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La Fondazione è dei soncinesi! L’eco di questa bellissima frase, è  stata per me e i miei Consiglieri il filo conduttore di questo primo 
anno di mandato ricevuto dalla nuova Amministrazione Comunale. Mi fa piacere constatare che l’apertura della Fondazione al 
territorio, avviata su più fronti, sia particolarmente gradita dai cittadini.
In questi mesi abbiamo avviato collaborazioni con il mondo dell’istruzione invitando gli alunni della scuola dell’Infanzia, della 
Primaria (a Natale e per un Tour guidato con le classi V), Secondaria di primo (partecipazione alla giornata della disabilità) e secondo 
grado Sacra Famiglia (progetti in RSA e RSD). Ci siamo incontrati con alcune Associazioni locali per condividere i nostri progetti, 
incrementare le collaborazioni già in essere e ascoltare i preziosi suggerimenti emersi per fornire dei servizi sempre più all’altezza 
delle esigenze della cittadinanza. 
Ringrazio queste realtà personalmente, in particolar modo il Gruppo H Quartiere Brolo e la Croce Verde, per la sempre pronta e 
costante collaborazione, e l’Avis per la recente generosa offerta nell’acquisto di ausili (carrozzine). Tra le diverse idee emerse, anche 
l’organizzazione, durante una serata di luglio, di uno “Spiedo Solidale” in Fondazione (grazie al supporto del Brolo); a questo 
appuntamento invito tutti ad essere presenti, soprattutto chi non conosce da vicino questa realtà che parecchi nel circondario ci 
invidiano. Quanto il soncinese tenga alla Fondazione lo si percepisce quotidianamente e per questo, anche a nome del C.d.A., voglio 
ringraziare il Sig. Perotti, i Sig.ri Danesi, la ditta Imbalplast e i tanti cittadini soncinesi per le generose offerte. Un grazie di cuore 
alle nostre volontarie e volontari per il loro prezioso aiuto.
La richiesta che i soncinesi ci fanno e che, come Amministrazione rimarchiamo costantemente, è il benessere dell’ospite, attraverso 
servizi e attività educative volte a creare la migliore qualità di soggiorno possibile. Particolarmente graditi sono stati i momenti di 
festa in musica nelle varie ricorrenze, gli auguri “centenari” e la tanto apprezzata, quanto inaspettata, visita degli atleti della Vanoli 
Basket, il cui Presidente, Aldo Vanoli, non manca mai di sostenere la Fondazione. Approfondendo il significato della frase iniziale 
e consolidando ulteriormente il legame e la fiducia reciproca con i cittadini, abbiamo deciso di presentare il bilancio pubblicamente 
organizzando una serata alla quale tutti gli interessati potranno presenziare. Proprio in quest’occasione, con piacere, illustrerò anche 
il futuro e conclusivo piano di riqualificazione dell’ex Santo Spirito; Regione Lombardia si è dimostrata sensibile ed ha particolarmente 
apprezzato i progetti sottoposti, partecipando alla spesa con un contributo di 2.250.000,00 di euro, coprendo il 50% della spesa totale 
che ammonta a 4.500.000,00 di euro. Per la parte rimanente ci stiamo adoperando a reperire ulteriori contributi che permetteranno 
di avviare i lavori a breve. La ricerca delle somme mancanti è ardua, ma sono convinta che l’importanza di questa opera, che andremo 
ad ultimare,  desterà sicuramente la volontà di voler contribuire alla sua realizzazione.
Prima dei saluti, permettetemi un pensiero affettuoso alla cara Elisabetta Bellani che ha sempre svolto volontariato con amorevole 
dedizione presso la RSD e proprio per l’amore verso i nostri ospiti ci ha fatto beneficiari di lascito. Per questo motivo, a breve, le verrà 
dedicato, a nome di tutti, l’intero reparto come segno di riconoscenza e gratitudine.

Il Presidente - Comaroli On. Sen. Silvana

Ecco  il nostro nuovo DirEttorE sanitario
A partire dal mese di novembre, il ruolo di Direttore Sanitario è ricoperto dal Dott. Daniele 
Bellandi. Laureato in medicina e chirurgia, vanta nel suo curriculum numerose specializzazioni 
in ambito medico, fino alla più recente in medicina palliativa. Docente presso le scuole 
professionali per ASA e OSS, ha collaborato e collabora tutt’ora con numerosi enti del 
territorio nei quali ricopre la figura di medico di struttura o responsabile clinico.  Altrettanto 
numerose le pubblicazioni di carattere scientifico che lo vedono autore e arricchiscono il suo 
eccellente curriculum. Negli ultimi mesi, attraverso rapporti di collaborazione tra strutture, lo 
abbiamo conosciuto e siamo felici abbia accettato la proposta di lavorare con noi. Abbiamo 
chiesto cosa pensa di questa esperienza e quali sono le sue sensazioni e aspettative. 
“Sono molto felice di aver accettato questo incarico; non nego che i miei molti impegni non 
mi permettono di dedicarvi totalmente il mio tempo, ma cerco di essere a Soncino ogni qualvolta sia necessario e comunque sono 
sempre raggiungibile e a disposizione per chiarimenti o dubbi che ci possano essere nella gestione ordinaria della struttura. Mi 
avvalgo della collaborazione di due medici: il Dott. Mariani che gestisce i reparti RSA e CDI ed Dott. Alberghina per la RSD; ho 
quindi rimandi diretti su quelle che sono le eventuali problematiche o perplessità che si riscontrano nella quotidianità. 
Con il Direttore Amministrativo, la Dott.ssa Zanini, affronto invece le questioni più amministrative e le parti procedurali che la normativa 
vigente ci impone di verificare periodicamente e modulare a seconda delle nuove indicazioni che arrivano dalla Regione Lombardia.
Ho trovato una struttura in espansione, con personale e collaboratori intraprendenti che hanno voglia di crescere e di diventare, 
ogni giorno di più, un punto di riferimento nel panorama socio-assistenziale locale. Ringrazio la Presidente Comaroli On. Sen. 
Silvana e tutto il C.d.A. per la fiducia che mi hanno accordato; cercherò di dare il mio contributo affinché questa Fondazione possa 
continuare a migliorare e metterò a disposizione le mie competenze al fine di fare sempre meglio!”
 Paola Severgnini
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la FonDazionE si racconta ... con parolE E numEri!

I servizi erogati dalla Fondazione nell’anno 2015 sono stati i medesimi dell’anno precedente ed in particolare:
- Reparto RSA  con 64 posti di cui 2 a solvenza
- Reparto RSD  con 30 posti accreditati
- Reparto Cure Sub Acute con 22 posti accreditati. L’obiettivo del Reparto Cure Sub Acute è quello di assicurare, grazie  ad una 
permanenza  media di 30 giorni, una maggior stabilizzazione e recupero delle condizioni psicofisiche dei degenti.  L’equipe redige 
un piano personalizzato di assistenza e, coinvolgendo sia il paziente che la sua famiglia, stila un progetto di Dimissione Protetta. La 
presenza dell’Assistente Sociale consente di garantire uno spazio di ascolto per i singoli e le famiglie oltre che di intrattenere contatti 
con i vari Servizi Sociali Comunali
- Centro Diurno Integrato per anziani con 20 posti accreditati di cui 10 a contratto
- Servizio di RSA Aperta svolto presso il domicilio dell’anziano: le principali prestazioni attivate nel corso del 2015 sono state: 
servizi infermieristici e riabilitativi - attività di animazione e interventi socio-educativi - addestramento del caregiver o della badante - 
assistenza di base al domicilio.
- Servizio SAD: Prestazioni assistenziali da erogare mediante la messa a disposizione di personale con la qualifica di Ausiliario 
Socio-Assistenziale
- Servizio ADI: Attività sociosanitaria di cura resa ai residenti nei Comuni del distretto ASST di Crema, attraverso l’attivazione di un 
Voucher qualora si presenti la necessità di assistenza riabilitativa e/o infermieristica unitamente all’aiuto di un OSS
- Pasti a domicilio per gli anziani consegnati nei Comuni di Soncino e Genivolta
- Prelievi: In convenzione con l’ASST di Crema  presso la Palazzina Danesi
- Poliambulatori: le specialità in programma sono la cardiologia, l’otorino, la medicina, la chirurgia generale, la neurologia, la 
ginecologia, la dermatologia, l’ortopedia, l’urologia, la chirurgia vascolare e le ecografie.

Le entrate della Fondazione sono caratterizzate per alcuni servizi (RSA e RSD e CDI) da una parte corrisposta dal degente (retta) e da 
una parte corrisposta dalla Regione (tariffa). Per entrambi questi servizi la Fondazione deve erogare degli standard assistenziali che ha 
sempre ritenuto dovessero essere adeguati alle necessità dei degenti. Proprio per questo anche nell’anno 2015 i minuti erogati ad ogni 
singolo paziente sono stati superiori a quelli richiesti dalla Regione e indicati come standard ed in particolare: RSA minuti settimanali da 
standard prestati dalle varie figure professionali 901; minuti complessivi erogati 1.085 - RSD: ore di assistenza erogate nel 2015 oltre 
allo standard richiesto 5.229.
Per quanto riguarda gli altri servizi erogati (ADI, SAD e RSA Aperta) il costo è esclusivamente a carico dell’ATS e del Comune di 
residenza dell’utente. Si tratta di tariffe e nulla è dovuto a titolo di retta o prestazione da parte dell’anziano. Per il Reparto Cure Sub Acute 
e il punto prelievi  la tariffa è completamente a carico dell’ASST di Crema e ci viene riconosciuta mediante apposita convenzione. Per i 
poliambulatori l’ASST di Crema corrisponde ogni anno un contributo forfettario ad abbattimento delle spese di gestione. Le prestazioni 
sono in parte convenzionate con il SSN ed in parte in libera professione.
Il bilancio dell’anno 2015 della Fondazione si è chiuso con una perdita di euro €. 9.159,82, ma si caratterizza per avere sensibilmente 
migliorato la situazione finanziaria che evidenzia una notevole riduzione rispetto all’esercizio precedente dei debiti a breve termine per un 
importo di euro 549.273,00 nonché dei debiti a medio lungo (rappresentati dai mutui) per un importo di euro 200.711,00: ciò in parte è dovuto  
all’incasso della donazione finalizzata dell’eredità della Sig.ra Bellani per un importo di euro 323.314,47, ed in parte alla rinegoziazione dei 
mutui bancari che ha portato ad un risparmio in termini anche di interessi per un importo complessivo di euro 16.575,00.
Questo ha portato ad un miglioramento dell’indice di indebitamento, dell’indice di tesoreria primaria nonché dell’indice di disponibilità, 
che, nonostante la Fondazione RSA di Soncino sia una ONLUS e non un impresa volta a generare utili, sono sicuramente molto 
importanti per confermare che la Fondazione si sta strutturando dal punto di vista finanziario per essere in futuro autonoma e non dover 
ricorrere più a capitale di terzi per potersi finanziare. La perdita di euro 9.152,82 trova capienza per la sua copertura nel patrimonio netto 
della Fondazione  che attualmente ammonta ad euro 1.414.122 al netto del risultato dell’anno 2015.
Da ultimo vorrei evidenziare che il contenimento della perdita negli ultimi anni è dovuto al fatto che si è intrapresa una strada di forte 
contenimento dei costi, cercando di creare anche sinergie con altre strutture ed introducendo anche altri servizi (reparto cure sub acute) 
che hanno contribuito a coprire gli ingenti costi derivanti dalla ristrutturazione degli immobili imposta dalla Regione Lombardia per poter 
mantenere l’accreditamento. Si pensi che i soli ammortamenti dell’anno 2015 ammontano ad euro 482.228,00 e che gli oneri finanziari 
dei mutui accesi nel corso degli anni per finanziare parte della ristrutturazione ammontano nel 2015  ad euro 144.723,00.
Nella tabella sottostante sono riportati i dati relativi al personale dipendente della Fondazione, per un totale di 130 dipendenti:

Ristrutturazione Terzo Lotto
Negli ultimi mesi dell’anno 2015 in accordo con il Comune di Soncino è stata presentata alla Regione Lombardia una proposta di adesione 
all’accordo di Programma finalizzato alla conservazione e alla riqualificazione degli immobili dell’ex Ospedale Santo Spirito di proprietà del 
Comune di Soncino, ma in comodato gratuito alla Fondazione e che accoglie i locali ove si svolge l’attività istituzionale della Fondazione 
stessa. Tale adesione prevede  l’erogazione di un contributo da parte della Regione stessa per le spese sostenute per la riqualificazione. 
La ristrutturazione già intrapresa dalla Fondazione negli anni precedenti prevedeva infatti a completamento della struttura che venisse 
ultimato anche il cosiddetto “terzo lotto” attualmente inagibile ma che, a riqualificazione avvenuta, permetterebbe di ampliare oltre ai 
locali a disposizione per l’attività istituzionale, anche i servizi dalla stessa offerti sul territorio, nonché il recupero di un edificio di interesse 
storico culturale, patrimonio della comunità Soncinese.           

Il Direttore Amministrativo  - Dott.ssa Annalisa Zanini

Personale dipendente al 31/12/2015 Personale dipendente al 31/12/2015
Medici 2 Personale di cucina 4
Amministrativi 9 Personale di guard./lavand. 3
Infermieri professionali 27 A.S.A. 53
FKT 4 Manutentori/Pulizia cucina-esterni 4
Massoterapisti 1 O.S.S. 15
Educatori professionali 4 Capo tecnico - Rspp 1
Cuochi 2 Assistente sociale 1
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“lE patologiE oncologichE – prEvEnzionE, Diagnosi, curE”
Riprendendo  il ciclo di convegni “Parliamo di salute”, il 25 febbraio, nel salone della Filanda di 
Soncino, abbiamo affrontato, con la Dott.ssa Loredana Sansonno, medico oncologo dell’ ASST 
Franciacorta, nonché collaboratore presso la nostra Fondazione come medico reperibile, e il Dott. 
Daniele Bellandi, Direttore Sanitario della Fondazione RSA Soncino Onlus, l’importante e delicata 
tematica delle patologie oncologiche. 
Spunti di riflessione che ci hanno fatto riflettere sull’importanza della prevenzione e della diagnosi 
precoce, attraverso percorsi di screening per scoprire ed affrontare una patologia che si può 
combattere. Oltre ai fattori e la predisposizione genetica, infatti, mantenere uno stile di vita sano, con 
piccoli accorgimenti nella gestione della vita quotidiana, può aiutare a non ammalarsi. Attraverso 
poi la prevenzione secondaria, con screening periodici, si può eventualmente scoprire se qualcosa 
non va e iniziare un percorso di diagnosi e cura.
La Dott.ssa Sansonno, con una presentazione chiara, dettagliata e precisa, ha voluto infondere ottimismo al 
numeroso pubblico in sala, non affrontando la tematica con leggerezza, ma spiegando che, nonostante ad 
oggi sia ancora una delle patologie più diffuse e con alti tassi di mortalità, si può prevenire e si può guarire. 
Tra i presenti, operatori e addetti del settore, ma anche familiari di persone che si sono trovate ad affrontare la malattia.
I relatori hanno infine risposto alle domande del pubblico e terminato la serata con un importante messaggio: “abbi buona cura 
del tuo corpo, è l’unico posto in cui devi vivere”. 

Paola Severgnini

gita a castEllEonE
Il giorno 20 maggio si è tenuta  la gita annuale ispirata alla religiosità e questo anno siamo andati accompagnati dalle nostre guide 
spirituali “Don Mario e il Diacono Raffaele” al Santuario della Beata Vergine della Misericordia di Castelleone. La scelta di questo 
luogo sacro è dovuto al percorso insieme intrapreso nell’anno della Misericordia proclamato da Papa Francesco. Partiti alle 14,30 dal 
piazzale della Fondazione abbiamo raggiunto la meta per le 15.00. Arrivati a destinazione, una raccolta  spirituale, abbiamo pregato 
per tutti e  in questi momenti non abbiamo dimenticato gli ospiti che ci hanno salutato e chi per maggiori difficoltà non è potuto essere 
fisicamente con noi. Uscire dai propri reparti a volta appare un’impresa ardua, una scommessa, un’iniziativa faticosa, ma la gioia di 
superare le complessità giornaliere è una conquista che affrontiamo quotidianamente e ripaga ogni nostra giornata!
          E.P. Sara Ferrari

viaggio al cEntro DEi sErvizi
È con questo titolo dal sapore accattivante che abbiamo 
voluto iniziare un nuovo progetto di collaborazione con l’Istituto 
Comprensivo Giovanni XXIII di Soncino. 
Grazie al consenso del Dirigente Scolastico Prof. Alessandro 
Samarani e all’entusiasmo col quale la coordinatrice delle insegnanti, 
Arianna Carubelli, ha accolto il nostro invito, nella giornata del 12 
maggio abbiamo avuto il grande piacere di avere ospiti le classi 5^. 
Non una “normale” visita della struttura, in quanto l’obiettivo principale 
di questa esperienza è stato quello  di far conoscere i servizi che la 
Fondazione offre sul territorio in un modo alternativo e, perché no,  
più divertente. Vivere la struttura dall’interno, conoscere le figure 
che vi operano e vedere da vicino gli strumenti che utilizziamo 
ogni giorno con giochi, animazioni, filmati e un pacchetto di 
attività costruito appositamente per suscitare l’entusiasmo dei 
bambini e perché ricordassero questa esperienza con piacere. 
Il CDI con l’interazione tra bambini ed ospiti; alla scoperta del 
domiciliare con un operatore che ha mostrato il suo borsone 
magico; il cruciverba dei dottori, con indovinelli per conoscere 
gli specialisti che operano nei nostri poliambulatori; il cuoco per 
la preparazione dei pasti ed il ghiotto buffet e, ultimi del percorso, 
ma non per importanza, la RSA e la RSD che si raccontano 
nel loro magico mondo di esperienze e vissuti. Al termine del 
viaggio, piccoli doni realizzati appositamente per i bambini dai 
nostri ospiti ed un diploma di merito come “Viaggiatori esperti del 

mondo dei servizi” per aver superato le “prove” di questo intricato percorso.
Ci auguriamo che questa prima esperienza di interazione e scambio, sia stata un modo alternativo 
di avvicinare i bambini al complesso mondo di servizi che la Fondazione offre sul territorio. Far 
conoscere loro quelle che sono le opportunità e le possibilità alle quali attingere in caso di bisogno, 
crediamo possa essere infatti anche un modo per far sì che riportino ai genitori ed ai oloro famigliari questa 
esperienza, e che diventi quindi una conoscenza trasversale tra i cittadini. 

Paola Severgnini

“È LA POSSIBILITA’, NON LA GARANZIA, QUELLA CHE MI FA ANDARE AVANTI. UNA SPECIE DI SCOMMESSA DA PARTE MIA. 
E CHIAMATEMI PURE PAZZO O SOGNATORE O QUEL CHE VI PARE, IO CREDO CHE TUTTO SIA POSSIBILE”

Le pagine della nostra vita - N. Sparks
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NOTIZIE DAL REPARTO RSD...
È tEmpo Di BancarElla!
Con l’arrivo della bella stagione per noi ospiti della RSD si rinnova l’appuntamento tanto atteso della festa di primavera. 
Tutto l’anno infatti, con la collaborazione delle educatrici, ci impegniamo nella realizzazione di lavoretti da esporre alla 
bancarella che, in quell’occasione, viene appositamente allestita in paese.
Per alcuni di noi è un’opportunità di mostrare le abilità artistiche e artigianali, per altri, invece, di mettere in campo le 
capacità oratorie, spiegando ai turisti e ai soncinesi che si approcciano alla nostra bancarella quanto impegno precede 
l’esposizione dei nostri lavori.
Per noi ospiti della RSD, è un’opportunità unica, una vetrina per mostrare che nonostante la disabilità che ci caratterizza, 
con l’impegno, la costanza e la forza di volontà  si può fare!
La domenica della festa di primavera, dopo un buon caffè che ci aiuta ad affrontare meglio la giornata, e, per alcuni di noi, 
anche una sigaretta, arriviamo allo stand pronti a fare grandi affari! Dopo pranzo, perché come dice sempre Maria Grazia 
“sacco vuoto non sta in piedi”, continua il lungo pomeriggio di contrattazioni e dialoghi con conoscenti e nuovi amici. 

Gli Ospiti della RSD

mErEnDa al via!
Dopo la pausa invernale siamo tornati ospiti di Don Fabrizio per il nostro appuntamento con la merenda insieme ai  ragazzi 
che frequentano l’oratorio San Paolo durante il pomeriggio.
Sempre calorosa e festosa è l’accoglienza che ci viene riservata; guardando i bambini e i ragazzi giocare e divertirsi il 
nostro cuore si riempie di gioia e ringraziamo per questa opportunità che ci viene regalata. 
Don Fabrizio infatti, con il quale abbiamo contatti settimanali in reparto, ha sempre un occhio di riguardo per noi e i ragazzi 
ormai ci conoscono visto che da tempo frequentiamo l’oratorio e alcuni di loro ci sono venuti a trovare anche in struttura.
I cuochi della Fondazione hanno preparato un’ottima torta di mele, gustata con grandi e bambini insieme ad una bella 
bibita fresca! Un’esperienza di scambio che fa davvero passare la disabilità in secondo piano, in quanto ci si sente accolti 
e benvoluti senza nessun tipo di imbarazzo.

EP. Giovanna Ghisetti

laBoratori

La mia esperienza come volontaria presso 
l’RSD inizia nel 2013, tramite Benedetta 
Zuccotti, che all’epoca lavorava all’interno 
della struttura, e da allora, con cadenza 
mensile, affianco le ore dedicate al laboratorio 
artistico.
Il programma annuale che propongo è 

pensato per coinvolgere tutti gli ospiti, ognuno 
secondo le proprie possibilità, stimolando la 
loro curiosità e spronandoli a provare esperienze tattili e visive diverse ed inusuali. 
L’obbiettivo è quello di riuscire a creare qualcosa realizzato da loro, sfruttando al 
meglio le loro singole capacità; questo semplice gesto 
ha per loro una valenza molto importante, che li gratifica 
aumentandone l’autostima e aiutandoli a credere in sé 
stessi.
Nel corso di questi tre anni abbiamo lavorato la creta, 
dipinto con le bolle di sapone, creato collage materici 
e rielaborato giochi in scatola adattandoli alle loro 
necessità.
Questa è stata per me la prima esperienza di 
collaborazione con persone affette da disabilità 
e devo dire che è stata molto positiva, grazie  
all’interesse e alla partecipazione che tutti gli ospiti 
hanno sempre dimostrato e al clima di affetto e 
scambio reciproco che si è venuto a creare.

Silvia Trappa

“Ci piace molto sostare sotto il tendone sistemato in giardino e guardare i ragazzi impegnati a giocare a basket 
o impegnati nell’allenamento di calcio, mentre insieme ci organizziamo per dare il via ai giochi di gruppo che 
sono stati preparati per noi. La sfida inizia!!!” 
 Virginio
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Nella giornata del 20 gennaio 2016, la signora Cesari Palmira ha 
compiuto 100 anni! 
In RSA dal dicembre 2012, ha festeggiato con gli ospiti della 
struttura a ritmo di musica; a grande richiesta, la sua canzone 
preferita, “Parlami d’amore Mariù” ha accompagnato il taglio della 
bellissima e buonissima torta gustata nel pomeriggio; pasticcini e 
numerosi scambi di auguri che hanno reso questo giorno ancora 
più significativo ed emozionante. 
Circondata dall’affetto dei suoi cari, la figlia Ettorina con il marito 
Beppe Verani, nipoti e parenti, ha ricevuto sentiti scambi di 
auguri. 
La presenza del Sindaco 
di Soncino Gabriele 
Gallina, dei rappresentanti 
dell’amministrazione della 
Fondazione Tito Costa e 
Luisa Oprandi, oltre che 
del Direttore Sanitario, 
Dott. Daniele Bellandi ha 
dato ancora più rilievo 
all’evento.

INVECE DALLA RSA E DAL CDI...

Nella giornata del 3 
aprile 2016, la signora 
Scrigna Rosina ha 
compiuto 102 anni! 
In RSA dall’agosto 
2007, ha festeggiato con 
torte, pasticcini e bibite 
che i famigliari hanno 
gentilmente offerto a tutti gli ospiti della struttura.
Circondata dall’affetto dei suoi cari, la figlia Cristina 
con il marito, il figlio Giovanni nipoti e parenti, ha 
ricevuto sentiti scambi di auguri. 
L’omaggio floreale consegnato dalla Presidente 
della Fondazione On. Sen. Silvana Comaroli con 
il consigliere Tito Costa è stato molto gradito; 
la presenza del vicesindaco di Soncino, Fabio 
Fabemoli, ha dato ancora più risalto all’evento.

il nostro Diacono 
si racconta!
“Eccomi a raccontare il mio impegno in 
Fondazione ma se proprio lo devo dire….non lo 
vivo come impegno ma come  una vera e propria 
missione. Dopo una prima formidabile accoglienza 
da parte di tutto il personale dei diversi reparti e 
dell’amministrazione, sono entrato nel vivo del 

mio mandato e ho offerto la mia vicinanza alle persone che incontro. 
È fondamentale per me entrare in punta di piedi nella vita altrui per comprendere 
quando chi ho davanti ha bisogno solo di una pacca sulla spalla, di una parola o 
di un vero supporto. Mi piace pensare che le persone che incontro ogni giorno in 
Fondazione abbiamo nei miei confronti la gioia di vedermi per portare un po’ di 
serenità nelle loro giornate. Mi soffermo con chi mi chiede una preghiera, chi da me 
vuole un conforto diretto ma anche con chi con il suo sguardo mi chiede la forza e la 
tenacia di andare avanti oltre le difficoltà che la vita gli presenta ogni giorno.
Dal canto mio voglio ringraziare tutti voi perché mi date giornalmente una nuova 
motivazione e mi permettete di starvi accanto come mi ha designato il Vescovo Dante.
Un ringraziamento al Signore che mi aiuta a svolgere il mio servizio Diaconale all’interno di questa comunità
meravigliosa della quale mi sento parte!”
 - Raf, diacono del Signore - 

importanti complEanni
in FonDazionE

Bingo!!!!!
Qui a Soncino, con l’arrivo della bella stagione, ci sono degli appuntamenti fondamentali per la vita sociale degli abitanti 
del borgo, le feste danzanti, le zanzare che ci dissanguano la notte e il fantastico BINGO DELLA CASA DI RIPOSO!!! 
Quest’anno, per fare le cose in grande, abbiamo programmato 4 appuntamenti con tutti voi! Si comincia con GIOVEDÌ 
26 MAGGIO con le consuete corse per aggiudicarsi i migliori premi. 
Si continua poi con la stessa formula per i rimanenti ultimi giovedì del mese, vale a dire il 30 giugno, il 28 luglio e il 1° settembre. 
Come per l’anno scorso, ricordo a tutti quei commercianti che dicono “Mi piacerebbe dare qualcosa al bingo! Come 
posso fare?” che il servizio animazione operante all’interno della Fondazione Soncino Onlus è presente dal lunedì al 
sabato mattina SEMPRE! Basta mettersi in contatto con uno di noi e il gioco è fatto (anche perché qualcosa che potete 
mettere in pallio la troviamo anche se vendete elefanti!). Quindi vi aspettiamo numerosissimi per la sera del 26 maggio 
per gareggiare allegramente tutti insieme!

E. P. Cristiano Locatelli
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tutti  i complEanni in FiorE
Vi piacerebbe mettere i vostri compleanni in un fiore? Noi qui in RSA lo abbiamo fatto … 
e sapete come?  Abbiamo realizzato insieme semplici fiori utilizzando il cartoncino e la 
carta crespa.
Ognuno di noi ha collaborato in base alle sue capacità e alla sua “indole”: mentre Rosina 
preparava i pistilli con la lana, Maria ha lavorato la carta crespa per rifinire i contorni, e 
Franca e Giovanna coloravano lo 
sfondo d’erba; mentre Giuseppe scriveva le date sui petali, Giacomina si riposava e intanto 
giocava con i cubetti. Ogni petalo del fiore riporta il giorno del compleanno di un ospite, 
così che sappiamo sempre chi compie gli anni e…. ricordiamo il nostro, semmai ce lo 
dimenticassimo!!! Abbiamo contagiato addirittura i parenti nei nostri lavori! 
Questa è una delle attività che svolgiamo all’interno dei laboratori creativi, e che ci fanno 
trascorrere la giornata in piacevole compagnia! 

E. P. Sara Mauri

! !

!

la FEsta DElla: mamma… nonna… 
Bisnonna… trisavola…!!!
In RSA la festa della mamma è “allargata” e abbraccia non solo tutte le mamme ma anche 
tutte le nonne, bisnonne, trisavole… e noi qui siamo tante! Domenica 8 maggio abbiamo trascorso una allegra giornata in compagnia 

di Francesco e Simone, due giovani cantanti che ci hanno fatto ballare, cantare e divertire un 
mondo! A me è piaciuto – dice Franca – perché hanno suonato anche musica giovanile, non 
solo le “nostre” canzoni di una volta … così ci hanno fatto sentire giovani anche noi!”. 
La giornata coincideva con il compleanno della nostra cara Paola cui abbiamo rinnovato gli 
auguri tutti in coro a suon di musica: “tanti auguri a te”! 
Poi, come sempre, la nostra cucina ci ha deliziato dei suoi dolci offrendoci una gustosa torta alle 
mele accompagnata da una fresca bibita. Abbiamo terminato con altre canzoni e non volevamo 
più che finisse tanto che abbiamo invocato a gran voce il BIS!
Prima di salutarci ci siamo augurati di ritrovarci ancora in compagnia e abbiamo invitato Francesco 
e Simone a tenerci in allegria come hanno fatto oggi! 

E. P. Sara Mauri

!

musica!!!!!
Durante i mesi trascorsi abbiamo avuto diversi appuntamenti assieme ai nostri nonni in RSA! Pomeriggi musicali che hanno 
allietato le feste da calendario. Andando a ritroso, domenica 8 maggio in occasione della festa della mamma, abbiamo 
ospitato l’amico Francesco Baronio che, assieme al compagno di cantate Simone, ha riscosso un notevole successo tra i 
nostri nonni (ah, Francesco, mi hanno già chiesto di richiamarti!). 

Si sono festeggiati tutti i papà, sabato 19 marzo, con un gruppo che riscuote un notevole 
successo tra di noi, presentando una scaletta ricca di canzoni popolari molto gradite 
ai nostri ospiti. Con Chèi de la pulènta abbiamo cantato tutto il pomeriggio (e anche 
a loro abbiamo rinnovato l’invito!).
Per la festa della donna abbiamo riascoltato molto volentieri una nostra amica, che 
collabora con noi da molto tempo e non si tira mai indietro quando la chiamiamo. La 
nostra amica Mariangela ha riproposto i successi più famosi dei tempi che furono, 
scatenando i canti anche dei visitatori che si sono “esibiti” anche loro davanti ai nostri 
ospiti, riscuotendo, più o meno, un grande successo. C’è da dire che noi cantiamo 
sempre. Due volte alla settimana accompagnati da un musico che fa quello che può 
con chitarra o tastiera, durante la S. Messa abbiamo un coro degno di San Pietro, 
quando scendiamo in salone per le attività quotidiane il sottoscritto non sta mai zitto, 
scatenando i cori più improvvisati che ci siano.

E. P. Cristiano Locatelli        

FEsta DEl papÀ con “chÈi Da la pulEnta”
Nel pomeriggio di sabato 19 marzo 2016, presso il salone della RSA, in occasione della 
Festa del Papà, è stato organizzato un divertente intrattenimento musicale del gruppo 
“Chèi da la pulenta”, con canti e musica dal vivo. 
Un repertorio ricco di brani del passato, canti popolari e allegre canzoni dialettali, eseguite 
in modo ironico e divertente dai cinque componenti del gruppo, accompagnati dalla 
chitarra; già in altre occasioni avevano dedicato la loro musica ed il loro entusiasmo agli 
ospiti della struttura ed il loro spettacolo riscuote sempre un grande successo. Numerosi 
infatti gli ospiti che, con i loro famigliari, hanno trascorso qualche ora in compagnia, 
rivivendo la spensieratezza degli anni passati e tornando con la mente alla gioventù che 
queste canzoni rappresentano.
Un ringraziamento di cuore ai ragazzi del gruppo “Chèi da la pulenta” per l’attenzione che 
hanno rivolto alla Fondazione e per il gentile pensiero verso i nostri ospiti. 

Paola Severgnini
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la FonDazionE si tingE Di azzurro E giallo!
Un pomeriggio a dir poco straordinario in Fondazione. Venerdì 15 aprile abbiamo infatti avuto il 
piacere e l’onore di avere tra noi alcuni giocatori della Vanoli Basket. 
Una manifestazione di affetto che i nostri ospiti ed i loro famigliari hanno davvero gradito; la visita di 
questi “giganti” dello sport è stata infatti accolta con grande entusiasmo.

Marco Cusin, Fabio Mian e Nikola Dragovic, accompagnati dal Team Manager 
Michele Talamazzi si sono intrattenuti con gli ospiti, raccogliendo domande, pensieri 
(Virginio e Giulio hanno scritto per loro una lettera di augurio per il campionato) e 
doni realizzati dal nostro ospite Giulio che ha dipinto dei piccoli quadretti.
Il taglio della torta, dedicata alla Vanoli Basket, ed un brindisi per augurare 
il nostro “in bocca al lupo” hanno reso ancora più suggestivo il momento e 
strappato applausi e sorrisi a tutti i presenti. Non sono mancate numerose foto 
e autografi, ai bambini ed ai tifosi, ai quali i giocatori non si sono sottratti.
Per la Fondazione sono intervenuti il Presidente On. Sen. 
Silvana Comaroli, la Vicepresidente Sara Ghidelli ed i Consiglieri 
Marialuisa Oprandi e Tito Costa.
Gli addobbi gialli e azzurri, che campeggiavano dal cancello della 
Fondazione fino all’interno della struttura, hanno dato ancor più 
risalto all’evento, colorando questo importante pomeriggio di 

scambio tra realtà del territorio.
Cogliamo l’occasione per ringraziare il 
Presidente Aldo Vanoli, con tutta la società, per 
aver gentilmente accolto l’invito degli ospiti e per 
il sostegno che da anni offre alla Fondazione. 
Grazie anche al General Manager  Andrea Conti 
che ha collaborato per la realizzazione dell’evento 
e, non da ultimi, ai “grandi” giocatori!

ultima partita Di campionato a FarE il tiFo
Per continuare questo importante progetto di collaborazione, la sera del 4 maggio, alcuni 
ospiti della RSD con l’educatrice ed alcuni membri della Fondazione, si sono recati 
al Pala Radi a Cremona per tifare da vicino la Vanoli Basket in occasione dell’ultima 

partita di campionato! Che dire? Un’esperienza 
emozionante, con una gara avvincente ed una 
rimonta stratosferica dopo un primo tempo sofferto! 
Tifosi in gran forma ad incitare i loro idoli e un clima 
trionfante che ha esaltato anche noi! Non ci siamo 
infatti trattenuti dall’esultare ad ogni punto e cantare 
sulle note dell’inno d’Italia o dei cori della curva 
durante la partita! Grazie Vanoli! 

Paola Severgnini

tomBola apErta… 
tra cDi E rsD!
Qui al Centro Diurno la tombola quest’anno ha 
alcune novità. Cominciamo da quella più bella 
che è la presenza di due ospiti della RSD, 
Viviana e Virginio, che ci piacciono perché sono 
sorridenti e allegri e ci tengono compagnia! 
“Viviana ride sempre e mi fa ridere anche a 
me…!” Dice Giuseppa. E Viviana risponde che 
“Si, mi piace venire da voi a giocare a tombola! 
Anche se finora non ho ancora vinto niente però almeno esco dal reparto e vengo 
qui in un posto nuovo… evviva!” Anche Virginio conferma che “Io amo giocare 
a tombola e mi piace venire qui… e poi spero di vincere perché non ho ancora 

fatto tombola!” Un’altra novità riguarda i premi in 
palio che sono più… gustosi! Infatti, oltre al doccia 
schiuma e al deodorante o altri prodotti di igiene, possiamo vincere anche 
alcuni generi alimentari tipo la pasta, il sugo di pomodoro, le fette biscottate e tante altre 
piccole leccornie… oh, sempre seguendo le diete e stando attenti a non esagerare!
Infine, e non meno importante, sono le cartelle della tombola che abbiamo rifatto proprio noi 
con le nostre mani! Più grandi e tutte colorate… guardate che belle!

E. P. Sara Mauri
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E Fondazione
• Segreteria Amministrativa
e Informazioni tel. 0374/85117
tel. 0374/85327
(da lunedì a venerdì
ore 10.00-12.00 / 14.00-15.00
e sabato ore 10.00-12.00)

• Ambulatorio di Gallignano
tel. 0374/860930
(da lunedì a sabato ore 9.30-10.30)

• Residenza Disabili 
tel. 0374/85624

• Servizi Domiciliari, Voucher
e prelievi domiciliari
tel. 0374/85278
(lunedì-mercoledì-venerdì
dalle 9.00 alle 13.30
martedì e giovedì ore 9.00-12.30
e 13.45-16.30)

• Reparto Cure Sub Acute
Largo Capretti, 2
Tel. 0374/83689 - Cell. 3287693575
Fax 0374/839363
Orario di visita:
9.00-11.30 / 13.00-15.00
19.00-21.30

Poliambulatori di Soncino
• Centro Unico di Prenotazione
CUP Largo Capretti, 2
tel. 0374/85633
(da lunedì a venerdì
8.30-12.30 / 14.00-17.00
sabato 10.00-11.30)
• Prenotazioni visite ed esami
Numero Verde 800 638 638
(da lunedì a sabato ore 8.00-20.00)
• Visite Domiciliari Geriatria
(disponibili in regime di libera 
professione - visite domiciliari)
Prenotazioni e info presso il CUP
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QUANTE CANDELINE SULLA TORTA?? 
Auguri ai nostri ospiti che hanno festeggiato 
il compleanno nei mesi scorsi! ...

Aprile
Ansaldi Giovanna    1 aprile  89 anni
Andreani Maria  2 aprile  92 anni
Scrigna Rosina  3 aprile  102 anni
Delpanno Sergio  10 aprile  49 anni
Gaffuri Rosea   12 aprile  86 anni
Facheris Franco  16 aprile  56 anni
Arillotta Alessandro  19 aprile  36 anni
Corvini Matilde  24 aprile  62 anni
Bassani Ivana   26 aprile  70 anni
Maggio
Soldati Carla   4 maggio  72 anni
Vinoni Paola   8 maggio  95 anni
Reati Marina   15 maggio  54 anni
Di Tullio Laura   17 maggio  66 anni
Binda Maria   22 maggio  96 anni

Ringraziamo i “F.lli Idilli Vivai” 
per la preziosa collaborazione 

che ci offrono e la “Carpenteria 
Perotti” per i lavoro eseguiti in 

Fondazione.

CINQUE
pER

MILLE
Il Cinque per mille a te costa solo 

una firma, per noi vale una fortuna!

Grazie a chi devolverà il 5 per mille 
alla Fondazione RSA Soncino Onlus

 
C.F. 83001010194

Il nostro consueto 
ringraziamento ad Aldo 

Vanoli per la disponibilità con 
cui ogni anno gentilmente 
ci concede i locali nei quali 

organizziamo la pesca di 
beneficienza a favore della 
Fondazione e l’esposizione 
dei lavori degli ospiti, in 
occasione della Festa di 

Primavera.

Un ringraziamento alla Pasticceria 
“Creazioni dessert” per aver realizzato 

la squisita e bellissima torta in 
occasione della visita dei giocatori 

della Vanoli Basket. Da leccarsi i baffi!

Grazie a Giovanni 
e RobeRto Danesi 
per l’amicizia e la 
generosità che da 
anni dimostrano 

nei confronti della 
Fondazione.

Ringraziamo la Sezione Lega 
Nord di Soncino per aver offerto 

le attrezzature necessarie nei 
vari reparti, per permettere una 
maggiore organizzazione delle 

nostre attività.

Grazie di cuore ad Adele 
della Fioreria Opizzi 
per le mimose donate 
alle nostre ospiti in occasione 
della festa della donna, 
nonché per i numerosi 
omaggi floreali che ci 
dona sempre durante 
le varie attività della 
Fondazione. 

Grazie al Consiglio e ai soci 
dell’ AVIS Sezione di Soncino 

per il contributo  finalizzato ad 
incrementare la dotazione di 

presidi sanitari per i nostri ospiti. 
Una sensibilità ed un sostegno che 
ormai da molti anni offrono alla 

Fondazione. 

Ringraziamo la Famiglia Alzani 
della ditta Imbalplast Srl per 

l’offerta che ogni anno riserva 
alla Fondazione.

Ringraziamo la ditta 
ASSIT Srl Socio Unico 

per i Pc donati 
alla Fondazione


