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Direttore responsabile Stefano Cornalba 

Anche quest’anno ci siamo! Ci stiamo avvicinando al tanto atte-

so momento dei festeggiamenti del Parco dei Sorrisi. 

Gli anni passano veloci anche per il nostro parco che quest’anno 

ne compie ben 11. La data individuata è domenica 17 giugno e, 

in caso di cattivo tempo, i festeggiamenti saranno rimandati, in-

vece, a sabato 23 giugno. Quest’anno, festeggeremo anche il de-

cimo anno di vita dell’Associazione di Volontariato Umana-Mente 

nata proprio per volontà dell’allora Presidente e dell’attuale Di-

rettore Generale. L’associazione collabora a stretto contatto con 

la Fondazione con l’obiettivo di offrire un servizio sempre più at-

tento e “professionale” ai nostri Ospiti. 

In attesa di trascorrere insieme a voi una piacevole serata e di 

poterci divertire tutti insieme, noi ci stiamo occupando nei nu-

merosi preparativi che richiede un evento così importante.  

Tra poco ci vedrete correre in lungo e in largo per manutenere, 

pulire e rendere ancora più gradevole il nostro parco. Ma questa 

corsa la faremo, come sem-

pre, con tanta energia ed en-

tusiasmo perché per noi è im-

portante poter offrire ai nostri 

Ospiti momenti di festa da 

poter trascorrere anche insie-

me ai loro cari. 

Per le iscrizioni siete pregati 

di rivolgervi al personale del 

bar. 

Vi aspettiamo numerosi!! 
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 Tra poco, la Fondazione Castellini e l’Ospedale (ASST) di Vizzolo Predabissi potranno di-

sporre di nuovi volontari qualificatisi col corso di Formazione di Base per il Volontariato 

nelle Unità Locali Socio-Sanitarie organizzato dall’AVULSS di Melegnano. 

Dopo una complessa opera organizzativa e di diffusione dell’informazione, il corso è inizia-

to lo scorso 27 febbraio e si è concluso il 21 aprile 2018. Due mesi intensi ed impegnativi. 

Sulla cattedra si sono alternati professionisti dei vari settori di interesse, quali, medici spe-

cializzati,  esperti di comunicazione, operatori del settore sanitario, rappresentanti della 

Federazione, vecchi e nuovi volontari, ecc..  

Tutti gli interventi hanno suscitato grande interesse nei frequentatori che, come da loro 

stessi affermato, hanno potuto apprendere nuovi concetti e conoscenze nonché rivalutare e 

rivedere una corretta gestione dei normali rapporti interpersonali. 

Alla conclusione del corso, colloqui individuali hanno consentito ai responsabili dell’asso-

ciazione di valutare, per i singoli, il raggiungimento dei requisiti di base per l’attività di vo-

lontariato. 

A breve, quindi, tutor dell’Avulss affiancheranno i nuovi 

volontari e li guideranno nel  cammino che consentirà 

loro di immettersi nel delicato settore del volontariato. 

Pertanto, un “in bocca al lupo” per il completamento del-

la loro “formazione sul campo” e che possano, in un 

prossimo futuro, essere veramente di aiuto e di supporto 

a tutte le persone in difficoltà con le quali verranno in 

contatto. 

Il Consiglio AVULSS di Melegnano rinnova, a tutti i rela-

tori  intervenuti, sentimenti di  viva gratitudine  per aver 

condiviso lo spirito del  Volontariato con il  quale e per il 

quale è stato organizzato questo corso, offrendo la propria collaborazione.                                     

Un altro medico della Fondazione Castellini lascia il proprio incarico, non perché sia so-

praggiunto il traguardo della pensione, ma perché ha voluto rimettersi in gioco e accettare 

nuovi incarichi e di conseguenza, nuovi stimoli, altrove. Parliamo della dottoressa Antonia 

Cerri che a giugno lascia il proprio incarico di medico responsabile del nucleo Alzheimer. 

Alla dottoressa Cerri auguriamo grandi soddisfazioni e ogni bene. Gli anni trascorsi insieme 

sono poco più di trenta. È stato un percorso bello e stimolante che ha portato allo sviluppo 

dell’attuale nucleo Alzheimer. 

A prendere il posto della dottoressa Cerri sarà la dottoressa Serena Sarra, geriatra ed 

esperta in cure palliative e Agopuntura. 

La dottoressa Sarra vanta numerosi anni di esperienza in strutture socio sanitarie e, dal 

2007 ad oggi, ha lavorato presso la RSA I Pioppi di Dresano. 

Alla dottoressa Sarra, va il nostro più cordiale e sincero “in bocca al lupo” per il suo nuovo 

incarico, impegnativo e delicato. Ci auguriamo che il cammino che percorrerà con la Fonda-

zione sia lungo, stimolante ed in continua crescita ed evoluzione.   

Nei giorni scorsi, invece, il personale della Fondazione si è riunito, per un momento di fe-

sta, dedicato al  dottor Domenico Castellini che, per raggiunti limiti di età, ha lasciato defi-

nitivamente la nostra struttura. A lui un sincero e caloroso abbraccio da parte di tutti noi, 

che abbiamo apprezzato la sua competenza professionale sempre unita alla grande umani-

tà dimostrata verso i “suoi” assistiti. 

Grazie, dott.ssa Cerri e dott. Castellini, e benvenuta alla dott.ssa Sarra !! 
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Riceviamo e pubblichiamo con piacere la lettera di un’infermiera che di recente ha rasse-

gnato le proprie dimissioni. 
 

Eccomi durante l’ultima notte in questo posto che mi ha accolto nel vero senso della paro-

la. Partirei raccontando il mio arrivo, la mia insicurezza e tutto il timore di non essere 

all’altezza, perché è sempre stato così per me, non mi sono mai sentita “abbastanza”; mai 

sicura di me stessa e mai pronta ad affrontare delle responsabilità. Tutto questo è stato 

sicuramente percepito da chi mi ha ricevuto a colloquio per l’eventuale assunzione, ma 

non è stato abbastanza per non darmi una possibilità, grazie Giovanna, e grazie Direttore. 

Dopo l’attesa dei primi giorni, è arrivata la chiamata per confermare che avrei iniziato a 

svolgere il lavoro che tanto amo. Il giorno in cui mi hanno assegnato il nucleo assegnatomi 

sono stata accompagnata da Matteo, mentre ad accogliermi c’era la mia prima caposala 

Elisa, solare lei! Mi ha presentato la Dott.ssa Cerri, e alcune delle ragazze in turno; più un 

piccolo aneddoto, dato dal momento della giornata in cui ero arrivata, ricordo ancora ogni 

singola parola. Ho avuto subito una bella sensazione, un senso di famiglia e di accoglienza 

davvero rari da trovare, credetemi. Forse sarò io che superficialmente o mi affeziono o odio 

fin dal primo momento, ma in quella circostanza il primo sentimento è prevalso su tutto. 

Anche sul fatto di dover tenere una chiave in tasca per poter chiudere le porte delle came-

re del nucleo Alzheimer, di dover fare molta attenzione al modo di approcciarsi, allo sguar-

do e al minimo movimento del corpo. È stato un anno e mezzo meraviglioso nonostante le 

complicanze che un nucleo Alzheimer possa comportare, ho imparato la gestione dei di-

sturbi del comportamento, il valore della persona e il dolore psicofisico di questa malattia. 

l’angoscia nello sguardo dei parenti che davanti a tutti si sentivano chiedere dal proprio 

famigliare chi fossero e il mio imbarazzo per non saper gestire quel momento. ma ho impa-

rato, anche a gestire un’aggressione verbale e fisica, a non aver paura anche se notavo il 

fuoco negli occhi di un ospite che avrebbe potuto fare qualsiasi gesto data la situazione. 

Grazie a tutte le ragazze che mi hanno insegnato ad approcciarmi, grazie ai loro piccoli 

trucchi del mestiere, perché i ruoli non mi sono mai piaciuti ed io da loro ho solo da impa-

rare. Tutte speciali, sono stata la vostra bambina e non mi avete mai fatto mancare il vo-

stro affetto anche dopo che ho cambiato reparto. 

Sì, perché mi è stata fatta la proposta di lavorare in un nucleo Rsa (Azalea); dopo due turni 

in questo reparto mi avete scelto (grazie Marisa, Dott. Chiesa e grazie Angela). Anche in 

questo caso ero piena di paure, troppe cose nuove che non avevo sperimentato. Non è sta-

to difficile affezionarmi, anzi per niente!! Chi prima e chi dopo sono entrati nel mio cuore. 

Ho avuto più responsabilità a cui non ero pronta, non ero in grado di controllare e gestire 

il personale di supporto, non mi sentivo all’altezza. Dopo un anno e mezzo devo ringraziare 

te Angela, la mia seconda caposala e mamma lavorativa se oggi mi sento diversa davvero, 

cresciuta, più responsabile e sicura di me stessa, in grado anche di gestire situazioni per 

me prima improbabili; anche se di strada ne ho ancora tanta da fare i tuoi insegnamenti 

sarnno la giuda costante, ancora grazie. Grazie al dott. Alberto Bramini che mi ha saputo 

apprezzare come infermiera e come persona e al suo supporto. Grazie ai medici che mi 

hanno dato fiducia, grazie dott.ssa Irene Pellicioli per il supporto. 

Grazie a chi mi ha voluta perché qui ho conosciuto persone meravigliose, tra le quali Ro-

berta, mia sorella non di sangue ma di scelta, non posso spiegare e forse nemmeno vi inte-

ressa cosa sia lei per me adesso ma grazie. Ho creato una famiglia stupenda, una seconda 

casa per me, splendide amicizie in pochissimo tempo. Giulio (solo tu sai quanto in poco 

tempo sei diventato indispensabile), Pampi, anna, Giusi, Paolo, siete una compagnia fanta-

stica, tra cibo, risate e tanto affetto. Simona  grazie di tutto, per le chiacchierate, gli sfoghi,  
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gli insegnamenti di supporto. Grazie a chi ho incontrato maggiormente durante i turni, li 

avete resi migliori. Grazie a tutti gli operatori con cui ho lavorato in altri reparti, anche 

solo per un mese o un giorno, per i loro insegnamenti e la disponibilità. Ai complimenti 

dei parenti e all’affetto degli Ospiti. 

Grazie a tutte le mie signore che ho curato e gestito con amore, mi avete regalato soddi-

sfazioni, lacrime, gioie e insegnamenti sulla vita. 

Mi avete fatto sentire tutti una principessa, quel cancello rosso all’entrata per me era una 

felicità, che stupida penserete, ma vi giuro che non c’è stato mai un giorno in cui mi è pe-

sato venire a lavoro; sarà perché amo quello che faccio, ma sarà anche perché in questa 

struttura io lascerò il mio cuore. Ringrazierò sempre questo posto per tutto quello che mi 

ha offerto, per l’esperienza, per la crescita lavorativa e personale. Spero di non liberarmi 

di voi e di rimanere in contatto con chi vorrà, un abbraccio fortissimo dalla vostra Giadi-

na. 

         Grazie Fondazione Castellini. 

         Una semplice infermiera, Giada.  

Ci sembra doveroso condividere con tutti voi i nostri risultati! Grazie a tutti coloro che 

hanno scelto di sostenere la nostra Fondazione. Grazie perché ci state aiutando a crescere 

ancora di più. Siamo entusiasti di condividere con voi i nostri piccoli traguardi e, come da 

prassi, appena possibile renderemo noto anche come verrà utilizzato l’importo devolutoci. 

Sosteneteci ancora, il nostro Codice Fiscale è 84507490153. 


