
i sono spenti i riflettori sui 10 anni di 
festeggiamenti della Casa Famiglia di 
Cormano. E’ stata un’ esperienza de-

cisamente importante e gratificante. I preparativi 
incessanti. L’impegno a pieno ritmo degli ospiti, 
dei familiari, dei collaboratori e dei volontari è 
stato premiato. Perché la partecipazione è stata 
puntuale, coinvolgente e 
i residenti hanno vissuto 
una giornata particolar-
mente ricca di emozioni, 
serenità ed allegria in-
sieme ai propri cari. Un 
evento che è raccontato 
magnificamente nel gior-
nalino “Speciale dieci 
anni insieme” e che ri-
marrà nella storia della 
Casa Famiglia di Cormano.
Alla luce di quanto è stato vissuto e della necessi-
tà di avere ulteriori riscontri del nostro impegno 
e del nostro lavoro, abbiamo pensato di dare voce, 
per esprimere i loro pensieri in maniera intima 
e particolare, ai residenti e con loro ai familiari 
e volontari. Così è nata l’idea “Dite la Vostra”. 
Fondazione Mantovani ha nel suo statuto finalità 
quali la solidarietà, la tutela della persona fragi-
le, l’impegno a favore della persona disabile e la 
ricerca. Questi valori, insieme al “Progetto Vita”, 
che noi applichiamo tutti i giorni, arrivano? Sono 
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percepiti nella loro complessità oppure occorre 
mettere in campo altre iniziative più evidenti? Il 
confronto continuo con i familiari ci ha permesso 
di approfondire la conoscenza e il rapporto con 
l’anziano, così come la ricerca del dialogo, sempre 
e con tutti, ci ha consentito di sradicare dal cuore i 
desideri egoistici per affermare la consapevolezza 

del bene comune e della 
solidarietà. Questi valo-
ri sono fondamentali e 
devono essere sostenuti 
e perseguiti per creare 
all’interno della casa un’ 
atmosfera calda, acco-
gliente e familiare. Ci 
adoperiamo inoltre, at-
traverso le nostre azioni, 
i nostri comportamenti 

ed i nostri interventi, perché sentimenti come la 
riconoscenza e la gratitudine dimorino dentro 

“tutti noi”. La gratitudine è un formidabile veicolo 
di benessere sociale. Le persone inclini alla gra-
titudine si distinguono per un maggior senso di 
vicinanza agli altri, ciò le aiuta a costruire solide 
reti sociali, che sono fattori essenziali per il be-
nessere individuale. Le persone orientate alla gra-
titudine sono più vitali, ottimiste e sperimentano 
più spesso emozioni come gioia e meraviglia.

“La riconoscenza è la memoria del cuore”.
(Lao - Tse’. Filosofo, fondatore del Taoismo)

“Progetto  Vita”  “Progetto  Casa  Aperta” per  una  migliore  qualità  della  vita

GENNAIO  FEBBRAIO  MARZO  APRILE  2017



a Pasqua, per essere una vera 
Pasqua deve possedere il toc-
co della primavera: deve fiori-

re e far fiorire. 
Questa è risurrezione.
La vecchiaia, la malattia del vivere inizia 
quando si diventa incapaci di stupore 
e di gioia, di sorprendersi per l’inattesa 
novità che gli altri ci offrono per vivere 
meglio. Allora tutto sembra insipido, mo-
notono e ripetitivo fino alla nausea. 
Lo stupore è quel soprassalto della vita 
che produce in una frazione di tempo l’in-
canto. E’ una sorta di cortocircuito della 
mente che si trova spiazzata. 
La normalità, l’ovvietà, la piatta routine 
che è fatta delle nostre banali - ma rassi-
curanti - consuetudini, viene per così dire, 
scalzata dall’insorgere improvviso dello 
stupore, che irrompe come chi tende un 
agguato. Lo stupore ha sempre la forza di 
rompere degli schemi, di sbaragliare via 
la memoria sclerotizzata su pensieri e giu-
dizi. Può essere un evento che, se colto, 
ha la forza di creare una nuova piattafor-
ma su cui costruire e ripartire. 
Chi sa stupirsi si rinnova continuamente. 
Carissimi, solo uno sguardo limpido, lon-
tano da ogni preconcetto, gioisce di fron-
te a tante occasioni che gli si palesano di 
fronte: tutto gli appartiene, tutto è sotto-
posto alla sua immaginazione, alla volon-
tà di esperienza diretta sulla realtà. 
Il Signore Gesù stesso, trasalì di gioia nel-
lo spirito: «Ti ringrazio, o Padre, perché 
hai nascosto queste cose agli intelligenti 
e ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, 
così è piaciuto a te» (Lc. 10,21). 

 Stupire e stupirsi

Una  Mela 
al Giorno
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Monsignor 
Sergio Salvini

Presidente

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



Dentro e 
Fuori casa
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ono Oriana, un’educatrice di 
un Centro Diurno Integrato 
per Anziani del Comune di 

Milano. 
Da circa 15 anni vivo con passione la mia 
realtà lavorativa, consapevole del grande 

”vantaggio” formativo, che ogni giorno, i 
miei “arzilli nonnini” mi offrono….per-
chè ogni giorno è un Dono. 
Decido quindi, che in questo scritto non 
sarà la mano a guidare la memoria, ma il 
cuore. Solo così riuscirò a lasciar andare 
le emozioni, narrandole, facendole cor-
rere libere, incoraggiando il loro proce-
dere. Vivo questo viaggio tra le memorie 
antiche e quelle recenti, le più fragili. 
Ogni giorno il mio lavoro diventa 
un’occasione,una sublime rappresenta-
zione artistica,di un mondo in bianco 
e nero, dove si delineano nitidi i profili 
delle nostre mamme e dei nostri papà. 
Se in tutti questi anni non avessi lavorato 
emozionandomi, oggi non potrei coglie-
re sfumature e colori del mondo che si 
anima e si respira qui, alla Casa Famiglia 
di Cormano, dove è ospite la mia adorata 
mamma. Sono tre anni che raccolgo im-
pressioni meravigliose sul modo di pro-
cedere di tutti gli operatori qualificati e 
altamente professionali.
E’ un “cielo” tutt’intorno; circonda la 
struttura, uno spazio “azzurro” fatto di 
accoglienza, rassicurazione, capacità di 
individuare e rispondere ai reali bisogni 
degli ospiti.

Dialogo e confronto. 
Socializzazione, svago e intrattenimento. 
Ricerca e attenzione relativa ai dettagli 
estetici. Creatività, fantasia…Passione.
Ma l’aspetto più importante è la relazio-
ne operatori/ospiti/parenti. 
E’ lì che la forza interpersonale cambia i 
rapporti, mutandoli in vere e proprie oc-
casioni di scambio e di crescita. 
E’ in questo clima di straordinaria pro-
fessionalità, umanità e bellezza, che il 
dolore si stempera, trasferendo ai visita-
tori, l’idea di essere dentro un quadro ri-
nascimentale, non solo con gli occhi, ma 
col cuore.

è un “cielo” tutt’intorno...

S

 Di Oriana Bisagni 
(Figlia della Signora Vilma Bertozzi)



residenti che fanno parte della 
Casa Famiglia di Cormano sono 
la vera linfa vitale di questa real-

tà. Perciò le loro parole, le loro impressioni, 
i loro stati d’animo a riguardo su come si 
trovano a trascorrere le giornate all’interno 
di questa struttura, risultano essere di fon-
damentale importanza per capire l’atmo-
sfera che si respira veramente fra queste 
mura. 
Abbiamo iniziato dai residenti degli Allog-
gi Protetti.
Enrico: “Sono ancora giovane, ho 73 anni 
e mi trovo molto bene a vivere all’interno 
di questo tipo di realtà. È come se fosse 
una vera e propria casa all’interno del-
la quale riesco a sentirmi indipendente e 
tranquillo.
Non ho più il pensiero di dover andare a 
pagare le bollette e fare qualsiasi altro 
servizio simile che, generalmente, un ap-
partamento richiede. Finalmente riesco 
a vivere i miei spazi in tutta tranquillità e 
soprattutto non mi sento più solo dopo la 
perdita di mia moglie”. 
Maria: “Questo tipo di soluzione mi per-
mette di vivere la mia vecchiaia esatta-
mente come l’ho sempre desiderata: indi-
pendente, tranquilla, ricca di compagnia 
con la quale colorare le giornate e vincere 
la solitudine. Sapere che, qualsiasi cosa 
dovesse accadere, posso sempre contare 
24h su 24 su un’assistenza infermieristica/
medica, mi dà molta sicurezza.”.

 Momenti di Vita
..in Casa Famiglia
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Siamo passati poi agli anziani che usufrui-
scono dei servizi del CDI.

Iolanda: “Frequento il centro tutti i giorni, 
dal lunedì al venerdì, e per me è una vera 
gioia sapere di alzarmi la mattina e di veni-
re qui. Sono una persona a cui piace molto 
la compagnia, ridere, scherzare, ed in que-
sto luogo, ho trovato tutto ciò che fa al caso 
mio. Ho conosciuto tante nuove persone, 
stretto nuove amicizie così forti da essere 
dei veri e propri legami. E poi si mangia 
proprio bene!”.
Anna: “Nonostante mi piaccia la compa-
gnia e le chiacchiere, ho un carattere abba-
stanza timido ma, da quando vengo al Cen-
tro Diurno, sono stata spronata più volte e, 
di conseguenza, ho saputo mettermi più in 
gioco rispetto a tutto ciò che mi veniva pro-
posto: dai giochi tutti insieme, ai lavoretti 
per le feste, ai laboratori di canto e pittura. 
Sono riuscita a mettere da parte la timidez-
za, partecipando attivamente e con tanta 
allegria a tutte le attività che mi vengono 
proposte durante l’arco della giornata. 
Apprezzo anche molto il cibo e la pulizia”.

Alloggi Protetti Centro Diurno
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Gigi: “Sono entrato in questa struttura 
con la carrozzina e, dopo tanto lavoro ed 
impegno da parte mia e dei professionisti, 
ora cammino con il walker. Ma, immedi-
atamente, dal primo giorno in cui ho var-

cato la soglia, sono 
stato coinvolto a par-
tecipare attivamente 
alla realtà di questa 
Casa.
E ad oggi, spesso, 
mi ritrovo con tanto 
lavoro da fare che 
svolgo sempre con se-
renità e gioia. A volte 
guardo fuori dalla 

finestra della mia camera e sento di es-
sere al sicuro e protetto. Ad Igea Marina 
ho vissuto una delle estati più belle della 
mia vita”.
Carlo: vivo all’interno di questa Casa 
Famiglia con mia moglie Giulia. Ultima-
mente, putroppo, le sue condizioni sono 
un po’ cambiate ma, grazie al prezioso 
impegno dei professionisti qui presenti, 
mi sento sicuro e sereno di poter sempre 
contare sul loro aiuto. Spesso mi vengono 
proposte attività nuove alle quali sono 
contento di partecipare nella certezza 
di trascorrere, così, piacevoli pomeriggi 
all’insegna del buon umore!
Che dire...questa Casa Famiglia è per me 
e mia moglie un bellissimo luogo dove vi-
vere tranquilli il nostro amore e apprezzo 
molto la serietà e l’onestà che percepisco 

da parte di tutta l’organizzazione di Fon-
dazione Mantovani.

Annamaria: “Ho 70 anni e inizialmente 
non è stato semplice far propria l’idea 
di trascorrere i miei giorni all’interno 
di una struttura. Poco dopo, però, mi 
sono dovuta ricredere. L’atmosfera che si 
respira qui è fatta di gentilezza, dolcezza, 
premura, serenità, tranquillità che per-
mettono a questo ambiente di essere come 
in una vera Casa nella sua accezione più 
profonda. C’è sempre molta attenzione 
verso di noi, da ogni punto di vista e da 
ogni prospettiva professionale. 
Personalmente mi piace molto partecipa-
re alle feste, ballare tutti insieme. Recente-
mente ho avuto la possibilità di prendere 
parte alla sfilata di Carnevale vestita da 
Cubana ed è stata un’esperienza dav-
vero divertente! 
Respiro un’aria 
di fiducia e di 
grande sensibil-
ità che mi com-
muove e mi da 
gioia.”.

Dopo queste belle testimonianze, per concludere era necessario ascoltare la voce di 
chi la Casa Famiglia la vive nella sua più completa totalità. I residenti dell’RSA. 



Felici Momenti
Qualche scatto catturato al Nucleo Alzheimer…
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Tavoli apparecchiati in modo particolare in  occasione 
della Festa della donna, perché per noi è importante

 sottolineare ogni ricorrenza così come prevede 
il progetto “star bene a tavola”.



Momenti Felici
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La sfilata di Carnevale: fantasia, portamento, 

costumi e presenza scenica!
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InRima Prosa , Poesie e riflessioni  

di Valeria Gambino

F ranco, Silvia, Tina, Rita, Maria, 
Anna, Luciana, Iria, Ivo: “Ci si 
chiede , a volte, che significato 

abbia fare del volontariato. Molteplici po-
trebbero essere le risposte. Penso di poter 
affermare, anche a nome di tutti i volonta-
ri di Casa Famiglia di Cormano, che noi il 
volontariato lo facciamo per Gesù e perché 
il nostro essere cristiani è semplicemente 
metterci a servizio dei fratelli e sorelle, nel 
nostro caso bisognosi di compagnia, di af-
fetto, di semplice presenza. 
Lo stile di questa Casa Famiglia è proprio 
questo: servizio, accoglienza, grande aper-
tura e disponibilità verso tutti. Tutta questa 
familiarità è fortemente voluta, sostenuta, 
tenacemente par-
tecipata, grazie 
soprattutto alla 
costante presenza, 
alla collaborazio-
ne e alla preziosa 
armonia che si 
respira tra la Di-
rezione, residenti, 
personale e tutti 
coloro che a vario 
titolo partecipano 
a questa vita comunitaria. In questa Casa 
si respira e traspare un grande rispetto per 
l’anziano, che è da sempre un protagonista 
amato, rispettato e coccolato. Tutto qua: 
questo è il segreto dello spirito e dell’armo-
nia che quotidianamente viviamo. 
E possiamo gioiosamente e umilmente ri-
petere le parole di Gesù: “Quando avrete 
fatto quanto vi è chiesto, voi direte: Siamo 

solo servi inutili.”. 
Placido – figlio di una Signora degli alloggi 
protetti: Da otto anni faccio Babbo Nata-
le per i bambini dell’asilo, ma l’esperien-
za avuta il Natale scorso è stata ancor più 
emozionante! 
Farlo per persone non più giovanissime è 
stato assai divertente perché abbiamo riso 
davvero tanto. Ho consegnato a tutti gli 
anziani presenti un dono preparato appo-
sitamente per loro da alcuni operatori e 
volontari ed ho avuto la fortuna di leggere 
una grande gioia nei loro occhi. Mi auguro 
vivamente di poter ripetere la stessa espe-
rienza il prossimo anno! 
Oltre ad essere un volontario, però, sono an-

che il figlio della 
signora Maria, 
che vive negli 
alloggi protetti 
e voglio spen-
dere qualche 
parola anche 
con “gli occhi 
da figlio”. Vedo 
la pazienza, la 
cortesia, la gen-
tilezza da parte 

di tutti gli operatori e della Direzione...e 
questa cosa mi permette di “dormire su 
dieci cuscini”!! Sono, infatti, molto molto 
tranquillo sapendo di avere la mia mamma 
qui, circondata dall’affetto e dalla bontà di 
tutti, perché vedo che la mamma è rinata da 
quando abita qui. Percepisco che è come se 
fosse “la mamma di tutti voi”. Grazie con il 
cuore, avete la mia riconoscenza.

Noi volontari...

dite la vostrai Volontari tutti
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Il commento di Annamaria

Non solo libri
i Volontari tutti

Annamaria Ospite della Casa Famiglia

 
Titolo: Un albero al contrario
Autore: Elisa Luvarà
Casa editrice: Rizzoli

uando varca la soglia della co-
munità, Ginevra ha solo due 
grossi sacchi neri. Dentro c’è 

tutta la sua vita di undicenne: giocatto-
li, vestiti e quaderni accumulati in anni 
passati tra istituti e famiglie affidatarie, 
in cerca di un posto da chiamare “casa”. 
Adesso non sa cosa aspettarsi: e se i bam-
bini e gli educatori fossero cattivi come li 
immagina nei suoi incubi? O, peggio, se la 
mandassero via ancora una volta? Per for-
tuna, quel mondo bizzarro è pronto a stu-
pirla: c’è la signora Tilde, che le prepara 
grandi tazze di cioccolata calda; c’è Verde, 
la compagna di stanza, chiamata così per-
ché ha i capelli tinti di color asparago; c’è 
Bao Kim che non sa parlare bene, ma ha 
sempre voglia di ridere e giocare. E poi c’è 
Agape, bello come una creatura marina, 
che le stringe la mano ogni volta che ne 
ha bisogno, facendole provare qualcosa di 
nuovo e speciale. Con loro Ginevra sente 
di non essere sola: in comunità tutti hanno 
storie dure alle spalle, ma insieme si fanno 

coraggio, e quando si ritrovano
intorno al tavolo sanno che è a questo, 
in fondo, che serve una famiglia. Un ro-
manzo toccante e vitale, che insegna a 
sperare e a non lasciarsi abbattere. Per-
ché anche senza radici si può trovare 
la forza per crescere e perché esistono 
strutture serie che fanno bene e con co-
scienza il proprio lavoro.

Q
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o iniziato la mia esperienza 
presso la Casa Famiglia di Cor-
mano quando mio papà, quasi 
dieci anni fa, ha avuto la neces-

sità di entrare nel Nucleo Protetto.
Ho affrontato una realtà nuova in un contesto 
che non conoscevo e, non nego, anche con 
qualche dubbio e tante insicurezze. Il ricovero 
non è stato un passaggio facile.
Soprattutto nei primi tempi mi ci recavo ogni 
pomeriggio, qualche volta anche al mattino, 
proprio perché per me non è stato semplice, sia 
dal punto di vista pratico che emotivo. 
Da questo punto in poi, ho sempre di più af-
fidato il mio papà all’organizzazione ed alle 
cure mediche. Quando è venuto a mancare, è 
mancata anche a me la realtà che avevo fre-
quentato per diversi anni e così ho continua-
to a recarmi al nucleo di pomeriggio; c’erano 
altri nonnini ai quali potevo dare il mio aiuto. 
Il passaggio al volontariato quindi, è stato ab-
bastanza naturale. Sono sempre soddisfatta e 
contenta quando ci troviamo ad organizzare 
gli eventi: feste di compleanno, ricorrenze, ma 
anche commemorazioni o messe. Esco dalla 
porta sicuramente più arricchita di quanto non 
lo fossi prima e mi sento bene aiutando, con il 
mio piccolo contributo, gli altri. La ricchezza 
arriva dalle persone anziane, alle quali è un po’ 
difficile non affezionarcisi.
Figure professionali come animatori, OSS, in-
fermieri, assistenti sociali e di riabilitazione, 
portano avanti questa “macchina operativa” e 
sono loro che stimolano anche noi volontarie 
a dare il nostro meglio. Ho sempre apprezzato 
l’atmosfera familiare, serena e particolare che 
aleggia alla Casa Famiglia di Cormano, così 
avvolgente che dimentichi di essere in una 
casa di riposo.
Recentemente, poi, ho potuto anche assistere a 

H numerosi progetti che hanno visto come prota-
gonista il nucleo stesso e la sua trasformazione. 
A partire dalla “Sensory room”, all’interno del-
la quale vengono svolte attività come l’ascolto/
visione di musiche e video rilassanti nel tardo 
pomeriggio al fine di rasserenare e tranquil-
lizzare gli ospiti che tendono ad agitarsi verso 
sera. Altri progetti che vengono attuati nell’in-
tento di sopperire maggiormente a quelli che 
sono i bisogni delle persone affetta da Alzhei-
mer sono: terapia della bambola, musicotera-
pia e la terapia del viaggio. 
Per quest’ultima, una piccola parte del nucleo 
ha preso le sembianze di un vero e proprio 
pullman, con tanto di sedili, tendine, cappel-
liera e finestrino (In realtà una tv incastonata 
nel muro) dove poter vedere scorrere davanti 
ai propri occhi differenti bellissimi paesaggi. 
Insomma posso dire che il nucleo è una realtà 
in continuo divenire pronto ad accogliere tera-
pie all’avanguardia per riuscire a dare sempre 
il meglio agli ospiti presenti.
Complimenti a Fondazione Mantovani a tutta
l’organizzazione per quello che hanno fatto e
sicuramente per quello che faranno.

10 ANNi CoN voi
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Bentornata Primavera!


