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Donare per ricevere
Le prossime feste di Natale e di Capodanno non potranno che essere segnate dalla profonda crisi che 
attraversa il mondo intero e che si fa pesantemente sentire anche nella nostra comunità e le prospettive 
non sono certo confortanti. C'è una linea di pensiero che,  partendo dall'affermazione precedente , 
sostiene che queste feste saranno meno allegre  rispetto agli anni precedenti. Ciò è vero se si mette in 
relazione l'allegria con alcune azioni esteriori, che spesso sono finzioni, anche se momentaneamente 
possono dare un impressione di serenità.  

Penso, ad esempio, alle luminarie che da qualche anno annunciano l'arrivo delle feste forse con troppi 
mesi di anticipo, trasformando quello che poteva essere un momento di gioia in una  mera operazione 
commerciale,  allo scambio di doni tra parenti ed amici  che a volte è fatto più per “dovere” che per una 
sentita iniziativa personale. Si stanno perdendo le emozioni che queste feste portavano con sé, mentre di 
pari passo assistiamo ad un aumento di egoismo e ad una diminuzione di sensibilità verso gli altri, 
specialmente verso i più deboli ed i diversi.  Personalmente penso che in realtà ci sia un'altra linea di 
pensiero ed un altro modo di affrontare non solo le feste citate, ma  l'anno intero. 

E' la consapevolezza del donare agli altri senza sentirsi  costretti a farlo e senza pensare al tornaconto 
personale. Può sembrare fuori luogo quanto ho scritto, ma vorrei soffermare, solo per un attimo, 
l'attenzione sulla gioia del donare, una scelta interiore e disinteressata. Nel corso di questo tribolato e 
difficile anno, che ha segnato profondamente la nostra fiducia nel futuro ed ha colpito molti di noi anche 
dal lato economico, ho assistito ad una serie di  azioni personali nei confronti dei più deboli (disabili ed 
anziani) che mi hanno fatto capire che non è sempre detto debba prevalere il peggio, ma spesso vengono 
gettati semi di speranza che mi auguro possano dar  vita ad un fitto bosco. Non è quindi vero che tutto ciò 
che ci circonda è negativo, dobbiamo solo cominciare a vedere ed a valutare tutto ciò che invece è 
positivo anche se a volte va ricercato in un piccolo gesto compiuto anonimamente, senza esibizione.

Penso alle innumerevoli donazioni che quest'anno hanno permesso a Casa Almici di migliorare  alcuni 
servizi e momenti di vita quotidiana dei nostri ospiti. Mi ripeto nel ribadire che il significato del donare è un 
dare senza ricevere nulla in cambio, un gesto che fa felice chi riceve, ma soprattutto chi dà.  Infatti  
quando si dona a realtà come Casa Almici, in cambio si ottengono attenzione , gratitudine e  tutto ciò che 
un atto di "altruismo" suscita in tutti coloro che ne possono beneficiare.  Inoltre ogni dono porta con sé 
una dimostrazione di stima nei confronti del ricevente. E devo dire che sorprende positivamente la 
quantità di “doni” materiali e non che abbiamo ricevuto.

Ricordo i nuovi automezzi per il trasporto degli ospiti e degli 
anziani del Comune, apparecchi audiovisivi utilizzati dagli ospiti, 
arredamenti, giochi per i bimbi che frequentano Casa Almici, e 
tantissime altre cose palpabili, evidenti. Ma non dimentico mai il 
valore del tempo che tanti volontari dedicano sotto svariate forme 
per rallegrare gli ospiti delle nostre strutture e ad agevolarli nei loro 
spostamenti. Questo è un dono quotidiano impalpabile, ma che 
riempie i cuori di tanti. 

Nel ringraziare di cuore i nostri benefattori voglio augurare a tutti  
di trascorrere giornate serene e non smettere mai di ricordarsi 
delle persone meno fortunate e di donare loro quello che si può, a 
volte basta anche un sorriso. 

Enzo Gerosa
Presidente Azienda speciale “Evaristo Almici”
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Avvicendamento nel CdA
C'è una notizia importante che vogliamo segnalarVi e che riguarda il Consiglio di Amministrazione; infatti 
dal 28 Luglio scorso abbiamo un nuovo consigliere il sig. Franco Scalvini al quale diamo un 
affettuosissimo benvenuto in Casa Almici e gli auguriamo un proficuo lavoro (ricordiamo che già in 
precedenza qualche mese fa nella grande famiglia di Casa Almici è arrivato in qualità di consigliere di 
amministrazione, Franco Bertassi).
Franco Scalvini rileva il posto lasciato da Fulvia Foresti che per impegni personali, non può più ricoprire 
“come intende Lei” questa carica che ha sempre svolto con passione e dedicando molto tempo della sua 
vita. Quando si è chiamati ad essere i primi a tracciare una via di solito si viene definiti “Padri fondatori” e 
noi ci siamo sentiti così un po' pionieri nell'avviare questa azienda speciale che ben presto è diventata 
Casa Almici ed è con questo senso di appartenenza che noi serberemo nei nostri pensieri il tuo operato e 
terremo stretti nel nostro cuore l'amicizia che in questi anni è nata tra noi consolidandosi sempre più. Tu 
poi sei stata la “Madre fondatrice” e quindi per non rischiare di essere troppo nostalgici e arrivare alla 
commozione che peraltro non manca, vorremmo finire questo 
breve ma affettuosissimo saluto prendendo in prestito una 
frase di una canzone di Guccini che dice: “di mamma ce n'é una 
sola ma caro figliolo di babbo uno solo non sempre ce n'è…” 
ecco : mentre la nostra Azienda Speciale Evaristo Almici può 
rischiare di confondersi perché ha 4 padri fondatori 
sicuramente può essere sicura e vantarsi di avere avuto una 
sola Madre fondatrice e cioè tu Fulvia cara. Grazie per tutto 
quello che hai fatto per questa Casa e che sicuramente in altro 
modo ma non con meno passione e generosità, continuerai a 
fare per essa.
Con affetto ed amicizia

Enzo, Fausto, Franco e Franco e Stefania.

P.S.: Siamo più che sicuri che anche Giancarlo condivide 
profondamente questa nostra gratitudine ed affetto per te.

Il saluto dell’Amministrazione Comunale
Ringrazio la redazione per lo spazio concesso in questo numero del notiziario all' Amministrazione 
Comunale, a nome della quale in questo periodo di fine anno, caratterizzato tradizionalmente dall'essere 
momento di verifica e valutazione dell'attività svolta, mi sento di poter affermare con convinzione e 
soddisfazione che si è trattato di un anno definibile di “Conferma”. 
Il termine conferma potrebbe essere inteso come qualcosa di statico, di valido ma scontato, privo di 
slanci innovativi. Non certo nel caso dell'Azienda Speciale Almici che a parere dell' Amministrazione, ma 
non solo, si è saputa confermare nella qualità dei servizi previsti, nella vivacità di nuove proposte sempre 
+ tese a coinvolgere ospiti, utenti, cittadini tutti nell'essere parte viva della vita delle varie strutture ( 
R.S.A-C.D.I-C.D.D. ).

I dettagli delle attività li troverete senz'altro rendicontati nelle altre parti del Notiziario a cura di chi ne è 
stato primo protagonista; a me preme semplicemente ribadire che il Sindaco, gli Assessori di riferimento 
e tutta l'Amministrazione Comunale esprimono massimo compiacimento e soddisfazione x la gestione 
dell'anno 2009. Inoltre mi piace comunicare che sarà garantito per l'esercizio 2010 il sostegno 
economico necessario per sostenere il bilancio del prossimo anno, anche se sarà di molto superiore a 
quello precedente e nonostante i tagli a cui saremo costretti: l'Azienda Speciale Almici è davvero una 
“priorità” per l'Amministrazione Comunale! Colgo l'occasione per ringraziare, per l'impegno 
costantemente profuso, tutti i protagonisti di Casa Almici: la Direttrice, i membri del Consiglio 

Gippo, 

Dicembre 2009

Il Consiglio di Amministrazione al gran completo 
con il Direttore generale Dott. Stefania Mosconi. 
Al centro della fotografia Fulvia Foresti.
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d'Amministrazione (a proposito un benvenuto al 
nuovo entrato Franco Scalvini ed un ringraziamento 
di cuore a Fulvia Foresti che ha terminato il suo 
mandato ), lo staff medico, il personale, gli Associati 
agli Amici della Casa di Riposo ed all'Auser e tutti gli 
altri volontari ed i familiari degli utenti, anch'essi 
preziosi collaboratori.

Un abbraccio particolare alla Maestra Luciana e 
all'infaticabile Anna affinché, superati gli imprevisti 
problemi di salute di queste ultime settimane siano 
presto ancora in prima linea. 
A tutti infine affettuosi e sinceri auguri per un Santo 
Natale di speranza e per un Sereno Anno Nuovo di 
pace e condivisione fraterna.

Francesco Marzaroli
Assessore ai Servizi sociali

San Francesco in Casa Almici
La nostra Direttrice, la Dott.ssa Stefania, ci ha chiesto di scrivere due righe per questo giornalino della 
Casa Almici. Ci ha dato un tema impegnativo: “la presenza di s. Francesco nella Casa di riposo”. 
Effettivamente potrebbe essere uno degli ospiti, vista la sua veneranda età, più di ottocento anni, ma pur 
avendo fatte accurate ricerche non si è riusciti a trovarlo. Al suo posto si sono trovati i suoi figli, che nel 
tentativo di imitarne le orme e la spiritualità, hanno un loro modo caratteristico di essere presenti nella 
Casa di Riposo. Vediamo che caratteristiche di fondo.

Spirito di orazione e devozione. E' il fondamento della nostra vita. Siccome siamo tanti fratelli, ecco che 
questo spirito si manifesta in vari modi. Ad esempio nella celebrazione della s. Messa potete costatare la 
libertà dei figli di Dio. Qualcuno mette la casula, qualcuno solo la stola, qualcuno vuole il ventilatore, 
qualcuno no, a qualcuno serve l'altoparlante, per altri sarebbe più utile un bassoparlante,  qualcuno vi 
trattiene in chiesa mezz'ora, qualcuno vi lascia liberi dopo 23 minuti …Ma tutti lo fanno con devozione.
Vita fraterna. Una caratteristica dei Frati Minori è di vivere in  Fraternità. Qui a Rezzato, per esempio 
siamo in sette. Anche voi vi siete accorti di quanto siamo 
variegati. Il fatto di essere un certo numero ha una ricaduta 
anche sulla Casa di riposo. Ad esempio ha abituato la 
Maddalena Pasquali a non aver più certezze nella vita, 
specie riguardo la parola dei Frati. Le dicono che domani 
celebrerà Tizio e puntuale come un orologio, arriva Caio. 
Prepara per Caio e dopo qualche minuto arriva anche 
Sempronio. Come vedete la Fraternità serve a far crescere 
la pazienza… anche negli altri! Fa crescere anche la 
curiosità. Ogni tanto qualcuno di voi si domanda: “Chissà chi 
verrà oggi?” e lì incominciano i pronostici. Ecco perché 
siamo sempre così attesi quando varchiamo la porta della 
Cappella!

Minorità e povertà. Minorità significa essere minori, ossia 
mettersi possibilmente all'ultimo posto. Essendo Frati Minori, 
ossia fratelli minori, nella vostra casa ci troviamo a nostro 
agio. Infatti, per quanto riguarda l'età, siamo realmente 
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Nella fotografia l'Assessore Francesco Marzaroli con il Dott. 
Vladimir Sokolov in occasione della sfida calcistica di 
beneficienza per la raccolta fondi da destinarsi all'acquisto 
del nuovo pulmino per Casa Almici svoltasi il 21 Marzo 2009 
presso lo stadio comunale.

Don Luigi, Curato della Parrocchia San Giovanni 
Battista di Rezzato, Don Sandro Gorni, Parroco 
della Parrocchia SS. Pietro e Paolo di Virle e Fra 
Marco, in occasione di una loro graditissima visita 
in Casa Almici.
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fratelli minori della maggior parte di voi. Circa la povertà ormai avete capito che siamo “poveri diavoli” 
come ogni uomo. Ormai conoscete anche le nostre povertà umane, ma la cosa straordinaria è che 
continuate a volerci bene. Grazie di cuore.
Missionarietà-evangelizzazione.   Quella di andare dove la gente vive per annunciare il Vangelo è una 
caratteristica che San Francesco ha dato da subito ai suoi frati. Anche voi vi siete accorti che di tanto in 
tanto ne manca qualcuno per impegni pastorali. C'è n'è poi uno che sono più le volte che manca di quelle 
che è presente. Una rezzatese D.O.C. l'ha chiamato “tur in viola” (si scriverà così?). Forse è meglio così, 
e poi è sempre una festa quando ritorna. Non lo farà forse per questo? Dai frati ci si può aspettare di tutto!
Ci fermiamo qui. La prossima puntata l'anno prossimo.Cogliamo l'occasione per augurare a voi e alle 
vostre famiglie un s. Natale pieno di gioia e di speranza. Il Bambino Gesù, che allora non trovò posto 
nell'albergo, trovi posto nel vostro cuore, così da trasformarlo in un piccolo Paradiso su questa terra.

Buon Natale di Gesù!
I vostri fraticelli

Dicembre 2009

Anziani e movimento: la via per l'eterna giovinezza? 
“Il movimento è lo stato dell'uomo e la base della sua essenza. La vita umana non può essere 
concepita in senso statico; dal battere delle palpebre alla massima velocità in corsa, nel sonno o nella 
piena attività, l'uomo è in movimento...”
Kaplan
 

Con l'avanzare degli anni si va incontro ad una serie di problematiche fisiche che vanno a toccare tutti gli 
organi del nostro corpo. Questa degenerazione determina una perdita di funzioni peggiorata spesso 
dallo stile di vita sedentario tipico dell'anziano. Vari studi hanno dimostrato che un moderato 
allenamento, protratto per tutta l'esistenza della persona sembra possa ritardare di parecchi anni 
l'insorgenza di svariati problemi. Non è vero che più avanza l'età meno bisogna muoversi ma  bisogna 
farlo seguendo linee guida precise. Prendiamo in esame quel che succede a livello di singoli organi e 
funzioni.   
APPARATO RESPIRATORIO: Con il passare del tempo, l'apparato respiratorio va incontro a diversi tipi 
di problemi:indurimento dei vasi sanguigni e del tessuto polmonare,diminuzione di mobilità di gabbia 
toracica e muscoli respiratori. La conseguenza è una respirazione affannosa, ad un piccolo sforzo 
corrisponderà un grande impegno. 
Esercizi di stretching, ginnastica respiratorie, tonificazione dei muscoli respiratori e attività 
cardiovascolare possono far sì che il sistema respiratorio riprenda a funzionare in maniera corretta.                                                                                                                                                                                                                            
SISTEMA SCHELETRICO: L'apparato scheletrico e quello articolare vanno in contro a vari fenomeni 
degenerativi. L'osteoporosi, caratterizzata dalla progressiva perdita di tessuto osseo, comporta un 
aumento della fragilità dello scheletro e quindi un maggior rischio di frattura. A livello della colonna 
vertebrale è responsabile anche dei cosiddetti schiacciamenti o crolli dei corpi vertebrali cause della 
riduzione della statura, incurvamento in avanti e gravi dolori alla schiena. Quando le ossa sono sollecitate 
in carico riescono ad avere minori perdite di minerali, mantenendo una discreta densità ossea. Per tenere 
le articolazioni in salute ed evitare l'artrosi il miglior modo è farle muovere. Sono diversi gli stimoli per 
l'apparato scheletrico, dal semplice camminare alle attività di tipo aerobico.   
SISTEMA NERVOSO: Il sistema nervoso è formato da particolari tipi di cellule (neuroni) che non sono in 
grado di riprodursi e che con il tempo calano sia di numero che di funzionalità. Logicamente un 
rallentamento del sistema nervoso coincide con un rallentamento di tutte le funzioni del nostro corpo e 

Pensieri...
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quindi della vita di relazione. I benefici che l'allenamento, tramite complessi meccanismi, apporta a livello 
nervoso, si trasmettono quindi alle attività quotidiane, l'anziano sarà più lucido e più attento, in grado di 
rispondere meglio e più velocemente a stimoli esterni con reazioni mirate e precise. 
SISTEMA ENDOCRINO E IMMUNITARIO: Naturalmente le secrezioni ormonali con il progredire degli 
anni subiscono delle notevoli variazioni. I fenomeni a cui maggiormente assistiamo sono il calo degli 
ormoni "buoni" GH, Testosterone, Dhea, ormoni Tiroidei, ed un aumento degli ormoni dello stress 
Cortisolo. Il regolare esercizio blocca i fenomeni degenerativi a carico dei sopradescritti apparati ed 
addirittura fa sì che riprendano a funzionare in maniera blanda ma con notevoli risultati.  
APPARATO CIRCOLATORIO: Le persone anziane allenate rispetto a coetanei non allenati, presentano 
aumento della funzione cardiaca e della resistenza allo sforzo. Avere un cuore che funziona bene, 
significa avere meno problemi di salute e una vita normale anche in tarda età.       
FORZA: Anche la forza muscolare cala a causa della diminuzione del numero delle fibre muscolari e 
della trasformazione di fibre di tipo lente in fibre veloci. In poche parole i muscoli non sono più in grado di 
assolvere pienamente ai propri compiti. Anche in questo caso un regolare esercizio può ristabilire 
determinati equilibri  muscolari.  Immaginate il 
beneficio di essere un po' più forti, quanta 
indipendenza da a una persona anziana (riuscire a 
portare le borse della spesa da soli!).   
ASPETTO PSICOLOGICO: Ultimo non per 
importanza. La ginnastica ha funzione di 
aggregazione sociale, antagonista della solitudine 
spesso compagna degli anziani. È salutare già dalle 
prime sedute (“riesco a mettermi le calze da solo!!”) 
perché migliora l'autonomia e quindi riduce il senso 
di impotenza dell'anziano. Lo sport è quindi anche 
socializzazione, aumento della fiducia in se stessi, 
divertimento e salute.

Chiara Perlato
Fisioterapista presso Casa Almici
Cooperativa La Rondine

Dicembre 2009

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

SERVIZIO DI FISIOTERAPIA 
PER ESTERNI PRESSO CASA ALMICI

Presso Casa Almici è possibile fruire del servizio di fisioterapia per massaggi, laserterapia, 
radarterapia, elettrostimolazione e tanto altro ancora. Le terapie vengono effettuate su 
prenotazione e previa presentazione di prescrizione medica (medico curante, fisiatra o 
ortopedico). Sono previsti sconti  per gli ultra65enni residenti nel Comune di Rezzato e per chi 
effettua una serie di più terapie e/o trattamenti. Per chi avesse difficoltà a raggiungere Casa 
Almici può essere richiesto anche il servizio di trasporto (a pagamento).

IL  SERVIZIO  DI  PRENOTAZIONI  E  INFORMAZIONI  È DISPONIBILE  
DALLE  ORE  09.30  ALLE  ORE 12.30 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DIRETTAMENTE 

PRESSO CASA ALMICI OPPURE TELEFONANDO ALLO 030 2791408

Interno della palestra di Casa Almici 



7

Da rette parallele…a punti concentrici
(…ovvero come superare l'essere persone che vivono quotidianamente esperienze simili senza mai 
incontrarsi, come due rette parallele, e divenire persone che condividono e mettono in comunione 
percorsi di vita personali e professionali assai particolari)

Nell'ambito della formazione del personale e della valorizzazione delle risorse presenti in Casa Almici, 
l'Azienda speciale in collaborazione con l'Associazione di volontariato “Amici della Casa di Riposo”, con il 
Comune di Rezzato e con molte altre associazioni ed enti presenti sul territorio ha promosso, all'interno di 
un progetto ben più ampio finanziato dalla Regione Lombardia ai sensi della L.R. 23/99, l'attivazione di un 
percorso di auto aiuto anche per noi operatori. Si è trattato di una serie di incontri atti a sensibilizzare e 
incentivare tutti gli operatori che prestano la propria attività lavorativa all'interno di Casa Almici, alla 
positiva risoluzione di problematiche inerenti soprattutto la gestione delle relazioni interpersonali.
Si è venuto così a costituire un gruppo di AUTO-AIUTO con lo scopo di creare, attraverso il contributo di 
ciascun componente, un ambiente all'interno del quale condividere le proprie riflessioni ed esperienze.
In questo iter, una psicologa e una assistente sociale hanno stimolato, con le loro specifiche competenze, 
la partecipazione di noi tutti, rendendo l'esperienza un momento di condivisione e solidarietà.
Ognuno di noi inizialmente si è percepito solo e bisognoso di aiuto, per poi prendere atto d'essere una 
persona in grado di dare aiuto. Da soggetti passivi che subivano anche psicologicamente le 
conseguenze delle situazioni di criticità, difficoltà o sofferenza siamo diventati (o almeno ci abbiamo 
provato) soggetti attivi, desiderosi di agire positivamente sull'ambiente (inteso come luogo fisico e 
relazionale) che ci circonda. Portare all'interno del gruppo il proprio vissuto emotivo ed utilizzare 
l'esperienza dello stesso per la nostra crescita personale in un contesto tra pari, ci ha permesso di 
operare, in primo luogo un cambiamento nel modo di percepire noi stessi e di percepire gli altri (ospiti, 
parenti, colleghi, volontari) e inoltre, ci ha reso un poco più consapevoli della possibilità di avere punti di 
vista diversi, anche antitetici, ma comunque tutti validi, legittimi e rispettabili. Abbiamo condiviso le 
emozioni che accompagnano il nostro agire quotidiano: la soddisfazione personale e professionale ogni 
qualvolta nell'attuazione dei piani individuali di assistenza registriamo il raggiungimento di obiettivi 
ritenuti quasi impossibili per le gravi compromissioni funzionali che spesso caratterizzano i nostri ospiti 
oppure la profonda e sincera frustrazione quando gli obiettivi dell'èquipe assistenziale differiscono o 
addirittura contrastano con quelli dei familiari. Sono soprattutto queste le situazioni che generano in noi 
operatori un vissuto di disagio e di insoddisfazione che spesso ci porta ad interrogarci su chi debbano 
essere i destinatari da privilegiare nel nostro lavoro: gli ospiti o i familiari? 
Esiste un modo, una regola, un segreto…per superare queste criticità senza scadere nella conflittualità? 
Comprendere di non essere i soli a vivere come problematiche alcune relazioni interpersonali oppure a 
relazionarci con la cronicità e con la sofferenza ci ha consentito di far crescere la nostra autostima e la 
capacità di gestire i nostri limiti e disagi. In questo modo, speriamo di poter essere un poco più d'aiuto agli 
altri ed operare in modo più efficace. 
A conclusione di questo percorso formativo, il nostro intento è quello di migliorare la capacità di ascolto e 
di comprensione delle richieste che ci vengono rivolte, sapendo interpretare ed individuare i veri bisogni 
che spesso vengono mascherati da comportamenti o modalità di relazione non sempre di facile 
comprensione. Siamo consapevoli di essere chiamati ad operare per il benessere dei nostri ospiti ma 
anche per quello dei loro familiari così come dei nostri colleghi e collaboratori di lavoro (es. volontari).
Non è facile, perché a nostra volta ci troviamo all'interno di storie individuali e familiari fra loro assai 
diverse, ma siamo convinti che la nostra professionalità si metta in gioco soprattutto in queste dimensioni 
di relazione e per questo motivo abbiamo colto con particolare apprezzamento l'opportunità di questi 
incontri che si sono svolti nel corso di questo anno e che sono stati condotti dalla Dott.ssa laura Consolati 
e dalla Dott.ssa Wanda Romagnoli, alle qualirivolgiamo un sincero ringraziamento.

Lorenza Ventura, Pierina Tidoni, Viviana Bodei, Magali Scudetti, Fulvia Facconi, Rita Ogna, Marianna Quadri, 
Maddalena Bersini, Tiziana Baccolo

Dicembre 2009
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Ancora spiedo presso l’Oratorio di San Carlo

grazie agli Amici della Casa di Riposo!

Grazie agli Alpini di Rezzato lo spiedo

è andato in trasferta sul lungolago

Casa Almici (ospiti, volontari e amministratori) 

in trasferta a Salò
Anche al lago si fa festa!

Come tradizione a Novembre in Casa Almici è tempo di pesca I volontari della pesca

Fotogallery
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L'attivita' comincia dal tappo
Dalla scorsa estate abbiamo deciso di intraprendere una nuova campagna il cui ricavato verrà 
utilizzato per le varie attività dei ragazzi frequentanti il Centro Diurno Disabili “Natale Elli”.
Si raccolgono i seguenti prodotti:
Tappi di acqua, bibite, succhi di frutta, latte. Tappi di tutti i detersivi liquidi, shampoo e 
bagnoschiuma, tappi di spumante (fatti a fungo, bianchi o nocciola). 
Coperchi e vaschette di ricotta, mascarpone ecc. Custodia sorpresa 
ovetti Kinder. Tappi di colla, pennarelli . Tappi di profumi ambientali ed 
insetticida. Custodia di rullini fotografici. Tappi di maionese e dentifricio in 
tubetto
Sono esclusi:
Spruzzini  tipo Glassex, Vetril ecc., pompette dosa sapone, cosmetica e 
profumeria
            
Il punto di raccolta dei tappi è presso Casa Almici

Casa Almici è ormai famosa per le sue bellissime feste a cui partecipano di 
buon grado, sempre più spesso, anche gli anziani del paese, che hanno così 
occasione di passare un pomeriggio in compagnia di persone amiche e 
conosciute.
Fra le feste più riuscite va senza dubbio annoverata quella svoltasi nel mese 
di Settembre e precisamente Venerdì 11 Settembre in occasione del 95° 
compleanno della Sig.ra Domenica Facchini. L'importante traguardo, come 
consuetudine, è stato festeggiato alla presenza dell'Amministrazione 
Comunale che tramite il Vice-Sindaco Dott. Claudio Donneschi ha fatto 
omaggio alla Sig.ra Domenica di un bellissimo bouquet di fiori.
Oltre alla super festeggiata, circondata da tutti i suoi familiari che per 
l'occasione hanno fatto preparare una torta meravigliosa e buonissima, la 
festa ha visto protagonisti tutti gli ospiti che festeggiamo il compleanno nel 
mese di Settembre
Altro compleanno importante è stato quello festeggiato il 28 ottobre scorso 
dal sig. Luigi, Filippini per i suoi superlativi 97 anni; una preziosa presenza la 
Sua all'interno di Casa Almici, permeata di dolcezza, riservatezza e sincero 
affetto per tutti. La festa ha visto la partecipazione di molti visitatori esterni 
attirati dalla musica del Sig. Pietro Filippini, figlio del festeggiato, musica che 
ha riscaldato le voci ed i cuori di tutti i presenti. 

5 Settembre: Matrimonio in Casa Almici
Questo proprio non ci era mai capitato: un matrimonio in Casa di Riposo!!
Chi l'avrebbe mai detto ….eppure Sabato 5 Settembre in una coreografia resa davvero unica dall'affetto 
con cui ognuno vi ha contribuito e partecipato, Marianna (una delle nostre operatrici) ed Enrico hanno 
condiviso con la grande famiglia di Casa Almici la gioia per aver coronato il loro sogno d'amore. La serata, 
allietata dalla musica di Pier e da un'esibizione in prima mondiale del duo Apostoli&Apostoli è riuscita 

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

Qui si balla! Le feste danzanti (e non) in Casa Almici

Una torta meravigliosa per un 
compleanno importante:  
auguri alla Sig.ra Domenica 
Franchini ,  r i t rat ta  nel la  
fotografia con tutti i festeggiati 
del mese di settembre.

Luigi Filippini, 96 primavere di 
saggezza e sensibilità!
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perfettamente ed ha visto operatori insospettabili scatenarsi in balli e canti sfrenati.
Grazie agli sposi per lo strepitoso rinfresco e grazie per aver voluto condividere con questa pazza grande 
famiglia la gioia di un giorno così importante.
Auguri!

4 OTTOBRE: 
Festa dei nonni … bis!
Da alcuni anni in Italia è stata introdotta la Festa dei Nonni in coincidenza con la ricorrenza dei SS. Angeli 
custodi ovvero il 2 Ottobre. Ovviamente in Casa Almici per non sprecare l'occasione di fare una festa in 
più si è deciso di raddoppiare l'evento prevedendo due appuntamenti. Il primo, gentilmente offerto dagli 
Amici Casa di Riposo, ha consentito ad un folto gruppo di nonni di partecipare ad una graditissima gita 
all'Agriturismo “Casa Bianca” di Calcinatello (pranzo incluso) mentre il secondo tenutosi Domenica 4 
Ottobre ha portato la Banda comunale di Rezzato  ad esibirsi in un applauditissimo concerto presso il 
giardino di Casa Almici. Sono intervenuti alla festa anche i nonni del Centro Diurno Integrato “Giancarlo 
Serioli” che hanno contribuito ad organizzare la manifestazione abbellendo la sala utilizzata per il 
rinfresco con lavoretti raffiguranti i fiori Non ti scordar di me ed alcuni angioletti, entrambi simboli della 
festa dei nonni.

Arrivano gli sposi! Nonni, operatori e parenti, tutti insieme per dire: W gli sposi!

La banda comunale di Rezzato in concerto nel giardino di Casa Almici
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26 LUGLIO: I dolci di Sant'Anna
In occasione della processione per la festa di Sant'Anna, Domenica 26 
Luglio, Casa Almici ha organizzato un'iniziativa dolcissima, è stata infatti 
allestita una bancarella con torte, biscotti e spumiglie da offrire ( si fa per 
dire!!) a parenti e amici degli ospiti nonché a tutti i cittadini rezzatesi e non, 
partecipanti alla processione. 

L'aspetto ed il profumo dei dolci unito alla generosità della gente hanno 
fatto sì che il miracolo di S. Anna si ripetesse! Le offerte raccolte e 
destinate alle attività di animazione presso Casa Almici sono infatti andate 
ben oltre le più rosee previsioni e quindi...arrivederci all'anno prossimo 
(con qualche novità...fra cui la presentazione del dolce ufficiale di S. 
Anna).

P.S.: grazie a tutti coloro che hanno fatto sì che la giornata riuscisse così 
piacevole e che hanno lavorato per renderla più dolce.

8 AGOSTO: 
In ricordo delle stragi di Hiroshima e Nagasaki
Sabato 8 Agosto insieme ad alcuni Assessori e consiglieri del comune di 
Rezzato abbiamo vissuto un momento di riflessione in ricordo delle stragi 
atomiche di Hiroshima e Nagasaki, di cui ricorreva il 64mo anniversario. 
Di fronte alla nostra pianta di cachi giapponese, Albero della pace piantumato il 
7 Marzo 2008, abbiamo ripercorso i fatti storici ed abbiamo letto una bellissima 
poesia. 
All'albero sono stati appesi i fiori di carta riproducenti i colori della pace 
realizzati dagli ospiti durante le attività di animazione della settimana 
precedente.

27 SETTEMBRE: Benvenuto al nuovo pulmino!
Domenica 27 Settembre u.s. si è svolta presso il giardino di Casa Almici la cerimonia per la consegna 
ufficiale del nuovo pulmino (FIAT DUCATO COMBINATO da n°9 posti) che ha sostituito quello 
precedentemente in uso presso l'RSA “Evaristo Almici”. Per raccogliere i fondi necessari all'acquisto, tutti 
ricorderanno, sono state organizzate ben due sfide calcistiche (svoltesi Sabato 16 Febbraio 2008 e 
Sabato 21 marzo 2009) con la partecipazione straordinaria della Nazionale Calcio TV, accompagnata 
nelle sue uscite dal personaggio TV il Gabibbo. Le due manifestazioni sono state altresì occasione per 
coinvolgere l'intera Comunità rezzatese ed anche dei Comuni limitrofi per una raccolta di fondi che ha 
visto protagonisti molti operatori economici locali, associazioni e privati cittadini.
L'Azienda speciale intende cogliere questa ulteriore opportunità per rivolgere un ringraziamento 
particolare alle Amministrazioni Comunali di Rezzato e Botticino che hanno collaborato 
all'organizzazione di entrambe le manifestazioni ed ai Gruppi “Amici del Bar Riki” e Club Ferrari di 
Rezzato, coordinati dal Sig. Giuliano Maggini, per aver concretamente operato per il regolare 
svolgimento delle sfide calcistiche. Grazie agli Amici della Casa di Riposo, all'AUSER di Rezzato, al 
Gruppo Alpini, agli Oratori ed alle scuole oltre che alle associazioni sportive locali per l'aiuto , in taluni casi 
anche economico, offerto a Casa Almici in questa lunga ed articolata campagna di sensibilizzazione per 
la raccolta dei fondi necessari. Il nuovo pulmino, attrezzato con apposite pedane e sistemi di fissaggio 
anche per il trasporto di n°2 persone in carrozzella, è stato destinato prioritariamente al trasporto degli 

Accade a Rezzato
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utenti del Centro Diurno Integrato “Giancarlo Serioli” e degli ospiti 
della Residenza Sanitaria Assistenziale “Evaristo Almici”. 

Potrà comunque essere messo a disposizione degli autisti-
volontari AUSER anche per garantire il regolare svolgimento 
degli interventi di trasporto ed accompagnamento richiesti dal 
Settore Servizi Sociali del Comune di Rezzato, così come 
previsto dal protocollo d'intesa sottoscritto anche per l'anno 
2009. Il pulmino sarà inoltre assai utile anche per dare risposta ai 
cittadini di Rezzato che fruendo del servizio di fisioterapia presso 
la palestra di Casa Almici (servizio fruibile da utenti esterni con 
agevolazioni per le persone con più di 65 anni residenti a 
Rezzato), necessitano anche del trasporto.

Il Centro Diurno Disabili “Natale Elli” 
affronta un nuovo biennio
Il Centro Diurno Disabili “Natale Elli”dell'Azienda Speciale 
Evaristo Almici con l'estate scorsa ha concluso il primo biennio 
gestito dalla cooperativa “La nuvola nel sacco” e ne ha iniziato un 
altro che terminerà con l'estate 2011. Questo se da una parte ha 
portato 2 anni fa alla modifica totale dell'equipe ha dall'altra parte 
permesso di vedere il servizio attraverso occhi nuovi. I primi 2 
anni sono stati segnati da una conoscenza dell'esistente e da un 
proseguimento dei progetti in atto, con l'inserimento di alcune novità sia dal punto di vista organizzativo 
che metodologico e relazionale. 
In questa direzione si pone anche il progetto per il nuovo biennio 2009-2011 che vuole promuovere un 
salto di qualità del servizio CDD a tutto tondo: sia nell'introduzione di un modello scientifico di lavoro sia 
in un incremento dei sostegni alla famiglia sia con un maggiore impegno ed attenzione sul territorio e 
sulla cittadinanza. È stato scelto per questo motivo uno slogan che possa essere il leitmotiv di questi due 
anni: “Che Dici? Diverso?!” e si pone come una domanda-provocazione per la cittadinanza per riflettere 
sull'idea che ognuno di noi ha del termine “disabilità” con il tentativo di creare una cultura sociale nuova 
accorciando la distanza tra questi due mondi che due non sono. Il Centro Diurno Disabili “Natale Elli” non 
vuole rimanere un servizio che si occupa di realizzare e gestire attività con le persone con disabilità, ma 
vuole diventare un luogo propositivo e attento al territorio e ai bisogni emergenti in esso, per questo 
motivo accanto alla programmazione annuale stanno prendendo vita alcuni progetti interessanti. Il 
progetto“Turisti per gola” si rivolge ad un gruppo di utenti del CDD e si pone l'obiettivo di far sperimentare 
agli iscritti occasioni per uscire dalla propria vita ordinaria sperimentando una nuova esperienza che si 
sposa sia con la visita turistica sia con la degustazione di specialità locali; infatti un sabato al mese gli 
iscritti visiteranno alcune città della Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Il progetto è già iniziato con 
l'estate 2009 e terminerà nel corrente mese di dicembre. Il percorso di Auto-mutuo aiuto, iniziato a marzo 
2009 e terminato ad ottobre, si è rivelato uno spazio importante per i genitori, è stato per lo più 
un'occasione per sfogarsi e per confrontarsi, ma anche per essere guidati ed informati sulle istituzioni e 
sui servizi esistenti per la disabilità. Si ritiene importante continuare tale percorso anche nel prossimo 
biennio sia perché costituisce una valvola di sfogo e un momento di condivisione che non fa sentire soli 
sia perché incrementa la consapevolezza della propria situazione.

Dott.ssa Paola Olivares 
Coordinatrice CDD «Natale Elli»

Il Progetto SoffermARTI (elaborato e finanziato ai sensi della L.R. 23/99 e L.R. 1/2008)

Accade a Rezzato

Don Luigi benedice il nuovo pulmino 
donato a Casa Almici dalla Comunità 
rezzatese insieme alla Nazionale 
Calcio TV
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Centro Diurno Disabili
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Centro Diurno Disabili 
via Caduti di Piazza Loggia, n°19, 25086 Rezzato, Tel. 030 2791119  

E-mail: cdd@nuvolanelsacco.it oppure cdd@ealmici.it

INFORMAZIONI:
Tutti i percorsi sono gratuiti ed indipendenti l'uno dall'altro, 
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LA GESTIONE DELL'EMERGENZA IN CASA ALMICI
Prendersi cura dei nostri ospiti significa saper affrontare anche le emergenze che, tenuto conto della 
particolarità degli inquilini in Casa Almici, potrebbero davvero essere delle super emergenze! Per questo 
motivo e per ottemperare a precisi obblighi di legge ogni anno la Direzione dell'Azienda in collaborazione 
con il consulente Ing. Ireneo Percesepe programma ed organizza una esercitazione in cui simulare un 
incidente che richieda la messa in sicurezza degli ospiti con evacuazione degli edifici. La prima 
esercitazione del 2009 ha coinvolto gli utenti del Centro Diurno Integrato “Giancarlo Serioli” che nella 
mattinata di Mercoledì 23 Settembre hanno attuato le procedure di emergenza simulando un principio di 
incendio causato da un mozzicone di sigaretta acceso da un ospite ed accidentalmente caduto sugli abiti 
dello stesso con propagazione delle fiamme. L'esercitazione ha previsto l'evacuazione completa dei locali 
del servizio con uscita di tutti gli utenti nel giardino (tempo di esodo 1 minuto e 10 secondi), l'assistenza di 
primo soccorso ad un grande ustionato e la predisposizione di un luogo alternativo per l'accoglienza degli 
anziani. Tutti i nonni con il personale addetto all'assistenza hanno preso parte ad un incontro preliminare di 
formazione ed hanno poi egregiamente posto in essere le indicazioni ricevute. L'esercitazione della 
Residenza sanitaria assistenziale “E. Almici” si è invece svolta Giovedì 1 Ottobre alle ore 22.30 ed ha 
quindi coinvolto l'infermiere e l'ausiliario del turno di notte. In questo caso, per 
non creare troppo disagio ai nonni, si è ricorso al coinvolgimento di alcuni 
volontari che hanno interpretato la parte dell'ospite e si sono fatti trasportare 
nei luoghi sicuri come previsto dal Piano di emergenza. L'esercitazione ha 
visto inoltre l'importante partecipazione del Gruppo di Protezione civile di 
Rezzato attraverso il suo responsabile Sig. Carlo Zanardelli che ha 
permesso di calcolare il tempo necessario per allertare e far confluire in Casa 
Almici anche alcuni volontari del Gruppo a supporto del personale già in 
servizio. Anche in questo caso prima dell'esercitazione si è tenuto un 
incontro di formazione nel corso del quale oltre all'illustrazione del Piano di 
emergenza si è proceduto a spiegare dettagliatamente agli operatori il 
corretto funzionamento dei sistemi ed impianti di allarme istallati presso 
l'RSA. È importante sottolineare come questi momenti formativi, assai 
efficaci ed utili per addestrare il personale a gestire senza panico l'eventuale 
emergenza, rappresentano solo uno dei numerosi interventi ed investimenti 
che ogni anno l'Azienda speciale attua per garantire la salute e la sicurezza 
dei lavoratori e di tutti gli ospiti (anche occasionali quali i visitatori, parenti, 
volontari etc.). Tra questi gli interventi per l'adeguamento degli edifici, la 
sorveglianza sanitaria di tutti i lavoratori e la formazione degli stessi, 
l'acquisto di attrezzature idonee e la loro corretta manutenzione, la fornitura 
di dispositivi di protezione individuale, la formazione dei volontari in relazione 
alle attività dagli stessi svolte, il coordinamento di tutte le attività esercitate 
dagli operatori, anche di agenzia diverse, per ridurre i rischi da interferenze 
etc. La responsabilità di tutto ciò è attribuita, in base alle singole competenze, 
ai componenti del Servizio di Prevenzione e protezione e precisamente a:
Enzo Gerosa - Presidente e datore di lavoro in qualità di rappresentante 
legale dell'Azienda
Stefania Mosconi – responsabile del Servizio di prevenzione e protezione
Dott. Giancarlo Fausti – Medico competente
Bodei Viviana - rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Ai suddetti operatori vanno poi aggiunti tutti gli Ausiliari e gli infermieri 
appositamente formati in materia di primo soccorso ed antincendio e come 
tali nominati addetti all'emergenza. Nel corso del 2009 e precisamente nei 
mesi Marzo ed Aprile il Direttore sanitario Dott. Angelo Forti ed il consulente 
Ing. Ireneo Percesepe hanno inoltre condotto due incontri per la formazione 
dei volontari in materia di primo soccorso ed antincendio, incontri che hanno 
registrato una partecipazione assai numerosa ed interessata.

Dott.ssa Stefania Mosconi

Accade a Rezzato
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Siamo tornati dalle vacanze estive con rinnovato impegno per il nostro 
volontariato  e con qualche senso di colpa,  nei confronti di chi  ci ha 
sostituito sobbarcandosi servizi  doppi, e anche nei confronti dei nostri 
nonni che non avevamo comunque dimenticato. Quale migliore occasione 
per farci perdonare se non un'uscita con pranzo al ristorante come  tanto 
piace agli Ospiti di Casa Almici in occasione della “Festa dei nonni” 
accompagnati come sempre dai nostri laboriosi volontari. 
Abbiamo scelto il “Parco Casa Bianca”  per il giorno 2 Ottobre, Festa degli 
Angeli custodi. Siamo stati accolti dai gestori con tanta gentilezza, e  ci 
hanno messo a disposizione  il parco esterno con alberi e fiori, un piccolo 
zoo  e una zona del ristorante elegantemente preparata e imbandita.  
Ottima la tavolata di antipasti, e tutto il menù servito, e altrettanto il morale 
dei nostri nonni che si sono davvero divertiti. 
Poi per il 4 Novembre, giornata storica per la nostra Patria, abbiamo 
organizzato  “la castagnata” con la mai dimenticata “patuna” che un tempo 
non era solo un dolce ma un pranzo, e “brostoi” accompagnati anche da 
una fetta di salame e perché no, anche da un goccio di vino rigorosamente 
nero. Hanno rallegrato il pomeriggio con i racconti di un tempo, con poesie 
in dialetto,   con fisarmonica e pianola  i Sigg. Busi Avellino e Luigi Passer 
diventati ormai gli  amici di tutti i nonni, che non hanno nessun timore e far 
loro richieste di canzoni conosciute e di cantare con loro. 
E poi, lo spiedo organizzato per il 22 Novembre all'Oratorio San Carlo con 
tanti volontari e tante persone del paese; un grazie e Don Mario che ci ha 
ospitato nei locali della Parrocchia ,  ai Sigg. Remo Pasini  a un gruppo di 
amici  e simpatizzanti che ci hanno aiutato. Nel pomeriggio non è mancata 
della buona musica con il gruppo “Red Rose” e qualche bella esibizione di 
danza. La prossima uscita sarà per Santa Lucia; porteremo i nostri nonni in 
Pizzeria e ci saranno dolci e caramelle per tutti. Verrà celebrata poi, il 18 
Dicembre, presso la Cappella di Casa Almici  una Messa per tutti i Volontari 
della nostra Associazione. Parteciperà la Schola Cantorum dei SS. Pietro e 
Paolo e sarà l'occasione  per ritrovarci tutti insieme per un brindisi e uno 
scambio di auguri per il prossimo S. Natale che  ci auguriamo tutti sereno. 

Giusy Ferrari
Presidente Associazione “Amici della casa di Riposo”

P.S.: L'Associazione “Amici della Casa di Riposo” è una realtà di volontariato composta 
da molte persone che dedicano parte del loro tempo al servizio dei nonni di Casa Almici. 
Chi arriva al mattino per le colazioni, chi durante la giornata nei vari momenti delle 
idratazioni o per il pranzo e la cena, altri ancora per collaborare in occasione delle 
numerose feste. Chi fosse interessato a conoscere meglio questa realtà o volesse condividere questa esperienza di servizio 
può contattare i referenti dell'Associazione rivolgendosi direttamente alla Segreteria di Casa Almici (tel. 030-2791408) 
oppure scrivendo all'indirizzo email amicicasadiriposo@ealmici.it. C'è lavoro per tutti, giovani e meno giovani, uomini e 
donne, mamme e nonne...

Un'esperienza da condividere
Essere volontarie del Centro Diurno Disabili è un'esperienza semplice, non comporta sacrificio anzi è una 
gioia che si ravviva di volta in volta. Trascorriamo con i ragazzi del centro qualche ora del nostro tempo e 
riceviamo in cambio un affetto che ci gratifica e ci lusinga. Sono loro che ci aiutano a sorridere, a 
dimenticare i problemi quotidiani, a vivere serenamente qualche ora delle nostre giornate. Sono loro che 
ci fanno sentire utili e al tempo stesso “importanti”! Eppure non abbiamo grandi meriti, siamo due 
pensionate che hanno deciso di trascorrere qualche ora insieme ai ragazzi disabili, portando solo la 

L’angolo dei volontari
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nostra buona volontà e niente di più. I “nostri ragazzi”, alcuni molti giovani, altri un po' meno, hanno tutti 
nel proprio cuore una gran voglia di donare amore a chi tende loro una mano affettuosa. Ogni sorriso 
donato è ricambiato con l'affetto sincero e incondizionato di chi porta sulle proprie spalle una grande 
sofferenza, senza per altro mai lamentarsene. Hanno bisogno del nostro contributo per sentirsi accettati 
e amati, non emarginati! Vorremmo per questo condividere questo nostro entusiasmo con altri, per 
allargare la cerchia degli amici e per portare nuova allegria al CDD. Se tra i nostri concittadini rezzatesi ci 
fosse qualcuno “di buona volontà” non abbia timore, venga al centro e lo accoglieremo con un grande 
abbraccio!

Lucia e M.Rosaria

Spazio A mici(l)

L’angolo dei volontari

Grazie, Lina!
Ogni mattina, al sorgere del sole, per le vie di Rezzato fanno la loro 
comparsa alcuni “angeli custodi” che silenziosamente timbrano il 
cartellino della solidarietà e si mettono al servizio della grande famiglia di 
Casa Almici. Penso ai volontari dell'Associazione “Amici della Casa di 
Riposo” che, tra le tante buone azioni compiute, fin dalle prime ore del 
mattino si affiancano agli operatori per aiutare i nonni nei momenti della 
colazione, del pranzo, della cena o ai volontari dell'AUSER che 
indossando con fierezza i loro inconfondibili giubbetti si accingono a 
percorrere le strade del paese (e non solo) per trasportare ed 
accompagnare ai vari servizi i ragazzi del Centro Disabili, gli anziani di 
Casa Almici e tutti coloro che per qualche motivo si trovano in difficoltà a 
spostarsi autonomamente. Penso ai non pochi “amici” che pur non 
essendo associati all'uno o altro gruppo, manifestano la loro vicinanza con 
gesti concreti di collaborazione e di aiuto nelle più svariate forme 
(soprattutto presso il CDD “Natale Elli”) mettendo a disposizione 
straordinarie abilità e sensibilità. E quando penso a questa “truppa” assai 
originale, molto in controtendenza con questo nostro tempo così 
individualista, non posso non rivolgere un pensiero colmo di riconoscenza ed affetto alla carissima Lina, 
che per un numero incalcolabile di giorni, di settimane, di anni ha capitanato il gruppo (non per carica ma 
per impegno e costanza nel servizio). Lei dava la sveglia ai nostri angeli custodi perché arrivava sempre 
per prima, talmente prima che per evitare di rimanere al cancello aveva avuto in consegna le chiavi di 
Casa Almici! Nei giorni del dolore per la Sua scomparsa ho cercato fra le tante immagini del nostro 
archivio una Sua fotografia ma dopo una vana ricerca ho dovuto arrendermi al fatto che mai avrei trovato il 
Suo volto fra quelli ritratti nel corso delle numerose feste che animano la vita di Casa Almici.Lina non c'era 
mai nei momenti di festa perché la Sua presenza era riservata esclusivamente ai momenti del servizio.
Con la Sua dolce fermezza, con la Sua materna insistenza riusciva nell'impresa talvolta ardua di ottenere 
la collaborazione di tutti i nonni convincendoli che una tazza di latte o un cucchiaio di marmellata 
potevano davvero fare miracoli. Lina ci è stata vera maestra di carità, ci ha insegnato quanti limiti, anche 
fisici, la forza dell'amore possa far superare. E ci è stata maestra anche nel dolore e nella sofferenza. Con 
la Sua serena accettazione della malattia, sostenuta dal desiderio di riunirsi all'amatissimo figlio 
prematuramente scomparso, ci ha dimostrato come una fede autentica possa davvero portarci a dire “Sia 
fatta la Tua volontà”. Sono certa che anche al Suo arrivo alla Casa del Padre, Lina non abbia dovuto 
attendere al cancello, Lei aveva già le chiavi per entrare nel Regno degli Angeli (Lei ne era il capitano!) ed 
essere accolta con le parole dell'evangelista Matteo “Venite, benedetti del Padre mio, entrate nel Regno 
preparato per voi fin dall'inizio del mondo. Perché avevo fame, e voi mi avete dato da mangiare, avevo 
sete e mi avete dato a bere, ero straniero e mi avete ospitato nella vostra casa, ero nudo e mi avete dato 
dei vestiti, ero malato ed in prigione e siete venuti a trovarmi!" 
Grazie Lina!

Stefania Mosconi
Direttore generale
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lo scorso 28 ottobre



Madre Natura insegna…i fiori di stagione

Non ti scordar di me: la tradizione europea fa risalire il 
significato di questo fiore ad una legenda austriaca, secondo la  
quale un giorno due innamorati, mentre passeggiavano lungo il 
Danubio scambiandosi promesse e tenerezze, rimasero 
affascinati dalla grande quantità di fiori blu, che venivano 
trasportati dalla corrente. Il giovane, nel tentativo di raccogliere 
alcuni di questi fiori per l'amata, venne inghiottito dalle acque, 
gridando "Non dimenticarmi mai!". La valenza da allora attribuita 
al fiore è quella della fedeltà e dell'amore eterno. 

Prendiamoci per la gola…
La polenta per i bresciani (e non solo per loro) è un'istituzione. 
nella famiglia contadina era quasi l'unico componente del pranzo, 
della cena e della colazione. il vantaggio economico è notevole: 
con tre fette di polenta lo stomaco (la pancia si diceva una volta) è 
pieno ma non saziato, importante era interrompere i crampi della 
fame. La polenta è stata causa inconsapevole della pellagra, 
malattia da carenza alimentare. per accompagnare la polenta si è 
messa in campo tutta la fantasia possibile. l'importante era di 
raggiungere o perlomeno di avvicinarsi alle "calorie" (allora 
sconosciute anche alla maggior parte dei medici) necessarie per 
lavorare con energia. 
Polenta taragna 
Ingredienti:
300 g. di farina integrale di mais
100 g. di farina di grano saraceno
200 g. di burro di montagna salvia
200 g. di formaggio giovane magro e grasso 
Procedimento: 
mescolate le farine e fate una polenta con 100 gr. di burro e l'acqua  necessaria; dopo 45 minuti 
aggiungete il resto del burro e il formaggio a pezzetti, mescolate ancora per 20 min.Servite la polenta 
in fondine singole con un po' di burro fritto con la salvia.

Filastrocca Di Natale

Canta canta bela fiur
ghe nasit el nos Signor.
L'è nasit a Betelem
tra en bò e n'asinel
senza fase né panesel
de enfasi chel Giusì bel
Giusì bel Giusì Maria
toc i Angel in compagnia
El Signor el predicaa
la Madona en zinuciù
a dì ste poche orasiù
pasa via una culumbina

Almanacco

bela bela bianculina
cosè ghet en del chel beco
du-tre gose de olio benedetto.
Ghe cascat ona gusina 
sola predulina bianca
la predulina bianca la se scinchi
tote el mont lè tramontà.
Acqua del mare capela dell'altare
chi la sa e chi la dis
l naara al Santo Paradis.
Chi la sa e chi non sa nentend
l và all'Inferno en pen pen.
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Auguri a tutti i nonni che in questi mesi hanno festeggiato i loro anni, …e sono 
veramente tanti… 

MESE DI LUGLIO: 
Romano Irene, Rossi Silvia

MESE DI AGOSTO: 
Ferrari Anna, Franceschini Giovanni, Molinari Pasqua, Musitelli Bruna, Pesci Faustina, Procuranti 
Adelina, Rivetti Maria, Sabadini Romea, Zani Celeste.

MESE DI SETTEMBRE: 
Biemmi Gianbattista, Facchini Domenica, Ranza Bortolo, Rosina Agnese, Rovetta Maddalena, Spranzi 
Emilio.

MESE DI OTTOBRE: 
Capelli Giulia, Filippini Luigi, Moggia Giulio, Rossini Maria, Sardi Iole, Vaglia 
Maria, Zanola Angela.

MESE DI NOVEMBRE: 
Baldo Francesca, Laura Bianchini,Lucia Dalla Cia, Maria Ventura, Maria 
Zani

MESE DI DICEMBRE: 
Domenica Arici, Paola Bellandi, Maria Della Bona, Angela Fontana, Gisella 
Tedoldi, Maria Turrini.

Purtroppo a settembre non abbiamo potuto festeggiare la Sig.ra Ines 
Damonti che, alla vigilia dei suoi 105 anni ci ha lasciato con un passaggio 
naturale e sereno. Se ne è andata in silenzio Sabato 22 agosto, discreta, 
cosciente e serena come è sempre stata, di quella serenità, simpatia e 
positività che riusciva a trasmettere a tutte le persone che hanno avuto la 
fortuna di conoscerla.

All'interno di Spazio A(l)mici ci piace rivolgere un ricordo affettuoso ai nonni di Casa Almici che ci hanno 
lasciato nel corso dell'anno ed un pensiero anche ai loro familiari che con amore ed assiduità li hanno 
accuditi:

Francesca anni 92
Angelo anni 71

Damonti Ines anni 104
Garanzelli Ermana anni 87
Golzato Rita anni 99
Paggi Adelina anni 86
Pedercini Pietro anni 88
Pelosi Michele anni 78

Baldo 
Busi 

Auguri a...
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Un caro ricordo a...

Nelle fotografia la Sig.ra 
Ines Damonti in tutta la Sua 
straordinaria bellezza



Il mago di Natale 

S'io fossi il mago di Natale 
farei spuntare un albero di Natale 
in ogni casa, in ogni appartamento 
dalle piastrelle del pavimento, 
ma non l'alberello finto, di plastica, dipinto
che vendono adesso all'Upim:
un vero abete, un pino di montagna, 
con un po' di vento vero
impigliato tra i rami,
che mandi profumo di resina in tutte le camere, 
e sui rami i magici frutti: regali per tutti.

Poi con la mia bacchetta me ne andrei
a fare magie per tutte le vie.
In via Nazionale 
farei crescere un albero di Natale
carico di bambole d'ogni qualità, 
che chiudono gli occhi e chiamano papà, 
camminano da sole, ballano il rock an'roll
e fanno le capriole.
Chi le vuole, le prende: gratis, s'intende.

In piazza San Cosimato
faccio crescere l'albero del cioccolato; 
in via del Tritone l'albero del panettone
in viale Buozzi l'albero dei maritozzi,
e in largo di Santa Susanna 
quello dei maritozzi con la panna.

Gianni Rodari

Spazio A mici(l)

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.

Continuiamo la passeggiata? 
La magia è appena cominciata:
dobbiamo scegliere il posto all'albero dei trenini: 
va bene piazza Mazzini?

Quello degli aeroplani 
lo faccio in via dei Campani.
Ogni strada avrà un albero speciale 
e il giorno di Natale
i bimbi faranno il giro di Roma 
a prendersi quel che vorranno.

Per ogni giocattolo colto dal suo ramo
ne spunterà un altro
dello stesso modello o anche più bello.

Per i grandi invece ci sarà
magari in via Condotti
l'albero delle scarpe e dei cappotti.
Tutto questo farei se fossi un mago.

Però non lo sono
che posso fare?

Non ho che auguri da regalare:
di auguri ne ho tanti,
scegliete quelli che volete,
prendeteli tutti quanti.

Dicembre 200919


