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Quali sono le sue impressioni dopo quasi
diciotto mesi di attività amministrativa?

Ho dovuto abituarmi a una realtà diversa ri-
spetto a quella dove ho sempre svolto la mia
attività lavorativa, ma anche qui ho trovato
un’alta professionalità sia dal punto di vista
manageriale sia gestionale, però l’approccio
è diverso: qui l’attenzione è concentrata sulla
persona nel senso più ampio del termine.
Come modalità operativa, nella mia profes-
sione, ero abituato a de-
cisioni più rapide, qui è
necessaria una maggiore
mediazione, inoltre ho
dovuto cominciare a co-
noscere la burocrazia che
riguarda il comparto
socio-sanitario, e non è
una cosa semplice.

A proposito di burocra-
zia, rispetto alla riforma
socio-sanitaria della
Legge Regionale n. 23
del 2015, come si pone
la Fondazione G. Bru-
nenghi?
La Fondazione sta ancora
valutando quali passi
fare, anche perché la ri-
forma non è ancora par-
tita: una necessità forte,
che constatiamo ogni
giorno, è la richiesta di ri-
coveri di sollievo, neces-
sità a cui attualmente
non siamo in grado di ri-
spondere in modo ade-
guato. Sarebbe necessario avere un numero
maggiore di posti letto per ricoveri di sollievo,
anche se non accreditati.

Torniamo alla sua attività in Brunenghi,
come si svolge? Le assorbe tanto tempo?
Più che dedicarmi alla vera e propria attività
amministrativa, che comunque seguo, tra l’al-
tro devo ringraziare il direttore generale e il
suo staff che sanno rispondere con compe-
tenza a tutta la complessa gestione di una
fondazione come la Brunenghi, cerco un ap-
proccio diverso.
Mi piace girare tra i vari reparti, incontrare gli
ospiti e i loro familiari, parlare con coloro che
operano nella struttura, a diversi livelli e nelle
varie funzioni. In questo modo mi sembra di

poter cogliere le vere esigenze, i bisogni
espressi in maniera spontanea ed efficace.
Anche se poi abbiamo la customer satisfac-
tion che riesce a dare un’immagine più reale
e oggettiva del grado di soddisfazione degli
ospiti  e di recepire le richieste per far funzio-
nare al meglio la Brunenghi.
Devo aggiungere che nel mio ruolo di presi-
dente sono sostenuto da un CDA dinamico e
competente, dove dal confronto delle varie

opinioni e proposte, emergono le decisioni e
gli atti d’indirizzo della Fondazione.

E quali ritiene che debbano essere gli atti
d’indirizzo, la mission, della Fondazione G.
Brunenghi?
La mission è un termine che appartiene al
mondo nel quale svolgo la mia attività profes-
sionale, ma comunque quella della Brunenghi
è ancora quella data dalla testatrice Giusep-
pina “istituire un’opera che torni a vantaggio
materiale, morale e religioso della popola-
zione di Castelleone e […] anche della plaga
circostante”.
Certamente la situazione sociale è cambiata,
i bisogni sono mutati, le risposte da dare sono
tante e diverse, ma sempre per il vantaggio

materiale, morale e religioso dei castelleo-
nesi.
Soprattutto gli ultimi due aspetti sono impor-
tanti, il recupero di una dimensione valoriale
nell’assistere le persone anziane e malate
Poi è fondamentale anche il lato economico

e da questo punto di vista bisogna tendere al
meglio affinchè la Fondazione Brunenghi sia
una struttura sempre più valida e all’avan-
guardia.

Quindi ci sono progetti da rea-
lizzare o in fase di ultimazione?
Il progetto più importante è
stato mantenere ancora inva-
riate le rette e questo mi sem-
bra un ottimo risultato.
Per i progetti stiamo ultimando
quello già elaborato e avviato
dall’amministrazione prece-
dente guidata dall’architetto
Damores Valcarenghi e cioè la
realizzazione di nuovi spogliatoi
per il personale e l’amplia-
mento del Centro Diurno Inte-
grato che potrà accogliere fino
a 30 ospiti, ora sono 25, in spazi
più ampi e più confortevoli.
Un altro progetto a cui si sta la-
vorando, e che mi sta molto a
cuore, è la costruzione di 11 al-
loggi protetti, monolocali e bi-
locali, realizzati in un’area
adiacente alla struttura della
Fondazione.
Gli alloggi saranno destinati a
persone anziane, ancora auto-
sufficienti o con necessità di tu-

tela sociale che, pur mantenendo la loro
autonomia, potranno usufruire dei servizi of-
ferti dalla Fondazione Brunenghi, come l’as-
sistenza sanitaria.

Da circa un anno e mezzo Bruno Melzi è il presidente della Fondazione G. Brunenghi e la redazione de InBrunenghi, gli ha
rivolto alcune domande per conoscere la situazione della Fondazione, i progetti già in essere e quelli futuri.

Bilancio di un anno di presidenza

Il presidente Bruno Melzi con la dott.ssa Cristina Sacchelli
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I compleanni della R.S.A. e del C.D.I. alla Fondazione G. Brunenghi

Anno 2006 (redditi 2005) € 14.177,13
utilizzati per l’acquisto di materassi e cuscini antidecubito, attrezzature
per fisioterapia nonché per la realizzazione dell’impianto di raffresca-
mento della palestra R.S.A.;

Anno 2007 (redditi 2006) € 21.390,34
Anno 2008 (redditi 2007) € 28.209,16

utilizzati per rendere più bello e accogliente il soggiorno del piano terra
della casa per anziani;

Anno 2009 (redditi 2008) € 17.893,94
utilizzati per l’acquisto degli arredi per il soggiorno del piano terra della
casa per anziani;

Anno 2010 (redditi 2009) € 17.221,82
Anno 2011 (redditi 2010) € 16.830,45
Anno 2012 (redditi 2011) € 15.285,31

utilizzati per ampliare e rendere più bello il Centro Diurno Integrato;

Anno 2013 (redditi 2012) € 15.303,54
Anno 2014 (redditi 2013) € 19.565,67

verranno utilizzati per dare una casa sicura agli anziani soli con la rea-
lizzazione di mini alloggi protetti

Anche il 5x1000 del 2016 (redditi 2015) sarà destinato in particolare per rea-
lizzare mini alloggi protetti.

I mini alloggi protetti sono unità abitative (monolocale o bilocale) indi-
pendenti, nelle quali risiedono anziani soli o con fragilità sociali in cui l’an-
ziano può vivere autonomamente usufruendo, contemporaneamente, dei
servizi socio-sanitari della Fondazione G. Brunenghi (es. servizio pasti, ser-
vizio di lavanderia e guardaroba, servizio socio-assistenziale, servizio in-
fermieristico, servizio medico d’urgenza, tutela notturna, ecc.).

Come abbiamo utilizzato il 5x1000 degli scorsi anni

Rette 2016
Rette RSA
• ospiti di Castelleone, Montodine, Ripalta

Arpina e Gombito € 54,70
• ospiti di altri comuni € 55,70
Utilizzo della camera singola € 3,80

RETTE C.D.I.
• presenza fino a 4 giorni sett. € 21,45

• presenza fino a 3 giorni sett. € 24,95
• presenza inferiore a 3 giorni sett. € 25,85

Per chi usufruisce del servizio di trasporto, effet-
tuato con mezzi e personale dell’Ente in collab-
orazione con i volontari della locale
Associazione Croce Verde, viene applicata la
seguente maggiorazione:
• residenti a Castelleone € 1,95 al giorno

• residenti nei Comuni di Gombito, Montodine,
Ripalta Arpina, Fiesco € 2,95 al giorno

• residenti in altri Comuni € 3,95 al giorno

RICOVERI DI SOLLIEVO
• Ospiti di Castelleone, Montodine, Ripalta Ar-

pina, Gombito € 59,50
• Ospiti di altri Comuni € 60,50

Achille VENTURINI                      24/06/1959  (anni 57)
Bortolo BERGAMI                        30/06/1949  (anni 67)
Caterina Margherita BALLARINI  23/06/1928  (anni 88)
Ernesto LOMBARDINI                 19/06/1948  (anni 68)
Giuseppe Francesco TIDONI        17/06/1926  (anni 90)
Luciano PAPA                              27/06/1942  (anni 74)
Luigi GENNARI                            01/06/1942  (anni 74)
Maria Concetta POCI                   12/06/1930  (anni 86)
Pierina POLETTI                          28/06/1938  (anni 78)
Rosanna VAILATI                         01/06/1944  (anni 72)
Angela ONETA                             13/07/1936  (anni 80)
Anita VARESCHI                          05/07/1923  (anni 93)
Antonietta BASILE                       15/07/1925  (anni 91)
Clemes Giuditta GALLERA           02/07/1924  (anni 92)
Elena PILONI                               12/07/1939  (anni 77)
Francesco DONZELLI                  11/07/1924  (anni 92)
Francesco GUERINI                     29/07/1929  (anni 87)
Giovanna TESSADORI                 02/07/1928  (anni 88)
Giovanni Battista TOMASONI      11/07/1941  (anni 75)
Laura DRAGONI                          17/07/1929  (anni 87)
Maria Teresa CONTARDI              18/07/1942  (anni 74)
Mario BOETANI                           02/07/1939  (anni 77)
Marta ROSSI                               29/07/1924  (anni 92)
Pierina Francesca LABADINI       11/07/1923  (anni 93)

Silvia Agnese PANICOTTI            20/07/1934  (anni 82)
Silvio Francesco SPOLDI             13/07/1926  (anni 90)
Udilia Maddalena MOSCONI        21/07/1922  (anni 94)
Agnese Natalina FRANZOSI         28/08/1923  (anni 93)
Angela TRASPADINI                    16/08/1923  (anni 93)
Antonia Luigia ROSSI                  31/08/1931  (anni 85)
Carla Agostina BIONDI                23/08/1937  (anni 79)
Clotilde Maria PEDRINAZZI         18/08/1932  (anni 84)
Erminia TAINO                             26/08/1939  (anni 77)
Erminio Santo BANDIRALI          08/08/1929  (anni 86)
Giovanna BOSELLI                      09/08/1940  (anni 76)
Giovanni STABILINI                     17/08/1946  (anni 70)
Lucia DANZI                                05/08/1926  (anni 90)
Margherita TAINO                        20/08/1925  (anni 91)

Maria MARIANI                           15/08/1930  (anni 86)
Maria PASQUINI                          20/08/1923  (anni 93)
Maria SANGIOVANNI                   19/08/1933  (anni 83)
Mario BERGAMI                          30/08/1952  (anni 64)
Martina ZIGLIOLI                         19/08/1932  (anni 84)
Rosa Costantina ANDRUSIANI    19/08/1929  (anni 87)
Anna Maria BOIOCCHI                 02/09/1938  (anni 78)
Carlotta MASCHERPA                  25/09/1928  (anni 88)
Domenica ASERO                        05/09/1934  (anni 82)
Elisa Maria PINI                           24/09/1929  (anni 87)
Emma CROTTI                             12/09/1925  (anni 91)
Eugenio Giovanni PIZZOCHERO  19/09/1937  (anni 79)
Ezio DELLANOCE                         07/09/1931  (anni 85)
Germano Teresio ONETA             24/09/1929  (anni 87)
Giovanna FUSAR BASSINI          13/09/1928  (anni 88)
Giuditta LANZI                             28/09/1919  (anni 97)
Giuseppa FERRARI                      29/09/1929  (anni 87)
Grazia Maria PACCHIONI             30/09/1941  (anni 75)
Luigi FERRARI                             22/09/1931  (anni 85)
Maria VAIOLI                               17/09/1926  (anni 90)
Nerina Rosa BIANCHESSI           09/09/1923  (anni 93)
Pasqua NICHETTI                        08/09/1929  (anni 87)
Rachele Maria VAGNI                  22/09/1916(anni 100)
Walter LUNGHI                            13/09/1934  (anni 82)

Tanti
auguri

a tutti!!!
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a CASTELLEONE
in Via Beccadello, 6

presso la Casa Anziani G. Brunenghi

33a FESTA dell’ANZIANO

17-18-19-24-25-26
GIUGNO 2016

Venerdì 1° luglio 2016
Ore 21,00
presso la

Fondazione G. Brunenghi Onlus
Via Beccadello, 6
CASTELLEONE

“L’uomo che invecchia:
il dolore del corpo,
la sofferenza della mente.”

Saluto introduttivo
Bruno Melzi
Presidente Fondazione G. Brunenghi Onlus 

Presentazione
Cristina Sacchelli
Direttore Sanitario Fondazione G. Brunenghi Onlus 

Interventi
Renzo Rozzini
Direttore del Dipartimento di Medicina
e Geriatria Istituto Ospedaliero Poliambulanza di Brescia

Marco Trabucchi
Professore ordinario di Neuropsicofarmacologia Università
di Roma “Tor Vergata”

La cittadinanza è invitata

Gita a Roma 14-18 marzo
Nell’anno del Giubi-

leo straordinario
della Misericordia il
Gruppo Solidale Ospiti
Brunenghi non poteva
saltare l’appuntamento
con la città di Roma,
centro visibile della
Chiesa universale, e
così nello scorso marzo
un buon gruppo di
ospiti è partito alla
volta della Città eterna.
Il gruppo era guidato
dal presidente del
Gruppo Solidale Ospiti Brunenghi, Maria Cre-
sci, dalle rev.de suore, dal Direttore della Fon-
dazione, Angelo Papa oltre a nove A.S.A.,
quattro infermieri professionali e un medico
e, dal momento che il viaggio era sia spiri-
tuale sia artistico, don Mario Bergami e don
Silvio Spoldi e anche una guida turistica per
completare l’équipe di assistenti e accompa-
gnatori.
Lunedì 14 marzo partenza con arrivo a Roma

nel primo pomeriggio e sistemazione presso
l’Istituto don Orione per riposarsi del viaggio
e per prepararsi a all’inteso programma dei
giorni seguenti.
Martedì 15 marzo in mattinata primo tour per
Roma, toccando alcuni celebri monumenti:
da piazza Venezia verso fontana di Trevi, Pan-
theon e Piazza Navona, mentre nel pomerig-
gio visita alla Basilica di San Pietro con il
toccante passaggio della Porta Santa aperta
per il Giubileo della Mi-
sericordia.
Mercoledì 16 marzo
era il giorno più atteso
da tutti perché era in
programma l’Udienza
Generale dal Papa
Francesco in Piazza S.
Pietro e l’incontro con il
papa ha coinvolto e
commosso tutti.
Si è vissuto un altro
momento di grande
spiritualità anche nel

pomeriggio con la visita alla Basilica papale di
S. Maria Maggiore e alla chiesa di S. Prassede
dove è stata celebrata la S. Messa.
La mattina di giovedì 17 marzo è stata dedi-
cata all’arte con la visita a uno dei musei più
grandi e ricchi del mondo, i Musei Vaticani,
uno scrigno che racchiude così tanti tesori da
stordire per la bellezza e la quantità. Nel po-
meriggio è continuata la visita alle chiese di
Roma e il gruppo si è recato alla basilica pa-

pale di san Giovanni in
Laterano.
Il Gruppo Solidale
Ospiti Brunenghi ha la-
sciato Roma per il viag-
gio di ritorno nella
mattinata di venerdì 18
marzo, raggiungendo
Castelleone nel tardo
pomeriggio, con tutti i
partecipanti stanchi,
ma felici per l’espe-
rienza vissuta.
Il pellegrinaggio ha
consentito al Gruppo

Solidale Ospiti Brunenghi di partecipare al
giubileo della Misericordia e di sentirsi uniti
ai milioni di altri pellegrini che da ogni parte
della Terra hanno raggiunto e raggiungeranno
Roma in quest’anno straordinario, ma, so-
prattutto, ha permesso a tutti coloro che
hanno preso parte al viaggio, ospiti, accom-
pagnatori, volontari, personale sanitario di
sperimentare vicendevolmente la vera mise-
ricordia.
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Il gruppo di animazione degli ospiti della
Brunenghi, già operante da diversi anni al-

l’interno della struttura, oltre alle consuete
attività divenute ormai tradizionali, propone
anche altri progetti finalizzati a stimolare gli
ospiti per il mantenimento e il recupero di
una vita di relazione. Lo scorso anno erano
stati introdotti la Pet Therapy e l’Arterapia,
quest’anno è il turno della Musicoterapia.
Come ormai da tempo accertato i percorsi
musicoterapici si propongono come valido
supporto alle terapie farmacologiche nel ral-
lentamento delle forme di demenza e come
attivatori di ricordi e per gestire i disturbi
dell’umore.
Il progetto prevede una serie di sedute setti-
manali, dai 30 ai 45 minuti, per sviluppare at-
tività di canto, movimento e riproduzione di
semplici ritmi con piccoli strumenti a percus-
sione. Le sedute consistono in canti di saluto,
ripresi dalla storia sonora di ogni paziente ,
dalla tradizione classica popolare italiana,
dagli anni giovanili di ogni partecipante; la ri-
proposizione di un semplice ritmo da parte di
ogni singolo paziente in rapporto con il musi-
coterapista; la riproposizione ritmiche in en-
semble da parte di tutti i partecipanti e
l’ascolto di alcune canzoni recenti. Prima del-
l’inizio del percorso sono stati stabiliti con
l’equipe medica e di reparto i criteri valutativi
e la presentazione del progetto ai famigliari
del paziente, la presa di coscienza da parte di
essi delle finalità del percorso e la sommini-

Il Borgo di Castelleone, con il patrocinio
della Pro Loco e della città di Castelleone,

ripropongono per il secondo anno la mani-
festazione RUN 4 SLA, corsa non competi-
tiva di 9 Km a favore delle persone colpite
da sclerosi laterale amiotrofica. Anche que-
st’anno il ricavato sarà stato devoluto alla
Fondazione Giuseppina Brunenghi a bene-
ficio dei malati di SLA.

Con la donazione dello scorso anno, in to-
tale euro 3.500, è stato acquistato un letto
speciale per i malati di SLA, montato su
ruote, a quattro sezioni, tutte regolabili
elettricamente per migliorare il confort del
paziente con comandi a disposizione sia
dell’operatore e del paziente.

strazione di un di un piccolo questionario. Un
percorso musicoterapico consente di agire sul
livello emozionale, il canale non verbale può
smuovere aspetti importanti e profondi della
persona, indipendentemente dal suo stato di
salute psicofisico.
Il veicolare le emozioni e le espressioni attra-
verso il canto e la riproposizione di semplici
ritmi prodotti direttamente dalla persona può
agevolare il contenimento o la modulazione
di alcune problematiche presenti.

Animazione: musicoterapia

R.S.A. aperta
un ponte tra la Brunenghi e il territorio

Di nuovo
in corsa per la

solidarietà

Abbiamo costruito un ponte! Dall’aprile
2014, infatti, la Fondazione G. Brunenghi

ha aderito al progetto di Regione Lombardia
per il servizio di R.S.A. APERTA.
Il servizio è rivolto alle persone affette da Al-
zheimer o altre
forme di de-
menza, ma anche
a persone non au-
tosufficienti che
abbiano compiuto
75 anni.
In concreto si
tratta di un soste-
gno alle loro fami-
glie, con la
possibilità di ero-
gare una serie di
servizi presso l’abitazione, come ad esempio
igiene della persona e bagno assistito, presta-
zioni infermieristiche e fisioterapiche, stimo-
lazione cognitiva, prestazioni specialistiche

geriatriche, sostegno psicologico.
Il servizio è totalmente gratuito per le fami-
glie, in quanto la Regione, tramite l’A.T.S. Val
Padana, eroga alle strutture dei voucher che
variano da un minimo di € 350, ad un mas-

simo di € 700, in
base al carico assi-
stenziale richiesto
e autorizzato.
Così è come se ci
fosse un ponte tra
la Brunenghi che
eroga il servizio e
il territorio, dove
gli anziani conti-
nuano a vivere
nella loro casa e
nel loro ambiente

familiare. Per informazioni sul servizio e su
come attivarlo l’ufficio relazioni con il pub-
blico della Brunenghi è a disposizione.

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


