
CC i siamo, i l momento

è arrivato. Lo sapevamo tutti ,

da tempo, ma quando si real izza non sembra mai vero.

Suor Annamaria

deve partire,

così vuole i l

d iritto canonico

e così è. Torna a

Roma, la “sua”

Roma, in veste

di Vicaria

Provincia le.

Sono passati sei

anni da quando,

non senza

qualche nota

nostalg ica, si presentava ad Albese come Superiora

locale: una romana in terra comasca, i l serioso lavorare

incontrava l ’a l legro affaccendarsi . Questo binomio ha

funzionato, molto bene a giudicare da quanti adesso

ancora non riescano a real izzare i l fatto che Suor

Annamaria abbia concluso i l suo mandato nel la nostra

Casa. Suor Annamaria è riuscita a dare tanto a Vi l la San

Benedetto: con animo sportivo e dinamico ha guidato

la Casa cercando di condurre tutti seguendo un’unica

direzione, in modo simpatico ma al tempo stesso

risoluto. Ci mancherà, anche se sappiamo che i l suo

contributo non cesserà di g iungere, in quanto come

Vicaria Provincia le potrà indirettamente aiutarci a

proseguire i l nostro lavoro per i l megl io, soprattutto

secondo i principi d i quel la Missione a cui la

Congregazione fa riferimento giorno per giorno e per la

quale noi Col laboratori abbiamo promesso di lavorare.

Arriva al suo posto Suor Agata, Superiora Provinciale

uscente e pertanto sicuramente pronta ad assumere un

incarico determinante come quel lo di Superiora di Vil la

San Benedetto.

Le sue competenze sanitarie, oltre che umane e

rel igiose, certamente la aiuteranno a inserirsi in tempi

brevi nel suo nuovo ruolo. Non mancherà da parte

nostra l ’appoggio affinché tale avvicendamento riesca

nel migl ior modo possibile, in modo tanto discreto

quanto efficace.

Una nuova Superiora, giustamente, porta le sue l inee di

indirizzo e il suo sti le: scopriremo insieme qual i saranno.

Tuttavia, sappiamo che non potremo aspettarci chissà

qual i novità sul piano valoriale e dei principi

fondamental i : altrettanto giustamente, uno è il Carisma,

una è la Missione, una è l ’Ospital ità.

Arrivederci a presto, Suor Annamaria; e benvenuta fra

noi, Suor Agata!

MMii cchheell ee VVeennaannzzii –– CCoooorrdd ii nnaa ttoorree PPaassttoorraa ll ee

AARRRRIIVVEEDDEERRCCII SSUUOORR AANNNNAAMMAARRIIAA......
BBEENNVVEENNUUTTAA SSUUOORR AAGGAATTAA!!

DDaa ll ll aa DDii rreezzii oonnee::

• Un saluto a tutta la Comunità

• Arrivi e Partenze

VVii ttaa dd ii RReeppaarrttoo::

• Un sorriso per Natale

• Piva, Piva. . . . . .

• Un'uscita speciale in RSD

• Natale con le famigl ie

• Marmitte fiammanti

• Real izzAzione

• Festa dei volontari

• Progetto "Dopo di Noi"

• Insieme verso casa

.. .. .. ee aannccoorraa ::

• Menni Chef

• In Forma con Menni



UUNN SSAALLUUTTOO AA TTUUTTTTAA LLAA
CCOOMMUUNN IITTAA'' OOSSPPEEDDAALLIIEERRAA

che possa riguardare l’identità del Centro o il Quadro

Istituzionale, osservando i principi della Congregazione.

…Come rappresentante della Congregazione, ed insieme

alla Comunità religiosa, promuove i valori carismatici e i

fini del Centro, vigilando sulla salvaguardia degli stessi.

…La Superiora locale è il vincolo di unione tra le diverse

persone e settori operanti nel Centro e anima la

Comunità Ospedaliera”.

Cari membri del la Comunità Ospedal iera: malati,

familiari, collaboratori, volontari, tirocinanti, benefattori,

suore, essendo questo il “profi lo” del la Superiora locale,

non mi resta che chiedere l ’aiuto di Dio e l ’intercessione

di San Benedetto Menni, per essere tutti ciò che siamo:

Comunità Ospedal iera!

SSuuoorr AAggaa ttaa VVii ll ll aaddoorroo

IIl Progetto che la Congregazione si è dato per
il prossimo sessennio ha il titolo riassuntivo ed

espl icativo di Praticate l’Ospitalità. La Superiora Generale,

sr Anabela Carneiro, per l ’inizio del l ’anno 2019, ha inviato

al la Comunità Ospedal iera una lettera che, appena sarà

tradotta in ital iano, verrà diffusa. Io ne anticipo un po’ i l

contenuto sia per favorirne la lettura, sia per presentarmi.

Sr Anabela, dopo aver ricordato che questo inizio di anno

coincide con la conclusione di tutti i Capitol i provincial i e

quindi con l ’avvio, in tutte le realtà ospedal iere, del

nuovo triennio (nel l ’organizzazione del la Congregazione

il sessennio è composto di due trienni) , propone un

modo di dinamizzare il Praticate l’Ospitalità, citando la

storia raccontata da Ryan Hyde Catherine, nel romanzo

(in ital iano) “La formula del cuore”.

Poiché penso di aver incuriosito quanto basta per

favorire l ’attesa del la lettera, passo a dire del mio

mandato triennale di Superiora locale a Vil la San

Benedetto Menni. E lo faccio con parole tratte

dal l ’articolo del<<Regolamento del la Congregazione per

i Centri>> dedicato al la Superiora locale (art.22):

“La Superiora locale è nominata dalla Superiora

Provinciale in conformità al Diritto proprio, ed è la

rappresentante naturale della Congregazione nel Centro.

Presiede il Consiglio di Direzione del Centro, organo del

quale è membro.

…In conformità alle norme del Centro può partecipare a

qualunque organo e intervenire in qualunque questione

DDa lunedi 7 gennaio 2019 Vil la San Benedetto

Menni ha accolto la sua nuova Madre Superiora, Suor

Agata, dopo aver salutato Suor Annamaria che ha

guidato la comunità ospedal iera negl i u ltimi sei anni.

I cambiamenti che riguardano figure cosi importanti per

la struttura necessitano sempre una grande capacità di

adattamento, ma la nostra comunità è guidata

dal l 'eredità più importante che ci ha lasciato San

Benedetto: l 'Ospital ità.

Pur salutando con dispiacere la partenza di Suor

Annamaria per il Governo Provinciale, accogl iamo infatti

con gioia Suor Agata e ci affidiamo al la sua guida, cosi

come l ' intera Provincia si è affidata a lei nel l 'u ltimo

sessennio.

Ogni Madre Superiora, nel tempo, ha lasciato qualcosa

di sè in Vil la San Benedetto. Sappiamo con certezza di

essere quindi sempre accompagnati dal dono che Suor

Annamaria ci ha fatto di sè e siamo pronti ad accogl iere

ciò che Suor Agata vorrà regalarci .

L' intera comunità ospedal iera porge dunque ad

entrambe i più sentiti auguri per i l nuovo mandato che

hanno ricevuto.

MMaarrii oo SSeessaannaa -- DDii rreettttoorree GGeenneerraa ll ee

AARRRRIIVVII EE PPAARRTTEENNZZEE NNEELL SSEEGGNNOO
DDII SSAANN BBEENNEEDDEETTTTOO



UUNN SSOORRRRIISSOO PPEERR NNAATTAALLEE

IIl 15 dicembre si è festeggiato il Natale con le

famigl ie e in questa giornata ciò che personalmente ho

notato maggiormente sono stati i sorrisi… Ed è forse

questo il regalo più bel lo che ho ricevuto… Il sorriso

degl i ospiti , i l sorriso dei miei col leghi (anche se

impegnatissimi durante il pranzo), i l sorriso dei famil iari ,

del le suore, dei volontari presenti in quel la giornata…

Una giornata iniziata al la grande con la Santa Messa in

cappel la che ci ha visto coinvolti attivamente nei canti

insieme ai bimbi del la seconda elementare di Albese.

Canti appartenenti alcuni al la tradizione più popolare e

conosciuta (Adeste fideles) e altri canti più moderni e

più appartenenti al mondo infanti le e innocente dei

bimbi (Caro Gesù ti scrivo).

E dopo la Messa, tavole imbandite a festa e… che il

pranzo cominci! ! ! Tante portate e vino a volontà, brindisi

e dolci fette di panettone hanno concluso questo

momento conviviale e colmo di gioia.

La giornata si è conclusa con un concerto del coro

diretto dal Maestro Alessio Benedetti di Bal labio che ha

intonato canti natal izi coinvolgendo molto anche gl i

ospiti . Insomma è stata una bel la giornata… un Natale

che ha scaldato il cuore con i sorrisi di tutti noi…

Che sotto l ’albero questo Natale ognuno di noi trovi

impacchettato con un bel fiocco dorato il sorriso di chi

gl i vuole bene…

AAnn iimmaattrrii cc ii RRSSAA

PPIIVVAA,, PPIIVVAA…… LLOO ZZAAMMPPOOGGNNAARROO
AARRRRIIVVAA!! !! !! !!

EE’’ i l 20 di dicembre… ormai al le sogl ie

del l ’inverno… e, da lontano si odono le note di una

zampogna, annunciatrice del l ’imminente venuta del

Bambin Gesù…

Si affaccia al la sogl ia un personaggio strano, vestito di

pel le di pecora e con la barba nera…

E con le note del la sua zampogna porta con sé una

ventata di Natale…

Quel Natale di una volta, fatto di cose semplici , appunto

come le note di una zampogna, ma che fanno rivivere

nei cuori ricordi sommersi dal la polvere del tempo che

passa…

E lo zampognaro inizia i l suo cammino e porta il Natale

ovunque nel la nostra casa… con le sue dolci note che

alcuni ha fatto commuovere… Un cammino che ci ha

riportato indietro nel tempo… di più di 2000 ann i . . .

E per un momento ci ha fatto immaginare di essere

propiro l ì , davanti al la capanna ad adorare un bimbo in

fasce nel la fredda notte di Natale…

Altre parole non servono per descrivere questa

mattinata insol ita … Solo le immagini hanno il potere di

far rivivere quei bel l issimi momenti…

MMaannuueell aa ee VVaa ll eenn ttii nnaa -- AAnn iimmaattrrii cc ii RRSSAA
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TTEEMMPPOO DDII NNAATTAALLEE::
UUNN ''UUSSCCIITTAA SSPPEECCIIAALLEE IINN RRSSDD

IIn un tempo come il nostro, quel lo attuale, ormai
orientato al material ismo e sempre più proteso ad

anticipare e creare bisogni legati a tradizioni popolari o

rel igiose, anche il Natale appena trascorso, è entrato nei

nostri pensieri e nel le nostre case con largo anticipo,

rispetto al tempo ordinario che la Chiesa dedica

al l ’attesa del la nascita di Gesù.

Recuperare il senso cristiano del la festa, in mezzo a

tanto frastuono ed effimero luccichio, diventa

fondamentale per vivere con intensità i l vero Dono, tra i

tanti immaginati , desiderati e acquistati .

Anche noi, in RSD, abbiamo cercato di aiutare i ragazzi a

prepararsi al Natale, vivendo con loro non solo l ’attesa

dei doni, del la festa dei parenti , del pranzo a casa o al

ristorante, ma anche la gioia visibile nel presepe,

attraverso l ’ascolto del racconto del la nascita di Gesù, a

partire dal l ’annuncio del l ’Angelo a Maria, fino al la visita

dei pastori al la capanna.

Lo abbiamo fatto io e il Dott. Venanzi, nel la nostra

consueta attività ”I racconti di Gesù” del lunedì

pomeriggio in comunità femminile.

La bel lezza del la storia inizialmente a loro narrata, e già

conosciuta e rivissuta tra le pagine scritte e anche ben

il lustrate di un semplice l ibro a questo dedicato, si è poi

concretizzata nel la drammatizzazione preparata per noi,

dal gruppo di catechesi di seconda media del la

Comunità pastorale di Alzate Brianza.

La sera del 13 dicembre scorso abbiamo portato 7 nostri

ospiti al l ’Oratorio di Anzano del Parco, dove ci

aspettavano 25 ragazzi con Don Raffaele e i loro

catechisti ed animatori Alessandra, Luca e Benedetta.

Qui i nostri ospiti hanno raccontato la visita del l ’angelo

a Maria e di questa al la cugina El isabetta, mentre i

ragazzi del l ’oratorio hanno proseguito la storia,

recitandola con tanto di costumi, passando dal

censimento, al la nascita fino al la visita dei pastori.

VITA DI REPARTO - RSD
Al termine abbiamo formato dei gruppi ciascuno con un

nostro ospite e alcuni ragazzini , per real izzare dei

cartel loni con un disegno e un titolo riferito al Natale

così spiegato, conosciuto, visto e sentito, anche con le

emozioni che sono inevitabilmente emerse in quel

contesto. Bel l issimi i lavori real izzati in un cl ima di

col laborazione, di imbarazzo e di eccitazione.

Al la fine ci siamo detti che il Natale è vivere la gioia

del l ’incontro, di Dio che incontra l ’uomo donandogl i suo

Figl io e di noi, che ci siamo incontrati quel la sera per

donarci i l nostro tempo, accogl ierci e condividere la

bel lezza del la nostra fede. La festa è proseguita con la

cena in Oratorio a base di pizza e torte casal inghe.

Ci siamo salutati a sera inoltrata, scambiandoci i bigl ietti

di auguri real izzati artigianalmente e reciprocamente per

ciascun ragazzo, nostro e loro, e prendendoci l ’impegno

di ritrovare e ricreare altre occasioni per condividere il

cammino di fede che stiamo facendo, arricchendolo

anche con opportunità di gioco e di svago. Entusiasti ed

emozionati i nostri ospiti , che dopo un primo momento

di imbarazzo, hanno l iberato la loro genuina spontaneità

investendola nel la curiosità di voler conoscere e farsi

conoscere dai ragazzini.

“E’ stato bel l issimo!” hanno detto loro già dal giorno

dopo e lo ripetono ancora oggi, ricordando a noi che

anche questi , e forse soprattutto questi , sono i veri doni

del Natale, quel l i che scaldano davvero il cuore, perché

nati dal la gratuità e vissuti nel la semplice spontaneità di

un incontro.

WWii llmmaa RRaa tttt ii -- CCoooorrdd .. EEdduu .. RRSSDD



FFEESSTTAA DDII NNAATTAALLEE CCOONN LLEE
FFAAMMIIGGLLIIEE

AAnche quest’anno ci siamo ritrovati tutti insieme

con i famil iari dei nostri ragazzi per festeggiare il Santo

Natale sabato 15 dicembre.

Al mattino p. Alessandro ha celebrato la Santa Messa

nel la quale ci ha ricordato di non farci distrarre dal le

cose materiale e dal l ’euforia del cl ima natal izio ma di

rimanere con lo sguardo fisso su Gesù Bambino che

nuovamente si fa piccolo e nasce per noi.

Al termine del la Messa c’è stata la proiezione del fi lmato

con gl i auguri dei ragazzi. E’ stato bel lo ed emozionante

veder scorrere i volti dei nostri ragazzi e ricordare chi ci

ha lasciato.

Il pranzo si è svolto al le colonne in un cl ima tranquil lo e

sereno e, come si dice, l ’appetito vien mangiando ! Il

menù è stato apprezzato così come la merenda del

pomeriggio con il classico panettone.

Al pomeriggio non poteva mancare la tradizionale

tombolata che ha coinvolto tutti : qualcuno è stato

maggiormente fortunato ma l ’ importante è partecipare.

Un grazie di cuore a tutti gl i operatori … la buona

riuscita del la Festa è merito del la col laborazione e

disponibil ità di ciascuno!

MMaannuueell ee SSeerreennaa -- EEdduu .. RRSSDD

MMAARRMMIITTTTEE FFIIAAMMMMAANNTTII EE
CCAAPPPPEELLLLII DDII BBAABBBBOO NNAATTAALLEE……

IIl 24 dicembre c’è stato un evento unico ed

emozionante che ha rappresentato una sorpresa per tutti

i ragazzi ospiti del la Residenza: sono venuti a trovarci e a

festeggiare la vigil ia di Natale con noi i motocicl isti

del l ’Harley Davidson. Al l ’improvviso abbiamo sentito i

rombi dei motori e visto questa sfi lata scinti l lante venirci

incontro. Ciascuno di loro aveva in testa un cappel l ino

rosso per festeggiare l ’arrivo del Santo Natale. Erano

“scortati” da un simpatico babbo Natale centauro, giunto

anche lui non in renna ma in sel la ad una fiammante

Harley. Appena giunti , hanno ricevuto tutti un dolcissimo

benvenuto dal le nostre Mariangela e Marina che hanno

baciato quasi tutti . Loro in cambio ci hanno portato una

valanga di dolcissime e coloratissime caramel le che poi

ci hanno dispensato quasi come fossero del le “befane”. Il

nostro animatore Max ci ha intrattenuto facendol i

cantare alcune canzoni natal izie. Successivamente babbo

Natale ha consegnato i doni ai nostri ospiti : per tutti è

arrivata una simpatica t-shirt con il disegno di una casa

ed un cuore, un abbraccio caldo ed emozionante da

indossare. Subito dopo per festeggiare non potevano

mancare fette di panettoni e pandori e tanti cin cin con

le bibite. Prima di salutarci ne abbiamo approfittato per

metterci in posa davanti al le loro incantevol i

motociclette, prima di vederl i sfrecciar via veloci e fel ici .

GRAZIE ANCORA!

FFeeddee ee CChh ii aa rraa -- EEdduu .. RRSSDD



RREEAALLIIZZZZAAZZIIOONNEE

VVenerdì, 23 novembre 2018, ore 23 circa…Standing

Ovation e 92 minuti di applausi al l ’Auditorium di

Tavernerio. Il motivo di questo è il termine del l ’incontro

appena andato in scena: Real izzAzione, una

presentazione con proiezione su laboratori artistici svolti

dai ragazzi del la Residenza.

Diffici le spiegare a parole l ’emozione e l ’intensità del la

serata, dove ai racconti esperienzial i del le attività svolte

in questi anni, si sono alternate immagini e video dei

prodotti finiti real izzati durante i laboratori di teatro e di

cinema: un fotoromanzo in sti le retrò ed un videocl ip di

una canzone.

Ovviamente nessuno dei presenti ha ricevuto

candidature a Golden Globe o Pul itzer, ma non erano

questi gl i obiettivi . L’intenzione prima era la

trasmissione del la bel lezza riscontrata sui volti e nel lo

spirito dei nostri ragazzi e del la difficoltà quotidiana,

dettata da condizione di difficoltà e di diversità, che

grazie ai nostri interventi non viene annul lata, ma passa

in secondo piano, diventando quasi invisibile agl i occhi

degl i spettatori. Tutto questo è stato possibile grazie

agl i ausi l i , in questo caso non di carattere sanitario,

ma tecnologico, che hanno permesso ai ragazzi di

esprimere tutto il loro vissuto, la loro interiorità

attraverso parole, gesti , mimica e posture.

A rinforzo di tutto questo, la serata ha visto un momento

centrale più teorico esposto dal dott. Pietro Giunta,

psicologo e psicoterapeuta chiamato appositamente per

espl icare agl i spettatori i l concetto di disabil ità e di

benessere. Una buona occasione per riflettere sul la

fel icità e su come si può raggiungere obiettivi

nonostante le difficoltà del la vita.

Vista la buona riuscita e l ’entusiasmo del pubbl ico che ha

mostrato interesse e sensibil ità sia durante la serata che

nei giorni successivi , richiedendo espl icitamente di poter

rivedere o addirittura avere i progetti real izzati dai

ragazzi, non è da escludersi la possibil ità di riproporre la

serata in un contesto differente nei prossimi mesi.

Un ringraziamento particolare lo dedichiamo al la nostra

coordinatrice Wilma Ratti che ha sostenuto, supportato e

sopportato l ’intera real izzazione del progetto,

al l ’amministrazione di VSB per la possibil ità dataci di

oltrepassare i confini del la nostra struttura, al la teatro-

terapista Anna Buttarel l i per aver ideato il fotoromanzo,

la nostra volontaria Silvana per averci “messo la faccia” e

non ultimi tutti gl i operatori ed amici che hanno reso

possibile tutto questo.

MMaarriinnaa ee MMaassssiimmoo -- EEdduu.. RRSSDD



2211 NNOOVVEEMMBBRREE:: FFEESSTTAA DDEEII
VVOOLLOONNTTAARRII

SSan Benedetto è stato un volontario ed il

volontariato è una risorsa molto importante per le

nostre attività e per la relazione con gl i ospiti di Vil la

San Benedetto . Il 21 Novembre, giorno in cui ricorre la

canonizzazione di San Benedetto Menni, è l ’occasione

per dare attenzione e riconoscimento al volontariato, è

un momento speciale. La giornata è iniziata con la

Messa durante la quale ciascun reparto ha presentato

uno scritto dedicato ai volontari .

Ci siamo poi tutti ritrovati nel la sala conferenze, dove è

stato proiettato un video istituzionale sul l ’operato di

San Benedetto e del le Suore ospedal iere, con particolare

attenzione al la Mission ed ai valori che la sottendono. A

seguire i ringraziamenti del Direttore e del la Superiore

locale, suor Anna Maria, socio fondatore e

vicepresidente di “Sol idarietà e Servizio”.

Per lei è stata anche l ’occasione di salutare e ringraziare

i volontari , dato che, dopo 6 anni di mandato qui da noi,

ci lascerà per un nuovo ruolo.

Un buffet preparato ed al lestito dal la nostra cucina ha

reso il pranzo un momento gustoso e conviviale.

Durante i festeggiamenti è stato proiettato un altro

video real izzato artigianalmente in col laborazione con

operatori , ospiti e la comunità del le suore, per

ringraziare e valorizzare la preziosa presenza dei

volontari . Il video si è rivelato una sorpresa gradita e

significativa.

Nel primo pomeriggio l ’evento si è concluso e, dai

riscontri avuti in seguito dai partecipanti , possiamo

affermare che è stata un’occasione speciale come ci si

aspettava che fosse.

““SSooll ii dd aa rrii eettàà ee SSeerrvvii zzii oo””

PPRROOGGEETTTTOO ““DDOOPPOO DDII NNOOII””

DDa diversi mesi ho iniziato a partecipare al

Progetto “Dopo di noi”, in un paese del la mia zona.

I progetti “Dopo di noi” servono per aiutare le persone in

difficoltà a diventare il più possibile autonomi nel la vita e

a “farcela” anche quando le persone e i famil iari che

oggi ci aiutano non riusciranno più a farlo. Il venerdì

pomeriggio ci troviamo in un appartamento con altre

ragazze, facciamo merenda insieme, ci confrontiamo e

poi andiamo a fare la spesa per cucinare. Facciamo gl i

acquisti in autonomia, control l iamo la merce, paghiamo

e ci facciamo fare la fattura. Tornati nel l ’appartamento

apparecchiamo , cuciniamo, ceniamo, e poi sistemiamo

tutto.

Segue un momento di relax insieme dove si guarda la

tv, si gioca a carte, si chiacchiera. Ho l ’occasione di

conoscere persone nuove, di passare una serata diversa

imparando in al legria. Al le 22:00 circa rientriamo nel le

nostre case. Fra un po’ di tempo forse ci organizzeremo

anche per dormire l ì una notte. Questo progetto mi

serve per diventare autonoma nel la vita e per imparare a

cucinare, a stare insieme in autonomia con altre persone.

MMaarriinnaaLLuuaannaa CC.. -- CCeennttrroo DDiiuurrnnoo
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II ll vvooll oonnttaa rrii aa ttoo ccoommee rrii ssoorrssaa ::
““ IINNSSIIEEMMEE VVEERRSSOO CCAASSAA”” ..

IIl progetto “ INSIEME VERSO CASA” è stato

promosso da quattro Associazioni di volontariato del

territorio comasco: “Sol idarietà e Servizio” (Sol iS), La

Mongolfiera, Il Cumbal l e le ACLI provincial i .

Le prime tre Associazioni col laborano dal 2009 con

progetti a sostegno del la salute mentale. Le ACLI si

inseriscono nel progetto come realtà radicata e diffusa

sul territorio che opera in generale a favore del la

promozione sociale del le persone, con particolare

riferimento al le fasce più fragil i del la popolazione.

Il progetto, real izzato prevalentemente nel l ’arco del

2019, verrà in buona parte finanziato da un Bando

uscito a giugno 2018, indirizzato al le organizzazioni di

volontariato e promosso dal Ministero del lavoro e del le

Pol itiche social i . Il resto dei fondi verrà coperto con

raccolte e donazioni e con la valorizzazione del lavoro

del volontariato.

La final ità del progetto è quel la di favorire percorsi di

autonomia abitativa per persone inserite in contesti di

salute mentale, sia come esperienza di palestra di

autonomia che come concreto progetto di vita. Sono

stati già individuati due spazi dove attuare il progetto:

un appartamento con quattro camere da letto con

bagno privato incluso in ciascuna ed uno spazio comune

con area sala e cucina, messo a disposizione da “Vil la

San Benedetto Menni”, dove sperimentare percorsi a

tempo di palestra per l ’autonomia; un appartamento già

destinato ad un progetto di autonomia abitativa per una

persona con problemi di salute mentale che lavora e che

vuole proseguire il suo progetto di vita ma che ha

bisogno di aiuto e sostegno per farlo.

Un terzo obiettivo sarà quel lo di creare un gruppo di

lavoro multidiscipl inare (operatori , volontari , famil iari ,

peer supporter, cittadini , ecc.) che abbia come final ità

quel la di essere un punto di riferimento reale e

progettuale per le persone con problemi di salute

mentale sole, costrette a vivere in luoghi non

rispondenti ai loro real i bisogni abitativi .

Sol iS, la nostra Associazione, è stata ed è molto attiva nel

progetto.
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• Limoni 1

• Cipol le bianche ½

• Zucchine 100 g

• Carote 100 g

• Peperoni verdi 100 g

• Sedano 50 g

• Pomodori di Pachino 100 g

• Patate media 1

• Al loro 3 fogl ie

• Aneto 2 rametti

• Rosmarino 2 rametti

• Timo 2 rametti

• Acqua 2 bicchieri

• Ol io extravergine d'ol iva 11 cucchiai

• Sale fino q.b.

• Pepe nero q.b.

• Tranci di salmone (2 tranci) 400 g

PPrreeppaarraazzii oonnee

Tritate finemente le erbe insieme, tenendo da parte solo

le fogl ie di al loro e un ramo di rosmarino. Pelate il

l imone con un pelapatate, tenete da parte le fettine di

scorza e spremete il succo.

Marinate per 10 minuti i tranci di salmone con in 8

cucchiai di ol io d’ol iva, metà porzione del misto di erbe

tritate, i l succo del l imone.

Durante questo tempo girate più volte il pesce nel la

marinatura, salate e pepate, posizionatelo in un

contenitore coperto e lasciate riposare in frigorifero per

altri 10 minuti .

Intanto tritate la cipol la finemente e iniziate a tagl iate

tutte le verdure a dadini più o meno ugual i , da mezzo

cm circa.

Tagl iate i pomodorini in quarti , el iminate la polpa e i

semi che frul lerete con l 'aiuto di un frul latore ad

immersione. Mettete sul fuoco una capiente pentola

d'acqua, su cui appoggerete il cestel lo per la cottura a

vapore, e preparate un'acqua aromatizzata con la scorza

di l imone, le fogl ie di al loro e il rametto di rosmarino,

quindi alzate il fuoco e portate l 'acqua sino a 80/90

gradi. (Io uti l izzo una vaporiera da microonde.)

Proseguite con le verdure: scaldate in una padel la 3

cucchiai di ol io extravergine e soffriggetevi la cipol la a

fuoco medio-basso. Appena inizia a sfrigolare unite

mezzo bicchiere d’acqua, salate leggermente e quando il

l iquido è evaporato quasi del tutto unite i dadini di

patate, i l sedano e il peperone e le carote. Cuocete per

10 minuti a fuoco medio, facendo dorare leggermente le

patate. Se la preparazione si asciuga troppo aggiungete

mezzo bicchiere d’acqua. Unite le zucchine tagl iate e il

restante trito di erbe, salate, pepate e cuocete per altri

10 minuti . In ultimo unite il succo di pomodorini frul lato

e i cubetti di pomodorini; cuocete altri 10 minuti

assicurandovi che tutte le verdure siano ben cotte.

Predisponete il cestel lo sul la pentola; togl iete i tranci di

salmone dal la marinatura e adagiatel i sul cestel lo (19).

Fi l trate il l iquido del la marinatura che potrete uti l izzare

per condire in ultimo il piatto (20). Cuocete il pesce

al l ’interno del cestel lo con il coperchio (21) per 8/9

minuti circa (se i tranci sono molto spessi , aumentate il

tempo di cottura), avendo cura di mantenere, per tutta la

cottura, una temperatura di bol lore dolce altrimenti i

pezzi di pesce si sfalderanno eccessivamente. Impiattate

il trancio di salmone al vapore con le verdure intorno e

servite.

MENNI CHEF



EEccoci finalmente al l ’inevitabile articolo su

come rimetterci , o metterci per la prima volta, in forma

dopo gl i eccessi natal izi . È un periodo del icato del l ’anno:

molti di noi sono pieni di buoni propositi , coraggio,

entusiasmo, ma parecchio di quel lo che ci sta intorno

sembra remare contro di noi. Il cl ima è ovviamente

freddo, e non invogl ia certo ad avventurarsi al l ’esterno.

Le giornate sono ancora molto corte, e chi tra di noi

lavora a giornata rischia di vedere la luce del giorno solo

dal l ’interno di Vil la San Benedetto. Chi lavora sui turni

potrebbe invece arrivare stanco o con molti impegni ai

giorni di riposo, e mettere la cura di del proprio

benessere in fondo al le priorità. Però qualcosa

dobbiamo fare, non possiamo arrenderci al la pigrizia!

Ripartiamo al lora dai fondamenti, facciamo un ripasso.

Per un adulto il tempo minimo da dedicare al

movimento durante la settimana è attorno ai 150

minuti . Chi già fa sport per tempi maggiori può valutare

di aumentare ulteriormente i volumi, chi è sedentario da

tempo potrebbe iniziare con total i inferiori ai 150 minuti

la settimana. Cosa fare? Và bene tutto: camminate, corsa

(con moderazione perchè è più facile incorrere in

infortuni) , nuoto, cicl ismo, pattinaggio, bal lo, sci ,

skateboard. L’importante è muoversi e farlo almeno tre

volte al la settimana, quattro sarebbe l ’ideale. Il ritmo

con cui fare sport deve essere un ritmo sostenibile per

mezz’ora, ma al la fine del l ’al lenamento dobbiamo

provare una sana stanchezza. Se non ci stanchiamo

neanche un po’, non possiamo definirlo al lenamento. È

uti le usare dei trucchi per ingannare la carenza di

motivazione e di costanza: lo sport è una esperienza

sociale e amicale, e dovrebbe essere un divertimento.

Quindi organizziamoci con un col lega a fine turno,

prendiamo l’impegno con un famil iare o con un amico.

Facciamo cose facil i , a portata di mano. Sfruttiamo ad

esempio gl i splendidi e accessibil i boschi che circondano

VSB, rimarremo stupiti dal la loro bel lezza.

Diamoci degl i obiettivi . Semplici , raggiungibil i , real istici .

Fissare obiettivi molto ambiziosi ci conduce più

facilmente al fal l imento e al la frustrazione. Sfruttiamo la

tecnologia: ci sono decine di app gratuite uti l i a

monitorare i nostri progressi , a darci una cadenza degl i

al lenamenti. Molte di queste app funzionano come dei

social network, e possono perciò aumentare la

motivazione attraverso il rinforzo reciproco.

Infine, se ci muoviamo il nostro corpo risulterà

sicuramente indolenzito, se non addirittura dolorante.

Non lasciamoci scoraggiare da questo aspetto. Spesso

anche atleti molto evoluti sottovalutano la necessità di

stirare e al lungare i muscol i al la fine di ogni al lenamento.

Dedichiamoci perciò a 10 minuti di stretching ogni sera.

È sufficiente una attivazione blanda, senza forzare

troppo. Anche una attivazione minima darà ottimi

risultati in termini di sensazioni percepite e di recupero.

Può essere una buona idea acquistare un foam rol ler, è

un semplice cil indro di gomma dura su cui far “rotolare” i

nostri muscol i . In assenza di un massaggiatore, i l foam

rol ler ci aiuta a compiere una importante stimolazione

sui muscol i , piuttosto profonda e dolorosa le prime

volte. Ma una volta che ci saremo abituati la sensazione

di sol l ievo e di benessere sarà netta.
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Per ricevere InformaMenni via mail scrivere a: c.robustel l i@ospedal iere.it




