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Gli auguri dell'Azienda speciale
Si avvicina il Natale, la fine dell'anno ed è il momento dove molti di noi si ritrovano a riflettere sul tempo trascorso, a
fare il bilancio di un altro anno che se n'è andato. Ognuno di noi lo fa per se stesso, per la sua famiglia, per i gruppi a
cui appartiene, per i valori in cui crede, ma come amministratori dell'Azienda Speciale noi dobbiamo fare una
riflessione in più, come dovrebbero fare tutti coloro che si sono impegnati a gestire la Cosa Pubblica.
Dobbiamo fermarci a pensare non solo all'ultimo anno, ma al quinquennio che ci ha visto amministratori
dell'Azienda, dobbiamo chiederci se abbiamo ben amministrato, se abbiamo indirizzato tutte le forze disponibili
nella giusta direzione, se abbiamo impiegato con oculatezza e senza sprechi le risorse che altri ci hanno dato in
gestione, se ci siamo fermati un attimo, in questa frenetica vita, ad ascoltare i bisogni dei più deboli e se gli abbiamo
dato risposte adeguate.
Le domande sono facili, le risposte difficili, ma dobbiamo comunque interrogarci sul nostro operato per cercare di
capire dove possiamo migliorare, perché è questo che gli altri si aspettano da noi. Se abbiamo ben fatto non spetta
a noi dirlo, ma saranno coloro che hanno usufruito dei servizi dell'Azienda che dovranno giudicarlo, saranno loro a
dirci se potevamo fare molto meglio, a noi rimane di interrogarci se in coscienza abbiamo agito correttamente con
le risorse a nostra disposizione.
Amministrare vuol dire applicare il principio dell'efficienza e della convenienza economica nell'erogare al meglio i
servizi di cui beneficiano i cittadini, nel nostro caso i più deboli, rispettando i vincoli dati dalle normative in essere.
Amministrare bene con equilibrio è difficile, ma se ci si riesce si ridà ai cittadini quella fiducia nelle istituzioni che
oggi si è un po' persa.
Questo abbiamo cercato di fare in questi anni e mi permetto di parlare a nome di tutto il Consiglio di
Amministrazione e della Direzione quando dico che l'abbiamo sempre fatto con passione.
I cambiamenti avvenuti sono stati tanti, ma tutti sono stati meditati, pesati e a volte alcune decisioni sono state
difficili, ansiogene, ma si è sempre cercato di trovare la migliore soluzione al problema.
Speriamo di esserci riusciti.
Colgo questa opportunità per ringraziare tutti i consiglieri dell'Azienda che mi sono sempre stati vicini e mi hanno
sempre supportato in tutti questi anni con grande profusione di forze e dedicando ampiamente il loro tempo allo
svolgimento dei compiti assegnati. Ringrazio Giancarlo che ci ha sostenuto nei momenti difficili e ci ha sempre dato
i consigli e la forza per superare situazioni complicate e non ci scorderemo mai dei suoi preziosi insegnamenti.
Ringrazio tutti coloro che per qualsiasi motivo si sono avvicinati all'Azienda e l'hanno supportata nella sua attività,
ringrazio tutto il personale dell'azienda e delle cooperative che quotidianamente operano con grande senso di
responsabilità e di efficienza, i direttori ed i loro collaboratori sempre pronti a rispondere ai problemi quotidiani ed a
utilizzare al meglio le risorse , i gruppi di volontariato ed i volontari singoli che permettono a questa struttura di
essere a misura d'uomo, di pesare meno, economicamente, sulla collettività e sui cittadini, di creare quel clima
familiare che ha portato a coniare il termine di Casa Almici, perché è questo che vogliamo: una casa per chi ne ha
bisogno.
Ma un grazie particolare va a quei numerosi cittadini, la maggior parte anonimi, che supportano economicamente
l'Azienda con le loro graditissime donazioni, permettendo di ampliare ed erogare servizi sempre più mirati a favore
della collettività.
Grazie all'Amministrazione Comunale ed ai funzionari comunali per la vicinanza e le risposte che hanno sempre
dato quando abbiamo chiesto.
Dopo quanto detto sopra non mi rimane che augurare a tutti, a nome del Consiglio di Amministrazione e della
Direzione, di trascorrere con tanta serenità le prossime Festività e di confortare con una parola d'amore, con un
gesto d'affetto chi ne ha bisogno.
Enzo Gerosa
Presidente Azienda speciale “Evaristo Almici”
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Gli auguri dell'Amministrazione Comunale
Scrivendo queste righe su richiesta della Redazione del notiziario, colgo l' occasione per esprimere alcune
considerazioni relative alla vita della nostra R.S.A.,che mi pare di capire la gente preferisca ancora chiamare Casa
di Riposo, termine più spiccio, ma anche di più immediata comprensione.
Siamo quasi ormai al termine di questo 2008 che si è rivelato, come già gli anni precedenti, denso di eventi, attività
ed iniziative varie che sono andate ad arricchire la già intensa quotidianità di Casa Almici.
A proposito di Almici, mi capita spesso quando penso alla R.S.A. o partecipo ad iniziative od incontri presso la
stessa, di immaginare il Cavalier Almici che da “ lassù” guarda compiaciuto e soddisfatto alla continua evoluzione,
a mio avviso molto positiva, che il frutto della sua donazione, della sua lungimirante intuizione offre ogni giorno.
Limitandomi agli ultimi mesi, come non rilevare la qualità del servizio ordinario proposto grazie ad una Direttrice ed
un Consiglio d' Amministrazione competenti, capaci, appassionati ed intraprendenti, sicuramente molto ben
coadiuvati dal personale che si dimostra attento e disponibile anche ad iniziative straordinarie come quelle
proposte dall'Associazione Riflessi.
A proposito di C.d.A. porgo il “benvenuto” ed auguro buon lavoro a Franco Bertassi che sostituisce l'indimenticato
Giancarlo Serioli. Ulteriore valore aggiunto alla qualità delle attività è dato dalla presenza di due Associazioni di
Volontari , Amici della Casa di Riposo ed AUSER, che con ruoli e mansioni diverse affiancano gli operatori per dare
quantità, qualità e serenità al servizio dei nostri carissimi nonni; infatti credo che alcune loro prestazioni come l'
animazione, l' organizzazione di eventi, il sostegno all' imboccamento ed all' idratazione, il servizio di portineria, di
trasporto, di manutenzione siano ormai indispensabili per il funzionamento della struttura.
Tutto questo ha permesso di aprire sempre più Casa Almici all' esterno, a tutti i cittadini, proponendo loro alcuni
propri servizi come ad esempio l' accesso alla struttura, giardino e locali climatizzati, per i nostri anziani durante il
periodo estivo, il servizio di trasporto, di fisioterapia, di utilizzo del bagno assistito e di vari ausili, ed altri ancora.
A tutti i Volontari, al Gruppo Alpini da sempre vicino alla Casa di Riposo, al Gruppo della Protezione CivileAntincendio boschivo Monte Regogna che recentemente ha collaborato al Piano d' evacuazione e alle singole
persone ed i familiari degli ospiti, un Grazie davvero di cuore per tutto quello che fate!
Alla luce di queste semplici e sintetiche considerazioni l'Amministrazione ribadisce e conferma la bontà della scelta
di affidare la gestione della R.S.A. all'Azienda Speciale, assicura alla stessa e alla cittadinanza il costante sostegno
economico e garantisce di continuare a camminare fianco a fianco condividendo obiettivi e finalità concordemente
stabiliti ovviamente nel massimo rispetto dei compiti che gli competono, cosi' come previsto dallo statuto
dell'Azienda (Art.1 cc4-6).
Sulle ali di tutto cio' abbiamo mosso i primi passi per un grande obiettivo dell'intera comunità rezzatese: una nuova
Casa di Riposo. Il nostro Ufficio Tecnico LL.PP. ha infatti raccolto una serie di indicazioni messe a punto da un
gruppo di lavoro, bandendo un Concorso pubblico di idee che sarà funzionale ad una progettazione vera e propria
per una nuova struttura che possa ospitare R.S.A. , Centro Diurno Integrato, Centro Diurno Disabili, ed altri servizi
pubblici. Questo e' il nostro sogno!
Da qui l'augurio rivolto a tutti affinchè il sogno si realizzi unito all'augurio per un Santo Natale ed un sereno anno
nuovo.
Francesco Marzaroli
Assessore ai Servizi Sociali
Comune di Rezzato
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L’arte del dire e del fare...attività e non solo
Durante l'estate sono stati ultimati alcuni laboratori e altri sono stati avviati, vi diamo delle brevi notizie su come
sono andati e sul successo che hanno avuto:
1.VERBA VOLANT :
Abbiamo terminato la lettura del libro “ Il piccolo principe”; il fascino di questo racconto sta nella sua disarmante
semplicità, ci insegna tante cose che abbiamo dimenticato crescendo. Perciò non può essere considerato solo un
libro per bambini, ha molto da dire anche ai grandi, un libro senza tempo e senza età per tutti coloro che amano
creare legami, credono nell'amicizia e nei rapporti semplici e veri.
Gli ospiti hanno apprezzato tantissimo la lettura, hanno seguito le vicende del piccolo principe e si sono anche
commossi ed emozionati giunti alla fine del libro. Queste emozioni si sono poi tradotte concretamente in lavori
manuali, hanno realizzato dei magnifici cartelloni pieni di poesia e sensibilità.
LIBRO CUORE :
Finita la lettura e la rappresentazione grafica del “Piccolo Principe” i mesi estivi sono stati dedicati al libro “Cuore”.
“…Cuore non è un libro ma è IL libro, quasi il libro per eccellenza, quello che si doveva leggere.. Arte o non arte,
non importa: è un libro di e per più generazioni, ancora da leggersi, come evento e momento del costume che ha
fatto storia e scuola negli anni”.
Viene pubblicato il 15 ottobre1886 e, in una sua lettera all'editore Treves, Edmondo De Amicis lo definiva nuovo,
originale, potente “...scritto colla facoltà nella quale mi sento superiore agli altri: col cuore”.
E' l'inizio di uno dei più grossi successi letterari italiani: 40
edizioni entro l'anno.
Come evidenzia G. Finzi nell'introduzione al libro, “Cuore è
anzitutto una trovata narrativa geniale che legge la vita
individuale e sociale in un punto preciso e in una concreta
situazione storica che coincidono col momento in cui il libro
viene scritto, se guarda al futuro , lo fa in nome di un'unità
sociale ancora inesistente, e lo fa con ansia e utopia”. Ha
influenzato, ha mosso e commosso generazioni di italiani:
certamente, ma a partire dai valori e disvalori comuni a quel
tempo e comunemente accettati , anche se con dolore e fatica
inaudita.. E' un diario post-risorgimentale dedicato ai ragazzi
ma con l'occhio agli adulti. Falso bersaglio gli alunni sia pure
futuri uomini; vero bersaglio i loro genitori.. Cuore è un libro per
adulti: sono questi i destinatari .
La lettura è stata molto apprezzata dai nostri anziani, quanto
anche la visione del film originale del 1947 .

I nonni del Centro Diurno con i loro lavori

I mesi di ottobre e novembre sono stati occupati dalla lettura
del libro: “Don Camillo” di G. Guareschi, un classico della
letteratura popolare. Don Camillo è un personaggio letterario
creato da Giovannino Guareschi, come protagonista opposto
all'antagonista amico-nemico Peppone di una serie di racconti
nei quali è il parroco di un piccolo paese in riva al Po (nelle
riduzioni cinematografiche identificato poi con Brescello,
sebbene Don Camillo sia presentato dall'autore nella prima
storia come "l'arciprete di Ponteratto"), un ambiente che
Guareschi definisce Mondo piccolo, idealmente
paradigmatico della realtà rurale italiana del dopoguerra (a
seguito di queste opere venne coniato il neologismo
"strapaese").
La maggior parte degli episodi di Don Camillo vedono la luce
sul settimanale umoristico Candido, fondato, insieme con
Giovanni Mosca, dallo stesso Guareschi. Molti dei 347
racconti del Mondo piccolo, pubblicati sia sul Candido sia s u
altri quotidiani e riviste, sono stati raccolti in seguito in otto libri,
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L’arte del dire e del fare...in Casa Almici
dei quali solo i primi tre pubblicati quando Guareschi era ancora in vita.
Il personaggio divenne molto noto al grande pubblico italiano e francese (che lo identifica con il volto di Fernandel)
per la riuscita riduzione cinematografica. Il don Camillo di Guareschi non ha l'aria del mite pretino appena uscito dal
seminario, ma parla direttamente col Cristo dell'altare che gli risponde e non esita a risolvere a modo suo facendo
all'occorrenza roteare vorticosamente qualche panca anche le
discussioni più accese.
Al centro dei pensieri di don Camillo è, inevitabilmente, il sindaco
Giuseppe Bottazzi detto Peppone (interpretato nella trasposizione
cinematografica da Gino Cervi), a capo dell'amministrazione
comunale comunista e capo della locale sezione del PCI. La bontà
dell'animo, nella Val padana, si misura meglio nei momenti di
necessità. Ecco allora tornare l'intesa quando l'avversario è in
pericolo, quando l'alluvione mette a dura prova l'intero paese,
quando la morte porta con sé una persona cara.
2.LABORATORIO ESPRESSIVO-MUSICALE:
Con l'inizio del caldo estivo del mese di giugno si è sospesa
l'attuazione del laboratorio musicale con ripresa nel mese di
ottobre. L'attività è stata apprezzata dai nonni che hanno fatto rappresentazioni grafiche meravigliose delle
musiche che hanno ascoltato. A fine laboratorio l'animatrice ha selezionato un disegno per ospite per poi esporlo
all'interno dell'RSA per due settimane…perché gli artisti non sono solo quelli famosi…!!
3.ADDOBBI STAGIONALI:
Durante l'anno ai nostri anziani è stato proposto di produrre insieme alle animatrici (oltre ai cartelloni
rappresentativi delle quattro stagioni) anche degli addobbi caratteristici per ogni trimestre stagionale per abbellire il
locale in cui passano la maggiore parte delle ore, per renderlo colorato, allegro e molto accogliente.
Durante il laboratorio si è voluta stimolare la loro creatività, oltre al loro magnifico entusiasmo di rendersi ancora
utili alla realizzazione di qualcosa di visibile a tutti. Ciò è stato molto apprezzato da tutti.
4.VIAGGI AD OCCHI APERTI:
Nella prima parte del laboratorio abbiamo “visitato” Parigi, Budapest, Vienna, Tour Di Napoli e della Sicilia, il
laboratorio è stato poi ripreso ad ottobre con le visite di: Trentino Alto Adige (con l'animatrice Annalisa) ,
ringraziamo per la riuscita del progetto in particolare il volontario Sig. Walter che ci ha fornito il materiale.
5.FILASTROCCHE , GIOCHI E NINNE NANNE:
Abbiamo raccolto parecchio materiale relativo a filastrocche, giochi e ninne nanne che ospiti, volontari e parenti
ricordavano, abbiamo realizzato un piccolo libricino con illustrazioni che tornerà utile per uno scambio con i
bambini della III elementare della scuola Tito Speri di Rezzato che avrà luogo all'interno di un progetto,
probabilmente nel mese di maggio 2009.

Il gioco della tombola in versione estiva nel giardino di Casa Almici
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Senza memoria si perde l'identità...
E' questa in sintesi l'idea che ci ha guidato nel portare avanti
l'iniziativa che si è da poco conclusa presso Casa Almici, e che ha
riguardato un gruppo di 15 persone coinvolte tutte nella cura e
nell'assistenza come famigliari di persone ospiti in Casa di Riposo,
come operatori, io ed il dr. Forti - di persone malate con demenza.
Parte di un corposo e articolato progetto , denominato “Dal farsi
carico... al prendersi cura di...”, promosso dall'Associazione Amici
della Casa di Riposo “E.Almici” in partnership con l'Azienda
Speciale, il Comune di Rezzato, Parrocchie, Asl e associazioni del
privato sociale, questo gruppo ha compiuto un percorso, che si è
snodato per un intero anno attraverso incontri serali, a cadenza
mensile, che si sono tenuti alternativamente presso Casa Almici e la
Rsa di Castenedolo.
Attraverso il confronto di esperienze, la condivisione di storie, di
ricordi, di emozioni, di memorie finalizzate ad un recupero di identità, abbiamo voluto provare all'interno del gruppo
anche a “dare un volto” , un' ”identità”alla stessa malattia che conduce a demenza.
Ci siamo pertanto avvicinati ad essa, non senza difficoltà, tramite anche un percorso che da un'analisi del
funzionamento e delle strutture cerebrali, delle funzioni e dei processi psichici, ci ha condotto a conoscerne la
patogenesi e a considerarne i sintomi e le manifestazioni.
In queste patologie neurologiche progressive e diffuse ad essere devastato è proprio l'edificio cerebrale, il
contenitore delle nostre attività psichiche. Nel decorso della malattia le manifestazioni, che ben conoscono i
famigliari, delineano proprio il restringersi della soggettività e della vita psichica, il graduale e progressivo
dissolversi dell'identità di coloro che avevamo diversamente conosciuto.
Recupero invece di identità e di valore delle diverse soggettività che intervengono nella cura della persona malata
di demenza, a partire proprio dalla soggettività stessa della persona malata, dalla soggettività del famigliare
curante, quest'ultima duramente messa alla prova dal doloroso percorso di riconoscimento, comprensione,
accettazione della malattia che ha colpito il proprio congiunto e con esso il sistema relazionale e affettivo esistente.
Questi sono gli aspetti attorno ai quali il gruppo ha centrato la propria attenzione, accogliendo al proprio interno i
preziosi contributi portati da ciascun partecipante, sia riferibili ad una dimensione
teorica che ad una
dimensione più emotiva e personale, in una naturale alternanza di momenti più intimistici e di maggior condivisione
di parti ed aspetti profondi di sé, della propria storia e delle proprie personali vicende , ad altri di lavoro più
distaccato sempre però denso di partecipazione e disponibilità.
Dott.ssa Emanuela Botticchio
Psicologa RSA “E. Almici” e CDI “G. Serioli”
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Qui si balla! Le feste danzanti (e non) in Casa Almici
Tra le feste dei compleanni mensili che hanno avuto luogo in struttura merita un ricordo particolare quella del:

20 Settembre:104 auguri
Sabato 20 Settembre ha avuto luogo presso i locali della RSA
una festa danzante e “cantante” in occasione dei compleanni di
settembre. Tra i festeggiati la protagonista è stata indubbiamente
la signora Ines Damonti che è arrivata a tagliare il traguardo dei
104 anni; la festa ha visto la partecipazione del Piccolo Coro di
San Benedetto della parrocchia omonima di Brescia (Quartiere I
Maggio), i bambini sono stati bravissimi e molto apprezzati da
tutti gli ospiti. Sono intervenute anche personalità quali il sindaco
di Rezzato Enrico Danesi ed il sindaco di Botticino, paese di
origine della signora Ines, Mario Benetti, che hanno donato fiori
alla festeggiata, visibilmente commossa e per altro
elegantissima in un abito verde profilato con pailettes
interamente confezionato dalla nostra operatrice Marianna. Ha
seguito un rinfresco offerto dall'associazione “Amici della casa di
Riposo” sotto il portico della veranda.

27 giugno: Cena sociale
“NOI DI CASA ALMICI”
E' il secondo anno dalla nascita di questa “AZIENDA SPECIALE” (luglio 2003) che noi tutti dipendenti ci ritroviamo
per festeggiare…che cosa vi domanderete? Festeggiamo la grande famiglia che si è formata all'interno di questa
struttura…si proprio così! E' questo il clima che si respira tra di noi. Ci siamo ritrovati in una calda serata di giugno,
apertasi con l'intervento di Gippo membro del Consiglio di Amministrazione che, con un breve discorso ha
ricordato il nostro Rag. Serioli prematuramente scomparso, dando poi vita a quella che è stata la nostra festa. La
sala da pranzo è stata allestita nel giardino antistante la struttura, tovaglie colorate, candele profumate, poi…
Cesira la cuoca, che con grazia e passione sa trasformare tutto in prelibatezze, ci ha deliziati con una succulente
cena. Peccato! …il tempo non è stato magnanimo, ed ecco che all'improvviso una lieve pioggia ci ha costretti a
trasferire i nostri festeggiamenti all'interno in veranda. Niente paura! Tutto è ricominciato nel migliore dei modi, la
parola al Presidente Gerosa che ci ringraziava del lavoro svolto e di come sia soddisfatto del suo personale che
con estrema cura ed amore soddisfa i bisogni giornalieri degli ospiti e di questa grande casa.
Altro momento emozionante è stata la premiazione degli operatori che hanno partecipato a corsi di formazione
nell'anno 2007/2008, insomma tutto ha avuto un significato particolare, non possiamo far altro che dire...è stata
veramente una bella serata!
Rita Ogna
Dipendente Azienda speciale “Evaristo Almici”

Alcuni momenti della festa con la partecipazione di tutti gli operatori che prestano il proprio servizio in Casa Almici
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Qui si balla!
2 ottobre: Festa dei nonni

" I nonni sono coloro che vengono da lontano e vanno per primi, ad indagare oltre la vita;
sono i vecchi da rispettare per essere rispettati da vecchi;
sono il passato che vive nel presente ed i bambini sono il presente che vedrà il futuro "
In data 01/10/2004, grazie alla proposta dell'Onorevole
Francesco Pontone ed altri, è stata approvata dal Parlamento
Italiano con Legge 159 del 31/luglio/2005...la FESTA DEI
NONNI. Già, una festa legalizzata a tutti gli effetti dal Parlamento
Italiano, inizialmente si pensò di stabilire come giorno di festa la
data del 26 luglio, ma essendo un giorno estivo si è pensato che
fosse inopportuno festeggiare in un mese così particolare per
via delle ferie che avrebbero potuto rendere vana la festa dei
nonni in vacanza, allora, si pensò giustamente di spostare la
festa al giorno 02 di ottobre per far sì che tutti potessero
festeggiare i cari nonni; che la festa ricada il 2 ottobre non è
casuale, infatti, nello stesso giorno si festeggiano i Santissimi
Angeli Custodi perché anche i nonni sono veri e propri angeli
custodi dei nipotini. Il rapporto fra nonni e nipoti trova sempre
una magica e sana complicità, dove i sentimenti si legano Tutti i nonni hanno ricevuto in dono una splendida rosa
dal Comune di Rezzato in segno di affetto ed augurio
profondamente all'insegnamento dei valori della vita. Pertanto, è
lecito riconoscere il giusto valore del ruolo svolto dai nonni nel contesto familiare e sociale. Il Fiore simbolo della
Festa dei Nonni è il “NON TI SCORDAR DI ME” simbolo della fedeltà e dell'amore eterno…Per l'occasione Casa
Almici ha organizzato un pranzo speciale per gli ospiti e per i parenti che hanno voluto intervenire. Pranzo dal
menù speciale in cui era contemplata anche la famosa insalata del Preost tipica bresciana. (trovate la ricetta nella
rubrica : Prendiamoci per la gola). Il pomeriggio è stato allietato dalla musica e dalla poesia dialettale.

Accade a Rezzato
Casa Almici tra i banchi di scuola…..
Sabato 6 settembre presso il nostro giardino e gli ambienti del CDI, ha avuto luogo un'iniziativa che possiamo dire
abbia avuto veramente successo. Alle 16,30 c'è stato uno spettacolo di burattini offerto a tutti i bambini dal
Comune, che avevano concluso il ciclo scolastico della Scuola Materna e che avrebbero iniziato la prima
elementare lunedì 8 e che sono intervenuti con grande entusiasmo. E' seguita poi la merenda, molto apprezzata,
offerta da alcune ditte che hanno consegnato dolci, bibite, torte e biscotti e che gradiremmo ringraziare per aver
contribuito alla riuscita della giornata.
Nei locali del CDI era stata allestita una mostra con l'esposizione di fotografie degli
ospiti, dei loro familiari, degli operatori, dei volontari e di tutte le persone che gravitano
intorno alla nostra struttura fra i banchi di scuola. Attraverso le immagini abbiamo
ripercorso l'evoluzione della scuola e del modo di vivere il sistema scolastico.
Le fotografie più “antiche” risalivano agli anni '20, le più recenti agli anni '80 ed è stato
interessantissimo vedere il modo diverso di vestire, le acconciature, le pose dei
bambini nei diversi anni, anche se poi tutti i bambini si assomigliano, infatti in ogni
fotografia si poteva identificare il timido, il ligio, la “piccola peste”…ed è stato bello
vedere le persone che riconoscevano amici di infanzia, alcuni dei quali, purtroppo non
ci sono più. Anche l'angolo allestito dal Dott. Comini per la presentazione delle attività
del CDD Natale Elli, ha riscosso grande interesse; sono state esposte le fotografie
degli ospiti della struttura e con un sistema super informatico sono state anche
proiettate. I piccoli ospiti hanno potuto poi usufruire dello spazio “creativo” allestito
presso i locali del CDI, dove hanno potuto disegnare e socializzare. Tutti sono poi
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tornati a casa con un piccolo ma simpatico omaggio
quale augurio di buon inizio.
Ringraziamo tutti i genitori e i bambini che sono
intervenuti e che hanno allietato la giornata agli
ospiti di casa Almici con la loro allegria e con la
spensieratezza propria della loro bella età.

“ La scuola dei nostri tempi...”
Abbiamo raccolto alcuni ricordi legati alla scuola dei
nostri ospiti e volontari:
C'era un giorno in cui si andava a piantare gli alberi
in giardino, tutte le classi si riunivano in cortile con
vanghe e badili e lavoravamo tutto il giorno.
Avevo imparato a fare la firma falsa di mio padre,
quando prendevo 0 e la portavo firmata, la maestra
chiamava mia sorella e chiedeva la conferma.
Rodolfo
Avevo la cartella di pezza ricamata da mia mamma,
il grembiule nero con il colletto bianco. Durante il
periodo fascista avevamo la divisa, gonna nera,
camicia bianca, foulard verde, facevamo ginnastica
nel cortile del prete.
Marisa
La maestra ci metteva in castigo dietro alla lavagna,
i banchi erano in legno a due posti, i muri erano
molto spogli, l'unica cosa appesa era la cartina
dell'Italia. La mia maestra era più piccola di noi,
rischiavamo di investirla quando rientravamo dalla
ricreazione. Le maestre erano “cattivissime”,
picchiavano con gli astucci di legno sulle dita della
mano, usavano anche gli “stroppi”. Avevamo due
quaderni uno a righe e uno a quadretti con le coste
rosse, un libro solo su cui c'era tutto. La scuola
passava i libri.
Evelina
Facevamo puntini ed aste fino alla III elementare.
Sandra
Scrivevamo con i pennini e l'inchiostro e
passavamo il tempo a raddrizzare le punte che si
dividevano, con la carta assorbente asciugavamo
l'inchiostro e quando cancellavamo con la gomma
rischiavamo tutte le volte di bucare il foglio. All'asilo
si portava il cestino con il pranzo, a scuola avevamo
una cartella fatta con i ritagli di stoffa. La maestra ci
mandava a seguire il marito per vedere che cosa
combinava.
Angela
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C'era il buco nel banco dove il vasetto dell'inchiostro.
Clara
Durante il doposcuola andavamo ad imparare a
cucire. Studiavo tanto ma non riuscivo mai bene, non
ero fatta per la scuola.
Silvia
Il maestro mi mandava sempre fuori a comperare il
vino.
Caterina
La mia maestra mi mandava a rifare il letto a casa sua.
Rita
D'inverno portavamo la legna da casa da mettere nella
stufa, si gelava nelle aule!
Bruna
Eravamo 15 figli, avevamo 10 km. per andare a scuola
con il carretto ed il cavallo, ho fatto fino alla 3°
elementare poi andavamo a lavorare nei campi.
Agnese

La Festa di S.Anna
La festa si celebra
nell'ultima domenica di
settembre, giorno prossimo
alla ricorrenza della natività
di Sant'Anna, madre di
Maria Vergine, che cade il
26 luglio. Il lunedì seguente
la popolazione rezzatese
celebra la festa di Sant'Anì
(Annina), è una giornata
non lavorativa durante la
quale si tiene una messa
solenne e viene impartita la benedizione ai bambini.La
domenica si svolge la tradizionale processione, detta
di Sant'Anna, nella quale si commemora l'apparizione
di Cristo e della Madonna ad un bifolco, avvenuta in
Valverde nel mese di luglio dell'anno 1399.Una
leggenda di seicento anni fa racconta che durante i
lavori di aratura in un campo nei pressi di Valverde i
buoi che trainavano l'aratro si arrestarono e piegarono
le ginocchia. Al bifolco che li guidava apparve un uomo
dalla veste rossa e dal manto celeste (Cristo) che gli
ordinò di gettare nel vicino laghetto i tre pani che il
lavoratore teneva nella bisaccia. Il bifolco si apprestò
a ubbidire all'ordine ricevuto, ma fu trattenuto
dall'apparizione della Madonna che gli consigliò di
tornare a supplicare il Signore di revocare l'ordine
appena impartito. Se i tre pani avessero toccato le
acque del lago, si sarebbero scatenati tre flagelli
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(carestia, peste e guerra) con i quali Cristo
intendeva punire gli uomini per la loro empietà.
Piegato dall'insistenza della Madre, Cristo
acconsentì a che il contadino gettasse in acqua uno
solo dei pani e in tutta la zona si sparse unicamente
il flagello dell'epidemia. La Madonna raccomandò
al bifolco di annunciare a tutti quello che aveva visto
con i suoi occhi esortando gli uomini a ravvedersi e
ad accostarsi di nuovo alla fede e ai sacramenti. Nei
pressi del laghetto fu dapprima edificata una
cappella, poi, ai primi del Seicento un vero e proprio
santuario. Nel 1711 la Vergine apparve di nuovo
nella zona a due ragazzi, Paola Ogna, di otto anni e
Francesco Pellizzari, di undici, che si erano recati a
raccogliere castagne sul colle S. Pietro. I due
fanciulli dissero di essere rimasti abbagliati da una
luce vivissima proveniente dal santuario. In seguito
l'edificio sacro venne abbellito e circondato da
balaustre esterne.

Madonna e il bifolco. Già dal venerdì che precede la
processione questo gruppo viene spostato dal
santuario alla parrocchia. Chiudono il corteo il piccolo
clero e il celebrante che reca la reliquia della Santa
Croce. Durante la processione colui che impersona il
Cristo incede puntando il dito, in segno d'imperio,
verso il bifolco. La Madonna, circondata da un gruppo
di bambine vestite di bianco, appare ornata di corona,
catene d'oro e gioielli (donati al santuario dai fedeli, in
segno di riconoscenza per le grazie ricevute). Il
bifolco, che indossa rozzi abiti d'epoca, regge invece
tra le mani una tipica pagnotta rezzatese (”biove”) e,
per mostrare la sua soggezione a Cristo, cammina a
spalle indietro fino al laghetto e lungo il viale che porta
al Santuario. Gli ospiti del CDI hanno potuto
partecipare alle iniziative della giornata poiché era
stato organizzato il trasporto di chi lo desiderava ed
hanno avuto la possibilità di fermarsi a pranzo insieme
a tutti gli altri ospiti della RSA. Ecco qui di seguito
alcuni ricordi riguardanti la processione:
Ho impersonato la Speranza quando ero giovane
durante la processione e piangevo dalla commozione.
Angela

La processione
Ogni anno, nell'ultima domenica di luglio, una
cerimonia di eccezionale interesse rappresenta la
duplice apparizione di Cristo e della Madonna con
una processione che si snoda dalla parrocchiale al
Santuario di Valverde. Il corteo sacro si caratterizza
per la presenza di alcuni giovani figuranti in
costume che impersonano vari santi (S.Anna,
S.Agnese, S. Lucia, S. Maria Goretti, S. Cecilia, S.
Teresina di Lisieux, S. Maria Maddalena, S. Orsola,
S. Elisabetta madre di S. Giovanni Battista, S.
Elisabetta regina d'Ungheria, S. Elena, S. Tarcisio,
S. Luigi Gonzaga, S. Domenico Savio, S. Giovanni
Bosco, S. Francesco d'Assisi, S. Rocco) e le virtù
teologali (Fede, Speranza, Carità). Al corteo
partecipano anche i tre personaggi-chiave della
vicenda: Cristo, la Madonna e il bifolco, impersonati
da altrettanti figuranti in carne e ossa. In
processione viene portato anche il gruppo statuario
che raffigura un momento del dialogo tra la

Mio papà mi portò da Montichiari in bicicletta sulla
canna per vedere la processione.
Iole
Una volta era più bella, con più gente, era più sentito.
Giulia
Era un'occasione per mangiare il “tirapicio”, l'uomo
che lo faceva si sputava sulle mani per lavorare lo
zucchero e a me questo ha sempre fatto senso….
Marisa
Veniva la gente con il carretto, con sopra 6/7 persone
per vedere la processione, era straordinario.
Rodolfo
Mia moglie ha impersonato per 3 anni la Carità.
Luigi
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Protagonisti un giorno per l'inaugurazione del CDD “Natale Elli”
Quando in una città arriva il circo i bambini fremono, si illuminano per il desiderio di esserci, di partecipare e potersi
stupire di fronte a qualcosa di nuovo e bello; quando un cantante famoso fissa una data per un concerto nella tua
città non puoi fare a meno di correre a comprare il biglietto
desideroso di poter dire: “Io c'ero”; quando inviti qualcuno
a pranzo non aspetti altro che un complimento per la tua
cucina….. questi sono sentimenti comuni, semplici ma
non banali, gli stessi sentimenti che abbiamo
piacevolmente provato nel mese di settembre al CDD
“Natale Elli”.

La moglie, Sig.ra Anna, e la sorella (Sig.ra Tina) di Natale Elli
al taglio del nastro

Il rientro dalle vacanze estive è stato per tutti noi un rientro
intenso, ricco di emozioni: la sede ristrutturata che ha
acquistato colore, comodità, funzionalità e spazio, ma
anche molti scatoloni da sistemare accompagnati dalle
classiche frasi come: “Dove sono finiti i pennarelli?e il
sapone?”, oppure qualche ragazzo disorientato che
invece di andare in bagno si ritrovava in cucina…. I
cambiamenti e le novità portano con sé un aria nuova che
pian piano bisogna abituarsi a respirare, ma sono anche
l'occasione per spezzare la routine, per testare la
pazienza e la creatività, per reinventare la propria
quotidianità.

Tutto questo fervore ha portato anche alla preparazione della grande festa di inaugurazione che si è svolta il 27
settembre 2008 per la quale tutti i ragazzi del CDD hanno contribuito alla preparazione e, oserei dire, anche
all'incredibile riuscita! A gruppi di lavoro si sono adoperati per preparare le fioriere con piante nuove, decorare
l'ingresso della Scuola Professionale Vantini, per allestire il palcoscenico e preparare lo spettacolo, per volantinare
il quartiere, preparare cartelloni e fotografie, per mettere tutto in ordine…
La giornata è stata ricca di incontri e di spettatori
che ci hanno gratificato con grandi complimenti,
hanno potuto vedere com'è il nostro Centro
Diurno Disabili e sono stati piacevolmente
sorpresi dai lavori che i ragazzi quotidianamente
fanno nelle diverse attività. Per i ragazzi del
Centro Diurno Disabili è stato proprio come per i
bambini al circo o per l'adolescente al concerto,
hanno potuto dire: “E' stata una bellissima
esperienza e noi ci siamo stati, non solo, noi
siamo stati al centro della festa, siamo stati i
protagonisti, applauditi per la nostra bravura, il
nostro impegno e la nostra simpatia!”
Un grazie a tutti coloro che hanno reso possibile
questo momento: l'Azienda Speciale Almici, il
Comune di Rezzato, gli educatori del CDD, le
famiglie, i cittadini e tutti coloro che hanno
partecipato, ma soprattutto i nostri fantastici
4...ops 14!

I ragazzi e gli operatori del Centro scoprono la targa di intitolazione del
Centro Diurno per Disabili

Paola Olivares
Coordinatrice del CDD
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Visita della delegazione giapponese alla pianta di cachi
Venerdì, 3 ottobre 2008, abbiamo ricevuto la graditissima visita di
una delegazione giapponese , l'incontro è stato organizzato
dall'associazione culturale italo giapponese Fuji, in
collaborazione con il Comune di Rezzato.
Il gruppo formato da una trentina di signore, ha offerto agli ospiti
della nostra casa un concerto corale, infatti le signore formano il
coro “Choral Clover” di Kasukabe della prefettura di Saitama,
diretto dal maestro Azuro Oiwa; l'Associazione Fuji ha
organizzato sin dal 2001 iniziative volte a diffondere e far
conoscere sul territorio della provincia di Brescia in particolare,
ma anche oltre, la cultura giapponese e i suoi valori.
Per questo nel pomeriggio il coro si è recato nella nostra struttura
nel cui giardino nel mese di marzo 2008 è stato piantumato
l'alber
Il coro “Choral Clover” durante l’esibizione in Casa Almici
o del
kaki della pace proveniente da Nagasaki. Il coro ha
cantato delle splendide melodie che sono state molto
apprezzate. In serata il coro ha poi offerto alla
cittadinanza rezzatese presso il CTM un concerto in
collaborazione con l'“Accademia di canto”, diretto da
Federica Lucchese.
Dopo la fotografia di rito davanti alla piantina di cachi,
che nel frattempo è diventata verde e rigogliosa, le
signore hanno preso parte al rinfresco durante il quale
hanno avuto l'occasione di incontrare e parlare con i
nostri ospiti scambiandosi, complimenti ed idee. Per
ringraziarci dell'accoglienza ricevuta, il gruppo
giapponese ci ha inviato un meraviglioso ventaglio in
foglia d'oro a ricordo dell'incontro.
Tutti insieme davanti a “L’albero della pace” nel giardino di Casa Almici

L’Angolo dei volontari
Una delle risorse più preziose di cui beneficia Casa Almici quotidianamente è l'apporto del volontariato. Vi sono
infatti tantissime persone che ogni giorno, all'interno delle Associazioni “Amici della Casa di Riposo” ed AUSER
oppure a livello individuale, prestano la loro opera a favore degli ospiti e degli utenti dei vari servizi.
Riceviamo da loro una collaborazione straordinaria nei momenti di somministrazione dei pasti ai nonni (al mattino
fin dalle ore 7.30 e tutti i giorni della settimana), nella gestione del guardaroba (taglio, cucito, rammendo, riordino
armadi etcc.), nei momenti delle idratazioni del mattino e del pomeriggio, nell'organizzazione delle numerosissime
feste ed occasioni di svago, nell'effettuazione del trasporto, nella gestione del centralino (inclusi i giorni festivi),
nelle piccole e grandi manutenzioni, nella cura al grande giardino, nell'assistenza alle funzioni religiose etc…
Se potessimo monetizzare queste risorse il nostro bilancio avrebbe delle straordinarie plus valenze, viceversa se
dovessimo farci carico direttamente di tutte le spese per le incombenze da loro assolte il nostro bilancio sarebbe
terribilmente in perdita!
L'auspicio che il Consiglio di Amministrazione formula è che tutte le realtà di volontariato sappiano sempre trovare
punti di convergenza nel comune obiettivo di operare a favore delle persone in difficoltà e possano attraverso il loro
contagioso entusiasmo attrarre sempre nuovi amici.
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Vacanze al lago: Almici holidays!
Esiste un luogo che, quando viene evocato agli
ospiti di casa Almici, ha la magia di infondere
entusiasmo e vitalità ai nostri nonni.
Salò, il lago di Garda e la Conca d'Oro, luogo
straordinario capace di catturare l'attenzione del
più distratto passeggero. Eletto ormai centro di
vacanza
per i nostri nonni grazie
all'intraprendenza della nostra direttrice Dott.ssa
Stefania Mosconi, la quale ha, tra i suoi molteplici
obiettivi, quello primario di rendere il soggiorno dei
suoi ospiti il più gradevole possibile.

I villeggianti in un momento di relax

E così ad una data prestabilita si caricano i bagagli
e si parte per la meritata vacanza. Anche i nonni
dopo un lungo anno di routine nell'istituto hanno
diritto a svagarsi un poco all'esterno.
Quest'anno per soddisfare un maggior numero di
persone è stata fatta in Giugno e replicata in
Settembre. Nella settimana di soggiorno i
partecipanti sono alloggiati in una struttura di tipo
famigliare, proprietà dell'AIAS di Brescia, avuta in
lascito dai signori Araldi. In pratica è una villetta in
riva al lago, diciamo pure con i piedi nell'acqua,
situata nel mezzo del golfo di Salò, nel punto più
bello dove lo sguardo ha in un solo istante tutto
l'insieme della componente paesaggistica: davanti
il lago dove si infrange il massiccio del Monte Baldo
nella sua maestosa grandezza; sul lato sinistro si
può ammirare in tutta la sua bellezza il centro
storico di Salò, che da qui si può raggiungere con
una comoda pista pedonale pensile, ed al lato
destro le verdi collinette che arrivano a San Felice
del Benaco. Il fatto che la struttura sia una casa la
fa diventare tanto gradita ai nonni che dalla loro
mancano ormai da tempo. Da vacanzieri
dimenticano le abitudini di casa Almici cercando,
per quanto possibile, di assimilare il tipo di vita della
popolazione indigena prediligendo una vita più
mondana, ricercando abitudini quasi dimenticate,
facendo passeggiate ed escursioni in luoghi di
interesse come chiese o mercatini e negozi dove si
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fermano per fare qualche acquisto, o per l'aperitivo al
bar o una serata in pizzeria. La sera con l'arrivo del
Dott. Forti “atteso come una nidiata aspetta
l'imbeccata” ha inizio il momento clou della giornata.
Preparate le terapie per il giorno successivo e dopo
aver ascoltato i problemi di salute degli ospiti, il dottore
mette da parte lo stetoscopio ed il camice bianco e,
presa la chitarra fra le mani, si scatena in una
miscellanea di canzoni pescate a caso o suggerite al
momento. Il suo repertorio è vastissimo, ce ne sono
più che in un juke box tutte sono modificate nei toni e
nei versi secondo il suo gusto. Naturalmente a
canzone intonata si unisce tutta l'allegra combriccola
di vacanzieri e, come un miracolo spariscono tutti gli
acciacchi, mentre i volti si fanno radiosi. Dicono che i
farmaci aiutano a curare le persone e siamo
d'accordo, però con le canzoni il Dott. Forti fa miracoli!
Durante le pause tra una canzone e l'altra, il nostro
Bruno introduce pezzi di cabaret, a volte censurabile,
ma sicuramente gradito alla platea. L'aria che si
respira in questo luogo fa venire appetito anche a chi
di solito mangia poco, a questo pensa la brava Piera
che, saltando tra pentole e fornelli come un'acrobata,
cucina ad arte tutto quello che gli ospiti gradiscono…e
anche di più!

Il giorno della gita, grazie alla disponibilità
degli autisti volontari AUSER

Quest'anno, grazie alla generosità del gruppo alpini ,
che qui ringraziamo, abbiamo potuto gustare a fine
vacanza un ottimo spiedo. Ma come, dirà
qualcuno:”andate al lago ed invece di mangiare
polenta e aole, vi mangiate polenta e osei!” ebbene sì
abbiamo mangiato lo spiedo, per le aole c'è tempo!
Ora che l'estate ha lasciato il posto alle altre stagioni e
la vacanza è solo un ricordo, quando in casa Almici
incontro qualcuno dei partecipanti, vedo un sorriso di
felicità che illumina il loro volto unito alla speranza di
poter ripetere quest'avventura anche per l'anno
prossimo, e questa è la conferma di quanto sia gradita
ed è la miglior ricompensa per tutti noi.
Piera, Maddalena, Magalì, Dott. Forti, Bruno,
Walter ed Arturo
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Si viaggiare!
Visita a Grazzano Visconti 17/6/ 2008

I nonni in gita con la premurosa assistenza dei volontari
degli Amici della Casa di Riposo

E' consuetudine dell'Associazione Amici Casa di
Riposo organizzare ogni anno una o più gite di una
giornata intera per gli ospiti di Casa Almici
utilizzando un Pullman attrezzato.
L'impegno per l'organizzazione è importante,
necessitiamo di luoghi accessibili anche per le
carrozzelle, ristoranti a piano terra, volontari
volonterosi, permessi per l'accesso del pullman,
oltre naturalmente alla parte economica.
Era stata programmata per il giorno 17 giugno, una
gita con destinazione il Borgo Medioevale di
GRAZZANO VISCONTI; volevamo che i nostri
nonni vivessero una giornata ammirando arti e
mestieri di un tempo , passare qualche ora a visitare
il bel castello con il relativo fantasma ma il tempo
non clemente ci ha obbligato a rimandare il tutto alla
settimana successiva con grande rammarico
nostro e dei nostri nonni fra l'altro già preparati
dall'animatrice a vivere l'illusione medioevale che il
borgo riesce a regalare
24 giugno tutti pronti, il tempo è bello l'entusiasmo
dei nonni è grande perché finalmente possiamo
partire. Partiamo sereni e ci accompagnano per
eventuali problemi sanitari la Dr.sa Maria Teresa
Borgognoni che conosce bene la nostra
destinazione, la nostra infermiera Lorenza e l'
operatrice Mery che si è messa subito al microfono
per canti e barzellette.
La linea medioevale del borgo è stata rispettata:
muri con merlature ghibelline, fontanelle, e balconi
e finestre a sesto acuto, portichetti, colonnine,
stemmi, affreschi pitture ed è davvero bello
l'insieme ed i tanti negozi e ristoranti che lo abitano.
Dopo un giro panoramico con la guida ci
incamminiamo per visitare il parco del castello, che
ha elementi del giardino sia all'italiana, che

francese e inglese.
Fontane, statue e ponticelli sono integrati fra piante
ultrasecolari come il platano aceriforme e uno
splendido gruppo di cedri del Libano. E' uno
spettacolo scenografico, l'acqua percorre tutto il
parco, fontane e i viali bordati di siepi di carpini e di
tassi forgiati a cono, prati, fiori sentieri ben curati.
Durante il tragitto troviamo il labirinto, la casetta dei
giochi delle figlie del Duca Visconti, una cappella
dedicata a S. Anna ed il fiabesco cortile del castello.
Ne ammiriamo il porticato ancora ben conservato
sulla cui parete emerge fra le altre decorazioni il
Biscione, stemma del Casato e sul portale piccoli
animali selvatici imbalsamati il cui compito era quello
di proteggere la casa.
Come in ogni castello non manca il fantasma di turno
rappresentato da una moglie tradita e quindi sempre
in cerca di vendetta.
Arriva mezzogiorno, l'appetito è buono e ci aspetta il
ristorante con le specialità locali. Il pranzo si prolunga
fino alla 15.30, ottimo il cibo dall'antipasto al dolce,
non sono mancati fra le varie leccornie anche i
“pisarei” (Pasta locale con i fagioli) Prossima meta
Cremona per la prevista visita al Duomo previo ritiro
del permesso per la circolazione nel centro città.
Siamo arrivati troppo tardi, il permesso non può
essere rilasciato, ma vista la nostra delusione una
macchina della polizia con lampeggianti accesi ci
scorta per tutta la Città facendoci vedere le parti più
note, Torrazzo, il Teatro Ponchielli , il Duomo . I nonni
sembrano essere ritornati bambini, si sentono nel

contempo personaggi importanti e sono davvero felici
per questa esperienza mai vissuta.
Tutto bene il ritorno verso casa, pensando già ad una
prossima uscita.
Giusy Ferrari
Presidente Amici della Casa di Riposo
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Almanacco!
Madre Natura insegna…i fiori di stagione
L' Albero di Natale ha una tradizione antica che
viene fatta risalire alle popolazioni germaniche, in
particolare ai Teutoni. Essi solevano celebrare il
Solstizio d'inverno recandosi nel bosco e recidendo
un abete come rito propiziatorio. Portato in casa,
l'abete veniva addobbato con ghirlande e dolci:
insomma un vero e proprio antenato del nostro
Albero di Natale.

quest'ultimi avevano una profonda valenza "magica"
per il popolo. Avevano specialmente il dono di essere
sempreverdi, dono che secondo la tradizione gli
venne dato proprio dallo stesso Gesù come
ringraziamento per averlo protetto mentre era
inseguito da nemici. L'usanza vera e propria
dell'albero di Natale entrò nelle case tedesche nel XVII
secolo ed agli inizi del secolo successivo era già
pratica comune in tutte le città della Renania. L'uso di
candele per addobbare i rami dell'albero è attestato
già nel XVIII secolo Per molto tempo, la tradizione
dell'albero di Natale rimase tipica di queste regioni.
Furono gli ufficiali prussiani, dopo il Congresso di
Vienna, a contribuire alla sua diffusione negli anni
successivi. A tutt'oggi, la tradizione dell'albero di
Natale, così come molte altre tradizioni natalizie
correlate, è sentita in modo particolare nell'Europa di
lingua tedesca
L'anno scorso insieme agli ospiti del CDI e con il
prezioso aiuto della cuoca abbiamo realizzato uno
splendido albero di Natale “croccante”, addobbato
con biscotti dalle diverse forme e decorati con glassa
colorata e confettini argento e oro. Quest'anno invece
realizzeremo addobbi “morbidi” di pannolenci nei toni
del bianco e rosso.

Prendiamoci per la gola…
Insalata del preost
Ingredienti per 4 persone: 1 kg di patate lessate, 3
cucchiai di capperi, 1 cucchiaio di origano, 1 bicchiere
di vino bianco secco, 2 peperoncini gialli e rossi
sott'olio, 1 cucchiaio di cipolline sott'aceto, sale, olio,
aceto bianco.
L'immagine dell'albero, specie se sempreverde,
come simbolo del rinnovarsi della vita è un
tradizionale tema pagano, presente sia nel mondo
antico che medioevale e, probabilmente, in seguito
assimilato dal Cristianesimo. La prima notizia
ufficiale sull'uso dell'albero di Natale viene
dall'Alsazia. È una cronaca di Strasburgo e nel
1605 annota: "Per Natale i cittadini si portano in
casa degli abeti, li mettono nelle stanze, li ornano
con rose di carta di vari colori, mele, zucchero,
oggetti di similoro".
Prima dell'apparizione "ufficiale" dell'albero di
natale, però, esisteva un gioco religioso
medioevale celebrato proprio in Germania il 24
dicembre, il “Gioco di Adamo ed Eva” in cui
venivano riempite le piazze e le chiese di alberi di
frutta e simboli dell'abbondanza per ricreare
l'immagine del Paradiso. Successivamente gli
alberi da frutto vennero sostituiti da abeti poiché
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Sbucciate ed affettate sottili le patate, conditele con il
vino. Lasciate riposare nel vino almeno un'ora, poi
conditele con olio, sale, poco aceto. Aggiungetevi i
peperoncini tagliati a listelle sottili, i capperi, le
cipolline tagliate a metà e l'origano. Mescolate bene e
servite.
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Spazio poesia
In ricordo della Sig.ra Elide Mazzolari
(29/11/1916 - 8/8/2008)

fuori dal comune, che sapeva rendere le emozioni,
positive o negative che fossero, in parole di poesia.
Le rivolgiamo un pensiero affettuoso ed
immaginandocela lassù a sorriderci benevolmente,
rinnoviamo il Suo ricordo pubblicando di seguito una
delle poesie a Lei più cara.

Torna caro ideal
Io ti seguii come un' iride di pace lungo le vie del cielo
io ti seguii come un'amica face nella notte e nel velo
io ti sentii nella luce, nell'aria, nel profumo dei fior
e di te ne fu piena la stanza solitaria, di te
e dei tuoi splendori,
in te rapita al suon della tua voce lungamente sognai
e della terra ogni affanno ed ogni croce in quel giorno
scordai,
torna caro ideal
torna un istante a sorridermi ancora
e a me nel tuo sembiante risplenderà l'aurora
una novella aurora
torna caro ideal
torna, torna.
Elide Mazzolari
Tutte le perdite sono dolorose, tutte le persone con
cui abbiamo diviso un cammino ci mancano una
volta partite per il loro viaggio, alcune lasciano un
segno più profondo altre meno, ma dipende
solamente dal carattere di ognuno, poiché tutte le
persone sono in sé uniche e speciali.
Tra le persone di maggior “carattere” che abbiamo
salutato quest'anno dobbiamo ricordare la Sig.ra
Elide Mazzolari, donna dal temperamento forte e
tempestoso.
Aveva una memoria eccezionale ed una spiccata
passionalità, si buttava anima e cuore nelle attività,
si infiammava facilmente per quelle che lei viveva
come ingiustizie e difendeva fino all'ultimo le sue
idee, orgogliosa, intelligente ed arguta si
affezionava facilmente a chi la capiva e sapeva
ascoltarla.
Tutti riconoscevano la sua particolarità ed è così
che la ricordiamo, come una persona particolare e
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Grazie a...

Grazie a tutti coloro che ogni giorno instancabilmente offrono il loro tempo e un sorriso per rasserenare la vita degli
ospiti, perché non conta se lo si fa per professione o per scelta di volontariato, occorre passione, pazienza, tanta
carità e amore per gli altri.
In questo modo quello che si fa lascia un segno nelle nostre e nelle vite degli altri, non solo degli ospiti, ma anche
dei loro parenti, dei visitatori occasionali della struttura e di tutti coloro che entrano in contatto con un mondo che
non è chiuso in sé, ma calato nella quotidianità di tutti coloro che vi operano. Medici, infermieri, operatori, cuochi,
volontari, animatori, tutti portano la loro vita, condividono, anche non volendo, dolori e pene, gioie e felicità. Un
impegno che chiede molto e dà moltissimo.
Il segreto tuttavia, quando si entra in una residenza per anziani, è mettersi veramente a disposizione degli altri
senza anteporre se stessi agli altrui bisogni, senza imporre le proprie idee e senza mettersi in mostra nella
consapevolezza che i piccoli ed i grandi gesti messi insieme contribuiscono tutti, in egual misura, al
raggiungimento del risultato finale.
Dott.ssa Paola Vismara, Dott.ssa Annalisa Castagna
Animatrici di Casa Almici

Auguri!
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 Agosto-Dicembre è la signora Ines Damonti che ha compiuto la bellezza di 104 anni e a cui
facciamo un augurio speciale!

MESE DI AGOSTO:
Ferrari Anna , Franceschini Giovanni , Molinari Pasqua , Musitelli Bruna , Pesci
Faustina , Procuranti Adelina , Rivetti Maria , Zani Celeste .
MESE DI SETTEMBRE:
Gianbattista Biemmi , Pierina Donati, Domenica Facchini, Evelina Franzoni, Benedetto
Mazzolari, Roberto Ranza, Agnese Rosina, Maddalena Rovetta, Emilio Spranzi,
Ines Damonti
MESE DI OTTOBRE:
Albertini Angela, Capelli Giulia, Filippini Luigi, Rossini Maria, Sardi Iole,
Vaglia Maria, Zanola Angela
MESE DI NOVEMBRE:
Francesca Baldo, Laura Bianchini, Maria Ventura, Marisa Zani, Vittorio Ropa,
MESE DI DICEMBRE:
Domenica Arici, Paolina Bellandi, Maria Della Bona, Angela Fontana,
Gisella Tedoldi, Maria Turrini.
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Ultimo minuto...

Novità nell’èquipe medica
Dal mese di Ottobre il Dott. Andrea Zuccali ha iniziato un rapporto di collaborazione
con Casa Almici andando a supportare nell’assistenza medica agli ospiti della RSA
ed agli utenti del CDI il Direttore sanitario Dott. Angelo Forti. L’èquipe medica è
pertanto ora composta Dal Dott. Angelo Forti, il Dott. Andrea Zuccali, il Medico
cardiologo Dott. Luigi Bonvini, il Medico Fisiatra Dott.ssa Silvia Ceriani e la
Psicologa Emanuela Botticcchio.
Ad essi si aggiungono il Dott. Mario Donati, il Dott. Stefano Esti e la Dott.ssa Maria
Teresa Borgognoni che garantiscono la pronta reperibilità nei giorni festivi e
prefestivi oltre che nelle ore notturne. A tutti loro il nostro grazie e gli auguri di Buon
lavoro.

Informazioni e numeri utili
DIRETTORE SANITARIO:
Dott. Angelo Forti
Ricevimento parenti il Venerdì dalle 16.00 alle 17.00
oppure su appuntamento (concordato con la caposala)

DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA:
Dott.ssa Stefania Mosconi
Ricevimento pubblico il Mercoledì dalle 16.00 alle 17.30
oppure previo appuntamento telefonico

CAPOSALA:
I.P. Fulvia Facconi
presente presso l’RSA
Lunedì Mercoledì e Venerdì dalle 9.00 alle 14.00
Martedì e Giovedì dalle 8.00 alle 12.00

COORDINATORE CDD “NATALE ELLI”:
Dott.ssa Paola Olivares
Colloqui previo appuntamento telefonico 030 2791119

PRESIDENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
Enzo Gerosa
Ricevimento pubblico previo appuntamento concordato con la Dott.ssa Mosconi

Recapiti telefonici:
Azienda speciale “E. Almici” via Santuario,3 - Tel. 0302791408 Fax 0302595811
CDD “Natale Elli” via Caduti di Piazza Loggia 7/B - Tel. e fax 030 2791119

Prenotazioni per servizio di fisioterapia esterni (incluso il trasporto)
Chiamare dal Lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 al n° 030 2791408
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Azienda Speciale “Evaristo Almici” di Rezzato

“Prendi un sorriso,
regalalo a chi non l'ha mai avuto.
Prendi un raggio di sole,
fallo volare là dove regna la notte.
Scopri una sorgente,
fa bagnare chi vive nel fango.
Prendi il coraggio,
mettilo nell'animo di chi non sa lottare.
Scopri la vita,
raccontala a chi non sa capirla.
Prendi la speranza, e vivi nella sua luce.
Scopri l'amore, e fallo conoscere al mondo”.
(Gandhi)

S. Natale 2008
Capodanno 2009
Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione
unitamente al Direttore sanitario,
al Direttore generale ed a tutti i dipendenti
dell'Azienda speciale “Evaristo Almici”
formulano i migliori auguri per

un Sereno Natale
ed un Felice Anno nuovo

Auguri!
Dicembre 2008

