Dedicato a
DON GIOVANNI GIULIANI
Parroco di San Vittore Olona

Casa Famiglia
di San Vittore Olona

Fondazione Mantovani

San Vittore Olona, 8 dicembre 2012

Prolusione di Don Piero Pigliafreddo

“C

hi fa spazio agli anziani fa spazio alla
vita! Chi accoglie gli anziani accoglie la
vita” (Papa Benedetto XVI).
Don Giovanni ha guidato per diversi anni la nostra comunità Sanvittorese. Ripercorrendo quegli anni troviamo la realizzazione di diverse strutture rispondenti ai bisogni delle varie età.
Così abbiamo il Centro Giovanile “Gesù adolescente” per i ragazzi, gli
adolescenti, i giovani e i genitori. Abbiamo il Centro “Sacra Famiglia”
per le famiglie e le varie Associazioni che operano nella carità. Abbiamo
la costruzione del Santuario e la ristrutturazione della Chiesa parrocchiale di San Giovanni per la preghiera e la lirurgia. L’attenzione alle persone
che ha caratterizzato il ministero sacerdotale di Don Giuliani, non poteva trascurare gli anziani. Lui li incontrava periodicamente un casa per la
comunione, all’ospedale per confortarli. Don Giovanni non si rassegnava a vedere partire per qualche Casa di riposo della zona coloro che non
avevano assistenza in famiglia. In lui nasce il desiderio di offrire loro un
luogo per accoglierli, assisterli, accompagnarli, amarli e servirli tenendoli
nella nostra comunità. Matura il progetto della struttura “Casa Famiglia”,
con volontà risoluta e caparbia lotta superando tutte le difficoltà che si
frappongono. Ecco finalmente che il sogno diventa realtà. La costruzione della Casa in piazza Cardinal Ferrari è frutto della sua grande carità
che ha sempre mostrato nella sua vita sacerdotale, preoccupato di non
lasciar mancare nulla alle persone nelle diverse età.
Da sabato 8 dicembre questa struttura porterà il suo nome.
Sarà titolata “Casa Famiglia Don Giovanni Giuliani”.
E’ un gesto semplice ma significativo perché ne riconosce la paternità.
Continuerà a richiamare tutti noi che abbiamo conosciuto Don Giovanni, ma anche chi verrà dopo di noi, i nostri figli e i nostri nipoti, la sua
presenza come guida e maestro della nostra comunità. Così si potra ancora far memoria della sua opera di sacerdote, di padre, di amico.
La nostra comunità può bene rallegrarsi di questa dedicazione e manifestare riconoscenza e gratitudine amando questa struttura e i suoi ospiti,
preziosa presenza nella nostra comunità.
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Prefazione del fondatore Mario Mantovani

E’

per me motivo di vera soddisfazione poter condividere l’intitolazione della Casa Famiglia di San Vittore
Olona a Don Giovanni Giuliani. Questa scelta infatti
è espressione di sincera riconoscenza nei confronti di un parroco
che ha amato la sua comunità, con particolare attenzione alle sue
fasce più fragili e vulnerabili.
Ho un vivido ricordo del giorno in cui incontrai Don Giovanni: in quel
nostro primo colloquio mi espresse con calore il desiderio di lasciare alla sua
gente un’opera importante sul piano sociale, culturale, civile e morale: una
Casa per gli anziani. E fu intesa a prima vista.
Nei mesi successivi infatti si adoperò con passione ed entusiasmo per arrivare alla realizzazione di tale prezioso proposito, senza mai rassegnarsi di
fronte alle piccole e grandi resistenze, difendendo in particolare la scelta di
convertire il vecchio oratorio della Parrocchia in una struttura per persone
anziane e non più autosufficienti. Si recò personalmente dal Cardinale Martini che, di fronte ad un tema così sentito, approvò l’iniziativa. Del resto è proprio dell’allora Arcivescovo di Milano l’idea di suddividere la nostra esistenza
in quattro tempi: un tempo per studiare, un tempo per insegnare, uno per
riflettere e l’ultimo per mendicare.
Il periodo della vecchiaia infatti, nonostante i molteplici tentativi della ricerca, afferma un’evidenza: siamo creature che, dopo il periodo del vigore, della
forza, del lavoro e del successo, alla fine ritornano alla loro origine. Persone
cioè bisognose di sostegno, di cura, di amore.
Don Giovanni avvertiva tutto questo e con grande intelligenza ha lavorato
perché queste convinzioni si traducessero in opere per la sua comunità: un
fulgido esempio di un parroco che ha scelto, al di là della sua avventura umana e spirituale su questa terra, di continuare ad essere a fianco di tutti noi.
Questa dunque è la storia di Don Giovanni e della sua Casa Famiglia per
anziani, voluta per convinzione, tenacia ed amore. Oggi pertanto mi sento
profondamente vicino a questa dedicazione e ringrazio la comunità di San
Vittore per tale scelta, simbolo di quei sentimenti veri e genuini che ancora
rendono la nostra terra così ricca di speranza e fiducia in un futuro migliore.
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DON GIOVANNI GIULIANNI
PARROCO di SAN VITTORE OLONA
San Vittore Olona 13 ottobre 1963 ...

N

el presentarmi
a voi ufficialmente
in questa solenne
circostanza del mio ingresso in
Parrocchia come vostro Parroco, dopo il
più affettuoso saluto ed il più sincero augurio di pace e di bene, voglio farvi una
dichiarazione di principi, la quale deve
essere come il programma sacro della mia
azione pastorale in mezzo a voi.
Io sono venuto in mezzo a voi in nome di
Dio, come ministro suo, continuatore della missione di salvezza portata da Gesù
Cristo.
Ebbene io non voglio essere per voi se non
il rappresentante di Dio e lo strumento di
salvezza per le vostre anime e, se lo volete,
come Gesù, voglio essere per voi il Buon
Pastore: “ergo sum pastor bonus”.....
(Giovanni.10.11)

Vivremo dunque uniti come il pastore
col suo gregge e le pecore col suo pastore;
formeremo una grande e stupenda FAMIGLIA, in cui divideremo assieme la
gioia e la consolazione, che auguro siano
vere e numerose, come pure le tribolazioni
e le pene.....
Dio mi ha voluto vostro padre e io vi
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amerò come figli carissimi, per voi vorrò
donare tutto il mio tempo, le mie possibilità, le mie energie, la mia stessa vita.
Vorrei salutarvi ad uno ad uno, entrare
in ognuna delle vostre case per portare la
benedizione del Signore, lo farò appena
potrò.
“Se in questo momento nel cuore ho una
preferenza, mi sia consentito che venga rivolta ai malati, ai poveri, ai bambini e ai
vecchi, ai lontani dalla verità e dall’amore, in una parola, a tutti coloro che soffrono nel corpo e nell’anima.
Dal discorso per il suo ingresso
nella comunità Sanvittorese, 1963

LA SUA VITA E IL SUO IMPEGNO

Don Giovanni Giuliani all’epoca della sua
consacrazione

N

el mese di luglio si rese
vacante la parrocchia
di San Vittore Olona.
L’allora arcivescovo di Milano
Giovanni Colombo invitò Don
Giovanni a lasciare Giussano per
assicurare la guida della parrochia Sanvittorese.
Il solenne ingresso di Don Giovanni Giuliani avvenne domeni-

ca 13 ottobre 1963.
“Non è facile tracciare un profilo esatto
del parrroco Don Giovanni Giuliani nella fisionomia quasi da asceta dall’occhio
indagatore; nel tratto gentile e riservato,
nella conversazione equilibrata, ma sciolta e consapevole. Sicuramente le sue doti
personali sono quelle particolari concesse a
quanti sono chiamati tra gli uomini, per
volontà divina, a dispensare la propria
opera a beneficio degli altri....
Nacque a Inzago l’11 giugno 1917 e ricevette nell’ambiente familiare e parrocchiale
un’impronta cristiana solida e convinta che
lo rese una persona fedele alle tradizioni
animata da un profondo spirito di fede.
Destinato come coadiutore a Giussano,
vi rimase per 21 anni, come guida prima dell’oratorio maschile, poi dell’oratorio femminile; profuse molte energie anche
come assistente delle ACLI e in molteplici
attività pastorali.
Nominato parroco di San Vittore Olona,
si mise al lavoro, con grande spirito di
sacrificio e con una non comune resistenza
al lavoro.
I Sanvittoresi lo attendevano al varco: curiosi di conoscere che cosa sarebbe stato
in grado di fare quel sacerdote magrolino
apparentemente spaesato, che si presentò
al primo appuntamento in paese, porgencontinua..
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do loro il saluto dal palco eretto in suo
onore al campo sportivo.
Da allora iniziò la tessitura di una
lunga trama di opere.
Innanzitutto ebbe a cuore la sua Chiesa da lui continuamente rinnovata ed
arricchita.
Questo amore per la “casa di Dio” non
ha riguardato solo la Chiesa Parrocchiale, ma aveva già generato un’altra
iniziativa: la costruzione di una Chiesa sussidiaria e dedicata alla Madonna del Rosario. La nuova Chiesa era
giustificata dall’accresciuto numero dei
Sanvittoresi, e dalla costituzione di un
nuovo affollato rione di abitanti in una
zona periferica, lontana dalla Chiesa
Parrocchiale.
Altre iniziative sono state la creazione
di un Centro Giovanile e la realizzazione nel 1969, di un villaggio, intitolato a Paolo VI, per ovviare alla carenza di abitazioni.
Nè si può concludere l’elenco degli interventi operativi compiuti dal parroco senza ricordare la costruzione del

centro “Sacra Famiglia”, inaugurato il
22 settembre 1985 e andato ad arricchire le già numerose strutture parrocchiali a disposizione dei Sanvittoresi”.

Chiesa di San Vittore Olona

Dal libro: San Vittore Olona Profilo Storico Parrocchia di San Vittore Martire
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Don Giovanni Giuliani a Roma mentre riceve dal Santo Padre la fiaccola
benedetta per il Santuario della Madonna del Santo Rosario
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INCONTRO DI IDEALI:
IL VALORE DELLA PERSONA
LA CARITÀ CRISTIANA E L’ATTENZIONE VERSO IL PROSSIMO ACCOMUNANO
GLI IDEALI DI DON GIOVANNI E MARIO MANTOVANI

IL VALORE DELLA PERSONA SECONDO DON GIOVANNI

A

nche Gesù ebbe i
suoi contestatori:
sono i Farisei, i
separati, gli intransigenti
custodi della legge, che leggevano a loro
modo la Bibbia, restando estasiati da
certe maledizioni contro i peccatori.
Davanti al metodo di Gesù, che cercava
i peccatori e accettava perfino il loro invito a pranzo.
I farisei non capivano il suo modo di
agire, gli stessi discepoli di Giovanni
Battista si erano scandalizzati di Gesù
per averlo visto mangiare e conversare
con i peccatori.
Anche oggi però non è difficile sentir
dire che i peccatori devono essere tenuti
alla larga.
La grande gioia del Signore sta nel “salvare ciò che era perduto” cioè le anime
dei peccatori.
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“Ci sarà gran gioia davanti agli angeli di Dio per un peccatore pentito”.
Questa affermazione di Gesù è messa
a conclusione della più toccante parabola che si legga nel Vangelo e che
oggi ci propone la liturgia: la pecorella
smarrita.
Ci rendiamo subito conto che la pecorella smarrita potrebbe essere ognuno
di noi e che il Signore sta cercandoci.
Questa parabola ci invita anche a riflettere sul valore che rappresenta ogni
singola anima.
Se Dio va in cerca di un’anima, anche
una sola anima, vuol dire che essa è
oggetto di un’amore infinito, vuol dire
che un’anima sola costa a Cristo un
prezzo infinito.
S.Paolo diceva: “Il figlio di Dio mi
cercò e diede se stesso per me”. continua..

Questa è la riflessione che ci illumina
sul valore della persona umana, che sta
alla base del Cristianesimo, come rivelazione, ma che ha anche dato l’avvio
alla nuova civiltà umana.
Ogni uomo singolo, avendo impegnato
Dio personalmente al fine di salvarlo,
ha acquistato un valore che tocca l’infinito......
A nessuno sarà lecito sacrificare o comunque danneggiare un uomo, o considerarlo un mezzo per i suoi scopi,
dal momento che Gesù l’ha fatto scopo
della sua vita, della sua ricerca, e si è
sacrificato per lui.

Tutto l’impianto dei nostri diritti, libertà, giustizia etc....conseguenza del
valore della persona umana, si fonda
stabilmente soltanto sulla grandezza
e nel valore che abbiamo acquisito da
quando il figlio di Dio, incarnato si
è personalmente interessato a ognuno
di noi.

Dall’omelia di una Domenica VIII dopo
Pentecoste
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“TUTTO COMINCIO’ UNA SERA D’ESTATE”
MANTOVANI RACCONTA UNO DEGLI EPISODI CHE LO HANNO CONVINTO
AD OCCUPARSI DEL TEMA DEGLI ANZIANI E DELLA NON-AUTOSUFFICIENZA

IL VALORE DELLA PERSONA

E’

domenica
sera, la messa
è terminata e gli anziani
della Casa Famiglia inaugurata da poco, sono seduti a tavola
in attesa che venga servita la cena.
Con una rapida occhiata mi rendo
conto della presenza di persone
che ancora non conosco e mi avvicino ai nuovi arrivati per dar loro il
benvenuto e presentarmi.
“Chi è lei?”, mi apostrofa un’arzilla
signora incuriosita dal mio andirivieni tra i tavoli. “L’ho vista aiutare il
prete durante la messa, è il sagrestano?”
- “No signora, non sono il sagrestano.
Sono Mario Mantovani, presidente della Fondazione che ha realizzato questa
casa, e sono lieto di conoscerla”.
“E’ il padrone insomma”.
- “I padroni di casa siete voi che l’abitate.
“Mi tolga una curiosità, perchè prendersi
tanto disturbo e tanta responsabilità per
guadagnarsi il pane...Non poteva pensare a qualcosa di meno impegnativo?
Un negozio, un ristorante, una fabbrica...
Se mi dice che lo fa per gli altri non ci credo”
- “Se le dico che la scelta di occuparsi di
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anziani è nata per caso mi crede?
Vuole che glielo racconti?”
“Faccia pure, non si offenda, però, se
inizio a cenare, il cibo mi piace bollente
e ho una gran fame: a proposito devo
fare i complimenti ai cuochi, a mezzogiorno la pasta al ragù era ottima!”.
Prendo una sedia l’avvicino alla
sedia a rotelle della simpatica signora ed incomincio a parlare del
mio passato di insegnante e poi
direttore di una scuola cattolica
che ho lasciato dopo 20 anni con
più di 600 alunni, della mia lunga esperienza con ragazzi difficili,
con ragazzi disabili, della ventennale gestione di case di vacanza
che tuttora vedono passare ogni
estate centinaia e centinaia di giovani.
- “E’ stato proprio durante una conversazione con la signora Luisa,
l’infermiera professionale di una delle
case di vacanza, una sera d’estate, alla
fine degli anni ‘80, che ho preso per la
prima volta in seria considerazione la
realtà degli anziani....
continua..

La signora Luisa che io conoscevo come
una donna decisa, energica, allegra e chiacchierona, quel giorno era stranamente taciturna. Aveva ricevuto dalla sorella notizie non buone della madre. Non stava
molto bene, dimenticava di spegnere il gas,
di prendere le medicine e qualche volta
di mangiare, ultimamente si era smarrita per strada e non ritrovava la porta di
casa. Non poteva più, quindi, vivere da
sola come aveva sempre fatto. La nostra
infermiera non sapeva neppure se sarebbe
riuscita a portare a tremine il periodo di
vacanza appena iniziato e si chiedeva come
avrebbe fatto, in seguito, a seguire la mamma e tener fede ai suoi impegni di lavoro e
famiglia. L’idea mi è venuta improvvisa:
se c’è posto ed entusiasmo per tanti giovani, perchè non organizzare ambiti di accoglienza e vacanza anche per gli anziani,
specie se soli e bisognosi di compagnia e di
assistenza, e alleviare temporaneamente le
famiglie che si occupano di loro?
L’estate finì e l’idea mi circolava per la
mente con insistenza e, quando si dice il
destino....
Quell’inverno fui nominato, da un commissario regionale, segretario generale di
una casa di riposo nel lodigiano.
L’impatto con un mondo così diverso da
quello spensierato e gioioso dei giovani, i
numerosi problemi, la familiarità con la
sofferenza, la solitudine, la morte non mi
hanno fatto desistere dal proposito, anzi

quell’esperienza confermava che c’era tanto
da fare e tanta energia da spendere per migliorare i servizi, le strutture, il personale
che ruotava intorno a chi aveva bisogno di
essere assistito e ascoltato. Ora diventava
quasi una sfida, un impegno con me stesso
che mi dava la carica.
Nel ’90 nasceva la Cooperativa Sodalitas, e dopo studi e ricerche sul
tema degli anziani in Canada e nel
Nord Europa, nel ‘91 ci aggiudicavamo l’appalto per la gestione di
alcuni servizi della casa di riposo
comunale di Parabiago e nel ‘92 di
quella di Inveruno. Nel ‘96 nasce
Fondazione Mantovani ONLUS
che si caratterizza nella progettazione e nella gestione di Case Famiglia
per anziani e persone in difficoltà.
- Ne è passato di tempo da quella lontana sera d’estate e ne ho conosciuti tanti di
anziani, ho stretto tante mani, ho ricevuto
tanti sorrisi, ho ascoltato tante storie ed eccomi qui a parlare con lei in questa Casa
interamente realizzata con nuovi accorgimenti e la funzionalità suggeriti dall’esperienza che è frutto di lavoro e ricerche sul
campo: ma miglioreremo ancora, io e i miei
collaboratori non ci accontentiamo.
- Ho finito, signora, che dice? Posso sperare nella sua stima?”
“Solo se mi farà uno sconto sulla retta e se
si trattiene ancora un po’ e prende un caffè
con me”. Dal giornale “Solidarietà” 2/6/’98
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L’IDEALE PRENDE FORMA
Il PARROCO MOLTO SENSIBILE ALLE NECESSITA’ DELLE PERSONE ANZIANE,
NEL CORSO DELLE MESSE DI NATALE DE 1996, HA POTUTO FINALMENTE
ANNUNCIARE CHE AVEVA PRESO CONSISTENZA LA POSSIBILITA’
DI EDIFICARE UNA CASA DI RIPOSO

C

ome già vi ho
comunicato il giorno di Natale, ha
preso consistenza un desiderio coltivato da lungo tempo: la possibilità di costruire una Casa di Riposo.
Ebbene avremo una residenza Sanitario-Assistenziale per 60 ospiti anziani. Sorgerà sull’area del Vecchio Oratorio. Costerà circa 5.373.000.000
di Lire, ottenuti in prestito dalla Regione Lombardia mediante la Fon-

Il Parroco
Don Giovanni Giuliani
e il sindaco
dott.ssa Carmen Galli
durante la Benedizione
della prima pietra della
Casa Famiglia
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dazione Mantovani. Darà lavoro a più
di 30 persone. Sarà gestita dalla stessa
Fondazione Mantovani. A suo tempo diverrà proprietà della Parrocchia
di San Vittore Olona. Metteremo la
prima pietra quest’anno, e sarà pronta
..non sappiamo bene quando, ma presto.
Rendo noto che con me hanno collaborato,
il Consiglio Parrocchiale per gli affari economici e l’Amministrazione Comunale
nella persona del sig. Sindaco.
Dal giornale Comunità Sanvittorese ‘96

Da una stampa dell’epoca
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ANCHE SAN VITTORE OLONA AVRA’
LA SUA CASA PER ANZIANI
RAGGIUNTO L’OBIETTIVO DI TENERE LA STRUTTURA PER ANZIANI NEL
CENTRO STORICO: LA CASA FAMIGLIA SORGERÀ A POCHI METRI DALLA CHIESA

L’

i n ve c c h i a mento non è un
fenomeno in sé
negativo. Pone però due
grandi sfide alle amministrazioni pubbliche locali:
- la sfida per valorizzare l’anziano in
tutte le sue dimensioni della sua individualità favorendone l’integrazione nel
contesto sociale;
- la sfida per prevenire la perdita dell’autosufficienza e per offrire risposte adeguate ai bisogni di quanti non sono più autosufficienti.
Se da un lato vi sono persone anziane di cui vanno valorizzate le risorse a cui vanno offerte opportunità di socializzazione, dall’altro vi
sono persone in condizione di totale o parziale non autosufficienza,
a costoro la comunità deve guardare con attenzione particolare,
operando affinchè possano rimanere nel proprio contesto abitativo
e disporre di una rete flessibile di
servizi socio-sanitari a diversa intensità assistenziale. La Parrocchia
e l’Amministrazione Comunale
hanno raccolto le sfide in particolare si sono impegnate a favorire
l’istituzione di una Residenza Sa20

nitaria Assitenziale che verrà gestita
e realizzata da Fondazione Mantovani. La residenza costituisce per
tutti noi Sanvittoresi un atto d’amore verso i nostri anziani, un amore
che dovrà essere finalizzato a creare
condizioni che garantiscano ai nostri nonni, ospiti della Casa Famiglia, di rimanere “persone”, di non
sentirsi morire perchè esclusi. Da
loro ho imparato molto, a loro devo
molto. Il mio impegno sarà quello
di continuare ad essere presente per
stimolare la mia comunità ad essere
partecipe alla vita degli ospiti della
Casa, affinchè nessuno di loro possa dire non conto più niente, non
sono più nessuno, il mondo non
usa più le mie parole....

Dott.ssa Carmen Galli Sindaco
Dal giornale “Solidarietà” 6/’98

APERTA LA CASA DI RIPOSO A SAN VITTORE OLONA

L’

anno nuovo
ha portato una
grossa novità
per la comunità di San
Vittore Olona: l’apertura dei battenti della Casa Famiglia per anziani che il 4 febbraio ha accolto i
primi ospiti.
E’ stata una grande giornata ricca
di emozione per tutti, perché insieme abbiamo iniziato questa avventura.
Per gli anziani e le loro famiglie,
perchè dopo aver conosciuto gli
operatori, visitato la casa, scelto la
camera, trasferito le cose più care,
finalmente hanno concretizzato
una scelta non facile: lasciare la
propria casa per andare ad abitare
nella Casa Famiglia insieme ad altri compagni d’avventura.
Per il parroco, don Giovanni Giuliani, che con grande determinazione ed entusiasmo ha voluto che
si realizzasse questo servizio per la
comunità ed ha concordato con la
Fondazione le modalità dell’intero
progetto, concedendo il terreno
per la casa famiglia per Anziani.
Per il sindaco, Carmen Galli, che

ha sostenuto l’iniziativa, e con don
Giuliani è stata presente il giorno
dell’apertura per salutare e per
dare il benvenuto ai primi Ospiti.
Per il presidente della Fondazione, l’on. Mario Mantovani, ispiratore e guida del progetto, che ha
seguito con attenzione in ogni sua
fase come il concretizzarsi di un
obiettivo di solidarietà perseguito
continua..
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a lungo e con sacrificio.
Per gli operatori, che hanno raccolto una tipica “sfida” del nostro tempo: essere parte viva di
una Casa Famiglia che garantisca
con sostenibilità e rispetto un’alta qualità a tutti gli ospiti. Infine per l’intero paese, che con un
po’ di curiosità e tanta cordialità, ha iniziato ad avvicinarsi alla
Casa. E’ infatti importantissimo,
anzi indispensabile, che l’intera comunità si stringa intorno

alla Casa Famiglia, sostenendola e
rendendola partecipe della vita del
paese e della parrocchia, affinchè i
suoi ospiti non si sentano mai soli e
possano così mantenere saldi i vincoli di conoscenza e di amicizia con
tutti.
Dott. Michele Franceschina Direttore Generale
di Fondazione Mantovani
Dal giornale “Solidarietà” 5/‘01

Don Giovanni
con il Vescovo di Acerra
e l’On. Mario Mantovani
all’inaugurzione
della Casa
13 Maggio 2001
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L’INAUGURAZIONE DELLA CASA FAMIGLIA

SODDISFAZIONE E FIDUCIA

I

n questa data verrà inaugurata la nuova
Casa Famiglia, che terminata già nella sua costruzione, è già parzialmente in funzione
e lo sarà a pieno ritmo per la fine del
mese di maggio.
Sarà quindi il 13 maggio un giorno
veramente storico per San Vittore
Olona, un giorno di grande festa
per la nostra comunità; un giorno di
serio impegno a rinnovarci spiritualmente.
Ed ora voglio esprimere la mia soddisfazione sia per la realizzazione
della Casa Famiglia sia per la ristrutturazione della Chiesa del Vecchio
Oratorio. Voglio pure esprimere la
mia fiducia in voi e nella vostra collaborazione.
La Casa Famiglia è il frutto della
collaborazione tra la Regione Lombardia, che ha offerto il capitale; la
nostra Parrocchia, che ha dato il terreno; la Fondazione Mantovani che

si è assunta la responsabilità della
sua realizzazione. Quindi la Casa
Famiglia non comporta nessun
particolare impegno e responsabilità economica. Invece il restauro
della Chiesa del Vecchio Oratorio
ovviamente è a carico della nostra
parrocchia.
Questa Chiesa avrà un valido ruolo di servizio pastorale in favore
della nostra Comunità, anche se
verrà messa a disposizione per
l’assistenza religiosa degli ospiti
della Casa Famiglia.
Dal giornale Comunità Sanvittorese 2001
di don Giovanni Giuliani
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I

l taglio della torta durante la cerimonia di inaugurazione della Casa
Famiglia di San Vittore Olona.
Sono presenti (da sinistra) Mons. Ermenegildo Bonalumi consigliere
della Fondazione Mantovani, il Parroco Don Giovanni Giuliani che nel
dicembre 2005, a seguito della scomparsa di Mons. Bonalumi ricoprirà la
sua carica. Il signor Giovanni Gualdoni consigliere, l’On. Mario Mantovani Presidente della Fondazione Mantovani, il Sindaco di San Vittore Olona dott.ssa Carmen Galli, un ospite della Casa Famiglia, la signora Vittoria
Mantovani consigliere, e Marinella Restelli moglie del’On. Mantovani.
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LA CASA FAMIGLIA

I

l 4 febbraio 2001 la Casa Famiglia per Anziani di San Vittore Olona
apre le porte a tutti gli anziani e nel giro di pochi mesi la Casa è completamente abitata. La struttura dispone di 63 posti letto complessivi,
suddivisi in 13 camere singole e 25 camere doppie con servizi igienici di
pertinenza annessi ed è in possesso di autorizzazione permanente al funzionamento e accreditata dalla Regione Lombardia per tutti i posti letto.

Ingresso e scorcio dal
giardino, palestra di fisioterapia
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“Gli Angeli
di Casa Famiglia”
Operatori, personale
e direzione
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LA QUALITA’ DELLA VITA

N

ell’opera di assistenza e cura alla persona, Fondazione Mantovani si ispira agli ideali di altruismo, di solidarietà e rispetto
dell’individuo, che sono l’eredità dell’impegno sociale dei fondatori e i punti fondamentali del Progetto Vita:
- vincere la solitudine, creando un’atmosfera di vita familiare
- ricreare l’armonia di vita con se stessi e con gli altri
- mantenere saldi e costanti legami tra gli anziani e il mondo circostante
- assicurare la presenza di un’assistenza medica e paramedica di eccellenza

L’interno di
una camera
singola arredata
con oggetti
portati da casa
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Vita quotidiana
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LA FORMAZIONE
PER FAR VIVERE BENE CHI VIVE A LUNGO OCCORRE UN’ACCURATA
PREPARAZIONE DEGLI OPERATORI, INDISPENSABILE A GARANTIRE
LA QUALITA’ DELLA VITA

V

enerdì 26
ottobre scorso
si sono riuniti
presso la Casa Famiglia
di Affori tutti i coordinatori delle
nove Case della Fondazione Mantovani. Per la Casa Famiglia di
San Vittore Olona era presente la
Dott.ssa Carmen Colombo Galli.
Essendo stato invitato, ero presente anch’io. Sotto la guida del
Presidente On. Mario Mantovani
si è preso in considerazione quale deve essere il comportamento
del presonale (medici, infermieri,
animatori, ausiliarie) per un’assistenza dignitosa, premurosa e rispettosa agli ospiti. Questi oltre
che anziani, sono di solito anche
malfermi di salute, spesso ammalati, nel corpo e molto fragili nello spirito. Anno bisogno di assistenza corporale ed anche morale.
Operare in mezzo a loro non è
facile e non è di tutti. Non basta
avere buone “braccia” per lavoDon Giovanni Giuliani, dal giornale di
Casa Famiglia “Fiori di Carta” 10/’07
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rare, né diligente preparazione “tecnica” per assisterli nel
corpo. E’ soprattutto richiesta
una grande “carica di umanità”
per sintonizzarsi con loro, capirli e confortarli nello spirito.
Nelle Case Famiglia, come negli ospedali, negli orfanotrofi...
possono operare solo coloro
che hanno braccia volenterose,
e un grande sorriso permanente. Chi volesse solo garantirsi
una busta paga deve orientarsi
su altre professioni. Si è pure
sottolineato come fosse importantissimo, per chi opera in
queste strutture, un atteggiamento attento, comprensivo e,
direi umile anche con i parenti
degli ospiti. Al termine della
riunione tutti erano soddisfatti
e convinti della bontà di ciò su
cui si era discusso. Mi auguro
che, sotto la guida della dott.ssa
Carmen tutto il personale della nostra Casa Famiglia si senta
sempre più convinto di proseguire su questa linea.

L’ANIMAZIONE
FAR VIVERE BENE CHI VIVE A LUNGO ATTRAVERSO
LA SOCIALIZZAZIONE E LA RELAZIONE

L’

animazione in Casa Famiglia si deve
confrontare con la realtà
di chi ha lasciato gli affetti, la propria casa, le proprie cose e i luoghi della vita per trasferirsi in una
struttura dove gli altri decidono il
ritmo della giornata e il susseguirsi delle attività.
Qualità della vita e capacità di
ascolto sono le basi su cui sviluppare e modulare comportamenti
efficaci nella relazione con l’anziano e la famiglia. Formazione, corsi di aggiornamento, procedure,
istruzioni operative, devono far
parte del bagaglio degli animatori

che operano nelle
nostre Case Famiglia. Essi elaboreranno
progetti,
che tenedo conto
degli obiettivi indicati nel “Progetto
Vita, Progetto Casa
Aperta”, aiutino a
dare opportunità
più adeguate a favorire, nel rispetto dell’identità individuale, una vita relazionale soddisfacente. Progetti che, partendo
da un attento esame delle potenzialità, delle attitudini, delle abitudini e delle difficotà degli ospiti,
aiutino a mantenere e recuperare
l’autonomia delle capacità residue,
sempre tenendo conto della grande esperienza maturata dagli ospiti
che meriterebbe di essere utilizzata. Ricordiamoci che le parole “socialità e relazione”, sono spesso il
farmaco di cui hanno bisogno gli
anziani per vivere più a lungo, ma
anche con maggior senso.
Dott.ssa Carmen Galli, dal giornale di
Casa Famiglia “Fiori di Carta” 12/’02
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Animazione e
giochi di società
all’aperto
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Musicisti presenti
in ogni occasione
per allietare
gli ospiti

La
ginnastica
di gruppo

Feste e balli
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ALCUNI DEI PROGETTI REALIZZATI IN CASA FAMIGLIA NELL’AMBITO
DELL’ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE PER FAVORIRE, STIMOLARE E, OVE POSSIBILE,
AMPLIARE LA PARTECIPAZIONE E L’INTERESSE DEI SUOI ABITANTI

.: IL GIORNALINO Dal 1° numero del Giornalino “Fiori di Carta”

A

vviare un “giornalino” che periodicamente
raggiunga tutte le persone che, per diversi motivi sono collegate alla Casa Famiglia per Anziani
di San Vittore Olona, è un impegno
importante, forse un
po’ ambizioso, ma nel
quale crediamo come
strumento di dialogo
e, perchè no, di riflessione culturale. Con
questo primo numero,
la Casa Famiglia per
Anziani di San Vittore
Olona, vorrebbe dar
vita a un nuovo canale
di comunicazione con le famiglie, gli
amici, il territorio, le Istituzioni, attraverso il quale ci auguriamo che possa
trovare espressione nella ricchezza di
esperienza di chi ha lungo vissuto e
costituisce oggi una insostituibile risorsa che testimonia valori, cultura e
tradizione dei nostri paesi. Potranno
essere pubblicati articoli di Anziani
ospiti della Casa, parenti, associazioni,
Centri, operatori, così che il dibattito
34

sui temi della solidarietà e dei servizi alla
persona sia il più possibile ricco e costruttivo, il giornalino sarà altresì strumento di informazione per una maggiore conoscenza della Casa Anziani e
di tutte le iniziative ad essa collegate. E’
essenziale infatti che la Casa Famiglia sia
aperta alla cittadinanza, al
territorio (Progetto Vita,
Progetto Casa Aperta di
cui certamente si parlerà
nel giornalino) ma anche
che la gente, il territorio
siano vicini alla Casa Anziani, inserendola nelle attività culturali e sociali del
paese e sostenendola nel
suo difficile impegno di
garantire qualità della vita a tutti coloro
che la abitano. Ci auguriamo di aver avviato un’iniziativa utile e condivisa e che,
come suggerisce il nome scelto “Fiori di
Carta”, favorisca lo sbocciare e il crescere di uno spirito di amicizia e solidarietà
che allieti e sostenga sempre gli ospiti di
Casa e tutti noi. A “Fiori di Carta” e a
tutti coloro che si impegneranno per il
suo successo, un cordiale “Buon Lavoro” e un in bocca al lupoo!!!

DALLA RUBRICA DEL GIORNALINO: “LA PAROLA DEL PARROCO”,
DON GIOVANNI GIULIANI ESPRIME LA SUA OPINIONE

I

nvitato a dire una
parola nel primo numero di questo periodico, lo faccio di buon
grado, anche perchè mi è data la
possibilità di esprimere alcuni miei
sentimenti circa la Casa di riposo nominata saggiamente “Casa
Famiglia”. Inanzitutto mi convinco sempre più della bontà di questa scelta e mi sento sinceramente
soddisfatto di averla voluta e aver
collaborato a realizzarla. Grazie ad
essa molte famiglie hanno risolto
il problema, non sempre facile, di
dare ai propri anziani una conveniente sistemazione. Presso di essa
gli ospiti hanno trovato una nuova
famiglia accogliente e premurosa, per cui mi viene spontaneo di
ringraziare tutti coloro che si sono
adoperati per avere questa casa,
in particolare l’Onorevole Mario
Mantovani, il sindaco di San Vittore Olona Dott.ssa Carmen Colombo Galli. Un grazie particolare
va a tutti gli operatori attuali: il Dr.
Michele Franceschina, il Dr. Angelo Lonati, la segretaria Rosa Calloni e tutto il personale molto attivo,

sempre premuroso, cordialmente
gentile. Per i carissimi e simpaticissimi ospiti un invito: ringraziate il Signore che vi ha concesso di far parte di questa comunità; siate sempre
pazienti nella vostra sofferenza, che
è preziosa davanti a Dio, vogliatevi
bene anche se qualche volta non è
facile (dice S.Paolo: “Sopportatevi
gli uni gli altri”); siate riconoscenti,
rispettosi, docili, gentili...., con tutti
coloro che vi assistono giornalmente con tanta competenza e pazienza. Da ultimo un augurio: che tutto
proceda di bene in meglio.
Da “Fiori di Carta” 03/’02

Il giornale “Fiori di Carta” nella nuova veste
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.: PROGETTO PIGOTTE

L

a Pigotta, in dialetto
lombardo, era la bambola di pezza comune a
tutte le culture del mondo,
compagna di giochi di molti bambini nel dopoguerra.
Oggi è la bambola dell’UNICEF
e rappresenta ogni bambino in
attesa di un aiuto che può salvargli la vita.
Nel periodo natalizio la Pigotta viene offerta al pubblico per
raccogliere fondi a favore della
campagna mondiale di vaccinazione. Ogni Pigotta adottata è un
bambino che ha la possibilità di
vivere e crescere sano.
La Pigotta è stata realizzata
in Casa Famiglia dagli ospiti, volontari e famigliari con immaginazione e creatività.
Si è realizzato un ponte virtuale
tra i nonni e i bambini di mondi
distanti che si sono uniti attraverso l’amore.
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.: ARTE IN CASA FAMIGLIA

A

ppena possibile in Casa
Famiglia si organizzano
mostre ed eventi aperti al
pubblico, con lo scopo di far entrare in Casa la comunità Sanvittorese e non. In questa occasione
è la presentazione della mostra
del nostro farmacista dottor Luca
Gilardin. Il farmacista di San Vittore dismette i panni di dottore
e si veste da pittore e poeta per
allietare gli abitanti della Casa Famiglia con un aperitivo inaugurale
che introduce alla mostra centrata
sul ricordo, sulle emozioni passate e racchiuse nel profondo del
cuore.
Tutti gli ospiti hanno volentieri
apprezzato l’iniziativa che li ha
fatti sentire partecipi della vita
della comunità di San Vittore. Per
molti è stata un’ occasione per
rivedere amici e conoscenti che
avevano perso di vista, per altri
una scusa per fare festa e sentirsi
un po’ più giovani, per altri semplicemente l’opportunità di assaporare un po’ di arte dopo tanto
tempo.
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.: PICCOLA FREE LIBRARY, PRENDI UN LIBRO LASCIA UN LIBRO

L

a piccola biblioteca di Casa
Famiglia sta sostenendo un
progetto di promozione della lettura che fa parte di un service
a livello mondiale dei Lions Clubs e
in particolare del Lions Club di San
Vittore Olona. E’ stata costruita una
biblioteca in miniatura, una specie di
grande cassetta delle lettere con vetrina, da cui si possono consultare e
prelevare libri. Il progetto ha preso
spunto da un’iniziativa, nata nel 2010
da un idea di Tod Bol, il quale, per
onorare la madre, insegnante e amante dei libri, appena deceduta, ha costruito davanti alla propria casa, negli
Stati Uniti, una biblioteca in miniatura come la nostra. L’idea di Bol si è
diffusa non solo nella città di Hudson, ma un po’ in tutti gli Stati Uniti e
dal 2012 anche in Europa.
La Little Free Library San Vittore
Olona è la numero 1775 nel mondo,
la prima realizzata da una fondazione
in collaborazione con un Lions Club,
la quarta in Italia (le prima due
sono a Roma, la terza a Corbetta) e
la settima in Europa. La finalità della Little Free Library è sensibilizzare
i cittadini sull’importanza del libro e
creare comunità attorno al libro, alla
lettura, alla biblioteca, tra le diverse
generazioni.
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.: EDUCAZIONE ALLA SOLIDARIETA’ E VOLONTARIATO

L

a compagnia dell’H20 formata da un gruppo musicale e da attori studenti
dell’Istituto dell’Acqua di Legnano,
in collaborazione con Casa Famiglia, ha creato legami, relazioni, momenti di festa con gli ospiti al fine di
diffondere la cultura del “con” e
non del “per l’altro”, una cultura di
solidarietà.
L’incontro fa parte del progetto
“Educazione alla solidarietà” ed
è inserito nel POF (Piano Offerta
Formativa) dell’Istituto Dell’Acqua.
Il progetto continuerà nel prossimo anno scolastico e Casa Famiglia
continuerà a collaborare con studenti e docenti in questa bellissima
esperienza di solidarietà.
Casa Famiglia San Vittore Olona
ha aderito anche all’iniziativa
“Volontari per un giorno” proposta
per un giorno qualunque nel mese
di giugno. Un’occasione per tutti
al fine di sensibilizzare ognuno di
noi a donare il proprio tempo per
sentirsi più buoni e contribuire
ad aiutare gli altri, giovani volontari che hanno voluto provare
questa esperienza, vivere un giornata in Casa Famiglia.

Il nostro augurio è che “Volontari per un giorno” trasformi tanti
altri cittadini in persone che
vogliono contribuire a migliorare la
comunità.
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Don Giovanni Giuliani 1917- 2011

CASA FAMIGLIA DON GIOVANNI GIULIANI
P.zza Cardinal Ferrari, 2 San Vittore Olona 20028 (MI)
Tel. 0331.42.26.43 E-mail: sanvittoreolona@fondazionemantovani.it
www.fondazionemantovani.it
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