
SOGNI E DESIDERI 

      sogni son desideri di felicità, nel 
sogno non hai pensieri. Tu sogna e 
spera e fermamente dimentica il pre-
sente e il sogno realtà diverrà.........”

Questa canzone da anni è la colonna sonora di un 
progetto che riguarda i sogni e i desideri dei nostri 
ospiti, che la maggior parte dei quali si 
realizza il 6 Gennaio, festa dell’Epifa-
nia. Ogni ospite sa che durante l’anno 
può pensare ed esprimere un desiderio, 
scriverlo o farselo scrivere su un bigliet-
to, imbucarlo nella cassetta dei desideri, 
che si trova in reception, e sicuramente 
l’equipe preposta farà di tutto per esau-
dirlo. Se è vero che i sogni  sono deside-
ri di felicità questo per noi è un lavoro 
gratificante e bellissimo. Attraverso queste richie-
ste siamo in grado di valutare le speranze, le ansie, 
le emozioni e la voglia di esserci e di vivere degli 
anziani. 
Tutte le volte che chiediamo ai nostri ospiti di 
sognare di giorno e di esprimere un desiderio, è 
strano l’effetto che ha su di loro: gli occhi si spa-
lancano, si tendono bene le orecchie e gli animi, 
improvvisamente, si placano, come anestetizzati.  
Mi sono sempre chiesto perché facesse questo 
effetto.  Beh, probabilmente perché si sentono 
protagonisti, o semplicemente si sentono, cullati, 
coinvolti, protetti e amati. Un mondo perfetto non 
esiste, occorre sempre saper accettare i problemi e 
la realtà, però i sogni sono necessari, sono una sana 

evasione dalla realtà e aiutano a vivere meglio. 
Martin Luter King amava ripetere: “I sogni non 
sempre si realizzano. Ma non perché siano troppo 
grandi o impossibili. Perché noi smettiamo di cre-
derci”.  All’interno del giornalino avrete modo di 
leggere, dello straordinario pomeriggio del 6 gen-

naio, del calore, dell’atmosfera di grande 
complicità e della gioia dei nostri ospi-
ti, ma anche dei parenti e dei presenti 
nei vari momenti in cui venivano letti, 
ascoltati, meditati ed esauditi i vari de-
sideri. Un  pomeriggio di  esultanza che 
si leggeva non solo negli occhi di chi è 
stato accontentato, ma anche in tutti gli 
intervenuti, compresi i dodici ragazzi 
della Croce Rossa Italiana di Cormano 

che hanno contribuito a dare senso all’avvenimen-
to. La gioia che è anche condivisa dall’ equipe che 
si è tanto prodigata per cercare,l’orologio adatto, la 
catenina per uomo, il libro dedicato, il peluche, la 
borsetta o l’anello........ richiesti. Questa atmosfera 
di affabilità è positiva per attenuare tensioni, di-
spiaceri, rivalità, gelosie e ricaricare gli animi, per 
affrontare poi gli inevitabili problemi dell’ esisten-
za quotidiana. 
Un poeta, pittore e filosofo libanese Kahlil Gibran a 
proposito afferma: “Preferisco essere un sognatore
e fra i più umili con visioni da realizzare, piuttosto 
che il principe di un popolo senza sogni nè desideri”.   
  
Alla prossima!!

Stampato in proprio                                           Gennaio  Febbraio  Marzo  Aprile   2011

La Gioiosa

BEPPE GAMBINO
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DESIDERI CHE SI REALIZZANO.....REALTA’ E VALORI 
del   CDI Centro Diurno Integrato 

e Mini Alloggi Protetti

 La Casa Famiglia per anziani 
di Cormano, operativa sul 
territorio già da qualche anno,
è in procinto di ampliare la 

gamma dei servizi a disposizione della popo-
lazione anziana con l’apertura di un Centro 
Diurno Integrato e di 12 mini - alloggi pro-
tetti situati nella meravigliosa villa settecen-
tesca dell’Opera Pia Castiglioni all’interno di 
un ampio parco. Con questa nuova iniziativa 
di solidarietà la Fondazione Mantovani raf-
forza ed amplia sul territorio un importante 
servizio sociale ispirato ai valori umani e cri-
stiani della tutela e del rispetto della persona. 
Il Centro Diurno sarà in funzione dal lunedì 
al sabato dalle ore 9.00 alle ore 18.00 e potrà 
accogliere fino a 30 Ospiti. L’organizzazione
della giornata potrà offrire il servizio medi-
co in collaborazione con il Servizio Sanitario 
Nazionale, il servizio infermieristico, inter-
venti di fisiocinesiterapia, il bagno assistito, 
attività ludico-ricreative, animazione-socia-
lizzazione-attività di gruppo, il servizio ri-
storante e la sala riposo pomeridiano.
Il CDI può essere definito un luogo finaliz-
zato al mantenimento e al recupero delle at-
tività di base della vita quotidiana necessarie 
alla persona per la sua permanenza, il più a 
lungo possibile, nel proprio ambiente fami-
liare. I mini-alloggi fanno parte di un pro-
getto di più ampio respiro, ovvero una tipo-
logia di residenza assistita definita “alloggi 
protetti” dove, si può mantenere una propria 
indipendenza. Essi offrono una risposta ad 
un bisogno abitativo di coppie di anziani con 
limitate fragilità che desiderano mantenere 
l’autonomia abitativa in un contesto in gra-
do di dare loro supporto nelle incombenze 
quotidiane ed opportunità per continuare a 
condurre, una vita relazionale e sociale sod-
disfacente.

LA  DIREZIONE

La Gioiosa
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Una tipologia d’offerta,quindi, che garanti-
sca una risposta di carattere residenziale agli 
anziani in un contesto rassicurativo, dove 
possono avere, inoltre, rapido accesso a ser-
vizi di qualità erogati da personale assisten-
ziale qualificato, come assistenza infermie-
ristica, assistenza alla persona, pasti e altro, 
i cui dettagli possono essere definiti in base 
alle reali necessità. Con questi nuovi servi-
zi la Fondazione Mantovani consolida gli 
obiettivi specifici del “Progetto Vita” quali: 

• promuovere attività di sostegno reciproco e 
condivisione, per contrastare le dinamiche di 
isolamento sociale e vissuti di solitudine;

• fornire ai familiari un punto di riferimento
continuativo e di fiducia, una cornice struttu-
rata nella quale può la stessa famiglia essere
promotrice sociale ed educativa;

• sostenere il familiare nel proprio ruolo assi-
stenziale fornendogli strumenti ed interventi
di supporto;

• fornire alle famiglie sostegno psicologico;
• sperimentare attività innovative che contra-
stino quanto più possibile il processo degene-
rativo dell’anziano e che migliorino il benes-
sere psicofisico dell’ospite e dei suoi familiari. 
Su queste basi si sviluppano tutte le attività 
assistenziali ed animative in un clima sem-
pre familiare e di rispetto della dignità della
persona. Tutti coloro che  fossero interessati,
per ulteriori informazioni, possono rivolgersi
direttamente alla Casa Famiglia o telefonare 
al numero 02-61540848.                LA
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Q uest’anno è stato specia-
le perché non è arrivata 
una sola Befana, bensì 3 
Befane particolari, forse 
troppo giovani secondo la 
tradizione, accompagnate 

da un esercito di aiutanti arancioni … Noi, 
Pionieri della Croce Rossa Italiana di Cor-
mano, ci siamo recati presso la Casa Fami-
glia per vivere quel pomeriggio con gli ospiti 
della struttura. Il nostro arrivo è stato come 
sempre accolto con gioia. Noi, le tre Befane, 
ci siamo prodigate nel distribuire agli anziani 
i regali che desideravano ricevere. I piccoli 
doni che venivano distribuiti agli ospiti re-
galavano a loro felicità e noi invece, picco-
le Befane che li porgevamo e li scartavamo 
assieme, ci arricchivamo di umanità. È stato 
un momento commovente e gioioso per tutti: 
gli ospiti, perché non si aspettavano di essere 
stati ascoltati e di riuscire ad avere tra le loro 
mani il loro piccolo desiderio; i giovani, per-
ché si sentivano felici riflettendosi nell’anima 
di quelle persone con cui avevano instaurato 
dei legami. Il lavoro che svolgiamo noi, gra-
tuito perché siamo volontari, può sembrare 
inutile: non produce nulla, non ci sono entra-
te a livello economico. Ma c’è qualcosa che 
va oltre il denaro e le ricchezze. Ci sentiamo 
appagati totalmente quando vediamo i loro 
occhi colmi di felicità e un sorriso sul loro 
volto. Cercando di far emergere in queste 
persone il loro spirito giovane e sognatore, 

Sogni  e  desideri....... 
esauditi  dalla  Befana

Dentro 
e Fuori casa

La Gioiosa

noi stessi capiamo da loro quanto sia impor-
tante sperare in piccoli miracoli e che tutto 
sia possibile davvero. Loro possono sem-
brare ormai tanto ingenui e quasi infantili, 
ma è grazie a quella lacrima che scendeva 
sul loro viso dopo che scoprivano di posse-
dere il dono tanto ambito, se continuiamo 
a dedicarci a quest’attività. Sono uomini e 
donne che hanno vissuto pienamente la loro 
vita: hanno avuto tante esperienze, tante 
ambizioni, tante passioni; magari non sono 
riusciti a raggiungere tutti gli obiettivi che 
si erano imposti e magari hanno dovuto 
subire sconfitte e delusioni. Eppure dentro 
di loro c’è ancora la voglia di essere felici, 
di sognare: non bramano oggetti preziosi o 
all’ultima moda, cercano talvolta solamen-
te un supporto cui aggrapparsi, qualcuno 
che è interessato a quello che fanno e dico-
no. Vogliono vivere attraverso le parole, le 
mani e le emozioni dei parenti, degli amici, 
dei giovani. Basta un gesto, una parola per 
sentirsi parte di questa realtà.  Dalla sempli-
cità di queste persone che si commuovono 
e ringiovaniscono 
appena sentono 
una nostra risata 
dobbiamo impara-
re l’arte della vita: 
una carezza, un ab-
braccio sono l’anti-
doto alla tristezza e 
alla depressione.

Di Benedetta Parodi 
(Pionieri della Croce Rossa di Cormano)
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ospiti hanno ricevuto un piccolo dono. 
Ad esempio la mia mamma , pur non avendo 
chiesto nulla, ha avuto un regalino e ne è 
stata molto, molto contenta. 
Quanto ho visto e vissuto il 6 Gennaio in 
Casa Famiglia, mi fa pensare a quanto sia 
possibile apprezzare un dono richiesto in un 
momento della vita in cui anche le piccole 
cose acquistano un valore fondamentale. 

LA CASSETTA DEI DESIDERI…
di  Paola  Camarotto  
(Figlia di Rosalia Durante)

I l giorno 6 Gennaio, in Casa 
Famiglia di Cormano c’è stata 
una gran festa, a cui abbiamo 
partecipato in molti.

Si è partiti con un inizio “goloso”: tante tor-
te, spumante, bibite e molto altro….come 
sempre, un ricco banchetto!
In quell’occasione, tre ragazze, volontarie 
dei Pionieri della Croce Rossa di Cormano, 
erano simpaticamente vestite da Befana ed, 
insieme ai loro colleghi, scambiavano gesti 
teneri e affettuosi con gli ospiti. 
Dopo la merenda, è stata aperta la Casset-
ta dei Desideri contenente le richieste di 

“piccoli desideri” di molti degli ospiti della 
struttura. 
Le varie richieste son state lette ed ognuno 
di loro è stato protagonista, chiamato a ve-
dere se il suo desiderio fosse stato realizzato.
Accanto a me era seduto il signor Narciso, 
che aveva chiesto un paio di guanti. 
Quando è stato invitato ad andare a vedere 
se la sua richiesta fosse stata esaudita, ho 
potuto vedere tanta gioia immensa nell’apri-
re il suo regalo. 
Inoltre, c’è stato chi ha chiesto del ciocco-
lato, chi un orologio, chi un sapone all’olio 
di oliva, chi un cofanetto pieno di gioielli….
fino ad arrivare alla signora Fatma, che ha 
chiesto di poter dormire per un giorno fino 
alle ore 11.00; desiderio esaudito trami-
te un biglietto firmato dalla Direzione che 
comunicava a tutto il personale di “NON  
DISTURBARE”.
A prescindere dai desideri espressi, tutti gli 

Momenti di Vita
..in Casa Famiglia
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5Storie d’altri Tempi

 
Viene viene la Befana 

Da una terra  
assai lontana, 

così lontana che non c’è… 
la Befana, sai chi è? 

La Befana viene viene, 
se stai zitto la senti bene: 
se stai zitto ti addormenti, 

la Befana più non senti. 
La Befana, poveretta, 

si confonde per la fretta: 
invece del treno  

che avevo ordinato 
un po’ di carbone  

mi ha lasciato.  
Gianni Rodari

Gli Ospiti Della Casa Famiglia raccontano....... “Come eravamo”

figli e la mamma, appendeva 10 calzet-
te ai letti, ognuno aveva la sua. Dentro 
c’era di tutto! Anche qualche gioco”.  
Maria: “Io ero la più piccola in famiglia, 
avevo due fratelli più grandi che mi face-
vano sempre disperare...mi prendevano 
in giro! Però, il giorno della Befana, mi 
regalavano la calza con dentro tantissimi 
dolcetti. In fondo mi volevano un gran 
bene”. 
Piera: Quando era la festa della Befana 
si andava a scuola e si faceva una grande 
festa! C’erano molte persone e si faceva-
no tanti giochi. Invece, con mia figlia, fa-
cevamo proprio la festa in casa”. 
Antonio: “Ai miei tempi non c’era pro-
prio nulla perché si lavorava poco. Quan-
do, poi, sono andato a lavorare all’estero, 
mandavo i soldi a mia moglie per farle 
comperare i dolci ai bambini”. 
Narciso: “Una volta, per la festa della 
Befana, io e mia moglie stavamo prepa-
rando dei piatti con dentro caramelle e 
frutta da dare ai bambini. Nel solaio di 
casa nostra c’era una piccola fessura che 
permetteva di vedere il piano di sotto, 
proprio dove eravamo io e mia moglie. Il 
giorno dopo mio figlio è venuto da me 
e mi ha detto: “Papà!!  Ieri ho visto la 
Befana!!! Era vestita come la mamma!!”. 

I Secondo la tradizione ita-
liana, la Befana, raffigurata 
come una vecchia che vola 
su  una  scopa,  fa  visita  ai

bambini il 6 gennaio, durante la notte 
dell’epifania, per riempire le calze la-
sciate da essi appositamente appese sul 
camino o vicino a una finestra.  Nel caso 
i bambini siano stati buoni, il contenuto 
delle calze sarà composto da caramelle 
e cioccolatini, in caso contrario conter-
ranno carbone. Ma come vivevano que-
sta ricorrenza i nostri ospiti? 
Tutti loro, nel rispondere a questa do-
manda, sono tornati un po’ bambini….
Fatma: “Ai miei tempi, quand’ero ra-
gazza, ci si vestiva da Befana e si an-
dava casa per casa cantando la can-
zone della festa.  A casa eravamo 10 
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Felici Momenti

Grazie mille alle ragazze della 
Croce Rossa di Cormano che 
ci hanno aiutato a realizzare i 
piccoli desideri dei nostri ospiti. 
Ad ogni foto è associata 
la loro richiesta

Maria: “Per me un libro di 
fiabe o della storia di un 
Santo. I romanzi mi 
piacciono poco”

Arriva Arriva la Befana !!

La Gioiosa
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Maria: “Non lo so 
cosa vorrei…Forse 

un braccialetto.
Forse….”

Tina: “Io non voglio
nulla….però, a pensarci bene,  

un profumo lo gradirei”.

Maria: “Vorrei un 
panettone. Lo so che non
ne posso mangiare molto,

ma tanto le feste arrivano
solo una volta ogni anno!!”

Enrichetta: “Io vorrei un orologio da 
polso da spendere mica tanto”

Narciso: “Per me un paio di guanti….
non mi va di chiedere troppo”.

Luisa: “Io vorrei un ani-
male…tipo un cane”
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Momenti Felici
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Danilo: “Mah….Io vorrei un

dopobarba bello
profumato!”

Pierino: “Una saponetta
all’olio di oliva per rendere

morbida la pelle”.

Nini: “Vorrei uno
scialle di colore scuro…
oppure un cofanetto

con dentro un
bel po’ di gioielli”.

Arrigo: “Non vorrei niente, ma
se proprio devo, chiedo un profumo

da uomo. Ma non deve essere
troppo forte se no mi da fastidio”.

Francesca: “Io vorrei un
orologio da polso….uno con i

numeri grandi ”

Adriana: “Per me un
libro…un romanzo… 

una bella storia  
d’amore concreta”.

Antonio: “Io vorrei
una catenina da uomo,
così mi fa più bello!!!”

Giuseppe: “Io vorrei una
sciarpa calda, ma andrebbe
bene anche un maglione di

colore scuro”.

Nuccia: “Io vorrei un 
panettone.

Mi piace proprio e 
non mi importa

che fa ingrassare!!”
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CL’interpretazione dei so-
gni è vanto di uomini sin 
dall’antichità nelle figure di 
veggenti, filosofi e poi psico-

logi. In passato si credeva che le divinità 
parlassero con gli uomini tramite il so-
gno per comunicarci il loro volere acqui-
sendo quindi una origine soprannaturale. 
Oggi si leggono i “libri dei sogni”, anche 
se, privi di fondamento scientifico, hanno 
dei sostenitori, mistici o no, che credono 
fermamente che i sogni possano avere 
forze ignote, probabilmente supportate 
dall’inspiegabilità dei fenomeni onirici. 
I sogni sono carichi di significati che si 
celano dietro simboli; la vita è densa di 
simboli e il corpo parla attraverso un lin-
guaggio simbolico; comprendere questo 
complicato sistema richiede una forte 
sensibilità e una adeguata introspezione. 
Attraverso il sogno possiamo capire cosa 
turba la nostra psiche infatti, per Freud 
il sogno è un fenomeno psichico preciso 
finalizzato  alla soddisfazione di un de-
siderio. Esistono delle tipologie di sogni 
per il soddisfacimento del desiderio che 
si possono produrre volontariamente, ad 
esempio, se per cena si mangiano troppi 
cibi salati di notte quasi sicuramente so-
gnerò di poter bere. Magari nel mio so-
gno mi troverò in  una sorgente o in una  
piscina naturale dove nuoto e bevo acqua 
a grandi sorsi, allora mi risveglio e devo 
bere per davvero. Il sogno è provocato 
dalla  mia sete da cui nasce il desiderio 
di bere e il sogno, da parte sua, lo esau-
disce. Il sogno è al servizio di una fun-
zione: se ho sete, ma riesco a soddisfarla 
in sogno, non ho bisogno di svegliarmi. 

All’azione si sostituisce il sogno. Nel dominio 
del sogno anche le parole possono acquistare 
un forte significato, un altro sogno interes-
sante  fu quello di Anna Freud. In seguito ad 
un’indigestione, la piccola vomitò e fu tenuta 
a dieta. La stessa notte la sentirono gridare 
nel sonno: “... fagole fagoloni, fittata pappa”. 
Il fatto che le fragole comparissero con due 
termini diversi rappresentava una protesta 
contro la decisione che era stata presa, moti-
vata inoltre da una circostanza a lei ben nota: 
la tata aveva attribuito la sua indisposizione a 
un’indigestione di fragole; e quindi nel sogno 
Anna si prendeva la propria rivincita. Que-
sti esempi dimostrano che, nelle condizioni 
più diverse, i sogni sono un appagamento 
di desideri e che sono assai frequenti, quasi 
tutti brevi e semplici, ma quelli dei bambini 
lo sono ancor di più perchè non presentano 
particolari enigmi da risolvere per i sempli-
ci meccanismi psichici che ne sottendono.  
Per Freud il sogno è una manifestazione di 
contenuti psichici rimossi e/o repressi che, 
attraverso l’interpretazione, possono esse-
re riportati alla luce. Sognare è importan-
te perchè ci permette di realizzare (durante 
il sonno) un desiderio che se no rimarrebbe 
inappagato durante la vita diurna. Questa 
stretta connessione tra veglia e sonno-sogno 
ci permette anche di capire cosa turba positi-
vamente o negativamente il nostro inconscio, 
cosa preme e ha significato nella nostra vita 
nello stato di veglia. Sognando possiamo ave-
re anche quello che la vita non ci può dare.  
I sogni non hanno limiti. Anche se i nostri 
desideri non sempre si realizzano, noi non 
dobbiamo mai smettere di crederci, continu-
iamo a sognare anche ad occhi aperti perchè 
fa bene.

La Gioiosa

“Il desiderio nel sogno”

IL
 C

IR
C

O
LO

 L
E

T
T

E
R

A
R

IO
InRima 

Prosa , Poesie e riflessioni  
di Valeria Gambino8
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Adriana Biglio 
Ospite della Casa Famiglia

 

 Titolo: La signora della lampada
Autore: Di Gilbert Sinouè
Editore: Neri Pozza 
Collana: I narratori delle tavole

 
 

Questo romanzo è la bio-
grafia di Florence Nigh-
tingale, la persona che ha 
praticamente”inventato” la 

professione dell’infermiera. Fino ad allora 
questo mestiere era svolto solo dalle per-
sone più umili e veniva considerato quasi 
vergognoso.
Florence nasce a Firenze nel 1820 da una 
ricca famiglia inglese che viaggiava attra-
verso l’Italia. Fin da giovane mal sopporta 
la sua condizione sociale: il suo unico de-

La Gioiosa

Adriana consiglia

Non solo libri
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siderio è  dedicarsi alle persone bisognose. 
Dopo essere stata ostacolata per anni dal-
la famiglia, finalmente, nel 1854, riesce a 
partire per la Turchia, mentre è in corso la 
guerra di Crimea.
Riuscirà a capovolgere la situazione spa-
ventosa dei feriti e malati in quegli ospe-
dali e lì assisterà con totale abnegazione. 
Sarà dal suo rientro in patria che le cose 
cominceranno a cambiare negli ospedali e 
le infermiere diverranno personale specia-
lizzato.

La signora della lampada
Di Gilbert Sinouè
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10 Festa della donna e Festa di carnevale  
 
  

Con questa festa ogni ospite del nucleo ha potuto  
realizzare il desiderio di tornare bambino…..  
o di diventare quella che ha sognato di essere

CHIARA CAPUTO 
Animatrice
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BARZELLETTE,  
VIGNETTE e GIOCHI...

La Gioiosa
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Scusa ma ho urgentemente 

bisogno di un favore.  
Mi potresti inviare una tua foto?  
I miei amici non credono che io 

conosco la befana.

 
Un tizio si presenta allo sportello 
di una banca e, mettendo sotto 
gli occhi del cassiere una piccola 
rapa che tiene nella mano dice:

“Questa è una rapina!”
Poi apre l´altra mano e,  
mostrando un piccolo grillo  
esclama:

“E se qualcuno si  
muove premo il  
grilletto!”

 
Amore - dice la moglie al marito -
l’ultima volta che è passato di qui,
Babbo Natale mi ha lasciato una 
scopa...
non ti sembra sia un regalo ridicolo
per una casalinga? 

No, amorino  
- risponde il marito 
- purtroppo
la befana quest’anno 
ha beccato il virus... 
e mi ha chiesto un 
favore!

Un dottore al suo paziente obeso:
- Se lei farà dieci chilometri al giorno 
per un anno arriverà sicuramente al 
suo peso forma!
Un anno dopo il paziente telefona al 
dottore: - Dottore, la volevo ringraziare 
perché è stato come ha detto lei, ma ora 
ho un problema!

- E cioè?  
- Che ora  
sono a  
3.650  Km 
a casa!!!
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I sogni son desideri chiusi in fondo al cuor
nel sonno ci sembran veri e tutto ci parla d’amor
se credi chissà che un giorno non giunga la felicità…
non disperare nel presente ma credi fermamente
e il sogno realtà diverrà!
Se il mondo soffrir ti fa..non devi disperar..
ma chiudi gli occhi per sognar e tutto cambierà.
I sogni son desideri chiusi in fondo al cuor
nel sonno ci sembran veri e tutto ci parla d’amor
se credi chissà che un giorno non giunga la felicità
non disperare nel presente ma credi fermamente
e il sogno realtà diverrà.

Auguri a...
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