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Festa dell’Anziano 2015

a Festa dell’Anziano si è chiusa da pochi
giorni, registrando la consueta presenza
di un gran numero di persone che hanno
partecipato ai diversi eventi proposti dalla
manifestazione. Sicuramente diverse sono
le motivazioni che convogliano molte persone ad affollare gli spazi della festa, da
quelli conviviali e musicali, a quelli legati
alla presenza di un familiare ospitato nelle
strutture della Fondazione, al desiderio di
trascorrere qualche momento di serenità in
un ambiente familiare e la convinzione di
poter contribuire al miglioramento dei servizi offerti agli ospiti.
Ma tutto queste aspirazioni non potrebbero essere soddisfatte se non ci fosse il
coinvolgimento di un gran numero di volontari nell’allestimento e nella conduzione
della manifestazione.
L’ottima riuscita della Festa dell’Anziano risiede proprio nella disponibilità disinteressata di molti, oltre che dalla possibilità di
utilizzare le strutture della Fondazione,
l’aiuto di tutto il personale e della condivisione convinta del Consiglio di Amministrazione della Brunenghi.
Questa forte connotazione di spirito solidaristico risalta ancor di più in questo momento storico, dove la crisi colpisce ancora
con la sua onda lunga i soggetti più deboli
e svantaggiati.
Questa situazione è certificata anche dal
Censis, infatti, in un recente incontro sul
tema del sociale, ha rivelato che il Fondo
per le politiche sociali, istituito per
trasferire risorse aggiuntive agli enti locali
e garantire l’offerta di servizi per anziani,
disabili, minori, famiglie in difficoltà, ha
avuto una riduzione dell’81% nel periodo
2007-2014, da 1,6 miliardi a 297 milioni.
Anche il Fondo per la non autosufficienza è
passato dai 400 milioni di euro del 2010
all’annullamento nel 2012, per poi risalire
a 350 milioni nell’ultimo anno.
Davanti al progressivo ridimensionamento
dell’impegno pubblico nei riguardi delle
politiche socio-sanitarie e socio-assistenziali diventa ancora più importante la funzione del volontariato e delle strutture
come la Fondazione Brunenghi.
Forse proprio in questa contingenza storica
è ancor più decisiva la collaborazione tra
gli Enti e le Associazioni private e le Istituzioni pubbliche per gestire al meglio le
risorse e le forze disponibili, rispondendo
alle richieste delle nuove e antiche emergenze non solo con risorse economiche, ma
anche con idee e creatività.
E.C.

V

Progetto Galmozzi
enerdì 11 settembre, alle 10, nel salone del piano terra sarà trasmesso il
ﬁlmato conclusivo del Centro Ricerca Galmozzi di Crema a chiusura del progetto“
RACCONTARE PER VIVERE” arrivato quest’anno alla sua 5a edizione. La particolarità
del progetto è quello di creare un collegamento tra il mondo degli anziani e quello
dei giovani attraverso le testimonianze raccontate dagli ospiti della RSA e del CDI della
Fondazione Brunenghi. Quest’anno è stata
coinvolta la realtà giovanile della parrocchia
di Castelleone con il gruppo di catechesi
della prima media e le loro catechiste.
La presentazione verrà aperta al territorio
invitando autorità, i giovani, le scuole, il
personale, gli ospiti e tutti i parenti.
Il progetto costruisce una vasta antologia di
storie personali di realtà di RSA territoriali
legate agli anziani, ponendoli a confronto
diretto con i giovani in uno spaccato che
evidenzia storie legate al passato con ricordi
di guerra e di vita ormai dimenticata.

Run4sla - Grazie a tutti

È

un semplice grazie, ma è sentito e sincero,
a nome di tutti coloro che beneficeranno
dei fondi raccolti grazie al RUN4SLA, corsa
non competitiva di 9 Km a favore delle persone colpite da sclerosi laterale amiotrofica.
Tutto il ricavato, infatti, verrà devoluto alla
Fondazione Giuseppina Brunenghi per la formazione del personale e iniziative per la cura
dei malati di SLA. Grazie a tutti, ai responsabili
de “Il Borgo” di Castelleone che, con il patrocinio della Pro Loco e della città di Castelleone, hanno ideato e organizzato la
manifestazione, grazie a tutti gli sponsor, grazie alle 1250 persone che giovedì 9 luglio si
sono presentate al nastro di partenza, persone di tutte le età e classi sociali, atleti professionisti, podisti della domenica e semplici

Foto Egidio Cappelli

dilettanti della camminata di salute. Quando
le motivazioni sono forti, e la solidarietà lo è,
non ci sono afa e doti agonistiche che tengano: correre insieme per concorrere alla
cura dei malti di SLA. Corsa non competitiva,
ma a vincere è stata la solidarietà.
-
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Animazione: nuovi progetti

ll’interno della Fondazione G.Brunenghi
opera, ormai da diversi anni, un’attività di
animazione degli ospiti attualmente svolta
dalla Cooperativa Altana, coordinata da Maria
Grazia Donida, coadiuvata da un’equipe di tre
educatrici: Paola, Silvia e Valentina.
La redazione de InBrunenghi, ha rivolto alcune domande al gruppo delle educatrici per
conoscere sia le attività che sono proposte
agli ospiti sia le finalità di queste azioni.

Da quanti anni opera la Cooperativa nella
Fondazione? Quanti sono gli operatori impegnati e per quante ore?
La Cooperativa Altana è attiva all’interno della
Fondazione G. Brunenghi già da dieci anni e,
oltre alle tre educatrici e alla coordinatrice, il
servizio vede anche la presenza di una psicomotricista, una esperta di arterapia e una di
pet-therapy, figure legate ai progetti che sono
stati introdotti nell’attività di quest’anno.

Quanti ospiti riuscite a coinvolgere?
Dare un dato numerico non è facile e può
sembrare riduttivo, sicuramente il 60% degli
ospiti è coinvolto in tutte le attività che sono
proposte, ma, grazie a progetti mirati e pensati , si riesce a incidere anche sui casi più problematici, coinvolgendo tutte le persone
presenti nella struttura, soprattutto per
mezzo della relazione individuale.
Quali sono le attività proposte agli ospiti?
Le attività proposte si possono suddividere in
quatto grandi aree: relazione individuale, artistico manipolativo, attività di minigruppi,
uscite e beauty farm.
Le quattro aree di attività sono autonome, ma
interdipendenti, infatti si indirizzano gli ospiti
verso le attività che sono più vicine alla loro
sensibilità, storia e attuale situazione fisica e
psichica, ma si influenzano le une con le altre.
Per entrare nello specifico si può dire che nei
laboratori è molto apprezzata l’attività della
cucina o quello espressivo artistico, mentre
nei minigruppi è interessante la lettura e il co-

mento dei quotidiani, soprattutto quelli locali.
Un successo inaspettato ha avuto la beauty
farm, cioè la cura di sé, per quanto riguarda
il proprio aspetto fisico:manicure, il trucco e
la cura del proprio aspetto fisico. Una modalità divertente per entrare in relazione con
l’ospite e aiutarlo a recuperare la propria autostima.
Le attività che hanno avuto i migliori risultati
e con quali vantaggi per gli ospiti?
Ce ne sono diverse, come l’orto, il libro parlato, i giochi cognitivi, le attività ludico-motorie, ma più che una classifica è il risultato di
queste attività: gli ospiti recuperano autostima, sorprendono anche i loro parenti, ma
lo fanno in autonomia, accompagnati dalle
educatrici che vogliono rendere gli ospiti protagonisti del loro fare: questi sono i vantaggi
che l’animazione produce per gli ospiti. Certamente ci sono anche momenti di difficoltà,
anche perché nuove patologie, come la SLA,
che colpiscono persone giovani, pongono
nuove sfide e nuove
problematiche.
E’ necessario pensare ad approcci più
personalizzati.
Quest’anno sono
partiti due nuovi
progetti: la Pet Therapy e l’Arterapia;
che cosa sono e
quali obiettivi vogliono raggiungere?
Sono due nuovi progetti, ma nascono da
attività già in essere,
infatti, l’Arterapia è
uno sviluppo della
psicomotricità ed è rivolto a ospiti molto
compromessi e segnalati dal personale medico. Attraverso l’espressione artistica che lavora sulle emozioni si cerca di stimolare
l’autostima, in modo che la persona si senta
rassicurata e valorizzata.

La Pet Threapy è un progetto che colpisce per
la presenza del cane che diventa un canale di
comunicazione e permette alle persone di interagire sia con l’animale sia con gli altri
ospiti.
Così gli ospiti rompono un’atmosfera apatica
e chiusa e riscoprono interesse e curiosità.

Altri progetti per il futuro?
Il servizio di animazione prosegue sulla base
del progetto dell’anno, considera i nuovi ingressi con le loro patologie come punto di valutazione per nuovi interventi valutando ogni
cambiamento nell’equipe multidisciplinare.
Un’attenzione particolare ai bisogni degli
ospiti già inseriti e alla continuità progettuale,
ma anche alle richieste dell’Asl.
Sicuramente le innovazioni sulle quali vorremmo porre attenzione sono gli interventi
non farmacologici che però vanno discussi e
condivisi con i referenti della Fondazione.
Rapporti con i volontari che operano all’interno della Fondazione G. Brunenghi?
Buoni e collaborativi, alcune attività sono sviluppate in sinergia con i volontari, come gli
spettacoli che si organizzano in occasioni
delle feste e che coinvolgono anche gli ospiti.
Comunque sono buoni i rapporti con tutto il
personale che opera nella Fondazione, anche
se particolare motivo di soddisfazione sono i
complimenti dei familiari degli ospiti, i quali
rimangono sorpresi dai risultati che il servizio
di animazione raggiunge con il loro parenti.
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Istantanee di un viaggio

ra da qualche tempo che alcuni ospiti mi
chiedevano: “Allora quando andiamo a
Firenze? Bella Firenze!” oppure: “Ancora
pochi giorni e poi si parte per Assisi”; “Io non
sono mai stata ad Assisi”…
Tutto era ormai organizzato dal favoloso
“Gruppo Solidale Ospiti Brunenghi” e così la
mattina di lunedì 18 maggio, alle ore 7 il pullman carico di 20 ospiti della RSA e del CDI e
di alcuni anziani del territorio, con i relativi
accompagnatori (tutti volontari) lascia il piazzale della Fondazione Brunenghi per iniziare
l’avventura di un nuovo viaggio.
Quest’anno il Gruppo ha deciso di non ricorrere ad una struttura ricettiva, come a Roma
lo scorso anno, ma ad una casa in autogestione sita a Torricella di Magione, sul lago
Trasimeno.
Per questo alcuni volontari, che avevano il
compito di pensare a sistemare la casa e a
“nutrire” il gruppo in arrivo, sono partiti due
ore prima con il mezzo che trasportava bagagli, derrate alimentari e quanto serviva per il
soggiorno, in modo da far trovare tutto a
posto all’arrivo degli ospiti.
Ore 13,30 eccoci arrivati alla “Casa sul lago”
di Torricella di Magione. Ottima accoglienza
dei gestori. Tutti all’opera per sistemare le camere, un buon pranzo, preparato da Carmela, con un buon bicchiere di vino portato
da volontari e subito si è ristorati dal lungo
viaggio. Un po’ di riposo e poi pian piano una
prima passeggiata a piedi per vedere il lago
Trasimeno.
Giunti a sera già fervono i preparativi per il
viaggio a Firenze del giorno dopo.
Martedì 19 maggio, alzata di buon mattino,
colazione e via sul pullman in viaggio per Firenze dove alle 10.30 ci attende, al Monastero di S. Teresa, Suor Maria Francesca della
Madre di Dio con la comunità delle Carmelitane Scalze, per la celebrazione della S.
Messa. Emozionante la celebrazione con i
canti delle suore di clausura e poi l’incontro
con Suor Maria Francesca e la superiora che
salutano e incoraggiano con un pensiero
dolce per tutti. Dopo il pranzo, visita guidata
al centro di Firenze (Piazza della Signoria,
Duomo, campanile di Giotto, Santa Maria
Novella, ecc.) con la simpatica guida Maria;
nel tardo pomeriggio, rientro a Torricella di
Magione, stanchi, ma contenti.
Mercoledì 20, un po’ di riposo. La mattinata
passa con animazione e giochi organizzati dai
volontari del Gruppo Solidale e poi nel pomeriggio tutti sul battello per una escursione
sul lago Trasimeno con sosta all’Isola maggiore.
Giovedì 21, ancora di buon mattino partenza
per la tanto sospirata Assisi. Ed eccoci alla Basilica di Santa Maria degli Angeli dove celebriamo la S. Messa nel “refettoretto” e poi la
spiegazione di un padre francescano e la visita alla Basilica proprio mente il superiore
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Firenze - Piazza della Signoria

Lago Trasimeno
Assisi - Basilica Superiore di S. Francesco

Generale dei frati Francescani (in pratica il
successore di S. Francesco) appena eletto dal
capitolo generale, prestava giuramento nella
Porziuncola. Pranzo al sacco presso la casa
delle Suore Francescane Angeline e poi la visita alla basilica di Santa Chiara dove un frate
Francescano ci ha incontrato e ci ha offerto la
spiegazione dell’importante luogo di culto.
Eccoci di nuovo tra le viuzze di Assisi per raggiungere il Teatro Metastasio dove, alle 16,30,
viene rappresentato, appositamente per il
nostro gruppo, il musical “Chiara di Dio” sulla
vita di S. Chiara accanto a San Francesco.
Dopo circa due ore di spettacolo, con tanta
commozione e qualche lacrima per l’emozionante musical, di nuovo in cammino per la
basilica di San Francesco, dove un padre francescano ci attende per la spiegazione e la
chiusura della giornata. Si è fatto tardi e
siamo tutti un po’ affaticati, ma il cuore è

pieno di gioia e così rientriamo alla nostra
casa di Torricella di Magione, pronti per fare
le valigie e riprendere il viaggio di ritorno il
venerdì 22 maggio dopo il pranzo.
Un po’ di rimpianto a lasciare la “Casa sul
lago”. I gestori che salutano e si complimentano con i volontari per le attenzioni che
sempre hanno rivolto agli anziani.
Alle 19,30 circa siamo di ritorno alla Brunenghi. Gli anziani, anche se un po’ stanchi, sono
felici per le belle giornate trascorse in luoghi,
per alcuni mai visti. Anche i volontari, si portano nel cuore la gioia di vedere volti felici e
di avere dato la possibilità ad un gruppo di
anziani di trascorrere alcune giornate un po’
spensierate e che aiuteranno a vivere con
occhi diversi la quotidianità.
Grazie al Gruppo Solidale Ospiti Brunenghi
e a tutti i volontari per le belle giornate trascorse insieme!
AP
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La parola ai medici: la depressione

a depressione senile rappresenta una delle
principali preoccupazioni nell’ambito della
sanità pubblica mondiale per almeno due
motivi: l’Invecchiamento della popolazione e
il carico globale della malattia; la depressione
è la seconda causa principale di anni di vita
sana persi.
A causa del luogo comune secondo cui gli anziani sono afflitti da tante malattie fisiche e
da problemi sociali ed economici, i medici, i
familiari e gli stessi anziani arrivano spesso a
pensare che la depressione sia una normale
condizione dell’età senile.
I segni caratteristici associati alle malattie mentali, soprattutto fra gli stessi anziani, impediscono che vi sia un riconoscimento preciso e
tempestivo di tale patologia. La depressione
aumenta il rischio di mortalità e vi incide
quanto altri fattori di rischio come il fumo,
l’obesità, l’ipertensione e l’iperlipidemia.
L’insorgenza della depressione dovrebbe essere considerata un episodio d’allarme che
aumenta il rischio di successivi cali della condizione di salute e dell’abilità funzionale.
I sintomi principali sono rappresentati dal de-

ficit di iniziativa psicomotoria, (perdita di interesse
nelle abituali attività quotidiane) deflessione del tono
dell’umore, riduzione dell’appetito e disturbi del
sonno. Talvolta la depressione appare come “mascherata” e si esprime solo
attraverso una marcata riduzione della “voglia di
fare”. In presenza di tali segnali è utile, in prima battuta, consultare il medico
di medicina primaria che, a
sua volta, valuterà l’opportunità di un invio
allo specialista psichiatra presso le strutture
territoriali competenti.
E’ utile segnalare che, da qualche tempo, si è
avviato un servizio di consulenza psicologica
presso gli stessi ambulatori dei medici di famiglia, per il trattamento dei cosiddetti Disturbi Emotivi Comuni, all’interno dei quali
rientra a pieno titolo la depressione dell’anziano. Ciò al fine di evitare che gli anziani, per

via dei segni caratteristici riguardanti i disturbi mentali, non ricevano le cure psichiatriche e psicofarmacologiche necessarie.
Da segnalare a questo proposito che i farmaci
antidepressivi attualmente in uso sono molto
efficaci e quasi del tutto privi di effetti indesiderati.
Dott. Giuseppe Primerano

Specialista in Psichiatria
Consulente presso “Fondazione Giuseppina Brunenghi”

Con un piccolo tappo puoi fare cose grandi

Il Gruppo Solidale Ospiti Brunenghi di Castelleone (CR) continua la raccolta di

della Casa di Riposo e Centro Diurno Integrato.

(diversi sia di colore che di dimensione, ad es.:
tappi di bottiglie di acqua e altre bibite, tappi di
detersivi, tappi di shampoo o bagnoschiuma, ecc.)

Il Gruppo Solidale Ospiti Brunenghi e gli
ospiti RINGRAZIANO TUTTI e CIASCUNO per
il costante impegno dimostrato in questi
anni e SI AUGURANO che questo impegno
continui nel tempo dimostrando che aiutare il prossimo non è mai tempo perso!

TAPPI DI PLASTICA

Il ricavato raccolto dal 2008 ad oggi ha permesso:
• di acquistare numerose carrozzine, materassi antidecubito, altre attrezzature sanitarie e un pulmino per trasporto disabili;
• di dotare le camere della Casa di Riposo e
dell’Istituto di Riabilitazione di tendine privacy e di TV LCD;
• di organizzare gite di un giorno o di più
giorni (es. Roma, Assisi, Firenze, ecc.), soggiorni al lago e al mare a favore degli ospiti

Il prossimo viaggio programmato
dal Gruppo Solidale Ospiti Brunenghi

ROMA marzo 2016

per incontrare papa Francesco
nell’anno Giubilare della Misericordia

N.B.: I tappi devono essere consegnati puliti
presso la Casa di Riposo di Castelleone (CR).
Per ulteriori informazioni e/o per organizzare
il ritiro contattare i seguenti numeri telefonici:
• 329 5864105 (Maria - Presidente Gruppo
Solidale Ospiti Brunenghi)
• 0374 354311 (Centralino Fondazione G.
Brunenghi ONLUS)

I compleanni della R.S.A. e del C.D.I. alla Fondazione G. Brunenghi
Antonietta BASILE
Clemes Giuditta GALLERA
Elena PILONI
Francesco DONZELLI
Francesco GUERINI
Giovanna TESSADORI
Giovanni Battista TOMASONI
Laura DRAGONI
Maria Teresa CONTARDI
Mario BOETANI
Marta ROSSI
Silvia Agnese PANICOTTI
Silvio Francesco SPOLDI
Udilia Maddalena MOSCONI
Angela TRASPADINI
Antonia Luigia ROSSI

15/07/1925
02/07/1924
12/07/1939
11/07/1924
29/07/1929
02/07/1928
11/07/1941
17/07/1929
18/07/1942
02/07/1939
29/07/1924
20/07/1934
13/07/1926
21/07/1922
16/08/1923
31/08/1931

(anni 90)
(anni 91)
(anni 76)
(anni 91)
(anni 86)
(anni 87)
(anni 74)
(anni 86)
(anni 73)
(anni 76)
(anni 91)
(anni 81)
(anni 89)
(anni 93)
(anni 92)
(anni 84)

Carla Agostina BIONDI
Caterina BERNARDONI
Erminia TAINO
Erminio Santo BANDIRALI
Giovanna BOSELLI
Giovanni STABILINI
Lucia DANZI
Margherita TAINO
Maria MARIANI
Maria PASQUINI
Maria SANGIOVANNI
Rosa Costantina ANDRUSIANI
Anna Maria BOIOCCHI
Carlotta MASCHERPA
Domenica ASERO
Elisa Maria PINI

23/08/1937
06/08/1935
26/08/1939
08/08/1929
09/08/1940
17/08/1946
05/08/1926
20/08/1925
15/08/1930
20/08/1923
19/08/1933
19/08/1929
02/09/1938
25/09/1928
05/09/1934
24/09/1929

(anni 78)
(anni 80)
(anni 76)
(anni 86)
(anni 75)
(anni 69)
(anni 89)
(anni 90)
(anni 85)
(anni 92)
(anni 82)
(anni 86)
(anni 77)
(anni 87)
(anni 81)
(anni 86)

Emma CROTTI
Eugenio Giovanni PIZZOCHERO
Giordano BIGNARDI
Giovanna FUSAR BASSINI
Giuditta LANZI
Giuseppa FERRARI
Grazia Maria PACCHIONI
Luigi FERRARI
Maria VAIOLI
Marisa Rosa MOSCONI
Nerina Rosa BIANCHESSI
Pasqua NICHETTI
Rachele Maria VAGNI
Teresa BERIA
Walter LUNGHI

12/09/1925
19/09/1937
23/09/1933
13/09/1928
28/09/1919
29/09/1929
30/09/1941
22/09/1931
17/09/1926
26/09/1937
09/09/1923
08/09/1929
22/09/1916
07/09/1923
13/09/1934
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(anni 90)
(anni 78)
(anni 82)
(anni 87)
(anni 96)
(anni 86)
(anni 74)
(anni 84)
(anni 89)
(anni 78)
(anni 92)
(anni 86)
(anni 99)
(anni 92)
(anni 81)

