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Aprite le finestre al primo sole, è primavera

D opo la lunga pausa 
invernale di corte e 
fredde giornate, in pri-

mavera la Natura si risveglia 
e in tutto l’emisfero boreale, si 
celebra in vari modi il ritorno 
della vita, osservata attraver-
so la lente empirica, antica e 
popolare, dei fenomeni legati 
alla flora e alla fauna e al loro 
ciclo naturale. In primavera in-
fatti dalla terra spuntano nuove 
piante, sui rami tornano gem-
me e boccioli, poi foglie e fiori, 
preludio di frutti eduli. 
Nascono nuove vite in seno 
agli animali domestici: agnel-
li, capretti e pulcini sono l’em-
blema del rinnovato accordo 
armonico tra la Natura e gli 
uomini. Tra i simboli delle feste 
primaverili, pagane e religio-
se, non mancano mai motivi 
floreali, ornitomorfi, zoomorfi, 
ritenuti bene auguranti. Basta 
pensare all’importanza dell’uo-
vo pasquale per i Cristiani, 

all’usanza antica di colorare e 
donare uova sode, e più recen-
temente di cioccolato, o di pre-
parare pietanze pasquali con 
le uova come immancabile in-
grediente. La Pasqua ebraica 

- la Pesah - ricorda la liberazio-
ne degli Ebrei dalla schiavitù 
in Egitto; si usa consumare un 
pasto rituale complesso e con 
varianti in cui però non man-
ca mai il matzah, pane azzi-
mo, un uovo sodo, erbe ama-
re, l’agnello, frutta secca mista 
a vino, verdure fresche. Tutti 
questi elementi rappresentano 
la durezza della schiavitù, la rie-
vocazione della fuga dall’Egitto, 
e la speranza di libertà e di una 
nuova vita.  Se in molte culture 

del passato la primavera costi-
tuiva un importante momento 
di passaggio e di rinascita, il ri-
fiorire ben si addice al rinnova-
mento interiore ed esteriore:  a 
quello della vita e alla fertilità di 
ogni essere vivente. 
Carissimi amici ospiti delle 
nostre case, una canzone dei 
vostri bei tempi cantava: “Apri-
te le finestre al primo sole, è 
primavera”. Sia proprio il desi-
derio, anche fisico, di aprire, di 
uscire, di alleggerirsi da sciar-
pe e cappotti. Voglia di prima-
vera, anche interiormente. Non 
c’è, infatti, una esperienza cor-
porea, fisica, che non abbia un 
suo preciso risvolto interiore, 
affettivo, spirituale. Non è un 
caso che la Pasqua capiti in 
questa stagione ed è ovvia-
mente la festa di primavera per 
eccellenza. Il tempo e i deside-
ri, si intrecciano sempre in una 
armonia straordinaria, che ci fa 
vivere un momento bello, pieno 
di colori, di energie che si rin-
novano, di voglia di stare ...

continua a pag. 7



L’artrosi del ginocchio è 
una malattia cronica 
evolutiva che conduce 

alla degenerazione dei tessu-
ti articolari fino a provocare 
dolore, difficoltà di movimen-
to e deformità talvolta molto 
invalidanti.
In prevalenza colpisce perso-
ne sopra i 40 anni e possiamo 
distinguere un’artrosi detta 
primaria, che è favorita da fat-
tori generali e costituzionali, 
da una secondaria, causata 
da traumi del ginocchio o sue 
malformazioni congenite.
L’esame diagnostico principa-
le è la radiografia. Essa può 
evidenziare una riduzione 
della rima articolare, per cui 
le ossa all’estremità articola-
re entrano maggiormente in 
contatto dovuto alla consu-
mazione della cartilagine ar-
ticolare. Vi è poi una sclerosi 
dell’osso, dovuta all’aumento 
della densità ossea. Presenti, 
inoltre, osteofiti, cioè becchi 
sporgenti, dovuti all’accumulo 
di sali di calcio sulla cartilagi-
ne articolare.
La cura, in fase acuta, av-
viene agendo sul gonfiore e 
sul dolore (da parte di medi-
co ortopedico, fisiatra o ge-
riatra) prescrivendo farmaci 
antinfiammatori, infiltrazione 

di cortisone o acido ialuronico 
oppure prescrizioni di terapie 
fisiche come ultrasuoni, tecar, 
tens e infrarossi.

Segni e sintomi di un’artrosi al 
ginocchio sono:
1. Difficoltà a deambulare
2. Dolore
3. Difficoltà a vestirsi, la-
varsi e allacciarsi le scarpe.
La gonartrosi (o artrosi del gi-
nocchio) si manifesta tra femo-
re e tibia o tra femore e rotula 
o entrambe le aree.
Il ginocchio si presenta in leg-
gera flessione come atteggia-
mento “viziato” per contrastare 
il dolore.
Svolgere lavori pesanti, corre-

re o sovrappeso peggiorano il 
quadro patologico e i sintomi.
In fase acuta o post-acuta il 
fisioterapista, specialista lau-
reato in fisioterapia, prende 
in carico il paziente affetto da 
gonartrosi e procede secondo 
protocollo riabilitativo tramite 
esercizi di mobilizzazione, rin-
forzo muscolare e miglioramen-
to del range articolare.
Infine, al paziente si dà un pro-
spetto di esercizi da eseguire 
da solo a domicilio. 
Gli si assegna l’utilizzo di un 
ausilio per deambulare, dando 
anche consigli per un corretto 
assetto posturale e dinamico 
nelle attività della vita quotidia-
na.

LA RUBRICA DELLA SALUTE...

Elena Puma
Fisioterapista

la rubrica della salute...
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ARTROSI DEL GINOCCHIO



 

Laura B.
Animatrice
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VIVERE IN CASA FAMIGLIAvivere in casa famiglia
GLI OSPITI RACCONTANO

NOME: Luigia
NATA A: Gavirate (VA)
QUANDO: 29.12.1931
LAVORAVI COME: Impiegata in una ditta, 
principalmente nel reparto biblioteca 
HOBBY: Leggere; quando ero giovane anda-
vo con mio marito a vedere le partite di calcio 
allo stadio, entrambi tifavamo Inter e il mio cal-
ciatore preferito è sempre stato Mario Corso
TIFI PER… Inter 
SPOSATA?
Sì, con Guglielmo che per anni ha fatto l’auti-
sta poi l’impiegato. Lui era di origini piacentine, 
di Castel San Giovanni per la precisione, poi 
si trasferì a Gavirate ed eravamo vicini di casa. 
Nacque una simpatia, poi ci siamo fidanzati e 
il 5 maggio 1956 ci siamo sposati. Purtroppo 
lui è mancato poco prima che riuscissimo a fe-
steggiare le nozze d’oro, perciò possiamo dire 
che siamo stati sposati quasi 50 anni!
IL SEGRETO DEL VOSTRO MATRIMONIO
Beh se c’erano dei dissidi si risolvevano subito 
perché mio marito non era capace di tenere il 
broncio
IL PIÙ BEL GIORNO DELLA TUA VITA
Quando è nato mio figlio. Una nuova vita è sem-
pre una cosa meravigliosa.
Ecco io penso che si debba lasciare sempre il 
posto ai giovani, sbaglieranno anche loro, come 
d’altronde abbiamo sbagliato anche noi un tem-
po, ma l’importante è dar loro la possibilità di farlo. 

NOME: Angelina
NATA A: Milano
QUANDO: 27.12.1921
LAVORAVI COME: Sarta in casa, facevo le 
asole per i vestiti da uomo
HOBBY: Mi è sempre piaciuto il canto, l’opera 
e le canzoni melodiche. La musica di adesso 
non mi piace, quella di una volta parlava ai 
cuori questa non parla neanche ai piedi
TIFI PER… Mìlan, mi sun de Milàn!
SPOSATA?
Sì, con Egidio, che per 20 anni ha fatto il sot-
tufficiale di Marina e poi l’impiegato comuna-
le. Lui era un amico dei miei fratelli perciò l’ho 
conosciuto in casa; siamo stati fidanzati un 
anno e poi il 14 agosto1939 ci siamo sposati 
a Roma. Abbiamo avuto una figlia e nel 1999 
abbiamo festeggiato 60 anni di matrimonio!
IL SEGRETO DEL VOSTRO MATRIMONIO
Più che altro lo prendevo così com’era. Ma 
guai a toccare il tasto del calcio sennò si liti-
gava! (lui era Juventino) Comunque direi tan-
ta tanta pazienza
IL PIÙ BEL GIORNO DELLA TUA VITA
Quando è finita la guerra.
Per due anni e mezzo non ho saputo più nul-
la di mio marito, nemmeno se era vivo o mor-
to. L’ho rivisto nel settembre del ’45 e non l’ho 
nemmeno riconosciuto!
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VIVERE IN CASA FAMIGLIAvivere in casa famiglia

Buongiorno a tutti!
Sono Laura la “nuova” 
animatrice di Casa 

Famiglia e sono approdata 
qui ad agosto dell’anno scor-
so.
Ho 25 anni, vengo da Oder-
zo (TV) e dal 2013 mi sono 
trasferita nella provincia di 
Milano…per amore. Convivo 
infatti con il mio compagno 
Luciano e dal 2014 ad allieta-
re le nostre giornate è arriva-
ta la piccola Gemma.
Sono laureata in Psicolo-
gia dell’Educazione perciò 
per vocazione e formazio-
ne preferisco considerarmi 
un’educatrice. Può sembra-
re contraddittorio parlare di 
educazione in un RSA perché 
nella nostra cultura l’educa-
zione viene fatta spesso coin-
cidere con l’istruzione, consi-
derata territorio prettamente 
scolastico e dell’età evolutiva. 
Invece proprio la parola stes-
sa ci suggerisce un tipo di la-
voro più profondo: ex-ducere 
significa “tirare fuori”. 
Detto questo appare evidente 
che anche gli anziani hanno 
tantissimo da tirare fuori per 
noi che lavoriamo per e con 
loro e noi allo stesso modo 
tiriamo fuori saperi e cono-

Laura B.
Animatrice

scenze, modi di essere e com-
portamenti diversi in funzione 
di ciascuno di loro. Si tratta 
pertanto di un’educazione re-
ciproca.
Di me posso dire che ho un ca-
rattere solare e aperto agli altri 
e alle novità, ma sono molto 
selettiva nei rapporti umani. 
Credo che instaurare un clima 
positivo con le persone che ci 
circondano, specialmente sul 
posto di lavoro, sia la base fon-
damentale per lavorare bene e 
se riesco tendo ad essere il più 
conciliante possibile. 
Ma sono anche molto impulsi-
va e se qualcosa mi fa davvero 
arrabbiare, esplodo!
Il mio motto di vita è “sapere 
una cosa in più è sempre me-
glio che saperne una in meno”, 
sono curiosa e amo molto co-
noscere il più possibile soprat-

tutto attraverso la lettura. 
Adoro i libri, credo siano la 
miglior invenzione dell’uomo 
dopo il cioccolato! Sono mo-
oolto golosa, soprattutto di 
dolci e infatti la mia attività 
preferita è proprio il Labora-
torio di Cucina.
Sono anche una Tagesmutter 
certificata (educatrice infan-
tile in casa) e difatti la mia 
esperienza formativa è quasi 
sempre stata con bambini e 
ragazzi. Perciò quando sono 
arrivata qui, lavorare con gli 
anziani era per me un’inco-
gnita e una sfida ma fin dai 
primi giorni ho scoperto che 
questo è un ambiente gratifi-
cante come quello dell’infan-
zia, in cui si fa molto per le 
persone ma che altrettanto 
restituiscono. 
Grazie di cuore fanciulli miei!

 

Laura
la nuova 
educatrice

PARLANO GLI OPERATORI... Carnevale nel mondo!
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vivere in casa famigliaVIVERE IN CASA FAMIGLIA

Carnevale come unione di tutti 
i colori del mondo, Carnevale 
che unisce sorrisi vicini e lonta-
ni, Carnevale di tradizioni e co-
stumi del mondo, di balli tipici, 
di canzoni tradizionali… 
Un giorno da ridere e in cui es-
sere tutti protagonisti.  
Ed è questo il senso del Carne-
vale qui in Casa Famiglia: un 
giorno in cui ogni ospite può 
essere protagonista.
La festa è iniziata con una sfi-
lata dei nostri ospiti che esibi-
vano i costumi tradizionali dei 
diversi Paesi del mondo, abbia-
mo “ospitato” l’Asia, le Hawaii, 
la Spagna, l’Arabia, il Messico, 
gli USA, l’India, i Pellerossa 
ed, infine, la Cina vincitrice del 
premio “la maschera più bella”. 
Infatti, mentre ogni gruppo sfi-
lava, la nostra severa giuria gli 
attribuiva un punteggio, da 1 a 
4, per eleggere poi quella che 
sarebbe stata la maschera più 
bella di Casa Famiglia 2016.

Marta D. e Barbara G.
Animatrice Durante il conteg-

gio dei punti alcuni 
dei nostri operatori 
hanno eseguito dei 
meravigliosi balli 
tradizionali dei loro 
Paesi, Perù ed Ecuador. Due 
bambini peruviani hanno la-
sciato tutti a bocca aperta con 
un ballo di coppia incantevole.
I festeggiamenti, allietati dal 
nostro amico musicista Pachi, 
si sono conclusi con la pre-
miazione degli ospiti appar-
tenenti al gruppo della Cina, 
la sfilata dei bambini, nipoti e 
figli di ospiti e parenti, e con 
una dolcissima merenda a 
base di chiacchiere e frittelle.
Ma ora, vi lasciamo ai ricordi 
e alle emozioni dei protagoni-
sti…
VITTORINA T.: anzitutto vor-
rei dire che sono molto ricono-
scente alle animatrici perché 
ci aiutano a trascorrere le no-
stre giornate più serenamen-
te e allegramente. Indubbia-
mente le nostre giornate sono 

molto lunghe e noiose e voi ci 
aiutate a farle trascorrere più 
piene sia con giochi che con 
momenti culturali.
A Carnevale, per esempio, c’è 
stato un piacevole pomeriggio 
con tutti gli abiti e i balli pro-
venienti da tutto il mondo. Io 
facevo parte della giuria, con 
palette dall’1 al 4, votavamo 
la maschera più bella. È stata, 
a mio avviso, anche molto te-
nera la sfilata dei bambini che 
ci hanno rallegrato ancora di 
più la festa. Ma ciò che mi 
ha emozionato più di tutto è 
pensare che ci sia della gen-
te, come voi animatrici, che vi 
siete impegnate a preparare 
tutta questa festa per noi e vi 
ringrazio.... 
Questi momenti così allegri 
mi sollevano il morale perché 
mi ricordano le feste dei tempi 
che furono, ma senza malin-
conia perché sono stata dav-
vero bene!
MARIA LUISA B.: mi sono ri-
masti impressi i balli. Penso 
che gli operatori siano stati 
molto gentili a mettersi ....

Carnevale nel mondo!

continua a pag. 6
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VIVERE IN CASA FAMIGLIAvivere in casa famiglia
Carnevale nel mondo!

continua ...

continua da pag. 5 ... segue

.... in gioco con balli e costumi 
tipici dei loro Paesi e i costumi 
erano davvero meravigliosi. E i 
due bambini peruviani… dav-
vero bellissimi e bravissimi. Mai 
mi sarei aspettata che fossero 
così bravi. E anche gli altri ospiti 
sono stati molto simpatici ad ac-
cettare di travestirsi… io mi sono 
vergognata un po’ e ho accettato 
di buon grado di far parte della 
giuria!
Buonissima poi la merenda con 
chiacchiere e tortelli. La folla ac-
corsa ha reso la festa ancora più 
divertente. 
ANDREETTA P.: io sono qui da 
poco. Mi è piaciuta molto la festa. 
Non mi aspettavo una festa così 
in grande. Mi hanno commossa 
in particolare i bambini. Loro mi 
emozionano sempre e mi scal-
dano il cuore. Mi ricordo i due 
bambini che ballavano… davve-
ro speciali!
Mi ha fatto piacere essere scelta 
per la giuria anche se ho 
dato il punteggio massimo 
a tutti! Le feste di Casa 
sono speciali e rendono il 
cuore più allegro anche il 
giorno dopo!
LORENZINA M.: io mi ri-
cordo che non volevo ve-
stirmi perché non sapevo 
come mi avrebbero “con-
ciata” ed ero un po’ agitata. 
Per fortuna voi ragazze mi 

avete proposto di fare il giudice e 
mi sono calmata…
Bellissima la sfilata! Bravissime 
le animatrici, sono con noi tutti 
i giorni e fanno di tutto per farci 
stare bene! 
Devo dire la verità, non è stato 
un Carnevale, è stato un teatro! 
Mi è sembrato davvero di essere 
a teatro! Anche le operatrici, e i 
bambini che ballavano… erano 
tutti davvero spettacolari! Erano 
soavi ed i due bambini uno spet-
tacolo meraviglioso! Io guardavo 
voi e guardavo loro e pensavo: 
“Guarda, ci assistono qui ogni 
giorno e fanno di tutto per far-
ci stare bene” e anche durante 
questa festa, non vi siete smen-
tite! Voi animatrici siete state de-
licatissime nel vestire le signore, 
a preparare tutte le ospiti e ad 
accompagnarle durante la sfilata.
Bellissimi l’Antonio e il Luigi! Il 
Luigi poi… con il sigaro in bocca 
che accompagnava la Gabry ve-
stita da cavallo.. mi hanno fatta 

ridere! Grazie di cuore!
GIANPIERA S.: per me è sta-
ta una cosa nuova perché non 
avevo mai fatto un Carnevale in 
costume, non era mia abitudine. 
E devo dire che mi sono proprio 
divertita! E poi i bambini…. Ve-
derli correre così allegri in giro… 
si divertivano un mondo ed io mi 
sentivo felice a vederli. Per me, 
in generale, questa festa è stata 
una novità! Sapevo che si fa-
cevano delle feste in maschera, 
ma io non  avevo mai parteci-
pato… mia mamma ci faceva 
solo i tortelli alla milanese e 
basta… quindi per me è stato 
ancora più divertente!
OLGA S.: è stata una festa bel-
lissima, mi sono divertita molto, 
ma ho anche provato un piz-
zico di orgoglio perché, nella 
lettera scritta qualche tempo fa 
ai miei “Angeli bianchi”, sugge-
rivo proprio quello che è acca-
duto. Cioè, dare più spazio alle 



VIVERE IN CASA FAMIGLIAvivere in casa famiglia

 
“I  RAGAZZI DI VIA fACCIO”           GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE  2016       PAG.7

Carnevale nel mondo!

    insieme, in serenità. Tutto questo può allora essere trad  otto in augurio, 
che possiamo vicendevolmente scambiarci anche in questa Pasqua. Esso è invito affinché, tutti 
questi elementi della vita, della natura, della stagione rintraccino la loro radice, il loro baricentro, 
nella Risurrezione  che non ci lascia, non ci permette di scoraggiarci,  ma continua ad accompa-
gnarci nel cammino della vita. E’ bello poter trovare la dimensione interiore della Pasqua e della 
primavera e questo augurio diventa tanto più impegnativo quanto più ci confrontiamo con la realtà 
che sembra spesso esprimere un inverno senza fine. Purtroppo fatto di violenze, disperazione, 
angoscia di molti. Quante volte, anche in queste settimane, ci è sembrato di camminare o di bran-
colare nel buio, al freddo, timorosi o addirittura spaventati dal male che sembra circondare tante 
vite, tanti cuori. “Aprite le finestre al primo sole” non è solo un vecchio ritornello, ma può essere 
la metafora di cosa significhi per tutti noi vivere la primavera della Pasqua. Al sole, se vogliamo, 
possiamo aprire le finestre della nostra vita; la sua luce riscalderà i nostri cuori, illuminerà la nostra 
vita e renderà questa primavera una stagione dell’anima. Buona Pasqua a tutti cari ospiti. Come 
sempre Vi accompagno con l’affetto, ma soprattutto con la preghiera  perché ognuno di Voi possa 
rivestirsi di primavera. La gioia del cuore ci stringa la mano così da volar…lontano!

continua da pag. 1

... segue
..operatrici per farci mostrare 
da loro tradizioni e costumi. 
Questo è stato stupendo per-
ché alcune operatrici vestite 
con i loro costumi tradizionali 
hanno danzato balli tipici del-
le loro tradizioni. E cosa dire 
di quella bellissima coppia di 
bimbi peruviani? Per descri-
vere poi tutte le maschere 
che hanno sfilato ci vorreb-
be un libro! Eravamo tante! E 
non solo quelle che potevano 
camminare… ma proprio tut-
te! Alcune, come me, sulla se-
dia a rotelle. Io ho fatto parte 
di questa sfilata e, orgogliosa, 
mostravo il mio poncho fatto, 
non solo da mia figlia, ma an-
che da altri parenti di ospiti. È 
stato un applauso continuo, 
una festa così allegra e colo-
rata, ma, soprattutto, piena di 

vita!
SERGIO C.: la festa del Car-
nevale è stata bella perché 
non basta divertirsi, ci vuole 
anche gioia! Il divertimento ti 
deve lasciare anche la sere-
nità nel cuore. Bellissime le 
maschere, soprattutto i bam-
bini. Perché vederli scorraz-
zare in giro mi dava gioia! È 
stato un bel pomeriggio, qual-
cosa di diverso dal solito. An-
che perché il fatto di masche-
rarsi ha dato colore alla Casa. 
Tutto è stato condensato in 
un paio di ore, ma sono state 
due ore piene, intense. La sfi-
lata mi ha colpito per come si 
sono sbizzarriti! Noi eravamo 
vestiti da cinesi e abbiamo 
vinto questa splendida sfilata 
che varcava i confini di tutto il 
mondo! sono stato molto con-
tento.

ELDA P.: Carnevale, non pen-
savo che potesse venire una 
festa così piacevole e allegra. 
Merito della cara animatrice 
Barbara che mi ha convinta 
ad indossare degli abiti da ci-
nesina e a sfilare nel gruppo. 
Sono stata contenta anche di 
aver accompagnato la signo-
ra Donata che, come me, si è 
prestata al travestimento con i 
baffi da cinesina.
Grazie di cuore a tutti! E gra-
zie del premio che ho vinto 
con tutto il gruppo dei cinesini.
GIORDANA C.: Per me Car-
nevale è stato stupendo! 
Essere guardata di nuovo da 
tutti, essere protagonista… 
perché è come quando sei 
giovane e passi e tutti ti guar-
dano… ecco! 
È stato bello sentirsi guardata 
di nuovo!
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IL CAFFÈ LETTERARIO

Un caffè Manzoniano  Di Olga Strallo

In questi giorni nel nostro Caffè Letterario stiamo leggendo e, per alcuni di noi, rileggendo il grande 
e pur sempre bello, ma oggi più che mai interessante, romanzo “I Promessi Sposi” dell’illustre po-
eta e scrittore Alessandro Manzoni. Il quale ci ricorda ciò che accadde a Renzo e Lucia desiderosi 

di sposarsi. Umili e semplici ragazzi che vivevano in un piccolo paese sul lago di Lecco. Lucia soave 
e dolce, riservata. Renzo schietto, onesto, coraggioso, pieno di buon senso, energico, ma, talvolta, 
anche violento. Il poeta ha voluto dipingere questi personaggi vivi e reali: essi sono la concezione 
manzoniana della vita. In tutto questo ha voluto racchiudere la società di allora: il bene e il male. 
I suoi personaggi sono descritti in maniera così viva che ce li fa vedere come se fossero dipinti in un 
quadro. Don Abbondio, semplice e umile prete di campagna che avrebbe dovuto sposarli, si ritrova a 
fare i conti con Don Rodrigo, signorotto ricco che si era invaghito di Lucia, e con i suoi bravi, uomini 
rudi e senza scrupoli, i quali avevano avuto il compito di minacciare il curato e spaventarlo, affinché 
non celebrasse il matrimonio tra i due giovani. Lui, povero e timoroso prete, obbedì e riuscì a non 
celebrare il matrimonio. La mamma di Lucia, Agnese, si rivolse a Fra Cristoforo affinché intervenisse, 
ma non riuscì a fare nulla. Consigliò, però, ai giovani di scappare, di trasferirsi a Milano. A malincuore 
i giovani partirono e si recarono nel convento dove risiedeva Gertrude, la famosa Monaca di Monza, 
che di monacale aveva solo l’abito in quanto diventò famosa per la sua vita libertina e priva di scrupoli.
Lucia fu affidata a lei e, quindi, fu mandata, involontariamente, proprio nelle fauci del leone. Ma le cose 
non andarono bene perché Milano, tra l’altro, in quel periodo fu travolta dalla peste. Il poeta descrisse 
questo periodo così bene che anche i più duri di cuore non possono fare a meno di commuoversi leg-
gendolo. Dopo il rapimento di Lucia da parte dell’Innominato, l’incontro di quest’ultimo con il Cardinale 
Federigo Borromeo, la sua conversione e una lunga serie di peripezie, i due riuscirono a riabbracciarsi. 
Inoltre il poeta descrive il potere che hanno le parole quando parla dell’avvocato Azzeccagarbugli dal 
quale si recò Renzo per chiedergli aiuto. L’avvocato gli rispose di rifare la strada togliendo le piume ai 
polli che gli aveva portato e di gettarle a terra. Poi, però, doveva tornare indietro e raccoglierle. Cosa, 
ovviamente, impossibile perché il vento intanto le aveva portate via tutte. Così sono le parole. Rileg-
gendolo oggi ci sorge spontanea una domanda. Ma oggi che cosa è cambiato? È meglio o peggio con 
tanti problemi che forse ci sembrano più gravi e grandi rispetto ad allora? Personalmente mi sembra 
che, per certi versi, le cose non sono cambiate. I problemi sono sempre tanti, forse hanno cambiato 
solo il nome.
E all’improvviso, come per incanto, mi ritrovo nella mia casa, tra i miei alunni, ma, cosa strana, non 
hanno i capelli bianchi, come mai? Ma anche essendo oggi mamme e papà, anzi, alcuni anche nonni; 
mi ritrovo ad essere la loro maestra ai quali devo spiegare questo romanzo.
Ragazzi miei, leggetelo. Perché esso è bellissimo e vi fa vivere insieme ai personaggi ciò che accade-
va allora. Perché ci sono sempre state persone poco oneste che cercano di soddisfare i loro desideri. 
Ma alla fine la giustizia divina ha avuto il sopravvento. La potenza, il perdono e l’amore di Dio non ci 
lasciano mai soli. Come accadde ai due sventurati che alla fine, dopo tante peripezie, riuscirono a 
coronare il loro sogno. Perciò, anche se vi dovesse capitare qualche problema, abbiate fede, perché 
il Buon Dio non vi abbandona e non ci abbandonerà mai!
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8 MARZO

La festa della donna.
Il cui simbolo è la mimosa: fiore 
leggiadro e solare.
Ma mi viene spontaneo aggiun-
gere agli auguri,
pur sempre ben accetti:
non regalateci solo le mimose,
ma rispetto,
tenerezza
e amore
che non appassiscono mai!
Olga S.

E per questo abbiamo vo-
luto festeggiare le nostre 
“piccole, grandi” donne 

martedì 8 marzo con una pizza-
ta riservata solo a loro.
Abbiamo lasciato i nostri uo-
mini da soli e abbiamo deciso 
di festeggiarle regalando loro, 
distribuiti dal nostro Coordina-
tore Mantovani, dei mazzetti di 
mimose e , nel pomeriggio, con 
un meraviglioso concerto di vio-
lino eseguito dalla bravissima 
Miranda.
Le porte del concerto, però, 
sono state aperte a tutti, anche 
agli uomini, perché senza di 
loro, sotto sotto, non saprem-
mo come fare.
OLGA S.: Il tutto come sempre 
è stato organizzato benissimo 

VIVERE IN CASA FAMIGLIAvivere in casa famiglia

e vedere quei tavoli con le loro 
tovaglie bianche e in mezzo 
quei vasetti verdi e gialli ci pre-
annunciava cosa c’era da fare: 
TUTTE INSIEME A MANGIARE 
LA PIZZA! E non dimentichia-
mo la torta che ci ha lasciato un 
sapore in bocca davvero squi-
sito!
Per concludere la festa il signor 
Mantovani ha regalato a tutte 
un mazzolino profumatissimo 
di mimose. E questo ci ha fatto 
bene! Perché ci ha fatte sentire 
amate e protette anche se sulla 
sedia a rotelle.
Gli uomini ci hanno raggiunte 
nel pomeriggio per ascoltare 
una bravissima violinista che 
ha accompagnato la festa con 
brani famosi e molto noti. La-
sciandoci, così, felici e conten-
te.

E la splendida favola di quella 
giornata si è conclusa così: con 
i nostri cuori felici e contenti.
TERESA B.: è stata una  gran 
bella festa! Era tutto molto buo-
no! Ma la cosa che mi ha fatto 
più felice è che mi avete accon-
tentata dandomi la birra che vi 
avevo chiesto!
GIANPIERA S.: è stata una 
festa davvero piacevole. Non 
era da tradizione nella mia fa-
miglia festeggiarla e quindi an-
che questa, come lo era stato il 
Carnevale, è stata una novità!
Una gran bella sorpresa, con 
un clima molto caldo e familia-
re.
Mi ha colpita in positivo tutto… 
e la vostra compagnia è sem-
pre bella e gioiosa.
Purtroppo non sono riuscita >> 

Marta D.
Animatrice

FESTA DELLE DONNE DI CASA FAMIGLIA

continua a pag. 10
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 >> a stare per tutto il concerto 
della violinista perché, per sta-
re vicina a mio marito che sente 
poco, mi ero messa nei pressi 
dell’altoparlante e questo, pur-
troppo, mi ha fatto venire un 
forte mal di testa che mi ha co-
stretta a salire al piano.
Ma sono rimasta comunque 
molto felice della festa e di 
averne fatto parte.
LORENZINA M.: è stata una 
bella festa. Io personalmente 
non amo molto la pizza, ma in 
questo caso non mi è importa-
to. È stato così bello essere in 
compagnia!
Abbiamo ricevuto un mazzolino 
di mimose e questa è stata una 
cosa molto gradita. Che dire? 
Sono stata molto soddisfatta! Il 
dolce era buonissimo! E lo dico 

io che di solito non amo i dolci!
La conclusione con la violinista 
è stata spettacolare! Una cosa 
strepitosa, la perfetta conclu-
sione di una serata allegra e 
vivace!
E vi voglio ringraziare per tutto 
quello che avete preparato per 
noi! Perché mi sono resa conto, 
a 91 anni, che qua c’è ancora 
tanto da vivere e da imparare.
MARIA LUISA B.: la festa della 
donna mi piace perché per me 
segna l’inizio della primavera. 
Ci siamo divertite a mangiare la 
pizza che ha profumato tutto il 
salone! Eravamo solo noi don-
ne e questo mi ha fatta sentire 
ancora speciale.
La primavera è veramente 
scoppiata quando è arrivato il 
signor Mantovani con voi ani-

matrici a donarci dei mazzolini 
di mimose dal loro profumo in-
tensissimo!
Ma, vedendo tutti i mazzetti 
pronti, e sapendo che le mi-
mose erano arrivate alle 16:30 
del giorno prima, mi è venuta 
una domanda: per caso voi ra-
gazze siete state in piedi tutta 
la notte per farli? Comunque 
grazie! Riuscite sempre a sor-
prenderci!
Il mio mazzolino l’ho messo in 
un bicchierino in camera mia 
perché con il suo profumo mi 
tiene un po’ compagnia…
Il finale è stato proprio un gran 
finale! Adoro la musica del vio-
lino e la signora Miranda è dav-
vero bravissima!
Grazie di cuore per questa 
giornata così felice!

continua da pag. 9
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CASA FAMIGLIA ... CASA APERTAcasa famiglia...casa aperta

Entrambe le mie non-
ne prima di sposarsi, 
verso i 18 anni, furono 

mandate a Milano a lavorare 
“a servizio”. Mi hanno sempre 
raccontato un sacco di storie e 
aneddoti riguardo questo loro 
periodo di vita ma quello che mi 
è rimasto più impresso è que-
sto. Mia nonna Gemma lavora-
va come cameriera personale 
di una signora in una facolto-
sa famiglia milanese che vive-
va in centro città. La padrona 
aveva stima di lei e un giorno, 
conoscendo la sua passione 
per l’opera, decise di ricom-
pensarla dicendole che quella 
sera sarebbe potuta andare 
con lei e il marito a vedere la 
prima della stagione al Teatro 
La Scala. La nonna era al setti-
mo cielo! Mai si sarebbe aspet-
tata una proposta del genere. 
Si preparò con il suo vestito 

Laura B.
Animatrice

migliore e le scarpe alte, tanto 
la casa era proprio a due pas-
si, e bisogna dire che la nonna 
era veramente bella: mora, for-
mosa, con gli occhi azzurri….e 
molto molto orgogliosa. Mai si 
sarebbe aspettata che la signo-
ra al vederla le dicesse un pe-
rentorio “O ti cambi o non vieni”: 
insomma temeva di sfigurare in 
confronto a lei! E la nonna da 
buona veneta testarda disse di 
no, che piuttosto non sarebbe 
andata. Ecco, quasi 60 anni 
dopo, ogni volta che raccon-
tava questa storia diceva che 
quella era stata l’unica e sola 
volta in cui, se fosse potuta tor-
nare indietro, avrebbe preferito 
chinare la testa e obbedire pur 
di non perdere l’occasione di 
andare alla Scala. 
La famosa Scala mi ha perciò 
sempre affascinato e incuriosito 
più di qualsiasi altro luogo della 
grande città di Milano. Ora che 
le mie nonne sono lontane, la 
Maria circa 300 km, la Gemma 
purtroppo ben più distante, ho 

avuto la fortuna di trovare tanti 
nonni qui in Casa Famiglia e, 
proprio ispirata da questa sto-
ria, ho pensato che sarebbe 
stato bellissimo organizzare 
un’uscita proprio in quel Teatro.
Informandomi, ho scoperto 
delle possibilità, proprio dedi-
cate agli anziani, di accedere 
agli spettacoli in orario pomeri-
diano e ad un costo accessibile 
a tutti.
Così lunedì 21 marzo siamo 
partiti in 20 alla volta del “Tem-
pio della Musica”.
Degli ospiti alcuni erano ci già 
stati più volte in passato men-
tre per la maggior parte di loro 
questa era la première, la pri-
ma volta. Lo spettacolo era 
una rassegna di brani tratti da 
opere famose e interpretati dai 
solisti dell’Accademia di Perfe-
zionamento di Canto della Sca-
la, tutti giovani e provenienti da 
ogni angolo del mondo.
Non ci sono parole per descri-
vere l’emozione nell’entrare 

LA SCALA 

continua a pag 12
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continua da pag. 11 ...

CASA FAMIGLIA ... CASA APERTAcasa famiglia...casa aperta
nell’edificio, nell’ammirarne la 
bellezza, nell’ascoltare quelle 
voci e il suono del pianoforte…
ma soprattutto la gioia del poter 
condividere tutto questo con i 
miei “nuovi” nonni.
Lascio a voi le impressioni ed i 
pensieri di alcuni di loro….
TERESA B.:  è stato stupendo! 
Mi sono piaciute tutte le arie, al-
cune le conoscevo..e i cantanti 
e le cantanti erano davvero bra-
vissimi, e tanti erano stranieri! 
Il pianista era eccezionale ed 
è stato bellissimo dopo tanto 
tempo rivedere un pianoforte a 
coda… l’unica cosa che mi ha 
rattristato è stato vedere che Mi-
lano non sembrava più Milano... 
ma è sempre meravigliosa…
VITTORINA T.: sono stata mol-
to contenta di rivedere il teatro 
così come me lo ricordavo, così 
in ordine e perfetto. È stato pia-
cevole vedere che tutti i posti 
erano occupati da persone an-
ziane e da giovani, questo si-
gnifica che ci si ricorda anche di 
loro…i cantanti mi hanno dav-
vero commosso e per quanto 
riguarda la città mi è piaciuto 
molto vedere tutto il movimento 
di persone e mezzi che c’era!
OLGA S.: è stata un’esperienza 
meravigliosa, soprattutto per me 
che non c’ero mai stata prima.
È stato fantastico assaporare i 
toni di voce dei cantanti, melo-
diosa e sussurrata quella delle 
donne, potente e armoniosa 

quella degli uomini… Milano ha 
come simboli il Duomo e la Sca-
la e finalmente posso dire di es-
serci stata...visite a posti come 
questi rincuorano l’anima
ELDA P.: Davvero una bella 
compagnia canora sia le donne 
che gli uomini, tutti molto dota-
ti e molto giovani! I pezzi non 
erano proprio tra i più famosi e 
orecchiabili, ma li hanno inter-
pretati abilmente.
Il Teatro è rimasto un’opera 
d’arte e fa sempre un certo ef-
fetto vederlo, soprattutto dopo 
tanti anni. L’organizzazione poi 
è stata ottima, grazie per que-
sta esperienza!
INES P.: bellissimo..dopo tanti 
anni è stato magnifico tornare…
JOLE T.: che voci! Sia gli uomi-
ni che le donne...meraviglioso, 
sono rimasta entusiasta…c’era 
davvero il pienone!! 

Mi sono rimaste impresse le si-
gnorine che ci hanno accompa-
gnato ai posti, davvero gentili e in 
gamba.
DONATA L.: tutto il concerto 
è stato molto bello, ma il pez-
zo che mi è piaciuto di più è 
stato quello del soprano tratto 
dall’Otello di Verdi…lo conosce-
vo e l’avevo anche studiato da 
giovane….
Gli interpreti molto giovani, ma 
tanto, tanto bravi.
GABRIELLA P.: per me andare 
alla Scala è stata una cosa na-
turale perché mio marito ha fatto 
per più di vent’anni il program-
ma di sala pertanto io la vivevo 
quotidianamente in casa.
Lo spettacolo è stato sublime; 
non mi è piaciuto molto rivedere 
il centro di Milano, si respirava 
troppo snobismo, sembravano 
tutti con la puzza sotto il naso!
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CASA FAMIGLIA ... CASA APERTA casa famiglia...casa aperta
 …“La Scala” vista dai Loro cuori…

Il grande giorno e quindi gran-
de gioia! Ma perché sono tor-
nata indietro? Perché sono 

stata al tempio della musica e 
con le mie parole non volevo de-
turpare le belle cose che ho vi-
sto e che ho sentito. Sono stata 
al teatro “La Scala”! Pensate un 
po’, voi non lo avreste neanche 
immaginato che persone come 
noi, sulla sedia a rotelle e perciò 
“invalidi”, potessero andarci. Ma il 

Olga S.
Ospite

centro dove mi trovo non si spa-
venta di nulla e apre tutte le por-
te! Nel tempio della musica non 
c’ero mai stata. Partecipare ad 
un concerto in questo tempio ca-
noro è stato non bello, sublime!
Le voci dei tanti cantanti allieta-
vano le orecchie con le loro me-
lodie e i magnifici abiti a tema de-
liziavano gli occhi.
Le emozioni suscitate da quel-
le “arie” che spaziavano dai toni 
bassi agli acuti, sono state tante 
e hanno riportato al cuore innu-
merevoli ricordi. Ma la musica, 
come si sa, non ha bisogno di 

parole, ma solo di note per rac-
contarci fatti e cose accadute tan-
to tempo fa e non solo…
Al ritorno, intanto che il pulmino 
correva, ammiravo il paesaggio. 
Vedere quei giardini e parchi pie-
ni di fiori e siepi gialle che li cir-
condavano mentre gli alberi tro-
neggiavano tra essi pieni di fiori 
accompagnavano, penso, i nostri 
cuori nel festeggiare ciò che ave-
vano sentito e visto: quelle melo-
die che avevano toccato i nostri 
cuori.
Grazie a chi ha organizzato e 
reso possibile tutto questo!

Non me lo sarei mai immagina-
to quel pomeriggio!
Ero al Teatro alla Scala dove 
si dava una rappresentazione 
interpretata dai solisti dell’Acca-
demia di Perfezionamento che 
eseguivano vari brani di opere 
liriche. Allo spettacolo, come 
dice la locandina, erano invitati 
i giovani e gli anziani.
E la Casa Famiglia Mantovani 
non ha voluto far perdere a noi, 
suoi ospiti, questa bella occa-
sione. Il programma in due par-
ti è durato un paio d’ore circa. 
Noi siamo giunti al teatro, più o 
meno in una quindicina, a mez-
zo di due tram-bus. Il teatro era 

Sergio C.
Ospite

affollato in ogni ordine di posti.
Non mi sembrava vero rivedere 
quel tempio della musica dopo 
circa quarant’anni. A quel tem-
po avevo assistito alla “Madama 
Butterfly” di Puccini e, in altra 
occasione, al balletto “La Ce-
nerentola” di Rossini. In questa 
rappresentazione, fatta in costu-
me o con abiti adatti secondo 
l’azione scenica, sono sfilati i 
‘grandi’ della musica come Ver-
di, Donizetti, Mozart e vari altri. 
Accompagnati nella loro esibi-
zione da un eccellente maestro 
di pianoforte, gli artisti sono stati 
largamente applauditi.
In quelle ore ho provato moltis-
sima emozione, sia per la musi-
ca che per l’ambiente nel quale 
avevo il piacere di trovarmi.
E osservavo, osservavo…

Tutto concorreva ad incantar-
mi: quel grandioso lampadario 
centrale, simile ad un prato pie-
no di margherite, quel maesto-
so palcoscenico, quelle bocce 
in vetro bianco messe lì, quasi 
come grappoli d’uva, le cui luci 
si accendevano e spegnevano 
gradualmente con un chiarore 
tenue per segnalare i tempi di 
durata dell’intervallo, quelle pol-
trone in velluto rosso, nonché 
tutta la corona dei palchi nei vari 
ordini. Al centro, sul fondo della 
platea e tra due file di palchi ai 
lati, sovrastava il grande Palco 
Reale, arricchito da motivi flore-
ali, da specchi e da giochi e ri-
flessi di luce. 
Mi ha colpito anche lo stile e la....

Il primo giorno di primavera, straordinario

continua a pag. 16
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CASA FAMIGLIA ... CASA APERTA casa famiglia...casa aperta
CAMBIARE ARIA

Donne e uomini erano 
raccolti stamani davanti 
alla bacheca degli avvisi. 

Il signor Giuseppe stava davanti 
a tutti e allungava il collo per riu-
scire a leggere il grande cartello 
colorato che era appena stato 
esposto. Era la comunicazione 
di una gita al lago con giro in 
battello che si sarebbe svolta la 
settimana seguente.
Tilde lo sapeva già da qualche 
giorno. Ero stata io a invitarla 
a partecipare con la figlia e il 
marito.La proposta, arrivata im-
provvisa, come un fulmine a ciel 
sereno, l’ha sbigottita e lei l’ha 
subito considerata inattuabile. 
Mi ha elencato una serie di diffi-
coltà e di problemi che non pos-
sono permettere una sua even-
tuale uscita. La sedia a rotelle 
e l’impossibilità di camminare 
sono il primo grosso scoglio, la 
paura di lasciare incustodita la 
sua camera, la poca confidenza 
con gli altri partecipanti e infine 
il parere dei medici che potreb-
be essere negativo per via della 
sua salute precaria. Contagiata 
dall’entusiasmo degli altri, nel 
pomeriggio ha finito per lasciar-
si tentare.
Il lago in questa stagione è 
al massimo del suo splendo-
re, specialmente se la giornata 

Marinella Restelli

è bella. Inoltre non poteva non 
prendere in considerazione l’op-
portunità di passare un pomerig-
gio lontano dalla casa di riposo 
insieme ai suoi familiari. Muo-
versi, uscire come fanno tutte 
le persone normali, assaporare 
il piacere di una passeggiata 
in mezzo alla gente, tra la con-
fusione di una via affollata! Si 
è domandata mille volte come 
accoglieranno i suoi la proposta 
di una gita con lei.Si è lasciata 
sfuggire un lieve  sorriso di sod-
disfazione al pensiero di rivisita-
re in battello il “suo” lago con il 
marito e la figlia. Come ai vec-
chi tempi! Il vento nei capelli e 
sul viso e l’orlo del vestito che 
sventola come una bandiera. E 
magari seduti al bar, davanti al 
lago a consumare una bibita 
o un gelato. Ha già controllato 
nell’armadio se ha un indumen-
to adatto.  Ha scelto un vestito 
leggero con la giacchetta chiara 
e la sciarpa di seta. Sta chiuso là 
dentro, inutile, da troppo tempo 
e puzza un po’ di naftalina.
Dovrà procurarsi un paio di san-
dali, una borsetta e le pastiglie 
per il mal di mare, non si sa mai. 
Mi ha chiesto anche quando ar-
riva il parrucchiere……..
Quando l’ho salutata, prima di 
tornarmene a casa, Tilde mi 

sembrava soddisfatta….
..Aveva un bel progetto a cui 
pensare e lo voleva realizzare a 
tutti i costi, niente doveva rovinar-
lo o mandarlo in fumo…. DA “IL 
MONDO NELLA MIA STANZA” 
L’AUTORE LIBRI FIRENZE  cap. 
XII “Gita al lago”. 
La signora Tilde non è un perso-
naggio nato dalla mia fantasia, è 
una donna vera a cui, per ovvie 
ragioni ho cambiato il nome. Una 
donna che per motivi di salute è 
stata costretta a lasciare la sua 
casa e la sua famiglia e a farsi 
ricoverare  in una RSA. Una de-
cisione sofferta che, insieme alla 
malattia le ha cambiato radical-
mente  abitudini e modo di vivere.
Ha affrontato con coraggio la sua 
nuova condizione,  ma ha con-
servato vivi e intatti tutti i ricordi 
del passato che affollano ogni 
giorno i suoi pensieri procuran-
dole molta malinconia e un po’ di 
tristezza. La sua testimonianza, 
le sue emozioni, le sue paure, il  
rimpianto per la vita passata, ma 
anche le sue speranze e i suoi 
desideri non sono diversi dalle 
emozioni, dalle paure,  dai rim-
pianti, dalle speranze e dai de-
sideri di ogni altra persona che 
lascia il suo mondo e le sue abi-
tudini e si ritrova a doversi inven-

Vacanze Senior

continua ...
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tare una nuova vita.
Muoversi, uscire come fanno tut-
te le persone normali,assaporare 
il piacere di una passeggiata in 
mezzo alla gente, insieme ai 
familiari, nonostante i problemi 
di deambulazione e i problemi 
di salute. Questo è uno dei più 
grandi desideri della signora Til-
de e di tante altre persone come 
lei. Ritrovare il piacere di sce-
gliersi un vestito adatto a una 
giornata di vacanza sotto il sole, 
di comprarsi un paio di scarpe, di 
andare dal parrucchiere e farsi 
belle per un’occasione  speciale.
E se la gita si prolunga per più 
giorni e diventa una vera va-
canza  insieme a qualcuno che 
si ama, il piacere si trasforma in 
voglia di vivere e di fare,  in entu-
siasmo e attesa.
La valigia da preparare, il corredo 
adatto da comprare, la crema e il 
cappello per proteggersi dal sole, 
le pastiglie per il viaggio, il vestito 
buono o la sciarpa di seta per la 
sera, preoccupazioni e pensieri 
così importanti da far dimenti-

care i malumori, le tristezze e la 
noia. Si ridiventa attivi, si spera 
nelle belle giornate  e, perché no, 
nel futuro divertimento.
E’ per questo motivo che nelle 
nostre case, da qualche anno, al 
ritorno della bella stagione,
proponiamo e caldeggiamo quel-
le che noi chiamiamo “vacanze 
senior.” Perché siamo convinti 
della validità di questa iniziativa e 
dei benefici che può procurare a 
chiunque, salvo gravi controindi-
cazioni, il “cambiamento d’ aria.”
Destinazione Igea Marina. E’ solo 
l’aria  del mare Adriatico, non cer-
to quella delle Maldive, ma il sole 
e il buonumore sono garantiti.
Scriveva la signora Ida nel suo 
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diario: dal terrazzo si può gode-
re il mare e l’aria fresca. Questa 
mattina mi sento particolarmente 
felice e, anche se fa tanto cal-
do, sul terrazzo si sta bene. Non 
esiste malinconia in questa casa, 
anzi penso che nessuno di noi 
vorrebbe più tornare a casa pro-
pria. Qui le giornate sono orga-
nizzate al massimo, quasi, quasi 
non abbiamo neanche il tempo 
di pensare. Questo periodo qui 
alla ”Stella” lo sto vivendo benis-
simo e sono in ottima compagnia. 
Sono felice e spero che il destino, 
Dio, Casa Famiglia e mia figlia mi 
diano la possibilità di tornare alla 

“Stella” anche l’anno prossimo….. 
BUONE VACANZE   
     

....segue
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CACCIOTTI VANDA 25
MIGLIORINI UMBERTO 31
SACCHI  GUGLIELMA  08  
CATTANEO GIULIA 28
GRAMOLELLI  NORBER 03
LOTTERIO  RENATA  01 
MAFFINI  LUIGINA 05
ROSA MARIA  27
SALA  ATTILIA 19  
VAJANI MARIA LUISA 20
BOSINI TERESA 14
GREGORI LIVIO 29
OGGIONI ANGELA G. 30

AVANZA  ROBERTO  20
CALOVINI  GIORDANA  06
CAPOBIANCO ELENA A. C. 24
CAVALLARI LIDIA 30
GELLERA  MARIA 11
MURARETTO  GIOVANNA 10
PERNICENI  PIERINA  24
ZECCHINA  BIANCA MARIA  24
BROVEDANI MARIA  04
FERA ERSILIA MARIA  12
BENNATI  PIER LUIGI  03
CATTANEO  SILENE  24
DE CESARE ANGELA MARIA  15
LOMBARDO ANTONINA  23
MONTICELLI ELVIRA  19
PILIEGO  ANNA MARIA  12
ZAMPIROLLO  BRUNO  20

CAVALLERI SILVANA  03
DE VECCHI GIOVANNA  23
SARI CLAUDIA MARIA  12
VALKER  ELENA  20
BENDINELLI VASCO  06
CANDIAN GILBERTO B. 04
DALLA NORA  CATERINA 23
DONGETTI  ITALA  24
DOSSENA  VIRGINIA  12
GRAPPOLI  ANNITA LUIGIA  13
MORETTI  MARIA FAUSTINA  28
SANTAMBROGIO GIANPIERA 09

APRILE

COZZI  RENZA  07
LATTANZIO ANNA 21
GIOVAGNETTI  PIERA  23 
PRANDONI  ELDA  23
LINGIARDI GIUSEPPINA 13 
QUINTARELLI  ADA 09 
RICCITELLI  LUCIANO  27 
SARTIRANA ANNA PIERA 03
BUFFO  MARIALUISA  22 
ESPOSITO  ROSALIA  25 
MOIA IRIDE 22  
MOSCONI  LUCIA  11 
RABATELLI  VANDA  13  
SANGALLI  ARMANDA F.  25 
URBANO  SAVINO  03  
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...solennità dell’atrio, ove in alto, sopra gli ingressi alla platea, fi-
gurano i nomi dei ‘grandi’ della musica. 
Molto distinto l’abito scuro di servizio delle addette all’accom-
pagnamento ai posti: un abito impreziosito da una collana che 
scendeva fino a vita, al cui termine figura un simbolico medaglio-
ne. Non mi si dica che ho ecceduto coi dettagli. Giustamente il 
Teatro alla Scala è definito un ‘tempio’, il tempio di una musica in-
tramontabile e sublime. Un grazie alla direzione della Casa Fami-
glia Mantovani che ci ha regalato un’occasione così straordinaria.

continua da pag. 13


