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

Le “immagini” hanno il dono di
farci penetrare meglio nell’idea

N

Sergio Salvini
Monsignore

el pensare a voi amici,
ospiti della Fondazione, una prima immagine che mi sollecita è
quella dell’orologio del campanile, per esprimere la fedeltà alla
storia.
Un giorno fu chiesto ad un anziano Signore se lui era più incline a mettere avanti le lancette
dell’orologio della storia, oppure
a tirarle indietro.
La risposta fu che l’orologio troppo avanti o troppo indietro non
rende un servizio alla vita della
gente: l’orologio della torre deve
segnare il tempo giusto, né avanti né indietro.
E’ un grande dono la sapienza
della vita e della storia che allora possedete, perché vi porta al
discernimento della sintesi tra il
“nuovo e il vecchio”.
La disponibilità al nuovo, all’inedito, non è mai cancellazione
della memoria; d’altra parte, la
memoria non è mai fissità, come

le lancette dell’orologio del campanile di Folgarìa fermo sulle 9
e 3 minuti, l’ora del terremoto del
Friuli.
I terremoti fermano gli orologi, ma
non fermano la vita.
Una seconda immagine la traggo
da un bellissimo racconto di Montalembert ne “I monaci d’occidente”. E’ l’immagine del vecchio
abate davanti all’incendio che
divorava con fiamme aggressive
l’abbazia del suo monastero. Ormai vecchio, correre in soccorso
non ce la faceva più. Non gli restava che ripetere ai suoi confratelli presi dal panico e dalla confusione: Salvate le arcate principali.
Salvate le arcate principali!
Salvare le arcate principali significa far echeggiare nel grembo del-
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la memoria, il grido della profezia,
del futuro, dell’eterno. E sulle arcate principali è possibile rigenerare nuovi germi di storia. Ma la
voce del vecchio abate suonava
anche come urgenza di andare
all’essenziale. Come voi, quando
i vostri cuori ci invitano a credere
nell’anziano.
Anche questo è un tratto originale che non manca di suscitare
stupore: qualche volte la vostra
sapienza è capace di quadrare
il cerchio.
Voi possedete l’attitudine alla
sintesi, evitando, da una parte, l’astrattezza accademica, e
dall’altra, l’attivismo sterile.
Voi anziani ci insegnate a vivere il
tempo perduto in tempo ritrovato:
cambiare i passi perché diventino attestazioni della potenza e
della bontà.
E’ Pasqua: proprio il Signore sulle rive del lago di Galilea invita i
suoi a ritrovare la via nuova, la
vita nuova. Questo Vi auguro: ripartite da dove si è partiti.
Non si nasce giovani, si diventa.
Soprattutto nel cuore.
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CATTIVE COMPAGNIE…
PARLIAMO DI EPICONDILITE
Elena Puma

S

Fisioterapista

i tratta di una patologia osteo/articolare/
muscolare, piuttosto
dolorosa, detta anche “gomito del tennista”.
E’ infatti una forma di tendinite, di quei tendini cioe’
connessi all’epicondilo che e’
una protuberanza ossea della
parte distale dell’omero.
Colpisce chi fa largo uso del
braccio in genere durante
l’attivita’ lavorativa. In ambito
sanitario sono molto colpite
le figure addette alla cura e
all’assistenza degli ammalati.
Citiamo tra esse gli operatori
socio assistenziali, gli infermieri professionali, i fisioterapisti, ma non dimentichiamo
anche gli addetti alle cucine,
i cuochi e gli addetti alle pulizie.
Trascurare l’epicondilite comporta il rischio di una perdita
della funzionalita’ e della mobilità del braccio.
Per questo è importante la
prevenzione, la cura e la protezione per evitare ricadute.
Ricordo che se non viene
curata, l’infiammazione e il
dolore possono aumentare
e cronicizzarsi fino a rendere necssario, in alcuni casi,

ricorrere all’intervento chirurgico. Il gomito permette al
nostro braccio di flettersi e di
ruotare il palmo della mano, il
dolore e il gonfiore si presentano lateralmente ed esternamente ad esso.
Sintomi:
- dolore irradiato fino all’avambraccio e al polso durante il
movimento, ma anche a riposo o di notte che peggiora nel
tempo.
- debolezza dell’avambraccio.
- dolore durante la “presa” della mano.
- ridotta capacita’ di tenere gli
oggetti in mano.
Cura in fase acuta:
- in fase acuta si applica il
ghiaccio, si deve tenere a
riposo assolutamente e si
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assumono antidolorifici e antinfiammatori che prescrive il
medico curante o lo specialista
previa visita.
- cerotti medicati applicati sulla
zona infiammata possono essere di aiuto.
- in caso di febbre, il medico
prescrive un antibiotico a suo
giudizio.
- si consiglia elevazione del
braccio all’altezza della spalla
per ridurre il gonfiore o impedirne l’aumento.
- cicli di laser o tecar terapia
come terapia fisica all’avanguardia.
Si riscontrano ottimi risultati in
questa fase.
Cura in fase post-acuta:
Utile l’aiuto del fisioterapista
che procederà con piano riabilitativo includente esercizi di
stretching e rinforzo dei muscoli dell’arto superiore interessato, tecniche miotensive
per il corretto assetto dell’articolazione.
Inoltre, si e’ constatato che,
anche migliorando la postura
con tecniche specifiche, si ottiene un corretto allineamento
dei capi ossei e articolari, un
rilassamento muscolare che
aiuta ad utilizzare al meglio le
funzioni degli arti superiori.
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GLI OSPITI RACCONTANO..
Di tutto…
di più…
Virginia Dossena
Ospite

M

i chiamo Virginia,
ma sin da piccola
mi hanno sempre
chiamato Cesarina,
perché mia mamma mi chiamava così in ricordo del suo
caro fratello Cesare morto in
guerra. Sono nata a nel 1924,
a 29 anni ho conosciuto Carlo e dopo appena un mese ci
siamo sposati e poco dopo è
nata Tiziana. Ho due meravigliosi nipoti, Carlo e Paola.
Il 12 febbraio ho compiuto 90
anni…e mio nipote ha scritto
per me una poesia, la quale
forse, essendo io molto riservata e di poche parole, può
descrivere meglio di me, la
mia storia, la mia persona e il
mio carattere.

12 febbraio 2014…Oggi son 90!
Cara nonna Cesarina oggi proprio sono 90
e se pensi a quand’eri piccina
di strada davvero ne hai fatta tanta.
La vita è stata a volte dura e nonostante la seconda guerra
sempre avanti senza paura e il morale mai a terra.
Poi il duce se n’è andato e l’Italia da rifare
un lavoro hai trovato col lunario da sbarcare.
La sartina, mestiere umile che svolgevi e non ti piaceva
a tutti noi è tornato utile per toppe e bottoni, proprio ci voleva.
Un giovine un dì, ti invitò per un ballo,
prego signorina non si può rifiutare,
tu hai detto no grazie, lo so non è bello,
le scarpe di camoscio gli hai iniziato a calpestare.
Dopo tanto passeggiare, soldi non c’erano per la corriera,
se vuoi perder tempo cerca di andare
e invece via in viaggio di nozze a Bordighera.
Hai visto la bici, poi l’automobile, la prima tv e il varietà,
Clark Gable e Amedeo Nazzari, tutte grandi novità.
Poi in portineria a lavorare e la casa da far su,
la tusa sui gradini a segnalare chi vien giù e chi sale su.
Un giorno nella casa al Gallaretese
del merluzzo volevi mangiare,
Tiziana vai giù, sii cortese, e il salumiere hai visto sposare.
Poi due cari nipotini e la figlia da aiutare,
tu con noi sempre vicini anche nelle vacanze di Natale.
E poi il sabato mattina ti attendevamo giù da presto,
dalla 52 tu scendevi per spolverare, cucire e tutto il resto.
Quando luglio arrivava, con papà a lavorare a Malcesine,
che gioia, bei momenti da non scordare.
Poi anche noi siam venuti grandi, e il dolore è arrivato,
ma tu con noi e sempre avanti con dentro quanto ci hai donato.
Anche noi ci siam sposati e molti figli generato,
son pronipoti adorati che sapran ciò che ci hai insegnato.
Tutti noi discendenti e non scordarlo più,
ti sarem riconoscenti ogni giorno sempre più!
Auguri quindi senza pari da tutti noi e dai tuoi cari
O sergente con la gonna, resti sempre la miglior nonna!!!!
Grazie per l’esempio e la saggezza…
con affetto buon compleanno!
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PARLANO GLI OPERATORI...
Sign ora
Rosario !
Rosario Chrchallanqui

M

ASA CDI

i presento, mi chiamo Rosario. Alt!!!!!
Sono
femmina,
perché
quando
dico Rosario pensano subito ad
un nome maschile. Sono di nazionalità peruviana e sono sposata da 14 anni.
Da quando sono in Italia il mio
lavoro ha sempre riguardato
l’assistenza agli anziani e visto
che mi piaceva sempre di più ho
deciso di fare il corso OSS.
Sono entrata a far parte del
personale di Casa Famiglia nel
2006 e mi sono trovata molto
bene fin da subito. All’inizio ho
lavorato sull’RSA ma dopo sono
stata trasferita al CDI, centro
diurno, dove ho trovato gli ospiti
che arrivano da casa alle 09.00
del mattino e rientrano alle 18.00.
Durante tutta la giornata cerchiamo di capire, tanto la mia collega
Giovanna che io, di cosa hanno
bisogno, ciascuno di loro nella
sua specificità e l’approccio che
abbiamo con loro è molto affettivo visto che, soprattutto arrivati
ad una certa età, hanno bisogno
di affetto e di buonumore.

Importantissimo sorridere, perchè il sorriso per loro è allegria.
In mattinata tra buongiorno e
lettura del giornale, qualche
bagno assistito e un po’ di compagnia, si arriva presto all’ora
del pranzo. Quando poi arriva
il pomeriggio, dopo la pennichella, comincia la merenda…
un ospite dice “vorrei il budino!”,
un altro ospite dice “io vorrei lo
yogurt!”… ed ascoltandoli tutti,
alla fine rimangono molto soddisfatti! Quando sono le cinque
corro a cambiarmi perché è arrivata l’ora di tornare a casa e
c’è Marco che ci aspetta con il
pulmino pronto per il rientro a
casa. Qui il mio compito è proprio, anche quello, di riaccompagnarli a casa loro e vedere
che tornano a casa tranquilli e

soddisfatti della giornata
trascorsa anche se a volte
non mancano le continue
richieste del nostro famoso
amico Giovanni.
E’ molto importante anche
capire il carattere di ognuno e avere tanta, tanta
pazienza affinché la loro
giornata sia piacevole ed è
per questo che io e la mia
collega siamo pronte per
ogni loro necessità.
Un’altra parte che mi è
molto gradita, del mio lavoro qui, sono le famose
“Vacanze Senior” che si
tengono ogni anno a Igea
Marina, organizzate proprio dalla nostra struttura con la
possibilità di parteciparvi per tutti
gli ospiti dell’RSA, del CDI e anche delle altre strutture della Fondazione.
Mi piacciono tanto perché c’è la
possibilità di interagire anche con
ospiti e colleghe di altre strutture,
con le quali si lavora e si sta insieme. Il lavoro che facciamo è
senz’altro molto positivo perché
possiamo notare che ogni ospite
torna a casa molto contento, anche per il solo motivo di essere riuscito a “pucciare” un piedino nel
mare anche alla loro tenera età,
e dunque questo ricordo rimarrà
nel loro cuore per sempre come
in particolare, per il mio caro signor Antonio Malatino.
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F ESTA D E LL A DO N N A

I

Silvia Ferri

Animatrice

l giallo, un colore energico
e vitale, che infonde calore e positività, il colore
del sole, ma anche delle
mimose, fiore simbolo delle
donne, il colore che ha fatto
da sfondo al nostro sabato “da
donne” in Casa Famiglia. Un
salone imbandito, all’insegna
del giallo: tovaglie, tovaglioli,
addobbi e mimose hanno reso
l’ambiente della nostra festa di
un giallo che più giallo non si
può!! E da qui, l’energia e la vitalità, il calore e la positività si
sono irradiate in ciascuna di noi,
ognuna delle donne presenti
per la ormai consueta “pizzata
della festa della donna”, particolarmente gradita dalle nostre
ospiti e da alcune parenti che
si compiacciono di trascorrere
con noi e le loro care questa
giornata di festa.
Come da tradizione, intorno
alle ore 12.00, nel nostro salone “giallo”, popolato da un
centinaio di donne, si è diffuso
un profumo di buona pizza. Il
nostro cuoco ci ha deliziato di
una buonissima torta mimosa.
Il tutto è stato accompagnato
dalla musica del nostro cantante e amico Carlo, con canzoni
pensate ad hoc per il sottofondo musicale durante il pasto e
una successiva nota di mag-

giore allegria a conclusione
della festa: “la musica è stata
proprio appropriata, leggera
mentre mangiavamo la pizza
con coca cola o birra, più forte successivamente cosicché
abbiamo potuto lanciarci in
qualche canto!”.
Il nostro coordinatore ha donato ad ognuna delle donne
presenti un bellissimo mazzetto di mimose: “che onore
ricevere un mazzetto di mimose direttamente dalle mani
di un uomo e per di più dal coordinatore che ci ha fatto mille auguri per la nostra festa e
ogni fiore era accompagnato
da bigliettini con frasi celebri,
di personaggi famosi, proprio
sulla figura della donna”.

“Quando si scrive delle donne
bisogna intingere la penna
nell’arcobaleno e asciugare
la penna con la polvere di ali
di farfalle”. Diderot
“L’essere amata è per la donna un bisogno superiore a
quello di amare”. Sigmund
Freud

“Il mondo sarebbe imperfetto
senza la presenza della donna”. Tommaso D’Aquino
“Dagli occhi delle donne deriva la mia dottrina: esse brillano ancora nel vero fuoco di
Prometeo, sono i libri, le arti,
le accademie, che mostrano,
contengono e nutrono il mondo.” William Shakespeare
“L’angelo della famiglia è la
donna” . Giuseppe Mazzini
“Chi non ama le donne, il vino
e il canto è solo un matto, non
un santo”. A. Schopenhauer
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F ESTA di C ARN E VALE

Barbara Gaslini

S

Animatrice

i è sempre detto che il
“riso fa buon sangue”e
oggi la scienza sta dimostrando che il sorriso ed il buon umore stimolano
la produzione di endorfine, il
cosiddetto “ormone del benessere” capace di rinforzare il sistema immunitario.
Il riso e il sorriso apportano infatti molti benefici.
Un cuore capace di ridere è un
cuore allenato a vedere le cose
più profonde della vita.
Le ultime scoperte delle neuroscienze rivelano quanto sia importante l’apertura del cuore per
un cambiamento di energia che
favorisca un’evoluzione umana
più armoniosa e felice.
Un potere, quello del riso, rigenerante e unificante descritto
potentemente anche nelle Sacre Scritture dove la saggezza
dice di essere stata fianco a
fianco a Dio durante i momenti emozionanti della creazione:
“E io fui le allegrie giorno per
giorno, ridendo a Lui davanti in
ogni punto, ridendo nel mondo
sulla terra” (Libro dei proverbi
8,30-31).
Tutti quanti dovremmo riscoprire in noi stessi il piacere del riso
e il sorriso.
Un sorriso migliora la vita sociale e rende qualsiasi incontro
molto più gradevole.

Il saper ridere e l’umorismo
sono due delle cose che fanno
girare il mondo,ancora più importante è la capacità di ridere
di se stessi.
Quando ridiamo, a livello fisico
e cerebrale si verificano mutamenti ben poco frivoli: tutto il
corpo si risveglia e la mente si
rischiara.
Senza voler scendere in descrizioni particolari queste brevi informazioni e citazioni, volevano
solo sottolineare, quanto importante e prezioso sia per noi
educatrici, tra gli altri innumerevoli obiettivi che sottendono
alle nostre quotidiane attività,
vedere apparire un sorriso sul
volto dei nostri Ospiti.
Il loro sorriso sostiene e illumina il nostro operare, la loro
serenità dà un senso al nostro
quotidiano di operatori, di persone, che amano il loro lavoro.
E allora via per quest’anno ad
un Carnevale tutto risate e co-
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lori, tra autoironie e scherzi che
ci hanno aiutato a trascorrere
un indimenticabile pomeriggio
in Casa Famiglia, che per l’occasione si è trasformata in Rio
de Janeiro…infatti il tema di
quest’anno è stato il Carnevale
brasiliano, con i suoi colori, la
sua musica e la sua allegria!!
Ada P.: Non me l’aspettavo proprio un Carnevale così, con i
tirocinanti abbiamo preparato i
costumi e le collane con i fiori!
Il giorno della festa mi hanno
truccata, e pensare che io non
mi sono mai truccata…sembravo un pappagallo..!
Però ci siamo divertiti moltissimo…soprattutto con Antonio
e Luigi vestiti da donna…non
sembra nemmeno possibile che
un uomo così possa trasformarsi…avevano delle gambe veramente belle, che nemmeno io
ho così belle…E poi mi ricordo i
tortelli proprio buoni... Abbiamo
passato un pomeriggio festoso!!
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Gabriella P.: E’stato un carnevale piacevole e tutto da ridere,
soprattutto la sorpresa del Luigi
vestito da donna… Irriconoscibile!! Aveva anche un’espressione femminile. Una festa ben
riuscita anche con il contributo
dei tirocinanti che oltre a farci
tanta compagnia, sono stati
molto disponibili e ci hanno aiutato nella realizzazione dei costumi!!
Maria G.: C’era tanto colore…
e tanto calore!!! Abbiamo riso
molto al vedere i volontari tutti
truccati ed io ho risposto a tanti indovinelli durante il gioco di
scoppiare i palloncini!

Giochi, balli e colori
in Casa Famiglia

“I RAGAZZI DI VIA fACCIO”
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OMAGGIO AD UNA DONNA
Anonimo

Omaggio ad un Donna,
che ho incontrato per caso in questo strano
periodo della mia vita.
Un incontro fortuito
e la scoperta di poter essere una persona migliore.
E mi perdo ancora, oggi come ieri, in quegli occhi
che mostrano una sensibilità inaspettata…
Avrei milioni di cose da chiederle,
ho solo la mia sincerità da offrire.
E mentre mi dispiaccio di non avere ciò che si può
solo dare,
lei mi dona un’amicizia sincera…
Fuggo, accecato da sensazioni che tolgono il fiato,
consapevole di non poterne più fare a meno…
Fuggo… ma per poter ritornare.

CARNEVALE

Anonimo

E’ tornato Carnevale.
Per la strada, tra un inchino
e una buffa riverenza,
vanno allegri un Arlecchino,
Colombina, Pantalone,
Corallina, Balanzone,
e Rosaura con Brighella
a braccetto a Pulcinella.
“Fo’ l’inchino......Serva sua”
“E io fo’ la riverenza, Eccellenza....!”
E giù risa, scherzi, grida e schiamazzi
di fanciulli e di ragazzi.

CARNEVALE

Anonimo

Nelle piazze in ogni via c’è un’allegra compagnia
che vestita in modo strano canta balla e fa baccano.
Mascherine mascherine siete buffe ma carine.
Con i vostri nasi rossi fatti male storti e grossi
coi costumi che indossate con gli scherzi che vi fate
voi portate l’allegria in qualunque compagnia.
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AL SANTUARIO
DELLA MADONNA DI LOURDES
Uscita in
Casa Famiglia

L

Barbara Gaslini
Animatrice

e uscite in Casa Famiglia sono sempre
un momento molto
magico e speciale,
spesso anche laborioso da organizzare, ma queste piccole
fatiche vengono pienamente e
immediatamente dimenticate
alla vista della grande luce che
appare sul volto degli ospiti partecipanti. Diventa quindi, tutto,
una gioia immensa per chi organizza e per chi partecipa. E’
vero, si riesce a coinvolgere un
numero un po’ ristretto di ospiti,

ma per un giorno, per qualche
ora, l’entusiasmo che nasce in
chi partecipa, carica tutti, tutta
la Casa e gli operatori, di una
luce nuova. La Casa Famiglia
è la loro casa, non il loro mondo.
Quest’anno siamo riusciti ad
organizzare l’amata “gita” al
santuario della Madonna di
Lourdes di Milano, in occasione dell’anniversario della prima apparizione della Santa
Vergine a Lourdes alla piccola
Bernadette Soubirous, l’11 febbraio del 1858. Il clima, a noi
immensamente favorevole, ci

ha permesso di vivere un’emozione di luci, di gioia e di poter
partecipare alla solenne Messa
celebrata dall’Arcivescovo di
Milano Angelo Scola: posto in
prima fila e comunione ricevuta
direttamente dalle mani dell’Arcivescovo.
Emozionati e carichi di bei ricordi siamo poi rientrati nella
nostra Rsa sognando che il bel
tempo e la primavera possano
regalarci tante altre opportunità
di gioiose uscite.

“I RAGAZZI DI VIA fACCIO” GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE 2014 PAG.9

casa famiglia...casa aperta
CASA FAMIGLIA ... CASA APERTA

TIROCINIO IN CASA FAMIGLIA
Un’esperienza di grande
valore affettivo e morale

Laura Calimano e i Tirocinanti
Animatrice

P

er circa tre mesi Casa
Famiglia si è arricchita
della preziosa presenza di un folto gruppo di
giovani ragazzi provenienti dalla
Scuola per Dirigente di Comunità. A turno hanno svolto il tirocinio
nella nostra struttura affiancati e
seguiti da noi educatrici.
I ragazzi hanno iniziato questa
esperienza con un po’ di timore
e tanta curiosità, ma presto, dubbi e ansie hanno lasciato il posto
alla spontaneità, alla condivisione
e alla gioia di trascorrere il tempo con i nostri Ospiti, durante le
attività educativo-animative, ma
soprattutto nei momenti di interazione e di relazione individuale.
L’obiettivo di noi educatrici è stato quello di far vivere ai ragazzi,
tramite il tirocinio, un’esperienza
formativa intensa e coinvolgente,
che portasse ad un arricchimento, sicuramente didattico, ma soprattutto umano.
Ecco alcuni loro pensieri e ricordi
legati a questo percorso:

“Un’esperienza davvero magica…
Ho imparato molto, le persone
sanno darti così tanto con così
poco!
Ringrazio le educatrici e i volontari, ma soprattutto ringrazio Giulia,
Bruna, Edvige, Anna, Vanda, Giuseppe, Benito, Teresa, Giovanna
e tutti gli altri stupendi anziani che,
a modo loro, mi hanno insegnato
molte più cose di quanto i libri di
scuola potranno mai fare.” (Cristiana)
“Questa per me è stata un’esperienza di grande valore affettivo
e morale. Dedicarsi giornalmente
a queste care persone anziane,
come ben sappiamo, non è da
tutti. Le educatrici e i volontari lo
fanno con dedizione, pazienza e
amore verso il prossimo.
E’ stato un piacere avere ulteriore conferma che ci sono ancora
persone, che mantengono, nonostante il mondo in cui viviamo, dei
valori così importanti.
Gli Ospiti con cui ho legato mi
hanno dato e insegnato molto,

sono stati, e sono, per me un
esempio di vita.” (Jacqueline)
“In questa esperienza ho riscoperto che la felicità e la gioia sono, in
realtà, semplici da ottenere; e grazie agli Ospiti della Casa Famiglia
ho ritrovato i veri valori nella mia
vita. Un’esperienza indimenticabile che porterò sempre con me.”
(Yuan)
“Durante il tirocinio ho avuto modo
di conoscere molti Ospiti, ma
sono stata fortunata a conoscerne qualcuno più strettamente.
Ricordo Bruna con grande affetto, una persona speciale e molto
profonda, oltre che bellissima!!
E Giuseppe con la sua simpatia
e intelligenza, Ernestina dolce e
timida, ed infine la signora Vanda sempre pronta a regalarti un
bacio in qualsiasi circostanza.”
(Chiara)
“Mi sono trovata bene con tutti e
mi sono sentita, inaspettatamen-
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te, subito a mio agio.
Ho in particolare un bellissimo ricordo legato ad Alba del N.P. che
mi ha da subito dimostrato grande affetto, e mi faceva sempre
ridere. Ho condiviso con lei momenti e risate che porterò sempre nel cuore.” (Giorgia)
“Beh, che dire sulle tre settimane
di tirocinio nella Casa Famiglia
di Affori?Inizio col dire che ho incontrato persone più uniche che
rare: i volontari, persone fantastiche che si recano in Casa Famiglia tutti i pomeriggi, le educatrici
Silvia, Laura e Barbara, persone
meravigliose che svolgono un lavoro bello, faticoso e importante.
Al loro fianco ho imparato a conoscere gli Ospiti…per esempio la
signora Bruna, che è una persona veramente intelligente e molto affezionata alle sue due figlie,
ma più di tutto, da quel che mi ha
raccontato, stravede per il suo
nipotino che ora vive in Australia
con una delle figlie e che sente
tramite skype.
Bruna per il suo nipotino, ogni
settimana impara una canzone
da cantare e insegnargli poi via

skype. La signora Gabriella, invece, “corrompe”in maniera astuta i
tirocinanti per farsi portare fuori a
fumare, dove racconta ogni volta
un episodio della sua vita, ed è
veramente un piacere ascoltarla!”
(GianStefano)
“E’ stata un’esperienza che mi
ha insegnato molto, ma mi sono
anche tanto divertita. Sono particolarmente legata alla signora
Teresa, oltre che, ovviamente, a
mia nonna che risiede anche lei
in Casa Famiglia e spero sempre
si trovi bene e sia felice.” (Emine)

Ospiti e tirocinanti durante i
vari momenti di animazione
in Casa Famiglia
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ONLINE SUL SITO: www.Fondazionemantovani.it

..AUGURI A...

GENNAIO

RENATA
LOTTERIO
MICELI
AGOSTINO
SCACCHI
EMILIO
GRAMOLELLI NORBER
CANDEAGO BERTA
PIANTANIDA CLOTILDE
BOSINI
TERESA
FERRARI ALESSANDRINA
SALA
ATTILIA
BERTOLI
ESTER
ROSA MARIA
OGGIONI
ANGELA

MARZO

01/01/1924
01/01/1926
02/01/1930
03/01/1921
05/01/1916
12/01/1928
14/01/1929
14/01/1919
19/01/1922
26/01/1923
27/01/1913
30/01/1928

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

03/03/1941
10/03/1923
12/03/1936
12/03/1930
14/03/1918
11/03/1927
17/03/1922
19/03/1924
20/03/1922
20/03/1933
24/03/1910
24/03/1948
28/03/1933

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

02/02/1921
08/02/1931
12/02/1924
17/02/1920
17/02/1921
17/02/1924
23/02/1926
23/02/1929
28/02/1932
24/02/1934

CHIESA BENITO
SARTIRANA ANNA PIERA
COZZI RENZA
MOSCONI LUCIA
RABATELLI VANDA
BUFFO MARIALUISA
MOIA IRIDE
GIOVAGNETTI PIERA
PASCAL OLGA
D’ALESSANDRO RIPALTA
SANGALLI FRANCA
ESPOSITO ROSALIA
RICCITELLI LUCIANO

01/04/1934
03/04/1926
07/04/1932
11/04/1927
13/04/1923
22/04/1932
22/04/1923
23/04/1924
25/04/1934
25/04/1931
25/04/1920
25/04/1916
27/04/1929

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, la fisioterapista Elena Puma, l’Ospite Virginia Dossena, l’ASA
Rosario Chrchallanqui, i tirocinanti: Cristiana, Jacqueline, Yuan, Chiara, Giorgia, Gianstefano,
Emine. Impaginazione M.Vittoria Gualdoni
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