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Che caldo mamma mia, che caldo, che caldo mamma mia, mamma mia!!!
Quante volte lo avrete detto o lo avrete sentito dire in questi giorni?
Crediamo almeno un migliaio di volte al giorno.
E quante volte avrete partecipato a discussioni riguardo all’aria condizionata nelle sale da pranzo?
Chi la vuole, chi non la vuole, chi la vuole solo un po’, chi non la vuole solo un po’, chi vuole la
finestra aperta ma solo a metà, chi non vuole la finestra aperta, chi preferisce il caldo torrido
piuttosto che una polmonite…
Mamma mia come è complicato accontentare tutti… E per questo vogliamo dedicare questo
editoriale alla pazienza ed alla convivenza fra voi ospiti. Nell’editoriale scorso avevamo parlato
dell’importanza del sorriso, ora vogliamo fare un altro passettino.
C’è chi la vuole cotta e chi la vuole cruda, come si dice, e non è poi così raro assistere a
discussioni, specie con questo caldo che accelera un poco l’agitazione.
.Vogliamo allora rassicurarvi sul fatto che gli operatori sono qui
per voi, per tutti voi senza distinzione, e cercano sempre di
trovare la migliore soluzione ai vostri problemi ed alle vostre
richieste. Che si tratti di aria condizionata, di andare al bagno
o di portarvi nei saloni, noi ci siamo.
Certo, dovete avere alle volte un filo di pazienza perché voi
siete tanti, e noi siamo un poco meno.
“State buoni se potete”, diceva un film ed anche una canzone
di qualche anno fa!
In questo numero estivo del nostro giornalino vi presenteremo
una figura che lavora da qualche anno ormai presso di noi e
che non vi sveliamo ora, vi racconteremo di un pranzo con
alcuni di voi al “San Sabino in Festa”, vi riporteremo a qualche
tempo fa quando ci siamo divertiti nei saloni con i balli
popolari… e poi il resto vi invitiamo a scoprirlo aprendo le
pagine che troverete.
Buona lettura a tutti!
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a cura di Filippo

Perché anche il ballo è musica.
Musica per tutto il corpo.
Lo scorso anno ho iniziato con molto piacere un corso
di balli popolari (saltarello, pizziche salentine,
tammuriate campane…), e nel momento in cui il
direttore ha richiesto di fare attività musicali ho
pensato che anche il ballo potesse essere utilissimo al
caso.
Il ballo unisce infatti la musica con il movimento di
tutto il corpo, migliora la coordinazione, la conoscenza
di sé e dà molto divertimento e rilassatezza. I balli
popolari poi sono spesso conosciuti anche dalle
persone anziane, le musiche utilizzate risultano di
facile ascolto, ed in definitiva sono perfetti per delle
attività in una casa di riposo.
Per circa due mesi, a settimane alterne, si è quindi
ballato nei due saloni principali della nostra struttura.
Con l’aiuto preziosissimo dei colleghi in turno con me,
e spesso con la divertita e graditissima partecipazione
delle operatrici e dei familiari, abbiamo provato a
conoscere saltarelli ed altri balli anche stranieri.
Dopo che mi ero vestito nel modo adatto, con camicia,
fazzoletto al collo e cappello in testa, agli ospiti venivano
distribuiti alcuni strumenti che abbiamo in struttura,
alcuni dei quali costruiti con loro. Si iniziava sempre con
una “Tarantella di Montemarano”, un paese vicino
Avellino (Campania), molto allegra, che io per salutarli
ballavo velocemente davanti a loro, che ridevano e
suonavano a ritmo.
Poi a seconda degli ospiti insegnavo semplici mosse da
poter fare anche da seduti. Man mano che l’incontro
procedeva è sempre capitato che alcuni si alzavano in
piedi per ballare, e si finiva con i familiari e le operatrici
presenti che si lasciavano coinvolgere. Come detto sopra ,
ci siamo avventurati anche in balli popolari stranieri,
come la “Trata”, una danza greca che viene ballata dai
pescatori delle isole del Sud per ringraziare per la pesca
fruttuosa o per chiedere che lo sia, o come il “Bhangrà”,
originario dell’India.
In questo modo un’ora è sempre passata velocissima ed in
allegria.

a cura di Filippo

In occasione di “ San Sabino in Festa”, la piccola frazione che ospita la nostra struttura, sabato 16 maggio si
è tenuto il tradizionale pranzo offerto dagli organizzatori agli ospiti delle case di riposo di Osimo.
Come ogni anno una bella occasione per sentirsi tutti parte di una stessa comunità. Accompagnati dal
sottoscritto la Fondazione Recanatesi ha partecipato con cinque ospiti: Silvana, Marisa, Veraldo, Franco e
Luigi, e nel salone polivalente della Parrocchia eravamo davvero in tanti!
C’erano molti tavoli, tutti già apparecchiati, e dopo aver fatto accomodare gli ospiti sono andato a
parcheggiare il furgone. Rientrando ho visto con piacere che in attesa del pranzo erano iniziati gli stornelli ed
i saltarelli, suonati e cantati da un gruppo locale, vestito con gli abiti tradizionali ed equipaggiato con cembali,
tamburelli ed organetti. Mi sono subito lanciato nel ballo popolare, che a me piace molto, trascinando nella
danza alcune ospiti arzille ed alcune amiche animatrici che lavorano presso altre strutture osimane. In questo
modo sono diventato amico dei suonatori, che continuamente mi chiamavano a ballare… e di certo io non mi
facevo pregare!! Le nostre ospiti sono state felicissime ed anche loro si sono alzate per ballare con me…che
nel frattempo ero conteso da altre signore.

E’ poi iniziato il pranzo, servito anche dal nostro Direttore, che per l’occasione ha tolto giacca e cravatta per
infilare uno zinale (o come dice qualcuno “parnanza”) e che come ogni anno faceva parte dell’organizzazione. Il
menù è stato davvero ottimo: antipasto misto, pasta con sugo di fave e pancetta, spezzatino, contorno di fave,
dolce, vino, acqua, caffè, ammazzacaffè… E poi basta, che sennò chi si rialzava più dal tavolo??
Tra una portata e l’altra ancora musica, ed alcuni ospiti si sono messi a cantare. Anche io mi sono lanciato nel
canto di una “Paroncina”, una specie di saltarello delle parti di Monte San Vito, che parla di una ragazza e di lui
che la vuole conquistare, fra alcune peripezie.
Si stava così bene che siamo stati l’ultimo gruppo ad andare via.
E’ stata davvero una piacevole festa, un grande ringraziamento a tutti gli organizzatori.

Nell’aprile del 1997 è iniziata la mia meravigliosa avventura nel volontariato con l’Associazione
Nazionale Carabinieri.
Il gruppo di volontariato, fortemente voluto dal Generale Cosmo Buscia, Ispettore Regionale Marche,
venne chiamato: “Le Benemerite”, in onore all’appellativo dell’Arma: la Benemerita!!!
Oggi il gruppo di volontariato “Le Benemerite” conta decine di migliaia di iscritte ed è inquadrato in
seno all’Associazione Nazionale Carabinieri con una coordinatrice nazionale, varie coordinatrici
regionali ed una coordinatrice per ogni provincia d’Italia. Io ho iniziato il mio servizio al Villino Verde
ed al Villino Rosa, oggi unificati nell’attuale Casa di Riposo Fondazione Recanatesi.
Allora vi prestavano la loro opera le suore della Carità dell’ordine di Santa Giovanna Antida Thouret.
Le ore settimanali passate con le ospiti mi hanno e continueranno a darmi grande gioia e molte
soddisfazioni. All’inizio le aiutavo nell’ora dei pasti e a farle camminare, poi, prima dell’avvento delle
fisioterapiste ho iniziato a far fare dei movimenti, come una ginnastica, molto apprezzati dagli ospiti
perché erano coinvolti anche con la musica.
Partecipavo alle uscite settimanali e ciò mi piaceva molto. Dopo diciotto anni, ancora continuo a
frequentare l’Istituto, cambiando servizio. Suor Battistina, l’ultima madre superiora, andandosene,
mi ha chiesto di continuare l’ora di spiritualità. Così ogni martedì vado a recitare il Santo Rosario.
Non vedo l’ora di arrivare per pregare con le mie nonne che sono ad attendermi, che mi fanno
sentire il loro affetto, ed io con lo sguardo le abbraccio ad una ad una: le amo tutte e le ringrazio per
la gioia che mi danno, comprese quelle che negli anni sono passate come meteore nel cielo della vita
lasciandomi ricordi indimenticabili. Ringrazio anche tutti i Presidenti, i Direttori succeduti in questi
anni, il personale di ieri e di oggi. Ogni giorno per me è stato un arricchimento e spero di continuare
a ricevere e dare amore, con l’aiuto del Signore.
La Coordinatrice Provinciale
Anna M.Mulè

a cura di Filippo

Così diceva una famosa canzone di
Zucchero degli anni ’80.
Ma con le mani si possono fare tantissime
cose, sono la nostra estremità per
conoscere, afferrare, accarezzare, sentire,
lavorare. Le mani sono importanti e vanno
curate ed utilizzate.
Alcuni di voi, lo sappiamo, hanno alcune
difficoltà nell’utilizzarle, difficoltà dovute ai
problemi dell’età, ma siccome ognuno deve
fare il massimo con ciò che ha a
disposizione…noi abbiamo pensato di
coinvolgervi in alcune attività manuali,
semplici, ma efficaci.
Sono stati acquistati alcuni strumenti
musicali, ma ho notato che c’era in alcuni la
difficoltà nell’utilizzarli dovuta al non
sapere dove appoggiarli. Anche se questi
strumenti sono per la maggior parte leggeri,
è vero che alla lunga il tenerli in mano
stanca, ed ho pensato di costruire con gli
ospiti dei piccoli tavolinetti di legno su cui
mettere lo strumento quando non viene
utilizzato.
Un piccolo appoggio da tenersi davanti
insomma.
Ho quindi rovistato nel mio garage alla
ricerca del legno e degli attrezzi adatti, e ci
siamo messi all’opera, coinvolgendo tutti gli
ospiti.

Al momento in cui vi scrivo siamo ancora in fase di realizzazione, poi ci sarà la rifinitura e la
pittura.
Come potete vedere dalle foto il lavoro manuale coinvolge e favorisce la concentrazione, e
stimola il ricordo e la riproposizione di gesti che magari si credevano dimenticati.
Quanti di voi, prima di iniziare a piantare un chiodo o di usare la carta vetrata mi hanno detto
“Ma sai da quanto tempo non lo facevo?”, oppure qualche signora mi ha anche detto “Non lo
avevo fatto mai, perché…ci pensava mio marito a fare i lavori di casa…”…
Sono convinto che l’attività manuale sia importantissima per il corpo ed anche per la mente, e se
in certi casi si può fare con un solo ospite alla volta è anche vero che la curiosità che si crea negli
altri è qualcosa di altrettanto positivo.
Un grande ringraziamento a tutti i miei operai!

Bianca (102 anni)
usa il martello

Elvira carteggia

Leandro leviga

Anche in questo numero, del nostro giornalino, ci fa piacere presentarvi una
dipendente della struttura.
Si aggira silenziosa per i corridoi e nelle stanze, e riesce sempre a coinvolgere nella
sua attività tutti i nostri ospiti,

a cura di Claudia

C: Iniziamo con una domanda che ad una donna non si deve mai
rivolgere ……
La tua età e poi il tuo nome.
M: Sono nata ad Osimo il 18 Dicembre 1986, mi chiamo Margherita
(per molti colleghi Margareth) ed abito sempre ad Osimo.
C: Come sei approdata in questa realtà?
M: Per caso, ero in cerca di un’occupazione, mia
cugina legge un annuncio di lavoro sul giornale, mi
passa l’informazione, telefono all’agenzia ed eccomi
qua.
C: Come ti trovi in questa struttura?
Sei soddisfatta del tuo lavoro?
M: Bene; e sono soddisfatta del mio lavoro, perché
sono autonoma nel programmarlo e ricevendo molta
collaborazione dai colleghi, riesco a gestirlo al meglio
coinvolgendo molti ospiti durante la giornata.
C: Scusa Margherita , ma qual è il tuo ruolo?
M: Ma come? Sono la “FISIOTERAPISTA”
della Fondazione Recanatesi.
C: Abbiamo notato un nuovo look della tua divisa, come
mai?
M: E’ un modo per distinguere la categoria (ognuno ha il
suo), così gli ospiti mi individuano meglio.
C: Hai cambiato anche il colore dei capelli? Ti dona.
M: E’ stata una scelta condivisa con il Direttore.
C: Ottima scelta …….

C: Sicuramente nel tempo hai
Apportato dei miglioramenti,
quali sono?
M:Grazie alla disponibilità del nostro
Direttore, abbiamo realizzato
una palestra abbastanza attrezzata
e con ciò sono riuscita a creare
dei gruppi di ginnastica,
suddividendoli per le diverse
problematiche, ma l’impegno è
rivolto anche a singoli individui,
infatti ultimamente sono state
acquistate delle nuove
apparecchiature: Elettromedicali per la Magnetoterapia, Elettrostimolazione,
Apparecchio per Correnti Altalgiche.

C: Cosa sono?
M: Magnetoterapia: è un apparecchio che crea campo
magnetico tramite due piastre e va ad influenzare le cellule,
favorendo la riduzione dell’ infiammazione e del dolore osseo
aiutando la calcificazione dello stesso.
Elettrostimolazione: questo apparecchio trasmette un impulso
di corrente elettrico, sempre con due piastre, al muscolo che si
potenzia e si tonifica.
Corrente Altalgica o Tens: questo apparecchio con un impulso
elettrico, stimola il rilascio di particelle antidolorifiche
riducendo il dolore nella zona di applicazione.

C: Molto interessanti, tutte
queste innovazioni, spero che tu
riesca ad ampliare la palestra e
migliorare ulteriormente il tuo
lavoro, perciò …. Buon lavoro e
grazie per la tua disponibilità.
M: Ringrazio tutti e Buon lavoro
anche a voi.

a cura di Norella

A testimonianza di ciò, quest’anno il laboratorio con Lucia
Mazzieri ed alcuni ospiti per la stesura di un nuovo libro ha
avuto come tema l’amore.
Gli ospiti si sono raccontati sull’amore nelle varie situazioni:
amore coniugale, amore filiale, amore per la natura con
schiettezza e sincerità.
Gli incontri a volte seri a volte divertenti ci hanno dimostrato
come il tema fosse di loro gradimento e come avessero piacere
di raccontare.
Abbiamo scoperto come non sia sempre facile dimostrare il
proprio amore per una persona ed ecco allora chi scappa con la
fidanzata per potersi sposare, chi accetta un amore che non le
piace…
Tanta storie che hanno portato al libro “l’arcobaleno
dell’amore”.
La presentazione del libro è avvenuta al teatro “la Nuova
Fenice” domenica 19 aprile con la partecipazione dei ragazzi
delle scuole e l’Accademia Lirica che ha cantato sull’amore.
Diversi ospiti hanno partecipato al pomeriggio in teatro con
soddisfazione applaudendo l’Accademia e i ragazzi che hanno
partecipato con poesie e balletti.

a cura di Norella

Il

alla Fondazione Recanatesi

inizia a settembre 2014 con me, Norella.
All’inizio le ospiti sono due più una terza a giorni alterni.
Le attività svolte con Anna, Luigia e Lidia sono soprattutto passeggiare e farsi compagnia.
Sia Anna che Luigia amano molto raccontare la loro storia, la vita familiare, l’attività lavorativa,
soprattutto per Luigia che vendeva frutta e verdura al mercato di Ancona.
Con il passare dei giorni gli ospiti sono aumentati, ora sono 8 e provengono da Osimo,
Castelfidardo, Camerano, Offagna e sono:, Anna, Luigia, Lidia, Rita, Teresa, Maria, Pasqualina e
Mario e oltre a me ora c’è anche Claudia, animatrice con cui ci dividiamo la giornata.
Ora con un maggior numero di persone le attività svolte sono diverse: dalla ginnastica dolce, alla
lettura del giornale, al laboratorio della mente, fare cartelloni, inventare storie, giocare a carte e
fare macedonie.
Si, fare macedonie, tanta frutta da sbucciare e tagliare per tutti gli ospiti della casa.
Il rapporto che si è creato tra me, Claudia e le ospiti è un rapporto molto bello: di rispetto,
confidenza e complicità; il venerdì al momento dei saluti quando ci si lascia per il week-end non è
solo un ciao, ma baci ed abbracci.

Quest’anno luglio ci ha portato molto caldo, alla
Fondazione ha portato due pomeriggi di musica e
allegria.
Domenica 12 luglio, Aldo , con le sue canzoni degli
anni ’60 ha fatto cantare e ricordare agli ospiti
quando “erano più giovani”.

Domenica 26 luglio il gruppo folkloristico “i Passeri
Solitari” con l’organetto ed il saltarello hanno messo in
movimento i piedi di tutti gli ospiti e hanno fatto
ritornare alla mente i pomeriggi passati a ballare sull’ara
dopo la trebbiatura e un buon pranzo.
Sia Aldo che il gruppo folkloristico sono stati molto
contenti di aver allietato un caldo pomeriggio di luglio ed
hanno promesso di ritornare.

a cura di Letizia Pucci

“Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date” (Matteo, 10:8): questo è lo spirito con cui ho intrapreso
il percorso di volontariato, più in particolare la Clown Terapia in ospedali ed ospizi. In fondo non c'è dono più
bello che regalare un po' del nostro tempo agli altri. Faccio parte di un gruppo di clown chiamato
“Animazione in costruzione” che è attivo oramai da qualche anno e comprende volontari AVULSS di Osimo e
Castelfidardo. Proprio per questo motivo le strutture in cui operiamo sono: il Recanatesi di Osimo, il Mordini
e l'RSA di Castelfidardo. Ogni mese cerchiamo di fare almeno un servizio in ciascuno di questi istituti, ma
purtroppo alcune volte non ci riusciamo a causa dello scarso numero di volontari.
Il nostro obiettivo è quello di portare un po' di allegria e colore dove sembra essere tutto grigio e spento.
Indossando il naso rosso non siamo più noi stessi ma il clown che abbiamo scelto di essere; i colori che
abbiamo addosso ci permettono di andare oltre le difficoltà e rispondere alle sofferenze della vita con un
sorriso. Ridere fa bene e non costa nulla! Quando ridiamo attiviamo tutte le parti del corpo umano: il cuore e
la respirazione accelerano i loro ritmi, la pressione arteriosa diminuisce e i muscoli si rilassano. Anche la
chimica del sangue si modifica, in quanto, tanto più la risata è esplosiva e spontanea, tanto più diminuisce la
tensione e si manifesta una sensazione di liberazione che coinvolge tutti gli organi e le funzioni corporee. A
dimostrarlo è stato Patch Adams, ideatore di questa terapia. Egli stesso affermò che “una risata può avere lo
stesso effetto di un antidolorifico: entrambi agiscono sul sistema nervoso anestetizzandolo e convincendo il
paziente che il dolore non ci sia”. Per quanto questa terapia possa sembrare assurda, tra gli anni settanta e
ottanta gli Stati Uniti hanno dimostrato le proprietà terapeutiche della risata.

Esemplare è il caso del giornalista scientifico Norman Cousins, affetto da spondite anchilosante. Il suo caso ha
permesso di rivalutare gli effetti provocati dalle emozioni sul sistema immunitario. Cousin decise di provare a
curarsi ridendo, nutrendosi per tre o quattro ore al giorno di film comici, e assumendo quotidianamente per
flebo 25 grammi di vitamina C. Contro ogni previsione, Cousin nell'arco di un anno guarì.
L'individuo è molto più di un insieme di parti. Al suo interno c'è una storia, un'anima,un pensiero che si
conservano per tutta la vita e noi dobbiamo rispettarli, abbracciarli e prenderli per mano in modo da fargli
capire che non sono soli e che li rispettiamo.
Ogni volta che entro nel salone del Recanatesi mascherata da clown mi stupisco di come gli ospiti, ovviamente
non tutti, ci accolgano subito a braccia aperte. Loro non ci conoscono ma stanno lì con le cicatrici nel cuore che
la vita gli ha lasciato e ridono insieme a noi, si mettono in gioco e ci riempiono il cuore. Facciamo palloncini,
balliamo e interagiamo con loro con gag e giochi. Anche gli inservienti e i ragazzi dell'animazione ci fanno
compagnia e insieme instauriamo un clima gioioso, una grande famiglia dove tutti si vogliono bene.
Ogni volta che torno a casa dopo il servizio mi sento piena, carica di emozioni e mi rendo conto che li amo e loro
sono ancora in grado di amare. Dobbiamo imparare ad andare oltre alle loro rughe, ostilità e durezze e trovare i
loro sogni, palpiti e amori accuratamente nascosti! Invito tutti i lettori a provare l'esperienza del volontariato: il
tempo donato agli altri è ben investito e contribuisce alla realizzazione personale.

Viaggiare…… che bello!!!
Diversi ospiti che ora si trovano con noi durante la loro gioventù hanno viaggiato per mare e
monti ammirando il paesaggio e gustando i piatti tipici del paese.
Rina Cotani. grande viaggiatrice, durante il suo tour in Argentina ha potuto gustare un piatto
classico: l’Asado
L'asado (arrosto) è un piatto
tipico argentino, fatto con carne cotta alla
brace.
Per la preparazione può essere adoperato
il taglio reale da brodo che in Argentina viene
chiamato asado de tira, una volta cotto
alla griglia risulta molto saporito. Per esaltarne
il sapore e la consistenza, la carne deve
essere cotta lentamente, anche per ore.
Condimento dell’asado è il chimichurri: in
proporzione, taglia al coltello (e non nel mixer)
una parte di pomodorini datterini e una di
peperoni colorati. Aggiungi dello scalogno, un
profumo d’aglio, delle foglie d’alloro e di
origano fresco e se ti piace un po’ di
peperoncino fresco tritato. In base al volume
delle verdure (che consideri come 1 parte)
aggiungi 1/3 di olio extravergine, 1/3 di aceto
di vino bianco e 1/3 di acqua calda. Aggiungi un
bel cucchiaio di paprika dolce, regola di sale e
pepe e lascia in frigorifero a maturare per
almeno 24 ore.
Buon appetito.

a cura di Raffaele

Gentili signori, anche in questo numero vi proponiamo il gioco “trova le differenze”…
Le foto sono di due signore molto solari e simpatiche: Vanda Diotallevi e Gina Spinsante, sono state
fotografate con delle piccole differenze. Aguzzate la vista e…buon divertimento.

