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EDITORIALE
MONSIGNOR SERGIO SALVINI • PADRE SPIRITUALE DI FONDAZIONE MANTOVANI

È DI NUOVO
NATALE
4 La gioia del Natale

ci viene incontro

rio ho chiesto: che cos’è il Natale
per te?
Mi ha dato delle risposte che rallegrano poiché sottolineava il valore dello stare uniti in famiglia,
la gioia di ricevere regali.
Ma quando specificatamente ho
chiesto se parlava del Natale di
Gesù e della fede che necessita
per viverlo, non mi è stata data
nessuna risposta.
Non mi sono scandalizzato, perché il mondo vive questo stile di
Natale; sa chi è nato, ma forse è
più comodo viverlo con un poco
di poesia, scambiarsi i doni, scartarli e poi… pensare ad altro.
Sembra che il Natale di Gesù
faccia paura!
Fin dalla Sua nascita, questo
bambino che è Dio, sembra far
paura al mondo e che cerchi di
ignorarlo, dimenticarlo, di voltare
gli occhi da un’altra parte.
E così fa anche nei confronti dei
piccoli, dei deboli, dei sofferenti e dei poveri, degli anziani, nei
quali il bambino Gesù ha voluto
continuare ad essere presente

La Madonna zingarella - Tiziano - interpretata da una
residente di Casa Famiglia di Cologno M. e da Anna

lungo la storia.
Eppure questo neonato di Betlemme tende ancora le braccia
verso l’uomo. Ha bisogno di noi e
ci cerca. Si affida a noi. Non può
niente senza di noi.
E’ nato per noi, per insegnarci la
strada della felicità piena.
Ci libera dai nostri egoismi…
Quel bambino di Betlemme ci offre il vero volto di Dio.
Sono certo che nelle nostre case
la gioia del Natale vi viene incontro.
Di questi tempi sembra che fare il
presepe sia contro tanta gente di
religione diversa: non è così.
Questa è la nostra fede! Se ci
rispettiamo, dobbiamo sempre
dire la verità:
la nostra fede è il Dio di Gesù
Cristo.
Vi auguro un Natale di luce, con
la Vostra famiglia.
Concludo con delle sollecitazioni…

Vuoi vedere Dio?
Guarda chi ti è vicino.
Vuoi ascoltare Dio?
Ascolta chi ti parla insieme.
Vuoi conoscere l’onnipotenza di
Dio?
Contempla la meraviglia dei tuoi
anni…
Vuoi sapere come Dio ti guarda?
Con gli occhi di chi ti guarda.
Vuoi capire che cosa Dio vuole
da te?
Osserva le braccia di chi ti serve,
ti abbraccia, ti vuole bene.
E’ sconvolgente tutto questo.
E’ paradossale.
Sembra assurdo.
Si, è inaspettato!
E’ un rovesciamento completo di
testa e di vita, quello che il vero
Natale chiede.
Grazie che sei arrivato fino qui a
leggere!
Buon Natale sinceramente.
Con tutto il mio bene, don Sergio.

SALUTE

Ad un ragazzino del mio orato-

3

IN PRIMO PIANO
BEPPE GAMBINO

• ISPETTORE DI FONDAZIONE MANTOVANI E SODALITAS

LA NOSTRA FORZA SONO LE PERSONE
(dal Rapporto sociale F. Mantovani - G. Sodalitas)

4L’energia prodotta da un team affiatato

assomiglia alla melodia generata
da un’orchestra. (R. Panzarini)

R icordo con gratitudine l’in-

segnante d’italiano delle
scuole medie che per la prima
volta mi ha coinvolto in un lavoro di gruppo per una ricerca importante.
L’insegnante, per quei tempi
rivoluzionaria, sosteneva che
lavorare in gruppo, quattro
o cinque persone, fosse il miglior modo di avere successo.
È stata un’esperienza di crescita che porto tutt’ora con me,
e che, ripetuta poi nelle scuole superiori, ha influito indubbiamente, anche nel percorso
lavorativo della mia vita.
Imparare ad osservare, ad
ascoltare, a rispettare il pensiero, i tempi, le regole e la
sensibilità del gruppo di lavoro è stata una disciplina
che mi ha spinto di continuo
ad allargare i miei confini e
i miei orizzonti, a non avere
difficoltà nel relazionarmi con
gli altri, sia nelle responsabi-
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lità, sia negli incontri che la
vita mi ha prospettato. Tanto
che, quando ho iniziato il mio
incarico di ispettore, uno degli obiettivi che mi sono pre-

fissato di affermare in tutte
le realtà di Sodalitas e Fondazione Mantovani, durante
le verifiche ispettive, è stato
proprio il lavoro d’équipe.
Se cerchiamo sul vocabolario il significato del termine
équipe leggiamo: gruppo di
persone che svolgono la stessa attività e hanno un fine comune.
Il lavoro d’équipe, a mio parere, è il metodo più efficace
per favorire il raggiungimento dei traguardi professionali
e per tutelare ogni professionista da eventuali rischi d’isolamento, soprattutto all’interno di contesti di assistenza
alla persona come i nostri.

Il gruppo di lavoro rappresenta, quindi, una vera e propria risorsa, perché prevede
la collaborazione di più figure professionali (medici, infermieri, fisioterapisti, animatori,
operatori socio-assistenziali)
e altri specialisti che operano
in modo integrato in ciascuna
fase di progetti d’intervento volti a cambiare in meglio
l’aspettativa di vita degli anziani.
L’esperienza di questi anni ci
ha confermato che l’organizzazione di periodiche riunioni, dove i diversi professionisti
si confrontano e condividono
le proprie informazioni rilevate, permette di avere una
visione più globale e completa dei casi di cui questi
si occupano, ognuno secondo
il proprio ruolo e la propria
prospettiva.
Inoltre, un monitoraggio in
itinere che coinvolga ogni
aspetto dei singoli percorsi
d’intervento permette di applicare cambiamenti opportuni laddove i piani stabiliti inizialmente non si mostrino del
tutto efficaci.
Lavorare in gruppo significa,
ancora, riuscire ad utilizzare
tutte le doti di ogni singolo
membro, valorizzando ogni
opinione, ritenendola degna
di ascolto anche se molto diversa dalla propria.
Ciò implica saper riconoscere
i propri limiti ed essere aperti

all’idea che l’altro possa fornire informazioni, conoscenze
e competenze che possono essere integrate con le proprie
per operare al meglio.
E’ utile, in tutti i gruppi di lavoro, la presenza del coordinatore, con la funzione anche
di moderatore.
Il coordinatore gestisce i possibili conflitti, che possono
emergere dal rimanere rigi-

damente fermi sulla propria
posizione e fa attenzione
che nessuno si isoli, o assuma
comportamenti non idonei, in
favore di una comunicazione
fluida, chiara e serena. Inoltre è il garante della corretta applicazione del “Progetto Vita”, dei protocolli e
delle procedure interne.

IN PRIMO PIANO

IN PRIMO PIANO
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IN PRIMO PIANO
ALESSANDRO PLATÈ

• RESPONSABILE UFFICIO FORMAZIONE

L’IMPORTANZA DELLA FORMAZIONE
4Dieci anni entusiasmanti. Un’esperienza unica.

Quest’anno festeggio il decimo

compleanno come Responsabile dell’Ufficio Formazione: ogni
anno è stato migliore del precedente, con una crescita continua
ed un entusiasmo che aumentava
di giorno in giorno.
Un servizio che è cresciuto senza
mai arrestarsi, una scommessa,
un azzardo, un’esperienza unica.
L’Ufficio Formazione, in questo
decennio infatti ha raggiunto con la splendida collaborazione
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di Elena - grandi traguardi: siamo
provider ECM Regionale e Nazionale, siamo accreditati all’Ordine
Nazionale degli Assistenti sociali,
siamo Provider di molte Aziende
esterne che ci affidano l’organizzazione di eventi su tutto il territorio nazionale, forniamo i docenti
per corsi esterni e, non da ultimo,
organizziamo corsi aperti al territorio e per figure professionali
“esterne” alla nostra cultura (ad
esempio le educatrici di alcuni

asili del legnanese), riconosciamo
l’importanza della formazione
sulla sicurezza, non soltanto per
rispettare la legge, ma soprattutto per permettere agli Operatori
di lavorare nelle migliori condizioni.
Il tutto quindi lungo quattro linee
operative:
• formazione etico/comportamentale, secondo i dettami del
Progetto Vita
• formazione sanitaria specialistica
• formazione gestionale/manageriale
• formazione alla sicurezza
Pertanto siamo di fronte a numeri
che ci riempiono d’orgoglio. (vedi
grafico)
Ma con i bilanci penso siano ne-

cessarie alcune considerazioni.
In tutti questi anni di lavoro, come
succede un po’ nella vita di ognuno, non ci sono stati solo momenti
positivi, abbiamo affrontato difficoltà e intoppi, piccoli ostacoli
che si presentano a chi si pone
grandi obiettivi, ci sono state critiche, riflessioni e spunti che abbiamo deciso di tenere a mente,
custodire cari e poi trasformare in
linfa vitale per capire, capirci, e
migliorare ogni singola parte del
nostro lavoro. Queste dieci candeline sono un traguardo importante. La parola “arrivo”, però, è
ancora lontana. Abbiamo molte
scommesse che vogliamo realizzare per tirare fuori il meglio
dalle persone, per prepararle
ad affrontare ogni situazione e a
essere in grado di far fronte al
rapido e continuo sviluppo della
medicina e delle esigenze assistenziali.
Siamo di fronte ad un profondo
cambiamento dell’assistenza socio-sanitaria e sapendo coglierne
le opportunità, sapremo andare
verso sfide sempre più coinvolgenti. La formazione, in questo
contesto, quindi non è solo un valore aggiunto, ma diventa un fattore strategico.
Occorre però evitare di attribuire
alla formazione magici poteri di
cambiamento o di “delegare” la
responsabilizzazione delle persone, processi che devono partire
dall’interno dell’organizzazione.
In altri termini, la formazione è un

mezzo e non un fine.
Definire la formazione “strumento” di sviluppo non equivale certo
a squalificarla, anzi. Cosa farebbe un pugile senza il suo sacco?
Od un canoista senza allenamento al vogatore? Proprio per
questo motivo, uno dei principi
guida della formazione è capire esattamente “cosa serve a chi
e come erogarlo in funzione di
quali obiettivi”.
Ogni Coordinatore è chiamato
ad essere il “garante” dell’efficacia degli interventi formativi,
vale a dire deve assicurarsi che
i partecipanti/i suoi collaboratori
abbiano realmente interiorizzato
i contenuti e li abbiano tradotti
in comportamenti effettivi sul lavoro. Da qui la necessità di dare
continuità alla formazione attraverso la creazione di una cultura
dell’apprendimento, dell’informazione circolante e del facile
accesso alle risorse conoscitive
dell’azienda, diffusa a tutti i livelli. Le attività formative possono generare valore non solo
nell’adeguare le competenze ai

profili professionali in evoluzione
continua, ma anche nello stimolare la motivazione ad affrontare
e governare efficacemente i cambiamenti. Tenendo però sempre
presente un concetto: si possono
migliorare le competenze, non
crearle dal nulla.
Comprendere le strutture elementari che ci muovono a quel
cambiamento organizzativo e
culturale necessario per affrontare le sfide del futuro, allenare la
capacità personale di modificare
mappe antiche di comportamento e disegnarne di nuove, stimolare la ricerca di senso attraverso
il recupero del desiderio e della
motivazione, generare visioni che
migliorano l’autonomia e la consapevolezza personale: questi i
temi portanti di tutti i processi formativi in essere.
Solo quando apprendiamo la
chiarezza dei ruoli, la determinazione e la pragmaticità dei comportamenti entriamo nella schiera
di quelli che fanno, lasciandoci
alle spalle la schiera di quelli che
vorrebbero fare.

IN PRIMO PIANO

IN PRIMO PIANO
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IN PRIMO PIANO
MICHELE FRANCESCHINA • DIRETTORE GENERALE

RAPPORTI CON IL TERRITORIO
E LE ISTITUZIONI

4La presenza di Sodalitas nella storia della
Casa Famiglia per Anziani
Dott. E.Azzalin di Inveruno

Il 2017 segna un traguardo im-

portante nella storia della Casa
Famiglia di Inveruno: 30 anni di
presenza sul territorio offrendo
servizi alla persona anziana.
In questi 30 anni tanti volti e tante storie si sono incontrate presso
la “Casa Albergo”, diventata poi
RSA”Casa Famiglia per Anziani”.
I passaggi istituzionali più importanti, credo siano due.
Il primo nel 1992, quando Sodalitas si aggiudica la
gara per la presentazione dei
servizi alla persona: l’ente gestore, intestatario dell’accreditamento regionale e dei contratti
con gli ospiti, rimane il Comune
di Inveruno, ma la Cooperativa incaricata di occuparsi della
cura delle persone cambia: sarà
Sodalitas, giovane cooperativa
del territorio, ma con già una significativa esperienza nel settore
che si andava costituendo in quel
periodo. Siamo poco dopo il pri-
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mo Piano Socio Assistenziale di
Regione Lombardia (1988-90)
e la struttura, da Casa Albergo
diventa Casa di Riposo, con reparto di Casa Albergo per anziani autosufficienti, reparto di
Casa di Riposo per anziani non
autosufficienti parziali e reparto
protetto per anziani totalmente
non autosufficienti.
- Il secondo passaggio è nel 2007.
Ormai la struttura aperta nell’87,
ma progettata anni prima, è obsoleta.
Gli standard strutturali non sono
più adeguati e il Comune deve
per forza rinnovarla.
Nel frattempo è molto aumentata la richiesta, la popolazione
invecchia, gli anziani bisognosi
di assistenza sono sempre di più.
Il Comune riesce a realizzare un
ampliamento, aumentando il numero dei posti letto, affrontando
non poche difficoltà che rallentano i lavori.

Occorre però ristrutturare la
parte vecchia.
Propone quindi un bando di
gara, che offre la concessione
della gestione per 15 anni, in
cambio della riqualificazione di
una delle due vecchie ali della
struttura.
Il progetto migliore è quello di
Sodalitas, che comprende, nella parte da ristrutturare, anche
l’inserimento dell’impianto di
raffrescamento, investendo complessivamente circa 1,3 mil di
euro.
In questo modo il Comune ottiene
una RSA da 60 posti letto complessivi, di cui rimane proprietario, adeguata agli standard
in vigore, sgravandosi della responsabilità di ente gestore.
Sodalitas riesce a continuare il
suo impegno in base al “Progetto Vita”, ispirato a ideali di solidarietà e qualità nei servizi alla
persona.

IN PRIMO PIANO
Dal volume “Angoli di Storia”

Don Francesco Ronchi parroco di Inveruno
Padre spirituale della Casa Anziani.

L’amministrazione comunale
che ha inaugurato la casa.

DI TUTTO UN PO’

Incontro tra gli ospiti della Casa Anziani e i bambini della scuola materna.

L’assessore ai servizi sociali Fausto Binaghi
il sindaco dott. Angelo Mainini.
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IN PRIMO PIANO
ALESSANDRO MANTOVANI • RESPONSABILE PROGETTI SPECIALI

SALUTI E BACI:
VADO AL MARE

RICREARE L’ARMONIA DI VITA
CON SE STESSI E CON GLI ALTRI

4 “Vacanze Senior” è il progetto Vacanza che dalla metà degli anni ’90 viene
offerto da Sodalitas/Fondazione Mantovani alle persone anziane presso la Casa
per Ferie “Stella” di Igea Marina.

Ho

effettuato una ricerca
sulla storia di questa iniziativa e la sua evoluzione nel
tempo, dagli inizi ai giorni
nostri. Nel 1996 comincia il
progetto “Vacanze Senior” e
si sviluppa estate dopo estate con partecipanti sempre
più numerosi presso la Casa
per Ferie “Stella”.
Dal 2008 vengono organiz
zati più periodi di vacanza
per ogni estate fino al 2017,
quando si avvia il progetto
“Bell’Aria tutto l’Anno” ed è
necessario dividere l’estate
in 7 periodi.
Grazie a questo progetto
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molti hanno la possibilità di
tornare al mare dopo tanti anni e di “staccare” dalla
routine quotidiana.
Il progetto “Bell’Aria tutto
l’anno” sta assumendo sempre più un ruolo importante,
e si stanno apportando delle
migliorie nelle camere e negli ambienti comuni: è stata
attrezzata la spiaggia con
un bagno disabili, una nuova
cabina spogliato ed una pas
satoia che permette a tutti di
accedere sulla battigia senza
difficoltà.
E’ stata ricavata una palestra
vista mare dove poter svolge-

re fisioterapia e riabilitazione.
Con l’acquisto di materiali
ed accessori per fisioterapia
quali parallele, lettino per
massaggi insieme ad idonei
attrezzi ed ausili specifici si
è data la possibilità alla fisioterapista di poter svolgere sedute di riabilitazione e
massaggi.
Nel corso di questi ultimi anni
infatti è cambiato il tipo di
utenza che partecipa alla
vacanza; i dati, indicano una
nutrita partecipazione di an
ziani anche esterni che spesso
necessitano di un’assistenza

diversa rispetto agli utenti
che provengono dalle nostre
Case Famiglia.
Già dalle passate stagioni
le attività sono molteplici,
dai vari tornei (bocce, carte
etc.) alle passeggiate ai bagni in mare.
Nel dopo-cena vengono
organ izzate serate musicali con karaoke o serate a
tema, Fes tival della canzone, sfilata di moda, giochi di
società etc.
Naturalmente
vengono
organ izzate nel corso della vacanz e anche gite ed
escursioni.
L’uscita in trenino a Bellaria, la gita a San Marino,
l’escurs ione pomeridiana in
barca lungo la costa adriatica o quella serale a Cesenatico.
I benefici climatici di un
soggiorn o marino, l’andare
in spiaggia ed addirittura
entrare in mare sono evidenti così come importanti sono
i benefici in termini di serenità e allegria che derivano
dalla conoscenza di altre
persone e dalla condivisione
di attività ludico-ricreative.
Sono quindi convinto che la
formula della vacanza assi
stita possa funzionare anche
in periodi non prettamente
estivi soprattutto se offriamo un adeguato servizio di
riab ilitazione e di animazione che dia un senso alla vacanza qualora non sia possibile and are.

IN PRIMO PIANO

IN PRIMO PIANO
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IN PRIMO PIANO

ELENA ZANZOTTERA • ANIMATRICE C.F. BUSTO G. e VILLA C. E I PARTECIPANTI ALLA VACANZA DI IGEA MARINA

W L’ESTATE

4 Un caldo ricordo

Ci troviamo a Igea Marina in

un afoso pomeriggio di agosto.
Mancano pochi giorni alla fine
del turno e oggi è davvero impossibile andare in spiaggia per
il troppo caldo. Che peccato! Ma
non ci demoralizziamo: ci siamo
seduti nella veranda della nostra
Casa Vacanze dove di tanto in
tanto siamo stati coccolati da una
leggera brezza. Mentre guardiamo le onde del mare infrangersi a riva, tiriamo le somme dei
questa bella e intensa vacanza.
Elda P.: “Non credevo di trovarmi
così bene! Bello il posto, belle le
persone che ci hanno accompagnato in questa vacanza. Si sono
presi cura di noi con amore e per
questo ringrazio tutti. Inoltre ho
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avuto l’opportunità di conoscere
tante persone ed ora mi dispiace andare via! Mi mancherà tutto,
questo soggiorno è stato stupendo ma troppo corto. Porterò tutti
nel cuore, in particolare Elena e
Letizia”.
Rina Z.: “Per tutta la vacanza
abbiamo vissuto come una grande famiglia capitanata da Elena.
Porto a casa tanti bei ricordi!”.
Amelia D.: “La mia è stata una
lunga vacanza; sono arrivata a
Igea il 24 giugno e torno a casa
il 4 agosto. Mi sono trovata molto
bene, sono felice e molto abbronzata”.
Antonina G.: “Abbiamo ricevuto attenzioni e cure quotidiane,
erano tutti molto premurosi. Ma
ci siamo anche
divertiti molto
tra feste, gite,
sfilate, giochi”.
Pierangela I.:
“Questo soggiorno è stato
caratterizzato
da allegria,
simpatia
e
buon umore,
tutti ingredienti

fondamentali. Le ragazze hanno
avuto sempre il sorriso stampato
sul viso, mai hanno fatto trasparire la stanchezza. Tornerò sicuramente anche il prossimo anno”.
Maurizio M.: “Non è la prima
volta che vengo qui in vacanza
e anche questa volta il bilancio è
molto positivo. Ho conosciuto molte persone e ho legato in modo
particolare con Luigi, mio compagno di camera, e Pietro che ha
accompagnato la moglie in vacanza.
Marisa F.: “Divinamente bene,
pienamente soddisfatta di tutto,
dall’ambiente, al personale, le
iniziative e le feste. Bellissimo!”.
Maria F.: “Per essere la prima
volta sono contenta e soddisfatta. Non immaginavo una vacanza
così ben organizzata e allegra.
Qui le persone che lavorano non
sono mai stanche! Non so come
fanno, eppure hanno un gran da
fare!.
Maria D.V.: “Sono davvero molto
soddisfatta. Il soggiorno è stato
fantastico, peccato sia già finito!
Siamo stati trattati come delle regine e ci hanno riservato anche
tante coccole.

IN PRIMO PIANO

ROSA PASSERINI • RESIDENTE DI CASA FAMIGLIA DI VILLA C. E MARTINA ZURLO

•

ANIMATRICE

IGEA MARINA un viaggio indimenticabile in barca
4Vorrei condividere, con i miei amici del Cdi, un ricordo

che porto con me con orgoglio. Anche quest’anno sono andata a Igea Marina, il soggiorno è stato stupendo, pieno di
attività, nuove amicizie e nuove esperienze. Vorrei parlare
però dello splendido viaggio in barca vissuto con altri ospiti
che erano in vacanza con me... non è una cosa che si fa tutti i
giorni e quindi mi ha divertita molto. Siamo partiti nel primo
pomeriggio con un pulmino e giunti al molo siamo saliti su
questa barca per me grandissima. Il capitano ci ha accolto
con gioia e dopo esserci seduti a prua è iniziato il nostro viaggio. Oltre alla bellezza del mare
che scivolava sotto di noi, il paesaggio della riviera mi ha stupito, era davvero piccolo dalla nostra
posizione. Il capitano allietava il nostro pomeriggio con racconti storici legati a ciò che vedevamo e
ci ha incuriosito. A metà del viaggio ci hanno invitati nella sala da pranzo, ci hanno offerto pesce
fritto e un bel bicchiere di vino.
Abbiamo dato da mangiare ai gabbiani che volavano sopra di noi ed è stata un'emozione fortissima.
Per concludere in bellezza: la musica ....adoro la musica..ci siamo scatenati, anche grazie ai nostri
operatori, in balli, canti e molto altro. Dunque concludo dicendo a tutti che... non c'è età che impedisca al cuore di sorridere e ridere di nuovo".

CASA AZZURRA IN VACANZA A IGEA MARINA
nella Casa di Vacanza “Ticino”

IN PRIMO PIANO

I RESIDENTI DELLA CASA AZZURRA
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IN PRIMO PIANO
LE ANIMATRICI DI CASA FAMIGLIA DI VILLA CORTESE

21 SETTEMBRE GIORNATA DEDICATA
ALLA MALATTIA DI ALZHEIMER
4 L’Alzheimer

La Giornata Mondiale Alzhei-

mer, istituita nel 1994 dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS) e dall’Alzheimer’s Disease International
(ADI), si celebra il 21 settembre in tutto il mondo.
Testimonia la crescita di un
movimento internazionale che
vuole creare una coscienza
pubblica sugli enormi problemi provocati da questa malattia. E ogni anno riunisce in tutto
il mondo malati, familiari, associazioni ed operatori.
I malati di Alzheimer o di altre
demenze sono oggi stimati 47
milioni nel mondo, più di un milione nel nostro Paese, numeri
destinati ad aumentare drammaticamente nel giro di pochi
anni.
Le demenze sono caratterizzate da un progressivo declino della memoria e di altre
funzioni cognitive, uno stato
provocato da una alterazione delle funzioni cerebrali che
implica serie difficoltà nel condurre le normali attività quotidiane.
E’ proprio in occasione di
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attraverso i colori, tra arte e terapia

questa giornata che Venerdì
21/09/2018 abbiamo deciso
di allestire e presentare la mostra “I colori nella mia testa”
con l’obiettivo di sensibilizzare
e di valorizzare la creatività
dei nostri residenti, considerata anche la forte attenzione che Sodalitas-Fondazione
Mantovani da sempre hanno
dimostrato con impegno per la
cura e il benessere dei nostri
malati.
L’animatore presente nei laboratori diventa “facilitatore”
nell’espressione delle emozioni
e dei pensieri di ciascun residente.

Abbiamo voluto raccontare un
emozionante viaggio che, attraverso i colori utilizzati nei
dipinti dei pittori, ha permesso
la realizzazione della mostra.
Il proposito non è soltanto artistico, ma terapeutico.
La parte creativa del cervello,
infatti, è una delle ultime ad
essere “attaccata”, lì risiedono
ricordi ed emozioni che, con le
arti possono riemergere, portando benessere al paziente.
Il nostro obiettivo è proprio
questo fare in modo che quel
piccolo tesoro non venga perso.

IN PRIMO PIANO
SIMONA COLOMBO • COORDINATRICE CASA FAMIGLIA DI BUSSERO

COMPRENDERE E PREVENIRE L’ALZHEIMER

Quest’anno in Casa Famiglia si

è deciso di strutturare la giornata del 21 Settembre proprio
verso i care giver, ovvero coloro
che a vari livelli si occupano di
accompagnare colui o colei che
soffre di Alzheimer nel difficile
percorso della malattia. La giornata è stata strutturata tenendo
presente le esperienze passate,
le esigenze attuali e pianifican-

do eventuali evoluzioni future
per quanto riguarda il sostegno
anche dei famigliari. In questa
direttiva, per l’edizione 2018 è
stato dato un questionario ad
ogni famigliare che ha partecipato all’iniziativa per raccogliere pareri, pensieri e spunti che
saranno poi la base su cui verranno strutturati prossimamente
gruppi di sostegno e ascolto. La

Casa Famiglia di Bussero in occasione della giornata mondiale
dell’Alzheimer si è poi organizzata in “oasi informative” ovvero, si sono create 3 zone tematiche: informativa (con spiegazioni
e video), ristoratrice (con alimenti che secondo le recenti ricerche
hanno il potere di proteggere
dalla malattia) e divulgativa (indirizzi, supporti informativi), con
il compito di fornire informazioni
pratiche e maggiore comprensione della malattia. Se in futuro
prossimo, (2030 circa) l’Organizzazione mondiale della sanità
(Oms) stima in 70 milioni la crescita della malattia di Alzheimer,
oggi, in assenza di una cura, informare significa prevenire e
contrastare la malattia.

IN PRIMO PIANO

LE FOTO DELLE INIZIATIVE A BUSSERO, CORMANO E VILLA CORTESE
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IN PRIMO PIANO
ANDREA GIUDICI • ANIMATORE DI CASA FAMIGLIA DI BUSSERO

4 NOVEMBRE
4 Commemorazione del centenario della fine della prima guerra mondiale

Un secolo fa terminava quella

che per gli italiani fu una guerra devastante, nata da ragioni in
parte incomprensibili, voluta da
pochi, combattuta da tutti. La prima guerra mondiale che è passata alla storia come una vittoria
dell’Italia, porta con sè un magazzino infinito di celebrazioni e immagini storiche entrate nell’iconografia militare.
La grande guerra, con il suo tributo di morti (12.000, 30.000
feriti e 265.000 prigionieri, solo
nella disfatta di Caporetto) portò
a grandi cambiamenti nel sentore nazional popolare; non esiste
città o paese che non abbia dedicato una via, una piazza o un
monumento agli eventi bellici del
1915/18.
Tuttavia oggi, anche a seguito della perdita (generazionale) di chi
ha vissuto la guerra e ne aveva i
ricordi, la ricorrenza del 4 novembre appare sfuocata, conservata
nei libri di scuola e precocemente
archiviata. Il ricordo di una guerra,
a maggior ragione di quella che
più di ogni altra ha significato il
cambiamento storico del concetto
di conflitto, non può e non deve es-
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sere commemorato solo con manifestazioni “vuote” e retoriche dalla connotazione quasi folkloristica.
Ricordare la prima guerra mondiale significa fare memoria e
disquisire sulla follia delle guerre,
soffermarsi sulle vere ragioni dei
conflitti e sui reali “pegni” che ogni
conflitto richiede in termine di sofferenza, sacrificio e patimento; in
una parola sola che rende più di
altre, di sangue.
Nella giornata di lunedi 5 novembre in Casa Famiglia si è voluto rendere un omaggio ai nostri
padri, nonni e bisnonni che hanno
combattuto, che hanno resistito, ma
che non si sono arresi. Con la collaborazione del musicoterapista
Giorgio si sono alternate immagini
d’epoca e articoli di giornale alle
musiche del periodo bellico questo
perchè anche attraverso l’appa-

rente leggerezza di una canzone,
gli italiani hanno trovato la forza
di costruire un paese diverso, magari migliore.
L’incontro è stato una bella esperienza di dialogo e pensiero sul 4
novembre e tutto quello che ancora oggi significa.
Una riflessione secondo me può
chiudere questo articolo: purtroppo Caporetto e le stragi della
grande guerra non hanno insegnato alle generazioni successive
la crudeltà di una guerra a livello
mondiale, anzi, paradossalmente gli strascichi hanno alimentato
come un fuoco nascosto dalle ceneri, rancori e odio che poi hanno
portato alla seconda guerra.
Oggi facendo un bilancio delle
guerre del secolo passato possiamo solo avere una speranza: mai
più.

IN PRIMO PIANO
ANTONIO GIANNAZZA • RESIDENTE DI CASA FAMIGLIA
CLASSE 1918

INTERVISTA
AD ANTONIO
4

Q

uando nel marzo del
1940 il Ministero della Guerra
inviò la cartolina per il militare
io mi preoccupai molto; dovevo
partire e lasciare a casa i miei
genitori già anziani. Cercai per
questo motivo di evitare il servizio militare, ma non ci fu nulla
da fare; si doveva partire. Così
ho fatto un fagotto con i miei
quattro vestiti e con gli altri giovani del paese, tra cui alcuni miei
cugini, sono partito. Inizialmente
ci siamo recati in treno a Monza
dove i medici militari mi hanno visitato e fatto idoneo, e, qualche
giorno dopo venni inviato a Coccaglio in provincia di Brescia e lì
inquadrato nel 77° Reggimento
Fanteria Lupi di Toscana. Nel
1942 con la tradotta, un treno
riservato ai militari, sono partito per la Russia e inserito nella
Divisione Vicenza; questa era
composta dai resti di altre divisioni che avevano già combattuto. Quando sono arrivato, i nostri
alpini erano già ridotti a poche
unità così come i Fanti perchè le
nostre Divisioni erano state di-

strutte. Ho combattuto contro il
freddo , la fame ma soprattutto
contro l’incoscienza di quelli che
mi hanno inviato al fronte senza
un equipaggiamento e un armamento adeguato. Per affrontare
il freddo ci rifugiavamo nei cascinotti abbandonati, facevamo
buche nel terreno e in esse veniva acceso un piccolo fuoco per
riscaldarci durante il servizio di
guardia. Non avevamo nulla da
mangiare, ma ringraziando Dio,
ogni tanto qualche famiglia si
privava di una piccola parte di
cibo per darla a noi. Dormivamo
su dei “letti” che abbiamo creato con pezzi di legno e vi assicuro non erano per niente comodi. Quando ci spostavamo di
notte tastavamo il terreno con le
mani e i piedi e il più delle volte ci scontravamo con i cadaveri
sepolti sotto la neve. Una cosa
raccapricciante, le strade erano
piene di morti!!!! Ricordo, nonostante sia stato un periodo triste
e difficile, il giorno di Natale; il
cappellano celebrò la S. Messa e poi abbiamo festeggiato
come potevamo. Mentre tornavo
a piedi dalla Russia, ho patito
tutto il freddo di questo mondo;
ho indossato per ben due mesi
gli stessi abiti, le stesse calze e
le stesse scarpe macinando molti chilometri. Durante il cammino

verso casa alcune famiglie ci
sostenevano con pane e sardine, un pasto misero ma che ci
ha aiutato a continuare. Nel tragitto ho conosciuto un capitano,
mi ha caricato su un treno e così
sono tornato in Italia, precisamente a Bari.
Da lì ho poi preso un treno per
Legnano, quindi di nuovo a piedi
fino a Cerro Maggiore. Ricordo
che era mattina presto quando
sono arrivato al mio paese, gli
operai andavano a lavorare e
nel vedermi capirono che tornavo dalla guerra e mi accolsero
con affetto. Ma l’emozione più
grande è stata rivedere i miei
genitori, il loro sguardo meravigliato; mi hanno abbracciato
e baciato calorosamente e poi
per riscaldarmi mi mandarono
in stalla perché era il luogo più
caldo, e finalmente mi sono rifocillato con una bella tazza di
minestra. Non mi sento un eroe
anche se ho affrontato dure
prove, ma sono contento di essere riuscito a superarle! Siamo
partiti in tanti e con la maggior
parte ho perso subito i contatti
perché ci divisero; poi la guerra
ha fatto il resto. Non mi sembra
vero essere qui a raccontarlo;
sono convinto che la Fede, mi ha
aiutato molto a superare tutto
questo.

IN PRIMO PIANO

1942, NATALE DI GUERRA
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PAGINA DELLA SALUTE
LOUISA ANDREESCU • MEDICO DI CASA FAMIGLIA DI BUSSERO

SETTEMBRE 2018 DA LOURDES
UN’ESPERIENZA DI CONDIVISIONE

4 Cosa significa miracolo? Come avviene, perchè accade,
che significato scientifico ha dentro di sè?

Esistono luoghi che, quando ne

pronunciamo il nome producono
in noi emozioni speciali. Lourdes,
cittadina nella Francia del sud, ai
piedi dei Pirenei, più di 15mila
anime residenti, è nota a livello
mondiale per essere un luogo nel
quale ogni anno milioni di persone vi si recano a pregare e nella
maggioranza dei casi a chiedere
una guarigione che, se avvenisse
sarebbe definita miracolosa. Miracolo, questa parola che deriva
dal latino “miraculum”, ovvero
cosa meravigliosa, ha da sempre
suscitato in me una sensazione
di inquietudine. Cosa significa
veramente miracolo? Come avviene, perché accade, che signi-
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ficato scientifico ha dentro di se?
Dal punto di vista medico, parlare di miracolo significa osservare guarigioni inspiegate allo
stato attuale delle conoscenze
scientifiche. A Lourdes esiste un
ufficio deputato all’osservazione
e valutazione degli eventi “miracolosi” il Bureau des Constatations Médicales che si trova ad
appena duecento metri dal Santuario. Lourdes è l’ unico luogo di
pellegrinaggio al mondo dotato
di un ufficio del genere, istituito
nel 1883 dal medico GeorgesFernand Dunot de Saint-Maclou
su richiesta del primo rettore del
Santuario, per dare fondamento scientifico al clamore attorno

ai sempre più numerosi casi di
guarigioni. Lo scopo del Bureau
è quello di sottoporre a rigoroso controllo medico ogni persona
che dichiara di essere guarito.
L’analisi del “miracolo” avvia una
profonda indagine nella storia
medica del paziente, un lavoro
che richiede anni, ma che parte
da presupposti molto semplici: la
guarigione, deve essere imprevista, senza segni premonitori,
istantanea, completa e durevole nel tempo. Sono una donna
di scienza, ho dedicato anni di
studio e tutte le mie risorse per
seguire la strada della medicina.
Nella mia vita, durante la mia
formazione professionale, ho potuto osservare, indagare e comprendere le mille variabili della
natura umana dal punto di vista
medico; ogni giorno il mio ruolo
mi pone al centro di valutazioni a
volte molto difficili.
Essere un medico significa anche
porsi come tramite tra il dolore,
la sofferenza e la guarigione
somministrare un farmaco, valutare un principio attivo, considerare un dosaggio, è una azione
quotidiana che metto in atto, ma
che spesso non è sufficiente per
ottenere un risultato sperato.
Il corpo umano è una macchina

PAGINA DELLA SALUTE ... DELL’ANIMA
ta alla speranza di centinaia di
persone che ho visto mi hanno
portato a comprendere meglio
cosa sia Lourdes. La piccola cittadina di Bernadette non è semplicemente il sito dell’attesa di
un miracolo, non è solo la richiesta disperata di essere “miracolosamente” guariti, è il luogo
della condivisione, dell’incontro
di fratelli e sorelle che si sostengono a vicenda, che si comprendono e si accompagnano
durante questa esperienza che
va oltre anche all’esperienza
mistica per divenire una vera e
propria esperienza di umanità.
Aiutarsi insieme e insieme pregare, mangiare, camminare, tutti diversi per età, per nazionalità e problematiche ma insieme.
Dalla mia esperienza porto a
casa molto, i ricordi, le strette di
mano, i sorrisi delle persone che
ho aiutato e dalle quali ho ricevuto aiuto; i miracoli e le guarigioni saranno valutate dai miei
colleghi del comitato d’indagine, ma ogni giorno a Lourdes
avviene un miracolo: la fraternità, la solidarietà tra persone.

SALUTE

complessa, per certi aspetti ancora non del tutto compresa, ma
la scienza medica, ormai da secoli, ha cercato e cerca ancora
oggi di comprendere nella sua
interezza. E poi ci sono i miracoli… Nel 1858, Bernadette
Soubirous, una bambina quattordicenne figlia di un mugnaio
e di una lavandaia, cominciò a
raccontare di aver avuto delle visioni di una giovane donna
nei pressi della Grotta di Massabielle, vicino al fiume Gave de
Pau. Secondo Bernadette, alla
nona apparizione, la donna le
indicò il punto dove scavare per
trovare una sorgente da cui bere
e lavarsi. Iniziano così i racconti
delle prodigiose guarigioni che
avrebbero immediatamente cominciato a manifestarsi grazie
alle acque della sorgente; poi
per volere della Vergine Maria,
vicino alla grotta fu costruito il
Santuario Nostra signora di Lourdes.
Miracoli dunque, per chi come
me è nata e cresciuta in un pae-

se dove alla
d e vo z i o n e
verso
Dio
e la chiesa
per anni si è
voluto sostituire la dedizione verso lo stato e
la figura di
un leader,
non è stato
facile
accettare che
possa esistere un luogo che sovverte le regole della scienza. Il
mio viaggio e la mia esperienza
a Lourdes nasce da questa forma di tenue scetticismo, durante
il viaggio mi chiedevo: cosa cerco veramente, cosa e chi troverò?
Lourdes ha la capacità di farti
riflettere, di comprendere come
alle volte tutti noi, che operiamo nel sanitario, inconsciamente
presi da mille impegni dedichiamo alla parola cura la somministrazione di un farmaco mentre
dovremmo ogni giorno, in ogni
momento tenere presente che
cura significa “prendersi cura”.
L’impatto con la sofferenza, uni-
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BUSTO GAROLFO
LAURA VISMARA

•

VICE COORDINATRICE

ANCHE A 100 ANNI
si può ...
4È sempre un’emozione incontrare di persona qualcuno
che ha raggiunto il traguardo dei 100 anni.

In questi tre anni di lavoro in So-

dalitas e Fondazione Mantovani
ho avuto l’occasione di conoscere
due centenari: Costantina Z. una
residente della Casa Famiglia di
Inveruno e il sig. Antonio G., residente della Casa Famiglia di Busto Garolfo, del quale abbiamo
festeggiato il centesimo compleanno proprio lo scorso giugno.
Sentimenti di sorpresa destano
anche le imprese che le persone
possono compiere a quest’età.
Ammettiamolo, suscitano meraviglia i tioli di articoli di giornale
del seguente tenore :
- «La “nonna volante” festeggia in
parapendio i suoi 105 anni»,
- «Cipro, festeggia i 100 anni
lanciandosi con il parapendio»,
- «Hidekichi Miyazaki: 105 anni,
è lo sprinter più anziano e veloce
del mondo»,
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- «USA. 100 anni, corre i 100
metri in 1’ e 17»,
- «A 104 anni fa il record europeo dei 100 metri».
E allora la considerazione viene spontanea……chi ha detto
che dopo una certa
età non si può osare?
Non è certo l’età che
conta, ma lo spirito
con cui si affronta la
vita…
Ne è un esempio lo
scambio di battute
tra la nonnina di 105
anni che ha affrontato il volo in parapendio dinanzi al Cervino in Valle d’Aosta e
l’istruttore che l’ha accompagnata nel 2015
per mezz’ora nel cielo

di un piccolo paesino della Valléé : “Ma cosa fai mi togli la vista
del Cervino?»
«Per forza signora sto virando
dobbiamo atterrare» .

VIVERE IN CASA FAMIGLIA - BUSTO GAROLFO
LE ANIMATRICI

Presentiamo gli abitanti
e gli angeli
di Casa Famiglia
Antonio nacque il 16 giugno 1918 da una delle più

antiche famiglie cerresi, frequentò le scuole fino alla 5’
elementare e lavorò presso il calzaturificio “ Vittorina”di
San Vittore Olona di proprietà di alcuni suoi parenti.
Gradiva trascorrere il tempo libero in Oratorio con gli
amici, si dedicava al giardinaggio e amava fare lunghe
camminate in montagna con il CAI.

Il Sig. Antonio festeggia i 100 anni

VIVERE IN CASA FAMIGLIA BUSTO GAROLFO

Antonio sotto le armi
e da bambino
con la famiglia
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VIVERE IN CASA FAMIGLIA - BUSTO GAROLFO
Partecipò alla 2’ Guerra Mondiale: affrontò il gelo della Russia al quale sopravvisse tornando a casa a piedi e
vedendo morire molti militari ed amici.
Prima di partire per il servizio militare conobbe Esterina che sposò dopo un anno di fidanzamento. Non si è mai
perso d’animo nemmeno quando sua moglie venne a mancare; attorniato dall’affetto dei nipoti ha affrontato
con coraggio la vita. Molto religioso e di animo gentile ha sempre una buona parola e un sorriso per tutti.
Dal 5 settembre del 2011 risiede presso la nostra Casa Famiglia dove si dedica con passione alla cura dell’orto
e alla lettura.
Il 31 luglio di quest’anno per noi è stata una giornata speciale!
Antonio, pochi giorni dopo aver compiuto cento anni, è stato insignito di un importante riconoscimento; il Colonnello Mario Arnò,
Comandante del Centro Documentazione dell’Esercito di Milano gli
ha appuntato al petto la Croce di Guerra al valore militare.
Presente anche lo storico locale
Giacomo Agrati autore del volume “Quelli della neve”, una raccolta di testimonianze dei reduci (tra le quali anche quella di Antonio),
che dopo la Campagna in Russia sono tornati a vivere nell’Altomilanese.
Oltre che in Casa F. Antonio è stato festeggiato anche al centro
anziani di Cerro Maggiore che egli stesso ha fondato negli anni 90
e del quale è stato presidente.

Il sig. Antonio in alcuni
momenti significativi
della sua vita
22

VIVERE IN CASA FAMIGLIA BUSTO GAROLFO

VIVERE IN CASA FAMIGLIA - BUSTO GAROLFO
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RSD ARCONATE

ANNAMARIA IANNUZZI

•

TEATROTERAPISTA

PROGETTO TEATRO TERAPIA
RISCOPRIRSI VIVI PERCHÈ CAPACI DI CREARE AD OGNI ETÀ

4”F are teatro per capirsi”,

questo è il titolo dei tanti libri
che hanno accompagnato la
mia formazione in teatroterapia.
Io, quando penso al percorso
che stiamo portando avanti
con i ragazzi della Rsd di Arconate, direi, più semplicemente, “fare teatro per conoscersi”.
Sì, perché è questo l’obiettivo
della teatroterapia: permettere a ciascuno, nel rispetto delle proprie risorse e dei propri
tempi, di conoscere la parte
più vera ed autentica di sé,
molto spesso nascosta dietro
ad un muro di fatiche, difese
e ferite che non sempre permettono agli altri di vedere ciò
che realmente siamo ma che,
allo stesso modo, non sempre
ci permettono di conoscere la
vasta gamma dei nostri punti
forza.
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E questo vale per tutti, indipendentemente dall’età e dallo stato di salute. Permettere
a ciascuno di vedere i propri
punti di forza prima ancora
dei propri limiti, vuol dire, nella concretezza, permettergli
di sperimentare stati d’animo
allegri e sereni, in un contesto
dove ciascuno cerca di non essere giudice, nè per l’altro, né
per se stesso affinchè ognuno
possa esprimersi liberamente.
Vuol dire anche lavorare in
gruppo per vedere e conoscere l’altro come compagno di
gioco a cui avvicinarsi e non
solo come compagno di casa
da cui stare lontani.
Vuol dire infine riscoprirsi vivi
perché capaci di creare, creare un gesto, un suono, una
parola o riuscire a dare forma ad un’emozione, uno stato
d’animo, un incontro.
E quando ciascuno riesce a

fare questo viaggio dentro di
sé, è pronto per mostrarsi agli
altri.
Naturalmente tutto questo non
è un punto di partenza, ma un
punto di arrivo, in un percorso
del tutto personale che non ha
tempi e tappe prestabiliti, ma
scelti da ciascuno.
E’ un viaggio, meraviglioso, di
cui sono lieta di fare parte.

VIVERE IN CASA AZZURRA - RSD ARCONATE
I RESIDENTI DELLA CASA AZZURRA

4”VIVERE IN CASA AZZURRA”
La nostra casa offre residenzialità, è aperta a persone con difficoltà o persone che semplicemente desiderano un po’ di autonomia. In queste pagine vi proponiamo una raccolta
di esperienze significative vissute qui in Casa Azzurra.
4Cari lettori vogliamo raccontarvi il nostro percorso di teatro terapia.

VIVERE IN CASA AZZURRA RSD ARCONATE

Il progetto è cominciato ad ottobre 2017 con una nuova teatro terapista di nome Annamaria. Questo
percorso ha voluto porsi come opportunità per gli ospiti di trovare uno strumento di contatto con se
stessi in una cornice di leggerezza e gioco.
Il percorso però è stato preceduto da alcune ore dedicate alla formazione di tutti gli operatori.
La prima parte dell’anno è stata dedicata alla conoscenza reciproca e pertanto ci siamo divisi in tre
gruppi ed ognuno di essi ha pensato ad un proprio modo di salutarsi all’inizio ed alla fine di ogni
giornata, da lì in poi l’attività iniziava e finiva con quel saluto. Il primo periodo è servito per conoscersi:
abbiamo fatto esercizi sul movimento, sullo sguardo e sulle emozioni. Dopo di che abbiamo iniziato a
lavorare su vari testi fino a decretare quello su cui si sarebbe basato lo spettacolo finale: “Giardinieri,
principesse, porcospini”. Infine abbiamo messo in scena la nostra rappresentazione ricevendo tantissimi
applausi da parte di tutto il pubblico.
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ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO - RSD ARCONATE
I RESIDENTI DELLA CASA AZZURRA

MANTENERE SALDI, COSTANTI ED
AGGIORNATI I LEGAMI
CON IL MONDO CHE CI CIRCONDA

4Alla “SCOPERTA DEL TERRITORIO”
parla della nostra voglia di indipendenza,
di conoscenza e della necessità di vivere il territorio fuori dalla comunità Casa Azzurra.

ATTIVITÀ ESTIVE
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ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO RSD ARCONATE

VIVERE IN CASA AZZURRA - RSD ARCONATE
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INVERUNO

DARIA CHIODINI • COORDINATRICE

MANTENERE
SALDI, COSTANTI E
AGGIORNATI
I LEGAMI
CON
IL TERRITORIO

Il mese di maggio, per consuetudine, in Casa Famiglia ad Inveruno è sinonimo di Maggio Senior, vera e

massima espressione del Progetto Vita, del Progetto Casa Aperta, del Progetto Star bene a tavola e Vivere l’Arte.
Quest’anno il tema della manifestazione è stato appunto l’Arte, con la locandina del programma che cita
in apertura una significativa frase di Vincent Van Gogh “Sogno di dipingere e poi dipingo il mio sogno”. E
sulla scia dei dipinti, la Casa Famiglia ha ospitato per tutto il mese di maggio la mostra “Vivere l’Arte”, con
la rassegna fotografica di celebri dipinti impersonati dai residenti di tutte le Case e i CDD di Sodalitas e
Fondazione Mantovani. Residenti, famigliari, amici della Casa Famiglia, ma anche e soprattutto >>
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Inaugurazione della
Rassegna Vivere l’Arte

>> scolaresche intere hanno visitato e apprezzato la mostra,
riportando il loro gradimento sul
libro delle firme. Emozionante il
ricordo di un ragazzino, in particolare che, sgranando gli occhi
di fronte all’Autoritratto di Van
Gogh, mi ha detto “ questo quadro mi tocca il cuore..”.
Accanto a questa esposizione, si
sono susseguite tante iniziative a
contenuto artistico che hanno visto coinvolti i bambini dell’Asilo
Nido “Don L. Sacchi, ”della Scuola dell’Infanzia ”Don Gilardi” e
gli studenti della Scuola Primaria
“Don Bosco “ di Inveruno, realizzando così momenti di incontro
intergenerazionale attraverso laboratori e intrattenimenti costruttivi ed istruttivi.
Grande partecipazione alla celebrazione della S. Messa di
apertura alla presenza del Parroco Don Erminio, dell’Amministrazione Comunale e della Direzione
di Sodalitas, ma soprattutto al
tradizionale Pranzo in Famiglia,
che ha accolto nel salone centrale della Casa, allestito a festa, i
residenti con i loro famigliari, >>

VIVERE IN CASA FAMIGLIA INVERUNO

Qualcuno ha rubato forme
e colori a Mirò...laboratorio
con bambini della materna
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VIVERE IN CASA FAMIGLIA - INVERUNO
LE ANIMATRICI

A pranzo al Circolo
Italia di Inveruno

>> i volontari, alcuni esponenti della Parrocchia e dell’Amministrazione Comunale, in un clima sereno e amichevole. Come di consueto, la premiazione di chi si è distinto nel corso dei tornei e la Tombolata della Solidarietà hanno poi riempito il pomeriggio di questa domenica coinvolgendo tutti i presenti, con attenzione e
risate. La manifestazione si è conclusa, poi, con una divertente proposta di arte culinaria presso il Circolo S.
Martino di Inveruno: una gustosa e coloratissima paella catalana preparata appositamente per noi della
Casa Famiglia dai gentilissimi cuochi e aiutanti del Circolo che, cogliamo l’occasione di ringraziare per gli
inviti che ci rivolgono durante l’anno.
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CASA FAMIGLIA CASA APERTA INVERUNO

VIVERE IN CASA FAMIGLIA - INVERUNO
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VIVERE IN CASA FAMIGLIA - INVERUNO
DAL RAPPORTO SOCIALE DI FONDAZIONE MANTOVANI - GRUPPO SODALITAS

STORIA DEL MAGGIO SENIOR
4IL VOLONTARIATO COME VALORE AGGIUNTO IN CASA FAMIGLIA

“Anno nuovo vita nuova”. Così avranno pensato quella notte alla “Casa Albergo” (per usare un

termine diffuso tra gli Inverunesi) le due operatrici di turno che ci videro arrivare “nuovi e sconosciuti.”
Era il 31 dicembre 1991, era mezzanotte e, proprio a quell’ora, iniziava il mandato di gestione della
“Casa Albergo Dott. E. Azzalin” affidato per un quadriennio a Sodalitas.
La struttura, che allora ospitava 48 anziani, era accogliente e confortevole, soprattutto già bene inserita nel tessuto sociale, anzi, al centro dell’attenzione delle istituzioni e di tutta la cittadinanza.
Il nostro impegno quindi fu da subito quello di infondere, insieme ad un’assistenza sanitaria di prim’ordine, le idee e la filosofia del “Progetto Vita” in una realtà già prospera di rapporti con i gruppi e le
associazioni di volontariato, con l’Amministrazione Comunale, la parrocchia e le scuole.
La prima evoluzione del “Progetto Vita” fu infatti il “Progetto Casa Aperta”: la Casa di Inveruno
divenne di tutti e per tutti.
A questo scopo si sviluppò l’iniziativa “Settembre senior”: un’intera settimana in cui, grazie al contributo
prezioso dei gruppi, delle associazioni, delle istituzioni inverunesi si poteva assistere ad un avvicendarsi di incontri, mostre, feste, gite e momenti conviviali. Da allora la collaborazione con le Amministrazioni
Comunali che si sono susseguite è continuata fino ai giorni nostri e quella che oggi chiamiamo “Casa
Famiglia” è stata ampliata e ristrutturata, diventando ancora più capiente (60 ospiti) e accogliente.
Si rinnova ogni anno, non più per una settimana, ma per un intero mese, non più a settembre, ma durante il mese di maggio, l’iniziativa “Maggio senior”, sempre più ricca di proposte e consensi.

all’epoca
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Immagini da ANGOLI DI STORIA - Laboratorio di ergoterapia 1990 e tornei di carte

VIVERE IN CASA FAMIGLIA INVERUNO

LE AMNIMATRICI

33

SAN VITTORE OLONA

LA REDAZIONE

IL PROGETTO “VIVERE L’ARTE”
continua il suo viaggio!
“L’ARTE NON RIPRODUCE CIÒ CHE È VISIBILE,
MA RENDE VISIBILE CIÒ CHE NON SEMPRE LO È” (PAUL KLEE)

4Il progetto “Vivere l’Arte”  è stato pensato e realizzato per portare alla luce ciò che

spesso viene sottovalutato o dato per scontato, ovvero la bellezza e l’eleganza che
fanno parte di ogni essere umano. Ogni anziano residente nelle nostre Case Famiglia,
porta con sé uno stile, sfumature e luci che meritano di essere ammirate per stupire.”
PALAZZO MUNICIPALE, San Vittore Olona - l progetto vivere l’arte
continua a riscuotere successo sul
territorio lasciando al suo passaggio stupore e ammirazione. Il desiderio di condividere la bellezza
insita in ognuno di noi permette di
guardare queste opere con uno
sguardo nuovo e capace di cogliere l’emozione dietro ad ogni rappresentazione. Il Sindaco Marilena
Vercesi e l’Assessore ai servizi sociali Antonella Lattuada, venute a
conoscenza dell’iniziativa, hanno
colto immediatamente l’occasione
di accogliere il lavoro svolto dalla
Casa Famiglia “Don Giovanni Giuliani”. I quadri realizzati con l’aiuto
dell’equipe animativa e rappresentati da alcuni residenti sono stati
esposti all’interno del Palazzo del
comune per permettere ai cittadini
di osservare e comprendere come
l’anziano abbia risorse ed ener-

I
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gie inesauribili e
spostare l’attenzione verso ciò
che è nascosto
permettendo di
illuminarlo e renderlo visibile a se
stessi e agli occhi
di tutti coloro che
amano il bello.
I riscontri suscitati
dalle rappresentazioni sono stati immediati da parte dei dipendenti comunali e dei visitatori. Il Sindaco Vercesi sottolinea
come “..la volontà di aprire le porte
a questo interessante progetto è il
modo più corretto per far vivere
l’arte e includere questa iniziativa
all’interno di uno spazio di grande
condivisione…l’obiettivo è potenziare le reti territoriali e mostrare
alla cittadinanza l’impegno e i valori che guidano l’operare quoti-

diano in Casa Famiglia”.
L’assessore Dott.ssa Antonella Lattuada “si tratta di un lavoro capace di trasmettere grandi emozioni;
è necessario dare visibilità a queste
iniziative per mostrare la bellezza
della vita ad ogni età. Vivere l’arte significa vivere questo progetto”.
La Signora R. residente di Casa Famiglia afferma sorridendo “siamo
anziani, ma anziani ancora bellissimi”.

VIVERE IN CASA FAMIGLIA - SAN VITTORE OLONA
LE DOTTORESSE

DUE NUOVE “DOC” IN CASA FAMIGLIA
Due nuovi membri della nostra squadra:
la Dott.ssa Milani e la Dott.ssa Corrente

4Dott.ssa Stefania Milani residente a San Vittore Olona

Perché ha deciso di fare il medico ?

4Dott.ssa Claudia Corrente

residente a Cardano al Campo
La prima impressione che ho avuto sul posto di
lavoro è quella di un ambiente familiare, soprattutto per come è strutturata la Casa Famiglia,
non sembra assolutamente un “ricovero” è pieno
di colori e di oggetti vari...sembra proprio un
salone di casa.

VIVERE IN CASA FAMIGLIA SAN VITTORE OLONA

Più che scegliere io di fare il medico è la professione che ha scelto
me. Fin da quando ero piccolina non ho mai voluto fare altro.
Mi ricordo che andavo dalle suore e quando arrivavo mi dicevano :
“Ecco qui la dottoressa !!”
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VIVERE IN CASA FAMIGLIA - SAN VITTORE OLONA
FABIO PORTA • ANIMATORE

FRANCESCA COSTANTINO • ANIMATRICE

AUGURI IOLE !!
Che bella sorpresa...
Il 6 aprile in Casa Famiglia abbiamo festeggiato i 95 anni della nonna bis Iole.

Tutti gli operatori della Casa Famiglia sono stati coinvolti per preparare una bellissima festa a sorpresa.
Presenti la figlia Ida e il pronipotino Ivan con mamma e papà venuti appositamente dalla Spagna.
Una volta spente le candeline alla Sig.ra Iole è stato dato l’annuncio che non si sarebbe mai aspettata
: tutta la famiglia del pronipote Ivan ha deciso di trasferirsi a vivere per sempre qui in Italia e con
questa gioia sono proseguiti i festeggiamenti tra musica e dolci.
AUGURI IOLE !!!
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VILLA CORTESE

LORENZO POBBIATI COORDINATORE

TERRA ACQUA ARIA FUOCO SULLA TELA
“Casa Famiglia e….ARTISTInsieme:
un incontro che apre ogni confine”

4La voglia di rimanere sem-

pre connessi con il territorio ci
porta ad accogliere in Casa
Famiglia il progetto “Artistinsieme”. Si tratta di un progetto
realizzato dai CENTRI DIURNI
DISABILI di Castano primo, Busto
Garolfo, Cogliate e la RSD di
Arconate in collaborazione con
le scuole elementari del territorio. L’unione di queste due realtà
ha dato vita ad un lavoro originale, un percorso nelle emozioni
imperdibile.
La creazione di quadri rappresentanti stati d’animo, elementi
della natura (terra, acqua, aria,

38

fuoco) interpretati dai ragazzi
e condivisi su di una tela hanno
colpito gli educatori stessi, consapevoli dell’unicità di questa
compresenza.
I ragazzi delle scuole partecipanti hanno potuto comprendere e includere la fragilità
nel proprio percorso di vita;
così anche gli amici dei diversi
CDD e RSD hanno esternato il
loro mondo interiore facendo un
percorso di elaborazione delle
emozioni intenso e motivante.
Si tratta di occasioni che mettono in luce l’importanza di lavorare insieme nel rispetto delle

LA DOTT. G. CALLONI, I VOLONTARI LE EDUCATRICI E
IL SIG. LORENZO POBBIATI COORDINATORE DI CF

diverse personalità. Grazie alla
collaborazione della coordinatrice dei centri, Dottoressa Gabriella Calloni e della sua èquipe abbiamo potuto offrire ai
residenti e a tutti gli altri visitatori una visita ai lavori esposti ricca di emozioni e di bellezza. Le
persone che hanno voluto vivere
insieme a noi questa iniziativa
sono state numerose.
Ringraziamo di cuore i parenti,
i volontari, gli operatori e tutti
coloro che hanno collaborato a
questo evento per il bene dei nostri residenti.

VIVERE IN CASA FAMIGLIA - VILLA CORTESE
SIMONA CRIVELLI • ANIMATRICE

GIARDINAGGIO AL NUCLEO PROTETTO

4Oggi

abbiamo bisogno, ancora una volta, di aprire il cuore a
una concezione della realtà molto
più viva, in cui ci sia ancora posto
per bellezza, magia e soprattutto
gratitudine: per i semi che germogliano, i fiori che sbocciano, i frutti
che maturano, la rugiada che incornicia il mondo e i ricami della brina
d’inverno…
Gratitudine per la vita, miracolo
che si rinnova ogni istante davanti
ai nostri occhi” .(M.Danon, 2006)
Il titolo suona come uno slogan. Ebbene si…le piante, i fiori, gli aromi che sprigionano e i loro colori
sono stimoli imperdibili da un lato
e fonte di rilassamento dall’altro.
Sono strumenti naturali capaci di
sollecitare i sensi e attivare il lato
pratico ma sono anche in grado di
suscitare interesse semplicemente

attirando lo sguardo; la loro
bellezza e i profumi trasmettono un senso di pace in grado
di migliorare gli stati ansiosi e
alleviare i pensieri negativi.
Ecco perché nascono i giardini
terapeutici legati ai nuclei protetti
in cui risiedono anziani con disturbi
del comportamento e alterazioni
degli stati d’animo.
Nel nostro spazio verde fatto di
piante, luoghi sicuri per la sosta
e il cammino (vi è un maniglione
azzurro circolare, appositamente
pensato per indicare il percorso
che accompagna gli anziani in
camminate rilassanti) esistono delle vasche in cemento in cui è possibile coltivare alcune piantine di
fiori o prodotti aromatici.
Due signore residenti, G. e M. si
sono mostrate favorevoli ad assistere l’animatrice nel trapianto di

alcune piantine di gerbere rosa
dal vasetto di origine alle vasche
di cemento.
Dopo qualche attimo di indecisione sulle azioni da compiere, G. inizia il suo lavoro a contatto con la
terra, le foglie e i profumi.
Dopo qualche minuto, guarda
l’animatrice, ride e afferma: “vieni
qui a vedere che ho fatto.. “; G.
aveva scavato un bel buco mettendoci dentro la pianta con il suo
vasetto di plastica.
Divertita, sorride “il vasetto non ci
va….vieni qui che ti insegno, mi
sono ricordata…..”.

VIVERE IN CASA FAMIGLIA VILLA CORTESE

Piantare una gerbera in compagnia porta
sorrisi e tanta allegria.
21 settembre, giornata dell’Alzheimer
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SEGUE ....
L’animatrice segue incuriosita
tutto il procedimento spiegato
attentamente dalla signora che
non ha più sbagliato un colpo.
M. ha concluso travasando le
ultime piantine sotto lo sguardo
interessato di altri anziani che
osservano dalla finestra.
M. decide di innaffiare le gerbere e per uno spazio del suo
tempo appare spensierata,
addolcita dal sentirsi utile e
circondata da suoni diversi, sicuramente più rilassanti dalla
solita routine di voci e rumori.
Toccare la terra, ricordare alcuni gesti, osservare il fuori
sono sicuramente elementi che
possono migliorare lo stato
d’animo e gestire momenti complicati dove la malinconia può
portare a stati di irrequietezza
e confusione.
Uno spazio circolare capace di
invogliare una passeggiata, un
ambiente sicuro e protetto nella
quiete può davvero cambiare
l’andamento di una giornata.
“L’anima, come il giardino, va
fatta, nel senso che va coltivata.
Richiede attenzione.
Richiede bellezza, richiede apprendimento” (Socrate).
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PROGRAMMA NATALIZIO
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MILANO AFFORI

AUTUNNO SENZA MALINCONIA
UGO ZORCO • COORDINATORE

4 L’autunno è una seconda primavera, quando ogni foglia è un fiore.
Albert Camus

In Casa Famiglia, abbiamo dato

il benvenuto all’autunno, questa
stagione spesso bistrattata.
Solitamente, infatti, l’autunno
viene visto come quel passaggio dal caldo al freddo, dal sole
estivo ai preparativi degli addobbi natalizi.
Ma non possiamo dimenticare
tutto quello che l’autunno ci regala durante il suo passaggio.
Ci dona I colori irridescenti e accesi delle foglie e che ci lasciano
a bocca aperta al punto di far
nascere in varie parti del mondo,
Italia inclusa, una nuova passio-
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ne, nota come foliage. Un’attività
durante la quale si organizzano
passeggiate in boschi meravigliosi per osservare e fotografare questo spettacolo naturale.
Ci dona, inoltre, frutta e verdura,
anch’esse dello stesso colore della terra autunnale.
Tra i frutti, la Casa Famiglia di
Milano-Affori, ha prediletto le
castagne per festeggiare e dare
il benvenuto all’autunno.
Infatti, dal 05 al 09 novembre si
è svolta la “SETTIMANA DELLA
CASTAGNA”, durante la quale
ogni attività proposta dall’ani-

mazione aveva come protagoniste le castagne.
Ad “aprire le danze” sono stati i residenti del Nucleo Protetto
che hanno offerto a tutti, durante una merenda animata, del castagnaccio preparato da loro, ci
sono poi stati laboratori a tema,
tombole con premi squisiti e, soprattutto, i tanto attesi Alpini che
durante una grande festa hanno
preparato caldarroste accompagnate dal tradizionale vin brulè.
Bisogna, infine, riconoscere che
spesso all'autunno è comparata una stagione della vita molto
conosciuta dai noi di Casa Famiglia e che ai nostri tempi è molto
meno amata e rispettata che in
passato, quella della vecchiaia.
La terza età, infatti, viene spesso
dipinta dai poeti, in particolare,
come un crepuscolo destinato a
condurci all'inverno.
Eppure, come per l'autunno, ci
sono segni di fascino e di bellezza, anche in questa fase dell'esistenza può scoprire come dice
Camus, una seconda primavera.

VIVERE IN CASA FAMIGLIA - MILANO AFFORI

LA SETTIMANA
DELLA CASTAGNA

LA FESTA DEI NONNI
LE ANIMATRICI

In compagnia dei bambini dell’Asilo Infantile di Affori

VIVERE IN CASA FAMIGLIA MILANO AFFORI
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LAURA CALIMANO • ANIMATRICE

TALENTO SENZA ETÀ

4

All’insegna dell’arte

La passione per l’arte e la po-

esia, e la convinzione che siamo
tutti potenzialmente degli artisti, mi hanno sempre spinta ad
agire, anche nel mio lavoro, in
questa direzione.
“In che senso?” Qualcuno si domanderà, considerando che lavoro in una Rsa e in un Nucleo
Alzheimer; e qualcuno potrebbe
chiedersi come, e fino a che punto, delle persone anziane o malate possano avere a che fare
con l’arte e la poesia.
In realtà io sono fermamente
convinta che non sia mai troppo tardi per realizzare o anche
solo apprezzare un’opera d’arte.
E io credo che l’Arte, in fondo,
altro non sia che tutto quello che
gli esseri umani definiscono Arte
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le potenzialità che spese in
campo artistico possono diventare arte pura.
Noi
educatori/animatori, forse per deformazione
professionale, ci concentriamo più su quello che l’Anziano è ancora in grado di
fare, che non sulla patologia o sul limite della persoe percepiscono come tale.
E gli esseri umani siamo noi, tutti
noi, a qualunque età ed eventualmente con qualunque patologia o malattia.
I nostri Residenti, per quanto
compromessi cognitivamente o
fisicamente, possono avere delle emozioni, delle risorse e del-

na.
Cerchiamo di portare alla luce
le sue potenzialità, le sue abilità
residue o nascoste, o anche nuove (che non sapeva di possedere), partendo dal presupposto
che un residente di una RSA
oppure un malato di Alzheimer
ha ancora qualcosa da dire, che

VIVERE IN CASA FAMIGLIA - MILANO AFFORI

Sono circa tre anni che mi trovo

sia con le parole, con i gesti, con
le matite o con i colori.
E l’Arte è indubbiamente un
potentissimo mezzo di espressione e di comunicazione, oltre
che uno strumento terapeutico,
e perché no, un tramite per lasciare un’impronta unica e indelebile di ciò che siamo.
Nella nostra Casa Famiglia abbiamo trascorso tutti insieme, residenti, parenti e amici, un pomeriggio dedicato interamente
all’Arte, per presentare, attraverso una mostra, il progetto
“Forse siamo tutti artisti e non lo
sappiamo”.
Questa mostra che abbiamo intitolato “Talento senza età”, è il
risultato finale di questo progetto, nato a seguito del precedente “Forse siamo tutti poeti e
non lo sappiamo”, che invece ha

dato vita al meraviglioso libro
“Dal nostro cuore al vostro cuore”.
La mostra “Talento senza età”
raccoglie i dipinti, i quadri e le
maschere realizzate dai nostri
residenti con tutti i materiali da
riciclo (legno, viti e bulloni).
Gli “artisti” si sono presentati
ad uno ad uno, chi con un po’ di
timidezza, chi con una punta di
orgoglio, raccontando qualcosa

di sé e dell’esperienza che li
ha visti protagonisti di questo
progetto.
Il pomeriggio è iniziato con
un momento che si potrebbe
definire magico e che credo
rimarrà a lungo nella memoria e nel cuore di chi era presente. Sergio, un residente, ha
recitato, in un’atmosfera quasi
surreale, che all’improvviso si
è trasformata >> SEGUE

VIVERE IN CASA FAMIGLIA MILANO AFFORI

in questa Casa Famigl
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>> in assoluto silenzio e trepidante attesa, la poesia che ha scritto e dedicato a sua moglie Gianpiera, “Sette rose rosse”. Terminata la recita della poesia, è accaduto qualcosa che nessuno (o quasi)
si aspettava. Giorgio ha iniziato a suonare il pianoforte e a cantare una canzone, esattamente “Sette
rose rosse”… Aveva trasformato la poesia in
canzone, ma non una semplice canzone, una
canzone dolcissima che potresti ascoltare
all’infinito senza mai stancarti.
Una poesia meravigliosa, una canzone da
brividi e le note del pianoforte hanno lasciato tutti a bocca aperta e più di qualcuno con
gli occhi lucidi.
E giusto per rimanere in questo clima, non solo
di festa ed entusiasmo, ma anche di emozioni che scaldano davvero il cuore e l’anima.
Abbiamo concluso il pomeriggio con Donata,
un’altra nostra residente, che ha cantato per
tutti l’ ‘Ave Maria’ di Schubert, accompagnata
dalle note del pianoforte di Giorgio Crespi.
E con ancora vivo il ricordo di questa emozionante giornata, e con ancora la nostra Casa
Famiglia colorata e abbellita dai dipinti dei
nostri Ospiti, ci prepariamo alla prossima avventura all’insegna dell’arte e della vita.
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MATTEO MANTOVANI

•

COORDINATORE

INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA “RELAZIONARTI”
4Il 2 giugno con il taglio del nastro presso
la Sala mostre Roberto
Crippa di Villa Casati è stata ufficialmente
inaugurata la mostra
“ R E L A Z I O N A RT I ” .
Un’esposizione di immagini relative al progetto di incontro tra generazioni che ha visto
protagonisti i residenti
della Casa Famiglia e
i bambini della scuola
dell’Infanzia Amalia
e del Nido Piccole impronte.
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LE ANIMATRICI

RICORDI D’ESTATE
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4FESTA D’ESTATE - GITA AL SANTUARIO
DI IMBERSAGO

VIVERE IN CASA FAMIGLIA COLOGNO MONZESE

PIZZATA CON GLI ANZIANI DEL CENTRO DIURNO
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CASA FAMIGLIA CASA APERTA - COLOGNO MONZESE

ALLA SERRA - SPETTACOLO CIRCENSE
Vincere la solitudine
ricreare l’armonia con se stessi
e con gli altri
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CALENDARIO DELLE FESTIVITÀ
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CORMANO
ANNAMARIA • RESIDENTE DI CASA FAMIGLIA

QUELLO CHE VOGLIO LASCIARE AL MONDO
LE INTERVISTE CONTINUANO

4“Vivere

la vita
giorno per giorno”

Annamaria, perché questo è

il messaggio più importante
che vuoi lasciare al mondo?
- Perché l’ho imparato sulla mia
pelle.
È importante saper apprezzare
le piccole cose, i piccoli gesti ed
i sorrisi che riceviamo ogni giorno.
La vita in gioventù mi ha dato
molto, l’ho vissuta pienamente
ed ho avuto molte soddisfazioni
anche nel lavoro.
Poi è arrivato un giorno in cui
quella stessa vita mi ha messo
dei grandi paletti, è come se mi
avesse tolto tanto di ciò che fino
a quel momento avevo ricevuto.
E’ stata dura, molto dura….ed
ho dovuto fare un grande lavoro su me stessa….così grande
che spesso mi capitava di pensare che non ce l’avrei fatta.
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A piccoli passi
sono riuscita ad
emergere dal fondo e risollevarmi.
Ho rivisto le mie
priorità e mi sono
data forza.
Devo dire che in quel momento mi è stata di grande aiuto la
famiglia.
Questo modo di pensare, il fatto di vivere giorno per giorno,
mi aiuta ancora oggi. Il mio corpo sta cambiando e ovviamente
non è più lo stesso di qualche
tempo fa e non è facile accettarlo; io, però, cerco di pensare
positivo e farmi forza perché so
di poter affrontare tutto!
Mi ricordo di una volta in cui un
medico, che mi aveva in cura, mi
disse che non sarei mai più riuscita ad avere certe autonomie,

a causa della malattia che mi
aveva colpita.
Io, in quel momento non risposi
nulla e cercai in me la forza di
affrontare ogni giorno con lo
spirito giusto.
Ebbene…poco dopo sono tornata quella di sempre!
Da quel giorno in particolare
ho iniziato a vivere “giorno per
giorno”, apprezzando ogni ora
della mia giornata, senza dare
troppo peso al domani.
Questo mi è stato d’aiuto anche quando sono arrivata qui in
Casa Famiglia.
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Non è mai facile lasciare la propria
casa, i propri affetti…il proprio mondo,
insomma.
I primi tempi è stata parecchio dura, lo
ammetto.
Grazie alla mia filosofia sul pensare
sempre al presente, ma anche grazie
alle persone fantastiche che ho trovato
qui, posso certamente dire che è come
se fossi una donna nuova.
Tutte le mattine, quando apro gli occhi,
mi piace apprezzare ogni momento che
condivido con voi.
Vi ringrazio anche perché mi avete fatto conoscere mondi nuovi che prima non
mi interessavano neanche.
Posso dirlo….secondo me il segreto della felicità è “vivere giorno per giorno”!
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IMMA MOLINARO • FISIOTERAPISTA

UNA FAMIGLIA NELLA FAMIGLIA
4Ecco cosa ho pensato la prima volta
che mi hanno chiesto di scrivere l’articolo

Partiamo, però dal principio…

Mi chiamo Imma Molinaro e
sono una fisioterapista di origini
salernitane, partita da giù per
volere del Cuore, con un bagaglio esperienziale di circa 10
anni nel settore e pronta a rimettersi in gioco e a sgomitare
nella ricerca di un lavoro nella
giungla di Milano.
Quindi, dopo essermi rimboccata le maniche, e aver inviato
curriculum stolkerizzando tutti
i centri vicino casa, un giorno,
vengo contattata per partecipare ad un colloquio per una
posizione aperta per il Centro
Diurno della Casa Famiglia di
Cormano.Ammetto, egoisticamente, di essere letteralmente
saltata dalla gioia nel pensare
di potere avere, dopo un inizio
strapazzato, l’opportunità di lavorare in posizione strategica
rispetto casa mia. Decido di caricarmi di positività per guadagnarmi la posizione! Ma, la vera
sorpresa,quella
inaspettata,
che mi ha lasciato senza parole,
è stata la Naturalezza e la Premura con cui sono stata accolta
durante il colloquio dalla Direzione e dai colleghi, anche per-
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ché, in questi momenti dove ci si
mette in gioco, il livello di tensione è molto alto, e spesso capita
di toppare, ed è proprio allora
che ti accorgi quanto determinati incontri possano cambiarti
l’esito e l’umore della giornata..
ed è proprio quello che è accaduto a me! Si, perché entrare
in una dimensione “Familiare”,
dove il senso di appartenenza
è presente a prescindere dai
ruoli e dove “accoglienza” e
“tutela” dell’essere umano sono
le fondamenta del modo di lavorare, ti fa capire che sei nel
posto giusto al momento giusto!
Ed è proprio quello che è accaduto a me!!! Sono infatti circa cinque mesi che lavoro qui e
mi sento Felice tutte le volte che
varco la soglia dell’entrata,si,mi
sento Felice perché ,penso di
Appartenere anch’io a questa
Famiglia, al di là del senso canonico del termine, che mi sento di legittimizzare proprio in
prospettiva dell’accoglienza ricevuta.
Colgo, quindi, con quest’articolo, l’occasione di ringraziare
Tutti pubblicamente per avermi
dato l’opportunità di divertir-

mi lavorando, anche perché
non capita mica tutti i giorni di
prendersi cura di persone che
ti ricambiano raccontandoti
pezzi di storia che hanno vissuto con gli occhi che brillano di
gioia e che ti colmano le malinconie della lontananza dai
propri cari!?!
Perciò GRAZIE a Tutti voi per
aiutarci ogni giorno ad essere più grati a questa vita che,
troppo spesso, non saggiamente, trascuriamo !
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4 LE PIÙ BELLE FOTO DELLA PASSATA STAGIONE
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CASA FAMIGLIA CASA APERTA - CORMANO
VALERIA GAMBINO • COORDINATRICE

DON PINO, UNA VITA D’AMORE
4 65 ANNI
DI SACERDOZIO

La vita è un dono e chi decide
di prendere i voti fa una promessa di fedeltà a Dio donando
completamente tutto se stesso,
accettando tantissime rinunce. Il
voto è una professione di profonda fede a Dio mediante la
dedicazione delle proprie azioni umane alla volontà divina,
ed è dunque un riconoscimento
di Dio come fine ultimo dell'uomo. Così deve essere per tutti i
sacerdoti e anche per il nostro
Don Pino che vive negli alloggi
protetti della Casa Famiglia di
Cormano e dove in questi ultimi anni, come padre spirituale
ha celebrato ogni giorno la S.
Messa e talvolta ha confessato
i residenti della RSA e non solo.
Il 28/06/2018, abbiamo voluto
ricordare il suo anniversario di
sacerdozio con una festa che è
stata organizzata a sua insaputa.
Quel pomeriggio sono intervenuti molti dei suoi parrocchiani della chiesa Santa Maria di
Lourdes di Milano di cui Don
Pino è stato parroco per ben
21 anni. E' evidente che durante quegli anni ha saputo semi-
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nare nel cuore di tanti fedeli
del buon grano che ha portato
frutti d'amore, di riconoscenza
e affetto che si sono riversati su
di lui. Alla festa c'erano anche
Don Marco Borghi, ex parroco
di Cormano, che ha avuto il piacere di essere accompagnato
e sostenuto proprio dal nostro
Don Pino nei suoi primi anni di
sacerdozio e poi è intervenuto
anche il nostro Don Gigi Musazzi, attuale parroco di Cormano.
Inoltre hanno partecipato anche
altri amici sacerdoti, i residenti
e la direzione della Casa Famiglia al completo che gli ha
donato una targa come segno
indelebile di stima per un tra-

guardo raggiunto.
Il clima di festa e di calore che
si è respirato, anche grazie alla
presenza dei nostri volontari e
naturalmente dei famigliari del
Don, ha reso il pomeriggio ancora più importante e commovente.
Non avevamo mai visto Don
Pino così felice e commosso!
L'insegnamento lasciato nei nostri cuori è che chi vive una vita
solo per Dio e di fronte a Dio,
sempre e ad ogni costo, compie un atto d'amore che non
può fare altro che moltiplicarsi,
perché chi è capace di donare
vero Amore è anche capace di
far fiorire il deserto!!
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ANDREA GIORDAN • COORDINATORE

UNO DI NOI
UN SALUTO A DON STEFANO
CHIAMATO A GUIDARE UNA NUOVA COMUNITÀ

“Uno

di noi”,
sono queste le
parole con cui
12 anni fa è
stato
accolto
Don Stefano qui
a Busnago.
Ma questa è
anche la frase con la quale ci salutiamo
oggi, dopo che
la diocesi lo
ha chiamato, a
portare la sua
esperienza sacerdotale alla
guida di una
nuova comunità.
In mezzo ci sono stati questi lunghi anni che, come Casa Famiglia, possiamo definire senza
dubbio di collaborazione costruttiva, positiva e propositiva.
Soprattutto nei confronti dei
nostri ospiti e delle famiglie
che versano in condizioni di difficoltà, nei confronti delle quali
ha messo in atto, con l’amministrazione comunale, attività a
loro sostegno.
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Don Stefano non era presente solo in Casa Famiglia tutte
le settimane con la messa del
lunedì e nelle occasioni importanti, come ad esempio la
giornata del malato e la Santa
Messa di Natale.
Il suo intervento in ambito educativo a sostegno della scuola parrocchiale dell’infanzia
è rimasto impresso nei ricordi
di tutti gli abitanti di Busnago.

Così come le cene di fine anno
nel refettorio dell’oratorio in
cui invitava noi e molti rappresentanti della Pubblica amministrazione e soprattutto la gente
comune a trascorrere una allegra serata tutti insieme.
In Casa Famiglia ognuno di
noi ha nel suo cuore un ricordo
particolare di Don Stefano che
è stato e resterà sempre “uno
di noi”.

VIVERE IN CASA FAMIGLIA - BUSNAGO
SAMUELA CASTELLAZZI • ANIMATRICE

NUOVO INGRESSO NELL’ÉQUIPE
DI CASA FAMIGLIA

di O.S.S. alla laurea
in Scienze dell’educazione

“Mi chiamo Samuela Castel-

lazzi e sono la nuova animatrice della Casa Famiglia di
Busnago.
È sempre imbarazzante descriversi, perché è un condividere con altri un pezzetto della propria storia, che in questo
breve articolo, sono felice di
rendere partecipi i lettori.
Ho sempre avuto la passione
e il desiderio di relazionarmi
con altre persone, soprattutto
quelle con particolari situazioni di disagio.
In seguito al mio Diploma nei
servizi sociali, mi sono dedicata a un anno di formazione
come O.S.S (Operazione Socio
Sanitario) proprio perché m’interessava aiutare persone che
avevano difficoltà anche nelle
mansioni molto semplici come
l’igiene del proprio corpo.

Durante questa esperienza
sono entrata in contatto con individui, alcuni pronti a lasciare
la loro vita terrena, altri con
tanta vitalità e speranza tanta
da trasmettermela.
In seguito a questa esperienza
di vita, ho voluto intraprendere l’Università sempre nell’ambito dell’educazione, finendo
con la soddisfazione di una
Laurea in Scienze dell’Educazione.
Successivamente ho avuto il
piacere di entrare a far parte dell’equipe di questa Casa
Famiglia. Pur lavorando da
poco qui dentro, ho sentito fin
da subito i sorrisi, la pazienza e l’accettazione che ospiti
e famiglie provavano e provano.
Penso che da questa esperienza imparerò molto dai colle-

ghi, ma soprattutto dai residenti e dai loro parenti, e
cercherò di donare loro il mio
tempo, il mio sorriso e la mia
curiosità”.

VIVERE IN CASA FAMIGLIA BUSNAGO

4Dall’attestato
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VIVERE IN CASA FAMIGLIA - BUSNAGO
LA CHEF AUGUSTA E I RESIDENTI DI CASA FAMIGLIA

RICETTE TIPICHE
ILARIA GENONI •
REGIONALI

ANIMA-

PANE DOLCE DI NATALE
INGREDIENTI
500g di farina 0
80g di burro
due uova intere
150g di zucchero
una bustina e mezzo di lievito per torte
200g di noci sgusciate
100g di mandorle sgusciate
80g di arachidi sgusciate
80g di uvetta ammollata in un liquore a piacere
50g di fichi secchi
250g di cioccolato fondente
100g di confettura di prugne
100g circa di saba (mosto d’uva)

PREPARAZIONE
Mettete in una ciotola capiente la farina setacciata con il lievito, unite lo zucchero, il burro morbido, le due
uova, la confettura e iniziate ad impastare.
Aggiungete la saba (liquore con uvetta) fino ad ottenere un composto morbido ma non appiccicoso.
Versate la frutta secca tritata grossolanamente (tenete da parte un po’ di mandorle per la decorazione) , la
cioccolata a pezzettini e inglobate tutto all’impasto.
Dividete in tre pani da circa 500g l’uno, arrotondate, incidere in superficie una croce e decorate con alcune
mandorle. Cuocete nel forno caldo a 180 gradi per circa 40 minuti.
Una volta tiepidi spennellate la superficie con un po’ di saba per lucidare i pani .
Confezionate con carta trasparente o metteteli dentro un sacchetto di plastica per conservarli meglio .
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CASA FAMIGLIA CASA APERTA - BUSNAGO
PAOLA BALDRIGHI E DANIELA ZANOTTO • ANIMATRICI

LE ATTIVITA’ DELLA PASSATA STAGIONE
4IL CORO CANTIAMO INSIEME,

GLI SBANDIERATORI DEI GERMANI, SCAMBIO GENERAZIONALE
E IL SALUTO A DON STEFANO
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BUSSERO

LA REDAZIONE

ABITI DA OSCAR
La sfilata - terza edizione
4 In programma: la bella e la bestia, Biancaneve, Cenerentola, Trilly, Pocahontas, Roger
Rabbit, Carica 101, Cleopatra, Via col vento, Sister act, Lo chiamavano trinità, Flashdance,
Mago di Oz, Titanic, Blues Brothers, Colazione da Tiffany, Pulp Fiction, Rocky, Mary Poppins, La febbre del sabato sera, Supereroi e Grease.

Quest’anno

in occasione del
14^ compleanno della Casa
Famiglia, dopo il grande successo della sfilata abiti Vintage
dello scorso anno e degli abiti
da sposa del 2016, abbiamo
pensato di riproporre, sempre
in collaborazione con Patrizia
Villa titolare del negozio Acconciatura e trucco “Vanity”,
un’altra sfilata, ma questa volta
di abiti da Oscar.
La sfilata di quest’anno infatti è
dedicata al cinema, o per meglio dire agli Oscar, cioè ai film
che hanno segnato la lunga storia della settima arte.
In molti ci hanno chiesto perché
di questa scelta ...
Il cinema per noi significa sogno,
ricordo e fantasia. Dopo tutto,
ogni film parla delle nostre sto-
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rie, delle nostre emozioni, dei nostri pensieri.
Il cinema, almeno una volta ci ha ispirato comportamenti, allargato visioni, formato pensieri e parole, in definitiva “La
magia del cinema sta nel fatto che va
oltre ciò che viene proiettato sullo schermo”.
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CASA FAMIGLIA CASA APERTA - BUSSERO
GLI ANIMATORI

TRAME E INTRECCI
4LA GRANDE COPERTA

Nella settimana da lunedi 22 a

domenica 28 ottobre, abbiamo
presentato presso la Casa Famiglia ai residenti, ai loro familiari, ai dipendenti, ai volontari,
alle suore, ai sacerdoti, la Grande coperta di Bussero.
Una coperta lunga ben 15,20
metri e larga 3,70, costituita da
264 manufatti, fatta di tanti colori, materiali, dove ogni “quadrotto” lascia immaginare una
storia unica e speciale. Nello
specifico al progetto hanno partecipato gruppi, singoli cittadini,
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associazioni del territorio, scuole e mondo del volontariato,
che hanno voluto condividere
la propria storia, sotto forma
di narrazione tessile e realizzare un manufatto a tema libero, utilizzando tutte le tecniche
di lavorazione del filo (ricamo,
cucito, uncinetto, maglia, tessitura, feltro, tecniche miste), tutti i
materiali tessili e applicazioni di
materiali differenti (carte, fotografie, piccoli elementi di legno,
plastica o altro).
La Casa Famiglia di Bussero,

insieme a quella di Olgiate
Molgora e San Vittore Olona,
ha aderito al progetto, proponendo i propri manufatti, rappresentanti le opere d’arte del
progetto “Vivere l’Arte”.
Nello specifico la Casa Famiglia
di Bussero ha partecipato con
l’opera “La Primavera” di Claude Monet; la Casa di Olgiate
Molgora “Camille Monet e un
bambino” e la Casa Famiglia
di San Vittore Olona “Sala da
pranzo” di Botero.

CASA FAMIGLIA CASA APERTA - BUSSERO
ROBERTA BRUSADELLI • ANIMATRICE

L’ALBERO
4“A volte le parole non bastano.

E allora servono i colori. E le forme. E le note. E le emozioni.”

Alessandro Baricco

Novità a colori, in Casa Famiglia.

CASA FAMIGLIA CASA APERTA BUSSERO

Un’idea nata per caso e voglia di cambiare… ecco gli ingredienti che hanno permesso di donare un
tocco in più alla parete del salone di Casa Famiglia.
Un aiuto importante, da Laura, ormai volontaria veterana della Casa Famiglia nonché pittrice in erba.
Una maestra di tutto punto, che mi ha permesso di completare l’opera che da tempo avevo in mente.
Ogni persona ha un proprio colore, che meglio la rappresenta e la fa stare bene con se stessa.
Ecco il motivo di tanto colore, oltre all’allegria che un quadro colorato può donare.
Insomma.. voglia di creare e sperimentare, perché no, qualcosa di nuovo!
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FOTO RICORDO
4 Attività in Casa e fuori..festa dei Nonni, uscita a Villa Casati,

a Caravaggio, pizzata in giardino, festa di Bussero e giornata del sorriso.
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FESTIVITA’
NATALIZIE
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OLGIATE MOLGORA

LUISA CORTI • COORDIANTRICE

4PROGETTO

“STAR BENE A TAVOLA”
Attività del Progetto
Vita, fortemente voluta
e sempre realizzata dalla Coordinatrice, Dr.ssa
Luisa Corti.

Da diversi anni il “Dopo Cena

del Venerdì” è l’appuntamento
fisso ed irrinunciabile per concludere la settimana, amatissimo
dai nostri Residenti.
Attività del Progetto Vita si svolge successivamente alla cena,
dalle ore 19.00 in poi.
Vi prendono parte tutti i Residenti che desiderano attendere
ancora un po’ di tempo prima di
coricarsi, e che apprezzano l’atmosfera più intima di un ritrovo
tra amici, nel quale poter chiacchierare, ritrovarsi e gustare assieme qualche piccola coccola
prima della buona notte.
“L’aspetto conviviale si coglie
principalmente nel desiderio di
continuare la serata con scambi
di notizie, di aneddoti e anche di
richieste da parte dei Residenti,
nei confronti di chi, secondo loro,
può accoglierli e realizzarli”.
Prepariamo i tavoli, la musica
rilassante, e predisponiamo piccole delizie.
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IL DOPOCENA
APPUNTAMENTO DEL VENERDI

VIVERE IN CASA FAMIGLIA - OLGIATE MOLGORA
In inverno una selezione di diverse tisane ed infusi accompagnati da qualche biscottino, petit patisserie
o meringhe, in estate spiedini di frutta fresca, macedonia o dolci al cucchiaio.
Un ritrovo gradito, un piccolo rito di conclusione della settimana quasi del tutto trascorsa.
“L’attività richiede impegno sul piano temporale ed esecutivo, anche se l’aiuto dei volontari non manca.
Tuttavia le energie impegnate sono notevolmente ripagate da una sensazione di grande serenità e
gratitudine che, alla fine di ogni serata, riempie il cuore”.

VIVERE IN CASA FAMIGLIA OLGIATE MOLGORA

PELLEGRINAGGIO AL
SANTUARIO MARIANO
DELLA MADONNA DEL BOSCO
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ALESSANDRA SALA • ANIMATRICE

Il gioco dell’oca
Esercizi del corpo e della
mente all’insegna
del divertimento

Dalla collaborazione tra Team Animativo e Fisioterapico della Casa Famiglia di Olgiate Molgora è

nata l’attività di stimolazione senso-motoria e cognitiva “Il gioco dell’Oca”.
L’attività che si è svolta ogni mercoledì durante tutto il trascorso periodo estivo, si sviluppa come un
vero e proprio carosello dell’oca, il celebre gioco da tavolo che ha accompagnato molti di noi nell’infanzia, durante le giornate invernali o di pioggia.
Le grandi caselle del percorso si snodano lungo tutto il salone delle feste al piano terra, dove i Residenti si dispongono in due squadre contendenti la vittoria.
Gettando i dadi e avanzando lungo le varie caselle, si incontrano svariati esercizi fisici (giochi con la
palla, di coordinazione, di resistenza…ecc) , mnemonici e logici (ricordando proverbi, filastrocche, ricette, tabelline, indovinelli, titoli di canzoni…ecc), il tutto accompagnato dal ritmo vivace della musica.
Al termine del Gioco dell’Oca segue l’”Aperitivo”, un momento conviviale molto amato dai nostri Residenti, giunto ormai alla terza edizione.
Allietati dal
sottofondo
musicale
e
dalla
reciproca compagnia, viene offerta ai
Residenti una
merenda ricca e speciale
a base di succhi di frutta,
punch analcolici, sandwiches, focaccine e pizzette
calde.
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NATALE IN CASA FAMIGLIA
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RESIDENTI E AMICI DI CASA FAMIGLIA

POESIE DI NATALE

RIMA

a cura della Signora Renata Barozzi

UN DONO SPECIALE

Casa Famiglia Azzalin di Inveruno

(Roberto Piumini)

Gesù …….si fa vicino ad ogni uomo,

Quest’anno Natale

donando quella Luce

mi ha fatto un bel dono,

che nessuno può offuscare.

un dono speciale.

-------

Mi ha dato allegria,

Notte Santa

canzoni cantate

di Natale

in gran compagnia.

splendor di Luce Divina

Mi ha dato pensieri,

che il cielo avvolge.

parole, sorrisi

Gesù è nato

di amici sinceri.

per donarci amore

Dei vecchi regali

e condurci

non voglio più niente.

sulla strada che porta a Lui.

A ogni Natale
io voglio la gente.

I MAGI

Voglio la pace.

(Gabriele D’Annunzio)
Una luce vermiglia
risplende nella pia notte e si spande via per miglia

MERCATINI A PALAZZO CLERICI 2018

e miglia e miglia.
O nova meraviglia!
O fiore di Mario!
Passa la melodia
e la terra s’ingiglia.
Cantano tra il fischiare
del vento per le forre,
i biondi angeli in coro; ed ecco Baldassarre,
Gaspare e Melchiorre, con mirra, incenso ed oro.
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DI TUTTO UN PO’ - LO SCAFFALE
CHIARA CAPUTO - CASA FAMIGLIA DI CORMANO

VANIGLIA
DI VITTORIA MARIA PAGANI - EDITRICE LA CARAVELLA

accarezzano col vento.
Una malattia che quasi estingue la propria identità: l’Alzheimer,
una lavagna piena di ricordi che si affievoliscono, si cancellano,
che scorrono via pian piano senza alcun controllo per rallentarli.
Siamo in un piccolo paese della Toscana, Stia, che con le sue stradine immerse nel verde e nel silenzio ci presenta i tre protagonisti
di questo profumato romanzo.
Loro sono Maddalena, Fernando ed Elia, accompagnati da altre
figure che, con le loro caratteristiche, rendono più “colorata” questa storia.
Un lungo e scorrevole viaggio tra presente e passato, tra ricordi
che si intrecciano, che tornano e che vanno.
Un’ alternarsi di momenti dolorosi, causati dalla malattia di Fernando, e di momenti colorati di gioia, narrati
con grazie e delizia che parlano di un amore sincero, rispettoso, profondo, quello tra Maddalena ed Elia.
Scorrendo tra le pagine ho camminato per un luogo mai visto, ho sentito il profumo della terra, dei sassi e
dell’erba.
Ho udito le foglie muoversi sugli alberi sotto il suono dei passi della protagonista, il suono dell’acqua
dell’Arno che scorre.
Mi sono seduta sui banchi della piccola Università di Lettere e Filosofia di Arezzo ed ho passato molto tempo a guardarmi intorno, tra i muri un po’ cupi che mi sono immaginata, accompagnata dalle dettagliate
descrizioni dell’autrice, che certamente sa come rendere realtà l’esperienza di immergersi in questo libro.
“Affrontare una curva ci spaventa, ma il desiderio che ci invita a scoprire cosa si cela dall’altra parte, è la
giusta spinta che ci permette di superare le incognite della vita”.
Questa è solo uno degli innumerevoli assunti che accompagnano tutto lo scorrere del romanzo.
Affermazioni che ti fanno riflettere, che ti permettono di spaziare in altre direzione come fossero principi di
vita. Spesso è proprio Fernando ad elargire questi spunti al lettore.
Pagine dai contenuti molto interessanti, che si insinuano dolcemente nella testa anche dopo aver chiuso il
libro.
Vaniglia è un romanzo che ti guarda dentro, che percorre varie fasi della vita in cui, in qualche modo,
ritrovarsi. Pagine che scorrono negli occhi e tra le dita e che cercano di velare il dolore che la malattia di
Alzheimer imprime in chi vive e ama la persona che ne è affetta.
Ci si sente impotenti dinanzi a questa malattia, sconvolti, non in grado di controllare quello che cancella i
ricordi, le emozioni, i profumi di una vita, se stessi.
Ma “Vaniglia”, a suo modo, riesce a trovare della tenerezza anche in un mondo quasi vuoto, fatto di nulla.
Ma chissà, forse ciò che a noi appare vuoto è in realtà un mondo sommerso da ricercare.
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4Gli alberi, il verde, la natura, il suono delle foglie che si

75

DI TUTTO UN PO’ - CAFFÈ LETTERARIO
SERGIO C. e LAURA CALIMANO • RESIDENTE E ANIMATRICE DI CASA F. MILANO AFFORI

4Ormai da anni prosegue con successo il nostro ‘Caffè letterario’, uno spazio

in cui possono trovare ascolto le differenze individuali e allo stesso tempo può
nascere un senso di appartenenza ad un gruppo.
Il Caffè letterario in particolare nasce per dare la possibilità di esprimere se
stessi, le proprie conoscenze, esperienze di vita, ricordi e sentimenti.
Ci si ritrova una volta la settimana per una tazza di caffè o tè da bere in compagnia mentre si leggono o ascoltano racconti, libri, storie e poesie, ma soprattutto ogni Residente può essere protagonista portando un suo scritto, una sua
poesia, un suo pensiero o un suo ricordo da condividere.
Eugenio Pacelli PIO XII (eletto
nel marzo 1939) Angelo Roncalli GIOVANNI XXIII
(ottobre 1958) Giovanni B. Montini PAOLO VI
(giugno 1963) Albino Luciani GIOVANNI PAOLO I
(agosto 1978) Karol Woytila GIOVANNI PAOLO
II (ottobre 1978) George Ratzinger BENEDETTO
XVI (aprile 2005) Jorge Bergoglio FRANCESCO
(febbraio 2013)
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I SETTE PAPI DELLA
MIA VITA!
GIOVANNI  PAOLO II
di Sergio C.

Il

16 ottobre 1978, dopo il
pontificato lampo di Albino Luciani, durato soli 33 giorni, viene eletto Papa il polacco Karol
Wojtila, che sceglie il nome di
Giovanni Paolo II, sul solco del
suo predecessore Giovanni Paolo.
Apparendo al balcone, ha a
fianco il suo maestro ed amico
il cardinale Stefan Wiszinsky,
polacco come lui, che lo abbraccia e gli dice: “Coraggio,
porterai la chiesa nel duemila!”
Wojtila saluta la folla e dice:
“Carissimi fratelli e sorelle, siamo ancora tutti addolorati per
l’improvvisa morte del nostro

5° puntata

amatissimo Papa Giovanni Paolo, ed ecco che gli eminentissimi
cardinali mi hanno chiamato da
un paese lontano, lontano ma
sempre così vicino per la comunione nella fede e nella tradizione cristiana.
Non so se posso bene spiegarmi nella vostra…nostra lingua.
Se mi sbaglio mi “corriggerete”,
e così mi presento a voi tutti a
questa strada della storia e della chiesa”.
Papa Wojtila è il primo Papa
non italiano dopo 455 anni, dai
tempi di Adriano Sesto.
Crea la Giornata Mondiale della Gioventù, da molti interpre-
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tata come segno di una seria intenzione di costruire un ponte di
relazioni tra nazioni e religioni
diverse, nel segno dell’ecumenismo.
Papa Wojtila nel maggio 1981
è vittima di un attentato: mentre in Piazza San Pietro saluta
la folla e accarezza i bambini,
un certo Mehmet Ali Agca gli
spara colpendolo al torace e
ad una mano. Wojtila è un lago
di sangue, perde i sensi e viene
subito trasportato in Vaticano.
Ali Agca viene bloccato e portato subito in commissariato; si
sa che proviene dalla Turchia
ma non si saprà mai chi è stato
il mandante.
La notizia dell’attentato in pochi minuti si diffonde in tutto il
mondo.
All’ospedale Gemelli viene cercato il Prof.re Crucitti, primario
chirurgo, che però in quel momento è fuori per altri impegni. Fortunatamente mentre è
in macchina la radiolina è accesa, e viene così a conoscenza
dell’accaduto. Il Prof.re Crucitti
schizza via come un razzo non

rispettando i semafori. In pochi minuti è all’ingresso dell’ospedale,
sale subito al secondo piano ove l’equipe chirurgica è già pronta
ad intervenire in caso di ritardo. Lo svestono, saltano gli occhiali e
la giacca; in pochi istanti si trova in camice verde, maschera, guanti
e lenti operatorie.
Il primo pensiero del chirurgo è estrarre la pallottola che nella sua
traiettoria, fortunatamente, non ha leso nessun organo vitale.
Con il tempo Papa Wojtila riprende le forze e riferendosi al fatto
che per ben due volte era stato ospite al Gemelli con una battuta
di spirito dirà “L’ospedale Gemelli è la Città del Vaticano seconda!”.
Qualche tempo dopo Papa Giovanni Paolo II va dal suo attentatore; chiede di essere lasciato solo con lui e gli concede il suo perdono con un meraviglioso gesto di carità.
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NOTE SOCIALI

CAREMEN GALLI • COORDINATRICE DI CF SAN VITTORE OLONA

VIVA LA VITA VERA
4 Tra giovinezza e vecchiaia

La vecchiaia prima o poi ci riguarda tutti e quindi è inutile deprimerci o prostrarci. Invecchiare è un

privilegio e quindi occorre vivere ogni stagione della vita cercando di portare con sé tutto quello
che di bello e brutto ci regala, usando il proprio tempo felicemente, liberamente accettando l’idea
di diventare vecchi.
Possiamo stare bene in tanti modi e vivere ogni stagione della vita in pienezza, sentendoci sempre noi
stessi e ricordandoci che non siamo soli a scrivere il libro della nostra storia.
Una grande, meravigliosa donna ha scritto:
“tieni sempre presente che la pelle fa le rughe, i capelli diventano bianchi, i giorni si trasformano in
anni…però ciò che è importante non cambia;
la tua forza e la tua convinzione non hanno età.
Il tuo spirito è la colla di qualsiasi tela di ragno.
Dietro ad ogni linea di arrivo ce’ una linea di partenza.
Dietro ad ogni successo c’è un’altra delusione..
fino a quando sei viva sentiti viva.
Se ti manca ciò che facevi torna a farlo…insisti anche se tutti si aspettano che abbandoni.
Non lasciare che si irrugginisca il ferro che c’è in te,
quando a causa degli anni non potrai correre, cammina veloce.
Quando non potrai camminare veloce, cammina.
Quando non potrai camminare usa il bastone.
Però non trattenerti mai !”
(Madre Teresa di Calcutta)
Madre Teresa invita a camminare per il mondo, ad essere presenze forti, positive e a non pensare
che la vecchiaia sia una mancata idoneità o soltanto fragilità. Ogni fase della vita, quindi anche la
vecchiaia, ha “esigenze peculiari” ma non per questo possiamo rimuoverla per evitare la presa di
coscienza di questa età; non confondiamo il meglio solo con il bello in nome di un esasperato efficientismo.
Una citazione biblica del libro della Sapienza “vecchiaia veneranda non è la longevità,
nè si calcola dal numero degli anni ma la canizie per gli uomini sta nella sapienza;
e un’età senile è una vita senza macchia”.
Sforziamoci anche se difficile, di vivere “ogni giorno come se fosse l’unico.” (Seneca)
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GS ARCONATESE

LO SPORT, VITA E SOLIDARIETA’ NELLE CASE FAMIGLIA

tavoli e soprattutto dialogando
ed interagendo con gli ospiti e le
loro famiglie.
Continua in modo proficuo la collaborazione tra GS Arconatese
e le Case Famiglia di Fondazione Mantovani e Gruppo Sodalitas. Nelle scorse settimane i
giovani sportivi hanno infatti visitato la residenza di Inveruno,
collaborando come volontari alle
attività della giornata.
Una tappa di quello speciale
tour della solidarietà fortemente voluto ed avviato dall’attuale dirigenza del GS Arconatese.

“Vogliamo essere una presenza
di qualità. Partiamo ovviamente
dal nostro “core business” che è il
calcio, sia a livello professionale,
sia in termini di attività di crescita e benessere per le giovani
generazioni.
Non vogliamo però fermarci qui.
La forza di un team può fare anche la differenza in altri contesti,
soprattutto nel mondo della solidarietà.
Vogliamo per questo offrire momenti di crescita e di educazione
per i ragazzi, anche esprimendo
con azioni e gesti concreti- il nostro grazie a quanti negli anni

passati hanno fatto crescere
queste comunità con il loro lavoro
ed impegno e che ora finalmente
si godono un po’ di sano riposo
presso le RSA dei nostri territori”.
Da qui l’idea di una partnership
con Fondazione Mantovani e
Gruppo Sodalitas e le presenze
presso le varie Case Famiglia,
tenendo anche conto delle sponsorizzazioni sostenute coerentemente a quanto previsto dalla
legge 289/2002 a favore di
società e associazioni sportive
dilettantistiche che svolgono attività nei settori sportivi giovanili.
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Un pranzo insieme, servendo ai
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FABIO PORTA

• ANIMATORE

storie di calcio

FRANCIA CAMPIONE
DEL MONDO…
Russia 2018
un successo mondiale
4I Campionati del mondo di Calcio, conclusisi il 15 luglio, sono stati i primi ad essere disputati nell’Eu-

ropa Orientale.
Trentadue sono le squadre che si sono qualificate alla fase finale del torneo, tra queste ce ne sono alcune degne di nota: la partecipazione alla fase finale della nazionale Islandese, che conferma l’ottimo
momento dopo la qualificazione ai Campionati Europei, e di quella Panamense, tutte e due all’esordio
assoluto nella fase finale di questa manifestazione, e il ritorno di Corea, Egitto, Marocco assenti dai
primi anni 90, e il Perù assente da Spagna 1982.
Da sottolineare ci sono però anche alcuni grandi eliminati: mancano infatti l’ Olanda, il Cile, detentore
della copa america, il Camerun, detentore della coppa D’Africa, gli Stati Uniti detentori della Gold
Cup, e la nostra Nazionale Italiana, già vincitrice nel 1934, nel 1938, nel 1982 e nel 2006.
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ILARIA GENONI • ANIMATRICE DI CASA FAMIGLIA INVERUNO

Il sondaggio
4 LE LUNGHE SERE D’INVERNO ...

IERI NELLE STALLE O OGGI DAVANTI LA TV?

In un mondo popolato di diavoli e angeli, di guerrieri, re e regine, di fate e di fol-

letti, di streghe e di incantesimi che riconducono spesso a credenze remote, ad eventi
storici, a fenomeni naturali, a fatti straordinari arricchiti ulteriormente dalla fantasia
popolare ... un tempo, quando il freddo faceva battere i denti e si doveva aguzzare
l’ingegno per scaldarsi, quando ci si vedeva costretti a risparmiare anche qualche
pezzo di legno, dopo cena, per la tradizionale veglia serale, i nostri nonni si spostavano nella stalla.
E, lì, alla baluginante luce di una lanterna, i nostri nonni potevano trascorrere un’oretta al tepore naturale fornito dall’alitare delle bestie.
In quel mondo davvero piccolo, a volte piccolissimo, si attendeva l’ora di andare a
letto ingannando il tempo con divertimenti umili come l’anima della gente.
Erano le serate delle “panzanighe”, i vecchi, ma a volte anche i girovaghi, i pastori
e gli spazzacamini, personaggi in grado di ravvivare le veglie invernali, raccontavano storie delle loro
terre d’origine o le
fiabe tradizionali che
tenevano bambini,
donne, e uomini attenti, non perdevano
una sola parola del
racconto che il narratore interrompeva
solo per sorseggiare
qualche bicchiere di
quello buono che veniva stappato in suo
onore.
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RESIDENTI, OPERATORI E AMICI DI TUTTE LE CASE FAMIGLIA

Il sondaggio ha avuto un effetto molto positivo sui nostri residenti che si sono piacevolmente raccontati, richiamando alla memoria ricordi d’infanzia felici.
Nonostante ciò, la frase che più ricorre è “Non c’era niente” oppure “In casa faceva
molto freddo, bisognava stare vicino al bestiame per riscaldarsi” facendo trapelare che,
seppur con un po’ di nostalgia nei confronti di ciò che c’è stato, i tempi più recenti sono
comunque più apprezzati.
Nella quasi totalità dei racconti riportati dai residenti sui ricordi del passato, emergono
sentimenti di calore e di famiglie unite legate da affetto sincero e reciprocità.
Per i nostri anziani, che hanno sperimentato sofferenza e povertà, l’oggi con tutte le
sue comodità è sempre da preferire, senza però dimenticare l’importanza del dialogo
e della condivisione.

15% SERATE NELLA STALLA

Meglio oggi davanti alla TV   

Meglio una volta nelle stalle

“Tu ci sei stata in una stalla?”
(Mario, residente)
“Meglio la TV, si sta al caldo e si può scegliere di vedere quello che più ti piace”
(Giovanni, residente)
“Meglio la tv! Comodi, spaparanzati e
senza animali da accudire…”
(Angela, residente)

“Prima c’erano le grandi famiglie ed
erano affiatate.
Si abitava in stalla perché si stava al
caldo, e siccome io arrivavo dal collegio mi facevano leggere.
Adesso c’è troppo individualismo nel
mondo e c’è troppa indifferenza, come
si vede dalla televisione.”
(Bruna, residente)
“Si giocava a carte, si stava insieme e
si chiacchierava si era più sinceri, non
come oggi che c’è troppa finzione.”
(Antonia, residente)
“Mi ricordo il tepore delle stalle nelle
fredde serate invernali, si stava in compagnia e si parlava”
(Rosa, amica di CF)
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FONDAZIONE MANTOVANI SODALITAS
A PALAZZO CLERICI CON “NATALE NEL MONDO”

4Si è conclusa la tradizionale manifestazione che ha visto protagonisti i
ragazzi dei servizi per disabili presenti sul territorio
di Fondazione Mantovani Sodalitas Onlus.

CUGGIONO, 3 dicembre 2018
– Un viaggio molto particolare, alla scoperta delle usanze
e delle tradizioni natalizie in
cinque continenti del mondo.
Passando dal caldo africano,
all’Oceania, alle Filippine, al
Messico per arrivare naturalmente in Lapponia, la terra di
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Babbo Natale. E’ stato questo
il filo conduttore di “Natale
nel mondo” terza edizione dei
mercatini di Natale organizzati
a Palazzo Clerici a Cuggiono
dai Centri Diurni Disabili del
Gruppo Fondazione Mantovani
Sodalitas Cooperativa Sociale
Onlus. Un pubblico numero-

so ha fatto da cornice all’ormai abituale manifestazione,
un segnale di riconoscimento
e apprezzamento importante
rispetto al lavoro molto impegnativo di ricerca e studio che
ha visto protagoniste le strutture del Gruppo.
“Ma più ancora caratterizzato

da un forte coordinamento tra
le sette realtà che hanno collaborato insieme alla buona riuscita del progetto” come ha rilevato il Direttore Generale del
Gruppo Michele Franceschina
nel suo saluto di apertura.
Questo, inoltre da rilevare
come ai Centri Diurni Disabili
di Castano Primo, Busto Garolfo, Trezzano sul Naviglio,
Cogliate si sia aggiunta anche
la realtà di Magnago. Sempre
presenti, infine, i ragazzi del-

lo SFA di Inveruno e della RSD
Progetto Diamante di Arconate. Una ‘tre giorni’ all’insegna
della solidarietà e della voglia
di stare insieme, che si è aperta venerdì con la visita delle
Scuole dell’Infanzia e Primaria
di Cuggiono e nel pomeriggio
con la festa dello SFA di Inveruno e l’inaugurazione ufficiale
della manifestazione alla presenza delle autorità.
In particolare, sono intervenuti
il Sindaco di Inveruno Sara Bet-

tinelli con il Consigliere comunale Piera Gualdoni, il vice
Sindaco di Cuggiono Cristian
Vener con l’Assessore Giuliana Soldadino, il Direttore
generale dell’ASST Rhodense Angelo Garavaglia e per
Fondazione Mantovani Sodalitas il Direttore generale
Michele Franceschina con Gabriella Calloni coordinatrice
dei CDD e della RSD ‘Progetto Diamante’ di Arconate.
Tutti hanno evidenziato il
grande lavoro svolto dai ragazzi che, accompagnati dalla passione e disponibilità degli operatori delle differenti
strutture, hanno saputo ricreare delle atmosfere davvero
speciali non tralasciando nessun dettaglio.
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RICETTE DI NATALE
CAPPONE RIPIENO
Per il ripieno: macinare la mortadella, mesco-

larla alla carne già tritata e alla salsiccia sbriciolata, aggiungere le uova, il prezzemolo tritato
con mezzo spicchio d’aglio, unire anche il pane
bagnato nel latte e strizzato e il formaggio; salare, pepare e grattare un po’ di noce moscata.
Lavorare bene l’impasto, anche con le mani, fino
ad ottenere un impasto ben omogeneo.
Farcire il cappone, già lavato e asciugato, e chiudere con un filo bianco.
Preparare il brodo con i soliti odori, sedano, carota, cipolla, basilico e un poco di concentrato di
pomodoro,un pezzo di carne da brodo e un osso,
quando il tutto bolle mettere il cappone, schiumare e far cuocere a fuoco dolce per circa 60
minuti
Togliere il cappone dal brodo e metterlo in forno
con abbondante salvia e rosmarino, una spruzzata di vino bianco, e finire di cuocere, almeno 60
minuti, irrorando ogni tanto con un po’ del suo
brodo.
Una volta cotto aprirlo, togliere il ripieno e rimetterlo per 10 muniti in forno con il grill acceso per
farlo dorare. Servire con il suo ripieno a fette.

Ingredienti per 8 porzioni
1 cappone di circa 2 kg
300 gr: di carne macinata di manzo
100 gr: di salsiccia
100 gr: di mortadella
Formaggio grana grattugiato
Noce moscata q.b.
Sale e pepe q.b.
Prezzemolo tritato
Mezzo spicchio d’aglio
2 uova
3 fette di pan carrè bagnate nel latte

ALBERELLI DI PANCARRÈ

Per ciascun alberello dovrete ricavare tre coppie di

stelle utilizzando tre tagliabiscotti di misura diversa,
dal più grande al più piccolo. Farcite i tramezzini
a forma di stella con farce diverse. Mescolate pari
quantità di mascarpone e gorgonzola, quindi spalmatelo. Aggiungete un po’ di granella di noci, quindi guarnite con un pezzetto di lattuga. Continuate
con il resto delle stelle: burro, salame e lattuga, insalata russa e lattuga, tonno maionese e lattuga.
Fate in modo che il verde della lattuga sia visibile in modo da dare l’idea dell’alberello verde

86

DI TUTTO UN PO’ - BENESSERE
LUIGIA NIZZOLINI • VOLONTARIA CF VILLA CORTESE

BENESSERE

L’ARANCIO

“MITI E LEGGENDE
DEL MONDO VEGETALE”

verai incatenato ad
una roccia del Caucaso”. Ercole si mise
Continuiamo la nostra rubrica
in viaggio; attraversò l’Egitto, l’Etiopia,
proponendovi un’altra pianta
l’India e finalmente
con le relative curiosità, leggenarrivò al Caucaso.
da e usi tratta dal libro della noLiberò Prometeo che,
stra volontaria Luigia.
in cambio, gli indicò
la via da seguire per
raggiungere Atlante,
La leggenda - 4 ra, dea del ma- un gigante che reggeva sulle spaltrimonio, un giorno sposò Zeus, la le il mondo. Dopo alcuni giorni di
divinità più importante per gli an- cammino, Ercole arrivò dal gigante
tichi Greci. Per le nozze, ricevettero e gli chiese: “Mi puoi aiutare ad enin dono dalla dea Terra un bellissi- trare nel giardino sorvegliato dal
mo giardino in cui crescevano alberi drago? Dovrei cogliere dei frutti
che producevano frutti d’oro. Zeus, per il re di Micene”. Atlante rispoper paura che qualcuno li rubasse, se: “Se tu sostieni il mondo per
fece sorvegliare il giardino da un qualche minuto, così che io possa
drago. Il re di Micene, desideroso riposare, andrò io stesso a cogliedi avere quei frutti, ordinò ad Er- re quei frutti e te li porterò”. Ercole
cole di scoprire dove fosse quel accettò ed Atlante, senza farsi
giardino e di portargli alcuni frut- vedere dal drago entrò nel giarti. Nessuno però sapeva dove fos- dino, colse alcuni frutti e, tornato
se, quindi Ercole si mise in cammino da Ercole, gli disse: “Io sono stanco
chiedendo informazioni a tutti quelli di sostenere il mondo! Perché non
che incontrava, ma invano. Arrivò su prendi tu il mio posto? Io potrò così
una spiaggia dove vide Nerèo, un girare libero!” Ercole, che era molto
vecchio saggio che abitava in una furbo, gli rispose: “Va bene! Prima
grotta in fondo al mare e chiese però lasciami mettere sulle spalle
informazioni anche a lui; ma il vec- una coperta”. L’ingenuo Atlante richio timoroso di irritare la dea Ter- prese il mondo sulle sue spalle, ma
ra si rifiutò di rispondere. Ercole non Ercole, afferrati i frutti, si allontanò
si diede per vinto ed insistette tanto di corsa. Secondo la mitologia greche Nerèo gli rivelò: “L’unico che ca, il mondo è ancora sorretto da
ti può aiutare è Prometeo. Lo tro- Atlante.

E

Le curiosità - L’arancio, come tutti
gli agrumi, era conosciuto sia dai
Romani che dai Greci. Il suo nome
deriva dall’arabo “narag” che
significa “frutto preferito dall’elefante” a testimoniare la sua origine asiatica. Ora lo si coltiva in tutto il bacino del Mediterraneo ma,
la qualità proveniente dal Nord
Africa e meno pregiata. Questo
frutto, ricco di vitamina C, contiene
anche molti sali minerali, quali potassio, magnesio, calcio e fosforo
ed è un antiallergico, antinfiammatorio, antivirale e antitumorale
naturale. Inoltre potenzia le difese
immunitarie dell’organismo, favorisce il fissaggio del calcio nelle
ossa, aiuta a ringiovanire le cellule della pelle e riduce l’accumulo
dei grassi nel fegato, svolgendo
un’azione anticolesterolo.
Gli usi - I fiori bianchi e profumatissimi di questa pianta sono il simbolo della purezza e dell’innocenza
e, per antica tradizione, sono usati
per comporre i mazzi nuziali delle
spose. Dai fiori e dalle foglie inoltre
si estrae un’essenza dal profumo
graditissimo, usata per la preparazione di saponi e profumi. I frutti
si consumano freschi o sotto forma
di succhi. Distillando la scorza di
arancia amara si può preparare
il notissimo liquore Curacao. I cuochi
usano il succo di arancia per profumare la selvaggina.
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