
bella. Voi siete un grano d’in-
censo di raffinato profumo  sul 
braciere della vita. 
La Vostra presenza tra noi è 
calore, avvolto e intriso di luce.  
Augurandovi Buona Pasqua 
noi Vi porgiamo l’intensità del 
nostro pensiero, la percezio-
ne della nostra coscienza, la 
capacità di trasformazione, il 
nostro affetto come servizio, 
poiché Voi possedete la fa-
coltà di innalzare la preghie-
ra verso il Cielo; Voi siete 
veicolo per la diffusione del 
nostro “profumo interiore”.
Voi siete come tenero agnel-
lo: fragili, ma così dolci che 
le nostre mani si abbando-
nano nelle Vostre.
Con il bene di sempre Vi be-
nedico e vi offro la mia pre-
ghiera. Buona Pasqua!

Monsignor Sergio Salvini
Presidente

È venuto l’inverno. 
Ora vediamo fiori e 
colori, con sole e ru-
giade, per bagnare la 

zolla dell’arida terra assetata 
di cielo. 
Anche la primavera cammina.
Il Creatore del mondo cammi-
na con noi.
Quando pensiamo alla nostra 
identità, distinta e separata da 
quella degli altri, questo non 
ci rende più stabili o più forti, 
ma solo più isolati. 
La nostra identità è un intrec-
cio di relazioni che influenza 
il nostro crescere: capita di 
vivere inverni freddi e lunghi, 
che sembrano non voler finire 
mai. Saper accettare le sta-
gioni della vita non è un segno 
di debolezza o di scarsa forza 
di volontà, ma al contrario è 
indice di grande maturità.
Tante volte sembra difficile 
essere grati alla vita quando 
ci mette di fronte a sfide che 
appaiono insormontabili e di 
cui  non comprendiamo il si-
gnificato, ma quelle stesse sfi-
de plasmano profondamente 

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

Ogni stagione è una buona stagione
il nostro carattere. 
Scopriamo che siamo più forti, 
più intelligenti e più determina-
ti di quanto potessimo mai im-
maginare. 
E quando finalmente la pri-
mavera squarcia le nuvole 
invernali, i primi giorni che ci 
attendono acquistano maggior 
valore.
È Pasqua: primavera!
Tre parole stanno all’origine 
della festa e della stagione: 
purificazione, rigenerazione, 
rinnovamento.
L’elemento primaverile del ri-
sveglio è l’aria e le azioni che 
ci pongono in rapporto con 
essa sono l’emissione di nuovi 
movimenti armonici. 
Così facendo percorriamo un 
ponte simbolico: il passaggio 
delle energie dalla giovinezza 
alla vecchiaia.  
Il significato della Pasqua 
è “passaggio” e oggi più che 
mai ci rammenta il bisogno di 
un passaggio verso giorni nuo-
vi, che comportano la trasfor-
mazione per ottenere la quali-
tà della Vita.
Carissimi ospiti delle nostre 
case, la Vostra vita è posta 
nella stagione d’autunno, è 
certo fragile, ma bella, tanto 
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La sindrome del tunnel 
carpale è un distur-
bo da compressione 
nervosa abbastanza 

comune che causa dolore, 
senso di intorpidimento e for-
micolio al polso, alla mano e 
alle dita.
La causa è raramente una 
sola; infatti, di solito, la sin-
drome del tunnel carpale è il 
risultato di una combinazione 
di diverse circostanze.
I sintomi peggiorano con il 
tempo e tendono a farsi più 
acuti e insopportabili durante 
la notte.
Un esame obiettivo accurato 
è sufficiente, molto spesso, 
per diagnosticare il disturbo; 
tuttavia, in alcuni casi, il me-
dico richiede ulteriori controlli 
per accertarsi che non vi sia-
no altre patologie in atto. 
La terapia può essere con-
servativa o chirurgica, a se-
conda della gravità e della 
durata della sintomatologia.
Il primo consiglio è rivolgersi 
al medico curante che vaglie-
rà il corretto indirizzo terapeu-
tico, terapia medica quindi, ed 
eventuale indirizzo speciali-
stico ortopedico.
La fisioterapia viene pratica-
ta con sedute stabilite col fi-
sioterapista a seconda della 
gravità della sintomatologia 
e risulta essere importante 

in quei casi in cui non si renda 
necessario ancora l’intervento 
chirurgico (conservativo) oppu-
re in fase pre e post operatoria 
per ripristinare la funzione cor-
retta o il movimento fisiologico 
dell’articolazione del polso e 
quelle delle cinque dita. 
Essenziale il recupero ottimale 
del movimento di opposizione 
del pollice per la prensione.
Questa patologia si riscon-
tra soprattutto in quelle 
categorie di lavoratori che 
eseguono lavori manuali, in 
particolare lavoratrici dome-
stiche, operatori sanitari e  
personale operaio.
Non si esclude anche in im-
piegati che fanno gran uso 
del pc o il semplice atto del-
la scrittura che impegna no-
tevolmente i muscoli flesso-
ri e interossei della mano.
Musicisti e pittori, scultori e 
artigiani nei settori artistico 
o alimentare.

La terapia conservativa pre 
e post intervento prevede il 
seguente  piano riabilitativo:
Massaggio di scollamen-
to della fascia aponevrotica 
della superficie palmare e 
della mano e della fascia in-
terossea radio–ulna a livello 
dell’avambraccio. 
Tecniche energetiche artico-
lari e muscolari del carpo e 
metacarpo senza escludere 
l’articolazione radio-omerale 
e radio-ulnare.
Applicazioni di laser terapia 
o tecar terapia su indicazio-
ne medica al caso.
L’intervento chirurgico è neces-
sario quando lo scorrimento del 
nervo mediano all’interno delle 
strutture muscolo tendinee è 
pressochè assente o limitato e 
peggiora la sintomatologia che 
limita o impedisce attività di vita 
quotidiana e l’autonomia in al-
cune funzioni motorie funziona-
li.

LA RUBRICA DELLA SALUTE...

Elena Puma
Fisioterapista

la rubrica della salute...
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LA SINDROME DEL TUNNEL CARPALE



Giacinta Bellani
Ospite
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VIVERE IN CASA FAMIGLIA

Di tutto…  
 di più… 

vivere in casa famiglia

M i chiamo Giacinta 
e sono arrivata al 
traguardo dei miei 
100 anni. 

Voltandomi indietro vedo il bel-
lo e il brutto della mia vita; ma 
la mia vita è stata ed è mio 
figlio Antonio. E’ nato 72 anni 
fa, ma per me è sempre il mio 
bambino, anche se ora è papà 
e anche nonno, pertanto sono 
addirittura bisnonna. 
Ho 2 nipoti Marco e Daniela 
e 4 pronipotini. Sono anche 
molto fortunata perché ho 
una splendida nuora, Giuliana,  
che in realtà è come una figlia 

GLI OSPITI RACCONTANO...

per me, le voglio veramente 
bene, un bene grandissimo.
Sono nata a Milano, in via Bel-
fiore, zona Magenta in una ca-
ratteristica casa di ringhiera. 
Su un pianerottolo c’erano sei 
appartamenti, eravamo come 
una grande famiglia…e anche 
qui, ora, in questa struttura ho 
trovato una grande famiglia, 
di questo devo ringraziare in 
particolare le mie amiche, Ga-
bri e Antonia, ed è bello tro-
vare delle amiche a questa 
età. Devo ringraziare anche 
Barbara, Laura e Marta, non 
solo per il loro affetto e il loro 
modo di fare, ma perché gra-
zie a loro ho scoperto che a 
100 anni posso fare delle cose 
che non avrei mai immaginato 
di fare e che in effetti non ho 
mai fatto! Ho scoperto di poter 
essere nel mio piccolo un’ar-
tista, un’attrice, una poetes-
sa, oltre che una sarta… non 

avrei mai pensato di dipingere, 
di recitare e di saper scrivere 
delle poesie. 
Mi trovo davvero bene, soprat-
tutto in alcuni momenti della 
giornata. Mi piace scendere 
dal piano e riunirmi col mio 
gruppetto, per cucire e stare 
in compagnia…la mia passio-
ne rimane il cucito, infatti ero 
una sarta. Ora stiamo cucendo 
dei centrotavola originalissimi…
sono impegnatissima! 
Ed è incredibile se penso che 
ho 100 anni, e per i miei 100 
anni sono state organizzate 
ben due feste di complean-
no, una con parenti e amici il 
giorno stesso, e una con i miei 
familiari e gli amici di Casa Fa-
miglia… 
Due bellissime feste e  non ho 
potuto fare a meno di emozio-
narmi e commuovermi. Con-
cludo ringraziando davvero di 
cuore tutti.
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VIVERE IN CASA FAMIGLIAvivere in casa famiglia

Buongiorno a tutti!
Sono Marta, l’ulti-
mo “nuovo acqui-
sto” del Servizio 

Animazione.
A dire il vero è già da qualche 
mese che, insieme alla mie 
due colleghe Barbara e Lau-
ra, abbiamo iniziato a trascor-
rere insieme le giornate e, 
piano piano, stiamo iniziando 
a conoscerci reciprocamente.
Che dire?!? 
Come molti di voi sono an-

PARLANO GLI OPERATORI...

 
Sono Mar ta. . .Marta Dragoni

Animatrice

che io un’afforese (ma di ado-
zione, vivo qui, infatti, solo da 
qualche anno), insieme a mio 
marito e mia figlia Mariachiara, 
una piccola peste di due anni 
e mezzo.
Qui in Casa Famiglia credo 
di svolgere uno dei lavori più 
belli che si possano realizzare 
all’interno di una RSA. 
Infatti, il mio compito principale 
è quello di aiutare tutte queste 
meravigliose nonne, e anche 
qualche nonno, a trascorrere 
le loro giornate in Casa Fa-
miglia, senza perdere di vista, 
però, gli interessi e le passioni 
di ognuno e cercando anche, 
in qualche modo, di mantenerli 
e valorizzarli.
Proprio per questo continuo 
contatto quotidiano così inte-
ressante, divento spesso “con-
fidente” delle nostre care ospi-
ti e, qualche volta, mi trovo a 
raccogliere i loro ricordi, talvol-
ta le loro lacrime di malinconia 
e, più frequentemente, i loro 
sorrisi, baci e abbracci che mi 

fanno capire il vero senso e 
valore di tutto ciò che sto fa-
cendo.
Certo, iniziare un lavoro come 
il mio in un posto nuovo non 
è mai facile… significa dover 
ricominciare tutto daccapo; 
creare relazioni nuove, rico-
minciare ad imparare nomi e 
caratteri, ma, poi, scopri che 
dietro ad ogni nome c’è un 
volto preciso e dietro ad ogni 
volto c’è un sorriso e una sto-
ria meravigliosa pronta per 
essere raccontata.
Questo non vale solo per i 
nostri cari ospiti, ma anche 
per tutti i colleghi che, fin 
da subito, mi hanno accolta 
a braccia aperte facendomi 
sentire una di loro… una di 
“Casa”!
Quindi, ringrazio tutti per 
questa calda accoglienza, 
pronta ad affrontare il fututo 
che prevedo intenso e carico 
di sogni e progetti da realiz-
zare insieme!



Olga Strallo 
Gianpiera Santambrogio 

Ospiti
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VIVERE IN CASA FAMIGLIAvivere in casa famiglia

Fes ta 
del la 
donna   

I giorni passano veloce-
mente e siamo giunti all’8 
marzo, giorno dedica-
to alla festa della donna. 

Anche se siamo da sempre 
considerate il sesso debole, il 
tempo sta invece dimostrando 
che non è vero. Siamo riuscite 
ad entrare in ogni campo, pos-
siamo e sappiamo dimostrare 
quanto valiamo, e soprattutto, 
spesso il nostro coraggio è 
maggiore rispetto a quello de-
gli uomini, quelli che sono con-
siderati il sesso forte! Le donne 
popolano il mondo, dando alla 
luce dei bambini, li nutrono, li 
fanno crescere e oggi le don-
ne vanno pure sulle navicelle 
spaziali! 
Qui alla Casa Famiglia dove 
mi trovo, la maggioranza, anzi 
la grande maggioranza è com-
posta da donne. Perciò con-
cludete voi, siamo il sesso de-
bole?
Il tempo forse mi darà ragione, 
dicendo che non esiste il ses-

so debole o forte, siamo tutti 
uguali, seppur ognuno con il 
suo carattere e la sua perso-
nalità.
C’è solo uno che ci supera, il 
Santo Padre, perché mai noi 
donne potremo diventarlo, ma 
come si suol dire…mai dire 
mai! (Olga S.)
A proposito del Santo Padre, 
lui ci ha celebrato così: "Le 
donne portano la vita e vedono 
oltre, ci trasmettono la capaci-
tà di vedere oltre e di capire il 
mondo con occhi diversi, con 
cuore più creativo, più pazien-
te e tenero. Una benedizione 
particolare per tutte le donne 
presenti in piazza e per tutte 
le donne. L'8 marzo è un'occa-
sione per ribadire l'importanza 
delle donne e la necessità del-
la loro presenza nella vita. Un 
mondo in cui sono emarginate 
è un mondo sterile. Le donne 
ogni giorno cercano di costru-
ire una società più umana e 
accogliente.”
“Io non posso far altro che rin-
graziare, perché non ho mai 
festeggiato il giorno della festa 
della donna, quindi per me è 
stata una piacevole sorpre-
sa la bellissima festa orga-
nizzata …riunirci tutte donne, 
mangiare la pizza in un clima 
familiare e sereno, chiacchie-
rando e ascoltando la musica 
del signor Carlo che è stato 

una vera forza! Infatti capisco 
perché era presente alla festa 
seppure uomo! E anche l’altro 
uomo presente, di passaggio, 
era giustificato: il senatore 
Mantovani, che è passato a 
farci gli auguri e ad omaggiar-
ci con un mazzo di minose per 
ognuna di noi.
C’è davvero, in effetti, da 
omaggiare le donne, perché 
abbiamo ottenuto tante con-
quiste nel corso degli anni, sia 
nel lavoro, nella politica, nella 
famiglia, nella storia. Per ogni 
generazione c’è un cambia-
mento, anche se per alcuni 
aspetti in meglio, purtroppo 
per altri in peggio. 
Nel senso che il cambiamento 
più grande e importante è sta-
ta la libertà conquistata, ma di-
pende sempre da come utilizzi 
questa libertà. 
Se una donna la libertà la usa 
male, sbaglia; quindi il mio 
consiglio alle donne è di gode-
re dei diritti e delle libertà giu-
stamente ottenute ma senza 
esagerare! 
(Gianpiera S.)

8 Marzo



E così, da una semplice domanda come: 
“cosa sono le nuvole?” nascono poesie come queste....
 
Un batuffolo di ovatta bianca,  
che danza nel cielo come un ballerino 
e si colora quando i raggi del sole lo illuminano (Olga)  

Le nuvole sono i nostri pensieri. 
Pensieri che vagano. Vagano nel cielo. (Gabriella)  

Ore passate ad osservare le nuvole 
che cambiavano significato 
E noi ci chiedevamo stupiti: “Chissà dove vanno?” 
(Antonietta)  

Nelle nuvole si vede tutto. 
Il cielo, l’immensità e i nostri pensieri. (Giacinta)   
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VIVERE IN CASA FAMIGLIAvivere in casa famiglia
IL CAFFÈ LETTERARIO

Ho sempre pensato 
che gli anziani, quin-
di anche i nostri ospi-
ti, avessero ancora 

molto, anzi moltissimo da dire, 
più di quanto si possa imma-
ginare. In particolare, il nostro 

“Caffè letterario” dà spazio alle 
loro opinioni, ai loro pensieri, ai 
loro ricordi e alle loro emozioni, 
e soprattutto fa emergere, più 
di qualunque altra attività, l’in-
dividualità e l’identità di ognuno. 
Durante il “Caffè letterario”, oltre 
a chiacchierare e confrontarsi 
bevendo un caffè o una tazza di 
tè, si leggono libri, storie, articoli 
di giornale, leggende e…poesie!  
E proprio leggendo queste ulti-
me mi sono accorta di quanto gli 
ospiti fossero affascinati e vicini 
al mondo della poesia, ed essen-
do io sempre stata convinta che 
siamo tutti potenzialmente e in-
consapevolmente poeti, ho deci-
so che avremmo provato anche 
noi a scrivere delle poesie, e il 
risultato è stato a dir poco stupe-
facente. Una poesia può nascere 
da una domanda o da una sem-
plice parola, una parola che di-
venta un’immagine nella mente, 
poi una sensazione, poi un pen-
siero e infine un componimento 
poetico, che può essere anche 
di una riga…Chi non ricorda la 
famosa “M’illumino d’immenso”?

Laura Calimano
Animatrice

Dalla parola “amore” 
nasce ad esempio 
questa poesia: 

Immagine dell’amore. 
Una bambina che 
scende dal treno 
È finita la gita scolastica 
È contenta e triste al contempo 
I compagni cercano con lo sguardo i genitori 
Ma lei sa che ad aspettarla non ci sarà la sua mamma 
E’ malata, malata da tempo, quindi sarà a casa. 
Lei lo sa, sorride comunque. 
Inaspettatamente, la mamma è lì, in stazione. 
C’è, è lì. L’aspetta a braccia aperte. 
Un lungo abbraccio e una gioia immensa. (Adele)   
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VIVERE IN CASA FAMIGLIAvivere in casa famiglia
IL CAFFÈ LETTERARIO

Oppure dalla parola “musica”: 

Una bimbetta ha paura, ha paura dell’altalena. 
La nonna la prende in braccio  

e mentre dondola con lei sull’altalena intona una melodia.  
Volare Nel blu dipinto di blu. 

La nipotina non ha più paura. 
E vola. (Olga)

E così, da tanti altri stimoli o semplici domande, sta nascendo il libro di  pensieri e poesie degli ospiti 
di Casa Famiglia, una raccolta di pensieri e versi che si intitolerà:    

                  
 ‘Forse siamo tutti poeti, e non lo sappiamo’

Olga S.:“Mi emoziona l’idea che possa esserci un libro con le nostre poesie. 
Mi piace l’attività pomeridiana “l’Accademia della crusca” come definisco io il Caffè letterario, soprat-
tutto quando leggiamo le poesie, in particolare di Pascoli e Leopardi.
E’ bello, inoltre, perché nel tavolo apparecchiato troneggia un vassoio colmo di tazze di porcellana, 
c’è il servizio, quello delle grandi occasioni, con anche la caffettiera e la teiera!”

La signora Giacinta e le altre ospiti  al lavoro per la realizzazione dei simpatici centrotavola pasquali

**************Buona Pasqua*****************
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VIVERE IN CASA FAMIGLIAvivere in casa famiglia

La felicità

Un’ape si posa sopra un bocciolo di rosa, 

succhia avidamente e se ne va.

Tutto sommato la felicità  è una piccola cosa.

Olga Strallo

L’angolo della Poesia
A partire da questo numero del giornalino, la rubrica L’angolo della Poesia ospiterà anche, 

oltre alle poesie di poeti più o meno famosi, quelle scritte dai nostri ospiti.

Le margherite
In mezzo ad un grande prato ricco di tenera erbetta 

occhieggiano qua e là piccole margheritine, 

sono le pratoline, timorose di farsi notare. 

Sembrano nascondersi, 

ma basta un po’ di vento per spostare l’erba  

e ci mostrano la loro corolla 

in tutta la loro bellezza e candore. 

Sono i fiori  più umili del prato, 

spesso però  vengono recisi per predire il futuro:

m’ama o non m’ama 

m’ama o non m’ama…

intanto gli uomini strappano loro i petali 

non curanti del dolore

 che ogni strappo può provocare.

Ma lei muore senza dolore 

perché sa di far nascere, forse, un nuovo amore.

                                                                     Olga Strallo 

LA fESTA è qUI...



Al MAgriffe
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CASA FAMIGLIA ... CASA APERTAcasa famiglia...casa aperta

Sabato 31 gennaio si è 
svolta la tradizionale 
festa per i dipendenti 
offerta da Fondazio-

ne Mantovani e Gruppo Soda-
litas. Evento che ha raccolto, 
presso la Discoteca Ristorante 
Magriffe di San Vittore Olona, i 
dipendenti non solo di Milano-
Affori, ma di tutte le Case della 
Fondazione. Moltiplici sono gli 
scopi di questo avvenimento: 
anzitutto favorire la socializza-
zione ed il confronto tra opera-
tori della stessa Casa Famiglia, 
ma anche tra Case differenti. 
Personalmente, essendo una 
neo assunta, è stata la pri-
ma volta che ho partecipato 
alla serata e ne sono rimasta 
estremamente colpita: non 
mi era mai capitato di vedere 
un’azienda che organizzasse 
un’iniziativa che permettesse 
di favorire un clima sereno e di 
allegria tra i propri dipendenti. 
Ma addentriamoci ora nella fe-
sta. Già l’ingresso dimostrava 
come ci sia un interesse per 
ognuno di noi. Ad accoglier-
ci c’era il Dott. Franceschina, 

Marta Dragoni
Animatrice

il nostro direttore, che dava il 
benvenuto ad ognuno in manie-
ra individuale. Sembra cosa da 
poco, ma sentirti chiamare per 
nome in una realtà così grande, 
credetemi, non lo è. Nel locale 
eravamo, ovviamente, raggrup-
pati per Case, ma questo non 
ci ha impedito di conoscere gli 
altri colleghi. Anche il Senatore 
Mario Mantovani, arrivato alla 
festa, non si è risparmiato in 
saluti. Ha girato tutto il locale 
stringendo la mano e salutando 
tutti gli ospiti presenti.
A metà serata c’è stato il mo-
mento dell’assegnazione dei 
premi ai partecipanti.
Anzitutto sono stati dati a tutte 
le coppie che, nell’ultimo anno 
si sono sposate, o, negli ulti-
mi due anni hanno allargato la 
loro famiglia con l’arrivo di una 
nuova vita, un piccolo pensiero; 
come per sottolineare l’impor-
tanza per la Fondazione di es-
sere Famiglia e come la mater-
nità, spesso vista dalle Aziende 
come una cosa negativa, qui 
sia davvero un momento di fe-
sta. In seguito si è passati alla 
assegnazione dei premi: 
Cortesia; per gli operatori che 

hanno dimostrato la maggior 
attenzione e disponibilità nei 
confronti degli ospiti e scelti di-
rettamente da ospiti e parenti 
(consegnati, per quanto riguar-
da la Casa Famiglia di Milano-
Affori a Chiello Roberto  ASA e 
Casani Simona  ASA ), 
Collaborazione; per gli opera-
tori che si sono dimostrati par-
ticolarmente disponibili e dili-
genti nei confronti dei colleghi 
e della direzione e nominati dal 
Coordinatore (sempre per Mi-
lano-Affori, a Llenque Vilchez  
Carlos ASA e Dasanayaka 
Shanaki ASA),
Famiglia; sono stati estratti a 
sorte due tra tutti gli operatori 
che hanno figli tra 0 e 3 anni 
(vinti dal CDD di Cogliate e dal-
la RSA di Cormano),
Presenza; sono stati estratti 
a sorte 3 tra tutti gli operatori 
che negli ultimi due anni non 
hanno fatto alcuna assenza 
escluse ferie e festivi (uno dei 
vincitori è stato Roberto, ASA 
della nostra Casa, che ha vinto 
un viaggio di una settimana per 
due persone!).
Terminata la consegna sono 
state “riaperte le danze”.

LA fESTA è qUI...
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Inizia così il nostro Carneva-
le principesco...perché non 
bisogna essere necessaria-
mente bambini per amare 

le fiabe, e non bisogna neanche 
essere necessariamente attori 
per recitare. Così noi abbiamo 
messo in scena un piccolo spet-
tacolo teatrale, la recita di una 
fiaba che tutti conoscono e ricor-
dano, una recita macchiettistica 
e divertente, basti pensare che 

continua ............

Laura Calimano
Animatrice

…Carnevale 
in Casa famiglia 

il principe era vestito con uno 
splendido … pigiama azzurro! 
Gabriella è stata la nostra origi-
nalissima Cenerentola, un’ironi-
ca e pungente Cenerentola con 
il vizio del fumo, ma che per l’oc-
casione ha tirato fuori un dolcis-
simo romanticismo. La matrigna 
è stata la nostra sarcastica  e 
frizzante Ada;  Vittorina e Clo-
tilde  nonostante i vani tentativi 
di risultare un po’ antipatiche, in 

“C’era una volta una fan-
ciulla dolce e bella, maltrat-
tata dalla matrigna e dalle 
sorellastre, era sempre ve-
stita con abiti sporchi di 
cenere e tutti la chiamava-
no Cenerentola…” 

realtà sono state due adorabili 
e simpaticissime sorellastre. La 
fata non poteva che essere la 
nostra saggia e generosa Gia-
cinta con il suo cappello turchi-
no lungo più di un metro. 
E al ballo non c’erano solo Ce-
nerentola, le sorellastre e la ma-
trigna, ma tante, tante principes-
se e altre maschere a tema.  
Gabriella P.: “Non avrei mai cre-
duto che a quasi 80 anni avrei 
potuto impersonare la figura di 
Cenerentola, ma il principe az-
zurro era troppo invitante e non 
ho resistito!”
Olga S.: “La cosa più bella e inte-
ressante sono state la recita e le 
maschere. Voi penserete a delle 
maschere elaborate e lussuose, 
niente di tutto questo! Perché 
erano sì belle, ma con dei vestiti 

 
C’era 

una volta…
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modesti e non costosi, molti fatti 
a mano. Bella la scena finale in 
cui il principe ha fatto la famosa 
dichiarazione, chiedendo a Ce-
nerentola di sposarlo, davanti 
alla sorellastre e alla matrigna, 
ancora vestite a festa, pompo-
se e ingioiellate. Tutto con i tre 
topolini, vestiti uguali con coda, 
orecchie, baffi e nasini neri, che 
facevano festa alla loro protetta 
e graziosa principessa. Ci ten-
go a dire che questa recita e 
queste scene hanno rallegrato 
anche l’ospedale del mio pae-
se Monterotondo, in provincia di 
Roma, perché mia figlia ha in-

viato a suo fratello, che lavora 
in questo ospedale, delle foto 
affinché mio figlio si rendesse 
conto e vedesse come la sua 
mamma si stesse divertendo. E 
questa allegria è arrivata fino a 
lì, e anche il  gruppo di medici 
ha riso a crepapelle!”  
Vittorina T.: “Io ero Anasta-
sia, la sorellastra, mi sono 
davvero divertita, e che ridere 
quando, chissà perché, duran-
te le prove dicevo sempre: ‘Io 
sono Anastasia, la sorellastra 
di BIANCANEVE…!’ Mi hanno 
vestita molto elegantemente…
con una camicia da notte!!! 
Però avevamo molti gioielli. 
Era la prima volta che facevo 

una recita, solo quando ero alle 
elementari, ho fatto un balletto 
e per poco non cadevo, poiché 
sono inciampata nel vestito 
molto lungo!”
Il Carnevale in Casa Famiglia 
ha sempre un sapore particola-
re, non è solo festa, colore, mu-
sica e ‘chiacchiere’, è qualcosa 
di più. 
è un momento in cui i nostri 
ospiti si divertono e si mettono 
in gioco recitando. 
Per un giorno si lasciano an-
dare mascherandosi e trave-
stendosi, cantano o ballano, 
ridono e scherzano, perché  

“a Carnevale ogni scherzo 
vale!”.

…Carnevale 
in Casa famiglia 

segue ......



Hanno collaborato alla realizzazione de “I Ragazzi di via Faccio” gli ospiti e gli operatori di Casa 
Famiglia, il direttore responsabile Alessandro Mantovani, la vicecoordinatrice Liana Lupo, il 

Presidente  Mons. Sergio Salvini, la Sig.ra Marinella Restelli, la fisioterapista Elena Puma, le 
animatrici Laura Calimano, Marta Dragoni, le ospiti Giacinta Bellani, Olga Strallo e Giampiera 

Santambrogio. Impaginazione M.Vittoria Gualdoni.

. . .AUGURI  A...

DI TUTTO ...UN PO’di tutto un po’
GENNAIO

MARZO

ONLINE SUL SITO: www.Fondazionemantovani.it

FEBBRAIO

CATTANEO  GIULIA  28/01/1922
BERTOLI  ESTE  26/01/1923
GRAMOLELLI  NORBER  03/01/1921
BOSINI  TERESA  14/01/1929
LOTTERIO RENATA 01/01/1924  
OGGIONI  ANGELA  GIOVANNA 30/01/1928
MERIGGI  ANTONIETTA 17/01/1928 
PERSONA  PIETRO 18/01/1934   
ROSA  MARIA  27/01/1913   
SALA  ATTILIA  19/01/1922   
VAJANI  MARIA  LUISA  20/01/1926

BIGHIANI  EMMA  14/03/1918
BENNATI  PIER LUIGI  03/03/1941
CALOVINI  GIORDANA  04/03/2015
DE CESARE ANGELA MARIA  15/03/1923
CANZI ANGELA  28/03/1918   
LOMBARDO ANTONINA  23/03/1932
CAVALLARI LIDIA 30/03/1932
MONTICELLI ELVIRA  19/03/1924
DALLERA  ANGELA   27/03/1925
PIACENTINI CARLO VITTORIO  28/03/1933
GELLERA  MARIA  11/03/1927
SERAVALLI  ANNA MARIA 14/03/1930
GRASSI  MARIA  20/03/1922
ZAMPIROLLO  BRUNO  20/03/1933
MERRA  FRANCESCO  12/03/1936 
MEZZACASA  INES 24/03/1910
MURARETTO  GIOVANNA 10/03/1923
PERNICENI PIERINA  24/03/1926 
ZECCHINA BIANCA MARIA  24/03/1948 

BELLANI GIACINTA 15/02/1915
DE VECCHI  GIOVANNA  23/02/1926
SARI CLAUDIA MARIA  12/02/1933
VALARANI  ELDA  10/02/1920
DALLA NORA CATERINA 23/02/1929
DONGETTI  ITALA  24/02/1934
DOSSENA  VIRGINIA  12/02/1924
MORETTI  MARIA FAUSTINA  28/02/1932
SANTAMBROGIO  GIANPIERA  09/02/1930

APRILE

GIOVAGNETTI  PIERA  23/04/1924  
BUFFO  MARIALUISA 22/04/1932
MIELE  VINCENZA 02/04/1937  
CHIESA  BENITO  01/04/1934
QUINTARELLI  ADA 09/04/1920  
COZZI  RENZA  07/04/1932
RICCITELLI LUCIANO  27/04/1929 
ESPOSITO  ROSALIA  25/04/1916
SARTIRANA ANNA PIERA 03/04/1926 
MAURI  ANNA  07/04/1915
MOIA IRIDE  22/04/1923
MOSCONI  LUCIA 11/04/1927
RABATELLI VANDA 13/04/1923
SANGALLI  ARMANDA FRANCA  25/04/1920
URBANO  SAVINO  03/04/1932
ZANZI VITTORIO 03/04/1926
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