
miopi, da sfiduciati: non è Natale. 
Stare dentro la storia del Natale da persone 
vere vuol dire sperare, con lo sguardo di chi 
ha il coraggio di mettere la luce negli occhi 
degli altri. Fa Natale chi non affossa gli altri, 
ma chi fa sbocciare timidi germogli di bene: 
un sorriso, senza mai mortificare gli altri. Le 
nostre ferite si rimarginano nella misura in cui 
curiamo quelle altrui.
C’è un racconto indù che ci può istradare su 
sentieri di consapevolezza.
Un re molto devoto decise che ogni lunedì il 
suo popolo  avrebbe dovuto riempire di lat-
te la cella sacra del suo Dio. Nessun esclu-
so. Poveri e non. Ma ecco che nelle tarde 
ore del pomeriggio vanno ad avvisare il re 
che la cella è piena di acqua limpida. Era 
accaduto, che ognuno, pensando di essere 
l’unico, aveva portato acqua anziché latte. 
Al tramonto, quando aprirono la cella della 
divinità, sorpresi, la trovarono colma di puro 
latte. Il re, sbigottito e incuriosito, fece allora 
costruire un finestrino da cui vedere senza 
essere visto. E ogni lunedì passava ore e ore 

SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2014            STAMPATO IN PROPRIO

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

E Monsignor Sergio Salvini Presidente

Eccoci. Ancora una volta sarà Natale! 
Che Natale? E’ una domanda lecita.
Natale è sempre la festa della luce: e da sem-
pre è un giorno che reca serenità nel cuore. 
Del resto, le cose grandi sono racchiuse nel 
piccolo. Sì, come il Gesù Bambino del prese-
pe, un neonato con i pugni chiusi e la piccola 
bocca che cerca l’acerbo seno della madre. 
Come tutti i neonati. Un bambino impotente, 
che va lavato e scaldato, cambiato e bacia-
to. Dio è così: prendere o lasciare, accogliere 
o rifiutare. Se riduciamo il Natale alle nostre pic-
cinerie, non facciamo festa.
Carissimi amici ospiti, la Vostra non più giova-
ne età mi pone certamente una domanda, 
come presidente e come prete: “Dio nato in 
un frangente come il nostro, chiede ancora 
una volta ospitalità?”
L’anno scorso, su una rivista, ho letto: Vorrei che 
questo Natale sbocciasse per tutti in un sentie-
ro di pace e di grazia, di consapevolezza e di 
condivisione, dove l’amore sia di casa ovun-
que. Se l’amore verso il prossimo è parte della 
nostra storia, compromettendoci, allora non si 
può vivere una festa di luce da rassegnati, da 

AVVOlTI DAllA luCE 

continua a pag.5
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Un argomento di estremo interesse, ma 
poco conosciuto, è la musicoterapia e la 
sua utilità all’interno di strutture residen-
ziali e protette (es. Hospice).
L’ascolto di alcuni tipi di musica infatti, 
avrebbe sia una funzione essenziale nella 
riabilitazione di gravi forme di depressio-
ne, sia contrasterebbe il decadimento e 
il deterioramento fisico e mentale.
A tale scopo, un gruppo di ricercatori 
dell’Universita La Sapienza di Roma ha 
realizzato uno studio prospettico nell’an-
no 2008/2009 su 100 pazienti di età su-
periore ai 65aa, colpiti da depressione 
grave. Dai dati raccolti, ascoltare musi-
ca 3 volte/settimana  allontanerebbe o 
almeno allevierebbe i sintomi depressivi. 
Gli esperti , esaminando i pazienti prima 
e dopo ogni sessione musicale, hanno 
evidenziato come le secrezioni di corti-
solo (parametro di controllo, che se alto 
indica la presenza di stress o depressio-
ne) tendano ad abbassarsi  sensibilmente 
dopo ogni ascolto. 
Ovviamente non esiste una canzone anti-
depressiva per antonomasia, e per identi-
ficare la musica idonea per ogni sogget-
to  occorre una metodologia complessa 
e articolata.
Utile sarebbe, ove possibile, poter ese-
guire un colloquio con il paziente stesso 
e/o i suoi familiari, così da comprendere 
e conoscere i brani musicali significativi o 
legati a momenti specifici della loro vita.

...una canzone per tutti
...una canzone per ciascuno

u
Lavorando su questo bagaglio sonoro-
musicale verrebbero valorizzate le poten-
zialità residue e la musica diventerebbe 
un modo per prendersi cura dell’anziano 
e del soggetto fragile.
L’ascolto della musica dovrebbe inserirsi 
nella routine quotidiana di ogni struttura 
protetta, in quanto “mezzo per l’attiva-
zione delle funzioni cerebrali, coinvolgen-
do sia la componente affettiva che quel-
la razionale della persona. E’ dimostrato 
infatti che l’ascolto della musica preva-
lentemente dominato dalla emotività, 
provocherebbe una attività cerebrale 
dell’emisfero di destra, mentre un ascol-
to di tipo analitico-interpretativo (es. la 
lettura dello spartito) produrrebbe un au-
mento della funzionalità a livello dell’emi-
sfero di sinistra (M.Trabucchi in Lorenzetti, 
1984)
Alla luce di ciò, mi auguro che diven-
ti sempre più presente la musicoterapia 
personalizzata all’interno delle nostre 
strutture..così da favorire e migliorare la 
qualità della assistenza dei nostri ospiti, 
oltre la pratica clinica..

…..e buona musica a tutti!!!!!!

 Dott.ssa Simona Ianna Medico Hospice 



In questi ultimi anni, nel nostro Paese, si ve-
rificano sempre più spesso fenomeni atmo-
sferici che causano perdite di vite umane 
e ingentissimi danni: tornadi, trombe d’aria, 
bombe d’acqua. In meteorologia, con tor-
nado o tromba d’aria viene indicato un vio-
lento vortice d’aria che si origina alla base 
di un cumulonembo,  il cumulonembo è lo 
sviluppo verticale di un cumulo e si presenta 
come una torre che si innalza da basse quo-
te fino a 6000 metri) e giunge a toccare il 
suolo. Sono fenomeni dotati di una forte ca-
rica distruttiva. In Europa si sono sempre veri-
ficati e se ne contano circa trecento all’an-
no. Sono associati quasi sempre a fenomeni 
temporaleschi estremamente violenti, pos-
sono percorrere centinaia di km e generano 
venti che possono raggiungere velocità sino 
a 500 km/h, si presentano come un “imbuto” 
che si origina dalla base del cumulonembo 
fino al terreno o alla superficie marina.
Le bombe d’acqua sono caratterizzate dal-
la grande quantità di acqua che cade al 
suolo: oltre 200 millimetri di pioggia in poche 
ore (quasi il doppio delle precipitazioni me-
die); inoltre l’intensità delle piogge è aumen-
tata sino a 9 volte rispetto ai precedenti 30 
anni! La loro formazione è causata da irru-
zioni di aria fredda da nord che producono 
un contrasto termico creando così una vio-
lenta perturbazione. I nubifragi e le alluvioni 
si sono sempre verificati lungo le coste del 
Mediterraneo  (soprattutto all’inizio dell’au-
tunno quando tra l’acqua del mare anco-
ra calda e le prime perturbazioni fresche si 
generano contrasti): un tempo erano consi-
derati eventi eccezionali, ma ora sembrano 

I
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Di Severo Ronzoni Volontario

Trombe d'aria, bombe d'acqua, nubifragi, 
alluvioni: cosa sta accadendo?

continua a pag.4

essere divenuti più frequenti.
Il calore dei mari viene trasformato in umidi-
tà grazie alla evaporazione e, sommandosi 
a quella già presente nell’atmosfera, carica 
di energia le nubi: nel momento in cui una 
massa d’aria fredda  viene a contatto con 
una massa d’aria umida e calda  si origi-
na un “muro” di pioggia, questo processo 
è alimentato dallo stesso calore del mare. 
Tutti noi ricordiamo le alte temperature che 
hanno caratterizzato il 2010: ebbene il 2014 
potrebbe diventare l’anno più caldo da 
quando, nel 1880, si è iniziato a misurare la 
temperatura media della Terra! Quest’an-
no ha evidenziato una estate piovosa  e un 
settembre-ottobre molto caldo (in ottobre 
la temperatura è risultata essere maggiore 
di 4-5 gradi rispetto alla norma degli ultimi 
anni!). E ora diluvia: cosa sta succedendo? 
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uN SAluTO E uN GRAZIE A DON INNOCENTE 
BINDI E uN BENVENuTO A DON BRuNO MEANI

I
“Io sono in loro e tu in me: e il mondo creda 
che tu mi hai mandato, li hai amati come 
ami me”- “è giunta l’ora”... canzone
 Lo scorso settembre, nella Chiesa di S. 
Marco, si è verificato un importante even-
to: DON INNOCENTE BINDA, presente tra 
noi dal settembre 1999, è stato promosso 
Arciprete della Parrocchia di S. Maria Nuo-
va di Abbiategrasso con il titolo onorifico 
di MONSIGNORE. 
Al suo posto è venuto tra noi DON BRUNO 
MEANI, nato a Brugherio il 13 febbraio del 
1949; è prete dal 1973 ed ha svolto il suo 
ministero a Nova Milanese come assistente 
dell’oratorio maschile prima, e femminile 
poi. Dal primo settembre del 1992 diventa 
Parroco di Albizzate (VA) e dal primo set-
tembre 2007 Responsabile della Comunità 
Pastorale di Laveno Mombello (VA). 
Dal 21 settembre è nominato Parroco del-
la Parrocchia dei SS. Marco e Gregorio. 
Il cambio è dovuto ad un normale avvi-
cendamento previsto dalle disposizioni 
dell’ultimo SINODO DIOCESANO che fa-
vorisce un rilancio della vita parrocchiale. 
Don Innocente ha rivolto il suo saluto pres-
so la nostra Casa Famiglia il 20 settembre 
scorso e Don Bruno ha già incontrato i resi-
denti della nostra struttura con una prima 
S. Messa in forma privata, ma con tutta la 
sua cordiale e calorosa benevolenza, sa-
lutando personalmente ogni presente alla 
stessa. In attesa anche di una sua presen-
tazione ufficiale, lo aspettiamo con stima 
e nello stesso tempo dichiariamo la nostra 
profonda riconoscenza a Don innocente.

Di don luciano Mandelli

Il clima sembra  impazzito e le stagioni  ap-
paiono sempre più “irriconoscibili”, il nostro 
territorio si rivela essere sempre più vulne-
rabile, il numero delle vite umane perse e 
l’ammontare dei danni economici aumen-
ta in modo vertiginoso, nelle nostre zone la 
quantità totale delle piogge cadute è di-
minuito (anche se a noi non sembra!): sono 
sintomi di un pianeta malato? A parere dei 
meteorologi il numero di giorni di tempora-
le  continueranno ad aumentare, ma tutto 
questo non ci salverà dal rischio, sempre 
presente, della siccità. Nel mese di maggio, 
la concentrazione della anidride carboni-
ca, uno dei cosiddetti gas serra responsabili 
del surriscaldamento globale del pianeta e 
quindi del clima sempre più caldo, per la 
prima volta ha superato le 400 parti per mi-
lione: può la Terra sopportare ancora que-
ste estreme condizioni di inquinamento?  La 
comunità scientifica prevede che, se entro 
il 2050 non vengono attuati piani seri di ri-
duzione dei gas serra, la temperatura  del 
nostro pianeta aumenterà di circa 4 gradi. 
L’unico rimedio a questa situazione è ridur-
re l’emissione di gas serra nell’atmosfera? 
Certamente questo è un primo e inevitabi-
le passo da compiere, ma è assolutamen-
te necessario incrementare l’uso di fonti 
di energia rinnovabile e diminuire l’uso di 
combustibili fossili, improntare gli “stili di vita” 
verso una maggiore “sobrietà”, bloccare il 
consumo di terreno agricolo e contempo-
raneamente bloccare la abnorme crescita 
delle aree urbanizzate.

continua Da pag.3
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uNA PIZZA IN COMPAGNIA
I

In qualsiasi modo sia fatta, rotonda, a tranci, a casa, fuori casa, la pizza rimane sempre il 
cibo italiano di maggior successo al mondo.
Così la pensa anche il sig. Luigi, maggior promotore di pizzate all’interno e all’esterno della 
Casa Famiglia.
Lui dice: “Per me, oltre a gustare una buona pizza rigorosamente con le acciughe, è un’oc-
casione per stare in compagnia di amici e scambiare qualche battuta che fa sempre 
bene allo spirito!”.
E la sua solita frase, ancor prima di terminare la sua pizza, é: “A quando la prossima?!”

Di Brivio luigi Ospite Casa Famiglia

a vedersi ingannato dai suoi sudditi. Se non 
che,  al momento della chiusura, vide avvi-
cinarsi una donna, anziana, che stringeva tra 
le mani una piccola ciotola di latte. La vide 
raccogliersi devotamente in preghiera e poi 
versare la sua offerta. Era poco più di un sorso 
di latte. Ma quel latte, a contatto con l’acqua, 
ebbe il potere di trasformare tutto.
Eccolo. Natale è Dio che si è posto nelle nostre 
mani e si è fatto bisognoso, indicandoci che 
l’amore, è il senso ultimo e pieno della vita.
Bisogna sempre essere felici di vivere. Nasce 
domani il giorno migliore.   
Ad ognuno di Voi tutto il mio bene e la mia benedizione.

continua da pag.1
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MuSICA E KARAOKE CON AlESSANDRO!

“La musica è una legge morale, essa dà 
un’anima all’universo, le ali al pensiero, uno 
slancio all’immaginazione, un fascino alla 
tristezza. Essa è l’essenza di tutte le cose ed 
eleva ciò che è buono, di cui essa è la for-
ma invisibile”.  Platone                                                                   
Domenica 9 novembre, una giorna-
ta d’autunno riscaldata dalla simpa-
tia di Alessandro e dalle allegre canzo-
ni intonate da ospiti e parenti della Casa.                                                                     
Alle ore 16:00 si è aperto il sipario ed è 
cominciato lo spettacolo: microfoni che 
passavano di mano in mano, canzoni di 
ogni tempo eseguite da cori scanzona-
ti che rievocavano ricordi, applausi con-
citati, sorrisi caldi e… Talenti riscoperti!                                                                                          
Angela, la figlia del signor Albino, ha una 
voce davvero meravigliosa, ha intonato 
con entusiasmo diverse canzoni regalan-
doci ottime performance, spesso accom-
pagnata da Angela, la figlia della signora 
Luigina altrettanto brava… Il gruppo le ha 
non a caso, soprannominate “Les Angels”!                  
Gemma, “il tornado della Casa”, era ap-
postata in prima fila, davanti al monitor; Mi-
chele, il nostro noto cantante napoletano si 
è lasciato andare e le sue canzoni ci hanno 
accarezzato il cuore; Margherita e suo ma-
rito Antonio hanno eseguito un meraviglioso 
duetto; io e Sara ci siamo dilettate nell’im-
provvisazione di un brano in inglese , poi ho 
duettato anche con la frizzante signora So-
nia; Giusy ci ha invece donato delicate
 “rose rosse”.  Aurora, figlia della signora Zoe, 
era entusiasta, 

vivere in casa
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mi ha guardato e ha detto “Sono tornata in-
dietro nel tempo, ho passato la mia gioven-
tù a cantare con gli amici al karaoke…”  La 
giornata si è conclusa con un fantastico coro, 
che intonava  un brano di Laura Pausini inti-
tolato “La solitudine”. La stessa solitudine che 
magari alcune volte può sfiorare l’animo di 
ognuno di noi, ma che si supera condividen-
do assieme agli altri pomeriggi speciali come 
questo.

Di Marica Silvestro Animatrice

6
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uN AuGuRIO SPECIAlE DAllA 
REDAZIONE DEl GIORNAlINO

E’ Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi una mano. 
E’ Natale ogni volta che rimani in silenzio per ascoltare l’ altro.
E’ Natale ogni volta che non accetti quei principi che relegano gli oppressi
ai margini della società.
E’ Natale ogni volta che speri con quelli che disperano nella povertà fisica e spirituale
E’ Natale ogni volta che riconosci con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza.
E’ Natale ogni volta che permetti al Signore di rinascere per donarlo agli altri.
Madre Teresa di Calcutta

vivere in casa
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“S’io fossi un mago di Natale farei spun-
tare un albero di Natale in ogni casa, in 
ogni appartamento dalle piastrelle del 
pavimento. Poi con la bacchetta me ne 
andrei a fare magie in tutte le vie…” 
Gianni Rodari
Come ogni anno è giunta l’ora di prepa-
rarsi ad accogliere una delle più impor-
tanti festività del calendario: il Natale. 
Nell’attesa, la Casa Famiglia, i suoi ospiti, 
i familiari e i suoi operatori pensano ad 
ogni dettaglio al fine di creare la magica 
atmosfera natalizia di sempre. 
Durante i preparativi del tan-
to atteso evento, ci siamo  
proposti di indagare tra alcu-
ni ospiti del Centro Diurno su 
quale fosse, a loro avviso, il 
simbolo più rappresentativo 
della Santa festività. 
Come tutti sanno, infatti, sono 
legate al Natale la tradizione 
del Presepe, di origine medie-
vale e l’addobbo dell’Albero, 
diffusasi successivamente a 
partire dal Nord Europa. 
Il termine “Natale” deriva dal 
latino cristiano e significa proprio “Gior-
no della nascita di Cristo” e in tempi più 
recenti ha assunto, tra le popolazioni di 
cultura occidentale, anche un significato 
laico legato allo scambio di doni, alla fa-
miglia e a figure del folclore come Babbo 
Natale.
Anna D., ci racconta la sua esperienza ri-
spetto al Natale: da giovane ha sempre 

AlBERO DI NATAlE O PRESEPE?                                                                                   

"S' Di Valentina Cosentino Animatrice

preparato in casa il Presepe recandosi 
addirittura nelle vicinanze dei fossi per 
raccogliere del muschio fresco al fine di 
renderlo il più reale possibile, aggiunge 
inoltre che l’usanza dell’addobbo dell’Al-
bero nasce in un momento successivo, 
ovvero dopo la nascita di sua figlia, la 
quale, di fronte a tutte quelle luci e quelle 
palline colorate si rallegrava. 
Adriana, a tal proposito, ricorda che da 
giovane, “ai tempi della Scuola”, aveva 
studiato che l’Albero fa parte di un’usan-
za pagana, mentre il Presepe rientra nel-

la tradizione cristiana. 
Rita, invece, dice che l’addob-
bo dell’Albero è un’ innovazio-
ne degli ultimi decenni, mentre 
il Presepe è più rappresentati-
vo ed espressivo. 
Ad abbracciare le diverse vi-
sioni e a risolvere la discussio-
ne sono Enrica C. e Fiorinda, le 
quali ritengono che entrambi 
i simboli siano rappresentativi 
del Natale, perchè contengo-
no in sè la metafora della Vita, 
della Nascita (come quella di 

Gesù Bambino) e della crescita.  
In Casa Famiglia ogni anno si prepara un 
grande presepe splendidamente illumi-
nato, ma anche diversi alberi di Natale 
ben addobbati e colorati, questo per ri-
creare l’energia e la magia migliore per 
regalare un sereno e gioioso Natale ai 
nostri ospiti.



“Io non ci credo all’età. Tutti gli anziani porta-
no negli occhi un bambino”- Pablo Neruda.

Il 2 Ottobre è la festa dei nonni, ma per gli 
ospiti della nostra Casa Famiglia la festa è 
durata ben due giorni consecutivi!
Il giorno 2 ottobre, nonni e bambini ( un 
gruppetto di piccoli bimbi, figli degli ope-
ratori e dei parenti degli ospiti) si sono ritro-
vati nel salone centrale.
Dopo una deliziosa merenda, i bimbi sono 
stati truccati dalle animatrici e si sono così 
trasformati in simpatici gattini, in micine e 
in piccoli spiderman che impugnavano 
spade colorate fatte di palloncini.
I piccoli eroi hanno poi realizzato assie-
me ad alcuni ospiti dei bellissimi bracciali 
usando pasta e cannucce.
I bambini, le musiche d’infanzia, i trucchi 
e i palloncini hanno colorato il pomeriggio 
in Casa Famiglia, dipingendo un sorriso su 
tutti i presenti.
Il  giorno 3 ottobre sono invece venuti a 
trovarci alcuni bimbi delle scuole eleme-
tari accompagnati dalla maestra Laura, e 
da alcuni genitori.
I piccoli hanno regalato ai festeggiati un 
biglietto d’auguri scritto da loro e hanno 
poi intonato assieme agli ospiti diverse 
canzoni.
L’atmosfera di allegria è culminata in un 
fantastico trenino di bimbi che passavano 
in mezzo al salone accompagnati da un 
ritmico e concitante battito di mani .

FESTA DEI NONNI"I la Redazione

L’ultimo vagone chiudi-fila era un po’ più 
alto e più grande dei precedenti vagonci-
ni, ma altrettanto radioso, era il signor Do-
menico che ha ammesso, sorridendo, che 
il clima giocoso di quel pomeriggio ha fat-
to tornare anche lui un po’ bambino.
I piccoli invitati hanno poi visitato la strut-
tura assieme alle animatrici, e sono rimasti 
stupiti dalla presenza di cartelloni, fotogra-
fie, fiori che colorano ogni spazio, tanto 
che la piccola Virginia ha affermato“ sem-
bra proprio la nostra scuola”.
I bimbi hanno calorosamente salutato gli 
anziani promettendo che torneranno a 
trovarli presto. 
Prima di andarsene hanno voluto racco-
gliere tutte le loro firme su un foglio che 
appenderanno in classe. 
Tante firme su un foglio bianco per rende-
re indelebile questo pomeriggio.

graziecasa famiglia
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Di Marica Silvestro Animatricel'
CASTAGNE IN COMPAGNIA E AllEGRIA!

“La nebbia agl’irti colli Piovviginando sale, E 
sotto il maestrale Urla e biancheggia il mar; 
Ma per le vie del borgo dal ribollir De’ Tini 
va l’aspro odor de i vini L’anime a rallegrar. 
Gira su’ ceppi accesi Lo spiedo scoppiet-
tando: Sta il cacciator fischiando Sull’uscio 
a rimirar.”   Giosuè Carducci
L’autunno, stagione nostalgica, ma anche 
colorata dalle straordinarie sfumature di 
ogni foglia che cade e dall’inconfondibile 
profumo delle gustose caldarroste, è ogni 
anno salutato e accolto nella nostra Casa 
Famiglia dalla tanto attesa castagnata.
Venerdì 14 novembre, già di prima mattina, 
la Casa era operosa in vista dell’evento: vo-
lontari, operatori, parenti e ospiti tagliavano 
castagne e preparavano coni di carta per 
distribuirle una volta cotte. 
Nel pomeriggio, mentre nel giardino ester-
no scoppiettavano profumate castagne, 
nel salone a saltellare scoppiettanti erano 
invece allegri “ballerini” mossi dalle frizzanti 
note degli ARIUM ’60!
Il “tutto fare” Ayman, accompagnato da 
una produttiva équipe di parenti, quali An-
gelo, genero della signora Adalgisa, Teresa 
figlia della signora Francesca e suo marito, 
Il signor Enrico, marito della signora Anna 
e Gerardo, genero del signor Saverio, pre-
paravano con tanto impegno le deliziose 
caldarroste … Insomma, un pomeriggio 
all’insegna dell’operosità, del gusto e del 
divertimento che si è concluso con uno 
strepitoso twist di gruppo!
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GREEN MuSIC SCHOOl

Di Antonio Gullotto il Direttore Artistico "Green Music School" 

LE BELLE VOCI NON SI ASCOLTANO SOLO AL FESTIVAL DI SANREMO, MA ANCHE A CO-
LOGNO MONZESE.
Domenica 16 novembre 2014, alla Casa Famiglia per Anziani “MONS. CARLO TESTA”, 
per la prima volta, si sono aperte le porte alla Green Music School di Segrate (MI), l’or-
mai storica scuola di musica fondata e diretta dal Maestro Antonio Gullotto sino dal 
6/2/1989. 
Qui Valentina Cosentino con bravura magistrale ha condotto lo spettacolo “NOTE 
D’ARGENTO”, eseguito da una parte degli allievi della scuola. 
Ben 15 allievi di età compresa tra i 6 e i …ant’anni (Beatrice Bellini, Maria Laura D’Ama-
to, Kevin Hu,  Alessandro Luigi Merli, Alice Messina, Sofia Messina, Maddalena Anita 
Vescovi, Stefano Barresi, Nadia Fucci, Sara Biandolino, Camilla Conte, Dina Fania, Ales-
sia Gho, Rossella Launi e il Duo Nadia & Stefano) si sono esibiti durante questo tiepido 
pomeriggio autunnale per riportare nella vita degli ospiti della Casa di Riposo un po’ di 
spensieratezza. 
E così, tra brani classici e moderni, spaziando tra Bach, Claudio Villa, Mina e tanti altri 
ancora, cantati ed eseguiti al pianoforte, violino e violoncello, bambini e anziani han-
no visto nascere un legame; quel ponte che solo la musica riesce a creare anche fra 
persone sconosciute e di età eterogenea.
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"NOTE D'ARGENTO"
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“La musica è energia pura che mi fa piangere, amare e gioire”- Hiba Zaudi

“E’ proprio vero, la musica fa bene allo spirito”, così dicono gli ospiti della redazione del 
giornalino che domenica 16 novembre hanno assistito allo spettacolo “Note d’argento” 
in cui si sono esibiti 15 allievi dai 6 ai 40 anni della scuola “Green Music School” di Segrate: 
Alessia, Alice, Beatrice, Camilla, Dina, Luigi, Kevin, Maddalena, Maria Laura, Nadia, Sara, 
Sofia, Stefano, Rossella.
Tra le note incantate del violino, e quelle melodiose del pianoforte si elevavano splendide 
e potenti voci. Abbiamo vissuto forti emozioni, così come la musica ha il potere di trasmet-
tere!
Guidati dal Direttore Artistico Gullotto Antonio, dalla Professoressa di canto lirico Luisa To-
tano e dal Professore di pianoforte Giuseppe Merli, questi “grandi artisti” ci hanno regalato 
due ore di allegria e serenità, ma anche di commozione facendo rivivere vecchi ricordi 
dell’infanzia quando il primo contatto con la musica alcuni di loro l’hanno avuto attraverso 
le canzoni intonate dalle loro mamme.

“Bravi tutti!!!...Augurando loro di diventare famosi  e, siamo sicuri sarà così, speriamo tanto 
di poterli riascoltare presto, ci hanno promesso che torneranno a trovarci!”

"l la Redazione



Ehi, li sentite i bambini della quarta B della 
Scuola di via Pascoli ? Nel breve tragitto 
dalla Scuola alla Casa Famiglia cantano 
la loro canzone preferita che suona così:

“Ti darei gli occhi miei per vedere ciò che 
non vedi; l’energia, l’allegria per strapparti 
ancora sorrisi. Dir di sì, sempre sì e riuscire a 
farti volare, dove vuoi, dove sai, senza più 
quel peso sul cuoreeeeee....”
E così via in un crescendo di note alte e 
stonate cantate come solo il cuore sa 
cantare, solo come pochi sanno fare.
E poi loro: i nostri grandi amici nonni ! 
Ci aspettano sempre in cerchio nell’atrio. 
Ci guardano come uccellini che aspet-
tano il cibo; il loro cibo oggi è un sorriso 
donato, un battito di mani: un po’ di con-
fusione come solo i grandi della quarta B 
sanno fare, ma solo in queste circostanze 
dove la confusione diventa gioia e la gioia 
il cibo che fa bene al cuore !
Ed i magnifici 25 iniziano lo spettacolo: la 

la RedazioneE
presentatrice Teresina non si ferma più; i 
canti incalzano, qualcuno danza, improwi-
sa, i lavoretti vengono distribuiti a pioggia, 
così come le caramelle e gli abbracci...
E Domenico ? Dov’è Domenico ? 
Uhmmmmm: si nasconde: ma con noi non 
ha scampo...
Eccolo che, acciuffato, guida il trenino e 
poi canta con noi, con la mano sul cuore, 
l’lnno di Mameli...:
Grande !
Ehi ragazzi: siete riusciti, come cantavate 
all’inizio, a “strappare un sorriso”? Sì ?
Allora oggi, per tutti, è stata un’altra giorna-
ta di sole e di serenità.
E’ la nostra terza giornata con i nostri nonni. 
E non sarà l’ultima, speriamo.
Avvicinatevi con l’orecchio: abbiamo da 
confidarvi un segreto: loro non lo sanno, ma 
ormai liabbiamo adottati tuttiii !!! 
E vogliamo loro, dawero, un mondo di 
bene!!

CON I BAMBINI DEllA 
SCuOlA DI VIA PASCOlI
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graziee i loro  

"ANGElI  
CuSTODI"

gli abitanti di 

CASA
FAMIGlIA
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di Francesca Trapan Animatricei"P
Intervista a Domenico Piai

INTERVISTA A TU PER TU A DOMENICO PIAI: 
“C’E’ UN POSTO DOVE I RICORDI SI CONFON-
DONO CON L’IMMAGINAZIONE E ASSUMO-
NO LA PARVENZA DI UN SOGNO”.

“Penso che un sogno così non ritorni mai più 
mi dipingevo le mani e la faccia di blu, poi 
d’improvviso venivo dal vento rapito e inco-
minciavo a volare nel cielo infinito…”
 Domenico Modugno

Cosa sono i ricordi? Nulla! Non puoi vederli, 
non puoi toccarli. Eppure sono tutto.
Sono talmente grandi che non possono es-
sere distrutti. Non hanno una sostanza, ep-
pure a volte sono oggetti, fotografie, profu-
mi…Hanno un sapore, dolce o amaro che 
sia e perfino una consistenza: alcuni sono 
più leggeri, altri un po’ più pesanti.
Il signor Domenico scrive tantissimo. Scrive 
ricordi. Lo fa spesso, ogni volta che un ricor-
do lo sfiora, si munisce di carta e penna e 
subito lo annota, come se questo “oggetto” 
ineffabile e sfuggevole potesse essere final-
mente acciuffato.
D: “Domenico tu scrivi moltissimo….”
R: “Già, io penso a cosa scrivere in qualsia-
si momento della giornata, in particolare la 
sera: dato che la notte dormo poco, penso 
a cosa poter scrivere e raccontare il giorno 
dopo”.
D: “E cosa scrivi?”
R: “Ricordi…..”
D: “E perché? A cosa serve ricordare?”
R: “Rammenti le cose che hai fatto, e que-
sto, ora che sono vecchio, mi serve per an-
dare avanti. Da giovani si vive e ci si diverte. 
Quando correvo in moto mica avevo tem-
po di pensare ai ricordi! Ora invece ci penso, 

per esempio, quando vedo il sole e pas-
seggio nel prato….”
D: “se sono belli, ti scaldano più del sole! 
Ti va di raccontarci uno dei tuoi ricordi più 
belli?”
R: “Bhè, quando andavo in vacanza era 
bellissimo! Sono stato a Caorle e a Iesolo 
ci sono andato per quarant’anni, si stava 
via anche un mese, sempre nello stesso al-
bergo. Ma comunque preferisco la mon-
tagna. Il mare è piatto ed è tutto lì, invece 
nella montagna puoi passeggiare, ci sono 
di quelle vedute….”
D: “Dove andavi in montagna?”
R: “Nell’Ampezzano, dove c’è Cortina, lì ci 
sono posti meravigliosi. Bisognava stare at-
tenti perché c’erano posti pieni di vipere.
Ma quando c’è la neve, in montagna, 
sembra che qualche scultore abbia fatto 
il paesaggio. Se poi qualcuno, magari, ci 
passa con la bici, e trascina con sé qual-
che ramo, disegna come degli origami sul-
la neve. Quando sei giovane non ci pensi, 
vai in bici, passeggi e ti diverti. I segni sulla 
neve mi sembra di rivederli ora…”
D: “Domenico sono immagini bellissime. Ti 
ringrazio per quest’intervista e per il tempo 
che mi hai dedicato.”
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Di Stefania, figlia dell'ospite Peppina Putzu

lA PASTA FROllA

P

INGREDIENTI

- 500 gr di farina
- 200 gr di zucchero
- 250 gr di burro
- Un vasetto di marmellata 
(gusto a piacere)

PREPARAZIONE
Prendere il burro freddo da frigo e tagliarlo a tocchetti; creare un 
impasto con la farina, lo zucchero e il burro e farlo riposare per mezz’ 
ora nel frigo.
Tirarlo fuori, stenderlo con il mattarello (o anche con le mani) nella 
teglia e spalmarci sopra la marmellata.
Cuocere a 180° per 30 minuti.
Si possono conservare dei ritagli di pasta per fare delle formine da 
mettere sopra

 “La cucina è di per sé una scienza, sta al cuoco farla diventare arte” 

 Gualtiero Marchesi



Per la realizzazione di “Cose di Casa... Famiglia” hanno collaborato: gli amici della 
Redazione, il Coordinatore Matteo Mantovani, il Presidente Monsignor Sergio Salvini, la 
sig.ra Marinella Restelli Mantovani, la Vice Coordinatrice Cristina Grandini, la dott.Simo-
na Ianna, le animatrici Marica Silvestro, Valentina Cosentino, Francesca Trapani, le As-

sistenti sociali Rosy Riccobono e Simona Milan, Don Luciano Mandelli, i volontari Severo 
Ronzoni e Michele Merola, gli ospiti Domenico Piai e Luigi Brivio, il sig. Antonio Gullotto. 

Impaginazione Mavi Gualdoni.
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TANTI AuGuRI A... 

SETTEMBRE
2 Lionetti Michelina
4 Germinario Angela
5 Borgonovo Maria
5 Caputo Saverio
5 Generani Celestina
7 Gugliara Liborio
13 Scirocco Bruna 
19 Grigoli Emma
22 Albieri Maria
24 Borghetti Armida
25 Risi Nino
25 Beltrami Isolina

ONLINE SUL SITO: 
www.Fondazionemantovani.it

DICEMBRE
6 Cesati Imelda
6 Zanardo Zoe
8 Giannuzzi Concetta
10 Romeo Maria
12 Biasini Felice/Grazioli Emilia
15 Cerasa Elvira
15 Moscatelli Romilda
15 Malatrasi Livio
16 Facchini Pasquale
18 Rolla Ambrogio
20 Grisorio Francesco
21 Pietrosemoli Valentina
23 Albanese Maria Giuseppa
26 Galbiati Guido/Martini Concetta
27 Locatelli Ettore
29 Dragonetti Dina
30 Durini Ivana

OTTOBRE
2 Riva Jessica
5 Somenzi Giovanna
6 Casella Laura
7 Angelico Gioacchino
9 Angiolini Antonia 
15 Ronchi Giovanni
18 Schillaci Domenica
18 Polleria Maria Antonietta
20 Guidi Giuseppe
29 Cabiati Rosa
31 Sala Francesca

NOVEMBRE
1 Simone Savino
5 Scolari Mafalda
6 Lavenuta Maria Caterina
7 Saccone Martino
11 De Carlo Francesca
13 Rossi Alfredo
14 Salomone Nicolina
14 Eroini Pierina
16 Zagni Linda
18 Grigoli Carla
25 Scorti Carla
25 Caimi Enrica
25 Di Vizia Costantino 
29 Pozzati Andreina
29 Valdameri Ada
30 Caglio Silvana
30 Geremia Maria


