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CARNEVALE  2015

Lunedì 16 Febbraio 
alle ore 15.30 

vi aspettiamo in Fondazione per 

festeggiare insieme
 il Carnevale

 in compagnia di Dj Ago.
Maschere, coriandoli e dolcetti 

saranno i protagonisti!!!
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EDITORIALE

IL VALORE DELLA GRATITUDINE AIUTARE

“Si stava meglio quando si stava peggio” è un 
pensiero abbastanza ricorrente; difficile dire 
se è giusto. I raffronti andrebbero fatti solo fra 
cose, fatti e periodi omogenei. 
Di una cosa però sono certo: se dovessimo ri-
spolverare valori umani che abbiamo comple-
tamente perso in questi ultimi anni vedremmo 
risolti in poco tempo una buona parte dei pro-
blemi attuali. 
Mi riferisco primariamente alla “Educazione” 
ed al “Rispetto” verso gli altri, ma ci sono an-
che altri valori di non secondaria importanza 
tipo la “Gratitudine”: 
“Ma cos’è? Roba che si mangia?” Domanda 
più che logica dato che viviamo in periodi in cui 
riteniamo che tutto ci sia dovuto e siamo diven-
tati pretenziosi più che mai soprattutto nei con-
fronti degli altri che devono solo essere a nostra 
disposizione ed esaudire le nostre richieste. 
Impariamo a dire Grazie invece, sempre e per 
qualunque cosa!!!
Quando ci alziamo la mattina e sentiamo il ru-
more del caffè che esce dalla caffettiera... gra-
titudine verso i genitori che ci hanno dato la 
vita...  verso il collega che ci ha aiutato ... al 
barista che ti porge la tazza del caffè... 
GRAZIE sembra una parola quasi stupida ma 
ha un valore immenso.
 Quando pronunciamo o udiamo questa parola 
il cuore lascia cadere le difese e cominciamo a 
comunicare a un livello più profondo. 
Quando non sappiamo dire GRAZIE la nostra 
crescita personale si ferma e vediamo solo le 
colpe degli altri.
GRAZIE è l’essenza della non violenza!!!

                      Il Presidente
              Claudio Delmenico  

Ringraziare fa bene! Il termine “gratitudine” 
può sembrare vecchio, ma oggi più che mai va 
invece rispolverato. Un avvocato americano ha 
dedicato al potere della gratitudine un libro, 
considerato alla stregua di una Bibbia del pen-
siero positivo. L’avvocato, nel 2007, entra in 
una crisi profondissima: si separa dalla moglie, 
i figli lo considerano un fallito, perde i clienti e 
quelli rimasti non pagano… insomma una diffi-
coltà dietro l’altra. Decide così di fare un espe-
rimento: mandare un bigliettino al giorno (per 
un anno intero) a persone che vuole ringraziare 
per un bel gesto. Dice grazie al figlio per non 
averlo mandato al diavolo, al collega che gli ha 
passato una pratica, al cliente che ha pagato, 
alla barista che lo accoglie sempre con un sor-
riso… ringraziamenti semplici e sinceri ma mol-
to efficaci. I vari interlocutori si sorprendono e 
si commuovono; innescando effetti straordinari 
che favoriscono diverse riappacificazioni.
La gratitudine può cambiare la nostra vita! La 
migliora e la riempie di significato. Questo ac-
cade perché ogni espressione di gratitudine su-
scita e mette in circolo energia positiva, da noi 
verso gli altri e dagli altri verso di noi.
Pare che ringraziare, regali una felicità quan-
tificabile, la ricerca effettuata dimostra che chi 
ringrazia per iscritto vede aumentare il suo gra-
do di felicità dal 2 al 4% e aumenta al 19% se lo 
fa, invece, di persona! 
L’augurio per il nuovo anno è per tutti assoluta-
mente: GRAZIE! GRAZIE! e ancora GRAZIE!!!

Raffaela
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9 NOVEMBRE: CASTAGNATA
Tutto era pronto al MASEC per accogliere il 
gruppo della Fondazione nel migliore dei modi. 
I presidenti della PROLOCO e del GVG si era-

no organizzati con mezzi adeguati visto che il 
tempo non prometteva nulla di buono.
Ma alle 14, poco prima della nostra partenza il 
cielo si è schiarito e questo ci ha permesso di 
partecipare alla festa, con l’entusiasmo che ci 
contraddistingue sempre quando usciamo per 
un evento organizzato dalle associazioni del ter-
ritorio. Qualche familiare ha persino preferito 
approfittare del sole, uscito solo per noi, per az-
zardare una passeggiata con il proprio caro, sino 
alla sede della festa.
L’accoglienza e l’intrattenimento a noi riserva-
ti sono stati, come sempre, molto piacevoli e la 
musica di Claudio, nostro fisarmonicista volon-
tario, è stata molto gradita ed accompagnata da 
canti e balli.

Il buffet, a base di dolci, castagne e “patuna”, 
ha fatto sì che la giornata fosse ancora più ap-
prezzata dai nostri nonni, che hanno ritrovato il 
sapore delle merende di un tempo. 
Il rincontrare poi gli amici di Guidizzolo è stato 
per Arnaldo, Remo ma anche per Silvia, Bice, 
Ida ed Emilia il rinnovare e riallacciare del-
le amicizie che si erano perse negli anni, con 
scambi di baci, abbracci e chiacchiere, che han-
no allietato il pomeriggio, già così vivace.
Il tramonto ci ha ricordato che dovevamo rien-
trare e così la comitiva ha fatto ritorno in strut-
tura con la soddisfazione di aver passato proprio 
una bel pomeriggio domenicale.

Alessandra 
  
11 NOVEMBRE: FESTA DI S. MARTINO
San Martino è una data molto importante per la 
cultura contadina di qualche anno fa, che segna 
la fine della stagione lavorativa, il pagamento 
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degli affitti e i traslochi verso altre terre ed altre 
case.
Come in ogni tradizione, la cucina si intreccia 
con questi eventi significativi della vita e lascia 
pertanto in noi la possibilità di “rimembrare” 
questi momenti anche attraverso le papille gu-
stative sulla base di piatti tipici.
A noi animatrici spetta il compito di organizzare 
questi momenti di “rimembranza” per i nostri 
anziani, sottoforma di festa ovviamente, e così a 
San Martino, una festa con un banchetto a base 
di castagne è stata occasione per un dolce tuffo 
nel mondo di qualche anno fa.
Dj Ago ci ha accompagnato con ballabili, val-
zer, mazurche e tanghi così cari ai nostri anziani 
che, però, non si sono tirati indietro nemmeno 
con musica festaiola dei nostri tempi.
Così un trenino di ballerini ha scatenato risate 
ed euforia negli anziani partecipanti.
Le canzoni popolari, poi, hanno portato ad un 
coro generale che ha coinvolto anche i famiglia-
ri intervenuti ed è stata festa per tutti.

Alessandra

13 DICEMBRE: SANTA LUCIA 
“Santa Lucia… mamma mia… con la borsa di 
papà…” quante volte l’ho sentito ripetere dai 
nostri ospiti che l’hanno attesa quasi con lo stes-
so entusiasmo dei piccoli. E dopo ”… la notte 
più lunga che ci sia…” anche in Fondazione è 
arrivata Santa Lucia . scampanellando qua e là.
Anche quest’anno nonostante gli impegni tipici 
di questa giornata si è fermata in Fondazione ed 

ha distribuito tanti pacchettini con dolci, cioc-
colatini e caramelle a tutti gli ospiti, nessuno 
escluso. Infatti per non sbagliare o dimenticarsi 
di qualcuno ogni sacchettino riportava il nome a 
cui la Santa aveva destinato i doni. Ovviamen-
te i più curiosi e golosi non hanno resistito ed 
in men che non si dica si sono gustati in buona 
compagnia i dolcetti, che pare siano stati proprio 
graditi. Qualche lamentela da parte di Silvia che 
non ha gradito le caramelle senza zucchero!!!. 
Come darle torto…? Comunque è poi stata ri-
compensata dalla visita del figlio che con la sua 
presenza le ha addolcito la mattinata. 

13 DICEMBRE: INAUGUARAZIONE 
BIBLIOTECA 
Mattinata impegnativa! Dopo l’arrivo di Santa 
Lucia, con tutti gli ospiti raggiungiamo la sala 
polivalente per la consueta lettura del sabato 
mattina, per condividere e commentare le ulti-
me notizie dei quotidiani locali e permettere agli 
ospiti di raccontare un po’ di loro. 
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Nel bel mezzo dell’attività, arriva il nostro Pre-
sidente Delmenico accompagnato da alcuni 
esponenti del LYONS CLUB locale, tutti ca-
lorosamente accolti per l’inaugurazione della 
Biblioteca. Infatti nel mese di luglio, il CLUB 
ci ha omaggiato donando, alla Fondazione, due 
librerie e vari libri, romanzi, racconti gialli che 
sono stati particolarmente graditi, sia dai nostri 
ospiti (che hanno collaborato alla realizzazione 
apponendo su ogni libro il timbro della Fonda-
zione) sia dai loro famigliari che già utilizzano 
questo nuovo “ servizio di prestito” messo a di-
sposizione dalla Fondazione, grazie al contribu-
to del LYONS CLUB.
Ovviamente non è mancato il panettone ed il 
brindisi con spumante, che ha allietato i nostri 
ospiti che hanno voluto porgere un ringrazia-
mento particolare intonando alcune canzoni. 
L’allegria ha contagiato tutti i presenti e tutti in 
coro ci siamo scambiati gli auguri per un Buon 
Natale.

18 DICEMBRE:  FESTA  DI NATALE 
Anche quest’anno è stato facile e divertente or-
ganizzare la festa di Natale grazie a Paola ed a 
DJ Ago che, nonostante le stampelle di quest’ul-
timo, hanno animato piacevolmente il nostro 
pomeriggio.
La festa si è svolta nella sala polivalente da 
poco ampliata; ampliamento che ha creato più 
spazio interno che permette ai nostri ospiti di 
ballare, agli amici che vengono di avere il posto 
per stare vicino ai loro cari, ed ai nostri artisti-
musicisti di trovare l’ambiente più consono alla 
diffusione del suono.
Questa volta pare proprio che tutto sia andato 
alla perfezione! Si è cantato e ballato ed i fami-
liari erano tutti vicino ai loro cari.
Ormai anche i nonni aspettano con entusiasmo 
l’arrivo di questi pomeriggi di festa e di musi-
ca che permettono loro di trascorrere momenti 
davvero felici e spensierati ballando, cantando e 
salutando vecchi amici.
In questa occasione abbiamo voluto anche fe-
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steggiare alcuni compleanni, augurare a tutti 
Buone Feste e porgere un ringraziamento par-
ticolare ai nostri volontari che erano quasi tutti 
presenti.
Piacevole variazione sul programma: gli auguri 
per il matrimonio del fratello di Mario, che il 
mattino è convolato a nozze con la sua bellissi-
ma consorte.
Un grazie di vero cuore a tutti e soprattutto ai 
nostri musicisti che sostengono di divertirsi tan-
to tra noi, ma forse non sanno che regalo fanno 
loro a noi!!!

 Raffaela

24 DICEMBRE: APERITIVI E AUGURI
24 dicembre: la vigilia è arrivata anche quest’an-
no e come ormai da tradizione l’immancabile 
appuntamento per gli auguri agli ospiti del CDI 
e della RSA: L’APERITIVO. 
Come ogni anno la Direttrice Andreina Piccar-
di ed il Presidente Del Menico, accompagnati 
dal Direttore Sanitario e da tutta l’equipe socio-
sanitaria, hanno raggiunto i vari reparti per fare 
gli auguri a tutti gli ospiti.
Per tutti un occasione di incontro e scambio di 
auguri, assaporando in compagnia qualche de-
liziosa pizzetta, gustando un assaggio di panet-
tone o pandoro ed ovviamente sorseggiando un 
po’ di ginger o bitter rigorosamente analcolico 
per alcuni, mentre per i più audaci e fortunati 
anche un sorso di spumeggiante prosecco. 
In realtà i festeggiamenti al “Rizzini” erano già 
iniziati ben prima della vigilia, con i vari alle-
stimenti dei reparti, la sistemazione degli albe-

ri, decorati con i biscottini alle spezie fatti dagli 
ospiti del CDI, il presepe allestito con l’aiuto 
dei nostri ospiti che ancora si divertono ed emo-
zionano, ritrovando le vecchie statuine che ogni 
anno vengono rispolverate dal magazzino. Altro 
momento di allegro impegno è l’allestimento e 
l’apertura ufficiale all’8 dicembre dell’ esposi-
zione natalizia con tutti i manufatti costruiti e 
confezionati con tanta pazienza e diligenza dai 
nostri ospiti, operatori e volontari.
Un mese particolare quindi per tutti in fonda-
zione: l’atmosfera delle festività rappresenta un 
momento speciale per offrire ai nostri ospiti il 
calore di una “ casa” e l’affetto di una grande 
famiglia.
Non posso nascondere che la commozione ci 
ha catturato e qualche lacrima è scesa ma era-
no lacrime di felicità e di grande partecipazione. 
Insomma, il Natale rende tutti più buoni, come 
sempre, ed anche quest’anno ci ha donato un’ul-
teriore possibilità d’unione e partecipazione.

 Raffaela
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sulla veridicità della pancia!!! … ”… Sembrava 
proprio quella di Babbo Natale!”

Raffaela

…CONCLUDIAMO CON LA BEFANA
Che tutte le feste porta via…
Ha portato infatti gli ultimi dolcetti e poi per un 
po’ facciamo riprendere i livelli di zucchero nel 
sangue e ci depuriamo… i per prepararci ai ba-
gordi del Carnevale…
Vedete se riuscite a riconoscere la Befana 
quest’anno!!!
Un grazie di cuore al Presidente che in questo 
giorno, simpaticamente, si ricorda di tutte le 
Befane con auguri ogni anno diversi, appesi al 
timbratore!

25 DICEMBRE: ARRIVA BABBO NATALE
Come ogni usanza che si rispetti, anche quest’an-
no Babbo Natale, ha fatto la sua comparsa in 
struttura. Nei reparti si aggirava la figura di un 
operatore sospetto… Francesco che per l’occor-
renza non portava la solita divisa bianca, ma tra-
vestito da Babbo Natale, al mattino, durante la 

colazione, che prevedeva rigorosamente panet-
tone e pandoro, ha distribuito a tutti gli ospiti, 
che a stento l’hanno riconosciuto, il dono perso-
nale, tradizionalmente offerto dalla Fondazione, 
e tanti, tanti baci e sorrisi. 
Non è mancato lo stupore quando alla fine Fran-
cesco ha svelato la sua vera identità… e qualche 
“ burlone“ ha espresso anche commenti ironici 
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LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

La formazione è l’attività finalizzata all’evolu-
zione della persona per un miglioramento delle 
proprie competenze in linea con le esigenze e 
gli obiettivi dell’azienda.
In funzione dei cambiamenti contingenti ed in 
prospettiva futura, si tratta di stabilire le mete 
che l’azienda si propone di raggiungere a breve 
e a lungo termine ed i fattori di miglioramento 
futuri, nonchè le strategie specifiche per rag-
giungere la coerenza dell’azione di formazione 
con gli obiettivi organizzativi. Fare formazio-
ne significa aiutare le persone a rielaborare la 
propria esperienza, a concepire nuove idee, a 
collegare meglio concetti, emozioni, atteggia-
menti riguardanti le cose importanti e critiche 
del proprio lavoro.
Fare formazione significa facilitare l’acquisi-
zione di strumenti e metodi per essere più ef-
ficaci nel proprio ruolo organizzativo ed in più 
significa far riflettere sull’esperienza vissuta, 
apprendere da questa nuove risorse per dare 
nuovi significati ed indirizzarla verso obiettivi 
e bisogni, mobilitando nuove energie e nuovo 
spirito di ricerca.
Il piano aziendale formativo ha bisogno, prima 
della sua redazione, dell’analisi dei reali fab-
bisogni in rapporto ai diversi livelli dell’orga-
nizzazione. Questa fase è costituita da attività 
di raccolta di informazioni e di analisi orga-
nizzativa al fine di una maggior coerenza tra il 
processo formativo che si andrà ad iniziare e le 
esigenze organizzative.
Il questionario somministrato al personale ha 
permesso di indirizzare la redazione del pia-

no formativo per gli anni 2014/2015. In que-
sto momento siamo in fase di realizzazione 
del corso di formazione “Accompagnamento 
a fine vita” e successivamente “La malattia di 
Parkinson”.
Ovviamente, in considerazione dell’organiz-
zazione dei servizi, la struttura impegna molte 
energie nella realizzazione dei corsi, sia per la 
presenza dei turni del personale sia per la ge-
stione dei servizi sui quali non deve in alcun 
modo gravare. Pertanto il medesimo corso sarà 
tenuto in tre edizioni. La fine del corso è pre-
vista per giugno 2015. Si terrà, dopo la pausa 
estiva, il secondo corso. 
Questi corsi di formazione sono volti al mi-
glioramento della preparazione specifica degli 
operatori in materia di assistenza, ma nel con-
tempo vengono effettuati corsi obbligatori in 
materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, 
antincendio, movimentazione dei carichi, ri-
schio biologico, ecc.

                   Il Direttore
  Andreina Piccardi
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RACCONTIAMO UN PO’ DI NOI

I RIMEDI DELLA NONNA

Cura dei capelli

Contro la caduta

Un buon trattamento topico per il cuoio capelluto 
è dato da una miscela di spicchi d’aglio tenuti a 
bagno in una tazza di latte per 45 minuti.

Per chi nota che l’attaccatura dei capelli sta 
retrocedendo sono consigliati massaggi con olio 
di mandorle.

Per capelli lucenti

Si può migliorare la lucentezza dei capelli con 
il miele .
Mescolare un cucchiaio di miele in 4 tazze di 
acqua calda.
Applicato dopo lo shampoo senza risciacquare 
donerà lucentezza ai capelli.

Anche il limone aiuta la lucentezza. Applicate 
mezza tazza di succo di limone e ¾ d’acqua 
tiepida.

Contro la forfora 

Applicare un cucchiaino di succo di limone sui 
capelli umidi e dopo qualche minuto lavare i 
capelli con lo shampoo..

Silvia tutta contenta dell’arrivo della sua nuova 
carrozzina.
Mi guarda ed esclama: 
“Finalmente un mezzo fatto apposta per me!!!
Con il mio cognome mi hanno mandato la 
“Ferrari” delle carrozzine!!

4 RISATE
30 dicembre Compleanno di Silvio.
Mi guarda ed esclama: “Io sono più vecchio di 
Luigi!”.
Ribatto: “Silvio, ma guarda che Luigi ha 4 anni 
più di te”.
“Ti sbagli! Guarda!” e si tocca i capelli:
“A me i capelli sono già cresciuti, mentre 
a Luigi, che è più giovane, devono ancora 
crescere!!!”.
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ELFI DI BABBO NATALE
Vicino a Natale i lavori si fanno più intensi e 
gli elfi infaticabili, aiutano Babbo Natale a 
preparare addobbi e regali per tutti.
In queste foto vedete Angela al lavoro nel 
preparare le cuccette per animali e Bruna alle 
prese con gli addobbi, che per chi è venuto in 
questo periodo in Fondazione, ha potuto vedere 
appesi per i corridoi della struttura. I biscotti 
speziati che hanno decorato gli alberi di Natale, 

come leggerete nella ricetta illustrata, sono 
stati preparati nella cucina degli elfi del Centro 
Diurno.
I sacchetti di caramelle che nei prossimi giorni 
addolciranno i premi della tombola, sono stati 
realizzati, grazie all’operosità di elfi instancabili.
Non spaventatevi se troverete per i corridoi 
passeggiare qualche elfo… sta aiutando la 
Befana, che si sa è vecchierella! 
   Alessandra

PASSEGGIANDO
Circa un anno fa, Iolanda, ospite del CDI ci disse: 
“Quando abitavo da sola, dopo pranzo andavo 
sempre a fare una passeggiata per sgranchirmi 
le gambe e mi sentivo bene”.
Maria 101 anni verso le 14 cerca le operatrici e 
chiede loro di andare un po’ al sole a guardare 
fuori e fare due passi.
Rita, Annamaria, Agnese hanno mostrato 
beneficio, solo dalla nostra passeggiata 
settimanale al mercato del paese, il mercoledì.
Riflettendo su questi aspetti abbiamo pensato 
che una passeggiatina pomeridiana potesse 
essere gradita ed utile ai nostri anziani.
Così due volte la settimana, per ora, ma non 
poniamoci limiti, un’allegra comitiva parte per 
una passeggiata dopo pranzo.
Naturalmente questo è possibile grazie all’aiuto 
di volontari che ci supportano e rendono 
possibile la realizzazione dei desideri dei nostri 
anziani.

ATTIVITÀ
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degli operatori che svolgono il lavoro di cura.
E’ auspicabile che queste iniziative possano 
diventare momenti programmati annualmente 
rispetto alle necessità e ai desideri di 
approfondimento degli operatori e non solo.

Alessandra

TUTTE IN ORDINE
Arriva Natale e come si sa, soprattutto le signore 
desiderano avere i capelli in ordine.
Non da meno le nostre anziane che rinfrescano 
tinta, permanente e taglio e così diventano e si 
sentono più belle e curate.
Grazie a Laura e Simona che si occupano di tinta 

e permanente ed alla nostra operatrice Fulvia 
che cura i tagli delle nostre nonne.
Guardate il salone di bellezza, come era pieno 
nel mese di Dicembre.

ATTIVITÀ

Grazie a Lina, Maria, Angela, Graziella, 
per condividere con noi lo scopo di questa 
iniziativa: portare sollievo attraverso due passi 
in compagnia 
   Alessandra

CORSO: la gestione interdisciplinare della 
persona anziana con disfagia
Si è tenuto in Fondazione a Novembre il corso di 
Formazione per Operatori Sanitari organizzato 
dal Gruppo di Formazione ASPeF, Fondazione 
Mazzali e AOC Poma coordinato da un’equipe 
multidisciplinare di esperti in gestione del 
paziente disfagico.
Il corso si è rivelato molto utile e necessario 
per riprendere conoscenze già acquisite ed 
imparare tecniche e approcci operativi diversi 
e confrontarsi con esperti del settore, ma anche 
con operatori di altre RSA del territorio.
Questo momento è stata fonte di arricchimento e 
di presa di consapevolezza della professionalità 
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ATTIVITÀ

MEMORIE GASTRONOMICHE 
Avete potuto ammirare il libro di ricette raccolte 
e realizzate dalle anziane del Centro Diurno 
che hanno fatto rivivere le loro “ Memorie 
gastronomiche” per noi e per tutti i lettori che 
hanno ricevuto il libro.
Per aggiungere un’altra memoria gastronomica 
aggiungiamo una ricetta adatta al periodo dopo 
feste, per riciclare pandoro e panettone…
( Segue ricetta ) 

DOLCE RICICLO
Una golosa ricetta per recuperare il pandoro o 
il panettone di Natale
Noi l’abbiamo già provata ed è deliziosa…

INGREDIENTI
pezzetti di pandoro e panettone avanzato (q.b.) 
1 busta di preparato per budino alla vaniglia 
½ litro di latte - 2 mele
PREPARAZIONE
Accendere il forno a 180°, sbriciolare grosso-
lanamente in una teglia precedentemente im-
burrata il pandoro e/o panettone, sciogliere il 
preparato per budino alla vaniglia col latte, len-
tamente per evitare che si formino  grumi,  dopo 
aver sbucciato e tagliato a fettine o cubetti sottili 
le mele, aggiungerle al composto alla vaniglia, 
mescolare e versare nella teglia sopra il pando-
ro. 
Infornare per c.a. 20 minuti, lasciar raffreddare 
completamente e servire cospargendo il dolce 
con  zucchero a velo.
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BISCOTTINI ALLE SPEZIE 
(dosi per circa 30 biscotti)

300 g farina bianca 00
140 g burro 
200 g zucchero
2 uova
Cannella, noce moscata, cumino
un pizzico di sale fine
formine/stampini per biscotti
nastro rosso sottile

Tagliare a pezzetti il burro in una teglia, ag-
giungere la farina le spezie, lo zucchero ed il 
pizzico di sale fine, continuando a manipolare 
il composto rendendolo sabbioso. Aggiungere 
poi le uova e formare una palla consistente da 
deporre in frigorifero almeno mezz’ora. To-
gliere dal frigo e tirare la pasta col matterello 
formando un rettangolo dell’altezza di circa 
5/6 millimetri. Con le forme da biscotto, creare 
le figure adatte. Infornare a 180°/200° per 10 
minuti. Togliere i biscottini dal forno, lasciar-
li raffreddare, facendo attenzione alla friabili-
tà, infilare il nastro ed appendere i biscottini 
all’albero con tanti fiocchetti.

Hanno partecipato: Giordana, per l’approvvi-
gionamento dalla cucina al Centro Diurno; Io-
landa coordinatrice dell’esecuzione, Ernesta, 
dosatrice di precisione degli alimenti, Giulio, 
scelta formine dei biscotti, Rita impastatrice 
ed esecutrice biscotti, Luciana, Maria, Agnese, 
Gisella, Anna, osservatrici ed assaggiatrici uf-
ficiali.
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Benazzi Maria  1 Gennaio  101 anni 
Perani Giulio  3 Gennaio  81 anni 
Castellini Ada  8 Gennaio  83 anni 
Zani Teresa  16 Gennaio  86 anni 
Fumagalli Emilia  28 Gennaio  78 anni 
Castagna Angela  1 Febbraio 80 anni 
Giulia Rivera  11 Febbraio 91 anni 
Tavelli Domenica  18 Febbraio  94 anni  
Lorenzini Maria  25 Febbraio  74 anni 
Ghidoni Adriana  26 Febbraio  75 anni 
Conz Giordana  27 Febbraio 
Brusini Adele  2 Marzo  89 anni 
Schiavoni Renzo  3 Marzo  86 anni 

Giorgini Amelia  4 Marzo  93 anni 
Grigoletto Esterina  5 Marzo 91 anni  
Desiderati Luigi  6 Marzo  93 anni 
Carcas Clementina Regnaud 8 marzo 81 anni
Cordioli Guglielmina  10 marzo  86 anni 
Scolari Annunciata  11 Marzo  92 anni 
Corrà Bruna  11 Marzo  89 anni 
Rozzino Luciana  13 Marzo  82 anni 
Cacciatori Giuseppina  14 Marzo  88 anni  
Desiderati Pasqua  15 Marzo  83 anni 
Garibaldi Maria  17 Marzo  86 anni   
Cagioni Mario  18 Marzo   74 anni
Ferri Adele  31 Marzo    101 anni  

Pubblichiamo, in modo schematico, i risultati derivanti dall’annuale somministrazione del questionario 
di soddisfazione, come già presentati nell’assemblea con i famigliari degli ospiti in data 16-12-2014

QUESTIONARIO PARENTI

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 

Accoglienza e informazioni 

Servizi Alberghieri 
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Amministrazione 
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Pai 

Privacy 

Clima reparto 
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