
la presenza di Gesù Bambino venuto nel 
mondo, furono dei pastori, una classe so-
ciale che non aveva nessun valore nella so-
cietà del tempo. Nella considerazione degli 
uomini erano meno di niente. 
Sono loro che avvolti di luce, hanno genera-
to la consapevolezza della dignità sublime 
della persona. Certamente nella loro vita 
esteriore non cambiava nulla. 
Ma qualcosa di assolutamente nuovo era 
accaduto dentro di loro: sentivano che Dio 
stesso si interessava di loro.
Così di Voi! Se per il mondo l’anziano conta 
poco, perché non più produttivo, un anzia-
no è come uno scrigno ricco di preziosi te-
sori: emozioni, storie, 

SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2016 
STAMPATO IN PROPRIO

"Progetto  Vita" "Progetto - Casa Aperta"
per una migliore qualita' della vita

B Monsignor Sergio Salvini Presidente

Buon Natale, carissimi amici, ospiti delle nostre 
case. Ancora, un’altra volta, è Natale: la festa 
dell’Amore! Fare Natale è entrare nella dimen-
sione della semplicità, per rigenerare il cuore, 
cercando l’essenzialità, andando oltre.  
E’ un tempo in cui se stiamo un po’ attenti, il 
Signore ci dice:  ”Tu mi fai felice”, perché ognu-
no di noi è “festa di Dio”. Ecco il bisogno di far 
festa e di essere festa e ancora una volta ci 
spinge a rinnovare dei gesti natalizi: il presepio, 
l’albero, fare un regalo. Il Natale da sempre 
parla in maniera misteriosa, ma parla al cuore.   
Il verbo con il quale il Natale parla a tutti è: 
DARE.  E’ il verbo che traduce il verbo AMARE: 
C’è più gioia nel dare che nel ricevere.
Se Natale è la festa del dono, prestiamo atten-
zione affinché i doni secondari non ci facciano 
dimenticare il vero dono: Gesù. 
I presepi allestiti nelle nostre case Vi invitano a 
questa riflessione.
Natale non è una occasione di spreco di senti-
menti, ma deve dimostrare la nostra vita.
Se Natale è l’incarnazione del Figlio di Dio nel-
la storia, bisogna credere nella nostra storia di 
vita; e Voi siete maestri nel testimoniarla la sto-
ria, poiché siete stati autori ed attori di molte 
pagine.
Le prime persone alle quali fu data notizia del-

NATALE fESTA DEL DONO

continua a pag.15
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Negli ultimi anni stiamo assistendo, da parte 
di chi si occupa dei servizi alla persona, a 
richieste sempre più numerose di interventi 
che impieghino le terapie espressive, le te-
rapie non farmacologiche, nelle loro diverse 
modalità, in progetti preventivi, riabilitativi 
e terapeutici. Le terapie non farmacologi-
che, come dice la parola stessa, favorisco-
no sensibili diminuzioni del carico farmaco-
logico che viene somministrato al malato e 
migliorano in modo concreto la qualità di 
vita dei pazienti. è importante considerare 
che l’utilizzo delle terapie non farmacolo-
giche in situazioni di deficit cognitivo e im-
portanti problematiche comportamentali 
deve essere di supporto e non sostituire le 
terapie farmacologiche. La cura inizia dal 
saper ascoltare. Le TNF (terapie non farma-
cologiche) sono utili se tutte le componenti 
operative (area socio assistenziale, area sa-
nitaria) collaborano in modo sinergico, inol-
tre assumono una forte valenza di interven-
to preventivo.  Le TNF, oltre a ridurre  il rischio 
per il malato di sovradosaggio di farmaci 
che vanno a influire sugli stati depressivi e 
ansiogeni, favoriscono una stimolazione 
delle residue capacità cognitive dei pa-
zienti come ad esempio i processi della me-
moria, o in altre situazioni incidono sulle pro-
blematiche comportamentali dei pazienti 
affetti ad esempio da demenza senile. Le 
TNF sono attive in queste 2 aree: area co-
gnitiva - area comportamentale - una ter-
za area riguarda l’ambiente che in questo 
caso ha una forte incidenza per la gestio-
ne dei disturbi cognitivi e comportamentali. 

21/9 XXIII GIORNATA MONDIALE ALZHEIMER 
Le Terapie non farmacologiche

N
Sono state inserite in fase sperimentale:
•	 musicoterapia	recettiva
•	 musicoterapia	ambientale
•	 terapia	della	bambola
•	 stimolazione	cognitiva
•	 terapie	sensoriali
•	 terapie	del	viaggio	
Avere a che fare con una persona affetta 
da una patologia, sia essa psichica, fisica o 
entrambe le cose, vuol dire entrare in con-
tatto con una diversa maniera di vivere. 
Questi individui, hanno innanzitutto bisogno 
che li si ascolti e che li si comprenda. 
Per poter fare questo, le persone che li vo-
gliono aiutare, devono affacciarsi, spor-
gersi fuori dalla finestra della propria condi-
zione di normalità e cercare di entrare nel 
mondo della diversità. 
TNF inserite nelle Case Famiglia di Fonda-
zione Mantovani e Sodalitas
La Terapia della Bambola
La valenza terapeutica nell’utilizzo della 
bambola con pazienti affetti da demenza 
senile che presentano disturbi comporta-
mentali importanti, assume significati sim-
bolici. La bambola è uno strumento che 
favorisce l’attivazione di memorie favo-
rendo l’accudimento soprattutto materno. 
L’utilizzo della bambola terapeutica evoca 
dinamiche relazionali significative e nella 
progressiva perdita delle capacità e abilità 
nelle persone affette da demenze impor-
tanti, la bambola diviene uno strumento 
simbolico contenitore dei vissuti materni e 
paterni. La bambola è il bambino da accu-
dire, da curare, da accarezzare,

DR. IVO CILESI PSICOPEDAGOGISTA
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        da guardare, da stringere e in questa alter-
nanza, stimolando emozioni arcaiche i pazien-
ti riconoscono vero l’oggetto inanimato e la 
cura della bambola favorisce la diminuzione 
di gravi disturbi comportamentali.
 Musicoterapia recettiva
Sarà attivato un percorso terapeutico di mu-
sicoterapia recettiva sia da realizzare in uno 
spazio dedicato, o nello spazio della quotidia-
nità. Dopo una valutazione sonoro musicale 
si inseriranno in ascolto musiche e suoni signi-
ficativi per la persona dal punto di vista emo-
tivo relazionale.  Si utilizzano per l’attivazione di 
questa terapia delle cuffie da usare nei diversi 
momenti della giornata. Le diverse stimolazioni 
potranno essere proposte sia con sedute indi-
viduali collegate ad interventi mirati ad affron-
tare specifici disturbi comportamentali o con 
interventi al bisogno, anche in collegamento 
con gli interventi sanitari e socio- assistenziali. 
Questi interventi potranno essere effettuati du-
rante la giornata o nelle fasi notturne se ne vie-
ne rilevata l’esigenza. 
Musicoterapia ambientale
L’obiettivo di tale intervento è svolgere un’azio-
ne di supporto e facilitazione indiretta attraver-
so il contesto, ambiente sonoro, atto a:

•	favorire	alcune	attività	o	compiti	specifici	di	
precisi	momenti	della	giornata	(risveglio,	pasti,	
riposo);
•	contribuire	ad	alleviare	tensioni	o	dolori	e	a	
sostenere	il	tono	dell’umore.
	Saranno attivati momenti di “ascolti terapeuti-
ci”, in modo da favorire l’orientamento tempo-
rale e cadenzare i diversi tempi della giornata.
è prevista l’attivazione di un protocollo di os-
servazione con periodiche verifiche rispetto 
all’applicazione dello strumento e agli effetti 
osservabili, sia attraverso momenti di osserva-
zione diretta degli ospiti, sia attraverso la rac-
colta di osservazioni effettuate dagli operatori 
o dai familiari: gli stessi saranno preventivamen-

te sensibilizzati e formati a tali rilevazioni che se-
guiranno criteri di semplice applicabilità all’in-
terno delle  procedure e compiti quotidiani. è 
prevedibile una variazione nel tempo delle pro-
poste musicali in base alle rilevazioni effettuate.
Stanza Multisensoriale
Un particolare e specialistico aspetto di que-
sto metodo è rappresentato dall’attivazione di 
una stanza di stimolazione multisensoriale per 
gli ospiti dei Nuclei Alzheimer e del CDI. Que-
sto metodo, all’estero, rappresenta una realtà 
scientificamente riconosciuta. La prospettiva 
è quella di attivare una stanza multisensoriale 
per la riabilitazione cognitiva e utile per attiva-
re dinamiche di rilassamento. I sensi dei pazien-
ti possono essere diretti, coordinati e stimolati, 
ottenendo benefici. Tramite l’utilizzo di un let-
to sensoriale posizionato nella stanza. L’inte-
grazione sensitiva è molto importante perché 
coinvolge lo stimolo e l’interpretazione di tutti 
gli imput sensoriali (vista, suono, odore, gusto 
e tatto): di conseguenza è possibile fornire al 
paziente con demenza senile una esperienza 
unica per migliorare la sua qualità di vita. 
La Terapia del Viaggio
Un autobus, un viaggio organizzato all’interno 
di uno spazio. è importante, direi fondamen-
tale, l’organizzazione dell’ambiente collegato 
ad una precisa metodologia. Ci sono disturbi 
comportamentali difficilmente gestibili  all’inter-
no di uno spazio. Questo accade quando si ac-
centua il decadimento delle funzioni cognitive, 
il tutto collegato a difficoltà di riconoscimento 
della realtà vissuta. Un distacco del paziente 
dalla realtà associato spesso a difficoltà di ac-
cettazione dello spazio chiuso, e allo stesso tem-
po rinforzato dal desiderio di fuga. Agitazione, 
ansia, aggressività, affaccendamento wande-
ring, irritabilità vengono contenuti e distolgono 
dalla volontà di fuga. L’idea del viaggio è da 
considerare come momento di vita, il viaggio 
diventa opportunità  CONTINUA A PAG.13 ...
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LA fESTA 
DEI NONNI

Nessuno può fare per i bambini quel che 

fanno i nonni: essi spargono polvere di 

stelle sulla vita dei più piccoli.  

Alex Haley

E’ così che abbiamo voluto festeggiare i no-
stri nonni. Spargendo allegria nel giorno della 
loro festa e in quelli successivi, per restituire loro 
quella magia che sanno regalare ai più piccoli.
Il 2 ottobre, festa degli angeli custodi, il pri-
mo grande augurio è stato offerto dal Gran 
Coro di Casa.  Per la speciale occasione il 
nostro storico coro si è riunito e, pur essendo 
domenica, alcuni ospiti del CDI hanno deci-
so di non mancare e si sono fatti accompa-
gnare in Casa Famiglia dai loro parenti. 
Con Marica come presentatrice e Veronica 
come direttrice del coro, i nostri ospiti hanno 
dato il meglio di sé cantando Io che amo 
solo te di Sergio Endrigo, Montagne verdi di 
Marcella Bella, Io vagabondo dei Nomadi, 
Sei rimasta sola di Adriano Celentano. 
In molti erano presenti e gli applausi si sono 
fatti sentire belli forti. E’ stato un pomeriggio 
musicale circondato dall’affetto di tanti: 
ospiti, operatori e parenti. 
La festa però non è finita qui. Martedì 4, in-
torno alle 10.00, i cuccioli del nido Piccole 
Impronte hanno fatto la prima loro uscita, 
dopo l’inizio dell’anno scolastico, proprio 
per venire a trovarci e dire personalmente 
ai nostri nonni “ Tanti auguri!”.
I bambini hanno fatto capolino in salone 
con tutta la loro vivacità e simpatia. Hanno 
scoppiato le bolle di sapone che faceva-
no i nonni e le educatrici e si sono esibiti 
con diverse canzoncine. Silvana (ospite) 
ha aperto poi le danze con “ Pippì Calze-
lunghe” e “ La danza del serpente”.
Quante risate con questi piccoli amici e 
quanti occhi lucidi per i nostri ospiti! Ciao 
ciao bimbi, grazie per esservi ricordati di noi!

E'

Le Animatrici

Quello stesso giorno, nel pomeriggio, si è 
tenuta la tanto attesa e preparata 

1° EDIZIONE DE 

“ IL NONNO E LA NONNA DELL’ANNO”

16 ospiti si sono esibiti portando davanti 

alla giuria il loro cavallo di battaglia:

1-Angela: esibizione teatrale sulle note di 
Quando ero piccola di Mina
2-Emanuelita: lettura della poesia Lenta-
mente muore di Pablo Neruda
3-Florinda: esibizione canora di Marina di 
Gianni Morandi
4-Francesca: lettura della poesia I vostri fi-
gli di Khalil Gibran
5-Alessandrina: esibizione canora di Me-
glio sarebbe di Orietta Berti
6-Anna: lettura della poesia Ti auguro tem-
po di Elli Michler
7-Gemma: recita di una barzelletta
8-Rosina: lettura di una poesia
9-Marco: recita di una poesia inedita
10-Giuseppe: esibizione canora di Sapore 
di sale di Gino Paoli
11-Domenico: lettura di un manoscritto
12-Silvana: esibizione canora di Non finirò 
d’amarti di John Foster
13-Luigi: recita di una barzelletta
14-Maria: esibizione canora  di O’ Sole mio 
15-Ernesto: esibizioni canore dei testi di Pavarotti
16-Assunta: lettura di una poesia dedicata 
alla nipote

Io...ancora protagonasta
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Le esibizioni hanno riscosso un grande suc-
cesso, interrotte solo dalle gustosissime torte: 
crostata e torta con panna.
La giuria, composta da Antonio, Carlo, An-
gelo e Luisa (parenti) ne ha viste delle belle 
e la scelta è stata dura, ma le palette con 
le votazioni più alte si sono alzate per due 
esibizioni da capogiro:
Sapore di sale cantata dal simpaticissimo 
Giuseppe e Addio Funtanin recitata in dia-
letto milanese dalla dolce Rosina.
Si sono aggiudicati la fascia e la corona do-
rate, oltre che il titolo  di Nonno e Nonna 
dell’anno.
E’ stato un pomeriggio divertente e fuori 

dalle righe, dove i protagonisti sono stati pro-
prio loro, i nostri nonni di Casa.
Di seguito la poesia recitata dalla vincitrice, 
uno scritto che qualche colognese sicura-
mente ricorderà:

ADDIO FUNTANIN

Bel Funtanin che te paset per culogn

A rinfresca l’arsura de l’estàa

Urmai per el paes e te set un sogn

Perche al comun el ta quatàa.

Addio funtanin,

te set passà a la storia

ma di noster vecc

te restarett in de la memoria.

Vedarem pù l’acqua passà sota i to punt

E i bagai a god un mund.

Perduna funtanin, sem sensa testa

E per lavà sem vegnù anca infesta,

bel funtanin, 

urmai te set mort e suteràa

sota la querta de ciment armàa.

Addio funtanin,

te set passà a la storia

ma di noster vecc

te restarett in de la memoria.

Vedarem pù l’acqua  

passà sota i to punt

e i bagai a god un mund.

 Il funtanin
della 

vecchia 
Cologno 
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E' ARRIVATO L'AUTUNNO: fESTA DELL'UVA

IL VIgNAIOLO

Tra i filari della vigna

nel settembre rituale

a tagliar s’appresta

l’umile vignaiolo

i grappoli maturi.

Con una mano carezza

le perle bionde e nere

mentre con l’altra

attento il gambo taglia

e con cura posa

il frutto del suo sudor

nei gran cesti in vimini

disposti tra le viti

dai pampini ormai rossicci.

Poi col suo asinello

carico s’avvìa al paese

e all’uno e all’altro fanciullo

che segue in coda

regala qualche chicco.

Nella cantina le botti

e anche le barrique

aspettano a bocc’aperta

e a pancia asciutta

il liquido di Bacco.

In esse il mosto

brontolerà, si calmerà 

e allora, solo allora

potrà chiamarsi vino

ch’ei fiero gusterà.

Le Animatrici

...PERCHE' OGNI 
OCCASIONE 

E' BUONA PER 
fAR fESTA!
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LA CASTAgNA CICCIOTTELLA

La castagna cicciottella

si lamenta che sta stretta

dentro al riccio poverella

e di uscire ha una gran fretta

Quando è autunno inoltrato

con compagne e le sorelle

fa un bel salto giù nel prato

divertentendosi a crepapelle

Fra le foglie si nasconde

e le altre stanno all’erta

cade il riccio dalle fronde

ride e resta a.. bocca aperta

Ma per poco durò il giochino

le raccolsero in un cestino

e la castagna cicciottella

si trovò in una padella.

CASTAGNATA IN fAMIGLIA

7

...PERCHE' OGNI 
OCCASIONE 

E' BUONA PER 
fAR fESTA!
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La Redazione
Dal 14 al 24 ottobre la Casa Famiglia ha 
ospitato la raccolta fotografica: !mi ricordo 
di Cologno Monzese. 
Le fotografie rappresentavano diversi sce-
nari: dalle foto di classe, ai ritratti in abiti ti-
pici,  dai luoghi storici, come la Chiesa di 
San Giuliano, agli scatti rubati in occasione 
di eventi pubblici. L’allestimento rappre-
sentava metaforicamente i panni stesi: le 
fotografie, per la maggior parte in bianco 
e nero, erano infatti appese con una mol-
letta lungo un filo che correva per le pareti 
del salone. 
All’esterno, degli abiti tipici sono stati ripro-
dotti tramite cartoncino.  La raccolta è 
stata realizzata dalla Pro Loco con il contri-
buto dei cittadini colognesi che hanno do-
nato all’associazione i loro più cari ricordi 

    MI RICORDO DI ... 
               ... COLOGNO MONZESE

>>

Raccolta fotografica sulla 
Cologno di una volta
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ed è stata arricchita dai nostri ospiti che, 
allo stesso modo, hanno rispolverato vec-
chie fotografie da esibire insieme alle altre. 

“è stato un po’ come rivedere i posti che 
frequentavo da giovane” dice qualcuno; 
senz’altro è stato un bel tuffo nel passato 
per molti che, anche da fuori, si sono ap-
prestati a visitare la mostra. Per tre mattine 
consecutive anche i bambini della Scuola 
Materna Amalia hanno visitato la mostra.  
Quest’anno i cuccioli lavoreranno sulla 
scoperta del loro territorio e questa occa-
sione è stata un buon punto di partenza 
per loro: hanno infatti scovato anche la 
fotografia della loro Scuola all’epoca del-
la sua apertura. La mostra è stata senz’al-
tro un buon catalizzatore delle radici dei 
nostri ospiti e dei loro parenti, un centro di 
interesse comune che li ha resi nuovamen-
te partecipi del loro contesto territoriale e 
culturale. 

vivere in casa
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LA SALUTE VIEN … ZAPPANDO,  

giunge al termine il progetto proposto 

da Fondazione Mantovani in collabora-

zione con la Scuola Agraria di Monza. 

Ecco il momento della raccolta, il no-

stro orto produce grazie alle nostre  

amorevoli cure e ora ne raccogliamo i 

frutti. gli ospiti soddisfatti, l’obiettivo 

raggiunto ... Buona lettura.

LA SALUTE VIEN ZAPPANDO... 

Grazie alla nostra animatrice Manuela 
abbiamo iniziato a fare un’attività che 
mi sta piacendo tanto. 
Siamo un gruppo di residenti della Casa 
Famiglia che sotto la guida di Mauri-
zio ha imparato diverse cose legate al 
giardinaggio: come muovere la terra, 
come seminare, come annaffiare ed 
occuparsi delle piante. 
Dopo aver appreso le basi, abbiamo 
dato vita  al nostro orto: abbiamo pian-
tato il peperoncino, il basilico, l’aglio, le 
zucchine, il porro, i cetrioli, e altre pian-
te bellissime come l’ipomea, la zinnia e 

le “belle di notte”.
Passato un certo periodo il basilico 
era pronto per essere raccolto!
 Il 25 agosto ci siamo cosi ritrovati nel 
nucleo Alzheimer per preparare il pe-
sto.
Abbiamo raccolto il basilico, la signo-
ra Assunta (residente) l’ha lavato tut-
to per bene, insieme a delle donne 
del CDI, abbiamo staccato foglia per 
foglia.
Oltre al basilico gli altri ingredienti 
erano questi: formaggio, olio extra-
vergine d’oliva, pinoli, aglio e sale.

Guido Galbiati OspiteG

LA LAVORAZIONE DEL PRODOTTO: 
PREPARIAMO IL PESTO!

10
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Abbiamo frullato tutto e il pesto  è sta-
to confezionato nei barattoli di vetro.
Un barattolo l’ho tenuto io e un giorno 
che a pranzo c’era la pasta in bianco 
l’ho consumato. Era buonissimo!
Mi è piaciuta questa giornata, mi 
sono divertito tantissimo e ho anche 
preso il sole. Mi piace fare queste atti-
vità all’aria aperta, per me sono gior-
nate speciali. Grazie!

>> P R E PAR I AMO  I L  P E S TO!

11
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LA SALUTE VIEN ZAPPANDO... 

Ore 11.30 del 20 ottobre 2016
è giovedi, giornata dedicata all’orto-
terapia.  Il nostro Maurizio non verrà, 
l’attività con lui è ormai giunta al ter-
mine. Silvana mi chiede di far visita al 
nostro orto, vuole vedere se c’è qual-
cosa da raccogliere. Fuori è freddo 
e le piogge degli ultimi giorni hanno 
fatto un po’ soffrire l’ Ipomea. Diamo 
un’occhiata: qualcosa è spuntato. 
Raccogliamo 6/7 rapanelli, un po’ di 
insalata, un cetriolo, e tre peperonci-
ni; zucchine non ce ne sono. Tagliamo 
anche quattro zinnie, così da abbellire 
la tavola dove Silvana pranzerà insie-
me ad altri ospiti.
Siamo soddisfatte del nostro piccolo 
raccolto, decidiamo di regalarlo alla 
dottoressa. I peperoncini li mangio io 
sul momento, hanno un buon sapo-
re, sul dolciastro. Non ne avevo mai 
assaggiati di così! 
L’infermiera del 
nucleo Alzheimer 
vedendoci  passa-
re col mazzetto di 
fiori si complimenta 
con noi: “ che bei 
fiori, sono del vo-
stro orto?”. 

“Sì” risponde orgo-
gliosa Silvana. 

Manuela D. AnimatriceO
IL CICLO SI CHIUDE

Quel “nostro orto” ha risuonato per pa-
recchio tempo fra i corridoi della Casa 
Famiglia, perché capitava spesso che 
qualche parente, qualche volontario 
o qualche operatore ci fermasse per 
domandarci come procedeva il la-
voro in giardino.Quel “nostro orto” ha 
quindi un valore profondo: è il frutto 
del lavoro di questo gruppo di ortola-
ni, come simpaticamente Sandra ha 
deciso di nominarli,  ospiti che hanno 
speso tempo, energia e anche fatica.
Sì, perché loro si sono messi in gioco: 
si sono sporcati le mani, si sono ben 
coperti quando il freddo e il vento si 
facevano sentire, hanno imparato ad 
utilizzare il frattoio, le cesoie e lo zap-
pettino. Si sono piegati: chi per zap-
pare, chi per raccogliere, chi per an-
naffiare. Io sono fiera di questo gruppo 
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LA SALUTE VIEN ZAPPANDO... 

di ortolani perché sono la dimostrazione 
che non c’è limite di  tempo per impa-
rare e per imparare a fare e sono la di-
mostrazione dell’incredibile ricchezza  e 
potenzialità che conservano e custodi-
scono. Ho visto Silvana e Sandra pota-
re una siepe, ho visto Eraldo occuparsi 
delle fioriere con cura e dedizione, ho visto 
Guido preparare il pesto, proprio lui che ha 
ammesso di non aver  mai cucinato, ho visto 
Camillo spiegare con attenzione ai bambini 
della scuola materna come inserire il semi-
no nell’alveolo.  Ho spiato Luciana mentre 
strappava le foglie secche dai vasi, lo face-
va in silenzio, tutti i giorni, senza che nessuno 
le chiedesse di farlo. Ho visto un magnifico 
gruppo a cui è bastata una gita fuori porta, 
quella alla Scuola Agraria, per riempirsi gli 
occhi di colori ed entusiasmo.
Qualcuno di loro mi dice “ Questa espe-
rienza mi ha fatto sentire ancora importan-
te, grazie!”.  Vorrei rispondere, siamo noi ad 
esservi grati per tutto quello 
che ancora ci regalate. Il 
vostro lavoro è un lavoro fat-
to di cure ed amorevolezza, 
realizzato con quella calma 
e quella  pazienza che inse-
gna a molti. Il frutto di tanta 
saggezza ha un  valore inesti-
mabile perché fatto così, di-
gnitosamente.Quindi, caro 
ospite, GRAZIE A VOI!

L’Ipomea, il Girasole, 
la Bella di Notte
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UN'AMATRICIANA PER 
AMATRICE

CONTINUA DA PAG 3 ...di relazione un momento di fuga, viaggio come cura nell’attimo di ac-
cettazione di una realtà che non esiste, ma che è profondamente dentro ogni persona; da 
questa premessa nasce l’idea di un percorso di cura lontano dalla realtà, ma profondamente 
vero e radicato nell’ottica delle persone fragili che giornalmente si accudiscono, creando una 
situazione strutturata ma virtuale che veicoli l’impulso del  viaggio verso “casa”.
Gli Ambienti Terapeutici
Questo processo metodologico e terapeutico prevede delle reazioni o non reazioni conseguen-
te alla somministrazione di stimoli di fronte ad interazioni in spazi quotidiani appositamente predi-
sposti. Questo processo si costruisce progressivamente nei diversi ambiti dedicati. 
•	Nicchie	sensoriali	•	Colori	specifici	•	Stimoli	sensoriali	•	Spazi	che	si	trasformano	•	Strumenti	terapeutici.
Tutte queste caratteristiche sono presenti da tempo nei percorsi di cura dei pazienti affetti da 
demenza, la novità è una organizzazione metodologica e terapeutica dei diversi percorsi. 
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casa famiglia

CASA  
APERTA

Anche alcuni ospiti della Casa Famiglia hanno deciso di 
aderire a questa iniziativa e così, il 20 settembre, Guido, 
Camillo, Francesca, Enrica, Sandra, Giuseppe, Silvana 
e Luigi hanno pranzato all’ Arteteca Bistrot di Cologno 
Monzese, gustandosi come primo piatto una deliziosa 
amatriciana, cucinata gentilmente per l’occasione dai 
gestori del locale. E’ stata una piacevole uscita fuori 
porta, una delle ultime prima dell’arrivo del freddo, e 
l’occasione per i nostri ospiti di sentirsi attivi nella solida-
rietà ai terremotati.

PIZZATA

C’è chi esce per un’amatri-
ciana e chi preferisce una 
classica pizza con i soliti ami-
ci. Giovedì 24 novembre Sil-
vana, Luigi, Vito, Giuseppe 
e Guglielmina si sono gustati 
una deliziosa pizza in com-
pagnia di … tante belle risa-
te! Un altro semplice ritaglio 
di allegria nelle giornate in 
Casa Famiglia. 

A



di tutto 

UN PO' 15

INGREDIENTI (per 6 persone): 150 gr di farina di castagne, sale, 
2 cucchiai di olio, 1 cucchiaio di zucchero, 30 gr di pinoli, 30 gr di uva sultanina, 
2 bicchieri piccoli di acqua tiepida, 1 manciata di rosmarino

PREPARAZIONE: Mettere in una terrina la farina di castagne, sale, olio e acqua. 
Sciogliere la farina mescolando con un cucchiaio di legno fino ad ottenere una pastel-
la in modo tale che non rimangano grumi. Nel frattempo, riscaldare il forno.
Versare il composto in una teglia unta d’olio, tenendo presente che il castagnaccio 
dovrà rimanere piuttosto basso.
Cospargere sulla torta i pinoli, l’uva sultanina e terminare con il rosmarino che darà al 
castagnaccio il caratteristico sapore.
Infornare la teglia a 180° per 45 minuti, fino ad ottenere una crosta croccante! 

Il castagnaccio è una torta di farina di castagne. Questo dolce faceva parte del-

la cucina povera delle zone collinari e montuose dove abbondano le castagne. 

Ovviamente è un piatto tipicamente autunnale, che pare sia originario di Lucca, 

ma in ogni regione alpina ed appenninica lo si prepara con le rispettive varian-

ti. Questa è la  ricetta Lombarda, dove, così come in Emilia, il castagnaccio è 

chiamato anche Pattona.  

IL CASTAGNACCIO

I La Redazione

segue da pag. 1

esperienze, acquisizioni. 
Uno scrigno che si arricchisce con il passare del tempo e che deve essere condiviso, do-
nato e trasmesso, per aiutare anche altri ad arricchirsi interiormente; inevitabilmente, se 
trattenuto, si trasformerà nel tempo in metallo ossidato, rappresentando un potenziale non 
espresso, un’energia destinata ad implodere.
Del resto, non solo l’anziano, ma ciascun essere umano, si completa solo nello scambio 
con l’altro, nella relazione, nel contatto, ritrovando così quella unità interiore, che fornisce 
senso alla nostra esistenza. Auguri amici carissimi, buon Natale…per Voi il più bello.



Per la realizzazione di “Cose di Casa... Famiglia” hanno collaborato: gli amici della 
Redazione, il Coordinatore Matteo Mantovani, il Presidente Monsignor Sergio Salvini, 

la sig.ra Marinella Restelli Mantovani, la Vice Coordinatrice Cristina Grandini, 
il dr. Ivo Cilesi, le animatrici Marica Silvestro, Francesca Trapani, Manuela 

Dozio, gli ospiti Fiorinda, Silvana, Guido, i volontari. 

di tutto 

UN PO'
TANTI AUGURI A... 

ONLINE SUL SITO: www.Fondazionemantovani.it
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OTTOBRE

Riva Fiorinda Luigia  2 
Somenzi Giovannina 5
Casella Laura 6                                     
Angiolini Antonia   9
Ronchi Giovanni    15
Urciuoli Rosa 16
Schillaci Domenica 18
Guidi Giuseppe 20
Martinelli Assunta e Zuffetti Paolina 23
Cerizza Guglielmina 28 

NOVEMBRE                                                         
Simone Savino e Girardini Vittorina  1
Scolari Mafalda   5                                         
Lavenuta Caterina  6
Saccone Martino 7 
La Mera alessandrina 13
Salomone Nicolina   ed Eroini Pierina 14
Benedetto Domenica  e Brambilla Carlo 16
Grigoli Carla e Romana Annunziata 18
La Greca Mariangela 20
Rolla Paola 21
Scorti Carla e Caimi Enrica e Di Vizia Costantino 25         
Valdameri Alda  e Di Canosa Saverio  29
 Caglio Silvana  30

DICEMBRE

Moscatelli Romilda  1                                    
Cesati Imelda  4                                                  
Gianuzzi Concetta  e Belloni 
Grazia  8    
Berrettoni Maria  10                                                    
Cerasa Elvira 15                       
Grisorio Francesco      20 
Galbiati Guido  26                                                                    
Dragonetti Dina 29                                     
Durini Ivana   30

SETTEMBRE

Lionetti Michelina 2 
Borgonovo Maria e Caputo Saverio 5
Scirocco Bruna 13
Partenope Teresa 15
Emergellini Francesca 16
Casoserio Luigia e Nazzaro Franceschina 17
Colombo Marcello e Daleffe Battistina 18
Pizio Francesca 19
Sofia Filippa 20 
Bassini Pierina 21
Albieri Maria 22
Borghetti Armida 24
Beltrami Isolina 25


