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

UN’ ALBA INDICIBILE
a cura di Monsignor Sergio Salvini

C’

Presidente

C’è un oggetto che si chiama caleidoscopio, ed è un semplice tubo di cartone, una sorta di cannocchiale, con all’interno specchi e pezzetti di vetro colorati per creare infinite strutture simmetriche,
così da permettere di vedere “belle forme”.
Ma il caleidoscopio è anche una delle figure accostate a quel tipo di narrazione in cui è presente un
continuo intreccio di storie, proprio riferito alla molteplicità 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, mettono in evidenza la molteplicità e la diversità. Davvero ogni uomo o
donna è un piccolo mondo, perché gli uomini comuni guardano le cose nuove con occhio vecchio. L’uomo creativo osserva 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’invecchiare
nasconde, svela la forza e la bellezza di una stagione della vita… Se pur l’ultima, sempre affascinante.
è bello il viaggio nel passato, ma bisogna vivere il presente proiettandolo 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 peluche impolverato: è d’obbligo qualche volta ripensare, ricostruire, ridisegnare,
rivivere. Eros Ramazzotti canta: “Oltre le distanze, noi non siamo soli, figli della stessa umanità.
Anime viaggianti in cerca di ideali, il coraggio non ci mancherà.
Supera i confini di qualunque 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 stile di accompagnamento da renderVi 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 saper
invecchiare è il capolavoro della sapienza, e uno dei più difficili capitoli della grande arte di vivere.
Dice un proverbio africano: Un vecchio che muore è una biblioteca che brucia.
AugurandoVi ogni bene, con Victor Hugo scrittore francese, anch’io vi sussurro all’orecchio:
“Quando la grazia è unita con le rughe, è adorabile. C’è un’alba indicibile in una vecchiaia felice”.
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LA FAMIGLIA … SPERANZA E FUTURO
a cura di Carmen Galli

L

Coordinatrice

La crisi di valori che coinvolge la società contemporanea, ne ha, purtroppo, intaccati alcuni che possono essere considerati capisaldi del vivere civile.
Tra questi non si è salvata neppure la Famiglia, che per secoli, è stata il punto
focale della società e nella quale si sono creati i presupposti per una vita comunitaria serena e condivisa. Lo stesso Papa Francesco, in vari incontri pubblici, ha
ribadito e sostenuto, con forza, l’importanza di questa realtà, affermando che la
Famiglia … è il luogo dove si prende coscienza della propria dignità, il centro naturale della vita umana. La Famiglia è fatta di persone che dialogano, si sacrificano per gli altri e difendono la vita. Purtroppo non sempre vengono accolti, con
disponibilità, suggerimenti e consigli, per cui, ancora oggi all’interno della Famiglia i genitori sono lasciati spesso soli ad affrontare la loro delicata e difficile
funzione educativa che non sempre sono in grado di sostenere in maniera corretta.
Essere genitori non
è senz’altro un “mestiere semplice” lo
si impara “strada facendo”, ma il tutto
può essere reso più
facile dall’unione
famigliare e dalla
condivisione di alcuni ideali, di alcuni valori educativi
che stanno alla base
della stessa società
nella quale viviamo
ed operiamo. La ricerca ha dimostrato che più un genitore è preparato e coinvolto nell’educazione
del figlio, più è alto il successo del figlio.
I genitori devono essere formati ad affrontare alcune tematiche di particolare
interesse e di grande utilità come: la comunicazione famigliare, l’accrescimento della fiducia, l’utilizzo della genitorialità come strumento di prevenzione,
la promozione di competenze socio emotive per aiutare i figli ad acquisire
uno stile di vita sano e libero da dipendenze e stimolare i passi del processo
decisionale.
La famiglia deve essere aiutata a ritrovare serenità, tolleranza, comprensione,
collaborazione e disponibilità a cui faceva riferimento nei suoi discorsi Papa Bergoglio affrontando con sensibilità e delicatezza un tema così complesso e affascinante.
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AUGURI NONNA FIORA PER I TUOI
“SOLI” 104 ANNI !!
a cura di Chiara, Francesca e Fabio

L

Animatori

La longevità ha sempre affascinato e appassionato l’uomo.
Tra i patriarchi biblici, si ricordano Abramo con i suoi 174 anni vissuti, Mosè 120
e Matusalemme con i suoi 169 anni.
La Sardegna, dopo il Giappone, è considerata la zona del mondo con la più alta
percentuale di persone che hanno più di 100 anni. Sulla nostra isola vivono circa
200 centenari.
Tutto questo bel preambolo per ricordare che tra le belle signore centenarie rientra anche la nostra signora Fiora.
Infatti il giorno 16 luglio qui in Casa Famiglia Nonna Fiora ha compiuto la bellezza di 104 anni. La nostra simpatica nonnina originaria di Nerviano, dopo essersi sposata, ha avuto due figli maschi, che ha cresciuto educatamente e dignitosamente e che l’hanno resa prima nonna e poi bisnonna.
Oggi festeggerà l’importante traguardo raggiunto in Casa Famiglia, in compagnia degli operatori e dei suoi famigliari che la curano e l’accudiscono con tanto
amore; perché, per oltrepassare il secolo di vita, è importante sentirsi amati ed
essere inseriti all’interno di una famiglia e della comunità.
Brindiamo e auguriamo anche noi a Nonna Fiora di festeggiare tanti altri
compleanni!!!

104 ANNI AUGURI!
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ARRIVA L’ESTATE
a cura di Chiara, Francesca e Fabio

Animatori

F

Finalmente è arrivata la bella stagione, e subito ne abbiamo voluto approfittare.
Lunedì 22 giugno abbiamo festeggiato l’arrivo dell’estate nel nostro coloratissimo
giardino. La mattinata si è aperta con un momento di ginnastica dolce accompagnata da momenti musicali. I nostri ospiti, coccolati da una confortante brezza, hanno
attivamente partecipato agli esercizi proposti; dopo la fatica è venuto il momento di
una dolce e rinfrescante pausa, gli ospiti hanno potuto sorseggiare bevande fresche
e scambiare quattro chiacchiere. Una volta ristorati, si sono impegnati in una serie
di prove cognitive che simpaticamente hanno coinvolto e stimolato tutti i presenti.
Il connubio tra stimolazione cognitiva e vita all’aria aperta si è dimostrato ancora
una volta vincente. I nostri ospiti continuano ad apprezzare maggiormente, dato il
bel tempo, le attività svolte in giardino poiché i colori, gli odori e i suoni fanno da
stimolo alla memoria che definiamo autobiografica.
Da qui si apre un mondo fatto di ricordi, aneddoti ed esperienze di vita vissuta
che sempre emozionano e tengono vivo il cuore e l’animo dei nostri ospiti.
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UN POMERIGGIO DI MUSICA INSIEME
ASPETTANDO IL FERRAGOSTO
a cura di Chiara, Francesca e Fabio

Animatori

G

Giovedì 6 agosto abbiamo organizzato una sorpresa ai nostri ospiti.
L’amico Giordano, nostro fisarmonicista di fiducia, è venuto a trovarci e ci ha
tenuto compagnia con la sua musica.
Abbiamo rispolverato vecchie canzoni delle estati passate, e i nostri nonni hanno accompagnato cantando. Si leggeva nei loro occhi la gioia di nuove e vecchie
emozioni.
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Lo Scaffale
a cura di

Carmen Galli

SENTIERI DI CARITA’
di Mariano Berti
Ed. San Liberale

LA QUARTA ESTATE
di Paolo Casadio
Ed. Piemme

L

L’ESTATE CHE CAMBIò TUTTO

L’estate del 1943
è la quarta estate
di guerra, quella
in cui la dottoressa Andrea Dalvina Zanardelli
arriva nella colonia per orfani di
Marina di Ravenna. Un’estate che cambierà tutto. Casadio
racconta con un tocco impressionistico,
con pennellate rapide e dense, lasciando
capire la profondità dei personaggi.

LE RADICI DELLA CARITà

M

Mariano Berti,
al suo 12° libro,
continua il suo
appassionato
scavo nella storia
locale, scrigno
delle radici della
nostra identità.
La sua attenzione si rivolge alla
Conferenza di San Vincenzo de’ Paoli di
Paese (TV) del 1963, seguendone lo sviluppo fino ad oggi. Avvio di un percorso
di solidarietà che non deve spezzarsi.

PERDONABILE, IMPERDONABILE
di Valerie Tong Cuong
Ed. Salani
SENZA PERDONO LA FELICITà
è IMPOSSIBILE

I

Il segreto di una famiglia felice è la capacità di perdonare, sembra dire Valerie Tong Cuong nel suo romanzo “Perdonabile, Imperdonabile”, storia a quattro voci (lui, lei, la
madre, la sorella di lei) di segreti, rancori, dolori che vengono a galla dopo un tremendo incidente che vede coinvolto il figlio della coppia. “Volevo parlare del perdono. Volevo che i lettori si interrogassero,
come fanno Milo e la zia Marguerite, su cosa sia perdonabile”.
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Note sociali
a cura di

Carmen Galli

EXPO 2015
Carta di Milano

A

A Milano, in occasione di EXPO
2015 sono stati discussi alcuni
nodi cruciali della sfida alimentare globale che ci accompagnerà
per i prossimi anni.
Un dibattito che ha realizzato
la “Carta di Milano” una sorta di
protocollo di Kyoto dell’alimentazione. Un lungo percorso iniziato con la giornata “Expo delle Idee” il 7 febbraio 2015 che ha riunito alla Bicocca oltre
500 esperti suddivisi in 42 tavoli di lavoro che hanno posto le basi per la stesura della
“Carta di Milano”. Il documento rappresenta l’impegno globale per la nutrizione: l’eredità
di Expo Milano 2015.
La “Carta di Milano” impegna le parti che decidono di sottoscriverla a una serie di azioni finalizzate a conseguire modelli di consumo e di produzione più sostenibile.
In particolare sono tre gli obiettivi principali: 1° ridurre al 50% entro il 2020 l’attuale
spreco di oltre 1,3 miliardi di tonnellate di cibo commestibile; 2° limitare le speculazioni
finanziarie e la quota dei terreni destinata alla produzione di bio carburanti a livello
globale; 3° compiere sforzi aggiuntivi per eliminare contemporaneamente fame e malnutrizione da un lato e obesità dall’altro.
L’obiettivo di fondo, attraverso la lotta agli sprechi alimentari è quello di “risolvere le
cause strutturali della povertà, come ha auspicato Papa Francesco per dire no ad un’economia dell’esclusione e della iniquità che uccide e che causa profonde ingiustizie sociali”.

In occasione di Expo 2015, Unicef, ha lanciato la campagna
“Nutrirsi bene, Nutrirsi tutti”.
Nelle scuole e nelle piazze il 3-4 Ottobre 2015
Unicef sensibilizzerà i bambini e le loro famiglie
alla corretta e sana alimentazione
Casa Famiglia Don Giovanni Giuliani San Vittore Olona

Fiori di Carta

7

AUGURI A...

L’angolo della ricetta

Buon Compleanno

PEPERONI FARCITI ALLA
MEDITERRANEA

Nonna Silvana - amica di Casa Famiglia

Ingredienti per 4 persone:

MAGGIO

Galli Carla 3
Girotti Giannino 5
Di Giandomenico Grazia 6
Vignati Maria 13
Paroni Franca 16
Comerio Teresina 22
Tantardini Rosa Luigia 24

Preparazione:

Tedoldi Giacomina 1
Balbo Giuseppe 7
Salmoiraghi Maria 7
Martinoni Santina 12
Sciocco Margherita 12
Roberti Giuseppina 18
Bonzi Giovanni 19
Ghiringhelli Luigia 21
Sansoni Rosa 26
Duni Angela 28
Moneta Roberto 28

Togli le calotte superiori e il picciolo ai peperoni, elimina i semi e poi lavali e asciugali. Trita
finemente i capperi insieme con le acciughe, mescolali con il prezzemolo, il pecorino e il pangrattato, poi condisci tutto con un pizzico di sale e 2
cucchiai d’olio. Distribuisci il ripieno nei peperoni, sistemali in una pirofila, aggiungi gli spicchi di aglio, i rametti di prezzemolo e la cipolla
tagliata a spicchi, versa un bicchiere di acqua, 2
cucchiai di olio e infornali a 180° per 50 minuti
bagnandoli ogni tanto col fondo di cottura.

GIUGNO

LUGLIO

Corti Iole 3
Cavalli Luigia 7
Battista Vincenza 14
Fontana Annamaria 15
Della Vedova Fiora 16
Maggioni Pietro 19
Dell’Acqua Anna Maria 20

AGOSTO

Sguazzini Rosetta 1
Galati Elisabetta 7
Coppolino Rosaria 9
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4 peperoni medi, 8 cucchiai di pangrattato,
4 cucchiai di pecorino romano grattuggiato,
4 acciughe sott’olio,
2 cucchiai di prezzemolo tritato
2 rametti di prezzemolo, 1 cucchiaio di capperi,
2 spicchi di aglio, 1 cipolla bianca, olio e sale

T

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
Nonna Silvana amica di Casa Famiglia
Impaginazione Mavi Gualdoni
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