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

Liana Lupo

“LA PACE”

Vice Coordinatore

M

i ritrovo spessissimo a pregare il
Signore perché
mi doni la pace
e sempre più spesso mi commuovo durante la Santa Messa
allo scambio del segno di pace.
Rifletto con intensità sempre
maggiore che “PACE” è la parola più bella da pronunciare ogni
giorno, perché essa ha le sue
radici nel cuore, perché nasce
dall’amore e da tutte le bellezze
del Creato che parlano di Dio.
Eppure a volte mi lascio trasportare dalla ragione e mi domando perché la vita ci appare
sempre breve e perché essa
scorre veloce come il tempo.
Non so darmi risposte ragionevoli e così mi rifugio nella magia
della “PACE” che vuol dire tranquillità, sicurezza, amore.Placo
la mia mente e leggo un’antica
preghiera che recita così:
“I RAGAZZI DI VIA fACCIO”

“Signore, cambia il battito del mio cuore
acquietando la mia vita,
rallenta il mio passo frettoloso con una visione serena
delle eterne distese del tempo.
Signore, in mezzo alla confusione
dammi la stabilità della montagna millenaria,
spezza la tensione dei miei muscoli
con la serena musica del canto degli uccelli.
Signore, aiutami a conoscere il magico potere del sonno,
insegnami l’arte del prendermi brevi momenti di pausa,
rallenta il mio ritmo per osservare un fiore, per accarezzare un
animale, per leggere un buon libro.
Signore, rallenta il ritmo della mia vita ed ispirami
ad affondare le mie radici nella “pace” affinché io
possa innalzarmi verso le stelle del mio più grande destino”
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L’ÉQUIPE IN CASA DI RIPOSO
Andrea Scotti

O

Medico

perare all’interno
di una “Casa di
Riposo” in équipe
è
determinante
per l’efficacia del gesto che
ogni suo componente attua nei confronti dell’Ospite.
L’azione disgiunta delle varie
figure in gioco è mero meccanicismo lavorativo che si riscontra quando oltre all’emozione e alla passione non c’è
un’organizzazione che dietro
le quinte manovra il funzionamento della Casa perché si
possa definire tale. L’équipe è
costituita da personaggi di diversa formazione tra i quali si
annoverano gli operatori ASA
e OSS, gli infermieri, i fisioterapisti, gli educatori/animatori,
l’assistente sociale, i medici,
i rappresentanti della direzione, ma anche gli addetti alla
manutenzione, alla cucina e ai
servizi generali che quotidianamente si interfacciano con
gli Ospiti e da Essi vengono
riconosciuti coinquilini, sotto
lo stesso loro tetto. L’équipe,
coordinata dal medico, si riunisce periodicamente nei
cosiddetti PAI (Piano Assistenziale Individualizzato) per
aggiornarsi sulle condizioni
del singolo Ospite che è il ful“I RAGAZZI DI VIA fACCIO”

cro dell’evento intorno al quale tutto deve ruotare per porsi
obiettivi sanitari, riabilitativi,
socio-animativi, assistenziali
perché il protagonista si senta
e sia davvero curato e assistito in quelli che sono i Suoi
particolari e specifici bisogni.
Il mondo degli anziani deve
essere così. Non sarebbe
pensabile intitolarsi “Casa Famiglia” e non tendere, almeno
ponendoselo come obiettivo,
a far si che l’offerta dei servizi in senso lato sia costruita appositamente intorno alla
domanda dell’anziano nella
sua unica individualità. Il PAI
è strumento di lavoro per tutti
coloro che, a prescindere dal
ruolo, abbiano a che fare con
L’Ospite, ma è anche il frutto di un’opera di discussione
sul singolo ospite. Come in
un coro a struttura polifonica
ognuno esprime il suo giudizio critico, frutto della sua
professionalità, esperienza e
competenza sull’Ospite (fotografia del momento) con lo
scopo di darsi particolari e
comuni obiettivi, produrre una
unica melodia che si traduce
in servizio e condivisione dei
bisogni dell’anziano. Sono
molti i momenti di confronto
tra le figure professionali in
campo in RSA che molto frequentemente, anche in forma

non convenzionale, sono chiamate al confronto sulla quotidianità dell’anziano che sappiano
essere rapidamente mutevole
e dunque richiede grande occhio nel cogliere necessità che
spesso fatica ad esprimere per
rapidamente intervenire con un
provvedimento volto al suo benessere psico-fisico.
L’utilizzo di ausili di protezione,
i regimi nutrizionali, i consensi
informati, i colloqui con i familiari, la personalizzazione degli
ambienti e dei comportamenti,
la cura della solitudine e la trasformazione del concetto di vita
comunitaria da disagio a valore
aggiunto sono solo alcuni degli
elementi che possono essere
affrontati solo attraverso l’approccio multidisciplinare dalla
visita pre-ingresso al momento
della dimissione o dell’accompagnamento alla morte come
ultimo bisogno al quale non
possiamo sottrarci per assistere
l’anziano che ci lascia e la famiglia della quale auspichiamo,
durante il percorso insieme, ad
esserne membri.
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LA CREAZIONE DI UNA RELAZIONE
EDUCATIVA: PROGETTO COMPUTER
E PROGETTO PUZZLE
S. Ferri e L. Calimano

D

Animatrici

all’importanza
di
promuovere l’individualità e rafforzare
l’identità di ogni singolo ospite, nascono molti dei
nostri progetti individualizzati,
che rispondono in maniera diversificata ai bisogni dei nostri
anziani, a seconda delle loro
potenzialità, inclinazioni e passioni.
Per far sì che la persona anziana si senta motivata nell’attuare il progetto (o attività)
propostole dall’animatore è
necessario, innanzitutto, che
tra i due si crei un certo tipo
di rapporto, un rapporto di fiducia ed empatia, che viene
chiamato relazione educativa,
la quale consente nell’ambito
della quotidianità la stimolazione e la valorizzazione delle
risorse personali.
Si tenta di mostrare all’anziano che esistono “oggetti” diversi dalla sua malattia, sui
quali è possibile impegnare le
proprie risorse e potenzialità.
Vengono così alla luce abilità residue, oppure che erano
semplicemente nascoste, o
addirittura capacità nuove che
non si pensava di possedere.
Due esempi di ‘progetti’ individualizzati sono quelli rivolti a
Regina (88 anni) e Giulia (82
anni). Il primo progetto, che

ha come protagonista Regina,
che da giovane era una stenodattilografa e ha amato molto
il suo lavoro, prevede l’uso di
uno strumento “moderno” ma
che a lei non era del tutto sconosciuto: un computer. Regina non lo aveva mai usato prima, ma la tastiera le ricordava
la sua macchina da scrivere,
così, aiutata e seguita dall’animatrice Laura e dal fisioterapista Stefano, si è buttata con
tutta se stessa in questa esperienza. Più o meno due volte
la settimana si diletta nello
“smanettare” e scrivere i suoi
pensieri.
Regina G.: Non riesco a descrivere che cosa significa per
me, alla mia età, imparare a
usare il computer. Provare a
scrivere la prima volta è stata un’emozione grandissima,
all’inizio mi sentivo un po’ imbranata, ma poi mi sono allenata e ora posso dire che me
la cavicchio piuttosto bene.
Voglio comunque esercitarmi
e migliorare. Poi, devo dire
che, mettere per iscritto i miei
pensieri e i miei sentimenti è
una sensazione stupenda, indescrivibile. Ringrazio Laura e
Stefano per questa possibilità
che mi hanno dato e per la pazienza che hanno…
Un altro progetto è quello dedicato a Giulia che, aiutata e
seguita da Silvia, animatrice, e Cinzia, fisioterapista, ha

“I RAGAZZI DI VIA fACCIO”

composto un puzzle di 2000
pezzi. In occasione del Santo
Natale, un’amica ha regalato a
Giulia una scatola che, aperta,
conteneva tanti, tanti pezzi che,
uniti tutti insieme, formavano
un bellissimo acquario. Passate
le festività, dopo il sei gennaio,
munite di tanta pazienza e organizzate con un grande compensato tagliato ad hoc dal signor
Giancarlo, abbiamo dato avvio
alla costruzione di questo grande quadro. Di giorno in giorno,
di pezzo in pezzo, partendo dal
contorno, e continuando con
l’interno, abbiamo potuto goderci il nascere e crescere di questo nostro grande capolavoro
che si è concluso precisamente
il giorno del compleanno di Giulia con una festicciola a base
di torta, vino bianco e… inserimento delle ultime dieci tessere
del puzzle! “Il più bel regalo di
compleanno che mi potevate
fare!” Parole di Giulia!!!!!
Giulia B.: Non ci posso credere
che siamo riusciti a concludere
quest’opera! Tutti i giorni o quasi
avevamo ormai questo appuntamento fisso e rendeva le mie
giornate decisamente diverse e
soddisfacenti. A volte ero un po’
affranta perché in un pomeriggio intero riuscivamo ad inserire
al loro posto davvero pochi, pochi pezzi, ma ora della fine ce
l’abbiamo fatta. Nel frattempo
ho creato con Silvia e Cinzia,....
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PARLANO GLI OPERATORI...
Caris simi affezio nati
let tori. . .
Stefania Noria

S

ono Stefania, la
segretaria di Casa
Famiglia di MilanoAffori insieme ad
Elena. Dopo tanti anni che lavoro presso Casa Famiglia mi
trovo proprio in questo periodo
ad accettare più che volentieri
la richiesta di scrivere un articolo per il nostro giornalino;
perché proprio oggi, 23 Agosto 2012, ricorrono i miei 8 anni
di servizio per la Fondazione
Mantovani Onlus. Sono tanti
eh?! …Ma sono volati!
Sono qui dalla tenera età di 22
anni, ragazza dal carattere timido e riservato. Ricordo molto
bene che fin dal primo momento ho avuto una gentile accoglienza da parte degli operatori
e li ringrazierò sempre, perché
nella mia prima esperienza lavorativa, mi trovavo spaesata,
in una realtà per me nuovissima e hanno reso tutto meno
difficile.
Non ho iniziato subito a lavorare in reception, ma ho avuto l’opportunità di occuparmi

Segretaria

per qualche mese dell’attività
di animazione; qualche ospite
o parente, che è qui da molti
anni, se lo ricorda sicuramente! Attraverso le attività che ho
proposto, ho avuto modo di
conoscere personalmente e
più profondamente gli ospiti, di
capirne le necessità, i bisogni, i
desideri, più di quanto non sia
riuscita a fare, ovviamente, lavorando in reception.
Il ruolo dell’impiegata della reception è fondamentale, siamo
le prime ad accogliere ogni
eventuale ospite/cliente e rappresentiamo la prima immagine della struttura.
Il nostro lavoro ruota intorno
ad innumerevoli compiti ad
esempio: prenotazioni delle visite specialistiche per gli ospiti,
accoglienza per informazioni, soluzioni alle esigenze dei
parenti/ospiti, registrazioni di
presenze e turni del personale,
fatturazioni, conti…e parallelamente tante e tante telefonate!
E’ fondamentale quindi un’ottima capacità di comunicazione

e di predisposizione al rapporto
con il pubblico. Secondo l’esperienza che ho maturato in questi
anni è rilevante possedere competenze quali, la semplicità di comunicazione e predisposizione
ai rapporti interpersonali, capacità di ascoltare, essere sempre
cortesi, capacità di lavorare in
gruppo e munirsi di molta pazienza e diplomazia!
In tutto questo non finirò mai di
ringraziare infinitamente l’ alleato
numero uno, colui che velocizza
e semplifica il nostro lavoro, il
nostro amato computer!!
A parte gli scherzi, vedrò di non
dilungarmi troppo e arrivare alla
conclusione del mio articolo!
Esistono tanti lavori al mondo
e in ognuno di essi trovi la sua
unicità; Casa Famiglia è per me
utile nella mia crescita umana e
professionale e ringrazio la Direzione, i Colleghi, gli Ospiti e
i Parenti che rendono sempre
ogni mia giornata semplicemente unica!
Con affetto Ste
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F ESTA D E LL A M A M M A
Tra m usica
e poesia
Laura Calimano

Animatrice

V

isto il successone
dell’anno scorso, anche quest’anno per la
festa della mamma
abbiamo invitato in Casa Famiglia la nostra amica violinista
Miranda. E’ sempre, comunque,
un’emozione nuova e fortissima
rivederla e riascoltare la sua musica, o meglio il suo magico violino che sembra stregare tutti. Ma
chi meglio dei nostri ospiti stessi
può spiegare e descrivere ciò
che si prova in quel momento..?
Carla B.: Alla prima sonata di
Vivaldi ho cominciato a ricordare
tempi lontani, invece di ricordare
una mamma vecchia coi capelli
bianchi, mi sono vista ancora giovane. Mi ha scosso dall’apatia e
dalla solitudine dei miei pensieri,
tanto che le mie mani, le cui dita
sono solitamente inerti e refrattarie ai movimenti, hanno sentito il
bisogno irrefrenabile di muoversi
e di simulare una suonata sulla
tastiera.
“I RAGAZZI DI VIA fACCIO”

La  lettura delle poesie
dedicate alla festa

Continua a pag 6
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Mi è stato regalato un momento
che, sembrerà esagerato, ma io
definirei sublime. Le corde del
violino hanno fatto vibrare tutto il
mio essere.
Bruna O.: Il più bel pomeriggio
di tutti i pomeriggi… non saprei
come altro definirlo, e poi quando c’è la musica io divento un’altra, sono letteralmente estasiata.
La violinista Miranda poi è bravissima!
Irene V.: Che brava che l’è! Davvero bravissima. Mi è piaciuta
moltissimo, aveva un modo di
suonare che incantava.
Donata L.: Io andavo in estasi,
soprattutto quando suonava brani di musica classica, la mia passione più grande…

Gabriella P.: E’ stata veramente
una piacevolissima giornata, tra
poesie bellissime dedicate alla
mamma e canzoni stupende
suonate in maniera impeccabile
da una violinista eccezionale...
La conoscevamo già, perché è
venuta anche l’anno scorso, ma
è stato emozionante riascoltare
il suo violino, ha suonato inoltre
tutte le canzoni che le abbiamo
chiesto…e alternava capolavori
di musica classica a canzoni popolari
Concetta G.: Sembrava di essere ad un concerto, eravamo tutti
concentrati ed entusiasti…

“I RAGAZZI DI VIA fACCIO”

Continua da pag 3

.... che mi hanno aiutata davvero, un bel rapporto ed è
stata quindi anche l’occasione per conoscerci meglio e
un grazie a loro che mi hanno sostenuta e sopportata.
Mi hanno fatto un regalo immenso quando il giorno del
mio compleanno, lasciandomi di sorpresa, siamo riuscite a concludere il puzzle
inserendo le ultime tessere
e abbiamo così fatto festa
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A mia madre

di Edmondo De Amicis

Meriggio d’estate
di Umberto Saba

Silenzio !
Hanno chiuso le verdi persiane le case
non vogliono essere invase
troppe le fiamme della tua gloria, o sole !
Bisbigliano appena gli uccelli,
poi tacciono, vinti dal sonno.
Sembrano estinti gli uomini,
tanto è ora di pace e silenzio...
Quand’ecco da tutti gli alberi
un suono s’accorda,
un sibilo lungo che assorda
che è solo così : le cicale.

Non sempre il tempo la beltà cancella
o la sfioran le lacrime e gli affanni
mia madre ha sessant’anni
e più la guardo e più mi sembra bella.
Non ha un accento, un guardo, un riso
che non mi tocchi dolcemente il cuore.
Ah se fossi pittore,
farei tutta la vita il suo ritratto.
Vorrei ritrarla quando inchina il viso
perch’io le baci la sua treccia bianca
e quando inferma e stanca,
nasconde il suo dolor sotto un sorriso.
Ah se fosse un mio prego in cielo accolto
non chiederei al gran pittore d’Urbino
il pennello divino per coronar
di gloria il suo bel volto.
Vorrei poter cangiar vita con vita,
darle tutto il vigor degli anni miei
Vorrei veder me vecchio e lei…
dal sacrificio mio ringiovanita!

Madre. U.Boccioni 1906
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VII INCONTRO MONDIALE
DELLE FAMIGLIE
MILANO
30 MAGGIO
3 GIUGNO 2012
Ospiti di Casa Famiglia

U

n grande evento che
ha caratterizzato l’inizio dell’estate milanese, un evento raro e
quindi impossibile non esserne
coinvolti. Un avvenimento di una
grandezza tale da interessare
tutta la città di Milano, la regione Lombardia e oltre: persone e
persone di città, paesi, culture e
stati diversi si sono ritrovate nella nostra città legate tutte dalla
grande venuta del Santo Padre
presso di noi.
Anche noi di Casa Famiglia NON

POTEVAMO MANCARE!
Ad un iniziale stato di grande
euforia e voglia di tutti di partecipare è poi subentrata un po’
di paura per la gestione di un
evento di tale portata, ma noi
non ci siamo arresi e abbiamo
organizzato tutto affinché anche noi potessimo essere presenti. E ne è valsa la pena!!!
Noi di Casa Famiglia Affori abbiamo avuto l’onore di partecipare alla Santa Messa celebrata, domenica 3 giugno, presso il
campo volo di Bresso dal Santo Padre Benedetto XVI in
occasione del VII incontro
mondiale delle famiglie. E’
stata una giornata piena di
emozioni e di stati d’animo positivi, legati da valori molto forti
che grazie alle parole pronunciate dal Santo Padre abbiamo
portato a casa insieme ad un
cuore colmo di gioia. Si respirava un vero clima di festa, inten-

so ma raccolto, nonostante la
presenza di ben un milione di
fedeli provenienti da circa 150
paesi diversi del mondo.
Giuseppina A.: E’ stata una
mattinata emozionante e non
è da tutti avere la possibilità
di incontrare il Papa e poterlo
ammirare da così vicino.
Abbiamo avuto una grande
opportunità alla quale sono
contenta di aver accettato di
partecipare. All’inizio ero un
po’ restia e avevo paura della
grande quantità di gente presente, ma non mi sono lasciata
sfuggire tale possibilità e devo
dire che era tutto perfettamente organizzato nei minimi dettagli. Ho partecipato intensamente alla S. Messa ed è stata
una bellissima esperienza.

Continua a pag 9
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Anna P.: Sono stata molto
contenta di partecipare con
mia figlia a questa cosa che
non capita tutti i giorni ed
è stata una mattinata intensa
ma alla fine sono soddisfatta.
Liliana B: E’ stato bello perché
ho visto il Papa da vicino e poi è
stata proprio una messa intensa
e molto sentita.
Donata L.: Devo dire che io fino
ad ora non avevo mai partecipato ad una Santa Messa celebrata dal Santo Padre Benedetto
XVI. Pensate che dicono che le
persone presenti fossero un milione, e io ero tra loro!
Tutto è stato perfetto, il silenzio
durante la messa malgrado la
folla, la musica gregoriana, che
mi ha ricordato la mia giovinezza nel biellese e che mi ha fatto
cantare con entusiasmo e sentimento.
Certo bisogna essere riconoscenti a tutti quelli che si sono impegnati per la riuscita dell’evento:
la Casa Famiglia che ha predisposto la nostra partecipazione;
Unitalsi per il trasporto a Bresso;
i volontari e le crocerossine.
Bisogna soprattutto essere riconoscenti a Benedetto XVI per il
momento di gioia e di comunione durante il sacramento eucaristico.
Ringraziamo la provvidenza per
questo grande evento.

S. Messa del 3 giugno,
La Casa Famiglia di
Affori assiste alla
celebrazione
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VACANZE SENIOR
A IGEA MARINA

A

Silvia Ferri

Animatrice

ppuntamento ormai
fisso di ogni estate!
Numerosi gli ospiti di
Casa Famiglia che
sono partiti per la cara Igea Marina alla volta della fantastica
atmosfera del mare Adriatico!
“Casa Stella” ci aspetta e insieme a lei tutti i divertimenti che in
questo bellissimo posto possiamo vivere tutti gli anni: dall’accoglienza all’arrivo, alla sistemazione in confortevoli camere e un
bell’ambiente in cui trascorrere
le giornate. E poi c’è il MARE,
che già la sua semplice presenza è tutto dire!!! Spiaggia attrezzata, gioco delle bocce e bagni
in mare fanno si che le mattinate

volino via in un battibaleno. Pomeriggi di musica, tombola, cruciverba,
tornei di carte… e chi
più ne ha più ne metta…
ed è già sera! Le serate
tra bar, musica, karaoke,
concerti d’estate, barzellette, travestimenti e
sfilate di moda ti fanno
passare la voglia di andare a dormire! E poi le
gite, il trenino, il gelato e
la passeggiata a Bellaria, la pizza al Rio Grande sotto il grande Mulino
e per finire la grande serata finale con la cena di Gala e
la visione delle foto che ci fanno rivivere la bella ...

Continua a pag 11

“I RAGAZZI DI VIA fACCIO” MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2012 PAG.10

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

Continua da pag 10

..esperienza delle due settimane vissute insieme. E dopo tutto
ciò nessuno più vuole tornare a
casa… perché qui a Igea Marina si sta troppo bene! Parola
di Fiorinda, vincitrice di Festivalmar con la canzone Marina
Marina!!!
Angela O.: sono stata proprio
bene, ho potuto cambiare aria
e godermi l’aria di mare.
Giovanna T.: ho conosciuto
un’altra Giovanna e ci siamo
subito trovate quindi abbiamo
condiviso insieme questa bella
esperienza e abbiamo passeggiato a lungo sul bagnasciuga.
Siamo state proprio bene ed è
un’esperienza da ripetere pertantissimi quadri veramente belli
ché ora che sono tornata, già
e particolari e quei lampadari di
mi manca il mare!
“cristallo”…
Un posto stupendo e
Gabriella P.: sono appena tornata dal mare, l’hai capito dal- anche confortevole!
la mia tintarella?! E che dire… Laura V.: A me invece è piaciuta moltissimo la terrazza che
sono stata proprio bene ma
dava
sul mare… E’ la prima
non ne avevo il minimo dubbio,
ormai sono un’assidua frequen- volta che partecipo a questa
tatrice. Lì è proprio un bel posto, vacanza e sono tornata proprio
ma l’unica cosa è che purtrop- soddisfatta!
po il tempo vola e ben presto ci
è toccato tornare a casa.
Franca S.: Che dire..? Io al
mare sto sempre bene…mi
sono divertita come sempre,
per fortuna anche il tempo è
stato bello così abbiamo potuto stare molto in spiaggia e fare
tante cose.
Concetta G.: Tutto bellissimo!
Oltre al personale gentilissimo,
ho apprezzato davvero tanto
l’ambiente, la casa era stupenda, io ho notato in particolare
l’arredamento di ottimo gusto,
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MAGGIO

..AUGURI A...

BONALUMI ANGELA
BOSOTTI GIULIA
BOTTA AURELIA
BRAGA OLGA
BRAMBILLA MARGHERITA
CRIPPA MARIA
CROCI MATILDE
DI PLACIDO ERSILIA
FRANCALANCI RENATA
FRANCOLETTI ELENA
GALASSO NICOLA
GOSTONI CESIRA PIERINA
LOSCOCCO GIOVANNI
OLIVIERI MAFALDA
RUSSOTTO RITA

31/05/1922
18/05/1930
22/05/1930
31/05/1930
05/05/1937
31/05/1915
23/05/1916
17/05/1924
30/05/1926
11/05/1927
11/05/1932
19/05/1925
28/05/1931
04/05/1937
09/05/1934

GIUGNO
LAINATI ESTER
29/06/1933
MARIANI TERESA IOLANDA 13/06/1923
MION SANTE
12/06/1926
MOTTA ROSA
02/06/1927
REGALLO CARLA
05/06/1919
SASSO PASQUA
03/06/1926
VALLE GIUSEPPE
30/06/1925
CATTANEO CARLA M. A. L. 17/06/1921
FAINI STELLA
12/06/1924
NAVARRI MICHELE
14/06/1928
VECCHIONI LAURA
22/06/1934
VENDRUSCOLO ANGELA 11/06/1923

LUGLIO
ANDREONI GIUSEPPINA
09/07/1928
CASTELNUOVO CAROLINA
03/07/1924
CASTOLDI ELOISA
18/07/1930
CODEN MARIA
05/07/1922
DENTELLA GIUDITTA BAMBINA 09/07/1935
DI SOMMA ANTONIO
06/07/1924
LACCHINI NELLA
10/07/1924
LORENZON CATERINA MARIA 29/07/1914
MASCIOCCHI VITTORIA
27/07/1913
MATURI ANNA LIA
06/07/1948
MOIZO MICHELINA
05/07/1928
NORO RENATO
24/07/1927
PILSI GIUSEPPINA
21/07/1925
PINI ANNA MARIA
12/07/1937
SALA CARLA
21/07/1921
SALVI DOMENICA
27/07/1917
SANTAGATA ANGELA
10/07/1928
TURCONI INES
16/07/1929

AGOSTO
BURASCHI MARIA GIOVANNA
CATANIA ISABELLA
DEL GIUDICE MADDALENA
GALIMBERTI ERNESTA
GOVONI SEMIRA
LOCATELLI ROSA
MARCHINI ADELE
MARIANI CARLO
MARRAZZO ROSA
MAZZONI EGLE
MAZZOTTA ALICE
PELLEGRIN BENITA
PIVESSO GIOVANNA
SACCHETTI OSVALDA
SCARPELLINI MARIA
SPILIMBERGO LINA
ZAINI VALERIO

27/08/1923
05/08/1924
18/08/1926
08/08/1921
20/08/1929
23/08/1924
23/08/1929
18/08/1925
10/08/1927
22/08/1925
15/08/1929
18/08/1926
29/08/1932
14/08/1916
08/08/1925
04/08/1920
22/08/1941

Direttore responsabile Alessandro Mantovani, Coordinatore di redazione Liana Lupo.
Hanno collaborato alla realizzazione de “I Ragazzi di via Faccio” gli ospiti e gli operatori di Casa
Famiglia, la Sig.ra Marinella Restelli, il Dott. Andrea Scotti, la segretaria Stefania Noria, le animatrici
Laura Calimano, Silvia Ferri.
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