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Grazie alla possibilità 
di destinare il 5 per 
mille dell’imposta 
sul reddito a soste-

gno di associazioni e fondazioni 
non lucrative, è più facile soste-
nere la solidarietà, il volontaria-
to, la ricerca scientifica.
Anche noi, già da qualche anno, 
vi proponiamo di sostenere il 
nostro impegno nei servizi alla 
persona attraverso la donazio-
ne del 5 per mille e ringrazia-
mo infinitamente tutti coloro 
che fino ad ora vi hanno ade-
rito perché ci hanno permesso 
di realizzare qualche sogno, di 
attuare iniziative che esulano 
dalla normale cura, attenzione 
e assistenza che dobbiamo ai 
nostri ospiti o di aiutare chi, col-
to dagli eventi della vita, si è ve-
nuto improvvisamente a trovare 
in difficoltà.
Nel biennio 2009-2010, il grup-

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

5 X MILLE SOLIDARIETA’ CONCRETA

po Fondazione Mantovani- So-
dalitas ha ricevuto complessi-
vamente 12.388,34 euro.
I contributi ricevuti, oltre a con-
correre a sviluppare e migliora-
re i nostri progetti di solidarie-
tà e di cura alla persona legati 
soprattutto alle attività di riabi-
litazione e di animazione, sono 
serviti insieme a quelli di altri 
sponsor, a rendere possibile, 
durante la scorsa estate, il pro-
getto “Un mare di solidarietà”. 
Grazie a quel progetto circa 
150 bambini e ragazzi di età 
compresa tra i 6 e i 15 anni, 
costretti dal terremoto che ha 

colpito il mantovano e l’Emi-
lia, a vivere nella calura delle 
tende da campo, hanno potu-
to realizzare un piccolo sogno: 
trascorrere gratuitamente 20 
giorni spensierati al mare, di-
menticando per un po’ la terri-
bile esperienza vissuta. 
Ogni gesto quotidiano, magari 
apparentemente piccolo, può 
trasformarsi in solidarietà con-
creta.
Tanti piccoli gesti diventano in-
sieme un grande gesto e tra-
sformano la realtà, anche la più 
brutta, in un mondo migliore.



ma alla base di tutti gli altri
2. diminuisci le pressioni 
esterne o almeno filtrale
3. limita l’aggressività e co-
munica in modo sereno 
4. scomponi i grandi proble-
mi in tanti problemi più pic-
coli e quindi meglio gestibili
5. se vuoi che le cose cambi-
no sii tu il primo a cambiare
6. prenditi cura di te stesso 
Non esiste il “lavoro miglio-
re”, ogni lavoro, ogni ambien-
te ha i suoi pregi e difetti, il 
mio consiglio è di cercare in 
tutti i modi di svolgere una 
professione che piace e di 
mantenere un atteggiamento 
equilibrato con le persone che 
siamo costretti a frequentare. 
La soluzione è saper mettere 
in pratica un metodo di com-
portamento personale che sia 
il più integro possibile con le 
altre persone e con il lavoro 
da svolgere, tanto esercizio e 
non mollare mai!
“Tre persone erano al lavo-
ro in un cantiere edile. Ave-
vano il medesimo compito, 
ma quando fu loro chiesto 
quale fosse il loro lavoro, 
le risposte furono diverse. 
“Spacco pietre” rispose il 
primo. “Mi guadagno da 
vivere” rispose il secondo. 
“Partecipo alla costruzione 
di una cattedrale” disse il 
terzo.”  Peter Schultz.

LA RUBRICA DELLA SALUTE...

Redona Tafili
Medico

COME VINCERE LO STRESS SUL LAVORO
la rubrica della salute...
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Ammettiamolo! Chi di 
noi qualche volta non 
si è sentito almeno 
un po’ stressato? In 

effetti, i ritmi della vita moderna 
sono tali che anche la persona 
più pacifica, di tanto in tanto 
si sente sotto pressione. Per 
molte persone, però, lo stress 
è diventato una condizione cro-
nica, capace di minare il be-
nessere psicologico. Purtrop-
po, lo stress viene vissuto dai 
più come una parte inevitabile 
della vita quotidiana e vengono 
sottovalutati i suoi effetti dele-
teri sulla psiche e sul corpo: un 
grave errore perché lo stress 
può farci ammalare anche se-
riamente. Fortunatamente, si 
può fare molto per ridurre lo 
stress a livelli accettabili. 
I sintomi fisici dello stress.  Non 
tutti sanno che quando provia-
mo un’intensa emozione nel 
nostro corpo avvengono una 
serie di reazioni biochimiche. 
In particolare, quando ci sen-
tiamo sotto pressione, il corpo 
reagisce come se dovessimo 
fronteggiare un attacco:  il me-
tabolismo accelera, il battito 
cardiaco aumenta, la pressione 
sale, salgono i livelli di triglice-
ridi e di colesterolo nel sangue 
mentre diminuiscono gli ormoni 
sessuali. E’ importante sape-

re che lo stress ha un effetto 
negativo anche sul sistema im-
munitario e che quando siamo 
stressati siamo più vulnerabili 
alle infezioni, alle malattie e 
allo sviluppo di patologie au-
toimmuni. Purtroppo, quando 
una Persona è molto stressata 
spesso non ascolta i segnali di 
malessere che il proprio corpo 
continua ad inviargli, conside-
randoli seccature senza im-
portanza. E’ importante se  vo-
gliamo prevenire malattie più 
serie in futuro,  prendere sul 
serio questi campanelli d’allar-
me,  modificando il nostro stile 
di vita. 
I sintomi psicologici dello stress.  
Ansia e stress sono condizioni 
psicologiche spesso conside-
rate interscambiabili ed effetti-
vamente non è sempre possi-
bile distinguerle fra di loro. 
Sostanzialmente, lo stress 
è dovuto ad una situazione 
esterna che non riusciamo a 
gestire e svanisce quando la 
situazione si sistema, mentre 
l’ansia è dovuta più ad una se-
rie di conflitti interiori inconsci. 
Sei consigli per vincere lo stress.  
Vivere serenamente sul posto 
di lavoro è di fondamentale 
importanza perché un lavora-
tore stressato è un lavoratore 
meno produttivo. Per sopravvi-
vere allo stress devi sviluppare 
una strategia di controllo delle 
pressioni esterne.  Ecco qual-
che consiglio:
1. pensa positivo, consiglio 
apparentemente scontato, 
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VIVERE IN CASA FAMIGLIA

 Giuseppina Andreoni
Ospite

Di tutto… 
  di più… 

vivere in casa famiglia

Mi chiamo Giusep-
pina, ho 84 anni 
e vivo in Casa 
Famiglia da due.  

Sono sempre stata della zona, 
ho vissuto la mia infanzia e la 
mia giovinezza in Comasina, 
sulla  via privata in cui c’erano 
i due fioristi: il fiorista Radice 
e il fiorista Andreoni ovvero 
la mia famiglia! I miei genito-
ri avevano un negozio di fio-
ri, io però ho sempre odiato i 
fiori, perché per me è come 
se mi avessero portato via 
la mamma; quando tornavo 
a casa da scuola non c’era 
mai nessuno ad accoglier-
mi, per colpa del lavoro cioè 
dei fiori!! Io andavo a scuola 
ad Affori e per arrivarci, da 
Comasina, facevo sempre la 
strada di corsa perché avevo 
paura di incontrare qualcuno 

GIUSEPPINA 
ANDREONI
Senza sacrificio 
non c’è amore.

“non molto per la quale” o co-
munque avevo un po’ paura. 
Da ragazza prendevo il tram 
Mombello e c’era questo gio-
vanotto che incontravo sem-
pre. Saliva tre fermate prima 
di me e tutte le volte si ap-
prestava ad aprirmi la porta 
perché una volta su quei tram 
la porta non si apriva da sola, 
ma bisognava aprirla da sé e 
si faceva anche abbastanza 
fatica. Bè insomma lui saliva 
prima di me e giunti alla mia 
fermata si premurava sempre 
di aprirmi la porta del tram.  
La prima volta che è capitato 
mi sono un po’ stupita ma gli 
ho semplicemente detto “gra-
zie”, la seconda volta, salen-
do sul tram, ho perso l’equili-
brio e per sbaglio ho pestato 
il piede a questo giovanotto 
gentile, ma presa dalla mia 
fatica non mi sono nemmeno 
soffermata a chiedergli “scu-
sa”. Mi sono detta “che villa-
na” e mi sono chiesta “chissà 
cosa avrà pensa-
to quel ragazzo 
gentile” ma non 
mi sono preoccu-
pata di scusarmi.  
Dopo qualche 
giorno ho inizia-
to ad incontrar-
lo sempre di più 
sulla via di casa, 
ancor prima di sa-
lire sul tram e un 
giorno si è anche 
premurato di of-
frirmi il biglietto 

GLI OSPITI RACCONTANO..
del tram!!!
Un bel giorno mi ha guar-
data e mi ha detto “Io devo 
accompagnarti a casa e 
quando vorrai io devo venire 
a conoscere i tuoi genitori!”  
Arrivata a casa l’ho racconta-
to subito a mia mamma che 
era bene contenta così ab-
biamo organizzato l’incontro 
e mi ricordo ancora le parole 
di mio papà che gli ha detto 
“Senta giovanotto, io sono 
un uomo un po’ all’antica ma 
se lei vuole bene a mia figlia 
sono contento di questo!”
Ricordo che quando torna-
vamo dall’oratorio ci davamo  
tanti baci così di scappata e 
di nascosto perché se mi ve-
deva mio padre...erano guai!!! 
A 21 anni ci siamo sposati e 
siamo stati insieme 61 anni. 
E’ stato un bravo marito e un 
bravo papà e se di notte le 
bambine piangevano lui mi di-
ceva sempre “non ti alzare tu 
che mi alzo io”.



VIVERE IN CASA FAMIGLIA

Un Volontario

Cari lettori,
è con un certo timo-
re che mi accingo a 
proporre alla vostra 

attenzione qualche considera-
zione sul ruolo dei volontari. 
Scrivo per tutti noi e in partico-
lare per Gianna, Tiziana, Anto-
nio, Luigi, Anna, Enrico… Le 
ragioni che ci spingono a pre-
stare la nostra modesta opera 
sono tante, ma soprattutto una 
in particolare: quella di riuscire 
a strappare un sorriso a tutti 
gli ospiti di Casa Famiglia. Le 
attività che vengono program-
mate sono opera di tre splen-
dide persone: Barbara, Laura e 
Silvia che si prodigano al mas-
simo per favorire un sereno im-
pegno e divertimento agli ospiti. 
Per quanto ci riguarda, il nostro 

PARLANO GLI OPERATORI...

volontariato è altrettanto gratifi-
cante; sentirci utili ci riempie di 
legittima soddisfazione.
Auguro a tutti voi, cari lettori, 
un sereno futuro!

vivere in casa famiglia
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I VOLONTARI
NOSTRA GRANDE RISORSA

I volontari :
la nostra 
grande risorsa

Gli Amici e la Direzione
insieme al Senatore Mantovani 

per scambiarsi gli auguri



stagne, che è sempre un pia-
cere mangiare!
Caterina D.: A chi non piac-
ciono le castagne ?! 
Tutti, credo, amano le casta-
gne, e ce n’erano a volontà..! 
Peccato che alcune fossero 
un po’ secche, però nell’insie-
me abbiamo passato un bel 
pomeriggio.
Luca S.: Mi piacciono le ca-
stagne, belle, lucide, marroni 
e gustose; basta metterle in 
bocca, poi ci pensano loro al 
resto. Secondo me, sono an-
che contente di essere man-
giate!!
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VIVERE IN CASA FAMIGLIA

Laura Calimano
Animatrice 

Novembre…siamo 
in pieno autunno, 
le foglie cadono 
a sciami, il sole 

è tiepido e il vento è freddo. 
Eppure autunno vuol dire an-
che poesia e pace, profumi e 
colori…e chi non ama i colori 
dell’autunno? Le foglie assu-
mono il colore del sole e della 
terra. 
E poi ci sono le noci, le bac-
che, l’uva, i melograni e le 
castagne, le tanto amate e 
gustose castagne.
Così anche noi abbiamo vo-
luto celebrare questa partico-
lare stagione con i suoi sapori 
e i suoi colori, e abbiamo or-
ganizzato una grande “Festa 
della castagna”.
Abbiamo preparato il salone 
a tema autunnale, le porte 
erano tappezzate di foglie 
gialle, rosse e marroni e di 
poesie sull’autunno, e ci sia-
mo accomodati tutti  intorno 
ai tavoli imbanditi a festa, in 
attesa delle castagne che in-
tanto i nostri cuochi stavano 
preparando in cucina. Mentre 
aspettavamo ci ha intratte-

vivere in casa famiglia

nuto con la sua fisarmonica 
il nostro, ormai amico fidato, 
Ernesto, che è rimasto con 
noi tutto il pomeriggio, e ci ha 
fatto cantare tra una casta-
gna e l’altra. 
Santa A.: Abbiamo trascor-
so una piacevole giornata, 
diversa dal solito, abbiamo 
chiacchierato, riso, ascoltato 
musica, cantato e mangiato 
castagne!!!
Regina G.: E’ stata veramen-
te una grande iniziativa, c’era 
la musica allegra dell’Erne-
sto, c’era la compagnia, c’era 
una bella atmosfera di festa 
e poi è arrivato il mio bicchie-
rino con dentro le castagne, 
già sbucciate e 
pronte per es-
sere mangiate! 
Che idea az-
zeccata!
Michelina M.: 
E’ sempre sim-
patico e positi-
vo riunirsi tutti 
in compagnia 
in un clima di 
festa, in più 
c’erano le ca-

FESTA DELLA 
CASTAGNA
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Le festività natalizie in 
Casa Famiglia rappre-
sentano un momento 
particolarmente atteso 

e sentito. L’obiettivo è quello di 
creare un ambiente e un’atmo-
sfera che richiamino ancora di 
più il calore di una famiglia e aiu-
tino a cogliere il vero significato 
del Natale con le sue tradizioni e 
le sue emozioni.
E a proposito di emozioni, ab-
biamo iniziato i festeggiamenti 
regalandoci una grandissima 
emozione invitando e ascoltan-
do estasiati le note del violino 
della Signora Miranda, la quale 
ha “ipnotizzato” ancora una vol-
ta tutti quanti con la sua musica 
e il suo magico strumento. 
Abbiamo un altro amico che vie-
ne spesso a trovarci, capace 
anch’ egli di “ipnotizzare” tutti, 
non con uno strumento musica-
le, ma con la sua voce, le sue 
parole e le sue diapositive: è lo 
storico di Affori  Luigi Ripamonti, 
che ha raccontato e illustrato le 
cartoline e le immagini del Nata-
le di una volta. 
Martedì 18 dicembre abbiamo 
partecipato alla celebrazione  
della S.Messa Natalizia con  la 
benedizione della Casa Fami-
glia. Il pomeriggio è proseguito 
con lo scambio di auguri con tutti 
i  nostri preziosi volontari e con 

Barbara e Laura
Animatrici

il saluto speciale del Senatore 
Mario Mantovani.
Per non farci mancare nulla, il 
giorno 20, abbiamo avuto l’onore 
e il piacere di ospitare un gruppo 
di ballo liscio: i campioni italiani 
di danze standard di cui fa parte 
il figlio di una nostra ospite del 
CDI, Nicoletta che proprio quel 
giorno festeggiava il suo com-
pleanno. Ci hanno  regalato un 
bellissimo pomeriggio che ha 
straordinariamente coinvolto tut-
ti gli ospiti, suscitando in loro un 
grande entusiasmo e una certa 
commozione quando madre e 
figlio hanno ballato insieme.
Altro appuntamento importante 
e gradito  per i nostri ospiti è l’im-
mancabile incontro e scambio di 
auguri con i bambini della scuo-
la materna Affori! 
Nel pomeriggio “grandioso” 
spettacolo! Operatori  di casa 
Famiglia riuniti per regalare agli 
ospiti canti natalizi e auguri spe-
ciali. Tanto affetto, cuore e qual-

che stonatura! A seguire ,aper-
tura del mercatino: ”Artigianato 
natalizio di Casa Famiglia, risul-
tato dell’impegno, della creativi-
tà e del lavoro dei nostri ospiti.
Per la vigilia abbiamo ricevuto 
la visita di Babbo Natale e il 31 
abbiamo concluso l’anno con 
una grande festa in musica, in 
compagnia del gruppo Arium 
60, e tutti insieme abbiamo brin-
dato con spumante e panetto-
ne! E il nuovo anno è iniziato 
con la consueta grande tombo-
lata dell’Epifania, con la simpa-
tica visita della nostra speciale 
befana! Ma lasciamo la parola 
ai nostri ospiti, i veri protagonisti 
delle nostre iniziative, abbiamo 
chiesto loro qual è il ricordo più 
bello di queste feste.

FESTE IN CASA FAMIGLIA

I bambini della 
scuola materna 
cantano per gli 

ospiti
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Teresa B.: Per me, il momento 
più bello, quello che ho senti-
to di più, è stata la S.Messa, il 
significato profondo del Natale 
è quello religioso ed ho trovato 
che fosse  tutto davvero specia-
le, è stato creato un bellissimo 
momento intenso e di raccogli-
mento.
Concetta G.: A me è piaciuto 
in particolare il coro natalizio 
degli operatori, bravi e simpati-
ci, è stato bello vederli insieme 
così ben organizzati, vestiti di 
bianco, con il cappello di Bab-
bo Natale e con le candele in 
mano, faceva una bella atmo-
sfera, proprio natalizia.
Bruno Z.: Bellissimo il pome-
riggio con la violinista, io amo 
moltissimo la musica, quindi ho 
apprezzato tanto questo mo-
mento emozionante. Lei è stata 
bravissima.
Maria G.: E’ stato un mese 
davvero festoso, intenso, ricco 
di eventi, di emozioni e di alle-
gria. Una delle cose più belle 
è stato lo spettacolo di ballo li-
scio, una cosa mai vista, quat-
tro coppie straordinarie, una più 
brava dell’altra, ma il momento 
più bello è stato il valzer tra ma-
dre e figlio. E’ stato un tocco di 
cuore. 
Adele M.: Anche a me è pia-
ciuto moltissimo il momento di 

ballo liscio, mi ha emozionato 
tanto quando hanno ballato in-
sieme la signora del diurno con 
il figlio, i ballerini avevano anche 
dei vestiti stupendi, da favola.
Lina G.: Vedere tutti quei picco-
lini che cantavano belli vispi  ha 
portato tanta allegria e sono stati 
proprio bravi. Prima anche la mia 
bis nipotina andava a quell’asilo 
e mi veniva a trovare, ma ormai  
è grande e va alle elementari.
Carla B.: La prima cosa che 
mi viene in mente, ripensando 
a queste feste, è la danza delle 
coppie professioniste, che mi ha 
fatto tanto sognare. Mi ha fat-
to sentire per un attimo fuori da 
questo posto che a volte  mi ren-
de un pochino triste. Mi hanno 
fatto sognare e ricordare tempi 
passati, dove c’era tanta elegan-
za, leggerezza, anche negli abiti, 
nei balli e nelle musiche. Io sono 
una romantica, e apprezzo que-
sti tipi di balli, invece non riesco 
a comprendere molto i balli e le 
musiche moderne.
Nicoletta L.: E’ stata una festa 
speciale quella del mio comple-
anno, è stato bello ballare con 
mio figlio, ho fatto quello che ho 
potuto. Prima con mio marito si 
ballava, ma ormai è tanto che 
non ballo più. Mio figlio e la mo-
glie sono molto bravi ed anche 
tutto il loro gruppo. Io, non poten-
doli vedere bene, sono stata con-
tenta anche di sentire che erano 

tutti soddisfatti dello spettacolo 
e magari torneranno qualche 
altra volta.
Gabriella P. E’ difficile stabilire 
un momento più bello dell’altro, 
mi sono piaciute tutte le feste e 
tutte le iniziative, l’incontro con i 
bambini è sempre qualcosa di 
meraviglioso, loro ti portano via 
il cuore, sono deliziosi; Miranda 
la violinista è straordinaria, non 
ci sono parole per descriverla, 
la Messa Natalizia nel salone 
tutti insieme è sempre un mo-
mento unico e toccante.

VIVERE IN CASA FAMIGLIAvivere in casa famiglia
FESTE IN CASA FAMIGLIA



VIVERE IN CASA FAMIGLIA

L’angolo della Poesia
Il Pellerossa nel Presepe

di Gianni Rodari

Il pellerossa con le piume in testa

e con l’ascia di guerra in pugno stretta,

com’è finito tra le statuine

del presepe, pastori e pecorine,

e l’asinello, e i maghi sul cammello,

e le stelle ben disposte,

e la vecchina delle caldarroste?

Non è il tuo posto, via! Toro Seduto:

torna presto di dove sei venuto.

Ma l’indiano non sente. O fa l’indiano.

Se lo lasciamo, dite, fa lo stesso?

O darà noia agli angeli di gesso?

Forse è venuto fin qua,

ha fatto tanto viaggio,

perché ha sentito il messaggio:

pace agli uomini di buona volontà.

vivere in casa famiglia

La buona novella

Giuseppe Fanciulli  

  Ascoltate la novella
che portiamo a tutto il mondo:

è di tutte la più bella,
è fiorita dal profondo.

Nella stalla, ecco, ora è nato
un dolcissimo bambino.
La Madonna l’ha posato
sulla paglia: poverino!
Ma dal misero giaciglio
già la luce si diffonde, 

già sorride il divin Figlio
ed il cielo gli risponde.
Quel sorriso benedetto
porti gioia ad ogni tetto!
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CASA FAMIGLIA ... CASA APERTA casa famiglia...casa aperta

Un grandissimo stri-
scione campeggia 
all’ingresso della 
nostra Casa Fa-

miglia, è stato preparato con 
cura dai nostri ospiti durante 
il laboratorio manuale proprio 
per l’occasione, un’occasione 
che non vogliamo far passare 
inosservata ma che vogliamo 
festeggiare con allegria ed 
entusiamo.  La festa dei non-
ni, che coincide con la festa  
degli Angeli Custodi, è stata 
introdotta in Italia nell’anno 
2005, proprio come momento 
per celebrare l’importanza del 
ruolo svolto dai nonni all’inter-
no delle famiglie e della so-
cietà in generale (legge 159 
del 31 luglio 2005). Anche noi 
abbiamo voluto ricordare con 
piacere la grande risorsa che 
sono i nonni!!!
Un gruppo di bimbi della 
scuola materna sono venuti 
a trovarci in compagnia delle 
loro maestre e abbiamo con-
diviso con loro una bellissima 
mattinata all’insegna di un la-
boratorio di colore. In un salo-

ne con tavoli e sedie, ma so-
prattutto con nonni e nipotini, 
ogni coppia formata appunto 
da un anziano e un bambino, 
si è dilettata nel colorare di-
segni di bellissimi angeli au-
tografati poi con i due nomi 
degli artisti!!!
Un clima disteso, sereno e 
allegro aleggiava nel grande 
salone…
Maria G.: Vi voglio ringrazia-
re per la bella mattinata di ieri 
poiché è stata proprio una 
bella festa, con tanti bambini 
che ci hanno trasmes-
so tanta allegria e io mi 
sono quasi commos-
sa…!
Adele M.: La mia bam-
bina si chiamava Valen-
tina ed era bravissima 
tanto che abbiamo finito 
per prime, il disegno è 
venuto benissimo e con 
grande gioia abbiamo 
scritto i nostri nomi sotto 
all’angelo che abbiamo 
colorato insieme.
Maria S.: Sono rimasta 
colpita da quanto questi 
bambini siano intelligenti 
e il bambino che ha pas-
sato la mattina con me 

Silvia Ferri
Animatrice

e con il quale ho colorato era 
particolarmente sveglio e pen-
sare che ha solo 5 anni!
Adele B.: Ho collaborato con 
una bella e brava bambina, lei 
colorava e io le davo le indica-
zioni sui colori.
Amelia M.: E’ stato bello ve-
dere tanti bambini che si sono 
subito sentiti a proprio agio e 
con i quali abbiamo trascorso 
proprio una bella mattina, ab-
biamo colorato e abbiamo an-
che chiacchierato.

Festa dei Nonni 2 ottobre
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CASA FAMIGLIA ... CASA APERTAcasa famiglia...casa aperta

Nonostante ci sia toc-
cata una levataccia 
possiamo dire che 
ne è valsa la pena!!!! 

In tanti ci hanno visto in diretta 
Tv martedì 13 novembre e tut-
ti ci hanno detto che stavamo 
proprio bene!!!!!
Dopo esserci alzati all’alba 
e dopo una veloce colazio-
ne, alle ore 7.00 siamo partiti 
alla volta di Cologno Monzese, 
agli studi televisivi di canale 5, 
e perfetti come orologi svizze-
ri, alle otto eravamo pronti alle 
porte dello studio per prendere 
parte alla trasmissione MATTI-
NO 5 in diretta su Canale 5. In 
buona compagnia abbiamo at-
teso un po’ di tempo, ma giun-
ta l’ora ci siamo accomodati 
e abbiamo seguito alla lettera 
le indicazioni di un simpatico 
ragazzo che ci ha spiegato 
tutto il da farsi, ma in maniera 
alquanto divertente e ci siamo 
fatti delle grosse risate!!!!! Se-
duti proprio nelle prime file, ab-

biamo avuto l’onore di vedere 
da vicino e dal vivo i condut-
tori e ospiti della trasmissione, 
in primis la signora Federica 
Panicucci. Abbiamo potuto 
vedere come avviene la regi-
strazione di una trasmissione 
e tutti i macchinari e il lavoro 
delle tante persone che ci sta 
dietro. Abbiamo poi assistito 
a tutta la trasmissione e se-
guito con interesse i temi trat-
tati nella puntata. Giunte le 11 
ci siamo salutati e abbiamo 
ringraziato per aver avuto la 
possibilità di trascorrere una 
mattinata diversa dal solito.
Gabriella P.: E’ stata la pri-
ma volta che sono uscita per 
andare in tv e per vedere uno 
studio televisivo. Mi è piaciu-
to molto, è stata un’esperien-
za divertente e interessan-
tissima. C’erano con me tutti 
i miei migliori amici, o perlo-
meno quelli che io definisco 
tali. Mi sono divertita a rile-
vare tutte le tecnologie nuove 

     Silvia Ferri
Animatrice

SIAMO 
FAMOSI !!

...in diretta 
su Canale 5

che c’erano in studio.
Ho anche trovato “marito” nel 
senso che hanno scambia-
to Luigi (il volontario, nonché 
mio amico) per mio marito!!!
Amelia M.: Abbiamo trascor-
so una bella mattinata in com-
pagnia e soprattutto diversa 
dal solito. Ci siamo fatti tante 
risate e divertiti insieme con 
gli altri amici. Eravamo pro-
prio in prima fila e abbiamo 
partecipato a tutta la trasmis-
sione che è stata molto inte-
ressante.
Angela O.: Ma si.. è stata una 
bella mattinata nonostante ci 
siamo dovute alzare molto 
presto. Siamo stati in buona 
compagnia e abbiamo visto 
dal vivo quello che di solito si 
vede in tv!!!
Tilde P.: Mi sono divertita, ab-
biamo riso molto e mi hanno 
preso in giro ma io ribattevo 
sempre!!!!! Proprio una bella 
giornata e in buona compa-
gnia! 



casa famiglia...casa apertaCASA FAMIGLIA ... CASA APERTA
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L’invito ci ha lascia-
ti di sorpresa… 
l’uscita al conser-
vatorio tanto at-

tesa per il mese di Maggio è 
arrivata con largo anticipo, ap-
puntamento per l’1 dicembre!
Dopo aver organizzato i det-
tagli dell’uscita: ospiti che gra-
divano partecipare, accompa-
gnatori e trasporto, sono stati 
ritirati i biglietti e si è attesa la 
giornata del concerto.
Il sabato è arrivato, è il 1 di-
cembre, e come ogni uscita 
rende i nostri ospiti entusiasti 
e impazienti di andare. Appe-
na arrivato il trasporto CTA, 
saliamo e partiamo! Direzione: 
conservatoriooo!!!
Prima di descrivere il saggio 
di canto, vorremmo spende-
re due parole sul viaggio che 
seppur breve è stato un mo-
mento molto bello ed emozio-
nante per gli ospiti. Perché?
Il motivo è questo: mentre pas-

    Di Silvia e Laura 
Animatrici

AL CONSERVATORIO

Una giornata 
di musica e 
ricordi

savamo per le diverse vie di 
Milano ognuno ricordava un 
pezzetto della sua infanzia, 
della sua giovinezza, del suo 
primo amore, dei baci rubati 
sotto casa sul portone.
Una delle ospiti ricordava ogni 
via, ogni angolo; un’altra dice-
va che la sua Milano era così 
diversa che a stento la rico-
nosceva ed un’altra ancora si 
emozionava al ricordo della 
sua gioventù passata tra quel-
le vie e quelle case dove ave-
va conosciuto suo marito.
Insomma ancora prima di arri-
vare era già stata un’esperien-
za positiva.
Giunti a destinazione ci siamo 
avviati all’entrata e ci siamo 
diretti ai nostri posti: seconda 
fila davanti al palco, perfetto 
per godere a pieno delle esi-
bizioni.
A poco a poco l’auditorium si 
è riempito e l’attesa è diventa-
ta sempre più forte.
Finalmente si sono abbassate 
le luci e, dopo i saluti istituzio-
nali c’è stata la presentazione 
di un progetto interessante; 
una scuola di violino per ra-
gazzi Rom organizzata pro-
prio dal Conservatorio di Mila-
no e una collaborazione dello 
stesso con il Carcere di Opera 
per la costruzione dei violini 
da parte dei carcerati. In se-
guito ha avuto inizio il “vero” 
concerto: in una prima parte 
si sono esibiti dei giovani ra-

gazzi del “Coro Delman” diretto 
dal maestro Davide Gualtieri e 
una seconda parte con il con-
certo dell Brass Band diretto 
dal maestro Gianmario Bonino
Il concerto è durato un paio 
d’ore, durante le quali siamo 
stati rapiti dalla musica e dall’at-
mosfera.
Alla conclusione gli applausi 
non si sono contenuti e i nostri 
ospiti si preparavano al rientro 
con un pizzico di malinconia, 
ma anche soddisfazione per la 
giornata trascorsa.
Carla C.: cosa potrei dire…ov-
vio che mi è piaciuto molto per-
ché la musica è sempre e tutta 
bella!!!
Bruno Z.: Devo dire che ho 
preferito l’ultima parte dove alla 
musica si è aggiunto il ballo di 
alcune ballerine e poi il secon-
do concerto con musiche più 
famose e conosciute.
Bruna O.: Bellissima la Marcia 
Trionfale dall’Aida di Giuseppe 
Verdi. Mi sono emozionata e ho 
cantato insieme al coro tutte le 
strofe e il ritornello. Bellissimo 
come sempre perché io vado 
ogni anno ed è sempre una bel-
la esperienza.
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DI TUTTO ...UN PO’di tutto un po’

Settembre

Ottobre

Novembre

BONCI
CLERICUZIO
CORBANI
LOSITO
PILECI
ASSI
CAGLIERI
CIRNIGLIARO
GERACI
RODDA
SERVADEI

MARIETTA
MARIA ROSA
ROSA
EUGENIA
ANNA
FIORINA
MARIA
MATTEO
CONCETTA
CESARINA
VANDA

27/09/1924
10/09/1936
17/09/1918
08/09/1919
25/09/1928
29/09/1928
15/09/1923
16/09/1932
25/09/1926
09/09/1919
23/09/1920

Dicembre

COLOMBO
DONZELLI
MASCHERONI
NADIN
PUTTON
ZAMBELLI
ARCIDIACONO
BEIA
CESARI
CIPOLLA
COMI
DAGHETI
MARINELLI
MONZANI
PAGANI
SIMONI
VIOLANTI

CLEONTINA
NATALE
MARIA
MARGARET
GABRIELLA
MARIA
SANTA
NELLA
REGINA
NALDO
LUIGIA
FRANCESCA
ANNA
CESARINO
MIRANDA
FRANCA
IRENE

07/10/1924
19/10/1924
08/10/1911
28/10/1930
31/10/1938
31/10/1928
05/10/1939
14/10/1927
25/10/1932
08/10/1906
19/10/1923
18/10/1923
11/10/1925
07/10/1940
29/10/1926
22/10/1924
13/10/1924

BIRAGHI
CAVALLI
COMETTI
FINZI
MONTANINI
BERETTA
CAMPOGALLIANI
COLLET
COMINELLI
DE DENARO
GERLI
MAGGIOLO
OGGIONI
PAGANI
PELIZZARI
SFORZIN
SPADA

CARLA
ERMINIA
TERESA
GIULIA
AMELIA
ADELE
VANDA
CARLA GIANNA
GIORGINA
SILVANA
ANNA MARIA
LAURA
ADELE
ELENA
ANNA IDA
MARIA
SAVERIO

30/11/1921
29/11/1912
27/11/1919
04/11/1927
26/11/1929
14/11/1925
03/11/1927
22/11/1942
22/11/1921
10/11/1919
17/11/1924
13/11/1929
01/11/1920
20/11/1919
29/11/1931
26/11/1931
16/11/1929

CAMPAGNOLI
DI MAGGIO
LOPEZ
LORO
PERNICENI
PIAZZOLLA
SPINONI
BRAGA
DE BENEDETTI
DE REGIS
GALBIATI
GASTALDI
MOTTADELLI
TAGLIABUE

AMELIA
MARIA ROSA
NICOLETTA
DONATA
PIETRO
INES
ALBERTO
VANDA
PAOLA MARIA
EDVIGE
ALBA ANDREINA
GIANPIERO 
ELISA
GIOVANNA

03/12/1921
09/12/1921
20/12/1930
29/12/1938
12/12/1928
01/12/1935
02/12/1929
28/12/1922
25/12/1938
31/12/1922
22/12/1921
14/12/1939
05/12/1934
06/12/1925


