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NUOVO DIRETTORE IN FONDAZIONE
Cambio al vertice in Fondazione e, a partire dal mese di settembre, il ruolo di Direttore Amministrativo 
è ricoperto dalla Dr.ssa Annalisa Zanini. Laureata in economia e commercio, collaborava già con 
la nostra struttura in qualità di commercialista e, da qualche mese, ha accettato questo nuovo 
incarico e nuova sfida lavorativa.
Le abbiamo chiesto cosa pensa di questa esperienza, come la sta vivendo e quali sono le sue aspettative 
ed i suoi principali progetti. 
“ Non nego che sono stata parecchio combattuta prima di accettare questo importante incarico; 
contattata dalla Presidente Comaroli, ho riflettuto su quello che avrei potuto offrire alla Fondazione, 
ma anche a quello che avrei potuto imparare, in un settore che conosco da vicino, ma col quale 
non mi sono mai realmente confrontata quotidianamente. Il rapporto di stima che mi lega a questa 
struttura ed ai membri del C.d.A., che conosco da parecchi anni, mi hanno portato infine ad accettare 
con entusiasmo questo incarico! Per questo voglio ringraziarli per l’opportunità che mi hanno dato 
e per la fiducia che hanno riposto nella mia persona. La gestione della Fondazione è sicuramente 
non semplice; al di là dell’ordinaria amministrazione e dell’aspetto economico finanziario che 
conoscevo in quanto già commercialista dell’ente, c’è tutta una parte di gestione del personale e gestione degli ospiti con 
la quale mi sto confrontando in modo più assiduo e costante. Sono circondata da validi collaboratori e pertanto il mio ruolo 
di Direttore Amministrativo è supportato da professionisti capaci e competenti, coi quali mi trovo a lavorare in modo sereno 
e in piena fiducia. Tutto il personale è consapevole del difficile momento economico che la Fondazione sta affrontando da 
diversi anni, anche e soprattutto a causa delle continue riforme nel settore della sanità,  e stiamo tutti collaborando affinché 
la Fondazione possa continuare ad essere un punto di riferimento importante per il settore socio-assistenziale del territorio 
continuando a garantire stabilità al personale e professionalità agli utenti.”
           Paola Severgnini

B U O N E F E S T E

Solitamente dicembre è il mese delle festività natalizie, degli auguri e delle piccole vacanze per i più fortunati, ma è anche il momento di un 
bilancio relativamente a ciò che è successo e di una progettualità di ciò che andremo a realizzare nel 2016.
Nei primi giorni di settembre, nel primo numero di Infondazione, abbiamo presentato in forma chiara e sintetica le linee guida che il C.d.A. 
ha steso per tutto il suo mandato quinquennale; le riprendiamo per renderVi partecipi delle diverse iniziative che sono già state attuate in 
questi primi sei mesi e che troveranno consolidamento e sviluppo nel futuro prossimo.
- Benessere dell’ospite: rimarrà la priorità assoluta del nostro mandato. Le decisioni assunte per ottimizzare le risorse umane, attraverso la 
valorizzazione delle competenze dei professionisti che operano nei vari reparti, unitamente alla riorganizzazione delle figure di riferimento 
poste alla loro guida (nuovi Direttori Amministrativo e Sanitario) hanno lo scopo di finalizzare al meglio tutto ciò che la Fondazione può e 
deve offrire a chi frequenta quotidianamente la struttura e alla cittadinanza quando necessita dei poliambulatori e dei servizi domiciliari. 
La Festa Anni d’Argento, di cui si parlerà diffusamente nelle prossime pagine, la Festa dei Nonni, le “gite culturali”, l’esposizione alla 
Sagra delle Radici dei lavori realizzati dagli ospiti della RSD, la Castagnata, la Giornata della Disabilità, sono solo alcune delle belle 
iniziative realizzate per educare e soprattutto allietare le giornate degli ospiti.
- Servizi sul territorio: le attività già in essere, come i poliambulatori e le attività a domicilio, proseguono mantenendo uno standard 
alto. Inoltre, oltre a rinnovare la convenzione con il Comune, per il pranzo degli alunni della scuola Secondaria, abbiamo allacciato 
collaborazioni con Case di Riposo e strutture ospedaliere del territorio, sempre per la fornitura pasti, in modo da abbassare i nostri costi 
di gestione. La nostra cucina ha provveduto a fornire il pranzo anche alla Protezione Civile, durante la giornata di esercitazione. Le già 
avviate cooperazioni con il mondo delle Associazioni sono state implementate perché solo dal confronto, aiuto e reciproco scambio di idee, 
nascono nuovi servizi e iniziative di ottima qualità, senza gravare troppo sui bilanci economici. A tal proposito ringraziamo il Gruppo H 
Quartiere Brolo, la Croce Verde, l’Avis, il gruppo podistico Avis Aido Amici dello Sport e tutte le volontarie e i volontari che, a vario titolo, 
sono sempre disponibili e ci sostengono.
- Aspetto economico: l’intento di consolidare e stabilizzare l’aspetto finanziario ha già dato i primi riscontri, sia grazie alla sensibilità di 
parecchie persone che hanno a cuore il bene della Fondazione, sia ad una oculata, mirata e attenta gestione dei conti.
Prima dei saluti e degli auguri natalizi, permettetemi un ringraziamento a tutto il personale, vera anima realizzatrice di tutti i servizi, le 
attività, i progetti, ecc., che, quotidianamente effettuano a favore degli ospiti. Abbiamo dedicato un momento tutto per loro durante la Festa 
di settembre in quanto attori principali di tutti i giorni.
I miei Consiglieri ed io auguriamo a tutti Voi, cittadini soncinesi e non, di trascorrere nel migliore dei modi questi giorni di festa con i 
vostri familiari e, se non riuscirete a portar loro un sorriso, rivolgete almeno un pensiero a chi le festività le trascorrerà in Fondazione.

Il Presidente
Comaroli On. Sen. Silvana 
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COSA PENSATE DI NOI?
Ogni anno la Fondazione distribuisce ai propri ospiti dei questionari a risposta multipla per verificare la 
soddisfazione dell’utenza in merito ai servizi offerti; quest’anno abbiamo valutato anche la soddisfazione 
del personale relativamente al proprio ambiente lavorativo.
Gli aspetti presi in considerazione per gli ospiti sono molteplici e riguardano la struttura, la ristorazione, 
l’assistenza, l’animazione ed i servizi generali. Per quanto riguarda il personale, invece, gli item 
riguardano la soddisfazione della gestione organizzativa dei turni, orario di lavoro e assenze per 
malattia; lo sviluppo delle attività della Fondazione in funzione della motivazione personale e l’utilità 
sociale; la formazione e le relazioni sul posto di lavoro.
Dall’analisi dei questionari riconsegnati, emergono giudizi decisamente positivi per tutte le unità 
d’offerta. L’utenza è soddisfatta dei servizi e, nonostante i cambiamenti apportati, sia nella suddivisione 
dei reparti, che nei piani di lavoro del personale, la qualità non è diminuita.
Il personale che opera all’interno della struttura ha saputo adeguarsi ai nuovi ritmi e spazi, permettendo 
così all’utenza di non risentirne.  
L’attenzione agli ospiti ed al lavoro di squadra che caratterizza un ambiente lavorativo funzionale ed 
efficiente continueranno ad essere al centro dell’attenzione della Fondazione. 
Vogliamo perseguire obiettivi di crescita e miglioramento, sia per quanto riguarda l’accoglienza e la 
professionalità della cura, ma soprattutto anche per quanto riguarda il clima lavorativo.
Nonostante i risultati incoraggianti ottenuti, dobbiamo continuare a lavorare in modo serio, professionale 
e con attenzione costante all’aspetto umano, per garantire un’assistenza adeguata e qualificata ai nostri 
ospiti. Auspichiamo che l’utenza sia sempre soddisfatta, ma anche che il personale possa operare in un 
ambiente che rispecchia le aspettative professionali e di crescita, al fine di aumentare continuamente 
la motivazione lavorativa e operare sempre meglio!
Invitiamo comunque tutti a segnalare qualsiasi malcontento o criticità, che si riscontrino in Fondazione, 
al fine, dove possibile, di risolverli prontamente.
           Paola Severgnini

RSA RSD

PersonaleCDI
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“INDOVINA CHI È DIS-ABILE ... SI PUÒ FARE!”

Già nel titolo di questo articolo si racchiude 
l’importante significato della mattinata organizzata 
in Fondazione in occasione della Giornata della 
Disabilità del 3 dicembre.
Gli ospiti della RSD hanno intrapreso un percorso 
che si è snodato negli ultimi mesi in struttura e si 
sono presentati, con le parole e con le immagini, 
agli ospiti del CDI, ad alcuni famigliari, volontari e 

ragazzi della scuola secondaria di Soncino. 
Gli alunni della Classe 2^C dell’Istituto Comprensivo 
Giovanni XXIII hanno infatti partecipato all’iniziativa 
e, anche attraverso un piccolo gioco, hanno imparato 
a conoscere la disabilità; vivere più da vicino 
persone con problematiche fisiche o psichiche, 
crediamo infatti rappresenti un importante momento 
di crescita, di scambio e di apertura verso una realtà che spesso 
si conosce poco. Gli ospiti, con il loro entusiasmo, sono riusciti a 

trasmettere sentimenti di vicinanza e a far trascorrere qualche ora di 
divertimento anche ai ragazzi ed ai famigliari che sono intervenuti, 
ma, soprattutto, hanno fatto capire che, nonostante le loro difficoltà, 
sono in grado di fare tutto ... o quasi; semplicemente lo fanno in 
modo alternativo a quello che è il pensare comune.
La mattinata si è conclusa con un piccolo rinfresco tutti insieme; 
il pomeriggio è stato invece dedicato alla visione del film “Si può 

fare” di Giulio Manfredonia. 
Ringraziamo Don Fabrizio Ghisoni per la collaborazione alla 
realizzazione dell’iniziativa e per aver accompagnato, con la 
prof. Oprandi, gli alunni, offrendo loro la possibilità di partecipare a questo momento 
in Fondazione.
Vista la sensibilità dimostrata dal Dirigente Scolastico Prof. Samarani, che ha 
accolto con entusiasmo il nostro invito, ci auguriamo che questo sia solo il punto di 
partenza per un lavoro congiunto sul territorio.

“ANZIANI AL DOMICILIO? IMPARIAMO A STARE CON LORO”
Riprendendo  il ciclo di convegni “Parliamo di salute”, il 2 dicembre, nel salone della Filanda di Soncino, abbiamo 
affrontato, con il Dott. Secondo Cogrossi, medico psichiatra dell’ A.O. Ospedale Maggiore di Crema, nonché 
collaboratore presso la nostra RSD, e la Dott.ssa Fernanda Frassi, psicologa e counselor in psicosomatica PNEI, 
l’importante e delicata tematica della gestione domiciliare di anziani con patologie o disturbi comportamentali. Spunti 
di riflessione che ci hanno permesso di conoscere più da vicino la sintomatologia e le caratteristiche di disturbi come le  
demenze o la Malattia di Alzheimer, ma anche e soprattutto le modalità con cui il caregiver dovrebbe relazionarsi con 
il malato, al fine di garantire una serena convivenza  e non peggiorare il rapporto a causa di una cattiva gestione dei 
comportamenti aggressivi o dovuti alla malattia stessa. La Dott.
ssa Frassi, infatti, ci ha aiutato a riflettere; non ha voluto dare 
soluzioni o modalità di operare “uguali per tutti”, bensì, offrire, 
al numeroso pubblico in sala, suggerimenti per un’adeguata 
gestione sia pratica che emotiva e relazionale. 
Tra i presenti, numerosi operatori e addetti del settore, ma 
anche familiari di persone anziane, che ogni giorno si trovano 
ad affrontare una gestione delle situazioni di disagio.
Per ulteriori informazioni, ricordiamo che la Fondazione RSA 
Soncino Onlus offre i suoi servizi sia in struttura che sul territorio; 
importante è infatti che la rete socio assistenziale non lasci sole 
queste persone e che sia in grado di rispondere alle loro richieste 
di aiuto e di collaborazione, qualora ne abbiano necessità.
Ringraziamo i medici per la gentile collaborazione e vi diamo 
appuntamento alla prossima serata che sarà nel 2016.

Paola Severgnini
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NOTIZIE DAL REPARTO RSD...
LA SAGRA DELLE RADICI RACCONTATA DAGLI OSPITI DELLA RSD...

Tutti gli anni Soncino dedica una giornata alle sue radici! Con una vera e 
propria sagra… e che sagra! Tanta gente viene a visitare gli stand e a gustarsi 
le radici con la salamella. 
Quest’anno abbiamo avuto la possibilità di partecipare, con uno stand di piccoli 

lavori realizzati da noi.
Il clima era ottimo, la gente tanta e tra una chiacchiera e 
l’altra abbiamo gustato un buon panino e le famose radici.
Giulio ci dice: “io non ho mangiato le radici, ma ho 
assaggiato le castagne, ho comprato delle cartoline 
ma soprattutto… ho esposto i miei quadri nel nostro 
stand”. Si, perché noi della Fondazione Soncino 
Onlus avevamo a disposizione uno spazio tutto 
nostro “allestito di – ci spiegano Marina e Viviana 
– mollettine con fiorellini, mollette chiudi pacchetto, 
piatti farciti di pasta dorata, cactus nani in vasettini 
brillantinati, pini di Natale, rose di carta, biglietti di 
auguri, e tanto altro ancora che hanno lasciato a 
bocca aperta i passanti” 
Morgan si è alzato di prima mattina e si è rimboccato 

le maniche, mentre Carla e Giusy erano 
impegnate nelle public relations! 
Giusy invitava gentilmente le persone a fermarsi 
per guardare i nostri manufatti: “li abbiamo 
fatti noi, e sono in vendita”. Carla la sosteneva 
nelle trattative sottolineando la destinazione del 
ricavato: “se prende qualcosa fa un’offerta no 
profit alla Fondazione. E’ un bel gesto…”.
Nel pomeriggio ci ha raggiunto Daniele, con un 
sorriso a trentasei denti, tutto contento e con gli 
occhi accesi di vita e di interesse: “Che bello stare qua… mi piace tutto questo movimento di 
gente che va e che viene…”.  
Tanti amici infatti sono venuti a trovarci e di nuovi ne abbiamo conosciuti. Siamo rimasti felici e 
soprattutto orgogliosi dei risultati ottenuti.
Siamo rientrati in reparto stanchi, ma ci rimarrà 
per sempre il ricordo di questa indimenticabile 
giornata, con la speranza, il prossimo anno, di 
poter fare il bis di questa meravigliosa avventura 
firmata RSD.

Le E.P. della RSD
Sara e Giovanna

“Che emozione ho provato partecipando a questa giornata del tutto particolare”
Giuseppina

“Pensavo che avrei trascorso una splendida 

giornata, ma lo è stato molto di più” 
Morgan

“Ho visto partecipare alla festa nonni,

genitori e bimbi;  ho vissuto emozioni che 

non provavo da tempo”
Carla

“Che gioia proporre ai passanti i nostri 

quadri e vedere nei loro occhi lo stupore 
per la nostra bravura” 

Giulio
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UNA VOLONTARIA... SPECIALE!

Vogliamo ringraziare Cornelia Mesenzani 
per i suoi 30 anni al servizio degli ospiti 
della Fondazione. Quotidianamente è un 
aiuto a tutti, ma Cornelia, per noi, non è solo 
questo!... Ogni giorno varca infatti la nostra 
soglia con l’entusiasmo che la caratterizza da 
30 anni a questa parte; è sempre affettuosa, 
riconoscente e sorridente. Tutti la conoscono 
e tutti la apprezzano. Svolge la sua mansione 
con tale dedizione che si rimane esterrefatti; 
ha per tutti una parola di conforto, un sorriso 
e una carezza. Con la sua solarità ci rallegra il cuore anche nelle giornate 
grigie. Un sentito ringraziamento da parte degli ospiti, famigliari e di tutto il 
personale, non solo per quello che svolge, ma per come, da anni, dimostra 
giornalmente il suo impegno.  
Grazie per esserci da esempio!

E.P. Sara Ferrari

“Il mondo si cambia con l’esempio, non con le proprie opinioni”
Paulo Coelho

INVECE DALLA RSA E DAL CDI...

BENVENUTO RAFFAELE!

Venerdì 10 luglio, Sua Eccellenza Dante Lafranconi, allora Vescovo della Diocesi di Cremona, ha convocato il diacono 
Raffaele Ferri, per chiedere la disponibilità a svolgere il suo ministero presso la nostra Fondazione. Raffaele ha subito 
accettato di buon grado l’incarico e dal 4 ottobre (giorno di San Francesco diacono) ha iniziato il suo servizio. 
La sua presenza, sembra quasi scontato sottolinearlo, ma è sempre bene esplicitarlo, è stata ben accolta da tutti: ospiti, 
famigliari, operatori e tutto il Consiglio di Amministrazione.  
Avendo l’opportunità di vederlo spesso, mi sono permessa di porgli qualche domanda.

“Come ti sei sentito davanti alla richiesta del Vescovo?”
“Completamente spaesato! Mi sono trovato di fronte ad un nuovo arco della vita, la fase adulta, con la quale non mi ero ancora rapportato. Nei 
giorni successivi, pur accettando subito l’incarico con entusiasmo, mi sono interrogato se fossi all’altezza e se avessi una preparazione adeguata. Il 
giorno seguente ho telefono a Don Mario per ringraziarlo per avermi accolto come collaboratore all’interno della comunità parrocchiale soncinese, 
insieme a don Fabrizio e don Massimo, sapendo di poter contare su di loro in questo mio nuovo servizio ministeriale.”
“Come ti sei sentito accolto il primo giorno?”
“Lunedì 5 ottobre, quando per la prima volta sono entrato in Fondazione, ho incontrato accompagnatori 
formidabili in tutti e quattro i reparti. Mi è stata fatta una prima presentazione degli ospiti e delle attività 
svolte all’interno dei singoli servizi; mi sono sentito accolto con entusiasmo da tutti.”
“Come pensi di svolgere il tuo ministero con noi?”
“Penso di poter essere e realizzare il segno efficace della tenerezza di Dio in mezzo a Voi,  esplicandola 
attraverso la vicinanza, l’ascolto e la preghiera. Lo farò attraverso la partecipazione ai vostri momenti 
quotidiani, alle attività, alle uscite organizzate, sempre con spirito collaborativo e d’insieme.”

Un grazie particolare a Mons. Lafranconi per aver pensato ad un servizio diaconale 
all’interno della Fondazione; un ringraziamento a Don Mario per aver condiviso e 
ampliato il servizio religioso nella nostra struttura e un sentito grazie a Raffaele per aver 
accettato di stare con noi! 
Cogliamo inoltre l’occasione per rivolgere un nostro pensiero al nuovo Vescovo della 
Diocesi di Cremona, Mons. Antonio Napolioni, con la speranza di poterlo presto 
incontrare.

E.P. Sara Ferrari

“Come è meraviglioso che nessuno abbia bisogno di aspettare un solo attimo prima di 
iniziare a migliorare il mondo.”

Anna Frank

GRAZIE BETTINA! ... 

Un “grazie” non è sufficiente a manifestare 
la riconoscenza che abbiamo nei confronti 
della cara Elisabetta Bellani ... per noi, 
Bettina! Ci ha lasciato l’11 di aprile e nel 
testamento ha destinato parte dei suoi 
beni alla Fondazione! E’ stata ospite della 
RSA per alcuni anni, ma, da sempre, ha 
collaborato come volontaria, all’interno 
della struttura, offrendo il proprio aiuto ed 
un sorriso di conforto agli ospiti.
Ci ha voluto bene in vita e, quando è venuta 
a mancare, ha comunque continuato ad 
essere per noi un aiuto, dimostrandoci il suo 
affetto.  
Un importante lascito che servirà alla 
Fondazione per continuare a migliorare i  
servizi offerti ai suoi ospiti ed alla comunità 
soncinese. 



6

LE GITE DELLA FONDAZIONE

Il 16 settembre è stata organizzata una gita al Santuario di Caravaggio; sentito 
il parere degli ospiti, infatti, si è scelto di visitare un luogo di culto che potesse 
rievocare anche la loro storia religiosa e suscitare piacevoli ricordi. Grazie alla 
collaborazione dei volontari, l’uscita organizzata ha raggiunto risultati sopra le 
aspettative, con la partecipazione di ospiti sia della RSA che della RSD e del 
CDI. 
Mercoledì 21 ottobre siamo andati, invece, come dicono i nostri nonni, “a fa 
nà girada a Cremuna!”. Dopo un breve momento di preghiera e raccoglimento, 
ammirando anche la maestosità e l’imponenza del Duomo che ci ha lasciato 
senza parole, ci siamo spostati in un oratorio poco distante per gustare un’ottima 
merenda. Ringraziamo don Mario Marinoni e il Diacono Raffaele Ferri che ci 
hanno accompagnato e aiutato nell’organizzare queste uscite.
Il 2 novembre, giorno della commemorazione dei defunti, alcuni nostri ospiti hanno voluto rendere omaggio ai propri cari 
recandosi al cimitero comunale di Soncino. Grazie all’aiuto della Croce Verde e alla grande professionalità e disponibilità 
dei loro volontari, è stato possibile raggiungere il camposanto dove ci attendevano i familiari degli ospiti che li hanno 
accompagnati a far visita ai propri cari. Questa iniziativa, riproposta ogni anno, è molto sentita dai nostri ospiti, i quali hanno 
sempre un pensiero per i loro parenti, amici, conoscenti che non ci sono più!

E.P. Sara e Cristiano 

AL RITMO DEL GRUPPO “CHÈI DA LA PULENTA”

Sabato 3 ottobre, in occasione della Festa dei nonni, il pomeriggio in RSA è stato 
allietato dal gruppo musicale “Chei da la pulenta”. E’ stato il primo evento del gruppo 
in Fondazione ed ha avuto immediatamente un grandioso successo. I cinque ragazzi 
sono riusciti a coinvolgere tutti gli ospiti della RSA con musica e battute spiritose, 
facendo trascorrere a tutti i presenti un pomeriggio 
in allegria. Il salone ricreativo era colmo di 
persone che, catturate dalla curiosità, dalla 
bravura e dalla piacevolezza dell’ascolto, sono 
rimaste divertite  fino alla fine del concerto.  
A “CHEI DA LA PULENTA” il nostro sentito 
grazie per la gratuità dell’evento, la sensibilità 
che ci avete dimostrato e per la spensieratezza 
regalata. Ci auguriamo di avervi ancora presto 
con noi per un allegro pomeriggio musicale!!!

E.P. Sara Ferrari

UN SORRISO PER LA FESTA DEI NONNI
Il giorno della Festa dei Nonni abbiamo ricevuto la graditissima visita dei bambini della scuola materna “Beata Cerioli” 
dell’Istituto Sacra Famiglia. Inutile dire che i nostri ospiti sono stati oltremodo felici di ascoltare le poesie e le canzoni 
preparate per l’occasione e recitate dagli alunni in modo allegro e festoso! I bambini, a loro volta, sono stati contenti di 
incontrare  i nostri ospiti, donare loro un sorriso ed un momento di spensieratezza… ma anche di mangiare la gustosa 
merenda che la nostra cucina ha preparato per l’occasione! Insomma, una bella giornata per fare festa ai nostri angeli 
custodi!

E.P. Cristiano Locatelli
PESCA DI BENEFICIENZA DURANTE LA SAGRA DELLE RADICI

Anche quest’anno, complice la giornata mite, la Sagra delle Radici di Soncino ha avuto un’adesione formidabile e molte 
persone hanno partecipato alla consueta, e da anni conosciuta, pesca di beneficenza in favore della Fondazione, organizzata 
dalle nostre mitiche volontarie: Andreina, Abelina, Luigina e Franca. 
Grazie alla loro presenza ed al lavoro che le ha coinvolte durante tutto l’arco dell’anno per la raccolta di oggettistica varia 
e premi, il successo è stato garantito. 
Con il ricavato renderemo concreti alcuni progetti per gli ospiti, acquisteremo materiale necessario ai reparti o ai vari 
laboratori, oltre che organizzare uscite e attività di animazione. Esprimiamo a loro un sentito ringraziamento per l’impegno 
e la dedizione con cui da anni collaborano con la Fondazione.

E.P. Sara Ferrari
“La felicità più grande? Essere utili per  gli altri.”

Madre Teresa di Calcutta



FESTA ANNI D’ARGENTO

Anche quest’anno, la prima settima di settembre, è stata organizzata  la Festa Anni d’Argento!
Momento importante per la nostra Fondazione, fulcro dell’attività di animazione con un 
ricco programma di eventi che si sviluppano dal giovedì alla domenica.
Siamo partiti infatti giovedì 3 settembre  con il consueto Bingo! Appuntamento ormai fisso 
per molti soncinesi, e non solo, i quali sanno già di passare una bella serata in compagnia 
dei nostri ospiti,  sfidandosi a chi riesce ad accaparrarsi uno dei bellissimi premi messi in 
palio grazie alla generosità dei commercianti soncinesi! 
Si è proseguito poi con la Marcia per tutte le età, corsa non competitiva, organizzata in 
collaborazione con il gruppo Avis Aido Amici dello Sport, che vede partecipare un gran 
numero di podisti, provenienti da tutta la provincia, su un percorso che si snoda attraverso il nostro 
bellissimo borgo, toccando alcuni dei posti più caratteristici. Anche noi, carrozzine alla mano e volontari 
pronti e scattanti, abbiamo partecipato, portando i nostri ospiti in giro per il loro paesello, andando 
anche un po’ fuori dal percorso per poter vedere i luoghi della loro memoria. Ah, in ogni caso abbiamo 
vinto una bellissima coppa!
Il sabato è stato dedicato al personale, sempre presente, sempre professionale e gentile…e sempre 
con un sorriso, che non guasta mai! Infatti la sera, il consiglio di amministrazione, supportato dai nostri 
cuochi, ha organizzato un ricchissimo “apericena” per tutti i dipendenti e collaboratori della struttura.

Infine la domenica c’ è stato il gigantesco (lasciatemelo 
dire perché c’è stata davvero una marea di gente che 
ha partecipato a quello che doveva essere...“un pranzo 
per i parenti”!!!) pranzo nel cortile della RSA! Grazie ai volontari del Gruppo H 
Quartiere Brolo che ci hanno prestato il loro tendone per le feste e ai volontari 
che ci hanno dato una mano a montarlo, nel piazzale antistante la casa di 
riposo. E’ stato allestito un pranzo degno dei più rinomati chef! Una giornata 
passata tra amici e parenti degli ospiti della Fondazione. 
Durante i giorni di festa, grazie al lavoro e all’impegno dei volontari che operano 
all’interno della struttura, è stata allestita una ricca pesca di beneficenza, i cui proventi 
sono stati utilizzati per le diverse iniziative dell’animazione per i nostri ospiti.

E.P. Cristiano Locatelli

Far trascorrere agli utenti giornate in compagnia, in un posto tranquillo e sicuro è uno 
degli obiettivi che il nostro Centro Diurno “Bonizzi Guasconi” si pone!
Da alcuni anni attivo sul territorio soncinese, si è pian piano aperto pure ai comuni limitrofi, 
grazie anche alla collaborazione della Croce Verde di Soncino che garantisce il trasporto 
agli utenti dei paesi del circondario.
Con non poche difficoltà, siamo riusciti a creare un servizio efficiente, professionale, che 
garantisce assistenza qualificata e permette agli utenti che frequentano il CDI di rimanere 
al loro domicilio, ma usufruire di prestazioni durante l’arco della giornata, funzionali sia al 
mantenimento che al recupero delle funzionalità residue. 
Un percorso che si snoda attraverso momenti di cura, igiene, ma anche di divertimento 
e animazione! Numerosi sono infatti i momenti ricreativi che vengono organizzati in reparto: dalle attività quotidiane come 
film, lettura del giornale o partite a carte, fino ad arrivare a tombole, laboratori espressivi in base ai vari periodi dell’anno, 
ma anche laboratori di estetica, di sviluppo della memoria e piccole attività manuali. 
Il personale ausiliario presente durante tutto l’arco della giornata, offre, oltre che assistenza qualificata, una parola di 
conforto, un sorriso quando serve e compagnia per chi volesse chiacchierare un po’. 
Le infermiere e il medico sono invece a disposizione per la somministrazione delle terapie e per brevi consulti in caso di 
malessere. Il personale fisioterapico si inserisce in alcuni momenti per la fisioterapia individuale o di gruppo, mentre gli 
animatori sono sempre pronti a stimolare i nostri utenti con le loro divertenti attività.  
Vi aspettiamo a 
visitare il nostro 
Centro Diurno e a 
trascorrere qualche 
momento con i nostri 
utenti che saranno 
sempre ben felici di 
vedervi! 
    

Paola Severgnini 7

Auguri di Natale in musica

per i nostri ospiti! 

Con gli Archtop Jazz Guitar!

19 dicembre ore 15.30

nel salone della RSA 

Pastorale

in musica 

24 dicembre

presso la RSA

Auguri

ai dipendenti 

18 dicembre

nel salone della

Palazzina Liberty

IN DIRETTA DAL CDI...
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Fondazione
• Segreteria Amministrativa
e Informazioni tel. 0374/85117
tel. 0374/85327
(da lunedì a venerdì
ore 10.00-12.00 / 14.00-15.00
e sabato ore 10.00-12.00)

• Ambulatorio di Gallignano
tel. 0374/860930
(da lunedì a sabato ore 9.30-10.30)

• Residenza Disabili 
tel. 0374/85624

• Servizi Domiciliari, Voucher
e prelievi domiciliari
tel. 0374/85278
(lunedì-mercoledì-venerdì
dalle 9.00 alle 13.30
martedì e giovedì ore 9.00-12.30
e 13.45-16.30)

• Reparto Cure Sub Acute
Largo Capretti, 2
Tel. 0374/83689 - Cell. 3287693575
Fax 0374/839363
Orario di visita:
9.00-11.30 / 13.00-15.00
19.00-21.30

Poliambulatori di Soncino
• Centro Unico di Prenotazione
CUP Largo Capretti, 2
tel. 0374/85633
(da lunedì a venerdì
8.30-12.30 / 14.00-17.00
sabato 10.00-11.30)
• Prenotazioni visite ed esami
Numero Verde 800 638 638
(da lunedì a sabato ore 10.15-11.15)
• Visite Domiciliari Geriatria
(disponibili in regime di libera 
professione - visite domiciliari)
Prenotazioni e info presso il CUP
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QUANTE CANDELINE SULLA TORTA?? 
Auguri ai nostri ospiti che hanno festeggiato 
il compleanno nei mesi scorsi! ...

Ottobre
Limana Lorenzo  10 ottobre  47 anni
Basso Ricci Carlo  12 ottobre  88 anni
Monaci Alessandro  16 ottobre  72 anni
Di Chiara Mariagrazia 17 ottobre  66 anni
Tesini Pierino   23 ottobre  75 anni
Suardi Maria   25 ottobre  83 anni
Fassini Zafira  26 ottobre  96 anni
Tesini Teresa   29 ottobre  94 anni
Bergamaschi Graziella 30 ottobre  77 anni

Novembre
Tornabene Maria   6 novembre  58 anni
Cirelli Dario   8 novembre  60 anni
Vanoschi Teresa   10 novembre  91 anni
Ferrari Giuseppe  14 novembre  72 anni
Meneghetti Emma  15 novembre  87 anni
Giroletti Giuseppina  19 novembre  82 anni
Mornata Gabriella  20 novembre  74 anni
Civardi Rosa   24 novembre  72 anni

Un sentito ringraziamento 
all’Associazione Popolare di 
Crema per il territorio per il 
generoso contributo erogato 
alla Fondazione per valorizzare 
e supportare le iniziative che 
periodicamente organizziamo.

Grazie alla Sezione Lega Nord di 
Soncino per il gazebo che ci è stato 
prestato durante la Sagra delle 
Radici. 
I nostri ospiti RSD hanno infatti 
potuto presenziare a questo 
importante evento ed esporre i 
loro lavoretti, trascorrendo una 
piacevole giornata in compagnia.
Grazie anche alla Famiglia Barelli 
per i locali che ci hanno lasciato a 
disposizione e al Sig. Aldo Vanoli 
per il locale dove è stata allestita 
la consueta pesca di beneficienza 
a favore della Fondazione, sempre 
durante la Sagra delle Radici.

Cinque per mille alla 
Fondazione

Il Ministero delle finanze ha 
comunicato gli importi del 
5 per mille che sono stati 
devoluti alla Fondazione ed 
investiti nell’acquisto di arredi e 
attrezzature sanitarie:

2011 – 13.140,97 € relativamente 
all’anno di imposta 2010
2012 – 12.568,34 € relativamente 
all’anno di imposta 2011
2013 – 15.702,64 € relativamente 
all’anno di imposta 2012
2014 – 14.656,51 € relativamente 
all’anno di imposta 2013

Ringraziamo i 
“F.lli Idilli Vivai”

e la ditta 
“Ruggeri Cesare 

Impianti Elettrici” 
per l’allestimento 

dell’albero di 
Natale sul piazzale 

della RSA.


