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E 
ra una bella giornata di inizio estate quella del 20 maggio 1894, quando, spinta da ideali cristiani, 
da proverbiale intuizione e animata da coraggiosa iniziativa privata, fu aperta in Melegnano sotto 
gli auspici della Divina Provvidenza una  “Casa per poveri vecchi”, quella che in forma embrionale 

divenne nel tempo la Fondazione Castellini Onlus, una grande istituzione locale e una delle massime realtà 
assistenziali del nostro territorio.   
Un esempio  non  raro per questa generosa terra.  
Altre istituzioni si stavano formando o erano da poco ultimate sul finire dell’Ottocento, basti pensare 
all’Ospedale Predabissi e  all’Asilo Trombini, grandi opere d’allora, nate da una stretta di mano autentica tra 
una facoltosa società industriale e una filantropia innata ispirata e attenta verso i bisogni per i meno 
abbienti. 
Narra la nostra storia che, in quei giorni di maggio di centoventicinque anni fa, tutta Melegnano partecipò 
all’evento donando su carri itineranti per il borgo qualsiasi cosa potesse servire a dare il primo alito di vita 
alla nascente istituzione.  
E che dire di quel binomio attento e ispirato che furono Clateo Castellini e don Enrico Orsenigo, corpo e 
anima con lo  stesso obbiettivo, quello di dare a Melegnano e al suo territorio una casa, un tetto per i 
poveri vecchi spesso lasciati ai margini di una società in via di evoluzione, ma distratta spesse volte sulle 
vere necessità umane.  
Ma accanto ai fondatori vi sono state altre figure la cui  memoria è rimasta incisa nella pietra, fissata anche 
nella ricca toponomastica melegnanese, si citi Giacomo Frassi, Pellegrino Origoni o la scia dinastica della 
famiglia Castellini, fino ai tempi moderni, uomini importanti e di buona volontà, che seppero dare  per oltre 
cento anni e che sanno offrire tuttora alla nostra Fondazione l’uguale scopo e lo stesso ideale delle origini.  
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   LA SIGNORA MAGDA E I SUOI PRIMI CENT’ANNI 
 

 

Chissà quante belle cose ha ancora da raccontare la 
signora Magda alla sua cara amica Enrica, negli 
interminabili pomeriggi estivi che passeranno 
insieme alla Fondazione Castellini Onlus, dall’alto dei 
suoi venerati e auguranti  cento anni. 
Cento anni, un traguardo ragguardevole, un numero 
perfetto, per chi come lei (li ha compiuti il 12 aprile) 
ha vissuto una vita semplice, come la storia  del suo 
passato sa raccontare.  
Nata in una Melegnano ancora agricola e contadina, 
ha svolto vari lavori, tutti in campagna e tra questi il 
più duro, la mondina, un lavoro non facile, che ha 
tracciato la sua vita da ragazza fino al matrimonio. 

Poi una vita normale, genuina, dedicata alla casa e a suo marito, conosciuto e sposato durante il dramma 
della guerra e amato per sessant’anni.  
Amava anche l’ordine e la pulizia, doti innate, caratteristiche non rare per donne di “una volta”  come lei. 
Queste le permettevano una precisione e una cura per le belle cose che traspirava nei suoi lavori, quelli a 
ricamo e quelli a maglia, che abilmente srotolava per tutti coloro che nei lunghi inverni padani ne avevano 
bisogno.  
Ora è qui con noi, alla Fondazione Castellini Onlus, custode di tesori d’altri tempi, in amicizia con altri 
cinque ospiti centenari, festeggiata e amata dall’adorato e sempre presente figlio Benedetto, dagli 
operatori, dai medici, da tutto il personale, e da tutti coloro che, compresa la cara amica Enrica, amano 
farsi raccontare queste storie un po' nostalgiche e un po' romantiche. 

 
 
 

  
  I 101 ANNI DEL SIGNOR MICHELE 
 
 

Michele nasce a San Severo, un paese del foggiano 
quando la prima guerra mondiale sta per terminare. 
Vive la sua infanzia come tanti altri suoi coetanei, 
ragazzi di campagna, sinceri e spontanei come la loro 
terra di origine.  
Solo la guerra che Michele ha conosciuto a vent’anni 
lo segna nel corpo e non solo.  
Anni di prigionia, di lontananza, di tristi ricordi, di 
nuove speranze.  
Finita la guerra ritorna  al suo paese, nella sua casa, nel 
suo podere di famiglia dove tutti lo aspettavano e dove 
rivede Iolanda la ragazza che aveva lasciato anni 
prima.  
E con lei si sposa e, con una famiglia in evoluzione, affronta il suo mondo, quel  mondo fatto di essenzialità, 
di schiettezza che gli permette  di svolgere diversi lavori e crescere cinque figli.  
Lavora come muratore e come asfaltatore, lavori simboli di un paese in crescita, immagine  di quella  
ricostruzione post bellica che l’Italia negli anni quaranta  ha bisogno per offrire al paese nuovi collegamenti 
e nuovi orizzonti. Trascorre una vita intensa, che nonostante tutto gli permette di coltivare le sue passioni, 
il ciclismo dei Coppi e dei Bartali, o il calcio del Grande Torino, sport ancora genuini che ha imparato ad 
amare leggendo i giornali dell’epoca.  
Il sette di giugno Michele ha compiuto 101 anni, un numero proverbiale quasi fiabesco, simile ai tanti 
numeri che con fortuna puntava al lotto e che spesso come ci viene sussurrato dai suoi amici riusciva ad 
azzeccare. Da qualche anno Michele è qui, alla Fondazione Castellini Onlus, assistito dai parenti, dagli 
amici, dai medici e da tutti gli operatori, in una ambiente sereno e sempre pronto con il suo ottimismo 
innato a sorridere alla vita e al suo destino.     
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   LO YOGA DELLA RISATA  
 

E’ oramai una teoria affermata che per molte patologie non sempre il trattamento farmacologico è 
necessario e non sempre la medicina convenzionale è sufficiente per dare la soluzione migliore.  
Vi sono dei trattamenti non farmacologici che possono offrire ottimi risultati se fatte in modo adeguato e 
rispettando alcune regole.  
La storia inizia qualche anno fa quando alla Fondazione Castellini Onlus si avvia un corso sullo “Yoga della 
Risata”, aperto a tutti, operatori e parenti e tutti coloro che vogliono intraprendere un “nuova tecnica di 
stare bene” che avviata a livello mondiale si rivela convincente anche in Italia.   
La “Risata Yogica Consapevole” questa è l’esatta definizione tecnica, come ci viene suggerito dalla docente 
Marcella Maiocchi, è molto di più, è un insieme di tante cose: 
danza, canto, pratica della respirazione, gioco, uscite didattiche, 
sono le attività che vengono perfezionate durante i corsi alla 
Fondazione Castellini Onlus, con sempre nuove soluzioni 
personalizzate, il tutto finalizzato in questa unione di gruppo alla 
ricerca di benessere  e serenità.  
E i partecipanti non sono pochi, in Fondazione si sono raggiunti le 
trentacinque presenze, sempre pronti ad accogliere due volte al 
mese (il secondo e il quarto sabato dalle ore 10.00 alle 11.30) un 
invito al  sorriso consapevole.  
Il ridere  fa star bene, afferma Marcella, esalta le nostre emozioni 
ed è sempre positivo, favorisce l’equilibrio emotivo e migliora da 
subito l’umore, inoltre previene e combatte lo  stress, aiuta a 
alleviare ansie e paure, aiuta il sistema immunitario dell’organismo  
con il rilascio di endorfine e di ossigeno nel sangue e cosa 
importante non ha controindicazioni.  
Sorriso sano in corpore sano quindi alla Fondazione Castellini 
Onlus, la quale con questa nuova disciplina non farmacologica sa 
trasformare e attuare un fenomeno naturale come la risata in energia in grado di influire positivamente sul 
corpo, sulla mente e sulle emozioni.  

 
 
 

 

  A  TEATRO CON L’ANIMAZIONE 
 

C’è qualcosa di misterioso che si nasconde tra le mura della 
cattedrale di Notre Dame a Parigi.  
Lo diceva Victor Hugo nel suo celebre romanzo scritto duecento 
anni fa, dove, accanto ai protagonisti: la zingara Esmeralda il 
campanaro Quasimodo e il perfido Frollo, ruotano personaggi di 
una Parigi misteriosa e sconosciuta. “Notre Dame – Il mistero 
della Cattedrale” è stata ripresentata in musical  tra colori e  ritmi 
incalzanti al Teatro della Luna di Milano. 
Presenti allo spettacolo  nella giornata di domenica 19 gli ospiti 

della Fondazione Castellini Onlus i quali accompagnati dall’attento 

personale del servizio animazione hanno assistito all’affascinante spettacolo, vero intrigo di suspense e di 

magia (con finale a sorpresa).   
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La partecipazione è gratuita,  
previa registrazione 



 

 

LA 12° FESTA DEL PARCO 
 

Anche le mute e immobili stelle sorridevano al Parco dei Sorrisi, in quella tiepida notte di inizio estate, 
quando, come una ricorrenza attesa, si è svolta la tradizionale Festa del Parco alla Fondazione Castellini 
Onlus. L’atmosfera  soave e cullata di un tardo pomeriggio estivo è stata interrotta solo dagli squilli di 

tromba della fanfara dei bersaglieri schierati in piazzetta, i quali 
hanno avvolto i presenti con la loro musica risonante nel giorno, 
il 2 giugno, celebrativo della nostra Repubblica.  
Poi di corsa in un parco colorato a festa, dove tra storia e 
tradizione, i fanti piumati hanno ricevuto gli applausi di tutti per 
la loro squillante esibizione, per la loro esclusiva presenza.  
Dopo i saluti di benvenuto del Presidente Natale Olivari e del 
Direttore Roberto Delzotto si è aperta la serata danzante in 
un’atmosfera soffusa e discreta, alla presenza dei molti ospiti, 
accompagnati da parenti, volontari e animatori.  

Una festa aspettata, preparata con cura, aperta ad oltre settecento invitati, simbolo di un’integrazione 
totale della Fondazione e dei loro ospiti con la Città di Melegnano.  
Una sinergia attenta e un sincronismo esemplare ha permesso di fare di una festa la Festa di tutti, di chi 
offre e di chi riceve, di chi ospita e di chi viene accolto.  
Come è tradizione, durante la serata, sono state consegnate le targhe ricordo agli ex dipendenti giunti alla 
pensione.  
Un momento di commozione ha toccato il cuore di tutti, quando, alla presenza dei familiari, la Fondazione 
ha voluto ricordare Renata, collega e amica, generosa e attiva, prematuramente scomparsa ma ancora viva, 
in tutti coloro che l’hanno conosciuta, con perenne e immutata memoria.  
Una cucina esclusiva ha innalzato l’attenzione per il buon gusto, ha ricreato sapori e profumi, tutto 
miscelato nelle ultime luci del giorno con amicizia, simpatia e con un sorriso come il nome del parco con 
fantasia ha suggerito.  

DULCIS IN FUNDO 
 

Lo sanno tutti che la nostra vita si è elasticizzata e la nostra esistenza si è allungata grazie anche alle belle 
cose che il  buon vivere di ogni giorno ci propone.  
Ma che alla Fondazione Castellini Onlus, regno di quiete e di pace, la vita prenda il sopravvento, fino a       
diventare una  condizione felice per molti, forse tutti non lo sanno. Certo, il merito è di tutto e di tutti.  
Sono sei i centenari in Fondazione, sei, come i personaggi pirandelliani in cerca di un autore per descriverli.  
Sono qui con noi tutti i giorni, patrimonio e ricchezza della nostra storia.  
A volte, per gioco, si stringono per mano e fanno un girotondo, cantando la generosità della vita e l’allegria 
del  presente  contro l’oblio del tempo.  
Anche in Fondazione Castellini Onlus si invecchia, ma con grazia, lentamente. 
          ——————————————————————————————————————- 
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DA VOI A NOI… continua la corrispondenza pervenuta dai famigliari dei nostri ospiti: 
 

… grazie per le cure prestate alla mia cara mamma con grande professionalità e amore... 

….sempre con il sorriso e una parola di conforto anche nei miei riguardi… 

...è stato un percorso faticoso ma voi lo avete reso meno doloroso... 

... Porgo i miei elogi per il comportamento umano e professionale che viene riversato agli  Ospiti affinchè 

sia loro donato un tempo sereno da vivere… 

...Grazie per aver donato a mio padre negli ultimi mesi della sua vita tanto amore, tanta dignità e tanto 

di tutto!!! Semplicemente GRAZIE! 

 

AFORISMA 
 

"Tutto ciò che l'uomo ha imparato dalla storia è che dalla storia 
 l'uomo non ha imparato niente." 


