
 Vivi la Vita
 

La vita è un’opportunità, coglila.
La vita è bellezza, ammirala.

La vita è beatitudine, assaporala.
La vita è un sogno, fanne una realtà.

La vita è una sfida, affrontala.
La vita è un dovere, compilo.
La vita è un gioco, giocalo.

La vita è preziosa, abbine cura.
La vita è una ricchezza, conservala.

La vita è amore, godine.
La vita è un mistero, scoprilo.

La vita è  promessa, adempila.
La vita è tristezza, superala.

La vita è un inno, cantalo.
La vita è una lotta, accettala.

La vita è un’avventura, rischiala.
La vita è felicità, meritala.
La vita è la vita, difendila.

 Madre Teresa

 Liana Lupo 
Vice Coordinatore
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Noi della Redazione del Giornalino di Casa 
Famiglia  vogliamo augurare Buon anno 
a tutti coloro che ci leggono con un inno 
alla Vita che, seppure a tratti affannosa, 

è comunque bella in ogni tempo e in ogni età. Quale 
modo più dolce di farlo se non citando una poesia 
dell’indimenticabile Madre Teresa di Calcutta?

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

LA REDAZIONE
I Ragazzi di via Faccio



All’interno delle strut-
ture ad assistenza 
geriatrica, gli attori 
che cooperano al 

benessere e cura degli ospiti 
sono molteplici.
Parlando di figure preposte 
alla movimentazione delle 
persone con media o grave 
disabilita’ motoria e mentale, 
si considerano maggiormente 
a rischio di dolore vertebrale 
le assistenti OSS, anche se lo 
stesso fisioterapista nell’ero-
gare la prestazione dovrebbe 
operare secondo ergonomia 
acquisita nell’esperienza.  
Ci siamo messi un po’ in di-
scussione, e da quanto e’ 
emerso durante il corso tenu-
to recentemente al personale 
della Casa Famiglia di Affori, 
abbiamo realizzato di voler-
ci confrontare,  spesso  per  

mettere in pratica,  nel miglio-
re dei modi, posture e tecni-
che di mobilizzazione del pa-
ziente geriatrico.
Le frasi che piu’ si sente dire 
un fisioterapista in Rsa da 
parte degli operatori, sono le 
seguenti: “questo è un lavo-
ro molto pesante per la mia 
schiena” , oppure: “ho mol-
to dolore e non passa con le 
cure che faccio”,  o ancora: “il 
tipo di paziente è eccessiva-
mente pesante” ecc….
Noi colleghi fisioterapisti con-
sigliamo, oltre all’uso di ausili 
che sono di obbligo per legge 
nella movimentazione dei ca-
richi, anche di utilizzare meto-
dologie elementari ma efficaci 
per la prevenzione e la con-
tenzione del dolore muscolare 
e osteo-articolare.
Piegare le ginocchia, farsi 
aiutare dal collega nel caso 
si consideri un rischio per se’ 
e per il paziente la movimen-

tazione, utilizzare il proprio 
corpo con l’avvicinamento del 
proprio baricentro a quello 
del paziente durante la ma-
novra, spostare ogni ostacolo 
tipo poltrone o altro che pos-
sa economizzare uno sfor-
zo possono sembrare cose 
inutili ma la realta’ lavorativa 
fa emergere una vera e pro-
pria prevenzione di lesioni 
sia all’operatore e soprattutto 
all’ospite. 
Del resto è una sensazione 
molto confortevole per la per-
sona ammalata o inferma be-
neficiare di un tocco confor-
tevole o avvolgente,  ma solo 
l’uso della tecnica mista a un 
approccio affettuoso e umano 
puo’ garantire maggiore fidu-
cia nei confronti di chi la as-
siste.
Anche lo stesso operatore 
puo’ garantirsi una protezione 
della propria schiena  o dei 
propri arti, diminuendo cosi’ 
un rischio da born-out: 
SE IO MI SENTO BENE, 
POSSO CURARE BENE 
PERCHE’ LA PRIMA PER-
SONA DI CUI  DEVO AVERE 
CURA SONO IO STESSO..
La nostra equipe fisioterapica 
e’ sempre a disposizione di 
tutti, pazienti e operatori, per 
elargire consigli di prevenzio-
ne e cura del dolore, insieme ci 
si aiuta a volersi piu’ bene......

LA RUBRICA DELLA SALUTE...

Elena Piuma  
Fisioterapista

DOLORE VERTEBRALE:  PREVENZIONE E 
CURA IN AMBITO LAVORATIVO SANITARIO

la rubrica della salute...
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VIVERE IN CASA FAMIGLIA

 Naldo Cipolla
Ospite

Di tutto… 
  di più… 

vivere in casa famiglia

Mi chiamo Naldo Ci-
polla e, pensate 
un po’, l’8 ottobre 
2011 ho compiuto 

105 anni, e tutto sommato sto 
benone, ho sempre fame e 
non ho una ruga! 
Vi racconto un po’ la mia vita. 
Sono un ex calciatore del-
la Lodigiana, ero un terzino 
con il vizio del gol; mio papà 
non era molto contento che 
giocassi, perché non ero pa-
gato per farlo, ma era la mia 
passione, ed ero anche piut-
tosto bravo, ero molto veloce 
e tutti mi incitavano a correre 
sempre di più, e le donne mi 
gridavano “Cipolla sei un dio!” 

…e io volavo! 
L’altra mia passione legata 
al calcio è stata, ed è l’Inter, 
che mi ha dato tante soddi-
sfazioni ma anche qualche 

NALDO 
CIPOLLA, 
un uomo di 
105 anni !

“delusione”. Il mio vero lavo-
ro, però, fino alla pensione è 
stato quello di responsabile 
in una ditta di trasporto in Ri-
balta.
Ho avuto una compagna per 
80 anni, stavamo insieme fin 
dai tempi della scuola, ci vole-
vamo un gran bene e ciò che 
ci ha tenuto insieme per così 
tanto tempo, oltre all’amore, 
è stato innanzitutto il rispetto 
reciproco, che deve essere 
alla base di ogni rapporto.
Oggi ho una grande amica, 
con tutta la sua famiglia, che 
è diventata anche la mia fa-
miglia, ora che la mia compa-

GLI OSPITI RACCONTANO..

gna non c’è più. Marisa viene 
a trovarmi tutti i giorni, dice 
che se non mi vede quotidia-
namente non è tranquilla.
Sono venuto a vivere qui in 
Casa Famiglia cinque anni fa, 
dopo un intervento di  protesi 
all’anca. Mi trovo bene, sono 
accudito e coccolato.Quando 
mi chiedono il segreto dei miei 
105 anni, io rispondo: man-
giare  bene,  bere  un   bic-
chiere di vino al giorno, fare 
sport e dormire tanto!

Auguro a tutti 
di arrivare, 

anzi superare, 
i 105 anni.

   Formazione della Lodigiana, anni 30

Il Sig. Naldo 
con gli amici



VIVERE IN CASA FAMIGLIA

Stefano Marcon 
Fisioterapista

Sono Stefano, ho 
25 anni e sono di 
Chioggia (un’isola 
a sud della laguna 

veneta). Nell’ aprile 2011 ho 
conseguito la laurea in fisio-
terapia presso l’Università 
degli Studi di Ferrara.
A settembre, dopo aver in-
contrato, tramite alcuni miei 
amici, Mariano Lopez, un fi-
sioterapista molto bravo in 
un approccio riabilitativo che 
mi affascina (approccio Bo-
bath) mi sono trasferito a Mi-
lano per seguirlo e prenderlo 
come maestro. 
Mosso dalla necessità di 
mantenermi, e dal desiderio 
di lavorare e mettere a frutto 
ciò che ho imparato all’univer-
sità ho accettato il lavoro qui 
ad Affori. Quando ho iniziato 
a lavorare qua, non ero mol-
to preoccupato, visti i tirocini 
che ho svolto in unità riabilita-
tive neurologiche credevo di 
sapere cosa siano sofferen-
za e  dolore. Mi sono in breve 
reso conto che c’è qualcosa 
oltre il dolore, ed oltre la sof-
ferenza che mi fa molta più 
paura: il nulla, quando perfino 
la speranza sembra essere 
una cosa lontana. Quest’im-

PARLANO GLI OPERATORI...

patto così forte con questa 
realtà mi ha fatto tornare a 
casa i primi giorni con l’ama-
ro in bocca, anche perché mi 
sorprendevo di come, a fine 
giornata non avessi nulla di 
bello da raccontare, ma ero 
fisso solo su questo nulla che 
mi avvolgeva e penetrava 
fino a rendermi obbligato nel-
la leopardiana domanda “ed 
io che sono?”.
Questo bisogno mi ha obbli-
gato a chiedere aiuto a chi 
mi circondava. In primis mi 
ha aiutato molto la mia col-
lega fisioterapista Elena, che 
mi ha un po’ allargato l’oriz-
zonte aiutandomi a guardare 
il bello che accade quotidia-

namente in Casa Famiglia. 
Ciò ha rigenerato in me uno 
sguardo nuovo sulle cose, e 
ho iniziato, non senza una 
fatica che tutt’ora mi porto 
addosso, a godere di questo 
luogo, anche perché ho ini-
ziato a trovare molti “alleati”, 
cioè gente che è interessata 
a guardare gli ospiti per l’in-
finito di cui sono segno, e 
a voler loro quindi bene per 
questo. In primis le mie col-
leghe fisioterapiste Letizia e 
Cinzia e Laura (l’animatrice).  
E da lì numerosissime per-
sone che di giorno in gior-
no, senza dirmi nulla, ma 
amando il proprio lavoro, 
lentamente, mi educano a 
vivere la grandezza e la bel-
lezza che c’è, ed è, anche in 
questo luogo. Il primo fatto 
scaturito da ciò è la grande 
amicizia con tutti, o quasi, 
gli ospiti che ho in carico e 
l’intimità dei dialoghi che ho 
con alcuni di loro, cosa per 
me inaspettata, in particolare 
con le Carle del 2b e Liliana 
dell’1b, e lo stesso con alcu-
ni operatori.
Insomma, ora la domanda 
“ed io che sono?” è carica di 
infinito non più di vuoto.

vivere in casa famiglia
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gio con tante belle canzoni ma 
non solo, anche barzellette, 
poesie e filastrocche e soprat-
tutto la merenda con le casta-
gne belle e buone!!!

Adele M.: Mi hanno fatto fare 
una figuraccia!!!!! 
Mi hanno fatto raccontare le 
barzellette e ridevano tutti… 
poi hanno ballato, anche il 
Signor Mantovani e la Dot-
toressa Lupo e poi abbiamo 
mangiato le castagne… che 
altro dire, è stato proprio un 
bel pomeriggio.
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VIVERE IN CASA FAMIGLIA

Silvia Ferri
Animatrice 

Giornata piovosa, 
cielo grigio, tem-
peratura fresca, 
ma umida, foglie 

che cadono… cornice autun-
nale perfetta! 
Ma dentro alle porte della no-
stra Casa Famiglia si respira 
un’atmosfera calda che vie-
ne dai nostri cuori, che hanno 
sempre una grande voglia di 
stare insieme e di festeggiare. 
Ogni occasione è buona per 
stare insieme e condividere 
momenti di festa e di gioia… 
questa volta l’occasione sono 
l’AUTUNNO e le CASTA-
GNE!!! Durante il pomeriggio 
ci ha accompagnato il nostro 
amico ormai fidato Ernesto, il 
fisarmonicista che con le più 
belle canzoni di una volta ci 
intrattiene spesso durante le 
feste. Salone imbandito per 
l’occasione e tavoli con bellis-

vivere in casa famiglia

simi centri tavola a tema, ma 
protagoniste indiscusse del 
pomeriggio, LE CASTAGNE,  
cotte al forno dai nostri cuochi 
nella nostra cucina. E poi, oltre 
a tante, tante castagne, musi-
ca, balli, danze, barzellette e 
tante tante risate. Si respirava 
il clima familiare e allegro che 
caratterizza sempre le nostre 
feste…!!!! 
Renata L.: Che bello  è 
stato mangiare le castagne in 
compagnia!!! Ne avevo proprio 
voglia ed era da tanto tempo 
che non avevo occasione di 
gustare una merenda cosi!!!!
Emma B.: Le castagne erano 
proprio buone!!! E’ stato un po-
meriggio divertente e allegro 
passato in compagnia.
Germana E.: E’ sempre bello 
vivere insieme questi pomerig-
gi e se poi c’è anche da man-
giare qualcosa di buono come 
le castagne... 
Osvalda S.: Un bel pomerig-

FESTA DELLA CASTAGNA
i  co lor i  e  i  sapor i  del l ’au tunno
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VIVERE IN CASA FAMIGLIAvivere in casa famiglia

Anche quest’anno l’ar-
rivo del Santo Natale 
ha portato un grande 
fervore di attività per 

preparare al meglio la nostra 
casa con addobbi e decorazio-
ni varie e per preparare piccoli 
pensierini per i bimbi delle va-
rie scuole che sempre vengono 
a porgere i loro graditissimi 
auguri ai nostri ospiti.
MARGHERITA B.: Noi al Cen-
tro diurno abbiamo preparato 
tanti angioletti e babbi natale 
da regalare ai bimbi dell’asilo, 
sotto la severa direzione della 
nostra animatrice. 
Fra sbagli e correzioni abbiamo 
trascorso dei simpatici pome-
riggi che volavano tra chiac-
chiere e qualche risata.
INES P.: Mi è piaciuto tanto 
fare tutti io lavoretti. Io ho colo-
rato e ritagliato, è stato un bel 
momento perché si chiacchie-
rava e il pomeriggio passava 
veloce.
ANNA S.: Mi è piaciuto molto 
fare i lavori per Natale, anche 
adornare l’albero e colorare i 
disegni del presepe; io a casa 
non li posso più fare perché la 
mia micia ci va sopra e disfa 
tutto. E’ da poco che sono 
qui con voi, ma abbiamo fatto 
tante belle cosette e la giornata 
passa in compagnia.

Barbara Gaslini
Animatrice

LABORATORI NATALIZI

Gli Ospiti 
preparano 

gli addobbi 
Natalizi
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VIVERE IN CASA FAMIGLIA

Laura Calimano
Animatrice 

L’attesa del Nata-
le è un momento 
importante e par-
ticolarmente sen-

tito dagli ospiti e dagli operatori 
di Casa Famiglia, che vivono 
insieme l’avvicinarsi di questa 
festa cristiana e l’atmosfera che 
l’accompagna, insieme si col-
labora alla realizzazione  di ad-
dobbi, alberi e presepi, insieme 
si trascorrono giornate speciali, 
legati da sentimenti che na-
scono e si provano, forse, solo 
nel periodo natalizio; giornate 
come quella della S.S.Messa di 
Natale, celebrata questa’anno 
da Don Edi, che ci ha lasciato 
nel cuore un messaggio di spe-
ranza e di salvezza e un invito a 
non avere paura di Cristo.
Una giornata intensa, conclu-
sasi con un ringraziamento 
e uno scambio d’auguri con 
coloro che, per noi, sono una 
risorsa fondamentale, coloro 
che offrono il loro tempo, la loro 
spontaneità e il loro cuore: i 
nostri volontari, a cui abbiamo 
ribadito il nostro affetto e la 
nostra infinita gratitudine, e ai 
quali diciamo ancora una volta: 
Auguri, ma soprattutto grazie!
Il 16 dicembre è stata un’altra 
grande giornata in Casa Fa-

FESTE IN CASA FAMIGLIA

vivere in casa famiglia

miglia, si è inaugurato il mer-
catino dell’artigianato natalizio, 
ricco di tutti i lavoretti che con 
grande impegno e amore, i 
nostri ospiti hanno realizzato e 
dei quali sono molto orgogliosi.
Il pomeriggio è proseguito con 
gli spettacolari Villa Taverna, il 
gruppo folcloristico che, come 
tutti gli anni, in questo periodo 
torna a trovarci e che ogni volta 
ci stupisce sempre di più: loro 
cantano, ballano, suonano, 
recitano e indossano costumi 
meravigliosi! Quest’anno ci 
hanno coinvolto in un viaggio 
musicale attraversando l’Italia, 
da Milano a Napoli, attraver-
sando la Romagna e le altre 
regioni, insomma ci hanno fatto 
cantare tante bellissime canzo-
ni come E’ arrivato l’ambascia-
tore, Serafina, Madonnina dai 
riccioli d’oro, Reginella, Io tu e 
le rose, O mia bella madonnina, 
operette come Tace il labbro, 
Cincillà, e concludendo con i 
più famosi canti natalizi.
Naturalmente, in Casa Fami-
glia, insieme, abbiamo trascor-
so anche la vigilia, con la visita 
del nostro Babbo Natale e il 
31 con un brindisi per il nuovo 
anno!
Gabriella P.: Ciò che mi piace 

di più è che in queste occasio-
ni, come durante la S.S. Mes-
sa di Natale, ti senti avvolto in 
un’atmosfera umana e affettuo-
sa. Non è tanto la cerimonia in 
sé, ma il clima che si respira e i 
sentimenti che si provano.
Donata L. : E’ bello il periodo 
natalizio. Io quando c’è la mes-
sa sento il Signore ancora più 
vicino, la messa di quest’anno 
l’ho sentita molto, Don Edi è 
stato bravissimo, io ho  anche 
letto e fatto parte del coro.
Maria G.: Davvero una bel-
la messa, noi che facevamo il 
coro, Marco e Elena che suo-
navano la chitarra, tanta gente, 
c’era un clima che richiamava 
il calore di una famiglia, io ho 
anche portato i doni, il pane e il 
vino e mi sono commossa.
Delfina L.: La messa è andata 
molto bene, mi è piaciuta parti-
colarmente l’omelia.
E’ stata una piacevole giornata 
anche quella trascorsa in com-
pagnia dei Villa Taverna, bra-
vissimi e bellissimi da vedere 
con quei costumi meravigliosi!
Giovanna T.: E’ stato uno 
spettacolo perfetto: I Villa Ta-
verna sono stati incredibili, e 
c’era tra loro un signore con 
una voce incredibile, da brividi.
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VIVERE IN CASA FAMIGLIA

L’angolo della Poesia
...Dal nostro Centro Diurno
Giovanna, Giovannina arriva la mattina,

passa col pulmino al primo mattino.

Con la pioggia o con il sole 

non le servono tante parole,

ti accoglie sempre con un sorriso

 che illumina il suo bel viso.

Così inizia una bella giornata 

e tutti i nonni fan vita beata.

Al volante trovi Marco 

di parole molto parco

sempre attento a non sbandare 

lui sa bene dove andare.

Pioggia, sole, neve o vento 

lui è sempre un gran portento

che sia l’alba oppur la sera 

con lui è sempre primavera.

Fa’ uno squillo il telefonino 

perché sta tornando il pulmino, 

c’è la Rosi che ti aspetta 

per lasciare la mammetta,

ti augura una buona serata 

ed è finita un’altra giornata.

 
Poesia scritta da un’ospite 
del centro diurno e sua figlia 
come augurio di Natale per le 
operatrici del nostro centro diurno.

vivere in casa famiglia

Le foglie matte
Filastrocche.it

Le foglie matte si lasciano andare,

dal soffio del vento si fan trasportare.

C’è quella gialla che gioca a palla,

c’e’ quella rossa che fa una gran corsa,

c’e’ quella marrone che fa un bel ruzzolone

e quella arancione che vola come un aquilone.

Solo la verde si tiene ben stretta,

perché di cadere non ha proprio fretta!

LO SPAZZACAMINO
             È Natale, non badare, 

spazzacamino, 
             ogni bimbo un focolare, 

e un balocco vicino, 
io mi accosto per giocare 

quando un bambino 
mi dà un urto non toccar, 
va a spazzare il camin.

Tu mi scacci lo so perché:
 il volto più bianco non ho. 

Ma lo spazzacamino tiene il cuor 
come ogni altro bambino. 

Se possiedi un tesor 
di un lettuccio ben soffice e lieve 

io mi sento un signor 
quando dormo in un letto di neve.

 … la poesia recitata dal nostro amico Bruno, 
che non può mancare ogni Natale!!!
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CASA FAMIGLIA ... CASA APERTA casa famiglia...casa aperta

“In questa notte 
splendida di luce 
e di chiaror, il no-
stro cuore trepida 

è nato il Salvator. 
Asciuga le tue lacrime, non 
piangere perché Gesù no-
stro carissimo è nato an-
che per te…” 
Parole che i bambini della 
scuola elementare Man-
delli ci hanno regalato 
cantando “In questa notte 
splendida”, una delle tante 
canzoni che hanno prepa-
rato per noi. Sono venuti a 
trovarci il 2 dicembre per il 
consueto scambio di augu-
ri con nostri ospiti, hanno 
cantato anche “Ci hai chia-
mato amici” e “Tu scendi 
dalle stelle” e recitato delle 
poesie natalizie. 
La loro visita è stata un re-
galo bellissimo, di un valo-
re immenso, dato che per i 
nostri ospiti ogni volta ac-
cogliere i bambini è sempre 
un’emozione grandissima.
Queste due generazio-

ni, che possono sembrare 
così lontane, in realtà mo-
strano tanta vicinanza, in 
questo caso condivisione 
del Natale e del suo mes-
saggio. 
È emozionante vederli in-
sieme mentre si scambiano 
auguri e regali, e condivido-
no giornate come questa. 
Ed è altrettanto bello co-
gliere il sorriso sul viso de-
gli ospiti, un sorriso pieno 
di tenerezza che non sem-
pre si vede sui loro volti, 
ma che i bambini, magica-
mente riescono a  regalare 
loro.
Luigia C.: Riescono sem-
pre a mettermi di buon 
umore, mettono allegria e 
fanno tenerezza, mentre 
timidamente cantano e re-
citano  le poesie.
Ernesta G.: E’ sempre un 
piacere incontrare i bam-
bini e, a dire la verità, mi 
sono anche un po’ com-
mossa, mentre li guardavo 
e li ascoltavo avevo gli oc-

    Laura Calimano
Animatrice

chi lucidi.
Adele M.: Sono stati molto 
bravi e soprattutto gentili 
hanno portato un regali-
no a ciascuno di noi e per 
ricambiare, noi abbiamo 
dato loro degli angioletti 
realizzati da noi durante il 
laboratorio artistico.
Delfina L.: Ho apprezza-
to tanto il loro dono, una 
borsetta, ho ringraziato la 
bambina che me lo ha con-
segnato con un bel bacio.
Carla B.: I bambini sono 
stati molto carini, e quello 
che mi ha colpito di più è 
stata la loro educazione e 
gentilezza nei nostri con-
fronti.
Germana E.: Sono stata 
davvero felice perché una 
bambina si è ricordata di 
me dall’anno scorso, mi 
ha cercata e quando mi ha 
trovata mi ha abbracciato 
e dato un bacione quasi 
come fossi la sua nonna..!

Scambio di auguri 
con i bambini della 
scuola elementare
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CASA FAMIGLIA ... CASA APERTAcasa famiglia...casa aperta

Sabato pomeriggio, 
17 dicembre, ormai 
in clima super nata-
lizio! 

Già dalle prime ore del pome-
riggio tutti in attesa dell’arri-
vo dei grandi ospiti di questa 
giornata! Tutti in trepida atte-
sa!!!! Ospiti schierati in poltro-
na nei vari saloni pronti per 
ascoltare le note che fuorie-
scono dai vari strumenti che 
costituiscono la grande ban-
da. Verso le ore 17.30 ecco 
che dal cancello in fondo al 
cortile si vedono comparire, 
con il loro cappello illumina-
to e la loro cara divisa, non 
uno, non due, non cinque, ma 
ben circa quindici bandisti 
con flauti, trombe e trombo-
ni, piatti, ottavini, clarinetti e… 
non poteva mancare… il tam-
buro!!! Come non cominciare 

dalla sigla ufficiale…
L’è lù l’è lù, sì sì l’è propi 
lù: l’è il tamburo principal 
della banda d’Affori, che 
comanda cinquecentocin-
quanta pifferi… 
per poi proseguire con un re-
pertorio natalizio classico, ma 
sempre piacevole.
Un’ora di piacevole sinfonia 
per le orecchie ma anche per 
il cuore che a tratti si è anche 
emozionato…
Angela O.: Mi emoziono… 
Sentire queste canzoni mi ral-
legra, ma mi rattrista anche 
un po’ perché ripenso alla 
mia giovinezza… ma grazie 
comunque che ci avete orga-
nizzato questo pomeriggio!
Aurelia B.: Pensate che io 
non sono di Affori eppure co-
nosco alla perfezione questa 
canzone che è davvero famo-
sissima… l’è il tamburo prin-
cipal della banda d’Affori, che 

     Silvia Ferri
Animatrice

‘Riva la banda, 
‘riva  la banda, 
‘riva  la banda del nòst paes…

La Banda d’Affori 
a Casa Famiglia! ! !

L’è lù ...
lo storico tamburo a 

disposizione degli Ospiti

continua a pag 11
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comanda cinquecentocinquanta pifferi… Non 
pensavo mai di poter vedere dal vero la banda 
che ho sempre e solo canticchiato in questo mo-
tivetto!
Gabriella P.: Che bello che la Banda d’Affori, 
che suona da oltre un secolo e mezzo, dal 1853 
(l’ho letto sullo stendardo, non lo ricordo a me-
moria!!!!) è passata qui da noi e ci ha dedicato 
anche solo un’ora del suo tempo. E stato molto 
piacevole ascoltare queste canzoni e ci hanno 
rallegrato il pomeriggio!
Anita P.: Che bello… ho anche avuto la possi-
bilità di suonare il tamburo,,, speriamo tornino a 
trovarci!!!!
Piera G.: Cavoli… sono tanti già ora, pensa 
quando una volta erano al completo e andavano 
in giro suonando per le via di Affori, una cosa da 
non credere!!!!

La storica Banda D’Affori  

Nel lontano 1853, un piccolo gruppo di 
appassionati di musica popolare si riunì 
per dare vita ad un Corpo Bandistico: la 

“Società Filarmonica” che in seguito di-
venne la famosa Banda D’Affori.

segue da pag 10



. .AUGURI  A...

 Direttore 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, la Sig.ra Marinella Restelli, i fisioterapisti Elena Piuma e Stefano Marcon, le animatrici 
Laura Calimano, Silvia Ferri e Barbara Gaslini.
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DI TUTTO ...UN PO’di tutto un po’

Settembre

01/09/1929	 LUZZINI	ADOLFINA
09/09/1919	 RODDA	CESARINA
10/09/1936	 CLERICUZIO	M.	ROSA
15/09/1923	 CAGLIERI	MARIA
16/09/1932	 CIRNIGLIARO	MATTEO
17/09/1918	 CORBANI	ROSA
23/09/1920	 SERVADEI	VANDA
25/09/1926	 GERACI	CONCETTA
27/09/1924	 BONCI	MARIETTA
29/09/1928	 ASSI	FIORINA

Ottobre

05/10/1939	 ARCIDIACONO	SANTA
06/10/1935	 ANDRINI	TERESA	GIULIA
07/10/1924	 COLOMBO	CLEONTINA
08/10/1906	 CIPOLLA	NALDO
11/10/1925	 MARINELLI	ANNA
13/10/1924	 VIOLANTI	IRENE
14/10/1927	 BEIA	NELLA
18/10/1923	 DAGHETI	FRANCESCA
19/10/1923	 COMI	 LUIGIA
19/10/1924	 DONZELLI	NATALE
25/10/1932	 CESARI	REGINA
29/10/1926	 PAGANI	MIRANDA
31/10/1938	 PUTTON	GABRIELLA

Novembre

01/11/1920	 OGGIONI	ADELE
08/11/1913	 VARISCO	GIUSEPPINA
10/11/1919	 DE	DENARO	SILVANA
11/11/1925	 GABURRO	SERGIO
13/11/1929	 MAGGIOLO	LAURA
14/11/1925	 BERETTA	ADELE
17/11/1924	 GERLI	ANNA	MARIA
20/11/1919	 PAGANI	ELENA
21/11/1915	 DONELLI	MARIA	ROSA
22/11/1916	 LANFRANCONI	INES
22/11/1942	 COLLET	CARLA	GIANNA
23/11/1919	 GROSSI	ORNELLA
26/11/1929	 MONTANINI	 AMELIA
26/11/1931	 SFORZIN	MARIA
27/11/1919	 COMETTI	TERESA
27/11/1920	 SIGNORELLI	BIANCA	MARIA
29/11/1912	 CAVALLI	ERMINIA
29/11/1931	 PELIZZARI	ANNA	IDA
30/11/1921	 BIRAGHI	CARLA

Dicembre

01/12/1935	 PIAZZOLLA	INES
03/12/1921	 CAMPAGNOLI	AMELIA
06/12/1925	 TAGLIABUE	GIOVANNA
09/12/1921	 DI	MAGGIO	M.	ROSA
09/12/1923	 EMBI	 GERMANA
12/12/1928	 PERNICENI	 PIETRO
13/12/1927	 FACCENDA		VITTORIO
14/12/1939	 GASTALDI		GIANPIERO	F.
19/12/1928	 RIGAMONTI	 FERNANDA
20/12/1929	 CORENGIA	 LUIGIA
20/12/1930	 LOPEZ	NICOLETTA
22/12/1921	 GALBIATI		ALBA	ANDREINA
23/12/1934	 SASSI		FRANCO
27/12/1916	 GUERRINI	AMBROGIA
27/12/1918	 FOGLIO	EUGENIA
29/12/1938	 LORO	DONATA
31/12/1922	 DE	REGIS	EDVIGE


