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D 
alle Cure Palliative  di Pa-
zienti con malattie avanzate 
negli ultimi giorni della loro 

vita, a un Approccio Palliativo di 
Persone fragili che vivono nella no-
stra comunita . 

La consapevolezza che per prevenire 
la sofferenza  (fisica, psicologica, 
sociale, spirituale) del Paziente ter-
minale e  importante una presa in 
carico precoce dei bisogni nelle fasi 
avanzate delle malattie  

Le attivita  previste in Cascina Bran-
dezzata nel 2019: 

Centro di ascolto e di orientamento 
nella rete socio-sanitaria-
assistenziale locale: sportello aperto al 
pubblico (Cittadini fragili con i loro 
Familiari) dalle 9.30 alle 12.30 di tutti i 
giorni lavorativi della settimana 
(compreso il sabato mattina).   Ascolto 
del bisogno con proposte di soluzione da 
condividere, ove opportuno, con i Servi-
zi pubblici e del privato sociale, operati-
vi nel Territorio in cui vivono i Cittadini 
fragili. 

 

 

 

 

b)     Corsi di formazione per Assisten-
ti familiari (assistenza a Pazienti con 
malattie neurologiche inguaribili, a Pa-
zienti con malattie avanzate anche ter-
minali, a Cittadini con gravi fragilita  che 
vivono a domicilio).    Il bisogno di un 
Assistente familiare competente con 
adeguata formazione rappresenta una 
delle principali richieste presentate al 
Centro di ascolto. 

c)     Laboratori socializzanti di Citta-
dini fragili che vivono a domicilio, 
spesso in condizioni di poverta  e di 
solitudine: attivita  ricreative e occupa-
zionali per ritrovare un senso alla vita, 
anche mediante la costruzione di nuove 
relazioni e amicizie. 

d)     Reclutamento e formazione di 
Volontari che sappiano supportare le 
Persone fragili che vivono a domicilio o 
che sono ricoverate nell’Hospice Cascina 
Brandezzata. 

e)     Eventi per la Cittadinanza con 
accesso libero e gratuito perche  si svi-
luppi la Cultura della Accoglienza e 
dell’Ascolto consapevole.    

Bruno  
 

Presidente  Fondazione Lu.V.I. Onlus 
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Francoise operatrice Hospice 

Cascina Brandezzata,  

Cinzia Coordinatrice Volontari 

Fondazione Lu.V.I . Onlus 

 Flavia, Raby, Antonio  

Volontari  

Fondazione Lu.V.I. Onlus  

in Hospice Cascina  

Brandezzata 

 Simona Giroldi Direttore Generale    Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico 

 

# io scelgo la gentilezza 

Una rosa, un sorriso e un incontro per far fiorire la 

gentilezza. Negli spazi del Policlinico di Milano i 

pazienti e i visitatori riceveranno un fiore: un ge-

sto simbolico per dare più forza alla Giornata Mon-

diale della Gentilezza, prevista per martedì 13 no-

vembre, che vedrà protagoniste alcune Associazioni 

storiche del Policlinico insieme al suo Direttore 

Generale, ma anche ai medici, agli infermieri e a 

tutti gli operatori che lo vivono ogni giorno. 

L’iniziativa vuole richiamare l'attenzione sui gesti 

semplici dell’attenzione per l’altro, che rischiano 

spesso di essere dati per scontati e che invece non 

devono mai essere dimenticati. 

La Fondazione De Marchi onlus, prima promotrice 

della giornata in Policlinico, sarà presente nel Padi-

glione dedicato ai bambini insieme all’Associazione 

Bambino Nefropatico, mentre la Fondazione Visi-

tatrici per la Maternità Ada Bolchini Dell’Ac-

qua sarà alla Clinica Mangiagalli, dove da anni so-

stiene le mamme e le nuove famiglie.  

E ancora, la Fondazione Lu.V.I. porterà 

le rose alla Cascina Brandezzata, l’Hospi-

ce del Policlinico. 

La Giornata mondiale della Gentilezza è una ricor-

renza nata dall'iniziativa di gruppi umanitari e dalla 

loro Dichiarazione della Gentilezza voluta nel 1997.  
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I benefattori 

del Policlinico 

 

Di Simona Ravizza ( tratto dal Corriere della sera del 27 novembre 

2018) 

E’ una storia di generosita  che si tramanda da 

secoli... Filantropi moderni che intrecciano le loro 

vite all’ospedale di via Sforza : sono casalinghe, 

sportivi, dottori e molti senza un volto perche  le 

loro foto irrecuperabili. 

I vertici della Fondazione vogliono riprendere 

un’antica tradizione: dal 22 ottobre 1810– scrisse 

l’archivista Pietro Canetta– i benefattori del Poli-

clinico vengono raffigurati in un quadro, come 

disciplinato con una deliberazione della Congre-

gazione della Carita , “ decretando che le opere a 

figura intera spettassero per lasciti non minori di 

80,000 lire e quelle a mezza figura per somme 

non minori a 40,000 lire”. Negli anni i ritratti 

realizzati sono oltre 900. La consuetudine e  stata 

sospesa agli inizi degli anni 2000 per motivi eco-

nomici con l’eccezione di sei scatti fotografici 

voluti nel 2015 da l’allora presidente Giancarlo 

Cesana. 

 La tradizione di 

eseguire il ritratto 

pittorico per i bene-

fattori è andato 

avanti nei secoli 

fino al 2004. Ora 

ripristina la consue-

tudine il presidente 

del Policlinico  

Marco Giachetti Promessa mantenuta 

dal Medico che ama la  

Solidarietà e la Ricerca 

L 
a sua fotografia e  appesa nel padiglione 

del Pronto Soccorso del Policlinico ed e  

forse l’unico luogo dove lo si puo  osser-

vare fermo e immobile:  infatti per chi lo cono-

sce bene, e  un uomo per il quale puo  nascere il 

dubbio se in qualche modo riesca a trovare il 

tempo per dormire. A cominciare da quando era 

Primario del reparto di Chirurgia Generale dell’ 

Istituto Europeo di Oncologia, ricordo che arri-

vava in reparto prima di tutti ( in genere tra le 4 

o le 5 del mattino) e si informava di come i Pa-

zienti avessero trascorso la notte. Alle otto era 

sempre pronto per il giro visite poi andava in 

sala operatoria, nel pomeriggio in ambulatorio 

(a volte alternava con lezioni in Universita  e 

capitava che  doveva rientrare di fretta per qual-

che urgenza). 

- Ma avrà  pure del tempo libero, come lo 

trascorre? 

Be  e  riuscito a ristrutturare un antico cascinale 

lombardo  che ha adibito ad Hospice  e istituito 

un Centro di ricerca  per le Cure Palliative,  ha 

fondato questo Luogo di Vita e di Incontro che e  

la Cascina Brandezzata. Gli piace essere di aiuto 

ai cittadini  fragili e quindi ha dato avvio anche a 

dei Laboratori socializzanti per Persone anziane 

del territorio che vivono sole, Persone sieropo-

sitive che vivono in case alloggio, e qui si incon-

trano per svolgere diverse attivita  e stare insie-

me. 

-Altre passioni del professore?  Ne ha molte , 

ma la sua sensibilita  lo porta sempre a cercare 

di aiutare gli altri, come medico comprende le 

difficolta  delle famiglie ad assistere persone con 

patologie croniche o malattie neurologiche: per 

questo ha istituito un corso specialistico per 

Assistenti familiari dove si insegna ad assistere 

nel modo corretto le persone al proprio domici-

lio dandone supporto alla famiglia. La maggior 

parte di questi Assistenti ( le  così  dette Badan-

ti) sono cittadini extracomunitari e questa for-

mazione diventa anche un’occasione di integra-

zione oltre che un’ opportunita’ per molti di 

intraprendere un nuovo percorso lavorativo. 

-Lei crede che il Professore si aspetasse il 

suo ritratto al Pronto Soccorso?  Non credo 

proprio. Ha fatto tante cose e continua a propor-

ne di nuove e sempre con la stessa unica finali-

ta : la passione per la Solidarieta  e l’amore per la 

Ricerca. 

Una Volontaria di  

Fondazione Lu.V.I. Onlus 

Bruno Andreoni 

Presidente di  

Fondazione Lu.V.I Onlus 

Professore Ordinario della  

Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Primario Chirurgia generale 

Istituto Europeo di Oncologia 
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è  un’iniziativa di Fondazione Lu.V.I Onlus nata con lo scopo di elabo-

rare una nuova scrittura basata sull’ascolto 

diretto delle persone  che hanno una storia di-

versa da raccontare; non sempre la vita segue la 

direzione “giusta”,  e la vita di alcune persone 

assume contorni e paesaggi  che esulano dai 

contesti tradizionali e si infilano in complessita  

che vanno dal disagio, all’emarginazione, solitu-

dine, malattia sfruttamento. Spesso queste stes-

se persone svaniscono con la loro storia perche  

non trovano nessuno che li ascolti. 

L’iniziativa vuole  animare un volontariato auto-

biografico come risorsa e opportunita  , promuo-

vendo le pratiche narrative e autobiografiche : 

infatti saranno dei Volontari ( formati e compe-

tenti in pratiche narrative) che ascolteranno le 

storie degli autori sociali che verranno trascritte 

e riportate in una raccolta. 

Le pratiche narrative e autobiografiche favori-

scono un processo di cura inteso come inedita 

possibilita  di pensare a se stessi e la alla propria 

storia, avere cura di se  e della propria esistenza. 

Fare esperienza della narrazione e della scrittu-

ra di se  in uno spazio strutturato, aiuta a ricono-

scere e svelare la nostra intelligenza emotiva e 

creativa, ci pone in un atteggiamento di ascolto 

delle nostre emozioni. 

 

 

 

Un percorso autobiografico diventa in questo 

senso un apprendimento esperienziale, rico- 

noscendo alle persone un ruolo fondamentale, il 

ruolo di attore principale restituendo  il potere 

di essere se stessi, di autorizzarsi ad evocare il 

passato e a riscrivere il proprio futuro.  

La narrazione e la scrittura di se  facilitano l’ac-

quisizione di una maggiore consapevolezza del-

la propria storia di vita, il laboratorio di scrittu-

ra socializzante sostiene la capacita  di proget-

tarsi nel mondo e nella relazione con gli altri : 

vuole restituire agli individui  la capacita  poten-

ziale di desiderare, di prendere in mano il pro-

prio destino, promuovere un possibile cambia-

mento delle regole del contesto sociale ; soggetti 

fragili visti  come portatori di risorse , inseriti in 

un sistema di reti che li metta al centro in quan-

to persone:  cui deve essere riconosciuta una 

completa cittadinanza. Sollecitare la comunita  

ad accettare l’altro come risorsa e opportunita , 

come soggetto in grado di riequilibrare la nostra 

visione della societa , di noi stessi e del mondo. 

Cinzia 
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             Nico 
             (Nicoletta) 

 

Son s’ciopaa… 

Oggi ho pianto dal ridere 

ma che pena vederti  

Far finta di piangere 

Son s’cioppaa.. 

 

Enzo 

 Jannacci – Son S’ciopaa (1985) 

B 
e’ allora ti dico a cinquant’anni 

comincio dalla fine cioe  da come 

son finita qua in Ortles che si qui 

al dormitorio perche  insomma fonda-

mentalmente il problema e  che ho perso 

la casa e il lavoro si pero  questo e  stato 

mooolto prima che in Ortles ci sono da 

poco ma anche prima mi sono rivolta ai 

servizi sociali ma e  che avevo due cani si 

cioe  due cani lupo il Danton e il Noor….mi 

sono trovata al bivio cioe  lasciare i cani li 

al canile e trovarmi da dormire ma senza 

di loro che poi io nel letto non sarei riu-

scita a dormire e quindi ho pensato di 

fare qualcos’altro e cioe  trovare un posto 

per me e per i miei cani. Mi hanno detto 

di un tipo che viveva in Liguria e che ave-

va comprato terra e messo gli animali e 

fatto un sacco di cose e quindi aveva bi-

sogno di contadini e io ci sono andata e 

che ridere e ho imparato a fare le olive e 

a tirare le reti del terreno perche  vedi li 

c’erano i bergamaschi e rumeni che sape-

vano fare tutto e io li guardavo e così  ho 

imparato e mi sono inventata contadina. 

Col tipo della Liguria siamo diventati 

anche amici ma e  che lui non voleva far 

entrare i cani in casa e allora mi sono 

costruita una specie di capanna fuori 

dalla casa e stavo li a dormire con il Dan-

ton e il Noor che dopo un po’ di tempo 

siamo diventati amici con questo tipo e 

mi ha lasciato portare i cani incasa ma e  

che alla fine e  successa una cosa non pro-

prio bella per lui e ho litigato pesante con 

il tipo e sono finita due giorni alla neuro 

che poi fatto sta che ho preso i miei cani e 

son tornata a Milano. 

A Milano abitavo in Piazza Cadorna cioe   

diciamo che ero ospite dentro la stazione 

e mi facevano dormire li anche se non si 

potrebbe...ma il Danton inizia a essere 

vecchio e viver per strada non andava 

bene per lui e soprattutto l’inverno. Fatto 

sta che ritrovo così  una signora che avevo 

conosciuto anni prima e che mi ha trova-

to un tipo che poteva tenere il Danton in 

casa dalle parti di Porta Genova e il mio 

lupone nero e  morto li dopo circa un an-

no e gli ho dato anche un bacetto e lui ha 

preso una forma diversa da quella che 

aveva cioe  be  si diciamo che ha passato il 

ponte dell’arcobaleno che poi ci ritrovia-

mo tutti la  mah...E quindi mi son trovata 

sola col Noor che poi l’avevo preso da un 

tizio calabrese zingaro che lo picchia-

va...Con il Noor siamo stati sotto la neve 

in Cadorna li sulle panchine e meno male 

che lui aveva il pelo lungo ma aveva an-

che ormai un bel po’ di anni...Fatto sta 

che dalla panchina e dal girovagare dopo 

un sacco di anni sono rientrata in una 

casa che sara  stato due o tre anni fa...mi 

tenevo impegnata tanto che il mio cagno-

ne era al caldo e allora io tutta settimana 

cercavo nella spazzatura dei cortili di 

Quarto Oggiaro...E che ridere mi son cari-

cata di non so quanti chili di roba e porto 

tutto a casa tanto in quella stanza c’era di 

tutto e poi queste cose vado a venderle a 

Senigallia...poi il Noor e  peggiorato mi 

sono decisa a chiamare il veterinario e 

anche lui ha detto che non era giusto 

fargli sopportare questo dolore e cioe  che 

era meglio fagli la puntura e così  abbiamo 

deciso e lui l’ha fatta e il Noor adesso 

corre con Danton e io son ritornata sulle 

panchine ma senza i miei cagnoni. La sara 

mi ha detto guarda Nico che finche  non 

hai un posto con una residenza io non 

posso aiutarti e nessuno puo  aiutarti e 

allora mettiti in testa che non puoi essere 

aiutata finche  non hai un  letto e un tetto 

che allora per sto tetto ho fatto la doman-

da in viale Ortles ma nel frattempo la 

risposta non era arrivata e son stata sulle 

panchine ancora un po’. Parlando con gli 

abitanti delle panchine mi hanno detto 

delle suore di via Assietta che c’e  que-

st’Anna che e  la direttrice che e  una 

stronza che ti buttano fuori alle sette di 

mattino che se non stai alle regole che 

rientri all’ora giusta ti buttano fuori del 

tutto e allora mi son dtta guarda Nico 

forse e  il posto che fa per te. Che ridere 

che bello quel posto tutto molto ordinato 

bianco pulito e c’e  anche la statua di Gesu  

all’ingresso che poi si effettivamente lei 

la Anna e  una un po’ dura ma ci sono 

camere da otto e guai se non ti fai il letto 

e guai se il lenzuolo non e  pulito e guai se 

la sera non fai la doccia e i bagni sono 

puliti e allora mi son detta si Nico questo 

e  il posto che fa per te. Poi mi hanno chia-

mato  sono arrivata qui in viale Ortles….. 

Storia tratta da “Una storia sbagliata”  

di Beppe Stoppa 

Laurana editore 



  #ilNatalesiavvicina 

        puoi acquistare un buono regalo del valore che vuoi e la persona a   

cui   lo  donerai sceglierà il corso al quale partecipare 

La scrittura terapeutica e  un viaggio interiore che offre la possibilita  di ascoltarsi, conoscersi meglio, 

TE 
ME 

CINZIA PELLEGRINI   TEL: 3314024267 cinzia.pellegrini@ieo.it 

Corso Scrittura socializzante 

con Cinzia Pellegrini 

Corso di Yoga 

con Viviana Pelucchi 

Seminari di Scrittura 

 terapeutica 

con Sonia Scarpante 

Corso Specialistico per  

Assistenti Familiari 

Biodanza 

con Pamela Spataro 



La scrittura da sempre è un atto consolatorio in   grado di sostenere le 
persone nei momenti delicati 
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SCRIVERE 
ti migliora la vita 

 

Lo dice la scienza: 

mettere nero su bianco le emozioni 

ha effetti salutari 

C 
ome gia  ben sapevano i no-

stri antenati: “ A partire 

dall’antica Grecia, la scrittu-

ra ha rappresentato un conforto na-

turale per l’anima, di grande benefi-

cio sul benesere psicofisico” , spiega 

la psicologa e psicoterapeuta Miche-

la Pavanetto “ Da sempre, quindi e  

un atto  onsolatorio e di grande po-

tere benefico in grado di sostenere le 

persone in momenti particolarmente 

delicati della propria vita”. In poche 

parole, la scrittura, aiutando a fron-

teggiare le difficolta  di gestire le 

emozioni e a liberare i pensieri che 

inibiamo persino a noi stessi, ha un 

potere terapeutico. 

AIUTA A SUPERARE TRAUMI E 

STRESS 

“La scrittura aiuta a elaborare la sof-

ferenza, nei suoi diversi gradi e a 

superare traumi che molti si portano 

sul proprio corpo come stigmate, a 

risolvere conflitti radicati nella catti-

va gestione dell’affettivita  e, infine, a 

riconoscere e superare vecchi e nuo-

vi sensi di colpa”, interviene Sonia 

Scarpante presidente dell’Associa-

zione La cura di se  e autrice di Paro-

le evolute: esperienze e tecniche di 

scrittura terapeutica

(Sampognano&Pupi). Un richiamo 

alle parole della scrittrice cilena Isa-

bel allende, che ricorda come il libro 

in cui ripercorre la malattia della 

figlia Paula(Feltrinelli), “mi salvo  la 

vita. La scrittura e  una lunga introsp-

zione, e  un viaggio verso le caverne 

piu  oscure della coscienza, una lenta 

meditazione”. Gli eventi dolorosi-

”nodi” in linguaggio tecnico– sono, 

infatti, immagazzinati nel nostro 

cervello e, finche  non vengono elabo-

rati,  mantengono tutte le caratteri-

stiche cognitiveed emotive traumati-

che del momento in cui sono acca-

dut. Ma per arrivare a questo, con-

cordano Pavanetto e Scarpante, “Il 

primo importantissimo passo da fare 

e  acettare se stessi, perdonarsi e 

amarsi. In questa chiave, la scrittura 

terapeutica e  una disciplina intro-

spettiva tendente all’autocura per 

quella componente antidepressiva e 

antistress che contiene. Una forma di 

ricerca, che, paradossalmente, quan-

to piu  scava nell’interiorita , tanto piu  

apre un nuovo modo di intendere se 

stessi e le relazioni intraprese o per-

fino la realta  da affrontare”. 

IL POTERE DELL’AUTOBIOGRAFIA 

La miglior forma di scrittura tera-

peutica e  l’autobiografia, come inse-

gna l’imperatore romano Marco Au-

relio con i suoi Pensieri  e come con-

ferma italo svevo nella prefazione 

della Coscienza di zeno (1923)” Deb-

bo scusarmi di aver indotto il mio 

paziente a scrivere la sua autobio-

grafia; gli studiosi di psicoanalisi 

arricerranno il naso a tanta novi-

ta .Ma egli era vecchio e io sperai che 

in tale rievocazione il suo passato si 

rinverdisse, che l’autobiografia fosse 

un buon preludio alla psico-analisi”. 

In sintesi: dobbiamo scrivere di noi, 

delle nostre emozioni, negative, po-

sitive, dei nostri ricordi. 

UNA TERAPIA ANCHE DI GRUPPO 

Una metodologia di scrittura tera-

peutica di gruppo e  stata elaborata, 

da Sonia Scarpante “ Il primo passo e  

proprio far scrivere  - una lettera a 

me stesso/a - , cioe  autodedicata, 

alla quale ne seguono altre”. L’obiet-

tivoe  di arrivare a mettere nero su 

bianco le nostre spinte interiori: 

scrivendo si compie un tragitto che 

permette di scoprire parti di noi che 

non riconosciamo. 

(ok salute Aprile 2018 

Testo di Marco Ronchetto) 
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H 
o imparato tanto dal mio gioco preferito. Non serve alcun 

materiale per questo gioco, solo una giornata di sole e 

quattro amici carichi di voglia di divertirsi, scoprire nuovi 

posti dove nascondersi, ascoltare il silenzio imparare a non far rumo-

re; ho sempre cercato i posti migliori per nascondermi, mi mimetiz-

zavo tra l’erba alta dei campi  o cercando rifugio su un albero o dietro 

una siepe. E dopo il silenzio, lo scoppiettio di grida di incitamento, 

rumori e soffi di vita e risate quando l’ultimo riusciva a liberare tutti, 

la vita scoppiava, il tempo lo avevamo dentro come un guardiano 

muto ignari della sua esistenza, le litigate mischiate al pigolio dei 

pulcini e delle galline, la voce di mia mamma alla finestra: “ Non al-

lontanarti, vieni a casa a far merenda!”. Come potevo mangiare un 

panino quando stavo facendo indigestione di vita: ancora non aveva 

finito di parlare che mi ero gia  allontanata dal perimetro dellla sua 

voce e dei suoi divieti. 

La povera Paola la si scopriva subito, non sapeva mai dove nascon-

dersi, si finiva di contare e lei ancora allo scoperto recitava il solito 

ritornello: 

“ Hai contato troppo in fretta!”. “Se sei lenta ti arrangi, ormai ti ho 

vista”. I bambini sono rigidi alle regole dei giochi. Oggi Paola e  una 

donna sovrappeso, sposata con due figli, e  sempre lamentosa:  

“ Mio marito e  sempre al lavoro, devo fare delle corse da pazzi per 

portare i ragazzi a scuola palestra e catechismo.  

Sai avrei voluto lavorare, ma non ho trovato un impiego”. 

 Come quando non trovava mai un posto per nascondersi: 

 e  rimasta tale e quale. 

Nel febbraio 2018 si è svolto  

un ciclo di incontri con Sonia 

Scarpante sulla scrittura Te-

rapeutica in Cascina Brandez-

zata 

10 partecipanti perfettamente sconosciuti   

hanno condiviso emozioni ricordi ed espe-

rienze che come nel mio caso non erano noti 

neppure a me . 

L’imput a scrivere  e  stato : Lettera  a una 

persona che ci ha segnato profondamente— e 

la penna si e  infilata dentro quel dolore ed 

ha tirato fuori le parole quasi fosse stato un 

parto, l’ ho letto con molta fatica perche   ho 

dovuto consolare il dolore di una bambina di 

10 anni di una grossa perdita  e di un dolore 

che ha dovuto trattenere per 40 anni.  

Nascondino 
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Dopo l’estate dei giochi all’aperto 

arrivo  l’autunno e il mio ingresso alla 

scuola elementare. Mi rivedo il primo 

giornno di scuola davanti al portone 

con la mia cartella rossa sulle spalle e 

la mia gioia contenuta  dalla divisa 

bianca, ricordo l’entusiasmo che fati-

cavo a contenere: oltre quel portone 

avrei finalmente imparato a leggere! 

Il mio entusiasmo fu calpestato senza 

rispetto dalla terribile maestra che 

ho detestato così  tanto da aver persi-

no rimosso il suo nome dalla mia 

memoria. Fu, la prima elementare un 

anno di vero supplizio: pagine e pagi-

ne riempiti di puntini e aste verticali, 

infinite pagini come fiumi inutili di 

A.B.C, il tutto condito da una noia 

inesorabile e senza fine. A volte la 

noia era così  densa che vedovo la 

classe immersa in una nebbia. La 

maestra invece di parlare urlava, con 

una voce acuta, sembra si rivolgesse 

ad un branco di sordi: all’improvviso 

ti faceva una domanda guardandoti 

dritta negli occhi, quegli occhi piccoli 

e rugosi come quelli della mia tarta-

ruga; non rispondevo mai alle sue 

stupide domande, e quando rispon-

devo la risposta non era attinente 

alla domanda. “ E distratta”, mi appi-

cico  la prima etichetta.  

Finalmente la liberazione, al termine 

della prima elementare, ci saluto  per 

godersi la meritata pensione: mai 

giorno mi fu piu  caro fra i ricordi! 

Arrivo  il supplente: un maestro. Mi 

libero  dall’incubo delle aste e dei 

puntini e dall’angoscia delle doman-

de a sorpresa: ci faceva disegnare 

quello che ci piaceva, ci faceva canta-

re e ascoltare musica. Ricordo il pri-

mo giorno che arrivo  in classe, si 

presento e volle che anche ognuno di 

noi si presentasse, poi ci disse di 

disegnare il cielo. Il giorno seguente 

consegno  i disegni complimentando-

si con tutti i bei cieli che avevamo 

elaborato. Disse che il piu  bello sa-

rebbe stato esposto.” Chi e  Cinzia?”. 

Io non senti nominare il mio nome, 

vidi solo gli occhi dei miei compagni 

girarsi verso di me., guardai il mae-

stro, sorrideva, quindi qualcosa di 

sbagliato non potevo averlo commes-

so, mi chiese di raggiungerlo alla 

cattedra e mostro  il mio disegno alla 

classe. 

“ Ma il cielo non e  rosso!” esordì  la 

voce dell’odiosa Ivana. 

“ Non e  vero se lo guardi al tramonto 

o  in certe mattine e  rosso” ,  aggiun-

se il maestro (una voce autorevole in 

mio favore) . Ho provato l’ebbrezza 

di chi segna un gol. ” A volte e  anche 

nero” aggiunse Gabriele il mio com-

pagno di banco. In pochi minuti la 

classe aveva dipinto il cielo di ogni 

colore, e il mio cielo rosso svettava 

come una bandiera sotto il crocefis-

so.. Be  il maestro era speciale, ci por-

tava spesso in cortile a giocare a na-

scondino:” 1-2-3—19-20 arrivo!” 

Aprivo gli occhi sul mondo del cortile 

della scuola e mi apparve l’immagine 

buffa del maestro in piedi dietro una 

siepe che gli copriva solo le gambe. “ 

Maestro così  non sei nascosto, ti ve-

do!”. La scena fu così  divertente che 

cominciai a ridere, e tutti uscirono 

dai loro nascondigli ridendo: “ State 

ridendo di me?” Ci sedemmo poi a 

terra  nel cortile e tutti noi alunni 

cercavamo di spiegargli le regole del 

gioco. A volte arrivava a scuola con la 

chitarra, e ci insegno  molte canzoni, 

una molto bella anche se allora le 

parole mi sembravano strane: “ 

All’ombra dell’ultimo sole, si era as-

sopito un pescatore e aveva un solco 

lungo il viso come una specie di sor-

riso”. Ci leggeva tante storie ci fece 

costruire la nostra biblioteca. Il mae-

stro era speciale perche  veniva a 

prendermi nel mio mondo vagabon-

do con allegria. “ Signorina Fantasia” 

così  mi chiamava “ Vuoi unirti a noi 

che stiamo imparando la tabellina 

del  9?”. 

Finì  la supplenza. Arrivo  la signorina 

Giuditta, brava, ma non speciale co-

me il maestro. 

Ero ormai alla  4° elementare quando 

rientrando a casa sentii mia mamma 

e la zia chiacchierare in cucina a bas-

sa voce e mi misi ad origliare:” Dico-

no che soffriva di depressione, che 

era in cura da uno di quei dottori e 

prendeva tanti farmaci, si e  buttato 

dal terzo piano ed e  morto sul colpo. 

Aveva fatto il supplente alla Cinzia 

per tutta la seconda elementare, era 

sempre così  disponibile, un ottimo 

insegnante, la Cinzia ha fatto grossi 

progressi quell’anno con lui…” 

Andai in camera mia, aprii il cassetto 

della scrivania e presi il disegno del 

cielo rosso, lo guardavo e mi sembra-

va di sentire la voce del maestro: 

invece sentii un’onda che saliva dalla 

pancia e si infrangeva sul cuore fa-

cendomi schizzare lacrime dagli oc-

chi che scivolavano fin sulle labbra, 

sentii che erano salate come l’acqua 

del mare. Scoprivo che dentro di  me 

esisteva un mare, che all’improvviso 

poteva agitarsi e farmi sentire un 

dolore. 1-2-3...arrivo, mi sono girata 

e questa volta non ti vedo maestro, 

hai imparato il gioco ti sei nascosto 

bene. 

      

     Cinzia 



              Festa di Natale in 

         CASCINA BRANDEZZATA  
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Presentazione del libro: 



 Dietro ad ogni oggetto  c’e  una persona che ama quello che 
fa. Ogni oggetto e  realizzato con passione, amore e 
cura . 

 

Oggetti del cuore 

L .v.i. ONLUS 

 Il 15 e il 16 Dicembre 2018 vieni a trovarci al Mercatino natalizio con Oggetti del cuore Lu.V.I, realizzati durante i 

Laboratori socializzanti in Cascina Brandezzata . 

 Ogni oggetto creato si porta dietro una storia che è un mix di tanti elementi: a partire da cosa ha ispirato l’artista, 

per passare alla scelta del materiale utilizzato, dalle difficoltà avute nel crearlo alle gioie provate al suo termine, 

tutto contribuisce a creare una storia intorno a quell’oggetto. Storie che si sono intrecciate tra tutti i partecipanti 

del laboratorio socializzante, e hanno “tessuto” un senso nuovo alle loro giornate per loro, e per la comunità. 

 

Ogni creazione lavorata a mano in quanto 

tale è diversa dall’altra.  Puoi 

essere certo che nessuno avrà rega-

lato un oggetto come il tuo. 

È fatto a mano dall’inizio alla fine.  

A partire dalla ideazione, alla progettazione, alla creazione, fino al 
confezionamento, tutto in ogni oggetto cuore di Lu.V.I e  
fatto a mano. 

GENNARO 

FRANCA 

GEMMA 

ANTONIA 

È rispetto per l’ambiente. 

 per creare gli oggetti cuori di Lu.V.I , si utilizzano 
materiali riciclati. Spesso vengono utilizzati 
materiali di scarto o vengono rimessi in 
circolo oggetti che altrimenti verrebbero 
gettati via.  
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Gli oggetti artigianali spesso sono il frutto 

di attività manuali che stanno scomparendo. 

Acquistare un oggetto fatto a mano è l’unico 

modo per non far morire tecniche manuali anti-

che che in pochi sanno fare. 

GIACOMO E ROBERTO 

Il 15 E 16 Dicembre al 

  

 

 

 

dei Laboratori socializzanti 

 Quando regali a qualcuno un oggetto fatto a mano, 

stai dicendo a quella persona che si merita qual-

cosa di unico e di speciale. Non gli stai donando 

un qualsiasi pezzo di plastica, ma tutto l’amore, 

l’attenzione, la maestria che quell’oggetto ha 

respirato mentre veniva creato 

 

MARIA E MAURIZIA 

ANGELA 

Ho sempre pensato che chi ama 

quello che fa, chi ci mette la 

fatica, le mani, l’amore, e un 

po’ di questa energia entri 



 

 

E 
’ mattina e come ogni mattina prima di pre-

pararsi il caffe  si affaccia alla finestra e 

guarda fuori per vedere se tutto e  a posto e 

non sia arrivata la fine del mondo; il mio sguardo 

cerca la siepe davanti e l’albero  che mi rassicura 

ormai da 87 anni: gli stessi anni che vivo in questa 

stessa casa e che guardo dalla stessa finestra, non 

me ne sono mai andata. Sono rimasta coi miei geni-

tori, seppur lavorando e a quei tempi subito dopo la 

guerra ero una giovane donna istruita con un lavoro 

importante: ero segretaria ,  

una donna emancipata. Non mi sono sposata in 

quanto dopo il lavoro ho dovuto occuparmi dei miei 

genitori, prima si e  ammalato il mio papa  e successi-

vamente la mia mamma, allora era naturale che se 

avevi in casa dei familiari malati erano le donne a 

doversene prendere cura, così  facevo la segretaria e 

la “ badante”. Non sembra vero, eppure sono tra-

scorsi 87 anni tanti da dire, ma un lampo di luce se 

ci penso...nella stessa casa, conosco a memoria ogni 

crepa e ogni spigolo, i gradini che ho salito di corsa 

da bambina per correre a casa o uscire a giocare. Poi  

salirli con cautela perche  indossavo le prime scarpe 

coi tacchi, i primi batticuori...per arrivare a salirli 

sempre piu  lentamente, sembra che siano stati mes-

si li per insegnarmi a rallentare: si solleva un poco la 

gonna e si guarda le gambe una e  fasciata a causa di 

una lesione da vascolarizzazione insufficiente: “ L’e  

il cor che al va  pusse  pian”. ( el il cuore che va piu  

piano). Si sveglia ogni mattina da 87 anni e guarda 

fuori dalla finestra della cucina, i vicini nel corso di 

questi anni sono cambiati : chi e  arrivato, chi partito, 

anche di milanesi c’e  ne sempre meno , i colori e i 

profumi cambiano. La nebbia la poca rimasta e  un 

po’ speziata, l’albero e  l’unico rimasto uguale e sem-

pre lì : per forza dove puo  andare un albero non  ha 

la fortuna degli uomini che possono girare, andare e 

cambiare. Pero  ripensandoci oggi e  mercoledì , acci-

denti devo bere il caffe  in fretta e prepararmi per 

uscire, devo pettinarmi indossare qualcosa di cari-

no, di vivace, sempre quella mia incertezza: l’arma-

dio pieno di vestiti e non so mai cosa mettermi, ecco 

si la camicia bianca e  perfetta il bianco va sempre 

bene in ogni occasione, lo diceva sempre la mia 

mamma, e una punta di rossetto sulle labbra, per 

farmi vanitosa. 

“ Pinuccia moves che te perda al pulman” (Pinuccia 

sbrigati che perdi l’autobus). Lentamente di fretta 

raggiungo il punto di partenza dell’autobus, lì  in 

attesa c’e  gia  la Rosaria, la Rita e il Raffaele. “ Arrivo! 

Allora come e  andata questa settimana...che caldo “ 

E salgo sull’ autobus  mi accomodo e continuo a 

chiaccherare del piu  e del mano con la mia vicina. E 

si il mercoledì  ho un appuntamento, un impegno 

devo muovermi pensare parlare ascoltare, insieme 

ad altre persone e di eta  diverse : “ Meno male che 

sem no tut vec” ( meno male che non siamo tutti 

anziani). Cominciamo con lo yoga che mi rilassa, 

faccio fatica all’inizio a fare certi esercizi, ma alla 

fine mi sento proprio rilassata, quasi in pace.  

Pinuccia “movess”    
           ( Pinuccia Sbrigati) 

BRANDEZZATA 



15 

  

 

Segue: Pinuccia movess 

 

A volte si  dipinge con gli acquarelli, 

anche questa attivita  che e  la prima 

volta che faccio ( ghe semper una pri-

ma volta, anche a 87 anni) mi piace 

anche se all’inizio mi fanno male le 

mani ( l’artrosi ) ma poi una due pen-

nellate e via, rallento piano piano an-

che se a volte mi dimentico e faccio le 

cose di fretta, “ Insomma mi sun mila-

nesa “ ( insomma io sono milanese).Il 

laboratorio della creazioni di oggetti, 

bello!! Con lo spago ho rivestito una 

scatola, l’ho decorata ed e  una meravi-

glia, non perche  l’ho fatta io: “ma l’e  

propri bela”. E chiacchiero, porto il 

silenzio di una settimana e lo traduco 

in quella mattina perche  poi per i suc-

cessivi sei giorni a meno che uno sba-

glia numero di telefono non parlo piu  

con nessuno. Il mercoledì  in fin dei 

conti mi fa stare bene, mi allontana 

anche dalle mie preoccupazioni: ho  87 

anni e sono sola la mia autonomia vie-

ne sempre meno, sono sempre piu  len-

ta e qualche volta smemorata, devo 

prendere una decisione: o mi faccio 

ricoverare in una casa di riposo o vado 

a vivere con una mia cugina che mi 

ospiterebbe volentieri, ma la mia 

preoccupazione e  che non vorrei che si 

ritrovi con un peso in casa: ho assistito 

entrambi i miei genitori per anni e so 

benissimo come possa essere difficile 

assistere qualcuno non piu   autosuffi-

ciente. Va be , almeno al mercoledì  non 

ci penso e anzi mi sembra di poter riu-

scire a rimanere nella mia casa fino a 

90 anni e continuare a guardare fuori 

dalla finestra della mia cucina, e mi 

piacerebbe essere in compagnia di un 

gatto.  

Pinuccia 

 



OGNI CONTRIBUTO DEVE 

RIPORTARE 
 

Nome e Cognome dell’Autore, con indirizzo E-mail e 

recapito telefonico. Qualifica 

dell’Autore, Istituto di 

appartenenza e citta  di 

residenza. 

La lunghezza delle narrazioni deve 

essere contenibile in una o al 

massimo due pagine del periodico. 

I testi devono essere inviati sotto 

forma di file word. Nel caso di  

“riflessioni sull’argomento”, il testo 

deve prevedere una 

introduzione sintetica, una 

conclusione e 2-3 voci bibliografiche 

(secondo le norme redazionali 

della Rivista Italiana di Cure Palliative). 

Eventuali riferimenti bibliografici 

devono essere numerati 

nell’ordine di citazione nel testo 

(dove vanno riportati tra 

parentesi). 

 

                                        Inviate la vostra storia a: info@fondazioneluvi.org     

                      Informazioni: Cinzia pellegrini  Tel. .  3314024267        cinzia.pellegrini@ieo.it 

NORME EDITORIALI PER GLI AUTORI 
 

Il periodico pubblica:: narrazioni di 

famigliari, caregiver, operatori so-

cio-sanitari e volontari che assisto-

no o hanno assistito Pazienti con 

malattie avanzate (oncologiche e 

non onco- logiche); ricordi donati 

dai Pazienti e dai Famigliari,  riflessio-

ni sull’assistenza a Pazienti con 

malattie inguaribili/ terminali e a 

Persone con gravi fragilita  psico-

fisiche che vivono nella comunita . I 

contributi sono valutati dal Comita-

to di Redazione per la eventuale 

pubblicazione;. Gli Autori dei contri-

buti potrebbero essere invitati ad 

operare modifiche marginali pro-

poste dal comitato di redazione. 

AUTORIZZAZIONI 
 

Nel caso di narrazioni relative a 

Pazienti e nel caso di storie am-

bientate presso Strutture socio-

sanitarie, l’Autore deve ottenere, 

nel rispetto del Dlgs 196/2003, 

l’autorizzazione alla pubblicazione 

da parte del paziente (in assenza 

del Paziente o in caso di sua in-

competenza, da parte del Fami-

gliare-Caregiver) e da parte del 

Responsabile della struttura 

 

Comitato Redazionale 

Cinzia Pellegrini 


