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

Estate, voglia di mare, di sole, di cambiare

I

Beppe Gambino

Il “Progetto Vita” messo in pratica
vento e respirati da chiunque passeggia nelle vida Fondazione Mantovani, prevede
cinanze.
una serie di interventi che hanno lo
Per gli anziani poi è importante e determinante
scopo di creare, per gli ospiti, condizioni di vita
scegliere la meta giusta; perché se tutto quanto
sempre più confortevoli. Il progetto, “Vacanze a
sostenuto sopra non è poi supportato da un’ottiqualsiasi età” si propone infatti di organizzare
ma organizzazione, da operatori qualificati, da
soggiorni al mare per gli ospiti delle Case Fami- una cucina e un servizio alberghiero che rispetta
glia, con l’intento di dare a tutti
tutte le esigenze degli ospiti, da
la possibilità di “cambiare aria”
un servizio medico infermieriper ritemprarsi lo spirito, magari
stico giornaliero attento e comanche in compagnia dei propri
petente, da un’animazione di
familiari. In realtà nell’efficarinomata esperienza che ha un
cia di questi cambiamenti, oltre
ricco programma e che riesce a
all’azione propriamente svolta
coinvolgere e a divertire l’ospite
dal clima, giocano un ruolo importante anche
sia all’interno che all’esterno dell’albergo, il rialtri elementi quali il riposo, il cambiamento di
sultato della vacanza sostanzialmente cambia.
ambiente, lo stimolo rappresentato da nuovi rap- Il Gruppo Fondazione Mantovani-Sodalitas con
porti umani e la composizione cromatica delle
il progetto “Vacanze a qualsiasi età” è leader nel
gradazioni del colore del mare che riesce a in- settore con una esperienza ormai riconosciuta e
fondere all’ospite senso di pace e serenità.
conclamata. Le foto all’interno del giornale teSono molti i fattori che fanno sì che il clima di
stimoniano l’ambiente, il clima e la serenità demare sia un valido mezzo terapeutico: in primo
gli ospiti. Per gli “anziani” trascorrere qualche
luogo la temperatura che non subisce variazioni
giorno al mare è importante per ricaricarsi e per
brusche, poi il mare è lontano dallo smog; l’umi- accumulare tanti bei ricordi da consumare nel
dità dell’aria è costante e crea così un naturale
lungo e freddo inverno.
e duraturo effetto aerosol. Il mare è in continuo “Anche se percorri tutta la terra intera, non immovimento e con le sue onde, più o meno for- parerai tante cose quante ne imparerai dal mare.
ti, invade l’aria delle sue tante particelle d’acqua
Non troverai mai pace se non sul mare, che da
invisibili che contengono ioni, sali di iodio, cal- parte sua non ha mai pace.” (P.F. Lagerkvist
cio, cloruro di sodio che vengono trasportati dal
premio Nobel 1951) Alla prossima!
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Voi siete dei testimoni

Q

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 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. E’ 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 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.
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Animatrici

U

Dentro e
Fuori casa

persone che vanno al di là della realtà circo“Uscire dalla struttura per andascritta della Casa Famiglia.
re a fare colazione al bar qua vicino o per trascorrere un piace- Aprirsi al nuovo, rimanere curiosi, è uno degli ingredienti principali per mantenere giovole momento fra le bancarelle del mercato,
vane il proprio spirito.
è per me un’ottima opportunità per riassaporare momenti di una quotidianità passata che, “Quando la mattina capita di uscire per andare al mercato, mi viene in mente qualche
in fondo, possono ancora tornare” risponde
anno fa quando percorrevo la stessa strada
un’ospite della Casa Famiglia alla mia doper dirigermi verso la mia bancarella prefemanda se sono di gradimento le uscite e cosa
rita: quella delle borse. Ero un’ottima cliente
ne pensano a riguardo.
tanto che, tra un consiglio e l’altro e tra una
“E’ davvero importante poter, ogni tanto,
chiacchiera e l’altra, avevo stretto un bel le“Staccare la spina” per immergersi in una
game di conoscenza con la proprietaria delrealtà che vada al di fuori delle mura della
la bancarella. Così oggi, quando la struttura
Casa Famiglia. Poter vivere anche semplici
organizza l’uscita al mercato, mi si riempie il
esperienze all’esterno, ci aiuta a ricordare
cuore di gioia al pensiero di poter scambiare
che esiste sempre un filo conduttore che ci
ancora qualche sorriso con quella gentile silega indissolubilmente con la realtà esterna,
gnora di nome Luciana ed ammirare nuovafacendoci sempre partecipi e soggetti attivi
mente le sue borse. E’ importante per me saall’interno di quella società più grande in cui
pere che, anche se alcune cose della mia vita
siamo “immersi” ed in cui viviamo” prosesono cambiate, dettagli di momenti per me
gue un’altra signora. Come darle torto.
sereni e tranquilli restino in qualche modo
E’ importante che tutte le figure professionaintatti; mi aiutano a “sentirmi viva”, piena di
li, in particolar modo la professione dell’anienergie ed essere propositiva nei miei giormatore, si ricordino che per contribuire atni. In generale le uscite organizzate, per me,
tivamente al mantenimento del benessere
sono un toccasana: fare colazione tutti inpsico-fisico della persona anziana bisogna
sieme al bar, girare fra le bancarelle con gli
che questa, con i propri limiti e con le proprie
sguardi incuriositi, sono tutte esperienze che
potenzialità, sperimenti la “sensazione” di
ci permettono di accarezzare il nostro passasentirsi ancora parte attiva della società e non
to per poi cullarlo delicatamente nel nostro
isolata in quella piccola nicchia abitudinaria
presente e nel nostro futuro”.
in cui facilmente possono adagiarsi gli ospiti.
Con questa testimonianza, di una delle noRisulta essere basilare, perciò, poter partecistre ospiti della Casa Famiglia, non c’è conpare alle proposte di uscita come opportunità
clusione più dolce.
per “sentirsi vivi”, soggetti integrati nella realtà più grande e complessa. Anche una sem- “Vivere è la cosa più rara al mondo. La
maggior parte della gente esiste, ecco tutto”
plice azione, come fare la colazione al bar, è
Oscar Wilde
un modo per stare insieme ed interagire con
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Momenti di Vita
..in Casa Famiglia

VIVERE IN CASA FAMIGLIA

C

Vittoria Pagani

Animatrice

Aperitivo in “bianco”

Con l’arrivo dell’estate e della bella stagione, trascorrere del tempo
nel giardino della Casa, risulta essere sempre più piacevole. C’è chi preferisce
sedersi al sole a prendere un po’ di tintarella e chi, invece, predilige nascondersi sotto
l’ombra dei gazebo ad ascoltare il canto degli uccellini e a colorare il proprio sguardo
alla vista della natura in fiore. Giugno segna l’inizio del periodo estivo e chi, vive in
una grande città come Milano e in tutto il
suo hinterland, conosce di sicuro “la moda
dell’aperitivo”. E’ bello poter chiacchierare
con i propri amici, mangiando gustosi stuzzichini e sorseggiando freschi cocktail per
combattere il caldo; e perché no, la musica
è ben accetta per fare da cornice a questo
scenario.
Per questo motivo, noi come “Casa Famiglia di Cormano”, abbiamo deciso di attuare
nell’ambito del progetto “Star bene a tavola”,
l’iniziativa dal nome: “Aperitivo in bianco”
che si è svolta ogni martedì per tutta l’estate.
Questo tipo di denominazione è dovuta al
fatto che, per quella giornata, ogni ospite
doveva indossare un capo di abbigliamento
bianco che risultava essere perfettamente intonato al contesto.
Tutto era bianco: le tovaglie, i piattini, i bicchieri, i fiocchetti che andranno ad adornare
i gazebo, oppure le brocche contenti i coc-

ktail analcolici (come la nostra invenzione:
“over sangria”).
Gli ospiti maggiormente indipendenti si servivano in completa autonomia avendo, così, la
possibilità di scegliere ciò che più gradiscono,
esattamente come in un vero e proprio aperitivo. Ogni martedì, cambiavano gli alimenti
presenti sui tavoli: spiedini di frutta e salatini,
focacce, pizzette e salumi, oppure torte, gelati e angurie preparate anche dai parenti e dai
volontari.
Insomma, ce n’era per tutti i gusti! Ma come
si fa poi a smaltire un po’ di calorie e a far
tornare l’appetito entro l’ora di cena?
Semplice: il segreto è nel cantare e ballare
grazie alla gentile collaborazione offertaci
dai nostri musicisti. Una buona compagnia,
un buon cibo, una buona bevanda, una buona
musica ed una cornice fatta di fiori e verdi
piante, mescolati fra loro, formano un ottimo
cocktail per vivere insieme pomeriggi piacevoli e gioiosi da ricordare.
Per le persone anziane è importante ogni tanto avere la possibilità di poter rompere gli
schemi della propria routine giornaliera con
iniziative volte a promuovere la socializzazione e la condivisione di momenti sereni.
Questo progetto ha l’intento, perciò, di riproporre all’interno della Casa Famiglia semplici
eventi di una “realtà mondana” che possano
essere vissuti dalla maggioranza degli ospiti.
Percepire l’esistenza di una sorta di filo conduttore tra la realtà esterna e l’ambiente in cui
i nostri anziani vivono, li aiuta a farli sentire
parte di una realtà integrante e mai isolati, e
questo risulta essere di notevole importanza
per il mantenimento del loro benessere psicofisico. Una buona salute si conta anche da
quanti sorrisi sinceri e sereni riusciamo a
“strappare” ai nostri ospiti.
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Gigi: Mi sono divertito un mondo!!!!
E’ stata un’esperienza che mi porterò
nel cuore finchè avrò vita. All’inizio
non sapevo se andare oppure no, perché comunque mi dispiaceva lasciare gli amici del secondo
piano. Poi, pian piano, mi hanno convinto ed è
stata la decisione migliore! Ho camminato in acqua, ho fatto ginnastica in acqua, ho fatto anche
il cartellone dei tornei, organizzati con l’animatrice….che dire di piu?!
Erano quasi vent’ anni che non andavo al mare e
pensare che andavo sempre in vacanza a Cesenatico! Credo che l’anno prossimo andrò ancora
a divertirmi ad Igea!!
Cosima: Che dire….io ci vado ogni anno perché sono innamorata della gita in barca! Putroppo quest’anno non abbiamo potuto mangiare il
pesce fritto in mezzo al mare perché ora lo fanno
di sera e non più per il pranzo. Non è tanto per il
pesce in sé…ma quel profumo mi porta indietro
nel tempo, a quando lo facevo io al mare per la
famiglia. Che ricordi! Tra le altre cose, quest’anno sono stata sulla sdraio nel mare…esperienza
magnifica anche perché sentivi l’ acqua addosso
mentre eri seduta sotto il sole. Una sensazione
davvero bella!
Aldo: Guarda come sono abbronzato!!! Mare e
spiaggia bellissimi, acqua limpida. Poi a me il
sole piace tantissimo!!! Quest’anno mi sono divertito tanto con la festa in maschera! Mi sono
vestito da Fred Flinstone e avevo pure la clava!
Quanto ridere! Sono stato contento di aver fatto
sorridere tutti!
Carlo: Aperitivo, gelato, giri sul trenino! Siamo
andati anche al mercatino a Cesenatico una sera.

E’ stato come tornare indietro con gli anni
e rivivere quella sensazione di gioia che ti
porta l’andare in vacanza, sia prima di partire che durante il soggiorno stesso.
Quest’ anno è venuta con me anche mia moglie e, come l’anno scorso mi sono trovato
bene.
Anna: Io vado ogni anno perché mi rilassa
molto stare al mare, mi piace. Io, poi, mi
occupavo della preghiera del mattino. Ogni
mattina ci mettevamo in gruppo, in raccoglimento e recitavamo le preghiere. Anche
quando si è in ferie non bisogna dimenticarsi della spiritualità che ci accompagna tutti
i giorni.
Tina: Pensa che io ho fatto il primo turno e
alla fine di agosto ci tornerò di nuovo!
Ogni anno, già da marzo inizio a pensare
alla vacanza ad Igea Marina. Mi piacciono
la cordialità delle persone, lo stare in una
villa così bella e avere la possibilità di fare
fisioterapia in acqua. Ci vado ogni anno ed
è bello avere la possibilità e l’opportunità di
poterlo fare.
Maria: La sfilata in maschera è stato l’evento più bello di tutta la vacanza perché abbiamo riso tutti come matti!! Quel clima così
gioioso mi ha resa felice e mi ha riportata a
quando organizzavo io le feste in maschera
per i miei figli.
Organizzavo di solito nel periodo di Carnevale una festa per i figli e alcuni loro amici.
Pensa che mi mascheravo pure io!!
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Felici

Momenti

Il nostro progetto “Aperitivo in Bianco”
vissuto nel meraviglioso giardino

FELICI MOMENTI

I nostri Ospiti e volontari durante uno
dei nostri magici martedì

L’èquipe che organizza “L’ aperitivo in bianco”
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Ospiti e collaboratori

La Gioiosa

FELICI MOMENTI

Igea Marina Progetto
“Vacanze a qualsiasi età”
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Prosa , Poesie e riflessioni
di Valeria Gambino

L’estate dentro

IL CIRCOLO LETTERARIO

C

“C’era una
volta un vecchio uomo
che abitava in campagna. D’estate lavorava
nell’orto, dove faceva
crescere i pomodori,
meloni e fagiolini e due
prosperosi albicocchi.
Un’estate la figlia con la sua bambina prese
il treno dalla città per andare a fargli visita.
Dopo qualche giorno, la donna dovette ripartire, ma lasciò la bambina con il nonno
per tutta l’estate. Il nonno e la bambina stavano bene insieme. Al mattino la bambina si
metteva un cappello di paglia, prendeva la
zappetta e il nonno le insegnava ad estirpare
le erbacce dell’orto. Il vecchio e la bambina lavoravano zappando, tracciando solchi,
mentre un merlo dispettoso svolazzava dappertutto beccando le tenere albicocche.
E poi fischiettava soddisfatto.
Dannato uccellaccio! gridavano insieme il
nonno e la bambina e poi si guardavano e
ridevano. Venne settembre. La bambina non
voleva partire e vedeva che anche il nonno
era triste. La mamma promise che sarebbe
tornata l’estate successiva. Ma l’estate dopo,
quando arrivarono alla vecchia casa capirono che era successo qualcosa. L’erba aveva
invaso tutto, i cespugli spinosi si erano attaccati agli alberi.
Il nonno seduto su una sedia con una coperta
sulle ginocchia e gli occhi chiusi disse: “Non
sono malato, ma sono solo stanco”.
Chiusero la casa e portarono il vecchio uomo
in città. Il nonno era sempre triste, allora la

bambina gli portò un cestino di albicocche.
Ne mise due in mano al vecchio nonno che
esitante le addentò. I suoi occhi si illuminarono e la fronte si spianò.
La bambina emise un fischio e insieme gridarono: “Dannato uccellaccio! si guardarono e
scoppiarono a ridere”.
Brano tratto da: “La vita secondo l’aurora”
di Bruno Ferrero.
Uno scrigno di ricordi felici può salvarti la
vita. Proprio questo è il senso che dobbiamo
dare al racconto sopra riportato.
Ogni anno quando arriva l’estate ci perdiamo
alla ricerca della vacanza migliore.
Mare, lago, montagna o paesi sconosciuti?
Qualcuno pensa anche, che è più conveniente
starsene a casa in panciolle.
In ogni caso la migliore vacanza è quella che
ci deve far stare bene, che ci fa staccare la
spina ed evadere dalla solita routine.
Nella storiella, la nipote, riaccende nella memoria del nonno ricordi capaci di rianimarlo. Il segreto quindi, è andare alla ricerca di
qualcuno che sappia suonare le corde che
creano la giusta melodia. Non si tratta solo
di posti in cui andare, ma di sentimenti da
saper risvegliare, da voler rianimare, rivivere,
riassaporare. Stare con gli altri, con le persone giuste, serve a costruire occasioni, a fare
nuove esperienze che ci arricchiscono e ci
aiutano a vivere meglio.
Tutti noi abbiamo dei bei ricordi, legati a luoghi, a persone, affetti che ci hanno tenuto per
mano durante il nostro cammino, ma non ci
ricordiamo o non abbiamo mai il tempo di abbracciare. Ecco: l’estate serve anche a questo!
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Non solo libri

Ospite della
Casa Famiglia
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Collana: Itinerari della fede
Pagine: 124
Prezzo: 8.00 €

Vietato invecchiare

N

Nobile e singolare è lo scopo
che questo piccolo libro si prefigge: sconfiggere l´immagine
negativa della vecchiaia, non tanto con
l´uso di ricette mediche o di farmaci, ma
aiutando le persone che sono o si sentono
vecchie a vivere la loro età come un dono
per crescere, maturare e continuare a scoprire la vita, soprattutto alla luce della fede.
Scopo del libro è riuscire a persuadere
(cosa non facile!) che tutta la vita è bella,
dall´alba al tramonto, e che ogni sua sta-

gione è ricca di immense meraviglie
tutte da scoprire!
Protagonista del libro è la persona del
vecchio: un vecchio interessante e vivo,
e tanto affascinante da potersi ancora
chiamare giovane.
Chi scrive, a dispetto dell´anagrafe, si
sente più che mai giovane e innamorato
della vita, ed è quindi felice di trasmettere ai coetanei le esperienze maturate
a vari livelli in tanti anni fra molti maestri e tanta gente.
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Il commento di Annamaria

VIVERE NEL NUCLEO PROTETTO
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MANI in PASTA
Loredana Foresti

Operatrice Asa

P

Igea Marina ... un’ottima idea!

Per il secondo anno consecutivo
mi è stato chiesto di accompagnare gli ospiti ad Igea Marina e ho
accettato volentieri vista la positiva esperienza dell’anno scorso.
Ancora una volta ho vissuto con tutti loro una
vacanza\lavoro piacevole.
E’ osservando l’espressione del viso degli
Ospiti che hanno partecipato a questa vacanza che si intuisce quanto sia stata eccezionale questa esperienza. Volti colorati dal sole e
pieni di gioia e commozione nel voler raccontare avidamente le tante esperienze vissute. Anche una semplice vacanza porta con
sé dei valori che arricchiscono la vita. Sono
stati tanti gli spunti di riflessione che ho portato con me, al ritorno dall’esperienza di Igea
Marina, come operatore. Ho passato tutto il
mio tempo con gli ospiti ed ho avuto la possibilità di parlare tanto con loro e di conoscerli
anche fuori dai confini della Casa Famiglia.
Ed è proprio nei momenti di dialogo che sono
stata colpita dall’enorme valore degli stimoli,
della condivisione e del divertimento.
- La voglia di vivere.
Decidere di partecipare e poter fare una vacanza nonostante i problemi che si hanno, è
una sfida enorme per un anziano.
Il solo fatto di potervi partecipare vivendo
l’ansia positiva della preparazione della valigia, il cappellino per proteggersi dal sole, la
crema solare, le ciabatte per il mare provoca
una tale eccitazione da far dimenticare le difficoltà della vita quotidiana creando entusiasmo e voglia di vivere.
- La condivisione.
L’incontro con persone di altre stutture “costringe” in qualche modo ad aprirsi agli altri,
ad uscire dal proprio guscio e ad entrare in

un gruppo come parte integrante.
Ci si trova tutti assieme a condividere ricordi
comuni e lontani e si sviluppano relazioni e
nuove amicizie. Molto importante, in questo
senso, è stato il momento di raccoglimento
con le preghiere del mattino che ha visto ospiti
ed operatori unirsi anche nella spiritualità.
- Il divertimento.
Il gioco, le attività ludiche, la sfilata in maschera, il karaoke….tutte attività che sono
state ed hanno contribuito a creare divertimento e partecipazione attiva anche con la
sperimentazione del proprio coinvolgimento.
L’esperienza della festa in maschera è stata la
più entusiasmante!
Ha visto la partecipazione di tutti gli Ospiti
e gli operatori fin dalla preparazione dei costumi.
Una sana e divertente competizione che ha
messo tutti alla prova e rafforzato i legami.
Voglio concludere dicendo che il gradimento
espresso dagli ospiti nel corso di questa vacanza ha confermato il grande valore emotivo ed affettivo di questo soggiorno al mare,
all’insegna della gioia, del divertimento e
della serenità.
Consiglio a tutti di fare questa esperienza e
mi complimento con gli organizzatori di questo progetto.

La Gioiosa

La vita è fatta di rarissimi momenti
di grande intensità
e di innumerevoli intervalli.
La maggior parte degli uomini, però, non
conoscendo i momenti magici, finisce col
vivere solo gli intervalli.

Ci sono solo due giorni all’anno in
cui non puoi fare niente:
uno si chiama ieri,
l’altro si chiama domani, perciò oggi
è il giorno giusto per amare, credere,
fare e, principalmente, vivere.

(Friedrich Nietzsche)

(Dalai Lama)

La vita è un mistero da vivere,
non un problema da risolvere.
(Osho)

(Abraham Lincoln)

La Gioiosa
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Auguri a . . .
MAGGIO

AGOSTO

01/05 Callovi Miriam

02\08 Mauri Luigi Giuseppe

04/05 Panzeri Maria

03/08 Simonato Ida

07/05 Micheloni Felicita

12/08 Colombo Edvige

29/05 Ricchiuti Marino

14/08 Cappello Anna
18/08 Fonso Ernesta

GIUGNO

19/08 Pascucci Marisa
22/08 Ghezzi Silvana

02/06 Cotronea Ferdinando

22/08 Badinelli Oriele

13/06 Vignera Salvatore

23/08 Pagani Caterina

14/06 Franzoni Caterina

24/08 Mocavero Maria Rosaria

16/06 Tambalo Fidalma

26/08 Caspani Alessandro

30/06 Squaiella Rina

31/08 Don Penuti Giuseppe

DI TUTTO UN PO’

LUGLIO
18/07 Lionetti Crescenza
25/07 Rossi Anna
27/07 Tibolla Anita
29/07 Ossoli Maria
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