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NASCITA AL
CIELO DI SAN
BENEDETTO MENNI

ilano, 11 maggio 2014, apertura
ufficiale del Centenario della
Nascita al Cielo di San Benedetto Menni. Cento anni senza di lui, il nostro
Fondatore.
Dove stiamo ora? Come abbiamo incarnato e fatto
crescere durante questo lungo tempo il Carisma
dell’Ospitalità da lui trasmessoci?
La psichiatria sicuramente da allora ha fatto passi
da gigante e il nostro carisma, dono dello Spirito alla
Chiesa, è sempre vivo e vivificante, una realtà viva che
dà, ancora oggi, una connotazione particolare alle
nostre opere.
Celebrare la S. Messa di apertura del Centenario
a S. Maria alla Fontana ha avuto una forte valenza
carismatica. L’Eucaristia, preparata secondo le
linee guida della Congregazione, è stata sentita e

vissuta profondamente, non solo
dai numerosi frati e suore, venuti
per l’occasione dalle altre comunità,
ma anche dalle tante persone che hanno
affollato la Chiesa per l’occasione.
È stato un vero messaggio di speranza dato
agli abitanti del quartiere che hanno avuto
la fortuna di avere come “coinquilino” un
santo della statura di Benedetto Menni, che,
purtroppo, ancora non è conosciuto da molti.
Il celebrante Fra Massimo Villa, Provinciale
della Provincia Lombardo-Veneta, nella
omelia ha fatto un parallelo fra la figura
di Gesù Buon Pastore con quella di Padre
Menni, gigante della carità e dell’ospitalità.
A noi oggi spetta raccogliere la sua eredità
perché continui a vivere nelle nostre opere
e produca slancio missionario, accoglienza
fraterna al bisognoso, apertura alle nuove
povertà.
Dobbiamo impegnarci tutti, suore e laici,
perché il carisma continui a vivere in noi e
perché noi siamo capaci di trasmetterlo
alle generazioni future affinché si continui
ad avere verso i nostri ospiti uno sguardo
tenero e comprensivo delle loro necessità
per soddisfarle, come faceva San Benedetto.
Facciamoci gli auguri perché questo Centenario, che cade proprio durante il processo
di Rivitalizzazione che sta facendo la Congregazione, porti frutti di rinascita e che
la speranza di una vita rinnovata allarghi
i nostri cuori perché siano sempre più
traboccanti di Ospitalità.
Suor Annamaria

NUOVE CERTIFICAZIONI
DI QUALITÀ PER VILLA
SAN BENEDETTO MENNI
È iniziato il cammino verso il raggiungimento
di importanti traguardi

G

randi successi hanno segnato l’inizio del 2014
in Villa San Benedetto Menni. A marzo si sono
svolte due verifiche ispettive superate con
ottimi risultati: la Certificazione di Responsabilità
Etico – Sociale SA 8000 e quella dello Standard di
Qualità ISO 9001: 2008.
Raggiunti questi traguardi, il 12 e 13 maggio, l’Ufficio
Qualità, in stretta collaborazione con il Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione, ha
affrontato una verifica ispettiva inedita, in relazione
alla norma OHSAS 18001: 2007. L’acronimo OHSAS
sta per Occupational Health and Safety Assessment
Series ed identifica uno standard internazionale
per la gestione della Sicurezza e della Salute dei
Lavoratori.
Il Sistema della norma OHSAS è in stretta
connessione con quello della ISO 9001, pertanto c’è
stata una stretta collaborazione tra RSPP, l’Ufficio
Qualità e quello del Personale, al fine di creare un
sistema omogeneo, armonioso ed efficiente.
Con grande soddisfazione è stata ottenuta per la
prima volta questa importante certificazione che ha
confermato il percorso di eccellenza intrapreso dai
Villa San Benedetto Menni sottolineato, inoltre, dalle
parole dell’esaminatore, che si è complimentato
per la nostra struttura, per il lavoro effettuato, ma
soprattutto per la missione che ogni giorno tutti gli
operatori compiono: una volta entrato nei reparti ha
potuto respirare il clima d’ospitalità e dedizione che
caratterizza il lavoro dei nostri operatori.
Come per ogni audit di terza parte, cioè una verifica
condotta dall’Ente certificatore, il lavoro svolto è stato
molto intenso e frenetico: ciò che però ha permesso
di raggiungere l’obiettivo è stato il lavoro di squadra e
di collaborazione che si è creato tra gli uffici coinvolti
e gran parte del personale della Struttura. Questa
componente è stata assolutamente fondamentale:
il contributo e il supporto del resto del personale è
stato basilare al fine di ottenere la certificazione e
rendere partecipi tutti di quanto fatto.
Chiuso questo capitolo importante se ne è aperto
immediatamente un altro, ancora più impegnativo
e prestigioso. Nel prossimo mese di giugno si terrà
la nuova verifica ispettiva di Joint Commission
International: quattro giorni ad alta tensione che però
creano un’opportunità di crescita e di miglioramento

per l’intera struttura, a livello di sicurezza e di
qualità dell’assistenza sanitaria erogata.
Questo lungo e complesso percorso che Villa
San Benedetto ha deciso di intraprendere non
rappresenta un lavoro o la volontà di ottenere
un riconoscimento, si tratta bensì di un vero
percorso di miglioramento e di crescita che
pone l’attenzione su ciò che si fa, garantendo e
mantenendo l’eccellenza.

Ufficio Qualità

CATANIA - GOLD ELEPHANT WORLD
International film & musical festival
Aprile 23 - 30, 2014
… … … in data 29 aprile, il dvd creatiVITA che ha
come protagoniste alcune delle nostre signore
insieme agli ospiti di altre quattro Case di Riposo
del comasco, ha vinto il primo premio come miglior
opera nell’ambito della comunicazione sociale
all’International film & musical festival di Catania!
Questa è la notizia che l’arteterapista Chiara Salza,
con cui portiamo avanti un laboratorio di animazione
espressiva da qualche anno, ha dato pochi giorni fa
ai nostri ospiti! La sorpresa e la gioia sono state
grandi! Gli sguardi di tutti hanno fatto trasparire
l’evidente soddisfazione per il riconoscimento del
loro impegno e del loro lavoro da parte di una
giuria esperta. Il cortometraggio ha partecipato
inoltre ad un altro concorso cinematografico dal
titolo “LAVORI in CORTO” che si è svolto a Torino

FARFALLE NEL VENTO
È tutto normale:
un sole,
una bella giornata,
una voglia di esercizi e sport...
magari di fare un tiro a segno
dentro un paesaggio artistico.
Desiderio d’esser diversi?
Non sappiamo... ci va bene così.
Possiamo scrivere un saluto a Maria,
fare caricature d’alberi
disegnando fiori rossi.
Tracciare linee geometriche
come sigla del terzo programma
realizzando così
un incontro creativo.
dal 21 al 26 maggio e è stato presentato così: … “120
anziani, ospiti di 5 strutture diverse, decidono di aprirsi
al territorio attraverso il progetto creatiVITA durato tre
anni e conclusosi con una mostra pubblica. Abbandonato
il progetto di arte come prodotto estetico, le opere
realizzate sono state il frutto di un lungo processo
creativo avente come obiettivo l’incontro e il dialogo tra
l’anziano e la società”. Un grosso ringraziamento va a
Chiara e ad Andrea (il regista), che hanno prima ideato
e poi realizzato il dvd; ma l’abbraccio più grande va a
tutti i nostri ospiti, senza la cui presenza e creatività non
sarebbe stato possibile dar vita a tutto questo.
ALESSANDRA LUCA - Animatrice RSA

AMORE
Un fiore diceva:
“La mia vita è dura!
Perché ho desiderio di casa,
dove dire a tutti buon Natale,
cibarmi di banane
e vivere un giorno di tranquillità,
creando tracce di leggerezza
come cerchi lasciati
dai pesci nell’acquario.
Mi manca il mare”.
Io, fiore nelle tracce di volo,
osservo comunque il sole
che riscalda i cuori.
NON SO
Vorrei trovare la serenità
in un angolo fiorito con pini,
come in un quadro di Picasso
e nel tramonto infuocato
in quel giardino fiorito
poter raccogliere un ramo di fiori
da porre sulla cresta del gallo
come sullo stemma del mio casato.
Non so, non mi viene più in mente
nulla d’altro amica mia
se non guardare il cielo e tendere ad esso
come un nastro che lega.
Questi versi sono scritti dagli ospiti di Villa San Benedetto,
persone che non vogliono affatto scrivere poesie ed
escono dai canoni accademici della scrittura poetica.
Poesie arrivate a conclusione del primo incontro di
conoscenza tra i partecipanti al laboratorio espressivo
e il suo conduttore. Frutto di un vero e proprio collage
di parole, dove i titoli delle opere prodotte divengono i
versi delle poesie. Titoli personali, casuali vengono
assemblati senza l’uso di codici linguistici predefiniti
e ricomposti secondo la regola del divertimento, del
piacere, dell’esperienza ludica, per dare origine ad una
poetica del cuore.
Chiara Salza - Arteterapista

VILLA SAN BENEDETTO MENNI
INCONTRA LA CINA:
INSIEME CONTRO LO STIGMA
della disabilità mentale

D

al 16 al 18 maggio 2014 la struttura di Villa
San Benedetto Menni ha ricevuto in visita una
delegazione di operatori sanitari e autorità
cinesi di due distretti di Pechino che si sono recati
in Italia presso i tre istituti di salute mentale di
Brindisi, Albese con Cassano e Trieste, nell’ambito
del progetto “Strengthening role and capacity
of Chinese Non State Actors towards rightful
inclusion in the society of people with mental health
conditions”, finanziato dall’Unione Europea e gestito
dall’Associazione Amici di Raoul Follerau (AIFO), con
Solidarietà e Servizio (SoliS) come partner.
Il progetto si pone l’obiettivo di rafforzare il ruolo
e le capacità degli enti non-statali cinesi riguardo
all’inclusione sociale delle persone con disabilità
mentali. Per superare la discriminazione, il
pregiudizio e l’esclusione delle persone con disturbi
mentali e/o comportamentali vengono intraprese
azioni di sensibilizzazione della comunità per
migliorare la conoscenza e la consapevolezza dei
loro bisogni e diritti, cercando di contribuire alla lotta
per ridurre lo stigma che affligge questa tematica.
I membri della delegazione erano manager, dirigenti,

psichiatri e operatori (psicologi, assistenti sociali,
infermieri etc.) che lavorano nei servizi sanitari
locali (distretti di Yanqing e A’CHeng) e due autorità
locali (un responsabile del Ministero della Salute
e uno del “Peking University Institute of Mental
Health” – PUIMH). Gli incontri che si sono tenuti
presso i tre istituti di salute mentale di Brindisi,
Albese con Cassano e Trieste, sono considerati
attività chiave per conoscere e discutere il
modello italiano di psichiatria comunitaria di base.
Queste visite, infatti, hanno permesso agli ospiti di
esaminare e approfondire il modello di psichiatria
comunitaria in Italia, per poterlo poi replicare nei
loro distretti in Cina.
La chiave di volta dei trattamenti sanitari che sono
stati proposti dai nostri medici risiede nel modello
italiano di psichiatria di base: “l’attività del nostro

Centro Diurno – precisa la Dott.sa Giuseppina
Diaferia, Primario del Dipartimento di
Neuroscienze Cliniche – è da sempre orientata
a fornire all’utente un percorso terapeutico
di alto profilo scientifico che tenga conto del
contesto individuale e sociale di riferimento.
Le conoscenze scientifiche vengono infatti
applicate ponendo al centro dell’azione
terapeutica l’individuo, il contesto in cui vive
e la sua famiglia, con l’obiettivo di garantire al
paziente la massima autonomia ed inclusione
sociale.”
Il progetto, infatti, come ogni attività promossa
da Solidarietà e Servizio, si pone l’obiettivo di
modificare gli stereotipi culturali attraverso
eventi pubblici come questo, cercando in
particolar modo di favorire l’integrazione
sociale e soprattutto le occasioni di “contatto”
tra gli ospiti e la comunità. Queste attività
costituiscono i cardini degli interventi della
Ong, che si pone l’obiettivo di contribuire a
ridurre l’effetto barriera che ci separa da ciò
che non conosciamo, superando la paura del
diverso e diventando più consapevoli delle
nostre fragilità, ma anche della grande forza
che può derivare dalla conoscenza sia dell’
“altro” che di noi stessi.

FINISCE IL CAMPIONATO,
MA NOI ...

PENSIAMO GIÀ AI MONDIALI !!!
Sportivi e tifosi di tutto il mondo unitevi!!!

N

“L’incontro con la delegazione cinese che è
venuta in visita a Villa San Benedetto Menni è
stato veramente molto interessante.
Quando mi è stato chiesto di partecipare ero
un po’ titubante perché pensavo di non essere
in grado di esprimere chiaramente tutto ciò
che la Recovery avesse significato per me ma,
appena ho incominciato a parlare, nonostante
ci fosse la difficoltà della lingua, mi sono resa
conto che tramite l’interprete mi ascoltavano
molto attentamente e seguivano tutto quello
che dicevo.
Per me è stato molto stimolante vedere che
potevamo illustrare a delle persone così
lontane da noi per cultura, modo di pensare ed
anche proprio per la lontananza geografica,
il nostro modo di affrontare il problema
psichiatrico e di come possiamo vivere meglio
nonostante la malattia.
Voglio concludere dicendo che sono tornata
a casa molto contenta perché anche loro mi
hanno dato molto, mi hanno fatto sentire ‘’alla
pari’’, anzi mi hanno dato la conferma che
questa che ho intrapreso è la via migliore per
aiutare me a vivere meglio e aiutare gli altri
sulla strada del miglioramento e del recupero”.

on è un grido di guerra, ma un invito ufficiale
a entrare a capofitto nella magica atmosfera
dei mondiali di calcio 2014, che vedranno la
nostra Nazione fronteggiare l’Inghilterra il 14 giugno a
mezzanotte…
Terminate le fatiche del campionato, che ha visto molti
ospiti abbattuti per i risultati non troppo eccezionali
delle loro squadre del cuore (molti sono i milanisti che
popolano il nostro reparto) e altri (ovviamente juventini)
acclamare per i successi dei bianconeri, siamo pronti alla
nuova avventura brasiliana (quest’anno si giocheranno in
Brasile i mondiali) e, muniti di bandiere tricolore, è come
se fossimo già lì, nel bel mezzo dello stadio, a urlare,
tifare e incitare con tutto il nostro cuore gli azzurri!!!
Inizia questa avventura… quasi una riunione che si svolge
ogni quattro anni di una grande famiglia … il mondo!
E tutti, che vengano dall’Asia, dall’Africa, dalla Cina o
da qualsiasi altra parte del pianeta, sono invitati… con
i loro colori, i loro inni, la loro gente che li acclama, il
loro entusiasmo, il loro cuore!!! Tutti insieme… nazione
contro nazione, popolazione contro popolazione,
bandiera contro bandiera… ma questa volta non è per
odio o per guerra… è per giocare… spinti dall’orgoglio di
vincere, ma guidati dal rispetto che si ha e si deve avere
per l’avversario… “Notti magiche, inseguendo un goal…
sotto il cielo di un’estate italiana… e negli occhi tuoi
voglia di vincere… un’estate un’avventura in più!!!”… così
cantavano Bennato e la Nannini!!!
E allora, noi tifosi della residenza, guidati dalla voglia
di vincere, iniziamo ad inseguire i nostri goal, come se
fossero i nostri sogni… e si sa mai che si avverino in
queste notti magiche! La mezzanotte sta per scoccare,
amici miei… il 14 giugno sta per giungere correndo sul
calendario!!!! Ormai l’arbitro sta dando il fischio di inizio…
che le squadre entrino in campo… cartellino rosso per
chi non è leale e un bel cartellino giallo per chi tenta di
fare il furbo…
Noi della residenza abbiamo già addobbato il nostro
salone con bandiere tricolori… siamo pronti a intonare
il nostro inno
… fischio di inizio….. e….. GOOOOOOAL!!!!!

Giorgio Pederiva - Solidarietà e Servizio

I TIFOSI AZZURRI della RSD

A seguire il commento di Maria, utente, familiare,
peer-supporter in formazione del CD, che ha
relazionato nella tavola rotonda.

alcuni articoli
che parlano di noi…
09 MAGGIO 2014 - Informazione.it
San Benedetto Menni nel centenario della sua morte

13 MAGGIO 2014 - ErbaNotizie.com
La Cina impara dall’Italia: ad Albese anche un
membro del Ministero

15 MAGGIO 2014 - La Provincia
I cinesi studiano Villa Menni
17 Maggio 2014 - Il Settimanale della Diocesi di Como
Villa Menni: porte aperte all’Oriente

NEWS
RELIQUIA DI SAN GIOVANNI PAOLO II
Da giovedì 19 giugno a domenica 22 giugno Villa
San Benedetto Menni accoglierà la Reliquia di San
Giovanni Paolo II. Il programma delle giornate sarà a
disposizione di tutti presso la portineria.

compleanni
NOMINATIVO

FESTA DEL SACRO CUORE DI GESU’
DATA DI NASCITA
1 - giu
3 - giu
4 - giu
6 - giu
7 - giu
8 - giu
8 - giu
9 - giu
10 - giu
13 - giu
13 - giu
18 - giu
19 - giu
22 - giu
23 - giu
23 - giu
24 - giu
26 - giu
26 - giu
30 - giu
30 - giu
30 - giu

GIUGNO

NOSEDA PAOLA
MARELLI SARA
MOLTENI SILVIA
DIAFERIA GIUSEPPINA
DEL CARPIO CARLA
CASTAGNARO ALESSANDRO
MAGISTRELLI FRANCESCA
ROMEO VINCENZA
ANCORA MARGHERITA
BOGDANI PETRIKA
BOSELLI LUCA
PREDA ELENA
MESSERE ROSA
SANGIORGIO ERIKA
BELLINI ALESSANDRO
MARINARO ANTONIO
GARCIA ANA EBELY
CABALLERO EVELYN
MAURI SABRINA
ALIKAJ DORINA
CAPELLI MARA
SERPE ANNA

Il 27 giugno si celebrerà la Festa del Sacro Cuore
di Gesù con una Santa Messa alle ore 10.15. In
quest’occasione verranno consegnate le medaglie
Fedeltà per 20 anni di servizio ad Anna Lucia Colia,
Anna Lisa Butti e Ombretta Butti.

UNO SPAZIO PER RACCONTARSI
La redazione ha deciso di dedicare su Informamenni
uno spazio per articoli scritti dagli operatori, dagli
ospiti, dai volontari o dai familiari che raccontino i
loro interessi per argomenti che possono trattare di
cucina, viaggi, cinema, libri, sport e tempo libero. Si
ricorda che sarà discrezione della redazione gestire
le modalità e le tempistiche di pubblicazione degli
articoli raccolti che dovranno essere in linea con
lo stile editoriale di Informamenni e non dovranno
essere in contraddizione con i valori di Villa San
Benedetto. Gli articoli potranno essere inviati a
c.robustelli@ospedaliere.it: dovrebbero essere
scritti in calibri 12, non dovrebbero superare i
1400 caratteri spazi inclusi e dovrebbero essere
accompagnati da fotografie in buona risoluzione. Si
ringrazia per il vostro contributo!

VILLA SAN BENEDETTO SUI SOCIAL
Villa San Benedetto è anche sui Social:
seguiteci numerosi
su Facebook e Twitter!
Per ricevere InformaMenni via email scrivere a
c.robustelli@ospedaliere.it

