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

CIAO, CIAO, CIAO...

C

Sergio Salvini
Monsignore

iao, ciao, ciao, è il
saluto di chi si vuol
bene; ciao, ciao,
ciao, mette in cuore la felicità.
Ciao, ciao, ciao, nella gioia o
nel pianto, agli amici io canto: ciao, ciao, ciao.
E’ con queste parole di canto, imparate da bimbo all’asilo
delle suore, che saluto personalmente ognuno di voi, ospite delle Case Famiglia della
Fondazione Ezia Mantovani
in qualità di nuovo presidente.
Sono orgoglioso di salutarvi,
onorarvi e dirvi quanto siete
importanti per me. Come vedete dalla firma sono un sacerdote ed è mia consuetudine alla
sera, al termine della giornata,
tracciare un segno di croce sul
pezzetto della vigna del Signore affidatomi, perché la notte
sia dolce e accompagnata dal
bene di Dio. Tanto più per voi.
A chi è anziano dico: forza!
L’anzianità è la stagione della
maturità della vita: provate a
pensare che spettacolo sono i

cachi, i frutti dell’inverno, in un
campo tutto coperto di neve.
Mi piacciono i titoli dei vostri
giornalini: I ragazzi di via Faccio di Affori; Cose di casa…
FAMIGLIA di Cologno Monzese; La gioiosa di Cormano;
Fiori di carta di San Vittore
Olona; mi hanno subito detto
che siete uomini e donne meravigliosi, intraprendenti. Con
semplicità dite a tutti che il futuro è dietro di voi poiché siete un
pozzo profondo da cui sgorga
ancora acqua fresca e dissetante.
Voi siete il presente e anche il
futuro, quel futuro che è sempre dietro ad illuminare il presente.
Diceva con saggezza il beato
Giovanni Paolo II che ogni persona è bisognosa dell’altra e si
arricchisce dei doni e dei carismi di tutti.
Ho scritto in un mio libro: tanto più l’albero è grande, antico,
prosperoso per frutti, ombra
e benefici, tanto più le radici
sprofondano tenaci e vigorose
nel terreno circostante. Tagliando le radici, il gigante crolla e
perde il suo vigore.

“I RAGAZZI DI VIA fACCIO”

E’ indispensabile per ogni persona essere saldamente unita
alla propria storia: è tanto facile essere sradicati ed è pericoloso perché si perde la propria
identità ed i valori profondi che
danno ragione all’esistenza.
Da sempre generosi uomini e
donne hanno scritto e scrivono
la loro testimonianza. Così anche voi. Ognuno di noi è uno
ed irripetibile. C’è una canzone di un cantautore moderno
che dice: Grazie di esistere.
Sì, grazie ad ognuno di voi
che vivete nella nostra Fondazione; grazie a tutti quanti
qui lavorano e rendono solari i
giorni; grazie a chi - volontario viene qui a donare un poco del
suo tempo e poi ritorna a casa,
inaspettatamente arricchito.
A tutti ciao: è il mio saluto perché a tutti voglio bene. Vi conosco da poco, ma verrò presto a conoscervi, perché voglio
avere nel cuore il vostro volto.
Raccontava Martin Luther
King: Un rabbino domandò ai
suoi allievi da che cosa si potesse riconoscere il momento
preciso in cui finiva la notte e
cominciava il giorno.
continua a pag 11

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE 2013 PAG. 1

la rubrica della salute...
LA RUBRICA DELLA SALUTE...

IL TAPING KINESIOLOGICO
Di Ivan Sardella

U

Fisioterapista

ltimamente, Vi sarà
sicuramente capitato di vedere alcuni
nostri Ospiti con
applicati degli strani cerotti colorati. Grazie alla nostra
Agenzia Formativa, abbiamo
potuto conoscere in modo approfondito la tecnica del taping
kinesiologico. L’innovativa tecnica si basa sulle naturali capacità di guarigione del corpo,
stimolate dall’attivazione del
sistema “neuro-muscolare” e
“neuro-sensoriale”, secondo i
nuovi concetti di neuroscienza. Le applicazioni del taping
kinesiologico usano la tecnica
correttiva meccanica e/o sensoriale, che favorisce una migliore circolazione sanguigna
e linfatica nell’area da trattare;
riduce l’eccesso di calore e di
sostanze chimiche presenti
nei tessuti; riduce l’infiammazione. Il taping kinesiologico
agisce sul corpo con un drenaggio costante per 24 ore al
giorno, questo metodo implica
un bendaggio sopra e intorno ai muscoli per assistere,
dare supporto o per prevenire
un’eccessiva contrazione, garantendo una buona liberta di
movimento.
Questa tecnica di bendaggio
parte dal principio che i muscoli sono una parte molto

importante del corpo umano
e non solo per il movimento,
ma anche per il controllo del
flusso venoso e linfatico.

Effetti del taping kinesiologico:
- allevia il dolore;
- sostiene i muscoli in movimento;
- rimuove la congestione dei
fluidi linfatici;
- corregge gli allineamenti
articolari;
- aiuta il movimento delle
articolazioni sofferenti;
- migliora la postura;
- riduce l’affaticamento;
- riduce l’infiammazione;
- aumenta l’ampiezza del
movimento;
- sostiene i tendini infiammati;
- normalizza il tono muscolare.
Come funziona il nastro kinesiologico:
La superficie corporea coperta dal nastro kinesiologico
forma convoluzioni nella pelle che aumentano lo spazio
interstiziale e, riducendo la
pressione permettono al sistema linfatico e sanguigno di
drenare liberamente i fluidi. Si
viene cosi a creare un “volano” d’azioni che permettono al
corpo d’autoguarirsi biomeccanicamente.
Quando un muscolo è infiammato, gonfio oppure rigido
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a causa di uno sforzo, lo spazio tra la pelle ed il muscolo è
schiacciato; questo comporta
una conseguente ostruzione
del flusso del sangue e della linfa. Questa compressione esercita la propria azione pressoria
sui recettori del dolore sottocutanei, che inviano segnali di
disagio al cervello e quindi la
percezione del dolore muscolare. Questo metodo innovativo
si basa su una filosofia diversa,
che ha lo scopo di dare liberta’
di movimento al corpo e permettere al sistema muscolare di
curarsi bio-meccanicamente.
Funzioni base del taping kinesiologico:
A) funzione muscolare: normalizzare il tono muscolare con le
tecniche adeguate;
B) funzione sensitiva: decomprime le terminazioni nervose
“schiacciate” e diminuisce il dolore;
C) funzione linfatica: riducendo
la pressione interstiziale si attiva un flusso linfatico verso la
zona in cui la pressione si è ridotta;
D) funzione articolare: correzione dell’asse fisiologico, stimolando la propriocezione migliora la mobilità.
La nostra esperienza:
Riportiamo un’esperienza significativa (soprattutto visivamente)
continua a pag 3
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GLI OSPITI RACCONTANO..
Di tutto… di più…
M.M.

S

Ospite

ono una donna di 84
anni, nata a Torino,
nella bellissima e da
me tanto amata Torino. A 21 anni mi sono sposata,
ne avevo 20 quando ho conosciuto Lorenzo.
Galeotta fu la vecchia casa
della GIL, dove ci si riuniva
per fare ginnastica e la sera
per ballare. E difatti, una sera,
un bel ragazzo moro e con gli
occhi scuri mi invitò a ballare,
ma in quel momento mai avrei
immaginato che sarebbe diventato mio marito.
Da quella sera, tutte le volte mi
invitava a ballare. Mi piaceva il
suo modo di fare, da spavaldo. Un giorno è venuto a casa
mia per chiedere la mia mano,
e mia mamma, a cui spettava
prendere la decisione disse di
sì. Mio papà non c’era, è morto quando io avevo solo due
giorni di vita, e quando avevo sei anni mia mamma si è
risposata. Il mio patrigno era
comunque una brava persona,
che mi ha voluto bene come
fossi sua figlia e io non ho mai
sentito nessuna differenza
rispetto alla mie due sorelle
nate dopo.

Così il 16 aprile del 1950 mi
sono sposata e ci siamo trasferiti a Milano. Io ho lavorato
tantissimo, mi occupavo di paghe e contributi, preparavo gli
stipendi a tutti gli operai e gli
impiegati dell’azienda. Bisognava essere molto attenti e
metodici.
Mio marito, invece, era geometra, ma era anche una
persona sportivissima, e io lo
seguivo in tutto, facevamo tantissimi viaggi e giri in moto, e
sempre in moto abbiamo fatto
il giro dell’Europa, inoltre abbiamo scalato le montagne più
alte e fatto volovela…
A 40 anni, quando oramai avevo perso la speranza, sono rimasta incinta ed è nato il mio
adorato bambino che oggi è
un uomo. Siamo molto legati, abbiamo fatto innumerevoli cose insieme, leggevamo i
libri, ascoltavamo insieme i
dischi, guardavamo insieme i
film al cinema e poi li commentavamo. Siamo sempre stati
molto affiatati e uniti, anche
quando mio marito è mancato.
Ancora oggi, che sono qui in
Casa Famiglia, mio figlio mi è
costantemente vicino, viene a
trovarmi quasi tutte le sere, e
quando non viene, chiama!
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continua da pag 2
Ospite operato per frattura
pertrocanterica scomposta
femore sinistro. Intervento
di riduzione e sintesi con
chiodo Gamma 3. Rientrata
in struttura dopo 15 gg circa
dall’intervento.
Il giorno del trattamento

24 ore dopo

48 ore dopo
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PARLANO GLI OPERATORI...
Marc o
. . .a u tis ta C D I
Marco Belmonte

S

Autista

ono Marco, ho 28
anni e da qualche
anno ricopro la mansione di autista del
pullmino per il Centro Diurno Integrato, presso la nostra
Casa Famiglia. Sono stato per
diversi anni animatore ed educatore nella nostra parrocchia
di S. Giustina in Affori, cosa che
piano piano ha fatto crescere in
me la voglia di mettermi sempre
più in gioco nell’ambito del sociale e del dedicare, nel limite
del possibile, ogni minima parte
della sempre più grigia quotidianità al benessere mentale (non
fisico.. purtroppo non sono dottore!) delle persone bisognose
che mi circondano, e.. ebbene
sì, anche me compreso! Ricevo molto benessere cercando
di pensare sempre in positivo e
vedendo in ogni negatività sempre la possibilità di un “capovolgimento della medaglia”. Certo,
è difficile.. è la cosa più difficile
di tutte, ma credo che apprezzando ogni singolo giorno per
così com’è e sentendo che in fin
dei conti non siamo mai soli e
che possiamo sempre contare

su persone che ci appoggiano, ci sostengono e che fanno
di tutto per vederci sorridenti
fuori e soprattutto dentro, allora la vita prende una nuova
carica. Questo è un po’ quello
che cerco di trasmettere ai miei
fortunatissimi passeggeri, nonostante il mio lavoro tutt’altro
che ludico!
Che dire di me… nel tempo
libero sono perennemente immerso nella musica, ascoltandola e soprattutto suonandola!
E quelle volte che non sono impegnato con la musica… allora
la cosa è molto semplice, significa che sto lavorando!! Ovviamente cerco di conciliare le
due cose: sul pullmino che guido la musica non manca mai!
Alcune persone ci hanno suggerito di adibire il pullmino anche a “balera ambulante”, per
allietare gli ospiti con un giro di
walzer tra un semaforo e l’altro.. ci stiamo lavorando, non
temete! (Ovviamente scherzo,
è meglio dirlo subito! Non si sa
mai che qualche lettore prenda alla lettera la cosa e faccia
il mio nome al primo comando
dei Vigili Urbani!!)
Parlando propriamente del mio
lavoro, penso di essere tra voi
grazie a coloro che hanno davvero creduto in me. Prima di
svolgere questo mestiere ho
girato in lungo e in largo i lavori
più disparati, sempre alla ricer-

ca di qualcuno che sappia apprezzare coloro che non “nascono imparati” (come disse il nostro
grande e indimenticabile Totò)
ma che abbiano la voglia di apprendere e abbiano soprattutto
la tenacia di imbattersi in nuove
strade che portino loro alla scoperta di nuove abilità personali,
che mai e poi mai avrebbero immaginato di possedere. Io, grazie a questo lavoro e soprattutto
grazie alla fiducia dimostratami
da coloro che mi hanno accolto, ho scoperto appunto questa
abilità per me totalmente nuova!
Anche se prima di iniziare a condurre il pullmino ammetto di essere tornato per qualche giorno a
scuola guida come… allievo già
patentato! È una cosa alquanto
paradossale ma è successo proprio così! Quindi sostengo pienamente coloro che danno fiducia
gratuitamente, senza pretendere
di ottenere risultati immediati,...
continua a pag 12
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“ C ARN E VALE ALL’ ITALIAN A”
del buon vino, Meneghino il miSilvia Ferri lanese per eccellenza…e poi
Animatrice dame e cavalieri, D’Artagnan e
la sua sposa che non perdono
uest’anno ci siamo
occasione per concedersi indati al classico ita- sieme un ballo e… è spuntato
liano!!! In Italia, se si
anche un simpatico pagliaccio,
parla di carnevale… un vescovo con una suora e un
si parla di Arlecchino, Colombina,
piccolo medico con la sua piccoPulcinella, Balanzone, Gianduia,
la infermiera! Insomma, un vero
Meneghino… maschere classi- e proprio “carnevale all’italiana”
che della nostra tradizione, e sem- che non poteva non concluderpre intramontabili!!! E così, anche
si con una “merenda all’italiana”
in Casa Famiglia sono spunta- con chiacchiere, o frappe, tipici
te, nell’allegro pomeriggio del 15
dolci di carnevale conosciuti
febbraio, una serie di bellissime
con nomi differenti nelle diverse
maschere che con una sfilata
regioni italiane (struffoli, bugie,
di classe si sono presentate nel
crostoli, intrigoni, cenci…) ma
nostro salone delle feste che, im- ovunque sempre buoni!!!
bandito ad hoc per l’occasione, ha
Teresa B.: E’ stata una giornapermesso a tutti di entrare in quel
ta straordinaria anche perché
clima di festa ed allegria, anche
è stata la prima volta nella mia
un po’ scherzoso, che il carneva- vita che mi sono vestita da carle richiede! Una vivace musica di
nevale. E’ stato divertente ed
sottofondo e tutti gli ospiti vestiti
emozionante e il mio vestito
a festa con maschere, cappelli,
era bellissimo; ero una dama
trombette, e chi più ne ha più ne
dell’800 ed ero anche la donna
metta, ha creato un bel clima di
di D’Artagnan con il quale ho anfesteggiamenti!!!
che ballato.
Dopo la parata iniziale delle ma- Angela O.: Io ero vestita da Pulschere c’è stata una presentazio- cinella e mi sono divertita moltisne, uno ad uno, dei vari classici
simo.
costumi di carnevale presenti; dal
Adele M.: Avevo un cappello
bergamasco Arlecchino con il suo
che faceva un po’ ridere, ma tanvestito fatto dalla mamma unendo
to a Carnevale tutto è concesso!
tutte le toppe e gli avanzi di altri
Ci siamo fatti quattro risate, un
vestiti, al Pulcinella napoletano
pomeriggio diverso dal solito e
con volto bianco e nero e un lar- poi ho mangiato due chiacchere
go camice bianco, il piemontese
buonissime.
Gianduia, un contadino amante
Ada P.: E’ stato proprio un bel

Q
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pomeriggio all’insegna delle risate e del divertimento!
Giuseppina A.: E’ stata una bella festa e mi hanno anche fatto
leggere la storia di una maschera
classica ma l’ho fatto con molto
piacere.
Tilde P.: Ero tutta bianca perché
ero vestita da Pulcinella, tanto a
Carnevale è bello tutto e ogni occasione è buona per fare un po’
di festa e divertirsi.
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F ESTA D E LL A D O N N A
Laura Calimano

U

Animatrice

n poeta anonimo
scrisse: “sorridi donna, sorridi sempre
alla vita, anche se lei
non ti sorride; il tuo sorriso sarà
luce per il tuo cammino, faro
per i naviganti sperduti, sarà un
bacio di mamma, un battito d’ali,
un raggio di sole per tutti”. E’ un
invito alle donne a sorridere, o
per lo meno, a cercare di farlo
sempre, nonostante tutto; ed è
bellissimo quando una donna
sorride, ed è ancora più bello
quando 100 donne tutte insieme sorridono, nonostante gli
acciacchi, le limitazioni, i dolori, i pensieri e le difficoltà. Ed è
un po’ quello che è successo l’8
marzo qui in Casa Famiglia, ci
siamo riunite in occasione della
festa della donna per ricordare, sicuramente il valore della
donna e quello che è successo nel 1908, ma soprattutto per
stare insieme e trascorrere una
giornata piacevole, serena e in
compagnia…Ospiti e operatrici,
mamme e figlie, amiche e conoscenti, tutte insieme per festeggiare la giornata internazionale
della donna.
Ovviamente, come da tradizione di Casa Famiglia, abbiamo
ordinato le pizze dal nostro pizzaiolo di fiducia, e i nostri cuochi
hanno preparato due torte a dir
poco spettacolari. E protagoni-

ste della giornata dedicata alla
Donna, non potevano non essere anche la musica e la poesia. Mentre gustavamo pizza e
torta c’era un leggero sottofondo musicale, con alcune delle
più belle colonne sonore e canzoni di sempre. Dopodichè le
nostre signore hanno letto, anzi
recitato, con particolare emozione e passione, delle poesie
dedicate alla donna, e in quel
momento sembravano così orgogliose e fiere, così forti e allo
stesso tempo fragili e sensibili.
E infine, un piccolo dibattito,
un momento di riflessione, uno
scambio di commenti, pensieri,
ricordi e sensazioni.
Abbiamo trascorso una giornata speciale, diversa, dedicata
alle donne, alla loro forza e al
loro sorriso, dedicata in particolare alle nostre ospiti, alla loro
tenerezza e al loro coraggio.
Giuseppina A.: E’ stata una bella giornata, sono stata molto
contenta, anche di aver letto
davanti a tutti e anche davanti
a mia figlia, una poesia bellissima!
Ada P.: Per me è stata una
giornata speciale, sono stata
davvero bene, anche perché
l’ho trascorsa con mia figlia, ed
era un po’ di tempo che non la
vedevo così serena. Grazie di
cuore.
Maria G. : E’ sempre una festa
meravigliosa, e mi sono anche
emozionata perché ho letto una
splendida poesia di Madre Te-
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resa di Calcutta, che ho sentito
molto mia e che mi ha toccato
il cuore, ma credo un po’a tutti.
Concetta G.: Io ho fatto il bis sia
di pizza che di torta, era tutto
buonissimo. Siamo state anche
omaggiate dal signor Mantovani, il coordinatore, che ha regalato a tutte un mazzolino di mimose!
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FESTA DI PASQUA
Barbara Gaslini

A

Animatrice

nche quest’anno, per
la Santa Pasqua, abbiamo organizzato una
grande tombolata con
estrazione dei super premi della
lotteria. La tombola è un momento
di grande interesse ed entusiasmo
per i nostri ospiti sia nello scandire
delle attività settimanali classiche
sia in occasione di feste particolari. Al termine della tombola ancora
un momento di grande coinvolgimento nell’attesa dell’estrazione
del numero fortunato che avrebbe
addolcito il momento della Pasqua
al vincitore dell’uovo gigante. Primo premio alla Signora Anna Boniardi, secondo premio, un pochino più piccolo, alla Signora Beia
Nella. Per quanto riguarda invece
la lotteria degli operatori i vincitori sono i fisiotepisti Elena Puma e
Ivan Sardella!!!!
Anna B.: Quando ho visto
quell’uovo gigante non potevo
crederci… e l’avevo vinto proprio
io! Era il premio della lotteria ed è
uscito proprio il mio numero… che
fortuna!
Adele M.: Anche quest’anno alla
tombolata di Pasqua non mi sono
smentita, ho fatto sia cinquina che
tombola, un cestino con dentro
degli ovetti e un piccolo pulcino
“finto”, lo sanno tutti che sono fortunatissima in questo gioco, difatti

la tombola è la mia attività preferita.
Giuseppina A.: Davvero una
bella giornata, la tombola è
sempre un successone in qualunque occasione e quindi anche per festeggiare la Pasqua.
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Il girotondo delle maschere
G. Gaida

E’ Gianduia torinese
Meneghino milanese.
Vien da Bergamo Arlecchino
Stenterello è fiorentino.
Veneziano è Pantalone,
con l’allegra Colombina.
Di Bologna Balanzone,
con il furbo Fagiolino.
Vien da Roma Rugantino:

Michele Luongo

Buon 8 marzo, a tutte le donne
A quelle che non hanno il dono di un sorriso
A quelle che non hanno una carezza sulla pelle
A quelle che non conoscono la dolcezza
A quelle che in silenzio subiscono la violenza
A quelle che non possono sciogliersi i capelli al vento
Buon 8 marzo, a tutte le donne
A quelle che abbracciano con amore
A quelle che illuminano l’anima
A quelle che parlano dentro oltre lo sguardo
A quelle che sorridono con i colori dell’arcobaleno

Pur romano è Meo Patacca.
Siciliano Peppenappa,
di Verona Fracanappa
e Pulcinella napoletano.
Lieti e concordi si dan la mano;
vengon da luoghi tanto lontani,
ma son fratelli, sono italiani.

L’8 Marzo

PASQUA
Hardy Tentle

E’ risorto Gesù! Lo puoi trovare ora In ogni uomo:
in chi soffre e lotta per la libertà,
in chi soffre a lotta per difendere la pace,
nell’amico che ti stringe la mano,
in chi cerca l’amore degli uomini.
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“INCONTRO ANZIANI E BAMBINI
UNO SCAMBIO
TRA GENERAZIONI

I

Silvia Ferri
Animatrice

l “Progetto Vita”, voluto
da Fondazione Mantovani e sulla base del quale
si opera quotidianamente nella nostra Casa Famiglia,
considera la Terza Età come
sinonimo di esperienza e di
saggezza. Obiettivi primari di
questo “programma di educazione alla vita” sono quelli di
vincere la solitudine, ricreare
l’armonia di vita, ricreare qui
l’atmosfera di casa e avere
la certezza di un appoggio su
cui poter contare, oltre che
l’obiettivo di mantenere saldi e
costanti i legami con il mondo
che ci circonda. E’ all’interno di
ciò che si colloca la creazione
e il mantenimento costante di
contatti frequenti con le scuole
di ogni ordine e grado presenti sul territorio e la parrocchia
con i gruppi del catechismo oltre che con molte altre attività.
Sono parecchie le occasioni
lungo il corso dell’anno, in cui
si incontrano gli anziani ospiti della nostra Casa Famiglia
e i bambini o i ragazzini pro-

venienti dalle scuole vicine e
dall’oratorio. Il giorno 12 febbraio, in occasione del Carnevale, sono venuti a trovarci i
bambini della scuola elementare di Via Iseo che hanno
condiviso con noi un pomeriggio all’insegna di musiche
e danze popolari, e il giorno
24 Aprile sono invece venuti a
trovarci i bambini del catechismo della Parrocchia di Santa Giustina, che, dopo la festa
dei compleanni hanno condiviso con noi un pomeriggio di festa e si sono esibiti in qualche
canto.
Occasioni queste che permettono un incontro tra quelle che sono generazioni tanto
lontane, ma che hanno molto
da condividere e scambiare
anche nel banale stare insieme. Si tratta inoltre di un gesto che permette di valorizzare non solo i bambini che in
questo modo sentono di dare
“un qualcosa” agli anziani, ma
anche gli anziani stessi accorciando così quel distacco generazionale che a volte sem-

bra essere insormontabile. E’
un vero e proprio scambio, di
cultura, valori, racconti, parole,
strette di mano, sorrisi…, un
piacevole scambio reciproco
che incentiva un arricchimento
di conoscenze da entrambe le
parti oltre che essere un piacevole momento di condivisione.
Verificando con gli ospiti anziani della nostra Casa Famiglia
la positività di questi incontri,
emerge il grande piacere di poter vivere queste esperienze e
di poter condividere con questi bambini che si avvicinano
a loro, momenti di felicità, di
libertà, di allegria… e se così
è, perché non proseguire con
queste iniziative!
continua a pag 10
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che raffiguravano la famosa maschera di Arlecchino colorata da loro,
con la mano un po’ tremolante ma capiamo i loro sforzi! Mi è piaciuto
tantissimo perché abbiamo festeggiato il carnevale insieme in allegria
e si vedeva dalla loro espressione che erano felici. C’era il signor Bruno
che ci ha dato delle caramelle e ha recitato qualche poesia, anche di
Natale…era fortissimo!!”
“Io mi sono emozionata tantissimo perché li ho visti molto felici!”
segue da pag 9
Abbiamo raccolto, tramite la
maestra, alcuni commenti dei
bambini sulla giornata trascorsa
insieme, tratti dal tema “Un carnevale speciale…in compagnia dei nonni” che la maestra
ha fatto svolgere ai bambini, per
i quali i nostri anziani sono considerati come dei nonni!
“Un martedì grasso davvero speciale!! Siamo andati alla Casa
Famiglia Mantovani, dove abbiamo cantato tre canzoni: Papaveri
e papere, La casetta in Canada e
Azzurro e poi abbiamo ballato tre
danze dal mondo. Abbiamo scelto queste canzoni un po’ vecchie
perché ricordano i loro tempi, di
quando erano giovani, infatti loro
cantavano con noi. Al termine di
ogni canzone o ballo ci applaudivano e ci dicevano che eravamo
bravi!”
“Ci hanno fatto una bella sorpresa,
ci hanno regalato delle caramelle e un foglio con le maschere di
carnevale colorate da loro insieme ad una poesia. Apprezziamo
il loro lavoro e la loro gentilezza.
Questa giornata mi è piaciuta
molto anche perché so di aver
fatto una cosa buona e di averli
fatti felici. Spero si siano divertiti
quanto mi sono divertita io!”
“Ci hanno regalato dei disegni

L’Albero della Saggezza nel
verde prato dell’Ingenuità

S

oltanto una breve
riflessione per non
togliere, a chi guarda
questa foto, il piacere
di cogliere i profondi sentimenti
che hanno dato vita, nel mese
di dicembre, al nostro Albero
di Natale:
Ogni nostro Ospite è una

Liana Lupo
Vice coordinatrice
perla di saggezza;
I bambini, con la loro ingenuità, regalano emozioni profonde e suscitano teneri pensieri;
Il mondo sarebbe sicuramente
migliore se negli adulti sopravvivesse un po’ dell’ingenuità dei
bambini.
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MOSTRA
BODY WORLDS
Un’esperienza fantastica
I fiosioterapisti

I

l giorno 30 gennaio, tutti noi
del servizio di Fisioterapia della Casa di Affori, abbiamo vissuto un’esperienza formativa
unica: abbiamo visitato la mostra
Body Worlds!
Una formidabile lezione di anatomia in quanto la mostra celebra la
meraviglia del corpo umano e per
noi fisioterapisti che, al contrario
dei medici che hanno la “fortuna”
di studiare sui cadaveri, l’anatomia abbiamo potuta fare solo sui
libri, l’occasione ci ha permesso
di comprendere in maniera diretta
la complessità e la stupefacente
perfezione del corpo umano.
Grazie alla tecnica della “plastinazione”, inventata e brevettata dallo
scienziato tedesco Gunther von
Hagens, la mostra ci ha permesso una visione unica e affascinante dell’interno del corpo umano. Il
procedimento della plastinazione
permette di conservare perfettamente tessuti e organi sostituendo
ai liquidi corporei polimeri di silicone. In questo modo l’esperienza è
diretta, non mediata dalla presenza di filtri, (ad esempio come la
formalina) in cui in passato venivano immersi i campioni anatomici: Il
risultato è stupefacente in quanto

mostra dal vero la struttura muscolare del corpo umano e fornisce una visione tridimensionale
degli apparati del corpo umano,
dalla pelle alle ossa, dalla testa
alle dita dei piedi,
L’intento della mostra è proprio quello di celebrare il corpo
umano, partendo dal cuore, da
quell’organo che ci dà la vita, e
di mostrarci direttamente dal di
dentro che sotto la pelle si trova
un insieme di complessi apparati e relativi organi che, secondo
dopo secondo, collaborano per
mantenerci in vita e in forma con
l’obiettivo di aiutarci ad essere
più consapevoli in tema di salute
e stile di vita.
Un inno ad un corretto stile di vita,
perché solo la vista di come possono trasformarsi i nostri organi
genera una profonda riflessione.
Tra le plastinazioni, in mostra per
la prima volta in Italia, quello che
ci ha colpito di più è lo straordinario Cavallo impennato con Cavaliere – in cui diventano evidenti
le similitudini tra le forme anatomiche, la posizione e le strutture
microscopiche degli organi e dei
muscoli nell’uomo e nell’animale.
All’uscita ci siamo trovati a scambiarci la sensazione di aver visto
lo specchio di noi stessi, così
come non siamo abituati a vederci: corpi fragili.

Un sentito grazie al coordinatore della Casa – Sig. Alessandro
Mantovani – per aver permesso ed autorizzato questa visita e
all’Agenzia Formativa per averla
organizzata.

continua da pag 1
“Forse da quando si può distinguere con facilità un cane
da una pecora?”. “No”, disse
il rabbino. “Quando si distingue un albero di datteri da un
albero di fichi?”. “No”, ripeté
il rabbino. “Ma quand’è, allora?”, domandarono gli allievi.
Il rabbino rispose: “E’ quando,
guardando il volto di una persona qualunque, tu riconosci
un fratello o una sorella. Fino a
quel punto è ancora notte nel
tuo cuore”.
Ciao, ciao, ciao!
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DI TUTTO ...UN PO’

ONLINE SUL SITO: www.Fondazionemantovani.it

..AUGURI A...

GENNAIO

LOTTERIO RENATA			
SCACCHI EMILIO 			
CANELLI MARIA			
CARIOTI PIERINA			
FUMAGALLI INES			
PIANTANIDA CLOTILDE		
FERRARI ALESSANDRINA		
BOSINI TERESA		
SALA ATTILIA 			
GIAMBRUNO BERARDO		
BERTOLI ESTER			
CANTONI CARLA			
ROSA MARIA			
MASINA BRUNO			
OGGIONI ANGELA			
BRAMBILLA LILIANA		

MARZO

01/01/24
02/01/30
03/01/39
05/01/25
11/01/29
12/01/28
14/01/19
14/01/29
19/01/22
25/01/31
26/01/23
26/01/29
27/01/13
29/01/21
30/01/28
31/01/25

FEBBRAIO
OPEZZI BRUNA			
REINA LUIGIA			
DOSSENA VIRGINIA		
CORAADINI MARIA			
VALTELLINA GIUSEPPINA		
GRASSI REGINA			
DE VECCHI GIOVANNA		
DALLA NORA CATERINA		
MORETTI FAUSTINA		

02/02/21
08/02/31
12/02/24
17/02/20
17/02/21
17/02/24
23/02/26
23/02/29
28/02/32

BENNATI PIERLUIGI		
MURARETTO GIOVANNA
MERRA FRANCESCO 		
MONTALTO FILIPPO		
BIGHIANI EMMA 		
GHISLANDI AMBROGINA
MONTICELLI ELVIRA		
GRASSI MARIA			
ZAMPIROLLO BRUNO
MEZZACASA INES		
ZECCHINA BIANCA MARIA
PIACENTINI CARLO 		

03/03/41
10/03/23
12/03/36
12/03/30
14/03/18
17/03/22
19/03/24
20/03/22
20/03/33
24/03/10
24/03/48
28/03/33

APRILE
SARTIRANA ANNA PIERA
MARTINO ROSARIO
CARGASACCHI OLGA
SINDONI ANTONINO
TURATI IDA
GROPELLI ANGELINA
VITALI IOLE ANGELA
RADAELLI GAETANINA
RIZZI LUCIA
GIOVAGNETTI PIERA
PASCAL OLGA
SANGALLI ARMANDA F.
MARINO MARIA LILIANA

03/04/1926
03/04/1921
03/04/1919
04/04/1922
05/04/1920
07/04/1915
15/04/1936
15/04/1924
16/04/1927
23/04/1924
25/04/1934
25/04/1920
26/04/1924

....continua da pag 4 Parlano gli operatori
.......ed è per questo che non mi stancherò mai di manifestare la mia piena riconoscenza a tutti coloro
che mi hanno dato questa possibilità e che mi hanno permesso di uscire dal tragico mondo della
disoccupazione, mondo sempre più attuale e sempre più logorante..
In sostanza, questo sono io! Ringrazio tutti coloro che ogni giorno riempiono la mia quotidianità lavorativa con i loro sorrisi, le loro fiducie e le loro preziose memorie del passato, che volentieri porto fuori
tra gli amici, perché dico sempre che “conoscere il passato rende il presente pronto per il futuro!”.
Ah dimenticavo: sono un grande esperto nell’evitare le macchine parcheggiate nel cortile! Se mi
vedete fare manovra tra qualche vostra macchina… rilassatevi e bevetevi un buon caffè!!! Marco
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 animatrici Laura Calimano, Silvia
Ferri, Barbara Gaslini, i fisioterapisti e Marco Belmonte.
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