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VILLA
SAN BENEDETTO
IN PREGHIERA
PER LA PACE

abato 7 Settembre Papa Francesco ha
chiesto a tutti i cattolici, ma non solo,
di dedicare un po’ del loro tempo per
uno scopo universalmente condivisibile: la
Pace tra gli uomini, pensando in particolare in
questo momento alla Siria e al Medio Oriente.
Esattamente la sua esortazione è stata: “Ci
riuniremo in preghiera e in spirito di penitenza
per invocare da Dio questo grande dono per
l’amata Nazione siriana e per tutte le situazioni
di conflitto e di violenza nel mondo. L’umanità ha
bisogno di vedere gesti di pace e di sentire parole
di speranza e di pace”.
Ci è stato chiesto dunque un piccolo sforzo,
mentale e fisico (attraverso preghiera e digiuno)
per contribuire con la forza della collettività alla
realizzazione di un bene più grande, che dovrebbe
stare a cuore a tutti.
Anche Villa San Benedetto ha voluto rispondere
all’invito del Papa, cercando di fare la propria
parte in questa opera di preghiera.
Ovviamente, trovandoci in una casa di cura, non
abbiamo potuto seguire in toto le indicazioni del
Santo Padre. Tuttavia, anche senza praticare il
digiuno e spostando la veglia di preghiera in orario
più adatto ai nostri ospiti, Villa San Benedetto ha
risposto “presente” alla voce del Pontefice.
Si è organizzato quindi un momento di preghiera
in mattinata, della durata di circa un’ora, in cui
canti e letture bibliche hanno accompagnato la
recita del Santo Rosario, dedicato ad invocare il
soccorso di Maria, Regina della Pace.

Questo momento di preghiera ha rivelato, nella sua
compostezza e silenziosità, la forte partecipazione
di tutti i presenti.
È stato davvero bello seguire le indicazioni di Papa
Francesco e pregare immaginandoci impegnati
a chiedere qualcosa che riguardi tutti, un bene
universale e prezioso per tutta l’umanità, al di
là di culture e religioni. Lui stesso infatti ci dice:
“Mai più la guerra! Mai più la guerra! La pace è un
dono troppo prezioso, che deve essere promosso
e tutelato”.
Promosso e tutelato da tutti, nessuno escluso.
Possiamo fare la nostra parte: in questo caso
lo abbiamo fatto con le parole e la preghiera, in
altri lo potremo fare con le opere. Ricordandoci
che, per citare ancora il Pontefice, siamo chiamati
a “Essere figli di Dio e fratelli tra noi: questo è il
cuore dell’esperienza cristiana”.
Michele Venanzi - Servizio Pastorale della Salute

COMUNITÀ A TEMPO

D

al 31 luglio al 5 agosto 2013, un gruppetto
di giovani, grazie alla collaborazione tra
l’oratorio di Tirano e l’equipe vocazionale
di Villa San Benedetto Menni, ha vissuto
un’esperienza di comunità all’insegna della
collaborazione proprio all’interno della nostra
struttura.

UN ORIGAMI DI SORRISI…
PER SUOR BENEDETTA!
GRAZIE MILLE!
“… A volte alcuni ricordi altro non sono che origami
che la mente crea, piegando fogli di passato…”
Piegando i fogli di questo ultimo periodo nel nostro reparto
si trovano, come per incanto, vari colori e varie forme
che, con la maestria di un bravo modellatore, diventano
un origami perfetto… anzi un origami di sorrisi! I sorrisi
che, con la sua semplicità e discrezione, ci ha donato Suor
Benedetta: durante tutta l’estate è stata presente insieme
a noi a condurre le attività in RSD e ha portato una ventata
di novità e freschezza nel reparto.
È arrivata timidamente, quasi in punta di piedi, nel nostro
piccolo mondo ma subito si è ambientata e i nostri ragazzi
(così come gli operatori) l’hanno accolta a braccia aperte e
si sono subito affezionati.
Purtroppo la sua permanenza è stata troppo breve, chissà
quante altre cose ci avrebbe potuto insegnare con quel
sorriso e chissà quanti bei momenti avremmo potuto
condividere insieme.
Ma tutte le cose belle (anche le favole più incantevoli)
finiscono e anche questa, in cui la nostra cara Suor
Benedetta era protagonista, si è conclusa. Il lieto fine però
porta con sé sempre una speranza: e vissero tutti felici e
contenti!
Noi certo vivremo sempre felici nel ricordo delle ore
trascorse con lei e speriamo che allo stesso modo Suor
Benedetta possa custodire nel suo cuore un piccolo
stralcio della nostra storia: tutti noi siamo come un libro
fatto di pagine e fogli, fatto di storie, racconti e crediamo
che ogni ragazzo, alla sua maniera, sia stato narratore
della propria.
Con questi fogli, ricchi di parole ed emozioni, speriamo
tanto che Suor Benedetta continui il suo viaggio, donando
i suoi sorrisi ancora a tanta gente… con questi fogli, dai
tanti colori, chissà forse modellerà uno splendido origami
di sorrisi!!
Tante grazie per ciò che ci hai donato!!!
I ragazzi e gli operatori della RSD

Questo progetto (chiamato ‘Ho-spes’) è nato con
l’intento di promuovere una serie di occasioni
di incontro finalizzate a sostenere la ricerca e
l’orientamento vocazionale dei ragazzi e di tutti
coloro che ne avvertano la necessità. Collaborano
a questa proposta persone consacrate, coppie di
sposi, sacerdoti, la comunità religiosa, esperti,
testimoni a vario titolo e operatori sociali che
uniscono le loro forze per permettere ai ragazzi
di sviluppare e sostenere le dimensioni della
spiritualità, della fraternità e del servizio di
volontariato. È però molto difficile riassumere
in poche righe un’esperienza così ricca, è quindi
giusto lasciare direttamente la parola ai giovani
per raccontarci le loro impressioni.

Sono stati 5 giorni molto intensi, anche se molto
diversi da come me li aspettavo. Ho scelto
di passare il mio tempo con gli anziani della
RSA e mi sono trovato in una situazione molto
particolare: da una parte gli anziani con più voglia
di raccontare, di rivivere con noi momenti passati
della loro infanzia dei loro vissuti; dall’altra,
molte persone con cui era pressoché impossibile
comunicare, almeno apparentemente.
Mi porto a casa un grande spunto di riflessione
su quanto sia importante cercare sempre di stare
con gli ultimi, creando un vero contatto con chi
ha più difficoltà nel relazionarsi, facendo però i
conti col tempo che si ha a disposizione, a volte
insufficiente; mi porto a casa inoltre la certezza
che “è dando che si riceve”.
Voglio quindi ringraziare, uno per uno, tutti i miei
compagni di viaggio, oltre ovviamente a Giancarlo
de Roma (maestro di vita, e di tavola), la mitica
Sr. Giovanna, le altre suore e tutte quelle persone
di Villa San Benedetto e non che ci hanno donato
un po’ del loro tempo e della loro esperienza.
Daniele

Ogni mattina, quando mi sveglio, lancio un’occhiata ai semplici disegni che alcuni ragazzi
della comunità di Albese mi hanno donato e che
custodisco preziosamente sul comodino: poche
linee colorate su un foglio bianco che trasmettono
un vortice di emozioni; quelle emozioni raccolte in
pochi giorni trascorsi nella comunità, ma tanto
intense da avermi arricchito sotto ogni aspetto.

Se dovessi descrivere con una semplice parola
l’esperienza di servizio che noi ragazzi dell’oratorio
di Tirano abbiamo vissuto, direi GIOIA. La gioia di
svegliarsi ed essere circondata da tanti amici con cui
condividere la giornata; la gioia di aiutare chi è meno fortunato; la gioia di ricevere un sorriso in cambio
di un piccolo gesto; la gioia nel vedere la passione e
la forza di tutti coloro che quotidianamente lavorano
nella comunità; la gioia nell’accorgersi che gli
insegnamenti più belli e profondi li ho ricevuti proprio
dai ragazzi in cura presso la comunità.
Valentina

È stato meraviglioso entrare nella comunità di
Albese, sentirsi subito accolti e accompagnati in
questa esperienza dai fantastici educatori, medici
e suore presenti nella struttura. Ci siamo immersi
in una realtà molto lontana da noi, che abbiamo
imparato a conoscere e amare, attraverso i sorrisi
che illuminavano il volto degli ospiti nel momento in
cui entravamo nella stanze: i loro racconti, le loro
tante domande, molte volte ripetute e le attenzioni
che, nonostante tutto, loro stessi erano in grado di
dare agli altri, anche a noi arrivati fin lì per assistere,
invece aiutati a crescere, attraverso momenti di
preghiera e riflessione.
Eugenia
Incontrare qualcuno di SPECIALE è ancora meglio che
guardare un cielo stellato: queste persone non solo
sanno brillare e farti brillare; ma sanno sorridere e
farti sorridere, sanno scatenare in te, con un sguardo,
l’energia e la bellezza della vita. Grazie’.
Giulia

“Ecco, com’è bello e com’è dolce che i fratelli vivano
insieme!” Durante l’esperienza ad Albese queste parole, che appartengono al Salmo 132, le abbiamo
sentite usare da una Suora. Così come da lei sono
state utilizzate per descrivere la condivisione del
vivere quotidiano insieme alle consorelle, così
noi possiamo riferirle al nostro “vivere insieme”
sperimentato durante la settimana molto particolare
che abbiamo passato a Villa San Benedetto; una
settimana incentrata appunto sull’esperienza della
comunità, ma anche su quella del servizio. Oltre a ciò,
abbiamo potuto incontrare persone con storie molto
diverse e ascoltare la loro testimonianza. L’incontro
con queste figure ha avuto un grande impatto su di
noi, spingendoci a riflettere sul significato della nostra
esperienza anche dal punto di vista vocazionale. Sono
sicura che questa settimana ci abbia arricchiti molto
da tutti i punti di vista e spero che nei prossimi anni
ci sia ancora la possibilità di ripeterla, sia per noi che
l’abbiamo già vissuta, sia per chi ancora non ha avuto
la possibilità di sperimentarla.
Lia

L’ANGOLO DEL MELOMANE (*)

D

a quest’anno al CD c’è una novità. Tra i vari
argomenti trattati, vi è uno spazio dedicato
all’opera lirica. Ogni lunedì mattina, compatibilmente con i suoi impegni personali, il baritono
Carlo Cantoni viene tra noi, ci racconta le sue
esperienze di cantante e ci spiega le varie opere
liriche.
Per me, che considero l’opera parte integrante
della mia vita ed amo definirmi un “ultras lirico”,
questi incontri sono come il proverbiale cacio sui
maccheroni. Devo ammettere che sono maggiori le
opere che apprendo grazie a lui, ma a quelle che
conosco sono affezionato “anima e corpo”.
Ho sempre ascoltato la musica lirica fin da
piccolo. Possiedo dei dischi a 78 giri, fragilissimi,
che farebbero gola a molti collezionisti; ho anche
una discreta collezione di dischi a 33 e a 45 giri,
oltre a parecchi CD con cui ascolto le opere più

famose, interpretate dai più celebri cantanti attuali:
ascoltarli mi dà molta serenità.
Ho assistito per la prima volta ad un’opera lirica
nel 1972: si trattava della Carmen di Bizet,
rappresentata alla Scala di Milano e diretta dal
maestro Georges Pretre, ancora sulla cresta
dell’onda nonostante i suoi novant’anni. Sono
passati tanti anni ma ricordo quella serata minuto
per minuto.
All’Arena di Verona sono invece andato per la prima
volta nel 1983 a vedere l’Aida di Verdi.
L’Arena è un teatro a cui sono molto affezionato,
dal fascino particolare, ma bisogna riconoscere
che propone cartelloni molto ripetitivi: vi è un forte
afflusso di turisti stranieri che sono attratti più
dall’imponenza dello spettacolo che dal contenuto.
Quindi, non mancano mai il Nabucco, la Carmen,
la Turandot, tutte opere impetuose che richiedono
un grosso impegno tra comparse e materiali
scenografici.
Mi piace molto andare a teatro, dopo ogni spettacolo aspetto gli artisti all’uscita, chiedo loro di
autografarmi il libretto e di scattare qualche foto.
Non è però solo l’opera ad attrarmi. Apprezzo
anche alcune operette, prima fra tutte il paese dei
Campanelli, ma anche la Vedova allegra, Cin-Ci-Là
e la Zarzuela, l’operetta spagnola: sono sempre
rimasto soddisfatto.
Bene, non mi dilungo ulteriormente per non
annoiare i miei lettori. Concludo però ribadendo
che l’opera lirica è uno dei più grandi amori della
mia vita e che, ascoltandola, riesco almeno un
poco a rasserenarmi. Attraverso queste righe
voglio ringraziare il Maestro (**) Cantoni per i suoi
interventi e chi ha deciso di invitarlo. Dopo tanto
andare all’opera, ora un poco d’opera è venuto da
me!!!
Angelo Ponzoni - Centro Diurno
(*) Melomane è l’aggettivo che viene attribuito agli
ascoltatori più appassionati di musica lirica e classica.
(**)Maestro è il titolo che spetta a direttori d’orchestra,
cantanti lirici, pittori e registi.

INTERVISTA AL NOSTRO VOLONTARIO ORESTE

I

n questo numero di Settembre abbiamo voluto
dedicare una pagina speciale all’intervista al
nostro Oreste, volontario ma anche ex ospite
della struttura, che ha una storia molto particolare
da raccontare.
Oreste, come sei arrivato qui a Villa San Benedetto?
Sono arrivato qui 1 anno e mezzo fa, non stavo bene,
ho rischiato di morire per coma diabetico e abusavo
di alcool. Non mi prendevo più cura di me stesso.
Come sei riuscito a risollevarti?
Qui ho incontrato una Dottoressa molto brava,
Sabrina Mauri, la quale mi ha aiutato molto, mi è
stata vicina e mi ha seguito nel mio percorso di
guarigione. Grazie a lei sono riuscito a risollevarmi.
Mi ha sempre dato molti consigli e anche ora so che
posso contare su di lei. Quando vado a fare qualche
visita o quando ho i referti di qualche esame, mi
consulto sempre con lei, è un grande appoggio.
Dopo quanto tempo sei uscito da Villa San
Benedetto?
Sono uscito da Villa San Benedetto dopo circa 5-6
mesi, il 1° gennaio 2013. Non sono stati i medici a
dimettermi ma ho fortemente chiesto io di poter
lasciare la struttura: ho quindi firmato e sono
tornato a casa.
Come mai hai affrettato i tempi?
Sinceramente sentivo di essere pronto, di volere
i miei spazi, di essere autonomo. Quando ero
qui, ogni tanto mi concedevano dei permessi per
potere uscire: ho capito che non mi sarebbero più
bastati, anche se ero contento della fiducia che mi
concedevano gli operatori. Ogni volta c’era il test
dell’alcool: l’ho sempre superato. Ho capito che
stavo migliorando sempre di più, quindi ho chiesto
di essere dimesso.
Cosa ti ha detto la Dottoressa Mauri?
I Dottori in generale erano contenti dei miei
progressi. Anche Sabrina, però mi ha fatto promettere di non bere più, di prendermi cura di me
stesso, di continuare nei miei miglioramenti. Ho
capito che se l’avessi delusa non avrei più potuto
contare su di lei e ho deciso di essere costante: ora
mi aiuta ancora, è per me un grande appoggio.
Ci racconti un episodio curioso ma significativo
del tuo percorso?
Un giorno, in uno dei permessi che mi hanno
concesso per uscire dalla struttura, ho chiesto ad
un’infermiera di potermi dare un passaggio fino a
Como, poi le ho chiesto dei soldi per il biglietto di

ritorno dell’autobus. Da qui ci facevano uscire con
2 Euro ma non mi sarebbero bastati per andare a
Como. Al mio ritorno, il giorno successivo Federica
(la Capo Sala) ha saputo dell’accaduto e mi ha
sgridato: mi ha detto che dovevo essere in grado di
gestire i miei soldi e che se non avevo la possibilità
per fare le cose avrei dovuto rinunciarvi. Mi ha fatto
capire che ogni cosa ha un valore; ho imparato
tante cose qui.
Adesso però sei ancora qui, come volontario…
Si, ho chiesto di poter essere inserito come
volontario. Ne sono contento perché quando vengo
qui non mi sento mai solo. Vengo 2-3 volta alla
settimana, mi mettono sempre alla prova, ma sono
molto soddisfatto perché ho guadagnato la loro
fiducia. Aiuto le animatrici durante le attività, faccio
compagnia agli ospiti, li aiuto a camminare.
Cos’altro fai durante le giornate?
Sono volontario anche all’Ospedale di Busto
Arsizio. Ritiro le cartelle dei pazienti, aiuto nelle
prenotazioni degli esami. Sono contento di essermi
inserito anche lì.
E a casa…?
Ho 6 fratelli. Come in tutte le famiglie, con alcuni
vado d’accordo, con altri meno. Non credevano però
che sarei riuscito a tirarmi fuori da questa brutta
situazione. La vita però è una ruota che gira, non
bisogna giudicare perché potrebbe capitare a tutti
di stare male. Io vivo da solo; c’è una signora che
tutti giorni viene a sistemarmi casa, ma per il resto
mi arrangio.

Che cosa hai imparato da quello che ti è capitato?
Che solo a 62 anni ho iniziato a maturare, a crescere
e a capire le cose: proprio ora che sono nella fase
discendente della vita.
Non devi dirlo con amarezza, tutti dovrebbero
prendere esempio da te, devi essere contento,
perché da una brutta situazione sei riuscito a
rialzarti e a capire di aver fatto degli errori, così
da poter migliorare.
Comunque… che cosa ci hai portato?
Ho scritto una lettera a tutti gli operatori della
struttura, vorrei che venisse pubblicata per farla
leggere a tutti.
A tutto il personale della “Casa di cura Villa San
Benedetto”

Carissimi tutti,
grazie per quello che avete fatto per me durante la mia degenza
presso voi. Devo ringraziare anche tutte le carissime infermiere, dalla
caposala e via via tutte le altre.
Un pensiero va anche alle Suore, all’assistente sociale Francesca, alle
animatrici, ai centralinisti.
Inoltre sono ben lieto di essere stato accettato come volontario.
Tanti ringraziamenti vanno anche alla direzione, perché mi ha accolto così
bene in un momento molto difficile della mia vita.
Un grazie particolare alla carissima Dottoressa Sabrina Mauri che nonostante i miei periodi di scoraggiamento, mi incoraggiava e mi sosteneva
sempre, curandomi molto bene.
Grazie per tutto il bene che mi avete dimostrato e che mi volete.
Il vostro amico Oreste
p.s.: grazie anche a me stesso che ho voluto guarire e seguire le cure.

UNA SPERANZA PER IL FUTURO: Solidarietà e Servizio nelle Filippine

I

l grande spostamento di popolazione dalla campagna
alla città, ha portato le Filippine ad assistere alla
nascita impetuosa di slum o baraccopoli dove oltre il
40% degli abitanti vive in condizioni di povertà estrema.
Uno dei maggiori problemi che flagella questo Paese
sono gli street children. Un milione e mezzo di bambini
vive per la strada: alcuni hanno una casa ed una famiglia
dove a volte tornano, altri non hanno nessuno che si
prenda cura di loro. Gli stessi bambini, che dovrebbero
essere considerati il futuro di questo Paese, non
rappresentano niente altro che un presente nefasto.
Alcuni sono orfani, altri sono stati abbandonati e c’è chi
è scappato di casa, dalla povertà e dagli abusi. Vengono
quindi soprannominati yagit, rifiuti della strada.
I bambini che vivono per strada sono abbandonati a se
stessi e si ritrovano a chiedere l’elemosina, a diventare
borseggiatori e dipendenti dal consumo di droghe o,
peggio ancora, ad essere sfruttati sessualmente. Questi
ultimi fenomeni sono purtroppo molto diffusi, ma il
recupero dei minori prostituiti e dipendenti da droghe
è particolarmente difficile: la vita che sono costretti a
fare distrugge la loro personalità, la loro autostima e la
loro salute, ledendo ogni loro diritto.

In questo contesto, la Josefa Hospitaller Foundation,
nata nel 1998 con l’obiettivo di fornire assistenza a
bambini socialmente ed economicamente svantaggiati,
ha attivato una collaborazione con l’ONG Solidarietà
e Servizio (SoliS), al fine di rafforzare gli interventi
assistenziali ed educativi.
L’operato della Fondazione si concentra in particolare sul Guardian Angel Learning Center (GALC) a
Pasig City, che offre un’istruzione pre-scolastica ed
elementare a bambini socialmente ed economicamente
svantaggiati; il Centro aderisce inoltre al programma
SPED (Special Education Program) offrendo una
tipologia di intervento preventivo su bambini, dai 3 anni
in su, che presentano disabilità mentali o difficoltà
di apprendimento. Questi bambini hanno necessità
particolari e molti di loro vengono sottoposti ad una
“terapia occupazionale”: una modalità di approccio
alla disabilità il cui scopo è quello di portare il bambino
a raggiungere un più alto grado di autonomia nella
cura di sé, nelle attività della vita quotidiana, nella
scuola e, laddove è possibile, nel lavoro, nell’ottica di
un futuro reinserimento nella comunità. Se si vogliono
togliere i bambini dalla strada, non si può continuare
a considerarli al di fuori del nucleo familiare: per
questo il Centro cerca di sovvenzionare le famiglie
seguendole passo passo.
Le Filippine sono un Paese difficile, sprovvisto
di politiche sociali adeguate e dove è necessario
diffondere una coscienza popolare che si interessi
ai diritti dei minori: la Josefa Hospitaller Foundation
rappresenta una valida alternativa per i circa 100
minori che riesce ad ospitare nelle sue strutture.
Grazie anche all’appoggio di Solidarietà e Servizio,
il Centro è riuscito e continuerà a lavorare per
accogliere questi bambini nel migliore dei modi,
istruendoli, sfamandoli e fornendogli un passaporto
per un futuro migliore.
Giorgio Pederiva - SoliS

VENERDI’ 18 OTTOBRE:
DA NON PERDERE LA CASTAGNATA
DI VILLA SAN BENEDETTO!

ALCUNI ARTICOLI
CHE PARLANO DI NOI…
12 settembre 2013 - Portale di Como.it
Villa S. Benedetto Menni: un brindisi per la ricerca

12 settembre 2013 - DietrolaNotizia.it
Un brindisi per la ricerca.

10 settembre 2013 - VivereAscoli.it

Appuntamento per tutti venerdì 18 ottobre alle ore
15.00 con la castagnata che coinvolgerà tutti i reparti di Villa San Benedetto.
Un ringraziamento particolare alla Pro Loco di
Albese con Cassano che porterà tutto l’occorrente
per farci gustare delle calde e buonissime castagne.
Non perdetevi l’evento: il ritrovo è nella veranda
esterna della RSA, tempo permettendo (in caso
contrario l’evento verrà rinviato)!

Un brindisi per la ricerca: FORIPSI Onlus
contro i disturbi d’ansia e da stress

9 settembre 2013 - Radio24.com
Settembre il mese dei buoni propositi

2 settembre 2013 - Benessere.com
Appuntamenti: un brindisi per la ricerca

COMPLEANNI
1 ottobre
2 ottobre
4 ottobre
5 ottobre
8 ottobre
9 ottobre
10 ottobre
11 ottobre
11 ottobre
12 ottobre
13 ottobre
14 ottobre
15 ottobre
15 ottobre
17 ottobre
20 ottobre
21 ottobre
21 ottobre
24 ottobre
27 ottobre
28 ottobre
29 ottobre
29 ottobre
30 ottobre

OTTOBRE

RATTI MARINELLA
DIBENEDETTO STEFANIA
BELLOTTI MARA
CORREA DE LA CRUZ JUANA CRISTINA
GIARDINA KATIUSCIA
ANGHILERI MARISA
PINTI MADDALENA
MARTINELLI ROSSELLA
MODOLA GIAMPIERO
PARPAGIOLLA MARIA CINZIA
DI CHIARO NUNZIA VALENTINA
CARMINATI CLAUDIA
CALDIROLA DANIELA
ZITELLI CARLO
VICINI LORENA
ROCA GIUSEPPINA
BONADIO LUIGINA
VALDEZ URSULA
SERIAN SIMINA
CLERICI ENRICO
KHARKAVA RUSLANA
FRASCIELLO VIOLA
MADASCHI ROBERTA
NWOHA IKECHUKWU FREDERIC

SABATO 5 OTTOBRE:
APPUNTAMENTO
CON LA FESTA DEI NONNI!
Il 2 ottobre, in concomitanza con la celebrazione
dei Santi Angeli Custodi, vengono festeggiati i nonni
così da ricordare l’importanza del loro ruolo svolto
all’interno delle famiglie e della società in generale.
In questa occasione anche la RSA di Villa San Benedetto vuole festeggiare questa ricorrenza con tutti
gli ospiti e lo farà sabato 5 ottobre così che anche le
famiglie possano parteciparvi.
Verrà allestito il Mercatino dei Nonni, dove verranno esposti tutti i lavori fatti durante questi mesi: chi
lo desidera può anche fare una donazione e avere
per sé una delle loro opere.
L’appuntamento è per tutti nel pomeriggio, dalle
15.00 alle 17.30 circa, non mancheranno musica e
un delizioso buffet! Vi aspettiamo numerosi!

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

