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

Ciao, ciao, ciao!
Illuminati e illumina!
Monsignor

C

Sergio Salvini

iao! Scriveva un giorno il filosofo Seneca a
Lucilio: Abbiamo compiuto, o Lucilio, la traversata per mare della nostra vita,
e come in mare, le terre e le città
si allontanano così, in questo corso rapidissimo del tempo, prima
abbiamo perso di vista l’infanzia,
poi l’adolescenza, poi l’età che è
intermedia tra la giovinezza e la
vecchiaia, posta al confine di entrambe, infine gli ottimi anni della
vecchiaia stessa... La vita conduce alcuni molto velocemente alla
meta, cui bisognerebbe arrivare indugiando, altri li consuma e
logora a poco a poco... Però ciò
che è bene non è il vivere, ma
il vivere bene. Vivere bene dunque: vivere dando un senso attivo
all’esistenza, ma non vanamente
protesi alla ricerca di ciò che non

ci appartiene; vivere avendo
come meta quella vecchiaia che
non è uno scoglio, ma il porto
a cui tendere. Carissimi ospiti
della nostra Fondazione, vi sto
incontrando casa per casa ed è
un vero piacere. Grazie di tanta
gentilezza.
Mi fa crescere nel cuore.
Qualche volta mi sento dire…
ormai sono vecchio, sono vecchia… Non so dove, ma ricordo
di aver letto che un venditore di
acqua, ogni mattina si recava al
fiume, riempiva i suoi due otri e
ritornava in città per distribuire
l’acqua. Uno dei due otri perdeva un po’ d’acqua; l’altro, nuovissimo gli faceva guadagnare
più soldi. Il povero otre rotto si
sentiva inferiore.
Un mattino confidò al suo padrone: «Io sono cosciente dei miei
limiti. Tu perdi soldi a causa mia
perché, quando arriviamo in città, sono pieno solo a metà. Per-
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dona la mia debolezza».
L’indomani, sulla strada verso il
fiume, il padrone disse all’otre:
«Guarda ai bordi della strada».
L’otre vecchio rispose:«È carino,
è pieno di fiori». Il padrone gli
disse: «È grazie a te.
Sei tu che ogni mattina innaffi il
lato della strada.
Ho comprato un pacchetto di
semi di fiori e li ho seminati lungo
la strada e tu, senza saperlo, li
hai innaffiati ogni giorno ... Non
dimenticarlo mai: siamo tutti un
po’ fragili, ma Dio, se noi glielo
chiediamo, sa fare meraviglie
delle nostre debolezze».
Che cosa augurarVi? Ognuno
di Voi è come un albero spoglio
perché i suoi frutti li ha già dati,
ma dai vostri rami filtra e passa
la luce. Questo è meraviglia!
Illuminati e illumina!
Ciao, ciao, ciao!
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la rubrica della salute...
LA RUBRICA DELLA SALUTE...

IDRATAZIONE E...DISIDRATAZIONE
Andrea Scotti

P

Medico

iù che mai nel periodo estivo emerge il problema della
alterazione del labile equilibrio tra fabbisogno e
consumo del “nutriente” meno
considerato, ma più importante in ogni individuo, in ogni
paziente e ancor di più nel nostro ospite...non più giovane:
l’acqua.
L’acqua è il componente fondamentale del corpo umano,
costituente delle sue cellule,
dei suoi tessuti, dei suoi organi e dei suoi apparati. Negli adulti 1-1,5 ml di acqua per
Kcal di dispendio energetico
(si tratta di almeno 2 litri al
giorno di acqua!!!). Questo
valore è da considerarsi per
un paziente adulto e sano...
ehm...prototipo che non coincide propriamente con i nostri
cari anziani. Variabili come
la mobilità, l’attività fisica, la
febbre, il malassorbimento, il
dolore, le ferite, i traumi, alcune patologie neurologiche
e tiroidee, molti altri disturbi
dell’età geriatrica aumentano
il dispendio e quindi la necessità di apporto di liquidi. I
liquidi corporei infatti vengono
persi durante l’attività motoria,
la sudorazione, gli sbalzi di
“I RAGAZZI DI VIA fACCIO”

temperatura (l’aria condizionata favorisce una riduzione
dell’umidità seccando cute
e mucose ma di converso il
caldo provoca ipersudorazione compensatoria e di conseguenza, con dinamica opposta, comunque sperpero
di liquidi). Anche le funzioni
fisiologiche provocano perdita di liquidi: feci (da 50 a 100
ml al giorno), urine (oltre 1000
ml al giorno), traspirazione ed
evaporazione cutanea, mucosa e respiratoria (dai 500 ai
1000 ml al giorno). Purtroppo
spesso ci imbattiamo anche
in situazioni come la febbre,
che provoca un aumento delle
perdite di acqua di circa 200
ml per grado di temperatura
corporeo aggiunto al basale.
Le perdite dovute a diarrea,
spesso conseguente all’uso di
lassativi, purganti e clismi, necessari per stimolare i nostri
intestini “pigri” possono arrivare anche a 5 litri al giorno!
Sudorazione intensa, episodi
di vomito (magari per disfagia,
difficoltà di deglutizione, abusi alimentari al pasto, maggior
sensibilità a gusti e sapori),
funzionalità renale e uso di
farmaci (tra i più coinvolti vanno annoverati i diuretici che
stimolano la produzione di
urina) compiono il resto del
controllo dei liquidi corporei

ma espongono allo stesso tempo l’organismo alla disidratazione. Gli introiti sono facilmente
determinabili mentre le perdite,
abbiamo capito, sono molte,
potenzialmente moltissime, in
grado di rompere, rapidamente, un equilibrio che nell’anziano
è fragile per definizione. Ciò si
nota subito: l’anziano disidratato parla meno, è asociale, debole, stanco e lo scompenso
idro-elettrolitico è alle porte e
rischia di far precipitare un assetto, tanto curato, verso la catastrofe in poche ore. Qual è la
soluzione? Non dimenticare mai
il problema. Agire in maniera sinergica tra operatori e parenti
per favorire il corretto controllo
quantitativo e qualitativo tra apporto e perdita di liquidi corporei, segnalando con precisione
le perdite, ma anche rendendo
più piacevole, più gradevole
l’assunzione di liquidi, con calma pazienza, perseveranza,
fantasia e delicatezza.
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VIVERE IN CASA FAMIGLIA

27 LUGLIO 2013
VITTORINA COMPIE
100 ANNI
Vittorina Masciocchi
Ospite

S

ono passati 100 anni
da quel lontano 27 luglio… io sono quella
graziosa bimba vestita alla marinara che si affaccia
alla vita agli inizi del ‘900 e poi
più grandicella con l’abito della
Prima Comunione, a vita bassa come si usava negli anni
’20, e poi ancora con mio cugino e i nostri compagni di gioco
preferiti: i cani da caccia dello
zio! Si, perché sono vissuta in
campagna a Tradate e ho passato i primi anni della mia vita
a casa di nonni e zii, perché i
miei genitori avevano un negozio (nel quale lavora ancora la
quarta generazione dopo mio
padre, cioè i figli dei miei nipoti) e non potevano occuparsi
di tutti noi figli finché eravamo
piccoli.
Eravamo in cinque: tre bambine e due maschi. A Tradate ho
frequentato le scuole elementari, le medie invece in collegio dalle Orsoline di Saronno.
Amavo lo studio (ricordo ancora il Francese) e avrei voluto proseguire, ma per i miei
non era così importante ( c’era
allora purtroppo una netta discriminazione tra maschi e
femmine…).
Nel mio tempo libero ho sempre cercato di leggere e di
saperne di più, aiutata in que-

sto, più avanti, da mio marito
Giovanni che amava molto la
cultura e anche ascoltando la
radio ho potuto imparare tante cose. La rinuncia agli studi mi ha sempre pesato e ho
sempre voluto che le mie figlie,
Adriana, Renata e Luisa studiassero per rendersi indipendenti e padrone della propria
vita. Quando mi sono sposata,
nel ’41, sono venuta a vivere a
Milano. Ricordo il mio viaggio
di nozze tra Firenze, Roma e
Capri… come mi era sembrato bello!!! Anche se devo dire
che non erano proprio anni facili… ma dopo la guerra c’era
una grande voglia di lasciarsi
tutto alle spalle e di ricostruire
un futuro migliore.
Mi sono sempre occupata della mia famiglia e della casa,
dove tutto era perfetto. Ne
momenti liberi amavo ricamare e alle mie bambine confezionavo deliziosi abitini a punto smok e lavoravo a maglia;
allora non si comprava niente
ed io ero molto orgogliosa dei
miei lavori che erano molto
ammirati da tutti.
Ho educato le mie figlie secondo i miei valori e un po’ di
severità, perché il mio sguardo era proiettato nel futuro e
volevo che crescessero bene.
Ho avuto una bella famiglia:
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tre figlie, tre nipoti e ora sono
diventata bisnonna per quattro
volte!!!!
Raccontando qualcosa di me
mi faccio conoscere un po’ di
più da nipoti e pronipoti così
rimarrò nella loro mente e nel
loro cuore quando non ci sarò
più. Voglio dire a loro e a voi
che ho considerato la mia vita
un percorso felice in cui ho
avuto sempre ciò che più vale
in una famiglia: l’ARMONIA, la
TENEREZZA, la PROTEZIONE
e l’AIUTO RECIPROCO, l’AFFETTO GENEROSO e le PREMURE NELLE DIFFICOLTA’.
Nella mia vita ho visto il mondo
cambiare, secondo me in meglio e mi auguro che il futuro
che vi attende sia sereno.
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PARLANO GLI OPERATORI...
E RI K A LU PO S E G RE TARIA
Erika Lupo

M

i chiamo Erika
Lupo, ho 27 anni
e da Novembre
lavoro presso la
Casa Famiglia, dove mi occupo di amministrazione e segreteria. Mi sento molto fortunata
di poter collaborare con una realtà del Terzo Settore di qualità
e livello elevati. La mia esperienza pregressa nell’ambito
dell’assistenza agli anziani mi
ha permesso di apprezzare da
subito la professionalità nell’organizzazione e nella gestione
dei servizi che vengono offerti
da questa struttura. L’atmosfera che si respira, infatti, è quella
di una grande comunità di professionisti legati da uno spirito
di condivisione e di collaborazione, tutti consapevoli che per
far funzionare bene la struttura
c’è bisogno dell’apporto di tutti,
con le diverse competenze, i
differenti ruoli e le sensibilità di
ognuno.
Ciò che da subito mi ha colpito
entrando a far parte della Casa

Segretaria

Famiglia è la dedizione nei
confronti degli ospiti che si può
osservare in ogni collaboratore
che lavora qui, essenziale per
far sì che questo nostro lavoro
sia davvero di cura e non sia
un’asettica prestazione parasanitaria. E la conferma di ciò
arriva proprio dagli ospiti, dai
loro sorrisi e dai saluti affettuosi che mi rivolgono e che manifestano una serenità davvero
commovente.
In una società in cui l’anziano
è spesso percepito come elemento passivo, esclusivo fruitore di interventi di assistenza,
è importante incontrare realtà
in cui questa visione viene sovvertita, in cui “la terza età” può
essere vissuta con entusiasmo
grazie alle proposte animative/
educative e ricreative che vengono organizzate e delle quali
gli ospiti sono veri protagonisti.
E’ questo un aspetto che mi ha
sempre affascinato della Casa
Famiglia: l’impegno a far sì che
gli ospiti possano continuare

a nutrire le proprie energie vitali,
possano sentirsi parte di un progetto pensato per loro e con loro.
I nostri nonni sono la nostra memoria, le nostre radici senza le
quali mancherebbe il nutrimento
per poter guardare al futuro.
Come dice Oliver Sacks, celebre
neurologo e scrittore inglese, “Si
deve cominciare a perdere la
memoria, anche solo brandelli
di ricordi, per capire che in essa
consiste la nostra vita. Senza
memoria la vita non è vita. La
nostra memoria è la nostra coerenza, la nostra ragione, il nostro
sentimento, persino il nostro agire.”
Sono orgogliosa di far parte di
una realtà che vive quotidianamente questi valori dando loro
dignità e concretezza.
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IL “LABORATORIO DI BIGIOTTERIA”

N

Barbara Gaslini

Animatrice

egli ultimi mesi si è
proposto un momento di laboratorio volto
alla realizzazione di
oggetti di bigiotteria quali bracciali, collane, ferma-capelli, anelli,
utilizzando materiali di moda del
momento, che andranno a formare un mercatino in occasione
della Festa di Ferragosto!
Il progetto è scaturito dall’interesse e dall’entusiasmo rilevato negli ospiti durante i laboratori natalizi, in cui per la realizzazione
dei prodotti per il consueto mercatino di Natale, abbiamo usato
perline, ciondoli, anelli metallici e
altri simili.
Si è cercato di coinvolgere a turno gli ospiti, suddividendoli in piccoli gruppi e cercando di coinvolgerne un buon numero. I piccoli
gruppi permettono ad ogni singolo partecipante di essere maggiormente coinvolto, seguito con
cura, in modo da poter esprimere al meglio la propria creativita’,

la propria personalita’, la propria
fantasia, i propri gusti, la propria
abilita’ nella creazione di “opere”
davvero uniche e speciali.
Ci si propone poi una mostra e
la vendita dei manufatti in collaborazione con i ragazzi del vicino oratorio della parrocchia di
S.Giustina per aprirci al territorio
sempre di piu’, rendendo ancor
piu’ visibile il nostro operato e il
nostro quotidiano in Casa Famiglia.
I laboratori si propongono anche
come prezioso momento per
stimolare le capacita’ creative,
visive e manuali degli ospiti, favorire la socializzazione, stimolare il loro impegno dando una
finalita’concreta alle attivita’ ed ai
manufatti. Non ultimo ritrovare e
rafforzare la fiducia nelle proprie
capacita’ e riscoprire e sviluppare le capacita’ inventive e manipolative. Gli ospiti riferiscono di
aver partecipato con piacere e
grande soddisfazione soprattutto ora nel vedere le loro opere
realizzate. Armati di tanta pazienza hanno collaborato a pieno per la realizzazione di questi
oggetti unici!
Si sono lasciati coinvolgere anche ospiti che partecipano a
stento alle altre attività, ma che
stimolati individualmente hanno
volentieri preso parte al laboratorio.
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Il lavoro prosegue perché quando
qualcuno “sbircia” i nostri lavori rimane contento e vuole acquistare…quindi gli ordini sono molti e
proseguiamo con le nostre creazioni… FORZA AL LAVORO!!!
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VIVERE IN CASA FAMIGLIA

Buon ferragosto
Buon Ferragosto con gli occhi della poesia…
Mentre passavano le stagioni
e le api frequentavano i giardini estivi,
la luna sorrideva nella notte ai gigli,
i lampi dardeggiavano ardenti baci
alle nuvole e ridendo sparivano…
Il poeta se ne stava in un angolo,
quasi una cosa sola con gli alberi e le nuvole.

Madre
K. Gibram

La parola “MADRE”
è nascosta nel cuore
vegliò nei sogni come fa la luna crescente…
e sale alle labbra nei momenti
E se ne andò vagando come la brezza estiva,
di dolore e di felicità,
senza meta alcuna.
come il profumo sale dal cuore della rosa
e si mescola all’aria chiara.
Tenne il cuore in silenzio come un fiore,

Parole di Tagore, un poeta, drammaturgo, scrittore
e filosofo indiano che ci fa scoprire un po’ da vicino
cosa si muove nel cuore dei poeti, anche d’estate!

Pagliai alla fine dell'estate, Claude Monet, 1890-91

Mostra di Monet
fino al 15 dicembre 2013
Scuderie del Castello
Visconteo a Pavia

“I RAGAZZI DI VIA fACCIO”

MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2013

PAG.6

casa famiglia...casa aperta
AL CONSERVATORIO!!!
CASA FAMIGLIA ... CASA APERTA

11 Maggio
Bruna Opezzi e Silvia Ferri

C

Ospite e Animatrice matrici e i nostri amici volontari.

iao! “Ma quando andiamo al Conservatorio!!!!!” chiedevo sempre!
Poi finalmente un giorno arriva
Silvia e mi dice “Bruna tieniti
libera il giorno Sabato 11 Maggio!”. Mi si sono illuminati gli occhi e ho chiesto subito il motivo
sperando che fosse proprio l’invito annuale al conservatorio di
Milano. E infatti era proprio per
questo!!!! Contentissima ho dato
subito la mia disponibilità e ho
avvisato mio figlio che di solito,
il sabato, come tanti altri giorni,
viene a trovarmi, in modo che
sapesse che quel giorno ero occupata!!! E’ sempre un piacere
partecipare a questa uscita soprattutto per chi è appassionato
e innamorato della musica come
me. Ho aspettato quel giorno e
devo dire che ero anche un po’
emozionata. A pranzo ho mangiato poco e poi sono venuti a
prendermi e mi sono fatta trovare pronta. Piacevole non solo
l’uscita, ma anche la compagnia
con persone simpatiche, le ani-

E’ sempre un piacere attraversare la “MIA CARA MILANO”
che ogni volta cambia. Rivivo
via via quello che in quella strade ho vissuto ormai anni e anni
fa e alcuni punti sono addirittura irriconoscibili talmente sono
cambiati rispetto a quando io
attraversavo quelle vie a piedi
o con il tram.
Una volta arrivati abbiamo dovuto aspettare un po’, ma poi
ci hanno fatto accomodare e
alle ore 16.00 è iniziato il concerto finale del concorso di
canto lirico per studenti di canto del conservatorio di Milano.
Si sono esibiti circa una decina
di ragazzi, maschi e femmine,
tutti molto bravi e vestiti molto
bene e molto eleganti. Mi sono
goduta a fondo lo spettacolo e
ho potuto ascoltare voci e opere molto, molto belle; da Verdi
a Puccini, Bellini e Doninzetti…
difficile dire quale la più bella e
chi il più bravo.
Siamo rientrati in struttura per
l’ora di cena dopo aver trascorso un piacevolissimo pomerig-

gio e ora…attendo volentieri il
prossimo invito!!!
Tutti gli ospiti sono stati molto
contenti del pomeriggio trascorso e piacevolmente soddisfatti:
Gabriella P.: Poter ascoltare
della musica così è sempre un
piacere per le orecchie e per il
cuore!
Giuseppina A.: Tutto molto bello, dall’ambiente, ai costumi
alla musica e poi ho fatto amicizia con la signora seduta di
fianco a me e abbiamo potuto
chiacchierare un po’ durante
l’intervallo!
Donata L: Tutto molto bello e
cantanti molto bravi piacevoli
da ascoltare; c’era una ragazza che era, secondo me, più
brava delle altre…chissà alla
fine chi ha vinto!!!
Al primo posto di questa manifestazione musicale che ha
visto esibirsi i migliori allievi
cantanti del Conservatorio di
Milano in famose arie d’opera
italiana si è posizionata Lucrezia Drei, soprano a pari-merito
con Seonghoon Rho, tenore.
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FESTA DI SANTA RITA
CASA FAMIGLIA ... CASA APERTA

22 MAGGIO

N

Barbara Gaslini convertire. Per vecchi rancori modo e un bel momento!
Animatrice

ell’ambito del progetto “Casa Famiglia-Casa
Aperta”
che è uno degli
obiettivi importanti su cui si
basa il “Progetto Vita”, ecco
una bella uscita della “nostra
Casa” al Santuario di Santa
Rita a Milano.
Le nostre uscite infatti si propongono di mantenere saldi e
costanti i legami con il mondo
circostante, favorire la continuità di quegli interessi e di
quelle tradizioni che i nostri
ospiti coltivavano anche prima
dell’ingresso in Casa Famiglia,
creare momenti di svago.
E così il 22 maggio, in occasione della festa di Santa Rita, organizzati con volontari, pulmini
e tanto
entusiasmo, siamo
partiti alla volta del santuario
di Santa Rita di Milano in zona
Barona.
Margherita da Cascia (13811457), vedova e religiosa, per
obbedienza agli anziani genitori, sposò un uomo rude e violento che, con molte preghiere e infinita pazienza, riuscì a

venne assassinato e i due figli
giurarono di vendicarlo. Non
riuscendo a farli desistere dal
loro proposito, Rita invocò per
essi la morte piuttosto che,
compiuto il delitto, avessero
perduto la loro anima. Le sue
preghiere furono ascoltate ed i
figli si spensero perdonando gli
assassini del padre e lei, prima
di ritirarsi in convento, riuscì
a porre pace tra le famiglie. E’
chiamata “Santa degli impossibili”.
Santa Rita è cara a tanti nostri
ospiti e in tanti sono stati felici
di andare al Santuario a lei dedicato nel giorno in cui si celebra la sua festa:
Egle M.: “quando ero a casa e
potevo, andavo tutti gli anni a
trovare Santa Rita per la sua
festa!”.
Margherita B.: Io ho cambiato
apposta il giorno di frequenza
al Centro Diurno per l’uscita organizzata e dopo tanti anni ho
rivisto volentieri il Santuario di
Santa Rita. Siamo partiti con i
pulmini del CTA, sicuri di tornare! Se andavamo con il nostro
non si sa!!! Un bel viaggio co-

Elena F.: Sono stata convinta
a partecipare perché in realtà
ero un po’ indecisa ma ne è
valsa la pena; abbiamo sentito
la Santa Messa e ho ricevuto
anche la rosa.
Donata L.: Ho sempre sentito
parlare di questo santuario ma
io non conoscevo la chiesa di
Santa Rita di Milano. Per me la
Santa Messa con la Santa Comunione è la cosa più importante della mia vita. C’era tanta gente ma è stata una bella
celebrazione dove conoscevo i
canti e ho potuto vivere bene
la Santa Messa e anche conoscere la vera storia di Santa
Rita.
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LOURDES 2013
CASA FAMIGLIA ... CASA APERTA

1 GIUGNO
Sara Gioia

I

Animatrice

l 1 Giugno 2013 cominciava
l’avventura! Operatori, ospiti, amici sono partiti alla volta
di Lourdes. Emozionati e ansiosi, nessuno poteva immaginare che sarebbe stato un viaggio
speciale che avrebbe superato di
gran lunga le aspettative di tutti.
Per i nostri anziani Lourdes era il
sogno della vita, per operatori e
amici un rifugio in cui sperare in
un futuro migliore. Ma per tutti i
partecipanti è stato molto di più:
è quasi impossibile spiegare le
emozioni che quel posto può trasmettere. La magia data dal silenzio quasi surreale della grotta, la
speranza negli occhi della gente,
le persone inginocchiate senza
fatica ti permettono di entrare in
un’atmosfera incantata in cui senti che la Madonna di Lourdes è in
ascolto; hai la sensazione che il
viaggio ti trasformi e ti renda dapprima dubbioso e incerto e poi sicuro e fiducioso.
Ma Lourdes non è solo il luogo religioso che accoglie ogni anno migliaia di persone, è un posto che ti
permette di vivere esperienze uni-

che e di conoscere persone speciali. E’ proprio quello che è accaduto alla Fondazione Mantovani:
persone diverse e sconosciute
che si sono immediatamente trovate a loro agio: non importava
se fossi operatore o amico o anziano, si era semplicemente lì tutti
insieme a condividere qualcosa di
straordinario.
I legami che si sono formati con
una naturalezza incredibile hanno
permesso di vivere l’emozione a
360 gradi e soprattutto di poterla
condividere. Gli anziani si sono
sentiti coccolati e sempre al sicuro, ognuno dava una mano
senza che ci fosse la necessità
di chiedere aiuto, i barellieri e le
dame erano li a supportare e ad
aiutare con una passione che se
solo fosse minimamente presente
in tutti gli uomini, allora il mondo
sarebbe migliore. Tutto veniva in
automatico, ogni gesto era spontaneo e sentito. La Fondazione
Mantovani in collaborazione con
U.N.I.T.A.L.S.I. (o forse il destino, o forse la Madonna stessa),
ci ha dato l’opportunità di vivere
Lourdes sia come luogo religioso
e di culto dove ognuno ha trovato pace e conforto, sia come posto in cui poter vivere momenti
di spensieratezza e divertimento
che hanno aiutato la nascita di
forti legami e la conoscenza vera
e semplice di tutti i partecipanti. La
Fondazione Mantovani ha man-

tenuto la promessa di tornare a
Lourdes dopo il pellegrinaggio di
cinque anni fa e oggi la ripete in
modo fiero e convinto: fra 5 anni
si tornerà a Lourdes!! Consiglio vivamente e con il cuore a tutti quelli
che cercano anche solo un po’di
pace di aggregarsi perché troveranno una realtà fatta di atmosfere e amici pronti a far vivere loro
momenti indimenticabili.
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casa famiglia...casa aperta
CASA FAMIGLIA ... CASA APERTA

VACANZE SENIOR .........................
Serena IP
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casa famiglia...casa aperta
CASA FAMIGLIA ... CASA APERTA

............................A IGEA MARINA
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di tutto un po’
DI TUTTO ...UN PO’

..AUGURI A...

MAGGIO

04/05 OLIVIERI MAFALDA
05/05 BRAMBILLA MARGHERITA
08/05 FERRI LUCIA
09/05 RUSSOTTO RITA
11/05 FRANCOLETTI ELENA
11/05 GALASSO NICOLA
18/05 BOSOTTI GIULIA
19/05 GOSTONI CESIRA
22/05 BOTTA AURELIA
23/05 CROCI MATILDE
25/05 ROSSI RACHELE
26/05 ALMINI LIBERA
27/55 FABENI OTELLO
28/05 LOSCOCCO GIOVANNI
30/05 FRANCALANCI RENATA
31/05 BONALUMI ANGELA
31/05 BRAGA OLGA

GIUGNO
02/06 MOTTA ROSA
03/06 SASSO PASQUA
05/06 REGALLO CARLA
12/06 FAINI STELLA
14/06 NAVARRI MICHELE
17/06 CATTANEO CARLA
20/06 GIANNOTTI TONINO
29/06 LAINATI ESTER
30/06 VALLE GIUSEPPE

LUGLIO
ANDREONI GIUSEPPINA
09/07/1928
BOIANARDI ANNA
10/07/1930
CASTELNUOVO CAROLINA
03/07/1924
CODEN MARIA
05/07/1922
DENTELLA GIUDITTA BAMBINA 09/07/1935
DI SOMMA ANTONIO
06/07/1924
LACCHINI NELLA
10/07/1924
LOPRETE GIOVANNI
18/07/1921
MASCIOCCHI VITTORIA
27/07/1913
MATURI ANNA LIA
06/07/1948
MONTECCHIO LILIANA
31/07/1934
MOIZO MICHELINA
05/07/1928
NORO RENATO
24/07/1927
PILSI GIUSEPPINA
21/07/1925
PELLANDA ROSA
14/07/1912
PINI ANNA MARIA
12/07/1937
SALVI DOMENICA
27/07/1917
SANTAGATA ANGELA
10/07/1928
TURCONI INES
16/07/1929
ZAGO MARIALUISA
25/07/1924

AGOSTO
FANELLI GENNARO
CATANIA ISABELLA
VERNOCCHI RINA
VIGANO’ LILIANA
SCARPELLINI MARIA
GALIMBERTI ERNESTA
GIRARDELLO ADRIANA
MARRAZZO ROSA
COLOMBO UBALDO
SACCHETTI OSVALDA
MAZZOTTA ALICE
MOLTENI AMBROGINA
PELLEGRIN BENITA
GOVONI SEMIRA
ZAINI VALERIO
MAZZONI EGLE
MARCHINI ADELE
LOCATELLI ROSA
PIVESSO GIOVANNA

01/08/1951
05/08/1924
07/08/1933
07/08/1928
08/08/1925
08/08/1921
10/08/1928
10/08/1927
12/08/1935
14/08/1916
15/08/1929
17/08/1919
18/08/1926
20/08/1929
22/08/1941
22/08/1925
23/08/1929
23/08/1924
29/08/1932

Direttore responsabile Alessandro Mantovani, Coordinatore di redazione Liana Lupo.
Hanno collaborato alla realizzazione de “I Ragazzi di via Faccio” gli ospiti e gli operatori di
Casa Famiglia, monsignor Sergio Salvini, la Sig.ra Marinella Restelli, il Dott. Andrea Scotti, la
segretaria Erika Lupo, le animatrici Laura Calimano, Silvia Ferri, barbara Gaslini, Sara Gioia,
l’infermiera Serena, impaginazione Mavi Gualdoni.
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