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

5 X MILLE SOLIDARIETA’ CONCRETA
Michele Franceschina
Direttore Generale

G

razie alla possibilità
di destinare il 5 per
mille dell’imposta
sul reddito a sostegno di associazioni e fondazioni
non lucrative, è più facile sostenere la solidarietà, il volontariato, la ricerca scientifica.
Anche noi, già da qualche anno,
vi proponiamo di sostenere il
nostro impegno nei servizi alla
persona attraverso la donazione del 5 per mille e ringraziamo infinitamente tutti coloro
che fino ad ora vi hanno aderito 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, colto dagli eventi della vita, si è venuto improvvisamente a trovare
in difficoltà.
Nel biennio 2009-2010, il grup“I RAGAZZI DI VIA fACCIO”

colpito il mantovano e l’Emi-

po Fondazione Mantovani- Sodalitas ha ricevuto complessivamente 12.388,34 euro.
I contributi ricevuti, oltre a concorrere a sviluppare e migliorare i nostri progetti di solidarietà e di cura alla persona legati
soprattutto alle attività di riabilitazione e di animazione, sono
serviti insieme a quelli di altri
sponsor, a rendere possibile,
durante la scorsa estate, il progetto “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

lia, a vivere nella calura delle
tende da campo, hanno potuto realizzare un piccolo sogno:
trascorrere gratuitamente 20
giorni spensierati al mare, dimenticando per un po’ la terribile esperienza vissuta.
Ogni gesto quotidiano, magari
apparentemente piccolo, può
trasformarsi in solidarietà concreta.
Tanti piccoli gesti diventano insieme un grande gesto e trasformano la realtà, anche la più
brutta, in un mondo migliore.
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COME VINCERE LO STRESS SUL LAVORO
Redona Tafili

A

Medico

mmettiamolo! 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 cronica, capace di minare il benessere psicologico. Purtroppo, lo stress viene vissuto dai
più come una parte inevitabile
della vita quotidiana e vengono
sottovalutati i suoi effetti deleteri sulla psiche e sul corpo: un
grave errore perché lo stress
può farci ammalare anche seriamente. Fortunatamente, si
può fare molto per ridurre lo
stress a livelli accettabili.
I sintomi fisici dello stress. Non
tutti sanno che quando proviamo un’intensa emozione nel
nostro corpo avvengono una
serie di reazioni biochimiche.
In particolare, quando ci sentiamo sotto pressione, il corpo
reagisce come se dovessimo
fronteggiare un attacco: il metabolismo accelera, il battito
cardiaco aumenta, la pressione
sale, salgono i livelli di trigliceridi e di colesterolo nel sangue
mentre diminuiscono gli ormoni
sessuali. E’ importante sape“I RAGAZZI DI VIA fACCIO”

re che lo stress ha un effetto
negativo anche sul sistema immunitario e che quando siamo
stressati siamo più vulnerabili
alle infezioni, alle malattie e
allo sviluppo di patologie autoimmuni. Purtroppo, quando
una Persona è molto stressata
spesso non ascolta i segnali di
malessere che il proprio corpo
continua ad inviargli, considerandoli seccature senza importanza. E’ importante se vogliamo prevenire malattie più
serie in futuro, prendere sul
serio questi campanelli d’allarme, modificando il nostro stile
di vita.
I sintomi psicologici dello stress.
Ansia e stress sono condizioni
psicologiche spesso considerate interscambiabili ed effettivamente non è sempre possibile 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 serie di conflitti interiori inconsci.
Sei consigli per vincere lo stress.
Vivere serenamente sul posto
di lavoro è di fondamentale
importanza perché un lavoratore stressato è un lavoratore
meno produttivo. Per sopravvivere allo stress devi sviluppare
una strategia di controllo delle
pressioni esterne. Ecco qualche consiglio:
1. pensa positivo, consiglio
apparentemente
scontato,

ma alla base di tutti gli altri
2. diminuisci le pressioni
esterne o almeno filtrale
3. limita l’aggressività e comunica in modo sereno
4. scomponi i grandi problemi in tanti problemi più piccoli e quindi meglio gestibili
5. se vuoi che le cose cambino sii tu il primo a cambiare
6. prenditi cura di te stesso
Non esiste il “lavoro migliore”, ogni lavoro, ogni ambiente 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 comportamento 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 lavoro in un cantiere edile. Avevano 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.
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GLI OSPITI RACCONTANO..
Di tutto…
di più…
GIUSEPPINA
ANDREONI

Senza sacrificio
non c’è amore.
Giuseppina Andreoni
Ospite

M

i chiamo Giuseppina, 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 genitori avevano un negozio di fiori, 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 accogliermi, 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
“I RAGAZZI DI VIA fACCIO”

“non molto per la quale” o comunque avevo un po’ paura.
Da ragazza prendevo il tram
Mombello e c’era questo giovanotto che incontravo sempre. Saliva tre fermate prima
di me e tutte le volte si apprestava 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 “grazie”, la seconda volta, salendo sul tram, ho perso l’equilibrio e per sbaglio ho pestato
il piede a questo giovanotto
gentile, ma presa dalla mia
fatica non mi sono nemmeno
soffermata a chiedergli “scusa”. Mi sono detta “che villana” e mi sono chiesta “chissà
cosa avrà pensato quel ragazzo
gentile” ma non
mi sono preoccupata di scusarmi.
Dopo
qualche
giorno ho iniziato ad incontrarlo sempre di più
sulla via di casa,
ancor prima di salire sul tram e un
giorno si è anche
premurato di offrirmi il biglietto

del tram!!!
Un bel giorno mi ha guardata 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 raccontato subito a mia mamma che
era bene contenta così abbiamo 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 tornavamo dall’oratorio ci davamo
tanti baci così di scappata e
di nascosto perché se mi vedeva 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 diceva sempre “non ti alzare tu
che mi alzo io”.
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PARLANO GLI OPERATORI...
I volontari :
la nostra
grande risorsa

Un Volontario

C

ari lettori,
è con un certo timore che mi accingo a
proporre alla vostra
attenzione qualche considerazione sul ruolo dei volontari.
Scrivo per tutti noi e in particolare per Gianna, Tiziana, Antonio, Luigi, Anna, Enrico… Le
ragioni che ci spingono a prestare 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 programmate sono opera di tre splendide persone: Barbara, Laura e
Silvia che si prodigano al massimo per favorire un sereno impegno e divertimento agli ospiti.
Per quanto ci riguarda, il nostro

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

Gli Amici e la Direzione
insieme al Senatore Mantovani
per scambiarsi gli auguri
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F ESTA D E LL A
C ASTAGN A
Laura Calimano

Animatrice

N

ovembre…siamo
in pieno autunno,
le foglie cadono
a sciami, il sole
è tiepido e il vento è freddo.
Eppure autunno vuol dire anche poesia e pace, profumi e
colori…e chi non ama i colori
dell’autunno? Le foglie assumono il colore del sole e della
terra.
E poi ci sono le noci, le bacche, l’uva, i melograni e le
castagne, le tanto amate e
gustose castagne.
Così anche noi abbiamo voluto celebrare questa particolare stagione con i suoi sapori
e i suoi colori, e abbiamo organizzato 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 siamo accomodati tutti intorno
ai tavoli imbanditi a festa, in
attesa delle castagne che intanto i nostri cuochi stavano
preparando in cucina. Mentre
aspettavamo ci ha intratte-

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 castagna e l’altra.
Santa A.: Abbiamo trascorso una piacevole giornata,
diversa dal solito, abbiamo
chiacchierato, riso, ascoltato
musica, cantato e mangiato
castagne!!!
Regina G.: E’ stata veramente una grande iniziativa, c’era
la musica allegra dell’Ernesto, c’era la compagnia, c’era
una bella atmosfera di festa
e poi è arrivato il mio bicchierino con dentro le castagne,
già sbucciate e
pronte per essere mangiate!
Che idea azzeccata!
Michelina M.:
E’ sempre simpatico e positivo riunirsi tutti
in compagnia
in un clima di
festa, in più
c’erano le ca-

stagne, che è sempre un piacere mangiare!
Caterina D.: A chi non piacciono le castagne ?!
Tutti, credo, amano le castagne, e ce n’erano a volontà..!
Peccato che alcune fossero
un po’ secche, però nell’insieme abbiamo passato un bel
pomeriggio.
Luca S.: Mi piacciono le castagne, belle, lucide, marroni
e gustose; basta metterle in
bocca, poi ci pensano loro al
resto. Secondo me, sono anche contente di essere mangiate!!
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FESTE IN CASA FAMIGLIA

Barbara e Laura

L

Animatrici

e festività natalizie in
Casa Famiglia rappresentano un momento
particolarmente atteso
e sentito. L’obiettivo è quello di
creare un ambiente e un’atmosfera che richiamino ancora di
più il calore di una famiglia e aiutino a cogliere il vero significato
del Natale con le sue tradizioni e
le sue emozioni.
E a proposito di emozioni, abbiamo iniziato i festeggiamenti
regalandoci una grandissima
emozione invitando e ascoltando estasiati le note del violino
della Signora Miranda, la quale
ha “ipnotizzato” ancora una volta tutti quanti con la sua musica
e il suo magico strumento.
Abbiamo un altro amico che viene spesso a trovarci, capace
anch’ egli di “ipnotizzare” tutti,
non con uno strumento musicale, 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 Natale di una volta.
Martedì 18 dicembre abbiamo
partecipato alla celebrazione
della S.Messa Natalizia con la
benedizione della Casa Famiglia. Il pomeriggio è proseguito
con lo scambio di auguri con tutti
i nostri preziosi volontari e con

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 compleanno. Ci hanno regalato un
bellissimo pomeriggio che ha
straordinariamente coinvolto tutti 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’immancabile incontro e scambio di
auguri con i bambini della scuola materna Affori!
Nel pomeriggio “grandioso”
spettacolo! Operatori di casa
Famiglia riuniti per regalare agli
ospiti canti natalizi e auguri speciali. Tanto affetto, cuore e qual-

che stonatura! A seguire ,apertura del mercatino: ”Artigianato
natalizio di Casa Famiglia, risultato dell’impegno, della creatività 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 brindato con spumante e panettone! E il nuovo anno è iniziato
con la consueta grande tombolata dell’Epifania, con la simpatica 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.

I bambini della
scuola materna
cantano per gli
ospiti
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FESTE IN CASA FAMIGLIA

Teresa B.: Per me, il momento
più bello, quello che ho sentito di più, è stata la S.Messa, il
significato profondo del Natale
è quello religioso ed ho trovato
che fosse tutto davvero speciale, è stato creato un bellissimo
momento intenso e di raccoglimento.
Concetta G.: A me è piaciuto
in particolare il coro natalizio
degli operatori, bravi e simpatici, è stato bello vederli insieme
così ben organizzati, vestiti di
bianco, con il cappello di Babbo Natale e con le candele in
mano, faceva una bella atmosfera, proprio natalizia.
Bruno Z.: Bellissimo il pomeriggio con la violinista, io amo
moltissimo la musica, quindi ho
apprezzato tanto questo momento emozionante. Lei è stata
bravissima.
Maria G.: E’ stato un mese
davvero festoso, intenso, ricco
di eventi, di emozioni e di allegria. Una delle cose più belle
è stato lo spettacolo di ballo liscio, una cosa mai vista, quattro coppie straordinarie, una più
brava dell’altra, ma il momento
più bello è stato il valzer tra madre e figlio. E’ stato un tocco di
cuore.
Adele M.: Anche a me è piaciuto moltissimo il momento di

ballo liscio, mi ha emozionato
tanto quando hanno ballato insieme la signora del diurno con
il figlio, i ballerini avevano anche
dei vestiti stupendi, da favola.
Lina G.: Vedere tutti quei piccolini 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 fatto sentire per un attimo fuori da
questo posto che a volte mi rende un pochino triste. Mi hanno
fatto sognare e ricordare tempi
passati, dove c’era tanta eleganza, leggerezza, anche negli abiti,
nei balli e nelle musiche. Io sono
una romantica, e apprezzo questi 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 compleanno, 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 moglie sono molto bravi ed anche
tutto il loro gruppo. Io, non potendoli vedere bene, sono stata contenta 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 momento unico e toccante.
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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.

La buona novella

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

Giuseppe Fanciulli

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.

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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Festa dei Nonni 2 ottobre

U

Silvia Ferri
Animatrice

n grandissimo striscione campeggia
all’ingresso della
nostra Casa Famiglia, 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 nonni, 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’interno delle famiglie e della società 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 condiviso con loro una bellissima
mattinata all’insegna di un laboratorio di colore. In un salo-

ne con tavoli e sedie, ma soprattutto con nonni e nipotini,
ogni coppia formata appunto
da un anziano e un bambino,
si è dilettata nel colorare disegni di bellissimi angeli autografati poi con i due nomi
degli artisti!!!
Un clima disteso, sereno e
allegro aleggiava nel grande
salone…
Maria G.: Vi voglio ringraziare per la bella mattinata di ieri
poiché è stata proprio una
bella festa, con tanti bambini
che ci hanno trasmesso tanta allegria e io mi
sono quasi commossa…!
Adele M.: La mia bambina si chiamava Valentina 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 passato la mattina con me

e con il quale ho colorato era
particolarmente sveglio e pensare che ha solo 5 anni!
Adele B.: Ho collaborato con
una bella e brava bambina, lei
colorava e io le davo le indicazioni sui colori.
Amelia M.: E’ stato bello vedere tanti bambini che si sono
subito sentiti a proprio agio e
con i quali abbiamo trascorso
proprio una bella mattina, abbiamo colorato e abbiamo anche chiacchierato.
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...in diretta
su Canale 5
Silvia Ferri

N

Animatrice

onostante ci sia toccata una levataccia
possiamo dire che
ne è valsa la pena!!!!
In tanti ci hanno visto in diretta
Tv martedì 13 novembre e tutti ci hanno detto che stavamo
proprio bene!!!!!
Dopo esserci alzati all’alba
e dopo una veloce colazione, alle ore 7.00 siamo partiti
alla volta di Cologno Monzese,
agli studi televisivi di canale 5,
e perfetti come orologi svizzeri, alle otto eravamo pronti alle
porte dello studio per prendere
parte alla trasmissione MATTINO 5 in diretta su Canale 5. In
buona compagnia abbiamo atteso un po’ di tempo, ma giunta 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!!!!! Seduti proprio nelle prime file, ab-

biamo avuto l’onore di vedere
da vicino e dal vivo i conduttori e ospiti della trasmissione,
in primis la signora Federica
Panicucci. Abbiamo potuto
vedere come avviene la registrazione 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 seguito con interesse i temi trattati 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 prima volta che sono uscita per
andare in tv e per vedere uno
studio televisivo. Mi è piaciuto molto, è stata un’esperienza divertente e interessantissima. C’erano con me tutti
i miei migliori amici, o perlomeno quelli che io definisco
tali. Mi sono divertita a rilevare tutte le tecnologie nuove

che c’erano in studio.
Ho anche trovato “marito” nel
senso che hanno scambiato Luigi (il volontario, nonché
mio amico) per mio marito!!!
Amelia M.: Abbiamo trascorso una bella mattinata in compagnia e soprattutto diversa
dal solito. Ci siamo fatti tante
risate e divertiti insieme con
gli altri amici. Eravamo proprio in prima fila e abbiamo
partecipato a tutta la trasmissione che è stata molto interessante.
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, abbiamo riso molto e mi hanno
preso in giro ma io ribattevo
sempre!!!!! Proprio una bella
giornata e in buona compagnia!
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casa famiglia...casa aperta
AL CONSERVATORIO
CASA FAMIGLIA ... CASA APERTA

Una giornata
di musica e
ricordi

L’

Di Silvia e Laura
Animatrici

invito ci ha lasciati di sorpresa…
l’uscita al conservatorio tanto attesa per il mese di Maggio è
arrivata con largo anticipo, appuntamento per l’1 dicembre!
Dopo aver organizzato i dettagli dell’uscita: ospiti che gradivano partecipare, accompagnatori e trasporto, sono stati
ritirati i biglietti e si è attesa la
giornata del concerto.
Il sabato è arrivato, è il 1 dicembre, e come ogni uscita
rende i nostri ospiti entusiasti
e impazienti di andare. Appena arrivato il trasporto CTA,
saliamo e partiamo! Direzione:
conservatoriooo!!!
Prima di descrivere il saggio
di canto, vorremmo spendere due parole sul viaggio che
seppur breve è stato un momento molto bello ed emozionante per gli ospiti. Perché?
Il motivo è questo: mentre pas-

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 diceva che la sua Milano era così
diversa che a stento la riconosceva ed un’altra ancora si
emozionava al ricordo della
sua gioventù passata tra quelle vie e quelle case dove aveva conosciuto suo marito.
Insomma ancora prima di arrivare era già stata un’esperienza 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 esibizioni.
A poco a poco l’auditorium si
è riempito e l’attesa è diventata sempre più forte.
Finalmente si sono abbassate
le luci e, dopo i saluti istituzionali c’è stata la presentazione
di un progetto interessante;
una scuola di violino per ragazzi Rom organizzata proprio dal Conservatorio di Milano e una collaborazione dello
stesso con il Carcere di Opera
per la costruzione dei violini
da parte dei carcerati. In seguito 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 concerto 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’atmosfera.
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…ovvio che mi è piaciuto molto perché 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 secondo 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 bella esperienza.
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di tutto un po’
DI TUTTO ...UN PO’

..AUGURI A...

Novembre

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

BONCI
CLERICUZIO
CORBANI
LOSITO
PILECI
ASSI
CAGLIERI
CIRNIGLIARO
GERACI
RODDA
SERVADEI

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

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

COLOMBO
07/10/1924
DONZELLI
19/10/1924
MASCHERONI 08/10/1911
NADIN
28/10/1930
PUTTON
31/10/1938
ZAMBELLI
31/10/1928
ARCIDIACONO 05/10/1939
BEIA
14/10/1927
CESARI
25/10/1932
CIPOLLA
08/10/1906
COMI
19/10/1923
DAGHETI
18/10/1923
MARINELLI
11/10/1925
MONZANI
07/10/1940
PAGANI
29/10/1926
SIMONI
22/10/1924
VIOLANTI
13/10/1924

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

BIRAGHI
30/11/1921
CAVALLI
29/11/1912
COMETTI
27/11/1919
FINZI
04/11/1927
MONTANINI
26/11/1929
BERETTA
14/11/1925
CAMPOGALLIANI 03/11/1927
COLLET
22/11/1942
COMINELLI
22/11/1921
DE DENARO
10/11/1919
GERLI
17/11/1924
MAGGIOLO
13/11/1929
OGGIONI
01/11/1920
PAGANI
20/11/1919
PELIZZARI
29/11/1931
SFORZIN
26/11/1931
SPADA
16/11/1929

Dicembre
AMELIA
CAMPAGNOLI
MARIA ROSA
DI MAGGIO
NICOLETTA
LOPEZ
DONATA
LORO
PIETRO
PERNICENI
INES
PIAZZOLLA
ALBERTO
SPINONI
VANDA
BRAGA
PAOLA MARIA
DE BENEDETTI
EDVIGE
DE REGIS
ALBA ANDREINA GALBIATI
GIANPIERO
GASTALDI
ELISA
MOTTADELLI
GIOVANNA
TAGLIABUE

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
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Hanno collaborato alla realizzazione de “I Ragazzi di via Faccio” gli ospiti e gli operatori di Casa
Famiglia, il Direttore Generale Michele Franceschina, la Sig.ra Marinella Restelli, il medico Redona
Tafili, le animatrici Laura Calimano, Silvia Ferri e Barbara Gaslini.
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