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EDITORIALEEDITORIALEEDITORIALEEDITORIALE    
 

Carissimi Lettori, gentilissimi Ospiti e loro Familiari, 

siamo finalmente 

giunti alla seconda uscita del nostro (e soprattutto Vostro!) giornalino, che 

così tanto successo ha riscosso tre mesi fa. 

In questo periodo ci sono state feste di carnevale animate da gruppi 

scout e con la presenza di maschere bellissime, atterraggi di befane 

screanzate, feste di compleanno rutilanti di musica e balli. Sono iniziate le 

prime uscite del Giovedì mattina, abbiamo apprezzato spettacoli di bimbi e 

scuole di musica. Abbiamo inoltre accolto il nuovo parroco Don Fabrizio, 

che tutti i martedì mattina viene a trovarci, ed anche la neve ha deciso di 

farci visita (e che visita!!!).  

Tutto questo troverete nelle prossime pagine, oltre a rubriche già 

presenti nel primo numero e ad alcune simpatiche novità che Vi 

permetteranno di conoscere meglio la vita della struttura e dei suoi 

“abitanti”, grazie anche ad interviste e foto. 

Siamo orgogliosi di constatare che l’idea di un giornalino, che sia 

informativo e di intrattenimento, è stata centrata in pieno e siamo sicuri che 

apprezzerete anche questo secondo numero. 

Non ci resta che augurarVi una buona lettura! 

La La La La RRRRedazioneedazioneedazioneedazione    
 
 



“Stare Insieme…in Fondazione” 
Edizione 1°trim.2012 

 

 
2 

 

 

 
 

 

 

Cari lettori,  

colgo l’occasione per salutare tutti cordialmente e 

soprattutto i nuovi Consiglieri nominati da poco. 

Un affettuoso saluto ed un ringraziamento va a quelli che per varie 

ragioni non fanno più parte del C.d.A., ma con i quali l’Ente ha fatto passi 

grandissimi che hanno permesso sviluppo, organizzazione ed 

ammodernamento. 

Ringrazio poi tutto il personale per l’impegno e la dedizione profusi 

durante l’emergenza neve dei primi mesi dell’anno, facendo sì che non 

mancasse mai l’assistenza ai nostri cari Ospiti. 

Noto e trasmetto a Voi tutti che i lavori di adeguamento della 

struttura stanno volgendo al termine e sono iniziati i lavori per le 

sistemazioni esterne. 

Sicuramente c’è ancora molto da fare: un po’ di pazienza e tutto sarà 

terminato! 

Grazie a tutti, 

 

Il Presidente 
Dott. Iacopo Bellaspiga 

Il Punto del Presidente 
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Il Punto del Direttore 
 

 

Un cordiale saluto ai nuovi componenti del 

C.d.A. ed un caro ricordo ai consiglieri che non ne 

fanno più parte per ragioni personali. 

Allo stesso modo in cui lo avevo fatto per tutto 

il personale a fine anno 2011, l’emergenza neve dei 

primi mesi dell’anno 2012 mi dà modo di esprimere un grazie ancora più forte a tutti 

coloro che si sono adoperati, con grande spirito di sacrificio, perché ai nostri cari 

ospiti non venisse mai a mancare l’assistenza, cosa di primaria importanza. 

Molti operatori hanno “bivaccato” per diversi giorni presso l’ente, abbandonando 

temporaneamente le proprie famiglie; altri hanno fatto doppi turni e tutti hanno dato 

la loro disponibilità massima per sostituire quanti erano nell’impossibilità di arrivare in 

tempo per prendere servizio. A tutti loro un grandissimo grazie da parte di tutto il 

C.d.A., famigliari e mio personale. 

Siamo al numero due di questo giornalino che è stato molto apprezzato dai nostri 

ospiti e loro famigliari; un ringraziamento a quanti vi collaborano. Nel primo numero 

avevo avuto modo di far notare che vi erano ancora molte cose da fare; ora posso dire 

che stanno volgendo al termine.  Abbiamo aperto, anche se ancora non terminato nelle 

finiture, il tunnel di collegamento fra i due stabili che ha risolto molti disagi che si 

arrecavano agli ospiti ed al personale. Sono inoltre iniziati i lavori di sistemazione 

delle zone verdi ed abbiamo terminato l’attrezzamento della palestra. Pian piano tutto 

si sistemerà! 

I più cordiali saluti ed un grazie ancora di cuore a tutti! 

 
Il Direttore, 
Gianni Santoni 
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CANTA…GALLO!  
A cura di Patrizia Gallo 
  

Ciao a tutti!  

Inizio presentandomi: mi chiamo Patrizia Gallo e presso la Fondazione Recanatesi 

svolgo la mansione di Capo Servizi Socio Sanitari. 

La nostra squadra di lavoro è composta da circa 31 operatori socio-assistenziali, i quali 

trasmettono tutta la dedizione e l’amore verso questo lavoro ai 107 ospiti. 

Il nostro compito è anche quello di cercare di ricreare un ambiente affettuoso e 

caloroso come se essi fossero a casa. 

Naturalmente ci rendiamo conto che non è facile, specialmente per gli ospiti 

autosufficienti, accettare di vivere in casa di riposo magari per problemi di salute. 

Ad ogni modo noi cerchiamo di fare del nostro meglio per integrarli e perché 

continuino una vita il più possibile tranquilla convivendo 

con altre persone. 

La maggior parte degli ospiti tende ad isolarsi, a non 

cercare le amicizie, magari criticandosi pure. 

Se non sentissimo come una missione questo nostro 

lavoro, almeno per quanto mi riguarda, la pazienza 

terminerebbe e prenderebbe il sopravvento lo sconcerto, 

anche per la “pesantezze” delle parole di alcuni ospiti che alle volte non si rendono 

conto di cosa dicono. In casi come questi noi dobbiamo fare finta di essere sordi ed 

aprire ancora di più il nostro cuore. In effetti siamo spesso ripagati da tanti piccoli 

episodi di dolcezza, affetto ed amore che ci danno la forza di andare avanti. 

Questo ci stimola ad avere come obiettivo il migliorarci sempre per il bene nostro, 

della nostra struttura ed in particolare di tutti gli ospiti. 

Ora vi saluto e vi do appuntamento al nostro prossimo spazio! 

 

Patrizia Gallo 
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   (per quelle impossibili ci stiamo attrezzando…) 
 

 

Cari lettori,  

come ricorderete nel primo numero di questo giornalino abbiamo 

intervistato niente popò di meno che il Presidente. 

Questa volta abbiamo invece voluto conoscere un po’ meglio un altro pezzo da 90 

dell’Istituto, una persona che vedete spesso, ma di cui probabilmente sapete molto 

poco….  

Ed è così che nel pomeriggio di giovedì 8 Marzo, dopo averlo a lungo inseguito fra 

riunioni e Consigli d’Amministrazione, siamo riusciti ad incontrare nel suo studio il 

Responsabile di Struttura, il Direttore Gianni Santoni. 

Da una piccola intervista è nata una bella chiacchierata che è spaziata fra lavoro, 

ricordi, musica e…colesterolo!  

Ma non voglio tediarvi oltre, buona lettura!  

 

F: Buonasera Direttore.. 
D: Buonasera a Lei.. 
 

F: Anzitutto grazie per la disponibilità, sappiamo quanto sia impegnato… Come 
ricorderà nella precedente intervista abbiamo viaggiato fra lavoro e vita privata 

Se è d’accordo seguiremo lo stesso metodo..Stavolta non ho con me un piccolo 

registratore, ci affideremo alla mia memoria che spero sia ancora valida.. 

D:  Prego, iniziamo pure! Scriva tutto allora, riguardo alla sua memoria spero per Lei 
che non abbia problemi… 

 

F:   Anzitutto nome, cognome, città di residenza.. 
D:  Mi chiamo Gianni Santoni e sono osimano, ma nato a Filottrano nella zona 

dell’Imbrecciata. Ad Osimo mi sono trasferito da piccolo all’età di otto anni. Sono 
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stato Responsabile Vendite nella grande distribuzione per un’azienda di 

abbigliamento di Forlì, specialmente nella zona Marche-Abruzzo. 

 

F: Subito una curiosità personale: se è nato all’Imbrecciata probabilmente conosce i 
fratelli Marino e Sandro Severini che da tanti hanno suonano con il gruppo musicale 

da loro fondato negli anni ’80 chiamato “Gang”, che io ascolto volentieri… 

D: Certo, li conosco bene…Pensi che mio cognato Luciano Mazzoni è stato l’insegnante 
di chitarra di Marino.. 

F: Sì, conosco la storia di Lucio e del suo lavoro di muratore-chitarrista…Marino ne 
parla sempre con affetto ed ammirazione…Beh, era una curiosità personale, ma 

sono felice di averla soddisfatta… 

 

F: Lo abbiamo già chiesto al Presidente e lo chiediamo anche a Lei: da quanto tempo 
fa parte della Fondazione? Ed in cosa consiste il Suo incarico? 

D: Sono nella Fondazione Recanatesi dal 2006 come Consigliere, e rivesto il ruolo di 
Direttore dal 2008. Sono Responsabile della Struttura, del personale e di tutto ciò 

che accade a qualunque livello; potrei dire che sono “occhi ed orecchie” del C.d.A. o 

se vogliamo usare un’espressione migliore  sono in pratica il curatore sul campo. 

 

F: Di tutto ciò che si sta realizzando all’interno della struttura qual è la cosa a cui 
tiene di più, il “sogno” che vorrebbe veder realizzato? (Il Direttore sorride sornione, 
probabilmente pensa che io mi aspetti una risposta del tipo “Vorrei veder realizzato il nuovo 
ingresso…”) 

D: La cosa che mi piacerebbe di più veder realizzata non sono le opere murarie, 
ma…come posso dire…l’armonia fra tutti i dipendenti, la sinergia fra i reparti, cosa 

che vale molto di più ed è più difficile da realizzare di una hall di ingresso. 

Secondo me siamo sulla buona strada e mi piacerebbe molto tagliare questo 

traguardo prima che termini il mio mandato. Non dimentichiamoci che qui siamo al 

lavoro per il bene delle persone, e dobbiamo tutti remare dalla stessa parte… 

 
(E qui si apre una piccola parentesi medico-culinaria…) 

  

D: Senta, prenda pure uno di questi biscotti… 
F: Direttore la ringrazio molto, ma ho il colesterolo alto… 
D: Eh va bene, ma uno che le fa.. 
F: …se fosse per me li prenderei tutti.. Facciamo così, le rubo volentieri uno di questi 
cioccolatini al cioccolato fondente, così non rifiuto il dono e posso contenere i 

danni. 

 
(Fine della parentesi) 
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F: C’è un proverbio, un motto, un modo di dire che la rappresenta o che le piace? 
D: Vede… io sono un ammiratore di Madre Teresa di Calcutta e sono molto legato al 
suo motto, che ho fatto scrivere anche nei mansionari e che dice “Tutti noi 

dobbiamo fare bene il bene”. 

 

F: C’è qualcosa che si sente di dire ai familiari? 
D: Ai familiari posso dire di aver scelto una struttura i cui operatori hanno a cuore il 
bene dei loro cari. Lo dimostra, ad esempio, il fatto che nei giorni delle nevicate 

davvero molti di loro si sono sacrificati venendo comunque al lavoro nonostante le 

difficoltà di movimento, o addirittura restando a dormire in struttura anche per 

lunghi periodi, magari lasciando a casa figli e mariti e coprendo così tutti i turni 

esattamente come nei normali giorni lavorativi. Questo fa senz’altro riflettere 

sull’umanità e la professionalità dei nostri operatori, ai quali credo vada da parte di 

tutti un grande encomio. 

 

F: E tra l’altro, pensando ai mariti impegnati a cucinare e badare alla casa, non oso 
immaginare quanto lavoro al loro ritorno… ma andiamo avanti e passiamo ora a 

domande un po’ più personali: cosa le piace fare nel tempo libero? (E dal cuore di 
nonno, che alcuni di Voi sapranno di certo che significa, si ode…) 

D: Ho un nipote a cui darei la vita (sorride…), poi mi piace leggere (e qui mi confida un 
segreto che ho promesso di non rivelare…state tranquilli, non è niente di illegale!!), essere 

informato. Mi piace la storia per conoscere le nostre origini, capire sviluppi e 

passaggi generazionali, capire da cosa e come nasce un cambiamento.  

 

F: Ha un autore preferito? 
D: No, leggo davvero di tutto, senza pregiudizi, se capita non ho problemi a leggere 
anche “Topolino” per farle un esempio. Leggo i quotidiani via internet, e poiché non 

necessito di molte ore di sonno approfitto di quei momenti per tenermi informato. 

 

F: Vorrei tornare un attimo alla sua vita ed a ciò che ci siamo detti all’inizio…Lei dice 
che le interessano le nostre origini e radici: è legato a questa terra, a queste zone? 

D: Diciamo che per il lavoro che ho fatto queste zone le ho vissute poco. Ho sempre 
viaggiato per mezza Italia, e come saprà bene chi fa un simile lavoro non ha facilità 

a crearsi un vero gruppo di amici, come poteva essere nel periodo della scuola 

quando poi si andava a giocare a biliardo ad Osimo. Vede, chi viaggia molto non ha 

grandi spazi per crearsi troppe amicizie.  

Ora sono più legato a queste zone, anche per il ruolo che rivesto in struttura…e poi 

sa, nel momento in cui ci si sposa e si realizza una casa come la si vuole ci si attacca 

di più ad un posto… 
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Però non credo che avrei grandi problemi a spostarmi: solo…non  andrei in una 

grande città. 

Sono invece innamorato di Ancona, mi piace girarla a piedi e mi piaceva farlo 

quando ci andavo a scuola, specialmente le zone più belle e antiche: il centro 

storico, il faro, il duomo…l’Ancona vecchia diciamo…Purtroppo ora è diventata una 

piccola città coi problemi di una grande, è cresciuta male secondo me. (Ed anche 
secondo me, che pure ci abito e la amo N.d.A) 

 

F: Ha viaggiato a Sud delle Marche…l’Abruzzo le piace? 
D: Sì, mi piace moltissimo, l’ho sempre adorato! Specialmente le zone del Parco 
Nazionale, come Scanno che conosco molto bene, o Pescasseroli…Gli abruzzesi 

hanno una cordialità ed una dignità che difficilmente ho trovato così forte in altre 

zone, forse solo in alcuni amici pugliesi di Alberobello. Anche il Molise mi piace, ma 

l’Abruzzo lo preferisco. 

 

F: Bene, è stata una bella digressione su ciò che le piace e sui luoghi che porta con 
Lei… ora volevo chiederle invece cosa vede in TV o se, come me, magari preferisce 

la radio… 

D: In TV guardo programmi di interesse culturale, difficilmente quelli di 
intrattenimento leggero. In auto la radio è sempre accesa e quando lavoravo non 

avrei potuto farne a meno. 

 

F: Immagino che una volta le auto fossero anche meno comode… 
D: Ne ho avuto tante, col mio lavoro se ne cambiavano spesso, ora sono alla 
diciannovesima! E mi sono convertito al diesel… 

 

F: Un’ultima domanda a cui tengo particolarmente: secondo Lei riusciremo a 
convincere il Presidente Bellaspiga a riprendere in mano il contrabbasso? 
(Ricorderete che nella precedente intervista il Presidente mi confidò di essere un 
musicista, ma di aver però messo in cantina il suddetto strumento…)  

D: Oddio…Non…(pausa di riflessione)…non dico di no…magari col tempo, in qualche 
occasione… 

 

F: Bene, direi che abbiamo soddisfatto parecchie curiosità, la ringrazio molto per la 
disponibilità e le auguro un buon lavoro. 

D: Grazie a Lei e buon lavoro a tutti! 
 

 

FINE INTERVISTA 
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(a cura del nostro inviato Filippo) 

 

 

Ormai lo avete capito: ci piace rompere le scatole agli operatori ed al personale con 

sfilze di domande! 

A fine Febbraio abbiamo realizzato un imprevedibile intervista doppia a due 

infermiere della nostra struttura, intercettate mentre preparavano siringhe, sciroppi 

e pastiglie varie… Ecco a voi  Valeria e Fabrizia! 

 E nella colonna al centro le domande, ovviamente… 
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Valeria Mariotti NOME Fabrizia Butèra 
Valery (Ma che fantasia!!) SOPRANNOME Fabry (…anche qui che 

fantasia…) 

Serra San Quirico                                 
CITTÀ DI 

PROVENIENZA 

 

Ancona 

 

Rosa COLORE PREFERITO Blu 

Pizza CIBO PREFERITO 

Pizza e patate fritte  
(Filippo:“ma..pizza e patate 
fritte insieme?!”)     
                                                                                                 

Fabrizia: “Sì sì! Insieme!”  

 

Eh beh…questa!                   
CASA DI RIPOSO 

PREFERITA 

 

Secondo te???? 

 

Xanax, è un tranquillante…   FARMACO PREFERITO 

Folina  

Filippo: “E cos’è?”  

Fabrizia: “ Una specie di 

zigulì..” 

“Filippo:..aaah…”) 

Jhonny Deep (perché è bello 
tanto!!!!) 

ATTORE PREFERITO E 
PERCHÉ 

Idem..no, non ce l’ho un attore 

preferito 

 

Martina Stella 
(Filippo: concordo!)   

IL PEGGIORE? 

 

Tutti gli italiani perché non 

sanno recitare 

 

Non l’ho visto…   
CELENTANO  

A SANREMO, CHE NE 
DITE? 

Non l’ho visto… 

Ehm…in piedi sul tavolo   
 

(In piedi sul tavolo 

credo sia un’usanza di 

Serra San Quirico!!!)   

 
POSIZIONE 

PREFERITA…PER FARE 
LA PASTA IN CASA 

 

In piedi 

 

Virtuoso è chi fugge, ma 

ancora di più chi lo insegue  
(Filippo: Nel prossimo giornalino 
ce ne spiegherà anche il 

MOTTO PREFERITO 
Se devi far qualcosa, falla 

bene 
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significato..) 

 

In Francia alla corte del Re 

Sole, perche c’era lusso e 

sfarzo!!  

 

SE POTESSI 
TORNARE NEL 

PASSATO, DOVE 
ANDRESTI? 

In America!!! Anche ora!! 

(Dopo 0,000016 secondi..) 

No!! …dai..sì..  

 

LA GRECIA SI 
SALVERÀ? 

No! No e no! E con lei tutta 

l’Europa! 

Belle cravatte  
(so’ sempre le stesse!)  

 

COSA PENSI DI 
MARIO MONTI? Che sta bene coi…mari… 

Ghandi 
GHANDI O MIKE 

TYSON? Mike Tyson!! 

Gli chiedo perchè si è 

lasciato con la Ely  

 
SEI AL MARE DA 
SOLA E LA MAREA 
PORTA GEORGE 

CLOONEY,  
COSA FAI? 

 
 

Lo considero un’alga e lo 

sposto… 

 

 

 

No, io le odio ‘ste 

domande…me fanno venì 

l’ansia…ma come se 

fà…vabbè, ma in che senso? 

Ah..ma tipo se sta arrivando 

una catastrofe improvvisa? 

Tipo terremoto?  

Ah, ok..allora: tacchi, borse 

cellulare, famiglia (con cani) 

e trucchi (magari c’è Johnny 

Deep…)   

SE DOVESSI 
PORTARE CON TE 

SOLO 5 COSE PRESE 
AL  VOLO, COSA 
PORTERESTI? 

Portare dove ??? 
(Filippo: “Aridaje…ma che te 
frega!!”)  

Gatto, documenti (perchè non 

si sa mai..) acqua per la sete  

(E qui interviene Valeria..”Ma 

se c’è Johnny Deep? Ma tipo 

un tanga leopardato??” ed io.. 

“Dai…facciamo una cosa un po’ 

diversa..che ne dite di un 

leopardo tangato?”..)  

bene, un leopardo tangato ed 

il cellulare 

 

 

Ehm…C..c..ciao?!                                     

 

SALUTA 
   

Ciao!!!! 
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SPARTITO… 
 
 …l’angolo della musica 

 

 

 

Tutti noi, fin dal concepimento, viviamo immersi nella musica e nel ritmo. Iniziamo 

ascoltando il battito del cuore ed il respiro della mamma, poi inevitabilmente subiamo 

il condizionamento di ciò che ascolta chi ci porta in grembo (e se ascolta i 

Beatles ci va pure bene...se invece si tratta di Gigi d’Alessio…         ). 

Non ascoltiamo solo attraverso le orecchie, per quanto esse rappresentino la parte 

visibile dell’apparato uditivo, ma anche attraverso dei recettori sensoriali sparsi su 

tutta la superficie del nostro corpo e che captando le onde cinetiche ci fanno…sentire 

le vibrazioni attorno a noi. 

E’ per questo che le attività di musicoterapia, ad esempio, possono essere rivolte 

anche a persone sorde. Come per tanti altri casi di “comunicazione difficoltosa” si 

tratta solo di cambiare sistema, ma ovviamente bisogna conoscerli ed essere allenati. 

Poiché riteniamo che musica ed attività manuali siano molto importanti per i nostri 

ospiti, abbiamo con loro realizzato dei semplici strumenti musicali, dei quali voglio 

scrivervi brevemente. 

 

BASTONCINI MULTIUSO: sono stati portati in struttura dei bastoni di legno di tre 

metri per tre centimetri di diametro. Preso un tavolo di plastica come banco di lavoro, 

dopo aver consegnato un seghetto e con la nostra supervisione, un’ospite alla volta ha 

tagliato  i bastoni in tante bacchette di circa 40 cm. che abbiamo fatto scartavetrare 

a quelli al momento non impegnati nel taglio. 
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Motivati dal fatto che stavamo realizzando del materiale per i nostri momenti di 

musica e ginnastica tutti hanno messo grande entusiasmo e cura nel lavoro che stavano 

svolgendo, probabilmente anche per il ritorno ad un lavoro manuale dai più 

accantonato. 

In una successiva giornata le bacchette così realizzate sono state dipinte con 

tempere colorate e  fatte asciugare. I bastoncini sono ora utilizzati sia come attrezzi 

per la ginnastica del mattino sia come strumenti per le attività musicali, poiché è più 

facile e spontaneo tenere il ritmo battendo due legnetti che utilizzando le proprie 

mani (provare per credere!). 

Da qui il passo è breve: poiché, come dicevamo all’inizio, il ritmo e la musica sono innati 

e danno gioia specialmente se condivisi è immediato lo “scatenarsi” di un’orchestra di 

tanti “Tak! Tak! Ta-tak! Tik Tik..Tok!”, e se non si dovesse andare perfettamente a 

tempo…pazienza! In questo modo si possono accompagnare canti e musiche, inventare 

esercizi di coordinazione di gruppo e molto altro. 

 

MARACAS: strumenti a percussione e ritmici in genere sono spesso i più semplici ed 

immediati da realizzare ed utilizzare. Sfruttando la nota passione per lo yogurt della 

mia famiglia ho messo da parte una quarantina di 

vasetti vuoti, finchè un bel giorno con gli ospiti ci 

siamo messi attorno ai tavoli da lavoro armati dei 

suddetti vasetti, cartone, colla a caldo e riso crudo. 

Abbiamo ritagliato dei dischetti di cartone con i 

quali abbiamo chiuso i vasetti dopo averli riempiti 

per un terzo col riso. 

Fatto! Una volta che la colla si è asciugata la 

maracas è pronta all’uso. 

Sono questi due piccoli, ma significativi esempi di attività manuali e musicali svolti 

presso la nostra struttura.        Filippo, Animatore 
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AALLBBUUMM    

FFOO TTOOGGRRAAFFIICCOO  
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Don Fabrizio, il nostro 
nuovo Parroco! 
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Dicono di Noi… 
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…Dite di Noi 
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