
GIUGNO - DICEMBRE  2010                               STAMPATO IN PROPRIO

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

Anche quest’anno il mese di dicembre è 
stato un mese ricco di eventi ed iniziative 
in Casa Famiglia. Dai tradizionali scambi di 
auguri con le note Associazioni di volonta-
riato del territorio, con le scolaresche, con  
bambini più piccoli della Scuola Materna, 
ai momenti musicali, di animazione ed in-
trattenimento. Il tutto fino ad arrivare alla 
tradizionale S. Messa di Natale celebrata 
dal Parroco Don Innocente. Questi eventi 
sono l’espressione di un’amicizia conso-
lidata, importanti per la Casa Famiglia,  
poiché ci permettono di mantenere un 
collegamento con l’esterno e continua-
re a sentirci una realtà importante per la 
città di Cologno M. Il mese di dicembre è 
anche l’ultimo mese dell’anno ed è quin-
di inevitabile fare un bilancio dell’anno 
trascorso. Abbiamo continuato il rapporto 
già in essere con molte famiglie e ne ab-
biamo conosciute molte altre. Abbiamo 
dato ospitalità ed accoglienza, assisten-
do e curando, non solo persone anziane, 
ma anche persone più giovani che .......

SANTO NATALE 2010

A
di MATTEO MANTOVANI 

COORDINATORE

Continua a pag. 17

E’ Natale 

 Madre Teresa di Calcutta

 

E’ Natale ogni volta che sorridi  

a un fratello e gli tendi la 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.1
Cose di casa... FAMIGLIA

ottcologno.indd   1 04/01/2011   16.10.09



2
Cose di casa... FAMIGLIA

Il corpo, con l’ età avanzata, subisce 
inevitabili cambiamenti e tutti gli organi 
sono coinvolti in questo declino. Anche i 
muscoli, che spesso non vengono consi-
derati troppo importanti, variano in modo 
considerevole la loro struttura intrinseca 
con conseguenti cali di prestazione.
Spiegare brevemente e semplicemente 
come funzionano e quanto siano impor-
tanti i nostri muscoli è molto difficile,  basti 
pensare che il muscolo non deve essere 
inteso come un mero strumento contrat-
tile, ma come un organo endocrino ed 
immunitario, come una fonte di innume-
revoli risposte biochimiche e di fattori di 
crescita. Bisogna inoltre ricordarsi che 
ci sono muscoli come diaframma, retto 
anteriore dell’addome (i cosiddetti ad-
dominali!) ed alcuni muscoli delle spalle 
che intervengono in modo fondamenta-
le nell’inspirazione e nell’espirazione. 
Tutte le strutture che costituiscono il mu-
scolo, permettendone funzionalità ed ef-
ficienza ottimali, sono soggette alla legge 
della plasticità…ovvero a seconda dello 
stimolo che perviene alla muscolatura 
tutta la complessa organizzazione mu-
scolare è in grado di cambiare, in manie-
ra specifica, alterando di conseguenza la 
sua capacità di lavoro, in misura positiva 
o negativa rispettivamente. E’ facilmen-
te comprensibile, a questo punto quan-
to sia importante non fermare il nostro 

corpo mantenendone attivi ed in forma i 
nostri muscoli. Per questo motivo, oltre ai 
programmi riabilitativi individuali, in Casa 
Famiglia proponiamo anche la ginnasti-
ca di gruppo. La ginnastica di gruppo 
si svolge martedì, mercoledì, giovedì e 
venerdì mattina, ha una durata di circa 
20-30 minuti consentendo anche ai più 

“sfaticati” di partecipare senza sprecare 
troppo tempo. Sono esercizi molto sem-
plici che interessano un po’ tutto il corpo 
e vengono svolti da seduti in modo da 
permettere anche agli ospiti in carrozzina 
di partecipare. Insieme a dell’ attività fisi-
ca leggera, il gruppo consente agli ospiti 
a alla fisioterapista di socializzare e fare 
quattro risate prendendosi un po’ in giro 
tra un esercizio e l’altro. Dire che la gin-
nastica di gruppo è la soluzione a tutti i 
problemi muscolari che la vecchiaia e la 
sedentarietà portano sarebbe una bugia, 
ma di sicuro è meglio di niente…e alla 
fine della nostra mezz’ora di fatica noi ci 
facciamo anche un bell’applauso!!!!

la pagina della

SALUTE

MENS SANA IN CORPORE SANO

I
di DANIELA TEBALDINI

FISIOTERAPISTA
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Il 28/10 presso la Casa Famiglia di Cologno 
M.se è stata inaugurata la MOSTRA dei 
QUADRI dipinti dalla sig.ra Zerbato Bruna 
e dalla sig.ra Bragato Rosina, volontaria 
dell’Associazione Unione Samaritana di 
Milano. All’evento erano presenti, oltre ai 
familiari e agli amici delle “nostre” artiste, il 
coordinatore Matteo M. tutti gli ospiti della 
Casa ed i loro parenti, gli operatori, i vo-
lontari con la loro Coordinatrice, sig.ra Tina 
Pugliese ed i rappresentanti dei servizi so-
ciali del Comune di Cologno, settore adul-
ti e anziani.  I quadri esposti erano in totale 
37. Le più grandi passioni della sig.ra Bruna 
sono sempre state il cucito, la scrittura, ma 
soprattutto la pittura e la scultura a cui ha 
dedicato molti anni della sua vita. 
Nei suoi quadri rappresenta soprattutto pa-
esaggi e volti religiosi; riproduce con molta 
precisione, ma anche fantasia e creatività 
immagini e foto in ogni minimo particolare. 
Utilizza diverse tecniche nel creare i suoi 
quadri, oltre a olio su tela, ce ne sono al-
cuni molto particolari, fatti a mosaico con  
pezzi di vetro colorati,  sassi, conchiglie…
Nel corso degli anni ha anche realizzato 
delle piccole e grandi sculture di cui una, 
un mezzo busto di bronzo di Padre Pio, che 
si trova presso una piccola chiesa a Pie-
tra Camela. Anche la sig.ra Rosina dedica 
molto tempo alla pittura e la tecnica che 
utilizza è olio su tela. 
Da 2 anni fa parte dell’Associazione arti-
stica colognese, una scuola di pittura sita 
in via Einaudi ed il suo maestro, anche lui 

ARTE  
IN MOSTRA

I
di ROSY RICCOBONO 

ASSISTENTE SOCIALE

presente il giorno dell’inaugurazione, è il 
Professor Felice Bossone che, fin da molto 
giovane, ha esercitato la professione di inse-
gnante di ed. artistica presso le scuola me-
dia “G.Marconi” di Cologno.  
L’Associazione accoglie 25 allievi e viene 
considerata da Rosina, quasi un “centro ri-
creativo”, un luogo dove potersi sentire par-
te di una famiglia ed in cui instaurare del-
le belle amicizie.  La sig.ra Rosina ha inoltre 
partecipato ad alcune estemporanee, di 
cui una nel 2009  in cui ha ricevuto la nomi-
na della giuria per uno dei 6 quadri più belli, 
esposto alla mostra, che rappresenta lo scor-
cio di un’antica casa di Piazza XI febbraio di 
Cologno. Bruna ancora adesso dedica gran 
parte della sua giornata a dipingere in uno 
spazio appositamente dedicato a lei nel sa-
lone del primo piano e Rosina l’ha sempre 
aiutata e stimolata a continuare a coltivare 
questa sua grande passione. Da qui l’idea 
di proporre una mostra congiunta che po-
tesse valorizzare le capacità artistiche e 
creative di entrambe, due persone speciali 
con un interesse comune, due persone che 
hanno molto da offrire agli altri; attraverso i 
loro quadri esprimono infatti se stesse, le loro 
emozioni e i loro stati d’animo. Quel giorno 
la sig.ra Bruna si è commossa e con lei, io 
e molte altre persone, l’unica cosa che è 
riuscita a dire è stata solo “grazie”. Per me 
questa esperienza ha rappresentato uno dei 
miei ultimi “impegni” in Casa Famiglia, pri-
ma di affrontarne uno ancor più grande, la 
nascita del mio secondogenito Alessandro 
Massimo. Colgo infatti l’occasione per salu-
tare tutti gli ospiti, i familiari, gli operatori ed 
i volontari della Casa Famiglia. E vorrei infine 
ringraziare, oltre a Bruna e Rosina per aver 
condiviso con tutti noi il loro gran dono, an-
che tutti coloro che hanno creduto in que-
sto progetto. 
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Non è la prima volta che nella nostra Casa 
Famiglia si può assistere ad una mostra di 
pittura. Questo perché le persone che la 
dirigono sono sempre attente e disponibi-
li a far emergere le qualità che qualsiasi 
ospite può avere dentro di sé. Ho detto 

“nostra” perché io, come volontaria, mi 
sento parte integrante di essa. Dentro di 
me ho tanto amore da dare ma tanto ed 
ancora di più ne ho ricevuto, anche nei 
momenti più bui della mia vita.
Quando la prima volta ho detto a Rosy, 
l’assistente sociale:- “Perché non faccia-
mo una bella mostra di pittura”? Non ho ri-
cevuto un “no”, ma con un bellissimo sorri-
so, mi è stato risposto: “Già, facciamola!”. 
Tutto questo è cominciato perché abbia-
mo scoperto che la nostra ospite Bruna è 
un’artista. Un’artista a tutto tondo perché 
pittrice e scultrice allo stesso tempo. Tutto 
questo suo essere non è frutto di nessuna 
scuola e di nessun corso, ma di una sua 
sensibilità interiore che dà alle sue mani il 
giusto movimento per creare opere bel-
lissime. Bruna non è una persona che par-
la molto, ma basta guardarla negli occhi 
per capire i sentimenti che prova, come 
è successo il giorno della mostra.
Già, perché la mostra c’è stata!!!
Dopo tanto lavoro da parte mia , perchè 
alcuni dei quadri esposti erano miei, ma 
soprattutto di Rosy che, con in grembo il 
suo secondogenito Alessandro, si è data 
da fare in un modo straordinario, è arriva-

to il giorno della mostra.
Nel salone c’erano tutti gli ospiti, tanti pa-
renti e persone importanti venute apposta 
per festeggiare Bruna. I quadri erano in bel-
la mostra, ornati con bei festoni ed erano 
esposti per essere ammirati da tutti. Ma la 
cosa che più ha colpito è stata lo sguardo 
di Bruna. I suoi occhi esprimevano increduli-
tà, stupore, meraviglia ed infine tanta gioia.
Gioia nel vedere che tutto quello che le sta-
va intorno era per lei. Lei era il cuore della 
festa:  per lei si erano riunite quelle persone, 
per lei erano tutti gli applausi, per lei tutte 
le belle parole pronunciate dal coordina-
tore signor Matteo e da Rosy, per lei tutti 
gli sguardi. E nel momento in cui Bruna si è 
resa conto di tutto ciò, dai suoi occhi sono 
sgorgate lacrime, lacrime che hanno fatto 
capire quanto grande fosse la sua felicità. E 
noi che le stavamo accanto abbiamo ca-
pito quanto poco ci voglia per rendere fe-
lice una persona che, arrivata al tramonto 
della sua vita, vede riconosciuti i suoi meriti 
e il suo talento, vede che occupa ancora 
un posto importante nella società e sente 
che ancora può dire “Io esisto”.
La festa è continuata con il taglio di ....        

ARTE IN MOSTRA

N di ROSINA BRAGATO 
VOLONTARIA

Continua a pag. 9
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Venerdì 5 novembre dalle ore 15.30 nel 
salone grande si è svolta la festa delle 
castagne, allietata dal gruppo musicale 
Arium 60, con tre scatenati cantanti non 
giovanissimi, ma molto bravi.
Si è distinta anche una coppia di ballerini 
in un indiavolato bughi-bughi. I ballerini si 
chiamano Alessandro e Annarita. Da no-
tare che Alessandro è un ospite non ve-
dente, ma si muove come se ci vedesse 
benissimo, tanto è veloce e preciso nei 
movimenti. Un gran ballerino, che fa il 
paio con Annarita. Le operazioni per pre-
parare le castagne sono iniziate in matti-
nata: un numeroso gruppo di volontero-
si hanno provveduto all’usuale taglio di 
ogni castagna, per permettere una buo-
na cottura e per poterle poi  sbucciare 
facilmente. Tre volontari dell’Unione Sa-
maritana , di nome Domenico, Antonio 
e Giuseppe, ognuno con la sua stufetta 
cilindrica provvista di tubo a caminet-
to. Con relativo padellino forato, hanno 
cominciato prima delle 15 a far cuoce-
re le castagne con grande abilità, me-
scolandole continuamente per non farle 
bruciare. Una volta cotte per bene, le 
animatrici Manuela e Valentina, aiutate 
dalle ragazze ne mettevano 6 o 7 in un 
cartoccio di carta e le distribuivano ben 
calde a tutti gli ospiti che gremivano il sa-
lone, con grande soddisfazione di tutti.
E’ una festa che si svolge tutti gli anni, ma 
è sempre molto gradita a tutti noi.

LA FESTA  
DELLE CASTAGNE

V di MARIO LAMPERTI
OSPITE CDI
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L’11 novembre cade l’estate di San Marti-
no, un’estate un po’ particolare che tutti 
gli anni porta con sé profumi e colori tipi-
camente autunnali.
Questa ricorrenza è così chiamata perché 
spesso le condizioni climatiche sono par-
ticolarmente favorevoli e il tempo regala 
un relativo tepore.
Si racconta che questa mitezza sia lega-
ta alla leggenda del soldato Martino che 
una volta attraversando a cavallo un bo-
sco in una fredda e piovosa giornata di 
novembre, incontrò un vecchio infreddo-
lito coperto di stracci. Non avendo nulla 
con sé da donargli non esitò a tagliare il 
suo mantello a metà con la sua spada 
perché si coprisse con esso.
A seguito di questo gesto caritatevole il 
clima cambiò, facendo spazio a un sole 
radioso.

L' ESTATE DI 
SAN MARTINO

L da "Il Diario" 
del 3 novembre  2010
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Nel 2003 quando è stata aperta la 
Casa Famiglia non c’era ancora la 
Cappellina e Giuditta l’ha voluta forte-
mente. Se fosse ancora viva sarebbe 
felice di vedere realizzato il suo sogno, 
così come lei lo desiderava.
Giuditta è stata la prima ospite ad en-
trare in RSA  e da subito, mancando un 
luogo di preghiera, lottò parecchio per 
avere una Cappellina interna dove gli 
ospiti e non solo, si potessero racco-
gliere per pregare.
Ora Giuditta è andata in cielo e noi 
Volontarie che l’abbiamo conosciuta 
la ricordiamo sempre per la sua gioia 
di vivere e la sua simpatia verso tutti.

Ciao Giuditta !!!!!!!

IN RICORDO DI  
TERRASI GIUDITTA

N
di ANTONIETTA GILERA  

e SAVINA GOLLA 
VOLONTARIE

UN INCONTRO  
FELICE

Era un venerdì pomeriggio del mese di mag-
gio dello scorso anno, come ogni venerdi’ 
sono volontaria presso la Casa Famiglia” di 
Cologno Monzese. Arrivata in Casa Famiglia 
sono andata a salutare gli ospiti del Centro 
Diurno che in quel momento stavano can-
tando la canzone “O mia bella Madunina”: 
ho salutato tutti, poi mi sono avvicinata ad 
una signora che era arrivata da poco. Finita 
la canzone la signora si è rivolta a me dicen-
domi: Milan lè un gran Milan.  Sa io abita-
vo a Milano. La guardo e le dico: “anch’io 
abitavo a Milano, ora abito a Cologno e 
mi trovo bene”. Riprende lei: “io abitavo 
in Corso Ticinese” . Poi aggiunse: “lavora-
vo nell’ufficio della ditta TESCOSA Spa (era 
una grossa ditta della zona)”. L’ho guarda-
ta esterrefatta e ho replicato che anche io 
avevo lavorato nella stessa ditta. In conclu-
sione abbiamo scoperto di aver lavorato, a 
distanza di anni, nello stesso ufficio. Questo 
incontro mi ha fatto molto piacere. Siamo 
diventate amiche e tutti i venerdì quando 
mi reco alla Casa Famiglia, vado a trovar-
la e lei ogni volta mi racconta del tempo 
passato, di quando lavorava. E’ felice nel 
raccontarmi il suo passato, ciò mi dà molta 
gioia.

di ANTONIETTA GILERA
VOLONTARIAE

ottcologno.indd   6 04/01/2011   16.10.11



Chi viene a Brugherio, ogni po’ di tempo, 
può trovare per caso un raduno di mon-
golfiere. Noi brugheresi siamo molto fieri 
di avere tanto illustre antenato!
Nel giugno dl 1783 i fratelli Montgolfier 
a Parigi sono protagonisti di un’impre-
sa eccezionale: fanno alzare in aria un 
aerostato senza uomo. Il conte Paolo 
Andreani, presente all’evento, rimane 
affascinato e sei mesi dopo assiste ad 
un’altra iniziativa simile ad opera dei fra-
telli Gerli. 
Questa volta l’Andreani riesce ad avvi-
cinare i progettisti per ritentare l’impresa 
nella sua villa a Moncucco. Fu così che 
nel 1784, a Brugherio, si solleva il primo 
pallone aerostatico che porta nel cielo 
il ventunenne Paolo Andreani, con Ago-
stino e Carlo Gerli. Dai campi circostan-
ti accorrono festanti i contadini e i ser-
vi, mentre il pallone scende a circa 450 
metri distante dal punto di partenza. 
I giorni successivi sono dedicati ad ap-
portare modifiche per migliorare il rendi-
mento della macchina volante, che il 13 
marzo è pronta per volare ufficialmente. 
Senonchè i fratelli Gerli si ritirano improv-
visamente dall’impresa.
Ma l’Andreani non si dà per vinto e man-

da a dire ai milanesi che il volo si farà: è 
disposto a salire anche solo e si accor-
da con due cittadini che faranno da 
fuochisti. Così, alla presenza della no-
biltà monzese e milanese, si tagliano le 
corde che tengono la mongolfiera ed 
essa si libera in aria per ben 25 minuti, 
raggiungendo più di 1500 metri di altez-
za, atterrando alla Cascina di Seregno 
di Caponago, distante circa 6 miglia.
Il giorno dopo si festeggia al Teatro alla 
Scala di Milano il coraggioso protagoni-
sta, che riceve da un gruppo di cittadini 
una medaglia d’oro con l’effigie sua e 
dell’aerostato. Il volo è riprodotto per-
fino sui ventagli e qualche donna arri-
va a portare una parrucca sormontata 
dalla mongolfiera.
L’allora Parroco Don Paolo Antonio De 
Petro annota sul suo diario l’avvenimen-
to, come “raro spettacolo, che rimarrà 
sempre nella memoria di chi vi si trovò”.  
E il Parini dedica all’impresa un celebre 
sonetto che suona così:          
 

“Del mondo meraviglia e gioco…
salgo per l’aria e mi confido al vento.

all’uom, cui l’onde e la terra è poco…”
Aprir nuovo cammino io tento.

IL PRIMATO ITALIANO DI BRUGHERIO

C
di MARIO LAMPERTI

(fonte “Brugherio presente e passato” 
di  M. Mancini)

vivere in casa

FAMIGLIA

7
Cose di casa... FAMIGLIA

ottcologno.indd   7 04/01/2011   16.10.12



S

LA RILEVAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE 
DI OSPITI E PARENTI: ESITI 2009-2010

MICHELE FRANCESCHINA 
DIRETTORE GENERALE

Sapere se gli ospiti  della Casa Famiglia si trovano bene e sono contenti dei servizi ri-
cevuti, oltre che un requisito per l’accreditamento regionale, è un obiettivo prioritario 
del progetto qualità di Fondazione Mantovani. Nelle Case Famiglia, quest’anno è stato 
raggiunto il traguardo dei 10 anni di mantenimento della certificazione ISO 9000: questo 
significa che ogni anno, per 10 anni, le Case  sono state verificate da una commissione 
esterna di esperti, che ha espresso un giudizio ampiamente positivo sull’organizzazione 
delle attività assistenziali, confermando la certificazione di qualità. Anche la Casa Fa-
miglia di Cologno  rientra appieno nel progetto qualità di Fondazione Mantovani ed 
è certificata ISO 9000 già dall’anno scorso. Ospiti e famigliari, come ogni anno, hanno 
espresso le loro valutazioni dichiarando il loro grado di soddisfazione sintetizzato negli 
esiti sotto riportati:
          anno 2009  anno 2010

per nulla soddisfatti   1,43%     2,43%
poco soddisfatti    9,15%     9,12%
abbastanza soddisfatti  43,27%  43,55%
molto soddisfatti   46,15%  44,89%

Il giudizio è evidentemente positivo, con una sostanziale stabilità confermata nell’ultimo 
anno. Condividiamo questo risultato positivo con il Coordinatore della Casa Famiglia, il 
Medico Responsabile, tutti gli operatori, i volontari, ai quali va il nostro più sentito grazie 
per l’impegno e la dedizione quotidianamente profusi nel rapporto con gli ospiti. Un sen-
tito ringraziamento anche agli ospiti ed ai loro famigliari: Fondazione Mantovani ritiene 
infatti che l’assistenza in Casa Famiglia si fondi sulla relazione d’aiuto che coinvolge da 
una parte l’ospite con la sua famiglia e dall’altra l’operatore con tutta l’équipe. Tale re-
lazione non prevede tanto un operatore che assiste ed un ospite che riceve assistenza, 
quanto piuttosto due persone (ospite ed operatore), entrambe aiutate da altre persone 
che stanno loro vicine (famigliari ed équipe), che insieme collaborano in base alle pro-
prie capacità ed alla propria professionalità, affinché si realizzi il miglior grado di benes-
sere complessivo possibile.  Questa convinzione contribuisce a creare un clima di com-
prensione reciproca e di confronto, nel quale l’ospite, aiutato dai suoi famigliari, può 
essere attivo ed il più possibile partecipe delle attività che lo coinvolgono, nel rispetto 
della professionalità degli operatori che mettono a disposizione delle necessità di cura 
le loro competenze ed il loro lavoro. Per il futuro, Fondazione Mantovani si propone di 
mantenere il suo impegno al miglioramento continuo, sforzandosi di rafforzare tale clima 
di collaborazione e cercando di coinvolgere un numero sempre maggiore di ospiti e 
famigliari nella valutazione del servizio.  

vivere in casa
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DIALOGO FRA SEI 

CERI NATALIZI

 
 

Nel periodo dell’avvento, non soltan-
to nelle chiese, ma anche in alcune 
case, si rinnova una bella consuetu-
dine: ogni domenica si accende un 
nuovo cero per esprimere propositi di 
preparazione all’arrivo di Gesù nella 
notte di Natale.
Essi vengono posti l’uno vicino all’altro, 
quasi ad esprimere un dialogo fra loro 
e ognuno in successione si presenta:
Sono la VIGILANZA  
Non riesco a sostenerla a lungo “mi 
spengo”.
Sono la TEMPERANZA    
Fatico ad osservarla “mi spengo”.
Sono la PACE     
Non riesco ad attuarla “mi spengo”.
Sono la FEDE    
Non riesco a mantenerla “mi spen-
go”.
Sono l’AMORE     
Non riesco  donarlo “mi spengo”.
Sono la SPERANZA     
Non posso Spegnermi perciò……
Alimenterò con la mia fiamma la luce 
degli altri ceri! 
E’ questo il dono del Bimbo Gesù: ce 
lo vuole dare per rinnovare in ciascu-
no di noi i motivi di fiducia,
per vivere tutti i nostri giorni nella sere-
nità e nella gioia. 

di DON LUCIANO MANDELLI  
SACERDOTE  

N
bellissima torta e a quel punto Bruna si era 
ripresa: si è concessa per molte fotografie 
ed il suo sorriso è apparso più sereno e di-
steso.
Ora le sue opere sono lì che aspettano che 
qualcuno le porti a casa con sé e si ricordi 
di questo giorno tanto importante per una 
signora che pensava che la sua vita fosse 
finita, passata inosservata come un’ombra 
che non lascia il segno.
Invece no Bruna, vai avanti se puoi, conti-
nua con la pittura, dipingi su una tela tutto 
quello che hai nel cuore, mettici la soffe-
renza, il dolore, le malattie, ma soprattutto 
mettici la gioia che avevi nel cuore il gior-
no della tua mostra.
Che dire di me…ho ricevuto tanti compli-
menti per le mie tele, complimenti che ho 
accettato con tanta gioia anche se le mie 
opere non sono del tutto merito mio. Ho un 
maestro di pittura che ha riveduto e corret-
to tutto quello che ho dipinto e che ha im-
presso nei miei quadri un bel po’ della sua 
arte. Ringrazio dal più profondo del cuore 
la Direzione della “Casa Famiglia” che ha 
permesso anche a me di vivere una gior-
nata piena di felicità che ho condiviso con 
la nostra grande Bruna.

Grazie, Grazie di cuore 
Rosina 

Continua da pag. 4
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IL MIO CORAGGIO

A 11 anni ero dalla nonna a Chiari in provin-
cia di Bs. AI tempi si usava andare a lavare i 
panni lungo il fiume, e quel giorno la nonna 
mi disse di prendere il mastello con la bian-
cheria e di andare giù al fiume a lavare. Feci 
la strada con il mastello quasi più grande di 
me. Arrivata giù al fiume vidi delle donne alle 
prese con i panni e ad un certo punto sentii 
gridare forte…una voce chiedeva aiuto. Le 
donne erano agitate o impietrite dalla pau-
ra dell’acqua corrente, non riuscivano a get-
tarsi per salvare un bimbo che era caduto 
in acqua. Al momento non riuscivo a capire 
cosa stesse accadendo, poi vidi quel bimbo 
di 4 anni al centro del fiume, andava su e 
giù nell’acqua, capii che stava annegando, 
così mi tuffai e lo presi per le bretelle dei pan-
taloncini, lo tirai verso di me, lo strinsi forte for-
te e insieme raggiungemmo la riva. Le don-
ne che erano lì a guardare ci aiutarono ad 
uscire e ci accompagnarono subito in ospe-
dale per fare tutti gli accertamenti . Intanto 
la nonna, che era stata avvisata del fatto,  
mi raggiunse in ospedale, era molto preoc-
cupata ma quando mi vide uscire sulle mie 
gambe mi abbracciò forte. Mi disse che era 
orgogliosa di me e di quel che avevo fatto. 
Il sindaco del paese fu informato e volle co-
noscermi, disse che sarei stata premiata per 
il coraggio dimostrato. Pubblicarono anche 
un articolo sul giornale del paese. Purtroppo 
però il premio non arrivò mai perché scop-
piò la guerra. Era il 1946. Io ero comunque 
soddisfatta perché la gente mi riconosceva 
tutte le volte che andavo a trovare la non-
na. Dopo diversi anni tornai a Chiari e chiesi 
notizia di quel bimbo…seppi che si sposò ed 
ebbe due figli. 10

Cose di casa... FAMIGLIA

di MARIA LAURA BONTEMPI
OSPITEA

Non si invecchia.. Per il semplice fatto 
di aver vissuto un certo numero di anni, 
ma solo quando si abbandona il proprio 
ideale. Se gli anni tracciano i loro solchi 
sul corpo, la rinuncia all’entusiasmo li 
traccia sull’anima. La noia, il dubbio , la 
mancanza di sicurezza, il timore e la sfi-
ducia Sono lunghi anni che fanno chi-
nare il capo  conducono lo spirito alla 
morte. Essere giovani significa conser-
vare a sessanta o settant’anni L’amore 
del meraviglioso o stupore per le cose 
sfavillanti.
E per i pensieri luminosi, la sfida intrepi-
da lanciata dagli avvenimenti il deside-
rio insaziabile del fanciullo per tutto ciò 
che è nuovo, il senso del lato piacevole 
dell’esistenza. 
Voi siete giovani come la vostra fiducia
Vecchi come la vostra sfiducia, giovani 
come la vostra sicurezza, vecchi come 
il vostro timore, giovani come la vostra 
speranza vecchi come il vostro sconfor-
to. Resterete giovani finchè il vostro cuo-
re  Saprà ricevere i messaggi di bellezza, 
di audacia,  di coraggio, di grandezza 
e di forza che vi giugngono dalla terra, 
da un uomo o dall’infinito.
Quando tutte le fibre del vostro cuore 
saranno spezzate  E su di esso si saranno 
accumulate Le nevi del pessimismo e il 
ghiaccio del cinismo, è solo allora che 
diverrete vecchi.

di DON LUCIANO MANDELLI  
SACERDOTE N

V...COME 
VECCHIAIA

e I loro  

"ANGELI  
CUSTODI"

gli abitanti di 

CASA
FAMIGLIA

gli abitanti di 
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UN GRUPPO VINCENTE

Pochi giorni fa mi fu chiesto di scrivere un 
articolo che descrivesse l’attività infermie-
ristica che si svolge in Casa Famiglia….
Pensandoci un po’, credo che sia meglio 
farvi conoscere chi siamo prima di parlar-
vi di quello che facciamo. Siamo un grup-
po di 22 persone con esperienze e culture 
estremamente diverse che in questi anni 
hanno imparato a lavorare insieme con 
sintonia di intenti  e obiettivi comuni…
Abbiamo imparato a conoscere e rispet-
tare i pensieri e le necessità di chi ci è ac-
canto, abbiamo imparato a supportarci 
nelle difficoltà, abbiamo imparato che 
da soli la strada è molto più faticosa, che 
le persone sbagliano e si può e si deve mi-
gliorare dai propri errori. Le persone pos-
sono essere migliori di quello che pensia-
mo noi. Abbiamo imparato che i “nostri 
Anziani” sono ancora una grande risorsa 
che deve essere ascoltata con pazienza 
e affetto. Abbiamo imparato tanto e an-
cora desideriamo imparare…
Per questo ci scopriamo ancora a pian-
gere quando uno dei “nostri Anziani” vie-
ne  a mancare, e sappiamo gioire per 
un piccolo miglioramento o un obiettivo 
raggiunto. Nella stanchezza quotidia-
na sappiamo ancora confrontarci con 
i “nostri Medici” e chiederci se siamo 
sulla strada giusta, pronti a cambiarla 

11
Cose di casa... FAMIGLIA

e I loro  

"ANGELI  
CUSTODI"

di CRISTINA GRANDINI
INFERMIERA RESPONSABILEP

responsabilmente se necessario. Ecco…
noi siamo così, persone normalissime 
che hanno la fortuna (io ringrazio Dio 
tutti i giorni per le colleghe che ha mes-
so sulla mia strada) d’incontrarsi e fare 
un pezzetto di cammino insieme, senza 
scorciatoie, ma cercando la via impe-
gnativa e difficile delle relazioni in cui tutti 
si è disposti a mettersi in gioco affrontan-
do alcuni giorni la tristezza, altri la soddi-
sfazione comune per le cose ben fatte.  
Auguri di cuore a tutti voi……

gli abitanti di 

CASA
FAMIGLIA
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Il nostro primo pensiero è quello di espri-
mere la stima e l’affetto per tutti quanti si 
prestano “amorevolmente” per l’hospi-
ce che noi personalmente reputiamo un 

“fiore all’occhiello” per Cologno Monze-
se. Certo non per ultimo Gesù che ha 
permesso tutto questo ……
La nostra esperienza in questi mesi è 
stata forte e a volte sofferta, ma an-
che ricca e piena di umanità: tut-
to questo grazie al Signore che ci ha 
dato la possibilità di dimostrare ……  
Tutti noi abbiamo bisogno d’amore e 
fare del volontariato all’hospice, che è 
espressione di donare amore gratuito e 
senza ritorno, è un’esperienza intensa, 
profonda e la più bella che si possa mai 
fare. L’amore dedicato in un ambiente 
come quello dell’hospice non è differen-
te rispetto a quello dei tradizionali luoghi 
della R.S.A.. Il donarsi agli ospiti è iden-
tico: l’unica differenza è che purtroppo 
questo amore è breve per le singole si-
tuazioni, e quindi, noi personalmente so-
steniamo che dobbiamo donare senza 
risparmiarci l’amore, il sorriso, lo sguardo 
e una lieve stretta di mano; questo è un 
ritorno più prezioso di un diamante.

I

gli abitanti di 

CASA
FAMIGLIA

e I loro  

"ANGELI  
CUSTODI"

RIFLESSIONI DEL GRUPPO DI 
VOLONTARI CHE OPERA NEL  
REPARTO HOSPICE
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Finalmente dopo diversi rinvii, il giorno set-
te settembre è stata confermata la gita 
a Lecco. Nonostante la pioggia, il nostro 
cuore era pienamente riscaldato dalla 
gioia di una giornata diversa dalle altre e 
con la mente che cercava di immagina-
re le leccornie che avremmo mangiato a 
pranzo e questo ritrovarsi in un gruppetto 
più ristretto e omogeneo.

Abbiamo lasciato alle spalle la nostra 
Casa Famiglia con due pulmini e a bor-
do sedici elementi, verso le ore dieci e 
trenta.

Alle dodici e quindici siamo arrivati a Lec-
co. Quindi una breve salita, dal finestrino 
abbiamo visto una chiesetta con la porta 
chiusa. Ed ecco apparire le insegne del 
ristorante, raggiunto il quale, prontamen-
te ci siamo rilassati dopo il viaggio. Subi-
to dopo, poiché sentivamo i morsi della 
fame, ci siamo seduti a tavola liberamen-
te, ognuno pacificamente ha scelto il po-
sto di suo gradimento.

I camerieri, molto gentili e premurosi, ci 
hanno servito: affettato, arselle in carpio-
ne, trote in carpione, cozze, spaghetti 

con le vongole, lavarelli alla brace e al-
tri in salamoia, calamaretti e scampi fritti 
con patatine fritte. Dessert dolci e gelati. 
Vino bianco e acqua, limoncello e caffè.

E’ stato un pranzo di nostra completa 
soddisfazione. Alle ore sedici siamo ri-
partiti per Cologno, dove siamo giunti 
alla ore diciassette e trenta. Nonostante 
la pioggia è stata una gradita vacanza 
giornaliera.

Ringraziamo, a nome dei partecipanti, 
tutti gli organizzatori. Alla prossima man-
giata!!!

GITA A LECCO

F
Di Guido Galbiati e Dina Dragonetti

OSPITI

casa famiglia

CASA  
APERTA
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In questi giorni il tempo è come sospeso, 
la percezione delle cose che ogni gior-
no si vivono normalmente, è diversa, si è 
come fermata….per accogliere un pen-
siero. Un’ immagine che mi accompa-
gna da quando hai incominciato a non 
stare bene, nonno.
E’ l’immagine di una radice.
Una radice forte e nodosa, non saprei 
dire di che legno si tratti, ma ne distinguo 
nitidamente la forma irregolare, la super-
ficie ruvida, percorsa dalle pieghe del 
tempo.
Una radice che ha generato, molti anni 
fa, i tuoi cinque figli, che ha visto nascere 
i tuoi dieci nipoti e che, negli ultimi anni, 
vedeva crescere i tuoi otto bis nipotini.
Tutti rami e germogli di un grande albero, 
che tu, insieme alla nonna, avete iniziato 
a creare.
E’ questa l’immagine che mi accompa-
gna, la radice di un grande albero che si 
affaccia al mondo.
E’ tutto qui il tuo albero, nonno.
E sono sicura che riesci a vederlo, a per-
cepirlo….

I

14
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IL MIO SALUTO AL NONNO...

SUO NIPOTE

E’ con il verso di una poesia di Montale 
che vorrei concludere il mio saluto:
 

“solo chi vuole, si infinita”
E credo che tu, nonno, ci sia riuscito.
Lo testimoniano questi rami, queste  

foglie e fiori che sono qui oggi a salutarti.

Ciao nonno,

casa famiglia

CASA  
APERTA
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Scrivo ora i miei ringraziamenti a tutti colo-
ro che lavorano in questa Casa Famiglia. 
Un posto che può essere paragonato ad 
una casa, la nostra casa.
Qui, mio marito Falcone Francesco è sta-
to accolto, curato con amore e con ri-
spetto…..
Amore: attenzioni, carezze e coccole….
Si perché è questo che chiedono gli ospi-
ti di questa casa, persone anziane o am-
malate che siano.
Cura: per la sua malattia (Alzheimer) così 
dura da trasformarlo in un’altra persona, 
che ti allontanava con la mano ma ti 
chiedeva amore con gli occhi e il cuore.
Rispetto: da parte di tutti gli operatori di 
questa casa…
Rispetto del corpo e della persona in tut-
te le sue sfaccettature.
Non  sono sciolta con le parole, le ho tutte 
dentro e non riesco a dire ciò che vorrei 
per ringraziare tutti senza distinzione, per-
ché  tutti  hanno fatto qualcosa  per lui e 
per me dopo.
Essergli vicino ogni momento, lenire la 
sua sofferenza, essermi vicino quando lui 
ha deciso di andare, perché stanco di 
soffrire, perché stanco di lottare, perché 
sconfitto senza remore.

Averlo lavato e vestito con cura, così come 
si fa con un padre o un fratello.
Averlo aiutato a varcare il cielo elegante-
mente come a lui piaceva.
Perfettamente perfetto.
Lui che, anche se uomo, era vanitoso 
come non mai.
Ad uno ad uno siete venuti tutti a dare  il 
vostro saluto…..l’ultimo.
Vi ringrazio mille e mille volte ancora per 
essere stati vicino a lui e a noi fino all’ulti-
mo.
Vorrei ringraziarvi ad una ad una, ma non 
è possibile, perché  tutte, senza distinzione, 
meritate un abbraccio.
Quindi lascio qua, scritto su questo foglio, il 
mio affettuoso grazie di cuore da me Mie-
le Lucia moglie di Francesco, dalle figlie e 
da tutti quelli che lo hanno amato nella 
salute e nella malattia...……………..
un uomo dopo essere morto può rivivere  
solo nel ricordo e quindi a noi resta il com-
pito di ricordarlo.

E noi non lo dimenticheremo mai!!!
Grazie……..

RINGRAZIAMENTI

S
di MIELE LUCIA

PARENTE DI UN OSPITE

graziecasa famiglia

CASA  
APERTA
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lo sapevate  

CHE

Quest’anno ricorre il sessantesimo an-
niversario della riforma agraria. De 
Gasperi riuscì a rompere il latifondo e 
a favorire la nascita della piccola pro-
prietà contadina, promuovere una 
certa modernizzazione dell’agricoltu-
ra, e soprattutto a rimuovere le cau-
se del bracciantato, autentica piaga 
sociale specie nel Mezzogiorno. Forse 
quella legge pensava ad una socie-
tà agricola che si sarebbe trasforma-
ta in società industriale. Col senno di 
poi si può dire che per reggere alla 
concorrenza delle agricolture più forti, 
si sarebbe dovuto favorire l’accorpa-
mento e non la frantumazione. Oggi 
quella riforma può dirci che fu una 
prova di solidarietà politica, sociale ed 
economica. Oggi a causa della emar-
ginazione dell’agricoltura, dobbiamo 
comprare all’estero più prodotti, per-
sino pomodori, prezzemolo, basilico e 
cavolfiori. Quindi appare urgente un 
rilancio strategico come ha sottolinea-
to il Papa all’Angelus del 14 novembre. 
Una risorsa che assicura cibo a tutti, bi-
sogna garantire uno sviluppo sostenibi-
le, educare ad un consumo più saggio 
e stimolare il rifiorire dei valori di acco-
glienza, solidarietà, condivisione della 
fatica nel lavoro, stili di vita e di consu-
mo più sobri.

Da oggi 26 novembre 2010 tutti i nostri tele-
visori funzionano attraverso la ricezione del 
segnale digitale terrestre. Personalmente 
non so bene di cosa si tratti, so che serve 
per poter vedere tanti altri canali, diversi 
da quelli che vedevamo con la tv normale. 
E’ un piccolo apparecchio che si collega 
alla televisione, così dice mio figlio che per 
semplificarmi le cose mi ha regalato una 
televisione nuova con il digitale incorpora-
to. I canali della televisione si sono sintoniz-
zati da soli. Certo per me è stato tutto mol-
to semplice, ho un telecomando solo da 
gestire. Invece per altri miei coetanei è più 
problematica la cosa perché hanno due 
telecomandi. Uno per la tv e uno per il digi-
tale. Parlando con altri anziani mi raccon-
tano che hanno dovuto chiamare i loro figli 
più di una volta per far sistemare la televisio-
ne, perché a volte i canali sparivano e non 
vedevano nulla. E’ capitato anche che il 
decoder a un certo punto non funzionasse 
più così hanno dovuto sostituirlo. Insomma 
sarà anche una bella invenzione, ultra mo-
derna, ma per noi anziani è stato una cosa 
inutile. Speriamo di riuscire ad abituarci in 
fretta a questa novità! D’altronde anche 
quando siamo passati all’euro noi anziani, 
soprattutto, eravamo molto preoccupati 
di sbagliare o non capire il valore di ogni 
banconota o moneta.

LA RIFORMA 
AGRARIA 1950/2010

Q

IL DECODER PER 
GLI ANZIANI

"LA REDAZIONE DEL GIORNALINO" OSVALDA SEMINARI 
OSPITE CDI

D
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Una  ricetta  facilissima  per  i  vostri   
biscotti  allo  zenzero!  Usate  una  tazza  
di  farina,  mezza  tazza  di  zucche-
ro,  2  uova, 50  gr  di  burro  morbido,  
un  cucchiaino colmo di  lievito,  1/4 di  
tazza di  latte a  temperatura  ambien-
te,  2  cucchiaini  colmi  di  zenzero  fre-
sco  grattugiato  e  una  punta  di  cuc- 
chiaino  di  sale. Procedete mescolando 
tutti quanti gli ingredienti:  ricordate  
di  setacciare  la  farina con il  lievito 
e di incorporarli per ultimi nell’impasto.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’impasto  stesso deve essere piuttosto  
solido, nel caso non  lo  fosse aggiunge-
te  lentamente  altra  farina. Dategli la 
forma che preferite e infornateli in for-
no caldo per 20 minuti a 160°.  Intanto, 
per  la  decorazione,  sbattere  1  albu-
me con lo zucchero a velo e qualche 
goccia d’acqua. Decorate i biscotti 
con un pennellino. Lasciateli riposare 
per 4 ore.

BISCOTTI  
DI NATALE

U
www.gustoblog.it

di tutto 

UN PO'

... purtroppo si trovavano allo stato termi-
nale della loro malattia nel reparto  Hospi-
ce. Il costante impegno e la professiona-
lità degli operatori sanitari ci permettono 
di prestare le cure per mantenere una 
buona qualità della vita e con l’ausilio 
di tutte le altre figure professionali possia-
mo erogare il servizio secondo le moda-
lità predefinite anche dalle leggi vigenti 
in ambito socio-assistenziale. L’obiettivo 
che la Fondazione Mantovani si propo-
ne da sempre, è quello di rispettare la 
dignità della persona in qualsiasi mo-
mento della vita. Credo che il regalo più 
bello per i nostri Ospiti e le loro famiglie 
sia quello di continuare a profondere 
impegno, professionalità, ma soprattut-
to grande spirito di umanità che deve 
essere sempre al nostro fianco in ogni 
momento della vita lavorativa. Infine mi 
preme fare gli auguri più sinceri a tutti gli 
operatori che, attraverso il loro comune 
buon senso, lo spirito di sacrificio e l’em-
patia verso i bisogni delle persone più 
fragili ci permettono di sostenere, aiuta-
re, rassicurare e, qualche volta anche 
rendere felici molte persone che si trova-
no in un momento difficile della loro vita.  

Grazie di cuore ed auguri a tutti !!!

Continua da pag. 1
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Da Martedì 1 a Lunedì 7 dicembre   

Addobbiamo e decoriamo la Casa

Venerdì 03 dicembre ore 10,00  

Pomeriggio musicale con “Enzo”

Domenica 05 dicembre ore 16.00 Merenda e 

animazione con gli adolescenti dell’Oratorio 

S.S. Marco e Gregorio 

Martedì 8 dicembre ore 17,00   

S. Messa dell’Immacolata 

Giovedì 9 dicembre ore  16,30 Apertura del 

Mercatino Natalizio di Beneficenza 

Venerdì 10 dicembre ore 16.00 Scambio di  

auguri con l’Associazione “Lions Club”

Lunedì 15 dicembre ore 10,30 S. Confessioni  

16.00 Maxi Tombola di Natale

Giovedì 16 dicembre  ore 10,00 Film di Natale

Venerdì 17 dicembre ore 10,00 Scambio di auguri con i bambini della scuola 

dell’Infanzia “Amalia”, ore 16.00 Pomeriggio musicale con il gruppo “Arium”

Sabato 18  dicembre ore 17,00 Santa Messa Animata dai ragazzi di 1^ Media  

della parrocchia S.S.Marco e Gregorio

     NATALE  IN...         ...CASA FAMIGLIA 

di tutto 

UN PO'
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Lunedì 20 dicembre 2010 ore 14,30 Scambio di auguri con gli operatori,  

ore 16,00 Scambio di auguri con i volontari dell’ “Unione Samaritana” 

Martedì 21 dicembre 2010 ore 16,00 Pomeriggio musicale con “Sara”

Mercoledì 22 dicembre ore 10.00 Benedizione della Casa, ore 15,30   

Festa di Natale  al Centro Diurno Integrato

Giovedì 23 dicembre 2010 ore 16,00 Santa Messa celebrata dal Parroco  

Don Innocente Binda con Presepe Vivente ore 17,00 Rinfresco e scambio di auguri

 

Venerdì 24 dicembre ore 16.30 Vigilia in Famiglia Animazione musicale con “Tony”

Sabato 25 dicembre 2010 ore 10.00 S. Messa di Natale 

Animata dai giovani dell’Oratorio San Marco 

Domenica 26 dicembre 2010 ore 17.00  S. Messa

Venerdì 31 dicembre 2010 ore 16,00 Aspettando 

il 2011: Brindisi di fine anno,  

Festa dei compleanni con la musica di “Tony”

Sabato 1 gennaio 2011 ore 17,00 S. Messa

Domenica 2  gennaio 2011 ore 16,00 Coro CIDA

Mercoledì 5 gennaio 2011ore 17,00 S. Messa

Giovedì 6 gennaio 2011“Arriva la Befana!” e con la lotteria tutte le feste porta via..

     NATALE  IN...         ...CASA FAMIGLIA 

di tutto 

UN PO'
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Per la realizzazione di “Cose di Casa… Famiglia” hanno collaborato: gli amici della re-
dazione e tutti gli ospiti di Casa Famiglia, il Coordinatore Matteo Mantovani, il Direttore 
Generale Michele Franceschina, la sig.ra Marinella Restelli Mantovani, l’Infermiera Re-
sponsabile Grandini Cristina, le assistenti sociali Rosy Riccobono e Simona Milan, la fisio-
terapista Daniela Tebaldini, l’animatrice Lara Zulian, Don Luciano Mandelli, le volontarie 
Rosina, Antonietta e Savina. Un ringraziamento particolare al volontario Michele Merola. 
Casa Famiglia “Mons Carlo Testa” - Via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 43 20093 Cologno 
Monzese (MI) - Tel. 02/25397060 - Fax. 02/25491876    cologno@fondazionemantovani.it

SETTEMBRE:

Apicella M. Luisa   14
Bonalumi Giancarlo   18

Caputo Saverio   15
Costa Maria   19

Genareni Celestina   05
Guerzoni Virginia   14

Levato Chiara   17
Memo Emma   15
Novaresi Luigi   17

Papagni Giuseppe   13
Polidoro Rita   26

Risi  Nino   25
Santarsiero Sabatina   04

 

OTTOBRE: 

Generani Luigi  1 
Lo Cicero Ida  1 

Longoni Margherita  4 
Rossi Vera  5

Forza Aurora  7 
Miglierina Patrizia  7 

Malandrino Santo 14
Ronchi Giovanni 15 

Pollara Antonietta 18
Rossetto Erminia 22 

Mandotti Francesca 26 
Beretta Iride 29 
Motto Luigi 30 

Garbin Narcisa 30 
Sala Teresina  31 

LUGLIO:

Agostoni  Giovanni   04
Albina Elvira   17

Bacconi Alessandrina   13
Carbone Antonio   02

Cau Antimo   15
Contino Francesca   01
D’Abramo Triestina   23
Fornari Domenica   25

Grossi Luigia   02
Mantovani Luigi   31

Meroni Anna   26
Negrisoli Angelo   24

Porcaro Maria   26
Sigolotto Gianna   20
Tolve Pasqualina   13

Vianini Angela   21

AGOSTO:

Cambiaghi Luciana   13
Cassinari Tecla   29

Citta’ Anna   18
Fontana Luigi   16
Mondo Gina   01

Sanseverino Antonio   05
Sartori Antonia   02

Silvestri Concetta   31

20
Cose di casa... FAMIGLIA

di tutto 
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TANTI AUGURI A... 
NOVEMBRE:

 
Simone Savino  01 
Angiolini Carla  02 

Motta Carla  04 
Scolari Mafalda  05 

Lavenuta Caterina  06 
Saccone Martino  07
Carminati Pietro  12 

Eroini Pierina  14
Betti Benito  15 
Zagni Linda 16

Santoro Vincenza 18 
Boccassini Maria  19 

De Cocco Nunziata 20 
Ruffoni Rosina  21 

Basevi Giosiana  25 
Di Vizia Costantino  25

DICEMBRE: 

Moscatelli Romilda   01 
Seminari Osvalda  02

Gianuzzi Concetta  08 
Capasso Maria  08 

Casali Giuseppina  10 
Grazioli Emila  12
Tesini Luciano  12 

Bonalumi Vittorina  15 
Cesara Elvira  15 
Ravasi Irma   17 

Amati Dante  20 
Franchini Giovanna   21 

Radaelli Giovanni  23 
Galbiati Guido  26 

Dragonetti Dina  29 
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