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“SOLIDARIETÀ
E SERVIZIO”
ai nostri volontari !

enerdì 6 Marzo in Villa San
Benedetto si è svolta una serata
davvero particolare. Una serata
in cui si è riso, cantato, banchettato insieme, il
tutto preceduto dalla celebrazione dell’Eucarestia.
È stato particolare il contesto, un venerdì di
Quaresima: è vero, non è abituale far festa in
queste giornate, ma la Quaresima non richiede
tristezza, semmai sobrietà. E credo che lo spirito
con cui è nata e si è sviluppata questa serata sia
stato davvero improntato alla semplicità, unito alla
familiarità e al calore umano.
Da troppo tempo, infatti, non veniva organizzata
una festa dell’Associazione Solidarietà e Servizio,
una festa in cui gli operatori di VSB che hanno
deciso di farne parte predisponessero un incontro
tutti insieme per ringraziare i volontari per il loro
impegno e il loro tempo offerto gratuitamente al
fratello bisognoso, all’interno della nostra comunità
ospedaliera. Già, perché non dimentichiamo che le
nostre suore inseriscono a tutti gli effetti anche i
volontari nella comunità ospedaliera di cui, insieme
a loro stesse, facciamo tutti parte: ospiti, familiari e
collaboratori.
Quindi presso il nostro Centro Diurno, per l’occasione
convertitosi in “Notturno”, si è materializzata una
festa all’insegna del “fatto in casa”, ma per nulla
povera dal punto di vista dell’offerta. Infatti gli
operatori, aiutati durante l’intera giornata anche
da alcuni ospiti, si sono trasformati in cuochi,
camerieri e barman, riuscendo a offrire svariati
tipi di lasagne, torte salate, panzerotti, formaggi,
insalate e frutta, preceduti da aperitivi a buffet e
seguiti da una torta magistrale, preparata su sua

insistenza dal nostro volontario e pasticcere (lui
sì, di professione) Stefano.
E come non parlare del karaoke, in cui Suor
Giovanna ha avuto il merito di rompere il
ghiaccio con un brano difficilissimo, ricordando
a tutti le performance di alcuni concorrenti della
“Corrida” di Corrado… O di come Suor Gina si sia
tramutata in modo stupefacente in Celine Dion…
Non sono mancati poi i colpi di scena, come la
canzone “Cicale” riadattata spassosamente ad
hoc dagli organizzatori o come i “botti” (a scoppio
più che ritardato) proposti alla sua conclusione…
In generale, la riuscita sembra davvero esserci
stata. Vedere andar via i nostri volontari contenti
e forse anche un po’ stupiti per come sia stata
proposta la festa ci rende a nostra volta felici.
C’è una missione che condividiamo, ci sono valori
che ci accomunano. Andare incontro all’altro in
difficoltà è una prerogativa di tutti noi. Chi poi
lo fa gratuitamente, merita un riconoscimento.
Certo, il volontario non lo fa per questo. Ma noi
scegliamo di non dimenticarci della preziosità
della sua opera. Tanti piccoli gesti, tante piccole
gocce di generosità creano un oceano di Bene.
Perciò, per una volta abbiamo deciso di offrire
noi “solidarietà e servizio” ai nostri volontari:
mostrandoci loro vicini e grati per ciò che fanno,
servendoli come nei migliori ristoranti!
Michele Venanzi – Servizio Pastorale della Salute

UN’ESPERIENZA
RIABILITATIVA

Q

uando non si sta bene psicologicamente
a volte è necessario un breve ricovero
per rimetterci in sesto. Il mio posto
dove questo avviene è Villa San Benedetto, ad
Albese. E’ dal 2007 che vengo saltuariamente
a “ricaricare le pile” e ormai sento questa
clinica e alcune persone che ne fanno parte
come casa-famiglia.
L’ambiente è sereno e il ricovero dura circa
un mese, le camere sono confortevoli anche
perché sono due posti letto con bagno in
camera. Le giornate scorrono abbastanza
velocemente perché sono scandite da attività,
colloqui e passeggiate nel giardino sottostante.
La cosa che amo di più di questa clinica sono
gli operatori che cercano di farti fare anche
le cose più banali con il sorriso, sono sempre
disponibili al dialogo e al confronto e perché
no anche a una sana risata, questo fa si che il
percorso sia più piacevole.
Durante questi anni ho imparato che non solo
psichiatri e psicologi fanno la parte curativa che
è importante, ma ho appreso che infermieri,
educatori e tutto il personale sono lì per noi,
pronti per una parola di conforto, inoltre ciò
che accade viene sempre riportato ai medici
così che l’aiuto avvenga a 360°.
Si impara anche a vivere in comune con altre
persone e a relazionarsi, questo non sempre
è facile perché può capitare di incontrare
persone che non ne hanno voglia o che hanno
un’altra tipologia di problema. Mentre altre
volte si creano delle belle amicizie e alcune lo
sono ancora anche se sono passati anni.
Vorrei raccontarvi della clinica perché spesso
questi ricoveri possono fare paura, io spero
che con un po’ di conoscenza in più si abbia più
fiducia nel ricovero. [….] Il ricovero ha obiettivi
riabilitativi ed è volontario e il tutto parte da
un colloquio dove dall’ascolto del paziente, con
l’ausilio di test psicologici, viene stabilita una
diagnosi, viene stabilito un percorso individuale
affidato ad un’equipe composta da: PSICHIATRA
il/la quale provvederà a creare o modificare
la terapia farmacologica, PISCOLOGO/A
con il quale si tengono colloqui continui e
specifici, EDUCATORI con cui si stabilisce
un’agenda settimanale impostata per valutare
e ristabilire l’autonomia attraverso quattro
tipologie di attività, OCCUPAZIONALE: serve
principalmente a mantenere la mente occupata

(attraverso musica, canto, maglia, artigianato),
RELAZIONALE: dove si sperimentano le proprie
risorse nelle relazioni e si impara a migliorarle
(problem solving, assertività), COGNITIVA: serve a
rafforzare memoria e attenzione, PSICOMOTORIA:
per ripristinare il movimento corporeo. Gli infermieri
e gli operatori socio-sanitari che ci osservano 24 h
su 24 ci aiutano nella ripresa e nel mantenimento
della cura di sé, nella socializzazione e, attraverso
un progetto chiamato “farmacomelouso, ci accompagnano nell’assunzione responsabile e consapevole della terapia farmacologica. Insomma questo
è il quadro tecnico ma qui è abbinato all’umanità,
non siamo visti come numero ma come persone e
questo mix di cure posso assicurare che con me
funziona.
Marisa Gentile

CHE PIZZA E ...CHE DONNE!!!

A

nche quest’anno è stata rispettata la tradizione
tutta al femminile inaugurata lo scorso anno:
per una giornata le donne dell’RSD si sono
concesse un’uscita godereccia a base di pizza, cocacola, tante risate e chiacchiere…..in una location
chic ed elegante…il ristorante “Da Rosa” a Capiago
Intimiano. Per l’occasione i camerieri ci hanno viziate
apparecchiandoci il tavolo con un centrotavola floreale
molto bello, composto da sassi, acqua e una rosa
rossa……Le pizze sono arrivate calde e fumanti con
deliziosi carciofini, ottime acciughe, invitanti funghi e
goloso prosciutto.. che gioia per le nostre papille!!!!
Per concludere in bellezza e con dolcezza è arrivato
un dessert a base di gelato alla vaniglia arricchito con
foglioline di menta…..

Mariangela: “la giornata più bella di tutte dove erano invitate
le donne…e abbiamo festeggiato anche il mio compleanno,
ho fatto anche un discorso sulle donne!”
Terry: “è stata la giornata più bella da non dimenticare, la
pizza era buona, il gelato era buono, sui tavoli c’erano delle
bellissime rose rosse; abbiamo visto delle aragoste vive che
mi hanno fatto impressione!!!...”
Francy: “vorrei che fosse tutti i giorni la festa della donna
per andare a mangiare la pizza !!”
Adry: “ ho bevuto un buon caffè!!”
Patty: “la pizza era buona !!”
Anto: “che bella giornata !!! Mi è piaciuta la pizza e la coca…
dobbiamo festeggiare perchè le donne sono belle… A questo
punto una canzone viene intonata: siamo donne oltre le
gambe c’è di più !!!.....”
Claudia: “mi sono piaciuti il tavolo bianco, i bicchieri e le
rose…anche i camerieri erano stupendi !!... consiglierei ai
miei compagni maschi di andare a provare la pizza, il gelato
con la menta ed il caffè !”.

Le donne vanno festeggiate perché…..sono le più belle
del mondo, sono simpatiche ed intelligenti ed hanno un
cuore!!
Le donne del giornalino

IL CINEFORUM

C

on l’inizio di quest’anno è ripartito il Cineforum al
piano terra della nostra RSA. Quest’attività culturale,
proposta il giovedì pomeriggio, è molto apprezzata
dagli ospiti, i quali partecipano sempre numerosi.
La scelta dei titoli è focalizzata su tematiche importanti
(come, per esempio, la giornata della Memoria) oppure
semplicemente a storie più leggere e divertenti.
Il primo film trasmesso è stato “La vita è bella” di R. Benigni,
proiettato il 27 gennaio. A seguire ne sono stati proiettati
altri. Di seguito riportiamo i titoli e qualche considerazione
a riguardo:
“Ghost” che ha appassionato le nostre signore le quali
hanno seguito tutto il film senza interruzioni.
“Io e Marley” una bellissima storia con protagonista un
cagnolino che ha fatto ridere ed emozionare tutti gli ospiti

presenti alla visione.
“Bello, onesto, emigrato Australia sposerebbe
compaesana illibata” un film non recente ma che
è stato rivisto volentieri.
“Il piccolo diavolo” un film comico, gioioso, forse
un po’ troppo lungo, che racconta la storia di un
prete e un diavoletto pestifero che ne combina di
tutti i colori.
“Il ragazzo di campagna” un bel film che ha
coinvolto parecchi ospiti nella sua visione, un film
divertente e che non ha smesso di farci ridere!
Animazione RSA

alcuni articoli
che parlano di noi…
15 marzo 2015 -PICUSONLINE
I disturbi del comportamento alimentare.

19 marzo 2015 - Okmedicina.it
L’eccellenza in psichiatria nel segno delle Suore
Ospedaliere sotto la guida del Prof. Giampaolo
Perna.

21 marzo 2015 - Erbanotizie.com
Villa San Benedetto Menni: eccellenza in psichiatria.

compleanni
NOMINATIVO

DATA DI NASCITA
1 - apr
2 - apr
4 - apr
9 - apr
10 - apr
11 - apr
11 - apr
12 - apr
12 - apr
12 - apr
13 - apr
14 - apr
15 - apr
18 - apr
20 - apr
23 - apr
25 - apr
27 - apr
27 - apr
27 - apr
28 - apr
30 - apr

APRILE

CICERI MARIA GRAZIA
LOYOLA RONALD
LONGOBARDI ANTONIO
CRIPPA ELISA
PRETINI DONATELLA
AIELLO GIOACCHINO
PRIOLO MASSIMILIANO
AGUIRRE AGATA
GUERRA CLAUDIA
NOVELLI ANDREA
AMATO LUISA
RUSSO ANNA MARIA
VALENTINO ANTONIA
LA MONACA FLORINA
MENOTTI ROBERTA
BIANCHI VALENTINA
TULIPANO WENDY
COLOMBO PAOLA
RAMIREZ DELGADO AGNES
SERJANI REDIANA
PRINA LUIGI
GOZZO SALVATRICE

NEWS
24 APRILE FESTA DI SAN BENEDETTO MENNI
In occasione della festa del Fondatore della Congregazione è prevista la Santa Messa in Cappella alle
ore 10.15. Nel pomeriggio sono si festeggerà insieme
con giochi comuni per tutti i reparti.
VSB A TORINO PER L’OSTENSIONE DELLA SANTA
SINDONE
A breve verranno comunicate le modalità di adesione
al pellegrinaggio, previsto per Mercoledì 10 Giugno.
17 APRILE CORSO DI PROGETTAZIONE EDUCATIVA
Il DNC ha organizzato un corso dal titolo La progettazione educativa. La pratica e la valutazione dell’intervento nei percorsi abilitativi e riabilitativi aperto a
varie figure professionali e accreditato ECM.
5 PER MILLE
In occasione della dichiarazione dei redditi potrete
devolvere il vostro cinque per mille a:
- Associazione Solidarietà e Servizio Onlus Ong:
CF 90067070566
- Fondazione Internazionale per il Sostegno della
Ricerca in Psichiatria Onlus: CF 97458860588w

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

