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

Il dono di sè
Monsignor Sergio Salvini
Presidente

S

i racconta: Un contadino una mattina non
trovò più suo il bue!
Agitato, gridò la sua
disperazione al mondo e si arrovellò per cercarlo. Il bue è scappato? L’hanno rubato? Poi, un
vuoto nella siepe tracciò la speranza. La ricerca divenne meta e
fu chiara: più nessun dubbio sulla strada. L’ ansia abbandonò la
fretta e lo stress sciamò lontano.
Il contadino combattè con tutte
le sue forze per ritrovare l’animale. Ma il bue goduta la libertà
divenne selvaggio e dovette essere ridomato. Impresa difficile,
pericolosa e faticosa! La fase
dell’addomesticare durò a lungo,
ma fu necessaria. Pace e musica fecero cadere la frusta e l’
uomo e il bue poterono confidarsi l’uno all’altro.
Le favole sono per i bimbi, ma la
morale è per gli adulti. È la situazione di molti. Ma dove è svanita
l’energia, la potenza, la visione
della vita, quella che nulla arresta? A volte non si sa dove cercare: oggi si cerca dappertutto,

si vaga e naviga in Internet e Facebook… ma nulla. Quando c’è
un’idea, un consiglio, un sogno
forse, si apre un sentiero per cercare. Non si combatte più lì dove
non c’è un nemico. Succede anche per ognuno, per chi sta cercando un’uscita da circoli chiusi.
Potrebbe essere anche per Voi,
cari ospiti delle nostre case: la
vecchiaia non è una condanna
da subire, è una stagione della
vita da vivere in pienezza.
Ogni giorno è un foglio bianco su
cui scrivere note di musica, note
provenienti dal profondo dell’anima. Un foglio su cui soffiare un
sorriso per donargli vita. Ogni
compagno o compagna, vicina
di camera o di letto ci racconta la
vita: la sua, ma arricchisce sempre la nostra. Chi vive sotto il medesimo tetto non è mai un estraneo o una estranea è un amico/
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amica che guardando nei nostri
occhi, vede il nostro cuore.
Gli amici sono l’ingrediente fondamentale della felicità... sono
coloro che con la parola e la
gentilezza ci addomesticano,
come il contadino della favola.
Quando noi parliamo con qualcuno, ascoltiamo qualcuno, noi
esercitiamo il nobile compito di
un amico leale.
E’ stato detto: l’uomo non si caratterizza perché sbaglia ma
perché è capace di fare il bene!
Non bisogna essere depressi per
gli errori commessi nella vita…
ma avere la certezza grande
dell’amore divino che ci supera.
Carissimi amici, il caso non esiste, molte volte ci va bene e ci è
andata bene, ma un giorno toccherà a noi e non sarà un caso,
o una fatalità a dover rispondere
alla domanda: in che modo ho
vissuto?
E sarà chiesto nello stesso stile
e modo anche ad un santo e ad
una santa…anche se si ricordano di più le cose negative rispetto a quelle positive. Con il bene
di sempre, la mia stima e ammirazione per ciascuno di voi.
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ESSERE VEGANI

non solo una scelta alimentare…
Ivan Sardella
Fisioterapista

U

na persona vegetariana è una persona che non mangia
animali di nessuna specie. Di terra, d’acqua,
d’aria. Una persona vegana,
oltre a non mangiare animali,
non mangia nemmeno i loro
prodotti - latte e latticini, uova
e miele.
Oltre all’aspetto dell’alimentazione ci sono però anche
tutti gli altri settori: la scelta
vegana è una scelta etica di
rispetto per gli animali, questo
è il senso del termine, assegnatogli dall’inventore stesso
della parola, Donald Watson.
Quindi, essere vegani significa impegnarsi a non nuocere
agli animali, evitando l’utilizzo
di prodotti derivanti dagli animali in tutte le situazioni: vestirsi, non divertirsi a spese
della vita e della libertà di altri
animali (tenendosi lontani da
zoo, circhi, acquari, ippodromi, maneggi, caccia, pesca,
feste con uso di animali), non
trattare gli animali come oggetti e merce (come avviene
nella compravendita di animali
domestici)
Le motivazioni etiche di tale
scelta sono quindi ovvie ed
evidenti.

Anche dal punto di vista della
salute, già da diversi decenni,
la correlazione tra il consumo
di carni – in particolare di carni
rosse e carni conservate – e
il rischio di patologie croniche,
nonchè benefici associati a
diete ricche di cibi vegetali, insieme all’evidenza che la carne rappresenta un alimento
opzionale per la dieta umana,
hanno determinato nei paesi
ricchi una crescente diffusione della dieta latto-ovo-vegetariana. Più recentemente, i rischi derivanti da un’eccessiva
assunzione di grassi saturi e
colesterolo, di cui sono ricchi
latte, latticini e uova, la correlazione del consumo di uova
e prodotti lattiero-caseari con
alcuni tipi di cancro e la vasta
diffusione dell’intolleranza al
lattosio, hanno ulteriormente spostato l’attenzione verso
una dieta vegana.
Infine, sempre negli anni re-

“I RAGAZZI DI VIA fACCIO”

centi, il veganismo ha iniziato
a diffondersi anche come una
scelta ecologica consapevole a fronte dell’elevato impatto
ambientale connesso al settore
dell’allevamento.
Nella seconda metà del Novecento il consumo globale di carne è aumentato di cinque volte,
passando da 45 milioni di tonnellate all’anno nel 1950 a 233
milioni nel 2000.
Il notevole incremento del consumo di carne e dei cibi animali
in generale ha determinato una
crescita improvvisa della produzione zootecnica e, conseguentemente, un considerevole
aumento del numero di animali
allevati, che si è rivelato incompatibile con i ritmi naturali terrestri e ha inciso profondamente
sull’equilibrio ambientale.
La grandezza di una nazione
e il suo progresso morale si
possono giudicare dal modo
in cui tratta gli animali.
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GLI OSPITI RACCONTANO..

Gabriella Putton
Ospite

ho le sigarette in borsa inizio
la giornata felice …mi basta
poco, una MS e io volo…
Il mio più grande affetto sono
le mie due figlie, una ha 50
anni e una 47. La più piccola
vuole “redimermi” e non mi
porta mai le sigarette quando
viene a trovarmi…ma io le voglio bene lo stesso!

ono Gabriella Putton,
sono ospite di Casa
Famiglia da sette anni
e mi qui trovo benissimo. Ho degli amici affettuosi
e speciali, li chiamo amici perché per me sono davvero degli
amici. Fra tutti il primo è Luigi,
uno dei nostri volontari, sarà
perché è ‘volontario’è un vero
angelo. E poi Laura, Barbara
e Silvia, amiche e punto di riferimento, soprattutto per la
loro gentilezza e comprensione anche per i miei vizietti (le
mie amate sigarette).Quando

Giorgio, che ora purtroppo non
c’è più, è stato mio marito per
20 anni, ma tutte le notti viene
a trovarmi in sogno…piccola,
ma insieme grande, consolazione. L’ho conosciuto sul
posto di lavoro, dove ho lavorato per 40 anni, esattamente
alla Ricordi di Milano, facevo
la segretaria all’ufficio vendite.
Ho amato molto il mio lavoro,
e non solo perché fu galeotto
per la mia storia d’amore!
Altre mie grandi passioni sono
i viaggi e i libri, ora non posso
più leggere perché non vedo

Di tutto…
di più…

S
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bene, quindi ogni tanto li annuso un po’! Ho tanti ricordi legati
ai viaggi, un viaggio che ricordo
con particolare affetto è quando siamo andati in una fattoria
in Svezia, al posto dell’albergo. C’erano le mucche che ci
svegliavano all’alba, davamo
da mangiare ai conigli e ai polli,
mi sembrava di essere tornata
bambina, i miei genitori infatti
erano contadini. Sono stata anche in Russia, negli Stati Uniti
d’America, in Messico, Spagna,
Norvegia, Svezia, Germania e
Inghilterra.
Ricordo un viaggio che mi aveva colpito particolarmente, a
Salem, negli stati Uniti, c’era
un museo che raccontava della terribile caccia alle streghe
avvenuta a fine 1600, di queste ragazzine accusate di stregoneria malefica, perseguitate
e bruciate sul rogo.
Le autorità politiche e la Chiesa
avevano completamente perso
la testa! Altri viaggi toccanti
sono stati le visite ai campi di
concentramento, li ho visitati
tutti, tranne quello di Terezin,
mi sono rifiutata perché lì sono
stati rinchiusi per la maggior
parte bambini. A volte il mondo
mi sembra talmente folle…ma
di una follia, purtroppo molto
reale, spesso studiata a tavolino.
Per me viaggiare non vuol dire
solo muoversi, divertirsi e scoprire nuovi posti e nuove cose,
ma è anche un’occasione per
riflettere sulla vita e sull’uomo,
nel bene e nel male.
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PARLANO GLI OPERATORI...

” La E nza”

. . . as sis te nte so c iale
Enza Procopio

B

Assistente Sociale

uongiorno a tutti,
sono la nuova Assistente Sociale, quella che molti di voi conoscono come “LA ENZA”.
Mi presento ufficialmente e presento quello che è il mio ruolo
all’interno di Casa Famiglia.
In qualità di Assistente Sociale
mi occupo di fornire informazioni per le persone desiderose
di conoscere la nostra realtà,
seguendole dal colloquio informativo, alla compilazione della
domanda d’ingresso all’inserimento in lista d’attesa.
Mi occupo poi della fase di accoglienza e conoscenza dei nuovi ospiti, tenendo sempre vivo
il dialogo ed il colloquio con la
persona che si trova ad iniziare
un nuovo percorso di vita in una
struttura diversa dalla propria
abitazione.
Sono a disposizione, poi, per
colloqui con i familiari, al fine di
aiutare nelle varie necessità e
nelle varie pratiche di invalidità,

accompagnamento,
richiesta per amministratore di sostegno.
Accanto a questo mi
occupo dell’organizzazione delle riunione dei PAI, ossia dei
Piani
Assistenziali
Individualizzati, cioè
quei documenti che
vengono periodicamente redatti dall’intera equipe per riassumere la situazione
dei nostri ospiti.
La parte migliore del mio lavoro
è però il contatto con le persone, che dà senso e significato
al mio lavoro.
Tutte le età hanno una bellezza,
e questa è sicuramente l’età
dei sorrisi e delle carezze da
ricevere.
Bisogna imparare ad amarsi di
più, ad essere felici per quello
(sia tanto o sia poco) che si ha
e che si riceve ogni giorno.

Arrivederci a tutti
e a presto!!!!!
Enza
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R ASS E GN A C I N E M A ESTATE
Laura Calimano
Animatrice

L

a scorsa estate dal 13/6
al 29/8 ogni venerdì pomeriggio sono stati proposti ai nostri Ospiti e ai
loro parenti alcune fra le migliori
commedie della storia del cinema.
Cappello a cilindro
Dove vai in vacanza?
Cantando sotto la pioggia
Quando la moglie è in vacanza
Amore sotto coperta
Arsenico e vecchi merletti
L’amore è una cosa meravigliosa
Il letto racconta
Irma la dolce
Notorious
Scandalo al sole
Il cinema è sempre stato una delle attività più apprezzate dai nostri
Ospiti, e la Rassegna Cinema
Estate ha portato ancora più entusiasmo e gradimento, perché si
tratta di grandi classici della storia
del cinema, che, anche se già visti,
si rivedono più che volentieri, e per
chi invece non li ha mai visti diventa un’occasione per scoprire dei
bellissimi capolavori e per provare
emozioni, suggestioni e sensazioni diverse, per commuoversi o per
sorridere. E, come diceva il filologo francese Bedier “Il cinema è un
occhio aperto sul mondo”.
I nostri Ospiti si sono trasformati in
veri e propri critici cinematografici,
soprattutto quelli più appassionati
di cinema.

L’amore è una cosa meravigliosa
risulta essere decisamente uno
dei più apprezzati dalla “critica”.
Gabriella: “E’ un film che fa innamorare dell’amore”
Adele M.: “E’ un capolavoro, un
film pieno d’amore e di sentimenti,
l’unica cosa che non mi è piaciuta
è che finisce male…purtroppo”.
Enrica: “Bello e tragico”.
Donata: “Mi sono piaciuti tutti, perché sono stati scelti e selezionati i
migliori film in assoluto tra i grandi
classici, ma quello che mi ha colpito ed emozionato di più è L’amore
è una cosa meravigliosa, una volta
era considerato un film osè, e ricordo che quando ero giovane non
me lo facevano vedere proprio per
questo motivo.”
Bruna S.: “Invece a me il film che
è piaciuto di più è A qualcuno piace caldo con una Marilyn in forma
smagliante. Penso sia l’attrice, anzi
la donna, più bella e affascinante
che sia mai esistita.”
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Adele M.: “Un film semplice ma,
esilarante, mi ha fatto davvero divertire”
Enrica: “Il mio preferito è stato Arsenico e vecchi merletti, l’avevo
visto tanti anni fa, ma rivederlo mi
ha aiutato a capirlo meglio e apprezzarlo ancora di più. E’ un film
intrigante e originale, con dei personaggi davvero particolari come
le due ziette pazzerelle”
Teresa: “Mi ha fatto molto piacere
rivedere Quando la moglie è in vacanza, con il marito che dopo aver
mandato sua moglie in vacanza,
è tentato dalla bella vicina di casa,
ma teme anche di essere tradito
dalla moglie dopo che ha scoperto
che un loro vicino di casa è in vacanza nello stesso posto.”
Bruna S.: “Famosissima la scena
in cui a Marilyn sulla grata si solleva leggermente la gonna bianca
per lo spostamento d’aria provocato dal passaggio di un treno
della metropolitana. Un’immagine
che rimarrà nella storia.”
Il letto racconta è un film che quasi
nessuno aveva visto, quindi c’era
molta curiosità in tutti gli Ospiti.
Gabriella: “Si è rivelato essere un
film molto fine, malgrado l’argomento; un film delicato, per niente
volgare, ma divertente e piacevole.”
Adele: “Un film molto carino, a ripensarci mi scappa ancora da ridere”.
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PROGE T TO MUS I COTE R APIA
Laura Calimano, Animatrice - Giorgio Crespi Musicoterapista
e gli Ospiti Gabriella, Donata, Enrica, Ada, Bruna, Adele, Teresa

D

al mese di giugno,
presso la nostra
Casa Famiglia, ha
avuto inizio un progetto di intervento musicoterapico, attuato anche nel Nucleo
protetto. Da un punto di vista
generale e secondo la definizione che ne dà la Federazione
Mondiale di Musicoterapia – ‘la
musicoterapia è l’uso della musica e degli elementi musicali
(silenzio, suono, ritmo, melodia
e armonia) da parte di un musicoterapista qualificato, con un
singolo utente o un gruppo, in
un processo atto a facilitare e
favorire la comunicazione, la
relazione, l’apprendimento, la
motricità, l’espressione, l’organizzazione e altri rilevanti
obiettivi terapeutici, al fine di
soddisfare le necessità fisiche,
emozionali, mentali, sociali e
cognitive.’ Tutto ciò in uno spazio che vuol essere empatico,
favorente e di incondizionata
accettazione.
Un intervento musicoterapico con persone anziane mira
al miglioramento dello stato
dell’umore e della percezione
di sé, al recupero del proprio
vissuto personale e, laddove
possibile, alla narrazione del sé.
Strumenti importanti per il raggiungimento di tali scopi sono
soprattutto l’ascolto e il canto di
brani della tradizione popolari

e di musica leggera culturalmente legati all’individuo.
La musicoterapia sfrutta la
valenza evocativa propria
dell’elemento sonoro e musicale per fa sì che, durante la
seduta, mediante le emozioni, si crei una via di accesso
a ricordi di cui difficilmente si
potrebbe intravedere l’esistenza al di fuori di un contesto terapeutico, tasselli di una storia
personale che la senescenza
o la malattia tendono via via a
disgregare.
La musica diventa un canale di
accesso importante per entrare in relazione anche con i malati di Alzheimer, che possono
essere in grado di ricordare
le melodie e talora anche le
parole di brani che fanno parte
della loro identità sonora. Fare
musica in un Nucleo Alzheimer è una sorta di opera di
arredamento: si tratta cioè di
circondare il paziente di quei
brani musicali che appartengono alla sua
storia e che
contribuiscono a rendergli
più familiare
l’ambiente in
cui si trova a
vivere.
Se si parla
di “terapia” in
riferimento
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alla musica, lo si fa nel senso
etimologico del termine, ossia
del chinarsi sul paziente e “farsi carico” della sua condizione
complessiva.
“Not to cure, but to care: non per
curare ma per prendersi cura.
Tempo fa, al termine di una seduta con un gruppo di pazienti
Alzheimer, mi accostai a una
signora che vi aveva preso
parte e che nei tratti del viso
pareva trasfigurata rispetto a
quando era arrivata.
Le chiesi ‘Lei un’ora fa è entrata qui con qualche preoccupazione e molta tristezza: come
si sente adesso?
La domanda in verità non attendeva risposta verbali:erano
il volto e il sorriso di quella donna a parlare per lei. Tuttavia rispose e mi disse, sottolineando la sua risposta con un gesto
delle mani: “Mi sento…aperta”.
In questo modo dunque la musicoterapia “cura”: dischiudendo canali di comunicazione,
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allargando spazi di comunione, cantare, e io l’ho fatto con l’aiuaprendo e riaprendo ogni volta
to di Laura.” (Bruna S.)
i luoghi interiori nei quali ci sen- “E’ un momento coinvolgente,
tiamo reclusi. Schiudendo per- che ti prende…a me in particotugi di luce nel buio profondo
lare quando suona e canta le
della solitudine estrema, che è
canzoni milanesi, in particolare
il non saper più nulla di sé e Oh mia bela Madunina, mi viene
della propria storia.”
il magone…è una canzone che
Gli Ospiti inseriti nel progetto, e
amo moltissimo.”(Adele M.)
suddivisi in piccoli gruppi, sono “E’un’attività bellissima, mi fa
entusiasti di questa attività e le
battere il cuore e l’altra volta
loro parole esprimono piena- mi sono addirittura commossa”
mente la gioia, la serenità e le (Teresa).
emozioni provate.
“E’ uno di quei momenti in cui
mi sento ‘viva’, anche perché
noi siamo parte attiva di quel
momento, partecipiamo nel
vero senso della parola. L’altra volta mi sono ritrovata tra
le mani il tamburello, mi sono
sfogata e mi sono davvero
divertita.”(Gabriella P.)
“E’ veramente una terapia, siamo in pochi, in un ambiente
tranquillo, lui è bravissimo, ti
immerge letteralmente nella
musica, io mi rilasso, mi emoziono, mi diverto…Pensa che
quando è finito e vado su e provo la glicemia è sempre bassa.
Lui, la sua musica, la sua
voce…ti entrano nel cuore. Lui
è eccezionale. Le canzoni che
cantiamo sono bellissime, sono
quelle della mia generazione,
e la cosa più bella è che mi
fanno tornare indietro nel tempo. Giorgio ha anche accolto
le mie richieste di vecchi brani
musicali, i cui testi sono scolpiti
nella mia memoria, e mi ha anche chiesto di fare un elenco di
canzoni che vorrei riascoltare e
“I RAGAZZI DI VIA fACCIO”

Gli Ospiti
del nucleo protetto
riuniti per la musicoterapia
in Casa Famiglia
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Sarà estate, alla fine

L’ETERNITA’

Dickinson,Emily

È stata ritrovata!
Cosa? l’Eternità.
È il mare unito al sole.

Sarà estate,alla fine.
Signore con parasoli,

A.Rimbaud

signori a passeggio col bastone
e bambine con bambole
daranno colore al pallido paesaggio

GABBIANI

come fosse un bouquet luminoso,
e tuttavia lontano,trasportato nel marmo

Non so dove i gabbiani abbiano il nido,

si stende oggi il villaggio.

ove trovino pace.

I lillà curvi per gli anni

Io son come loro

oscilleranno con carico viola,

in perpetuo volo.

la melodia mormorata dagli avi

La vita la sfioro

le api non sdegneranno.

com’essi l’acqua ad acciuffare il cibo.

Nella palude la rosa canina prende colore

E come forse anch’essi amo la quiete,

l’aster sulla collina
identica ricolloca la forma
e le genziane increspano il loro collare puritano

la gran quiete marina,
ma il mio destino è vivere
balenando in burrasca.

finchè l’estate ripieghi il suo miracolo
come le donne ripiegano le vesti

V. Cardarelli

o i preti i simboli
quando è compiuta la celebrazione.
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CONSERVATORIO DI MUSICA
G.VERDI DI MILANO
31 maggio,
Concerto finale del
concorso di canto lirico
per studenti

Silvia Ferri
Animatrice

A

ppuntamento fisso
al quale non possiamo mancare!!!
Come ogni anno,
per fortuna!, abbiamo ricevuto
l’invito per partecipare a questa
importante manifestazione musicale che vede come protagonisti i migliori allievi cantanti del
Conservatorio di Milano che
eseguono famose arie d’opera
italiana.
Partenza ore 14.30 con i pullmini per recarci appunto al
Conservatorio di Milano.
Già il viaggio è di per sé parte positiva dell’uscita da Casa
Famiglia in quanto ci permette
di ripercorrere strade e vie che
una volta erano molto, molto
molto molto diverse da oggi e
così ricordare quei tempi in cui
le percorrevamo a piedi o in bicicletta o sul “tranvai” e vedere

anche come invece sono oggi,
con tutte le modifiche dei tempi
e quasi irriconoscibili. Abbiamo
chiacchierato a lungo ricordando e paragonando “quei tempi”
con “questi tempi”!!!
Giunti a destinazione abbiamo
anche potuto vedere dall’esterno la bella chiesa che si trova
proprio sul piazzale del conservatorio.
Ci siamo poi accomodati nel
grande salone per assistere allo
spettacolo!
Dopo la presentazione del presidente dell’ASSAMI Associazione Amici del Conservatorio di
Milano Onlus, Paolo Brecciaroli,
il saluto dell’assessore Marco
Granelli e del Maestro Marcello
Abbado e Alessandro Melchiorre, direttore del Conservatorio
di Musica G. Verdi di Milano, è
iniziata l’esibizione dei miglio-

ri studenti che si sono cimentati
ciascuno in due arie d’opera lirica
italiana accompagnato al pianoforte da bravissimi pianisti.
Bellissimi anche i vestiti dei cantanti, eleganti e particolari che
hanno reso l’ambiente molto raffinato.
Insomma uno spettacolo bello ed
emozionante che ci ha permesso anche di ascoltare, in un clima
magnifico, alcune tra le più belle
opere della lirica.
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FUORI TUTTI!
Milano...
Santa rita
castello sforzesco
duomo

C

Barbara Gaslini
Animatrice

on l’arrivo della bella stagione la nostra
Casa si apre a nuove uscite sul territorio.
L’entusiasmo e il benefico effetto
di queste uscite sono particolarmente evidenti nei sorrisi e nelle
parole dei nostri Ospiti, contenti
di rivedere e rivivere “la Milano”
che suscita in loro emozioni e ricordi giovanili, godendo di un po’
di svago all’aria aperta.
Le varie uscite prevedono una
turnazione degli Ospiti (circa 10
persone per uscita) tenendo conto in particolare dei loro gusti, inclinazioni e passioni.
Le ricorrenze religiose, sempre
care nella memoria degli aanziani offrono uno spunto per organizzare uscite che, da un lato
possano mantenere un continuum con le loro tradizioni e abitudini passate, e dall’altro fornire
l’occasione di visitare e rivedere
diversi luoghi della città.
Nel mese di maggio, in onore
della festività di Santa Rita, ci sia-

mo recati, come consuetudine, al
santuario in zona Barona. L’uscita è stata preceduta dalla visione del film sulla vita della Santa.
Bruna S.:“E’ stata un’esperienza
davvero bella ed emozionante,
non conoscevo Santa Rita, in
realtà non ne so molto dei Santi,
però l’ho sentita particolarmente
vicina, e infatti, da allora la prego
tutte le sere, è l’avvocata dei casi
disperati, e spero mi protegga.”

Il 16 luglio, in occasione della festa della Madonna del Carmine,
un cielo terso e un sole caldo al
punto giusto hanno creato il clima
ideale per un grandioso pomeriggio a spasso per il centro di Milano. I pullmini del CTA sono venuti

a prenderci nel primo pomeriggio,
eravamo pronti e in attesa del
momento tanto desiderato e così
tutti in partenza direzione Piazza
Castello!!
Dopo qualche foto e una sbirciatina alle novità per EXPO 2015,
abbiamo mangiato un bel gelato e
poi, sempre per esaudire i diversi
desideri dei nostri Ospiti, alcuni
sono arrivati fino in Piazza Duomo, entrando a visitare la chiesa,
altri hanno fatto una passeggiata
con tanti “incontri” e risate per via
Dante, altri ci hanno preceduto in
Piazza del Carmine per un pomeriggio spirituale, attendendoci
nella basilica per la Santa Messa
delle 16.30.
Lorenzina M. “ E’ stato bellissimo
gustarci un buon gelato in piazza
Castello e poi Luigi mi ha portato
a vedere la Madonnina e abbiamo acceso una candela. Siamo
riusciti ad arrivare in galleria e
abbiamo schiacciato le “palle” al
toro, rispettando la tradizione!
Da lì abbiamo raggiunto la chiesa
della Madonna del Carmine per
la messa. E’ stata una giornata
molto molto bella, forse la più bella da quando sono qui.”
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Donata L.: “ Avevo visto questa
chiesa da giovane e non me la
ricordavo quasi. E’ stato un piacevole pomeriggio, in cui abbiamo potuto rivedere un po’ della
nostra bella Milano. In piazza del
Carmine c’era tutto l’acciottolato
come le strade di Milano di una
volta, un po’ faticoso in carrozzina, ma valeva la pena per ammirare sia la chiesa che gli edifici e
le costruzioni che sapevano realizzare un tempo.
Sono anche riuscita a confessarmi dopo tanto tempo e ho comprato lo scapolare della Madonna
del Carmine. Io sapevo che una
volta la chiesa del Carmine era la
chiesa degli stranieri, perché prima se eri straniero e volevi sposarti a Milano potevi sposarti solo
là.”
Enrica B.: “Una chiesa di Milano stupenda che non avevo mai
visto…non è mai troppo tardi per
scoprire nuove cose…una bella messa con la benedizione e
prima abbiamo potuto mangiare
un buon gelato col cono. Quando l’ho raccontato a mia nipote,
sentendomi così contenta, era
felice anche lei, e mi ha detto che

bisognerebbe organizzare
più spesso queste uscite,
per vedere tante belle cose
anche senza andare troppo
lontano.”
Emma B: “ E’stata una bella giornata, mi è piaciuta
proprio tanto la messa con
la benedizione che il prete
dava ad ognuno di noi. Prima abbiamo fatto un bel giro
in Centro, e mi avete fatto
anche una foto ricordo con
un poliziotto molto carino, che mi
ha dato la mano, poi s’é stremì e
l’è andà.
Ci siamo stancati un po’ ma abbiamo riso e ci siamo divertiti!”.

Ospiti e operatori
in Casa Famiglia

“I RAGAZZI DI VIA fACCIO” MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2014

PAG.11

di tutto un po’
DI TUTTO ...UN PO’

ONLINE SUL SITO: www.Fondazionemantovani.it

...AUGURI A...

GIUGNO

MAGGIO

ALMINI LIBERA
BOSOTTI GIULIA
BOTTA AURELIA
BRAGA OLGA
CANDELA VITO ANTONIO
COLOMBO RITA
CROCI MATILDE
FRANCALANCI RENATA
FRANCOLETTI ELENA
GOSTONI CESIRA PIERINA
LOSCOCCO GIOVANNI
MARCONI ANELIDA
OLIVIERI MAFALDA
ROSSI RACHELE

26/05/1916
18/05/1930
22/05/1930
31/05/1930
02/05/1946
30/05/1938
23/05/1916
30/05/1926
11/05/1927
19/05/1925
28/05/1931
27/05/1925
04/05/1937
25/05/1917

LUGLIO
ANDREONI GIUSEPPINA
BONIARDI ANNA
CASTELNUOVO CAROLINA
CATTANEO LUIGIA
CODEN MARIA
DENTELLA GIUDITTA BAMBINA
DI SOMMA ANTONIO
GORNA GIUSEPPA
GRICINI ANGELA
LACCHINI NELLA ADRIANA
MASCIOCCHI VITTORIA
MATURI ANNA LIA
MOIZO MICHELINA
MONTECCHIO LILIANA
NORO RENATO
PELLANDA ROSA
PILSI GIUSEPPINA
PINI ANNA MARIA
TURCONI INES
ZAGO MARIALUISA

09/07/1928
10/07/1930
03/07/1924
29/07/1920
05/07/1922
09/07/1935
06/07/1924
24/07/1935
15/07/1922
10/07/1924
27/07/1913
06/07/1948
05/07/1928
31/07/1934
24/07/1927
14/07/1912
21/07/1925
12/07/1937
16/07/1929
25/07/1924

BERARDELLI GIULIA
BOTTIN IOLANDA
CATTANEO CARLA
FAINI STELLA
LAINATI ESTER
MOTTA ROSA
NAVARRI MICHELE
REGALLO CARLA
SASSO PASQUA

14/06/1935
07/06/1926
17/06/1921
12/06/1924
29/06/1933
02/06/1927
14/06/1928
05/06/1919
03/06/1926

AGOSTO
CATANIA ISABELLA
DIMONTE FILOMENA
FANELLI GENNARO
GAGLIARDI FILOMENA
GALIMBERTI ERNESTA
GOVONI SEMIRA
LEUCI PAOLA
LOCATELLI ROSA
MARCHINI ADELE
MAZZONI EGLE
PELLEGRIN BENITA
PIVESSO GIOVANNA
ROSSI PIERINA
SACCHETTI OSVALDA
SCARPELLINI MARIA
ZAINI VALERIO

05/08/1924
13/08/1932
01/08/1951
03/08/1935
08/08/1921
20/08/1929
25/08/1931
23/08/1924
23/08/1929
22/08/1925
18/08/1926
29/08/1932
15/08/1916
14/08/1916
08/08/1925
22/08/1941

Hanno collaborato alla realizzazione de “I Ragazzi di via Faccio” gli ospiti e gli operatori di Casa
Famiglia, il Direttore responsabile Alessandro Mantovani, la coordinatrice Liana Lupo, Monsignor
Sergio Salvini, la Sig.ra Marinella Restelli, l’assistente sociale Enza Procopio, il fisioterapista Ivan
Sardella, le animatrici Laura Calimano, Silvia Ferri, Barbara Gaslini, il musicoterapista Giorgio
Crespi, l’Ospite Gabriella Putton, Impaginazione M.Vittoria Gualdoni.
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