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Vitam sine timore defende
…difendere la vita senza paura

Credo sia un bello slo-
gan per un anniversa-
rio, quello dei 10 anni 

della Casa Famiglia di Cormano, 
della Fondazione Mantovani.
La vita?  La vita è un’opportunità  - 
diceva S.Teresa di Calcutta -  da co-
gliere  e vivere sempre in ogni istan-
te ed in ogni momento. 
Ho letto in un libro che “ciò che ren-
de bello il deserto è che da qualche 
parte nasconde un pozzo”. 
... continua
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Voi è affidato il compito di testimoniare la 
Vita.  Lo so che non tutto è rose e fiori, ma 
chi non passa dal buio non è capace di es-
sere luce, di accendere la vita.  
Voi avete il fuoco! L’unica cosa importan-
te, quando lasceremo questa terra, saran-
no le tracce d’amore che avremo lasciato. 
Il grande Charlie Chaplin diceva che un 
giorno senza sorriso è un giorno perso, 
perchè un sorriso frantuma la distanza, la 
freddezza e tutto ciò che è negativo. 
Nessuno invecchia semplicemente perché 
gli anni passano. Si invecchia quando si 
tradiscono i propri ideali. 
Gli anni possono far venire le rughe alla 
pelle, ma la rinuncia agli entusiasmi riem-
pie di rughe il cuore. Se un anziano che 
muore è una biblioteca che brucia, saper 
invecchiare è il capolavoro della sapienza, 
e uno dei più difficili capitoli della grande 
arte di vivere.
Mi auguro che questo compleanno con-
senta sempre più alla Fondazione, ai Vo-
stri familiari, parenti e amici di non perde-
re mai  di vista  la Vostra presenza, perchè  
Voi avete bisogno di poco ma di quel poco 
avete tanto bisogno.
Ecco i miei personali auguri a tutti Voi: 
Le rughe della vecchiaia formano le più 
belle scritture della vita, quelle sulle quali 
i bambini imparano a leggere i loro sogni.

segue ...
Se l’anzianità rapisce la vita e si fa deserto, 
la Casa Famiglia di Cormano, come tut-
te le altre case della Fondazione, cerca in 
ogni modo di essere il pozzo che abbevera 
e reca sollievo. 
Ma se questo è nello stile dell’insieme, 
esso si proietta con forza nell’agire quo-
tidiano verso chi ci sta vicino: io il poz-
zo dell’incontro per chi è in camera con  
me; io il pozzo dell’incontro anche verso il 
personale che serve e lavora.
Carissimi Ospiti, non sognate la vita. 
Vivete il sogno, perché non c’è nessun mo-
tivo per non seguire il cuore. 
Se ci vuole un gran fisico per correre dietro 
ai sogni, e magari le vostre gambe fanno 
cilecca, si può costruire qualcosa di bello 
anche con le pietre che si trovano sul cam-
mino. Lo diceva Goethe, un poeta tedesco, 
perché noi dobbiamo dare ad ogni giorna-
ta la possibilità di essere la più bella della 
nostra vita. Credo che valga molto quella 
massima che dice: quando non si ha ciò 
che si ama, bisogna amare quel che si ha. è 
vera saggezza di vita saper scoprire il me-
raviglioso nelle cose di ogni giorno, cari 
amici anziani. In questi giorni alle porte 
del Natale la “festa del decennio” porterà 
lì in casa molti ospiti, giovani e maturi, a 
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Era il 2006 quando Fondazione 
Mantovani mi chiese di dirige-
re una RSA. 

L’incarico mi affascinava, ma tentennavo 
perché non avevo mai lavorato per gli an-
ziani e avevo paura di non essere adatto 
per una così delicata e importante impresa. 
Era una grande responsabilità. 
Mi convinsero perché credevano in me. 
Visitai  la struttura di Cormano, appena 
costruita dall’Opera Pia Castiglioni, e mi 
appassionai. Occorreva organizzare tutto. 
La cosa per me più importante e impegna-
tiva è stata la scelta dei collaboratori; sa-
pevo con certezza che per fare bene questo 
lavoro occorrevano persone speciali, sen-
sibili, in grado di cogliere e rispettare tutte 
le esigenze degli ospiti. Per un anziano la-
sciare la propria casa è sempre traumatico, 
tanto più quando le prospettive di tornare 
si allontanano e si affievoliscono; é quindi 
vitale preparare un luogo che ne riproduca 
il più possibile gli elementi fondamentali e 
che rispetti quanto è previsto nel “Proget-
to Vita” di Fondazione Mantovani. 
Nasce con queste caratteristiche, la Casa 
Famiglia per anziani di Cormano, che sa 
dotarsi di arredamenti personalizzati, sa 
accogliere oggetti della memoria, sa co-
struire un sistema di relazioni umane ed 
affettive. Oggi la Casa che abbiamo rea-
lizzato è un luogo dove si respira un’ aria 
accogliente, serena e familiare. Sono sod-
disfatto del percorso fatto e mi reputo for-
tunato di fare questo lavoro, perché adesso 

conosco e amo gli anziani, custodi della 
memoria collettiva e interpreti privilegiati 
degli ideali e dei valori comuni che guida-
no e reggono la  convivenza sociale. 
Platone affermava che solo alla fine della 
vita l’uomo acquista la saggezza e la cono-
scenza delle cose. 
Tolstoj dichiarava con enfasi che il progres-
so morale dell’umanità lo si deve ai vecchi. 
All’interno del giornale ci sono alcune fo-
tografie, commentate dagli ospiti e dagli 
operatori che rappresentano, raccontano e 
ripercorrono i momenti vissuti più signifi-
cativi di questo percorso.  
Ora, che sono trascorsi dieci anni, sentia-
mo la necessità di  festeggiare l’Anniver-
sario insieme a tutti gli artefici di questa 
meravigliosa realtà. 
Festeggiamo inoltre, i 180 anni della Fon-
dazione Opera Pia Castiglioni, con una 
mostra fotografica che racconta gli avve-
nimenti più salienti di questa importante 
istituzione. Grazie, e ancora grazie a tutti, 
per quanto hanno rappresentato e rappre-
sentano per la crescita, il benessere e la 
coesione della comunità della Casa Fami-
glia di Cormano. Alla prossima!

Beppe Gambino
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 2006 - 2016 Ricordando il passato 
continuiamo il cammino verso il futuro
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Da quel lontano ottobre del 
2006 abbiamo la fortuna di ac-
cogliere ancora fra le nostra 

mura, i primi  ospiti che hanno segnato e 
continuano a segnare con la loro “gioiosa” 
presenza la storia  della Casa. 

Enrichetta Cattaneo, 104 anni.

Enrichetta racconta che ha lasciato la 
sua casa perché era stata vittima di va-
rie rapine e non si sentiva più al sicuro.  
In questa realtà, invece”. 
Ho trovato un’oasi che mi ha saputo ri-
donare una nuova consapevolezza e sicu-
rezza in grado di farmi sentire accolta in 
una vera e propria famiglia”. Tina Rigamonti, 90 anni.

“Se devo essere sincera, inizialmente ero 
contraria e non volevo venire qui. Ricor-
do quel momento in cui mi trovai in mac-
china diretta in questa struttura. 
Ho guardato indietro dal finestrino della 
macchina per acchiappare con lo sguardo 
ancora una volta le cose che stavo lascian-
do.  Tutte quelle cose che avevano segnato 
il mio percorso fino a quel momento. Poi, 
però, grazie alla gentilezza e al calore de-
gli ambienti mi sono rilassata e sentita ac-
colta e poi benvoluta e coccolata proprio 
come una vera famiglia sa fare”.

2006 L’anno in cui tutto ebbe inizio

D
Sfogliando l’album dei ricordi ...

I Residenti 
di Casa famiglia

4
I 
R

es
id

en
ti

 d
i 

C
as

a 
Fa

m
ig

li
a



       10 ANNI Insieme
Maria Pannizzolo, 101 anni. 

“Stavo bene a casa mia e sto bene anche 
qui. Ho festeggiato con gioia 100 anni 
insieme alle persone più care e spero di 
stare ancora con tutti voi”.

Insieme agli ospiti ci sono altre persone 
preziose, come i volontari, che hanno ar-
ricchito con la loro presenza la Casa, tra i 
tanti ricordiamo il primo, 

Franco Mascheroni 

Era la fine di settembre 2006. Da alcuni 
giorni avevo saputo che in via Mazzini si 
stava aprendo una Casa famiglia per an-
ziani. 
Un giorno, tornando da scuola, mi fermai 
davanti alla struttura e incontrai il diret-
tore e la dott.ssa Gambino. 
Dissi semplicemente: Questa Casa vorrei 
che fosse un poco anche mia. 
E da quel  giorno fu cosi! Dopo 10 anni, 
ora che sono in pensione, il sogno si è 
avverato.
Desideriamo ringraziare tutti i volontari, 
e sono tanti da non poterli elencare, per 
l’impegno, l’amore e la dedizione. 

Momenti felici 
dei Residenti di Casa Famiglia

e il prezioso contributo 
del volontario Franco
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Ricordi di Famiglia

Un testo autobiografico “no-
nostante di me si parli po-
chissimo” afferma l’autore, 

Alberto Sdralevich, nel quale si intreccia-
no la storia della sua famiglia con quella 
dell’Opera Pia Castiglioni  che ha realiz-
zato, dieci anni fa, la Casa Famiglia  per 
anziani di Cormano. 
 Nel disegnare l’albero genealogico da cui 
discende, l’autore, per aiutare il lettore ad 
orientarsi, fornisce uno schema sintetico 
delle persone e delle famiglie coinvolte.  
Egli si pone al centro. 
A sinistra colloca gli ascendenti materni, a 
destra quelli paterni. Sua madre era una Flu-
miani, famiglia originaria del Friuli e suo 
padre uno Sdralevich, famiglia originaria 
della Slovenia o della Serbia.
E’ tra i personaggi collocati a sinistra e quin-
di tra gli ascendenti materni che troviamo il 
cognome Castiglioni. Lombardi, originari di 
Castiglione Olona,vicino a Varese.  
Teresa Castiglioni è la bisnonna materna 
di Alberto Sdralevich. 
Giacomo, zio del padre di Teresa, nato nel 
1762 e morto nel 1845,  fondò, nel 1936, 
L’opera Pia Castiglioni, o meglio Opera 
Pia per le povere Figlie Pericolanti. 
Nel quadro che vediamo all’ingresso del-
la Casa Famiglia, forse opera dell’Appia-
ni, e che abbiamo tutti potuto ammirare 
alla mostra del 18 dicembre, Giacomo è 

U
Alberto Sdralevich

raffigurato con in mano una penna d’oca, 
nell’atto di scrivere un documento: certa-
mente l’atto di donazione che fonda l’Ope-
ra Pia Castiglioni.

“L’Opera Pia fu a lungo un affare di fami-
glia: se ne ereditava la direzione e la si po-
teva affidare ai figli o ai nipoti. 
Negli anni venti del 900 le cose cambia-
rono. All’unico amministratore succedeva 
un Consiglio di cinque membri: tre, tra cui 
il Presidente, sarebbero stati nominati dal 
Prefetto e due avrebbero continuato a rap-
presentare la famiglia. (cap25 Giacomo e 
l’Opera Pia)
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L’incarico venne allora affidato alla bi-
snonna Teresa e alla sorella Ludovica. 
Come Presidente fu designato il senatore 
Bassano Gabba che, alla sua morte, lasciò 
all’Opera Pia un buon patrimonio, con il 
quale venne acquistata “La Gioiosa” dove 
oggi risiedono gli abitanti di Casa Famiglia.
Dopo la nonna, il posto in Consiglio toccò 
alla madre dell’autore, la signora Maria Te-

resa Flumiani Sdralewich, detta Baby, 
attivissima nella gestione dell’Opera 
e nei rapporti con gli enti che le affi-
davano le bambine. Presso Villa “La 
Gioiosa”, dove venivano accolte e ac-
cudite, non solo si preoccupava del 
loro benessere quotidiano, ma anche 
del loro futuro. 
Le bambine imparavano a leggere, 
scrivere e far di conto; più tardi fre-
quentavano la scuola pubblica.  
Veniva insegnato loro anche a lavorare. 
Sul ricavato dalle vendite dei loro lavo-
ri di pizzo e ricamo, due terzi venivano 
accantonati per costituire una dote.
Sotto la grande e bella foto della si-
gnora Maria Teresa che sorride da una 
parete della Casa Famiglia, è stata in-
fatti scritta una frase significativa che 
spesso soleva dire in età avanzata, ri-
cordando le sue protette di cui si era 
occupata con tanto zelo: 

“Non una si è persa” .
Oggi del Consiglio dell’Opera Pia fan-
no parte Alberto Sdralewich e sua cu-
gina Marinella Odello.   

L’albero 
genealogico 
di famiglia 

e 
lo stemma 

dei 
Castiglioni
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L’attività di drammatizzazione 
e canto ha sempre riscontra-
to una notevole importanza in 

quanto favorisce l’espressione dei propri 
stati emotivi e sviluppa le capacità residue 
degli ospiti. è  stata un’impresa molto im-
pegnativa quella di coinvolgere per circa 
8 mesi all’anno gli ospiti in un musical 
(recita e canto). Ciò che risulta essere di 
particolare importanza  è la progettualità, 
l’obiettivo da raggiungere tutti insieme. Ci 
si aiuta, si cerca di arginare i propri limiti 
e di favorire le differenti e particolari po-
tenzialità di ciascuno. Alla fine tutti gli 
anni la rappresentazione a Natale è stata 
sempre un grande successo per la felicità 
dei nostri ospiti. 

Gigi racconta ... 
“ll laboratorio teatrale è un percorso a cui 
mi piace molto partecipare. Nonostante 
siano, oramai anni che prendo parte alla 
recita di Natale, prima di entrare in scena 
mi emoziono sempre, ho paura di non ri-
cordare più le battute e di fare brutte figure. 

2007 A Teatro in Casa Famiglia

L
Anno dedicato al progetto di “Drammatizzazione e canto”. 
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dall’archivio di 
Casa Famiglia
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Poi, però, va sempre tutto bene e sono sod-
disfatto di vedere che i miei parenti siano 
felici del risultato a cui hanno assistito.”
Annamaria... 

“Se devo essere sincera, inizialmente ero un 
po’ titubante sul fatto di partecipare a que-
sto genere di attività perché sono sempre 
stata molto timida. Non è facile mettersi in 
gioco davanti a una platea che ti punta gli 
occhi addosso,. Ti senti in imbarazzo. 
Poi piano, piano ti accorgi che non sei 
sola,ti lasci coinvolgere; con te c’è un vero 

e proprio “squadrone di amici” con cui 
lavori con impegno per tanto tempo e che 
non puoi deludere. 
I miei compagni mi hanno sempre dato una 
gran carica e questo mi ha dato la possi-
bilità di vincere i miei timori e di portare 
a termine nel migliore dei modi il nostro 
progetto teatrale.”

Concludiamo con un aforisma, che sa rac-
contare la parte “più viva” che mettono i 
nostri ospiti durante il laboratorio di dram-
matizzazione: il loro cuore.

“Il teatro non è il paese della realtà: ci sono 
alberi di cartone, palazzi di tela, un cie-
lo di cartapesta, diamanti di vetro, oro di 
carta stagnola, il rosso sulla guancia, un 
sole che esce da sotto terra. Ma è il pae-
se del vero: ci sono cuori umani dietro le 
quinte, cuori umani nella sala, cuori uma-
ni sul palco.” (Victor Hugo)
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La cerimonia è stata intima e 
commovente, con il rito della 
benedizione della nostra Casa, 

deisuoi abitanti e degli operatori celebrato 
dal parroco di Cormano con la corale del 
Buon Pastore, per la prima volta nell'ac-
cogliente, suggestiva e luminosa ex chiesa 
della settecentesca " Villa Gioiosa". 
Straordinaria la partecipazione, sono in-
tervenuti: il sindaco di Cormano, l'asses-
sore ai servizi sociali, sanità e assistenza 
area anziani e tante altre personalità e fun-
zionari del comune di Cormano. 
Ha presenziato il consigliere regionale 
Sante Zuffada, che ha portato i saluti del 
presidente della regione Lombardia. 
Erano presenti alla cerimonia il presidente 
con il consiglio di amministrazione  della 
Fondazione Opera Pia Castiglioni e i di-
rettori delle RSA Fondazione Mantovani. 
Tra i rappresentanti della nobile famiglia 
Castiglioni c'era il prof. Alberto Sdrale-
vich che ha ringraziato per la riconoscenza 
e ha ricordato l'impegno e  l'opera svolta  
dalla mamma a favore delle povere figlie 
pericolanti. 
L' intervento del senatore Mario Mantova-
ni, ideatore ed artefice della realizzazione 
della RSA di Cormano, ha reso ancora 

2008 L’Intitolazione

L

18 Aprile intitolazione della Casa Famiglia per anziani di Cormano 
a Maria Teresa Flumiani Sdralevich discendente 

del fondatore, il nobile Giacomo Castiglioni.
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dall’archivio di 
Casa Famiglia
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più importante la giornata. Anche il taglio 
della grande torta è stato un momento toc-
cante e piacevole per tutti, in particolare 
quando il senatore e la signora Marinella 
Restelli, responsabile dell' animazione di 
Fondazione Mantovani e Sodalitas hanno 
ricordato e chiamato i primi ospiti entra-
ti il primo giorno dell'apertura della Casa. 
Ricordi indelebili che arricchiscono la no-
stra memoria e fanno parte integrante del-
la nostra storia.

Momenti della 
cerimonia

 di intitolazione
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2009 Luna Park 

dall’archivio di 
Casa Famiglia12

Con la forza e l'impegno che 
ci contraddistinguono, dopo 
un grande lavoro comunita-

rio, che ha visto mettere in gioco, musi-
ca, fantasia, colore e disponibilità da par-
te di tutti, sia all'interno della Casa che 
all'esterno, abbiamo realizzato uno spet-
tacolo grandioso e meraviglioso coin-
volgendo, inoltre, tanti enti del territorio 
come,comune,  servizi sociali, Caritas, 
Croce Rossa, Proloco, Università della 
terza età, scuole elementari e medie e i 
volontari della parrocchia del Buon Pa-
store. 
La vera bellezza di questo progetto è stata  
quella di riuscire a mettere insieme quat-
tro generazioni: nonni, figli, nipoti e pro-
nipoti che si sono integrati perfettamente 
nell'ambiente. 
C'erano 12 stand di vario tipo, che han-
no coinvolto tutti lasciando a ciascuno 
il proprio spazio, uniti però da un unico 
obiettivo: il divertimento. 
Il valore aggiunto di questo progetto era 
inoltre il totale coinvolgimento degli 
ospiti del nucleo protetto, così come era 
richiesto dal concorso. 
Mi rimarrà sempre nella mente la confi-
denza della moglie di un ospite del nu-

cleo protetto, rimasta commossa ed entu-
siasta dagli occhi del marito. 
Perché in quell'ambiente,con quella at-
mosfera magica, con i clown e gli acro-
bati, con quella musica e con i profumi 
dello zucchero filato e i pop corn, gli oc-
chi sprigionavano una luce, una felicità 
che non emanavano da tanto tempo. 
Sono stati e continuano ad essere tanti i 
ringraziamenti degli ospiti e dei parenti 
visto che lo spettacolo è diventato ormai 
una ricorrenza che al ritorno della bella 
stagione si ripete tutti gli anni. 
Tanti bei ricordi che ci accarezzano e rin-
novano il cuore.   

C

La Casa famiglia di Cormano partecipa al concorso a premi per 
la promozione delle attività animative dal titolo “Più vita agli anni” 

organizzato dalla Fondazione Mantovani.  Nasce il progetto 
"Luna Park" che viene attuato nel giardino secolare di Villa Gioiosa.
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Proprio in quest’ anno è nato 
il progetto “Animazione della 
carità” con il proposito di far 

sentire gli anziani importanti e ancora 
utili agli altri attraverso la realizzazione 
di indumenti vari, (coperte,cuscini, calze, 
sciarpe, pigiami,) da regalare alle persone 
povere e bisognose di cure. Essere infor-
mati  e consapevoli delle problematiche 
esistenti nel nostro paese  e nel mondo ali-
menta negli  ospiti la necessità di aiutare 
gli altri, di farsi prossimo, aprendosi così, 
nei confronti del territorio e più general-
mente nel sociale. Il laboratorio di cucito 
e ricamo realizza indumenti che gli stessi 
anziani consegnano 
ai rappresentanti 
della Caritas o altro 
ente designato, pro-
prio nella giornata 
della solidarietà che 
si organizza tutti gli 
anni in primavera.  
In questa occasio-
ne gli ospiti sono 
protagonisti, soddi-
sfatti e consapevoli 
di essersi impegnati 
insieme a tanti vo-
lontari e in questo 
cammino ritrovano 
spesso un equili-

2010 Animazione della Carità 
e la Cassetta dei Desideri

P

Il nostro lavoro e il nostro impegno è quello di dare continui stimoli 
agli ospiti perché si sentano giornalmente coinvolti ed  amati.

14

brio che avevano perso o  smarrito, forse 
perché nessuno nel tempo si era occupato 
o interessato sufficientemente di  loro. 
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Un’altra occasione di coinvol-
gimento si vive verso la fine 
di ogni anno perché gli ospiti 

devono scrivere, o farsi scrivere, su un 
bigliettino ciò che gli piacerebbe ricevere  
come regalo e poi lo imbucano nella “Cas-
setta dei desideri “ che si trova tutto l’anno 
in reception. Il giorno della befana, duran-
te il pomeriggio di festa, verrà consegnato 
ad ogni ospite il dono prescelto. 
Quest’altro progetto cerca di porre l’im-
portanza sulla valorizzazione del dono. 
Sperare di realizzare i propri desideri, 
porsi piccole aspettative, assaporare la 
bellezza dell’attesa, aiutano gli ospiti a 
sentirsi ancora emotivamente vivi e ricchi 
di aspettative. 
La bellezza del dono, anche se piccolo, è 
un  gesto di amore, di attenzione, di affet-
to che permette ad ogni anziano di sentirsi 
ancora di più, se mai ci fosse bisogno, ben 
accolto in questa Casa che diventa la sua 
Casa, e da tutta l’organizzazione come in 
una vera grande Famiglia.  
Vivere emozioni e sentimenti mantiene 
sicuramente più giovani, è un processo 
dinamico che consente alla mente di dare  
un senso ai propri giorni e alla vita. 

15
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Per il territorio gli alloggi pro-
tetti erano una novità. 
Si tratta appunto di unità abi-
tative indipendenti, all’interno 

di un palazzo settecentesco e parco seco-
lare, che garantiscono assoluta autonomia 
e libertà ma collegati alla RSA. In questo 
modo chi le abita può contare sui servizi 
della Casa Famiglia che garantisce aiuto 
in caso di emergenza.
I 12 alloggi sono al completo e possiamo 
affermare che questo servizio ha ottenuto 
risultati molto positivi,perché gli inquilini 
vivono accuditi e senza pensieri. 
Hanno, se vogliono, la possibilità di man-
giare in compagnia, di avere la prima co-
lazione in casa,di essere serviti sia a pran-
zo che  a cena come al ristorante. Possono 
partecipare alla fisioterapia di gruppo, alle 
festività, alle attività di animazione, a tut-
te le ricorrenze e non sono mai soli. Il ser-
vizio si consiglia alle coppie o alle persone 
autosufficienti che necessitano di compa-
gnia o che hanno bisogno di sicurezza e 
affetto.
La prima ospite ad entrare all’interno 
degli Alloggi Protetti è stata la signora 
Felicita che,  alla nostra domanda su come 
si trova, ci confida: “Sono davvero con-
tenta di poter usufruire di questo servizio. 
Mi permette di sentirmi libera e autonoma, 
indipendente ed, allo stesso tempo, sicu-

2011 Apertura alloggi protetti e CDI

P

Dopo l’apertura della RSA, nel 2011 viene raggiunto un altro importante 
traguardo: l’apertura degli alloggi protetti e del Centro Diurno Integrato.
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ra: nel caso avessi bisogno di qualco-
sa, posso contare sui servizi della Casa 
Famiglia. 
Se dovessi stare male di notte ho il sal-
vavita che funziona ininterrottamente. 
Anche di giorno posso contare sull’even-
tuale aiuto di medici, infermieri, assi-
stente sociale o del manutentore. 
In più non ho l’impegno di andare a 
pagare le bollette della luce, gas, tassa 
rifiuti, canone Rai: insomma, posso tra-
scorrere le mie giornate senza assilli in 
totale tranquillità, anzi alle feste ballo 
perché è sempre stata la mia passione. 
Cosa posso chiedere di meglio alla mia 
età? 
Grazie a tutti voi.”   

- La signora Felicita 
- Alcuni spazi degli alloggi protetti

17
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Il servizio prevede prestazioni 
di carattere assistenziale e sani-
tario quali cure ed igiene della 

persona, assistenza medica ed infermieri-
stica. Gli ospiti sono coinvolti in attività di 
fisioterapia e animazione. 
Il servizio prevede iniziative di recupero 
di situazioni di solitudine e di disadatta-
mento sociale. Attraverso le diverse at-
tività organizzate all’interno del centro 
si esplicano funzioni d’integrazione, di 

Il Centro Diurno Integrato,  
è un servizio semiresidenziale dove gli ospiti trascorrono 
la loro giornata, dalla mattina fino al tardo pomeriggio.

sostegno, di tutela, di socializzazione, 
riattivazione e mantenimento delle ca-
pacità dell’anziano.
Il servizio prevede, su richiesta, anche 
il trasporto andata e ritorno. 
è l’unico servizio dove abbiamo anco-
ra posti disponibili e ci auguriamo, at-
traverso questo giornale, di riuscire  a 
comunicare ed arrivare a tanti anzia-
ni soli. La signora Maria di 94 anni 
ospite del CDI racconta:

I

CDI Centro Diurno Integrato
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“Da quando frequento il CDI, mi sento 
meno sola e più serena. Ho trovato dei 
buoni amici con cui chiacchierare e con-
dividere pensieri, parliamo di tutto.  è 
bello sentire le differenti storie che fanno 
parte di ognuno di noi. In casa trascorre-
vo tutte le ore seduta in poltrona a guar-
dare la televisione. 

Qui mi ritrovo sempre impegnata in labo-
ratori creativi, in giochi di gruppo. 
Ascoltiamo e riflettiamo sui racconti riguar-
danti varie tematiche che andiamo a legge-
re. Canto, faccio ginnastica e quest’estate 
ho trascorso un periodo speciale al mare 
ad Igea Marina con Fondazione Mantova-
ni. Insomma non mi annoio mai.”    

La signora Maria 
in vacanza a Igea Marina con il CDI
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La nostra organizzazione ha 
conseguito e mantiene, sia per 
la Casa di Cormano sia per le 

altre Case che gestisce, la certificazione  
ISO 9000 per la qualità dei servizi alla per-
sona. Vuol dire che il nostro lavoro  è re-
golato da istruzioni operative e procedure 
che stabiliscono chiaramente cosa bisogna 
fare e chi lo deve fare. 
Ciò è importante, anche per individuare 
sempre le responsabilità di chi opera e per  
verificare il lavoro svolto.
Ogni anno siamo soggetti a verifiche 
ispettive, da parte di ispettori della qua-
lità esterni, che controllano l'adeguatez-
za di tutto il sistema. Siamo ciclicamente 
verificati dall'ATS (ex ASL) che controlla 
l'appropriatezza del lavoro svolto dai no-
stri sanitari, lo standard dei servizi ero-
gati, il benessere dei residenti in relazione 
al menu, alle calorie e ai pasti erogati. Si-
stematicamente i NAS controllano l'igiene, 
l'organizzazione, il personale e tutti i servi-
zi interni ed esterni erogati nella struttura. 
Così come previsto dalla Regione Lombar-
dia ogni fine anno pianifichiamo la  veri-
fica della soddisfazione, CUstoMer sA-

2012 La Certificazione ISO 9000
Strumenti di verifica e di comunicazione

L

è risaputo che il nostro è un lavoro importante e delicato per questo non 
possiamo permetterci di fare errori, occorre avere quindi continui 

riscontri e studiare strumenti di verifica che ci possono assicurare che stiamo 
lavorando bene per il benessere degli ospiti e per la serenità dei loro familiari.  

L
a 

st
o
ri

a 
d

i 
C
as

a 
Fa

m
ig

li
a

dall’archivio di 
Casa Famiglia



       10 ANNI Insieme

Il PAI, piano assistenziale individua-
lizzato è un ulteriore strumento, sia di 
verifica che di comunicazione con l'ospi-
te e con la famiglia.
Il giornalino è uno strumento di co-
municazione importantissimo, perché è 
scritto e raccontato dalla redazione di 
Casa Famiglia costituita dai residenti, 

la redazione 
del giornalino 
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tIsFACtIon, dei nostri ospiti e della loro 
famiglia che ci consente di capire come il 
nostro lavoro venga percepito e valutato. 
I risultati vengono esposti in bacheca.

dagli animatori e da altri collaboratori. 
Un organo d'informazione per tutta la 
comunità, dove si racconta ciò che av-
viene in Casa Famiglia e ciò che pensano 
e che provano i residenti e i loro parenti. 
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2013 Partecipazione alla vita sociale 
oltre le mura della CASA FAMIGLIA

è importante per gli anziani 
non rinchiudersi in se stessi, ma 
aprirsi agli altri e al territorio 

per riuscire a mantenere sempre una "fine-
stra sul mondo" da cui affacciarsi, per co-
noscere,  per informarsi, per respirare nuo-
vi profumi, per  godere della bellezza della 
natura e del calore della gente, per sentirsi 
ancora protagonista e parte attiva della So-
cietà in cui vive. Come scriveva Leopardi 
nella sua poesia "L'INFINITO", bisogna 
guardare oltre la "siepe".
Per questo si organizzano eventi, uscite, va-
canze fuori dalla "struttura".
Ogni cinque anni Fondazione Mantovani 
organizza un  pellegrinaggio a Lourdes per 
gli ospiti, le  famiglie, volontari e operato-
ri. Una grande occasione di preghiera ma 
anche di conoscenza, riflessione e socializ-
zazione.
Tutti gli anni, per gli ospiti e familiari, si 
organizza il progetto "Vacanze a qualsiasi 
età" un soggiorno al mare, (IGEA MARI-
NA), per ritemprare il corpo e lo spirito.
Ancora durante l'anno sono previste uscite 
ai musei,  a teatro, al mercato. 
Colazioni insieme al bar, merende al parco 
con lettura di poesie che nutrono l'anima. 
Insomma tanti modi diversi per evadere, 
per costruire occasioni di svago sul territo-
rio  e per non annoiarsi mai.     

“Mantenere saldi, costanti ed aggiornati i legami con il mondo che ci 
circonda” è uno degli obiettivi del Progetto Vita che deve essere 
raggiunto perchè l’anziano possa sentirsi ancora protagonista. 

è
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in vacanza ad 
Igea Marina

-
in gita 

fuori porta 
-

in pellegrinaggio 
a Lourdes

24 dall’archivio di 
Casa Famiglia
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Un evento particolare e mol-
to apprezzato è stato "la sfi-
lata degli abiti da sposa" a 

cui hanno partecipato vari enti locali; 
come la pro loco e università della terza 
età oltre al sindaco di Cormano e a vari 
giornalisti. 
Grazie a questo progetto, molti residen-
ti, parenti e operatori  hanno avuto la 
possibilità di rivivere i ricordi di una 
vita, vedendo sfilare, dopo 50 anni, il 
proprio abito da sposa dalla figlia, la ni-
pote, dell'operatrice...un'emozione  uni-
ca. 
Questo evento ha messo in evidenza 
un fatto importante: il poter racconta-
re la propria storia agli altri attraverso 
un'immagine bella e rappresentativa 
che segna il percorso di una vita: l'abito 
da sposa.
La manifestazione vedeva inoltre sfila-
re alcune  operatrici  con i loro mariti e 
a volte con i figli e i loro autentici abiti 
da sposi. 
Un'altra grande occasione è stata sfila-
re con un abito da sposa che forse non 
avrebbero potuto mai indossare perché 
non si sono mai sposate. 
Un turbinio di sensazioni e sentimenti 
che scaldano il cuore impreziosiscono 
lo scrigno dei propri ricordi.

2014 Sfilata di abiti da sposa
Una Sfilata particolare all’insegna dell’eleganza, 

della bellezza e ... dei ricordi.

U
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L’allestimento nel 

parco di 
villa Gioiosa
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2015 Le Terapie non farmacologiche

28

Con grande entusiasmo Fon-
dazione Mantovani ha voluto 
finanziare importanti proget-

ti di ricerca per trovare ulteriori solu-
zioni che possono aiutare sempre più 
gli ospiti affetti dalla patologia dell'Al-
zheimer. 
Con il contributo di un esperto il dot-
tor  Ivo Cilesi stiamo portando avanti 
progetti che mirano alla riduzione della 
somministrazione di farmaci, sceglien-
do, come alternativa, terapie non farma-
cologiche come: la doll therapy, la tera-
pia del viaggio, la camera sensoriale, la 
musicoterapia ambientale e recettiva. 
Questi progetti, pur non riducendo dra-
sticamente la somministrazione dei far-
maci, portano, comunque, un grande 

C

Alzheimer: cerchiamo di stare al passo con la ricerca e aggiornarci 
costantemente nel campo delle cure anche non farmacologiche.

beneficio all'ospite perché  lo rasserenano 
e ne migliorano le condizioni di vita. 
Si è riscontrato che verso sera, nelle perso-
ne affette da Alzheimer, aumenta il senso 
di disagio, di irrequietezza,  ("Sindrome 
del tramonto") e per attenuarla, o quanto 
meno contenerla, occorre appunto mettere 
in atto   strategie che tendono a rasserenare 
l'ospite. 
Sono stati fatti dei corsi a tutto il personale 
perché oltre alla conoscenza della malattia 
occorre dare a tutti gli strumenti tecnici 
per operare nel migliore dei modi.
Questi progetti hanno già ottenuto ottimi 
risultati nel nostro nucleo protetto.
Fondazione Mantovani, inoltre, nell’otto-
bre del 2015 ha organizzato un convegno 
dal titolo “Prevenzione e cura delle de-

menza di Alzhei-
mer: la sfida del 
Centre on Aging 
dell’Università di 
Miami” durante il 
quale si sono sus-
seguiti alcuni dei 
più importanti ri-
cercatori dell’Uni-
versità di Miami 
che hanno illustra-
to le loro ricerche 
e i loro progetti 
scientifici. 
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convegno “Prevenzione e cura delle demenza di Alzheimer: 
la sfida del Centre on Aging dell’Università di Miami” 
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e terapia del viaggio
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Il senso di Famiglia che ci caratterizza

Dieci anni sono trascorsi così 
velocemente che non ce ne sia-
mo quasi accorti; dieci anni 

passati insieme. Appassionatamente! 
Da quel 2006 sono successe tante cose, 
sono passati tanti treni... abbiamo cono-
sciuto tante persone meravigliose di cui 
conserviamo uno splendido ricordo... 
I nostri affezionati ospiti, parenti e volon-
tari che ogni giorno ci omaggiano con la 
loro presenza e con la loro stima facendoci 
conoscere anche fuori da questa struttura 
con un passaparola che in questi 10 anni 
ha ridisegnato perfettamente il senso di 
famiglia che amiamo essere e che ci ca-
ratterizza.

2006-2016: 
Un traguardo che ci fa felici, tanto felici... 
In occasione di questo anniversario, rin-
graziamo tutti coloro che nel corso di que-
sti anni, hanno scelto la nostra struttura, 
dandoci fiducia, che hanno saputo cogliere 
ed apprezzare la  nostra serietà, l’impegno 
e la passione che dedichiamo da sempre in 
questo  lavoro.
Tutto ciò è stato possibile grazie alla pre-
ziosa collaborazione degli operatori che 
hanno lavorato con noi in tutti questi anni.  
Per questione di spazio posso citarne solo 
alcuni, anche se tanti meriterebbero di es-
sere menzionati.

ANGELO CARLA’ (medico responsabile)  
Con noi dal 2008.

"Il legame con Casa Famiglia è iniziato 
quando ho mosso i primi passi nel mondo 
della medicina e mai si è dissolto durante 
i cinque lunghi anni passati nella Scuola 
di Specialità. Assai lontano da dove sono 
nato e cresciuto, è qui che ho potuto dire 
di sentirmi come a Casa e di aver ritro-
vato un legame tra i collaboratori e gli 
ospiti simile a quello che tiene unita una 
Famiglia".

D

Valeria Gambino
Coordinatrice
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ADILIA MATTALIANO (assistente sociale) 
Ha contribuito all'apertura della Casa Fa-
miglia.

“Sono grata per questi 10 anni trascorsi insieme. 
Ho sempre cercato un dialogo costruttivo con  
i Residenti di Casa Famiglia senza mai trascu-
rare i loro cari. 
Sento di lavorare in una grande famiglia e spe-
ro di continuare ancora per lungo tempo”.

VITTORIA URBANO (infermiera) 
Ha contribuito all'apertura della Casa 
Famiglia.

“Io sono l’infermiera che lavora in questa RSA 
da quando è nata. L’ho vista crescere negli 
anni… Abbiamo sempre cercato di alleviare i 
disagi  non solo attraverso le cure mediche, ma 
trasmettendo conforto, rassicurazioni e sorrisi. 
Ringrazio di cuore tutti i colleghi che hanno 
reso questo percorso sempre sereno, con la cer-
tezza di raggiungere insieme altri traguardi”.

LAURA PAGANI (fisioterapista) 
Con noi dal 2011.

“Sono a casa in maternità da 3 mesi. è basta-
ta una foto per commuovermi e per ricordar-
mi la gioia e  l'amore che ho provato con voi.. 
cari abitanti di questa Casa. Mi avete dato 
tanto e vi porto sempre nel cuore.  Sinceri 
auguri per i 10 anni della Casa Famiglia di 
Cormano. Auguri a tutti noi, al nostro fanta-
stico staff. Un abbraccio”.
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CHIARA CAPUTO (animatrice) 
Con noi dal 2009.
“Sono 7 anni… 7 anni passati insieme, camminando 
“mano nella mano”, confrontandoci e supportandoci 
in un percorso alle volte facile, altre volte meno fa-
cile. Sono profondamente grata a chi mi ha “scelta”, 
a chi ha creduto in me,  a chi da 7 anni mi offre la 
possibilità di imparare e conoscere sempre meglio il 
meraviglioso mondo degli anziani, a chi mi ha so-
stenuta nello sviluppare questo forte senso di appar-
tenenza.  Infinitamente grazie”.

RITA FERRARI (segretaria) 
Con noi dal 2008.
“Ciò che caratterizza la Casa Famiglia di Cor-
mano è la grande serenità e familiarità che ho 
percepito sin dal primo giorno. Questo mi per-
mette di lavorare con passione, facendomi allie-
tare dai dolci sorrisi che mi regalano gli Ospiti 
ogni giorno”.

SABRINA ORELLI (oss)
Ha contribuito all'apertura della Casa Famiglia.
“Sono passati dieci anni…Tanti visi e tanti ricordi!! 
In questo lungo periodo le gioie e le sofferenze le-
gate ai nostri ospiti spesso si sono intrecciate con la 
mia storia personale. Ricordo ancora, come fosse 
ieri, quando entravo in struttura col pancione e mi 
trovavo decine di mani che sfioravano la mia pancia, 
come a trasmettere calore e amore. Ma questo è il 
senso del mio lungo percorso: dietro ogni sorriso 
regalato e ogni carezza, la voglia di trasmettere un 
messaggio di gioia e di serenità, come accade in tutte le famiglie. Questo è sempre stato il 
nostro obiettivo, fin dal primo giorno: regalare, a chi entra in Casa Famiglia, affetto e calore 
come in un grande abbraccio”.
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Per la nostra Coordinatrice
Essere a casa è bello, ma sentir-
si a casa vale molto di più. 
E “noi”, ogni volta che varchia-

mo questa porta, ci sentiamo a casa. 
Un “noi” che racchiude in sé tanti volti, tan-
te storie diverse che, grazie al suo prezioso 
lavoro, si sincronizzano in una dolce armo-
nia che “noi” chiamiamo: FAMIGLIA. 
E’ bello constatare che la realtà, in cui noi 
lavoriamo e offriamo il nostro tempo, è 
una CASA FAMIGLIA nel suo senso più 
profondo. 
Una CASA dove sentirsi apprezzati, pro-
tetti, al sicuro.
Una FAMIGLIA dove sentirsi coinvolti, 
valorizzati, voluti bene. 
Una CASA un po’ diversa da come, solita-
mente, siamo abituati ad intendere perché, 
fra queste mura, si vivono momenti delicata-
mente unici che si intrecciano, giorno dopo 
giorno, fra le mille storie da raccontare. 
Ma ciò che fa da filo conduttore a tutto 
questo, è la serenità con la quale si scrive 
ogni giornata passata insieme. 
Certamente possono accadere momenti in 
cui il sorriso sembra farsi da parte o qual-
che incomprensione sembra avere la giu-
sta forza per incrinare il nostro speciale 
equilibrio, ma ciò, in fondo, quando acca-
de si supera sempre. “INSIEME” è la pa-
rola magica che ogni giorno ci fa appren-
dere senza quasi accorgercene, perché il 
suo esserci sempre, in qualsiasi momento, 
il suo farsi propria ogni problematica per 
riuscire a risolverla nei migliori dei modi, 

ci fa comprendere pienamente quanto sia 
importante il lavoro di squadra e che, solo 
insieme, possiamo affrontare e risolvere 
ogni difficoltà ottenendo, così, obiettivi 
sempre più importanti. 
Nonostante si faccia carico quotidiana-
mente di grandi responsabilità, non si di-
mentica mai di tenere abbracciate a se, in 
maniera forte e sincera, ogni nostro singo-
lo volto, ogni nostra singola storia.
E tutto questo Le fa onore, rende specia-
le il suo operato e, soprattutto, la persona 
che è in Lei, perché pochi sanno mettersi 
sempre in gioco pienamente offrendo, e 
mettendo in prima linea, il loro lato uma-
no più prezioso: il loro cuore. 
Grazie per farci sentire ogni giorno in una 
bella, speciale e grande FAMIGLIA. 
Grazie per riuscire a farci lavorare con 
tanta gioia e serenità nel cuore.
Grazie “VALERIA”, perché un suo ab-
braccio è per noi un luogo sicuro e ricco 
di affetto. 
LA SUA GRANDE FAMIGLIA 
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inaugurazione della mostra fotografica dell’Opera Pia Castiglioni 
e discorso del Sig. Sdralevich, discendente della famiglia Castiglioni
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pranzo in Famiglia con la visita di Babbo Natale
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Hanno scritto: la Redazione e i Residenti di Casa Famiglia, Beppe Gambino, Valeria 
Gambino, Monsignor Sergio Salvini, Marinella Restelli Mantovani, Enrichetta Cattaneo, 

Tina Rigamonti, Maria Panizzolo, Franco Mascheroni, Felicita Mascheroni, 
Maria Bonato, Angelo Carlà, Adilia Mattaliano, Vittoria Urbano, Laura Pagani, Chiara 

Caputo, Rita Ferrari, Sabrina Orelli.
Casa Famiglia per Anziani di Cormano Via Mazzini, 23—20032 Cormano (Mi) 

Tel. 02/61540848—Fax 02/66307047   cormano@fondazionemantovani.it  
 www.fondazionemantovani.it


