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In uno scenario degno della 
tradizione, con tante mimo-
se e rose gialle, le nostre 
Ospiti, fatte accomodare 

intorno a tavoli rotondi appa-
recchiati per l’occasione con 
tovaglie di colore giallo, dan-
no avvio al dibattito avente per 
tema “ruolo della donna e con-
dizione di vita della stessa”.
Non credo di essere capace di 
trovare le parole giuste per de-
scrivere la qualità e la quantità 
dell’interesse manifestato dalle 
nostre anziane signore, la pro-
fondità dei concetti dalle stesse 
espressi, la loro preparazione 
sull’argomento. Dico sempli-
cemente che tutti gli interventi 
hanno avuto un comune deno-
minatore: profonda passione 
ed incontenibile commozione. 

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

8	MARZO	ORE	12.00

La maggior parte delle signo-
re  ha affermato che il ruolo 
della donna, ..come era una 
volta, dovrebbe essere anco-
ra quello di “Angelo della Fa-
miglia”, “Regina della propria 
casa”, “Custode degli affetti 
familiari”. 

Casa	Famiglia	celebra	
“la	giornata	della	Donna”

continua a pag 10
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Nova angeletta 

sovra l’ale accorta

scese dal cielo 

in su la fresca riva

là ‘nd’io passava 

sol per mio destino.

Poi che senza compagna e 

senza scorta mi vide,

 un laccio che di seta ordiva

tese fra l’erba 

ond’è verde il cammino.

Allor fui preso,

 e non mi spiacque poi,

sì dolce lume uscia 

degli occhi suoi!

(Francesco Petrarca)



“I progressi tecnolo-
gici delle cure me-
diche (per esempio 
la chirurgia cardia-

ca, l’emodialisi, i trapianti di 
organi) hanno reso possibile 
l’aumentare della durata della 
vita nei paesi industrializzati. 
La longevità della popolazio-
ne è stata ulteriormente in-
crementata dall’accesso uni-
versale alle cure mediche, dal 
controllo delle infezioni, dalla 
migliore igiene e dalla miglio-
re istruzione. Questo migliora-
mento è avvenuto tuttavia al 
costo di un incremento delle 
malattie croniche quali il dia-
bete, le malattie cardiovasco-
lari, l’artrosi, l’osteoporosi, le 
malattie neurodegenerative 
e i tumori. In queste malattie 
croniche i miglioramenti non 
sono in genere misurabili in 
termini di anni di vita guada-
gnati, ma piuttosto intermoni 
di miglioramento della quali-
tà della vita quotidiana e del 
benessere soggettivo. Per 
esempio un soggetto con 
grave artrosi degenerativa 
dell’anca non otterrà se non in 
misura minima un aumento di 
sopravvivenza dall’intervento 
di protesi articolare, ma avrà 
sostanziali benefici dalla ridu-
zione del dolore, dal miglio-
ramento dell’attività fisica e 

dei sintomi depressivi. Come 
possono essere misurati gli 
effetti positivi delle cure medi-
che quando gli esiti sono per 
lo più soggettivi?” 
Il concetto di “qualità della 
vita”(“QoL”) nasce in medi-
cina dall’esigenza di valutare 
il beneficio di terapie in termi-
ni non solo quantitativi. E’ un 
concetto multidimensionale 
che include la sfera fisica, psi-
cologica e sociale.
Per “QoL” intendiamo la perce-
zione soggettiva degli aspetti 
positivi e negativi dei sintomi 
del paziente  malato, compre-
si quelli fisici emotivi, sociali, 
le funzioni cognitive e gli effet-
ti collaterali delle terapie. Non 
esiste una definizione unica 
della QoL, ne troviamo in let-
teratura almeno ottanta.
Questo dimostra la difficoltà di 
definire un parametro che per 
sua natura sfugge alle misure 
e ad essere irreggimentato in 
una definizione univoca.
La QoL è valutata comune-
mente con questionari che 
attribuiscono un valore nu-
merico a parametri inerenti 
le normali attività della vita 
quotidiana, per esempio “Hai 
avuto difficoltà a fare una 
passeggiata?”, oppure: “Hai 
bisogno di aiuto a lavarti, ve-
stirti, mangiare?” “Nell’ultima 
settimana hai avuto limitazioni 
nel lavoro o nelle attività quo-
tidiane?” “Hai avuto dolore?”. 

Si cerca cioè di intercettare la 
sofferenza, il disagio e la distan-
za da quanto il singolo individuo 
percepisce tra la propria condi-
zione e una che potremmo defi-
nire ottimale. 
Esistono varie scale (tabelle di 
valutazione per intenderci) che 
misurano la QoL, alcune sono 
generali, altre sono indirizzate 
a target specifici (come pazienti 
con tumori, ictus ecc…). 
Non è comunque facile misurare 
la qualità della vita, innanzitutto 
perché la Quantità di una Qua-
lità è un ossimoro, e tra l’altro la 
vita di una persona si compone 
di molti aspetti significativi con 
priorità tra loro di tipo soggetti-
vo. Inoltre una determinata te-
rapia può determinare una QoL 
statisticamente migliore su un 
campione statistico di pazienti, 
ma non mi darà mai la certezza 
matematica sul singolo.
Un altro appunto che va fatto è 
che una persona è più dell’indi-
viduo biologico, psicologico e 
sociologico che la definisce.  In 
essa vibra un fattore che ....

       CONTINUA A PAG 3

LA RUBRICA DELLA SALUTE...

Di Stefano Marcon 
Fisioterapista

la rubrica della salute...
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LA QUALITÀ DELLA VITA (QoL)



 
“I  RAGAZZI DI VIA fACCIO”    GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE  2012       PAG. 3

VIVERE IN CASA FAMIGLIA

	 E.D.
Ospite

Di tutto… 
  di più… 

vivere in casa famiglia

Salve, sono una signo-
ra non più giovane, 
ma con tanti  ricordi. 
Uno dei più belli è 

quello legato al mio matrimo-
nio e a mio marito. Io e Miche-
le ci siamo incontrati quando 
siamo rimasti entrambi senza 
casa per i bombardamenti e 
andavamo a mangiare al do-
polavoro dei ferrovieri. Io ero 
molto presa tra studio e lavoro, 
lui mi ha fatto la corte, in manie-
ra molto discreta e rispettosa. 
Un brutto giorno però è parti-
to per la guerra come ufficiale. 
Io, nonostante tutto, pensavo 
sempre a lui, a quel ragazzo 
con il mio stesso destino che 
avevo conosciuto prima che 
partisse. Pensavo sempre a 
lui anche se non l’avevo cono-
sciuto a fondo e in realtà non 
eravamo neanche fidanzati…
però, non so bene perché, ma 
era sempre nei miei pensieri., 
forse mi aveva colpito per il 
suo modo di fare, sempre gen-
tile ed educato. Credevo che 
non l’avrei mai più rivisto, ma 
incredibilmente, quando dopo 
tre anni è tornato dalla guerra, 
è venuto a cercarmi e mi ha 
trovato…Come ha fatto a sa-

pere dove abitavo non so!!
Quindi, una volta ritrovati, ci 
siamo  fidanzati, e dopo cinque 
anni ci siamo sposati, era il 30 
gennaio 1950, era il secondo 
giorno della Merla, quindi un 
giorno freddissimo, ma io il 
freddo non lo sentivo. Quando 
siamo andati a fare le foto a 
Piazzale Loreto tutti si preoc-
cupavano per me e si chiede-
vano come facessi, ma io, no-
nostante avessi solo l’abito e il 
velo, non sentivo questo gelo…
All’inizio abbiamo dovuto un 
pochino tribolare poichè i suoi 
genitori non erano molto per la 
quale rispetto al nostro matri-
monio perché lui era il maggio-
re di tutti i fratelli, i quali, appe-
na tornati dalla guerra, erano 
ancora da seguire e sistemare. 
Comunque il matrimonio è 
andato sempre magicamente 
bene, perché abbiamo cerca-
to di comprenderci, cosa che 
adesso succede raramente e 
che porta al disfacimento di 
molte coppie. 
Noi ci siamo voluti un gran 
bene, e dal nostro amore sono 
nati due figli maschi, Eugenio 
e Umberto, che hanno en-
trambi i miei occhi. Si ricorda-

GLI	OSPITI	RACCONTANO..

CONTINUA DA PAG 2.
..non possiamo definire, ma 
possiamo facilmente rico-
noscere, è ciò che risponde 
all’idea di Mistero. Infatti, 
anche in presenza di pun-
teggi di QoL negativi è pos-
sibile la felicità e allo stesso 
modo tutte le condizioni mi-
gliori non la garantiscono. 
Negare questa verità è un 
atto di irragionevolezza 
scientifica. La conoscenza 
è una finestra spalancata 
sul reale, non una scatola 
in cui rinchiuderlo. Ciò no-
nostante misurare la Qua-
lità della Vita è un valido 
strumento per migliorare la 
qualità delle cure, quindi è 
una strada che va percor-
sa nella sua difficoltà, e nel 
suo limite. Anzi è giusto che 
ci si ricordi che anche il mi-
glioramento della cura non 
guarisce l’uomo, né rispon-
de al suo desiderio infinito 
di felicità.
“Lo sguardo che porto 
sull’altro decide della mia 
umanità” (Benedetto XVI)
Testi tratti da: 
MISURARE IL DESIDERIO 
INFINITO? La qualità della 
vita, itaca.

no sempre di me e sono molto 
presenti. 
Sono, oggi, la mia gioia.



VIVERE IN CASA FAMIGLIA

Alessandro Platè
Responsabile	AgenziaFormaativa

Se fare formazione 
significa sviluppare 
delle competenze 
che possono poi es-

sere impiegate da tutti gli opera-
tori delle nostre Case Famiglia, 
nel loro agire quotidiano per 
accrescere il livello di servizio 
offerto, noi crediamo che que-
ste non debbano essere som-
ministrate meramente come 
concetti teorici. La formazione 
deve incidere in maniera preci-
sa e duratura sul cambiamento 
degli atteggiamenti mentali e 
del comportamento della per-
sona. Ecco perché l’approc-
cio metodico che l’Agenzia 
Formativa della Fondazione  
Mantovani utilizza, nel fornire 
soluzioni, è caratterizzato dalla 
modalità di fare e di vivere l’at-
to formativo centrandolo sulle 
specifiche difficoltà che il parte-
cipante riscontra nel suo vive-
re quotidiano. Grazie a questo 
approccio paradigmatico, noi 
non eroghiamo corsi o semina-
ri teorici, ma creiamo soluzioni 
spendibili nelle problematiche 

PARLANO	GLI	OPERATORI...

quotidiane. Per raggiungere 
questi risultati l’Agenzia For-
mativa si avvale di formatori il 
cui retroterra, di esperienza e 
di cultura è basato sull’aggior-
namento continuo e il cui profi-
lo è caratterizzato da:

- un sapere pedagogico
- una specializzazione 
tematica
- una forte attenzione 
al cambiamento
- competenze gestionali e 
manageriali.

Per Fondazione Mantovani 
esistono dei valori imprescindi-
bili nei confronti dell’assistenza 
alla persona fragile, valori che 
caratterizzano la nostra sto-
ria e che sono la chiave della 
grande considerazione che il 
Gruppo ha nel mondo sociale: 
il “sapere innovativo” e “l’ecolo-
gia dei comportamenti”, intesa 
come responsabilità, rispetto 
e cura verso tutti i nostri inter-
locutori. Fondazione Manto-
vani racchiude al suo interno 

molte anime e negli ultimi anni il 
carattere multiculturale si è mol-
to accentuato, ma la sua forza 
è rappresentata dalla comune 
filosofia di lavoro. Siamo un “si-
stema” dove la qualità del “pro-
dotto assistenza”, la passione e 
la serietà stanno alla base del 
successo e siamo un Gruppo 
dove il “capitale intangibile” non 
fa riferimento solo alle perso-
ne o ai beni, ma soprattutto alle 
conoscenze e alle competenze 
individuali. Ecco perché la for-
mazione è uno dei processi che 
fa parte delle attività quotidiane  
per lo sviluppo del capitale uma-
no. Solo attraverso un approccio 
strutturato alla formazione inter-
na si possono perseguire gli am-
biziosi obiettivi che Fondazione 
Mantovani si dà. Negli ultimi anni 
si è molto sviluppato il numero di 
ore di formazione erogate pro-
capite, arrivando, nel triennio 
2009-2011, ad erogare circa 21 
ore per ogni dipendente. 
Questi dati, ma soprattutto i ri-
sultati ottenuti, ci stimolano e ci 
fanno superare le molte difficol-
tà che incontriamo, così da dare 
continuità al percorso intrapreso, 
finalizzato a raggiungere risultati 
di eccellenza attraverso la cre-
scita del capitale umano. 
Siamo infatti intimamente con-
vinti che il benessere dei nostri 
Ospiti, passi attraverso il benes-
sere delle persone che vi opera-
no.  

vivere in casa famiglia
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 L’ impor tanza	del la	
Formazione



Maria G.: E’ andata benissimo, 
ho vinto un grazioso quadretto, 
ma la cosa più bella è stata la 
festa e la compagnia!
Maria S.: Abbiamo trascorso 
una giornata piacevolissima,  
questa tombola della befana 
è davvero molto sentita, io mi 
sono divertita tanto anche quan-
do è arrivata la befana, tutti si 
domandavano chi fosse e non 
riuscivano a capire, io invece 
l’ho riconosciuta, o meglio, l’ho 
riconosciuto, anche se il trave-
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VIVERE IN CASA FAMIGLIA

Laura Calimano
Animatrice	

Quale modo migliore di iniziare 
l’anno nuovo in Casa Famiglia 
se non con la grande tombolata 
della Befana?! Infatti, come da 
tradizione, ci siamo riuniti tutti 
nel salone del corpo B per con-
dividere una giornata di allegria 
e di festa all’insegna del diver-
timento e della socializzazione. 
La tombola in Casa Famiglia 
è sempre uno dei momenti più 
amati  e attesi dai nostri anziani, 
ma la Super Tombolata della Be-
fana assume un sapore ancora 
più gustoso, poiché i premi sono 
davvero tantissimi, ricchissimi e 
soprattutto dolcissimi, tra cesti, 
panettoni, salumi e prelibatezze 
varie. Inoltre siamo sempre in 
molti, moltissimi, tra ospiti, pa-
renti e operatori. E dopo la tom-
bola e l’imperdibile lotteria, non 
può mancare la visita della no-
stra particolarissima Befana che 
ha distribuito a tutti frutta secca e 
caramelle! Quest’anno era dav-
vero particolare la nostra befa-
na, perché in realtà dietro quei 
capelli  neri neri, quel nasone e 
quelle vesti lunghe si nasconde-
va… il nostro volontario Antonio! 
Ma davvero in pochissimi l’han-
no riconosciuto… Ma chi meglio 
dei nostri ospiti può descrivere 

vivere in casa famiglia

questa giornata speciale?!
Gabriella P. : Io ho vinto il ce-
sto, ho fatto la prima tombola! 
In realtà l’abbiamo fatta in due 
contemporaneamente, allora, 
come da regolamento, entram-
be abbiamo dovuto pescare un 
numero e quello più alto avreb-
be vinto il premio; e così è stato, 
io sono stata più fortunata ed  
ho pescato il numero più alto 
e mi sono aggiudicata il super 
premio, il grandissimo e ric-
chissimo cesto di frutta, che ho 
deciso di condividere con tutto 
il mio piano e da cui chi vuole 
può attingere!!
Adele M.: Io di solito alla tom-
bola vinco sempre, lo sanno 
tutti; ieri ho fatto apposta a non 
vincere se no mi cacciavano 
fuori!!
Bruna O.: E’ stata davvero 
una bella giornata, trascorsa 
in compagnia e in allegria, an-
che se purtroppo dei tantissimi 
premi che c’erano in palio, non 
ho vinto niente, mentre ricordo 
benissimo di aver vinto l’anno 
scorso un  orologio da parete!
Rosa C.: Olè olè, ho vinto un 
bel quadrettino alla terna della 
tombola e ho vinto anche alla 
lotteria!! 

FESTA	DELLA	BEFANA



 
“I  RAGAZZI DI VIA fACCIO”      GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE  2012      PAG.6

VIVERE IN CASA FAMIGLIAvivere in casa famiglia

Giovedì gnocchi e 
Giovedì tombola!!!
Ma questo giovedì 
una tombola spe-

ciale! In occasione della Santa 
Pasqua la tombola di Giovedì 
5 Aprile era a tema pasquale. 
Il salone addobbato per l’oc-
casione con campane, uova di 
pasqua e cartelloni a tema si è 
ben presto riempito e alle ore 
16.00 ha avuto inizio la grande 
tombolata. Ognuno ha parteci-
pato in prima persona con due 
cartelle a testa e con l’estrazio-
ne di un numero ciascuno dal 
famoso “sacchetto dei numeri”. 
Spesso si levava la voce “ruga, 
ruga!!!”. In palio 12 cinquine e 
10 tombole, tutte a tema ovvia-
mente pasquale; ovetti di pa-
squa, coniglietti, pulcini e così 
via. Tutto è filato liscio tra la 
concentrazione di tutti per non 
perdersi i numeri per strada e 
l’euforia di gridare “cinquina!!!”, 
“tombola!!!”. Concitazione per 
l’ultima tombola assegnata in 
quanto l’ultimo premio rimasto 
è stato conteso tra cinque tom-
bole in contemporanea… in un 
clima di suspance alla fine se lo 
è aggiudicato il numero pesca-
to più alto! Conclusa la tombola 
grande merenda ovviamente a 
base di colomba e poi… gran-
de sorpresa… un gigante uovo 
di Pasqua è misteriosamente 

Silvia Ferri
Animatrice

TOMBOLATA	D I 	PASQUA	

comparso in Casa Famiglia 
come regalo per tutti gli ospiti. 
Il coordinatore lo ha scartato 
ed aperto in nome di tutti e… 
magicamente… è saltato fuori 
il nostro volontario Antonio!!! E 
per concludere il pomeriggio 
estrazione della grande lotteria 
pasquale: il grande uovo di Pa-
squa è stato vinto dalla signo-
ra Donata Loro e il cesto dalla 
signora Mariarosa Clericuzio… 
tra l’altro tutte e due ospiti del 
secondo piano corpo A… c’è 
un certo alone di fortuna che 
corre tra i corridoi di quel pia-
no!!! 
Estrazione della lotteria degli 
operatori: Ivan fisioterapista si 
è aggiudicato il grande cesto e 
Valentina fisioterapista l’uovo 
di pasqua… si vede che anche 
nelle palestre c’è un’aria fortu-
nata!!! Un semplice pomeriggio 
in allegria e compagnia trascor-
so insieme tra ospiti e operato-
ri per festeggiare ed augurarsi 
Buona Pasqua!
Adele M.: anche a questa tom-
bola sono riuscita a vincere e 
infatti quando hanno chiesto 
al Sig. Mantovani di indovinare 
chi aveva vinto la prima tombo-
la lui subito ha detto…la signo-

ra Marchini!!! 
Osvalda S.: E’ stato proprio 
un bel pomeriggio e ho anche 
vinto una bella macchinina con 
dentro un ovetto di Pasqua così 
ora posso regalarla al mio nipo-
tino!!!
Renato N.: Ho vinto!!! Due 
tombole, ma me ne hanno pa-
gata solo una perché mi hanno 
detto che sono stato troppo for-
tunato! No scherzo, giusto così, 
ho vinto una grande coniglio 
di cioccolato, ma soprattutto la 
soddisfazione di aver vinto!
Ernesta G.: E’ stata una gior-
nata bella e particolarmente for-
tunata, mi sono aggiudicata una 
cinquina e una tombola, quindi 
ben due premi!!
Maria S.: Davvero un piacevo-
le pomeriggio, siamo stati tutti 
in compagnia, abbiamo gio-
cato a tombola, che è sempre 
un piacere, abbiamo mangiato 
la colomba, e anche questo è 
un piacere…E c’è stato un mo-
mento molto simpatico quando 
è comparso un uovo gigante, 
ma io avevo notato qualcosa: 
due piedini che spuntavano fuo-
ri! Avevo immaginato che den-
tro l’uovo ci fosse un uomo e 
avevo intuito che fosse il nostro 
Antonio!!
Sergio G.: Io sono scarognato, 
non ho vinto nulla, però mi sono 
divertito e mi sono gustato la 
colomba pasquale!!
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Laura Calimano
Animatrice	

Considerato il gradimento 
mostrato l’anno scorso 
per il progetto “Grup-
po narrazione”, noi 

animatrici abbiamo pensato ad un 
altro progetto simile, che avesse 
come principale obiettivo quello di 
far emergere la personalità e l’indi-
vidualità del singolo ospite. E’ nato 
così il progetto “Caffè letterario”, 
che si svolge tutti i martedì dalle 
14,00 alle 15,30 circa, con un grup-
po di 10/12 ospiti riuniti intorno ad 
un grande tavolo in una saletta lu-
minosa e tranquilla all’interno della 
nostra struttura. Noi animatrici por-
tiamo e proponiamo delle letture 
accogliendo anche suggerimenti 
dagli ospiti. Vengono letti libri, rac-
conti, poesie, leggende, aforismi, 
articoli di giornale. Si prende spun-
to poi da queste letture per un suc-
cessivo momento di riflessione e 
per uno scambio di conoscenze  
e di commenti, ma soprattutto di-
venta un momento in cui rivivono 
ricordi e sensazioni, e mentre rac-
contiamo e ci raccontiamo, in que-
sto clima intimo, familiare e un po’ 
“intellettuale”, ci gustiamo insieme 
un bel caffè o una tazza di tè, a 
seconda delle preferenze.
Mentre l’ospite ricorda, racconta  le 
proprie esperienze e le proprie 
conoscenze, oppure apprende 
qualcosa di nuovo, si attivano 
processi introspettivi, mnestici e 

narrativi. Infatti, uno degli obiet-
tivi principali del nostro progetto 
è stimolare la narrazione, che è 
poi, di fatto, alla base delle rela-
zioni umane e investe di senso 
l’esperienza di sé nel mondo. 
Di conseguenza vengono sti-
molate la costruzione di signifi-
cati, la capacità di attenzione, di 
ascolto reciproco e di confronto, 
e non meno importante viene 
promossa la socializzazione tra 
i vari componenti del gruppo.
Carla B.: Questo momento è  
particolarmente  atteso e desi-
derato ogni settimana,  ci porta 
via un pochino dalla monotonia 
che spesso ci affligge…Ven-
gono ricordate cose bellissime, 
ci riportano indietro nel tempo, 
e riviviamo parte della nostra 
giovinezza. Per me il Caffè 
letterario è come una finestrella 
di ricordi lieti.
Gabriella P.:  A me piace molto 
il Caffè letterario, primo perché 
ho conosciuto meglio altre per-
sone, secondo perché mi dà la 
possibilità di scoprire tante cose 
che se non si parla non si ha 

modo di sapere. Il nostro è pro-
prio un salotto letterario!
Edvige D.:  E’ un momento di 
confronto e si possono conosce-
re idee e opinioni diverse. Ognu-
no ha la propria personalità!
Maria G.: Innanzitutto per me è 
un momento di accoglienza e fra-
ternità. E’ bello ritrovarci sempre 
noi, il nostro “gruppettino”, mi dà 
una forte sensazione di apparte-
nenza. E ringrazio di cuore le ani-
matrici che danno tutto per noi.
Ernesta G.: A me piace soprattut-
to quando leggiamo e commen-
tiamo le poesie, io sono un’aman-
te della poesia e ho scoperto che 
molte ancora le ricordo a memoria!
Adele M.: Al Caffè letterario c’è 
tanta pace, è bello l’ambiente, il 
clima di serenità e tranquillità, e i 
biscotti che ci offrono insieme al 
caffè!!
Nicoletta L.: Ci troviamo bene 
al Caffè letterario anche perché 
siamo più o meno tutti della stes-
sa età , ci comprendiamo, anche 
perché spesso abbiamo avuto le 
stesse o comunque simili espe-
rienze!

VIVERE IN CASA FAMIGLIAvivere in casa famiglia
CAFFE’			LETTERARIO
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VIVERE IN CASA FAMIGLIA

L’angolo della Poesia
I dodici mesi
di Angelo Silvio Novaro

Ricordo dei tempi della scuola 
della nostra ospite Bruna Opezzi

Gennaio mette ai monti la parrucca.

Febbraio grandi e piccoli imbacucca.

Marzo libera il sol di prigionia.

April di bei colori gli orna la via.

Maggio vive tra musiche di uccelli.

Giugno ama i frutti appesi ai ramoscelli.

Luglio falcia le messi al solleone.

Agosto, avaro, ansando le ripone.

Settembre i dolci grappoli arrubina.

Ottobre di vendemmia empie la tina.

Novembre ammucchia aride foglie a terra.

Dicembre ammazza l’anno e lo sotterra.

 

vivere in casa famiglia

L’È FESTA GRANDA 

di Ambrogio Farna 
afforese mancato circa un anno fa
Proposta in occasione della Santa Pasqua dalla 
nostra ospite Mary Grassi al “Caffè letterario” 

La natura si ridesta
Quasi per far festa
E per cancellare
Un inverno da dimenticare.
Verde è l’erba del prato
Di variopinti fiori disseminato
Per preparare uno scenario speciale
Ad un fatto tutt’alro che normale
Suonano le campane nelle chiese
Cresce il biancospino tra le siepi
La gente comincia ad avvertire
Che qualcosa di speciale sta per venire
Si comincia a pregare più spesso
E nasce un pensiero che dovrà essere
Un evento speciale, spirituale
Che si stacca da quelli abituali.
E’ il trionfo del calvario di Gesù
Che ha consumato la sua vita lassù
Per vincere la morte ed i peccati
Commessi da tutti gli uomini.
Sembra un evento antico, stantìo,
ma la natura ha vinto l’arcano
e per prima fa festa al Signore
che ha inviato Suo Figlio per amore!
Suonate dunque campane a distesa:
è festa, festa grande, tanto attesa,
che porta ai mortali nel dolore
pace e gioia da vivere nel cuore!

23 FEBBRAIO Festa 
in maschera! !
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CASA FAMIGLIA ... CASA APERTA casa famiglia...casa aperta

O re 15.30 in Casa 
Famiglia aleggia 
un’aria strana, si 
respira proprio 

un’atmosfera di festa e se ci si 
guarda intorno quasi non ci si 
riconosce. Chi è costui??? Tra 
cappelli, vestiti colorati, par-
rucche e altro ancora ci si è 
praticamente trasformati. E poi 
qualcuno, arrivando dall’ester-
no, portava con sé una ventata 
di quel carnevale meneghino 
che era in corso tra le vie della 
città in occasione del giovedì 
grasso. Tanti tanti auguri ai fe-
steggiati del mese di febbraio, 
agghindati con cappelli e belle 
maschere, e poi via alle dan-
ze e alla grande merenda, che 
hanno fatto il resto. Walzer, 
mazurche, trenini, chiacchiere, 
tortelli e dolci, maschere ve-
neziane, pagliacci, allegria e 
felicità hanno trasformato que-
sto giovedì pomeriggio in una 
grande festa in Casa Famiglia! 
Sembrava quasi di essere a 
Venezia! Al grande ballo del 
doge!
Giannina T.: Vi ringrazio per 
il bellissimo spettacolo di ieri. 
Sono stata contentissima e 
ho fatto molte fotografie da far 
vedere anche a casa per mo-
strare a tutti che è stata proprio 

una bella festa
Margherita B.: Ieri si che 
eravate belle!!!!!!!!!!
Bruna O.: Ho festeggiato il 
mio compleanno e la torta 
era proprio bella e buona. 
Una vera bontà!!!!!! E poi 
è andato tutto bene come 
del resto succede sempre 
durante le feste in Casa 
Famiglia. Il fisarmonicista, 
che ormai mi conosce, è 
stato molto carino e mi ha 
fatto le feste, è molto bra-
vo e allieta sempre queste 
giornate di festa con una 
bellissima musica.
Osvalda S.: I dolci erano 
proprio buoni… e soprat-
tutto i tortelli ripieni.
Rosa G.: E’ stata una bella 
festa, anzi bellissima, con 
tanta allegria. Ho man-
giato i dolci, ma solo due 
perché non posso esage-
rare. C’erano anche i miei 
figli, che non mancano mai! 
Proprio un bel pomeriggio.
Annamaria P.: Tutto molto 
bene e ho ballato tanto!!!

Silvia	Ferri
Animatrice

Liliana M.: Mi sono scate-
nata!!!! Proprio una bella 
festa e poi tanti coriandoli 
e tante stelle filanti.
Giovanna P.: Grazie a voi 
che ieri ci avete fatto pas-
sare una giornata diversa e 
molto divertente.
Mary G.: Siete state tanto 
gentili e ci avete fatto diver-
tire un sacco.
Carla B.: E’ stata proprio 
una bella festa, uno spet-
tacolo delicato e con una 
bella coreografia, con que-
gli addobbi che scende-
vano dal soffitto e davano 
proprio l’idea del carnevale. 
Voi animatrici con una miss 
stupenda e l’Antonio volon-
tario super, è sempre l’An-
tonio!!! Una festa con stile, 
senza troppo baccano, ma 
rispettando le tradizioni 
di maschere, coriandoli e 
stelle filanti. Un evento che 
ha ravvivato l’ambiente ma 
senza soffocare. Sempli-
cemente benissimo, molto 
bello.

23 FEBBRAIO Festa 
in maschera! !

Grande festa di Carnevale 
e festa dei compleanni 
con il Fisarmonicista Ernesto



Protagoniste le donne 
“di Casa Famiglia” riunite 
per la Celebrazione della 
“Giornata della Donna”

casa famiglia...casa apertaCASA FAMIGLIA ... CASA APERTA
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segue da pag 1
Ma il progresso, a volte il biso-
gno, il desiderio di parità con 
l’uomo, inducono la donna a la-
vorare fuori casa come gli uomi-
ni. “Le donne hanno dentro un 
grande orgoglio ed una grande 
forza, sono forse  fisicamente 
meno forti, ma sanno compe-
tere con gli uomini, sanno fare i 
loro stessi lavori e sono dotate di 
maggiori capacità organizzative 
perché lavorano fuori casa e ac-
cudiscono la famiglia”.
Unanimi e amari pareri: sono 
stati espressi sulla condizione di 
vita della donna nell’attuale So-
cietà. Nel 1908, il giorno 8 mar-
zo, un gruppo di donne, rinchiu-
se come oggetti in una fabbrica 
americana, persero la vita bru-
ciate da un incendio sviluppatosi 
all’interno della  fabbrica. Oggi 
purtroppo  non è cambiato mol-
to. La donna viene vista da molti 
come un oggetto da usare e poi 
magari gettare, insomma come 
proprietà privata. I recenti e pur-
troppo numerosi avvenimenti di 
uccisioni di donne per gelosia 
e di stupri sono la dimostrazio-
ne che il cammino è ancora 
lungo perché la donna cominci 
ad avere una condizione di vita 
che sia rispettosa della sua di-
gnità. Quando la partecipazio-
ne è troppo carica di emotività 
e, penso di interrompere, sento 
una voce allegra“….ma non sia-
mo femministe! Anzi amiamo gli 
uomini, quelli corretti che sono 
la maggioranza..”
Ci applaudiamo con soddisfa-
zione ed entusiasmo ed inizia-
mo la grande abbuffata di pizza 

e quindi  di torta mimosa. Ci con-
cediamo anche qualche minuto 
di sana allegria con lo ”strep-teas” 
del nostro impagabile volontario 
Antonio, al quale va il più sentito 
ringraziamento della Direzione 
per la quotidiana dedizione ai 
nostri Ospiti. Non posso non evi-
denziare la galanteria del nostro 
Coordinatore, Alessandro Manto-
vani, che ha omaggiato le Signore 
con mazzolini di mimose, nonché 

la galanteria del Signor Restelli , 
che  si è intrattenuto con le nostre 
ospiti per un cordialissimo saluto, 
terminato col grido  “viva le don-
ne!” che ha strappato l’applauso 
di tutte. Le ore sono trascorse 
velocemente. Qualche ospite, nel 
ringraziare, ha aggiunto: ”è stata 
una bella festa di celebrazione 
della donna”. La riflessione su 
questa espressione la lascio a chi 
ci legge.

casa famiglia...casa aperta



Per il 10° anniversario 
di Casa Famiglia
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CASA FAMIGLIA ... CASA APERTA

Un pomeriggio organiz-
zato e curato insieme 
a Viol@arte, galleria 
d’arte di Vittorio Vio-

la che ha visto la presenza nella 
nostra Casa Famiglia dello stes-
so, di due artisti Antonietta Scic-
chitani, decoratrice su porcellana, 
e Adolfo de Turris, pittore su tela 
e numerosi altri amici. Il salone 
allestito per l’occasione è sta-
to trasformato quasi in una vera 
galleria d’arte;  numerosi quadri 
di noti artisti sono stati esposti e 
hanno fatto da cornice ad un vero 
e proprio laboratorio di pittura e 
manipolazione a cui gli ospiti han-
no partecipato volentieri, anzi più 
che volentieri. Sono stati imbanditi 
due tavoli, al cospetto di ognuno 
i due artisti che hanno permesso 
agli ospiti di cimentarsi nella cre-
azione di rose con pasta di mais 
e pittura di piccoli quadretti. Bè il 
risultato è stato semplicemente 
sorprendente: tutti si sono sentiti 
coinvolti e si è formata quasi una 
fila ai tavoli per la voglia di parte-
cipare di ciascuno che ha pazien-
temente atteso il proprio turno per 
poi mettersi all’opera in prima per-
sona. Non è mancata l’occasione 
per parlare d’arte, ammirare le 

					Silvia Ferri
Animatrice

ho potuto godermi la mostra dei 
quadri, ma ero troppo presa dal 
mio lavoro.
Bruna O.: Ma caspita! Sono sce-
sa con mio figlio e mi hanno subito 
“catturata” e portata al tavolo a la-
vorare. Ho realizzato una bellissi-
ma rosa bianca che devo dire mi 
ha poi resa molto soddisfatta!
Edvige D.: E’ stato un pomerig-
gio ottimo in tutti i sensi. Ho realiz-
zato un dipinto che sinceramente 
non pensavo proprio di riuscire a 
fare!
Elena P.: Mi è piaciuto molto di-
pingere e ho dato libero sfogo alla 
mia creatività.
Amelia C.: Con l’aiuto della si-
gnora e di mia figlia sono riuscita a 
realizzare una bellissima rosa con 
tanti petali e devo dire che sono 
proprio soddisfatta perché non 
pensavo di riuscirci mentre vedevo 
le altre signore che pian piano co-
struivano la loro rosa!
Maria C.: Ma guarda te che bel-
la rosa che ho realizzato!!!!! Non 
pensavo proprio e grazie alla si-
gnora che mi è stata vicina e mi ha 
aiutata.
Amelia M.: E’ stato proprio un bel 
pomeriggio, sono stata in buona 
compagnia e ho potuto chiacchie-
rare con molte signore che incon-
tro spesso ma con cui mai mi ero 
soffermata e che ora spero di poter 
incontrare ancora più spesso. 

casa famiglia...casa aperta

POMERIGGIO D’ARTE
opere esposte, chiacchierare e 
trascorrere del tempo in compa-
gnia e in allegria. Un intervento 
del nostro coordinatore Alessan-
dro Mantovani, della vice-coordi-
natrice Liana Lupo, del gallerista 
Vittorio Viola e degli artisti, la 
presenza della signora Marinella 
Restelli, presidente di Sodalitas, 
e della signora Vittoria Manto-
vani, responsabile dell’ufficio 
amministrativo della Fondazione 
Mantovani, hanno completato la 
cornice di questo bel pomerig-
gio d’arte e ne approfittiamo per 
ringraziarli tutti. Un rinfresco per 
tutti per concludere l’opera, un 
fantastico pomeriggio in Casa 
Famiglia. Semplicemente l’ini-
zio di quello che sarà un pe-
riodo con numerose iniziative 
dedicato ai dieci anni di Casa 
Famiglia.
Maria G.: E’ stato un pomerig-
gio diverso dagli altri e devo dire 
che non me l’aspettavo così inte-
ressante, è stato anche partico-
larmente istruttivo poiché ho im-
parato a manipolare la pasta di 
mais con la quale ho creato una 
bella rosellina color rosa.
Carla B.: E’ stata un’esperien-
za molto soddisfacente, anche 
se mi spiace perché essendomi 
dedicata con tutta me stessa alla 
rosa che stavo componendo non 



. .AUGURI  A...

 Direttore responsabile Alessandro Mantovani, Coordinatore di redazione Liana Lupo. 
Hanno collaborato alla realizzazione de “I Ragazzi di via Faccio” gli ospiti e gli operatori di Casa 
Famiglia, la Sig.ra Marinella Restelli,  Il Dott. Alessandro Platè, il fisioterapista Stefano Marcon, le 
animatrici Laura Calimano, Silvia Ferri.
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DI TUTTO ...UN PO’di tutto un po’
GENNAIO

LOTTERIO RENATA                   01/01/1924
D’ONGHIA NICOLA                   02/01/1926
CANELLI MARIA                   03/01/1939
CARIOTI PIERINA                   05/01/1925
VECCHI ANGELO                   10/01/1924
FAINI RACHELE                         12/01/1937
PIANTANIDA CLOTILDE          12/01/1928
VISCOMI ERMINIA                   14/01/1918
SALA ATTILIA                              19/01/1922
CANTONI CARLA                   26/01/1929
BERTOLI ESTE                            26/01/1923
ROSA MARIA                                27/01/1913
MARINI  ANTONIO                   28/01/1929
MASINA  BRUNO                   29/01/1921
OGGIONI ANGELA G.     30/01/1928
BRAMBILLA LILIANA     31/01/1925

FEBBRAIO

OPEZZI  BRUNA                     02/02/1921
GIULIANO  ROSA                     08/02/1923
GRASSI  REGINA                     17/02/1924
VALTELLINA GIUSEPPINA       17/02/1921
DE VECCHI GIOVANNA       23/02/1926
MORETTI  MARIA FAUSTINA  28/02/1932

MARZO

BENNATI  PIER LUIGI        03/03/1941
MONTALTO FILIPPO        12/03/1930
BIGHIANI  EMMA                      14/03/1918
GHISLANDI AMBROGINA        17/03/1922
MONTICELLI  ELVIRA        19/03/1924
GRASSI  MARIA                      20/03/1922
BETTAZZI  SAIDA MIRNA        22/03/1939
MEZZACASA  INES                      24/03/1910
ROSSETTO FLORA        26/03/1924
PIACENTINI CARLO V.               28/03/1933
MIGLIACCIO OLIMPIA                 31/03/1927
MURACHELLI  AGNESE M.       31/03/1913

APRILE

SARTIRANA ANNA PIERA         03/04/1926
MARTINO  ROSARIO                     03/04/1921
CARGASACCHI  OLGA         03/04/1919
SINDONI  ANTONINO         04/04/1922
TURATI  IDA                                     05/04/1920
GROPELLI  ANGELINA         07/04/1915
VITALI   IOLE ANGELA         15/04/1936
RADAELLI  GAETANINA         15/04/1924
RIZZI LUCIA                                     16/04/1927
GIOVAGNETTI  PIERA         23/04/1924
PASCAL  OLGA                       25/04/1934
SANGALLI  ARMANDA F.            25/04/1920
MARINO  MARIA LILIANA         26/04/1924

FESTA DI CARNEVALE

POMERIGGIO D’ARTE


