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1°CONGRESSO NAZIONALE  
ARTE E ANIMA - L’INFERMIERE IN R .S.A.  

(Innovazioni per l’infermieristica) 
 

“L’arte non insegna niente se non il senso della vita” così si esprimeva Henry    
Miller in uno dei più noti racconti.  
Forse è una delle più belle interpretazioni della parola “Arte”, intesa come           
forma di espressione e di abilità innate che l’uomo ottiene durante la propria   
esistenza.  
Arte  quindi  come mezzo per raggiungere un fine ideale a cui l’uomo può e   
deve giungere soprattutto nella casualità e nella precarietà del nostro vivere        
quotidiano. 
Certo,  anche nel nostro lavoro, quando coincide con il comune e inconsapevole 
“umanesimo” nascosto in ognuno  di noi, fatto di empatia, di   comunicazione, di 
collaborazione, è finalizzato a migliorare l‘infinito percorrere del Tempo,         
l’immensa sfida alla sopravvivenza.   
E’ un fatto statistico  che, con la crescita della vita  media, il numero di  persone 
affette da più patologie croniche e non più autosufficienti si Incrementeranno e 
le strutture adeguate per “prendersi cura” dell’anziano subiranno un                
conseguente aumento.  
La Fondazione Castellini Onlus da sempre attenta al ruolo dell’Infermiere  e alle 

sue esigenze, ai suoi percorsi  formativi, alle funzioni di coordinamento e alla propria attività sanitaria, organizza per il         
26 ottobre 2019 presso il Cineteatro “La Corte dei Miracoli” a Melegnano in Piazzale delle Associazioni 19,            
il Primo Congresso Nazionale sul ruolo dell’Infermiere in R.S.A.:   ARTE E ANIMA  -  L’INFERMIERE IN R.S.A  è il     
titolo -  invito al Congresso,  con  l’obbiettivo di rispondere a molte domande: dalla complessità delle          
competenze assistenziali e organizzative, alla responsabilità normativa-
giuridica, alla formazione accademica, con un interesse alle complessità delle 
dinamiche   relazionali nelle R.S.A.  
Il tutto finalizzato a valorizzare la figura e la professionalità dell’infermiere che 
opera in R.S.A. alla luce delle nuove competenze e con un’attenzione alle     
innovative soluzioni infermieristiche .  
Un’analisi, quindi, di questa figura professionale importante, la più “amica” dei 
pazienti, essenziale e arricchita umanisticamente, come sostiene il nuovo    
codice deontologico degli infermieri recentemente approvato che all’art.4 
afferma: “nell’agire professionale l’infermiere stabilisce un’azione di cura,    
utilizzando anche l’ascolto e il dialogo. il tempo di relazione è tempo di cura”.  
Una valorizzazione dell’altra metà del nostro essere, quindi, la più insondabile 
alle percezioni umane, sede delle emozioni per molti, delle idee per alcuni,   
mezzo indispensabile per concretizzare con lealtà e valore le grandi facoltà del 
nostro sapere, dalla scienza all’etica, dalla morale al comportamento e per   
offrire a chi necessita, con mezzi sempre più idonei, una  speranza e nuove    
relazioni. Ecco che l’arte vissuta in questa modo può realmente donare un     
senso alla vita, un senso ai nostri gesti, alla nostra professione  e con essi un 
senso di attenzione alla fragilità e alla delicatezza del nostro prossimo. 
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Quale atmosfera poetica si vela tra i viburni in fiore e il luccicante laghetto, tra il frinire delle cicale e gli sfumati verdi del 
Parco dei Sorrisi? E quale musica settecentesca accoglie i frequentatori del parco, quando, avvolti da note celestiali, in 

mattinate festose e estive, percorrono i sinuosi viali alla Fondazione Castellini Onlus?  
“Un Té con Mozart” si intitola la nuova iniziativa presente alla Fondazione Castellini Onlus 
ideata e  diretta dal gruppo animazione.  
Un té, simbolo di accoglienza, di condivisione, di appartenenza, e Mozart, autore raffinato e 
moderno, elegante e gioioso. “Parole e Musica”, così potrebbe essere definita questa nuova 
idea, questo nuovo progetto artistico, dove i ricordi, le emozioni e le belle cose di ottimo      
gusto emergono per gli ospiti sulle note del grande  compositore viennese. Orchestrati dalle 
“gesta” di un’animazione attenta, in sintonia con sfumature che spaziano dall’arte alla poesia, 
gli ospiti coinvolti sulle note di Mozart, esprimono in parole e opere le loro emozioni con 

scritti, tratteggi, disegni, sfumature, ricerche interiori, che solo la musica colta può offrire, che solo una musica essenziale 
può      trasmettere. Un Mozart “en Plein Air” quindi, dove le note non trovano ostacoli, limiti e barriere, dove il linguaggio          
universale della musica trova il proprio spazio infinito, il proprio naufragar in questo mare  come un poco lo sono i nostri 
pensieri, come spesso lo sono le nostre emozioni. L’incontro si svolge ogni martedì alle ore 10.00 presso il Parco dei Sorrisi.     

 

“Nei momenti bui della vita prendi esempio dai girasoli. Alza la testa e cercalo tu il tuo raggio di luce”. E’ con questo          
aforisma di un noto poeta  che  si possono interpretare le varie espressioni che vengono  attribuite al Girasole.  
Fiori rotondi, grandi, con volti che sembrano facce sorridenti, sanno sempre da che parte voltarsi e quando si girano lo    

fanno solo per le cose che contano. 
Da sempre ispiratori di grandi pittori, di poeti e di sognatori, i girasoli stanno 
dritti nei campi, viventi tra il giallo della terra e l’azzurro del cielo, dove, con il 
loro sguardo muto inseguono sogni e nuvole e quel sole, simbolo di vita e     
speranza. 
Questo dono della natura è apparso anche alla nostra Fondazione Castellini  
Onlus, merito dell’artista Chiara Caselli, pittrice, che con tratti intensi li ha      
regalati ancora freschi, vivaci e  allegri sul muro accogliente  del nostro Centro 
Diurno “IL GIRASOLE”.  
Un campo di girasoli ci accoglie da ora, tra le mura del nostro Centro Diurno, 

fiore all’occhiello e     simbolo di accoglienza, apprezzato angolo di coloro che di giorno percorrono i 
nostri spazi, di coloro che si affidano alla nostra ospitalità, sempre alla ricerca di una luce di speranza, 
di serenità, sempre alla ricerca di nuove emozioni e di un raggio di luce…come i girasoli. 

 UNA PRESENZA CRISTIANA IN FONDAZIONE 
 

Ogni anno,  durante i mesi estivi, ma anche durante i “Tempi Forti” del calendario Ambrosiano,  si vedono con sempre più 
frequenza i “coadiutori sacerdotali” che prestano il loro servizio presso la Basilica di San Giovanni e presso le altre chiese 
di Melegnano. Presso la nostra comunità sono arrivati quest’anno all’inizio dell’estate, 
Padre John e Padre Charles, due sacerdoti di colore, dall’Uganda e dal Sud Sudan.    
Vengono da lontano Padre John e Padre Charles (nella foto con Don Mauro), dal        
continente a noi più vicino, l’anello debole dell’economia mondiale, terra di guerra e di 
sofferenza, terrà di conquista e di fuga, ma anche terra di missione e di                      
evangelizzazione.  
Proprio quella missione e evangelizzazione basata sulla Fede e sulla parola di Dio, che 
nel tempo si è creata nel continente africano, ci viene restituita, proprio qui, nelle    
nostre   comunità sotto forma di presenza e di insegnamento.   
Vivono abitualmente a Roma dove stanno perfezionando un corso di studi teologici e 
di lingua italiana per migliorare  la loro già ben avviata dizione.    
Sono ospitati a Melegnano presso la Parrocchia del Carmine, ma non è raro che il loro         
servizio si estenda anche ad altre parrocchie del decanato, non solo in città ma anche 
nelle comunità limitrofe. Il loro è un camminare silenzioso tra le vie del mondo,            
dedicando con  la loro presenza cristiana un servizio attivo a coloro che hanno più     
bisogno, tra coloro che cercano nella Parola di Cristo una risposta ai tanti dubbi della  
propria esistenza. Padre John e Padre Charles si incontrano spesso alla Fondazione  Castellini Onlus quando il loro servizio 
lo richiede, per celebrare la santa Messa e per condividere un momento di confronto e di condivisione con gli ospiti e il 
personale e anche  per spezzare con essi  quel “pane  quotidiano” che il “Padre di tutti” ogni giorno ci offre.    

 CENTRO DIURNO “IL GIRASOLE” 
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Agosto è il mese dove le  stelle cadenti si avvicinano e illuminando il cielo immobile tracciano nel firmamento sogni, desideri 
e speranze.  
Anche noi in Fondazione Castellini Onlus abbiamo avuto giovedì 7 agosto le nostre “stelle”, le nostre meteore che (senza 
aspettare la notte) hanno illuminato la  scena dei  nostri  incontri musicali.  
Infatti, nemmeno la canicola estiva di un pomeriggio bollente è riuscita a fermare l’energia e la vitalità sprigionata da un 
gruppo spettacolo di Scout, un insieme di 25 ragazze francesi,       
disabili mentali, che, affiancate da alcuni ragazzi di buona volontà 
hanno fatto esplodere il nostro palco dell’Auditorium con vari     
esercizi di intrattenimento.  
Il loro “tour” era partito qualche giorno prima da Parigi e terminava 
proprio nella nostra Città. Qui a Melegnano hanno sostato alla casa 
Scout e grazie a varie coincidenze di fatti e di tempi si sono proposti 
alla Fondazione Castellini Onlus per dedicare un pomeriggio ai nostri 
ospiti e trasformare un pomeriggio in un divertente pomeriggio.  
Giochi di prestigio, scene di Clown, attrazioni circensi, balletti sulle 
note di Henri Mancini e della sua “Pink Panter” hanno creato un 
equilibrio divertente, semplice e assolutamente  gradito.  
Concludeva la scena un balletto coreografico anni Sessanta con un 
esplosivo “I feel Good” di James Brown.   
Tanti applausi per tutti. Ad iniziare da loro, le nostre protagoniste, le nostre “stelle“ che, nonostante la loro disabilità      
mentale si “sentivano bene”, integrandosi a tutti noi, con musica e spettacolo, arte e tecnica, in un pomeriggio esemplare e 
indimenticato: un momento molto toccante, di velata commozione.  
“L’anima è piena di stelle”, scriveva lo scrittore francese Victor  Hugo. 

Che il sole fosse il luminoso protagonista di questa nostra torrida estate melegnanese 
è un dato che nessuno può smentire, ma che conquisti la prima pagina dei nostri    
pomeriggi estivi, su note festose e in un clima di spensierata allegria, era meno      
intuibile. Certo, il sole, la stella a noi più vicina, fonte di luce e di calore, quel sole, che 
in questo periodo estivo gioca le sue carte più forti offrendoci 
vigore ed energia, è stato festeggiato anche in Fondazione   
Castellini Onlus, merito di un’animazione ben attenta           
coordinata dal dottor Barbaglio e a un gruppo di “nativi        
d’America” che al sole si sono ispirati con creatività e inventiva 
per animare con musica e con i ritmi tribali dei pellirossa un       
pomeriggio insolito. Un “Sole” simbolo di vita, di energia e di 

calore ha avvolto quindi i nostri ospiti dando a tutti ristoro e vitalità aiutati anche dagli squisiti          
panzerotti abilmente creati dalla nostra “Cicci” (alias Vincenzina Ferrara) che come ogni anno grazie 
alla Festa del Sole sprigiona con la sua carica esplosiva una fantasia culinaria inimitabile.  

Quella di domenica è stata una bella festa, una bellissima festa.   
Eravamo in tanti e tutti rapiti da una grande contagiosa allegria. Una festa difficile da dimenticare, ha lasciato una traccia, 
ha riacceso una luce nella vita, ha diradato la nebbia delle nostre preoccupazioni e, forse, anche delle nostre sofferenze 
quotidiane.  
Se la bellezza di questa festa, se la gioia che questa festa ha saputo trasmettere, se il senso di compagnia che emanava, se 
la musica, i canti, le danze che accompagnavano questa festa possono essere paragonate al Paradiso, allora vale proprio la  
pena di desiderare il Paradiso, di andarci tutti in Paradiso. 
Questa è la BELLA NOTIZIA, che non possiamo e non dobbiamo lasciarci scappare di mano, occorre alimentarla e custodirla 
nel nostro cuore: sempre….la Festa! 
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Nella storia sportiva melegnanese e in particolare nel calcio giocato, una volta all’anno, 
accade che tifoserie distanti proverbialmente e rivali come Amici Rossoneri Melegnano, 
Inter Club Melegnano e Juventus Club Melegnano si incontrino e con una forte stretta 
di mano, dimenticando le ataviche rivalità, compiano un gesto esemplare, importante e 
di voluta solidarietà.  
L’iniziativa sportiva, Torneo della Solidarietà appunto, che prenderà il via giovedì 5 
settembre 2019 alle ore 20.00 presso il campo sportivo comunale di Piazza Bianchi zona 
Giardino è già arrivata alla nona edizione e anche quest’anno è il risultato di varie 
adesioni associative.  
Oltre ai già citati club vi partecipano anche le associazioni ASD SGB GIARDINO 
ORATORIO, ADS USOM CALCIO e la ASD REAL MELEGNANO, squadre storiche che negli 
anni hanno confermato la loro attiva presenza sul territorio.  
Il tutto è patrocinato dalla Città di Melegnano.  
L’ingresso è gratuito, ma con la modica spesa di un euro è possibile acquistare un 
biglietto della lotteria e vincere due volte: compiere uno strepitoso gesto di solidarietà, 
l’incasso infatti verrà devoluto all’Hospice della Fondazione Castellini Onlus per 
sostenere nuovi e importanti progetti e partecipare all’estrazione finale della sottoscrizione con numerosissimi premi 
offerti  gentilmente dai commercianti locali.  
Una grande iniziativa per una grande e attesa risposta di presenze con la Fondazione che gioca sempre, è il caso di dire, 
un ruolo importante sul territorio melegnanese, dove anche la solidarietà cittadina diventa una realtà preziosa per 
raggiungere gli ideali statutari a cui la Fondazione Castellini Onlus si era ispirata fin dalle origini e che quotidianamente, 
con attenzione e impegno, va concretizzando. 
I biglietti della lotteria si possono acquistare (1,00€) sia presso le diverse associazioni sportive, sia presso il bar della 
Fondazione Castellini  Onlus.   
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Grazie infinite a tutto il personale... La vostra professionalità, umanità e sincera            

dedizione, hanno reso lieve il “passaggio” della cara mamma .. 

Noi figli siamo grati per l’accoglienza data a nostra mamma...L’avete curata                

amorevolmente.. È stato un percorso faticoso, ma voi lo avete reso meno doloroso.  

Vi porterò uno ad uno nel mio cuore… 

 
 
 

“Il compito del governo non è di fornire felicità ma di dare agli uomini  
l’opportunità di cercarla da se stessi”   

           W.E.CHANNING 
 

TORNEO DELLA SOLIDARIETA’ 

Il prossimo autunno e precisamente nei giorni 2-4-5 ottobre si svolgerà presso Hotel Marriott a Milano                                       
il Forum dell’Infermiere organizzato dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Milano-Lodi-Monza e Brianza.  
Il filo conduttore del Forum sarà la figura dell’infermiere e la sua funzione di professionista della salute.  
All’interno del Forum ci saranno diversi corsi di formazione, meeting, dibattiti.  Il giorno 4 ottobre la dott.ssa Serena Sarra 
e l’Infermiere Coordinatore Sig.ra Elisa Mazza dei nuclei corallo/diamante terranno un corso dal titolo: RSA realtà di cura 
per le demenze: una gestione a 360°.      
Il corso ha come obiettivo di rafforzare le conoscenze sulla gestione quotidiana delle persone con disturbi cognitivo -            
comportamentali e accrescere le competenze sui possibili approcci non farmacologici innovativi.  
Per gli Infermieri della Fondazione sarà un importante momento di confronto e condivisione con altre realtà.  
Per iscrizioni: www.opimilomb.it          Anna Rita e Cinzia 

 FORUM DELL’INFERMIERE 

 

 

DA VOI A NOI… continua la corrispondenza pervenuta dai famigliari dei nostri ospiti: 

AFORISMA 


