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STAMPATO IN PROPRIO

"Progetto Vita" "Progetto Casa Aperta"
per una migliore qualita' della vita
"DAL NOSTRO CUORE AL VOSTRO CUORE"

M
Mattino del 9 dicembre: in Casa Famiglia
c’è movimento vivace e pieno di attesa.
Gli allestimenti non sono ancora finiti e fra
il rumore degli ultimi chiodi, un signore si
avvicina alla locandina, la legge attentamente. Poi mi guarda e con un pizzico di
irriverenza mi chiede: “Nati per fiorire … ne
è proprio sicura?”.
Gli sorrido ed anche lui mi sorride.
Poi si allontana con un’aria perplessa e
penso … forse il titolo è proprio azzeccato.
In fretta i muri si riempiono di colore. Oggi
è una grande occasione per esibire il frutto
dei nostri tanti laboratori. Il salone al pian
terreno espone i collage, i dipinti e i diari
creati dal gruppo di anziani che con grande cura e passione si sono messi in gioco,
dimostrando la loro grande energia creativa. Le opere del Nucleo Alzheimer sono
veramente potenti nella loro forza espressiva … ogni piccolo segno tracciato è testimonianza della loro esistenza ancora vigile, nonostante l’avanzare della malattia.
Qualcuno insistentemente mi chiede se i

Di Elena Vidale, Artista Terapista

piccoli collage in formato quadrato siano davvero stati realizzati dagli ospiti - Sì,
sono nati dalle loro mani, insieme a quelle
dei loro figli, rispondo orgogliosa. Gli anziani del Gruppo RSA riescono persino ad
offrire consulenza critica e artistica sulla
scelta compositiva dei loro quadri, di cui
sono sinceramente fieri. Nel pomeriggio
inizia l’inaugurazione. Il salone è colmo di
volti, tutti curiosi e attenti. L’introduzione
e il primo saluto del Coordinatore, Matteo Mantovani, aprono la strada alla presentazione del Libro ... continua a pag.10
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SALUTE

A PROPOSITO DI CURA DEI TUMORI

L

Dott.ssa Toffanello Elena

tia e sul rapporto del malato con gli
operatori sanitari.
è stato un forte sostenitore dell’importanza in medicina del rispetto del
paziente e del rapporto umano.
Nel 2007 la Società americana di
oncologia ha intitolato al dottor
Bonadonna un premio e, alla sua
morte, ha emesso un comunicato per onorarne la memoria scrivendo che “nel mondo migliaia di
donne con tumore al seno devono
la loro esistenza alla dimostrazione
dell’efficacia della terapia adiuvante e noi tutti siamo in debito con lui
per il suo CORAGGIO e per la sua
INTELLIGENZA”.

Lo scorso 7 settembre è scomparso
a 81 anni Gianni Bonadonna, medico oncologo stimatissimo a livello
mondiale.
Si era laureato a Milano nel 1964
e aveva iniziato subito a lavorare
all’Istituto nazionale dei tumori.
In quegli anni i malati di tumore potevano venire solo operati e, talvolta, sottoposti alle prime radioterapie.
Il dottor Bonadonna, dopo tre anni
negli USA, è ritornato all’Istituto nazionale dei tumori ed è stato il primo
a credere nella possibilità di curare i
pazienti con la chemioterapia.
Ha chiesto la collaborazione di sette medici e ricercatori- che lui stesso
chiamava i sette “samurai” – e, insieme al personale dell’Istituto e ad un
rigoroso metodo scientifico, capisce
che la chemioterapia, soprattutto se
composta da più farmaci in associazione, può CURARE e non solo limitare i danni del tumore.
La squadra mette a punto la chemioterapia adiuvante (dopo l’intervento chirurgico) per il tumore del
seno e, successivamente, uno schema di quattro chemioterapici per la
cura del linfoma.
A 60 anni viene colpito da un ictus
che lo porta a riflettere sulla malat-
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AUTUNNO IN CASA FAMIGLIA
La Redazione

Io sono Settembre, il mese cortese, ai poverelli rifaccio le spese; bagno le botti,
porto le mele, i fichi, l’uva ed ogni piacere.
Io porto chiacchiere alle lunghe veglie,
di starne e lodole empio le teglie; onoro
l’Angelo Michele e Maria e porto il giorno
di Santa Sofia.
Io Sono Ottobre che faccio il vino, vendemmio l’uva e la pesto nel tino, porto
castagne e tordi al villano, ripongo il rospo sotto il pantano.
Ecco Teresa che porta le vanghe, scuote
Crispino col vento, le ghiande, San Luca
semina e Santo Simone coglie la nespola
e bacchia il marrone.
Io sono Novembre che porta la bruma,
spacca la legna ed il giorno consuma,
ammazzo l’oca, spoglio le fronde, porto
acqua ai fossi e la neve al monte.
E piango i Morti finché San Martino riporta
il sole e il fiasco del vino; ma Caterina di
neve è già bianca e Sant’Andrea mette
al fuoco la panca.
Io son Dicembre che Dio vien dal cielo,
brucio davanti e dietro son gelo, mangio
capponi, capretti e agnelli e sono il peggio dei miei fratelli.
Dell’anno porto la luce più breve, porto la
notte più buia e la neve; ma San Nicola
ammazza il maiale... poi vien Lucia, San
Tommaso e Natale.
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FRANCO E SILVANA: UNA STORIA D'AMORE

M

Di Silvana Ospite e La Redazione

Mio marito non era un uomo di feste e
confusione, pensa che ai tempi non volle nemmeno festeggiare il 25esimo anno
di matrimonio… dentro di me pensai che,
per i 50 anni non mi sarebbe scappato,
l’avrei convinto a festeggiare le nostre
nozze, e così è stato!.
Il 22 luglio 2015 è stata una giornata speciale in Casa Famiglia: in occasione delle
nozze d’oro di Silvana (ospite) e suo marito Franco, è stata organizzata una grande festa che ha visto coinvolti più di 100
invitati, tra amici di Casa e amici arrivati
da fuori!
Silvana non si è fatta mancare niente, e
grazie all’aiuto del figlio Fabrizio, ha reso
onore a quel lontano 31 luglio 1965 quando, accompagnata all’altare dal padre
Antonio, ha detto SI all’uomo che sarebbe
stato il suo compagno di vita.
Ero molto emozionata, quando mi hanno portata al primo piano ho trovato ad
accogliermi tantissima gente… mi sentivo
al centro dell’attenzione. Mi hanno fatto
un grande applauso e poi sono iniziati i
festeggiamenti. Per l’occasione ho voluto
prendere una torta chantilly alla frutta. Poi
ho fatto un discorso… ho ricordato quando Franco, passando sotto la mia finestra,
suonò il clacson per indicarmi che potevo
avviarmi verso la Chiesa.. io ero su in casa
vestita da sposa,
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e aspettavo con ansia il suo segnale.
è stata una bella festa: tanti regali e sorrisi, poi i fiori, gli applausi e la commozione.
Franco non c’era, è mancato proprio
quest’anno; ancora una volta è riuscito
a scapparmi!, dice Silvana.
Ma in fondo era in mezzo a noi, tra gli abbracci dei suoi cari, fra le parole di Silvana, nei ricordi di chi lo ha conosciuto…la
prova che l’amore, in fin dei conti, sfida
il passare del tempo e non conosce termine.
Un ringraziamento speciale al coordinatore Matteo Mantovani, all’assistente sociale Rosy Riccobono e a tutto lo staff per
avermi dato la possibilità di festeggiare
questo giorno importante. Grazie a mio
figlio Fabrizio, che mi ha aiutato nell’organizzazione e che mi è tanto vicino.
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LA NONNA
La Redazione

D’inverno ti mettevi una cuffietta
coi nastri bianchi come il tuo visino,
e facevi ogni sera la calzetta,
seduta al lume accanto al tavolino.
lo imparavo la Storia Sacra in fretta
e poi m’accoccolavo a te vicino,
per sentir narrar la favoletta
del Drago azzurro e del Guerrin Meschino.
E quando il sonno proprio mi vincea
m’accompagnavi fino alla mia stanza,
e m’addormivi al suono dei tuoi baci.
Allora agli occhi chiusi m’arridea
di fantasime splendide e fugaci
in mezzo ai fiori, una gioconda danza
(Gabriele D’Annunzio)
2 OTTOBRE….
AUGURI A TUTTI I NONNI E A TUTTE LE NONNE!
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RECITARE LE POESIE...
QUANDO LA MEMORIA NON INGANNA

L

Di Adriana Ospite CDI e la Redazione

La nostra Adriana, un’ospite del cdi, ci ricorda che un tempo a scuola le maestre facevano
imparare le poesie a memoria. Quando si tornava a casa, racconta Adriana, ci si allenava
a ripeterle perché l’indomani o nei giorni successivi l’insegnante avrebbe chiesto agli alunni
di recitarla davanti a tutta la classe. Era un esercizio che serviva per allenare la memoria ma
anche per conoscere i poeti e le loro poesie. Grazie a questa abitudine ho imparato tante
poesie e ancora le ricordo perfettamente, parola per parola. Noi della Redazione ne siamo
testimoni mentre, davanti a tutti noi, recita un pezzo di “Davanti a San Guido” di Carducci.
I cipressi che a Bólgheri alti e schietti
Van da San Guido in duplice filar, Quasi in corsa giganti giovinetti
Mi balzarono incontro e mi guardar.
Mi riconobbero, e— Ben torni omai — Bisbigliaron vèr’ me co ‘l capo chino —
Perché non scendi ? Perché non ristai ?
Fresca è la sera e a te noto il cammino.
Oh sièditi a le nostre ombre odorate
Ove soffia dal mare il maestrale: Ira non ti serbiam de le sassate
Tue d’una volta: oh non facean già male!
Nidi portiamo ancor di rusignoli: Deh perché fuggi rapido cosí ?
Le passere la sera intreccian voli
A noi d’intorno ancora. Oh resta qui! — Bei cipressetti, cipressetti miei,
Fedeli amici d’un tempo migliore,
Oh di che cuor con voi mi resterei — Guardando lor rispondeva — oh di che cuore !
Ma, cipressetti miei, lasciatem’ire: Or non è piú quel tempo e quell’età.
Se voi sapeste!... via, non fo per dire,
Ma oggi sono una celebrità.
E so legger di greco e di latino,
E scrivo e scrivo, e ho molte altre virtú: Non son piú, cipressetti, un birichino,
E sassi in specie non ne tiro piú........
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UN NATALE DI SERENITA'

N

Di Domenico Parente di un ospite

Natale e' la festa della Cristianità, senza ombra di dubbio un
giorno importante per ogni uomo credente, di fede e di speranza. Il Santo Natale ricorda a tutti gli uomini, e soprattutto a quelli di BUONA VOLONTA', la venuta di Gesù Bambino
nato per salvare l’umanità in una terra che paradossalmente oggi e' teatro di conflitti fraticidi e di guerre. Guerre tra uomini che, nati per volontà di Dio , invece di amarsi , rispettarsi
ed aiutarsi reciprocamente si combattono per annientare
il dono più grande che Dio abbia saputo donarci : LA VITA.
Il 25 Dicembre , giorno della nascita del nostro SALVATORE ,
tutti gli uomini di qualsiasi origine e nazionalità, che credono
nella venuta del SALVATORE, sentono nel profondo del loro
cuore e nella sensibilità spirituale, un momento di speranza
e serenità per un futuro migliore. Possiamo notare infatti, gia'
nell'atteggiamento dei più piccoli, momenti di gioia e serenità con l'avvicinarsi del giorno della nascita di Gesù Bambino
a cui fanno innocenti richieste per una sana
crescita e un futuro di vita migliore. Lo stesso
si può dire di tutti coloro che, vivendo giornalmente nelle più disparate difficoltà che la
vita loro riserva, nella nascita di Gesù Bambino
intravedono un barlume di luce , speranza e
serenità. Un pensiero particolare va rivolto a
coloro che, nell'approssimarsi della fine della
loro vita terrena, ogni qualvolta si festeggia il
SANTO NATALE, cullano la speranza di vivere
un altro anno con serenità sorretti da una discreta salute, in attesa della futura venuta del
.....SIGNORE GESU'.
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Immagini dei preparativi
per le festivita' natalizie 2015
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continua da pag 1
....“Dal nostro Cuore al vostro Cuore” curata
dal Direttore Generale, Michele Franceschina. Si racconta di un testo – pubblicato dalla
Fondazione Mantovani e nato dal desiderio
vivo della signora tanto sensibile alla bellezza,
Marinella Restelli - che testimonia la vitalità
di un gruppo di anziani all’opera fra Arte e
Poesia. Sfogliando il libro si leggono le poesie scritte da un gruppo di anziani, che hanno
trovato ispirazione all’interno dell’esperienza
di un Caffè Letterario coordinato da Laura
Calimano, educatrice della Casa Famiglia di
Milano Affori. C’è anche la documentazione
fotografica delle opere nate all’interno dei laboratori di Arte Terapia da me coordinati,
presso la nostra Casa Famiglia e quella di Bussero.
Il Direttore ne parla con grande entusiasmo, invitando tutti a leggerlo e a lasciarsi sorprendere da tale ricchezza: “davvero non c’è età della vita in cui non si possa fiorire
ancora, come testimonia il libro e il titolo della vostra mostra”.
Segue il vice sindaco della città, Gianfranco Cerioli, che porta i saluti del sindaco e della Giunta, esprimendo affetto e stima nei confronti del nostro lavoro.
Giunge poi il momento delle immagini. Un video e le molte fotografie digitali invitano a
guardare in profondità le forme e i colori delle opere esposte.
Ci si rende rapidamente conto che ogni figura parla ancor più delle parole stesse.
Con la successiva visita della mostra il salone a poco a poco si dirada delle tante persone invitate.
Qualcuno ancora si sofferma,
chi a parlare chi ad osservare.
Anch’io mi sento sinceramente
orgogliosa e un po’ commossa. Chissà se a quel signore è
rimasto impresso qualcosa, se
ha capito il perché di quel titolo nella locandina.
Penso alla frase di Maria “smetto di fiorire quando smetto di
immaginare”.
Io ne sono sicura, siamo davvero nati per fiorire.
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PREVENZIONE E CURA
DELLA DEMENZA DI ALZHEIMER
“La sfida del Center on Aging dell’Università di Miami”

S

Fabrizio Valenti Giornalista

Secondo le statistiche tra 25 anni il numero degli ‘over 65’ rappresenterà un terzo
della popolazione generale, inoltre, considerando i soli Paesi dell’Unione Europea,
nel 2020 le persone affette da demenza
saranno oltre 15 milioni. Di questi circa un
milione in Italia con la previsione di 584
mila nuovi casi tra cinque anni. “Sono dati
allarmanti – spiega Monsignor Sergio Salvini, Presidente di Fondazione Mantovani
Onlus, una realtà divenuta ormai un punto
di riferimento nella cura e nell’assistenza ai
soggetti più fragili, in tutto il territorio della
Lombardia – soprattutto se associati alla
stima dei costi sociali per le demenze, che
già nel 2008 era di oltre 160 miliardi di euro
nei Paesi UE, con una previsione di crescita
esponenziale sino al 43% da qui al 2030”.
Alla luce di questo scenario preoccupante
e in considerazione del fatto che lo studio
e la ricerca per migliorare le cure alla malattia di Alzheimer rientrano a pieno titolo
nella ‘mission’ di Fondazione Mantovani,
il 16 ottobre 2015, a Rho, presso il Centro
Congressi del Collegio Oblati Missionari si
è svolto un convegno dal titolo “Prevenzione e cura della Demenza di Alzheimer: la
sfida del Center on Aging dell’Università di
Miami”.“Abbiamo voluto promuovere questa giornata di studi – sottolinea Monsignor
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Salvini – in quanto, siamo convinti che questa possa essere un’occasione di confronto preziosa per medici, infermieri, manager
del settore sanitario e sociosanitario e, più
in generale, per tutti gli operatori che si devono confrontare quotidianamente con
la Demenza di Alzheimer, una malattia
che non solo distrugge progressivamente
l’identità delle persone che ne vengono
colpite, ma che è altamente impattante
per familiari e ‘caregivers’ che vivono lo
stress di gestire chi gradualmente viene
corroso da questa malattia”. La prevenzione, infatti, accanto all’attento uso della
tecnologia svolgono un ruolo centrale, sia
nell’accompagnare l’invecchiamento in
maniera più serena, sia nel supportare chi
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assiste gli anziani. Per discutere di queste
tematiche sono stati ascoltati i contributi
scientifici di alcuni dei più importanti ricercatori dell’Università di Miami. Per quanto
riguarda la comunità scientifica italiana,
è stato chiamato ad aprire il convegno e
a coordinarne i lavori il Prof. Giampaolo
Perna, Direttore del Dipartimento di Neuroscienze Cliniche, mentre le conclusioni
sono state affidate al Prof. Marco Trabucchi, presidente dell’Associazione Italiana
di Psicogeriatria.
“Certamente – aggiunge il Presidente di
Fondazione Mantovani
Onlus Monsignor Salvini – la conoscenza
scientifica dei meccanismi che sono alla
base di un invecchiamento sano o patologico, con particolare riferimento alle demenze, è ben lungi dall’essere completa.
Tuttavia, la ricerca sta compiendo passi
avanti significativi e i segnali in questa direzione che ci arrivano da oltre Oceano
sono incoraggianti”.
“A questo proposito – rimarca Monsignor
Salvini – oggi abbiamo la certezza che
test neuropsicologici, che valutano alcune
funzioni specifiche della memoria e l’analisi del RNA (Acido Ribonucleico) nel sangue, possono essere la base per una battaglia più intensa nella prevenzione e nella
cura della demenza di Alzheimer.
Pertanto, il fatto di potersi confrontare attraverso la testimonianza di alcuni luminari
della materia, con le‘best practices’ svi-

luppate da uno dei centri di riferimento
americani sull’invecchiamento, sarà per
tutti i partecipanti un’opportunità di accrescimento professionale unica, oltre che
un aiuto concreto per tutta la comunità
scientifica”.
“La nostra realtà intende confrontarsi con
le nuove sfide che caratterizzano il mondo dei servizi socio sanitari e assistenziali
– sottolinea il Direttore Generale del Gruppo Fondazione Mantovani - Sodalitas Michele Franceschina - l’invecchiamento
della popolazione, con una progressiva
crescita dei pazienti cronici con patologie
altamente invalidanti come la demenza
di Alzheimer, è senz’altro uno dei temi più
d’attualità a cui occorre dare risposta.
Da qui, più in generale, l’azione del nostro
Gruppo – conclude il Direttore Generale
Franceschina – volta a dare massima priorità
a questi bisogni in una visione di welfare
sostenibile”.
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SOGNARE ANCORA: E' NATALE
Monsignor Sergio Salvini Presidente

Fare Natale significa entrare nella dimensione della semplicità, che rigenera il nostro cuore, cercando l’essenzialità, andando oltre. E’ un tempo in cui, se stiamo un
po’ attenti, quel piccolo, ma grande, Gesù
bambino, ci dice: ”Tu mi fai felice”, perché
ognuno di noi è “festa di Dio”. Ed è questo
desiderio di far festa e di essere festa, nonostante tutto, che ci spinge a rinnovare dei
gesti: l’allestimento del presepio, l’illuminazione dell’albero, porgere un regalo, offrire
un sorriso… ma sempre spinti a farlo, prima
come figli, poi per i figli e per molti, per i figli
dei figli. Il Natale parla in maniera misteriosa,
ma parla e parla ad ogni cuore. Il verbo del
Natale è: DARE. E il verbo che traduce è il
verbo AMARE: “C’è più gioia nel dare che
nel ricevere …” è la legge della vita: per
stare bene l’uomo deve dare. Per primo è il
bambino di Betlemme nella culla.
Leggete…
C’era una volta un lupo che viveva nei dintorni di Betlemme. I pastori lo temevano tanto e vegliavano l’intera notte per salvare le
loro greggi. Una strana notte, piena di luci
e di suoni, mise in subbuglio i campi dei pastori. L’eco di un meraviglioso canto di angeli era appena svanito nell’aria. Era nato
un bambino, un piccino, roba da niente. Il
lupo si meravigliò che quei rozzi pastori fossero corsi tutti a vedere il bambino.
Quante smancerie per un cucciolo d’uomo pensò il lupo. Ma incuriosito e soprattutto affamato com’era, lì seguì nell’ombra a
passi felpati…e attese.

I pastori entrati nella stalla, salutarono l’uomo e la donna presenti e si inchinarono deferenti verso il bambino: gli offrirono i loro
poveri doni e poi se ne andarono. L’uomo
e la donna stanchi per le fatiche e le incredibili sorprese della giornata si addormentarono.
Furtivo come sempre, il lupo scivolò nella
stalla. Nessuno avvertì la sua presenza.
Solo il bambino. Spalancò gli occhi e guardò l’affilato muso che, passo dopo passo,
guardingo, ma inesorabile, si avvicinava
sempre più. Il lupo aveva le fauci socchiuse
e la lingua fiammeggiante. Gli occhi erano
due fessure crudeli. Il bambino però non
sembrava spaventato. Un vero bocconcino pensò il lupo. Il suo fiato caldo sfiorò il
bambino. Contrasse i muscoli e si preparò
ad azzannare la tenera preda.
In quel momento la mano del bambino sfiorò il suo muso in un’affettuosa carezza.
Per la prima volta nella vita qualcuno aveva accarezzato il suo ispido ed arruffato
pelo, e come una voce che il lupo non aveva mai udito il bambino disse: Ti voglio bene,
lupo. Allora accade qualcosa di in credibile nella buia stalla di Betlemme.
La pelle del lupo si lacerò e cadde a terra
come un vestito vecchio. Sotto, apparve
un uomo. Un uomo vero, in carne ed ossa.
L’uomo cadde in ginocchio e baciò le mani
del bambino e silenziosamente lo pregò.
Poi l’uomo che era stato lupo uscì dalla
stalla a testa alta e andò per il mondo ad
annunciare a tutti: è nato il bambino divino
che dona libertà! E’ il Messia!
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Intervista a Sara, fisioterap i s t a

C

Di Francesca Trapani Animatrice

... MENS SANA IN CORPORE SANO...
Ciao Sara,
innanzitutto grazie per la tua disponibilità. In qualità di fisioterapista, per noi sei
uno degli angeli custodi dei nostri ospiti.
Come hai scelto di fare questa professione?
In realtà non è stata proprio una scelta. Io avrei voluto fare psicologia, ma ai
tempi la facoltà era solo a Padova e io
non potevo trasferirmi. Ho deciso, allora, di fare pedagogia a Milano, ma non
mi piaceva. Su consiglio di un’amica ho
provato il test per entrare a fisioterapia,
e così ho iniziato questo percorso di studi.
Fisioterapia, come psicologia, si occupa di “cura” delle persone quindi, in
qualche modo, sei arrivata a fare quello che desideravi.
Sì, mi affascinava “conoscere la mente”
e con questo lavoro sono arrivata a farlo perché anche il corpo, in parte, ne è
espressione. Osservando le manifestazioni del corpo si può arrivare a capire il
disagio, il conflitto profondo che la persona sta vivendo al suo interno. Il corpo
non mente mai!
Puoi spiegarmi meglio questo concetto?
Le nostre rigidità muscolari o schemi
posturali possono ricondursi all’adattamento del corpo ai vissuti personali.
Quando viviamo un’emozione negativa, per esempio di paura, il nostro corpo
reagisce a quell’emozione: si irrigidisce
tutto il corpo, il diaframma si blocca, e
questo comporta a sua volta una rigidità posturale nella parte superiore della

gabbia toracica, del tronco e del collo.
Questo significa che, negli ambiti di cura della persona, è bene tenere in considerazione
sempre entrambe le dimensioni: mente
e corpo. Se una persona vive costantemente nell’ansia e nell’angoscia tenderà a riprodurre uno schema muscoloscheletrico particolare e il lavorare solo
sul corpo può dare un sollievo momentaneo, ma non definitivo. E’ importante
raggiungere una “soluzione” anche dal
punto di vista psico-emotivo.
Nella pratica, qual è il tuo approccio con
gli ospiti della RSA?
Prima di tutto cerco di trovare un’empatia con l’ospite. Poi cerco i suoi punti di
forza e inizio a lavorare sulle sue capacità e possibilità anziché focalizzarmi sui
suoi limiti. Devo motivarlo e dargli fiducia,
così che piccoli obiettivi raggiunti possano apparire ai suoi occhi grandi traguardi! Riagganciandoci al discorso di prima,
infatti, se col nostro ospite creiamo emozioni positive, buona parte del lavoro è
fatto!
Come già sosteneva Aristotele più di
duemila anni fa: Mens sana in Corpore
sano quindi!
Ascoltando le tue parole, Sara, pare proprio che alla fine tu sia riuscita ad occuparti del benessere della persona nella
sua interezza, come desideravi ai tempi!
Buon proseguimento nel tuo lavoro.
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di tutto

UN PO'

P

LA TORTA PAESANA
La Redazione

La torta paesana è un dolce di origine lombarda e precisamente della Brianza.
In occasione della festa di Cologno Monzese è ricorrenza mangiarla!
E’ un dolce di origine contadina, dalle infinite varianti, ma realizzata
principalmente con pane raffermo bagnato nel latte. A seconda dei gusti e delle
disponibilità del momento, al pane ammollato ogni famiglia univa ingredienti
diversi, chi l’uvetta, chi i pinoli ad esempio.

INGREDIENTI
Pane raffermo 300 g - Latte fresco 1 l - Uova medie 2 - Amaretti 120 g Cacao in polvere amaro 50 g - Zucchero semolato 120 g - Uvetta 70 g Pinoli 50 g - 1 Arancia, la scorza e il succo

PREPARAZIONE
Per preparare la torta paesana, iniziate scaldando il latte (non dovrà raggiungere il
bollore). Nel frattempo prendete il pane raffermo (in alternativa potete far tostare la
pagnotta intera in forno in modo che si secchi) e tagliatelo per ricavare delle fette,
quindi riducetelo a cubetti. Ponete il pane in una ciotola.
Grattugiate la scorza di un’arancia non trattata (tenete poi l’arancia da parte, servirà successivamente), poi versate sul pane il latte ben caldo. Mescolate con un cucchiaio e coprite con pellicola trasparente; lasciate macerare il pane per mezz’ora. Di
tanto in tanto mescolate, in modo che tutto il pane assorba il latte e si ammorbidisca
per bene. Intanto spremete l’arancia e mettete in ammollo l’uvetta passa nel suo
succo. Poi in un mixer versate gli amaretti e il cacao amaro, azionate le lame per
ridurre il tutto ad una polvere. A questo punto riprendete il pane oramai morbido,
mescolate con un cucchiaio o una forchetta per sfaldarlo ulteriormente e unite il
cacao amaro. Amalgamatelo al pane; quindi sbattete le uova in una ciotolina a
parte e versatele nel composto. Mescolate con una spatola e quando si saranno
assorbite, unite anche lo zucchero. Poi versate i pinoli e scolate bene l’uvetta dal
succo di arancia, prima di aggiungerla al composto. Mescolate bene con una spatola per amalgamare tutti gli ingredienti. Imburrate e foderate con carta da forno
una teglia di 24 cm di diametro e versate all’interno il composto. Infornate in forno
statico preriscaldato a 180° per 60 minuti (oppure a 160° per 50 minuti se utilizzate un
forno ventilato). Una volta cotta, sfornate la torta paesana e fatela intiepidire, quindi
sformatela e fatela raffreddare su una gratella, prima di servirla.
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TANTI AUGURI A...
di tutto

UN PO'
SETTEMBRE

OTTOBRE

Lionetti Michelina 2
Borgonovo Maria e Caputo Saverio
e Generani Celestina 5,
Gugliara Liborio 7
Scirocco Bruna 13,
Colombo Marcello 18
Grigoli Emma e Pizio Francesca 19
Bassini Pierina 21, Albieri Maria 22
Borghetti Armida 24
Risi Nino e Beltrami Isolina 25
Gazzola Giovanna 28

Riva Fiorinda Luigia 2
Somenzi Giovannina 5
Casella Laura 6
Angiolini Antonia 9
Ronchi Giovanni 15
Urciuoli Rosa 16
Pollara Antonietta e
Schillaci Domenica 18
Guidi Giuseppe 20
Cerizza Guglielmina 28,
Cabiati Gina 29

NOVEMBRE

DICEMBRE

Simone Savino 1
Scolari Mafalda 5
Lavenuta Caterina 6
Saccone Martino 7
De Carlo Francesca 11
Salomone Nicolina,
Eroini Pierina 14
Benedetto Domenica, Zagni Linda 16
Grigoli Carla,
Romana Annunziata 18
Scorti Carla, Caimi Enrica 25
Di Vizia Costantino 25
Valdameri Alda, Pozzati Andreina 29
Caglio Silvana 30

Moscatelli Romilda 1
Seminari Osvalda 2
Spadini Gino, Cesati Imelda 4
Gianuzzi Concetta 8
Romeo Maria 10
Rigoldi Aldina 11,
Grazioli Emilia 12
Malatrasi Livio, Cerasa Elvira 15
Grisorio Francesco 20
Pietrosemoli Valentina 21
Albanese Maria Giuseppa 23
Galbiati Guido, Martini Concetta 26
Dragonetti Dina 29, Durini Ivana 30

Per la realizzazione di “Cose di Casa... Famiglia” hanno collaborato: gli amici della
Redazione, il Coordinatore Matteo Mantovani, il Presidente Monsignor Sergio Salvini, la
sig.ra Marinella Restelli Mantovani, la Vice Coordinatrice Cristina Grandini, la dott.
Elena Toffanello, le animatrici Marica Silvestro, Valentina Cosentino, Francesca Trapani,
le Assistenti sociali Rosy Riccobono e Simona Milan, Elena Vidale arteterapista, le ospiti
Silvana e Adriana, Domenico parente di un ospite, Il Giornalista Fabrizio Valenti.
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