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per una migliore qualita' della vita
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VOI SIETE DEI TESTIMONI

Quando penso agli ospiti 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 medicandoVi per
continuare la salita, lentamente guarendo.
Nessuna commiserazione. Mai!
è stato detto con saggezza: «L’uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che
i maestri, o se ascolta i maestri lo fa perché
sono dei testimoni». Il “testimone”, 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
facilmente 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 bisogno di incontrare altri fratelli che irradino la serenità, la gioia, la
speranza, la carità, malgrado 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 Pollicino? L’uno e l’altro: non un biglietto in classe
turistica, ma un viaggio alle radici per tracciare un solco nell’anima: per non essere né

Monsignor Sergio Salvini Presidente
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?
Interrogativi lunghi tutta una vita.
Rispondere è cosa saggia.
Non è un obbligo, ma prima o poi comunque affiorano. E che cosa producono
le risposte?
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 pesante come il piombo.
Ieri, oggi e domani: tre parole del tempo
che sono tese come un arco. Da un capo
all’altro. Dal principio alla fine. E oltre.
è scritto sul monte: Un popolo che non si
ricorda del suo passato è un popolo senza
futuro. Poi, là sopra, 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
variopinte tessere.
Ognuno di Voi una...
continua a pag.15
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Nei giorni scorsi il nostro direttore Matteo
Mantovani mi ha chiesto di scrivere un
articolo sulla spiritualità nell’assistenza ai
nostri pazienti. Potrebbe sembrare una
richiesta strana da rivolgere ad un medico, ma proprio nell’ambito Hospice in cui
lavoro, questo è un aspetto molto importante. L’approccio sanitario è cambiato,
passando da un modello di cura centrato
sulla malattia a un modello che si interessa del malato preso in cura come persona,
nella sua interezza: da un modello medico
attento al rapporto causa-effetto, a un
modello bio-psico-sociale attento alla persona, alle sue risorse, ai suoi legami affettivi
e al suo contesto sociale. In questa ottica si
comprende l’importanza della dimensione
spirituale, non solo come aspetto religioso
o confessionale (vale a dire determinato
dall’adesione ad una particolare confessione religiosa), bensì ai valori e alle convinzioni profonde che compongono la complessità della spiritualità umana.
Cecily Saunders, la “maestra” delle Cure
Palliative, ha ben chiarito la necessità di
prestare attenzione a tutte le dimensioni
della persona parlando di “dolore totale”,
inteso come esperienza complessa nella
quale interagiscono elementi fisici, emozionali, sociali e spirituali. «La ricerca di significato, di qualcosa in cui credere, può essere espressa in molti modi, diretti o indiretti,
nella metafora o nel silenzio, nei gesti o nei
simboli e, forse sopra ogni cosa, nell’arte
e nelle potenzialità inattese della creatività alla fine della vita. Coloro che lavorano
nelle cure palliative devono comprendere

D.ssa Claudia Stucchi
che anche loro sono chiamati a fronteggiare questa dimensione”. I bisogni che
emergono dai nostri pazienti sono molti:
• le esigenze religiose: pregare, partecipare
ad una cerimonia religiosa, rivolgersi a Dio,..
• bisogni esistenziali: riflettere sulla vita precedente, parlare con qualcuno del senso
della vita e della sofferenza, della possibilità di una vita dopo la morte, …
• i bisogni di pace interiore: desiderare di
fermarsi in luoghi di quiete e di pace, parlare con gli altri delle proprie paure e preoccupazioni, …
• i bisogni di dare/generare: dare conforto a
qualcuno, condividere le proprie esperienze di vita con altri, essere certi che la propria
vita sia stata significativa e di valore.
Non tutti i malati fanno richieste religiose, o
usano apertamente un linguaggio spirituale, ma è sempre possibile cogliere dei messaggi in questo senso e preparare la strada
per un incontro con il “sacro”.
La nostra struttura ha fatto una scelta precisa garantendo la presenza di un assistente
spirituale. La maggior parte dei nostri ospiti
appartiene alla religione cattolica e la presenza di Don Luciano è di grande conforto.
La sfida però riguarda tutti gli operatori sanitari che, adeguatamente formati, devono
essere disponibili a dialogare sugli aspetti
profondi dell’esistenza, sulla prospettiva
della morte, nella consapevolezza che talvolta la malattia può aiutare a comprendere il senso della propria vita. Addentrarsi
nel dolore spirituale spesso ci lascia impotenti, anche dal punto di vista linguistico,
perché ci rendiamo conto di... PAG.15 >>
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...perche' ogni occasione e' buona per far festa!
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LA NOSTRA FESTA D'ESTATE

Mentre qualcuno prendeva la tintarella a
Igea Marina, qualcun’altro si immergeva nel
verde del Parco di Monza, c’era chi rimaneva in Casa Famiglia… Ma anche a loro abbiamo pensato: per far assaporare ai nostri
ospiti l’aria estiva, abbiamo organizzato “la
Nostra settimana d’estate”, con diversi eventi,
a porte aperte e non, come è abitudine da
tempo in Casa Famiglia.
La settimana d’estate inizia domenica 10 luglio, con un pomeriggio musicale in compagnia del cantante Francesco, parente di un
nostro ospite nonché nuovo “acquisto”, che
ci diverte con le canzoni di una volta. Tutto
coronato da un delizioso e fresco tiramisu’,
da leccarsi i baffi!.

La Redazione
La settimana prosegue martedì 12, con la
visita dei cuccioli del nido “Piccole Impronte” che, come promesso, hanno fatto ritorno
in Casa Famiglia portando tutta la loro giocosità. I bambini, i “grandi” del nido, hanno
fatto ascoltare ai nostri ospiti alcune canzoni
imparate in tre anni come “La canzone del
pagliaccio”, “Lo sceriffo e Biancaneve”, “La
bella lavanderina”.
Bravi bambini, ora siete pronti per la scuola
materna e noi speriamo di vedervi ancora!
Eccoci al tanto atteso mercoledì 13, che si
apre con un maxi e doppio torneo di carte:
scala quaranta e scopa. ...
I giocatori sono 12, ospiti che si allenano nel
gioco per tutto l’anno e che ora sono
>>
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pronti per la sfida, spinti dal desiderio
di mettersi in competizione. Sui tavoli di scopa abbiamo Silvana contro Giovanna e Saverio contro Savino. In molti “scommettono”
su Saverio, ma con sorpresa esce dal gioco
e i semifinalisti sono Silvana e Savino.
Lo scontro si fa acceso e, dopo una partita
combattuta, ecco la vincitrice: la signora
Silvana. Per la scala quaranta i tavoli in gioco sono due: Dina, Tilde, Marcello ed Eraldo
in un tavolo, Vito, Camillo, Donato e Mario
nell’altro. Donato è un giocatore inaspettato che sostituisce il partecipante originario,

>>

Domenico, che purtroppo non ha potuto gareggiare a causa di un impegno.
I due scontri vedono entrare in semifinale due
uomini: Marcello e Donato. Si gioca per il primo posto e la partita si fa accesa.
Arrivati quasi all’ora di pranzo, finalmente il
vincitore: il signor Donato.
Grande gioia per i due vincitori, nessuno dei
due si aspettava questo risultato.
Per loro, una coppa personalizzata che ...
hanno esibito con orgoglio ed entusiasmo, tra
gli applausi del pubblico. Per i secondi in
classifica una bella medaglia da
>>
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appendere al collo. Per tutti gli altri,
la pergamena di partecipazione.
è stata una sfida emozionante e non sono
mancate le sorprese. Il preludio, magari, di
un altro maxi torneo che rivedrà ancora i
nostri amanti delle carte sul tavolo di gioco.
Arriva venerdì 15: le voci si schiariscono e le
orecchie si aguzzano, perché il nostro coro
di Casa, meglio detto GRANCORO, ha deciso di esibirsi anche in questa occasione,
mostrandoci il gran lavoro fatto negli ultimi
mesi: mattinate di prove e riprove per imparare e intonare bene le nuove canzoni proposte dalla direttrice Veronica e dare così il

>>

meglio in questa giornata di festa.
Il Grancoro si è esibito in tenuta hawaiana con
le canzoni “Azzurro”, “Sapore di sale”, “Acqua
azzurra, acqua chiara”, “Stessa spiaggia stesso mare”. Che dire: un momento emozionante. La settimana si chiude domenica 17, quando i palloncini colorati e le attrazioni divertenti
dei volontari di Dona un sorriso al Mondo fanno nuovamente capolino in Casa Famiglia.
Una domenica pomeriggio simpatica e piena
di sorprese, che ha sfidato la calura estiva a
suon di risate!
è stata una settimana movimentata e animata, resa possibile grazie alla collaborazione di
tutti: operatori, volontari, parenti e naturalmente i nostri ospiti.
La dimostrazione che, in fondo, l’ingrediente
per trascorrere delle belle giornate è proprio
questo: LA COMPAGNIA DI TUTTI!

casa famiglia
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PELLEGRINAGGIO GIUBILARE A BRESSO

S
Secondo le prescrizioni ecclesiastiche e
secondo la sensibilità di papa FRANCESCO con le sue attenzioni agli ammalati
e ricoverati in strutture sanitarie, si è verificata la partecipazione non soltanto di
alcuni ospiti, ma anche responsabili e volontari della CASA FAMIGLIA MANTOVANI
di Cologno Monzese.
Lodevole la loro presenza con attenzione
di supplica penitenziale, anche a nome
dei numerosi assistiti: essi si sono sentiti caricati delle varie sofferenze, per cui
quotidianamente si prodigano.
Pur disponendo di un grosso pullman,
l’adesione degli ammalati è stata relativa dal punto di vista numerico, ma pur
spiegabile per i diversi condizionamenti
di trasferimento: il naturale affaticamento per paralisi di diversa natura, il disagio
di un viaggio di limitata distanza, ma di
prolungata durata. Esemplare l’assistenza (anche se abituale), prestata dagli
operatori sanitari. Per cui tutto il programma previsto è stato svolto con regolarità
e tranquillità. I momenti più significativi
possono ritenersi i seguenti:
L’INGRESSO della cosidetta “PORTA
SANTA”: una porta certamente modesta
quella della chiesa parrocchiale “MADONNA della MISERICORDIA di BRESSO”,
non come quella artistica e accreditata
del Duomo di Milano o quella trionfale e

don Luciano Mandelli
storica della Basilica di Sant’Ambrogio,
ma caratteristica per indicare una “porta angusta e stretta” per entrare nell’ampiezza della MISERICORDIA DIVINA.
Decorosa e opportunamente organizzata la celebrazione della S. Messa
e delle preghiere di rito, in cui ognuno
dei partecipanti ha potuto misurarsi con
l’abbondanza della misericordia.
Saporito e piacevole il pasto preparato dall’associazione degli ALPINI di Bresso.
Festoso e sonoro l’intervallo dei
canti spontanei, dopo il convitto.
Insomma una proposta educativa e socializzante, meritevole di essere ricordata.
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LA SALUTE VIEN ZAPPANDO...
ARRIVANO I BAMBINI! !
LA SALUTE VIEN … ZAPPANDO,
prosegue bene nel suo sviluppo il
progetto proposto da Fondazione
Mantovani in collaborazione con la
Scuola Agraria di Monza. Il progetto
coinvolge diversi ospiti e l’obiettivo è
quello di aiutarli a vincere la solitudine e dar loro un ruolo attivo all’interno della vita in Casa Famiglia.

A
All’interno del progetto avviato a marzo 2016, che vede i nostri ospiti lavorare
la terra e con la terra, in pieno contatto con la natura, è stato dedicato uno
spazio molto speciale all’incontro intergenerazionale.
Per quattro volte i bambini della Scuola
Materna Amalia sono venuti in Casa Famiglia a lavorare insieme ai nostri ospiti
e ad apprendere qualche tecnica di
giardinaggio, e non solo.
Eraldo, Giuseppe, Silvana, Sandra, Camillo e Guido, hanno insegnato tante
cose ai piccoli: a setacciare la terra, a
inserire il seme nell’apposito alveolo, ad
annaffiare bene le piante, a prendersene cura e han mostrato loro come si la-

La Redazione
vora un terreno.
Ogni bambino ha riposto un semino
nel personale alveolo ed è stato affidato loro il compito di portarlo a casa
ed occuparsi della futura crescita
della pianta!
è stata un’esperienza significativa da
entrambe le parti: i bambini sono tornati a scuola soddisfatti e fieri della
nuova responsabilità affidata loro, i
nostri ospiti hanno respirato l’aria gioiosa e spensierata dei piccoli. L’occasione per condividere insieme l’immensurabile valore della terra e della
natura che ci circonda e l’importanza della loro salvaguardia come dovere di tutti!

casa famiglia
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IN GITA
ALLA SCUOLA DI AGRARIA

U

Una mattina di maggio con la nostra
assistente sociale Simona, l’infermiera Concetta, l’animatrice Manuela,
l’operatrice Marilena e il nostro maestro Maurizio, siamo andati a visitare la
Scuola Agraria di Monza, che si trova
all’interno del suo meraviglioso parco.
Sembrava di essere in campagna!
è stata un’esperienza molto utile ed interessante.
Abbiamo visto le arnie, erano tante e di
diversi colori. Il nostro maestro Maurizio
ci ha spiegato che in ogni arnia ci sono
tre api regine e che le api riconoscono

Silvana Cardano OSPITE
la loro casa proprio dal colore!
Le api, nel corso della loro vita, pungono una sola volta e poi muoiono, per
questo stanno molto attente a pungere, lo fanno solo in caso di serio pericolo.
Abbiamo visitato gli orti: sembravano
di velluto. I ragazzi che vi lavoravano ci
hanno offerto delle fragoline di campo,
erano buonissime!
Eravamo tra alberi e fiori, abbiamo passeggiato sotto gli enormi faggi centenari,
per la precisione faggi penduli.
Dopo aver goduto di queste ... >>
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>> ... meraviglie, a mezzogiorno siamo
andati a pranzo alla mensa agricola,
all’aperto sotto un lungo porticato circondato da fiori; un bel balcone di legno rustico, come quelli di una volta, ci
guardava mentre mangiavamo.
Terminato il dolce e il caffè ci siamo spostati in un altro bel giardino pieno di rose.
Qualcuno ha preso il sole, qualcun’altro
è stato all’ombra.
Eravamo una bella compagnia, un
gruppo di 13 persone, abbiamo scherzato e riso, mangiato bene e nostrano.
Nel pomeriggio sono arrivati gli autisti
a prenderci per far ritorno nella nostra
Casa Famiglia, felici e contenti della nostra gita e della nostra giornata all’aria
aperta. Spero ce ne saranno altre!

Ringrazio di cuore le nostre brave ragazze che ci hanno aiutato, hanno avuto
un bel da fare!
Grazie Simona, Grazie Concetta, Grazie
Manuela e Grazie Marilena.
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LA SALUTE VIEN ZAPPANDO...

OSPITI ALLA SCUOLA
MATERNA "AMALIA"

Il nostro instancabile gruppo di ortolani non
conosce barriere e mercoledì 22 giugno si
è preparato per un’uscita fuori dalla Casa
Famiglia, direzione: Scuola Materna “Amalia”. Questa volta siamo stati noi a far visita
ai nostri piccoli amici, siamo andati là dove
loro trascorrono parte delle loro giornate,
giocando e imparando insieme agli altri
bambini.
Scrive Silvana: “I piccoli ci hanno accolto
con festeggiamenti. Noi abbiamo ricordato loro il nostro giardinaggio, loro si ricordavano benissimo. Un bimbo mi è corso incontro abbracciandomi e dicendo:
questa nonna la conosco, che emozione!.

La

Redazione

Noi ospiti abbiamo preparato i vasi con
quei bambini! Poi tutti insieme siamo andati a vedere il loro orticello, c’erano fagiolini, pomodori, prezzemolo. Insegnanti
e bambini ci hanno detto che siamo stati noi ad insegnare loro come coltivare.
Che felicità sapere di essere ancora utili a
qualcuno!”
è stata una mattinata fuori dalle righe, un
ritorno all’infanzia, con i suoi suoni, i suoi
giochi, la sua gioiosità. Un incontro dipinto
ancora di verde perché quello che accumuna sia noi che i bambini è proprio questo: l’amore per la natura!
Cari bambini, alla prossima!
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TINTARELLA A IGEA MARINA!

Come avevo tanto desiderato dopo
l’esperienza precedente, eccomi di nuovo in vacanza a Igea Marina!!! Mi sono
trovata molto bene, ma scrivere questo
non è sufficiente!
Vi spiego le mie giornate al mare: al mattino, dopo la colazione, ci organizzavamo per andare in spiaggia. Facevamo un
paio d’ore, lì c’erano l’animatrice e la fisioterapista che ci tenevano in movimento: la ginnastica tutti i giorni, poi il gioco
delle bocce e delle carte. Ero sempre in
compagnia, si chiacchierava, si rideva
e si scherzava. Tra una cosa e l’altra ho
preso anche la tintarella, che sto già sfoggiando in Casa Famiglia.
Dopo la mattinata rientravamo alla nostra
residenza, pulita e molto curata. Facevo
due ore di pennichella e nel pomeriggio
leggevo oppure mi trovavo nuovamente a fare una partita di carte o a giocare
a tombola. Eravamo 5 ospiti della Casa
Famiglia di Cologno Monzese, tutti seduti allo stesso tavolo, ma i momenti di socializzazione con altre persone non sono
mancati, e in un mese di vacanza ho fatto nuove amicizie. Una sera siamo anche
usciti a mangiare la pizza e un’altra il gelato. Abbiamo passeggiato per il centro,
Igea è una bella cittadina, tranquilla e

Fiorinda Ospite CDI
piena di verde, come piace a me!
Il giovedì di fine vacanza, per salutarci tutti insieme, abbiamo fatto una mangiata
di pesce in cortile. Che buono!!!!
è stata una bella vacanza, mi sono sentita
circondata di affetto e premure…
Grazie a tutti!

grazie
e i loro

gli abitanti di
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MAURIZIO FERRANDINA
Orto-terapista

Ciao Maurizio, abbiamo pensato di intervistarti perché, col tuo lavoro con noi, stai in
qualche modo facendo parte della Casa
e della vita degli ospiti. Noi della redazione siamo curiosi di farti qualche domanda.
Grazie, quindi, per la tua disponibilità.
MAURIZIO, TU SEI ORTO-GIARDINO TERAPISTA, COSA SIGNIFICA?
Significa che mi occupo, ormai da qualche decennio, di orto e di giardino con
persone che hanno delle difficoltà o che
hanno una certa età. Lavoro tanto anche
con i bambini.
COME MAI QUESTA PASSIONE?
è stato come un puzzle. Mettendo insieme
dei pezzi è venuta a crearsi questa professione. Da bambino volevo fare il pompiere,
però poi ho fatto Agraria.
COME MAI HAI INIZIATO A LAVORARE ALLA
SCUOLA AGRARIA DEL PARCO DI MONZA?
Ero a visitare una fiera del verde a Milano
e mi sono fermato allo stand della scuola.
Ho preso il loro volantino e ho deciso che
avrei frequentato il corso di orto-terapista.
In realtà poi il Direttore mi ha indirizzato sul
corso di giardiniere. Nel frattempo ho fatto
anche degli studi sanitari. Mettendo insieme le due cose, è nata questa passione.
COSA TI PIACE DI PIU’ DEL TUO LAVORO?
I gruppi, le persone che seguo, la relazione
con loro.

La Redazione

PERCHè L’ORTO-GIARDINO TERAPIA CON
GLI ANZIANI?
Per diversi aspetti. Prima di tutto perché
molte persone hanno una storia intorno
al giardino e all’orto, quindi si attinge alla
loro memoria, alla loro passione.
Poi per il contatto con l’ambiente esterno, che è benefico ed importante.
Un altro aspetto è quello fisico: delle volte
gli ospiti che partecipano a questa attività iniziano a fare cose che non credevano di poter fare ancora.
Poi c’è l’aspetto cognitivo legato all’apprendimento dei nomi delle piante, degli
attrezzi, delle sequenze operative, delle
tecniche e delle procedure.
TI PIACE L’ESPERIENZA IN CASA FAMIGLIA?
Certo e c’è ancora tanto lavoro da fare.
CHE IDEA TI SEI FATTO DEI NOSTRI “AGRICOLTORI”?
Che hanno tanta voglia di fare questa
attività, considerato che non si tratta di
un’attività comoda: ci si sporca, il tempo
è variabile, ci si piega.
Chi continua a venire vuol dire che è molto motivato. A me piace lavorare con le
persone motivate.
Le domande sono terminate, si torna al
lavoro! “Grazie Maurizio, con la tua passione hai reso felici anche noi”.
(Guido, ospite)

di tutto

TIRAMISU' NEL
BICCHIERINO

N

UN PO' 15
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Nella stagione più calda dell’anno, spesso il desiderio di preparare un dessert
è messo a dura prova dalla necessità di ricorrere alla cottura in forno.
Ecco un dolce senza cottura, estivo, veloce e al cucchiaio.

INGREDIENTI:

cacao amaro

250 gr di mascarpone, 3 uova, 60 gr di zucchero, caffè, savoiardi,

PREPARAZIONE:

Preparate il caffè e zuccheratelo a piacere. Montate a neve
i tuorli e lo zucchero con le fruste elettriche, poi aggiungete il mascarpone e continuate a mescolare.
Incorporate gli albumi montati a neve e mescolate dal basso verso l’alto.
Prendete delle coppette monoporzione e mettete i savoiardi spezzati inzuppati nel
caffè, coprite con un po’ di crema e poi mettete altri savoiardi, alternate questi strati e
infine completate con il cacao amaro spolverato.
Mettete le coppette in frigorifero per almeno 3 ore, decorate a piacere e servite.
segue da pag.1 Mons. Sergio Salvini
...storia, ognuno un racconto, ognuno una fiaba che ha fatto tradizione. Oggi i giornali
cercano l’eclatante: non esiste più la deontologia, cioè il giusto rigore professionale dei
principi e delle regole di etica.
Ancora una volta, in questa calda estate, venire da Voi, incontrarVi, salutarVi, parlarVi è
sciogliere il filo d’Arianna dalla matassa di Ieri così da tracciare il filo della memoria.
I sassolini di Pollicino, cammin facendo, lasciano impresso sulla terra le orme di un sentiero
che, tra palazzi 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 imprigionare dalla tristezza! Avete ricevuto il dono di una vita lunga.
Con il bene di sempre, andando questa estate a Lourdes, Vi porto tutti dalla Vergine: Lei
madre di misericordia vi custodisce e protegge.
segue da pag. 2 ...quanto sia difficile trovare le parole. Allora più spesso ricorriamo al con			
tatto fisico inteso come sensazione di sicurezza, calore, conforto.
Ogni essere umano, coscientemente o non, in modo particolare quando è prossimo alla morte, avverte bisogni spirituali nel senso più ampio del termine. L’accompagnamento in questa
ricerca non è solo compito degli operatori spirituali, ma di tutti coloro che gli sono vicini. Non per
imporgli le proprie convinzioni, ma per aiutarlo a vivere la sua verità.

ONLINE SUL SITO: www.Fondazionemantovani.it

TANTI AUGURI A...

di tutto

UN PO' 16

Maggio

Giugno

LECCIOLI MARIA 5
PARISI RACHELA VINCENZA 6
CARLOMAGNO ELISABETTA 7
PARCO ROSA 10
BANZI LUISA 13
CENA MARIA, VAIANA GIOVANNA 14
NAPOLETANO M. NICOLA, ZALIVANI MARIA 16
TROVATO FILIPPO 18
SCHIRRU ANTONIETTA 20
MARAN RITA 21
CIGHETTI FRANCESCA, PUGLISI FILIPPA 22
MAGRO MARIA 26
DI RIENZO ANTONIA, LOCATI CAMILLO 27
LORUSSO NUNZIO 28
CIMARDI VITO ANGELO 31

FRERI GIOVANNINA, TALARICO CLARA G. 1
GRAZIOLI ELSA 2
ARLOTTA EDITH, BUSI LUIGI 3
BONALUMI CLARICE FRANCESCHINA 4
PASSERA EMANUELITA 5
ROTONDO MARGHERITA 11
BAGGI MARIA 14
PEREGO ROSINA MARIA 15
LA SPINA ANGELA 16
LABBATE GIUSEPPA 18
MATTUSI LETIZIA 20
BALCONI TERESA, DELMIGLIO ANGELA 22
CHIODI ANGELA I., PIAI DOMENICO 30

Luglio

Agosto

BALDRICCHI NERINA, MORRELLI ANNA 1
CATTANEO ALESSANDRO 7
BAFFA GIUSEPPE 9
TURRI MARIA 10
SOLDATI CATERINA 14
DEL CORNO IRMA 16
SIGOLOTTO BRUNA GIANNA 20
NEGRISOLI ANGELO R., TARGA OSVALDO 24
CASTAGNARO NADIA, RUGGIERO ALBINO 26
MARROCCOLI GIOVANNI, SIRTORI ANNA 27
SALERNO FRANCESCA 30

INGARSIA GERMANA 5
BONACINA TERESA 12
TAMAI SANTA MARIA 16
CITTA’ ANNA 18
PASTORI CARLA 19
BONALUMI ADELAIDE MARIA 20
SALA FRASNCESCA 20
ALFIERI ARNALDO G. 22
BALCONI OSVALDO 25
CARDANO SILVANA 26
GIOLO OLIMPIA 27

Per la realizzazione di “Cose di Casa... Famiglia” hanno collaborato: gli amici della
Redazione, il Coordinatore Matteo Mantovani, il Presidente Monsignor Sergio Salvini,
la sig.ra Marinella Restelli Mantovani, la Vice Coordinatrice Cristina Grandini,
il medico Claudia Stucchi, le animatrici Marica Silvestro, Francesca Trapani, Manuela
Dozio, gli ospiti Fiorinda, Silvana, Guido, l’orto-terapista Maurizio Ferradina, i volontari.

