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Grande successo per l’evento benefico promosso dalla nostra Fonda-

zione e dal Comune di Melegnano: in questi giorni gli organizzatori 
dell’evento hanno ringraziato quanti alla Corte dei Miracoli hanno 
partecipato al concerto di jazz e swing, che è stato l’occasione per 

contribuire con un’offerta libera a sostenere le iniziative dedicate ai 
malati di Alzheimer risiedenti sul territorio e a sostegno dei loro fa-
miliari. 

        La suggestiva serata, non a caso voluta proprio du-        
                rante la celebrazione del mese mondiale dell’Alzhei-     

                 mer, ha visto nel  ruolo di protagonista  la Monday 
                Orchestra  con l’incantevole  voce della  cantante 
                     Mila Trani e l’attenta direzione del maestro Lu-

                         ca Missiti.  
                                 Quelli  proposti sono  stati i brani  senza tem-        
                        po del jazz e dello swing, che hanno catturato  

                       l’interesse di decine di appassionati per una se-  
                     rata di grande musica. 

                     Nasce da qui l’idea di promuovere altri appunta-
                 menti di questo tipo, che abbiano sempre come  
                      filo conduttore il tema della solidarietà nelle sue

                       varie forme. 
                                 Organizzato in stretta collaborazione con il Co-

                 mune di Melegnano  ed il  contributo di  Confcom- 
            mercio di Melegnano, Bcc Laudense Lodi, Ristorazio-
            ne Oggi e dell’associazione “Salute ma non solo”, l’ap-       

 puntamento dei giorni scorsi ha confermato ancora una  volta  
la massima attenzione della Castellini nella lotta contro l’Alzheimer. 
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 Numerosi studi individuano nel legame anziani-bambini un fattore “protettivo” per il be-

nessere psichico di entrambi. Bambini ed anziani hanno indubbiamente qualcosa in co-

mune, qualcosa che permette loro di “riconoscersi”, di interagire e di stare bene insieme. 

La vulnerabilità innanzi tutto. 

Present perfect, è un film documentario che uscirà a fine 2017.  Girato  in una scuola 

materna alloggiata all’interno di una casa di riposo, con l’intenzione di cogliere e descrivere 

la leggerezza e la complessità delle interazioni tra i bambini e gli anziani. La scuola mater-

na è la Providence Mount St. Vincent, aperta dal 2011 a Seattle. 

La casa di riposo ospita 400 anziani, molti dei quali 90enni con costante bisogno di assi-

stenza. I bambini iscritti, circa 125 con età dai tre ai cinque anni, frequentano 5 giorni alla 

settimana. Ogni giorno gli insegnanti organizzano i loro gruppi e li portano ai piani resi-

denziali per visitare gli anziani. Le attività durano 20 minuti per i bambini più piccoli, 60 

minuti per i più grandi. Anziani e bambini sono coinvolti in attività programmate comuni 

come la musica, la danza, l’arte, l’ascolto e la narrazione, ma sono previsti momenti in cui 

viene incoraggiata e facilitata l’interazione libera e spontanea come avviene normalmente 

tra nonni e bambini. Infine tutti a pranzo assieme.   

Secondo gli organizzatori, si tratta di una frequentazione positiva per entrambi i gruppi. A 

mano a mano, i bambini imparano a conoscere uno per uno gli Ospiti e ad accettare i loro 

acciacchi, apprendendo a rispettare le persone fragili. Dal canto loro, gli anziani, privati o 

indeboliti del loro ruolo sociale, possono trovare nelle relazioni con i bambini un nuovo 

slancio verso la vita e sostegno alle potenzialità latenti e residue: tendono ad essere più ot-

timisti, a sorridere, a impegnarsi in una conversazione, mantenendo viva la memoria e i 

ricordi, a prendersi più cura di se stessi e a sentirsi ancora utili.   

«Abbiamo notato una vera e propria trasformazione - ha commentato la regista Evan 

Briggs -. Prima dell’arrivo dei piccoli, gli Ospiti della casa di riposo sembravano addormen-

tati. Appena sono arrivati i bimbi hanno ricominciato a vivere». L’esperimento, iniziato nel 

2011, sotto l’impulso dei buoni risultati, è divenuto una realtà. Attualmente la scuola ma-

terna è tra le più richieste e ha ricevuto diversi premi.  

Sulla scia di questa esperienza, considerando il nostro contesto socioculturale, abbiamo 

voluto sperimentare questo possibile approccio intergenerazionale. Infatti, venerdì 8 set-

tembre abbiamo festeggiato il compleanno della signora Maria Verdelli, nostra Ospite, che 

ha compiuto 102 anni e quelli di Aurora e Sveva che  

hanno compiuto, rispettivamente, 8 e 5 anni. 

È stato un bel momento di festa, svoltosi nella no-

stra suggestiva piazzetta, con giochi e canti che han-

no coinvolto sia gli Ospiti che i bambini, il tutto allie-

tato dal taglio delle rispettive torte, dallo scambio dei 

regali e, per ultimo, dal lancio delle lanterne ad 

esprimere la realizzazione dei propri desideri. È pro-

prio vero: “ci sono tanti possibili modi di stare insie-

me, di godere del tempo del tempo e delle piccole e 

grandi gioie che la vita ci riserva nonostante tutto”! 

E’ senz’altro una strada percorribile quella di avvici-

nare due generazioni apparentemente così distanti 

ma che sanno, meglio di tanti adulti, come godere a 

pieno della vicinanza l’uno dell’altro. La Fondazione Castellini organizzerà altri momenti a 

rinforzo di questo “nuovo” e affascinante progetto.  
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Oggi, la nostra civiltà tende a nascondere la morte come fatto esistenziale che può inter-

rompere la vita in qualsiasi momento, mentre in altri tempi essa era sempre prevista ed 

intensamente vissuta dalla comunità. La morte è diventata sempre più una cosa insoppor-

tabile e pertanto eliminata dallo sfondo della realtà della vita.  

Per parlarne e meglio comprendere cosa si cela dietro questi tabù tipici della nostra cultu-

ra, è stato organizzato un convegno dedicato a questo interessante tema. Vi aspettiamo sa-

bato 11 novembre, ore 8:30, presso l’Auditorium della Fondazione Castellini Onlus in via 

Cavour, 21 - 20077 Melegnano.  

Relatore è il  dott. Roberto Biancat che da anni si occupa di formare, sensibilizzare e infor-

mare le platee su questo argomento. 

Il convegno è rivolto a tutti gli operatori sanitari e a tutti coloro che sono interessati al te-

ma oggetto del convegno. Sono stati richiesti anche crediti formativi all’ordine degli Assi-

stenti Sociali. 

Per partecipare: segreteria organizzativa 0298220132/131/181 oppure scrivere a: quali-

ta.formazione@fondazionecastellini.it  VI ASPETTIAMO NUMEROSI! 

La nostra cucina è diventata un punto di eccellenza della Fondazione. Ed ecco che, dome-

nica 25 settembre, c’è stato il “Gran galà del fungo porcino”. Un ricco e prelibato menu 

per festeggiare l’arrivo della stagione autunnale.  

Nella nostra struttura i menu sono studiati in collaborazione con da una nutrizionista allo 

scopo di coniugare la qualità e i sapori di un ristorante di classe con le esigenze degli ospiti 

di una struttura come la nostra, rispettandone a fondo tradizione, gusti e necessità ma 

esaltando i sapori e l’aspetto estetico dei cibi al fine di stimolare la corretta nutrizione con 

un regime alimentare perfettamente equilibrato. 

Esistono poi diversi studi di settore che dimostrano come la malnutrizione nell’anziano 

istituzionalizzato sia un problema reale, che spesso comporta anche conseguenze cliniche: 

tra gli obiettivi del progetto c’è anche quello di scongiurare questo rischio. 

Basta dunque minestrine, riso in bianco senza sapore o anonime verdure lesse, bensì piat-

ti presentati e cucinati come si farebbe in un ristorante. Elaborando ricette e presentando i 

piatti in modo più accattivante, abbiamo riscontrato che gli ospiti mangiano di più e con 

più gusto!  

Una piccola rivoluzione partita qualche mese fa con il rifacimento di tutti i menu presenti 

nei nuclei. Non più uno sterile tabellone affisso al muro dove poter leggere quello che, di lì 

a poco, si sarebbe mangiato, ma nuovi menu in formato A4, facili da leggere e soprattutto 

da poter consultare in qualsiasi circostanza: al tavolo, seduti in poltrona o anche a letto 

nel caso le condizioni di salute dell’Ospite lo richiedono. 

Ma non è tutto qui, nei mesi a venire e con periodicità, verranno di tanto in tanto inserite 

nuove ricette, la rivoluzione poi riguarda anche il modo in cui i piatti verranno presentati. 

A partire dal mese di novembre, infatti, tutti gli operatori dei nuclei seguiranno un corso di  

                                  formazione sul modo di presentare e servire le varie pietanze 

                                  agli Ospiti. 

                                       Una “piccola” ma significativa rivoluzione non solo perché la 

                                             cucina è uno degli aspetti che più facilmente viene 

                                                notato anche dai parenti dei nostri Ospiti, ma so-

                                                  prattutto per garantire ai nostri anziani un’equili-

                                                brata e buona alimentazione. 



Pagina 4 
 

 

Mantieni i tuoi pensieri positivi perché i tuoi pensieri diventano parole. 

Mantieni le tue parole positive perché le tue parole diventano i tuoi comportamenti. 

Mantieni i tuoi comportamenti positivi perché i tuoi comportamenti diventano le tue abitudini. 

Mantieni le tue abitudini positive perché le tue abitudini diventano i tuoi valori. 

Mantieni i tuoi valori positivi perché i tuoi valori diventano il tuo destino. 

Mahatma Gandhi    

 
Ogni volta che ti viene chiesto se puoi fare un lavoro, rispondi: “Certo che posso!”  

Poi datti da fare e scopri come farlo.  
Theodore Roosevelt 

 
Fa più rumore un albero che cade rispetto ad una foresta che cresce. 

L. Tze 

Clara era più alta che bassa.  

La sua figura asciutta, con assonanze aristocratiche, poteva ricordare antiche origini sla-

ve o russe e forse lo erano. 

Era di pochissime parole, comunicava con il grigio azzurro dei suoi occhi, vivi come due 

cavalli bizzarri che lei teneva a freno con il suo sguardo spesso rivolto a terra.  

Quando entrava nello spazio vuoto dell’auditorium, sembrava un direttore d’orchestra,  

sedeva al pianoforte e, aperto lo spartito che portava con se, iniziava a suonare.  

Clara era più vicino agli ottant’anni che ai settanta.  

Era entrata alla Fondazione Castellini qualche anno prima, alla metà degli anni Ottanta, 

ma di lei ben poco si conosceva se non il suo amore per la musica, classica ovviamente.  

 Forse in altri tempi era stata una pianista,  faceva parte di un’ orchestra, chissà in quale 

città d’Europa. 

La pensavo giovane e bellissima immersa in una Vienna frizzante con le sue musiche, con 

le grandi sale illuminate, ritmate al suono dei tre quarti.  

E la pensavo anni prima, sola sul palco dinnanzi a una platea raffinata e melanconica,   

mentre immergeva la sua arte in un decadente romanticismo sulle note di Chopin.   

Ora suonava da sola, per se stessa o per qualcuno che, come me, amava ascoltarla.  

I tasti oramai erano pesantissimi, ma niente era cambiato. L’ardore degli anni si era mu-

tato in dolcezza, l’istintività in riflessione, la pas-

sione in sentimento.  

Le divenni amico, ma non seppi mai la sua vera 

storia, o meglio non ho mai voluto conoscerla, ho 

portato sempre nella mia fantasia il suo primo e 

dolce ricordo. 

Una volta mi concesse di scattare una fotografia 

in bianco e nero, trattenendo il respiro avrei po-

tuto concretare in uno scatto tutta la sua vita e 

comunicare l’essenzialità della sua persona. 

Ora questa e la sua arte è tutto ciò che mi rima-

ne.  


