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Dal mese di gennaio Rino Ferri è il nuovo di-
rettore generale della Fondazione G. Brunen-
ghi ONLUS di Castelleone. Laureato in
economia e commercio, sposato, tre figli, ori-
ginario di Annicco dove vive con la famiglia,
ama lo sport in particolare il calcio, possiede
anche il patentino da allenatore UEFA B. Da
sempre ha svolto la sua attività nel campo
socio sanitario prima presso la Casa di Riposo
di Annicco, poi alla Casa di Riposo di Sore-
sina e nel 1997 come Direttore presso la Fon-
dazione di Soncino. Nel 2007 ha lavorato per
la Cooperativa Il Gabbiano di Pontevico ed è
stato per due anni responsabile della Casa di
Riposo di Piadena. La redazione de “InBru-
nenghi” gli ha rivolto alcune domane per co-
noscere l’indirizzo che vuole dare al suo
nuovo incarico

Perché ha deciso di accettare l’incarico?
Innanzitutto intendo ringraziare Angelo Papa
che mi ha preceduto nel ruolo di Direttore Ge-
nerale della Brunenghi e che per tanti anni ha
diretto la struttura in modo egregio e che mi
ha lasciato un’importante e stimolante eredità.
Devo dire che non è stata una scelta facile ma
sentivo il desiderio di ritornare, per così dire,
“in prima linea” in un ruolo a diretto contatto
con gli utenti, i loro familiari, il personale.
Quando nel gennaio 2018 sono stato contat-
tato per il primo colloquio sono stato assalito
da sentimenti e pensieri contrastanti. Se da un
lato credo che sia di grande soddisfazione es-
sere messi a confronto con altri per un posto
di lavoro, dall’altro non è mai facile decidere
di cambiare.
Sono andato sulla strada dove mi hanno por-
tato la ragione, il cuore, la ricerca, la curiosità
ma anche il coraggio, la sfida e tanto altro.  In
fondo, probabilmente, mi mancava qualcosa
nella mia storia lavorativa e credo di averlo
trovato, il ritornare a dirigere una struttura
ricco di esperienze lavorative ed umane che
ritengo di poter mettere a disposizione della
Brunenghi e di tutti gli attori che la vivono
quotidianamente.

Paura, stimolo, sfida: qual è la sensazione
principale che ha provato nei primi tempi del
nuovo incarico?
Un po’ di paura, tanto stimolo e tanta sfida. La
prima devo dire di averla provata soprattutto
nei mesi prima di arrivare alla Brunenghi con
pensieri come: sarò all’altezza? Sarò in grado
di rispondere alle necessità di una struttura
così importante? Riuscirò ad inserirmi bene
ed a farmi accettare?
Una volta entrato nel ruolo ho capito che si

può fare e stavolta sono stato assalito da una
montagna di stimoli, da una sfida bella.

Quale situazione ha trovato? Com’è stato ac-
colto?
Conosco la Brunenghi da quando ho iniziato
il mio percorso lavorativo nelle Case di Ri-
poso almeno per quanto riguarda il giudizio
di cui gode e dell’ottima reputazione che da
sempre la caratterizza.
Ho certamente trovato una situazione positiva,
una struttura ben amministrata con enormi po-
tenzialità.
Ho capito quanto la Brunenghi sia importante
e ben voluta anche da tutta la comunità di Ca-
stelleone e questa è una grande cosa; una
struttura assolutamente inserita, radicata e
aperta alla cittadinanza. Circostanza confer-
mata anche dalla massiccia presenza di volon-
tari che quotidianamente dedicano parte del
proprio tempo a favore dei nostri utenti. Da
non dimenticare la fondamentale presenza e il
significativo servizio svolto dalle Suore Ado-
ratrici di Rivolta d’Adda sempre presenti con
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la preghiera e la vicinanza alle nostre persone.
Sono stato accolto molto bene e sono stato
messo nelle condizioni di prendermi il tempo
strettamente necessario per conoscere le per-
sone, le dinamiche, i bisogni, i punti di forza
e di debolezza.
Mi sento ben voluto sapendo che, giusta-
mente, le aspettative sono importanti.

Quali obiettivi o progetti intende realizzare?
Fortunatamente, in questo mio viaggio non
sono solo, ma ci sono un Presidente e un Con-

siglio di Amministrazione con i quali il con-
fronto è continuo e costruttivo; ci sono i miei
più stretti collaboratori dagli uffici alla parte
medica e sanitaria con i quali il dialogo è co-
stante, ricco di idee e progetti. È semplice
dirlo, ma tutti gli obiettivi riguardano il bene
degli utenti e dei miei collaboratori; che i
primi ricevano sempre le cure utili e necessa-
rie e che i secondi possano continuamente tro-
varsi a lavorare in condizioni ottimali.
I progetti potenzialmente potrebbero essere
infiniti, ma restando su un piano di realtà in
primis occorre garantire la continuità delle di-
verse attività della Brunenghi in un mondo,
quello dei servizi alla persona, in continuo
movimento. Occorre sempre essere attenti a
cogliere ogni cambiamento, ogni nuova pro-
posta, affinché si trasformino, per quanto pos-
sibile, in nuovi punti di forza ed in nuovi
stimoli.
Con gli Amministratori abbiamo tracciato ul-
teriori percorsi sui quali impegnarsi: miglio-
ramento di alcuni processi lavorativi, lavori di
manutenzione straordinaria delle strutture, po-
tenziamento di alcune attività a cominciare dai
servizi domiciliari e da quelli ambulatoriali,
non dimenticando che il 2019 è anche un anno
importante dal punto di vista istituzionale in
quanto anche la Fondazione è interessata alla
riforma del Terzo Settore.

Qual è il contributo che pensa di poter por-
tare alla Fondazione G. Brunenghi?
Metterò quotidianamente a disposizione la
mia persona con la mia esperienza e la mia
professionalità nella certezza, però, che da
solo non vado da nessuna parte per cui il mio
impegno sarà rivolto anche all’ascolto ed al
confronto continuo.

Quali sono le prospettive future della Fonda-
zione G. Brunenghi?
Cerco sempre di essere positivo e realistico al
punto giusto, pensando che i problemi non
vanno vissuti come tali ma semplicemente
come situazioni da affrontare. Le prospettive
della Fondazione non possono essere che po-
sitive con un consolidamento della propria po-
sizione sul territorio in ambito dei servizi alla
persona che è un mondo in continua evolu-
zione anche dal punto di vista normativo ed
in un contesto di risorse economiche sempre
più scarse.



APRILE 2019 pagina 2

“Castelleone città amica della demenza”
Alzheimer Caffè

L’inaugurazione il 26 settembre 2018 dell’Al-
zheimer Caffè c/o la Fondazione Brunenghi si
inserisce all’interno del progetto “Castelleone
città amica della demenza”, attraverso il quale
ci si è posti l’obiettivo di sensibilizzare l’in-
tera cittadinanza nei confronti della Demenza,
favorendo una maggiore apertura ed accessi-
bilità di tutti gli spazi di incontro cittadino
anche alle persone affette da questa patologia
ed ai loro cari. L’istituzione di un Alzheimer
Caffè all’interno della struttura ci è parsa
quindi una dimostrazione di come la Fonda-
zione stessa volesse spalancare le proprie

porte, conoscenze e professionalità all’intera
cittadinanza, mettendo a disposizione non
solo degli spazi di ritrovo, ma soprattutto
un’equipe di professionisti che con la de-
menza lavorano ogni giorno, pronti ad ascol-
tare e condividere esperienze con chi
quotidianamente vive la presenza di questa
patologia al proprio domicilio. 
L’apertura dell’Alzheimer Caffè presso la
Brunenghi è stata preceduta da una serie di in-
contri formativi - tenuti dal prof. Trabucchi e
dal dr. Rozzini - rivolti a coloro che si pren-
dono cura ogni giorno delle persone con de-
menza, in qualità di familiari oppure per
lavoro. 
Il Caffè Alzheimer apre un pomeriggio alla
settimana, il mercoledì dalle 14.30 alle 17.30,
per offrire punto di ritrovo per le persone af-
fette da demenza che risiedono al domicilio.
L’inaugurazione ha visto la partecipazione di
una decina di nuclei familiari e da molti vo-

tecipato anche i volontari, a cui sono state for-
nite informazioni di base sulla patologia e su
come rapportarsi a persone che ne sono af-
fette.

Altre iniziative
Il progetto “Castelleone città amica della de-
menza” ha già prodotto diverse iniziative,
oltre al Caffè Alzheimer, in occasione del Na-
tale 2018 è stata celebrata una messa per le

lontari. Il Caffè prevede un incontro settima-
nale per i pazienti con l’educatrice, affiancata
dai volontari, e incontri a cadenza quindici-
nale con i famigliari che assistono l’amma-
lato. La presenza volontaria dell’equipe
sanitaria (geriatra, infermiera professionale,
neuropsicologa) è stata sino ad oggi garantita
a rotazione come supporto al gruppo dei pa-
zienti, trattandosi di un gruppo numeroso. 
A seguito di un confronto tra le varie figure
coinvolte nel progetto e sulla base di quanto
osservato nei primi incontri si è scelto di in-
dirizzare il caffè prevalentemente su un ver-
sante cognitivo, dando molto spazio alla

reminescenza ed alla narra-
zione, così che gli incontri
settimanali, seppure infor-
mali, possano essere occa-
sione per recuperare la
propria memoria autobio-
grafica e favorire il rac-
conto di sé.
Trattandosi di una piccola
realtà locale un lavoro di
questo tipo è avvantaggiato
dal fatto che spesso tra i
partecipanti (pazienti ma
anche volontari) vi fosse

un rapporto di conoscenza pregressa che per-
mette in alcuni casi di col-
mare le prevedibili lacune
mnesiche.
Sono stati inoltre coinvolti
i famigliari chiedendo loro
di volta in volta di recupe-
rare alcune fotografie sa-
lienti di alcune tappe di
vita dei propri cari, permet-
tendo quindi anche all’in-
terno del nucleo familiare
di recuperare vecchi ricordi
e instaurare un dialogo con
i pazienti su argomenti che
amano e che spesso sono
ancora in grado di raccon-
tare, rimandando loro un
senso molto forte della propria identità perso-
nale.
Dopo i primi incontri si è svolto un corso in-

formale di formazione
sulle principali caratteristi-
che cognitive e comporta-
mentali della demenza,
facendo riferimento il più
possibile a quanto osser-
vato emergere dai pazienti
stessi, fornendo semplici
indicazioni pratiche sulle
migliori modalità di intera-
zione con i pazienti.
Agli incontri formativi, sia
della geriatra che della
neuropsicologa, hanno par-

persone affette da demenza e per i loro fami-
liari, seguito da un semplice momento convi-
viale per lo scambio degli auguri. Nel mese di
gennaio e febbraio si è svolto un corso di for-
mazione rivolto ai ragazzi della seconda
media dell’Istituto Comprensivo Piero Sentati
di Castelleone, tenuto dal prof. Trabucchi, sul
tema “L’Alzheimer non cancella la vita” il

professore ha incontrato circa un centinaio di
ragazzi divisi in due sessioni (4 classi di se-
conda media).
Agli stessi alunni, nel mese di febbraio sono
stati eseguiti, da parte di alcuni operatori della
Fondazione Brunenghi incontri singoli per
classe, in cui sono stati proiettati dei cortome-
traggi e aperta una discussione sul tema. Al
termine ogni classe ha ricevuto un cartellone
con i dieci MAI dell’Alzheimer e un piccolo
gadget a memoria del progetto.
I ragazzi hanno ampiamente superato le aspet-
tative, infatti tutti gli operatori hanno riscon-
trato attenzione, interesse e molta sensibilità.
Il merito va sicuramente anche agli insegnanti
che hanno saputo dar seguito  al percorso. Ul-
tima iniziativa in ordine di tempo la cammi-

Utenti, familiari, operatori e volontari Caffè Alzheimer

S. Messa - Auguri di Natale

Inaugurazione Caffè Alzheimer

Incontro prof. Trabucchi - Istituto Comprensivo P. Sentati



Grazie alla Run4SLA

Gruppo solidale
e servizio

di animazione
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Grande successo anche per la quarta edizione della RUN4SLA, corsa non competitiva di 9
Km per raccogliere fondi a favore delle persone colpite da Sclerosi Laterale Amiotrofica
(SLA), organizzata da il Borgo di Castelleone, con il patrocinio della Pro Loco e della Città di
Castelleone. La manifestazione si è svolta giovedì 5 luglio 2018 e ha visto la partecipazione
di 1613 persone, superando il numero di partecipanti dell’edizione 2017. Si sono presentati al
via atleti professionisti e dilettanti, semplici cultori della camminata e intere famiglie.
La solidarietà ha vinto ancora una volta: il ricavato dell’edizione pari a 4.000 euro è stato de-
voluto interamente alla Fondazione G. Brunenghi per iniziative a favore di malati di SLA.
GRAZIE A TUTTI!

I ragazzi dell’Associazione Il Borgo consegnano l’asse-
gno al Presidente della Fondazione G. Brunenghi

Il 1° aprile del 2018 la Fondazione ha iniziato
la gestione dei Poliambulatori specialistici siti
nei locali della Fondazione medesima, grazie
all’aggiudicazione per 9 anni con apposita
gara indetta dall’ASST di Crema.
La gestione ha comportato un grande impegno
di risorse umane ed economiche per l’adegua-
mento dei locali nonché per l’acquisto delle
attrezzature, dei macchinari e degli arredi.
I servizi sanitari di Castelleone costituiscono
un’importante realtà strategica nel panorama
sanitario dell’ASST di Crema e un fondamen-
tale punto di riferimento per i servizi sanitari
di Castelleone e dei comuni limitrofi, pertanto
la Fondazione, dopo questi primi mesi di ge-
stione, può affermare di aver rispettato gli im-
pegni presi sia con la ASST, ma soprattutto
con la cittadinanza in quanto è riuscita a: 
• garantire l’efficacia e l’efficienza dei pro-

cessi aziendali e la qualità del servizio ero-

nata Camminiamo con loro per aiutarli a ri-
cordare che si è svolta nella mattina di dome-
nica 7 aprile da piazza del Comune sino al
santuario della B.V. della Misericordia e ri-
torno con un piccolo buffet offerto a tutti i par-
tecipanti.
Buona l’adesione nonostante il tempo incle-
mente, ulteriore dimostrazione di sensibilità e

solidarietà con chi vive la malattia della de-
menza.
Tutte le iniziative del progetto “Castelleone
città amica della demenza” hanno la possibi-
lità di esser realizzate grazie al sostegno delle
istituzioni pubbliche, delle associazioni di vo-
lontariato, di tutti i sostenitori e benefattori del
progetto e dai tantissimi volontari.

gato attraverso l’utilizzo di risorse profes-
sionali e tecnologiche adeguate;

• soddisfare le esigenze dell’utenza rispetto
alle tipologie e ai volumi di prestazioni ri-
chieste, in collaborazione con le ASST di
Crema, per quanto riguarda le attività accre-
ditate, nell’obiettivo di ridurre i tempi d’at-
tesa, in particolare per le prestazioni
diagnostiche ambulatoriali, secondo quanto
previsto dalla programmazione Regionale;

• garantire il rispetto del tempo e della dignità
del paziente attraverso: la predisposizione
di orari di accesso ampi e comodi, tempi di
attesa e procedure di prenotazione certi e
trasparenti, il rispetto degli orari concordati
per le prestazioni, la refertazione immediata
per le prestazioni diagnostiche, un ambiente
confortevole, pulito e tale da garantire la ri-
servatezza durante l’erogazione del servizio,
professionalità e cortesia da parte di tutti gli
addetti e disponibilità a fornire informa-
zioni, rispetto della privacy;

• raggiungere e mantenere lo standard di pro-

dotto e di servizio così come programmato,
con il fine di perseguire un miglioramento
continuo.

Le specialità attive presso i poliambulatori
sono: cardiologia, chirurgia generale e vasco-
lare, dermatologia, diabetologia, neurologia,
oculistica, ostetricia e ginecologia, otorinola-
ringoiatria, riabilitazione neurologica (anche
onde d’urto), urologia.
La gestione prevede anche l’attività di fisio-
terapia ed il servizio prelievi; quest’ultimo
vede un’affluenza media quotidiana di 35/40
utenti.
I ricavi complessivi dei Poliambulatori per
l’anno 2018, ammontanti ad € 353.274,62,
sono legati ai termini definiti con la gara che
la Fondazione si è aggiudicata, ed in partico-
lare riguardano:
• prestazioni specialistiche ambulatoriali e di

diagnostica per immagini per € 293.132,12;
• attività di prelievo per € 26.730,00;
• canone di gestione attività ambulatoriale per

€ 33.412,50.

Poliambulatori

Festa del papà

Fo
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Anche quest’anno abbiamo festeggiato le
donne e i papà con due feste a tema organiz-
zate dal Servizio di Animazione e dal Gruppo
Solidale Ospiti Brunenghi.
Dopo aver pranzato con pizza, gnocco fritto,
torta mimosa e dolci, tutti i partecipanti
(ospiti, operatori e volontari) si sono esibiti
con canti e balli assicurando divertimento a
tutti.
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Grazie di cuore Angelo saluta
A TUTTI COLORO

CHE HANNO SCELTO LA
FONDAZIONE BRUNENGHI
PER DESTINARE IL 5x1000.

Il gesto di solidarietà compiuto
ci ha permesso di rendere più bella

e più confortevole la vita
degli anziani della Brunenghi.

Anno 2017 numero 542 adesioni
per un importo pari a euro 16.256,66

Castelleone, Città amica delle persone con demenza
organizza nel mese di MAGGIO

TRE GIORNATE di MEMORY CHECK UP

LUNEDÌ 20 dalle 9 alle 15
MARTEDÌ 28 dalle 11 alle 18

MERCOLEDÌ 29 dalle 10 alle 16
presso Fondazione G. Brunenghi, Via Beccadello

(ingresso Poliambulatori)

Chiamaci al 3487353921per un appuntamento
UN CHECK UP NEUROPSICOLOGICO RIVOLTO A TUTTI

Il 19 dicembre il personale della Fondazione
G. Brunenghi ha salutato con una piccola festa
Angelo Papa che dopo 33 anni, lascia l’inca-
rico di direttore generale avendo raggiunto
l’età della pensione.
Ad Angelo un ringraziamento per il lavoro
svolto in tanti anni con passione e competenza
e un augurio per  il nuovo incarico che andrà
a ricoprire.

Customer dicembre 2018-gennaio 2019
L’indagine sul grado di soddisfazione è stata
condotta nel mese di dicembre 2018,  prolun-
gata successivamente anche nel mese di gen-
naio 2019, ha interessato tutti i servizi della
Fondazione: R.S.A. - I.D.R. - C.D.I. 
I questionari, sono stati compilati sia dagli
ospiti che dai loro familiari, in modo da rac-
cogliere la valutazione da entrambe le pro-
spettive.
Nello specifico sono stati analizzati i seguenti
aspetti: struttura, spazi e pulizia, ristorazione,
assistenza, animazione, altri servizi e valuta-
zioni conclusive.
Per esprimere la propria soddisfazione gli
ospiti e i familiari avevano a disposizione la
seguente scala di valutazione: (Ottimo -
Buono - Sufficiente - Insufficiente - Molto ca-
rente - Non valutabile).
Per un’analisi più completa dei risultati è stato
calcolato il “voto medio”, ottenuto attri-
buendo un punteggio da un minimo di zero
per il giudizio “Non valutabile”, ad un mas-
simo di 5 per il giudizio “Ottimo”.
Complessivamente le indagini hanno riscon-

trato un livello di soddisfazione generale
medio alto.
L’indice sintetico di Customer Satisfaction ri-
levato (ICS), cioè il giudizio medio espresso
sulla qualità percepita (media di tutte le rispo-
ste), è risultato più che buono per tutte le
unità di offerta come meglio rappresentato nel
grafico seguente:

La qualità della relazione umana e soprattutto
il grado di fiducia reciproca fra famiglie, an-
ziani ed operatori è stata valutata molto posi-
tivamente come indicato nel grafico
successivo:

La professionalità e la disponibilità a fornire
informazioni ottengono anche elevati livelli di
gradimento. Rappresentano quindi gli elementi
che per i nostri utenti e i loro familiari qualifi-
cano in termini di eccellenza il servizio ana-
lizzato. Nelle valutazioni conclusive emerge
che il 99,17% per cento degli ospiti/pazienti
consiglierebbe la Brunenghi a un suo amico o
conoscente, percentuale che raggiunge il
99,23% nell’analisi dei risultati dei familiari.
AREE DI POSSIBILI MIGLIORA-
MENTI: le indagini non evidenziano diretta-
mente vere e proprie criticità o servizi poco
graditi,  hanno comunque permesso di indivi-
duare, soprattutto nella sezione suggerimenti,
elementi per un ulteriore miglioramento di qua-
lità in termini generali e specifici di servizio.



I compleanni della R.S.A. e del C.D.I. alla Fondazione G. Brunenghi
ASSANDRI Teresina 04/04/1955 (anni 64)
BALDON Sabina 07/04/1928 (anni 91)
BOLZONI Ancilla Maria 27/04/1929 (anni 90)
BOSISIO Irma 15/04/1930 (anni 89)
CAPELLI Giancarlo 29/04/1934 (anni 85)
CAPPELLINI Teresa 09/04/1926 (anni 93)
CATTANEO Egle 25/04/1924 (anni 95)
DOMINONI Pietro 30/04/1933 (anni 86)
GAROLI Enrica Giuseppina 02/04/1963 (anni 56)
GROSSI Giovanna Teresa 20/04/1939 (anni 80)
LUCCHI TUELLI Luigia 10/04/1939 (anni 80)
MANCUSO Ida 04/04/1951 (anni 68)
ORSI Luciano Nicolo�  11/04/1940 (anni 79)
PISATI Rosina Stella 24/04/1924 (anni 95)
RAVA Maria Teresa 11/04/1939 (anni 80)
RINALDI Giovanna Serafina 26/04/1927 (anni 92)
ROSSI Margherita Angela 23/04/1934 (anni 85)
SOCCINI Annunciata 22/04/1929 (anni 90)
SPOLDI Serafina 22/04/1924 (anni 95)
BERGAMI Giovanna 11/05/1933 (anni 86)
BIANCHI Paola 16/05/1927 (anni 92)
BOLZONI Carla Maria 11/05/1934 (anni 85)

BORSIERI Pier Luigi 12/05/1955 (anni 64)
BRAMBINI Ernestina Maria 05/05/1928 (anni 91)
CAVAGNOLI Rachele 14/05/1927 (anni 92)
COTI ZELATI Pietro 13/05/1951 (anni 68)
DOSSENA Barbara 25/05/1933 (anni 86)
FONGHESSI Giuseppe 17/05/1933 (anni 86)
FUSAR POLI Giovanna 15/05/1931 (anni 88)
LODIGIANI Maria Francesca 02/05/1937 (anni 82)
MANCASTROPPA Luigina 07/05/1925 (anni 94)
MARCARINI Alessandrina Giuseppa 07/05/1931 (anni 88)
MILANESI Leandrina Maria 05/05/1936 (anni 83)
ONETA Daniela Giulia 23/05/1953 (anni 66)
ASSANDRI Maria 09/06/1930 (anni 89)
BALLARINI Caterina Margherita 23/06/1928 (anni 91)
BERGAMI Bortolo 30/06/1949 (anni 70)
BIANCHI Maria Luisa 22/06/1936 (anni 83)
CAPELLI Caterina 08/06/1929 (anni 90)
CHIODO Lorenza Sofia 17/06/1932 (anni 87)
CREMONESI Maria Luigia 12/06/1937 (anni 82)
FUMAGALLI Rosalia 03/06/1936 (anni 83)
GALLONI Francesca 17/06/1930 (anni 89)
GENNARI Luigi 01/06/1942 (anni 77)

IACCHETTI Antonia Giuseppa 15/06/1918 (anni 101)
KALB Archimede 19/06/1930 (anni 89)
LOMBARDINI Ernesto 19/06/1948 (anni 71)
MARTELLI Francesca 16/06/1939 (anni 80)
PAGATI Maria 03/06/1933 (anni 86)
PEDRONI Nerina Maria 27/06/1930 (anni 89)
POLETTI Pierina 28/06/1938 (anni 81)
RASTELLI Rosina 05/06/1926 (anni 93)
SORDI Alessandra Maria 30/06/1925 (anni 94)
VAILATI Rosanna 01/06/1944 (anni 75)
VENTURINI Achille 24/06/1959 (anni 60)
ZANINI Giacomino 18/06/1946 (anni 73)
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Tanti
auguri

a tutti!!!


