
Ad ogni piano è stato assegnato un continente di appartenenza, un 
colore, un inno, dei capisquadra di cui almeno un fisioterapista

piano 1A America, Rosso, 
Laura, Chiara e Elena, Real American - Hulk Hogan 

piano 2A  Africa, Nero, 
Enza e Cinzia, Jumbo bwana - Them Mushroms

piano 1B Europa, Verde, 
Ivan e Mabel,  Mamma mia - Abba

piano 2B Asia, Giallo, 
Marta e Blerina, Gangnam style - Psy 

Nucleo Protetto & CDI Oceania, Blu, 
Barbara e Letizia, Inno nazionale Isole Fiji
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OLIMPIADI DI CASA FAMIGLIA 2016

continua a pag. 5 ...

 …e al suono di queste parole 
a vincere l’edizione 2016 delle 
OLIMPIADI di CASA FAMIGLIA 
è stata….l’AMERICA!!!!
Ok, forse partire dal risultato ha 
rovinato un po’ l’effetto sorpresa 
ma non potevo non dirlo come 
prima cosa visto che ho avuto 
io l’onore di essere una dei ca-
pisquadra del piano vincitore! 
Beh, per chi non lo sapesse 
quest’anno dal 16 al 20 maggio 
si sono svolte in Casa Famiglia, 
in “gemellaggio” con quelle che 
si terranno a Rio de Janeiro ad 
agosto, le nostre Olimpiadi: ov-
viamente la nostra è stata una 
competizione non agonistica, in 
cui tutti gli ospiti e gli operatori 
si sono messi in gioco.
Lunedì mattina è stato dato il via 
alle danze con la solenne Ceri-
monia di apertura, durante la 
quale i rappresentanti di ciascu-

Laura B. 
Animatrice

“I am a real American, Fight for the rights of every man,
I am a real American, fight for what's right, fight for your life”... (Hulk Hogan)

na squadra hanno sfilato sulle 
note di un inno scelto dai propri 
capisquadra, seguiti dall’accen-

sione del braciere olimpico con 
la torcia portata dal nostro tedo-
foro Umberto, ospite del Cdi. 

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



Nella vita di tutti i gior-
ni quanta attenzione 
prestiamo a ciò che 

mangiamo? Una sana ali-
mentazione aiuta ad allonta-
nare le malattie e sembra che 
l’odierna società se ne stia 
rendendo conto condannan-
do il famoso “junk food” o cibo 
spazzatura che ci viene ven-
duto principalmente dai fast 
food. Ippocrate diceva “Fa’ 
che il cibo sia la tua medi-
cina e che la tua medicina 
sia il tuo cibo”; l’alimentazio-
ne può avere un effetto pre-
ventivo e curativo rispetto al 
nostro stato di salute. Alcuni 
cibi particolarmente salutari 
assomigliano ai nostri organi 
e ad alcune parti del corpo e 
risulterebbero curativi proprio 
rispetto ad essi. Vediamo i 
principali:

Noci – Cervello

Le noci somigliano molto nel-
la forma al cervello umano e 
sono state riconosciute come 
uno dei cibi più salutari proprio 

per questo organo. Le noci in-
fatti sono una fonte di omega 3 
e contengono più antiossidanti, 
acido folico e vitamina E dell’al-
tra frutta a guscio.

Sedano – Ossa

Il sedano è una buona fonte di 
sali minerali, sostanze che aiu-
tano a rafforzare le ossa. Inol-
tre il sedano contiene il 23% di 
sodio, proprio come le ossa.

Zenzero – Stomaco

Si scoprono sempre più i be-
nefici di questa radice. 
Lo zenzero assomiglia allo sto-
maco ed è noto soprattutto per 
la sua capacità di migliorare la 
digestione e di placare la nau-
sea. 
è merito soprattutto del suo 
contenuto di gingerolo, che è 
in grado di prevenire nausea e 
vomito.

Carote – Occhi

Tagliando a metà una carota 
possiamo notare come la sua 
sezione ricordi molto l’aspetto 
degli occhi: sono ricche di be-
tacarotene, una sostanza con-
siderata molto benefica per pro-
teggere sia gli occhi che la vista, 
per ridurre il rischio di cataratta 
e di degenerazione maculare.

Pomodoro – Cuore

Tagliando a metà un pomodoro, 
ci rendiamo conto della sua so-
miglianza al cuore per via del-
la presenza di diverse sezioni 
che ricordano atri e ventricoli. 
I pomodori sono una fonte im-
portante di licopene, un potente 
antiossidante che aiuta a pre-
venire i problemi cardiaci e cir-
colatori. 
Ancora una volta la Natura ci dà 
tutto quello di cui abbiamo biso-
gno per permetterci di essere, in 
piccolo, i medici di noi stessi.

LA RUBRICA DELLA SALUTE...

 Serena R. e Gabriele M. 
Infermieri

la rubrica della salute...
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La frutta e La verdura uguaLi a noi



Laura B.
Animatrice
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VIVERE IN CASA FAMIGLIA

NOME: Giacomo
NATO A: Milano, zona di Porta Romana, 24.12.1938
LAVORO: Ho lavorato tutta la vita in campo giorna-
listico: esattamente stampavo le pagine da mettere 
sulle rotative, per 28 anni e 2 mesi al Corriere della 
Sera, prima in centro a Il Sole (allora si chiamava 
solo così, poi hanno aggiunto 24 ore).
HOBBY: Mi piaceva andare a sciare in Valtellina, la terra 
dei miei genitori, e avevo una grande passione per il tiro a 
segno e la caccia: nell’Oltrepò Pavese prendevo fagiani e 
lepri, mentre appena fuori Milano, quando le risaie veniva-
no asciugate, si trovavano i beccaccini. Alla fine cucinava 
tutto mia mamma, però almeno prima glieli spennavo io!
TIFO: Mìlanista fin da quando ero ragazzino. A volte 
andavo anche allo stadio con due miei amici, tutti e 
due interisti! Il mio calciatore preferito è Dino Zoff.
SPOSATO? No, perché mamma è rimasta da sola 
presto, papà è morto giovane in un incidente, e 
ho deciso di rimanere con lei a prendermene cura.
IL PIÙ BEL GIORNO DELLA TUA VITA
Sicuramente quando mi hanno assunto al Corriere, 
era davvero difficile entrarci. In pratica la storia è que-
sta: avevano deciso di fare un giornale di 32 pagine, e 
cercavano gente del mio mestiere. Avevo la possibi-
lità di scegliere dove andare perché avevano appena 
realizzato due stabilimenti nuovi de L’Unità e Il Giorno 
e mi avevano chiamato da entrambe le parti. Ma poi 
arrivò un fattorino con una busta per me, mittente “Il 
Corriere della Sera”, con una richiesta di colloquio. 
Non ci ho pensato due volte! All’incontro il direttore 
tecnico mi avrebbe preso immediatamente. Lui mi ha 
chiesto se ero iscritto al sindacato e io gli ho detto di 
sì, alla CGIL…ho davvero creduto non mi prendesse, 
ma alla fine ha brontolato un po’ e poi mi ha assunto!

 

vivere in casa famiglia

NOME: Emilio
NATO A: Bessimo Superiore (BS),  27.01.1926
LAVORO: Ah! ho fatto di tutto, il murato-
re, l’idraulico, dove trovavo andavo. Poi alla 
fine del ’50 siamo venuti a trovare la zia di 
mia moglie qua a Milano perché avevo quasi 
terminato di lavorare alla costruzione di una 
centrale elettrica in Valcamonica. Come sia-
mo arrivati non ci hanno più lasciato andare 
e ho trovato impiego in una ditta che lavorava 
per il Comune. Per me è stato come trovare 
l’America! Poi sono stato selezionato e sono 
passato a operaio comunale andando avanti 
con la carriera sono finito in pensione come 
capo operaio specifico del pronto intervento 
dei servizi idrici.
HOBBY: Facevo un sacco di lavori in casa.
TIFO: Interista, anche se negli ultimi anni la 
squadra non era più quella di una volta..ades-
so però mi pare che un pochino si siano rialzati.
SPOSATO? Sì, con Maria, il 29 aprile 1950 
dopo due anni di fidanzamento. Abbiamo avu-
to due figlie; purtroppo nel 2014 Maria ci ha 
lasciato, dopo quasi 64 anni di matrimonio.
IL SEGRETO DEL VOSTRO MATRIMONIO
Ci siamo sempre voluti bene..non riesco an-
cora a dimenticarla e quando parlo di lei mi 
emoziono sempre, era proprio una ragazza 
meravigliosa.
IL PIÙ BEL GIORNO DELLA TUA VITA
Quando mi sono sposato. Pensa che io avevo 
24 anni, lei non ne aveva ancora 20 e all’epo-
ca la maggiore età era a 21 (li avrebbe com-
piuti a giugno) perciò hanno dovuto firmare i 
suoi genitori il consenso al matrimonio!

GLI OSPITI RACCONTANO ...
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VIVERE IN CASA FAMIGLIAvivere in casa famiglia

Buongiorno a tutti, sono 
Chiara la nuova assi-
stente sociale che da 

qualche mese ha iniziato il 
suo percorso con voi. 
Come la nostra Maria Grisoni, 
sono piemontese e, più pre-
cisamente, del lago Maggiore.
Il mio percorso lavorativo con 
la Fondazione Mantovani è 
iniziato nel giugno del 2014 
nella Casa Famiglia di Bus-
sero, sotto il coordinamento 
di Simona Colombo. 
In passato ho lavorato per 
qualche anno all’estero nella 
cooperazione internazionale 
e successivamente per amo-
re mi sono trasferita a Milano, 
lavorando come educatrice 
in una comunità mamma-
bambino, in un campo rom e, 
successivamente, come assi-
stente sociale in un consulto-
rio. 
A conclusione dell’esperienza 
nella Casa Famiglia di Busse-
ro è stato per me emozionan-
te essere chiamata di nuovo 
per rientrare in questo gruppo.  
Dopo le prime settimane di 
tensione e spaesamento mi 

Chiara 
Assistente Sociale

sono ambientata ed ho avuto 
la possibilità di conoscere e 
“gustare” le persone intorno a 
me. 
L’accoglienza di tutti è stata 
calorosa e ogni collega, ospite 
e parente mi ha fatto sentire a 
“casa” sin dal primo giorno. 
In questi mesi le esperienze 
e le occasioni per emozio-
narsi sono state tante, ma ce 
n’è certamente stata una più 
divertente delle altre: le Olim-
piadi! 
Oltre al divertimento, sono sta-
te l’occasione per conoscere 
meglio alcune persone e sen-
tirmi ancora di più parte del 

gruppo.
Un pensiero speciale va ad 
Alessandro e Lucrezia Man-
tovani, per avermi dato l’op-
portunità di vivere questa 
esperienza lavorativa. 
In ultimo un grazie partico-
lare va ad Enza, collega e 
compagna di università: mi 
ha seguito e supportato nel 
mio percorso di inserimento.  
è stato bello ritrovarsi ed 
oggi confrontarsi lavorativa-
mente ... e anche ridere, per-
chè no?!

GRAZIE A TUTTI 
Chiara

Chiara
la nuova 
assistente 
sociale

PARLANO GLI OPERATORI ...



VIVERE IN CASA FAMIGLIA

Ogni giorno durante la mattina-
ta gli ospiti si sfidavano in prove 
di abilità, riguardanti le capaci-
tà fisiche: BASKET, BOWLING, 
PERCORSO AD OSTACOLI, 
TIRO A SEGNO e PALLAVOLO.
Al pomeriggio invece era l’area 
cognitiva ad entrare in gioco nei 
giochi della mente: SARABAN-

DA, GIOCHI COGNITIVI (cruci-
verba, trova le parole, quiz), CHI 
VUOL ESSERE MILIONARIO?, 
L’IMPICCATO.
Venerdì pomeriggio si è svolta 
poi un’ultima manche in cui tutti 
i giochi del mattino erano riuniti 
per il gran finale, preceduta da 
un mini torneo di pallavolo in car-
rozzina in cui a gareggiare erano 
i capisquadra (aggiudicato alla 

coppia dell’Europa), e termina-
to con la cerimonia di premia-
zione del continente vincitore 
e una squisita fetta di torta per 
tutti! A inizio settimana, dopo 
le prime, prove sembrava che 
per l’Oceania non ci fossero 
avversari e che dovesse vince-
re facile per la loro abilità. Ma 

poi, pian piano, anche Ame-
rica ed Europa si sono fatte 
largo fino ad arrivare alla fine 
in testa a pari merito: decisiva 
è stata la manche del venerdì 
pomeriggio, che ha consegna-
to la Coppa della Vittoria alle 
ragazze (tutte donne, eh!?) del 
1A. Tutti hanno dato il meglio 
di sé durante le prove, ma se 
devo sbilanciarmi devo dire 

che le mie donne hanno giocato 
con vera lealtà e spirito olimpico, 
quello che in gergo viene defi-
nito fairplay, dimostrandosi della 
vere Signore anche in campo.
è stata una settimana diversa 
da tutte le altre, nella quale le 
normali attività sono state so-
spese in favore di un unico gran-

de avvenimento che riunisse 
tutto, animazione, fisioterapia e 
lo stare tutti insieme durante la 
giornata.
Un grazie a tutte le figure pro-
fessionali che hanno collaborato 
e si sono spese per organizzare 
e far funzionare al meglio l’inte-
ro evento. Cogliendo a caldo le 
reazioni degli ospiti il risultato è 
stato davvero eccezionale!
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SERGIO C.: se devo dire qualco-
sa, devo parlare dell’entusiasmo, 
della gioia, del divertimento… per 
noi persone di una certa età, ave-
re questo diversivo ha costituito 
davvero qualcosa di eccezionale! 
Anche perché ha richiesto tanto 
impegno da parte di chi lo ha or-
ganizzato! cos’altro posso dire? 
Sono le cose più importanti! Per-
ché quelle giornate lì ci rimarrano 
nella memoria e nel cuore ancora 
per un bel pezzo… anzi! Ho sen-
tito dire che vorreste replicarle il 
prossimo anno… per me… sa-
rebbe un’idea ottima!
GIANPIERA S.: io ero solo una 
spettatrice perché non me la 
sono sentita di partecipare. Però 
tifavo per la mia squadra (Asia 
N.d.R.) e perché c’era mio marito 
che, all’inizio, non ha combinato 
un granché, ma alla finale di bow-
ling ha fatto il botto! Mi è proprio 
piaciuto. Ho visto tantissima gioia 
ed entusiasmo.
MATTEO D.: sono davvero colpi-
to del lavoro che avete fatto.  Per 
quanto riguarda i risultati…la mia 
squadra è arrivata ultima, ma a 
me non interessa! Basta davve-
ro partecipare e divertirsi! è stata 
un’emozione vedere tutte queste 
persone con diversi problemi di 
salute mettersi in gioco con grosso 

GLI ATLETI RACCONTANO

Marta D. e Barbara G.
Animatrici

impegno e, pur non avendo “tutte 
le carte in regola”, vincere! Grazie!
TERESA B.: mi è piaciuto e mi 
sono divertita… peccato che siano 
cose che non riusciamo più a fare 
come una volta. Ora però inizio ad 
allenarmi per l’anno prossimo!
MARIA G.: è stata un’esperien-
za bellissima. Mai provata! Sono 
contenta di aver partecipato atti-
vamente. Ho dato davvero il mas-
simo! Non avevo mai giocato a 
queste cose. Sono stata felice di 
aver partecipato e che mi abbia-
te scelta nonostante avessi una 
mano sola che funziona, anche 
se a volte ha fatto le bizze. Ciò 
che mi ha resa più felice è stato, 
quando se facevo qualcosa, di-
cevano il mio nome. E per me è 
importante…
VITTORINA T.: mi sono piaciute 
molto perché ci hanno permesso 
di fare movimento in modo diverso 
dalla solita fisioterapia. E poi, es-

sendo divise in squadre, abbiamo 
potuto fare il tifo per la nostra squa-
dra e sono abbastanza contenta 
perché siamo arrivate seconde. 
Mi sono piaciute tutte le gare.
MARIA LUISA B.: è stata 
un’esperienza stupenda che mi 
ha fatta tornare indietro negli anni 
a quando ero una ragazza e mi 
divertivo a fare alcuni di questi 
sport. Non pensavo, inoltre, di 
arrivare prima, con la mia com-
pagna, a pallavolo. Eravamo pro-
prio in sintonia. L’atmosfera era 
allegra e goliardica. Durante le 
gare sembrava proprio di esse-
re in un’arena come quella delle 
Olimpiadi antiche. Bellissima è 
stata anche la collaborazione tra 
i membri delle squadre, nonché 
compagni di piano. 
Ci siamo sentiti proprio affiatati.
Sono due le gare che mi han-
no divertita di più: l’IMPICCATO, 
sono rimasta stupita anche io di 
come mi venissero in fretta alla 
mente le parole e mi sono senti-
ta importante per come mi incita-
vano i compagni, e il BOWLING, 
non credevo di riuscire a prende-
re così bene il bottiglione. Ecco! 
è stata proprio una settimana di 
felicità e di spensieratezza.
LORENZINA M.: Io ho messo 
tutto il mio impegno perché ci te-
nevo. Ho fatto il TIRO AL BERSA-
GLIO, ho giocato a BASKET…Mi 
piacerebbe che ogni tanto  >>

VIVERE IN CASA FAMIGLIAvivere in casa famigliavivere in casa famiglia
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GLI ATLETI RACCONTANO

VIVERE IN CASA FAMIGLIAvivere in casa famiglia
pallonata nell’occhio. Ma non mi 
sono fatta male.
ELDA P.: tutti volevamo vincere. 
C’è stata tanta partecipazione, ma 
ci vuole anche un po’ di fortuna. Ci 
siamo sentiti parte del gruppo con 
le nostre maglie che ci distingue-
vano. Abbiamo fatto tante prove 
e, a volte, anche l’emozione ci ha 
fatti sbagliare.
Comunque ci siamo divertiti e sia-
mo arrivati terzi.
LUIGIA O.: io sono rimasta sod-
disfattissima di essere riuscita 
a combinare qualcosa che mai 
avrei immaginato di riuscire a fare.
Mi è piaciuta molto la pallavolo, ce 
l’ho messa tutta… e ce l’ho fatta! 
Non credevo proprio! è stata una 
settimana emozionante.
ANNA P.: a me è piaciuto molto e 
sono rimasta contenta. Si è visto 
che c’era tanta buona volontà da 
parte vostra ad organizzare e no-
stra a partecipare a tutti i giochi che 
sono stati belli e ben organizzati.
GIORDANA C.: è stata una bellis-
sima esperienza… come se aves-

si partecipato alle vere Olimpiadi! 
L’essere al centro dell’attenzione, 
fare cose diverse che non faccia-
mo mai… ringrazio voi per l’orga-
nizzazione, per avermi voluta in 
squadra e per l’emozione unica.
ARGENTINA B.: mi è piaciuta 
molto questa settimana di giochi. 
Oltretutto abbiamo vinto! I giochi 
mi sono piaciuti tutti anche perché 
non li avevo mai fatti. Ci ho messo 
tutto il mio impegno in ognuno di 
essi.
ELENA V.: mi è piaciuta molto 
questa settimana. Tutto è stato 
organizzato nel dettaglio. Sono 
stata coinvolta in alcune di queste 
prove tra le quali, la mia preferita 
è stata quella del TIRO A SEGNO.
ADA P.: anche se le gambe non 
vanno più avevo una voglia matta 
di alzarmi! Ho partecipato a qua-
si tutti i giochi con entusiasmo. Il 
BOWLING è stato il mio gioco 
preferito; anche perché, nelle set-
timane precedenti alle Olimpiadi,  
Cinzia mi portava giù in palestra, 
e mi allenava dicendomi anche 
che ero molto brava. Mi è rimasta 
anche impressa la caduta “ela-
stica” della nostra fisioterapista 
Elena mentre giocava a pallavolo 
contro gli altri operatori in carroz-
zina. E poi sono arrivati i dolci! Un 
carrello con due meravigliose tor-
te con la panna e lo stemma colo-
rato delle Olimpiadi. Sembravano 
finte ed invece erano buonissime. 
è stata una bellissima settimana 
e ringrazio tutti, in particolare il sig. 
Alessandro Mantovani.

>> qualcuna di queste attività si 
rifacesse. è stata bella anche la 
vostra partita di pallavolo tra ope-
ratori, siete stati divertenti in car-
rozzina. Non vedo l’ora di rifarli. 
A me la ginnastica è sempre pia-
ciuta. A casa facevo la ginnastica, 
quella per anziani, due volte alla 
settimana ed io ci andavo volen-
tieri e mi piaceva molto. Quindi, 
grazie! Perché, per quanto possa 
fare poco, ci ho messo tutto il mio 
impegno!
SILENE C.: sono rimasta molto 
entusiasta, mi sono piaciute im-
mensamente. E ringrazio l’ani-
matrice Marta che mi ha spronata 
a partecipare al TIRO A SEGNO 
e non pensavo di riuscire a gioca-
re con il braccio sinistro, perché il 
destro non va, e invece ho fatto 
anche centro! Perché sono sorda, 
sono spesso isolata e, ogni volta 
che qualcuno vuole chiacchiera-
re con me, deve scrivermi le cose. 
Per cui sono stata contenta che 
Marta mi abbia coinvolta, mi sono 
sentita anche io al centro dell’at-
tenzione. Queste giornate mi 
sono piaciute molto.
ANGELA B.: è stato un bel caos 
per le Olimpiadi, ma ringrazio la 
nostra organizzatrice che ha cre-
ato un po’ di gruppo e, con la ma-
glietta tutti uguale, abbiamo fatto 
una bellissima sfilata di ingresso. 
I giochi erano tanto belli e mi sono 
impegnata in tutti, nel mio piccolo, 
al meglio possibile. 
La pallavolo mi è rimasta molto 
impressa anche se ho preso una 
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Mentre inizio a scrivere su 
questo tema, mi sto ren-
dendo conto che, come 

in un  soffio mi è, per così dire, 
sfuggita quasi del tutto una vita: 
conto ottantasei anni e tra alcuni 
mesi saranno ottantasette. 
Mi porto dietro tutto ciò che la vita 
mi ha dato, nel bene, ma anche 
nelle prove e nei problemi. 
Nella senilità si acquisisce una 
nuova saggezza e ci si doman-
da: tutto ciò che hai fatto e che 
hai detto, sei sicuro che sia stato 
giusto? Non ti sei accorto qualche 
volta di esserti sbagliato? Non te 
lo sei domandato? E ti rispondi: 
certo che me lo sono chiesto. Il 
buon Dio nella persona del Suo 
Figlio Gesù è giudice della mia 
coscienza e gli chiedo perdono 
dove ho sbagliato. Purtroppo, sia-
mo tutti facili agli errori. 
Tre anni or sono, in una domenica 
mattina di febbraio, ho subito un 
ictus che mi ha totalmente para-
lizzato gli arti alla mia sinistra. 
Dopo qualche ora ho avuto un 
parziale recupero ed oggi mi 
ritrovo con i limiti conseguenti 
all’accaduto. Ora, nel camminare, 
sono incerto, insicuro, claudican-
te. Ebbene, questo imprevisto l’ho 
meditato. Nella mia fede non l’ho 
considerato un guaio. L’ho ritenu-
to il segno o la traccia del passag-

Sergio C.
Ospite

gio di Gesù nelle mie membra. 
è come - che so io - mi fossero 
rimaste le sue orme, la sua om-
bra dentro me stesso. Questo 
segno con i suoi limiti lo conser-
vo nel mio animo come la cosa 
più preziosa. Anche nelle prove 
c’è la gioia; c’è la gioia ed il sol-
lievo della fede che nei momenti 
di difficoltà ti aiuta a camminare. 
Madre Teresa di Calcutta diceva: 
“Quando a causa degli anni non 
potrai correre, cammina veloce, 
quando non potrai farlo, cammi-
na e basta, quando non potrai 
camminare, usa il bastone (io lo 
uso da tre anni). Ciò che è im-
portante è non trattenerti mai”. 
Madre Teresa aveva ragione: 
non bisogna considerarsi per-
denti. Penso che così la mia vec-
chiaia possa essere affrontata. 
è la fase della vita che i più for-
tunati giungono a sperimentare. 
La Bibbia dice: “Per tutti, gli anni 
della vita sono ottanta, per alcuni 
ce n’è qualcuno in più”. 
Forse per i più robusti. 
La fede mi regala fiducia e sere-
nità. Spesso mi immagino con il 
pensiero quanto il buon Dio pos-
sa dirmi nel mio intimo: è come 
se la sua parola che non riesco 
a percepire fisicamente, in quel 
momento mi penetra, mi perva-
de ed è tutta nel mio animo. Mi 
dice: “perché ti comporti così? 
Perché ti esprimi così? Non è 
meglio che…?  Ed io mi ritrovo 

suggerita 
un’alterna-
tiva. 
è un’ispi-
razione ed è un dono perché la 
voce della mia coscienza è dav-
vero la voce del buon Dio. 
è un regalo che mi fa lo Spirito 
Santo che nella recente festa 
della Pentecoste abbiamo invo-
cato. Che sono solito invocare 
nella mia preghiera serale. Vis-
suta così, la mia vecchiaia, non 
è un percorso triste; è una strada 
tutta piastrellata di fiducia in me 
stesso e combatte ogni tentativo 
psicologico di depressione. è la 
voglia di alzarsi in piedi ed ave-
re coraggio guardando sempre 
avanti.
Grazie Signore di farmi avverti-
re la Tua voce a mezzo del mio 
pensiero. Benedici questa fami-
glia che mi hai regalato. 
Conto adesso cinquantasette 
anni di matrimonio. 
Mi hai fatto anche il dono di due 
bravissime figlie. Hai permesso 
che viviamo il tempo che anco-
ra ci concedi, lo viviamo insieme 
Gianpiera ed io in questa Casa 
Famiglia, ove davvero il senso 
della famiglia, nei vari ospiti, ha 
un suo significato e tutti si scam-
biano una parola di incoraggia-
mento. 
Voglio, vogliamo vivere questo 
tempo come un regalo del Tuo 
infinito Amore.

QUESTA MIA VECCHIAIA UN PRIVILEGIO?
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Monsignor Sergio Salvini
Presidente

VOI SIETE DEI TESTIMONI

Quando penso agli ospi-
ti delle nostre case, 
penso sempre a dei 

testimoni: uomini e donne che 
hanno saputo colare la vita con 
nobile tratto. Voi siete quella 
categoria di persone che hanno 
saputo togliere dal tronco degli 
anni  le spine, auto medicando-
Vi per continuare la salita, len-
tamente guarendo. Nessuna 
commiserazione. Mai! è stato 
detto con saggezza: «L’uomo 
contemporaneo ascolta più vo-
lentieri i testimoni che i maestri, 
o se ascolta i maestri lo fa per-
ché sono dei testimoni». Il “te-
stimone”, infatti, non indica se 
stesso, bensì attesta l’evento 
che “ha visto” e di cui è stato 
“reso partecipe”. Gli uomini di 
oggi sono fragili, conoscono fa-
cilmente l’insicurezza, la paura, 
l’angoscia. Tanti si chiedono se 
sono accettati da coloro che li 
circondano. 
Diceva il grande Papa Paolo VI: 
“I nostri fratelli umani hanno bi-
sogno di incontrare altri fratelli 
che irradino la serenità, la gioia, 
la speranza, la carità, malgra-
do le prove e le contraddizioni 
che toccano anche loro”. 
Eccoci da Voi… per andata e 
ritorno? Da voi per trovare il filo 

d’Arianna o i sassolini di Polli-
cino? L’uno e l’altro: non un bi-
glietto in classe turistica, ma un 
viaggio alle radici per tracciare 
un solco nell’anima: per non es-
sere né senza luce, né senza 
sale. Quando si viene alla luce, 
ad ognuno di noi, si affiancano 
tre domande: Chi sono?  Da 
dove vengo? Dove vado? Inter-
rogativi lunghi tutta una vita. Ri-
spondere è cosa saggia. Non è 
un obbligo, ma prima o poi co-
munque affiorano. 
E che cosa producono le rispo-
ste? La tela, quella preziosa 
della vita di ciascuno: elegante 
all’occhio per il suo ordito e la 
sua trama ma che nasconde 
nodi, intrecci e giunture. Una 
tela… E ognuno imbandisce la 
propria tavola per vivere gesti 
di comunione, poiché vivere da 
soli è triste e angosciante. è pe-
sante come il piombo. Ieri, oggi 
e domani: tre parole del tempo 
che sono tese come un arco. 
Da un capo all’altro. Dal prin-
cipio alla fine. E oltre. è scritto 
sul monte: Un popolo che non 

si ricorda del suo passato è un 
popolo senza futuro. Poi, là so-
pra, sono stati scolpiti i volti dei 
primi padri. 
Cari amici anziani, Voi siete più 
di un diario di un popolo, di una 
comunità, di una famiglia; Voi 
siete il mosaico dalle mille e va-
riopinte tessere. Ognuno di Voi 
una storia, ognuno un racconto, 
ognuno una fiaba che ha fatto 
tradizione. 
Oggi i giornali cercano l’ecla-
tante: non esiste più la deonto-
logia, cioè il giusto rigore pro-
fessionale dei principi e delle 
regole di etica.
Ancora una volta, in questa 
calda estate, venire da Voi, in-
contrarVi, salutarVi, parlarVi è 
sciogliere il filo d’Arianna dalla 
matassa di Ieri così da traccia-
re il filo della memoria. I sassoli-
ni di Pollicino, cammin facendo, 
lasciano impresso sulla terra le 
orme di un sentiero che, tra pa-
lazzi e periferie porta sempre a 
casa.
Essere anziani è bello! In ogni 
età bisogna saper scoprire le 
ricchezze che essa contiene. 
Non bisogna mai farsi imprigio-
nare dalla tristezza! Avete rice-
vuto il dono di una vita lunga». 
Con il bene di sempre, andan-
do questa estate a Lourdes, Vi 
porto tutti dalla Vergine: Lei 
madre di misericordia vi custo-
disce e protegge.
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Inaugurato “Il Giardino dei 
Tigli” alla Fondazione Man-
tovani, presso la Casa Fa-

miglia per Anziani di Milano 
Affori, un nuovo spazio sicuro 
dedicato agli ospiti del Nucleo 
Alzheimer: “Il Giardino dei Tigli”. 
www.sempionenews.it

 - Milano -  Un angolo verde, 
dove  muoversi in  completa 
sicurezza,  coltivare la propria 
passione per il giardinaggio,  
ma soprattutto riscoprire anco-
ra il piacere di stare bene con 
se stessi.
è questo il senso de “Il Giardi-
no dei Tigli” inaugurato, merco-
ledì 15 giugno, all’interno della 
Casa Famiglia per Anziani di 
Milano Affori della Fondazione 
Mantovani Onlus.
Un pomeriggio piacevole dove 
la musica della violinista Miran-
da ha allietato gli ospiti raduna-

Laura B.
Animatrice

ti in giardino per la cerimonia 
d’inaugurazione e successiva-
mente hanno potuto accedere 
a questo nuovo spazio che sor-
ge all’interno del Nucleo Protet-
to per i malati di Alzheimer della 
struttura socio sanitaria di via 
Faccio.
Presenti per questo momento 
molto speciale tutti i vertici della 
Fondazione Mantovani Onlus. 
Dal Direttore Generale Michele 
Franceschina, ad Alessandro 
Mantovani Coordinatore della 
Casa Famiglia per Anziani di 
Affori. Con loro la Signora Mari-
nella Restelli, responsabile del-
le Attività di animazione all’in-
terno delle strutture del gruppo 
e Lucrezia Mantovani, referen-
te per la struttura del “Progetto 
Alzheimer”, che più di tutti ha 
fortemente voluto la realizza-
zione del “Giardino dei Tigli”.
 “Per noi l’alleanza terapeutica 

è alla base di tutto 
– ha spiegato il Di-
rettore Generale 
Michele France-
schina – in questo 
percorso di ricer-
ca del benesse-
re della persona, 
si colloca anche 
questo spazio pie-
namente coerente 

coi valori e la filosofia di Fon-
dazione Mantovani”. 
Non è un caso, infatti, che 
all’interno della Casa Famiglia 
per Anziani, sia stata allestita 
in questi giorni la mostra itine-
rante “Nati per fiorire”. 
Dunque, l’arte terapia, le poe-
sie scritte all’interno del proget-
to ‘Caffè letterario’  e adesso “Il 
Giardino dei Tigli”.  Tasselli di 
un medesimo mosaico, ele-
menti di un unico disegno: “Il 
progetto vita”.  “Perché – ha 
ribadito il Direttore Generale 
Franceschina – è importante 
sentirsi parte di una comunità, 
ma più ancora sentirsi vivi ad 
ogni età”.
è dentro a questa prospettiva 
che va collocato, appunto, “Il 
Giardino dei Tigli”. 
Realizzato in poco meno di un 
mese è ora a disposizione di 
tutti gli ospiti del Nucleo Pro-
tetto. Un luogo dove rilassarsi, 
coltivare un piccolo orto, tra-
scorrere momenti piacevoli in 
compagnia o anche in modo 
autonomo, riscoprendo il pro-
prio pollice verde. Perché of-
frire un’assistenza personaliz-
zata ai propri ospiti significa 
anche e soprattutto questo.

CASA FAMIGLIA ... CASA APERTAcasa famiglia...casa aperta
      iL giardino dei tigLi

casa famiglia...casa aperta
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Quest’anno Enza (l’assistente 
sociale) ed Io Mabel (la fisiote-
rapista) abbiamo avuto la fortu-
na di accompagnare in vacan-
za a Igea Marina i nostri ospiti 
di Affori, con quelli delle altre 
Case Famiglia ed anche con 
persone del territorio desidero-
se di momenti di condivisione. 
Il periodo di soggiorno è durato 
due settimane e siamo qui per 
raccontarvi  come erano strut-
turate le nostre giornate. 
La mattina SVEGLIA! e cola-
zione alle 8.00 tutti insieme in 
salone con ampia scelta e ta-
vole imbandite di prelibatezze!
Poi piccolo momento di Buon-
giorno nel bellissimo cortile 
“dei Gabbiani”, una preghiera e 
subito tutti al mare!
Lettura del quotidiano,  ginna-
stica di gruppo e  fin dal primo 
giorno… VIA ai tornei organiz-
zati in spiaggia! Dalle BOCCE 

Mabel P. Fisioterapista  Enza P. Assistente Sociale

alla SCALA 40 per poi passare 
a SCOPA, BRISCOLA, DAMA 
e CALCIO BALILLA…
Tutti i tornei sono stati sia sin-
goli che di coppia ed il livello di 
partecipazione ha reso l’atmo-
sfera simile ad una vera e pro-
pria olimpiade.
Il tutto veniva svolto sia la mat-
tina che il pomeriggio, ma que-
sti solo per i più temerari che 
decidevano, con noi, di sfidare 
il caldo sole della Riviera roma-
gnola per tutta la giornata!
Ma, a nostro parere, tra i mo-
menti più divertenti ci sono sta-
te le serate organizzate! Con 
karaoke, balli di gruppo, giochi 
di squadra e persino il FESTI-
VALMAR! 
Una kermesse canora degna 
dei migliori palchi internazionali, 
dove tantissimi ospiti si sono ci-
mentati nel cantare le canzoni 
a cui sono da sempre più legati.

Siamo state defi-
nite “le veline”, “le 
vallette” e gli an-
gioletti da chi ci ha 
viste e vissute per 
intere giornate e 
da chi ha condivi-
so con noi questo 
periodo così inten-
so, un’esperienza 
indimenticabile che 

ci ha regalato risate, emozioni 
e ricordi che porteremo con noi 
sempre.
è stato per noi un piacere lavo-
rare con il meraviglioso gruppo 
di operatori e di ospiti che ci ha 
accompagnate in queste due 
settimane e che ci ha fatto vive-
re questa esperienza come una 
vacanza, come una riscoperta 
di quanto sia bello fare il nostro 
lavoro. Volevamo ringraziare 
prima di tutto il Signor Mantova-
ni che, come sempre, metten-
dosi in gioco in prima persona, 
ha gestito impeccabilmente il 
soggiorno.
Grazie poi a tutto il personale: 
Anna, Gaia, Ejona, Marleny, 
Shymi, Mary, Sonia, Mita, Ga-
ston ed al meraviglioso fratello 
Mustafà  per i succulenti pasti 
che ci ha preparato. Un ringra-
ziamento anche a tutto lo staff 
della Struttura “Stella”…

 SIETE MERAVIGLIOSI!!!  
NON  UN ADDIO, 

MA UN ARRIVEDERCI!!!!

     Altre immagini a pag. 13

    una vaCanZa SPeCiaLe
casa famiglia...casa aperta
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“Italiani, popolo di santi, po-
eti e navigatori”.
Ho sempre amato questa 

frase perché racchiude in poche 
parole tutta la storia dell’Italia 
mostrando, per una volta, tutto 
il bello che siamo e non solo i 
nostri difetti fin troppo raccontati 
dai più. Ma bando ai convene-
voli! Tra i nostri poeti più illustri 
ne abbiamo uno la cui storia si 
evolve proprio nei dintorni della 
nostra Casa Famiglia di Affori e 
del quale, durante i nostri incon-
tri de “Il caffè letterario” ne ab-
biamo letto l’opera più famosa. 
Mi riferisco ad Alessandro Man-
zoni ed ai suoi I Promessi Spo-
si. Egli infatti nacque a Milano e 
trascorse i suoi primi anni nella 
villa paterna a Lecco. 

Marta D.
Animatrice

Ed è proprio dai 
luoghi della sua 
infanzia e vita 
che prese spun-
to per descri-
vere i paesaggi 
in cui si diramano le avventure 
di Renzo e Lucia. La lettura ha 
appassionato molti dei nostri 
ospiti, tanto che, per qualche 
mese (come sapete il racconto 
è lungo) un gruppo di affeziona-
ti “manzoniani” si ritrovava ogni 
martedì pomeriggio per leggerlo 
e discuterne insieme per più di 
un’ora. Quando ormai la lettura 
stava volgendo al termine, l’idea 
di concludere così, un po’ in sor-
dina, mi rattristava e mi dava 
l’idea di non rendere sufficiente 
merito a questi appassionati let-
tori. Abbiamo deciso, così, che 
sarebbe stato bello concludere 
la lettura con una gita a Lecco, 
in visita alla Villa di Manzoni.
Siamo partiti in un piacevole po-
meriggio dei primi di maggio. 
Un piccolo, ma vivace, gruppo di 
ospiti ed accompagnatori. 
Il viaggio verso Lecco non è bre-
ve, ma anche quello colpiva ed 
incuriosiva; sia per come Milano 
fosse cambiata negli ultimi anni, 
sia per la vista anche da lontano 
delle montagne, sia, infine, per il 
“benvenuto” che abbiamo ricevu-

to dalla prima vista del lago.
Durante la visita dentro la Vil-
la ho visto ospiti appassionati 
e commossi, ho visto Giacomo 
raccontare un sacco di particola-
rità su Manzoni e su I Promessi 
Sposi, prova di una mente aper-
ta e che quel romanzo lo aveva 
da sempre interessato.
Ho visto volti colpiti e ho senti-
to, appena ripartiti per il ritorno, 
Sergio e Vittorina dirsi di essere 
proprio stati felici e che lasciarsi 
quelle splendide montagne alle 
spalle metteva loro un po’ di di-
spiacere per la fine della gita.
Un paio di loro hanno anche 
voluto lasciarmi delle riflessioni 
scritte. Le condivido con voi, per-
ché di sicuro, sapranno descri-
vervi la loro gioia più di quanto 
sia in grado io!
Buona Lettura!

a Lecco
gita aLLa “viLLa ManZoni” 
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a Lecco
Alcuni scatti della vacanza 

a Igea Marina

In gita 
a

Lecco
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Quasi conclusa la lettu-
ra de I promessi sposi 
nelle settimanali riunio-

ni de “Il caffè letterario”, venerdì 
6 maggio è stata programmata 
ed effettuata la visita a Lecco 
di alcuni luoghi citati nel famo-
so romanzo. Eravamo in nove 
partecipanti intesi come tali, ma 
ci accompagnavano altrettanti 
per l’assistenza in tutto il tempo 
della visita prevista al museo di 
Alessandro Manzoni.
In questo mio commento, pri-
ma di ogni altra considerazio-
ne, emerge dal mio animo una 
breve parola: GRAZIE! Grazie, 
innanzitutto, al nostro Coordi-
natore, il signor Mantovani, che 
si è impegnato a condurre il pul-
mino e ci ha fatto poi da guida in 
loco con tante premure e corte-
sie. Grazie alle animatrici che ci 
assistono con tanta sollecitudi-
ne e carineria. 
Grazie a tutte le persone che, a 
motivo di assistenza, ci hanno 
accompagnato con tanta genti-
lezza. In un’oretta, dopo aver su-
perato i vari centri della Brianza, 
ecco apparirci il meraviglioso 
Resegone con tutte le sue cime 
aguzze, poste in fila, allineate, 
dominanti tutta la vista retro-
stante. Più in basso si vedono 
alcuni gruppi di case sperdute, 

Sergio C.
Ospite

piccoli pa-
esini, qual-
che isolato 
abete in 
con t ras to 
con il bian-
core delle 
rocce. 
Ciò che ci 
appare non 
può non destarci meraviglia e 
ammirazione: è un paesaggio 
che incanta. Detto questo, giunti 
a Lecco, raggiungiamo il museo. 
Non trovo sufficienti parole per 
descrivere ciò che ho visto.
All’ingresso un bel cortile ove lo 
stile secolare sbalza evidente: ci 
sono di mezzo circa quattro se-
coli. E poi, ecco le sue sale, le 
sue vetrine: si passa di meravi-
glia in meraviglia. Vediamo rap-
presentati, in grandezza naturale, 
i personaggi del famoso roman-
zo con tutti i precisi costumi 
dell’epoca: ecco Lucia Mondella, 
Renzo Tramaglino, Don Rodri-
go, l’Innominato e la Monaca di 
Monza. In altra stanza, ecco un 
grandioso quadro in artistica cor-
nice che rappresenta il cardinale 
Federigo Borromeo. A lato, un 
camino con i tizzoni per accen-
dere il fuoco. Quanto ai costumi, 
tutti in stoffa, ci dicono che sono 
proprio quelli utilizzati per la rea-
lizzazione del film in TV. 
Passando per un’altra stanza 
sono esposte varie documenta-

zioni topografiche con la con-
figurazione dei luoghi. Non 
manca neanche la documen-
tazione grafica e ridotta di vari 
documenti storici, lettere e va-
rie località. Guardando il sof-
fitto delle sale sono pregevoli i 
lampadari che il tempo ha reso 
un poco opachi.
Tornando alla Casa Famiglia, i 
nostri occhi erano ancora pie-
ni delle cose vedute e dei luo-
ghi visitati. Quelle poche ore di 
svago sono state davvero un 
distacco dalla normalità delle 
nostre giornate, qualcosa di 
speciale. è stato un pomeriggio 
che ci ha avvicinati alla figura 
del grande Alessandro Manzoni 
che avevamo già imparato a co-
noscere nelle varie riunioni de “Il 
caffè letterario” attraverso i vari 
episodi riproposti dalla nostra 
brava animatrice, signora Marta 
la quale, con tanta pazienza, si 
è impegnata a leggerceli e com-
mentarli uno ad uno. 
Mi sento in dovere di esprime-
re un caloroso GRAZIE anche 
a lei!

viSita nei LuogHi de I Promessi Sposi
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Ecco, abbiamo finito di 
leggere, nel nostro Caf-
fè Letterario, “I Promes-

si Sposi”.
Quindi, cosa mancava ora? 
Il commento l’abbiamo fatto 
man mano che lo leggevamo, 
ma di fronte a tanta bellezza, 
cosa mancava?
La visita al Museo ove sono 
racchiusi tutti gli oggetti che 
sono appartenuti al Manzoni. 
Cioè, la sua casa, ove non solo 
ci sono mobili, libri e abiti dei 
personaggi più importanti, ma, 
addirittura, la sua culla. Non 
una di quelle culle moderne 
come oggi noi usiamo, ma una 
culla fatta di vimini raccolti nei 
pressi del vicino lago, i qua-
li, intrecciati da mani esperte, 
hanno dato la forma che ha 
raccolto il grande Nostro, e lo 
dico con orgoglio, Poeta. Non 
voglio descrivere l’emozione 
provata, perché quella è sot-
tintesa, ma ciò che ho sentito 
di fronte ai paesaggi, da Lui 
descritti, così veri e belli da 
mozzare il fiato. Il lago è stata 
la prima cosa che mi ha colpi-
ta. Vedere quell’acqua limpida, 
cristallina, che era solo legger-
mente increspata da un legge-
ro venticello primaverile e che 

Olga S.
Ospite

sbrilluccicava mentre il sole si 
specchiava in essa. Una folta 
vegetazione lo circondava e 
quasi lo nascondeva, come una 
giovane fanciulla, alla nostra 
vista affinché le sue acque non 
venissero contaminate da occhi 
o mani indiscrete. 
Cosa dire, poi, di quelle mon-
tagne che erano state descritte 
così bene dal Poeta? 
Mi sembravano, con la loro ma-
estosità, tante sentinelle che 
ci mostravano la loro bellezza, 
che il poeta ci aveva racconta-
to così bene 
ne l l ’ ”Add io 
ai monti”. La 
nostra gita io 
la chiamerei 
“visita cultu-
rale” perché 
tale è stata. 
E, quindi, mi 
sono sentita 
un po’ come 

una scolara giustamente, però, 
speciale, perché su una sedia a 
rotelle, ma pur sempre tale. 
La gita si è conclusa con soddi-
sfazione di noi tutti “scolari” sen-
za però dimenticarci di ringra-
ziare tutti coloro i quali ci hanno 
permesso questa visita. Vedete, 
tutto si può fare anche a questa 
età, anche se con qualche pro-
blema, nella nostra Casa Fami-
glia! Voi cosa ne dite? 
Ma siate sinceri. Vi avrebbe fat-
to piacere esserci, vero? Sono 
presuntuosa, lo so, ma….

gita CuLturaLe a LeCCo



Hanno collaborato alla realizzazione de “I Ragazzi di via Faccio” gli ospiti e gli operatori di Casa 
Famiglia, il direttore responsabile Alessandro Mantovani, il Presidente  Mons. Sergio Salvini, la 

Sig.ra  Marinella Restelli, gli Infermieri Serena R. e Gabriele M., le animatrici Barbara G., 
Marta D., Laura B., la Fiosioterapista Mabel P. e le Assistenti Sociai Enza P. e Chiara, 

gli ospiti Olga, Sergio, Giacomo e Emilio.

. . .auguri  a...
DI TUTTO ...UN PO’di tutto un po’ ONLINE SUL SITO: www.Fondazionemantovani.it
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ALMINI LIBERA -  BOTTA AURELIA - COLOMBO RITA -  BERTA LUIGINA MARIA - 
DORIA MATTEO - FRANCOLETTI  ELENA - FRANCALANCI RENATA - GOSTONI CESIRA PIE-
RINA - OLIVIERI MAFALDA - PECCHIOLI ALESSANDRO

BERNASCONI MARIA LUIGIA - BRANDUALDI ALESSANDRA - BONIARDI  ANNA - 
DI SOMMA ANTONIO   - DENTELLA GIUDITTA BAMBINA - GORNA  GIUSEPPA - GRISONI 
MARIA - MARTELLOSIO ANGELO AGOSTINO   - MATURI  ANNA LIA   - MONTECCHIO  
LILIANA - PELLANDA  ROSA  - ZIVIANI RENATA

BERETTA SUZETTE - CATTANEO CARLA M. LUIGIA - CORNALBA GIULIANA - D’ANDREA 
LUIGINA - GIARDINI  MARIA  - LAINATI  ESTER  - MOTTA  ROSA  - SASSO  PASQUA  

DIMONTE  FILOMENA 
FANELLI  GENNARO  
FUMAGALLI ANNA 
GOVONI  SEMIRA 
GAGLIARDI FILOMENA  
GHIONI  RENZO - LOCATELLI  
ROSA  MAZZONI  EGLE 
MARTINO ELDA - 
MELCHIONDA ITALO - 
MEREGHETTI GIUSEPPINA
PEDROLI ATTILIA
ROSSI   PIERINA  
TAGLIABUE VITTORINA 
ZAINI VALERIO  

MAGGIO

LUGLIO

GIUGNO

AGOSTO

L’aperitivo offerto da MA.RE.
in occasione dell’inaugurazione del giardino Alzheimer


