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“L’Io è un miracolo del Tu”
Molti mesi sono passati dal febbraio 2020, inizio della pandemia del Covid 19. Nessuno poteva immaginare le terribili prove che il virus
avrebbe inflitto all’intera umanità, tutta la popolazione della terra è stata colpita, senza distinzione tra paesi ricchi e poveri, anche se
quest’ultimi hanno maggiormente sofferto.
Non c’erano difese; anche la scienza medica
sembrava impotente. Solo rimedi che sembravano appartenere a tempi antichi, ma, al momento, gli unici efficaci: distanziamento,
chiusure, protezione di naso e bocca, igiene
delle mani.
Ogni giorno la conta dei caduti per il virus era
sempre più pesante, ognuno ha perso per sempre volti conosciuti e amati. Fiduciosi i tentativi di restare vicini, seppure separati, con il
farsi coraggio a vicenda da balconi e finestre
sperando di superare la fase critica del contagio. Anche la tecnologia è stata di aiuto con la
rete internet, con i telefoni, le figure e le voci
arrivavano attraverso l’elettronica, mai così
umana.
Poi l’estate aveva portato speranza, i distanziamenti meno rigidi, le chiusure allentate, si
poteva uscire, ma con attenzione, alcuni luoghi, però, come le case di riposo, come gli

ospedali continuavano a essere chiusi, i ricoverati separati dai familiari, dagli amici, dai
sani, ma la libertà appena ritrovata era solo
un’illusione. Tra la fine del 2020 e l’inizio del
2021 tutto ricominciava: nuove dolorose chiusure, distanziamenti ancora più pesanti da
sopportare e, purtroppo, altri lutti.
E finalmente una soluzione: gli scienziati
erano riusciti a produrre un vaccino che proteggeva dal virus e così è cominciata la campagna di vaccinazione che ha coinvolto tra i
primi gli anziani, sia quelli in famiglia sia
quelli ospiti delle case di riposo. Sono poi seguite le altre categorie a rischio, il personale
sanitario, quello scolastico, infine tutta la popolazione.
Un impegno che ha coinvolto medici, infermieri, volontari, istituzioni per raggiungere
l’obiettivo di vaccinare il maggior numero di
persone nel più breve tempo possibile, per
proteggere se stessi e gli altri, un grande
sforzo di solidarietà collettiva.
Il contagio sembra ora sotto controllo, non totalmente debellato, ogni giorno si registra, ancora, il conteggio dei morti, sempre troppi.
Anche la Fondazione Brunenghi, dopo mesi
difficili, vive un clima più sereno, assenza di
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contagi e ripresa delle relazioni degli ospiti
con parenti e amici. Contatti controllati e sempre brevi per coloro che li attendono, ma comunque già un sollievo, un respiro di umanità.
Qualcuno dice che si sta tornando alla normalità della vita, forse sarebbe preferibile dire ordinarietà della vita, perché la normalità di
prima era troppo sicura di sé, non temeva
nulla, bastava a se stessa.
Forse è davvero tempo di sperimentare l’aforisma di Edmond Jabès “L’Io è un miracolo
del Tu”, perché solo nell’incontro con l’altro,
nella percezione della sua unicità, della sua
forza e della sua debolezza, si può riconoscere
se stessi e sentirsi parte di una umanità che diventa prossimo.
E.C.

Nel mese di Ottobre sono stati proposti tre appuntamenti interamente dedicati alla prevenzione dell’invecchiamento mentale.
Un check up neuropsicologico gratuito rivolto
a tutti coloro che volevano scoprire se le dimenticanze della quotidianità, la fatica nel recuperare nomi o parole, la difficoltà a svolgere
più cose in contemporanea fossero parte del
normale invecchiamento fisiologico o indicatori di iniziali problematiche di tipo cognitivo.
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Fondazione: la situazione attuale
I difficili momenti della pandemia da Covid19 vissuti dalla nostra Fondazione sono ormai
lontani; sono un ricordo, certamente vivo, ma
che fortunatamente non caratterizzano più la
vita della nostra comunità e dei nostri residenti.
Vorremmo poter dire che siamo tornati alla
normalità o quasi alla normalità, purtroppo
manca ancora un po’. La strada è certamente
luminosa ma molte regole ancora ci impediscono di vivere e frequentare gli ambienti
come prima. Le parole d’ordine sono ancora
mascherine, distanziamento, igiene delle
mani, riorganizzazione degli spazi interni.
Le vaccinazioni anti Covid ci stanno dando un
grandissimo aiuto e ci hanno consentito di recuperare molta serenità e molta speranza.
Dalla primavera dello scorso anno abbiamo
registrato non più di cinque casi di contagio e
solamente fra gli operatori senza particolari
conseguenze sulla salute.
I nostri ospiti sono davvero delle “rocce”, nessuno più si è contagiato anche grazie, sicuramente, al vaccino nonché al comportamento
degli operatori assolutamente rispettosi delle
regole di prevenzione.
Fra tutti i nostri pazienti, ospiti e utenti sola-

mente una persona non risulta vaccinata contro il Covid per motivi di salute mentre gli
operatori sono tutti vaccinati. Dal prossimo 10
ottobre tutti i lavoratori anche esterni per poter
accedere alla struttura dovranno essere vaccinati.
Le attività e i servizi della Fondazione non
sono ancora a pieno regime, infatti, se per le
Cure Intermedie (ex Istituto di Riabilitazione)
il tasso di occupazione dei posti letto è quasi
sempre stato molto alto, per la RSA si sta rinunciando alla copertura del posto di sollievo
in quanto destinato, come da normativa, ad
ospitare eventuali persone in quarantena o isolamento. Il Centro Diurno sta ospitando venticinque utenti, un numero ancora molto
lontano dalla media pre-Covid che si era assestata attorno alle trentatré persone. Gli altri
servizi stanno funzionando molto bene: poliambulatori, servizi domiciliari e pasti
esterni. Questa situazione pone la Fondazione
ancora in leggera sofferenza economica ma
non certamente come nel 2020 che si è chiuso
con un pesante passivo di € 330.000 circa.
Dallo scorso 13 maggio, dopo un inverno e un
inizio primavera caratterizzati da visite solamente ai vetri, è stato possibile l’accesso ai fa-

Cancellini nuovi a protezione delle scale
Alla fine dello scorso mese di luglio sono stati
forniti e installati, da parte alla Ditta Sella
Casseforti S.a.s. di Adorno Micca (Bi), sei
cancellini a protezione delle scale, di cui tre
in RSA e tre presso l’Istituto di Riabilitazione.
In RSA, le scale in prossimità degli uffici,
erano già dotate, sui tre piani, di cancellini che
si aprivano e chiudevano manualmente attraverso l’utilizzo di un piccolo catenaccio.

Presso l’Istituto di Riabilitazione, invece, le
scale non presentavano alcun tipo di protezione risultando potenzialmente molto pericolose per l’incolumità dei pazienti.
Nel mese di giugno il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di adottare una soluzione in grado di coniugare la prevenzione
ordinaria contro eventuali cadute con il rispetto di tutte le norme e raccomandazioni per
assicurare la sicurezza nei casi di emergenza.
I nuovi cancellini si compongono di una barriera in acciaio in grado di aprirsi sia sul lato
delle scale che sul pianerottolo, con rotazione
verso destra o sinistra con un’escursione totale
di 180°; ciò permette all’utente di avere sempre la piena sicurezza sia in discesa che in salita. Il dispositivo è inoltre dotato di un blocco
elettromagnetico, di una centralina elettronica
interfacciabile con i dispositivi esistenti di allarme incendio ed evacuazione, di un pulsante
di emergenza, di un cartello monitore e di
varie tipologie di comandi per l’apertura manuale.
Il costo complessivo di € 16.052,83, di cui €
14.402,83 per i cancellini e € 1.650,00 per il
necessario impianto elettrico, è stato finanziato grazie all’eredità disposta a favore della
Brunenghi dalla sig.ra Pacchioni Grazia
Maria, già ospite della nostra RSA; eredità del
valore di € 18.117,58 al netto delle spese notarili.

miliari/visitatori per le visite in presenza.
Sono previsti due locali ognuno con due postazioni per gli incontri di durata pari a 20/25
minuti.
Con il mese di settembre è possibile anche
usufruire degli spazi esterni durante le visite
che possono durare anche fino a 45 minuti.
Questo è ciò che la Fondazione può fare e può
concedere stante l’attuale normativa nazionale
e regionale.
Ci sono riscontri positivi da parte dei familiari
che, nell’impossibilità di poter entrare liberamente, hanno accolto con gioia l’opportunità
di poter godere di questi incontri in presenza.
Tutto questo è reso possibile al lavoro di alcuni operatori messi appositamente a disposizione nonché al tempo dedicato da un gruppo
di volontari, risorsa preziosa per il nostro
Ente.
R.F.

Servizio Civile
Universale

La Fondazione Brunenghi lo scorso mese di
settembre ha stipulato, con la Fondazione
Istituto Ospedaliero di Sospiro Onlus, un importante contratto di impegno e responsabilità in materia di Servizio Civile Universale.
L’Istituto di Sospiro è accreditato e iscritto
all’Albo degli enti di servizio civile universale e funge da ente capofila mentre la Brunenghi si qualifica come ente di accoglienza
di operatori volontari.
Nei prossimi mesi il contratto si concretizzerà e anche la nostra Fondazione potrà
fruire della lodevole opera di volontariato di
giovani che desiderano mettere a disposizione parte del loro tempo in attività senza
scopo di lucro e a favore dei nostri residenti.
Non appena possibile verranno fornite ulteriori informazioni in merito.
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Compleanni centenari e matrimoni
I 54 anni di matrimonio di Palazzi Anna
Maria e Pizzochero Eugenio
Lo scorso 5 agosto abbiamo voluto festeggiare, anche se in maniera improvvisata e
molto semplice, i 54 anni di matrimonio dei
coniugi Palazzi Anna Maria e Pizzochero Eugenio entrambi nostri ospiti.
Era infatti il 1967 quando i nostri piccioncini
sono convolati a nozze, lei 22 anni (essendo
nata il 01/01/1945) e lui quasi 30 (essendo
nato il 19/09/1937); è stato bravo Eugenio,
l’ha scelta giovane!
Ai due sposi vanno gli auguri di tutta la Brunenghi.

I 100 anni della Sig.ra Bianchi Antonietta
Nata il 09/08/1921 a Montodine. Ospite della RSA Brunenghi dal 14/08/2020. Alla festa per i
suoi 100 anni del 9 agosto 2021 erano presenti tre figlie e un figlio, una nuora, un genero e dieci
nipoti. Complessivamente oltre ai quattro figli la signora ha undici nipoti e dodici pronipoti.

Gli sposi in “visita”
Il 24 settembre scorso abbiamo avuto la fortuna di avere degli sposi che dopo la celebrazione delle nozze sono passati in casa di
riposo. Infatti la sposa, Pozzi Elena, ha voluto
condividere questo splendido momento con la
propria mamma e nostra ospite Signora Maccalli Mariarosa impossibilitata ad uscire e a
I 101 anni della Sig.ra Srà Maddalena Laura
partecipare alla cerimonia.
Nata il 11/09/1920 a Torino (il papà era di Torino e la mamma di Crema). Ospite della RSA
Agli sposi vanno i più sinceri auguri da parte
Brunenghi dal 22/06/2021. Sabato 11/09/2021 è stata festeggiata dai tre figli e dai nipoti.
di tutta la Brunenghi.
È stata festeggiata anche dalla sorella minore Srà Franca di 89 anni essendo nata il 22/03/1932,
anche lei ospite della Brunenghi dal 28/10/2020. Maddalena è la prima mentre Franca è l’ultima di cinque fratelli (quattro femmine e un maschio); le due sorelle ospiti della Brunenghi
sono le uniche ancora in vita.
Grazie alla collaborazione dei volontari del
Gruppo Solidale Ospiti Brunenghi e al personale della Fondazione è stato possibile organizzare due bellissime feste di compleanno.
Le Sig.re Antonietta e Maddalena hanno accolto con grande gioia ed entusiasmo la sorpresa delle feste.
Alla festa della Sig.ra Antonietta hanno voluto

essere presenti anche il Sindaco, un Assessore
nonché il Parroco di Montodine, mentre il
Presidente, Stefano Biaggi, il Vice Presidente,
Bellani Gabriele, il Direttore Generale e alcuni operatori hanno fatto sentire tutta la vicinanza della Brunenghi

In entrambe le feste di compleanno sono state rispettate tutte le regole anti covid; operazioni di triage
ossia questionario sullo stato di salute, misurazione della temperatura corporea, sanificazione delle
mani, utilizzo di mascherine; i parenti, nonché i volontari, tutti in possesso di green pass sono stati
comunque sottoposti a tampone rapido. Un piccolo strappo alle regole c’è stato nel momento delle
foto di gruppo.
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Il primo bilancio sociale
della Fondazione Brunenghi
In data 25 giugno 2021 il Consiglio di Amministrazione della Brunenghi ha approvato il
primo Bilancio Sociale della storia della Fondazione con riferimento all’esercizio 2020.
Come scritto nelle premesse al Bilancio Sociale, attraverso quest’ultimo si intende rendere disponibile agli stakeholders (portatori
di interesse) uno strumento di rendicontazione
delle responsabilità, dei comportamenti e dei
risultati sociali, ambientali ed economici delle
attività svolte dalla Fondazione al fine di offrire una informativa strutturata e puntuale a
tutti i soggetti interessati non ottenibile a
mezzo della sola informazione economica
contenuta nel bilancio di esercizio.
Il bilancio sociale si propone di:
• fornire a tutti gli stakeholders un quadro
complessivo delle attività, della loro natura
e dei risultati dell’Ente;
• attivare un processo interattivo di comunicazione sociale;
• favorire processi partecipativi interni ed
esterni all’organizzazione;
• fornire informazioni utili sulle qualità delle
attività dell’Ente per ampliare e migliorare
le conoscenze e le possibilità di valutazione
e di scelta degli stakeholders;

• dare conto dell’identità e del sistema di valori di riferimento assunti dall’Ente e della
loro declinazione nelle scelte strategiche, nei
comportamenti gestionali, nei loro risultati
ed effetti; fornire informazioni sul bilanciamento tra le aspettative degli stakeholders
ed indicare gli impegni assunti nei loro confronti;
• rendere conto del grado di adempimento
degli impegni in questione; esporre gli obiettivi di miglioramento che l’Ente si impegna
a perseguire;
• fornire indicazioni sulle interazioni tra
l’Ente e l’ambiente nel quale esso opera;
• rappresentare il valore aggiunto creato nell’esercizio e la sua ripartizione.
Pur rappresentando la prima esperienza di redazione di un bilancio sociale, si è cercato di
essere il più chiari possibili nel rispetto dei
contenuti minimi richiesti dalla normativa vigente ma anche nella ferma volontà di meglio
interagire con tutti i nostri interlocutori e stakeholders. L’intero Bilancio Sociale nonché
tutti gli altri documenti significativi della vita
della Fondazione sono consultabili nella sezione “fondazione trasparente” del sito internet www.fondazionebrunenghi.it.

Progetto nipoti di
Babbo Natale 2021
“Nipoti di Babbo Natale”
La meraviglia
Immagina l’emozione di poter esprimere un
desiderio.
Immagina il piacere di ricevere una sorpresa
inaspettata.
Immagina la dolce sensazione di sentirsi
scelto, speciale per qualcuno.
Immagina uno sconosciuto che si prende a
cuore la tua felicità.
Immagina gli occhi di una persona che vede
il suo sogno realizzato.
Immagina la gioia di essere l’autore della felicità di un altro.
Ora immagina come tu puoi rendere reale
tutto questo!
Scopri Nipoti di Babbo Natale, il progetto
grazie al quale tutti possono realizzare il desiderio di un anziano che vive in una casa di
riposo: un piccolo gesto che si trasforma in
qualcosa di magico”.

Dono della Fondazione Amplifon
La nostra Fondazione, attraverso Uneba
(Unione nazionale istituzioni e iniziative di
assistenza sociale), a cui è associata, ha ricevuto un sistema di videocomunicazione
(Cisco Webex Desk Pro) di qualità molto superiore ai normali tablet e telefoni e con la
possibilità di accedere a una serie di iniziative
e contenuti proposti proprio attraverso questo
sistema.

Tutto nasce dalla collaborazione
tra Uneba e Fondazione Amplifon, una neonata fondazione che
ha scelto di aiutare le strutture
per anziani non profit.
A che cosa può servire questo sistema:
• Videochiamate con qualità
audio e video molto superiore

ai normali tablet/telefoni/computer
• Formazione a distanza in piccoli gruppi
• Visite mediche a distanza
• E tutti i possibili “dialoghi a distanza” che
fantasia e necessità suggeriscono: ad esempio incontri con classi di scuola o con altre
strutture per anziani
L’essere entrati nel “mondo” di Fondazione
Amplifon ci ha consentito di aderire al progetto “Ciao”, il progetto sviluppato con
Uneba (oltre a Cisco, Durante, Samsung,
LaFil, Mondo Yoga) per migliorare la qualità
della vita degli anziani accolti nelle strutture residenziali.
In particolare con Mondo Yoga di Milano gli
utenti del nostro Centro Diurno partecipano il
martedì ed il venerdì, a lezioni di yoga on line.

Questo è ciò che si legge sulla pagina iniziale
del sito internet www.nipotidibabbonatale.it,
iniziativa dell’Associazione Un Sorriso In Più
Onlus della provincia di Como che fa incontrare i desideri dei nonni con dei volontari, o
meglio “nipoti”, da tutta Italia che, attraverso
un dono, esaudiscono detti desideri.
La Brunenghi è stata una della 228 case di riposo che hanno aderito nel 2020 con 13 desideri espressi dai nostri residenti e tutti esauditi
e che si sono visti recapitare qualcosa che
avrebbero voluto attualmente oppure in un
Natale passato e che non hanno mai ricevuto.
La prossima edizione in occasione del Natale
2021 prenderà avvio il 15 novembre e noi alzeremo tutti la nostra mano per dire “ci
siamo”.
Partendo con così tanto anticipo contiamo di
coinvolgere un maggior numero di ospiti.
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