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EDITORIALE
Cari lettori vicini e lontani…Buon compleanno al nostro giornalino!!!
E’ già passato un anno dall’uscita del primo numero “sperimentale”, fortemente voluto
dal Consiglio di Amministrazione e portato avanti dal gruppo animazione con la
collaborazione preziosa di tutto il personale.
“Stare insieme in Fondazione” è stato subito apprezzato dagli ospiti, dai familiari e dal personale,
queste pagine hanno ospitato interviste, foto, spunti e moltissime sfaccettature della nostra struttura.
Abbiamo conosciuto meglio anche alcune persone che vivono e lavorano con noi ogni giorno, imparando
ad apprezzarle sempre di più, per cui possiamo dire con sicurezza che l’obiettivo che ci eravamo posti
un anno fa, cioè informare ed allietare il tempo quotidiano, è stato raggiunto in pieno.
Ci sono arrivate sempre idee e proposte nuove,
alcune volte anche richieste ben precise, perché molti
hanno sentito il desiderio di dire la loro e collaborare al miglioramento di questo piccolo, ma importante
mezzo di comunicazione.
Non è sempre facile accontentare tutti nel modo migliore, ma vi possiamo assicurare che abbiamo dato il
massimo per rendervi gradevole ed utile la lettura, “La quale, se non v'è dispiaciuta affatto, vogliatene
bene a chi l'ha scritta, e anche un pochino a chi l'ha raccomodata. Ma se in vece fossimo riusciti ad
annoiarvi, credete che non s’è fatto apposta”, come dice Alessandro Manzoni al termine dei Promessi
Sposi!
Ci sembra doveroso ringraziare ancora il Presidente, il Direttore e tutto il C.d.A. per aver creduto nella
realizzazione di questo giornalino; la redazione per il lavoro svolto con entusiasmo, il personale di
qualunque mansione e grado per la collaborazione ed i suggerimenti; ed infine VOI cari ospiti e
familiari, per averci sempre letto con piacere!
Vi auguriamo un Sereno Natale ed un felicissimo Nuovo Anno!

La Redazione

rafforzando la collaborazione con organizzazioni
esterne; abbiamo ridotto la distanza tra l’ospite ed i
suoi cari tramite un nuovo approccio multimediale.

Cari Lettori,

il 2012 sta per giungere a termine e,
come di consueto, è giunta l’ora di tirare le somme di
un altro anno oramai concluso. Capita, quindi, di
fermarsi a riflettere, meditare, su tutto quanto finora
fatto, a pensare ai traguardi mancati ed a riordinare i
propositi per il nuovo anno alle porte.
Certo, siamo tutti coscienti che in questo grave
momento di crisi economica, non è semplice fare
previsioni e progetti futuri a lungo termine, tuttavia,
spinti e motivati dal clima di serenità che
contraddistingue questo particolare periodo dell’anno,
nutriamo maggiore fiducia ed ottimismo per il
raggiungimento e la realizzazione delle nostre
aspettative personali.
Anch’io, proprio pochi giorni fa, durante un piccolo
break lavorativo, ho avuto modo di soffermarmi a
valutare il “mio” 2012, a ripercorrendo i momenti più
significativi e domandandomi, tra le altre cose, se sono
riuscito a svolgere appieno i compiti e le responsabilità
che la mia carica di comporta.
Come Presidente, credo di poter affermare che il 2012
è stato un anno professionalmente impegnativo, fatto
più di luci che di ombre, con importanti avvenimenti e
date da ricordare, per il raggiungimento di vecchi
obbiettivi, che hanno certamente elevato lo status
qualitativo della Fondazione Recanatesi, divenuta
oramai una struttura matura, cosciente delle proprie
capacità, come pure dei propri limiti. Insomma,
abbiamo fatto l’esame!!!
Le “materie portate allo scrutinio finale” sono state
diverse, ricordiamo: la conclusione dei lavori e
l’inaugurazione dell’ingresso della struttura; abbiamo
ristrutturato il parco esterno per renderlo
maggiormente fruibile; abbiamo potenziato il servizio
socio-sanitario aumentando le ore di assistenza;
abbiamo incrementato il servizio di animazione,
riorganizzandolo con programmi settimanali e

Molte di queste opere sono ben visibili a tutti, ma
molto altro lavoro è stato fatto “nell’ombra” per
cercare di organizzare ed offrire a tutti, a costi il più
possibile contenuti, il migliore servizio, nonostante le
“strane” difficoltà, che realtà, dedite a soddisfare i
bisogni primari di cura ed assistenza socio-sanitaria a
persone anziane e fragili, stanno trovando nel loro
percorso.
Per questo motivo voglio ringraziare ancora una volta,
come già accaduto nelle altre edizioni del giornalino,
tutto il personale per il duro lavoro svolto, per il loro
spirito di sacrificio e per quel maggior impegno che
ogni giorno dedicano nel loro operato e che
trasmettono ai nostri “nonni”. Voglio, inoltre,
esprimere riconoscenza a tutte le organizzazioni e
gruppi di volontariato, la cui collaborazione è
espressione dell’amore verso il prossimo, al Consiglio
di Amministrazione, per la fiducia che sempre pone nei
miei confronti, ed al Direttore per il suo encomiabile
lavoro. Sarò ripetitivo, ma ad ognuno vanno
riconosciuti, giustamente, i propri meriti!
Un ringraziamento speciale va, ancora, a tutte le
persone che ci gratificano per il lavoro svolto
attraverso le loro parole, i complimenti e gli
apprezzamenti, mai fuori luogo.
Prima di lasciarVi alla lettura, desidero anticiparVi che
nel prossimo anno proseguiranno i lavori di
adeguamento e ristrutturazione della porzione del
fabbricato esistente della struttura, cercando sempre
di recare il minor disagio possibile per l’utenza, ed
avremmo la possibilità di mettere a disposizione di
coloro che ne facciano richiesta, i locali del nuovo
edificio adiacente la nostra sede e collegato
esternamente dal tunnel di vetro.
Cosciente che non sarà per tutti un periodo di serenità
o che non sarà di certo una festa a farci dimenticare i
momenti più tristi della vita, voglio augurare a tutti, a
maggior ragione, un Buon Natale e Felice Nuovo Anno,
con la speranza che ognuno di noi abbia la forza di
superare gli ostacoli ed i momenti di difficoltà che

troverà davanti al suo cammino e di condividere, con
la persona che più gli aggrada, i risultati, di certo
positivi, raggiunti.

Come tutti gli anni siamo arrivati, grazie al buon Dio, a
pensare al Natale ed alla fine dell'anno in cui è
doveroso fare un esame di coscienza ed un bilancio di
quanto abbiamo fatto e anche di quanto ancora ci
rimane da fare.
Il pensiero spontaneo che subito ci viene alla mente in
questo periodo e' lo scambio di messaggi di fraternità
ed amore per il periodo di Natale e fine anno, questo
pensiero non deve essere solo momentaneo, ma ci
deve seguir sempre, perché svolgiamo la nostra attività
in un luogo dove c'è un bisogno immenso di amore e
comprensione verso tutti i nostri ospiti.
Ci rammarica molto se volgiamo lo sguardo in giro per il
mondo, perché quanto noi ci auguriamo in pace e
serenità, non avviene di certo con conflitti e distruzioni.
Facendo un'analisi, volgendo lo sguardo all'anno che è
finito, vediamo che vi è stato un grande impegno da
parte di tutti noi nel realizzare quanto a fine di anno
2011 ci eravamo prefissati di poter portare a termine
nella Fondazione.
Grazie a quanti operano nella Fondazione ci siamo
riusciti; siamo riusciti a finire la hall/reception, che come
qualcuno ha disegnato su precedenti numeri del nostro
giornalino sembrava che doveva essere un monumento
storico, ma che oggi è diventato il luogo principale ed
importante della struttura; ai nostri ospiti e visitatori
sono molto graditi i giardini con i vialetti, che quando
possono ne usufruiscono per fare delle passeggiate
all'aria aperta.
Però quello che più mi piace rimarcare, come già altre
volte detto, senza ombra di dubbio e' una grande
soddisfazione realizzare le strutture murarie ed altre
opere materiali visibili, perché sappiamo quanto siano
utili al bene dei nostri ospiti e ad agevolare il lavoro
degli operatori, ma quello che più mi sta a cuore e che
mi da più soddisfazione e' il vedere sempre più la
collaborazione fra tutti gli operatori dei vari reparti ed il
rapporto umano che sempre essi pongono verso i nostri
ospiti nell' accudirli e coccolarli.
Un particolare ringraziamento va a tutte le operatrici ed
operatori perché nel momento di bisogno sanno
intervenire e risolvere i problemi dei nostri amati ospiti:

Il Presidente
Dott. Iacopo Bellaspiga

dall' assistenziale,
all'animazione, al personale
addetto alle pulizie, alla
cucina, alle sale, alla
lavanderia, alla
manutenzione, alle infermiere,
alle addette alla hall ed anche se non si vedono molto,
al personale amministrativo.
Un particolare ringraziamento va al nostro cappellano
don Fabrizio, sempre presente fra di noi.
Molte attività si possono svolgere grazie alle
Associazioni di volontariato, Avulss, Benemerite, i
ragazzi della Croce rossa, Noi anziani ed altre che in
questo momento ci possono sfuggire nel nominarle, ai
volontari che pur non essendo iscritti ad alcuna
associazione, sono sempre presenti, a tutti va un
sentito grazie da parte nostra e soprattutto dagli ospiti.
Un ringraziamento a tutti coloro che vengono per fare
gli stages, che con le loro varie specializzazione fanno
trascorrere alcuni momenti di svago ai nostri ospiti; non
dobbiamo dimenticare neanche gli alunni delle scuole,
o i ragazzi delle parrocchie, che con le loro recite ed
attività trascorrono insieme ai nostri ospiti delle ore
piacevoli di svago, perché come spesso dico "la
malattia più grave a qualsiasi età, e' sicuramente la
solitudine".
Un saluto ed un augurio caro a tutti i familiari per la loro
presenza e collaborazione, a tutte le ditte e tecnici che
collaborano con noi, per rendere i locali sempre più
accoglienti e sicuri per i nostri ospiti ed il personale.
Dei sentiti auguri li rivolgo al presidente ed ai
componenti del Consiglio di Amministrazione con i quali
cerchiamo di fare il meglio per quanti abitano ed
operano in questa struttura; vi ringrazio per la fiducia
riposta.
Infine tanti auguri ed un caloroso abbraccio ai nostri
cari ospiti, ai quali, tutti vogliamo un mondo di bene ed
intorno ai quali ruota l'attenzione di tutti, perché siamo
noi che operiamo a casa loro.
A tutti, operatori e volontari, consegno un augurio di
pace, serenità e felice anno nuovo da parte di tutti i

nostri ospiti, che ringraziano per le attenzioni a loro
dedicate ed in particolare da parte mia.

Il Direttore
Gianni Santoni

(per quelle impossibili stiamo aspettando l’autorizzazione…)
A cura della nostra inviata Claudia Domizio!

Cari lettori,
vogliamo conoscere un’altra importante figura della nostra struttura. Spesso la
vediamo aggirarsi nei reparti con in mano un minuscolo blocco notes, dove è
sempre pronta a trascrivere le richieste dei nostri ospiti e le manutenzioni da
fare nelle camere, ed è sempre indaffarata a controllare che tutto sia fatto con
precisione ed ordine. Quando le abbiamo chiesto un’ intervista ha risposto che
non aveva nulla di interessante da raccontarci, ma poi ci siamo armati di
strumenti ultra tecnologici (carta e penna!!) e l’abbiamo intervistata per voi.
Quindi venite con noi sotto l’abete addobbato e…leggete cosa ci ha raccontato
Antonietta Petraccini.

C: Buongiorno Antonietta, emozionata?
A: No! Perché dovrei? Mi hai rassicurata che sarà una

chiacchierata divertente per farmi conoscere meglio dai
nostri ospiti e familiari perciò sono tranquilla. (Non sa ancora
che domande le faremo

!!!)

C: Anzitutto: chi è Antonietta?Dove nasce, che cosa fa nella vita, cosa ha fatto
prima di lavorare in questa struttura … Insomma, a ruota libera raccontaci di te.

A: Sono nata ad Osimo il 24 marzo 1958. Prima di entrare in questa realtà ho
fatto la commessa in un supermercato ad Ancona, nel 1992 sono approdata in
questa struttura, all’epoca gestita dalle suore, come aiuto in cucina, poi sono
stata trasferita all’ex Villino Verde.

C: Che lavoro svolgi all’interno della struttura? E con chi lavori?

A: sono la Capo Settore dei Servizi Assistenziali ed affianco Patrizia Gallo nella
gestione dei reparti, interfacciandomi con il personale e gli ospiti su tutte le
esigenze e le necessità di ognuno di loro.

C: A casa cosa dicono del tuo lavoro?
A: Benché sono consapevoli dell’importanza del mio ruolo, mi rimproverano di
dedicare loro poco tempo.

C: Porti al collo un crocefisso francescano, puoi dirci perché?
A: E’ un dono di una persona a me molto cara.
C: Se tornassi indietro che cosa cambieresti nella tua vita?
A: Finora nulla, in futuro vedremo, perché ogni esperienza aiuta a crescere.
C: Bene, è finita la parte più seria …ora confidaci i tuoi hobby, il tuo cantante
preferito, attore …

A: Hobby?! ....Fare lunghe passeggiate e leggere. Come cantanti preferisco
Zucchero e Renato Zero e infine per quanto riguarda gli attori Alessandro
Preziosi e Richard Gere.

C: Cosa volevi fare da piccola? E qual è il tuo primo ricordo?
A: Volevo fare la maestra d’asilo e il ricordo che mi viene in mente in questo
momento …“ quando mio padre mi posava a cavalcioni sopra le sue spalle”.

C: Raccontaci del primo fidanzatino…
A: Prima cotta a dodici anni, lui abitava vicino casa mia.
C: La cosa più trasgressiva che hai fatto.
A: Pronta per andare a scuola, esco di casa, invece di prendere l’autobus, sono
salita in macchina del fidanzatino, ora marito, di nascosto dai genitori…..

C: Completa le frasi:

Cari mamma e papà, quella volta vi ho fatto arrabbiare … “perché sono
tornata tardi la notte”.
Non avrei ma creduto che … “nella vita potessi svolgere questo lavoro”.
Non potrei mai rinunciare … “a un dolce”.
Se non ci credete … “pazienza, io sono sincera”.

C: Siamo ai saluti ed ai ringraziamenti: che vuoi dire delle ragazze che lavorano
qui, spendendosi per gli ospiti?

A: Saluto tutti i miei colleghi e alle ragazze dico “siate sempre voi stesse e
continuate a dare collaborazione anche nei momenti difficili.”

C: Grazie ed alla prossima intervista!

Spartito…
…l’angolo della Musica!
Un anno di giornalino è anche

qualcosa di più che la musica,

l’occasione per fare il bilancio

stiamo facendo musicoterapica.

di un anno di musica all’interno

Con la musica vogliamo lavorare

della nostra struttura. Voglio

per migliorare le capacità

partire dalla fine, quando alcuni

fisiche e mentali; questo è

giorni fa ho chiesto ad una

l’obiettivo che ci eravamo posti,

ospite se gradiva gli incontri di

naturalmente portato avanti con

musicoterapia. Lei ha detto “Sì,

allegria”.

moltissimo! Abbiamo riso sempre

Ed ora torniamo all’inizio…

ed il tempo è volato

Ho iniziato tempo fa degli

divertendosi. Solo che non

incontri settimanali di musica

capisco una cosa: perché quelle

nei quali abbiamo suonato tutti

canzoncine un po’ da ..asilo?”

assieme con strumenti a

Allora le ho chiesto se oltre a

percussione, giocato e cantato

divertirsi aveva anche imparato

anche coinvolgendo il personale

qualcosa, e mi ha detto di sì. “

presente.

Vede signora, noi potevamo anche

Abbiamo anche costruito dei

venire qui ed ogni volta cantare

semplici strumenti musicali da

con voi per mezz’ora. Sarebbe

poter utilizzare.

stato bellissimo, divertente,

L’obiettivo era quello di creare

avrebbe creato un bello spirito

un gruppo che si conoscesse

di gruppo, ma…noi stiamo facendo

meglio, quello di divertire e

sciogliere un po’ i movimenti,

semplice, e ripetendo anche

quello di creare fiducia in se

attività già fatte per farle

stessi. Siamo soddisfatti del

imparare a tutti, perché la

risultato!

musica sia di tutti e per tutti.

Dalla metà di settembre sono

Ovvio, con un gruppo serve tempo

iniziati 2 volte a settimana dei

per conoscere tutte le persone

veri incontri di musicoterapica

con cui si lavora, poiché ognuna

tenuti dai tirocinanti del corso

è diversa.

che si sta svolgendo ad Ancona

Dopo non molto tempo abbiamo

presso il centro Papa Giovanni

iniziato a notare come ospiti che

XXIII.

non sospettavamo cantassero,

Ci siamo posti un obiettivo

oppure altri con difficoltà

ambizioso: mantenere e se

motorie riuscivano pian piano a

possibile migliorare le capacità

compiere gesti inusuali per loro,

dei nostri ospiti, nella

addirittura auto-correggendo i

convinzione che si deve lavorare

propri errori. Anche le

con ciò che si è ancora in grado

operatrici hanno notato, alcune

di fare, e non pensare solo alle

commuovendosi, questi cambiamenti

capacità che si sono perse.

vissuti in uno spirito allegro e

Naturalmente più il gruppo con

sereno.

cui si lavora è numeroso, più è

Sono quindi sempre più convinto,

complicato stendere un programma,

perché anche questa volta lo

ma grazie alla presenza di varie

hanno dimostrato i fatti, che la

anime musicali tra i tirocinanti

musica, IN terapia o COME

(chitarristi, fisarmonicisti,

terapia, sia uno strumento

cantanti…) siamo riusciti a

utilissimo ed universale per far

variare spesso la proposta,

stare meglio e curare le persone,

combinando esercizi e musica con

qualunque età e necessità

il divertimento. Come dicevo

abbiano. Se ci pensate bene è

all’inizio la signora mi aveva

terapia anche la canzone che vi

chiesto il perché di esercizi un

tira su di morale mentre all’alba

po’…semplicistici. Il fatto è che

andate a lavorare…

naturalmente si va per gradi,

Concludo ringraziando il

iniziando da quello che è più

Direttore e tutto il C.d.A. per

aver permesso con lungimiranza lo

personale per aver collaborato

svolgimento dei tirocini presso

con entusiasmo alla buona

la nostra struttura, che non

riuscita del tutto, ed infine

essendo dotata di musico

ringrazio i nostri cari ospiti ed

terapeuta ha “costretto” i

i loro familiari per aver giocato

tirocinanti a preparare e gestire

e riso con noi!

il programma in modo autonomo.
Questa sfida è stata vinta, Lia,
Sofia, Simona, Michele, Marco,

A cura di Ripanti Filippo
(animatore….quasi musico terapeuta!)

Filippo sono stati felicissimi di
essere qui!
Ringrazio i miei colleghi
dell’animazione e tutto il

Alcuni animatori musicali!!!

Testimonianze di una
vita all’estero!!!
Good morning everybody!
Possiamo iniziare solo così, con un saluto in lingua inglese, questo spazio dedicato ad alcuni ospiti che hanno
vissuto e lavorato all'estero. Parlando con loro capita di sentirsi raccontare di quando la vita era più dura e…
di "quando stavo fuori dall'Italia...". Abbiamo pensato allora di mandare la nostra super inviata Giuliana a
raccogliere alcune testimonianze. Non aggiungiamo altro, quindi...bon voyage (sperando di aver scritto
giusto!).
Gentili lettori, abbiamo riunito per questa rubrica tre ospiti che ci racconteranno un pò della loro vita
all'estero. Vogliamo iniziare con la signora Gerboni Nevada.
G: Ciao Nevada, dove hai vissuto, e per quanto tempo?
N: Ciao Giuliana! Ho vissuto in Svizzera vicino Berna per 21 anni. Mio marito lavorava come saldatore
presso una piccola ditta con 13 dipendenti, mentre io lavoravo alla
Gherber, un’azienda con circa 300 dipendenti che confezionava e
distribuiva formaggio in tutto il mondo.
G: Perché sei emigrata all’estero? E perché sei ritornata?
N: Sono emigrata per seguire mio marito che andava a lavorare all’estero.
Non volendo dividere la famiglia ci siamo trasferiti in Svizzera con i figli e
siamo poi ritornati in Italia per la pensione.
G: Che ricordi hai di quel viaggio?
N: Ho dei ricordi fantastici!
G: Che cosa pensavano di noi italiani? E come ti sei trovata?
N: Davvero nulla da dire, gente fantastica! Sono stata accolta molto bene, soprattutto avevamo un
bellissimo rapporto di lavoro con colleghi e titolari.
G: Sei ancora in contatto con qualcuno?
N: Certo! Ho mio figlio che vive in Svizzera.
G: Si mangia meglio lì o qui?
N: Veramente…ho sempre cucinato all’italiana! (non avevamo dubbi!!)
G: Salutaci nella lingua del paese dove abitavi
N: Cris mettenande!
G: Dopo Nevada abbiamo rivolto alcune domande anche a Guido Accorroni, a
cui chiediamo di parlarci di quel periodo.

Guido: Ho vissuto in Argentina per due anni, quando ne avevo 25. Avevo un’officina meccanica a La
Plata. Sono partito per cercare fortuna, poi quando ho avuto i soldi per la nave
sono tornato in Italia e mi sono innamorato e sposato con Sara, la donna che
ancora è al mio fianco.
In Argentina mi sono trovato benissimo, sono stato accolto affettuosamente ed ho
tanta nostalgia. Mi piacerebbe tornare, ma so che è impossibile. Per quanto
riguarda il cibo, permettimi, niente è come la cucina italiana!
G: Salutiamoci
Guido: Adios amigos! Hasta la vista!
Guido alle prese con un tango argentino!!!

G: Bene, ora abbiamo un'altra ospite che ha vissuto un’esperienza estera molto particolare, perchè ci
riporta al periodo coloniale e ad un paese che è rimasto molto legato all’Italia. Bughi Bice, raccontaci
quello che i ricordi.
B: Ho vissuto per circa 10 anni a Tripoli, in Libia. Avevo 10 anni e quindi
sono tornata in Italia quando ne avevo circa 20. Stiamo parlando degli
anni ’30-’40; lì vivevano già i miei nonni ed abbiamo deciso di
raggiungerli. Era quello il periodo della guerra, ed avevamo vissuto
anche la triste esperienza del terremoto.
Ricordo il viaggio di ritorno che feci da sola col piroscafo. Ho avuto
alcuni problemi, ma sono riuscita sempre a farcela grazie alla mia
tenacia.
I libici comunque avevano un buon rapporto con noi italiani, almeno la
maggior parte.
Per quanto riguarda il cibo ho sempre mangiato all’italiana. L’unico piatto di cui
sento la mancanza e che anche oggi gusterei volentieri è il Cous Cous.
G: Salutiamoci nella lingua del paese in cui abitavi.
B: Saalam!
Bene, l’intervista è terminata.
Rileggendola noi stessi abbiamo trovato tanti spunti curiosi, immagini vive
e vissuti che ci hanno stimolato.
Come avete letto i bei ricordi restano e la gentilezza delle persone è un seme
prezioso che non conosce confini geografici né di ruolo.
E, come sapevamo già, in Italia si mangia meglio che in ogni altro posto!!!

A cura di Squadroni Giuliana
(l’inviata col tacco più fashion di tutto il Recanatesi!)

Gentili lettori, dopo aver presentato tante
figure che vedete ogni giorno, ci sembra
giusto dedicare un po’ di spazio ad una
presenza fondamentale all’interno della
nostra struttura, la cooperativa sociale
Ass.Coop. di Ancona.
All’interno della Fondazione Recanatesi
essa fornisce una parte del personale

impegnato nelle varie mansioni, per
conoscerla meglio abbiamo di seguito
descritto la sua storia ed i
principi
guida.
Nel prossimo numero contiamo di dare
voce a qualche personaggio “interno” alla
cooperativa
per
sentire
le
sue
impressioni!

La fine degli anni ‘70 e l'inizio degli anni ’80 si caratterizzano come un periodo di
trasformazione sociale: le mutue avevano da poco lasciato spazio al nuovo Servizio
Sanitario Nazionale, lo stato di benessere veniva avvertito, ma ancora non del tutto
vissuto.
Si avevano leggi importanti e calibrate per ogni bisogno del cittadino, ma le persone
bisognose continuavano ad essere prive di essenziali servizi, di possibilità
riabilitative, di accesso alla vita. Come in tutte le grandi trasformazioni sociali si
aveva bisogno di tempo per comprendere ed applicare, ma si sentiva il disagio
dell'attesa.
Nel Dicembre 1981 si costituì l'Ass.Coop., che doveva
caratterizzarsi nell'offerta di servizi socio sanitari ed educativi
ai cittadini più deboli attraverso l'opera di soci qualificati e
motivati. Il collante doveva essere rappresentato dalla
condivisione di alcuni valori: la centralità dell'uomo, il rispetto
della sua dignità, il servizio all'ultimo quale realizzazione
professionale, il farsi carico dei bisogni dell'altro.
Giuliana e Raffaele: gli animatori dell’AssCoop

Prese così sostanza l'AssCoop - cooperativa di
solidarietà sociale – con cui si intendeva l'abbreviazione di
Assistenza e Cooperazione. La scelta di una cooperativa, quale
strumento associativo, era maturata a seguito di approfondita analisi e confronti.
La cooperazione veniva considerato l'unico strumento societario idoneo, perché
racchiude in se una regolamentazione che sintetizza scelte valoriali condivise: la
partecipazione democratica alle scelte, ogni socio ha valore indipendentemente
dalla ricchezza o dal ruolo sociale, ogni persona vale un voto, l'assenza di finalità di
lucro, la mutualità.

L'AssCoop ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della Comunità, la promozione
umana e l'integrazione sociale dei cittadini, attraverso una attività di gestione dei servizi
sociali, sanitari ed educativi, orientati in via esclusiva a persone anziane, disabili, minori,
malati terminali, tossicodipendenti ed ogni altro individuo in stato di bisogno, con l'apporto di
soci qualificati e motivati.

(Un piccolo progetto per non disperdere il vissuto )

E’ stata un’esperienza bellissima che ha richiesto di mettersi in gioco e che vorremmo
ripetere. Sono in sintesi le parole di chi ha partecipato ad una serie di incontri “A la
ricerche du temps perdu”come titolo dell’opera di Marcel Proust.
Quando si è trattato di guardare nel passato la stanza si è virtualmente popolata di tanti
personaggi evocati, sono emersi i sentimenti delle cose e le sensazioni dimenticate, che
hanno chiesto di avere un ruolo di primo piano. La memoria ha svolto la funzione di
arcolaio, ha filato fili diversi che sono andati, in una fitta rete di intrecci, a costruire una
tela di vari colori. Fuori di metafora possiamo affermare che, sempre complice la memoria,
diversi momenti del passato hanno trovato l’occasione per riaffiorare dando vita ad un
mondo dalle molteplici sfaccettature. Le tessere del mosaico si sono composte in un
viaggio di riscoperta con coordinate dettate dalla coscienza del viaggiatore-narratore che
si è trovato a reinterpretare il vissuto.
Rimuovere la polvere di ciò che è stato e fare emergere, come creature vive, sentimenti,
emozioni, eventi per socializzarli ha richiesto voglia di farlo e fiducia negli altri, doti che i
partecipanti agli incontri hanno dimostrato di possedere ampiamente.
Empatia ed amicizia hanno costituito i fulcri dell’esperienza. La capacità di sentire e
condividere i pensieri e le emozioni del narratore ha rafforzato il vincolo di amicizia. La
molteplicità degli aspetti della vita presi in considerazione ha portato con sé la
consapevolezza dell’accaduto in un tempo diverso dal presente, ma non per questo meno
straordinario.
Ringrazio tutte le ospiti presenti agli incontri per avermi reso partecipe del loro vissuto,
manifestazione di fiducia ed amicizia di cui mi sento molto onorata. Un grazie anche
all’animatrice Norella che ha creduto nel progetto ed ha offerto la sua attiva
collaborazione.
A cura della sig.ra Lucia Mazzieri
Consigliere di Amministrazione

Alcuni momenti delle riunioni

---○---○LA MALATTIA DI ALZHEIMER---○---○
La Malattia di Alzheimer rappresenta la più
frequente forma di demenza nei paesi
occidentali. Le caratteristiche cliniche della
malattia possono variare notevolmente da
soggetto a soggetto; tuttavia l’inizio è
generalmente insidioso e subdolo ed il
decorso progressivo.

riconoscere gli stimoli che giungono al
cervello attraverso i canali sensoriali (vista,
udito, tatto, gusto, olfatto); infatti può esserci
il mancato riconoscimento di oggetti di uso
comune, di persone familiari e atteggiamenti
oppositivi, ostilità/aggressività, aumento dello
stato di ansia e agitazione.

LE MANIFESTAZIONI DELLA MALATTIA

APRASSIA: Con questo termine viene indicata
la perdita della capacità di programmare
nella giusta sequenza i gesti complessi
finalizzandoli al raggiungimento di uno scopo
(apparecchiare la tavola, vestirsi, ecc.).

I DISTURBI DELLA SFERA COGNITIVA: La
demenza colpisce le funzioni cognitive della
mente che permettono a ogni persona di
conoscere e riconoscere gli stimoli sia esterni
che interni al proprio corpo. Se si vuole
aiutare il malato è utile quindi evitare di
creare confusione intorno a lui. Sarà altresì
utile evitare di chiedergli due prestazioni
contemporaneamente.
LA MEMORIA: Il cattivo funzionamento della
memoria è uno dei sintomi più importanti di
questa malattia: ad esso si dà il nome di
amnesia. La difficoltà a ricordare eventi
recenti si accentua fortemente, rispetto a
quanto accade normalmente alla persona
anziana; ma a ciò si aggiunge la difficoltà a
immagazzinare nuove informazioni. Può
essere utile e importante che, nelle fasi iniziali
di malattia, quando il soggetto ha
percezione
delle
proprie
difficoltà
e
manifesta il desiderio di correggersi, chi gli sta
a
fianco
lo
aiuti,
con
delicatezza,
orientandone, facilitandone, allenandone la
memoria.
IL LINGUAGGIO: La demenza viene ad
alterare anche la funzione del linguaggio in
una persona che ne aveva padronanza
piena. In seguito al progressivo deteriorarsi
delle aree cerebrali preposte all’elaborazione
del linguaggio, il malato si ritrova sempre più
in difficoltà nel tradurre il proprio pensiero in
parole e le parole degli altri nei concetti
corrispondenti.
Questa alterazione del
linguaggio prende il nome di afasia.
AGNOSIA: Con questo termine viene indicata
la perdita della capacità di interpretare e

IL GIUDIZIO CRITICO: Purtroppo anche
questa capacità si deteriora, anzi è fra le
prime ad andare persa. Accade così che il
malato perda la capacità di giudicare il
contesto ambientale in cui si trova,
l’adeguatezza del proprio comportamento in
funzione della situazione contingente.
AGGRESSIVITÀ: Questo comportamento può
manifestarsi sia sotto forma di aggressività
verbale (insulti, parolacce, bestemmie,
maledizioni, linguaggio scurrile) che, più
raramente, sotto forma di aggressività fisica: il
malato picchia, graffia, cerca di mordere,
scalcia, sputa, oppone resistenza, respinge.
ATTIVITÀ MOTORIA ABERRANTE: Si possono
identificare due aree di espressione di questo
disturbo
del
comportamento:
il
vagabondaggio e l’affaccendamento. Il
vagabondaggio consiste sostanzialmente in
un’attività di deambulazione incessante del
malato che tende a continuare a camminare
senza una meta e uno scopo precisi,
rispondendo a un impulso/bisogno interiore
incontrollabile. L’affaccendamento indica
invece tutti quei gesti e comportamenti
ripetitivi svolti senza una finalità apparente.
Raramente, invece, accade il contrario: il
malato non mostra interesse verso il mondo
che lo circonda, è poco attivo, a volte
sembra indifferente a tutti gli stimoli e agli
avvenimenti che accadono intorno a lui.

AGITAZIONE PSICOMOTORIA: Quando è
presente questo disturbo del comportamento
il
malato
esprime
ansia,
tensione,
inquietudine, timore. Il malato non riesce a
stare fermo oppure continua a chiedere di
qualcuno che deve arrivare, oppure
manifesta paura per qualcosa di indefinito.
Spesso si disorienta sia nel tempo che nello
spazio. E' opportuno utilizzare toni di voce
calmi e rassicuranti, non rimproverarlo,
orientarlo con tatto nello spazio e nel tempo,
avvicinarsi con atteggiamento affettuoso e
rassicurante lodandolo per qualcosa. È utile
anche attirare l’attenzione del malato su
cose che lo interessano.
ALLUCINAZIONI E DELIRI: Il malato appare
convinto di qualcosa che non c’è e crede
che cose non vere stiano realmente
accadendo: si suggerisce di non smentire il
malato e di dimostrargli che si comprende il
suo
stato
d’animo.
È
assolutamente
inopportuno
deriderlo,
ma
è
meglio
assecondare i suoi discorsi, cercando nel
contempo di tranquillizzarlo e di riportarlo,
con tatto, alla realtà assumendo un ruolo
protettivo e rassicurante.
LABILITÀ DEL TONO DELL’UMORE: Occorre
assumere un atteggiamento rassicurante se il
malato piange o mostra tristezza, cercare di
comprendere se è riaffiorato un ricordo del
passato con contenuti tristi ed evitare di
contraddire il malato se ride per qualcosa
che non è spiritoso. Può essere anche utile
unirsi al suo riso. Si può altresì tentare di
assumere
un
atteggiamento
materno:
accarezzare, abbracciare, cullare il malato
come se fosse un bambino piccolo può
essere efficace.
ALTERAZIONE DEL RITMO SONNO-VEGLIA: il
malato tende a stare sveglio di notte e a
dormire di giorno. E' consigliabile verificare
che non ci sia qualcosa che lo infastidisce
impedendogli il sonno (luci, buio, dolore
fisico) e tenerlo maggiormente occupato
durante il giorno proponendogli passeggiate
e varie attività manuali che lo interessino e lo
stanchino.

LA FAMIGLIA E LE DEMENZE
La famiglia costituisce a tutt’oggi, e
resterà ancora a lungo, il più diffuso ed
efficiente servizio di assistenza domiciliare
per le persone anziane. Quando la
malattia è una demenza sono molte le

variabili in gioco: ci sono risvolti pratici
(per es. sistemi di sicurezza da adottare in
casa,
interventi
di
semplificazione
dell’ambiente); ci sono aspetti esistenziali
(per es. quanto tempo resta per me che
mi prendo cura del malato?); ci sono
fattori psicologici (l’ansia di non capire
che cosa il malato vuole comunicarmi, le
resistenze ad accettare questa malattia);
ci sono risvolti organizzativi (tempi da
dedicare alla sorveglianza, tempi da
dividere fra il malato e gli altri componenti
della famiglia); ci sono aspetti sociali (i
vicini cosa diranno dei comportamenti
del malato? come faccio a portarlo con
me al supermercato dato che negli spazi
aperti si agita molto?). Trovarsi accanto a
un malato che scivola, più o meno
lentamente nella demenza, comporta
una grande ‘fatica’: smuove emozioni
dolorose, sottopone a un processo di
continuo
logoramento,
richiede
adattamenti e negoziazioni con se stessi,
con gli altri, con la società, con la vita,
con le disponibilità economiche, con la
‘realtà’. È possibile dunque che, di fronte
a tali prospettive, qualcuno possa
scegliere di fuggire, in un tentativo di
sottrarsi al carico oneroso di responsabilità
psicologiche che inevitabilmente
il
percorso di malattia comporta per il
familiare. Occorre riconoscere che non
tutti noi abbiamo le stesse risorse, la stessa
forza interiore, la stessa capacità di
gestione della emotività. Imparare a
riconoscere i conflitti, a dare ascolto
all’emotività che essi suscitano, a
identificarne la causa più che le colpe
può contribuire ad aiutarci. Altrettanto
utile
è imparare a concedersi spazi
personali, a staccare dalla situazione
assistenziale.
Inoltre
cosa
utile
e
fondamentale è riconoscere i ‘segni’
della malattia, riuscire a identificare le
cause dei comportamenti del malato,
capire che cosa provoca la demenza nel
cervello per padroneggiare meglio la
situazione.
L’informazione
e
la
conoscenza possono favorire infatti
l’impiego di meccanismi di difesa più
funzionali che ci consentono appunto di
affrontare la realtà sorreggendo così
anche l’emotività.

GLI OPERATORI SANITARI E
RELAZIONE ASSISTENZIALE

Gli operatori sanitari entrano in relazione con
il paziente su piani diversi che implicano il
contatto corporeo e la comunicazione, e
tale relazione non solo li pone nella
condizione di prendersi cura del malato, ma
offre loro la condizione di essere raccoglitori
di storie da parte degli stessi ammalati. Tra gli
operatori si sta’ creando sempre più una
mentalità sensibile ai valori dell’essere
umano, una mentalità che stimola non solo a
voler sapere tutto sulla malattia del paziente,
ma soprattutto porta a renderci conto che la
persona ha zone di verità soggettive che
senza la sensibilità dovuta rischierebbero di
non essere ascoltate. Per tale motivo curare
bene il paziente non basta, è necessario che
il paziente e la sua famiglia abbiano anche
una risposta ai problemi di carattere

psicologico, etico e sociale che insorgono
nella fase della malattia. La relazione tra
l’operatore e il paziente non e’ quindi solo
l’acquisizione di una tecnica, ma anche la
capacità di dargli attenzione , in una fase
dove egli non riesce a soddisfare i propri
bisogni di base promovendo una relazione
positiva per entrambi. Gli operatori sanitari,
viste le loro competenze, hanno con i pazienti
un contatto continuativo e stretto più di
chiunque altro, andando quindi a stabilire
una relazione "privilegiata" all’interno di un
rapporto interpersonale basato sulla fiducia.
Questo accade attraverso la capacità di
ascolto e di accadimento.
Ed e’ proprio in questo spazio privilegiato che
si realizza la relazione di cura.

A cura di Maria Ranieri
(Infermiera professionale)

Ind vina chi
Cari lettori,
in questo spazio vi proporremo un
simpatico gioco trimestralmente:
osservate qui sotto le foto
corredate di piccoli indizi di
alcune nostre ospiti e provate ad
indovinare di chi si tratta….se
non ci riuscirete troverete le

Numero 2: La signora qui sotto
invece è nata e cresciuta a
Falconara Marittima, è in
struttura da quasi 2 anni e qui
con noi c’è anche la sua cara
sorella. Anche lei da giovane ha
fatto la casalinga.

soluzioni
nella
prossima
edizione!
Buona investigazione!!!
Numero 1:La signora in
questa foto è originaria di
Sant’Angelo
in
Vado
(PesaroUrbino), è qui con noi da 3 anni
ed
in
passato
faceva
la
casalinga.

(Dediche e saluti di alcuni ospiti ai loro familiari e non solo…)
Baldassari Veraldo: «Mando tanti
saluti a mia nuora e mia nipote,
auguro a tutti i parenti un felice
Natale!»

Santinelli Elia: «Tanti auguri e bacioni grandi a Stafania, Daniele,
Andrea ed a mia cognata Luisa e mia sorella Minnie. Tanti auguri
di un buon Natale al direttore ed a tutte le mie amiche!»

Ottavianelli Ida: «Tanti saluti e baci
a Silvia, Gaetano ed ai nipoti, da
Ida che vi vuole tanto bene!»

Gai Sara: «Tanti auguri ai miei cari
figliuoli Mara e Mauro, con tanto
amore da mamma Sara!»

Stacchiotti Rossana: «Volevo dire a mia
sorella Peppina, a mia nipote Monia ed al
bambino Tommaso che voglio loro un mondo
di bene!»

Giacconi Aldina: «Tanti tanti auguri
a mia figlia Anna Paola! Ti voglio
tanto bene figlia mia!»

Mazzieri Filomena: «Auguro ai
miei figli Silvana e Silvano un felice
Natale. Vostra mamma che vi vuole
tanto bene!»loro che sto bene e che
spero di passare il Natale tutti
assieme!»

Gerboni Nevada: «Tanti auguri
di buon Natale a voi ed alle
piccole. Buon Natale e tanti
auguri!

Offredi Lina: «Auguro a mia sorella
Iole un buon compleanno! Tanti auguri
alle mie nuore ed ai miei nipoti, buon
Natale!»

Nisi Maria: «Saluto i miei figli
Patrizia, Stefania, Laura e
Fabrizio dicendo loro che sto
bene e che spero di passare il
Natale tutti assieme!»
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