
ideologia, l’emozione che ci 
unisce in una grande idea. 
Un altro mondo possibile c’è 
e lo cerco anch’io e lo voglio 
anch’io come te...”. 
La Fondazione Mantovani, 
dopo anni di esperienza, ha 
maturato la sapienza di uno sti-
le di accompagnamento da ren-
derVi protagonisti. L’amicizia, 
l’accoglienza, la conversazione, 
la condivisione di vita creano i 
giorni sereni. Invecchiare è un 
privilegio negato a molti: Voi 
siete testimoni credibili che sa-
per invecchiare è il capolavoro 
della sapienza e uno dei più dif-
ficili capitoli della grande arte di 
vivere. 
Dice un proverbio africano: Un 
vecchio che muore è una bi-
blioteca che brucia. 
AugurandoVi ogni bene, con 
Victor Hugo scrittore fran-
cese, anch’io vi sussurro 
all’orecchio: “Quando la gra-
zia è unita con le rughe, è 
adorabile. C’è un’alba indici-
bile in una vecchiaia felice”.

Monsignor Sergio Salvini
Presidente

C’è un oggetto 
che si chiama 
caleidoscopio, 
ed è un sempli-

ce tubo di cartone, una sorta 
di cannocchiale, con all’interno 
specchi e pezzetti di vetro colo-
rati per creare infinite strutture 
simmetriche, così da permette-
re di vedere “belle forme”. 
Ma il caleidoscopio è anche una 
delle figure accostate a quel 
tipo di narrazione in cui è pre-
sente un continuo intreccio di 
storie, proprio riferito alla molte-
plicità di figure - immagini - che 
si possono scorgere in esso, e 
che tecnicamente si definisce 
“entrelacement”. Così è la nostra 
persona: parole e immagini di 
anni, quanti ne abbiamo, metto-
no in evidenza la molteplicità e 
la diversità. Davvero ogni uomo 
o donna è un piccolo mondo, 
perché gli uomini comuni guar-
dano le cose nuove con occhio 
vecchio. L’uomo creativo osser-

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

Un’alba indicibile
va le cose vecchie con occhio 
nuovo. Qualche mese fa è stato 
edito un libro: “La forza degli 
anni”… bel titolo, bella verità.
I miei anni hanno forza? è una 
domanda fondamentale da porsi, 
perché per tutti, indistintamente, 
gli anni scorrono, passano e la 
scoperta dei valori che l’invec-
chiare nasconde, svela la forza 
e la bellezza di una stagione 
della vita… Se pur l’ultima, sem-
pre affascinante. 
è bello il viaggio nel passato, ma 
bisogna vivere il presente pro-
iettandolo nel futuro: è un regalo 
inatteso. Così si ritrova il tesoro 
nascosto e sepolto da tempo - i 
valori della propria vita - quasi 
come il vecchio trenino ed il pe-
luche impolverato: è d’obbligo 
qualche volta ripensare, rico-
struire, ridisegnare, rivivere. 
Eros Ramazzotti canta: “Oltre le 
distanze, noi non siamo soli, figli 
della stessa umanità. 
Anime viaggianti in cerca di ide-
ali, il coraggio non ci mancherà.
Supera i confini di qualunque 
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è importante ricordare 
che il fisioterapista 
che lavora in struttu-
re sanitarie non solo 

ha l’obbligo dell’acquisizione 
di crediti formativi, ma il dove-
re (e aggiungerei il piacere) di 
perfezionare nel tempo la sua 
competenza tecnica al fine di 
migliorare la prestazione fisio-
terapica ai nostri ospiti. 
Preservare e ottimizzare le 
capacità residue motorie fun-
zionali rimane sempre l’obiet-
tivo principe per i nostri an-
ziani, migliorando così la loro 
qualità di vita.
La direzione di Casa Famiglia 
di Affori mi ha dato la possibili-
tà di seguire un corso a Siena 
per un periodo; di questo ne 
sono grata. Ho avuto l’oppor-
tunità di frequentare un corso 
di specializzazione sulla tec-
nica GDS ossia sulle Catene 
Muscolari Psicocomportamen-
tali metodo di provenienza 
franco-belga che si collega 
alla famosa tecnica di Méziè-
re molto in voga nell’ultimo 
trentennio e utilizzata da noi 
fisioterapisti per il trattenimen-
to di problematiche vertebrali. 
Il corso si è svolto in seminari 
di tre giorni di full immersion a 
distanza di due – tre mesi, uno 
dall’altro. 
In questi giorni ho acquisito 
nozioni teoriche e pratiche 

che hanno allargato il mio oriz-
zonte di approccio terapeuti-
co, considerando elementi di 
medicina tradizionale cinese 
e manovre di terapia manuale 
osteopatica, anche applicabili 
sul paziente geriatrico.
Considerato il fatto che il me-
todo GDS è stato introdotto in 
Italia dal collega dott. Fabio 
Colonnello solo due anni fa, 
nella regione Lombardia sia-
mo pochi che hanno conse-
guito l’abilitazione alla pratica, 
quindi mi piacerebbe portare 
a conoscenza di altri colleghi 
questa interessante novità in 
campo.
Personalmente ritengo di ave-
re vissuto un’ottima esperienza 
sia in campo professionale che 
umano, facendo amicizia con 
molti colleghi provenienti da 
diverse regioni italiane e aver 
condiviso con essi impressioni 
e tanto lavoro manuale.
In sintesi cito il concetto sul 
quale si basa il metodo GDS:
Il metodo delle catene musco-
lari e articolari è stato elabo-
rato dalla Godelieve Denys-
Struyf, fisio-chinesiterapista 
e osteopata. La capacità di 
osservazione (favorita da un 
corso di ritrattista alla Scuola 
delle Belle Arti) le ha permes-
so di concepire e sviluppare 
progressivamente un metodo 
olistico di terapia che unisce 
il funzionamento del corpo e 
i suoi collegamenti stretti con 
la psiche. Questa considera-

zione spiega l’uso  frequente di 
termini psico-comportamentali 
e psico-corporeo che possono 
colpire ad una prima lettura, ma 
che si rifanno al concetto di uni-
tà profonda tra l’apparato loco-
motore e la psiche.
Il metodo GDS è una metodo-
logia sia di prevenzione che te-
rapeutica, che si interessa dei 
rapporti tra la biomeccanica e 
il comportamento. Questo me-
todo è insegnato ai fisioterapisti  
che vogliono disporre di un po-
tente strumento di valutazione 
e trattamento, ma anche a quei 
colleghi che desiderano miglio-
rare la propria consapevolez-
za  e prendersi cura del proprio 
corpo. Attraverso esperienze 
in prima persona, la formazio-
ne GDS offre una metodologia 
di osservazione, di misure, di 
test, di analisi e interpretazioni 
rigorose, oltre ad un ampio ven-
taglio di tecniche terapeutiche. 
Il metodo propone, attraverso 
esperienze innovative, una pre-
sa di coscienza del proprio cor-
po e dei propri comportamenti, 
stimolando in tal modo una cre-
atività nella costruzione del pro-
prio e dell’altrui benessere.
Questa patologia si riscontra 
soprattutto  in quelle catego-
rie di lavoratori che eseguono 
lavori manuali in particolare 
lavoratrici domestiche, ...
operatori sanitari e  perso-
nale operaio. Non si esclude 
anche in impiegati che fanno 

LA RUBRICA DELLA SALUTE...

Elena Puma
Fisioterapista

la rubrica della salute...
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LA  FORMAZIONE  FISIOTERAPICA 

continua a pag. 7



Sergio Castellani
Ospite
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VIVERE IN CASA FAMIGLIA

Di tutto…  
 di più… 

vivere in casa famiglia

Nello scorso mese 
di febbraio, Gian-
piera ed io siamo 
entrati quali ospiti 

nella Casa Famiglia Mantova-
ni; ci siamo subito resi conto 
che nel nome di questa RSA 
la parola “famiglia” non poteva 
essere più appropriata.
Tutte le persone che abbiamo 
incontrato e conosciuto qui, 
operanti sia per lavoro sia per 
solidarietà (come ad esempio i 
volontari) ci hanno accolto col 
gesto più bello quale è un sor-
riso. Ci siamo insomma sentiti 
in famiglia, smorzando in noi 
il disappunto di aver dovuto 
lasciare la nostra casa tanto 
amata.
Le premure e le attenzioni del-
le persone che ci assistono, 
delle animatrici, delle infermie-
re è qualcosa che non manca 
mai e, quasi non fosse ab-
bastanza, c’è molta iniziativa 
nell’organizzare attività, pas-
satempi e momenti ricreativi.
Prima di entrare in questa 

NOI DUE, 55 ANNI DOPO

Casa, Gianpiera ed io, era-
vamo molto perplessi; oggi, 
trascorsi già alcuni mesi, ab-
biamo – in un certo senso - 
trovato una nuova famiglia.
Non avremmo mai immagina-
to il clima di cordialità che qui 
abbiamo scoperto!
Spero che Gianpiera riesca 
un poco a guarire dalla sua 
facilità a deprimersi.
Io, che dopo cinquantacinque 
anni di matrimonio, vivo con 
lei questa ultima esperienza 
della nostra vita, sono fidu-
cioso di poter ancora gestire il 
nostro tempo nel modo miglio-
re possibile. Il merito, ed an-
che il nostro ringraziamento, 
va alla Direzione della Casa 
Famiglia Mantovani che ci ha 
messo a disposizione un’uni-
ca stanza. Così ci è permesso 
di continuare la vita nelle no-
stre abitudini. Mi sembra che, 

attualmente, siamo “l’unica 
coppia” qui ospitata.
Ogni nostra giornata inizia con 
un “Buongiorno” ed anche con 
un sorriso, con una battuta di 
spirito, è un mattino pieno di 
sole che scaccia le malinconie 
e ci penetra dentro anche qui, 
dove nulla è tralasciato: c’è una 
palestra, ci sono dei pomeriggi 
musicali, ci sono piccole festic-
ciole come quella dei comple-
anni per gli ospiti.
Gianpiera ed io, come tutti, ci 
rinfranchiamo nel sentire qual-
che bella canzone di trenta e 
più anni fa e si è amici con tutti. 
è una medicina per la mente e 
il cuore! Dopo cinquantacinque 
anni, per noi due, l’essere an-
cora insieme e in mezzo a tan-
ta gente calorosa e cordiale… 
è davvero bello! 
Ancora un grazie sentito alla 
Direzione di Casa Mantovani!



Sara Perria 
Infermiera  P.
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VIVERE IN CASA FAMIGLIAvivere in casa famiglia

Salve a tutti!
Sono Sara la picco-
la e nuova infermie-
ra del corpo A. Mi 

presento, ho 26 anni e sono 
di un piccolo paese che si tro-
va in una grande e bellissima 
isola: la Sardegna.
Mi sono laureata in Infermieri-
stica all’Università La Sapien-
za di Roma a novembre del 
2014. Pochi mesi dopo ho se-
guito l’amore, trasferendomi a 
Milano e, con grande orgoglio 
e soddisfazione, sono entrata 
a far parte di Casa Famiglia a 
maggio di quest’anno.
Il primo mese è stato un po’ 
difficile vista la mia timidezza, 
la mia riservatezza e il fatto 
che questo fosse il mio pri-

PARLANO GLI OPERATORI...

 La nuova 
infermiera di 

Casa Famigl ia

mo approccio lavorativo in un 
ambiente nuovo e in una città 
nuova. Ma, nel giro di pochis-
simo tempo, ho potuto capire 
che ero stata accolta in una 
Grande Famiglia, con perso-
nale sempre disponibile e pa-
ziente nell’insegnarmi l’orga-
nizzazione lavorativa.
Soprattutto, ho potuto cono-
scere loro: gli Ospiti. Grazie a 
loro, ai loro sorrisi, parole ed 
espressioni, le giornate non 
sono mai le stesse ma si riem-
piono di gioia e soddisfazione, 
senza far mai sentire la fatica 
del lavoro. In questo modo è 
solo un piacere entrare ogni 
giorno in Casa Famiglia.
La prima cosa che faccio appe-
na inizio il mio turno è salutare 
gli ospiti, osservare i loro vol-
ti e regalare il sorriso, perché 
penso che per loro sia la mi-

gliore medicina. Infatti, è vero 
che il compito dell’infermiere 
prevede la somministrazione 
di terapie o l’inserimento di ca-
teteri, ma è riduttivo ricondurlo 
solo a questo.
Il lavoro dell’infermiere, ovun-
que esso operi e, specie in 
strutture come questa, ri-
chiede una visione totale del 
paziente, dove fondamentali 
sono i rapporti umani.



Barbara Gaslini 
Animatrice

VIVERE IN CASA FAMIGLIAvivere in casa famiglia

Con la bella stagio-
ne la voglia di stare 
all’aria aperta si fa 
sempre più sen-

tire anche tra i nostri ospiti e 
quest’anno si è pensato ad un 
momento particolare per go-
derci il nostro bel giardino che 
ci ispira sempre sentimenti di 
armoniosa rilassatezza con il 
suo bel verde, alberi e uccelli-
ni che cantano e che, a detta 
anche dei nostri ospiti “fa sen-
tire un po’ in vacanza”. 
Altra ispirazione che ha dato il 
la’ alla nostra iniziativa è deri-
vata dall’ascolto dei ricordi dei 
nostri ospiti che suscitano alla 
mente momenti sereni, spen-
sieratezza che si basa sul go-
dersi la gioiosa semplicità del-
le piccole cose del quotidiano, 
piccole golosità, piccoli gesti 
di coccole che rendono dolci 
le nostre giornate. Così abbia-
mo avviato il nostro momento 
estivo di Aperitivo in Giardino 

tutti i martedì prima di pranzo 
con sottofondo musicale pata-
tine, salatini e gingerino!
Giordana: io avevo accennato 
che con i primi caldi mi veni-
va alla mente un bel campari 
fresco che a volte ci gustava-
mo in compagnia. Sono stata 
contenta dell’aperitivo anche 
se per la salute devo stare at-
tenta a cosa mangio. Abbiamo 
assaggiato degli stuzzichini e 
siamo stati un po’ fuori in corti-
le all’aria aperta che è il miglior 
modo di passare il tempo e te-
ner lontana la malinconia.
Enrica: io sono golosa e le 
patatine mi piacciono tanto 
ma devo stare attenta a non 
esagerare...se mi vede l’infer-
miere mi sgrida. è bello fare 
qualcosa di diverso almeno 
ridiamo un po’ e qualche volta 
ci fa bene all’umore, due pata-
tine e un buon gingerino!
Gabriella: è un’iniziativa molto 
carina, un momento di comu-
nità e amicizia che ci dà se-
renità, ci vorrebbero oltre alle 

patatine due olive e il salami-
no! Comunque scherzi a parte 
è un momento carino e gustia-
mo qualcosa di buono e diver-
so poi stare all’aria aperta ci fa 
sentire bene.
Vittorina T: l’aperitivo è un 
bel momento che ci permette 
di chiacchierare tutti insieme, 
scherzare e mangiare le pa-
tatine nel nostro bel giardino.
Alcune volte si cantano anche 
vecchie canzoni e un giorno ci 
ha fatto l’applauso una signora 
dal balcone di una casa vicina.

 

Aperit ivo 
in  giardino

 
“I  RAGAZZI DI VIA fACCIO”           MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO  2015       PAG.5



 
“I  RAGAZZI DI VIA fACCIO”              MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO  2015      PAG.6

VIVERE IN CASA FAMIGLIAvivere in casa famiglia
IL CAFFÈ LETTERARIO

La finestra è aperta e gli alberi che circondano l’edificio che mi 
ospita troneggiano maestosi e, con la loro fluente e ricca chio-
ma, sembrano accarezzare le nostre finestre mentre un venti-
cello fa dondolare  le grosse foglie  che sembrano tante ban-

diere. 
  Ma, al di là, oltre il muro di confine, c’è un piccolo giardino anch’esso 
ricco di piante. Tra loro spicca, o almeno così sembra, un albero con i 
fiori vermigli: è un melograno. Guardandolo mi torna in mente  la poesia 
“Pianto Antico” scritta da Giosuè Carducci in occasione dell’anniversario 
della morte del figlio Dante, scomparso all’età di 4 anni.

Laura Calimano
Animatrice

  Anche voi, forse, la ricorderete oppure farete la sua conoscenza. Certo 
non è allegra, ma ci fa capire che tutti abbiamo qualcosa da ricordare. Il 
mondo è questo, è una grande ruota che gira vorticosamente e incessan-
temente mentre il tempo passa.

continua da pag. 2



PIANTO ANTICO

L’albero a cui tendevi
la pargoletta mano,
il verde melograno
da’ bei vermigli fior,

nel muto orto solingo
rinverdì tutto or ora
e giugno lo ristora
di luce e di calor.

Tu fior della mia pianta
percossa e inaridita,

tu dell’inutil vita
estremo unico fior,

sei ne la terra fredda,
sei ne la terra negra;

né il sol più ti rallegra
né ti risveglia amor.

Giosuè Carducci – 1871
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VIVERE IN CASA FAMIGLIAvivere in casa famiglia
IL CAFFÈ LETTERARIO

gran uso del pc o il semplice atto della scrittura che impegna notevolmente i muscoli fles-
sori, interossei e lombricali della mano.
Musicisti e pittori, scultori e artigiani nei settori artistico o alimentare.
La terapia conservativa pre e post intervento prevede il seguente  piano riabilitativo:
massaggio di scollamento della fascia aponevrotica della superficie palmare e della mano,  
della fascia interossea radio – ulna a livello dell’avambraccio - tecniche energetiche arti-
colari e muscolari del carpo e metacarpo senza escludere l’articolazione radio-omerale e 
radio-ulnare. Applicazioni di laser terapia o tecar terapia su indicazione medica al caso.
L’intervento chirurgico è necessario in quanto lo scorrimento del nervo mediano all’interno delle 
strutture muscolo tendinee è pressoché assente o limitato e peggiora la sintomatologia che limita 
o impedisce attività di vita quotidiana e l’autonomia in alcune funzioni motorie.

continua da pag. 2
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VIVERE IN CASA FAMIGLIAvivere in casa famiglia
L’angolo della Poesia

Ogni mattina Olga Strallo

Ogni mattina, quasi alla stessa ora

come fosse un orologio

viene infiltrandosi tra le tapparelle della finestra,

viene a svegliarmi, 

indora, illumina persino il letto, 

disegnando sulla bianca parete strani personaggi.

Sbrilluccica tutto e io non posso piu dormire.

è il sole.

Io gli domando: ma tu che sei così bravo e puntuale,

non ti succede mai di sentirti male 

o di non sentire la sveglia come capita a noi?

Così io potrei continuare a dormire un po’ di più.

Ma poi penso che tu sei la vita.

Se manchi tu la favola è finita.

Qualche volta ci lamentiamo perché scaldi troppo 

o non scaldi abbastanza.

Ma tu fai quel che devi, ci dai la luce 

e scaldi il sangue delle nostre vene.

Non ci resta che dirti Grazie!               

Che cos’è il mare? Sergio Castellani

 è l’infinito

è il senso di libertà assoluta

è la composizione dell’azzurro

è il suggerimento di innumerevoli riflessi



AL SANTUARIO DI SANTA RITA
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CASA FAMIGLIA ... CASA APERTAcasa famiglia...casa aperta

T ra le iniziative estive ci 
sono anche le uscite e 
la più richiesta è quella 
al Santuario di S.Rita 

che nasce dal desiderio dei 
nostri ospiti di poter continua-
re un po’ quelle che erano le 
loro “tradizioni casalinghe” e 
per qualcuno di scoprire luo-
ghi noti della nostra Milano ric-
ca di cose interessanti a qual-
siasi età. 
Giacinta: è stato un pomerig-
gio bellissimo iniziato con un 
bel viaggio in pulmino in alle-

Barbara Gaslini
Animatrice

gria che ricordava le gite che 
si facevano da giovani…e bei 
tempi…Ho visto una chiesa 
bellissima che in 100 anni di 
vita non avevo mai visto. 
Ho visto anche i luoghi della 
mia Milano, dopo tanti anni 
che non mi muovevo ho visto 
un po’ dei miei bei Navigli. 
Davanti alla chiesa il volonta-
rio Luigi ha detto al prete che 
faceva le benedizioni che ave-
vo 100 anni e ci ha benedetto 
2 volte, abbiamo riso. 
Sa, per noi è stato un pome-
riggio un po’ diverso, ho pre-
so le rose di S.Rita e sentito 
la S.Messa ma ci siamo anche 
divertiti. Io, esco sempre vo-
lentieri, si potrebbe andare an-

che in Duomo, in S.Ambrogio, 
ci sono tanti bei posti della no-
stra Milano che si potrebbero  
rivedere. 
Pierina P.: ho visto una chiesa 
bellissima, le pitture, i mosai-
ci. Sono stata contenta di la-
sciare un po’ la casa e aprire 
la mente. Tutto questo ha fatto 
bene allo spirito con una bella 
messa e abbiamo anche allar-
gato la nostra conoscenza. 
A Milano ci sono tante belle 
cose da visitare anche il Navi-
glio che abbiamo visto di pas-
saggio. 
Si potrebbero fare delle altre 
uscite anche solo passeggiare 
per Milano o per il quartiere. 
Vittorina T.: la gita è sempre 
un bel momento per staccare 

un po’ dalla quotidianità 
e, il momento bello, ol-
tre all’aspetto religioso di 
una bella messa, è inizia-
to già dal viaggio in pulmi-
no che ci ha fatto rivedere 
tutta la città e i luoghi per 
cui un tempo potevamo 
girare in autonomia. Fa 
sempre piacere rivede-
re Milano e come tante 
zone sono  cambiate. 
Si dovrebbe uscire più 
spesso, potendo.
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CASA FAMIGLIA ... CASA APERTAcasa famiglia...casa aperta

M i chiamo Daniela, 
sono l’infermiera 
del Centro Diur-
no Integrato e mi 

prendo cura degli ospiti, nel 
grande e luminoso salone. 
Ci vengono a trovare e ci fan-
no compagnia tutti i giorni dal 
lunedì al venerdì. 
Gli ospiti non sono sempre gli 
stessi, alcuni arrivano tutti i 
giorni, altri invece solo due o 
tre giorni la settimana, qualcu-
no quando ne ha voglia. 
Con me a far loro compagnia e 
a tenerli interessati ci sono al-
tre figure professionali quali il 
medico, la fisioterapista, l’ani-
matrice e l’OSS impersonate ri-
spettivamente da: dr. Tafili, Ele-
na, Barbara, Giovanna e Rosy. 
Noi tutte ci impegniamo a fon-
do per rendere la permanen-
za degli ospiti il più gradevole continua ............

Daniela Donato 
Infermiera  P. 

Gli amici del CDI

possibile, attraverso disponibi-
lità,  gentilezza,  professionalità 
dei gesti e dei comportamenti. 
Tutto ciò al CDI di Casa Fami-
glia viene spontaneo perché gli 
ospiti sono persone intelligenti, 
educate e molto socievoli che 
rispettano se stesse e gli altri e 
che ci gratificano con altrettan-
ta gradevolezza. 
Quando ho saputo di essere 
stata destinata al CDI ho ac-
colto la notizia con disappun-
to e un po’ di preoccupazione, 
mi chiedevo cosa avrei potuto 
dare della mia professionalità 
a chi frequenta il Centro prin-
cipalmente per socializzare 
e mantenere vivi i propri inte-
ressi.  Dopo un breve periodo 
mi sono dovuta ricredere. Ho 
lavorato per anni nella RSA, e 
sono stata in contatto con an-
ziani ricoverati, per la maggior 
parte, purtroppo, non autosuf-
ficienti. Avevano perso oltre 
all’autonomia anche la voglia 
di lottare e tutto ciò mi aveva 

portato ad avere una visione 
triste e malinconica del “piane-
ta” della cosiddetta terza età. 
Gli ospiti del CDI mi hanno fat-
to cambiare idea. 
I signori e le signore che arri-
vano da noi la mattina, lo fanno 
sorridendo. Nonostante qual-
che acciacco dell’età non si 
lamentano, sono informati su 
quello che succede nel mondo 
e sono felici di aggiornarci sul-
le ultime notizie, amano la mu-
sica, il ballo, i libri, le barzellet-
te, le parole crociate, in poche 
parole amano la vita. Discutere 
con loro della politica e società 
è stimolante e ti arricchisce, le 
loro esperienze passate sono 
tante e dalle mille sfaccettatu-
re. Parlano poco dei loro dolori 
e delle loro perdite ma ricor-
dano volentieri i momenti feli-

CDI
CENTRO DIURNO 

INTEGRATO
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CASA FAMIGLIA ... CASA APERTA casa famiglia...casa aperta
ci che amano condividere con 
gli altri. Sono stati giovani e la 
loro gioventù a volte fa capoli-
no, e si rivede ancora in un ge-
sto sbarazzino o in una battuta 
divertente. Prima il mio lavoro 
consisteva prevalentemente 
nell’applicazione di terapie 
mediche per la salute fisica 
degli ospiti, ora invece oltre a 
somministrare farmaci tale at-
tività è ampiamente integrata 
dalla cura dei rapporti umani. 
Quindi acquistano grande rilie-
vo la conversazione, la sere-
nità dell’ambiente, l’umore del 
singolo ospite, l’interesse pre-
valente di ognuno. 
Lavorare nel Centro Diurno 
Integrato ha arricchito la mia 
esperienza lavorativa ma so-
prattutto ogni giorno accresce 
la mia esperienza umana più di 
quanto avrei mai potuto imma-
ginare; ringrazio dunque i miei 
ospiti più che graditi e li voglio 
accomunare in un grande ab-
braccio collettivo.

segue ......



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

 il Presidente  Mons. Sergio Salvini, la Sig.ra Marinella Restelli, la fisioterapista Elena Puma, 
le infermiere P. Sara Perria e Daniela Donato, le animatrici Barbara Gaslini, Laura Calimano, gli 

ospiti Sergio e Giampiera Castellani, Olga Strallo. Impaginazione M.V.Gualdoni.

. . .AUGURI  A...

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

LUGLIO

ONLINE SUL SITO: www.Fondazionemantovani.it

GIUGNO

ALMINI  LIBERA  26/05/1916
BERTA LUIGINA MARIA 06/05/1922
BOTTA AURELIA  22/05/1930
BRAGA OLGA  31/05/1930
COLOMBO RITA  30/05/1938
CROCI MATILDE  23/05/1916
DORIA  MATTEO  17/05/1932
FRANCALANCI  RENATA  30/05/1926
FRANCOLETTI  ELENA  11/05/1927
GOSTONI  CESIRA  PIERINA  19/05/1925
MARCONI  ANELIDA  27/05/1925
OLIVIERI  MAFALDA  04/05/1937
ROSSI  RACHELE 25/05/1917

BONIARDI  ANNA  10/07/1930
CASAROTTI GIUSEPPINA 11/07/1923
DENTELLA  GIUDITTA BAMBINA 09/07/1935
DI SOMMA ANTONIO  06/07/1924
GORNA  GIUSEPPA 24/07/1935
LACCHINI  NELLA ADRIANA BIANCA 10/07/1924
MARTELLOSIO ANGELO AGOSTINO 24/07/1926
MASCIOCCHI  VITTORIA  27/07/1913
MATURI  ANNA LIA 06/07/1948
MONTECCHIO  LILIANA  31/07/1934
PELLANDA  ROSA 14/07/1912
PINI  ANNA MARIA 12/07/1937
TURCONI  INES  16/07/1929
   

CATTANEO CARLA M. LUIGIA 17/06/1921
CORNALBA GIULIANA 15/06/1941
FAINI STELLA 12/06/1924
GIARDINI  MARIA  13/06/1932
LAINATI  ESTER  29/06/1933
MOTTA  ROSA  02/06/1927
NUZZIELLO GAETANA  08/06/1929
REGALLO  CARLA 05/06/1919
SASSO  PASQUA  03/06/1926
SOLLAZZO ENRICO  19/06/1934

AGOSTO

DIMONTE  FILOMENA 13/08/1932
GOVONI  SEMIRA 20/08/1929
LOCATELLI  ROSA 23/08/1924
MAZZONI  EGLE  22/08/1925
ROSSI   PIERINA  15/08/1916
SACCHETTI OSVALDA  14/08/1916
FANELLI  GENNARO  01/08/1951
FUMAGALLI ANNA 28/08/1923
GAGLIARDI FILOMENA  03/08/1935
GALIMBERTI  ERNESTA  08/08/1921
GHIONI  RENZO  27/08/1929
OLIANAS  ZAIRA  18/08/1928
TAGLIABUE VITTORINA 05/08/1920
ZAINI VALERIO  22/08/1941
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