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Come abbiamo anticipato nello scorso numero e come 
ormai tutti ben sanno quest’anno ricorre il 30° anniversa-
rio dell’apertura della Casa dell’Anziano San Camillo e 
ormai l’anno del trentesimo è entrato nel vivo!
Molteplici le occasioni per ricordarlo e festeggiare insie-
me. Momenti di festa ma anche di condivisione e con-
fronto perché ci piacerebbe che il 30° anniversario diven-
tasse occasione per far conoscere sempre di più e sempre 
meglio la mission della Casa e rafforzare il legame con 
gli enti e le associazioni del territorio.
Nelle prossime pagine racconteremo un po’ questi primi 
mesi dell’anno ricco di iniziative e di avvenimenti e in-
sieme ripercorreremo un altro pezzettino di storia della 
Casa.

Buona lettura!

I festeggiamenti 
abbiano inizio!
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Essere parte attiva di un grande progetto 
al servizio di chi ha bisogno.

Pubblichiamo l’intervento dell’Ing. Coffetti Alberto 
in occasione del convegno del 24 maggio 2018.

Come ho avuto già l’occasione di ricordare, 
l’avventura della San Camillo è stata assolu-
tamente stimolante ed entusiasmante per tutti 
coloro che vi hanno partecipato, ma per certi 
aspetti, soprattutto se riferiti ai suoi inizi, è sta-
ta anche direi quasi paradossale, sicuramente 
fuori dagli schemi. Secondo me è stata possi-
bile soprattutto perché in quegli anni, parlo di 
quasi quarant’anni fa, ci si è trovati in uno di 
quei fortunati momenti in cui l’entusiasmo, la 
voglia di fare e la fiducia la fanno da padroni, 
rendendo possibile realizzare i sogni più gran-
di. Proprio per questo parlare di principi ispira-
tori della San Camillo, a mio avviso, non cor-
risponde proprio a verità, perché in realtà non 
erano ben delineati, erano però in embrione e 
sono venuti via via sviluppandosi, man mano 
che la San Camillo cresceva.
 
1 - Il primo principio ispiratore fu quello che la 
San Camillo avrebbe dovuto avere una presen-
za che andava oltre tutti noi, oltre a tutti coloro 
cioè che, a vario titolo, avrebbero avuto la for-
tuna di accompagnarla per un pezzo della sua 
storia.
In poche parole, noi saremmo passati, ma la 
San Camillo doveva continuare. È un princi-
pio ovvio, se si vuole, ma se penso a quanto 
fossero confuse allora le nostre idee e quanto 
fossero scarse e obsolete le realtà presenti sul 
nostro territorio, questo principio è stato come 
un faro.
Noi avevamo idee confuse all’inizio, le ab-
biamo profondamente modificate e i risultati 
li abbiamo visti. Questo principio penso sia 
valido anche oggi, quando si è in procinto di 

importanti cambiamenti. La San Camillo deve 
sempre essere in linea con le più avanzate esi-
genze del servizio che deve offrire. La società 
è cambiata, cambia e cambierà, cosi cambie-
ranno anche gli anziani e la San Camillo dovrà 
essere pronta. Non basta rincorrere, è meglio, 
se possibile, anticipare e il Cda ha la responsa-
bilità primaria di guidare i vari attori in questo 
momento di cambiamento, penso per esempio 
ai progettisti, ai gestori e agli operatori. 

2 - Un altro principio era che la San Camillo 
avrebbe dovuto essere inserita fortemente nel 
territorio. È un principio che ci è sempre stato 
caro fin dall’inizio. Non quindi un’isola, sep-
pur felice, ma una realtà vissuta e partecipata 
anche da chi non è ospite. Proprio per questo 
volevamo che la Casa fosse in centro al paese, 
proprio su questo terreno dove oggi c’è la nuo-
va sede della Bcc.
Purtroppo, ma forse invece per fortuna se visto 
con l’ottica di oggi, la pratica di esproprio non 
ebbe risultato e abbiamo trovato la sede odier-
na. Poi, appena la Casa è stata aperta, abbia-
mo fatto scelte importanti in tal senso, penso, 
per esempio, ai volontari, alla Croce Bianca, al 
Centro Diurno, alle feste Ben Venga Maggio, 
alla fisioterapia e alle altre applicazioni aperte 
anche all’esterno.
Tutte scelte, queste, aperte a chi non era ospite 
fisso della Casa.  Tutta gente che la frequen-
tava però, che imparava a conoscerla e che a 
casa ne parlava e ne discuteva.
Permettetemi poi un accenno particolare al 
Centro Diurno.
In questo caso abbiamo veramente anticipato i 
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tempi. Ci siamo convinti da subito della validi-
tà di questo servizio e ancor prima che la Re-
gione ne riconoscesse l’importanza, abbiamo 
deciso di aprirlo primi fra tutti. 

3 - Un altro principio che è venuto più di re-
cente è il coinvolgimento dei parenti. I parenti 
non possono più essere solamente visti come 
la cartina di tornasole del gradimento del ser-
vizio offerto, oggi devono essere educati e so-
stenuti. Se si vuole offrire un servizio all’al-
tezza dei tempi, oggi non si può prescindere 
dall’avere in grande conto anche le aspettative 
dei parenti. I parenti vanno accompagnati nel 
difficile cammino dell’accettazione delle con-
dizioni del proprio caro, soprattutto nel caso di 
Alzheimer o della demenza senile.  
È chiaro che questi principi hanno ricadute 
non solo sulla struttura, ma, soprattutto, sul 
personale che in essa opera. Anche qui il CDA 
e il suo presidente sono impegnati a sostenere 
il direttore che deve gestire un Personale assai 
diverso, penso al dipendente diretto della Casa, 
come a quello che fa parte dei servizi appalta-
ti per non parlare dei volontari. Tutti devono 
muoversi motivati ma in armonia rispettando 
l’autonomia di ciascuno. 

4 - Fin dall’inizio l’accordo fu che la San Ca-
millo non avrebbe sostenuto i costi di costru-
zione, ma avrebbe dovuto gestire in autonomia, 
nessuno cioè avrebbe garantito la copertura del 
bilancio. Una bella sfida!

Forse la più grande e non nascondo che alcuni 
ci aspettavano al varco. Qui è l’occasione per 
rendere merito al nostro primo direttore Mas-
simo Garghentino, che oggi purtroppo non è 
più fra noi.
Grazie alla sua esperienza, si è riusciti a co-
struire un modello di gestione che ancora oggi 
è valido ed è seguito e che ci ha permesso di 
muoverci con le nostre gambe fin da subito. Ma 
non è tutto, da sempre la San Camillo non deve 
fare utile. Massimizzare l’utile di gestione non 
è nello spirito della San Camillo, almeno quel-
la che ho conosciuto io. Occorre invece ope-
rare in pareggio di bilancio, non utile quindi, 
ma contenimento delle rette. Allo stesso tempo 
vale anche il rovescio della medaglia, la San 
Camillo non deve lavorare in perdita. Guai se 
così fosse, ne andrebbe della sua libertà e di 
tutti i suoi principi ispiratori. 

5 - E in fine Il CDA opera gratuitamente; questo 
è addirittura un principio statutario della San 
Camillo. Probabilmente non si avranno le per-
sone più esperte, ma solo così si garantisce che 
anche il CDA sia sempre costituito da persone 
che si fanno carico di un impegno non indiffe-
rente animate solo da una forte e disinteressata 
attenzione verso chi è più debole. Che è poi il 
principio cardine, che li raccoglie tutti e che 
mi auguro continui ad esserlo sempre. L’unica 
grande ricchezza che può dare la San Camillo 
è quella di farti sentire parte attiva di un grande 
progetto a servizio di chi ha bisogno.
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Nel 1989 con l’apertura della Casa di riposo S. Camillo viene fondato il 
nucleo dell’Unione Samaritana di Carugate, Associazione di volontariato 
Onlus che collabora nell’animazione quotidiana e nei momenti liturgici. 
Una dei membri fondatore è stata Maria Grazia Comotti.
Con questo articolo vogliamo ricordare in modo particolare la sua volontà 
di rendersi sempre disponibile verso tutti e la sua sensibilità nei confronti 
di chi ha bisogno, 
Con una discreta ma assidua presenza nella partecipazione attiva della Casa 
di riposo Maria Grazia ha sempre collaborato all’interno dell’Associazione 
attraverso il dialogo-relazione-aiuto e come responsabile del reclutamento 
di nuovi volontari e la loro formazione.
Una volta in pensione ha sempre dedicato il suo tempo libero alla gestione 
dell’Associazione come sapeva fare lei:  con amore, riservatezza e discre-
zione, qualità essenziali del “buon Samaritano” da cui si ispira la Nostra 
associazione.
Il suo impegno è proseguito incessantemente per oltre 25 anni fino alla sua 
scomparsa avvenuta il 16 agosto del 2015.
Siamo certi che Maria Grazia con la sua presenza ha reso alto il prestigio 
non solo della Casa San Camillo ma anche di tutta la comunità di Carugate 
e la sua testimonianza ha dato un prezioso contributo a coloro che, nella 
sofferenza e nella solitudine, hanno trovato in lei un forte sostegno.

MARIA GRAZIA 
una testimonianza 
nel “farsi prossimo”
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Ciao Maria Grazia,
te ne sei andata in tutta fretta, in punta di 
piedi, lasciando tutti noi attoniti, sgomenti, 
smarriti…
Non abbiamo parole per dire il nostro dolo-
re, ma i ricordi di tutti noi dell’Unione Sa-
maritana affiorano nitidi nei nostri cuori e, 
insieme a essi, tanti “Grazie”.

“GRAZIE” per l’aiuto che ci hai dato nel 
“percorrere” tanta strada insieme in tutti 
questi anni;
“GRAZIE” per essere sempre stata presen-
te, sia nei momenti allegri, sia in quelli più 
tristi;
“GRAZIE” perché in ogni occasione ti pro-
digavi per far sì che tutto andasse sempre 
bene;
“GRAZIE” per tutto quello che hai fatto, 
non solo per gli ospiti della San Camillo, ma 
anche per noi volontari;
Ricordiamo il tuo volto raggiante di gioia, 
quando, alle riunioni, ci presentavi dei nuo-
vi “membri”. Ti prodigavi molto anche per 
questo, ed eri contenta di riuscire ad allarga-
re il “gruppo”.
“GRAZIE”, perché ti sei sempre preoccu-
pata di noi: col tuo grande entusiasmo che 
sempre dimostravi in ogni nuova iniziativa.
Ricordo che ci avevi organizzato un corso 
di formazione dal titolo molto impegnati-
vo e sconvolgente, se lo ripensiamo oggi: 
“Parliamo di morte per amare la vita” che 
significava accettare questo particolare mo-
mento della nostra esistenza… ma alla tua 
morte non eravamo pronti! Sei sempre stata 
un punto di riferimento per tutti noi, un faro, 
ora ci sentiamo orfani! Varcare la soglia del-

la San Camillo e pensare che tu non sei più 
presente, ci dà un senso di vuoto, una tri-
stezza infinita.
Ma ora ci simo resi conto che non ci hai la-
sciato e che il tuo seme ha dato frutto!
Ora che sei presso il Padre sentiamo ancora 
più viva la forza di rimanere uniti a svolgere 
sempre al meglio il nostro servizio. Fa che il 
seme che hai gettato in San Camillo continui 
a germogliare e fiorire, come un “bellissimo 
giardino” che non potrà mai appassire per-
ché tu … dal Cielo “lo innaffi e lo custodi-
sci”.
Carissima Maria Grazia rimarrai sempre nei 
nostri cuori!

I volontari dell’Unione Samaritana 
di Carugate

La preghiera del GRAZIE
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L’INAUGURAZIONE UFFICIALE
Lo scorso settembre, la Casa dell’Anziano ha 
inaugurato ufficialmente il parco situato fra 
la casa stessa e la scuola materna di via C. 
Alberti.
La vicinanza di queste due strutture all’area 
destinata a parco, ci è parsa subito un ele-
mento da valorizzare tanto da far diventare 
l’incontro tra anziani e bambini uno dei punti 
centrali del progetto che si sarebbe realizzato.
È per questo motivo che sono stati scelti pro-
fessionisti che già in precedenza avevano di-
mostrato una particolare competenza e dispo-
nibilità nella progettazione di parchi sicuri, 
semplici, accessibili a tutti e on elementi di 
interesse specifici.
Chi ha avuto modo di fare un giro nel parco 
avrà sicuramente notato i molteplici elementi 
di interesse e curiosità creati nel rispetto delle 
esigenze degli anziani e dei bambini.
Sono state inoltre inseriti elementi come ad 
esempio l’anfiteatro che permetteranno un 
utilizzo più ampio del parco con iniziative 
aperte al pubblico, alla ricerca di una sempre 
maggiore integrazione tra la Casa e il paese.
Le manifestazioni, organizzate in occasione 
dell’inaugurazione hanno voluto essere uno 
spunto su quello che sarà in futuro l’utilizzo 
del parco.

A questo punto gli amministratori della Casa 
non possono che chiedere la collaborazione 
di chi frequenta quotidianamente la Casa: 
gli operatori, i volontari, i parenti e gli ospiti 
stessi, per fare in modo che il parco rientri 
negli spazi in cui si svolge la vita reale della 
Casa, dando concretezza ai concetti che più 
volte sono stati ribaditi sull’importanza del 
parco per gli anziani.
È questo l’impegno al quale siamo tutti chia-
mati, con il ritorno della bella stagione. 

Luisa Pollastri 
(membro del consiglio di amministrazione)

Il nostro meraviglioso
PARCO

Sicuramente apprezzato da molti ospiti e familiari la possibilità di avere un giardino in cui 
passeggiare o godersi una boccata d’aria è senza dubbio un valore aggiunto per la nostra 
struttura. Riportiamo qui gli articoli degli ospiti e dei consiglieri che nel giugno 1997 hanno 
assistito all’inaugurazione.
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L’INAUGURAZIONE CON I BAMBINI 
DELL’ASILO
Sabato 21 giugno alle ore 10.00 c’è stata l’i-
naugurazione del nuovo parco con i nonni e 
i bambini dell’asilo adiacente allo stesso.
I bambini hanno dedicato ai nonni una can-
zone inneggiante alla vita e noi abbiamo fat-
to altrettanto per loro, cantando “Papaveri e 
Paperi”. Insieme abbiamo cantato “Viva la 
gente” con l’accompagnamento musicale 
della chitarra di Giusi.
Sono state fatte tante fotografie perché vi 
erano anche tanti genitori; per i bimbi era 
l’ultimo giorno di scuola dunque un giorno 
particolarmente festoso.
Alla fine della festa ogni bambino ha fatto 
volare nel cielo un palloncino colorato ed è 
stato un grande spettacolo vedere tutti quei 
colori in cielo. Attaccato al palloncino c’e-
ra una cartolina con un messaggio scritto da 
ogni bambino con il desiderio di mandarlo 
agli Angioletti.
Infine ci siamo scambiati dei doni preparati 
appositamente dai bambini per i nonni e vi-
ceversa. 

(Laura Gilera, Pina Martinelli, Norina 
Greggio: tre ospiti della Casa)

UN’ANIMAZIONE INSOLITA
Un’animazione insolita agita i nonni e i pic-
cini nella S. Camillo. Che c’è di nuovo?
Oh! L’inaugurazione del nuovo tratto di 
giardino destinato alla scuola materna e agli 
anziani della S. Camillo. 
Ecco i bambini armati di palloncini multi-
colori; ecco i genitori felici, nonni in car-
rozzella: una folla allegra anima il prato, i 
nuovi vialetti. Così s’ingrandisce lo spazio 
destinato ai piccoli carugatesi e ai nonni che 
qui passeranno tante ore liete.
Ad un tratto si concentra sui bambini l’at-
tenzione: le mamme si aprono, i palloncini 
prendono il volo: festa di colori, festa!
Volate, volate verso il cielo e portate lassù il 
saluto di tante animucce buone!

(Annamaria Secchi: ospite della Casa)
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Ciao sono Pina Martinelli, l’ospite più gio-
vane della casa. Vorrei comunicarvi la gio-
ia di essere riuscita, con l’aiuto di tutti gli 
operatori e animatori della casa a considera-
re questa casa come una famiglia. Mi sento 
un po’ più Carugatese d’adozione; come ha 
detto il nostro arciprete Don Camillo anche 
noi siamo diventati “una realtà Carugatese”.  
Sono cambiate tante persone: dalla direzione 
al personale delle pulizie. Alcuni ospiti son 
deceduti o si sono trasferiti in altre strutture, 
anche l’animazione, con tutti gli operatori, è 
variata. Una cosa è rimasta inalterata: lo spi-
rito di famiglia e di solidarietà e con essi le 
numerose feste, prima fra tutte “Ben venga 
Maggio”. A cerare questo clima, contribui-
scono i Volontari Samaritani, gli animatori 
e gli obiettori. Io sono sempre qui. Son ar-
rivata nel gennaio 1989; sono una dei primi 
ospiti, oramai una veterana. Mi mareggiano 
i continui cambiamenti perché spesso mi af-
feziono alle persone e faccio amicizia, ma 
oramai sono abituata.
Un insegnante molto severa
Io, Pina Martinelli un ‘insegnate severa, in-
segnavo inglese alla scuola media. La mia 
severità derivava dal fatto che davo 3 e 2 
agli alunni che copiavano “meglio fare di 
propria tesa” dicevo. La mia amica Cristi-
na, infermiera si scandalizzava ma a me non 
importava molto. Vivevo da sola a Padova e 
facevo quel che volevo, ero e sono una fem-
minista. 
Un’amicizia nel segno della fede
Io, Pina, una missionaria laica, e la Sig.ra 
Rosa, una vedova di 78 anni (ne dimostra 

molti meno), ci siamo incontrate qui alla 
casa “San Camillo” e viviamo nella stessa 
camera la N° 303. Io, con il carisma del mio 
istituto, cioè: “una vita di amore e di comu-
nione per gli altri” Rosa profondamente cri-
stiana, ripete spesso (ed io con lei) invocan-
do il signore “sia fata la tua volontà”. Sono 
tanti i sentimenti di gioia e di tristezza che 
condividiamo insieme; ascoltiamo tutte le 
mattine “radio Maria” che trasmette musica 
la s. Messa con omelia, corsi di teologia: in 
questo modo ci sentiamo guidate nel nostro 
cammino di fede che ora stiamo percorrendo 
insieme. Mentre scrivo la mia amica è impe-
gnata nel laboratorio dove insieme ad altri, 
sta realizzando di cuori con la carta, che ser-
viranno come porta caramelle da distribuire 
ai bambini quando ci vengono a trovarci. A 
un certo punto ha preso un cuore e portan-
doselo al petto disse “questo è il mio cuore” 
io mi sono commossa. Sono contenta di aver 
incontrato una nuova amica! Un bacione a 
tuti voi che leggete. 

Passarono di qua...
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Per ben venticinque anni ho considerato la 
Casa di riposo S.Camillo la mia seconda 
casa.
Qui ho passato gran parte delle mie giorna-
te, Qui ho condiviso i momenti belli e tristi 
della mia vita.
In mezzo a voi ho mischiato lavoro e pas-
sione e questo mi ha reso sicuramente una 
persona migliore.
Una carezza, un sorriso, una parola di con-
forto, erano la cura migliore per trasformare 
d’incanto una giornata che poteva essere an-
che nata storta, ed una compensazione alle 
sferzate della vita.
 E questo nei due sensi: dare e ricevere.
Ora che sono in pensione e quindi non più 
in mezzo a voi, non ho perso nemmeno una 
briciola dell’amore di allora.
Ricordo tutto e tutti e vi porto nel mio cuore.

Mariuccia

Dedicato alla 
“mia seconda casa”.
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Buongiorno!

All’interno dell’attività del gruppo di psicomotricità “Lavoria-
mo in compagnia”, con l’arrivo della bella stagione, abbiamo 
sistemato il nostro terrazzo al piano terra con dei bellissimi fiori. 
Abbiamo i gerani, le begonie, le nuove guinee e le portulache. 
Dai colori sgargianti allietano le nostre giornate…è un piacere 
stare in terrazzo attorniati dai fiori.
I partecipanti al gruppo insieme ai volontari hanno lavorato con 
entusiasmo, scegliendo dove posizionare i fiori, piantandoli e 
prendendosene cura. Alcuni ospiti in particolare sono molto fe-
lici di averne cura, li osservano quotidianamente li e tengono in 
ordine e ben curati.
Siamo soddisfatti del lavoro fatto per il nostro terrazzo e….spe-
riamo piaccia anche a voi

Il nostro terrazzo
fiorito❀ ✿
❁
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Il 30° anniversario di apertura della Casa 
che quest’anno ricorre, vuole essere un’oc-
casione per riflettere e far riflettere sul ruolo 
che la Casa può avere sul territorio e più in 
generale sulla condizione delle persone an-
ziane.
E come non pensare a sensibilizzare i ragazzi 
di Carugate, coloro che sembrano così lon-
tani dal concetto di anzianità e vecchiaia…
ed è così che in collaborazione con l’Istituto 
Comprensivo di Carugate nasce l’idea di un 
“Progetto San Camillo – scuole”: un percor-
so per far conoscere e incontrare ragazzi e 
ospiti della Casa. 
Il percorso prevedeva un primo incontro 
a scuola: io, come assistente sociale della 
Casa avrei dovuto presentare la nostra real-
tà ai ragazzi delle classi 4° della scuola pri-
maria e delle classi 1° della scuola secon-
daria. Non nascondo un iniziale perplessità 
e, a dirla tuta anche un po’ di timore. Come 
poter raccontare ai ragazzi di una realtà che 
può apparire per loro così lontana? Nel pre-
parare la presentazione che avrei utilizzato 
mi chiedevo se sarei riuscita a catturare la 
loro attenzione, se fossi riuscita a trasmette-
re quanto le persone che vivono la Casa (non 
solo gli ospiti, ma anche familiari, operatori, 
volontari…) hanno da raccontare.
Beh, che dire…i ragazzi mi hanno decisa-
mente e piacevolmente sorpresa! Non solo 
hanno prestato attenzione ma si sono dimo-
strati interessati, pieni di curiosità e per mol-

ti la realtà della “Casa di Riposo” non è un 
mondo così lontano e indifferente come può 
sembrare.
La seconda parte del percorso ha visto la 
partecipazione attiva anche dei nostri ospiti: 
i ragazzi sono venuti a trovarci in San Camil-
lo e hanno partecipato ad alcune attività. La 
psicomotricista e gli animatori hanno pensa-
to attività che potessero essere occasione di 
incontro e di dialogo tra ospiti e ragazzi, ma 
su questo lascio la parola ai protagonisti… 
        

L’assistente sociale
Chiara Scotti

Un’esperienza 
sorprendente
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vi ricordate di noi? Siamo i bambini del-
la Scuola Primaria “M. Montessori” e fre-
quentiamo la classe 4°C. Martedì 13 Marzo 
vi abbiamo fatto visita. Ci avete accolto con 
tanto calore ed entusiasmo ed insieme ci sia-
mo divertiti molto a giocare a tombola. Siete 
stati bambini anche voi, come lo siamo noi 
adesso. Lo si capiva do come ci guardavate, 
speranzosi e gioiosi nel vederci fare tanto 
chiasso e noi abbiamo osservato voi. For-
se le gambe non vi “ascoltano più”, o forse 
vorreste dire molte più cose di quelle che 
riuscite a comunicare. In fondo, però, non 
sempre occorrono parole per trasmettere 
emozioni, amore, affetto, ricordi, nostalgie 
e speranze. A noi sono piaciuti i vostri teneri 
sorrisi, i gesti lenti e la pazienza con la quale 
ci avete accolto e avete sopportato la con-
fusione che, senza dubbio, abbiamo creato. 
Sono le vostre rughe a dirci che, in fondo, 

lo scorrere del tempo lascia tracce sul volto, 
sulla pelle, sul corpo. I vostri piccoli occhi 
sono lo specchio di un passato che racchiu-
de in sé il ricordo di una lacrima asciugata, 
di un sorriso strappato, di una bella giorna-
ta di sole, di una gioia custodita nel cuore. 
Sono segreti che i vostri sguardi donano a 
chi li sa apprezzare. È stata davvero una bel-
la mattinata quella vissuta con voi, che sie-
te il nostro passato, la nostra memoria; noi 
rappresentiamo il vostro futuro ed insieme 
ci completiamo. Grazie nonni!!! Speriamo 
di essere riusciti a trasmettervi la nostra al-
legria ed anche un po’ della nostra vivacità: 
quella non manca mai, ma vive sicuramente 
nei bambini di ogni tempo.

Un abbraccio a tutti
I bambini della 4°C – Scuola Primaria 

Montessori

Cari nonni
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È questa la frase che abbiamo scelto per lanciare il concorso a premi dedicato alle scuole in 
occasione del 30° anniversario della Casa.
Ogni alunno delle scuole primarie e secondarie di Carugate poteva raccontare l’importanza e 
il valore delle persone anziane e del loro rapporto con le nuove generazioni, con un disegno 
un testo o una fotografia.
Abbiamo ricevuto moltissimi lavori e per la giuria, composta da familiari, operatori volon-
tari e ospiti non è stato assolutamente facile scegliere i vincitori. Ma ahimè non potevamo 
premiarli tutti perciò una scelta è stata fatta. In queste pagine presentiamo alcuni estratti dei 
lavori dei vincitori. Se volete vederli tutti vi invitiamo a vistare la nostra pagina facebook o il 
nostro sito (www.rsasancamillo.it.

Grazie a tutti i ragazzi per la partecipazione.

CONCORSO SCUOLE
Il futuro di un popolo richiede l’incontro tra giovani e anziani: i 

giovani sono la vitalità di un popolo in cammino e gli anziani raf-
forzano questa vitalità con la memoria e la saggezza.

(Papa Francesco)
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Bartek Kocowsk 3^D-Plesso di Via Roma
Quando vado in Polonia dal nonno vado 
al parchetto a giocare a calcio e andiamo 
insieme a fare la spesa. Grazie nonno per il 
tempo trascorso con te. Come è bello guar-
dare i cartoni animati.
Donadoni Nicole 4^A-Plesso di Via Roma
Gli anziani sono importanti perché pos-
sono aiutare a fare tante cose insieme. La 
San Camillo è fantastica perché ogni anno 
si possono andare a visitare e conoscere i 
nonni che sono lì. Io ho aiutato una signo-
ra di nome Giulia, a me il suo nome piace 
molto, non ho fatto in tempo a chiedere il 
nome a tutti, di questo mi dispiace.
Ciccarelli Kaylin 3^D-Plesso di Via Roma
La nonna super simpatica si chiama Lucia. 
Di solito cucina le torte, i pasticcini e le 
crepes, le lasagne la torta al cocco. Quando 
sono con te mi sento protetta. Grazie non-
na per tutti i dolci che mi prepari.

CATEGORIA ELEMENTARE 3^-4^ 
(SCUOLA PRIMARIA)

Tonin Miriam 2^D-Plesso via San Francesco. Quando voi raccontate, mi sembra che par-
liate di una realtà lontana, anzi lontanissima. Scrivevate lettere, telefonavate con apparecchi 
grandi con fili che faceva bella mostra nel salotto di casa, andavate a trovare un amico anche 
solo per scambiare due chicchere. Oggi, per me, è tutto più veloce; ci sono i cellulari e i com-
puter che accorciano le distanze ma, forse, allontano le relazioni.
Casazza Chiara 2^D-Plesso via San Francesco 
Voglio molto bene a tutti i mie nonni, ma se dovessi decidere quella che preferisco sceglierei 
la mia nonna materna. Preferisco lei perché, col fatto che abita sotto casa mia e che la vedo ad 
ogni ora del giorno, con lei ho legato buonissimi rapporti. Certe volte mi fa impazzire, altre 
volte morire dal ridere. Io ho avuto la sfortuna di avere una nonna affetta da una malattia che 
tuti conoscono. Dalle mie conoscenze so che colpisce solo gli anziani. Mi sono informata an-
dando a cercare si internet. Mia nonna presenta molti, dei sintomi della malattia. Con lei mi 
diverto molto e cerco di capirla nei momenti di difficoltà, quando non si ricorda delle cose, e 
nonostante tutto le voglio un mondo di bene.

CATEGORIA MEDIE 
(SCUOLA SECONDARIA) 

Barsotelli Marisol 5^C-Plesso Ginestrino. 
Ho avuto la fortuna di aver conosciuto tutti 
e due miei bisnonni. Mi hanno insegnato 
ad apprezzare tutto quello che ho. Per me 
le persone anziane hanno una grande im-
portanza, perché con la loro esperienza ti 
possono insegnare a vivere meglio la tua 
vita.
Vignola Beatrice 5^C-Plesso Ginestrino
Quando vedo un anziano provo una bellis-
sima sensazione insieme a tristezza perché 
so che non vivranno ancora a lungo, provo 
un po’ di tenerezza vedendoli cosi fragili 
ma anche felicità perché sono loro che ci 
raccontano tutti gli eventi passati.
Beretta Marta 5^B-Plesso via Roma
Con questa poesia che sto per iniziare dei 
mie nonni vi voglio raccontare.
I miei nonni sono preziosi…
…anzi favolosi!
Con pazienza e con amore 
stanno con me a tutte le ore
Un pezzetto della loro vita mi danno… 
D’altronde è così che tuti i nonni fanno.

CATEGORIA ELEMENTARE 5^ 
(SCUOLA PRIMARIA)
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In occasione della cena “raccolta fondi” del 25 maggio abbiamo cercato di accogliere in “casa 
Nostra” degli ospiti importanti, per questo motivo ci siamo dedicati e adoperati alla cura del 
dettaglio di ogni fase di preparazione.
Le idee sono nate pian piano ed il bello è stato che tutti abbiamo contribuito, ognuno con la 
propria fantasia e capacità di saper accogliere.
E’ stato bello il confronto di tutti gli operatori che hanno cooperato, e vedere come i pensieri 
prendevano forma attraverso l’aiuto di ognuno.
I giorni che hanno preceduto la serata sono stati caratterizzati dalle corse all’ultimo dettaglio: 
chi finiva di creare le decorazioni, chi correva per sistemare la sala con tavoli e sedie, chi 
pensava alla disposizione degli ospiti al tavolo con lo scopo farli sentire a proprio agio e per 
ultimo il grande lavoro di squadra fatto dal personale della cucina.
Nonostante il grande impegno per la preparazione, non nascondiamo l’ansia e l’agitazione 
che abbiamo vissuto durante la serata perché era nostro desiderio che il tutto fosse perfetto.
La serata è trascorsa serenamente, tutti gli ospiti sembravano contenti e per noi è stato motivo 
di gioia.
Questa esperienza ci ha fatto sentire più uniti e orgogliosi di appartenere alla Casa San Ca-
millo.

Lo Staff

Una Casa che sa 
accogliere
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Sabato 26 Maggio la “Casa dell’Anziano” ha 
organizzato presso l’auditorium della BCC 
di Carugate il convegno dal titolo “La Casa 
dell’anziano dei prossimi 30 anni: sfide e 
sviluppi”. Il direttore della Casa, dott. Mar-
co Barazzetta, dopo un breve saluto iniziale 
ha ceduto la parola a don Claudio Silva, che 
ha introdotto tutti i presenti attraverso un au-
gurio per la Casa: un futuro ricco di sfide da 
accogliere nello spirto cristiano di aiuto al 
prossimo fondato sul pragmatismo delle at-
tuali necessità e bisogni del territorio attra-
verso la guida del Consiglio di Amministra-
zione e all’entusiasmo dell’attuale direttore. 
Il dott. Antonio Sebastiano, direttore 
dell’Osservatorio delle RSA dalla LIUC 
Business School, ha illustrato nella sua pre-
sentazione le RSA del prossimo futuro in 
Lombardia partendo da un illustrazione del-
la qualità di vita delle RSA, lo stato dell’arte 
delle RSA in Italia, la prevalenza delle po-
polazione anziani affetta da demenze. Si è 
poi soffermato sulla popolazione lombarda 
e sulla dotazione di posti letto per anziani 
elaborando una simulazione della situazione 
che avverrà nei prossimi 30 anni e le conse-
guenze a livello sistemico.
Il dott. Silvano Casazza, direttore socio 
sanitario ATS Milano Città Metropolitana, 
nella sua presentazione ha parlato dei biso-
gni della popolazione anziana nel territorio 
della Martesana, andando poi nel dettaglio 
sulla città di Carugate. Ha concentrato poi 
il suo intervento sulla presa in carico del pa-
ziente cronico arrivando a mappare per pa-
tologie la situazione del nostro territorio ed 

i vantaggi del nuovo precorso di cura per il 
paziente cronico.
Il dott. Marco Petrillo, vice presidente di 
UNEBA Lombardia, ha illustrato il ruolo 
del terzo settore nel nuovo sistema sociosa-
nitario di Regione Lombardia soffermando-
si sugli aspetti fiscali.
L’ing. Alberto Coffetti ha portato la sua 
testimonianza come primo presidente del 
Consiglio di Amministrazione della Casa 
dell’Anziano, fotografando le vicende stori-
che che hanno permesso di fondare i princi-
pi ispiratori della Casa che hanno accompa-
gnato la struttura al suo nascere.
L’ing. Giuseppe Maino, presidente della 
BCC Milano, ha illustrato tutte le iniziati-
ve sostenute dalla Banca nel sociale riper-
correndo lo storico momento che trent’an-
ni aveva segnato una svolta per l’istituto di 
credito che per la prima volta è del welfare 
sociale.
Il prof. Giuseppe Tornaghi in qualità di 
attuale presidente del Consiglio di Ammi-
nistrazione della Casa dell’Anziano è inter-
venuto parlando dei valori su cui si fonda il 
futuro della struttura al centro di un territo-
rio che ha diverse necessità come illustrato 
negli interventi precedenti.
Il dott. Luca Maggioni nella veste di sinda-
co della città di Carugate ha illustrato i nuo-
vi bisogni del sociale e le sfide che si aprono 
sul territorio di Carugate segnalando le dif-
ficoltà, ma auspicando una proficua collabo-
razione dell’amministrazione comunale e le 
numerose realtà della società civile.

“La Casa dell’anziano dei prossimi 
30 anni: sfide e sviluppi”.
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In ultimo il dott. Marco Barazzetta ha illu-
strato il progetto di ampliamento della Casa. 
Nell’illustrate una prima bozza di progetto 
per nuovi 40 posti letto, ha raccontato i pas-
si fatti finora e ha cercato di spiegare l’im-
patto, non solo economico che una simile 
scelta comporta per la Casa. Scelta dettata 
dalla volontà del Consiglio di Amministra-
zione di accogliere l’evoluzione dei bisogni 
sul nostro territorio delle persone anziani e 

dei loro familiari. Per questo, come ha ben 
spiegato il direttore, la nuova struttura non 
sarà solo una RSA come quella attuale, ma 
prevederà tutta una serie di servizi che pos-
sano rispondere a bisogni di assistenza, pro-
blematiche domiciliari, visite specialistiche, 
mantenimento dell’autonomia e molto altro.
Il convegno si è poi concluso con un mo-
mento di battito e confronto.

A
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Casa dell’Anziano
San Camillo

Nel 30° anniversario di inizio attività
organizza un convegno sul tema:

LA CASA DELL’ANZIANO 
DEI PROSSIMI 30 ANNI: 
SFIDE E SVILUPPI
26 MAGGIO 2018 ore 9.30-13.00

Auditorium della Banca di Credito Cooperativo di Milano, 
“Don Enrico De Gasperi”,  Carugate

PROGRAMMA
INTRODUZIONE E SALUTI
LE RSA DEL FUTURO PROSSIMO IN LOMBARDIA: sfide, criticità e opportunità.

Relatore: Dott. Antonio Sebastiano, Direttore Osservatorio RSA, LIUC Business School

IL RUOLO DEL TERZO SETTORE NEL SISTEMA SOCIOSANITARIO LOMBARDO
Relatore: Dott. Marco Petrillo, Vice Presidente UNEBA Lombardia

I BISOGNI DELLA POPOLAZIONE ANZIANA NEL TERRITORIO DELLA MARTESANA: 
tendenze evolutive e risposte
Relatore: dott. Silvano Casazza, Direttore Socio Sanitario, ATS Milano Città Metropolitana.

IL PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLA CASA DELL’ANZIANO S. CAMILLO.
Relatore: Dott. Marco Barazzetta, Direttore, CASA DELL’ANZIANO S. CAMILLO 

30 ANNI DI STORIA DELLA CASA DELL’ANZIANO: i principi ispiratori.
Testimonianza di: Ing. Alberto Coffetti, ex-Presidente Casa dell’Anziano

LA CASA DELL’ANZIANO DEL FUTURO: quali valori alla base dello sviluppo.
Testimonianza di: Prof. Giuseppe Tornaghi, Presidente Casa dell’Anziano

IL RUOLO DEL CREDITO COOPERATIVO NEL SOSTEGNO AL TERZO SETTORE.
Relatore: Ing. Giuseppe Maino, Presidente BCC Milano

IL SOCIALE A CARUGATE: NUOVI BISOGNI, NUOVE SFIDE
Intervento del Sindaco di Carugate, dott. Luca Maggioni

Al termine: DIBATTITO

INGRESSO LIBERO,  LA CITTADINANZA E’ INVITATA

Con il patrocinio di
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Anche quest’anno Domenica 27 maggio la 
Casa ha organizzato la “FESTAPERTA” in-
vitando tutta la cittadinanza agli eventi or-
ganizzati. 
Per questa occasione il programma ha previ-
sto molte attività in particolare, festeggiare 
il 30° Anniversario della presenza della S. 
Camillo sul territorio di Carugate. 

Già di prima mattina, nei corridoi della 
struttura, si poteva notare un certo fermento 
perchè gli ospiti si stavano preparando  per 
il primo appuntamento della giornata: la S. 
Messa celebrata nel Parco da Don Egidio 
dopo un breve saluto del Ns. Arciprete Don 
Claudio.
Tra gli alberi  e sfidando il caldo della sta-
gione tutti hanno partecipato alla funzione 
che ha aperto la festa.

Al termine della celebrazione, tutti gli in-
vitati hanno raggiunto il terrazzo ornato da 
bellissimi  fiori colorati e  curati dagli ospiti, 
dove la Banda di Carugate ha allietato tutti 
con musiche vecchie e nuove.
All’interno del salone della Casa sono stati 
allestiti i tradizionali stand rappresentativi 
della festa: fiori, torte artigianali, giochi per 
grandi e piccoli, e soprattutto il banchetto 
dei lavoretti realizzati dagli ospiti. 
Qui è doveroso aprire una parentesi per evi-
denziare la cura, la solerzia, le idee, senza 
dimenticare le critiche ed autocritiche da 
parte degli ospiti che hanno realizzato i ma-
nufatti. La partecipazione degli ospiti è sta-
ta come sempre stupefacente, bella è stata 

anche l’iniziativa dei laboratori aperti ai pa-
renti e volontari, la collaborazione di tutti ha 
contribuito alla buona riuscita delle “opere”.
Nel pomeriggio è proseguito il clima di fe-
sta accompagnato dalla musica di Maria, la 
cantante sempre presente alle nostre feste, 
che non ha voluto mancare in questa giorna-
ta speciale.
Insieme al gruppo dei clown, tanto amati da-
gli ospiti, c’è stato un coinvolgimento gene-
rale all’insegna dell’”Allegria”.

Il pomeriggio è stato allietato da una novità 
inserita nel programma della festa, la pre-
miazione del concorso scolastico dei ragazzi 
delle scuole primarie e secondarie di Caru-
gate. L’idea ha dato l’opportunità ai ragazzi 
di far parte anche loro alla festa. Infatti, nel 
corso della primavera i ragazzi, accompa-
gnati dai maestri e professori, hanno fatto 
spesso visita ai nostri nonni partecipando 
con loro a varie iniziative: tombola, giochi, 
laboratori, lettura di libri. In ciascuna inizia-
tiva i ragazzi hanno affiancato e “adottato” 
un nonno, aiutandolo nelle varie proposte 
con la loro spontaneità, semplicità e dolcez-
za infinita. I ragazzi hanno riassunto la loro 
esperienza con disegni, foto, temi dove è 
emersa la consapevolezza di quanto le per-
sone anziane, seppur con varie problemati-
che di salute, possano trasmettere gioia, se-
renità e saggezza.
 I lavori migliori sono stati premiati “ma 
quanto è stato difficile scegliere…..”.
A conclusione della giornata la Casa ha of-
ferto un ricco ed apprezzato buffet.

FESTAPERTA 
alla Casa di Riposo San Camillo
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Grazie a tutti coloro che hanno contribui-
to alla buona riuscita………ma ora diamo 
voce agli ospiti!!!

Vittoria: “E’ stato bello, non saprei sceglie-
re, tutto ben preparato e tutto allegro. Aspet-
tiamo un’altra festa così piena di gioia.”
Eugenio: “Un bella festa. La banda ha suo-
nato benissimo. Io mi sono seduto in mez-
zo a loro perché con loro ho suonato per 50 
anni la tromba. Ho goduto un mondo perché 
mi sono ricordato dei bei vecchi tempi.”
Carolina: “Io ho partecipato alla S. Messa 
in giardino, poi ho guardato tutti i lavori che 
abbiamo preparato e mi è tanto piaciuto il 
buffet molto assortito che è stato preparato. 
E’ stata proprio una bella festa.”
Mariuccia: “Mi pare che è andato tutto 
bene. La S. Messa all’aperto mi è molto pia-
ciuta perché è stata molto raccolta. La banda 
è sempre bella perché mette allegria. La fe-
sta è molto riuscita.”
Benvenuta: “Mi è piaciuta molto la festa. 
La banda mi ha molto colpita così come la 
Messa all’aperto. Ho passato una giorna-
ta molto bella in compagnia dei miei figli 
che si sono molto divertiti. Il buffet è stato 
spettacolare: non mancava proprio niente! 
Aspetto con ansia un’altra giornata di festa 
così ben preparata. Grazie a tutti.”
Carlotta: “Mi è molto piaciuta la S.  Messa 
all’aperto e la grande sorpresa è stata quando 
mi sono sentita toccare le spalle: era mia fi-
glia, che gioia assistervi assieme! La banda, 
il mercatino, il buffet, la festa con i clown: 
tutto stupendo.”
Mafalda: “La giornata è andata benissimo. 
Al mattino la S. Messa in giardino, al pome-
riggio con i miei famigliari siano stati nel 
salone e ci siamo divertiti. C’erano molti 
nostri conoscenti, tutto questo mi ha fatto 
molto piacere.”
Chiara: ”La S. Messa mi è piaciuta molto. 

Ero in prima fila e me la sono molto godu-
ta. La banda, che a me piace molto, ha suo-
nato molto bene sia le musiche vecchie che 
quelle moderne. Impeccabile il loro abbi-
gliamento, ma anche i fiori che noi abbiano 
piantato hanno incorniciato tutto! Anche il 
buffet era preparato con estrema cura. I vo-
lontari si sono veramente molto impegnati. 
Claudio, Francesca e tutto il personale della 
Casa hanno veramente dato il massimo. E’ 
un bel ricordo!”
Claudia: “Domenica 27 maggio nella strut-
tura S.Camillo si è svolta la festa di Prima-
vera che quest’anno corrisponde al  30° anno 
della Casa. Al mattino si è svolta la S.Mes-
sa in giardino officiata da don Egidio. Poi 
siamo rientrati nel salone dove ci aspettava 
la banda di Carugate. Ci ha intrattenuto con 
numerosi motivi musicali accompagnando-
ci nell’aperitivo con un buffet molto ricco. 
Nel pomeriggio la festa è continuata con la 
partecipazione dei clown e musica di Maria 
la cantante. In salone c’erano le bancarelle 
con i lavoretti fatti dagli ospiti della Casa, 
molto belli e alla portata i tutti. La novità 
di quest’anno è stata l’esposizione dei lavori 
fatti dai ragazzi di varie età delle scuole di 
Carugate. C’è stata la premiazione dei lavori 
migliori. Poi nuovo buffet molto ricco e so-
prattutto molto apprezzato da tutti. Grazie.”
Grazia a tutti!     

una volontaria 
dell’Unione Samaritana di Carugate
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APRILE 
Rsa 
04  TERESA B. 91
04  TARCISIO L. 89
07  CARLO V. 87
08 GIUSEPPA T. 93
19 ANNA B. 90
22 GIUSEPPA F. 95
27 AGATA P. 91
30  EDVIGE C. 88
30 LUIGIA R. 88
Cdi
01 IRMA P. 8
04 SILVANO D. 93
12 LUCIANA G. 90
18  ROCCO V. 87

MAGGIO 
Rsa
02 FLAVIANA V. 82
08VALENTINO C. 68
12 CARLA C. 89
12 GENOVEFFA S. 96
18 FRANCESCO T. 98
Cdi
27 CHIARA C. 92
28 EUGENIO T. 88

GIUGNO

01 CHIARA C. 88
04 OLIVA T.86
05 RACHELE G. 83
10 MARIA C. 97
26 MAFALDA G. 93
26 CARLOTTA M. 93

Compleanni
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Alla S. Camillo dai 
ragazzi di Cernobyl

.. Sono 15 anni che veniamo alla 
s. Camillo per passare un ora  e fare 

felici  gli anziani i bambini bielorussi 
sono contenti di trascorrere del 

tempo con loro per dare un sorriso 
alla vita . Grazie x i vostri inviti in tutti questi 

anni 
Tutti x uno uno x tutti

Ciao e grazie
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La prima occasione per ricordare l’anniver-
sario è stata domenica 15 aprile in occasione 
della settima edizione della “Camminata del 
Volontario”. 
Quest’anno la partenza e l’arrivo della or-
mai tradizionale manifestazione podistica, 
organizzata da numerose associazioni di 
Carugate, è stato proprio il parco della Casa 
dell’Anziano. 
Un gruppo di ospiti ha potuto assistere alla 
partenza dalle vetrate dei soggiorni e un nu-
meroso gruppo di operatori, volontari e fa-
miliari ha partecipato alla marcia.
Nonostante il freddo e il cielo grigio quasi 
settecento persone hanno partecipato e in-
sieme agli stand delle associazioni hanno ri-
empito il nostro parco di colori suoni e mo-
vimento.

La camminata 
del volontario.
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COMUNICAZIONI:
Per motivi legati alla legge sulla privacy (D. lgs 196/2003) sul giornalino non sono state 
pubblicate foto raffiguranti persone che non abbiano dato o abbiano negato il consenso alla 
pubblicazione delle foto.
Si prega, previo appuntamento, per coloro che non avessero ancora preso conoscenza e firmato 
il consenso dell’autorizzazione alla privacy, di recarsi dal direttore amministrativo. Affinché
nella prossima uscita del giornalino “la Voce dei Nonni” ci siano fotografie raffiguranti i vostri
cari.
Per avere le foto scattate dal servizio di animazione ricordate di lasciare il Vostro indirizzo 
email all’assistente sociale o al centralino

Grazie per la collaborazione

i saluti
Diamo un caloroso benvenuto a…
PALMA, VINCENZO, LILA, OLIVA E GIOVANNI.

Salutiamo e ricordiamo nelle nostre preghiere…
TARCISIO, ROSARIA, MARIA E IRMA

Un arrivederci a ...
REGINA
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Buone 

Vacanze


