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Presentazione progetto “l’abbraccio che cura”

’abbraccio che cura, è questo il suggestivo
nome del progetto che venerdì 16 dicembre è stato presentato presso la Fondazione
G. Brunenghi, a Castelleone, con una conferenza stampa alla quale erano presenti
Bruno Melzi, Presidente Fondazione G.
Brunenghi, Bruno Tira, Presidente Cooperativa Altana, Alessia Ferrari, Consigliere comunale delegato ai Servizi Sociali, Walter
Montini, Presidente Arsac, Michele Merlini,
Coordinatore Fondazione G. Brunenghi,
Maria Grazia Donida, Coordinatore Altana.
L’abbraccio che cura è un progetto oﬀerto
dalla Fondazione G. Brunenghi e dall’Altana
Società Cooperativa Sociale per rispondere

con modalità ﬂessibili e innovative ai
bisogni di soggetti fragili e delle loro
famiglie, attraverso una presa in carico
globale del nucleo famigliare. Il progetto si rivolge a un ambito territoriale
che comprende Castelleone, Ripalta
Arpina, Montodine, Madignano, Fiesco, Gombito, Izano, Soresina,
Moscazzano e Trigolo. Le aree di intervento riguardano attività socio-assistenziali, sanitarie, infermieristiche,
ﬁsioterapiche riabilitative, medico-specialistiche e terapie non farmacologiche, focalizzate all’ambito degli anziani, dei minori e dei
disabili. Brunenghi e Altana con questo pro-

getto si approcciano al territorio per intercettare i bisogni emergenti delle famiglie, offrendo all’utenza servizi accreditati e servizi
privati di qualità. Altri punti forza del servizio
sono un unico punto di accesso, un solo numero telefonico dedicato e un’unica ﬁgura di
riferimento, Merlini Michele per area anziani
e Maria Grazia Donida per area minori e disabili. Il servizio ha come obiettivo facilitare
l’integrazione socio-assistenziale e sanitaria
sostendendo le famiglie al proprio domicilio.

Seconda edizione
Run4SLA

G

rande successo anche per la seconda edizione del RUN4SLA, corsa non competitiva di 9 Km per raccogliere fondi a favore
delle persone colpite da sclerosi laterale amiotroﬁca (SLA), organizzata da il Borgo di Castelleone, con il patrocinio della Pro Loco e della
città di Castelleone. La manifestazione si è
svolta nel tardo pomeriggio di venerdì 8 luglio
e ha visto la partecipazione di circa 1300 persone, superando il numero di partecipanti dell’edizione del 2015. Si sono presentati al via
atleti professionisti, podisti dilettanti, semplici
cultori della camminata di salute e intere famiglie. La solidarietà ha vinto ancora una
volta! Il ricavato sarà devoluto alla Fondazione
G. Brunenghi di Castelleone per iniziative a favore dei malati di SLA.
-
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Incontro “Il dolore del corpo, la sofferenza della mente”

o scorso 1° luglio 2016 si è tenuto presso la
Fondazione Brunenghi, un incontro dal titolo “IL DOLORE DEL CORPO, LA SOFFERENZA
DELLA MENTE”, relatori Marco Trabucchi e
Renzo Rozzini, si tratta di due tra i più illustri
rappresentanti della Geriatria italiana. Marco
Trabucchi è stato il padre del progetto Cronos,
che per la prima volta ha portato all’attenzione
del mondo politico e sanitario il problema della
demenza, con la realizzazione delle prime
unità di valutazione Alzheimer in Italia.
E’ professore di neuropsicofarmacologia
dell’università Tor Vergata di Roma e presidente dell’Associazione Italiana di
Psicogeriatria.
Il dott. Renzo Rozzini è direttore
del dipartimento di Geriatria e
Medicina della Fondazione Poliambulanza di Brescia, presidente del gruppo di ricerca
geriatrica di Brescia e membro
del consiglio direttivo della Società Italiana di Geriatria e Gerontologia
L’intervento del dott. Rozzini ha
riguardato gli stili di vita che favoriscono la longevità ed il buon
invecchiamento del corpo e della
mente.
Nel mondo si sono già registrati
negli ultimi anni casi di persone
che hanno vissuto 120 anni e c’è
la potenzialità che l’organismo possa toccare
i 150. Gli ultracentenari censiti all’inizio degli
anni Ottanta erano 300, un numero salito al
1° gennaio 2015 a 19.095 casi. Questo è legato ad una combinazione di fattori favorevoli: nel mondo occidentale, l’aspetto
genetico influisce per il 30%, quello medico
conta il 10%, i fattori ambientali (come l’inquinamento) il 5% e le circostanze sociali (il
lavoro sicuro, l’abitazione riscaldata) il 15%. Il
restante 40% dipende dal comportamento individuale, ovvero se si pratica attività fisica, si
ha una corretta alimentazione e ben la metà
è legato al consumo di sigarette: chi fuma
vive, di media, 15 anni in meno. Tali fattori
sono combinati, per esempio: in Afghanistan

il tasso di inquinamento è pari a zero, ma
l’aspettativa di vita è di 45 anni. Un novantenne italiano di oggi è nato a metà degli anni
venti, ha vissuto il periodo fascista e la seconda guerra mondiale, dunque ha provato
sulla propria pelle povertà e disagi. Un settantenne è nato invece a guerra finita, ha frequentato la scuola media e lavorato in
ambienti più sicuri, progressivamente ha potuto vivere in una casa riscaldata e dotata di
bagno interno con acqua corrente. I settantenni di oggi stanno bene, viaggiano, si risposano. La vecchiaia è insomma mediamente

molto più sana e i danni ad essa legati si posticipano. Secondo i dati conosciuti a livello
mondiale invecchia meglio chi è benestante
rispetto a chi non lo è. L’aspettativa di vita di
chi è povero è inferiore di 4-5 anni.
La salute in età avanzata è definita dall’autosufficienza e dall’autonomia. Bisogna ambire
a questo e conta molto lo stile di vita, come
l’attività fisica: per invecchiare meglio bastano tre sessioni alla settimana da 25 minuti
di camminata veloce. Passeggiare fa bene sia
alle gambe sia alla testa: stimola tutti gli organi di senso. Ancora più importante è avere
vicino qualcuno, comunicare, mantenere relazioni sociali.
Si hanno più problemi con gli uomini che con

le donne, in quanto queste si confrontano di
più tra loro, sono maggiormente sintoniche
in merito alle vicende della vita, sono capaci
di creare relazioni. Per gli uomini è più difficile
comunicare il disagio, si riscontra una capacità inferiore di fare rete, mentre il benessere
deve essere in primo luogo psicologico.
Il prof. Trabucchi ha dedicato la sua riflessione
al dolore fisico e alla sofferenza dell’anima.
La sofferenza umana in tutte le sue espressioni è un mistero; anche nella prospettiva religiosa rappresenta un momento di difficile
comprensione nel rapporto della persona con
Dio. Chi ha la responsabilità terapeutica deve imporsi il compito
di trovare le strade migliori per
lenire la sofferenza, anche se
deve fermarsi sulla soglia di una
comprensione profonda e limitarsi ad atti immediatamente efficaci. La vecchiaia rappresenta
un tempo nel quale la sofferenza
della psiche e del corpo assumono un peso ed una valenza
peculiari.
Qualsiasi terapia, per avere un
senso, deve essere volta a modificare prima di tutto una condizione esistenziale che coinvolge
la dignità stessa della persona.
La parola che viene pronunciata
da chi sta male, che deve essere
compresa, e quella di chi deve curare, che
deve dare fiducia, costituiscono il punto di appoggio per ogni intervento efficace.
La depressione legata alle patologie del corpo
deve essere letta con attenzione e sensibilità
per evitare che si mascheri, ma produca
ugualmente i suoi danni nell’individuo in età
avanzata. Numerosi studi, infatti, ci dicono
che una malattia fisica se accompagnata da
una riduzione del tono dell’umore tende ad
essere più grave ed a portare l’anziano ad una
morte precoce. Capire i volti della depressione è difficile, occorre una paziente opera
di osservazione e di ascolto al fine di inserire
atti di cura adeguati, sempre con la parola,
talvolta con i farmaci.

I compleanni della R.S.A. e del C.D.I. alla Fondazione G. Brunenghi
Ambrogio Antonio TOSCANI
Bruna ERATA
Elsa Agnese BIANCHI
Giannetto FABBRI
Giovanna Vittoria DELLORTO
Giuseppa BROCCA
Giuseppa GANDELLI
Giuseppe Maria GIORI
Maria Innocenta FRERI
Maria Natalina UNGARI
Natalina Amalia MASCHERONI
Olga BETTONI
Rosalia BOIOCCHI
Teresina GUERINI
Alessandra LANZANOVA

11/12/1936
01/12/1929
21/12/1929
15/12/1931
01/12/1921
13/12/1926
15/12/1931
08/12/1964
08/12/1930
23/12/1927
27/12/1925
06/12/1921
28/12/1928
05/12/1924
25/01/1931

(anni 80)
(anni 88)
(anni 87)
(anni 85
(anni 95)
(anni 90)
(anni 85)
(anni 52)
(anni 86)
(anni 89)
(anni 91)
(anni 95)
(anni 88)
(anni 92)
(anni 86)

Camilla Giulia GUERINI
Domenico GINELLI
Elena LORCA
Luigia BORDONALI

13/01/1930
14/01/1932
23/01/1933
25/01/1921

(anni 87)
(anni 85)
(anni 84)
(anni 96)

Tanti
auguri
a tutti!!!

Matilde TOLASI
Paolo FORCATI
Angelo MARTINENGHI
Giovanna BIANCHESSI
Giovanna CAPPELLINI
Luigia Amarille GINELLI
Luigia Maria MARTELLI
Maria PEDRINAZZI
Maria Luisa RAVASIO
Mario MARCHESETTI
Piergiovanni BOCCHIERI
Santa SEGHIZZI
Antonia COGROSSI
Egidio CASALI
Rosa ZINONI

25/01/1940
24/01/1938
22/02/1934
23/02/1927
16/02/1940
03/02/1931
06/02/1928
27/02/1927
07/02/1937
11/02/1921
24/02/1938
09/02/1937
04/03/1938
03/03/1925
07/03/1931

(anni 77)
(anni 79)
(anni 83)
(anni 90)
(anni 77)
(anni 86)
(anni 89)
(anni 90)
(anni 80)
(anni 96)
(anni 79)
(anni 80)
(anni 79)
(anni 92)
(anni 86)

pagina 3

D

DICEMBRE 2016

Ricordo
di Don Mario

on Mario Bergami si è spento la mattina di martedì 6 dicembre, dopo che
nelle ultime settimane le sue condizioni di
salute, già difficili, si erano aggravate. Da
tempo don Mario era ospite della Fondazione Brunenghi di Castelleone dove,
nonostante le pesanti conseguenze del
grave incidente automobilistico del luglio
2012, ha continuato a praticare il ministero
sacerdotale finchè gli è stato possibile.
Negli ultimi anni era diventata una figura
costante della Fondazione, conosciuto
dagli ospiti, dai loro familiari e da tutto il
personale.
La sua presenza si annunciava con lo stridio
della rotelle della sua carrozzella elettrica,
per tutti aveva una parola, ad altri chiedeva
notizie e informazioni, alle quali accedeva
anche attraverso i social. Pretendeva serietà e raccoglimento durante la celebrazione della S. Messa, dove mostrava
una particolare cura nel preparare l’omelia.
Resta per tutti un modello di accettazione
della propria esistenza a cui, riprendendo
le parole del vescovo, mons. Antonio
Napolioni, si deve dire “Grazie don Mario
per tutto quello che sei stato, per le cose
che hai fatto e anche per quelle che avresti
potuto fare e non hai fatto e hai accettato
in qualche modo di consegnarti, nel dolore
e nell’umiltà, alla presenza del Padre, alla
certezza di essere amato in Cristo, alla
forza dello Spirito”.

Don Mario a Roma - Marzo 2016

A

Festa dell’Anziano

nche quest’anno la Festa dell’Anziano,
giunta alla sua trentatreesima edizione, è
stata un successo, registrando la presenza di
un gran numero di persone che hanno partecipato ai diversi eventi proposti dalla manifestazione. Durante la serata inaugurale di
venerdì 17 giugno, presso la Casa per Anziani
“Giuseppina Brunenghi” di Castelleone, nel
saluto di benvenuto il presidente della Fondazione, Bruno Melzi, ha ricordato alcuni risultati raggiunti nell’ultimo anno come il
mantenere invariate le rette e l’avvio di nuovi
progetti come i mini alloggi protetti. Il par-
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roco, mons. Amedeo Ferrari, ha poi benedetto il nuovo pulmino donato da Bianchessi
Auto srl, mentre alcuni rappresentanti del
Gruppo Festa Anziano hanno consegnato al
presidente il ricavato delle feste degli anni
precedenti, un assegno da 50 mila euro destinato all’ampliamento del Centro Diurno Integrato, in fase di realizzazione.
Quest’anno il Gruppo Festa Anziano ha come
obiettivo la raccolta di fondi per l’iniziativa
“Diamo una casa protetta agli anziani”, contribuendo così al progetto dei mini alloggi
protetti.

Il restauro della Santella
a fondazione G.
Brunenghi e la signora Rachele Cè
hanno restaurato la
Santella che si trova
sulla strada che conduce a San Latino.
L’edicola votiva è dedicata alla Madonna
della Misericordia,
venerata nel Santuario di Castelleone.
Il restauro assume un

Riconoscimento AISLA

“Un sentito ringraziamento per la disponibilità che dimostrare nei confronti dei malati di SLA”. Così la sezione AISLA di
Cremona ha voluto ringraziare la Brunenghi

inBrunenghi

tramite la consegna di una targa come riconoscimento per l’impegno. La sezione AISLA
ha anche oﬀerto la possibilità di incontri formativi per il personale, tenuti dagli psicologi
dott. Zonato e dott.ssa Gerroni che hanno lo
scopo di migliorare l’approccio e il carico
emotivo durante l’assistenza alle persone affette da questa patologia e ai loro familiari.
Gli incontri, iniziati nello scorso mese di giugno, si tengono una volta al mese e continueranno ancora anche nel 2017. Un grazie
all’AISLA per questo importante sostegno.

particolare signiﬁcato dal momento che è
stato realizzato nell’anno Santo della Misericordia.
L’intervento ha riguardato una sistemazione
generale della struttura edilizia, mentre all’interno è stato collocata una ceramica raﬃgurante la B.V. della Misericordia, realizzata
dalla signora Cè, che pure ha realizzato il
ramo di rose gialle che avvolge l’immagine
della Madonna.
Nei prossimi mesi sarà sistemata anche la
cancellata di chiusura che riporta il saluto
dell’angelo alla Vergine.
Un grazie alla signora Rachele per la sensibilità con cui ha abbellito l’edicola, permettendo a coloro che passano di rivolgere uno
sguardo all’immagine della Madonna o di sostare in un momento di raccoglimento.
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Appuntamenti La fondazione Brunenghi in trasferta
mese di dicembre I

Domenica 4 - Ore 15: incontro e scambio di
auguri con i ragazzi del catechismo di Izano
Domenica 11 - Ore 15,15: concerto natalizio proposto dal gruppo “Corale di Fiesco”
Martedì 13 - Ore 10: grande tombolata di S.
Lucia, ricchi premi e grande divertimento!
Mercoledì 14 - Ore 9,30: flauti in musica,
classe 5a della scuola primaria
Giovedì 15 - Ore 10,15: buon Natale dai
bambini della Scuola dell’Infanzia Canossa
di Castelleone: canti e poesie
Domenica 18 - “Natale alla Brunenghi” PRANZO CON OSPITI E PARENTI - Dalle ore
9.30 e per tutta la giornata
Lunedì 19 - Ore 10: musiche e canti dei
bambini delle classi terze elementari
Martedì 20 - Ore 10: auguri dai bimbi della
Scuola dell’Infanzia Statale di Castelleone
Mercoledì 21 - Ore 10: canti della tradizione Natalizia a cura del gruppo “Coreutica” della Cooperativa “il Seme”
Giovedì 22 - Dalle ore 14.30, giro dei reparti, arriva il Natale con lo zampognaro
Venerdi 23 - Ore 15.30: saggio di danza a
cura del gruppo “Liberi e Forti”
Venerdì 30 - Ore 10: aspettando il 2017…
Maxi tombolata di fine anno!

l gruppo solidale ospiti Brunenghi, oltre al viaggio a Roma, realizzano nello scorso mese di
marzo, nell’anno giubilare della Misericordia, ha organizzato, nella tarda primavera e all’inizio dell’estate, altre due gite per gli ospiti della Casa di Riposo e del Centro Diurno. La prima
escursione ha permesso agli ospiti, grazie anche al contributo di un generoso sponsor, di provare l’ebbrezza di “passeggiare” sul lago d’Iseo grazie alla passerrella realizzata dall’artista
Christo. La seconda ha avuto come meta la cittadina di Sirmione, bella località sul lago di
Garda che conserva vestigia di età romana e monumenti medioevali.
Un grazie allo sponsor e ai volontari del gruppo solidale che hanno permesso agli ospiti di vivere momenti felici e di grande soddisfazione.
Lago d’Iseo: sulla passerella

Presepio al piano terra della RSA, realizzato da Pilla Pietro

A Sirmione

D

Il Consiglio di Amministrazione,
i Direttori, tutto il personale,
le rev. suore Adoratrici e gli ospiti
della Fondazione G. Brunenghi augurano

Buon Natale
e
felice anno nuovo

Pranzo natalizio alla Brunenghi

omenica 18 dicembre, la Fondazione
G. Brunenghi ONLUS e il Gruppo Solidale Ospiti Brunenghi ONLUS, in collaborazione con il servizio di animazione hanno
organizzato il “Natale in famiglia alla
Brunenghi”, secondo il
seguente
programma:
9,30, S. Messa, alle 11,
aperitivo, alle 12,15 pranzo
(nelle sale allestite al piano
terra della Casa per anziani)
e alle 15,30 spettacolo
teatrale “Del nimale non si
tra via niente”, proposto da
La cumpagnia de chei de la
prima olta. Il pranzo è stato

un momento di condivisione e di gioia tra
gli ospiti e i loro familiari e amici.Il ricavato
della giornata è finalizzato all’acquisto di
carrozzine e per l’organizzazione di altri
eventi in favore degli ospiti.
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