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

C'

UN'ALBA INDICIBILE

C’è un oggetto che si chiama caleidoscopio, ed è un semplice tubo di cartone,
una sorta di cannocchiale, con all’interno
specchi e pezzetti di vetro colorati per creare infinite strutture simmetriche, così da
permettere di vedere “belle forme”.
Ma il caleidoscopio è anche una delle figure accostate a quel tipo di narrazione in
cui è presente un continuo intreccio di storie, proprio riferito alla molteplicità di figure
- immagini - che si possono scorgere in esso,
e che tecnicamente si definisce “entrelacement”. Così è la nostra persona: parole
e immagini di anni, quanti ne abbiamo,
mettono in evidenza la molteplicità e la diversità. Davvero ogni uomo o donna è un
piccolo mondo, perché gli uomini comuni
guardano le cose nuove con occhio vecchio. L’uomo creativo osserva le cose vecchie con occhio nuovo. Qualche mese fa
è stato edito un libro: “La forza degli anni”…
bel titolo, bella verità.
I miei anni hanno forza? è una domanda
fondamentale da porsi, perché per tutti, indistintamente, gli anni scorrono, passano e
la scoperta dei valori che l’invecchiare nasconde, svela la forza e la bellezza di una

Monsignor Sergio Salvini Presidente
stagione della vita… Se pur l’ultima, sempre
affascinante. è bello il viaggio nel passato,
ma bisogna vivere il presente proiettandolo nel futuro: è un regalo inatteso.
Così si ritrova il tesoro nascosto e sepolto
da tempo - i valori della propria vita - quasi
come il vecchio trenino ed il peluche impolverato: è d’obbligo qualche volta ripensare, ricostruire, ridisegnare, rivivere.
Eros Ramazzotti canta: “Oltre le distanze,
noi non siamo soli, figli della stessa umanità. Anime viaggianti in cerca di ideali, il coraggio non ci mancherà. Supera i confini
di qualunque ideologia, l’emozione che ci
unisce in una grande idea. Un altro mondo
possibile c’è e lo cerco anch’io e lo voglio
anch’io come te...”.
La Fondazione Mantovani, dopo anni di
esperienza, ha maturato la sapienza di uno
stile di accompagnamento da renderVi
protagonisti.
L’amicizia, l’accoglienza, la conversazione,
la condivisione di vita creano i giorni sereni.
Invecchiare è un privilegio negato a molti:
Voi siete testimoni credibili che saper invecchiare è il capolavoro della...
continua a pag.11
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MAL DI SCHIENA: QUELLO CHE POSSONO
FARE GLI ESERCIZI E QUALI

P

Sara Mazzoleni Ferracini Fisioterapista

Per chiarezza diciamo che gli esercizi
non intervengono sul dolore, ma su alcune cause che potrebbero provocarlo (eccessiva debolezza muscolare, rigidità, mancanza di flessibilità).
Risulta chiaro quindi che in presenza di
patologie importanti, tali esercizi non
possono risolvere la situazione, anche
se nella maggior parte dei casi introducono un notevole miglioramento. Il mal
di schiena o lombalgia è sintomo di patologie dell’apparato muscolo–scheletrico della colonna. Quando invece il
dolore interessa e coinvolge le terminazioni nervose, si parla di lombosciatalgia. La lombalgia è un sintomo dalle
origini diverse. Da un sovraccarico della colonna vertebrale dovuto a un eccessivo peso corporeo a una notevole debolezza e ipotonicità dei muscoli
dorsali, degli addominali, degli ischiocrurali e dei glutei, a patologie più gravi
a carico delle vertebre. In questa sede
ci occupiamo delle prime, per cui ha
senso parlare di esercizi preventivi o di
compenso utili a complementare una
vita spesso sedentaria e ripetitiva nell’
utilizzo del nostro corpo, in particolare
della schiena.
Gli esercizi per il mal di schiena qui sotto esposti, servono infatti a ripristinare
la mobilità articolare, a togliere rigidità
Cose di casa...
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ai movimenti e a rafforzare la muscolatura in modo che, in seguito a un sovraccarico (il sollevamento di un peso,
un movimento brusco ecc…), il corpo
sappia reagire con opportuna preparazione senza dare origine all’episodio di
lombalgia.
Quando effettuarli? Non in fase acuta
o comunque quando il dolore è tale da
impedire o rendere difficili i movimenti
quotidiani più semplici, meglio attenderne remissione, con antinfiammatori,
antidolorifici, miorilassanti o semplicemente se possibile, col riposo. Terminata
la fase acuta, si possono iniziare esercizi
a scopo preventivo, per prevenire recidive o aggravamenti della situazione.
Gli esercizi per il mal di schiena qui descritti sono in ordine di difficoltà e ognuno può scegliere da quali partire a seconda del suo stato iniziale.
Ecco i più comuni, di facile esecuzione
e senza la supervisone di esperti.
Esercizio n.1: Schiena diritta, gambe
leggermente divaricate e piedi ben
appoggiati a terra.
Da questa posizione, ci si allunga in
avanti scorrendo le braccia e la testa
all’interno delle gambe, cercando di
raggiungere la massima posizione di
flessione. A seconda del grado di ...
		
continua a pag.11
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FESTA DELLA MAMMA 10 MAGGIO
La Redazione
“Vi è un nome soave in tutte le
lingue, venerato fra tutte le genti.
Il primo che suona
sul labbro del bambino
con lo svegliarsi della coscienza,
l’ultimo che mormora
il giovinetto in faccia alla morte,
un nome che l’uomo maturo e il vecchio
invocano ancora, con tenerezza
di fanciulli, nelle ore solenni della vita,
anche molti anni dopo che non è più
sulla terra chi lo portava; un nome
che pare abbia in sé una virtù misteriosa
di ricondurre al bene, di consolare e
di proteggere. Un nome con cui si dice
quanto c’è di più dolce, di più forte,
di più sacro all’anima umana: la madre.”
Edmondo De Amicis
AUGURI A TUTTE LE MAMME,
A QUELLE CHE SONO AL NOSTRO FIANCO, A QUELLE CHE VEGLIANO SU DI NOI DALL’ALTO E
ANCHE A QUELLE CHE SI ACCINGONO A DIVENTARLO.
CON AFFETTO, LA REDAZIONE

3

Cose di casa... FAMIGLIA

vivere in casa

FAMIGLIA

IL SOLE DI QUESTO GIUGNO NON RIESCE
A SCALDARE QUANTO GLI INCONTRI COI
NOSTRI AMATI BIMBI
DELLA SCUOLA ELEMENTARE

T

La Redazione

“Tre cose ci sono rimaste del paradiso:
le stelle, i fiori e i bambini”
Dante Alighieri
La mattina del giorno 3 giugno la luce
che illuminava la casa famiglia era molto più intensa e luminosa del solito, a irradiarla erano infatti i bambini della Quarta
B della scuola elementare di via Pascoli.
I nostri amati invitati hanno preparato per
“i loro nonnini” meravigliosi balletti e fantastiche canzoncine, un biglietto con le
loro dediche e una coccarda in cartonicino realizzata da loro come “premio per
i migliori nonni del mondo”.

4

Cose di casa... FAMIGLIA

vivere in casa

FAMIGLIA

Ogni incontro con questi bimbi è un momento speciale per i nostri ospiti, una ventata di
freschezza e allo stesso tempo un’ondata di
calore umano che li avvolge facendoli sorridere, divertire, emozionare e, perché no, a
volte anche commuovere.

Gli allievi della
quarta B
in visita alla
Casa Famiglia
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QUANDO SI RIDE E SI CANTA IN
COMPAGNIA, IL SALONE SI RIEMPIE
DI GIOIA E ALLEGRIA!
Marica Silvestro Animatrice

“Il sole quando sorge, sorge piano e poi
la luce si diffonde tutto intorno a noi
le ombre ed i fantasmi della notte sono
alberi e cespugli ancora in fiore” – Battisti

gisa… Una splendida performance! A seguire le romantiche Enza e Silvana con
“Montagne verdi” e “La prima cosa bella”
e poi ancora il gruppetto formato da Matteo, il coordinatore, Maria Romeo ed i simUna festa incredibile quella di domenica patici amici con “La Canzone del sole”.
19 luglio! Proprio come ha affermato il Co- Ma le sorprese non finiscono qui, ad ogni
ordinatore Matteo Mantovani nel suo di- presente in regalo un simpatico e sonoro
scorso di presentazione iniziale: “in queste pupazzetto!
caldissime domeniche d’estate, c’è chi Che dire, una giornata veramente speciava al mare o a tuffarsi in piscina, chi va a le e da rifare al più presto!
passeggiare alla ricerca di un posto fre- È con ansia che adesso aspettiamo il prossco o chi, come gli Amici dell’Associazione simo incontro con questi amici dal sorriso a
DONA UN SORRISO AL MONDO, decide di dir poco contagioso!
dedicare il proprio tempo libero per far divertire gli altri!”.
I simpatici amici, travestiti in modo allegro
e stravagante, hanno colorato la Casa Famiglia di gioia e allegria.
Ad orchestrare la deliziosa musica, la fantastica band di Elio e Mimmo mentre Franca, Maria, Laura, Alessandra, Pasquale,
Salvatore, Luca si impegnavano a creare
e regalare ad ogni ospite e parente coloratissimi palloncini dalle forme più svariate.
Per la Casa si aggiravano scanzonati trenini che viaggiavano danzando a ritmo di
musica.
Ad intonare “Vagabondo” il duo “Angels”
formato da Angela, figlia della signora Luigina e Angelo, genero della signora Adal-
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Pizzate e chiacchiere in allegria

F

Valentina ed Emanuela Animatrici

“Fatte ‘na pizza
c’a pummarola ‘ncoppa
vedrai che il mondo poi ti sorriderà”
Pino Daniele
Il 29 maggio, com’è usuale fare da qualche anno a questa parte, è stata organizzata una pizzata con gli ospiti del
centro diurno presso la pizzeria “Papillon”
di Cologno Monzese, luogo a cui siamo
particolarmente affezionati perché la
proprietaria è Tiziana, una nostra carissima volontaria.
Il personale ci ha accolto con il calore di
sempre e ci ha fatto accomodare nello
spazio aperto della pizzeria.
Gli ospiti erano circa 18 ed erano accompagnati dall’animatrice Valentina,
dall’assistente sociale Simona e dall’assistente Annarita.
La gustosa pizza è stata arricchita dal
piacevolissimo sapore delle chiacchiere,
dei racconti di vita e dal clima allegro.
Gli ospiti, una volta tornati, hanno voluto realizzare un cartellone con le foto di
questa giornata, che abbiamo poi appeso nel corridoio per ricordare questi
piacevolissimi momenti.
Il 16 giugno a fare la pizzata sono stati
invece gli ospiti dell’RSA, accompagnati
dall’animatrice Emanuela, da Rosy e da
Silvana.
Gli ospiti sono stati divisi in due gruppi.
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La simpatica combriccola del primo turno era composta dalla chiacchierona e
piacevole Silvana, dalla dolcissima Emma,
dall’eloquente Domenica, dallo “scrittore
della casa” Domenico, dall’intraprendente Vincenza e dalla graziosa Nerina.
Hanno animato la seconda parte della
pizzata lo scherzoso Luigi, la “tutto-pepe”
Filippa, l’uragano di simpatia Gemma e
il cantante napoletano della nostra casa
Michele, che ha allietato il nostro viaggio
in pullman con varie canzoni.
A fine pranzo non poteva mancare il gustoso amaro gentilmente offerto ad ogni
ospite dalla pizzeria.
è stata una piacevolissima giornata che
gli ospiti, specialmente i più ghiotti di pizza, hanno chiesto di replicare al più presto!
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LE MIE VACANZE AL MARE

I

Anna D'Abbondio ospite del CDI

Il 7 giugno con un grosso pullman siamo
partiti per la nostra vacanza ad Igea
Marina. Abbiamo soggiornato presso
una residenza della Fondazione Mantovani, un posto stupendo!
Durante il viaggio abbiamo ascoltato
della bella musica, c’erano ospiti anche
di altri centri.
Arrivati sul posto siamo stati accolti da
tante operatrici pronte a farci festa! È
così che ha avuto inizio la nostra vacanza! Il tempo è stato bello tutti i giorni, andavamo al mare sia di mattina che di
pomeriggio…
Una villeggiatura da sogno!
Ogni giorno ci divertivamo con diverse
attività e giochi.
Abbiamo anche fatto gite: con il trenino siamo andati a visitare Bellaria, dove
abbiamo gustato un buon gelato, un altro giorno siamo andati a San Marino ed
un altro giorno ancora con il battello si è
percorso la costa fino a Riccione.
Qui si è mangiato pesce fresco e ballato
con tanta buona musica.
Una sera siamo andati anche al mercato ad Igea, è stato molto divertente!
Queste sono state le mie vacanze.
Sono rientrata con un po’ di nostalgia
portando nel cuore i bei giorni trascorsi
in allegria!
… Ciao Ciao mare… Ciao Igea Marina!
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.....flessibilità della colonna vertebrale, si
può arrivare fino a toccare terra con le
mani.
Esercizio n. 2: il secondo esercizio parte
sempre dalla stessa posizione del primo
e consiste nel sollevare in alto le braccia
tese (tenendo dritta la testa fra di esse) e
cercare di stirarsi verso l’alto come se si
volesse raggiungere un oggetto appeso
sopra la nostra testa.
Esercizio n. 3: un esercizio classico, volto
più a rilassare i muscoli lombari e i glutei.
Consiste nell’inginocchiarsi sul pavimento,
sedersi sui talloni e allungarsi in avanti con
le braccia ben tese distendendo la schiena, cercando di appiattirsi a terra e contemporaneamente arrivare più in avanti
possibile con le mani.
Esercizio n. 4: in ginocchio a terra mantenendo il tronco a 90 gradi, appoggiando i
due palmi delle mani a terra, carponi. Da
questa posizione si alzano contemporaneamente la gamba destra e il braccio sinistro
(distendendolo in avanti), mentre il tronco e
la testa sono parallele al suolo.
Quindi si alterna con l’altra coppia braccio–
gamba.
Esercizio n. 5: un altro esercizio per il mal
di schiena prevede di assumere la posizione supina, si flettono le gambe con i talloni a terra e le braccia piegate all’indietro
con i palmi delle mani appoggiati a terra.
Da questa posizione si solleva la schiena
e si inarca la zona lombare (posizione del
“ponte”), si rimane in posizione pochi secondi e poi si ritorna a terra.

Esercizio n. 6: come ultimo esercizio per
rilassare la zona lombare, si parte sdraiati
a terra con le mani parallele al busto, le
gambe flesse e con i talloni a terra. Quindi
si raccolgono le gambe al petto, aiutandosi con gli arti superiori che abbracciano
le gambe.
Si rimane in questa posizione il più possibile, poi si ritorna nella posizione di partenza.
All’inizio si può mantenere la posizione per
trenta secondi, aumentando di volta in
volta il periodo di trazione.
Esistono decine di altri esercizi, ma si ricorda che è molto più efficace eseguirne
pochi, con continuità (tutti i giorni per vedere risultati tangibili), piuttosto che decine di varianti praticate poche volte alla
settimana.
Iniziamo quindi con pochi ma facciamoli
diventare parte della nostra giornata. Impariamo a sentire il nostro corpo, come
reagisce e poi in un secondo momento
avviamoci ad un’attività ludico motoria
che ci appassioni e porti a muoverci per il
piacere di sentirsi bene.
continua da pag.1
... sapienza, e uno dei più difficili capitoli
della grande arte di vivere.
Dice un proverbio africano: Un vecchio
che muore è una biblioteca che brucia.
AugurandoVi ogni bene, con Victor Hugo
scrittore francese, anch’io vi sussurro
all’orecchio: “Quando la grazia è unita
con le rughe, è adorabile...C’è un’alba indicibile in una vecchiaia felice”.
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"Questa persona ha le sembianze di
mia madre, ma mia madre dov'e'?"

A

La redazione

Alzheimer prima e dopo.
La malattia vista con gli occhi di una figlia.
(familiare di un’ospite)
D. : “Com’era il rapporto con la mamma
prima della malattia?”
R. : “Ho sempre avuto un ottimo rapporto
con la mia mamma. è sempre stata una
persona predisposta all’ottimismo, aveva
la grande capacità di prendere sempre il
bello della vita.
Mia madre ha origini del sud e, pur non
avendo un livello di istruzione elevato, nonostante il tipo di educazione ricevuta, aveva l’incredibile capacità, un dono proprio
naturale, di trovare la modalità giusta per
sostenermi nelle mie (molte) vicissitudini di
vita. Sapeva benissimo quando intervenire
e quando andare via e mettersi da parte, sapeva cogliere le numerose necessità
di mio figlio, ragazzo che in adolescenza
stava appunto subendo esperienze di vita
difficili e non comuni; gli comprava spesso
il cioccolato, perché sosteneva che era
contro la depressione e quando tornavo a
casa spesso si scusava se non era riuscita
a fare i mestieri perché aveva giocato e
passato del tempo con lui. Io le rispondevo che non doveva scusarsi, le dicevo che
aveva fatto la cosa più importante di tutte.
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D. : “Poi ad un certo punto le è stato diagnosticato l’Alzheimer.
Questa malattia deve aver stravolto completamente il vostro rapporto...”
R. : “Il morbo di Alzheimer le è stato diagnosticato da circa sei anni, ma già prima
c’erano segnali, solo che all’inizio venivano letti come segni di stanchezza..
Sì, il rapporto si è completamente stravolto,
non è stato più un rapporto di reciproco
scambio, un rapporto paritario in cui nessuna aveva estrema necessità dell’altra.
Io ora non posso più contare su di lei. Si invertono i ruoli, c’è chi sostiene che questo
non è vero, che i figli devono continuare a
fare i figli nonostante la progressiva impotenza dei genitori, ma queste disposizioni io
le trovo un po’ “da manuale”. Loro diventano talmente indifesi e incapaci di fare
qualunque cosa che deve esserci qualcuno che deve guidarli e prenderli per mano.
è un guidare diverso da quello del genitore, perché un figlio lo guidi per farlo volare,
loro non voleranno mai più nella vita.
D. : “E questo cambiamento così radicale,
com’è stato vissuto, elaborato ed affrontato da parte tua ?”
R. : “Avendo avuto un passato un po’ difficile ero già munita di qualche strumento e
di qualche conoscenza che per certi versi..
continua a pag.13
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...mi sono tornati utili.
Percorrere insieme a lei questo tratto di vita
ha comunque reso necessario il fatto che
io intraprendessi un percorso di conoscenza della malattia e un percorso verso l’accettazione di tutto questo. L’accettazione
è infatti l’unica via percorribile di fronte a
questa malattia che comunque insegna
tantissimo a chi ad un certo punto riesce
ad “accoglierla”.
Chi vive quest’esperienza, o meglio chi non
la vive con vergogna personale (come se
ci si dovesse vergognare che la mamma
non ricorda più le cose o fa discorsi a volte disconnessi o chissà per che cos’altro) si
accorge che queste persone sono capaci
di dare un affetto e di instaurare rapporti
umani molto diversi “dal mondo dei sani”.
La prima cosa che noti è che queste persone cercano contatti fisici, è una questione
di fiducia, si fanno toccare perché si fidano,
è anche un modo per comunicare il loro
affetto. La comunicazione non verbale sostituisce quella verbale che è più compromessa, ma non del tutto.
Io l’amore nei miei confronti lo vedo per
esempio quando è agitata perché non mi
vede da un po’ di tempo e mi “rimprovera”
dicendomi “ma dov’eri finita?!”; oppure
quando entro nel nucleo e lei vedendomi
mi accoglie con un’espressione di giubilo
ed esclama : “ecco! È arrivata la mia principessa!”.
D. : “Prima parli della necessità di accettazione da parte tua in quanto figlia, della
malattia della mamma. Qual è la cosa più
difficile da accettare?”
R. : “La cosa più difficile da accettare è
che questo percorso non ha possibilità di

miglioramento.
A volte, poi, mi capita di guardarla e di
pensare “questa persona ha le sembianze di mia madre, ma mia madre dov’è?”
C’è quel pezzo che manca, quel pezzo
troppo importante in cui c’era una relazione, un dialogo, un confronto, un litigio!
Franco Basaglia diceva che gli anziani
“sono adulti che camminano all’indietro”
ma non solo dal punto di vista fisico, in
particolare con la malattia dell’Alzheimer
scompaiono pezzi di vita interi, è come
se una spugna cancellasse i giorni della
loro esistenza. La cosa che mi fa più paura è quando arriverà a cancellare anche
me; ora magari a volte non ricorda il mio
nome, ma sa chi sono, sa che sono sua.
Questa malattia non è brutta solo per loro,
ma anche per chi la vive da vicino, per i
familiari. I familiari vanno aiutati.
D. : “C’è un ricordo della mamma, prima
o dopo la malattia, al quale sei particolarmente legata e che vuoi condividere?”
R. “ Sì, quando cominciava a perdere le
autonomie fisiche e se ne rendeva conto,
ricordo che diceva “ ma perché Dio non
mi fa morire se devo darti tanto fastidio?”
e io le dicevo “ ma quale fastidio mamma? Quando ero piccola mi vestivi tu e
ora lo faccio io con te!”.
“Ti ringrazio infinitamente per questa intervista. Prima hai affermato, giustamente,
che “ i familiari di queste persone vanno
aiutati”, ma ti assicuro che tu, portando
questa bellissima testimonianza, non puoi
che aiutare gli altri ad avere uno sguardo
diverso, più costruttivo su questa malattia
che, come affermi, “ha anche da insegnarci moltissimo”.
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La mia esperienza di volontariato
in Casa Famiglia
Michele Merola Volontario

C

“Chi nel cammino della vita ha acceso anche soltanto
una fiaccola nell’ora buia di qualcuno,
non è vissuto invano”
Madre Teresa di Calcutta

Faccio il volontario qui da dodici anni, da
quando ha aperto la Casa Famiglia; sono
sempre stato incline ad aiutare gli altri,
quando andavo a scuola per esempio facevo il doposcuola e aiutavo gli altri ragazzi a fare i compiti.
Il motivo per cui ho deciso di farlo proprio
in questa struttura è stato per una sorta di
chiamata: sono andato in chiesa e ho trovato un biglietto con su scritto “vuoi diventare un volontario dell’Unione Samaritana?”
In quel periodo però mia mamma purtroppo era coma, e quindi per quanto sentissi
una spinta verso questa richiesta, accantonai l’idea.
Dopo qualche giorno però andai in farmacia e mi cadde lo sguardo su un biglietto …
Conteneva la stessa richiesta, non ho creduto fosse una coincidenza, mi sono sentito come chiamato.
Mi sono presentato qui e ho fatto una riunione col Direttore dell’Unione Samaritana,
ho seguito un corso ed è cominciata la mia
esperienza.
Di storie ne ho viste tantissime qui dentro;
c’è stato per esempio un ospite, Michele,
che coltivava il giardino della struttura

e aveva piantato delle viti (avevamo anche fatto una festa della vendemmia)
che si era innamorato di un’altra ospite,
la quale corrispondeva.
I due si volevano talmente bene che
avrebbero addirittura voluto sposarsi qui
in Casa Famiglia, ma i parenti non acconsentirono. Ricordo che la loro relazione era talmente intensa che erano gelosi
l’una dell’altro e sono persino deceduti in
un tempo molto ravvicinato.
Questa esperienza è cambiata molto negli anni, prima gli ospiti guardavano noi
volontari con occhi diversi, spesso esclamavano frasi come “ma tu sei un angelo!”. Questa gratitudine e questa riconoscenza non la ritrovo più venendo qui, il
nostro intervento è dato un po’ più “per
scontato”.
Fare il volontario mi dà comunque benessere, entro qui e mi dimentico di tutto il
resto, è un momento di stacco dal quotidiano. Aiutare gli altri aiuta te.
Le relazioni sono fondamentali, stare insieme agli altri crea benessere, ogni relazione positiva fa bene al soggetto e alla
collettività.
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di tutto

UN PO'

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

CREMA CHANTILLY AL CAFFe'

I

La Redazione

INGREDIENTI
-

400 ml di latte
100 ml di caffè
50 g di fecola
4 tuorli
130 g di zucchero
1 baccello di vaniglia o vanillina
150 ml di panna da montare

Preparazione : 5 minuti
Cottura:
15 minuti

PREPARAZIONE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

In un pentolino mettete lo zucchero con le uova, sbattete un po’ con la frusta,
accendete il fuoco e aggiungete il latte lentamente, mescolando.
Aggiungete poi il caffè, la fecola setacciata e i semini di vaniglia.
Cuocete a fuoco moderato finché non rapprende.
Spegnete, versate la crema in un piatto, coprite con la pellicola e lasciate
raffreddare in frigo almeno un’oretta.
Montate la panna e unitela con delicatezza usando una spatola, alla crema.
Servite in coppetta con qualche goccia di cioccolato fondente e una spolverata
di cacao oppure usatela per farciture o con un ricciolo di panna montata
Buon appetito!!!
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ONLINE SUL SITO: www.Fondazionemantovani.it

TANTI AUGURI A...
MAGGIO

Perrone Giuseppe 1
Parisi Rachela Vincenza 6
Carlomagno Elisabetta 7
Sala Emma 9
Caserini Severino 9
Cena Maria 14
Napoletato Maria Nicola 16
Fiore Cecilia 16
Trovato Filippo 18
Elli Ernesto 19
Schirru Antonietta 20
Puglisi Filippa 22
Galvan Anna 26
Magro Maria 26
Di Rienzo Antonia 27
Duri Sonia 28

di tutto

UN PO'

GIUGNO

Talarico Clara Gesuzza 1
Freri Giovannina 1
Grazioli Elsa 2
Busi Luigi 3
Arlotta Edith 3
Fontana Natalina 9
Rotondo Margherita 11
Baggi Maria 14
La Spina Angela 16
Labbate Giuseppa 18
Dibartolomeo Pietro 18
Radaelli Antonia Giuditta 18
Mattusi Letizia 20
Balconi Teresa 22
Delmiglio Angela 22
Chiodi Angela Isabella 30
Piai Domenico 30

LUGLIO

Morelli Anna 1
Baldricchi Nerina 1
Contino Francesca 1
Scio Walter 4
Cattaneo Alessandro 7
Turri Maria 10
Bacconi Alessandrina 13
Soldati Caterina 14
Del Corno Irma 16
Albino Elvira 17
Sigolotto Bruna Gianna 20
Targa Osvaldo 24
Negrisoli Angelo Renato 24
Fornari Domenica 25
Castagnaro Nadia 26
Ruggero Albino 26
Sirtori Anna 27
Salerno Francesca 30

AGOSTO
Paterno Antonia 2
Ingarsia Germana 5
Bonacina Teresa 12
Bancalà Carlotta 16
Tanaro Davide 17
Città Anna 18
Pastori Carla 19
Bonalumi Adelaide Maria 20
Sala Francesca 20
Alfieri Arnaldo Giovanni 22
Caretteri Anna 24
Balconi Osvaldo 25
Cardano Silvana 26
Di Gennaro Gerardo 27
Golo Olimpia 27
Dagrada Adriana 29

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 Fisioterapista Sara Mazzoleni Ferracini, le animatrici Marica, Valentina, Emanuela e Francesca,
il volontario Michele Merola e l’ospite Anna D'Abbondio.
Impaginazione Mavi Gualdoni.
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