
lontano dalla casa di riposo insieme ai suoi 
familiari. Muoversi, uscire come fanno tutte 
le persone normali, assaporare il piacere di 
una passeggiata in mezzo alla gente, tra la 
confusione di una via affollata!
Si è domandata mille volte come accoglie-
ranno i suoi la proposta di una gita con lei.Si 
è lasciata sfuggire un lieve  sorriso di soddi-
sfazione al pensiero di rivisitare in battello il 

“suo” lago con il marito e la figlia. Come ai 
vecchi tempi!
Il vento nei capelli e sul viso e l’orlo del vestito 
che sventola come una bandiera. E magari 
seduti al bar, davanti al lago a consumare 
una bibita o un gelato. Ha già controllato 
nell’armadio se ha un indumento adatto.  
Ha scelto un vestito leggero con la giac-
chetta chiara e la sciarpa di seta. Sta chiuso 
là dentro, inutile, da troppo tempo e puzza 
un po’ di naftalina.
Dovrà procurarsi un paio di sandali, una bor-
setta e le pastiglie per il mal di mare, non si 
sa mai. Mi ha chiesto anche quando arriva il 
parrucchiere…Quando l’ho salutata, prima 
di tornarmene a casa, Tilde mi sembrava 

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE 2016 
STAMPATO IN PROPRIO

"Progetto  Vita" "Progetto - Casa Aperta"
per una migliore qualita' della vita

D Marinella Restelli

Donne e uomini erano raccolti stamani davan-
ti alla bacheca degli avvisi. Il signor Giuseppe 
stava davanti a tutti e allungava il collo per riu-
scire a leggere il grande cartello colorato che 
era appena stato esposto.
Era la comunicazione di una gita al lago con 
giro in battello che si sarebbe svolta la settima-
na seguente. Tilde lo sapeva già da qualche 
giorno. Ero stata io a invitarla a partecipare 
con la figlia e il marito. La proposta, arrivata 
improvvisa, come un fulmine a ciel sereno, l’ha 
sbigottita e lei l’ha subito considerata inattua-
bile. Mi ha elencato una serie di difficoltà e di 
problemi che non possono permettere una sua 
eventuale uscita. La sedia a rotelle e l’impossi-
bilità di camminare sono il primo grosso scoglio, 
la paura di lasciare incustodita la sua camera, 
la poca confidenza con gli altri partecipanti e 
infine il parere dei medici che potrebbe essere 
negativo per via della sua salute precaria.
Contagiata dall’entusiasmo degli altri, nel po-
meriggio ha finito per lasciarsi tentare.
Il lago in questa stagione è al massimo del suo 
splendore, specialmente se la giornata è bella. 
Inoltre non poteva non prendere in considera-
zione l’opportunità di passare un pomeriggio 

CAMBIARE ARIA

continua a pag.15
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Nel mondo sempre piú tecnologico e 
asettico in cui viviamo, la riscoperta 
dell’importanza del rapporto uomo-
natura e del contatto con la Terra ma-
dre è un modo per ritrovare il nostro IO 
piú umano. L’ortoterapia lavora con la 
vita stessa che ci circonda e che ci ab-
braccia ogni giorno: la natura con i suoi 
odori, colori e suoni.
Si tratta di un approccio multidisciplina-
re nuovo, una terapia alternativa ca-
pace di migliorare lo stato di salute del-
le persone dal punto di vista sia fisico, 
sia psicologico. L’ortoterapia affonda 
le sue radici nel lontano 1600 nei Paesi 
anglosassoni: qui i malati poveri pote-
vano ripagare le cure ospedaliere oc-
cupandosi del giardino dell’ospedale. 
Proprio questi malati mostravano una 
guarigione piú rapida rispetto ai malati 
ricchi che invece potevano pagare il 
loro ricovero. Tuttavia, fu solo nella pri-
ma metà del secolo scorso che si inco-
minciò a notare l’importanza che il con-
tatto con la natura aveva per i reduci 
di guerra, sia per la riacquisizione della 
salute fisica, sia per quella mentale.
Oggi negli USA ci sono centri specializ-
zati di Horticultural theraphy e nei Paesi 
anglosassoni, in Francia, Germania, Bel-
gio e Olanda l’ortoterapia viene speri-
mentata all’interno di molti progetti ri-
abilitativi.

COLTIVIAMO NOI STESSI 

N

Ma perchè ci fa tanto bene coltivare 
la terra? Innanzitutto lavorare nell’orto 
stimola il movimento favorendo la co-
ordinazione, l’incremento della forza e 
della resistenza fisica. Migliora l’appren-
dimento e la memoria perchè si cerca 
di imparare il nome delle piante, la ci-
clicità delle stagioni e dei tempi adatti 
per la semina ed il raccolto. Favorisce, 
inoltre, la socializzazione all’interno di 
gruppi di lavoro. L’ortoterapia incre-
menta l’autostima e la percezione po-
sitiva di se stessi, perchè la persona ha 
un ruolo attivo e può vedere e toccare 
con mano i frutti del proprio lavoro. Si è 
infine notato che, chi lavora la terra, è 
in grado di riconoscere la propria emo-
tività sia imparando a gestire sensazioni  
e stati d’animo, sia esprimendo le pro-
prie emozioni.
Coltivate la terra e coltivate voi stessi! 
Perchè coltivare un giardino non signi-
fica nutrire solo il corpo, ma anche la 
nostra anima.

D.ssa Marta Clerici Medico 
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FAMIGLIA

APRITE LE FINESTRE AL 

PRIMO SOLE, E' PRIMAVERA
3

Monsignor Sergio Salvini Presidente

Dopo la lunga pausa invernale di corte e 
fredde giornate, in primavera la Natura si 
risveglia, e in tutto l’emisfero boreale, si ce-
lebra in vari modi il ritorno della vita, osser-
vata attraverso la lente empirica, antica e 
popolare, dei fenomeni legati alla flora e 
alla fauna e al loro ciclo naturale. In prima-
vera infatti dalla terra spuntano nuove pian-
te, sui rami tornano gemme e boccioli, poi 
foglie e fiori, preludio di frutti eduli. Nascono 
nuove vite in seno agli animali domestici: 
agnelli, capretti e pulcini sono l’emblema 
del rinnovato accordo armonico tra la Na-
tura e gli uomini. Tra i simboli delle feste pri-
maverili, pagane e religiose, non mancano 
mai motivi floreali, ornitomorfi, zoomorfi, rite-
nuti bene auguranti. Basta pensare all’im-
portanza dell’uovo pasquale per i Cristia-
ni, all’usanza antica di colorare e donare 
uova sode, e più recentemente di ciocco-
lato, o di preparare pietanze pasquali con 
le uova come immancabile ingrediente. La 
Pasqua ebraica - la Pesah - ricorda la libe-
razione degli Ebrei dalla schiavitù in Egitto; 
si usa consumare un pasto rituale comples-
so e con varianti in cui però non manca 
mai il matzah, pane azzimo, un uovo sodo, 
erbe amare, l’agnello, frutta secca mista a 
vino, verdure fresche. Tutti questi elementi 
rappresentano la durezza della schiavitù, 
la rievocazione della fuga dall’Egitto, e la 
speranza di libertà e di una nuova vita.  Se 
in molte culture del passato la primavera 
costituiva un importante momento di pas-
saggio e di rinascita, il rifiorire ben si addice 
al rinnovamento interiore ed esteriore:  a 
quello della vita e alla fertilità di ogni essere 

vivente. 
Carissimi amici ospiti delle nostre case, una 
canzone dei vostri bei tempi cantava: “Apri-
te le finestre al primo sole, è primavera”. Sia 
proprio il desiderio, anche fisico, di aprire, di 
uscire, di alleggerirsi da sciarpe e cappotti. 
Voglia di primavera, anche interiormente. 
Non c’è, infatti, una esperienza corporea, 
fisica, che non abbia un suo preciso risvolto 
interiore, affettivo, spirituale. Non è un caso 
che la Pasqua capiti in questa stagione ed 
è ovviamente la festa di primavera per ec-
cellenza. Il tempo e i desideri, si intrecciano 
sempre in una armonia straordinaria, che ci 
fa vivere un momento bello, pieno di colo-
ri, di energie che si rinnovano, di voglia di 
stare insieme, in serenità. Tutto questo può 
allora essere trad  otto in augurio, che pos-
siamo vicendevolmente scambiarci anche 
in questa Pasqua. Esso è invito affinché, tutti 
questi elementi della vita, della natura, del-
la stagione rintraccino la loro radice, il loro 
baricentro, nella Risurrezione  che non ci la-
scia, non ci permette di scoraggiarci,  ma 
continua ad accompagnarci nel cammino 
della vita. E’ bello poter trovare la dimensio-
ne interiore della Pasqua e della primavera 
e questo augurio diventa tanto più impe-
gnativo quanto più ci confrontiamo con la 
realtà che sembra spesso esprimere un in-
verno senza fine. Purtroppo fatto di violenze, 
disperazione, angoscia di molti. Quante vol-
te, anche in queste settimane, ci è sembra-
to di camminare o di brancolare nel buio, al 
freddo, timorosi o addirittura spaventati dal 
male che sembra circondare tante vite,
...continua a pag 4
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... PERChE' OGNI OCCASIONE 
E' BUONA PER FAR FESTA!

Fiorinda Ospite CDI

... segue da pag 3... tanti cuori. “Aprite le finestre al primo sole” non è solo un vecchio 
ritornello, ma può essere la metafora di cosa significhi per tutti noi vivere la primavera 
della Pasqua. Al sole, se vogliamo, possiamo aprire le finestre della nostra vita; la sua luce 
riscalderà i nostri cuori, illuminerà la nostra vita e renderà questa primavera una stagione 
dell’anima. Buona Pasqua a tutti cari ospiti. Come sempre Vi accompagno con l’affetto, 
ma soprattutto con la preghiera  perché ognuno di Voi possa rivestirsi di primavera. La 
gioia del cuore ci stringa la mano così da volar…lontano!

L’ 8 marzo le donne di Casa Famiglia 
hanno festeggiato la loro giornata. 
In mattinata una bella tavola è stata 
allestita nel salone del piano terra. 
Tutto era in tinta gialla e un meraviglio-
so mazzo di mimose, spezzato da tre 
rose rosse, ha adornato il centro ta-
vola. C’era un buon profumo, e  con 
della musica in sottofondo, abbiamo 
fatto un aperitivo accompagnato da 
risate, fotografie e buona compagnia. 
Anche gli uomini hanno dato il loro 
contributo alla festa, regalando delle 
belle parole alle donne, frasi e pensie-
ri che le animatrici hanno riportato su 
un grande cartellone. 

“Senza le donne, che mondo sareb-
be?” ...dice un parente e “La donna, 
è la meraviglia della natura” aggiun-
ge un ospite. 
Che dire???? W le donne!!!
Foto a pag. 5  >>
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8 MARZO, FESTA DELLA DONNA!



ANGOLI DI POESIA
SONO NATA IL 21 A PRIMAVERA  

 Alda Merini 

Sono nata il ventuno a primavera 
ma non sapevo che nascere folle, 

aprire le zolle potesse scatenar tempesta.
Così Proserpina lieve vede piovere sulle erbe,

sui grossi frumenti gentili 
e piange sempre la sera.
Forse è la sua preghiera.

vivere in casa

FAMIGLIA

19 MARZO FESTA DEL PAPA'

6

Dopo aver festeggiato le signore di Casa, è la volta dei nostri papà… 
In occasione di San Giuseppe, abbiamo reso onore ai tanti papà di casa: una bella festa 
musicale ha aperto le danze, una gustosa crostata ha deliziato i palati e un cravattino da 
indossare è stato consegnato a tutti gli uomini presenti, rendendoli ancora più belli ed ele-
ganti! A TUTTI I PAPà… TANTI TANTI AUGURI !!!
Perché ogni uomo può essere padre, ma bisogna essere davvero speciali per essere un papà!!!

D La Redazione

21 MARzO   -  Gianni Rodari 

La prima rondine venne iersera a dirmi:
 E’ prossima la Primavera!

Ridon le primule nel prato, gialle,
e ho visto, credimi, già tre farfalle.
Accarezzandola così le ho detto:
Sì è tempo, rondine, vola sul tetto!

Ma perchè agli uomini 
ritorni in viso come nei teneri
prati il sorriso un’altra rondine 
deve tornare dal lungo esilio,

di là dal mare.
La Pace, o rondine, che voli a sera!

Essa è per gli uomini
la primavera.
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Quest’anno la Casa Famiglia di Cologno 
Monzese, per festeggiare l’arrivo della sta-
gione più colorata dell’anno, ha deciso di 
organizzare non la solita festa di Primavera 
ma una settimana di eventi: nuove iniziati-
ve e iniziative a porte aperte, che hanno 
regalato tanta vitalità ai nostri ospiti.
Aprile...partiamo da mercoledì 13, con 
l’INAUGURAZIONE DEL BELLO DELLE DONNE, 
il nuovo salone di bellezza sito vicino al CDI, 
ma accessibile a tutti. Un evento che ha 
coronato un lungo lavoro di sistemazione 
e abbellimento di questa piccola ma lu-
minosa stanza pensata per tutte le nostre 
meravigliose donne di Casa. Alle ore 15.30 
il taglio del nastro, una visita al locale, una 
tisana  e poi il gioco della Bellezza: 15 in-
dovinelli sul tema “Cura e Bellezza”. Le vin-
citrici sono state premiate con un Coupon 
omaggio da utilizzare per una seduta pres-
so il Salone, per tutte le altre, un premio per 
la cura del proprio corpo. Un pomeriggio 
dipinto di rosa perché, come disse Audrey 
Hepburn, “la bellezza aumenta col passa-
re degli anni”.
Giovedì 14 intorno alle 10.30 abbiamo 
aperto le porte, ma anche i nostri cuori, 
ai bambini del Nido “Piccole Impronte” di 
Cologno Monzese. La gioia che questi pic-
coli portano in Casa Famiglia non si può 

descrivere a parole, ma parlano gli occhi 
dei nostri ospiti, luminosi e commossi men-
tre insieme a loro giocano a far le bolle, 
cantano le canzoni (anche quelle in ingle-
se) e colorano coi pastelli a cera. 
I bambini sono stati accolti con un gran 
saluto, loro hanno ricambiato andandose-
ne con un “a presto!”, e noi non vediamo 
l’ora di averli di nuovo con noi! Come dice 
Anna (ospite CDI) “hanno portato la vita” 
e aggiunge Enrica (OSPITE CDI) “sono tor-
nata indietro a quando avevo i miei bam-
bini piccoli, quelle risate, quei giochi!”. 
Venerdi 15 nel pomeriggio, grande Lotteria 
di Primavera, questa volta animata da un 
altro gruppo di giovani a cui i nostri ospiti 
sono tanto affezionati: i ragazzi del gruppo 
ADO. Una ventata di entusiasmo, umore 
e simpatia che ha stampato il sorriso sulla 
bocca di tutti. Ammirevole questo gruppo 
di adolescenti, che spende un po’ del loro 
tempo per divertire i nostri ospiti con la loro 
creatività e il loro spirito. Per coronare il 
pomeriggio, una gustosa torta di panna e 
fragole, regalata dai nostri cuochi e delizia 
per i palati!
LA settimana si è chiusa in bellezza Dome-
nica 17, con l’associazione “Dona un sor-
riso al mondo”, il simpaticissimo gruppo di 
volontari    CONTINUA NELLA PAG. SEGUENTE

Q
LA NOSTRA SETTIMANA 

DI PRIMAVERA
La Redazione
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SEGUE ..dal naso rosso che ogni mese vie-
ne a trovarci, regalandoci domeniche 
pomeriggio di divertimento, spensiera-
tezza e allegria, colorate da valanghe 
di palloncini variopinti, di ogni forma e 
dimensione ed animate dal complesso 
musicale del comico e inimitabile Elio, 
musicista del gruppo! Il loro animo dolce 
e disponibile dona Sì un sorriso al mondo… 
ma anche immenso onore ai nostri ospiti!
PERChE' IL BELLO DELLE DONNE?

Marica e Francesca Animatrici
“Il bello delle Donne” nasce come spazio in-
timo dedicato alla cura e al benessere della 
persona. Attentamente studiato in ogni sua 
parte, mira a trasmettere serenità e relax: i 
fiori rampicanti lilla che decorano le pareti, 
le profumate primule ed il coloratissimo po-
tpourri, rendono l’ambiente affascinante e 
profumato; i quadri fucsia (dipinti a mano 
durante i nostri laboratori) custodiscono due 
rinomate icone di bellezza: la straordinaria 
Audrey Hepburn e la meravigliosa Marilyn 
Monroe; la musica rilassante di sottofondo 
trasmette tranquillità e ristabilisce contatto 
con se stessi; le tinte rosa che caratterizza-
no la stanza vogliono rimandare all’idea di 
femminilità e bellezza.
Un luogo adibito alla cura della propria per-
sona, atto a favorire un conseguente au-
mento del livello della propria autostima, di-
mensione fondamentale ad ogni età della 
propria vita. L’autostima rappresenta un va-
lore profondo della persona, è la valutazio-
ne che ognuno di noi ha di sé e rappresenta 
in qualche modo la conservazione soggetti-
va del proprio valore; esprime inoltre il biso-

gno di stabilità psico-
logica per affrontare 
il mondo.
In questa stanza pic-

cola e raccolta, avremo la possibilità di 
coccolare e dedicare attenzioni persona-
li e individuali alle nostre signore di casa. 
Perché, come ha affermato il Coordina-
tore  Matteo Mantovani, “Ad ogni età la 
donna ha una sua bellezza” e, il Bello del-
le Donne è l’angolo simbolico in cui vo-
gliamo ogni giorno ricordarlo.
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LA SALUTE VIEN… zAPPANDO, è un 

progetto proposto da Fondazione 

Mantovani in collaborazione con la 

Scuola Agraria di Monza, coinvolge-

rà 10/12 ospiti, divisi in due gruppi, 

in un’attività di ORTO-gIARDINO-

TERAPIA che avrà luogo presso il 

giardino del Nucleo Alzheimer, ogni 

giovedì mattina.

Seguiti da un professionista, i nostri ospiti saranno impegnati in diverse atti-

vità nel o con il verde: giardinaggio, coltivazione di piante e di ortaggi, cura 

di una singola pianta da interno.

Si tratta di una proposta riabilitativa rispettosa delle esigenze dei nostri  

anziani, che si colloca all’interno del Progetto Vita e del Progetto Casa Aper-

ta, in grado di offrire un modello positivo di stile di vita. 

Lo scopo è sollecitare l’autonomia degli ospiti che parteciperanno al progetto,  

aiutarli a vincere la solitudine, rafforzarne l’autostima e dar loro un ruolo 

attivo all’interno della vita in Casa Famiglia.

I
LA SALUTE VIEN ZAPPANDO !

Il contatto con la NATURA è fonte di 
sensazioni che fanno stare bene e 
sentire vivi.
In particolare, le piante hanno 
un’azione terapeutica sulle persone 
anziane e ammalate.
L’orto-terapia o Terapia orticolturale 
è difatti una “nuova” terapia alterna-
tiva, che appartiene all’ambito delle 
terapie occupazionali.

Consiste nell’affiancare l’ospite nella 
cura e nella gestione del verde, nel-
la coltivazione di fiori, ortaggi ed al-
tre piante. Prendersi cura di organismi 
vivi, possibilmente in gruppo, stimola 
infatti il senso di responsabilità e la so-
cializzazione. A livello fisico, sollecita 
l’attività motoria, migliora il tono ge-
nerale dell’organismo e dell’umore, 
attenua stress e ansia. 

La Redazione

>>
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La Scuola Agraria del Parco di Monza è Centro di 
Formazione Professionale di riferimento su scala re-
gionale e nazionale per l'erogazione di corsi di for-
mazione specialistica, riqualificazione e aggiorna-
mento per tecnici e operatori del verde, giardinieri, 
arboricoltori e forestali, florovivaisti, fioristi, proget-
tisti del verde ecc. Fondata nel 1902 ed Ente mo-
rale dal 1920, accreditata dalla Regione Lombar-
dia, certificata UNI EN ISO 9001: 2008 e qualificata 
come Ente di Ricerca, da oltre 25 anni promuove formazione e cultura nei settori 
del verde ornamentale e territoriale, dell'agricoltura multifunzionale, con particolare 
riferimento all'ortoterapia, della valorizzazione ambientale,  gestione sostenibile dei 

rifiuti ecc., cui unisce uno specifico im-
pegno nell'ambito dello svantaggio so-
ciale. La sede della Scuola è nel cuore 
del Parco di Monza, presso:
Cascina Frutteto,  struttura tra i maggio-
ri esempi di architettura rurale lombar-
da. Per agevolare l'utenza del Centro 
e Sud Italia, dal 2013 si realizzano corsi 
professionali anche a Roma.

LA SALUTE VIEN ZAPPANDO !
La Redazione

>>
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La Redazione

LA SALUTE VIEN ZAPPANDO !

>>



L'AGRICOLTURA BIOLOGICA

T Prof. Severo Ronzoni Volontario

Tra gli agricoltori e tra i consumatori da oltre 
tre decenni si parla molto di agricoltura bio-
logica, ma di cosa si tratta?
Iniziamo a mettere alcuni “paletti”: la con-
duzione biologica dell’azienda agricola è 
un modo di produrre che pone al centro 
della sua attività la salvaguardia dell’am-
biente e la salute dell’uomo.  
Dopo la fine della Seconda guerra mondia-
le, grazie al fortissimo incremento dell’uso 
della meccanizzazione in agricoltura, non-
ché dell’uso dei pesticidi, concimi ed erbi-
cidi sintetici prodotti dall’industria chimica 
mondiale, il modello fin qui prevalente di 
agricoltura, cioè quella estensiva caratte-
rizzata da aziende di grandi dimensioni che 
utilizzavano un grande numero di lavoratori 
(i più anziani si ricorderanno le grandi casci-
ne della pianura padana all’interno delle 
quali si svolgeva l’intera vita dei lavoratori 
agricoli e delle loro famiglie), venne sostitu-
ito da quello intensivo completamente di-
pendente dai nuovi prodotti chimici immes-
si sul mercato: questo vero e proprio abuso 
ha ampiamente contribuito agli attuali 
problemi di inquinamento ambientale. Or-
bene, l’agricoltura biologica ha “ribaltato“ 
questo tipo di produzione: si coltiva la ter-
ra valorizzando al massimo la naturale ca-
pacità produttiva del suolo e delle piante, 
senza ricorrere ai prodotti chimici  di sintesi 
in nessuna fase del ciclo produttivo, cioè 
si è smesso di “drogare“ il terreno al fine di 
ottenere produzioni sempre maggiori, pro-

ducendo con metodi non aggressivi senza 
nuocere all’equilibrio ambientale. 
Gli agricoltori biologici, non inquinando la 
terra  e le acque,  si sono così trasformati in 

“custodi“ del territorio, della natura  e della 
salute dell’uomo e permettono al consu-
matore di trovare dei prodotti agricoli sani 
e privi di residui nocivi. Il terreno è impor-
tante per le piante: attraverso le radici ne 
ottengono, oltre al sostegno, l’acqua e le 
sostanze nutritive a loro necessarie per vive-
re e produrre gli alimenti: perciò l’agricolto-
re biologico non usa gli inquinanti concimi 
chimici, ma letame e residui vegetali. Inol-
tre cerca di impedire l’attacco alle piante 
da parte di parassiti e/o patogeni di ogni 
genere facendosi “aiutare“ dalla stessa 
natura mantenendo siepi, fossi, lo stagno 
e i piccolo boschi utili ad ospitare insetti e 
uccelli in grado di contenere l’attacco dei 
parassiti, o utilizzando, all’interno dell’azien-
da agricola, il principio della diversità del-
le colture facendole “ruotare” nel corso di 
un certo numero di anni (rotazione agraria) 
oppure “consociare”, nel  caso di attacco 
di insetti o di malattia della pianta utilizza 
fungicidi e insetticidi naturali (piretro, zolfo), 
utilizzando insetti predatori in grado di man-
giare quelli dannosi (lotta biologica), ricor-
rendo alle trappole, le reti di copertura e la 
pacciamatura. 
Questa attenzione viene posta anche nei 
confronti degli animali da allevamento: non 
più allevamenti intensivi con animali >>
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  sistemati in spazi sempre più ridotti, 
spesso completamente al chiuso e nutriti 
con mangimi industriali contenenti anche 
residui di lavorazione di carni animali (farina 
di pesce...); tutto ciò comporta seri proble-
mi sanitari che vengono risolti con il massic-
cio uso di farmaci, quali gli antibiotici, al fine 
di evitare il diffondersi di malattie e anche 
il problema di smaltire la grande quantità 
di deiezioni liquide e solide prodotte (alcu-
ne anche nocive: ad es. quelle dei suini). 
Gli animali vengono nutriti principalmente 
con mangimi prodotti nell’azienda, quindi 
non contenenti organismi geneticamente 
modificati (OGM) e non di origine animale, 
vengono lasciati pascolare liberamente nei 
campi (il pollame “razzola “ tranquillamente 
in piena libertà, come del resto pascolano i 
bovini, i caprini e gli ovini) rispettando così il 

“benessere” tipico di ogni specie (l’animale 
deve vivere secondo le proprie esigenze di 
spazio e comportamento: è proibita la sta-
bulazione fissa, le stalle e/o i recinti devono 
essere compatibili con le loro esigenze e 
con quanto stabilito dai regolamenti euro-
pei relativi alla agricoltura biologica). Inol-
tre, nell’allevamento biologico, il numero 
di animali in azienda  è vincolato al terreno 
disponibile (ad es. nei bovini adulti sono pre-
visti due capi per ettaro, mentre alle galli-
ne ovaiole devono essere garantiti quattro 
metri quadrati/ capo di spazio all’aperto, le 
loro deiezioni vengono utilizzate come ferti-
lizzanti e distribuite sui terreni aziendali. L’al-
levatore tende a scegliere razze “rustiche”, 
cioè quelle capaci di adattarsi meglio alle 
condizioni ambientali della zona e più re-
sistenti alle malattie. Gli animali allevati in 

queste condizioni vivono meglio e quindi si 
ammalano di meno perché non sono sot-
toposti ai vari tipi di “stress”: nel caso doves-
sero ammalarsi vengono preferibilmente 
assistiti da veterinari omeopati e curati con 
prodotti fitoterapici e omeopatici (si ricorre 
agli antibiotici di sintesi unicamente in casi 
estremi). 
Le materie prime ottenute attraverso il me-
todo dell’agricoltura biologica possono 
essere trasformate secondo le normative 
europee ricorrendo a tecniche naturali, evi-
tando di utilizzare additivi che in realtà nul-
la apportano alla qualità nutrizionale e al 
sapore del prodotto ottenuto. Inoltre tutti i 
prodotti biologici (freschi, surgelati, essicca-
ti o trasformati) devono obbligatoriamente  
essere certificati da appositi Organismi di 
Controllo su delega dello Stato, come risul-
terà dalla lettura della etichetta di ciascun 
prodotto.
Che dire alla fine di questa breve disamina 
del complesso, ma allo stesso tempo sem-
plice mondo dell’agricoltura biologica e 
...dintorni? 
Obblighiamoci ad un consumo sempre più 
attento e rispettoso della natura, legato 
alla qualità e genuinità dei prodotti otte-
nuti con il totale rispetto dell’ambiente, alla 

“stagionalità” di frutta e verdura, al consu-
mo di carne ottenuta nel rispetto assoluto 
dei diritti degli animali e….da un consumo 
equo, consapevole del lavoro che ogni sin-
golo agricoltore biologico ha apportato al 
suo ciclo produttivo e soprattutto in modo 
da evitare sprechi di ogni tipo, perché alla 
fine, “tutto ciò che hai fatto alla Terra ti viene 
reso”!                     

>>



graziee i loro  

"ANGELI  
CUSTODI"

gli abitanti di 

CASA
FAMIGLIA

Di SILVANA, SANDRA, GIUSEPPE, GUIDO ospiti, e Manuela AnimatriceC
Intervista a Don Luciano

Caro Don Luciano, di recente ha festeg-
giato 60 anni di Sacerdozio e noi della 
Casa Famiglia abbiamo voluto condivide-
re con Lei questo momento. I nostri ospiti, 
che la conoscono ormai da tempo e che 
per lei riservano grande stima e affetto, 
hanno espresso il desiderio di intervistarla 
e lei, come sempre, ha accolto la loro ri-
chiesta. Grazie, quindi, per la sua disponi-
bilità.

Ora parleranno gli ospiti.

DON LUCIANO, PERCHE’ E’ DIVENTATO PRE-
TE? HA AVUTO UN’ISPIRAZIONE?
Questa è una domanda molto importan-
te. Ai miei tempi le vocazioni si curavano 
in un’altra maniera rispetto ad oggi. Era-
no i Parroci che indirizzavano i ragazzi 
dell’oratorio ai Seminari. Il Parroco di Co-
logno aveva intuito che c’era la vocazio-
ne in me e mi ha indirizzato al Seminario 
di Cremona. Lì mi hanno istruito, educato, 
formato. Ma io ho capito veramente quel-
la che era la mia vocazione quando mia 
mamma, in quinta Ginnasio, mi chiese:  

“ma sei convinto ?”.  Da quel momento mi 
sono detto “Sì, voglio diventare prete!”. La 
vocazione è una chiamata di Dio, ma è 
anche una verifica dei Parroci superiori.
QUANTI ANNI AVEVA ALLA PRIMA MESSA?
Avevo 26 anni.
I primi anni ho fatto l’insegnante agli altri 
Chierici, nel frattempo mi sono laureato in 
lettere alla Statale di Milano.
COME E’ CAPITATO QUI IN CASA FAMI-
GLIA?

Questa è un’ altra bella domanda. Dopo 
aver insegnato lettere per 40 anni in vari 
Istituti, ho fatto anche il Preside!, nell’ 88 
sono andato in pensione. Da qui ho ini-
ziato a fare il collaboratore parrocchiale 
e l’Assistente di movimenti ecclesiastici 
(tipo Rinascita Cristiana e Movimenti Ca-
rismatici); poi, mi hanno inviato in questo 
bel posto.
DA QUANTI ANNI E’ ASSISTENTE SPIRITUA-
LE IN CASA FAMIGLIA?
Da 8 anni.
CHI E’ L’ASSISTENTE SPIRITUALE?
Adempie ad una funzione di accompa-
gnamento spirituale ai problemi della 
gente, in questo caso, degli anziani.
LE PIACE?
I primi tempi trovare tante malattie e 
disagi mi faceva pena. Poi quando mi 
sono accorto che voi mi davate mol-
to di più di quello che davo io, mi sono 
entusiasmato. Vengo volentieri, vado a 
casa stanco ma felice. Se uno parteci-
pa alle situazioni dei residenti ne viene 
coinvolto, e non può fare a meno che 
condividerne ogni momento. Io tengo 
molto ai sorrisi degli ospiti, i sorrisi mi riem-
piono.
IL 17 MARZO ABBIAMO ORGANIZZATO 
UNA FESTA A SORPRESA QUI IN CASA FA-
MIGLIA PER FESTEGGIARE I SUOI 60 ANNI 
DI SACERDOZIO. SE L’ASPETTAVA?
No, non me l’aspettavo. Non vado alla 
ricerca di riconoscimenti, quindi per me 
è stata una grande sorpresa, mi sono 
emozionato molto!
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soddisfatta….Aveva un bel progetto a cui 
pensare e lo voleva realizzare a tutti i co-
sti, niente doveva rovinarlo o mandarlo in 
fumo…. DA “IL MONDO NELLA MIA STAN-
ZA” L’AUTORE LIBRI FIRENZE  cap. XII “Gita al 
lago”. 
La signora Tilde non è un personaggio 
nato dalla mia fantasia, è una donna vera 
a cui, per ovvie ragioni ho cambiato il 
nome. Una donna che per motivi di salute 
è stata costretta a lasciare la sua casa e 
la sua famiglia e a farsi ricoverare  in una 
RSA. Una decisione sofferta che, insieme 
alla malattia le ha cambiato radicalmen-
te  abitudini e modo di vivere. Ha affronta-
to con coraggio la sua nuova condizione,  
ma ha conservato vivi e intatti tutti i ricordi 
del passato che affollano ogni giorno i suoi 
pensieri procurandole molta malinconia e 
un po’ di tristezza. La sua testimonianza, le 
sue emozioni, le sue paure, il  rimpianto per 
la vita passata, ma anche le sue speranze 
e i suoi desideri non sono diversi dalle emo-
zioni, dalle paure,  dai rimpianti, dalle spe-
ranze e dai desideri di ogni altra persona 
che lascia il suo mondo e le sue abitudini e 
si ritrova a doversi inventare una nuova vita.
Muoversi, uscire come fanno tutte le per-
sone normali,assaporare il piacere di una 
passeggiata in mezzo alla gente, insieme 
ai familiari, nonostante i problemi di deam-
bulazione e i problemi di salute. Questo è 
uno dei più grandi desideri della signora Til-
de e di tante altre persone come lei. Ritro-
vare il piacere di scegliersi un vestito adat-
to a una giornata di vacanza sotto il sole, di 
comprarsi un paio di scarpe, di andare dal 
parrucchiere e farsi belle per un’occasione  

speciale.
E se la gita si prolunga per più giorni e di-
venta una vera vacanza  insieme a qual-
cuno che si ama, il piacere si trasforma in 
voglia di vivere e di fare,  in entusiasmo e 
attesa. La valigia da preparare, il corredo 
adatto da comprare, la crema e il cappel-
lo per proteggersi dal sole, le pastiglie per il 
viaggio, il vestito buono o la sciarpa di seta 
per la sera, preoccupazioni e pensieri così 
importanti da far dimenticare i malumori, le 
tristezze e la noia. Si ridiventa attivi, si spera 
nelle belle giornate  e, perché no, nel futuro 
divertimento. E’ per questo motivo che nel-
le nostre case, da qualche anno, al ritorno 
della bella stagione, proponiamo e caldeg-
giamo quelle che noi chiamiamo “vacanze 
senior.”  Perché siamo convinti della validità 
di questa iniziativa e dei benefici che può 
procurare a chiunque, salvo gravi controin-
dicazioni, il “cambiamento d’aria.”
Destinazione Igea Marina. è solo l’aria del 
mare Adriatico, non certo quella delle Mal-
dive, ma il sole e il buonumore sono garantiti. 
Scriveva la signora Ida nel suo diario: dal ter-
razzo si può godere il mare e l’aria fresca. 
Questa mattina mi sento particolarmente 
felice e, anche se fa tanto caldo, sul ter-
razzo si sta bene. Non esiste malinconia in 
questa casa, anzi penso che nessuno di noi 
vorrebbe più tornare a casa propria. 
Qui le giornate sono organizzate al massi-
mo, quasi, quasi non abbiamo neanche il 
tempo di pensare. Questo periodo qui alla 

”Stella” lo sto vivendo benissimo e sono in ot-
tima compagnia. Sono felice e spero che il 
destino, Dio, Casa Famiglia e mia figlia mi 
diano la possibilità di tornare alla “Stella” 
anche l’anno prossimo… BUONE VACANZE!   

continua da pag.1  CAMBIARE ARIA
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Febbraio

Ostini Agostino 01
Rovelli Maria Anna 01
Novati Piera 02
Tragni Donato 03
Pedrazzini Rosa 04
Cassol Angela 07
Lignelli Maria 12
Mancini Giovanni 13
Bennardello Angela 13
Soglio Mario 15
Chignola Maria Madallena 15
De Benedittis Giuseppe 21
D’Abbondio Domenica 23
Portesi Marco 26

Gennaio

Facco Bruno Primo 01
Di Maria Maria 06
Di Palma Isabella 06
Villa Carla Lallade 08
Musitano Maria Annunziata 11
Brivio Angela Agnese 14
Gaia Amleto 14
Rossi Francesco Arturo 14
Mameli Ignazio 14
Di Filippo Nunzia 15
Zanelli Caterina 18
Salavatore Mario 19
Berardi Paolo 20
Valacamonica Maria 24
Calzoni Gino 25
Testa Maria 25
Maiorano Michele 26
Ridere Adalgisa 27
D’Alto Maria 28
Mozzarelli Giovanna 31

Marzo

Cornetti Graziella 01
Cadenti Vittorina 02
Bocchio Luciana 02
Anastasia Maria Donata 04
Brivio Luigi Salvatore 04
Gussoni Ezio 05
Zerga Maria 05

Aprile

Zinzi Concetta 03
Cardinale Enrica 06
Ornaghi Ermanno 07
Delmiglio Francesca 11
Galli Giuliana 14
Vallone Giovanni 15
Frattini Aneris 20
Ravasi Eraldo 23
Gissi Vincenza 24
Meroni Enrico Carlo 25
Crippa Ernesto 26
Beduschi Ornella 30

Vercellesi Lorenzo 05
Sestetti Rita 09
La Manna Maria 09
Bonicchio Giulia 20
Magaddino Natale 23
Buttiglion Imelda 26
Ferra Eleonora 29
Cattaneo Renato 30


