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STAMPATO IN PROPRIO

SODALITAS VICTORIA

casa  f am i g l i a

“MONSCARLO TESTA”
Co logno  Monzese

“Progetto Vita” “Progetto Casa Aperta”
per una migl iore  qual i tà  del la  vi ta

GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2010

Più vita agli anni

Sono fondamentalmente due i pilastri che sorreggo-
no la filosofia assistenziale di Sodalitas Fondazione
Mantovani: 
• la valorizzazione della persona anziana nella sua
globalità e quindi l’integrazione a pieno titolo - ben
identificata nel “Progetto Vita” - delle attività sanita-

rie, assistenziali ed
animative, così da
permettere all’an-
ziano di ricono-
scersi parte attiva
di un contesto co-
munitario;
• il coinvolgimento
attivo di tutto il Per-
sonale nel perse-
guimento della
qualità totale, attra-
verso l’incentiva-

zione all’attività di miglioramento conti-
nuo, così da rendere tutti gli Operatori
artefici ed attori del proprio lavoro.
Il Concorso “Più vita agli anni” lan-
ciato nel Febbraio 2009 dalla
Presidenza dei due Enti, andava a
rinforzare questi due pilastri, propo-
nendosi di:
• migliorare la qualità della vita degli anziani che
vivono nelle nostre Case Famiglia;
• promuovere la cultura della animazione geriatri-
ca e diffondere le potenzialità che tali tecniche
sono in grado di sviluppare;
• offrire agli animatori che lavorano nelle nostre
strutture un’occasione di confronto e riflessione sul
tema, nonché di sviluppo delle loro idee e della
loro propositività;
• migliorare la qualità relazionale, promuovendo i
rapporti interpersonali e stimolando la partecipa-
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SALUTE

L’osteoporosi è una malattia a carattere pro-
gressivo che diminuisce la densità delle ossa
agendo sulla loro componente minerale (cal-
cio e fosforo), e le rende così più deboli ed
esposte a fratture. 
Il rischio di tali fratture e la conseguente immo-
bilizzazione è aumentata dalla mancanza di
movimento che consente la progressiva perdi-
ta del tono-trofismo muscolare (sarcopenia) e
del contenuto minerale del tessuto osseo
(osteoporosi), tipiche dell’età avanzata.
E’ presente una specifica evidenza che chi
svolge esercizio fisico a carico gravitazionale
(esercizi in posizione eretta che impongono il
carico del peso del corpo) possiede una

massa ossea
maggiore di un
soggetto seden-
tario, e che
l’aumento di
tale massa è
specifico della
sede scheletri-
ca utilizzata nel
movimento.
La pratica rego-
lare dell’eserci-
zio fisico orga-

nizzato, come del resto l’attività fisica sponta-
nea legata alla vita di relazione e alle abitudi-
ni (scuola, lavoro, attività domestiche, tempo
libero ecc…), rappresenta l’elemento fonda-
mentale di uno stile di vita sano in grado di
produrre effetti positivi sulla salute sia fisica sia
psicologica dei soggetti senza distinzione di
sesso e di età.

L’
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zione di tutti: ospiti, operatori, familiari e volontari.
I progetti ammessi al Concorso sono stati:
• “Giro d’Italia” e “Giro di valzer” della
RSA di Affori
• “Luna park” della RSA di Cormano
• “Immagine” della RSA di Cologno Monzese
• “La cura dei ricordi” di San Vittore Olona
• “Merende d’altri tempi” e “La voce di
una vita” della RSA di Villa Cortese
Nella loro realizzazione i singoli progetti sono stati
monitorati dalla Commissione giudicante, così da
valutare le capacità programmatorie ed organizza-
tive delle varie équipe animative.Dopo una valuta-
zione attenta e puntuale dei parametri di giudizio:
• numero di ospiti partecipanti;
• economicità;
• coinvolgimento del territorio;
• originalità;
• riproducibilità in altre realtà.
La Commissione, all’unanimità, ha riconosciuto co-
me vincitore il progetto “Giro d’Italia” presentato
dall’équipe animativa della RSA di Milano Affori.
Parimenti la Commissione decide di non effettuare
una graduatoria di merito degli altri progetti parte-
cipanti, considerandoli tutti molto validi. La Com-
missione ha sentito inoltre il dovere di menzionare
il progetto “Calendario del tempo senza tempo”
della RSA di Busnago che, pur non essendo stato
ammesso al concorso, è stato realizzato dall’équi-
pe animativa della Casa in oggetto, producendo,

di IVANO COLOMBO 
FKT

Più vita agli anni
segue da pagina 1
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IL CARNEVALE

Le prime notizie sul carnevale, all’inizio un vero
e proprio rito religioso, risalgono ai tempi degli
egiziani. All’epoca dei faraoni, il popolo, ma-
scherato, intonando inni o lodi, accompagnava
una sfilata di buoi che venivano sacrificati in o-
nore del dio Nilo. I greci dedicavano il rito al dio
del vino Dionisio, il mondo romano con le sue
feste popolari dà origine al nostro carnevale. I
romani si lasciavano prendere dall’euforia duran-
te i Baccanali: festeggiamenti in
onore del dio Bacco che si svol-
gevano lungo le strade della città
e prevedevano l’uso di masche-
re, tra fiumi di vino e danze. La
festa carnevalesca raggiungerà
il massimo splendore nel XVI se-
colo nelle strade di Firenze di Lo-
renzo dei Medici. Danze, lunghe
sfilate di carri allegorici e costu-
mi sfarzosi segnano una svolta di questa festa. Il
carnevale si celebra nel periodo di tempo imme-
diatamente precedente alla Quaresima. La paro-
la CARNEVALE deriva dal volgare, significa
“CARNE-LEVARE” riguardo al fatto che con il suo
festeggiamento inizia il periodo della Quaresima
dove è vietato mangiare carne. Le maschere più
conosciute sono: Arlecchino, Pulcinella, Balanzo-
ne, Pantalone, Brighella. La maschera più fa-
mosa Milanese è Meneghin il quale fu servitore
della domenica. Infatti le dame Milanesi di buon
casato ma con pochi “danee” davano ricevimen-
ti solo la domenica o comunque non potevano ri-
nunciare alla passeggiata domenicale in carroz-
za. Per questo si pagava una persona a giorna-
ta, che svolgesse le funzioni di servitore, mag-
giordomo, accompagnatore ma anche di accon-

L

di LARA ZULIAN 
Animatrice

ciatore-parrucchiere: il cognome Meneghino
“Pecènna” (parrucchiere/pettine) al proposito è
molto esplicativo, venivano reclutati quindi dei
giovani della Brianza che con questo tipo di lavo-
ro domenicale potevano arrotondare il loro
magro salario. La Cècca moglie di Meneghin for-
niva il materiale necessario per le occasioni ai
clienti, classica moglie sorridente volonterosa che
aiutava il marito per far quadrare i conti di casa.
Le particolarità delle due maschere Milanesi è il
loro essere le uniche fra tutte a non portare
maschera sul viso in quanto dimostrazione della
sua autenticità e onestà. Dovete sapere che du-

rante le sfilate di carri e carrozze
venivano gettati sulla folla ma-
scherata granturco ed arance,
fiori, gusci di uovo ripieni di es-
senze profumate. A partire dal
XVI secolo, i frutti del coriandolo
rivestiti di zucchero, si iniziarono
a produrre dei confettini profu-
mati usanza troppo costosa che
venne sostituita con piccole pal-

lottole di gesso. Pare che a Milano, nel XIX seco-
lo si cominciò a tirare qualcosa di diverso: minu-
scoli dischetti di carta bianca che al minimo sof-
fio di vento si sollevavano in aria come una nevi-
cata che ricopriva i carri che sfilavano. I dischet-
ti bianchi furono sostituiti poi con fogli di carta di
scarto colorata e chiamati coriandoli. Nel ri-
nascimento i semi di coriandolo venivano glassa-
ti con lo zucchero e lanciati assieme a lunghe stri-
sce di carta colorate: le stelle filanti. Chiacchere
e frittelle sono i dolci che vengono mangiati nel
periodo del carnevale e che abbiamo mangiato
in Casa Famiglia durante la festa del 19 febbraio
organizzata dalle animatrici per allietarci e diver-
tirci con la sfilata e la premiazione della masche-
ra più bella con tanta musica dal vivo con i musi-
cisti “Tony e Pietro”.
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FILASTROCCA
DI 
CARNEVALE

G
ANONIMO

Girotondo, girotondo,
noi giriamo tutto il mondo.
C’è Gianduia e Meneghino,
Pulcinella e Arlecchino.
C’è Brighella e Pantalone, 
Beppe Nappa siciliano,
Stenterello che è toscano…..
Girotondo, girotondo,
noi viaggiam per tutto il mondo,
e con noi portiam la gioia
che è nemica della noia.

Chiacchiere
di OSVALDA SEMINARI 

ospite C.D.I.

I
Ingredienti:
500 gr. farina, 50 gr. burro, 50 gr. zucchero
2 uova, un cucchiaino di sale, mezzo bicchiere di
vino bianco secco, limone grattugiato, una bustina
di vanillina, zucchero a velo, olio di semi di arachi-
di per friggere

Preparazione:
Mettere la farina in una ciotola con le uova, lo zuc-
chero, il burro, il sale, il vino bianco, la buccia di
limone grattugiato, la vanillina. Impastare tutto
insieme fino ad ottenere un impasto liscio e piutto-
sto consistente, se risultasse troppo duro aggiunge-
re del latte freddo o vino quindi fare un panetto e
lasciare riposare mezz’ora. Quindi dividete l’impa-
sto in piccoli pezzi che passerete più volte nella
macchina per pasta fresca, dovete ottenere uno
spessore più sottile possibile. Suddividete con una
rotellina dentata le sfoglie in strisce larghe 4 cm e
di diversa lunghezza segnandone la parte centrale
così che si possano cuocere prima. Friggere le
chiacchere in abbondante olio ben caldo finchè
non avranno assunto un colore ben dorato.
Scolatele in carta assorbente e spolverarte con zuc-
chero a velo.

cose di casa famiglia_gen/feb/marzo  6-04-2010  11:54  Pagina 4



5
Cose di casa... FAMIGLIACose di casa... FAMIGLIA

v i v e r e  i n  c a s a

FAMIGLIA

PASQUA, ANNUNCIO
DI NUOVA CREAZIONE 

Può sembrare una coincidenza casuale, ma la
festa della Pasqua ricorre ogni anno nella stagio-
ne primaverile. Dopo i freddi pungenti dell’inver-
no, la natura si risveglia e fa spuntare anche nei
terreni più abbandonati nuovi segni di vita: per-
sino ai margini delle strade, le umili violette atti-
rano i nostri sguardi; nei giardini più o meno col-
tivati si intensificano nuovi germogli di varia fiori-
tura, dalla gardenia alla rosa, al glicine e a tante
altre piante. Per non parlare poi della fresca ger-
minazione degli alberi da frutta e, in particolar
modo, quello del pesco: sui suoi rami le nuove e
tenere foglioline lasciano il posto ai fiori più va-
riopinti: giustamente i rami fioriti di pesco diven-
tano l’ornamento più espressivo della festa di Pa-
squa. L’uomo non ne è semplice spettatore, ma
ne assorbe tutto lo stimolo per rinnovarsi anch’e-
gli di energie nuove. Si potrebbe quasi dire che
ad ogni primavera avvenga una nuova creazio-
ne, ma propriamente il fenomeno primaverile ne
è soltanto un’immagine. Nello stesso tempo però
il messaggio della Pasqua di RISURREZIONE si
armonizza con il fenomeno della natura: perché
l’evento della Risurrezione può essere definito
una NUOVA CREAZIONE, con la differenza
sostanziale che la natura si ripete nelle solite for-
me, mentre tutti i risorti in Cristo si trasformano in
creature nuove. Difficile per noi descrivere com-
pletamente questa realtà nuova. Per i credenti
essa è una verità certa e inconfondibile, ma illu-
strare come essa si attui in tutti i suoi aspetti, é
pressoché impossibile, soprattutto se si fa riferi-

mento alla nostra esperienza terrena: essa é (lo
ripeto) come una nuova creazione. Trovo molto
illustrativo, a tale proposito, il grande mosaico
che domina sul fondale della chiesa dei S.S.
Marco e Gregorio. Il suo messaggio centrale ov-
viamente riguarda il Gesù Risorto: sempre lo stes-
so Gesù conosciuto e riconosciuto da tutti i suoi
discepoli, soprattutto nelle ferite delle sue mani,
dei suoi piedi e del suo costato, ma ormai trasfor-
mato in una dimensione nuova: il suo corpo è vo-
lutamente allungato e in movimento: esce da una
massa incandescente, come a richiamare la pri-
ma origine del cosmo. Ma anche le raffigurazio-
ni laterali del mosaico sono modellate nello stes-
so principio di trasfigurazione, voluto appunto
dall’evento della Risurrezione anche dell’uomo e
del creato. Sul lato destro, in basso si protendo-
no i due apostoli più rappresentativi della Risur-
rezione, Pietro e Giovanni: anch’essi sono allun-
gati e quasi sformati, in contemplazione del Mae-
stro Risorto. Con le stesse caratteristiche dimen-
sionali si presentano le donne, testimoni della Ri-
surrezione e sopra di esse (sempre a conferma di
nuova creazione) si liberano cigni in volo; men-
tre sopra i due apostoli volteggiano cervi an-
ch’essi volanti. Secondo me non si tratta di pura
immaginazione, ma di un felice tentativo di rap-
presentare la nuova creazione, ovvero della
Risurrezione di Cristo e nostra per una nuova
vita. Al di là comunque di tutte le possibili forme
illustrative di essa, c’è la certezza anche del no-
stro futuro di vita eterna, promessa da Gesù a
tutti coloro che hanno creduto, credono o crede-
ranno nella sua Parola. E questo per tutti noi è la
speranza che ci fa superare la paura della morte
e ci proietta nell’immortalità.

P
di DON LUCIANO MANDELLI
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TUTTE LE DONNE

Un giorno molto caldo una giovane
donna sposata andò in visita a ca-
sa di sua madre e, insieme si sedet-
tero su un sofà a bere tè ghiacciato.
Mentre parlavano della vita, del
matrimonio, delle responsabilità e
degli obblighi dell’età adulta la ma-
dre pensosa fece tintinnare i suoi
cubetti di ghiaccio nel bicchiere e
lanciò una occhiata serena ed in-
tensa alla figlia. “Non dimenticare
le tue Sorelle!” raccomandò, facen-
do turbinare le sue foglie di tè sul
fondo di vetro. ”Esse saranno sem-
pre più importanti man mano che invecchierai.
Non importa quanto amerai tuo marito, né
quanto amerai i bambini che potrai avere: avrai
sempre bisogno di Sorelle”. “Ricordati di viag-
giare con loro ogni tanto. Ricordati di fare delle
cose con loro.
Ricordati che “Sorelle” significa tutte le donne.
Le tue amiche, le tue figlie e tutte le altre donne
che ti saranno vicine. Tu avrai bisogno di altre
donne, le donne ne hanno sempre bisogno”.
“Ma che strano consiglio”! Pensò la giovane
donna “Non mi sono appena sposata?
Non sono appena entrata nel mondo del matri-
monio? Adesso sono una donna sposata, per
fortuna! Sono adulta! Sicuramente mio marito e
la famiglia cui stiamo dando inizio saranno tutto
ciò di cui ho bisogno per realizzarmi”!
Ma la giovane donna ascoltò sua madre e man-
tenne i contatti con altre donne e il numero delle
“sorelle” crebbe ogni anno di più.
I l tempo passa. La vita avviene.

Le distanze separano. I bambini cre-
scono. I lavori vanno e vengono. L’a-
more scolorisce o svanisce. Gli uomi-
ni non fanno ciò che speriamo.
I cuori si spezzano. I colleghi dimen-
ticano i favori. 
Le carriere finiscono. Non importa
quanto tempo e quante miglia ci sia-
no fra voi. Un ‘amica non è mai così
lontana da non poter essere raggiun-
ta. 
A volte, infrangeranno le regole e
cammineranno al tuo fianco.

U ANONIMO

oltre ad un lavoro animativo molto corposo, un bel-
lissimo calendario che viene distribuito nella Strut-
tura. 
Proprio per sottolineare il valore di tutti i progetti e
la positività del lavoro di tutti gli animatori, le équi-
pes animative e i Coordinatori di tutte le Case par-
teciperanno ad una giornata di formazione-infor-
mazione in cui i progetti saranno presentati ed illu-
strati nei singoli momenti realizzativi ed organizza-
tivi, così da trasformare il lavoro e la fatica delle
varie équipes in patrimonio comune. 
Vista l’alta postitività e l’ottima riuscita del concor-
so, pensiamo di ripetere l’esperienza con altri figu-
re professionali, così da stimolare tutto il Personale
al raggiungimento dei nostri obiettivi di qualità to-
tale nei servizi alla persona.

Più vita agli anni
segue da pagina 2
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TERRA MADRE

Terra Madre è il titolo di un li-
bro che ho da poco finito di leg-
gere. L’ho fatto arrivare in una li-
breria di Brugherio, dopo che
avevo conosciuto il suo autore in
un’intervista televisiva nella qua-
le presentava il suo libro. L’ar-
gomento era il pianeta terra che
ci dà da mangiare e che deve
essere rispettato, se vogliamo
che continui ad esserci amico.
Carlo Petrini, l’autore, è nato a
Bra (CN) nel 1949, ha al suo
attivo studi di sociologia e un
costante impegno in politica e
nell’associazionismo.
Dalle sue idee sono nati il Salo-
ne Internazionale del Gusto di
Torino, l’Università di Scienze
Gastronomiche e la rete di Terra Madre.
Nel 2000 ottiene il premio Comunicator of the
Year Trophy, istituito dalla IWSC – Inernational
Wine and Spirt Competition. Nel 2004 la rivista
Time Magazine gli attribuisce il titolo di Eroe
Europeo del nostro tempo nella categoria Inno-
vator. 
Nel gennaio 2008 compare, unico italiano tra
le cinquanta persone che potrebbero “salvare il
mondo”, elenco redatto dal quotidiano inglese
The Guardian.
Ha pubblicato: L’atlante delle vigne di Langhe -
Slow Food editore 1990; Le ragioni del gusto-
Laterza 2001. In Buono, Pulito e Giusto, princi-
pi di nuova gastronomia - Einaudi 2005, defini-
sce un nuovo concetto di gastronomia e di qua-
lità alimentare. Una formula che si è trasformata

nello slogan principale dell’As-
sociazione che guida da più di
venti anni: Slow Food, tradotto
in italiano significa “Lento Ci-
bo”. Assieme al libro c’è anche
un DVD dove si può vedere e
sentire quanto è avvenuto nel
meeting che si è svolto a Torino
nel 2008 con la partecipazione
di 15.000 tra contadini e pesca-
tori delle comunità, convenuti da
tutto il mondo (150 paesi), che
la rete Terra Madre aveva
organizzato per quattro giorni
da contadini piemontesi o pres-
so realtà civiche e religiose di
Torino.
(Dal 1996, ogni due anni si
svolgono a Torino questi mee-

ting dove molta gente, che in molti casi non si è
mai spostata dal proprio villaggio, converge per
scambiarsi esperienze e prendere coscienza dei
problemi e della battaglia di civiltà che condu-
ce).
Nonostante ci fossero traduzioni simultanee in
sette lingue diverse, alcuni contadini di diverse
nazioni improvvisavano conversazioni a gesti,
spiegando così le loro tecniche, le loro coltiva-
zioni, le caratteristiche delle loro terre. E si capi-
vano, dandoci così la dimostrazione che i conta-
dini di tutto il mondo parlano la stessa lingua:
per chi ama la terra, la conosce e la coltiva non
ci sono confini e barriere. 
Le persone erano chiamate in rappresentanza

T

continua a pagina 8
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segue da pagina 7

delle loro comunità, le “comunità del cibo”,
così denominate per avere una definizione cal-
zante di cosa rappresentavano i delegati, visto
che non erano membri di associazioni, sindaca-
ti e tanto meno partiti politici.
Dice Petrini: Terra Madre è un nuovo sogget-
to che dal 2004 si è affacciato nel panorama
politico ed economico globale. Nasce come un
grande meeting di persone da ogni parte del
mondo e si trasforma presto in una rete perma-
nente o, se si preferisce, un insieme di
reti in cui coloro che la compongono
nei diversi territori del mondo, lavo-
rano giorno per giorno per un
modello economico, agricolo, ali-
mentare e culturale.
Terra Madre, al di là dell’essere
un semplice (ma pur sempre ciclo-
pico da organizzare) meeting bien-
nale, è la rete mondiale delle
comunità del cibo. E’ dunque l’incar-
nazione che già esiste e opera, delle idee
che cercherà di raccontare: per questo motivo
dà il titolo al libro e dichiara subito che non si
può affrontare la trattazione che seguirà senza
descriverne le caratteristiche, la storia, le attività
che si propone ed è in grado di svolgere.
Dopo aver preso coscienza di che cos’è questa
grande rete, infatti, le idee e la filosofia che ispi-
rano acquistano un altro sapore, un’altra profon-
dità: soprattutto trovano un sicuro aggancio al
mondo reale e ad un gruppo consistente di uo-
mini e di donne cha lavorano a un progetto
comune pur nella loro profonda eterogenità.
Da più parti va maturando l’idea che sia neces-
sario un nuovo sistema di governance mondiale.
Si è capito che non si può più affidarlo  ai gover-
ni delle nazioni più forti o ai potenti dell’econo-
mia, ma è necessario un ampliamento che com-
prenda le rappresentanze politiche dei paesi di

grande rilevanza demografica e di tutte le reti
del mondo associato, vale a dire le organizza-
zioni non governative e i grandi movimenti che
operano nel mondo ecologico, della giustizia
sociale e del volontariato. Io credo che Terra
Madre, il cui compito per i prossimi anni sarà
di espandersi e consolidare la sua autorevolez-
za politica, da questo punto di vista rappresenti
il futuro: è una rete aperta, disposta ad accoglie-

re al suo interno tutti coloro che ne condivido-
no gli ideali, anche se agiscono in modo

differente o in contesti molto lontani
fra di loro, sia dal punto di vista
geografico che dal punto di vista
operativo. E’ un modo nuovo di
intendere la produzione la trasfor-
mazione , la distribuzione , il con-
sumo del cibo, che trae profonde

origini dal passato e dalla storia
dei diversi popoli, ma che ha uno

sguardo proiettato in avanti: sempre
consapevole e senza paure della difficile

situazione in cui ci troviamo.
Le Comunità del Cibo di Terra Madre salve-
ranno ciò che noi abbiamo cancellato: la soste-
nibilità, la sobrietà, una economia più umana e
reale. Esse hanno nelle loro mani le sorti del no-
stro cibo: chiedono soltanto di essere ascoltate,
di poter continuare secondo le loro tradizioni e
le loro attitudini, di essere rispettati. Una volta le
campagne erano un’oasi per il cittadino che vo-
lesse respirare aria buona; oggi molte aree del
pianeta sono diventate pericolose per la salute,
soprattutto nei momenti in cui si fertilizza o si
fanno trattamenti antiparassitari. L’agricoltura,
che dovrebbe fondarsi su un’alleanza tra l’uomo
e la natura, è diventata invece una guerra. E non
è un caso che le tecnologie,per fare pesticidi

continua a pagina 9
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segue da pagina 8

provengano tutte dall’industria bellica: l’agricol-
tura industriale è di fatto una dichiarazione di
guerra alla Terra.
Negli ultimi anni l’utilizzo di fertilizzanti chimici
e pesticidi è aumentato esponenzialmente: ne è
stata utilizzata, in dieci anni, la stessa quantità
che era stata usata nell’intero secolo preceden-
te. Non è un segreto il fatto che
questi prodotti estranei al ciclo na-
turale, a lungo andare, compro-
mettono la fertilità dei suoli, fino
ad ucciderli. 
Il terreno è una cosa viva e noi lo
stiamo letteralmente ammazzan-
do. L’agricoltura industriale ha ac-
carezzato l’idea di fare agricoltura
senza terra.
Racconta Pertini: “nel 2003 ebbi
l’onore e la fortuna di essere accol-
to dai monaci trappisti dell’Abba-
ye Notre-dame di Saint-Remy e
Rtochefort in Belgio, produttori di
una delle migliori birre al mondo:
la Rochefort.
Entrare nell’Abbazia, vedere le linee di produ-
zione e intervistarne i responsabili è stato un
grande privilegio. A un certo punto della visita,
di fronte a due grandi tini di rame, mi fu detto:
in questo produciamo, mentre l’anno non è atti-
vo, serve soltanto se il primo si rompe, fa da
riserva. Mi viene spontaneo di chiedere: perché
non le usate tutte e due? Fate una delle birre più
buone del mondo, va letteralmente a ruba, po-
treste raddoppiare la produzione e il guadagno.
Fu a quel punto che placidamente il monaco mi
spiegò la loro filosofia produttiva. Non abbiamo
bisogno di raddoppiare la produzione. Vede,
ogni anno ci riuniamo e stabiliamo quanta birra
fare per provvedere ai bisogni della nostra co-
munità. Calcoliamo i costi delle attrezzature e

della produzione, i costi del lavoro nostro e dei
laici che ci aiutano, quanto serve a mantenerci
a convento e le strutture, siamo piuttosto precisi:
così otteniamo la quantità esatta di birra da fare
in un anno, quella che ci darà il guadagno suffi-
ciente. A quella aggiungiamo soltanto una ulte-
riore quota, quella che servirà a generare i soldi

che daranno in carità. La produ-
zione totale è quindi stabilita a
priori, calcolando la necessità, ag-
giungendo una parte destinata al
dono. Andare oltre non serve.
Rimasi folgorato: questo si che è
avere il senso del limite, produrre
per i bisogni reali e non strafare, ri-
nunciare alla cupidigia che ha co-
me ultima conseguenza di farci
mangiare dal cibo e da tutto ciò
che produciamo.
A pensarci bene, però, la cosa più
importante di ciò che mi ha detto il
monaco Rochefort è la dimensione
di quel surplus fatto per essere do-

nato. E’ la rappresentazione di un’economia del-
la gratuità del tutto perduta nel vortice consumi-
stico, dove il profitto è la vera religione e dove
ogni cosa che si fa deve sempre avere un torna-
conto.
La gratuità è invece un valore molto vivo all’inter-
no della comunità del cibo, presente sempre nel-
la civiltà contadina. Era ed è prassi per le comu-
nità contadine che le famiglie si aiutassero a vi-
cenda. Per esempio, se una di esse finisce per
prima il raccolto, accorre dal vicino a dargli una
mano per terminare il suo. I macchinari vengo-
no imprestati in caso di necessità e lo stesso vale
per le sementi in caso vadano perse. In passato
era costume in molte famiglie contadine italiane
preparare sempre un pasto in più, in caso un
viandante dovesse bussare alla porta”. 

cose di casa famiglia_gen/feb/marzo  6-04-2010  11:54  Pagina 9



10
Cose di casa... FAMIGLIA

. . . e  i  l o ro

“ANGELI
CUSTODI”

g l i  a b i t a n t i  d i

CASA
FAMIGLIA

Intervista a 
Dina Dragonetti

L
Ospite Casa Famiglia

La signora DINA DRAGONETTI è nata a Milano
i1 29.12.1921. E’ arrivata in Casa Famiglia circa
2 anni fa (maggio 2008). È entrata con il marito
Ugo conosciuto nel lontano 1939, accompagnata
dai figli. “Ho visto Ugo la prima volta dal balcone
di casa mia mentre andava a trovare il fratello. La
nostra è stata una storia bellissima, anche se divi-
sa dalla guerra. Abbiamo avuto 4 figli, di cui 2
gemelli”. Dina ha lavorato come assistente in uno
studio medico per dare un aiuto economico in casa
perché “con 4 figli la vita era dura”. Appena arri-
vata in Casa Famiglia si è trovata subito molto
bene sia con l’ambiente esterno che con le perso-
ne che vivono nella Casa Famiglia. Con grande tri-
stezza, Ugo un anno fa è mancato. Il dolore della
perdita del marito l’ha spinta a cercare compagnia
e a fare tante cose (ginnastica, attività di animazio-
ne) per colmare il vuoto.
“Ad oggi mi sento bene e ben inserita nella Casa
Famiglia dove ho trovato tante persone che mi vo-
gliono bene e mi fanno compagnia”. Gli hobby
della sig.ra Dina sono: leggere, chiacchierare e
aiutare altri ospiti che
hanno più bisogno di
lei. Le piace molto la
musica. “Oggi” dice,
“in occasione di que-
sta intervista ho cono-
sciuto altre persone
che mi hanno dato
serenità in un giorno
di tristezza. 
Un grazie a tutta la
Casa Famiglia”.

Intervista 
a Elena Rungi

M
Mi chiamo Elena e per sei anni ho lavorato in RSA nel-
la nostra Casa Famiglia. Nonostante la fatica sono
stati anni belli, dove ho ricevuto molte soddisfazioni
sia a livello professionale che a livello personale. Mi
sono persa nei sorrisi e nei volti di molti anziani. Ri-
cevere amore ogni giorno riempie di gioia i nostri
cuori e i problemi diventano piccoli. Da molti anni pe-
rò il mio desiderio era quello di lavorare in hospice e
da settembre 2009 si è realizzato il mio desiderio. Di
questo devo ringraziare soprattutto il signor Matteo
Mantovani, il nostro coordinatore per la fiducia e per
la stima che io ricambio con affetto.In molti mi hanno
detto: “ma sei matta ad andare a lavorare all’hospice
dove la gente muore!” Quanta confusione nella mia
testa, mi stavo quasi convincendo che forse avevano
ragione loro. Quello che più temevo all’apertura era
il burnout, paura di non farcela ad affrontare la soffe-
renza del malato, e di accompagnare la famiglia in
un percorso difficile, faticoso e di sofferenza. In realtà
è stato tutto molto naturale. Per settimane con stupore
mi sono chiesta se quella persona ero io, poi ho capi-
to: avevo messo davanti a tutto il rispetto dell’essere
umano sofferente. Questo ti porta a saper ascoltare,
ad instaurare dei rapporti umani ed entrare in contat-
to con il malato e la famiglia. Certo non è sempre faci-
le, ma l’importante è provarci, perché donare un sor-
riso, riuscire a volte a far ridere il malato, dialogare
con lui, mi aiuta ogni volta a non considerare chi ho
davanti come malato terminale, ma una persona viva,
fino alla fine. L’èquipe delle cure palliative di cui fac-
cio parte è composta da persone meravigliose. Nel
lavoro d’équipe non esiste chi è più bravo o meno
bravo, sono tutti considerati con la medesima attenzio-
ne, ciascuno valorizza il sapere e le capacità dell’al-
tro, solo in questo modo riusciamo a far crescere la
nostra professionalità. Questo grazie a Marco, “il
nostro angelo custode”, sempre pronto a sostenerci,
incoraggiarci, a cogliere dai nostri sguardi, paure
perplessità e difficoltà. Egli vigila su di noi come un
padre.
“Grazie Marco”.

OSS

cose di casa famiglia_gen/feb/marzo  6-04-2010  11:54  Pagina 10



11
Cose di casa... FAMIGLIA

. . . e  i  l o ro

“ANGELI
CUSTODI”

g l i  a b i t a n t i  d i

CASA
FAMIGLIA

E’ una gran bella cosa avere delle persone
che ci ascoltano con cui si può se abbiamo bi-
sogno.
Anche se siamo tristi loro ci ascoltano e ci dan-
no la forza per affrontare la giornata.

Carmela Montesano

I figli dicono che siamo altre persone quando
andiamo a casa. Qui non ci sono persone ma-
leducate; loro ci danno serenità.

Imelda Buttignol

Mi trovo molto bene, è come una seconda ca-
sa.

Maria Peraboni

E’ più importante stare qui che a casa da soli.
Quando arriva il venerdì, mi viene l’ansia.
Anche i miei parenti sono più tranquilli, per-
ché qui ci sono i nostri angeli custodi.

Osvalda Seminari

Il mio carattere era già allegro, ma qui l’ho
rinforzato.Quando sono qui mi rilasso e ritro-
vo me stessa perché a casa devo prendermi
cura del marito ammalato ed è dura.

Adriana Dagrada

Come me, qualche soggetto è un po’ isolato e
vive in solitudine, anche per problemi di sor-
dità, ma siamo aiutati in tutto.

Bruna Zerbato

Mi trovo bene con tutti, ma se potessi andrei a
casa mia. 

Guido Galbiati

E’
GLI ANGELI CUSTODI

Ho fatto cinque mesi che volevo scappare a
casa, ma adesso se mi portano a casa un’ ora
voglio subito tornare qui. 

Agostino Monzani 

La loro compagnia mi aiuta a vivere serena-
mente. Quando ero a casa mi veniva il mago-
ne. Ho trovato il numero di telefono e ho chia-
mato subito.

Carla Angiolini

Mi trovo molto bene. Ho un buon rapporto con
tutti, mi tirano su il morale. Mi fanno sentire
ultile.

Raffaella Vizzani 

E’ un lavoro dove ci vuole amore e non
è ricompensato come si deve.Voi siete
gli angeli custodi di noi bisognosi. 
VI VOGLIAMO TANTO BENE, CI AIUTA-
TE A RIMENERE GIOVANI!!!

Tutti
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ADDIO FUNTANIN

B
di MONS. C. TESTA

Ex parroco di Cologno Monzese

Bel funtanin che te passet per Cologn
a rinfrescà l’arsura de l’estàa
urmai per el paes te sett un sogn
perché el Comun el ta quatàa.

Addio funtanin, te sett passà a la storia, 
ma denter in del coeur di noster vecc
te restarett in de la memoria
fina a quand che scamparann sota i so 
tecc!

Vedarem pù l’acqua passà sota i to punt;
e vegitt setà su la murela 
e i bagai a got un mund
ciapà i pesitt cunt la sidela 

Piang i donn del Co’ de Sura
piangen quei de Piaza Castell:
”trist destin ci addulura,
lavà i pagn in del mastell!”

In fund al coer cunt el magnùn
un po’ de rimors a ghe restà,
voeuren fa la confessiun
de tutt i so pecàa

“Perduna, Fontanin, sem senza testa,
pudevum, per lavà, vegnì al lunedì, 
e sem vegnù in festa,
cunt la scusa de ubbidì al nost marì.

Quanti volt emm spurcaa, in sui to sass
la tua acqua ciara cunt el savùn;
tutt te ciapavet, senza lamentass,
parulasc, critich, e poeu murmuraziun!

Adess basta, farem giudizi, 
perduna se cunt ti emm sfugaa el goss,
se gh’emm daa la libertà ai noster vizi;
adess in cà nostra a lavaremm tuscoss!”

Bel Fountanin, urmai te set mort e suteraa,
è vegnù el mument anca per ti,
sota la querta de ciment armaa, 
de vedè la lus del di.

Bel Fountanin, Fountanin del nost paes,
te set quataa da cò a pè, ma fa nagott,
lavaremm, beveremm, a nost spes;
ma ti te restet semper pusè grand 
de l’aquedott!
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LA COSCIENZA. 
COS’E’?

Mistero, confusione, perché non si riesce a tro-
vare un modo di ragionare su di essa. Ma po-
trebbe accadere che la demisticazione della co-
scienza sia una grande perfida. Per poter ap-
prezzare un vino, una sonata di Beethoven, una
perdita di pallacanestro serve la coscienza, ciò
che manca alle macchine più sofisticate. Non è
il cervello che apprezza, ma la mente. Se il son-
nambulo provoca inconsciamente un danno,
non è ritenuto responsabile.
La coscienza è la facoltà per cui l’uomo sa distin-
guere il bene dal male, è l’intero sentimento e
conoscenza che si ha di se stessi e d’ogni pro-
pria azione e giudizio in relazione con i princi-
pi della morale.
La coscienza rimprovera, desta pentimento, ri-

morso. Si attribuisce alla coscienza la voce, il
grido, l’ammaestramento, le punture, gli stimoli
per trattenersi dal fare male. La coscienza può
essere: assonnata, instupidita, sorda, muta che
non vigila, non sa, non ascolta le voci dell’ani-
mo, tace. Elastica , a molla è la coscienza di chi
giustifica cavillosamente ogni azione o attività.
Callosa coscienza indurita. Inflessibile e non
ammette, non perdona alcun fallo. Rigida-severa
di rettitudine assoluta e incrollabile. Autocoscien-
za, coscienza dell’io, o di se stessi: il più gra-
do della coscienza in tutta la serie animale.
Caso di coscienza, in teologia, questione in-
torno a ciò che la religione permette o proibi-
sce. Libertà di coscienza, permesso a ciascu-
no di credere ciò che vuole in materia di reli-
gione e di fede. Fare l’esame di coscienza a
chi dimentica il male fatto e si lamenta del cat-
tivo trattamento altrui.

M

di MICHELE MEROLA
Volontario

lo

SAPEVATE
CHE...
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SPIGOLANDO

Q
Quando Alessan-
dro Magno si
presentò a Dio-
gene, fondatore
del movimento ci-
nico, come il
“gran re”, questi
gli rispose: E io
sono Diogene, il
cane”. Venivano
chiamati così per la loro vita di strada e la man-
canza di vergogna con cui si facevano beffe
della società convenzionale.
E’ celebre il dialogo fra Diogene e Alessandro
Magno; quando l’imperatore gli domandò se
avesse potuto soddisfare qualche desiderio,
Diogene gli rispose: “ si, fatti da parte perché mi
stai togliendo il sole.

SABATO
21 MARZO
alle ore 16.00

PRIMA DELLA S.MESSA
NEL SALONE

Festa di inizio
Primavera

CON IL CORO GOSPEL
“IN CONTROTEMPO”

di MICHELE MEROLA
Volontario Casa Famiglia

S
Sulla scrivania di
Harry Truman, nell’
ufficio presidenziale
alla Casa Bianca
c’era un famoso car-
tello: “lo scaricabarile finisce qui”, fonte ultima
della responsabilità morale, all’inizio della cate-
na degli ordini.
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UN POCO
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UN POCO

RIDURRE LE DISTANZE

Siamo tutti le-
gati gli uni a-
gli altri con i
numerosi fili
delle nostre
relazioni di
parentela di
lavoro, di
semplice vi-
cinanza. 
Quando uno
di questi fili si
spezza per
un’ ingiur ia,
un’offesa, un’
ingiustizia, un
tradimento, la
relazione su-
bisce una frat-
tura grave.
Tanto più gra-
ve quanto più il legame è profondo come quello
tra padre e figlio, tra due fratelli, tra marito e mo-
glie, tra due amici.
Lasciare che i due capi del filo restino ciondolanti
è assurdo: bisogna correre ai ripari e legarli l’uno
all’altro con un bel nodo. Il filo ovviamente si ac-
corcia, ma si accorciano anche le distanze. Il per-
dono ha questo di caratteristico: non si limita a sa-
nare un disagio, a ricomporre una frattura, ma
cambia il rapporto tra le persone, riduce le distan-
ze, crea una nuova comunione. Come ha detto un
grande rabbino d’Israele, a proposito dei nostri
rapporti con Dio: “con il peccato si spezza, ma
con il suo perdono si abbrevia la distanza che ci
separa a Lui”.

S
di SUOR GERMANA

Chi l’ha detto

“I
“Il primo Ateo fu senza alcun dubbio un uomo che
aveva celato un delitto agli altri uomini e cercava,
negando Dio, di liberarsi dell’unico testimone a cui
non poteva celarlo” 
A pensarla così era Giuseppe Mazzini nella sua
opera maggiore, Dei doveri dell’uomo.

cose di casa famiglia_gen/feb/marzo  6-04-2010  11:54  Pagina 15



16
Cose di casa... FAMIGLIA

di tu t to
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POLENTA 
TARAGNA

Ingredienti:
Farina di grano saraceno macinata grossa gr. 500,
burro gr. 200, formaggio tenero della Valtellina gr.
200, una macinata di farina gialla, sale

In un recipiente con 1,8 l. di acqua salata bollen-
te versare le farine mescolate insieme e rimestare
continuamente per un’ora e mezza. Unire il burro
e cuocere ancora 10 minuti. Quando la polenta
è cotta versarvi formaggio tagliato a fette larghe
e sottili rimestando per pochi minuti affinchè si
sciolga ma non venga assorbito completamente.
Accompagnare con vino robusto.

I

Per la realizzazione di “Cose di Casa… Famiglia” hanno collabora-
to: gli amici della redazione e tutti gli ospiti di Casa Famiglia, il Coordi-
natore Matteo Mantovani, la sig.ra Marinella Restelli Mantovani, l’anima-
trice Lara Zulian, il FKT Ivano Colombo, Don Luciano Mandelli, l’ASA
Rungi Elena. Un ringraziamento particolare al volontario Michele.

Casa Famiglia “Mons Carlo Testa”
Via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 43

20093 Cologno Monzese (MI) 
Tel. 02/25397060 • Fax 02/25491876
E-mail: cologno@fondazionemantovani.it 

www.fondazionemantovani.it

Tanti auguri a...
GENNAIO
Agnese Bonalumi 16 gennaio 1920
M. Laura Bontempi 24 gennaio1927
Carmine Carnevale 18 gennaio1922
Carlo Caurla 10 gennaio1935
Vito D’agostino 29 gennaio1926
Carola Manenti 27 gennaio1920
Piera Nova 20 gennaio1930
Rosa Pandini 08 gennaio1925
Francesco Rossi 14 gennaio1936
Rosa Valkovic  04 gennaio1921
Raffaella Vizzani 08 gennaio1944

FEBBRAIO
Lina Carbone 01 febbraio1933
Eugenio Commisso 14 febbraio1916
Domenica D'abbondio 23 febbraio1939
Angela Fumarola 07 febbraio1920
Grazia Morena 14 febbraio1930
Piera Novati  02 febbraio1926
Liliana Patrian 22 febbraio1938
Maria Perna 02 febbraio1927
Maria Anna Rovelli 01 febbraio1911
Filomena Sanchirico 23 febbraio1923
Nelda Zordan 25 febbraio1919

MARZO
Imelda Buttignol 26 marzo1929
Maria Rosa Carabetta 30 marzo1913
Attilio Carelli 23 marzo1931
Angela Ganelli  16 marzo1915
Franca Garatti 16 marzo1938
Ezio Gussoni 05 marzo1933
Adele Lissoni 08 marzo1929
Piera Malonni 01 marzo1924
Angela Merli 09 marzo1914
Armando Minoli 26 marzo1927
Elsa Panazzolo 18 marzo1937
Ninfa Pancaldi 17 marzo1913
Francesca Piscitelli 07 marzo1922
Vito Romano 09 marzo1940
Carla Santoro 09 marzo1918
Rachele Santovito 19 marzo1914
Ada Savini  13 marzo1925
Bruna Zerbato 20 marzo1923

di OSVALDA SEMINARI 
ospite C.D.I.
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