
L
SANTO NATALE 2010 

Ognuno di noi può creare grande gioia, far vivere o rattristare

  Le parole di Madre Teresa, sono come una mappa per ri-
trovare la strada. Sono parole che, nel frastuono di oggi, ci 
dicono che la vita è un privilegio e tutti abbiamo qualcosa 
per renderla più ricca aiutando gli altri a vincere, anche 
se, comporta rallentare e cambiare la nostra corsa. Cam-
biare la nostra corsa non significa cambiare il mondo ma, 
è nelle nostre possibilità cambiare il nostro cuore, que-
sto sì: gli altri sono lì che ci aspettano con tutta la loro 
energia e la loro meraviglia. Dobbiamo avere il coraggio 
di scommettere sulla forza dell’amore. Portare speranza, 
gesti di ascolto e disponibilità, guardare le realtà crude, 
scuotere la coscienza, l’indifferenza, realizzare con gli 
altri percorsi di amicizia e fraternità favorendo incontri 
comunitari, camminando insieme. Ognuno di noi può 
creare grande gioia, far vivere o rattristare. I problemi 
della vita, oggi toccano tutti, il prossimo, l’altro ci riguar-
da perché la sua sorte è anche la nostra. I nostri gesti di 
solidarietà, condivisione, fraternità accoglienza sono le 
migliori medicine per curare questo mondo malato di 
insicurezza, pessimismo, indifferenza. Madre Teresa la 
donna con il Sari bianco a strisce blu, sandali consuma-
ti come i suoi piedi nudi, la matita di Dio ci ricorda che 

“Quello che facciamo è meno di una goccia nell’oceano, ma 
senza quella goccia, all’oceano mancherebbe qualcosa.”  
   

Buon Natale!

Casa Famiglia San Vittore Olona                                                                                    Fiori di Carta

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

E’  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.

a cura di Carmen Galli                                                                                    Coordinatrice

Madre Teresa
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I  Io vi ho scelto, vi ho amato, vi mando, se tutto questo è vero, adesso tocca a noi “metterci 
in cammino”, confidando non in noi stessi, ma nel Signore che è con noi tutti i giorni, fino 
alla fine del mondo come ci ha promesso. Dobbiamo raccontare la bellezza del cristianesi-
mo scrivendo con la nostra vita il Vangelo. Tocca a noi costruire la civiltà dell’amore. Tocca 
a noi amare la nostra comunità parrocchiale perché manifesti la bellezza dell’amore di Dio 
Padre. Tocca a noi annunciare, comunicare e vivere la nostra fede perché altri siano nella 
gioia. Ognuno insieme all’altro diventiamo la comunità del signore condividendo gioie e 
dolori, fatiche e speranze.
Buon Cammino.

I Padri cappuccini:
Fra Giansandro, Fra Marcello, Fra Cesario, Fra Lorenzo, Fra Aldo, Fra Maurizio, Fra Fabri-
zio, Fra Claudio, Fra Mino, Fra Natale, Fra Riccardo.

Le suore:
Madre Paola,  Madre Giovanna, Suor Maria Teresa, Suor Antonetta, Suor Angela, Suor Clau-
dia, Suor Margherita, Suor Beata, Suor Jani, Suor Elisabetta

I vostri sacerdoti:
Don Piero, Don Gabriele, Don Giovanni, Padre Sergio.

La parola al parroco
Il messaggio dei missionari in Casa Famiglia
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a Cura di Don Piero Pigliafreddo                                                              Parroco
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L  La Pigotta, in dialetto lombardo, era la bambola di pezza comune a tutte le culture del 
mondo, compagna di giochi di molti bambini nel dopoguerra. Oggi è la bambola dell’UNI-
CEF e rappresenta ogni bambino in attesa di un aiuto che può salvargli la vita. Nel periodo 
natalizio la Pigotta viene offerta al pubblico per raccogliere fondi a favore della campagna 
mondiale di vaccinazione. Ogni Pigotta adottata è un bambino che ha la possibilità di vi-
vere e crescere sano. La Pigotta è stata realizzata in Casa Famiglia dagli ospiti, volontari e 
famigliari con immaginazione e creatività. Si è realizzato un ponte virtuale tra i nonni e i 
bambini di mondi distanti che si sono uniti attraverso l’amore.

La pigotta, la bambola dell’UNICEF  
che salva un bambino  

I Nonni della Casa Famiglia dicono di sì alle pigotte
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  Comitato Italiano UNICEF Milano  

LE BELLISSIME PIGOTTE

OSPITI E VOLONTARI

ANTONIO, NORMA 
E ANTONIA CON LE LORO PIGOTTE
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Arte in Casa Famiglia
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a Cura di Samanta Marchetti                                                           Animatrice

PITTURA E POESIE DEL DOTT. LUCA GILARDIN

OSSERVATORI INTENTI AD  
AMMIRARE LE OPERE ESPOSTE

LA DOTT.SSA CARMEN GALLI  
E IL DOTT. LUCA GILARDIN

ANGELA M., M. CARLA,  
ANGELA T.,ARMIDA, ANGELA S. 

DOTT. LUCA E ALCUNI 
CONSIGLIERI COMUNALI

PINUCCIA E PIERANGELO

PINUCCIA, MICHELA  
E  FULVIO: 

BARMEN AL RINFRESCO

S  Sabato 25 Settembre è avvenuta la presentazione della mostra del nostro farmacista 
dottor Luca Gilardin. Il farmacista di San Vittore dismette i panni di dottore e si veste 
da pittore e poeta per allietare gli abitanti della Casa Famiglia con un aperitivo inaugu-
rale che introduce alla mostra centrata sul ricordo, sulle emozioni passate e racchiuse 
nel profondo del cuore. Tutti gli ospiti hanno volentieri  apprezzato l’iniziativa che li ha 
fatti sentire partecipi della vita della comunità di San Vittore. Per molti è stata 
un’ occasione per rivedere amici e conoscenti che avevano perso di vista, per altri una 
scusa per fare festa e sentirsi un po’ più giovani, per altri semplicemente l’opportunità di 
assaporare un po’ di arte dopo tanto tempo. Grazie dottor Luca. 
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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 e quest’anno è stato raggiunto il tra-
guardo dei 10 anni di mantenimento della certificazione ISO 9000 nella Casa Fami-
glia di San Vittore Olona. Questo significa che ogni anno, per 10 anni, la Casa Famiglia 
è stata verificata da una commissione esterna di esperti, che ha espresso un giudizio 
ampiamente positivo sull’organizzazione delle attività assistenziali, confermando la 
certificazione di qualità. Anche ospiti e famigliari hanno espresso le loro valutazio-
ni dichiarando il loro grado di soddisfazione sintetizzato negli esiti sotto riportati: 

                 anno 2009                           anno 2010

per nulla soddisfatti      0,45%            0%
poco soddisfatti      8,64%       6,56%
abbastanza soddisfatti    51,36%                  58,13%
molto soddisfatti     39,55%                  33,75%
domande senza valutazione                       0%                           1,56%

 

Il giudizio è evidentemente positivo, con un tendenziale miglioramento nell’ultimo anno. 
Condividiamo questo risultato positivo con il Coordinatore della Casa Famiglia, il Medi-
co 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 sentito 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 coin-
volge da una parte l’ospite con la sua famiglia e dall’altra l’operatore con tutta l’équipe. 
Tale relazione non prevede tanto un operatore che assiste ed un ospite che riceve assi-
stenza, 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 proprie capacità ed alla propria professionalità, affinché si realizzi il miglior grado di 
benessere complessivo possibile.  Questa convinzione contribuisce a creare un clima di 
comprensione 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 migliora-
mento continuo, sforzandosi di rafforzare tale clima di collaborazione e cercando di coin-
volgere un numero sempre maggiore di ospiti e famigliari nella valutazione del servizio.  

La rilevazione del grado di soddisfazione 
di Ospiti e Parenti: ESITI 2009-2010

Michele Franceschina                                                         Direttore Generale

•
•
•
•
•

ottsanvittore.indd   5 03/01/2011   11.38.19



TS

Un ringraziamento infinito alla coordinatrice e a tutto il personale ASA. Non 
ci sono parole per chi mette a disposizione i propri sentimenti per far apparire 
agli occhi delle persone accolte qui come Giuseppina un mondo diverso, pieno 
d’affetto, sincerità e dedizione nei confronti degli altri. A tutti voi un abbraccio 
immenso, non dimenticheremo mai quello che è stato fatto per Giuseppina, lo 
custodiremo nei nostri cuori accanto al vostro ricordo.
Grazie di cuore!
 Fulvio, Eugenia e Elena Almasio

Di Susanna Tamaro

LUISITO. UNA STORIA D’AMORE
Ed. Rizzoli
Euro: 12.00

Di Tiziano Terzani

UN MONDO CHE NON ESISTE PIU’
Ed. Longanesi
Euro: 22.00

Di Maria Pia Ammirati 

SE TU FOSSI QUI
Ed. Cairo
Euro: 12.00

 

  Tiziano Terzani non era solo un abile 
cronista, ma anche un reporter accu-
rato. Suo figlio Falco, a sei anni dalla 
morte, ha raccolto in un libro le foto-
grafie delle guerre e delle rivoluzioni 
che hanno sconvolto per sempre l’Asia. 
Il volume segue la vita di Tiziano Ter-
zani, fino agli ultimi anni, quando ri-
cercava la pace interiore fra le monta-
gne dell’Himalaya.

A

  Se tu fossi qui è una fiaba moderna 
che con l’esattezza di una cronaca rac-
conta il dolore, il senso della perdita 
che va avanti nonostante tutto, e che 
sul serio rivela continue (e non sempre 
belle) sorprese. Un romanzo dramma-
tico e consolante assieme, disperato ma 
non troppo, sempre avvolgente, vicino 
al cuore.
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Lo Scaffale

  Anselma, maestra in pensione abi-
tuata alla solitudine dopo che il mari-
to è morto e i figli sono cresciuti, una 
sera d’estate, vicino ai cassonetti della 
spazzatura, trova un pappagallo e con 
lui inizia una nuova vita.

a Cura di            Carmen Galli                                                                                  
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PER GLI OVER 75 NIENTE PIU’ 
CANONE RAI

 

Dicembre 2010

Dal 10/12 al 24/12  

Scambio auguri : 

ASPETTANDO UN NATALE   
CHE COLPISCE AL CUORE

INCONTRIAMO 

Associazioni, 
Gruppi oratoriali  
e di volontariato

Scuole
Banda

Amministrazione comunale
Parenti, “amici”

Zampognari

Mercoledì 22/12/2010 
SANTA MESSA NATALIZIA ore 

10.30

Giovedì 30/12/2010
Aspettando il 2011

Musica con Giordano e Pietro

Venerdì 31/12/2010
Tombola
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Note Sociali Appuntamenti

   
  Chi ha com-
piuto 75 anni 
può non pagare 
il canone di ab-
bonamento alla 
Rai. La circola-
re dell’Agenzia delle entrate 46/E/2010 ha 
chiarito i criteri e le modalità da osservare 
ai fini dell’applicazione del beneficio, previ-
sto dalla Finanziaria 2008. Coloro che in-
tendono godere dell’esonero dal pagamento 
del canone non devono convivere con altre 
persone diverse dal coniuge e complessiva-
mente non devono possedere un reddito an-
nuo superiore a 6713.98 euro riferito all’anno 
precedente a quello per il quale si intende 
fruire dell’agevolazione. Qualora i contri-
buenti, in presenza dei requisiti necessari 
per fruire dell’esenzione, abbiano effettua-
to il versamento, possono recuperare gli 
importi versati tramite la presentazione di 
una domanda di rimborso. Per poter fruire 
dell’esenzione, gli interessati devono com-
pilare una dichiarazione sostitutiva ai sensi 
del Dpr 445/2000 artt 46 e 47, attestando il 
possesso dei requisiti, e spedirla per racco-
mandata entro il 30 Aprile. Per le annualità 
successive, invece, i contribuenti potranno 
continuare a usufruire dell’esonero senza 
procedere alla presentazione di nuove di-
chiarazioni. Per beneficiare dell’agevola-
zione del secondo semestre di quest’anno, 
l’autocertificazione va spedita entro il 30 
Novembre 2010.

a Cura di                               Carmen Galli                                                                                  
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      Per realizzare
    “F IO R I  D I  C A R T A” 
 
  Hanno collaborato:
  Gli  Ospiti di  Casa Famiglia,  
  La Coordinatrice Carmen  Galli,    
  Il Direttore Michele Franceschina, 
  La   Sig.ra   Marinella   Restelli, 
  Il Parroco Don Piero Pigliafreddo
  L’ Animatrice: Samantha Marchetti 
  La giornalista: Franca Maffei 
  I Frati cappuccini e le suore 

Buon Compleanno
Ottobre

Cerrini Maria: 01/10/1914
Menzaghi Maria: 05/10/1922

Galli Esterina: 21/10/1918
De Marchi Rosa: 23/10/1921
Taurino Nilde: 24/10/1916

Pizzi Emma: 26/10/1916
Galli Lidia: 28/10/1924

Novembre
Colombo Giuseppe: 15/11/1927

Rossetti Maria: 17/11/1921
Oldani Antonia: 20/11/1921

Rivolta Giuseppina: 26/11/1935
Proverbio Adele: 27/11/1920

Dicembre 
Franchi Antonio: 06/12/1948

Montalbetti Maria: 08/12/1927
Agostani Decise: 15/12/1917

Farioli Fiorangelo: 24/12/1948
Zanardi Angela: 26/12/1940
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L’angolo della ricetta

S

FLAN DI NATALE 
 di: Franca Maffei, esperta di educazione 

alimentare, giornalista amica di  
Casa Famiglia

 
 
 
 

75g di amaretti
1 cucchiaio di marmellata di fragole
1/2 lt di latte di riso
4 cucchiai di vin santo
1 cucchiaio di zucchero di canna
1 cucchiaio di addensante (agar gar)
250 uva bianca, ciliegie candite
200g di panna d’avena

 Spalmate la marmellata sul fondo di uno 
stampo per budino, sopra sbriciolate gli 
amaretti e spruzzate il vino dolce. Sciogliete 
l’agar agar in un po’ di latte su fuoco basso 
mescolando quindi aggiungete il latte leg-
germente dolcificato con lo zucchero di can-
na e mescolate. Versate la crema di latte non 
ancora rappresa nello stampo e lasciate raf-
freddare in frigorifero. Voltate lo stampo su 
un piatto da portata e decorate con gli acini 
di uva, le ciliegie e ciuffi di panna. 

AUGURI A...
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