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Freschezza di parole,  

luminosità dell'aria,  

attimi sussurrati  

da voce rasserenante:  

 

è Pasqua che ci fa  

rinascere  

sperando ancora... 

Auguri a tutti! 

 

                      Anonimo

 Liana Lupo 
Vice Coordinatore
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LA RELAZIONE CON I FAMILIARI 

La relazione dei fami-
gliari degli ospiti con  il 
personale operante in 
Casa Famiglia è molto 

importante al fine di progetta-
re interventi mirati al raggiun-
gimento del benessere e della 
miglior qualità della vita di ogni 
anziano. Il familiare infatti costi-
tuisce una risorsa inesauribile 
di conoscenza, quindi diventa 
egli stesso parte integrante del-
la Casa Famiglia. 
Entrambi i soggetti, Familiari 
e Casa Famiglia, ponendosi 
il medesimo obiettivo, ossia il 
benessere  dell’anziano, devo-
no necessariamente collabora-
re, devono comunicare ai i pa-
renti il percorso che ritengono 
necessario compiere per ga-
rantire a ogni anziano benes-
sere e serenità, e raccogliere 
notizie per ricostruire la storia 
dell’anziano, da cui si parte per 
un corretto sviluppo del proget-
to di assistenza individualizza-
to (PAI).
Quasi sempre il familiare che 
arriva in Casa Famiglia con il 
proprio anziano esprime come 

“PROGETTO VITA” “PROGETTO CASA APERTA”
per una migliore qualità della vita

primo bisogno non tanto quel-
lo di affidare il proprio caro a 
mani competenti (questo viene 
dato per scontato), ma piutto-
sto quello di ricevere un’acco-
glienza tale che lo convinca di 
averlo affidato in buone mani.
Spesso da parte del parente 
vengono espressi dubbi che at-
traversano il cuore e la mente 
durante l’ardua fase della scel-
ta del ricovero.
Dopo questa scelta il parente, il 
più delle volte, piange.
Ecco quindi la necessità di co-
struire una relazione che faccia 
loro acquistare la fiducia in tutti 
gli operatori di Casa Famiglia e 
li convinca che in Casa Fami-
glia possano trovare sostegno 
per se stessi e per i propri cari. 
Ma…come si costruisce una 
relazione efficace? 
Sicuramente attraverso l’ascol-
to e la condivisione, la stima e 
la fiducia, il rispetto per il lavo-
ro degli uni e i sentimenti degli 
altri. 
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Per disfagia si inten-
de la difficoltà o l’im-
possibilita’ ad attuare 
un’alimentazione ora-

le autonoma e sicura per ca-
renza o assenza dei meccani-
smi della deglutizione. Perche’ 
questa si verifichi e’ necessa-
rio che il riflesso della degluti-
zione favorisca la propulsione 
del cibo verso il faringe e di 
conseguenza verso l’esofago 
e lo stomaco,con chiusura del-
le vie aeree per evitare il pas-
saggio degli alimenti solidi o 
liquidi nell’albero respiratorio.
La disfagia non e’ una malat-
tia bensì un sintomo che può 
presentarsi isolato o associa-
to in vari quadri sindromici. 
Nell’adulto neurologico,oggetto 
delle nostre osservazioni,le 
cause sono da riportare a:
- esiti di Ictus - lesioni ce-
rebrali-spinali - Parkinson 
- Sclerosi multipla - SLA 
- Distrofia Muscolare - Pa-
ralisi cerebrale - Alzheimer 
(20-40%). Nel processo di in-
vecchiamento al di sopra dei 
50anni e’ riportato in Lettera-
tura circa il 20% di quadri di-
sfagici che sale a oltre il 60% 
nei pazienti ricoverati in strut-
ture assistenziali o assistiti a 
domicilio. Come si vede un fe-
nomeno di importante impatto 
sociale che e’ bene conosce-
re per poterlo adeguatamente 
trattare;nella nostra RSA sono 
frequenti casi di questo gene-

re’per lo piu’ legati a postumi di 
Ictus e a Malattie degenerative 
cerebrali. L’Ictus secondo dati 
della Letteratura,si manifesta 
con un’incidenza di 130000 
nuovi casi l’anno in Italia con 
1000 casi su centomila abitanti 
negli ultra65enni ed una mor-
talità intorno al 35%.L’Ictus ha 
spesso conseguenze disabili-
tanti a carico del sistema neu-
ro-muscolare e del linguaggio. 
Le lesioni del sistema neuro-
muscolare investono i delicati 
meccanismi responsabili della 
deglutizione e sono la causa 
dell’insorgenza della disfagia.
Quali i segni della Disfagia?
- tosse durante o subito 
dopo l’assunzione di cibi o 
liquidi-sonorita’ della voce “ 
gorgogliante” - tempo pro-
lungato nella masticazione 
e deglutizione-perdita di 
cibo o liquidi dalla bocca - 
ricorrenti polmoniti o episo-
di di soffocamento.
Quali saranno le conseguenze 
della disfagia, soprattutto se 
non trattata per lungo tempo?
- malnutrizione e/o disi-
dratazione - rischio di pol-
moniti acute e croniche da 
aspirazione di ingesti con 
riduzione della capacità re-
spiratoria - perdita di moti-
vazione all’alimentazione 
e all’assunzione di liquidi-
isolamento del paziente in 
situazioni sociali legate ai 
pasti.
Quale atteggiamento corretto 
tenere di fronte ad un paziente 
con disfagia di tipo neurologi-
co?

a) nella fase acuta dell’ictus  
o immediatamente succes-
siva l’apparto nutrizionale e’ 
garantito da soluzioni ad alto 
contenuto calorico, sommi-
nistrate per via endovenosa.        
b) a distanza di 48-72 ore e’ 
possibile posizionare un sondi-
no naso-gastrico e procedere 
ad un’alimentazione enterale 
inizialmente con soluzioni pre-
confezionate, in seguito con 
alimenti frullati e adattati ad 
essere infusi attraverso il son-
dino.
c) nei soggetti con disfagia 
persistente a distanza di 2 
mesi e’ indicato considerare  
l’uso  della PEG. ovvero l’inse-
rimento di una sonda a scopo 
alimentare, direttamente nello 
stomaco,a carattere duraturo. 
La procedura,oggi mininvasiva 
e ben tollerata,non e’ esente 
comunque  da inconvenienti e 
disagi nel tempo.
Quanto fin’ora esposto con-
sente di fronteggiare il rischio 
nutrizionale e il rischio soffo-
camento legato alla disfagia 
ma dobbiamo ricordare che 
l’obiettivo in questa categoria di 
pazienti e’ il ripristino dell’auto-
noma capacità alimentare che 
e’ possibile in un 60% dei casi. 
Sempre secondo i dati del-
la Letteratura con disfagia....  
 

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

Ernesto Bianco  
Medico

DISFAGIA. Di che si tratta?

continua a pag. 4
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VIVERE IN CASA FAMIGLIA
vivere in casa famiglia

 Franca Sangalli
Ospite

Mi chiamo Franca, ho 
90 anni  e da cinque 
vivo in Casa fami-
glia.

Sono nata a Treviglio, in pro-
vincia di Bergamo, e quando 
mi sono trasferita a Milano ho 
conosciuto l’uomo che sarebbe 
diventato mio marito. Ambro-
gio aveva  una macelleria e, io 
dopo un paio d’anni ho lasciato 
il mio lavoro di impiegata e ho 
aiutato mio marito in negozio.
Ho tre figli, Maria Pia, Mauro ed 
Ezio; mi hanno dato tante sod-
disfazioni, ma il mio orgoglio più 
grande è mia nipote Alessandra, 
la mia “popa”. L’anno prossimo 
dovrebbe laurearsi in Medicina 
e specializzarsi in Chirurgia. E’ 
bravissima, volenterosa e af-
fettuosa con tutti, in particolare 
con la sua  nonnetta!
Quando sono arrivata in Casa 
Famiglia non stavo molto bene, 
sia moralmente che fisicamen-
te, facevo fatica a camminare, 
ma ora devo dire la verità mi 
sento meglio, mi sento bene; mi 
sembra, infatti, che col passare 
degli anni, per assurdo, io vada 
migliorando, mai un malanno , 

GLI OSPITI RACCONTANO..
mai un raffreddore, solo qual-
che dolorino qua e là, che io 
puntualmente non ascolto...poi 
sono serena, molto serena, qui 
mi trovo davvero bene, mi sen-
to in famiglia, tutti mi vogliono 
bene, e io di sicuro ne voglio a 
loro.
Mi piace essere sempre a po-
sto e in ordine, forse fin troppo, 
ma sono fatta così, sono sem-
pre stata così. Voglio sempre 
essere ben curata,  ben vestita, 
e pettinata, difatti ho l’appunta-
mento fisso tutte le settimane 
con la parrucchiera… mi fa sen-
tire meglio.
Un’altra cosa che mi fa stare 
bene è la lettura, trascorro vo-
lentieri molto tempo a leggere 
libri e giornali,e apprezzo molto, 
al mattino, il momento di lettu-

ra e commento del quotidiano 
con l’animatrice e gli altri ospiti. 
Ci tengo ad essere sempre ag-
giornata e informata su ciò che 
succede in Italia e nel mondo, 
e a  confrontarmi con gli altri, 
esprimendo il mio parere sulle 

varie questioni.
Ogni anno, da quando vivo in 
Casa Famiglia, d’estate vado 
ad Igea Marina, lì mi rilasso e 
mi diverto con gli altri   ospiti, 
ormai sono di casa anche lì. Mi 
godo la compagnia e  l’aria di 
mare...è un appuntamento im-
perdibile!

Di tutto… 
  di più… 

La sig.ra Franca in vacanza 
a Igea Marina
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VIVERE IN CASA FAMIGLIA
vivere in casa famiglia

 Franca Cafagna
LAVANDERIA

Mi chiamo Franca, ho 
44 anni e lavoro nel 
reparto lavanderia 
di Casa Famiglia Af-

fori dal 01/10/2002. Sono spo-
sata da 20 anni con Toni, e ho 
un figlio, Joseph, di quasi 18 
anni, anche se per me  (come 
per tutte le mamme)  è sempre 
il mio bambino. 
Joseph è un ragazzo studio-
so, volenteroso, particolarmen-
te curioso e molto rispettoso. 
L’anno prossimo frequenterà il 
DAMS, perché il suo sogno è 
diventare un regista cinemato-
grafico. 
Quando ho iniziato a lavorare 
per la Fondazione Mantova-
ni  Joseph aveva compiuto da 
poco 9, anni ed era in realtà 
un po’ spaventato all’idea che 
lavorassi presso una Casa di 
Riposo, in quanto l’anno prima 
avevamo visitato una casa per 
portare gli auguri di Natale e lui 
ne era rimasto colpito  e segna-
to da tanta sofferenza e malin-
conia. 
Gli ho insegnato, però, che la 
felicità e i valori della vita si im-
parano proprio in questi contesti 
e la sua idea, ora dopo 9 anni 
è decisamente cambiata ed è 
molto contento del mio  lavoro e 
dell’ambiente in cui trascorro le 
mie giornate. Spesso anche lui 
passa di qui…!!!

PARLANO GLI OPERATORI...

Il mio lavoro sembrerebbe solo 
pratico, lavare e stirare, stirare 
e lavare, ma in quello che faccio 
pongo tutta l’attenzione possibi-
le in quanto so che devo e voglio 
riuscire a dare il massimo, affin-
chè tutto sia ok e non si presen-
tino lamentele da parte di ospiti 
e parenti. Quando consegno la 
biancheria ai vari piani e nelle 
varie stanze di Casa Famiglia 
vorrei trasmettere tanta sereni-
tà e un pizzico di gioia a chiun-
que incontro; una battuta, una 
parola affettuosa, una carezza 
e un sorriso, per loro vogliono 
dire tanto, anzi tantissimo. An-
che se non sono direttamente 
collegata agli ospiti so che ho 
raggiunto il cuore di ciascuno di 
loro e, vi assicuro, è una cosa 
reciproca!!!

 
 
 

 
....irrecuperabile rimangono a 
6 mesi dall’Ictus l’11% dei pa-
zienti e ad 1 anno il 4%. 
Il lavoro che può portare ad 
un superamento della fase 
disfagica, la’ dove possibile, 
coinvolge Fisioterapisti, Logo-
pedisti, Nutrizionisti ed Infer-
mieri, attraverso protocolli de-
dicati ed un costante rapporto 
di dedizione personale teso al 
recupero graduale lento fati-
coso, spesso attraversato da 
momenti di scoraggiamento,di 
quella fondamentale funzione 
che e’ la deglutizione. 
A distanza infatti di 20-30 gior-
ni dall’evento acuto si assiste 
ad un lento recupero della 
funzione deglutitiva che andrà 
saggiata somministrando al 
paziente 1-2 cucchiaini di ac-
qua addensata. Dopo alcuni 
giorni senza disturbi si proce-
derà con cucchiaini di omoge-
nizzati e frullati più completi 
fino a raggiungere un apporto 
calorico adeguato. Le mano-
vre di imboccamento in questo 
tipo di pazienti, vanno esegui-
te con la massima delicatez-
za, senza indurre fretta e se 
possibile sempre dalla stessa 
persona. Nel contempo l’ope-
ra del Fisioterapista tesa al re-
cupero della postura ottimale 
alla deglutizione,gli esercizi  di  
rinforzo sul distretto muscolare 
interessato suggeriti dalla Lo-
gopedista, contribuiscono al 
miglioramento della prognosi 
di queste delicate situazioni.

continua da pag.2
Disfagia. Di che si tratta? 
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VIVERE IN CASA FAMIGLIA
vivere in casa famiglia

Silvia Ferri   Animatrice
 e gli Ospiti   di Casa  Famiglia

L’epifania… tutte le 
feste si porta via!!!… 
e allora è necessario 
godersi fino in fondo 

quest’ultima festività del perio-
do natalizio ma anche la prima 
dell’anno nuovo, per cominciare 
al meglio!!! E allora ecco un bel 
pomeriggio all’insegna di  una 
delle attività preferite da tutti qui 
in Casa Famiglia; la TOMBOLA. 
Una TOMBOLATA DELLA 
BEFANA con splendidi premi, 
gastronomici e non solo; botti-
glie di vino, panettoni, marmel-
late, salami… e poi un grandis-
simo cesto di frutta, premio per 
la prima tombolona, quest’anno 
vinto dalla signora Mariani Te-
resa Jolanda. C’era anche un 
ospite d’eccezione … abbiamo 
avuto l’onore di avere con noi, 
per tutta la durata della festa, 
la BEFANA in persona in com-
pagnia anche di una degna aiu-
tante, la BEFANINA!!!
Ha consegnato personalmente 
a ciascun vincitore di terne, 
quaterne, cinquine e tombole 
i premi spettanti e non si è di-
menticata di portare a tutti, bravi 
e cattivi, tante caramelle e frutta 
secca. Non poteva poi mancare 
la tradizionale LOTTERIA della 
befana, con calze piene di dolci 
e una “bella” o meglio “brutta” 

06/01/2011 TOMBOLATA DELLA BEFANA
befana con la sua scopa come 
primo premio.
Anita P: la festa della befana 
è sempre molto bella perché si 
gioca tutti insieme a tombola in 
un clima molto allegro e poi ci 
sono sempre dei bellissimi pre-
mi!!!
Adele O.: che bello, c’era tanta 
gente tutta allegra e poi è arri-
vata la befana a portare tante 
caramelle!
Annamaria P.: La befana sem-
brava proprio la befana!!! Si era 
vestita tutta bene con gonna 
lunga, scialle e un naso grossis-
simo oltre che le calze bucate 
con un dito che le spuntava 
fuori!!! Abbiamo passato un bel 
pomeriggio in compagnia an-
che se ora purtroppo è finito il 
periodo delle grandi feste.
Wanda S.: Ho partecipato molto 
volentieri e ho anche fatto tom-
bola e ho vinto un salame!!!
Renata L.: Devo dire che ques-

ta volta sono stata proprio for-
tunata io che di solito non vinco 
niente e invece in questa bellis-
sima festa oltre che divertirmi 
mi sono portata a casa una bel-
la e grande busta di caffè!
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 Laura Calimano 
Animatrice

VIVERE IN CASA FAMIGLIA
vivere in casa famiglia

Viva le donne! Gridiamo-
lo forte; sempre, ma in 
particolare oggi 8 mar-
zo, poiché la festa delle 

donne è una ricorrenza molto 
speciale, anche qui in Casa Fa-
miglia dove la maggioranza as-
soluta degli ospiti e operatori è 
costituita da donne.
Anche quest’anno, e con gran-
de piacere, le donne di Casa 
Famiglia, ospiti, familiari, ami-
che e operatrici si sono riunite 
per festeggiare insieme la gior-
nata internazionale  della don-
na. E’ vero che l’universo fem-
minile andrebbe celebrato tutti 
i giorni dell’anno, però è anche 
bello che si sia scelta una data 
per ricordare e soffermarsi sul-
le conquiste sociali, politiche 
ed economiche della donna, e 
sulle discriminazioni e violenze 
di cui è stata oggetto in passato, 
con la speranza e il tentativo di 
non subirle più oggi.
Noi qui in Casa Famiglia, pur 
senza perdere di vista il vero 
significato della ricorrenza, ab-
biamo trascorso una giornata 
di allegria e serenità, con tanto 
divertimento e un po’ di legge-
rezza e spensieratezza.
Il nostro salone era stracolmo, 
TUTTE DONNE, tantissime, 
eravamo più di cento. Abbiamo 
ordinato le pizze dal nostro piz-
zaiolo di fiducia, e i nostri cuochi 
ci hanno deliziato con tre strato-

FESTA DELLA DONNA 
sferiche torte a forma di mimo-
sa. E a proposito di mimose, ad 
un certo punto, il nostro salone 
era inondato di fiori gialli: il no-
stro coordinatore, molto carina-
mente, ha regalato a ciascuna 
di noi, un mazzetto di mimose.
La giornata è proseguita fra 
chiacchierate, canti, tanta mu-
sica e tante foto per suggellare 
il ricordo di questa bellissima 
giornata.
La parentesi più divertente è 
stata affidata ad un nostro co-
raggiosissimo operatore, che 
ha, così per ridere, tentato una 
specie di spogliarello, alla fine 
del quale è rimasto con una tu-
tina nera. 
Le nostre ospiti e le loro paren-
ti e amiche sono state al gioco, 
divertendosi e ridendo come 
matte.
Emma B. : A me è piaciuto quel-
lo spogliarello lì, mi son proprio 
divertita,  è stato un po’ ridicolo 
ma divertente e simpatico.
Rolanda R.: Ho trascorso una 
bellissima giornata anche per-
ché sono stata in compagnia 
delle mie amiche che per l’oc-
casione sono venute a trovarmi 
a pranzo e abbiamo mangiato 
insieme la pizza e la torta. Lo 
spogliarello alla fine è stato ve-
ramente spassoso.
Sergia M.: Mi è piaciuto tutto 
l’insieme, l’ambiente, il conte-
sto, c’era un clima bello, sere-
no e molto familiare, sono stata 
proprio bene.
Regina G.: Sono contenta di 
aver festeggiato la festa della 
donna; ci tengo molto, perché 

l’ho sempre fatto, anche in pas-
sato. E devo dire che questa 
ricorrenza l’abbiamo celebra-
ta proprio bene, in compagnia, 
con una sempre gradita pizzata, 
con piacevole musica e con un 
divertente spogliarello alla fine.
Caterina: Io frequento il Centro 
Diurno con mio marito, l’ho la-
sciato con gli altri uomini, e noi 
donne abbiamo partecipato alla 
festa e mangiato la pizza, che 
tra l’altro era buonissima, poi 
mio marito mi ha fatto una sor-
presa è venuto un attimo da noi, 
mi ha dato un bacio e se n’è an-
dato.
Rina: Sono rimasta piacevol-
mente sorpresa l’8 marzo, mi 
sembrava che la festa della 
donna fosse ormai un po’ sfu-
mata, meno sentita, invece qui 
in Casa Famiglia c’è stata una 
bella festa, sentita e animata, 
con un clima  di partecipazione 
e di condivisione.
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VIVERE IN CASA FAMIGLIA
vivere in casa famiglia

viva le donne!!
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L’angolo della Poesia
VIVERE IN CASA FAMIGLIA
vivere in casa famiglia

Una poesia di Madre Teresa  
dedicata alle donne

Donna 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 a 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 viva, sentiti viva.  
Se ti manca ciò che facevi, torna a farlo.  

Non vivere di fotografie  
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 che  
compassione, ti portino rispetto. 

Le maschere  
di Carnevale

Di Attilio Cassinelli
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ARLECCHINO ti presento tutte toppe ma contento 

e BRIGHELLA suo compare, cosa pensa di brigare?
SCARAMUCCIA faccia buffa sempre pronto a far baruffa  
e TARTAGLIA che non sbaglia, quando canta non tartaglia.

MENEGHINO che, pian piano, va a passeggio per Milano e  
PIERROT vediamo qui che è venuto da Paris.  

Vuoi sapere chi è costui?  
PEPPE NAPPA, proprio lui PULCINELLA saggio e arguto  

che da Napoli è venuto 
e GIANDUIA piemontese che di tutti è il più cortese

Da Bologna ecco che avanza BALANZON dalla gran panza.
Tutti insieme fan colazione e chi paga è PANTALONE!

Scherzo di Gennaio
Poesia recitata dal Sig. Bruno 
in occasione del suo compleanno 

I rigori di gennaio

portan sempre qualche guaio;

acqua, freddo, ghiaccio e neve,

notte lunga, giorno breve,

influenza e raffreddore,

naso rosso a tutte l’ore.

Quando il ciel si mette al bello,

cercan tutti il solicello.

I piccini, intorno al mondo,

fanno un pazzo girotondo;

mentre quelli grandicelli

studian giochi novi e belli.

Sopra il ramo scheletrito,

l’uccellino e’ intirizzito.

Il comignolo sul tetto

fuma allegro e per dispetto

si diverte a far tossire

la civetta, da morire.

Ride un topo come un  

matto, mentre strizza  

l’occhio al gatto.
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CASA FAMIGLIA
casa aperta

Festa di Carnevale 
Un omaggio ai 150 anni dell’unità d’Italia

E’ appena passato 
carnevale ed an-
che quest’anno per 
festeggiarlo con i 

nostri ospiti si è pensato a qual-
cosa di speciale sia per divertir-
si allegramente insieme sia per 
rendere i nostri ospiti sempre 
più protagonisti!
Li abbiamo così trasformati in 
ATTORI! Attori bravissimi un  
po’ emozionati, ma entusiasti di 
prendere parte alla nostra ormai 
consueta rappresentazione tea-
trale di carnevale! Si è cercato 
di trovare un tema molto parti-
colare e l’idea è arrivata proprio 
dalla speciale ricorrenza storica 
che si festeggia in questo 2011, 
ovvero i 150 anni dell’unità 
d’Italia!
Ricorrenza storica molto senti-
ta dai nostri ospiti che sono dei 
veri “ pozzi” di cultura quando 
si inizia a discorrere con loro di 
storia ed in particolare di sto-
ria della loro amata Italia e non 
solo di qulla storia recente ,da 
loro spesso vissuta. Così con 
grande entusiasmo, curiosità, 
emozione da parte di tutti si è 
pensato di rievocare i grandi 
personaggi che resero possibi-
le con il loro coraggio e la forza 
dei loro ideali, la realizzazione 
della nostra bella Italia unita!
Gabriella P.: Io ho fatto il caval-
lo di Garibaldi avevo una bella 

maschera di plastica con la cri-
niera. Sono stata contenta di 
far parte dell’allegra compagnia 
degli attori e di fare questo per-
sonaggio, a me gli animali piac-
ciono molto! A parte gli scherzi 
è stata una manifestazione mol-
to bella, sia dal punto di vista 
storico sia per il coinvolgimento 
entusiasta di tutti noi, sia attori 
che spettatori!
Liugia C.: Mi ha interessato 
molto la rappresentazione per il 
suo significato storico racconta-
to in maniera molo allegra, ma 
anche coinvolgente e con un po’ 
di commozione per l’inno Na-
zionale finale cantato tutti insie-
me sventolando le bandierine 
d’Italia da noi realizzate durante 
i laboratori.
Rosa C.: Mi sono divertita un 
mondo! All’inizio non ero molto 
convinta di partecipare, poi tu 
Barbara, mi hai costretta, no 
scherzo, mi sono convinta e ho 
riso tanto sotto la mia masche-
ra, non mi riconoscevo nemme-

no io quando mi sono vista nel-
le foto, anche mio figlio è stato 
contento e ora spero di avere 
presto anche le foto di ricordo!
Bianca S.: Mi sono molto di-
vertita, abbiamo fatto in piccolo 
quello che successivamente ab-
biamo visto in TV fare in grande 
durante le manifestazioni per il 
17di Marzo nelle varie città d’Ita-
lia!  Anche voi ragazze vestite 
da tricolore eravate bellissime! 
Abbiamo riletto brevemente gli 
avvenimenti che hanno portato 
all’unione la nostra bella Italia!
Mi ha divertito tantissimo l’in-
contro di Teano tra Vittorio 
Emanuele e Garibaldi! L’ho rac-
contato a tutte le mie colleghe! 
A seguire poi l’allegra festa in 
musica e un bel rinfresco ha 
completato il bellissimo pome-
riggio!
Lina G.: Mi è piaciuto lo spetta-
colo e le tre persone vestite di 
rosso bianco e verde, ci manca-
va solo il manico per farle sven-

         Barbara Gaslini
Animatrice

continua a pag.10
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tolare! Quella tutta rossa face-
va un po’ impressione e quella 
bianca sembrava un fantasma! 
A parte gli scherzi è stata una 
bella festa, si riusciva a seguire 
bene, la lettura era chiara e si è 
ripercorsa un  po’ la nostra storia. 
Mi è piaciuto Garibaldi con il suo 
cavallo e l’amante di Garibaldi! 
Bruno Z.: Per me è stata una 
festa meravigliosa. Io ho avu-
to l’incarico di fare il re Vittorio 
Emanuele e Bruno Masina Ga-
ribaldi. Noi alla nostra età ab-
biamo bisogno di questi eventi  
dove si riuniscono amici e pa-
renti! Anche vedere vicino a noi 
il direttore Mantovani ci fa sen-
tire in famiglia.Grazie al dietto-
re e anche a voi ragazze che 
organizzate queste belle cose! 
Auguro a tutti  tanta salute an-
che con le vostre famiglie!
Carla B.: Il mio grande ramma-
rico è di non aver potuto assi-
stere ad una festa così bella 
perchè ero malata. Ma dai rac-
conti e dalle descrizioni ho po-
tuto cogliere tutta l’emozione 
dei protagonisti che hanno mi-
rabilmente fatto rivivere un pe-
riodo storico molto importante 
per noi Italiani Un grazie sentito 
alle tre ragazze che hanno alle-
stito questo allegro ricordo del 
passato con intelligente senso 
patriotico! Ora oltre ad averne 
solo il racconto, spero di po-
ter presto vedere attraverso le 
foto e la ripresa video il bello 
spettacolo da tutti molto lodato! 
Nicoletta L.: E’ stata davve-
ro una bella recita, soprattutto 
perché è stata sia divertente 
che istruttiva, tante cose non le 

ricordavo e mi ha fatto piacere 
risentirle.
Caterina D.: Eravamo tutti 
molto attenti e partecipi, non ci 
aspettavamo una sorpresa così, 
una rappresentazione davvero  
interessante.
Germana E.: Della festa ricordo 
in particolare le torte; veramen-
te fantastiche, a forma di Italia, 
con una parte verde (ricoperta 
di uva), una parte bianca (ri-
coperta di panna) e una rossa 
(ricoperta di fragole). E oltre ad 
essere belle erano anche molto 
buone!!
Luigia C.: La recita mi è pia-
ciuta tanto, anche le masche-
re erano meravigliose, Cavour, 
Vittorio Emanuele, l’Anita, ma il 
personaggio che mi ha colpito 
di più è stato Garibaldi, sem-
brava davvero lui! Infatti, mi 
sono chiesta da dove l’ avesse-
ro  pescata quella giubba rossa 
identica a quella originale. Poi 
mi hanno detto che l’aveva cu-
cita la nonna di un’animatrice…
Complimenti alla nonna!

CASA FAMIGLIA

continua da pag.9 Il nostro Garibal-
di è stato Bruno 
Masina.
Anita è stata in-
terpretata da Ti-
ziana, figlia di un’ 
ospite.
Vittorio Emanue-
le interpretato da 
Bruno Ziveri. 
Il cavallo di Gari-
baldi da Gabriella 

Putton, Cavour da Antonio 
Stufano volontario. 
L’anno 1861 da Silvana De 
Denaro. I 1000 da Faustina 
Moretti e Angela Oggioni. 
Il Piemonte da Giovanna Mor-
senti. 
La Lombardia da Emma Bighiani.
La Liguria da Giovanna De Vecchi. 
La Sicilia da Santa Arcidiacono. 
La Calabria da Olga Cargasacchi. 
La Campania da Caterina Bissolati. 
Le Marche da Eloisa Castoldi. 
L’Umbria da Cesarina Rodda. 
La Toscana da Germana Embi. 
Il Lazio da Bianca Signorelli.

Viva l’ Italia!
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Direttore e responsabile Alessandro Mantovani, Coordinatore di redazione Liana Lupo. Hanno 
collaborato alla realizzazione de “I Ragazzi di via Faccio” gli ospiti e gli operatori di Casa Famiglia 
e la Sig.ra Marinella Restelli, Il medico Ernesto Bianco, le animatrici Silvia Ferri, Laura Calimano e  
Barbara Gaslini, Franca Cafagna.
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DI TUTTO ...UN PO’
di tutto un po’

FEBBRAIO

GENNAIO

01/01 RENATA LOTTERIO 

05/01 PIERINA CARIOTI 

05/01 MARIA FRONI

10/01 ANGELO VECCHI

26/01 ESTE BERTOLI

26/01 CARLA CANTONI

27/01 MARIA ROSA

28/01 ANTONIO MARINI

29/01 BRUNO MASINA

30/01 ANGELA G. OGGIONI

31/01 LILIANA BRAMBILLA

02/02 BRUNA OPEZZI

08/02 ROSA GIULIANO

17/02 REGINA GRASSI

20/02 GILDA PARISI

23/02 GIOVANNA DE VECCHI

24/02 CATERINA DONATI

MARZO

07/03 BRUNO ZIVERI

10/03 IDA DE PONTI

12/03 FILIPPO MONTALTO

13/03 LINA PEDRONI

13/03 JOLANDA SANVITO

14/03 EMMA BIGHIANI

14/04 ROSA ANNA VIGNALI

17/03 AMBROGINA GHISLANDI

19/03 ELVIRA MONTICELLI

21/03 GIUSEPPE D’AVANZO

22/03 SAIDA BETTAZZI

24/03 INES MEZZACASA

24/03 LUIGI SARTIRANA

26/03 FLORA ROSSETTO

31/03 AGNESE MURACHELLI 

8 marzo auguri a tutte le donne!!!

17 marzo AUGURI ITALIA!!!

19 marzo auguri a tutti i papà!!!

APRILE  

3/04 CARGASACCHI OLGA

5/04 IDA TURATI 

7/04 LUIGIA M. VERZELERI

7/04 ANGELINA GROPELLI 

15/04 GAETANINA RADAELLI  

15/04 IOLE ANGELA VITALI

16/04 LUCIA RIZZI 

22/04 GIOVANNA MORSENTI 

23/04 PIERA GIOVAGNETTI

24/04 SANTE VISIOLI0

25/04 OLGA PASCAL

25/04 ARMANDA F. SANGALLI 

26/04 M. LILIANA MARINO

BENVENUTO DON EDI !! 
NUOVO PARROCO DI SANTA GIUSTINA
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