GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE 2015

STAMPATO IN PROPRIO

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

Ogni stagione E' una buona stagione

E'

è venuto l’inverno.
Ora vediamo fiori e colori, con sole e rugiade,
per bagnare la zolla dell’arida terra assetata
di cielo.
Anche la primavera cammina.
Il Creatore del mondo cammina con noi.
Quando pensiamo alla nostra identità, distinta e separata da quella degli altri, questo non
ci rende più stabili o più forti, ma solo più isolati. La nostra identità è un intreccio di relazioni che influenza il nostro crescere: capita di
vivere inverni freddi e lunghi, che sembrano
non voler finire mai. Saper accettare le stagioni della vita non è un segno di debolezza o
di scarsa forza di volontà, ma al contrario è
indice di grande maturità.
Tante volte sembra difficile essere grati alla
vita quando ci mette di fronte a sfide che appaiono insormontabili e di cui non comprendiamo il significato, ma quelle stesse sfide plasmano profondamente il nostro carattere.
Scopriamo che siamo più forti, più intelligenti
e più determinati di quanto potessimo mai immaginare. E quando finalmente la primave-

Monsignor Sergio Salvini Presidente
ra squarcia le nuvole invernali, i primi giorni
che ci attendono acquistano maggior valore. è Pasqua: primavera!
Tre parole stanno all’origine della festa e
della stagione: purificazione, rigenerazione,
rinnovamento. L’elemento primaverile del
risveglio è l’aria e le azioni che ci pongono in rapporto con essa sono l’emissione di
nuovi movimenti armonici.
Così facendo percorriamo un ponte simbolico: il passaggio delle energie dalla giovinezza alla vecchiaia.
Il significato della Pasqua è “passaggio” e
oggi più che mai ci rammenta il bisogno di
un passaggio verso giorni nuovi, che comportano la trasformazione per ottenere la
qualità della Vita.
Carissimi ospiti delle nostre case, la Vostra
vita è posta nella stagione d’autunno, è
certo fragile, ma bella, tanto bella. Voi siete
un grano d’incenso di raffinato profumo sul
braciere della vita. La Vostra presenza tra
noi è calore, avvolto e intriso di luce.
continua a pag.8
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SALUTE
LA GINNASTICA DI GRUPPO: UN MOMENTO
DI PREVENZIONE MA ANCHE
DI SOCIALIZZAZIONE

T

Daniela Tebaldini Fisioterapista

Tra le varie attività animative della
Casa Famiglia c’è la ginnastica di
gruppo. Tale attività si svolge due volte
alla settimana ed è rivolta praticamente a tutti i nostri ospiti.
Il fine di questa attività è il mantenimento dell’autonomia e la prevenzione.
Prevenzione perché la ridotta attività
fisica e la perdita di autonomia dell’anziano può comportare la cosiddetta
sindrome ipocinetica, ovvero una condizione caratterizzata da ridotta o assente autonomia nel movimento, ad
insorgenza acuta o cronicamente progressiva.

Se non riconosciuta, prevenuta o contrastata, conduce ad uno stato di grave disabilità. In sintesi, se la richiesta
di movimento è troppo bassa (allettamento, scarsa attività fisica, ecc.) le
strutture dell’apparato locomotore si
adattano, si ipotrofizzano, eliminando
o modificando le parti non sollecitate
meccanicamente.
La ginnastica di gruppo è anche un’importante momento di socializzazione e
aggregazione dove noi e i nostri anziani possiamo confrontarci, conoscerci e,
perché no, prenderci anche un po’ in
giro.
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UNA CREATIVITA' ANCORA VIVA
L'ESPERIENZA DELL'ARTE TERAPIA
Elena Vidale Arteterapista

“L’arte non riproduce ciò che è visibile, ma
rende visibile ciò che non sempre lo è”.
Paul Klee.
A partire da novembre 2014, presso la nostra Casa Famiglia, è iniziata l’esperienza
dell’Arte Terapia: due momenti di laboratori artistici ed espressivi che si rivolgono ad
un gruppo di ospiti dell’RSA e ad alcuni del
Nucleo Alzheimer. Da tempo si è ormai a
conoscenza degli effetti benefici che l’arte
trasmette ai suoi fruitori o di quanto agevoli
la libera espressione della intelligenza creativa. L’arte terapia si inserisce fra le possibilità espressive non verbali di cui usufruire in
ambito riabilitativo; la persona, lasciandosi
plasmare dall’esperienza artistica proposta,
può acquisire maggior consapevolezza di
sé e delle proprie capacità espressive, lasciando fluire immagini che si trasformano e
si riflettono nell’opera nel suo divenire, dentro ad un percorso guidato e modellato su
di sé e la sua storia. Dar voce alla sofferenza
attraverso l’arte significa aprirsi a quella sfera del sensibile che considera una persona
creativa innanzitutto per il fatto stesso di essere viva; il bisogno di creatività così inteso
è universale e richiede di essere custodito e
alimentato, ad ogni stadio della vita.
Il gruppo di ospiti dell’Rsa sta contribuendo
all’abbellimento estetico degli spazi comuni, per rendere propri e vissuti i loro spazi abitati quotidianamente. Nei primi due mesi il
gruppo è stato...continua a pag.4
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...segue da pag.3...
fabbricazione della carta, da gennaio invece ciascuno sperimenta tecniche artistiche
di natura diversa (il collage, la pittura coi
pastelli ad olio) con l’obiettivo di originare
una grande opera corale che verrà installata in Casa Famiglia prima di giugno.
Nel Nucleo Alzheimer si lavora invece individualmente o a piccoli gruppi insieme ai
familiari, con l’obiettivo di costruire dei preziosi “Diari della Memoria”. Le attività fungono da supporto delle condizioni mnestiche
e cognitive attraverso l’uso dei materiali artistici; per mezzo del lavoro di riproduzione
grafica emergono - quasi per magia - immagini e ricordi significativi e ancora presenti nel soggetto, che rinforzano anche
il livello emotivo - affettivo delle persone
coinvolte.
è importante trovare uno spazio per raccontarsi e tradurre in immagini qualcosa - di
così bello - che con la voce non sempre si
riesce a rivelare.
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CARNEVALE IN CASA FAMIGLIA

Francesca Trapani Animatrice

“Memorie delle delizie culinarie di alcune
regioni italiane”.
Il Carnevale non è solo una festa per bambini, quanto piuttosto l’occasione giusta per
lasciarsi tutti un po’ andare, per dimenticarsi almeno per qualche momento le preoccupazioni e gli affanni della vita di tutti
i giorni e ridere spensierati fra le maschere
più strambe e il clima festoso che aleggia
in queste giornate. Proprio questo clima ha
dominato la festa di Carnevale in casa famiglia, avvenuta il 20 febbraio.
Il tema del Carnevale ambrosiano di Valentina ci ha anzitutto introdotto, fra le
quest’anno, anche in occasione dell’EX- note delle canzoni “Quel mazzolin di fiori” e
PO, era l’alimentazione; la cucina italiana “O mia bela Madunina” nell’affascinante e
è tra le più famose al mondo ed è inoltre crepuscolare atmosfera della nostra Milaconosciuta per la sua diversità a livello re- no… Mentre venivano narrate le tradizioni
gionale, per questo abbiamo scelto di rap- e i cibi tipici della nostra “Milan bela Milan”,
presentare nel nostro Carnevale alcune re- le simpatiche Fiorinda e Anna, hanno fatto
il loro ingresso nel pubblico travestite e acgioni con le loro pietanze più tipiche.
Gli ospiti sono stati vestiti e truccati da gla- compagnate da un fragoroso e concitato
diatori romani, gondolieri veneziani, pizza- applauso.
ioli napoletani, ma anche da cibi peculiari Due fantastici gondolieri, Gemma ed Enza
delle diverse regioni. Si sono poi accomo- e uno strabiliante corsaro, Giovanni, ci hanno condotto, remando sulle note della candati in palestra nell’attesa di sfilare.
Nel salone ad attenderli c’era un pubblico zone “vecchia Venezia”, in una delle sette
molto allegro e caloroso e la nostra giova- meraviglie del mondo, la pittoresca Venenissima e simpaticissima giuria, composta zia. Il nostro cuoco veneziano Domenico ci
dal gruppo ADO (adolescenti), che da ha servito un succulento piatto di “risi e bisi”,
qualche anno offre la propria collabora- suscitando, oltre a un chiassoso applauso,
zione alla Casa Famiglia per diverse iniziati- anche un certo appetito!
Continua a pag. 6
ve. La nostra impareggiabile presentatrice
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...segue da pag.5
Dopo quest’atmosfera quasi onirica, due agguerriti gladiatori, Giuseppe e Luigi, ci hanno
invece catapultato nell’arena più sanguinosa d’Italia: il Colosseo.
Questi coraggiosi combattenti si sono sfidati, seguiti dall’altrettanto valoroso guerriero
Amleto, per la conquista della bramata principessa Silvana… L’atmosfera si è poi stemperata grazie all’arrivo della proprietaria di
un’ottima trattoria, Maria, e della sua cameriera Enrica, che con un buon piatto di spaghetti all’amatriciana hanno risolto la questione... Ed eccoci infine alla volta della patria del
piatto italiano per eccellenza, la pizza, che ci
è stata gentilmente preparata dal “frizzante”
pizzaiolo Eraldo. Non poteva mancare Margherita, la pettegola suocera napoletana,
seguita dal rumoroso e caciarone suonatore Giovanni. Dopo una deliziosa merenda a
base di chiacchiere e spumante, la giuria ha
decretato i vincitori. Il terzo posto se lo è aggiudicato il sorridente corsaro Giovanni a pari
merito con i soddisfatti, anche se un po’ provati dalla lotta, gladiatori, Giuseppe e Luigi. Al
secondo posto si sono classificati l’acclamatissimo cuoco Domenico e gli intraprendenti
ed eleganti gondolieri Gemma ed Enza. Il primo posto del podio è stato invece conquistato da due figure femminili di pari maestosità:
la principessa Silvana e Maria, la Madonnina. Si è concluso così un pomeriggio all’insegna del divertimento e delle tradizioni storiche e culinarie del nostro unico e amatissimo
BEL PAESE.
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IO HO VISTO LA GUERRA
FRAMMENTI DI RICORDI...
La Redazione

“Di queste case non è rimasto che qualche
brandello di muro … ma è il mio cuore il
paese più straziato”. Giuseppe Ungaretti

Mio zio mi ha ordinato di correre a raccogliere i formaggi che si erano dispersi per
strada. Un sacco di gente come me correva a destra e sinistra cercando di recuNulla è più terribile della guerra, nulla è più
perare più formaggi possibile.
prezioso del bene della pace. AffermazioPer noi insomma era quasi una fortuna
ni che paiono inequivocabili, eppure, nel
che quel giorno avessero bombardato
secolo scorso ben due conflitti mondiali
quel posto!
hanno contraddetto la loro verità.
Quando andavo a scuola indossavo una
I nostri ospiti mentre raccontano i loro ricorgonna scura e una camicia bianca con la
di si commuovono, la guerra ha lasciato
“M” di Mussolini cucita al lato…
ferite indelebili dentro ognuno di loro.
Assieme alle mie compagne, cantavo i
Enrica, 86 anni, vissuta a Cassano delle
“cori del Duce”, davanti al Comune, daMurge, Puglia: “Avevo forse 15 o 16 anni
vanti al fiume Olona a Pavia e dove c’erae lavoravo la terra, andavo a spigolare
no le scuole. Eravamo “le piccole Italiane”.
il grano…Ma poi quel grano non potevo
Gli uomini, detti “balilla”, avevano pantaportarlo al mulino del mio paese, il Duce
loni neri e camicia bianca, un fazzoletto
voleva che lo si portasse in centro… Di notintorno al collo e un cappello detto “Guff”.
te però, di nascosto, riuscivamo a portarne
All’inizio, quando guardavo gli aereoplani
un po’ al mulino. Il pane si prendeva con le
li vedevo belli, mi affascinavano, dopo intessere, circa un etto e mezzo a persona al
vece ne avevo paura…
giorno. Bisognava aiutare la patria, anche
Si pativa la fame, molto spesso, mangiavo
l’oro andava ceduto..
solo polenta con burro”.
Ricordo che quando si sentiva la sirena
Alfredo, 85 anni, di Santa Maria Capua
dei bombardamenti, la gente scappava
Vetere, provincia di Caserta: “io il Duce
ovunque. Una volta mio cugino aveva
l’ho visto di persona. Un giorno è venuto
messo le scarpe al contrario ma non potea inaugurare una fabbrica di cellulosa a
va fermarsi e correva così, con i piedi tutCapua, provincia di Caserta. è arrivato
ti storti in mezzo alla confusione.. In casa
preceduto da tante macchine. Io quansi spegnavano le luci per far sembrare ai
do l’ho visto ero davvero emozionato. Si
bombardieri che non ci fosse nessuno…”.
doveva per forza essere fascisti. Mio zio
Adriana, 81 anni, di Corteolona, Pavia:
Eugenio assieme ai suoi due fratelli ha
“una volta, una grandissima bomba era
combattuto sul fronte; io arrivai a essere
caduta sulla Galbani, spaccandone in
“moschettiere”, di grado superiore al balildue il tetto.
la. ...continua a pag. 8
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segue da pag. 7...
Allora si viveva discretamente, non c’era
disoccupazione, se qualcuno veniva visto
al bar a non far nulla, veniva mandato a
lavorare”.
Filippo, 85 anni di Messina : ”abbiamo vissuto bene perché mio padre faceva il muratore e costruiva monumenti in onore del
fascismo”.
Giuseppe, 74 anni di Chiaravalle: “mio
papà ha fatto 20 anni di guerra, ha combattuto in Africa e in Russia, ma quando gli
chiedevo qualcosa diceva che era meglio
dimenticare…”.
Andreina, 80 anni di Corbola, provincia di
Rovigo: “Ho cancellato molte cose della
guerra… Ricordo che quando scappavo
dai bombardamenti andavo dentro i rifugi,
nelle campagne dove si accalcavano 100
-150 persone.
“pippo mitragliere” era il nome che avevamo dato all’aereo che lanciava le bombe.
Bisognava spegnere le luci e usare le candele, altrimenti pippo vedendo la casa accesa, bombardava. Quante volte si anda-

va a letto senza mangiare… Ma quando
era finita la guerra, si stava ancora peggio, mancava proprio tutto”.
Domenico, 87 anni, di Motta di Livenza,
Treviso: “il Fascismo all’inizio è stato positivo, sono state bonificate le campagne e
le paludi con l’aiuto dei lavori agricoli e
metalmeccanici.
Poi arrivarono i tedeschi.
Il Duce sperava di conquistare il mondo a
scapito di famiglie distrutte dalla perdita
dei loro cari e della loro dignità.
Noi nel frattempo, tra bombardamenti e
paura di rastrellamenti, cercavamo di andare avanti... Mi ricordo che andavo in
bicicletta col carrettino a prendere il frumento dai contadini per portarlo a macinare al mulino per fare il pane”.
Questi toccanti racconti sono testimonianze, pezzi di storia vissuta.
Raccoglierli, trascriverli e renderli indelebili nella memoria è necessario, affinché,
come affermano i nostri ospiti, tutte le generazioni presenti e future perseguano
con ogni mezzo e in ogni luogo la pace.

continua da pag.1
Augurandovi Buona Pasqua noi Vi porgiamo l’intensità del nostro pensiero, la percezione
della nostra coscienza, la capacità di trasformazione, il nostro affetto come servizio, poiché Voi possedete la facoltà di innalzare la preghiera verso il Cielo; Voi siete veicolo per
la diffusione del nostro “profumo interiore”.
Voi siete come tenero agnello: fragili, ma così dolci che le nostre mani si abbandonano
nelle Vostre. Con il bene di sempre Vi benedico e vi offro la mia preghiera.
Buona Pasqua!
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UNA FESTA DELLA DONNA ALL'INSEGNA
DELL'ALLEGRIA: IL SORRISO E' PER TUTTI
LA MIGLIORE TERAPIA
La Redazione

“Un giorno senza un sorriso è un giorno perso”.
Charlie Chaplin
La “ricetta del sorriso” non è sempre uguale, ma di certo quella utilizzata domenica 8
marzo in occasione della Festa della Donna dai volontari dell’associazione “dona un
sorriso al mondo” è stata azzeccatissima.
Gli ingredienti sono stati:
- coloratissimi travestimenti da clown indossati da ogni volontario;
- buffissimi palloncini a forma di spade, cigni e cagnolini, donati ad ogni ospite;
- meravigliose mimose donate ad ogni
donna;
- musica allegra e canzoni di gruppo intonate insieme da ospiti e volontari.
L’impasto è stato scaldato dal calore e
dall’affetto dimostrato dai volontari, che
sono poi passati in ogni nucleo per salutare personalmente gli ospiti che non hanno
potuto partecipare alla festa nel salone
centrale. Un piacevolissimo pomeriggio
in cui i colori dei travestimenti dei clown e
dei palloncini sono stati illuminati dai sorrisi
degli ospiti.
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La Redazione

UNA VISITA E UN AUGURIO ALLE DONNE MOLTO SPECIALE:
L’ASSESSORE ALLE PARI OPPORTUNITà DI COLOGNO
ANNA FORTUNATO E L’ASSOCIAZIONE
“CON NOI E DOPO DI NOI”, IN CASA FAMIGLIA
Casa Famiglia Casa Aperta...
Venerdì 6 marzo, come ogni anno, in
occasione della Festa della Donna, abbiamo avuto il piacere di accogliere
in Casa Famiglia l’Assessore alle pari
opportunità del comune di Coglogno
Monzese Anna Fortunato con l’associazione “con noi e dopo di noi”.
I graditissimi auguri sono stati accom-

pagnati da un fiore giallo confezionato
in carta velina con all’interno del profumato potpourri che l’associazione ha
gentilmente realizzato e donato alle nostre ospiti. La giornata è stata addolcita da una merenda speciale a base di
cioccolata calda e biscotti e allietata
dalle piacevolissime note del simpatico
musicista Bruno.
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LA CASA FAMIGLIA ACCOGLIE LE RELIQUIE
DEL BEATO PAOLO VI

I

La Redazione

Il 22 aprile la Casa Famiglia ha accolto le
reliquie del beato papa PaoloVI.
Giovanni Battista Montini nacque a Concesio, in provincia di Brescia. Eletto Papa dichiarò di voler portare avanti il Concilio interrotto
per la morte di Giovanni XXIII, di continuare
la riforma del codice di Diritto Canonico e
proseguire il cammino ecumenico. Portato a termine il Concilio, cominciò a mettere in opera le deliberazioni conciliari con
grande coraggio, in mezzo ad ostacoli di
ogni segno: opposizioni reazionarie o sovversive. Importante e profonda la sua azione
ecumenica, con proficui scambi e incontri
con la Chiesa anglicana e la Chiesa ortodossa: storico il suo incontro con il patriarca
di Costantinopoli, Athenagoras.
Inaugurò l'era dei grandi viaggi apostolici
recandosi nel 1964 a Gerusalemme, e in se-

guito, in molte altre parti
del mondo.
L'ultimo periodo della sua
vita fu rattristato dal rapimento e dall'uccisione del
suo amico Aldo Moro.
Morì nella residenza di Castelgandolfo.
Quando fu eletto papa, il cardinale Giovanni Battista Montini, ebbe a dire profeticamente: “Forse il Signore mi ha chiamato
a questo servizio non già perché io vi abbia qualche attitudine, ma perché io soffra
qualche cosa per la Chiesa”.
La sua acuta intelligenza gli fece intuire, sin
dal primo momento, il lato più pesante di
una missione densa di incognite e di tribolazioni, che gravava sulle sue spalle e che
avrebbe messo a dura prova il suo carattere e anche il suo fisico.
Don Luciano Mandelli

N

Così è stata organizzata una mattinata di deNella mattinata del 22 aprile, i
vota
accoglienza nel salone d’ingresso della
nostri ospiti hanno avuto il priviCasa Famiglia: il segretario dell’UNITALSI ha
legio di custodire in Casa Famiglia la signifidapprima presentato la reliquia, poi ha brecativa reliquia del Beato Paolo VI.
vemente raccontato la biografia del Beato.
In un caratteristico reliquiario, realizzato
è seguita la celebrazione della S.Messa, predalla scuola “Beato Angelico” di Milano, si
sieduta da don Gianfranco Macor, parroco
è potuto onorare un pezzetto della veste
della vicina Chiesa di S.Giuliano. In conclusiobianca da lui indossata negli anni del suo
ne è stata benedetta la venerata reliquia. La
pontificato: piccolo segno di una importanpartecipazione
è stata numerosa e calorosa,
te testimonianza della sua statura umana e
non soltanto quella dei collaboratori della
spirituale. Tale fortuna è stata riservata a noi
Casa Famiglia, ma soprattutto quella degli
dalla volontà del nostro Arcivescovo, Card.
ospiti e dei loro famigliari. Ci si augura che tutAngelo Scola, che ha pensato di dare la
ti
siano stati beneficati dalle grazie divine per
precedenza alle strutture sanitarie, affidanl’intercessione del Beato Paolo VI.
do l’incarico delle peregrinazioni della reliquia all’associazione UNITALSI.
Cose di casa... FAMIGLIA
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L'IMPORTANZA DELLA CULTURA E DELL'ARTE
NELLA NOSTRA SOCIETA'

C

Domenico Carnevale

“Creando potevo guarire,
creando ritrovavo la salute”.
Kierkegaard

Caposaldo del nostro Paese è l’arte, un
patrimonio impagabile, ricco di cultura e
storia, visitato ed apprezzato dai visitatori
di tutto il mondo.
L’arte è presente nei musei, nelle strade,
nelle vie, nelle chiese e nei centri storici.
è rappresentata anche da capolavori di
inestimabile valore, che hanno dato un’impronta indelebile al patrimonio dell’umanità.
Un esempio lo troviamo alla Pinacoteca
Brera di Milano, dove possiamo ammirare
“Il Cristo morto” di Andrea Mantegna, opera affascinante che trasmette sensazioni
uniche; oppure “il David” di Michelangelo,
al Museo dell’Accademia di Firenze, giudicato da alcuni come un capolavoro di
una perfezione unica, che raramente è
stata raggiunta in altre opere dall’uomo.
Come anche “Il Bambino” e “il San Giovannino” esposti al Gallery Museum di Londra, ma realizzati da artisti italiani.
L’arte e la cultura sono caratteristiche innate nel DNA del popolo italiano e spesso
sono presenti anche nelle più disparate attività organizzate dai diversi comuni.
Ci sono infatti diversi gruppi e associazioni
che organizzano momenti di svago come
rappresentazioni teatrali o canore, che realizzano spesso opere di alta qualità e rara

bellezza, trasmettendo a coloro che sono
coinvolti momenti di serenità.
Questo ha una rilevanza fondamentale anche dal punto di vista terapeutico quando
viene fatto nell’interesse di persone anziane
e sofferenti.
Partecipando a tali rappresentazioni, si sentono appagate per tutto quello che la vita
ancora gli riserva.
Anche le varie attività culturali, artistiche e
le diverse rappresentazioni organizzate da
personale preparato e da volontari, che si
svolgono giornalmente nella Casa Famiglia,
hanno una fondamentale importanza nel
coinvolgimento degli ospiti, con benefici
terapeutici che aiutano ad alleviare la loro
sofferenza.
A. Mantegna, “Il Cristo morto”, 1475/78

12

Cose di casa... FAMIGLIA

grazie

gli abitanti di

e i loro

CASA
FAMIGLIA

"ANGELI
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Ritrovare una passione, la fotografia,
per ricominciare a vivere...
Intervista all'animatrice Marica
e all'ospite Giuseppe Guidi

T

La redazione

“Tienimi per mano al tramonto, quando la getto?
luce del giorno si spegne e l’oscurità fa sci- R. (Giuseppe): “Il progetto ha preso avvolare il suo drappo di stelle, tienila stretta vio circa una decina di mesi fa e adesso
quando non riesco a viverlo questo mon- ne siamo quasi alla conclusione”.
do imperfetto, tienimi per mano, portami D.: Giuseppe la fotografia è sempre stata
dove il tempo non esiste, tienila stretta nel una tua passione?
R. (Giuseppe): “Sì, sono anche andato a
difficile vivere…
Tienimi per mano e non lasciarmi andare… scuola di fotografia.
Ho viaggiato molto, e amavo fotografamai…”. Hermann Hesse
re i paesaggi”.
D.: Marica, parlaci un po’ di questo pro- D.: Come è nata l’idea di riprendere qui,
getto di fotografia, in cosa consiste esat- adesso, in Casa Famiglia questa passione?
tamente?
R.:
(Marica): “Giuseppe stava attraverR. (Marica): “Abbiamo iniziato questo progetto, per coltivare una precisa passione sando un periodo di demotivazione, aveva bisogno di nuovi stimoli, di riprendere
di Giuseppe, la fotografia.
Siamo andati “sul campo”, cioè abbiamo in mano quelle che sono sempre state le
fatto passeggiate fuori dalla struttura e sue passioni.
abbiamo immortalato foglie, fiori, animali Da qui, in collaborazione con l’assistente
come oche, galline (..) e ogni particolare sociale Riccobono e la dottoressa Toffanello, l’idea di riprendere la fotografia…”.
che attirava la nostra attenzione.
La seconda parte del progetto, non anco- D.: Giuseppe questo progetto ti ha aiura conclusa, consiste invece nella prepa- tato in qualche modo, è riuscito a darti
razione di una mostra fotografica per con- qualche stimolo?
R.: (Giuseppe): “Sì, mi ha ridato un po’ la
dividere il nostro lavoro con gli altri.
Stiamo sviluppando le foto, realizzando a voglia di continuare a vivere, di andare
mano le cornici e scrivendo frasi da acco- avanti, è stato molto stimolante; questa
stare alle immagini a seconda di ciò che ci passione la avevo accantonata.
Ora non ho più intenzione di farlo”.
evocano”.
D.: In tutto, quanto tempo è durato il pro- R.: (Marica): “Il mio obiettivo era proprio...
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continua a pag.14

grazie

gli abitanti di

e i loro

CASA
FAMIGLIA

"ANGELI
CUSTODI"

segue da pag.13
...quello di risvegliare questa sua passione
per aiutarlo a canalizzare in questa attività la sua attenzione, per far rifiorire un po’
le sue energie.
Giuseppe tra l’altro è bravissimo a scattare le foto!
Quando riprendi una cosa, tutto torna
come se non avessi mai smesso…”.
D.: Condividendo insieme questo progetto, è cambiato qualcosa anche nel vostro rapporto?
R.: (Marica): “Giuseppe è riuscito a trasmettermi la sua passione per la fotografia. Il condividere del tempo insieme,
inoltre, è stato anche uno spunto per ap-

profondimenti e momenti di dialogo e
confronto. Ho riscoperto l’ironia, l’umorismo ma anche la pazienza e la disponibilità di questa persona speciale.
Lavorare con lui è stato bellissimo, sono
entusiasta e soddisfatta del nostro lavoro,
ma nutro già nostalgia perché a breve
arriverà la conclusione del progetto”.
R. : (Giuseppe) : “Ma ne inizieremo subito
un altro! (sorride)
Anche per me è stato bellissimo lavorare
con Marica, ha molta iniziativa, è molto
simpatica ed è un vulcano di energia!”.
D.: L’intervista è conclusa, vi ringrazio per
la disponibilità e… In bocca al lupo per
la vostra mostra!
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di tutto

UN PO'

“La cucina è di per sé una scienza, sta al cuoco farla diventare arte”
Gualtiero Marchesi

TORTA PASQUALE
DI CIOCCOLATO E RISO

I

La Redazione

INGREDIENTI
4 uova - 250 gr di riso - 200 gr di zucchero - 200 gr di cioccolato al latte
1 litro di latte - 1 cucchiaino di cannella - 4 chiodi di garofano

PREPARAZIONE
In una pentola dai bordi alti far bollire il latte con lo zucchero, la cannella e i chiodi
di garofano sbriciolati.
Appena raggiunge il bollore calate il riso e lasciatelo cuocere a fiamma bassa rigirandolo spesso con un mestolo di legno. Dopo 15 minuti spegnetelo, aggiungete
il cioccolato grattuggiato e fatelo raffreddare. In una ciotolina sbattete con una
frusta le uova, inserite il riso ormai freddo ed amalgamatelo bene.
Imburrate uno stampo da 24 cm, ponetevi il composto e lasciatelo cuocere in forno
preriscaldato a 160° per 50 minuti (statico).
Lasciare riposare per qualche ora prima di servire …. Buon appetito!!!
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ONLINE SUL SITO: www.Fondazionemantovani.it

TANTI AUGURI A...
GENNAIO

6
6
8
8
11
11
14
14
14
14
15
18
19
21
24
25
26
27
30
31
31

Ustini Agostino
Rovelli Maria Anna
Novati Piera
Putzu Peppina
Tragni Donato
Pedrazzini Rosa
Labbate Mariangela
Cassol Angela
Lignelli Maria

UN PO'

MARZO

Di Palma Isabella
Di Maria Maria
Villa Carla Lallade
Vizzani Raffaella
Musitano Maria Annunziata
Facco Bruno Primo
Gaia Amleto
Mameli Ignazio
Arcuri Saverio
Rossi Francesco Arturo
Di Filippo Nunzia
Zanelli Caterina
Salvatore Mario
Testa Maria
Valcamonica Maria
Calzoni Gino
Maiorano Michele
Ridere Adalgisa
Fosco Ettore
Mozzarelli Giovanna
Terzoli Luigina

FEBBRAIO

1
1
2
3
3
4
6
7
12

di tutto

2
Cadenti Vittorina
4
Brivio Luigi Salvatore
5
Vercellesi Lorenzo
5
Gussoni Ezio
8
Lissoni Adele
9
Bestetti Rita
9
Lamanna Maria
16 Ganelli Angela
16 Garatti Franca
19 Romano Grazia
20 Zerbato Bruna
23 Magaddino Natale
23 Castaldo Angelina
23 Palladino Carmine
26 Buttignol Imelda
26 Lissoni Alma Serena
29 Ferra Eleonora

APRILE

13 Bennardello Angela
15 Chignola Maria Maddalena
15 Mericco Paolo
15 Rosano Giovanna
15 Soglio Mario
22 Troysi Vincenzo
23 D’Abbondio Domenica

1 Casiraghi Giovanna
3 Arrabito Concetta
3 Zinzi Concetta
6 Cardinale Enrica
7 Ornaghi Ermanno
11 Del Miglio Francesca
15 Vallone Giovanni
19 Vincenzi Neris
20 Frattini Aneris
22 Pozzi Rita
23 Ravasi Eraldo
24 Gissi Vincenza
24 Berretti Sergio
25 Meroni Enrico Carlo

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, Fisioterapista
Daniela Tebaldini, le animatrici Marica Silvestro, Francesca Trapani, l’Arteterapista Elena
Vidale, don Luciano Mandelli, i volontari Severo Ronzoni, Michele Merola e Domenico
Carnevale figlio dell’ospite Maria Di Rienzo, l’ospite Giuseppe Guidi.
Impaginazione Mavi Gualdoni.
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