
NUCLEO BIANCO 
E NUCLEO CELESTE: 
APRIAMO LE PORTE 

ED ENTRIAMO
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ha dato la sua disponibilità a celebrare una volta al 
mese: dunque queste Messe avranno un seguito, 
in modo periodico e regolare.
Infatti, il primo mercoledì di ogni mese alle ore 
15 verrà celebrata la S. Messa da Fra’ Giancarlo, 
un mese in Nucleo Bianco e quello successivo in 
Nucleo Celeste, e così via.
Tali celebrazioni andranno dunque di pari passo 
con la Messa celebrata da Padre Davide al mattino 
di ogni primo mercoledì del mese (ore 10) nel 
salone del secondo piano della nostra RSA.
Questo piccolo, ma significativo, impegno che 
Villa San Benedetto si assume vuole esprimere 
l’attenzione che cerchiamo di avere per coloro 
che nei Nuclei vivono e abitano, facendo sì che le 
porte chiuse a protezione della privacy divengano 
metaforicamente aperte alla nostra accoglienza e 
al nostro desiderio di inclusione di quei soggetti che 
facilmente si possono sentire lontani e soli, per via 
di una condizione talmente estrema da risultare 
spesso emarginante, anche per i loro famigliari.
Ed è con il riconoscimento di un bisogno spirituale 
e di relazione che vogliamo offrire quanto più 
calore umano possibile, unito a momenti dedicati 
di preghiera e di celebrazione liturgica.
Il lavoro da fare nei Nuclei è tanto, complesso e 
particolare; direi anche speciale. Non vogliamo 
trascurare nulla, per quanto possibile. 
Ricordandoci che dove sembra che un gesto 
sia inutile, è proprio lì che spesso risulta più 
necessario.

Michele Venanzi - Servizio di Pastorale della Salute 

La denominazione dei Nuclei richiama i colori di manto e 
vesti della Madonna.

Da tempo Villa San Benedetto accoglie 
persone in stato vegetativo o colpite da 
gravi disabilità. Proprio per far fronte a 

tali situazioni, di recente il reparto del secondo 
piano è stato riorganizzato con la presenza di due 
Nuclei specializzati: il Nucleo Bianco e il Nucleo 
Celeste.
Essi si presentano come due luoghi a sé, vuoi per 
la particolarità delle patologie trattate, vuoi per 
la collocazione lungo corridoi distinti e separati 
dal resto del reparto con una porta chiusa.
Sicuramente tale organizzazione consente un 
certo riguardo per questi due contesti e per 
gli ospiti che li abitano, garantendo un clima 
tranquillo ed evitando la naturale confusione 
tipica di un reparto di geriatria: un modo quindi di 
rispettare al massimo e tutelare in modo assoluto 
la dignità di queste persone e la sofferenza dei 
loro famigliari.
Tuttavia, tale impostazione non deve portare a 
“dimenticarci” di loro e a lasciare che lì dentro il 
tempo scorra come se nulla succedesse intorno, 
senza coinvolgere i Nuclei nella quotidianità e 
nelle ricorrenze della Casa.
Già molto si fa in questo senso, nel momento in 
cui, compatibilmente con le proprie condizioni, 
alcuni ospiti vengono ad esempio inseriti nelle 
attività proposte in RSA e altri vengono portati in 
giardino a godere di un po’ di bel tempo.
Anche sul piano religioso si è voluto fare qualcosa 
in questo senso. Infatti, nei mesi scorsi è stata 
celebrata la Messa per due volte, una in Nucleo 
Bianco e l’altra in Nucleo Celeste. Fra’ Giancarlo, 
cappellano dell’ospedale Fatebenefratelli di Erba, 



INTERVISTA ALLA SIGNORA 
MARIA OSPITE IN RSA

In questo numero di Agosto abbiamo voluto dedi-
care una pagina speciale all’intervista alla Signora 
Maria, ospite da molti anni della nostra RSA, la 

quale ha visto parecchi cambiamenti nella nostra 
Casa e ha molto da raccontarci e condividere.

Sig.ra Maria, da quanto tempo vive qui?
Da vent’anni.

Ci racconti un po’ la sua giornata tipo.
Prima, quando ero più giovane, durante la giornata 
lavoravo, in particolare facevo le tovaglie a mano e 
aiutavo in cucina. Adesso, che gli anni sono passati 
e sono più stanca, non mi occupo più di queste cose; 
era faticoso, non mi manca.

Ora quindi cosa fa una volta alzata?
Dopo colazione iniziano le nostre attività, a volte 
faccio ginnastica, che è molto divertente e, dopo 
pranzo, guardiamo la tv e giochiamo.

Quali sono i suoi momenti preferiti della giornata?
Dopo pranzo non perdo mai l’appuntamento con 
Don Matteo, è davvero divertente. Nel pomeriggio 
mi piace guardare i film con Don Giuseppe, è un 
prete ospite della struttura, mi vuole bene. Alla sera 
diciamo insieme il rosario (un po’ io e un po’ lui).
Qui ci sono tante signore e mi piace conversare con 
loro, se posso le aiuto anche un po’. 
La sera invece vado a letto sempre presto perché 
sono molto stanca.

Quali sono le sue attività preferite?
La mia attività preferita è il gioco della frase 
misteriosa: Angela ci da una frase che noi, tutti 
insieme, dobbiamo indovinare. È molto bello an-
che il mercante in fiera. È ancora più divertente 
quando vengono i ragazzi dell’oratorio ad aiutare le 
animatrici  con i nostri giochi.
D’estate poi è bello perché stiamo fuori all’aperto, 
anche se c’è troppo sole, ci vorrebbe un grande 
spazio all’ombra;  d’inverno invece Alessandra ci fa 
vedere un sacco di film, è stato molto bello quello 
della Carica dei 101. Mi piace anche quando andiamo 
in gita, ad esempio qualche settimana fa Angela ci 
ha portato in un bar di Erba. 

Com’è il personale della struttura?
Sono tutti bravissimi e molto gentili con me. La mia 
infermiera preferita è Marisa. Francesca è molto 
carina. Le animatrici invece sono tutte simpatiche. 
Mi ricordo però sempre di Angela perché è qui da 
tanto tempo come me, ed in particolare di sua figlia: 
quando era piccola veniva sempre in struttura e si 
fermava a giocare con me. Ora è grande, è cresciuta 
ma quando passa si ricorda sempre, mi saluta e si 
ferma a parlare, mi rende felice.

Com’è il Dott. Sesana?
È buono. Gli dico sempre che ha reso bellissima 

questa struttura, non gli manca nulla: lui mi 
risponde che per questo motivo allora può alzare la 
retta, ma so che scherza!

E i Dottori?
Anche loro sono tutti molto gentili ma il mio preferito 
è il Dott. Balconi, è simpatico, mi saluta sempre e mi 
fa stare bene: una volta mi ha aiutato, mi era andato 
di traverso un boccone e lui mi ha fatto subito stare 
meglio. 

Non può mancare la Madre Superiora…
È bello vederla tra di noi, è molto gentile, si ferma 
sempre a parlare con tutti gli ospiti.

Qual è la cosa che le manca fare o che prima c’era 
in struttura e ora non più?
Prima, quando ero più giovane, mi permettevano di 
andare in giro per il paese, passeggiavo, andavo al 
bar, la gente mi riconosceva sempre, mi salutava.
Ora non posso più farlo, ma mi manca tanto.

La cosa che invece proprio non le piace. 
È tutto molto bello qui, non c’è nulla che non mi piace.

Com’è la sua stanza?
Sono molto affezionata alla mia stanza, anche per-
ché l’ho personalizzata molto, ci ho messo tante 
cose, la sento molto mia. La mia compagna di stanza 
è una Signora di nome Grazia, ma la mia migliore 
amica è Rosa, ci vogliamo bene; lei fa sempre il 
cruciverba e a me piace farle compagnia.

So che ogni tanto organizzate delle feste… quali 
sono le sue preferite?
La mia festa preferita è quella dei compleanni: ogni 
mese la organizziamo per festeggiare i compleanni 
degli ospiti. Vengono dei signori a cantare per noi; 
mangiamo la torta ed i pasticcini; i festeggiati apro-
no i regali che ci sono per loro e poi balliamo: è 
bellissimo.

Quando è il suo compleanno?
È dicembre… purtroppo, manca ancora tantissimo 
alla mia festa.



“AMERAI IL PROSSIMO TUO 
COME TE STESSO”       (Mc 12, 31-32)

In queste calde giornate d’estate i pensieri corrono 
leggeri  alle vacanze, per qualcuno ancora prossime o 
vicine e per altri da ricordare per i giorni trascorsi nello 

svago, nel riposo e nel piacere di scelte e ritmi personali 
più liberi e umani. 
La mente, affaticata come il corpo dal caldo eccessivo, che 
condiziona gli spostamenti e disturba il sonno notturno, 
ricerca spazi di serenità per recuperare energie utili 
all’impegno lavorativo, che prosegue ancora per tanti.
Io e Claudia, invece, abbiamo trovato proprio in questo 
periodo estivo un momento di tranquillità, utile per  
riflettere su un tema che da un po’ di  tempo ci accompagna 
nel nostro percorso professionale. Ci capita spesso 
di condividere, nel dialogo, situazioni di  forte disagio 
provato nei più svariati contesti, nei quali non ci si sente 
capiti, accolti e rispettati nelle  proprie opinioni, nei propri 
desideri e nelle proprie aspettative. Il pensiero va alle 
diverse forme di ingiustizie sociali, politiche, religiose e 
umane che interessano tante persone nel mondo, artefici 
o vittime della loro conseguente condizione.
Il trovarsi a vivere una situazione dolorosa dal punto di 
vista fisico per un incidente, una malattia invalidante, 
oppure psicologico per una separazione, la perdita del 
lavoro o altre situazioni drammatiche, ci pone in un vero 
e proprio stato  di bisogno: ci si può trovare di fronte alla 
necessità di un supporto affettivo ma anche di un aiuto 
economico, assistenziale o domestico, che crea una 
conseguente aspettativa verso l’esterno. 
Tante sono, ogni giorno, le situazioni in cui ciascuno si 
ritrova ad avere bisogno dell’altro ma tante sono le volte 
in cui si ricevono risposte veloci, frettolose e formali (agli 
sportelli, negli uffici pubblici, a qualche visita) e in quel 
momento  magari  si desidera che chi sta dall’altra parte 
provi a METTERSI NEI NOSTRI PANNI, per conoscere e 
capire  davvero il disagio e il malessere  che stiamo vivendo.
È questo l’aspetto che più ci sta a cuore: il METTERSI 
NEI PANNI DELL’ALTRO, non per immaginare cosa prova 
lui, ma per capirlo davvero pensando realmente a cosa 
proverei IO in quella situazione.

Com’è stata invece la pizzata che avete organizzato 
in reparto?
È stata molto divertente, soprattutto perché c’era il 
Dottor Rubera.

Ed infine che mi racconta della mostra delle vostre 
opere d’arte alla Caserma De Cristoforis di Como?
È stata una delle mie attività preferite. La Signora 
Chiara è sempre stata molto gentile con noi e ci ha 
sempre aiutato. Abbiamo fatto tanti lavoretti che 
abbiamo esposto a Como; la caserma era molto 
bella. La nostra casetta di Hansel e Gretel è stato il 
mio lavoro preferito: era fatta tutta di dolci, il tetto di 
cioccolato, i muri di zucchero e i fiori dei lecca-lecca.

Non vi e venuta voglia di mangiarla?
No, a me per niente. Era troppo bella per essere 
mangiata.

Grazie Signora Maria per il tempo che ci ha 
dedicato!



La sessualità è ritenuta uno dei bisogni primari 
della persona umana. Come tutto, muta e si 
evolve durante la crescita dell’individuo, per 

cui è ovvio che le conoscenze a disposizione del 
singolo potrebbero non essere adeguate. 
Nel nostro reparto, quindi, abbiamo deciso di 
organizzare un corso di educazione sessuale con 
temi diversi da affrontare: anatomia dell’uomo e 
della donna, il ciclo mestruale, igiene e cura dei 
genitali, le malattie trasmissibili, i farmaci che 
interferiscono con la libido.
Nei diversi incontri, oltre a confrontarsi sull’evo-
luzione storica dell’uso delle precauzioni, ognuno 
porta la sua esperienza ed espone i propri dubbi; si 
dibatte inoltre sulle diversità sociali e sulle diverse 
scelte sessuali di ciascun essere umano.
Si vuole rimarcare l’importanza delle relazioni 
affettive dando però la priorità alla corretta e 
adeguata conoscenza del partner, soprattutto nella 
prima fase di un relazione di coppia e comunque 
prima di decidere di procedere con un rapporto 
completo di tipo sessuale.
La nostra esperienza non finirà qui: in futuro sarà 
previsto un questionario pre e post incontro per 
valutare l’apprendimento o le eventuali esigenze 
informative di ciascun partecipante.
Siamo sicuri che possa essere un utile occasione 
di conoscenza, approfondimento e nello stesso 
tempo di confronto.

Giacomo Di Cristina

INCONTRI DI EDUCAZIONE 
SANITARIA: LOVE & FUN

Ecco allora che tutto diventa più bello, più vivo e più 
autentico: una stretta di mano per un augurio, un 
abbraccio per un lutto, una parola nella malattia, un 
gesto nella cura. Pensiamo che ciò sia importante, non 
solo in termini di aiuto ma, soprattutto, per incontrare, 
conoscere e rispettare i desideri della persona e tutto 
ciò che appartiene a quel mondo di piaceri personali e 
creativi che ognuno coltiva nella sua esistenza.
Pensiamo a quanti, per malattia, non possono più dire, 
raccontare ed esprimere ciò che dava voce alla loro 
anima, attraverso interessi e piaceri che rimangono 
da quel momento chiusi nel silenzio dei loro pensieri 
inespressi. 
Come rispettare la persona, facendo  rivivere quella 
parte di sé che rappresentava il calore  e il colore della 
sua quotidianità? Come rispettare ciò che piaceva o 
dava fastidio?
Se fossi IO l’ammalato, l’anziano, l’ospite che ogni giorno 
avvicino per curare... cosa e come vorrei che mi venisse 
fatto o non fatto? Un conto è poterlo dire e doverlo poi 
adattare ad  esigenze gestionali o sanitarie, un conto  è 
ricevere stimoli corrispondenti più alle inclinazioni di chi 
li dispensa.
La perdita della capacità di comunicare o di pensare 
non cancella, ma solo  nasconde, l’indole della persona:  
anche non conoscendo la sua reale espressione bisogna 
ogni volta approcciare il paziente chiedendosi se il 
contenuto e il modo dell’intervento siano corrispondenti 
a ciò che anche   a me potrebbe procurare piacere. 
Comunque... nel caso perdessimo il senno... il nostro 
testamento è già scritto... per Claudia caffè macchiato, 
calze ai piedi d’estate e niente vestito di carnevale 
mentre per me, Wilma, ricordarsi che soffro tanto il 
freddo e non mi piace la confusione.

“Mettiti sempre nei panni degli altri. Se ti senti stretto, pro-
babilmente anche loro si sentono così”       (Anonimo)

Wilma e Claudia

Uno degli ospiti che sollecita le nostre riflessioni.



ALLA SCOPERTA DEL MOTORE DI VILLA SAN BENEDETTO  episodio 1

Solitamente andiamo alla scoperta di episodi, 
ricorrenze o manifestazioni che caratterizzano 
le giornate dei nostri reparti ed eccezionali 

ospiti. Abbiamo però pensato di farvi scoprire, una 
volta al mese, un lato diverso di Villa San Benedetto, 
importante e non trascurabile: il motore che 
permette alla struttura, così grande e complessa, 
di funzionare ogni giorno. La nostra Casa è grande, 
tante sono le persone che ci lavorano, abbiamo 
pensato che fosse bello farle conoscere pian piano 
un po’ tutte.

Iniziamo da uno dei lati più nascosti (anche 
fisicamente), ma assolutamente fondamentale: il 
magazzino.

Il nostro magazzino, guidato da Lu&Lu, Luca Boselli 
e Luca Scalerta, con il preziosissimo supporto di 
Massimiliano “Max” Priolo, è fondamentalmente 
diviso in due sezioni principali: la parte dei farmaci 
e la parte delle forniture generiche (cancelleria, 
materiale d’uso ecc.). 

Il magazzino rappresenta una parte nevralgica 
della struttura, è una sorta di punto di smistamento, 
l’attenzione inoltre non deve mai mancare: ci sono 
dei materiali e dei medicinali delicati e pericolosi, 
che all’occorrenza devono essere subito disponibili 
per i reparti, ma che nello stesso tempo devono 
essere trattati con molta cautela. 

Immaginiamoci cosa succederebbe se tutto non 
fosse organizzato nei minimi dettagli, se non ci 
fosse il corretto ordine con conseguente arrivo della 
merce, e se i reparti non venissero approvvigionati 
costantemente. Ovviamente i medici, gli infermieri, 
gli operatori ma anche gli impiegati in ufficio non 
potrebbero lavorare correttamente. Risulta perciò 
alquanto prezioso il lavoro che viene svolto laggiù 
nei magazzini del -1.

Le giornate sono 
molto frenetiche, 
in un lampo è ora 
di tornare a casa: 
tantissime sono le 
cose che ogni gior-
no vengono svolte, 
tantissime le chia-
mate, molti gli 
aspetti da gestire 
e il supporto di 
Max diventa quindi 
importante.

Dalle parole di Luca Boselli, con 11 anni di 
esperienza in magazzino alle spalle, si capisce 
come le cose qui a Villa San Benedetto siano 
profondamente cambiate nel corso del tempo: la 
struttura si è notevolmente ingrandita, il numero 
di ospiti è aumentato e le richieste dei reparti sono 
di conseguenza cresciute, così come il carico del 
lavoro sul magazzino.

Dalle loro parole è molto bello però capire come 
sia altrettanto grande la soddisfazione personale 
che il lavoro porta giorno dopo giorno: l’impegno, 
le giornate frenetiche e la fatica sono ripagati dal 
sapere che tutto questo possa portare ad una 
struttura prestigiosa, riconosciuta all’esterno 
ma, soprattutto, che tutto il lavoro svolto sia di 
beneficio primario agli ospiti che risiedono in Villa 
San Benedetto che, fondamentalmente, sono i veri 
protagonisti della struttura.

 



L’ANSIA È RIMASTA IN VACANZA: 
UN APERITIVO CON FORIPSI

Per ricevere InformaMenni via email scrivere a 
c.robustelli@ospedaliere.it

COMPLEANNI

MIRAGLIA GIUSEPPINA   2 settembre
TROMBETTA BRUNA   3 settembre 
VANNI GIOVANNA   3 settembre 
STAN EMILIA CLAUDIA   4 settembre
QUINTANA TANIA YAMILE   5 settembre
COLOMBO MELISSA   7 settembre
PELLEGRINI OMBRETTA 10 settembre
MARTINI GLORIA 11 settembre
FRANCHI PAMELA 14 settembre
GIORDANELLA MARIA 16 settembre
BUTTI OMBRETTA 21 settembre
ZORZI CLAUDIA LUISA V. 21 settembre
ESPOSITO ANTONIETTA 22 settembre
BOJIDAR GUEORGUIEV TZENOW 23 settembre
PISANU MONICA 24 settembre
LEALI LOREDANA 25 settembre
MAGGIONI FRANCESCA 27 settembre
AYALA CANALES CESAR AUGUSTO 29 settembre
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CHI VA IN VACANZA E CHI RESTA... 

Il Centro Diurno nei mesi estivi tende a svuotarsi. 
Fortunatamente molti utenti hanno la possibilità di 
andare in vacanza per qualche settimana, c’è chi 
invece sceglie comunque di stare a casa per un pe-
riodo con i familiari, a loro volta in ferie. L’aria di 
vacanza ed il desiderio sano e legittimo di stacca-
re con la routine e gli impegni dell’anno contamina 
tutti. 
Anche chi resta al CD vive un’atmosfera diversa: il 
contesto rimanda ad uno stato di benessere e leg-
gerezza collettivo. I consueti impegni di volontariato 
sociale, responsabilità di vario genere e le attivi-
tà quotidiane, risentono di un clima diverso che fa 
sentire in vacanza anche chi continua a venire al 
Centro. Ciascuno vive serenamente la propria di-
mensione: chi resta si gode quanto il territorio offre 
in attesa di sentire i racconti di chi è stato via.

Venerdì 27 settembre, presso i giardini di Villa San 
Benedetto, FORIPSI Onlus, Fondazione Internazio-
nale per il Sostegno in Psichiatria, organizza un 
aperitivo solidale per ripartire con grinta dalle ferie 
estive, cercando di trasmettere consigli preziosi per 
una vita serena e senza stress.
La serata verrà aperta dal Prof. Giampaolo Perna, 
Direttore Scientifico di FORIPSI, con un intervento 
dal titolo: “Ansia amica, Ansia nemica”.
L’idea dell’aperitivo nasce dalla consapevolezza 
dello staff di FORIPSI Onlus dell’importanza di pro-
muovere la cultura di un’alimentazione sana che fa-
vorisca il benessere della psiche. 
Sperimentare ansia e stress infatti, fa parte della 

L’ANSIA È RIMASTA IN VACANZA: UN APERITIVO CON FORIPSI 

vita quotidiana di tutti noi ed è un aiuto fondamen-
tale per prendere decisioni efficaci. Quando però 
questi stati mentali sono patologici, limitano la li-
bertà di azione e di scelta dell’individuo, diventan-
do invalidanti.
FORIPSI Onlus, tramite il Progetto FIDANS,  vuo-
le promuovere azioni finalizzate a rendere consa-
pevoli le persone che soffrono per tali limitazio-
ni, indirizzandole verso una corretta soluzione e 
garantendo loro il diritto umano a lottare per la 
propria felicità e libertà, così da raggiungere il 
benessere mentale.
La serata avrà inizio alle ore 18 di venerdì  27 set-
tembre: per partecipare è richiesto un contributo 
di Euro 10,00.
Vi aspettiamo numerosi e confidiamo nel vostro 
passaparola!


