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Andate a trovare i vecchi
a mani vuote, libere d'accarezzare.

A loro bastano
le briciole del pane
e una buona parola

che divoreranno.
Sentendosi inutili

anche un fazzoletto piccolo
può bastare,

hanno il pianto senza lacrime;
appena restano soli

fateli importanti
per non far sì che pensino

di esservi di peso.
Andate a trovare i vecchi
restate a parlare con loro
lasciate che vi raccontino

ancora quella fiaba….
vogliate bene ai vecchi

fateli morir d'amore!

Bruno Dall'Olio

Un pensiero 
per iniziare!

Periodico dell’Azienda Speciale “Evaristo Almici” di Rezzato

Spazio A mici(l)
Attivazione del Servizio 

di Fisioterapia 
per utenti esterni

L'Azienda speciale “Evaristo Almici” di 
Rezzato è lieta di informare la cittadinanza che 
a decorrere dal mese di Giugno è attivo il 
Servizio di Fisioterapia per utenti esterni.

Dove? Ma nella nostra PALESTRA! 
Grazie infatti all'acquisto di nuove attrezzature (fra cui gli 
apparecchi per ultrasuonoterapia e magnetoterapia ed 
un ulteriore lettino per massaggi) ed al completo rinnovo 
del locale palestra è stato possibile ottenere nei mesi 
scorsi la necessaria autorizzazione del Dipartimento 
Programmazione Acquisto e Controllo dell'ASL di 
Brescia e dare così avvio con una preziosa sinergia con 
l'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Rezzato e 
con la Cooperativa Sociale “La Rondine” alla delicata 
fase di programmazione del servizio. 

Si concretizza così, dopo l'attivazione nello scorso anno 
di un posto letto per ricoveri temporanei detti “di 
sollievo”, un altro importante obiettivo che l'Azienda 
speciale “Evaristo Almici” si era prefissata per dare 
risposta alle richieste del territorio ed in particolare ai 
bisogni della popolazione più anziana (è prevista una 
riduzione del 10% delle tariffe per gli ultra65enni 
rezzatesi) 

Gli utenti per accedere al servizio di fisioterapia devono 
esibire agli operatori qualificati la certificazione rilasciata 
dal medico curante, fisiatra o ortopedico.
E' possibile prenotare la visita fisiatrica e/o le terapie 
telefonando al n° 030-2791408 dalle 9.30 alle 12.30 dal 
Lunedì al Venerdì oppure negli stessi orari venendo 
direttamente presso l'ufficio amministrativo di Casa 
Almici

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100



131 18

Sommario

Auguri a tutti i nonni che in questi mesi hanno festeggiato i loro anni…e sono 
veramente tanti…ma fra tutti la più anziana nel periodo Gennaio/Aprile è la 
signora Golzato Rita che ha compiuto la bellezza di 97 anni e  a cui facciamo un 
augurio speciale!

MESE DI GENNAIO: 
Busi Angelo,  Ferrari Adriana, Ferri Adriana, Mihich Maria, Sberna Giulia, 

Vanelli Angela, Zangani Iole

MESE DI FEBBRAIO: 
Boletti Mariangela, Castrezzati Lucia, Melzani Sara, Pasotti Olga Lina, 

Tadei Pierina

MESE DI MARZO: 
Archetti Margherita, Busi Vincenzo, Colosio Angela, Gazzoli Antonietta, 

Golzato Rita, Mazzateresa, Osti Sergio

MESE DI APRILE: 
Cocchetti Giulio, Marchina Angiolino, Paggi Adelina, Pisano Tito, Terraroli 

Teresa

MESE DI MAGGIO: 
Brighenti Bruno, Archetti Fausta, Garanzelli Ermana, Inverardi Giulia, 
Lombardi Bruna, Santarelli Vincenzo, Zanolla Maria, Zorzini Luigina.

MESE DI GIUGNO: 
Arici Giulia, Benuzzi Manlio, Crolli Petronilla, Pedercini Pietro, Romano 

Maria, Tadei Maria, Zangani Teresa.

MESE DI LUGLIO: 
Beretta Antonietta, Romano Irene, Rossi Silvia.

Tanti auguri a tutti voi!
Saluti…e al prossimo numero!

Auguri!

Un pensiero per iniziare
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In  r icordo del  Rag.  
Giancarlo Serioli Vice-
Presidente dell'Azienda 
s p e c i a l e  “ E v a r i s t o  
Almici” prematuramente 
scomparso lo scorso 4 
Maggio.

“Un Vero Amico di  Casa Almici "
di Fausto Lonati (Consiglio di Amministrazione)

Ho ancora ben presente la serenità del suo 
volto e dei suoi occhi con la quale mi ha accolto 
nelle brevi visite di questi ultimi giorni.
La rapidità con la quale "il male" lo ha aggredito 
non è però riuscita a piegare la sua forte volontà 
ed il suo ancor più forte spirito.
Ricordare un uomo come Giancarlo non è 
semplice , ma è doveroso,  soprattutto per me 
che l'ho conosciuto soltanto da pochi anni.
Ma le qualità di un uomo si riconoscono subito, 
vorrei quasi dire a prima vista ,    non occorrono 
anni. I nostri incontri sono stati favoriti dal 
comune impegno, con altri amici,  per la 
nascente Azienda Speciale Almici.
E' soprattutto qui che ho apprezzato le sue 
umanissime doti di generosità , riservata ma 
efficace, e di questa molti  ne sono stati i 
destinatari. Non conosco tanti particolari della 
sua vita impegnata ma dialogando con lui ho 
sempre colto le "fondanti sfumature " dei suoi  
molteplici  generosi  impegni. Era un tenace 
amante della vita e della vita per tutti, in 
particolare per i più deboli. Un lavoratore 
infaticabile, nonostante i suoi problemi fisici 
fossero un supplemento di fatica ; una mente 
aperta ed oserei dire "superiore" che ha guidato 
con saggezza , giustizia, ed anche con sana 
caparbietà, e senza riserva alcuna, il suo cuore 
di carne. 
Sempre disponibile e sempre serio ma con quel 
sottile sorriso che era come se dicesse:«vieni... 
la porta è spalancata…affrontiamo insieme il  
problema». Se l'Azienda Speciale con le sue 
attività di RSA - CDI - CDD ha rapidamente 
raggiunto una buona soddisfazione per tutti, ciò 
è dovuto in gran parte, anche alle sue silenziose 
fatiche personali. L'attenzione ad ogni aspetto 
di queste realtà, nonostante la sua specifica 
professionalità "economico-fiscale",  non era 

rivolta solo a questo aspetto pur importante, ma 
con lungimiranza sapeva che dovevamo insieme 
coniugare efficienza, rigore, serietà e solidarietà. 
Le risultanti economiche poi sarebbero state la 
prova formale che l'obiettivo era stato raggiunto e 
l'obiettivo voleva dire che anche in queste realtà 
complesse si può e si deve lavorare meglio, e con 
reciproca soddisfazione, sia per se stessi che per 
le persone affidate alle nostre responsabilità.
Ho sempre ammirato la sua grande vitalità e 
motivata caparbietà, sempre animata da 
intelligenza operosa e non " teorica", con la quale 
si coinvolgeva, e sempre in prima persona, in 
molteplici interessi e sempre di sostegno all'Altro.
Anche nei suoi "caldi" soggiorni africani è sempre 
stato attivo e generoso; si interessava per 
procurare qualche medicinale particolare o per 
qualche apparecchiatura medicale; desiderava 
anche incontrarsi col nostro Gino Filippini , mi 
spiace solo di non essere riuscito a soddisfarlo ; 
sono certo che anche in quelle tristi situazioni 
avrebbe portato un raggio di speranza e di 
umanità.
Infine, dopo una vita tanto impegnata che ha 
sicuramente le sue radici nell'importanza del 
valore di ogni persona, (…come in quella cronaca 
che avevo letto alcuni giorni prima di incontrarlo 
per la prima volta...) ci ha testimoniato il valore 
della vita fino all'ultimo momento facendoci 
capire che sempre e comunque bisogna vivere e 
donare …anche con quel poco che resta di noi.
Non solo è stato un vero amico per chi ha avuto la 
fortuna di incontrarlo, ma anche ci ha fatto capire 
l'importanza di ogni vita e fino alla sua repentina 
morte è stato presente, disponibile, aperto…con 
il suo grande cuore. 
Grazie Giancarlo per la tua sincera amicizia , e 
per noi, che crediamo nella Comunione dei Santi, 
sii sempre un attivo compagno di viaggio.
Un ultimo abbraccio fraterno,

                                            Fausto

Il Presidente Enzo Gerosa, i colleghi amministratori 
Giuseppe Comini e Fulvia Foresti, il Revisore dei Conti 
Aurelio Bizioli, il Direttore generale Stefania Mosconi e il 
Direttore sanitario Angelo Forti unitamente a tutti gli 
operatori e collaboratori dell'Azienda speciale “Evaristo 
Almici”, ancora attoniti e disorientati dinnanzi 
all' improvvisa scomparsa dell'amico, collega, 
stimatissimo amministratore Rag. Giancarlo Serioli, si 
uniscono nel ricordo alle intense parole del consigliere 
Geom. Fausto Lonati  e rinnovano alla famiglia 
sentimenti di vicinanza e di fraterna condivisione.

Un ricordo...
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Grazie...
...all'Almici avremmo sempre un occasione per 
ringraziare volontari, operatori e tutte le persone che 
si danno da fare per noi, abbiamo voluto riportare due 
articoli scritti dalla Direttrice e da un operatrice del 
CDI, comparsi sul Giornale di Brescia, come esempio 
di tutti i grazie che vorremmo dire e che spesso 
dimentichiamo…

Grazie per la festa...

Il 3 marzo al Teatro Sociale si è rinnovata una 
bellissima tradizione promossa dal Coordinamento 
Donne Pensionate Spi-Cgil-Fnp-Cisl-  e  Uilp-Uil che 
ha permesso a molte anziane ospiti delle R.S.A. 
(meglio conosciute come Casa di Riposo) e dei centri 
Diurni della città e della provincia  di trascorrere un 
pomeriggio davvero indimenticabile.
Da alcuni anni in occasione della Festa della Donna 
viene organizzata la rappresentazione di un'operetta ( 
con due spettacoli, uno pomeridiano ed uno serale) a 
cui sono invitate, con ingresso gratuito, anche le 
nonne delle nostre strutture.

L'accoglienza che ognuno di noi ha ricevuto  fin 
dall'arrivo in Piazzetta Bruno Boni (parcheggi 
appositamente riservati, ingresso privo di barriere 
architettoniche e senza alcun tempo di attesa, 
assegnazione dei posti in platea nelle primissime file, 
saluto  iniziale da parte del   Sindaco di Brescia prof. 
Paolo Corsini e della presidente del Consiglio 
Provinciale dott.ssa Paola) a fatto si che tutte si 
sentissero le vere protagoniste della festa 
(nell'intervallo le organizzatrici hanno premiato le 
signore più anziane presenti in sala almeno una per 
ogni Rsa, facendo loro dono di in graditissimo regalo).

La gioia delle nonne è stata immensa così come la 
soddisfazione di chi le ha potute accompagnare ed ha 
condiviso con loro un pomeriggio di “contagioso 
entusiasmo”.

Certa d'interpretare il desideri di tutti i colleghi direttori 
delle Rsa e dei Centri Diurni coinvolti, sono a chiedere 
gentile ospitalità per far giungere alle componenti del 
Coordinamento  donne pensionate di Brescia il più 
sincero e convinto ringraziamento per la splendida 
idea  avuta e per lo stile con cui la stessa è stata 
concretizzata anche quest'anno.

Stefania Mosconi
Direttore Generale “Azienda Speciale E:Almici” 
Rezzato

Grazie!
Spazio A mici(l)

Rezzato, un ringraziamento al Comune 
e all'Auser

Attraverso questa breve lettera vogliamo esprimere il 
nostro più sincero ringraziamento a tutti coloro che in 
questi mesi assai particolari della nostra vita ci sono 
stati vicini aiutandoci concretamente.
Dovendo infatti recarci più volte al mese presso gli 
Spedali Civili di Brescia per seguire un piano 
terapeutico piuttosto lungo abbiamo potuto 
beneficiare  di un prezioso  servizio di trasporto ed 
accompagnamento  offerto ai cittadini di Rezzato 
grazie ad un accordo fra l'Assessorato ai Servizi 
Sociali del Comune, l'Azienda Speciale “Evaristo 
Almici” e l'Associazione AUSER.

Questa esperienza di difficoltà e sofferenza ci ha fatto 
incontrare tante persone sempre pronte e disponibili, 
in grado di rispondere ad un bisogno concreto (quello 
del trasporto da casa all'ospedale e ritorno) offrendo 
insieme affetto e sensibilità.
Non è esagerato dire che per certi aspetti anche 
questo servizio di trasporto ed accompagnamento ha 
fatto parte del programma terapeutico.

Grazie quindi al Comune  di Rezzato che ha pensato 
questo servizio, grazie all'Azienda Speciale “E.Almici 
“, al Presidente Enzo Gerosa ed alla Direttrice 
dott.ssa Stefania  Mosconi, per aver accolto le 
sollecitazioni del Comune mettendo a disposizione 
anche i pulmini e grazie soprattutto a tutti i volontari 
dell'Auser di Rezzato per quanto fanno ogni giorno 
sempre con il sorriso sulle labbra e con una 
generosità davvero invidiabile.

Questa esperienza seppur difficile e non ancora 
completamente superata ci ha fatto conoscere 
quanta gente di buona volontà opera ogni giorno in 
silenzio e senza clamore per il bene della no0stra 
Comunità.
A tutti loro giunga il nostro grazie per il sostegno 
ricevuto e per la splendida testimonianza di altruismo 
offerta.

Silvana e Francesco Landi “Rezzato”

Spazio A mici(l)

Perche' il Giornale… 
di Stefania Mosconi - Direttore generale

Un'altra novità o meglio la riscoperta e l'innovazione di 
uno strumento che già in passato aveva coinvolto 
nonni, volontari ed operatori di Casa Almici.
In questi anni sono stati creati nuovi locali (e non è 
ancora finita visto che quest'estate il CDD verrà 
interamente risistemato), abbiamo abbellito con i 
colori, abbiamo arricchito gli arredi con tende, piante, 
dipinti (grazie ancora a chi li ha regalati!)…. ma 
mancava ancora uno spazio che gli standard della 
Regione non avevano prescritto ma che la fantasia e 
l'entusiasmo delle nostre animatrici hanno reso un 
poco alla volta ……. Desiderabile.

Uno spazio A(l)mici in cui tutte le voci del nostro 
variegato mondo potessero trovare un modo per farsi 
sentire ed avere ascolto anche in quella parte di 
Comunità che forse ancora poco ci conosce.
Siamo in tanti: l'RSA che accoglie 56 ospiti e che 
diventa una seconda casa anche per tutti i loro 
famigliari e conoscenti, il Centro Diurno Integrato che 
porge il benvenuto ogni giorno a 13 concittadini, il 
Centro Diurno Disabili che risuona delle risate e delle 
voci di n°14 super protagonisti.
A tutto ciò si aggiungano i numerosi volontari singoli o 
associati, (in primis l'Associazione Amici della Casa di 
Riposo e l'Auser) che con gratuità e disarmante 
semplicità rinnovano costantemente la promessa di 
donarci spazi sempre più ampi della propria vita.
Vi sono poi gli oltre 50operatori fra dipendenti, 
amministratori, liberi professionisti, dipendenti di 
Cooperative che ogni giorno con professionalità, 
impegno ed un pizzico di meritato orgoglio si 
trasformano nelle braccia, nelle gambe, negli occhi, 
nel cuore di questa grande Casa.

Mi rendo conto che aggiungendo al numero degli attori 
di Casa Almici il numero delle iniziative poste in essere 
moltiplicando …”X”… il risultato per il valore assoluto 
portato dai volontari ripartendo … “:”… equamente il 
dato per il numero di operatori che vi hanno contribuito 
ed elevando al quadrato …“n²”… l'entusiasmo e 
l'originalità di tutti potremmo ottenere un giornalino di 
oltre 2000 pagine, stile “Enciclopedia Treccani” (e mi 
sia consentito affermare ciò visto che il Conte 
Giovanni Treccani degli Alfieri era cittadino 
monteclarense come la sottoscritta!!).
Scherzi a parte, sono certa che anche questo SPAZIO 
diverrà occasione d'incontro e di dialogo, strumento 
importante per conservare e trattenere preziosi ricordi 
diversamente fugaci e ringrazio le animatrici per 
l'impegno con cui si sono adoperate nel rendere tutti 
un poco protagonisti.

Una Ciambella col buco…
di Enzo Gerosa - Presidente Azienda Speciale 
“Evaristo Almici”

Quando si iniziò a parlare di una “nuova iniziativa 
editoriale” all'interno della nostra Casa Almici feci un 
sorriso, non per denigrare l'iniziativa che invece è 
assai encomiabile, ma perché pensai alla forza che 
sta in ciascuno di noi, che se unita alla forza degli altri 
e se opportunamente incanalata può produrre risultati 
sbalorditivi, indipendentemente dal luogo in cui si crea 
questa unione di energie. 
E non c'è età che tenga. 

Noi abbiamo la fortuna di avere tutti gli elementi 
necessari perché la ciambella riesca col buco: tanti 
“giovani di spirito” che trascorrono le giornate 
insieme, volontari motivati e con grande attenzione 
agli ingredienti, operatori attenti alla temperatura del 
forno, cuoca provetta e la responsabile della cucina 
sempre vigile a supervisionare tutte le operazioni. Il 
risultato non può che essere un dolce appetitoso e 
gustabile da tutti. 

Sicuramente da questa fucina (o cucina?) di menti 
non possono che uscire cose egregie pensando a chi 
giovane non è, ma che della gioventù ha conservato la 
voglia di fare e di dire, a chi  ha dalla sua parte il 
grande dono della saggezza conquistata  giorno dopo 
giorno sul campo di battaglia della vita, a chi vuole 
comunicare ai più giovani esperienze preziose per 
aggirare scogli che hanno si cambiato aspetto, ma 
non cambiano mai l'essenza.  
E allora si inizi ad impastare il dolce perché attendo 
con impazienza di assaggiarne la prima fetta. 

Perché quelle parole siamo noi!
di Vismara Paola e Annalisa Castagna - Le animatrici

“Mancava una voce che potesse aggiungersi alle 
altre, per far conoscere il Vostro pensiero, cari 
anziani!”.
Nel nostro incarico di animatrici, abbiamo pensato di 
dare vita a questo giornalino, affinché tutti, voi che 
vivete all'interno della struttura e chi invece legge il 
giornalino da fuori, possiate leggere e partecipare con 
le Vostre testimonianze alla sua realizzazione.
Tutto ciò con lo scopo di infondere serenità ed una 
migliore visione della vita.
Chiediamo il vostro prezioso aiuto per arricchirne i 
contenuti, in modo che il Giornalino possa essere 
portatore di Gioia e Felicità per ognuno di Voi.

Benvenuto giornalino!
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A gennaio le animatrici hanno presentato il progetto di lavoro per il 2008, di seguito brevemente vi illustriamo ciò 
che abbiamo realizzato sino ad oggi con l'importantissimo aiuto dei volontari, degli operatori e soprattutto grazie 
agli ospiti straordinari che abbiamo. Oltre alle attività ordinarie che vengono proposte settimanalmente  e per tutto 
l'anno, hanno preso il via:

VERBA VOLANT: lettura del libro “ Il piccolo principe” e rappresentazione dei contenuti.  gli ospiti hanno realizzato 
dei magnifici cartelloni.

DRAGHI E FARFALLE: ascolto di brani musicali molto diversi per suscitare specifiche  emozioni che vengono 
commentate, elaborate  sia verbalmente che graficamente.

OGGI CUCINIAMO NOI: realizziamo ogni 15 giorni piatti semplici: biscotti, torte, salatini, pizzette…..

VIAGGI AD OCCHI APERTI: ogni 15 giorni verranno proiettati filmati e fotografie relativi a viaggi, compiuti da 
volontari, operatori…

ADDOBBI E LAVORI PER PASQUA: abbiamo realizzato addobbi in forma stagionale, uova in gesso decorate 
dagli ospiti ed il cartellone di primavera.

FILASTROCCHE, GIOCHI E NINNE NANNE: stiamo raccogliendo materiale per realizzare una piccola 
pubblicazione, chi si ricordasse qualche filastrocca, ninna nanna, si rivolga alle animatrici.

L’arte del dire e del fare...in Casa Almici

Attività e non solo…
Prima di presentare brevemente ciascun laboratorio ci è parso importante dedicare una pagina in cui 
schematizzare e rendere più agevole la comprensione di quando questi laboratori vengono svolti.
I laboratori del mattino vengono proposti dall'animatrice Annalisa Castagna , mentre quelli pomeridiani 
dall'animatrice Paola Vismara.

Martedì Laboratori Creativi

Laboratori Espressivi / manuali 
Progetto “Oggi cuciniamo noi” 

e Progetto 
“Viaggi ad occhi aperti”

Giovedì
Laboratorio Musicale 

Progetto “Draghi e Farfalle” Tombola

Lunedì
Attività di stimolazione 
cognitiva “Parlando”

Mercoledì
Laboratorio di lettura

Progetto “Verba Volant”

Venerdì Risveglio della Memoria

Sabato Lettura del Giornale
Parole Crociate

Attività mattino Attività pomeriggio

Parole crociate
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C

L’arte del dire e del fare...in Casa Almici

14

Ingredienti per la spumiglia: 
50 grammi di albume, 100 grammi di zucchero. 
Preparazione: montare a neve e stendere la 
spumiglia così ottenuta sopra la torta quando è 
cotta e tolta dallo stampo, coprire con mandorle 
a f f e t t a t e ,  
spolverare con 
u n  l e g g e r o  
s t r a t o  d i  
zucchero  a  
v e l o  e  
r imettere in 
f o r n o  ( a  
230°/240°) a 
gratinare per 
pochi minuti. 
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Lettera alle donne
Ogni giorno tutti noi, siamo sommersi  da valanghe di notizie angoscianti, drammatiche, relative a madri snaturate, 
ad insegnanti prive di self-control, da tutta una serie, cioè, di violenze, di negatività subite o inferte agli altri.
Rimaniamo, inoltre, sconcertati da immagini femminili o maschili, sempre più disinibite, fino alla volgarità e al 
cattivo gusto. Quindi, ci chiediamo: “cosa sta succedendo”? “Verso cosa stiamo andando”?  Ci sentiamo impotenti 
e meravigliati, sopraffatti e inquieti da questa “valanga mediatica” che non ci lascia del tutto indifferenti.
Per cui ci chiediamo: Chi siamo veramente noi donne di oggi, di che cosa abbiamo bisogno per ritrovare noi stesse 
ed affrontare la vita nella maniera migliore e più vera, per sentirci cittadine di questo mondo, e non comparse 
evanescenti sullo scenario di questa nostra epoca? Forse abbiamo nostalgia di altri tempi, quando la tenerezza il 
rispetto, la nostra dignità era una componente del vivere civile, e, tutte le donne, l'amore di un unico uomo, la 
famiglia, la realizzazione, magari semplice, ma tanto ricca di gratificazione, di riconoscenza da parte degli altri.
Siamo arrivati, anche all'assurdo, di aver paura  di parlare di queste legittime aspirazioni, di queste dimensioni che 
un certo femminismo, ha definito “alienanti e limitative” della libertà della donna. Non riusciamo più a comunicare 
quelle intuizioni, che abbiamo dentro, per paura di esternare la nostra femminilità più autentica, la nostra dolcezza, 

il nostro coraggio perché abbiamo timore, che qualcuno ci dissacri, non ci comprenda e ci condanni ad una sottile 
emarginazione.
Invece, quando, talvolta, abbiamo avuto il coraggio di parlare, di comunicare il nostro pensiero con serenità e 
saggezza ci siamo sentite meglio, ed è aumentato il rispetto verso noi stesse da parte degli altri.
Abbiamo notato anche che intorno a noi, le cose cambiavano, miglioravano umanizzando le nostre relazioni, 
facendo nascere tanta simpatia, solidarietà e qualche nuovo progetto di vita, anche politico.
Perciò in tempi così complessi ed inquieti possiamo ancora trovare una piccola strada per dare luce alla nostra vita 
e a quella degli altri.
“Ascoltare” il nostro cuore, mettere in moto i nostri pensieri migliori, agire positivamente e costruttivamente in ogni 
situazione della nostra giornata, possono aprire nuove strade nel pensiero e nell'azione e per quanti ci sono più 
cari.
La vera bellezza, quindi, non soltanto sarà caratterizzata da un unico corpo gradevole, ma da una mente disposta 
a comprendere, a condividere le sorti degli altri, nel bene e nel male.
Un successo personale quindi molto maggiore di tante ricchezze che possono sempre svanire; un grande amore 
verso la vita che possiamo far rinascere in ogni circostanza, quando facciamo trionfare giustizia, misericordia, 
perdono e pace.

Rosaria Camardella      

Spazio A mici(l)
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Benvenuto giornalino!

Succedeva un tempo...100 anni fa…

Una bomba cosmica, superiore a dieci Megaton, cadeva 
in Siberia  il 30 giugno del 1908, nella zona del fiume 
Tunguska, un oggetto cosmico fatto di ghiaccio e argilla 
devastò un'enorme superficie di Foresta Siberiana.
Il diametro di quel proiettile cosmico era di novanta metri. 
Esso si è disintegrato esplodendo a circa cinquemila metri 
d'altezza.
Se quello che nel 1908 è successo in Siberia fosse occorso in 
Europa, nessuno avrebbe potuto ignorarne le conseguenze. 
E invece è un puro caso se quella bomba da oltre dieci 
Megaton, che ha devastato un'immensa quantità di alberi 
della Foresta Siberiana, non sia passata inosservata. Infatti, 
quello che spinse una spedizione scientifica ad andare in 
Siberia furono le registrazioni dell'onda d'urto da parte della 
primordiale catena di strumenti sismici installati in alcuni 
laboratori attorno al mondo appena pochi anni prima del 
1908.
Ci vollero ben diciannove anni prima che nella zona della 
Tunguska arrivasse un gruppo di scienziati. Questi, a parte lo 
spettacolo desolante di un enorme numero di alberi abbattuto, 
tornarono indietro scoraggiati per non avere trovato alcun 
cratere. Ricerche ulteriori non poterono che confermare 
quanto era già stato osservato: niente segni di impatto a Terra.
Oggi sappiamo il perché: quell'oggetto cosmico aveva un 
diametro di novanta metri e non poteva arrivare fino a Terra, 
essendo fatto di ghiaccio e argilla.
Per via dell'enorme attrito con l'aria, è esploso prima di 
toccare il suolo. Ecco perché non c'era il buco cercato.

Almanacco!

11 marzo del 1908. Scompariva cento anni fa a 
Bordighera Edmondo De Amicis, all'età di 62 anni. 
Non era molto anziano eppure aveva partecipato nel 1866 alla 
battaglia di Custoza come luogotenente ed è stato cronista per la 
Nazione di Firenze durante la presa di Roma nel 1870, 
partecipando di prima persona agli avvenimenti che portarono 
all'Unità d'Italia. La rettitudine morale di De Amicis, appresa in 
seno dell'Accademia militare fin dai suoi 
sedici anni, si arricchisce alla fine del XIX 
secolo di alcuni slanci ideologici, dalle 
tinte socialiste, ai quali si avvicina 
durante la sua attività di giornalista, e che 
favorisce un'analisi più attenta della 
realtà contemporanea. 

Aveva a caro il tema dei meno abbienti, 
degli italiani più sfortunati e la pedagogia, 
per difendere la necessità di promuovere 
un'educazione civile e umana fondata sul 
rispetto e sull'idea di un insegnamento 
democratico, alla portata di tutti.
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L’arte del dire e del fare...

Cuore di Scout 

Sabato 23 febbraio sono venuti a farci visita i capi 
scout con alcuni ragazzi del gruppo, ci hanno fatto 
compagnia per tutto il pomeriggio, cantando e 
suonando la chitarra, ci hanno lasciato alcune delle 
canzoni che abbiamo ascoltato e di seguito vi 
scriviamo la storia, breve, della fondazione scout.

Ci sono oltre 38 milioni di bambini, ragazzi ed adulti, 
uomini e donne che in 216 paesi e territori del 
mondo sono scouts e guide.

Fin dalla loro fondazione lo Scautismo e il Guidismo 
sono, nel loro complesso, un movimento educativo 
non formale di giovani che si propone come 
obiettivo la formazione integrale della persona 
secondo i principi ed i valori definiti dal suo 
fondatore Lord Robert Baden-Powell, attualizzati 
oggi dall'Organizzazione Mondiale del Movimento e 
dal l 'Associazione Mondiale del le Guide 
Esploratrici. 

Lo scautismo è quindi un movimento...in 
movimento ed è il più numeroso al mondo e con la 
maggior diffusione territoriale. 

Attraverso la fantasia, il gioco, l'avventura la vita 
all'aria aperta, l'esperienza comunitaria, la 
progressiva ricerca di senso della vita e lo sviluppo 
della dimensione sociale e spirituale, lo scautismo 
risponde alle tante e autentiche domande dei 
giovani sulla vita e sul crescere in essa.

La Promessa, infatti, recita: "Con l'aiuto di Dio 
prometto sul mio onore di fare del mio meglio: per 
compiere il mio dovere verso Dio e verso il mio 
paese; per aiutare gli altri in ogni circostanza; per 
osservare la Legge scout". 

Con questa Promessa, pronunciata a circa 12 anni il 
ragazzo non solo "entra a far parte della grande 
famiglia degli Scouts", ma si impegna di fronte a Dio 
ed al mondo, forte della fiducia che sente riposta in lui 
e della libertà con cui aderisce a questo ideale, per 
giocare un ruolo responsabile nella vita. 

Il ragazzo mette in gioco il suo onore, sapendo che 
lungo questa strada impegnativa l'importante non sarà 
mai l'essere arrivato, quanto fare del proprio meglio. 

Un impegno senza termine, "se piace a Dio per 
sempre", "una volta scout, sempre scout".

La Legge è un breve decalogo di atteggiamenti 
interiori e di valori morali che danno una direzione al 
ragazzo, proposti in chiave positiva per accentuarne la 
percorribilità:
"La Guida e lo Scout:
1. pongono il loro onore nel meritare fiducia; 
2. sono leali; 
3. si rendono utili e aiutano gli altri; 
4. sono amici di tutti e fratelli di ogni altra Guida e 

Scout; 
5. sono cortesi; 
6. amano e rispettano la natura; 
7. sanno obbedire; 
8. sorridono e cantano anche nelle difficoltà; 
9. sono laboriosi ed economi; 
10.sono puri di pensieri, parole e azioni".

Il Motto, diverso a seconda dell'età, in una sola parola 
sintetizza il positivo atteggiamento verso la vita e gli 
altri.

"Eccomi” e "Del nostro meglio" per i lupetti e le 
coccinelle; 
"Siate pronti" per gli esploratori e le guide; 
"Servire" per i rovers e le scolte.

I Santi

S. Faustino e S. Giovita, originari di Brescia, 
sono i patroni della città e si festeggiano il 15 
febbraio, giorno nel quale si svolgono 
numerose manifestazioni tradizionali, tra cui 
una famosa e storica fiera popolare.
Essi erano figli di una nobile famiglia pagana 
di Brescia.  Inseriti in una posizione di rango 
nella provincia dell'antico Impero Romano, 
furono convertiti, in seguito ad una lunga 
frequentazione, dal vescovo Apollonio, 
anch'egli destinato poi alla santità. Fu 
proprio Sant'Apollonio a battezzarli ed 
accoglierli nella comunità dei primi cristiani 
bresciani, ed essi si distinsero da subito per 
l a  p r e d i c a z i o n e  e  l ' e s e m p i o  
nell'evangelizzazione delle terre bresciane.
L'efficacia della loro azione apostolica della 
loro predicazione sollevò l'avversità dei 
potenti pagani, che temevano la diffusione 
del Cristianesimo.  Fu così che alcuni 
prestigiosi personaggi cittadini invitarono 
Italico a fare definitivamente tacere i due, 
invocando il mantenimento dell'ordine 
pubblico e l'attuazione delle direttive 
impe r i a l i  d i  Tra i ano ,  che  aveva  
espressamente ordinato l' inizio della terza 
tremenda persecuzione. Italico chiese subito 
a Faustino e a Giovita di rinnegare la loro 
fede e di sacrificare agli dei, sotto la minaccia della decapitazione. I due eroici giovani, non 
solo si rifiutarono, ma reagirono addirittura colpendo la statua del dio pagano. 
L'imperatore ordinò perciò che fossero dati in pasto alle belve del circo, ma le bestie feroci 
restarono mansuete ai piedi dei santi che, a gran voce, invitarono alla conversione gli 
spettatori del macabro spettacolo. Il miracolo accaduto nel circo spinse così molti bresciani 
a proclamare la loro fede a Cristo, tra cui persino la moglie del governatore Italico, Afra.  

Vennero poi sottoposti ad ogni genere di tortura 
ma essi resistettero ad ogni supplizio grazie 
all'aiuto miracoloso di Dio e dei suoi Angeli, 
episodi che portarono alla conversione di molti 
fedeli.  L'imperatore ordinò allora di chiudere 
definitivamente la questione con la condanna a 
morte, a Brescia, mediante decapitazione. Il 
prefetto imperiale fece così decapitare i due 
giovani eroi cristiani il 15 febbraio, poco fuori di 
porta Matolfa. La sepoltura avvenne così fuori 
dalle mura cittadine, nel vicino cimitero di San 
Latino, luogo in cui il vescovo Faustino, altro 
personaggio destinato a dare onore allo stesso 
nome, successivamente fece edificare la chiesa 
di S. Faustino ad sanguinem. Egli ordinò pure la 
costruzione della chiesa di Sant'Afra, che oggi è 
intitolata a Sant'Angela Merici. Le sante reliquie 
sono oggi conservate nella basilica dedicata ai 
due martiri.

Almanacco!
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Si viaggiare!

CDD - Natale Elli : ci diamo davvero nuova energia!
Sabato 16 febbraio 2008 - Stadio Comunale di Rezzato

Ecco l'acronimo che, come Centro Diurno Disabili “Natale Elli” abbiamo scelto per questa giornata all'insegna del 
divertimento e della solidarietà. Trovare una frase con queste iniziali CDD N.E. indubbiamente non è stato facile, 
soprattutto quando in uno slogan si vuole mandare un messaggio chiaro e significativo: Ci Diamo Davvero Nuova 
Energia non è stato quindi scelto a caso! Il messaggio è quello di partire con nuovi entusiasmi e una carica positiva 
che caratterizza la nuova equipe educativa-assistenziale che si è insediata nel CDD nell'ultimo anno sociale, 
ripartire non da soli, ma insieme ai ragazzi che frequentano il centro e alle loro famiglie, insieme ad un'Azienda 
attenta alle reali esigenze che via via emergono e ad una comunità che ha risposto con affetto ed attenzione 
all'evento di solidarietà.
Ma cosa è stata questa giornata? E soprattutto com'è stato il prima e il dopo partita?
Sabato 16 febbraio 2008 si è svolta presso lo stadio comunale la partita di solidarietà tra la Nazionale Calcio TV 
guidata dall'allenatore Mister Fagioli e la squadra G. S. Ferraristi - Amici Bar Riki; nonostante un'ondata di freddo 
giunto dalla Siberia apposta per tenere compagnia ai nostri valorosi sportivi gli spalti erano gremiti di un pubblico 
caloroso negli applausi e nella partecipazione, ma assiderato nel corpo.
È stata una giornata importante, credo un po' per tutti… 

Accade a Rezzato

2 Maggio visita a Montichiari 

il 2 maggio è stata organizzata una gita a Montichiari, 
con prima tappa il santuario delle Fontanelle dove 
abbiamo pregato e partecipato alla messa organizzata 
proprio per noi. La comitiva composta da ben 48 
persone ha continuato poi verso la dependance del 
castello di Montichiari sede dei Volontari Amici della 
Sofferenza, dove abbiamo consumato un pranzo 
succulento con tanto di torta di mele, caffè e grappino 
finale.

A pancia piena abbiamo fatto così due passi, chi aveva 
le gambe buone con le sue, altrimenti tutti gli altri sono 
stati spinti con le carrozzelle all'interno del cortile del 
castello, dove abbiamo potuto ammirare uno 
straordinario panorama sulla cittadina. Purtroppo non 
abbiamo potuto visitare l'interno del castello perché era 
un giorno feriale. Ci siamo così diretti alla vicina Pieve 
di San Pancrazio, una splendida chiesa di origine 
romanica con un delizioso giardino interno. Dopo una 
pausa all'ombra degli alberi del parco, durante la quale 
abbiamo consumato un gelato ristoratore, con i pulmini 
ci siamo diretti verso il centro per l'ultima tappa del 
nostro “viaggio”: Il Duomo. Qui una guida esperta, il 
Prof. Giovanni Cigala, che ci aveva seguito fin dal 
castello, ci ha illustrato tutte le meraviglie contenute 
nella Chiesa. Al termine della visita, stanchissimi, ma 
contenti, siamo ritornati a Casa Almici. E' stata davvero 
una giornata interessantissima e graziata da uno 
splendido sole, Montichiari si è rivelato essere una 
splendida sorpresa per chi non lo conosceva bene. 
Alla Prossima. 
Qui di seguito le impressioni delle gitanti:

Cosa  Vi  ha colpito di più di quello che avete visto 
al Santuario delle Fontanelle?

Mi ha colpito soprattutto il crocifisso grandissimo che 
c'era al  Santuario delle Fontanelle e che dominava 
tutto il luogo.  (TERESA)

Mi è piaciuta l'atmosfera e anche se non abbiamo 
potuto entrare nella vasca con l'acqua benedetta, 
speriamo di aver ricevuto qualche beneficio……e 
quanti fiori intorno alla sorgente, che emozione! 
(DOMENICA)

Il sacerdote che ci ha accolto e celebrato la messa nella 
chiesetta delle Fontanelle è stato bravissimo e 
gentilissimo. Abbiamo assistito anche ad una 
processione di fedeli tedeschi che hanno fatto tutto il 
tragitto portando le statue della Madonna in braccio 
(FAUSTA)  

E il Castello?

abbiamo ricevuto un'accoglienza meravigliosa nella sala 
della dependance del castello. Abbiamo mangiato 
benissimo: ci hanno dato anche la torta di mele. 
(MARISA)

C'era una vista meravigliosa dai giardini, si vedeva tutta 
Montichiari. ( AGNESE)

 La Pieve di S. Pancrazio e il Duomo...

...aveva un'atmosfera magica, la chiesa era molto 
luminosa perché abbiamo trovato una splendida giornata. 
Io sono stata battezzata proprio lì! ( MARIA)

La guida era bravissima, ci ha spiegato tutto benissimo e 
abbiamo capito tutto. (FAUSTA)

Il giardino dietro la Pieve era bellissimo, soprattutto 
l'angolo romantico con il rampicante, la vasca di acqua 
nascente con i pesci rossi. (SERGIO)

La Partita del Cuore

Sabato 16 Febbraio ha avuto luogo nello stadio comunale di Rezzato un incontro di calcio voluto dalle maggiori  
organizzazioni del paese al fine di raccogliere fondi per l'acquisto di un mezzo di trasporto attrezzato per disabili 
del Centro Diurno Disabili “Natale Elli” di Rezzato. Di seguito riportiamo l'articolo scritto dalla coordinatrice del 
centro Dott.ssa Paola Olivares. 
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...del benefattore Evaristo Almici

Domenica 18 maggio si è svolta la manifestazione in ricordo del Cav. Evaristo 
Almici, benefattore della Nostra casa di riposo che nel suo testamento così disse: 
“…tutte le mie sostanze ad eccezione solo degli immobili di cui nomino erede il 
Ricovero dei Vecchi di Rezzato che entrerà in possesso di tale sostanza 
immobiliare alla morte di mia moglie e delle mie domestiche…”
Grazie a questo lascito ora la casa di riposo ospita numerosi anziani e dà loro la 
possibilità di trascorrere al meglio i loro ultimi anni di vita attraverso la strutturazione 
delle giornate fatte, oltre che ai momenti di cura personale (molto importanti per 
sentirsi sempre importanti e giovani), anche di animazione per ridere ancora, 
ritrovarsi tra loro, rivedere gente al di fuori con feste aperte a tutti…
Anziani sì, ma con dignità!
Il tutto è iniziato alle ore 9.00 con l'apertura al pubblico di Casa Almici.
L'arrivo della banda, che si è esibita come sempre in maniera eccellente, ha fatto 
palpitare il cuore dei nostri nonni; purtroppo quest'anno le majorettes non hanno 
partecipato per colpa del tempo inclemente.
Alle ore 11 c'è stato il saluto delle autorità e alle 11.30 una targa è stata scoperta 
presso i locali del Centro Diurno Integrato; è con grande commozione di tutti che si è 
voluto dedicare questo centro al Rag. Giancarlo Serioli, da poco scomparso.
C'è stato poi un momento di festa ricco di emozioni e divertimento, in cui si è 
respirato in vero clima di condivisione ed allegria. 
Un grazie particolare all'Associazione “Amici della Casa di Riposo”, promotrice 
della giornata, sentito da tutti i nonni, per aver dato loro questa possibilità!

Un ricordo...

Una pianta di cachi per la pace

Il 7 marzo è stato piantato nel nostro giardino un germoglio della pianta di cachi originaria di Nagasaki e unica 
sopravvissuta allo scoppio della bomba atomica. Per l'occasione il Sig. Arturo Gazzola, volontario 
dell'associazione AUSER ha preparato un'aiuola a forma di colomba, quale simbolo della pace, delimitata da 
primule colorate ed è stata scolpita dagli allievi del C.F.P.”Rodolfo Vantini” di Rezzato, una lastra di marmo a 
ricordo della grande giornata a cui hanno partecipato i rappresentanti giunti dal Giappone,  le scuole del paese e le 

maggiori autorità, la nostra ospite, la 
signora Lucia emozionantissima, ha 
posato la piantina .
Di seguito riportiamo parte del discorso 
tenuto dalla presidente dei volontari Sig. 
Giusi Ferrari:

«…il vivo interessamento  della ns. 
infaticabile Maestra Togni venuta al 
corrente di questa stessa iniziativa in 
alcuni paesi vicini, ha fatto si che anche 
a Rezzato arrivasse  questo simbolo di 
pace e di vita.
Si una forza di vita, sia pur vegetale, 
r imasta  mi raco losamente  v iva   
malgrado un'esplosione nucleare e 
amorosamente curata ed esportata a 
testimonianza e a memoria di una 
pagina di storiche ci auguriamo tutti non 
abbia più ripetersi. Le stesse attenzioni 

amorevoli date a questo albero noi volontari ci  impegniamo  a darle ogni giorno agli Ospiti di casa Almici e agli 
anziani del nostro territorio perché siamo certi che la  pienezza di vita viene dall'amore e che tutto ci ritorna come 
forma di pace, di interiore soddisfazione e di gioia.

Sarà quindi con amore che gli Ospiti della R.S.A. Almici e i Volontari cureranno questo albero diventandone 
genitori adottivi e faranno diventare questo luogo un luogo di incontro per le future generazioni a  risveglio di una 
coscienza di pace e di rispetto dei diritti umani sempre e dappertutto.
In attesa dei CACHI veri, i nostri hanno creato dei FRUTTI in cartoncino e hanno scritto sul retro le loro idee e i loro 
ricordi sul tema della pace.»

Per la realizzazione di questo evento ringrazio in particolare  modo  l'Assessore Claudio Donneschi e il Direttore 
Generale di Casa Almici Dr.ssa  
Mosconi Stefania che hanno reso 
possibile  con il loro impegno 
questa giornata. Un grazie anche 
ai volontari AUSER e a tutti i 
presenti.
Chiediamo ora per il ns. albero e 
per noi qui tutti  riuniti una 
benedizione a Monsignor Olmi.

E la benedizione pare abbia 
funzionato veramente, infatti il 
nostro alberello ha cominciato a 
germogliare e vogliamo credere, 
quindi, che sia dovuto al clima di 
affetto e fratellanza che regna 
nella nostra casa!

L’Angolo dei volontari

Innanzitutto per i nostri ragazzi che, per la prima volta, si sono sentiti 
protagonisti di un progetto grande e visibile, di un regalo così importante per 
loro: la promessa di un pulmino, mezzo che permette loro di scoprire il mondo 
e di vivere il territorio. La gioia e l'entusiasmo è sorta sui loro volti dal primo 
momento che abbiamo parlato loro di questa iniziativa e abbiamo 
organizzato l'evento: con impegno ci siamo divisi i compiti e dato spazio alla 
fantasia e alle abilità dei ragazzi. Diego e Loredano si sono da subito 
impegnati per realizzare con la pittura su vetro due quadri da regalare ai due 
allenatori delle squadre, tutti hanno prestato i loro volti e i loro sorrisi per 
realizzare il video che è stato mostrato alla Conferenza stampa e che ha fatto 
da sottofondo per tutto il tempo della partita, e poi c'è stata la collaborazione di tutte le mani del CDD per la creazione 
dello striscione. È stata una gioia per i ragazzi lavorare e realizzare con le loro mani prodotti visibili, un divertimento 

accogliere nel loro Centro così tante persone dapprima 
sconosciute e poi diventate veri e propri amici, è soprattutto stato 
commuovente vedere come è stato semplice per i nostri ragazzi 
donare sorrisi e abbracci. Con questa esperienza ci siamo fatti 
conoscere un po' di più a Rezzato, ma soprattutto con questa 
esperienza abbiamo conosciuto nuovi amici. Che dire per 
concludere? Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno permesso 
la riuscita dell'evento: l'Azienda Speciale Evaristo Almici, il 
Comune di Rezzato, l'equipe del CDD, i ragazzi e le loro famiglie, le 
squadre di calcio G.S. Ferraristi - Amici Bar Riki e Nazionale Calcio 
TV e soprattutto al pubblico che ha sostenuto l'iniziativa!

Paola Olivares - Coordinatrice del CDD “Natale Elli”

CDD - Natale Elli : ci diamo davvero nuova energia!
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