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n.38 marzo 2017 LA BUSINESS INTELLIGENCE 
IN VILLA SAN BENEDETTO

Il futuro   di   un’Azienda   dipende  dalla sua capacità di 
innovarsi  empaticamente  con  l’ambiente  in  cui opera. 
Rimanere in linea con l’evoluzione del mercato e, in certi 
casi,   essere   in   grado   di   anticiparne   le  tendenze è 
dedeterminante per il suo futuro.   Per   conseguire questo 
obiettivo  sono   necessari degli strumenti di analisi. VSB 
ha     deciso    di    adottarne   uno    che   le   permette di 
monitorare   quotidianamente   tutti   gli    aspetti    della 
gestione  consentendo  di individuare eventuali criticità e 
porre in essere azioni correttive immediate: la BI.
Priamo  BI   è   un   software  che si interfaccia con tutti i 
principali  pprincipali  programmi utilizzati in azienda: whospital per 
la  parte  sanitaria,  nettime  per le paghe, sys-dat per la 
contabilità  ed il magazzino, e priamo bcs per le degenze 
ed  il  cup.   È  in  grado, quindi, di raccogliere i dati dalle 
diverse fonti e mantenerli costantemente aggiornati.
Ha,   di   fatto,   sostituito   la  BSC ampliandone in modo 
significativo  la  capacità  di  analisi e il numero di utenti. 
È  È  strutturato   in  due  “mondi”  distinti  che si integrano 
perfettamente quando richiesto dall’utilizzatore.  
Il    primo   “mondo”   è   quello   che   alcuni   dei  lettori 
conosceranno  costituito dagli indicatori di performance. 
L’Azienda   stabilisce  degli  obiettivi finali ( target ), nella 
maggior   parte   dei   casi   annuali,   e    degli    obiettivi 
intermedi   ( range ),   che   hanno   solitamente cadenza 
mensimensile,   funzionali   all’ottenimento   del  target stesso. 
Il  risultato dell’indicatore rapportato ai range e al target 
permette  di verificare che il processo analizzato rispetti 
gli   obiettivi   della   Direzione.   Gli   indicatori hanno sia 
natura   economica    che    sanitaria   e    permettono  di 
monitorare la gestione aziendale nel suo complesso.
Il   secondo   “mondo”   è   quello   definito  dai moduli di 
analisi   dati   analisi   dati   ovvero    le    informazioni   che     derivano 
dall’interfaccia  della BI con gli altri software aziendali e 
permette   di   interrogarli   per   produrre dei report che 
consentano   all’utente   di   seguire, nella maggior parte 
dei   casi   quotidianamente,   l’andamento  del processo 
sotto   controllo.   Quotidianamente  sono  generati i dati 
dall’Incident   reporting,  dalle scale di Barthel e Braden, 
daldalle   Degenze   e   dai   Cup  (  Visite ambulatoriali asl e 
solventi ).Mensilmente i dati dalla contabilità, dal magaz-
zino e dalle paghe.   Gli   utilizzatori   della   BI  saranno i 
membri  della  Direzione ed il personale amministrativo, 
ognuno  per  le  proprie competenze, e i Responsabili dei 
reparti:   Medici,     Psicologhe,     Coordinatrici Infermie-
ristiche e Coordinatori degli Educatori.
LL’Azienda ha fatto un importante sforzo prima finanziario 
e   poi   organizzativo   per sviluppare questo programma 
perché   l’obiettivo  finale  è che diventi uno strumento di 
lavoro  quotidiano  per gli utilizzatori che consenta da un 
lato  una   significativa   riduzione  dei   tempi di lavoro di 
analisi    dei    dati   e   dall’altro   una maggiore qualità e 
correttezza del lavoro finale.  



VERSO LA CONCLUSIONE 
DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE

I lavori nel corridoio dei servizi   sono ormai  prossimi  al 
completamento.      La     perfetta     organizzazione       ha 
consentito di ridurre al minimo i  disagi per la farmacia  e
il magazzino, la lavanderia e la ristorazione. 
QueQuest’ultima   infatti    già   da   metà   febbraio  è  tornata 
pienamente   operativa  essendo   stato  ultimato  il primo 
tratto  di corridoio. Pertanto a fine marzo il  corridoio  con 
i locali attigui tornerà agibile per tutti i servizi. 
Il risultato di questa ristrutturazione sarà il seguente:
-      Adeguamento dell’impianto elettrico e idraulico
-      Adeguamento antincendio
-      Ampliamen-      Ampliamento del magazzino merci
-      Realizzazione di una nuova farmacia
-      Ristrutturazione dei servizi igienici e dello 
        spogliatoio per il personale di cucina
-      Rifacimento della pavimentazione, controsoffitti e 
        barre laterali di protezione
-      Nuovo ufficio per il Responsabile IT
-      Nu-      Nuovo locale pranzo per i dipendenti
Accanto  a queste  opere,   nel   corso  del  mese di marzo 
realizzeremo   anche   alcuni   interventi di   adeguamento 
dell’impianto   antincendio   anche  nell’edificio principale. 
Segnatamente  saranno portati all’interno dei  corridoi   le 
lance   antincendio   che   prima   erano  posizionate  sulle 
scale  di   sicurezza  e saranno arretrati i pannelli a   vetro 
che pche proteggono l’accesso alle scale negli atri centrali.
Con   questo  dovremmo  aver terminato tutti gli interventi 
di ristrutturazione. 
Valuteremo     a     breve    la    possibilità   di    avviare    la 
realizzazione di un nuovo impianto  di  condizionamento  e 
di  ricambio   d’aria  per l’edificio  principale  partendo dal 
secondo piano, ma questa è un’altra storia….

IL NUOVO RESPONSABILE RSA 
SI PRESENTA A VSB

Buongiorno a tutti,
mi chiamo Tiziano Camnasio e sono dal mese di gennaio 
il nuovo responsabile medico della RSA.
Idea  interessante  quella  di presentarsi ai nuovi colleghi 
ccon  una   descrizione  di  se stessi…ma se si sbaglia qui, 
signori sono fritto! 
Nasco a Desio 48 anni fa,  dove   frequento le scuole dell’
obbligo fino al Liceo. Le mie giornate le ricordo divise tra 
gli  amici  e  gli  allenamenti di calcio: una vera e propria 
passione  quella  di   rincorrere   la  palla  che mi ha fatto 
arrivare   alla   tanto   ambita  squadra dei “giovanissimi” 
della, aldella, allora, famosa “Aurora Desio”! 
Ma purtroppo il sogno svanisce presto: un soffio cardiaco 
“sentenzia”  la mia impossibilità nel proseguire la strada 
agonistica.Dopo il Liceo mi iscrivo a Medicina. Conseguo 
la   Laurea   stringendo   a   me   la  piccola Elisa e Mara, 
passioni incontrate durante il tirocinio in Ospedale. 

La   specialità   è   stata    scelta    un   po’   per comodità 
familiare:   Malattie   dell’Apparato respiratorio, a circa 5 
minuti  a  piedi  da  casa, Ospedale Trabattoni Ronzoni di 
Seregno. 11 settembre 2001 riceviamo la notizia che è in 
arrivo la seconda cicogna…Matilde, dopo una gravidanza 
travagliata  e  un  parto prematuro, si fa strada nella vita 
porportando dentro di se tutto il carico emozionale di quella 
data…   Nel   2004    decidiamo   di   trasferirci   in    Valle 
Brembana    per   cominciare   una nuova sfida presso la  
Clinica   Quarenghi   di   San  Pellegrino Terme, al fine di 
potenziare il reparto di Riabilitazione Respiratoria, con la 
creazione   di  posti letto per la diagnosi-trattamento dei 
disturbi respiratori del sonno.
Nel   2010  mi  viene pNel   2010  mi  viene proposta la Direzione di una R.S.A.: 
inizia   per    me   un   nuovo   capitolo  professionale che 
tutt’ora mi appassiona enormemente.
Per  avvicinarsi  un  po’  decidiamo  di tornare a vivere in 
Brianza  (ah,   dimenticavo: a Bergamo nel 2007 nasce il 
3° figlio, Andrea!): lavoro, famiglia, impegni, nonni, cani, 
gatti, insomma…un caos… 
Ma sapeMa sapete una cosa? Sono tornato nel mondo del calcio: 
non come giocatore, ma come arbitro  e   dirigente  C.S.I 
(GSO Perticato e Paina2004).  Non  a  caso   si dice CS.I.: 
parafrasando   un   serial    poliziesco   americano,   fare 
l’arbitro oggi può costarti la vita!! La tifoseria di genitori, 
tutti   convinti  di  avere  un  Ronaldo in casa, a volte ti fa 
paura!! 
SpeSpero  di  non  avervi  annoiato e mi auguro una proficua 
collaborazione con tutti gli operatori sanitari di Villa San 
Benedetto.

                                                          Tiziano Camnasio



FARE IL VOLONTARIO NON E’ UNO SCHERZO!
Cena a tema per ringraziare i volontari

E se ne andarono tutti felici e contenti!  E’  il finale di una 
serata  al   contrario   organizzata   per ringraziare i Nostri 
volontari, come abitualmente facciamo da anni. Essendo il 
venerdì   grasso,   il   tema   della  serata era praticamente 
sscontato,   sicuramente   per  noi  organizzatori  ma  un po’ 
meno   per   gli   invitati,   che   si   sono trovati piano piano 
immersi nel tema del  Carnevale!    Il    primo   ad    essere 
“preoccupato”  dell’evoluzione  della  festa è stato il Dottor 
Sesana   che,  entrato per primo al CD, ha manifestato con 
un’espressione  sbigottita  il suo stupore nel vedere  alcuni 
dei  seri dipendenti indossare camicioni da notte, vestaglia 
e bere berretti, scialli, babbucce e calzettoni.

Un’atmosfera   da    notte   ha   accolto  i volontari, la ninna 
nanna  di   sottofondo ha accompagnato la degustazione di 
ottime  tisane. Dopo una fase di smarrimento e di tensione 
interrogativa,   i   volontari   si   sono   lasciati   sedurre  dai 
profumi   e   dalle   tisane    offerte,      attardandosi     nelle 
chiacchiere tra una tazza  e l’altra. Ma come un’improvvisa 
pioggia  primapioggia  primaverile,   ecco cambiare di colpo l’atmosfera…
si   apre   il  sipario su una sala “mascherata” e colorata, a 
suon di un’ impetuosa melodia veneziana. 
I   volontari  in gruppo e timorosi sono stati inondati da una 
cascata di coriandoli colorati, alla quale nessuno è riuscito 
a sfuggire.    Pronti   per   la   cena?   Il   peggio  è passato? 
Certo che no…Altre sorprese dovevano ancora arrivare!
FForse  qualcuno si era già chiesto come mai è stata servita 
la   tisana    all’inizio…  e   ancora   più   dubbiose le portate 
seguenti…  In   primis   fragole   come frutta, a seguire una 
insalata   leggera  per  la  digestione, poi un secondo, e qui 
forse qualcuno ha avuto la conferma del piano orchestrato: 
una   cena servita al contrario, conclusasi con un antipasto 
all’italiana!   L’Unica  portata al “posto giusto” erano i dolci 
per eper eccellenza del Carnevale, serviti   alla   fine.   Tra    una 
portata   e   l’altra   è proseguita l’animazione. Gli operatori 
che avevano fino a quel momento servito in tenuta da notte 
e ciabatte, si sono velocemente trasformati in un efficiente 
servizio   di   pulizie   che   si   è   riversato sugli invitati per 
riassettare   abiti,   luoghi   e  persone, tra l’ilarità generale 

della   sala   e l’occhio manageriale del Direttore, che ha 
subito intuito la gratuità ed efficienza del servizio!
A   seguire   ogni   tavolo   è stato invitato a proporre una 
maschera   creata   al   momento  per  partecipare ad un 
concorso   dove    venivano   premiate   la   maschera più 
originale e quella meglio interpretata. 

GGran   finale   in    musica    con    ospiti      internazionali 
d’eccezione,  i Village People, che, nonostante i problemi 
tecnici   audio,   hanno  saputo ugualmente trascinare la 
sala.    Questa   cena    è   stata   un’occasione   speciale, 
divertente e coinvolgente per tutti!   La   serata   è   stata 
improntata   sullo   scherzo   e   il   divertimento,   ma  la 
maschera   veneziana   consegnata   alla   fine a ciascun 
vvolontario portava con sé  un  messaggio  importante:  il 
servizio   da  loro  reso,  svolto da ciascuno con spirito di 
dedizione   verso   i   nostri   ospiti,   è   tutt’altro che uno 
scherzo!
             
                                                              Il Coordinamento di
                                                           “Solidarietà e Servizio”

L’ARTE TRA TECNICA ED EMOZIONI

La nostra arte terapista Chiara ci ha fatto appassionare 
all’Arte.   Nei   nostri   corsi non solo abbiamo “prodotto”, 
ma abbiamo avuto   anche   l’opportunità di conoscere la 
storia e le opere di alcuni  pittori,  soprattutto    moderni, 
ma non solo.  Ecco  perché non ci siamo lasciati sfuggire 
ll’occasione di andare   a   visitare   la mostra di Rubens a 
Palazzo Reale a Milano. Rubens è un  pittore fiammingo, 
del   1600,   definito,   tra   l’altro,   uomo   dalla creatività
impetuosa,   la   cui   arte    fa   riferimento    all’antichità 
classica, con attenzione  ai  pittori  del Rinascimento e le 
cui opere influenzeranno il nascente Barocco. 

LA VOCE DEI REPARTI



A Palazzo Reale abbiamo  potuto  ammirare  alcune  delle 
sue opere.  Guardarle  dal vivo è stata un’esperienza forte,
commovente pensando  al  tempo,  alla storia, alla visione 
collettiva:  chissà  quanti  avranno  visto quei quadri! Sono
indubbiamente capolavori,  di  immenso valore economico 
e   sociale,   espressione     della     cultura    dell’umanità, 
quaqualcosa   di   tecnicamente   imponente   e    visualmente 
pregnante   di   senso   estetico   e   bellezza.     Vedere    e 
apprezzare tutto questo fa riflettere.   Avere   le   chiavi   di 
lettura di questa forza emotiva  ed  estetica   sicuramente 
aiuta a leggere le opere sempre più  intensamente. 
L’Arte ha il compito di sollevare   l’anima  delle  persone  e 
abbiamo l’obbligo e il   diritto   di   lasciarci   educare   alla 
belbellezza, in questo caso all’Arte, perchè questa  esalta    lo 
spirito e gli animi. Non dimentichiamoci di quanto  l’Arte  e 
le  altre forme espressive possano darci, quanto possiamo 
trarre dai capolavori che altri hanno saputo creare,
ispirandosi  anche  alle  loro  stesse  esperienze e storie di 
vita.   Essere   di   fronte a opere di così tanta intensità non 
può farci ignorare come l’uomo sia in grado di trasformare 
la mala materia in emozioni, sensazioni, forza e bellezza.
Lasciamoci   quindi   educare   all’Arte,   non      lasciamoci 
sfuggire   le   occasioni   per metterci di fronte a capolavori 
suggestivi,   capaci   di   trasmettere  e  far vivere emozioni 
incredibili, come è successo a noi.

                                                                        Il Centro Diurno

LA SCIENZA IN VSB

UNA GIURNADA DEI TEMP INDREE, IN RSA

Domenica 29 gennaio 2016,   siamo  stati catapultati in 
un'altra dimensione…ci siamo ritrovati nella dimensione 
dei “TEMP INDREE”   insieme   al   gruppo   di   Albavilla 
“I contadini  della   Brianza”,   che     vestiti     con    abiti 
folkroristici,  appartenenti  alla  vita contadina e “armati 
di  tutdi  tutto  punto”,  con  ogni  attrezzo di un passato ormai 
lontano,  ci  hanno  illustrato  una   giornata  tipica  di un 
contadino brianzolo…Si ricamava, si lavavano le lenzuola 
con   la  cenere per farle profumare e diventare bianche, 
si  puliva  il  mais,  si preparava la polenta, si filava con il 
fuso, tutte cose che le nostre nonne ben    ricordano, ma 
per noi sembrano appartenere a chissà quanto tempo fa…
AAccompagnati dalle canzoni popolari  e  dagli intermezzi 
della  signora  Mariuccia  che raccontava delle divertenti 
barzellette, il pomeriggio è trascorso in allegria… anche 
se  alcune ospiti con vena nostalgica osservavano quegli 
attrezzi e quei mestieri a loro tanto cari e tanto familiari.
Questa   giornata   ci   ha   permesso   di   ricordare  e  di 
“conoscere”  cose  nuove…  per noi giovani vedere lavare 
un un lenzuolo con la cenere sembra strano, mentre invece 
le nostre nonne conoscevano questo metodo “infallibile”…
Te se ricordet i temp indree 
quand che andavom a spazzà i pollee
spazza i pollee robà i gaijnn ora pro nobis!
Un  piccolo stralcio di una canzone cantata dai contadini 
che ben fa immaginare come fosse la vita di quel tempo…
Che  diChe  dire?  Un  pomeriggio diverso, un viaggio nel tempo 
passato  che ci ha fatto ridere, ricordare, commuovere…
Grazie cari contadini della Brianza, vi aspettiamo ancora 
magari quest’estate per divertirci ancora con voi!!!!!



CRONOLOGIA DELLA COSTITUZIONE 
di Giordano Prospero

Il 2 giugno 1946 si tenne un referendum  istituzionale  per 
scegliere tra Repubblica e Monarchia e la Costituente (554 
politici   che   scriveranno   la   Costituzione).   L’esito  delle 
elezioni fu favorevole per la Repubblica.
La CoLa Costituzione è il fondamento dello Stato.
Entra  in  vigore il primo gennaio 1948. Le elezioni politiche 
si svolsero il 18/04/1948. Gli articoli sono 139. Per motivi di 
tempo e di spazio cominciamo ad enunciare i primi 12, che 
sono i fondamentali.
ART.1:  l’Italia  è  una  Repubblica democratica, fondata sul 
             lavoro.
ARART. 2: la Repubblica riconosce e garantisce i diritti 
             inviolabili dell’uomo.
ART. 3: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono 
             uguali davanti alle legge.
ART. 4:  la Repubblica riconosce a tutti il diritto al lavoro
ART. 5: la Repubblica, una ed indivisibile, riconosce e 
             promuove le autonomie locali.
ARART. 6: la Repubblica tutela con apposite norme le 
             minoranze linguistiche
ART. 7: lo Stato e la Chiesa Cattolica sono ciascuno nel 
             proprio ordine indipendenti e sovrani.
ART. 8: tutte le confessioni religiose sono egualmente 
             libere davanti alla legge.
ART.9: la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e 
            la ri            la ricerca scientifica e tecnica.
ART. 10: l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle 
               norme del diritto internazionale generalmente 
               riconosciute.
ART. 11: l’Italia ripudia la guerra come strumento di 
               offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo 
               di risoluzione delle controversie internazionali.
ARART. 12: la bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: 
               verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di 
               eguali dimensioni.

LA SCIENZA IN VSB

The revolution of personalized psychiatry: 
will technology make it happen sooner?
La rivoluzione della psichiatria personalizzata: la  
tecnologia promuoverà il suo sviluppo?

Un nuovo articolo dal titolo “The revolution of personalized 
psychiatry: will technology make it happen sooner?” è stato 

recentemente   sottoposto   alla    pubblicazione       sull’
importante    rivista     scientifica      internazionale 
Psychological   Medicine.   Si   tratta    di   un    editoriale 
dedicato   alla   psichiatria  personalizzata (PP), la nuova 
frontiera nel trattamento dei disturbi mentali. 
Il   paradigma   della   PP   indirizza  i professionisti della 
salusalute  mentale  a  prendere  decisioni  cliniche  tenendo 
conto   del   profilo   individuale   del   paziente, dei suoi 
bisogni e preferenze, durante   tutte   le fasi della presa 
in carico (prevenzione, diagnosi,  trattamento e follow-up).  
Lo sviluppo della PP è  stato promosso dalla crescente 
osservazione clinica e dai   dati   di   ricerca   che   hanno 
sottolineato un’ampia  variabilità   nella   risposta   al   
ttrattamento tra i pazienti affetti   dalla  stessa patologia, 
nonostante l’applicazione di trattamenti dimostrati 
efficaci dagli studi scientifici. 
La   sfida   della   PP   è  quella di individuare i fattori che 
sottostanno  alla  vulnerabilità  per i disturbi psichiatrici, 
all’accuratezza    della    diagnosi,     all’efficacia      degli 
interventi terapeutici e alla presenza di eventi terapeutici 
avavversi   (e.g.   effetti   collaterali,   scarsa        aderenza), 
considerando   tutte   le    caratteristiche di ogni paziente 
Nell’editoriale viene messa in luce la necessità di un pro-
gresso tecnologico per rendere operabile l’introduzione e 
la diffusione del paradigma della PP.  E’ fondamentale
un miglioramento nell’uso delle cartelle cliniche informa-
tizzate.    Le    procedure   di   valutazione   clinica  e  di
ttrattamento registrate nelle cartelle cliniche non sono
ancora pienamente standardizzate. Questo ostacola la 
possibilità di avere a disposizione dati validi per la 
ricerca nell’ambito della psichiatria personalizzata.
L’adozione di linee guida nazionali e internazionali sulla
registrazione dei dati clinici, potrebbe aumentare 
l’affidabilità e limitare l’eterogeneità dei dati, derivante
dalla dalla valutazione da parte di diversi professionisti o 
centri clinici. In secondo luogo, è necessario implemen-
tare nuovi strumenti portatili (wereable devices) in 
grado di registrare istantaneamente i cambiamenti
soggettivi di tipo fisiologico. Questo potrebbe permettere
di ottenere una valutazione completa del paziente, che
non si limita ai dati sui sintomi, sugli stati mentali e 
sui sui comportamenti forniti dal paziente e dal clinico. 
Tuttavia, l’uso di cartelle cliniche informatizzate  
standardizzate e di nuovi strumenti portatili non basta 
per promuovere lo sviluppo della PP. Nel momento in 
cui sono disponibili informazioni complete per ogni pa-
ziente, è necessario implementare un modello che 
connetta le informazioni ottenute con l’esito, al fine di 
ffare una previsione che possa guidare il clinico nel 
processo decisionale. A questo scopo, è in crescente 
sviluppo il machine learning, un campo interdisciplinare
tra informatica, ingegneria e statistica che permette di 
integrare i dati individuali e supportare i clinici nelle 
loro decisioni. Recentemente, all’interno dell’Associa-
zione Psichiatrica Mondiale è stata fondata la sezione di
PP, di cui il PPP, di cui il Prof. Perna è presidente. La missione della 
sezione è quella di adottare, assicurare e diffondere
l’approccio della PP in clinici e pazienti. Indirizzare la 
diagnosi e i trattamenti sulle caratteristiche uniche di 
ogni paziente, è un passo importante nell’avanzamento 
della psichiatria, in quanto permette di migliorare il 
successo terapeutico nella pratica clinica con i 
pazienti.pazienti.
                                                         Il team di ricerca



GRUPPI DI CAMMINO. 
PER IL CORPO E PER LO SPIRITO

All’interno del nuovo progetto Benessere rivolto ai 
Collaboratori di Villa San Benedetto, troviamo anche la 
proposta  di  organizzare  dei  Gruppi  di Cammino che, 
secondo  un calendario prestabilito, possano nel giro di 
pochi  chipochi  chilometri  ritrovarsi  dal  luogo di lavoro a pieno 
sentiero boschivo e montano. 
Si  tratta  infatti  di  valorizzare i percorsi natura e la Via 
Crucis  progettati  un  paio  d’anni fa e realizzati a inizio 
anno  scorso,  poi  inaugurati   con  la  Via  Crucis  della 
Domenica delle Palme, organizzata insieme a Comune, 
Parrocchia e associazioni locali.  L’idea  è  ora  quella di 
oorganizzare gruppi che,   a   seconda   della      giornata, 
individuino  il  sentiero  da svolgere (anello breve, anello 
lungo) e la “natura” del percorso (camminata nel verde, 
camminata  di   meditazione,  preghiera  in cammino…). 
Un  capogruppo  per ciascuna giornata si incaricherà di 
fare da punto di riferimento, per poi partire tutti insieme 
per  l’itinerario  stabilito.  Avere bei posti “dietro casa” e 
non  anon  accorgersene  sarebbe  un   peccato,   no?  E avere 
l’occasione  di  fare  chilometri  “a Km zero”  è  cosa più 
unica che rara! 
Tra  l’altro,  si accettano proposte per rendere ancor più 
stimolante  e  piacevole  questa  nuova iniziativa: quindi, 
sotto con le idee! Appuntamento iniziale comunque, per 
tutti,  Domenica 9 aprile  ore 15 per quella che vorrebbe 
didiventare   una   tradizione:   Via   Crucis   insieme    alla 
cittadinanza e alla parrocchia, da via Ai Monti alla grotta 
della Madonnina.

                                                        Michele Venanzi



MENNI CHEF

Conchiglioni gratinati

Ingredienti per 4 
240 gr di conchiglioni da farcire
250 gr di crescenza
300 gr di salmone fresco
2 2 fette di pancarrè
1/2 spicchio d'aglio
1 mazzetto di prezzemolo
1 mazzetto origano fresco
1 mazzetto di timo
60 gr di burro
sale q.b.

1  Le1  Lessate i conchiglioni in abbondante acqua salata, 
    scolateli al dente e raffreddateli sotto il getto d'acqua 
    del rubinetto..
2  Private il pancarrè della crosta e tritatelo nel mixer 
    con una manciata di aromi (prezzemolo, origano, 
    timo), l'aglio e 20 gr di burro a pezzettini. Tagliate il 
    salmone a cubetti di 1 cm di lato e amalgamatelo 
    alla c    alla crescenza.
3  Ungete una pirofila con 20 gr di burro. Farcite i 
    conchiglioni con il composto di crescenza e salmone 
    e sistemateli nella pirofila. Quindi cospargeteli con il 
    composto bricioloso e distribuite sulla superficie il 
    burro rimasto a fiocchetti. Gratinate i conchiglioni in 
    forno caldo a 190° per 15 minuti circa passando alla 
    modali    modalità grill negli ultimi istanti perchè si formi una 
    crosticina croccante.

Buon appetito!                               Samantha De Boni

PENSIERI LENTI E VELOCI
di David Kahenman



per ricevere InformaMenni via mail, scrivere a: c.robustelli@ospedaliere.it

COMPLEANNI

A FEBBRAIO ABBIAMO FESTEGGIATO 
I COMPLEANNI DI:
MAESANI NORMA              2-feb
BONFANTI ELISABETTA           3-feb
ILLUZZI MARIANNA             4-feb
SSCALERTA LUCA               5-feb
INVERNIZZI CINZIA              6-feb
MILIONE SAMANTA              6-feb
CAMPO SALVATORE             8-feb
GELSOMINI ALESSANDRA         8-feb
CAMICI MARIA                 9-feb
CERNICCHIARO LUIGINA          11-feb
CCATANIA FIORELLA              12-feb
RANDAZZO DONATELLA           14-feb
SUOR BERNARDINA             15-feb
BARILARI LAURA               16-feb
ZANVETTOR CLAUDIO            16-feb
RIVA ALICE                   17-feb
TAVECCHIO EMANUELA           17-feb
FUMFUMAGALLI EMANUELE          18-feb
SUOR GINA                    18-feb
D ONOFRIO PATRIZIA            20-feb
GUALTIERI CRISTINA             20-feb
KNIZEL VIORICA FLORINA         20-feb
CARONNI FEDERICO             22-feb
SATURNO TERESA              22-feb
LAZAZZERA CLAUDIOLAZAZZERA CLAUDIO            23-feb
ROSA FRANSCIANE             26-feb
CODREANU ELENA ALINA         27-feb
CATTANEO PAOLO              28-feb

A MARZO FESTEGGIAMO I COMPLEANNI DI:
FURCO ANNA MARIA           01-mar
GARCIA LEAO MARIA CRISTINA     03-mar
VENANZI MICHELEVENANZI MICHELE             03-mar
CANI FATJON                04-mar
CARPINELLI ANTONIETTA        04-mar
COLOMBO NICOLA             04-mar
CASPANI LISA                05-mar
MASSOLO GIOVANNA           05-mar
MAESANI MOIRA              07-mar
TETEACA NATALIA               07-mar
CITTERIO ALESSANDRA          09-mar
MASCHERONI LUNA            10-mar
DELL ORO MANUELA           14-mar
SALA FRANCESCA             15-mar
BERETTA MAURO              18-mar
KISUSANGE CHENBAY           18-mar
PICCINNI MONIPICCINNI MONICA             20-mar
BUTTI ANNALISA              21-mar
GIROLA MARINA              21-mar
PALUMBO RAFFAELA           21-mar
DOKA HALIT                 22-mar
LOMBARDI LORENZINA          23-mar
ACCONCIA RAFFAELLA          25-mar
DDAL SANTO BARBARA           29-mar
COTRUFO CIRO               30-mar
ZARELLI ROBERTO             31-mar

AD APRILE E A MAGGIO FESTEGGEREMO I 
COMPLEANNI DI:
LOYOLA CAMPOS RONALD ZENON   02-apr
RIZZO IVANA FRANCESCA        02-apr
GIUNCO GIUNCO CAMILLA             03-apr
LONGOBARDI ANTONIO          04-apr
CRIPPA ELISA                09-apr
PRETINI DONATELLA           10-apr
AIELLO GIOACCHINO            11-apr
PRIOLO MASSIMILIANO          11-apr
AGUIRRE ROJAS KAREN AGATA     12-apr
GUERRA CLAUDIAGUERRA CLAUDIA             12-apr
NOVELLI ANDREA             12-apr

NEWS
NUOVO SITO WEB
Da qualche mese ormai le case della Provincia Italiana 
stanno lavorando al rinnovo dei propri siti web per meglio 
comunicare l'impegno delle Suore Ospedaliere nel vivere 
quotidianamente l'insegnamento dell'Ospitalità che ci ha 
lascialasciato San Benedetto Menni.  Anche Villa San Benedetto ne 
è stata fortemente coinvolta ed il sito online dal 1° marzo 
2017 è frutto di questo percorso di restyling. Il rinnovamento 
dei canali di comunicazione è ormai un obiettivo caro a tutta 
la Congregazione: l’attenzione agli aspetti comunicativi, 
interni ed esterni, è infatti una delle linee guida delle strategie 
attuate in tutte le Province. Cosi, anche la Provincia Italiana 
ha deciso di rinnha deciso di rinnovare i propri siti web affinché possano 
essere più snelli e maggiorente fruibili agli utenti. Villa San 
Benedetto ha guidato questo processo di rinnovamento: tutti 
i siti delle case della nostra Provincia presentano ora la 
medesima struttura e sono tra loro coordinati.

RUSSO ANNA MARIA                14-apr
LA MONACA FLORINA               18-apr
GARZIANO SALVATORE              19-apr
RAMIREZ DELGADO AGNES            27-apr
SERJANI REDIANA                 27-apr
PRINA LUIGI                     28-apr
DADACCO SILVIA                    01-mag
DESENA MEDINA ROSI LEIDY          03-mag
MINARDI ROSANNA                03-mag
SVITLYTSKA VIKTORIYA              03-mag
BOTTAZZI NADIA                  04-mag
ROBUSTELLI CLAUDIA              06-mag
GONCALVES ELAINE CRISTINY          07-mag
AMAMATI MICAELA                   08-mag
PIAZZA ELISABETTA                08-mag
KURTI ALBAN                    10-mag
TIRIGALLI ANGELA                 10-mag
ERBA PAOLA                    12-mag
LOYOLA CAMPOS LUDMER            12-mag
SUOR ANAFE                    12-mag
KURTI ETLEKURTI ETLEVA                    13-mag
MAZZOLA ANDREA FELICE            13-mag
PACE RAFFAELLA                 13-mag
CHATI CRISTINA                  14-mag
URSO MARIA TERESA               14-mag
CELIBERTI GIUSEPPINA              15-mag
RUFFINI CHIARA                  15-mag
BUBUCA LEONORA                  16-mag
MAINARDI GIORGIA                18-mag
SUOR ANNA MARIA                18-mag
BALLETTA RAFFAELE               21-mag
ABDIU ERSIDA                   22-mag
MOLTENI SILVIA                   22-mag
CICERI MARILENA                 26-mag
GIUGIUSSANI ROBERTA                27-mag
SESANA MARIO                   27-mag
RAMOS RITA MARIA                30-mag
SACCO FERDINANDO               30-mag
GATTI ORNELLA                   31-mag


