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A
bbiamo assistito
presso la nostra
Casa Famiglia ad
una lezione di-
mostrativa di

pet therapy, ovvero di vicinanza e
relazione tra una persona e un ani-
male, nel nostro caso un cane. È

accaduto qualcosa di magicamente
sorprendente! Tutti gli ospiti ammes-
si all’esperimento, alla vista del cane
sono subito apparsi stimolati sia
mentalmente che sensorialmente; la
docilità e la dolcezza del cane li ha
indotti in atteggiamenti di tenerezza
e di socializzazione. Alcuni di loro
hanno avuto un approccio “gioco”
col cane ed hanno persino giocato
con lui. Altri, con ridotte capacità
fisiche, hanno comunque trovato il
modo di dimostrare la loro gioia:per

esempio Maria Rosa ha pianto men-
tre allungava una mano in direzione
del cane che le si è avvicinato per
farsi accarezzare.Cosa significa tutto
questo? Sicuramente se avessimo
avuto bisogno di un’ulteriore confer-
ma che il cane possa apportare un
grande beneficio, l’abbiamo avuta! Ci
siamo pertanto attivati per mettere
in campo un progetto con finalità
ricreative e terapeutiche, che preve-
de la presenza in struttura di un
cane. Il risultato atteso è che il con-
tatto con il cane “risvegli” negli anzia-
ni, ovviamente quelli che ne hanno
maggiormente bisogno, la voglia di
“fare qualcosa” per un altro essere,
superando così il senso di solitudine,
ansia e depressione che molte volte
li attanagliano.Termino con una do-
manda: si potrà realizzare?... Noi ce
lo auguriamo!

L’OBIETTIVO:

RISVEGLIARE

NEGLI ANZIANI 

LA VOGLIA 

DI FARE QUALCOSA 

PER GLI ALTRI,

SUPERANDO 

SOLITUDINI E ANSIE

LIANA LUPO
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“Progetto vita” “Progetto Casa Aperta” 
per una migliore qualità della vita

Vicecoordinatrice
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LESIONI DA DECUBITO:
CONOSCERE LA PATOLOGIA 
PER PREVENIRLA

L
e malattie della
pelle hanno sempre
rappresentato qual-
cosa di molto sug-
gestivo e fonte di

scandalo allo stesso tempo. La
cute riveste il corpo, si vede, per-
tanto, quando malata, desta emo-
zioni che altre patologie celano.
Si pensi allora quanto possano
essere gravosamente impressio-
nanti le lesioni da decubito che
rappresentano dei veri e propri
buchi nella cute con interessa-
mento talvolta di quelle che sono
le strutture nobili sottostanti.
Emerge l’importanza della cono-
scenza di queste lesioni al fine ulti-
mo di prevenirle.
Alla vista appaiono come rossori,
talvolta anche come caverne da-
vanti alle quali ci si può, a torto,
abbandonare alla disperazione.
Questo atteggiamento oggi non
ha più alcun senso. Infatti si tratta
nella maggior parte dei casi di le-
sioni curabili e guaribili. Fonda-
mentale è identificarne la causa, se
possibile rimuoverla e concen-
trarsi sulla terapia della lesione
senza perdere d’occhio, forse più
che in altre malattie, il quadro
d’insieme. Le ulcere cutanee sono
segni, non malattie.

Una piaga da decubito è una lesio-
ne tessutale con evoluzione ne-
crotica, che interessa la cute, il
derma, e gli strati sottocutanei,
fino a raggiungere negli stadi più
gravi i muscoli e le ossa.
Non sono una conseguenza inevi-
tabile di elementi concomitanti
quali l’età avanzata, le terapie cito-
statiche, la prolungata immobilità.
Esistono fattori determinanti lo-
cali e periferici che andiamo illu-
strando.
La pressione, di 32 mmHg, eserci-
tata dal peso corporeo sullo stes-
so piano di appoggio per 2 ore
crea una condizione di ischemia
dei tessuti, con conseguente ne-
crosi tessutale.
I vari segmenti corporei tendono
a scivolare da una posizione all’al-
tra se non vengono sorretti da

una idonea postura.
Fondamentali infine sono l’attrito
e la frizione. I soggetti anziani so-
no più predisposti a sviluppare
una lesione da decubito a causa
delle modifiche della cute legate
all’invecchiamento quali: diminu-
zione del tessuto adiposo sotto-
cutaneo, la diminuita risposta im-
munitaria cellulo mediata, la dimi-
nuita percezione del dolore, il ral-
lentamento alla guarigione delle
ferite, la riduzione del microcirco-
lo, la diminuita risposta infiamma-
toria locale, la diminuzione della
sensibilità e dell’elasticità.
Ogni condizione che riduca nella
persona l’abilità a muoversi libera-
mente aggrava il rischio di insor-
genza di lesione.
La compromissione dello stato
mentale, le malattie psichiatriche
o neurologiche, la sedazione far-
macologia, il dolore o le fratture
ossee, diminuendo la mobilità del
soggetto, costituiscono fattori di
rischio per la comparsa di lesioni.
Uno stato di malnutrizione condi-
ziona lo sviluppo di lesioni.
Non si tratta dunque dell’ennesi-
ma “piaga d’Egitto” dell’anziano
bensì di un segnale d’allarme che
qualcosa non stia funzionando
all’interno dell’organismo.
La nostra bravura sta sicuramente
nel riparare i danni, ma soprattut-
to nell’evitare che insorgano.

LESIONI DA DECUBITO:
CONOSCERE LA PATOLOGIA 
PER PREVENIRLA

NELLA MAGGIOR

PARTE DEI CASI 

SI TRATTA 

DI LESIONI CURABILI

SEGNALI D’ALLARME

DA VALUTARE 

NEL QUADRO 

D’INSIEME

DEL PAZIENTE

DOTT. ANDREA SCOTTI
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I NOSTRI LAVORI
PER LA FESTA DELLA MAMMA

I
n occasione  della “Festa
della Mamma”, con gli o-
spiti e con l’aiuto della si-
gnora Loredana, abbiamo
deciso di realizzare una

spilla a forma di fiore, utilizzando cal-
ze di naylon colorate e filo di ferro.
Creare queste spille non è semplice,
ma ci siamo impegnati tutti molto.
Si inizia tagliando il filo di ferro, lo si
lavora dandogli la forma di un petalo,
poi si procede al rivestimento di
questo piccolo telaio con la calza di
naylon colorata.
È necessario tirarla bene, ma allo
stesso tempo stare attenti a non
romperla.
Si chiude il fiore con il rivestimento
del gambo e… voilà ecco un fiore di
calza! Tutti gli ospiti hanno dato del
loro meglio e insieme siamo arrivati
a creare un bel pensiero che è stato
poi distribuito in occasione della
grande festa della mamma organizza-
ta per il giorno 8 maggio in compa-
gnia del gruppo musicale Villa Ta-
verna.

Germana E.: Gli oggetti realizza-
ti per la festa della mamma sono
stati carini.

Vittorina F.: Con la signora Lo-
redana si fanno sempre cose nuove
ed originali, quindi partecipo sem-

pre volentieri perché non solo mi
piace osservare ed imparare a fare
cose nuove, ma anche perché si è
creato un bel gruppo di lavoro con
cui sto volentieri in compagnia.

Elvira M.: Partecipare alle attività
di laboratorio è un’occasione per
stare in compagnia non solo per fa-
re delle cose belle come per la festa
della mamma, ma anche per stare
volentieri in compagnia e per dialo-
gare insieme agli ospiti che frequen-
tano il centro diurno.

Adele O.: Non sono tanto brava a
fare i lavori con il filo di ferro, ma mi
piace molto ritagliare con precisione
e ho collaborato a creare i cuori di
carta per abbellire la nostra struttura
in occasione della festa.

Giuditta D.: Non sempre parte-
cipo alle attività di laboratorio, ma
quando le animatrici mi hanno chie-
sto se volevo aiutarle a fare le de-
corazioni per la festa della mamma
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ho partecipato molto volentieri.

Liliana B.: Mi piace partecipare
alle attività di laboratorio, mentre
alcuni ospiti provavano a fare i fiori
con le calze, io mi sono dedicata a
colorare dei fiori per abbellire la
nostra struttura.

Giannina S.: La signora Loredana
fa sempre delle bellissime cose ed è
bello anche solo stare lì ad osserva-
re lei che lavora perché non è mol-
to facile da fare. Ho colorato e la-
vorato per realizzare cuori per ad-
dobbare la struttura insieme ai miei
amici del centro diurno.

Anita P.: E’ stato bello lavorare
tutti insieme per la festa della mam-
ma e stare in compagnia a passare
un po’ di tempo!

Giovanna D. V.: Stando in com-
pagnia il tempo passa più veloce-
mente e ancora di più se si fa qual-
cosa; ho colorato e ritagliato, ho
fatto sempre qualcosa!

Lucia G.: ho diviso tutti i ciocco-
latini tre a tre nei pacchettini e poi
ho fatto tutti i fiocchetti ed è bello
sentirsi utile per preparare delle
belle cose che poi ho visto hanno
distribuito come dono.

I NOSTRI LAVORI
PER LA FESTA DELLA MAMMA

UNA SPILLA 
A FORMA DI FIORE
CON CALZE 
COLORATE 
E FILO DI FERRO

SILVIA, STEFANIA E SUSANNA E GLI OSPITI DI CASA FAMIGLIA
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GLI OSPITI
RACCONTANO

S
ono nata il 9 di-
cembre del 1923
a Milano. Da pic-
cola sono cre-
sciuta dai nonni in

via Melzo fino ai sei anni, poi
sono andata ad abitare in zona
Piazzale Loreto con i miei geni-
tori.
Nel 1951 mi sono sposata e so-
no andata a vivere in via Gluk e
dopo che mio marito è venuto a
mancare sono venuta qui in casa
famiglia nel gennaio del 2008
perché non potevo rimanere in
casa da sola.
Nel 1942 dopo la morte di mio
papà sono andata a lavorare al-
l’Alfa Romeo di Milano come
impiegata, ho lavorato lì per 37
anni fino a quando sono andata
in pensione.
Il mio lavoro mi piaceva molto e
mi sono sempre trovata bene,
mi ricordo ancora di quando
facevo la fila per andare, durante
la pausa pranzo, a mangiare nella
mensa aziendale e con tutti que-
gli uomini era una baraonda.
Durante il mio lavoro nello spe-
cifico io mi occupavo allo “spor-
tello materiale” di ricevere gli
autisti che entravano nell’azien-
da.

Ora sono qui alla Casa Famiglia
da poco più di un anno e devo
dire che mi sono trovata bene
fin da subito sia con gli operato-
ri che con gli ospiti.
Mi sono ben inserita nella vita
familiare che si svolge qui all’in-
terno della struttura, con gli o-
spiti che si trovano sul mio stes-
so piano ho intrecciato delle
buone relazioni e durante le at-
tività di animazione ho avuto
l’occasione di conoscere e rela-
zionarmi anche con gli ospiti che
si trovano sugli altri piani della
struttura o che frequentano il
Centro Diurno.
Di una cosa però non sono tan-
to contenta ed è quella di non
poter uscire in completa auto-
nomia in quanto devo essere
sempre assistita, ma appena ce
n’è l’opportunità spesso dalle
animatrici sono invitata a parte-
cipare alle uscite.
Mi sono piaciute tutte le uscite
proposte alle quali ho partecipa-
to molto volentieri, ma in parti-
colare ho gradito molto le usci-
te teatrali che sono state fatte
durante tutto l’anno.
Anche se non ho partecipato
sempre a tutte le uscite perché
mi alternavo con gli altri ospiti,

devo dire che grazie a queste u-
scite ho avuto l’occasione di co-
noscere maggiormente ospiti
che non sempre partecipano alle
attività di animazione e con i
quali mi sono trovata molto be-
ne in compagnia.
Ho avuto anche modo di cono-
scere il “famoso pittore” (il si-
gnor Giuseppe F.) ospite della
Casa Famiglia che di solito si
mostrava come una persona
molto riservata, ma era anche
molto socievole e di compagnia,
e quando ho saputo che è venu-
to a mancare ho chiesto di
poter partecipare al suo fu-
nerale che si teneva nella Par-
rocchia di Affori per dargli un
ultimo saluto. Inoltre ho gradito
molto anche le gite giornaliere
che sono state proposte quali:
all’agriturismo il “Roccolo” di
Lazzate (Mi) a vedere gli struzzi,
al Santuario di Caravaggio, al
Conservatorio di Milano e al
Pranzo organizzato dall’Unitalsi
in occasione della domenica de-
dicata all’ammalato. Per conclu-
dere posso dire che sono con-
tenta di essere qui in questa
struttura e non mi pento della
scelta fatta, mi sento più tran-
quilla, più assistita e più serena.

GLI OSPITI
RACCONTANO

DI TUTTO... DI PIÙ...
INTERVISTA
ALLA SIG.RA
GERMANA EMBI 
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PARLANO 
GLI OPERATORI

B
uongiorno a
tutti sono Do-
nieth, lavoro
nella Casa Fa-
miglia da quat-

tro anni, sono entrata come ausi-
liaria socio assistenziale
quando è stata aperta la
struttura ed ero al se-
condo piano, poi quan-
do è stato aperto il Cor-
po B sono stata spostata
nel nuovo reparto al pri-
mo piano. In seguito
quando è andata via la
referente di piano mi è
stato dato l’incarico di
referente. Fin da subito
mi sono trovata bene
con gli ospiti perché mi
piace molto fare questo lavoro,
prima di essere assunta qui facevo
l’assistenza domiciliare a persone
anziane. Durante questi quattro
anni ho avuto modo di conoscere
e di relazionarmi con gli ospiti sia
all’interno della Casa Famiglia che
al di fuori della struttura, in quan-
to a volte, quando le animatrici
organizzano le uscite a teatro o

delle gite sul territorio, mi chiedo-
no di accompagnare gli ospiti
insieme a loro così io ho l’oppor-
tunità di fare nuove esperienze
insieme agli ospiti e agli altri ope-
ratori che non avevo mai fatto
prima. Mi è piaciuta molto anche
l’esperienza delle vacanze Senior.È
stata un’esperienza molto bella.
Oltre all’assistenza uscivamo

anche con gli ospiti sia per portar-
li a fare una passeggiata e a vedere
il paese che l’uscita serale a man-
giare la pizza. È stato un modo per
osservare e conoscere un po’ di
più gli ospiti sia durante le uscite
serali che durante il giorno in
quanto si sta insieme tutta la gior-
nata. Ho partecipato alle Vacanze
Senior per tre anni di seguito ed è

stata per me, anche un’occasione
per potermi confrontare con le
altre operatrici.
Durante la mia esperienza lavora-
tiva qui alla Casa Famiglia sono
stata affiancata da persone che mi
hanno ben seguita e fin da subito si
è creato un buon rapporto, anche
con le mie attuali colleghe c’è una
buona sintonia sia sul piano lavora-

tivo che su quello della
disponibilità, infatti se
c’è da portare gli ospiti
fuori per una passeggia-
ta sul territorio o com’è
capitato per un’uscita
pomeridiana a mangiare
la pizza, siamo state
sempre disponibili ad
accompagnare le anima-
trici in modo da riuscire
così a coinvolgere la
maggior parte dei nostri
ospiti presenti sul piano.

Altre volte in occasione delle festi-
vità come ad esempio per il S. Na-
tale, ci siamo organizzate per ve-
stirci tutte di rosso per rallegrare
la giornata di festa a chi non pran-
zava con i parenti. Sono contenta
del mio lavoro e dell’ambiente in
cui mi trovo e colgo l’occasione
per ringraziare tutto lo staff che la-
vora con me.

PARLANO 
GLI OPERATORI

5

DISPONIBILITÀ 
E CONVOLGIMENTO
I “PILASTRI”
DEL NOSTRO LAVORO

DONIETH FARFAN

Operatrice OSS
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LABORATORIO
DI CUCINA!

C
ontinuano i no-
stri pomeriggi
all’insegna della
cucina… tutti i
giovedì pome-

riggio ci dilettiamo nella prepara-
zione di dolci che diventano una
deliziosa merenda per il giorno
successivo! Prima al centro diur-
no e poi al nucleo protetto tutti
gli ospiti diventano pasticceri per
un giorno! Dopo dolci semplici
voluti per il periodo pasquale, sia-
mo passati a dolci un po’ più fre-
schi con l’arrivo del primo cal-
do… 

Questo mese proponiamo la ri-
cetta del...

FLAN DI RICOTTA

• 500 gr di ricotta
• 500 gr di yogurt
• 100 gr di zucchero
• 1 cucchiaio di olio
• 1 bicchiere di latte
• 100 gr uva passa
• 4 uova
• 100 gr di farina
• zucchero a velo

Mettere a bagno l’uva passa nel
latte. Mescolare ed impastare in-

decorare con dello zucchero a
velo. Conservare in frigorifero e
servire fresca.

Anna B.: È bello fare la torta,
così la possiamo mangiare l’indo-
mani per merenda.

Gigliola A.: Qui ci fanno sem-
pre lavorare!!! Mischiamo sempre
insieme tutti gli ingredienti per
formare le torte che vengono
sempre buone! Controlliamo
sempre che ci siano tutti gli in-
gredienti in modo da non sbaglia-
re! È bello così abbiamo la me-
renda assicurata per il giorno
dopo!

Lina G.: Devo aiutare sempre a
fare la torta perché anche grazie
al mio tocco viene sempre buo-
na!!!

Liliana M.: È bello mettersi tutti
insieme a fare le torte e ognuno
fa qualcosa e alla fine viene sem-
pre una buonissima torta per la
merenda!

Anna M.: Abbiamo fatto una
buonissima torta e abbiamo mi-
schiato tanto per ottenere un
buon impasto!

LABORATORIO
DI CUCINA!

UN DOLCE SEMPRE

DIVERSO CHE 

OGNI SETTIMANA

CI DELIZIA 

E CI RISVEGLIA

TANTI RICORDISILVIA E GLI OSPITI DEL NUCLEO PROTETTO

sieme tutti gli ingredienti parten-
do dalla ricotta con lo zucchero
poi aggiungere lo yogurt, le uova,
il latte con l’uva e infine la farina.
Quando risultano ben amalgama-
ti distribuire l’impasto in una tor-
tiera. Far cuocere in forno a 180°
per 50 minuti e, quando pronta,
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UNA TOMBOLATA
CON I BAMBINI

P
er Pasqua abbiamo
ricevuto la visita dei
bambini delle classi
4 elementari della
scuola paritaria An-

drea Mandelli della zona Maciacchini,
accompagnati dalle maestre e dalla
direttrice. È stata una giornata molto
apprezzata da tutti. La mattina con i
bambini si è articolata in momenti
diversi tutti davvero molto belli e pia-
cevoli. Al loro arrivo, dopo una breve
presentazione, si sono disposti a semi-
cerchio in modo molto ordinato.
Hanno iniziato a intrattenerci con dei
canti popolari; diretti dalla maestra di
musica hanno cantato in modo deli-
zioso:“Oh mia bella Madonnina”, una
canzone in inglese e una filastrocca
musicale; alla fine sono stati calda-
mente applauditi. Il momento centra-
le della mattinata è stata la tombola,
organizzata dai bambini della scuola
insieme con la maestra e la direttrice.

Luigia C.: Sono stati bravi e gen-
tili ma,soprattutto generosi poiché
avevano pensato a un regalo per
ognuno di noi.

Anita P.: Sono stata molto con-
tenta di vedere tanti bambini che
gentilmente si sono divisi uno per
ogni ospite, così da aiutarci duran-
te l’estrazione.

Franca S.: È stata una bella, mat-
tina si è creato un grande affiata-
mento e un’atmosfera di allegria.
Quando veniva fatto ambo, terno,
quaterna o tombola il bambino che
era accanto a me,andava a prende-
re il regalo da consegnare all’ospi-
te.

Bruna B.: Dopo quasi un’ora di
gioco e spensieratezza i bambini
hanno consegnato un regalo a chi
non aveva vinto nulla e prima di
salutarci ci hanno cantato un’ulti-
ma canzone.

Miranda P.: Sono sempre molto
contenta quando ci vengono a tro-
vare i bambini e giocare a tombola
affiancata da uno di loro mi ha
emozionata molto.

Ester B.: I bambini mi piacciono
molto e quando ci vengono a tro-
vare provo sempre una forte emo-
zione,sono stati molto bravi a reci-
tare delle poesie e poi durante il

gioco della tombola l’idea che
un bambino giocasse con me
portandomi fortuna mi ha ral-
legrata molto.

Cesarina R.: I bambini mi
piacciono molto e giocare insieme
a loro alla tombola mi ha divertita
molto.C’erano tanti premi per tut-
ti e poi hanno recitato delle bel-
lissime poesie.

Erminia M.: È stata una bella
mattinata mi sono divertita molto
a giocare a tombola con i bambini,
io faccio un po’ di fatica a vedere i
numeri, ma avere un bambino vici-
no mi ha incoraggiata a giocare fino
alla fine.

Giovanna M.: I bambini sono
stati bravissimi non solo hanno re-
citato per noi delle belle poesie,
ma hanno anche portato un dono
per ognuno di noi e anche se non
ho vinto al gioco sono stata ugual-
mente contenta.

Adele O.: I bambini sono tutti
belli e quando ci vengono a trova-
re sono sempre molto contenta. È
stata una bella mattinata e mi sono
divertita molto.

UNA TOMBOLATA
CON I BAMBINI

LE ANIMATRICI SILVIA, STEFANIA, SUSANNA 
CON GLI OSPITI DI CASA FAMIGLIA

7

È SEMPRE BELLO

PASSARE 

DEL TEMPO 

CON I BAMBINI 

CHE METTONO

TANTA ALLEGRIA.

(LILIANA M.)
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CANZONI POPOLARI
...E NON SOLO

M
ercoledì 13
Maggio i bam-
bini che fre-
quentano l’ora-
torio della Par-

rocchia S.Giustina di Affori sono venu-
ti a farci visita in occasione della festa
della mamma. I bambini sono stati
accompagnati dalle loro catechiste: la
Signora Elda,Emanuela, Franca,Pinuc-
cia, Elena Maria Atonia,Vanessa,Ales-
sandra e Stefania per un incontro po-
meridiano dalle ore 17.00 alle ore
18.00.Li abbiamo attesi trepidanti nel
salone del Corpo B e quando sono ar-
rivati li abbiamo accolti con un grande
applauso. I bambini che erano quasi
80 hanno riempito il salone con la lo-
ro allegra presenza e ci hanno intrat-
tenuto cantando le canzoni popolari
di una volta quali “O mia bella Ma-
donnina”, “Quel mazzolin di fiori”,
“Santa Caterina”, “Fra Martino”, “La
bella la va al fosso” e tante altre.
Irene V.: I bambini sono stati bra-
vissimi, sapevano le canzoni di una
volta in modo preciso e hanno
cantato molto bene e mi sono pia-
ciute tutte le canzoni.
Giuditta D.: Mi sono emoziona-
ta molto nel sentire i bambini can-
tare e mi sono divertita a cantare
le canzoni insieme a loro, in parti-
colare mi è piaciuta la piccola reci-
ta che hanno fatto mentre cantava-

CANZONI POPOLARI
...E NON SOLO

I BAMBINI 
MI EMOZIONANO
SEMPRE E SENTIRE
LE CANZONI 
DI QUANDO 
ERO RAGAZZA 
MI HA RESA 
MOLTO FELICE,
IN PARTICOLARE 
MI È PIACIUTA
MOLTO SANTA
CATERINA.

(SANDRA C.)

GLI OSPITI

no Santa Caterina.
Regina G.: Sono stata contenta
di vedere tanti bambini che per
cantare si sono divisi in maschi e
femmine formando un coro a due
voci proprio come se fossero dei
veri professionisti e quando hanno
sia cantato che recitato la storia di
Santa Caterina sono stati davvero
molto bravi.
Liliana B.:La musica mi piace mol-
to e anche se non sono molto brava
a cantare insieme ai bambini ho can-
tato volentieri perché erano canzoni
che conoscevo,quel mazzolin di fiori,
Fra Martino e tante altre.
Carla C.: Sono stati tutti bravi,
hanno cantato facendo un coro a
due voci e devo dire che mi è pia-
ciuto molto. Le canzoni milanesi
non sono facili da imparare,ma loro
le hanno cantate benissimo riuscen-
do a farmi cantare insieme a loro.
Maria C.:È stato un bellissimo po-
meriggio, mi piace molto cantare e
ricordare i bei tempi di quando ero
ragazza. I bambini hanno cantato
benissimo e mi sono divertita mol-
to a cantare insieme a loro.
Rosa G.:L’attesa dei bambini è sta-

ta lunga ma poi ne è valsa la pena,
perché sono stati bravissimi regalan-
doci un bel pomeriggio.
Giuseppina P.:Sono sempre con-
tenta quando vedo i bambini e ve-
dere tanti bambini che cantavano a
due voci come se fossero dei veri
professionisti, mi ha emozionato
molto.
Alba G.: I bambini sono stati sim-
patici e hanno cantato delle canzo-
ni allegre che ci hanno fatto tra-
scorrere un pomeriggio diverso
dal solito.
Marcellina O.:È stato un bel po-
meriggio passato in allegria e in
compagnia di tanti bambini che
accompagnati dalle loro catechiste,
ci hanno cantato delle bellissime
canzoni in dialetto milanese.
Donata L.: Mi piace cantare… in
particolare mi è piaciuto il coro a
due voci di “Quel mazzolin di fiori”.
È stato un pomeriggio davvero spe-
ciale. Ringraziamo pertanto le Cate-
chiste perché non solo ci vengono a
far compagnia come volontarie du-
rante l’attività infrasettimanale, ma
hanno anche organizzato questo bel-
lissimo pomeriggio musicale.
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QUANDO LA CASA

FAMIGLIA SI APRE

ALL’ESTERNO,

EMOZIONI E GIOIA

SONO ASSICURATE:

A TEATRO,

AL CONCERTO

E CON GLI AMICI...

AL PRANZO
DELL’UNITALSI

9

A TEATRO...

G
iovedì 2 Aprile 2009 un gruppo di ospiti della
Casa Famiglia è andato a vedere lo spettacolo
teatrale “L’uomo dal fiore in bocca” con Corrado
Tedeschi al teatro Franco Parenti di Milano. Gli
ospiti sono rimasti molto contenti di vaer vissu-

to questa esperienza.

AL CONSERVATORIO

S
abato 16 maggio abbiamo partecipato alla manife-
stazione musicale organizzata al conservatorio di
Milano, dall’Assessore Mariolina Maioli e dal Sig.
Paolo Brecciaroli presidente dell’associazione Amici
del Conservatorio di Milano “ASSAMI”. D

omenica 7
giugno per
la “giorna-
ta dell’am-
m a l a t o

2009” i  volontari dell’UNI-
TALSI Gruppo di Affori, hanno
invitato i nostri ospiti a parte-
cipare alla S. Messa che si è
tenuta presso la parrocchia
Santa Giustina di Affori e al
successivo “pranzo di frater-
nità” da loro offerto.
Per loro è stata una domenica
molto speciale.
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...AL SANTUARIO
DI CARAVAGGIO

A
lle porte di
Treviglio, nel-
l’estesa pianu-
ra bergama-
sca, sorge l’im-

ponente complesso del Santua-
rio di S. Maria del fonte di Cara-
vaggio.Un lungo viale ombreggia-
to da file di ippocastani conduce
all’ampio piazzale circondato da
una serie di portici con 200 arca-
te. Questa è stata la meta della
nostra gita di sabato 9 maggio in
collaborazione con il gruppo U-
nitalsi di Affori che ha visto coin-
volti un gruppo di ospiti, le ani-
matrici, il coordinatore, alcuni
parenti degli ospiti e altri opera-
tori della struttura per trascor-
rere una giornata di preghiera
ma anche di allegria tutti insie-
me.

Giovanna D.V.: Il pomeriggio
a Caravaggio è stato un po’ fati-
coso ma davvero bello. Con me
c’era anche mia figlia e insieme
abbiamo trascorso una giornata
speciale e diversa. Siamo  partite
insieme ad altri ospiti e all’anima-
trice alle 8 del mattino per anda-
re a prendere il pullman organiz-
zato dall’UNITALSI e fare così
un viaggio anche in compagnia di
altre persone che non frequen-

tano la nostra Casa Famiglia.

Luigia C.: I momenti di pre-
ghiera sono stati molto impor-
tanti e ben organizzati. Il caldo e
il sole erano forti e oltre al
ricordo di una bella giornata ho
portato con me una scottatura
sulla fronte.

Giovanna M.: Sono molto
contenta di essere andata al San-
tuario di Caravaggio, è stata una
bella giornata e quello che mi è
piaciuto di più è stata la messa
che è stata celebrata in giardino
e mi ha emozionato molto. È
stato molto buono anche il
Pranzo che si è svolto al risto-
rante lì vicino, abbiamo mangiato
tanto e bene.

Erminia M.: E’ stata una bella
giornata, il pranzo è stato molto
abbondante ma sono stata dav-
vero bene, mi sono divertita e
sono tornata soddisfatta ho
detto una preghiera per me e
per tutti gli ospiti di Casa
Famiglia.

Germana E.: È stata una bellis-
sima giornata, siamo partiti dalla
Casa Famiglia alle h. 8 del matti-
no con un pulmino del CTA e il

pulmino della Casa e quando sia-
mo arrivati ci aspettavano già gli
altri ospiti che avevano fatto il
viaggio insieme alle volontarie
del gruppo UNITALSI. Mi è pia-
ciuta molto la messa celebrata in
giardino e mi sono stupita di
quanta gente c’era alla celebra-
zione.

Cesarina R.: Sono contenta di
essere andata al Santuario di Ca-
ravaggio per trascorrere una gior-
nata di preghiera insieme a tanti
fedeli, e dopo la messa anche
durante il pranzo mi sono trovata
bene perché ero in compagnia di
persone che conoscevo.

Alba G.: Sono stata contenta di
andare a Caravaggio per trascor-
rere una bella giornata, ero in
compagnia di tante persone e
oltre ai momenti di preghiera mi
è piaciuto il giro fatto al negozio
vicino per comprare una pre-
ghiera da tenere con me.

Nerina M.: E’ stata una bella
giornata che ho trascorso anche
insieme alle mie nipoti, la visita al
Santuario mi è piaciuta molto e
anche il pranzo era ottimo anche
se non sono riuscita a mangiare
tutto.

...AL SANTUARIO
DI CARAVAGGIO

LE ANIMATRICI SILVIA, STEFANIA, SUSANNA CON GLI OSPITI



casa apertaCASA FAMIGLIA

Ida D.P.: Ho partecipato alla
gita insieme a mia figlia, è stata
una bella giornata di preghiera
trascorsa insieme a tante volon-
tarie dell’UNITALSI che sono
state gentili e mi hanno assistito
durante tutta la giornata, al rien-
tro ero un po’ stanca, ma con-
tenta.

Donata L.: Sono davvero mol-
to contenta di essere andata a
visitare il Santuario, mi sarebbe
piaciuto visitare la chiesa con un
po’ più di calma e non di corsa,
però trascorrere una giornata di
preghiera insieme ai volontari
dell’UNITALSI e agli operatori
che mi hanno accompagnata, mi
ha fatto vivere emozioni indi-
menticabili. Anche il pranzo era
buonissimo solo che l’attesa tra

una portata e
l’altra era un
po’ lunga e
alla fine non
ho mangiato
tutto, ma so-
no stata co-
munque mol-
to soddisfat-
ta.

Loredana
(volonta-
ria): Sono
stata contenta
di andare al

Santuario di Caravaggio con gli
ospiti della Casa Famiglia, di so-
lito sto in loro compagnia il mer-
coledì pomeriggio in occasione
delle attività di laboratorio, ma
accompagnarli e stare poi con
loro tutto il giorno, è stata un’e-
sperienza bellissima perché ab-
biamo condiviso non solo una
giornata di preghiera, ma anche
un piacevole pranzo trascorso tra

chiacchiere e allegria. In partico-
lare mi è piaciuta la messa fatta
fuori in giardino e il passaggio
alla Fonte.

Loredana R. (figlia di un’ospi-
te): Ho partecipato molto volen-
tieri alla gita con mia madre. È
stata una bella giornata trascorsa
in compagnia degli ospiti e degli
operatori della Casa Famiglia in
un clima di completa allegria. È
stato tutto molto gradevole sia
la messa che il pranzo.

Alessandra e Nerina (nipoti
di un’ospite): Noi andiamo tutti
gli anni al Santuario di Caravag-
gio e quest’anno siamo andate
volentieri con il gruppo Unitalsi
e gli ospiti della Casa Famiglia
per accompagnare nostra zia.
Abbiamo trascorso una bella
giornata che è stata organizzata
bene in tutti i particolari sia per
la disposizione all’aperto per la
S. messa che per il pranzo.

Fiorenza B. (figlia di un’ospi-
te): E’ stata una bella giornata
che ho trascorso volentieri con
mia madre e gli operatori della
Casa Famiglia, sono tornata a
casa stanca, ma molto contenta.

...AL SANTUARIO
DI CARAVAGGIO
...AL SANTUARIO
DI CARAVAGGIO
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L’ANGOLO 
DELLA 
POESIA

Raggi di sole 
spuntano all’orizzonte,

Si spengono le luci delle stelle 
Come fantasiosi 

brillanti del firmamento.
Tu piccolo uomo
granello di sabbia 

d’un immenso deserto.
Osserva le bellezze della natura

come aurore boreali 
dipinte da policromi

Colori da far apparire 
una celestiale creatura 

“una donna”
Il tuo cuore palpitante d’amore

Scuote le tue membra, ti spuntano
lacrime di gioia e si inebria 

la mente è arrivata la felicità.
Questo grande amore è entrato
nella tua anima immortalando 

la tua esistenza 
Per il dolce sorriso di una donna.

O nobile creatura 
tu sei il più bel fiore del creato

Che unito allo splendore 
del tuo corpo 

Ne fa di te la statua vivente 
Incomparabile 

Nata dal genio sublime 
di una Paradisiaca bellezza.

L’ANGOLO 
DELLA 
POESIA APRILE 

01 Strada Maria
03 Cargassachi Olga
05 Gaita Elsa
06 Di santo Angelo
07 Groppelli Angelina
07 Taddei Adalberto
09 Pagani Dante
15 Vitali Iole
15 Radaelli Gaetanina
16 Strada Maria
17 Santoro Maria
18 Brun Rosetta
24 Spaccamela Maria Pia
25 Sangalli Franca
26 Marino Liliana

MAGGIO 
01 Luciani Maria
01 Morson Giuseppina
03 Adelaide Battistella

04 Olivieri Mafalda
06 Tavian Erasma
09 Grappoli Egilda
09 Russotto Rita
11 Poletti Carlo
13 Andressi Gigliola
16 Buzzi Bruna
18 Bosotti Giulia
19 Costoni Cesira
22 Martinoli Franco
25 Tilio Antonia

GIUGNO 
02 Righi Zaira

05 Brambilla luigi

05 Regallo Carla

11 Di Girolamo Francesco 

13 Mariani Teresa

19 Pedroni Albino

21 Cescatto Ettore

Hanno collaborato: gli ospiti della Casa Famiglia, il coordinatore
Alessandro Mantovani, il Vice Coordinatore Liana Lupo, la Sig.ra
Marinella Restelli, il Dott. Scotti, le animatrici Stefania Brunato,
Silvia Ferri, Susanna Nava, gli ospiti e gli operatori.

TANTI AUGURI A...TANTI AUGURI A...

Un vero amore
SIG. FRANCO MARTINOLI

Ospite del Centro Diurno
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