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EDITORIALE

IL VALORE DEL SILENZIO IL VALORE DEL SILENZIO

Il silenzio è per quasi tutti un vuoto da colmare, 
la cui presenza mette molto spesso ansia. Così, 
molte volte, il silenzio viene colmato di paro-
le inutili perché viene erroneamente compreso 
come vuoto.
Al contrario, il silenzio costruisce le relazioni 
come fanno le parole perché, in effetti, come 
lingua comune ed infinita dell’universo è la più 
adatta a comunicare i sentimenti più profondi 
che si vogliono esprimere.
Molti credono che comunicare sia parlare bene 
mentre invece è essenzialmente saper ascoltare; 
è l’ascolto che permette di costruire relazioni di 
qualità. Senza il silenzio non può esserci vera 
comunicazione. 
Le parole sono una maschera, dice Hesse, per-
ché raramente esprimono il loro vero significato 
ed anzi, tendono a velarlo. Talvolta si parla per 
abitudine, per sfuggire alla solitudine più che 
per piacere o perché si abbia veramente qual-
cosa di significativo da dire.
Si chiacchera per evitare il senso di vuoto o per-
ché falsamente convinti che più si parla meglio 
sia ma parlare molto non sempre facilita né mi-
gliora le relazioni e non significa comunicare. Il 
silenzio è ascolto; è la condizione per ogni tipo 
di comunicazione.
Saper ascoltare significa comprendere le esi-
genze di chi ci sta di fronte, rispettando i sen-
timenti e le opinioni altrui e considerando la 
realtà individuale di ciascuno.

                      Il Presidente
              Claudio Delmenico  

La comunicazione è basata sul nostro codice 
verbale. Le parole formano le frasi e le frasi for-
mano i discorsi, che esprimono i nostri pensieri 
e le nostre emozioni.
La scelta delle parole da usare è importante per 
farsi comprendere dagli altri per cui, di solito, 
ci mettiamo un certo impegno nello scegliere, al 
meglio, le nostre modalità di espressione.
La comunicazione umana però non è solo for-
mata dalle parole e più precisamente insieme 
alle parole ci sono anche tutte quelle modalità 
del “codice non verbale” che presentano me-
glio al nostro interlocutore cosa stiamo dicendo 
accompagnando e/o rafforzando i nostri pensie-
ri con i gesti e la mimica facciale.
Con diversi nostri utenti, che hanno perso le 
parole a causa della loro patologia, abbiamo 
imparato ad osservare quei segnali nei loro si-
lenzi. A notare, nel loro silenzio, quello che le 
parole non sono più in grado di raccontare.
Ci siamo impegnate a cercare il senso del si-
lenzio, come se anche quello fosse un discorso 
ed a trovare modalità alternative alle parole per 
comunicare con loro.
Si dice che è impossibile non comunicare… a 
volte, dietro anche un silenzio, un gesto, un mi-
cromovimento  si nasconde molto di più di quel-
lo che noi siamo in grado di sentire.

Alessandra
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21 SETTEMBRE RIZZINI IN FESTA 
Per chi ci segue da tanti anni, sa che il “Rizzini 
in Festa” è un evento molto partecipato e sentito 
da tutti: ospiti, famigliari, operatori, volontari e 
cittadinanza.
Tutto il personale della Fondazione, partecipa 
e si mette in “gioco” proponendosi attivamente 
per la realizzazione di uno spettacolo esclusiva-
mente pensato, scelto e dedicato ai nostri ospiti.
Per chi legge Raccontiamoci o per chi frequenta 
la Fondazione, sa che negli anni si è creata una 
vera e propria compagnia teatrale, “Gli Arzilli”, 
che ha messo in scena, con la paziente e operosa 
scrittura e regia di Carlo Zuanon, veri e propri 
spettacoli molto divertenti.
Quest’anno, però, sempre maggiori adempi-
menti burocratici e le fatiche per nuovi carichi 
famigliari di tanti operatori, hanno pesato mag-
giormente rendendo necessaria una pausa rispet-
to alla tradizionale commedia degli anni prece-

denti.
Ciò nonostante, il 21 settembre, la nostra RSA 
era gremita di ospiti e parenti che, dopo aver 
assistito alla Santa Messa, hanno goduto di uno 
spettacolo canoro veramente singolare. Il grup-
po corale “Di Nota in Nota Vivi la Vita” ci ha 
allietati, con voci soavi e canzoni melodiche, ed 
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incitato i nostri ospiti ad unirsi a cantare, a volte 
con commozione a volte con tanta allegria.
Alla fine dello spettacolo canoro come tradi-
zione “Il pranzo della domenica”, un gustoso e 
ricco menù “da leccarsi i baffi…” pranzo di sei 
portate che ci ha accompagnato all’orario della 
merenda con una squisita e gustosissima bigno-
lata.
Raccogliendo le opinioni dei più, la modifica 
del programma ha soddisfatto anziani e familia-
ri che hanno apprezzato e gradito; alcuni hanno 
mostrato rincrescimento per la mancanza della 
commedia pur essendosi divertiti ascoltando le 
canzoni e le musiche di un tempo.
Ma chissà… “a nà a l’an che he… chisà che sor-
prese ghe sarà!” Al “Rizzini” piace cambiare e 
stupire; chissà cosa vi aspetterà l’anno prossi-
mo!

Raffaela

ALTRI PER NOI
Quest’anno, in occasione della tradizionale “Fe-
sta Rizzini”, la Fondazione ha offerto al territo-
rio la possibilità di fruire del Tendone, che ogni 
anno occupa la strada antistante la RSA, propo-
nendo ai guidizzolesi due serate.
Per la prima serata di venerdì 19 seetembre, 
era in programma la commedia “MA CHE FE-
RIE…” con gli artisti della compagnia “La Bef-
fa”, come sempre magistralmente diretti dalla 
regia di Carlo Zuanon. 
Alcuni nostri ospiti hanno partecipato con mol-
to entusiasmo; infatti il mattino seguente, gene-
ralmente dedicato alla lettura, abbiamo colto i 
loro commenti positivi riguardo alla commedia, 

ma anche un po’ di delusione perché la parteci-
pazione del pubblico era stata veramente ridotta 
a poche decine di persone e quindi l’atmosfera 
calorosa che ci si aspetta generalmente in questi 
eventi è venuta un po’ a mancare.
La compagnia teatrale non si è comunque rispar-
miata e con grande professionalità ed allegria ha 
allietato la serata ai presenti. Forse è proprio il 
caso di ricordare un vecchio detto: “pochi ma 
buoni!”

Per la serata del sabato, decisamente più parte-
cipata, si è svolta una grande tombolata organiz-
zata dalla Pro Loco di Guidizzolo con, purtrop-
po, un finale a sorpresa. Sgradita sorpresa! 
Infatti dopo la predisposizione dei tavoli e delle 
seggiole da parte degli organizzatori, sul palco 
erano stati sistemati i premi annunciati per la 
tombola: colorati copiosi ed abbondanti cesti di 
frutta.
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 “… Di corsa, tutti a casa per una doccia ve-
loce…” ed al rientro… il palco vuoto!!! I cesti 
erano spariti!!! 
Questo spiacevole episodio non ha comunque 
disatteso le aspettative dei partecipanti che han-
no giocato in allegria, con finale a sorpresa!

GRAZIE A...
Il “Rizzini in Festa” è un evento annuale che ha 
il suo epilogo la terza domenica di settembre, 
ma la costruzione e l’organizzazione parte ben 
prima, coinvolgendo numerose persone e grup-
pi.
Questa giornata festosa e conviviale non si po-
trebbe realizzare senza la volontà e l’operoso 
aiuto di alcune realtà territoriali che sempre si 
prodigano in nostro aiuto.
Quindi GRAZIE a:
- alla Parrocchia di Guidizzolo che, rispondendo 

alla nostra richiesta, ha fatto officiare la Santa 
Messa a don Nicola con l’aiuto del Coro della 
Chiesa, e delle suore;
- ai volontari della Protezione Civile per la loro 
allegra, vivace ed insostituibile operosità;
- alle varie Associazioni per la partecipazione e 
l’aiuto concreto: AVIS, AMICI DI REBECCO, 
GVG, PRO LOCO, AUSER;
- all’Amministrazione Comunale per la collabo-
razione;
- ai vicini per la disponibilità e la pazienza.
Il nostro ringraziamento si estende ovviamente 
anche a:
- agli operatori che in turno ed extra turno ga-
rantiscono la loro presenza;
- alle cuoche, che come sempre riescono a sod-
disfare anche i palati più esigenti addolcendo 
tutti nel finale con le loro gustosissime torte;
- alla simpaticissima Gina Foroni, attrice comi-
ca d’eccellenza, insuperabile e abilissima “ bat-
tutara”;
- a Claudio, che ogni settimana ci allieta con la 
musica della sua fisarmonica;
- all’Ortofrutta Bellini di Guidizzolo che con il 
suo gradito pensiero floreale ha allietato la gior-
nata;
ma… e particolarmente 
- A Carlo Zuanon, ultimo menzionato ma di rile-
vanza non indifferente, per la sua disponibilità, 
duttilità, creatività ed infinita allegria.

FESTA DEGLI ANGELI CUSTODI 
Non a caso il 2 di Ottobre, ricorrenza dei Santi 
Angeli Custodi, è stata proclamata la festa dei 
Nonni.
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I nonni sono i protettori dei loro nipotini e non 
possiamo dimenticare anche la funzione di so-
stegno ed aiuto che svolgono all’interno della 
famiglia, a maggior ragione in tempi difficili 
come questi.
Anche quest’anno la Fondazione ha voluto ren-
dere onore e riconoscenza a tutti gli ospiti, nonni 
e bisnonni, con una bella festa in compagnia di 
Dj Ago che ha suonato e cantato i successi di un 
tempo permettendo ai nostri “Nonni” di cantare 
e ballare, godendosi una splendida giornata di 
sole.
Ma poiché anche il palato vuole la sua parte è 
stata servita a tutti i presenti una gustosissima 
merenda a base di pane e salame ed una buonis-
sima schiacciata al prosciutto, farcita dalle non-
ne del CDI.
Le poesie scritte da alcuni bambini per i loro 
nonni hanno riscosso grande successo e qualche 
lacrimuccia di commozione. Un bel pomeriggio 
passato insieme festeggiando gli “Angeli Custo-
di della famiglia…”, cioè i nostri nonni.

Alessandra 

LA SAGRA DEL PAESE
Un bellissimo pomeriggio di sole, un’allegra 
compagnia, la sagra del paese… insomma tutto 
è andato nel verso giusto, per una delle ultime 
passeggiate fatte prima dell’ arrivo dell’inverno.
La piazza di Guidizzolo, occupata dalle giostre, 
ci ha portato indietro nel tempo ed ha fatto veni-
re voglia a Remo di un giretto sul “calcinculo”.
La “Compagnia del Rizzini”, in origine, aveva 
in programma una meta culturale ma a causa di 
forza maggiore, si è dovuta dedicare all’aspetto 
ludico-ricreativo che la giornata offriva (in ve-
rità nessuno si è lamentato del cambio di pro-
gramma).
Una passeggiata con meta la pasticceria, dove 
abbiamo potuto gustare: chi il gelato, chi dei 
buoni pasticcini.
In più, vedere il paese prepararsi per il giorno 
di festa è stato un tuffo nei ricordi, soprattutto 
quelli culinari, in cui tutto il paese festeggia il 
sagrino a base delle gustose quaglie, che ai più 
piacciono molto. 
Veramente un piacevole pomeriggio passato in-
sieme. 

Alessandra
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L’aceto di mele presenta proprietà antibatteriche 
naturali, può essere utilizzato in piccole quanti-
tà in bevande calde o in un bicchiere d’acqua e 
può alleviare le infiammazioni del mal di gola 
o, usato per suffumigi o gargarismi mescolando 
un cucchiaino d’aceto in un bicchiere di acqua a 
temperatura ambiente.

La liquirizia è considerato uno dei migliori ri-
medi della nonna contro il mal di gola. Mastica-
re i bastoncini può essere di aiuto per alleviare 
infiammazioni e dolore e con l’alloro, in infusio-
ne, è uno degli ingredienti per la preparazione di 
una tisana curativa per questo tipo di disturbo.

La cannella è una spezia dalle proprietà porten-
tose. Sia in stecca che macinata può essere usa-
ta per la preparazione di una tisana insieme al 
pepe. Questa tisana aiuterà a liberare le vie re-
spiratorie dall’infiammazione e dal mal di gola. 

LA LETTURA DEL SABATO
Il consueto e gettonato appuntamento settima-
nale per tutti i nostri ospiti riguarda la lettura 
del quotidiano del sabato mattina. Puntuali 
come non mai, ci si ritrova, educatrice, ospiti 
e qualche familiare, a seconda delle necessità 
e preferenze, od in modo “itinerante” nei sa-
loni dei reparti, oppure tutti insieme nella sala 
polivalente. Generalmente si prediligono gli 
articoli che riguardano il territorio circostante, 
tenendo soprattutto presente i luoghi di pro-
venienza dei partecipanti; questo garantisce la 
loro attenzione e favorisce il dialogo e lo scam-
bio di opinioni. Spesso i nostri ascoltatori sono 
attratti da piccoli pettegolezzi o notizie un pò… 
piccanti. Memorabile il racconto sul turista te-
desco, denudatosi nella stazione dei pullman di 
Mantova…, non trascrivibili i commenti e le 
chiose dei più maliziosi!
Maggiormente interessata dal punto di vista 
“anatomico” la nostra Silvia, che non manca 
mai di stupire e rallegrare il gruppo con le sue 
battute al peperoncino. Nella compagnia go-
diamo anche della presenza di Bice, edicolante 
in pensione, che attraverso la sua professione 
ha imparato a riconoscere le persone dalle va-
rie richieste di riviste: pettegoli (Stop, Novella 
2000, Chi…), romantici (Confidenze, Intimità, 
fotoromanzi…), acculturati (Due più, Scienze 

I RIMEDI DELLA NONNA 
CONTRO L’INVERNO

L’ inverno si sta avvicinando e così anche i ma-
lanni di stagione, uno su tutti il mal di gola che 
tanto ci fa star male quando ne soffriamo.
Qui abbiamo raccolto i classici rimedi di un 
tempo, che possono essere utili per sconfiggere 
questo fastidioso malessere.

RACCONTIAMO UN PO’ DI NOI...



9

RACCONTIAMO UN PO’ DI NOI...

e Natura…), altro genere… non ripetibile (vari 
a luci rosse…).
La lettura del quotidiano, oltre ad offrire un 
prezioso spazio interattivo e comunicativo, for-
nisce ad ognuno l’opportunità di ripercorrere le 
proprie esperienze permettendo di partecipare 
attivamente raccontando di sé, della propria 
vita e della propria esperienza. 

Giulia e Raffaela

TANTO PE’ CANTA’ 
Ogni venerdì mattina, dopo la colazione, gli 
ospiti della RSA scaldano le loro ugole e con 
l’aiuto degli operatori e dell’educatrice si diri-
gono in veranda, se il tempo è bello, oppure in 
sala polivalente, se la giornata non è delle mi-
gliori.
L’appuntamento è quello dell’attività di canto, 
che tanto allieta i nostri ospiti e solleva l’umore 
di tutti i presenti. Le modalità di svolgimento 
dell’attività sono diverse a seconda delle ne-
cessità e delle richieste dei partecipanti. Può 
essere infatti, che si utilizzino “cd” di canzoni 
del passato e della tradizione popolare, oppure 
che, a partire da una singola parola o da una 
frase, si intraprenda un vero e proprio percorso 
musicale, accompagnato anche solo dalle voci 
e dal battito delle mani. Abbiamo un reperto-
rio storico-musicale (“Il Piave, Bella ciao, O 
surdato ‘nnamurato, Mamma mia dammi cento 
lire, Vecchio scarpone, Fischia il vento, C’era 
un ragazzo, La strada nel bosco…”), un reper-
torio musico-sentimentale (“In ginocchio da te, 
Fatti mandare dalla mamma, Fin che la barca 
va, Mutandine…”) ed uno prettamente dedi-

cato ai lavori di un tempo (“Sciur padrun, La 
Marianna la va in campagna, Lo spazzacamino, 
Bella ciao delle mondine…”).
Inutile nascondere, comunque, che i più getto-
nati al “jukebox Rizzini” siano Orietta Berti e 
Gianni Morandi. Come Biasimarli?!?
Il canto diventa, in questi momenti così atte-
si, uno strabiliante strumento di aggregazione 
e, non meno importante, un ottimo esercizio 
mnemonico. Anche gli ospiti più silenziosi od 
in difficoltà, dal punto di vista linguistico, si ri-
trovano coinvolti e trascinati da questo alterna-
tivo vortice di allegria, che dona ai partecipanti 
uno spazio di serenità e spensieratezza per non 
dire un simpatico percorso a ritroso nel tempo 
e nei ricordi.

Giulia e Raffaela
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TOMBOLA CHE PASSIONE!
Dopo una breve pausa estiva riprende finalmen-
te il nostro appuntamento fisso con la tombola. 
Tutti i venerdì pomeriggio gli ospiti della RSA 
si radunano in sala polivalente con i propri cari 
ed i nostri preziosi volontari che dispongono ta-
voli e cartelle a seconda delle esigenze assecon-
dando anche le abitudini dei partecipanti.
Uno degli obiettivi è quello di creare uno spazio 
ludico-ricreativo che permetta ai presenti di 
vivere un momento di serenità e di svago, non 
competitivo, godendo della presenza anche di 
qualche familiare per non rinunciare a passare 

del tempo con i propri parenti.
Altra finalità riguarda la stimolazione della ma-
nualità e della coordinazione (mano-occhio).
Non è importante, quindi, che tutti riescano a 
coprire i numeri il più velocemente possibile, 
ma che tutti riescano a trovare il numero chia-
mato nel rispetto dei tempi di ognuno. Non c’è 
fretta ma c’è la voglia di fare insieme.
Ovviamente non mancano i premi che spazia-
no dai prodotti per il corpo (creme, profumi, 
deodoranti…) alla cosmetica ed ai gioielli per 
le signore più vanitose ed esigenti, piccoli capi 
di abbigliamento (sciarpe, cappellini, calze…), 
oggettistica varia e simpatici ninnoli, per poter 
ornare ed abbellire la propria stanza rendendola 
un po’ più personale.
Non mancano i commenti e qualche delusione 
per un premio poco desiderato, ma alla fine è 
più importante esser stato per un po’ “IL VIN-
CITORE” del quale si parla rientrando ognuno 
nei vari reparti.
Tutto ciò è possibile grazie alla cura, pazienza, 
costanza e dedizione dei nostri volontari. GRA-
ZIE TANTE!

Giulia e Raffaela

LAVORI IN CORSO
E la chiamano Casa di Riposo!!!  Qui c’è sem-
pre da fare!
Appena terminati i preparativi per il “Rizzini 
in Festa”, alè si ricomincia… Al CDI come in 
RSA, oltre alle attività di routine, si sta lavoran-
do senza “riposi” al confezionamento di manu-
fatti per la nostra esposizione Natalizia; alcune 

ATTIVITÀ
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ATTIVITÀ

ospiti indaffarate con la lana per i memorabili 
“bruchi paraspifferi”, altre con guanti e grem-
biuli per colorare le cassette per… ah non posso 
svelare nulla, sarà una novità! Qualcuno si aggi-
ra con le mani tutte infarinate perché sta prepa-
rando le decorazioni per i nostri alberi di Natale. 
Insomma, se vi capitasse di passare a visitarci in 
questo periodo ci trovereste con le mani sporche 
di colore, tra fili e cartoni sparsi un po’ qua ed 
un po’ là ed odore di vernici.  Beh niente pau-
ra, stiamo lavorando per voi. Se siete curiosi di 
vedere il risultato vi rimandiamo alla nostra tra-
dizionale esposizione allestita come ogni anno 
nell’ufficio che il Presidente, pazientemente, ci 
mette a disposizione.

MA OLTRE AL LAVORO 
QUI SI FESTEGGIA ANCHE!
Infatti gli ospiti mi stanno già chiedendo di es-
ser inseriti nell’elenco per partecipare alla tradi-
zionale Castagnata di San Martino, organizzata 

ogni anno a novembre dal GVG.
Altro gradito appuntamento festaiolo sarà lo 
scambio di auguri per il prossimo Natale; non 
mancherà infatti a dicembre, nella settimana 
successiva a Santa Lucia, la Festa di Natale, or-
ganizzata dalla Fondazione, allietata da buona 
musica, gustosissima merenda e tanta allegria.

Raffaela
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teli, privateli della buccia e dei semi e tritateli 
grossolanamente. 
Nel frattempo spuntate le zucchine, lavatele 
e tagliatele a dadini. Scolate le olive nere e 
tagliatele a rondelle sottili. Tagliate a dadini 
anche la mozzarella. Rosolate le zucchine in 
padella con un filo d’olio, aggiungendo sale 
e pepe. Ripetete lo stesso procedimento con i 
pomodori e mescolateli poi con le zucchine. 
Stendere la pasta a 4/5 millimetri e con uno 
stampino tondo ricavatene tanti dischetti; 
adagiateli su una teglia da forno, spennella-
teli con l’olio e distribuite un cucchiaio di 
composto su ognuna delle pizzette. Cuocete 
in forno a 230° per 7/8 minuti. Togliete le 
pizzette dal forno, distribuite i dadini di moz-
zarella e le olive a rondelle e cuocete per altri 
8/10 minuti.

PIZZETTE ALLE ZUCCHINE 
E OLIVE NERE  

300g pasta da pane già pronta
300g pomodori maturi e sodi
300g zucchine
100g mozzarella
100g olive nere denocciolate
Olio evo
Sale e pepe

INGREDIENTI

PREPARAZIONE

Hanno partecipato:
Giordana, per l’approvvigionamento dalla cucina al centro diurno; Iolanda, secondo coordinatore; Ernesta, precisa 
dosatrice alimenti e, con Ida, tagliatrice di verdure; Onorina e Agnese, distribuzione ripieni; Giulio, Luciana, Maria, 
assaggiatori ufficiali.
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CENTRO DIURNO CHIAMA TERRA!
A metà agosto circa, mi sono trovata catapulta-
ta in una dimensione completamente nuova per 
me. Un gruppo di solari e curate signore stava 
prendendo il caffè in cucina mentre parlava del 
più e del meno ed ogni tanto intonava anche il 
ritornello di qualche canzone che conosco. Vi 
chiederete dove mi trovavo… forse in un circo-
lo ricreativo?!?
Nossignori, ero al Centro Diurno della Fonda-
zione Rizzini! L’impatto che ho avuto nell’im-
mediato è stato quello di un luogo estremamente 
accogliente, in cui vengono rispettate le autono-
mie e le abitudini di ognuno e nel quale si in-
staurano rapporti umani di grande spessore. Mi 
ero ripromessa di non fare come sempre, cioè di 
affezionarmi immediatamente alle persone ed ai 
luoghi; ma il mio lavoro è per me una passione 
e, proprio per questo, non posso non metterci il 
cuore.
Dopo esser stata squadrata, per un attimo, da 
capo a piedi (giustamente, quella è la “loro 
casa” mentre io sono una forestiera dall’accento 
vagamente veronese), ed essermi sentita per un 
istante un’aliena (persone nuove, ritmi nuovi, 
abitudini nuove, tante cose nuove da fare e da 
imparare… ) mi sono buttata a capofitto in que-
sta speciale avventura.
Per la verità si fa poca fatica 
quando ci si trova davanti a 
persone così vivaci e gioiose! 
Persone cui sono tanto grata 
per avermi accolta in questa 
grande famiglia ed avermi 
aiutata a tirar fuori il meglio 

di me: a Mario ed Annamaria, per le infinite pas-
seggiate, le parole sussurrate e gli abbracci sin-
ceri; a Iolanda per avermi insegnato cosa sia la 
tenacia; a Gisella per la costanza e la fermezza 
delle proprie decisioni; a Giordana per le grasse 
risate sui temi più piccanti; a Onorina, grande 
lavoratrice ed ai suoi grandi e malinconici occhi 
blu; a Ida maestra di tolleranza e di bontà infi-
nita; a Maria, la centenaria del gruppo, che ha 
sempre la battuta pronta e che conserva l’elisir 
di lunga vita che è il “giocare sempre” nonostan-
te tutto; ad Ernesta con i suoi occhialini, dispen-
satrice di amorevoli consigli; a Pasqua per la sua 
simpatia ed al suo rifiuto all’idratazione (“L’ac-
qua fa la ruggine! E poi mi gonfia lo stomaco!”); 
a Silvana per la sua coinvolgente vitalità; a Rita, 
che nei suoi primi giorni di permanenza mi sta 
regalando tutta la sua fiducia e la sua splendida 
voce; a Giulio che ascolta tutte le chiacchiere 
delle “beteghe” sempre sorridente e paziente; 
ad Agnese perché la sua bontà ed i suoi sguardi 
sono più eloquenti di mille parole; ad Emilia per 
i suoi occhi “lunghi”; ed a Luciana “assaggiatri-
ce ufficiale” delle ricette del CDI.
A tutti quanti, compresi gli ospiti della RSA, 
che non posso nominare singolarmente ma che 
ho nel cuore uno ad uno, dico GRAZIE! Grazie 

perché siete “il sale della 
terra e scrigno prezioso di 
infiniti tesori tutti da sco-
prire”.
Vi abbraccio,  

Giulia 

ULTIME DAL CENTRO DIURNO
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Un ultimo saluto… Il silenzio parla benissimo

“Tu presti fede a quel che senti dire. Ma dovre-
sti credere a quanto non vien detto: il silenzio 
dell’uomo si accosta alla verità più della sua 
parola.”

Kahil Gibran 

Generalmente la nostra comunicazione si basa 
su codici espressivi e verbali; spesso tendiamo 
infatti, a riempire con le parole od i gesti i vuo-
ti che non sappiamo sopportare. Comunicare è 
essenzialmente saper ascoltare: è l’ascolto che 
permette di costruire relazioni di qualità. Senza 
il silenzio non può esserci vera comunicazione. 
Il silenzio è sempre presente… anche tra le pa-
role.
Sto scrivendo in compagnia del silenzio e trovo 
che sia il linguaggio più adatto per comunicare 
emozioni e sentimenti e nel silenzio ho impara-
to ad ascoltare, a comprendere, a leggere oltre 
le parole; il silenzio è diventato uno strumento 
fondamentale anche nel mio lavoro, ho impara-
to ad osservare e rispettare chi non può o non 
vuole parlare; il mio “intervento” silenzioso, 
partecipato ed attivo, carico di interesse ed at-
tenzione rappresenta quindi anche una strategia 
comunicativa e partecipativa. Saper ascoltare 
significa comprendere le esigenze di chi ci sta 
di fronte, rispettando i sentimenti e le opinioni 
altrui, considerando la realtà individuale. 

Chi assiste una persona cara in fin di vita non 
ha bisogno di parlare del passato, di un presente 
che è doloroso o di un futuro che non si conosce. 
Basta esserci, e possibilmente sorridere, o anche 
piangere quando è il momento. La testimonian-
za non ha bisogno di discorsi, ma di azioni si-
lenziose ed intense.
Il solo tocco della nostra mano su quella dell’al-
tro, poter intercettare uno sguardo sofferente o 
quasi assente restituendo un sorriso, rasserena 
noi e tranquillizza l’altro, ci fa rinascere e ci li-
bera dalla pesantezza del momento.
Il silenzio non è solo il luogo dell’introspezione 
e della solitudine, ma anche, forse soprattutto, il 
luogo del dialogo e della relazione.

Raffaela 

L’ULTIMO SALUTO… 

In questo numero diamo spazio al punto di vista delle educatrici, riguardo a questo 
momento ineluttabile.



15

Grazioli Bruna  1 agosto  84 anni 
Sartori Ida  2 agosto  89 anni 
Pezzini Mafalda  12 agosto  86 anni 
Gozzetti Iolanda  20 agosto  89 anni 
Frigo Maria  24 agosto  
Buzzago Quintilla 27 agosto  100 anni
Girardi Anna  31 agosto  90 anni 
Desiderati Nilde  3 settembre  88 anni 
Artioli Livia  4 settembre  89 anni 
Bertasi Antonietta  11 settembre 83 anni 

Spazzini Igea  24 settembre 91 anni 
Trentin Mario  30 settembre 84 anni 
Cirani Rosa  17 ottobre  93 anni 
Azzali Alba  25 ottobre  86 anni 
Bertagna Regina  25 ottobre  84 anni 
Vicenzi Bianca  7 novembre  89 anni 
Bonfante Carla  27 Novembre74 anni 
Filippetto Rina  10 Dicembre 96 anni 
Grazioli Ida  11 Dicembre 91 anni 
Codurri Guido  28 Dicembre 72 anni

Nel primo pomeriggio, gran fermento nella sala 
del piano rosso! Spostamento di tavoli, tovaglie, 
piatti, bicchieri e la Tina, Quintilla all’anagrafe, 
che subito si interessa del trambusto:  
“…ma dimmi un po’ che gran movimento oggi 
qui nel salone… sarà mica tutto per me???”
“Eh si Cara Tina! Oggi è il 27 agosto quindi…”
“… Mah dai! compio gli anni!?!” 
Pian piano il salone si appresta ad accogliere i pri-
mi invitati; i figli: Carlo con la nuora Antonella, 
Mario con la Nives, altra nuora della Tina e nostra 
volontaria del gruppo della Tombola, e immanca-
bilmente i suoi preziosi nipoti.
L’atmosfera inizia ad esser particolarmente alle-
gra e festosa quando nella sala fanno il loro in-
gresso il Presidente della Fondazione, Claudio 
Delmenico accompagnato dalla Direttrice Andrei-
na Piccardi e dal Sindaco di Guidizzolo, Sergio 
Desiderati che insieme al Consigliere Comunale 
di Goito, paese di provenienza di Tina, porgono 
alla festeggiata un enorme mazzo di fiori prece-

dendo l’arrivo dell’immancabile torta.
Tina, è ospite della Fondazione da un paio d’an-
ni ed è immancabile la sua presenza settimanale 
alla S. Messa; appuntamento per lei irrinunciabi-
le anche nelle giornate meno fortunate. Assidua 
e gioiosa presenza nei momenti di aggregazione, 
contagia chiunque le stia vicino con le sue caloro-
se e fragorose risate e con le sue frizzanti e sagaci 
battute.
 Grazie Tina per la gioia inarrestabile che sempre 
ci trasmetti.

27 AGOSTO 2014 TANTI AUGURI A TINA
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