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Avvolti dalla luce
Monsignor Sergio Salvini
Presidente

E

ccoci...
Ancora una volta sarà
Natale!
Che Natale? E’ una
domanda lecita.
Natale è sempre la festa della
luce: e da sempre è un giorno
che reca serenità nel cuore.
Del resto, le cose grandi sono
racchiuse nel piccolo. Sì, come
il Gesù bambino del presepe,
un neonato con i pugni chiusi e la piccola bocca che cerca l’acerbo seno della madre.
Come tutti i neonati. Un bambino impotente, che va lavato e
scaldato, cambiato e baciato.
Dio è così: prendere o lasciare,
accogliere o rifiutare. Se riduciamo il Natale alle nostre piccinerie, non facciamo festa.
Carissimi amici ospiti, la
Vostra non più giovane età mi
pone certamente una domanda, come presidente e come
prete: “Dio nato in un frangente
come il nostro, chiede ancora
una volta ospitalità?”
L’anno scorso, su una rivista,
ho letto: Vorrei che questo Natale sbocciasse per tutti in un
sentiero di pace e di grazia, di
“I RAGAZZI DI VIA fACCIO”

consapevolezza e di condivisione, dove l’amore sia di casa
ovunque.
Se l’amore verso il prossimo è
parte della nostra storia, compromettendoci, allora non si
può vivere una festa di luce da
rassegnati, da miopi, da sfiduciati: non è Natale.
Stare dentro la storia del Natale
da persone vere vuol dire sperare, con lo sguardo di chi ha il
coraggio di mettere la luce negli
occhi degli altri.
Fa Natale chi non affossa gli
altri, ma chi fa sbocciare timidi germogli di bene: un sorriso,
senza mai mortificare gli altri.
Le nostre ferite si rimarginano nella misura in cui curiamo
quelle altrui.
C’è un racconto indù che ci può
istradare su sentieri di consapevolezza.
Un re molto devoto decise
che ogni lunedì il suo popolo avrebbe dovuto riempire
di latte la cella sacra del suo
Dio. Nessun escluso. Poveri
e non. Ma ecco che nelle tarde ore del pomeriggio vanno
ad avvisare il re che la cella
è piena di acqua limpida. Era
accaduto, che ognuno, pensando di essere l’unico, ave-

va portato acqua anziché
latte. Al tramonto, quando
aprirono la cella della divinità, sorpresi, la trovarono
colma di puro latte. Il re, sbigottito e incuriosito, fece allora costruire un finestrino
da cui vedere senza essere
visto. E ogni lunedì passava
ore e ore a vedersi ingannato
dai suoi sudditi. Se non che,
al momento della chiusura,
vide avvicinarsi una donna,
anziana, che stringeva tra le
mani una piccola ciotola di
latte.
La vide raccogliersi devotamente in preghiera e poi versare la sua offerta.
Era poco più di un sorso di
latte. Ma quel latte, a contatto con l’acqua, ebbe il potere
di trasformare tutto.
Eccolo.
Natale è Dio che si è posto nelle nostre mani e si è fatto bisognoso, indicandoci che
l’amore, è il senso ultimo e pieno della vita.
Bisogna sempre essere felici
di vivere.
Nasce domani il giorno migliore.
Ad ognuno di Voi tutto il mio
bene e la mia benedizione.
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L’IMPORTANZA DELL’ALIMENTAZIONE

nella malattia di Alzheimer

L’

Mabel Porzio
Fisioterapista

Alzheimer è una
malattia neurodegenerativa. Colpisce perlopiù adulti
di oltre 65 anni e porta ad un
declino graduale della memoria, di altre funzioni cognitive e del comportamento.
Tra i tanti fattori di rischio di
ammalarsi diAlzheimer non
è da sottovalutare quello legato all’alimentazione.
E’ stato infatti dimostrato che
il rischio è piu elevato nelle
persone che consumano
diete ricche di colesterolo e
grassi saturi e povere di fibra, frutta e verdura.
Questi tipi di diete infatti
sembrano giocare un ruolo
fondamentale nella formazione delle placche e nel
provocare danni ossidativi ai
neuroni, caratteristiche responsabili della malattia.
Ciò è stato avvalorato da uno
studio che ha messo a confronto consumatori di carne
e vegetariani, riscontrando
un’aumentata incidenza di
questo tipo di demenza nei
forti mangiatori di carne.
E’ stata calcolata l’assunzione di frutta e verdura per
un periodo nelle donne ed è
stato applicato loro, nell’ottava decade di vita, un test
“I RAGAZZI DI VIA fACCIO”

di valutazione delle funzioni
cognitive.
I risultati hanno riportato
che le donne con il più elevato consumo di vegetali (in
particolare a foglia verde e
crocifere, entrambe ricche
di folati e antiossidanti) presentavano un declino cognitivo inferiore rispetto a quelle con bassa assunzione di
verdure.
Un altro aspetto molto sorprendente che emerge da
una rassegna di studi è che
elevati livelli ematici di omocisteina sono un centrale fattore di rischio nell’Alzheimer.
L’Omocisteina è un amminoacido e gli amminoacidi sono
i mattoni per la sintesi delle
proteine. Il consiglio per la
nostra salute vuole essere
quello di consumare car-

ne e derivati di animali, come
per esempio il latte, in minor
quantità possibile e quindi di
aumentare quello di verdura e
frutta.
Come abbiamo detto prima,
una dieta ricca di folati e antiossidanti aiuta nel prevenire
questo tipo di demenza ormai
particolarmente diffusa.
Buone fonti di folati sono: legumi, succo d’arancia, asparagi, spinaci, noci…
Per concludere faccio presente che per il nostro organismo
è importante l’assunzione di
vitamina B12, solitamente contenuta nei prodotti di origine
animale ma assolutamente integrabile con altri cibi quali ad
esempio cereali e latte di soia.
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GLI OSPITI RACCONTANO..
Di tutto…
di più…
Olga Strallo
Ospite

M

i trovo già da qualche giorno in questa nuova struttura:
Casa famiglia per
anziani. CASA lo è, perché
è un edificio non maestoso
come l’altro da dove arrivo, ma
più modesto, una vera e propria casa accogliente e con
tutti i confort necessari per noi
“giovani” vecchietti. FAMIGLIA
sì! E’ una vera grande famiglia,
dove, come in tutte le famiglie
o almeno così dovrebbe essere, regna l’amore, il rispetto e
la comprensione. Qui per mia
fortuna, ho trovato tutto questo.
Ormai sembra giusto e cor“I RAGAZZI DI VIA fACCIO”

retto presentarmi. Mi chiamo
Olga Strallo, sono un’umile
maestra elementare, che ha
insegnato per solo 41 anni.
Sono nata, cresciuta e pasciuta a Monterotondo, in provincia di Roma, distante da essa
25 km. Forse sulla carta geografica, essendo solo un puntino, non lo si vede neanche,
invece, chi lo ha studiato in
storia, lo ricorda. Si trova sulla
strada statale Salaria, e quindi sulla Salina la quale ancora
oggi unisce Roma con il mare
Adriatico, chiamata così perché era usata per trasportare
il sale che ai quei tempi era
il salario dei romani. Il nome
del paese fu cambiato da Eretum a Monterotondo perché
si trova su una collina rotonda
sulla quale troneggia il castello appartenuto agli Orsini e ai
Barberini. E da qui si possono
ammirare Monte Gennaro e
Monte Terminillo che quando
mettono il cappuccio bianco,
si popolano di sciatori e amanti della neve, mentre d’estate
si riempiono di chi desidera
stare al fresco tra la natura e
il buon cibo. È qui, infatti, che
è nata la pasta all’amatriciana,
esattamente nella cittadina
Amatrice.
Chi, inoltre, non ricorda “il ratto delle Sabine” escogitato da
Romolo per popolare Roma?
Anche Monterotondo fa parte
della Sabina.
Vi ricordate, inoltre, la presa
di Roma del 1860 quando Garibaldi, con i suoi garibaldini,

cercò di entrare in Roma ma
fu fermato, proprio tra Monterotondo e Mentana, e sconfitto
dai francesi che proteggevano
il Papa e che con i fucili a ripetizione, i famosi chabeaux,
distrussero l’esercito garibaldino? Infine, oggetto di diverbio
tra mentanesi e monterotondesi è il catenaccio, cioè quella
sbarra di ferro che chiudeva
il portone di Monterotondo, di
proprietà questi ultimi che è
rimasto in possesso degli abitanti di Mentana e che spesso i
monterotondesi richiedono con
la famosa frase: “ridateci il catenaccio!”.
Ma torniamo a noi. Oggi sono
residente a Milano per ragioni
di salute e, essendo in pensione, per stare un po’ con i miei
amati nipoti e figlia. Quando
il Signore ha detto ‘Stop! Tu
devi restare qui, ed ecco perché oggi sono in questa Casa
Famiglia dopo aver vagato per
piccoli paesi e borgate.
Ricordo ancora con nostalgia
la scuola, c’erano piccole scuole semplici e rudimentali non
con l’aspetto di vere scuole
perché in esse mancava quasi tutto, c’erano solo dei vecchi
banchi e una lavagna, ma tanti
bambini rispettosi e semplici,
dagli occhi vispi, desiderosi di
imparare a leggere e scrivere.
E’ stata un’esperienza felice e
bella. Oggi a distanza di anni
mi sento fortunata, ma anche
orgogliosa, perché loro essendo diventati genitori e nonni,
non mi hanno dimenticata.
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Calendario Festività Natalizie 2014/2015
Da Lunedì a Venerdì 01/12/14 - 05/12/14 re 10.00 e Ore 14.30
“Addobbiamo la nostra Casa”: preparazione del Presepe e dell’Albero di Natale insieme agli
Ospiti nei locali della nostra Casa Famiglia
Domenica 07/12/14
Ore 10.00 Santa Messa S. Ambrogio
Lunedì
08/12/14
Ore 10.00 Santa Messa e anniversario dell’Immacolata Concezione
Martedì
09/12/14
Ore 16.00 Coro natalizio degli operatori di Casa Famiglia
Apertura del mercatino: “Artigianato Natalizio di Casa Famiglia”
Mercoledì 10/12/14
Ore 16.00 Concerto di violino con la signora Miranda
Giovedì
11/12/14
Ore 16.00 Spettacolo di ballo liscio del gruppo “Ballo Scuola”
Venerdì
12/12/14
Ore 16.00 Concerto di pianola e fisarmonica con il maestro Ernesto
Domenica 14/12/14
Ore 10.00 Santa Messa
Ore 16.00 “'Riva la banda del nòst paes… “ La Banda d’Affori a Casa Famiglia
Martedì
16/12/14
Ore 16.00 Spettacolo musicale natalizio con Alex Serafino
Mercoledì 17/12/14
Ore 16.00 “Natale nei ricordi…”con lo storico di Affori Sig. Ripamonti
Giovedì
18/12/14
Ore 15.30 Santa Messa Natalizia celebrata dal parroco di Affori
don Edy Benedizione della Casa Famiglia e del Presepe Scambio di Auguri con i Volontari di Casa Famiglia
Venerdì
19/12/14
Ore 10.30 Scambio di auguri con i bambini della Scuola Materna
Ore 15.30
Cinema natalizio
Domenica 21/12/14
Ore 10.00 Santa Messa
Lunedì
22/12/14
Ore 16.00 Tombolata natalizia
Mercoledì 24/12/14
Ore 15.30 Vigilia in Famiglia: visita di Babbo Natale
e scambio di auguri con merenda natalizia
Giovedì
25/12/14
Ore 10.00 Messa del Santo Natale
Domenica 28/12/14
Ore 10.00 Santa Messa
Mercoledì 31/12/14
Ore 15.30 Aspettando il 2015 – Festa di fine anno
Grande Pomeriggio Musicale con la musica del gruppo “Arium 60”
Festa dei compleanni del mese di Dicembre
Brindisi per tutti con Panettone e Spumante
Giovedì
01/01/15
Ore 10.00 Santa Messa di Capodanno
Martedì
06/01/15
Ore 10.00
Ore 15.30 Santa Messa dell’Epifania
Festa dell’Epifania: Grande Tombolata e lotteria della Befana
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ROSA SPEGNE 102 CANDELINE
Liana Lupo

L

ViceCoordinatrice

a Signora Rosa Pellanda, Ospite di questa Casa Famiglia, il
14 Luglio di quest’anno ha spento 102 candeline, festeggiata dalle figlie Maria, Vita
ed Ezia e da nipoti e pronipoti.
Quando nacque, nel Comune
di Tezze sul Brenta nel 1912, i
genitori avevano già due figlie e
dopo di lei arrivarono due fratellini. Il periodo era brutto: mancavano i soldi per mandare avanti
la famiglia così numerosa e i genitori si videro costretti a mandare i figlioli, ancorchè giovincelli,
a lavorare fuori dal loro paese
nativo. Anche Rosa andò a lavorare fuori casa; dapprima a
Venezia, poi a Napoli, quindi a
Roma e infine a Milano.
Si adattò a fare tanti mestieri: cuoca a Venezia, Napoli e
Roma presso famiglie dell’alta
società, cameriera in un bar –
tabaccheria a Milano.
Qui Rosa conobbe Antonio:
nacque l’amore, si sposarono e
nacquero cinque figlie.
Rosa era felice con la sua numerosa famiglia e infatti gli anni
passarono serenamente… le
figlie si sposarono… Rosa ricevette in dono da loro tanti nipotini che, a loro volta, nel volgere
degli anni, le regalarono tanti

pronipoti.
Ma, nel frattempo, la vita
le portò via il suo amato
Antonio. Fu un duro colpo
per Rosa che,comunque tenace caratterialmente e sostenuta
da una Fede granitica, offrì al
Signore il suo dolore e continuò ad andare tutti i giorni alla
S.Messa delle ore 7.00 del mattino fino all’anno 2009, quando
una brutta caduta le porta una
grande sofferenza fisica. Rosa
comincia a perdere la sua autonomia; comincia ad aver bisogno di assistenza continua ed
è così che, nel pieno delle sue
facoltà mentali, decide di venire
in questa Casa Famiglia. La sua
tempra caratteriale, nonostante
la sofferenza fisica e i suoi anni,
è rimasta ancora forte, non ha
perso la sua lucidità e continua
a raccontare la storia della sua
vita ai nipoti e a chi la vuole
ascoltare, continua a recitare filastrocche e poesie con vivace
enfasi.
Grazie di cuore Signora Rosa!!
Lei è l’emblema della forza e del
coraggio Cristiano.
La sua ultima poesia, recitata
in occasione della festa della
castagna, è divertentissima!
Vogliamo riportarla senza commentare il suo contenuto:

“I RAGAZZI DI VIA fACCIO”

Le donne in generale son di testa
piccolina
Se anche la va male,
seguono la moda parigina;
Il comitato predica
la voce sul giornale
Che la moda d’oggi
è troppo immorale;
Le donne moderniste
fan quel che voglion loro,
se ne fregan delle prediche
che fan questi signor;
Non è più il marito che va
dal parrucchiere
Ma di mogli abbonate
molte ne puoi vedere;
Molte hanno la
pelliccia di volpe o di lupato
Ma chi ha pochi quattrini
se la compra di gatto;
Le vesti son più corte
di quelle dei bambini
Che se si abbassano un pochin
mostrano tutto il magazzin…
.... foto pag 12
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BUON NATALE

M

Olga Strallo
Ospite

anca poco alla festa più attesa da
grandi e piccini, il
Santo Natale, e già
le vetrine, tutte, dalle più piccole
alle più grandi, si sono vestite a
festa, e con le loro multicolori e
intermittenti luci illuminano tutte le strade. I passanti, anche
se frettolosi, si soffermano ad
ammirarle; ma quella più ricca
di passanti è quella dei giocattoli! Cosa dire? Ce ne sono per
tutti, da quelli meno costosi e
modesti a quelli più ricchi e cari,
tra essi quelli più in vista sono
i telefonini e i telecomandati.
Ma tra i giocattoli, quello che
attira di più la mia attenzione è
un modesto cavallino, nascosto
e addirittura sommerso da tutti
gli altri. Con esso ogni bambino,
con la sua fantasia, può fare
il giro del mondo ed ammirare
tutto ciò di cui è ricco: paesi, città, abitanti…e inoltre, non ha bisogno di benzina e non c’è pericolo di restare a terra…mentre
galoppa e corre a briglie sciolte
tra le immense praterie si nutre
della tenera erbetta e si disseta
nelle fresche acque dei ruscelli.
Per le bambine ci sono tante bambole e bambolotti con
vestiti pomposi ed eleganti,
alcuni sembrano veri perché
piangono, ridono e addirittura
fanno pipì e chiamano papà e
mamma! Quanti progressi ha
“I RAGAZZI DI VIA fACCIO”

fatto la tecnologia! Ma essa ci
penalizza perché non permette
alla nostra fantasia di lavorare
e creare…perciò io scelgo un
roseo, paffutello, soffice e semplice bambolotto, che quando
lo abbracci puoi sentire ciò che
si prova quando stringi a te un
bambino.
Da brave mamme dobbiamo
poi cucire, con avanzi di stoffa o piccoli gomitoli di lana, dei
veri vestiti; così impariamo ad
infilare l’ago, a cucire, e a lavorare con i ferri e quindi a creare
anche con poche cose veri e
propri abiti, affinché anche questa piccola arte non vada persa!
Ma cosa vedo in quella vetrina
tra le tante statuine che popola-

no il presepio? E’ un gregge
con il suo pastore che si appoggia ad un nodoso bastone
mentre si avvia ad una modesta capanna, nella quale al
centro troneggia una mangiatoia vuota, ma che la notte di
Natale ospiterà un bambino, il
Re del mondo: Gesù.
Ma non credete che sarebbe più bello circondare quella
piccola capanna non di strade e vellutino, non di guerre
e atti violenti, ma con atti di
fratellanza, amore e pace? Io
penso di sì. Perciò forza e coraggio, ed iniziamo anche se
con piccoli gesti a farlo.
Buon Natale!

Adorazione dei Magi
Rubens 1617
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AUTUNNO

Quando la terra
comincia a dormire
sotto una coperta
di foglie leggere,
quando gli uccelli
non cantano niente.
Quando di ombrelli fiorisce la gente,
quando si sente tossire qualcuno,
quando un bambino diventa un alunno.
Ecco l’autunno!

Preghiera dell'alpino
Su le nude rocce, sui perenni ghiacciai, su ogni balza delle Alpi ove la provvidenza
ci ha posto a baluardo fedele delle nostre contrade, noi, purificati dal dovere
pericolosamente compiuto, eleviamo l'animo a Te, o Signore, che proteggi
le nostre mamme, le nostre spose, i nostri figli e fratelli lontani,
e ci aiuti ad essere degni delle glorie dei nostri avi.
Dio onnipotente, che governi tutti gli elementi, salva noi,
armati come siamo di fede e di amore.
Salvaci dal gelo implacabile, dai vortici della tormenta, dall'impeto della valanga,
fa che il nostro piede posi sicuro sulle creste vertiginose, su le diritte pareti,
oltre i crepacci insidiosi, rendi forti le nostre armi contro chiunque
minacci la nostra Patria, la nostra Bandiera, la nostra millenaria civiltà cristiana.
E Tu, Madre di Dio, candida più della neve, Tu che hai conosciuto e raccolto ogni
sofferenza e ogni sacrificio di tutti gli Alpini caduti, tu che conosci e raccogli ogni
anelito e ogni speranza di tutti gli Alpini vivi ed in armi.
Tu benedici e sorridi ai nostri Battaglioni e ai nostri Gruppi. Così sia.
“I RAGAZZI DI VIA fACCIO”
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2 ottobre

I

Barbara Gaslini
Animatrice

l 2 ottobre, festa degli Angeli Custodi…è diventata da qualche anno data
importante per ricordare
gli Angeli Custodi in carne ed
ossa di ogni famiglia. Ogni
bimbo che ha la fortuna di essere accompagnato dalla loro
mano, dai loro sorrisi, dalla
loro speciale tenerezza, dalle
loro coccole e comprensione,
sa che questa è una data ormai speciale per festeggiare i
nonni.
Nonni speciale guida per crescere con forti radici; Nonni
storie di tempi lontani che ci

aiutano a sognare. Nonni pazienza e speranza, maestri
che ci insegnano i valori della
vita, e a ricordare cosa conta
veramente.
Nonni che ci aiutano a credere in una vita che, nonostante i
momenti strani, è un sogno da
gustare.
Anche quest’anno per la loro
festa, ci siamo incontrati con
i bambini della scuola materna di Affori per condividere un
momento di festa e di laboratorio artistico e creativo.
Mary G.: Io ho colorato con
Gregorio. È veramente un
bambino gentile, somiglia a

sua mamma che mi vuole tanto bene e che il mattino ci racconta tante cose a volte un po’
commoventi. Dopo il diurno
sono passata sui piani perché
“è venuta fuori” una cameretta
anche per me e mi trovo tanto
bene. E sono contenta di tutte
le iniziative e dell’incontro con i
bambini di Affori. Io sono socia
onoraria dell’Asilo, la direttrice,
Luciana, è una persona molto
cara. Adesso li aspettiamo per
gli auguri di Natale. Ci portano
tanta gioia e un regalino fatto
da loro…
Ada P.: Io avevo Ilaria vicina a
me che quando abbiamo finito
il disegno ha scritto il suo nome
ed il mio…era bravissima, non
andava fuori dalle righe e sono
stata contenta di vedere tanti
bambini che ci portano tanta
allegria.
Gabriella P.: In questo momento in cui siamo un po’ più soli è
un piacere accogliere i bambini
che portano sempre serenità e
continua nella pag seguente
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allegria. Un bambino che si chiama Nicolò mi ha fatto un magnifico disegno firmato che conservo in
camera come uno splendido regalo. È un semplice ricordo che mi scalda il cuore e di questo sono
grata alla Madonna.
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FESTA DELLA CASTAGNA

6 NOVEMBRE
CON
GLI AMICI
ANA BRESSO

Laura Calimano
Animatrice

N

ella nostra Casa
Famiglia ogni occasione è buona per far festa e
stare in compagnia, pertanto
è “d’obbligo”, ogni anno, organizzare una grande Festa
della castagna! Così giovedì
6 novembre abbiamo invitato i
nostri cari amici alpini dell’ANA
di Bresso. E anche il clima è
stato clemente, quest’autunno,
particolarmente piovoso, ha
voluto, invece, regalarci una
bella giornata, un po’ freddina,
ma senza vento né pioggia,
cosicché i nostri alpini hanno
potuto tranquillamente arrostire tutte le castagne in giardino
facendoci ricordare quanto
anche l’autunno, ricco di colori e sapori, possa essere una
stagione magica…Guardarli
indaffarati con il loro vecchio
armamentario e i loro attrezzi,
tra gli alberi dalle chiome gialle e circondati da tutte quelle

castagne, scaldava davvero il
cuore; come scaldava il cuore vedere i nostri Ospiti riuniti,
anche con i loro parenti, mentre attendevano le castagne
con l’acquolina in bocca, per
poi mangiarle di gusto e brindare con il vin brulè. Ma ancora più dolce è stato ascoltare
Ester leggere, anzi recitare con
grande trasporto, la preghiera
dell’Alpino, mentre loro erano lì
di fronte a lei sull’attenti, commossi ed emozionati. Altrettanto incantevole è stato ascoltare
Olga che ci ha raccontato la
storia della castagna: Si racconta che tanti anni fa, quando Dio creò la Terra, agli
abitanti della pianura donò
un mare d’erba, ma in realtà
quei fili d’erba avevano sulla punta una corona, erano
le spighe piene di chicchi di
grano che una volta mature
venivano mietute, e i chicchi
di grano venivano portati al
mulino per essere macinati e
si trasformavano in candida
e soffice farina bianca, utilizzata per farci il pane, i dolci e
tante altre cose. Perciò essa
era il nutrimento dei contadini e li sfamava.
Agli abitanti della collina
donò una pianta un po’ strana che aveva una pannocchia, che una volta diventata
gialla veniva colta, era piena
di chicchi che la avvolgeva-

no stretti, stretti, i quali una
volta macinati davano una farina gialla: la polenta. Ed essa
era il cibo per gli abitanti della
collina.
I montanari avevano solo degli alti e maestosi alberi, i quali però non avevano nessun
frutto, perciò essi chiesero
aiuto al Signore perché non
avevano nulla a causa del terreno sassoso e in pendio che
non permetteva loro di coltivarci nessuna pianta.
Il Signore li accontentò, gli
alberi si riempirono di palline
verdi, ma quando cercarono
di coglierle le loro mani sanguinarono perché quelle palline erano ricoperte di spinosi
aculei. Quando il Signore se
ne accorse fece il segno della
croce e quelle palline, i ricci si
aprirono e lasciarono cadere
a terra i frutti che stretti stretti
ci vivevano.
Era nata la castagna, che una
volta macinata si trasformava in
farina dolce:il castagnaccio.
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casa famiglia...casa aperta
CASA FAMIGLIA ... CASA APERTA

Castagnata
con gli Alpini
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di tutto un po’
DI TUTTO ...UN PO’

ONLINE SUL SITO: www.Fondazionemantovani.it

...AUGURI A...

SETTEMBRE

ASSI FIORINA 29/09/1928
GERACI CONCETTA 25/09/1926
RODDA CESARINA 09/09/1919
SERVADEI VANDA 23/09/1920
BERTAZZI ENRICA 28/09/1932
BOTTON LAURA 22/09/1930
CAVALLI MARIA 17/09/1932
CLERICUZIO MARIA ROSA 10/09/1936
PILECI ANNA 25/09/1928
PODA ADA 01/09/1934

NOVEMBRE
BARTESAGHI MARISA 10/11/1933
CAMPOGALLIANI VANDA 03/11/1927
DE DENARO SILVANA 10/11/1919
GERLI ANNA MARIA17/11/1924
MOTTA GIUSEPPE 11/11/1930
OGGIONI ADELE 01/11/1920
PELIZZARI ANNA IDA 29/11/1931
SAGRADIN BRUNA CLARICE 27/11/1938
SFORZIN MARIA 26/11/1931
SPADA SAVERIO 16/11/1929
STRALLO OLGA 08/11/1928
CAVALLI ERMINIA 29/11/1912
COCO GIUSEPPA 23/11/1927
FINZI GIULIA 04/11/1927
MONTANINI AMELIA 26/11/1929
Rosa Pellanda

OTTOBRE

ARCIDIACONO SANTA 05/10/1939
BEIA NELLA 14/10/1927
COMI LUIGIA 19/10/1923
FUMAGALLI GRAZIA 17/10/1926
LOCONSOLO MARIA 19/10/1923
LOVATI CLOTILDE 31/10/1924
MARINELLI ANNA 11/10/1925
MONZANI CESARINO 07/10/1940
PAGANI MIRANDA 29/10/1926
PANIGHETTI LIVIO 13/10/1923
SIMONI FRANCA 22/10/1924
COLOMBO CLEONTINA 07/10/1924
DI DIO GIUSEPPINA 26/10/1940
GONZALEZ CASANUEVA ANGELA 09/10/1931
GRANDE MARIA ROSA 02/10/1935
GRILETTO MARIA 22/10/1922
PESSINA MARIA 08/10/1922
PIEROBON BRUNA 06/10/1934
PUTTON GABRIELLA 31/10/1938

DICEMBRE
GALBIATI ALBA ANDREINA 22/12/1921
LOPEZ NICOLETTA 20/12/1930
LORO DONATA 29/12/1938
PERNICENI PIETRO 12/12/1928
PIAZZOLLA INES 01/12/1935
DE BENEDETTI PAOLA MARIA 25/12/1938
DE REGIS EDVIGE 31/12/1922
GASTALDI GIANPIERO F. 14/12/1939
LEONE NICOLINA CARMELA 06/12/1936
MARCHESI LORENZINA 06/12/1924
TAGLIABUE GIOVANNA 06/12/1925
TAGLIABUE LILIANA 17/12/1929

AUGURI ROSA!
Hanno collaborato alla realizzazione de “I Ragazzi di via Faccio” gli ospiti e gli operatori di
Casa Famiglia, il Direttore responsabile Alessandro Mantovani, la coordinatrice Liana Lupo, il
Presidente Mon. Sergio Salvini, la Sig.ra Marinella Restelli, la fisioterapista Mabel Porzio, le
animatrici Laura Calimano, Barbara Gaslini, l’Ospite Olga Strallo.
Impaginazione M.Vittoria Gualdoni.
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