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S
ono fondamental-
mente due i pilastri
che sorreggono la fi-
losofia assistenziale di
Sodalitas e di Fon-

dazione Mantovani:
• la valorizzazione della persona an-
ziana nella sua globalità e quindi l’in-
tegrazione a pieno titolo - ben iden-
tificata nel “Progetto Vita” - delle at-
tività sanitarie, assistenziali ed ani-
mative, così da permettere all’anzia-
no di riconoscersi parte attiva di un
contesto comunitario;
• il coinvolgimento attivo di tutto il
Personale nel perseguimento della
qualità totale, attraverso l’incentiva-
zione all’attività di miglioramento
continuo, così da rendere tutti gli
Operatori artefici ed attori del pro-
prio lavoro.
Il Concorso “Più vita agli anni” lan-
ciato nel Febbraio 2009 dalla Presi-
denza dei due Enti, andava a rinfor-

zare questi due pilastri, proponen-
dosi di:
• migliorare la qualità della vita degli
anziani che vivono nelle nostre Ca-
se Famiglia;
• promuovere la cultura dell’anima-
zione geriatrica e diffondere le po-
tenzialità che tali tecniche sono in
grado di sviluppare;
• offrire agli animatori che lavorano
nelle nostre strutture un’occasione
di confronto e riflessione sul tema,
nonché di sviluppo delle loro idee e
della loro propositività;
• migliorare la qualità relazionale,
promuovendo i rapporti interper-
sonali e stimolando la partecipazio-
ne di tutti: ospiti, operatori, familiari
e volontari.
I progetti ammessi al Concorso so-
no stati:
• “Giro d’Italia” e “Giro di
valzer” della RSA di - Affori
• “Luna park” della RSA di
Cormano
• “Immagine” della RSA di
Cologno
• “La cura dei ricordi” di San

Vittore Olona
• “Merende d’altri tempi” e
“La voce di una vita” della
RSA di Villa Cortese
Nella loro realizzazione i singoli
progetti sono stati monitorati dalla
Commissione giudicante,così da va-
lutare le capacità programmatorie
ed organizzative delle varie équipe
animative.
Dopo una valutazione attenta e
puntuale dei parametri di giudizio:
• numero di ospiti partecipanti;
• economicità;
• coinvolgimento del territorio;
• originalità;
• riproducibilità in altre realtà.

La Commissione, all’unanimità, ha
riconosciuto come vincitore il pro-
getto “Giro d’Italia” presentato dal-
l’équipe animativa della RSA di Mila-
no Affori.Parimenti la Commissione
ha valutato con estremo favore tutti
i progetti presentati. La Commis-
sione ha sentito inoltre il dovere di
menzionare il progetto “Calen-
dario del tempo senza tem-
po” della RSA di Busnago, che
pur non essendo stato ammesso al
concorso, è stato realizzato dall’é-
quipe animativa della Casa in ogget-
to, producendo, oltre ad un lavoro
animativo molto corposo, un bellis-
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qualsiasi cura medica o chirurgica
ottiene risultati migliori. La risata ha
degli influssi ben precisi sul nostro
organismo: scatena la produzione
di ormoni del benessere, rafforzan-
do di conseguenza le nostre difese
immunitarie. Una sana risata aiuta
inoltre a buttar giù i chili di troppo;
ridendo per un’ora si consuma lo
stesso quantitativo calorico che
perderemmo con 30’ di solleva-
mento pesi. La risata attiva 15
muscoli facciali,distendendo il volto
e rendendo più luminosa la pelle
del viso. È un toccasana per il
cuore, migliora il ritmo del respiro
e abbassa il colesterolo nel sangue.

ALLORA COSA ASPETTATE,
SORRIDETE!!!

VI AUGURO DI STAR BENE 
E VI INVITO A SORRIDERE 

PIÙ SPESSO.

...la rubrica della salute......LA RUBRICA DELLA SALUTE...

2

E’ ormai pro-
vato scienti-
f i camente
che ridere
fa bene, non

solo all’anima, ma anche al corpo! 
Il Dottor Berk dell’Università della
California ha deciso di usare come
prova le sit-com e condurre un
esperimento su venti persone tra
uomini e donne in cura per il diabe-
te, il colesterolo e la pressione alta.
Oltre a prescrivere le solite pillole,
a metà dei pazienti è stata prescrit-
ta la visione di commedie per 30’ al
giorno.
I risultati sono stati stupefacenti:
dopo due mesi gli ormoni dello
stress si sono sensibilmente ridotti,
e dopo quattro mesi il livello del
colesterolo e dei problemi cardiaci
ha raggiunto un equilibrio soddisfa-
cente.
Ridere quindi attiva tante funzioni
endocrine del corpo umano che
provocano una piacevole sensazio-
ne di benessere.
Far ridere sembra difficile, ma non
lo è; spesso basta prendere spunto
dalla vita quotidiana per trovare il
lato comico di ciascuno di noi che
induce alla risata.
Il bello è che non è necessario che
la risata sia vera e spontanea, ma

ZUZANNA ZYLINSKA

Fisioterapista
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può anche essere indotta, sollevan-
do il labbro superiore fino a
mostrare i denti. Il resto verrà da
sé, e vale la pena provare se si con-
sidera che una sana risata abbassa
del 40% le possibilità di malattie
cardiovascolari.
Oltre ad impegnare moltissimi
muscoli, una bella risata implica
inoltre un dispendio di energia. In
momenti di stress o di depressio-
ne, dunque, basta una sana risata!!! 
Il riso e il sorriso sono in grado di
sollevare l’ammalato dalle preoccu-
pazioni e dal dolore; la risata infatti
è un ottimo tranquillante.
Quando sorridiamo esprimiamo
apertamente la nostra felicità e a
livello fisico e cerebrale tutto il
corpo si risveglia e la mente si
rischiara.
Molti medici oggi ritengono che, se
il paziente è fiducioso e rilassato,
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D
esiderando farmi
conoscere meglio,
dirò che sono na-
ta a Milano, nel-
l’ormai lontano

1921 e per generazioni, milanesissima.
Ero la primogenita e, secondo mio
padre, dovevo essere sempre d’esem-
pio alla mia adorata sorella che pur-
troppo è mancata a soli 37 anni. Ho
frequentato un normale curriculum
scolastico, conseguendo l’abilitazione
magistrale nel 1938 al Tenca,unitamen-
te ad un attestato di pianoforte e, l’an-
no seguente, la maturità scientifica al
“Vittorio Veneto”. Purtroppo gli anni
della mia giovinezza sono stati rovina-
ti dalla guerra ed, ancor oggi, porto il
ricordo dei terribili bombardamenti
che hanno colpito Milano. Per allonta-
narci un poco da tanto disastro, la mia
famiglia era sfollata a Blevio, sul lago di
Como,dove invece ho potuto trascor-
rere giorni tranquilli. Mi sono sposata
nel 1949 ed ho insegnato per alcuni
anni e, dopo la nascita di mia figlia, so-
no rimasta a casa ed ho sempre dato
lezioni private con tanto piacere, per-
ché avevo sempre ragazzi intorno a
me, ai quali ho potuto trasmettere,
con infinito piacere, un po’ di cultura e
di educazione.
Sono molto sensibile ed amo le mani-
festazioni artistiche e, in modo specia-
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CARLA BIRAGHI

GLI OSPITI
RACCONTANO
GLI OSPITI
RACCONTANO

DI TUTTO...
DI PIÙ...
INTERVISTA 
A CARLA BIRAGHI
“LA FATA TURCHINA!”

le, la pittura e la musica classica. Ho
viaggiato cercando di conoscere luo-
ghi d’arte. Delle stagioni preferisco
l’autunno con quella gamma di colori
meravigliosi che solo la natura può
offrire. La vita non mi ha risparmiato
dolori e lutti.
Purtroppo, pochi giorni prima di poter
celebrare i 60 anni di matrimonio, mio
marito è mancato ed è iniziato per me

un periodo di depressione da cui, gra-
zie all’atmosfera di “Casa Famiglia” e
delle attività proposte, mi sto lenta-
mente riprendendo.
Un grazie particolare, quindi, alle tre
giovani e simpatiche animatrici che,
per farci sorridere maggiormente, in
occasione del Carnevale, si sono an-
che trasformate in altrettanti 3 piccoli
porcellini!!! 

La signora Carla ha partecipato allo spettacolo di Carnevale di Casa Famiglia rivestendo il ruolo della
Fata Turchina con una fantastica interpretazione, come tutti gli altri “attori”, ed è inoltre stata eletta,
dalla nostra giuria d’eccezione, come migliore maschera della festa!!!
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G
enericamente lo
“story-telling” è
uno strumento
di comunicazio-
ne semplice ed

immediato, utilizzato soprattutto
dalle Associazioni Sociali nei con-
vegni. Nella nostra Casa Famiglia
lo “story-telling” è divenuto “il rac-
conto dei nonni”, ossia il racconto
dei nostri ospiti, dei nostri “cittadi-
ni speciali” che, quotidianamente
stimolati dalle attività di animazio-
ne,vivono una vita sociale densa di
sentimenti e di profonde emozio-
ni. Sollecitati, infatti, recentemente
dal progetto denominato “Giro
d’Italia”, essi hanno viaggiato, con
la fantasia e i ricordi, attraverso

tutte le Regioni d’Italia; hanno rac-
contato, con spontaneità e lucidità
sorprendenti, collocando in ma-
niera precisissima tempi e luoghi,
fatti della loro vita accaduti in una
o in un’altra Regione,“facendo ve-
dere” anche a noi i luoghi descrit-
ti e facendoci vivere le emozioni
da essi stessi provate all’epoca dei
fatti e ora richiamate alla memo-
ria. E, mentre hanno raccontato,
noi abbiamo scoperto che in quel
momento essi hanno avuto la con-
sapevolezza che si stavano guar-
dando dentro e che si stavano
analizzando, tanto è vero che qual-
cuno concludeva dicendo “…do-
po questo sfogo sto meglio…”;
oppure “…come ero sciocca!”,
oppure “… è bello rivivere il pas-
sato, magari sorridendo, piuttosto
che tenerlo dentro con nostal-
gia!”. Ecco quindi la magia del no-

stro “story-telling”: sapere creare,
come nel caso del progetto “Giro
d’Italia”, situazioni e scene verso le
quali indirizzare l’obiettivo di tene-
re sempre viva la memoria e i sen-
timenti,mantenendo contempora-
neamente forti i legami con la real-
tà presente. Ci sia consentito e-
sprimere tutta la nostra soddisfa-
zione, non soltanto per gli obietti-
vi centrati pienamente nei con-
fronti dei nostri ospiti, ma anche
perché questo nostro progetto,
nel quale abbiamo creduto ferma-
mente, è risultato vincitore nel-
l’ambito del concorso “Più vita agli
anni”.
Infatti, se la Commissione giudi-
cante ha assegnato all’unanimità il
premio al nostro progetto, vuol
dire che i suoi contenuti sono tali
da far vibrare intensamente le cor-
de dei sentimenti.

VIVERE IN CASA FAMIGLIA

4

simo calendario che è stato distri-
buito nella Struttura e all’esterno.
Proprio per sottolineare il valore di
tutti i progetti e la positività del lav-
oro di tutti gli animatori, le équipes
animative e i Coordinatori di tutte
le Case hanno partecipato ad una

giornata di formazione-informazio-
ne in cui i progetti sono stati pre-
sentati ed illustrati nei singoli mo-
menti realizzativi ed organizzativi,
così da trasformare il lavoro e la fa-
tica delle varie équipes in patrimo-
nio comune.Vista l’alta positività e
l’ottima riuscita del concorso, pen-

PIÙ VITA AGLI ANNI
continua da pag. 1
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LO “STORY-TELLING” DI CASA
FAMIGLIA E IL PROGETTO 
“GIRO D’ITALIA”

LO “STORY-TELLING” DI CASA
FAMIGLIA E IL PROGETTO 
“GIRO D’ITALIA”

DOTT.SSA LIANA LUPO

Vicecoordinatrice

siamo di ripetere l’esperienza con
altre figure professionali, così da sti-
molare tutto il Personale al raggiun-
gimento dei nostri obiettivi di quali-
tà totale nei servizi alla persona.
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PARLANO
GLI OPERATORI

V
orrei raccon-
tarvi di un fan-
tastico viaggio
che ho intra-
preso alla fine

dell’anno scorso. Sono partita il
giorno 28 Agosto 2009 e sono
ritornata il giorno 30 novembre
2009, tre mesi intensi, ma molto,
molto belli e posso dire che una
parte di me sta ancora prose-
guendo tra quelle mete!!! Desti-
nazione... l’Italia. Ogni settimana
ho attraversato da una a tre re-
gioni italiane, partendo dal Nord
con la Valle d’Aosta e il Piemonte
per arrivare alle nostre isole, Si-
cilia e Sardegna e tornare alla no-
stra attuale regione e città, Lom-
bardia e Milano. La mia valigia non
conteneva molto, giusto qualche
nozione geografica e qualche
semplice strumento necessario
per il viaggio; non ho voluto una
valigia piena, in modo da lasciare
molto spazio ai souvenir del mio
viaggio. La compagnia di viaggio
non poteva essere migliore: 165
persone che hanno condiviso con
me questo “giro per l’Italia”.
Non ero io la vera protagonista
del viaggio, io ero una semplice
accompagnatrice ed erano queste
165 donne e uomini ad essere i

ricordi emergevano emozioni e
stati d’animo che hanno permes-
so una condivisione non possibile
in un altro tipo di viaggio. Duran-
te il percorso a spasso per l’Italia,
noi 165 visitatori abbiamo avuto
modo d’incontrare anche una
cinquantina di bambini tra i dieci
e gli undici anni, che hanno condi-
viso con noi momenti di questo
meraviglioso viaggio. Bambini che
hanno potuto mettersi in contat-
to con queste persone, fonti di
sapere, che hanno senz’altro tra-
smesso loro molto, molto di più
di quello che trovano sui libri di
scuola, ma soprattutto quel qual-
cosa di vissuto che sui libri difficil-
mente si trova. Non posso quindi
che consigliarvi un viaggio di que-
sto tipo, noi tutti partecipanti sia-
mo tornati diversi… con una
maggiore conoscenza di ciascuno
di quei luoghi, ma soprattutto…
con un cuore diverso… grazie al-
la possibilità di esternare e allo
stesso tempo di portarci dentro
tanti, tanti ricordi. È stato un
viaggio semplicemente FANTA-
STICO, per me e per tutti i 165
partecipanti!

GRAZIE A TUTTI I 165 OSPITI
E ANCHE AI 50 BAMBINI 

PERCHE’ SE QUESTO 
VIAGGIO HA VINTO 

UN PREMIO E’ DAVVERO
GRAZIE A LORO!

PARLANO
GLI OPERATORI

veri grandi protagonisti di questo
viaggio. Ho avuto la possibilità di
avvicinarmi maggiormente a cia-
scuno di loro, regione per regio-
ne, ho avuto modo di incontrare
da vicino diverse persone origi-
narie dei posti “visitati” che han-
no permesso a noi tutti parteci-
panti di questo viaggio di cono-
scere quei luoghi sotto una luce
particolare. Ma questo viaggio ha
permesso, in particolar modo, a
ciascuna persona, di “rivedere” i
propri luoghi di nascita, dove cia-
scuno ha trascorso la propria
giovinezza o comunque un’im-
portante parte del proprio cam-
mino e “riviverli”.Attraverso luo-
ghi, immagini, parole, fotografie…
sono tornate alla mente leggen-
de, tradizioni, particolarità di luo-
ghi e mete importanti e significa-
tive per ciascuno di noi. Da quei

SILVIA FERRI

Animatrice

“UN VIAGGIO 
IN GIRO 
PER L’ITALIA”
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“UN CARNEVALE 
DA FAVOLA”
“UN CARNEVALE 
DA FAVOLA”

I PERSONAGGI 
DELLE FIABE 
PIÙ BELLE 
PER DIVERTIRE 
ADULTI E BAMBINI.

G
iovedì 18 febbraio in Casa Famiglia
si è festeggiato un “Carnevale da Fa-
vola”… una festa incentrata sulle
fiabe in particolare su due classici
che tutti conoscono e ricordano:

“Pinocchio” e “Cappuccetto rosso”. La fantasia, i gio-
chi, le maschere, le risate, la musica e tanti coriandoli
sono stati la cornice del nostro Carnevale. Ma andia-
mo con ordine: la festa è iniziata con le due rappre-
sentazioni preparate dagli ospiti e dalle animatrici, due
recite che hanno riscosso un grandissimo successo, e
che sono risultate così divertenti al pubblico proprio
perché gli ospiti stessi si sono divertiti nel recitare.
Infatti, si sono sì impegnati e messi in gioco,ma soprat-
tutto si sono divertiti, indossando i panni dei perso-
naggi delle favole; sono stati bravissimi nel seguire il
copione, ma anche ad improvvisare nei momenti op-
portuni, rendendo la recita ancora più simpatica e iro-
nica! Gli attori sono stati: Gabriella Putton (Cappuc-
cetto rosso), Santa Arcidiacono (la mamma), Bruno
Zivieri (il Lupo), Bruno Masina (il Cacciatore), Elena
Della Noce (la nonna); Antonio Stufano (Pinocchio),
Ida De Ponti (il Grillo parlante), Giuseppe Mauri
(Geppetto),Carla Biraghi (la Fata turchina),Maria Co-
den e Ernesta Galimberti (il Gatto e la Volpe). Le ma-
schere e i costumi sono stati “giudicati” da una giuria

d’eccellenza compo-
sta da alcuni ospiti,
che hanno votato at-
traverso delle palette
numerate. È arrivato
poi il momento della
musica, accompagna-
to da alcuni diverten-

tissimi giochi, a cui sono stati chiamati a prender parte
degli ospiti con i loro parenti, i bambini presenti e gli
operatori. E dopo ovviamente, non potevano manca-
re nel nostro giovedì grasso, chiacchiere e frittelle a
volontà… per tutti!

LAURA CALIMANO, SILVIA FERRI
E BARBARA GASLINI

PINOCCHIO
Recitata da Bruno Masina

Pinocchio è un burattino 
molto carino.

È anche un bambino 
davvero birichino.

Quando dice una bugia 
il suo naso si allunga per magia.

Gli è sempre vicina la Fata Turchina
che è la sua mammina.
Il suo babbo Geppetto 

gli vuol bene 
e per lui soffre tante pene.

Il Gatto e la Volpe,
invece sono ladroni

e gli rubano i soldoni.
Nel paese dei balocchi poverino,
Pinocchio diventa un ciuchino.

Alla fine nella pancia del pescecane 
senza paura,

per Pinocchio e Geppetto
si conclude l'avventura 

ma è stata proprio dura!   
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Cappuccetto Rosso

Il Grillo Parlante

Il Lupo
Babbo Geppetto

La Narratrice

Mamma 
di Cappuccetto

Il Cacciatore

Il Gatto e la Volpe
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C
arla B.: Sono
la Fata Turchina,
e posso dire
sinceramente a
nome di tutti,

che è stato proprio un bellissimo
e divertente giovedì grasso, una
festa piena di allegria e di emozio-
ni. Ha riportato tutti noi anche al
ricordo della nostra infanzia con
dolcezza e nostalgia. La storia di
“Cappuccetto rosso” e il riassun-
to del libro “Pinocchio”, che tutti
noi, in anni ormai lontani, abbia-
mo conosciuto, ci ha dato il desi-
derio di sorridere. E poi, è stato
bello recitare, siamo stati tutti
bravi, e tutti i personaggi erano ad
hoc. Coriandoli, stelle filanti, ma-
scherine e un sottofondo musica-
le per le due rappresentazioni
hanno completato questa festa,
cui abbiamo preso parte con tan-
to entusiasmo. Chiacchiere e dol-
ciumi per tutti hanno concluso
questo delizioso pomeriggio.
Ernesta G.: Io ero la volpe nel-
la recita di Pinocchio; ero con la
mia socia che faceva il gatto... che
coppia! Anche se non abbiamo
parlato durante la recita, domi-
navamo la scena, perché eravamo
proprio davanti con le nostre
mascherine da gatto e da volpe. È
stata una bella recita, più diverten-
te e ridicola che mai! Era da un
po’ di tempo che non ridevo così!
Franca S.: La festa è stata orga-

nizzata davvero bene, belli i co-
stumi, e bellissime le animatrici,
tutte in rosa (rappresentavano i
tre porcellini!). Mi ha fatto molto
sorridere il ricciolino rosa che ave-
vano dietro che fungeva da coda...!
Vittorina F.: A me è piaciuta
particolarmente la Fata Turchina,
aveva un costume bellissimo, è
stata molto brava e alla fine ha
detto delle cose giuste e sagge,
proprio come una brava fatina!
Gabriella P.: Per questa occa-
sione di gioia e allegria ci siamo
divertiti anche nei giorni prece-
denti la festa, quando abbiamo
fatto le prove della recita e prova-
to i costumi. Le “costumiste” so-
no state fantastiche, con solo del-
la cartacrespa, del cartoncino e
della stoffa hanno fatto dei costu-
mi bellissimi. Io ero tutta fiera del
mio vestito da Cappuccetto ros-
so, e avevo anche delle simpatiche
trecce bionde. Forse sarebbe
stato ancora più vivace
se ci fossero stati più
bambini a vedere la
nostra recita. Comun-
que è andato tutto
bene, ci siamo divertiti
e aspettiamo di rive-
derci nel video!
Cesarina R.: Anch’io
mi sono proprio diver-
tita, mi sono piaciute
molto le due recite e
tutte le maschere. Io

ero una giurata, e ho votato pro-
prio come mi sentivo di votare.
Avevo in testa un cappello nero
grande così, che ci dava importan-
za, perché io come altri facevo
parte della giuria. La maschera
che ho apprezzato di più è stata
Pinocchio, bello e bravo! Sembra-
va davvero il famoso burattino…
era uguale! E che ridere quando,
nell'altra recita, il lupo si è “man-
giato” la nonna e Cappuccetto
rosso!
Germana E.: Io sono stata
chiamata a giudicare le maschere,
erano tutte simpatiche.
Durante la recita mi hanno fatto
molto ridere soprattutto il signor
Bruno che faceva il cacciatore e
parlava con il suo vocione, e il
Lupo che è stato divertentissimo
soprattutto nei dialoghi con Cap-
puccetto rosso,quando si è trave-
stito da nonna con la cuffietta e lo
scialle!
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TANTI VOLONTARI,TANTI AMICI

S
ono Antonio, vo-
lontario in Casa
Famiglia dal 2005.
Ho iniziato venen-
do ad aiutare per

la messa domenicale, tramite l'in-
fermiera Maria Pedretti,mia caris-
sima amica, che mi ha fatto cono-
scere la struttura. Era il 14 Agosto
e Maria mi ha chiesto se per il
giorno di ferragosto potevo dare
una mano per la messa, visto che
mancavano tanti volontari. Io
dovevo andare via per il 15 con
alcuni amici, ma alla fine
ho deciso di venire in
Casa Famiglia, qualcosa
dentro mi diceva di fare
così. Quindi, all'ora pre-
stabilita mi sono presen-
tato per la messa. L'im-
patto è stato assoluta-
mente positivo, e molto
emozionante. Da quel
momento ho iniziato a
venire sempre più spesso
la domenica per dare una
mano. In realtà è sempre
stato un mio desiderio
quello di offrire il mio
tempo e fare qualcosa di
utile per gli altri, quindi
ho preso al volo questa
opportunità, che mi ha
permesso di realizzare il
mio desiderio. Il volonta-

riato è anche un momento di
socializzazione, io qui ho cono-
sciuto tantissime persone, gli altri
volontari per esempio, con i quali
sono entrato subito in sintonia, e
ho formato un gruppo sereno e
collaborante.
Ho conosciuto subito Barbara,
l'animatrice, che ha iniziato a chia-
marmi qualche volta per degli
eventi speciali e per le feste, co-
sicchè ho potuto conoscere me-
glio e più da vicino gli ospiti, i loro
parenti e tutti gli operatori. Nel

Giugno del 2007 sono andato in
pensione, e questo mi ha permes-
so di essere più disponibile, prima
per le iniziative di uscite estive e
pian piano ho potuto garantire la
mia presenza quotidianamente.
Infatti, ogni pomeriggio faccio
parte attivamente e aiuto duran-
te le attività di animazione propo-
ste dalle animatrici.Qui, ho trova-
to davvero una Casa Famiglia, nel
senso che per me è come una
famiglia, si respira un clima di fa-
miliarità, ci si conosce tutti, si

condividono momenti di
allegria e di gioia, come
momenti di tristezza, ma
sempre contando sulla
vicinanza reciproca. È co-
munque molto bello ave-
re la possibilità di rende-
re ogni giorno un po’ più
sereno, anche e soprat-
tutto attraverso i mo-
menti di animazione e le
feste.
Spero che gli ospiti, i
parenti, gli operatori, e la
direzione siano contenti
del mio operato. Colgo
l'occasione quindi, per
ringraziare il signor Man-
tovani e le animatrici che
mi hanno sempre dato fi-
ducia. “Grazie di cuo-
re!!!”

TANTI VOLONTARI,TANTI AMICI
IL VOLONTARIO ANTONIO “Pinocchio”
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11 FEBBRAIO
PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO 
DELLA SANTA VERGINE MARIA

L’
11 Febbraio
è una data
molto im-
p o r t a n t e
per me, è

l’anniversario dell’apparizione
della Santa Vergine a Lourdes ad
una bimba Bernadette Soubirous
nel 1858. Non potendo essere,
per quel giorno così importante,
presso la Grotta di Massabielle ad
onorarla, per chi porta nel cuore
i miracoli, la grazia e la dolcezza
della Santa Vergine Maria, abbia-
mo deciso, con le nostre anima-
trici, di recarci al Santuario della
Santa Vergine Maria a Milano.
Siamo partiti con i nostri pullman,
nel pomeriggio presto, per poter
assistere alla messa celebrata dal
nostro Arcivescovo, il Cardinale
Dionigi Tettamanzi. Era una messa
proprio per gli ammalati ed era
necessario presentare un partico-
lare invito che ci ha permesso di
essere in prima fila. Per me,parte-
cipare alla Santa Eucaristia è un
qualcosa di veramente prezioso,
che ci avvicina ancora di più al
nostro Signore Gesù. Sentire pro-
clamare il Vangelo dal nostro Ar-
civescovo è stato ancora più im-
portante, le sue parole riescono

ringrazio le nostre animatrici che
sempre, in tutte le occasioni, ci
sono vicine con il loro affetto.

11 FEBBRAIO
PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO 
DELLA SANTA VERGINE MARIA

DONATA LORO Ospite Corpo A 2°piano

ad aiutare a vivere da Cristiani in
ogni situazione della vita. Abbia-
mo avuto l’onore di ricevere l’Eu-
caristia proprio dall’Arcivescovo
che alla fine della messa si è fer-
mato a benedire e salutare ognu-
no di noi individualmente. Io gli
ho baciato anche l’anello. È un
Arcivescovo molto vicino alla
gente. È stato particolarmente
bello vedere il santuario nel cor-
tile, ha una fedele ricostruzione
della Grotta di Lourdes, che per
l’occasione era piena di lumini e
molto suggestiva. Si avvertiva
ovunque molta devozione; pur
essendo pieno di gente c’era mol-
to silenzio e raccoglimento. Io
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U
no spettacolo
liberamente i-
spirato all’o-
monima fiaba
di H.C. Ander-

sen che narra di due bambini, Kay
e Gerda. Lui viene ferito dai fram-
menti dello specchio maligno del
diavolo e viene rapito dalla Regina
della Neve che tutto congela,
compreso il cuore, lei invece parte
alla disperata ricerca dell’amico.
Lui è quindi colpito dal male e in-
castrato da questa regina dal cuo-
re gelato, lei invece, per salvare l’a-
mico trova il coraggio di rischiare
e di mettersi in cammino.Solo gra-
zie al cuore caldo della cara amica
Gerda, Kay si libererà di quello
specchio diabolico che lo aveva fe-

rito nell’animo e nel cuore.
Germana E.: E’ stato proprio
un bel pomeriggio, prima di tutto
grazie alla compagnia di tutti voi,
ma poi per la possibilità di vedere
questo bello spettacolo. Tutti gli
attori sono stati molto bravi e an-
che con poco hanno messo in pie-
di una coreografia semplice ma
bella!
Gabriella P.: Devo dire che gli
interpreti sono stati tutti molto
bravi, ma d’altronde la compagnia
di “Quelli di grock” è già presente
da molti anni nei teatri quindi so-
no davvero dei bravi professionisti.
È stato uno spettacolo rilassante e
di libera interpretazione ovvero ha
lasciato molti spazi all’interpreta-
zione di ognuno. Complimenti a
tutti e grazie a voi!
Ernesta G.: Hanno recitato
quattro donne che hanno inter-
pretato ruoli differenti.

SILVIAFERRI

Animatrice

DONNA
di Madre Teresa di Calcutta

Tieni sempre presente 
che la pelle fa le rughe,

i capelli diventano bianchi,
i giorni si trasformano in anni.

Però ciò che è importante 
non cambia; la tua forza 

e la tua convinzione 
non hanno età.

Il tuo spirito è la colla 
di qualsiasi tela di ragno.

Dietro ogni linea di arrivo 
c'è una linea di partenza.

Dietro ogni successo 
c'è un'altra delusione.
Fino a quando sei vivo,

sentiti vivo.

Se ti manca ciò che facevi,
torna a farlo.

Non vivere di foto ingiallite...
Insisti anche se tutti 

si aspettano che abbandoni.
Non lasciare che si arrugginisca 

il ferro che c'è in te.
Fai in modo che invece 

di compassione,
ti portino rispetto.

“INSIEME... A TEATRO”
LA REGINA DELLA NEVE RECITATA DALLA
COMPAGNIA “QUELLI DI GROCK”
AL TEATRO LEONARDO DA VINCI DI MILANO

“INSIEME... A TEATRO”
LA REGINA DELLA NEVE RECITATA DALLA
COMPAGNIA “QUELLI DI GROCK”
AL TEATRO LEONARDO DA VINCI DI MILANO
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Direttore e responsabile Alessandro Mantovani, Coordinatore di redazione Liana Lupo, i redattori:
Germana Embi, Ermanno Berra, Luigia Cassamagnaghi, Elvira Monticelli, Regina Grassi, Franca San-
galli, Cesarina Rodda, Vittorina Farina, Albino Pedroni, Marcellina Orena, Gabriella Putton, Giulia
Bosotti, Donata Loro, Rosanna Vignali, Giovanna Marzorati, Erminia Malfatti, Carla Biraghi, la fisio-
terapista Zuzanna Zylinska, l’assistente sociale Susanna Nava e le animatrici Silvia Ferri, Barbara
Gaslini e Laura Calimano. Hanno collaborato inoltre: gli ospiti e gli operatori di Casa Famiglia, il vo-
lontario Antonio e la Sig.ra Marinella Restelli.

TANTI AUGURI A...TANTI AUGURI A...
GENNAIO
RENATA LOTTERIO 
NORBER GRAMOLELLI 
PASQUALE LAURIELLO 
MARIA FRONI 
PIERINA CARIOTI 
ANGELO VECCHI 
CATERINA PETTINE 
PIERINA CABRI 
OSVALDO JON TONEL 
OSVALDO ORIANI
TERESA PAGANI 
GIUSEPPE BORSOTTI 
ESTER BERTOLI 
CARLA CANTONI 
MARIA ROSA 
ANTONIO MARINI 
BRUNO MASINA 
LILIANA BRAMBILLA 

FEBBRAIO
BRUNA OPEZZI 

ANNA FRIGERIO 

ROSA GIULIANO 

FRANCESCA VITALE 

REGINA GRASSI 

GIOVANNA DE VECCHI 

CATERINA DONATI 

8 MARZO AUGURI A TUTTE LE DONNE!!!

19 MARZO AUGURI A TUTTI I PAPA’!!!

MARZO
RENZO MALVEZZI 
ERMANNO BERRA 
BRUNO ZIVERI 
IDA ASSUNTA DE PONTI 
MARIA VILLA 
FILIPPO MONTALTO 
LINA PEDRONI 
EMMA BIGHIANI 
ROSANNA VIGNALI 
AMBROGINA GHISLANDI 
ELVIRA MONTICELLI 
GIUSEPPE D’AVANZO 
INES MEZZACASA 
ANTONIA VILLA 
PIERINA BOERCI 
AGNESE MURACHELLI 
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