
2011 ANNO EUROPEO DEL VOLONTARIATO
Il dono: regola del vivere insieme.

Casa Famiglia San Vittore Olona                                                                                    Fiori di Carta

“Progetto Vita”  “Progetto Casa Aperta“
per una migliore qualità della vita

L
a cura di Carmen Galli                                                                                    Coordinatrice

La celebrazione dell’anno europeo del 
volontariato è un importante riconosci-
mento che premia l’attività svolta da quasi 
100 milioni di europei che hanno ritenu-
to, liberamente, di donare parte del loro 
tempo per aiutare i tanti a cui nemmeno 
la giustizia sociale può bastare. Occorre 
impegnarsi a far circolare la cultura della 
cura, dell’ incontro con l’altro diverso da 
noi. Testimonianze, esperienze di volontariato rappresentano occasioni di arricchimento personale di 
crescita umana, di voglia di dare un senso alla nostra vita giudicando le persone semplicemente come 
esseri umani. La corsa al profitto sta destabilizzando società e natura, e rischiamo di prepararci un 
futuro di tristezza e amara solitudine. Il servizio gratuito, rivolto a promuovere la dignità individuale  
delle persone a cui ci si rivolge deve essere frutto di un serio esercizio di severità anche nei piccoli 
comportamenti di rispetto, gentilezza, riguardo, attenzione e umana sensibilità. Valori che riempiono 
l’animo di fiducia nei confronti dell’altro e ci permettono di scegliere la giustizia e di essere capaci di 
atti liberi e gratuiti con coraggio e laboriosa umiltà con cuore presente, libero e gratuito. La vita è un 
privilegio e tutti abbiamo qualcosa per renderla più ricca. Oggi manca la Pietas, abbiamo paura dei 
presunti diversi. Aiutare è un fattore determinate della qualità della nostra vita. L’amore deve essere al 
centro di tutto perché alla fine ciò che farà la differenza sarà quanto e come abbiamo amato. Doniamo 
sottovoce, senza protagonismo, ascoltiamo, osserviamo le persone e non rassegniamoci.

“OVUNQUE TU VADA VACCI CON IL TUO CUORE”  Confucio

Maggio  Giugno  Luglio  Agosto  2011
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a Cura di                                                                                             Carmen Galli                                                       

Aspettando la tombolata...

2011 ANNO EUROPEO DEL VOLONTARIATO
Un giorno da volontario

Casa Famiglia San Vittore Olona ha 
aderito all’iniziativa “ Volontari per un 
giorno” proposta per un giorno qualun-
que nel mese di giugno. Un’ occasione 
per tutti  al fine di sensibilizzare ognu-
no di noi a donare il proprio tempo per 
sentirsi più buoni e contribuire ad aiu-
tare gli altri. Magari non per una volta 
sola, ma per sempre. Il giovane Bianchi 
Marco è stato il volontario che ha vo-
luto provare questa esperienza, vivere 
un giornata in Casa Famiglia. Il nostro 
augurio è che “Volontari per un giorno” 
trasformi tanti altri cittadini in persone 
che vogliono contribuire a migliorare la  
comunità. 

Marco e gli ospiti Gaetano e  
Fiorangelo giocano a carte

La lettura del giornale..con Marco

Marco fa ginnastica con gli ospiti!
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Continua 
da pag 2

Un giorno da volontario: ginnastica di gruppo con 
la fisioterapista Michela e il volontario Marco



Educazione  
alla solidarietà
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a Cura della Prof.ssa Carmela Ruvolo                                   Istituto Dell’Acqua Legnano

Studenti e prof preparano 
la scaletta degli interventi

Le insegnanti Carmela e Teresa

LLa compagnia dell’ H20 formata da un gruppo musicale e da attori  studenti dell’ Isti-
tuto dell’Acqua di Legnano, in collaborazione con Casa Famiglia, ha creato legami, rela-
zioni, momenti di festa con gli ospiti al fine di diffondere la cultura del “con” e non del 
“per l’altro”, una cultura di solidarietà. L’incontro fa parte del progetto “Educazione alla 
solidarietà” ed è inserito nel POF (Piano Offerta Formativa) dell’Istituto Dell’Acqua. Il 
progetto continuerà nel prossimo anno scolastico e Casa Famiglia continuerà a collabo-
rare con studenti e docenti in questa bellissima esperienza di solidarietà.

Gruppo studenti



I

  Casa Famiglia San Vittore Olona                                                                                    Fiori di Carta    5

Un forte abbraccio 
a Carmela Endi 

a Cura di Luè Alessandro                                                          “ Settegiorni”

Carmela, i nipoti, gli studenti e i docenti dell’Istituto Dell’Acqua

I suoi primi cento anni festeggiati insieme ai suoi cari, compagni di vita in Casa Famiglia e 
dagli studenti dell’istituto Dell’Acqua di Legnano. Compleanno con i fiocchi quello di Carmela, 
sanvittorese, è lei che ha raggiunto questo importante traguardo all’interno di Casa Famiglia 
nella quale è ospite anche la sorella Dirce. Per le sue prima 100 candeline Carmela è stata omag-
giata, il 26 Maggio anche da un grande concerto: gli strumenti erano quelli degli studenti del 
Dell’Acqua che hanno fatto visita alla Casa Famiglia per portare avanti il loro progetto di volon-
tariato “Educazione alla solidarietà”. Per Carmela si è esibita  “La compagnia dell’H20” compos-
ta dagli studenti: Bianca, Carlo Maria, Dominique, Giada, Morgana, Samuele, Valeria, Veronica, 
Luca, Davide, Mikaela, Fabio e Gianmarco con la collaborazione dei professori Joe Valeriano e 
Carmela Ruvolo.



DS

CON UN POCO DI ZUCCHERO
Di : Enzo Fileno Carabba
Ed: Mondadori
Euro:18.00,  PP:181

UN CALCIO IN BOCCA FA’ MIRACOLI
Di: Marco Presta
Ed:Einaudi
Euro: 16.50, PP:190

“Sono un vecchiaccio”: si presenta così 
il protagonista di questa storia, si diverte a 
infliggere nefandezze a chi gli capita a tiro. 
Ma oltre al caratteraccio c’è l’ironia con cui 
affronta la rivalità con un coetaneo per con-
quistare la portinaia, la crisi matrimoniale 
della figlia e tutti i ricordi di una vita. L’au-
tore è uno dei conduttore del “Ruggito del 
coniglio”, programma cult di Radio 2: una 
garanzia di umorismo arguto e non volgare.

E’
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Lo Scaffale

E’ così divertente che diventerà il li-
bro preferito dalle nonne. O forse è così 
stravagante che non piacerà alle signore 
di una certa età. Non ammettono mezze 
misure Giulia e Camilla, nobildonne che 
vivono chiuse nella casa di Firenze. Unico 
contatto con l’esterno  “la pozione magica” 
che uno spacciatore di 
fiducia porta a domi-
cilio. Quando muore, 
le due devono uscire 
per procurarsela. Il 
mondo è imbruttito. 
Loro elegantissime ed 
astute. E ne combina-
no di tutti i colori.

a Cura di            Carmen Galli                                                                                  

B

IL CENTENARIO CHE SALTO’  
DALLA FINESTRA E SCOMPARVE
Di: Jonas Jonasson
Ed: Bompiani
Euro:18.50, PP:450

Bisogna sintonizzarsi con lo Hu-
mour un po’ folle degli scandinavi per go-
dersi la storia di Allan Karlsson, che fugge 
dalla casa di riposo prima della festa del 
suo centesimo compleanno e ruba una va-
ligia piena di…. Non è la prima né l’ulti-
ma peripezia di questo bizzarro signore.  

Inseguito dalla po-
lizia e da una ban-
da criminale, arri-
va a Bali mettendo 
tutti nel sacco.  
Grazie al passaparola 
il libro è un bestseller 
in Europa. 

“Dio ha disposto la storia in maniera 
misteriosa, facendo in modo però che termini 
bene, nella Gerusalemme celeste in cui sare-
mo tutti fratelli e sorelle, ci riconosceremo 
l’un l’altro  e conosceremo Dio come egli è. 
Questo è l’unico sogno che ormai posso col-
tivare”. Carlo Maria Martini ci incoraggia ad 
affrontare la nostra personale “notte oscura” 
certi che la speranza pasquale in Cristo è or-
mai divenuta certezza.

VOGLIA DI RISORGERE
Di: Carlo Maria Martini
Ed: Mondadori
Euro:12.00, PP: 56

Letture Estive
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La Farmacia e i servizi 

alla persona sul territorio
 
 La parola che cura

Da non perdere
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Note Sociali Appuntamenti
a Cura di            Guzzetti Malerba Renata

Casa Famiglia 

LABORATORIO PROGETTO UNICEF 
 

 
 

“PIGOTTA 2011”

OTTOBRE   
NOVEMBRE 
DICEMBRE

Sono rare le situazioni in cui si può essere 
veramente ascoltati, in cui l’altro è a nostra di-
sposizione con tutto se stesso senza interferire 
con giudizi e commenti. Offrire all’altro una to-
tale attenzione, al di fuori di contesti ordinari, 
in cui spesso si è vincolati da ruoli e convenzio-
ni è un privilegio che crea uno spazio in cui è 
possibile sfogarsi, esprimendosi liberamente e 
poi riformulare il discorso, il vissuto stesso, an-
che in altri termini. Le parole svelano l’anima e 
la verità. Sono parole che rompono il silenzio 
dell’altro e non fanno rumore ma a volte illumi-
nano il cammino. Hanno la capacità di tenere a 
distanza il nulla ancora per un po’, lo fermano 
là, all’orizzonte e gli impediscono di impadro-
nirsi di noi prima che la nostra vita sia finita; lo 
rendono meno minaccioso, almeno ancora per 
un po’ . Presso la Farmacia di San Vittore Olona 
è stato creato questo spazio di ascolto che acco-
glie con attenzione e riservatezza, in cui è pos-
sibile esporre la propria sensibilità, la vulnera-
bilità, il dolore e la tristezza, in cui ritrovare i 
propri valori, il proprio progetto di vita. Que-
sta relazione io-tu è un incontro autentico tra 
due persone uniche, in cui entrambe rispettano 
apertamente l’essenziale umanità dell’altro.

 
Grazie all’attenzione e sensibilità del farmacista 
Dott. Luca Giraldin.



 

     
 
      Per realizzare
    “F IO R I  D I  C A R T A” 
 
  Hanno collaborato:

  Gli  Ospiti di  Casa Famiglia,  
  La Coordinatrice Carmen  Galli,    
  La   Sig.ra   Marinella   Restelli, 
  La   Sig.ra  Renata Guzzetti Malerba
  Le Animatrici
  La Prof.ssa Carmela Ruvolo 
  Luè Alessandro
  Nonna Evelina
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L’angolo della ricetta

I

AUGURI A...
POLLO AL LIMONE CON 

ZUCCHINE
Di Nonna Evelina

Ingredienti per 1 persona: 
 
140 gr di pollo, 1 limone, 100 gr di zucchine, aglio,  
menta, timo, peperoncino, 1 cucchiaio di olio EVO,  
aceto, farina bianca, brodo vegetale
 
 

Preparazione: 

Infarinare leggermente il pollo e scottar-
lo in padella antiaderente con aggiunta di 
aglio e timo, bagnare il pollo con il brodo 
vegetale e il limone; scottare le zucchine in 
acqua bollente, scolarle e condirle con men-
ta, poco aglio, peperoncino  un cucchiaio di 
olio e qualche goccia di aceto. Disporre il 
pollo al centro del piatto  e contornarlo con 
le zucchine

A U G U R I  ! ! !

MAGGIO
Endi Carmela, 30/05/1911

Galli Carla 03/05/1920
Mainini Fiora 17/05/1934

Raimondi Rosa 31/05/1924
Tantardini RosaLuigia 24/05/1923

Vignati Maria 13/05/1924

GIUGNO
Bollini Laura 14/06/1916
Duni Angela 28/06/1928

Moneta Roberto 28/06/1944
Roberti Giuseppina 18/06/1936

Salmoiraghi M.Orsola 07/06/1934

LUGLIO
Cristiani Evelina 27/07/1924

Della Vedova Fiora 16/07/1911  
Fontana Annamaria 15/07/1921

Provasi Lidia 20/07/1922

AGOSTO
Casson Elvira 09/08/1914

Coppolino Rosaria 09/08/1920
Ravelli Fernanda 16/08/1914

Salvetti Margherita 22/08/1923
Tomè Armida 24/08/1920


