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Tanti sono gli anni che il primo luglio 2009 ha compiuto l'Azienda speciale Evaristo Almici.
Anni intensi, ma pieni di voglia di fare, pieni di vita. Questo grazie a tutti coloro che hanno frequentato e
frequentano Casa Almici con compiti ed impegni diversi, ma tutti con lo spirito di contribuire a creare quel
clima sereno che si sente quando si varca il cancello d'ingresso, pur con la consapevolezza delle
sofferenze fisiche e delle angosce personali che inevitabilmente fanno parte della realtà quotidiana della
struttura.
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Quindi potremmo dire che abbiamo raggiunto un buon risultato.
Assolutamente no, questo deve essere solo il punto di partenza per una sfida più ambiziosa: far si che i
nostri anziani possano usufruire di tutti i vantaggi che può offrire loro l'Azienda Speciale, in collaborazione
con i servizi sociali comunali, proprio per ritardare il più possibile il loro ingresso definitivo in casa di riposo
e permettergli di vivere una vita ricca socialmente ed affettivamente.
Quando una comunità riuscirà a ottenere questo risultato avrà raggiunto un livello di solidarietà tale che
permetterà a tutti gli anziani di sconfiggere la paura più grande che coglie chi è avanti con gli anni: sentirsi
solo e non sentirsi amato.
Va allungata sì la vita delle persone, ma di pari passo questa vita deve essere riempita di continui
momenti positivi e di consapevolezza altrimenti diventa un arido valore statistico.
Questa è la vera sfida che attende tutti coloro che in qualsiasi maniera hanno la possibilità di prendere
decisioni, che amministrano le comunità locali e le realtà sovraccomunali, perché l'aumento del numero
di anziani soli nei prossimi decenni sarà tale che la società non potrà non ignorare un fenomeno che non
può essere delegato solo alle persone di buona volontà o alle badanti dalle lingue incomprensibili.
Non ho una ricetta che possa dare una risposta esaustiva a questo immenso problema, ma credo di aver
ben chiaro che la soluzione non potrà non passare attraverso una politica lungimirante di investimenti da
parte delle pubbliche amministrazioni per dare concretezza alle necessarie strutture quali i centri diurni, i
centri di aggregazione, nuove ed adeguate case di riposo. Di pari passo dovranno essere potenziati,
integrati e coordinati tutti i servizi sociali presenti sul territorio.
Ma attenzione il sistema economicamente non potrà reggere se non utilizzerà i volontari, e penso
proprio ai molti pensionati della cosiddetta “nuova terza età” che, uniti in associazione possono
recuperare quel “senso d'appartenenza” che hanno perduto lasciando il lavoro e utilizzare le loro
preziose risorse di professionalità, esperienza e tempo per dare servizi all'anziano più avanti negli anni.
Anziano che vive solo ed emarginato per mancanza o insufficienza del nucleo famigliare, negato alle
relazioni umane per rinuncia o impossibilità ad accedervi, non più frequentante i luoghi di
socializzazione.
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Anziano ancora autosufficiente, ma per il quale è fin troppo facile prevedere il
rischio di decadimento psicofisico e conseguente inserimento nei circuiti socio
sanitari e, infine, in case di riposo. Proprio quello che si dovrà cercare di
ritardare il più possibile attraverso un sistema virtuoso di sinergie che coagulino
tutte le energie positive di una comunità.
Noi siamo pronti.
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Enzo Gerosa
Presidente Azienda speciale “Evaristo Almici”
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Il saluto del Sindaco
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Approfitto dello spazio messomi a disposizione su questa pubblicazione di
Casa Almici per una riflessione “estiva”. Poche settimane fa, in occasione
della festa dedicata al benefattore Evaristo Almici, guardandomi attorno,
nella cornice della Casa di Riposo, riempita di tante persone, accorse per
celebrarla, pensavo che in questa struttura si è prodotto e si produce
quotidianamente una sorta di miracolo: donne e uomini con ruoli diversi
(ospiti, operatori, volontari, parenti, amministratori) che, tutti insieme,
marciano in una stessa direzione e contribuiscono a rendere positive le
giornate della residenza. In estate poi, stagione di vacanze e svago, ma
anche di riposo, Casa Almici sembra prendere ancora più vita, con gite fuori
porta, appuntamenti vari, incontri.
Ecco, in un contesto come questo, viene voglia non solo di salutare tutti i
protagonisti della crescita umana e sociale della struttura, ma anche di
ringraziarli calorosamente per un'azione quotidiana magari poco visibile ma
certamente impagabile. E un grazie per la loro disponibilità all'impegno e al
sorriso, viene da tutta la Giunta Comunale con gli Assessori “vecchi” e quelli
nuovi, uniti nell'ideale abbraccio a Casa Almici.
Un saluto,

25

5

0

Enrico Danesi
Sindaco del Comune di Rezzato

L’arte del dire e del fare...attività e non solo
1. La geografia dei ricordi
Abbiamo realizzato, raccogliendo i ricordi con l'aiuto dei parenti, dei volontari e degli operatori, tre tavole che
riportano la cartina dell'antico paese di Rezzato come si presentava negli anni '40-'50, posizionando le botteghe di
antichi mestieri ed i negozi che sono ormai scomparsi, per raffrontarla alla cartina attuale del paese e renderci conto
di quanto la realtà urbana evolva e cambi.
Questo lavoro è stato lo spunto di un incontro con i ragazzi di terza elementare della scuola “Tito Speri” con i quali c'è
stato un interessante scambio di opinioni e ricordi. Con un gruppo di ospiti ci siamo recati alla scuola per incontrare
gli alunni che a loro volta erano venuti da noi.

2. Topi di biblioteca
100

Nel progetto 2009 erano compresi tre testi da leggere, abbiamo ultimato la lettura de “Il gabbiano Jonathan
Livingstone” e del testo “L'arco e la freccia”, per elaborare un lavoro di ricerca introspettiva ed autobiografica che
occuperà tutto l'anno. Abbiamo realizzato anche dei lavori sul tema dei testi.
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3. Il gioco della vita
Abbiamo cominciato a raccogliere i ricordi degli ospiti, i racconti delle loro aspettative e dei loro sogni, per poterli poi
rielaborare in un unico testo da rendere rappresentativamente sotto forma di drammatizzazione di emozioni e
rimembranze che appartengono ad una generazione che ha in sé un tesoro di memoria e che è stata spettatrice di
cambiamenti epocali che mai più si ripeteranno così radicali.
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4. Coccinelle e lupetti
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Con l'aiuto dei volontari scouts, Anna ed Andrea, è stato possibile realizzare questo laboratorio di musicoterapia,
durante il quale gli ospiti hanno avuto la possibilità di ripercorrere sotto forma di canto le epoche della loro vita, con
giochi musicali, cori e momenti di intrattenimento anche con il Dott. Forti.
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Giochi per tenere in allenamento
la mente presso il Centro Diurno

I nonni di Casa Almici in
trasferta sul lago di Garda

In Casa Almici siamo tutti…
protagonisti!

Qui si balla! Le feste danzanti (e non) in Casa Almici
Si suol dire che l'Epifania tutte le feste porta via, ma all'Almici chiuso il periodo natalizio il nuovo anno è iniziato con
una nuova serie di feste danzanti e...mangianti. San Valentino, la festa della donna, e poi si parla ancora di casa di
riposo!
Qui il riposo non sta proprio di casa! C'è sempre l'occasione per far festa, per creare addobbi e per stare insieme in
allegria. Tra le feste dei compleanni mensili che hanno avuto luogo in struttura meritano un ricordo particolare
quella dei 95 anni della signora Lina Gazzoli (29 Marzo), che ha ricevuto gli auguri dal Sindaco, e la Festa per lo
scambio degli auguri di Pasqua con la rottura dell’uovo. Una menzione speciale spetta alla settimana di
festeggiamenti in occasione della festa della mamma, abbiamo ricevuto la gradita visita dei bambini dell’Oratorio di
Virle capitanati dall’infaticabile catechista Milena oltre che dal sempre presente Don Alessandro e sabato 9 Maggio
è venuto a esibirsi il Piccolo Coro S. Benedetto dell'Oratorio del Quartiere 1°Maggio di Brescia a cui ha fatto
seguito il taglio di una meravigliosa torta offerta dagli Amici della Casa di Riposo.

100

100

95

95

75

75

25

25

5

5

0

0

Luglio 2009

4

L’arte del dire e del fare...in Casa Almici
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Il 24 Maggio è stato ricordato, come ogni anno, il benefattore Cav. Evaristo Almici, con una manifestazione
speciale avvenuta in Casa Almici ed alla quale hanno partecipato tutti gli ospiti, compresi quelli del CDI. Dopo il
concerto della Banda cittadina hanno sfilato le Majorettes di Mazzano; la mattinata si è conclusa con
l’inaugurazione della Mostra di quadri e sculture delle artiste Dina Dorigati e Anna Colucci “Rezzato, Comunità
solidale” il cui ricavato è stato interamente devoluto a sostegno del progetto di sviluppo in Kenia “Education for life”
in memoria dell’amico Gino Filippini. Un sincero GRAZIE a tutti coloro che hanno contribuito alla perfetta riuscita
della manifestazione ed in particolare ai volontari tutti dell’Associazione Amici della Casa di Riposo, coordinati
dalla Presidente Sig.ra Giusy Ferrari, che hanno organizzato e promosso l’intera giornata.

Torta offerta per la Festa della mamma

Esibizione del Gruppo artistico
rezzatese Ritminfolk
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I nonni di Casa Almici con l’Ass. Francesco Marzaroli
ed alcuni volontari depongono fiori alla tomba
del benefattore Cav. Evaristo Almici

Accade a Rezzato
9 Marzo: Primo anniversario della piantumazione dell'albero della pace in Casa Almici
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Il 9 marzo ha compiuto un anno l'albero della pace che era stato piantato
nel giardino della nostra casa l'anno scorso, sarà il clima di Rezzato, ma
vogliamo pensare che sia stato il clima di fratellanza ed armonia di Casa
Almici che ha fatto attecchire così bene quello che era solamente un
ramoscello spoglio e che ora è carico di gemme. Per l'occasione è
intervenuto il responsabile dei rapporti Italia-Giappone Dott. Rosario
Manisera. Di seguito riportiamo la lettera che ci hanno consegnato:
“Congratulazioni, anzitutto, per la festa che avete preparato per
ricordare il primo anniversario della piantumazione dell'albero di kaki di
seconda generazione, sopravvissuto alla bomba atomica. Vorrei,
inoltre, ringraziarvi di cuore per esservi presi cura con sollecitudine
dell'albero di kaki durante questo anno e per averlo fatto crescere in
modo meraviglioso. Grazie, grazie davvero! Ritengo che l'albero di kaki
piantato con le vostre mani il 7 marzo 2008 stia trascorrendo il tempo insieme a voi e stia diventando grande. Sono
trascorsi ormai 14 anni dacchè è iniziato il progetto dell'albero di kaki e fino a marzo dello scorso anno il kaki è stato
piantato in 145 luoghi, in 20 nazioni diverse. In tutti i luoghi dove l'albero di kaki è stato piantato ci sono persone che,
come tutti voi, desiderano la “pace”, si prendono cura con amore della crescita dell'albero ed esprimono la loro
gioia mediante l'arte. D'ora in poi, quando vi recate nei vari paesi del mondo, cercate di trovare e vedere i fratelli del
vostro albero di kaki. Ci saranno sicuramente sopra dei frutti rossi kaki! Siate amici, inoltre, di quelle persone che,
nel mondo, si sono prese cura degli alberi di kaki. Anche in futuro, per non essere da meno dei vostri fratelli sparsi
per il mondo, proteggete con cura l'albero di kaki in modo che produca splendidi frutti. La cura per la vita si
trasforma così in “pace per il mondo”…Auguro a tutti ogni felicità!
9 marzo 2009 - Delegato del Comitato esecutivo del Progetto dell'albero di kaki “Revive Time”
Tatsuo Miyajima
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20 Marzo: Riconoscimenti e cittadinanza onoraria
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Nell'ambito delle iniziative del marzo culturale rezzatese per
ricordare i 710 anni di fondazione del Comune, la sera del 20 Marzo
il Consiglio Comunale si è riunito in seduta straordinaria per due
momenti significativi: il conferimento della cittadinanza onoraria al
prof. Vladimir Sokolov e il riconoscimento di alcuni cittadini che si
sono distinti per l'impegno sociale o meriti sportivi. La cittadinanza
al Prof. Sokolov, presidente della associazione di Tula (Russia)
Child's Fund, è motivata dall'impegno di 15 anni per consentire uno
scambio solidale tra le famiglie rezzatesi e centinaia di bambini e
bambine, orfani e in condizioni disagiate, ospitati durante l'estate.
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I riconoscimenti per i cittadini rezzatesi sono stati attribuiti, tra gli
altri, anche ad alcuni carissimi amici di Casa Almici fra cui la
Maestra Luciana Togni per l’infaticabile attività di volontariato svolta
nell’ambito dell’Associazione Amici della casa di Riposo di cui è
stata anche Presidente, la Sig.ra Lucia Filippini, amica “storica” e L’Assessore ai rapporti con le Aziende Giorgio Arici
consegna la targa di riconoscimento
preziosa volontaria del Centro Diurno Disabili “Natale Elli” ed il Sig.
al Sig. Bruno Brighenti nel corso della cerimonia
Bruno Brighenti per il meraviglioso lavoro che svolge
svoltasi presso la Sala consiliare
quotidianamente nella nostra Casa. Lui stesso ha dichiarato “Casa
Almici è la mia casa e sono sinceramente affezionato a tutti quelli
che vivono e lavorano qui”. Fra i premiati anche altri amici di Casa Almici: Giuliano Maggini del Bar Riki (infaticabile
promotore delle sfide calcistiche) e Claudio Garda (affezionato fotografo degli appuntamenti più importanti).

Venerdì 1° Maggio 2009: Processione degli ammalati al Santuario della Madonna di Valverde

Uno scorcio dell’immensa partecipazione di fedeli

Il Vescovo di Brescia Mons. Luciano Monari impartisce una particolare
benedizione agli ospiti di Casa Almici che hanno portato all’altare le offerte

12 Maggio: Incontro con gli alunni della terza elementare della scuola primaria “Tito Speri”
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Poiché si sono realizzati due progetti similari e paralleli nella nostra casa e nella classe terza B della scuola
elementare “Tito Speri”, che riguardavano la raccolta dei ricordi come tracce di storia e ricostruzione
dell'autobiografia, i bambini si sono recati presso il centro diurno “Giancarlo Serioli” il 28 Aprile accompagnati dalle
due insegnanti Maria Teresa e Teresa per un primo incontro di conoscenza reciproca. Nell'occasione hanno posto
ai nonni numerose domande su come vivevano, andavano a scuola e giocavano ai loro tempi; poi il 12 Maggio ci
siamo recati noi con un gruppo di ospiti alla scuola per ricambiare la visita, ma soprattutto per renderci conto di
come la scuola è cambiata, nella struttura edilizia e nella gestione. Ci ha colpito soprattutto il fatto che alle pareti
dell'aula ci fossero tanti cartelloni colorati, lavori di collage e creazioni manuali divertenti e variegate, che i bambini
appartenessero a più etnie e che i banchi fossero spaziosi e grandi, cosa inusuale per chi, come molti ospiti aveva
appesa alle pareti solo la cartina d'Italia dei Savoia o il ritratto di Benito Mussolini, che indossava il grembiule nero
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e avesse maestre molto arcigne e severe. La visita si è conclusa con una merenda offerta dai bambini che hanno
dimostrato molto interesse ed affetto per le nostre nonne, così che ci siamo ripromessi di proseguire gli incontri
anche il prossimo anno scolastico.

Progetto: “NONNO RACCONTAMI”
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Carissimi nonni quante cose ci avete raccontato del vostro lontanissimo passato. Parlare con voi è stato molto
bello, vedervi sorridere ci ha donato tanta emozione e felicità. Siete giovani dentro, il vostro sorriso è una ricetta
per la serenità. Quando siamo venuti a trovarvi eravamo felici e ansiosi di farvi mille domande. Grazie alla vostra
memoria storica e geografica abbiamo potuto condividere preziosi ricordi di un passato lontano e sempre vivo nei
vostri cuori, pronti ad accendersi di un entusiasmo quasi fanciullesco. Quanta dolcezza avete dato a noi bambini
quando siete entrati dopo tantissimo tempo in una scuola, che bello vedervi fare la fila come se foste tornati
fanciulli della scuola elementare. Carissimi nonni, quanto stupore nel vedere i cartelloni colorati appesi alle pareti
delle classi e tutti gli altri cambiamenti che nel tempo ci sono stati. Il prossimo anno scolastico vi verremo ancora a
trovare per parlare, cantare, giocare e filastrocche raccontare .

0

Una fonte di vita
Si nasce…si cresce…si diventa nonni.
Tanti sono come le stelle
Che brillano nel cielo.
Sono la voce dell'esperienza
La guida della vita.
Sono i sentieri
Che offrono saggezza e affetto.
I nonni insegnano, raccontano,
è una gioia sentirli.
Sono una mano
Che ti porta ad affrontare le difficoltà.
Senza di loro
La strada della vita
Sarebbe perduta.

I nonni di Casa Almici di nuovo a scuola

Le maestre e i bambini della classe 3^ C della scuola primaria “Tito Speri” di Rezzato.

PROGETTO “CONOSCIAMOCI CON LE EMOZIONI”
Percorso didattico tra il CDD “Natale Elli” e le classi V della Scuola Primaria “Tito Speri”
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Il progetto è nato dall'esigenza di attivare dei laboratori che potessero sviluppare occasioni di relazione e
socializzazione tra i ragazzi disabili ed i bambini. E' nata quindi una collaborazione con le classi V^A e V^B della
scuola “Tito Speri” di Rezzato, con cui si è iniziato un lavoro che ci ha impegnato per un totale di otto incontri. Si è
pensato ad un tema che potesse coinvolgere entrambi i gruppi partecipanti, nonostante le diversità tra loro di età,
interessi e vissuti personali: il terreno comune ad ambedue lo si è trovato nelle emozioni. Infatti, capita a tutti di
non riuscire ad esprimere i propri sentimenti vivendo perciò uno stato di disagio sia fisico che psicologico. Poiché
la nostra vita è caratterizzata da una varietà di emozioni è necessario imparare a conoscerle, controllarle e viverle.
Abbiamo così lavorato su quattro emozioni: la rabbia, la paura la felicità e la tristezza, con la finalità di fornire
strumenti per gestire le emozioni in modo costruttivo. Inoltre, avendo già lavorato con i ragazzi del CDD sulle
emozioni, noi educatori potevamo contare su “esperti” che potessero guidare i bambini in questo compito.
L'intento di noi educatori era, infatti, quello di fare in modo che gli utenti del CDD potessero porsi nei confronti della
classe come registi e conduttori delle proposte, traendone gratificazione e stimolazione nel sentirsi “maestri” di un
laboratorio. Di fatto poi le aspettative iniziali non sono state completamente realizzate secondo le nostre
intenzioni, nel senso che si sono spontaneamente create relazioni che hanno permesso una buona coesione tra i
due gruppi, e quindi i nostri ragazzi non sempre ha fatto i conduttori del lavoro, perché interagivano alla pari con i
bambini della classe: il loro non era più un lavoro di guida ma di collaborazione. Per noi educatori il lavoro è stato,
per rimanere in tema, molto emozionante. Inizialmente, non lo nascondiamo vi era un po' di tensione: andavamo a
vivere un'esperienza completamente nuova e i nostri interlocutori erano del tutto sconosciuti: chissà quali
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reazioni, quali domande, quali curiosità avrebbero avuto nei nostri confronti? Saremmo riusciti a far passare alcuni
messaggi rispetto al lavoro che si andava a proporre sulle emozioni? Ma soprattutto avremmo raggiunto il nostro
obiettivo principe: far vivere un'esperienza di socialità al nostro gruppo? Fortunatamente le cose sono proprio
andate come volevamo: a partire dal primo incontro, che forse è stato quello più difficile perché come si usa dire
“bisognava rompere il ghiaccio”, tra i due gruppi di lavoro vi è stata una buona coesione. Per noi educatori le
soddisfazioni sono state molteplici. Innanzitutto si è sentita subito una sincera accoglienza, non dettata dalla
formalità del momento, ma legata ad una reale sensibilità: è, infatti, capitato che qualcuno del nostro gruppo
mancasse e la cosa non è passata inosservata, anzi vi era una preoccupazione da parte dei bambini nel chiedere la
ragione dell'assenza della persona. Inoltre, un altro motivo di grande soddisfazione, che potrebbe apparire
banale, ma pensiamo che in realtà sia un'attenzione alla persona, i bambini si sono sempre rivolti a noi
chiamandoci per nome dimostrando che ci accoglievano non come un gruppo di disabili e educatori, ma bensì
come singole persone che lavoravano insieme a loro.

I nostri utenti, a modo loro, ciascuno con le propria personalità, ha saputo essere una preziosa risorsa per gli
alunni: Fulvia con la sua maturità ha saputo apportare nel gruppo la sue esperienza personale, facendo discutere i
bambini su aspetti anche particolarmente toccanti e delicati; Angela e Loredano con la loro spensieratezza e
simpatia, hanno catturato l'interesse dei bambini in maniera più amicale e creando momenti di ilarità; Cinzia ha
saputo intervenire in maniera pertinente, apportando stimolazioni e suggerimenti, senza aver timore nell'esporsi
raccontando se stessa e le sue emozioni. Sicuramente l'accoglienza e l'attenzione a noi rivolta è stata vissuta a
pieno da nostri ragazzi che hanno saputo relazionarsi con tranquillità e serenità, fattore che ha permesso loro di
essere se stessi senza condizionamenti dettati da tensione o disagio. Infine, possiamo ritenerci soddisfatti anche
per quanto concerne il tema proposto: effettivamente si è dimostrato un terreno comune ai due gruppi,
interessandoli. Un altro punto di forza è stata soprattutto la modalità di proposta dei lavori che ha permesso di
mantenere sempre attiva la partecipazione di tutti. L'attività si è svolta attraverso giochi di vario genere ed
enigmistici, drammatizzazioni, utilizzo di fiabe,gare di gruppo con premi finale, costruzioni di cartelloni, quizzoni,
filmati. Questi ultimi , che durante la loro realizzazione hanno impegnato ma fatto molto divertire noi del CDD, sono
stati apprezzati dai bambini nonostante il montaggio fosse molto da “dilettanti allo sbaraglio”. E' auspicabile che
tali esperienze possano essere ripetute, e per questo il gruppo degli educatori sta già lavorando per attivare
contatti al fine di attivare nuove opportunità progettuali per il prossimo anno. Riteniamo di aver già parlato a
sufficienza, quindi lasciamo ora la parola ai nostri “esperti”.
CINZIA: Mi è piaciuto perché ho potuto parlare con altre persone. Mi sono trovata bene con i maestri che erano
buoni e i bambini erano molto simpatici e carini. Sono stata contenta di avere lasciato i cartelloni a loro perché così
hanno un nostro ricordo. Mi ha fatto piacere la disponibilità della bidella che ogni volta doveva andare su e giù per
accompagnarmi con il servoscala. Mi piacerebbe per il prossimo anno tornare là.
ANGELA: Mi sono sentita bene, mi sono piaciuti i bambini perché sono stati bravi. I maestri erano bravi ad aiutare i
bambini. Io sono andata a spiegare le emozioni e questo mi ha fatto sentire un po' una maestra. Mi piacerebbe
rifare quest'esperienza.
FULVIA: Bello. Mi è piaciuto tanto lavorare con i bambini perché abbiamo parlato di emozioni che anche io provo ed
ho provato. Mi piaceva rimanere con loro perché erano gentili. E' stato divertente sedermi vicino a loro e disegnare
o fare altri lavori con loro. Mi ricordo bene una bambina bionda che è stata con me gentile e mi ha chiesto il mio
nome. Mi piacerebbe lavorare ancora insieme ai bambini.
LOREDANO: Mi è piaciuto perché vedevo i bambini contenti e anch'io ero contenti. Tutti erano belli. Nei corridoi ha
incontrato anche la mia maestra che mi ha regalato la fotografia di quando io ero piccolo e andavo a scuola. Mi
piacerebbe ancora andare a trovare i bambini.
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Le educatrici del CDD Giovanna e Valèrie
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Casa Almici, in gran forma!
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Il Comune di Rezzato nell'anno 2005 ha dato avvio ad
una stagione straordinaria di investimenti per la
messa a norma degli immobili sede della Residenza
Sanitaria assistenziale per anziani “Evaristo Almici” e
del Centro Diurno Integrato “Giancarlo Serioli”.
Oggi, a lavori praticamente conclusi, Casa Almici si
presenta in una veste completamente rinnovata,
confortevole per chi vi abita, sicura per chi vi lavora ed
accogliente per chi la visita. Ecco quindi che
attraverso queste pagine le porte di Casa Almici si
aprono, con un pizzico di orgoglio, a tutti i cittadini di
Rezzato con l'auspicio rinnovato che davvero questa
casa sia vissuta come patrimonio dell'intera
Comunità.

25

5

0

L'angolo bar al piano terra, punto di incontro per gli
ospiti e per i numerosi visitatori

Esterno della RSA “Evaristo Almici”. Nella
fotografia è ritratto anche il pulmino della RSA che nel
prossimo mese di Settembre verrà sostituito con un
nuovo mezzo acquistato grazie alla generosità dei
tanti rezzatesi che hanno partecipato alle due edizioni
della sfida calcistica fra la Nazionale Calcio Tv e gli
Amici del Bar Riki.

La sala Tv al piano terra, dotata di un modernissimo
TV al plasma con schermo gigantesco regalato a
Casa Almici da un benefattore nello scorso mese di
Dicembre
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L'ingresso di Casa Almici

La sala ristorante al piano terra. Alle pareti sono
appese alcune riprese aeree del territorio di Rezzato
con particolari del Centro storico e delle principali
frazioni.
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La palestra di Casa Almici, dallo scorso anno
fruibile anche dagli utenti esterni con sconti
particolari per i cittadini rezzatesi ultra65enni.
Per prenotazioni e informazioni chiamare il n°030
2791408 dal Lunedì al Venerdì dalle 9.30 alle 12.30.

Una camera da letto del nucleo giallo, Casa Almici
è dotata di camere da quattro, tre , due letti e da
alcune camere singole. Tutte le camere sono dotate
di bagno, con doccia, attrezzato per le persone
diversamente abili.

Il salotto del nucleo giallo al 2° piano. Tutti i locali di
Casa Almici sono raffrescati da un impianto
centralizzato realizzato dall'Azienda speciale nella
primavera del 2007.

Il salotto del nucleo azzurro posto al 1° piano
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Il salotto del nucleo bianco e refettorio dei nuclei
bianco ed azzurro sito al 1° piano.

Il giardino che collega Casa Almici al Centro
Diurno Integrato “Giancarlo Serioli” recentemente
attrezzato anche per il gioco dei bambini e spesso
utilizzato anche per feste e spettacoli.
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Casa Almici, in gran forma!

100

95

75

75

25

25

5

5

0

0

La sala polivalente del Centro Diurno dove ogni
giorno dalle 14.30 alle 17.30 l'animatrice propone
attività di gruppo e/o individuali sia agli utenti del
Diurno che agli ospiti della RSA. Anche presso il
Centro Diurno è installato un super televisore al
plasma gentilmente offerto dai familiari di un'ospite.

La palestra del Centro Diurno Integrato
“Giancarlo Serioli” attrezzata anche con due
poltrone elettriche modello “relax” per il riposo
pomeridiano.

Il bellissimo giardino posto sul retro di Casa
Almici la cui realizzazione è merito dei volontari
dell'Associazione “Amici della Casa di Riposo”

Il nuovo spazio per il gioco dei più piccoli allestito
nel giardino di Casa Almici grazie alla generosità
della famiglia Mogni di Rezzato.
Per l'utilizzo dei giochi, fruibili da tutti i bambini, si
chiede semplicemente di donare ai nonni una buona
dose di sorrisi ed un poco di allegra e chiassosa
compagnia.
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La sala ristorante del CDI
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Accade a Rezzato
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UN NUOVO PULMINO PER IL CDD “NATALE ELLI”
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Sabato 10 Gennaio 2009 alle ore 11.00 presso la sede della Ditta Officine Meccaniche Rezzatesi (OMR) si è svolta
una importante e partecipata cerimonia di consegna del nuovo pulmino (Modello Fiat Ducato Panorama 33HM
Passo Medio Tetto alto 2.3 Mjt 16V 120 CV 6M) donato dalla Ditta OMR srl dei F.lli Bonometti ai ragazzi del CDD
“Natale Elli” di Rezzato. Grazie alla straordinaria generosità di questi dinamici ed intraprendenti imprenditori
rezzatesi il pulmino è stato inoltre appositamente allestito (a cura della Ditta San Marco - Rolfi srl di Ponte San
Marco - BS) per il trasporto di persone diversamente abili (con pedana posteriore e laterale e con sistema di
fissaggio per n°2 carrozzelle) rendendolo così perfettamente idoneo a soddisfare le esigenze di tutti gli utenti del
servizio e consentire la dismissione del vecchio pulmino ormai inadeguato. Erano presenti alla cerimonia oltre
all'intero Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale “Evaristo Almici”(Presidente Enzo Gerosa, Vicepresidente con delega al CDD Dott. Giuseppe Comini, Fulvia Foresti, Franco Bertassi, Fausto Lonati), ente
gestore a cui il Comune di Rezzato ha affidato dal mese di Marzo 2006 la gestione del CDD “Natale Elli”, il Sindaco,
Dott. Enrico Danesi, gli Assessori Francesco Marzaroli e Giorgio Arici ed altri rappresentanti della Giunta e del
Consiglio Comunale, tutti i ragazzi frequentanti
il Centro Diurno Disabili con le loro famiglie,
gli educatori e la coordinatrice del Servizio
Dott.ssa Paola Olivares, i volontari
dell'AUSER di Rezzato con il loro Presidente
Giovanni Tiberti, associazione che
garantisce quotidianamente con i propri
collaboratori il servizio di trasporto per gli
utenti del CDD oltre a tutti i servizi di trasporto
ed accompagnamento gestiti dall'Azienda
speciale a favore degli anziani della RSA e
del Centro Diurno integrato e dei cittadini
rezzatesi in situazione di difficoltà, così come
previsto dal protocollo d'intesa sottoscritto
con l'Amministrazione Comunale. Era inoltre
presente alla cerimonia anche una folta
rappresentanza dell'Associazione “Amici
della casa di Riposo” con la Presidente Sig.ra
Giusy Ferrari, sempre concretamente vicini e
solidali ad ogni iniziativa promossa
dall'Azienda speciale. Dopo i discorsi delle
autorità presenti fra cui il Sindaco Enrico
Danesi, il Presidente dell'Azienda speciale
“Evaristo Almici” Enzo Gerosa, il VicePresidente Giuseppe Comini, il Presidente
dell'Azienda OMR, Dott. Marco Bonometti, il
Rev. Parroco della Parrocchia S. Giovanni
Battista di Rezzato Don Lino Gatti ha
impartito la benedizione al nuovo pulmino ed
a tutti i presenti alla cerimonia. Al termine un
momento conviviale allestito grazie anche
alla collaborazione del Gruppo degli ex
Dipendenti della Ditta OMR ha concluso
quella che resterà nei ricordi di tutti come una
mattinata davvero indimenticabile!
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Sei grande Rezzato!
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Sabato 21 Marzo 2009 alle ore 15.30 presso la Stadio
comunale di Rezzato è stata riproposta alla
cittadinanza la sfida calcistica fra la Nazionale Calcio
TV (accompagnata dal Gabibbo) ed una
r a p p r e s e n ta n z a r e z z a t e s e , s p o n s o r i z z a ta
dall'Associazione “Amici del Bar Riki” e composta dai
papà selezionati fra i candidati al concorso “Sei
grande papà!” (organizzato in collaborazione con gli
Oratori di Rezzato e Virle). L'iniziativa, promossa
dall'Azienda speciale “Evaristo Almici” con il
patrocinio delle Amministrazioni Comunali di Rezzato
e Botticino, era finalizzata alla raccolta di fondi per
l'acquisto di un nuovo pulmino appositamente
attrezzato per il trasporto di persone diversamente
abili da destinarsi ai servizi di Casa Almici. Ancora una
volta la gente di Rezzato non ha fatto mancare la
propria partecipazione e nonostante alla fine la partita
abbia premiato gli Artisti della Tv in verità i veri vincitori
sono stati tutti i cittadini rezzatesi che con il loro
contributo hanno permesso di raggiungere l'obiettivo
atteso ed inseguito ormai da due anni; finalmente nel
prossimo mese di Settembre anche Casa Almici,
dopo il CDD “Natale Elli” , avrà un nuovo pulmino. La
partita è stata preceduta dalla applauditissima
esibizione del Coro Gospel “Amodonostro” di
Bedizzole e del Coro “Predelle” di Rezzato. Assai
g r a d i ta a n c h e l a s f i l a ta d e l l e F i a t 5 0 0
dell'Associazione La Contea che hanno fatto il loro
ingresso in campo con a bordo i ragazzi del CDD
“Natale Elli” e le esibizioni degli allievi
dell'Associazione Dilettantistica Calcio Giovanile
Rezzato e dell'Associazione Volley Virle RezzatoMini volley. Per la perfetta riuscita della
manifestazione l'Azienda speciale “Evaristo Almici
ringrazia: oltre alla Nazionale Calcio TV ed a tutti gli
atleti rezzatesi che hanno disputato la partita, le
Amministrazioni Comunali di Rezzato e Botticino,
l'Associazione Amici della Casa di Riposo,
l'Associazione AUSER di Rezzato, gli educatori, i
ragazzi e le loro famiglie del Centro Diurno Disabili
“Natale Elli”, i curati Don Renato, Don Alessandro e
Don Luigi degli Oratori di Rezzato e Virle, gli
infaticabili ed insostituibili Amici del Bar Riki e del Club
La Contea.
Si ringraziano inoltre: gli Agenti della Polizia Locale ed
i Carabinieri della Stazione di Rezzato, il Gruppo
Alpini, il Soccorso COSP di Mazzano per l'assistenza
medica, la Cooperativa La Nuvola nel Sacco di
Brescia, il Coro Predelle, il Coro Gospel
Amodonostro, l'Associazione Dilettantistica Calcio
Giovanile Rezzato, l'Associazione Volley Virle
Rezzato e gli allievi del Mini volley, la Ditta CIPIESSE
di Rezzato del Sig. Santo Bertocchi per l'assistenza
audio oltre ovviamente a tutti gli sponsor che con il
loro contributo hanno testimoniato ancora una volta
l'affetto e la vicinanza del mondo economicoimprenditoriale rezzatese ai bisogni della Comunità.
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La formazione della Nazionale Calcio TV con il Gabibbo

La formazione del DREAM TEAM SGP (Sei grande papà!)
selezione di papà di Rezzato e Virle Treponti
Amici di Casa Almici e del Bar Riki

I ragazzi del CDD con educatori ed amministratori
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Il Sindaco del Comune di Botticino, Mario Benetti e l’Assessore
ai Servizi sociali del Comune di Rezzato, Francesco Marzaroli
salutano tutti i presenti. Nella fotografia sono ritratti anche
il Dott. Vladimir Sokolov, ciitadino onorario di Rezzato
ed il Dott. Giuseppe Comini, Vice-Presidente
dell'Azienda speciale "Evaristo Almici".
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L'AUSER SI PRESENTA
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L'AUSER, Associazione per l'autogestione dei
servizi e la solidarietà, è realtà assai radicata sul
territorio rezzatese e da oltre tre anni collabora
attivamente con l'Azienda speciale “Evaristo
Almici” nella gestione di una pluralità di servizi a
favore dei nonni di Casa Almici, degli utenti
diversamente abili del CDD “Natale Elli” e più in
generale di tutte le persone residenti a Rezzato
che si trovino in una situazione di fragilità sociale.
L'Auser è infatti una “Associazione di progetto”
tesa alla valorizzazione delle persone e delle loro
relazioni, ispirata a principi di equità sociale, di
rispetto e valorizzazione delle differenze, di tutela
dei diritti, di sviluppo delle opportunità e dei beni
comuni.
Nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto
dell'Associazione anche il gruppo di Rezzato si
propone i seguenti valori-obiettivo:
1.Sviluppare il volontariato, le attività di
promozione sociale, l'educazione degli adulti, la
solidarietà internazionale, con particolare
riferimento alle persone anziane e ai rapporti
intergenerazionali.
2.Sostenere le persone, migliorarne la qualità della
vita e delle relazioni, orientarle all'esercizio della
solidarietà.
3.Difendere e sviluppare le capacità conoscitive e
attive, anche residue, delle persone.
4.Promuovere sul territorio reti associative e
strutture di servizio a sostegno delle responsabilità
familiari e di prossimità (buon vicinato) in sinergia
con le istituzioni pubbliche.
5.Promuovere la cittadinanza attiva favorendo la
partecipazione responsabile delle persone alla vita
e ai servizi della comunità locale, alla tutela,
valorizzazione ed estensione dei beni comuni
culturali e ambientali, alla difesa ed ulteriore
sviluppo dei diritti di tutti.
6.Rinsaldare e rinnovare le comunità locali come
realtà solidali aperte, plurali, inclusive.
Il Gruppo AUSER di Rezzato, coordinato dal
sottoscritto, può al momento contare sulla
disponibilità di circa 35 volontari (in prevalenza
uomini pensionati pur con qualche dinamica
eccezione al femminile) che garantiscono il
regolare svolgimento delle seguenti attività di
supporto e/o integrazione ad altri servizi pubblici o
privati presenti sul territorio:
·
servizio di trasporto ed accompagnamento
degli ospiti della RSA “Evaristo Almici” per visite e
controlli presso centri di cura e diagnosi (tale
modalità consente all'Azienda di non addebitare

alcun costo alle famiglie);
·
servizio di trasporto ed accompagnamento da
casa al Centro e ritorno per tutti i nonni, utenti del
Centro Diurno Integrato “Giancarlo Serioli”;
·
servizio di trasporto ed accompagnamento per
visite mediche, analisi, terapie etc per tutti i cittadini
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Alcuni volontari AUSER all’opera in Casa Almici

Segnalati dall'Assistente Sociale del Comune incluso
il servizio di trasporto, se richiesto, per gli utenti esterni
della fisioterapia presso Casa Almici;
·
servizio di trasporto ed accompagnamento
utenti del Centro Diurno per Disabili “Natale Elli”;
·
gestione di alcuni interventi promossi
dall'Assessorato ai Servizi sociali del Comune
nell'ambito dell'Emergenza Caldo;
·
servizio di piccole manutenzioni presso tutti gli
immobili sedi dei servizi gestiti dall'Azienda speciale
“Evaristo Almici” e presso le abitazioni degli anziani del
paese (manodopera gratuita);
·
pulizia, igiene e controllo di tutti i mezzi in
dotazione all'Azienda (inclusi controllo bolli, tagliandi,
verifica manutenzioni ordinarie e straordinarie);
·
servizio di presidio della portineria/centralino
di Casa Almici nei pomeriggi dal Lunedì al Venerdì e
durante tutti fine-settimana (con il coinvolgimento
anche di alcune studentesse universitarie).
Tenuto conto della grande quantità di lavoro svolto e
dell'elevato numero di volontari coinvolti, assume una
straordinaria importanza la gestione di tutti gli aspetti
logistico-organizzativi dell'Associazione ed infatti
anche questo servizio può essere annoverato a pieno
titolo fra le attività di volontariato offerte
dall'Associazione.
Il gruppo si riunisce una volta al mese per
programmare le attività del mese successivo e per
discutere di eventuali difficoltà o criticità.
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Con un pizzico di orgoglio e con molta soddisfazione posso in conclusione affermare che anche l'AUSER è ormai di
casa in Casa Almici; i nonni apprezzano la carica di simpatia e la disponibilità di tutti i volontari così come gli
operatori e gli amministratori possono sempre contare su collaboratori dalla pronta o addirittura immediata
reperibilità per gestire ogni tipo di imprevisto!
Concludo questa breve riflessione invitando tutti i cittadini e le cittadine di Rezzato (senza alcuna selezione in base
all'età) desiderosi di condividere questa bella avventura a contattarci presso la Casa di Riposo (presso il centralino
nelle ore pomeridiane) o presso la sede dell'AUSER in via Tomaso Alberti,1 tel. 030-2590782. Per chiunque abbia
voglia di lavorare…volontariamente, la porta è sempre aperta!
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Giovanni Tiberti
Presidente Auser - Rezzato

Si viaggiare!
27 Maggio: Gita al santuario della Madonna di Caravaggio, organizzata ed offerta
dall’Associazione “Amici della Casa di Riposo”
Che bella giornata abbiamo passato! Siamo stati graziati dal tempo, non faceva troppo caldo anche se il sole
risplendeva forte e soprattutto abbiamo fatto tutte le nostre visite con calma. Siamo partiti a bordo di un pullman
rosso fuoco, scortati da due pulmini della casa Almici, carichi di generi di ristoro e di volontari.
Siamo partiti tranquillamente alla volta del paese di Caravaggio e siamo arrivati alle 11,30, così abbiamo deciso di
far sosta direttamente al Ristorante, dotato di un bellissimo giardino con terrazza, dove ci siamo rifocillati e riposati
per il “lungo” viaggio. Abbiamo pranzato in una sala addobbata elegantemente con portate succulente e dopo
pranzo, con calma, abbiamo raggiunto il santuario.
Qui abbiamo avuto la fortuna di poter assistere alla messa, tra l'altro imprevista, insieme ad un altro gruppo di
pellegrini bolognesi; abbiamo fatto tappa al negozio di souvenirs e candele, così che tutti abbiamo potuto
accendere una lucetta per i nostri cari. Poi siamo scesi nella cripta dove sgorga l'acqua benedetta e abbiamo
bevuto abbondantemente. Dopo un'altra sosta rifocillata nel parco del santuario ci siamo rimessi in marcia per
ritornare a Brescia.
E' stata veramente una gita a misura di nonno, non abbiamo fatto le cose in fretta e non abbiamo preteso di fare
mille visite, tutto si è svolto tranquillamente ed è stato apprezzato da tutti, soprattutto per il prezioso aiuto che
hanno dato i volontari, che generosamente hanno offerto la gita a tutti.
Paola Vismara - Animatrice Casa Almici
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Casa Almici in gita!
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Madre Natura insegna…i fiori di stagione
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Il croco: è dagli stimmi dei suoi fiori che si ricava lo
zafferano. Il nome deriva dal greco kròkos
(filamento), in riferimento proprio a tali stimmi.Lo
zafferano ama il sole e il suo giallo lo simboleggia: il
giallo è, infatti, il colore dell' abbondanza, della
salute, della gioia, della bellezza e della vitalità.
Una leggenda greca narra che Croco era il nome di
un bel giovane amato dalla ninfa Smilace. La
disperazione della ninfa, in seguito alla morte
tragica di Croco, impietosì a tal punto gli dei, che
essi trasformarono l'anima del mortale in un
meraviglioso fiore.

Così nacque il risotto allo zafferano, meglio
conosciuto come "risotto alla milanese". Citata nel
papiro di Eberes, nel Cantico dei Cantici e nell' Iliade,
questa spezia non è stata apprezzata solo per il suo
sapore unico, l' aroma caratteristico, il colore distintivo
e le sue numerose proprietà: per i greci, infatti, lo
zafferano ha rappresentato anche bellezza, passione
e amore; i romani lo utilizzavano per preparare filtri d'
amore; le signore della corte di Enrico VII, invece, lo
utilizzavano per tingere i capelli; Cleopatra lo
utilizzava per dare un colore dorato alla sua pelle.
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Prendiamoci per la gola…
Risotto alla Milanese
Ingredienti per 4 persone:
·
400 gr. di riso
·
150 gr. di burro
·
1,5 l di brodo di manzo
·
1 cipolla affettata
·
zafferano
·
mezzo bicchiere di vino bianco secco
·
40 gr. di grana grattugiato

Lo zafferano è la spezia più costosa al mondo; ciò è
dovuto alla laboriosità della sua coltivazione, che
non è stato possibile mutare, dal Medioevo ad oggi.
Fin da quando esiste lo zafferano, è esistita la sua
sofisticazione. Nel 1400 i commercianti tedeschi,
scoperti a vendere zafferano adulterato, venivano
bruciati al palo insieme alla loro mercanzia. Una
leggenda narra che lo zafferano fu introdotto per la
prima volta, in cucina, nel 1574.
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Come si prepara:
mettere in una casseruola 100 gr di burro e la cipolla
affettata; a fiamma moderata lasciare rosolare la
cipolla e versare il riso; tostare il tutto per alcuni
minuti; unire il vino e, sempre girando, farlo sfumare.
Aggiungere brodo al riso a mano a mano che viene
assorbito, continuare a rigirare facendo cuocere il riso
a fiamma vivace, fino a portarlo a cottura completa.
Aggiungere il sale. Prima di togliere il riso dal fuoco,
aggiungere lo zafferano (1/10 di grammo) sciolto in
due dita di brodo, il formaggio e incorporare al risotto
la rimanente parte di burro.

Un pittore della fabbrica del Duomo, che preferiva i
colori del vino a quelli della tavolozza, aveva un
garzone soprannominato "Zafferano" , perché
usava mescolare questa polvere ai colori per
renderli più vivi. Il maestro, un giorno, lo prese in
giro dicendo che avrebbe finito per metterla anche
nei cibi. Zafferano lo prese in parola e durante il
matrimonio della figlia di uno "spaccaprè" del
Duomo, portò in tavola uno strano risotto giallo che
stupì, non solo per il colore inusitato, ma anche per
il gradevolissimo sapore.
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Spazio poesia
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8 Marzo: festa della donna
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A tutte le ragazze di Casa Almici è stata donata una meravigliosa pianta di mimosa che è stata posizionata proprio
in veranda, così che chi entra veda immediatamente questa nuvola gialla che illumina l'ambiente.
Alla pianta di mimosa che ci è stata donata è stata allegata una bellissima poesia di Madre Teresa di Calcutta che è
dedicata sì alla donne, ma è uno sprone che vale per tutte le persone che non si stancano mai di lottare.
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Tieni sempre presente che la pelle fa le rughe,
i capelli diventano bianchi,
i giorni si trasformano in anni.
Però ciò che é importante non cambia;
la tua forza e la tua convinzione non hanno età.
Il tuo spirito e` la colla di qualsiasi tela di ragno.
Dietro ogni linea di arrivo c`è una linea di partenza.
Dietro ogni successo c`è un`altra delusione.
Fino a quando sei viva, sentiti viva.
Se ti manca ciò che facevi, torna a farlo.
Non vivere di foto ingiallite…
insisti anche se tutti si aspettano che abbandoni.
Non lasciare che si arrugginisca il ferro che c`è in te.
Fai in modo che invece che compassione, ti portino rispetto.
Quando a causa degli anni
non potrai correre, cammina veloce.
Quando non potrai camminare veloce, cammina.
Quando non potrai camminare, usa il bastone.
Pero` non trattenerti mai!

Bruno, il primo a porgere gli auguri
all’alba dell’8 Marzo a tutte le donne della
grande famiglia di Casa Almici

Casa Almici in fiore
Per il terzo anno consecutivo Casa Almici si è aggiudicata il 1°
premio nel concorso organizzato dall’Amministrazione
comunale e denominato “Balconi fioriti” per la zona Capo Sera
e Santuario.
Il merito è tutto dei signori Arturo Gazzola e Bruno Brighenti
che scelgono i fiori con particolare attenzione e se ne
prendono cura con straordinaria assiduità.
Ancora grazie e complimenti!
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Grazie a...
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Lo scorso 24 Giugno i nonni di Casa Almici, accompagnati da alcuni preziosissimi volontari degli Amici della Casa
di Riposo oltre che dagli autisti dell’AUSER , hanno trascorso una giornata davvero indimenticabile presso
La Casa degli Alpini di Rezzato dove cuochi eccezionali hanno cucinato uno spiedo “che si scioglieva in bocca”!
Grazie Alpini e soprattutto grazie per essere sempre in ogni occasione grandi Amici di Casa Almici!
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Grazie Alpini !

Auguri!
Auguri a tutti i nonni…e sono veramente tanti!
MESE DI GENNAIO:
Ferri Adriana, Mihich Maria, Sberna Giulia, Vanelli Angela, Zangani Iole
MESE DI FEBBRAIO:
Mariangela Boletti, Lucia Castrezzati, Sara Melzani, Olga Pasotti, Pierina Tadei.
MESE DI MARZO:
Margherita Archetti, Santina Bonometti, Vincenzo Busi, Angela Colosio, Antonietta Gazzoli, Teresa Mazza, Sergio
Osti
MESE DI APRILE:
Cocchetti Giulio, Colombo Erminia, Luzzardi Giacomo, Marchina Angiolino, Matti Maria, Pisano Tito, Terraroli
Teresa
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MESE DI MAGGIO:
Amadori Maria, Archetti Fausta, Inverardi Giulia, Lombardi Bruna, Santarelli Vincenzo, Tagliani Giuseppa, Zanolla
Maria, Zorzini Luigina
MESE DI GIUGNO: Arici Giulia, Benuzzi Manlio, Bottini Benvenuta , Carolli Petronilla, Moneghini Ornella,
Pedercini Pietro, Romano Maria, Tadei Maria, Zangani Teresa
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Saluti e...al prossimo numero!
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Grazie...
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Un grazie sincero e commosso ai sempre più numerosi
amici di Casa Almici che con le loro offerte, grandi e
piccole, hanno contribuito ed ancora possono contribuire
al rinnovarsi di una CASA ove abitano e vivono i tesori più
preziosi e fragili della nostra Comunità.
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Grazie dal Consiglio di Amministrazione, dalla Direzione
generale dell'Azienda speciale, dal Comune di Rezzato e
da tutti i cittadini che fruiscono dei servizi della Residenza
Sanitaria Assistenziale “Evaristo Almici”, del Centro
Diurno Integrato “Giancarlo Serioli” e del Centro Diurno
per Disabili “Natale Elli”.
“Trova il tempo di pensare
Trova il tempo di pregare
Trova il tempo di ridere
È la fonte del potere
È il più grande potere sulla Terra
È la musica dell'anima.
Trova il tempo per giocare
Trova il tempo per amare ed essere amato
Trova il tempo di dare
È il segreto dell'eterna giovinezza
È il privilegio dato da Dio
La giornata è troppo corta per essere egoisti.
Trova il tempo di leggere
Trova il tempo di essere amico
Trova il tempo di lavorare
E' la fonte della saggezza
E' la strada della felicità
E' il prezzo del successo.
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Trova il tempo di fare la carità
E' la chiave del Paradiso”.
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(Iscrizione trovata sul muro della Casa dei Bambini di Calcutta.)
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