
       LianaLupo
   Vicecoordinatrice

          

La relazione tra l’ Ope- 
ratore e l’ Ospite si 
basa sull’aiuto reci-
proco. Il primo da al 

secondo, ma anche il secon- 
do dal al primo e l’aiuto è tanto 
più efficace quanto più si mo- 
della sulla sfera emotiva dell’uno 
e dell’altro. Infatti le due persone 
che entrano in relazione, soprat-
tutto durante i primi incontri im-
mediatamente, dopo l’ingresso 
dell’Ospite in Casa Famiglia, si 
trovano a gestire momenti emo-
tivi difficili: l’Operatore sa che 
deve prestare molta attenzione 
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all’Ospite per potergli offrire il 
massimo del sostegno neces-
sario al suo benessere; l’Ospite, 
dal canto suo, vive una situa-
zione di grande disagio perché, 
conscio di aver bisogno di aiuto, 
profonde le sue residue energie 
per  farsi accettare con bene-
volenza. L’ Ospite, con la sua 
fragilità e  la  consapevolezza
di bisogno di aiuto, ha il sacro-
santo diritto di essere “suppor-
tato” in tutti i sensi. Infatti il suo 
ingresso in Casa Famiglia viene 
spesso vissuto come il distacco 
con il suo passato, come la per-
dita di ogni suo ruolo sociale, 
dei suoi riferimenti affettivi, del-
le proprie certezze; egli, quindi, 
vive emozioni e pensieri con-
trastanti, però, se aiutato, dalla 
paura del “nuovo”, passa alla 
speranza di una forse più inte- 
ressante esperienza di vita. 

E’, dunque, estremamente im-
portante che  l’Operatore sfrut-
ti ogni occasione di interazione 
con l’Ospite per mettere in atto 
una relazione di aiuto efficace. 
E’ un compito difficile, reso an-
cora più complicato, in alcuni 
casi, dalle particolari condizio- 
ni fisiche dell’Ospite, a causa 
delle quali egli si pone in uno 
stato di “chiusura alla comu-
nicazione”. Ma è tuttavia as-
solutamente necessario pren- 
dersi cura della persona che 
ha bisogno, nel rispetto della 
sua dignità, della sua unicità 
e della sua umanità; tanto più 
che la gratificazione prima o poi 
arriva e può arrivare in tanti modi. 
Che dire, ad esempio, quan-
do la persona che hai  
aiutato a lavarsi o a vestirsi 
“ti” ringrazia per averle regala-
to, insieme ai tuoi servizi, una 
lieve e rassicurante carezza? 
...Grazie, dunque, di cuore ai 
nostri Operatori che sanno 
svolgere il loro ruolo non sol-
tanto con le mani,  ma anche 
con la testa e con il cuore.

OPERATORI  
E ANZIANI
 
Occorre agire non 
solo con le mani, 
ma anche con la 
testa e con il cuore 



FISIOKINESITERAPIA
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 Elena Puma

Fisioterapista
            

Le lingue antiche  
usano la stessa 
parola per indi-
care “respirare” e  

“anima” o “spirito”. In  latino  
“spirare” significa “respirare”, ed 
ha lo stesso significato di “spi-
ritus” o “anima”; vi è per cui la 
stessa radice che troviamo  nel-
la parola “inspirazione”. In gre-
co “psiche” significa respiro, ma 
anche anima. Il respiro è il cor-
done ombelicale attraverso cui 
la vita scorre dentro di noi fa-
cendo in modo che questo lega-
me tra uomo e vita si mantenga.  
Per questo respirare è impor-
tante: il respiro evita che l’uomo 
si chiuda, si isoli, renda impene-
trabile il limite del proprio io. Il re-
spiro ci rapporta costantemente 
a tutto, anche se noi volessimo 
isolarci tale atto provvede a far 
sì che questo non sia possibile.  
L’aria che respiriamo ci collega 
tra di noi, che lo vogliamo o no.
La respirazione  ha, quin-
di, a che fare con la relazio-
ne o il “contatto” con gli altri.

La fisiokinesiterapia applicata 
al malato geriatrico e non, viene 
usata al fine di curare patolo-
gie correlate al respiro, in par-
ticolar modo la BPCO (Bron-
copatia cronico ostruttiva). 
Utilizzata come complemen-
to alle terapie mediche, ri-
sulta così un metodo effi-
cace di toilette bronchiale. 
Anche in assenza di secre- 
zioni, comunque, la Fisiokine-
siterapia risulta essere un utile 
presidio di prevenzione e igie- 
ne generale da cui trae bene- 
ficio tutto l’organismo, oltre  ad 
essere un indispensabile aiuto 
alla fisiokinesi motoria in cam-
po ortopedico ed in campo 
neurologico. 

Una volta acquisita la tecnica, il 
paziente dovrebbe imparare a 
farvi ricorso spontaneamente, 
sia durante il riposo, sia durante 
l’attività quotidiana. 
Essa   costituisce  una  pratica   
salutare anche per l’indi- 
viduo sano. .............................. 
Breve impostazione di tratta-
mento  fisiokinesirespiratorio: 

Esercizi   per   rinforzo   dia-
frammatico.        
Esercizi    per    rilasciamen-
to muscolatura  accessoria  
(trapezio, sternocleidoma-
smastoideo,  muscoli  costali  
alti).
Uso  della   P.E.P   (pressione  
espiratoria positiva).  



  Pierina Boerci

Mi chiamo Pierina, ho 
77 anni e vivo qui in 
Casa Famiglia da un 

anno e mezzo. Quando mi han-
no chiesto di scrivere un arti-
colo per il giornalino, ho subito 
pensato che non avrei raccon-
tato la mia vita, ma semplice-
mente una cosa incredibilmente 
divertente e strampalata che mi 
è successa qualche anno fa. 
Ero ricoverata a Niguarda per 
un’operazione al piede. 
Sono stata operata di mattina, 
ovviamente  mi  hanno fatto 
l’anestesia; quando al pome-
riggio mi sono risvegliata e ho 
aperto gli occhi, la prima cosa 
che ho visto guardando fuori 
dall’ enorme finestra della mia 
camera, è stata: un talebano  

 

DI TUTTO….DI PIU’....  
INTERVISTA ALLA SIGNORA  
PIERINA  BOERCI
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armato fino ai denti, che cam-
minava sul parapetto, era in-
quietante, aveva barba e capelli 
lunghissimi, ed era seguito da 
una foca con dei dentoni spa-
ventosi.
Io li vedevo veramente, cioè ero 
ancora sotto l’effetto dell’ane-
stesia, ma non me ne rendevo 
conto, mi sembrava tutto così 
vero e reale. Inoltre, con la coda 
dell’occhio sbirciavo fuori dalla 
porta della camera  e c’era una 
schiera di talebani con i fucili in 
mano, mi sembrava che ci aves-
sero circondato e che in-
vaso l’ospedale. Vedevo 
che le infermiere lavo-
ravano tranquillamen-
te come se nulla fosse, 
anche se io continuavo 
a metterle in guardia ed 
ero preoccupata del fat-
to che se si fosse dovuto 
scappare, io come avrei 

potuto con il piede ingessato?! 
Ad un certo punto è venuta ver-
so di me la mia vicina di letto per 
sincerarsi delle mie condizioni; 
io l’ho riconosciuta, vedevo che 
era il suo viso, però aveva la 
barba, i baffi e i capelli lunghis-
simi!! Era anche lei un talebano! 
A quel punto ho capito che era-
no solo delle mie allucinazioni. 
Infatti, il mattino dopo, l’effetto 
dell’anestesia era completa-
mente svanito, ero tornata in 
me, ma quei talebani mi erano 
sembrati così veri …Le infer-
miere mi hanno preso in giro per 
una settimana, chiedendomi se 
stavano arrivando ancora...Ero 
diventata lo zimbello della sala, 
sì, però, quanto ridere…!

 



 
 Elena Puma

Fisioterapista

Mi   è  sembrato opportu- 
no citare una frase 
tratta da un famoso 

romanzo dello scrittore spa-
gnolo Milosz che amo partico-
larmente, per esprimere lo sta-
to d’animo  con  cui  ho iniziato 
questa  nuova esperienza  lavo-
rativa in Casa Famiglia di Affori.
Infatti, la possibilita’ datami di 
prestare servizio in essa,  in 
questo momento, la interpreto 
come “disegno buono” del Cie-
lo, di “giocarmi” con professio- 
nalita’ ed umanita’ per quanto 
ne sia capace, conciliando la 
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mia vita di moglie 
e mamma di tre 
ragazzi: Miriam 
13, Samuele 11 
e Greta Lucilla 9 
anni. 
La mia formazio- 
ne, dal punto di 
vista etico e fisio-
terapico, mi ha 

reso nel tempo vigile e atten-
ta, da permettere di stupirmi di 
un’accoglienza alla persona e al 
professionista come quella che 
sto ricevendo in questo luogo... 

Ed e’ liberante per me, come 
penso per chiunque, apprez-
zare che, in sede di lavoro, ci 
sia ancora spazio per le rela- 
zioni umane al di la’ del ruolo o 
competenza che una persona 
ricopra.
L’accoglienza che mi è sta-
ta spontanemente manife-
stata, posso così riversarla 
sugli Ospiti ai quali eseguo 
il trattamento fisioterapico.  
 
 

Quindi grazie a tutti! 
       

 
...Perchè tutto è dove 
deve essere e tutto va 
dove deve  
andare...
al luogo assegnato da 
una sapienza - che il  
cielo sia lodato!  
Non è la nostra...(Milosz)



FERRAGOSTO 
IN FAMIGLIA 

  Silvia Ferri  
     e Laura Calimano 
  Animatrici
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Ferragosto è sempre fer-
ragosto....quindi, Casa 
Famiglia non poteva 

non organizzare una gran-
de festa per trascorrere tut-
ti insieme in allegria il 15 di 
Agosto. Ovviamente non poteva 
mancare la musica dal vivo, che 
contraddistingue tutte le nostre 
feste. Abbiamo invitato, dunque, 
per l’occasione  l’Orchestra Me-
dri, che ha rallegrato e fatto can-
tare tutti e ha trascinato “in pista” 
i parenti, alcuni ospiti e le anima-
trici. Dopo aver ballato e canta-
to, è arrivato il momento, forse 
più atteso, quello dell’anguriata!  
Sergio G.:  Ho trascorso un 
bellissimo ferragosto, ho man-
giato ben tre fette di anguria,  
gustosa e fresca. C’era anche la 
musica dal vivo, mi sono com-
mosso quando il cantante ha 
intonato ‘Romagna mia’, la mia 
canzone preferita da sempre.  

di, ci aspettavano “al varco”.  
Triestina D.: Ho apprezzato  
moltissimo la festa musicale 
organizzata qui in Casa Fami-
glia, perché, a parte il fatto che 
amo tantissimo la musica, mi 
ha fatto tornare in mente quan-
do a ferragosto si andava in 
montagna con gli amici e uno 
di noi suonava la fisarmonica, 
si cantava e si danzava, ricor-
do che ballava anche il prete! 
Ester B.: Per me significa molto 
fare festa il 15 di Agosto, per-
ché in passato, quasi sempre 
per me era un giorno come gli 
altri, dato che lo trascorrevo 
al lavoro, facevo l’infermiera 
e mi toccava lavorare.  Devo 
dire che questa è stata una fe-
sta piacevolissima, soprattutto 
l’anguriata! Che bei ricordi…
Comunque, sono contenta di 
aver  festeggiato  anche qui in 
Casa Famiglia il ferragosto, in 
un clima di serenità e allegria.

Ernesta G.: E’ vero, abbiamo 
passato un piacevole ferra-
gosto, io ero particolarmente 
contenta perché è venuto an-
che mio figlio, e ha partecipato 
pure lui alla festa. Mi è tornato in 
mente quando ci riunivamo nel-
la nostra casetta sul Lago Mag-
giore e io cucinavo tante cose.  
Rolanda R.: Cucinavi?? Noi a 
ferragosto preparavamo il pran-
zo al sacco, due panini e via, 
all’aria aperta, su un bel prato. 
Sergia M.: Io ricordo, inve-
ce, che a ferragosto io e mio 
marito, generalmente, anda-
vamo a pescare. Prendeva-
mo la nostra cinquecento e 
partivamo; c’era una riserva 
fuori Milano e lì pescavamo 
per ore. Poi, una volta rientra- 
ti, qualche trota la tenevamo 
per noi, e le altre le davamo 
ai vicini di casa e a tutti quel-
li che sapevano che eravamo 
andati a pescare, e che, quin-



GRUPPO 
NARRAZIONE: 
UN PROGETTO 
EDUCATIVO
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Il ‘Gruppo narrazione’ 
nasce da vari stimoli 
e spunti interessanti che 
 hanno fornito, a noi  

animatrici, alcuni ospiti di Casa 
Famiglia. E’, quindi, un proget-
to che si basa sul tentativo di 
soddisfare un bisogno e un de-
siderio dell’anziano, ma che in-
sieme a ciò vuole inquadrare la 
figura dell’animatore in ambito 
socio-educativo, e sottolinea-
re il suo ruolo di facilitatore per 
l’apertura di possibilità; nel sen-
so che l’animatore deve propor-
re attività diverse, ma anche e 
soprattutto personalizzabili in 
relazione alla peculiarità di ogni 
ospite, il quale è di fatto portato-

re di un’identità, di un  
proprio bagaglio di 
conoscenze e di espe- 
rienze. Noi ritenia-
mo fondamentale 
promuovere il po-
tenziale e l’indivi-

dualità dell’ospite, all’interno 
di situazioni educative che ne 
favoriscano l’espressione e la 
comunicazione. Per fare ciò 
abbiamo riscontrato la necessi-
tà di proporre, oltre alle attività 
animative di grande gruppo, 
anche momenti che coinvolga-
no un piccolo gruppo di ospiti, 
che hanno attitudini e carat-
teristiche comuni, in cui pos-
sano emergere soprattutto la 
soggettività e la personalità di 
ciascuno. Ma che cos’è esat- 
tamente il ‘Gruppo narrazio-
ne’? Il ‘Gruppo narrazione’ è 
composto dalle animatrici e 6 o 
7 ospiti, più o meno sempre gli 
stessi, con qualche variazione, 
sono ospiti che possono ave-
re particolarmente bisogno di 

un’attività di questo tipo, in cui 
poter esprimere se stessi e i 
propri interessi, anche culturali. 
Ci si riunisce una volta la setti-
mana, prima dell’attività di gran-
de gruppo. 
L’ attività si basa sulla nar-
razione e sulla conversa- 
zione tra i membri del gruppo, 
sulla lettura antologica, di poe-
sie, racconti, leggende, aforismi 
e sulla visione di brevi, ma signifi- 
cativi filmati o documentari. Si 
parte, quindi, dalla lettura oppure 
dalla visione di qualcosa accura- 
tamente scelto dagli ospiti aiu-
tati dalle animatrici, per poi pas-
sare a momenti di riflessione 
e scambio di commenti e sen-
sazioni, a momenti di ricordi  e 
di narrazione autobiografica 
e, quindi, di ascolto reciproco. 
E’ un attività che si focalizza, 
per l’appunto, anche sul me-
todo narrativo–autobiografico, 
in virtù del suo forte potenzia-
le terapeutico e dell’importante 
capacità evocativa delle parole.

 Laura Calimano 
Animatrice

Favorire la comunicazione.•	
Stimolare la capacità di  •	
attenzione 
Rivivere attraverso i ricordi  •	
momenti di vita presente e 
passata, facendo emergere 
l’emotività.



e gli avrebbe rivelato privilegi 
connessi alla sua devozione.  
Era la notte tra il 15 e il 16 luglio 
1251,  S. Simone Stok, allora 
generale  dell’ordine    Carme-
litano, supplicava instentemen-
te Maria Santissima perché si 
prendesse a cuore la necessita 
dell’ordine a lei consacrato e la 
pregava che in pegno della sua 
protezione lo distinguesse con 
un segno. Ed ecco apparirgli 

la Vergine Santissima tutta 
raggiante di luce corteggiata 
da schiere di angeli e parlò al 
devotissimo servo. Era nostra 
volontà e nostro desiderio il 
16 luglio partecipare alla San-
ta Messa in Santa Maria del 
Carmine ma il troppo caldo 
non ci ha permesso l’uscita. 
Abbiamo allora celebrato l’im- 
portante giornata  con un rosario 
presso la nostra Casa Famiglia. 

Il giorno 16 luglio si celebra 
la festa liturgica della Beata 
Vergine Maria del Carmelo 
per commemorare l’ap-

parizione mariana che sareb-
be avvenuta il 16 luglio 1251 a  
S. Simone Stock, durante la 
quale la Madonna avrebbe con-
segnato a Stock uno scapolare 

del mondo e di qualsiasi età; le 
messe venivano dette prima in 
francese e poi anche in italiano 
e in altre lingue  per permettere 
a tutti di essere coinvolti in ogni 
momento. Lei e altri pellegrini 
venivano portati 
di qua e di là con 
una carrozzella 
adatta e dotata 
anche di una cap-
potta che è servi-
ta per due giorni 
perché pioveva. 
Alla grotta della 

Madonna il brusio della preghie- 
ra era intenso e infondeva nel 
cuore qualcosa di indescrivibile.  
Antonia ci ha detto che la Ma-
donna ci porta tutti nel suo cuo-
re.    

Antonia e Carolina, 
due signore che fre-
quentano il nostro 
CDI hanno trascorso 

una settimana di pellegrinag-
gio alla Madonna di Lourdes.  
Giorni intensi, fatti di preghiera. 
Ci racconta Antonia che è stata 
un’esperienza molto bella con 
moltissimi momenti di preghiera 
e  tante messe in chiese diver-
se, una anche sotterranea, quin-
di molto particolare, ma tutte 
molto grandi e bellissime. C’era 
tantissima gente da ogni parte 

SPUNTI DI RELIGIONE

 
“I  RAGAZZI DI VIA fACCIO”       LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE         PAG.7 

 Silvia Ferri  
 Animatrice

Santa Maria 

Del Calmelo

16 Luglio

 PELLEGRINAGGIO  A  LOURDES
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SOLE D’ESTATE 
Jole Beatrice Sabbadini (Tracce d’amore)  

Giorni d’estate. I prati verdi profumano di uccelli. 

Le stelle appassite e la luna sorride tranquilla. 

Un sole di vita vermiglio: tramonto d’estate. 

Affogo nell’acqua rossa, la pelle che brucia,  

una brezza sottile odora di eternità.  

Rivivrò domani. 

I viali alberati, deserti. Rosse le bacche, 

i fiori come foglie verdi d’incenso  

profumano l’aria.  

Sangue d’argento le radure, i monti, il mare  

Grigio azzurro infinito, lo sento è nell’aria  

di mille colori: l’amore, il sole d’estate.  

Domani rivivrò. 

 I PASTORI     
 

G. D’Annunzio

Settembre, andiamo. E’ tempo di migrare.

Ora in terra d’Abruzzi i miei pastori

lascian gli stazzi e vanno verso il mare:

scendono all’Adriatico selvaggio

che verde è come i pascoli dei monti.

Han bevuto profondamente ai fonti

alpestri, che sapor d’acqua natía rimanga ne’ 

cuori esuli a conforto, che lungo illuda la lor 

sete in via. Rinnovato hanno verga d’avellano.

E vanno pel tratturo antico al piano, quasi per 

un erbal fiume silente, su le vestigia degli anti-

chi padri. O voce di colui che primamente

conosce il tremolar della marina! Ora lungh’es-

so il litoral cammina la greggia. Senza muta-

mento è l’aria. il sole imbionda sì la viva lana

che quasi dalla sabbia non divaria.

Io sciacquío, calpestío, dolci romori.

Ah perché non son io cò miei pastori?

 

IL DESIDERIO

Una coppia sta festeggiando le nozze d’argento e contemporaneamente anche i compleanni, 60 
anni di vita. Durante la festa appare una fata che dice alla coppia: come premio per i 25 anni di 

fedeltà vi concedo un desiderio a testa. La moglie entusiasta esclama – voglio fare un viaggio at-
torno al mondo con mio marito. Tocco di bacchetta magica e appaiono i biglietti aerei e i vaucher 
per gli alberghi. Il marito ci pensa un attimo poi – Scusami cara. Ma questa chance c’è solo una 

volta nella vita.. il mio desiderio è questo: avere una moglie di 30 anni più giovane.
La moglie rimane scioccata, ma un desiderio è un desiderio, e la fata lo accontenta: 

colpo di bacchetta e zac! L’ uomo diventa un novantenne!!!

L’angolo della Poesia



Anche quest’anno non 

potevamo mancare 

all’appuntamento con 

“Chi vuol essere Milionario?” e 

abbiamo accettato di corsa l’in-

vito di Gerry Scotti a partecipa-

re alla registrazione della nota 

trasmissione televisiva. E’ stata 

una giornata lunga e intensa, ma 

carica di allegria e di emozioni, 

una giornata a dir poco spumeg-

giante!!! Arrivati agli studi di Ca-

nale 5, ci siamo accomodati ed 

è cominciato l’intrattenimento in 

attesa dell’inizio della registra-

zione. Poi finalmente è entrato 

LUI, sicuramente uno dei volti 

più amati dal pubblico: Gerry 

Scotti che è davvero BRA-VI-

SSI-MO, è una persona sponta-

nea e simpatica, che durante le 

pause scherzava con il pubblico 

ed era gentile con tutti. Abbia-
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CASA FAMIGLIA IN TV!!  

CHI VUOLE ESSERE MILIONARIO!?

     Laura Calimano 
 Animatrice

applaudire, quando smettere, 

quando ridere…!!! 

Carla C.: Gerry Scotti mi è pia-

ciuto moltissimo, è davvero spi-

ritoso!! Maria Rosaria B.: …E’ 

bello, e dal vivo è ancora più bel-

lo, davvero un uomo affascinan-

te e sembra anche più magro, 

inoltre il gioco  è interesante. 

Rolanda R.: Io mi sono proprio 

divertita. Quando si chiedeva 

l’aiuto del pubblico,  davo sem-

pre una sbirciatina alla signora 

a fianco a me! Annamaria P.: 

Anche io era da tempo che non 

ridevo così tanto. Abbiamo tra-

scorso una piacevolissima gior-

nata e io sono stata coinvolta in 

prima persona durante un mo-

mento di intrattenimento di bar-

zellette e battute.

mo visto un uomo estremamen-

te sensibile e umano capace di 

commuoversi di fronte a partico-

lari situazioni. I nostri ospiti sono 

rimasti incantati dalla genuinità 

e semplicità di Gerry Scotti, in-

somma, ci siamo proprio divertiti. 

Alla fine eravamo un po’ stanchi, 

ma soddisfatti, ne è valsa proprio 

la pena!!! Bruno Z.: Innanzitutto 

vorrei ringraziare tutti per avermi 

regalato una giornata così bel-

la!  Sono stato proprio bene e 

mi sono goduto tutta la giornata 

dall’inizio alla fine. Gerry Scotti è 

stato simpaticissimo, ma questa 

non è stata una sorpresa. L’uni-

ca cosa che mi ha sorpreso un 

po’ è che, a parte 

la spontaneità di 

Gerry e dei con-

correnti, il resto è 

tutto “telecoman-

dato”, ci faceva-

no segno quando 
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Tappa ormai fissa di ogni 

anno nei mesi estivi… 

La vacanza a Igea Ma-

rina!!! Trascorrere del tempo al 

mare è sempre un’esperienza 

fantastica e, se per di più, la 

compagnia è ottima  è ancora 

più BELLO!!! Ad Igea Marina ci 

ospita una splendida casa, con 

un favoloso terrazzo davan-

ti al mare e tanti gerani a fare 

da cornice, CASA STELLA! Si 

parte con un viaggio in pullman 

di circa tre ore e poi 15 giorni 

tra compagnia, chiacchiere, ot-

timi pranzi e mare, mare, mare. 

Tornei di bocce, lettura del quo-

tidiano, ginnastica in spiaggia,  

bagni e attività di ogni genere. 

Nel pomeriggio cruciverba, tor-

nei di carte, giochi,  musica, 

tombola… E poi le gite, escur-

sione in barca e pizzata al Rio 

Grande. Qualcuno ha anche 

festeggiato il compleanno con 

VACANZE SENIOR A IGEA MARINA
          Silvia Ferri 

 Animatrice

questa splendida compagnia, 

una torta personalizzata e spu-

mante per brindare! Grande 

festa nell’ultima serata con un 

menù a sorpresa, una torta di 

frutta preparata dai nostri cuo-

chi e poi ringraziamenti e pre-

miazioni dei tornei. Possiamo 

dire che condividere insieme 24 

ore è semplicemente speciale! 

Ersilia D.P.: E’ stata un’espe-

rienza molto bella al punto che 

quando mi hanno proposto di 

partecipare ad un altro turno ho 

accettato subito volentieri.  

Giovanni L.: Al mare è andata 

molto bene e mi sono divertito 

molto. Mi è piaciuta moltissimo 

la gita in barca dove infatti ho 

fatto personalmente i compli-

menti al capitano, e la serata 

in cui siamo andati a mangia-

re la pizza, quando ho anche 

ballato con Elenonora!!!! Una 

sera ho fatto anche la sfilata 

come sposo… quanto ridere!!!  

Piera G.: Mi sono divertita ab-

biamo ballato e cantato, cosa 

che a me piace moltissimo! E 

poi mi ricordo quel giorno che 

siamo andati a vedere lo spet-

tacolo dei delfini a Rimini; pri-

ma abbiamo fatto un bellissimo 

giro sul mare con la barca e poi 

siamo arrivati al porto di Rimini 

dove siamo scesi e siamo anda-

ti al delfinario. 

Abbiamo visto i delfini che face-

vano dei salti splendidi e han-

no anche schizzato l’acqua sul 

pubblico! 

Carla B.: Sono molto contenta 

ed è stata una vacanza unica 

che ricorderò con piacere. Il 

posto mi è piaciuto un sacco 

ed era particolarmente bella la 

terrazza che dava sul mare; de-

finirei la struttura e l’architettura 

della casa quasi “poetica e mo-

numentale”. 

Mi sono trovata molto bene con 

la mia compagna di stanza, la 

Signora Gabriella che ringrazio 

per la gradevole compagnia..
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   AUGURI   A.....
LUGLIO

03/07 CASTELNUOVO CAROLINA

05/07 CODEN MARIA

05/07 MARZORATI GIOVANNA

06/07 DI SOMMA ANTONIO

09/07 DENTELLA GIUDITTA

09/07 ANDREONI GIUSEPPINA

10/07 LACCHINI NELLA

10/07 SANTAGATA ANGELA

12/07 PINI ANNAMARIA

13/07 CASSAMAGNAGHI LUIGIA

13/07 GUIDA LUCIA

18/07 CASTOLDI ELOISA

19/09 MALATINO ANTONIO

21/07 SALA CARLA

21/07 PILSI GIUSEPPINA

23/07 DANI FIORENZA

27/07 SALVI DOMENICA

27/07 MASCIOCCHI VITTORIA

29/07 LORENZON CATERINA

AGOSTO

01/08 SANTORO FRANCESCO

02/08 FARINA VITTORINA

03/08 GALBIATI ANGELA

04/08 SPILIMBERGO LINA

05/08 CATANIA ISABELLA

08/08 GALIMBERTI ERNESTA

09/08 ZUCCONI CAROLINA

10/08 MAGNABOSCO SERGIA

10/08 MALFATTI ERMINIA

14/08 SACCHETTI OSVALDA

18/08 MARIANI CARLO

18/08 PELLEGRIN ANITA

18/08 DEL GIUDICE MADDALENA

23/08 MARCHINI ADELE

23/08 STILLAVATO GIOVINA

SETTEMBRE

09/09 RODDA CESARINA

10/09 CLERICUZIO M.ROSA

15/09 CAGLIERI MARIA

16/09 CIRNIGLIARO MATTEO

17/09 CORBANI ROSA

23/09 DE MIN VITTORIA

23/09 SERVADEI VANDA

27/09 BONCI MARIETTA

29/09 ASSI FIORINA

 

24/08 LANFRANCHI CLEOFE

27/08 BURASCHI M. GIOVANNA

31/08 VERRI VINCENZA
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