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EDITORIALE
MONSIGNOR SERGIO SALVINI • PRESIDENTE DI FONDAZIONE MANTOVANI

CANTO A TE VITA
4 Le strofe di Canto alla vita di Josh Gro-

Canto alla vita,

alla sua bellezza
ad ogni sua ferita
ad ogni sua carezza.
La vita è il dono più grande e
prezioso del mondo, è il valore
assoluto.
Tenere stretti i suoi valori, non
giudicando mai le persone,
perché dietro di loro ci sono
storie degne di essere ascoltate
col cuore, perché vissute.
è: Guardare avanti sorridendo!
Ci sono 3 cose che non tornano
mai indietro: le parole, il tempo,
le occasioni perse. Invece 3 cose
nella vita possono distruggere:
le bugie, l’orgoglio, la gelosia.
Ci sono 3 cose che non bisogna
mai perdere: la pazienza, la
speranza, l’onestà. Sono 3 le
cose di un valore immenso: la
famiglia, l’amore, l’amicizia.
Solo così, si coltiva la vita…e
voi residenti ne siete “maestri di
vita”.

Canto alla vita
negli occhi tuoi riflessa
facile e infinita
terra a noi promessa
La creazione costituisce la prima
risposta agli interrogativi fondamentali sulla nostra origine e
il nostro fine. La Bibbia e il Credo hanno inizio con la confessione di fede nel Dio Creatore.
Un Santo diceva: Dio ha creato
tutto «non per aumentare la sua
gloria, ma per manifestarla e
comunicarla».
Per realizzare i suoi disegni,
Dio si serve del concorso delle
sue creature e rispetta la loro
libertà anche quando agiscono
male.
La grandezza e la bellezza
delle creature suscita nell’uomo
ammirazione, e gli fa intravedere la realtà del Creatore.
Canto alla vita
canto a dolce e fiera
a questo nostro viaggio

che ancora ci incatena.
Potremmo dire: Adamo, dal vuoto alla bellezza del giardino.
Dove c’è ogni sorta di albero.
Ogni bellezza, ogni bontà.
Gli alberi, elementi fondamentali nell’economia della natura,
sono la fonte dell’ossigeno per
l’uomo. Quindi rappresentano
la possibilità di vita.
Ma non tutti sono uguali! Tra i
tanti alberi che fanno parte del
giardino
ce ne sono due “speciali”. L’albero della vita.
Viviamo in Lui (nel giardino), e
siamo chiamati a nutrirci di Lui
(Albero della vita).
L’albero della conoscenza del
bene e del male di cui, non si
può mangiare,
causa la morte. Si arriva alla
conoscenza solo partendo dalla
vita.
Chi vuole fare il percorso contrario, la vita la perde.

continua a pag. 100

SALUTE

ban, un cantautore e attore americano,
mi sembrano molto adatte ai temi trattati in questi mesi nelle Case Famiglia
della Fondazione.
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IN PRIMO PIANO
MICHELE FRANCESCHINA

• DIRETTORE GENERALE

CRISI DELLA TERZA ETà
O BENESSERE DELLA TERZA ETà?

4Spesso si scherza sulla cosiddetta “crisi della terza
età”, perché si pensa a uomini e donne che, non rassegnati all’età che avanza, si rendono un po’ ridicoli:
si vestono e si atteggiano come ragazzini, ricorrono in
modo eccessivo alla chirurgia estetica, producendo un
effetto che viene giudicato comico e forse anche un po’
patetico.

In realtà è un aspetto sul quale

riflettere più seriamente.
Il cogliere su di sé i segni dell’invecchiamento, qualche approccio con l’esperienza della malattia, la perdita di qualche amico
o di una persona cara, porta a
farsi domande sulla vita, ci fa
scoprire fragili.
E qui, o si nega, cercando di dire
che comunque noi siamo ancora
lontani dall’essere vecchi, come
ci dava l’impressione di fare un
docente che, al di là della reale evoluzione demografica che
ha modificato sicuramente questi parametri, quando aveva 58
anni, spiegava a noi corsisti che
l’età in cui una persona doveva
considerarsi anziana era a 60
anni, quando ne raggiunse 64,
le persone anziane erano quelle
di 65, quando ne raggiunse 68,
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che gli anziani erano quelli di
70; poi ci siamo persi di vista
ed è qualche anno che non lo
incontro nei corsi di aggiornamento cui partecipo.
Forse si deciso a diventare anziano…..; oppure si avvia un
percorso di riflessione che ci
porta ad un nuovo equilibrio
e ad una diversa visione dello
“stare bene”.
Anche perché il passare del
tempo e quindi l’invecchiare è
una realtà ineluttabile, e, come
diceva un ospite di una nostra
Casa Famiglia, “l’unico rimedio
al non diventare vecchi è il morire giovani, quindi, meglio diventare vecchi!”
C’è però come al solito una via
di mezzo: si può invecchiare
bene, mantenendo una buona
quota di benessere, compatibil-

mente con gli acciacchi connessi
al diventare vecchi.
Il tema di fondo è quindi cercare di capire cosa si debba intendere con “Benessere”.
L’argomento non è semplice,
sicuramente occorre avere un
approccio multidimensionale e
complesso, così come è multidimensionale e complessa ogni
persona.
Ci vengono in aiuto due scuole
di pensiero, entrambe con una
lunghissima tradizione alle spalle: una fa riferimento ad Epicuro, l’altra ad Aristotele.
La prima, pensa che la persona nella vita ricerchi il piacere
e quindi intende il benessere
come la somma dei momenti di
piacere, non solo fisici, ma anche psicologici ed emotivi; e più
momenti di piacere abbiamo
nella vita, più stiamo bene, più
benessere abbiamo.
La seconda, è incentrata invece sulla persona intesa come un
essere che ha qualità e talenti
unici, individuali, ed il benessere
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sono momenti che ci danno benessere. Ma la nostra esperienza ci dimostra che essenziale è
riuscire a darsi degli obiettivi:
una signora nostra ospite, con
entrambe le gambe amputate
per il diabete, ha scritto un libro
che ha pubblicato, traendone
grande benessere; altri nostri
ospiti, con problemi vari di salute, hanno partecipato a concorsi di poesia vincendo premi
(Progetto Talento senza età);
altri hanno trovato il modo di
esprimersi con arti figurative o
con forme letterarie che hanno
portato ad una pubblicazione
e alla realizzazione di una mostra (vedi la nostra pubblicazione “Dal nostro Cuore al vostro
Cuore” nella quale si riporta la
frase detta da un nostro ospite all’arteterapista: ” Mah, sai,
se dipingo resto vivo e anche
un po’ più felice”); e potremmo

proseguire con gli esempi.
Questo dimostra che, se si riesce
ad affrontare la crisi della terza età, ridefinendo nuovi valori
o riscoprendoli in forma diversa e riuscendo a cogliere che
le nostre potenzialità possono
ancora esprimersi in modo utile,
grazie al tesoro di esperienza
che la vecchiaia ci dona, possiamo ancora avere livelli buoni
di benessere, anche se qualche
malessere ci tocca.
Certo, come dicevo prima, ci
vuole una visione multidimensionale, non concentrando l’attenzione solo sulle capacità fisiche
ma anche su quelle psicologiche
e più legate all’espressione di
sé da altri punti di vista; e poi
l’aiuto degli altri, da dare ed
accettare con umiltà, sapendo
che i sentimenti, le emozioni e le
relazioni costituiscono l’espressione di noi più alta e bella.
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consiste dunque nello sviluppo e
nella realizzazione di tali qualità, realizzando un circolo virtuoso, in quanto tale realizzazione
porta a stare bene, ad essere
soddisfatti e quindi ad avere
ulteriore sprone a realizzare le
proprie potenzialità.
Entrambe sono interessanti, ma
questa seconda ha un vantaggio: non porta a pensare al
benessere come assenza di malessere, ma come presenza di
obiettivi e voglia di raggiungerli, come desiderio di esprimere
il proprio mondo interiore.
Il nostro “Progetto Vita” è
più vicino alla seconda ipotesi,
ma strizza un po’ l’occhio anche
alla prima: un buon pranzo con
la compagnia giusta (il nostro
progetto “Star bene a tavola”
lo dimostra), una bella festa,
una gita, della buona musica,
ascoltata magari anche da soli,
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LAURA BATTISTELLA

• ANIMATRICE DI CASA FAMIGLIA AFFORI

UN “TUFFO” NEL PROGETTO

Bell’Aria tutto l’anno

Vacanze a Ig
ea

4La soddisfazione di sentirsi dire dagli ospiti
“Dai rimani ancora con noi!” e “Adesso chiudiamo i cancelli così non te ne puoi andare” ripaga
la fatica fatta in queste due settimane.

Sì,

quest’anno avevo deciso presto che ci avrei provato
anch’io, tutti quelli che c’erano
stati mi raccontavano di un posto
bellissimo, di un lavoro completamente diverso, di un ambiente operativo stimolante ma al
contempo più rilassato e meno
pressante…e così spinta dalla
curiosità e ragionando sul fatto che difficilmente mi sarebbe
capitata un’altra occasione di
svolgere il mio incarico al mare,
ho chiesto di poter partecipare
al soggiorno climatico a Igea
Marina durante il quarto turno,
come educatrice. E non da sola,
ma con la mia piccola Gemma
al seguito e mia suocera Patrizia
a prendersene cura.
All’inizio è stato come ricominciare da capo, un nuovo lavoro,
volti e nomi sconosciuti da imparare e associare, un intricato
labirinto di corridoi e stanze in
cui probabilmente era necessario più senso di orientamento
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di quello che possiedo, tempi
e organizzazione delle attività
differenti da quello a cui ero
abituata.. un’ardua sfida considerando il fatto che il tutto comincia e si conclude in sole due
settimane.
Una cosa sola è rimasta uguale: il modo di approcciarsi agli
ospiti, solare e caloroso come
sempre, per metterli subito a
proprio agio e per fare in modo
che si coinvolgessero e si lasciassero coinvolgere positivamente
nelle attività proposte.

E così, tra tornei di bocce e carte,
serate di canti (ho perso la voce
per una settimana!) e balli, gite
e uscite, nonché di chiacchiere
tra persone appena conosciute che hanno scoperto di avere tante cose in comune e sono
riuscite a creare nuovi legami
dal nulla, ho trascorso quindici
intensi giorni e sono tornata a
casa arricchita da un’esperienza unica ed entusiasmante.
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PIETRO CARLO g. • residente di casa fAMIGLIA BUSTO GAROLFO

LA MIA VACANZA
a Igea Marina

Io ho preso la palla al balzo!

Dopo quattro anni senza vacanze la mia valigia si è riaperta
ed ha accolto tutto l’occorrente.
Sono partito con il primo turno
e con un gruppo di persone che
abitano nelle altre Case.
Il viaggio è trascorso velocemente e in attimo ci siamo ritrovati a Igea Marina.
La Casa di vacanza è situata in
riva al mare, è bellissima, enorme, familiare.

Ad accoglierci il personale gentile e premuroso che da subito ci
ha fatti sentire come a casa.
Questa vacanza mi ha dato la
possibilità di conoscere persone
nuove con le quali ho a lungo
chiacchierato e di tutte conservo un bel ricordo. Tra le tante
il cuoco Mustafà che oltre a
deliziarci con i suoi manicaretti
si è rivelato anche molto simpatico e di compagnia. Inoltre
non abbiamo avuto tempo di

annoiarci, perché ogni giorno
le giornate erano scandite da
vari eventi tra spiaggia, giochi vari, karaoke, cruciverba,
tiro a segno; poi sono state
organizzate alcune uscite al
mercato e a Bellaria dove siamo andati con il trenino.
Spettacolare la cena di chiusura nel cortiletto della struttura,
con tutti i tavoli ben disposti e
perfettamente apparecchiati;
davvero emozionante.
Devo dire che la vacanza è
stata bellissima sotto ogni
punto di vista e sicuramente
ripeterò l’esperienza anche il
prossimo anno.
E a chi non ha mai partecipato
dico: “Provare per credere!”.
A Pag.88 Il Sondaggio:
TEMPO D’ESTATE ... TEMPO DI VACANZE
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4La Casa Famiglia organizza ogni
anno un soggiorno climatico al mare...
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IN PRIMO PIANO
MARINELLA RESTELLI

Le stagioni dell’anno scorrono
attraverso i colori e i profumi

del giardino
4 In alcune Case Famiglia ci sono degli spazi che permettono di innalzare il livello di qualità di vita negli
anziani residenti oltre a mettere in evidenza l’attenzione che riserviamo alla persona e il suo bisogno di sentirsi a casa, in famiglia. Questo l’obiettivo principale
del nostro progetto ovvero la dignità delle persone e la
loro necessità di sentirsi liberi in contesti appositamente pensati per renderlo possibile.

Ci sono due angoli che mi piac-

ciono particolarmente nella
Casa Famiglia di Busto Garolfo: l’orto e il giardino dei profumi.
Il primo lo si scorge appena
varcato il cancello d’ingresso,
a sinistra in fondo al piazzale
asfaltato. È una grande vasca
di cemento piena di terra, a ridosso della recinzione, poggiata su basamenti che la sollevano dal suolo per permettere a
tutti, anche a chi non può stare
curvo o è seduto su una sedia a
rotelle, di poterci girare intorno
e lavorare senza problemi. Ci
si coltivano piante aromatiche e
ortaggi che scelgono gli anziani accompagnati dall’animatrice
e da qualche volontario. I Residenti danno volentieri una mano
quando si tratta di annaffiare o
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pulire la verdura che raccolgono.
I più se ne stanno lì a gironzolare
intorno alla vasca o seduti sotto il
pergolato ondeggiante di kiwi ad
osservare, chiacchierare e ricordare. Forse l’orto di casa tra ciuffi di salvia e una pianta d’alloro.
Un fazzoletto di terra accanto al
pollaio delle galline e alla gabbia
dei conigli, con le aiuole allineate
e rigogliose di cui andare fieri.
Il giardino dei profumi è più
nascosto. Un cortiletto interno a
cielo aperto, racchiuso tra due
corridoi e la sala da pranzo.
Dalle finestre di quest’ultima chi
è seduto a tavola, vede scorrere,
attraverso i colori e i profumi, le
stagioni dell’anno.
Il tempo in certi luoghi e in alcuni
momenti della vita sembra essersi fermato per sempre.

Mesi e stagioni non esistono più,
solo una serie di giorni uno uguale all’altro. Ma se attraverso una
finestra spalancata da una folata di vento, il profumo del calicanto solletica le narici e dirige
lo sguardo oltre il piatto della
minestra fino a una diafana corolla, l’inverno e il suo grigiore
spariscono d’incanto, oppure è il
profumo del gelsomino in fiore, a
scuotere il torpore e ad avvisare
che la primavera è ormai inoltrata. E poi, l’odore della menta,
il colore della lavanda. Abbiamo
chiesto ad una signora prima che
venisse ad abitare in Casa Famiglia quali fossero le cose che non
voleva lasciare e che avrebbe
desiderato portare con sé.
Ci ha risposto: “Il mio orto e il
mio coniglio bianco.”

Da “VORREI UNA VERA CASA, CON L’ORTO, IL GIARDINO E IL MIO CONIGLIO BIANCO”.
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GIARDINO DEI PROFUMI

riCREare l’armonia DI VITA
con se stessi e con gli altri

GIARDINO DEI NOCI

“Il Giardino dei Noci”, inaugurato
a giugno, è un nuovo spazio messo a disposizione degli ospiti e dei
famigliari della Casa Famiglia di
Cologno Monzese.
Si tratta di un percorso pedonale
dove passeggiare nel verde del
grande giardino che fa da cornice alla Casa. Al centro una fontana zampillante “che richiama alla
vita”. Il parroco di Cologno intervenuto alla cerimonia di inaugurazione insieme ha affermato che
questo progetto denota da parte
di Fondazione Mantovani un’attenzione massima per la persona e i
suoi bisogni.
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L’ORTO
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IN PRIMO PIANO
SIMONA CRIVELLI • ANIMATRICE CASA FAMIGLIA VILLA CORTESE

UNO SPAZIO APERTO,
LIBERO E PROTETTO
Nell’arco del tempo ci siamo migliorati
nell’offrire servizi alla persona sempre
più innovativi e al passo con le ricerche
che studiano la patologia di Alzheimer
e nuovi approcci di cura.

O

4 “Un ambiente terapeutico in quanto
“protesico” e sicuro …
La demenza distrugge progressivamente
le capacità di orientamento spazio temporale e di riconoscimento delle forme e dei
colori.
Uscire nella natura, in
uno spazio aperto e
allo stesso tempo protetto, rassicura il malato Alzheimer, libero
di dare sfogo al vagabondaggio compulsivo”. (Patrizia Valla,
2002)
A PAG 13
LA SALUTE
IN GIARDINO
DI CHIARA CAPUTO
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ccorre sempre pensare alle risorse ancora presenti, seppur talvolta
ridotte, che la persona affetta da demenza può ancora esprimere;
il Giardino Alzheimer è il luogo ideale per supportare un programma terapeutico di stimolazione sensoriale, ma è anche un luogo di
libertà dove passeggiare senza pericolo e soddisfare la pulsione al
movimento (wandering) che caratterizza alcune fasi della malattia,
donando quel senso di serenità che stempera l’aggressività e riduce
lo stress correlato.
Se lo spazio genera libertà e non presenta rischi, né ostacoli, né limitazioni, il vagabondaggio non è più un comportamento da contenere,
ma si può gestire in ogni momento.
Questi giardini terapeutici appaiono “normali”, semplici e fruibili ma
sono spazi ben delimitati. è l’ambiente che deve adattarsi all’anziano
e non il contrario, questa è la chiave per una progettazione efficace.
Ci sono elementi imprescindibili che non possono mancare come la recinzione, mimetizzata dalla vegetazione che restituisce una immagine
non coercitiva; un percorso unico, senza biforcazioni con aree di sosta
in zone ombreggiate per offrire momenti di riposo; la pavimentazione che deve essere uniforme, omogenea, preferibilmente chiara,
luminosa e gli arredi che diventano ausilio per la deambulazione.
La vegetazione favorisce la stimolazione sensoriale, facilitando anche
l’orientamento spazio-temporale e viene scelta per colore, profumo e
caratteristiche facilitanti il tatto.
Il giardino dunque diventa uno strumento che gli operatori possono
utilizzare per gestire i disturbi del comportamento e “cura” per l’anziano stesso in quanto persona con esigenze quotidiane.
Il giardino Alzheimer della Casa Famiglia di Villa Cortese inaugurato quest’estate risponde a questi requisiti ed ha fornito un’ulteriore
spazio terapeutico in una Casa dove l’attenzione a queste tematiche
è importante e presente da diversi anni.
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VILLA CORTESE
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La Casa Famiglia per Anziani di Milano
Affori, nel 2016 ha creato un nuovo spazio sicuro dedicato agli ospiti del Nucleo
Alzheimer.
Per il Direttore Generale Michele Franceschina: “Un tassello in più per la costruzione
del benessere dei nostri anziani”.
Un angolo verde, dove muoversi in completa sicurezza, coltivare magari la propria passione per il giardinaggio, ma
soprattutto riscoprire ancora il piacere di
stare bene con se stessi.
è questo il senso de “Il Giardino dei Tigli”.

AFFORI
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IN PRIMO PIANO

FABRIZIO VALENTI • GIORNALISTA

ARIA ACQUA TERRA E FUOCO
la natura in primo piano, l’uomo al centro
4 Nel mese di Maggio presso Palazzo Clerici a Cuggiono, si è svolta la rassegna “Artistinsieme” giunta alla sua settima edizione. Le opere in mostra e le
installazioni multimediali sono ‘creazioni’ artistiche
frutto delle attività didattiche di un intero anno.

Sono

i bambini delle scuole
elementari e i ragazzi dei CDD
gli autori del progetto artistico finalizzato ad una maggiore apertura al territorio e alla
sensibilizzazione dei bambini al
mondo della disabilità.
Sono stati coinvolti i C.D.D.
(Centri Diurni Disabili) di Busto Garolfo ‘Il Seme’, Castano Primo ‘Vicolo dei Fiori’, la
RSD (Residenza Sanitaria per
disabili) di Arconate ‘Progetto
Diamante’, il CDD di Cogliate
“Il Faro”, le Scuole Primarie
‘Giuseppe Mazzini’ di Buscate,
‘Falcone e Borsellino’ di Castano Primo, ‘Maestri di Arconate’
e ‘Cesare Battisti’ di Cogliate.
I bambini si sono calati anche
nella parte di autentici ‘ciceroni’
accompagnando gli ospiti in un
percorso guidato tra le opere in
mostra.
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“E’ stata un’esperienza bellissima
soprattutto a livello umano ed
educativo – ha commentato Gabriella Calloni Coordinatrice dei
CDD e della RSD di Arconate – è
stata per tutti una sfida ed il risultato mi sembra molto interessante.
Questa è la dimostrazione di
come le diversità possano diventare ricchezza e creatività.
Tra i bambini e i nostri ragazzi
si è creata un’interazione perfetta. Tutte molto originali e di
ottima fattura le opere in mostra che esprimono le emozioni

suscitate dai quattro elementi
della natura (acqua, aria, terra
e fuoco).
Dunque, un’esperienza di positiva “contaminazione” non solo
artistica ma soprattutto sociale.
Questo progetto – ha sottolineato il Direttore Generale del
Gruppo Michele Franceschina –
finalizzato alla promozione della
cultura dell’inclusione e dell’integrazione sociale, partendo dalla
quotidianità, tramite iniziative
concrete, ha trovato nel mondo
delle scuole un alleato prezioso”.

IN PRIMO PIANO

IN PRIMO PIANO

L’apertura della mostra, le opere e le installazioni multimediali
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PAGINA DELLA SALUTE
Vittoria M. Pagani • animatrice CASA FAMIGLIA DI CORMANO

LA SALUTE PASSA DALLE MANI
4 Promossa dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e celebrata nel mese
di maggio. Ogni anno l’OMS sceglie un tema specifico su cui focalizzare l’attenzione
della giornata, che per il 2017 è “Combatti la resistenza agli antibiotici: è nelle tue
mani”.

Da alcuni anni si è sentita la

necessità di sottolineare l’importanza di questa azione che,
agli occhi di tanti, risulta essere
molto semplice e ovvia. In realtà, troppo spesso le viene data
poca importanza dedicandoci, di conseguenza, altrettanto
poco tempo.
In Casa Famiglia questa iniziativa, di certo, non è passata inosservata.
Gli stessi operatori in primis,
grazie anche ai corsi promossi e
realizzati da Fondazione Mantovani sul rischio biologico, sono
consapevoli che, prima ancora
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degli ausili di protezione, la
nostra sicurezza e salute passa
attraverso le mani pulite a prescindere dal ruolo che si svolge
all’interno della Casa Famiglia.
Anche gli stessi abitanti della
Casa, durante le loro giornate,
sono a contatto con i batteri che
possono essere debellati solo
attraverso un’accurata igiene.
Per questo motivo, protagonisti
i nostri anziani, abbiamo organizzato alcuni eventi per sottolineare maggiormente il valore
di questa giornata.
Con i residenti dell’RSA, degli
Alloggi Protetti e gli ospiti del

CDI sono state lette le procedure per svolgere il corretto lavaggio delle mani.
Alcuni anziani, poi, si sono resi
disponibili per attuarlo praticamente.
Molti si sono meravigliati di
come tale azione, se svolta nel
modo appropriato, duri un lasso di tempo più lungo di quanto, forse, alcuni erano abituati a
dedicarci.
Un’altra iniziativa che ha coinvolto e impegnato per alcuni
pomeriggi, in particolar modo,
gli ospiti del Centro Diurno, è
stata la realizzazione di un cartellone esplicativo presentato in
occasione di una festa all’interno del salone polifunzionale.
“La salute passa dalle mani”
non è solo un semplice slogan
che ha fatto da filo conduttore
alle attività proposte.
Ciascuna di queste iniziative ha
concorso per farlo divenire un
vero e proprio stile di vita.

PAGINA DELLA SALUTE ... DELL’ANIMA
CHIARA CAPUTO • ANIMATRICE CASA FAMIGLIA DI CORMANO

LA SALUTE
IN GIARDINO
vivere all’aperto
migliora la vita

4Alcuni ricercatori inglesi hanno confron-

tato i risultati di diversi studi finalizzati a
valutare gli effetti delle attività all’aperto
sulla salute e sul benessere.

di 800 persone ed i risultati hanno
confermato che fare attività fisica
all’aperto è associato a maggior
sensazione di energia e di positività e ad una riduzione significativa della tensione, della confusione
mentale e della depressione.
Ciò non vale solo per l’attività
fisica, perche la natura ha un intrinseco effetto speciale sull’individuo: essa, da sola, rende le persone più felici e più energiche.
A tal proposito il Professor Richard Ryan, che ha studiato a fondo gli effetti positivi della salute
sulla mente, ha dichiarato che “la
natura è il combustibile dell’anima”. Nel caso di persone anziane, questo aspetto è ancora più
importante perché spesso l’età
porta ad una condizione di noia
ed apatia. A tal proposito è fondamentale, per una realtà come
la nostra, avere spazi adeguati
per permettere ai residenti di godere di momenti all’aria aperta,
lontani anche dai rumori della
città e pensati per favorire il loro
benessere. Secondo la revisione
di 17 studi indipendenti (Whear
et al,. 2014), la presenza di giardini in strutture specializzate può
procurare benefici terapeutici a
coloro che soffrono di demenza. I

ricercatori dell’università di Exter
Medical School hanno scoperto,
infatti, che i giardini riducevano
l’agitazione dei pazienti e promuovevano il rilassamento. L’autrice principale dello studio, la
Dottoressa Whear, ha spiegato
che gli spazi verdi di tali strutture
possono sia portare beneficio ai
pazienti con demenza e fornire
loro una stimolazione dei sensi,
sia favorire l’opportunità di tranquillizzarsi in un ambiente rilassante.
Qui in Casa Famiglia di Cormano abbiamo la grande fortuna
di avere un giardino con grandi
alberi ed un ruscello, che ripropongono suoni e situazioni di una
bella giornata trascorsa in collina. Spesso, infatti, gli ospiti scelgono di sedersi sulle panchine di
legno, all’ombra degli alberi, per
scambiare due chiacchiere tra
loro o con i loro familiari, oppure
decidono di fare una passeggiata nei vialetti presenti in giardino.

Tante le attività di animazione e gli eventi che ogni estate
vengono organizzate all’aperto. Ad esempio nell’ambito del
progette Star bene a tavola “I
martedì in bianco”, dove per il
mese di Giugno, ogni martedì,
tutti vestiti di bianco, si fa l’aperitivo in giardino con musica e
cocktail analcolici. Stesso tipo
di esperienza si ripropone nel
giardino del nucleo Alzheimer
della Casa Famiglia. Si tratta
di un giardino protetto, a cui si
accede da una porta di vetro,
dove gli ospiti con wandering o
altri disturbi del comportamento possono muoversi in totale
libertà; inoltre, questo spazio
è in fase di progettazione per
diventare un vero e proprio
giardino sensoriale. Dunque …
Secondo la nostra esperienza
possiamo ben dire che siamo
d’accordo con i ricercatori e gli
studiosi … VIVERE ALL’APERTO
MIGLIORA LA VITA!

SALUTE

Questi studi hanno coinvolto più
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BUSTO GAROLFO
LAURA VISMARA

•

VICE COORDINATRICE

UN GIORNO DA PROTAGONISTA
Progetto “Star bene a tavola”

a pag. 94
La Tavola del
“giorno speciale”

4Che il “Progetto vita” sia il cuore pulsante di tutte le attività che si svolgono
all’interno delle Case Famiglia del gruppo Sodalitas e Fondazione Mantovani è
un dato di fatto.

Anche qui in Casa Famiglia di
Busto Garolfo, infatti, l’equipe è
quotidianamente al lavoro per
ricreare l’atmosfera di casa e
l’armonia di vita con se stessi e
con gli altri. La macchina organizzativa è sempre in moto.
Oltre all’organizzazione periodica di eventi collettivi, le
animatrici della Casa Famiglia
trasformano in evento anche il
giorno del compleanno di ciascun residente che per quel giorno speciale diventa il protagonista proprio come accade in
famiglia, come vuole il “Progetto
Star Bene a tavola” estensione
del Progetto Vita che consente
di mantenere sempre alta l’attenzione nella cura dei dettagli.
Allora ecco l’apparecchiatura particolare della tavola
dell’ospite festeggiato con tovaglia dal colore raffinato dedicata all’occasione, centrotavola
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floreale e dolce a
conclusione del pranzo. Momento clou è
poi l’appuntamento
con la festa dei compleanni, giornata in
cui l’animazione organizza il festeggiamento collettivo
di tutti i compleanni
del mese con musica,
proiezione delle foto
di famiglia di ciascun
festeggiato, torte e
dolci. Nei mesi di luglio e agosto io e Federica (la nuova animatrice) abbiamo sostituito Elena e Simona nella gestione dei
festeggiamenti. Per me è stato
bellissimo rivivere con ognuno
dei festeggiati il loro passato
attraverso la proiezione collettiva delle foto forniteci dai loro
familiari. Emozionanti gli attimi
in cui ciascun festeggiato o fami-

liare ha commentato ogni singola foto proiettata, suscitando lo
stupore per la particolarità delle acconciature e dei vestiti dei
tempi passati. Come accade in
famiglia poi, per ciascun festeggiato, tutti i presenti hanno intonato in coro il classico canto di
auguri. Le voci hanno risuonato
all’unisono nel salone riempiendo
d’affetto i cuori di tutti i presenti.

VIVERE IN CASA FAMIGLIA - BUSTO GAROLFO
SIMONA LEONI • IMPIEGATA

AMEDEO R. • residente DI CASA FAMIGLIA

Presentiamo gli abitanti e gli angeli
di Casa Famiglia
il 22 gennaio del 1925 a Cerro
Maggiore.
Mia madre Carolina era casalinga
ma aiutava mio padre che era sarto. Avevo tre sorelle Vincenza, diventata suora, Esterina e Maria. Ho
frequentato le scuole elementari e medie e avevo molti amici.
Nel tempo libero aiutavo mio zio che era idraulico, era un lavoro che mi piaceva molto. La domenica pomeriggio, invece,
la trascorrevo con i miei amici giocando a carte al circolino.
A 14 anni il mio primo impiego è stato presso la ditta Franco
Tosi di Legnano dove sono rimasto per ben 38 anni. Dopo la
pensione ho continuato a lavorare nel negozio di idraulica di
mia moglie che ho conosciuto a 20 anni. Si chiamava Angela
e il nostro fidanzamento è durato sei anni. Nel 1950 ci siamo
sposati e abbiamo avuto tre figli Paola, Carlo e Marco.
Nel 1995 sono rimasto vedovo ma per mia fortuna il lavoro
mi ha aiutato a superare il dolore della perdita. Con il passare degli anni mi sono trasferito a San Vittore Olona dove abita mia figlia Paola. Ho avuto bisogno di una badante perché
avevo difficoltà a stare in piedi e poi ho dovuto cominciare
a fare i conti con gli anni che passavano. Così ho deciso di
entrare in Casa Famiglia per avere un’assistenza completa e
senza dover pesare sui figli che
mi vengono a trovare tutti i giorni. Da subito mi sono trovato bene
perché la casa è molto bella, ma
soprattutto familiare, le ragazze
sono gentili e disponibili.
Qui c’è anche mio cognato Antonio. Inoltre partecipo alle feste e
alle attività, in modo particolare
al cinema e attività di gioco. Devo
dire che sono proprio contento!
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Mi chiamo

Simona da un
anno lavoro in
Casa Famiglia
in qualità di segretaria. La mia
prima esperienza lavorativa è
avvenuta in un call center, prima a Magenta,
poi a San Vittore Olona, ma dal momento
che questo lavoro non mi convinceva e soprattutto non mi dava soddisfazioni, ho deciso di cambiare. Così ho presentato il curriculum vitae in Casa Famiglia e nel giro di
poco tempo sono stata contattata. Il ruolo di
segretaria mi è sempre piaciuto forse anche
perché è lo stesso che svolge mia madre; fin
da piccola me ne parlava trasmettendomi
entusiasmo e soddisfazione. Qui in Casa Famiglia ho instaurato un ottimo rapporto con
la mia collega Barbara con la quale sono a
stretto contatto; buoni i rapporti anche con
gli operatori e i residenti. Questi ultimi si
mostrano molto affettuosi nei miei confronti, mi offrono caramelle e con alcuni
di loro, spesso scambio quattro chiacchiere. La parola ai residenti: Maria
Parotti: “L’è propri una béla tusa dul me
paes! ”
Francesca G.: “Una brava ragazza,
molto simpatica, sempre allegra e con il
sorriso stampato sulle labbra”.
Celestina B.: “Arzilla, giovane, molto affabile”. Martina S.: “Una ragazza per
bene, educata e molto disponibile. Mi è
capitato di avere un piccolo problema,
mi sono rivolta a lei e subito si è messa
in moto per risolverlo”.

VIVERE IN CASA FAMIGLIA BUSTO GAROLFO

4Mi chiamo Amedeo sono nato
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VIVERE IN CASA FAMIGLIA - BUSTO GAROLFO
Cara Tiziana
Di lettere ne abbiamo scritte tante ma mai avremmo pensato di scrivere questa per te.
Una lettera di addio … o meglio arrivederci!
Abbiamo vissuto con te questi mesi nei quali abbiamo cercato di starti vicino il più possibile, perché non volevamo
lasciarti andare … eppure sei volata!
Siamo orgogliosi di te per come hai affrontato tutto questo
con coraggio e voglia di vivere.
Non ti sei mai lamentata, mai hai fatto pesare questo macigno che ti tormentava, anzi, scherzavi con il male e dicevi
che non capivi cosa volesse da te!
Scherzavi quando ti vedevi dimagrire e dicevi di voler fare
la modella, ma era solo per sdrammatizzare!
Sorridevi sempre e hai sorriso fino alla fine come per non
dare preoccupazione a chi ti veniva a trovare.
Sapevi che la tua era una dura battaglia, che hai combattuto con una forza fino alla fine.
Ci manchi, qui hai lasciato un vuoto immenso difficile da
colmare.
Non basteranno le foto e i ricordi per una persona speciale
come te. Ciao Tiziana …
Buon viaggio!
Elena e la Casa Famiglia tutta
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BRINDIAMO!
TANTI AUGURI A...
MAGGIO
Guindani Agnese
Galbiati Pietro C.
Carsenzuola Pietro
Giola Maria Rosa
GIUGNO
Anzani Maria
Pluchinotta Giuseppina
Gorla Amalia
Colombini Adelia
Finotti Argilio
De Filippo Vita G.
Uboldi Rita
Gianazza Antonio
Trombin Domenica
LUGLIO
Morazzoni Angelina R.
Zanzottera Virginia
Streparola Irene
Angella Luigia
Bighetti Artilla
Quaroni Vittoria
AGOSTO
Capra Ersilia
Comacchio Angela A.
Canazza Maria A.
Canavesi Carlotta
Parotti Maria
Caccia Angela T.
Cantoni Carlo

VIVERE IN CASA FAMIGLIA - BUSTO GAROLFO
I RESIDENTI DI CASA FAMIGLIA

LA MADONNA DI FATIMA IN CASA FAMIGLIA

4In occasione del 100°
Anniversario dell’Apparizione della Madonna di
Fatima è stato organizzato
nella nostra Casa Famiglia
il S.Rosario.
tutto è avvenuto grazie
alla
collaborazione
dell’U.N.I.T.A.L.S.I. di Busto
Garolfo che ha portato una copia benedetta della Madonna
Pellegrina.
L’accoglienza è avvenuta il
9 maggio alla presenza di
Don Ambrogio e dei membri
dell’U.N.I.T.A.L.S.I.
Un nutrito numero di residenti
di Casa Famiglia, parenti, volontari e persone esterne, tra
cui alcuni ospiti della Casa Famiglia di Villa Cortese, hanno
affollato il cortile della struttura, addobbato con i colori tipici
del mese mariano.
Un momento molto sentito e intenso proseguito il giorno successivo con la celebrazione del-

la S. Messa in Casa Famiglia.
La Madonna Pellegrina, rimasta in struttura fino alla sera di
mercoledì per poi essere nuovamente trasferita nella chiesa di S. Remigio del paese, ha

ricevuto la visita di molti ospiti
che si sono avvicinati alla statua per un momento intimo di
preghiera o semplicemente per
donare un fiore.

VIVERE IN CASA FAMIGLIA BUSTO GAROLFO

Il
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CASA FAMIGLIA CASA APERTA - BUSTO GAROLFO
ELENA ZANZOTTERA • ANIMATRICE

AL MERCATO
4 BANCARELLE, PROFUMI E
VOGLIA DI RICORDARE

mantenere SALDI, COSTANTI
E AGGIORNATI i legami
con il territorio

riempie il cuore e può cambiare
l’intera giornata.
Il nostro obiettivo è proprio questo, mantenere i legami con il
proprio territorio perché le amicizie non finiscono mai e poterle
riscoprire è davvero confortante.

L’arrivo

della primavera è
sempre qualcosa di atteso in
Casa Famiglia, sia perché cambiano i colori, l’aria si profuma,
i sorrisi aumentano, sia perché
iniziano le uscite all’aperto; in
gelateria, al bar, al mercato, la
meta è importante ma evadere
dalla solita routine è ancora più
entusiasmante.
Solitamente si creano piccoli
gruppetti in base alle esigenze,

20

ai desideri dei partecipanti e
grazie alla collaborazione dei
volontari e degli operatori tutto
diventa possibile.
La visita al mercato è molto gradita a tutti. Le signore acquistano profumi, caramelle, ortaggi
e piante aromatiche da coltivare nella vasca dell’orto della
Casa Famiglia.
Rivedono amici e amiche di un
tempo e questa emozione che

CASA FAMIGLIA CASA APERTA - BUSTO GAROLFO
LE ANIMATRICI E I RESIDENTI DI CASA FAMIGLIA

UN GELATO SOTTO CASA
4Estate, sole ... caldo è l’occasione per uscire
all’aria aperta e dimenticare l’inverno che per
molti mesi ci ha costretti a rimanere chiusi in casa.

E poi c’è una novità: a pochi passi dalla nostra Casa, in un parco ,è stato aperto un piccolo bar, carino,

è bellissimo, c’era un bel fresco e il gelato era buonissimo”. Domenica T: “Un pomeriggio diverso dal
solito e soprattutto una merenda speciale”. Amedeo R.: “Eravamo proprio un bel gruppetto, ci siamo
divertiti”. Iris U.: Abbiamo chiacchierato, spettegolato e riso a crepapelle. Il gelato una bontà, mi sono leccata
le dita!”. Cornelia C.: “Mi sono talmente impegnata a gustare il gelato che mi sono sporcata tutta! Che
ridere!”.
Annamaria M.: “E’ venuta anche mia figlia!”.
Maria A.: “All’inzio non volevo partecipare, poi
mi sono lasciata convincere e ho fatto bene!”.
Pasquina C.: “Ottimo il gelato alla stracciatella!”.
Giuseppina P.: “ E’ stata una bella idea, un’uscita divertente e rilassante; il proprietario della
gelateria è stato molto gentile e premuroso nei
nostri confronti”.

CASA FAMIGLIA CASA APERTA BUSTO GAROLFO

accogliente, colorato. Ecco quindi un valido motivo per andare a gustare un fresco e delizioso gelato!
Artilla B.: “Ho fatto un po’ di fatica con le mie gambette ma sapendo che mi aspettava un bel gelato,
mi sono impegnata”. Amalia G.: “Io invece mi sono fatta portare in carrozzina da una volontaria; il posto
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RSD ARCONATE

NELL’INCONTRO SI CRESCE INSIEME!

GABRIELLA CALLONI • COORDINATRICE

Apertura al territorio e sensibilizzazione dei bambini al mondo della disabilità, ponendo le basi per una nuova

cultura del rispetto e dell’accettazione partendo dalla spontaneità e dalla freschezza dei bambini. Sono questi
gli obiettivi di “Artisti Insieme”, la mostra che si è svolta a maggio a Palazzo Clerici di Cuggiono, su iniziativa
della RSD “Progetto Diamante” di Arconate, in collaborazione con la Scuola Primaria “Maestri di Arconate”.
Il percorso si è articolato in un primo incontro di conoscenza e formazione tra operatori della RSD e i bambini.
Durante questa giornata gli alunni hanno sperimentato vari giochi di ruolo al fine di immedesimarsi nella situazione di difficoltà e disabilità che incontreranno interagendo con gli ospiti della struttura. Successivamente, attraverso una divisione in gruppi di lavoro, si sono concretamente realizzati i manufatti; quest’anno sono stati scelti gli
argomenti trattati in scienze: con le classi IV il tema “Esseri viventi e non viventi”; con le classi V “Il corpo umano”.
La diversità è così diventata un valore, favorendo la nascita di rapporti molto belli e positivi nei bambini, nelle
persone con disabilità, fra gli insegnanti e gli educatori. Le differenze non sono più un limite, ma una risorsa che
consente la scoperta di abilità nascoste e spesso sorprendenti, con sfumature sempre nuove!

L’intervista

Conosciamo Floriana, operatrice
4 I Ragazzi della Casa Azzurra intervistano alcuni operatori per conoscerli meglio e presentarli

I RESIDENTI della Casa Azzurra e orenella ROVEDA • educatrice

Ivan: Sei fidanzata ?
Sono single, sto spettando di conoscere qualcuno.
Doriana: Che lavoro svolgevi prima di arrivare da noi ?
Il sostegno scolastico e l’assistente domiciliare.
Giuseppe: Quanti anni hai ? Ho 26 anni.
Ivan: Vivi con i tuoi genitori ?, Sei figlia unica ?
Vivo con i miei genitori e ho un fratello di 22 anni che studia
all’università.
Gigi: Hai una macchina ? Ho una Fiat 600 di 17 anni.
Ivan: In che tipo di casa abiti ? Abito in una casa di corte.
Giuseppe: Sai cucinare ? Più che altro cucino le torte, come
la torta margherita.
Doriana: Abiti qui ad Arconate ? Abito a Mesero.
Giuseppe: Che hobby hai ?
Camminare all’aria aperta e ascoltare la musica.
Giuseppe: Che tipo di musica ascolti ? Il gruppo Elio e le Storie Tese e la musica anni 80.
Ivan: Qual’ è il tuo piatto preferito ? Insalata di tonno.
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VIVERE IN CASA AZZURRA - RSD ARCONATE
I RESIDENTI della Casa Azzurra

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

MOMENTO RELIGIOSO IN CASA AZZURRA

to il Santo Rosario nel nostro verdeggiante giardino.
Hanno partecipato i residenti della Casa Azzurra, i bambini che
frequentano il catechismo, i parenti, don Ferdinando e alcuni
parrocchiani.
Un gruppo di persone recitava un
Mistero utilizzando il microfono,
l’altro gruppo recitava la parte
successiva del Mistero, anche Ina,
Antonella e Doriana hanno detto
le preghiere al microfono.
Nel giardino sono stati appesi degli striscioni di color azzurro chiaro
ed è stata collocata la statua della Madonna di Fatima.

VIVERE IN CASA AZZURRA RSD ARCONATE

La sera dell’11 maggio, si è svol-
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ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO - RSD ARCONATE
I RESIDENTI della Casa Azzurra

Prendeteci per la gola!
VISITA ALL’EUROMERCATO
GASTRONOMICO
DI novara

4Alla “Scoperta del Territorio”
parla della nostra voglia di indipendenza,
di conoscenza e della necessità di vivere
il territorio fuori dalla comunità Casa Azzurra.

mantenere SALDI, COSTANTI ED
AGGIORNATI I legami
con il MONDO CHE CI CIRCONDA

Ideato nel 1990 per la prima

edizione di Strasburgo, il mercato internazionale è stato ospitato
da città di primo piano a livello europeo: Liverpool, Barcellona, Manchester, Hertogenbosch
(Olanda), Magdeburgo.
Novara è stata la terza città in
Italia, del circuito dei Mercati
Europei organizzati dall’Anva,
dopo Firenze e Prato.
Quest’anno la manifestazione,
che brinda la sua undicesima
edizione, internazionale su area
pubblica è stata nella storica
sede di Novara...
In occasione del 25 Aprile col
nostro pulmino Gigino siamo
andati a Novara a vedere le
bancarelle, che proponevano le
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diverse specialità gastronomiche dei diversi paesi d’Europa.
C’erano: formaggi Olandesi,
formaggi Toscani, wurstel Tedeschi, birra a volontà, pretzel, focacce Liguri.
Dopo esserci deliziati con queste prelibatezze, abbiamo visitato il Duomo e la sua famosa
cupola.

Che imponenza questa cupola.
E non poteva mancare un giro
per le viuzze del centro, gremito di gente che passeggiava.
Abbiamo curiosato nei negozi
e ci siamo fermati a guardare
il biscottificio di Novara.
Peccato che fosse chiuso!

ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO - RSD ARCONATE
A spasso NEL TEMPO

avuto l’occasione di vedere e di salire su delle
macchine d’epoca, che si trovavano in Piazza Libertà nella nostra Arconate. Numerosi ci
siamo avvicinati alle automobili osservando
le caratteristiche: dal rosso fiammante della Corvette, al Maggiolone decappottabile,
dalla Lancia 1100, alla Volkswagen Karman
anni 60 e molte altre ancora.
Il momento più divertente è stato quando
siamo saliti e abbiamo fatto il giro del paese, avreste dovuto vedere come ci siamo
divertiti, il più contento è stato Massimo che
noncurante dei passanti si sporgeva dal finestrino facendo le linguacce e sventolando
una bandierina. Antonella si è messa in posa
vicino alla Corvette rossa fiammante con atteggiamento fiero e orgoglioso, è stata una
divertente mattinata.

ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO RSD ARCONATE

4In una calda mattina di Giugno abbiamo
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ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO - RSD ARCONATE
I RESIDENTI della Casa Azzurra

La Battaglia
DI TORNAVENTO
storica rievocazione

da tanti anni, grazie all’opera

dei cavalieri del Fiume Azzurro,
l’ultima domenica del mese di
Giugno, viene rievocata la battaglia di Tornavento.
Decine e decine di figuranti in
abito storico sfilano per le vie
del paese, per giungere poi al
campo antistante la ex Dogana
Austro – Ungarica (oggi al cen-
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tro del Parco del Ticino) dove ridanno vita alla battaglia.
è uno spettacolo suggestivo che
vede una grande partecipazione da parte di molte persone.
Noi ragazzi della Casa Azzurra
abbiamo voluto essere presenti
a questo evento particolare.
Dopo esserci posizionati nel
campo abbiamo atteso che giun-

gessero cavalli e cavalieri e che
riproducessero scene di guerra.
Quello che ci ha colpito è stata
la bravura dei figuranti nel riproporre la battaglia con armi
vere, con cannoni che sparavano
a salve, tanto da farci sobbalzare.
Ci siamo divertiti tanto.

ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO - RSD ARCONATE

A bareggio DA AMICI
Una

domenica con il nostro
pulmino Gigino guidato da Titti
siamo sfrecciati in quel di BAREGGIO a trovare i signori Paietta, i genitori di Massimo.
Siamo partiti subito dopo pranzo e una volta arrivati siamo stati
calorosamente accolti da Sergio

e Luisa, con biscotti e pasticcini.
Che scorpacciata di dolci. Poi
non poteva mancare “il giro turistico“ nella casa e nel giardino
dei Paietta. Grande festa ci ha
riservato Ciuffolo, il batuffolo
di cotone, (il cagnolino ino ino di
Massimo) che saltava sulle no-

stre gambe. Sergio ci ha invitato
a visitare il laboratorio li vicino,
dove con il fratello producono
miele di diverso tipo, che naturalmente abbiamo assaggiato.
Soddisfatti e appagati li abbiamo salutati e siamo ritornati alla
Casa Azzurra.

ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO RSD ARCONATE

I RESIDENTI della Casa Azzurra
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speciale

daria chiodini • coordinatrice

ARIA ACQUA TERRA FUOCO
I 4 ELEMENTI DELLA NATURA

Anche quest’anno, il mese di maggio, è stato inte-
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ramente dedicato alla tradizionale manifestazione
Maggio Senior, che rappresenta la concretizzazione del Progetto Vita, del Progetto Casa Aperta e
Progetto Star bene a tavola. Questa manifestazione,
nata nel 1992 come Settembre Senior col tempo si è
evoluta ed ampliata coinvolgendo sempre più realtà diverse, ma l’obiettivo finale è rimasto immutato:
rendere l’anziano protagonista di questo importante
momento. Ogni anno viene scelto un tema attorno al
quale sviluppare il calendario degli appuntamenti
(quest’anno, i quattro elementi della natura), mostre,
gita, incontri culturali e intergenerazionali: il Maggio
Senior è sicuramente un momento impegnativo e di
grande condivisione per tutti quanti vivono la Casa
Famiglia, dagli operatori, agli ospiti, ai volontari, ed
è altrettanto ricco di soddisfazioni perché nell’organizzazione e nella partecipazione alla manifestazione riscopriamo ogni anno legami ed amicizie vere.
Momento clou della manifestazione è il Pranzo in
famiglia, connubio e fusione dei tre Progetti fondanti di Sodalitas. Quale occasione migliore dello stare
seduti attorno ad un tavolo per condividere, stare insieme, rinsaldare i legami, sentirsi ancora insieme…
Il salone della Casa Famiglia si è trasformato in una
vera sala ristorante per accogliere gli ospiti con le
loro famiglie, con i loro amici, le Istituzioni, gli Enti di
Volontariato e il personale di struttura. Tavoli ogni
anno apparecchiati diversamente, con cura , facendo molta attenzione ai dettagli, perché è proprio la
cura di questi che diversifica l’accoglienza e l’ospitalità, regalando a tutti i presenti un’atmosfera calda,
confidenziale e serena.

Le mostre “Angoli di storia”
“I mezzi trasporto viaggiando ieri e oggi”
Il mercatino “Talento senza età”

VIVERE IN CASA FAMIGLIA - INVERUNO

“Stori di nostar curt”
mantenere
SALDI, COSTANTI E
AGGIORNATI
i legami
con
il territorio

Un pomeriggio con
la Compagnia Dialettale Inverunese
___
Il “pranzo in Famiglia”

Antonella PIANTANIDA - ILARIA GENONI • animatricI

4 Mostre, mercatino, gite, spettacoli,
incontri ... è MAGGIO SENIOR

Sin dai tempi più antichi l’uomo ha cercato di interpreta-

VIVERE IN CASA FAMIGLIA INVERUNO

re la Natura e i suoi misteri.
La teoria dei quattro elementi, formulata a partire dal
VI secolo, ritiene che ARIA, ACQUA, TERRA E FUOCO
siano l’origine di tutte le cose. Naturalmente la scienza di
oggi fornisce delle teorie molto più complesse, ma i quattro elementi conservano oggi tutto il loro fascino. Abbiamo voluto dedicare la XXIII edizione del Maggio Senior
ai quattro elementi perché dovremmo tutti osservare
la Natura come facevano i filosofi antichi, come fanno i
bambini e come facevano i nostri nonni: con stupore, ammirazione e rispetto. Si ringraziano tutte le persone che
hanno contribuito alla realizzazione della mostra.
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speciale

le animatrici

Incontro tra generazioni. Laboratori creativi con i prodotti della Terra.
Asilo Nido “Lo Scoiattolo” di Arconate e Micronido “Ape Gaia” di Arconate.
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VIVERE IN CASA FAMIGLIA - INVERUNO
In gita
alla
Cascina
Galizia
di Cuggiono

Compleanni!
AUGURI A ...

MAGGIO
BARCARIOL GIOVANNA
VAGO MTERESA AGNESE
PIROVANO A. MARIA
BRAMBILLA RITA
COLOMBO M. AMBROSINA
GARAVAGLIA M. TERESA
GIUGNO
ZITTI ANTONIO    
ALESSANDRA MARZOCCHI
PORTA IRENE - VIGNATI LUIGIA
MORANI PAOLA

LUGLIO
ANNA LISA COLOMBO
GIUSEPPINA BELLOLI
VILMA BONFIGLIO
CARLO PEDRETTI - SILVANA CAIMI
AGOSTO
EVA BELLONI
GIOVANNA MOLGORI
ANGELA CUCCHETTI - CARLA BOIOLI
FRANCESCO FANIZZI
TERESA LUTEVI - GIUSEPPINA SANGALLI
CARLA LONGONI

CASA FAMIGLIA CASA APERTA INVERUNO

La merenda come
una volta
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VIVERE IN CASA FAMIGLIA - INVERUNO
giovanna c. • RESIDENTE IN CASA Famiglia

Pagine di vita
LA MIA STORIA ...
LA NOSTRA STORIA ...
La signora Giovanna con il figlio Aldo
4Resiedo in Casa Famiglia dal 30 Giugno 1987.
La mia storia...la nostra storia...
Sì, perché quasi un terzo della mia vita l’ho vissuta nella Casa Famiglia di Inveruno.

Sono nata il 16 Gennaio del

1931 qui a Inveruno e i miei
ricordi d’infanzia sono legati
al “Cortile del Preatoni”, dove
abitavo e dove giocavo con gli
altri bambini.
Vedevo poco mio papà, che
svolgeva un mestiere artistico e
girava spesso l’Italia: faceva il
restauratore di palazzi antichi.
Inverunese doc, dopo le scuole
ho lavorato nelle due principali

La signora Giovanna con il marito e il figlio
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industrie tessili del paese, come
“maestra di preparazione” e mi
occupavo, in pratica, dei tessuti
più pregiati.
Ho conosciuto mio marito Enrico
al suo ritorno dalla Russia, dove
era stato prigioniero di guerra.
Ci siamo sposati nel ‘51 ed è
nato nostro figlio Aldo. La vita
non è mai stata troppo clemente
con noi e mio marito ha iniziato
molto presto a stare male, probabilmente per le conseguenze di un’infezione contratta in
guerra e io sono rimasta vedova. Lavorando su turni, mio figlio
ha dovuto studiare in collegio,
sulle belle coste della Liguria, a
Loano. Ma, purtroppo, mi sono
ammalata anch’io, ancora nel
fiore degli anni. Per un po’ ho
cercato di cavarmela, con mio
figlio che mi faceva visita tutti i giorni. Ma lui lavorava e le
difficoltà aumentavano; non era
una situazione rosea.
A questo punto il destino ha
deciso di venirci incontro: apri-

va proprio in quel periodo e di
fronte a casa mia la Casa Albergo “E. Azzalin”, una bella
novità nel nostro paese. Con il
suo ampio salone e il suo ambiente accogliente si presentava
come un buon compromesso: l’ho
subito sentita come la mia nuova casa. Mi sono adattata alle
nuove abitudini, aspettavo con
ansia il momento della Tombola, chiacchieravo in salone insieme alle volontarie, continuavo a
prendermi cura di me, come potevo. Tutte cose che faccio ancora. ... continua a pag 31
Ricordi di gioventù

VIVERE IN CASA FAMIGLIA - INVERUNO

4Tante cose sono
cambiate in questi
trent’anni e tante persone sono passate di
qui, ma i punti di riferimento sono sempre gli stessi: calore,
apertura al territorio,
cura della Persona in
tutti i suoi aspetti.

Ho dedicato la mia vita a que-

sto mestiere, che non si può fare
senza affetto, passione e amore
per le persone.
Ricordo ancora perfettamente
il giorno in cui la “Casa Albergo E. Azzalin” aprì le porte: il 7
di Gennaio del 1987 io ero lì,
ad accogliere gli ospiti insieme
al direttore di allora, Igino, e al
cuoco.
Abbiamo aspettato per due anni
quel giorno, non solo noi, ma anche gli abitanti di Inveruno.
Non vedevamo l’ora di iniziare
questa nuova avventura, anche se
i mezzi non erano certamente quelli
di adesso: poco personale, niente
fisioterapia o animazione, medici e

infermieri solo al mattino. Era quasi
un servizio alberghiero, con una
sola persona per turno che si occupava di tutto e seguiva tutti gli
ospiti, in gran parte semi-autosufficienti.
Ad ogni modo, dopo qualche
mese, la Casa contava 48 ospiti.
Si trascorreva il tempo tutti insieme nel grande salone luminoso,
dove si pranzava anche.
Quando dovevamo allontanarci
dal salone, ad esempio per le
pulizie nelle camere, il direttore
stesso intratteneva le persone o
faceva fare dei semplici esercizi
di ginnastica. Insomma, l’atmosfera familiare non è mai mancata. Ricordo la signora Giovanna

Ciapparella, arrivata in struttura qualche mese dopo di me:
una bella donna, molto curata,
non rinunciava mai ai suoi trucchi e alle sue creme, era anche
molto legata alle sue abitudini.
Cinque anni dopo l’apertura, è
subentrata Sodalitas e la “Casa
Albergo” è diventata “Casa
Famiglia”, con il coordinatore
Michele Franceschina.
Oltre ad un’organizzazione
più strutturata e alla comparsa
delle varie figure professionali,
ha iniziato a prendere forma
il Progetto Vita con tutti i suoi
punti chiave.
L’ambiente è diventato sempre
più accogliente, il salone sempre curato e fiorito.
E’ cresciuto il coinvolgimento
delle famiglie, non solo durante gli eventi come il “Settembre
Senior” che ora è “Maggio Senior”, ma anche nella vita quotidiana dei residenti.
La Casa si è popolata di volontari, che trascorrevano i pomeriggi in salone lavorando a
maglia con le signore.
Tante cose sono cambiate in questi trent’anni e tante persone sono
passate di qui, ma i punti di riferimento sono sempre gli stessi:
calore, apertura al territorio, cura
della Persona in tutti i suoi aspetti.

segue ...Avevo una camera con vista sulla mia casa e quando potevo partecipavo alle uscite in paese, ma andavo spesso anche a Igea Marina e a Lourdes. Ho capito, insomma, che la Casa Famiglia
non era solo un luogo di ricordi passati, ma anche di progetti futuri, e lo è ancora.

VIVERE IN CASA FAMIGLIA INVERUNO

Sono 30!

elena urgnani • asa
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SAN VITTORE OLONA

CARMEN GALLI • COORDINATRICE

BUON COMPLEANNO

NUTRIRE

il benessere
In ogni momento della nostra vita,

anglie-

che il più difficile, possiamo raccore energie positive per affrontare
quello che ci sta accadendo. Il motore dello sviluppo umano è la capacità di rispondere alle avversità,
di fronteggiare i cambiamenti, di
adattarsi e inventare adattamenti “passabili” che ci permettono di
tenere una buona rotta nella navigazione della vita e anche di attraversare le burrasche. In ognuno
di noi ci sono fattori protettivi che facilitano la capacità di gestire le
difficoltà, di riprendersi dalle crisi, di superare gli ostacoli della vita.
Per ogni tempo della vita ci sono passaggi per fronteggiare i cambiamenti che ci sono richiesti. Per fronteggiare i cambiamenti sono necessarie elaborazioni, pensieri, energie.
Come possiamo aiutare nell’età anziana ad affrontare tutto ciò?
Non ci sono ricette ma, tutti insieme possiamo provare ad individuare
piccole azioni che portano piacere, sensazioni ed emozioni buone che
insieme alle personali risorse aiutano a prenderci cura di noi.
Ascoltarsi, ritrovarsi per dare una direzione e un significato alle diverse esperienze di vita. Tener conto dell’importanza delle relazioni
fra le persone, la famiglia e il contesto sociale, ne vale la pena per
l’energia che se ne può ricavare. Allenarsi all’umorismo che rende possibile fare accettare le imperfezioni. Curare le ferite, riconoscendo la
gravità della ferita, dare un’espressione e trovare dentro ognuno di
noi dei significati per far meglio. Cogliere il presente ed esserci, con
quello che c’è, adesso.
Nazir Hikmeth con una sua poesia trasmette un augurio per guardare
avanti: “Il più bello dei mari è quello che non navighiamo. Il più bello
dei nostri figli non è ancora cresciuto. I più belli dei nostri giorni non li
abbiamo ancora vissuto. E quello che vorrei dirti di più bello non te l’ho
ancora detto”.
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MAGGIO
CERIMEDO MARIA
GALLI CARLA - GALLI EZIO
GIROTTI GIANNINO
PARONI FRANCA
POSTINGHEL CARLA

GIUGNO
BONZI GIOVANNI
CHIEDEGADO ADO
DUNI ANGELA - SANSONI ROSA
GHIRINGHELLI LUIGIA
MARTINONI SANTINA
MONETA ROBERTO
SALMOIRAGHI M. ORSOLA
TEDOLDI GIACOMINA

LUGLIO
CAVALLI LUIGIA - CORTI IOLE
FONTANA FLORA
MAGGIONI PIETRO
PARINI ANGELO
TRAMBAIOLO ONORINA

AGOSTO
Elisabetta Galati
Rosaria Coppolino
Agnese Mazzon
Anna Maria Meroni

VIVERE IN CASA FAMIGLIA - SAN VITTORE OLONA
Angelo P. • residente di casa famiglia

Dunque alle cinque del mattino

suonavano le campane per la prima Messa delle sei, e nessuno che
sporgesse reclamo perché gli interrompevano il sonno. Anzi le campane gli davano il buongiorno. Sentivi
la voce dei più mattinieri per strada, nelle piazze. Sentivi fischiettare, cantare, i carri cigolare, ante di
bottega che si schiardavano, strilli di bambini, confidenze ad alta
voce. Non si lamentava nessuno o ci
si lamentava assai di meno, allora
che si stava male, rispetto ad oggi
che a tutti i costi si deve star bene.
Il lavoro per quanto pesante, era
un modo di sentirsi vivi, la soddisfazione dell’operatore, quasi la gioia
di produrre, in attesa di ritrovare a
casa gioie d’altro tipo.
La conquista del benessere, soldi,
soldi che fanno soldi, auto più lussuose, appartamenti comodi che i
vecchi se li sognavano.
E le botteghe dove si parlava fra
esercenti e clienti che profumavano
di ciò che si vendeva?
La frutta sapeva di frutta. Persino
l’insalata profumava, cicoria, lattuga e altre qualità. E il pane? Ah!

sentirla ancora quella fragranza delle michette uscite dal forno
tiepide. Se ci mettevi una fetta di
salame cotto si scioglieva nella
mollica, faceva resuscitare i morti.
Dalla piazza sentivi le maestre che
insegnavano, i bambini che sillabavano e ripetevano le tabelline
pitagoriche, e la bidella di corsa dall’alimentarista a comprarsi
un panino bel ripieno, di corsa in
quanto le sembrava di rubare tre
minuti allo Stato, assentandosi da
scuola. Uniche caro mio, le mattinate di paese. Anche se c’era solo un
cane bastardino a una cert’ora che
attraversava la strada del paese
deserta, sapevi, intuivi la serenità
di una giornata avviata con soddisfazione; ciascuno nel proprio
campo di attività. Su una seggiola la rammendatrice cuciva. C’era
sempre una donna alla finestra,
sta là tutto il giorno a guardare, a
spiare, a confrontare. Faceva parte della comunità anche lei, come
il pievano che andava chissà dove
con il breviario aperto e il ciabattino che ribatte le bollette ai bordi
delle suole e il sarto che strizzava
l’occhio alle lavoranti senza timore
che lo si denunciasse per violenza
virtuale e il barbiere che accorreva
sull’uscio con il pennello insaponato

avendo visto la figura del buontempone di paese. Tutti raccontavano
amenità. Amenità che facevano ridere; non come le demenze sceme
della televisione d’oggi. Che muto
tu di fronte a quelli che ridono senza trasmettere un grammo d’ilarità.
No che non ho finito. Ne avrei fino a
domani. ma voglio concludere.
Non tocco il tasto del vino di allora.
Dio Santo se mi piaceva quel vino
che adesso è una porcheria. Ce
ne sarà stato del vino gramo, ma
certi contadini lo sapevano fare da
leccarsi i baffi, un sorso e un rutto.
Ci senti l’anima, la vita dentro. E poi
di giorno ma specie di sera, anche
di notte, in tutte le case udivi scoppi
di risa e altre risa si sovrapponevano a voci giulive. Guarda le case
di oggi, di paese anche di città.
Mettiti davanti a un palazzo: tutto
un mortorio, silenzio assoluto e gente che litiga e l’insoddisfazione che
viene fuori.
C’è il sottofondo televisivo che va
e che viene e non raggiunge alcun
senso. E poi… immaginare tante
solitudini, ciascuno perso nei propri
pensieri. Se la solitudine è singola
costui entra in dialogo con il lettore
del telegiornale, gli parla, lo disapprova, concorda ed è l’estremo appiglio per sentirsi vivo.

VIVERE IN CASA FAMIGLIA SAN VITTORE OLONA

L’Angelo della Poesia
I MIEI RICORDI DI GIOVENTU’
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GLI ANIMATORI

Intervista a Costanzo
Nuovo abitante di Casa famiglia
4Nato il 13 ottobre del 1936 a San Vittore Olona,

aveva una sorella, ormai deceduta. Ha frequentato
le scuole superiori di avviamento al lavoro e, una
volta diplomato, ha iniziato subito a lavorare e si
occupava di meccanica.
Si è sposato nel 1968 con la signora Serafina.
Il signor Costanzo è sempre stato un uomo dal carattere piuttosto riservato ed introverso, per questo
si è dedicato molto ai piccoli lavoretti di casa: era
in grado di fare un po’ tutto e di farlo in maniera
molto precisa e meticolosa.

Da ragazzo come trascorreva il suo tempo libero, cosa le piaceva fare ?
Fino ai 14 anni la domenica andavo in oratorio dove trascorrevo la giornata con i miei amici giocando, poi più grandicello ho scoperto la passione per la montagna e così, con gli amici, si organizzavano
o semplici camminate per ammirare i paesaggi, o escursioni più impegnative. Anche sui ghiacciai, e
con pernottamenti nei vari rifugi.
A quanti anni ha iniziato a lavorare ? Ho iniziato a lavorare a 14 anni. Dapprima in un calzaturificio,
dove l’ambiente non era dei migliori.
La mia mansione era quella di mettere il cemento alle tomaie, ma il posto non mi piaceva perché non
era ammesso nessun tipo di relazione personale, bisognava solo lavorare senza alzare la testa.
Così dopo pochi mesi ho cambiato e ho iniziato a lavorare in una ditta che si occupava di meccanica.
Lei è sposato, ci racconta come ha conosciuto sua moglie ?
A circa 30 anni ho conosciuto Serafina, lei lavorava in una torrefazione a San Vittore Olona, anche se
era di Cerro Maggiore. L’ho vista, così ho iniziato ad andare sempre li a bere il caffè e da cosa nasce
cosa...il caffè mi ha dato alla testa...e ci siamo fidanzati e, per lei, ho rinunciato alle mie escursioni ed
ho iniziato ad andare in vacanza al mare. Serafina mi ha anche insegnato a ballare il liscio.
Come si trova qui da noi ? Mi sto ancora ambientando, ma per ora il giudizio è positivo.
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Francesca COSTANTINO • ANIMATRICE

L’attività
fisica
come metodo
anti-age

4 Il movimento è un bisogno naturale in tutte le fasi della vita.

È stato dimostrato che il movi-

mento è capace di modificare
gli aspetti sia quantitativi (lunghezza della vita) sia qualitativi (capacità di mantenere le
proprie autonomie) del vivere
comune.
Un’attività fisica ben strutturata, apporta effetti benefici sia
a livello fisiologico, che psicologico: a livello fisiologico regola il controllo metabolico e
ormonale, stimola le funzioni
respiratorie e cardiocircolatorie, migliora la qualità del sonno e aumenta la tolleranza al
dolore; a livello psicologico migliora il tono dell’umore e combatte la depressione poiché si
allentano le tensioni muscolari
ed emotive, stimola le funzioni
cognitive, rafforza l’autostima,

genera uno stato di benessere
e promuove la collaborazione,
l’integrazione e la socializzazione.
Questo spiega l’importanza del
laboratorio animativo/fisioterapico che svolgiamo settimanalmente in Casa Famiglia.
I partecipanti vengono disposti
in cerchio, per un maggior senso
di appartenenza, e fatti accomodare.
Il fisioterapista propone esercizi di movimento dolce che stimolano tutte le parti del corpo, prima facendo una breve
dimostrazione, poi eseguendoli
con gli ospiti e, con gli animatori, stimolando chi ne ha più bisogno. Dopo circa 20 minuti di
esercizi, il movimento si fonde
con la stimolazione cognitiva:

con l’impiego degli attrezzi
a disposizione della palestra
(palla, cerchi e clavette) si
organizzano giochi che consistono nell’eseguire piccoli
esercizi matematici, trovare
parole che iniziano con una
determinata lettera o che
appartengono ad una particolare categoria, o semplicemente risolvere indovinelli
funzionali alla cognitività.
La risposta a questa attività
è molto positiva: il numero dei
partecipanti è elevato e la
partecipazione risulta essere
molto attiva e gradita.
Questo momento si è rivelato
utile anche dal punto di vista
socio/relazionale, diventando
occasione per “quattro chiacchiere in compagnia”.

VIVERE IN CASA FAMIGLIA SAN VITTORE OLONA

L’attività motoria regolare è un valido alleato nel mantenere efficienti le
funzioni del corpo e rallentare gli effetti negativi del tempo.
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CASA FAMIGLIA CASA APERTA - SAN VITTORE OLONA
CHIARA GIANI

•

ANIMATRICE

PAROLA DI COCCINELLE...
Si rinnova l’appuntamento con gli Scout
      incontro tra generazioni

4Lo scoutismo è un movimento mondiale educativo non formale creato per i

giovani, con l’obiettivo di formare la persona in modo integrale.

Gli Scout sono una realtà di-

namica che attraverso la fantasia, l’avventura, l’esperienza
comunitaria e l’impegno sociale legato alla dimensione spirituale è volta a rispondere alle
incalzanti domande dei giovani
sulla vita e a formare dei buoni
cittadini.
I principi dei Boy Scout sono:
conoscenza di sé, responsabilità personale, appartenenza
a gruppi, coeducazione, impegno, rispetto delle regole, educazione alla salute e alla forza
fisica, rispetto della natura e
dell’ambiente, educazione so-
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ciale e civica e soprattutto del
servizio al prossimo.
Si può entrare a far parte degli Scout dagli otto anni in su
diventando Lupetti o Coccinelle.
A farci visita, in un caldo pomeriggio estivo, sono venute 4
Coccinelle che hanno incontrato
i residenti di Casa Famiglia ed
allietato il pomeriggio coinvolgendo tutti in un gioco creato
apposta per l’occasione. Dopo
aver formato due squadre,
ognuna contrassegnata da un
colore, si è dato inizio ad un
moderno gioco dell’oca con

l’aggiunta di piccoli quiz che
permettevano alle squadre di
guadagnare posizioni per arrivare al traguardo.
Gli anziani, quindi sono stati
stimolati cognitivamente, socialmente, e palpabile è stato
anche il senso di competitività
tra le due squadre.
La soddisfazione si leggeva sia sui visi delle Coccinelle, che dall’espressione solare
dei nostri ospiti, così ci siamo
ripromessi di organizzare altri
pomeriggi insieme e far proseguire questa bellissima esperienza.

CASA FAMIGLIA CASA APERTA - SAN VITTORE OLONA
FABIO PORTA • ANIMATORE

Videocollegati
con tutti

connessione intergenerazionale
facendo compiere agli anziani
un viaggio che collega il loro
mondo con altre realtà e li rende partecipi dell’innovazione
tecnologica dei nostri tempi.
Si creano così delle vere e proprie “piazze virtuali” dove, attraverso dei semplici kit collegati al televisore o computer, si
dialoga in videotelefonia.
In tutto questo la nostra RSA è
stata scelta per attivare questo progetto diventando così
la struttura pilota sul territorio
legnanese.
Un primo collegamento impor-

Le nostre ragazze in chat

tante è quello avvenuto con il
professor Lorenzo Garlappi,
docente presso l’università di
Vancouver (Canada) e ricercatore, figlio di una Signora residente in Casa Famiglia e nostro graditissimo ospite almeno
due volte all’anno, in particolar
modo quando si trova all’università di Ginevra per lavoro.
I collegamenti, quando possibile, verranno ripetuti anche con
altri parenti che vivono lontano dai propri cari in modo da
dare a tutti gli anziani l’emozione di poter vedere e sentire
i propri i familiari.

4Casa Famiglia Don

Giovanni
Giuliani
soggetto privilegiato
del sistema di videotelefonia che permette agli ospiti di colloquiare con l’esterno,
sia con i loro cari
che con altre realtà
del territorio.
CASA FAMIGLIA CASA APERTA SAN VITTORE OLONA

La videochiamata favorisce la
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VILLA CORTESE

LORENZO POBBIATI

•

COORDINATORE

IL RICORDO
DI UN RAGGIO
DI SOLE CHE
ACCAREZZA
IL VISO

4“È arrivata l’estate. La luce si è fatta incredibilmente forte...

E milioni di strade, a un tratto, hanno chiesto dov’è il mare”. (F.C.)

ECCOCI QUI,

l’estate è puntualmente arrivata con il suo calore e il suo profumo ed ... è praticamente passata lasciandoci il ricordo di un
raggio di sole che accarezza il viso, di una passeggiata
all'aperto, una gita in gelateria e perché no, un soggiorno
climatico in una località Marina
(Igea Marina), preziose occasioni che ci hanno fatto rifiorire
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perchè all’aperto gli occhi si
colorano, i visi si distendono e
l'umore migliora.
A volte la vera medicina è davanti a noi, così vicina da non
crederci.
La nostra Casa è anche questo,
una realtà aperta e in contatto
con gli altri...le persone, ma anche in sintonia con l'idea che, la
natura e i suoi profumi possano
contribuire a vincere la solitu-

dine.
Una camminata nel giardino
Alzheimer può dare voce a chi
non trova parole, e guarire la
malinconia che spesso accompagna i pensieri.
Fiori colorati, operatori felici,
animatori energici fanno la differenza.
Noi vogliamo raggiungere il
meglio, ogni giorno di più.

VIVERE IN CASA FAMIGLIA - VILLA CORTESE
MARTINA ZURLO

•

ANIMATRICE - tERESA E VELIA

•

RESIDENTI DI CASA FAMIGLIA

Conosciamo
i residenti di Casa Famiglia

4Tante volte si sente dire, da

chi non conosce veramente cosa
sono le RSA, che le strutture
per anziani sono il luogo dove
le persone in là con gli anni e
non più autosufficienti vengono
“parcheggiate” dai loro familiari. In realtà non è per niente
così. Le nostre vogliono essere
vere e proprie Case dove si respira aria di Famiglia e dove
nascono nuovi rapporti di amicizia e solidarietà.
Ne è la prova la bellissima storia di Velia e Teresa.
Velia fa parte della nostra famiglia da circa 3 anni (ad ottobre – ci tiene a precisare),
mentre Teresa ne fa parte da
ben 8 (ad agosto, e anche lei
vuole precisarlo).
La loro amicizia nasce al salone
del piano terra, nonostante en-

trambe abbiano la stanza e la
sala pranzo al 1° piano.
“è iniziato tutto tenendoci i posti
a sedere, ci siamo incontrate di
carattere e ci vogliamo bene.
Ogni giorno prendiamo il caffè
e un giorno lo offro io mentre il
giorno dopo lo offre lei.
Facciamo tante cose insieme
pure la ginnastica!”
La ginnastica al pomeriggio è il
loro appuntamento fisso e guai
a toccarlo “Andiamo a ginnastica insieme, se va una allora
va anche l’altra, se invece una
non va, anche l’altra rinuncia
alla ginnastica” e così funziona anche per le altre attività
straordinarie come gite, uscite
e feste; se c’è Velia c’è anche
Teresa se manca una manca
anche l’altra.
Le giornate passano tranquille

con le confidenze che da
zie si fanno “si parla del
più e del meno, si parla di
quello che succede qui, dei
propri nipoti e pronipoti
raccontandoci quello che
fanno, ci si scambia dei
pareri”.
Dall’esterno si vede che la
loro è un’amicizia autentica fatta di piccole cose
sincere che forse ai giorni
nostri si sono perse.
Ecco questo significa Casa
Famiglia ed è bello poter
raccontare le cose meravigliose che qui accadono.

VIVERE IN CASA FAMIGLIA VILLA CORTESE

VELIA E TERESA
un’amicizia
speciale
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VIVERE IN CASA FAMIGLIA - VILLA CORTESE
simona crivelli • animatrice

NOTTE BIANCA
4”Notte bianca in
Casa Famiglia” uno
degli eventi dell’estate.
Tutti rigorosamente
vestiti di bianco.

La passata stagione estiva ha visto nascere nuove e allegre iniziative!

Il gruppo animativo, con l’appoggio dell’assistente sociale e del coordinatore, ha pensato ad eventi originali e
diversi per incuriosire e coinvolgere. L’obiettivo è sempre lo stesso in qualunque stagione: portare vita, energia,
persone intorno ai nostri anziani e all’interno di Casa Famiglia. I parenti, alleati perfetti perché l’affetto e i
legami sono la base da cui partire per raggiungere il successo e ottenere gradimento. “Notte bianca in Casa
Famiglia” è stato uno dei tanti eventi organizzati per innovare l’atmosfera e ricreare il clima di Casa. Venerdì 30/6, ospiti, familiari e volontari si sono ritrovati a far festa con musica e giochi divertenti rigorosamente
indossando qualcosa di bianco.
Le tavole sono state abbellite con tovaglie bianche su cui sono state dipinte stelle marine di color turchese; l’immagine creata ha trasmesso la sensazione di relax, libertà proprio quello stato d’animo che l’estate porta con
sé. L’entusiasmo e i sorrisi contagiosi hanno fatto da giusta cornice alla serata. La pizza non poteva mancare e
tra un assaggio, un gioco e una risata la serata è davvero volata. Sodalitas ha sempre promosso e continuerà
a promuovere l’importanza di sentirsi a “casa” preservando i legami e mantenendoli nel tempo con intensità e
costanza. Ringraziamo di cuore tutti gli operatori che ci supportano in ogni evento e lo arricchiscono con la loro
presenza e collaborazione. Grazie alle nostre cuoche che ci fanno stare bene con le loro gustose prelibatezze.
Grazie alle volontarie perché senza di loro nulla avrebbe lo stesso sapore.
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VIVERE NEL NUCLEO ALZHEIMER - VILLA CORTESE
i residenti DEL NUCLEO PROTETTO E CHIARA GIANI ANIMATRICE

UNO DUE TRE
tanti auguri a te!
MAGGIO
Andrani Giovanna
Doni Anna - Giordani Maria
Bortolaso MarinoCozzi Emilia
Gemellaro Antonina
Passerini Rosa

Psicoterapia di gruppo basata sulle fiabe
proposte dalla Dott. EMANUELA Pasin

HANSEL E GRETEL
4C’erano

una volta un bambino che si chiamava
Hansel e una bambina che si chiamava Gretel.
Loro giocavano su una nave perché il papà era un marinaio, non come zio Nello che ride sempre.
Un giorno il papà decise di andarsene e di lasciarli li,
allora i bambini lasciarono dei fagioli per terra ma dei
topi se li mangiarono tutti. I due bambini così finiscono
male perché non obbedivano mai e si ritrovarono in
una casa fatta di bamboo dove si misero a giocare da
soli fino a che una strega non bussò e loro aprirono e la
storia così diventa triste perché si mangiò i bambini e se
ne andò. La storia è finita qui punto e basta.

LUGLIO
Colombo Anna Virginia
Colombo Carolina
Crespi Giulia - Forlani Claudina
Mazzetti Erminia - Radice Antonia
Raimondi Tarcisio
AGOSTO
Comerio Giuseppina
Galli Giovanni - Merlotti Pierino
Paganini Luigia - Raimondi Teresa
Pinciroli Giuseppina
Travaini Lorenzina
Comi Angela
Nizzolini Giovanna

VIVERE IN CASA FAMIGLIA VILLA CORTESE

LABORATORIO CON LE FIABE

GIUGNO
Bragagnolo Matilde
Della Vedova Guglielmo
Macchi Giuseppe
Mandelli Anita - Pinetti Maria
Re Dionigi Giuseppina
Schillaci Maria
Zanzottera Antonia
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CASA FAMIGLIA CASA APERTA - VILLA CORTESE
LE animatrici

IL LIDO VILLA BEACH

“Accanto a questo mondo ce n’è un altro.
Vi sono punti in cui si può sconfinare.”
Dal libro “Io non ricordo”

4Eccoci qua, i residenti e
l’équipe dell’animazione,
i parenti, gli amici e i volontari tutti protagonisti di
un evento speciale.

In quest’estate che è stata cal-

dissima, ma piena di luce e colore, abbiamo avuto la giusta
ispirazione; eventi in Casa Famiglia, eventi in CDI e…perché
no? Tutti al mare presso il nostro
Nucleo Protetto.
In programma, infatti, una particolare sfilata di moda il cui
tema è stato proprio il mare e i
ricordi dei nostri ospiti.
Gli anziani con la malattia di
Alzheimer sono e rimangono
persone e se non hanno più la
consapevolezza del mondo
che li circonda e della realtà
che stanno vivendo, riescono
ad assaporare comunque momenti speciali, a scoprire spazi
che li introducono in un mondo,
il loro…fatto di sguardi, sorrisi
e frasi bizzare, che raccolgono
tutta la loro energia, personalità e voglia di essere ascoltati.
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Noi siamo qua, con l’orecchio in
ascolto e lo sguardo pronto ad
incrociare tutto quello che ci serve per migliorare la loro qualità
di vita.
Allora perché non attivarsi tutti
per creare un momento magico?
Insieme agli operatori abbiamo
scelto gli abiti, la scenografia
che è stata realizzata dalla Signora Marisa, la quale ci ha regalato un paesaggio strepitoso,
dipinto su un lenzuolo con delle
semplici tempere.
è stato preparato il “camerino”
e sono state scelte canzoni delicate e allegre.
Il risultato è stato originale e
apprezzatissimo.

All’interno di una cornice tutto
può succedere realtà e immaginazione si toccano e così ti capita di vivere una giornata al
mare.
Il pomeriggio si è concluso con
una merenda in famiglia con i
parenti entusiasti e rinfrancati,
perchè anche la famiglia che
ci affida il proprio caro affetto
dal morbo di Alzheimer va sostenuta e aiutata ad affrontare il difficile decorso di questa
malattia di cui non si è ancora
trovata una cura.
Le foto non sono mancate perché ogni attimo va conservato e
diventi memoria.

CASA FAMIGLIA CASA APERTA - VILLA CORTESE

Cantanti,

Momenti dell’evento

CASA FAMIGLIA CASA APERTA VILLA CORTESE

karaoke, la corale e le allie
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MILANO AFFORI
UGO ZORCO • COORDINATORE

GIROTONDO
DI EMOZIONI

A spasso per la città

4 4

“La dove c’era l’erba ora c’è una città”.

“Io sono una ragazza della via Gluck”, ... Via resa famosa dalla mitica
canzone di Adriano Celentano.
Così ha affermato Angelina, residente della Casa Famiglia di Milano,
dopo che ha avuto la possibilità di rivedere il quartiere dove ha vissuto.
Tutto ciò è successo alla fine del mese di agosto, quando il gruppo degli
animatori ha pensato di organizzare una gita un po’ particolare.
Partendo dal desiderio di Pierina, nostra ospite di 101 anni, di rivedere ancora una volta il suo quartiere Isola, e sostenuti dall’entusiasmo di altre quattro milanesi, Luigia, Anna, Norber e Angelina, con
un pulmino, sono stati ripercorsi alcuni luoghi significativi della loro vita.
Il Pirellone, la piazza del Duomo con le sue nuove palme, il capolinea del tram storico “Gamba de
Legn”, sono alcune tra le principali mete.
Nei giorni successivi, è stato fatto un lavoro di rielaborazione dei vissuti al fine di lasciare in ognuno dei
partecipanti, ricordi sereni e gioiosi.
Tutto ciò è stato fatto in sintonia con
i principi basilari del “Progetto Vita”,
che parte dalla vita e dall’esperienza
di ogni singola persona, oltre a mantenere saldi, costanti e aggiornati i legami con il mondo che ci circonda.
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VIVERE IN CASA FAMIGLIA - MILANO AFFORI
OLGA S.

• residentE di casa famiglia

I Residenti di Casa Famiglia raccontano

Olga racconta ...
Mi fermo qui

Sono circa tre anni che mi trovo

in questa Casa Famiglia dove
sono ospite da quando qualcuno lassù ha detto “Basta viaggiare, è ora che ti fermi , ma qui
a Milano, vicino a tua figlia alla
quale vuoi un bene del mondo”.
Mi sono trovata subito a mio
agio circondata da operatrici
valenti ed affettuose.
Pensate mi sembra di stare a
casa, la mattina entrano in camera cantando e chiamandomi
per nome come faceva il mio tesoro. Ma non solo, mi coccolano
e mi ascoltano ogni qualvolta mi
vedono triste e pensierosa.
In particolar modo in questi ultimo periodo poiché ho grossi
problemi in famiglia e loro cercano di addolcire il dispiacere
per il male che ha imprigionato
mia figlia.
Molte sono le attività che fac-

ciamo qui, iniziando dal mattino con le nostre care animatrici che ci aggiornano su tutto
ciò che accade nel mondo, alle
quali faccio tantissime domande
e alle quali confido alcuni miei
pensieri e stati d’animo.
E poi ci sono le varie ed interessanti attività pomeridiane, grazie alle quali non atrofizziamo il
gusto, gli occhi, la bellezza e la
voce…
Penso che avrete anche sentito
i nostri cori accompagnati da
suoni gutturali, stonature gracchianti, che però ci portano indietro nel tempo e ci fanno rivivere i nostri momenti più belli.
Senza dimenticare i nostri cari
fisioterapisti, i quali pensano a
tenere efficiente il nostro corpo
con esercizi e movimenti.
Allora sorge spontanea una domanda: “Anche tu camminerai?”

Io so già che per me sarà difficile perché l’ictus con me è stato
troppo invasivo.
E il vitto com’è?
Venite a trovarmi e vedrete la
mia mole vi risponderà e rassicurerà!
E per chi vuol brindare c’è anche un buon vino rosso.
Manca solo una cosa: l’ammazza caffè, come diciamo a Roma!
Spesso vedrete tra noi dei camici bianchi: sono i nostri medici
ed infermieri che ci curano, facendo assopire i nostri piccoli e
grandi malanni, dandoci anche
la possibilità di parlare della
nostra gioventù, e perché no?
delle nostre conquiste e dei nostri attuali bastoni di sostegno, i
figli e i nipoti.
Grazie a tutti, compresi tutti coloro che non ho citato e che lavorano per noi e con noi!

Mi torna in mente un ricordo della scorsa estate ad Igea Marina. Guardavo con gioia, ma anche con

un pizzico di invidia, i bambini che giocavano nel mare e si divertivano con l’acqua, quando, a un certo
punto ho sentito i piedi bagnati. “Come mai ho i piedi bagnati? Sono sulla carrozzina e non posso nemmeno muoverli…” Un’operatrice, Carmela, forse accortasi che fissavo il mare e quei bambini, mi aveva
bagnato i piedi con un secchiello con l’acqua del mare. Ho provato una sensazione bellissima e un beneficio immenso. E visto il mio entusiasmo, sempre con l’acqua del mare mi ha lavato la faccia e io con le
labbra ho assaporato il gusto dell’acqua salata, il sapore del mare!

VIVERE IN CASA FAMIGLIA MILANO AFFORI
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VIVERE IN CASA FAMIGLIA - MILANO AFFORI
Mauro Paris

• animatore

Parlano gli Operatori
4

Il meraviglioso viaggio
che è la vita

4

“Prendi

la direzione opposta
all’abitudine e quasi sempre farai bene”. Scriveva così un certo
Jean-Jacques Rousseau qualche
secolo fa; una frase che spesso
è stata una Stella Polare nel mio
percorso di vita.
E che lo è anche ora.
Infatti, mentre la maggior parte
delle persone programma le vacanze in posti più o meno esotici
e rilassanti, io ho deciso di trascorrere la mia estate….in Casa
Famiglia ad Affori…!!!
Il viaggio è una parte connaturata al mio essere. Esso è conoscenza, di sé e dell’altro, movimento,
cambiamento, sorpresa, sfida ed
opportunità. Il viaggio è Vita.
E fino a questo momento me ne
sono riempito non appena ho
potuto, partecipando a progetti
missionari di vari mesi in Africa,
esplorando l’India e la Turchia,
fino all’esperienza di vita e lavoro in Australia (solo per citarne alcuni). Ma ogni esperienza,
se vissuta con atteggiamento di
curiosità, sorpresa ed apertura,
diventa viaggio e un mattoncino
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che va a costruire sempre più ciò
che siamo.
Come dice Proust, infatti, “il vero
viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma
nell’avere nuovi occhi”.
E così, eccomi al viaggio-esperienza della Casa Famiglia, in
qualità di educatore. Mi sono
laureato in scienze dell’educazione all’Università di Bergamo,
terra dalla quale provengo e,
dopo diverse esperienze nelle
scuole e in centri diurni, mi sono
specializzato nel lavoro con minori vittime di traumi di natura
psicologica. Amo i bimbi ed i giovani, hanno un’energia, curiosità
e sensibilità che, adeguatamente supportate dalla presenza di
adulti equilibrati e consapevoli,
possono davvero fare la differenza nel mondo che verrà. Ma,
altrettanto importante, se si vuole che i rami fioriscano, è onorare le radici. Il passato, la storia,
la memoria sono beni altrettanto
preziosi, che vanno preservati,
tramandati ed arricchiti con le
“contaminazioni” del presente.

I nostri anziani sono custodi
di ciò. E nell’incontro tra generazioni vi è arricchimento
reciproco, un dare e ricevere
da cui ognuno ne esce diverso,
trasformato, migliore.
Il giovane riceve memoria,
esperienza e saggezza da
portare con sé lungo il proprio cammino. L’anziano, narrando, attribuisce nuovi significati a ciò che è stato e trae
nuovi stimoli per il presente.
Ogni sorriso ci rende più giovani di un giorno e finché ci
sarà curiosità di sapere, di conoscere, di incontrare e condividere con l’altro non potremo
dire che la vita, nonostante le
sue avversità e il corpo che
scricchiola, non valga la pena
di essere vissuta.
Spero con la mia presenza
di portare un sorriso sui volti
delle persone che incontrerò,
una scintilla di curiosità e uno
spazio di ascolto e dialogo
in questo meraviglioso ed imprevedibile viaggio che è la
Vita.

OLGA S. • RESIDENTE DI CASA famiglia

VIVERE IN CASA FAMIGLIA - MILANO AFFORI
laura calimano. • animatrice e i residenti di casa famiglia

son tutte belle LE MAMME DEL MONDO

4Riflessioni per la festa della mamma

mondo…Son le bellezze di un
bene profondo, fatto di sogni, rinunce e amor!”
Così cantava Claudio Villa in
onore di tutte le mamme.
Anche noi nel mese di Maggio
abbiamo celebrato, cullati dalle note del violino, la festa della mamma: un giorno simbolico
ma importante per ricordare e
rendere onore alla figura della
mamma, perché “la mamma è
sempre la mamma!”
“Di quante parole è ricco il nostro vocabolario!
Una sola è l’unica che pronunciamo fin dalla nascita e che ci
accompagna lungo il percorso
della nostra vita, sia nei momenti felici che non.
È la parola mamma.
Una parola che racchiude il momento in cui si è dischiusa, come
un fiore in primavera, la nostra
vita.
E tu mamma, ci hai cullato tra
le tue braccia e stretto al cuore

mentre sognavi per noi limpidi
cieli.
‘Mamma’ sarà anche l’ultima
che pronunceremo.
Sì, cara e dolce mamma, non c’è
parola più bella.
Quando la diciamo ci sentiamo
protetti e coccolati, sia dalla
mamma terrena che da quella
celeste” . (Olga)

“Era sempre affannata per me, la
mia mamma; voleva che non mi
mancasse niente, ero figlio unico,
ha dedicato la sua vita a me”.
(Sergio)
“La mia mamma era bella come
il sole, sembrava una Madonna.
Io l’ho accudita con cura e con
amore fino ai suoi 100 anni”.
(Anna)

VIVERE IN CASA FAMIGLIA MILANO AFFORI

“Son tutte belle le mamme del
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CASA FAMIGLIA CASA APERTA - MILANO AFFORI
LAURA BATTISTELLA

• ANIMATRICE

IL LABORATORIO DI CUCINA
nel Nucleo Protetto e al Centro Diurno

4

Stimolazione sensoriale attraverso un’attività
che ricrea l’atmosfera di Casa

Il martedì è il giorno in cui l’af-

fluenza di visitatori è più alta nel
Nucleo Protetto di Affori.
Strano per un giorno feriale
all’inizio della settimana, eppure
non c’è nulla come il richiamo del
cibo per attirare parenti e operatori.
Ebbene sì, è questo il nostro segreto: il Laboratorio di Cucina.
Ogni settimana propongo una ricetta semplice da eseguire, adatta a chi la realizzerà e che punta
a coinvolgere la maggior parte
dei residenti, veloce, poiché i tempi, le capacità di realizzazione e
attenzione sono limitati, ma sempre gustosa e accattivante.
Gli anziani sono contenti di mettere le “mani in pasta” (e mangiarla,
anche cruda!) e di sentire odori e
sapori che in una RSA non sempre
si riescono a ritrovare. Proprio in
questo sta l’obiettivo del laboratorio, stimolare il più possibile tutti
i sensi.
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Stessa cosa facciamo il mercoledì al CDI, con dosi raddoppiate,
visto l’alto numero di partecipanti
con abilità personali conservate.
È un’attività impegnativa ma molto soddisfacente e grazie alla
collaborazione di fisioterapisti e asa (una in particolare è il
mio braccio destro) siamo riusciti
quest’anno a replicare una grande varietà di ricette, di solito scelte rispettando la stagionalità degli ingredienti e il periodo in cui ci
troviamo, facendo di conseguenza merende animate a tema.
Abbiamo fatto:
Biscotti allo zenzero e cannella;
Cioccolata calda (con il cacao,
non con il preparato!!) per Natale;
Chiacchiere per Carnevale;
Cheesecake ai frutti di bosco per
San Valentino;
Zeppole per San Giuseppe;
Colomba per Pasqua;
Biscottoni da inzuppo per la Festa

della Mamma;
Gelati biscotto; Crema al caffè; Semifreddo all’ananas, per
l’Estate, oltre a focacce, pizzette,
torte e biscotti vari.

CASA FAMIGLIA CASA APERTA MILANO AFFORI

CASA FAMIGLIA CASA APERTA - MILANO AFFORI
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MATTEO MANTOVANI

•

COORDINATORE

LA NOSTRA COLOGNO…
GITA CULTURALE
ALLA VILLA CASATI
è su questi presupposti che lo

4Uno degli elementi cardinali che hanno
guidato i progetti di
quest’anno in Casa Famiglia è stato quello
di stimolare nei nostri
ospiti la ri-scoperta del
loro territorio, in particolare, dei luoghi Colognesi che hanno fatto
da cornice alle loro storie di vita.
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scorso maggio con un gruppo
di residenti abbiamo fatto visita
alla Villa Besozzi Casati di Cologno Monzese, uno storico Palazzo oggi sede del Comune e
di un’ala della biblioteca civica.
In apertura alla visita, il Sindaco
Angelo Rocchi e l’Assessore Simone Rosa hanno fatto “Gli onori di Casa” incontrando i nostri
ospiti nella Sala Conferenze.
è stata l’occasione per affrontare insieme alcune tematiche che
riguardano gli anziani e i servizi
a loro dedicati. Uno scambio di
idee e di opinioni che ha rinforzato il già solido legame fra la
nostra Casa e l’Amministrazione

Comunale. Terminato l’incontro
e sotto la guida del Presidente
della Pro-Loco, abbiamo visitato
le sale della Villa, tra cui quella
dei matrimoni e quella dedicata alle mostre, la sala consigliare, l’Ufficio del Sindaco e la Sala
Giunta. Tutte di notevole interesse
artistico per via del ciclo decorativo attribuito a Giovanni Ghisolfi;
affreschi restaurati di recente che
hanno fatto stare i nostri ospiti con
il naso all’insù. Naturalmente, non
è mancato il momento conviviale:
il pranzo dagli amici della Rosa
dei Venti. “Speriamo di fare altre
uscite come queste” dice qualche
ospite, “L’arte tiene vivo il cervello!”

VIVERE IN CASA FAMIGLIA - COLOGNO MONZESE
Francesca, Michela, Christian e Stefano della scuola superiore L. da Vinci di Cologno Monzese
Marzia e Alessia dell’Istituto N. Macchiavelli di Pioltello

COLOGNO MONZESE
UN’ESPERIENZA IN CASA
FAMIGLIA…

RIFLESSIONI DI UN GRUPPO DI TIROCINANTI
4Nei mesi di maggio e giugno 2017 abbiamo accolto in Casa Famiglia sei tirocinanti,
divisi in due gruppi, per un percorso di formazione e apprendimento, in affiancamento
alle animatrici, da realizzarsi in un contesto lavorativo. Di seguito riportiamo alcune
loro riflessioni, scritte al termine dell’ esperienza.

Considerazioni

Questa esperienza, fino ad ora, è stata molto positiva perché ci ha aiutati
a scoprire il nostro lato più umano, prima forse meno visibile dall’esterno,
ad esempio facendoci rivalutare il nostro livello di pazienza e la nostra
forza di volontà nel portare a termine i compiti assegnati. Prima di iniziare
questo periodo di alternanza scuola-lavoro eravamo molto dubbiosi e anche un po’ impauriti da ciò che ci saremmo trovati davanti, ma col passare
del tempo ci siamo ricreduti e abbiamo cambiato idea riguardo lo stile
di vita che vige in una RSA. In questo mese abbiamo imparato non solo a
conoscere molto gli anziani presenti, ma anche a relazionarci con essi. Per
molti può sembrare banale ma in realtà non lo è, ognuno di loro ha una
diversa personalità.
Persone che hanno un grande bagaglio di esperienze, consigli da cui poter
trarre esempio ed insegnamento. Molti di loro li porteremo nei nostri cuori e
vorremmo terminare questo articolo con una frase: “Il giovane cammina più
veloce dell’anziano, ma l’anziano conosce la strada.”
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interessanti e
profonde che rivelano, nella
loro autentica semplicità, il valore arricchente di un’esperienza di cura rivolta agli anziani.
Abbiamo accolto questi giovani ragazzi con l’impegno di
trasmettere loro alcuni aspetti
pratici e teorici del nostro lavoro, ma soprattutto i valori che
perseguiamo nel nostro agire
e pensare quotidianamente in
Casa Famiglia.
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MANUELA DOZIO • animatrice

“VOCE DEL VERBO ABITARE”
progetto di Arte Terapia
4Ai più non sarà così abituale vedere gli ospiti di una Casa Famiglia

alle prese con rulli, scale e pennelli ... non tanto comune nemmeno osservarli dipingere a muro, personalizzare e colorare i luoghi di cura che
loro stessi abitano!

Il progetto “VOCE DEL VERBO

ABITARE” è cominciato a novembre dello scorso anno, quando
ancora nessuno poteva immaginare quanto la proposta avrebbe affascinato i nostri anziani
e quanto entusiasmo avrebbe
in loro infiammato l’attività di
personalizzazione gli spazi che
abitano.
Il salone comune del primo piano ha cambiato volto, arricchendosi rapidamente di significato.
E’ così che ogni atrio dei nuclei
è diventato un colore, che le tecniche artistiche hanno stimolato
con la sensibilità degli anziani
che settimanalmente partecipano all’attività di Arte Terapia.
Ecco come il Nucleo 4 - Giallo,
denominato dal signor Eraldo
“Nucleo del Sole” - accoglie a
parete piccole opere segniche,
in ciascuna delle quali vi è trac-
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cia dell’esistenza viva dei nostri
anziani. Prendono vita pianeti
e stelle, con elementi astratti a
celebrare lumi celesti.
Piccoli e grandi tocchi che lasciano un Segno: incancellabile,
unico e irripetibile, traccia di un
tempo e di una storia ancora
così intensamente presente.
Altri nuclei coinvolgono invece il
gruppo di lavoro nella tecnica
della pittura a muro: nascono
così due murales, uno ad intonare l’Arancione e l’altro il Rosso.
Opere che richiedono grandi
fatiche, non solo fisiche.
Fatiche di studio cromatico e
compositivo che portano alla
spugnatura a muro e finalmente
alla stesura pittorica dello stencil.
Ora quei muri raccontano già
frammenti delle loro storie,
immaginabili tra i tanti segni
astratti e colorati che intrecciano celesti profili di rondini e
enormi girasoli che piroettano
nel cielo.
Non è facile in così poche righe
raccontare cosa sia accaduto in
questi primi sei mesi. E se prima
ne eravamo convinti, ora ne sia-

mo certi: erigere espressività a bellezza riconsegna ancor più
dignità alle persone, ora pittori, che dimorano nella nostra Casa
Famiglia.

VIVERE IN CASA FAMIGLIA COLOGNO MONZESE
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CASA FAMIGLIA CASA APERTA - COLOGNO MONZESE
COSENTINO VALENTINA - DI IELSI VERONICA - SILVESTRO MARIKA

• animatrici

TRA EQUILIBRIO E NATURA ...
NEL VERDE DELL’AGRITURISMO.
Vincere la solitudine - ricreare l’armonia con se stessi e con gli altri

4Che stare in mezzo alla natura e all’aria aperta piaccia ai nostri ospiti ormai è risaputo,
quindi anche quest’anno abbiamo deciso di organizzare una gita nel “verde”.

Il

12 giugno tre pulmini
dell’Avis, per un totale di 21
persone tra ospiti, operatori
e parenti, sono partiti da Cologno Monzese in direzione
dell’Agriturismo La Torrazza.
La scelta del posto non è stata
casuale: l’agriturismo è situato
nelle campagne di Cambiago
in provincia di Milano ed è circondato da uno splendido parco fiorito.
è proprio lì che hanno sostato
per gran parte della mattinata
e del primo pomeriggio i nostri
anziani, godendosi il bel paesaggio.
Tante chiacchere, molte risate
e scatti fotografici di ricordo..
“sembrava di essere in ferie!”
dice qualcuno.
Il pranzo è stato altrettanto piacevole e gustoso, per la
maggior parte di produzione
casereccia all’interno di un ambiente rustico.
Un ospite racconta: “Ci hanno
trattato come dei signori, due
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primi, due secondi, vini, gelato e caffè. è stata proprio una bella
gita”.

CASA FAMIGLIA CASA APERTA - COLOGNO MONZESE
TRAPANI FRANCESCA - PORECEDDU MANUELA - APICELLA LINDA •

19 LUGLIO
FESTA DELL’ESTATE
AL GIARDINO
DEI NOCI

animatrici

P e r c h sè i o n e
o g n i obcucoan a
è
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In occasione della festa dell’estate un gruppo di residenti di
Casa Famiglia si è sfidato in mattinata nel gioco delle bocce.
Due squadre concorrenti: i “verdi” e i “rossi”.
La medaglia più grande se l’ è aggiudicata il nostro Mario
Soglio, abile competitore, al secondo posto Egidio Scarpellini, che ha dato del filo da torcere a molti concorrenti e terza
sul podio, ma non ultima in simpatia, Gemma Ingarsia!
“BUONE VACANZE BIMBI”
Nel pomeriggio grande festa in compagnia dei bambini del centro estivo.
In chiusura del lungo percorso fatto
insieme, un saluto speciale prima delle vacanze. I bambini hanno donato
ai nonni i lavoretti di pasta e sale fatti sul posto e dopo il gustoso gelato, il
gioco della “patata bollente”.

CASA FAMIGLIA CASA APERTA COLOGNO MONZESE

TORNEO DI BOCCE
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CORMANO
BEPPE GAMBINO

LA CURA DELLA SALUTE
Chi

4“La salute è una condizione di completo be-

nessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente l’assenza di malattia e di infermità.”
Questa definizione dell’OMS (organizzazione
mondiale della sanità) è determinante per diffondere quella consapevolezza che aiuti la persona a raggiungere un benessere globale dove
mente, corpo e spirito siano allineati alla scopo
evolutivo che ciascuno persegue.
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dirige una residenza per
anziani ha il dovere di informare e formare residenti e collaboratori sui temi che riguardano l'equilibrio psicofisico, dalla
prevenzione alla cura, in modo
corretto, efficace, responsabile,
e soprattutto, fornendo tutti gli
strumenti per essere artefici del
proprio equilibrio e della propria evoluzione.
Fondazione Mantovani ha pianificato, sin dall'assunzione, vari
corsi di formazione per tutto il
personale, con lo scopo di diffondere un appagamento individuale e relazionale che ogni
persona a qualsiasi età è intenzionalmente in grado di esprimere.
Tutto ciò è necessario per avere sempre personale pronto e
preparato ad affrontare le
difficoltà che ogni giorno si presentano nel nostro lavoro con gli
anziani e per essere in grado di
trasmettere serenità e sicurezza. L'ambiente che ci circonda
influenza e determina il nostro
stato d'animo, per questo dobbiamo adoperarci per renderlo

VIVERE IN CASA FAMIGLIA - CORMANO

"Non tutto ciò che può essere contato
conta, e non tutto ciò che conta può essere contato."
ALBERT EINSTEIN.

Auguri a ...
MAGGIO
MICHELONI FELICITA
RICCHIUTI MARINO
GIUGNO
BUSSI RONCALINI CARLA FRANCESCA
COTRONEA FERDINANDO
FRANZONI CATERINA
TAMBALO FIDALMA
VIGNERA SALVATORE
LUGLIO
CALLIGARO DERNA
D’INTRONA LUCIA
LIONETTI CRESCENZA
OSSOLI MARIA
ROSSI ANNA
TIBOLLA GIUSEPPINA
AGOSTO
CAPPELLO ANNA SAVINA
FONSO ERNESTA
GHEZZI SILVANA
MAURI LUIGI GIUSEPPE
MOCAVERO MARIA ROSARIA
PAGANI CATERINA
SANDRINI BATTISTA GINO
TERRAGNI EMMA
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sempre più pulito, bello e accogliente.
A tal proposito il progetto "Star bene
a tavola" prevede di utilizzare, per i
residenti, diete appropriate e prodotti
alimentari di ottima qualità che fanno
bene alla salute. Inoltre uno spazio è
dedicato alla preparazione della tavola.
Occorre però fare una distinzione tra
galateo ed educazione a tavola, il primo è una serie di regole da seguire, la
seconda nasce in famiglia ed è la voce
dell'affettività.
Quindi necessita di un ambiente confortevole e familiare dove si valorizzano le relazioni tra i residenti e i momenti di condivisione a tavola.
L'ambiente è definito, anche, dalle persone che servono a tavola e dal loro
modo di porsi e rapportarsi.
L'anziano deve avere una progettualità, per questo è necessario scandire
tutte le festività, a partire dal compleanno, fortificando il loro stato d'animo
e creando uno stile giornaliero di attenzioni, gentilezze e calore che fa bene
alla salute.
Il fondamento di ogni nostra attività e
di ogni progetto è la volontà di aiutare
gli anziani, oltre che con le cure mediche e sanitarie, a scoprire nuovi modi
per conoscersi meglio, accettarsi e vivere bene, in un ambiente e in un mondo
dove può regnare una maggiore armonia che permette di continuare, perché
no, a vivere in salute oltre i cento anni.
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VALERIA GAMBINO • COORDINATRICE

GELATO A TEMA
4 Durante la passata stagione estiva, nella nostra Casa Famiglia
abbiamo dato vita all’iniziativa: il “Gelato a tema”.

Questo progetto è nato dalla

necessità di continuare a creare
sempre nuovi momenti di condivisione in cui gli ospiti possano
avere la possibilità di confrontarsi e scambiarsi opinioni su
differenti argomenti e non stare
davanti alla televisione.
E cosa c’è di meglio nel farlo
davanti ad un buon gelato?
Una sera a settimana i residenti
di entrambi i piani della Casa
Famiglia si sono riuniti dopo
cena.
Qui hanno trovato un ambiente
già organizzato per l’occasione, tranquillo e confortevole con
tavoli appositamente apparec-
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chiati con gelato e accanto un
bigliettino con scritto il tema
della serata.
Per avviare e guidare il dialogo, veniva nominato ogni volta
un anziano.
La presenza costante di un operatore ha garantito ulteriormente la tranquillità e lo svolgimento di questo speciale momento
di condivisione.
Le argomentazioni delle tematiche sono state sempre differenti e hanno toccato questioni di
attualità, frasi celebri, poesie,
esperienze di vita, ecc.
Una volta espresso ciascuno il
proprio pensiero, il capogrup-

po ed il suo collaboratore, aiutati dall’operate, avevano il
compito di riassumere per iscritto il pensiero comune scaturito
da quell’incontro e consegnarlo,
la mattina seguente, all’animatrice.
Queste iniziative risultano essere di notevole importanza per
incrementare la conoscenza che
gli ospiti hanno di loro stessi e
la socializzazione, scoprendo
nuovi lati della loro personalità
e dei loro pensieri rafforzando
e rendendo ancora più speciali,
così, i loro legami interpersonali.
E poi diciamolo…nelle sere
d’estate, un buon gelato gustato
insieme allieta sia il palato che l’umore e l’anima di
tutti noi.

VIVERE IN CASA FAMIGLIA - CORMANO
CHIARA CAPUTO • animatrice E I RESIDENTI DI CASA FAMIGLIA

MENTE ATTIVA E ANIMO SERENO:
la salute del corpo passa anche da qui

“Poter avere la mente occupata

da belle iniziative mi aiuta a non
pensare alle piccole o grandi difficoltà a cui tutti dobbiamo ad un
certo punto rispondere”.
Mariagrazia
è a questo proposito, che è stato
creato un cartellone esplicativo in occasione della “Giornata mondiale del lavaggio delle
mani” che informa come un accurato e corretto lavaggio delle
mani possa evitare e sconfiggere la diffusione di batteri portatori di malattie.
“E’ stato bello aver avuto la possibilità di creare concretamente
qualcosa con le nostre mani per
sottolineare l’importanza di questa giornata.
Ci siamo sentiti parte attiva e

questo ha creato un maggior
senso di coinvolgimento da parte
di tutti noi”. Anna
Un’altra iniziativa si è realizzata grazie alla collaborazione di
Legambiente.
“Una mattina ci siamo ritrovati
nel giardino di questa Casa insieme agli altri ospiti, operatori,
volontari e al gruppo di Legambiente per piantare insieme due
ginkgo e qualche erba aromatica: lavanda, rosmarino, salvia,
timo, menta ed erba cipollina.
E’ stato un bel momento di condivisione. Personalmente non mi
erano capitate prima d’ora esperienze simili.
E’ stato interessante ascoltare
le origini di ciascuna pianta e le
loro relative proprietà benefiche:

è proprio vero che non si finisce
mai di imparare!
Siamo stati particolarmente bene
quella mattina ed in più ci hanno
ricordato come le piante migliorino la qualità dell’aria che respiriamo e, quindi, la qualità della
vita di tutti noi”.
Iolanda
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4In questo ultimo periodo la tematica principale che abbiamo affrontato con i residenti della Casa Famiglia di Cormano è stata la salute. Salute non solo intesa da un
punto di vista strettamente medico, ma che riguarda il benessere psico-fisico dell’individuo. è risaputo infatti che mente e corpo si correlano vicendevolmente: un benessere mentale aiuta anche il fisico a mantenersi in forma. Le attività animative che
qui vengono svolte hanno lo scopo quindi di scandire il tempo nel modo più sereno
e gioioso di promuovere ed incentivare giornate all’insegna del sorriso e del buon
umore.
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Gianmario Ubbiali • Legambiente Cormano

Una mattina con il gruppo di Legambiente

4Un gruppo di Volontari di Legambiente
Cormano, su invito di Franco Mascheroni
(volontario di Cas F.), ci ha donato alcune
piantine per rendere più bella la piccola aiuola del Centro Diurno Integrato di Cormano.

62

CASA FAMIGLIA CASA APERTA - CORMANO

ai volontari abbiamo
messo a dimora due ginkgo e
qualche erba aromatica: lavanda, rosmarino, salvia, timo,
menta ed erba cipollina.
Abbiamo dato anche una piccola sistemata allo splendido
banano presente nel parco.
All'attività hanno partecipato
l'inesauribile Silvia con alcuni

residenti di Casa Famiglia e a
tutti loro abbiamo affidato la
cura delle piantine.
Due parole sul ginkgo: originario della Cina e arrivato in Europa all'inizio del XVIII secolo
grazie ad alcuni scienziati tedeschi, è considerato un "fossile vivente" facendo parte della
famiglia botanica già da milio-
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Insieme

ni di anni.
Quest'albero porta con sè storia, bellezza e virtù che lo rendono straordinario e che hanno
indotto Legambiente Cormano
a lanciare nel 2013 l'iniziativa "Adottiamo un ginkgo" che
ha coinvolto Scuole, Oratori e
in generale un po' di cittadini
della zona. Tra le sue virtù una
è stata certificata dall'Istituto
di Biometereologia del CNR
di Bologna: la capacità delle
foglie del ginkgo di trattenere
più di quasi tutte le altre piante, le polveri ultra fini emesse
dai motori diesel che sono tra
le cause più importanti dell'inquinamento dell'aria e quindi
dei danni alla nostra salute a
carico degli apparati respiratorio e cardiovascolare.
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ANDREA GIORDAN • COORDINATORE

BUSNAGO...
FEUDO IN FESTA

430°

Anniversario degli
Sbandieratori “Torre dei Germani”

In

età medioevale e rinascimentale Busnago era un borgo con un sistema di torri e di
mura difensive, sia per vigilare
sui nemici, sia per controllare
l’entrata e l’uscita delle merci
dal paese.
A testimonianza di ciò, rimangono ancor oggi i resti di quattro torri chiamate del “Mornèe” (Mugnaio), dei “Niscioeu”
(Noccioli), della “Colombera” (Colombaia), e dei “German” (Germani), ed è proprio
quest’ultima che ha dato il
nome al Gruppo degli Sbandieratori.
E anche quest’anno, come di
consuetudine, nel mese di giugno si è svolta la “Festa del
Feudo”. La nostra Casa Fami-
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glia ha ospitato il suggestivo
spettacolo degli Sbandieratori
“Torre dei Germani” che si sono
esibiti in figurazioni complesse
in piccola e grande squadra, in
coppia ed in singolo a 1, 2, 3 e
più bandiere.
Spettacolare è stata la “Lotta
delle Bandiere” (ricostruita rifacendosi ad antichi manuali
del ‘500) di cui gli sbandieratori sono tra i pochissimi interpreti in tutta Italia.
Al termine della rappresentazione gli sbandieratori hanno poi sfilato all’interno della
Casa, accompagnati dai musici
con i loro strumenti a percussione (tamburi reali) e con i fiati e
dal corteo storico, composto da
20 figuranti, tutti rigorosamen-

te vestiti con splendidi costumi
dell’epoca rinascimentale.
Si respirava un’atmosfera davvero magica e anche se per
un breve lasso di tempo, tutti
noi, residenti e loro famigliari, il personale in servizio siamo
stati catapultati nel passato rivivendo un’esperienza unica e
indimenticabile!!!
Presi così dalla curiosità ci siamo documentati per conoscere meglio com’è nato questo
gruppo noto sia in Italia che
all’estero.
Il tutto ebbe inizio alla Scuola Media Statale di Busnago
e Roncello nell’anno scolastico
1984/85 quando il corpo docenti decise di svolgere con i
ragazzi un lavoro interdiscipli-
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Questo spettacolo ha posto le
basi per la formazione di un
Gruppo vero e proprio che fu
fondato il 26 novembre 1987
in seguito a delibera del Consiglio Comunale di Busnago e
denominato Gruppo Sbandieratori “Torre dei Germani”.
L’associazione rappresenta da
sempre un punto d’aggregazione per ragazzi e adulti di
Busnago e non, uniti dalla passione per un’arte, quella della
bandiera, tanto bella quanto
antica.
Noi di Casa Famiglia vorremmo
ringraziare il gruppo Sbandieratori “Torre dei Germani” per
la puntuale presenza all’inter-

no della Casa, simbolo di una
consolidata collaborazione ed
integrazione con il territorio.

VIVERE IN CASA FAMIGLIA BUSNAGO

nare di ricerca sul Rinascimento
italiano, rappresentando nella
piazza di Roncello, per la festa
di fine anno, la rievocazione
del matrimonio di Alessandro
Sforza e Costanza da Varano,
avvenuto nel lontano dicembre
del 1444, un evento che segnò
la storia del paese di Busnago,
in quanto Costanza portò in
dote a casa Sforza alcuni terreni intorno all’allora “Buconago”.
In occasione di questa rappresentazione i professori di educazione fisica insegnarono a
sbandierare a sei ragazzi che
si esibirono, come nel Rinascimento, in onore degli sposi.
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La chef Augusta e I RESIDENTI DI CASA FAMIGLIA

RICETTE TIPICHE REGIONALI
Ilaria Genoni • animatrice
e...del mondo
...Il pranzo di Ferragosto

Il Cous cous
ai Frutti di Mare
4Una gustosa ricetta che non ha niente a che vedere con gli antichi sapori

della nostra terra, ma che abbiamo avuto modo di apprezzare durante
il pranzo di ferragosto e che rappresenta un piatto tipicamente estivo dal
gusto e dal profumo un po’ esotico.

Le Origini
Mille e mille granelli, come la sabbia del deserto. Le origini del couscous sono lì, tra le dune del Nord

Africa, del Maghreb, dove da sempre vivono i Berberi, gli uomini liberi. Costituivano la popolazione indigena dell’Africa settentrionale con alle spalle una storia millenaria. Poi vennero gli arabi e fecero proprie
anche le tradizioni, e tra queste anche il couscous.. Questo piatto, assunto addirittura ad emblema della
cucina araba, si fonda in gran parte sulla paziente manipolazione del grano tritato.
Furono poi gli arabi a diffondere questa pietanza che oggi si consuma anche in paesi lontani dalla cultura
islamica, retaggio di una dominazione avvenuta secoli or sono. E’ il caso dell’Italia, con la Sicilia dove il
tradizionale piatto è stato contaminato dall’impatto con il gusto locale..
Nel trapanese il tradizionale ingrediente della carne è stato, infatti, sostituito con il pesce.
La tradizione vuole che lo si mangi tutti insieme attorno ad un unico piatto utilizzando le mani. Ma attenzione una rigida etichetta regola il mangiare con le dita. Prima di iniziare il pasto viene sussurrata una
preghiera di benedizione per la mensa.
Come raccomanda poi il Corano, va mangiato con le tre dita della mano destra perché con un dito mangia il diavolo, con due il profeta e con cinque l’ingordo. Per servirsi non si utilizzano posate ma pane non
lievitato. Forte è la valenza sociale di questo piatto che si mangia solo insieme alla famiglia o a chi viene
considerato parte della comunità.
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Ingredienti

Per preparare il couscous ai frutti di mare dovrete cominciare dalla pulizia dei molluschi e dei crostacei.
Partite dalla pulizia delle vongole e delle cozze.
Nel frattempo occupatevi anche della pulizia dei calamari e riduceteli a striscioline.
Concludete infine con la pulizia dei gamberi, tagliate a
metà la polpa e tenete da parte (meglio se al fresco,

coprendo con pellicola trasparente).
In una casseruola capiente mettete a scaldare l’olio insieme a due spicchi d’aglio mondato e a 1
peperoncino intero. Quando sarà ben caldo aggiungete le cozze e le vongole ormai pulite.
Dopo un paio di minuti di cottura a fiamma alta, sfumate con il vino bianco. Non appena l’alcol
sarà completamente evaporato, coprite con il coperchio lasciando cuocere fin quando non saranno
completamente dischiuse. Utilizzando una schiumarola trasferite i molluschi in una ciotola, eliminando l’aglio ed il peperoncino, ma tenendo da parte l'acqua di cottura: in un’altra ciotola sistemate
un colino e versate il liquido di cottura. Così facendo filtrerete il sugo dalle impurità ed eventuali
pezzetti di guscio.
Mantenete in caldo il liquido di cottura e nel frattempo sgusciate i molluschi tenendone qualcuno da
parte per decorare il piatto. Versate il couscous in una ciotola, aggiungete un giro d’olio e 320 gr
del liquido dei molluschi bollente e coprite con pellicola trasparente lasciando così per 3-4 minuti.
Trascorso il tempo il couscous avrà assorbito completamente il liquido, si sarà gonfiato e potrete
sgranarlo con una forchetta. Tenetelo da parte e occupatevi del sughetto.
Tagliate in 4 parti i pomodorini.
Spostatevi ai fornelli e scaldate l’olio insieme ad un altro spicchio d’aglio e un altro peperoncino,
lasciateli soffriggere per qualche minuto. Poi aggiungete i calamari e saltateli a fiamma viva per
qualche istante. Aggiustate di sale e di pepe ed eliminate aglio e peperoncino.
Dopo 5 minuti di cottura unite i pomodorini e cuocete per altri 4 minuti.
Aggiungete i gamberi, cuocendoli per un minuto e infine i molluschi sgusciati, attendete giusto qualche istante per riscaldarli un po’. Spegnete la fiamma e versate il couscous .
Mescolate per bene, così da amalgamare tutti gli ingredienti e poi profumate con la menta tritata
e mescolate ancora. Il vostro couscous ai frutti di mare è pronto per essere gustato.
Buon appetito!

VIVERE IN CASA FAMIGLIA BUSNAGO

Cous cous precotto 300 g
Cozze 1 kg
Vongole 1 kg
Calamari 500 g
Gamberi 400 g
Olio extravergine d'oliva 50 g
Vino bianco secco 40 g
Aglio 3 spicchi
Peperoncino fresco 2
Sale fino q.b.
Pepe nero q.b.
Menta tritata al coltello q.b.
Pomodorini ciliegino 450
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CASA FAMIGLIA CASA APERTA - BUSNAGO
PAOLA BALDRIGHI E daniela zanotto • ANIMATRICI

SAPORI E PROFUMI ESOTICI
4Estate! Tempo di lunghe giornate,

di sole cocente e soprattutto …
tempo di vacanze, di viaggi e di divertimento.

E così la nostra Casa non ha

aspettato opportunità migliore
per proporre, in occasione del
Ferragosto, una Festa Tropicale, aperta anche familiari ed
amici.
Il tradizionale pranzo si è
svolto nel salone centrale della Casa con un menu’ a tema,
creato appositamente dalle
nostre chef Augusta e Olga col
quale hanno richiamato sapori
e profumi esotici, caratteristici di terre lontane, combinando sapientemente i prodotti
e dando vita ad un raffinato
e prelibato pranzo che tutti i
presenti hanno molto gradito.
Il tema di questa giornata si
è anche ritrovato nelle decorazioni floreali delle tavole,
nelle sgargianti collane di fiori
e negli addobbi che abbiamo preparato tutti insieme nei
laboratori creativi durante le
settimane precedenti alla festa. I colori predominanti, tipici
dell’estate, sono stati il giallo
e l’arancione, che richiamano il
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sole e la frutta esotica.
Ad allietare il pranzo tanta
buona musica dal vivo in compagnia del cantante strumentista della Casa Serse, con un revival di canzoni anni 40-50-60.
La musica coinvolgente di Serse, la compagnia di persone
care e l’ottimo cibo hanno contribuito a creare un’atmosfera
allegra e frizzante riempita
dalla voci festose dei partecipanti e dai canti in coro.
Ciascuno ha contribuito a rendere speciale questo pranzo,

ognuno con il proprio ruolo ha
dato una mano preziosa alla
buona riuscita della festa e ha
fatto si che il ricordo di questa
splendida giornata ci accompagnasse nel corso dei giorni
successivi.
Non c’è soddisfazione più grande dei sorriso dei nostri ospiti,
del vederli così contenti ed allegri, così vivi e felici di stare in
compagnia!
Protagonisti i sorrisi!

CASA FAMIGLIA CASA APERTA - BUSNAGO

TANTI
AUGURI A...
MAGGI0
BERETTA PIERINA
VERDERIO LUIGI
FILIPPI CARLA - SEGRETO MARIA
BRAMBATI GENOVEFFA
DI MAIO VINCENZA
COLOMBO ROSETTA
PORLEZZI ANTONIETTA

LUGLIO
COGLIATI LUIGI
COLNAGHI GENOEFFA
BRAMBILLA MARIA LUISA
BONOMI CARMELA/SALA OSVALDO
NAVA ROSA
BRAMBILLASCA AGNESE
CAMPIONE GAETANA - SACCHI CATERINA
CANTU' GIUSEPPE - FAVINI LUCIA
AGOSTO
PIROVANO ANNA ENRICA
PANZERI RITA
BRAMBILLA ANTONIO
BRAMBILLA MARIO - VIRPO MARIUCCIA
BIFFI MARIA ASSUNTA
VILLA PRIMINA - SPENNATO ELVIRA
BRAMBILLA GAETANINA
CASTAGNA MARIA - GALBIATI CELESTA
SALA BICE - SPINELLO BIAGIO

CASA FAMIGLIA CASA APERTA BUSNAGO

GIUGNO
BONDIONI CELESTINA
ZOVADELLI LUIGIA
DRESSENO NELLA
VALTOLINA MARIA TERESA
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BUSSERO

simona colombo • coordinatrice

SFILATA DI ABITI VINTAGE
seconda edizione
4 La sfilata di ‘abiti vintage’ è andata in scena in concomitanza con il 13 esimo compleanno della Casa Famiglia, a testimonianza di come l’apertura al territorio e alla comunità
circostante siano ormai un aspetto consolidato.

“Il vestito è il momento in cui

il corpo diventa significativo e
lancia messaggi”. La citazione
di Roland Barthes (saggista, critico letterario, linguista e semiologo francese) ben interpreta
il significato storico e culturale
che sta dietro ad un abito.
“Perché gli abiti, qualsiasi siano o siano state le nostre scelte,
comunicano prima di noi, sono il
primo messaggio”.
La nostra sfilata si è aperta in
modo suggestivo con un colpo
a sorpresa. Ha fatto ingresso,
infatti, una carrozza da cui sono
scesi un conte e una contessa,
con tanto di volo di colombe,
abbigliati in stile anni venti.
Quindi, il continuo alternarsi di
modelli con il coinvolgimento
anche dei più piccoli mannequin.
Cinque bambine in passerella a
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conferma di una sorta di ‘patto
intergenerazionale’ siglato da
tempo e che in Casa Famiglia
continua ad essere una piacevole costante.
Quindi, il gran finale culminato
nella presentazione di una torta, rigorosamente in stile vintage, offerta dalla cucina della
Casa Famiglia e fiumi di coriandoli.

VIVERE IN CASA FAMIGLIA BUSSERO

VIVERE IN CASA FAMIGLIA - BUSSERO

Anche quest’anno Patrizia Villa, titolare del negozio Acconciatura e trucco “Vanity”, come lo
scorso anno con la sfilata di abiti da Sposa, ha collaborato alla buona riuscita dell’iniziativa
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CASA FAMIGLIA CASA APERTA - BUSSERO
gli animatORi

NON SOLO LETTURA

IN BIBLIOTECA

Mantenere SALDI, COSTANTI E AGGIORNATI
i legami con il territorio e le istituzioni

26 maggio
Pomeriggio
in
Biblioteca,
allietato
da letture
e ...
pasticcini

72

CASA FAMIGLIA CASA APERTA - BUSSERO
ANDREA GIUDICI • animatORE

IL FERRAGOSTO

4 Il ferragosto è una festa molto particolare, tutti sanno che cade il 15 di agosto ma il
significato della ricorrenza a molti è sconosciuto o compreso solo in parte.

La società romana aveva come
tutte le altre società antiche,
uno stretto legame con la natura e i suoi cicli, l’estate era il
periodo del raccolto.
Verso la metà del mese di agosto, dopo il raccolto, ci si prendeva un meritato riposo con
festeggiamenti annessi.
Il Ferragosto fu istituito dall’imperatore Augusto nel 18 a.C.,
per celebrare la fine dei lavori
agricoli.
In tutto l’Impero si organizzavano feste e corse di cavalli, e gli
animali da tiro, esentati dai lavori nei campi, venivano adornati di fiori.
Era abituale, in questi giorni,
che i contadini facessero gli auguri ai proprietari dei terreni,
ricevendo in cambio una mancia, (tradizione in uso fino a po-

chi decenni fa….).
Da festa pagana, la ricorrenza fu assimilata dalla
Chiesa cattolica: intorno al
VII secolo, si iniziò a celebrare
l’Assunzione di Maria, festività
che fu fissata il 15 agosto.
Il dogma dell’Assunzione (riconosciuto come tale solo nel
1950) stabilisce che la Vergine
Maria sia stata assunta, cioè accolta in cielo sia con l’anima che
con il corpo.
... Di questo e molto di più si è
parlato nel pomeriggio di ferragosto in Casa Famiglia di Bussero; a grande richiesta anche
questo anno, operatori, residenti e famigliari hanno discusso
e commentato le immagini che
scorrevano nel salone adibito a
sala conferenze per l’occasione.
Un modo diverso per passare il
pomeriggio di ferragosto, dopo

il pranzo di gala con le tavole
apparecchiate a festa, ancora
tutti in compagnia, tra un “mi
ricordo che” e un “non lo sapevo!”.

CASA FAMIGLIA CASA APERTA BUSSERO

Partiamo da lontano ...
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CASA FAMIGLIA CASA APERTA - BUSSERO
Roberta Brusadelli • animatRICE

appuntamentO
con la madonna...

4Maggio, un mese ricco di appuntamenti alla Casa Famiglia di Bussero

iniziato con il pellegrinaggio al Santuario di Caravaggio.

La Casa Famiglia di Bussero, an-

cora una volta, si connota per la
sua intraprendenza e capacità di
organizzare eventi tesi al coinvolgimento non solo dei suoi residenti, ma anche di parenti e amici. In
questo mese di maggio in occasione del Centenario delle Apparizioni della Madonna di Fatima,
infatti, siamo stati in prima linea
per l’annuale appuntamento a
Caravaggio. Una bella gita che
Sabato 13 maggio, in collaborazione con l’O.F.T.A.L. (Opera Federativa Trasporto Ammalati) di
Segrate ci ha dato la possibilità
di visitare il Santuario dedicato a
Santa Maria alla fonte e di passare una giornata in compagnia
di tante persone. - 18 maggio
alle 20,45, in collaborazione con
il parroco don Luigi, la Case Unzione degli infermi presieduta da
Mons. Paolo Fontana, responsabile del servizio pastorale della
salute.
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Buon Compleanno a
...
... per mantenere viva

LA FEDE
4La statua della Madonna pellegrina di Fati-

ma ha fatto ritorno in paese a 9 anni dall'ultima volta, proprio nel centenario delle apparizioni. Il sacro simulacro si è fermato a Bussero
per essere venerato per tutta la settimana.

Madonna pellegrina di Fatima nella parrocchia cittadina, i residenti della Casa Famiglia, hanno paertecipato
alla Santa Messa e Unzione degli infermi presieduta da
Mons. Paolo Fontana, responsabile del servizio pastorale della salute.

MAGGIO
ALBIERI OLIVA - CASATI ENRICHETTA
CUTER LUCIANA - ZERBI MARIA

GIUGNO
BERTOLOTTI PIETRO
DI LAURO FILOMENA
GALLI GIUSEPPINA
LANCELLOTTI IRMA - STORIA LUIGI

LUGLIO
BASSINI TERESA
BUZZONI ORNELLA
CANDILATI MARIA GIOVANNA
CISLAGHI ISIDE
FACCHINI ANNA MARIA
GANDOLFO GERARDO
LA CHIUSA MARIANO
ORTU ANTONIA
PRESSIANI GIOVANNA

AGOSTO
BENATI MARIA
BOLIO MARCELLINA
IVALDI BENITA
PINTO MARIA CARMELA
PIZZOCCHERO LILIANA
RATTI GIACOMA - SACCHINI CARLO
SPECCHIULLI LUCIA ROSA

CASA FAMIGLIA CASA APERTA BUSSERO

In occasione dell’arrivo con l’elicottero della statua della
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OLGIATE MOLGORA

LUISA CORTI • COORDIANTRICE

BURRACO CHE PASSIONE

Torneo 2017

4 Il 2 luglio si è svolta in Casa Famiglia la seconda edizione del Torneo di

Burraco, avendo sperimentato il successo dell’evento lo scorso anno.

I
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partecipanti sono stati 84,
quindi si sono allestiti 21 tavoli.
I “giocatori” provenienti dal territorio, sono, per lo più, “amici”
della Casa, Volontari e parenti
degli Anziani, di oggi e di ieri, e
qualche residente, che si è fatto
onore..!
L’Organizzazione è avvenuta con il concorso fattivo di più
componenti: la Direzione della
Casa, le Animatrici, la Cucina, e
numerosi e abilissimi Volontari.
Per ogni “coppia” di gicatori si
sono predisposti i premi in ordine di classifica: dagli ultimi ai
primi. I premi si sono reperiti da
donazioni generose, quali commercianti di Olgiate e dintorni.
Si è trattato di cesti di frutta,
dolciumi, oggetti in cera profumata per ambienti, vasi di fiori,
borse termiche … grande varietà e fantasia.

Nel corso del torneo si sono offerti ai giocatori rinfreschi e bevande, e alla fine un buffet in
piedi molto appetitoso e molto
apprezzato.
Tutto si è svolto in un clima di
“festa”: dai preparativi, allo
svolgimento e alla conclusione.
Grazie alla collaborazione di
molti e alla partecipazione di
“tanti” il risultato è entusiasmante. Altri residenti si sono fatti
“prendere” dall’entusiasmo e
dalla voglia di giocare, perciò

abbiamo organizzato un “Corso di Burraco” abbiamo imparato in sei, compresi Coordinatrice e Segretaria. La finale si
è svolta presso la Villa Sommi
Picenardi in Olgiate Molgora.
Questo è vivere in Casa Famiglia. Casa Famiglia aperta nei
due sensi: Aperta a chi viene
da noi per partecipare a momenti di” vita dentro la Casa”
e aperta per uscire sul territorio e viverne momenti di serena condivisione.

VIVERE IN CASA FAMIGLIA - OLGIATE MOLGORA
CHIARA SIRTORI • ANIMATRICE

CHIACCHERE IN GIARDINO
4Dal mese di giugno, per tutto il periodo estivo è

partito il progetto: “ospiti in giardino” che ha visto coinvolti residenti di Casa Famiglia, operatori
e volontari.

volto in particolar modo i più compromessi sul piano fisico e cognitivo e dunque difficilmente partecipi in modo attivo alle proposte
animative.
Durante questa attività, che si svolgeva di giovedì i residenti sono
stati accompagnati in giardino, al mercato rionale, o in piccole passeggiate attorno alla Casa Famiglia.
Dopo aver curiosato fra le bancarelle ci si sistemava sotto gli ombrelloni del nostro giardino e si rimaneva a conversare piacevolmente fino all’ora di pranzo.
Nel pomeriggio, dopo il riposo, si riprendevano le uscite all’aria
aperta, merenda insieme, letturedi notizie dal mondo.
Abbiamo constatato che questa è stata un’occasione non solo per
socializzare, ma per assaporare i profumi della natura, guardare
i suoi colori, ascoltare i suoi rumori, il vento, il fruscio delle foglie,
gli uccelli…
Qualcuno dei residenti ha anche sussurrato “sembra di essere in
vacanza”.

Tutti fuori!

VIVERE IN CASA FAMIGLIA OLGIATE MOLGORA

Il progetto, rivolto a tutti gli anziani della Casa Famiglia, ha coin-
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MARINA CALASELLA • animatricE

4Il fratello del nostro ospite Magni Lu-

ANTIQUARIATO

in Casa Famiglia

ciano, sig. Angelo, che da sempre ha una
passione per l’antiquariato, ci ha gentilmente offerto, da esporre nella Casa Famiglia, alcuni preziosi pezzi della sua collezione di macchine fotografiche d’epoca
e di strumenti d’ufficio del 1900.
scrivere lettere e documenti con
strumenti analoghi.
Il sig.Angelo è molto affezionato a questi strumenti, si percepisce la sua passione guardando
il modo in cui li maneggia e li
descrive:ogni oggetto è legato
a ricordi e periodi di vita molto
importanti per lui.
Grazie sig. Angelo!!!
La sua passione è diventata
un’occasione di ricordi piacevoli
per i nostri residenti.

Ha

conservato questi oggetti
con cura, mantenendo integri i
più piccoli particolari.
La mostra è stata molto apprezzata da Anziani, Parenti e Visitatori.
Si possono trovare nell’esposizione macchine fotografiche risalenti ai primi del ‘900, complete di istruzioni, custodie e
accessori.
Come ci faceva riflettere il sig.
Angelo, per capire quanto siano “vecchi” questi strumenti basta pensare che a quell’epoca
in Italia si vedevano ancora le
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carrozze per le strade, che le
immagini erano solo in bianco
e nero e il cinema non aveva il
sonoro.
Sono invece più recenti, all’incirca degli anni sessanta, le
macchine da scrivere e le calcolatrici, anch’esse conservate
perfettamente, con carta velina
e inchiostri.
I nostri anziani sono passati e ripassati davanti alla mostra per
ammirarla, ogni volta qualcuno
affermava di aver lavorato con
quelle macchine, di aver passato una vita a fare calcoli o

VIVERE IN CASA FAMIGLIA - OLGIATE MOLGORA
LE ANIMATRICI

Il menù di

FERRAGOSTO

...con sorpresa

15 agosto giornata luminosa. Cielo azzurro,

sole splendente e voglia di “ferie”. In Casa Famiglia è arrivato un grazioso acquario, realizzato interamente con materiale di riciclo, che ha
reso ancor più ridente una giornata speciale.
Le tavole sono state apparecchiate con tovaglie,
tovaglioli e centrotavola di gusto marinaresco.
Una manciata di conchiglie e quattro salvagenti
con i nomi dei residenti di Casa Famiglia che si
trovano al tavolo.
Il menù, giustamente equilibrato tra il desiderio
di sfiziosità e la necessità di non perdere d’occhio il benessere degli Ospiti, ha fatto la sua
parte.

Primo piatto
Maltagliati alla crema di salmone
con pioggia di erba cipollina
Secondo piatto
Spiedini ‘Arlecchino’
(salsiccia, polpette,
wusterl, pomodorini e ananas)
con patatine stick
Dolce
Tiramisù alle fragole
Caffè e limoncello

VIVERE IN CASA FAMIGLIA OLGIATE MOLGORA

Antipasto
Filettini di pollo alla messicana
Dadini di crudo e melone
Misto rustici
Aperitivo della casa
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LE ANIMATRICI

in visita a Villa Monastero
CON pranzo in riva al lago
Gli
4Un bel gruppo di resi-

denti e frequentatori assidui della Casa Famiglia di Olgiate Molgora
è salito sul pullman ed
è partito alla volta di
Varenna, sul Lago di
Como, per visitare la
splendida Villa Monastero e, poi, pranzo in
riva al lago, sul caratteristico Molo dell’omonimo Ristorante.
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“assidui Visitatori” sono:
Residenti, Operatrici ASA, Animatrice, Segretaria, Volontaria,
Coordinatrice.
Raggiunta la località, che da
sola costituisce un valido motivo
per la gita, la comitiva è stata accolta dalla Dott.ssa Ranzi, Curatrice della Villa , che
ha gentilmente accompagnato
e presentato gli ambienti con i
loro stupendi arredi di questa
dimora storica.
Grande interesse e stupore di
fronte a tanta ricchezza e ricerca del bello: gli elementi
dell’arredamento e gli stucchi e
affreschi delle sale si snodavano sotto gli sguardi ammirati dei
visitatori.
Conclusa la visita il gruppo ha
percorso i viali del giardino,
fiancheggiati da alberi maestosi, fiori coloratissimi e agrumeti
profumati.
Quindi, raggiunto il Ristorante

“Al Molo”, in riva al lago, dove
si era per tempo prenotato per
il pranzo, la comitiva ha gustato
piatti caratteristici con gusto e
allegria.
Nel pomeriggio si è svolta la
classica passeggiata sul “sentiero degli innamorati” e tutti
si sentivano…..innamorati della
vista del lago, dell’incanto delle
montagne che vi si riflettevano,
e del festoso movimento di turisti in cerca di scorci suggestivi.
Un buon gelato a merenda, a
conclusione di una giornata che
ha riempito occhi, cuore e memoria di contenuti appaganti.
La filosofia della Casa è proprio
questa: Casa Aperta per chi vi
lavora e vi entra ogni giorno
per animare e visitare gli occupanti, e per chi di solito vi abita,
ma che ne esce per riassaporare le atmosfere, le luci e i suoni
che il mondo offre ancora, a chi
li sa cogliere.

CASA FAMIGLIA CASA APERTA - OLGIATE MOLGORA

Augurissimi...
MAGGIO
MAGNI LUCIANO
PALEARO RINA
BARONI SANTINA
BUZZONI VENERINA/RIVA ANGELA
ROSANNA GALBUSERA
AMBROSINA RIVA

GIUGNO
BALZARINI PIERINO
GHISIO LUCIA
MANDELLI GIULIA

CANEVINI TERESA
GARAU MARIA
TAVOLA CARLA
BOSSETTI AGOSTINO
SEVERINO VIGLIENGHI
MARIA MILANI

AGOSTO
MAGNI LUCIANO
CARZANIGA ALBERTO
CASPRINI MARIA
ARLATI AMALIA

CASA FAMIGLIA CASA APERTA OLGIATE MOLGORA

LUGLIO

81

DI TUTTO UN PO’ - PAROLE IN
Residenti e amici DI CASA FAMIGLIA

A Gianpiera
“il dieci di marzo”

rima

La pianura della Crau V. Van Gogh

Sergio C. Residente in CF Milano Affori
Nel tiepido meriggio di un giorno assai lontano,
Or son cinque lustri, rivive in fondo al cuore
Rammento quell’ incontro che quasi in modo arcano
Mi diede gioia immensa:
Nasceva in me l’amore
Modesta, schietta, vera: è lei che nel destino
Divenne sposa e madre; così fu scritto in cielo
Vicende tristi e liete m’han visto a lei vicino
L’ho amata come un fiore dal fragile suo stelo
Convinta nei principi, regale in dignità
Ma forte nella prova; è lei che alla famiglia
Ha dato tanto, tutto con fede ed umiltà
Allora quell’incontro mi vinse, il cuor mi scosse,
Fu dolce l’emozione, fu pronto il sentimento,
Ed oggi lo ricordo con…sette rose rosse.
Nota: I Cinque lustri citati nella poesia sono il tempo
intercorso fra quel 10 marzo e l’anno 1982 nel quale
ho composto la poesia, ovvero 25 anni

MERIGGIO D’ESTATE
Umberto Saba
Silenzio!
Hanno chiuso le verdi
persiane delle case.
Non vogliono essere invase.
Troppe le fiamme

LE MONTAGNE
Di Olga S. Residente in CF Milano Affori
Maestosa corona dentellata,
ricca di gemme che circonda il mondo
rendendolo più bello e grande.
Finalmente sono giunta in alto
Posso ammirare l’Universo
In tutta la sua magnificenza e bellezza.
Il mio sguardo abbraccia il tutto
E capisco che il Gran Pittore
Sono la natura e il suo Creatore
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della tua gloria, o sole!
Bisbigliano appena
gli uccelli, poi tacciono, vinti dal sonno.
Sembrano estinti gli uomini,
tanto è ora pace e silenzio.
… Quand’ecco da tutti
gli alberi un suono s’accorda,
un sibilo lungo che assorda,
che solo è così: le cicale.

DI TUTTO UN PO’ - LO SCAFFALE
CASE FAMIGLIA DI SAN VITTORE OLONA E CORMANO

IL BAMBINO DIETRO AL VETRO
piccoli passi dentro e fuori dall’autismo
Di Paola Brasca - EdITORE Edizioni nuova prhmos

4Paola Brasca, medico di pronto soccorso, motociclista, appassionata di

cucina, di libri, di musica, dal 26 aprile 2004 è mamma di Marco 13 anni,
autistico che lei definisce “ un fiore incantevole, ma così stravagante...”.
In questo libro racconta la sua storia di madre coraggio costretta a scontrarsi con il mondo per avere una diagnosi circa i disturbi maniferstati dal
figlio. La sua è la storia di tante sale di attesa di tanti silenzi e tanto dolore.
Ma anche di amore. Afferma infatti: “non abbiamo certezze per il futuro ne
strade già disegnate: io credo in Marco, lui crede in me, nelle figure che ha
attorno. Non smetterò mai di combattere per lui, mai”. In una lunga chiacchierata che ho fatto con Paola
lascio a voi il suo appello: “Vorrei ricordare che nella vita si ottiene più soddisfazione imparando a ridere
insieme a qualcuno, piuttosto che a ridere di qualcuno. E io con marco rido in continuazione”.

NEL RESPIRO DEL VENTO, UNA FOGLIA
Di Cinzia Chiesa, AntonGionata Ferrari - EdITORE Lapis edizioni

4“è successo all’improvviso” inizia così il racconto del libro illustrato:

“nel respiro del vento”. è il risultato di un lungo e intenso periodo di riflessione, confronto e formazione avvenuto in ambito ospedaliero sulla
necessità di rendere il ricovero in pediatria un momento meno traumatico
possibile, un tempo da “vivere” per il bambino e per la sua famiglia. è un
progetto editoriale nato per accompagnare i bambini e le loro famiglie durante il ricovero in pediatria una compagnia per “vivere il tempo dell’ospedale”.

Sulla strada giusta
Di Francesco Grandis - Editore Rizzoli
e a quei dubbi che quasi tutti almeno una volta hanno avuto. Quello di Grandis è
un libro che, una volta letto, spinge ognuno di noi a farsi delle domande perchè
scardina le certezze. Ma è davvero questa la «strada giusta» da seguire per realizzarsi? Oppure esiste un altro percorso, meno battuto, che però può regalarci
una felicità più profonda e duratura? È il 9 agosto 2009, un giorno come tanti,
e Francesco Grandis, in arte Wandering Wil, sta guidando. Ad un certo punto
qualcosa in lui si rompe, lo costringe ad accostare e a scoppiare in lacrime.
Era da tempo che il suo lavoro non lo soddisfaceva più, che la vita attorno gli
stava stretta. Questo sentimento macina dentro di lui, fino al giorno in cui capisce che non è quella la vita
che vuole. Occorre avere il coraggio di cambiare!

DI TUTTO UN PO’

4Questo è un libro che parla di una rinascita, che si rivolge alle nostre paure
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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 Lucani GIOVANNI PAOLO I (agosto
1978) Karol Woytila GIOVANNI PAOLO II (ottobre 1978) - George
Ratzinger BENEDETTO XVI (aprile
2005) Jorge Bergoglio FRANCESCO
(febbraio 2013)

Ed eccoci giunti al secondo ap-

puntamento della sequela dei
sette Papi della mia vita.
(Il 1°sul n° precedente)

Siamo negli ultimi mesi dell’anno
1958, quando Angelo Roncalli,
nato in un paesino in provincia
di Bergamo, viene eletto Papa,
e prende il nome di Giovanni
XXIII.
Di lui voglio ricordare un famoso
discorso fatto alla folla assiepata in Piazza San Pietro.
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I SETTE PAPI DELLA
MIA VITA!
PAPA GIOVANNI XXIII
di Sergio C.
Una sera, mentre si avvicina
alla finestra del suo palazzo,
alcuni prelati del seguito lo
invitano a parlare alla folla:
“Santità dica qualcosa!
Non vede come la gente insistentemente la chiama?”
Roncalli risponde: “ Oggi sono
troppo stanco, dati tutti i riti
odierni. Mi affaccerò, ma darò
loro soltanto una benedizione…”
Il Papa si affaccia, e improvvisamente, visto e udito l’entusiasmo della piazza gremita,
cambia idea. Ecco cosa dice in
sintesi e nelle frasi più importanti, in quello che viene ricor-

2° puntata

dato come il ‘discorso della
luna’:
“Cari figliuoli, sento le vostre voci.
La mia è una voce sola, ma riassume la voce del mondo intero; qui
tutto il mondo è rappresentato. Si
direbbe che persino la luna si è
affrettata, stasera - osservatela in
alto! - a guardare a questo spettacolo. Noi chiudiamo una grande
giornata di pace”.
“ Questa sera lo spettacolo offertomi è tale da restare ancora
nella mia memoria, come resterà
nella vostra.
Facciamo onore all’impressione di
questa sera. Che siano sempre i
nostri sentimenti come ora li espri-

DI TUTTO UN PO’ - CAFFè LETTERARIO
Non a caso Giovanni XXIII viene ricordato con l’appellativo di
“Papa buono”… E per il prossimo Papa… alla prossima puntata!

Altre circostanze meritano menzione. I vari Papi non erano mai
usciti dalle mura della città del
Vaticano.
Il primo che ha interrotto questa consuetudine è stato proprio
Giovanni XXIII. Si è recato come
pellegrino al santuario della
Madonna di Loreto servendosi
di un convoglio ferroviario predisposto nella stazione ferroviaria vaticana, salutando con affetto e gentilezza le moltissime
persone che lo aspettavano entusiaste ad ogni stazione sventolando una marea di fazzoletti!

85

DI TUTTO UN PO’

miamo davanti al cielo e davanti
alla terra: fede, speranza, carità,
amore di Dio, amore dei fratelli.
Tornando a casa, troverete i bambini, date una carezza ai vostri
bambini e dite: ‘QUESTA E’ LA
CAREZZA DEL PAPA’.
Troverete qualche lacrima da
asciugare.
Fate qualcosa, dite una parola
buona.
Il Papa è con noi specialmente nelle ore della tristezza e
dell’amarezza.”

NOTE STORICHE
Papa Giovanni XXIII rivela da subito una inaspettata tempra
di riformatore. Fra lo stupore dei suoi consiglieri e vincendo
le remore e le resistenze della parte conservatrice della Curia, nel giro di pochi mesi convoca all’interno della Basilica
di San Pietro il Concilio Ecumenico Vaticano II, meno di novant’anni dopo ilConcilio Vaticano I, richiamando l’episcopato a una responsabilità collegiale nel servizio della Chiesa.
Nella Bolla d’Indizione “Humanae Salutis”, Giovanni XXIII
indica la finalità del Concilio nella ricerca dell’unità e nella
pace del mondo.
Il sinodo si caratterizza pertanto subito per una marcata natura “pastorale”: non si proclamarono nuovi dogmi (benché
siano stati affrontati dogmaticamente i misteri della Chiesa
e della Rivelazione), ma si vollero interpretare i “segni dei
tempi” ,la Chiesa avrebbe dovuto riprendere a parlare con
il mondo, anziché arroccarsi su posizioni difensive.
« […] occorre che questa dottrina certa ed immutabile, alla
quale si deve prestare un assenso fedele, sia approfondita
ed esposta secondo quanto è richiesto dai nostri tempi. Altro
è infatti il deposito della Fede, cioè le verità che sono contenute nella nostra veneranda dottrina, altro è il modo con il
quale esse sono annunziate, sempre però nello stesso senso e
nella stessa accezione.»
(Papa Giovanni XXIII – Discorso per la solenne apertura del
SS. Concilio, 11 ottobre 1962).
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DI TUTTO UN PO’ -

NOTE SOCIALI

CAREMEN GALLI • COORDINATRICE DI CF SAN VITTORE OLONA

ETICA E VALORI

Ognuno nel suo ambito può e deve impegnarsi
per far onore al nostro bellissimo Paese
4 Il nostro essere liberi ha un prezzo, un valore inestimabile che ci permette di

operare con sapienza e coscienza cercando di contribuire al miglioramento della
collettività diminuendo le diversità sociali, soccorrendo i deboli e, facendo in modo
giorno per giorno, nel nostro piccolo, che certe cose non accadano.

Ognuno

di noi è un piccolo
tassello di un grande puzzle
all’interno del quale dobbiamo contribuire concretamente
ad operare per una rivoluzione
umanitaria e morale della società ricordandoci che il passato è fonte di futuro.
Solo chi è in grado di imparare
dal proprio passato è in grado
di essere difensore della attività umana.
Riporto stralci di graffiti lasciati sui muri di un edificio di via
Tasso a Roma adibito a carcere
dai nazisti e nel quale con tormenti e agonie sacrificarono la
loro vita per la pace e la libertà
prigionieri italiani giustiziati poi
alle Fosse Ardeatine.
Parole incise nell’intonaco che
sono un monito per tutti.
“Lascio la vita quando più il futuro mi sorride ... nessun rimpianto.
La certezza di avere compiuto
tutto, fino in fondo, il mio dovere di soldato … in queste ore
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non posso che sentire il privilegio che a me è concesso: poter
dare tutto me stesso alla causa
suprema della patria; potere
a lungo meditare sulla caducità della vita e sulla piccolezza
delle cose umane prima di lasciarle per sempre.
A Dio … il mio ringraziamento
più profondo per la serena fermezza che oggi mi sostiene.
A mio Padre…
La certezza che mai, in nessun
caso, suo figlio ha deflettuto
da quella linea che lui col suo
esempio e col suo sacrificio gli
ha voluto indicare.
Alla mia mamma, che consapevolmente lascio nel dolore
e nella desolazione… chiedo
perdono lasciandole la suprema fierezza di avere dato alla
patria il dono più grande”.
Sono un monito per tutti.
Per i giovani che a volte cedono al primo ostacolo che la vita
mette davanti e che non sempre

hanno rispetto di chi si è sacrificato per dare oggi ciò che era
un sogno ieri.
Per gli adulti che lottano per
raggiungere la meta della
grandezza e dell’importanza.
... Per tutti coloro a cui manca la
speranza che ha tenuto in vita
chi dopo qualche giorno o qualche ora sarebbe stato ucciso.
Questi graffiti che non possono
essere toccati perché protetti da
una lastra trasparente mi auguro che tocchino i nostri cuori.
Ognuno nel suo ambito può e
deve impegnarsi per far onore
al nostro bellissimo paese: un
posto magnifico che può diventare grande anche per merito
delle nostre testimonianze, del
nostro discostarci dalla ipocrisia, dal nostro essere franchi nel
pensiero e nell’azione.
è un sogno?
Forse, ma non è forse con i sogni
che si concretizza poi l’impossibile?.....

DI TUTTO UN PO’ - NOTE SOCIALI
LA REDAZIONE

Agevolazione:

Oltre alla detrazione Irpef del 19%, si applica l’aliquota Iva agevolata al
4% (anziché quella ordinaria del
22%) per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare
l’autosufficienza e l’integrazione
dei portatori di handicap di cui
all’articolo 3 della legge n. 104
del 1992 .
Quali ausili:
Le apparecchiature e i dispositivi
basati su tecnologie meccaniche,
elettroniche o informatiche. Ad
esempio: l’acquisto di un fax, di un
modem, di un computer, di un telefono a viva voce, ecc.
Devono essere sussidi sussidi a
beneficio di persone limitate da
menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del
linguaggio che conseguiscano una
delle seguenti finalità:
- facilitare la comunicazione interpersonale
- facilitare l’elaborazione scritta o
grafica
- facilitare il controllo dell’ambiente l’accesso all’informazione e alla
cultura
- assistere la riabilitazione.
Quali documenti servono?
La documentazione richiesta per
fruire dell’aliquota ridotta che
deve essere consegnata al venditore è la seguente: - specifica prescrizione rilasciata dal medico spe-

4 La Guida alle Agevolazioni Fiscali è un documento

emesso dall’Agenzia delle Entrate, che illustra le norme fiscali vigenti a favore dei contribuenti con disabilità.
cialista dell’Asl di appartenenza,
dalla quale risulti il collegamento
funzionale tra la menomazione e il
sussidio tecnico e informatico - certificato, rilasciato dalla competente Asl, attestante l’esistenza di una
invalidità funzionale rientrante tra
le quattro forme ammesse (motoria, visiva, uditiva o del linguaggio) e il carattere permanente
della stessa.

MOBILITà E BARRIERE
ARCHITETTONICHE
Per quanto riguarda lavori di ristrutturazione edilizia sugli immobili al fine di rimuovere le barriere
architettoniche è possibile usufruire della detrazione Irpef.
Percentuale detrazione Importo e
scadenze 50%. La percentuale è
da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa
è sostenuta nel periodo compreso
tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2017.
La percentuale del 36% è da calcolare su un importo massimo di
48.000 euro, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2018.
Rientrano tra gli interventi per
l'eliminazione delle barriere architettoniche, oltre alle spese so-

stenute riguardanti ad esempio
ascensori e montacarichi, anche
quelle effettuate per la realizzazione di strumenti che, attraverso
la comunicazione, la robotica e
ogni altro mezzo tecnologico, siano adatti a favorire la mobilità
interna ed esterna delle persone
portatrici di handicap grave, ai
sensi dell'art. 3, comma 3, della
legge 104/92.
Tra gli interventi che danno diritto
alla detrazione rientrano:
- la realizzazione di un elevatore
esterno all’abitazione
- la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, se conforme
alle prescrizioni tecniche previste
dalla legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche.
La domanda deve essere presentata al sindaco del comune nel
quale si trova l’immobile, in carta
da bollo, entro il 1° marzo di ogni
anno, dal disabile (o dal tutore o
da chi ne esercita la patria potestà), per l’immobile nel quale
egli risiede in modo abituale e
per opere dedicate a rimuovere
ostacoli alla sua mobilità.
Occorre allegare - descrizione
sommaria delle opere e della
spesa prevista, - certificato medico: in carta semplice.
Approfondimenti su www.disabili.
com.
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AGEVOLAZIONE PER
LA DISABILITà
AUSILI TECNICI
E INFORMATICI

87

DI TUTTO UN PO’ - UN PO’ DI SPORT
ALESSANDRO

storie di calcio

gs ARCONATESE
un sogno che
diventa realtà

4Varese, Como, Pro Sesto, tanti di questo territorio hanno struzione del gruppo che ha

Pavia...e Arconate. Squadre che
hanno fatto la storia del calcio,
che si confrontano con l’Arconatese Calcio.
Un grande traguardo sportivo
raggiunto dopo anni di impegno.
Come è stato possibile?
Lo chiediamo a Enio Colombo,
direttore sportivo della GS Arconatese.

L’Arconatese Calcio attraversa la storia di questo territorio.
Fondata nel 1926, ha visto nei
decenni coinvolti migliaia di ragazzi, uniti dal desiderio di stare insieme, divertendosi.
Il livello, fino all’anno 2000, è
stato poco più che amatoriale.
La svolta si è registrata negli ultimi anni, quando realtà impor-
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deciso di incoraggiare la nostra
crescita ed il nostro sviluppo.
Da qui i primi successi: prima la
vittoria del campionato di terza categoria, poi i successi ai
play off nel 2009, ripetuti subito l’anno più tardi per l’ulteriore
salto, poi ancora le vittorie in
Promozione, 4 anni di eccellenza ed ora in serie D.
Anche la sua storia è legata
all’Arconatese.

Come tanti che vivono in questi
paesi, ho iniziato rincorrendo la
palla come giocatore proprio
nell’Arconatese.
Poi ho avuto l’onore di diventare allenatore dei ragazzi; dopo
qualche anno sono stato chiamato alla direzione sportiva.
Ho così partecipato alla co-

consentito l’anno scorso di arrivare alla meta che ci eravamo
prefissi. La vittoria all’Arena di
Milano, in un luogo così prestigioso, incoraggiati dal calore
dei nostri tanti tifosi, è stato un
momento indimenticabile ed ha
sigillato un traguardo fino ad
allora impensabile: il campionato nazionale di serie D.
Il campionato di serie D è iniziato.
Un mondo tutto nuovo e molto
più difficile.
La prima partita è stata contro
la squadra più forte del campionato ed abbiamo perso, anche se proprio negli ultimi minuti.
Abbiamo però verificato come
la serie D non sia qualcosa di
insuperabile per noi: con impegno, metodo ed organizzazione

ci faremo sentire.
L’obiettivo sarà ovviamente quello di confermare a fine
campionato la nostra posizione.
La nuova squadra è profondamente cambiata, con giocatori più giovani: occorrono tempi
tecnici per andare a pieno regime, ma siamo fiduciosi.
Quale è il vostro segreto?
Noi siamo figli di questo territorio. Se siamo qui è perché la gente di questa comunità e le realtà

che ci sostengono economicamente ci hanno trasmesso valori
importanti: competenza, serietà,
organizzazione e tanto entusiasmo.
E’ giusto dire grazie a tutti: ai
tifosi, agli sponsor e all’Amministrazione che ha assicurato il
necessario supporto a livello tecnico per garantire nelle future
settimane la piena agibilità del
campo.

Un altro fiore all’occhiello è il
settore giovanile, con quasi 150
ragazzi che ogni anno partecipano alle attività sportive.
Si tratta di momenti fondamentali dove insegnare non solo un
sport, ma le regole per vivere
bene e in modo sano insieme ai
propri coetanei, aiutando anche
chi è più in difficoltà, senza alcuna preclusione.

Dunque non solo agonismo, ma
anche attenzione a questa terra?

Difendere e promuovere la vita,
sempre.
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DI TUTTO UN PO’ - parliamone
ILARIA GENONI • ANIMATRICE DI CASA FAMIGLIA INVERUNO

Il sondaggio
4 Tempo d’estate...tempo di vacanze!

Oltre 33 milioni di italiani si sono mossi in questi mesi per godersi qualche giorno
“fuori porta”. Ma è sempre stato così?

Cosa facevano i nostri nonni durante le ferie estive? Ecco qualche esempio…

Le nostre storie

“Non esistevano le agenzie di viaggio, si partiva e ci si fermava in un posto di
mare o montagna. Non c’era bisogno di prenotare perché c’era sempre posto.
Le vacanze erano solo per i ricchi.” EMANUELITA
“Le mie ferie erano divise tra la vigna e
i campi.
Zappavamo, schiacciavamo il fieno…vendere il frumento era molto redditizio ed era
bello stare all’aria aperta.”
GIANNINA

“In estate…a lavorare!
T’han dai una giurnà, te ciapà sü un mes!
Si guadagnava bene.” ANGELO
“Aspettavo con ansia le ferie…per fare le
faccende di casa! Lavare le lenzuola, cambiare le tende: questo era il mio modo di
rilassarmi.” MARIA
Residenti dELLE Case Famiglia

- Giovanna sul molo,
moglie di un Residente di Casa Famiglia
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RESIDENTI, OPERATORI E AMICI DI TUTTE LE CASE FAMIGLIA

“I miei ricordi estivi sono legati ai giorni in colonia a Senigallia.
Mamma e papà non potevano andare in vacanza ma si godevano volentieri
un mese senza bambini. Un’altra tipica destinazione estiva erano le residenze
religiose.
Io andavo in un orfanotrofio di suore a Lecco. Mi divertivo a raccogliere gli
scarti delle ostie preparate da una suora per mangiarle poi a colazione.”
GIULIA, volontaria
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segue ...

- bambini in colonia negli anni ’50
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La nostra domanda
IN ESTATE, PREFERISCI IL MARE O LA MONTAGNA?

... gli esiti:

b

44% MONTAGNA

56% MARE

“La montagna rilassa e c’è aria buona”
(Renata, residente)

“Il mare è un’altra cosa…la sabbia sotto i piedi, il profumo di salsedine…”
(Roberta, animatrice)

“Ogni passo che si fa, c’è un panorama diverso: quando si fanno escursioni,
ognuno prova sensazioni diverse.
La montagna tocca il cuore”
(Gerardo, residente)

“Ho conosciuto mia moglie 40 anni fa al
mare. Da allora non ci siamo più lasciati.” (Carlo, residente)
“Indimenticabile una mia vacanza a
Ostuni: mare limpido, paesaggio meraviglioso, i fichi d’India buonissimi!”
(Maria, residente)
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Buon viaggio
Paolo!
Conclusioni

•
Oggi le vacanze sono un concetto abbastanza “democratico”: si rinuncia ad altro, ma quasi
tutte le famiglie si concedono qualche giorno lontano da casa. Non è sempre stato così.
Fino a 50 anni fa c’era una netta differenza tra le famiglie benestanti, che trascorrevano le estati
in villeggiatura, e le famiglie di ceto medio-basso, che non avevano questa abitudine.

•
La scelta tipica mare/montagna è abbastanza moderna. Per la maggior parte dei lombardi una volta le vacanze si dividevano tra lago, campagna, fiume o conventi.
Luoghi facilmente raggiungibili, ma lontani dalla confusione e con paesaggi comunque molto gradevoli.
•
Per i più giovani il mare è quasi irrinunciabile: non c’è estate senza bagno, sole e sabbia.
I meno giovani apprezzano di più le bellezze naturali della montagna.
Il mare, inoltre è per personalità più socievoli e allegre, la montagna è preferita dagli spiriti contemplativi e dai più tranquilli.

DI TUTTO UN PO’

•
Tra gli anni ’30 e ’50 erano molto attive le colonie, ma anche orfanotrofi e altri edifici
religiosi in luoghi lontani dalla città, che accoglievano i bambini quando le scuole erano chiuse.
I ragazzi non sempre ne erano entusiasti, per tanti era più piacevole stare a casa a giocare nei
campi. Ma i genitori non volevano sentire ragioni, la colonia era sacra.

•
Nonostante le diverse abitudini di una volta, a molti dei nostri ospiti non dispiacerebbe
trascorrere un bel soggiorno fuori porta!
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... DISABILE A CHI?
IL CAMPIONE
SALVA UNA BAMBINA
4Il 17enne con sindrome di Down ha salvato una
bimba che stava affogando. Ma in troppi con la stessa sindrome vengono uccisi prima di nascere.

valerio Catoia, ragazzo Down,

a rischio della sua vita, con manovra perfetta, energica e delicata, ha salvato dalle acque
tempestose davanti a Sabaudia, litorale laziale, una bimba
di dieci anni. Lui ha diciassette
anni ed è un campione di nuoto,
nell’ambito dello sport per persone disabili.
Disabili, handicappati? Non so se
dice, forse si deve dire diversamente abili. Ma stavolta non ho
scrupolo a usare linguaggi poco
educati. La potenza del fatto
brucia le ipocrisie linguistiche. Inginocchiamoci davanti a questo
ragazzo che una volta sarebbe
stato definito mongoloide.
Era sbagliato allora, tanto più
adesso chiamarlo malamente
in quel modo. E se a un cretino
ghignante scappa questo motteggio, bisogna arrabbiarsi. Ma
bisogna andare più in là.
E dire subito, per non finire nel
patetico o nel lagnoso, una verità cruda. Valerio non si può chia-
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marlo mongoloide, ed è ovvio,
se lo dici rischi la galera. E ti
ci sbatterebbero dentro proprio
quelli che applicando la stessa
ideologia del politicamente corretto avrebbero spinto la madre
di Valerio a farlo fuori prima
che nascesse.
Questa nostra epoca infatti è
tale da aver diffuso la mentalità
e affermato i principi giuridici,
per cui è un reato o comunque
una cosa gravissima e razzistica usare una parola idiota, ma
invece è lecito, anzi lodevole,
eliminare chi poi avrebbe avuto una faccia come Valerio, con
quei tratti lì.
Abortirlo, ucciderlo nel seno materno. Si fanno gli esami apposta per selezionarli e succhiarli
via e gettarli nella spazzatura.
Lo si consiglia da (quasi) tutte
le parti, senza bisogno di fare
réclame, si sa che è così: bisogna eliminare il problema, costi
familiari e sociali. Un Down è un
lusso che non possiamo permet-

terci. Per il suo bene, ovvio.
Anzi, si dà un nome gentile a
questo spezzare le ossa delle
gambine: si definisce faccenda
terapeutica, aborto terapeutico, che vorrebbe dire che è una
cura, una terapia, fa bene. Pensateci bene (lo dico a me stesso) prima di far fuori un umano
così, per l’azzardo di avere un
cromosoma in più o in meno, non
me lo ricordo e non lo voglio sapere.
Ritorniamo a Sabaudia. Il mar
Tirreno è mosso, ed è bellissimo
quando si è ragazzi tenersi per
mano e affrontare i cavalloni.
Dov’è il rischio? La spiaggia è
vicina, i piedi toccano ben bene
il fondo. E poi l’euforia delle
creste altissime e bianchissime
sul blu, l’estasi del fragore come
voce di un gigante amico, rendono audaci. Un istante e il risucchio di un’onda ti tira via, la
corrente impedisce di tornare
a riva, talvolta anchea provetti
nuotatori.

Ci sono due sorelline in acqua,
14 e 10 anni, davanti alla spiaggia libera della Bufalara.
Anche Valerio ha i piedi in acqua, gioca a palla con il papà
e la sorellina: ma il trio familiare
è prudente. Invece tanti altri no.
Finché si sentono grida di spavento.
Le due sorelle sono afferrate da
una specie di mano nemica che le
spinge in là, e le caccia giù.
Valerio capisce. Tutti stanno fermi, in mare, sulla sabbia. Valerio
(e il padre) no.
Le prime cronache dicono:
«D’istinto si tuffa». Che istinto è,
quello che ti porta a rischiare la
tua vita per una persona che non
conosci. È un istinto handicappato?
Ma no, è la cosa più umana che
esista, proprio perché è così
rara: ed è il puro, purissimo anelito dell’amore gratuito.
Non è un istinto animale. Quello
esiste, e non se ne va neppure
quando esponi la tua vita alla
morte per un altro: ed è l’istinto di sopravvivenza, che inietta
quintali di adrenalina e fa fare
di tutto agli esseri viventi per
scamparla (uomini e donne compresi).
Questo non è istinto, è un’altra
cosa. È - direbbe il maggior filosofo russo di tutti i tempi, Vladimir
Solo’ev - «essenza divinoumana». Insieme di bellezza e bontà.
Qui non si vuol legare l’eroismo
(si chiama così) alla sindrome di
Down. Se aiutasse ad essere coraggiosi, a sfidare le avversità
con cuore indomito, vorrei aver-

la pure io. E bisognerebbe - per
creare un mondo di eroi - trovare un vaccino all’incontrario che
la faccia venire, quella sindrome.
No, non è la sindrome o la non
sindrome a rendere capace
d’amore, e di scelte conseguenti, la mala bestia che siamo. Mi
vengono in mente due parole:
educazione e libertà, e un sovrappiù di inspiegabile grazia.
A meritare una medaglia d’oro
al valor civile non è stato “un
Down”, ma un ragazzo di nome
Valerio che è stato accolto dai
genitori contro tutto e tutti che
spingevano loro a evitare una
fatica enorme e al bambino un
supposto destino infelice. Ma chi
è che stabilisce la misura della
felicità? Valerio è infelice? È un
po’ meno uomo di te e di me?
Se essere Down aiuta a essere
così, datemene un cucchiaino tutte le mattine. Valerio è diventato un campione di nuoto. È tra i
più bravi a livello internazionale.
Ama anche l’atletica leggera.
Per non perdere tempo durante
le vacanze, ha studiato le tecniche di salvamento, con preveggenza diremmo.
Frequenta il liceo Manzoni, a
Latina, alla faccia di chi ritiene i
Down dei deficienti a cui dedicare barzellette. Tutti lo felicitano.
Lo glorificano. Calma. Non trasformiamolo nel rovescio del mostro, in una specie di fenomeno
da parata civica.
Importante è cambiare un po’ la
nostra testa, e si impari anche
da quei genitori. Salgo un po’ a

nord. Brianza. Da qualche anno
a questa parte sono spettatore
di un fatto che meriterebbe un
grande regista cinematografico.
Un ragazzo ormai quasi quarantenne, con i segni inconfondibili
della sindrome di Down, tiene al
braccio l’anziana madre ammalata di Alzheimer. Attraversano
il paese e vanno a messa, sempre sulla stessa panca. Questo
ragazzo sono stato abituato a
vederlo in negozio di questa famiglia, amato, coinvolto in tutte
le attività, travolto da una dolcezza senza smancerie da tutti.
È da un bel po’ di anni che i casi
della vita mi hanno portato lontano. Ed ora vedo questo miracolo. Quella donna non ha una
badante, un’infermiera (o forse
sì, non intendo scoprire di più)
ma di certo ha suo figlio.
Io vorrei essere quel ragazzo.
O alternativamente quella vecchia mamma. O Valerio.
Non credo esista niente di più
pienamente umano.
Rieccoci a Sabaudia. La polemica sul web riguardava specialmente la madre delle piccole
che non si è fermata a ringraziare. Amen, che problema c’è?
Sarà stata spaventata, vergognosa, le piccole saranno state
sotto choc. Forse la donna temeva di essere denunciata per
abbandono di minori, avendoli
esposti al pericolo. Ringrazierà
di nascosto.
A quella bimba salvata dalle
acque, il bel volto di Valerio rimarrà impresso sempre.
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INSALATA DI POLLO
della nonna Vittorina
con verdure e maionese

L’insalata di pollo con verdure e maionese è una ri-

cetta fresca e delicata, il piatto ideale per il periodo
estivo. Ottima servita come antipasto o come secondo
piatto, è una ricetta molto facile che può essere ulteriormente migliorata facendo la maionese in casa.
Maionese: in un contenitore
mettere un uovo, mezzo
limone spremuto, aggiungere olio emulsionando fino ad ottenere
una consistenza (30/40
secondi circa), attenti a non
farla impzzire altrimenti sarà inutilizzabile!

Ingredienti
per 4 persone
500 grammi di Petto di pollo
Carote
Sedano
Cipolline sott’aceto
Maionese
Sale

Preparazione:
4Per prima cosa mettete a bollire due litri di acqua o del brodo vegetale in una pentola, ed il petto

di pollo intero. Salare. Lasciate cuocere 35 minuti.
Intanto potete preparare le verdure, tagliare il sedano a rondelle e le carote a julienne, scolare le
cipolline, quindi mettete tutto in una terrina abbastanza capiente.
Una volta cotto il pollo, scolatelo dal brodo e lasciatelo intiepidire 10 minuti, poi aiutandovi con due
forchette dovrete sfilacciarlo tutto in piccoli pezzi.
Quando avrete finito, aggiungetelo alla terrina con gli altri ingredienti ed emulsionate con la maionese. Mescolate molto bene e, se necessario, aggiungete un pizzico di sale.
Dopo un’ora di riposo in frigorifero, ecco pronta la vostra gustosa insalata di pollo con verdure e maionese.
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Luigia Nizzolini • volontaria CF VILLA CORTESE

benessere

L’ORTICA
“MITI E LEGGENDE
DEL MONDO VEGETALE”

inaridire!” E il Signore di rimando:
“Anche tu sei utile
all’uomo perché gli
fornisci benessere e
Continuiamo la nostra rubrica proposalute, le tue foglie
nendovi un’altra pianta con le relative
pungono per difendersi”.
curiosità, leggenda e usi tratta dal liLe curiosità - Pianbro della nostra volontaria Luigia.
ta conosciuta fin
dall’antichità; la
parte
inferiore
La leggenda - 4 n un paese di delle sue foglie è cosparsa di
montagna, al riparo di un mu- peli urticanti e terminano con
retto, era nata una piantina di una vescichetta contenente un
ortica che, con il tempo, era di- liquido che provoca un fastidioventata un cespuglio rigoglioso. so bruciore. Nella medicina poEra felice perché ogni giorno polare questa azione irritante è
conversava con i numerosi fio- ritenuta salutare per coloro che
rellini sbocciati lì vicino. Un po- soffrono di gotta o reumatismi.
meriggio, alcuni bambini con la L’ortica secca piace molto ai caloro mamma, passarono di lì e valli, asini e ruminanti in genechiesero: “mamma, possiamo re, mentre oche e galline vanno
raccogliere i fiori?”. “Certo, però matti per le sue foglie seccanon avvicinatevi a quel cespuglio te e sbriciolate. Nel linguagperché è pericoloso!” disse la gio dell’oroscopia, l’ortica è la
mamma. Uno di loro, inavverti- pianta di Venere e simboleggia
tamente, sfiorò un ramo e subito e favorisce la lussuria.
scoppiò in pianto. “Mi brucia la Gli usi - Con i suoi germogli si
mano! Questa pianta mi ha fatto possono preparare gustose mimale!” L’ortica, triste e avvilita nestre oppure cotti come fosseper l’accaduto, esclamò: “Signo- ro spinaci. Il suo succo è ancore, perché io procuro dolore men- ra oggi uno dei componenti di
tre gli altri fiori procurano gioia? lozioni per capelli; è un ottimo
Nessuno mi accarezza! Fammi digestivo; ha effetti benefici su

I

fegato, milza e sangue ed è
anche un buon diuretico.
I consigli - Utile per arrestare
il sangue da naso; i fitoterapeuti consigliano di aspirare le
foglie seccate e ridotte in polvere. Contro la caduta dei capelli si consiglia di far bollire
200 grammi di radici in mezzo
litro di aceto di vino. Quando
questo decotto si è raffreddato usarlo per frizionare il
cuoio capelluto la sera prima
di coricarsi; al mattino lavare
i capelli. Ripetere questo trattamento ogni 2 o 3 giorni alla
settimana.
La ricetta della nonna
Risotto alle ortiche
Dopo aver rosolato mezza
cipolla nell’olio, aggiungere
300 grammi di ortiche fresche lavate ed asciugate, e
del brodo bollente.
Cuocere per 5 minuti quindi
aggiungere il riso.
Continuare la cottura, aggiungendo altro brodo; regolare di sale.
Spegnere e aggiungere un
pezzetto di burro.
Lasciar riposare qualche minuto e servire.
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DI TUTTO UN PO’ - star bene a tavola
LA REDAZIONE

LA TAVOLA
DEL GIORNO SPECIALE
4Nell’ambito del progetto “Star bene a tavo-

la” che coinvolge le nostre Case Famiglia, in
occasione del compleanno di ogni residente si
celebra un simpatico rito in suo onore che ha
l’obiettivo di rendere quel giorno importante e
speciale, in attesa della grande festa dei
compleanni che si tiene l’ultimo giovedi
di ogni mese, dedicata a tutti coloro che
hanno compiuto gli anni in quel periodo.

Affori

Uno striscione di auguri nella sala pranzo, accoglierà
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al mattino l’anziano insieme ad un biglietto di auguri
da parte dei residenti, dei familiari, del personale e
della Direzione. E’ bello fare gli auguri per regalare un
sorriso e per dimostrare l’affetto ad una persona che fa
parte della Famiglia.
La preparazione attenta e particolare della tavola
deve ricreare quell’atmosfera calda di casa e di festa:
un mazzetto di fiori, la “tovaglia delle feste”, un segnaposto speciale.
Alla fine del pasto di mezzogiorno un piccolo dolcetto con una candelina, che spegnerà la festeggiata o il
festeggiato con gli amici ed il personale, insieme alla
classica “happy birthday song”, suggellerà il compleanno come si fa in ogni piccola e grande famiglia dove
regnano armonia, rispetto e amore.
Accade, a volte, che i familiari tornano al pomeriggio
per la merenda, con la torta o i pasticcini, per una ulteriore occasione di condivisione con altri parenti, con i
residenti ed il personale.

Inveruno

Busto G.

DI TUTTO UN PO’ - star bene a tavola

Bussero

Villa C.

Cologno M.
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Olgiate M.

Cormano

Busnago

San Vittore
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FERRAGOSTO:
TAVOLE DI FERRAGOSTO
il progetto continua...

Cormano

Affori

Busto G.

Cologno M.
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Segue da pag 1
È un albero – quello della conoscenza - che può essere gustato
solo entrando nella vita, può essere contemplato, gustato, ma
non “mangiato”, afferrato.
Spesso, ci troviamo a controllare
la vita e a voler conoscere prima di muoverci.
Vorremmo conoscere, per non rischiare!
Per vivere nella bellezza, è necessario lasciare la presa, per…
farsi prendere!
Canto alla vita
canto a voce piena
a questo nostro viaggio
che ancora ci incatena
C’è una leggenda molto bella,
la leggenda dell’arcobaleno,
che dice:
Una volta i colori del mondo cominciarono a litigare: ognuno riteneva di essere il migliore!
Il VERDE disse: “E’ chiaro che io
sono il più importante. Sono l’emblema della vita e della speranza, sono stato scelto per l’erba,
le foglie, gli alberi, senza di me
gli animali morirebbero”.
Il BLU lo interruppe: “Pensi solo
alla terra, ma considera il cielo e
il mare. L’acqua è fonte di vita”.
Il GIALLO rideva sotto i baffi:
“Siete tutti così seri! Io porto il
sorriso, la felicità e il calore nel
mondo. Il sole, la luna e le stelle
sono gialle. Senza di me non ci si
divertirebbe”.
L’ARANCIONE cominciò a cantare le proprie lodi: “Io sono il
colore della salute e della forza.
Porto le più importanti vitamine.
Pensate alle carote, alle zucche,
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alle arance, al mango. E quando riempio il cielo, all’alba o al
tramonto, la mia bellezza è così
folgorante che nessuno pensa più
a voi”.
Il ROSSO non sopportò più a
lungo e gridò: “Io sono il vostro
sovrano, sono il sangue della
vita! Sono il colore del pericolo e
del coraggio.
Metto il fuoco nelle vene. Senza
di me la terra sarebbe vuota.
Sono il colore della passione e
dell’amore”.
Il VIOLA andò su tutte le furie.
Era molto alto e parlò con grande superbia: “Io sono il colore
della regalità e del potere. La
gente non discute quello che dico,
ascolta e obbedisce.”
E infine parlò l’INDACO, molto più calmo degli altri, ma con
ancor maggiore determinazione: “Pensate a me. Sono il colore
del silenzio. Mi si nota appena,
io rappresento il pensiero e la riflessione”.
I colori continuarono a vantarsi,
ciascuno convinto della propria
superiorità.
Poi ci fu un lampo e un tuono
rombò. La pioggia iniziò a cadere implacabile.
I colori cominciarono a temere il
peggio e si stringevano fra loro
per farsi coraggio.
Nel bel mezzo della tempesta, la
pioggia parlò: “Pazzi, che lottate fra di voi cercando di dominarvi l’un l’altro!
Non sapete che siete stati creati
ciascuno per una ragione diversa, unica e particolare? Unite le

mani e venite con me”.
Così facendo com’era stato richiesto loro i colori si diedero
le mani. La pioggia continuò:
“D’ora in poi, quando pioverà,
ognuno di voi attraverserà il cielo in un grande arco, per ricordare a tutti che si può vivere in
pace”.
Ho iniziato con un cantautore,
concludo con un cantante spagnolo: Julio Iglesias.
Io canto la vita perché sono vivo
La vita mi canta così io rivivo
Ma se sento il cuore che sta per
scoppiare. La canto due volte,
così passa il male.
Anzianità e freschezza si danno
la mano. Lo scorrere degli anni
non tormenta. I capelli lunghi e
l’antica folta barba sono un ricordo ormai lontano.
Si fa fatica a tenere a bada
i nipotini che corrono attorno
come trottole, ma non manca la
serenità, la pace con se stessi.
Non bisogna aspettare che la
sabbia nella clessidra smetta di
scendere. Ogni ruga sul viso ha
una sua storia.
Non rimorsi, forse qualche rimpianto, ma è andata così, rimuginare sul passato non serve.
La salute non ha ancora abbandonato, qualche acciacco… non
manca.
A volte prende la malinconia,
ma la grinta di un tempo è ancora vivida; è solo sera e un altro giorno se ne va, domani è
già qua per vivere ancora nel
giardino della vita.
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