
Tanto, tanto affetto, calore e 
commozione, con qualche la-
crima di felicità per Enrichet-
ta Cattaneo che il 28 marzo 
ha raggiunto il secolo di vita. 

Il primo regalo della giornata è 
stata la visita della signora Ma-
rinella Restelli Mantovani che 
insieme agli auguri ha portato ad 
Enrichetta un bellissimo mazzo 
di rose e i saluti e gli auguri del 
Senatore.
Un traguardo invidiabile per En-
richetta coronato da una grande 
festa alla quale hanno parteci-
pato tutti i suoi cari, figli, nuore, 
nipoti, ospiti, familiari, volonta-
ri, collaboratori e gli ospiti del Centro Diurno e 
degli Alloggi Protetti. “Arrivassimo noi a cento 
anni come ci è arrivata lei” è stato il commen-
to dei parenti e di tante persone. Enrichetta era 
bellissima nel suo completo blu e una candida 
camicia bianca, con orecchini, collana, braccia-
le e spilla di perle bianche che la rendevano an-
cora più radiosa. Inoltre una fascia tricolore con 
la scritta 100 le cingeva la vita e le dava l’aria di 
una regina seduta su un trono dorato Sono in-
tervenuti alla festa l’assessore ai servizi sociali-
sanità e assistenza area anziani Alessio Andre-
otti in rappresentanza del Sindaco di Cormano 
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che ha regalato ad Enrichetta un bel libro. C’era 
il Direttore Generale che ha portato gli auguri 
della Fondazione Mantovani e il Presidente di 
Sodalitas Milano. Hanno inviato i loro auguri 
il Cardinale Dionigi Tettamanzi, da Cantù l’ex 

parroco Don Carlo Carubelli 
e il parroco di Cormano Don 
Marco Borghi. Il giornalista 
del “IL GIORNO” è venuto per 
intervistare Enrichetta e la sua 
famiglia. Il taglio della torta 
con la scritta cento, il brindisi e 
la consegna di un cesto di 100 
rose rosse regalato dai parenti 
degli ospiti e dai collaborato-
ri, sono stati tra i momenti più 
toccanti e coinvolgenti. 

Il pomeriggio è stato inoltre allietato dai musici-
sti Antonio e Anna che hanno cantato le canzo-
ni degli anni cinquanta e sottolineato il raccon-
to della vita di Enrichetta attraverso le foto che 
venivano proiettate sullo schermo. Enrichetta, 
commossa, ha ringraziato con un lungo discor-
so che ha emozionato ed affascinato tutti per la 
capacità e l’intensità con cui sa vivere i senti-
menti. Grazie Enrichetta! 
All’interno alcune foto, con i tanti regali  rice-
vuti, che descrivono un compleanno speciale ed 
esprimono chiaramente la profondità del rap-
porto che ci lega alla festeggiata. Alla prossima!



VIVERE 100 ANNI, TRA BIOLOGIA E PSICHE

Una  Mela 
al Giorno

Enrichetta ha cento anni, 
ma non è vecchia. Ognuno 
di noi ha due età, infatti: 
quella indicata dalla carta 
d’identità e quella determi-

nata dalle modificazioni strutturali e fun-
zionali subite dal nostro organismo, che 
ci dicono come invecchiamo. Il più gran-
de studio statistico mai condotto sui cen-
tenari ha concluso che dopo i 95 anni il 
principale responsabile della prosecuzione 
di vita è il patrimonio genetico favorevo-
le, meno importanti sarebbero l’ambiente 
e lo stile di vita. Nei Paesi sviluppati la 
normale aspettativa di vita è soddisfatta 
sia dai fattori ambientali che genetici, in-
tendendo per quelli ambientali lo stile di 
vita e il livello d’integrità dell’ecosistema 
in cui la propria vita si svolge; I genitori 
di Enrichetta hanno vissuto secondo il 
modello ottocentesco di salute come diret-
ta conseguenza del livello di povertà, che 
all’epoca comportava vivere in ambienti 
freddi e malsani, alimentarsi poco e male, 
avere scarsissime possibilità di contatto 
con medici, non potersi giovare di farmaci. 
Le ricerche epidemiologiche e sociali con-
dotte negli anni Settanta ed Ottanta hanno 
dimostrato che ormai esiste una sorta di 

“termometro” economico-sociale relativo 
alle tendenze delle malattie e della morta-
lità, il disagio occidentale non è più la man-
canza del necessario alla sopravvivenza, 
ma è soprattutto l’incapacità a partecipare 
pienamente alla società e a controllare la 
propria vita. Il livello di soddisfazione e 
controllo sulle condizioni di lavoro, sia in 

di ANGELO  CARLA’
Medico
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ambito strettamente famigliare che in quello 
più allargato, appaiono statisticamente cor-
relati alla mortalità cardiovascolare, alle ma-
lattie metaboliche quali obesità e diabete, ad 
ansia e depressione. Enrichetta è giunta alle 
soglie dell’età anziana all’inizio degli Anni 
Settanta, le sue vicissitudini personali si 
sono svolte in un panorama reduce dal disa-
stro di due conflitti mondiali e rifiorito con 
il “miracolo economico”, che ha contribuito 
a ridurre la disparità sociale aumentando la 
percezione del benessere collettivo. La lon-
gevità della nostra ospite si spiega eviden-
temente con la singolare capacità integrata, 
biologico – psicologica, di fronteggiare gli 
eventi stressanti della vita, che ha permes-
so al suo patrimonio genetico di operare in 
condizioni favorevoli al raggiungimento di 
un traguardo simile. La ricerca medica ha 
notevolmente approfondito la conoscenza 
dei rapporti tra psiche e sistemi biologici; il 
sistema nervoso contribuisce a regolare le 
risposte del sistema ...immunitario, e molte 
sostanze prodotte dalle cellule del sistema 
immunitario sono in grado di influenzare 
attività biologiche (fame/sazietà, febbre) e 
psichiche (ansia/depressione) che tradizio-
nalmente erano ritenute ad “origine cere-
brale”. Il 70% degli italiani resta vittima di 
malattie causate da stress cronico, per colpa 
di tutto quel complesso di traumi fisici, psi-
chici (in primis lutti – separazioni - conflitti 
famigliari e lavorativi), condizioni ambien-
tali (inquinanti), stile di vita (dieta – fumo – 
alcol – droghe – livello di sedentarietà), che 
rendono il sistema immunitario vulnerabile 
soprattutto ....continua a pag 12...LA
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 Ciao, ciao, ciao, è il sa-
luto di chi si vuol bene; 
ciao, ciao, ciao, mette in 
cuore la felicità.
Ciao, ciao, ciao, nella gio-

ia o nel pianto, agli amici io canto: ciao, 
ciao, ciao. E’ con queste parole di canto, 
imparate da bimbo all’asilo delle suore, 
che saluto personalmente ognuno di voi, 
ospite delle Case Famiglia della Fonda-
zione Ezia Mantovani in qualità di nuovo 
presidente. Sono orgoglioso di salutarvi, 
onorarvi e dirvi quanto siete importanti 
per me. Come vedete dalla firma sono un 
sacerdote ed è mia consuetudine alla sera, 
al termine della giornata, tracciare un se-
gno di croce sul pezzetto della vigna del 
Signore affidatomi, perché la notte sia dol-
ce e accompagnata dal bene di Dio. Tanto 
più per voi. A chi è anziano dico: forza! 
L’anzianità è la stagione della maturità 
della vita: provate a pensare che spettaco-
lo sono i cachi, i frutti dell’inverno, in un 
campo tutto coperto di neve. Mi piacciono 
i titoli dei vostri giornalini: I ragazzi di 
via Faccio di Affori; Cose di casa…FA-
MIGLIA di Cologno Monzese; La gio-
iosa di Cormano; Fiori di carta di San 
Vittore Olona; mi hanno subito detto che 
siete uomini e donne meravigliosi, intra-
prendenti. Con semplicità dite a tutti che il 
futuro è dietro di voi poiché siete un poz-
zo profondo da cui sgorga ancora acqua 
fresca e dissetante. Voi siete il presente e 
anche il futuro, quel futuro che è sempre 
dietro ad illuminare il presente.  Diceva 
con saggezza il beato Giovanni Paolo II 
che ogni persona è bisognosa dell’altra e si 
arricchisce dei doni e dei carismi di tutti. 

Ho scritto in un mio libro: tanto più l’albero 
è grande, antico, prosperoso per frutti, om-
bra e benefici, tanto più le radici  sprofonda-
no tenaci e vigorose nel terreno circostante. 
Tagliando le radici, il gigante crolla e perde 
il suo vigore.  E’ indispensabile per ogni 
persona essere saldamente unita alla pro-
pria storia: è tanto facile essere sradicati ed 
è pericoloso perché si perde la propria iden-
tità ed i valori profondi che danno ragione 
all’esistenza. Da sempre generosi uomini e 
donne hanno scritto e scrivono la loro te-
stimonianza. Così anche voi. Ognuno di 
noi è uno ed irripetibile. C’è una canzone 
di un cantautore moderno che dice: Gra-
zie di esistere. Sì, grazie ad ognuno di voi 
che vivete nella nostra Fondazione; grazie a 
tutti quanti qui lavorano e rendono solari i 
giorni; grazie a chi - volontario - viene qui a 
donare un poco del suo tempo e poi ritorna 
a casa, inaspettatamente arricchito. 
A tutti ciao: è il mio saluto perché a tutti 
voglio bene. Vi conosco da poco, ma verrò 
presto a conoscervi, perché voglio avere nel 
cuore il vostro volto.
Raccontava Martin Luther King: Un rabbi-
no domandò ai suoi allievi da che cosa si 
potesse riconoscere il momento preciso in 
cui finiva la notte e cominciava il giorno. 

“Forse da quando si può distinguere con fa-
cilità un cane ...da una pecora?”. “No”, dis-
se il rabbino. “Quando si distingue un albe-
ro di datteri da un albero di fichi?”. “No”, 
ripeté il rabbino. “Ma quand’è, allora?”, 
domandarono gli allievi. Il rabbino rispose: 

“E’ quando guardando il volto di una perso-
na qualunque, tu riconosci un fratello o una 
sorella. Fino a quel punto è ancora notte nel 
tuo cuore”. Ciao, ciao, ciao!

Monsignor 
Sergio Salvini

Ciao, ciao, ciao

C



Che traguardo i 100 
anni! Enrichetta è final-
mente arrivata a festeg-
giarli. Sono mesi che 
pensa a quale dovrebbe 

essere l’abbigliamento migliore, non vuo-
le sfigurare perché sa che saranno presen-
ti anche delle Autorità e che le faranno 
tante foto. Nel suo armadio ha una giacca 
blu a cui è sempre stata molto affeziona-
ta, quanti ricordi le affiorano alla mente 
quando la guarda e con le dita sfiora il 
delicato tessuto….
Sono le 20.30 di un martedì sera ed il 
tutto inizia così.... ”Sabrina – mi dice – 
prenda la mia giacca dall’armadio e pro-
viamola di nuovo”. L’ordine è perentorio 
e la voce decisa: Enrichetta ha sempre le 
idee molto chiare e difficilmente si riesce 
a farle cambiare idea quando è convinta 
di una cosa. 
Il dubbio è la camicia da abbinare…deve 
avere la giusta tonalità di colore. La pri-
ma è troppo stretta, tira un pò in vita; la 
seconda non ha un colletto importan-
te e vistoso, come piace a lei; la terza è 
troppo chiara. Quando ho ormai perso le 
speranze, finalmente, al quarto tentativo, 
sembra che la missione sia riuscita: tro-
vata la camicia del giusto colore e con un 
bel collo che può uscire da quello della 
giacca. Non è vistosa, ma elegante, esat-
tamente come piace a lei. 
“Abbinata al mio pantalone blu, sarà per-
fetta!!!” mi dice sorridendo. 
Non contenta del mio parere positivo, si 

C
Prepararsi ai cento anni!!

Dentro e 
Fuori casa

La Gioiosa

fa accompagnare in corridoio alla ricerca 
delle mie colleghe, cosicché anche loro 
possano darle un parere sulla scelta fatta.
Ma i preparativi non sono certo termina-
ti!!!! Bisogna, infatti, pensare alle scarpe, 
agli accessori e ogni giorno, ogni qual 
volta apre gli occhi, ha una nuova idea o 
un nuovo suggerimento; ogni particolare 
viene attentamente studiato perché sarà 
un giorno molto importante e niente do-
vrà essere lasciato al caso….tanto meno 
il discorso che da mesi prepara, con i re-
lativi ringraziamenti.
La sua maggiore preoccupazione è quella 
di dimenticare un nome o addirittura una 
frase. Cosa singolare è che sia a me che 
alle mie colleghe è capitato, soprattutto 
nelle ultime due settimane, di passare da-
vanti la stanza di Enrichetta in vari mo-
menti della giornata e di sentirla ripetere 
con enfasi e determinazione ogni singola 
parola del suo discorso di ringraziamento.
Lo ha composto da sola e ne è molto 
orgogliosa. Quante risate fatte insieme 
quando sbagliava qualche nome!!!
Questa è la nostra Enrichetta: una don-
na forte e determinata, ma con un grande 
cuore e, soprattutto, una grande ironia. 
La sua risata è contagiosa, la sua allegria 
è inarrestabile. Sicuramente è pronta per 
avventurarsi in un percorso lungo altri 
100 anni. A chi le sta accanto, come me, 
ogni giorno e da tanti anni, ha sempre 
trasmesso energia e positività e di questo 
la ringrazio amorevolmente. 
 Tanti auguri, Ninetta!C
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 Momenti di Vita
..in Casa Famiglia

Ore 07.30 Tanta voglia e 
tanta fretta di alzarsi dal 
letto…Enrichetta, la prima 
centenaria della Casa Fami-
glia, non stava più nella pel-

le! Era arrivato finalmente il grande gior-
no! Già…perché Enrichetta ha raggiunto 
un traguardo importante e lo ha raggiunto 
con grande consapevolezza. Una donna 
con una vita fatta di sacrifici, di gioie e di 
risultati. Il suo imperativo nella vita è sem-
pre stato “se vedevo una che era migliore 
di me, io mi adoperavo per superarla e mi-
gliorarmi, finché non ci riuscivo!”, me lo 
ha ripetuto spesso in questi anni e credo 
sia stata questa sua grande forza a farla di-
ventare ciò che oggi è. Tornando al giorno 
del suo compleanno fibrillazione, energia, 
emozione, voglia di fare, in tutta la casa in 
tutti gli ospiti, in tutti gli operatori.
Per lei una festa pensata nei minimi par-
ticolari, che ha visto la collaborazione di 
tutti: personale, Ospiti, parenti e Volontari. 
Ognuno ha dato il suo contributo, ognuno 
ha messo “mente e braccia” per fa sì che 
tutto andasse secondo i piani e che Enri-
chetta potesse vivere una giornata straordi-
naria..Alle 16.15 è iniziata la grande festa.
Enrichetta, dopo essersi vestita, truccata e
pettinata, è entrata nel salone accompa-
gnata dalla marcia trionfale dell’Aida e dai 
suoi tre figli: Giorgio, Enrico e Graziano. 
E’stata accolta da un calorosissimo applau-
so, come fosse una principessa, e premiata 
dalla Coordinatrice con una fascia tricolo-
re. 
Enrichetta è stata protagonista per tutta la 
durata della festa: ha ascoltato, ha parlato, 

ha ringraziato tutti con un discorso dura-
to venti minuti. Al grande evento erano 
presenti anche un giornalista del Giorno 
che ha preparato in suo onore un articolo. 
Credo proprio che uno dei momenti più im-
portanti dell’evento sia stata la proiezione 
delle sue foto, degli anni passati e presenti, 
con la narrazione della sua storia persona-
le, da parte del Direttore. Enrichetta, anche 
in questo caso, è stata una prima donna, 
poiché lei stessa è intervenuta più volte per 
raccontare degli aneddoti divertenti sulla 
sua vita prima e dopo il matrimonio, con 
passione e vigore: lucidità nei ricordi, fer-
mezza nella voce, grande espressività e 
coinvolgimento.
Solo chi c’era può capire, la felicità di tutti i 
presenti e confermare che splendida aria si 
respirava durante la festa…Voglio chiudere 
questo articolo citando una aneddoto della 
vita della nostra splendida Enrichetta, che 
ha suscitato tanto ridere: “All’inizio, quan-
do lavoravo nel negozio di parrucchiere da
uomo di mio marito, facevo la saponata 
per la barba agli uomini. Veniva spessis-
simo un signore che mi corteggiava e mi 
lasciava la mancia, perché io ero bella…
veramente bella!!! Un giorno, mentre gli 
mettevo il sapone sul viso, lui si è poggiato 
addosso a me, sul seno….e allora io che ho 
fatto??!! Gli ho infilato il pennello con tutto 
il sapone in bocca!!!Ebbene…lui non è più 
tornato!”
...Ore 18.30 La festa è finita e i figli di Enri-
chetta salutano esprimendoci tanta gratitu-
dine e riconoscenza per l’affetto e l’amore 
che circondano la loro mamma. 
Ti vogliamo bene Enrichetta!

Cronologia di una giornata indimenticabile
di  Chiara Caputo Animatrice CDI
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Nuccia: “E’ stato un bel-
lissimo pomeriggio, so-
prattutto quando è arrivato 
l’Assessore del Comune 
che ha fatto un bel discorso 

e ha dato ad Enrichetta un libro sulla storia 
di Cormano .
Maria R: “E’ stata la prima volta in cui ho
assistito ad una festa di compleanno di 100 
anni, con tanti momenti diversi. Molto bello!”
Adriana: “A me è rimasto impresso l’in-
gresso di Enrichetta alla festa, come fosse 
una regina! Poi ho molto gradito il momen-
to in cui le ho letto il pensiero che avevo 
scritto per lei e mi sono anche emozionata. 
Enrichetta era davvero bellissima”.
Fatma: “A me è piaciuto il discorso che ha
fatto il Direttore su Enrichetta e sul tempo 
che ha trascorso qui. Mi ha emozionata!”.
Felicita: “Le 100 candeline sulla torta e le
scintille che facevano…è stato bellissimo!!”.
Gigi: “Io avevo scritto un pensiero per lei e, 
quando gliel’ho letto, mi sono emozionato! 
Avere 100 anni come li ha Enrichetta, è un 
traguardo importantissimo!
Un altro momento che non dimenticherò è V
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6 Storie d’altri Tempi
Gli Ospiti Della Casa Famiglia raccontano .....“Come eravamo”

stato il taglio della torta...una gioia immen-
sa! Faceva le foto con tutti!! Sembrava una 
star del cinema!”.
Luigia: “Io sono entrata da poco tempo e 
non credevo ci potessero essere delle Case 
come questa, tanto legate a chi ci vive. La 
festa è stata bellissima, ma soprattutto mi 
ha colpita l’amore che tutto il personale ha 
mostrato ad Enrichetta”.
Enrichetta: “Bellissima, meravigliosa.....
sono arci contenta!! Ancora oggi, quando 
penso al giorno del mio compleanno, provo 
un’emozione fortissima. Ringrazio ancora 
una volta tutti! Soprattutto le ragazze che 
lavorano sul piano, che il giorno della festa 
non l’ho fatto; le ringrazio per tutto quello 
che fanno per me, ogni giorno. Ho vissuto 
un minuto più bello dell’altro. Ho ricevu-
to tantissimi regali e, le lettere di auguri 
di Don Carlo e del Cardinale Tettamanzi, 
sono state un omaggio stupendo e fanta-
stico. Ho avuto la soddisfazione di vedere 
tutti i miei figli insieme ed i miei nipoti che 
ho allevato fino a sei anni.
 Grazie mille anche alla Signora Mantovani 
che il giorno del mio compleanno è venuta 
qui apposta, da Arconate, per farmi gli au-
guri e regalarmi delle rose, anche a nome 
del Senatore dato che quel giorno non po-
teva”.

N

Gentili Ospiti, Parenti 
e Operatori, 

sono lieta di condividere 
con voi questo momento 

particolare della mia vita,
Per me è un traguardo 

importante 
da trascorrere insieme 

alle persone 
che mi  vogliono bene!



Adriana Biglio 
Ospite della Casa Famiglia

 
Titolo: La lunga vita di Marianna Ucrìa
Autore: Di Dacia Maraini
Editore: Rizzoli
Collana : Vintage
Pagine: 272

Marianna è una 
bambina sordomuta 
nata da una ricca e 
potente famiglia si-

ciliana del 700.
Marianna, grazie al suo problema, di-
venta una ragazza molto colta ed in-
telligente e si costruisce un suo mon-
do nei libri.
A 13 anni viene data in sposa al vec-
chio zio Pietro, colui che le aveva 
causato il sordomutismo, violentan-

La Gioiosa

Adriana consiglia

Non solo libri
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LA LUNGA VITA DI MARIANNA UCRIA  

dola a 5 anni.
Da lui Marianna avrà 8 figli.
La sua vita passerà attraverso espe-
rienze di ogni tipo, che vivrà con 
un’intensità di sentimenti non comu-
ne.
Alla fine deciderà di lasciare la sua 
terra per risalire la penisola e arri-
verà a Roma; qui scoprirà un mondo 
diverso e più libero, dove anche una 
persona come lei potrà vivere più se-
renamente. 

M



Felici Momenti

Con il Dottor Michele
Franceschina, 
con la cootdinatrice

Con 
l’assessore ai 
servizi sociali 
del Comune 
di Cormano

Enrichetta spegne 100 candeline

La Gioiosa
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L’ingresso trionfale
alla festa con i

suoi tre figli.

Con il giornalista del
Giorno

Con la sua famiglia



Momenti Felici
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Gli auguri 
e il 
momento 
della torta 
con il 
personale
gli amici e i  
volontari, 

in basso il 
brindisi!

AUGURI AUGURI AUGURI



É sempre molto inte-
ressante soffermarsi a 
pensare al passato, spe-
cialmente quando si ha 

la fortuna di poter parlare e confrontarsi 
con persone adulte, che hanno percorso 
un cammino lungo e fiero, che posso-
no permetterci di riscoprire i significati 
importanti della vita. Mi sono soffer-
mata a parlare dell’importanza delle fe-
ste con alcuni ospiti del Centro Diurno 
e del Nucleo Protetto, chiedendo cosa 
ne pensavano delle feste e che cosa si 
ricordavano del loro passato riguardo 
all’argomento. È stato davvero inte-
ressante poiché dalle loro risposte si è 
potuto comprendere che, una volta, si 
viveva nella semplicità della vita, nelle 
piccole cose che rendevano felici.
Una delle domande che ho posto è stata:
“una volta, le feste erano come ades-
so? Si suonava la musica e si ballava?”. 
Un’ospite del Nucleo Protetto, Edvige, 
mi ha risposto: “no … la musica no … 
quando ero bambina e c’era la guer-
ra non avevamo neanche il giradischi 

… non si poteva sentire la musica … 
però la mamma mi faceva la torta”. 
Da questa frase percepiamo tutta la ne-
cessità della festa, ma per l’importan-
za degli affetti familiari, dell’amore e 
dell’attenzione che si pos-
sono dare a ogni singolo 
ospite, nella sua persona 
unica e speciale.
Un ospite del Centro diur-
no, Luigi, alla mia doman-
da su come si festeggiasse 
nel passato mi ha risposto: 

“qualcuno non faceva 
niente perché c’era povertà … a quel 
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tempo non si poteva divertirsi … forse 
l’importante era mantenere i legami 

…”. Questa frase ha un significato fonda-
mentale, rimarcando l’importanza degli 
affetti e dei legami che costituiscono la 
parte necessaria per ognuno di noi. Il le-
game affettivo più di ogni altra cosa deve 
essere parte integrante nelle feste poiché 
è fondamentale. Oggi ci fossilizziamo 
nel consumismo delle feste, comprando 
molti dolci e regali, senza pensare dav-
vero che ciò che realmente conta è stare 
insieme, ritrovando gli affetti della fami-
glia e il calore di cui necessitiamo.
Proprio per sottolineare questo concetto, 
un altro ospite del Centro Diurno, Enri-
co, ha detto: “una volta, a Natale … gli 
zii più poveri che ti venivano a trovare 
magari ti regalavano un mandarino!”. 
Oggi, i bambini sembrano vivere immer-
si nei giocattoli, mentre, invece, una vol-
ta, ciò che veniva regalato era un manda-
rino, se si era fortunati.
È proprio interessante poter cogliere da 
questi insegnamenti il principio fonda-
mentale delle feste: la coesione e l’unio-
ne che permettono di vivere in modo gio-
ioso e sereno i giorni di festa, passando 
insieme del tempo e ritrovando l’amore e 
la serenità. Spesso con un regalo e con la 
festa si cerca di colmare il senso di col-

pa. L’invito più prezioso è 
quello di dedicare più tem-
po e attenzione alle perso-
ne care.
Festeggiare è assai più che 
esprimere la propria felici-
tà, è un’esperienza. Amare 
gli altri, accettarli e ridere 
con loro è una gioia im-

mensa.

Feste: un salto tra  passato e presente 
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11Gli auguri di buon compleanno, 
 sono arrivati anche dai giornali e 
da tante personalità importanti 
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Auguri Enrichetta!!!
Oggi per te è un bel giorno,

unico e solo direi,
irripetibile, gioioso, brioso, festante.

Approfittane!!
Che dire….C’è qualcosa

di magico e speciale nella tua vita,
che ti fa sembrare senza età!!!

Buon compleanno!
Adriana

 

Redazione: gli ospiti della Casa Famiglia. Beppe Gambino, Valeria Gambino, Mon-
signor Sergio Salvini, Michele Franceschina, Marinella Restelli Mantovani, dott. 

Angelo Carlà, Chiara Caputo, Desi Quatela. Inoltre ha collaborato: Sabrina Orelli. 
Casa Famiglia per Anziani di Cormano Via Mazzini, 23—20032 Cormano (Mi) 

Tel. 02/61540848—Fax 02/66307047 e-mail: cormano@fondazionemantovani.it - 
www.fondazionemantovani.it

GENNAIO
Gaetano Maria
Gambetta Emma

Gorla Luigia
Mantellato Lucia
Panizzolo Maria

Romeo Giuseppina
Valentini Pasquina

FEBBRAIO
Cerati Enrico
Giglioli Dirce
Lombardi Lidia

Oliverio Francesco
MARZO

Bertazzini Fatma
Bonato Maria

Cattaneo Enrichetta
Fonso Costanza
Ribaudo Maria
Siviero Arrigo

APRILE
Bellintani Gino
Froiio Rosaria
Furini Ivonne
Girardi Maria

Sparesato Alberto

...continua da pag 2...alle malattie croniche 
degenerative. L’Organizzazione Mondiale della 
Sanità definiva nel 1948 lo stato di salute come 
“completo benessere fisico, mentale e sociale, non 
la semplice assenza dello stato di malattia o in-
fermità”; la dichiarazione rimane assolutamente 
attuale ma non globalmente affermata. Enrichet-
ta non è stata immune ai problemi fisici, e sicu-
ramente ha conosciuto momenti di grave disagio 
psicologico nel corso della vita; il suo equilibrio 
mente – corpo ha evidentemente permesso di re-
lativizzare gli eventi stressanti favorendo l’invec-
chiamento di successo. Lei forse commenterà 
le prospettive attuali del dualismo genetica-am-
biente dei suoi più giovani concittadini italiani 
con un pizzico di pessimismo. Toccherà a noi 
smentirla, migliorando qualità ed accessibilità delle cure, qualità della convivenza sociale, 
esaltando il valore dei risultati raggiunti dalla collettività prima che quelli individuali. 
Lei ci guarderà, speriamo soddisfatta.
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