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“Progetto  Vita” “Progetto Casa Aperta”
per  una migl iore  qual i tà  della v i ta

C Monsignor  Sergio Salvini

 Ciao, ciao, ciao, è il saluto di chi si vuol 
bene; ciao, ciao, ciao, mette in cuore 
la felicità. Ciao, ciao, ciao, nella gioia o 
nel pianto, agli amici io canto: ciao, ciao, 
ciao. 
E’ con queste parole di canto, imparate 
da bimbo all’asilo delle suore, che saluto 
personalmente ognuno di voi, ospite del-
le Case Famiglia della Fondazione Ezia 
Mantovani in qualità di nuovo presidente. 
Sono orgoglioso di salutarvi, onorarvi e dirvi 
quanto siete importanti per me. Come ve-
dete dalla firma sono un sacerdote ed è 
mia consuetudine alla sera, al termine del-
la giornata, tracciare un segno di croce 
sul pezzetto della vigna del Signore affida-
tomi, perché la notte sia dolce e accom-
pagnata dal bene di Dio. Tanto più per voi. 
A chi è anziano dico: forza! L’anzianità è la 
stagione della maturità della vita: provate 
a pensare che spettacolo sono i cachi, i 
frutti dell’inverno, in un campo tutto co-
perto di neve.
Mi piacciono i titoli dei vostri giornalini: I ra-

gazzi di via Faccio di Affori; Cose di casa…
FAMIGLIA di Cologno Monzese; La gioio-
sa di Cormano; Fiori di carta di San Vittore 
Olona; mi hanno subito detto che siete uo-
mini e donne meravigliosi, intraprendenti. 
Con semplicità dite a tutti che il futuro è 
dietro di voi poiché siete un pozzo profon-
do da cui sgorga ancora acqua fresca e 
dissetante. Voi siete il presente e anche il 
futuro, quel futuro che è sempre dietro ad 
illuminare il presente. Diceva con saggez-
za il beato Giovanni Paolo II che ogni per-
sona è bisognosa dell’altra e si arricchisce 
dei doni e dei carismi di tutti. Ho scritto in 
un mio libro: tanto più l’albero è grande, 
antico, prosperoso per frutti, ombra e be-
nefici, tanto più le radici  sprofondano te-
naci e vigorose nel terreno circostante. Ta-
gliando le radici, il gigante crolla e perde il 
suo vigore.  E’ indispensabile per ogni per-
sona essere saldamente unita alla propria 
storia: è tanto facile essere sradicati ed è 
pericoloso  perché si perde la propria 

CIAO, CIAO, CIAO...

continua a pag10
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PROGETTO NEL NUCLEO ALZHEIMER
di MARTINO GIORDANO   

FISIOTERAPISTAM
Molte persone, con l’avanzare dell’età, 
possono andare incontro ad una riduzione 
delle loro facoltà fisiche e mentali manife-
stando deficit cognitivi fino alla comparsa 
della demenza.
Per demenza si intende la perdita di alcu-
ne funzioni a livello cognitivo come la me-
moria, l’attenzione, il linguaggio, l’orienta-
mento spaziale e temporale.
Ad oggi, purtroppo, non esistono cure 
per la demenza, tuttavia è possibi-
le rallentare questo declino. Uno de-
gli interventi che si è dimostrato effica-
ce in tale direzione è l’esercizio fisico.  
L’esercizio fisico, infatti, migliora la circo-
lazione del sangue nel cervello, e un cer-
vello ben “nutrito” lavora meglio. Per poter 
eseguire degli esercizi, inoltre, è necessario 
prestare attenzione alle istruzioni, compren-
dere cosa occorre fare ed eseguirle ricor-
dandosi ciò che è stato richiesto. Fare eser-
cizio, quindi, non migliora solo il fisico, ma 
stimola e mantiene attive anche le funzioni 
cognitive non ancora deteriorate.
Inoltre, se gli esercizi sono eseguiti insieme 
ad altre persone, la loro efficacia é tanto 
maggiore: fare esercizio da soli é un po’ 
come giocare a solitario con le carte, se lo 
si fa con altre persone si gioca più volentieri 
e con impegno maggiore.
Un altro aspetto importante che riguarda 
le persone con demenza, é la perdita del-
la capacità di badare a se stessi, ovvero di 
essere autonomi: può peggiorare, infatti, la 
deambulazione, oppure la capacità di la-
varsi, vestirsi e mangiare da soli. Questo sot-
tolinea l’importanza di esercitare i muscoli, 
le articolazioni e le azioni che vengono fat-

te nella vita quotidiana. Alla luce di questi pre-
supposti, da qualche tempo, presso il nucleo 
Alzheimer, sto proponendo la “ginnastica” di 
gruppo. Inizialmente gli ospiti si passano una 
palla con le mani da seduti  in modo da man-
tenere la mobilità della testa, del tronco e del-
le braccia; successivamente li faccio alzare e 
chiedo loro di passarsela con i piedi, così da 
mobilizzare le gambe ed allenare le reazioni di 
equilibrio. Sempre al fine di allenare l’equilibrio, 
azione importantissima per prevenire le cadu-
te e per facilitare le ASA nel loro compito di as-
sistenza, chiedo ad ogni ospite di raccogliere 
dei sacchetti di sabbia colorati da una scato-
la posta sul pavimento e di distribuirli a ciascun 
partecipante. Questo comporta l’esecuzione 
di alzate, sedute, piegamenti e rotazioni sul 
posto: tutti gesti che vengono fatti quotidia-
namente e che richiedono un buon controllo 
dell’equilibrio.
Inoltre, distribuire alle altre persone pre-
senti un oggetto richiede attenzione 
e memoria, quindi tale tipo di eserci-
zio stimola anche le funzioni cognitive.  
L’intervento fisioterapico qui descritto è stato 
studiato a livello scientifico ed esistono diverse 
prove che attestano la sua efficacia, per que-
sti motivi i sistemi sanitari dei paesi più avanzati 
stanno cominciando a prendere dei provve-
dimenti per migliorare l’assistenza degli anzia-
ni dementi.
Anche qui in Casa Famiglia ho potuto osser-
vare che gli ospiti, durante gli esercizi, sono 
concentrati, tranquilli e spesso si divertono 
prendendo sul ridere gli sbagli che possono 
capitare. Per il futuro, invece, intendo propor-
re un’attività ludica diversa dall’altra in modo 
da tenere gli ospiti sempre attivi e stimolati.



In concomitanza con la GIORNATA MONDIALE DELL’AMMALATO anche presso la Casa 
Famiglia  “Mons. Carlo Testa”, l’11 febbraio scorso è stata organizzata una giornata 
particolare: la mattinata è stata dedicata a tutti gli anziani residenti. Prima c’è stata la 
celebrazione della Santa Messa e la supplica alla Madonna di Lourdes nel salone della 
casa. Vi ha partecipato il Parroco - decano Don Innocente Binda con la presenza dei 
sacerdoti della Parrocchia San Marco e Gregorio e di Don Mario della Parrocchia di San 
Maurizio al Lambro.
Durante la celebrazione Eucaristica è stato amministrato il Sacramento dell’OLIO DEGLI 
INFERMI ai presenti.
Poi i sacerdoti sono passati in tutti i nuclei per amministrare lo stesso Sacramento alle 
persone allettate; è stata una giornata di grazia divina a favore particolare degli ospiti.
Preziosa è stata anche la collaborazione di tutta la Direzione della Casa e dei Volontari 
dell’Unione Samaritana.   

I
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LA FESTA DEGLI AMMALATI
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PRESTATEMI UNA MANO
Poesia proposta da Don Luciano

Aiuto!
Per carità!
Prestatemi una mano da stringere la mia
Per non farmi sentire più sola

Una mano per farmi capire
Che qualcuno mi vuole bene

Una mano che accarezzi il mio viso
E mi faccia provare ancora
La dolcezza di una carezza.

Una mano da posare sul mio stanco cuore
Che batte tanto forte
Da farmi impazzire, da farmi morire

Mio Dio,
perché nessuno mi vuol prestare 
la sua mano?

Don Luciano Mandelli'
Assistente Spirituale della Casa Famiglia.



Nella Casa Famiglia Mons. Carlo Testa il 
giorno 11 febbraio si è svolta una iniziativa 
non di poco conto.
Nella S. Messa che si é celebrata il lune-
dì alle ore 10.30 quest’anno, visto che il 
S.Padre S.Giovanni Paolo II aveva pensa-
to bene di dedicare i giorni 9 e 11 febbra-
io proclamando la “giornata dell’amma-
lato”, si é voluto somministrare agli ospiti 
della casa che lo desideravano, l’unzione 
degli infermi, detto “olio santo”.
Iniziativa molto gradita a quanti hanno 
partecipato, un gesto di collegamento 
con la parrocchia S.S. Marco e Gregorio 
di Cologno Monzese per essere più vicini 
a quanti soffrono e che non sono dimen-
ticati dalla comunità. Hanno partecipato 
il Parroco Don Innocente Binda con tutti 
i sacerdoti delle varie parrocchie del ter-
ritorio, i volontari dell’associazione Unione 
Samaritana presenti nella casa, medici, 
infermieri e tutti gli operatori a cui va un 
grande ringraziamento per l’attività soler-
te prestata.
Molto soddisfatti gli ospiti e i parenti della 
struttura. Un ringraziamento anche alla di-
rezione per le tante iniziative che si svolgo-
no nella Casa.

GIORNATA 
DELL'AMMALATO
Beatissima Vergine di Lourdes

N
di Enrico Di Miceli

marito dI Città Anna OSPITE
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“La sofferenza”
di Enrico Di Miceli

 Spento lo sguardo senza veder luce,
nella stanza della sofferenza.

Rigido il suo corpo sopra un letto
Fiato fiacco e lento sul suo petto.
Viso che non porta più un sorriso
al suo fianco che le offre amore

anche se è pieno di dolore.
La speranza è l’ultima a morire

e la vita scorre nel soffrire.
A.D. M.M.XII.
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Non e’ facile accettare alcune situazioni 
che si vengono a creare e che, purtroppo, 
si devono affrontare.
La prima medicina e’ quella che se uno 
crede, deve sperare in un miracolo (cosa 
rara).
La seconda e’ quella dei medici  che, con 
tutta la loro buona volonta’ , riescono a 
rendere la malattia piu’ sopportabile.
La terza medicina, cosi’ si puo’ definire, e’ 
quella della Solidarieta’, ovvero la medici-
na di coloro che dedicano un po’ del loro 
tempo, con pazienza e dedizione, a chi ne 
ha tanto bisogno.
Stare vicini ad una persona sofferente 
genera speranza e fiducia all’ammalato, 
perche’ lui sente che qualcuno si sta inte-
ressando della sua condizione.
Noi non sappiamo quanto sia importante 
il nostro tempo nella vita , e’ per questo 
che dobbiamo farci un buon esame di co-
scienza, valorizzare quanto di buono ci sia 
in noi, e non fingere mai.
Cosa potrei fare io per essere un po’ utile 
verso chi ha bisogno?.

LA TERZA MEDICINA

N di Enrico Di Miceli
marito dI Città Anna OSPITE
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Anche quest’anno abbiamo festeggiato in compagnia un fantastico carnevale.
Il tema della ricorrente festa e’ stato : “Arrivano  i pirati”.
Prendendo spunto dalla storia di “Peter Pan” le nostre animatrici, con l’aiuto di ospiti e 
volontari, hanno preventivamente preparato i costumi.
Ecco cosi’ che il giorno della festa hanno fatto l’apparizione in casa famiglia:

PETER PAN: MARIO LAMPERTI
CAPITAN UNCINO: DOMENICO PIAI
MOGLIE DI CAPITANO UNCINO: CAINI ENRICA
PIRATA ENZO: ENZA  PARISI
SIRENETTA ARIEL: ELISABETTA CARLOMAGNO 
E MARTINO GIORDANO (FKT)

NON SOLO SOFFERENZA: MA VITA E BUONUMORE 
Vita, calore e divertimento 

durante la festa piu' divertente dell'anno

A LA REDAZIONE

continua a pag 6 e 7
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TRILLI: MARIA ROMEO
I PAGLIACCI: LUIGIA CATTANEO, FLORINDA RIVA GIOVANNI AGOSTONI
WENDY: GIOVANNI RONCHI
LA MAGA DELLA NAVE: ADRIANA DAGRADA
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Le maschere, che sembravano quasi reali, hanno 
sfilato dalla palestra al salone, e annunciate dallo 
speaker Valentina, si sono mostrate alla giuria per le 
votazioni.
Il pubblico assisteva divertito alla sfilata e non sono 
mancate le sorprese, come la nostra sirenetta il fisio-
terapista Martino e la fatina della nave, il nostro Gio-
vanni.
Dopo le premiazioni, che hanno visto vincitore Mario 
Lamperti, il capo dei pirati, finalmente la gustosa me-
renda: chiacchere al cioccolato e spumante!!!!
Un altro bellissimo giorno in Casa Famiglia.
Grazie all’organizzazione!!!!

I MOSCHETTIERI : LIVIO MALATRASI, ANDREA TOSCANI
MARINAIO: OSVALDO BALCONI
CAPPUCCETTO ROSSO: GIOVANNINA MOTTA
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 di Tilde Galbiati 
VOLONTARIAL

BENVENUTO PAPA FRANCESCO

Le dimissioni di Papa Benedet-
to hanno lasciato sconcerto 
e sgomento soprattutto per-
ché non capiamo il motivo di 
un’azione così forte e corag-
giosa nella storia papale.
Lo Spirito Santo aveva già un 
suo progetto, quello di donare 
al mondo un Papa capace di 
stupire, di meravigliare, di emo-
zionare con la sua disarmante 
semplicità, carica di fede e di 
un amore grande verso gli ulti-
mi, i poveri, gli emarginati.
Che grande esempio per tutti!
A tutti i credenti e non, affida 
un compito: volgere lo sguardo 
alla croce di Gesù e  non abbatterci mai, nella consapevolezza che non camminiamo 
da soli, ma sempre accompagnati dalla Sua fede e dal Suo amore.
Grazie Santo Padre per questi tuoi insegnamenti, cercheremo di farne tesoro per poter 
continuare questo nostro cammino di fede.

LA REDAZIONE V RINGRAZIAMENTO

Vorremmo fare un ringraziamento di cuore alla sig.ra Anna Fortunato, Assessore alle Pari 
Opportunità del Comune di Cologno Monzese, che anche quest’anno, in occasione del-
la festa delle donne, è venuta in Casa Famiglia a fare personalmente gli auguri a tutte le 

ospiti presenti. E’ arrivata in RSA accompagnata da alcune signore che operano 
volontariato presso l’Associazione Onlus  “Con noi dopo di noi” sita presso il centro 
diurno disabili di Cologno Monzese. Insieme hanno consegnato ad ogni donna un 
simbolo di mimosa elaborato manualmente dai ragazzi disabili del centro insieme 
alle volontarie fatto con delle perline colorate. Dopo aver percorso ogni nucleo, 
compreso il CDI e l’hospice, l’Assessore si è fermata in salone, dove, durante la fe-
sta dedicata all’evento, è intervenuta con un augurio molto speciale e al termine,  
per ringraziarla le abbiamo donato un bouquet di fiori di carta fatte a mano dal 
gruppo degli ospiti del CDI (laboratorio dei fiori) guidati dalla carissima sig.ra Maria. 
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 Di Piai Domenico
OSPITEE

... UNA DATA MEMORABILE  
13/03/2013

Ecco come per tutto il mondo, special-
mente per quello Cristiano - Cattolico 
l’elezione del nuovo Papa è stata una 
grande sorpresa. Certo nessuno se lo 
aspettava anche perché non era mai 
stato ricordato tra i Papabili , ma soprat-
tutto non se ne era mai parlato, come 
succede in questi casi, dei possibili suc-
cessori di Benedetto XVI. Uno dei pa-
pabili più in vista era il Cardinale Ettore 
Scola che con altri 3 o 4 erano conside-
rati i possibili successori, ma, come una 
meteora inaspettata, alla terza ele-
zione é saltato alla ribalta il Cardinale 
argentino di origine italiana piemonte-
se, Jorge Mario Bergoglio col nome di 
Francesco, subito accolto con gioia ed 
affetto da tutto il popolo in ascolto in 
quel momento. 
Poche parole,  
ma ben poste 
nella sostanza 
del suo breve 
discorso poi la 
b e n e d i z i o n e 
papale a chiu-
sura della sua 
elezione. Certo 
anche io, e “c’è 
da vergognar-
si”, non sapevo 
che esistesse 
questo Cardi-
nale e pensare 

che era molto conosciuto nell’America 
del Sud specialmente in Argentina dove 
era anche il primate. Mi è molto piaciu-
to il paragone che ho ascoltato da uno 
dei presentatori televisivi dove ricordava 
per la sua modestia e bontà il nostro Papa 
Giovanni Paolo primo, che come Papa 
visse soltanto 33 giorni. C’è molta affinità 
tra questi due papi e vedrete che il nuo-
vo eletto continuerà a seguire le orme del 
nostro sfortunato Papa, poiché mi sembra 
che entrambi abbiano avuto punti di vista 
uguali. Staremo a vedere! Speriamo poi 
anche per il bene definitivo dell’Italia, che 
i nostri governanti riescano a formare un 
nuovo e serio governo senza “marionette” 
cercando di risollevare il morale e il nostro 
profitto.
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Nei primi anni di pensionamento, tra i miei 
numerosi viaggi,  sono andato anche a 
Lourdes. Sono partito, con altri pellegrini  
col pullman della parrocchia, accompa-
gnati da un prete mio amico. Eravamo un 
gruppo di cinquanta persone, fra femmine 
e maschi, tutti di Brugherio. Ero curioso di 
visitare questo luogo tanto famoso.
La prima tappa è stata Lione, una città 
francese dove il nostro prete ha tenuto la 
messa e al momento della comunione ha 
spezzato il pane francese e ne ha dato un 
pezzo a ciascuno.
Questo gesto mi ha colpito perchè era la 
prima volta che vedevo una cosa del ge-
nere. Arrivati a destinazione, siamo andati 
a vedere la nota Grotta di Lourdes.
Sono rimasto impressionato dalla proces-
sione di ammalati che venivano portati 
dall’albergo al Santuario, alla Grotta.
Chi poteva camminare faceva la via 
Crucis: è usanza immergersi nella vasca 
dell’acqua santa. Anche io mi sono fat-
to immergere e mi ha stupito un fenome-
no strano:  uscito dalla vasca ero ancora 
asciutto!!!!
Ho visto tanti giovani pregare, con fede e 
devozione e questo mi ha fatto riflettere 
molto: si parla della gioventù di oggi come 
di una generazione senza valori, eppure io 
ho visto tante giovani persone pregare con 
animo e cuore, in ginocchio e malvestiti.
Questo viaggio mi ha riservato tante sor-
prese: sono partito con l’intenzione di fare 
un viaggio di piacere e sono tornato con 
una nuova consapevolezza, ovvero che 
esiste tanta fede e  che Dio c’è!

VIAGGIO A LOURDES

N
di Guido Galbiati

OSPITE 
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identità ed i valori profondi che danno ra-
gione all’esistenza. Da sempre generosi uo-
mini e donne hanno scritto e scrivono la loro 
testimonianza. Così anche voi. Ognuno di 
noi è uno ed irripetibile. C’è una canzone di 
un cantautore moderno che dice: Grazie di 
esistere. Sì, grazie ad ognuno di voi che vi-
vete nella nostra Fondazione; grazie a tutti 
quanti qui lavorano e rendono solari i giorni; 
grazie a chi - volontario - viene qui a donare 
un poco del suo tempo e poi ritorna a casa, 
inaspettatamente arricchito.  A tutti ciao: è 
il mio saluto perché a tutti voglio bene. Vi 
conosco da poco, ma verrò presto a cono-
scervi, perché voglio avere nel cuore il vo-
stro volto. 
Raccontava Martin Luther King: Un rabbino 
domandò ai suoi allievi da che cosa si po-
tesse riconoscere il momento preciso in cui 
finiva la notte e cominciava il giorno. 

“Forse da quando si può distinguere con fa-
cilità un cane da una pecora?”. “No”, disse 
il rabbino. “Quando si distingue un albero di 
datteri da un albero di fichi?”. “No”, ripeté il 
rabbino.  “Ma quand’è, allora?”, domanda-
rono gli allievi. Il rabbino rispose: “E’ quando 
guardando il volto di una persona qualun-
que, tu riconosci un fratello o una sorella. Fino 
a quel punto è ancora notte nel tuo cuore”. 
   Ciao, ciao, ciao!

continua da pag 1
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S

GRAZIE

di Corrado Magliari 
OSPITE CDI

Sono Corrado e ho 54 anni,
vorrei dedicare un piccolo spazio del 
giornalino per parlare della mia espe-
rienza in Casa Famiglia.
Entrare in questa struttura ha significato 
molto per me, principalmente ho potu-
to riscoprire l’importanza e la ricchezza 
umana di queste realtà che vengono 
spesso sottovalutate dai mass media; 
in secondo luogo ho rivalutato il ruolo 
dell’anziano e la sua valenza sociale. 
All’interno del Centro diurno integrato, 
del quale faccio parte dal mese di ot-
tobre 2012, ho incontrato tante persone 
splendide che, seppur distanti da me 
a livello generazionale, mi hanno fatto 
percepire il loro calore e la loro umanità.
Ognuno, con il proprio contributo, mi ha 
fatto sentire ben accolto.  Posso dire di 
aver riscoperto le persone anziane sotto 
una nuova luce e sono felice di condi-
videre delle giornate in loro compagnia.
Un ringraziamento forte e sentito va alla 
Fondazione Mantovani perché ha pro-
gettato e realizzato queste Case Fami-
glia oltre a tutti coloro, nessuno escluso, 
che hanno permesso un mio positivo  e 
felice inserimento.
Grazie per questa ventata di bene e ca-
lore nella mia vita!  

graziecasa famiglia

CASA  
APERTA
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In data 13 e 18 febbraio, in Casa Famiglia, 
si è tenuto un corso di formazione per i vo-
lontari dell’Unione Samaritana.
Nel secondo incontro il relatore è stato 
Don Luciano Mandelli che con queste 
parole ha voluto indicare un percorso che 
ogni volontario o persona di buona pre-
disposizione al bene comune, dovrebbe 
sempre tenere presente nella mente e nel 
cuore. Questo vale sia per chi crede nel-
la speranza cristiana di fronte al dolore e 
vede nel prossimo anziano e malato Gesù 
incarnato che ci dice la vicinanza di Dio, 
sia per chi non crede, ma condivide i va-
lori dell’amore umano del prossimo e della 
solidarietà. Anche Don Luciano ha voluto 
soffermarsi a riflettere sulla “figura emble-
matica” (messaggio di Papa Benedetto 
XVI) del Buon Samaritano, con l’invito di 
Gesù: “Va e anche tu fai lo stesso”. Par-
tendo dalla parabola del Buon Samarita-
no, tutti siamo invitati ad avere attenzione 
nei confronti delle persone, soprattutto se 
bisognose e deboli. Il Buon Samaritano è 
Gesù stesso, l’uomo incappato nei brigan-
ti, è l’umanità ferita, Gesù che si spoglia 
della sua condizione divina, viene ad as-
sumere una forma umana, si accosta al 
dolore. Il credente, dalla fede in Gesù in-
carnato, nella storia, vicino all’uomo, at-
tinge forza e coraggio per versare, come 
dice il Papa, l’olio della consolazione e il 
vino della speranza sui nostri fratelli e so-
relle fragili e malate, che vogliano servire 
con amore e competenza. Ci auguriamo 
che la situazione sociale, culturale, politi-
ca non dimentichi, ma tenga sempre di-
nanzi l’esempio del Buon Samaritano.

AIUTACI...AD AIUTARE

I di Michele Merola e volontari



casa famiglia

CASA  
APERTA
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INCONTRO TRA GENERAZIONI:
"IL GIARDINO SENZA TEMPO"

Ospiti del CDI ed Educatrici Asilo Nido Taormina
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CASA  
APERTA

Il 27 febbraio 2013 é iniziato in Casa Fa-
miglia un nuovo progetto “IL GIARDINO 
SENZA TEMPO” concluso il 27 marzo.
Progetto proposto e condiviso con i 
bambini dell’asilo nido Taormina di Co-
logno Monzese che ha permesso di cre-
are una forte e significativa relazione tra 
generazioni diverse…“i nonni con i loro 
nipotini”. Insieme hanno svolto un’atti-
vità di laboratorio creativo per l’elabo-
razione di un grande cartellone rappre-
sentante la natura.
I bambini coinvolti sono stati in totale 24, 
di età compresa tra i 22 e 37 mesi, divi-
si poi in tre sottogruppi, ognuno seguito 
dalla propria educatrice di riferimento: 
Gloria, Mara e Rossana.
Gli incontri sono stati in totale 5, presso 
il salone del CDI: il primo, il 27 febbra-
io, basato su una semplice accoglienza 

"IL GIARDINO SENZA TEMPO"

I
e conoscenza reciproca, il secondo, il 6 
marzo, dedicato alla realizzazione di più 
di un cartellone, ogni gruppo ha dipinto 
la propria parte di sfondo raffigurando il 
cielo ed il prato; il terzo, il 14 marzo,  dedi-
cato alla realizzazione tre elementi della 
natura: gli uccellini, i fiori e le nuvole con 
il sole. Il quarto incontro, il 20 marzo, ha 
visto la rappresentazione del progetto e 
l’assemblaggio  del cartellone, simbolo e 

Di Valentina e gli ospiti del CDI
ANIMATRICE

continua a pag 14
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M

ARRIVANO 

I BAMBINI !!!
di Anna D'Abbondio

OSPITE

Mercoledi’ 27 febbraio, con il pulmi-
no della protezione civile, sono arrivati i 
bambini del nido di via taormina accom-
pagnati dalle loro educatrici.
Sono entrati al centro diurno e ci guar-
davano con grandi occhioni perche’ ve-
devano tante persone.
Noi ospiti eravamo contenti vedendo 
quei bambini e con la nostra animatrice 
li abbiamo accompagnati nel salone.
Ci siamo presentati a vicenda, bambini 
ed anziani, poi noi abbiamo iniziato a 
cantare delle canzoni e a ballare con 
loro.
Ci hanno portato tanta gioia e luce, e 
ci hanno dato la forza di andare avanti 
perche’ guardandoli vedavamo la vita!
I bambini torneranno per altri tre merco-
ledi’ e creeranno per noi e con noi un 
grande cartellone dal titolo “il giardino 
senza tempo”  che verra’ esposto nel sa-
lone del piano terra della casa .
E’ una bella iniziativa che segnera’ nella 
casa il passaggio di questi “cuccioli”.
Grazie bambini!

continua da pag 13

traccia fondamentale dell’esperienza 
vissuta.   In quella occasione i bambini 
hanno incollato gli elementi realizzati 
ed ecco il grande applauso alla mostra 
del prodotto finito; qualcuno si è anche 
commosso, eh sì, perché in fondo i bam-
bini richiamano un po’ al ricordo dei 
propri figli e di quei nipotini che forse a 
volte non si riesce a vedere da tempo…
I nostri anziani sono felici di aver parteci-
pato a questo progetto, poiché qualcu-
no ha avuto anche modo di rivivere un 
po’ la propria infanzia, così lontana ma 
continua a pag 15
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di Marilena Santamaria
ASA CDI

Preparazione: 10 minuti

+ Cottura: 45 minuti

I N G R E D I E N T I 

- 1 VASETTO DI YOGURT BIANCO NATURALE DA 150 g
- 3 UOVA
- 3 VASETTI DI FARINA (UTILIZZARE COME UNITA’ DI MI-
SURA QUELLO VUOTO DELLO YOGURT)
- 1 VASETTO DI ZUCCHERO
- ½ VASETTO DI OLIO DI SEMI
- 2 VASETTI DI SCIROPPO ALLA MENTA
- 1 BUSTINA DI LIEVITO
- 1 PIZZICO DI SALE
- 200 g DI CIOCCOLATO FONDENTE  
( 2 BARRETTE)

P R E P A R A Z I O N E
Amalgamare lo yogurt, le uova, l’olio e lo sciroppo 
alla menta, in una terrina, unire lo zucchero e la 
farina versandoli a pioggia e mescolare bene. Infine 
aggiungere  il lievito e un pizzico di sale.
Cuocere in forno gia’ riscaldato a 150° per 45 minuti 
circa. Nel frattempo sciogliere a bagnomaria il cioc-
colato fondente. Una volta cotta la torta, far raffred-
dare e guarnire a piacere con il cioccolato sciolto, 
preventivamente raffreddato.
Una volta guarnita, mettere la torta in frigorifero.

LA TORTA DI MARILENA

A
ancora forte nel ricordo, ben 
diversa e per molti meno feli-
ce.
I nonni hanno detto “I bambi-
ni hanno portato a tutti noi un 
soffio di freschezza e genuini-
tà; rimarrà un grande ricordo 
nei nostri cuori questa straordi-
naria esperienza, con l’augu-
rio di poter condividere rivive-
re in futuro un altro progetto 
insieme”
Vorremmo ringraziare di cuore 
tutte le operatrici dell’asilo, in 
particolare Gloria, Mara, Ros-
sana e la Coordinatrice Lo-
redana ma soprattutto tutti i 
meravigliosi bambini che ci 
hanno donato la loro spon-
taneità, gioia e tanto tanto 
amore…Alessandro, Antonio, 
Asia, Bianca, Carola, Daniele, 
Diego,  Emma, Giulia, Letizia, 
Lucia, Manuela, Martina, Mat-
teo, Mattia, Niccolò,Paolo, 
Raffaella, Riccardo, Sofia Ales-
sandra, Sofia G., Sofia P., Tere-
sa, Vanessa.
Infine un ringraziamento par-
ticolare anche ai responsabili, 
addetti e volontari della pro-
tezione civile di Cologno Mon-
zese che hanno permesso la 
realizzazione di questo proget-
to dedicandosi con pazienza 
e cortesia all’accompagna-
mento dei bambini in Casa 
Famiglia per questi 5 incontri.

continua da pag 14



Per la realizzazione di “Cose di Casa… Famiglia” hanno collaborato: gli amici della re-
dazione e tutti gli ospiti di Casa Famiglia, il Coord. Matteo Mantovani, Monsignor Srgio 
Salvini, Il DG Michele Franceschina, la sig.ra Marinella Restelli Mantovani, il fisioterapista 
Martino Giordano, Don Luciano Mandelli, le animatrici  Veronica, Manuela e Valentina, 
le Educatrici dell’asilo Taormina, gli Ospiti Anna D'Abbondio, Guido Galbiati, Domenico 
Piai e Corrado Magliari, i volontari Michele Merola, Tilde Galbiati, il sig. Enrico Di Miceli, 
l’ASA Marilena Santamaria. 
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TANTI AUGURI A... 

MARZO

BRIVIO LUIGI   4
GUSSONI EZIO   5
VERCELLESI LORENZO  5
LISSONI ADELE   8
MERLI ANGELA   9
SAVINI ADA             13
MOTTA GIOVANNINA           15
GANELLI ANGELA            16
GARATTI  FRANCA            16
ZERBATO BRUNA   20
MAGADDINO NATALE  23
CARELLI ATTILIO   23
PALLADINO CARMINE  23
LISSONI ALMA   26
BUTTIGNOL IMELDA  26

APRILE

ZINZI CONCETTA             3
ARRABBITO CONCETTA  4
ORNAGHI ERMANNO  7
ESPOSITO ASSUNTA  13
PATICCHIO SALVATORE  13
VALLONE GIOVANNI  15
VINCENZI NERIS             19
NEGRETTO VITO    19
FRATTINI ANERIS   20
POZZI RITA              22
GISSI VINCENZA             24
BERRETINI SERGIO             24
MERONI ENRICO   25

GENNAIO

DI MARIA MARIA             6
VIZZANI RAFFAELLA  8
CAURLA CARLO   10
GAIA AMLETO   14
ROSSI FRANCESCO  14
DI FILIPPO NUNZIA             15
CARNEVALE CARMINE  18
CAMMARERI GIUSEPPE  21
ZANELLI CATERINA            18 
LO VERDE CARMELA  23
BONTEMPI MARIA LAURA   24
VALCAMONICA MARIA  24
MAIORANO MICHELE  26
PISANI LUIGI              28
MOZZARELLI TILDE             31
PANDINI ROSA   8
TERZOLI LUIGIA             31

FEBBRAIO

OSTUNI AGOSTINO             1
ROVELLI MARIA   1
NOVATI PIERA   2
TRAGNI DONATO   3
PEDRAZZINI ROSA             4
CASSOL ANGELA   7
BENNARDELLO ANGELA  13
ROSANO GIOVANNA  15
SOGLIO MARIO   15
CORTIMIGLIA LUCIANA  16
PALMITESSA RUGGIERO  16
PALLADINO ERMINIA  18
D’ABBONDIO ANNA  23
SANCHIRICO FILOMENA  23
CAGNIN SANTE   24
MAGLIARI CORRADO  25
GIORGI GIUSEPPINA  26

ONLINE SUL SITO: 
www.Fondazionemantovani.it


