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Nel numero precedente scrivevo di un Notiziario “che si farà

e delle persone disabili che vivono all’interno delle nostre

nel tempo...”, ecco allora che poco per volta questo avviene

strutture - debba esserci l’impegno di porre queste fragi-

e continuerà ad avvenire. Il Notiziario che avete in mano

lità al centro di un dibattito che sensibilizzi la società e

-

che già solo per questo possa attenuare il disagio che que-

ti di quanto è successo nei mesi scorsi; racconti di perso-

ste vivono. Non penso certo ad un impegno politico. Questo

ne che hanno vissuto e che vivono un pezzo della loro vita

compete ad altri e non certo al Consiglio di amministrazione

all’interno della Almici e segnala iniziative che si terranno

dell’Azienda speciale “Evaristo Almici”. Credo però che sa-

all’interno delle varie strutture dell’Azienda speciale. Que-

rebbe riduttivo pensare che chi condivide nella quotidianità

sto è certamente il primo compito di queste pagine. Basta,

queste realtà debba fermarsi sulla soglia di un cancello sen-

può bastare?

za doverosamente sviluppare e

Sempre nel primo numero del
Camminare insieme si sottolineava l’ambizione di ampliare il rapporto tra la realtà della Casa di riposo e del Centro Diurno Disabili
con la cittadinanza. Fare questo
è importante perché attraverso il
confronto con le altre realtà si ha
l’opportunità di crescere e miglio-

L’invecchiamento delle persone

L’invecchiamento
delle persone
solleva interrogativi
impegnativi in ambito
di assistenza sociale e
di cura

solleva interrogativi impegnativi
in ambito di assistenza sociale e
di cura. Interrogativi affrontabili
solo cambiando la prospettiva
di lavoro. Per fare questo serve una nuova progettualità che
non si limiti al singolo problema

rarsi. Le modalità dell’incontro

o alla singola emergenza, ma

possono essere tante e la più im-

abbia una visione d’insieme.

mediata in assoluto è la partecipazione a feste e ai vari momenti aggregativi che si vivono

I cambiamenti socioculturali che stiamo vivendo richiedo-

all’interno dei locali della Casa di riposo, sempre aperti a

no uno sforzo per interpretare adeguatamente la realtà,

tutta la cittadinanza. Ma ancora una volta mi pongo una

una realtà sempre più frammentata e divisa, per questo è

domanda: basta, può bastare?

necessario saper andare oltre la mera conoscenza dei fatti per dare senso alla pluralità dei singoli gesti e dei singoli

Ecco, personalmente credo che tra i compiti e i ruoli che

sguardi. Dobbiamo saper dialogare con i soggetti che in-

spettano al Consiglio di amministrazione - oltre a lavorare

teragiscono sul territorio perché è qui che i cambiamenti

sempre più per il bene quotidiano delle persone anziane

vanno visti prima che da qualsiasi altra parte.

Tuttavia è necessario allargare il no-

dividuale che genera solitudine e pro-

-

stro sguardo su un territorio più vasto

voca abbandoni, è necessario che la

camente e costruttivamente invadere

di quello del singolo Comune, anche

le stanze e i giardini della Casa di ripo-

perché la realtà con la quale siamo

vari soggetti e varie realtà. Ecco allora

so “Evaristo Almici”, un incontro fatto

chiamati a confrontarci non può esse-

che l’Azienda speciale Evaristo Almici

di amministratori locali e soggetti di-

per la sua storia e la sua peculiarità,

versi tutti operanti nel mondo sociale

questo è necessaria una analisi ben

può diventare il grande contenitore di

e sanitario: educatori, realtà del Terzo

più ampia. Si tratta di vedere come e

questi pensieri e di queste idee che si

settore, il mondo dell’economia socia-

in che modo sia possibile creare reti

confrontano.

le e, perché no, quello della cultura oltre a quello, sempre tanto importante

circoli virtuosi di scambi nei quali sia
possibile stabilire obiettivi condivisi e
modalità di concertazione. In questa
cornice, la singola realtà non perde di
identità, semplicemente acquista una

per non dire fondamentale, del volon-

Un cammino, un
cantiere verso una
“società del noi”

funzione diversa, diventa ancor più

In sintesi quello che immagino è l’inizio di un cammino, di un cantiere che
ci aiuti ad andare verso una “società

“agenzia sociale”, capace di rispondere meglio ai bisogni che sono in peren-

tariato.

del noi”
Questo perché le possibilità di rispon-

ne trasformazione.

-

gure, queste esperienze, tentando di
superare i reticoli burocratici e le au-

collettivi dipendono dalle capacità

toreferenzialità che tante volte rallen-

Se, come penso, servono risposte di-

dei diversi attori di cooperare in pro-

tano l’impegno e la buona volontà che

verse ad esigenze diverse; se, come

cessi complessi e spesso faticosi, ma

sono in campo. Una iniziativa innova-

penso, è necessario reimpostare un

per i quali non esistono scorciatoie.

tiva? No, ma che credo possa essere

modello di politiche sociali che tenga-

Per questo immagino un laboratorio

riproposta anche da noi, una oppor-

no conto di una società diversa e più

di idee che possa entrare nel merito di

tunità in più per cercare di mantenere

complessa; se, come penso, sia neces-

queste nuove realtà e di questi nuovi

-

sario dare forza a una visione sociale

bisogni, un laboratorio non meramen-

del vivere, alternativa a una visione in-

te didattico ma portatore di esperien-

pre conosciamo.

La R.S.A., in ottemperanza a quanto previsto e contenuto all’in-

fascia d’età tra i 60 e i 74 anni, andando a diminuire a 1700-

terno delle Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospe-

1950 per l’uomo e 1500-1750 per la donna oltre i 75 anni.

daliera ed assistenziale del Ministero della Salute, riconosce

Le minori necessità caloriche derivanti da calo del fabbisogno

come elemento portante il rispetto delle esigenze nutrizionali

di base sono legate, come detto sopra, alla diminuzione della

particolare attenzione alla nutrizione deriva dalla consapevolezza che la stes-

Tenuto conto delle situazioni presenti, Dietisti e Nutrizionisti

sa costituisce un fattore di salute e integra i percorsi di cura.

-

Ogni intervento nutrizionale, infatti, ha come obiettivo quello

mulare i menu, elaborandoli secondo le Linee guida per una

di mantenere e promuovere la salute, in modo che eventuali

sana alimentazione e secondo quando previsto dai L.A.R.N.

problemi metabolici esistenti non vengano aggravati.

(Livelli di Assunzione Raccomandati di Energia e Nutrienti per

Nei soggetti anziani si osservano:
riduzione della massa muscolare (a 70 anni, circa il 40 %

menu che ruotano su 4 settimane,diversi per la stagione estiva

della massa muscolare dell’età adulta si perde) con ridu-

e quella invernale. La giornata alimentare è strutturata su 5

zione del metabolismo basale;

pasti giornalieri, per un apporto complessivo che varia dalle

riduzione del tessuto osseo;

1800 -2000 Kcal/giorno. L’attuale tipologia di utenza impone

alterazioni dell’apparato gastrointestinale e del gusto;

un menu facilmente digeribile, che contempli pietanze di faci-

problemi di masticazione.

le masticazione e assimilazione, non eccessivamente ricche

I fabbisogni alimentari dell’anziano sono simili a quelli dell’adul-

e condite, frazionando i pasti nella giornata. Prevede un con-

to, con diversi adeguamenti: i glucidi occupano il 50-60% del

gruo apporto di proteine nobili di elevata qualità (soprattutto

fabbisogno energetico giornaliero con il 20% di zuccheri, le pro-

pesce, carni magre e latte, usato anche come ingrediente) per
soddisfare il fabbisogno quotidiano, una ricca colazione e una

Gli studi ad oggi disponibili indicano che gli anziani sani sono,

riduzione generale dei grassi animali, dei formaggi grassi e delle

in genere, nutriti in modo soddisfacente, ma ciò non toglie che

-

la popolazione anziana sia a rischio di malnutrizione; in man-

tari (frutta, verdura e legumi) e di carboidrati complessi (pane,

canza di una particolare attività motoria, l’apporto raccoman-

pasta, riso, polenta, ecc.), modera la quantità di zucchero per

dato giornaliero di calorie è genericamente indicato intorno

-

alle 1900-2250 per l’uomo e 1600 – 1900 per la donna, nella

spensabile l’uso di sale aggiunto per condire. Come detto, solo
con questi accorgimenti, aggiunti ad una buona condotta e ad
un sano stile di vita, è possibile preservare lo stato di salute
dell’anziano. Associato al menu comune, si propone quotidianamente e ad ogni servizio, il piatto unico frullato, composto da
una parte in carboidrati, una parte proteica, una parte di verdura con olio e formaggio grattugiato, con rotazioni costanti sulla
tà di deglutizione e scarsa appetibilità.

“Un vecchio e un bambino
si preser per mano
e andarono insieme incontro alla sera;
la polvere rossa si alzava lontano
e il sole brillava di luce non vera
[..]
I due camminavano, il giorno cadeva,
il vecchio parlava e piano piangeva:
con l’anima assente,
con gli occhi bagnati,
seguiva il ricordo di miti passati
[..]
Sono passati 5 anni da quando ho varcato le porte di Casa Almici ed
ora è arrivato il momento di aprirne altre e di passare il testimone ad
altri ragazzi. Gli anni universitari sono quasi giunti al termine e, in attesa della laurea, ho accettato un incarico come educatrice per minori
(un notevole salto generazionale).
Vorrei ringraziare e salutare tutte le persone che fanno parte di questa grande famiglia.
Le direttrici che si sono susseguite in questi anni e l’intero Consiglio di
Amministrazione; tutti i volontari che permettono il funzionamento di
questa realtà, gli Amici della Casa di Riposo e l’associazione Auser. Un
saluto particolare va a Virginio per le numerose pause in compagnia;
ringrazio Bruno, braccio destro all’occorrenza, che mi ha quotidianamente supportato per ogni tipo di necessità; tutti i nonni della Casa e,
in particolare, i “nonni della veranda” che accolgono ogni persona che
entra in Casa Almici; i parenti degli ospiti che si sono spesso fermati a
scambiare qualche battuta, regalarmi un cioccolatino o offrirmi un caffè; saluto gli altri “portinai dei giorni di festa” e dò il benvenuto ai nuovi;
rivolgo senz’altro un sentito arrivederci a tutti coloro che lavorano e a
un caldo abbraccio, un bacio e tantissimi auguri a tutti gli ospiti che, in
questi anni, ho imparato a conoscere e sentire con affetto come fossero tutti miei nonni e nonne adottivi.”
Saluti
Roberta Azzini

E il vecchio diceva,
guardando lontano:
“Immagina questo coperto di grano,
e pensa alle voci e pensa ai colori
crescevano gli alberi e tutto era verde,
cadeva la pioggia, segnavano i soli
il ritmo dell’uomo e delle stagioni”
Il bimbo ristette, lo sguardo era triste,
e gli occhi guardavano cose mai viste
e poi disse al vecchio con voce sognante:
raccontane altre!”

- F. Guccini
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DAI DIRITTI ALLA REALTÀ

DI OGGI..IN CAMMINO VERSO

L'INCLUSIONE SOCIALE

ASPETTANDO SANTA LUCIA
Bancarella del CDD

Martedì 12 dicembre 2017, mercato comunale
A lato, i nostri ragazzi mentre preparano
alcuni degli oggetti in vendita

AUGURI MAESTRA!
Mentre stavamo impostando questo numero del
Notiziario compiva gli anni una nostra cara amica
alla quale dedichiamo con piacere un angolo del
nostro spazio per fargli i nostri auguri. Parliamo della
Maestra Luciana Togni che, per l’appunto, nella
giornata di domenica 29 ottobre festeggiava il suo
compleanno toccando così il traguardo dei suoi 95
anni! Tanti AUGURI “Mastra”, tanti auguri da parte
di tutta la redazione del Notiziario “Camminare
insieme”; tanti auguri e nello stesso tempo un grande e
caloroso GRAZIE per la sua quotidiana presenza, così
che in un modo o frequentano, si impegnano, vivono le
mura della Casa di riposo “Evaristo Almici”.

Qui la maestra Togni con la signora Silvestri,
coordinatrice dell’Auser.

Questa ricetta squisita, che in pochi sanno cucinare, la dono a voi in ricordo di
Nonna Lavigna di Virle.

1 kg di baccalà bagnato e lessato, tanto da poter togliere le lische
(usare il baccalà secco perché, così, rimane più saporito).
1 kg di marroni cotti a caldarroste, spellati e lasciati interi.
Brodo di verdure q.b.
1 cucchiaio di conserva concentrata di pomodoro.
Cipolla, carota e sedano per soffritto.
Sale e olio q.b.

La signora Liliana Lombardi,
autrice della ricetta

Un saluto e un ringraziamento
alla dipendente sig.ra Edda Turra
che ha cessato nel mese di ottobre la sua attività
lavorativa in qualità di Operatrice socio sanitaria,
nell’Azienda Speciale “Evaristo Almici”, dopo una
lunga esperienza professionale nella Casa di riposo.
Dopo tanti anni è giunto anche per lei il meritato
riposo insieme alla possibilità di dedicare più tempo
alla sua amata famiglia.
Il Presidente, i Consiglieri, il Direttore Generale,
i dipendenti e collaboratori la saluteranno in
il salone a piano terra dell’Azienda.

