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L’EDITORIALE

e notizie gridate sono quelle che più colpiscono i lettori, mentre molte altre scivolano via senza lasciare traccia. Eppure
proprio quelle più trascurate rivelano i cambiamenti che stanno avvenendo, modificando in profondità il tessuto sociale.
Notizie che si sono succedute nelle ultime
settimane, ma vanno tutte nella medesima
direzione, la solidarietà sta cercando di resistere alla crisi economica.
L’Osservatorio sulle RSA dell’Università Carlo
Cattaneo (Liuc) ha preso in esame i dati delle
Asl lombarde, aggiornati ad agosto, e uno
studio della Cisl del settembre 2011, rilevando come le richieste di ricovero nelle
case di riposo della Lombardia siano in calo
del 10%, da 51.790 a 47.290. Gli anziani vengono assistiti a casa, almeno finché è possibile, per risparmiare sulle rette, dal
momento che in molte famiglie sono presenti disoccupati, cassaintegrati e lavoratori
precari. Si potrebbe anche pensare che sia
una buona soluzione, dal momento che la
persona anziana resta a casa, in un luogo conosciuto, accudita dai familiari.
A metà ottobre i risultati di altre due ricerche: per la prima, l’XI Rapporto nazionale
sulle politiche della cronicità: “Emergenza
famiglie. L’insostenibile leggerezza del Welfare”, realizzato dal Coordinamento nazionale delle Associazioni dei Malati Cronici di
Cittadinanzattiva, in Italia oltre il 50% delle
persone tra i 65 e i 74 anni soffre di una patologia cronica, spesso unita a difficoltà economiche, e il peso di questa situazione, in
un caso su due, si scarica sulle famiglie. La
seconda ricerca, promossa dalla Fondazione
Cesare Serono, realizzata dal Censis, pone
l’Italia tra gli ultimi paesi in Europa per quantità di risorse destinate a persone con disabilità: 438 euro per persona all’anno, mentre
la media europea è di 531 e nel Regno Unito
754. Tre studi diversi dicono che l’attenzione
verso la persona con disabilità, ammalata o
anziana, tende a calare per la crisi economica che colpisce l’Europa e la sua tradizione di protezione sociale. Ma ci sono
anche testimonianze diverse. La Fondazione
G. Brunenghi ONLUS si pone, nel territorio,
come punto di riferimento per una cultura
della solidarietà e dell’attenzione verso le
persone con disabilità. La disponibilità e la
professionalità di tutti gli operatori sanitari
e amministrativi, la crescita costante di un
gruppo di volontari che da anni opera nella
Casa di riposo, sono tutte testimonianze di
una fattiva collaborazione con la comunità
per una reale integrazione tra le diverse geE.C.
nerazioni e un’umanità condivisa.

Una realtà al servizio dell’uomo

L

’obiettivo della Fondazione Brunenghi di
Castelleone è quella di dare assistenza agli
anziani, ispirando la sua attività alla dottrina
sociale della chiesa cattolica e ponendo la
persona al centro della propria attività.
La Fondazione Giuseppina Brunenghi ONLUS
offre alla popolazione di Castelleone e del territorio:
• la Residenza Sanitaria Assistenziale (124
posti letto accreditati e un posto destinato
a ricoveri temporanei di sollievo) dove gli
anziani, come in una grande famiglia, ricevono cure mediche, riabilitative, socio assistenziali ma anche il conforto religioso
tramite la presenza di un cappellano e delle
suore Adoratrici del SS. Sacramento e tanto
calore umano da parte del personale e dei
volontari, in particolare il Gruppo Solidale
Ospiti Brunenghi ONLUS.
• Il Centro Diurno Integrato (20 posti accreditati) dove gli anziani di Castelleone e del
territorio vivono alcune ore della giornata
(dalle 8 alle 18 dal lunedì al venerdì) ricevendo cura e assistenza in un clima di serenità e compagnia e poi ritornano nelle loro
famiglie. Un’offerta di servizio importante
perché permette agli anziani, anche non autosufficienti, di rimanere il più a lungo possibile nella propria casa e nella propria
famiglia. Essenziale per il funzionamento
del Centro Diurno la collaborazione dei volantari della locale Croce Verde impegnati
nel servizio di trasporto.
• L’Istituto di Riabilitazione (30 posti letto)
con due unità operative (la riabilitazione

Generale e Geriatrica e la riabilitazione di
mantenimento). Qui anziani e meno anziani, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale, ricevono un’assistenza
riabilitativa attenta e di elevata qualità per
permettere, nella maggior parte dei casi, di
rientrare al proprio domicilio.

I numeri della Fondazione G. Brunenghi
• 30 Anni di attività
• 125 Ospiti anziani in R.S.A.
• 30 Posti di riabilitazione (generale e geriatrica di mantenimento)
• 20 Posti in Centro Diurno Integrato
• 150 Dipendenti
• 80 Volontari del Gruppo Festa dell’Anziano
• 20 Volontari del Gruppo Solidale Ospiti
Brunenghi
• 10 Volontari UNITALSI
• Altri volontari non appartenenti a gruppi
Organizzati
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29 a FESTA DELL’A
VOLONTARI DA 29 ANNI

qualcosa e nel donare del tempo per chi vive
momenti di difficoltà nella vita come può essere per un anziano, è il sottile filo rosso che
ha guidato il gruppo dei volontari della festa
in questi 29 anni . Fin dal 1984 la Festa dell’anziano è accompagnata dal quadro del pittore Antonioni appositamente realizzato. Il
quadro raffigura due anziani in primo piano
con due figure sullo sfondo, quasi “angeli custodi pronti a sostenerli nella fatica della vecchiaia”. Si può dire che in questo stile si sono
mossi i volontari della festa: in una scia di
amore e di attenzione al fratello che vive la
sofferenza.
Certo con una particolare forma, quella della
festa che ha lo scopo di raccogliere fondi per
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ul giornalino di giugno 2012 erano apparse alcune istantanee della 29a Festa
dell’anziano. Non era stato possibile fare di
più perché il periodico era già pronto per la
stampa, mentre si dava inizio alla festa che si
è felicemente realizzata nei giorni 15-16-17 e
22-23-24 giugno. Una festa caratterizzata
oltre che dal tradizionale programma di musica, ballo liscio, dall’ottima cucina, dal clima
di accoglienza e serenità che si respira sempre, anche da un nutrito programma di attività a favore degli ospiti e dalla inaugurazione
e benedizione del nuovo soggiorno della casa
per anziani, realizzato anche con gli oltre euro
100.000 donati dal Gruppo Festa Anziano.
Ventinove feste sono tante! Infatti più di una
generazione è passata da quel 7 luglio 1984,
quando un gruppo di volontari (alcuni dei
quali dipendenti della Brunenghi) capitanati
dalle suore Adoratrici (suor Ausiliatrice, suor
Brigida e suor Agnes) davano avvio alla Festa
dell’anziano.
Due giorni era durata quella festa: 7 e 8 luglio
2004, con un programma semplice e un servizio ristoro proporzionato alle forze di volontariato di allora. Forse quel gruppo di
volontari, alcuni dei quali ancora attivi,
quando hanno dato vita alla Festa dell’anziano non avevano in mente neppure di fare
la seconda l’anno dopo, tanto che nel volantino pubblicitario compariva semplicemente
“FESTA DELL’ANzIANO”. Invece ventinove anni
sono passati e 29 feste sono state realizzate.

I giorni della festa sono aumentati, il programma è stato perfezionato, sono state potenziate le strutture, si è passati dal “servizio
di ristoro con panini salamelle ecc… della 1a
festa all’accurato servizio bar, ristorante e pizzeria delle ultime feste”, ma lo spirito che
guida il gruppo di volontariato è sempre
quello.
Sul volantino del 1984 compariva questo slogan “l’anziano è un fratello da amare,
Amalo! Partecipando alla Festa dell’anziano”.
Sì l’amore che si traduce in passione per fare

realizzare opere a favore degli anziani della
Brunenghi e di richiamare l’attenzione della
cittadinanza su questa preziosa istituzione assistenziale. Ma l’amore si esprime in molteplici forme, e si moltiplica!
E’ come un seme, che quando è gettato arricchisce il mondo, come dice Ottaviano Menato:
“Semina semina: l’importante è seminare poco, molto, tutto - il grano della speranza. Semina il tuo sorriso perché splenda intorno a te.
Semina le tue energie per affrontare le battaglie della vita. Semina il tuo coraggio per risollevare quello altrui. Semina il tuo entusiasmo,
la tua fede, il tuo amore. Semina le più piccole
cose, i nonnulla. Semina e abbi fiducia: ogni
chicco arricchirà un piccolo angolo della terra.”
Un volontario del gruppo festa anziano

I compleanni alla Fondazione G. Brunenghi
Agnese Consolata BERNOCCHI
Andrea DOLERA
Angelo BROCCA
Angelo MALAGNI
Fulvio MIRASOLE
Giacomina Rosalia GHIDELLI
Liliana RAIMONDI
Lorenzo MARGHERITTI
Lucia IDENTICI
Maria Grazia BERTOLAZZI
Mario BIANCHI
Rosa MARCARINI
Rosa PILONI
Secondo COMANDULLI

01/10/1930
23/10/1935
12/10/1923
29/10/1922
15/10/1927
09/10/1928
19/10/1927
28/10/1942
09/10/1926
09/10/1926
28/10/1919
30/10/1927
16/10/1927
17/10/1929

(anni 82)
(anni 77)
(anni 89)
(anni 90)
(anni 85)
(anni 84)
(anni 85)
(anni 70)
(anni 86)
(anni 86)
(anni 93)
(anni 85)
(anni 85)
(anni 83)

Teobalda Rosalinda ONETA
Vincenza Maria LOCATELLI
Adalgisa CRISTIANI
Andrea Mario VECCHIA
Arcangelo PAPA
Carlo PAGETTI
Claudia CASTALDI
Diamante CAPETTI
Immacolata SANTILLI
Lucio BROCCA
Luigi GANDOLFI
Maria MERICO
Natale ZAMPRONI
Noemi FRANZOSI

29/10/1919
01/10/1917
04/11/1919
30/11/1921
05/11/1925
04/11/1939
09/11/1943
13/11/1929
17/11/1940
14/11/1930
05/11/1955
02/11/1925
28/11/1938
30/11/1943

(anni 93)
(anni 95)
(anni 93)
(anni 91)
(anni 87)
(anni 73)
(anni 69)
(anni 83)
(anni 72)
(anni 82)
(anni 57)
(anni 87)
(anni 74)
(anni 69)

Palmiro Amilcare VALESI
09/11/1921
Rosa BASSO RICCI
12/11/1943
Rosa MANCUSO
10/11/1932
Rosa Giuseppina MARTELLOSIO 29/11/1925
Angela TAMBANI
08/12/1917
Carolina FRERI
04/12/1923
Iside Anacleta ZUCCOTTI
31/12/1924
Maria GUERRINI ROCCO
15/12/1920
Maria Giovanna CANNONE
18/12/1921
Renato PUPPO
18/12/1929
Rosa Ebe DRAGONI
11/12/1933
Rosalia BOIOCCHI
28/12/1928
Teresina GUERINI
05/12/1924
Vittoriano Pier Giorgio FACIOCCHI 18/12/1933

(anni 91)
(anni 69)
(anni 80)
(anni 87)
(anni 95)
(anni 89)
(anni 88)
(anni 92)
(anni 91)
(anni 83)
(anni 79)
(anni 84)
(anni 88)
(anni 79)
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Suor Alfredina
Adoratrice da settant’anni

NZIANO

D

I

ANZIANI IN FESTA

l mese di giugno è stato per gli ospiti della
Fondazione G. Brunenghi di Castelleone un
mese di festa, grazie anche ad un favoloso
gruppo di volontari (e sono circa 80) che
ormai da 29 anni in questo periodo organizza
la Festa dell’anziano. Per ben due fine settimana, non solo la Casa di Riposo, ma tutto il
paese ha condiviso un clima di serenità e di
festa con bella musica, una buona cucina e
tanta allegria.
Nell’ambito della festa al servizio di animazione è stato chiesto di organizzare alcuni momenti particolari che coinvolgessero ospiti,
parenti e personale della struttura.
Diverse sono state le attività messe in campo
che hanno avuto riscontri molto positivi grazie anche alla collaborazione del personale
della Casa di Riposo, del Gruppo Solidale
Ospiti Brunenghi e anche di alcuni ospiti che,
con entusiasmo, hanno aderito alle iniziative
fatte mettendosi in gioco con tanta disponibilità. Mai come quest’anno le proposte sono
state così diversificate: c’è stato spazio per la
classica tombolata con i suoi ricchi premi, ma
anche per momenti più raffinati, come la rappresentazione teatrale “La stanza dei bottoni”
di Enrica Trovati nella quale hanno recitato
anche alcune dipendenti della Brunenghi. La
reclamata fisarmonicista Michela, già nota
agli ospiti per le numerose esibizioni in struttura, ha regalato come sempre, tra canti e
balli, un pomeriggio di buon umore.

inBrunenghi

Ma il momento clou della Festa di quest’anno
è stato domenica 17 giugno, giornata in cui la
struttura ha vissuto un vero e proprio salto
nel passato. La Brunenghi è stata infatti trasformata in un piccolo borgo medioevale attraverso la creazione di vari stand di
pensieranti, trucca bimbi, e banchi espositivi
dei lavori eseguiti dagli ospiti. Coinvolgendo
poi operatori e parenti si è dato avvio alle
“Brunenghiadi”, ossia una serie di giochi d’altri tempi accompagnati dai Canti e dalle
danze in costume del gruppo “La Contraddanza” di Rodano contattato per l’occasione.
Un evento questo che ha riscosso grande successo di partecipazione e di entusiasmo, nonostante l’orario e il caldo del pomeriggio,
che veramente ha lasciato nel cuore di tutti,
soprattutto negli anziani, molto attenti e partecipi, un grande senso di soddisfazione e di
felicità.
Da non scordare poi il pranzo con gli ospiti a
base di lasagne, polenta con salamella e dolci
che ha accontentato anche i palati più esigenti! Giornate intense, trascorse in compagnia, che hanno regalato momenti di allegria
e serenità ai nostri ospiti i quali non sono stati
solamente spettatori, ma anche parte attiva
della festa . Alla fine ciò che ognuno porta nel
cuore è la bellezza della condivisione di questi
momenti. In queste occasioni si lavora e ci si
diverte assieme, non esistono ruoli, ma c’è
semplicemente una grande voglia di sentirsi
parte di una grande famiglia… come lo è la
Servizio di animazione
Brunenghi!

a qualche anno è diventata una figura familiare sia per gli ospiti sia per coloro che
frequentano la Casa di riposo, ma anche per
tutti i castelleonesi. La sua veste bianca sembra
materializzarsi in tutti gli ambienti della Fondazione, ma è possibile incontrarla anche per le
vie di Castelleone, soprattutto dopo la messa
feriale delle ore 9, mentre va in visita agli ammalati o dalle persone sole. Il suo “Buongiorno!” risuona pieno di vitalità e infonde
energia quando, rito di ogni mattina, passa in
tutte le camere dell’Istituto di Riabilitazione per
sapere com’è trascorsa la notte, per una parola
di conforto, per sapere se è necessaria una preghiera in più. E poi il giro del pomeriggio per
portare l’Eucarestia e per augurare la buona
notte. Eppure gli anni non sono pochi. Infatti
Suor Alfredina, al secolo Geromina zambelli, è
nata il 10 giugno del 1920 a Pandino, in una famiglia composta dal papà Alfredo, capomastro,
dalla mamma Teresa, casalinga, da quattro sorelle e un fratello. Intorno ai diciassette anni la
chiamata alla vita religiosa e il 20 marzo 1940
entra in convento a Rivolta d’Adda, nelle Suore
Adoratrici del SS. Sacramento, fondate dal
Beato Francesco Spinelli, spinta proprio dall’invito del fondatore “l’adorazione a Cristo per attingere la forza e l’amore per servire i fratelli”.
Dopo dieci mesi è novizia, mentre il 23 settembre del 1942, presso la Casa Madre di Rivolta
d’Adda, pronuncia la professione religiosa perpetua, con il nome di suor Alfredina, a ricordo
del papà. Da allora e per cinquantotto anni si è
dedicata alla cura dei bambini nella scuola materna, prima a Mozzanica, e poi in varie zone
d’Italia, Modena, Milano, Como, Cremona, Cosenza e altre ancora. Senza mai trascurare
l’aiuto alle diverse comunità parrocchiali in cui
si è trovata a operare. All’età di ottant’anni la
Madre Generale l’ha inviata nella Comunità
delle suore Adoratrici presso la Fondazione
Brunenghi per dedicarsi, come le altre suore,
all’assistenza religiosa degli ospiti e non solo.
Sono già dodici gli anni trascorsi a Castelleone
dove “tutti le vogliono bene” e dove ricorda il
suo settantesimo di professione religiosa, ringraziando “il Signore per i tanti doni ricevuti,
per continuare a servire i fratelli, prima i bambini, ora gli ammalati e gli anziani, servizi sempre ricambiati da gioia, generosità e sincera
corrispondenza”.
E.C.
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UNA VISITA SPECIALE

n po’ in sordina, quasi inaspettata è stata
la visita del card. Francesco Coccopalmerio, presidente del Pontificio Consiglio per i
Testi Legislativi e creato cardinale da Benedetto XVI nel concistoro del 18 febbraio 2012,
agli anziani ospiti della Brunenghi, domenica
primo luglio scorso.
Molto devoto alla B.V. della Misericordia il
cardinale si è recato, come fa da alcuni anni,
la prima domenica del mese di luglio, pellegrino al Santuario tanto caro ai castelleonesi
dove ha presieduto la celebrazione Eucaristica concelebrata dal Parroco don Amedeo
Ferrari e da don Silvio Spoldi, già rettore del
Santuario. Dopo la S. Messa il cardinale ha voluto coronare il suo pellegrinaggio con una visita agli ospiti della casa per anziani e ai
degenti dell’Istituto di Riabilitazione della
Fondazione Brunenghi. Una visita che si è
svolta nella massima semplicità e cordialità,
come è nello stile del card. Coccopalmerio il
quale è passato in tutti i reparti della Residenza Sanitaria Assistenziale e dell’Istituto di
Riabilitazione salutando gli anziani, e il personale presente stringendo a tutti la mano, pregando con loro e per loro e impartendo a tutti
una benedizione, con una attenzione speciale
a chi stava vivendo momenti particolari di sofferenza e di difficoltà. Una visita durata poco
più di un’ora e mezza ma che sicuramente è
stata per anziani e sofferenti ed anche per il
personale presente, un grande momento di

L

sollievo e un’occasione di speciale incontro.
Grazie cardinale Francesco per questa visita
così carica di umanità e di cordialità!
Conserveremo questa visita nel nostro cuore
e accompagneremo con la nostra preghiera il
ministero che svolgi per la Chiesa universale!
A.P.

GITA A VENARIA REALE

LA PAROLA AI
FISIOTERAPISTI

’invecchiamento è un processo che induce molteplici modificazioni morfostrutturali e funzionali a carico di diversi
organi, sistemi e apparati. Parliamo delle
nostre ginocchia. I principali processi degenerativi che interessano queste articolazioni sono:
Artrosi: degenerazione delle cartilagini.
Osteoporosi: diminuzione della massa
ossea.
Come fare “invecchiare” bene le nostre ginocchia?
Tenere controllato il peso corporeo tramite
una dieta corretta chiedendo consiglio al
proprio medico. Importante è l’apporto di
calcio (che troviamo nei latticini e formaggi) e di vitamina D.
Eseguire esercizi ginnici di rinforzo e allungamento muscolare da svolgersi dopo idoneo e adeguato addestramento di un
fisioterapista e da eseguirsi almeno 3 volte
alla settimana per 30 minuti. Evitare attività che sovraccaricano le ginocchia: salire
e scendere le scale, fare camminate troppo
lunghe, fare sforzi o sollevare pesi. Favorire
attività che non sovraccaricano le articolazioni: pedaliera, cyclette, brevi camminate.
Indossare calzature comode e idonee in
modo da ottenere un’adeguata distribuzione del carico. Evitare scarpe o ciabatte
troppo aperte, troppo lunghe o troppo
corte, tacchi e suole scivolose. Evitare
fumo e alcol. Seguire questi comportamenti può essere utile a tutti noi, ma soprattutto serve alle persone anziane per
mantenere una buona qualità di vita.
COME AIUTARE LA BRUNENGHI
E CONTRIBUIRE ALL’INIZIATIVA

“DIAMO SPAZI PIU’ BELLI AGLI ANZIANI”

L

a gita di martedì 11 settembre a Venaria
Reale, Torino, è stata l’ultima escursione di
quest’anno, organizzata dal Gruppo Solidale
Ospiti Brunenghi. All’escursione ha partecipato un buon numero di ospiti della Casa di
Riposo e del Centro Diurno Integrato, 25 persone in tutto, accompagnati dai volontari del
gruppo Solidale (ASA e infermieri), da altri
volontari, dalle suore e da alcuni parenti. La
giornata si è svolta, in un clima di grande
serenità e allegria, con la visita ai giardini di

Venaria Reale, il giro in trenino, il pranzo e la
visita panoramica della città di Torino. Per il
prossimo anno il Gruppo Solidale sta pensando a una gita di tre o quattro giorni, forse
ad Assisi e dintorni. Si dovrà valutare anche
in base alle risorse disponibili. Intanto il
gruppo si preoccupa di reperire i fondi necessari con la raccolta dei tappi, la vendita di
torte e con il tradizionale pranzo di Natale per
ospiti e parenti, in programma per il prossimo
M.C.
16 dicembre.

Potrai farlo nel modo seguente:
• direttamente agli uffici dell’Ente;
• tramite bonifico bancario
Banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di
Castelleone. CODICE IBAN:
IT 07 T 01030 56760 000003220106
• tramite bonifico bancario
Banca Prossima per le imprese sociali e le
comunità, filiale di Milano. CODICE IBAN:
IT82 A033 5901 6001 0000 0060 382
• sul conto corrente postale
intestato a Fondazione Giuseppina Brunenghi ONLUS n° 000064951080
a mezzo bollettino postale oppure con bonifico bancario. CODICE IBAN:
IT 93 R 07601 11400 000064951080.

“PIU’ DONI MENO VERSI”

infatti tutte le donazioni a favore
della Fondazione G. Brunenghi O.N.L.U.S.
sono fiscalmente deducibili o detraibili
secondo i limiti di legge.
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