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EDITORIALE
MONSIGNOR SERGIO SALVINI • PADRE SPIRITUALE DI FONDAZIONE MANTOVANI

NASCE DOMANI
IL GIORNO MIGLIORE

A lume spento
Rendi forti i vecchi sogni
Perché questo nostro mondo non perda
coraggio
A lume spento. - Ezra Pound -

4Lo sappiamo, il mondo, la nostra epoca, stanno passando un periodo estremamente buio e diffi-

cile.
Queste difficoltà sono in grado di scalfire o rallentare il nostro essere, facendoci subire una forte
battuta d’arresto. Dobbiamo fare il contrario: rendere resistenti e forti i nostri sogni per non far perdere al nostro mondo il coraggio di andare avanti, anche nei momenti bui.
Il lume spento della poesia iniziale rappresenta proprio il concetto di crisi, di depressione che ci affligge.
Vivere in momenti difficili, ci mette di fronte a enormi sfide, e la principale è quella di ripartire da noi
e dai nostri sogni, ciò che crediamo, ciò in cui abbiamo creduto e sperato.
Rendere forte ciò che abbiamo in noi, è un primo passo per la sopravvivenza e la speranza.
Il mondo non deve perdere il coraggio, la speranza... Non oggi.
Voi, amici e amiche residenti delle nostre Case, questo lungo anno vi sproni e vi incoraggi a diffondere tanta luce e spernza.
Siate contagiosi d’Amore!
Non lasciate che le ore passino nel buio, accendete con la vostra vita il sorriso di tutti,
poiché la lampada dell’amore è la fiamma da portare per chi è senza fuoco.
Siamo nati per amore; L’amore è la nostra madre.
Siate contagiosi col Sorridere !
Il valore di un sorriso non ha eguali…È una porta che si spalanca verso la luce.
Si legge che: Donare un sorriso rende felice il cuore; arricchisce chi lo riceve senza impoverire chi lo dona.
Non dura che un istante ma il suo ricordo rimane a lungo.
Siate contagiosi di Vivere!
Le cose più preziose che possiamo offrire a qualcuno sono il tempo, il rispetto, un cuore sincero
e una mano sempre tesa ad aiutare. Parlare non è niente. Fare è qualcosa.
E non è questo essere angeli in terra? Diceva Padre Pio: Ogni giorno è un giorno in più per amare,
un giorno in più per sognare, un giorno in più per vivere.
Carissimi, la meraviglia della vostra età insegna a vivere poiché… molta gente esiste, ma non vive..
Affidiamoci al Mistero lasciandoci guidare dalla nostra meraviglia, dal sogno e dalla speranza, allora entreremo in dialogo con l’infinito nascosto in un Dio che si è fatto Bambino. Il suo nome è Amore
e le sue tenere mani ci avvolgono in un abbraccio di luce.
Bisogna sempre essere felici di vivere. Nasce domani il giorno migliore.
Ad ognuno di Voi tutto il mio bene e la mia benedizione. Don Sergio
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IN PRIMO PIANO
CHIARA ANDREOLI - RIVISTA CITTÀ NUOVA (14/07/2020)

RICORDO DI IVO CILESI
Ivo Cilesi, psicopedagogista che ha ideato cure
innovative e non farmacologiche per contrastare l’Alzheimer,
tra le vittime del Coronavirus
4In questi mesi è capitato di sentir parlare di
“vittime illustri” del Coronavirus, basti pensare allo scrittore cileno Luis Sepùlveda. C’è però
anche un nome forse sconosciuto ai più, ma che
significa molto per i malati di Alzheimer, le loro
famiglie e gli operatori di questo settore: quello di Ivo Cilesi, psicopedagogista, genovese di
nascita e bergamasco d’adozione, morto a inizio
marzo 2020 a 61 anni.
Tutto è accaduto rapidamente, come ha raccontato anche il Wall Street Journal, in un reportage sulle vittime di Covid-19 nel mondo, in cui ha
citato anche Cilesi.
Nell’ultimo weekend di febbraio, lui e la compagna e collaboratrice, Giovanna Lucchelli, erano
già pronti a partire dalla loro casa di Salsomaggiore Terme per Genova; ma all’ultimo momento avevano deciso di rimanere, perché Ivo
non si sentiva bene.
Nel giro di poche ore la situazione è peggiorata, tanto che l’uomo è stato portato d’urgenza
in ospedale; risultato positivo al Covid-19, non
si è più ripreso, fino a quando la mattina del 2
marzo Giovanna – che non lo aveva più potuto
rivedere dopo il ricovero – ha saputo della sua
morte durante la notte.
Ma chi era Ivo Cilesi, e che cosa aveva fatto per
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guadagnarsi il curioso soprannome di “dottor
treno”? Nato a Genova, dove si era laureato
in Pedagogia nel 1998, Cilesi aveva poi proseguito gli studi a Londra, divenendo psicopedagogista e musicoterapeuta al Royal Hospital.
Aveva così intrapreso un percorso che l’ha portato, a partire dall’osservazione delle persone
che si trovava ad assistere, ad elaborare delle
terapie non farmacologiche innovative per i malati di Alzheimer, diventando uno dei maggiori

esperti in questo campo a livello
internazionale.
Una di queste è la doll therapy,
la “terapia della bambola”.
«La bambola terapia – scriveva Cilesi sulla rivista Nursing nel
2009 – è una terapia che tramite una bambola con caratteristiche particolari (la bambola Gully, da lui progettata e diventata
presidio medico, ndr) favorisce
Inaugurazione del Treno Terapeutico nella Casa Famiglia di Villa Cortese,
la diminuzione di alcuni disturbi
presenti il sindaco A. Barlocco, il dott. M. Trabucchi, il dott. I.Cilesi,
comportamentali […] quali agiil sen. M.Mantovani, l’On. Lucrezia Mantovani.
tazione, aggressività, apatia,
comportamento motorio non adeguato […]. Una hanno in comune la caratteristica di essere non
bambola sveglia i sentimenti e incentiva relazio- farmacologiche (i farmaci, in questo campo,
ni. Offre conforto, possibilità di identificazione». non offrono ancora soluzioni del tutto valide), e
Per dirla altrimenti: il fatto di prendersi cura di essere partite da semplici intuizioni.
della bambola come se fosse un bambino fa Proprio per questo Cilesi, sentendo il bisogno
appello alla parte più intima della natura uma- di validare scientificamente quanto osservato in
na, risveglia ricordi ed emozioni, facilitandone 20 anni sul campo, a dicembre 2018 ha fondala gestione in chi è affetto da demenza; oltre a to l’Innovative Elder Research (Ier), un centro
rispondere ai bisogni di attaccamento, supporto studi dedicato appunto alle terapie non fare affetto.
macologiche, che persegue finalità di ricerca e
Un treno per ricordare l’altra intuizione di Ivo, formazione senza scopo di lucro.
che gli è valsa il soprannome di “dottor treno”, Una realtà a cui lui ha dato il via, e che vedrà il
è la “terapia del treno” o “del viaggio”.
dispiegamento delle sue piene potenzialità neAllestendo una stanza a mo’ di vagone, i pa- gli anni a venire; e che è l’ultima di una lunga
zienti vengono invitati a fare un viaggio insieme. serie.
Ciò non solo stimola il riaffiorare di ricordi ed Cilesi aveva infatti ideato, tra le tante cose,
emozioni, ma consente anche ai pazienti – che il Centro Ammonis, il primo ambulatorio di
spesso si trovano in una situazione di incomunica- terapie non farmacologiche all’interno di uno
bilità – di instaurare rapporti con chi fa questo stabilimento termale, il Respighi di Tabiano;
“viaggio” insieme a loro; nonché al terapeuta aveva rimodulato gli spazi in molte strutture
di fare un viaggio nel mondo del paziente, che sanitarie italiane per renderle veri “ambienti
altrimenti rimarrebbe una sorta di “terra inco- di cura”, aveva tenuto corsi di formazione per
gnita” impossibile da capire. Due terapie che
SEGUE
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SEGUE
CONTINUA
operatori del settore sociosanitario e collaborato con numerosi centri in vari Paesi.
IL RICONOSCIMENTO DELLA COMUNITÀ
SCIENTIFICA
Se Cilesi si era preoccupato di dare dignità
scientifica ai suoi lavori tramite l’opera di Ier, di
fatto iniziata da poco, la comunità di medici e
pedagogisti che si occupano di Alzheimer ha comunque già riconosciuto la validità delle sue intuizioni. «Era un professionista serio, ma soprattutto
un grande uomo – ha affermato il dottor Fabrizio
Lazzarini della Fondazione Carisma di Bergamo, ai
microfoni di Giorno per giorno su Radio1 –. È stato
un seminatore: non ha tenuto per sé le sue intuizioni, ma le ha seminate in Italia e all’estero, e questo
è il suo grande merito».
«Cilesi voleva istituire un gruppo di lavoro su queste tematiche all’interno dell’Associazione italiana
di psicogeriatria – ha ricordato agli stessi microfoni il dottor Marco Trabucchi, presidente dell’as-
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sociazione – Era uno scienziato completo, perché
non solo intuiva, ma sentiva anche il bisogno di
dare fondamento scientifico alle sue intuizioni.
Che hanno la caratteristica fondamentale di essere dei modi per avvicinare le persone nella loro
solitudine: avvicinarsi a loro, ed avvicinarle tra
loro». Il tutto «senza proporre miracoli, era un
uomo concreto. Ma comunque portando dei vantaggi a chi soffre».
Non è mancato nemmeno un ricordo in Parlamento, con la deputata Lucrezia Maria Benedetta
Mantovani che ha affermato, in un suo intervento
in aula, che «la nostra società avrebbe bisogno
di tante persone così. Lo piango io, che ho avuto
l’onore di collaborare con lui, e lo piangono tanti
suoi allievi».
Il ricordo della famiglia Naturalmente, anche la
famiglia ha voluto ricordarlo. «Era un vero genio
creativo – afferma la sorella Laura – che ha saputo interpretare delle semplici osservazioni della
realtà trasformandole in cose concrete sul campo:
perché osservava e ascoltava le persone fragili
nella loro quotidianità. Una persona che ha saputo dare indicazioni precise a chi si occupa di
persone fragili.
Io, come il resto della famiglia, abbiamo avuto il
dono di averlo accanto, e la sua presenza ci ha
resi tutti migliori».
«Grazie Ivo – ha scritto Giovanna, la compagna –
per avere condiviso la tua creatività e per essere
stato mio compagno di vita, formatore e guida
nel lavoro di cura.
Insieme al gruppo di lavoro porteremo avanti il
tuo insegnamento e sono certa che tu sarai al nostro fianco».

IN PRIMO PIANO
SIMONA CRIVELLI • ANIMATRICE DEL NUCLEO ALZHEIMER DELLA CASA FAMIGLIA DI VILLA CORTESE E CORMANO

TERAPIE NON FARMACOLOGICHE
NELLE NOSTRE CASE FAMIGLIA

Un impegno che continua nonostante il Covid
4Durante uno dei tanti corsi di formazione

Simona Crivelli e una signora residente del Nucleo protetto

permesso di creare un stato di quiete personale così da poter udire un dolce canticchiare.
Attualmente tante cose sono cambiate, il virus
COVID-19 ci ha colpito non solo nella salute
ma nel cuore. La mancanza dei familiari è forte e faticosa, la lontananza una prova dolorosa, le protezioni individuali degli operatori un
ostacolo fastidioso. Eppure questi stessi cercano
costantemente di esserci e di creare quel ponte
invisibile tra dentro e fuori; continuano a credere nel sapere trasmesso e mettere in campo le
terapie non farmacologiche in dotazione.
I familiari, seppur a distanza continuano ad
essere una grande risorsa per orientarci nella scelta della terapia non farmacologica più
adatta, mettendoci a conoscenza della storia
personale del loro congiunto, così da poter attivare il percorso di cura più adeguato.
Al centro vi è sempre la persona, i suoi bisogni
e una cura ad hoc dove l’ambiente adattato
diventa un supporto, le attività un punto di forza e gli operatori la competenza per offrire
un’assistenza efficace.

IN PRIMO PIANO

che il Gruppo Sodalitas e Fondazione Mantovani hanno proposto nel corso degli anni, ho
avuto l’occasione di conoscere il Dottor Ivo Cilesi
ideatore delle terapie non farmacologiche.
Si tratta di cure innovative volte a contrastare le
demenze e migliorare la qualità di vita. Il Dottor Cilesi ha collaborato con noi per introdurre
questa modalità di cura presso i centri Alzheimer delle nostre Case Famiglia.
L’adattamento degli spazi, la terapia della
bambola, la musica ricettiva in cuffia, la musica
ambientale, la stanza multisensoriale e la terapia del viaggio sono diventati, per noi operatori, degli strumenti essenziali per gestire la quotidianità all’interno dei diversi nuclei. L’Alzheimer
purtroppo può comportare anche la manifestazione di disturbi del comportamento incontrollati
e spesso invalidanti.
Il nostro obiettivo è gestire questi aspetti attraverso la relazione residente-operatore cercando di ridurre il più possibile la somministrazione
del farmaco al bisogno. Cito simpaticamente il
nostro “Andrea”, la bambola- bambino che ci ha
aiutato a gestire l’irrequietezza motoria di una
Signora residente presso uno dei nostri nuclei
protetti. Ricordo con piacere le musiche ascoltate in cuffia dalla signora M. per ridurre il suo
vociare e l’affaccendamento marcato e continuo; la musica ascoltata individualmente ha
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INTERVENTO DI LUCREZIA MANTOVANI
DEPUTATO AL PARLAMENTO ITALIANO
IN RICORDO DEL DOTT. IVO CILESI

4Presidente, Colleghi,
ci tenevo a prendere la parola quest’oggi –
anche solo per pochi istanti – perchè ritengo un mio dovere portare a conoscenza di
quest’Aula la prematura scomparsa del dott.
IVO CILESI, uno dei massimi esperti della malattia di Alzheimer.
Ivo CIlesi, pedagogista, psicopedagogista,
musicoterapeuta specializzato appunto in musicoterapia clinica presso il Royal Hospital di
Londra. Genovese di origine ma bergamasco
di adozione.
Il Dott Cilesi ha dedicato la sua esistenza al
servizio della cura dei malati di Alzheimer e
demenza divenendo un riferimento nel campo
delle terapie non farmacologiche.
In questi anni ha attivato numerosi progetti e
percorsi – anche di formazione – per avvicinare e coinvolgere, proprio nell’ambito delle terapie non farmacologiche, diversi centri
specializzati nella cura dell’Alzheimer.
A lui si deve la Doll therapy o terapia della
bambola e la terapia del viaggio, due tra
le migliori tecniche attualmente in essere per
contenere i disturbi del comportamento di
tanti soggetti alle prese con le demenze.
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Ivo era una persona buona e generosa.
Le notizie diffuse in questi giorni ci dicono che è
mancato a causa del Coronavirus.
Un fatto drammatico perché lui certamente trascorreva intere giornate a contatto con i più
fragili, i soggetti più facilmente aggredibili da
questo terribile virus.
La nostra società avrebbe bisogno di tante persone come lui.
Lo piango io che ho avuto l’onore di collaborare
con lui. Lo piangono molti suoi allievi.
Un pensiero a Ivo e alla sua famiglia.
Grazie Presidente.

IN PRIMO PIANO

LETTERA DI LAURA CILESI, SORELLA DEL DOTT. IVO
4 Gentilissima Dott.ssa Lucrez
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Il dott. Ivo Cilesi all’inaugurazione del Treno Terapeutico nella Casa Famiglia di Villa Cortese
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GLI ANIMATORI • CASA FAMIGLIA DI COLOGNO MONZESE

2 OTTOBRE FESTA DEI NONNI.
“VICINI ANCHE A DISTANZA.”
Un’iniziativa molto particolare per far sentire ai residenti la vicinanza
dei propri cari, in occasione della Festa dei Nonni
4

Vicini anche a distanza ai nostri ‘ANGELI CUSTODI’... Questa l’iniziativa promossa nella

Casa Famiglia di Cologno Monzese al fine di invitare i familiari dei residenti a far pervenire
ai propri cari un video, delle immagini o anche un semplice messaggio di affetto e di amore.
Ne è nato un vero e proprio filmato che ha emozionato non poco i residenti i quali a loro volta
sono stati videoregistrati, così da mandare un feedback di ritorno a figli e amici.
Una proposta che, pur a distanza, ma sfruttando la tecnologia, preziosissima in questo periodo,
ha permesso di coinvolgere tutti i familiari, facendoli sentire, come in passato, parte integrante
del mondo di Casa Famiglia.
Nelle foto di pag.10 e 11 alcuni dei pensieri e delle immagini ricevute a distanza e in sicurezza dai Residenti di Casa Famiglia
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Auguri nonna
spero di abbracciarti forte forte!
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CHIARA CAPUTO • ANIMATRICE CASA FAMIGLIA CORMANO

13 NOVEMBRE GIORNATA MONDIALE
DELLA GENTILEZZA.
“LA GENTILEZZA, VIRTÙ NASCOSTA.”
4 S e solo potessi tornare indietro non lo rifarei, ma indietro non si ri-

torna.
La gentilezza viene spesso relegata nell'alveo delle buone intenzioni,
pio sentimento che ha poco a che fare con la nostra vita quotidiana,
con le fatiche, le delusioni.
Questa virtù è invece viva e presente nel modo in cui trattiamo gli
altri, organizziamo il nostro abitare, viviamo la comunità, maneggiamo
la tecnologia. La gentilezza non si declina al futuro perché riguarda
l'oggi, riguarda me e te, qui e ora.
Perché in questi giorni, più che mai, siamo chiamati a prenderci carico
l'uno dell'altro.
La Giornata della Gentilezza, un momento speciale per i residenti e gli
operatori della Casa Famiglia di Cormano! Al centro delle relazioni,
sempre la cortesia, l’attenzione e l’ascolto: siamo una famiglia!

"Il più piccolo atto di gentilezza vale più della
più grande delle intenzioni" (Kahlil Gibran)

Queste foto non hanno bisogno di parole
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"La gentilezza nelle parole crea confidenza; la
gentilezza nel pensiero crea profondità; la gentilezza nel dare crea amore." (Mao Tse Tung)

IN PRIMO PIANO
FRANCESCA COSTANTINO • ANIMATRICE CASA FAMIGLIA BUSTO GAROLFO

25 NOVEMBRE GIORNATA
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE.
“ABBI CURA DI SPLENDERE.”
4Anche nelle Case Famiglia di Sodalitas e Garolfo ai familiari per illustrare il bellissimo video da loro stesse realizzato.
Per noi e nel nostro ambito, questa giornata significa innanzitutto difendere la bellezza anche
delle rughe e la voglia di vivere a qualsiasi età.
È un obiettivo sociale e culturale che portiamo
avanti da sempre.
Un percorso che vuole scongiurare il rischio
dell’indifferenza e della prevaricazione, ma che
soprattutto è teso a vincere la spersonalizzazione e ed affermare l’unicità dell’individuo e della
persona anziana.

IN PRIMO PIANO

Fondazione Mantovani si celebra ogni anno, la
Giornata Internazionale contro la violenza sulle
donne.
“Ci siamo vestite di rosso anche noi perché siamo donne che vogliono splendere e promuovere
la loro bellezza, la loro unicità e voglia di vivere,
sempre, in ogni circostanza.
Anche adesso che non possiamo vedervi e abbracciarvi vogliamo dire a tutte voi figlie, nuore,
nipoti e amiche Abbi cura di splendere!”
Questo il messaggio inviato tramite whatsapp
dalle signore residenti in Casa Famiglia di Busto

Alcune residenti vestite di rosso per celebrare la giornata contro la violenza sulle donne.
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ALESSANDRO BORIANI ED ELENA RAVIZZA • REFERENTI UFFICIO FORMAZIONE

COVID FORMAZIONE CONTINUA

4“Che cosa vuol dire addomesticare?” chie-

se il Piccolo Principe. “E’ una cosa da molto dimenticata”, rispose la volpe. “Vuol dire creare
un legame”. “Comincio a capire”, disse il Piccolo
Principe”. “C’è un fiore, credo mi abbia addomesticato”. “E’ possibile”, disse la volpe, “capita di
tutto sulla terra”.
In questo famoso dialogo tratto da “Il Piccolo
Principe” (Antonie de Saint-Exupèry) troviamo
sempre conforto ed equilibrio: non dobbiamo
adattarci alle situazioni, ma abbiamo la possi-
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bilità di addomesticarle, cioè creare qualcosa
in risposta ad uno stimolo che è fuori dal nostro “Io”. Come? Creando un legame con questo
qualcosa per dare a tale relazione i nostri tratti,
i nostri valori, le cose che ci fanno stare bene.
Ovviamente è un processo difficile ed impegnativo (forse per questo è un lavoro da molto dimenticato ?), ma non è impossibile, perché “tutto
capita sulla terra”.
L’ultima cosa capitata- sicuramente non voluta,
molto faticosa e dolorosa- sulla terra è il Coronavirus. Di fronte a questa pandemia ci è stato
chiesto di adattarci, di “addomesticarci”, cercando di trasformare un problema in una opportunità.
“Vitam sine timore defende”, è il nostro motto
aziendale. Per questo la nostra scelta è stata
una sola: quella della resilienza, la capacità
di un individuo, di un gruppo, di una comunità,
di affrontare e superare un evento traumatico
o un periodo di difficoltà. Per noi che viviamo
nelle Case Famiglia e che ci mettiamo a servizio dei nostri residenti significa mettere al centro,
di nuovo e ancor più coraggio, i contatti umani:
espressione massima della capacità di assorbire
un urto senza rompersi; capaci di cambiare senza snaturarsi e trovare percorsi alternativi per
raggiungere la meta.
Il lavoro nelle Case Famiglia non si è mai interrotto, non si è mai messo in “Congedo Covid”;
anzi, si è da subito fatto “smart”, adattando il
lavoro dell’Ufficio Formazione alle nuove esigen-
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di mezz’ora per tutti gli operatori per diffondere e condividere le prassi della sicurezza e
incontri virtuali, “da remoto”, per la stesura dei
complessi Piani Organizzativi Gestionali. I contenuti, ovviamente, sono stati quelli della letteratura scientifica in materia di Covid che si è
andata costruendo negli ultimi, intensi, 10 mesi.
Nello schema allegato abbiamo inserito un aggiornamento numerico sull’attività formativa
coordinata e verificata quotidianamente attraverso un costante e continuo contatto e scambio
con i Coordinatori e con il supporto del Comitato Multidisciplinare.
Tutti abbiamo sperimentato la paura legata a
questo virus, ma se è vero che il “rischio” che
siamo disponibili ad assumere è il vero termometro della passione che mettiamo e che abbiamo per il nostro lavoro, noi siamo ancora
più convinti che l’obiettivo formativo e professionale che ci muove è il “Progetto Vita”: ossia
progettualità, intesa come apertura al domani,
nel difendere con forza e capacità la dignità
improrogabile di ognuno di noi. Come Ufficio
Formazione abbiamo dunque condiviso con tutti
i nostri colleghi e i residenti delle Case Famiglia
questo nuovo modo di lavorare, e a loro va il
nostro grazie.
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ze e necessità degli ospiti e degli operatori. In
particolare, se in tempi normali l’obiettivo della
formazione era quello di raggiungere più operatori possibile nell’arco dell’anno, selezionando i temi sulla base degli interessi e della professionalità del singolo, in tempo di guerra –da
febbraio in poi- il paradigma è cambiato: raggiungere tutti con un unico obiettivo formativo:
lavorare in sicurezza.
Modificare improvvisamente i propri comportamenti e le proprie abitudini non è facile né
immediato: soprattutto per gli operatori delle
Case Famiglia, cui è stato chiesto di prendersi
cura dei nostri residenti toccandoli con i guanti,
dietro una mascherina, un camice ed una visiera
ma ugualmente trasferendo una sensazione di
intimità e famiglia che rappresenta il cuore del
nostro lavoro.
La formazione “andragogica” (la formazione
degli adulti, target del nostro Ufficio Formativo)
si è così arricchita di giorno in giorno. Gli adulti
apprendono a partire da ciò che già sanno e
trasformano le nuove conoscenze in competenze
(formali ed informali) di vita quotidiana, sperimentano così l’apertura a nuove prospettive.
Abbiamo così cercato di attivare soluzioni il più
possibile “agili”: costanti pillole di formazione
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MARINELLA RESTELLI • REFERENTE ÉQUIPE ANIMATIVE

DIARIO DELLA SETTIMANA:
DAL TG ALLE OPERE D’ARTE
Progetto di animazione, comunicazione e condivisione per fronteggiare l’emergenza

DIVERTENTE, IRONICO, EMOZIONANTE!
4C ome continuare il dialogo

con i familiari, come aggiornarli
con puntualità delle tante attività animative promosse nelle nostre Case Famiglia nel periodo
di chiusura totale delle RSA alle
persone esterne?
Come coinvolgerli nella nostra
quotidianità, come succedeva
Casa Famiglia di Cologno Monzese
prima del febbraio 2020, quando le porte delle Case Famiglia
erano aperte da mattina a sera e
la presenza di parenti e volontari
considerata parte integrante della vita che vi si svolgeva?
Da questa esigenza, da tutti condivisa, a fronte dell’obbligata
lontananza imposta dalle autorità per la crisi pandemica, è nato
lo scorso autunno un nuovo progetto: il Diario della Settimana
della Casa Famiglia, un servizio
di comunicazione tramite il canale WhatsApp Broadcast in dotazione ad ogni Casa Famiglia,
ogni parente è stato invitato ad iscriversi, con le
che ormai tutti abbiamo sui nostri cellulari.
L’obiettivo era chiaro: consentire ad ogni parente opportune garanzie di riservatezza e privacy
di restare vicino ai propri anziani e partecipare, previste dalla normativa.
come in passato, alla loro vita anche nei mesi in E così, con cadenza settimanale, sono state inviate
cui non poteva essere garantita la fruizione del foto, video, dediche, frasi, elaborate e preparate
dalle Équipe animative.
diritto di visita e di partecipazione.
Il Diario settimanale ha ripreso immagini e mo- Parliamo di 613 invii per un totale di 833 famimenti significativi della giornata, creando così liari coinvolti. Numeri imponenti che dicono l’imuna “finestra” per continuare ad essere presenti pegno profuso dalle Case e la partecipazione
virtualmente: giochi, momenti di fisioterapia, let- puntuale di tante persone che attendevano con
curiosità e simpatia aggiornamenti e novità.
tura, attività animative, feste e compleanni.
Nel “Diario”, creato tramite il canale Whatsapp Un’esperienza che ha voluto mettere al centro
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Casa Famiglia di Inveruno

IN PRIMO PIANO

della comunicazione non un mero resoconto delle
attività svolte, ma i sentimenti, il calore e le emozioni che ogni volta si cercava di vivere all’interno delle Case, ben sapendo della necessità, per i
nostri anziani, di trovare nuovi punti di riferimento, in attesa di poter riabbracciare i propri cari.
Abbiamo lavorato con grande puntualità ed
impegno per offrire contenuti sempre orientati all’incontro, al calore, all’allegria, alla festa,
al piacere di stare insieme pur nelle circostanze
particolari che tutti stiamo vivendo. Il tutto in
uno stile sobrio e misurato, come è opportuno con
i nostri residenti.
Il progetto “Vivere l’Arte” dopo il successo di due
edizioni, ha ripreso vita e con esso il piacere di
ricercare la bellezza e la poesia, a partire dalle
stagioni che come un quadro d’autore dipingono
la natura mese dopo mese, nella cura dei vestiti,
nelle acconciature colorate e stravaganti.
E così anche il Progetto “Star Bene a Tavola”,
quindi la ricerca del piacere della convivialità e
del buon cibo, pur nei limiti e nel rispetto delle
distanze.
Questi alcuni dei temi toccati dalle animatrici che
hanno compiuto un lavoro straordinario non solo
nel proporre progetti nuovi ed originali, ma anche documentando con foto e video tutto il lavoro compiuto, per essere così poi comunicato ai
familiari.

CONTINUA
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Casa Famiglia di Busnago

Ringrazio i tanti figli e nipoti che hanno utilizzato questo nuovo canale di comunicazione per condividere la loro partecipazione, le loro ansie, le loro attese e speranze.
Ringrazio soprattutto le nostre animatrici: “avete lavorato tanto, durante questo anno trascorso, in modo
diverso dal solito, mettendo in atto ogni strategia possibile per far sentire più vicini gli anziani e i loro
parenti. Ad ogni messaggio, foto, video inviato alle famiglie, una sorpresa, un’emozione, un sorriso.
La vostra fantasia e collaborazione sono state incredibili e preziosissime.
Grazie per come tutti avete risposto con entusiasmo e sensibilità alle proposte messe in campo, anche il
giorno di Natale per assistere, curare, rendere bello e speciale questo giorno:
C’è stato più Natale il 25 dicembre scorso nelle nostre Case che in qualsiasi altro luogo”.
Anche in questa circostanza abbiamo continuato ad essere una comunità aperta, accogliente ed allegra, coerentemente a quel Progetto Vita che da sempre guida le nostre attività.

18

IN PRIMO PIANO

Caro diario in questi ultimi mesi abbiamo avuto l’opportunità di effettuare la vaccinazione, è stato il
primo passo per tornare alla normalità.

www.grupposodalitas.it/video-dal-diario-della-settimana/
GUARDA TUTTI I VIDEO

IN PRIMO PIANO

Casa Famiglia di Bussero, dal TG di Casa Famiglia
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ELEONORA BRESSANI • ANIMATRICE DI CASA FAMIGLIA BUSSERO

Università Cattolica di Milano facoltà Scienze della Formazione, Tesi di laurea magistrale in Media Education

ANZIANI 2.0
I media digitali in RSA

La neolaureata festeggiata dai colleghi di Bussero

4Nelle società antiche, l’anziano era dotato di

grande conoscenza ed era in grado, grazie alle sue
esperienze di vita, di fornire consigli ai più giovani
membri della comunità.
Diventare anziani significava raggiungere un traguardo, sia perché la maggioranza della popolazione non riusciva a superare i cinquant’anni di età, sia
per il rispetto e la considerazione loro riconosciuti.
Nella società odierna il numero degli anziani è in
continuo aumento grazie ad un miglioramento delle condizioni di vita. Con il passaggio all’attuale
era post-industriale l’immagine sociale dell’anziano, il suo ruolo all’interno della società e della
famiglia, si sono modificati in modo sostanziale.
L’inizio della vecchiaia viene sancito dal pensionamento e dalla perdita dello status sociale connesso
al ruolo di lavoratore che, per molti, può significare essere fuori dal mondo. Infatti, diminuiscono le possibilità di contatto umano e di relazione,
vengono meno, progressivamente, gli incontri con
i compagni di lavoro e con gli amici ancora produttivi.
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Di qui la necessità di pensare a programmi di intervento di recupero dell’anziano, che deve essere
collocato in una visione personalista perché egli è
una persona e la persona è un valore in sé – a qualunque età ed in qualunque condizione – e come
tale va rispettata, promossa, riconosciuta in quanto
soggetto di vita, attività, cultura, in una società di
persone solidali.
La società deve rendersi conto che il soggetto anziano è un patrimonio vivente di esperienze vissute e
provate, di saggezza trasmissibile, di valori e come
tale deve essere portato a comprendere il presente,
educato ad accettare la propria condizione e a fare
buon uso della sua età. La vecchiaia deve essere
sinonimo di serenità e coscienza di sé, accettazione
di sé per quello che attiene alle relazioni sociali,
alle prestazioni fisiche e mentali, al proprio stato
di anzianità.
Mi chiamo Eleonora Bressani e sono animatrice
presso la Casa Famiglia di Bussero. In questi ultimi mesi, a conclusione del mio percorso di studi
universitari, ho avuto la grande opportunità di ri-
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le persone più introverse, tristi e demoralizzate
dalla situazione, hanno partecipato con entusiasmo motivate dal pensiero che i loro cari li
avrebbero visti e sarebbero stati contenti. Da
non sottovalutare inoltre, l’importanza educativa ma non solo, della recitazione e dell’allenamento mentale da parte delle persone anziane
coinvolte. Tutte le forme di produzione audiovisiva dotate di una qualsiasi forma di copione
realizzato dell’équipe in questi mesi, portano i
benefici della dimensione teatrale.
Io penso che questa sia la prospettiva e la via
giusta da perseguire anche quando l’emergenza sarà finita. È molto bello e importante
per ciascuna famiglia poter salvare e rivivere
quanto realizzato e questo sarebbe ancora più
emozionante se vissuto insieme ai propri cari.
In questa occasione ci tengo a ringraziare di
cuore gli anziani e gli operatori della Casa Famiglia di Bussero. A loro devo l’intero progetto
di laurea. Condividere con loro la mia quotidianità, ha accresciuto in me il desiderio di sperimentarmi in questo vasto ambito di ricerca.
Grazie a loro quello che per me è iniziato come
lavoro giorno dopo giorno, si è trasformato in
“famiglia”, luogo dove si condividono momenti
di gioia e dove l’amore che si dona non è mai
quanto quello che si riceve.
Un pensiero va a tutti gli anziani che hanno
lottato contro questa malattia, ma che non ce
l’hanno fatta. Anche se con loro ho precorso
solo un breve tratto di strada, li porto nel cuore.
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flettere su un tema molto interessante: la relazione tra le nuove tecnologie digitali e i così
detti “nuovi anziani”. Infatti, ci troviamo a vivere in un periodo storico dove assistiamo al
vorticoso ingresso e sviluppo delle tecnologie
digitali in continua e progressiva evoluzione,
questo tema è diventato così la mia tesi di laurea
magistrale.
In questo cammino di riflessione sono arrivata
alla convinzione che le tecnologie possano essere
un nuovo bastone della vecchiaia per le persone anziane. Ciò che ha reso straordinario questo elaborato è stato l’aiuto ricevuto dall’intera
équipe della Casa Famiglia. Il presupposto è che
le RSA debbano interrogarsi sulle possibili modalità di intervento dotato di una strumentazione ad
alta tecnologia volta al miglioramento della vita.
Nell’ultimo anno abbiamo dovuto, come tutti, misurarci con l’emergenza sanitaria in corso. Per
contrastare la diffusione dell’infezione da covid-19 sono state attivate misure di contenimento
sanitarie e le conseguenze più immediate sono
state l’isolamento da famiglia e amici e la chiusura delle RSA. Per mantenere la relazione con il
contesto sociale, ma soprattutto con i propri familiari, i media digitali sono stati un prezioso aiuto
in questi mesi delicati.
La Casa Famiglia fin da subito ha istituito il servizio di videochiamata assistito garantendo la
relazione, seppur virtuale, tra ospiti e familiari.
Ciò che ha reso possibile il mantenimento della
relazione con il contesto sociale sono stati principalmente la collaborazione e la disponibilità
degli operatori che hanno accolto con entusiasmo
le iniziative proposte, tra queste il Diario della
settimana della Casa Famiglia.
I risultati del progetto sono stati soddisfacenti.
Si è riusciti in modo significativo a mantenere gli
affetti e le relazioni attraverso gli strumenti digitali.
I Residenti, dal canto loro, hanno apprezzato
quest’iniziativa perché si è trattato di un progetto originale, che ha richiesto registrazioni sempre
nuove e diverse da inviare ai famigliari. Anche

Eleonora durante la vaccinazione
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TIZIANO CAMNASIO

• DIRETTORE SANITARIO E COVID MANAGER

LA RIVOLUZIONE IN RSA
La Delibera della Giunta Regionale Lombardia n. 3226 del 9 giugno 2020
ha previsto l’inserimento tra le figure di coordinamento di una RSA anche quella
di Covid Manager. Di seguito il contributo di Tiziano Camnasio.

4Il Coronavirus è una “bomba” di morfologia
rotondeggiante e dimensioni di 100-150 nm di
diametro (circa 600 volte più piccolo del diametro di un capello umano!).
Gli anziani ospiti delle RSA, fragili e spesso con
più patologie, sono stati le vittime ideali del
Sars-Cov-2.
Dall’antichità, le civiltà hanno dovuto affrontare
varie ondate epidemiche che si sono spesso protratte per molti anni. Le più tristemente famose
in Europa sono la peste, il colera, il vaiolo, il tifo,
l’influenza spagnola, l’AIDS ed oggi l’infezione
da SARS-CoV-2.
Ai nostri giorni, con i farmaci di cui disponiamo,
possiamo avere la sensazione di essere al riparo
da una grande epidemia come quelle che hanno
funestato il passato. Si tratta di un errore.
La tempestiva decisione della priorità degli interventi in base alla gravità dei pazienti; l’allocazione idonea del paziente in funzione dei
sintomi, il riconoscimento precoce del deterioramento dei parametri vitali, non unicamente quelli
respiratori: questi sono i presupposti per un trattamento efficace del paziente COVID-19.
L’obiettivo delle mie raccomandazioni in tutti
questi mesi è stato ed è quello di permettere
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T.Camnasio direttore sanitario e Covid manager

a tutti i colleghi di adottare un approccio diagnostico-terapeutico comune, pratico e di facile
utilizzo, ma anche scientificamente aggiornato,
in funzione dell’evolversi delle conoscenze sulle
caratteristiche cliniche dell’infezione da SarsCoV-2.
Nella prima fase pandemica, le poche e scarne
informazioni provenienti dall’esperienza in Cina
hanno portato tutti noi a cercare di trovare un
approccio idoneo in termini di prevenzione, diagnosi e trattamento del paziente COVID-19,
con scarso beneficio.
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In seguito, la pubblicazione dei primi lavori scientifici e la loro redazione da parte dei sistemi
sanitari e delle società scientifiche internazionali, ci hanno permesso di definire degli interventi
sostenibili, rimodulare ed aggiornare le nostre
conoscenze, ma troppo spesso abbiamo dovuto
lavorare come ospedali pur non avendone le caratteristiche, dato che l’anziano veniva rifiutato
da tanti Ospedali-Pronto Soccorso.
Il lavoro quotidiano dell’equipe socio-sanitaria
delle nostre Casa Famiglia sui residenti COVID-19, porta tutti noi a vivere sensazioni di
precarietà e inadeguatezza delle risposte clinico-assistenziali, ed oggi sono di più i successi e
le guarigioni.
La situazione migliora lentamente.
Alla diminuzione dell’RT (tasso di contagiosità)
ha fatto seguito una diminuzione di nuovi casi e
di ospedalizzazioni.
Essendo questa situazione fortemente critica e

stressante, ritengo di fondamentale importanza
ringraziare tutte le persone che si sono impegnate e continuano ad impegnarsi senza mai lasciarsi abbattere.
Grazie a tutti i nostri residenti con il loro sostegno quotidiano, fatto di poche parole ma piene
di speranza: “Supereremo anche questa guerra”.
Grazie a tutti i parenti per la comprensione e le
tante lettere di supporto.

SALUTE

Il Team vaccinale delle Case Famiglia
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FEDERICO GHIO • REFERENTE RISK MANAGEMENT

PIÙ SPECIALIZZAZIONE
IN RSA

La Delibera della Giunta Regionale Lombardia n. 3226 del 9 giugno 2020 ha previsto l’inserimento tra le figure di coordinamento di una RSA anche quella di Risk
Management. Di seguito il contributo di Federico Ghio.

4I l risk management è quella branca della medicina, già applicata in altri ambiti, che
studia le modalità con cui viene erogato un
processo, alla ricerca di elementi che possano
produrre eventi avversi (ad es.: complicanze a
seguito della somministrazione di un farmaco
non corretto).
Dopo tanti anni dedicati alla Terapia Intensiva
ed all’Emergenza, ho accettato con entusiasmo
questa nuova sfida, che grazie alla collaborazione di tutti gli operatori, ha consentito di
ridurre sensibilmente il numero dei casi di COVID-2019 all’interno delle RSA del Gruppo.
Il lavoro in team ha consentito non solo di ridurre il numero di infezioni, ma anche di migliorare il livello delle cure mediche fornite ai residenti. La battaglia al COVID-2019 ha infatti
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Federico Ghio, Risk management
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imposto importanti cambiamenti nel modo di

coinvolto gli uffici amministrativi, tecnici e ge-

lavorare, dovendo prestare una costante at-

stionali delle Case.

tenzione ad aspetti sanitari più vicini ad una

Dall’inizio della seconda ondata, è stato mes-

prestazione ospedaliera.

so a disposizione dei pazienti un sistema in

Grazie alla capacità di sapersi mettere in di-

grado di fornire cure avanzate (ecografie

scussione, tutto il gruppo di lavoro (Medici, In-

polmonari, analisi degli scambi respiratori,

fermieri, ASA/OSS) ha saputo porre in essere

ventilazione non invasiva, esami ematici con

terapie avanzate all’interno di ogni Casa, por-

risultato al letto del paziente): ciò ha consen-

tando le cure ospedaliere al letto del pazien-

tito di ridurre le ospedalizzazioni e di miglio-

te: questo ha permesso di curare gli Ospiti sen-

rare la qualità di vita dei Residenti.

za far venire loro meno il calore e le piccole
attenzioni della Casa.
L’impegno è stato davvero trasversale, ed ha

SALUTE

Attività di supporto clinico presso la Casa Famiglia di Cologno Monzese
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COMITATO MULTIDISCIPLINARE

COVID, QUASI IL 100% DI IMMUNIZZATI DOPO IL VACCINO
FRA I RESIDENTI RSA.
I RISULTATI, GRAZIE AD UNA VERIFICA
PROMOSSA DA FONDAZIONE MANTOVANI E GRUPPO SODALITAS
NELLE PROPRIE CASE FAMIGLIA.

I risultati della ricerca presto condivisi con la comunità scientifica
4”Si tratta sicuramente di un grande risulta- tuali problematiche di salute concomitanti, oltre

to, che consente ai nostri residenti un alto livello
di sicurezza”.

È il commento di Tiziano Camnasio, medico pneumologo e direttore sanitario di Sodalitas e Fondazione Mantovani.
A capo del Gruppo di Lavoro che si è occupato
della gestione emergenza COVID-2019 all’interno delle strutture dei due enti gestori, Camnasio ed il suo team hanno proposto uno studio
completamente finanziato da Fondazione e Sodalitas per valutare lo stato di immunizzazione
di tutti gli ospiti presenti all’interno delle RSA,
con l’obiettivo di valutare l’effettiva protezione
del vaccino nel residente.
Oltre all’elevatissima adesione alla campagna
vaccinale (oltre al 98% sia per operatori che
pazienti), l’immunizzazione si è verificata nell’
98,64 per cento delle persone vaccinate, contro
il 95% riportato dalla letteratura internazionale.
Una percentuale così elevata è spiegabile
dall’attenzione prestata nell’alimentazione del
paziente ed allo stretto monitoraggio di even-
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che alla presenza di pregressa infezione da
COVID-19.
I risultati saranno condivisi con la comunità scientifica internazionale grazie alla pubblicazione
del lavoro su riviste di settore.
Da mesi, in Fondazione e Sodalitas, sono in corso specifici percorsi formativi per medici ed infermieri finalizzati a contrastare le conseguenze
dell’infrazione da COVID-2019, grazie a programmi di prevenzione e trattamenti specifici.
Solo alcuni giorni fa, è terminato l’addestramento di seconda linea del personale vaccinatore, formato all’esecuzione degli interventi di
emergenza in caso di reazioni avverse anche
con l’uso di defibrillatore.
Un ulteriore passo verso il ritorno alla normalità,
ma anche una costante crescita nel livello di assistenza offerto ai residenti.
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SALUTE

Formazione
in
Casa Famiglia
Cormano
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VIVERE IN CASA FAMIGLIA: LA VITA CONTINUA
LAURA VISMARA • COORDINATRICE DI CASA FAMIGLIA BUSTO GAROLFO

UN COMPLEANNO SPECIALE:
ANTONIO GIANAZZA, CLASSE 1918

4Dopo aver sconfitto in primavera il Coronavi-

rus, il sig. Antonio, originario di Cerro Maggiore,
ha spento 103 candeline.
Per l’occasione è stata organizzata una grande
festa, nel pieno rispetto delle necessarie regole
previste dalla crisi epidemiologica.
Il sig. Antonio, con la sua fibra eccezionale e la
sua forza d’animo, ha vinto anche questa battaglia.
Forse, per chi ha combattuto prima sul fronte occidentale in Francia, per poi partire nel 1940 per
la campagna di Grecia e infine per il gelo russo,
il coronavirus non deve essere sembrato così terribile.
Al comparire della prima sintomatologia, sono
state applicate tutte le rigorose misure di prevenzione e di tutela.
Peraltro il signor Antonio è sempre stato con il morale alto e non ha mai rinunciato alla sua attività
di fisioterapia, né ai momenti di preghiera davanti alla grotta della Madonna.
Il sig. Antonio era stato insignito della Croce di
Guerra al valore militare nell’agosto 2018, in occasione della grande festa organizzata per il suo
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Antonio è stato vaccinato a gennaio 2021 insieme
ai residenti di Casa Famiglia.

primo secolo di vita.
Storie come quelle del signor Antonio non solo ci
riempiono il cuore ma ci ripagano per gli sforzi
compiuti in questi mesi densi di preoccupazioni.
Ci spronano ad andare avanti con ancora maggiore determinazione, consapevoli che non possiamo abbassare la guardia e nella speranza di
un graduale ritorno alla normalità.
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A CURA DI FEDERICA E ILARIA •

ANIMATRICI DI CASA FAMIGLIA INVERUNO

Storie di chi abbraccia con gli occhi
Pensieri e parole al tempo del CORONAVIRUS

…. “non devi dimenticare nulla….
Essere vivi è essere fatti di ricordi: se un uomo non è fatto di ricordi, è fatto di niente…”
(tratto da: “Patrimonio” di Philip Roth)

questo tempo critico, segnato dall’emergenza sanitaria Coronavirus, che in qualche modo sta cambiando tutti noi nel profondo.
La raccolta è nata dall’esigenza di non dimenticare il vissuto dei nostri anziani rispetto a ciò che
sta succedendo e di dare un senso agli sforzi e ai sacrifici che essi stanno facendo.
La scrittura, infatti, può costituire un canale preferenziale per far emergere ciò che giace nel
profondo, dando forma a dubbi, speranze, creando ordine nel caos dell’anima.
La loro è una testimonianza sincera di quello che vedono, sentono e percepiscono intorno a loro,
della difficoltà di un presente carico di incertezze, ma anche della fiducia che tutto andrà bene,
anche grazie all’efficacia della campagna vacccinale organizzata da Sodalitas.
Alcuni pensieri sono stati scritti di pugno dai nostri anziani, altri li abbiamo raccolti negli incontri
individuali. Sono un esempio per tutti noi, di chi accetta e resiste con speranza.
Per questo motivo pubblicare queste parole è un atto di profondo riconoscimento nei loro confronti.

VIVERE IN CASA FAMIGLIA

“In queste pagine abbiamo raccolto i pensieri di alcuni Residenti della nostra Casa Famiglia in

”

29

VIVERE IN CASA FAMIGLIA: LA VITA CONTINUA
RESIDENTI DI CASA FAMIGLIA

“Finiamola! La luce c’è e possiamo solo consoEva Belloni

Storie
di
chi
abbraccia
con
gli occhi

“Oggi mi hanno invitata a raccontare i miei

pensieri su tutto quello che sta succedendo in Italia e in altri stati. E’ una cosa seria. Ogni tanto
nella vita di noi uomini succedono epidemie gravi,
peccato che in questo caso prende tutti gli stati
del mondo.
Nei miei ricordi della mia vita penso solo alla
Asiatica, che ha preso di assalto la mia famiglia,
tranne una mia sorella. Portava febbre alta e altre
conseguenze, che grazie a Dio si sono risolte.
Delle volte mi viene un dubbio: perché succedono
questo cose? Abbiamo vissuto la guerra con le sue
conseguenze, per via di teste dure che volevano
conquistare il mondo, è così bello come è stato
creato da Dio, però è l’uomo che sta rovinando
per cosa poi? Delle volte ho la convinzione che sia
una lezione per tutti ecco. Si vive una volta sola,
stiamo in pace con tutti e amiamoci, ma purtroppo
non è così. È l’uomo che rovina per il possesso di
cose …….che poi col tempo finirà anche lui.
Nel mio piccolo sono molto preoccupata e vivo
malissimo, con la conclusione che il nostro creatore non ci abbandonerà e che alla fine di
questo periodo Lui e la sua Santa e nostra
Madre ci aiuteranno a ritrovare la pace.
Signora Eva belloni

”
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larci che il buon Dio ci dà bello e brutto ….tutto
finirà.
Preghiamo tanto e ci consoliamo a vicenda, quando si può con le ragazze che ci danno consolazione e la bella cosa che hanno inventato per vederci
da lontano con i nostri cari. Ringraziamo la Direzione che ce l’ha permesso.” Anonimo

“La più grande pazienza è la speranza di es-

sere felici.
La pazienza è fare la fila per entrare in un posto
affollato.
La pazienza è quella di aspettare un amico che
ritorna da un grande viaggio.
La pazienza di entrare in un locale che finalmente ci dicono che tutto è finito e torniamo liberi da
questa infelice situazione.
Pazienza è amarsi uno con l’altro ricordarci di
essere in compagnia, tra fratelli e amici.
La pazienza più bella è quella di attendere alcune cose che si desiderano con amore.
Signora Luigia Caccia

”

Luigia Caccia
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“Non sono tranquilla. Qui sto bene, ma mi

Carmela Cucchi

Storie
di
chi
abbraccia
con
gli occhi

manca di più mio figlio che non può venire.
Posso vederlo al telefono e questo mi conforta.
La prima cosa a cui penso quando finirà tutto sarà vedere mio figlio.” Signora Maddalena
Cucchetti

Maddalena Cucchetti

“Oggi è una situazione brutta e non mi piace ci
vuole pazienza .
Speriamo in bene. La vita è bella.”
Signora Carmela Cucchi

“Penso sia abbastanza grave, speriamo finisca

presto perchè siamo un po’ stanchi.
Anche i miei figli aspettano che finisca questa
emergenza. Qui in Casa Famiglia bisogna tenere
la distanza, lavarsi le mani. Noi siamo preoccupati per i nostri figli che sono fuori e che non
possiamo vedere.
La video chiamata penso sia stata un’ottima
cosa perchè posso vedere che i miei figli stanno
bene
Signora Rosa Crespi

Carlo Pedretti

“La situazione è drammatica, in vita mia ave-

Rosa Crespi

vo visto l’influenza asiatica ma è stata niente
rispetto a questa. Sono preoccupato per le mie
figlie, soprattutto per quella sposata che abita
a Brescia perché la situazione non è bella e
perché gestisce un bar. Sono ottimista intravedo la speranza.
Signor Carlo Pedretti

VIVERE IN CASA FAMIGLIA

.”

”
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ILARIA GENONI • ANIMATRICE DI CASA FAMIGLIA INVERUNO

“MAGGIO SENIOR”
LA MOSTRA “VIVERE LE EMOZIONI”

“La salute è uno stato di completo benessere fisico,
mentale e sociale e non semplicemente assenza di malattia”
(Organizzazione Mondiale della Sanità)

4U n tema attuale, scottante, con tanti spunti

di riflessione, è stato scelto per il Maggio Senior
2021: la salute a 360 gradi, nella sua accezione
più completa.
In particolare, ci siamo concentrati su un aspetto:
le emozioni e il loro fondamentale ruolo nel contribuire al benessere della persona.
Abbiamo chiamato il nostro viaggio nella consapevolezza emotiva Progetto “Vivere le emozioni”; abbiamo iniziato nel mese di febbraio, ma
abbiamo raccolto esperienze, vissuti e sensazioni
maturate a partire dall’inizio di questa emergenza sanitaria come dimostrano le testimonianze
delle pagine precedenti.
Le emozioni sono parte di noi.
Non solo; ci rendono ciò che siamo. Perché, dun-
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que, nascondere questa parte importante?
I nostri Residenti, in questi mesi hanno vissuto quotidianamente in una tempesta interiore:
la tristezza delle notizie in tv, la nostalgia dei loro cari, la profonda rabbia per quello
che sta accadendo, la gioia nel rivederli anche solo in videochiamata, il disorientamento.
Tutto questo li ha attraversati e li ha colpiti, anche nella salute.
Abbiamo scelto quindi di affrontare e, se possibile, rappresentare le emozioni di questo
periodo difficile, senza censure, rendendole storia, canalizzandole in chiave artistica ed
educativa e raccogliendole nella mostra “Vivere le emozioni”.
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SIMONA COLOMBO • COORDINATRICE CASA FAMIGLIA BUSSERO

ATTIVITÀ, FISIOTERAPIA E SS. MESSE:
IMPORTANTE RITORNO ALLA QUOTIDIANITÀ

4Piccoli gesti che ci consentono di vivere quella

normalità del quotidiano, così preziosa per affrontare con serenità le attività in Casa Famiglia tra
residenti, personale e familiari.
Guardia sempre alta rispetto al Covid, applicazione di tutte le precauzioni possibili, formazione
continua al personale. E tanta voglia di andare
avanti con entusiasmo, per il bene dei residenti e
del territorio.
Appena è stato possibile, con le norme in vigore,
sono state avviate le visite in sicurezza fra i parenti
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e i loro cari, nel rispetto rigoroso di tutte le principali disposizioni.
Inoltre è ripartito l’iter per i nuovi ingressi con una
serie di controlli e verifiche particolarmente severi
e rigorosi, per tutelare gli anziani già residenti ed
accogliere in sicurezza i tanti che, a causa della
chiusura delle Case, attendevano di poter entrare
a far parte della nostra comunità.
Intanto in Casa Famiglia sono gradualmente in ripresa tutte quelle attività che da sempre avevano
caratterizzato il trascorrere dei giorni. Di nuovo è
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Attività di fisioterapia e animazione in giardino.

VIVERE IN CASA FAMIGLIA

stata celebrata la S. Messa in giardino dal Parroco Don Achille. I residenti muniti di mascherina e mantenendo il distanziamento sociale hanno di nuovo partecipato con entusiasmo alla funzione religiosa.
Sempre poi apprezzati i momenti dedicati alla salute e allo stare insieme. È stata promossa la fisioterapia “on the air”, in giardino e all’aria aperta.
In Casa Famiglia inoltre è ritornata questa “attesa voglia di vivere e di fare”, che passa anche da occasioni davvero speciali. Qualche mese fa la nipote di una nostra residente si è sposata ed è venuta a
trovare la nonna, il tutto nella consueta massima sicurezza e all’aperto.
Si è trattato di un bel gesto, di cui la signora era felicissima, e che ha scaldato i cuori di tutti i presenti.

La vaccinazione, una nuova speranza per tutti.
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ELENA ZANZOTTERA ED ÉQUIPE ANIMATIVA DI CASA FAMIGLIA VILLA CORTESE

ANDRÀ TUTTO BENE!
I GIORNI DIFFICILI DELLA PANDEMIA RACCONTATI DAI RESIDENTI
DELLA CASA FAMIGLIA DI VILLA CORTESE

4Abbiamo attraversato giorni difficili, di grande impegno per far fronte a questa epidemia
che ci ha travolti come un fiume in piena. Eravamo increduli e spaventati nell’affrontare questo
cambio repentino di abitudini, ma ci siamo adattati seguendo le norme e rispettando le misure
da adottare per superare prima possibile questo
drammatico momento. È talmente insolito il nome
“Coronavirus” che non riesco a nominarlo tanto
che ne parlo con i residenti usando parole come
“virus” o “malattia”.
Un virus che però ci ha costretti ad isolarci dal
mondo esterno, portandoci addirittura a chiudere
le nostre Casa Famiglia a tutti i visitatori, compresi i parenti, segno di quanto sia stato grande il
problema. C’è però sempre stata una luce a guidarci, ovvero la speranza di tornare presto alla
normalità per abbracciare di nuovo i nostri cari,
e tornare alla vita di sempre.
Giuseppina S.: “L’isolamento mi ricorda la 2°guerra
mondiale anche se ora è tutto diverso: mentre allora ci mancava tutto, oggi abbiamo il cibo buono
e sicuro, siamo in compagnia degli operatori che
mai come ora sono ancora più presenti e attenti
ai nostri bisogni. E poi la tecnologia ci permette di
vedere i nostri cari.
Pasqualina C.: È vero mi mancano molto i miei figli.
Siamo diventati una grande famiglia!
A volte basta una buona parola a portare il sole in
queste giornate, e noi questo sole l’abbiamo e per
questo ringrazio tutto il personale per il trattamen-
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Attività di fisioterapia

to che ci riservano e per la vicinanza!”.
Matilde B.: “Sono molto tranquilla qui in Casa Famiglia, certo la mancanza delle mie figlie la sento
anch’io, altrimenti, che mamma sarei?!
Tra l’altro tra pochi giorni diventerò nuovamente
bisnonna e il mio più grande rammarico è che non
so quando vedrò mia nipote con la sua piccolina!
Certo vedrò la fotografia ma per abbracciarle dovrò avere pazienza”.

A pranzo in sicurezza
FEBBRAIO 2021
Campagna
Vaccinale:
una giornata
davvero
straordinaria
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SILVIA GUSSONI • ASSISTENTE SOCIALE

SENSIBILITÀ E MAESTRIA NEI DIPINTI DI GIANFRANCO PARIANI
DONATI ALLA CASA FAMIGLIA DI VILLA CORTESE
4G ianfranco Pariani, noto pittore originario di

Villa Cortese, ha donato alla Casa Famiglia sette
dei sui dipinti “olio su tela”, come segno di stima
e simpatia nei confronti dei residenti e degli operatori.
L’arte e la ricerca continua della bellezza, hanno
sempre accompagnato l’intera carriera artistica
dell’autore come racconta lui stesso.
In questo particolare periodo storico, la condivisione di opere artistiche e la continua ricerca del
bello, sono uno stimolo alla ripartenza e alla serenità.
Ad accogliere i quadri, lo scorso Mercoledì 21
Luglio, c’era il Coordinatore della Casa Famiglia
sig. Renato Pobbiati che, ringraziando a nome di
tutti per il gradito gesto, ha accettato i dipinti ribadendo quanto questo segno denoti una sensibilità d’animo nell’autore.
I quadri verranno esposti nei salotti della Casa
Famiglia così che ciascun residente ed operatore
possa apprezzarne la bellezza.

Alcuni dei dipinti
donati alla
Casa Famiglia

VIVERE IN CASA FAMIGLIA

“L’arte è la forma più alta della speranza.”
Gerhard Richter
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CHIARA SIRTORI • ANIMATRICE CASA FAMIGLIA DI OLGIATE MOLGORA

SICUREZZA...A COLORI
per sconfiggere la pandemia

4Durante il periodo di emergenza covid, l’Italia è stata suddivisa in “zone colorate”secondo il nu-

mero di contagi: zona rossa, zona gialla, zona arancio. Ai telegiornali non si parlava d’altro, e queste
notizie risuonavano anche fra le mura della nostra Casa Famiglia.
I Residenti che, solitamente seguono i notiziari, erano un po’ confusi e spaventati, non vivevano in prima persona la difficoltà degli spostamenti, delle chiusure delle attività, ma avevano rielaborato una
percezione tutta loro di ciò che stava succedendo al di fuori; erano soprattutto in ansia per i figli e
per i nipoti.
Abbiamo pensato allora di fare un po’ di chiarezza, in modo estremamente semplice e gioviale.
Attraverso la cartina dell’Italia divisa per “zone” abbiamo spiegato loro il significato dei vari colori
illustrando in modo essenziale quali erano le limitazioni che comportavano; successivamente abbia-

Carlo Sala
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Natale Fumagalli
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Rosalia Brivio

Maria Covioli

Il risultato di questo lavoro è stato apprezzato da Residenti e famigliari;
sono stati creati dei collage di foto, inviati poi ai parenti sul diario settimanale attraverso whatsapp in questo caso.
I nostri residenti, divenuti consapevoli di
quello che il nostro Paese stava attraversando, erano più rassicurati e sereni.
Nelle immagini alcuni esempi di quanto
emerso dalle parole dei nostri anziani!
Angelo Galbusera e Giulio Sala

VIVERE IN CASA FAMIGLIA OLGIATE MOLGORA

mo cercato di riportare il loro pensiero a
qualcosa di piacevole, spostando l’attenzione alla rievocazione di ricordi, di oggetti o esperienze legate a queste tinte
calde, a queste sfumature solari del giallo, arancio e rosso.
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GABRIELLA CALLONI

• COORDINATRICE

SMART WORKING SFA

NEL PERIODO DI EMERGENZA COVID SONO PROSEGUITE ANCHE A
DISTANZA LE ATTIVITA’ DELLO SFA “L’AURORA” DI INVERUNO

4L’emergenza sanitaria non ha

fermato l’attività educativa e di
socializzazione garantita dallo
SFA (Servizi di Formazione all’Autonomia) di Inveruno del Gruppo
Sodalitas.
Così dal 17 marzo 2020 le lezioni si sono tenute on line in modo
tale da garantire una continuità
didattica che in questo particolare contesto ha anche una forte
valenza sociale.
Tutta la nostra équipe in quei
giorni era impegnata a fondo
nella riorganizzazione delle attività, ben consapevoli del fatto che il senso di
isolamento che tutti noi abbiamo provato, poteva
avere ricadute decisamente più negative su soggetti fragili come sono gli utenti che frequentano
le nostre strutture.
È stata una vera e propria formazione a distanza attraverso l’ausilio delle nuove tecnologie, dal
canale Messenger di Facebook, particolarmente
conosciuto e apprezzato dai più giovani, proseguendo con le video chiamate attraverso le quali
ad ogni frequentante il servizio è stata consegnata e debitamente illustrata l’attività da svolgere
nel corso della giornata.
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Alla chiamata del mattino ha fatto seguito quella
di verifica nel pomeriggio, così da condividere insieme le attività svolte a casa.
In questo modo abbiamo garantito la nostra presenza costante non solo ai nostri utenti, ma anche
alle loro famiglie che tanto più in quei delicati
momenti, necessitavano di un ulteriore sostegno.
Il nostro obiettivo era ed è quello di preservare
quel legame essenziale tra operatori e ragazzi,
evitare la dispersione e il senso di abbandono,
non di meno, la perdita delle abilità maturate, a
causa di questo situazione che tutti ci auguriamo
possa terminare al più presto possibile.

VIVERE IN CASA FAMIGLIA: LA VITA CONTINUA
GLI ANIMATORI DELLA RSD

VIAGGIO ATTRAVERSO IL MONDO CON I COLORI E I SAPORI DEL CIBO

Nonostante la pandemia, i residenti hanno viaggiato per il mondo
con i colori e i sapori del cibo. La rete c’è ed è a fianco di tutti.

È questo lo spirito che ci ha guidato in questi mesi
di pandemia che purtroppo ha colpito soprattutto i soggetti più fragili, sia a livello sanitario che
psicologico.
È per questo che, fin dall’inizio dell’emergenza,
all’interno delle nostre realtà, ci siamo attivati
per dare continuità in sicurezza ai nostri progetti
educativi, formativi e aggregativi.
Alla Casa Azzurra di Arconate abbiamo tenuto
alto il morale dei nostri ragazzi organizzando in
questi mesi delle cene a tema in completa sicurezza.
Un viaggio nel mondo, nelle tradizioni culinarie,
passando dalla Cina, alla Spagna, per finire in
questi giorni da MacDonald’s.
Ovviamente tutto è avvenuto in totale sicurezza,
con cibo d’asporto consegnato e opportunamente servito, secondo rigidi protocolli di protezione
individuale, ai residenti della Casa Azzurra che,
proprio nel mese di dicembre, ha tagliato il traguardo dei primi nove anni di vita.
Con cappello e divise in stile Mac, abbiamo anche ricreato in qualche modo l’ambiente di un
Mc Donald’s, con un effetto davvero simpatico e
divertente per tutti.
Attività tutte raccontate anche ai familiari che da
qualche tempo, per renderli partecipi come se
fossero presenti, ricevono sui propri cellulari, via
whatsapp, uno speciale “Diario della Settimana”
con video, foto e brevi racconti di quanto accade

dentro la Casa.
“DISTANTI MA UNITI!”.
Anche la cena di Natale, la più importante
dell’anno, ha visto i parenti COLLEGATI VIA SOCIAL.
Sono infine in corso di definizione tutti i dettagli
della nostra tradizionale “Cena Azzurra”.
Familiari e parenti potranno comunque partecipare con noi dalle loro abitazioni, sempre.

VIVERE IN CASA FAMIGLIA CASA AZZURRA

4S empre a fianco di tutti.
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TESTIMONIANZE
MICHELE FRANCESCHINA • DIRETTORE GENERALE

MEDICI, SANITARI E OPERATORI
IN PRIMA LINEA
Speranza, volontà ed esperienza per tornare a sorridere
R

4 ipensare al 2020, “annus horribilis”, così lo
hanno definito in molti, fa un effetto particolare. Guardare alla bellezza delle iniziative svolte negli anni precedenti, al loro valore sociale,
al coinvolgimento della comunità cittadina, alla
qualità delle relazioni, da una parte rimarca
le difficoltà che abbiamo vissuto e che in parte stiamo ancora vivendo oggi, ma dall’altra ci
apre alla speranza.
La speranza di ritornare presto ad abbracciarci sorridendo, a stare insieme senza paura, a
costruire insieme ancora tanti progetti nei quali possano esprimersi appieno le finalità che da
sempre animano l’impegno etico e professionale
del nostro gruppo.
La speranza nasce anche dal grande impegno
profuso per affrontare e contrastare questa epidemia, che oggi, pur con lentezza e tanta prudenza, possiamo dire sembri essere avviata alla
sconfitta.
Merito senz’altro dei vaccini, e su questo il nostro
gruppo ha molto investito, organizzando la campagna vaccinale con risorse proprie. Si è avvalso
di una équipe specializzata, dotata di tutte le
attrezzature necessarie ad affrontare eventuali
reazioni avverse anche gravi, ed ha vaccinato
residenti ed operatori in ogni Casa Famiglia,
evitando disagi e garantendo rapidità ed efficienza ed il raggiungimento della cosiddetta
“immunità di gregge”.
Per verificare l’efficacia della vaccinazione, ha
recentemente avviato un progetto scientifico di
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La vaccinazione del direttore generale
Michele Franceschina
ricerca qualitativa degli anticorpi neutralizzanti (classe di anticorpi che bloccano il virus SarsCoV-2 rendendolo non più in grado di infettare
le cellule), che negli anziani ha dato risultati incoraggianti: dei circa 600 residenti studiati di
tutte le Casa Famiglia il 96% è risultato positivo al test, vale a dire immunizzato e ad oggi
non abbiamo nessun caso di infezione da SarsCoV-2.
Fin dall’inizio, però, ci siamo mossi rapidamente,
chiudendo le strutture già da fine febbraio ma
garantendo fin da subito il servizio di videochiamate assistite.
Tra mille difficoltà e subendo il forte rialzo dei
prezzi, ci siamo dotati di DPI (dispositivi di pro-

TESTIMONIANZE
sportello psicologico di sostegno agli operatori
e ai familiari.
Le difficoltà sono state tante, l’impegno intenso, l’impatto economico imprevedibile e fuori
dall’ordinario; ancora oggi stiamo mantenendo
liberi una quota di posti in ogni Casa Famiglia
per poter affrontare eventuali necessità di isolamento o quarantena.
Ma la speranza e la volontà non ci mancano.
Certo, la comprensione e l’appoggio dei nostri
anziani, dei familiari e degli operatori, come
sempre, farà la differenza.
Grazie a tutti per la pazienza, l’impegno e la
collaborazione che in questi mesi avete messo in
campo. Non sappiamo cosa ci riserverà il futuro,
ma, forti delle esperienze vissute, lo sapremo interpretare al meglio e…… riusciremo “a riveder
la luce”!

TESTIMONIANZE

tezione individuale), che non sono mai mancati;
siamo riusciti a trovare test per capire se l’infezione si stava diffondendo nelle Case quando solo chi aveva chiari sintomi poteva avere, in
ospedale, la possibilità di un tampone; abbiamo
avviato interventi straordinari di sanificazione,
con procedure ancora oggi attive; abbiamo nominato un Referente Covid Aziendale, un Referente per la Prevenzione e Gestione delle Infezioni Correlate all’Assistenza (ICA) in ogni Casa
Famiglia e costituito un Comitato di Supporto;
abbiamo realizzato piani straordinari di sostituzione degli operatori per garantire sempre la
continuità del servizio con gli standard richiesti;
abbiamo attuato forme di incentivazione per gli
operatori; ci siamo avvalsi, e ci stiamo ancora
avvalendo, di consulenze specialistiche private;
abbiamo avviato un piano straordinario di formazione per gli operatori; abbiamo avviato uno

Il DG durante un corso di formazione in Casa Famiglia San Vittore Olona
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TESTIMONIANZE
GABRIELLA DE FALCO • MEDICO DI CASA FAMIGLIA BUSNAGO

TORNEREMO ANCHE NOI
A “RIVEDER LE STELLE”

4I n questi ultimi giorni mi è stato chiesto di scri-

vere queste note cercando di condividere con voi
il punto di vista di un medico durante il periodo
della pandemia.
Un contributo non non solo in quanto professionista, ma anche come persona, donna e madre.
Ciò perché questo subdolo virus, nella sua semplicità costituzionale (è un virus e quindi nemmeno
considerabile un essere vivente come invece sono
i batteri) e nella sua infinitesimale dimensione, ha
decretato la fine di elementi che di fatto avevano costituito fino a quel punto dei solidi punti di
riferimento nella mia vita, obbligandomi ad un
ripensamento a 360 gradi della mia attività dentro e fuori la Casa Famiglia.
Il mio compito in quanto medico geriatra è principalmente quello della salvaguardia della persona umana, che - in soggetti fragili come i nostri
residenti, significa non solo l’aspetto puramente
sanitario, ma anche quello del rispetto della persona fatta di dignità, relazioni sociali, emozioni e
vicinanza affettiva.
Tutto questo venne sconvolto in pochissime settimane, dove il combattere questo virus, ancora in
parte sconosciuto a più di un anno di distanza dai
primi segni di presenza, aveva portato ad essere
ciechi soldati contro un nemico invisibile e potente.
Le uniche armi che avevamo, fino all’arrivo del
vaccino, erano quelle di distanziarci per tutelarci
l’un l’altro.
Abbiamo cercato in ogni modo di curare l’aspetto sanitario, ma anche quello affettivo, ricreando,
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Gabriella De Falco,
medico responsabile Busnago

grazie alla tecnologia, possibilità per ogni residente di rimanere in contatto con i propri affetti
familiari.
È vero, abbiamo passato un lungo periodo scandito da un turbinio di regole che duravano il tempo per essere capite e applicate, ho visto anziani
arrendersi e altri resistere e vincere.
È stato sicuramente un lavoro di squadra, squadra
fatta di singole persone che pensavano e agivano nella loro propria sicurezza per la protezione
di tutti.
Se posso dare una immagine di tutto ciò, mi ven-

TESTIMONIANZE
Come Dante, accompagnato da Virgilio, stiamo
tornando ad “intraveder le stelle”.
Il cielo sereno sta tornando ed è arrivato il vaccino.
Non voglio guardarmi indietro.
Voglio tornare a vivere, a sorridere, ad abbracciarci perché l’abbraccio è la più potente forma
di trasferimento di energia.
Non sarà adesso, ci vorrà ancora qualche tempo, ma ci sarà.
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gono in mente quei fogli di plastica fatti di mille
bolle, quelle che ad ogni bambino, ma anche a
molti adulti, piace far scoppiare ad una ad una.
Ecco, ognuno di noi era una di quelle bolle, ma
solo tutti assieme siamo riusciti a proteggere
quanto più era possibile noi stessi e grazie a
questo i nostri anziani: di fatto li abbiamo avvolti.
Ma questa era la sfera professionale, quella di
medico.
Alla fine del turno, di durata molto elastica, si
usciva in quello che prima vedevamo come un
mondo normale e si rientrava in una timida routine, ma con che spirito?
Avevo paura di essere un vettore, di portare in
me quel virus e traghettarlo nella mia famiglia,
ai miei figli.
Si era tutti in quarantena, ma noi sanitari no:
eravamo in prima linea di fronte alla malattia.
Come non pensare a quei colleghi, ad ora più di
200, che ci hanno lasciati?
Come non pensare a chi – sicuramente per paura
e per proteggermi- mi diceva di stare a casa e
di evitare di andare in un luogo così pericoloso
come un ambiente sanitario?
Certo che ero stanca: ero stremata.
Le ore di lavoro non si contavano più in un registro di turno normale, ma nella necessità di poter
garantire qualsivoglia copertura turnistica e consapevoli che alcuni colleghi si erano nel frattempo ammalati o, nella migliore delle ipotesi, erano
convalescenti.
Certo che mi ricordo l’angoscia ed il dolore che
provavo al mio arrivo in Casa Famiglia nel sentire il numero di pazienti febbrili e/o in fragilità; mi ricordo anche la paura di non farcela, di
sentirsi impotenti e di avere la consapevolezza
che mi sarei potuta ammalare e non far ritorno
a casa. La paura più grande non era per me, ma
per la mia famiglia.
Nonostante tutto siamo riusciti a passare quel
periodo.
Finalmente, in questi ultimi giorni, stiamo intravedendo una luce in fondo al tunnel.
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TESTIMONIANZE
CARMEN GALLI • GIÀ COORDINATRICE DI CASA FAMIGLIA SAN VITTORE OLONA

SFIDA AL COVID
Accogliere sempre la vita
412 marzo 2020 - Siamo in piena pandemia,

momento difficile, uno di quei passaggi epocali
che possono indirizzare al peggio il mondo. Mi
rendo conto di quanto il mio sguardo e la mia
presenza, siano importanti per dare coraggio
a tutta la squadra di Casa Famiglia. Percepivo
però qualche cosa di strano che mi faceva pensare di essere una intrusa, inopportuna. Provavo
un senso di impotenza ma continuavo a dare tutta me stessa ai residenti e al personale. Si stava
creando intorno a me una barriera speciale, ma
ho pensato che ogni cosa umana ha un significato
preciso, dovevo cogliere il messaggio che come
l’ecosistema è fragile, anch’io lo ero in quel momento.
La barriera era una barriera di protezione formata da chi si stava preoccupando per me.
Ho avvertito il pensiero di tante persone interpretandolo come un sostegno nel momento più
duro della necessità. Un grazie particolare al
Senatore Mario Mantovani, al Presidente di Fondazione Mantovani che hanno saputo cogliere il
momento in cui dovevano dire “fermati Carmen”.
Subito ho però sentito un grande vuoto dentro di
me, un mondo ostile in un momento in cui le relazioni sono difficili da mantenere e non sempre
esiste la capacità di comprendere, immaginare
la trasformazione della realtà dove tutti siamo
messi alla prova, malati e non.
Ero sola, non avevo interlocutori con i quali condividere pensieri, una persona con la quale scambiare le proprie emozioni e preoccupazioni.
Ero imprigionata in questo presente da pandemia con tanta tristezza e osservavo quanto
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l’egoismo e l’ignoranza la facesse da padrona.
Una luce in fondo al tunnel si è accesa: le telefonate quasi quotidiane dei familiari dei residenti,
di amici, di bambini e dei miei grandi atleti della
Castoro Sport mi hanno fatto tanto bene, dandomi conforto e forza per andare avanti.
Ora sono tornata in campo con nuove responsabilità, e continuerò ad amare quello che faccio.
Amo stare con le persone fragili cercando un vero
rapporto umano.
Mi rendo conto che io non sto invecchiando, sto
crescendo, nulla può fermarmi, e nelle difficoltà
più gravi colgo occasioni di crescita e arricchimento.
Sorridere a tutti, guardarmi dentro in un modo
nuovo, accogliendo sempre la vita a braccia
aperte, con tutta la passione del mondo.
Darci una mano a vicenda, condividere insegnamenti con altri, nonostante tutto.

TESTIMONIANZE
DARIO CALIGIURI • FISIOTERAPISTA BUSSERO

NUOVE RESPONSABILITÀ
sintonia e sentimento
instaurato, oppure, nel caso di nuovi residenti,
se ne crea uno lontano da quello che si desidera. Questo vale anche per il rapporto coi
colleghi: l’abitudine di parlare o semplicemente
stare ad una certa “vicinanza” si scontra con
quello che deve essere la realtà creando un
senso di diffidenza involontaria e reciproca.
Oltre alla fatica di cambiare il proprio modo
di lavorare, che inevitabilmente è diventato più
duro, c’è anche la consapevolezza di avere un
ruolo molto importante nella sfera familiare
dei nostri assistiti.

Fisioterapista Dario Caligiuri
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N

4 on avrei mai pensato di poter vivere la mia
attività lavorativa nel bel mezzo di una pandemia globale.
Quella del fisioterapista è una professione di
stretto contatto, e il distanziamento rende il lavoro un po’ più complicato.
Il mio lavoro non si limita all’attività riabilitativa
pura, ma è fatto anche di empatia, sintonia e
sentimento.
Si instaura con la persona che si assiste un rapporto speciale che rompe le barriere.
La persona, o nel nostro caso il residente, ti permette di occupare uno spazio che per lui è parte
del proprio intimo.
Il distanziamento limita molto questa parte, che
per un Residente, per il quale la comunicazione
verbale non è sempre possibile, equivale a rendere più difficoltosi i rapporti.
Non solo, manca tutta quella parte composta dal
tocco gentile, dalla carezza o dall’abbraccio,
che rappresentava in un certo senso un luogo sicuro per i nostri residenti.
Non è cambiata solo la modalità di lavoro e di
comunicazione, è cambiato anche il rapporto già

Sono grato di aver fatto la mia parte anche in
questi momenti, emotivamente difficili, ma che
al contempo mi hanno spinto a dare il meglio
di me.
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TESTIMONIANZE
MASSIMO GUALDONI • RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

UN’UNICA GRANDE SQUADRA CONTRO UN UNICO NEMICO
“La forza del lupo è il branco. La forza del branco è il lupo” (Il libro della giungla)
4F ebbraio 2020: questa data rimarrà scolpita Accanto a loro hanno poi lavorato con abnegaper sempre nella storia dell’umanità. La pandemia di Covid 19 che ha interessato il mondo intero, ha colpito tra le prime nazioni l’Italia, forse
per puro caso o forse perché il nostro paese, culla
della civiltà, nella storia dell’uomo è sempre stato
protagonista.
Nella regione più popolosa e martoriata, la Lombardia, opera anche la nostra realtà, un’organizzazione che si occupa di anziani, delle persone
più fragili al virus.
Ricordando quale sia stata l’emergenza che abbiamo dovuto affrontare e stanno affrontando
ancora oggi, è sotto gli occhi di tutti l’impegno
dei nostri operatori sanitari, Medici, Infermieri,
FKT, ASA, OSS, Animatori, di tutti coloro che, lavorando in prima linea, non si sono fatti prendere
dal panico, non hanno abbandonato il posto di
lavoro e hanno messo in campo professionalità e
spirito di sacrificio per accudire e curare i nostri
cari residenti.

48

zione anche tutti i servizi di supporto, gli uffici
amministrativi, personale, formazione, comunicazione, gli uffici tecnici con il supporto dei manutentori, gli addetti ai servizi generali, pulizia, sanificazione, lavanderia e cucina.
Nel momento del bisogno nessuno si è tirato indietro e tutti hanno dato il meglio di loro stessi per
poter essere di sostegno agli operatori sanitari.
Nel nostro caso, l’ufficio tecnico si è occupato di
reperire i Dispositivi di Protezione Individuale necessari a contrastare la violenza infettiva del virus.
Nei mesi di Marzo e Aprile mascherine e camici
erano praticamente introvabili in tutto il mondo.
Con ogni mezzo e ad ogni costo abbiamo acquistato quanti più dispositivi possibili, recuperandoli
con viaggi effettuati in giro per l’Italia quando
dai fornitori internazionali non arrivava più niente, oppure inoltrando audaci ordini ad aziende
tessili locali riconvertite per far fronte all’emergenza. Il nostro impegno ha fortunatamente evi-
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zione da quei manutentori che, coordinati dall’Ufficio Tecnico e dalle Direzioni, hanno lavorato senza sosta per spostare letti e creare isolamenti in
tutte le RSA o ristrutturare un intero nucleo non
utilizzato per accogliere gli ospiti positivi o ancora creare percorsi specifici e diversificati nel tentativo di contrastare il contagio all’interno di ogni
Casa Famiglia ed infine per consegnare in ogni
singolo giorno ad ogni singola struttura i Dispositivi di Protezione.
La prova è stata severa ed è inutile negare che
l’epidemia ci ha colpito duramente.
La nostra risposta è stata altrettanto forte e la difesa, a tutti i livelli, è stata e continua a rimanere
alta.
L’unione di intenti e di forza che ha sempre contraddistinto la nostra organizzazione e la sopravvenuta campagna vaccinale ci permetteranno di
superare anche questa moderna e drammatica
pestilenza.
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tato che mancassero i DPI nelle Case Famiglia,
cosa purtroppo successa drammaticamente in altre RSA Lombarde con le conseguenze che per
settimane e settimane abbiamo tristemente letto
sui giornali o appreso dai media.
I numeri dei Dispositivi di Protezione sino ad
ora approvvigionati fanno effetto: un milione e
mezzo di guanti monouso, 227mila mascherine
chirurgiche, 125mila mascherine FFP2, 30mila
camici, 50mila cuffie, 50mila soprascarpe e ancora visiere, occhiali, termoscanner e quant’altro
necessario per combattere la guerra in corso.
La spesa totale sostenuta per l’acquisto dei soli
DPI dall’inizio della pandemia è pari oggi ad oltre 300mila euro che insieme a tutti gli altri costi
ha messo a prova duramente la solidità economica della nostra organizzazione, che comunque
ha tenuto e retto, grazie al lavoro e alla e lungimiranza degli amministratori e dei dirigenti.
Merita infine attenzione l’attività svolta con dedi-

La consegna dei vaccini
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TESTIMONIANZE
FEDERICA MORONI • PSICOLOGA

NUOVI PONTI RELAZIONALI
L’esperienza dello Sportello d’Ascolto

4Prima di raccontarvi il mio ruolo nell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, vorrei condividere con voi una metafora a me molto cara.
Immaginiamo un cielo azzurro e limpido, una leggera brezza e nel cielo tanti aquiloni, di forme e
colori dei più diversi tra loro, che volano leggeri.
Ebbene, immaginiamo che questi aquiloni siamo
noi. Facciamo attenzione ad un particolare, però.
Per volare, gli aquiloni hanno bisogno della corda. Ognuno di noi, per vivere, ha delle relazioni:
con i nostri familiari, con gli amici, con i colleghi,
proprio come gli aquiloni, per volare, hanno bisogno delle corde.
Il coronavirus è stato un colpo molto forte alla
quotidianità di ognuno di noi, al sistema sanitario,
all’economia, ma ancor di più alle nostre certezze
e alle nostre sicurezze.
La situazione emergenziale che abbiamo vissuto, e, nostro malgrado, stiamo ancora vivendo, ha
segnato in maniera significativa la nostra vita e
le nostre abitudini. In particolare, due coordinate
fondamentali del nostro equilibrio psicologico si
sono modificate: il tempo e lo spazio che si sono
dilatati. Abbiamo a disposizione un tempo maggiore di riflessione per soffermarci sui dettagli
delle nostre esistenze, mentre il tempo della corsa
e della frenesia, che abbiamo abitato fino a febbraio 2020 pare essersi arrestato.
Ma, anche lo spazio è cambiato: se da un lato
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Federica Moroni
si è ristretto, molti di noi, infatti, si sono ritrovati
a vivere gli spazi casalinghi con tutti i familiari
contemporaneamente, dall’altro, si è amplificato. Pensiamo ora proprio ai nostri residenti e alle
loro famiglie.
Molti sono i vincoli con cui abbiamo dovuto confrontarci. È stato ardito trasformarli in possibilità.
Ecco allora che il distanziamento sociale abbiamo provato a superarlo con le videochiamate, la
lontananza dai propri cari l’abbiamo riempita
con l’affetto e la vicinanza di noi operatori, che
siamo diventati un po’ “figli, nipoti e pronipoti”.
Il mio ruolo in questo periodo si è articolato su
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l’altra” (C.Comencini), siamo aquiloni che volano
nel cielo terso.
Penso altresì che le relazioni siano frutto di un
paziente lavoro artigianale, cesello, chiodi e
martello, relazioni d’amore non perfette magari, ma opere d’arte forgiate con volontà. Ma le
relazioni sono fatte anche di distanza, (proprio
come ci sta ricordando questo virus), che nella
separazione vede crescere il desiderio.
“La mancanza in realtà allena il desiderio, lo
tiene vivo, non lo sopprime” scrive M. Recalcati,
ecco, allora, che, in chiusura, mi faccio portavoce dei nostri residenti e concludo, dicendo, non
vedo l’ora in cui potremo riabbracciarci.
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più livelli: ho continuato ad occuparmi dei bisogni
degli anziani, in concerto con le equipe socio sanitarie di ogni Casa Famiglia, dedicando tempo
e attenzione per colloqui di sostegno e supporto psicologico, poi, mi sono occupata anche del
sostegno degli operatori che hanno lavorato in
prima linea durante l’emergenza, sostenendoli e
rafforzandoli a seconda delle necessità.
Abbiamo creato uno Sportello d’Ascolto che potesse dare sostegno e supporto a distanza creando un ponte relazionale.
Si sono rivolte a me diverse persone con preoccupazioni relative proprio alle loro relazioni sociali,
smarriti per la straordinarietà della situazione,
per la paura di ammalarsi o di far ammalare
qualcuno di caro.
Al centro è la vulnerabilità della condizione umana, la fragilità di fondo dell’umanità che ci costringe a fare i conti con il bisogno di appartenenza, con quello di riconoscimento, con il bisogno
di contatto ma anche di tatto, dove la rinuncia
a sfiorarsi è come se minasse la consistenza dei
legami stessi.
Oggi, il compito è quello di stringere i denti e
lavorare sulle nostre risorse.
E, quindi, so-stare. So-stare: una convivenza forzata con il virus, sopportandone il peso, oggi, per
un futuro migliore domani, distanti fuori, ma con
un pensiero benevolo dentro (un corpo immaginato è comunque un corpo presente).
So-stare, con uno sguardo attento verso chi soffre, affinché non si faccia travolgere.
Una domanda, dunque: di cosa sono fatte le relazioni? Di presenza, di contatto, di baci, di parole, di intelligenza…? Ognuno risponda per sé.
Personalmente penso che siamo animali sociali,
siamo “una catena di storie d’amore, una dentro
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LA RINASCITA
PAOLO LOPRETE • MEDICO RESPONSABILE DELLA CASA FAMIGLIA DI OLGIATE MOLGORA

SCRIVEREMO FINALMENTE
UNA NUOVA PAGINA!

Il Team vaccinale della Casa Famiglia di Cormano

4“S criveremo finalmente una nuova pagina”.

E’ con queste parole, emozionanti e liberatorie,
che Medici e Coordinatori di tutte le Case Famiglia hanno commentato l’avvio della CAMPAGNA VACCINALE CONTRO IL COVID.
Questa rappresenta una scelta di salute pubblica
e di rilevante valore etico che consentirà di proteggere residenti ed operatori da questo “terribile” virus che ha sconvolto vite ed affetti. Solo
con il raggiungimento di un alto numero di persone vaccinate potremo ottenere finalmente quella
serenità da tutti attesa anche all’interno delle nostre comunità.
Un appuntamento preparato con estrema attenzione dagli Enti Gestori e che è stato preceduto
da una puntuale attività di informazione a tutte
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le famiglie.
Dopo gli ultimi mesi così difficili e dolorosi, è finalmente arrivato il momento della svolta con la
campagna vaccinale che ha preso il via il 27 dicembre scorso in tutta Europa.
In questi giorni la promessa del vaccino anti-Covid19 sta diventando realtà anche per i nostri
Residenti.
Così era scritto nelle lettere inviate a fine dicembre, dove venivano illustrate con semplicità
l’efficacia del vaccino per combattere il Covid,
l’evidenza degli studi scientifici che confermavano l’utilità della somministrazione per arrestare il
diffondersi della malattia e la disponibilità della
Direzione Sanitaria a fornire indicazioni e chiarimenti rispetto alla campagna vaccinale, con la
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La Vaccinazione di Chiara Sirtori

Paolo Loprete medico responsabile di O. Molgora

dopo la somministrazione delle dosi.
La possibilità di uno staff operativo interno
che vaccina sia residenti che operatori, ha risposto ad una precisa direttiva aziendale che,
seppur rilevante dal punto di vista economico,
ha garantito maggiore celerità nel mettere in
sicurezza le strutture, rappresentando dunque
un investimento importante a favore della salute.
“Un grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo risultato, in particolare alla Direzione Sanitaria, alle Dirigenze degli Enti Gestori,
all’Equipe Vaccinale, all’Ufficio Comunicazione,
ai Coordinatori, Segreterie, Medici e Infermieri
delle strutture.
Un grazie ai colleghi dell’Ufficio Tecnico per il
supporto logistico e di approvvigionamento dispositivi.
Un doveroso ringraziamento -sottolineano i
Presidenti- alle Farmacie della ASST Ovest Milano di Legnano, ASST Nord Milano di Sesto
S.G., ASST H di Vimercate e ASST H. Manzoni
di Lecco per la collaborazione e la puntualità
nell’organizzazione di ritiri e consegne delle
dosi vaccinali”.
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creazione di un’apposita mail.
Un’attività di sensibilizzazione che ha consentito di raggiungere un’altissima adesione tra gli
anziani, unita ad una sollecitazione –altrettanto
puntuale- ad ogni operatore.
“Ciascuno di noi comprenderà molto bene l’importanza di questo appuntamento: vaccinandosi, proteggeremo noi, le nostre famiglie, il nostro lavoro
ed i residenti che ci sono affidati”: questo il messaggio inviato alle centinaia di ASA, OSS, Fisioterapisti, Infermieri, Medici, Operatori di Segreteria, Pulizia e Cucina che ogni giorno lavorano
nelle nostre Case Famiglia.
Parliamo, da inizio gennaio, di 2479 dosi somministrate (97% Pfizer, 3% Vaxzevria) per il
completamento di un ciclo vaccinale per 1238
persone tra Ospiti e Operatori (smaltendo per
inutilizzo a inizio campagna, a causa di imprevisto sanitario dell’ultimo minuto solo 1 dose).
Un lavoro imponente, realizzato all’interno di
ogni Casa Famiglia a cura di un Team Vaccinale
interno specificatamente costituito su indicazione
dell’Ente Gestore, composto da due medici vaccinatori esperti, supportati da infermieri dotati di
tutte le attrezzature previste al fine di garantire
la massima sicurezza nella fase di osservazione
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LA RINASCITA
GIULIANA SOLDADINO • COORDINATRICE CASA FAMIGLIA SAN VITTORE OLONA

INCONTRI RAVVICINATI
La ripresa degli incontri con i familiari:
tra protocolli e sentimenti contrapposti

4S ono arrivata presso la Casa Famiglia di

San Vittore Olona subito dopo la seconda ondata Covid che mi ha anche coinvolto personalmente per un gravissimo lutto vissuto in famiglia.
Una decisione, quella di interrompere un percorso lavorativo ormai diventato routine, presa soprattutto per aderire ad una parte di me,
da troppo tempo poco alimentata e desiderosa di rimettersi in gioco.
Un’occasione preziosa che mi ha trovato da
subito entusiasta e convinta, sebbene sapessi
della responsabilità di prendere il testimone
da una colonna portante che ha contribuito
a realizzare la Struttura e l’ha guidata molti
anni .. “la Carmen!”
Mi sono quindi ritrovata a intraprendere un
nuovo percorso, in un nuovo Ufficio, con altri
colleghi di diverse professionalità in un contesto di assistenza e cura provato, ma orgoglioso
per avere fatto più del proprio dovere, a volte
in solitudine e sottoposto a vivere un periodo
di malattie e lutti.
Sono chiamata a rispondere ai bisogni di Mirco, Vittorina, Vittoria, Cesare, Elide, Mery, i residenti della Casa… mi impegno a conoscerli,
per capire le loro storie, le loro malattie, gusti,
preferenze e, soprattutto attraverso il personale, recupero storie passate e recenti.
Mi inoltro poi in tutti quei meccanismi burocratici che rischiano di prendere il sopravvento sulle priorità di una Struttura come questa:
adempimenti soprattutto legati a protocolli,
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La Vaccinazione di Giuliana Soldadino

comportamenti, regole.
Rimango focalizzata sull’approfondimento delle
relazioni professionali e umane interne.
Ci studio. Contemporaneamente capisco l’importanza di qualche cambiamento ambientale.
Sposto poi il mio focus sulle famiglie dei residenti.
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angosce…”; “..possiamo ora riconsegnarli al
vostro affetto .. “.
E invece ecco quanto è successo, complici ovviamente tutti i paletti normativi e regolamentari:
la Casa Famiglia e il personale che la rappresenta sono diventati un contenitore di svariati
sentimenti: tra cui la mal digestione delle regole che sono invece vitali.
La gestione dei familiari sarà sempre più complessa e importante e tocca a noi stabilire un
dialogo, affrontare con loro i problemi che via
via si presentano anche a causa della forzata
reclusione dei loro cari.
Tutto ciò mi ha confermato ancor di più, di
quanto bisogno ci sia di utilizzare la Parola,
per ..curarsi e ritrovarsi.
Cosa fare per approcciarsi con i familiari, perché nulla è e sarà come prima?
Organizzare momenti di incontro tra parenti, residenti e operatori. Raccontarsi, consolarsi, guardarsi allo specchio, condividere buone
pratiche per districarsi meglio nelle varie difficoltà.
Insomma, per un nuovo inizio in Casa Famiglia,
non solo Covid e/o Protocolli, ma umanità, condivisione e ottimismo accompagnato dalla preziosa esperienza di un Gruppo fantastico, coraggioso, professionale, con una marcia in più!

LA RINASCITA

Non entrano in struttura da tanto tempo e io
arrivo contestualmente alle prime possibilità di
contatto.
Dal vetro .. al capezzale per il fine vita.
Il tutto accompagnato da rigidi protocolli.
La videochiamata è stato l’unico momento e
veicolo, in cui i familiari si sono potuti giocare
tutti i sentimenti. Faticoso, molto faticoso per
entrambi gli interlocutori.
Il corpo e la mente malata non aiutano.
Lo strumento umano - l’animatrice - diventa
quindi fondamentale per la sua voce, la sua
mimica facciale, il tono.
Le parole sono analizzate una per una.
Una poderosa campagna vaccinale insieme a
una evoluzione fisiologica della carica virale
del Virus ha spinto, piano piano, a organizzare
riaperture in sicurezza a cui abbiamo aderito
immediatamente.
Non mi soffermo sui Decreti statali e sui Regolamenti regionali. Prevale di certo un sentimento di felicità e di rassicurazione: poter condividere un ricongiungimento e assaporarne i
sentimenti connessi!
Ricongiungersi dopo una separazione subìta
che ha privato tutti dei propri affetti, della
propria casa… ha rafforzato i sensi di colpa,
ha accentuato la sofferenza e soprattutto ha
innescato ancor di più agìti tipici di mancate elaborazioni – appunto - delle separazioni,
dei lutti ..
Ma con entusiasmo e anche desiderio di poter
restituire un pochino di serenità, ci siamo attrezzati e organizzati per favorire il più possibile l’accesso dei familiari, sempre con le regole date dai protocolli vigenti.
E da qui le aspettative da parte del personale:
se con le videochiamate, pur faticose, la gratitudine si palesava spesso, se non altro perché
era l’unica modalità relazionale, è stato legittimo aspettarsi altrettanta gratitudine ora con
una ripresa dei rapporti in presenza.
“… Eccoci siamo qui, siamo quelli che hanno
sostenuto i vostri parenti, le loro e le vostre
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18 MARZO - GIORNATA NAZIONALE
VITTIME DEL COVID

NOI SCEGLIAMO LA VITA!

RSD ARCONATE

4I l 18 marzo scorso si è svolta in tutta Italia

la “Giornata Nazionale delle Vittime per il Covid” voluta dal Parlamento Italiano per ricordare
quanti ci hanno lasciato a causa di questa terribile pandemia che ha colpito tutto il mondo.
Anche le nostre Case Famiglia si sono interrogate sulle modalità più opportune di partecipare
a tale ricorrenza, cercando di trovare un senso
più profondo rispetto a quanto vissuto, anche con
le fatiche e i dolori che hanno accompagnato gli
operatori e le famiglie in alcuni momenti, certamente non facili e talvolta anche drammatici.
Il Covid ha interrogato profondamente ciascuno
di noi, anche provocandoci nel ritornare alle origini degli ideali che da sempre guidano il nostro
servizio: l’attenzione e la cura ad ogni persona,
soprattutto anziana, perché meritevole di diritti,
bellezza ed amore fino all’ultimo instante della
vita. Come poter però conciliare il timore e la
paura di una malattia improvvisa, con la dedizione verso persone così belle e ricche, ma tanto
fragili e preziose come un fiore di primavera appena sbocciato che anche uno scroscio d’acqua
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BUSNAGO

BUSSERO
improvviso può rovinare? Come poter raccontare
e comunicare a noi stessi, ai residenti e ai loro
familiari questi sentimenti così contrastanti che
hanno quotidianamente contraddistinto, in modo
repentino, il nostro lavoro dallo scorso febbraio
2020? Abbiamo così scelto, ancora una volta, il
linguaggio dell’arte, della bellezza e delle emozioni: dove non siamo riusciti con le parole, sono
state l’arte, la poesia e le emozioni a riempire i
nostri cuori. Sono stati i colori e i profumi della
natura che si ridesta ad ogni primavera e che
offre lo spunto al pittore, al poeta, all’uomo comune di esprimere le proprie emozioni, con la tavolozza, o con una strofa a ridare la speranza, a
trasformare la nostalgia per coloro che abbiamo
perso in pacata serenità e flebile speranza per
il futuro.
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COLOGNO MONZESE

CORMANO

Grazie alla campagna vaccinale possiamo ora
guardare con più fiducia verso il futuro, non dimenticando certamente nessuno delle persone che ci
hanno lasciato perchè tutti hanno tracciato un segno
profondo ed indelebile nei nostri cuori.
La memoria, la gratitudine, il loro ricordo continuerà,
sempre. Per questo, nel giorno del Ricordo in ogni
Casa Famiglia è stata messa a dimora una pianta,
a significare che il nostro impegno continua e che
la vita riparte e resiste partendo dalla bellezza.
Insieme alla pianta infatti abbiamo poi voluto raccontare questa giornata speciale con un viaggio
attraverso l’arte scegliendo opere di celebri artisti. Monet, Van Gogh, Tiziano, Botticelli, Leonardo,
Larson, Banksy: con i loro quadri o con particolari estratti dai loro capolavori abbiamo realizzato
i manifesti dell’evento e piccole coccarde con lo
slogan “NOI SCEGLIAMO LA VITA” che abbiamo consegnato a tutti i residenti ed operatori. Sì,
durante l’anno trascorso la paura è stata tanta
ed il timore grande. Ma ora vogliamo rinnovare
il nostro esserci, proprio nei luoghi che viviamo e
a fianco delle persone che ci sono state affidate,
come piccoli tanti “eroi del quotidiano” che semplicemente, nonostante tutto, continuano con dedizione il loro lavoro, il loro impegno, la loro presenza.

OLGIATE M.

VILLA CORTESE

LA RINASCITA

S. VITTORE OLONA

BUSTO GAROLFO

INVERUNO
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NOI SCEGLIAMO LA VITA!
Le locandine della speranza
BUSSERO
VILLA CORTESE
INVERUNO

CORMANO

RSD ARCONATE
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BUSNAGO

S. VITTORE OLONA
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OLGIATE M.
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SCATTI RUBATI DAL DIARIO DELLA SETTIMANA

Anche quando il cielo è coperto, il sole non è scomparso. E ancora lì dall’altra parte delle nuvole. (Eckhart Tolle)

Casa Famiglia di Cormano

Un lunedì tricolore per festeggiare una magica vittoria! Casa Famiglia di Inveruno
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SCATTI RUBATI DAL DIARIO DELLA SETTIMANA

Casa Famiglia di Busnago

Casa Famiglia di Cormano
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Auguri
alle spose
Emanuela
e Gaia
Educatrici
Casa
Azzurra

Visite
in
sicurezza
Casa Famiglia
di
Bussero
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