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NATALE FESTA DEL DONO

continua a pag. 15  ...

Buon Natale, carissimi amici, 
residenti nelle nostre Case.

Ancora, un’altra volta, è Natale: 
la festa dell’Amore! Fare Natale 
è entrare nella dimensione del-
la semplicità, per rigenerare il 
cuore, cercando l’essenzialità, 
andando oltre.  È un tempo in 
cui se stiamo un po’ attenti, il Si-
gnore ci dice: ”Tu mi fai felice”, 
perché ognuno di noi è “festa di 
Dio”. 
Ecco il bisogno di far festa e di 
essere festa e ancora una volta 
ci spinge a rinnovare dei gesti 
natalizi: il presepe, l’albero, fare 
un regalo. Il Natale da sempre 
parla in maniera misteriosa, 
ma parla al cuore. Il verbo con 
il quale il Natale parla a tutti è: 
DARE.  è il verbo che traduce il 
verbo AMARE: C’è più gioia nel 
dare che nel ricevere. 
Se Natale è la festa del dono, 
prestiamo attenzione affinché i 
doni secondari non ci facciano 
dimenticare il vero dono: Gesù. 

Monsignor Sergio Salvini
Presidente

I presepi allestiti nelle nostre 
case Vi invitano a questa rifles-
sione. Natale non è una occa-
sione di spreco di sentimenti, 
ma deve dimostrare la nostra 
vita.
Se Natale è l’incarnazione del 
Figlio di Dio nella storia, biso-
gna credere nella nostra storia 
di vita; e Voi siete maestri nel 
testimoniarla la storia, poiché 
siete stati autori ed attori di 
molte pagine. Le prime perso-
ne alle quali fu data notizia del-
la presenza di Gesù Bambino 
venuto nel mondo, furono dei 

pastori, una classe sociale che 
non aveva nessun valore nella 
società del tempo. 
Nella considerazione degli uo-
mini erano meno di niente. 
Sono loro che avvolti di luce, 
hanno generato la consapevo-
lezza della dignità sublime della 
persona. Certamente nella loro 
vita esteriore non cambiava nul-
la. Ma qualcosa di assolutamen-
te nuovo era accaduto dentro di 
loro: sentivano che Dio stesso 
si interessava di loro.
Così di Voi! Se per il mondo 

“PROGETTO VITA” “PROGETTO CASA APERTA” 
per una migliore qualità della vita
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Negli ultimi anni stiamo as-
sistendo, da parte di chi 

si occupa dei servizi alla per-
sona, a richieste sempre più 
numerose di interventi che im-
pieghino le terapie espressive, 
le terapie non farmacologiche, 
nelle loro diverse modalità, in 
progetti preventivi, riabilitativi 
e terapeutici. Le terapie non 
farmacologiche, come dice 
la parola stessa, favoriscono 
sensibili diminuzioni del ca-
rico farmacologico che vie-
ne somministrato al malato e 
migliorano in modo concreto 
la qualità di vita dei pazienti. 
è importante considerare che 
l’utilizzo delle terapie non far-
macologiche in situazioni di 
deficit cognitivo e importanti 
problematiche comportamen-
tali deve essere di supporto 
e non sostituire le terapie far-
macologiche. La cura inizia 
dal saper ascoltare. Le TNF 
(terapie non farmacologiche) 
sono utili se tutte le compo-
nenti operative (area socio 
assistenziale, area sanitaria) 
collaborano in modo sinergi-
co, inoltre assumono una forte 
valenza di intervento preventi-
vo.  Le TNF, oltre a ridurre  il 
rischio per il malato di sovra-
dosaggio di farmaci che van-

no a influire sugli stati depres-
sivi e ansiogeni, favoriscono 
una stimolazione delle residue 
capacità cognitive dei pazien-
ti come ad esem-
pio i processi della 
memoria, o in altre 
situazioni incidono 
sulle problematiche 
comportamental i 
dei pazienti affetti 
ad esempio da de-
menza senile. Le 
TNF sono attive in 
queste 2 aree: area 
cognitiva - area comportamen-
tale - una terza area riguarda 
l’ambiente che in questo caso 
ha una forte incidenza per la 
gestione dei disturbi cognitivi 
e comportamentali. Sono state 
inserite in fase sperimentale:
•	 musicoterapia	recettiva
•	 musicoterapia	ambientale
•	 terapia	della	bambola
•	 stimolazione	cognitiva
•	 terapie	sensoriali
•	 terapie	del	viaggio	
Avere a che fare con una per-
sona affetta da una patologia, 
sia essa psichica, fisica o en-
trambe le cose, vuol dire entra-
re in contatto con una diversa 
maniera di vivere. Questi indi-
vidui, hanno innanzitutto biso-
gno che li si ascolti e che li si 
comprenda. 
Per poter fare questo, le per-

sone che li vogliono aiutare, de-
vono affacciarsi, sporgersi fuori 
dalla finestra della propria con-
dizione di normalità e cercare di 

entrare nel mondo della diversi-
tà. 
TNF	inserite	nelle	Case	Fami-
glia	di	Fondazione	Mantovani	
e	Sodalitas
La Terapia della Bambola
La valenza terapeutica nell’uti-
lizzo della bambola con pazienti 
affetti da demenza senile che 
presentano disturbi comporta-
mentali importanti, assume si-
gnificati simbolici. La bambola 
è uno strumento che favorisce 
l’attivazione di memorie favo-
rendo l’accudimento soprattutto 
materno. L’utilizzo della bambo-
la terapeutica evoca dinamiche 
relazionali significative e nella 
progressiva perdita delle capa-
cità e abilità nelle persone af-
fette da demenze importanti, la 
bambola diviene uno strumento 
simbolico contenitore ...	continua...	

LA RUBRICA DELLA SALUTE...

dr. Ivo Cilesi
Psicopedagogista

la rubrica della salute...
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XXIII GIORNATA MONDIALE ALZHEIMER
21 settembre

Le terapie non farmacologiche
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segue	 ...	dei vissuti materni e 
paterni. La bambola è il bam-
bino da accudire, da curare, 
da accarezzare, da guardare, 
da stringere e in questa alter-
nanza, stimolando emozioni 
arcaiche i pazienti riconoscono 
vero l’oggetto inanimato e la 
cura della bambola favorisce 

la diminuzione di gravi disturbi 
comportamentali.
 Musicoterapia recettiva
Sarà attivato un percorso te-
rapeutico di musicoterapia re-
cettiva sia da realizzare in uno 
spazio dedicato, o nello spazio 
della quotidianità. Dopo una 
valutazione sonoro musicale si 
inseriranno in ascolto musiche 
e suoni significativi per la per-
sona dal punto di vista emoti-
vo relazionale. Si utilizzano per 
l’attivazione di questa terapia 
delle cuffie da usare nei diver-
si momenti della giornata. Le 
diverse stimolazioni potranno 
essere proposte sia con sedute 

individuali collegate ad interven-
ti mirati ad affrontare specifici 
disturbi comportamentali o con 
interventi al bisogno, anche in 
collegamento con gli interven-
ti sanitari e socio-assistenziali. 
Questi interventi potranno esse-
re effettuati durante la giornata 
o nelle fasi notturne se ne viene 
rilevata l’esigenza. 
Musicoterapia ambientale
L’obiettivo di tale intervento è 
svolgere un’azione di supporto 
e facilitazione indiretta attraver-
so il contesto, ambiente sonoro, 
atto a:
•	favorire	alcune	attività	o	com-
piti	specifici	di	precisi	momen-
ti	della	giornata	(risveglio,	pa-
sti,	riposo);
•	 contribuire	 ad	 alleviare	 ten-
sioni	o	dolori	e	a	sostenere	 il	
tono	dell’umore.
Saranno attivati momenti di 
“ascolti terapeutici”, in modo 
da favorire l’orientamento tem-
porale e cadenzare i diversi 
tempi della giornata. È prevista 
l’attivazione di un protocollo di 
osservazione con periodiche 
verifiche rispetto all’applicazio-
ne dello strumento e agli effetti 
osservabili, sia attraverso mo-
menti di osser-
vazione diretta 
degli ospiti, sia 
attraverso la rac-
colta di osserva-
zioni effettuate 
dagli operatori o 
dai familiari: gli 
stessi saranno 

preventivamente sensibilizzati 
e formati a tali rilevazioni che 
seguiranno criteri di semplice 
applicabilità all’interno delle  
procedure e compiti quotidia-
ni. è prevedibile una variazione 
nel tempo delle proposte musi-
cali in base alle rilevazioni effet-
tuate.
Stanza Multisensoriale
Un particolare e specialistico 
aspetto di questo metodo è 
rappresentato dall’attivazione 
di una stanza di stimolazione 
multisensoriale per gli ospiti 
dei Nuclei Alzheimer e del CDI. 
Questo metodo, all’estero, rap-
presenta una realtà scientifica-
mente riconosciuta. 
La prospettiva è quella di atti-
vare una stanza multisensoria-
le per la riabilitazione cognitiva 
e utile per attivare dinamiche 
di rilassamento. I sensi dei pa-
zienti possono essere diretti, 
coordinati e stimolati, ottenen-
do benefici. Tramite l’utilizzo di 
un letto sensoriale posiziona-
to nella stanza. L’integrazione 
sensitiva è molto importante 
perché coinvolge lo stimolo e 
l’interpretazione di tutti gli imput 
sensoriali (vista, suono, continua...
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	segue...	odore, gusto e tatto): 
di conseguenza è possibile for-
nire al paziente con demenza 
senile una esperienza unica per 
migliorare la sua qualità di vita. 
La Terapia del Viaggio
Un autobus, un viaggio organiz-
zato  all’interno di uno spazio. 
è importante, direi fondamen-
tale, l’organizzazione dell’am-
biente collegato ad una precisa 
metodologia. Ci sono disturbi 
comportamentali difficilmente 
gestibili  all’interno di uno spa-
zio. Questo accade quando si 
accentua il decadimento delle 
funzioni cognitive, il tutto col-
legato a difficoltà di riconosci-
mento della realtà vissuta. Un 
distacco del paziente dalla re-
altà associato spesso a diffi-
coltà di accettazione dello spa-
zio chiuso, e allo stesso tempo 
rinforzato dal desiderio di fuga. 
Agitazione, ansia, aggressività, 
affaccendamento wandering, 
irritabilità vengono contenuti e 
distolgono dalla volontà di fuga. 

L’idea del viaggio è da consi-
derare come momento di vita, 
il viaggio diventa opportunità di 
relazione un momento di fuga, 
viaggio come cura nell’attimo di 
accettazione di una realtà che 
non esiste, ma che è profonda-
mente dentro ogni persona; da 
questa premessa nasce l’idea 
di un percorso di cura lontano 
dalla realtà, ma profondamente 
vero e radicato nell’ottica delle 
persone fragili che giornalmen-

te si accudiscono, creando una 
situazione strutturata ma vir-
tuale che veicoli l’impulso del  
viaggio verso “casa”.
Gli Ambienti Terapeutici
Questo processo metodologi-
co e terapeutico prevede delle 
reazioni o non reazioni conse-
guente alla somministrazione di 
stimoli di fronte ad interazioni in 
spazi quotidiani appositamente 
predisposti. 
Questo processo si costruisce 
progressivamente nei diversi 
ambiti dedicati. 
• Nicchie sensoriali 
• Colori specifici 
• Stimoli sensoriali 
• Spazi che si trasformano 
• Strumenti terapeutici.
Tutte queste caratteristiche 
sono presenti da tempo nei per-
corsi di cura dei pazienti affetti 
da demenza, la novità è una 
organizzazione metodologica e 
terapeutica dei diversi percorsi. 
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Laura Battistella
Animatrice

NOME:	Maria	Luisa
NATA A: Sesto S. Gio-
vanni (MI), il	13 giugno 
1939

LAVORAVI	 COME:	
Ho lavorato come 
impiegata alla Erco-
le Marelli, una ditta 

di motori a Sesto: ero stenodattilografa, pri-
ma a mano poi con la macchina da scrivere. 
Poi sono stata trasferita negli uffici a Milano 
e lavoravo sempre, tant’è che il direttore, un 
americano, un giorno mi ha anche ordinato di 
andare a prendermi un caffè!

HOBBY:	Mi piaceva un sacco cucire e rica-
mare, completini per i bambini, i tendoni di 
casa, tutto quello che si poteva cucire lo rea-
lizzavo. Facevo anche un sacco di passeggia-
te con mio marito: lui però era così attaccato 
ai soldi che non mi offriva neanche un caffè 
quando passavamo davanti al bar! Andavamo 
spesso a Como,in riva al lago..mi piacerebbe 
molto poterlo rivedere…

TIFI PER… Non ho mai guardato il calcio, a 
me interessa solo il ciclismo: seguivo tutte le 
tappe del Giro d’Italia e del Tour de France, 
soprattutto quando c’era Pantani. Ma il mio 
corridore preferito era Contador.

GLI OSPITI RACCONTANO ...

SPOSATA?	Sì,	sono	sposata	con	Noè	dal	1954	
Eravamo vicini di casa perciò giocavamo 
sempre insieme in cortile, ma la mia mam-
ma era così severa che non ci lasciava 
nemmeno sedere vicini!

IL	SEGRETO	DEL	TUO	MATRIMONIO:
Il marito buono! Io ero più categorica, se 
mi mettevo in testa qualcosa quella era e 
non mi smuovevo! 
Per quello mi dicevano tutti che ero testar-
da.

IL	PIÙ	BEL	GIORNO	DELLA	TUA	VITA:	
Quando mi sono sposata: è stata una fe-
sta davvero speciale, eravamo in tanti. I 
miei zii hanno fatto uno spettacolo con i 
burattini e poi si mettevano in testa il mio 
cappello da sposa, facevano proprio ride-
re!

Sono molto devota a Santa Rita da Ca-
scia, che mi ha graziata con tanti miracoli: 
il primo e più importante è stato quando 
da giovane, sposata da poco, stavo ma-
lissimo e nessuno capiva il perché. Io e 
mia madre abbiamo pregato tantissimo 
Santa Rita, a cui lei era già votata, finchè 
finalmente in ospedale non hanno capito 
che avevo una gravidanza extrauterina e 
mi hanno salvata in extremis.
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IL CAFFÈ LETTERARIO
Laura Calimano

Animatrice

A noi del “Caffè letterario” basta poco per creare un  ‘qualcosa’ di speciale, e così 
in un paio d’ore, davanti ad una tazza di caffè o di tè (in base ai gusti), dopo un lungo 
tuffo nel passato tra sorrisi e ricordi (quelli belli però, perché se si cerca bene, ce ne 

sono eccome) …abbiamo partorito questa lettera/Poesia/riflessione. 
L’abbiamo intitolata NOI (nati tra il 1920 e il 1940). Buona lettura! 

Abbiamo mangiato l’uva senza 
lavarla e le mele senza sbuc-
ciarle.
Abbiamo bevuto l’acqua del 
pozzo. Si mangiava quello che 
c’era, poco ma sano!
Con pane e pomodoro o pane e 
olio eravamo dei signori!
E per merenda pane, burro e  
marmellata!
Ci piacevano le spagnolette, i 
semi di zucca e le noci.E non 
c’era lo schiaccianoci…si apri-
vano con un sasso!Supermercati, 
centri commerciali? Ma va! 
Si comprava alla bottega. 
Chi aveva un po’ di terra col-
tivava direttamente la verdura 
preferita. Ci divertivamo con 
poco e i giocattoli li faceva-
mo noi. Quali bambole che par-
lano? Le bambole erano fatte 
da noi con la stoffa, la faccia 
con le pezze bianche, gli oc-
chi con la matita colorata.
E le trecce con la lana o la 

barba delle pannocchie. 
Giocavamo a pallone, ma la 
palla era una calza arroto-
lata con i ritagli di stof-
fa dentro.L’acqua del pozzo ci 
aiutava poi a tornare presen-
tabili.Quali palestre? C’era-
no i prati dove fare capriole 
o correre scalzi!
Quale lettera a Babbo Natale? 
Si scriveva una letterina e 
si metteva sotto il piatto di 
papà. Con tanto di auguri, la 
promessa di essere buoni e la 
richiesta di un giocattolo!
Quale biro? Scrivevamo con 
inchiostro e calamaio.
Non c’erano i CD, ma si canta-
va dalla mattina alla sera Le 
canzoni erano belle, canzoni 
italiane, Villa, Rabagliati... 
Si ballava molto più di ades-
so, si suonava la fisarmonica 
...
Si usava ballare nelle case, 
nei cortili. 

NOI
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IL CAFFÈ LETTERARIO

qualche ladruncolo!
Uno scippo sul tram faceva no-
tizia e finiva sul giornale! Si 
parlava dialetto e ci si in-
tendeva benissimo.
E chi parlava italiano parla-
va davvero italiano. 
Non come oggi che c’è un ter-
mine inglese ogni dieci paro-
le.Il nostro punto di riferi-
mento erano la famiglia, la 
chiesa e l’oratorio.
I nostri sogni da bambini era-
no la bicicletta, cucire ve-
stiti nuovi alla bambola e di-
ventare da grande una sarta, 
una maestra, un falegname…
Forse forse per certi versi 
una volta non si stava tanto 
peggio.
... E ogni tanto noi ci chie-
diamo “il progresso è stato 
davvero progresso?”

Gli Ospiti 
del Caffè letterario

E durante le feste nelle  ba-
lere. Si danzava anche per 
strada, se non si avevano i 
soldi per entrarci.
Quanti balli abbiamo imparato, 
valzer, mazurca e la “begui-
ne”. Non c’era il computer, ma 
quanta fantasia avevamo!
Non c’erano i telefoni, ci si 
scriveva!
Non c’era il cellulare, face-
vo un fischio alla mia morosa, 
lei si affacciava dal balcone e 
ci davamo appuntamento!
A scuola con l’alfabeto si im-
parava la pre-scrittura, con 
aste, puntini e quadretti!
Io aiutavo un bambino che fa-
ceva fatica a imparare, e sua 
mamma mi dava un uovo come 
“stipendio”. Un uovo al giorno 
e a fine settimana si faceva la 
torta!
Non abbiamo mai chiuso la 
porta di casa a chiave. Quale 
delinquenza? Al massimo c’era 
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NOI DEL CAFFÈ LETTERARIO

I residenti di Casa Famiglia e
 l’animatrice durante un momento 

del CAFFÈ LETTERARIO
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AUGURI DI BUONE FESTE
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Olga,	sua	compagna	d’avventura	 in	Casa	Famiglia	e	ad	 Igea	
Marina	la	vuole	ricordare	con	un	pensiero:

Laura Calimano, Barbara Gaslini, Laura Battistella 
Animatrici

CIAO GABRIELLA

“Esistono	persone	 al	mondo	 talmente	 speciali,	 talmente	uniche	 che	
quando	ci	lasciano	si	portano	via	un	pezzettino	del	nostro	cuore.	
Tu	Gabry	sei	una	di	quelle.	Usiamo	il	presente,	perché	sappiamo	che	
in	un	certo	senso	sarai	sempre	qui	con	noi.	
E	ti	diamo	del	‘Tu’	come	sempre	ci	hai	chiesto! Ciao	Gabry

“I grossi alberi, ormai hanno perso le loro belle e verdi foglie, 
ma ecco che all’improvviso qualcosa accade: da esse una bel-
lissima colomba bianca fugge verso l’alto, e va su, su, vola 
verso il cielo immenso e infinito, dove raggiunge finalmente la 
pace. Questa colomba è Gabriella. 
Io la seguo con lo sguardo, poi scompare. 
Restano però i miei ricordi, i momenti indelebili trascorsi in-
sieme, tra una sigaretta e l’altra, cullate dal mare, respiravamo 
la sua aria fresca e il sole con i suoi raggi caldi ci abbronzava. 
La ricordo rilassata e appagata mentre fumava la sua bionda 
giornaliera. Parlavamo di tutto, della vita, dei nostri cari. 
Gabriella, mancherà il tuo sorriso sempre caro, ma una parte 
di te, resterà sempre con noi!”
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Olga Strallo
Ospite

L’ANGOLO DELLA POESIA

La vita è un fiume
Dicono	che	un	fiume	prima	di	gettarsi	in	mare	provi	un	tremito	di	paura.

Si	volta	indietro	e	vede,	in	un	colpo	d’occhio,	tutto	il	suo	cammino
Mentre	saltella	canterino	e	fresco:

i	picchi,
le	montagne	maestose,

il	lungo	percorso	sinuoso	attraverso	i	boschi
tra	tenera	e	profumata	erba	e	imponenti	alberi,

i	villaggi,
le	case,
la	gente

E…davanti	a	sé	vede	un	oceano	tanto	grande
Che	entrarvi	non	rappresenta	altro	che	scomparire	per	sempre.

Ma	non	c’è	alternativa
Il	fiume	non	può	tornare	indietro

Deve	rischiare	ed	entrare	nell’oceano.
Solo	quando	entra	nell’oceano	inizia	la	magia:

La	paura	scompare	e	si	rende	conto
che	non	si	tratta	di	scomparire	nell’oceano,

ma	di	DIVENTARE	OCEANO
di	rinascere	più	forte	e	rigoglioso.

Così	è	la	vita
Non	si	può	tornare	indietro

Ma	solo	andare	avanti
Affrontare	tutte	le	avversità

Per	rinascere	ogni	volta	più	forte
E	magari	più	felice

E	allora
Buon	viaggio	nel	fluire	incredibile	della	vita!
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CASA FAMIGLIA ... CASA APERTAcasa famiglia...casa aperta

Barbara Gaslini
Animatrice

Il passaggio della Porta Santa 
alla basilica di Sant’Ambrogio

“In occasione del Giubileo della Misericordia, indetto da Papa Francesco,  
la basilica di Sant’Ambrogio è stata indicata come Chiesa Giubilare. 
Così, accogliendo l’esigenza e il desiderio dei nostri Ospiti ci siamo andati 
anche noi! 
Accolti da un sacerdote che ci spiegava anche le bellezze della Chiesa di 
S.Ambrogio, abbiamo potuto vivere un prezioso momento di preghiera, il pas-
saggio della Porta Santa e la scoperta di una storica chiesa per i milanesi, ma 
che molti potevano visitare per la prima volta. 

Milano
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l’antichissima	Basilica	fu
edificata	tra	il	379	e	il	
386	D.C.	per	volere	del	
vescovo	di	Milano	

Ambrogio,	fu	costruita	
in	una	zona	in	cui	erano	
stati	sepolti	i	cristiani	
martirizzati	dalle	

persecuzioni	romane
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CASA FAMIGLIA ... CASA APERTA casa famiglia...casa aperta
Elda: E’ stata una bella no-

vità, non avevo mai visita-
to la Chiesa di Sant’Ambrogio, 
è stata una mattinata ricca di 
emozioni. In chiesa ad un certo 
punto ci ha raggiunto anche mia 
figlia, e ha potuto godere anche 
lei delle bellezze della chiesa 
e anche di un momento di pre-
ghiera in occasione dell’anno 
santo della Divina Misericordia.
Olga: Io sono rimasta davvero 
meravigliata perché, nonostan-
te viva a Milano da tanti anni, 
non avevo mai visto questa bel-
lissima chiesa. 
Ringrazio tutti voi che organiz-
zate queste uscite che ci riem-
piono il cuore di emozione.
Maria	C.:	Mi è piaciuto tutto, poi, 
passando con il pulmino, ho ri-
visto, dopo tanto, anche molti 
luoghi del centro di Milano e 
questo mi ha dato tanta felicità
Matteo	D.: Sono molto conten-
to e soddisfatto di questa uscita. 
Mi sembrava un sogno vedere 
cosa una volta erano in grado di 
costruire, architetture che oggi 
si sognano. Oggi hanno tanti 
strumenti e tecniche nuove, ma 
non costruiscono chiese e ope-
re d’arte come una volta. 
E’ stato bellissimo vedere e sco-
prire cose che non immaginavo 
più di vedere. Mi piacerebbe 
fare altre uscite come questa.
Olga	 S.:Io c’ero già stata, ma 
l’emozione di oggi è stata unica, 
anche e soprattutto quando il 

sacerdote ci ha illustrato e spie-
gato le bellezze della Chiesa. 
Mi è dispiaciuto un po’ non riusci-
re a salire a vedere da vicino l’al-
tare scolpito. Gli affreschi sono 
stupendi, sembravano persone 
vere. Questo mi fa pensare che 
l’Uomo è ricco di doni e poten-
zialità, che dovrebbe utilizzare 
sempre per far del bene. 

Milano
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Tanti di coloro che abitano in Casa Famiglia sono nonni, ma il 2 ottobre anche chi 
nonno non è, è lieto di diventarlo per l’occasione. Nonno o nonna di quaranta piccoli, 
dolci ed esuberanti frugoletti!

Ogni anno, in occasione 
della festa dei nonni, i 

bambini dell’asilo di Affori, 
vengono a trovare i nostri an-
ziani portando, come dei veri 
nipoti, un regalino fatto con le 
loro mani e donandoci  la loro 
allegria, spensieratezza e te-
nerezza. 
E tutti insieme si partecipa ad 
un laboratorio di colore con 
tanti disegni da completare in-
sieme.
Così chi è nonno si ritrova mol-
to volentieri con qualche nipo-
te in più, e chi non lo è si sente 
NONNO per un giorno…
Ed è una sensazione unica e 
speciale. 
Come lo so? Lo vedo. Lo per-
cepisco. Li osservo insieme. 
Dopo un primo momento di 
timidezza, aumenta la confi-
denza, ci sia scambia qualche 
parola, un bambino riconosce 
il “nonno” con cui aveva par-

Laura Calimano
Animatrice

lato l’anno prima, si scelgono 
insieme quali colori usare per 
quel disegno…
Li vedo intenti a colorare, ride-
re, fare foto. Li vedo raccontar-
si, cosa non so! 
Ma soprattutto colgo negli 
sguardi degli anziani una luce 
diversa, che è molto simile a 
quella che vedo negli occhi 
di mia mamma quando è con 
mio figlio. 
I bambini hanno questo pote-

re, di far nascere un sorriso sul 
volto di chi magari, un attimo 
prima, aveva il broncio, di tra-
sformare una giornataccia in 
un giorno speciale, e di rende-
re forte una persona che pen-
sava di non avere più energie!
E forse aveva ragione Fanny 
Fern quando disse: “Gli zii e i 
cugini sono una cosa buona. 
I genitori non sono da trascu-
rare. Ma una nonna li vale tutti!”
Un ‘grazie’ enorme, quindi,  a 

2 OTTOBRE: FESTA DEI NONNI

CASA FAMIGLIA ... CASA APERTAcasa famiglia...casa aperta
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  				segue	da	pag.	1

l’anziano conta poco, perché non più produttivo, un anziano è come uno scrigno ricco di 
preziosi tesori: emozioni, storie, esperienze, acquisizioni. 
Uno scrigno che si arricchisce con il passare del tempo e che deve essere condiviso, donato 
e trasmesso, per aiutare anche altri ad arricchirsi interiormente; inevitabilmente, se trattenu-
to, si trasformerà nel tempo in metallo ossidato, rappresentando un potenziale non espresso, 
un’energia destinata ad implodere. Del resto, non solo l’anziano, ma ciascun essere umano, 
si completa solo nello scambio con l’altro, nella relazione, nel contatto, ritrovando così quella 
unità interiore, che fornisce senso alla nostra esistenza. 
Auguri amici carissimi, buon Natale…per Voi il più bello.

tutti i nonni, i nonni veri e i nonni 
di adozione, i nonni per un giorno 
e i nonni per sempre, i nonni che 
farebbero di tutto per i nipoti e i 
nonni che ci proteggono da lassù, 
i nonni portatori di conoscenza, di 
esperienza e di un amore senza 
confini né limiti, quell’amore par-
ticolare, paziente e comprensivo 
che forse solo i nonni sanno pro-
vare… 

CASA FAMIGLIA ... CASA APERTAcasa famiglia...casa aperta
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Hanno collaborato alla realizzazione de “I Ragazzi di via Faccio” i Residenti e gli operatori di 
Casa Famiglia, il direttore responsabile Alessandro Mantovani, il Presidente  Mons. Sergio Salvini, 

la Sig.ra  Marinella Restelli, le animatrici Barbara Gaslini, Laura Calimano, Laura Battistella, 
il Dr. Ivo Cilesi, le sig.re Maria Luisa Giardini, Olga Strallo, e Marisa (cognata di un ospite).

DI TUTTO ...UN PO’

Auguri a
ONLINE SUL SITO: www.Fondazionemantovani.it
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SETTEMBRE
BERTAZZI	ENRICA	-	BONIZZONI	ANGELA	
-	 CAVALLI	 MARIA	 -	 CLERICUZIO	 MARIA	
ROSA	 -	 DUCI	 SERAFINO	 LEONE	 -	 ELLI	
CLEMENTINA	 -	 MENEGHETTI	 GIUSTINA	
-	 PACILLI	 ROSA	 -	 PANEBIANCO	 SALVA-
TRICE	-	PODA		ADA	-	CECCHETTO	ROSA	
-	GERACI	CONCETTA	-	RODDA	CESARINA	
-	RONCAGLIA	ALBERTO	-	SERVADEI	VAN-
DA	-	VERGA	MARIA
OTTOBRE
GRANDE	MARIA	ROSA	-	CARDANI	MARI-
SA	-	ARCIDIACONO	SANTA	-	PIEROBON	
BRUNA	-	COLOMBO	CLEONTINA	-	MON-
ZANI	CESARINO	-	GONZALEZ	CASANUE-
VA	ANGELA	 -	 MARINELLI	 ANNA	 -	 MAR-
ZOLLA	 ALESSANDRA	 -	 MICHELOTTI	
CATERINA	-	BEIA	NELLA	-	CASTELLANI	
SERGIO	-	ELVIO	GIORGIO	-	BERTONCEL-
LO	ELIA	 -	FUMAGALLI	GRAZIA	 -	SEVINI	
MARIO	 -	 CECCHI	 GASTONE	 -	 SIMONI	
FRANCA	 -	 COZZI	GILBERTO	 -	 PECCHIA	
OLIVA	-	PAGANI	MIRANDA	-	LOVATI	CLO-
TILDE	-	PUTTON	GABRIELLA

 NOVEMBRE
BARTESAGHI	 MARISA	 -	 CAMPOGAL-
LIANI	 VANDA	 -	 DE	 DENARO	 SILVANA	
-	GERLI	ANNA	MARIA	 -	MOTTA	 	GIUSEP-
PE	 -	 OGGIONI	 ADELE	 -	 PASSERO	 AN-
DREETTA	GIOVANNA	-	PELIZZARI	ANNA	
IDA	 -	 PIUMARTA	 MARIA	 -	 SFORZIN	 MA-
RIA	-	STRALLO	OLGA	-	COCO	GIUSEPPA	
-	COLOMBO	IRENE	-	CONTI	EMILIA	-	FINZI	
GIULIA	-	MONTANINI	AMELIA	-	ORLANDO	
OLGA	-	RIMOLDI	CESARINA	-	PINI		ANNA	
MARIA	-	TURCONI		INES
DICEMBRE
BARIGELLI	 ARGENTINA	 -	 BURRI	 MARIA	
LUISA	-	GALBIATI	ALBA	ANDREINA	-	GER-
NA	GIACOMO	-	LORO	DONATA	-	OSSOLA	
LUIGIA	MARIA	-	PERNICENI	PIETRO	-	RIVA	
ANGELINA	 -	 VISANI	 ANNA	 -	 PIAZZOLLA	
INES	 -	 BIRAGHI	 ELSA	 -	 DE	 REGIS	 EDVI-
GE	 -	GASTALDI	GIANPIERO	 FRANCESCO	
-	MARCHESI	LORENZINA	-	TAGLIABUE	
GIOVANNA	-	TAGLIABUE	LILIANA	-

IN RICORDO DI GABRIELLA
“Carissime Barbara e Laura,
Sono Marisa la cognata di Gabriella. Ci siamo viste pa-
recchio in questi anni di permanenza di Gabriella alla 
Casa Famiglia. Voi intente ad eseguire il vostro lavoro 
con sentimento e professionalità. Il primo pensiero che 
voglio esprimervi è un ringraziamento per essere state 
così presenti con affetto e intelligenza, a fianco di Ga-
briella, rendendole più “lievi” i giorni di permanenza alla 
Casa Famiglia. Mi ha commosso ieri (oltre al vostro sin-
cero rincrescimento) il discorso di commiato, letto da 
Laura, dopo il funerale. Credo che il discorso sia frutto 
di considerazioni di più persone che lavorano alla Casa 
famiglia e che hanno vissuto a contatto con Gabriella. 
Ringrazio tutti tramite vostro. Siete stati bravissime a 
sintetizzare quello che Gabriella era e ha dato in questi 
anni e anch’io mi riconosco nei vostri pensieri.
Gabriella ha dato tanto anche a me. Il nostro rappor-
to (di cognate) è diventato più solido proprio dopo 
la sua vedovanza e le sue vicissitudini di salute. Io 
ho cercato, nel mio piccolo, di starle un po’ vicina. 
Ma sono io che devo ringraziare lei, per l’esempio di 
grande dignità che ha saputo dare con il suo atteg-
giamento, la sua vivacità intellettuale, il suo spirito 
acuto, il suo accettare senza lamentele un destino 
non facile. E anche a me Gabriella mancherà molto. 
Ecco perché mi piacerebbe conservare una copia 
del vostro scritto. Sarà per me un ricordo di Gabriella 
e di voi. Vi ringrazio e saluto tutti con affetto. Vi verrò 
senz’altro a trovare”
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