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RIPARTIAMO DALL’AMORE PER I BAMBINI

    Casa Famiglia Don Giovanni Giuliani                                                                             Fiori di Carta

“Progetto Vita”  “Progetto Casa Aperta“

a cura di Carmen Galli                                                                                    Coordinatrice

Sembra che nel nostro Paese e in tutto il mondo sia 
sceso come un velo che spegne i colori e la voglia di 
vivere. Forse perché da troppo tempo abbiamo smes-
so di cercare un segno, di guardare verso il cielo. Per 
amore dei bambini, per ciò che essi sono e significano: 
vita, futuro, pace, tenerezza, responsabilità, fiducia, 
bellezza, riscopriamo il desiderio di ritornare a guar-
dare dentro di noi. Per amore dei bambini guardiamo 
con occhi di speranza non solo alle realtà umane e so-
ciali del nostro Paese, ai problemi che ci attanagliano 
singolarmente o come nazione, ma sforziamoci di ve-
dere più in là. Per amore dei bambini cerchiamo di vi-
vere un Natale in cui il centro non sia esclusivamente 
il nostro “io”. Ognuno di noi ha qualche cosa da mettere in comune. C’è un Paese da mettere in piedi 
e noi abbiamo dimostrato, quando è stato necessario, di saper spingere tutti nella stessa direzione. 
Ognuno deve fare la sua parte, non perdendo mai di vista il prossimo, anche se costa, al fine di rendere 
le istituzioni capaci di legittimare e interpretare le istanze sociali. Abbiamo di fronte scelte ingenti e 
coraggiose da compiere. Dovremo lavorare alla ricerca di un’identità forte che sappia fare i conti con 
la quotidianità, con i bisogni, con la ristrettezza delle risorse, con le scelte difficili da fare. Per amore 
dei bambini riprendiamo ad interpretare con forza, determinazione i segnali della nostra società. Solo 
così riusciremo ad amare senza calcolo, a testimoniare con la forza e la semplicità dei bambini i nostri 
ideali, ad aiutare il mondo a rinnovarsi e a riconquistare tutti i valori che ha perduto. 

Buon Natale a tutti. 
                           

Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre 2012

Viviamo la gioia del Natale, in una festa del cuore

Ale e Jacopo

Auguri ! 



LLa piccola biblioteca di Casa Famiglia 
sta sostenendo un progetto di promozione 
della lettura che fa parte di un service a li-
vello mondiale dei Lions Clubs e in partico-
lare del Lions Club di San Vittore Olona E’ 
stata costruita dal nostro manutentore An-
drea Ceriotti, una biblioteca in miniatura, 
una specie di grande cassetta delle lettere 
con vetrina, da cui si possono consultare e 
prelevare libri. Il progetto ha preso spunto 
da un’iniziativa, nata nel 2010 da un idea di 
Tod Bol, il quale, per onorare la madre, inse-
gnante e amante dei libri, appena deceduta, 
ha costruito davanti alla propria casa, ne-
gli Stati Uniti, una biblioteca in miniatura 
come la nostra. L’idea di Bol si è diffusa non 
solo nella città di Hudson, ma un po’ in tutti 
gli Stati Uniti e dal 2012 anche in Europa. 
La Little Free Library  San Vittore Olona è la 
numero 1775 nel mondo, la prima realizzata 
da una Fondazione in collaborazione con un 
Lions Club, la quarta in Italia (le prima due 
sono a Roma, la terza a Corbetta) e la setti-
ma in Europa. La finalità della  Little Free 
Library è sensibilizzare i cittadini sull’im-
portanza del libro e creare comunità attor-
no al libro, alla lettura, alla biblioteca, tra le 
diverse generazioni. La  Little Free Library 
si trova nel salone centrale di Casa Famiglia 
rientra nelle iniziative promozionali per l’in-
vecchiamento attivo e la solidarietà tra gene-
razioni.

LITTLE FREE LIBRARY 
“PRENDI UN LIBRO LASCIA UN LIBRO” 

INCONTRO CON L’AUTORE di  
“430 NOTE SU PINOCCHIO” ELIO MASETTI 
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a Cura di Carmen Galli                                                                                    Coordinatrice   

Il dott. Masetti 
autore di “430 
note su Pinoc-
chio” mette il suo 
libro nella nostra 
Free Library

sotto...
L’autore del libro 
con Carmen, 
la cugina 
e Roberto 

Casa Famiglia - Don Giovanni Giuliani 
Lions Club San Vittore Olona

La Little Freee 
Library, creata da 
Andrea Ceriotti



a Cura dei Volontari e di Fabio, Sara e Valentina                                       Animatori

in alto...
Il dott.Masetti con nonna 
Rosa e il figlio, la signora 
Carla e la nostra coordinatrice
e
La consegna del libro 
al sig. Fiorangelo
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L’autore con il sig. Giovanni

L’autore con il 
sig. Giuseppe 

e la figlia

Le signore Rosa e Rosetta 
con Elio

Casa Famiglia - Don Giovanni Giuliani
Lions Club San Vittore Olona



E’
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La grande pittrice Marisa con il 
figlio e le nostre Pigotte

Ecco le nostre Pigotte!

PROGETTO  UNICEF  “LA PIGOTTA”
I bambini da salvare, la pigotta da adottare

a Cura degli Animatori e di Germana, Marisa, Lucia e Mariuccia                   Volontari                                                                 

E’ una bambola di pezza  
che ti ruba una carezza  
con un piccolo nasino 

e due occhi grandi grandi,  
che ti guardano raggianti. 

Dal vivace grembiulino 
dell’amato paesino, 

con lo scialle ricamato 
sulle spalle lì posato. 

Or si mette in eleganza  
per volare nella danza.  
Lei è pure sbarazzina 
indossando la vestina,  

disinvolta in pantaloni, 
senza spille ne bottoni 

è la bella minigonna 
 o sottana della nonna.  

E’ creata da signore 
che lavorano col cuore 

con i bimbi nella mente 
spenti già alla sorgente,  
molto fragili e sperduti  

certe volte nei rifiuti, 
che scordati dai potenti 

sono soli e sofferenti. 
Non fa nulla  se di pezza, 

tu regali una carezza 
ad un bimbo assai lontano 

bisognoso di una mano, 
bisognoso di speranza 
di calore e fratellanza. 

Quando a volte piano piange 
 se una mano gli si stringe, 
 ecco accendersi il sorriso… 

non più lacrime sul viso. 
Forse sogna la Pigotta 

che la terra non sia rotta, 
forse sogna…chi lo sa… 
un cestino di bontà!  
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La concentratissima Rosa 
dà forma alla Pigotta

         

a Cura di                                                                               Animatori e volontari

PROGETTO  UNICEF  “LA PIGOTTA”
Momenti  di  attività  e  aggregazione

Norma attentamente chiude l’imbottitura        Ersilia e Fabio fanno finta di lavorare...

                    Antonio all’opera                                Rosa e Bianca riempiono le Pigotte

L’indispensabile sarta Germana 
con Roberto e Daimy
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IL FANCIULLO DI DIO

Di Walter Sibelius
Ed. San Paolo

DENTRO

Di Sandro Bonvissuto
Ed. Einaudi

Cosa accade nella cella 
di un carcere dove manca 
lo spazio per soprav-
vivere? E in una classe 
che inizia il nuovo anno 
scolastico con un compa-
gno di banco assegnato 
dal caso? O, ancora, al 
bambino al quale il padre 
in una giornata di sole insegna ad andare 
in bicicletta? Lo indaga Sandro Bonvissuto, 
in tre racconti, con una scrittura asciutta 
e musicale, che entra con intuizione nei 
personaggi.

Q
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Lo Scaffale

“Quando vuole 
essere ascoltato, Dio 
parla ai bambini, non 
ai grandi. Perché i 
bambini sono puri, 
candidi e non hanno 
l’animo macchiato 
da colpe”. Attorno a 
quest’affermazione di 
sapore evangelico si muove la narrazione 
della “crociata dei bambini”, più di mille, 
guidati dal fanciullo Stefano, che nel 1212 
raggiunsero il Santo Sepolcro per conver-
tire i seguaci dell’Islam. Una vicenda dai 
risvolti drammatici.

a Cura di                           Carmen Galli                                                                                  

SE TI ABBRACCIO NON 
AVERE PAURA

Di Fulvio Ervas
Ed. Marcos y Marcos

Un padre dopo aver 
sentito medici, ten-
tato terapie, sperato 
nella guarigione, de-
cide di fare, col figlio 
affetto da autismo, un 
viaggio in moto: USA, 
Messico, Guatemala, 
Brasile. Lontani da 
tutti in libertà.

A

LA VITA, INTANTO

Di Carmen Amoraga
Ed. Piemonte

Al centro della trama 
c’è una giovane donna in 
coma. Intorno a lei si in-
trecciano le storie di chi 
le vuole bene. Un coro 
di persone che, grazie a 
quella presenza muta, 
riprendono in mano la 
propria vita. Piacerà a chi, 
nei libri, cerca l’intensità dei sentimenti.



G
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5 X Mille Solidarietà concreta
a Cura di Michele Franceschina                                                             Direttore Generale                                                                 

Grazie alla possibilità di destinare il 5 per mille dell’imposta sul reddito a sostegno di as-
sociazioni e fondazioni non lucrative, è più facile sostenere la solidarietà, il volontariato, la 
ricerca scientifica.
Anche noi, già da qualche anno, vi proponiamo di sostenere il nostro impegno nei servizi 
alla persona attraverso la donazione del 5 per mille e ringraziamo infinitamente tutti colo-
ro che fino ad ora vi hanno aderito perché ci hanno permesso di realizzare qualche sogno, 
di attuare iniziative che esulano dalla normale cura, attenzione e assistenza che dobbiamo 
ai nostri ospiti o di aiutare chi, colto dagli eventi della vita, si è venuto improvvisamente a 
trovare in difficoltà.
Nel biennio 2009-2010, il gruppo Fondazione Mantovani- Sodalitas ha ricevuto complessi-
vamente 12.388,34 euro.
I contributi ricevuti, oltre a concorrere a sviluppare e migliorare i nostri progetti di solida-
rietà e di cura alla persona legati soprattutto alle attività di riabilitazione e di animazione, 
sono serviti insieme a quelli di altri sponsor, a rendere possibile, durante la scorsa estate, il 
progetto “Un mare di solidarietà”. 
Grazie a quel progetto circa 150 bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 15 anni, co-
stretti dal terremoto che ha colpito il mantovano e l’Emilia, a vivere nella calura delle tende 
da campo, hanno potuto realizzare un piccolo sogno: trascorrere gratuitamente 20 giorni 
spensierati al mare, dimenticando per un po’ la terribile esperienza vissuta. 
Ogni gesto quotidiano, magari apparentemente piccolo, può trasformarsi in solidarietà 
concreta.
Tanti piccoli gesti diventano insieme un grande gesto e trasformano la realtà, anche la più 
brutta, in un mondo migliore.



Buon Compleanno

      
      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 Generale  Michele Franceschina                                                        
  La   Sig.ra   Marinella   Restelli, 
  Gli Animatori
  La Sig.ra Marisa Rossi
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L’angolo della ricetta

L

AUGURI A...
GNOCCHI CON SUGO DI FAGIOLI 

E GAMBERETTI    Di Marisa Rossi                
 

350g. di gnocchi
1 scatola di fagioli borlotti
200g. di gamberetti
1 zucchina
350g. di salsa di pomodoro
Mezzo bicchiere di brandy
Un ciuffo di prezzemolo
Olio extravergine di oliva
Sale e pepe

Lavate la zucchina, tagliatela a dadini, ro-
solatela in una padella con olio per qualche 
minuto. Unite poi i gamberetti, continuate 
a rosolare per 3 minuti, bagnate col bran-
dy, lasciate evaporare, aggiungete la salsa di 
pomodoro e i fagioli. Salate, pepate e cuoce-
te per altri 15 minuti. Cuocete gli gnocchi in 
acqua salata, quando riaffiorano in superfi-
cie scolateli, conditeli con il sugo preparato 
e disponeteli nel piatto di portata. Insapori-
te la preparazione con il prezzemolo tritato. 

 Ingredienti per quattro persone: 
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SETTEMBRE

Caterina Sandre 09/09/1920 
Monticelli Lidia 10/09/1931
Aldo Vermanti 13/09/1928
Nazzari Carla 20/09/1927

OTTOBRE

Croci Mario 23/10/1934
Michele Lotito 11/10/1923
Nilde Taurino 24/10/1916

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

NOVEMBRE 

Raimondi Giovanna 04/11/1920
Giuseppe Colombo 15/11/1927 

Dell'Acqua Rosa 19/11/1925
Antonia Oldani 20/11/1921

Antonietta Gasparri 26/11/1919
Giuseppina Rivolta 26/11/1935

Adele Proverbio 27/11/1820
 

DICEMBRE

Galli Giuseppina 01/12/1925
Antonio Franchi 06/12/1948

Maria Montalbetti 08/12/1927
Fiorangelo Farioli 24/12/1948

Varalta Rita 05/12/1930


