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Il progetto di “CONSERVAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’IMMOBILE EX OSPEDALE SANTO 
SPIRITO DI SONCINO” prevede la riorganizzazione funzionale degli spazi, privilegiando una distribuzione 
su piani orizzontali delle funzioni operative. Per meglio comprendere l’ampliamento dei servizi e la revisione 
organizzativa della struttura, s’illustra sinteticamente la destinazione d’uso dei vari piani.
Piano seminterrato. La destinazione d’uso viene sostanzialmente confermata. Tra gli interventi in progetto è 
prevista la formazione dei nuovi depositi con accesso su via De’ Marcheschi.
Piano terra. La zona di carico e scarico delle merci della cucina é ricollocata sulla copertura dei nuovi 
magazzini. Nell’ala nord, s’inseriscono l’ingresso con portineria e centralino, il locale per la gestione delle 
emergenze, il soggiorno di struttura della R.S.A. con angolo bar, la sala per attività occupazionali e il locale 
per il culto.
Nell’edificio prospiciente via De’ Marcheschi é ricavato un nuovo reparto di dieci posti letto. L’edificio 
centrale, oggetto di ristrutturazione, ospiterà un’ampia palestra a servizio di tutta la struttura. 
Nell’ala sud troverà collocazione il Centro Diurno Integrato dotato di locale polifunzionale adibito a soggiorno, 
socializzazione e animazione, locale pranzo con angolo tisaneria, doppio locale di riposo, bagno assistito, 
servizi distinti per il personale e gli ospiti, guardaroba e ripostiglio.
Piano primo. Nell’ala nord est e centrale è collocata la RSD, strutturata in due nuclei rispettivamente 
con capienza di dieci e venti posti letto. L’edificio prospiciente Via De’ Marcheschi e l’ala sud, oggetto di 
ristrutturazione, ospiteranno il reparto Cure Sub Acute di trenta posti letto.
Piano secondo. L’intero piano sarà destinato ai quattro nuclei di RSA con una capienza complessiva di 
sessantaquattro posti letto. La riorganizzazione su unico piano dei nuclei di RSA consentirà una maggiore 
funzionalità e la prestazione di un servizio migliore.
Aree esterne. Anche gli spazi esterni sono oggetto di un’importante riorganizzazione. Le camere ardenti, 
completamente ristrutturate, saranno accessibili, dall’ingresso carraio di Via S. Bernardino, tramite il cortile 
interno posto ad uso esclusivo. Anche il problema della raccolta e dello smaltimento rifiuti é stato risolto con 
la formazione di apposita piazzola collocata subito in adiacenza al cancello di Via De’ Marcheschi.
La ristrutturazione renderà la struttura più funzionale garantendo una maggiore organizzazione del servizio 
e porterà maggior benessere agli ospiti, che potranno usufruire di spazi più luminosi, più adeguati e più 
accoglienti.
In accoglimento di una espressa volontà della Presidente della Fondazione R.S.A. di Soncino Onlus, On. 
Sen. Silvana Comaroli, l’elaborato progettuale prevede anche la realizzazione di un passaggio pedonale che 
ripristina l’antico collegamento tra la Via De’ Marcheschi e la Via S. Cecilia. In questo modo la cittadinanza 
e i turisti potranno tornare a usufruire del camminamento che, dalla parte sommitale delle antiche mura di 
difesa del centro storico, consente la vista panoramica sulla valle dell’Oglio.
Giunti alla definizione del progetto, si é inevitabilmente presentato lo scoglio economico relativo al 
finanziamento delle opere, con costi stimati pari a € 4.500.000,00. L’ostacolo, apparentemente insormontabile, 
é stato superato grazie all’interessamento e all’opera instancabile della Presidente della Fondazione R.S.A. di 
Soncino Onlus, On. Sen. Silvana Comaroli. Infatti, la “Fondazione Cariplo” ha concesso due contributi per 
un importo di € 2.250.000,00, mentre la Regione Lombardia ha erogato un finanziamento di € 2.250.000,00 
entrambi a fondo perduto. L’opera è quindi completamente finanziata
Appare opportuno rammentare che, nell’ultimo decennio, per la realizzazione dei primi due lotti di 
“Adeguamento funzionale”, sono già stati complessivamente spesi € 10.050.000,00.

Ing. Colombi Giuseppe
Direttore e coordinatore lavori

B u o n a  E s t a t e !



LABORATORIO DI PITTURA

È proseguito fino a febbraio 2018 presso la Residenza Sanitaria per 
Disabili,  il laboratorio di Pittura Creativa con la preziosa collaborazione 
del Maestro Agostino Ghilardi, docente di Scultura dell’ Accademia Santa 
Giulia di Brescia e la dottoressa Laura Suardi, laureata in Pittura.
Gli incontri si sono susseguiti tutti i lunedì pomeriggio, 
con  l’obiettivo di consentire ai partecipanti di poter 
esprimere la propria sensibilità, individualità e 
personalità, attraverso l’uso dei colori in maniera 
diversa e non tradizionalmente didattica.
Tale esperienza è stata davvero emozionante e 

costruttiva per tutti, l’interesse suscitato nell’atelier di pittura ha 
visto man mano un accrescere di interesse dei nostri ospiti protagonisti e ha 
implementato i loro momenti di benessere grazie alla relazione con i Maestri 
e alle attività proposte. 
A febbraio alcuni dei partecipanti al progetto hanno presenziato alla discussione 
della tesi di laurea della Maestra Laura Suardi, la quale in tale occasione ha 
raccontato l’esperienza vissuta con loro. 
Questo è stato davvero emozionante, sia perché la visita in Università ha dato 
modo ai singoli di sperimentarsi in qualcosa di nuovo, sia perché è stata data rilevanza agli ospiti e 
all’esperienza vissuta nei nostri reparti. 
Con l’augurio di poter riprendere al più presto tale esperienza con i nostri Maestri di arte, li ringraziamo 
vivamente per l’opportunità che ci hanno offerto. 

LABORATORIO CRETA

Da settembre è stato riattivato all’interno della Fondazione il progetto in collaborazione con 
il gruppo Deca di Soncino. Il laboratorio ha coinvolto ospiti dei diversi reparti, Rsa, Rsd e Cdi 
creando momenti di condivisione e di cooperazione. Gli incontri, con cadenza mensile, si 
sono svolti sia presso la Fondazione che nel laboratorio del gruppo Deca all’interno della 
Villa Rossa, un luogo suggestivo che i nostri ospiti hanno molto gradito. 
Grazie ai volontari che ci hanno seguito (Mariangela, Mariagrazia, Marino, Laura, Romano 
e Laura C.) abbiamo lavorato la creta e creato oggetti molto belli che in seguito sono stati 
esposti alle nostre bancarelle durante la Festa delle Radici e la Festa di Primavera. 
Il laboratorio ha diverse finalità:

contribuisce allo sviluppo della percezione tattile e visiva, della coordinazione oculo-• 
manuale e della motricità fine, allo sviluppo delle capacità logiche di classificazione 
e seriazione, alla comprensione di forma, peso e consistenza e all’interiorizzazione 
delle principali nozioni topologiche.
aiuta a scoprire e mettere in gioco le capacità manuali individuali, le conoscenze e la • 
creatività attraverso il contatto fisico e la manipolazione. Attraverso “il fare” si comunica 
qualcosa di se’ agli altri, si rinforza la fiducia nelle proprie possibilità, si superano blocchi 
espressivi e comunicativi.
permette l’acquisizione di uno stile individuale, di un proprio modello operativo fornendo • 
competenze e strumenti di base e specifiche regole di esecuzione; non è importante il 
risultato ma il percorso che si fa per arrivare al manufatto finale.  
favorisce lo sviluppo socio-relazionale attraverso la condivisione dei materiali in un clima • 
di cooperazione e non di competizione. 
permette di progettare la realizzazione di un semplice prodotto artistico e acquisire le • 
tecniche espressive che ne permettono il compimento, sperimentando diversi  approcci 
operativi nel rispetto delle proprie potenzialità.
aiuta gli ospiti a socializzare con il gruppo di lavoro, collaborando e confrontandosi al • 
fine di arricchire le proprie competenze.
mantiene viva l’attenzione e la concentrazione durante la fase operativa.• 
consente di vivere piacevolmente questa nuova esperienza in un clima sereno e • 
tranquillo.

Tale esperienza è vissuta da tutti i partecipanti come momento positivo e la relazione con i 
nostri volontari, che pazientemente ci insegnano le tecniche e ci accompagnano in questo 
percorso, è  molto importante. 

I NOSTRI PROGETTI
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LABORATORIO DEL SAPONE

Come si fa il sapone? Questa domanda – insieme alla 
voglia di sperimentarsi in qualcosa che riconduceva ai 
“lavori di una volta” - ha fatto sì che si creasse uno spazio 
dedicato alla produzione del sapone. Con semplici e 
quotidiani ingredienti come limone, arancia, menta, 
rosmarino e cioccolato,  ma anche fragranze come la 
lavanda e il patchouli ci siamo tuffati in questa nuova 
avventura ricordando aneddoti di ciascuno dei nostri 
ospiti.
Abbiamo unito qualcosa di pratico a qualcosa di emotivo 
dando vita a delle saponette con forme e colori vivaci 
e sgargianti. 
Lavarsi le mani non sarà più qualcosa di banale ma 
avrà un’attenzione in più grazie al fatto che il sapone che 
utilizzeremo è stato prodotto da noi.

LABORATORIO DI CUCINA

Nelle esperienze dei nostri “nonni” del Centro Diurno Integrato 
prosegue il laboratorio di cucina, che ha visto crescere sempre più 
il numero dei partecipanti curiosi di sperimentarsi. 
Grazie alla collaborazione e alla disponibilità delle volontarie si 
creano dei momenti indimenticabili dove gli ospiti cooperano nella 
preparazione di gustosi e appetitosi dolci con semplici e rapide 
ricette.  
Attraverso questa attività si va alla scoperta degli ingredienti, si 
mescolano e si compone il dolce 
del giorno. Al laboratorio non 
hanno partecipato solamente gli 

ospiti del Centro Diurno, ma anche un’ospite della RSD 
che entusiasta dei suoi sforzi ha deciso di far assaggiare 
anche alle “sue” operatrici ciò che faceva.
Le nostre merende, grazie a questa iniziativa, sono più 
ricche e creano allegria.

I NOSTRI PROGETTI

LABORATORIO DI ERGOTERAPIA

Accudire e prendersi cura con dedizione e pazienza di qualcuno è 
l’espressione corretta di ciò che ogni giorno un ospite del Centro Diurno 
fa con le sue piantine dell’orto. Insalata, zucchine, finocchi, pomodori, 
rosmarino, fragole ed altro ancora, sono al centro della sua attenzione: le 
trapianta nel suo semenzaio, come lui stesso mi ha spiegato, offre loro del 
terreno fertile, acqua e sole a seconda delle necessità, per poter crescere 

forti e buone. Si occupa anche della loro raccolta, le pulisce con 
premura per essere condivise sulla tavola con gli altri ospiti.  
Essendo figlio di agricoltori, questa è una passione tramandata 
dalla famiglia  e la “coltiva” aiutato dagli operatori che lo accompagnano e lo seguono 
nel suo percorso sperando di carpire qualche segreto del mestiere. 
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BASKIN

Anche per quest’anno proseguono gli allenamenti 
con il gruppo Baskin Soncino, che ormai ci ha 
adottato. Il ritrovo è tutti i sabato pomeriggio 
alla palestra di Soncino. Sono previste anche 
trasferte per giocare le partite, ricordiamo per 
esempio l’esperienza di  Caorso, tutti insieme 
per dimostrare la nostra bravura ma soprattutto il 
nostro affiatamento come squadra. Disabili e non, 

maschi e femmine come vuole questo sport meraviglioso, tutti uniti per dimostrare 
che si può fare stando uniti.
Un ringraziamento ai volontari Paolo e Diego che ci accompagnano  agli allenamenti 
e a tutti i membri della squadra che ci fanno sentire parte del gruppo.

I NOSTRI PROGETTI

Festa “Anni d’Argento”
dal 30 agosto al 2 settembre 2018

Giovedì 30 agosto ore 20:30 
Piazza del Comune: GRANDE TOMBOLATA CON RICCHI PREMI!!!   

Venerdì 31 agosto ore 19:30
Piazzale della RSA in Via S. Pio V, 14: 20^  MARCIA PER TUTTE LE ETÀ 

Omologata I.V.V. e Piede Alato, una camminata non competitiva per le vie dell’antico borgo 
con passaggio nella Rocca illuminata.

 Percorsi di 5 e 10 km, quota d’iscrizione 4,00€ con riconoscimento (una confezione di gelato)
o 2,00€ senza riconoscimento. 

Maggiorazione di 0,50€ per i non tesserati FIASP.
Ritrovo alle ore 18:30 e partenza alle 19:30

Sabato 1 settembre ore 12:00 
Salone polivalente della Palazzina Liberty Danesi in Largo Capretti nr. 2

PRANZO COMUNITARIO
 con gli ospiti della R.S.D. e del C.D.I., i familiari, i volontari, le associazioni, le autorità locali

Domenica 2 settembre 
Ore 10:30 S. Messa celebrata nella Pieve S. Maria Assunta

Ore 12:00  Pranzo comunitario con gli ospiti della R.S.A., i familiari, i volontari,
le associazioni e le autorità locali - Salone polivalente della Palazzina

Liberty Danesi  – prenotazioni entro lun. 27/8/2018)

Le nostre congratulazioni al Gruppo Baskin Soncino, 
nel quale giocano anche alcuni ospiti della RSD, per la 
vittoria in Coppa Italia. Grandi !!!



5

COLONIA

Venerdì 18/5 noi ospiti della RSD, con gli ospiti della RSA e del CDI, abbiamo fatto un’uscita alla 
colonia, dove si svolge la festa del fiume, per una merenda. Eravamo in molti, per il trasporto 
gentilmente i volontari della Croce Verde si sono resi disponibili, come sempre. Cristiano ha 
allietato la giornata con la chitarra, la sua magnifica voce e cantando canzoni d’altri tempi, che 
a noi fanno tornare in mente tanti ricordi.
Il personale della cucina ha, come sempre, preparato una deliziosa torta alle mele, che 
abbiamo volentieri gustato tutti insieme. Era una bella giornata di sole, ma per fortuna non 
faceva eccessivamente caldo, ci siamo seduti all’ombra delle piante mentre alcuni di noi hanno 
preferito crogiolarsi al sole. Il tempo è volato e a malincuore abbiamo dovuto lasciare gli spazi 
verdi per il rientro.

VANOLI BASKET

Mercoledì 9/5, in compagnia dei nostri compagni di squadra del Baskin 
Soncino, ci siamo recati al Palaradi di Cremona per assistere alla partita 
della Vanoli Basket contro il Betaland Capo D’Orlando.
Questa è per noi la terza esperienza al palazzetto cremonese, e ne 
andiamo fieri, a maggior ragione quest’anno che la partita si è conclusa a 
netto favore della squadra padrona di casa. 
Giulio, Morgan, Viviana, Virginio, Dario, Carla e Ambrogio siamo stati noi 
i fortunati che hanno partecipato a questa uscita serale, stravolgendo le 
nostre consuetudini e la nostra routine di reparto. Accanto a noi la tifoseria 
che ha incitato la squadra del cuore per tutta la durata della partita, in 

alcuni momenti parecchio rumorosa e incalzante, ma ha 
trasmesso anche a noi un senso di appartenenza e ci 
sentivamo tifosi da sempre della Vanoli Basket. Dario poi 
si è dimostrato un vero supporter, ha incitato i giocatori a 
gran voce e si è divertito un sacco. Ringraziamo anche 
i nostri amici Paolo e Gigi, che ci hanno accompagnato 
in questa avventura e Gigi per gli spuntini, che ci ha 
offerto durante la visione della partita e che sono stati 
molto graditi.

LE NOSTRE GITE
CINEMA

A metà marzo ci siamo recati a Crema al Multisala Portanova per assistere alla visione del 
film “Puoi baciare lo sposo”. Aggeo era euforico perché dopo tanto tempo tornava in visita 
alla sua città natale, anche Elia, perché durante il tragitto siamo passati da Offanengo, suo 
paese d’adozione.
Siamo arrivati al cinema già felici  per aver visto i nostri amici con gli occhi luminosi e 
qualche lacrima magari è anche scesa, anche se è stata nascosta bene.
Il film è stato divertente, abbiamo riso tantissimo alle battute dei protagonisti e la storia 
che è stata raccontata ci ha tenuti fino alla fine con il fiato sospeso. Il balletto finale, stile 
musical, ci ha lasciati a bocca aperta, un finale che non ci saremmo aspettati.
All’uscita un ottimo caffè bevuto in compagnia, ha chiuso in bellezza il pomeriggio.
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LE NOSTRE FESTE

PRANZO DI PASQUA

Per favorire una maggiore collaborazione con i gruppi familiari dei nostri ospiti cerchiamo sempre di mettere a disposizione 
la nostra struttura per le varie feste da calendario.
Anche quest’anno è stato possibile quindi, per chi lo desiderava, festeggiare la Pasqua pranzando con i loro cari nel 
nostro salone. Grazie all’aiuto dei nostri cuochi, sempre pronti ad accontentarci in tutte le nostre richieste, è stato servito 
in tavola un pranzo da vero ristorante di categoria. Agli ospiti che hanno pranzato come di consueto nelle sale mensa dei 
vari nuclei è stato servito lo stesso prelibato menu, riscuotendo un notevole apprezzamento da parte dei nostri nonni.

FESTA DEL PAPÀ!

Siccome noi amiamo la musica e cantare, tutti assieme, 
quest’anno per festeggiare tutti i nostri papà abbiamo fatto un 
bel karaoke.
Condotto dalla nostra Giovanna i nostri ospiti si sono cimentati 
nelle canzoni a loro più gradite animando la giornata anche con 
balli e coreografie varie!
Si sono uniti nel pomeriggio di festa tutti i vari gruppi: la RSA, i 
ragazzi della RSD e gli amici del CDI. Un pomeriggio in allegria!

FESTA DELLA DONNA!

Che pomeriggio musicale da urlo abbiamo trascorso al bar Bei Momenti. Mariangela, nostra barista di fiducia e amica della 
Fondazione ci ha allietato con tantissime canzoni dei nostri tempi e non solo. Quanti ricordi ci ha suscitato e quanto abbiamo 
cantato. Siamo tornati tutti senza voce.
In questa uscita indimenticabile ci hanno fatto compagnia anche le ospiti del CDI,  compagne simpatiche e carine con le quali 
abbiamo giocato facendo a gara a chi cantava meglio …  alla fine abbiamo deciso che siamo 
tutte delle ottime cantanti!

FESTA DI CARNEVALE!

A febbraio abbiamo festeggiato il carnevale con balli mascherati grazie alla 
presenza delle allieve della scuola di danza Fluxodinamica di Mozzanica. Un pomeriggio 
allietato dalle  loro coreografie, dai loro sorrisi e dalla loro energia esplosiva; bambine, ragazze e 
donne hanno ballato per noi con costumi carnevaleschi. Oltre a loro abbiamo 
potuto ascoltare la bellissima voce di Simona che tra un cambio e l’altro 
delle ballerine, ha vivacizzato l’attesa. Un 
grazie di cuore alla direttrice artistica Katy e a 
tutto il suo staff per l’opportunità che ci hanno 
offerto.  Aspettiamo il prossimo Carnevale per 
rivedervi!
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SCUOLE

Procedono nell’anno 2017 e 2018 i progetti in collaborazione con la 
scuola primaria di Soncino. Durante l’inverno si sono organizzati  tre 
incontri nei quali i bambini delle classi quarte  si sono recati presso 
i nostri reparti per creare delle decorazioni  e degli addobbi natalizi 
da esporre all’interno della Fondazione e durante l’ultimo incontro 
abbiamo decorato insieme gli alberi di Natale. L’esperienza oltre 
che essere un momento di condivisione e di attenzione all’altro inteso come soggetto unico ed 
irripetibile, è stata volta all’importanza del riciclo, gli addobbi infatti sono stati creati con fondi di 
bottiglie di platica e nastri recuperati.  La responsabile del progetto, insegnate Regina Belloni, così 

scrive: “ Gli alunni hanno vissuto questa esperienza con grande entusiasmo, si sono dimostrati propositivi e creativi. 
Il progetto LO SGUARDO DEGLI ALTRI è di ampio respiro, in sé contiene gli obiettivi di inclusione, integrazione, 
uguaglianza e rispetto, dove lo sguardo degli altri non percepisce differenze perché siamo tutti uguali e capaci di dar 
il nostro prezioso contributo. Questa esperienza è stata un momento di crescita per ogni bambino che relazionandosi 
positivamente con gli ospiti della Fondazione, tra sorrisi e giochi, ha realizzato le decorazioni natalizie percependo un 
nuovo significato del Natale. Ci auguriamo di poter incontrarci per nuove attività anche il prossimo anno”.

STAND DI PRIMAVERA

La festa di Primavera quest’anno è stata un’esperienza nuova 
perché si è svolta di sabato 
pomeriggio.  Lo stand della 
Fondazione era ricco di 
colori e profumi grazie agli 
oggetti confezionati nei 
diversi laboratori: i saponi 
con diverse essenze del 
CDI; gli oggetti di creta 
prodotti nel laboratorio 
DECA dai ragazzi della 
RSA e da alcuni ospiti della 
RSA e CDI; i vasi di terracotta con varie erbe aromatiche 
decorati dagli ospiti del CDI. Gli ospiti che hanno partecipato 
all’iniziativa sono stati molto entusiasti della giornata: hanno 
aiutato nella preparazione dello stand; hanno confezionato 
gli ultimi oggetti; hanno visitato gli altri stand allestiti; hanno 
cenato tutti insieme al punto di ristoro. Si sono impegnati 

molto nel coinvolgere le 
persone che  passavano a 
fianco e hanno spiegato loro 
come avevano prodotto  i vari 
oggetti. Nonostante non ci 
sia stato un afflusso di gente 
importante è stato comunque 
un momento di condivisione 
e allegria tra gli ospiti.

FESTA DELLA MAMMA!

Questa anno abbiamo festeggiato la Festa della Mamma con un graditissimo duo musicale. 
Infatti abbiamo avuto la fortuna e il piacere di ospitare Mariangela che ha portato con se un 
nostro amico: il fratello Francesco (il quale tra i nostri nonni ha un vero e proprio fan club!). 
Così, tra le canzoni più in voga nei tempi passati, si è passato un pomeriggio in allegria, 
cantando tutti insieme. Ci si è fermati solo per la merenda e la torta, preparata dai nostri 
cuochi, l’ha fatta da padrona!
C’è stata poi la consueta esibizione di Silvana che si è cimentata in una difficile canzone del 
grande Albano.
Sul finale, come è usanza tra noi “giovani” gli artisti hanno voluto fare un selfie con il loro 
scalmanato pubblico concludendo così un bel pomeriggio di festa per le nostre mamme.

 

 
 

“Lo spiedo della Solidarietà” 
 

in collaborazione con Gruppo H Quartiere Brolo 
 

- Sabato 14 Luglio 2018 a partire dalle 19:30 - 
Giardino della RSA a Soncino 

 
Vi aspettiamo per stare in compagnia e trascorrere una serata in allegria e 

all’insegna della buona cucina 
 

 
 

Con un contributo di 20€ avrai: 
prosciutto e melone, spiedo con polenta, patate al forno, dolce o gelato e 

bevande 
 

Bambini fino a 12 anni, contributo di 12€ 
 

Prenotazione obbligatoria entro il 13.07.2018 al n. 0374-85117 

Non mancate!!! 

 

Per ulteriori informazioni: 
Tel. 0374.85117 – info@fondazionesoncino.it 
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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

Un ringraziamento 
all’ Azienda Agricola 

F.lli Idilli per le 
piante donate alla 

Fondazione 

Grazie 
all’Az. Agricola F.lli 

Marinoni e al Gruppo 
H Quartiere Brolo  

per lo spiedo offerto 
nel giardino della 

Fondazione

UN IMMENSO GRAZIE A:
Volontarie e volontari della RSA e RSD

Michela e Simona  per il laboratorio di cucina al CDI
Gruppo DECA per il laboratorio della terracotta

Gruppo Baskin di Soncino
Michele e Regina per il laboratorio di psicomotricità

Quest’anno alcuni dipendenti 
hanno terminato la loro attività 

professionale per la meritata pensione.
Un GRAZIE dall’Amministrazione e un abbraccio 

dai colleghi a Eleonora, Laura, Giambasilio 
e Norma, con gli auguri di una vita serena e 

altrettanto ricca di soddisfazioni

La nostra più 
sentita gratitudine 

all’ImbaLpLast 
srL per il generoso 
contributo erogato 
alla Fondazione e 
alla Ferramenta 
VanoLI spa per il 
costante supporto 

alle iniziative allestite 
periodicamente dal 
servizio animazione

Grazie a alla Sig.ra Marina della Volta, Don Giuseppe, 
Don Fabrizio e Don Massimo per i locali messi  a 

disposizione per  la pesca di beneficenza organizzata 
dalla Fondazione in occasione della Festa di Primavera

Un sincero ringraziamento a Fiori e 
Piante Opizzi per gli omaggi floreali che 
dona ogni anno alla nostre ospiti e alla 

Fondazione in occasione degli eventi 
animativi 


