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

C

Un Natale pieno di luce

iao…Eccomi per augurarVi un Natale
bello e pieno di luce.
Che cosa amerei per
gli ospiti delle nostre case? Tanta speranza nel cuore, quella
che Vi faccia un poco…sognare.
In cielo c’erano migliaia di stelle
di tutti i colori: bianche, argentate, dorate, rosse, blu e verdi. Un
giorno andarono da Dio Padre
e dissero: Desideriamo andare
sulla terra e poter vivere tra la
gente. “Così sia”, rispose Dio.
“Io vi lascio così piccole come
siete, così che discretamente
possiate scendere sulla terra”.
E così, in quella notte, ci fu una
meravigliosa pioggia di stelle.
Qualcuna si fermò sul campanile, qualcun’altra volò con le lucciole sopra i campi, qualcun’altra
ancora si mescolò tra i giocattoli dei bimbi, così che la terra era
meravigliosamente scintillante.
Con il passare del tempo però
le stelle decisero di lasciare la
gente sulla terra e di fare ritorno
in cielo. “Perché siete tornate
indietro?” chiese loro Dio. Signore, non potevamo stare sulla terra, dove c’è così tanta mi“I RAGAZZI DI VIA fACCIO”

Monsignor Sergio Salvini

seria, ingiustizia e violenza. “Sì”,
disse Dio, “il vostro posto è qui
in cielo. La terra è il luogo delle
illusioni, il cielo è invece il luogo
dell’eternità e della vita senza
fine”. Quando tutte le stelle furono tornate indietro, Dio le contò
e si accorse che ne mancava
una. “Manca una di voi. Ha
forse preso la strada sbagliata?” Un angelo, che era nelle
vicinanze, disse: “No, Signore,
una stella ha deciso di rimanere
tra la gente. Ha scoperto che il
suo posto era là, dove c’è l’imperfezione, il limite, la miseria e
il dolore”. “E chi è quindi questa
stella?”, volle sapere Dio. “E’ la
stella verde, l’unica con questo
colore, la stella della speranza”.
Così quando ogni sera le stelle
guardavano di sotto vedevano
la terra meravigliosamente illuminata, perché in ogni cuore si
era accesa la speranza.
Carissimi amici, prendete ora
questa stella, la stella verde,
nel Vostro cuore. La stella della
speranza non lasciatela andare mai via. Fate sì che non si
spenga! State sicuri: lei brillerà
sul Vostro Natale e con il cuore

illuminato contagerete tutte le
persone che verranno a trovarVi per gli auguri.
Io personalmente, dall’altare
della mia chiesa - non ci sarà
Messa natalizia che non pregherò per ciascuno di Voi - sarete porzione prediletta del mio
cuore.
Tutto è nel nostro cuore, che
può essere un cuore di bambino o un vecchio cuore di chi
pensa di conoscere e sapere
tutto con la propria esperienza.
E’ stato detto: Inchinarsi dinanzi alla grandezza altrui non è, a
rigore di termini, umiltà. E’ soltanto lealtà, onestà, verità, “educazione dello spirito”.
Che uno più piccolo renda
omaggio ad uno più grande,
non è un fatto che testimoni di
una eccezionale nobiltà d’animo.
Ma che il più grande si pieghi
“rispettosamente” dinanzi al più
piccolo, è un fatto che significa l’amore nella pienezza della
sua libertà.”
E’ questo il mio desiderio di
bene perché questo Natale, sia
“totalmente altro”.
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I DISTURBI DELL’EQUILIBRIO
IN ETA’ GERIATRICA

N

Elena Puma

Fisioterapista

el corso di studi clinici relativi ai disturbi dell’equilibrio in
eta’ geriatrica, si e’
evidenziato che fattori come
la deambulazione e il controllo posturale si possono deteriorare con l’invecchiamento
dell’uomo, compromettendo la
gestualita’ e il movimento nello
spazio durante la vita quotidiana.
Nel soggetto anziano possiamo osservare come il volume
muscolare si riduca diminuendo anche l’elasticita’. Si riduce
inoltre la capacita’ aerobica e
i centri cerebrali adibiti al controllo della statica e dell’equilibrio perdono in funzionalita’
non stimolando piu’ i movimenti, rendendoli grossolani ed impacciati.
Ecco per quale motivo aumenta
il rischio di caduta troppo spesso responsabile di conseguente deficit motorio e riduzione
dell’autonomia funzionale.
La scala valutativa che si dimostra utile al fisioterapista per indicare obiettivamente il grado
di insorgenza di questo rischio
e’ la TINETTI, eventualmente
integrata dall FIM (FUNCTIO“I RAGAZZI DI VIA fACCIO”

NAL INDEPENDENCE MEASURE), che approfondisce nello specifico.
Queste scale ci permettono,
all’interno di una valutazione
funzionale, di essere piu’ precisi nell’inquadrare la capacita’
di mantenere l’equilibrio in stazione eretta e da seduto di un
soggetto e conseguentemente
stabilire il piano riabilitativo piu’
adeguato da applicare.
Nel caso si riscontrasse un
deficit, l’obiettivo della riabilitazione e’ intervenire con un
progetto mirato a rallentare il
processo patologico in atto,
progetto che tiene conto anche
di fattori di anamnesi ed esa-

mi strumentali eseguiti. ( RX,
RMN, TAC), nonche’ di esami
internistici.
Il fine da perseguire e’ il miglioramento
dell’autonomia
dell’anziano che si affida alle
nostre cure, ottimizzando la
sua qualita’ di vita.
Gli esercizi da fargli eseguire
tendono ad incrementare la
motilita’ segmentaria, fortificare la resistenza muscolare, stimolare il sistema di controllo
posturale mirando ad ottenere
un maggior equilibrio anche
nelle reazioni dette “paracadute” favorendo cosi’ Il ripristino
graduale della coordinazione
motoria globale.
Si riscontra utile dall’analisi
valutativa fatta, anche l’assegnazione di un ausilio adatto
alla messa in sicurezza del
cammino, permettendo di ottenere una marcia piu’ sicura
e indipendente, che non provochi affaticamento e faccia
superare piu’ agevolmente
eventuali barriere presenti.
La scelta dell’ausilio e’ fatta
dal fisioterapista in accordo
col paziente stesso anche
in base alle esigenze di movimentazione funzionale.
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GLI OSPITI RACCONTANO...
Di tutto…
di più…
BRUNA
e la sua
PASSIONE
Bruna Sagradin

M

Ospite

i chiamo Bruna,
ho 75 anni e sono
nata a Rovigo, ho
due figlie splendide Alessandra e Stefania,
quest’ultima vive in Australia
ed ha un bambino bellissimo,
Alessandro, di due anni; io riesco a salutarli e vederli ogni
tanto tramite Skype e l’aiuto
delle animatrici. In questo articolo, però, voglio raccontare
di tutte (o quasi) le bestie che
sono passate per casa mia.
Amo moltissimo gli animali, ho
persino scritto un libro “La mia
vita con i cani”.
Il primo che ho avuto quando
ero piccola è stato Leo, un
meraviglioso pastore tedesco,
poi mio papà l’ha regalato ad
altri, e quando lo andavo a
trovare, Leo piangeva con le
lacrime…non ho mai visto un
cane piangere con le lacrime!!
Poi ricordo che avevamo una
“I RAGAZZI DI VIA fACCIO”

capretta, Bettina, era di mio
fratello maggiore, il quale
chiedeva a me di portarla a
“pascolare” in giardino e sui
monti del Veneto e mi dava
100 lire all’ora!
Un bel giorno, mentre la portavo a pascolare col guinzaglio (poverina), mi è scappata
ed è andata sulla montagna,
non riuscivo più a trovarla. Alla fine sono riuscita a
prenderla e l’ho legata ad un
albero per paura che riscappasse, ma quando sono tornata per riportarla a casa,
era appesa, morta impiccata.
Ero dispiaciutissima, non potevo dirlo a mio fratello, non
sapevo cosa fare, l’ho presa
tra le braccia e l’ho poggiata
delicatamente per terra; ho
detto a tutti che era morta
perché morsa da una vipera,
ancora mi chiedo come hanno fatto a credermi...

Dopo Leo, abbiamo avuto
altri cani, eravamo arrivati a
sette, poi però abbiamo cambiato casa e li abbiamo dati
via, ho avuto un malore per
questo.
Quando sono cresciuta, la
mia passione per i cani non
era cambiata, anzi aumentava sempre di più.
Ho avuto altri cani, molti barboncini. L’ultimo, Bruno, un
bellissimo e dolcissimo barboncino grigio, l’ho preso al
canile dove è lui che ha scelto me, e tra l’altro ha il mio
stesso nome, non gliel’ho
messo io, si chiamava già
così.
Questo cane mi ha fatto veramente tanta compagnia, è
un cane speciale…
Ora lo tiene una mia amica
carissima, mi manca moltissimo ma ogni tanto viene a
trovarmi!
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PARLANO GLI OPERATORI...
...così la
mia vocazione
umana si fece
strada
Letizia Rovati

M

Fisioterapista

i chiamo Letizia
Rovati e sono una
fisioterapista
di
Casa Famiglia e
principalmente mi occupo del
Nucleo protetto. Sono sposata
da quindici anni e ho una figlia
di tredici, Martina, che in tanti
hanno visto “scorrazzare” per i
corridoi di Casa Famiglia o raccontare poesie e canti di Natale
da quando aveva due anni!
Ho iniziato a collaborare con
Sodalitas e Fondazione Mantovani nel 1993. Ho inizialmente
conseguito la maturità in perito
aziendale e corrispondente in
lingue estere (ho dei bei ricordi di quando sfoderavo il mio
tedesco con il nostro caro ospite Bruno Masina!). Il mio papà
avrebbe voluto un’impiegata in
famiglia, ma non era la mia strada. Non aveva fatto i conti con i
valori che costantemente mi tra-

smetteva...Il rispetto per le persone anziane, per i piu deboli e
fragili. Così la mia vocazione
umana si fece sempre più
strada e decisi di frequentare
la scuola di Fisioterapia al CTO
di Milano. Il mio primo impiego
(che io ritenevo temporaneo in
attesa di averne uno in un prestigioso ospedale) fu alla “Casa
del nonno” di Parabiago. Qui
ebbi la fortuna di essere affiancata ad un’equipe di medici-geriatri che mi hanno trasmesso la
passione e le modalità corrette
di lavorare con le persone anziane. Ah dimenticavo... qui ho
anche avuto la fortuna di conoscere il mio futuro marito!
Iniziai a frequentare corsi di
formazione sulla conoscenza della malattia di Alzheimer.
Studiai e approfondii il metodo
“Gentle care” di Moyra Jones,
una fisioterapista (come me!)
canadese. Con il sostegno della direzione, dei medici e dei
colleghi incominciai a mettere
in pratica i consigli e le indicazioni che il metodo proponeva,
ottenendo buoni risultati. Non
fu facile, perchè occorreva mettere in atto grandi cambiamenti
di atteggiamento e approccio
da parte di tutto il personale. Il
metodo pone il malato al centro
della cura!.
La svolta fu quando un mese
prima del mio matrimonio (ot-

tobre ‘98), la direzione della
fondazione Mantovani, attribuendomi piena fiducia, mi invitò a partecioare ad uno stage
proprio in Canada al Delta V DI
Vancouver, una Care Unit specializzata nella cura dei malati
di Alzheimer. Conobbi la mia
mentore: Moyra Jones e cercai
di carpire tutto ciò che il metodo
diffondeva.
Quell’esperinza mi aprì la mente e.... il cuore! Già perchè la
prima cosa che imparai fu che
dietro il malato vi è sempre la
PERSONA, con il proprio vissuto e la propria dignità. Grande merito della cura siamo noi
operatori, con il nostro modo di
porci e relazionarci. Nel frattempo mi occupavo, come docente, della formazione del personale ai corsi ASA-OSS, dove
conobbi persone fantastiche e
motivate professionalmente ed
umanamente. .
Lavorai a Parabiago, Busto
Garolfo (RSA, CDI) San Vittore Olona, Cologno Monzese) e
infine Affori, dove fui chiamata
nel 2006 temporaneamente per
avviare il Nucleo Protetto....
Ho detto temporaneamente,
ma qiu disfai definitivamente la
mia valigia!
Mi ritengo fortunata, perchè
amo il mio lavoro e le persone
che mi circondano: i miei splendidi colleghi e i miei cari ospiti.
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SA NTA M ESSA N ATALIZIA
I N C ASA FA MI GLIA
Laura Calimano

L

Animatrice

unedì 16 Dicembre è
stata una delle giornate più belle e importanti in Casa Famiglia,
la Santa Messa Natalizia e lo
scambio di auguri con i nostri
volontari, che fanno parte a pieno titolo di questa grande famiglia!
Queste alcune delle sensazioni
legate a questo evento:
Giancarlo, volontario e parente
di una nostra Ospite ....”Quando entro qui mi trovo completamente a mio agio, non mi sento
in un ambiente che mi trasmette sofferenza. Dopo 8 anni ho
capito che il significato di Casa
Famiglia è più ampio di quello
che possa sembrare… Non è
solo la Casa Famiglia per gli
ospiti, ma diventa anche una famiglia per i familiari che si trovano spesso qui insieme, e oltre a
far passare il tempo nel miglior
modo possibile ai loro congiunti, hanno modo di confrontarsi e
risolvere i loro problemi che probabilmente sono gli stessi degli
altri.
Gli ospiti, sfortunatamente non

...e
scambio
di auguri
con i
volontari

tutti in egual misura, partecipano alle nostre discussioni e
non si sentono fuori dalla vita
di tutti i giorni di quelli che girano per le strade, frequentano
gli uffici, le metropolitane…
Tutto questo per dire che non
mi sento un benefattore ma
un beneficiato, per poter condividere insieme a tutti gli altri
quella parte di vita che ancora
ci è permessa di passare insieme alle persone cui vogliamo
bene. Grazie per questa opportunità!”
Luigi, volontario ....“Mi reputo
un uomo fortunato perché ho

moltissimi amici, questi amici
siete tutti voi!”
Ada, ospite ... “Non ho mai
assistito ad una messa così,
o meglio non ho mai vissuto
una Messa così…perché più
che seguirla mi è sembrato di
viverla.
E’ stata una Messa veramente
sentita...!”
Donata, ospite... “Per me è uno
dei momenti più belli, in primis
perché riceviamo il Signore, e
poi è meraviglioso perché siamo tutti insieme come una grande famiglia e si respira un’atmosfera gioiosa e familiare ”.
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FESTE IN CASA FAMIGLIA

I L C I E LO “ ROSSO - STE LL ATO”
D I C ASA FA M I GLIA
Ospiti e Animatrici

Q

uest’anno il cielo
di Casa Famiglia è
ricoperto di stelle
dorate, stelle che
raccolgono e racchiudono i
pensieri e i ricordi di Natale dei
nostri Ospiti. Ciascuno di loro ci
ha regalato un proprio ricordo
dei Natali passati, di quando si
era bambini o di quando si era
genitori .....Il cielo stellato è colorato…ovviamente di rosso e
oro, i colori del Natale.
Ernesta: A Natale facevo festa
perché ricevevo dei doni ed era
sempre una grande gioia. Ricordo un Natale bellissimo, io
avevo ricevuto una bambola,
mio fratello una bicicletta, ognuno quello che desiderava!
Olga: Natale voleva dire ravioli
fatti in casa, più il brodo di gallina e alla fine una bella torta…
sempre fatta in casa!!!
Giovanni: Mi ricordo che a Natale iniziavano le feste e con
mia moglie si iniziava a pensare
ad andare a festeggiare Capodanno… si ballava alle feste…
Gabriella: 1945 Natale di guerra – Lo ricordo con affetto proprio perché alla sera della vigilia
è arrivato mio padre dal confine
svizzero portando un asinello

e un sacco giallo con un fiocco
rosso, pieno di regali, cioccolatini, caramelle e un gattino. Era
da mesi che non sapevamo più
niente di lui…
Osvalda: Mi ricordo che da piccola facevamo l’albero addobbato con mandarini e caramelle, si ricevevano regali da zie
e genitori e si mangiava l’oca,
erano Natali felici. Quando mi
sono sposata andavamo a letto presto per far addormentare
i bambini e poi noi genitori ci alzavamo a preparare i giocattoli.
Poi c’era la messa, il pranzo tut-

ti insieme e poi a giocare fino a
sera a tombola e a carte.
Franca S: Mio papà teneva
moltissimo al Natale, riunivamo
tutta la famiglia con tutti i parenti, più eravamo, meglio era!
Quindi ricordo il Natale come
una riunione di famiglia in un
clima di gioia e armonia.
Caterina: Ho dei bei ricordi del
Natale di quando mia figlia era
piccola, perché quando ero piccola io il Natale era un giorno
come tutti gli altri, non c’erano
regali né pranzi particolari. Invece ho cercato, per mia figlia,
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FESTE IN CASA FAMIGLIA
di rendere il Natale un giorno diverso dagli altri e le ho sempre
fatto un regalino.
Gaetana: Mi ricordo il Natale a
Manfredonia quando si andava
a vedere i presepi grandi nelle
chiese con tutti i personaggi, e
le casette erano grandi fino al
soffitto. Da sposata mi ricordo
le grandi tavolate di Natale, io
preparavo tutto da mangiare:
taralle, cartellate, scaldatelli,
tutti prodotti tipici.
Egle: Mi ricordo che per Natale si preparava il cotechino e il
brodo si usava per condire le
tagliatelle o gli agnolotti che facevo io a mano. I regali erano
pochi perché non c’erano tutte
le possibilità di oggi.
Per i bambini facevamo le bambole con le pezze e la cosa bella era che dopo Natale capitava
che i bambini trovavano nelle
immondizie gli stracci usati per
fare le bambole e ci chiedevano “come mai ci cono gli stessi stracci delle bambole che ci

ha portato Babbo Natale?!” e
poi piano piano capivano… Si
andava sempre a Messa , noi
eravamo una famiglia molto
credente, il fratello di mia mamma era prete.
Giuseppina A.: Io ero l’ultima
di sei fratelli, i miei genitori facevano i fioristi e lavoravano
fino a tardi. Non si faceva tanto e non c’erano le possibilità
di adesso. Da sposata, invece,
con mio marito, preparavamo
i regali per le bambine, fatti su
con bei pacchettini e fiocchetti,
glieli facevamo trovare la mattina di Natale e loro erano tutte
entusiaste.
Mariuccia:
La
cosa bella che mi
ricordo del Natale era alzarsi dal
letto tutti insieme
con i fratelli e le
sorelle e vedere
i regali che potevano essere giocattolini o dolci.
Si andava a Messa e c’era tanta

neve, poi una bella festa dove
si mangiava bene.
Maria C.: Natale era una grande festa, tutti i bambini della
contrada venivano a giocare
con me a casa mia e ad ammirare il mio presepe lungo cinque metri!!!
Bruna O.: Quando ero piccola
mio papà per Natale faceva un
bell’albero con mandarini e torroncini e mi ricordo che mi aveva costruito una casa di bambole con il legno, aveva tutte le
stanzine. Il Natale era sempre
commovente e bello.
Quando sono diventata mamma preparavo i regali per mio
figlio e lui era sempre curioso di
scoprirli.
Si faceva il pranzo tutti insieme
con i parenti e ci si divertiva a
giocare fino a sera a tombola,
al mercante in fiera e al gioco
dei cavalli.
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GRAZIE NONNI!

ANONIMO

Dei nostri nonni vi vogliamo parlare,
in modo che voi li possiate apprezzare;
sono gentili, molto affettuosi,
in ogni occasione sono generosi.
I nonni ci sanno sempre ascoltare
e fanno di tutto per accontentare;
forse ci viziano, è la verità,
ma lo fanno solo per troppa bontà.
Anche quando facciamo i capricci
spesso ci tolgono dagli impicci;
dobbiamo dire che all’occorrenza
mostrano tutta la loro pazienza;
a volte son stanchi o han mal di testa
ma quando ci vedono è sempre una festa.
I nonni ci danno tutto l’amore,
usano sempre le parole del cuore;
sembra così, ma non son tutti uguali,
i nostri nonni sono proprio speciali.

Tu che ne dici Signore
di Silvana Moretto

Tu che ne dici Signore se in questo Natale
faccio un bell’albero dentro il mio cuore,
e ci attacco invece dei regali i nomi di tutti i miei
amici: gli amici lontani e gli amici vicini, quelli
vecchi e quelli nuovi, quelli che vedo ogni giorno
e quelli che vedo di rado, quelli che ricordo
sempre e quelli a volte dimenticati,
quelli costanti e quelli alterni, quelli che
senza volerlo ho fatto soffrire e quelli che senza
volerlo mi hanno fatto soffrire,
quelli che conosco profondamente e quelli che
conosco appena, quelli che mi devono poco e

IL DOLCE DI NATALE!!!

Anonimo

quelli ai quali devo molto, i miei amici semplici,
e i miei amici importanti, i nomi di tutti quanti

Il dolce di Natale più dolce che ci sia si
sono passati nella mia vita.
prepara in famiglia in pace e così sia!
Un albero con radici molto profonde,
Si prende una misura
ben colma di pazienza, di gentilezza un
perché i loro nomi non escano mai dal mio cuore,
pugno, molta condiscendenza,
un albero dai rami molto grandi,
si aggiungono all'insieme comprensione
e buon cuore,
perché i nuovi nomi si uniscano ai già esistenti,
si unisce un pizzico di dolcissimo amore,
astuzia e tenerezza non possono mancare,un albero con un’ombra molto grande affinché
danno un tocco squisito molto particolare.
la nostra amicizia sia un momento di riposo
E infine l'allegria in grande quantità.
durante le lotte della vita. Buon Natale.
Si cuoce lentamente ed è una vera bontà!
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LOURDES
2013

IL SEN. MARIO MANTOVANI CON ALESSANDRO

TUTTI
ALL’OPERA
Sara Gioia

Animatrice

“N

on ti curar di
loro, ma guarda e passa…”
all’inferno
è
possibile che Virgilio abbia
detto una frase del genere,
ma in paradiso questo non
può essere.
Lourdes, paradiso della speranza, è un luogo che ti attiva.
Ti senti coinvolto e hai voglia
di darti da fare perché solo
così è possibile assorbire tutto ciò che quel luogo può trasmettere.
E per questo TUTTI ALL’OPERA… Il gruppo della Fondazione Mantovani, partito la
sera del primo giugno 2013,
si è messo in moto per poter
fare, per dare una mano non
perché qualcuno lo avesse
chiesto, ma semplicemente
perché così accade.
Arrivi al santuario o al Salus,
dove alloggiavano i nostri anziani, e chiedi, domandi, ti attivi

affinché loro stiano bene perché è inevitabile che se fai del
bene e una persona ti ringrazia anche solo con un sorriso
o magari non ti ringrazia perché non riesce ad esprimersi,
tutto questo ti fa stare bene.
Si tratta di uno scambio reciproco di beni relazionali…
non stiamo facendo nulla di
speciale.
Stiamo aiutando una persona
che in cambio ci darà il permesso di averla nel nostro
cuore per sempre. Eppure
l’aiuto viene oggi visto come
qualcosa di straordinario, inteso non come qualcosa di
speciale ma, come dice la
parola stessa, fuori dall’ordinario…non dovrebbe essere
così. La solidarietà, la voglia
di prodigarsi per gli altri, la
gentilezza, la disponibilità
sono valori di tutti i giorni, eppure sembrano lontani dalla
specie umana. Perché? Per-

ché è più facile utilizzare un
linguaggio brusco, la maleducazione, la fretta?
Non lo so e non pretendo di
ottenere una risposta, so solo
che spesso, non sempre fortunatamente, è così. Ma la
fretta a Lourdes non c’è. C’è
la voglia di essere presenti a
tutte le funzioni e alle attività
proposte solo per poter fare il
più possibile perché una settimana appare troppo corta, ma
non c’è la fretta.
Ci si gode tutto con calma e
con trasporto, nel frattempo si
controlla se i nostri anziani si
stanno godendo con tranquillità il momento. In questa atmosfera la gentilezza e la solidarietà sono di routine e non
sono gesti speciali; lo diventano magicamente solo quando
si ritorna alla vita di tutti i giorni e si riflette su quanto possa essere normale ciò che ci
sembra speciale.
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casa famiglia...casa aperta
CASA FAMIGLIA ... CASA APERTA

ALPINI E CASTAGNE ...
...in CASA
FAMIGLIA!
Silvia Ferri

D

Animatrice

a quando ho visto
quel cartello appeso in reception ho
iniziato ad avere un
certo languorino… “festa delle castagne”! Quanta voglia
avevo di mangiare anche solo
3 o 4 o forse anche 5 o 6 di
quelle buone castagne arrostite, le famose caldarroste che
una volta mangiavo sempre
quando arrivava l’autunno ma
che so, anche ora, che sono
un gran lusso perché molto
costose. Ma non mi è venuto
soltanto un languorino per le
castagne, ma anche una gran
voglia di vedere e incontrare degli amici che venivano a
trovarci… “in compagnia degli alpini dell’ANA di Bresso”!.
Finalmente è arrivato quel
Giovedì 7 Novembre tanto
atteso… e per fortuna…c’era
anche il sole… così gli alpini
hanno potuto appostarsi in tut-

ta comodità nel
giardino della
Casa Famiglia
e lì iniziare a
preparare
le
caldarroste. Ho
assistito anche
a tutta la fase di preparazione con molto piacere… hanno portato loro tutti gli arnesi
indispensabili per il lavoro e
ci hanno spiegato che l’armamentario che utilizzano per
cuocere le castagne è di per
sé una vecchia lavatrice, di
quelle con l’apertura dall’alto
e che loro hanno riadattato e
reso la loro brace per la cottura! Idea geniale direi!!!!!! Ah
dimenticavo che al mattino ci
siamo dati da fare, insieme
anche ai volontari, a tagliare
le castagne per prepararle
alla cottura perché sapevo
che è così che si fa, si devono
incidere con un taglietto. Ci
siamo poi goduti il pomeriggio
di allegria, abbiamo mangiato,

brindato, cantato e riso molto
in buona compagnia! E’ stato
un bellissimo pomeriggio, per
prima cosa perché ho mangiato dei buonissimi “marroni”,
alcuni anche già sbucciati e
quindi pronti per essere messi in bocca, e per questo ancora più buoni!!!!! E poi erano
arrostiti al punto giusto… e
questo grazie ai nostri amici
alpini che hanno arrostito le
castagne sul fuoco per noi…
e in questo modo…una tirava
l’altra… loro cuocevano e noi
mangiavamo!!!!!
Ma non è mancato anche un
momento di raccoglimento
con un vivo ringraziamento
e la lettura della preghiera
dell’alpino.
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casa famiglia...casa aperta
CASA FAMIGLIA ... CASA APERTA

FESTA DEI
NONNI
Incontro tra
generazioni
Di Silvia e Laura

Animatrici

C

ome ogni anno in
Casa Famiglia, la
festa dei nonni si
festeggia in compagnia dei bambini della Scuola
materna di Affori, i quali riescono, forse, più di chiunque
altro a regalare un sorriso,
tanta emozione e tanta gioia
ai nostri Ospiti.
Ma forse per descrivere al meglio questa giornata più che
le parole aiutano le immagini,
che crediamo proprio parlino
da sole…

I bambini
della scuola
materna con
gli ospiti
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di tutto un po’
DI TUTTO ...UN PO’

..AUGURI A...

Novembre

Settembre
MARIETTA
MARIA ROSA
ROSA
EUGENIA
ANNA
FIORINA
MARIA
ADA
CONCETTA
CESARINA
VANDA
UBOLDI

BONCI
CLERICUZIO
CORBANI
LOSITO
PILECI
ASSI
CAGLIERI
PODA
GERACI
RODDA
SERVADEI
MARCELLO

27/09/1924
10/09/1936
17/09/1918
08/09/1919
25/09/1928
29/09/1928
15/09/1923
01/09/1934
25/09/1926
09/09/1919
23/09/1920
03/09/1929

Ottobre
ARCIDIACONO
OMES
MONZANI
COLOMBO
PESSINA
MARINELLI
VIOLANTI
BEIA
COMI
SIMONI
GRILETTO
CESARI
PAGANI
PUTTON
ZAMBELLI

SANTA
LUCIANO
CESARINO
CLEONTINA
MARIA
ANNA
IRENE
NELLA
LUIGIA
FRANCA
MARIA
REGINA
MIRANDA
GABRIELLA
MARIA

05/10/1939
05/10/1932
07/10/1940
07/10/1924
08/10/1922
11/10/1925
13/10/1924
14/10/1927
19/10/1923
22/10/1924
22/10/1922
25/10/1932
29/10/1926
31/10/1938
31/10/1928

OGGIONI
CAMPOGALLIANI
FINZI
DE DENARO
SPADA
GERLI
COCO
SFORZIN
MONTANINI
SAGRADIN
PELIZZARI
CAVALLI
ELIA
BIRAGHI

ADELE
VANDA
GIULIA
SILVANA
SAVERIO
ANNA MARIA
GIUSEPPA
MARIA
AMELIA
BRUNA C.
ANNA IDA
ERMINIA
ROSA
CARLA

01/11/1920
03/11/1927
04/11/1927
10/11/1919
16/11/1929
17/11/1924
23/11/1927
26/11/1931
26/11/1929
07/11/1938
29/11/1931
29/11/1912
30/11/1927
30/11/1921

Dicembre
PIAZZOLA
CAMPAGNOLI
MARCHESI
TAGLIABUE
DI MAGGIO
PERNICENI
GASTALDI
LOPEZ
GALBIATI
DE BENEDETTI
LORO
DE REGIS

INES
AMELIA
LORENZINA
GIOVANNA
MARIA ROSA
PIETRO
GIANPIERO
NICOLETTA
ALBA
PAOLA
DONATA
EDVIGE

01/12/1935
03/12/1921
06/12/1924
06/12/1925
09/12/1921
12/12/1928
14/12/1939
20/12/1930
22/12/1921
25/12/1938
29/12/1938
31/12/1922

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, Monsignor Sergio Salvini, la Sig.ra Marinella Restelli, le fisioterapiste Elena Puma e
Letizia Rovati, le animatrici Laura Calimano, Silvia Ferri, Barbara Gaslini e Sara Gioia.
Le Ospiti Ada, Donata e Bruna.
ONLINE SUL SITO WWW.FONDAZIONEMANTOVANI.IT
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