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Come già precedentemente annunciato negli  scorsi mesi, a partire dal 2018, prenderà il via il grande 
progetto di ristrutturazione del 3° lotto dell’Ex Ospedale S. Spirito.
A questo proposito, abbiamo voluto chiedere qualche informazione al Presidente della Fondazione, 
On. Sen. Silvana Comaroli.
Possiamo già sapere cosa riguarderà nel dettaglio la ristrutturazione? La ristrutturazione inizierà a 
gennaio con il completamento dei magazzini, che ci permetterà di terminare il precedente progetto di ripristino 
ed avere più spazio per lo stoccaggio delle materie prime e delle attrezzature. Con la prospettiva di ampliamento 
della struttura, sarà infatti necessario avere a disposizione dei locali adeguati sia a livello organizzativo dei 
materiali, sia a livello di capienza. Per quanto riguarda i nuovi spazi invece? Finita questa prima fase, Per quanto riguarda i nuovi spazi invece? Finita questa prima fase, Per quanto riguarda i nuovi spazi invece?
proseguiremo con la ristrutturazione dell’ala T: qui troveranno spazio il Reparto Cure Sub Acute ed il CDI 
che saranno trasferiti dalla Palazzina Liberty. La RSA verrà sistemata su un unico piano, così come la RSD. 
Verranno inoltre creati una palestra e dei saloni ricreativi che permetteranno di avere maggiore spazio per gli 
ospiti, sia per le attività animative organizzate all’interno della struttura, sia per i momenti di incontro o le 
feste che periodicamente organizziamo. I costi di questo ambizioso progetto? Il costo della ristrutturazione I costi di questo ambizioso progetto? Il costo della ristrutturazione I costi di questo ambizioso progetto?
ammonta a 4,5 milioni di euro, interamente finanziati da Regione Lombardia (2,250 milioni) e Fondazione 
Cariplo (2,250 milioni). A tal proposito, mi sento di ringraziare personalmente e a nome di tutto il C.d.A. che 
rappresento, oltre che degli ospiti e dei cittadini, questi due enti che si sono presi a cuore il nostro progetto e 
che, soprattutto, hanno compreso l’importanza e la portata che una ristrutturazione di questo calibro comporta. 
Ci terrà informata sull’andamento dei lavori? Certo! Periodicamente informeremo sull’andamento dei Ci terrà informata sull’andamento dei lavori? Certo! Periodicamente informeremo sull’andamento dei Ci terrà informata sull’andamento dei lavori?
lavori e su come procedono. Quest’opera è infatti di fondamentale importanza per i nostri ospiti e per tutti i 
soncinesi. Offriremo nuovi spazi per l’assistenza, ma anche nuovi posti di lavoro e andremo a recuperare un 
edificio storico che è il nostro ospedale e patrimonio di tutti. Cosa si sente di dire a proposito di quanto ci 
aspetta nei prossimi mesi? Vorrei ringraziare tutti i soncinesi per il supporto che hanno dato in questi anni aspetta nei prossimi mesi? Vorrei ringraziare tutti i soncinesi per il supporto che hanno dato in questi anni aspetta nei prossimi mesi?
e soprattutto far sapere loro, che sentiamo la vicinanza che li unisce alla Fondazione e sappiamo che, come noi, 
credono in questo immenso lavoro che andremo a fare. Per concludere vorrei augurare a tutti un Sereno Natale 
e un Felice Anno Nuovo, che inizierà letteralmente alla grande. 
Non ci resta che salutare l’On. Sen. Silvana Comaroli e augurarle buon lavoro.

Biglietti disponibili in ufficio!!
Estrazione il 6 gennaio 2018 ore 16,30 

nel salone della Casa di Riposo, 

in Via S. Pio V, 14 a Soncino. 

B U O N E F E S T E
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CUSTOMER PERSONALE
La percentuale di risposta al questionario da parte dei 
dipendenti  impone una certa cautela nell’estensione 
dei risultati a tutta la popolazione di riferimento, in 
quanto il 33,85% del personale non ha restituito il 
questionario compilato. Il dato è comunque migliorato 
rispetto allo scorso anno nel quale la percentuale di 
chi non aveva risposto era del 42,30%.
Nel complesso, tenendo conto della premessa, le 
aree nella quali si registra maggiore soddisfazione tra 
i dipendenti sono quelle collaborativa, relativamente 
all’amare il proprio lavoro e l’area organizzativa, 
relativamente alla conoscenza dei propri compiti 
e delle responsabilità. I dipendenti sono anche 
soddisfatti di lavorare nella struttura (51,17% positivo, 
contro il 5,82% negativo), credendo nell’utilità sociale 
del loro ruolo.
Lo scorso anno, l’area nelle quale il personale 
manifestava maggiore sofferenza era quella della 
formazione e dello sviluppo professionale. Quest’area 
ha registrato un netto miglioramento e si è raggiunto 
il 74,42% di risposte positive. L’attività formativa 
sviluppata nel corso del 2017 è stata apprezzata dal 
personale, soprattutto relativamente al percorso del 
“prendersi cura mentre si cura “ e,  nello specifico, la 
formazione sulla gestione dei conflitti. 
Il risultato più soddisfacente si riscontra in un 77,91% 
di personale a cui piace il proprio lavoro ed uno 0,00% 
al quale non piace; chi ama il proprio lavoro riesce a 
trovare energie e forze notevoli  e finalizzarle  a sfide 
importanti.
Nel complesso i questionari analizzati evidenziano 
un sostanziale clima di fiducia nei riguardi della 
Fondazione.
Per il prossimo anno si cercherà nuovamente di dare 
maggiore risalto all’importanza che tutti rispondano al 
questionario, considerando la customer un’opportunità 
per migliorare costantemente il clima aziendale. È 
questionario, considerando la customer un’opportunità 
per migliorare costantemente il clima aziendale. È 
questionario, considerando la customer un’opportunità 

infatti da un clima aziendale operoso e sereno che 
si consolida il benessere dell’ospite, benessere che 
resta la  principale mission dell’Amministrazione.
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CUSTOMER OSPiTi
Anche quest’anno, come ogni anno, nei mesi di ottobre e 
novembre sono stati distribuiti nei vari reparti i questionari 
per la rilevazione della soddisfazione dell’utenza. L’analisi 
della qualità percepita è un importante strumento attraverso 
il quale la Fondazione cerca di perseguire la qualità totale; è 
finalizzata all’ascolto dell’utente e, oltre che essere imposta 
dalla normativa vigente, permette di determinare se vi è 
coincidenza tra le diverse dimensioni dell’offerta, del servizio 
erogato e delle attese dell’utenza.
L’obiettivo che si vuole raggiungere è far coincidere l’offerta 
della struttura con le richieste degli utenti, ottimizzando le 
risorse disponibili e intervenendo con azioni mirate e progetti 
specifici in quegli ambiti dove la soddisfazione sia risultata 
non coerente alle aspettative.
Rilevare la soddisfazione consente di relazionarsi con gli 
utenti, conoscendone e comprendendone sempre meglio i 
bisogni, sviluppare e migliorare la capacità di dialogo tra chi 
eroga il servizio e chi lo riceve. 
Il presente lavoro è quindi finalizzato al monitoraggio ed al 
miglioramento della soddisfazione degli ospiti della struttura o 
dei loro familiari, in merito ai servizi erogati dalla Fondazione 
nel corso dell’anno 2017.
Un importante risultato ottenuto, riguarda il numero di 
questionari raccolti; se infatti la percentuale di risposte 
rispetto al campione era piuttosto bassa, quest’anno, grazie 
ad una distribuzione capillare con la collaborazione dei nostri 
Educatori, abbiamo raccolto un buon numero di questionari.
Il campione di riferimento della RSA è formato da 35 questionari 
pari al 54.7% della popolazione; per la RSD la situazione è 
diversa, in quanto per un totale di 30 questionari distribuiti, 
ne sono ritornati 22, pari  al 73% della popolazione; al CDI, 
avendo utenti parzialmente autosufficienti e alcuni anche in 
grado di rispondere in modo autonomo alle domande, dei 20 
questionari distribuiti, ne sono ritornati 17, pari all’ 85% della 
popolazione. 
I risultati, in linea di massima, soddisfano le aspettative degli 
utenti e non ci sono particolari segnalazioni di malcontento o 
lamentele significative.
Interessante vedere come i valori più numerosi in tutti gli item 
analizzati siano “buono” e “ottimo”, seguiti da “sufficiente” e 
praticamente irrilevanti i valori negativi.
Dato estremamente interessante è che in tutte le unità d’offerta 
gli ospiti consiglierebbero la struttura a dei loro conoscenti, 
manifestando il proprio star bene ricoverati qui. Per il CDI tutti 
i 17 utenti che hanno risposto, indicano di avere più amici da 
quando frequentano il Centro.
Risultati incoraggianti che ci permettono di lavorare 
serenamente e fare in modo che le aspettative dell’utenza 
vengano sempre maggiormente attese e gratificate.
Ricordiamo che il personale della Fondazione è sempre 
disponibile ad accogliere suggerimenti o registrare segnalazioni 
su eventuali criticità al fine di migliorare continuamente per 
soddisfare, ogni giorno di più, le esigenze dei nostri ospiti.

CHiEDERE PER MiGLiORARE

“Migliaia di candele possono essere accese da una singola candela, 

e la durata della candela non viene accorciata. 

La felicità non diminuisce mai quando viene condivisa.”

“Migliaia di candele possono essere accese da una singola candela, 
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PSiCOMOTRiCiTÀ 
Ha preso il via lo scorso giovedì 26 Ottobre, presso le palestrine della Scuola  di Soncino in via 
Galantino, il progetto di psicomotricità “Oltre gli Ostacoli”. 
Grazie alla proficua collaborazione della società ciclistica “Imbalplast”, da fine ottobre a giugno 2018, 
un gruppo di ospiti della RSD partecipa attivamente ad una vera lezione di Educazione Motoria, sotto 
la guida del Prof. Michele Massimo, laureato in Scienze Motorie ed insegnante di Educazione Fisica. 
Il progetto ha come obiettivo primario il mantenimento dell’efficienza motoria attraverso il consolidamento 
di alcune capacità coordinative. Oltre alle proposte di circuiti e percorsi, i partecipanti apprezzano le attività per lo sviluppo della 
socializzazione proposti con l’utilizzo di palloni. E’ iniziata un’importante avventura!!!!

LABORATORiO Di PiTTURA CREATiVA
Lunedì 30 Ottobre è iniziato presso la Residenza Sanitaria per Disabili  
il laboratorio di Pittura Creativa. 
Il progetto è nato dall’idea del Maestro Agostino Ghilardi, docente di 
Scultura dell’Accademia Santa Giulia di Brescia con Laura Suardi, 
laureanda in Pittura III il prossimo Febbraio 2018 e direttamente 
interessata, in quanto il progetto sarà parte integrante della sua tesi. 
Gli incontri si stanno svolgendo tutti i lunedì pomeriggio dalle 14:30 alle 
17:30 e l’intento del progetto è consentire agli ospiti di poter esprimere, attraverso l’uso inconsueto 
dei colori (non si utilizzano pennelli bensì le dita), la propria sensibilità, individualità e personalità.   
Afferma Laura: “Già dal primo incontro abbiamo riscontrato molto interesse da parte degli ospiti che 
hanno partecipato. Nell’attività artistica si stabilisce un dialogo che precede le parole e il pensiero, 

permettendo di accedere a forme di esperienza e di linguaggio che appartengono al  nucleo più arcaico 
della personalità. Lo scopo è quello di coinvolgere l’ospite nella sua totalità mente-corpo. L’attività 
creativa infatti richiede non solo un lavoro intellettivo legato all’immaginazione, ma anche un lavoro 
motorio, percettivo e sensoriale legato alla produzione in senso stretto. Il laboratorio creativo è inoltre 
un’occasione che utilizza l’espressione artistica allo scopo di promuovere il benessere degli ospiti e di 
facilitare la relazione con l’altro.
Oltre all’indubbio valore dell’opera ai fini di espressione e comunicazione, c’è un altro aspetto 
fondamentale dell’attività creativa. Esso risiede nella capacità di promuovere l’autostima, il coraggio di 
rischiare e sperimentare, stimolando l’apprendimento di nuove abilità pratiche che rendono più ricca la 
nostra esperienza e di conseguenza la nostra vita. Il senso di soddisfazione dato dall’aver realizzato 
qualcosa con le proprie mani o di poterla esperire con il proprio corpo non è dunque un elemento 

trascurabile, considerati i numerosi effetti psicologici positivi riscontrati.”
Gli ospiti partecipano in gran numero e con grande entusiasmo, anche grazie alla capacità catalizzatrice del Maestro 
Ghilardi. Inizialmente si pensava di coinvolgere solo 4/5 ospiti alla volta, in realtà la stanza è sempre gremita di “artisti” che 
sperimentano questa attività in modo diverso, spontaneo e naturale, senza temere interventi o censure. Questa più libera 
modalità espressiva, consente di dare forma, e dunque voce, alle parti sane e costruttive di sé che possono così trovare una 
via di espressione e condurre ad una produzione personale e ad una esperienza di piacevolezza.

LABORATORiO DECA
Prosegue il nostro laboratorio con il gruppo Deca: abbiamo intrapreso questo percorso con la fattiva 
collaborazione dei volontari che una volta al mese ci insegnano a lavorare la creta 
e, con il passare delle lezioni, il nostro gruppo si allarga!!!!! Abbiamo infatti iniziato 
in pochi poi, visto che al nostro rientro raccontavamo ai compagni cosa avevamo 
fatto, e cresceva in loro la curiosità, alcuni hanno deciso di aggregarsi. 

Una volta al mese ci sperimentiamo all’interno della 
villa Rossa: utilizziamo la creta e creiamo oggetti.
Per permettere di far provare questa esperienza 
anche ai nostri compagni che hanno più difficoltà 
a muoversi, ogni tanto facciamo il laboratorio in 
reparto e tutti insieme ci trasformiamo in artisti. I 
nostri manufatti poi vengono utilizzati per le nostre 
bancarelle ed hanno sempre un grande riscontro; in 
particolare hanno avuto un notevole successo alla 
Sagra delle Radici!

Un ringraziamento sentito a chi con dedizione e pazienza ci insegna e ci accoglie per permetterci di vivere 
questa esperienza.

i NOSTRi PROGETTi

“Ci sono pittori che dipingono il sole come una macchia gialla, ma ce ne sono altri che, grazie alla loro arte, 
trasformano una macchia gialla in sole”

Pablo Picasso
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CORNELLE
L’educatrice mi ha chiamato e mi ha detto che andavo in gita alle Cornelle. “Cosa saranno 
mai queste Cornelle?” chiedo... Alla risposta che era un parco faunistico, uno zoo, al 
momento non sapevo se essere contenta o meno. Allo zoo non sono mai stata nella mia 
vita e mi è sembrata una gita interessante e ho deciso di partecipare. 
Quanto mi hanno fatto camminare, per fortuna 
poi c’è stata la tappa per la merenda, perché 
tra giraffe, leoni, tigri, tartarughe, orsi, scimmie 
e rinoceronti, avevo quasi paura rimanessimo li 
anche a dormire!

Maria Grazia

ABBiAMO fATTO 
STRikE!!!
Quanto è stato divertente! Erano 
ormai anni che non andavo a 
giovare a bowling... Un invito 
speciale e un po’ inconsueto 
mi ha invece regalato momenti 
di svago e divertimento. Non 
sembra, ma un pizzico di sana 
competitività aleggiava quel 
giorno. Ci siamo sfidati in 10 
e, nonostante fosse solo un 

gioco, c’è stato un vincitore e ha esultato con grande 
entusiasmo. Dopo la difficoltà iniziale per trovare delle 
scarpette comode e imparare a infilare le dita nei fori 
della palla, è stato un gioco da ragazzi. Betty, Giovanna 
e Margherita ci hanno aiutato nei momenti di difficoltà; 
mamma e papà erano un po’ di parte e tifavano per 
me, ma il vincitore è stato mio papà che ha sbaragliato 
il tabellone del punteggio, alla faccia di tutti noi ospiti. 
Senza rancori, né amarezza, con una fresca bibita, tutto 
è parso com’era... un pomeriggio da non dimenticare, 
anzi da ripetere al più presto!

Lorenzo 

TiNAZZO
Meraviglioso! Anche quest’anno i nostri educatori hanno organizzato due uscite pomeridiane al parco 
del Tinazzo. Ringraziando con tutto il cuore la signora Lidia, che ogni volta ci accoglie con gentilezza 
in quella magnifica cornice del suo parco, questa gita è diventata per noi ospiti della Fondazione un 
appuntamento importante, atteso e indimenticabile. Lidia poi, non manca mai di deliziarci con le sue 
squisite merende, i suoi panini e le sue torte che sogniamo pure di notte. Abbandonando la calura 
del paese, al Tinazzo ci sembra di vivere in un altro mondo, un’ ambientazione tanto singolare 

quanto unica, se pur a due passi dal centro cittadino.
Anche per quest’anno l’avventura è finita, la brutta stagione incombe e dobbiamo ritirarci nei nostri 
saloni per le attività animative, ma è solo un arrivederci a tutti gli ospiti e i volontari della Fondazione, 
e ai volontari della Croce Verde, addetti al trasporto degli ospiti, senza i quali questa iniziativa non 
potrebbe svolgersi. ARRIVEDERCI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Gli Ospiti della RSD

ViSiTE GUiDATE
Sabato 4 Novembre, insieme a Silvia Trappa, la nostra 
volontaria di arteterapia, abbiamo visitato le due 
mostre allestite negli spazi della Rocca San Giorgio di 

Orzinuovi: “Feste, giochi e giocolieri nella pittura dal XVI al XX secolo” e “Gioconda, i 
giochi della nostra infanzia”. 
Entrambe le esposizioni hanno raccolto numerose testimonianze provenienti da collezioni bresciane a conferma di come il 
giocattolo e la sua fabbricazione siano legati alla storia e alla tradizione del nostro territorio.
Un ringraziamento ad Angelo Zucchi, uno degli organizzatori, che ci ha guidati nella visita arricchendola di curiosità.

AL MUSEO 
DELLA BiCiCLETTA

Andare a visitare il museo della bicicletta, chissà che noia mi 
sono detto. E poi fino a Soresina, che non so neanche dove 
sia, ma ci si va in macchina e allora penso non sia neanche 
tanto vicino!

Il museo è invece una collazione privata di 
velocipedi e biciclette antiche di proprietà 
della famiglia Azzini di Soresina, posta 
propria nel centro della cittadina. Accolti 
con gioia e simpatia da un membro della 
famiglia stessa, la visita, che è durata circa 
un’ora, è stata molto interessante: quante 
cose ci sono state spiegate e quante nuove 
nozioni ho imparato. E quante biciclette 
ho visto, non avrei mai immaginato ce ne 
fossero così tanti esemplari. Alcune erano 
veramente buffe, uniche nel loro genere, 
importanti dal punto di vista storico. 
Il racconto del nostro oratore è stato 
talmente avvincente che il tempo è volato 

e a dir la verità non avrei nemmeno voluto andarmene.

Ambrogio 

LE NOSTRE GiTE
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GiTA C.D.i. AL SANTUARiO DELLA MADONNA DEL fRASSiNO
Sabato 23 settembre un gruppo di ospiti del Centro Diurno ha partecipato a una 
gita al Santuario della Madonna del Frassino a Peschiera del Garda. 
Siamo stati accompagnati con il pullman da Andrea, l’autista definito da Isa 
“prudente e bravo”. 
La giornata è trascorsa bene, in piacevole compagnia degli ospiti, dei volontari, 

degli operatori e di alcuni famigliari che 
hanno aderito all’iniziativa. 
Ignazia ci spiega che “al mattino siamo 
arrivati verso le ore 11 e abbiamo assistito 
alla Santa Messa tenuta dal frate Paolo che 
poi ci ha accolto nella Casa del Pellegrino 
per il pranzo”. 
Aggiunge Giacomina: “Un uomo simpatico 
e socievole cui abbiamo volentieri lasciato 
un nostro pensiero di riconoscenza, un 
portacandele realizzato con la tecnica del 

nostro laboratorio di riciclo della carta di 
giornale e una rosa in carta crespa da 
apporre ai piedi della Madonna”. 
Il santuario è ricco di chiostri da visitare, oltre 
alla reliquia della statuina (trovata nel 1510, secondo la tradizione, sotto un albero 
di frassino da un pastore miracolato, da cui la costruzione della attuale struttura 
dedicata alla Madonna)  che è custodita in una delle dieci cappelle laterali della 
chiesa.  
Ringraziamo la Fondazione per averci dato l’opportunità di vivere questa bella 
esperienza e auspichiamo che, visti gli esiti positivi, si possa in futuro proporre altre 
mete.

STESSA SPiAGGiA ... STESSO MARE!
Ragazzi, che avventura al mare! Non l’avrei mai immaginato, è stata 
un’esperienza indimenticabile. 
Siamo partiti in una giornata molto calda e il viaggio, seppur lungo, 
è stato divertente: abbiamo cantato, chiacchierato e anche un po’ 
dormito. Poco prima di pranzo siamo arrivati a Cesenatico, alla 
colonia cremonese dove tutto era pronto per accoglierci. L’emozione 
era tanta, gli umori alle stelle e la vista del mare, dopo tanti anni, mi 
ha provocato un’emozione unica e impensata. 

Senza pensarci due volte Giulio, Morgan, Marina, Carla ed anche io ci siamo lanciati in acqua 
per gustarci un po’ di refrigerio. Che bello ragazzi, l’acqua ci cullava e accarezzava, non avrei 
mai voluto uscire... 

Le nostre giornate sono state scandite da momenti di relax in 
albergo, un paio di ore la mattina e un paio di ore il pomeriggio 
in spiaggia, mentre la sera, non mancava mai il giretto a 
Cesenatico per partecipare ai vari momenti di animazione e di 
intrattenimento offerti dalla cittadina ai turisti.
Tante amicizie abbiamo creato e quante risate abbiamo 
condiviso con gli altri ospiti dell’albergo! 
Approfitto dell’occasione, a nome anche di tutti gli altri 
componenti della banda del mare 2017, per ringraziare Brigida, 
Davide, Apollonia, Cinzia, Don Fabrizio e Andrea, Antonella, 
Giovanna e Mara per il grande sostegno fornitoci e per le allegre 
giornate che con noi hanno condiviso. 
Grazie di cuore e speriamo l’anno prossimo di poter condividere 
ancora con voi un’esperienza altrettanto stimolante come quella 
di quest’anno.

Virginio
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ANNi D’ARGENTO
Siamo partiti con la spada di Damocle sulla testa per il tempo incerto quest’anno per la Festa 
Anni d’Argento!
Giovedì 31 agosto il consueto Bingo in piazza, con una nutrita partecipazione, tanto da dover 
mandare il nostro personale a prender altre sedie ed altri tavoli in Fondazione perché quelli 
portati sono stati presi d’assalto dai numerosissimi partecipanti; si è proseguito poi il venerdì con 
la consueta Marcia per tutte le età organizzata e gestita dagli amici del Gruppo AVIS – AIDO 
Amici dello Sport di Soncino. Anche noi eravamo pronti a gareggiare con le nostre fiammanti e 
rombanti carrozzine, ma un acquazzone improvviso ha rallentato la nostra partenza. Abbiamo 
approfittato di una schiarita per uscire comunque a fare il nostro giro, per la gioia dei nostri ospiti 
che hanno potuto rivedere il loro bel paese ed incontrare gli amici accorsi a fare il tifo per loro. 
Abbiamo anche approfittato dell’occasione di farci un selfie, come dicono i giovani, al castello!
Il sabato e la domenica si sono tenuti, com’è consuetudine, i pranzi nel nostro salone. Il sabato hanno partecipato ospiti e 
parenti del Centro Diurno e della RSD, mentre la domenica dopo la messa tutti insieme, ospiti, parenti, amici e personale, 
siamo andati a pranzo.
Un pranzo da ristorante 5 stelle con tanto di aperitivo, piatti ricercati e una buonissima compagnia. Il tempo domenica è stato 
clemente dandoci una splendida giornata di sole il che ha rese più agevole lo spostamento degli ospiti e il riordino del tutto.
Una bella giornata che speriamo si possa migliorare nel tempo!!!

LE NOSTRE fESTE

BiNGO!!
Per parlare del nostro Bingo, e per nostro intendo di tutti i soncinesi che ogni anno 
partecipano a questa manifestazione in numero sempre maggiore, mi sento di fare alcuni 
dovutissimi ringraziamenti!
I primi che voglio ringraziare, davvero di cuore, sono i commercianti che, ogni anno, 
quando mi presento nei loro negozi con un bel sorriso da classico “frà cercot”, non mi 
dicono di no e mi riempiono di cose da mettere in premio! Quindi GRAZIE a tutti gli 
esercenti di Soncino che non si tirano mai indietro nel dare una mano anche a noi (e che 
ormai mi accolgono con un “Oh, Lucatèl… se tà serf per i noni?!?”).
Poi un GRAZIE, GRAZIE e GRAZIE a tutti i volontari, donne e uomini, che mi hanno aiutato anche quest’anno nella buona 
riuscita di un po’ tutte le manifestazioni organizzate. 
Colgo l’occasione per ricordare che TUTTI possono, se vogliono, dare una mano. Noi siamo meglio di Aiazzone, siamo aperti 
24 ore su 24….anche nei festivi!
Ed infine un GRAZIE a noi, che crediamo fortemente in quello che facciamo per i nostri ospiti, prima di tutti, ma anche nel 
guadagnarci un ruolo nella vita sociale di Soncino, organizzando manifestazioni e appuntamenti sempre più apprezzati dalla 
gente.
Ricordo sempre che, chi vuole…può!

SPiEDO iN COMPAGNiA!
Sabato 15 luglio, nel giardino della Fondazione RSA Soncino Onlus si è tenuto lo “Spiedo della solidarietà”; una serata nata 
con lo scopo di far conoscere ai cittadini la propria casa di riposo più da vicino, apprezzarne il giardino e gli spazi circostanti. 
Grazie alla collaborazione del Gruppo H Quartiere Brolo, che ha curato l’organizzazione, e dei F.lli Marinoni che hanno 
cucinato un ottimo spiedo, tutti i presenti, soncinesi e non, si sono complimentati per la cucina e per il servizio. Molta è stata 
la partecipazione e la festa è riuscita anche oltre le aspettative iniziali.
Un’occasione per stare insieme, trascorrere una serata in compagnia e gustare della buona cucina; presenti anche alcuni dei 
nostri ospiti, che, per una sera, hanno fatto le “ore piccole” accompagnati da amici e famigliari ed hanno riscoperto il luogo 
dove vivono in modo divertente e diverso dal solito. 
Anche esponenti dell’amministrazione comunale, delle associazioni locali, i volontari e i dipendenti della Fondazione, hanno 
partecipato con entusiasmo alla serata, segno tangibile della sensibilità e della vicinanza che sempre offrono alla Fondazione 
quando vengono organizzate queste serate di beneficienza. 
La Presidente On. Sen. Silvana Comaroli e tutti i membri del C.d.A., entusiasti per questo grande successo, ringraziano di 
cuore coloro che hanno partecipato.
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TOMBOLA D’AUTUNNO!
I nostri ospiti, soprattutto le donne, mi raccontano sempre che da giovani andavano a lavorare in filanda “l’è visì al castèl…da 
Meroni!”; visto poi che la tombola che facciamo in struttura tutti i martedì (solo per noi (!!!)) piace parecchio, ho unito le due 
cose: ecco una bella tombola per tutti in filanda!
Grazie all’aiuto degli amici del Gruppo Alpini di Soncino che hanno allestito il chiosco delle castagne abbiamo trascorso 
un bellissimo pomeriggio nostrano, con tanta gente, tanti bambini e veramente tanti premi! La speranza è che la tombola 
invernale diventi anch’essa un appuntamento fisso come i bingo estivi (che da questo appuntamento in poi si chiameranno 
TOMBOLA che è il nome giusto!) 
Ringraziamenti dovuti a tutti coloro che hanno partecipato e hanno dato una mano nella realizzazione: dai commercianti 
che hanno donato premi a più non posso (grazie perché questa volta non sono 
venuto io a battere cassa e avete aiutato comunque la Fondazione!), ai volontari 
della Croce Verde di Soncino che 
hanno accompagnato i nostri ospiti 
in Filanda e grazie ai volontari che  
hanno pensato all’organizzazione 
dei premi, a far compagnia agli ospiti 
durante il gioco e alla gestione del 
tutto...
Alcuni si staranno chiedendo: ”Ma te 
Lucatèl se ghet fat alura?!?”
Bè, io ho tirato su i numeri!!!!
Alla prossima!!!

SAGRA DELLE RADiCi
Anche quest’anno ci siamo presentati sul territorio soncinese con 
l’esposizione di lavori artigianali e artistici realizzati durante l’anno dagli ospiti 
della Fondazione. 
“Chissà quanta gente ci sarà domenica” dice Matilde che non vede l’ora di 
allestire lo stand e far vedere quello che ha fatto… si è rivelata una ottima 
collaboratrice in merito!
Anche Rosa ci tiene a far vedere i fiori di carta crespa fatti con le sue mani 
insieme a Maria: “vorrei tanto esserci ma non so se potrò - ci spiega - ma 
comunque aspetto le foto!”
Ed eccole le foto, cara Rosa e carissimi voi tutti, ospiti e operatori e volontari 
che ogni giorno siete presenti, disponibili 
e ce la mettete tutta per contribuire, 
anche solo con il gesto di tenere in mano 
una cannuccia di carta, perchè volete  
sentirvi ancora utili…. e lo siete alla 
grande, anche solo la vostra presenza 
è per noi preziosa! 

fESTA DEi NONNi
Siamo tutti pronti ad accogliere a braccia aperte i bambini della scuola materna 
di Soncino, che come tutti gli anni ci allietano in occasione della Festa dei Nonni 
con le loro canzoncine e la loro presenza allegra e spensierata. 
E infatti guardate con i vostri occhi queste foto che immortalano i momenti 
di scambio dei doni: i bambini offrono il loro biglietto di auguri ai nonni e i 
nostri ospiti contraccambiano con un bel 

portachiavi intrecciato dalle mani degli 
ospiti per i bimbi e un elastico dei capelli 
fatto a uncinetto per le bimbe.. e che 
entusiasmo abbiamo respirato in questa 
mattina che si è rivelata proprio una festa!
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• 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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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

COLLABORAZiONE CON LE SCUOLE
Anche in questi mesi abbiamo avuto l’opportunità di avere i bambini tra 
noi; il progetto nasce con la collaborazione dell’Istituto Comprensivo di 
Soncino, grazie alla disponibilità delle insegnanti e in particolare con la 
maestra Regina Belloni, referente di tali progettualità. Abbiamo continuato 
il tema proposto l’anno scorso rispetto al “riciclo” e a novembre abbiamo 
realizzato due laboratori per creare le decorazioni dell’albero di Natale con 
materiale esclusivamente riciclato. 
A dicembre poi allestiremo tutti insieme il nostro albero! 
Che emozione avere i bambini tra noi! Un’esperienza che, anche se si 
ripete, è sempre unica perché mai uguale a se stessa.  
I bambini ci inondano con il loro entusiasmo e vivacità e noi attendiamo e 
viviamo questi momenti con grande gioia. 

Gli ospiti

Biglietti disponibili

in ufficio!!

Estrazione il 6 gennaio 2018

ore 16,30 nel salone 

della Casa di Riposo

in Via S. Pio V, 14 a Soncino

Ringraziamo i “F.lli Idilli” 
e la Ditta Ruggeri Cesare 
Impianti elettrici per il 
bellissimo albero di Natale 
allestito sul piazzale della 
RSA 

Grazie all’Az. Agricola 
F.lli Marinoni e al Gruppo 
H Quartiere Brolo per il 
buonissimo spiedo che 
abbiamo potuto gustare 

nel giardino 
della Fondazione 

Un grazie di cuore a tutti i commercianti ed esercenti 
che partecipano attivamente, donando prodotti o buoni 
spesa che vengono messi in palio durante le lotterie, la 
pesca di beneficenza o le tombole che periodicamente 
organizziamo.
Con l’aiuto dei volontari, importantissimo per realizzare 
tante attività ed eventi a favore degli ospiti, riusciamo a 
garantire anche un sostegno economico alla Fondazione; 
il ricavato, viene infatti destinato all’acquisto di 
materiali e per sviluppare progetti educativi per i nostri 
ospiti. Chi volesse offrire qualcosa alla Fondazione, può 
contattarci e, attraverso il servizio di animazione, 
ci accorderemo per le modalità
di ritiro dei premi.
                             
                                         Grazie  a tutti!
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                                         Grazie  a tutti!




