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Editoriale

Molte volte si ha l’impressione di vi-
vere un tempo in cui “ci si parla

come da una stanza all’altra,/ da un piano
all’altro, dalle estremità di un corridoio e/
gran parte delle parole va perduta”.
Le parole del poeta Alessandro Ceni sem-
brano ancor più vere in questi giorni che
sono di festa sia per il Natale imminente
sia per l’augurio di un nuovo anno, gonfio
di serenità e di prosperità. Ma le parole
corrono senza fermarsi, scivolano via,
non sono raccolte da nessuno, tutti
siamo lontani, anche sembrando molto
vicini. Le stanze, i piani, i corridoi diven-
tano grandi, lunghi, immensi.
Si riuscirà a trovare un luogo dove i cor-
ridoi si accorcino, dove i diversi piani
siano facilmente raggiungibili, dove le
stanze abbiano la dimensione dell’acco-
glienza, dove le parole trovino ascolto,
dove i gesti raggiungano l’essenza del
senso?
Esistono e, a volte, si scoprono dove non
dovrebbero essere, in luoghi che dovreb-
bero negare il valore della comunica-
zione, dove la parola è ormai spenta. 
Uno di questi luoghi è la Fondazione Bru-
nenghi: le sue stanze, i suoi piani, i suoi
corridoi parlano, forse, a volte in modo
disarticolato, altre volte flebile, altre an-
cora muto, ma parlano.
È un dialogo continuo, forse non sempre
facile, ma che mai viene meno.
È il rispondere appieno al mandato della
testatrice Giuseppina Brunenghi: il van-
taggio materiale, morale e religioso della
popolazione castelleonese e della plaga
circostante. Un vantaggio che corre su
tanti binari e che raggiunge tutti: ospiti,
familiari, volontari, operatori, ammini-
stratori, ognuno coinvolto nella sua parte
per non interrompere la fraternità tra le
persone. E questo continuo sforzo di
mantenere vincoli forti e vivi è visibile sia
nella vita ordinaria sia nei momenti stra-
ordinari della Fondazione, nella tensione
a offrire un servizio sempre più attento a
chi necessita di aiuto, nel coinvolgimento
di tanti alla vita della Brunenghi, come
sono i vari momenti di festa organizzati
nel corso dell’anno. 
Mantenere il tanto che già viene fatto e
aumentarlo con il contributo di tutta la
comunità è l’augurio per il nuovo anno.

E.C.

La serata Dalla
corsa alla… co-

noscenza, svoltasi
venerdì 30 o�obre,
presso il Cineteatro
Giovanni Paolo II,
per parlare della
SLA, sclerosi late-
rale amiotrofica,
organizzata dall’As-
sociazione Cultu-
rale il Borgo e dalla
Fondazione G. Bru-
nenghi Onlus, ha ri-
chiamato un buon
numero di persone,
segno che il pro-
blema è sen�to e
che si vuole sa-
perne di più di que-

sta terribile mala�a. L’incontro è stato il
giusto coronamento della RUN 4 SLA, corsa
non compe��va per la raccolta di fondi a fa-
vore delle persone colpite da sclerosi laterale
amiotrofica, dello scorso 9 luglio, che ha coin-
volto oltre mille persone.
Dopo i salu� del presidente della Fondazione
G.Brunenghi Onlus, Bruno Melzi, del sindaco
di Castelleone, Pietro Fiori e del presidente
dell’Associazione Culturale il Borgo, Gian-
franco Sacchi la serata è proseguita con il con-
tributo del do�. Chris�an Lune�a, specialista

Dalla corsa alla… conoscenza

in neurologia - responsabile Area SLA Centro
Clinico Nemo, sul tema Overview sulle nuove
acquisizioni e il management della Sclerosi
Laterale Amiotrofica. L’intervento del do�.
Lune�a è riuscito a spiegare le modalità di
manifestazione della mala�a e lo stato at-
tuale delle ricerche per cercare di contra-
starla: la strada gene�ca sembra offrire
maggiori speranze per trovare possibili cure.

Ma il do�. Lune�a non ha dimen�cato di ri-
marcare come, oltre alle cure, sia indispensa-
bile il rapporto umano tra il medico curante
e il malato di SLA, l’importanza di non farlo
sen�re solo, ma di realizzare intorno al pa-
ziente una rete di solidarietà.
A quest’ul�mo aspe�o si è collegato l’inter-
vento del do�. Vincenzo Ventura, presidente
sezione Aisla Cremona, sul tema Aisla e pro-
ge� di assistenza, che ha illustrato i proge�
che l’Aisla sta sostenendo in provincia di Cre-
mona, sopra�u�o nel supporto che offre ai
mala� di SLA e ai loro familiari.
La do�.ssa Cris�na Sacchelli, dire�ore sani-
tario Fondazione G. Brunenghi Onlus, ha poi
introdo�o le tes�monianze dei familiari e
degli operatori Emiliana Stellari e Isabella Pol-
ledri, che hanno avuto paren� colpi� dalla
SLA: esperienza raccontata con parole toc-
can� e coinvolgen� per tu�o il pubblico pre-
sente.
La serata è terminata con la consegna da
parte dell’Associazione Culturale il Borgo alla
Fondazione Giuseppina Brunenghi Onlus del
ricavato della corsa RUN 4 SLA, tremila euro
e altri cinquecento elargi� dal Borgo; i soldi
saranno des�na� all’acquisto di un le�o spe-
ciale per i mala� di SLA. I responsabili dell’As-
sociazione Culturale il Borgo hanno anche
annunciato una nuova corsa non compe��va,
sempre a scopo benefico, per il prossimo car-
nevale.
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Ambrogio Antonio TOSCANI         11/12/1936 (anni 79)
Carolina FRERI                              04/12/1923 (anni 92)
Elsa Agnese BIANCHI                    21/12/1929 (anni 86)
Giovanna Vittoria DELLORTO        01/12/1921 (anni 94)
Giuseppa BROCCA                        13/12/1926 (anni 89)
Giuseppa GANDELLI                     15/12/1931 (anni 84)
Giuseppe Maria GIORI                   08/12/1964 (anni 51)
Maria Innocenta FRERI                 08/12/1930 (anni 85)
Maria Natalina UNGARI                 23/12/1927 (anni 88)
Riccardo BROCCA                         13/12/1919 (anni 96)
Rosalia BOIOCCHI                         28/12/1928 (anni 87)

Teresa Rosa FRANZONI                 30/12/1921 (anni 94)
Teresina GUERINI                          05/12/1924 (anni 91)
Agnese GRITTI                              29/01/1920 (anni 96)
Alessandra LANZANOVA               25/01/1931 (anni 85)
Camilla Giulia GUERINI                 13/01/1930 (anni 86)
Caterina MAZZA                            14/01/1937 (anni 79)
Claudia BOLZONI                          27/01/1931 (anni 85)
Domenico GINELLI                        14/01/1932 (anni 84)
Elena LORCA                                 23/01/1933 (anni 83)
Lina Teresa MARCARINI                10/01/1933 (anni 83)
Matilde TOLASI                             25/01/1940 (anni 76)

Paolo FORCATI                              24/01/1938 (anni 78)
Albino LEPRE                                05/02/1929 (anni 87)
Dalcisa Elsa BARNES                    17/02/1922 (anni 94)
Flavio TROVATI                              28/02/1929 (anni 87)
Giovanna BIANCHESSI                  23/02/1927 (anni 89)
Giovanna CAPPELLINI                  16/02/1940 (anni 76)
Luigia Amarille GINELLI                03/02/1931 (anni 85)
Luigia Maria MARTELLI                06/02/1928 (anni 88)
Maria FERRARI                             02/02/1927 (anni 89)
Maria Luisa RAVASIO                    07/02/1937 (anni 79)
Mario MARCHESETTI                    11/02/1921 (anni 95)

I compleanni della R.S.A. e del C.D.I. alla Fondazione G. Brunenghi

Nel contesto dei servizi strutturati di sup-
porto all’anziano non autosufficiente, le

Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) costi-
tuiscono un pilastro consolidato.
A fronte dell’invecchiamento della popola-
zione, dovuta sia al protrarsi della bassa fe-
condità, sia all’aumento della sopravvivenza,
si è assistito negli anni all’incremento di situa-
zioni di fragilità non più gestibili a domicilio
dell’anziano. Alla complessità assistenziale si
vanno, poi, affiancando nuove complessità
cliniche che necessitano di investimenti in
adeguate strumentazioni e competenze del-
l’équipe sempre più specialistiche.
Negli ultimi 20 anni, in risposta al mutevole
contesto ambientale, nell’universo delle
strutture residenziali si sono succeduti impor-
tanti processi di cambiamento normativo, ge-
stionale e organizzativo. A partire dal 1995 in
Lombardia, grazie alla stabilità politica del go-
verno Formigoni (e proseguendo con il go-
verno Maroni), il mondo delle RSA, come
tutto il sistema socio-sanitario, si è ispirato al
cosiddetto “modello lombardo” basato sulla
riduzione della presenza pubblica, sulla com-
petizione tra pubblico e privato (profit com-
preso), sull’abolizione dei meccanismi di
regolazione degli accessi nonché sulla libertà
di scelta per gli utenti. 
Il principio della libertà di scelta viene riba-
dito anche nella recente riforma del sistema
sanitario lombardo (L.R. 23/2015) ma ridi-
mensionato e connesso alla presa in carico
della persona nel suo complesso e collegato
ad una valutazione multidimensionale del bi-
sogno, in grado di indirizzare verso il servizio
di offerta più appropriato. La qualità del ser-
vizio delle strutture in Lombardia viene garan-
tita attraverso il sistema dell’accreditamento.
Presupposto per l’accreditamento, è l’autoriz-
zazione al funzionamento, premessa neces-
saria per accedere al contratto ed ottenere la
remunerazione per i servizi offerti dal sistema
socio-sanitario. 
A tal proposito, occorre evidenziare la diffe-
renza esistente tra autorizzazione al funzio-
namento e accreditamento, in quanto la
prima attesta i requisiti minimi gestionali e
strutturali, necessari per l’esercizio e il funzio-
namento della stessa RSA. L’altro costituisce
un processo di “regolazione” del sistema, at-
traverso il quale a seguito della messa in atto

Il modello lombardo per le RSA
di una serie di caratteristiche tecnico funzio-
nali, gestionali e qualitative, che devono es-
sere garantite nel tempo, la RSA viene
abilitata ad erogare prestazioni per conto del
servizio socio sanitario regionale e può avere
accesso alle relative remunerazioni.
Il sistema di finanziamento delle RSA in Lom-
bardia si basa sul meccanismo della remune-

Il prossimo viaggio programmato dal Gruppo Solidale Ospi� Brunenghi

ROMA marzo 2016
per incontrare papa Francesco

nell’anno Giubilare della Misericordia

nelle RSA e l’elemento maggiormente inno-
vativo risulta essere la volontà di introdurre
un nuovo sistema di remunerazione da parte
del sistema sanitario regionale, cancellando
la logica classica della spesa storica a favore
di un sistema basato sulle performance delle
stesse RSA. Il nuovo modello dovrebbe con-
sistere nel classificare ciascuna RSA all’interno
di 5 livelli (C, B, A, AA, AAA) basandosi su una
griglia di indicatori in grado di premiare le
strutture maggiormente performanti.
Alle RSA che figureranno nelle classi C e B,
verranno tolte le risorse storicamente asse-
gnate con il vecchio modello del budget, con
una percentuale variabile dal 2% e del 4%. 
Le risorse recuperate mediante decurtazione
dovrebbe confluire nelle strutture della stessa
ASL con classificazioni AA o AAA e situate in
territori in cui la dotazione di posti letto ri-
sulta inferiore alla media regionale o strutture
virtuose in linea con la copertura regionale.
La Regione Lombardia ha avviato, altresì, l’at-
tività di definizione dei costi standard delle
RSA. Tale attività secondo il legislatore do-
vrebbe permettere non solo di assicurare l’ap-
propriatezza dei costi sostenuti dai gestori,
ma soprattutto di garantire la copertura della
spesa per i servizi minimi socio-sanitari, ai cit-
tadini su tutto il territorio regionale. Alla luce
di quanto asserito,le RSA necessitano di pro-
seguire in percorsi di cambiamento  ed evol-
vere da RSA “tradizionali” a produttrici di
servizi nell’ambito di reti di servizi integrate,
utili per ogni fase del processo di assistenza
ed ogni stadio del bisogno. Michele Merlini

razione mediante due quote, quota sanitaria
e quota alberghiera. La quota sanitaria viene
rimborsata dal sistema sanitario regionale per
ogni giorno di presenza dell’ospite in struttura
e viene differenziata in base al carico assisten-
ziale. La quota alberghiera ricade diretta-
mente sull’ospite (retta) o sul comune di
residenza (tariffa). Nella delibera approvata
dalla Giunta Regionale nel dicembre 2014
inerente le regole di sistema per l’anno 2015
risultano presenti importanti cambiamenti
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Appuntamenti mese di dicembre
Domenica 6
Concerto di Natale
a cura del gruppo Corale di Fiesco
Alle ore 15,15 nel salone del piano terra

Venerdì 12
Grande tombolata
di Santa Lucia con ricchi premi
Alle ore 15 nel salone del piano terra 

Domenica 13
Pomeriggio musicale
In compagnia di Pierino e i Tobaris
Alle ore 15 nel salone del piano terra

Martedì 15
Concerto a cura del gruppo
Coreutica della Cooperativa il Seme
Alle ore 10 nel salone del piano terra

Mercoledì 16
Buon Natale dai bambini della
Scuola Materna Statale di Castellone:
canti e poesie
Alle ore 10,15 nel salone del piano terra

Venerdì 18
Auguri natalizi a cura del bambini
della classe 5a elementare
della Scuola Primaria di Castelleone
Alle ore 10,15 nel salone del piano terra

Domenica 20
Natale alla Brunenghi
Pranzo con ospiti e parenti

Lunedì 21
Lo zampognaro
Musiche natalizie itineranti
per i reparti della struttura RSA, CDI ed IDR.
Dalle ore 15, a conclusione spettacolo
presso il presepio del piano terra
Martedì 22
Consegna dei biglietti natalizi artigianali
preparati dai bambini delle classi
2a elementare della Scuola Canossa 
Alle ore 10 nel salone del piano terra

Mercoledì 31
Aspettando il 2016…
Maxi tombola di fine anno
Alle ore 10 nel salone del piano terra

Grande tombolata

Buon Natale dai bambini della
Scuola Materna Statale di Castellone

Concerto a cura del gruppo Coreutica della Cooperativa il Seme

Natale alla Brunenghi

Domenica 20 dicembre, la Fondazione
G. Brunenghi ONLUS e il Gruppo Soli-

dale Ospiti Brunenghi ONLUS, in collabo-
razione con il servizio di animazione hanno
organizzato Natale in famiglia alla
Brunenghi, secondo il seguente pro-
gramma: 9,30, S. Messa, alle 11, aperitivo,
alle 12,15 pranzo (nelle sale allestite al
piano terra della Casa per anziani) e alle
15,30 spettacolo teatrale “El murus” e “Chi
rompe paga”, proposto da La cumpagnia
de chei de la prima olta. Il pranzo è stato un
momento di condivisione e di gioia tra gli

ospiti e i loro familiari e amici. Il ricavato
della giornata è finalizzato all’acquisto di
tende interne per le stanze degli ospiti.

Il momento del pranzo

Una camera con le nuove tendeIl pubblico durante lo spettacolo
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Presepio alla Brunenghi

Come avviene già da alcuni anni, il cardi-
nale Francesco Coccopalmerio, presi-

dente del Pon�ficio Consiglio per i tes�
legisla�vi, ha voluto visitare la Fondazione G.
Brunenghi, luogo par�colarmente caro al pre-
sule quando viene in visita a Castelleone per
venerare la Madonna della Misericordia.
Martedì 8 dicembre, festa dell’Immacolata, il
cardinale, alle 10,30, ha benede�o solenne-
mente la chiesa della Trinità, res�tuita alla
sua bellezza, dopo un complesso intervento
di restauro durato qua�ro anni.
Ha poi ha concelebrato la S. Messa nel San-
tuario dedicato alla Madre della Misericordia,
celebrazione par�colarmente sen�ta visto il
concomitante inizio dell’Anno santo della Mi-
sericordia con il parroco, mons. Amedeo Fer-
rari, e il custode della chiesa mariana, don

Il cardinale Coccopalmerio alla Brunenghi

SEI ANZIANO? HAI DIFFICOLTA’ A FARE LA SPESA E A CUCINARE?
NON TE LA SENTI DI METTERTI AI FORNELLI?… NON PREOCCUPARTI!

LA BRUNENGHI TI SERVE A CASA TUA. PER TE UN PASTO CALDO A PREZZI CONTENUTI
La Fondazione G. Brunenghi ONLUS ha attivato il SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DI FORNITURA PASTI A DOMICILIO.

Se sei interessato rivolgiti all’ufficio relazioni con il pubblico della Brunenghi (tel. 0374 354311), ti forniremo tutte le informazioni sul servizio.

Il nostro scopo è stare vicino alle persone che si trovano in difficoltà!

L’équipe della cucina Nuovo automezzo per trasporto pas�Confezionamento pas�

Rinaldo Salerno. Dopo la celebrazione si è re-
cato alla Fondazione G. Brunenghi dove, ac-
compagnato dal presidente della Casa di
Riposo, Bruno Melzi, ha portato la sua bene-

dizione e il suo conforto agli ospi�, soprat-
tu�o ai più sofferen�, ai familiari e a tu� gli
operatori della Casa di riposo.

Il Consiglio di Amministrazione,
i Direttori, tutto il personale,

le rev. suore Adoratrici e gli ospiti
della Fondazione G. Brunenghi

augurano

Buon Natale
e

felice anno nuovo


