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Grande successo al primo Congresso Nazionale dedicato agli 
infermieri in R.S.A.  
Ancora una volta la Fondazione Castellini Onlus si conferma un 
punto di riferimento per l’intera realtà di assistenza a livello 
nazionale, all’interno della quale è destinata a svolgere un   
ruolo sempre in primo piano. 
Con l’avanzare dell’età, assistiamo ad un aumento del numero 
delle persone affette da diverse patologie croniche e non più                     
autosufficienti, che richiedono cure a lungo termine, della       
durata di più anni, durante i quali la condizione di fragilità viene 
spesso vissuta come una sostanziale minaccia alla propria      
integrità psico-fisica.  
Nasce proprio così la sempre maggiore importanza degli          
infermieri, che devono attuare una presa in carico globale della 
persona per passare dal “curare” al “prendersi cura”,            

migliorare la qualità di vita, evitare ripetute ospedalizzazioni, accompagnarla nel percorso di fine vita. E’ stato questo il 
filo conduttore del congresso promosso dalla Fondazione Castellini Onlus al cineteatro “La Corte dei Miracoli”, il primo 
di questo tipo, promosso su scala nazionale, al quale hanno partecipato oltre 250 operatori provenienti da tutto il    
territorio nazionale: presentato dal formatore Roberto Biancat e da Elisa Crotti consulente in comunicazione e          
relazioni pubbliche area sanitaria.  
L’obiettivo del congresso era quello di valorizzare la figura e la  professionalità dell’infermiere che lavora in una R.S.A.  
La cerimonia inaugurale si è aperta con il saluto del Presidente della        
Fondazione dottor Natale Olivari, con l’intervento della bisnipote del        
fondatore Letizia Castellini e del sindaco di Melegnano Rodolfo Bertoli, che 
hanno sottolineato da un lato l’eccellenza raggiunta dalla Fondazione       
Castellini Onlus e dall’altro il profondo legame intessuto con l’intera realtà 
locale nei 125 anni di presenza sul territorio.  
La  parola  è  quindi  passata  al Presidente  dell’Associazione  italiana  di   
Psicogeriatria Marco Trabucchi e a Pasqualino D’Aloia, Presidente         
dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Milano-Lodi-Monza e     
Brianza che hanno illustrato la figura dell’infermiere in una Residenza      
Sanitaria Assistenziale. L’intervento di Marco Trabucchi ha in particolare 
evidenziato l’importanza della formazione, del lavoro d’equipe e             
dell’evoluzione tecnica, mentre la relazione di Pasqualino D’Aloia si è       
concentrata sull’evoluzione della categoria destinata in futuro a svolgere un 
ruolo sempre più significativo. Gli interventi dei vari relatori hanno infine 
arricchito maggiormente il  valore formativo del congresso, che ancora una 
volta testimonia la  centralità e gli ottimi risultati raggiunti dalla Fondazione 
Castellini Onlus sull’intero territorio.   
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Qualcuno si ricorda che la torta preferita della signora Rosa è quella di pasta frolla.  
Fino a non molti anni fa la signora Rosa di torte ne faceva tante, amante com’era dei buoni sapori nostrani.  
Per i suoi figli e suo marito Giacomo, innanzitutto, per le feste di compleanno e altri momenti di allegria o 
semplicemente  per condividere belle emozioni in famiglia con un sorriso 
e un po' di dolcezza. 
Il suo  carattere  d’altri  tempi, fatto di genuinità e schiettezza, le  ha  
donato fin dall’infanzia una serenità e una voglia di vivere che, 
nonostante il dramma della guerra e  nonostante  i momenti non sempre 
facili della vita, si è conservato  fino a oggi. Rosa ha compiuto cento anni  
il 10 di ottobre, quando l’autunno  conquista il nostro paesaggio  con i 
suoi si colori caldi e tenui e quando le prime nebbie mattutine avvolgono  
i  campi e i filari di pioppi della bassa pianura lodigiana. 
E proprio a Lodi, quella Lodi di inizio secolo che si stava trasformandosi da 
nobile e antico borgo a città moderna, è nata nel 1919.  
La sua casa era accanto ad una antichissima chiesa, simbolo di buon auspicio e buona protezione, testimone 
immobile della grande fede che negli anni a venire è riuscita a conservare.  
Nella casa dei suoi genitori la devozione  non mancava mai, bambina d’altri tempi Rosa si riuniva nelle lunghe serate 
autunnali con  tutta la famiglia e davanti al ceppo recitava quel rosario infinito che addolciva la lunga giornata 
lavorativa. E poi, terminato il rosario,  si confondeva  in un girotondo ideale  con i suoi fratelli (era la terza di dieci figli)  
in armonia, immersa in  una calda e gioiosa atmosfera,  lasciando fuori dalla porta il  freddo delle umide e piovose 
serate autunnali.  
Ha lavorato molto la signora Rosa. A Milano nel primo dopoguerra  confezionava  bambole di porcellana, bambole 
esclusive  che si vendevano in luccicanti negozi in Galleria Vittorio Emanuele e regalavano un sorriso  alle ragazze  
dell’alta borghesia milanese, oppure venivano collezionate in vetrine dai “grandi” rimasti bambini, quasi fossero 
ricordi di un lontano passato. Ora è qui alla Fondazione Castellini. Ancora sensibile ai bei ricordi,  immersa  nei suoi 
cento anni,  impeccabile nella sua ordinata  presenza , trascorre il tempo con eleganza , come facevano  le stupende 
bambole che con cura ordinava e confezionava,  per dare a molti un delicato  sorriso.    

Centenario sig. ra ROSA DAGHINI                                       (E. Prandi) 

Lunedì 21 settembre, presso l’auditorium della Fondazione Castellini Onlus si è tenuto un pranzo per celebrare i        
25° anni del nucleo presente in Fondazione e commemorare la giornata mondiale dell’Alzheimer.  
Numerosi ospiti vi  hanno preso parte insieme ai loro famigliari. È stata l’occasione per festeggiare tutti insieme in un 

contesto sereno, sicuro e ricco di emozioni. Tutto ciò grazie all’organizzazione 
delle educatrici del nucleo e alle gustose pietanze preparate dagli chef della 
Fondazione che come sempre non hanno deluso le aspettative dei nostri Ospiti.  
È bene ricordare che in Fondazione ci sono due reparti gestiti dalla Dott.ssa 
Serena Sarra e dalla Coordinatrice Infermieristica Elisa Mazza, entrambi         

accreditati dalla Regione Lombardia: il nucleo Corallo, con 20 posti letto e il nucleo Diamante con 18 posti letto con 
pazienti  provenienti oltre che da Melegnano anche dall’Hinterland milanese.  
I nuclei Alzheimer occupano infatti un ruolo di rilievo per l’intero territorio. 
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Festa nucleo Alzheimer 

Pomeriggi  di informazione al Centro Anziani 

Come si suol dire la Terza Età è la nuova giovinezza, occorre perciò essere preparati e 
acquisire quante più informazioni al riguardo.  
A tal proposito la Presidente del Circolo Anziani di Melegnano ha deciso di organizzare 
alcuni incontri pomeridiani gratuiti aperti a tutte le fasce d’età. Il primo incontro ha    
avuto luogo mercoledì 23 ottobre. È stata la Dott.ssa Irene Pellicioli, Responsabile    
dell’Area Sanitaria della Fondazione Castellini Onlus ad affrontare un tema di estrema 
importanza per tutti: “Il processo di invecchiamento”.  
In calendario sono previsti altri due incontri tenuti sempre dalla Dott.ssa Pellicioli. 
Il prossimo si terrà mercoledì 20 novembre alle ore 15.30 e tratterà il tema:   
“L’alimentazione nella terza età”.  
Chi volesse approfondire l’argomento e/o chiedere informazioni può rivolgersi            
direttamente al Centro Socio Culturale Anziani di Melegnano.  
 



 

 

“Oh se le avesse per me le parole che possono consolare!” cosi esclama l’innominato nel capitolo XXII dei Promessi Sposi  
quando, saputo l’arrivo del Cardinale di Milano Federico Borromeo, cerca una nuova strada di redenzione al suo scellerato 
passato. Un po' tutti noi, in particolari momenti, ci incontriamo 
in queste parole. Ognuno di noi nei momenti difficili della vita 
cerca consolazione con frasi fatte nostre, e se queste parole 
arrivano da un pastore autorevole come l’arcivescovo di 
Milano, questo certamente ci rinnova e ci dona nuova 
speranza. 
Queste “analogie” si sono ripetute, se vogliamo, nella 
mattinata del 27 settembre  quando l’arcivescovo di Milano, 
Mario Delpini, ha visitato la Fondazione Castellini Onlus. 
Una visita fortemente voluta, sia per l’importanza della 
struttura, oramai conosciuta come le più eccellenti del nostro 
territorio e sia come il numero di persone  che  vi sono ospitati. 
All’arrivo in Fondazione dell’arcivescovo Delpini, alla presenza 
di don Mauro Colombo, della bisnipote del Fondatore Letizia 
Castellini, del consiglio di Amministrazione e del direttore dottor Delzotto, sono state lette le importanti parole di benvenuto 
del Presidente dottor Olivari. 
E’ seguita la santa Messa con momenti  di intensa preghiera, quella preghiera che come ha affermato l’arcivescovo durante 
l’Eucarestia,  ci “rinnova  e  ci trasforma” in “uomini nuovi” per  “sapersi donare” agli altri, per offrire con l’esempio e con le 
opere nuova linfa cristiana  a coloro che soffrono.  
L’arcivescovo Delpini si è soffermato sull’importanza della Fondazione Castellini nel centoventicinquesimo anniversario della 
sua istituzione, sottolineando come il numero può dare sostanza a una struttura che, aperte le porte all’assistenza già alla 
fine dell’Ottocento, è sempre stata in sintonia con le basi cristiane dei fondatori   
Dopo la Messa l’arcivescovo ha incontrato gli ospiti intervenuti, donandosi a tutti in una comunione cristiana portatrice di 
affetto e di fiducia.   
Accompagnato dal personale sanitario, dai medici  e dagli infermieri, ha visitato i vari nuclei, incontrando ospiti e volontari, 

con un attenzione particolare all’Hospice, dove si è consegnato come messaggero di speranza e  di consolazione, quello        

“Spirito consolatore” che  nell’ essenzialità del  messaggio cristiano può diventare speranza di vita nuova.  
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Centenario Sig.ra PIERINA DAMETTI                                  (E. Prandi) 

La visita dell’Arcivescovo di Milano Mario Delpini 
 

                              “La consolazione  e la speranza”                 (E. Prandi) 

La Grande Guerra era appena terminata e la Belle Epoque  trionfava con i i suoi colori a Parigi e in tutta Europa     
quando in un minuscolo paese del Lodigiano, ai confini con il pavese , è nata  Pierina Dametti. Casaletto Lodigiano era 
poco più di una cascina, l’imponente casa padronale circondata dalle             
abitazioni dei contadini emergeva nello  spazio vuoto del grande cortile.  
Pierina era di umili origini, i suoi genitori lavoravano in campagna. E’ cresciuta 
in famiglia con i suoi fratelli nella semplicità, nella genuinità,  in un ambiente 
denso  di tradizione contadina  autentica e sincera.  
Il lavoro duro dei campi, le necessità quotidiane e i sacrifici della vita hanno 
temprato il suo carattere modellando fin da ragazza uno spirito forte e  tenace, 
conservando però, sempre e comunque, il suo lato migliore, quel sorriso      
immancabile che nelle situazioni più critiche sapeva donare. Pierina per molti 
anni fece la mondina. Un lavoro duro, stancante, dai pomeriggi interminabili 
sotto il sole estivo della pianura, con i piedi e le mani immerse nell’acqua per “mondare” il riso e  renderlo coltivabile. 
Solo il risposo serale, sulla grande aia danzante , al suono di fisarmoniche e grandi sorrisi, riusciva a confortare la    
grande fatica del giorno. 
Lei stessa ci racconta aneddoti curiosi. “Il padrone vestito elegantemente con gli ampi pantaloni bianchi ci controllava. 
Il lavoro e il raccolto doveva essere terminato prima dei temporali estivi. Stava ritto ai margini della risaia e ci         
chiedeva scherzosamente di cantare, quel  canto sublime caratteristico delle  mondine,  riconoscibile nell’afa estiva 
anche a distanza. La prima voce che si udiva nell’aria era la mia che intonava…Sciur padron dalle belle braghe bianche 
fora le palanche, fora le palanche… poi tutto il coro mi seguiva allietando il duro lavoro con cori allegri e scherzosi. 
Adesso, alla Fondazione Castellini Onlus, Pierina, dall’alto dei suoi cento anni, conservando il suo umile sorriso prova 
ancora a cantare per noi quel motivo che gli ricorda la sua giovinezza, la sua voglia di vivere e lo  sguardo bonario del 
suo padrone : “Sciur padron dalle belle braghe bianche…”. 



 

 

 4 
Leonardo e il Rinascimento                                             (D. Zuffetti) 

Bocce e centro anziani…nel nome dell’integrazione                (E. Prandi) 

Non poteva  mancare in Fondazione Castellini Onlus un campo da bocce. 
Le bocce, quello sport che sfuma nel gioco e dal gioco rinasce con abilità sportiva, fatto di tattica e esperienza, ma 
anche di gioiosa partecipazione, rivive  a Melegnano, grazie alla Fondazione Castellini Onlus.   
Negli ultimi anni il gioco delle bocce è stato un po’ dimenticato. 
Anni fa, di campi di bocce a Melegnano ce n’erano tanti (ricordo su tutti il bar della Pesa con i suoi campi                  
perfettamente lisci e innaffiati  per le gare estive o quello del circolo Acli presso la chiesa di san Pietro), ed esisteva 
anche una società bocciofila. Ora tutto questo è scomparso forse a causa dei giovani che si accostano sempre meno a 
questo abile gioco o  semplicemente  perché  anche le antiche osterie “di una volta”, con un campo  in piena regola, 
sono purtroppo  scomparse.   
Ma non alla Fondazione Castellini Onlus. Infatti presso il nostro Parco dei Sorrisi esiste un campo da bocce con tanto 
di lavagna segnapunti, perfettamente a norma, per permettere alla cittadinanza di Melegnano over 65 di accedere     
negli spazi di gioco  per tre volte alla settimana e trascorrere all’ombra dei maestosi  tigli alcune ore in santa pace.  
Un’ottima iniziativa dunque, che ottenute le positive e crescenti adesioni estive riprenderà dopo la pausa invernale. 

In Occasione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, anche il Servizio animazione ha voluto omaggiare questo    
rivoluzionario genio italiano, dedicandogli un intero progetto intitolato “Leonardo e il piacere della scoperta”.  
Sono state proposte ai nostri Ospiti numerose iniziative dedicate alla figura di Leonardo, nella sua duplice veste di 
artista e di inventore. In quest’ottica sono stati presentati documenti e video, fondamentali per la ricostruzione delle 
primissime  vicende della vita del Vinciano, viaggiando nel tempo e soffermandosi sul Rinascimento, approfondendo 
l’arte, la musica, i costumi e le tradizioni tipiche di quel periodo 
storico.  
La celebrazione vera e propria si è tenuta giovedì 24 ottobre con 
una meravigliosa ed evocativa festa.              
Per l’occasione l’auditorium si è trasformato in un ambiente              
rinascimentale, nel quale spiccavano i drappeggi, le musiche, i    
personaggi e la fantasia che contraddistingue il mondo di            
Leonardo, ma anche quello degli animatori, che si sono lasciati    
ispirare dall’arte e dalla bellezza. La festa è stata un momento di 
allegria e convivialità condivisa con Ospiti e  familiari ma anche 
un momento di unione e  condivisione. 
Con il progetto del 2019 abbiamo cercato di dare valore e vita a 
un ingegno quanto mai attuale, alle inesauribili intuizioni, ma 
anche a  Leonardo da Vinci nel suo essere uomo, più che artista, 
e come tale vicino a tutti noi.  

 

                     

                               Prossimi appuntamenti   
 

   Corso di formazione Associazione “UMANAMENTE” 

          per aspiranti volontari e iscritti all’associazione   

                                   
     Lunedì  11  novembre  ore  17.30 / 19.30 
    Lunedì  18  novembre  ore  17.30 / 19.30 
                   Lunedì  25  novembre  ore  17.30 / 19.30 
    
   Collabora con noi… il tuo aiuto è prezioso 

 
 

   


