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Direttore responsabile Stefano Cornalba 

Nella seduta del 19 ottobre 2015, si è insediato il nuovo Consiglio di Ammini-

strazione della Fondazione Castellini. 

Presidente è Don Renato Mariani, Vice presidente Vito Bellomo. Gli altri Con-

siglieri sono: Francesco Beccarini e Carlo Cecere nominati dalle Parrocchie di 

Melegnano e Maurizio Bianchi e Paolo Bettinelli nominati dal Sindaco. 

Il Consigliere Massimo Sabbatini è stato confermato dalla Famiglia Castellini. 

Al rinnovato Consiglio di Amministrazione auguriamo un proficuo e sereno 

lavoro.  

Ringraziamo i Consiglieri uscenti per aver contribuito, durante il loro incarico, 

alla crescita della Fondazione.                                                         
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Lo scorso settembre, la nostra Fondazione ha “abbracciato” e sostenuto il progetto 

dell’Associazione “La Sorgente dei Sogni” di Fontanafredda (Pordenone), per loro è un grande so-

gno di solidarietà perché insieme, si possono raggiungere grandi obiettivi; per noi, una piccola sfi-

da nel cercare di intessere una rete di relazioni e dare un contributo all’ambiente e alla solidarietà.  

E’ stato questo “trait d’union” che ha fatto sì che il 22 settembre in piazza Della Vittoria, a Mele-

gnano, arrivasse la maxi bottiglia eco-solidale. Una raccolta tappi in grande stile, dove a ricordare 

ai cittadini il loro coinvolgimento ci ha pensato la maxi bottiglia con i suoi 12 metri di lunghezza. 

Ai primi di ottobre la maxi bottiglia è stata poi ospite dell’Expo. E quale contesto poteva essere più 

appropriato considerato il tema: Nutrire il Pianeta Energia per la Vita? A darci una mano in questa 

prima fase del lavoro sono intervenuti anche gli Ospiti della nostra struttura e i pazienti 

dell’Anfass di Melegnano. 

I “riflettori” si sono spenti ma la raccolta tappi prosegue 

con grande successo di partecipazione e coinvolgimento: 

abbiamo per questo chiamato il progetto CHI DONA UN 

TAPPO HA UN CUORE GRANDE. 

L’iniziativa sta intensificando la propria operatività e il 

suo raggio di azione ed attualmente vede partecipi diver-

se  realtà territoriali ed extraterritoriali. 

Stiamo cercando di coinvolgere anche altri comuni e ci 

auspichiamo che il passaparola e l’informazione invoglino 

la partecipazione di altri soggetti perché, quando si parla di solidarietà, c’è posto per tutti! 

Quello della raccolta tappi non è un progetto innovativo, la  Fondazione Castellini, in collaborazio-

ne con la Confcommercio di Melegnano e il Comune di Melegnano, al quale hanno aderito anche 

gli oratori delle parrocchie di Melegnano, propone la partecipazione attiva di tutti i cittadini e delle 

diverse realtà: scuole, biblioteche, esercizi commerciali… 

Non solo per invitarli a raccogliere i tappi, ma anche per 

far sì che essi siano soggetti attivi e partecipi alle scelte 

che riguardano il futuro ambientale di tutti. 

A questo proposito verrà a breve pubblicato sui siti della 

Fondazione, della Confcommercio di Melegnano e del 

Comune di Melegnano sia una sintesi del progetto sia un 

concorso di idee sulle possibili realtà nazionali di ricerca 

o di solidarietà sociale a cui destinare il ricavato della do-

nazione dei tappi. Saranno dunque i cittadini stessi, e-

sprimendo il loro voto via web, a decidere chi sostenere. 

Perché a differenza di altre realtà che si dedicano a questo tipo di esperienza, questo progetto ga-

rantisce la trasparenza di tutto il percorso a partire dalla raccolta dei tappi per finire a quanto è sta-

to ricavato e a chi è stato devoluto, il tutto con la partecipazione attiva di ognuno. 

Perché donare i tappi?  

- Per cercare di tessere una fitta e fattiva rete di collaborazione e solidarietà, 

- Perché è un gesto che non costa nulla, 

- Per sensibilizzare tutti al rispetto dell’ambiente e alla preziosità delle sue risorse che non sono        

infinite, 
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 - Perché dai tappi prendono vita altri oggetti di uso comune: paraurti, sedie tavoli….., 

- Perché in altre nazioni sono molto più organizzati di noi e la qualità di vita di questi è sensibil-

mente migliorata: meno smog, meno terre inquinate, meno discariche e inceneritori.., 

- Perché aiutiamo chi è meno fortunato di noi!!! 

Invitiamo tutti i famigliari, amici, visitatori, volontari, ecc. 

a raccogliere e portare in Fondazione i tappi di plastica, 

non solo quelli delle bevande, ma anche quelli dei cosmetici, 

dei flacconi in generale. Una sola raccomandazione: elimina-

te dai tappi altro materiale (cartone sotto i coperchi della nu-

tella o del caffè solubile…) perché in questo modo, possiamo 

riciclare, senza scarti, quanto raccolto.  

 Uno dei temi “caldi” discussi nella prima seduta del nuovo consiglio di amministrazione tenutasi 

lunedì 2 novembre u.s. è stato decidere se le rette pagate dagli Ospiti dovessero subire un incre-

mento di costo. Dopo approfondite analisi sul generale andamento delle spese sostenute dalla Fon-

dazione e sulla scia del bilancio preventivo. Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, ha deli-

berato a favore del mantenimento delle attuali rette in vigore anche per il 2016, quindi senz’alcun 

aumento. 

Segnale questo molto importante perché denota la grande attenzione, il forte impegno e la grande 

capacità gestionale che da sempre contraddistinguono la nostra struttura. 

Alla luce degli attuali scenari socio-economici, siamo certi che questo sforzo sarà gradito ed apprez-

zato da tutti. 

 
 

Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale 

e tutto il personale della Fondazione Castellini Onlus augurano agli         

Ospiti, ai loro familiari e ai volontari serene festività.  

Il mondo è un libro, e quelli che non viaggiano ne leggono solo una pagina. 

Sant’Agostino 
 

Se c’è un rimedio, perché te la prendi? E se non c’è un rimedio, perché te la prendi? 
 

Vi sono due cose durevoli che possiamo sperare di lasciare in eredità ai nostri figli: le radici e le ali. 

Anonimo  
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È ormai noto. Le terapie farmacologiche, da sole, non bastano più per contenere i disturbi compor-

tamentali dei malati di Alzheimer. Ecco perché stiamo assistendo, negli ultimi decenni, ad una cre-

scita esponenziale delle terapie non farmacologiche. 

Rientrano in quest’area tutte quelle attività delle quali è stato dimostrata l’efficacia sulle aree cogni-

tive, affettive e comportamentali dei pazienti affetti da demenza. 

Lo scopo di queste terapie consiste nel sostenere ed attivare quelle funzioni mentali non completa-

mente deteriorate intervenendo sulle potenzialità residue, senza dimenticare che la demenza è un 

processo progressivo e degenerativo:la riabilitazione consiste nel mantenere, il più a lungo possibi-

le, l’autonomia residua, di agevolare l’adattamento dei malati all’interno contesto in cui vivono e di  

trovare un corretto canale di comunicazione al fine di aiutarli ad esprimere i propri bisogni e le 

proprie emozioni. 

Tra le varie terapie non farmacologiche, la Fondazione Castellini da diversi anni ha introdotto il 

Metodo Validation (tecnica di comunicazione che si basa sull’empatia, l’ascolto e il riconoscimen-

to). Più giovane, ma non per questo meno importante è la Doll Therapy (terapia della bambola). 

Entrambe le attività rappresentano, soprattutto in questi ultimi anni, il fiore all’occhiello della no-

stra struttura: proprio in virtù di ciò, si sta rafforzando l’interesse verso la formazione specifica de-

gli operatori presenti in struttura. 

Nel 2015, in Fondazione sono stati attivati due corsi Validation, uno per operatore di primo livello, 

al quale ha partecipato il personale interno al fine di favorire l’applicazione di tale tecnica nei vari 

nuclei,  ed uno per conduttore di gruppo secondo livello, che ha consentito di attivare tre gruppi 

Validation: con la conseguenza di una presa in carico più diretta e costante degli Ospiti affetti da 

demenza e con il potenziamento del confronto circolare anche tra gli operatori. 

Il diffondersi di tale tecnica, ha incrementato le richieste di partecipazione a nuovi corsi di forma-

zione. Accogliendole, la Fondazione Castellini si è resa disponibile ad organizzare un nuovo corso 

per operatori di primo livello che verrà attivato a Febbraio 2016. In collaborazione con 

l’Associazione delle Residenze per Anziani dell’Alto Adige, sta per iniziare un corso per operatori 

di primo livello a Bolzano.  

Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lombardia sono 

le regioni dove l’OVA Castellini opera in regime di esclusività. 

La nostra struttura ha anche stipulato un protocollo d’intesa con ASP 

Città di Bologna. Collaboreremo alla realizzazione di un meeting, che 

si svolgerà a Bologna nel Febbraio 2016,  a cui sarà presente Vicki de 

Klerk (Executive Director VTI). 

Per la Terapia della Bambola è stato redatto un protocollo per definire 

una corretta procedura. 

A seguito dell’aumento delle richieste per 

la gestione dei disturbi comportamentali, stiamo procedendo alla for-

mazione degli operatori. I primi risultati sono molto interessanti. 

Il Dott. Roberto Delzotto, la Dott.ssa Carrubba e la Dott.ssa Vitaloni, 

hanno incontrato il Dott. Ivo Cilesi, Referente per la Doll Therapy in 

Italia, ed è molto probabile una fattiva collaborazione. I risultati otte-

nuti attraverso il monitoraggio delle due attività verranno pubblicati 

sul primo libro, scritto dal Dott. Cilesi ed edito da Erikson, sulle Tera-

pie non farmacologiche. 


