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“Progetto Vita”  “Progetto Casa Aperta“

a cura di Carmen Galli                                                                                    Coordinatrice

Blaise Pascal, nei suoi  pensieri scrive: “L’uomo non è una canna, la più debole della natura; ma è una 
canna pensante. Non c’è bisogno che tutto l’universo s’armi per schiacciarlo: un vapore, una goccia 
d’acqua basta a ucciderlo. Ma, anche se l’universo lo schiacciasse, l’uomo sarebbe ancor più nobile di 
chi lo uccide, perché sa di morire  e conosce la superiorità dell’universo su di lui; l’universo invece 
non ne sa niente. Tutta la nostra dignità consiste comunque nel pensiero. E’ con questo che dobbiamo 
nobilitarci e non già con lo spazio e il tempo che potremmo riempire. Studiamoci dunque di pensare 
bene: questo è il principio della morale.” Viviamo in un momento di crisi non solo economica, ma an-
che morale. Si pensa che i sentimenti non debbano essere parte dei nostri discorsi con gli altri e questo 
ha reso ancora più arida la nostra società. Le città non sono però solo scambi commerciali ma sono un 
insieme di gesti, parole, emozioni e memorie che ci obbligano ad essere sempre in evoluzione e a non 
fermarci mai. La vita di ognuno di noi per avere un senso deve essere un percorso continuo attraverso 
il quale dobbiamo riscoprire “l’aristocrazia del pensiero”, come diceva Aung Sau Sun Kyi, e imparare a 
rispondere con sensibilità alle speranze degli altri. Fidarsi troppo delle parole a volte significa ingab-
biarsi, dividersi; mentre invece lasciarsi trasportare dalle emozioni, da ciò che si sente, ci porta non 
solo a pensare ma a dire che molto ci resta da fare per noi e per gli altri. Italo Calvino diceva:” Ciò che 
distingue le persone è l’amore che ciascuno è in grado di donare agli altri.” Forse è proprio da qui che 
si potrebbe avere una possibile via di scampo, una promessa di futuro. 

   PENSIERI E PAROLE  di: PLUTARCO

“I Poveri vanno alla guerra a combattere e morire per i capricci, 
le ricchezze e il superfluo degli altri”
“Quando si gioca a palla le mosse di chi riceve devono essere in sin-
tonia con quelle di chi lancia: così in un discorso c’è sintonia tra chi 
parla e chi ascolta se entrambi sono attenti ai propri doveri”

“Nulla rivela meglio il carattere di un uomo quanto il suo modo di comportarsi 
quando detiene potere sugli altri” 

“E’ dolce invecchiare con l’animo onesto, come in compagnia di un amico dabbene

Maggio  Giugno  Luglio  Agosto  2012



DDopo un periodo di sudata ristrutturazione, 
la fontana del giardino della Casa Famiglia di 
San Vittore Olona ha finalmente ripreso vita. 
I nonni l’hanno accolta e inaugurata con  una 
tombolata piacevole all’aperto.
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a Cura di Sara Valentina e Fabio                                                                              Animatori                               

Momenti piacevoli e sereni all’interno  
e all’esterno di Casa Famiglia

Angela felice accanto alla fontana 
e sotto il  

sig. Giovanni e la sig.ra Grazia

in basso Fabio l’uomo della tombola

Marco il volontario con la sua cresta 
e i nonni

La sig.ra Adele con Amina
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La sig.ra Lidia con Valentina

Allegria e serenità 
in Casa Famiglia

La sig.ra Lidia si sta 
gustando il suo gelato

Angelo balla con la nostra 
nonna Fiora 
di 101 anni!

La sig.ra Bianca e Angelo 
trascinati dalla musica

a Cura di Sara Valentina e Fabio                                                                              Animatori                               
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Laboratorio  
animativo - fisioterapico

a Cura di Sara Valentina e Fabio :   Animatori                             Donatella:    Fisioterapista            

IIl martedì mattina alle ore 
10.00 il laboratorio animativo-
fisioterapico è un appuntamento 
certo ed atteso. I nonni di tutti i 
piani si ritrovano seduti in cer-
chio per fare una particolare gin-

nastica di gruppo in cui allenare 
il corpo a suon di musica e con 
il supporto di particolari attrezzi 
e la mente attraverso esercizi di 
memoria e attenzione. E’ un mo-
mento piacevole che favorisce 
la socializzazione e permette ai 
partecipanti di “lavorare” con 
leggerezza.
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  a Cura della Redazione                                                                                                   

Gioia in Casa Famiglia con 
la musica e le canzoni di Giordano e Pietro

Le  signore Evelina, Carla,  
Antonietta e Ramona 

attente seguono le danze, 
accanto la sig.ra Rita e Angelo 

i grandi ballerini

In basso la sig.ra Laura 
alla festa 

dei compleanni, 
a destra Angelo e 

Ramona scatenati!



IL VECCHIO RE 
NEL SUO ESILIO
Di Arno Geiger
Ed. Bompiani

A
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Lo Scaffale

Arno Geiger racconta come è cambiata 
la sua vita da quando il padre si è amma-
lato di Alzheimer. Quello di Geiger non 
è soltanto un viaggio nella malattia, ma 
anche un affresco familiare che parte dai 
suoi nonni, attraversa l’infanzia e l’ado-
lescenza del padre, il suo matrimonio, la 
formazione della famiglia per arrivare 
fino all’Alzheimer. “Volevo raccontare 
papà nella sua interezza” dice Geiger,  

“e farlo finchè era ancora vivo anche per 
ridargli quella dignità che a volte come 
malati si perde”. 

a Cura di                           Carmen Galli                                                                                  

I

IL MIO CUORE 
SCONOSCIUTO 

Di Charlotte Valandrey
Ed. Longanesi

In una Parigi lumi-
nosa l’autrice, dopo 
avere sfiorato la morte 
ed essere rinata per 
un trapianto di cuore, 
avverte la sensazio-
ne di cose “già viste”, 
come se in lei ci fosse 
la vita di un’altra.

P

NEI TUOI OCCHI 
DI BAMBINO
 
Di Tiberio Timperi
Ed. Longanesi

Padri a metà. Ce ne sono sempre di 
più, con la loro fatica di conciliare la 
separazione col desiderio di rimanere 
accanto ai figli. Tiberio Timperi ha tra-
sferito questa condizione in un raccon-
to di fantasia.  

U

UNA STORIA CHIUSA
 
Di Clara Sereni
Ed. Rizzoli

Un mondo a parte, che ospita storie 
a temine, dove il passato è presente. Il 
futuro sospeso. E’ la casa di riposo per 
anziani nella quale Clara Sereni è anda-
ta idealmente ad abitare in questo va-
riegato e intrigante romanzo. Una lente 
di ingrandimento del mondo che sta al 
di là del cancello. Attraverso i racconti 
degli ospiti l’inevitabile occasione per 
un’immersione in quell’Italia che ha ac-
cumulato sconfitte e progressi, è stata 
segnata da ferite  che ancora sanguina-
no e da quelle che ogni giorno le vengo-
no inferte. Un paese che sta cercando di 
inventarsi un futuro da costruire tutti 
insieme. Nella speranza che tempi mi-
gliori possano arrivare.



I

TESTAMENTO 
OLOGRAFO

 

Da non perdere
 

*********

Incontro Gentile 

con gli studenti volontari 

dei licei di Legnano e Busto Arsizio

*********

INCONTRI MUSICALI 

CON GIORDANO E PIETRO

*********
INCONTRO PREPARATORIO 

alla 
FIERA DI SAN VITTORE OLONA 
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Note Sociali Appuntamenti

Il testamento olo-
grafo è una versio-
ne gratuita ricono-
sciuta dalla legge 
di quel documento 
che serve per i divi-
dere i propri beni. 
Deve essere scritto 

di proprio pugno da chi desidera divi-
dere il proprio patrimonio. Per essere 
valido deve essere firmato dalla persona 
che lascia i propri averi e recare la data 
completa (luogo, giorno, mese, anno). 
Non serve che sia fatto in presenza di 
testimoni. E’ gratuito, perché si può 
anche tenere in casa e serve ad evitare 
incomprensioni o litigi che spesso divi-
dono le famiglie alle prese con le eredità. 
E’ bene nelle indicazioni essere precisi, 
scrivere il più chiaro possibile, anche 
in stampatello, eventualmente, non de-
vono esserci cancellature ne correzio-
ni. Se le pagine sono più di una, vanno 
numerate, datate e firmate tutte. Se si 
decide di tenerlo in casa, chiuso in un 
cassetto e nessuno lo sa….potrebbe non 
essere trovato al momento giusto. Si può 
decidere di farne più copie (numerando-
le) da affidare a più persone di fiducia. 
Se si decide di depositare il documento 
da un notaio può esserci la spesa di de-
posito. La legge italiana prevede precise 
quote per gli eredi legittimi, il coniuge, 

Tratto da: “Fate Famiglia” di Lucia Rizzi a Cura di                       Carmen Galli                                                                                  

i figli, i genitori. Questa parte del patrimo-
nio è “indisponibile” poiché si tratta di per-
centuali stabilite. E’ meglio informarsi bene 
al riguardo perché il testamento un doma-
ni potrebbe venire impugnato dagli eredi. 
Il testamento è revocabile o annullabile in 
qualsiasi momento, con una nuova versione 
o semplicemente distruggendolo. E’ meglio 
rivolgersi al proprio notaio di fiducia in caso 
di dubbio o per informazioni.



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

Gli  Ospiti di  Casa Famiglia,  
La Coordinatrice Carmen  Galli,   
La   Sig.ra   Marinella  Restelli,
Gli animatori:  Sara, Fabio e Valentina
La fisioterapista Donatella
La sig.ra Cristina Berretta
I Volontari  

Buon Compleanno
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 L’angolo della ricetta

D

AUGURI A...

Maggio
GALLI   CARLA

DI GIANDOMENICO   GRAZIA
VIGNATI  MARIA
MAININI   FIORA

ALMASIO  NORMA
TANTARDINI  ROSALUIGIA

TONDINI  ANGELA
RAIMONDI   ROSA

Giugno
 

BALBO    GIUSEPPE
SALMOIRAGHI   MARIA   ORSOLA

SCIOCCO   MARGHERITA
BOLLINI   LAURA

CAVALERI   ROSANGELA
ROBERTI   GIUSEPPINA

SANSONI   ROSA
DUNI   ANGELA

MONETA   ROBERTO

Luglio
 

FONTANA   MARIA
DELLA VEDOVA   FIORA

CRISTIANI  EVELINA

Agosto
CASSON  ELVIRA

COPPOLINO  ROSARIA
TOME'   ARMIDA

                                   Di Cristina  Berretta

COTOLETTE AL 
BURRO E MENTA 

  Per 4 persone

1 Kg di asparagi verdi
8 cotolette d’agnello, circa 60g cad.
50 ml di panna
200g di yogurt bianco intero
2 cucchiai di succo di limone
2 mazzetti di menta fresca
40 g di burro
1 presa di zucchero
Olio extra vergine di oliva
Curry, Sale

Degli asparagi tenete le punte con la parte 
più tenera del gambo. Mescolate panna, yo-
gurt, succo di limone e sale. Tritate le foglie 
di due rametti di menta e mettete da parte. 
Pulite il resto della menta, ponete le foglie 
in un colino e versate sopra acqua bollente, 
strizzate bene, tritate finemente e aggiunge-
te alla crema. Cuocete gli asparagi con poca 
acqua con sale e zucchero per 5 min. Salate, 
pepate le cotolette, rosolate in olio bollente 
per 4 min, abbassate il fuoco e cuocete per 
altri 2 min. In una padella sciogliete il burro 
e passate gli asparagi con la crema di menta, 
salate. Impiattate gli asparagi con le cotolet-
te, cospargete di curry e menta fresca tritata.


