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Beh è trascorso un altro anno.
Sembrava ieri quando scrissi l'editoriale (aggettivo roboante 
per i miei articoli!) per il nr 9 di Spazio A(l)mici e mi ritrovo di 
nuovo, ad un anno di distanza, a stendere queste righe per il 
prossimo numero del nostro periodico. In realtà non è passato 
solo un anno, ne sono passati ben 10. Infatti quest'anno 
ricorreva il decennale dell'Azienda Speciale Evaristo Almici, che 
ha visto la luce il primo luglio 2003 , anniversario che abbiamo 
celebrato e festeggiato nello scorso mese di luglio sobriamente, 
ma intensamente, dedicandolo a tutti coloro che in questi anni 
hanno contribuito a far funzionare al meglio le nostre strutture, 
sia con un impegno costante e convinto all'interno delle stesse, 
sia come prezioso supporto e stimolo a proseguire nell'azione 
quotidiana sul campo, dall'esterno. Ricordo nuovamente 
l'apporto di tutti coloro che hanno tracciato, condiviso od 
incrociato il cammino dell'Azienda Speciale siano essi ex 
Responsabili dell'allora Casa di Riposo, Amministratori 
Comunali passati e presenti, dipendenti del Comune, 
dipendenti dell'ASL, Ospiti, Parenti, Personale dell'Azienda e 
delle Cooperative, Volontari, Amici, Medici, Direttori, Cittadini, 
Fornitori e per ultimi, ma non ultimi, Benefattori di tempo e di 
risorse economiche. Se nelle manifestazioni del decennale mi 
sono dimenticato di qualcuno non è stato per volontà 
manifesta, ma per umana limitatezza della mia memoria e 
colgo questa occasione per scusarmi personalmente con chi si è 
sentito escluso. Come sapete la filosofia di Casa Almici è 
sempre stata quella di grande riconoscenza verso tutti coloro 
che, in positivo, si sono impegnati e si impegnano per i nostri 
cittadini e per il continuo miglioramento delle strutture esistenti 
sul territorio, a volte operando nel quotidiano con fatica ed un 
po' di scoramento come , ad esempio, quando vengono 
promulgate leggi che in nome di una finta trasparenza della 
pubblica amministrazione, magari non tenendo conto con 
serietà delle differenze che ci sono tra i vari enti ed istituzioni 
pubbliche, ottengono il deleterio risultato di allontanare 
dall'impegno sociale le energie più sincere e disinteressate. 
Nonostante tutto personalmente quest'anno sono 
moderatamente più ottimista rispetto agli ultimi tempi, credo che 
il 2014 possa davvero essere l'anno della ripresa, certamente un 
anno dove dovremmo cogliere i primi segnali di riduzione della situazione di disagio che tanti attorno a 
noi stanno vivendo da troppo tempo. Anche la scelta dei contenuti del nostro calendario 2014 va in 
questo senso, una preziosa collaborazione tra la Fondazione PinAc , realtà internazionale che si occupa 
dell' espressività creativa dei bambini dei paesi del mondo e quindi di futuro e di speranza e Casa Almici 
contenitore di esperienze e ricordi da trasferire proprio alle nuove generazioni, due realtà che possono 
coniugare entusiasmo e conoscenza, miscellanea perfetta per rispondere alle sfide che i ragazzi d'oggi si 
troveranno ad affrontare nel futuro, anche per noi. Inoltre i fondi che otterremo dalla pubblicità 
riprodotta sul calendario e dalla vendita dello stesso saranno utilizzati per un importante progetto di 
monitoraggio telecardiologico, in accordo con la Fondazione Poliambulanza, che riguarderà tutti gli ospiti 
della RSA e del Centro Diurno e che sarà per loro completamente gratuito. Concludendo è con grande e 
particolare piacere che auguro a tutti, a nome dei Consiglieri di Amministrazione e del personale che 
opera all'interno  dell'Azienda Speciale, un Buon Natale e un sereno anno nuovo, in cammino verso il 
secondo decennio.

Enzo Gerosa - Presidente Azienda speciale “Evaristo Almici”

Pensieri...
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Passato e futuro

Nelle fotografie alcuni momenti della serata 
conviviale organizzata in occasione 

del 10°compleanno dell’Azienda speciale
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Frequento da molti anni, gli ultimi per motivi soprattutto 
istituzionali, Casa Almici. E più volte mi sono interrogato sulle ragioni 
di quella straordinaria atmosfera che vi si respira: una sensazione di 
umanità, di calore umano che avvolge chi ci capita e gli conquista il 
cuore. È il frutto di una combinazione indubbiamente felice; si è 
creata una perfetta alchimia tra gli ospiti, i dipendenti, i parenti, il 
Consiglio di amministrazione, tra tutti coloro che si trovano in Casa 
Almici per qualsivoglia motivo. Facile, dunque, in occasione del 
Natale e delle festività di fine anno, indirizzare un unico augurio che 
vuole abbracciare tutto il "popolo" di Casa Almici. Lo faccio 
ricorrendo alle parole di una struggente poesia di Nazim Hikmet, 
autore turco del secolo scorso a lungo perseguitato in patria, ma 
capace di superare ogni dolore con i propri versi. Questi:

Il più bello dei mari è quello che non navigammo.

Il più bello dei nostri figli non è ancora cresciuto.

I più belli dei nostri giorni non li abbiamo ancora vissuti.

E quello che vorrei dirti di più bello non te l'ho ancora detto.

E' un inno alla vita, a ciò che ci riserva il futuro; è un invito a vivere 
intensamente, a prescindere dall'età; è un atto di fede nell'umanità.

Auguri a tutti!

Enrico Danesi - Sindaco del Comune di Rezzato

Ringraziamo la redazione del Notiziario per lo spazio riservatoci, 
soprattutto perché è per noi l’ultima occasione di poter scrivere da 
assessori, visto l’avvicinarsi, la prossima primavera, della scadenza 
del nostro mandato. Fine anno, tempo di auguri, ma anche tempo di 
valutazione, riflessione e verifica della nostra esperienza che ci ha 
visto molto legati e vicini alle realtà di Casa Almici. Nelle valutazioni 
non possono non rientrare i sogni per il futuro: un ampliamento 
della Casa di riposo che consenta di accogliere più ospiti senza 
modificare il livello di qualità garantito oggi con impegno e sapienza 
dagli operatori, dai volontari e da tutti gli amici  di Casa Almici. Il 
sogno è concreto ma difficile, purtroppo le risorse dei comuni sono 
sempre meno e le priorità espresse dal Governo difficili da 
condividere (si spende di più per caccia da guerra anziché per 
l’invecchiamento della popolazione, per i nuovi bisogni, per le fasce 
più deboli). Per quanto riguarda gli auguri, se ci permettete, ne 
rivolgiamo in particolare uno a noi stessi, affinché possiamo 
valorizzare nel prosieguo della nostra vita tutte le relazioni, le 
esperienze, le occasioni di crescita umana che il contatto con 
l’Azienda, la sua direzione, gli ospiti ed i loro familiari, il personale 
ed i volontari ci hanno dato: un patrimonio davvero importante e 
prezioso che ci auguriamo di non dimenticare e di poter 
trasmettere. Davvero, quindi, un sentito ed infinito grazie di cuore 
a tutti. Concludiamo formulando a tutte le persone che abbiamo 
citato, un augurio di cuore, affinché possano continuamente 
confermare le positività che sinora hanno saputo finora esprimere.

Francesco Marzaroli – Assessore ai Servizi sociali

Davide Giacomini – Assessore al Bilancio 

Il Sindaco (e consorte) in occasione della 
manifestazione “CAMMINARE FA (DEL) BENE”

L’Assessore ai Servizi sociali Francesco Marzaroli

Alcuni componenti della Giunta e del CdA al 10°
compleanno dell’Azienda speciale. Nella fotografia 
anche l’ideatore del logo aziendale Sig. Alberto Arici

Ogni anno, nella ricorrenza della morte 
del Cav. Evaristo Almici, i volontari e rappresentanti 

dell’Amministrazione comunale si recano alla 
tomba per rinnovare la riconoscenza dell’intera 

Comunità rezzatese
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Grazie Padre Emilio

Il Presidente Sig. Enzo Gerosa nel saluto rivolto a Padre Emilio diceva: 
"Quando una persona lascia dei segni non si può dimenticare". Negli anni 
della Sua permanenza a Rezzato, nel servizio prestato nella Casa di 
Riposo, P. Emilio ha lasciato segni di amicizia, di paternità spirituale, di 
collaborazione fraterna per i quali non possiamo che esprimergli la 
nostra profonda gratitudine.
Ha spezzato per noi la parola di Dio e l'Eucarestia nelle celebrazioni 
feriali e festive. Ha accompagnato persone al tramonto della vita con il 
conforto dei Sacramenti. Come San Francesco ha trasmesso pace e 
serenità a tutti noi e per questo ancora gridiamo "Grazie Padre Emilio". 
Siamo impegnati ad accompagnare Lei e tutti i suoi confratelli nei nuovi 
luoghi di missione. 
Ai malati, agli anziani, ai sofferenti, alle persone in difficoltà continuate 
sulle orme di S. Francesco a regalare con gioia la Pace e il Bene. 

Maddalena Lonati

Anche l'Azienda speciale "Evaristo Almici" si unisce 
rezzatesi che lo scorso mese di Agosto hanno salutato padre Emilio con non poca malinconia nel cuore ma con 
infinita riconoscenza. Grazie per essere stato nostro compagno di viaggio e per averci fatto incontrare 
Francesco (quello d'Assisi!) in ogni tuo gesto e parola. Grazie e buon lavoro!

ai tanti cittadini 

Come i dodici apostoli
Siamo un gruppetto abbastanza eterogeneo di persone, diversi per 
età, storie e vissuti, accomunati da un grande dono…
Siamo in dodici e ci troviamo tutti i lunedì sera nella bella e raccolta 
cappella della RSA Almici, per pregare con canti di lode e di 
ringraziamento la Santissima Trinità. E un po' come i dodici apostoli, 
senza avere la pretesa di assomigliarvi se non nel numero, attorno 
alla Madonna, cui offriamo il Santo Rosario, come preghiera 
introduttiva, preghiamo che lo Spirito Santo venga, con i Suoi 
preziosi doni, a risanare la terra, a darci forza e sollievo nelle nostre 
fragilità umane. 
Crediamo che non sia un caso che il Signore ci abbia voluti proprio 
nella Residenza Almici, perché se Lo si cerca e Lo si vuole veramente 
trovare, il Suo posto non può che essere tra chi è umile, bisognoso, 
solo, tra chi si è fatto come un bambino ….
Ecco perché noi sentiamo che Gesù abita proprio tra gli anziani di 
questa casa; e da qui, ogni volta torniamo alle nostre vite ricaricati 
di una gioia intensa e dolce, con la certezza che amiamo e siamo 
TUTTI molto amati.
E ai residenti di Casa Almici, alla Dott.ssa Mosconi, agli operatori e ai 
volontari che vi lavorano, va il nostro ringraziamento per la pazienza 
con cui hanno assistito, in questi due anni, alle nostre evoluzioni 
canore, per altro non sempre eccellenti, nella speranza di non aver 
inflitto pene eccessive alle loro orecchie. 
Ma sappiamo, che anche per loro (e forse con loro) si è pregato e si continuerà a farlo. E sebbene qui non tutti 
siano esattamente "di casa", anche perché qualcuno arriva addirittura da Bergamo, da Brescia o da altri paesi 
della provincia, in questo nido, tutti ci sentiamo a casa. A voi dunque, ancora una volta, giunga il nostro più 
sentito GRAZIE!

Il Gruppo Cenacolo di preghiera

Interno della Cappella di Casa Almici
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Uno spettacolo per capire
Domenica 11 Agosto 2013, su iniziativa dell'Assessorato 
alla Cultura del Comune di Rezzato, si è svolto presso il 
giardino di Casa Almici, attorno al nostro Albero della 
pace piantumato il 7 Marzo 2008, un intenso e prezioso 
spettacolo teatrale di narrazione a cura della Compagnia 
"Il servomuto". 
Lo spettacolo che ha registrato un'ottima partecipazione 
di pubblico era incentrato sulla figura di Julius Robert 
Oppenheimer, "padre della bomba". 
Durante lo spettacolo si è fatto esplicito riferimento alla 
vicenda della pianta di kaki superstite ed alla sua 
piantumazione come segno di pace. 
Grazie all'Assessore alla cultura Dott. Claudio Donneschi 
per la proposta e grazie ai tanti cittadini che hanno 
ritenuto di partecipare.

L'invecchiamento della popolazione anziana e il miglioramento della cura e della riabilitazione delle patologie 
dell'anziano hanno spostato sui familiari un grosso carico assistenziale, rendendo sempre più necessaria una 
seria formazione alla persona che si prende cura dell'anziano al domicilio, il cosiddetto caregiver informale. 
Partendo da questa premessa, l'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Rezzato e l'Azienda Speciale Evaristo 
Almici, in collaborazione con ASL di Brescia e la Cooperativa Sociale La Rondine, hanno organizzato la seconda 
edizione della "Scuola di Assistenza Familiare", i cui incontri si sono svolti presso l'RSA Almici negli scorsi mesi di 
Ottobre e Novembre. L'opportunità di realizzare una seconda edizione, dopo la prima che si era svolta nel 
maggio del 2012, è emersa dalla necessità di approfondire il tema 
delle demenze e dei disturbi comportamentali, che rappresentano 
per il caregiver uno degli aspetti di più difficile comprensione e 
trattamento. Il corso, totalmente gratuito e rivolto a familiari e 
vicini di persone anziane con problemi di demenza, si è avvalso della 
competenza multi professionale di medici, psicologi, dirigenti ASL, 
educatori, OSS, assistenti sociali appartenenti agli enti 
organizzatori, e nel corso di 5 incontri ha affrontato temi quali le 
terapie farmacologiche e non, gli aspetti psicologici del prendersi 
cura di una persona con problemi di demenza e la prevenzione delle 
cadute, con un'ottica pragmatica, che consente di informare circa 
le più efficaci strategie per la gestione dei disturbi 
comportamentali, ma soprattutto di insegnare concretamente 
come queste strategie possono essere messe in pratica nella vita 
quotidiana e nell'assistenza al proprio parente. Le ricadute positive, che gli organizzatori hanno inteso generare 
attraverso il corso, sono il miglioramento della comprensione degli aspetti più delicati della gestione familiare 
della demenza, il sostegno informativo e formativo alle competenze informali dei caregiver, l'aumentata 
consapevolezza del ruolo del caregiver anche attraverso momenti di condivisione tra persone che vivono le 
stesse problematiche e quindi, in ultima analisi, il miglioramento del clima familiare e della qualità di vita di 
anziani con demenza e dei loro familiari. 

Franzoni Orsola - Presidente Cooperativa sociale "La Rondine"

Imparare a gestire l'anziano con demenza: La scuola di assistenza familiare 2 
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Grazie alla generosità di un imprenditore locale, il 

Sig. Savoldi Marino, è stata donata a Casa Almici nel 

corso dell'estate una statua in bronzo raffigurante la 

Madonna.

Forse la Provvidenza ci ha messo un poco del suo 

perché noi eravamo proprio alla ricerca di una 

soluzione che potesse sostituire la statuina già posta 

nel nostro giardino in una nicchia ricavata nel tronco 

di un albero purtroppo seccatosi e divenuto instabile.

I nostri desideri sono quindi stati esauditi prima 

ancora che li formulassimo e Sabato 28 Settembre 

u.s. in occasione della bellissima Festa dei Nonni 

organizzata dagli Amici della Casa di Riposo, la nuova 

Statua, posta su un pregiato piedistallo in marmo 

realizzato dal Prof. Ivan Confortini, è stata 

benedetta ed inaugurata con una semplice ma assai 

partecipata celebrazione.

La posizione della statua non è casuale ma scelta 

proprio perché rivolta all'ingresso quasi ad 

accogliere, con la particolare tenerezza del volto di 

questa Madre, tutti coloro che si apprestano ad 

entrare in Casa Almici.

Per questo motivo ci è piaciuto immaginare che 

questa nostra nuova "speciale" compagna di vita 

possa essere chiamata "Madonna dell'accoglienza".

Stefania Mosconi – Direttore generale
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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 

Notizie utili

Sabato 28 Settembre 2013 Inaugurazione e benedizione 
della nuova statua posta nel giardino di Casa Almici



“Continuate a lavorare così e in particolare nel "prendervi cura" degli ospiti come già state facendo, grazie.”
Commento estrapolato dal questionario redatto da un familiare.

Ogni anno è obbligo per gli enti gestori dei servizi socio-sanitari accreditati, somministrare sia al Personale in 
servizio che ai familiari, un questionario di gradimento per rilevare eventuali criticità e suggerimenti per il 
miglioramento dei servizi offerti. Per noi di Casa Almici questo adempimento diviene un’opportunità per tutti di 
farci arrivare la propria voce, il proprio pensiero, in merito alla vita, al clima, alla quotidianità della nostra Casa. 
Così è stato anche quest’anno (con n°147 questionari distribuiti e n°91 resi) e anche questa volta alcuni risultati, 
alcune osservazioni, alcuni commenti si sono rivelati non solo interessanti (in definitiva tutte le risposte sono 
interessanti e degne di nota…) ma anche fonte di riflessione per noi del Consiglio di Amministrazione, per la 
direttrice Stefania e per il Direttore Sanitario dott. Forti. Ciò che più interessa è chiaramente il dato critico cioè 
quell’osservazione, quel commento, quel risultato che mette in evidenza un qualcosa che potrebbe essere 
migliorato anche se ci riempie di orgoglio il dato generale che si evince dai tre questionari (compreso quello 
somministrato ai familiari del nostro CDD “Natale Elli”) di una diffusa soddisfazione per come l’Azienda è 
amministrata e gestita. Ma il fine ultimo di questi strumenti di rilevazione resta sostanzialmente quello di 
migliorarsi perché come la vita ci insegna è facile ottenere dei buoni risultati ma più difficile è mantenerli 
costanti nel tempo e anzi, appunto, migliorarli perché il nostro “credo” è che qualsiasi prestazione resa ha 
sempre margini di miglioramento. ED ORA ECCO QUALCHE “NUMERO”:

Gradisce? Note a margine sugli esiti dei questionari somministrati 
a familiari e personale di Casa Almici

2013 = 9,1
(2012 = 8,9)

66 anni
(2012 = 64 anni)

VOTO MEDIO 
FAMILIARI 

ETÀ MEDIA 
FAMILIARI 

MENO 
DI 10 ANNI

PIÙ 
DI 10 ANNI

15 17

TOTALE

32

ANZIANITÀ DI SERVIZIO
compilatori questionari restituiti

DAI FAMILIARI:
Dati che si riferiscono ai familiari della RSA Almici e del CDI Serioli 

e che confermano la tendenza dello scorso anno 
con un ulteriore miglioramento del voto medio 

ed un invecchiamento dell’età media dei compilatori).

DAI DIPENDENTI: 
I dipendenti che hanno risposto al questionario sono ben distribuiti 

per quanto riguarda l’anzianità di servizio tra chi ha più o meno 
di 10 anni di anzianità (questo è un buon dato per la diversità 

e la significatività delle risposte fornite).Un altro dato che vogliamo 
evidenziare è ciò che i nostri dipendenti hanno suggerito come potenziali 

temi di cui parlare in eventuali corsi di aggiornamento che potremmo 
organizzare come Azienda. 

TEMATICHE
Sono state suggerite 34 tematiche 

che possiamo riassumere in 4 categorie 
come si evince dal grafico a lato:

L’arte del dire e del fare...attività e non solo!

Spazio A mici(l)
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DISTRIBUZIONE E RESO DEI QUESTIONARI 
(stesse tendenze rispetto indagine 2012) 

FAMILIARI ospiti della RSA
e utenti del CDI

DIPENDENTI della RSA
e del CDI

FAMILIARI dei ragazzi/e
del CDD natale Elli

71

61

15

44

32

15

61,9%

52,4%

100%

2013

2013

2013

distribuiti resi V. % anno% questionari distribuiti/resi



Tutti questi spunti la dicono lunga rispetto alla voglia di 

"aggiornarsi" del nostro personale sempre attento ad essere e 

soprattutto, a sentirsi, adeguato nello svolgimento del proprio 

lavoro. 

Alcune curiosità emerse dall'analisi dei questionari dei 

lavoratori : 
Abbiamo scelto (cercando di interpretare anche lo spirito con il 

quale le cose vengono pensate e dette) alcune frasi che 

definiscono il significato più condiviso : 

-PUNTO DI FORZA : OSPITE AL CENTRO DELL'ASSISTENZA 

-MIGLIORI RISULTATI : NELLA CURA E NEL GIUSTO TEMPO 

DEDICATO AGLI OSPITI 

-PUNTO DEBOLE: AUMENTO DELLA GRAVITA' DELLE PATOLOGIE 

ANCHE A CAUSA L'AUMENTO DELL'INVECCHIAMENTO DEGLI 

OSPITI 

-MAGGIOR CRITICITÀ : ASSISTENZA ADEGUATA AL PAZIENTE 

PSICHIATRICO/DEMENTE 

Infine : 

-UN PENSIERO DA UN DIPENDENTE: LAVORIAMO PER FARE STARE 

BENE GLI ALTRI, DOVREMMO IMPEGNARCI DI PIU' PER STARE 

BENE ANCHE NOI… 

-UN PENSIERO DA UN FAMILIARE: CONTINUATE A LAVORARE 

COSÌ E IN PARTICOLARE NEL "PRENDERVI CURA" DEGLI OSPITI 

COME GIÀ STATE FACENDO, GRAZIE… 

Questa è una brevissima sintesi rispetto a quanto è stato 

rielaborato dai 91 questionari che come già detto si sono rivelati 

molto ricchi di spunti e osservazioni. 
A chi scrive in conclusione, non resta che cogliere al volo 

l'occasione di questo Spazio A(l)mici per ringraziare tutti voi che, 

a vari livelli siete coinvolti, per la serietà e la diligenza con la 

quale compilate ogni anno i questionari anche se mi permetto una 

piccola "tiratina di orecchie" a chi non lo ha restituito lasciandoci 

senza le sue preziose informazioni poiché più il reso dei 

questionari è vicino al numero dei distribuiti e più i dati elaborati 

diventano significativi. 

Ci auguriamo che l'anno prossimo diminuisca il differenziale tra 

distribuito e reso con la speranza che si possa arrivare ad un 

numero tendente ad una percentuale di "non resi" non superiore al 

25% oggi purtroppo piuttosto lontana (che è circa del 40%) poiché 

è una contraddizione in termini il lamentarsi di qualcosa che non 

va se non si sfrutta l'opportunità di poter partecipare in prima 

persona al buon andamento del proprio ambiente quando se ne ha 

la possibilità. 

Giuseppe Comini - Vice Presidente Azienda speciale “Evaristo Almici”
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Nelle immagini dipendenti e collaboratori 
di Casa Almici
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Buongiorno a tutti!
È giunto ormai il momento di presentarmi ufficialmente, sono Laura 

Comai, ho 23 anni, sono laureata come educatore professionale 

sanitario presso l'Università di Brescia e da giugno 2013 sono 

l'animatrice di Casa Almici. Se dovessi descrivere il lavoro che 

quotidianamente svolgo, potrei definirlo come "una grande scuola 

di vita e di relazioni da valorizzare e custodire" che ha bisogno però 

di alcuni strumenti per essere avvicinata: una grande quantità di 

ascolto, di pazienza, di gentilezza e di dolcezza, senza mai scordare 

una buona dose di ironia. I "nonni", come mi piace chiamarli, spesso 

vedono il mondo secondo poche tonalità: il grigio, il verde scuro, il 

nero, a volte il rosso; il mio obiettivo è quello di dar loro la 

"speranza" di riuscire a vedere, nelle piccole conquiste quotidiane, anche qualche sfumatura più chiara così da 

poter ancora sorridere e gioire di ciò che fanno. Concretamente il mio lavoro è caratterizzato dalla proposta di 

attività, di giochi, di laboratori o anche solo di spunti per chiacchierare che hanno come scopo intrinseco il 

mantenimento della capacità cognitiva, relazionale, manuale, creativa e operativa dell'anziano. Nulla, o quasi, 

è lasciato al caso! Il lavoro educativo che viene svolto annualmente in Casa Almici si basa sull'osservazione e sulla 

comprensione iniziale dei bisogni degli ospiti, sulla stesura di obiettivi da perseguire e sulla proposta diretta di 

attività specifiche, le quali vengono proposte secondo una scansione abbastanza regolare all'interno della 

settimana. Spesso mi viene posta la domanda "ma tu sei l'animatrice del centro diurno?", a scanso di equivoci, io 

sono l'animatrice sia della casa di riposo sia del centro diurno e, anche se le attività vengono proposte 

soprattutto negli spazi del Centro Diurno, cerco di coinvolgere anche ospiti della Casa di Riposo in modo da 

proporre un'attività di animazione trasversale alle due strutture.

L'attività educativa/di animazione settimanale è attualmente così programmata:

Le attività pomeridiane sono strutturate in modo che gli argomenti affrontati o i giochi proposti siano il più vicino 

possibile agli interessi e alle propensioni degli ospiti ma, nonostante questo, spesso la partecipazione avviene 

per gradi: si passa infatti da un iniziale rifiuto/diffidenza verso le proposte, attraverso un primo cauto 

interessamento di uno o due ospiti, per poi giungere ad un coinvolgimento generale con risate e divertimento per 

tutto il pomeriggio. L'unica eccezione alla regola è il gioco della tombola, attività che non viene messa in 

discussione e che rappresenta l'appuntamento per eccellenza cui molti ospiti, anche quelli che solitamente si 

tengono in disparte, non mancano mai. Questa è anche l'occasione in cui il mio lavoro si intreccia a tutti gli 

effetti con la quotidianità degli ospiti in Rsa, con i parenti, i quali spesso si intrattengono ad aiutare i propri cari e 

con i volontari che mi sostengono nell'attività vera e propria. Ciò che per me è importante, è soprattutto che 

l'animazione in Casa Almici, non si limiti solamente all'intrattenimento dei "nonni", ma che permetta l'instaurarsi 

di un clima di condivisione e di collaborazione anche grazie alla presenza costante dei parenti e del gruppo dei 

volontari. Con i primi, sento di aver instaurato delle relazioni positive e di condivisione della quotidianità, mi 

sento accettata e riconosciuta come animatrice e spero di riuscire a mantenere anche nel prossimo futuro un 

rapporto di fiducia e di scambio che non si limiti, in alcuni casi, solamente al "ciao" veloce in veranda.  

L'animazione in Casa Almici: nulla (o quasi) è lasciato al caso!

lettura 
del giornale 

Lunedì

lettura 
del giornale 

Martedì

giochi 
di parole

Mercoledì

tombola 

Giovedì

laboratorio 
manuale 

e creativo

Venerdì 

giochi 
di memoria

Sabato

 Laura Comai – Animatrice
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Anche con i volontari si è creato un clima di fiducia e di rispetto 

reciproco, anche grazie al supporto durante il gioco della tombola 

del mercoledì pomeriggio; ciò che spero, è che con il tempo, la 

collaborazione si faccia ancora più stretta al fine di potersi 

sostenere a vicenda nell'organizzazione o nella programmazione 

di proposte o eventi. 

Infine, per quanto riguarda la programmazione del prossimo anno, 

vorrei mantenere una scansione settimanale simile a quella in 

"uso" per quanto riguarda le attività ordinarie (giochi di memoria, 

giochi con le parole, indovinelli, proverbi…), mentre vorrei 

sfruttare maggiormente le occasioni comunitarie (feste, gite, 

pesca…) per proporre attività manuali o straordinarie utili sia per 

gli anziani, che per Casa Almici. 
Ho notato infatti che chiedere ai "nonni" di colorare e ritagliare 

giusto perché bisogna addobbare la stanza, non ha molto 

successo, ma domandare di piegare i biglietti della pesca perché 

tutti ne possano usufruire, ha portato un altissimo entusiasmo e 

partecipazione. 
La lettura del giornale verrà mantenuta poiché dà agli ospiti una 

visione sul presente e su ciò che li circonda, dà la possibilità di 

confrontarsi a livello di gruppo e permette di paragonare le 

consuetudini della giovinezza degli ospiti con quelle di oggi. 
A tal proposito, continuerò sicuramente a favorire le relazioni 

interpersonali, partendo soprattutto dalla lettura di articoli di 

giornale, da racconti o da leggende bresciane, in modo che dalla 

capacità di ascolto si riesca a passare al discorrere con gli altri 

senza doversi obbligatoriamente arrabbiare o cercare la ragione a 

tutti i costi. 
L'obiettivo ultimo di questo proposito potrebbe essere quello di 

creare una "giornata del racconto" in cui esporre i ricordi dei 

"nonni" e creare un momento di condivisione dei lavori preparati. 

Inoltre, vorrei promuovere delle attività che accompagnino gli 

ospiti della Casa di Riposo e del Centro Diurno a prendersi cura di 

qualcosa in modo continuativo; un esempio potrebbe essere un 

percorso di giardinaggio, proposta che quest'anno non è stato 

possibile attuare a causa del maltempo. 
L'ultimo proposito per l'anno prossimo è quello di continuare ad 

instaurare con ogni ospite, una relazione unica ed autentica che 

sfoci in una profonda conoscenza reciproca. 

Ringrazio infinitamente tutti coloro che, fin dai primi momenti, 

mi hanno accolta a braccia aperte, mi hanno fatto conoscere Casa 

Almici e mi hanno permesso di fare del mio meglio con tutti voi.

Laura Comai - animatrice Cooperativa La Nuvola nel Sacco

Alcuni momenti di animazione in Casa Almici
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Tra il dire ed il fare… le nostre vacanze

Come ormai nostra consuetudine, anche quest'anno Casa Almici 
è andata in vacanza grazie alla disponibilità di alcuni volontari 
ed operatori ed alla sinergia con la Casa di Riposo di 
Castenedolo. 
Nel mese di Luglio un primo gruppo composto da 22 persone ha 
trascorso una indimenticabile settimana, baciata dal sole, nella 
rinnovata casa vacanze dell'AIAS a Salò mentre a Settembre altri 
32 vacanzieri si sono trasferiti presso l'ex casa di riposo di 
Polpenazze sfruttandone appieno le infinite terrazze con 
straordinaria vista lago. Entrambe le proposte, sicuramente 
faticose dal punto di vista organizzativo ed operativo, hanno 
raggiunto appieno gli obiettivi prefissati. 
Vi hanno preso parte alcuni ospiti "difficili" per i quali la vacanza 
ha rappresentato davvero una messa alla prova superata grazie 
alla professionalità degli operatori ed alla generosa disponibilità 
dei volontari. 
Anche per gli utenti del Centro Diurno si è trattato in alcuni casi 
di una vera e propria sfida accettata nell'intento di offrire una 
settimana di "sollievo" anche alle famiglie. 
Grazie ancora a quanti hanno reso possibile la buona riuscita di 
entrambe le vacanze e grazie all'Associazione AIAS di Brescia ed 
alla Fondazione F.lli Beretta San Giuseppe  per la Valtenesi Onlus 
per la messa in disponibilità delle due strutture di accoglienza.

Stefania Mosconi – Direttore generale

Casa Almici in vacanza

 Il sole bacia i belli!

In vacanza … a lavorare!

Gli artisti di Casa Almici (e Castenedolo) in tourE’ pronto… tutti a tavola!



Dicembre 2013 Pag.12

L’arte del dire e del fare...attività e non solo!

Spazio A mici(l)

L'Azienda Speciale "Evaristo Almici" offre il servizio di fisioterapia 
sia agli ospiti che risiedono in struttura e al centro diurno, sia alle 
persone esterne che necessitano di prestazione fisioterapiche.
Grande importanza è rivestita dal medico fisiatra (Dott. Silvia 
Ceriani) che è lo specialista competente in materia di riabilitazione. 
Egli affronta le problematiche relative alla limitazione 
dell'autonomia e del movimento originate da affezioni di diversa 
natura: ortopedica, neurologica , reumatologica e respiratoria. La 
sua valutazione si concretizza in una mirata indicazione 
terapeutica, sia essa farmacologica, strumentale o rieducativa. Il 
fisiatra presente in struttura si occupa inoltre delle pratiche 
necessarie a richiedere l'invalidità ed è presente in Casa Almici ogni 
due settimane. Il fisioterapista ha invece il compito di programmare 
un intervento riabilitativo di recupero funzionale o di prevenzione 
dopo che il soggetto è stato sottoposto a visita fisiatrica. Sia per gli 
ospiti residenti che per quelli del centro diurno viene steso un 
programma assistenziale individuale grazie alla collaborazione di 
diverse figure professionali ( medico fisiatra, medico geriatra, 
fisioterapista, infermiere e operatore socio-assistenziale ). La 
struttura dispone di una palestra, adeguatamente attrezzata, che 
agevola lo svolgimento di attività mirate individuali o di gruppo e 
per coloro che, invece, per motivi di salute sono costretti a letto, i 
trattamenti sono svolti nelle camere. 
Il ruolo della riabilitazione nel paziente anziano ha non solo il 
compito di curare le affezioni legate all'età ma anche quello di 
mantenere le abilità motorie residue. Nel caso degli utenti del 
centro diurno questa serve a ritardarne  il più possibile una 
eventuale istituzionalizzazione. Il sevizio fisioterapico per gli utenti 
esterni all'RSA si rivolge a coloro che necessitano di effettuare 
terapie fisiche e riabilitative. Le terapie fisiche di cui disponiamo 
sono: ultrasuonoterapia , laserterapia, elettroterapia antalgica, 
elettrostimolazione e magnetoterapia. Queste vengono utilizzate 
per la cura di affezioni che coinvolgono l'apparato muscolo-
scheletrico come  artriti, artrosi, infiammazioni articolari e 
tendinee, stiramenti, strappi muscolari ecc. Le terapie riabilitative 
(mobilizzazioni, massaggi, riattivazione neuro-motorie) sono svolte 
al fine di ripristinare una condizione di disabilità transitoria post 
intervento chirurgico (protesi, cuffia dei rotatori etc), post-
traumatica (fratture, strappi muscolari etc) o cronica 
(parkinsonismo, Morbo di Alzheimer , esiti di ictus etc). Le terapie 
fruibili anche dagli utenti esterni sono prenotabili al centralino (tel. 
030-2791408 nel fascia oraria dalle 93.0 alle 12.30) previa 
presentazione di prescrizione medica (medico curante, fisiatra o 
ortopedico) e chi non ne fosse in possesso può prenotare la visita con 
la nostra fisiatra. Esistono delle agevolazioni e riduzioni per gli 
utenti residenti a Rezzato con più di 65 anni, e lo stesso vale  per i 
dipendenti,  collaboratori, volontari dell' Azienda Speciale Evaristo 
Almici, per i soci Garda Vita e per i familiari degli ospiti/utenti 
(coniuge, figlio/a, fratello/sorella). Anche per le spese superiori a 
365 euro è previsto uno sconto del 10%. Le agevolazioni non sono tra 
loro cumulabili. Su richiesta è inoltre a disposizione degli utenti esterni, per la visita fisiatrica o per effettuare le 
terapie, anche il servizio trasporto, frubile con un costo aggiuntivo di € 5,00.

Chiara Perlato, Sara Febbrari, Michela Bambini - Fisioterapiste dipendenti Cooperativa La Rondine

Il servizio di fisioterapia

Da sx Michela Bambini, Sara Febbrari, 
Chiara Perlato, Fisioterapiste
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C'è un traguardo che ciascuno vorrebbe raggiungere in salute e 
lucidità, quello dei 100 anni.
100 anni! Un secolo di storia personale dentro la storia del 
mondo, degli avvenimenti, delle cose.
Lucia (la mia mamma Lucia) l'ha festeggiato il 2 Novembre scorso 
alla grande, attorniata dai suoi cari e da tutta la comunità 
rezzatese nella calda atmosfera della Casa di Riposo "E.Almici" 
che La ospita da qualche anno.
Qui, già dal primo mattino aleggiava un'aria di festa, nel silenzio 
dei preparativi e in quella sospensione del tempo che sta 
nell'attesa di un evento gioioso. E quando sono intervenute le 
autorità comunali, i rappresentanti dell'Azienda Speciale 
"E.Almici", il gruppo dell'Associazione di Volontariato "Amici 
della Casa di Riposo" e si sono levate le belle voci dei cantanti 
Alfredo Bonassi e Tarcisio Gordi accompagnati dal M. Fabio 
Gordi, la festa è esplosa nei volti sorridenti e nei gesti  festosi di 
tutti i presenti.
Il taglio della splendida torta, offerta generosamente dai 
Volontari dell'Associazione Amici della Casa di Riposo e 
dall'Azienda speciale "Evaristo Almici", è stato il culmine della 
bella cerimonia che si è conclusa con il momento 
particolarmente toccante del dono inatteso e impagabile della 
benedizione di Papa Francesco, tramite Don Angelo Gelmini, 
parroco di S. Carlo e Vicario zonale. Una storia lunga quella della 
mia mamma Lucia, piena di ricordi che Lei conserva nella 
memoria come delle perle preziose incastonate nella sua vita: la 
casa natale nella campagna veneta fra campi e vigneti poco 
lontana dalle rive del Piave, le rigide regole di una famiglia 
numerosa (è stata la prima di undici figli) saldamente ancorata 
alla fede religiosa, le traversie della grande guerra combattuta 
fuori casa; il dovere e il rispetto per la gerarchia familiare sopra 
ogni cosa.
Bambina senza infanzia, adolescente già donna.
Forgiata dagli eventi, si è fatta una persona forte e tenace. Ma la 
Sua arguzia, la Sua curiosità per ogni aspetto della vita mai, fino 
ad oggi, l'hanno abbandonata. E' assai difficile ricordare qui il 
lungo percorso del Suo peregrinare per le bellissime città di 
mezza Italia, da Roma, Venezia, Trieste, Gorizia, Mantova e altre 
ancora, nelle quali ha trascorso più avanti nel tempo, appagata e 
felice, i migliori anni della sua vita. Ora ha trovato nel cuore 
grande di questa Casa di Riposo e dell'Accoglienza tutto l'affetto, 
l'attenzione, e l'assistenza che qui tutti, dagli operatori ai 
volontari e amministratori, sanno donare. Mi piace allora 
concludere citando le belle parole che il nostro Sindaco Enrico 
Danesi Le ha rivolto in questa occasione, ricordando un antico 
proverbio cinese: "Il sole del tramonto è magnifico, ma la notte si 
avvicina" Sì, la notte si avvicina - ha aggiunto -  ma se si è 
circondati dall'amore, il tramonto può essere magnifico.
Termino con un grazie di cuore a tutti, in particolare alla Dott.ssa 
Stefania Mosconi, "anima" di questa casa, che ha pensato ed 
organizzato ogni particolare della cerimonia e della festa, per 
rendere indimenticabile questo giorno.

Mariolina Palladin Ogna
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Cent’anni …e non sentirli!

Il taglio della torta

Tarcisio Gordi e Alfredo Bonassi, voci senza età

Il Presidente Enzo Gerosa e la sig.ra Lucia
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Un'intensa attività che si svolge “dietro le quinte” di Casa Almici (ma non troppo) è quella della sicurezza e 
salute nei luoghi di lavoro. Un'attività “risorta” con la ex legge 626 (ora D.Lgs 81/2008), che nel tempo si è 
sempre più ampliata e affinata.
La tutela è diretta principalmente verso i lavoratori, ma rende più sicuri anche i nostri cari ospiti, i loro familiari 
ed i visitatori di Casa Almici più in generale. La sicurezza sul lavoro riguarda sia gli obblighi dell'azienda 
(valutazione dei rischi, informazione dei lavoratori e delle ditte esterne, formazione dei dipendenti, 
coordinamento dei lavori, ecc.), sia gli obblighi dei lavoratori. Fra gli adempimenti che hanno impegnato 
l'Azienda speciale nel corso di quest'anno vi è la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, più “mirata” 
rispetto alla precedente effettuata nel 2010. 
I lavoratori occupati nei settori socio-sanitari ed assistenziali 
sono infatti esposti più di altri al rischio da stress lavoro-correlato ed in particolare alla sindrome di burn-out, 
termine introdotto per indicare un quadro sintomatologico caratterizzato da affaticamento, logoramento, 
insoddisfazione, con perdita di entusiasmo ed interesse per la propria attività occupazionale.I lavoratori a 
contatto quotidiano con la “sofferenza” possono tendere ad immedesimarsi con la stessa andando ad esaurire le 
proprie risorse di adattamento e “sopportazione”. La consapevolezza di tale condizione rende indispensabile 
per il datore di lavoro la definizione di strategie preventive finalizzate ad evitare l'insorgere della 
sintomatologia. Ecco perché l'Azienda, già negli scorsi anni, ha proposto a tutti i lavoratori due diversi momenti 
di formazione e supervisione condotti da professioniste con 
formazione psico-pedagogica mentre quest'anno, con il 
coinvolgimento di tutti  dipendenti, ha attuato una nuova 
rilevazione per monitorare il livello del rischio. Evidentemente gli 
sforzi compiuti in questi anni dall'Azienda per garantire adeguati 
piani di lavoro, per definire ed attuare una corretta turnazione che 
rispetti le normative vigenti in materia di riposi ed ore lavorative 
oltre che per offrire attrezzature ed ausili sempre congruenti alle 
attività da svolgere hanno permesso di ridurre e contenere il rischio 
che tuttavia, per le motivazioni sopra esposte, non può essere 
eliminato. Non va infine sottovalutata  l'importanza delle numerose 
occasioni, anche informali, promosse per favorire una sempre 
maggiore diffusione e condivisione del sentimento di 
compartecipazione alla vita di “Casa Almici”.
L'apporto di tutti e di ciascuno è infatti necessario ed indispensabile 
per alimentare quel clima lavorativo e residenziale che rende 
questa Azienda, nel giudizio di molti, davvero“speciale”.
il risultato della nuova valutazione dei rischi da lavoro stress-
correlato, pur avendo individuato alcune criticità che 
contraddistinguono il lavoro in una RSA, ha  evidenziato un rischio di 
livello NON RILEVANTE per tutte le mansioni analizzate (impiegati, 
infermieri, ASA). Altro rischio a cui sono inevitabilmente esposti gli 
operatori di una RSA e che lascia nel tempo “conseguenze” fisiche 
(ernie discali, scoliosi, artrosi, ecc.), è quello della movimentazione 
manuale dei pazienti e dei carichi. E' un'attività che viene 
continuamente tenuta sotto controllo mediante l'analisi 
dell'ambiente di lavoro e delle diverse movimentazioni giornaliere 
che vengono fatte dagli addetti. La prima azione da fare (e che è 
stata fatta) è stata quella di dotarsi di adeguate  attrezzature 
meccaniche (letti regolabili elettricamente, sollevatori elettrici, 
carrozzine, bagni assistiti, barelle, telo ad alto scorrimento, ecc.) 
per ridurre ai minimi termini la movimentazione manuale.
Contemporaneamente vengono periodicamente riproposti percorsi 
formativi e di aggiornamento per tutti gli operatori esposti al rischio 
affinché siano in grado di adottare tecniche corrette di 
movimentazione. 

Lavorare per il benessere degli altri nel rispetto della nostra salute e sicurezza

Momenti informali di ritrovo fra colleghi
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L'ultima rilevazione del rischio da movimentazione manuale (questionario MAPO) effettuata nello scorso mese di 
Aprile ha confermato i risultati delle precedenti e cioè un livello di rischio trascurabile, grazie appunto 
all'adozione delle misure e degli interventi sopra riportati. Fra le attività svolte nel corso dell'anno è da 
segnalare anche la sensibilizzazione dei lavoratori sull'argomento del divieto di assunzione di sostanze alcoliche 
e superalcoliche (argomento di attualità sia sul lavoro che nella vita quotidiana); a questo proposito è stata 
elaborata una specifica procedura intitolata “Azioni preventive e gestione delle situazioni di assunzione di 
sostanze alcoliche e superalcoliche”. Ad ogni  dipendente è stata infine consegnata copia della dispensa 
predisposta dall'ASL di Brescia intitolata “Alcol, sostanze stupefacenti e lavoro”. 
Sempre nell'ambito degli investimenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, nello scorso 
anno è stata particolarmente intensa l'attività di formazione per tutti i dipendenti, anche a seguito 
dell'emanazione di una nuova normativa. Al momento di stesura di questo articolo n°15 dipendenti stanno 
frequentando il corso base di primo soccorso (12 ore) mentre i restanti lo frequenteranno nel periodo Gennaio-
Febbraio 2014. Di rilievo sono da segnalare le prove annuali di evacuazione degli edifici (RSA, CDI  e CDD), in cui 
vengono simulate situazioni che si possono presentare realmente. Le prove vengono effettuate in modo 
estemporaneo (senza preavviso), creando anche qualche disagio (di cui ci scusiamo), ma servono per tenere in 
efficienza l'organizzazione preposta ad intervenire, oltre che ad essere un obbligo di legge. Quest'anno è stata 
simulata l'esistenza di un incendio provocato da un “cero acceso nella cappella della RSA”, che ha comportato 
l'evacuazione totale del piano terra (49 persone) e quella degli ospiti del primo piano (6 persone allettate e 4 in 
carrozzina), spostati orizzontalmente dal nucleo bianco al nucleo azzurro: le due zone sono compartimentate 
(divise in modo sicuro) in caso di incendio. Per il CDI è stata simulata 
la presenza di “un incendio (con pericolo di esplosione) di 
un'automobile alimentata a GPL situata sulla via Almici vicino 
all'edificio”. 
Ciò ha comportato l'evacuazione di 16 persone, di cui 13 ospiti (2 in 
carrozzella e 2 con difficoltà di deambulazione). In entrambi i casi 
sono state rilevate le azioni effettuate dal personale, dagli ospiti, 
dai volontari, dai visitatori, oltre che i tempi di evacuazione. Al 
termine delle esercitazioni sono state organizzate riunioni di 
restituzione con tutti i lavoratori (dipendenti e collaboratori) per 
discutere costruttivamente (senza rimproverarsi nulla) circa le 
criticità rilevate e le eventuali azioni correttive. Per il CDD la 
simulazione annuale (tenutasi nel mese di Ottobre) è stata invece 
finalizzata alla rilevazione dei tempi di evacuazione del servizio. 
L'Azienda speciale “Evaristo Almici”, nel rispetto delle normative 
vigenti, presta costantemente attenzione anche ai volontari che 
offrono il proprio servizio all'interno di Casa Almici. 
Nel 2012 è stata rinnovata l'attività di informazione sui rischi 
specifici e sui rischi interferenziali con le due associazione di 
volontari (AUSER di Rezzato ed “Associazione Amici della Casa di 
Riposo) ponendo particolare attenzione al rischio biologico ed alla 
gestione dell'emergenza. Nell'occasione sono state fornite dal 
medico competente, Dott. Giancarlo Fausti, le informazioni 
riguardo le attività di prevenzione per il rischio TBC e si è avviata una 
rilevazione, attraverso un questionario anamnestico e sulle 
abitudini di vita, per l'individuazione dei volontari potenzialmente a 
rischio di contagio. 
A questi, su indicazione del Medico competente, verrà proposta 
l'effettuazione del Test basale (intradermoreazione di Mantoux). 
Tutti gli oneri per gli interventi sopra esposti, inclusa la retribuzione 
delle ore dedicate dal personale dipendente ai vari percorsi di 
formazione e/o incontri, sono interamente a carico del datore di 
lavoro ovvero dell'Azienda speciale.

Geom. Angelo Bolpagni - Consulente  per la sicurezza Azienda speciale “Evaristo Almici”

L’arte del dire e del fare...attività e non solo!

Spazio A mici(l)



L’arte del dire e del fare...attività e non solo!

Spazio A mici(l)
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Grazie a tutti!
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Questo progetto nasce dal desiderio di fare emergere le abilità fino 
motorie che alcuni dei nostri utenti posseggono, attraverso  la creazione 
ed il confezionamento di bomboniere per battesimi e piccole cerimonie.
Una finalità importante che interessa i partecipanti del progetto è la 
gratificazione ricevuta dal fatto di creare oggetti "utili" per chi deciderà 
di acquistarli: la divulgazione di un prodotto finito sarà un rimando 
molto importante per gli utenti che l'hanno realizzato, e contribuirà a 
dar loro maggiore dignità nonché l'identificazione degli stessi in un ruolo 
adulto e capace. 
La valorizzazione degli utenti che prendono parte al progetto è 
garantita dal coinvolgimento attivo di questi ultimi in ogni parte del 
percorso di creazione della bomboniera, partendo dalla scelta dei 
materiali fino alle scelte stilistiche relative al prodotto ed al suo 
confezionamento. Potete venire al CDD e visionare il nostro campionario 
di bomboniere e confezionamento confetti già da ora! 
Vi aspettiamo!
Per informazioni e prenotazioni: Paola 0302791119

"Un giorno da ricordare", bomboniere di valore

Ci Divertiamo Davvero… in tour!
Mercoledì 29 maggio 2013 si è svolto il primo degli 
appuntamenti programmati di questo fortunato 
progetto: quattro CDD hanno partecipato alla caccia 
al tesoro "All'arrembaggio" che si è svolta presso la 
Cooperativa Nikolajewka. Le ciurme di pirati sono 
arrivate da Rezzato (Il CDD Natale Elli), da Ponte S. 
Marco (Il CDD La Sorgente) e da Brescia (I due CDD 
Nikolajewka), e si sono sfidate in prove di destrezza e 
abilità, per accaparrarsi indizi utili per scovare il 
forziere del tesoro! I giochi hanno impegnato i 
partecipanti per l'intera mattinata, poi le squadre si 
sono riunite per un momento di festa e musica 
(accompagnati dal mitico Tarcisio), per dirigersi 
infine verso il momento più atteso dell'intera giornata: un ricco e 
gustosissimo buffet!!! Abbiamo pranzato nella splendida veranda della 
Nikolajewka tutti assieme, l'atmosfera era davvero rilassata e piacevole, è 
stata proprio una festa! I pirati si sono quindi rifocillati abbondantemente, 
ed hanno aspettato il ritorno di Tarcisio che ha animato l'ultima parte della 
giornata con karaoke e balli di gruppo… così tutti si sono sbarazzati del senso 
di colpa per l'abbuffata appena conclusa! Infine, dopo  ringraziamenti e 
saluti ufficiali e non, ci siamo dati tutti appuntamento per la discoteca a fine 
novembre!

Paola Consolini
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Ringraziandole ancora per avere collaborato alla creazione di questo articolo, ecco il contributo di alcune 
operatrici che hanno partecipato alla giornata: «Non c'è che dire: E' STATA UNA GIORNATA CHE RESTERA' NELLA 
MEMORIA DEL CDD! Nonostante l'agitazione che ha accompagnato tutta la preparazione ( ci domandavamo in 
continuazione "Ma ce la faremo a finire in tempo?"), il giorno della festa è trascorso nella gioia più naturale e 
spontanea. Che bello correre da una postazione gioco all'altra; che ridere giocare insieme agli altri; che gustoso 
il buffet!... PECCATO SIA TUTTO FINITO, TROPPO PRESTO… TANTI RICORDI, TANTE FOTOGRAFIE, TANTE RISATE… E 
LA VOGLIA DI REINCONTRARCI AL PIU' PRESTO!"

Michela Piovanelli

Ospitare questa iniziativa è stato davvero 
esaltante! Condividere i nostri spazi per 
creare un ambiente di festa aperto ad altri 
CDD, all'interno di questo progetto, è stato 
fantastico! 

Trovarci ad organizzare una "Caccia al tesoro" 
per tutti nella nostra Cooperativa ha permesso 
di sfruttare tutti gli spazi interni disponibili, 
anche se l'idea iniziale era quella di svolgere il 
Gioco in giardino, il tempo aimè non ce l'ha 
permesso! 

Ma armati di entusiasmo abbiamo riadattato 
tutto per poterlo svolgere al coperto! 

Quindi l'atrio della cooperativa è diventato il 
luogo d'incontro-scontro tra le squadre di 
pirati… come pure i corridoi e le aree di 
attività, che sono stati utilizzati come 
postazioni per i diversi giochi. 

Bandierina, lancio della pallina su un totem, 
bowling da tavolo, pirati con le spugne… 
quante corse e quante risate ci siam fatti! 

Ogni gioco è stato fonte di allegria e perché no 
anche di una sana competizione (più o meno 
leale !). 

La mattinata è trascorsa in un lampo! 
L'atmosfera che si è respirata è stata 
frizzante, carica di risate, musica… Una 
ciurma di allegri "casinari"! 

Tutti i partecipanti hanno vissuto un momento 
fuori dal comune, coinvolti dai giochi ma 
soprattutto dal clima di grande festa. Per tutti 
gli operatori è stata un'iniziativa stimolante!

Lavorare con educatori di altri CDD ci ha 
permesso di trovare l'entusiasmo di aprire la 
nostra routine a nuove iniziative, collaborare 
in maniera creativa dando vita a esperienze 
originali, cariche di significato sia per gli 
operatori che per i nostri ragazzi. 

Convinti che l'idea del "CI DIVERTIAMO 
DAVVERO" sia azzeccata e non debba 
terminare qui… non possiamo che darci 
l'appuntamento in DISCOTECA!

Maria e Elisa 
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Per il consueto soggiorno estivo del CDD quest'anno l'èquipe educativa 
ha pensato di presentare una nuova formula: tre giorni per un bel 
gruppetto di sette utenti, alcuni volonterosi familiari e, 
naturalmente, gli operatori: Alessandra, Filippo, Paola O. e Raffaella. 
Teatro della vacanza l'accogliente "Casa L'Armonia", dell' Associazione 
Amici degli Spastici, a S. Zeno di Montagna, sulle pendi del Monte 
Baldo. Sin dalle prime battute, dopo il nostro arrivo, i patti sono stati 
chiari: siamo tutti in vacanza, ma ognuno fa la sua parte e ci si aiuta a 
vicenda! Quindi, qualcuno ai fornelli, qualcuno alla griglia, altri alla 
preparazione dei tavoli ed alla distribuzione dei pasti. Le giornate 
sono trascorse all'insegna dello svago  e delle risate, nonostante 
l'impegno notevole che certe situazioni dell'esperienza hanno 
comportato. La visita al Santuario della Madonna della Corona e la 
giornata in alta montagna presso l'alpeggio di Malga Posina hanno 
accontentato e coinvolto tutti i partecipanti, fiaccando, al termine, 
ogni altra velleità o divertimento serali, post cena! Le notti, di 
conseguenza, hanno visto i ragazzi protagonisti di sonore russate, 
rimbalzanti da una camera all'altra che li ospitava! L'ultimo giorno, 
come sempre accade, ha preso il sopravvento un po' di stanchezza: le 
energie impiegate da ognuno hanno cominciato ad entrare in riserva 
ed anche il desiderio di casa s'è fatto vivo. Prima di intraprendere la 
via del ritorno, al momento dei saluti, tra tutti era piuttosto evidente 
la positività del soggiorno, nonostante certe piccole difficoltà che il 
vivere in gruppo genera. Gli educatori ringraziano tutti i partecipanti 
per le giornate vissute, con l'intenzione di continuare a presentare 
nuove future proposte, sempre di stimolante interesse.

Filippo Nardi, Raffaella Conforti

Tre giorni a casa "L'armonia"

All'inizio di giugno un gruppetto di sole ragazze (de 'na olta) ha 
trascorso tre giorni di vacanza in un bellissimo camping a Cavallino 
Treporti. Il team era così composto: Paola C., Francesca, Maria 
Inverardi, Daria, Angela, Adriana, Daniela. Quest'anno non 
eravamo in hotel ma in due bellissime casette al piano terra che 
comunicavano grazie ad un corridoio, e che davano su una 
amplissima veranda e su un altrettanto ampio giardino. Non è stata 
solo vacanza per noi, ci siamo date da fare per cucinare, sistemare 
le stanze,  organizzare i due appartamenti…. È stata l'occasione 
per confermare che ognuna di noi può contribuire alla gestione di 
un ambiente domestico! Ma che divertimento! Siamo state 
fortunate perché non ha mai piovuto, anzi, c'era tanto sole che ci 
siamo abbronzate, ed anche un po' scottate! La sera poi ci siamo 
date alla pazza gioia: abbiamo gustato un'ottima pizza a Jesolo e 
percorso le vie del centro guardando le vetrine e parlando con 
tante persone. Qualcuna si è anche data allo shopping per se stessa 
o per i parenti a casa! Un grazie particolare va a Maria che ci è stata 
d'aiuto nelle faccende ed in cucina, ma che è anche stata un'ottima 
compagna di viaggio….

Francesca Felter e Paola Consolini

Il soggiorno a Cavallino Treporti
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Da novembre 2013 inizia al CDD Natale Elli un laboratorio di teatro, che impegnerà un nutrito gruppo di utenti e 

un'educatrice  per un pomeriggio alla settimana; a condurlo sarà Alberto Ghisoni, esperto di teatro sociale, che 

opera nei servizi per disabili del territorio bresciano e cremonese organizzando percorsi di drammaterapia.

Ma cos'è il teatro sociale? 

Il teatro sociale - drammaterapia è l'uso intenzionale e sistematico dei processi teatrali di gruppo, finalizzato 

non ad una produzione estetica, ma piuttosto a raggiungere una crescita e un cambiamento a livello psicologico, 

attraverso un percorso di conoscenza di sé e delle proprie relazioni con gli altri, di ricerca interiore, di 

espressione del proprio mondo emozionale, di condivisione empatica. 

All'interno del gruppo, i partecipanti attivano le proprie risorse creative, attraverso il gioco, l'immaginazione, 

l'immedesimazione, e possono cercare insieme nuove forme positive di comunicazione con sé stessi e con gli 

altri. Il principio centrale è l'idea che la costruzione di una realtà drammatica condivisa possa costituire un luogo 

di scambio, in cui è possibile sperimentare ruoli, relazioni, pensieri, emozioni all'interno della cornice 

protettiva della "finzione".

Questo processo di costruzione implica la creazione di un clima di tolleranza e collaborazione, che incoraggia la 

sensibilità empatica del gruppo e consente l'incremento delle capacità di relazione. 

Al contempo attiva e mette in contatto le componenti creative degli utenti, favorendo l'area 

dell'immaginazione e dell'esperienza estetica. 

Tale percorso parte da una ricerca espressiva, sul corpo e sulla voce, condotta attraverso una serie di giochi 

relazionali che vertono sulla fiducia e sulla comunicazione, e conduce alla creazione di scene teatrali 

improvvisate e semi improvvisate in cui possono essere espresse, analizzati e condivisi ruoli e situazioni, 

emozioni, sentimenti, desideri, storie.

Alberto Ghisoni

E' di scena il CDD!
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Lo scorso mese di Novembre 
l’operatrice Adriana Pedercini ha 
raggiunto il tanto atteso (ed 
inv id ia to )  t raguardo  de l l a  
pensione.
I colleghi dell’Azienda e della 
Cooperativa hanno organizzato una 
riuscitissima festa di saluto nel 
corso della quale oltre a molti 
regali, seri e poco seri, Le è stata 
consegnata una pergamena a 
testimonianza dei sentimenti di 
stima e gratitudine dell’Azienda e 
della Cooperativa La Rondine per il 
prezioso servizio reso in tanti anni 
di lavoro a favore dei nonni di Casa 
Almici.

Per qualcuno il sogno si avvera: finalmente in pensione!



L’angolo dei volontari
Spazio A mici(l)
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Innanzitutto per dire grazie. Un "grazie" particolare a due figure 
fondamentali della famiglia e della società intera: il nonno e la nonna. Il 
2 ottobre si celebra la ancora giovane festa dei nonni. E' stata istituita 
nel 2005 dal Parlamento che ha riconosciuto ufficialmente il ruolo 
fondamentale dei nostri nonni e non sfigura certamente accanto alla 
festa del papà e a quella della mamma. La ricorrenza cade il 2 ottobre, 
il giorno in cui la Chiesa celebra gli Angeli custodi, ed è concepita 
proprio come momento di incontro e di riconoscenza nei confronti dei 
nonni-angeli custodi dell'infanzia. Per i Volontari di Casa Almici era 
diventata ormai prassi, già da alcuni anni, organizzare in questa 
ricorrenza, proprio per riconoscere ai nonni il ruolo avuto nelle loro 
famiglie, presso il Ristorante Casa Bianca un Pranzo solo per loro. 
Quest'anno abbiamo voluto andare oltre e dimostrare ancor di più il 
nostro impegno concreto come Volontari, organizzando nei giardini di 
Casa Almici una giornata dove tutti, figli e nipoti, con una modica cifra, 
hanno potuto pranzare con i loro nonni, anticipando un poco la Festa al 
Sabato 28 Settembre. Ci ha aiutato, coinvolgendo tutti come Le è 
solito, la Dr.sa Mosconi che ha ben pensato che solo il Gruppo Alpini di 
Rezzato avrebbe potuto cucinare un ottimo e abbondante spiedo … e il 
resto? 
Piera, Renata, Adriana, Lina, Guido, Otello e tanti altri volontari (anche 
loro autentici angeli custodi) pronti in cucina per minestra, patatine, 
polenta e a servire e seguire i nonni e i parenti arrivati in gran numero 
(abbiamo superato le più rosee previsioni: oltre 120 persone, fra ospiti 
e familiari, hanno partecipato al momento conviviale!). Ottimo il vino 
locale offerto a nonni e parenti come del resto torte e dolci arrivati in 
gran numero e preparati con abilità da grandi chef dalle tante 
volontarie.
Il nostro paese, Rezzato, conferma ancora oggi questa grande ricchezza 
che ha da sempre: la capacità di solidarietà e sono sicura che ci sia 
ancora molto da scoprire.  Anche il tempo è stato generoso e ci ha fatto 
dono di una bellissima giornata di sole proseguita con le allegre danze 
del Gruppo RitminFolk, ballerini conosciuti e sempre molto apprezzati 
in Casa Almici. Nel pomeriggio si è poi svolta l'assai partecipata 
cerimonia di inaugurazione e benedizione della nuova statua della 
madonna, donata a Casa Almici da un benefattore e posta nel giardino 
della RSA. Al termine della cerimonia è stata celebrata la S. Messa alla 
presenza di moltissime persone che hanno potuto essere accompagnate 
nella preghiera anche dal canto magistrale del Sig. Antonio Marmentini 
accompagnato all'organo dal M° Cesare Archetti. Possiamo con orgoglio 
e senza ombra di smentita, ritenerci soddisfatti per l'ottimo risultato 
raggiunto. Abbiamo visto i nonni e le loro famiglie davvero contenti per 
aver potuto pranzare ancora una volta tutti insieme allo stesso tavolo. 
Noi Volontari di Casa Almici crediamo di aver dato, con l'aiuto di tanti, 
un buon esempio d'amore verso i nonni e siamo giunti alla conclusione 
che questa esperienza di fraternità  e di condivisione sia da ripetere 
anche negli anni a venire e quindi... alla prossima! Grazie ancora a tutti 
quelli che ci hanno aiutato ed in particolare agli Alpini di Rezzato, al 
responsabile Sig. Luigi Braga per aver immediatamente risposto alla 
nostra richiesta, mettendo a disposizione ed installando nel giardino di 
Casa Almici il proprio stand, tavoli e panche. Al prossimo anno!

Giusy Ferrari 
Presidente Associazione “Amici della Casa di Riposo”

Festa dei nonni, perchè?

Nelle immagini alcuni momenti 
della Festa dei Nonni 2013
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Felicina Pasini è stata una delle Volontarie che per prima aderì al 
progetto della formazione della nostra associazione "Amici della Casa di 
Riposo  E. Almici " nel lontano Giugno del 1997. Quanti anni sono 
trascorsi, eppure sembra da ieri che la Felicina interpreta con 
entusiasmo lo spirito del nostro atto costitutivo ma, soprattutto dello 
statuto che recita tra l'altro l'assistenza alla persona anziana 
autosufficiente e non, sia all'interno della casa di riposo E. Almici che sul 
territorio del Comune di Rezzato. Felicina, un nome una garanzia per gli 
anziani, ella trasmetteva durante il suo servizio quella " felicità " che 
ogni volontario dovrebbe dare con gesti, parole e atti concreti. Saper 
gestire con gentilezza e con amore anche un semplice atto di 
distribuzione delle bevande al mattino o al pomeriggio rende 
importante il servizio del volontario, e Lei questo faceva, consapevole 
dell'importanza del suo lavoro. Il nostro gruppo La ricorda con affetto e 
La ringrazia per tutto quello ha fatto . Ma... purtroppo gli anni che 
avanzano e la malattia sono aspetti della vita che bisogna tenere in considerazione e così anche la Volontaria 
Felicina Pasini si è dovuta arrendere e lo scorso 23 Ottobre ci ha lasciato per un altro impegno ancora più 
importante: assistere gli Amici del suo gruppo da lassù, dove se vorrà potrà con le preghiere, regalare ancora 
tanti anni di servizio agli Amici della Casa di Riposo. Ciao Felicina.

Il gruppo volontari (Amici della Casa di Riposo)

Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Direttore generale, il Direttore sanitario e i dipendenti tutti 
dell'Azienda speciale "Evaristo Almici" partecipano commossi al dolore dei familiari per la morte della carissima 
Felicina, conservandone il ricordo di donna buona e generosa, sempre pronta ad offrire un sorriso ed una parola 
di conforto fra le mura e nei cuori di Casa Almici.

Ricordando una Volontaria D.O.C.

Auser è una associazione di volontariato e di promozione sociale, 
impegnata nel favorire l'invecchiamento attivo degli anziani e a far 
crescere il ruolo dei senior nella società. Si propone di:
 Contrastare ogni forma di esclusione sociale;
 Migliorare la qualità della vita;
 Diffondere la cultura e la pratica della solidarietà e della 

partecipazione;
 Valorizzare l'esperienza, le capacità, la creatività e le idee 

degli anziani;
 Sviluppare i rapporti di solidarietà e scambio con le 

generazioni più giovani.
La proposta associativa di Auser è rivolta in maniera prioritaria agli 
anziani, ma è aperta alle relazioni di dialogo tra generazioni, 
nazionalità, culture diverse. 
Auser non opera semplicemente per gli anziani, ma con gli anziani, per 
renderli protagonisti della soddisfazione dei loro bisogni. Auser è stata costituita nel 1989 dalla Cgil e dal 
Sindacato dei pensionati Spi-Cgil. E' riconosciuta come Ente Nazionale avente finalità assistenziali, ed è iscritta 
nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale. E' una ONLUS. Auser aderisce all'Istituto Italiano 
della Donazione, organismo garante della trasparenza ed efficacia dell'utilizzo dei fondi. Per svolgere al meglio 
la propria missione, Auser ha deciso, dal 2003, di strutturarsi in due distinte entità: Auser Onlus, che svolge 
prevalentemente attività di promozione sociale, e Federazione Nazionale delle Associazioni Auser di 
Volontariato, dedicata al volontariato. Oggi Auser ha oltre 1500 sedi, conta 300.000 iscritti e 40.000 volontari. 
Fra queste 1500 sedi vi è anche la nostra che si trova in via Tommasi Alberti,1 a Rezzato (tel. 030-2590782) e che è 
protagonista sul territorio di una pluralità di azioni ed interventi svolti autonomamente e/o in collaborazione 
con il Comune e con l'Azienda speciale "Evaristo Almici". 

Auser Rezzato, noi ci siamo!
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Un mix di volontari e parenti 
in trasferta con Casa Almici



Il nostro attuale organigramma è il seguente:
Presidente Giovanni Carlo Tiberti 
Coordinatore Mezzi            Lombardi Beniamino
Amministratrice Silvestri Anna
Orti Franchini Giovanni

Gazzola Arturo
Musica Alghisi Giacchino
Coordinatore Ras Viviani Valter

Consiglieri: Beniamino Lombardi, Anna Silvestri, Bazzana 
Giuseppe, Franchini Giovanni, Manenti Mario, 
Gazzola Arturo, Viviani Valter, Romaioli Severino 

Revisori Guastalli Gemma
Ridolfi Giovanni
Vezzoli Roberto

Grazie ad una specifica convenzione, sottoscritta per la prima 
volta nel 2006, svolgiamo numerosi servizi a favore di Casa 
Almici. I nostri volontari conducono infatti tutti i pulmini in uso 
all'Azienda per trasportare gli ospiti della Casa di Riposo, i 
nonni del Centro Diurno ed i ragazzi del CDD "Natale Elli" oltre 
alle persone che, facendone richiesta alle Assistenti sociali del 
Comune, fruiscono del servizio di trasporto per visite, terapie, 
ricoveri ospedalieri etc…
Diamo una mano per le piccole manutenzioni che una casa così 
grande e "vissuta" richiede ogni giorno, collaboriamo nella 
gestione del centralino e della portineria anche nei fine 
settimana. 
Mi piace sintetizzare il tutto con una sola frase "NOI CI SIAMO". 
Questo è un poco il nostro motto, lo spirito con cui cerchiamo dai collaborare 
alle tante iniziative che la Casa di Riposo organizza anche grazie allo straordinario dinamismo dei colleghi 
volontari dell'Associazione "Amici della Casa di Riposo". 
NOI CI SIAMO, ogni giorno, per le piccole e grandi incombenze che una casa occupata prevalentemente da donne 
(operatrici, volontarie, familiari) non sempre riesce a svolgere come il trasferimento di materiale ingombrante 
nei magazzini, la pulizia e lo sgombero delle cantine, la sistemazione del giardino, l'allestimento ad ogni 
primavera della zona per i giochi dei bambini etc..
Per ogni necessità di Casa Almici... NOI CI SIAMO!

Giovanni Tiberti - Presidente AUSER Rezzato

L’angolo dei volontari
Spazio A mici(l)

I volontari non sono tappabuchi nella rete sociale, ma contribuiscono a formare il volto umano della società, l'ha 
detto Benedetto VXI° "...un volto in cui si legge una particolare attenzione per l'altro e tanta voglia di donare 
amore". Tanti possono essere i motivi per scegliere di essere un volontario:
 perché non ci si limita a "sognare" un presente migliore, ma si aiuta davvero a ricostruirlo
 perché è bello avere dei valori da seguire
 perché si impara a guardare il mondo con gli occhi di un altro
 perché i gesti valgono di più di mille altre parole
 perché chi dona si arricchisce.

“SOS cercasi volontari”: persone generose che sanno ascoltare con il cuore
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I volontari al centralino nel fine settimana

Pronti…si parte!



Aiutare chi è imprigionato in un corpo che smette di 
rispondere ai comandi significa: sentirsi ripagato da uno 
sguardo un po' più intenso, una lacrima che scivola sulla 
guancia, un sorriso appena abbozzato… in questi piccoli 
segni si nasconde la gioia, ricompensa infinitamente 
grande! 
Per fare il volontario non servono lauree, titoli o 
quant'altro, non si richiede un impegno giornaliero, non vi è 
limite di età. 
In Casa Almici ci sono spazio e lavoro per tutti!. 
Questa Casa speciale non chiude mai per ferie, non 
interrompe la propria attività per "rinnovo locali", non fa 
mai sciopero. 
In Casa Almici ogni mattina, 365 o 366 giorni all'anno, Natale 
e Pasqua compresi, alle 7.30 i nonni reclamano la colazione, 
vogliono esser imboccati ed aiutati. 
Alle 10 circa aspettano il thè o il succo di frutta; alle 11.30 si 
ricordano che è l'ora di pranzare, alle 15.30 non saltano mai 
una merenda, figurasi la cena! 
Sono appuntamenti (giustamente irrinunciabili) per la cui 
organizzazione abbiamo ogni giorno bisogno dei nostri 
preziosi volontari che ogni volta, con il loro sorriso e le loro 
parole, portano dentro Casa Almici un pezzetto del paese, 
facendo sentire i nostri nonni ancora vicini alla vita della 
Comunità. 

Il volontariato è aperto a tutti e si costruisce sulla 
disponibilità di ognuno.
 Fare volontariato è anche insegnare il VALORE 

DELLA GRATUITA', ad essere altruisti, disponibili, e 
pronti anche a lavorare sodo;

 Fare volontariato significa conoscere altra gente 
simpatica e disinteressata: GLI AMICI PERFETTI PER 
CHIUNQUE;

 Fare volontariato RIEMPIE LA VITA, qui si partecipa 
ad attività interessanti, nascono nuove idee, nuove 
esperienze!

Uno dei regali migliori che questa attività può offrire è 
imparare a dire GRAZIE per quello che abbiamo, avendo 
compreso che ciò che conta nella vita è lo scambio di gesti 
semplici e autentici su cui fondare la nostra piccola 
comunità. 
Tutto questo elencare e fare filosofia è per dirvi che 
abbiamo bisogno del vostro aiuto perché INSIEME possiamo 
raggiungere nuove mete! 
In conclusione non ci rimane che dire...vi aspettiamo!

Gli operatori di Casa Almici

Chi fosse interessato a conoscere meglio le attività che i volontari svolgono all'interno di Casa Almici per capire 
come essere utili, può rivolgersi alla Presidente dell'Associazione "Amici della Casa di Riposo" sig.ra Giusy 
Ferrari (c/o Casa Almici) oppure al Direttore dell'Azienda speciale, Dott.ssa Stefania Mosconi (tel. 030-2791408 
– email: direzione@ealmici.it)

L’angolo dei volontari
Spazio A mici(l)
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Volontari all’opera



Spazio A mici(l)

Almanacco

Il genere chrysanthemum conta decine di specie di 
piante erbacee, generalmente perenni, originarie 
dell'Asia e dell'Europa, molte delle quali coltivate 
per la loro fioritura. Appartengono a questo genere 
anche molte specie di margherite e di astri, ed in 
genere gran parte delle erbacee che producono fiori 
piatti, con molti petali colorati e centro dorato. Si 
tratta in generale di piante dalla facile coltivazione, 
che fioriscono all'inizio dell'autunno, quando le 
temperature sono già fresche. In Italia vengono 
utilizzati molto come fiori per i defunti, quindi 
purtroppo non sono graditi a tutti, pur essendo 
sicuramente fiori di rara bellezza; in ogni caso non 
dovrebbero mancare nel giardino di chi desidera 
piante fiorite anche in autunno. 
I crisantemi sono considerati portatori di bene, gioia 
e prosperità in tutto il mondo, mentre in Italia 
vengono associati al lutto e ai contesti tristi. Come 
mai? Questo dipende dal fatto che la festa dei morti 
avviene in concomitanza con la fioritura dei 
crisantemi e per questo i fiori sono sempre stati 
correlati a contesti molto tristi.
In Oriente invece i crisantemi (il cui nome in greco 
significa "fiore d'oro") sono estremamente positivi: 
vengono utilizzati per matrimoni, comunioni e 
addirittura compleanni. Il crisantemo è inoltre fiore 
ufficiale del Giappone tanto che, in suo onore, viene 
celebrata una festa addirittura dall'imperatore.
Numerose sono le leggende intorno alla sua nascita, 
ma tutte riguardano i numerosissimi petali che 
costituiscono il fiore: sembra infatti che una 
bambina li tagliò per aumentare gli anni di vita della 
madre e un soldato per prolungare i giorni di licenza 
con la sua amata!

Madre natura insegna

I Crisantemi Polenta tiragna o taragna

INGREDIENTI (per 4 persone)
300 g di farina di grano saraceno
200 g di farina gialla
250 g di burro
100 g di robiola due latti (capra e vaccino) 
100 g di fontina
100 g di toma piemontese
100 g di formagella di montagna 
2,5 l di acqua - Sale grosso

Preparazione
L'ideale sarebbe fare la polenta in un paiolo di 
rame, in alternativa utilizzare una pentola in 
acciaio; è sconsigliato l'alluminio. In commercio si 
trovano le farine già miscelate, altrimenti versare 
prima la farina gialla e poi quella di grano 
saraceno. Con le dosi di farine e di acqua indicate si 
ottiene una polenta abbastanza compatta, se la si 
desidera più morbida aumentare la quantità 
d'acqua. In una capace pentola versare l'acqua e 
salarla. Scaldare l'acqua a fiamma alta e, poco 
prima che inizi a bollire, versare la farina a pioggia 
mescolando in continuazione con una frusta in 
modo che non si formino grumi. Procedere quindi 
la cottura a fiamma medio bassa (la polenta deve 
sobbollire) continuando a mescolare con un 
cucchiaio di legno (ideale quello con il buco). 
Tagliare il burro ed i formaggi a cubetti. Dopo 35-
40 minuti di cottura aggiungere il burro e 
continuando a mescolare farlo amalgamare bene. 
Qualche minuto prima della fine della cottura 
aggiungere i formaggi e mescolare bene. 
Terminata la cottura spegnere il fuoco, attendere 
un minuto, quindi versare la polenta su un tagliere 
di legno. Se si prepara una polenta più morbida 
versarla in una ciotola. Volendo si può mettere 
dell'altro formaggio sulla polenta o accompagnarla 
con formaggi erborinati tipo gorgonzola.

Prendiamoci per la gola
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L’angolo della poesia
Spazio A mici(l)

Nell’angolo della poesia di questa edizione, pubblichiamo alcuni componimenti di tre autori rezzatesi.

Beato
Sorrido divertito
perché proprio non resisto
a tenere gli occhi aperti,
e mi vedo come un vecchio
che si appisola beato:
manco l'ultimo boccone
e già devo sistemarmi
con il gomito sul tavolo
la testa che si inclina
rannicchiata sulla mano
palmo aperto e dita sottili
a far ponte
fra la guancia e la tempia
fra lo zigomo e l'orecchio
fino a quando giunge il sonno
in un lento pomeriggio
iniziato troppo presto.

Senza rete
Non a caso questa sera 
ho camminato senza rete
e non sono caduto
e non ho avuto paura
su questo filo teso

e io che credevo
di non poter danzare
da quassù
senza un'assoluta certezza
e che le mani avrebbero coperto gli occhi 
invece che applaudire
a ritenermi pazzo da rischiare
la mia vita
per un brivido incosciente

in fondo che sarebbe
il mio passo allineato
se fosse per occhi che già sanno
e mani chiuse in grembo
e non si illuminasse della fiamma che arde dentro
e che dice a chiare lettere 
chi sono

stasera ero senza rete
e non sono caduto

Annibale Bianchini

Notte d'estate
Felice notte d'estate

che tra i piumati sogni sfugge…sfugge…

ed è quella l'ora che il pudico

 amore svela la sua malia dolce

quando ormai, a notte alta 

e nel    profondo cielo 

 il silenzio dorme

 vien quasi pareggiando

il vento, una melodia che nasce

dai petali di rose e si imprigiona

nel silenzio lugubre d'un malinconico cuor

e nel sogno trasalir lo fa senza destarlo,

e dura così fino al mattino

un pianto chiuso tra le porte del cuor

felice notte d'estate 

che tra i piumati sogni

non si sa sognar

e la notte sfugge…sfugge…    

Celestino Benedetti 
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Annibale Bianchini

Con un tiro di dadi
Nella mano più nulla rifulge,

nel cuore troppo amore perduto,

nella mente diventa padrona sicura

l'insidiosa paura del vuoto assoluto.

I miei eroi sono usciti di scena,

gli ideali sono stati sepolti,

l'inerziale esistenza trascina

questo corpo sommerso dagli anni.

Era bello sentirsi importante,

esser forti e sicuri del ruolo,

fare sì che la vita ogni giorno

fosse vinta con un tiro di dadi.

Ma ora il gioco è ahimè terminato,

o forse mai e poi mai è esistito,

l'illusione svanita, sfuggita

dopo un batter di mani violento.

sopravvivere sopra a tutto e tutti,

sopra i giorni velati di ieri

che migrando all'incerto futuro,

fanno viver la strada dell'oggi.

Gippo Comini



Auguri!
Spazio A mici(l)

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 LUGLIO: Cesarina Apostoli, Maria Colombo, Iside Damonti, 

Maddalena Locatelli, Maddalena Mezzana (98), Rita Paletti, Luciana Pedretti, 

Irene Romano, Silvia Rossi (94) 

MESE DI AGOSTO: Fedele Amadei, Paolo Apostoli, Catterina Bertoletti, 

Bruna Musitelli, Faustina Pesci, Tagliani Angelo Vittorio (90) 

MESE DI SETTEMBRE: Luigi Belletti, Gianbattista Biemmi, 

Domenica Facchini (99), Roberto Ranza, Caterina Rossetti, Emilio Spranzi 

MESE DI OTTOBRE: Alberti Claudio, Maria Rossini (90), Angela Taglietti, 

Angela Zanola (97) 

MESE DI NOVEMBRE: Dalla Cia Lucia (100), Giuseppe Guarneri, Emilia 

Todesco (94), Maria Ventura (92), Carlo Zorza 

MESE DI DICEMBRE: Domenica Arici (91), Luigina 

Barussi (92), Adelina Bonassi (93), Aida Canova, 

Maria Della Bona (94), Gisella Tedoldi (98), 

Maria Turrini (92)

Spazio A mici(l)Notizie utili

Come sostenere Casa Almici
Ci sono molti modi per essere concretamente amici di Casa Almici, amici dei nostri nonni ed amici dei ragazzi del 
CDD. Ci permettiamo di indicarne alcuni senza tuttavia porre limiti alla fantasia ed alla creatività della solidarietà 
rezzatese (e non solo) che già in passato ci ha piacevolmente stupito con testimonianze di autentico e profondo 
affetto. Fin d’ora grazie a tutti!

DONAZIONI
Codice IBAN: IT 06 Q 08676 55090 000000702223 BCC del Garda Agenzia di Rezzato.
Intestato a AZIENDA SPECIALE “EVARISTO ALMICI” Via Santuario, 3 -25086 Rezzato (BS)

5 X MILLE
La scelta del 5 per mille pertanto non è un obbligo ma una facoltà, non è in contrasto con la scelta dell’8 per mille 
ma è un’azione aggiuntiva. L’Azienda speciale “Evaristo Almici” non configurandosi come ente no-profit non può 
essere ammessa al suddetto contributo ma ritiene opportuno ricordare, a chi lo desideri, che la destinazione del 5 
per mille può essere fatta a favore dell’Associazione “Amici della Casa di Riposo Gruppo di volontariato Rezzato” 
(C.F. 98074550173)
Nei modelli predisposti dall’Agenzia delle Entrate (Mod. Integrativo CUD, Modello 730/1 bis, Modello Unico 
persone fisiche) si può pertanto apporre la propria firma nella prima casella riservata alle ONLUS ed indicare il 
Codice Fiscale dell’Associazione “Amici della Casa di Riposo Evaristo Almici” di Rezzato (C.F. 98074550173).

EVENTI SPECIALI 
il matrimonio, l'arrivo di un figlio, la laurea, una ricorrenza importante, che possono trasformarsi in gesti di 
solidarietà
Lista lieti eventi solidale
Il vostro matrimonio, una nascita, una laurea, un anniversario, il pensionamento o un momento della vostra vita 
che considerate speciale (Prima Comunione, Cresime etc..) possono diventare un'occasione di solidarietà. 
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Se non desiderate ricevere regali, ma preferite che parenti e amici contribuiscano a sostenere Casa Almici, potete 
aprire una lista lieti eventi solidale oppure scegliere di fare una donazione singola. Gli invitati che aderiranno alla 
vostra lista lieti eventi solidale potranno effettuare una donazione a “AZIENDA SPECIALE EVARISTO ALMICI” 
tramite un bonifico bancario Codice IBAN : IT 06 Q 08676 55090 000000702223 BCC del Garda Agenzia di Rezzato 
oppure direttamente in Casa Almici presso la Direzione generale. A lista conclusa riceverete un'attestazione dei 
fondi raccolti e di chi ha aderito; i vostri cari che hanno effettuato una donazione riceveranno una lettera di 
ringraziamento in cui verrà illustrato il progetto che avranno contribuito a sostenere.

LASCITO TESTAMENTARIO
È bene precisare preliminarmente che, l’eredità si devolve per  legge o per testamento. In assenza di testamento, 
l’eredità è distribuita secondo il principio delle successioni legittime. Nella successione legittima la designazione 
degli eredi avviene in forza di legge. Se si vuole che il proprio patrimonio abbia invece una ripartizione diversa da 
quella prevista dalla legge, la quale non può tenere conto di particolari condizioni di famiglia, né di rapporti 
intercorsi in vita con i parenti stessi, oppure se si vuole beneficiare un estraneo o un ente di pubblica utilità (es. 
Casa di Riposo), in questo caso è necessario provvedere con un testamento. La legge italiana limita la libertà di 
disporre per testamento, a tutela della famiglia: vi sono infatti alcuni familiari, i più vicini, i cosiddetti “legittimi” 
che hanno sempre diritto ad una quota di eredità. I legittimi sono i coniugi, i figli legittimi, i figli naturali, gli 
ascendenti legittimi. 
Quindi soltanto chi non ha legittimari ha una piena libertà di disporre dei propri beni con il testamento. Pertanto, 
qualora il testatore sia completamente solo, e non abbia parenti che possano rientrare nei cosiddetti legittimari, 
il testamento è lo strumento che consente di disporre per intero del proprio patrimonio. 
Senza testamento la successione è più complessa: vengono contattati parenti fino al sesto grado oppure, in loro 
assenza, tutto va allo Stato.

Per il disponente: come si redige un testamento?
Il testamento olografo è la forma più utilizzata e per essere valido deve essere scritto di proprio pugno dal 
testatore, recare la data (giorno, mese e anno), essere firmato dal testatore e indicare chiaramente chi sono gli 
eredi. È consigliabile redigerlo in duplice copia consegnandone una a un notaio. Il testamento rimane valido finché 
non venga espressamente o implicitamente revocato con un testamento successivo. 
È tuttavia consigliabile, anche nel caso del testamento olografo, farlo leggere a un notaio che verificherà la 
presenza di tutti i requisiti e la chiarezza dei contenuti e potrà tenerne una copia in modo tale che non si corra il 
rischio che il testamento olografo venga distrutto, occultato o smarrito.
Il testamento pubblico è redatto dal notaio in presenza di due testimoni
Anche il testamento segreto è un atto che necessita dell’intervento di un Notaio. Il testamento segreto può essere 
scritto dal testatore e sottoscritto da lui alla fine delle disposizioni; oppure può essere scritto da un terzo o 
addirittura con mezzi meccanici purché sottoscritto dal testatore su ogni mezzo foglio. 
Non occorre la data e il testamento può essere scritto in qualsiasi lingua. Il testatore deve presentare a un Notaio 
alla presenza di due testimoni il testamento già sigillato o da sigillare immediatamente dal Notaio stesso e 
dichiara che vi è contenuto il proprio testamento; questo pertanto rimane segreto perché nessuno può leggerlo.

Come sostenere Casa Almici

Spazio A mici(l)Notizie utili

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. 
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Spazio A mici(l)

Nuovi arrivi!

Mattia 13.03.2013 

in braccio alla mamma Rosa Ferrara 

Sara 28.08.2013 

coccolata dalla mamma Sonia Tagliani

Lieti eventi nella grande famiglia di Casa Almici. 
Benvenuti ai piccoli e congratulazioni alle mamme ed ai papà!
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Anche nel 2014 l'Azienda 
Speciale avrà il suo calendario, 
è un'iniziativa che si ripete e si è 
consolidata nel tempo, un 
progetto rilevante perché oltre 
ad essere un utile oggetto chi lo 
acquis ta  contr ibu i sce  a  
f inanz ia re ,  a l  par i  de i  
preziosissimi amici inserzionisti 
che ringrazio per la loro 
vicinanza, un'iniziativa molto 
importante e gratuita per gli 
ospiti della RSA e del Centro 
Diurno. 
Infatti, come tutte le iniziative 
di Casa Almici anche questa è 
finalizzata a finanziare qualcosa 
che migliora la qualità della vita 
dei nostri ospiti. Questa volta si 
è deciso di puntare sul progetto 
d i  m o n i t o r a g g i o  
telecardiologico, in accordo con 
la Fondazione Poliambulanza, i 
cui dettagli sono visibili 
n e l l ' u l t i m a  p a g i n a  d e l  
calendario stesso. Sicuramente 
un passo in avanti verso nuove 
applicazioni della medicina che 
migliorano la prevenzione senza 
dover muovere l'ospite dalla 
residenza. 
Attività simili sono possibili 
quando esiste una grande 
sinergia con il territorio. Altra 
specificità di questo calendario 
è la preziosa collaborazione tra la Fondazione PinAc , realtà internazionale che si occupa dell' 
espressività creativa dei bambini dei paesi del mondo e quindi di futuro e di speranza e Casa Almici 
contenitore di esperienze e ricordi da trasferire proprio alle nuove generazioni, coniugando quindi 
entusiasmo e conoscenza, miscellanea perfetta per rispondere alle sfide che i ragazzi d'oggi si 
troveranno ad affrontare nel futuro, anche per noi. 
Quindi l'incontro tra 2 eccellenze locali, concedetemi questa definizione anche per Casa Almici, non può 
che portare novità positive, augurandoci che sia l'inizio di un lungo e fecondo percorso. 

Enzo Gerosa - Presidente Azienda speciale "Evaristo Almici"

Il calendario è in distribuzione presso Casa Almici e presso l'Ufficio protocollo del 
Comune di Rezzato. Può essere ritirato (e regalato ad amici e conoscenti) con 
un'offerta di € 5,00. Un'idea originale per un regalo che fa doppiamente bene!

Grazie!

Calendario 2014 di Casa Almici



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 una lacrima, posala sul volto di chi non ha pianto.
Prendi il coraggio, mettila nell'animo di chi non sa lottare.
Scopri la vita, raccontala a chi non sa capirla.
Prendi la speranza e vivi nella sua luce.
Prendi la bontà e donala a chi non sa donare.
Scopri l'amore e fallo conoscere al mondo.
(Gandhi)

Il Presidente, 
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! Auguri! 
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