sul mare per offrire supporto, aiuto e soprattutto 
per far passare ai partecipanti giornate diverse, all’in-
segna dell’allegria.
Molti anziani pensano e credono di non poter più pre-
parare una valigia e partire. Credono di non poter più 
vedere il mare, oppure prendere il sole comodamente 
sdraiati sui propri lettini personali. Credono di non po-
ter più sentire l’acqua salata, raccogliere conchiglie o 
semplicemente fare una passeggiata in riva al mare...
Invece…Stella è la prova che ci sono partenze ad ogni 
età, un bagaglio, qualche ausilio e poi tanta voglia di 
divertirsi ed osare, nonostante il corpo non sia più agile 

REPORT VACANZE A IGEA MARINA
REPORT VACANZE A IGEA MARINA
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come un tempo.
Non si è da soli, ci sono tante 
persone che organizzano ogni 
giornata in maniera attenta, 
mettendo al centro la persona 
che vuole e ha il diritto di vivere 
una bella vacanza.
La giornata inizia con il risveglio 
naturale, salutato nelle diverse 
aree della Casa, dalla musica 
che accompagna piacevolmen-
te le diverse attività.
Colazione a buffet in compa-
gnia, brioche, marmellate, bi-
scotti di ogni tipo, cappuccino, 
thè e via: il buonumore si vede 
proprio dal mattino.
Gli operatori presenti seguono 
il programma dell’animatore e 
del  sioterapista che parte con 
ginnastica in spiaggia, passeg-
giate, tornei di bocce o carte e 
la condivisione delle notizie del 
giorno legati ai temi d’attualità.
Il pranzo e la cena sono i mo-
menti più attesi grazie al nostro 

fantastico cuoco, Mustafà, che 
propone menù diversi per tutte 
le esigenze di ogni vacanziere.
Nel pomeriggio è possibile ri-
posare o stare in compagnia in 
una delle tante zone presenti 
all’interno della struttura, ampia 
e accogliente; c’è chi si ferma al 
bar per una chiacchiera ed un 
caffè o chi gioca a carte con un 
amico appena conosciuto, chi 
legge o chi semplicemente si 
prende un attimo per sé, osser-
vando ciò che ha intorno.

La spiaggia è sempre il luo-
go più ricercato: zaino in spal-
la, borse di ogni genere tra le 
mani, si attraversa la strada e 
per magia si è già seduti sul 
proprio sdraio.
Ma non  nisce qui: l’animazione 
pensa anche alle serate e ini-
zia la festa, tra s  late a tema, 
tornei serali, cinema all’aperto, 
uscite al ristorante o in centro, 
tutte occasioni da non perdere.
E poi, come non raccontare del 
tradizionale giro con il trenino in 
centro a Bellaria, la gita in bar-
ca e le uscite in paesini limitro   
compreso San Marino.
Pensavate che il racconto  nisse 
qui? Invece vi stupiremo perché 
a Bellaria-Igea Marina insieme 
alla Stella e ai suoi operatori 
ogni giorno è diverso dall’altro 
e l’obiettivo è tentare di foto-
grafare ogni risata da portare 
sempre con sé e da condividere 
con i propri cari.
Vi aspettiamo. Lo staff



IN PRIMO PIANO
ELENA ZANZOTTERA   •   ANIMATRICE

DALLE CASE FAMIGLIADALLE CASE FAMIGLIA
ANCHE QUEST’ANNO … STES-
SA SPIAGGIA, STESSO MARE!
Quando parliamo di vacanze il 
pensiero corre a Igea Marina. 
Già, perché li nella bellissima 
Casa Vacanze “Stella”, trascor-
riamo ogni anno con i residen-
ti delle Case Famiglia, diversi 
soggiorni climatici. La fortuna di 
avere una struttura al mare per-
mette agli anziani, ma anche ai 
loro familiari, di staccare la spi-
na dalla quotidianità e vivere 
un periodo lontano dalla soli-
ta routine. Le giornate al mare 
sono scandite da tante inizia-
tive e momenti piacevoli, dove 
annoiarsi è davvero impossibi-
le! E poi basta attraversare la 

strada e un immenso mare blu 
ti accoglie a braccia aperte. La 
nostra spiaggia super attrezza-
ta diventa teatro di attività che 
vanno dal risveglio muscolare 
al torneo di bocce, alle pas-
seggiate in riva al mare dal-
le quali, tra un passo e l’altro, 
nascono lunghe chiacchierate. E 
poi il bagno in mare che alcuni 
affrontano con titubanza men-
tre altri lo s  dano senza alcuna 
preoccupazione. Ci sono anche 
le feste, le serate musicali, le 
uscite, le gite in barca e tanto 
altro ancora! Ma la cosa più im-
portante sono i rapporti che si 
instaurano: il fatto di conoscere 
gente nuova, costruire legami 
che continuano anche dopo la 

vacanza, il clima familiare, una 
buona parola può essere me-
glio di una medicina... 
Tutti questi aspetti danno vita a 
una formula perfetta: ci sentia-
mo una “Grande Famiglia”. 
Ciò per tutti noi operatori è 
motivo di grande orgoglio! E 
quando è ora di tornare a casa 
e vediamo dipinta sui loro volti 
la soddisfazione di aver vissuto 
questa esperienza nonostante 
l’età e gli acciacchi, e magari 
compare qualche piccola la-
crima, ci rendiamo veramente 
conto che a volte basta davvero 
poco per realizzare sogni nei 
quali alcuni di noi continuano a 
credere. Perché qui si realizza-
no!  

REPORT VACANZE A IGEA MARINA
REPORT VACANZE A IGEA MARINA
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DAI CDD DAI CDD 
- Anche quest’anno non ci siamo 
fatti mancare l’esperienza della 
vacanza insieme ad Igea Mari-
na, nella Casa Vacanze Ticino 
ormai appuntamento attesissimo 
dell’estate del Cdd! Quest’anno 
siamo partiti molto presto, addi-
rittura ai primi di Giugno, e sia-
mo stati in vacanza dal 3 al 10 
ecco a voi alcuni racconti:
 Stefano B.: Mi è piaciuto mol-
to andare in pizzeria, dove ho 
mangiato delle buonissime cilie-
gie. Molto divertente è stato il 
pigiama party.
Lara G.: Mi è piaciuto tantissi-
mo fare dei regalini ai miei ge-
nitori; ho preso un braccialetto 
per mamma e papà e per me 
una borsa in plastica lucida tut-
ta colorata.  E’ stato bello sta-
re con gli operatori e con i miei 
compagni; ho riso, scherzato e 
mi sono divertita soprattutto sul 
pedalò. Ho fatto anche una gita 
alla Minitalia  e ho visto la rico-
struzione di tutte le città e la più 
bella era Venezia con piazza 
San Marco. 
Fabio C.: In vacanza mi sono 
tanto divertito. Nella serata del   
pigiama party ho illuminato la 
sala della festa con le luci della 
mia carrozzina mi sembrava di 
essere in discoteca. L’ultima sera 
abbiamo visto i fuochi d’arti  cio 
e il saggio di ballo di una scuola 
in un locale.
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RAGAZZI E OPERATORI DEI CDD E RSD

DALLA RSDDALLA RSD
- I primi dieci giorni di luglio lì ab-
biamo trascorsi al mare ad Igea 
Marina, nella Casa Vacanze Tici-
no. È una casa tutta azzurra, am-
pia luminosa e proprio sul mare.
Le giornate al mare si possono 
de  nire ben diverse  da quelle in 
RSD.  La giornata inizia con una 
bella colazione per spostarsi su-
bito in spiaggia.  
Qui le cose da fare erano molte: 
prendere il sole, giocare a pallo-
ne, giocare a bocce, fare il ba-
gno in mare, camminare lungo la 
spiaggia, fare castelli di sabbia, 
fare massaggi rilassanti.  

Per chi non ama particolarmente 
il mare e la sabbia vi é la possibi-
lità di rimanere dentro in struttu-
ra e svolgere attività alternative 
all’interno, come per esempio co-
lorare o disegnare, giocare a cal-
cetto, guardare la tv. Alle 12,30 
ci si riunisce tutti per un gustoso 
pranzo dove spesso il pesce la fa 
da padrone com’è giusto che sia 
al mare. 
Dopo pranzo ognuno va  nella 
propria camera a riposare. Ri-
empita la pancia con una buona 
merenda, ci si sposta in spiaggia 
dove si svolgono svariate altre at-
tività. 

Alle 18 si torna in struttura e, 
dopo la doccia, ci si prepara  per 
la cena e la successiva serata. 
Non sono mancate le occasione 
per le uscite serali e soprattutto 
per mangiare fuori: siamo andati 

a fare un ottimo giro piz-
za, un’altra sera abbia-
mo assaporato una tipi-
ca piadina romagnola e 
numerose sono state le 
passeggiate verso il cen-
tro di Igea per gustarsi 
un buon gelato. 
Il giorno prima della 

partenza ci siamo anche concessi 
la colazione al bar “visto che sia-
mo stati bravi”. 
La sera stessa  abbiamo concluso 
la nostra vacanza con un diver-
tente giocone a squadre dove il 
tema erano i colori. 
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VIVERE L’ARTE 1ª EEDIZIONE

4 Con i bambini della scuola pprimaria 

A  ne maggio, oltre trecento 

bambini con i loro insegnanti 

hanno affollato il Cinema Te-

atro TresArtes di Vittuone per 

visitare la mostra ‘Vivere l’Ar-

te’ 1ª Edizione, progetto realiz-

zato da tutte le Case Famiglia 

del Gruppo Fondazione Man-

tovani Sodalitas e che ha visto 

i residenti reinterpretare una 

quarantina di opere di famosi 

artisti. 

La mattinata si è aperta con la 

lettura del racconto “Un vecchio 

per amico” scritto da Marinella 

Restelli – che fa seguito al libro 

“Un mondo nella mia stanza” 

– responsabile dell’attività di 

animazione del Gruppo.

“Le storie di anziani che anima-

no il mio libro – ha spiegato la 

Restelli –  sono spunti che trag-

go dalla mia esperienza quoti-

diana. 

Un’esperienza dalla quale emer-

ge come i nostri residenti, siano 

delle risorse, soggetti che porta-

no con sé tanti talen-

ti. Amano la bellezza 

e, soprattutto, han-

no ancora voglia di 

mettersi in gioco di-

vertendosi: la mostra 

che andiamo a cono-

scere da vicino, ne è la prova più 

tangibile, con persone che sono 

diventate a loro volta un’opera 

d’arte”. 

Il Direttore Generale Michele 

Franceschina, dopo aver rin-

graziato per il supporto pre-

stato, l’Amministrazione comu-

nale di Vittuone presente con il 

sindaco Stefano Zancanaro, il 

vice sindaco, un assessore e la 

signara Concetta Paese presi-

dente dell’Associazione “Paese 

in festa” che ha voluto questa 

FABRIZIO VALENTI  •   GIORNALISTA
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mostra, ha spiegato agli stu-

denti il motivo dell’incontro – 

Siamo qui per parlare con voi di 

solidarietà e di persone, ovvero, 

di ciò di cui si occupano quoti-

dianamente Fondazione Manto-

vani Sodalitas. 

Questa è una bellissima espe-

rienza di incontro intergenera-

zionale che rientra tra gli obiet-

tivi del  ‘Progetto Vita’ messo in 

pratica nelle Case Famiglia del 

nostro Gruppo. 

Il successivo momento d’intera-

zione, nonché la proiezione del 

backstage dedicato alla mo-

stra è stata l’ulteriore testimo-

nianza di quanto i residenti si 

siano messi alla prova in questa 

rassegna artistica presentata 

per la prima volta nell’ottobre 

del 2017 a Palazzo Clerici a 

Cuggiono e poi diventata itine-

rante nelle Case Famiglia del 

Gruppo. 

La presenza di alcuni residen-

ti delle Case Famiglia e della 

RSD di Arconate, intervistati 

per l’occasione dai loro anima-

tori, ha consentito di compren-

dere ancor meglio sensazioni 

ed emozioni che un progetto 

del genere porta con sé. 

Al termine della presentazione, 

gli studenti hanno potuto am-

mirare, nell’atrio del Cinema 

Teatro ‘TresArtes’, le quaranta 

creazioni artistiche.
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alla Foondazione Vaglietti - Corsini 
di Orio al Serio (BG)

4 OOnora la faccia del vecchio 
                                        Levitico 19, 32 

In occasione della Giornata 

Alzheimer 2019 abbiamo ospi-

tato presso la nostra struttura 

la mostra Vivere l’Arte: quadri 

d’autore interpretati dai  re-

sidenti delle Case Famiglia di 

Fondazione Mantovani e Soda-

litas. 

La presenza di questi quadri 

è stata per noi un’occasione 

preziosa di ri  essione e di con-

fronto sui nostri quotidiani gesti 

di cura e sull’idea di vecchiaia 

che abbiamo in mente.

Cura è mettere al centro gli 

anziani, rendendoli protagoni-

sti di un progetto che vede la 

vecchiaia come un tempo della 

vita ancora ricco di storie e di 

emozioni da vivere e da rac-

contare.

Guardare donne con le spalle 

scoperte e  ori nei capelli o 

uomini eleganti e  eri di fron-

te all’obiettivo del fotografo, 

ci hanno fatto pensare e dire 

che “ogni vita è un capolavo-

ro”, anche la vita anziana. An-

che le rughe, le pieghe della 

pelle, i segni del tempo hanno 

una propria bellezza. Anche la 

malattia ha una propria forza 

espressiva. Basta saperla co-

gliere e interpretare con il  ltro 

dell’arte.

In tempi di  nzioni, di nascon-

dimenti, di lifting e Photoshop, 

“la faccia del vecchio è un atto 

di verità, mentre la maschera 

dietro cui si nasconde un volto 

trattato con la chirurgia è una 

falsi  cazione, che lascia traspa-

rire l’insicurezza di chi non ha 

il coraggio di esporsi alla vista 

con la propria faccia. L’obietti-

vo più signi  cativo per cui vive-

re è raggiungere pienamente le 

proprie potenzialità”. 

(Umberto Galimberti)

È stato per noi un piacere ac-

cogliere simbolicamente i vostri 

ospiti nella nostra Casa, dare 

spazio e visibilità a questi volti, 

belli perchè plasmati da abi-

tudini, pensieri, amori, amicizie, 

ferite e sorrisi che mostrano ciò 

che, nella vita, ciascuno è riusci-

to - e riesce ancora ad essere.

  SILVIA SPOLTI  •  ANIMATRICE
FONDAZIONE VAGLIETTI - CORSINI
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VIVERE L’ARTE 2 ª EDIZIONE
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“La bellezza è verità, la verità 
è bellezza, ecco tutto quanto 
sappiamo in terra e tutto 
quanto ci basta sape-
re” (John Keats, poeta 
britannico).  
Le rughe sulla tua 
pelle sono vere, i 
capelli bianchi ar-
ricciati dalla per-
manente e un po’ 
diradati sulla nuca 
sono veri, la testa 
calva, lucida, scossa 
da un  tremito leggero 
è vera,  le vene gon  e, le 
macchie scure  sul dorso delle 
tue  mani sono vere. Sono una 
realtà che a volte ti fa soffrire 
e che scopri giorno dopo giorno 
guardandoti allo specchio. Testi-
moniano lo scorrere del tempo 
e l’avanzare dell’età e mutano,  
inesorabili, la tua immagine ri-
 essa  togliendoti la freschezza 
e la  luminosità dello sguardo. 
Sono una realtà sotto gli occhi di 
quelli che ti parlano, ti scrutano, 
ti analizzano senza interesse e 
ti sussurrano con dolcezza e con 
un sorriso che, alla tua  età,  non 
si ha più voglia di niente, anzi, 
proprio non devi fare più nien-
te, perché ci pensano gli altri. O 
di quelli che ti passano accan-
to e  neppure ti vedono e non 

colgono la tua timida richiesta 
di aiuto, perché hanno tante 

cose da fare e fac-
cende urgenti da 

sbrigare.
Che ne sanno 
però! Che ne 
sanno del-
le tue rughe, 
dei tuoi limiti. 
Che ne sanno 
dei tuoi ricor-
di. Della tua 

passata giovi-
nezza. Della tua 

vitalità. Di come 
danzavi. Di come ti 

vestivi. Che ne sanno dei 
tuoi sogni di oggi, della tua vo-
glia di vivere, di ammirazione,  
di forti emozioni.

Se la verità è bellezza, e tu sei 
verità, così come sei, dalla punta 
dei capelli alla punta dei piedi. 
Non ti spegnere guardandoti le 
rughe, le dita gon  e o la calvizie.
Risplendi e valorizza la tua di-
gnità da cui deriva la tua bel-
lezza. 
Non ti spegnere di fronte a uno 
sguardo indifferente. Risplendi 
e valorizza la tua determinazio-
ne, da cui deriva il rispetto di te 
stesso e degli altri.
Non ti spegnere se ti limita la 
prevaricazione.
Risplendi e valorizza con ironia 
la tua unicità.
Solo così vincerai la spersonaliz-
zazione.

MARINELLA RESTELLI
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Fuuori dai margini
(Scarpette d’oro)

ILARIA GENONI  •   ANIMATRICE

Dentro lo specchio muto,
Parla la tua gonna 

Di merletto.
Parla il tuo rossetto 
Di te che sei Donna

Fino all'ultimo minuto.
Parla di un valzer 
e di un minuetto

Che aspetterai sempre 
di danzare.

Parla lo smalto rosso
Di un graf  o da lasciare

Sull'anima 
di chi ti crede mai esistita.
Quella voglia mai sparita 

Nelle tue scarpette d'oro e nella 
tua testa argento 

Di impronte da lasciare
Una, dieci, cento. 

Lascia che tutti vedano 
quegli spigoli 

dove c'erano curve, 
Lascia che tutti sappiano

Le tue gioie e le tue turbe
Lascia che tutti sentano

Che ti sentano ancora cantare
Fiumi di note fuori dagli argini,
Che ti vedano ancora colorare 

La vita fuori dai margini.
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MODELLI D’ECCEZIONE SULLA PASSERELLA DI PALAZZO CLERICI
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4La nascita del calcio femmi-
nile si deve in gran parte alle 
intraprendenti donn

13



4Sport e 
solidarietà una 
grande festa

IN PRIMO PIANO
TICINONOTIZIE.IT
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VANZAGHELLO, 22  Maggio
Una giornata speciale, nel se-
gno dello sport e della solida-
rietà. “Olimpic Land”, iniziativa 
giunta alla sua 19 esima edi-
zione, è andata in scena pres-
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so il Centro Sportivo di Vanza-
ghello di via Rossini. 
Un appuntamento ormai con-
solidato, nella storia di Fon-
dazione Mantovani Sodalitas  
e che va nel segno della vera 
inclusione sociale. Circa cen-
tocinquanta ragazzi dei CDD 
(Centro Diurno Disabili) di Co-
gliate, Castano Primo, Busto 
Garolfo, Trezzano sul Naviglio, 
insieme a quelli dello SFA (Ser-
vizio di Formazione all’Autono-
mia) di  Inveruno e della RSD 
(Residenza Sanitaria Disabili) 
di Arconate sono stati coinvolti 
per un’intera giornata in gare 
e attività sportive. 
A loro quest’anno si sono ag-
giunti per la prima volta gli at-
leti del CCD di Magnago. 
A dimostrazione di come que-
sto progetto ogni anno aggiun-
ga un nuovo prezioso tassello. 
Coinvolto nella manifestazione 

tutto il “mondo” di Fondazione 
Mantovani Sodalitas, dal fon-
datore, al direttore agli ope-
ratori socio sanitari, i famigliari 
e conoscenti dei ragazzi che 
frequentano i CDD che si sono 
poi intrattenuti per un pranzo 
comunitario al termine della 
mattinata. 
Dunque, una preziosa occasio-
ne d’aggregazione sociale an-
che sotto quest’aspetto. 
A cui si sono aggiunti i 160 
bambini delle classi quinte del-

le Scuole Primarie di Castano 
Primo. “I giochi  sul campo –  
spiegano le Coordinatrici Ga-
briella Calloni e Barbara Co-
lombo  – sono stati vinti dalla 
squadra del CDD di Trezzano 
sul Naviglio, ma alla  ne tutti i 
ragazzi sono stati vincitori per-
ché  hanno preso parte con im-
pegno alle varie prove. 
E’ stata una grande festa dello 
sport e della solidarietà e tutti 
sono stati premiati con una me-
daglia di cui vanno giustamen-
te orgogliosi”.

Una testimonianza dal CDD di Cogliate

Come ravvivare una primavero piovosa? Facilissimo...con un 
po’ di sport! Lunedì 20 maggio non siamo mancati al nostro 
consueto appuntamento annuale delle Olimpiadi. È stato 
bello ritrovare tutti gli amici degli altri centri dopo un anno 
e giocare con loro. Abbiamo iniziato la giornata con la s  -
lata di tutti i partecipanti e l’accensione del tradizionale 
bracere; poi è  nalmente arrivato il momento dei giochi a 
squadre, e per  nire...le premiazioni con le medaglie per 
ogni atleta! 
Complimenti vivissimi ai nostri amici di Trezzano per essersi 
meritati il 1° posto! Lara
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RAPPORTI CON IL TERRITORIO E LE ISTITUZIONI

CONCLUSA LA 25ª EDIZIONE DEL 
‘MAGGIO SENIOR’ DEDICATO ALLA LETTURA

4INVERUNO, 

presentato 

il libro “Vaniglia” 

in biblioteca.

“I legami più profondi, come 

gli affetti sanno andare oltre 

la malattia, anche quella che 

annulla la nostra mente”.  

Le parole di Vittoria Maria 

Pagani, animatrice presso la 

Casa Famiglia di Cormano 

di Fondazione Mantovani e 

autrice di “Vaniglia” ben ri-

assumono la s  da letteraria, 

fortemente autobiogra  ca, 

che sta dietro a questo libro 

presentato presso la ‘Sala Vir-

ga’ della ‘Biblioteca comunale 

di Inveruno in occasione del-

la serata conclusiva della 25 

edizione del ‘Maggio Senior’, 

organizzato dalla Casa Fami-

glia ‘E.Azzalin’ di Inveruno.

Un pubblico assai variegato 
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ha fatto da cornice a quest’i-

niziativa che ha posto un tas-

sello importante alla sottoscri-

zione del ‘Patto per la Lettura’ 

a cui la Casa Famiglia ‘E. Az-

zalin’ ha aderito nei mesi scor-

si insieme all’Amministrazione 

comunale di Inveruno e a Fon-

dazione Per Leggere, ossia, il 

soggetto che coordina e fa la-

vorare in rete le biblioteche di 

tutto il Sud Ovest Milanese.

Al ‘Pomeriggio d’autore’ sono 

intervenuti il sindaco Sara Bet-

tinelli, insieme al vice sindaco 

Nicoletta Saveri, il Direttore 

Generale del Gruppo Michele 

Franceschina, la signora Mari-

nella Restelli in qualità di Co-

ordinatrice di tutte le attività 

di animazione del Gruppo,  

Valeria Gambino coordina-

trice della Casa Famiglia di 

Cormano che ha ‘intervistato’ 

l’autrice del libro Vittoria Ma-

ria Pagani. 

Con loro Daria Chiodini coor-

dinatrice della Casa Famiglia 

‘E.Azzalin’ di Inveruno. 

“Siamo molto soddisfatti 

dell’andamento dell’iniziati-

va – commenta Chiodini – così 

come, in generale, di tutto il 

‘Maggio Senior’. 

Il nostro obiettivo è stato di ri-

badire la  gura dell’anziano 

come risorsa, ma più ancora, 

pienamente coinvolto nel tes-

suto sociale di un territorio. 

È un risultato che abbiamo 

centrato ponendo l’attenzione 

sulla lettura”. 

Aspetto su cui ha posto l’ac-

cento anche il Direttore Ge-

nerale Franceschina: “In un’e-

poca caratterizzata dai 

social network è impor-

tante stimolare, attra-

verso l’esempio, soprat-

tutto le fasce più giovani 

della popolazione che, 

anche in base ai recenti 

dati statistici, sembrano 

essere poco interessate 

a leggere”.

Di lettura come atto di 

coraggio ha parlato la 

signora Marinella Re-

stelli. “Perché – ha os-

servato – specialmente 

quando si parla di an-

ziani e quindi, anche di 

sofferenza, la scelta fat-

ta dall’autore diventa dif  cile. 

Ma ri  ettere su questi aspetti 

della nostra esistenza – ha ag-

giunto – signi  ca interrogarci 

in primo luogo su noi stessi”.

L’autrice del libro, Vittoria Maria Pagani, animatrice
e Valeria Gambino coordinatrice di Casa Famiglia Cormano
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RAPPORTI CON IL TERRITORIO E LE ISTITUZIONI

UNA FESTA DELLA REPUBBLICA SPECIALE

4  per Olgiate Molgora e Bussero 

SIMONA COLOMBO E ALESSANDRO FAVA   •   COORDINATORI

OLGIATE MOLGORA
La nostra Casa Famiglia ha 
ospitato nella mattina del 1 
giugno un'anticipazione del-
la Festa della Repubblica che 
ricorre il 2 giugno per l’inau-
gurazione uf  ciale del nuovo 
pennone innalzato al centro 
del parco e che sarà sostan-
zialmente utilizzato per le ce-
rimonie uf  ciali che richiedono 
l’alzabandiera.
Per l'occasione, un cielo sen-

za nuvole e un giardino  orito 
hanno accolto tutte le istituzioni 
del paese, in particolare quella 
civile e quella religiosa.
E’ stato un'altra ottima occa-
sione per realizzare il nostro 
progetto di 'casa aperta' a isti-
tuzioni, associazioni e enti del 
territorio, scuole, oratori, asili 
che hanno il desiderio di colla-
borare con noi per rendere la 
nostra Casa Famiglia, non una 
semplice residenza di cura e di 

assistenza bensì un luogo dove 
si combatte la solitudine e dove 
si cerca di garantire, a chi la 
abita, una prospettiva di vita 
serena, ricca di interessi, attivi-
tà e intrattenimento''. 
Tutti i nostri residenti, chi in 
giardino, chi dal balcone, 
hanno assistito alla cerimonia 
d’inaugurazione proseguita, 
dopo l'introduzione del Dott. 
Fava, anche con la benedizione 
della piccola grotta in cui è sta-



BUSSERO
In occasione della Festa della Repub-
blica, domenica 2 giugno alle 16.30, 
la Casa Famiglia di Bussero ha ospitato  
l’Associazione musicale InCanto Ensem-
ble e presentato le musiche di Bruno 
Belli, Beethoven, Clementi, Scarlatti, Vi-
valdi, Zipoli.
Martesana InCanto Ensemble è un com-
plesso corale e strumentale fondato 
nel 2005 con l’obiettivo di promuove-
re, attraverso la costituzione di un coro 
polifonico e di un gruppo strumentale, 
tutte le forme possibili di espressione 
musicale.

IN PRIMO PIANO

19

IN
 P

RI
M

O
 P

IA
N

O

ta riposta una statua della Madonna donata dai volontari e benedetta dal parroco don Carlo Silva.
Il nostro direttore generale Dott. Franceschina, si è soffermato sull'importanza di continuare a ga-
rantire agli anziani gli stessi diritti di cui godono i cittadini più giovani, consapevoli ''che molto di ciò 
che abbiamo lo dobbiamo proprio a loro''.
In  ne ha preso la parola il sindaco Giovanni Battista Bernocco il quale si è complimentato ed ha evi-
denziato la cura prestata da tutta l’equipe della nostra Casa Famiglia nei confronti degli anziani.
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UN RIFUGIO SICURO PER IL 

MALATO E I SUOI FAMILIARI 

La ‘sensory room’ permette di 

ricreare al suo interno le espe-

rienze che riguardano i nostri 

sensi: la vista, l’olfatto, il tat-

to, l’udito. Si realizza così un 

ambiente attento alla persona 

dentro al quale regnano  du-

cia, rispetto e attenzione. 

Condizioni essenziali nella re-

lazioni con soggetti fragili, af-

fetti da una patologia così in-

validante e degenerativa che 

distrugge lentamente e in modo 

progressivo le cellule del cer-

vello.

La stanza multisensoriale si 

con  gura come uno spazio in 

grado d’incidere positivamente 

sulla qualità della vita dei re-

sidenti.  Luci soffuse, aromi che 

stimolano i ricordi di una  vita, 

immagini e suoni rilassanti, un 

pavimento che sembra un pra-

to. Elementi che, se da un lato, 

4 SAN VVITTORE OLONA, 1 LUGLIO 2019 
Un luogo piacevole, un rifugiio speciale e unico. E’ la stanza multisensoriale cche è 

stata INAUGURATA  PRESSO IL NUCLEO ALZHEIMER DELLA CASA FAMIGLLIA.

TIZIANO CAMNASIO    •   DIRETTORE SANITARIO
LUCREZIA MANTOVANI   •   REFERENTE TERAPIE NON FARMACOLOGICHE DEI NUCLEI PROTETTI

Lucrezia Mantovani  e 

Tiziano Camnasio

non aumentano le capacità cognitive della persona, dall’altro, se-

condo quanto dimostrato in letteratura scienti  ca, contribuiscono 

a calmare il comportamento aggressivo e a migliorarne l’umore. 

Questa ‘stimolazione dolce’ assume un particolare signi  cato:  

consente di limitare quei cambiamenti di personalità e disturbi 

del comportamento che sono spesso associati all’incedere della 

malattia. Af  ancati alle modalità di cura più tradizionali, que-

sti interventi di tipo non farmacologico, rivoluzionano l’approc-

PAGINA DELLA SALUTE 
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cio di cura: è il contesto che 

si adegua alle esigenze delle 

persone malate e che a causa 

del declino cognitivo non sono 

più in grado di comportarsi in 

modo appropriato all’ambien-

te.

IL PERCORSO DELLE TERAPIE 

NON FARMACOLOGICHE NEL-

LE CASE FAMIGLIA 

Nel 2014, con la collaborazio-

ne del dottor Ilvo Cilesi, inizia 

il Percorso delle Terapie Non 

Farmacologiche nelle Case Fa-

miglia del Gruppo Fondazione 

Mantovani – Sodalitas dove in-

sistono nuclei protetti per per-

sone affette dalla Malattia di 

Alzheimer (Cormano, Villa Cor-

tese, San Vittore Olona, Busse-

ro, Cologno Monzese e Busna-

go).

Progressivamente sono stati così 

implementati i diversi approc-

ci: Doll Terapy (terapia della 

bambola), Terapia del Viag-

gio, Musicoterapia recettiva ed 

ambientale, terapia occupazio-

nale,  no alla stanza multisen-

soriale (‘Sensory Room’) di San 

Vittore Olona, caratterizzata 

dalla presenza, unica ad oggi, 

di un prato in erba sintetica, 

così da stimolare tutta la sfera 

sensoriale del malato.

L’IMPEGNO COSTANTE DEL 

GRUPPO – A partire dal con-

vegno dell’ottobre 2015, svol-

tosi presso il Centro Congressi 

di Rho, organizzato in collabo-

razione con il Center ON Aging 

dell’Università di Miami e che 

ha radunato alcuni dei prin-

cipali professionisti mondiali 

della materia, quello di Fon-

dazione Mantovani sul fronte 

dell’Alzheimer è un impegno 

costante. 

Tanto più alla luce delle sta-

tistiche, in base alle quali tra 

vent’anni il numero degli ‘over 

65’ rappresenterà un terzo 

della popolazione generale; 

inoltre, considerando i soli Pae-

si dell’Unione Europea,  già dal 

2020 le persone affette da 

demenza saranno oltre 15 mi-

lioni, di queste circa un milione 

solo nel nostro Paese.   

Il tutto con dei costi sociali no-

tevoli. Se, infatti, nel 2008 la 

cifra relativa era pari a 160 

miliardi di euro nei Paesi UE, 

la previsione di crescita espo-

nenziale entro il 2030 è  del 

43%. 

All’inaugurazione sono inter-

venuti anche i sindaci di San 

Vittore Olona Daniela Rossi e 

Nuccia Berra di Cerro Mag-

giore che hanno rimarcato 

il servizio fondamentale che 

svolge la struttura di Fonda-

zione Mantovani sul territorio.
L’interno della Sensory room
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Continua l’impegno di Fondazione Mantovani 
Sodalitas verso i percorsi di cura innovativi

TIZIANO CAMNASIO   •   DIRETTORE SANITARIO
LUCREZIA MANTOVANI   •   REFERENTE TERAPIE NON FARMACOLOGICHE DEI NUCLEI PROTETTI

SIMONA CRIVELLI   •   ANIMATRICE

Lunedì 30 Settembre 2019 è 
stata una giornata particolare 
all’interno della Casa Famiglia 
di Villa Cortese. Dopo mesi di 
lavoro, l’impegno del gruppo 
Sodalitas - Fondazione Manto-
vani verso la creazione di per-
corsi di cura innovativi, è stato 
premiato con l’inaugurazione 
del treno della memoria.
Il percorso di modi  ca ambien-
tale all’interno del nucleo pro-
tetto è iniziato tempo fa con 
l’adeguamento degli ambien-
ti secondo il metodo “Gentle 
Care”, ovvero l’ambiente pen-
sato come supporto alle  limi-
tazioni  per mantenere attive le 
abilità ancora esistenti. 
Sono state ritinteggiate le pa-
reti, privilegiando colori atti-
vanti per gli spazi deputati alle 
attività e colori rilassanti per le 
zone destinate al riposo. 
Questo aiuta gli anziani resi-
denti a orientarsi negli spazi e 
ricevere le giuste stimolazioni 
dall’ambiente in cui si trovano; 
le pareti del corridoio che con-
ducono verso la porta centrale 
sono state dipinte in modo da 
ricordare un sentiero; la porta  
è stata adeguatamente occulta-
ta cioè nascosta  per prevenire 
e ridurre i tentativi di fuga che 

PAGINA DELLA SALUTE 
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creano sempre stress e ansia. 
Le camere sono state persona-
lizzate e si continua a lavorare 
per renderle sempre più fami-
liari; fuori dalle camere stesse 
sono state posizionate delle foto 
che ritraggono i nostri anziani in 
momenti particolari della loro 
vita passata.
La terapia della bambola così 
come la musica ricettiva in cuf-
 a e ambientale sono state già 
attivate e sono per gli opera-
tori strategie utili a migliorare 
la qualità di vita degli anziani 
presenti.
La possibilità di introdurre un 
ulteriore terapia non farmaco-
logica così particolare, come 
quella del treno terapeutico,  
ha sicuramente dato la possi-
bilità di offrire cure sempre più 
innovative e capaci di creare 
benessere dove i disturbi del 
comportamento annullano total-
mente l’individuo.
Grazie a confronti con specia-
listi, tra cui il Dott. Ivo Cilesi,  e 
alla condivisione di buone pra-
tiche abbiamo pensato di tra-
sformare una stanza, presente 
nel nucleo protetto,  in un vago-
ne di un treno dei primi anni del 
900  nelle sue caratteristiche 
ma destinato a viaggiare ovun-
que vogliano i suoi passeggeri.
I residenti del nucleo protetto 
avranno così la possibilità di 
sperimentare il viaggio come 
strumento di riattivazione di sto-
rie personali, ricordi e vecchie 
emozioni e di placare in questo 
modo l’irrequietezza e i disturbi 

del comportamento riducendo 
la somministrazione di farmaci.
Quando si entra in questa stan-
za possiamo immediatamente 
percepire la somiglianza con un 
vero e proprio vagone; i sedili, 
le pareti interne dello scompar-
timento, le tendine, le immagini 
di paesaggi e vecchie stazioni 
in bianco e nero, permettono di 
simulare viaggi, accomodati  sul 
vagone più bello, quello della 
memoria e delle emozioni. 
Attraverso una tv, trasformata 
in  nestrino, è possibile far par-
tire qualsiasi tipo di viaggio. I 
viaggi verranno scelti in base 
alle abitudini dei residenti coin-
volti, alle loro biogra  e di vita. I 
parenti sono una grande risorsa 
perché sono loro a fornirci tutte 
le informazioni utili per trovare 
il giusto modo di stimolare, cal-
mare e rasserenare e sono loro 
che ci indicheranno i viaggi di 
un tempo.
Le terapie non farmacologiche 

possono migliorare realmente 
la vita degli anziani stimolan-
do, prevenendo ansia, irritabili-
tà, irrequietezza e sollecitando 
canali diversi, quelli emozionali 
che possono  portare in super-
 cie atteggiamenti e reazioni 
sorprendenti.
In  ne, sono stati realizzati  mo-
duli ad hoc per monitorare  le 
reazioni dei residenti inseriti 
nelle terapie non farmacologi-
cihe per permettere di racco-
gliere dati utili per eventuali 
ricerche  scienti  che.
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Due residenti nel nucleo protetto “in viaggio” sul treno della memoria
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 BUSTO GAROLFO
LAURA VISMARA   •   VICECOORDINATRICE

“PROGETTO VITA”
Un faro che illumina il nostro cammino

4Ad un tratto mi sono imposta di fer-

marmi un momento per ri  ettere un po’, 

per fare il punto della situazione in merito 

a tutti gli eventi che hanno caratterizzato 

la nostra Casa Famiglia di Busto Garol-

fo in questi ultimi mesi…..davvero  tanti 

cambiamenti …… tanti operatori nuovi 

inseriti in équipe, contatti con nuovi fami-

gliari e residenti, nuove attività proposte, 

qualche nuovo volontario che ha deciso 

di offrire il suo tempo libero. Sicuramente 

anche l’autunno porterà con sé tante altre 

novità……  Ciò che non  muta, però, sono 

gli obiettivi del Progetto Vita che l’équipe 

da anni continua a perseguire con perse-

veranza e che rappresentano un faro che illumina il cammino di tutti gli operatori…..

Lo sforzo per attuarli quotidianamente si percepisce a diversi livelli:

- nelle scelte dell’équipe, sia nel momento dell’accoglienza dei nuovi residenti, sia più in gene-

rale,  nella gestione quotidiana delle attività della Casa con l’obiettivo di ricreare un’atmosfera fami-

gliare.

- nella scelta delle attività animative che sappiano dare anche l’occasione di mantenere costanti 

i legami con il territorio che ci circonda (parrochia, associazioni, volontari, famigliari);

- nella scelta di personale che  abbia interiorizzato e sia in grado di attuare ogni giorno  “la 

cultura della carezza”.

Io questi obiettivi li interpreto proprio così…. come un vestito comodo che, quando indossato, permette 

di far sentire a proprio agio chiunque li metta in pratica.
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4Mi chiamo Marisa B. 

sono nata l’8/11/36 a 

San Vittore Olona. Mia 

madre Carolina lavora-

va come orlatrice, men-

tre mio padre non l’ho 

mai conosciuto. Ho frequentato le scuole elementari 

e a 12 anni alternavo la scuola al lavoro; come mia 

madre ho imparato a fare l’orlatrice. 

Qualche anno dopo mia madre ha conosciuto un 

uomo e si è giustamente rifatta una vita; ha avuto 

altri 5  gli di cui due sono morti. 

I miei fratelli si chiamavano Oliviero, Oscar e Ame-

lio. A 14 anni sono stata assunta a San Vittore Olo-

na e poi trasferita nelle ditte di Cerro Maggiore, 

Parabiago, in  ne a Legnano. A 18 anni ho cono-

sciuto il mio primo e unico amore; eravamo a una 

festa a Legnano e li ho incontrato Pietro. Lavorava 

come saldatore e montatore presso la Franco Tosi. 

Il nostro  danzamento è durato 5 anni e poi  nal-

mente le nozze celebrate il 23 maggio del 1959. 

Abbiamo vissuto a Legnano e spesso lo seguivo in 

trasferta. Nel 1962 nasce la mia prima  glia Ma-

nuela e otto anni dopo Armando. 

Ho sempre vissuto serenamente, ma nel 2006 sono 

rimasta vedova. Poi sono cominciati i primi proble-

mi di salute che con il tempo sono peggiorati e mi 

hanno costretta ad assumere una badante che ha 

vissuto con me un anno. Purtroppo con lei non mi 

trovavo bene e così ho deciso di fare domanda in 

una struttura. Ora mi trovo qui in questa bellissima 

Casa dove mi sento sicura e protetta, mi trovo bene 

e sono in buoni rapporti con tutti. 

E poi il cibo è buonissimo, ma devo stare attenta; 

maledetto diabete!

MARISA B.  •  RESIDENTE DI CASA FAMIGLIA

Presentiamo gli abitanti e gli angeli
di Casa Famiglia

4Cari lettori, mi chia-

mo Federica e da otto-

bre 2019 sono entrata 

a far parte del gruppo 

di animatori della Casa 

Famiglia di Busto Garol-

fo.  Lavoro da diversi anni in strutture sanitarie 

RSA e colgo l’occasione per dire che preferisco di 

gran lunga il termine Casa Famiglia.  

Mi vedrete spesso fare su e giu’ dai piani con 

stoffe, lana, pennarelli, colori e materiale vario 

perché insieme a residenti, volontari e operatori 

faremo quello che io chiamo Laboratorio manua-

le, dove si realizzeranno  piccoli manufatti e lavo-

ri di vario genere.

“la mano crea, la mano scopre, la mano comunica, 

la mano lavora….” 

La manualità  non solo mantiene le abilità prassi-

co-costruttive, ma soprattutto alimenta la creativi-

tà che è l’essenza di ogni persona. 

In questi primi mesi ho potuto rilevare come tanti 

residenti della Casa Famiglia (soprattutto don-

ne, ma anche qualche uomo)  hanno mostrato di 

gradire il momento di laboratorio, tanto che, mi 

chiedono di continuare anche per più tempo e 

altri, che all’inizio rimanevano solo a guardare, 

negli incontri successivi si sono lasciati coinvolge-

re.  Ho potuto altresì osservare come molti resi-

denti sono perfettamente in grado di svolgere il 

lavoro in totale autonomia. 

Durante la realizzazione dei lavori manuali si 

sviluppano delle relazioni tra residenti,  volon-

tari e  parenti. 

CONTINUA A PAG.29

FEDEROCA CROCI  •   ANIMATRICE
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EVENTI SPECIALI IN CASA FAMIGLIA

4In questo articolo vi voglia-

mo raccontare gli eventi speciali 

che si sono tenuti presso la nostra 

Casa Famiglia nel periodo estivo 

e che hanno ravvivato le giornate 

dei residenti. 

- Nel mese di Maggio l’invasione 

vivace dei bambini della scuola 

dell’infanzia “Figini Najmiller” di 

Busto Garolfo ci ha portato una 

ventata di freschezza.

Mattinata all’insegna dei giochi e 

del divertimento, non solo dei più 

piccoli. Dei teli azzurri vengono 

distesi al centro del cerchio for-

mato da anziani e bambini, sco-

po del gioco fare “canestro” nei 

buchi presenti sui lenzuoli con le 

“palline” di carta velina.  Spen-

sieratezza e allegria hanno per-

vaso la mattinata.

- Nel mese di giugno compleanno 

centenario. Ecco la cronaca: è il16 

Giugno, Antonio attraversa un tra-

CHIARA GIANI   •   ANIMATRICE

4INCONTRO TRA GENERAZIONI - 
MANTENERE SALDI, COSTANTI ED AGGIORNATI I LEGAMI 

CON IL MONDO CHE CI CIRCONDA

guardo importante: 101 anni!!! In 

questo giorno speciale egli vive la 

sua giornata in Casa Famiglia nel-

la normalità, ovviamente residenti, 

operatori, familiari non perdono 

l’occasione per fargli i migliori au-

guri di buon compleanno, ma An-

tonio ancora non sa cosa lo aspet-

ta dopo pranzo …. 

Alle 12.00 si reca a tavola, come 

di consueto, pranza tranquilla-

mente, ma al momento della frutta 

ecco che arriva dalla cucina una 

meravigliosa torta, partono gli 

applausi e gli auguri in musica.

L’estate ormai è arrivata, siamo 

nel pieno del caldo torrido e 

cosa c’è di meglio di un bell’a-

peritivo rigenerante prima di 

pranzo?



CASA FAMIGLIA CASA APERTA - BUSTO GAROLFO

27

C
A

SA
 F

A
M

IG
LI

A
  

C
A

S
A

 A
P
ER

TA
 B

U
S
TO

 G
A

R
O

LF
O

Richiesta esaudita … 

- Un Giovedì di Luglio, un nutrito 

gruppo di residenti si è recato al 

bar per passare una mattinata 

diversa all’insegna delle chiac-

chiere e dell’allegria.

Cappuccini, caffè, succhi di frut-

ta, brioches e addirittura Aperol 

e patatine non sono mancati per 

rendere speciale la giornata.

- Siamo alla  ne di Luglio, il caldo 

ormai è insopportabile, ma non 

per i nostri resdienti i quali han-

no potuto assaporare un delizioso 

gelato artigianale che hanno de-

gustato in cono o coppetta, sce-

gliendo tra i numerosi gusti pro-

posti dai gelatai provenienti da 

Uboldo. 

L’evento organizzato con la colla-

borazione del sig. Tarcisio Marti-

notto, presidente dell’Associazio-

ne pensionati di Cerro Maggiore, 

ha consentito di aprire le porte 

della Casa Famiglia a una vera 

“gelateria ambulante”, una rivisi-

tazione in chiave moderna del più 

classico “carretto dei gelati”.
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LA MIA ESTATE IN CASA FAMIGLIA

4Durante lo scorso mese di 

giugno, terminato il mio lavoro 

in ambito scolastico, mi appre-

stavo a trascorrere i mesi estivi 

a casa, quando una proposta 

inaspettata ha cambiato tutti i 

miei piani. Mi è stata infatti of-

ferta la possibilità di trascorre-

re la mia estate in Casa Fami-

glia, presso le strutture di San 

Vittore Olona e di Busto Garol-

fo, prestando servizio in qualità 

di animatrice. Pervasa dall’ecci-

tazione, dalla curiosità, ma an-

che da una buona dose di non 

celato timore, ho accettato l’in-

carico senza alcuna esitazione 

e, dopo qualche giorno, eccomi 

operativa.

Sin dall’inizio, sono stata accol-

ta con molta cortesia e disponi-

MARTA MIRAMONTI   •  ANIMATRICE

bilità da parte di tutto il perso-

nale, che mi sento in dovere di 

ringraziare, e di giorno in gior-

no ho instaurato un bel rapporto 

anche con i residenti i quali mi 

hanno dedicato affetto e atten-

zioni che spero di avere ricam-

biato nel migliore dei modi.

Tra le numerose attività che mi 

sono diverti-

ta a proporre 

ai signori resi-

denti, una mi è 

sembrata par-

t i c o l a r m e n t e 

gradita da una 

buona parte 

degli stessi: l’at-

teso “dopoce-

na” del mercoledì, un momen-

to di condivisione previsto dal 

più ampio progetto “Star bene 

a tavola”. Nei mesi di luglio e 

agosto infatti, ogni mercoledì 

sono rimasta a cena a Busto 

Garolfo e, dopo cena mi è pia-

ciuto coccolare tutti con tisane e 

biscottini. Giunta al termine di 

questa breve, ma intensa espe-

rienza, non mi resta che rinno-

vare i miei più sentiti ringra-

ziamenti a tutti coloro i quali 

hanno fatto sì che la mia estate 

in Casa Famiglia sia stata per 

me una buona opportunità la-

vorativa, ma soprattutto una 

preziosissima occasione di cre-

scita personale.
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Questi ultimi, incuriositi dalla nuova attività dimostrano di gradire questo momento creativo anche 

partecipando con i loro familiari alla realizzazione del manufatto.

Come è ovvio il lavoro manuale non riesce a coinvolgere tutti, ma anche coloro che osservano senza 

partecipare attivamente vengono distratti da questo fare intorno a loro.

I  lavori che verranno di volta in volta realizzati saranno esposti nei mercatini, oppure utilizzati per 

allestimenti che aiutino a rappresentare, all’interno della Casa Famiglia le stagioni che si  susseguo-

no, diventando, quindi, anche strumento per l’ orientamento temporale.    

SEGUE DA PAG.25
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CINZIA E LAURA RESIDENTI DELLA CASA AZZURRA  CON GAIA RAVIZZA EDUCATRICE 

NOI TIFIAMO
ARCONATESE         

4Noi ti  amo Arconatese!!
Nel weekend  a noi della Casa 
Azzurra piace andare in giro, 
solitamente con il nostro pulmi-
no Gigino ma ogni tanto stia-
mo nella nostra Arconate e ci 
muoviamo a piedi. Infatti una 
domenica, con le nostre gambe, 
accompagnati da Gaia educa-
trice e Gaia ASA siamo andati 
al campo sportivo per assistere 
ad una partita dell’Arconatese, 
ma soprattutto per fare sentire 
la nostra presenza ai calciatori 
attraverso il nostro tifo. Durante 
la partita ci siamo permessi di 
distrarci un attimo per riempire 
le nostre pance con un buon ge-
lato. Finita la partita siamo ri-
entrati alla Casa Azzurra cam-

minando e cantando. È stato un 
bel pomeriggio  divertente, an-
che se  nito con un po’ di voce 
in meno a causa del grande tifo 

che abbiamo fatto ai nostri ami-
ci sportivi.

4MANTENERE SALDI, COSTANTI ED
AGGIORNATI LEGAMI

CON IL MONDO CHE CI CIRCONDA



ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO - DAI CDD
I RAGAZZI E GLI EDUCATORI DEL CDD IL FARO DI COGLIATE

PROGETTO

CERTE NOTTI

USCITA A SAN SIRO

4In collaborazione con il Milan club femminile abbbiamo avuto la possibilità di visitare lo stadio di 
San Siro, il Museo, gli spogliatoi di Milan e Inter, e il campo da gioco.
Stefano Z.: ero molto emozionato soprattutto quando abbiamo calpestato l’erba sulla quale corrono i 
giocatori. La giornata è andata bene anche se pioveva. Mi è piaciuto anche il Museo con le magliette 
e i  lmati delle squadre.
Fabio C. è stato incredibile vedere il campo da dentro, immaginare i tifosi sugli spalti e pensare che 
i grandi campioni giocano lì.
Marco si è soffermato a guardare le maglie dei suoi idoli dell’Inter, mentre Tony e Alessio facevano 
amicizia con il personale dello stadio...tutti super gentili a partire da Vincenzo il nostro accompagna-
tore. Grazie 1000 a tutti per la bellissima giornata che ci avete regalato.
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ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO - RSD ARCONATE
JESSICA ILLECITO   EDUCATRICE

IPPODROMO DI SAN SIRO 

4In occasione delle giornate 
FAI siamo andati alla scoperta 
dell’ippodromo di SAN SIRO 
di Milano. Una preparatissima 
guida ci attendeva per condurci 
a visitare il luogo. 
Facciamo un po’ di storia: nel 
1883 viene fondata la “Società 
Lombarda per le case dei caval-
li” che qualche anno dopo deci-
de di costruire un ippodromo e 
la scelta del luogo privilegia la 
zona di San Siro. Il progetto vie-
ne af  dato all’architetto Giulio 
Valerio che realizza tutti gli im-
pianti, le tribune, il casinò del-
la direzione con il portico per il 
pesage, la sala caffè, gli spazi 
di servizio per i fantini, le scu-
derie, l’infermeria, nel segno di 
una eleganza leggera. 
L’ippodromo del galoppo viene 

inaugurato il 10 maggio 1888 
e l’ippica diventa sempre  più 
importante  nella vita sociale 
milanese. All’ingresso del Piaz-
zale  abbiamo visto una delle 
statue equestri più grande al 
mondo. 
Il cavallo di Leonardo realizzato 
dalla scultrice statunitense Nina 
Akamu che per il suo lavoro si 
è ispirata a disegni originali di 
Leonardo da Vinci. 
L’opera originale però viene 
concepita già nel 1482 dal ge-
nio Toscano su commissione di 
Ludovico il Moro, duca di Mila-
no, che voleva dedicarla alla 
memoria del padre Francesco. 
Dopo aver visto due corse dei 
cavalli che sfrecciavano come 
treni davanti ai nostri occhi, ab-
biamo assistito, all’interno della 

palazzina, al rito del peso ef-
fettuato al fantino con la sua 
sella.
Il fantino, con sella e accessori, 
sale sull’enorme bilancia, mentre 
il commissario incaricato veri  ca 
se il peso totale sia quello pre-
visto dal programma uf  ciale, in 
caso contrario, lo stesso commis-
sario fa aggiungere o togliere  
piccole placche di piombo da 
apposite tasche presenti nella 
sella per raggiungere il peso 
programmato. 
Se tutto è regolare, il fantino 
vincitore si reca sul palco per la 
premiazione. 
Questo procedimento avviene 
per ogni singola corsa in tutti gli 
ippodromi del mondo. 
Assistere a questo evento, è sta-
to entusiasmante.
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I RESIDENTI DELLA CASA AZZURRA E ORNELLA ROVEDA EDUCATRICE 

IL  RALLY 
DEI LAGHI

Anche noi per la prima volta 
abbiamo “partecipato”, natu-
ralmente solo uomini!,  a questo 
rally. 
Dopo aver parcheggiato ci sia-
mo avvicinati al luogo del radu-
no e abbiamo visto s  lare mac-
chine di tutti i tipi, tra le quali 
Renault, Subaru e Peugeot. E’ 
stato piacevole sentire il rombo 
dei loro motori ed è stato un bel 
pomeriggio in cui ci siamo diver-
titi tantissimo.
La prova si è disputata in pri-
mavera ed è valsa come pri-
ma tappa della coppa Rally 
di Zona 2, oltre ad ospitare la 
competizione per le auto stori-
che e quelle di regolarità me-
dia. 
Dopo dieci anni di interruzione, 
il Rally dei Laghi, nato nei primi 
anni 90, ha ospitato  nuovamen-
te la  “San  Michele”, cioè un 
tratto di salita che da Brissago  
Val Travaglia conduce all’abita-
to di San Michele. 

ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO - RSD ARCONATE

4Quest’anno il progetto estivo della RSD è stato dedicato alla 
cultura e, tra le tante iniziative, abbiamo deciso di riservare un 
pomeriggio all’arte architettonica visitando Villa Arconati- FAR a 
Castellazzo di Bollate. 
La Villa é una delizia di sorprese. Realizzata su progetto di Gale-
azzo Arconati nel ‘600, è diventata nel ‘700 scrigno d’arte e cultu-
ra grazie anche ai suoi 12 ettari di giardino dove statue classiche 
narrano storie di sensi e stagioni di antichi eroi dove è possibile 
ascoltare il canto dell’acqua e dei suoi scherzi nelle fontane rinfre-
scanti e lasciar vagare l’immaginazione.
Questi strabilianti giochi d’acqua furono costruiti seguendo gli studi 
del Codice Atlantico di Leonardo da Vinci di proprietà di Galeaz-
zo Arconati che lo donò alla Biblioteca Ambrosiana.

VILLA ARCONATI - FAR
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GIUSEPPE, SILVIA, ALICE E FRANCOISE  RESIDENTI DELLA CASA AZZURRA

           UN INCONTRO AL BUIO

4Che titolo particolare per 
questo articolo. Cosa nascon-
derà? Dietro a questo titolo ci 
sta una fantastica ed elegante 
festa d’estate serale organiz-
zata in Casa Azzurra da tutti 
noi con uno speciale spettacolo 
dal titolo “Un incontro al buio”. 
Lo spettacolo è stata la degna 
conclusione di un percorso di 
teatroterapia durato un anno 
intero, fatto tutti insieme con l’a-
iuto della nostra teatroterapista 
Annamaria. 
Il copione dello spettacolo è 
stato costruito basandosi sulle 
nostre capacità e sul libro “In 
una notte di temporale”. Esso 
racconta dell’incontro di un lupo 
e una capretta in una capanna 
buia durante una notte di tem-

porale: i due, non vedendosi, 
non capiscono di essere nemici 
e diventano amici, dandosi ap-
puntamento, una volta  nito il 
temporale, per una cena il gior-
no dopo. Chissà cosa succederà 
quando si vedranno? Questo ri-
mane tutt’ora un mistero.  Visto 
che siamo ottimi attori abbiamo 
inscenato benissimo il libro e 
lo spettacolo con addirittura il 
temporale arte  ce dell’incontro 
tra lupo e capretta. Pensate che 
la sera, dopo tutto il pomerig-
gio passato a preparare l’ele-
gante evento come se fosse un 
vero teatro, la pioggia è venuta 
a trovarci per rendere tutto un 
po’ più reale e ha scombinato 
un po’i nostri piani. 
Noi però non ci siamo fatti ab-

battere: abbiamo semplicemen-
te cambiato l’ordine degli eventi 
facendo prima i saluti e il buffet 
a base di spiedini di frutta con 
la cioccolata, macedonia e tor-
te portate dalle nostre volonta-
rie e poi, quando la pioggia si 
è un po’ calmata, lo spettacolo. 
Ha continuato comunque a pio-
vigginare ma noi, imperterriti, 
abbiamo messo in scena tutto il 
nostro spettacolo con un  nale 
pieno di applausi e complimen-
ti da tutto il numeroso pubblico 
presente.  La festa è terminata 
con un po’ di chiacchiere e un 
servizio fotogra  co, per chi vo-
leva con tanto di cornice e gad-
get per fare foto divertenti. 
La serata e lo spettacolo sono 
stati un vero successo!

VIVERE IN CASA AZZURRA - RSD ARCONATE
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FERRAGOSTO

4Quest’anno il pranzo di 
Ferragosto della Casa Azzur-
ra e, di conseguenza, tutta la 
giornata sono stati speciali 
perché abbiamo fatto un super 
gustoso e abbondante pranzo  
in cui la carne ha fatto da pa-
drone con una ricca grigliata. 
I preparativi sono iniziati la 
mattina con l’allestimento del-
la tavolata nel nostro bel cor-
tile preparata da alcuni di noi, 
mentre altri nostri compagni 
partecipavano alla S.Messa  
visto che era il giorno dell’As-
sunzione.  Abbiamo apparec-
chiato i tavoli con colorate 
tovaglie che richiamavano l’e-
state e poi abbiamo decorato 
la tavola con oggetti estivi. An-

che il nostro tavolone presente 
all’ingresso della struttura è 
stato decorato con numerose e 
grandi conchiglie che ci ricor-
dano i giorni passati al mare, 
dove ci siamo divertiti molto. 
Con l’avvicinarsi dell’ora di 
pranzo  alcuni dei nostri ope-
ratori si sono prodigati nell’ac-

censione e preparazione 
della griglia per poi garan-
tirci un succulento pranzo.  
Visto che non ci facciamo 
mancare nulla, il nostro pa-
sto non era solo a base di 
carne, ma vi era anche uno 
squisito antipasto a base di 
salumi, bruschette, pizza e 
un primo piatto di pasta con 
pomodorini e rucola. 
Dopo il secondo a base di 
salamini, wurstel, panino con 
l’hamburger accompagnati 
da patate e salse di vario 
tipo abbiamo terminato il 
pranzo con un ottimo gela-
to con granella di amaretti. 
Dopo di che, contenti, soddi-
sfatti e con la pancia piena, 
siamo andati a riposare per 
ricaricare le forze per poi 
più tardi tornare in cortile 
per una dolce fetta d’angu-
ria e dei simpatici giochi in 
compagnia. 



     LA NOSTRA ESTATE DORATA

4MANTENERE SALDI, COSTANTI E AGGIORNATI 
I LEGAMI CON IL TERRITORIO

Il Giornale dei NONNI INVERUNO

3636

DARIA CHIODINI    •   COORDINATRICE

Con i primi raggi di sole esti-
vo, la mente delle nuove gene-
razioni si prepara subito a vo-
lare verso lidi lontani. Per noi 
“giovani”, l’estate è sinonimo 
di vacanze: mare, montagna, 
lago, brevi soggiorni o settima-
ne intere. 
Per chi proprio non ce la fa a 
fare le valigie, si prospettano 
gite di un giorno, giornate in 
piscina o escursioni in monta-
gna. A seconda delle possibi-
lità o dei   gusti, con il caldo 
si sente l’esigenza di evadere 
e cambiare aria per ricaricarsi. 
Gli over 65, invece, come vi-
vono l’estate? Il panorama, in 
questo caso, sembra essere più 
variegato. Inevitabilmente, chi 
possiede un certo bagaglio di 
anni sulle spalle, subisce l’in-
 uenza del passato e dei ricor-
di che conserva. Ed è importan-
te che anche in Casa Famiglia, 
come è possibile, si tenga con-
to di questi vissuti, per vivere 
un’estate dorata.
Per qualcuno l’estate è brez-
za marina e memoria dei bei 

momenti in spiag-
gia a raccogliere 
conchiglie. 
E allora ecco le 
proposte di sog-
giorno a Igea 
Marina, dove 
ogni anno alcu-
ni nostri residenti 
rivivono in prima 
linea queste sen-
sazioni. E per chi 
non può, il salone 
assume le sem-
bianze di una 
spiaggia, con pe-
sci, stelle e colori 
marini. Ma per tanti altri anzia-
ni l’estate è “Casa”. 
E’ tornare al proprio paese, 
dopo settimane trascorse in co-
lonia, lontano da luoghi e per-
sone familiari. E’ una passeg-
giata al mercato quando fa più 
fresco, è una chiacchierata nel 
parco sotto le piante con i com-
paesani, è ritrovarsi nei cortili a 
guardare i bambini che gioca-
no, sorseggiando una bevanda. 
E’ il gusto di una macedonia di 

frutta rigorosamente di stagio-
ne, è la musica delle feste di pa-
ese dove si ballava  no a sera, 
è il rumore delle chiacchiere du-
rante una partita a bocce, è il 
canto delle donne che si fanno 
belle per il  ne settimana. 
Ed ecco allora che in Casa Fami-
glia organizziamo momenti ed 
uscite che ripropongono queste 
vecchie abitudini, il gusto delle 
cose semplici, di un’estate che 
sa di “Casa”.
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FEDERICA CROCI    •   ANIMATRICE

    E - STATE CON NOI

CASA FAMIGLIA CASA APERTA - INVERUNO
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- “Storie di cortile”: gita in paese a “La Curt dul Cruci  ss”, 
con racconti e momento musicale.  
- Incontri intergenerazionali  al nido “Don Luigi Sacchi” e 
con i bambini della Scuola dell’Infanzia.
- Mattinata con la violinista Paola Genellini.
- Festa dei compleanni con esibizione del coro della Casa 
Famiglia “Le voci dell’età dorata”. 
- Festa di Ferragosto con Tombolata e merenda “Fantasia 
di frutta”.
- Festa dei compleanni con musica, balli e karaoke. 



VIVERE IN CASA FAMIGLIA - INVERUNO

38

   LA MIA STORIA ... 

Pagine di vita

4ANTONIETTA “MEZ CAPEL” 

INVERUNO, LA LIBERTA’ E LE RISATE

ANTONIETTA C.  •   RESIDENTE DI CASA FAMIGLIA              ILARIA GENONI   •    ANIMATRICE

Le La mia storia è quella di una vita semplice, ma tranquilla, al servizio di molti, ma mai serva di 
nessuno. Sono nata il 25 marzo del 1924 a Inveruno, cresciuta nella “Curt dul Cruci  s”, non ho mai 
lasciato il mio paese e mai lo lascerò.
Papà faceva il contadino e vivevamo in una fattoria, dove si facevano anche affari con la com-
pravendita di animali. Avevo cinque fratelli (ne ho avuti altri, ma prima della guerra non c’era la 
penicillina e bastava una febbre per perdere un bambino) e già da piccolina ho iniziato a darmi 
da fare, lavorando come e più dei maschi. 
Andavo nei campi a girare il  eno perché seccasse meglio.
In tempo di guerra i miei fratelli partirono come soldati e ci fu ancora più bisogno del mio contributo. 
Ho iniziato a lavorare come tessitrice alla ditta Mocchetti; quando facevamo le “squadre”  arriva-
va il cibo sul posto di lavoro, spesso scaduto, a volte con i cagnotti, ma avevamo fame e ci andava 
bene lo stesso.
Ho lavorato per tutta la vita come tessitrice, cambiando varie aziende. 
Non mi sono mai sposata. 
Ma giuro che ci ho provato! Mi hanno presentato tanti uomini, anche di “buon partito”, una volta un 
direttore di banca. Ma non sono mai riuscita ad innamorarmi. 
Mi baciavano e io andavo a sciacquarmi la bocca. 
E allora…meglio sola. 
Che poi, sola non sono mai 
stata. Per 11 anni ho prestato 
servizio a casa della sorella 
del Parroco Don Luigi Sacchi. 
Ero parte integrante della 

Antonietta 
da ragazza
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vita dell’Oratorio. Per ben 8 
volte ho accompagnato i ra-
gazzi e Don Vincenzo nelle 
gite in montagna. 
Io e “La Zineta”, che faceva la 
cuoca, dormivamo dove capi-
tava, anche nei capanni per gli 
attrezzi. 
Io lavavo i vestiti, cucivo i pan-
taloni e, soprattutto, raccon-
tavo le barzellette durante le 
scampagnate! 
Qui a Inveruno, raccoglievo le 
offerte in chiesa, aiutavo alla 
pesca di bene  cenza, ricama-
vo le tovaglie dell’altare. 
Partecipavo alle feste delle 
associazioni della terza età e 
andavo al mare con l’APAI.  
Adesso, vivo in Casa Famiglia 
da Febbraio e ho ritrovato qui 
tante delle mie amicizie. 
Sono ancora quella che rac-
conta le barzellette. 
Ho sempre vissuto così, allegra 
e indipendente, senza la paura 
di stare da sola e, per questo, 
senza esserlo mai. 

Cantando in gita alla “Curt dul Cruci  s”, il celebre cortile di Inveruno dove 
abitava la sig.ra Antonietta. E’ chiamato così per l’affresco che compare 

all’ingresso, che raf  gura un grande Croci  sso. 

VIVERE IN CASA FAMIGLIA - INVERUNO

LA STORIA DEL SOPRAN-
NOME “MEZ CAPEL”
 
“Una mia nonna, rimasta ve-
dova, si risposò con un signo-
re ‘del Casone’, che portava 
un cappello con la lobbia 
(tesa) stretta. 
Gli inverunesi, per identi  -
carlo, lo chiamavano ‘Mez 
Capel’ e quel nome rimase 
per estensione a tutta la 
famiglia.”

IL GATTO

Due donne, di cui una con un 
gatto, si incontrano per strada: 
“Maria, d’o te ve cul gatin?”
“A’ rungia, ga fo un bel bagn”
“Te se mata?? Va’ ca g’ha 
pagura”
“Ma va, se rangi mi”.
Poco dopo, si incontrano di 
nuovo, ma il gattino era mor-
to. - “Te vist? Te l’ho dì. I gat 
g’han pagura da l’acqua.”
“No…l’ho lavà..ma poi me 
vegnu in ment de storcel…”

IL BAMBINO

Una donna, in treno, lascia un 
attimo il bimbo ad un signore 
per andare a fare il biglietto.
Il treno fece uno scossone e il 
bimbo “Signore…ca-cca”
L’uomo “Aspetta, che tra un 
po’ torna la mamma”
Un altro scossone “Signore, 
ca-cca”
“Bimbo, ti ho detto di aspetta-
re la mamma”.
Un altro scossone “Signore, 
ca-cca”. “Ancora?”. Subito 
dopo la valigia  nì dritta in 
testa all’uomo.
Il bimbo “Signore, te l’avevo 
detto che ca-ccava!”

LE BARZELLETTE DI ANTONIETTA
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STEFANIA NORIA    •   ANIMATRICE

MI PRESENTO

VIVERE IN CASA FAMIGLIA - INVERUNO

Mi chiamo Stefania Noria, 

dopo 15 anni vissuti come se-

gretaria presso la Casa Fami-

glia di Milano-Affori, vengo 

accolta in una nuova realtà…

quella della Casa Famiglia di 

Inveruno in qualità di Vicecoor-

dinatrice. 

Dal mese di giugno 2019 ho co-

minciato a far parte di questo 

nuovo gruppo di lavoro e a co-

noscere i 60 residenti di questa 

Casa Famiglia del Legnanese e 

il personale che vi opera. 

Il mio percorso lavorativo è 

stato interrotto due volte per 

la nascita dei miei due bambi-

ni Francesco e Manuele, ed ora 

sono pronta a ricominciare il 

mio nuovo lavoro, con entusia-

smo e determinazione.

In tutti questi anni sono cresciu-

ta professionalmente e umana-

mente grazie soprattutto alle 

persone con cui ho lavorato e 

dalle quali ho cercato di ap-

prendere tutti i consigli e sug-

gerimenti per svolgere al me-

glio i miei incarichi. 

Sono felice di aver maturato 

esperienza in questo settore, 

che per me, tanti anni fa, era 

sconosciuto. 

Nella vita non si smetterà mai 

di conoscere e migliorarsi e mai 

smetterò di farlo. 

Ringrazio tutti per l’accoglien-

za  no ad ora ricevuta.

Buon Lavoro a tutti
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SAN VITTORE OLONASAN VITTORE OLONA

CARMEN GALLI   •   COORDINATRICE

 

In questo momento storico, con 
un quotidiano che tende all’in-
comprensione, all’egoismo, al 
volere ignorare il motivo per cui 
siamo su questa terra, sentiamo 
tutti il bisogno di mettere sull’al-
tro piatto della bilancia un po’ 
d’amore perché anche con le 
carezze possiamo fare opposi-
zione. Pensavamo di non dover 
più discutere di diritti acquisiti, 
non è così!. 
Dobbiamo continuare a parlare 
di solidarietà, empatia, com-
passione. 
C’è una poesia di Ferlinghetti 
che dice:” povera la nazione in 
cui il popolo è un gregge, i cui 
pastori confondono le idee, il 
cui respiro è il denaro, in cui il 
prepotente è un eroe” che sem-
bra paurosamente ancora va-
lida perché siamo ancora a un 
livello di comunicazione in cui i 
saggi sono costretti a tacere e 
il fanatismo corre inarrestabile. 
In questo momento  un mondo 
migliore è possibile se ognuno  
di noi fa la sua parte. 
C’è purtroppo chi considera la 
solidarietà una scelta pericolo-

sa o sprovveduta “è triste vedere 
con quanta facilità si disprezza 
– non lasciamoci più contagiare 
dall’arroganza” (Papa France-
sco).  
Occorre maggiore umanità e ri-
scoprire il senso di osservare il 
bello di quanto ci sta intorno e 
quanto abbiamo dentro noi. 
Abbiamo bisogno di una co-
munità di operatori di pace, di 
fraternità  e dobbiamo sentire  
la  erezza di appartenervi, la 
necessità di fare gioco di squa-

dra, l’orgoglio di continuare la 
costruzione di un cammino dove 
tutte le esperienze sono utili 
perché  tutto serve a de  nire la 
nostra coscienza e se incontri la 
sofferenza potrai apprezzare 
di più la gioia e la forza positi-
va dei bei momenti.
Lasciamoci illuminare dall’au-
tenticità di scelte coraggiose 
che puntano al bene comune 
dove gli altri esistono e divido-
no la vita con noi. 

TESSITORI DI COMUNITÀ
MAESTRI E TESTIMONI
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È un piacere poter raccontare 
come la musica diventi un ulte-
riore strumento non farmacolo-
gico per gestire i dusturbi del 
comportamento e ridare voce 
alla soggettività che ancora so-
pravvive.
Si può comunicare andando 
oltre le parole, in una dimen-
sione dove il corpo comunica 
tutto quello che non si riesce 
ad esprimere in altro modo. Il 
trattamento musicoterapeuti-
co è basato sull’approccio del 
“dialogo sonoro” e in que-
sto tipo di cornice terapeutica 
qualsiasi modalità di comuni-
cazione tende alla condivisione 
di stati emozionali attraverso 
il rispecchiamento. Il terapeu-

ta coglie gli elementi ricorrenti 
delle espressioni dell’anziano e 
li ripropone, in un modo identico 
o con alcune variazioni, aspet-
tando le risposte e le reazioni 
del partecipante. L’obiettivo è 
creare quella reciprocità che è 
alla base del dialogo sonoro. 
Proprio come un dialogo fat-
to di parole si parlerà un “lin-
guaggio comune”.
Ecco che un ambiente adegua-
to, la programmazione d’équi-
pe e la conoscienza delle diver-
se storie personali permette di 
creare esperienze “su misura” 
considerando le risorse ancora 
attive, gli interessi ma anche i 
limiti che fanno parte della to-
talità dell’essere umano.

Ogni mercoledì e giovedì  mat-
tina con l’aiuto di diverso ope-
ratori e Letizia  sioterapista, 
inizio l’attività. Lo svolgimento 
è concordato, vi è un momen-
to dedicato al dialogo sonoro 
e uno spazio invece legato alla 
motricità, balli e canto. Ogni 
azione messa in atto dai parte-
cipanti viene accolta e seguita. 
Si crea così un’armonia di gesti, 
sguardi e movimenti; non man-
cano le risate e le grndi scoper-
te, ovvero risposte emozionali 
inaspettate. 
Queste  uiscono, mosse, stimo-
late, portate alla luce dalle 
grandi potenzialità della mu-
sica. la musicoterapia fa emer-
gere vissuti positivi, restituisce 
ascolto, dignità, capacità per 
il raggiungimento del miglior 
livello di benessere possibile. 
Le immagini valgono più di al-
tre spiegazioni...ecco alcuni mo-
menti insieme..

LA MUSICA CHE ENTRA NEL CUORE

MONICA CALLONI   •   MUSICOTERAPISTA
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       AARRRCOOOONNAAATEESE

ELENA ZANZOTTERA   •    ANIMATRICE 

Abbiamo trascorso il giorno 

di Ferragosto all’insegna della 

convivialità con i nostri anziani 

organizzando una grande tom-

bolata con ricchi premi che si è 

svolta nell’ampio salone della 

Casa Famiglia. 

Il pomeriggio è stato indimenti-

cabile ed emozionante.

In questa giornata afosa ab-

biamo condiviso un’ottima me-

renda, studiata ad hoc dalla 

nostra bravissima responsabi-

le della cucina Lucia a base di 

stelle d’ananas e anguria. 

I residenti hanno commentato 

così il pomeriggio:

Caterina Z.: “ La giornata di 

ferragosto è cominciata con 

un ottimo pranzo. Poi nel po-

meriggio ci siamo riuniti in sa-

lone dove abbiamo giocato a 

tombola; ho vinto una collana! 

Lidia G.: “ Nel pomeriggio ho 

ricevuto la visita della mia ami-

ca Aurelia e insieme abbiamo 

partecipato alla tombolata. 

Non abbiamo vinto ma ci siamo 

divertite!”

Rosa M.: “ Sono molto contenta 

e soddisfatta della festa, c’era 

tanta allegria”.

Costanzo M.: “Ho partecipa-

to alla tombola, ho vinto, ma il 

premio l’ho consegnato subito 

a mia moglie; sii trattava di un 

bracciale da donna. Va beh…

l’importante è partecipare e 

stare in compagnia”.

Fiorentina D.M.: “Ci  siamo 

davvero divertiti! C’erano 

molti premi ben 9 cinquine e 

7 tombole! Sono stata fortu-

nata perché una tombola l’ho 

vinta io ed era una bellissima 

confezione di creme! Sono fe-

licissima!”

Anna M.: “ E’ la prima volta 

che partecipo alla festa di 

Ferragosto perché sono qui 

da poco tempo. Eravamo una 

bella compagnia, mi sono di-

vertita e poi sono arrivati an-

che mio  glio e mia nuora.”



Mercoledì 19 giugno la Casa Famiglia di San Vittore Olona ha 
aperto le porte ad un coro tutto al femminile.
“CORO PER CANTARE”: questo il nome del gruppo composto da 
sole donne, tutte colleghe, dipendenti presso il Municipio di Busto 
Garolfo.
I residenti hanno avuto l’opportunità di trascorrere un pomeriggio 
diverso grazie alla presenza di queste amiche speciali. Ci hanno 
regalato grandi emozioni cantando per noi brani popolari e clas-
sici della musica italiana, introdotti da una breve presentazione e 
cenni storici della canzone, che hanno fatto da cornice alle storie 
personali di tutti i nostri anziani. 
Il profumo di tradizione, casa, amicizia si respirava nell’aria, i resi-
denti sono stati coinvolti in un canto travolgente.
Al termine è stata servita e gustata un’ottima macedonia con gela-
to. Ci siamo salutati con la promessa di un loro ritorno…

TANTI AMICI IN VISITA ALLA CASA FAMIGLIA

FRANCESCA COSTANTINO   •   ANIMATRICE

    4Coro per cantare
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    4La squadra di calcio Arconatese pranza in Casa Famiglia



GLI ANIMATORI

AL MERCATO

Un’altra pagina della nostra 
vita in Casa Famiglia racconta 
l’importanza di godere delle 
piccole cose per regalare ai 
residenti momenti di spensie-
ratezza e divertimento.
L’arrivo della bella stagione 
diventa occasione per usci-
re all’aria aperta e respirare 
un’atmosfera diversa. Colori, 
profumi e passeggiate sono un 
toccasana per l’umore e per 
stare in compagnia.
Il gruppo animazione è pronto 
per  ssare nuovi appuntamen-
ti.  
Ecco l’occasione ideale
…ogni venerdì mattina, presso 
la zona comunale di San Vit-
tore Olona tante bancarelle 
ci aspettano per un giretto nel 

CASA FAMIGLIA CASA APERTA - SAN VITTORE OLONA
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mercato del paese.
Gruppetti di residenti sono 
stati coinvolti nelle uscite, e 
hanno avuto occasione di emo-
zionarsi  e, perché no, incon-
trare amici di un tempo.
Curioso vedere come ogni re-
sidente abbia gioito nel guar-
dare vestiti, comprare biscotti, 
caramelle e sbirciare qua e là 
attenti ad ogni particolare; i 
commenti sono stati ricchi di 
aneddoti delle loro storie per-
sonali e tra una risata e una 
chiacchierata tutto cambia; 
visi rilassati e sguardi sereni 
fanno la differenza.
“sai…quando ero ragaz-
za andavo al mercato e mi 
compravo tante belle cose… 
ero una spendacciona, guar-

da, guarda lì che meraviglia 
…”(R.M.);
Le uscite del nucleo protetto 
sono state seguite con gran-
de scrupolo; colpiscono le loro 
espressioni sognanti, stupiti di 
fronte alla bancarella dei  o-
ri..
“ …che belle rose signorina, 
quanti colori, quei  ori lì mi 
fanno stare bene..” (B.O.);
Il senso di tutto questo? 
Basta davvero poco per rega-
lare attimi di serenità.
Al termine della passeggiata 
sosta gradita al bar, succhi di 
frutta per tutti e la mattinata 
è volata.
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PROGRAMMA FESTIVITÀ NATALIZIE
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4Questa frase molto cono-

sciuta è tratta dal romanzo “Il 

piccolo principe” e se la leg-

giamo e rileggiamo possiamo 

cogliere un aspetto che tocca 

anche la vita dei nostri anziani.

E’ innegabile che l’età avanza, 

gli acciacchi  aumentano e la 

sensazione di essere fuori gio-

co è un’ombra che segue i nostri 

nonni!!! 

A volte camminiamo per i cor-

ridoi e li vediamo guardare in 

giro o rovistare nelle borsette, 

tanto preziose, per trovare una 

caramella che addolcisca un 

momento di quella lunga gior-

nata.  Effettivamente un visitato-

re che arriva da fuori potrebbe 

vedere questo, la giovinezza 

dissolta nelle rughe dell’età.  

Noi, operatori di Casa Famiglia, 

invece vogliamo andare oltre..

dietro ad ogni ruga c’è una per-

sona che è capace di sorridere, 

ridere e divertirsi, ed ecco che 

cambiando il nostro modo di ve-

dere le cose   possiamo scorgere 

un paesaggio diverso, una bel-

L’ESSENZIALE È INVISIBILE AGLI OCCHI

SIMONA CRIVELLI   •   ANIMATRICE

lezza diversa e chi è capace di 

vedere il bello ovunque rimarrà 

giovane per sempre.

I progetti che vengono pensati e 

realizzati dal gruppo Sodalitas 

e Fondazione Mantovani parto-

no dall’idea che l’anziano deve 

essere al centro della scena, 

protagonista di ogni giornata 

da quando si sveglia a quando 

si corica la sera.  

Ecco che la musica cambia, si 

balla, ci si diverte.  Gli opera-

tori delle nostre Case Famiglia 

vengono formati per indossare 

nuovi occhiali che permettono di 

cogliere quello che davvero può 

fare la differenza e allora uno 

sguardo, una piccola accortez-

za, un gesto semplice possono 

portare gioia, bellezza e colo-

rare la vita  nché ci è donata.

Casa Famiglia è Casa aperta,  

il vivere è ricco di attività, ini-

ziative che possono riempire le 

giornate e migliorare  l’umore 

dei nostri residenti; una festa 

musicale, una merenda speciale, 

un cena in famiglia con i famosi 

aperipizza, i balli di gruppo, i 

momenti di vita in comune , le 

uscite sul territorio sono gli in-

gredienti per rimanere attivi e 

non perdere la voglia di met-

tersi in gioco.  Uno smalto sul-

le unghie, un  lo di rossetto, un 

bel taglio di capelli, un dolce 

profumo spruzzato dietro alle 

orecchie permette di riassa-

porare la bellezza che non ha 

 ne.

Vivere l’arte II° edizione nel 

ricordo della prima ha voluto 

dimostrare come la bellezza 

non ha età, le innovazioni in-

trodotte per migliorare le cure, 

la formazione degli operatori, 

la preparazione degli eventi 

natalizi ci portano sempre lì, in 

quello spazio dove il fare ha 

sempre un  ne:  andare oltre 

per scorgere ciò che non è im-

mediatamente visibile ma che 

si può scoprire condividendo, 

creando, mantenendo legami e 

credendo che tutto è possibile, 

noi ci crediamo.
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50° ANNI

Il 1969 è stato un anno partico-

lare e importante non solo per 

la scienza, ma anche per tutto 

il mondo, infatti il 20 Luglio di 

quell’anno l’uomo ha posato 

per la prima volta il piede sulla 

Luna. Evento storico trasmesso 

da tutte le TV e da tutte le Ra-

dio del mondo.

In Casa Famiglia si è voluto ri-

cordare il 50° anniversario 

dell’allunaggio; dato che tutti 

i nostri residenti hanno assistito 

a quei momenti, abbiamo vo-

luto ripercorrere insieme a loro 

quegli attimi ripescando le loro 

emozioni e pensieri.

Ci hanno raccontato che a quei 

tempi non tutti avevano la fortu-

na, come oggi, di avere la TV in 

casa e quindi molti si sono do-

vuti aggregare, chi nei bar del 

paese e chi a casa di qualche 

familiare o amico che aveva la 

televisione. 

“E’ stato molto emozionante ve-

dere il piede dell’astronauta 

che piano piano si avvicinava 

alla Luna e poi lasciare la pro-

pria impronta” racconta un re-

sidente. Nei giorni precedenti 

al 20 Luglio sono stati raccolti i 

pensieri e i vissuti dei nostri an-

ziani su quell’evento ed è sta-

to realizzato un tabellone che 

racchiudeva i pensieri e i ricordi 

più signi  cativi.  Il lavoro è stato 

esposto per tutto il  ne settima-

na all’ingresso della Casa Fami-

glia.

Nel pomeriggio di Lunedì si è 

svolta un’attività ad hoc, si è 

cercato di rispolverare i fa-

mosi cassettini della memoria 

cercando di ripescare i ricordi 

più vividi e le emozioni di quel 

tempo anche con l’aiuto di  l-

mati d’epoca. Sono stati, infat-

ti, proiettati il telegiornale del 

20 Luglio 1969 con la voce del 

giornalista Tito Stagno e un do-

cumentario sulla missione Apollo 

11 tenuto da Alberto Angela. 

Pomeriggio concluso con una 

merenda stellare, te e biscotti 

pan di stelle per tutti.

CHIARA GIANI   •   ANIMATRICE
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FERRAGOSTO CON NOI

VIVERE IN CASA FAMIGLIA - VILLA CORTESE

4Festività che ricorre in agosto: in origine il primo giorno 

del mese, in seguito il quindicesimo, nel quale la Chiesa ce-

lebra la ricorrenza dell’Assunzione di Maria Vergine al cie-

lo (festa dell’Assunta); com., breve periodo di vacanza alla 

metà di agosto.

Il 15 agosto in Italia è usanza festeggiare il Ferragosto, un 

termine che deriva dal latino Feriae Augustalis (o Augusti), 

che tradotto signi  ca “riposo di Augusto”, e che designa quel-

le feste che avevano la loro massima espressione nel 15 di 

agosto quando il popolo ringraziava per i  oridi raccolti: nes-

suno lavorava quindi, si giocava, si riposava, si banchettava, 

poiché i contadini avevano già raccolto tutto nei campi e  -

nalmente potevano riposare. 

FERRAGOSTO IN C. FAMIGLIA

Che bello!  Giovedi 15 abbiamo festeggiato il Ferragosto qui in 

Casa Famiglia a Villa Cortese!   Va bene ma….lo festeggiamo tutti 

gli anni no?...e allora?   Quest’anno è diverso, c’è stato qualcosa in 

più. 

Già al mattino l’aria era frizzante, ll tempo bello ed anche il caldo 

ci ha dato tregua; veicola un certo buon umore e tutto il perso-

nale è già impegnato, e ben organizzato, af  nchè l’assistenza ai 

residenti sia assicurata e la presentazione  dei tavoli risulti pun-

tuale come  ‘’progettato’’ dalle animatrici.  Tovaglie profondo blu 

e centrotavola in tema ‘’marino’’ (foto), coerente con il gustoso ma 

anche raf  nato menù ferragostano (foto). Il  tempo corre veloce in 

momenti come questo; è quasi mezzogiorno, tutto procede bene, e 

cominciano ad arrivare i familiari….gradevolmente colpiti dall’allestimento.    

Il pranzo riscuote il meritato successo ed anche il personale – a  ne turno - commenta con soddi-

sfazione   ‘’…è andato tutto bene!”.   Verso le 15,30 si da inizio alla (tanto attesa dai residenti) 

‘’lotteria di Ferragosto’’ (foto): questa è la bella novità di quest’anno!….quel qualcosa in più che ha 

dato un pizzico di allegria e giocosità alla giornata.   Giochi vari, borsone e telo da spaggia ma 

anche vino, anguria e cesto alimentare.    E che sorriso compiaciuto sul viso dei  fortunati vincitori!   

GLI ANIMATORI
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4Buongiorno lettori cari!   

Mi chiamo Marinella e, da  ne 

giugno di quest’anno, ho il pia-

cere di far parte dell’equipe 

animativa  della  Casa Fami-

glia di Villa Cortese.   

La mia esperienza professio-

nale  è  maturata, nel corso di 

25 anni, con il ruolo di educa-

trice presso comunità, centri so-

cio educativi, scuole, famiglie e 

centri estivi per bambini.  

Fortunatamente non sono man-

cate le occasioni di potermi 

sperimentare, anche se per bre-

vi periodi,  presso alcune RSA.   

Ed ora? 

Ecco un’altra bella proposta di 

lavoro in Casa Famiglia! 

Ho accettato subito e……sono 

stata accolta bene sia dalle 

persone residenti che dalle col-

leghe animatrici giovani, com-

petenti e molto creative!   

Entro in Servizio volentieri al 

mattino e il buonumore non mi 

abbandona mai.   

Cerco subito lo sguardo del-

le persone anziane per capire 

come stanno, saluto, sorrido  e 

ascolto ciò che hanno da dire 

mentre le accompagno in sa-

lone. Apriamo la giornata con 

le preghiere poi trascorriamo 

il tempo dedicandoci alle va-

rie attività come da progetto, 

con spirito collaborativo e con 

rispetto reciproco. L’incarico af-

 datomi prevede inoltre il mio 

ingresso, per qualche ora a set-

timana, presso il nucleo Alzhei-

mer: tutto un altro mondo!   

MI PRESENTO A VOI

MARINELLA COCO   •   ANIMATRICE

Una comunicazione diver-

sa….il volto…..gli occhi….le 

mani “parlano” …e la pre-

senza  sica  che queste per-

sone particolarmente fragili 

e sensibili percepiscono di 

noi. 

Sono tante le cose che vor-

rei dire ma …..per ora mi 

fermo qui e…..rimando alla 

prossima occasione.   
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4Giovedì 31 ottobre, la notte delle streghe

Casa Famiglia è una realtà 
dove i residenti trascorrono il 
tempo e le giornate circondati 
da operatori, animatori, volon-
tari che cercano di rallegrare 
la quotidianità con un sorriso, 
un gesto che comunichi presen-
za e attenzione.
Le attenzioni sono le carezze 
che cercano per sentirsi protetti 
e accolti. Non tutti i giorni sono 
uguali, a volte vi è maggior 
stanchezza e l’umore va giù; 
questi sono i momenti in cui la 
nostra presenza non deve man-
care.
Ogni occasione diventa op-
portunità per accendere questi 

sguardi, trasmettere stimoli che 
aiutino a passare momenti se-
reni.
Un’iniziativa, sempre vissuta 
con grande entusiasmo è l’ape-
ripizza, la tradizionale serata 
trascorsa insieme ai familia-
ri dei residenti e i volontari di 
Casa Famiglia.
Il tema di questo appuntamen-
to è stato halloween, la famosa 
festa stregata dove gli elemen-
ti scenici sono zucche luminose,  
streghe, fantasmi e cappelli a 
punta stravaganti e divertenti.
I tavoli  sono stati apparecchia-
ti con tovaglie arancio, piatti 
con forme particolari e fanta-

smi posizionati in ogni punto 
della tavolata.
Sergio e Lucia, i nostri cantanti 
preferiti, si sono presentati ca-
richi e pieni di voglia di intrat-
tenere e far cantare residenti, 
familiari e operatori.
La sala si è accesa immediata-
mente tra una cantata, un ap-
plauso e tante mani alzate in 
segno di festa. 

RENATO POBBIATI    •   COORDINATORE
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  PROGETTO NINNA - NARRA  PROGETTO NINNA - NARRA

CRISTINA GRANDINI   •   VICECOORDINATRICE

Un ponte intergenerazionale 
costruito attraverso il fascino 
del racconto. 
La Casa Famiglia ‘Monsignor 
Carlo Testa’ quest’anno, attra-
verso il suo Gruppo Anziani è 
stata protagonista, insieme alla 
Pro Loco cittadina e ai bam-
bini della Classe Terza della 
Scuola Primaria, del Progetto 
Ninna - Narra.  
Un’iniziativa avviata in forma 
sperimentale ma che ha colto 
nel segno per l’originalità del-
la proposta educativa, tanto 
che sarà ripetuta nel corso del 
prossimo anno scolastico.
“L’obiettivo principale – spie-
ga l’animatrice Manuela Dozio 
che si occupata del proget-
to – è stato quello di ricreare 
quell’essere comunità attraver-
so il fascino della narrazione”.  
Così, anche grazie al supporto 
della Pro Loco, sono stati indi-
viduati tre luoghi storici della 
città: - Villa Casati, l’ex Chiesa 

4INCONTRO TRA GENERAZIONI

di San Marco e Villa Citterio - 
che si sono trasformati nel tea-
tro ideale in cui, attraverso la 
voce di alcuni Residenti di Casa 
Famiglia, i bambini della Scuo-
la Primaria, hanno potuto co-
noscere aneddoti e spaccati di 
vita quotidiana della Cologno 
Monzese dell’altro secolo.
“Una proposta – prosegue 
l’animatrice di Casa Famiglia- 
che ha rinsaldato il rapporto 

tra anziani e bimbi che grazie 
a queste testimonianze, hanno 
potuto conoscere un patrimonio 
importante della storia locale”.  
Contestualmente, questo ‘tener 
viva la memoria storica’ di una 
comunità ha permesso ai resi-
denti di Casa Famiglia di sen-
tirsi protagonisti. 
Sono state risvegliate in loro vi-
cende af  evolite dal trascorre-
re degli anni.

      LE FOTO DELLA NOSTRA ESTATE 
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      LE FOTO DELLA NOSTRA ESTATE      LE FOTO DELLA NOSTRA ESTATE  

4 “Per festeggiare l’estate, come da trradizione, 
il 24 giugno abbiamo aperto le porte ai bambini 
dell’Amalia/Piccole Impronte e alle loro ffamiglie.
La Festa ha avuto luogo nel nostro Giardinno dei Noci, predisposto ad hoc per l’eeventto. 
Diversi i giochi organizzati per bambini e anziani insieme, con il sottofondoo muusi--
cale di un DUO eccezionale. Meritevole lla collaborazione della cucina che, oltree aal 
gelato, ci ha deliziati con una fantastica ccomposizione di frutta!

MANUELA DOZIO    •   ANIMATRICE

Perchè Perchè 

ogni occasione ogni occasione 

è buona è buona 

per far festa!
per far festa!
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ELENA VIDALE   •    ARTISTA TERAPISTA

INTERVENTO ARTISTICO TERAPEUTICOINTERVENTO ARTISTICO TERAPEUTICO

PER RENDERE PIÙ BELLO E PERSONALIZZARE PER RENDERE PIÙ BELLO E PERSONALIZZARE 

LO SPAZIO IN CUI VIVIAMOLO SPAZIO IN CUI VIVIAMO

4I murales saranno 
il risultato di un’opera 
corale, realizzata a più 
mani; ciascuno potrà 
contribuire alla creazio-
ne dell’opera, anche solo 
lasciando una piccola 
traccia di sé, preziosa. 
Oltre alla resa estetica, 
occorre sottolineare l’im-
portanza terapeutica e il 
signi  cato dell’azione 
dedicata; lasciare trac-
cia di sé, in uno spazio 
in cui spesso ci si si può 
sentire “uno fra i tanti” 
è fondamentale. Abbel-
lire e personalizzare il 
proprio spazio di cura, 
inoltre, ha un valore 
aggiunto: ciascuno po-
trà sentirsi protagonista 
attivo, nella costruzione 
(simbolica, estetica) del-
la propria Casa.

CONTESTO E OBIETTIVI DEL 
PROGETTO

Il Progetto è  nalizzato alla va-
lorizzazione e alla personaliz-
zazione dello spazio, nello spe-
ci  co degli ingressi dei Nuclei 

di appartenenza, attraverso la 
realizzazione di un intervento 
artistico terapeutico.
L’intervento prevede la realiz-
zazione di alcuni murales, che 
possano caratterizzare e ren-

dere diversi alcuni ambienti del-
la Casa.
L’azione terapeutica è duplice e 
si svolge sia nella fruizione del 
prodotto  nale permanente, sia 
nel processo stesso di creazio-

ne e co-costruzione dell’opera. 
In Casa Famiglia è già attivo, 
da novembre del 2014, un la-
boratorio di Arte Terapia, che 
coinvolge alcuni residenti e loro 
parenti.

56
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VIVERE IN CASA FAMIGLIA - COLOGNO MONZESE

Negli scorsi anni è già stato ca-
ratterizzato il Primo Piano del-
la struttura, utilizzando colori 
caldi a muro (giallo, arancione 
e rosso) e allestendo alcune im-
magini fotogra  che negli spazi 
comuni del salone, a testimo-
niare la vitalità all’opera dei 
nostri anziani.
Il momento iniziale del piano 
operativo è molto importan-
te per uno sviluppo positivo 
dell’attività e chiede di coin-
volgere gli anziani e, laddove 
sarà possibile, anche il perso-
nale e gli operanti nella Casa.
Sarà importante identi  care 
e studiare gli spazi attraverso 
una documentazione fotogra-
 ca e decidere insieme a chi 
vive in prima persona in Casa 
Famiglia i toni cromatici da uti-
lizzare o i temi da scegliere 
per rendere ogni atrio del Nu-
cleo unico e differenziato. 
Il lavoro garantirà un’armonia 
e una continuità con l’operato 
del Primo Piano e completerà 
la scala cromatica, offrendo ai 
residenti del Pian Terreno i toni 
freddi (un Nucleo con l’ingres-
so Lilla/viola, uno verde e uno 
azzurro).
Il laboratorio verrà avviato 
inizialmente all’interno del sa-
lone al Primo Piano, come da 
consuetudine. Terminata la fase 
progettuale, il gruppo di lavo-
ro si sposterà nei nuclei in cui 
è previsto l’intervento pittorico 
a muro. Saranno coinvolti due 
gruppi di residenti, individuati 
con l’equipe, per consentire a 

più persone possibili di parte-
cipare attivamente alla realiz-
zazione delle opere a muro.
Dar voce alla fragilità attra-
verso l’arte signi  ca aprirsi a 
quella sfera del sensibile che 
considera una persona creati-
va innanzitutto per il fatto stes-
so di essere viva; il bisogno di 
creatività così inteso è univer-
sale e richiede di essere custo-
dito e alimentato, ancor di più 
laddove la malattia prende il 
sopravvento. Il fondamento 
teoretico alla base della Te-
rapeutica Artistica - progetto 
nato all’Accademia di Belle 
Arti di Brera - prende spunto 
da un pensiero fenomenologico 
che mette in relazione psiche e 
corpo come realtà unica e indi-
visibile. 
L’arte viene quindi considerata 
come una possibilità espressiva 
di tale unità e l’aspetto feno-

menico fondamentale del “fare 
creativo” considera necessario 
il dialogo tra corpo e materia 
artistica. Il metodo propone di 
non analizzare esclusivamente 
il prodotto artistico  nale, ben-
sì di accompagnare la persona 
all’interno del processo: è l’atto 
trasformativo - creativo infatti 
a divenire terapeutico, poiché 
introduce la persona all’aver 
cura di sé attraverso i linguag-
gi dell’arte e l’esperienza. 
L’arte in quanto tale non cura 
affatto. Si fa però strumento 
prezioso se il suo scopo incon-
tra l’ambito riabilitativo, attra-
verso la proposta di percorsi 
individuali e di gruppo nella 
de  nizione di progetti di na-
tura sperimentale all’interno di 
strutture sanitarie, come la no-
stra Casa Famiglia.
Un’opera corale, realizzata 
dai singoli.
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GIORNATA ALZHEIMERGIORNATA ALZHEIMER
4 Pomeriggio dei ricordi

VERONICA DI IELSI    •    ANIMATRICE

"Tienimi per mano al tramonto,
quando la luce del giorno si spegne e l’oscurità fa scivolare il suo drappo di stelle…

Tienila stretta quando non riesco a viverlo questo mondo imperfetto…
Tienimi per mano…

portami dove il tempo non esiste…
Tienila stretta nel dif  cile vivere.

Tienimi per mano…
nei giorni in cui mi sento disorientato…

cantami la canzone delle stelle, dolce cantilena di voci respirate…
Tienimi la mano,

e stringila forte prima che l’insolente fato possa portarmi via da te…
Tienimi per mano e non lasciarmi andare…

mai…"

Herman Hesse

Il pomeriggio del 21 settembre è 
stato inaugurato con queste splen-
dide righe di Herman Hesse, che 
sono state stampate e appese in 
una posizione centrale del giardi-
no del nucleo protetto, contorna-
te da alcuni scatti che ritraevano 
momenti emotivamente signi  cativi, 
come un bacio tra il signor C. e sua 
moglie, un abbraccio della signora 
I. e sua nipote, una stretta di mano 
della signora M. e dell'operatrice 
che cercava di tranquillizzarla.
I muri del nostro giardino erano 
pieni anche di fotogra  e che im-
mortalavano i momenti felici dei 
residenti: un sorriso divertito du-
rante il gioco a palla, una fronte 
corrucciata perché concentrata du-
rante la tombola, delle mani che 
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dipingono e creano, altre mani che vengono pitturate con del bellissimo e coloratissimo smalto, degli 
sguardi assorti e commossi mentre viene riprodotta della musica o mentre viene recitata una sentita 
preghiera.
È stato allestito l'intero giardino con l'aiuto di alcuni volontari, appendendo e rendendo visibili anche 
molte opere artistiche dei nostri residenti. 
La magia che si è creata quando operatori, ospiti e parenti sono stati invitati ad uscire, e si sono com-
mossi riconoscendosi in alcune immagini scattate a loro insaputa, è stata indescrivibile.
Gli invitati sono stati radunati attorno ad un tavolo, e abbiamo letto tutti insieme alcune frasi e alcuni 
pensieri espressi dai residenti che cominciavano così:" il mio ricordo più bello è...". 
Abbiamo dunque letto insieme e ascoltato le storie dei nostri residenti, che, nonostante l'oggettiva dif-
 coltà, sono riusciti a far riaf  orare alla loro memoria, a narrare e a far vivere a tutti noi ascoltatori 
i loro ricordi più belli. 
La signora A. per esempio, ha saputo descriverci minuziosamente il meraviglioso vestito che indossò al 
suo matrimonio, le scarpe che dopo un po' le fecero male, ma che non le impedirono di ballare perché 
le tolse durante la festa! 
La signora L. ci ha raccontato di un posto sul mare pieno di bancarelle, che amava attraversare in 
bicicletta, con l'odore del mare e il vento che le scompigliava i capelli. 
La signora S. ci ha detto che il suo ricordo più bello è e sarà sempre la sua famiglia, e ci ha deliziato 

CONTINUA
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narrando alcuni anettoti com-
moventi ma anche divertenti...
Il signi  cato che si è voluto 
dare a questa giornata di con-
divisione è il valore del tem-
po: ogni attimo è prezioso per 
i nostri anziani, quello in cui 
ci dedichiamo a loro, quello 
passato, che funge da àncora 
emotiva e che resta, nonostan-
te la memoria qualche volta 
cerchi di portarne via con sé 
qualche pezzo, e quello della 
quotidianità, in cui ogni sorri-
so è la migliore medicina per 
ognuno di loro, ma anche per 
ognuno di noi.

SEGUE

Il lavoro realizzato 
dai residenti e dagli 
operatori
del nucleo
ed esposto 
in giardino nella 
giornata dedicata 
all’Alzheimer
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FESTIVITFESTIVITÀÀ NATALIZIE NATALIZIE



 CORMANO

IL VENTAGLIO

Con l’arrivo della bella stagio-
ne, nella Casa Famiglia di Cor-
mano, è nata un’iniziativa che ha 
ulteriormente consolidato la cre-
atività e la socializzazione dei 
residenti: si è progettata e  al-
lestita una divertente e colorata 
mostra di ventagli. 
L’idea della coordinatrice Vale-
ria,  è stata realizzata poi con 
l’aiuto dei residenti, dei familia-
ri, delle animatrici, dei volontari 
e del personale ASA. Il progetto 
ha inizio con il racconto, lo studio 
e la storia del ventaglio come 
mezzo di comunicazione, di se-
duzione e di arredamento. 
Il ventaglio è un oggetto di anti-
che origini orientali utilizzato per 
rinfrescarsi durante i mesi caldi 
ma, con il tempo, è anche diven-
tato un oggetto di pregio da esi-
bire  e collezionare in diversi co-
lori e fogge sino a rappresentare 
una moda raf  nata per le dame 
di corte di tutta Europa tanto da 
divenire parte del corredo. 
Dame e cavalieri inventano un 
linguaggio che comunica sta-
ti d’animo o richieste a seconda 
della posizione, dell’apertura o 
chiusura e dello sventolare del 

BEPPE GAMBINO     •     COORDINATORE

6262

d’inverno della Casa Famiglia di 
Cormano. 
Questi lavori hanno visto all’ope-
ra gli anziani per tre mesi pieni 
ed il vero successo non risiede 
solo nell’essere stati in grado di 
realizzare più di quaranta ven-
tagli, ma anche di essere riusciti 
a riunire tanti residenti in un unico 
gruppo di lavoro dove ciascuno, 
sulla base delle proprie abilità, 
potenzialità e sensibilità, ha po-
tuto dare un contributo fonda-
mentale per la realizzazione di 
questo bellissimo progetto. 
I residenti ed il personale  di 
Cormano desiderano donare 
uno di questi ventagli realizzati  
alla responsabile dell’anima-
zione di Fondazione Mantova-
ni - Sodalitas.

ventaglio.
Il ventaglio è entrato così tanto 
nella tradizione del nostro pae-
se che ogni anno, verso la  ne di 
Luglio e i primi di agosto, presso 
il palazzo del Quirinale, Palaz-
zo Montecitorio e Palazzo Ma-
dama, si tiene “la cerimonia del 
ventaglio”, durante la quale l’As-
sociazione stampa parlamenta-
re dona un ventaglio decorato 
al Presidente della Repubblica 
Italiana e ai Presidenti della Ca-
mera dei deputati e del Senato.
In questo progetto i residenti 
hanno avuto il compito più im-
portante: dare completo sfogo e 
libertà alla propria fantasia nel-
la scelta dei colori, nastri, stoffe 
e  ori. I risultati sono stati stupe-
facenti. 
I ventagli sono stati realizzati 
principalmente con materiali di 
recupero, come cannucce, for-
chette in plastica, merletti, perli-
ne, e da qui sono nati veri e pro-
pri capolavori. 
Ciò che colpisce sono i mille colo-
ri e le tante forme differenti. Nel 
mese di luglio i ventagli realiz-
zati sono stati esposti ed  ammi-
rati lungo i corridoi e il giardino 
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CHIARA CAPUTO    •   ANIMATRICE

DALL’ ACQUAGYM ALL’IDROGERIADANCE

  

4  Per combattere il caldo divertendosi

Anche quest’ anno, come da 
quattro anni a questa parte, l’ar-
rivo dell’estate ha portato con 
sé il ritorno dell’attività di ac-
quagym che sa coinvolgere, cre-
ando tanto entusiasmo, i residenti 
della nostra Casa Famiglia. 
Cosa c’è di più bello che rinfre-
scare i piedi in piscina e, nel frat-
tempo, tenersi in forma? 
Unire l’utile al dilettevole è la 
miglior ricetta per creare un mo-
mento all’insegna del divertimen-
to e della spensieratezza. 

Quest’ anno però c’è una novità! 
Visto il successo della geriadan-
ce, dove un gruppo di anziani si 
muoveva nel tentativo di coreo-
grafare un brano musicale, ab-
biamo pensato di unire le due 
attività….ed è nata l’idrogeri-
adance. Una novità che è pia-
ciuta subito ai nostri residenti, 
che hanno potuto sperimentarla 
all’ombra degli alberi secolari 
del nostro parco. 
All’interno della programma-
zione, tale attività si inserisce 

nella ludico- motoria che vede 
la compresenza della  gura 
dell’animatrice con quella della 
 sioterapista. Dal 1° luglio al 
31 agosto, con cadenza settima-
nale, tutti i mercoledì o giovedì 
pomeriggio dalle ore 16.30 alle 
ore 18:00. 
Questo lasso di tempo permette 
una rotazione fra i partecipanti 
garantendo a tutti gli ospiti del 
CDI, ed alcuni dell’RSA, di svol-
gere tale attività. 
I residenti coinvolti sono dispo-
sti in cerchio, attorno alle due 
piscine , così da permettere an-
che uno spazio adeguato per gli 
utenti con ausili. 
Abbiamo spesso ribadito l’im-
portanza di preservare le abi-
lità motorie e, più in generale, il 
benessere psico  sico dei nostri 
anziani, perché tenersi in forma 
(anche a livello mentale) signi  ca 
non “Lasciarsi andare” ed avere 
un continuo stimolo nel prendersi 
cura di sé, della propria perso-
na. Visti i soddisfacenti risultati 
degli scorsi anni, siamo certi che 
questo tipo di attività sia un ot-
timo strumento per incentivare il 
loro benessere nel senso più glo-
bale del termine. 
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VALERIA GAMBINO     •   COORDINATRICE

FESTA COUNTRY

Ormai era tutto pronto! Gio-
vedì 27 giugno la Casa Fa-
miglia di Cormano si sarebbe 
trasformata nel vecchio west, 
ma il “solleone” e le alte tem-
perature hanno messo a rischio 
questa bellissima festa che da 
tre mesi tutti noi stavamo pre-
parando con tanto impegno. 
Ma come avremmo potuto far 
saltare questo evento che da 
tre mesi impegnava residenti 
operatrici e volontarie. Come 
deludere l’aspettativa di tutti 
che già pregustavano la sala-
mella grigliata? 

4 Un’ occasione di divertimento e socialità
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Così con i dovuto accorgimen-
ti, la Casa Famiglia di Cor-
mano si è vestita di colori di-
versi dal solito: il giardino si è 
trasformato in un paesaggio 
in stile country. 
Cappelli da cowboy, cami-
cie a quadri, stivali a punta, 
balle di  eno, cactus e le tipi-
che melodie dell’antico west, 
hanno accompagnato questa 
giornata a tema organizzata 
per creare un diversivo tra 
divertimento e socializzazio-
ne. 
Abbiamo apparecchiato una 
grande tavolata con tovaglie 
a quadri, piatti e bicchieri 
colorati, cercando di stare 
attenti ad ogni particolare. 
La nostra preziosa cuoca 
Carmen ha cucinato tante 
squisite prelibatezze ed alcu-
ni operatori si sono divertiti a 
grigliare le salamelle. 
Anche i nostri medici ed infer-

mieri insieme ad altri collabo-
ratori hanno partecipato con 
entusiasmo, mangiando, can-
tando e ballando in un’atmo-
sfera calda, sia per la tempe-
ratura, ma anche per l’affetto 
che c’era nell’aria. 
Nel pomeriggio il nuovo sinda-
co di Cormano, Luigi Magistro, 

è intervenuto ed ha fatto 
un bel discorso sottoliene-
ando che la Casa Famiglia 
di Cormano è il  ore all’oc-
chiello del paese,  cosa che 
ci ha sinceramente riempito 
d’orgoglio. 
Il corpo di ballo si è esibito 
col bellissimo balletto count-

ry e sono stati tutti 
bravissimi! 
L’intrattenimento è 
proseguito nel po-
meriggio con i can-
tanti, che ci hanno 
allietato con tanta 
musica e il karaoke. 
L’atmosfera di 
grande familiarità 
che si percepiva ha 
coinvolto tutti ren-
dendo questa gior-
nata indimenticabi-
le. 
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LUCIANA QUAINI    •   FIGLIA DELLA SIGNORA LIDIA LOMBARDI

PICCOLA CRONACA DI 
UNA GIORNATA PARTICOLARE

4  Ferragosto

Sono Luciana,  glia di un’ ospi-
te della Casa Famiglia, la Si-
gnora Lidia Lombardi.
La mia dolcissima mamma ha 98 
anni ed è residente in struttura 
da Settembre 2012.
Non è la prima volta che tra-
scorro il giorno di Ferragosto in 
Casa Famiglia, così come altri 
parenti, e vorrei fare una picco-
la cronaca di una giornata par-
ticolare.
La giornata si è presentata bel-
la e calda. 
Iniziata con un aperitivo ad hoc, 
offerto a tutti e molto ricco. 
Da notare anche la presenza 

del Sindaco, Luigi Magistro, e 
dell’Assessore alle politiche so-
ciali, Roberta Zanzani, che ven-
gono presentati a tutti i residen-
ti e trascorrono con noi qualche 
ora.
Il giardino fresco con gli alberi 
secolari che la mia mamma dice 
di “aver visto crescere”, risulta-
va avere spazi adeguati per 
tutti.
Per il pranzo ci siamo spostati al 
secondo piano.  
E’ stato tutto molto molto buo-
no e vorrei fare i miei più sentiti 
complimenti alla cuoca Carmen 
e a tutto lo staff della cucina. 

Particolare la mise en place 
pensata per questa bella gior-
nata, tutta sui toni dell’azzurro 
e in tema mare e la gentilezza 
degli operatori che hanno ge-
stito il pranzo.
Le ore sono trascorse in fretta 
ed è arrivato subito il pome-
riggio, quando siamo scesi di 
nuovo in giardino per ascoltare 
della buona musica. 
Ad attenderci, oltre alla musica, 
una carrellata di frutta fresca 
già porzionata che, detto tra 
noi, è stata tanto gradita. 
Nel tardo pomeriggio sono tor-
nata a casa, felice di aver tra-
scorso una così piacevole gior-
nata e di aver visto i residenti 
partecipi, ma anche sorpresa 
che fosse già terminata!

VIVERE IN CASA FAMIGLIA - CORMANO
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LUISA CORTI    •   COORDINATRICE E OSVALDO BRAMBILLA   •  AMICO DI CASA F.

4Il sogno di Luigi

Il 21 Giugno scorso, nella Casa 
Famiglia di Busnago, è stata 
inaugurata la mostra delle ope-
re del Sig. Luigi Rosa, che è sta-
to Residente nella Casa sino al 
febbraio 2019, in cui è venuto 
a mancare.
Non ho avuto il piacere di cono-
scerlo, essendo “arrivata” in ve-
ste di Coordinatore il 1 di Mar-
zo, tuttavia ne ho sentito parlare 
quando, una Volontaria mi disse 
che, prima del mio arrivo, era 
stato presente nella casa un an-
ziano che avrebbe avuto piace-
re di esporre le sue opere, per 
farle conoscere e per rivivere, 
lui stesso, l’emozione e la gioia 
provata nell’eseguirle. Non è 
avvenuto questo evento, mentre 
era in vita, ma  mi sono attivata 
per conoscere chi avrebbe po-

tuto aiutarmi a “coronare” il so-
gno di Luigi, anche dopo la sua 
scomparsa.
La volontaria mi ha messo in 
contatto con il sig. Osvaldo , 
amico carissimo del sig. Rosa, 
che veniva a visitarlo molto fre-
quentemente, che a sua volta mi 
mise in contatto con un nipote 
dell’Artista, e così siamo riusciti 
a realizzare la mostra e il sogno 
di Luigi.
Ecco la testimonianza commossa 
e partecipe del Sig. Osvaldo: 

“Era mia abitudine quotidiana 
andare da Luigi alla Casa Fami-
glia dove si trovava dal Dicem-
bre 2017.
Andavo a trovare un Amico co-
nosciuto una trentina di anni fa.
Era un vero artista: sotto la barba 
bianca offriva sguardi, discretis-
sime parole e commenti sempre 
competenti sugli argomenti che 
trattavamo durante le nostre con-
versazioni.
Nei nostri incontri percepivo sem-
pre il suo grande desiderio di al-

Il Signor Osvalo
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lestire una mostra delle sue opere 
e alla  ne il suo desiderio si è av-
verato. Le opere esposte furono 
realizzate ad olio quando abita-
va a Milano. 
Il  lo conduttore dei dipinti era 
inerente le nature morte, avendo 
Luigi a cuore la natura inconta-

minata ed i suoi genuini prodotti.
La sua pittura, ispirandosi a quel-
la dell’Ottocento, risulta essere 
realista, curata pertanto nei mi-
nimi dettagli.
Oltre alla pittura, la sua vera 
passione era la liuteria. 
La scintilla per quest’arte scoccò 

quando suo padre vinse 
un violino ad una pesca di 
bene  cienza di Melzo; di 
violino aveva ormai ben 
poco, considerato il suo 
stato obsoleto.
Da quel giorno capì che 
era nata in lui la passione 
del liutaio e si mise all’o-
pera, studiando come co-
struire un violino, per poi 
poter  imparare anche a 
suonarlo. E fu proprio la 
musica ad unire il suo de-

stino con quello della moglie 
Ada. E fu sempre la musica a 
destinarlo ad incontrare il ma-
estro Carlo Donida, un bravis-
simo pianista con il quale con-
divise alcuni concerti nella città 
di Melzo.”

Ringraziamo tutti coloro che hanno 
reso possibile la realizzazione

dell’esposizione.
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ILARIA GENONI   •   ANIMATRICE
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RICETTE TIPICHE REGIONALI

LA CHEF AUGUSTA E I RESIDENTI DI CASA FAMIGLIA

PIZZA VELOCE IN PADELLA 

 

4La ricetta che Vi proponiamo è quella della Pizza Veloce in Padella senza lievitazione velocissima e 

deliziosa, ideale da servire come piatto unico o durante un aperitivo in casa. 

Provatelo e ne rimarrete stupiti dalla gustosità  e dalla velocità di realizzazione..

Si tratta di una ricetta facile e alla portata di tutti, ma che vi permetterà di gustare uno dei piatti più 

appetitosi in assoluto in soli 15 minuti! 

Infatti il procedimento è davvero velocissimo grazie al fatto che l’impasto non ha bisogno di lievitare, ma 

può essere direttamente farcito e cotto. 

Se comunque volete una pizza più alta, potete inserire nell’impasto 5 g di lievito istantaneo, che in ogni 

caso vi farà saltare tutta la fase della lievitazione. Per questa ricetta realizzeremo una classica pizza 

margherita, e aggiungeremo anche qualche pomodorino per un tocco di freschezza.   

Ingredienti per 1 persona            
•   180 g di farina 00 
•   100 g di acqua  
•   olio extravergine di oliva q.b 
•  1 cucchiaino di sale 
•   passata di pomodoro q.b.
•  1 mozzarella 
•  pomodorini q.b. 
•  basilico fresco q.b • sale q.b. • pepe q.b.

Preparazione
 In una ciotola mischiate la farina con l’acqua, il sale e l’olio. Amalgamate bene il tutto  no a quan-
do non avrete un impasto morbido e omogeneo, dopodiché stendetelo con il mattarello sul vostro 
piano di lavoro infarinato. Date alla pasta la forma di un disco, poi ungete una padella antiade-
rente larga e mettetelo sopra, facendo attenzione a non romperlo. Condite la pizza con la salsa di 
pomodoro, il sale, il pepe, l’olio extravergine e il basilico, in  ne aggiungete i cubetti di mozzarella 
e i pomodorini e cuocete con un coperchio per una decina di minuti. La vostra pizza cotta in padella 
è  nalmente pronta per essere servita! Buon appetito! 



FEUDO IN FESTA

4Domenica 12 giugno

Come ormai consuetudine, la nostra Casa 
ha ospitato, in occasione della XXV Edizio-
ne di Busnago Feudo in Festa, il tradizio-
nale spettacolo degli “Sbandieratori Torre 
dei Germani” di Busnago con la s  lata del 
Corteo Storico Medioevale e dei Musici.
Ad accogliere e dare il  nostro benvenu-
to al corteo la Coordinatrice della Casa,  
dott.ssa Luisa Corti, che ha avuto il piacere 
di assistere , per la prima volta, alla ma-
nifestazione che si riconferma, ogni anno, 
davvero unica e spettacolare tenendo tutti 
quanti, ospiti, personale e familiari, con il 
 ato sospeso. 

PAOLA BALDRIGHI E SAMUELA CASTELLAZZI   •  ANIMATRICI

CASA FAMIGLIA CASA APERTA - BUSNAGO
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4Nonna Alessandrina

IL COMPLEANNO 
DEL SECOLO

Nel pomeriggio la Coordinatrice della Casa 
Famiglia, Luisa Corti, insieme a tutto il personale 
ha organizzato un momento di festa, ovviamen-
te con una torta speciale.
Alessandrina è residente in Casa Famiglia dal 
marzo 2016 “Qui – sottolinea la coordinatrice 
Corti – ha trovato un’atmosfera serena e un am-
biente simile a quello di casa. Si è subito ben in-
serita, tanto che partecipa volentieri alle varie 
attività che organizziamo”.
Una signora che dimostra grande dolcezza di 
temperamento, sempre sorridente e aperta alla 
vita sociale della casa famiglia.
Accanto a lei nella giornata di venerdì figli, ni-
poti, tutti gli ospiti, la direzione e il personale 
della struttura.
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Nella nosta Casa, circa due 
mesi fa, si faceva vedere un 
gattino tutto nero, che appa-
riva essere senza casa, e si 
avvicinava alle persone che 
venivano a visitare i nostri Re-
sidenti, in cerca di una carez-
za e di un gesto affettuoso.
Naturalmente evitavamo che 
entrasse in Struttura, dato che 
non se ne conosceva la pro-
venienza, ma attirava l’atten-
zione di molte Operatrici, che 
si soffermavano ad accarez-
zarlo, e qualcuno ha pensato 
di portargli delle crocchette 
vedendolo piuttosto magro…
Per cui il gattino, che qualcuno 
battezzò Romeo, ottenne un 
“permesso di soggiorno” nel 
cortile della Casa, in cui sono 

72

4Una storia a lieto  ne

ROMEO

LE ANIMATRICI

collocate ciotole per il cibo e 
per l’acqua. Romeo veniva a 
rifocillarsi , ma poi se ne an-
dava in giro per ore.
In molti si preoccupavano che 
mangiasse, e si faceva a gara 
a prodigargli qualche cocco-
la, che lui gradiva moltissimo. 
A questo punto abbiamo deci-
so di garantirci il suo stato di 
salute in modo serio: non solo 
dandogli da mangiare, ma 
anche provvedendo alle vac-
cinazioni e all’eventuale steri-
lizzazione, e abbiamo chiesto 
alla dott.ssa Bertazzoni di at-
tivarsi per trovare un Veteri-
nario amico che assolvesse a 
tali “adempimenti”.
Proprio quando questo iter si 
stava definendo, il figlio di un 

nostro Residente ci ha chiesto 
se poteva prendere con sé 
Romeo, che nel frattempo si è 
appurato essere…Romea…
Ci è un po’ dispiaciuto lasciar-
la portare via, ma abbiamo 
condiviso fosse la soluzione 
migliore, soprattutto per il 
gattino…gattina!!!
Ora vive con lui e ha così col-
mato un recente vuoto lasciato 
da una gatta che è mancata 
alla tenera età di 20 anni, che 
per i gatti è una veneranda 
età. 
Adesso si chiama LUNA!

VIVERE IN CASA FAMIGLIA - BUSNAGO
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   UUUNN GGIUGGGNOO SPECCIALE
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4 Feste, s  late e anniversario 
della Casa Famiglia

In occasione della Festa della Repub-

blica, domenica 2 giugno alle 16.30, 

la Casa Famiglia di Bussero ha ospi-

tato l’Associazione musicale InCanto 

Ensemble, tanta musica e balli.

Domenica 9 giugno si è svolta invece 

la quarta edizione della s  lata di abiti 

d’epoca con la magia del MedioEvo e le 

danze ispirate alle tradizioni popolari.

Si è festeggiato così il 15°anniversario 

di apertura di Casa Famiglia con la 

festa, il divertimento e la piacevolez-

za dello stare insieme. Punto centrale 

dell’evento sono stati gli abiti. Abbia-

mo ammirato i sontuosi vestiti di fog-

gia medievale con tuniche in seta e 

cotone, lana colorata e lino sbiancato 

riccamente ricamati con mantelli e co-

pricapo per gli uomini e le lunghe vesti 

con corpetto dai bordi e orli decora-

ti per le donne. Le in  uenze moresche 

e germaniche poi daranno evidenza 

agli abiti dell’epoca moderna dove gli 

abiti si faranno più corti e aderenti e 

dove i lacci e i bottoni fanno bella mo-

stra.

BUSSEROBUSSERO
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SIMONA COLOMBO   •   COORDINATRICE

il gruppo di ballo 
e i protagoisti 
della s  lata



CARAVAGGIOAVAAGGGIOO

CASA FAMIGLIA CASA APERTA - BUSSERO

Pronti, partenza e via!

Il maltempo non ha fermato il 

gruppo della Casa Famiglia di 

Bussero che, come da tradizione, 

ha trascorso la giornata di Sa-

bato 18 maggio al Santuario di 

Caravaggio.

Il pellegrinaggio è stato organiz-

zato in collaborazione con Linda 

dell’OFTAL. Ad accompagnare 

i nostri residenti Carla, Franco, 

Guglielmina, Luciana, Odilla, Ro-

salia, Teresa e Vittorio oltre alle 

8 dame dell’Oftal, ci sono stati 

anche i nostri operatori Danie-

le (ASA), Dario (FKT), Eleonora 

(Animatrice), alcuni parenti e vo-

lontari della struttura e la nostra 

Coordinatrice Simona. 

La giornata è iniziata con la par-

tecipazione di tutti alla Santa 

Messa presso il Santuario Santa 

Maria della Fonte; al termine  si 

è svolto il pranzo in sala comune, 

allietato da risate, canti e balli. 

Dopo una breve pausa, abbia-

mo partecipato al Santo Rosario,  

al termine del quale è seguita la 

visita presso la Sacra Fonte. Alle 

17,30 circa  abbiamo fatto rien-

tro in struttura. 

ELEONORA BRESSANI  •   ANIMATRICE
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NNAATTAALEE CONNNN I TUOOII.. PASQUA CON CHI VVUOI..

EE FFEERRRRRAGOOOSTO? CON NOI!!!!

Un pranzo speciale aperto ai familiari dei residenti. 

Al pomeriggio grande tombolata con premi speciali e a 

concludere anguria per tutti!

Ferragosto è una grande festa durante la quale, nella mag-

gior parte dei casi, la gente decide di trascorrere la gior-

nata in località balneari o montuose. Noi della Casa Fami-

glia di Bussero abbiamo festeggiato questo giorno presso 

la nostra struttura perché “non servono grandi cose per fare 

un grande giorno”. 

Durante il pomeriggio non può mancare la tradizionale e 

consueta tombola, cioè il gioco da tavola che tutti i nostri 

residenti amano e al quale tutti partecipano volentieri. In  -

ne, come da tradizione ormai viene servita l’anguria che ci 

disseterà e ci rinfrescherà! 

GLI ANIMATORI

CCOOMMPLEAANNNI INN MUSICAA

Il compleanno è un giorno speciale: si fa festa con i propri amici e familiari, si ricevono e si scartano i regali, 

si sof  ano le candeline, esprimendo un desiderio, e si mangia la torta. Ecco perché noi della Casa Fami-

glia di Bussero vogliamo rendere unico questo evento 

per i nostri ospiti festeggiati. L’ultimo mercoledì  di ogni 

mese diamo una festa in onore dei residenti che hanno 

compiuto gli anni. Festeggiamo sempre con la musica, 

in compagnia dei nostri educatori Andrea ed Eleonora. 

La particolarità di questa festa è data dalla possibilità 

di vedere sulle pareti del nostro salone i video musica-

li e le immagini che ritraggono paesaggi naturalistici e 

balneari. Inoltre, viene anche proiettato un video con le 

foto dei festeggiati che sono i veri protagonisti di questa 

festa, al termine della quale poi sarà servita la torta 

preparata dalle nostre cuoche. 



           CALDO E FREDDO...AFFOGATO AL CAFFÈAFFOOGGATTOO AAL CCAAFFÈ

Estate: i capelli sono 

più leggeri. La pelle è 

più scura. L’acqua è più 

calda. Le bibite sono più 

fredde. La temperatura 

è più alta. La musica è 

più forte. Le notti si al-

lungano. La vita miglio-

ra. 

Noi della Casa Famiglia 

di Bussero in una giorna-

ta afosa abbiamo deci-

so di rinfrescarci con un 

semplice affogato al 

caffé, insieme ai nostri 

amici più cari. 

Non importa dove sei, 

ma con chi sei; non im-

porta cosa fai, ma con 

chi lo fai. 

Sono le persone che 

rendono speciale una 

giornata, un gesto, una 

parola, un momento. 

Dopo aver addobbato 

e predisposto il salone, 

la festa è iniziata, ac-

compagnati dalla musi-

ca del nostro musicote-

rapista Giorgio, che ci 

ha coinvolti e allietati per tutto il 

pomeriggio. Infatti, i nostri anzia-

ni hanno cantato, ballato e persi-

no accompagnato Giorgio con il 

suono dei loro strumenti musicali. 

Le porte della cucina poi si sono 

aperte: per offrire una fresca ed 

originale merenda a base di 

gelato ai gusti di cioccolato e 

crema, affogati nel caffé.

ANDREA GIUDICI    •   ANIMATORE
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4“La festa dei nonni è una festa speciale, 

perché ogni nonno è eccezionale, 

abbracciamo i nonni con tutto il cuore 

perché ci regalano tanto amore.”(Rita Sabatini) 

VALERIA REDAELLI     •   ASSISTENTE SOCIALE
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Un giorno non basta per valorizzare coloro che, con im-

pegno e dedizione sono gli angeli della famiglia: i nonni! 

Tuttavia il 2 Ottobre è una ottima scusa per festeggiare 

insieme e sottolineare l’importanza dell’essere nonni.

I residenti della Casa Famiglia di Bussero hanno ricevuto la 

visita dei “grandi” della Scuola dell’Infanzia Maria Immaco-

lata  accompagnati dalla coordinatrice didattica Natalina 

Ferrandi, Suor Pia, e da alcuni genitori, con i quali hanno 

trascorso una mattinata di pura allegria. 

Una trentina di bambini sono stati protagonisti di un’ora di 

coccole dolcissime. 

In questa giornata speciale, non poteva mancare Don Achil-

le, il parroco di Bussero che ha salutato tutti, bambini e 

anziani, sottolineando l’importanza dell’essere nonni per i 

bambini ma anche viceversa, l’importanza dell’essere bam-

bini per i nonni. Infatti, i bambini presenti hanno rallegrato 

la Casa Famiglia con canti e balli, suscitando nei residenti 

emozioni forti e riportando alla loro memoria ricordi bel-

lissimi. Questo primo momento si è concluso con lo scambio dei regali: i bambini hanno regalato ai 

residenti un pensiero realizzato con le loro mani.  Inoltre, hanno anche inventato e recitato per tutti noi 

una bellissima poesia:

I nonni e le nonne, che grande invenzione! 
Altro che tipi da pensione: vanno in bicicletta, nuotano in piscina, giocano a carte, 
lavorano in cucina, zappano l’orto, puliscono le cantine e accompagnano a scuola nipoti e nipotine.



Programmazione festività NatalizieProgrammazione festività Natalizie
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DALLA PUBBLICITÀ ALLA RSA...PERCHÈ?

4Intervista al nuovo coordinatore di Casa Famiglia

CHIARA SIRTORI     •   ANIMATRICE

Dal mese di marzo è arriva-

to in Casa Famiglia di Olgiate 

Molgora un nuovo coordinatore 

che è subentrato alla Dott.ssa 

Luisa Corti. 

Si tratta di Alessandro Fava 

ex-manager di Mediaset che 

ha deciso per un grande cam-

biamento della propria vita 

affacciandosi al mondo socio-

sanitario.

Incuriositi da questa scelta gli 

abbiamo posto qualche doman-

da per carpire le sue sensazioni 

dopo un anno dall’inizio di que-

sto  nuovo percorso:

Dott. Fava dopo più di vent’anni 

come Manager di Publitalia ’80, 

la concessionaria di Mediaset, si 

ritrova a dirigere una Casa Fami-

glia del Gruppo Sodalitas, come è 

nata questa scelta?

Beh! Devo dire che è nato tutto in 

modo molto fortuito e per un’in-

tuizione di un mio caro amico che 

mi ha indicato questa nuova stra-

da.

Superati i cinquant’anni mi sono 

ritrovato nella necessità di riqua-

li  carmi da un punto di vista la-

vorativo e mi è stato proposto di 

veri  care se potessi essere inte-

ressato a valutare un’opportunità 

come quella di coordinare una 

RSA.

Iniziando da un soggiorno estivo 

come volontario nella struttura 

del gruppo ad Igea Marina.

Ho sempre amato le s  de e dopo 

quella chiacchierata tornai a 

casa, preparai la valigia e l’in-

domani stesso partii per questa 

nuova avventura.

E come andò questa nuova espe-

rienza?

Mi trovo qui… quindi lascio a lei 

immaginare come sia andata.

Ho collaborato col coordinatore 

della struttura di Igea, Alessan-

dro Mantovani, col quale mi sono 

da subito trovato in sintonia ed 

abbiamo condiviso due settimane 

piene di soddisfazioni ed ho avu-

to il piacere di conoscere ope-

ratori professionali, preparati e 

gentili nonché ospiti con i quali 

ho istaurato bellissimi rapporti 

umani.

Dopo questa esperienza ad Igea 

cosa è successo?

Mi sono reso conto che stavo 

scegliendo di passare dal mon-

do ef  mero, super  ciale, consu-

mistico e il più delle volte poco 

reale della pubblicità e della 

televisione ad una realtà molto 
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più profonda, piena di amore e 

di sentimenti intensi dove la soli-

darietà verso il prossimo e verso 

le fragilità rappresentano il vero 

appagamento personale.

Avendo constatato che questo 

per me “nuovo” mondo, così lon-

tano dalle mie esperienze pro-

fessionali precedenti, era invece 

molto vicino alla mia persona, 

al mio credere, ai miei desideri … 

espressi la mia volontà di prosegui-

re il percorso e così iniziai un iter 

formativo che mi vide girare un 

po’ tutte le strutture del gruppo.

C’è qualche esperienza che vor-

rebbe raccontarci?

Ce ne sarebbero tantissime visto 

che ho trascorso momenti mol-

to intensi nelle Case Famiglia di 

Cormano, Affori, Bussero, etc.; 

ma forse la più toccante è sta-

ta a Cologno Monzese. In que-

sta struttura oltre alla RSA c’è un 

Centro Diurno, un nucleo Alzhei-

mer e l’Hospice.

Beh! .. aver lavorato in Hospi-

ce con la fantastica Sig.ra Cri-

stina per quasi due mesi è stata 

un’esperienza unica che suggeri-

rei a tutti di provare.

E ora si trova ad Olgiate Molgo-

ra, come si trova?

E’ una piccola RSA, con 65 re-

sidenti, ritengo la dimensione 

ideale per una Casa Famiglia, 

quella dimensione che permette 

un contatto quotidiano con tutti.

Ho trovato un’équipe giovane, 

molto preparata e motivata, 

con un medico responsabile  con 

comprovata esperienza nel mon-

do geriatrico. 

Ho cercato da subito di trasferire 

a tutto il gruppo di lavoro l’entu-

siasmo che io provavo per questo 

nuovo lavoro e la passione per le 

persone che si af  dano alla no-

stra competenza.

Cosa pensa di fare nel prossimo 

futuro nella Casa Famiglia di

Olgiate Molgora?

Sicuramente rispettare i due pro-

getti cardine su cui si basa la mis-

sion aziendale:

• Progetto Vita: non siamo una 

semplice struttura di cura e di as-

sistenza, bensì luogo dove si com-

batte la solitudine e si offrono 

prospettive di vita serena coinvol-

gendo i nostri Residenti in inizia-

tive ricche di interessi, attività ed 

intrattenimento

• Progetto Casa Aperta: la nostra 

Casa è aperta a tutte le istituzioni, 

le associazioni e gli enti del terri-

torio Olgiatese, le scuole, gli asili, 

gli oratori coi quali intendiamo 

condividere progetti ed iniziative.

Vorrei spendere le ultime parole 

per ringraziare il Direttore Ge-

nerale Dott. Michele Franceschina 

e il Gruppo Sodalitas per avermi 

dato questa opportunità e un caro 

saluto alla Dott.ssa Corti dalla 

quale ho “ereditato” questa bel-

lissima Casa.
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Nel giorno di Ferragosto, presso la 

Casa Famiglia per anziani di Olgiate 

Molgora, è stato proposto un particola-

re e prelibato pranzo preparato dalla 

signora Augusta, la responsabile della 

cucina. Il menù prevedeva un aperitivo 

ed un antipasto a base di tris di salu-

mi nostrani: coppa piacentina, porchet-

ta affumicata, salame felino. Involtino di 

prosciutto di praga con insalata russa. 

L’antipasto era seguito da un primo piat-

to che consisteva in  quadrotti ripieni con 

mozzarella di bufala, pomodorini, ruco-

la e scaglie di pecorino.

Come secondo piatto troviamo invece un 

rollè di lonza al forno con salsa tonnè 

accompagnato da crocchette di patate; 

e per  nire anguria per tutti. 

Nel corso del pomeriggio, i residen-

ti hanno potuto gustare una deliziosa 

merenda a base di coppette di gelato 

gusto crema  e cioccolato e fragola e 

limone.

Per la distribuzione di queste ultime è 

stato utilizzato un “carretto dei gelati”, 

realizzato e, soprattutto, decorato con l’aiuto degli anziani e dei volontari.

L’utilizzo di questo carretto ha creato un clima di entusiasmo e di sorpresa tra i presenti, compreso 

il personale al completo. Nel contempo, il volontario Franco ha intrattenuto gli ospiti con musica e 

racconti del loro tempo. La giornata è stata particolarmente gradita; i parenti presenti all’evento 

sono stati numerosi e hanno trascorso ore piacevoli  insieme ai loro cari.

FERRAGOSTO CON NOI

GLI ANIMATORI  
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DI TUTTO UN PO’  -  PAROLE IN RIMA 
CARLA I. E LUIGIA V. RESIDENTI DI CASA FAMIGLIA DI OLGIATE MOLGORA

L’AMORE VERSO LA SCRITTURA

Nella nostra Casa Famiglia ad Olgiate abbiamo 
la fortuna di avere ospiti amanti della letteratura 
e della poesia e  che da sempre si dilettano nella 
scrittura. La sig.ra Carla Invernizzi, vera appassio-
nata di poesia, usa un taccuino per scrivere le sue 

composizioni con tanto di  rma  nale. 
Per lei la scrittura è un modo per esprimersi, per 
farsi conoscere e mettere nero su bianco i suoi 

pensieri. Ogni mercoledì delizia gli altri residenti 
leggendo qualcosa tratto dai suoi scritti. Ecco di se-
guito una sua poesia dedicata al nipotino Matteo.

“”SONATA A MATTEO”

“Sono seduta al pianoforte,
dei suoi tasti bianchi e neri,

escono note di cristallo:
“suonate per Matteo”

“andate adagio”…
accanto alla tua culla,

contemplo il tuo bellissimo visino!
gli occhi grandi, colore del mare,

il nasino delizioso,
la boccuccia come spicchio di melograno,

la pelle di velluto!
chiudo gli occhi per fermare dentro di 

me, la tua immagine…
poi il mio pensiero vola lontano..

“andate con brio”
le tue risate, saranno musica per le 

mie orecchie,
i tuoi pianti, spine nel mio cuore,

quando la tua manina 
prenderà la mia,

alba e tramonto s’intrecciano insieme 
e nuove gioie sbocceranno.
dolci come ninne nanne,

le ultime note, volano via…”
C.I.

84

La signora Luigia V. giunta nella Casa Famiglia 
di Olgiate Molgora qualche anno fa con una 
patologia che le comprometteva l’uso delle 

mani, la scrittura è sempre stata un’attività a lei 
molto cara che le permetteva di esprimere i suoi 

stati d’animo e i suoi sentimenti. 
Grazie al costante lavoro delle  sioterapiste che 

l’hanno coinvolta in esercizi mirati e molta pa-
zienza, la sig.ra  ha lentamente riconquistato la 

sua autonomia di scrittura e oggi ci delizia con le 
sue dediche e i suoi pensieri di piacevole lettura. 
Qui di seguito un suo originale manoscritto dedi-

cato proprio alla nostra  sioterapista Viola.

CARLA I.
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CASA FAMIGLIA DI SAN VITTORE OLONA

DI TUTTO UN PO’  -  LO SCAFFALE

CANTA, SPIRITO, CANTA
DI: JESMYN WARD
ED: NNEDITORE

4Joy tredici anni è nato in una famiglia dif  cile. Una madre che lo 
ama ma non sa diglielo, un padre lontano, una nonna e un nonno specia-
li. Intorno a lui un mondo di spiriti del passato che parlano di violenze e 
di ingiustizie mai sanate, unendosi alle storie della famiglia in un intrec-
cio educativo e commuovente.

QUANDO ARRIVI, CHIAMA
DI: ANNA MITTONE
ED. MONDADORI

4Romanzo centrato sul rapporto dolce e amaro tra una madre e una 
 glia adolescente. È il ritratto di una quarantenne che, in un lungo viaggio 
per ritrovare la  glia, si confronta con la durezza di una crisi di crescita, 
ma anche con le emozioni più diffuse del nostro tempo: dal desiderio di 
felicità al timore per i rischi di una società sempre più incontrollabile.

LE SIGNORE IN NERO
DI: MADELEINE ST YOHN
ED GARZANTI

4Siamo a Sidney nel 1950 da Goodes i più grandi magazzini della 
città lavorano “ le signore in nero”, che indossano  tutte la divisa da 
commesse. Sotto il grembiule di ordinanza hanno personalità diversissi-
me ma in comune hanno la voglia di sentirsi libere ma anche la certezza 
che quando sei a tua agio con il vestito che indossi puoi fare qualsiasi 
cosa. Dialoghi frizzanti che fanno di questo romanzo una lettura attua-
lissima 



      Gli esperti dicono

Il sondaggio
426 AGOSTO: GIORNATA INTERNAZIONALE DEL CANE26 AGOSTO: GIORNATA INTERNAZIONALE DEL CANE

SEI FAVOREVOLE ALL’ACCESSO DEI CANI IN CASA FAMIGLIA?

Lopinione degli anziani 
delle nostre Case Famiglia 

DI TUTTO UN PO’  -  PARLIAMONE 
ILARIA  GENONI  •  ANIMATRICE DI CASA FAMIGLIA INVERUNO
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CHE SIANO COMPAGNI E AMICI FEDELI, ORMAI È RISAPUTO. QUALCUNO LI DEFINISCE “I MIGLIORI 

AMICI DELL’UOMO”. ADESSO ABBIAMO LA CONFERMA CHE I CANI SONO UN TOCCASANA PER IL BE-

NESSERE FISICO E MENTALE, SOPRATTUTTO PER BAMBINI E ANZIANI.

ECCO QUANTO EMERGE DAL RAPPORTO SENIOR ITALIA DI FEDERANZIANI: NEL TRIENNIO 2015-2017 

LA PERCENTUALE DI PROPRIETARI DI CANI “OVER 65” È SALITA DAL 39% AL 55% E IL 68% AMMETTE 

CHE LA LORO COMPAGNIA HA UN’INFLUENZA NOTEVOLMENTE POSITIVA.  

UNA RICERCA DELL’UNIVERSITÀ DI CATANIA, IN COLLABORAZIONE CON IL DIPARTIMENTO DI SALUTE 

CARDIOVASCOLARE DI ROCHESTER (USA), HA DIMOSTRATO CHE I PROPRIETARI DI CANI HANNO UN 

RISCHIO INFERIORE DI MALATTIE CARDIOCIRCOLATORIE, SIA A CAUSA DELL’ATTIVITÀ FISICA RICHIESTA 

PER LA GESTIONE, CHE A CAUSA DEL VALORE TERAPEUTICO A LIVELLO PSICOLOGICO. 

PER QUESTO MOTIVO, DAL 2017 ANCHE LA REGIONE LOMBARDIA, PER ESTENSIONE DELLA LEGISLA-

ZIONE NAZIONALE, HA APERTO LE PORTE DEGLI OSPEDALI AGLI AMICI ANIMALI DI CHI È RICOVERATO 

PER LUNGO TEMPO, OVVIAMENTE CON OPPORTUNE PRECAUZIONI.

IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DEL CANE, IL 26 AGOSTO, ABBIAMO POSTO IL 

SEGUENTE QUESITO A RESIDENTI, FAMILIARI, VOLONTARI E OPERATORI:



26 AGOSTO: GIORNATA INTERNAZIONALE DEL CANE
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DI TUTTO UN PO’  -  PARLIAMONE 

49%  Sì

“Tutti a casa mia amano i cani, il mio 
poi, è bravissimo, intelligente. 
Un giorno il mio genero me l’ha porta-
to e mi ha dato la zampa…” 
(M.B., residente)
“Può essere una cosa bella, fanno 
compagnia e poi ti affezioni.” (P.L., 
residente)
“Sono favorevole, ovvio che poi ci de-
vono essere delle regole” 
(E., parente)

... gli esiti:

RESIDENTI E AMICI DI CASA FAMIGLIA

Osservazioni:

•  L’argomento ha suscitato un acceso dibattito. Non si può parlare di un vincitore certo, in 

quanto i risultati si distribuiscono in maniera abbastanza equa.

• Gli intervistati più giovani (ad esempio presso l’RSD) si rivelano essere più favorevoli, 

probabilmente a causa della sempre maggiore partecipazione dei cani alla vita domestica. Una 

volta il cane era un animale da cortile, serviva principalmente come guardiano ed era meno 

considerato un compagno di vita a tutti gli effetti. Alcuni anziani però sembrano aver rivalutato 

il suo ruolo, colpiti dalla grande intelligenza e fedeltà di questo animale. 

• Le perplessità principali che si evidenziano sono legate a questioni igieniche (“possono 

sporcare e portare allergie”) oppure legate ad un vissuto personale (“Ho paura, sono stata 

morsa da bambina”). 

• Risultati più chiari emergono se si parla nello speci  co di Pet Therapy, con spazi 

e tempi idonei e limitati. La maggior parte delle opinioni sfavorevoli riguardano un ac-

cesso indiscriminato dei cani in RSA, ma ammetterebbero l’ipotesi di attività speci  che, 

magari in ambiente esterno. In questo modo, si potrebbe favorire il benessere psichico 

di chi ne gradisce il contatto, senza creare disagio agli altri. 

51% No

“Dicono che vada bene, ma poi crea-
no scompiglio” 
(C.P., residente)
“Ho avuto brutte esperienze con un 
cane in un centro commerciale. 
In alcuni luoghi non ci devono stare.” 
(G., parente)
“Per ragioni igieniche.” 
(M., ASA)

b



SACCOTTINI DI CARNE ...
...e verdura in pasta  llo

LA REDAZIONE

DI TUTTO UN PO’  -  PECCATI DI GOLA

    FRITTATINE AL FORNO

Preparazione: 4Ungete una teglia 

da muf  n o dei pirottini, inserite in ogni pi-

rottino una combinazione a scelta di ver-

dura e formaggio, sbattete le uova con la 

farina e il latte, salate. Riempite i pirottini 

per tre quarti con il composto ricoprendo 

le verdure e infornate a 180° per circa 15 

minuti.
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Ingredienti: x4

- pezzetti di verdure a scel-
ta come pomodorini, zuc-
chine, patate lessate ... 
- 4 uova - mezzo bicchiere 
di latte - 1 cucchiaio di fari-
na - mozzarella a pezzetti o 
feta

Preparazione: 4Tagliate le melanzane a 
cubetti, salate utilizzando sale grosso in modo 
che perdano un po’ di acqua, strizzateli e ri-
passateli direttamente in padella con un po’ di 
olio e uno spicchio di aglio. Unite il peperone 
sempre tagliato a dadini i pomodorini tagliati in 4 e privati dei semi.  Cucinate la carne tagliata a 
pezzettini con olio e profumi. Spegnete e unite a mezza dose di verdure cotte. Prendete la pasta  llo, 
spennellate tre fogli con un po’ di olio e sovrapponeteli. Dividete la pasta così ottenuta.
Farcite con il composto di carne e verdure e ripiegate i bordi in modo da racchiudere il ripieno.
Sistemate i saccottini in una piro  la precedentemente unta e distribuite le verdure tenute da parte 
sulla base della teglia. Passate nel forno caldo a 190 gradi per circa 15/20 min. 

Ingredienti: x4

- 2 uova
- 60 gr di zucchero
- 200 ml di latte
- 130 gr di farina
- burro - per la far-
citura ingredienti a 
scelta: nutella, frutti 
di bosco... etc
- zucchero a velo 

Ingredienti: x4

-200g di carne di 
-pollo o maiale
-1 peperone rosso
-1 melanzana
-1 spicchio d’aglio
- pomodorini -olio 
- una confezione 
 di pasta phillo 

Il dessert ... LE CREPES

Preparazione:4Setacciate in una grande cio-
tola la farina, al centro unite le uova leggermente 
sbattute, mescolate con una frusta, poi aggiungete 
sempre mescolando il latte. Lasciate riposare la pa-
stella almeno 30 minuti in frigo. Riscaldate bene la 
padella, poi spostatela dal fuoco e versate un mesto-
lino di pastella, ruotatela velocemente in modo da 
“velare” tutta la padella e rimettetela subito sul fuo-
co a  amma media per avere delle crepes dorate.



DI TUTTO UN PO’  -  BENESSERE

Continuiamo la nostra rubrica propo-

nendovi un’altra pianta con le relative 

curiosità, leggenda e usi, tratta dal li-

bro della nostra volontaria Luigia.

L’angolo del
BENESSERE

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

 LUIGIA NIZZOLINI   •  VOLONTARIA CF VILLA CORTESE

La leggenda - 4Gli abitanti di 
un piccolo paese di montagna 
un giorno, spinti dalla fame, si 
rivolsero al Signore perché li 
aiutasse; quell’anno i raccolti 
erano stati scarsi a causa della 
siccità. Dio ascoltò la loro pre-
ghiera e fece crescere numerosi 
alberi che in autunno produssero 
frutti molto nutrienti ed abbon-
danti. Il diavolo, invidioso, deci-
se di intervenire e, per impedire 
che la gente raccogliesse i frutti, 
li avvolse in un guscio spinoso. 
Gli abitanti si rivolsero nuova-
mente a Dio perché intervenisse 
in loro aiuto ed allora il Signore 
scese in mezzo a loro e fece su 
ogni albero il segno della croce 
e i gusci spinosi, come per incan-
to, si aprirono e lasciarono usci-
re le castagne. Da quel giorno, 
quando i frutti sono maturi, il ric-
cio si apre a croce.

Le curiosità - È 
una pianta tipica 
dell’Europa Me-
ridionale, ma si 
trova anche in Al-
geria e nell’Asia 
Minore. Un tempo, 
sulle falde dell’Et-
na, c’era un casta-
gno chiamato “il 
castagno dei cento 

cavalli” perché la sua chioma 
era così ampia che poteva dar 
riparo dal sole a cento cavalieri 
a cavallo. Il suo tronco, scavato, 
aveva una circonferenza di 52 
metri. In generale il castagno 
incomincia a fare i frutti verso 
il 25° anno di vita e questi si 
raccolgono tra settembre e  no-
vembre; molto ricchi di amido 
e di zuccheri, sono conosciuti  n 
dall’antichità per il loro valore 
nutritivo.
Gli usi - Le castagne si mangia-
no bollite o arrostite, si cuociono 
nel latte oppure si fanno delle 
ottime marmellate. Fatte sec-
care e macinate, ci danno una 
farina dolce con la quale si pre-
para il castagnaccio e, se cotte 
nello sciroppo, si trasformano in 
“marron glacés”. 
Il legno di questa pianta, invec-
chiato, è duro, leggero e resi-

stente all’umidità e viene usato 
per preparare doghe per bot-
ti, traversine ferroviarie, serra-
menti….
Le foglie costituiscono un buon 
foraggio per gli animali. Un 
tempo i montanari le usavano 
per riempire dei sacconi che 
costituivano il giaciglio dei pa-
stori e dei contadini.

La ricetta della nonna
Il castagnaccio
Ammollare 100 gr. di uva sul-
tanina. Mettere, in una capace 
terrina, 300 gr. di farina di ca-
stagne ed aggiungere mezza 
tazza di acqua, un pizzico di 
sale, 2 cucchiai di olio e amal-
gamare bene tutti gli ingredien-
ti con un cucchiaio di legno  no 
ad ottenere un impasto cremo-
so. Unire l’uvetta, un cucchiaio 
di rosmarino tritato e 500 gr. di 
pinoli. 
Ungere con olio una teglia, ver-
sarvi l’impasto ed infornare a 
200° per 20 minuti circa. 
Il castagnaccio è pronto quando 
sulla super  cie si formano delle 
crepe.

Continuiamo 

endovi un’

tà
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Cormano

Bussero

S.Vittore O.

Villa Cortese 

Arconate RSD
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LA REDAZIONE

ANTEPRIMA
CALENDARIO 2020

In uscita per metà dicembre il calendario 2020 
VIVERE L’ARTE 2ª EDIZIONE
é possibile richiederlo presso le Case Famiglia
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Dicembre 2019

Case Famiglia di: 

Busto Garolfo, Arconate, Inveruno, San Vittore Olona, Villa Cortese, 

Cologno Monzese, Cormano, Busnago, Bussero, Olgiate Molgora.

LA REDAZIONE:

I Residenti delle Case Famiglia, 

Marinella Restelli, Maria Vittoria Gualdoni, Laura Vismara, Ilaria Genoni, Silvia Gussoni, Fabio Porta, Manuela 

Dozio, Simona Crivelli, Elena Zanzottera, Valeria Gambino, Simona Colombo, Luisa Corti, Paola Baldrighi.

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO:  

 Monsignor Sergio Salvini, il Direttore Generale Michele Franceschina, il Direttore Sanitario Tiziano Camnasio

i Coordinatori: Renato Pobbiati, Daria Chiodini, Carmen Galli, Beppe Gambino, Andrea Giordan, 

Gabriella Calloni, Barbara Colombo, Cristina Marchesi, Cristina Grandini, Laura Amarante

il Responsabile progetti Speciali Alessandro Mantovani, la Referente TNF Lucrezia Mantovani, 

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

Samuela Castellazzi, Chiara Sirtori, Valentina Arrigoni, Silvia Borghetti, Chiara Caputo, Vittoria Pagani, 

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

Linda Alpicella, Mariangela Tricarico, Alessandra Sala, Federica Croci, Eleonora Bressani, Michele Belluschi, Illecito 

Jessica, Randazzo Debora, Ravizza Gaiai, Roberti Daniela, Roveda Ornella, Cirjan Adriana, 

Tripodi Annunziata Noemi, Marta Miramonti, Stefania Noria, Marinella Coco,

gli operatori e i ragazzi dei CDD 

i Residenti di Case F. : Marisa B., Antonietta C., Luciana Quaini (  glia sig. Lidia), Carla I., Luigia V., Osvaldo 

Brambilla amico di CF, l’Assistente Soc. Valeria Redaelli, la Musicoterapista Monica Calloni, 

l’Artista Terapista Elena Vidale, la Volontaria Lucia Nizzolini, le Chef: Augusta Bonalumi, 

Graziella Giuffrè, il giornalista Fabrizio Valenti.

Gra  ca di M.V.Gualdoni - Stampa PRESS POINT s.r.l. Abbiategrasso

facciamo 
 OTIZIA

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



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

� 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

Buone Feste
dalla Redazione


