
Non so esattamente per quale motivo rac-
conto questa “storia”; probabilmente per 
la molteplicità e complessità dei senti-
menti che mi ha procurato (dolore, rabbia, 
commozione, emozione, tristezza, tene-
rezza…). Leggetela semplicemente e… 
La signora L., figlia di una nostra ospite, è 
scomparsa qualche tempo fa, divorata, nel 
tempo di un lampo, da quel maledetto mo-
stro di nome “cancro”. Persona di grande 
finezza, quella che nel gergo comune vie-
ne definita “una vera signora”, tempo pri-
ma aveva chiesto alla nostra Struttura di 
ospitare la sua mamma in quanto lei, fi-
glia unica e per altro molto impegnata nel 
lavoro, non riusciva più a dare alla sua 
dolce mamma tutte le cure e le attenzioni 
che avrebbe voluto darle e che meritava. 
Avevamo avuto la possibilità di accoglie-
re quasi subito la mamma, che si era da 
subito rivelata, come la sua sfortunata fi-
gliola, persona amabile, rispettosa all’in-
verosimile di tutto e di tutti. La nostra O-
spite che, per volontà della stessa figliola, 

ancora oggi non sa della scomparsa di co-
stei, resterà per sempre con noi. Questo  
non per nostra  decisione, ma per volontà 
della figlia che, appreso del male che la 
stava divorando a tempo di record, ci ave-
va chiamati dalla clinica dove era ricove-
rata (aveva parlato con me e quindi mi 
piace riportare le sue parole)…” innanzi-
tutto per ringraziarvi, prima che per me 
sia troppo tardi, per tutto ciò che state fa-
cendo per la mia mamma, per la vostra 
disponibilità, per il rispetto che sapete 
portare a mia mamma e a  tutti i vostri 
ospiti, per la vostra generosità nel farvi 
carico di tanta fragilità. Per la fiducia che 
ho di voi, vorrei strapparvi una  promessa: 
dopo che me ne sarò andata, continuerete 
a tenere con voi la mia mamma e conti-
nuerete ad amarla come se fosse la vostra 
mamma, visto che quanto prima lei non 
avrà più sua figlia che verrà ad abbrac-
ciarla, a darle un bacio, a tenerle la mano 
in segno di rassicurazione quando non sta 
bene?…..”.     Continua a pag. 6 
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La malnutrizione è una condizione che 
deriva da un carente o eccessivo apporto 
di cibi e/o da un loro alterato metabolismo 
che può portare ad un eccesso di morbilità 
e mortalità o comunque ad un’alterazione 
della qualità della vita. La sua prevalenza 
nei soggetti anziani ospedalizzati e/o isti-
tuzionalizzati viene valutata dalla Lettera-
tura europea tra il 20 ed il 50% ed è corre-
lata, oltre che alla storia e alle condizioni 
cliniche dei soggetti prima del loro ingres-
so in queste strutture, all’offerta di menù 
monotoni e poco palatabili e, spesso, alla 
relativa attenzione prestata dagli operatori 
sanitari ai problemi nutrizionali, sia al 
momento del ricovero che durante la de-
genza. Proprio per affrontare correttamen-
te il problema nutrizionale nella nostra 
RSA, stiamo dando vita a Linee Guida 
ovvero direttive per meglio alimentare i 
nostri ospiti sotto l’aspetto qualitativo e 
quantitativo. È noto che con lo scorrere 
degli anni si va incontro ad importanti 
modificazioni dello stato nutrizionale che 
incidono sul peso e l’altezza con una pro-
gressiva diminuzione della massa magra 
(muscoli) di circa il 6% ogni 10 anni. 
Contemporaneamente si assiste purtroppo 
ad un aumento della massa grassa (adipe e 
connettivo) e ad una sua nuova redistribu-
zione, pericolosa soprattutto quando le 
localizzazioni interessano il sistema car-
diovascolare. Anche altri organi vanno 
incontro a modifiche del loro modo di 
funzionare: lo stomaco ed il pancreas, per 
riduzione degli enzimi prodotti, rendono 
faticosa e lenta la digestione mentre la 
diminuzione della capacità di  Assorbi-

mento dell’intestino fa sì che molte so-
stanze come proteine e minerali (calcio in 
particolare) vengano poco o per nulla as-
sorbite. Se allarghiamo il nostro orizzon-
te, vediamo che tutti gli altri organi, cuo-
re, cervello, midollo, scheletro, vanno in-
contro a modifiche della loro attività e che 
solo con una corretta alimentazione potre-
mo offrire a questi organi capacità di 
mantenimento e di recupero delle loro 
funzioni. Per sostenere meglio l’equilibrio 
nutrizionale si raccomanda l’uso delle se-
guenti Linee Guida: 
• Consumare più frutta e verdura, per 

assicurare un buon apporto di vitamine, 
Sali minerali e fibre. 

• Limitare i consumi di alimenti ricchi di 
grassi saturi, presenti nei grassi di ori-
gine animale, prediligendo quelli di 
origine vegetale. 

• Limitare gli zuccheri semplici 
(zucchero, miele, marmellate ….), pre-
ferendo invece l’utilizzo di quelli com-
plessi (pasta, pane, cereali …). 

• Ridurre l’uso del sale da cucina, prefe-
rendo aromi, quali spezie ed erbe aro-
matiche che permettono di ottenere allo 
stesso modo delle pietanze saporite. 

• Moderare il consumo di bevande alco-
liche. 

Da ciò deve derivare la confezione di me-
nù settimanali vari, di buon gusto e tesi a 
soddisfare le esigenze metaboliche sopra 
richiamate; carni di manzo, vitello, verdu-
re e frutta fresca dovranno trovare sempre 
più spesso spazio nei menù dei nostri o-
spiti.  

    Continua a pag. 9 

IL RISCHIO NUTRIZIONALE IN RSA 
Consentire all’ospite di mangiare con i suoi tempi  

senza l’ansia dettata dalla necessità dei servizi. 
Dott. Ernesto Bianco 

  I ragazzi di via Faccio     pag. 2   

...La Rubrica della Salute… 



FESTA DELLA BEFANA 
Peccato che l’Epifania tutte le feste si porta via... 

Silvia, Stefania e gli ospiti di casa famiglia 

La befana vien di notte  
con le scarpe tutte rotte,  

il vestito alla romana  
VIVA VIVA LA BEFANA!!! 

Prima occasione dell’anno per festeggiare 
perché a noi le festa piac-
ciono tanto e ogni occa-
sione è buona! Neanche la 
grande nevicata della not-
te tra il 5 e il 6 gennaio 
che è poi proseguita inin-
terrottamente, ci ha fer-
mati! La grande tombola-
ta della befana è iniziata 
puntuale nel pomeriggio e 
numerosi sono stati i partecipanti. Tutti 
insieme intorno a grandi tavoloni abbiamo 
trascorso un pomeriggio all’insegna della 
felicità e dell’armonia all’interno dell’ac-
cogliente Casa Famiglia mentre fuori i 
fiocchi di neve scendevano a ricoprire o-
gni casa. Ma qui l’atmosfera è sempre cal-
da e tra ambi, terne, quaterne e cinquine 
siamo arrivati alle grandi tombole! Tra 
collane preziose, portafogli di pelle, so-
prammobili e vasi cinesi siamo arrivati 
anche ai premi dell’ambito cucina! Botti-
glie di vino, forme di grana, caffè, panet-
toni, e chi più ne ha più ne metta, fino al 
grande cesto di frutta vinto dal nostro o-
spite Signor Gastaldi che quel giorno era 
particolarmente fortunato, ambo, quaterna 
e cinquina! Un numero dopo l’altro siamo 
arrivati alla conclusione quando… sorpre-
sa, è venuta a trovarci la BEFANA in per-
sona accompagnata anche da un’aiutante 
befanina, che ha distribuito caramelle e 
dolcetti a tutti! E poi la grande merenda 
con  pandoro  e  panettone  con  crema  di 

mandorle… che bontà! Intanto vendita dei 
biglietti della lotteria per la vincita di due 
fantastiche BEFANE. Estrazione dei bi-
glietti vincenti grazie a delle gentilissime 
veline, nipotine dei nostri ospiti che han-

no assegnato le bellissime 
befane alla nostra ospite 
del Nucleo Protetto la Si-
gnora Gilda, e alla Signora 
Nerina Maesani. FORTU-
NATE! Gli ospiti sono sta-
ti tutti molto contenti di 
questo pomeriggio all’in-
segna della grande tombo-
lata, trascorso in compa-

gnia ed in allegria e raccontano: 
Elvira M.: sono contenta di aver trascor-
so un pomeriggio all’insegna dell’allegria 
e ho anche vinto una confezione di caffè! 
Giuditta D.: ho fatto tombola e ho vinto 
il grana così potrò mangiarlo con mia fi-
glia! 
Rosa G.: è stato molto bello trascorrere 
un pomeriggio in compagnia giocando a 
tombola tutti insieme! 
I premi sono stati molti in modo da accon-
tentare un po’ tutti perché è vero che l’im-
portante è partecipare, ma se si va a casa 
con un regalino si è 
tutti più contenti! An-
che solo un piccolo 
simbolo per ricordare il 
bel pomeriggio di Gen-
naio! La contentezza di 
tutti gli ospiti si poteva 
vedere sui loro visi sor-
ridenti… peccato che 
l’Epifania tutte le fe-
ste si porta via!!! 
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...Vivere in Casa Famiglia… 



combinate proprio delle belle! Giovedì 26 
Febbraio alle 15.30 grande festa di car-
nevale in Casa Famiglia. Tra chiacchere 
e armonia, e allietati dalla musica del 
gruppo Arium 60, abbiamo trascorso un 
bellissimo pomeriggio. Eravamo numero-
si a condividere insieme ai nostri ospiti 
questo momento di spensieratezza e alle-
gria. Sono stati momenti frenetici, e allo 
stesso tempo molto belli, quelli che si so-
no succeduti giovedì; dalla preparazione 
degli ospiti con gli abiti da loro realizzati 
fino al momento dei festeggiamenti veri e 
propri compresa la fantastica merenda. 
Una montagna di frittelle e di chiacchiere, 
insieme a dei buonissimi strudel, che ci 
hanno allietati nello spirito e soprattutto 
nello stomaco. Molto gradite, a giudicare 
dai numerosi piatti che scorrevano veloci 
dal tavolo dei dolci per tutto il salone. E 
poi ancora coriandoli e stelle filanti che 
rendevano l’aria ancora più festosa. Il mo-
mento più coinvolgente è stato infine la 
sfilata delle maschere con la premiazione 
della più bella; per la categoria junior pa-
rimerito tra tutti i bambini mentre per la 
categoria senior premiata la Signora Anita 
travestita da fiore multicolor e il nostro 
volontario Antonio travestito da pagliac-
cio.       Continua a pag. 5 

Fervono i preparativi per la grande festa 
di carnevale… concluse le grandi feste del 
periodo natalizio e salutato Babbo Natale 
e la Befana, insieme a panettoni e pando-
ri, si è iniziato a guardare al Carnevale. 
Tutti i mercoledì pomeriggio, grazie al 

grandissimo aiuto della volontaria la Sig. 
Loredana, abbiamo pian piano realizzato i 
costumi e le maschere insieme agli ospiti. 
Con l’utilizzo della carta crespa di ogni 
colore, forbici, colla e pinzatrici abbiamo 
pian piano realizzato petali di fiori di mil-
le colori che siamo andati poi ad unire per 
realizzare dei simpatici costumi di FIORI. 
E poi le fantastiche mani della signora 
Loredana ci hanno istruito per la realizza-
zione di cappelli di ogni tipo sempre con 
l’utilizzo della semplice carta crespa. O-
gnuno ha dato il proprio contributo per 
ritagliare ed incollare e siamo arrivati a 
realizzare un numero considerevole di 
costumi in modo da permettere a chiun-
que di potersi mascherare il giorno della 
grande festa di carnevale! Oltre ai “fiori” 
abbiamo pensato anche ai nostri uomini e 
per loro abbiamo preparato costumi da 
principe azzurro con mantella e cappello 
con la piuma e pittore con baschetto e 
grembiule   con   tavolozza.  Ne   abbiamo  

...Vivere in Casa Famiglia… 
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CARNEVALE IN FAMIGLIA 
Una vera festa in famiglia in cui sono prevalsi serenità, allegria e risate. 

Silvia, Susanna e gli ospiti di Casa Famiglia 



Mi presento, sono Susanna: la nuova ani-
matrice del corpo A. Vengo da Erba in 
provincia di Como, abbastanza lontano 
ma non così tanto da impedirmi di accet-
tare questo incarico. Pensando pensando 
mentre riordino le idee per questo artico-
letto… è già un mese che lavoro qui nella 
Casa Famiglia di Affori. Non mi sembra 
vero, o meglio sono passati così in fretta i 
giorni che non mi sono nemmeno resa 
conto. Ho cominciato a fine gennaio e do-
po solo così poco tempo mi sembra già un 
eternità che lavoro qui. Nel senso buono 
però, mi sento a casa quando arrivo qui al 
mattino e, sono sempre piena di energia e 
di voglia di fare. La sera poi un po’ la 

stanchezza si fa sentire ma, ne è 
valsa sempre la pena. L’idea di a-
ver fatto qualcosa per gli altri è 
sempre stato qualcosa che mi dava 
serenità e forza. Questo è anche il 
mio primo grande lavoro importan-
te. Un’esperienza che si sta rive-
lando davvero significativa, forma-
tiva e arricchente ogni giorno che 
passa. Ho iniziato con la grande 

festa dei compleanni, ho continuato leg-
gendo il quotidiano ogni mattina, come 
tutt’ora proseguo a fare; ho fatto e faccio 
del mio meglio per intrattenere gli ospiti 
nelle diverse attività proposte. E adesso 
ho partecipato con loro alla grande festa 
del carnevale, molto bella, un momento di 
aggregazione che gli ospiti hanno gradito, 
ma che ha dato tanto anche a me. Adesso 
dobbiamo prepararci per la Pasqua, spero 
di fare un buon lavoro. Cogliendo l’occa-
sione di questa proposta di scrivere un 
articolo per il giornalino: ringrazio tutti 
per l’accoglienza e alla prossima attività! 

...Vivere in Casa Famiglia… 
Continua da pag. 4 

Per loro in premio una grandissima doccia 
di coriandoli! Insomma festa, festa, festa 
questa è stata la nostra parola d’ordine 
durante tutto il pomeriggio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anita B.: È stato un bel pomeriggio pas-
sato tutti insieme, mi sono divertita molto. 
 

Bruna B.: Un vero carnevale in famiglia 
in cui sono prevalsi la serenità, l’allegria e 
il riso. Tutti gli ospiti sono rimasti molto 
contenti per il pomeriggio trascorso. 
 

Anita P.: mi sono proprio divertita 
e mi hanno premiata anche come 
abito più bello...che ridere! Avevo 
un cappello nero da strega… 
 

Maria C.: è stato bellissimo ma 
soprattutto voi operatori maschera-
ti eravate bellissimi. Mi ricordo 
quando festeggiavo il carnevale a 
casa mia quando ero giovane! 
 

Lucia G.: è stata una bellissima festa e i 
musicisti sono stati talmente bravi che mi 
veniva voglia di ballare, ma avevo il ba-
stone… 
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PARLANO  
GLI OPERATORI 

Susanna Nava - Animatrice 



Gli ospiti raccontano: Di tutto….di più…. 

Mi chiamo Gigliola Andressi, sono nata a 
Fiume il 13 Maggio del 1926 quindi ho 82 
anni. Avevo tre fratelli e una sorella quin-
di in tutto in famiglia eravamo in sette 
compresi mamma e papà. Mi ricordo che 
trascorrevo tutte le mie giornate a giocare 
con i miei amichetti e quando sono diven-
tata un po’ più grande mi piaceva molto 
giocare a carte. Sono andata a scuola fino 
alla 5° elementare ed ero molto vivace e 
mi divertivo molto. Siamo cresciuti e i 
miei fratelli sono diventati dei grandi 
campioni di Boxe molto famosi; io invece 
ho iniziato a lavorare in uno stabilimento 
in via Carlo Farini come operaia e facevo 
le cinture. Ho lavorato lì per 30 anni e mi 
sono trovata sempre molto bene. Qui a 
Milano, in una sala da ballo, ho poi cono-
sciuto mio marito, un uomo bellissimo! 
Lavorava al giornale, era caporeparto al 
Corriere della Sera. Ci siamo sposati a 
Locate Varesino perché eravamo sfollati e 
abbiamo poi avuto solo una figlia femmi-
na, Manuela. Volevo anche un maschiet-
to, ma è andata così e va benissimo ugual-
mente. Purtroppo sono rimasta vedova e 
ora vivo sola in via Mercantini eaMilano 
in Zona Bovisa, una zona che mi piace 
molto! Ogni tanto vado a casa di mia fi-
glia perlopiù per cena, ma la mia casa è 
sempre la mia casa! Per stare in compa-
gnia trascorro le mie giornate al Centro 
Diurno di Casa Famiglia Affori dove mi  
trovo molto, molto bene. Ho tante amiche 
con cui chiacchiero e scherzo quindi mi 
diverto molto; alcune volte usciamo anche 
per andare al mercato dove mi piace mol-
to guardare le bancarelle e compro sempre 

Continua da pag.1 
 

Naturalmente glielo promisi, ancorché fra-
stornata, incredula ed estremamente turbata 
da tanta lucidità, tanto coraggio e da un a-
more filiale alla sua sofferenza fisica. La 
triste notizia mi veniva data, il giorno suc-
cessivo alla morte, dal genero della nostra 
ospite, il quale precisava che l’ultima vo-
lontà della moglie era stata quella che lui 
telefonasse a me per rammentarmi della 
promessa fattale e per dirmi che, in cambio 
della nostra generosità verso la sua mamma, 
ella da “lassù avrebbe vegliato su tutti noi 
di Casa Famiglia”. La storia, interamente 
vera, finisce qui. A me sia consentita una 
personalissima riflessione: se davvero esi-
stono gli Angeli, questa Casa Famiglia, che 
riesce persino a far percepire il sentimento 
di amore che nutre verso i propri anziani, 
sicuramente ne ha uno. 

...Vivere in Casa Famiglia… 
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qualcosina, sono 
una spendaccio-
na! Di giorno 
amo la compa-
gnia, mi piace 
molto giocare a 
carte, in partico-
lar modo a Scala 
40 e poi amo i 
pomeriggi con la 
musica, ballo 
sempre con qualcuno e mi diverto molto. 
Sono molto contenta di trascorrere i miei 
pomeriggi qui al Centro Diurno e, anche se 
ricordo tristemente il mio maritino, stare 
qui in compagnia mi fa proprio stare bene! 

ANDRESSI GIGLIOLA  
Amo i pomeriggi con la musica, ballo sempre con qualcuno e mi diverto. 

Centro Diurno Integrato 



In seguito aggiungere la farina e in ultimo 
il lievito mescolando il tutto molto bene. 
Unire i pezzetti di pere e cioccolato , me-
scolare il tutto e versare in una terrina im-
burrata. Concludere con una spolverata di 
cacao amaro e fettine di pera come guarni-
zione. Cuocere in forno caldo per 30 mi-
nuti a 160 gradi. 
 
Visto il periodo di Carnevale volevamo 
dilettarci anche con chiacchiere e tortelli, 
ma la preparazione non è facile ed è al-
quanto impegnativa. Ci siamo comunque 
procurati la ricetta: 
 
 

CHIACCHERE AL FORNO 
 

Ingredienti:  
500 gr. di farina, 50 gr. di burro, 3 uova, 
100 gr. di zucchero, un pizzico di sale, un 
bicchierino di marsala, la scorza grattug-
giata di un limone. 
 
Preparazione:  
Sul piano di lavoro fare la fontana con la 
farina e mettere nel mezzo le uova, il bur-
ro, lo zucchero, la scorza di limone, il sale 
e il liquore. Amalgamare gli ingredienti 
lavorandoli ben bene per almeno 20 minu-
ti. Raccogliere l’impasto ottenuto e la-
sciarlo riposare per un’ora in frigorifero. 
Stendere poi la pasta con un mattarello 
ricavando una sfoglia alta 3 mm e ritaglia-
re con una rondella delle strisce. Infornare 
con carta da forno a 220° per circa 12-15 
minuti. Una volta sfornate spolverizzare 
con lo zucchero a velo e…  

BUONA MERENDA!!! 

Continuano i nostri pomeriggi all’insegna 
del laboratorio di cucina! Un pomeriggio 
alla settimana al Centro Diurno e al Nu-
cleo Protetto ci dedichiamo alle torte, un 
dolce sempre diverso che il giorno se-
guente ci permette di fare una buonissima 
merenda. Ogni nostra ricetta viene poi 
esposta nella nostra bacheca e da tutti è 
consultabile anche se sicuramente a nes-
suno verrà buona come la nostra!!! 

Ecco una delle nostre ricetta del mese: 
 
 

TORTA  
PERE E CIOCCOLATO 

 
Ingredienti:  
250 gr. Farina, 100 gr. Zucchero, 100 gr. 
Burro, 3 uova, 3 pere, 1 bustina di lievito, 
50/80 gr. cioccolato 
 
Preparazione:  
Tagliare le pere e il cioccolato a pezzetti. 
Montare lo zucchero con le uova e ag-
giungere poi il burro ammorbidito a pez-
zetti. 
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...Vivere in Casa Famiglia... 

LABORATORIO DI CUCINA! 
Un dolce sempre diverso che ogni settimana ci delizia e ci risveglia tanti ricordi 

Silvia e gli Ospiti del Nucleo Protetto 



Casa Famiglia…            ...Casa Aperta 

“LA LOCANDIERA” 
 

Domenica 21 dicembre alcuni ospiti della 
nostra Casa Famiglia sono andati al teatro 
Leonardo da Vinci a vedere “LA LO-
CANDIERA” di C. Goldoni. Lo spettaco-
lo è stato rappresentato dalla compagnia 
“Quelli di Groc” che hanno rappresentato 
una versione moderna della commedia, 
ma che i nostri ospiti hanno gradito ugual-
mente. 
 

Germana E.: E’ stata una bella comme-
dia, mi è piaciuta molto e mi sono diverti-
ta trascorrendo un pomeriggio diverso dal 
solito. Gli attori sono stati tutti bravi è lo 
spettacolo è stato divertente. 
 

Elvira M.: Mi piace andare a teatro e in 
particolare mi piacciono molto le comme-
die. Andare a vedere una commedia di C. 
Goldoni per me è stata una bella opportu-
nità gli attori hanno recitato benissimo ed 
è stata molto divertente.  
 

Erminia M.: Lo spettacolo mi è piaciuto, 
la locandiera è una bella commedia che 
diverte e non è pesante. L’unica cosa che 
non mi è tanto piaciuta è stata la strada 
per andare al teatro, perché era lunga è 
poi il teatro era piccolo. In compenso gli 
attori sono stati bravissimi! 
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A TEATRO IN COMPAGNIA 
Milano ci accoglie nei suoi teatri e ci offre cultura e divertimento. 

Bruna B.: Sono stata contenta di andare a 
teatro, la commedia mi è piaciuta molto e 
mi sono trovata bene anche con il gruppo 
di ospiti con cui sono andata. È stato dav-
vero un bel pomeriggio. 

 
 
 
 
 

“ROMEO E GIULIETTA” 
 

Anche il 31 Dicembre pomeriggio all’in-
segna del teatro! Alcuni ospiti con gli o-
peratori hanno assistito a “Romeo e Giu-
lietta” di William Shakespeare al teatro 
Elfo di Milano.  

Uno Shakespeare particolare messo in 
scena dalla compagnia Teatridithalia e 
con un cast ricco di giovani interpreti, una 
Giulietta venticinquenne e Romeo anche 
lui non ancora trentenne.  
Uno spettacolo fatto di contrasti, buio e 
luce, notte e giorno, gioia e lutto, feste e 
funerali, amore e odio per questa storia 
tragica dei due amanti veronesi che rima-
ne sempre attuale ed è sempre quindi ben 
apprezzato. 
 

Continua a pag. 9 



Continua da pag. 2 
 
Importante, oltre all’aspetto qualita-
tivo, poter somministrare un giusto 
apporto calorico in base al peso e 
all’altezza di ogni ospite e tener 
conto, con apposite diete speciali 
delle varie necessità connesse a ma-
lattie come il diabete, la gotta, la 
diverticolosi o terapie particolari 
come le anticoagulanti.  
Un aspetto che ci deve impegnare 
tutti è la distribuzione della quota 
alimentare in più momenti della 
giornata con spuntini e integrazione 
idrica, nonché una tranquilla moda-
lità di distribuzione che consenta 
all’ospite di mangiare con i suoi 
tempi senza l’ansia dettata dalle ne-
cessità dei servizi di cucina e di as-
sistenza. 
Importante, come abbiamo voluto 
dettagliare nelle nostre Linee Guida, 
sono gli orari di somministrazione 
dei pasti che auspichiamo possano 
rispettare il più possibile le abitudi-
ni quotidiane di ogni individuo, 
nonché la fisiologia digestiva, al di 
là delle necessità delle strutture isti-
tuzionalizzate.  

  I ragazzi di via Faccio     pag. 8   
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Giuseppe M.: E’ stato un bellissimo spet-
tacolo e sono contento di aver trascorso 
un pomeriggio in compagnia e ho potuto 
chiacchierare un po’ con il mio amico 
Giuseppe che vedo solo qualche volta. 
 

Giovanna D.V.: I due protagonisti sono 
stati molto bravi anche se erano molto 
giovani. Anche i costumi erano bellissimi 
ed è stato un pomeriggio all’insegna del 
divertimento. 
 

Liliana B.: E’ stato un bel pomeriggio 
diverso dagli altri, gli attori sono stati 
molto bravi anche se il ruolo di Romeo e 
Giulietta è sempre molto impegnativo. 
 
Germana E.: è stato un bellissimo spetta-
colo e in generale un bellissimo pomerig-
gio trascorso in compagnia. Tutti gli attori 
sono stati molto bravi e nonostante la fine 
tragica è sempre bello assistere a questo 
spettacolo! 
 
Giuseppe F.: è stata una bella rappresen-
tazione e devo fare i miei complimenti a 
tutti gli attori che sono stati bravissimi in 
tutte le loro parti; anche la Balia e Frate 
Lorenzo nonostante non siano attori prin-
cipali sono stati molto bravi. 
 
Ora attendiamo la prossima occasione, al 2 
aprile 2009 per lo spettacolo “L’uomo dal 
fiore in bocca” di Luigi Pirandello. 

Casa Famiglia…            ...Casa Aperta 



...La  Casa Famiglia… 

L’ANGOLO DELLA POESIA 

Poesia di Franco Martinoli 
del Centro Diurno Integrato 

 
 

Ieri mattina  
passeggiando per Milano 
ho notato una cosa strana  

che per i milanesi 
è molto insana. 

 
Eran seduti  

su una panchina  
con le mani in mano  
ciò che non accadeva  

da tanto lontano.  
 

Sono corso  
dalla Madonnina a dire  

quello che ho visto 
la mattina.  

 
Ella mi ha dato  

dei suggerimenti  
da portare a loro 
per farli contenti:  
miei cari cittadini  
facciamo ancora 

la Milano che lavora 
e vi dico  

con il cuore in mano 
che per salvare l’italiano 

ci  vuole sempre 
la GRANDE MILANO. 

AUGURI A …. 
 

GENNAIO 
1 Lotterio Renata 
4 Lauriello Pasquale 
5 Carioti Pierina 
5 Froni Maria 
7 Fumagalli Giuseppe 
10 Vecchi Angelo 
11 Pettine Caterina 
12 Cabri Pierina 
12 Jon Tonel Oswaldo 
19 Bianchi Iza 
20 Pagani Teresa 
26 Bertoli Este 
26 Cantoni Carla 
27 Rosa Maria 
29 Masina Bruno 
31 Brambilla Liliana 
 
FEBBRAIO 
2 Opezzi Bruna 
8 Frigerio Anna 
8 Giuliano Rosa 
8 Vitale Francesca 
17 Grassi Regina 
23 De Vecchi Giovanna 
28 Crotti Piera 
 
MARZO 
5 Malvezzi Renzo 
7 Berra Ermanno 
10 De Ponti Assunta 
13 Pedroni Lina 
17 Delmiglio Renata 
18 Panighetti Amleto 
19 Monticelli Elvira 
24 Mezzacasa Ines  
25 Villa Antonia 
27 Conti Adriana 
31 Murachelli Agnese 
 

 
Hanno collaborato: gli ospiti della Casa Famiglia, il coordinatore Alessandro Manto-
vani, il Vice Coordinatore Liana Lupo, la Sig.ra Marinella Restelli, il Dott. Ernesto 
Blanco, le animatrici Stefania Brunato, Silvia Ferri, Susanna Nava. 


