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STAMPATO IN PROPRIO

“Progetto Vita” “Progetto Casa Aperta”
per una migliore qualità della vita

Le "immagini" hanno il dono
di farci penetrare meglio nell'idea

N

Nel pensare a voi amici, ospiti della Fondazione, una prima immagine che mi sollecita
è quella dell’orologio del campanile, per
esprimere la fedeltà alla storia.
Un giorno fu chiesto ad un anziano Signore se lui era più incline a mettere avanti le
lancette dell’orologio della storia, oppure a
tirarle indietro. La risposta fu che l’orologio
troppo avanti o troppo indietro non rende
un servizio alla vita della gente: l’orologio
della torre deve segnare il tempo giusto, né
avanti né indietro.
E’ un grande dono la sapienza della vita e
della storia che allora possedete, perché
vi porta al discernimento della sintesi tra il
“nuovo e il vecchio”. La disponibilità al nuovo, all’inedito, non è mai cancellazione della memoria; d’altra parte, la memoria non
è mai fissità, come le lancette dell’orologio
del campanile di Folgarìa fermo sulle 9 e 3
minuti, l’ora del terremoto del Friuli. I terremoti fermano gli orologi, ma non fermano
la vita.

Sergio Salvini Monsignore
Una seconda immagine la traggo da un
bellissimo racconto di Montalembert ne “I
monaci d’occidente”. E’ l’immagine del
vecchio abate davanti all’incendio che
divorava con fiamme aggressive l’abbazia del suo monastero. Ormai vecchio,
correre in soccorso non ce la faceva più.
Non gli restava che ripetere ai suoi confratelli presi dal panico e dalla confusione:
Salvate le arcate principali. Salvate le arcate principali!
continua a pag.7
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VIVA LO STAGNO

Cosa c’entra la longevità con i cromosomi? La D.ssa Elizabeth Blackburn ha
meritato nel 2009 il premio Nobel per la
medicina per la scoperta della TELOMERASI, un enzima che regola il processo
di invecchiamento delle cellule.
I TELOMERI sono le parti finali dei cromosomi (cioè del nostro codice genetico
ovvero del DNA) e li proteggono, come
il “cilindretto” di plastica degli estremi
dei lacci delle scarpe che ne evita lo
sfilacciamento.
“Sono in corso molte ricerche per esplorare il ruolo della telomerasi nelle leucemie, nei linfomi, nei
tumori dell’intestino
e anche nella cirrosi
epatica e nel diabete” spiega la Dottoressa Blackburn;
infatti la telomerasi, se da una parte
mantiene
giovani
le cellule, dall’altra
potrebbe
aiutare
le cellule tumorali a
crescere smisuratamente, anche se malate.
Le ricerche si rivolgono anche a farmaci che possano intervenire sull’invecchiamento e sull’origine delle lesioni tumorali.

D.ssa E. Toffanello
Il test che misura la lunghezza dei telomeri può già fornire indicazioni interessanti sullo stato di salute presente ma
solo a fini statistici e per la ricerca scientifica e non può, per ora, predire la salute o la malattia futura.
Pensate che la Dottoressa Blackburn
aveva cominciato i suoi studi sui telomeri utilizzando un piccolo organismo
unicellulare (che chiamava la “schifezza dello stagno”) ed è arrivata al premio Nobel, riconosciuto solo a poche
donne (10 in tutto sui 201 premiati dal
1901 al 2013); vista l’importanza per la
salute delle sue scoperte, possiamo dire
che il suo è un premio nobel ben meritato! Brava!
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Il 27 gennaio 2014, gli ospiti del giornalino non hanno dimenticato di dedicare un attimo
del loro tempo e delle loro intime riflessioni a ciò che la Giornata della Memoria rappresenta per loro e per tutti gli italiani.
Per quanto doloroso possa essere, per i nostri ospiti, il ricordo di certi momenti di vita reale che ancora rimangono impressi nelle loro menti come fosse ieri, loro hanno scelto di
NON DIMENTICARE.
Questo basta affinché ognuno di noi rifletta intimamente, non solo oggi ma tutti i giorni
dell’anno, sulle atroci conseguenze del razzismo e della guerra.
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UN CARNEVALE MOVIMENTATO
La Redazione

Il 7 febbraio la Casa Famiglia ha festeggiadue SPADACCINI Pasquale e Giuseppe.
to un coloratissimo e sportivissimo CarneC’erano poi Enza la brava NUOTATRIvale.
CE, Domenico il simpatico GIOCATORE
Tutto ha avuto inizio nel salone del CDI dove
DI GOLF, Maria la graziosa GIOCATRICE
gli ospiti, protagonisti della festa, sono stati
DI BOCCE e Livio, l’abile GIOCATORE DI
truccati e vestiti da uno staff preparatissiPING PONG. Dalle fredde vette di Cortimo: animatrici, operatrici e i simpatici rana ecco Luigi, il nobile SCIATORE e dalle
gazzi dell’Oratorio San Marco e Gregorio
più note passerelle del mondo la Top Modi Cologno Monzese.
del
ANNA, dalle invidiabili curve. Dotato
Da qualche tempo il gruppo Ado ( adodi canna da pesca e stivali di gomma
lescenti) offre la propria collaborazione e
il caparbio PESCATORE Sergio si è fatto
il proprio spirito gioviale in Casa Famiglia
strada fra gli ospiti, facendo attenzione a
e in occasione del Carnevale ha lavoranon
incappare nel lungo naso di PINOCto con le animatrici nella preparazione e
CHIO, il nostro caro Giovanni. A farci vinell’organizzazione della festa.
sita dall’altra parte del mondo anche i
Quest’anno il tema della divertente ricordue MESSICANI Osvaldo e Michele, che
renza era “Lo sport nel mondo” e anche la
di sport erano i più esperti!
Casa Famiglia ha scelto di seguire questa
Le maschere hanno sfilato di fronte alla
idea, come ogni Buon Carnevale che si rigiuria, composta da giovani e imparziaspetti!
li giudici, che hanno dato un punteggio
Vestiti e truccati quasi da essere irriconoad
ogni personaggio.
scibili, gli ospiti mascherati si sono accoDopo una piccola pausa, durante la
modati in palestra in attesa di sfilare, e nel
quale ospiti e parenti hanno gustato la
salone la festa ha avuto inizio.
merenda speciale a base di chiacchere,
Di fronte ad un pubblico numeroso e acfrittelle
e spumante, la giuria ha decretacompagnati dalla musica del cantante
to i vincitori. I due messicani si sono spartiti
Tony, il nostro impeccabile musicista di fiil terzo posto sul podio, il pugile ha esibito
ducia, ecco comparire a turno:
la sua forza al secondo posto e al primo
Le belle danzatrici… Teresa ed Enrica, BALposto,
in tutta la loro bellezza, la ballerina
LERINE DI FLAMENCO, Teresa la BALLERINA
di danza classica Teresa e la discotecara
DI DANZA CLASSICA, Giovanna la TANGemma.
GUERA e Gemma, di stampo più moderno,
E’ stato un pomeriggio fuori dalle righe a
BALLERINA DISCO TO DISCO. Non è manbase di risate, divertimento e un pizzico
cato all’appello il BALLERINO DI RAP Edodi originalità, da far invidia ai miglior Carardo, dal ciuffo ingellato. A seguire il fornevali di Rio!
zuto Mario, PUGILE DI BOXING, che in fatto
di scaltrezza ha dovuto competere con i
Cose di casa... FAMIGLIA
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LA FESTA DELLA DONNA
La Redazione

Anche quest’anno, nel mese di marzo, la
Casa Famiglia ha festeggiato la DONNA.

Festa della Donna,
Carne della carne
Del mio petto
L’ uomo senza la donna
È già in difetto.
Nido di una rondine
Senza amore
Non avrà un poco di calore.
Se per l’uomo
è tutto nella vita
Una pianta è ricca
E ben fiorita.

Il pomeriggio di festa ha visto l’esibizione del coro della Casa, composto da un
sempre più numeroso gruppo di ospiti che,
diretto dall’abile animatrice Veronica, ha
omaggiato le donne sulle note di “Rose
Rosse”, “Teorema” e “Donna felicità” .
Non è mancata una visita speciale, quella
dell’Assessore alla Cultura Anna Fortunato,
che ogni anno non dimentica di rendere
onore alle nostre care ospiti e, per l’occasione, un omaggio floreale è stato loro regalato: la mimosa, tradizionalmente simbolo della ricorrenza.
… e poiché non ci facciamo mai mancare
nulla, il poeta della Casa, il Signor Enrico,
ha ci ha fatto dono delle sue rime, come
di seguito riportate:

AUGURI DONNE!!!
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IN RICORDO DI MIO PAPA'
Domenico Piai Ospite

Un ricordo bellissimo per la festa dei papà
risale a quando ero giovane e lavoravo
nella sua officina.
Era un grande, bravo e onesto lavoratore
meccanico.
Amico di tutti, anche di quelli che non avevano la possibilità di pagare nemmeno dilazionando, così, pur di accontentare un
cliente, ci perdeva tutto il lavoro fatto facendosi dare solo i soldi del pezzo nuovo
comperato senza aggiungerne nulla.
Questa era l’onestà del mio caro papà
che io ricordo come fosse ieri; il 30 giugno
compirò 87 anni e ripenso alla sua dolcezza nel trattare con noi suoi figli e con tutti
i suoi clienti, severo ma con una bonarietà così umana che, favoriva l’amicizia tra
persone diverse, favorì senza volerlo, questa grande e onesta catena umana, aiutandola a pazientare e per vivere in armonia con il prossimo.
E’ anche per questo che mio padre è
ancora ricordato da chi l’ha conosciuto,
come una buonissima e generosa persona.
Grazie a tutti i papà, meritevoli di questo
titolo, per il bene che avranno fatto, e per
quello che sicuramente faranno.
Questo mio scritto vale per tutti i papà,
in particolare per coloro che come me,
hanno dei tristi ricordi di vita, che rimasti
soli devono sopportare nella tristezza e nel
dolore i rimanenti anni di vita.
Ma fatevi forza, poiché non è lontano il

giorno della nostra resurrezione e dei
nostri cari, così finalmente ritrovati e di
nuovo tutti assieme, continueremo felici
e contenti la nuova vita per tutta l’eternità grazie a Dio.
Vi abbraccio tutti.
continua da pag 1
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Salvare le arcate principali significa far
echeggiare nel grembo della memoria, il
grido della profezia, del futuro, dell’eterno.
E sulle arcate principali è possibile rigenerare nuovi germi di storia. Ma la voce del
vecchio abate suonava anche come urgenza di andare all’essenziale. Come voi,
quando i vostri cuori ci invitano a credere
nell’anziano.
Anche questo è un tratto originale che
non manca di suscitare stupore: qualche volte la vostra sapienza è capace di
quadrare il cerchio. Voi possedete l’attitudine alla sintesi, evitando, da una parte, l’astrattezza accademica, e dall’altra,
l’attivismo sterile.
Voi anziani ci insegnate a vivere il tempo
perduto in tempo ritrovato: cambiare i
passi perché diventino attestazioni della
potenza e della bontà.
E’ Pasqua: proprio il Signore sulle rive del
lago di Galilea invita i suoi a ritrovare la via
nuova, la vita nuova. Questo Vi auguro:
ripartite da dove si è partiti. Non si nasce
giovani, si diventa. Soprattutto nel cuore.
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EVVIVA LA PRIMAVERA
La Redazione

PRIMAVERA IN ARTE..Come sempre Mani di fata, la nostra volontaria Maria e le sue prodi
aiutanti Adriana, Florinda, Anna e Rita, ospiti del CDI, ci hanno stupiti con una creazione
floreale da ammirare in ogni suo dettaglio: dalle piccole coccinelle rosse, alle farfalle variopinte decorate con piccole perle, dai fiori colorati, al guscio di lumaca depositato sul
fiocco verde. Ad accoglierci sul cavalletto all’ingresso della Casa Famiglia, la composizione artistica non si può non notare, e ci riserva piccole raffinatezze in ogni sua angolazione.
La redazione, pensando al vostro lavoro, vi ringrazia con questo aforisma di S. Francesco D’
Assisi: Chi lavora con le sue mani è un lavoratore. Chi lavora con le sue mani e la sua testa
è un artigiano. Chi lavora con le sue mani, la sua testa e il suo cuore è un artista.

O

FORSE ARRIVA LA PRIMAVERA !
Domenico Piai Ospite

Oggi 7 aprile…Continua da ieri, un tempo bello e ossigenato. Cielo serenissimo e lucidissimo che ti da la certezza dell’inizio della vera primavera. Oggi, visto l’inizio della giornata,
cosi meravigliosa, parlerò del risvegliarsi della natura. Quelle pianticelle e quegli arbusti
un po’ grossi che vedo guardando fuori dalla finestra e le piante già grandi che vedo nel
giardinetto di fronte, tutte belle verdeggianti che si stanno riempiendo di gemme e le distese di margheritine, di fiorellini multicolori, l’edera che si sta allungando, le roselline che
cominciano a metter fuori il naso e molti altri fiori che stanno aprendosi di qua e di là. E’
proprio il trionfo della primavera e della fresca natura che ogni anno rivive in questo splendido periodo. Anche i cuori, risvegliandosi, si uniscono alla meravigliosa natura, per ringraziare l’Altissimo delle vistose magnificenze che, con grande profusione, ci regala ogni anno
in primavera e, nei mesi successivi, per farci passare dopo la primavera, un’estate calda
per chi va al mare, in montagna e specialmente per quelli che, non avendo la possibilità,
rimangono a casa perché possano anche loro riposarsi dalle fatiche lavorative dopo un
anno di lavoro.
Cose di casa... FAMIGLIA
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La Redazione

Un momento speciale, ormai diventato appuntamento settimanale nel nucleo 6, è quello
del SALOTTO CAFFE’. Si tratta di un gruppo di ospiti che condivide un’abitudine piacevole
e intima che tanto ricorda quella coltivata in famiglia: bere il caffè in buona compagnia,
magari accompagnato da un dolcetto, con tante belle chiacchere. A “servire” il caffè
a ospiti e operatori è la signora Filippa che in veste di “donna di casa” prepara la tavola
occupandosi dei dettagli. Prepara il caffè e diligentemente lo versa nelle tazzine. Il Salotto
Caffè è un’attività ben avviata da tempo già nel nucleo 1 e ora sta entusiasmando anche
gli ospiti del nucleo 6. Un momento speciale che si coltiva in semplicità, ma che genera
negli ospiti il “Mi sento a casa!”.

Sono gli anziani coloro che conoscono la verità e la vita,
ciò che è importante e ciò che non lo è,
nonchè il vero significato di parole quali integrità, lealtà,
onestà, amicizia e amore.
Neale Donald Walsch
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VISITA DELL'ARCIVESCOVO
CARDINAL ANGELO SCOLA

L

Don Luciano

La domenica 23 marzo il nostro Arcivescovo è venuto a conoscere la CASA FAMIGLIA MONSIGNOR CARLO TESTA.
E’ stata una visita lampo, ma cordiale e significativa.
Con essa egli ha inteso aprire la “ Visita
Pastorale” che riserva alle Parrocchie della Diocesi: le sta svolgendo per decanati e
quindi in forma rapida.
Pur dedicando un breve spazio di tempo,
ha ritenuto di riservare la sua sensibile attenzione ad una istituzione benemerita del
decanato “Cologno-Vimodrone”.
Nel salone di ingresso della casa ha trovato raccolto il maggior numero di ospiti, anziani sì, ma vivaci ed entusiasti.
Oltre a loro, ad accoglierlo c’erano naturalmente i responsabili della Direzione
sanitaria e operativa: a dare il Benvenuto
sono stati il Direttore Franceschina e i Parroci Don Innocente Binda e Don Gianfranco Macor.
Il Cardinale era accompagnato dal Vicario Episcopale di zona, Mons. Cresseri Piero,
peraltro esperto di pastorale sanitaria.
Da parte degli ospiti l’accoglienza è stata calorosa e spontanea, invitando così lo
stesso Arcivescovo ad un saluto tutt’altro
che formale.
Egli ha colto soprattutto i motivi più evidenti dei suoi ascoltatori: il significato della
sofferenza e il valore dell’assistenza.
Il suo invito principale è stato quello di rivolgersi con fiducia a Gesù, che (come ci

documenta il Vangelo) ha dedicato la sua
particolare attenzione ai “bisogni delle persone”, andandone alla ricerca.
L’incontro si è concluso con una breve preghiera e la benedizione per l’intercessione
di Maria Santissima: come suo personale ricordo ha lasciato l’immagine della Madonnina del Duomo di Milano.
Un Grazie cordialissimo da tutti noi,

Carissimo Arcivescovo.
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NIENTE !
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A cura del gruppo Ado dell'Oratorio San Marco

Quante volte abbiamo sentito frasi come
questa.. “Ah i giovani d’oggi..”
“Tutti buoni a nulla e senza voglia di far
niente”.
È così che la maggior parte delle persone
identificano i “nuovi giovani” senza alcuna voglia di mettersi in gioco, senza passioni , maleducati e del tutto privi di senso
critico e civico!
Beh io sono un adolescente! E non mi sento indifferente!
È così che ha inizio la nostra storia.
Siamo un gruppetto di ragazzi di origine
prettamente colognese (arriviamo dritti
dritti dall’oratorio San Marco)! Quest’anno
abbiamo deciso di attivarci nel sociale accettando di partecipare a questa attività
di volontariato presso la RSA di Cologno
Monzese. Ci troviamo una volta a settimana alla casa famiglia e giochiamo con gli
anziani a Tombola, al gioco dell’oca, al
Mercante in fiera…
Ci dedichiamo agli anziani regalando
loro quello che sembra essere diventato il
bene più prezioso di questo pianeta… che
diventa prezioso, unico ed irripetibile esattamente nell’istante in cui viene donato!
Questo bene è il tempo, e noi abbiamo
deciso di impiegarlo al meglio e di trasformarlo in quanti più sorrisi potevamo! Quello che facciamo con gli anziani è semplicemente stare con loro, partecipare con
loro a giochi sempre nuovi e divertenti,
scoprire i trucchi per una perfetta partita
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a carte o addirittura imparare tutti i segreti
degli scacchi con Eraldo!
Non siamo dei super eroi, ne dei valorosi
paladini, però nel nostro piccolo portiamo
a termine la nostra sincera missione, che si
compie di piccoli gesti ma significativi, in
pieno ed autentico spirito cristiano.
Siamo fieri di essere la prova vivente che
“La nuova generazione d’oggi” non è annoiata ma solo un poco sfiduciata, ma
pronta a creare piccole, ma grandi cose
se adeguatamente stimolata.
In attesa che arrivi il prossimo giorno di animazione, mandiamo un gigante saluto ai
nostri anziani preferiti!
A presto!!!
Il Gruppo Ado dell’Oratorio San Marco di
COLOGNO MONZESE.
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L'INTERVISTA ....

C

Familiare di un Ospite

Ciao,
prima di tutto grazie per la tua disponibilità. Tempo fa ti sei offerta per farti intervistare in merito al tema “Alzheimer” perché ti
sta molto a cuore, dal momento che tuo
papà è uno dei nostri ospiti del nucleo protetto.
A: Sì, è un tema che mi tocca e mi è toccato conoscere e fa bene parlarne!
B: Conoscevi questa malattia prima che
venisse diagnosticata a tuo papà?
A: Sapevo solo che era un malattia legata
alla memoria, ma non la conoscevo bene
e, come tutte le cose che non conosci, mi
faceva paura. In famiglia è stato il primo
caso.
B: Quando vi hanno detto che si trattava di
Morbo di Alzheimer, come avete reagito?
A: All’inizio non si accetta e non lo accettiamo ancora. L’impatto è stato forte e
ho pensato: “no, si stanno sbagliando!”. E’
vero che papà si dimenticava le cose, ma
non pensavo fosse una cosa così rilevante, poi però andando avanti la malattia
ha iniziato a manifestare sempre di più i
suoi sintomi. I primi tempi erano solo smemoratezze, gliele facevi notare e pensavi:
“capita anche a me nella vita quotidiana”,
poi però papà ha iniziato a peggiorare, ha
perso la capacità di auto-gestirsi, è diventata una persona diversa. Ciò nonostante
lui è rimasta una persona dolce e tenera
come una volta, ha sempre avuto un bel
carattere! Ora non parla, quindi è difficile
comunicare con lui, però comunica in altri
modi e noi cerchiamo di interpretare quello che ci vuole dire.

B: Immagino che la malattia di papà abbia
portato dei cambiamenti significativi nella
vostra famiglia.
A: Sì, è stato come un fulmine a ciel sereno
soprattutto perché mio papà ha perso la
capacità di auto-gestirsi molto velocemente. Spesso penso: “caspita, avrebbe potuto
trascorrere questi anni diversamente dopo
una vita di lavoro!”.
B: Siete stati supportati nella gestione della
malattia?
A: La cosa più difficile è gestire tutta la burocrazia, che in questa situazione non ci
ha agevolati. Poi accompagnarlo alle visite specialistiche, sembrava di portarlo
davanti a delle commissioni e lui doveva
dimostrare qualcosa! Comunque ci siamo
barcamenati da soli, con i consigli di altre
persone nella nostra stessa condizione e
informandoci da soli, così abbiamo anche
capito quello a cui saremmo andati incontro. Quando hai a che fare con un familiare
con demenza senile di tipo Alzheimer devi
imparare a vivere giorno per giorno, affrontando i problemi che occorrono nel quotidiano.
B: Osvaldo è un ospite che inizialmente ha
frequentato il centro diurno poi è passato
nel nucleo protetto, giusto?
A: Sì, ma all’inizio non stava volentieri nel
CDI. Nel nucleo è stata tutt’altra cosa, si è
subito integrato e anche nei giorni successivi
era tranquillo, ha trovato la sua dimensione.
All’inizio noi eravamo preoccupati, pensavamo: “ farà il diavolo a quattro per scappare!” , poi l’idea che fosse chiuso all’inter-
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no di un nucleo per me era agghiacciante,
mi faceva sentire in colpa. Invece quando
abbiamo visto la sua reazione, che stava
bene, ci siamo tranquillizzati. Lì è pacifico,
è tranquillo, fa le sue cose. Poi secondo me
gli ospiti del nucleo hanno un loro modo di
comunicare e quindi lui si sente più libero
di esprimersi.
B: Sei contenta del nucleo?
A: Sì, poi il personale ha sempre molta attenzione per lui, gli riserva delle “carinerie”.
Ciò che spaventa all’inizio sono gli altri ospiti, li vedi e pensi : “no, ma mio papà non è
così!”, invece è proprio così, come tutti gli
altri! Sono le nostre paure che ci spaventano, ma le paure vanno affrontate e se lui
sta bene lì, non dobbiamo trasmettergli la
nostra ansia.
B: A proposito del nucleo, hai visto che ci
stiamo rinnovando la tinteggiatura delle
camere?
A: Sì, bello! Sono degli accorgimenti importanti per loro. Rende l’ambiente più familiare e gradevole.
B: Hai visto dei cambiamenti in lui da quando è entrato nel nucleo ad ora?
A: Lo vedo più tranquillo, a casa era più
ombroso, infastidito. Poi a casa il familiare
talvolta perde la pazienza. Qua lo vediamo più sereno, cambiato in positivo, è più
rilassato.
B: Cosa consiglieresti ad un familiare che
si trova nella tua stessa situazione?
A: Di parlarne e di informarsi, di non avere
paura di conoscere questa malattia perché in questo modo si sa quello a cui si va
incontro. La conoscenza prima di tutto!
Inoltre non bisogna abbandonarli, anche

se sono qua dentro! Poi parlarne, magari
con i familiari di altri ospiti, perché lenisce
il dolore e ti fa capire che non sei l’unico.
Certo, non risolve il problema, ma aiuta!
E’ bello ricordare come erano una volta,
però bisogna anche accettare le persone che sono ora.
B: Giusto. E’ importante apprezzarli per le
persone che sono ora, anziché rimuginare su quello che erano o avrebbero potuto essere. Sentirsi ancora apprezzati è
molto importante per loro!
A: Sì, poi puoi trovare nuovi modi di comunicare con loro, anche con il non-verbale.
Magari lui non sa parlare, ma te lo comunica con un altro gesto, con gli occhi.
B: Esatto. Quando hai a che fare con ospiti
con Morbo di Alzheimer ogni piccolo gesto è significativo ed impari ad apprezzare anche le piccole conquiste quotidiane.
A: Sì, e per lavorare con loro ci vuole una
certa sensibilità. Il vostro non è un lavoro,
una missione! In ogni lavoro ci sono delle
regole da rispettare, ma chi ha a che fare
con l’essere umano non deve solo rispettare delle regole, deve re-inventarsi per
venire loro incontro, per capirli, per gestirli!
B: E questo vale anche per i parenti, la
malattia di un familiare è anche un percorso con se stessi.
Io ho concluso con le domande, grazie
ancora per la tua disponibilità. Le tue parole, ma soprattutto la forza con cui ogni
giorno vivi la malattia di tuo papà sono
senz’altro esemplari!.
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di tutto

UN PO'

TiramisU' alle fragole

A

La Redazione

Dosi: per 4 persone
Tempo: 40 minuti
+ 3 ore in frigo

INGREDIENTI
500 gr. di fragole
½ bicchierino di liquore
250 gr. di mascarpone
Savoiardi o pavesini q.b.
2 uova
200 ml. di panna da montare Panna
2 cucchiai di zucchero + 3 per la crema

P R E PA R A Z I O N E
Cominciate dallo sciroppo. Frullate le fragole con lo zucchero, senza dimenticare di lasciarne qualche manciata da parte per le decorazioni finali. Aggiungete un po' d'acqua, versate il tutto in un pentolino e mettete a bollire. Aggiungete un bicchierino
di liquore dolce (limoncello, maraschino o amaretto, a seconda del vostro gusto) e
lasciate sul fuoco per una ventina di minuti a fiamma bassa, finché non si addensa.
Spegnete e lasciate raffreddare.
È il momento della crema al mascarpone. Separate i tuorli dagli albumi e lavorate i primi con lo zucchero. Non appena diventeranno spumosi, aggiungete il mascarpone e
gli albumi (che avrete montato a neve in un'altra terrina), mescolando bene dal basso
verso l'alto per togliere tutti i grumi. Mettete la crema in frigo e lasciatela raffreddare.
In un'altra ciotola, montate a neve la panna e incorporatene circa metà alla crema,
mentre tenete la restante quantità da parte per guarnire.
Ora prendete una bella pirofila alta e formate alla base uno strato di savoiardi (o di
pavesini) imbevuti di sciroppo di fragole raffreddato. Disponete uno strato di crema
sopra i biscotti, e poi formate altri strati alternati di biscotti e crema, fino a raggiungere
l'altezza della pirofila. La parte superiore finale dovrà essere di crema, che potrete decorare a piacimento con la panna e le fragole che avete tenuto da parte.
Mettete in frigo, fate passare almeno tre ore, e il vostro tiramisù alle fragole sarà pronto
per essere servito.
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TANTI AUGURI A...

di tutto

UN PO'
GENNAIO
Di Maria Maria			
Vizzani Raffaella		
Pandini Rosa			
Villa Carla Lallade
Musitano Maria Annunziata
Parato Giuseppe
Gaia Amleto			
Mameli Ignazio		
Rossi Francesco		
Di Filippo Nunzia		
Zanelli Caterina		
Salvatore Mario
Cammareri Giuseppe
Valcamonica Maria		
Maiorano Michele		
Ridere Adalgisa
Mozzarelli Tilde		
Terzoli Luigia		

MARZO
6
8
8
8
11
13
14
14
14
15
18
19
21
24
26
27
31
31

Cadenti Vittorina		
Brivio Luigi			
Gussoni Ezio			
Vercellesi Lorenzo		
Lissoni Adele		
Bestetti Rita 			
Lamanna Maria 		
Savini Ada			
Motta Giovannina		
Ganelli Angela		
Garatti Franca		
Romano Grazia
Zerbato Bruna		
Magaddino Natale
Palladino Carmine		
Castaldo Angelina
Lissoni Alma			
Buttignol Imelda		

2
4
5
5
8
9
9
13
15
16
16
19
20
23
23
23
26
26

FEBBRAIO
Ostuni Agostino		
Rovelli Maria
Novati Piera			
Putzu Peppina
Pedrazzini Rosa		
Cassol Angela		
Lignelli Maria		
Bennardello Angela
Russo Antonino		
Mericco Paolo		
Rosano Giovanna		
Soglio Mario			
Chignola Maria Maddalena
Cortimiglia Luciana
D’Abbondio Anna		
Sanchirico Filomena

APRILE

1
1
2
3
4
7
12
13
14
15
15
15
15
16
23
23

Casiraghi Giovanna
Zinzi Concetta		
Arrabbito Concetta
Ornaghi Ermanno		
Vallone Giovanni		
Vincenzi Neris		
Frattini Aneris		
Pozzi Rita			
Casiraghi Remo		
Ravasi Eraldo
Gissi Vincenza		
Berretini Sergio		
Meroni Enrico		

1
3
3
7
15
19
20
22
22
23
24
24
25

Per la realizzazione di “Cose di Casa… Famiglia” hanno collaborato: gli amici della redazione e tutti gli ospiti di Casa Famiglia, il Coord. Matteo Mantovani, Monsignor Sergio
Salvini, la sig.ra Marinella Restelli Mantovani, la D.ssa E. Toffanello, Don Luciano Mandelli,
le animatrici Veronica, Manuela e Valentina, l’Ospite Domenico Piai, i Volontari, Michele Merola, Tilde Galbiati, il sig. Enrico Di Miceli, il gruppo Ado dell'Oratorio San Marco.
Impaginazione Mavi Gualdoni.
ONLINE SUL SITO:
www.Fondazionemantovani.it

16

Cose di casa... FAMIGLIA

