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Grazie
Quando la Direttrice mi ha ricordato che era
necessario stendere un articoletto per il nuovo
numero del giornalino di Casa Almici avevo pensato
di fare il punto sulla situazione attuale delle
RSA/CDI/CDD e sulle prospettive future. Avrei però
dovuto riprendere temi già ampiamente trattati in
passato sulle difficoltà gestionali di queste
istituzioni e sulla futura evoluzione delle stesse.
Avrei dovuto ripetermi perché poco è cambiato, in
tema di assistenza ai più deboli, rispetto allo scorso
anno e se è cambiato non è stato in meglio. Che la
situazione generale, ma anche quella particolare di
molti di noi sia difficile ce lo ricordano tutti i giorni,
ma anche se non lo facessero ce ne accorgiamo da
soli vivendo la quotidianità. Allora visto che siamo in
prossimità di festività e ricorrenze importanti, che
solitamente coincidono con la stesura dei bilanci
societari, ma anche con un attento esame dei nostri
bilanci esistenziali, ho ritenuto di soffermarmi a
ricordare chi ha permesso di ottenere le tante cose
positive che ci hanno accompagnato in questo 2012 e
che mi auguro accompagneranno la vita di Casa
Almici anche negli anni a venire. E proprio per questo
volevo ringraziare tutti coloro che operano
quotidianamente, con dedizione ed attenzione
all’interno dell’Azienda Speciale per far si che ogni
giorno sia un giorno sereno per i nostri Ospiti, tutti
coloro che partecipano in qualità di volontari per far
si che la qualità del servizio offerto sia eccellente e
per far sentire con la loro presenza quel calore
umano che fa la differenza rispetto al clima che si
percepisce in altre strutture simili, tutti coloro che
si ricordano di Casa Almici e ci aiutano con donazioni
e contributi a migliorare la vita degli Ospiti, tutti i
gruppi del territorio che ci permettono di
organizzare le iniziative che avvicinano la comunità
alle nostre strutture e viceversa, tutti i parenti e gli
amici che ci frequentano e ci stimolano a far sempre
meglio. Volutamente non ho fatto nomi sia perché
sarebbero troppi (e il giornalino non basterebbe!),
sia per non tralasciare alcuno in questi doverosi
ringraziamenti. Non posso, altresì, dimenticare sia
l’aiuto economico essenziale dell’Amministrazione
Comunale che dimostra una grande attenzione alle
tematiche che ci vedono impegnati
quotidianamente e permette di garantire ai nostri
concittadini più deboli rette calmierate rispetto alla
media provinciale, sia la vicinanza a Casa Almici
degli stessi Amministratori, assidui compagni di
viaggio. Concludo ricordando la frase di A. Lincoln
che quest’anno è stata scelta da Casa Almici per gli
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Il Presidente Enzo Gerosa

auguri di Natale e Capodanno: “La cosa più bella del
nostro futuro è che arriva un giorno alla volta” come un
giorno alla volta tutti noi perseguiamo questa
esperienza unica che è la vita in casa Almici.
Grazie ancora
Enzo Gerosa
Presidente Azienda speciale “Evaristo Almici”

Nel corso dell’estate l’Azienda speciale “Evaristo
Almici” ha vissuto un importante avvicendamento
amministrativo-contabile. È infatti giunto a scadenza
l’incarico, non più rinnovabile, di Revisore legale dei
Conti del Dott. Aurelio Bizioli che con competenza e
straordinaria disponibilità ha seguito e controllato
l’attività dell’Azienda fin dalla sua costituzione nel
2003. Come previsto dallo Statuto il Sindaco ha
provveduto alla nomina di un nuovo Revisore affidando
l’incarico al Dott. Alberto Papa, nato e cresciuto
proprio nelle vicinanze di Casa Almici.
Certo d’interpretare l’unanime volontà del Consiglio
di Amministrazione rinnovo al Dott. Bizioli il nostro più
convinto ringraziamento per il qualificato lavoro
svolto e per la collaborazione sempre dimostrata.
Nel contempo rivolgo al Dott. Alberto Papa un caloroso
benvenuto certo che la Sua notevole esperienza
professionale e la Sua particolare sensibilità personale
saranno per Casa Almici risorse preziose.
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Ci avviciniamo al Natale, alle sue feste, al clima di serenità e
pace che l'accompagna. La comunità rappresentata da Casa
Almici ha sempre saputo, anche nel recente passato, esaltare
questo clima di festa che il Natale porta con sé. È un merito
indubbio di tutte le componenti presenti in Casa di Riposo aver
creato un clima di collaborazione che si riflette sulla qualità di
vita: dalla Direzione Amministrativa a quella sanitaria, dal
personale ai volontari, dagli ospiti ai parenti, ciascuna
categoria ha contribuito a fare di Casa Almici un luogo sempre
più accogliente ed ospitale. Proprio per questo voglio cogliere
l'occasione del Natale per ringraziare tutti. Un ringraziamento
particolare, avvicinandosi il 10° anniversario della costituzione
dell'Azienda Speciale Almici, va ai membri del Consiglio di
Amministrazione che con costanza e gratuità prestano la loro
opera preziosa e delicata (il Presidente Enzo Gerosa, Gippo
Comini, Alfredo Rosoli, Franco Bertassi e Franco Scalvini) ma
anche a quelli che ne hanno fatto parte negli anni scorsi (il
compianto Giancarlo Serioli, Fausto Lonati, Fulvia Foresti).
Come augurio e segnale di speranza concludo con le parole che
Madre Teresa di Calcutta, sul finire della sua vita, dedicò al
Natale, e che sempre mi hanno colpito per la loro immediatezza
e semplicità:
“È Natale ogni volta che sorridi a un fratello
e gli tendi la mano.
È Natale ogni volta che rimani in silenzio
per ascoltare l'altro.
È Natale ogni volta che non accetti quei principi
che relegano gli oppressi ai margini della società.
È Natale ogni volta che speri con quelli che disperano
nella povertà fisica e spirituale.
È Natale ogni volta che riconosci con umiltà
i tuoi limiti e la tua debolezza.
È Natale ogni volta che permetti al Signore
di rinascere per donarlo agli altri.”
Buon Natale 2012 e felice Anno Nuovo 2013
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27 Maggio 2012 Festa Cav. Evaristo Almici

8 Giugno 2012 Visita bimbi russi

Enrico Danesi
Sindaco di Rezzato
2 Ottobre 2012 Festa dei Nonni
all’Agriturismo Casa Bianca
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Con gli operatori del CDD “Natale Elli”

18 Ottobre 2012 Visita alla casa vacanza
dei nonni a Polpenazze del Garda
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L'assistenza pubblica a Rezzato: da ricovero cronici a R.S.A.
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Nel precedente articolo, relativo alla storia della nostra Casa di riposo, non era stata citata la Ditta Apostoli
Bortolo e figli per i lavori eseguiti nell'attuale R.S.A. Dal 1967 questa impresa ha operato, su progetto dell'Ing.
Lanfranchi, alla realizzazione della cappella, della veranda, alla sistemazione dei locali sopra la cappella e alla
ristrutturazione dell'ala a mattina del fabbricato padronale. Inoltre ha provveduto alla realizzazione del
refettorio e dell'ultima porzione del fabbricato a sera (dopo l'attuale fabbricato rivestito di mattoni) e della
cantina. Fatta questa doverosa precisazione, è nostra cura approfondire la vita del grande benefattore Evaristo
Almici.
“Beato il ricco che è trovato senza macchia, perché ha compiuto meraviglie in mezzo al suo popolo” recita il
Siracide. Evaristo Almici ne ha seguito il dettato. Nato a Brescia il 22 agosto 1875 da Berardo e Braga Catterina, al
battesimo gli fu imposto il nome di Evaristo, a ricordo del nonno materno.
Gli Almici abitavano a Brescia in Via Tosio n.16: un'abitazione di 27 vani, oltre solaio e cantina, distribuita su 4
piani. Evaristo si sposa a Brescia il 30.10.1905 con la Sig.ra Buila Marcellina. Non hanno figli. Si trasferiscono
anagraficamente a Rezzato il 12 maggio del 1913, nella villa dove oggi sorge la casa di riposo, dopo la morte della
madre.
La madre Braga Catterina si era già trasferita a Rezzato il 28.10.1907. Muore a Rezzato il 07.10.1912.
Alcuni conoscenti dell'Almici hanno riferito che sia stata la madre a dire al figlio Evaristo: “Se non avrai figli,
dona tutto il patrimonio in beneficienza”. A Rezzato l'Almici si occupa di un allevamento di stalloni da
riproduzione per cavalli da tiro, in quel tempo molto impiegati nell'agricoltura.
In una lettera del 7 dicembre 1914 il direttore del deposito cavalli stalloni di Crema trasmette al Sindaco di
Rezzato ricevute di bollettari da consegnare all'industria stallonica privata Almici, con i nome dei cavalli “Zago”
e “Jago”.

Il Busto del Cav. Almici nel
giardino della Casa di Riposo

Interno locale veranda
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Cappella Casa Almici

I suoi campioni frequentano tutti i mercati della provincia (Travagliato, Rovato, Pontevico, Montichiari,
Leno).Gli stalloni sono alloggiati in appositi box in vic.Piazza e presso la villa.
Il Sig.Giacomo Luzzardi ricorda ancora quando questi stalloni passeggiavano per le vie del paese, accompagnati
dai loro stallieri. Il Sig.Almici teneva moltissimo anche al fattore esteriore: voleva che i suoi stallieri fossero
sempre in divisa con calzoni alla zuava, camicia a giacca in giallo e stivali.
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La famiglia Gamba di Rezzato è stata la principale collaboratrice della famiglia Almici. Maria e Angela sono
collaboratrici domestiche e nei mesi invernali seguono i signori nella casa di Brescia.
Altri componenti della famiglia Gamba curano i cavalli e li accompagnano nelle varie fiere della provincia.
Dopo la guerra, noi bambini vedevamo ancora passare questi cavalloni con la coda a treccia, accompagnati dai
loro stallieri. Non risulta che l'Almici abbia ricoperto cariche pubbliche anche se gli era stato conferito il
Cavalierato per i suoi meriti imprenditoriali. Il Cav.Almici soffriva molto per non aver avuto figli.
Dimostrò sempre un grande affetto per i bambini.
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L'assistenza pubblica a Rezzato:
da ricovero cronici a R.S.A.
La Sig.Bruna Gamba da bambina si recava
spesso con le zie a casa Almici. Quando il
cavaliere era in casa era tenerissimo come
un padre.
La accompagnava vicino alla voliera in
veranda e le illustrava i bellissimi ospiti
rinchiusi. Altra testimone (Sig.Leonida) lo
ricorda ancora quando accompagnava i
suoi stalloni alla passeggiata serale: era un
bell'uomo robusto, di altezza superiore
alla media, signorile, faceva schioccare la
frusta con ampio movimento del braccio.
Il Sig.Luzzardi ricorda ancora che il Sig.
Almici aveva una grossa macchina nera,
una Lancia, che non guidava mai, perché
aveva un autista che viveva in villa con
moglie e figli. Nei primi anni del '30 il
Sig.Almici venne colpito dal male che non
perdona. Il 21 maggio 1935 morì alla età di
59 anni. L'8 maggio 1934, mentre era
ricoverato all'ospedale Fatebenefratelli,
dettò il Suo testamento con il quale,
aderendo al desiderio della madre,
lasciava tutto il Suo patrimonio al ricovero
vecchi di Rezzato, riservandone l'usufrutto
alla moglie e in parte alle sorelle Angela e
Maria Gamba.
Testimoni furono il Dr. Alberto Orlandini,
medico condotto di Rezzato e consigliere
dell'E.C.A., e tre infermieri del
Fatebenefratelli. Le spese notarili
successivamente vennero condonate dal
notaio Bossoni in favore del ricovero
vecchi.
I funerali vennero celebrati a Rezzato con
gran concorso di cittadini e autorità. La
cerimonia religiosa fu officiata dal
compianto Don Gabrieli. Voci di funerali
civili, perché l'Almici fosse ritenuto
massone sono completamente prive di
fondamento. Per gentile concessione del
Rev. Don Lino ho potuto appurare dai
registri parrocchiali, che l'Almici ricevette
dallo stesso Don Gabrieli tutti i sacramenti
e i conforti religiosi.

Alcuni amici in viaggio nel mondo con Spazio A(l)mici! Inviateci
le vostre fotografie, le pubblicheremo sulla nostra rivista!
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Anna Silvestri (AUSER) all'aeroporto
Catullo di Verona in partenza per il
Kenya (non riesce proprio a staccarsi
da Casa Almici!)

Spazio A(l)mici sulla spiaggia di
Watamu (Kenya)

Fulvia (la nostra Caposala) ed i Suoi eredi (Federico e Marco) ritratti dal
marito Ivan vicino al Castello di Papa Luna - Peniscola (Valencia- Spagna) e
nei pressi della Basilica della Sagrada Familia – Barcelona.
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N.B.: tutte le notizie fornite da privati
cittadini sono state attinte da
pubblicazioni curate dagli Amici della
Casa di Riposo alcuni anni orsono.
G.Pietro Boifava
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Nella foto due dei luoghi più belli del mondo. Uno è Casa Almici, riconoscete
l’altro? Soluzione (capovolgere la pagina) -
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Stonehenge – England
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Festa dei nonni edizione 2012
Evviva i nonni. Tutti i nonni,ma in particolare i nonni
ultranovantenni del nostro Comune. Si perché la
Festa dei Nonni a Rezzato quest'anno ha voluto
dedicare un pensiero, un affettuoso abbraccio ai
Nonni rezzatesi che hanno superato la eccezionale
età di 90 anni. A dire il vero a Rezzato questa età
tanto eccezionale non è, in quanto coloro che
possono fregiarsi del “titolo” di ultranovantenni a
Rezzato sono ben 91 di cui 21 ospiti di Casa Almici
(R.S.A. e Centro Diurno). La festa dei Nonni è
diventata ormai una tradizione a Rezzato in quanto
da anni l'Amministrazione Comunale con varie
iniziative ed eventi ha voluto contribuire a
valorizzare la figura del Nonno che nella vita delle
nostre famiglie e della nostra comunità locale è
davvero da considerarsi risorsa vitale, insostituibile.
Infatti come non pensare ai nonni che accudiscono i
nipoti, che li accompagnano a scuola intanto che
papà e mamma sono al lavoro, consentendo loro di
proseguire l'attività lavorativa senza interruzioni e
ripercussioni sul bilancio familiare.
Come non pensare alle tante famiglie che,
attraversando più di altre momenti di difficoltà
economica, sono aiutate e sostenute dalla
“pensione” dei nonni.
Come non pensare a quanto i nostri nonni,
attraverso i loro racconti, tengano viva e perpetuino
la memoria storica non solo delle famiglie di
appartenenza, ma di tutta la realtà locale: spesso i
loro racconti sono dei veri trattati di storia,
sicuramente per i nipoti meno noiosi di alcune
lezioni scolastiche (non me ne vogliano le
insegnanti!).
Come non pensare infine a quanto la presenza dei
nonni nelle famiglie contribuisca a tenerle unite,
solidali, a farle continuare a sentirsi vere comunità.
Spesso, purtroppo, si assiste a spaccature nelle
famiglie proprio in conseguenza della perdita dei
nonni. Questo per quanto riguarda l'ambito della
vita familiare, ma l'apporto dei nonni non si
esaurisce qui. Infatti la comunità rezzatese è
sicuramente più vivace, più solidale quindi più
vivibile grazie alla massiccia presenza di
associazioni che si esprimono in vari ambiti e spesso
l'attività delle stesse vede in prima linea tantissimi
nonni che con la loro esperienza e competenza
acquisite sul campo della lunga vita, aggiunta
all'attuale disponibilità, fungono da forte traino per
le associazioni stesse e di conseguenza per l'intera
società. Queste sono solo alcune delle motivazioni
che hanno visto nel corso degli anni affiancarsi
all'Amministrazione Comunale l'Azienda Speciale
Evaristo Almici, l'Istituto Comprensivo di Rezzato, la
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L’Assessore Francesco Marzaroli e l’insegnante Anna Maria Peli
della Scuola primaria “Goini” di Virle in occasione della Festa
dei Nonni presso la Sala Calvino

Pinacoteca dell'Età evolutiva, la Biblioteca comunale,
l'Associazione Amici della Casa di riposo, l'Auser, tante
altre Associazioni e singoli cittadini (colgo l'occasione
per ringraziare davvero tutti di cuore) per contribuire
a mettere in luce il valore inestimabile delle Nonne e
dei Nonni . Quest'anno l'evento principale si è svolto,
su iniziativa principalmente della nostra direttrice
Stefania Mosconi come sempre ben coadiuvata dai
Volontari di Casa Almici, presso la Sala Civica “Italo
Calvino” con un piacevole momento di spettacolo
canoro animato da due Cori: il Coro Predelle, diretto
dal M° Cesare Archetti e composto da molti cantori già
nonni ed il Coro di bambini “Su ali d'aquila” della
Parrocchia di Prevalle. Sicuramente una presenza
intergenerazionale molto significativa, in simbiosi
perfetta con il tema della giornata. Tutti i nonni
novantenni sono stati omaggiati con una copia della
pubblicazione del fotografo locale Claudio Garda che
ha raccolto molte immagini da cartoline che ci hanno
ricordato Rezzato com'era suscitando sensazioni miste
tra stupore e nostalgia. Al termine del bel pomeriggio,
prima di un gustoso ed abbondante rinfresco offerto
dagli Amici della Casa di Riposo, la degna ed
emozionante conclusione con il canto dei 2 cori uniti e
di tutti i numerosissimi presenti dell'inno d'Italia.
Un'Italia che tanti dei nostri nonni hanno contribuito a
costruire come Repubblica Democratica e che noi tutti
dobbiamo, valorizzando il loro esempio, onorare e
servire, cercando di migliorarla per renderla sempre
più capace e desiderosa di futuro!
Grazie nonni!
Francesco Marzaroli
Assessore ai Servizi sociali
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sono tra voi da solo un anno e già è tempo di salutarci.
Avrei tanto desiderato poter continuare ad incontrarci, a parlarci, a
sorridere, a pregare e cantare insieme, ma l'obbedienza mi chiede di
lasciarvi ed io prontamente acconsento. In verità, so che il mio, il nostro
vero bene, non è tanto quel che ci sembra giusto, ma quel che ci chiede il
Signore attraverso la volontà delle persone che ci stanno attorno, per
me, delle mie superiore. Comunque, voglio dirvi che mi sono trovata
molto bene nell'ambiente della Casa di Riposo “E.Almici”; mi sono sentita
subito accolta e apprezzata e di questo ringrazio di vero cuore anzitutto
la cara Direttrice Stefania Mosconi, ma poi ciascuno di voi, care amiche e amici del diurno. Il
ricordo di voi, dei vostri volti, e soprattutto delle vostre gioie e dolori, mi accompagnerà e
spronerà a presentarvi ogni giorno al Signore nella mia preghiera. A tutti e a ciascuno, vada il
mio grazie riconoscente. Con affetto grande
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Sr. M. Sabina Dini

Auguri maestra!

100

95

75

25

"Tra le pagine chiare e le pagine scure..." della memoria
ripercorriamo con la maestra Luciana, oggi festeggiata per il
compleanno, la sua e un po' anche la nostra storia, come in un film. Il
riemergere di questi lunghi anni, sono certo, non è segnato da
compiti, registri, circolari, ma affollato dai volti, dagli occhi, dalle
voci , dalle storie dei tanti e tanti bambini ora diventati grandi.
Penso che nel cuore di una maestra per ciascuno dei suoi scolari ci sia
un posto speciale. Per chi, come me, non l'ha avuta direttamente
come insegnante, i ricordi non sono strettamente scolastici. Ad
esempio per noi ex bambini di S.Carlo, che si recavano alla scuola
Tito Speri a piedi (i pulmini dovevano ancora arrivare e con loro poi
lo sponsor O.M.R.) il segnale orario era il passaggio inconfondibile
del rombo della mitica "600" bianca a tutto gas con la marcia bassa Il Sindaco Enrico Danesi e l’Assessore Giorgio Arici
innestata, che ci indicava se si era più o meno in ritardo. Nei corridoi in occasione della Festa a sorpresa organizzata in
o in classe, alle Tito Speri, la sua voce oltrepassava qualsiasi muro e Casa Almici per il 90° compleanno della M°
Luciana Togni (al centro della foto)
sovrastava qualsiasi voce. Simpatico, a questo proposito, il ricordo
del presidente dell'Azienda Speciale Almici, Enzo Gerosa, che il
primo giorno di scuola, avendo sentita in corridoio la voce squillante della maestra Luciana, "forse intimorito",
confidava al compagno di banco: " per fortuna non è la nostra maestra". Non sapeva ancora quale proficua
collaborazione il destino aveva in serbo per loro negli anni della maturità. Altro ricordo personale è stata la
distribuzione a domicilio per decenni, nella zona di S.Carlo, del calendario di frate indovino. Ne distribuiva così
tanti, che pensavo li stampasse lei! Arrivando al mio impegno amministrativo, in questi ultimi anni ho riscoperto la
maestra con la sua benemerita Associazione "Amici della Casa di Riposo", nella quale si è sempre mostrata pronta
ad intervenire in caso di necessità sia individuali che associative con quella risoluta immediatezza con la quale ha
affrontato qualsiasi problema. Mi hanno impressionato la sua passione, la costanza, la determinazione a sostegno
della Casa di Riposo. Lei mi insegna che con la volontà ferrea si può riuscire in tutto, anche a superare difficoltà che
in un primo tempo potevano sembrare insormontabili. Davvero un esempio per tutti. E la storia non finisce qui….
Giorgio Arici
Assessore ai Lavori Pubblici -Comune di Rezzato
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Alla ricerca di una... vacanza!
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Possiamo senza dubbio affermare che l'organizzazione della tradizionale vacanza che ormai da alcuni anni
offriamo come opportunità di svago e divertimento ai nonni di Casa Almici (RSA e CDI) oltre che ad alcune
persone parzialmente non autosufficienti del territorio, quest'anno si è trasformata in una vera e
propria….AVVENTURA!
La “nostra” (in verità solo affettivamente parlando) casa-vacanze di Salò “Villa Araldi” di proprietà dell'AIAS di
Brescia è stata infatti temporaneamente chiusa per inagibilità e quindi si è reso necessario trovare un altro luogo
di vacanza. Fin dai primi mesi dell'anno si è avviata una incessante ricerca che ha coinvolto anche la Casa di
Riposo di Castenedolo che, come noi, beneficiava della disponibilità dell'AIAS. Abbiamo messo in movimento
tutti nostri canali e “super motori” di ricerca (frati, suore, preti, conoscenti, volontari, parenti …..), ma tutto
sembrava vano. Nel mese di Agosto, improvvisa ed ormai inattesa, è giunta invece una telefonata dalla
Fondazione F.lli Beretta – San Giuseppe per la Valtenesi ONLUS, ente gestore della nuova RSA di Padenghe del
Garda, ma soprattutto proprietaria dell'immobile che ospitava fino al mese di Novembre dello scorso anno la
Casa di Riposo di Polpenazze del Garda. Il nuovo Consiglio di Amministrazione, insediatosi da poche settimane,
aveva infatti ripescato un email inviata dalla Direzione di Casa Almici nel mese di Febbraio in cui si chiedeva la
disponibilità a concedere in autogestione la vecchia RSA per due settimane nel periodo estivo. Scopo del
contatto telefonico era verificare se da parte nostra vi era ancora interesse. Subito convocata la commissione
grandi eventi di Casa Almici (Alpini, volontari AUSER ed Amici Casa di Riposo, Dott. Angelo Forti e Dott.ssa
Stefania Mosconi) siamo partiti in perlustrazione per verificare l'effettiva idoneità della sede. Fin dal primo
incontro è stato… amore a prima vista! Il panorama che si poteva godere dalle immense terrazze aveva
potenzialità terapeutiche, a detta del Dottore, di molto superiori a tutti i farmaci in commercio! L'ampiezza
della cucina e le dimensioni di forni erano perfette per le lasagne, per il manzo all'olio, per le torte, per l'arrosto,
per la trippa …… per l'intero menù già in fase di ideazione nella fantasia inarrestabile della cuoca Piera (Ogna)! Il
giardino, le camere ad uno o due letti tutte dotate di bagno, i servizi per disabili, l'immensa sala pranzo,
l'ascensore di collegamento a tutti i piani rendevano la Casa sede ideale per una vacanza in cui programmare
momenti di festa e di relax anche per taluni ospiti con maggiori limitazioni rispetto al passato.
Tutto a posto…. o quasi, visto che la Casa oltre ad essere stata temporaneamente utilizzata come magazzino per
molti arredi dismessi della vecchia RSA di Padenghe (ai quali si doveva quindi trovare una diversa sistemazione)
necessitava di un intervento straordinario di pulizia e manutenzione. La Commissione grandi eventi(!), riunitasi
in seduta straordinaria lo stesso giorno del sopralluogo deliberava all'unanimità come primo provvedimento... la
data della vacanza dal 7 al 21 Ottobre! LA VACANZA, PER I NONNI DI CASTENEDOLO E DI REZZATO, ERA SALVA!
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Il Sindaco del Comune di Polpenazze del Garda Avv. Andrea Dal Prete
e l’Assessore ai Servizi sociali, Maria Angela Bodei

Le volontarie Piera, Gabriella
e Renata all’opera
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Nel mese di Settembre, dopo alcuni incontri logistico-organizzativi per meglio programmare gli interventi di
sistemazione della Casa e per individuare le modalità di proposizione della vacanza agli ospiti ed ai loro
familiari, sono iniziati i quotidiani viaggi Rezzato- Polpenazze, Polpenazze- Rezzato (scoprendo ogni giorno che
tutte le strade portano a Polpenazze!).
Gli abitanti di questa bellissima località di villeggiatura ancora oggi raccontano di quel giorno in cui hanno visto
scendere dai pulmini un piccolo esercito di donne munite di scope, secchi, stracci, scalette, detersivi pronte
all'assalto della vecchia Casa di Riposo. Non un cm² si è salvato dal loro passaggio e solo l'intervento
provvidenziale della Direttrice (che ad una certa ora della sera faceva suonare la sirena di fine giornata) ha
impedito che procedessero anche allo spazzamento delle strade ed alla lucidatura dell'illuminazione pubblica!
Cosa dire poi dell'intrepido Gruppo degli Alpini di Rezzato che ha portato alla luce un giardino di cui nessuno a
Polpenazze conservava memoria?
Non ci crederete ma il primo giorno dell'invasione rezzatese, molti cittadini sono andati in Comune a chiedere al
Sindaco cosa stesse succedendo; divertente il commento di alcune signore che stavano osservando i lavori “Ma
dove ha trovato i soldi il nostro Comune per pagare tutte queste persone, per così tante ore di lavoro?” Ancora
una volta però ….l'unione ha fatto la nostra forza e dopo una settimana di intenso lavoro la Casa era pronta!
Purtroppo la stagione un po' troppo inoltrata non ci ha permesso di godere appieno delle potenzialità della casa
(abbiamo sfruttato poco gli spazi esterni) ma possiamo affermare, senza nessun rischio di smentita, che la nuova
soluzione si è dimostrata più che adeguata e la vacanza è stata ancora una volta un grande successo. Il
programma uguale per entrambe le settimane, a cui hanno partecipato però due gruppi diversi, includeva nel
pomeriggio di Lunedì la Festa di benvenuto con la musica dell'amico Giorgio Lamini, il martedì giochi di gruppo
condotti dall'animatrice Francesca Gabusi, Mercoledì ancora festa con la musica di Andrea e visita da parte di
alcuni ospiti di Casa Almici che si sono intrattenuti per l'intera giornata, Venerdì festa di saluto con le canzoni del
nostro operatore Roberto Apostoli. Nelle serate di Giovedì i nonni hanno ricevuto la visita del Presidente Enzo
Gerosa, del Sindaco Enrico Danesi oltre che di altri componenti del Consiglio di Amministrazione e della Giunta
comunale. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questa avventurosa vacanza: grazie ai volontari che
sono rimasti per entrambe le settimane (Piera, Renata, Noris, Bruno), grazie a quelli che si sono alternati
(Bruna, Gabriella, Sandro, Giuliano), grazie all'operatrice Maddalena Bersini, grazie al Dott. Angelo Forti e
grazie a tutti coloro che hanno collaborato alla sistemazione della casa-vacanza oltre che alla gestione degli
aspetti organizzative del soggiorno (es. servizio trasporto garantito dai volontari dell'AUSER, servizio
manutenzioni Sig. Rodolfo, animazione dei pomeriggi). Durante le due settimane di vacanza i nostri nonni hanno
avuto anche la graditissima visita del Sindaco del Comune di Polpenazze, Avv. Andrea Dal Prete oltre che del
Presidente della Fondazione proprietaria della casa, il Dott. Antonio Faro accompagnato da alcuni Suoi colleghi
del Consiglio di Amministrazione e dalla efficientissima Sig.ra Chiara. Anche a loro il nostro più sincero
ringraziamento per l'accoglienza riservata e per la disponibilità già confermata anche per il prossimo anno!
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Dott.ssa Stefania Mosconi - Direttore Generale
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Il Sindaco Enrico Danesi ed il Presidente Enzo
Gerosa in visita ai nonni ed ai volontari

Le signore Maddalena Lonati e Angela Zanola,
ospiti graditissime per un giorno di vacanza
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Nel secondo semestre dell’anno 2012 tutti i dipendenti dell’Azienda speciale “Evaristo Almici” hanno
partecipato ai percorsi di formazione ed aggiornamento previsti dalla normativa vigente in materia di salute e
sicurezza (D. lgs 81/2008 e Accordo Stato-Regioni del 21 Dicembre 2011 e successive linee applicative del 25
Luglio 2012). E’ opportuno a questo proposito ricordare che il Sistema di Prevenzione e protezione della nostra
Azienda è così articolato:
o Datore di lavoro: Enzo Gerosa - Presidente
o Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): Dott.ssa Stefania Mosconi
o Medico competente: Dott. Giancarlo Fausti
o Consulente per la sicurezza: Geom. Angelo Bolpagni
o Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (designato dai lavoratori): A.S.A. Bodei Viviana
o Preposti: Fulvia Facconi (Caposala), Baronio Romina, Comini Eliana, Poli Angela, Ventura Lorenza (infermiere)
o Addetti all’emergenza (primo soccorso ed anti incendio) tutti i dipendenti (ASA, Infermieri, personale
amministrativo).
Per quanto riguarda il ruolo di RSPP, la nostra Azienda ha optato per la nomina all’interno delle proprie risorse
umane, senza ricorrere ad un tecnico esterno, come consentito dalla normativa regionale in materia di RSA. Ciò,
se da un lato ha permesso un’economia di spesa, ha richiesto tuttavia la partecipazione della Dott.ssa Mosconi
all’intero percorso formativo comprensivo del Modulo A (28 ore) Modulo B (60 ore) e Modulo C (24 ore)oltre poi
all’obbligo di aggiornamento quinquennale (da ottemperare entro il mese di Novembre di quest’anno) per
complessive 60 ore. Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, Bodei Viviana, ha effettuato un percorso
formativo iniziale di n°32 ore seguite
ora da un aggiornamento annuale di 4
ore effettuate lo scorso 5 Luglio
presso un Centro di Formazione. Tutti i
dipendenti (26 lavoratori), dopo aver
frequentato nei mesi di Febbraio e
Marzo u.s. l’aggiornamento
obbligatorio in materia di primo
soccorso (4 ore) hanno frequentato
nel mese di Settembre
l’aggiornamento di 8 ore in materia di
formazione e informazione per
addetti antiincendio con una parte
teorica (4 ore) ed una di esercitazione
pratica sull’uso dei presidi e sul
funzionamento degli impianti di
protezione.
In data 15 Settembre si è svolta
l’esercitazione annuale, obbligatoria per le strutture ove vi sia un piano di emergenza, con simulazione di una
situazione di emergenza (principio d’incendio in una camera di degenza posta al secondo piano della RSA)
mentre il 24 Settembre si è attuata quella del Centro Diurno Integrato “Giancarlo Serioli” con il coinvolgimento
anche di tutti gli utenti presenti nel servizio. Nei mesi di Settembre ed Ottobre tutti i lavoratori hanno preso
parte ai corsi per la formazione generale e specifica di cui al succitato Accordo Stato-Regioni nel corso dei quali
sono stati trattati argomenti di estrema importanza per la mansioni svolte all’interno dei nostri Servizi quali: la
corretta movimentazione manuale degli ospiti, il rischio chimico e biologico, lo stress lavorocorrelato, l’utilizzo
dei Videoterminali. Tutti i percorsi formativi, come previsto dalla normativa, sono stati preceduti da un test
d’ingresso e si sono conclusi con una verifica finale dell’apprendimento (indispensabile per l’ottenimento
dell’attestato).
Ad ogni partecipante è stato infine somministrato un questionario di gradimento del corso. Si è ritenuto
importante cogliere l’opportunità offerta da questo nuovo numero di “SPAZIO A(L)MICI” per informare la
cittadinanza anche rispetto a questi obblighi ed adempimenti che richiedono un impiego notevole di risorse
economiche e professionali. Tutte le ore di formazione sono infatti obbligatoriamente da considerarsi ore
lavorative e come tali onerose per l’ente e nel contempo comportano per il lavoratori un significativo sforzo
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fisico visto che le peculiarità dei
nostri servizi e l’impossibilità di
“chiusure temporanee”, determinano
spesso la frequenza al corso prima o
dopo il proprio turno di lavoro. La
nostra Azienda ha positivamente
partecipato al Bando regionale per
l’assegnazione della cd. “Dote
Sicurezza” ottenendo un contributo di
€ 5.000,00 che ha in parte coperto le
spese per i docenti (le ore lavorative
rimangono sempre in carico all’Ente).
Per la quota restante si è invece
dimostrata assai efficace l’adesione
ad un Fondo interprofessionale
deliberata dal Consiglio di
Amministrazione nello scorso anno.
Si è trattato di un lavoro, anche organizzativo, non indifferente che tuttavia ha trovato compensazione
nell’unanime apprezzamento dei lavoratori coinvolti.
A tutti loro il sincero ringraziamento per avere dimostrato anche in questa occasione la dedizione e l’impegno
con cui interpretano il loro essere collaboratori di un’Azienda per tanti e svariati motivi davvero … “speciale”.
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Dott.ssa Stefania Mosconi - Direttore Generale

Notizie dal servizio di animazione
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È passato più di un anno da quando mi hanno proposto di diventare
educatrice in casa di riposo, e in quest'anno ho avuto la possibilità di
conoscere persone speciali che ogni giorno raccontano un po' di loro.
L'idea di grande famiglia aleggia sempre tra le mura e i giardini di Casa
Almici e il prendersi cura dei nostri anziani è la priorità non solo di chi
lavora ma anche dei volontari, dei parenti e degli ospiti stessi.
A mio parere vedere come i nostri nonni cerchino di rendersi utili per
riordinare il giardino, o come siano disponibili ad aiutare le operatrici o gli
altri ospiti, rende ancora più familiare e confortevole l'ambiente.
È bello ritrovare tra le stanze anche i parenti di persone che purtroppo ci
hanno lasciato, che passano a salutare chi ha condiviso attimi
indimenticabili con loro e con i loro cari.
Si può dire che Casa Almici non è mai vuota, dalla mattina alla sera vi è un
susseguirsi di persone che dedicano il loro tempo per noi, e per ringraziarli
da parte dei nostri ospiti vorrei citare Madre Teresa di Calcutta quando
scrive “ [...] trova il tempo di dare, è il segreto dell'eterna giovinezza
[…]”. Casa Almici non è un ambiente solo di feste e divertimento, ma
anche di lavoro così quando arriva il giorno del laboratorio è bello
ritrovarsi intorno al tavolo prima di tutto per raccontarsi, parlare di come è passata la giornata, delle aspettative
per la festa che sta per arrivare, e sicuramente per creare.
Molte nonne, sono ancora molto in gamba e creano simpatici oggetti che servono per abbellire la nostra casa.
Alcune volte collaboriamo con i volontari che decidono di mettere in vendita gli oggetti più creativi e meglio
riusciti, in modo che chi lo desidera possa avere un pezzetto di casa Almici anche nella propria casa!
Durante uno di questi laboratori, al centro diurno, abbiamo pensato di fare degli auguri un po' speciali, e per
quest'anno, i nostri nonni si sono seduti intorno a un tavolo e hanno pensato a come augurare a tutti buone feste.
Dott.ssa Francesca Gabusi - Animatrice Cooperativa La Nuvola nel Sacco
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Natale e Luciana: Speriamo che vada sempre così bene, ci sono i volontari che ci ascoltano e chi lavora qua ha
molta pazienza. Per questo Natale vorrei fare tanti auguri di buone feste a tutti!
Iside: Mi trovo bene, anche se il pandoro ci vorrebbe tutti i giorni e non solo a Natale!
Erminia: Io sono contenta di stare al centro diurno, non manca niente!
Rita: A me va bene tutto, sono tutti gentili. Per questo Natale mi aspetto una giornata serena e in compagnia
della mia famiglia. Vorrei fare un augurio di buone feste a tutti!
Angela Maria: Sono contenta di star qua in compagnia. Mi piace molto partecipare alle feste di Casa Almici.
Teresa P.: Io qua a Casa Almici mi trovo molto bene perchè l'animatrice ci consiglia cose belle e ci fa
passare bene la giornata. La direttrice è molto premurosa con tutti noi. Per Natale, la festa più bella
sarebbe passare la giornata con tutti i miei nipoti.
Francesca: A Natale si sentirà la mancanza di una persona speciale, ma sono sicura che la mia famiglia
riuscirà a rendere questa festa serena!
Domenica: Il giorno di Natale è il giorno più bello dell'anno perchè anche le famiglie disunite si riuniscono
per la festa e anche se c'è un po' di rancore si fa la pace!
Maddalena: Io mi trovo molto bene a casa Almici, le persone che lavorano qui sono sempre gentili. Per
questo Natale vorrei fare un augurio speciale a tutti.
Giulio: Io mi trovo bene, mi piace rendermi utile e sono sempre disponibile a dare una mano. Le feste
le passerò con mia figlia mio genero e mio nipote. Un augurio di buone feste a tutti.
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Carlo: passerò il Natale con i miei figli e mi auguro che anche gli altri lo possano passarlo con la
propria famiglia!
Francesco: spero di passare un felice Natale con la mia famiglia e i miei figli!
Fedele: qua si mangia molto bene, mi auguro che a Natale la cena sia altrettanto buona!
Le infermiere sono molto gentili, io mi trovo molto bene con tutti. Anche l'animatrice è
molto affezionata alle nonne!
Maria B.: qui sto volentieri, mi assistono bene, ma anche a casa mia figlia si prende cura
di me molto bene. Anche gli autisti sono molto gentili ed educati con noi.
Olga: mi piace passare la giornata in compagnia e cercare di aiutare gli altri. A
tutti tanti auguri di buon Natale!
Iride: auguro un buon futuro a tutti e che casa Almici funzioni sempre meglio!auguri a
tutti di buon Natale!
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Calendario 2013
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L'arrivo del 2013 porta con sé un avvenimento rilevante,
infatti è l'anno in cui l'Azienda speciale “Evaristo Almici”,
per tutti affettuosamente “Casa Almici”, festeggerà
l'importante traguardo dei primi 10 anni essendo stata
costituita dal Comune di Rezzato il 1° Luglio del 2003. Ecco
perché l'edizione del Calendario 2013 ci vede tutti
protagonisti: dipendenti, collaboratori, ospiti, utenti,
familiari volontari, amici, amministratori... tutti insieme,
perché in tanti, con i talenti ed i limiti di ciascuno,
abbiamo contribuito a rendere speciale questa nostra
storia, che oggi condividiamo grazie a questo Calendario
con l'intera Comunità rezzatese. Scegliere dodici scatti che
rappresentassero il farsi di Casa Almici in questi 10 anni
non è stato semplice. Sfogliando l'album dei ricordi
avremmo voluto menzionare tutto e tutti: le partite di
calcio con la Nazionale Calcio Tv, il Gabibbo con i ragazzi
del CDD, il Concerto di Charlie Chinelli, le infinite feste
dentro e fuori Casa Almici, il pulmino regalato dalle
Officine Meccaniche Rezzatesi, i pranzi gentilmente offerti
agli ospiti a Villa Fenaroli, le offerte ed i regali avuti da
tanti benefattori, le vacanze al lago… e molto altro
ancora! Ogni evento, ogni volto, ogni gesto è tuttavia
custodito nei nostri ricordi più cari, archiviato nelle pagine
della riconoscenza e della gratitudine a perenne
testimonianza di una Comunità viva e solidale come è
quella rezzatese. Ci sarebbe piaciuto finalizzare la
raccolta fondi del Calendario 2013 al concretizzarsi di un
nuovo desiderio, ma nel contempo ci siamo resi conto di
quante ed infinite necessità, spesso molto onerose,
debbano essere gestite ogni giorno per garantire il buon
funzionamento ed una corretta manutenzione
dell'esistente. Consapevoli delle difficoltà economiche che
tutte le famiglie stanno oggi affrontando abbiamo
pertanto deciso di destinare i fondi raccolti con la nuova
edizione del Calendario proprio al contenimento delle
rette per dare un aiuto concreto a chi deve far fronte ad
un'ulteriore voce di spesa oltre a quelle normalmente
presenti nella quotidianità. Questo perché vogliamo che i
nostri concittadini più fragili possano continuare a
beneficiare di rette che sono fra le più basse dell'intera
provincia. A questo proposito riteniamo doveroso ribadire
che anche questa iniziativa affianca l'azione che ogni
giorno la Direzione di Casa Almici attua per il rigoroso
controllo dei costi di gestione, elemento prioritario per un
trasparente utilizzo dei fondi necessari alla conduzione dei
servizi. Rivolgiamo infine il nostro più convinto
ringraziamento a tutti coloro che con competenza, con
passione e fatica, con entusiasmo e tanta buona volontà
hanno contribuito al farsi della nostra storia, grazie agli
sponsor che ancora una volta hanno accolto questa nuova
proposta e grazie all'Amministrazione Comunale da
sempre vicina ed attenta ai bisogni ed ai desideri di Casa
Almici. A tutti grazie e auguri,

3G Carburanti
Artsana Spa
Bagossi Enzo Riparazioni
BCC del Garda
Caremed srl
CIR FOOD
Conchieri Marmi
CTA srl Costruzioni Edili
Determash srl
Eco Consulting srl
LAM Service srl
Ecoprint snc
GIMAR di Guerra Mario
Gruppo Tamburini
Italcementi Spa
Karismedica spa
La Cattolica Onoranze funebri

Il Consiglio di Amministrazione
Enzo Gerosa, Giuseppe Comini, Franco Bertassi, Alfonso
Rosoli, Franco Scalvini

IL CALENDARIO PUÒ ESSERE ACQUISTATO
PRESSO CASA ALMICI CON UN’OFFERTA DI € 5
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Si ringraziano per le sponsorizzazioni offerte
nell'ambito della realizzazione
del calendario 2013 le seguenti Ditte:

Magnetica Torri srl
MIE Ascensori srl
Giovanni e Simonetta Mogni
News Espress C.I.D.A.
Office Line srl
Pasticceria Peli
Pulimax di Giancarlo Fois
Avv. Giuliana Ruggeri
Senco Marmi snc
Serilogo serigrafia
Sotel Sicurezza
Sistemi srl Impianti
Stazione Servizio AGIP
Tecnochef srl Grandi cucine
Ventura Andrea Eredi srl
Vigilanza Group
Zafra Marmi s.r.l.
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Come sostenere Casa Almici
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Ci sono molti modi per essere concretamente amici di Casa Almici, amici dei nostri nonni ed amici dei ragazzi
del CDD. Ci permettiamo di indicarne alcuni senza tuttavia porre limiti alla fantasia ed alla creatività della
solidarietà rezzatese (e non solo) che già in passato ci ha piacevolmente stupito con testimonianze di
autentico e profondo affetto.
Fin d'ora grazie a tutti!
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Codice IBAN: IT 06 Q 08676 55090 000000702223 BCC del Garda Agenzia di Rezzato.
Intestato a AZIENDA SPECIALE “EVARISTO ALMICI” Via Santuario, 3 -25086 Rezzato (BS)

5 X MILLE
Non si tratta di un aggravio per il contribuente ma di una semplice indicazione sull'utilizzo di una parte delle
imposte che già vengono pagate; la scelta del 5 per mille pertanto non è un obbligo ma una facoltà, non è in
contrasto con la scelta dell'8 per mille ma è un'azione aggiuntiva. L'Azienda speciale “Evaristo Almici” non
configurandosi come ente no-profit non può essere ammessa al suddetto contributo ma ritiene opportuno
ricordare, a chi lo desideri, che la destinazione del 5 per mille può essere fatta a favore dell'Associazione
“Amici della Casa di Riposo Gruppo di volontariato Rezzato”
(C.F. 98074550173)
i cui associati ogni giorno prestano gratuitamente la propria preziosissima azione a favore dei nonni di Casa
Almici e degli utenti del Centro Diurno per Disabili, supportando gli operatori e promuovendo un ricco
calendario di attività di animazione e ricreazione. Nei modelli predisposti dall'Agenzia delle Entrate (Mod.
Integrativo CUD, Modello 730/1 bis, Modello Unico persone fisiche) si può pertanto apporre la propria firma
nella prima casella riservata alle ONLUS ed indicare il Codice Fiscale dell'Associazione “Amici della Casa di
Riposo Evaristo Almici” di Rezzato (C.F. 98074550173).

LASCITO TESTAMENTARIO
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Nonostante sia bassa la percentuale di persone che in Italia fa testamento, questo risulta essere l'unico modo
per avere la certezza che le proprie volontà vengano rispettate, oltre che un modo per continuare a
partecipare alla vita anche quando il nostro percorso terreno sarà terminato. E' bene precisare
preliminarmente che, l'eredità si devolve per legge o per testamento. In assenza di testamento, l'eredità è
distribuita secondo il principio delle successioni legittime. Se si vuole che il proprio patrimonio abbia una
ripartizione diversa da quella prevista dalla legge, la quale non può tenere conto di particolari condizioni di
famiglia, né di rapporti intercorsi in vita con i parenti stessi, oppure se si vuole beneficiare un estraneo o un
ente di pubblica utilità (es. Casa di Riposo), in questo caso è necessario provvedere con un testamento. La
legge italiana limita la libertà di disporre per testamento, a tutela della famiglia: vi sono infatti alcuni
familiari, i più vicini, i cosiddetti “legittimi” che hanno sempre diritto ad una quota di eredità. I legittimi sono i
coniugi, i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi. Pertanto, qualora il testatore sia
completamente solo, e non abbia quindi parenti che possano rientrare nei cosiddetti legittimari, il testamento
è lo strumento che consente di disporre per intero del proprio patrimonio. Senza testamento la successione è
più complessa: vengono contattati parenti fino al sesto grado oppure, in loro assenza, tutto va allo Stato.
Come si redige un testamento?
Il testamento olografo è la forma più utilizzata e per essere valido deve essere scritto di proprio pugno dal
testatore, recare la data (giorno, mese e anno), essere firmato dal testatore e indicare chiaramente chi sono gli
eredi. È consigliabile redigerlo in duplice copia consegnandone una a un notaio. È tuttavia consigliabile, anche
nel caso del testamento olografo, farlo leggere a un notaio che verificherà la presenza di tutti i requisiti e la
chiarezza dei contenuti e potrà tenerne una copia in modo tale che non si corra il rischio che il testamento
olografo venga distrutto, occultato o smarrito.
Il testamento pubblico è redatto dal notaio in presenza di due testimoni.
Anche il testamento segreto è un atto che necessita dell'intervento di un Notaio. Il testamento segreto può
essere scritto dal testatore e sottoscritto da lui alla fine delle disposizioni; oppure può essere scritto da un terzo
o addirittura con mezzi meccanici purché sottoscritto dal testatore su ogni mezzo foglio. Non occorre la data e
il testamento può essere scritto in qualsiasi lingua. Il testatore deve presentare a un Notaio alla presenza di due
testimoni il testamento già sigillato o da sigillare immediatamente dal Notaio stesso e dichiara che vi è
contenuto il proprio testamento; questo pertanto rimane segreto perché nessuno può leggerlo.
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Progetto "Handiamo"... una scelta coraggiosa!

C• D

•

D

o Dis

Diurn

abili

e
Natal

o
Centr

Elli

Il progetto "Handiamo" finanziato dalla legge 23 all'Associazione Amici della Casa di Riposo ha permesso al Centro
Diurno Disabili "Natale Elli" di sperimentare alcuni soggiorni davvero emozionanti e indimenticabili, non solo
perché belli in sé, ma anche perché molto carichi di significato e di valore. Le esperienze sono state quattro
organizzate da luglio ad ottobre nella formula 3 giorni e 2 notti: un trekking in montagna ad alta quota in Alto
Adige per sperimentarsi nel cammino, un soggiorno a Jesolo per assaporare la vita da spiaggia, una vacanza in
agriturismo in Trentino per godersi natura e attività tipiche del maso, un soggiorno a Ravenna alla scoperta
dell'arte e della buona tavola. Il progetto è stato davvero interessante perché non solo rivolto ai ragazzi che
frequentano il CDD ma anche ai loro famigliari e ai volontari, sia quelli affezionati al CDD sia quelli che ci
conoscono..ma un po' da "fuori", soprattutto i nostri autisti..appartenenti all'associazione Auser e alla Valverde
di Botticino. Cosa è successo grazie a questo progetto?
Abbiamo visto famigliari spensierati godersi giorni di svago e di vacanza anche per loro, capaci di affidare i loro
figli e di fare amicizia tra di loro … capaci di vedere, grazie all'esperienza fuori porta e agli occhi dei compagni di
avventura, i loro "ragazzi" con occhi nuovi. E' stato possibile in questo modo conoscersi di più e comprendersi
meglio tra famigliari ed educatori … sollevarsi e sdrammatizzare, dare suggerimenti e condividere lo stesso
percorso. Per i nostri volontari credo sia stata un'esperienza davvero arricchente, sono spesso abituati a vedere i
"ragazzi" del CDD solo alcuni momenti e in occasioni ben definite (trasporto, attività …) ben diverso è condividere
alcuni giorni e conoscerne maggiormente i pregi e rendersi conto delle situazioni reali e complesse che vivono. È
stato un modo importante anche per "prendersi cura" di loro in modo diverso e per conoscere meglio il lavoro che
si fa all'interno del nostro CDD. Ad accompagnare questa esperienza è stato essenziale un percorso di formazione
volto a supportare le esperienze concrete stimolando e facendo emergere la nostra consapevolezza: pensieri,
paure, attese, desideri … uno spazio per dar voce e per aiutare, non tanto a trovare risposte, ma a porsi le
domande giuste che portano nella direzione più vera ed autentica della vita. Credo che tutti i partecipanti, e gli
spettatori che hanno respirato questo progetto, abbiamo portato a casa qualcosa di inaspettato e grande: la
condivisione della propria storia … non ho visto in questi mesi un muso lungo, un attrito, una resistenza al
termine di ogni percorso fatto, ma solo sorrisi, serenità, risate, complicità … segno che quando ci si mette in
gioco tutto diventa più vero, non più semplice, ma più vero. Un grazie a tutti i partecipanti, agli educatori che di
fronte ad ogni nuova proposta si fidano e ci credono giocandosi con professionalità e passione, ai famigliari che
non si sono tirati indietro ma hanno colto un'occasione importante per la loro vita mettendosi a nudo nelle loro
fatiche, ai volontari che ci sono stati a rivestire un nuovo ruolo basato non più sul fare ma sullo stare, a
Mariangela che ha reso possibile il soggiorno per il papà di Davide, all'Azienda Speciale E.Almici e all'Associazione
Amici della casa di riposo che si sono fidati della nostra intuizione, a Nicoletta coordinatrice del progetto perché
ha seguito l'organizzazione del progetto, a tutti quelli che per un motivo o un altro non hanno potuto partecipare
perché comunque li abbiamo sentiti presenti e vicini.
… ora non ci resta che attendere i primi mesi dell'anno per vedere la proiezione del DVD che è stato realizzato a
testimonianza di questo progetto… ovviamente sarete tutti invitati alla Prima!
Paola Olivares - Coordinatrice CDD
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Giornate dolomitiche
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Martedì 10 luglio, nell'ambito del progetto Handiamo, io, educatore del CDD “Natale Elli”, e Paola Olivares,
coordinatrice dello stesso Centro, in compagnia di tre utenti, Davide, Silvio e Simone, siamo partiti per l'atteso
mini soggiorno in montagna. Destinazione il rifugio Carlo Valentini al P.so Sella, nella splendida cornice
dolomitica dei gruppi Sella e Pordoi. Insieme a noi, i volontari Basilio, Bruno, Cesare e Gabriella, persone di
cuore e grande disponibilità. Quello che sarebbe successo era un'incognita, ma il luogo scelto rappresentava
invece una garanzia in termini di accoglienza, bellezza e tranquillità. Il gruppo ha funzionato positivamente sin
dalle prime ore e l'atmosfera creatasi con il trascorrere della giornata ha permesso, a tutti, di vivere
un'esperienza proficua ed arricchente. A conferma del fatto che, talvolta, insieme al rispetto di alcune
aspettative, nascono anche sorprese inattese, dai contorni alquanto piacevoli. Notevoli le esperienze vissute dai
nostri utenti, in questo nuovo e diverso contesto: due interessanti camminate alla base di un gigante di pietra
come il Sassolungo, una prova d'arrampicata nella palestra di roccia vicino al nostro rifugio, la possibilità di
ammirare panorami mozzafiato e la flora alpina nel pieno del suo ciclo di crescita. Oltre alla possibilità di
condividere alcuni momenti di relazione con gli operatori della struttura che ci ospitava e con alcuni degli altri
clienti.
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Tutto in un clima di distensione, in cui ognuno ha saputo vivere, in parte anche in modo inaspettato, con lo
spirito migliore, la vacanza. Riuscendo, così, anche a creare i presupposti per conoscere lati ed aspetti personali
dei vari partecipanti, ai quali, altrimenti, il tempo risicato ed i ritmi quotidiani di lavoro, spesso non concedono
né il giusto spazio né l'adeguata possibilità d'espressione. Il mio profondo amore per la montagna e per tutto
quello ad essa correlato, mi ha portato a puntare molto su questa esperienza. Anche per questo ripensando a
quei giorni, in cui ognuno ha potuto respirare la magia delle Dolomiti, sento di dover ringraziare tutti gli
interpreti di quel breve soggiorno. In modo particolare i quattro super volontari che, con la simpatia,
l'attenzione e l'impegno dimostrati, hanno reso ancora più speciale e significativa l'intera esperienza.
Filippo Nardi - educatore CDD

Maso alle rose … agriturismo da favola!
La vacanza all'agriturismo è stata un esperienza bellissima, emozionante e molto… molto divertente. Il posto era
incantevole, la compagnia fantastica e il cibo sublime (che abbuffate!) Speriamo di ripetere questa esperienza,
nel frattempo conserveremo come preziosi ricordi tutti i bei momenti passati insieme: i nostri ragazzi che fanno
i biscotti, Giovanni che trova la strada per Stenico, la passeggiata tutti insieme nel bellissimo paese dei dipinti,
la felicità di Cristina quando sentiva la voce dei genitori al telefono, la dolcezza della nostra supervolontaria
Lucia, l'impegno e la dedizione con cui Valerie e Raffaella si sono prese cura di Cristina, Caterina, Giovanni e
anche di noi mamme, le risate (tante) e la confusione a tavola, i paesini che sembravano cartoline.
Ma l'unicità di questa vacanza è che non ci siamo sentite sole, eravamo serene sapendo di avere un grande
appoggio in Lucia, Raffaella e Valerie. Abbiamo potuto farci delle belle passeggiate da sole chiacchierando tra
noi, visitato chiesette con quella tranquillità di sapere i nostri figli in buone mani. Un grazie a Caterina, Giovanni
e Cristina che ci hanno stupito come solo loro sanno fare. E per finire un 10 con lode alla nostra autista e un grazie
di cuore a tutti.
Loretta e Rosaria - Genitori del CDD
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Jesolo 2012
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Vero la fine dell'estate dal 6 settembre all'8 settembre 2012
con alcuni ragazzi del Centro Diurno Disabili “Natale Elli”
siamo andati a Jesolo per passare tre giorni di divertimento,
relax e vacanza tutti insieme. Con i tre ragazzi siamo
partite: Cristina e Lara (due volontarie), Paola e Francesca
(due educatrici del CDD) e Maria (sorella di uno dei ragazzi
che hanno partecipato a quest'esperienza). Il 6 settembre
dopo l'arrivo di tutti i ragazzi al centro noi abbiamo caricato
le nostre valigie ed eravamo pronti a partire, abbiamo
salutato il resto del gruppo e partenza: Jesolo stiamo
arrivando…
Arrivati a destinazione abbiamo iniziato a sistemarci nel
nostro albergo per poi poter iniziare la nostra vacanza.
Noi volontarie siamo partite molto entusiaste, cogliendola
come una possibilità di divertimento, rilassamento ma
anche di crescita ed infatti così è stato. Era bellissimo
vedere il divertimento dei ragazzi durante questa vacanza,
mentre facevano il bagno in mare, compravano i souvenir
per i genitori e mentre si rilassavano sotto il sole. Una cosa
che a noi è piaciuta tantissimo è stata l'atmosfera che si è
creata, abbiamo potuto conoscerci meglio, rilassarci e
goderci gli ultimi bagni dell'estate ormai finita insieme ad
un gruppo fantastico.
Entrambe siamo state molto contente di aver potuto
partecipare a questa esperienza e speriamo di aver
l'occasione di poterla ripetere.
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Lara e Cristina - volontarie

Soggiorno a Ravenna
Con i 3 giorni passati in compagnia di ragazzi, parenti ed educatori e volontari abbiamo visitato Ravenna visto
cattedrali , chiese con affreschi, disegni e mosaici meravigliosi. Con i nostri ragazzi abbiamo vissuto una
bellissima esperienza, ci siamo conosciuti meglio e con i nostri educatori ci siamo trovati bene come in una
grande famiglia. E con questa gita Carlo ha finalmente visto il MARE con la sua e nostra emozione.
Gigi, il nostro volontario alla prima esperienza, l'ha ritenuta stupenda. Solo un piccolo accenno alle mangiate e
"piccole" bevute e alle tantissime risate… speriamo che questa esperienza sia ripetibile.
Enrica, Romano, Margherita e Gigi - famigliari dei ragazzi del CDD e volontario
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Handiamo… a casa mia!
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Verso agosto ho sentito che il papà di Davide cercava una persona che si
occupasse di lui 2-3 giorni intanto che andava via con gli altri genitori del
CDD per un soggiorno. Io ho pensato subito che sarebbe stata una cosa
bellissima per me e per la mia famiglia.
Quando sono ritornata a casa ne ho parlato con i miei figli e il mio
compagno e abbiamo deciso di ospitarlo noi. Eravamo tutti un po' agitati
prima che venisse qui, sapevamo che è tranquillo ma temevamo che
avesse un po' nostalgia di casa. Fu tutto il contrario, era super felice e da
subito iniziò a giocare con mio figlio Giovanni.
Ha fatto amicizia anche con il nostro cagnolino "Bator" che lui chiamava
"Cane Pollo!". La prima sera abbiamo mangiato poi lui si è rilassato sul
divano guardando Walker Texas Ranger e poi "Lo chiamavano trinità"
(sapeva tutte le battute a memoria!).
La mattina si era svegliato presto, ma stava nel letto per godersi il silenzio
con le braccia dietro a testa (come un vero uomo!).L'ho portato anche nel
centro estetico dove lavora mia figlia Sara e gli abbiamo fatto la manicure! Con il mio compagno ha instaurato un
bellissimo rapporto: ridevano e scherzavano e Davide gli faceva i dispetti. Siamo andati a bere l'aperitivo ed era
contento e si guardava in giro per tutto il bar, siamo andati al supermercato e mi sembrava di avere una guardia
del corpo, non si allontanava mai da me! Per noi è stata un'esperienza bellissima e se in futuro ci sarà un'altra
occasione di sicuro noi saremo felici di ospitarlo a casa nostra.
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Mariangela

Handiamo … a formarci!
Il dott. Gianfranco Bergamaschi con l'ausilio della responsabile del CDD
hanno tenuto presso il centro 4 interessanti incontri per spiegarci
l'importanza di far parte di una squadra. Con garbo e semplicità e con
l'ausilio di piccoli giochi ed esempi, il formatore ci ha fatto capire
l'importanza di ogni ruolo in qualsiasi contesto ci si possa trovare.
All'interno del secondo incontro, alcuni volontari, che avevano già provato
l'esperienza delle vacanze con i ragazzi (mare e rifugio alpino), hanno
testimoniato con piacevole sorpresa il comportamento tenuto dai ragazzi
e le emozioni e le sensazioni che non avrebbero mai pensato di provare.
Nell'ultimo incontro il dottore ci ha diviso in due squadre chiedendoci di
prendere virtualmente il posto dei vari operatori del CDD e di trovare una
parola, un aggettivo o una definizione per modificare in positivo o in
negativo il comportamento di ogni educatore. Le differenze sono risultate
minime, con soddisfazione dei partecipanti, a conferma del buon lavoro
svolto.
Lucia Filippini - volontaria al CDD

Handiamo … a formarci anche noi!
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"Proviamo se non ci piace non andiamo più"... e invece abbiamo fatto tutti gli incontri, non ne abbiamo saltato
uno e come ricompensa adesso ci troviamo qui a scrivere queste righe! Grazie Paola!
Al primo incontro eravamo curiose, non sapevamo di cosa si trattava, pensavamo di dover solo ascoltare quello
che aveva dirci il sig. Massimo Serra e invece a parlare siamo stati noi, ognuno ha messo una parte di se e ne è
uscita una bella esperienza (che speriamo si possa ripetere). Abbiamo avuto la possibilita' di conoscerci meglio,
di raccontarci di noi, dei nostri figli ( e fratelli) e delle nostre esperienze di vita. Di confrontarci su vari
argomenti, sui dubbi, le incertezze e le paure . Di esprimere pensieri, opinioni, punti di vista. Massimo ci ha
aiutato molto, e' vero ogni tanto doveva richiamarci all'ordine ma siamo sicure che anche per lui e stata
un'esperienza positiva. Alla fine ci siamo trovate più unite, più amiche e un po' più serene.
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Rosaria e Loretta - Genitori del CDD
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Il Centro Diurno Disabili "Natale
EllI" è promotore del progetto "Ci
i
C
Divertiamo Davvero" aperto a
D
ro! tutti i CDD della provincia di
Davve
Brescia, volto a facilitare la
conoscenza tra i servizi che
operano con la disabilità e
creare dei momenti aggregativi
e ludici per le persone li che
frequentano. Ciò che ha mosso la
nostra equipe ad ideare questo
progetto è la grande importanza che diamo al confronto con gli altri
servizi e le diverse modalità di lavoro, per accrescere l'esperienza
reciproca e contemporaneamente per facilitare eventuali
collaborazioni.
L'idea di proporre un progetto di questo tipo nasce anche dal
desiderio di far vivere agli utenti dei servizi (anche), momenti di
svago e di aggregazione, non solo tra i compagni che conoscono
spesso da molti anni, ma creare nuove occasioni per sperimentare
incontri, favorire relazioni e conoscenze, permettere loro di vivere
eventi che spesso, o in alcuni casi, fanno fatica a vivere sul loro
territorio. (Infatti) questo progetto porta ad offrire ai partecipanti
momenti ludici ed aggregativi di vita normalizzante, momenti diversi
dalla routine del CDD in cui poter conoscere altre persone e poter
vivere esperienze uniche.
Il progetto si snoda attraverso 4 diverse proposte alle quali i diversi
CDD possono partecipare iscrivendosi ad ogni singolo evento, sono
già stati organizzati i seguenti eventi: cinema al CTM di Rezzato a
giungo con la visione del film d'animazione "Il gatto con gli stivali",
una mattina di giochi a stand presso l'oratorio S. Giovanni Bosco di
Rezzato a luglio, il 18 ottobre una mattina di discoteca presso l'aula
civica Calvino e il 18 dicembre si sta organizzando un talent show
sempre presso la sala civica Calvino. Al momento hanno partecipato
diversi CDD della provincia di Brescia:
• Il CDD Collaboriamo di Leno
• I due CDD della coop. La sorgente di Montichiari e di Ponte S. Marco
• Il CDD "La zebra a pois" della coop. Mongolfiera di Brescia
• I CDD della Fobap di Brescia
• I due CDD del Nikolajewka di Brescia
La partecipazione a questi eventi è stata elevata e la soddisfazione è
stata grande da parte di tutti i partecipanti. Gli utenti si sono
divertiti moltissimo e hanno espresso il desiderio di continuare ad
organizzare eventi e sfide tra CDD.
Credo che esperienze di questo tipo siano proprio il frutto di una
ricerca sempre attenta e capace di leggere i bisogni dei ragazzi e
andare anche oltre grazie all'intuito e al guardare in prospettiva.
Ringrazio tutti gli educatori e i volontari che hanno creduto in questo
sogno, hanno contribuito a farlo diventare un progetto e hanno
realizzato degli eventi importanti e significativi nella loro
semplicità.
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Progetto "Ci Divertiamo Davvero"… anzi alla grande!
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Dott.ssa Paola Olivares
coordinatrice del Centro Diurno Disabili "Natale Elli"
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Volontari in Casa Almici
Un altro anno è quasi giunto al termine e come tutti gli anni ci
fermiamo un attimo ad analizzare come la nostra Associazione ha
operato in Casa Almici in questo quasi finito anno 2012. Quanto
siamo stati capaci di dare in termini di supporto affettivo e
relazionale ai nostri nonni, quanto e come li abbiamo ascoltati,
quanto li abbiamo aiutati, quanto li abbiamo favoriti nello
stimolare lo loro piccole indipendenze ?
La nostra presenza tutti i giorni in Casa di Riposo per i vari servizi
che ci sono stati assegnati è stata costante per tutto l'anno, con
qualche periodo che ha dato più difficoltà come quello delle
vacanze estive. Il Calendario ci ha portato a festeggiare i Papà con
la Musica dell'amico Franco Pelosi, la Santa Pasqua con il Mega
uovo e tanti ovetti di cioccolato, con Musica e una gigantesca torta
la festa della Mamma. E' poi seguita la festa della nostra
Associazione nel mese di Maggio, in ricordo del Cav. Almici e dei
nostri benefattori ed è arrivato Ferragosto e sia pure con tanti
vacanzieri assenti, abbiamo festeggiato, come d'obbligo, questa
ricorrenza nel Parco di Casa Almici. Ed ecco pronto a settembre
uno spiedo preparato dai nostri Alpini Rezzatesi nel loro Rifugio. E'
stata una giornata bellissima con la musica di Giorgio Lamini e il
Karaoke di tanti neo-cantanti (vd. fotografia). E poi il due ottobre
festa dei nonni nella bella cornice della "Casa Bianca " dove ci
accoglie da alcuni anni il sorriso e la gentilezza della Titolare che ai
volontari e ai nostri nonni riserva oltre a un ottimo pranzo anche un
ottimo prezzo. Un grazie a Lei per la Sua generosità. E Poi Santa
Lucia Pizza per tutti i nostri Nonni nella Pizzeria "La Cascina dei
Sapori" comoda e vicina alla nostra Casa, anche a questi gestori
un grazie per l'accoglienza. Si sono unite nell'anno 2012, al nostro
gruppo 10 nuove volontarie che si sono ben inserite e hanno
costruito un rapporto amichevole anche con le altre persone che
operano in Casa Almici. Essere volontari , è sempre arricchente e
stimolante e crea momenti aggregativi e di condivisione sia
sull'esperienza di volontariato che su quella della vita quotidiana
di casa nostra. Direi quindi un bilancio positivo considerando
anche quante volte ci sentiamo ringraziare per il tempo e la
qualità del tempo che diamo. Mi piace concludere questo mio
breve contributo facendo memoria di un famoso brano di Martin
Luther King perché in esso ritrovo un poco lo spirito che permea la
nostra Associazione. Consapevoli dei nostri limiti e dei nostri
difetti cerchiamo sempre di offrire il meglio perché i nonni si
sentano amati e possano trascorrere in serenità questa importante
fase della loro vita. E' lo stesso augurio che rivolgo a tutti per le
prossime festività natalizie oltre che per il nuovo anno che ci
attende:
"Se non puoi essere un pino sul monte, sii una saggina nella valle,
ma sii la migliore, piccola saggina sulla sponda del ruscello.
Se non puoi essere un albero, sii un cespuglio.
Se non puoi essere un'autostrada, sii un sentiero.
Se non puoi essere il sole, sii una stella.
Sii sempre il meglio di ciò che sei.
Cerca di scoprire il disegno che sei chiamato ad essere.
Poi mettiti con passione a realizzarlo nella vita."
Giusy Ferrari - Presidente Associazione Amici della Casa di Riposo
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5 Aprile Auguri di Buona Pasqua

27 Maggio 2012 Festa Cav. Evaristo Almici

13 Settembre Spiedo presso la Casa degli Alpini
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2 Ottobre Festa dei Nonni
alla Casa Bianca – Volontarie scatenate
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Auser: tempo di bilanci
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La collaborazione preziosa, nata ormai 7 anni fa, con Casa Almici vede ogni giorno i volontari AUSER di Rezzato
impegnati in una pluralità di attività ed iniziative di cui beneficia l'intera Comunità.
Oltre ai trasporti (non urgenti) presso i vari ospedali per gli ospiti della Casa di Riposo (erogati in forma
completamente gratuita per gli utenti) effettuiamo infatti il servizio di trasporto ed accompagnamento anche
per i nonni che ogni giorno frequentano il Centro Diurno "Giancarlo Serioli" e per i ragazzi del Centro Diurno
Disabili "Natale Elli".
A questo proposito nel corso degli ultimi anni è stata attivata una collaborazione anche con il Comune di
Nuvolera, privo di analogo servizio per i propri ragazzi e quindi ogni mattina ci rechiamo nel Comune vicino a
prendere due ragazzi inseriti presso il CDD di Rezzato. Dal mese di Giugno del 2006 la collaborazione fra i nostri
volontari, l'Azienda speciale "Evaristo Almici" e l'Assessorato ai Servizi sociali del Comune ha inoltre permesso
l'attivazione di un servizio di trasporto a favore dei cittadini rezzatesi che si trovano in situazione di difficoltà nel
raggiungere autonomamente luoghi di diagnosi, cura e riabilitazione o uffici pubblici/privati per il disbrigo di
pratiche burocratiche. Le persone che necessitano di questo servizio possono rivolgersi all'Assistente sociale del
Comune la quale, dopo aver valutato la richiesta, procede alla programmazione del servizio.
Nel'ambito del protocollo d'intesa appositamente sottoscritto fra le parti sono stati inseriti anche il trasporto
degli anziani rezzatesi partecipanti alle attività estive promosse dal Comune di Rezzato presso la colonia ed il
trasporto degli utenti esterni del
servizio di Fisioterapia erogato
presso la palestra della RSA.
Nel periodo compreso fra
Ottobre e Maggio viene infine
effettuato dai nostri volontari
anche il servizio di trasporto dei
ragazzi diversamente abili che
nel pomeriggio di sabato
partecipano alle attività
promosse dal Gruppo di
Volontariato TUTTI X UNO,
presso l'Oratorio della
Parrocchia San Carlo.
Nell'anno 2011 le presenze degli
autisti sono state ben n°2.107
per complessivi km 54.878
percorsi. Nei primi 9 mesi del
2012 le presenze sono già state
1.919 ed i km percorsi 9.708.
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Foto di gruppo dei volontari dell’Auser
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Ritengo opportuno ricordare che
i nostri volontari, nell'ambito della convenzione sottoscritta con Casa Almici, non si limitano a guidare i pulmini,
ma si occupano anche della manutenzione ordinaria, della pulizia e dell'igiene dei mezzi utilizzati, garantiscono
la sorveglianza alla portineria/centralino della RSA, svolgono piccoli lavori di manutenzione (incluse alcune
impegnative attività di scarico e deposito nei vari magazzini del materiale di consumo della Casa di Riposo) e
collaborano alla buona riuscita delle molteplici iniziative promosse nell'ambito dei vari servizi, anche su
proposta degli Assessorati Comunali.
Nei giorni festivi alcuni studenti universitari, con noi associati, offrono la loro presenza al centralino/portineria
di Casa Almici ed il loro entusiasmo, la freschezza della loro gioventù, risultano assai graditi sia ai nonni che ai
loro parenti.
Per svolgere tutte le attività sopra descritte offrono il loro servizio circa trentacinque volontari, tutti
regolarmente assicurati, i quali a cadenza mensile si riuniscono per verificare l'andamento dei vari servizi e per
programmare le attività del mese successivo.
A tutti loro il mio più convinto e sincero ringraziamento oltre ovviamente ai migliori auguri per le prossime
festività.
Giovanni Tiberti - presidente Auser
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I nuovi portinai
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Grandi cambiamenti all'interno del gruppo delle “Portinaie
dei giorni di festa”, che ormai non possono più chiamarsi in
questo modo, dato che adesso c'è anche un ragazzo! Da
settembre, infatti, Daniela ed Elena hanno ceduto il loro
posto ad Alessandro e Roberta. Il vecchio gruppo che era
insieme ormai da quattro anni si è perciò sciolto e un nuovo
futuro si prospetta per tutti. C'è chi come Daniela ci ha
lasciato perché finalmente ha trovato lavoro o chi come Elena
sta facendo un'esperienza di studio all'estero per arricchire la
propria formazione e ampliare i propri orizzonti.
C'è chi rimane, ovvero Marta e Noemi, che ancora stanno
studiando. Marta che studia biologia tra Brescia e Milano, sta
frequentando l'ultimo anno della laurea specialistica, ma
probabilmente la vedrete ancora dato che a febbraio inizierà
Nella fotografia i nuovi portinai… dei giorni di Festa!
la tesi che durerà un anno e forse anche di più.
«Mi dispiace per Daniela ed Elena che se ne sono andate perché
ormai si era formato un bel gruppo affiatato, ma ovviamente sono contenta per loro e l'arrivo di due nuovi ragazzi
non può far altro che accrescere la grande famiglia di Casa Almici. Il fatto poi di averli potuti aiutare un po' nei
primi turni e nel lavoro per loro nuovo mi ha fatto sentire parte integrante di questa realtà, mi sembrava quasi di
aver invitato qualcuno a casa mia e avergliela mostrata facendogli capire quanto era importante per me».
Noemi invece è iscritta alla facoltà di Lettere e Filosofia (curriculum di Lettere moderne) dell'Università
Cattolica di Brescia e anche lei sta frequentando la specialistica. «Sono molto contenta di aver accettato,
quattro anni fa, di entrare nell'universo di Casa Almici, perché mi ha dato l'opportunità di avvicinarmi ad una
realtà, quella della RSA appunto, alla quale probabilmente non mi sarei avvicinata se non per necessità, e perché
mi dà la possibilità di incontrare e confrontarmi con molte persone - ospiti, volontari o parenti - molto diverse tra
loro per età, carattere ed esigenze».
E infine c'è chi è da poco arrivato ma che da subito si è ben ambientato, come Alessandro che dopo l'esperienza di
volontariato fatta due anni fa, quest'anno è tornato a Casa Almici usufruendo della possibilità, offerta agli
studenti universitari, di ricoprire i turni in portineria durante i giorni festivi. «Frequento il primo anno di
università (Scienze Infermieristiche alla Cattolica di Brescia)e quale luogo migliore di Casa Almiciper poter
svolgere un “lavoretto” da affiancare agli studi. Qui, ho subito trovato un'atmosfera accogliente grazie anche
alle “colleghe” Marta e Noemi, che hanno spiegato a me e all'altra nuova arrivata, Roberta, in cosa consistesse
questo compito e quali difficoltà comportasse. Ciò che rende veramente piacevoli le ore che si trascorrono in
Portineria è la possibilità di dialogare e aiutare chiunque si presenti dall'altro lato dello sportello, siano parenti,
esterni o soprattutto ospiti, contribuendo a mantenere quell'atmosfera tipica di questo luogo». O come Roberta
che frequenta la facoltà di psicologia a Padova, anche lei, come Alessandro al primo anno:«Lavoro da poco tempo
in Casa Almici e fino ad ora mi son trovata bene. Passiamo le nostre giornate con musiche popolari in sottofondo,
in compagnia di nonni, parenti e volontari che entrano nella nostra stanzetta per scambiare qualche chiacchiera.
Solitamente passo il tempo ad aprire cancelli e rispondere al telefono, ma ciò che più mi dà soddisfazione, è la
possibilità di donare un sorriso ai nonni e a mia volta riceverlo».
Quindi se passate di qua e vedete facce nuove... state tranquilli… sono i NUOVI PORTINAI dei giorni di festa!
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Alessandro, Marta, Noemi e Roberta - studenti, volontari AUSER

Un'estate diversa
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Questa estate abbiamo deciso di fare volontariato per vivere una nuova esperienza.
Alla fine di questo percorso possiamo dire di essere contente della nostra scelta
perché ci ha permesso di conoscere il mondo degli anziani e le persone che ci lavorano
attorno.
Sarebbe bello che altri giovani provassero questa esperienza perché farebbero del
bene sia agli anziani che a se stessi.
Marzia Bertoletti
Ramona Tidoni
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Madre natura insegna

Prendiamoci per la gola
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Il Bossolà
II Bossolà è ritenuto dalla tradizione il tipico dolce
bresciano: è un dolce a forma di ciambella con il buco;
è ben lievitato ed è a base di uova, burro e farina
pregiata.
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L'Etimologia
Le origini del Bossolà e del suo nome sono incerte, ma
non mancano i riferimenti. Secondo alcuni il nome
deriverebbe dal latino buccella, boccone e pane per gli
indigenti, e nel suo derivato buccellatum, che nel
tardo latino significò "biscotto" e anche pane di
munizione, di riserva militare o d'assedio o galletta.
Tuttavia la sua composizione e la sua forma non
consentono di dare troppo spazio a questa derivazione.
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Come Coltivare L'Epiphyllum
o Lingua Di Suocera
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Nella credenza popolare la crescita di questa pianta
sembra sia legata alla capacità della suocera di
parlarci alle spalle, da qui arriva appunto il nome
"Lingua di Suocera". Questa pianta grassa è
caratterizzata da una struttura abbastanza
imponente, dalla crescita veloce.
Bellissima anche per la sua meravigliosa fioritura è una
pianta che nasce spontaneamente nelle foreste
tropicali dell'America centrale. Caratterizzata da un
aspetto esotico, presenta foglie lunghe e robuste a
margini dentellati. All'estremità delle foglie sbocciano
dei fiori molto grandi solitamente di colore rosso che
durano circa 2 giorni. L'Epiphyllum, più comunemente
conosciuta come Lingua di Suocera ha bisogno di molta
luce, ma non tollera la luce diretta del sole, infatti
un'esposizione troppo prolungata al sole può provocare
bruciature alle foglie. Per quanto riguarda le
annaffiature devono essere abbondanti nel periodo
vegetativo, da ottobre a marzo il terriccio deve essere
appena umido, senza mai lasciar asciugare
completamente le radici. Quando cominciano a
formarsi le gemme, si aumenta la quantità di acqua
fornita per favorire lo sviluppo delle gemme da fiore.
Le annaffiature eccessive, soprattutto in inverno
potrebbero far marcire le radici, quindi vi consiglio di
fare molta attenzione. Per quanto riguarda il terreno
invece per questa pianta si consiglia un buon composto
da vaso a base di torba. Per poter ottenere delle
piccole piantine di Lingua di Suocera, verso la fine di
luglio, terminata la fioritura, prelevate dalla pianta
madre alcune foglie lunghe almeno 10 cm. Lasciatele
asciugare per un paio di giorni e invasate utilizzando un
buon composto a base di terra fertile che va tenuta
umida e che va collocata all'ombra. Seguendo questi
piccoli accorgimenti avrete delle bellissime e sane
Lingue di Suocera.
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Ingredienti :
300 gr. di farina bianca
200 gr. di fecola di patate
200 gr. di zucchero
200 gr. di burro
4 uova fresche
40 gr di lievito di birra
un limone non trattato
latte , vaniglia , sale
Come fare?
Scaldare un bicchiere di latte e mettervi mezza stecca
di vaniglia, toglierla dopo mezz'ora e sbriciolarvi il
lievito. setacciare le due farine assieme. Montare il
burro ammorbidito con lo zucchero, aggiungervi i
quattro tuorli e le farine, mescolare con cura,
grattugiare la scorza del limone e aggiungerla
all'impasto assieme al lievito, incorporare gli albumi
montati a neve e versare in una tortiera con buco
centrale, ben imburrata. Prima di infornare lasciare
lievitare al caldo per un'ora, quindi mettere in forno a
170°c fino a cottura (circa quaranta minuti). Si può
arricchire inserendovi dell'uvetta e dei canditi. È una
ciambella casalinga di tradizione bresciana.
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Nell’angolo della poesia di questa edizione, pubblichiamo alcuni componimenti di tre autori rezzatesi.
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Dù pàs

Due passi

Delégua 'n tremarina l'öltèm frèt
söta 'l barbós del més de mars
e sa prepara 'l sul de aprìl
a regalà 'n barlöm de primaéra,
con chèl bizigulì de arièta moscardina
ulàt 'n risulì sö la pelada.

Scioglie in tremore l'ultimo freddo
sotto il mento del mese di marzo
e si prepara il sole di aprile
a regalare un barlume di primavera,
con quel solletico di arietta vispa
volato in ricciolini sulla pelata.

Öciai, scarpù, zainèt 'n spala
parte de gamba buna
a scavrezà col vènt
sö e zó, per i sentér amó 'mbrombacc
de pèste de l'invèrno.

Occhiali, scarponi, zainetto in spalla
parto di gamba buona
a scaprettare col vento
su e giù per i sentieri ancora fradici
di tracce dell'inverno.

Raìs, patös, mace de néf
sóta i paghér che sa dicua 'n góse
vèrs le póse culme, 'ndó sa spècia
'l vul de le cornace che graöla.
A mèza strada 'l cör 'l va 'n fadìga,
nel có ma sènte legor
piö sóta 'ndó de ana.

Radici, strame di foglie, macchie di neve
sotto gli abeti che si sciolgono in gocce
verso le pozze colme, dove si specchia
il volo delle cornacchie che gracchiano.
A mezza strada il cuore si affatica,
in testa mi sento lepre
più sotto vado in rovina.

El tròt chèl ciciarù 'l canta 'n mès ai sas
e 'l ma cojona: "J-è pasàcc o bèlo, j-anta..!".

Il torrente quel chiacchierone canta in mezzo ai sassi
mi prende in giro: "Sono passati, o bello, gli anta!".

Tìre la berèta sö le orècie
mète zó 'l müs e slónghe 'l pas,
sifula vilansune dò marmòte,
sgalböse, bófe, strènze i dèncc,
'l Redentùr tranquil 'l fura 'n nigol,
fó j-öltèm meter stralünàt
e poste i pè copàt. Só liber
sö chèl gubù nostrà, suspie
röme penser lezer
sentàt zó 'n tèra co j-öcc al cél,
ma sóta 'l nas, spisìga i bafi söl piö bèl
'n cald udùr de föch e salamine,
amò du pas
e bórle nel rifugio.

Tiro il berretto sulle orecchie
m'imusonisco e allungo il passo,
fischiano villanzone due marmotte,
inciampo, ansimo, stringo i denti,
il Redentore tranquillo buca una nuvola,
faccio gli ultimi metri stralunato
e appoggio i piedi stanco morto. Sono libero
su quel gobbone nostrano, sospiro
rumino pensieri leggeri
seduto in terra con gli occhi al cielo,
ma sotto il naso, pizzica i baffi sul più bello
un caldo odore di fuoco e salamine,
ancora due passi
e cado nel rifugio.
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Gippo Comini

Annibale Bianchini
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La regola e l'eccezione

Mi basta

La Regola e l'Eccezione…
L'una che conferma l'altra.
la regola così austera
che allinea i pensieri,
unisce i sentimenti,
riordina le idee.
La Regola e l'Eccezione…
L'eccezione che vive
di una luce intensa e pura,
si nutre di passione,
di paure, di ansie e di guai…
eppure senza lei
la regola morirebbe!
La Regola e l'Eccezione…
Le vedi camminare sottobraccio
complici silenziose
dell'anima e della mente:
dell'anima che salva
la mente che si chiude al
“c'è da far così”
donandole emozioni.
La Regola e l'Eccezione…

Credo che esista
una gioia incondizionata,
credo che esista
trascendente ai perché.
Credo che esista
una gioia incondizionata,
semplice e limpida
consapevolezza di esistere.
Sento sgorgare
una gioia incondizionata,
la ascolto, sorrido...
e comprendo: mi basta.

Memorie
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(fra il cielo e la terra)

Se da un suono
ritorna un profumo
e da un profumo
riecheggia un amore,
se da una foto
riaffiora una storia
e da una storia
una traccia di vita,
ascoltare le trame
rinchiuse a forziere
in preziose memorie
celate dal tempo,
è il sentiero
su cui proseguire
per non perder sé stessi
e le impronte future.

Il mio sentiero
Il mio sentiero è tracciato
Io sono pronto
Le chiuse sono aperte
E il fiume scorre.
Temo la solitudine
Più di ogni altra cosa
Pur essendo lei compagna
Fin dai tempi dell'ignoto.
Il poeta concepisce
Per amore ermafrodita
E il guerriero la sua spada
La conficca di sua mano.
Il mio sentiero è tracciato
E la vita non aspetta
Non si volta a controllare
Se mi perdo nel cammino.
Chi si volta sono io
Ma dietro me non c'è nessuno
Il mio sentiero è tracciato
E il mio passo si fa leggero.
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Auguri a tutti i nonni che in questi mesi hanno festeggiato il loro compleanno (tra parentesi l'età di
coloro che hanno orgogliosamente superato il traguardo dei 90 anni):
MESE DI LUGLIO: Cesarina Apostoli, Iside Damonti, Maddalena Locatelli, Maddalena Mezzana (97), Rita Paletti ,
Luciana Pedretti, Francesco Quaini, Irene Romano, Silvia Rossi (93)
MESE DI AGOSTO: Fedele Amadei, Iride Domenichini, Mario Franceschini (92), Pasqua Molinari, Bruna Musitelli,
Faustina Pesci
MESE DI SETTEMBRE: Gianbattista Biemmi, Domenica Facchini (98), Teresa Perotta (91), Roberto Ranza, Agnese
Rosina (90), Caterina Rossetti, Emilio
Le V.I.P. di Casa Almici
Spranzi
MESE DI OTTOBRE: Giulio Moggia (90),
Maria Rossini, Angela Taglietti, Maria
Vaglia, Angela Zanola (96)
MESE DI NOVEMBRE: Laura Bianchini, Dalla
Cia Lucia (99), Giuseppe Guarneri, Emilia
Todesco (93), Maria Ventura (91), Carlo
Zorza
MESE DI DICEMBRE: Domenica Arici (90),
Maria Della Bona (93), Gisella Tedoldi
(97), Maria Turrini (91)
Facchini Domenica (98)
Mezzana Maddalena (97) Dalla Cia Lucia (99)
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Notizie utili
Servizio di Fisioterapia per utenti esterni
presso la Palestra di Casa Almici

Spazio A(l)mici

(inclusa visita fisiatrica per il rilascio della certificazione richiesta
per le pratiche d'invalidità e/o accompagnamento)
L'Azienda speciale “Evaristo Almici” di Rezzato informa la cittadinanza che presso la Palestra di Casa Almici anche gli utenti
esterni possono fruire del servizio di fisioterapia (incluse Visite Fisiatriche) erogato con sconti particolari ai cittadini
rezzatesi con più di 65 anni ed integrato, se richiesto, con il servizio di trasporto. Per accedere al servizio gli utenti devono
esibire la certificazione rilasciata dal medico curante, dal fisiatra o da un Medico ortopedico.

E' possibile prenotare la visita fisiatrica, e/o le terapie
telefonando al n° 030 2791408 dalle 9.30 alle 12.30
dal Lunedì al Venerdì oppure negli stessi orari
venendo direttamente presso l'ufficio amministrativo di Casa Almici
SCONTO 10% SU TUTTE LE PRESTAZIONI (ESCLUSO TRASPORTO)
PER I SOCI GARDA VITA CON PRESENTAZIONE CARTA MUTUASALUS

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

Gho passàt le nòcc
a vardà la luna che scapàa
a caàl dei nigoi 'n mes a le stèle,
a spetà mè màma
che cantàa sèmper piò de lòns,
a lèzer le stòrie ai pòpi
che po' 'nsomiàa colòmb che biìa
a le fontàne,
a scultà i vif che durmìa
e i mòrcc che parlàa.
Stanòt vòi endormentàm
'n mès al bò e a l'asnì
e lassà pèerder la lùna e le stèle,
le màme e i pòpi,
le stòrie e le cantàde
e dessedàm sul quant
sarà nassìt dente de mè
'l mè nòf Pùtì.

Natale nuovo
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Ho passato le notti
A guardare la luna che fuggiva
A cavallo delle nuvole fra le stelle,
ad aspettare mia madre
che cantava sempre più lontano,
a leggere le storie ai bimbi
che poi sognano
colombe che bevevano
alle fontane,
ad ascoltare i vivi che dormivano
e i morti che parlavano.
Stanotte voglio addormentarmi
In mezzo al bue e all'asino
e lasciar perdere la luna e le stelle,
le mamme e i bimbi,
le storie e i canti
e svegliarmi solamente quando
sarà nato dentro di me
il mio nuovo Figlio

100

95

75

25

25

5

5

0

0

Dicembre 2012

