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STAMPATO IN PROPRIO

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

S

IL DONO DI Se'

Si racconta...
Un contadino una mattina non trovò più suo il
bue! Agitato, gridò la sua disperazione al mondo e si arrovellò per cercarlo. Il bue è scappato? L’hanno rubato? Poi, un vuoto nella siepe
tracciò la speranza. La ricerca divenne meta e
fu chiara: più nessun dubbio sulla strada.
L’ansia abbandonò la fretta e lo stress sciamò
lontano.
Il contadino combattè con tutte le sue forze
per ritrovare l’animale. Ma il bue goduta la
libertà divenne selvaggio e dovette essere ridomato. Impresa difficile, pericolosa e faticosa! La fase dell’addomesticare durò a lungo,
ma fu necessaria. Pace e musica fecero cadere la frusta e l’ uomo e il bue poterono confidarsi l’uno all’altro.
Le favole sono per i bimbi, ma la morale è
per gli adulti. È la situazione di molti. Ma dove
è svanita l’energia, la potenza, la visione della vita, quella che nulla arresta? A volte non
si sa dove cercare: oggi si cerca dappertutto,
si vaga e naviga in Internet e Facebook… ma
nulla. Quando c’è un’idea, un consiglio, un sogno forse, si apre un sentiero per cercare.

Monsignor Sergio Salvini Presidente
Non si combatte più lì dove non c’è un nemico. Succede anche per ognuno, per chi
sta cercando un’uscita da circoli chiusi.
Potrebbe essere anche per Voi, cari ospiti
delle nostre case: la vecchiaia non è una
condanna da subire, è una stagione della
vita da vivere in pienezza.
Ogni giorno è un foglio bianco su cui scrivere note di musica, note provenienti dal profondo dell’anima. Un foglio su cui soffiare un
sorriso per donargli vita. Ogni compagno o
compagna, vicina di camera o di letto ci
racconta la vita: la sua, ma arricchisce sempre la nostra. Chi vive sotto il medesimo tetto
non è mai un estraneo o una estranea è un
amico/amica che guardando nei nostri occhi, vede il nostro cuore.
Gli amici sono l’ingrediente fondamentale
della felicità... sono coloro che con la parola e la gentilezza ci addomesticano, come il
contadino della favola.
Quando noi parliamo con qualcuno, ascoltiamo qualcuno, ....
continua a pag.4
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LA SCATOLA DEI RICORDI
La Redazione

Fondazione Mantovani quest’anno ha
partecipato al SIPI 2014, convegno nazionale di psicologia dell’invecchiamento, portando i risultati di una ricerca condotta presso la RSA di Cologno Monzese,
in collaborazione con il dipartimento di
psicologia Prof.ssa Maria Elena Magrindell’Università Bicocca di Milano.
Ai fini della ricerca, alcuni ospiti hanno
partecipato per circa tre mesi ad un’attività di Reminiscenza di gruppo, intesa
come strutturato programma di stimolazione della memoria autobiografica, cui
è seguito una giornata di laboratorio creativo per la costruzione della personale
scatola dei ricordi. La ricerca, condotta
e monitorata dalla D.ssa Manuela Dozio e dalla D.ssa Marta Scrignaro con la
collaborazione del Medico Responsabile
D.ssa Carmen Pellegrino e del Coordinatore Matteo Mantovani, ha messo in evidenza gli effetti positivi della narrazione
autobiografica sulla percezione di senso
e significato di vita dei nostri anziani istituzionalizzati e, conseguentemente, sul loro
tono dell’umore.
Tale esito apre la strada a diverse considerazioni in merito al nostro concetto
di benessere: non deve, questo, essere
ridotto alla semplice “riparazione” di ciò
che non funziona, ma deve rivolgersi anche alla valorizzazione delle esperienze
soggettive.

E’ su queste basi che la ricerca ha dato
modo agli ospiti che vi hanno partecipato di raccontare e raccontarsi,
esprimere pensieri, emozioni, preoccupazioni e creare un filo conduttore, dotato di senso e significato personale, tra
presente, passato e futuro.
La scatola dei ricordi, che ha rappresentato l’esito di questo lavoro di reminiscenza, ha offerto l’opportunità ai nostri anziani di esprimersi liberamente, di
divenire “creatori” e perciò protagonisti
soddisfatti del loro prodotto e fornisce
un documento per esplorare l’identità,
la cognizione, l’emozione, le relazioni
significative.
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TI VOGLIO BENE

MAMMA!
La Redazione

In occasione del 9 maggio, AUGURI A TUTTE LE MAMME…. A quelle che saranno, alle
neo-mamme e alle mamme delle mamme, come molte nostre care ospiti.
La Redazione ha deciso di immortalare alcuni familiari con le loro mamme all’interno
della Casa Famiglia, perché se è vero che i figli crescono è anche vero che
le madri stringono le mani dei loro bambini per un po’ e il loro cuore per sempre.

Alcune
mamme
ospiti di
Casa Famiglia
con i loro
cari figli
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... noi esercitiamo il nobile compito di un amico leale.
E’ stato detto: l’uomo non si caratterizza perché sbaglia, ma perché è capace di fare il
bene! Non bisogna essere depressi per gli errori commessi nella vita…ma avere la certezza
grande dell’amore divino che ci supera.
Carissimi amici, il caso non esiste, molte volte
ci va bene e ci è andata bene, ma un giorno toccherà a noi e non sarà un caso, o una
fatalità a dover rispondere alla domanda: in
che modo ho vissuto?
E sarà chiesto nello stesso stile e modo anche
ad un santo e ad una santa…
anche se si ricordano di più le cose negative
rispetto a quelle positive.
Con il bene di sempre, la mia stima e ammirazione per ciascuno di voi.
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GENERAZIONI SI INCONTRANO
La Redazione

Dopo l’esperienza con il gruppo ADO, (un
gruppo di volontari adolescenti) che ha visto diversi incontri fra i giovani ragazzi e i nostri anziani, la Casa Famiglia, tra il mese di
giugno e luglio, ha aperto le porte ai bambini di scuola materna del centro estivo,
che sono venuti a far visita ai nostri ospiti
per quattro mattine.
Le due generazioni hanno condiviso momenti affettuosi e divertenti, partecipando
insieme ad attività creative e di laboratoriao così suddivise:
1° incontro: decorazione del mondo. Quattro parti della Terra sono state colorate e
decorate dai gruppi misti anziani e bambini,
poi assemblate in un’unica composizione.
2° incontro: decorazione dei sassi. Su ognuno di questi è stata disegnata e colorata
una bandiera, che poteva essere reale o
inventata.
3° incontro: disegno di sé. Ogni ospite e ogni
bambino ha disegnato il proprio modo di
vedere se stesso in duplice forma, se stesso
da bambino e se stesso da adulto.
4° incontro: disegno della propria vacanza.
Ospiti e piccoli hanno disegnato e colorato
la propria vacanza ideale, vissuta in prima
persona oppure desiderata.
Ad ogni incontro l’animatrice Marica e gli
ospiti Eraldo e Domenico hanno accolto i
piccoli all’ingresso, dando loro il “Benvenuto” e, a fine incontro, li hanno riaccompagnati fino al cancello, per “l’arrivederci”.
Eraldo, che ha seguito con entusiasmo
questo progetto, ha ammesso di essere

rimasto soddisfatto dell’esperienza perché “in fondo sono un bambino anche
io!”. E ha aggiunto “mi hanno trasmesso
gioia e allegria e mi sono divertito molto
a disegnare con loro. Mi hanno tenuto
impegnatissimo”.
Maria, che frequenta il Centro Diurno, ha
gli occhi che si illuminano mentre racconta la sua esperienza: “Mi sono affezionata tanto ad una bambina e lei a me.
Le ho detto di venirmi a trovare altre volte, e lei ha risposto di sì”.
Il progetto è stato apprezzato da tutti,
operatori, anziani e piccoli, e questa è
l’ennesima dimostrazione di quanto, indipendentemente dall’età, il semplice
stare insieme genera serenità, aiuta a
“strappare” più di un sorriso e ha una risonanza che dura nel tempo.
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LA TERAPIA DELLA BAMBOLA
Manuela Animatrice e Cristina Grandini Vice coordinatrice

Negli ultimi anni si sta assistendo ad un impiego sempre maggiore delle cosiddette
terapie non-farmacologiche (TNF) per la
prevenzione e la cura dei disturbi collegati alle demenze senili e al morbo di Alzheimer. Si tratta di terapie che da una parte
favoriscono un minor carico farmacologico, dall’altra attivano processi terapeutici volti a migliorare la qualità
della vita dei pazienti. Quando si parla di “Qualità della
vita” si fa riferimento a molti
significati. Qualità della vita,
per una persona con demenza senile, può significare una
riduzione dei disturbi del comportamento (ansia, depressione, agitazione,etc…) E’ su
queste basi che nasce la cosiddetta Doll Therapy, vale a dire, terapia
della bambola. Questa terapia prevede
l’uso dell’oggetto bambola che, beninteso, non è una qualsiasi bambola, ma una
specifica, con determinate caratteristiche
scientificamente studiate, connesse al
peso, alle dimensioni, agli attributi tattili e
visivi. Le sperimentazioni della Doll Therapy
sono state numerose, e hanno dimostrato
che tale forma di terapia risveglia sentimenti e interazioni legati al maternage e
al paternage, quindi riattiva le esperienze
delle cure primarie.
I pazienti che riconoscono e accettano
(aspetti importanti nella terapia) la bam-

bola come bambino/a attivano tutta
una serie di comportamenti legati al rapporto genitore-figlio: il dialogo, l’accudimento nelle sue forme più applicative
(cambiare il bambino, vestirlo, metterlo
nel passeggino), e tutti gli aspetti affettivo/emotivi. Come spiegato dal Dottor
Ivo Cilesi, Responsabile del Servizio Terapie non Farmacologiche
Area Alzheimer Fondazione S.Maria Ausiliatrice (Bergamo), le sperimentazioni
della Terapia della bambola in 25 strutture Alzheimer
Italia hanno dimostrato che
le bambole terapeutiche
sono efficaci con pazienti
con agitazione, ansia, wandering, disturbi del sonno.
Nel disturbo del wandering, per esempio,
è stato osservato che c’è un aumento
dei momenti di pausa: il paziente deve
infatti fermarsi per cambiare, coccolare,
abbracciare il suo bambino.
I benefici sembrano quindi numerosi,
sia a livello di diminuzione delle terapie
farmacologiche, sia in termini di stimolazione di stati affettivi-emotivi; per tale
motivo, gli operatori hanno intrapreso
un percorso di formazione riguardo alla
Doll Therapy al fine di iniziare ad introdurre questo approccio anche nella nostra RSA.
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FESTA D'ESTATE

La Redazione

Chi ancora chiama le RSA “case di riposo”, immaginandosi luoghi in cui regna la quiete più
assoluta, non si trovava in Casa Famiglia il 4 luglio, giorno della festa d’estate.
Tutto ha avuto inizio nel salone principale della Rsa, che è diventato terreno di “battaglia”
fra cinque squadre, composte da ospiti e parenti, entrate subito nel vivo della competizione. Sul campo si sono affrontati :
1.
2.
3.
4.
5.

I FIORELLINI, capeggiati dalla vivace Gemma;
LE LUMACHE, dirette dalla saggia Francesca;
LE PAPERE con il loro caposquadra, il competente Eraldo;
I BELLI, seguiti dal simpatico Giuseppe;
QUELLI DEL PORTOBELLO, guidati dal tuttofare Domenico.

Le prove erano ardue e impegnative, ma i partecipanti erano altrettanto carichi di spirito
agonistico.
La prova numero 1, “Cose di Case” che consisteva in: momenti di intenso confronto fra
le squadre delle Lumache e dei Belli, che inizialmente sembravano guadagnarsi il primo
posto. Con la seconda prova, “Indovina chi” ... le Papere e i Fiorellini si sono fatti sentire,
raggiungendo i loro avversari.
Quelli del Portobello in coda agli altri, probabilmente con la testa già in vacanza!
La terza prova, “il Canzoniere”, ha visto le esibizioni canore di due toste partecipanti: Gemma, caposquadra dei Fiorellini e Aurora, della squadra delle Lumache, che grazie al loro
intervento hanno fatto ulteriormente avanzare
le rispettive squadre.
Al termine delle prove si è proceduto col calcolo del punteggio e ben tre squadre si sono
trovate allo stesso livello. Lo spareggio è stato
obbligato. Una domanda a sorpresa ha fatto
acquistare un punto ai Fiorellini, che si sono così
aggiudicati il secondo posto.
Per il terzo posto si sono fronteggiati i Belli e le
Papere: un quesito su “cose di case” ha colto
impreparato Angelo dei Belli, lasciando così il
posto sul podio alle Papere.
Nessun rancore per la squadra uscente che ha
ammesso: “Non si può essere sia belli che bravi!!!”. Infine, trionfanti sono salite sul podio le Lumache che, ...continua a pag.8
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nonostante la proverbiale
lentezza,
hanno raggiunto il
primo posto, conquistandosi la coppa più grande.
E’ stata una festa
frizzante, con numerosi colpi di scena e improvvisate
divertenti… il cattivo tempo ci ha fatto vedere l’estate
col cannocchiale, ma il calore dei partecipanti (e la
macedonia di frutta per merenda) ci ha regalato un
sapore di mare!.

I

AUGURI MINA: 100 ANNI

Il 25 luglio in Casa Famiglia una
nostra ospite, la signora Domenica, ha festeggiato ben 100
ANNI!!!!!! Mina, come si fa chiamare, è una delle prime ospiti entrate in questa Casa, da sempre
conosciuta per il suo forte temperamento che ha fatto di lei
una donna saggia e sensibile.
Tanti auguri Mina!!!
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GITA A SOTTO IL MONTE
Domenico Piai Ospite

Sono da poco rientrato in Casa Famiglia,
assieme a tutti gli ospiti del CDI con cui sono
andato in gita a Sotto il Monte, un posto
bellissimo per la disposizione e dislocazione
delle due Chiese, e della casa dove nacque il Papa Roncalli.
Siamo partiti con tre pulmini: c’erano l’assistente sociale Simona, la brava e bella animatrice Valentina e l’A.S.A. Marilena.
Prima siamo andati in Chiesa, per ascoltare
la Santa messa celebrata dal nostro Don
Luciano, poi al ristorante e alla fine a visitare la casa dove nacque il Papa Roncalli
ed i luoghi dove visse per parecchio tempo,
prima di essere nominato Patriarca di Venezia e poi Papa. Da quel momento rimase
in Vaticano fino alla sua morte. Pensando
alla casa natale di questo Papa, mi ha colpito la semplicità e la modestia
dell’arredamento; all’interno c’è
un cortile dove si vedono quattro statue in bronzo fissate sopra
il pozzo: una rappresenta il Papa
nell’atto di porgere la sua mano
ad una signora, tesa verso di lui. A
fianco e inginocchiato di fronte a
lui un ragazzino, che sembrerebbe un pastorello, e seduto dall’altra parte un signore, che osserva
la scena. Cose piccole, ma stupende, per la semplicità di come
sono fatte. Mi viene quasi da ridere per il nome di questo bel paese:
una parte è collocata realmente
sotto il monte, ma la parte più bel-
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la, ed anche più ampia, è quella che ho
visto arrivando in cima a questa montagna.
Qui ci sono molti dirupi che, sparsi qua e là,
formano una specie di arena; poi ci sono
le stradine e le case in pendenza, che si
sono formate con l’andare del tempo, ma
anche un po’ di semafori, dovuti all’inserimento di curve istantanee o di incroci quasi improvvisi. E’impossibile dimenticare tutti
i festoni che ho visto arrivando nel paese:
ce ne erano di tutti i colori, all’esterno delle
case, sulle reti metalliche, sui cancelli e sui
balconi; festoni applicati in occasione della
santificazione di questo nostro Papa e che
trasmettono uno spirito festoso e gioia di vivere.

Cose di casa... FAMIGLIA

continua a pag.10

casa famiglia

CASA
APERTA
continua da pag.9
Una cosa che non abbiamo potuto vedere per mancanza di tempo è la casa in cui
si trova il museo del Papa, che deve essere ricco di ricordi significativi e interessanti. Lì
inoltre vive il segretario personale del Papa, che è stato il mio insegnante di religione, e
sarebbe bello poterlo incontrare. Non è detto, però, che un giorno riuscirò ad andarci!.
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LA NOSTRA VACANZA
A IGEA MARINA
A Cura di Florinda e Anna ospiti CDI

Siamo Florinda e Anna, due ospiti che frequentano il centro diurno della Casa Famiglia.
Anche quest’anno, come molti altri ospiti in diversi periodi dell’estate, abbiamo avuto la
fortuna di trascorrere delle magnifiche vacanze a Igea Marina. Siamo partite il 23 giugno
dalla Residenza di Cologno Monzese con un grande pullman carico di anziani provenienti
da altre Case. La residenza estiva di Igea Marina è molto bella, accogliente e in riva al
mare. A riceverci c’erano il Direttore Alessandro, la Responsabile Laura e l’infermiera Anna,
che ci hanno accompagnati per tutta la vacanza. Sono stati dei bei giorni, allietati da tante divertenti attività: il Festival della Canzone, i tornei di bocce e i tornei di carte in spiaggia,
la dama e il calcetto nel salone della struttura. Un giorno col trenino siamo andati a Bellaria
a mangiare il gelato, quante risate che ci siamo fatti!!! Abbiamo mangiato anche al ristorante Rio Grande di Rimini, dove ci siamo divertiti e abbiamo ascoltato della bella musica.
Il tempo è stato favorevole e la cucina romagnola… che bontà!!! Ringraziamo tutti per
questa vacanza… non vediamo l’ora di ritornare!

continua a pag 12
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F

Domenico Carnevale Familiare di un Ospite

Frequento da qualche mese le riunioni della redazione del giornalino insieme ad alcuni ospiti della Casa Famiglia, il volontario
Michele e l’animatrice Manuela.
Rilevo in me un crescente entusiasmo,
dato dall’interesse e dalla passione con la
quale gli anziani ospiti espongono e confrontano le loro esperienze, i loro sentimenti, le loro gioie e i problemi che di volta in
volta il percorso della vita ha loro riservato.
Non solo di questi argomenti si dibatte e
ci si confronta. Si affrontano anche numerose discussioni che riguardano argomenti
di carattere sociale, storico e politico, che
sono una costante della vita quotidiana
dei Popoli della Terra.
Gli anziani ospiti, proprio per la loro esperienza di vita, esprimono sentimenti colmi
di dubbi e preoccupazioni in merito alla
persistente crisi economica e di lavoro che
oggi affligge la nostra società.
Il loro grande risentimento di dolore e’ rivolto in particolare al futuro dei nostri giovani che, in questo periodo storico, hanno
notevoli difficoltà ad inserirsi nel mondo
del lavoro, e alle famiglie poco agiate che,
hanno perso o rischiano di perdere la loro
principale fonte di reddito.
Il mio approccio a questa attività è stato
piuttosto casuale: un giovedì mattina di
qualche mese fa mi recai a trovare mia
madre Antonia presso la Casa Famiglia;
incontrai l’animatrice Manuela che stava
accompagnando mia madre in sala riu-

nioni, dove settimanalmente si svolge l’attivita’ di redazione. Dissi a Manuela che mi
sarei occupato io di Antonia in quanto volevo passare un paio di ore con lei . Ricordo che mi sentii un po’ in colpa per la mia
richiesta, per non averle permesso, in quella
occasione, di partecipare alla discussione
di gruppo.
Il giovedì successivo tornai, aggregandomi
come ospite esterno, al gruppo e da quel
momento la mia presenza è diventata una
costante. Naturalmente non tutti i dibattiti e
le discussioni hanno la stessa intensita’ emotiva e di partecipazione, però sempre interessanti. Per esempio c’è Domenico, lo scrittore del gruppo, che nei suoi assidui scritti
giornalieri, non manca mai di evidenziare la
sua grande Fede e il costante ringraziamento al Creatore per tutto quello che ha fatto
strutturando il Mondo, e per il dono della
Vita che ha generato in ogni essere vivente.
Penso all’Interista Giuseppe, che, da quando Moratti ha venduto l’Inter, non indossa
più il cappellino con lo scudetto, ma che
ha intatta una passione giovanile indelebile,
che il mitico Rodolfo Valentino ancora oggi
sarebbe costretto a frequentarlo per prendere lezioni come Don Giovanni. Penso alla
dolce Imelda, sempre molto raccolta, silenziosa, con un tenue sorriso sulle labbra. Alla
mia mamma, cantante ufficiale della struttura ed ambasciatrice di Capracotta nel
Mondo. Vorrei descriverli tutti, ma sarebbe
troppo lungo: ognuno dei partecipanti del-
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la redazione ha le sue peculiarità e caratteristiche che arricchiscono il gruppo e lo
rendono vivo e sereno.
Vivendo questi momenti insieme agli anziani ho percepito che la vita di un neonato e di un anziano al termine della sua
esistenza terrena ha le stesse esigenze.
Penso al bambino appena nato che ha
necessità di un amore affettuoso e costante e di un’assidua assistenza da parte
dei genitori e della società dallo svezzamento, all’inserimento all’asilo, nei primi
anni di scuola fino almeno all’adolescenza, quando si inizia ad essere gradualmente autonomi e si iniziano ad assumere
le proprie responsabilità nell’affrontare la

vita. Così la persona anziana, che al culmine della prosperità intellettuale e fisica
ha l’esigenza di essere assistita gradualmente da parte dei congiunti, dei figli ed
eventualmente delle strutture sociali, sempre più intensamente man mano che le
condizioni di autonomia diventano insufficienti. Le esigenze della vita di un uomo
si possono riassumere come due treni che,
partendo da due estremità opposte in linee parallele, fanno lo stesso percorso
ma in senso inverso: il bimbo che cresce
ha l’esigenza di essere supportato all’inizio
della sua esistenza mentre la persona anziana ha queste stesse esigenze quando i
problemi fisici, di salute ed autonomia diventano sempre più critici e precari.

LA REDAZIONE
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BISCOTTI SAVOIARDI
Giuseppe Guidi Ospite

INGREDIENTI
per circa 40
savoiardi:

Farina 00, 80 gr
Fecola di patate 80 gr
Zucchero 120 gr
Uova 7
Vanillina 1 bustina
Limoni la scorza di mezzo

per spolverizzare:

Zucchero semolato q.b.
Zucchero al velo q.b.

P R E PA R A Z I O N E
Dividere i tuorli delle uova dagli albumi. Montate i tuorli per circa 10 minuti, con metà
dello zucchero la vanillina e la scorza di mezzo limone, fino a che saranno chiari e gonfi.
Ponete i 7 albumi in una ciotola assieme ad un pizzico di sale e montateli a neve ferma,
poi aggiungete poco alla volta lo zucchero rimasto, fino ad amalgamarlo perfettamente agli albumi.
Incorporate delicatamente metà degli albumi al composto di tuorli, poi unite la farina
e la fecola setacciata al composto facendola cadere lentamente in modo da amalgamarla perfettamente. Poi unite l’altra metà degli albumi mescolando delicatamente
con una spatola in modo da non smontarli. Al termine otterrete un impasto gonfio e sodo
allo stesso tempo, qualità che permetterà ai biscotti di mantenere la caratteristica forma
durante la cottura.
Foderate la leccarda del forno (o una teglia ) con un foglio di carta forno; riempite una
tasca da pasticcere con il composto precedentemente ottenuto e, facendolo uscire da
una bocchetta liscia del diametro di circa 1 cm, formate delle strisce lunghe circa 10 cm
ben distanziate tra loro. Ricoprite i biscotti di zucchero semolato e poi di zucchero a velo,
setacciandoli direttamente sulla placca dove sono allineati, e infornate i savoiardi nel
forno già caldo a 200° per circa 10-15 minuti. Appena prima di sfornare i savoiardi, controllate che siano cotti, poi estraeteli dal forno e staccateli dalla piastra con una paletta
sottile, sollevando delicatamente la carta forno, oppure facendo strisciare l’intera carta
sul tavolo e aspettando che diventino freddi, dopodiché i savoiardi si staccheranno
agevolmente senza rompersi .
Cose di casa... FAMIGLIA
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TANTI AUGURI A...
di tutto

UN PO'
maggio

giugno

6 PARISI RACHELA
9 CASERINI SEVERINO
7 CARLOMAGNO ELISABETTA
14 CENA MARIA
18 TROVATO FILIPPO
19 ELLI ERNESTO
20 SCHIRRU ANTONIETTA
22 PUGLISI FILIPPA
24 BRAVI MARIO PIETRO
26 MAGRO MARIA
27 DI RIENZO ANTONIA
28 DURI’ SONIA

1 FRERI GIOVANNINA E TALARICO CLARA
3 CESCHEL ANNAMARINA
3 ARLOTTA EDITH
11 LAMPERTI MARIO
14 CERIZZA ALESSANDRA E BAGGI MARIA
16 LA SPINA ANGELA
18 LABBATE GIUSEPPA
18 RADAELLI ANTONIA
20 MATTUSI LETIZIA
22 BALCONI TERESA E DEL MIGLIO ANGELA
23 BOSCHIROLI CARLA
24 MADONIA GIOVANNA
26 BALCONI TERESA
30 CHIODI ANGELA E PIAI DOMENICO

luglio
1 BALDRICCHI NERINA
1 CONTINO FRANCESCA
4 AGOSTONI GIOVANNI E SCIO WALTER
7 CATTANEO ALESSANDRO
10 TURRI MARIA
12 SPERTINO GIUSEPPE
13 BACCONI ALESSANDRINA
14 SOLDATI CATERINA
16 MONTESANO CARMELA
16 DEL CORNO IRMA
17 ALBINO ELVIRA
20 GABAS MARIA E SIGOLOTTO GIANNA
24 NEGRISOLI ANGELO
25 FORNARI DOMENICA
26 RUGGIERO ALBINO
27 SIRTORI ANNA
30 SALERNO FRANCESCA

agosto
2 PATERNO ANTONIA
3 COSCETTA MARIA
3 DE GREGORIO MAURIZIO
5 INGARSIA GERMANA
12 BONACINA TERESA
18 CITTA’ ANNA
19 PASTORI CARLA
20 SALA FRANCESCA
24 CARTIERI ANNA
25 BALCONI OSVALDO
26 CARDANO SILVANA
29 DAGRADA ADRIANA

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, l’animatrice
Manuela Dozio, le Assistenti sociali Rosy Riccobono e Simona Milan, il volontario Michele Merola, gli ospiti Domenico Piai, Giuseppe Guidi, Anna D’Abbondio, Florinda Riva,
il parente Domenico Carnevale. Impaginazione Mavi Gualdoni.
ONLINE SUL SITO:
www.Fondazionemantovani.it
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