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Pensieri...
L’Azienda Speciale Evaristo Almici compie a luglio 2013 i suoi primi 10 anni di vita
Dieci anni di vita rappresentano un traguardo importante per una realtà che, nonostante i grandi
cambiamenti sociali di questi ultimi anni, purtroppo non sempre positivi, è riuscita con impegno ed
entusiasmo ad operare per lo sviluppo e la crescita dell’assistenza alle persone fragili del territorio.
Questa ricorrenza non deve essere momento di commemorazione, ma uno stimolo per un momento di
riflessione su quanto finora è stato fatto e di progettazione del futuro dell’Azienda stessa, strettamente
legato all’offerta di welfare sociale che si intenderà adottare per il
domani della comunità, anche alla luce della pesante recessione
che porterà, inevitabilmente, a modificare certezze e prospettive
che sembravano ormai consolidate. Stimolo che non può e non
deve essere circoscritto alla sola realtà dell’Almici, ma deve
vedere coinvolte in primis le realtà politiche e sociali presenti sul
territorio, avendo sempre presente quella parte della popolazione
che non ha voce, ma che sarà la principale fruitrice dei servizi
sociali erogati in futuro, dalla qualità dei quali si misurerà lo
“spessore” dei futuri Amministratori Pubblici e la sensibilità dei
cittadini.
18 Maggio 2008
I servizi gestiti dall’Azienda dovranno essere sempre più sentiti
Intitolazione
del Centro Diurno Integrato
come un patrimonio collettivo del Comune di Rezzato e del
alla memoria del Rag. Giancarlo Serioli
territorio circostante, una grande risorsa per una risposta
assistenziale pubblica dignitosa e irrinunciabile, che non vuole
essere antagonista a strutture private già presenti sul territorio
perché si rivolge ad una diversa parte di cittadini.
Lasciatemi esprimere a nome di tutti i Consiglieri di
Amministrazione che si sono alternati in questi anni la
soddisfazione, per avere percorso questa lunga e proficua strada
con tantissime persone indimenticabili ed indimenticate, che in
10 anni hanno camminato con noi solo per un breve tratto,
oppure hanno fatto tutto il percorso, siano essi Ospiti, Parenti,
Personale dell’Azienda e delle Cooperative, Volontari, Amici,
Medici, Direttori, Cittadini, Fornitori.
27 Settembre 2008 Inaugurazione nuovi
Ringraziare tutti per nome sarebbe un esercizio troppo
complicato con il rischio di tralasciare qualcuno, ma tutti coloro locali Centro Diurno per Disabili “Natale Elli”
che sono venuti in contatto con Casa Almici
hanno la sensibilità per sentire che il
ringraziamento è rivolto personalmente ad
ognuno di Loro. Un grazie ed un ricordo
particolare va a chi non è più, fisicamente,
vicino a noi, ma che ci ha dato tanto ed è stato
prezioso compagno di viaggio.
Un pensiero di riconoscenza anche all’amico
che già molti anni prima della creazione
dell’Azienda Speciale vide in questa forma di
Consiglieri, amministratori comunali e collaboratori di Casa Almici
gestione nuove potenzialità per una risposta
fotografia tratta dal Calendario 2013 “I nostri primi 10 anni”
più efficace al bisogno di assistenza dei
cittadini. Questa realtà ha potuto svilupparsi
anche grazie alla lungimiranza dei Sindaci, degli Amministratori, dei Consiglieri Comunali e dei
Funzionari che si sono avvicendati in questi anni e che sono sempre stati vicini e sensibili ai bisogni
dell’Azienda e proattivi nella soluzione degli inevitabili problemi che si incontrano in un’attività così
complessa. È nostro dovere ringraziarLi, con l’auspicio che chi verrà in futuro abbia altrettanto a cuore
le sorti dell’Azienda e sappia dare risposte altrettanto pregnanti alle esigenze assistenziali della
cittadinanza.
Enzo Gerosa - Presidente Azienda speciale “Evaristo Almici”
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Pensieri...il saluto dell’Amministrazione Comunale
Finalmente arriva l'estate e si spera anche il sole, dopo una
primavera piovosa come poche se sono viste. Di nuvole questa
primavera se sono viste molte: dall'incertezza politica alla
drammatica situazione economica, dalle continue riduzione dei
servizi per i cittadini ai tagli di trasferimenti ai comuni. Basti pensare
che per il Comune di Rezzato sono previsti ulteriori tagli dei
trasferimenti dello Stato per circa 600.000€! Le nubi, attuali e
all'orizzonte, sono dunque tante ma vorrei parlare anche dei raggi di
sole che, in questi momenti difficili, danno ancora più luce. Uno di
questi raggi è il volontariato. In Italia la partecipazione ad attività di
volontariato è in crescita. Secondo i dati Istat, in poco meno di 20
anni la percentuale di persone che si dedicano al volontariato è
passata dal 6,9% al 10%. Nel 2011, secondo le stime dell'Istituto di
statistica, sono più di 5 milioni gli italiani che hanno svolto un'attività
presso un'associazione di volontariato. L'incremento della quota di
persone che svolgono attività di volontariato ha riguardato
soprattutto alcune fasce d'età: i giovani e gli anziani. Il volontariato è
uno dei pilastri di Casa Almici, permette di fornire servizi per gli
ospiti, momenti di aggregazione importanti e soprattutto sorrisi,
calore, affetto. In un momento in cui tanti sono portati a pensare
solo a sé stessi, l'esempio che ci arriva dagli Amici della Casa di
Riposo, dall'AUSER, dagli Alpini, dalla Protezione Civile, dagli Scout,
dalle Api Operose, dal Brescia Club “Mario Rigamonti” di VirleRezzato, dal Gruppo AVIS e dall'Operazione Mato Grosso, dagli Amici
del Bar Riki e da tutti gli altri volontari è un motivo di ottimismo per il Nelle fotografie alcuni momenti della scorsa
edizione della Festa di Inizio Estate svoltasi nei
presente e il futuro. Una vera comunità, soprattutto nei momenti più giardini di casa Almici.
difficili, si stringe intorno ai più deboli. Grazie di cuore a tutti i
volontari di Casa Almici. Concludo passando ad un evento in cui non
potranno mancare il sole e l'allegria: Casa Almici vivrà durante l'estate numerose iniziative, aperte come sempre a
tutti i rezzatesi e non solo. La punta di diamante dei tanti appuntamenti sarà la Festa di Inizio Estate, che si terrà
dal 13 al 16 Giugno, in cui siete tutti caldamente invitati a vivere nel giardino di Casa Almici momenti di incontro,
canto, ballo, ristoro, ecc., ecc… Vi aspettiamo numerosi!
Davide Giacomini - Assessore al Bilancio Comune di Rezzato

La vita è bella
Quello che stiamo attraversando è senza dubbio un periodo di grande difficoltà e di
notevole insicurezza, non solo economica, per la maggior parte di noi. Il lavoro è
sempre più precario, la solidità di relazioni e di affetti una volta perenni è andata
via via sbriciolandosi, le speranze per il futuro sono diventate quasi un’illusione
anche per i più giovani che si affacciano alla vita con uno spirito di preoccupante e
disarmante rassegnazione. Ma siamo sicuri che tutto ciò dipenda esclusivamente dal
contesto, dalla società in cui viviamo? La responsabilità di queste nostre giornate
ricche solo di nebbia e di incertezze è tutta di chi ci governa, di chi ci amministra, di
chi gestisce l’economia, di chi ha qualsivoglia responsabilità, di chi è altro al di fuori
di noi? Siamo così convinti di essere scevri da ogni responsabilità? Siamo certi che le
nostre azioni, i nostri pensieri non possano contribuire anche in piccolissima a parte
a cambiare scenario? Mi pongo spesso queste domande anche perché per carattere
Stefania Mosconi
ed indole difficilmente mi rassegno di fronte ad un ostacolo o a una difficoltà. La
testardaggine che mi contraddistingue (e non sempre in termini positivi!) mi porta
sempre più frequentemente a riflettere in merito a cosa io, cosa ciascuno di noi possa fare per cambiare quello
che non funziona. Non sopporto la rassegnazione, l’adeguarsi agli eventi anche se non ci piacciono, accettare le
ingiustizie come se fossero sempre ineliminabili.

foto
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Pensieri...
Quand’è che abbiamo perso la voglia di essere protagonisti attivi del nostro presente e del nostro futuro?
Eppure i nostri nonni e i nostri genitori, in tempi ben più difficili di quelli che noi oggi stiamo attraversando,
erano molto più felici e tenaci anche di fronte alle difficoltà. In Casa Almici sento spesso queste frasi recitate dai
nonni “...non avevamo nulla ma eravamo più felici di chi oggi ha tutto”, “...abbiamo sempre e solo lavorato ma
ci si voleva bene e per amore della famiglia si sopportava tutto”, “...erano tempi duri ma ci siamo rimboccati le
maniche, tutti, grandi e bambini, donne e uomini”.
Siamo ancora capaci oggi di “rimboccarci le maniche”? Quello che da più parti si registra è in verità un
atteggiamento di attesa: la nostra società, il nostro Paese aspetta che arrivi qualcuno, con formule magiche, con
belle parole, in grado di compiere il miracolo! Eppure sono convinta che se ognuno di noi si convincesse di poter
fare qualcosa, anche una piccola cosa, per migliorare questo mondo le cose cambierebbero davvero. Chi ha un
lavoro faccia sempre il proprio dovere, rispetti e collabori con i propri colleghi, non prevalga la furbizia ma la
voglia di impegnarsi. Chi ha una famiglia senta appieno la responsabilità del futuro essendo prima di tutto
testimone ed esempio per i più giovani. La giustizia, la legalità dipendono anche dall’osservanza delle piccole
regole della convivenza civile, dal rispetto del codice della strada a tutela della nostra e dell’altrui vita, dalla
salvaguardia dell’ambiente in cui viviamo. Comportiamoci bene (che bella frase caduta in disuso!) sempre…
anche quando siamo sicuri di farla franca! Perché andare a folle velocità dove non rischiamo di prendere una
multa? Perché gettare una carta per terra quando nessuno ci vede?
Perché rubare, imbrogliare, offendere persone che non sono in grado di difendersi e di accusarci?
Ogni giorno osservo in Casa Almici i tanti volontari che ci aiutano a vivere nel migliore dei modi le nostre giornate
sempre particolari: osservo chi guida i pulmini e chi accompagna i nonni tremolanti, chi accoglie ogni mattino
con il sorriso sul volto i ragazzi del Centro Disabili mentre vengono condotti al loro servizio.
Chi fin dalla prima colazione viene in Casa Almici per aiutare gli ospiti più in difficoltà ripetendo questi gesti
anche per l’idratazione della mattina, per il pranzo, per la merenda e per la cena.
Chi offre alcune ore della giornata per garantire efficienza e funzionalità al nostro centralino/portineria anche
nelle ore pomeridiane e nei giorni di festa. Chi mette a nostra disposizione le proprie abilità come
manutentore/tuttofare per gestire le emergenze che in una casa così grande sono all’ordine del giorno. Chi
cuce, rammenda e riordina con lavoro certosino gli abiti e la biancheria degli ospiti oltre che tutta quella della
Casa. Chi contribuisce alla cura del nostro giardino, così bello e prezioso, per rendere piacevoli le giornate dei
nonni e dei loro familiari. Chi si preoccupa dell’assistenza religiosa e si fa carico della sistemazione e della
pulizia della nostra Cappella oltre che dell’animazione e preparazione di tutte le celebrazioni. Chi organizza
pranzi, feste e gite per riempire di gioia le giornate dei nostri ospiti. Chi in occasione di eventi particolari,
dimentica di essere volontario per qualcun altro, e si mette all’opera per Casa Almici mettendo a disposizione le
proprie abilità e peculiarità…
Ecco, sono queste infinite prove di quanto ho affermato poc’anzi: se ognuno di noi si convincesse di poter fare
qualcosa, anche un piccolo gesto, per migliorare questo mondo le cose cambierebbero davvero. La vita nella
grande famiglia di Casa Almici sarebbe senza dubbio diversa se non avessimo così tanti “angeli custodi”; il nostro
presente ed il nostro futuro sono così solidi, nonostante la crisi, perché tanti piccoli gesti offerti con generosità
ed affetto possono generare grandi risultati. Rivolgo quindi una proposta a chi si trova in questo momento ad
avere molto, troppo tempo libero per aver perso il posto di lavoro o per non averlo ancora trovato. Queste attese
possono essere vissute esclusivamente come momenti di sconforto oppure essere trasformate in occasioni per
contribuire al cambiamento di questo mondo. In Casa Almici come ripetiamo spesso, i cancelli sono sempre
chiusi (per motivi di sicurezza degli ospiti) ma le porte sono aperte a tutti. Non servono abilità straordinarie ma
solo la volontà di essere d’aiuto e magari, così facendo, di essere a nostra volta aiutati. L’invito è rivolto a tutti,
anche ai ragazzi che nel periodo di chiusura della scuole si rinchiudono nelle loro camere illudendosi di
comunicare con il mondo ma alla fine isolandosi da tutto e da tutti. Concludo questa riflessione citando una frase
che il noto comico ed attore Roberto Benigni ebbe ad utilizzare nel corso di un’intervista per la presentazione
del famosissimo film “La vita è bella” e che ben sintetizza quanto esposto in questo mio semplice contributo:
“Pronunciare questa frase ‘la vita è bella’, nel tuo periodo più buio, non è cosa da niente. Dirlo forse è più
semplice che crederci, ma se ci credi, forse riuscirai a comprendere il vero significato di questa vita.. perché la
vita è bella non perchè tu hai, ma perchè tu dai, nonostante tutto. La felicità la trovi nei piccoli gesti
quotidiani... nei silenzi ascoltati... nei vuoti riempiti... nei sorrisi regalati e nell’amore vissuto. La vita è bella
se cerchiamo di vivere la felicità e non d’inseguirla”.
Stefania Mosconi - Direttore generale
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La nostra storia
Alle origini della nostra casa di riposo
Tra le due fotografie sono intercorsi ben 48 anni.
Era infatti il 10 Novembre 1965 quando il Presidente dell'allora Ente comunale di assistenza (E.C.A.), ente
gestore della Casa di Riposo, Sig. Piermario Filippini porgeva il benvenuto a S.E. il Vescovo di Brescia in occasione
dell'inaugurazione della nuova struttura, trasferitasi dal piazzale del Santuario presso l'attuale sede.

Dopo 48 anni, alcuni dei protagonisti, lo scorso mese di Marzo si sono inaspettatamente ma felicemente ritrovati
ancora una volta in Casa Almici.

Nella fotografia sono infatti ritratti partendo dal basso a sx: la Sig.ra Maddalena Lonati, allora Direttrice della
Casa di Riposo, la Sig.ra Maddalena Pasquali, Vice-Direttrice, la Sig.ra Rosa Portesi, cuoca, il Sig. Piermario
Filippini, Presidente e la sig.ra Rosetta Vaia, cuoca.
Questa fotografia che ha immortalato un bel momento della nostra storia è un piacevole anticipo delle
molteplici iniziative che verranno organizzate in collaborazione con l'Amministrazione comunale per festeggiare
il 10 Novembre 2015 i primi 50 anni della nostra Casa di Riposo.
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Accade a Rezzato
Alla scoperta di Casa Almici
Salve, siamo gli studenti dell'Istituto Professionale
dei Servizi Socio Sanitari Maddalena di Canossa.
Frequentiamo il terzo anno di scuola superiore e tra
gli argomenti relativi al nostro percorso specifico,
stiamo affrontando la conoscenza
dell'organizzazione dei servizi socio-sanitari del
nostro territorio.
Quest'anno, tra le varie esperienze, ci siamo recati
al Centro Diurno e alla Residenza Sanitaria
Assistenziale “Evaristo Almici” di Rezzato, per
analizzare al meglio come si lavora all'interno di
queste strutture. Durante la mattinata abbiamo
osservato gli anziani per un breve periodo di tempo,
ma la vera lezione ci è stata spiegata dalla
Dottoressa Mosconi Stefania, direttrice della
struttura, che ci ha spiegato come funziona il suo
lavoro e come lavorano tutte le figure professionali
coinvolte all'interno di una RSA.
La Dott.ssa Mosconi è stata molto esaustiva, ha
ascoltato tutti i nostri interventi e ci ha spiegato
molto bene anche le procedure amministrative per
l'accesso all' RSA.
La nostra giornata presso i servizi è iniziata verso le
ore 9.00 ed è finita alle 12.00 circa; inizialmente ci
siamo ritrovati nei locali del CD e la Direttrice,
presentandoci il servizio, ci ha chiesto di esprimere
le nostre fantasie, percezioni, prefigurazioni e
pensieri rispetto alla tipologie di utenti dei servizi e
da questo esercizio sono uscite molte idee che, nella
maggior parte dei casi, alla fine della mattinata sono
state cambiate.
Infatti alcuni di noi, all'inizio pensavano che il
servizio fosse un contesto triste, ma poi, dopo una
mattinata con gli anziani, abbiamo capito che la RSA
è una struttura ben accogliente per gli "ospiti" e che
le persone che si prendono cura degli anziani
cercano di lavorare al meglio, con le loro
competenze, conoscenze e capacità personali, per
rendere la quotidianità più serena e felice alle
persone che vivono nella casa.
Questo termine “ospite” ci è stato tradotto dalla
Direttrice e così abbiamo capito che quelli che di
solito sono chiamati ospiti sono invece i "padroni di
casa" in quanto abitano il luogo e vivono tra loro
tutte le dinamiche del quotidiano.
Nonostante non sia facile per tutti i casi accettare la
scelta della RSA, abbiamo visto che la volontà e
l'impegno degli operatori coinvolti, sono tesi a
offrire le cure necessarie affinché ogni anziano sia
rispettato nella sua dignità, nei suoi bisogni specifici
ed anche nell'accoglienza delle famiglie che vanno
aiutate ad elaborare le scelte fatte con i propri cari.

Nelle immagini alcuni dei momenti di incontro e conoscenza fra i
nonni di Casa Almici e gli studenti del 3° anno dell'Istituto
Professionale dei Servizi Socio Sanitari Maddalena di Canossa
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Accade a Rezzato

Un valore molto importante che la Dott.ssa Mosconi ha più volte sottolineato è la presenza dei volontari che
rappresentano una risorsa non solo in termini di contenimento dei costi, ma soprattutto per l'apertura e lo
scambio continuo con il territorio.
Questa esperienza ci ha permesso di cogliere aspetti nuovi, in particolare relativi alla vita concreta dentro il
servizio. Un ringraziamento a ciascuno e ciascuna di voi, anziani, operatori, animatori, volontari,
amministratori....perché ci siamo sentiti “ospiti accuditi”.
Gli studenti della 3^IPSSS Maddalena di Canossa, Brescia

Una sfida per imparare a conoscere il mondo
Mi chiamo Marta Di Dario e frequento il quinto anno nell'istituto professionale di Brescia" Piero Sraffa".
A partire dal terzo anno, la scuola organizza dei periodi brevi (di qualche mese) di tirocinio o alternanza scuolalavoro, ovvero un' esperienza formativa, di orientamento al lavoro presso varie strutture: asili nidi, case di
riposo..
Questo periodo aiuterà in seguito il giovane ad adattarsi nel mondo del lavoro, agevolando le sue scelte
professionali mediante la conoscenza diretta dell'ambito scelto.
Come la scorsa estate, anche quest'anno ho scelto di svolgere lo stage alla Casa di riposo Evaristo Almici di
Rezzato, residenza sanitaria assistenziale.
Essendo una ragazza timida, il primo giorno ricordo di essere stata nervosa e agitata, ma grazie anche
all'appoggio dell'animatrice Francesca, che mi ha subito accolto in modo caloroso incitandomi, ho iniziato i primi
approcci e le mie prime mansioni all'interno di questa azienda speciale.
Col tempo ho iniziato a muovermi più autonomamente pur sempre affiancata da Francesca facendo svolgere
diverse attività agli anziani ospiti come ad esempio, il gioco dell' impiccato, vari laboratori, cori, feste dei
compleanni, tornei di briscola e altri eventi che celebrano una festa (ad esempio la festa della donna); con lo
scopo di occupare le loro giornate migliorando le capacità e quindi le loro condizioni di vita.
In questa struttura sono presenti anche dei volontari, ovvero dei soggetti che gratuitamente forniscono aiuto al
personale attraverso varie iniziative:
servizio di trasporto e accompagnamento per i nonni che frequentano il Centro Diurno, lavori di manutenzione e
sorveglianza.
Questo periodo di tirocinio è stato positivo in quanto mi ha permesso di sfidare le mie paure, di acquisire un
"bagaglio culturale", di conoscere persone nuove. Mi è molto servito e auguro a tutti di fare questa esperienza.
Marta Di Dario - tirocinante/volontaria
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Accade a Rezzato
Aspettando la nostra “Festa di inizio Estate” di Casa Almici…
Che cosa è una Festa? Di solito si pensa ad una ricorrenza
religiosa o civile, solennizzata con il riposo, con riti e
cerimonie; oppure ad una giornata non lavorativa, ad una
vacanza; Per qualcuno può essere un giorno in cui si
festeggia una ricorrenza privata; un giorno in cui si
festeggia, con iniziative e manifestazioni varie, qualcuno
o qualcosa ma può essere anche un intrattenimento
pubblico per qualche ricorrenza o solo per divertimento ed infine potrebbe anche essere una manifestazione o
un’occasione di allegria, di gioia, di esultanza. Ma anche la nostra “Festa di inizio Estate” di Casa Almici è qualcosa
che rientra nelle definizioni citate in precedenza o invece, è “altro”? Sicuramente ed inevitabilmente, quasi tutti i
significati che si possono attribuire a questo termine potrebbero andar bene ma la nostra “Festa di inizio Estate” è
soprattutto un’occasione di incontro. Ecco la chiave di lettura che noi di Casa Almici fin dall’anno 0 (2010) abbiamo
voluto attribuire a questi giorni: “un’occasione di incontro”. Si perché se un incontro è un’occasione di colloquio e
di conoscenza che si crea quando due o più persone si trovano nello stesso luogo contemporaneamente, allora
questo diventa il vero significato: creare quella possibilità che permetta alle persone di incontrarsi in un luogo
tranquillo e sicuro, possa farli sentire a proprio agio, che non ti chieda nulla in cambio se non (almeno) un sorriso e
che se vuoi, ti dia la possibilità di sentirti parte di una grande famiglia che risponde al nome di Casa Almici. Quindi ti
aspettiamo, chiunque tu sia e qualunque idea o confessione religiosa tu professi, perché questa è la festa che fa per
te, perché la bontà, la solidarietà, la gioia, la passione insomma la “voglia di esserci” e di “incontrarci” non hanno e
non devono avere bandiere, confini o limitazioni. Perciò ti aspettiamo e ti suggeriamo: fa della “Festa di inizio
estate” di Casa Almici la tua festa, la tua occasione di incontro, la tua voglia di stare bene con gli altri. Noi
l’abbiamo già fatto e saremo qui anche quest’anno, per la quarta volta, per incontrarci di nuovo come se fosse la
prima volta... anzi di più!
Dott. Giuseppe Comini Vice-Presidente Azienda speciale “Evaristo Almici”

Nuovi arrivi in Casa Almici
Finalmente ho trovato anch’io un motivo per poter scrivere sul
giornalino di Casa Almici, perché come potrete ben pensare non ci
sono molti argomenti legati al mio lavoro di cui raccontare. Non
potevo sicuramente annoiarvi con i miei resoconti contabili!! Ma ora
volevo informarvi che vi lascio. Ebbene si, prima di Natale ho avuto la
splendida notizia di essere in dolce attesa ed ora so anche che si
tratta di una bambina che dovrebbe nascere verso la fine di agosto.
Mi risulta strano pensare che tra poco non entrerò tutti i giorni in
questa Casa, anche perché qua non faccio il solito lavoro d’ufficio ma
è un qualcosa che esce dai soliti schemi. Già l’arrivo della mattina è
contornato dai commenti dei nonni di Casa Almici su come sarà la La bionda (Daniela) e la mora (Sonia) all’opera!
Benvenuta a Daniela e tanti auguri a Sonia per
giornata, sulle condizioni meteo (“per furtuna che’l pioef”) o sui
il lietissimo evento che L’attende.
nostri politici. Durante la giornata accade più volte di uscire
dall’ufficio ed è impossibile non fermarsi con alcuni di loro per
scambiare due parole, con chi gioca a carte, con chi legge un libro o con chi semplicemente ha bisogno di
attenzione o di un sorriso. Il mio lavoro sarebbe stato monotono senza di loro. Comunque, tornando a noi, ora
non sono più sola in ufficio ma dalla metà di maggio sono affiancata da Daniela a cui sto passando tutto il lavoro
(e non solo, eredita anche il compito dei commenti meteo del mattino) in modo che possa sostituirmi per tutto il
periodo della maternità. Un grazie a tutti e arrivederci al prossimo anno.

foto

Sonia Tagliani

Bisogna saper imparare a dire grazie, poiché le nostre giornate sono ricche di doni. Se sapessimo esaminarli e
fare “l’inventario” saremmo sorpresi e raggianti per tanti beni ricevuti. Per questo desidero ringraziare coloro
che mi stanno dando la fiducia e l’opportunità di poter lavorare in un contesto totalmente diverso da ciò che ero
abituata, una realtà più umana, oserei dire una grande famiglia.” I nostri nonni”sono i maestri della nostra vita, i
loro volti cambiano ma essi ci sanno raccontare con il loro cuore la loro storia.
Daniela Tadei
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L’arte del dire e del fare...attività e non solo!
I familiari in Casa Almici
“Casa Almici” è una denominazione molto bella, semplice, che definisce però un
concetto davvero complesso: in una casa, infatti, esistono spazi fisici e psicologici di
libertà che difficilmente si possono ritrovare in un ambiente comunitario all’interno del
quale, come è per una Rsa, deve essere anche garantita una forte protezione clinica.
Non conosciamo, infatti, residenza che raggiunga un connubio tanto auspicabile
quanto, probabilmente, utopico.
C'è, invece, un aspetto importante della “casa” che crediamo sia alla nostra portata:
quello che indica la casa come un luogo in cui ci si rifugia dalle difficoltà esterne, dove si
è sempre accolti e riconosciuti, ben lontana questa dall'immagine di una fredda
struttura pseudo ospedaliera. Pensiamo, infatti, di poter garantire alle persone fragili,
che hanno lasciato la loro casa e che entrano in Casa Almici, la possibilità di sentirsi
protette, accompagnate, riconosciute, aiutate a ritrovare se stesse pur in una, talvolta
anche complicata, convivenza collettiva. Come in tutte le Residenze per anziani, si
seguono anche qui le normative che indicano con precisione i requisiti organizzativi e
assistenziali; quello che vogliamo però perseguire, alla luce di quanto abbiamo detto, è
implementare le modalità che possono rendere sempre più effettivo ed autentico
l’accoglimento della persona nella sua globalità, nella ricchezza e complessità
rappresentata dai suoi legami psichici, fisici e affettivi. È quindi naturale che i legami
affettivi con i familiari vengano tenuti in particolare considerazione, e che si cerchi di
favorire il loro mantenimento anche nella nuova “casa”. Sono attive , pertanto, delle
iniziative significative attraverso le quali cerchiamo di rendere possibile questa
condizione che riteniamo fondamentale per il benessere dei residenti.
Innanzitutto la libertà di accesso in ogni momento della giornata che permette ad ogni
familiare di essere presente spesso, potendo conciliare la presenza qui con i propri
impegni.
Può succedere anche che si “contratti” l’alzata di alcune persone in carrozzina negli
orari nei quali i parenti possono poi accompagnarli al piano terra o in giardino. Chi lo
desidera, in caso di non autosufficienza del proprio congiunto, può essere presente
anche durante i pasti, partecipando attivamente alla somministrazione degli stessi,
momento questo di alta risonanza affettiva in quanto evocativo di memorie, presenti in
ciascuno di noi, di esperienze di accudimento primario.
Per il momento molto delicato dell'ingresso nella nuova “casa” , in cui i legami presenti
si caricano di vissuti emotivi intensi, è stata invece predisposta un' attenta “procedura”
di accoglienza. La caposala, accogliendo, predispone un colloquio dedicato, primo
momento, questo, di contatto “vero”, per il nuovo ospite e per i familiari, con la nuova
realtà. Attraverso il colloquio vengono raccolte e fornite le informazioni più importanti
necessarie per predisporre una programmazione iniziale dell’assistenza.
La caposala, dopo il colloquio, accompagna i familiari nella struttura, li presenta alle
altre figure professionali e programma un successivo colloquio con la psicologa.
Il colloquio con la psicologa è finalizzato ad una prima conoscenza del mondo della
persona che accogliamo, del contesto affettivo e sociale di provenienza, delle relazioni
storiche ed attuali, della posizione affettiva dell’anziano e dei familiari nei riguardi
dell’inserimento. Altri momenti di scambio possono poi intercorrere anche
successivamente in caso di bisogno. Un' ulteriore iniziativa, introdotta nella nostra casa
di recente, che rappresenta un passaggio molto significativo alla luce di ciò che si è
detto, è la condivisione con i famigliari del Piano di Assistenza dell’ospite. Il Piano di
Assistenza (Pai), che già avevamo descritto in un precedente articolo , è lo strumento
che rende concreta, operativa e tracciabile la presa in carico, da parte di tutta
l’equipe, dell’ospite nella sua globalità. Con questa condivisione il familiare diventa
garanzia di continuità, oltre che esistenziale, anche assistenziale per il suo caro.
Durante il colloquio di condivisione con il medico, infatti, il parente può integrare gli
interventi predisposti nel piano assistenziale con osservazioni, suggerimenti, richieste,
che nascono dalla sua osservazione della nuova realtà di vita del suo caro.
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L’arte del dire e del fare...attività e non solo!
Gli argomenti di cui si parla durante il colloquio sono vari: si rivede insieme la giornata assistenziale (igiene,
alzata, riposo pomeridiano, luoghi di permanenza), si valuta la bontà/pertinenza degli interventi mirati su
obiettivi più specifici (mobilità, gestione di eventuali disturbi comportamentali), vengono ribaditi gli obiettivi
sanitari e gli strumenti utilizzati (terapie, controlli, presidi di protezione); se ci sono problemi particolarmente
delicati (scelte importanti) li si discute e si rimanda a successivi incontri di verifica.
Infine si può formalizzare la partecipazione, quando richiesta, del parente stesso ad alcuni momenti assistenziali
(ad esempio aiuto durante i pasti). Tornando quindi al concetto iniziale di “Casa”, parola semplice, ma come si è
visto, che sottende una sfida impegnativa, ribadiamo quanto sia importante che l’anziano, separato dalle
sicurezze/insicurezze del mondo precedente, entrando in questo nuovo mondo, con persone nuove (operatori,
ospiti), oggetti, abitudini e luoghi non noti, trovi un ambiente preparato a farlo sentire bene. Abbiamo così
voluto descrivere quello che secondo noi è l’elemento imprescindibile perché questo avvenga: che il prima,
rappresentato dai familiari, trovi lo spazio per mantenersi sempre presente nel nuovo contesto, entrando
armoniosamente “nell’istituzione vivente dei curanti”, in modo che si possano continuare a tessere quei legami
sani e significativi che sono fondamentali per rendere questa fase della vita, degli anziani qui residenti, più
confortevole e felice possibile.
Dott. Angelo Forti – Direttore Sanitario
Dott.ssa Emanuela Botticchio – Psicologa

Perché l’educatore in una RSA?
Quando la Direttrice mi ha chiesto di scrivere un articolo sulle competenze
dell’educatore in casa di riposo, ho pensato subito che non fosse una cosa
semplice, ma alla fine si è dimostrato tutt’altro.
Qualche volta capita di sentire che l’educatore è solo quello che fa giocare gli
ospiti, o gli fa fare i lavoretti… insomma li intrattiene, ma non è così. Dietro al
ruolo di educatore c’è molto di più.
Innanzitutto gli educatori che lavorano in casa di riposo sono ragazzi e ragazze
che hanno frequentato un’università, dove hanno studiato materie umanistiche
come filosofia, psicologia, pedagogia e tante altre.
Tra queste materie molte servono per imparare a gestire e conoscere le proprie
emozioni, e questo è molto importante perché quando si lavora con le persone,
le emozioni personali devono restare in un angolino nascoste, per essere al
cento per cento pronti ad accogliere gli altri.
Oltre all’ ascolto si crea una “relazione educativa” che consente all’educatore,
nell’ambito della quotidianità, il recupero e la valorizzazione dei significati
delle attività di routine, l’interpretazione e l’elaborazione degli eventi, la
stimolazione e la valorizzazione delle risorse personali e del contesto nel quale l’anziano è inserito.
La progettualità si riferisce al cammino che accomuna gli ospiti coinvolti nella relazione educativa, e lo scopo
finale è il raggiungimento di determinati obiettivi e risultati stabiliti durante la fase di progettazione. Insomma
l’educatore prima di far divertire gli ospiti, deve saper ascoltare i suoi bisogni, non trattandoli come bambini ma
come uomini e donne che arrivati al giorno d’oggi si trovano in una società che li confonde e li fa spesso sentire
inutili. Imparare a valorizzare le persone anziane non è difficile basta saper ascoltare e saper valutare ciò che
sanno fare, ciò che li distingue.
Einstein scrisse che “ognuno è un genio. Ma se giudichi un pesce dalla sua capacità di arrampicarsi su un albero
vivrà tutta la vita convinto di essere stupido”. Il ruolo dell’educatore è programmare attività utili al
raggiungimento degli obiettivi, progettati, gestire e verificare gli interventi educativi finalizzati al recupero e
allo sviluppo delle potenzialità dei soggetti in difficoltà per il raggiungimento di livelli più avanzati di
autonomia.
Ma soprattutto imparare a conoscere ciò che li contraddistingue, il loro carattere e le loro storie.
Gabusi Francesca – Resp. Servizio Animazione “Coop La nuvola nel sacco”
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Tra il dire ed il fare… le nostre giornate

Marcia diocesana della Pace 1 Gennaio 2013

Non è Epifania senza gli Alpini ed i loro canti

Carnevale: è tempo di frittelle e lattughe

Auguri per una serena Pasqua
dagli Amici della Casa di Riposo

Ogni motivo è buono per fare festa!

I piccoli amici del Coro “Su ali d’aquila”
della Parrocchia di Prevalle

I bambini di Virle con le loro catechiste
e i genitori non saltano mai un appuntamento

Una mattina surreale con le nostre
nuove amiche: il Gruppo Cigni di Rezzato
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Da alcuni anni il CDD “Natale Elli” ha iniziato ad aprirsi al territorio e ad
accogliere alcuni volontari che con la loro presenza settimanale riempiono di
sorrisi, sguardi e parole le giornate del centro. Forse loro, i nostri “Fantastici
5” , non si rendono conto dell’importanza preziosa che hanno sia per i ragazzi
che per l’equipe… al CDD vengono attesi e la loro mancanza viene subito
avvertita da tutti… Grazie Augusta, Otello, Rosa, Lucia e Maria Rosaria e grazie
alla loro associazione “Amici della casa di riposo”. Spesso un servizio come il
nostro è occupato ad organizzare, valutare, progettare e i volontari ci
insegnano che è importante STARE CON, chiacchierare, interessarsi di ciò che
ognuno ha da raccontare (sia tra i ragazzi che tra gli educatori) e sono contenta
che in questi anni abbiamo avuto la fortuna di avere dei volontari “super”: per
disponibilità, per affiatamento, per passione, per dedizione. Sono pian piano
entrati a far parte del CDD e ad aiutare sempre più gli educatori attraverso
momenti di incontro e di formazione per comprendere al meglio le esigenze
reciproche e renderli partecipi del lavoro svolto dall’equipe e della vita del
CDD e sono diventati un supporto importante ed indispensabile per il buon
funzionamento del servizio, dandoci la possibilità di proporre un ventaglio
sempre più ampio di attività. Accanto ai nostri “Fantastici 5” abbiamo poi
molte figure amiche che abbiamo conosciuto con il tempo e che sono diventati
una presenza importante, che con disponibilità ed impegno diverso ci
accompagnano: gli autisti Auser e Valverde, Gigi, Armando della biblioteca,
Angelo e Donatella della Bottega dei popoli, Beppe e Carlo dell’Istituto
Pastori, Rodolfo e Giovanni i nostri manutentori tutto fare, Arturo il
giardiniere pronto a sistemare siepi ed alberi, Piera la cuoca per i momenti di
festa, … tutti pronti a farsi in 4 per il CDD! E poi la scoperta degli ultimi mesi: la
collaborazione con le “api operose” che sono diventate le nostre mani di fata
nel confezionare bellissimi e coloratissimi cuscini dell’allattamento che
vanno davvero a ruba! Grazie davvero a Giuliana e alle sue colleghe! Il CDD è
aperto anche nuovi volontari che fossero interessati a trascorrere con noi qualche ora a settimana con impegno e
serietà o che desiderino mettere a frutto le loro abilità con i nostri ragazzi disabili sia all’interno del CDD sia
all’esterno, per esempio nella gestione della serra e dell’orto, nell’organizzazione di laboratori, oppure
negozianti che vogliono aprire le loro porte per una collaborazione. Per qualsiasi domanda o informazione
potete rivolgervi alla Dott.ssa Stefania Mosconi c/o casa Almic i (tel. 030-2791408).
Paola Olivares - Coordinatrice CDD “Natale Elli”

In serra con la scuola dell’infanzia
Il giorno 12 aprile 2013 è iniziato il progetto di attività in serra che ha visto
coinvolto il CDD “Natale Elli” e la Scuola dell’Infanzia ”Don Minzoni” di
Rezzato. L’esperienza ha coinvolto la sezione Rossa e quella Blu e si è
articolata in otto giornate totali, quattro per ogni classe. Dopo accordi presi
con le insegnanti della scuola, le attività presso la serra del Cdd si sono
configurate come un vero e proprio laboratorio sensoriale ed esperienziale.
Oltre all’illustrazione iniziale di come si opera al suo interno, gli educatori e gli
utenti si sono fatti “maestri” presentando ai bambini gli attrezzi di lavoro, il
loro utilizzo pratico e svolgendo insieme semplici attività floro-vivaistiche e di
ortocoltura. I bambini hanno avuto così modo di apprendere i nomi di alcuni
attrezzi e di qualche pianta coltivata, oltre alla semplice invasatura ed alle
basi della semina. L’equipe educativa del CDD ha pensato di proporre questi laboratori per dare la possibilità ai
piccoli partecipanti di interagire con la realtà della disabilità, all’interno di un contesto stimolante e ludico, in
un reciproco scambio relazionale. È stato interessante osservare come due realtà così differenti
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apparentemente siano riuscite a
collaborare ed a divertirsi.
L’ e s p e r i e n z a h a c o i n v o l t o e d
entusiasmato tutti i partecipanti,
proprio per questo ci auguriamo che
possa avere un nuovo seguito in futuro.
Filippo e Francesca
Educatori del CDD

Parte la 2^edizione di Ci Divertiamo Davvero… quest’anno “in tour”
Nel corso del 2012 l’èquipe del CDD “Natale Elli” ha ideato, organizzato e
promosso il progetto “Ci Divertiamo Davvero: esperienze aggregative per
CDD” con la finalità di proporre ad alcuni CDD del Comune di Brescia
momenti ludico ricreativi da vivere con i ragazzi. Il progetto si è
caratterizzato da 4 eventi tutti organizzati nel territorio di Rezzato e nello
specifico: la proiezione del film “Il gatto con gli stivali” nel mese di giugno,
giochi a stand presso l’oratorio S. Giovanni Bosco nel mese di luglio,
discoteca (a ottobre) e lo spettacolo di Talent Show “Talenti alla riscossa”
presso la Sala Civica Calvino. La partecipazione al progetto è stata buona da
parte dei CDD contattati, hanno aderito 6 CDD su 10, con una media di 3 CDD
per evento, il gradimento all’iniziativa è stato molto elevato. Si è pertanto
provveduto nel mese di marzo a convocare presso il CDD “Natale Elli” i
coordinatori dei CDD che nel 2012 avevano partecipato (anche ad un solo
evento) per una verifica del gradimento del progetto, facendo emergere
eventuali difficoltà e per valutare insieme la possibilità e modalità per proseguire la collaborazione.
Dall’incontro si è ritenuta l’esperienza divertente ed positiva per tutti i CDD che hanno partecipato ed è stato
elevato il gradimento dell’esperienza, suscitando un ringraziamento da tutti i servizi coinvolti per l’equipe del
CDD “Natale Elli”, che ha ideato ed organizzato tutti gli eventi. Dato il successo della prima edizione, il CDD
“Natale Elli” ha proposto ai coordinatori degli altri CDD, già coinvolti l’anno precedente, più impegno ed un salto
di qualità per accrescere la conoscenza e la collaborazione tra CDD. Se la prima edizione aveva come finalità
principale l’organizzazione di eventi ludici per gli utenti dei CDD, per far sperimentare giornate diverse dalla
routine quotidiana, la seconda edizione ha posto come premessa a tutti i servizi una co-partecipazione
nell’organizzazione dell’evento. Per questo motivo si è proposto un progetto ITINERANTE denominato:“CI
DIVERTIAMO DAVVERO… IN TOUR” di cui l’equipe del CDD “Natale Elli” sarà il CDD capo-fila ad organizzatore di
tutti gli eventi, entrando in contatto con i CDD ospitanti e richiedendo loro una collaborazione ad hoc in base alle
singole disponibilità. Il progetto è stato presentato ai seguenti CDD della Provincia di Brescia: i due CDD della
cooperativa “La sorgente” (Ponte San Marco e Montichiari), i due
CDD della cooperativa Nikolajewka (CDD Nikolajewka e Padre
Pifferetti), il CDD 2 della Fobap, i due CDD della cooperativa “La
mongolfiera” , il CDD “Collaboriamo” di Leno,il CDD di Ghedi e il CDD
dell’Anfass Desenzano. Ecco le proposte per quest’anno: una caccia
al tesoro dal titolo “All’arrembaggio” che si terrà il 29 maggio presso
il CDD Nikolajewka.
Una mattina in discoteca in autunno (probabilmente presso la Sala
Civica di Rezzato per scatenarsi al ritmo della musica, uno
spettacolo a dicembre presso il teatro di Ponte San Marco e una festa
di Carnevale tutti mascherati con sfilata e frittelle. Il CDD “Natale
Elli” si sta preparando per il primo appuntamento… i nostri pirati
riusciranno a trovare tutti i pezzi della mappa per trovare il tesoro?
Vi faremo sapere nel prossimo numero!
Paola Olivares – Coordinatrice CDD “Natale Elli”
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Mercoledì 29 maggio 2013
giornata di giochi a squadre
alla ricerca della mappa del tesoro
Ritrovo ore 10 presso la cooperativa Nikolajewka
via Nikolajewka, 15 a Brescia
Inizio giochi ore 10,30 fino alle 14,30

E’ GRADITO UN COSTUME A TEMA
Per informazioni puoi contattare
Paola Olivares, 030 2791119 o 333 6930343 del CDD "Natale Elli"

CUSCINI PER L’ALLATTAMENTO
CONFEZIONATI DAL CDD “NATALE ELLI”
I primi cuscini al mondo
che fanno bene ai produttori...
e ai consumatori (mamme e bambini)
OFFERTA € 35,00... e oltre!
(non ci sono limiti per la generosità)

PER PRENOTAZIONI CONTATTARE IL CDD
AL n°030 2791119
oppure inviare un e-mail:cdd@ealmici.it
L’intero ricavato dell’iniziativa verrà destinato
alle attività ricreative promosse
dal Centro Diurno Disabili
per i propri utenti.

Grazie!
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L’angolo dei volontari
AUSER Rezzato, una realtà solidale sempre in crescita
La collaborazione preziosa, nata ormai 7 anni fa, con Casa Almici vede ogni giorno i volontari AUSER di Rezzato
impegnati in una pluralità di attività ed iniziative di cui beneficia l’intera Comunità. Oltre ai trasporti (non
urgenti) presso i vari ospedali per gli ospiti della Casa di Riposo (erogati in forma completamente gratuita per gli
utenti) effettuiamo infatti il servizio di trasporto ed accompagnamento anche per i nonni che ogni giorno
frequentano il Centro Diurno “Giancarlo Serioli” e per i ragazzi del Centro Diurno Disabili “Natale Elli”. A questo
proposito nel corso degli ultimi anni è stata attivata una collaborazione anche con il Comune di Nuvolera, privo
di analogo servizio per i propri ragazzi e quindi ogni mattina ci rechiamo nel Comune vicino a prendere due
ragazzi inseriti presso il CDD di Rezzato. Dal mese di Giugno del 2006 la collaborazione fra i nostri volontari,
l’Azienda speciale “Evaristo Almici” e l’Assessorato ai Servizi sociali del Comune ha inoltre permesso
l’attivazione di un servizio di trasporto a favore dei cittadini rezzatesi che si trovano in situazione di difficoltà
nel raggiungere autonomamente luoghi di diagnosi, cura e riabilitazione o uffici pubblici/privati per il disbrigo di
pratiche burocratiche. Le persone che necessitano di questo servizio possono rivolgersi all’Assistente sociale del
Comune la quale, dopo aver valutato la richiesta, procede alla programmazione del servizio.

Nell’ambito del protocollo d’intesa appositamente sottoscritto fra le parti sono stati inseriti anche il trasporto
degli anziani rezzatesi partecipanti alle attività estive promosse dal Comune di Rezzato presso la colonia ed il
trasporto degli utenti esterni del servizio di Fisioterapia erogato presso la palestra della RSA. Nel periodo
compreso fra Ottobre e Maggio viene infine effettuato dai nostri volontari anche il servizio di trasporto dei
ragazzi diversamente abili che nel pomeriggio di sabato partecipano alle attività promosse dal Gruppo di
Volontariato TUTTI X UNO, presso l’Oratorio della Parrocchia S. Carlo. Nell’anno 2012 i pulmini in dotazione
all’Azienda e condotti dai volontari hanno percorso oltre 55.000 km di cui 30.000 km per gli ospiti di Casa Almici
(RSA/CDI), 12.000 km per il CDD e 13.000 km per i servizi di trasporto richiesti dai Servizi sociali del Comune
(riferiti a n°712 trasporti). Sono stati effettuati interventi di manutenzione ordinaria presso i tre servizi (RSA,
CDI e CDD) per complessive n°335 ore lavorative. Sono stati garantiti n°339 turni di servizio (nei giorni feriali) al
centralino di cui n°91 in sostituzione della centralinista dipendente dell’Azienda mentre gli studenti
universitari, associati AUSER, hanno garantito con la loro presenza ben 178 turni nei giorni di Sabato (solo al
pomeriggio) e di Domenica oltre che in occasione di tutte le altre festività. Per svolgere tutte le attività sopra
descritte offrono il loro servizio circa trentacinque volontari, tutti regolarmente assicurati, i quali a cadenza
mensile si riuniscono per verificare l’andamento dei vari servizi e per programmare le attività del mese
successivo. Per chi volesse maggiori informazioni e desiderasse diventare volontario dell’AUSER può contattare :
AUSER Rezzato tel. 030 2590782.
Giovanni Tiberti – Il Presidente Auser
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L’angolo dei volontari
Il buon giorno si vede dal mattino!
Siamo volontarie che danno un po’ di tempo agli
ospiti della Casa di riposo “Evaristo Almici! Vi
voglio parlare di come si svolge il nostro lavoro: si
arriva alle ore 7.30 del mattino, dove Bruno per
primo ci augura il buongiorno, si salutano gli ospiti
che si trovano già nella sala bar del piano terra, poi
si sale al primo piano dove si trovano gli ospiti tutti
lindi e profumati, bene in ordine che ci aspettano
per fare la colazione. Sul carrello c’è il the, il
caffè, il caffelatte, biscotti, fette biscottate,
burro, marmellata, yogurt. Insomma, di tutto e di
più! Si incomincia salutando gli ospiti e augurando
loro una buona giornata, commentando la
situazione del tempo, per esempio: piove o oggi è
Renata
Nadia
una bella giornata di sole, ripetendo i loro preziosi
proverbi; loro a volte rispondono con parole
incomprensibili, quanta tenerezza ci fanno. C’è il
Sig. Armando sempre contento e con un entusiasmo
da fare invidia, con lui si può dialogare, affiorano
alla sua mente i ricordi lontani, lui parla di lavoro,
di luoghi della sua giovinezza e purtroppo anche di
guerra. Poi c’è la Sig.ra Santina, che a volte per
incoraggiarla a mangiare bisogna farle cantare i
canti sacri, a questo punto il Sig. Mario si
commuove e una lacrima gli bagna il viso, allora
bisogna consolarlo e subito sorride. Avrei tante,
anzi, tantissime cose da dire ma non trovo le parole
per descrivere le sensazioni che provo, e così uno
dopo l’altro vengono imboccati e poi quelli che lo
Luisa
Lina
desiderano vengono portati al piano terra, in
compagnia degli altri ospiti che ansiosi li
aspettano. Chi vuole può essere accompagnato
nella Cappella per assistere alla S. Messa, dove li
attende la Sig.ra Maddalena Lonati, sempre
attenta e solerte a soddisfare i loro desideri.
Alcuni, purtroppo devono rimanere nei nuclei di
degenza data la loro salute, bene assistiti
dall’infermiera e dagli operatori che li trattano con
grande amore e carità, parlando loro in modo
garbato ed educato. Questo è quello che si svolge
tutte le mattine perché la vita scorre sempre
uguale per 365 giorni all’anno, verso le ore 9 il
nostro servizio è finito e ritorniamo a casa
gratificate, non per quello che abbiamo dato, ma
Silvia
per quello che abbiamo ricevuto, dal sorriso e
Bruno
borbottio dei nostri carissimi ospiti, sicure di aver
reso l’inizio della loro giornata all’insegna dell’armonia e della serenità. Il servizio offerto dalle volontarie della
colazione è assai particolare e ci viene invidiato da tutte le altre Case di Riposo della provincia. Grazie a loro,
infatti l’inizio del mattino è sempre un buongiorno perché oltre al sorriso che sempre le accompagna esser
portano un preziosissimo aiuto a tutti gli operatori. Grazie a loro per 365 volte all’anno! Grazie alla nostra
centralinista Rita che ogni mattina si unisce al gruppo e grazie a Bruno grande regista che sovraintende agli
spostamenti di tutti gli ospiti subito dopo la colazione!
“LE VOLONTARI DELLA COLAZIONE” - Renata, Lina, Silvia, Luisa, Nadia (Ass. Amici della Casa di Riposo E. Almici)
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L’angolo dei volontari
RSA ALMICI… non si perde mai una piega!
Come in tutte le altre RSA anche in Casa Almici ogni settimana è
previsto il servizio di Parrucchiera (attualmente affidato alla
Cooperativa Il Pellicano che lo esercita attraverso la bravissima Elisa
Piccinelli) ma come al solito noi... abbiamo qualcosa in più!
Ogni lunedì mattina infatti la volontaria Lidia arriva alle ore 8.00 e
subito si mette all’opera per rinnovare la messa in piega ad un gruppo
di ospiti (in prevalenza ultranovantenni), Sue affezionatissime clienti!
Il servizio che offre la simpaticissima ed efficientissima Lidia
comprende il più delle volte anche il caffè e le Sue amiche, sempre
estremamente rigorose e puntigliose nel rispettare e far rispettare
l’ordine di arrivo al salone di bellezza creato al secondo piano di Casa
Almici, non rifiutano mai!
Direi quindi che l’affare è solo per noi ma forse l’entusiasmo con cui
Lidia arriva ogni Lunedì lascia intendere che anche a Lei questo
servizio faccia davvero molto bene.
Grazie Lidia!

Un pensiero per Fausto, volontario per sempre
Lo scorso 24 Aprile il caro amico e volontario Fausto è tornato alla Casa del Padre. Ci eravamo incontrati da poco,
era la Settimana Santa, avevamo parlato di tutto un pò, della nostra Associazione, delle nostre famiglie, del Suo
impegno di assistenza e di riconoscenza per la zia che gli
era tanto cara e ci eravamo lasciati con un arrivederci a
presto in Casa Almici.
Era con noi dal 2008 e si era fatto notare per la Sua
assidua presenza, per la Sua tenacia nel prestare
assistenza ai nostri nonni, anche nelle situazioni più
difficili.
Bastava chiamarlo e Fausto rispondeva sempre "si",
tranne il Sabato e la Domenica e sorridendo sotto i Suoi
baffoni ci diceva che quello era il tempo per la figlia
Laura che aveva cresciuto, purtroppo, senza la mamma
morta giovanissima.
Mancherà tanto a tutti noi volontari ma resterà vivo nei
nostri ricordi.
Non dimenticheremo la dignità della Sua vita semplice e
silenziosa e la Sua opera di collaborazione in Casa Almici
e, così come era vissuto, silenziosamente Fausto se ne è
andato lasciando davvero un grande vuoto.
I volontari tutti di Casa Almici si uniscono nel porgere le
più sentite condoglianze a Laura e ai parenti tutti.
So che le parole sono ben poca cosa in questi momenti
ma a Laura voglio dire "sii orgogliosa del tuo papà".
Un abbraccio.
Giusy Ferrari
Presidente Associazione “Amici della Casa di Riposo”

Nella fotografia l’instancabile Fausto Apostoli in occasione di una delle tante gite che lo hanno visto
infaticabile accompagnatore dei nonni di Casa Almici. Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il
Direttore generale, il Direttore sanitario con i dipendenti tutti dell’Azienda speciale si uniscono alla figlia
Laura ed ai familiari tutti nel dolore per l’improvvisa scomparsa del carissimo Fausto.
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Almanacco
Madre natura insegna

Prendiamoci per la gola

Il Glicine

Salame di cioccolato senza uova
Ingredienti per 8 persone
200 gr. di biscotti secchi
120 gr. di burro
100 gr. di zucchero
50 gr. di cacao amaro
50 gr. di cioccolato fondente
70 gr. di nocciole sgusciate e spellate
3 cucchiai di acqua
q.b. di zucchero a velo
Tempo di preparazione: 30 minuti
Tempo di riposo in frigo: 6 ore

Il glicine in fiore di Casa Almici

Profumatissimi, i glicini in questo periodo sono in
piena fioritura. E’ una pianta estremamente
versatile, tra le più adatte a ricoprire pergole,
tettoie e muri di cinta in poco tempo. Nella
tradizione cinese e giapponese il glicine rappresenta
l’amicizia quindi…. quale migliore pergola per un
posticino tranquillo nell’ombra, in cui ricevere gli
amici? Si arrampica a qualunque supporto, in caso di
muri lisci basta inserire qualche tassello e tirare del
fil di ferro in modo che i nuovi rami possano ancorarsi
a questo supporto. Attualmente ce ne sono in
circolazione una decina di tipi, tutti importati
dall’oriente anche se la Wisteria, nome originario
della pianta, è molto utilizzata negli USA … avete
presente le casalinghe disperate di Wisteria Lane?
Fino a metà maggio il periodo è favorevole per far
attecchire nuove piantine. Se si conosce qualcuno
con un glicine di 5 o più anni è anche possibile farsi
dare qualche talea o, ancora meglio, dei semi. I semi
sono dentro a un baccello di colore marrone scuro
che arriva subito dopo la fioritura. Quando il gambo
del baccello si secca e toccandolo cade, è il
momento di impiantare i semi che avranno raggiunto
la giusta maturazione. Il terreno migliore per il
glicine è quello argilloso, ma si adatta bene ovunque,
a patto di non bagnarlo troppo: sopporta bene la
siccità ma per niente i terreni troppo umidi.
La potatura è fondamentale per contenere uno
sviluppo troppo esuberante e anche per determinare
il numero di fiori che si avranno sulle piante.
Nel mese di luglio vanno tagliati i rami dell’anno ad
una lunghezza di 5 6 gemme mentre nel mese di
gennaio vanno tagliati gli stessi rami ad una altezza
di 2 -3 gemme e saranno questi a portare la fioritura.
In realtà di difficile con il glicine c’è solo la potatura.

Procedimento
Tritate i biscotti con le mani riducendone una parte
in briciole e un parte in piccoli pezzi.
Aggiungete il caco e mescolate.
Passate al mixer lo zucchero e 50 gr. di nocciole ed
unite la polvere ottenuta ai biscotti e al cacao.
Sciogliete a bagnomaria il cioccolato fondente e
fatelo intiepidire. Aggiungete al resto degli
ingredienti il burro ammorbidito, le nocciole rimaste
(intere) e il cioccolato fuso. Unite anche i tre
cucchiai di acqua e mescolate bene il tutto con le
mani assicurandovi che soprattutto il burro sia ben
amalgamato al resto degli ingredienti. Cospargete il
tavolo con abbondante zucchero a velo e ponetevi
sopra il composto dandogli con le mani la forma di un
salame.
Assicuratevi che il vostro salame sia ben cosparso di
zucchero a velo... e ponetelo su di un foglio di
alluminio.
Arrotolatelo bene nell'alluminio e ponetelo in frigo
per almeno 6 ore (io tutta la notte). Togliete il
salame di cioccolato dal frigo, cospargetelo con altro
zucchero a velo e tagliatelo a fette spesse con un
coltello ben affilato.
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L’angolo della poesia
Nell’angolo della poesia di questa edizione, pubblichiamo alcuni componimenti di tre autori rezzatesi.

Armando Azzini
La fiaba degli amanti
Il respiro della Luna
lenzuolo d’argento
pizzica gli amanti.
Illuminate lucciole
o lanterne
il ventre all’Universo!
E' nata l’ora
che la fiaba abbia inizio.
La mano delicata chiama Venere
all’indice ha l’anello rubacuori
un guanto ripone la spada.
Il sortilegio è un collo bianco
di miele la treccia riversa sulla gamba
alla bocca il veleno arriva dopo.
Nel lieto fine, attorcigliata al drago
la principessa annega
nel corallo il cavaliere.

Armando Azzini
Noi all'alba
Noi all'alba
poco prima
che un clamore obeso sia
cloroformio quotidiano
santifichiamo il tempo
che più s'avvicina
al calore materno,
varco notturno
ancora fresco di silenzio
non sfinito dalle colpe
né mai
ferito da un affetto.
Seduti al focolare immaginario
in un cielo dai lari benedetto
osserviamo il prezioso nostro bambino
schiudere tiepido e richiudersi
dentro la zolla forte del padre e della madre
tabernacolo sacro
dove ancora sappiamo chi siamo
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Celestino Benedetti
Le ali
Non sono cantore
poeta, né pittore,
ma il sorgere del sole
mi chiama alla vita.
Il sorriso di un bimbo
umilia il mio orgoglio
Il suono del violino
mi porta in paradiso
I colori di un fiore
anneriscono la mia tavolozza
un gesto d’amore
mi cambia la vita.
Come impazzito corro
al grido d’aiuto.
Lo sguardo di un povero
mi toglie le vesti
Il pianto di una mamma
m’invita a pregare.
Il pensiero di Dio
annega l’anima mia
nel sole dell’Amore.
Perché, Signore,
il mio spirito non mette le ali?
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L’angolo della poesia
Annibale Bianchini

Maria Anna Quadri

Metronomo insicuro

La dolcezza di una melodia

Il ghiaccio sotto i piedi
Rende incerto il mio passo
Un mantra mi rimbalza
Tra le spire della mente
Ripetendo ad altalena
Non-so, non-so, non-so, non-so...

Nel silenzio dell’alba,
meravigliosa è la danza delle foglie,
che staccandosi dal ramo si rincorrono,
volteggiano seguono note a me sconosciute,
nell’aria inarrestabile la delicatezza
del commiato,ma insieme
le promesse di un ritorno certo!
Chi comporrà la mia musica,
saprà rendere quieto
il mio dipartire?
Darà ritmo ineguagliabile
perché io possa vedere
il sogno di ampi spazi
e ridenti giornate di sole?
Potrà mai, il musicista, intercedere
sull’ineluttabilità della separazione,
a speranza di un insieme,
a cui nessuno è stato mai
concesso di comunicare?
Il sole prorompente compare all’orizzonte,
la musica si arresta…
la malinconia si fa da parte…
c’è un altro giorno da affrontare!

È un metronomo insicuro
Non-so
E vorrei che si fermasse
tic-tac
Ma alla fine conto il tempo
Uno-due
Con le dita, con i piedi,
tre-quattro
Mi guardo, sto danzando
cinque-sei
E sui battiti al minuto
sette-e ancora
Senza alcuna volontà
ticchettacche
Scrivo a voce una canzone
tichetetacchete.

VISITATE IL NOSTRO SITO
www.ealmici.it
Troverete tutte le informazioni sulle attività di Casa Almici
(R.S.A. Evaristo Almici”, C.D.I. “Giancarlo Serioli” e CDD “Natale Elli”),
la nostra storia, i nostri servizi, i protagonisti delle nostre giornate.
Ci piacerebbe ricevere il Vostro parere in merito al gradimento
della nuova veste graficae magari qualche suggerimento
per migliorare ancora.

Grazie!
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Auguri!
Auguri a tutti i nonni che in questi mesi hanno festeggiato il loro compleanno (tra parentesi
l’età di coloro che hanno orgogliosamente superato il traguardo dei 90 anni):
MESE DI GENNAIO
Adriana Ferri, Maria Bambina Mondini, Giulia Sberna, Iole Zangani
MESE DI FEBBRAIO
Mariangela Boletti, Olga Caldera, Sara Melzani, Olga Pasotti, Pierina Tadei (91)
MESE DI MARZO
Santina Bonometti, Vincenzo Busi, Angela Colosio, Cisella Garletti,
Francesco Magli, Teresa Mazza, Sergio Osti
MESE DI APRILE
Giulio Cocchetti, Gabriella Fraccaroli, Vittorio Marchina, Maria Matti, Tito
Pisano
MESE DI MAGGIO
Maria Amadori, Natale Arici, Bruno Brighenti, Giulia Inverardi, Bruna
Lombardi (94) Maria Zanolla (90), Luigina Zorzini (93)
MESE DI GIUGNO
Benvenuta Bottini, Bravo Maria (91), Armando Filosi,
Francesco Massardi, Orsola Peloia, Teresa Zangani (91)

Notizie utili
Spazio A(l)mici

Servizio di Fisioterapia
per utenti esterni
presso la Palestra di Casa Almici
(inclusa visita fisiatrica per il rilascio della certificazione richiesta
per le pratiche d'invalidità e/o accompagnamento)
L'Azienda speciale “Evaristo Almici” di Rezzato informa la cittadinanza che presso la Palestra di Casa Almici anche gli utenti
esterni possono fruire del servizio di fisioterapia (incluse Visite Fisiatriche) erogato con sconti particolari ai cittadini
rezzatesi con più di 65 anni ed integrato, se richiesto, con il servizio di trasporto. Per accedere al servizio gli utenti devono
esibire la certificazione rilasciata dal medico curante, dal fisiatra o da un Medico 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
SCONTO 10% SU TUTTE LE PRESTAZIONI (ESCLUSO TRASPORTO)
PER I SOCI GARDA VITA CON PRESENTAZIONE CARTA MUTUASALUS

Pag.21 Giugno 2013

Giugno 2013

Giugno 2013

