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“Progetto Vita” “Progetto Casa Aperta“
per una migliore qualità della vita

Ogni stagione è una buona stagione
a cura di Monsignor Sergio Salvini

E’

Presidente

È venuto l’inverno. Ora vediamo fiori e colori, con sole e rugiade, per bagnare la zolla dell’arida terra assetata di cielo. Anche la primavera cammina. Il Creatore del mondo cammina con noi. Quando
pensiamo alla nostra identità, distinta e separata da quella degli altri, questo non ci rende più stabili
o più forti, ma solo più isolati. La nostra identità è un intreccio di relazioni che influenza il nostro
crescere: capita di vivere inverni freddi e lunghi, che sembrano non voler finire mai. Saper accettare
le stagioni della vita non è un segno di debolezza o di scarsa forza di volontà, ma al contrario è indice
di grande maturità. Tante volte sembra difficile essere grati alla vita quando ci mette di fronte a sfide
che appaiono insormontabili e di cui non comprendiamo il significato, ma quelle stesse sfide plasmano
profondamente il nostro carattere. Scopriamo che siamo più forti, più intelligenti e più determinati di
quanto potessimo mai immaginare. E quando finalmente la primavera squarcia le nuvole invernali, i
primi giorni che ci attendono acquistano maggior valore.
è Pasqua: primavera!
Tre parole stanno all’origine della festa e della stagione: purificazione, rigenerazione, rinnovamento.
L’elemento primaverile del risveglio è l’aria e le azioni che ci pongono in rapporto con essa sono l’emissione di nuovi movimenti armonici.
Così facendo percorriamo un ponte simbolico: il passaggio delle energie dalla giovinezza alla vecchiaia. Il significato della Pasqua è “passaggio” e oggi più che mai ci rammenta il bisogno di un passaggio
verso giorni nuovi, che comportano la trasformazione per ottenere la qualità della Vita.
Carissimi ospiti delle nostre case, la Vostra vita è posta nella stagione d’autunno, è certo fragile, ma
bella, tanto bella. Voi siete un grano d’incenso di raffinato profumo sul braciere della vita.
La Vostra presenza tra noi è calore, avvolto e intriso di luce.
Augurandovi Buona Pasqua noi Vi porgiamo l’intensità del nostro pensiero, la percezione della nostra
coscienza, la capacità di trasformazione, il nostro affetto come servizio, poiché Voi possedete la facoltà
di innalzare la preghiera verso il Cielo; Voi siete veicolo per la diffusione del nostro “profumo interiore”.
Voi siete come tenero agnello: fragili, ma così dolci che le nostre mani si abbandonano nelle Vostre.
Con il bene di sempre Vi benedico e vi offro la mia preghiera. Buona Pasqua!
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La speranza
a cura di Carmen Galli

L

Coordinatrice

La lunga notte della crisi continua e la montagna di notizie sembra costruita apposta per renderci sempre più impotenti, trascinati in un fiume confuso di conflitti
e di speranze naufragate.
Siamo tutti sulla stessa astronave e dobbiamo imparare a trovare soluzioni che
siano un vantaggio per tutti, che siano durature, metodi e atteggiamenti nuovi per
combattere la cultura dello “scarto”.
Nessun ordinamento può impedire di fare del bene perché il bene o il male stanno nel nostro cuore. Viviamo in una società che ci educa al giudizio piuttosto che
all’accoglimento, all’affermazione di sé e alla competizione piuttosto che all’amore.
Una società che ci vuole attivi, determinati, funzionali, persone che sanno ciò che
vogliono e lottano per averlo. Una vita intensa di relazioni alla scoperta degli altri mi fa sentire un senso di comunione e mi permette di insistere sulla necessità di non perdere la
speranza, convinta
che abbia sempre la
meglio sulla follia di
chi non vuole vedere,
sapere, ascoltare, accompagnare.
La speranza è la
memoria del futuro
perché ciò in cui speriamo attinge dal nostro passato e le cose
accadute non sono
cancellate ma rinascono e danno forza
alla stessa speranza che ci permette di non rinunciare all’idea di un mondo più giusto e umano e ci invita ad operare, seminare idee.
C’è molto più spazio di quanto crediamo per accogliere, donare e sperare.
Occorre riscoprire il valore della fragilità, dell’umiltà, dell’accoglienza, riscoprire
la forza di chi soffre disperatamente e il senso di una resistenza possibile contro la
sopraffazione e contro chi la rappresenta e una riflessione sulla responsabilità verso
gli altri e verso le cose.
La vita è una lotta continua ma nella lotta non si è mai soli, non si perde la speranza e anche quando si cade si è sostenuti per rialzarsi e mettersi nuovamente in
cammino.
Buttiamoci tutti insieme aiutando gli altri, rafforziamo la nostra speranza.
Guardandoci costantemente dentro scopriremo la vera felicità nella condivisione
e nella mano tesa al prossimo.
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UN GIORNO CON GLI ALPINI
a cura di Chiara, Francesca e Fabio

D

Animatori

Domenica 22 febbraio nel pomeriggio sono venuti a farci visita gli amici del Coro
A.N.A. di Magenta e gli Alpini di San Vittore Olona.
Il pomeriggio è iniziato alle 15.30 con i saluti e la presentazione dei gruppi fatta
dal Sig. Luciano Tacchia che ha anche introdotto e collocato storicamente le canzoni
eseguite in maniera egregia dal Coro; si è poi proceduto con una bella merenda in
compagnia, durante la quale gli amici Alpini si sono intrattenuti con i nostri ospiti,
ricordando aneddoti del passato e della loro infanzia.
Negli occhi dei nostri ospiti trasparivano le emozioni che i canti tipici degli Alpini
sono riusciti a risvegliare.
Il pomeriggio è trascorso molto piacevolmente ed ha regalato a tutti i partecipanti
momenti di autentica commozione e gioia.
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CHE FESTA IL CARNEVALE !!!
a cura di Chiara, Francesca e Fabio

S

Animatori

Sono venuti a farci visita gli alunni della classe quinta della Scuola parificata di San
Vittore Olona per festeggiare con noi il Carnevale, attrezzati di tutto l’occorrente necessario per una mega tombolata di Carnevale.
I ragazzi e i nostri ospiti sono subito entrati in empatia e sono diventati un grande
e unico gruppo, ogni ospite aveva un proprio angelo custode che lo aiutava durante lo
svolgere del gioco e si premurava, al momento giusto, di ritirare i premi per i vincitori.
Il pomeriggio è proseguito in un clima di totale allegria e, dopo una merenda insieme
a suon di chiacchiere e succhi di frutta, i nostri ospiti hanno donato le mascherine fatte da
loro durante il laboratorio pomeridiano ai bimbi che le hanno poi utilizzate per festeggiare il Carnevale a Scuola.
Un grazie particolare alle insegnanti che collaborano con noi con entusiasmo per
sfruttare le occasioni che offre il progetto “Casa Aperta”...e speriamo che continuino a
darci una mano.
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PROGETTO “IL TEMPO CI FA BELLI”
a cura di Paola Banone

Q

Danzaterapeuta

Questo progetto nasce dal desiderio di portare gioia e benessere all’interno della Casa
Famiglia di San Vittore Olona, coinvolgendo allo stesso modo le figure professionali già
operanti nella struttura, gli ospiti e gli operatori esterni. Il progetto prevede l’utilizzo delle arti terapie integrate in un percorso multidisciplinare che partendo dal corpo,
dall’ascolto di sé e dell’altro, si propone di portare gioia e impegnare in modo creativo
il tempo degli ospiti. “Il tempo ci fa belli” è un titolo metaforico che rimanda ad una domanda fondamentale sulla bellezza.
Sicuramente non ha a che fare con la bellezza delle linee e dei corpi sfioriti con il passare del tempo o deformati dalla malattia ma alla attenzione della persona e alla cura
nella relazione, grazie agli strumenti propri delle arti terapie e in particolare la danza.
Verranno sottoposti
ai partecipanti sia
ospiti che animatori e personale della
Casa dei questionari
al primo e all’ultimo
incontro, per valutare il grado di soddisfazione dei partecipanti.

Paola Banone durante
un incontro nell’ambito
del progetto
“Il tempo ci fa belli”

Casa Famiglia Don Giovanni Giuliani San Vittore Olona

Fiori di Carta

5

Lo Scaffale
a cura di

Di: Elizabeth Gaskell
IL PAESE DELLE NOBILI
SIGNORE
Ed. Lit

U

Un gineceo di signore e signorine di
lignaggio, ma senza
un soldo nella campagna inglese (il libro è del 1853). “Gli
uomini in casa sono
solo d’intralcio” dicono le ladies, quindi
non ci sono.
Massima solidarietà femminile, nonostante le rigide differenze sociali.

Di: Francesca Amos
DICIOTTO OSSA ROTTE
Ed. Baldini & Castoldi

A

Alessandra, cantante precaria, per
qualche giorno deve
occuparsi di Leo, cugino 28enne che ha
un ritardo mentale e
parecchie fissazioni.
Ma “la stupidità
serve”, e in modo imprevedibile quella difficile convivenza
le aprirà gli occhi sul destino della sua
famiglia.

6

Carmen Galli

Di: Alberto Riva
TRISTEZZA
PER FAVORE VAI VIA
Ed. Il Saggiatore

R

Rio de Janeiro e
il Brasile raccontati
da chi ha vissuto lì
e lavorato anni. Edizione aggiornata di
“seguire i pappagalli fino alla fine”,
arricchita di nuove
storie che completano il ritratto di un popolo in fuga dalla
malinconia.

Di: Emanuela Imprescia
DONO
Ed. Feltrinelli

A

Ale ha quattro anni.
E ha la leucemia. Tutta la famiglia, madre,
padre e fratellino
piomba
all’improvviso nella tragedia.
Chemioterapia, ospedali, viaggi, traslochi.
E, alla fine, la buona
notizia: la malattia è in remissione.
Emanuela Imprescia ringrazia lo sconosciuto che ha salvato il figlio leucemico e
incoraggia la donazione del midollo.
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Note sociali

Appuntamenti

a cura di

Carmen Galli

UNA
FAMIGLIA
PER
CRESCERE
L’affidamento
Familiare

Di Lunedì ore 15.00
progetto “Il tempo ci fa belli”
Di Mercoledi ore 15.00
lezioni Università della terza età

è

Ultimo Giovedì del mese
è un’istituzione dell’ordinamento ciFesta dei Compleanni
vile italiano che si basa su un provvedicon Sergio, Lucia e Giordano
mento temporaneo e si rivolge a bambini
e ragazzi fino ai diciotto anni di nazionalità italiana e straniera, che si trovano
in situazioni di instabilità familiare. L’affidamento è un servizio di aiuto e sostegno creato nell’ottica di tutela dei diritti
dell’infanzia, per garantire al minore
il diritto a crescere in un ambiente che
possa soddisfare le sue esigenze educative e affettive, in grado di rispettare i suoi bisogni, in riferimento alle caratteristiche
personali e familiari e alla sua specifica situazione di difficoltà. A disposizione della
famiglia affidataria vi è la preparazione adeguata da parte dei servizi sociali, ci sono
protocolli che indicano e guidano l’affidamento. La casa affidataria deve fare spazio per
chi arriva e per il suo corredo, ovvero: gli indumenti, la storia personale, le abitudini e ciò
che porta con sé. La famiglia deve offrire un modello di vita e di relazione, un sistema di
valori e un’idea di famiglia solidale.

AFFITTO A RISCATTO

U

Una possibilità in più per comprare casa se non si hanno molti
mezzi: è l’affitto con riscatto. Si tratta di un contratto di affitto in
cui si prevede anche la possibilità che l’inquilino in futuro acquisti la casa, stabilendo già il prezzo di vendita. L’inquilino versa inizialmente un acconto,
in genere il 6% del prezzo stabilito per la vendita, e il canone mensile di affitto. Quando
deciderà di acquistare (il tempo è stabilito nel contratto, spesso attorno ai 3 anni) l’acconto iniziale e il 50% dell’affitto versato verranno considerati già parte del pagamento. Se
poi si vuole comprare casa a un prezzo conveniente, senza entrarci subito, si può scegliere
la nuda proprietà, chi vende incassa la cifra, ma ha il diritto di abitarci per tutta la vita.
C’è un’altra formula meno usata di affitto a riscatto: la casa si acquista subito, a un
prezzo stabilito, con pagamento dilazionato (in pochi anni); il venditore naturalmente
ha la possibilità di tornare in possesso dell’abitazione se l’acquirente non paga le rate.
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AUGURI A...

L’angolo della ricetta

Buon Compleanno

BUCATINI AL SUGO DI SALAMELLA
Sig. ra Gloria - amica di Casa Famiglia

Ingredienti per 4 persone:

GENNAIO
ALZATI MARIA
BARONI ROSA
DELLA FOGLIA CARLA
MALERBA GAETANO
MEZZANZANICA IRENE
OLIVIERI BIANCA
UMBATI MARIA

FEBBRAIO
BOTTINI EMILIA
CORONA TERESA
D’ELISO VINCENZA
UNGARELLI AMALIA

MARZO
BRESCIANI MARIA
CONTI ELIO
D’IPPOLITO EVELINA
PARINI FELICITA

APRILE
CERRUTI ANNA
CRIBIU’ ERSILIA
FORNARI IOLE
GINI RENATA
MEZZANZANICA ANGELA
PERAZZOLO MARIA CLEOFE
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Bucatini 400 gr
Salamella 300 gr
Vino bianco un
bicchiere
Parmigiano 80 gr
Un ciuffo di prezzemolo
Polpa di pomodoro 500 gr
Olio extravergine di oliva, Sale e pepe

I

Preparazione:
In una padella antiaderente, senza aggiungere
olio o burro, rosolate la salamella sgranata per
10 minuti, sfumate con il vino bianco, aggiungete
la polpa di pomodoro, salate, pepate, coprite e
continuate la cottura per circa 20 minuti. Cuocete i bucatini in acqua salata, scolateli, conditeli con il sugo preparato e serviteli nel piatto da
portata con il prezzemolo tritato, il parmigiano
ridotto a scaglie e un filo di olio.
Buon appetito!!!

Per realizzare
“F IO R I D I C A R T A”
hanno collaborato:
Gli Ospiti di Casa Famiglia,
Presidente Mon. Sergio Salvini
La Coordinatrice Carmen Galli,
La Sig.ra Marinella Restelli,
Gli Animatori: Chiara, Francesca e Fabio
Paola Banone Danzaterapeuta
Sig.ra Gloria amica di Casa Famiglia
Impaginazione Mavi Gualdoni
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