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L’Editoriale - Tante persone vicine
Tanta fatica per raccogliere le
foglie sotto il nostro Faggio,
ed ecco: un gruppetto di bambini ci corre in mezzo, scombinanado tutto di nuovo. Era
prevedibile, aprendo di nuovo
le porte della Residenza all’allegro caos del mondo là fuori.
La foto ritrae un momento della bellissima castagnata che
abbiamo organizzato insieme
agli amici Alpini di Malnate e
al centro diurno SMS, a cui
hanno partecipato anche il direttore del Don Gnocchi
Marco Parizzi, l’animatrice
Claudia Lucato, le assessore Maria Croci e Irene Bellifemine. La presidente della
“Lega
italiana
difesa
dell’ambiente e degli animali” Guglielmina Aletti, gli instancabili
amici
della
“Focale”, il gruppo “Diamoci

una mossa”, e tanti altri amici
hanno trascorso un piacevole
pomeriggio insieme a noi. Super regista il clima soleggiato
e mite che ci ha riscaldato.
Mi rendo conto che gli elenchi
possano suonare retorici, ma
è bello per noi avere tante
persone “vicine alla Residenza”, ognuno con la propria
particolarità, ed è bello ringraziarli. Grande protagonista
della giornata è stato il plastico paesaggista di un treno
prestato
dall’Associazione
Amici della Ferrovia della
Valmorea e restaurato da
Flavio Pasutto che, con la
sua passione per i treni elettrici e i modellini da collezionista, ha reso possibile questo
momento ludico. Il plastico
con i treni in transito ha riportato alla mente giovani e (…)

La direttrice
Antonella
De Micheli
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L’Editoriale - Tante persone vicine
(…) meno giovani ricordi, ha
riportato la voglia di giocare e
ha trasformato il nostro salone
d’ ingresso: il tempo che non
passa è una magia antica che
sospende il fiato e i pensieri infondendo allegria.
Nella stessa giornata, alla mattina, in compagnia del sindaco
Samuele Astuti, dei
Padri
Comboniani e dell’instancabile
Rosanna, abbiamo ricordato
Dino Folador ad un anno della
sua scomparsa. La moglie Ennia e il figlio Daniele ci hanno
accompagnati in questo momento.
Il Signor Dino chiedeva sempre di procurare un piccolo ar-

madio dove poter riporre paramenti liturgici. Alla fine questa
richiesta è stata esaudita, con
in più una targa che lo ricorda. “E’ bello per noi
avere tante
Un gesto semplice, ma carico
di significato e molto sentito dai persone “vicine
nostri ospiti. Grazie Signor Di- alla Residenza”,
no per la fede e il supporto che ognuno con la
propria
sempre ci hai dimostrato.
particolarità,
Grazie a tutti per la buona riued è bello
scita della castagnata. Grazie
ringraziarle”.
ai colleghi della Residenza ormai esperti su ogni tipo di festa!
Grazie alla nostra Consigliera
Onoraria Lucia Previdi Bosshard per essere stata con noi!
Antonella De Micheli
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Gli Amici della Ferrovia della Valmorea
Il 27 ottobre2017 presso la
casa-albergo svizzera
“la
Residenza”, è stato esposto
un plastico che riproduce la
ferrovia della Valmorea. Ciò è
stato possibile grazie all’intervento dei consiglieri Aldo
Bianchi e Paolo Zizzii, che
con la preziosa collaborazione della Direttrice Antonella
De Micheli e al fondamentale
lavoro del sig. Flavio Pasutto.
Il plastico, di proprietà degli
Amici della Ferrovia della Valmorea è stato esposto nel salone della Casa ed ha ricevuto un entusiastico apprezzamento non solo dagli Ospiti
ma anche da famigliari e amici che nell’occasione hanno
visitato i parenti lì residenti.

L’Associazione Amici della
Valmorea, che non ha scopo
di lucro si è costituita nel lontano 2 gennaio 2004 e nel
maggio del 2007 ha inaugurato la tratta MendrisioMalnate, come primo momento per un futuro prolungamento fino a Castiglione Olona, stazione originaria della
vecchia ferrovia delle F.N.M.
Il consiglio dell’associazione
si è detto poi disponibile visto
il lusinghiero successo dell’iniziativa a ripeterlo anche con
altre associazioni che volessero utilizzare il bellissimo
plastico, per far conoscere ai
propri soci la ferrovia.
Paolo Zizzi

Il nostro notiziario
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L a G i o v i n e z z a Pe rd u t a

Ogni mattina, dopo la colazione e dopo essermi messo in
ordine, scendo per andarmi a
sedere nella hall per leggere i
giornali.
Ma durante il tragitto incontro
oltre ad altri ospiti, fra i quali
una giovane donna, molto distinta, dalla voce gentile, la
cui presenza e la cui grazia mi
procurano una attrazione come se fosse una modella.
I giovani sono belli e simpatici; essi rappresentano il fascino della giovinezza.
In questo mondo c’è qualcosa
di buono, ma dove cercarlo?
Non tutte le persone sono una
delusione, me compreso.
Cerco di ricordare la mia gio-

vinezza e non la trovo.
Purtroppo è cosi, perché a
venti anni sono stato addestrato, dallo Stato, a uccidere:
eravamo in guerra.
Ricordo a me stesso che ci
sono anch’io e avrei qualcosa
da dire; cosa ci sarebbe stato
di diverso questa volta?
Al mio risveglio mi sono sentito a pezzi più che mai: era la
giovinezza perduta.
Non potevo trovarla ed ecco
perché:
Sono partito da Monte Fusco
(Avellino) con il Gruppo di
Combattimento Friuli, con la
5° armata americana a sinistra e l’8° armata a destra,
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fino ad arrivare a Feltre
(Belluno) da Sud a Nord per due
anni, forse di più, in prima linea
di combattimento, quando un
episodio da rabbrividire avvenne.

“Anch’io ho
paura, ma
bisogna
scegliere: o il
plotone
d’esecuzione
o andare
avanti
sperando che
tutto vada
bene”

Ero a quota 92 tra il fiume Senio
e la linea gotica, con un ordine
superiore dovevo perlustrare la
terra di nessuno con due soldati
e riferire.
Era l’una di notte, buio intenso e
con due soldati ci inoltrammo
verso la zona indicata. Uno dei
due soldati aveva paura, mi diceva: “A sergente ho paura, mi
tremano le gambe, non riesco a
camminare.”
Gli risposi: Anche io ho paura,
ma bisogna scegliere, o il plotone di esecuzione per diserzione
davanti al nemico o andare
avanti sperando che tutto vada
bene.

Il soldato implorava Dio e la sua
mamma, piangeva, mi faceva
pena; ho dovuto ordinargli di
stare zitto per non farci sentire
dal nemico.
Singhiozzava. Nel frattempo e
all’improvviso, a distanza di
qualche passo ci trovammo di
fronte a due soldati Tedeschi.
Premetti subito il grilletto del mitra, ma l’arma si inceppa, ricaricai niente.

I due Tedeschi girarono le
spalle, indietreggiando velocemente, sparendo nel buio,
anziché sparare su di noi. Il
perché non lo so.
Allora ordinai di mettersi a
terra, in posizione di difesa.
Non essendoci reazione alcuna, ritornammo alla base.
Ringrazio Dio Onnipotente di
non avermi permesso di uccidere due ragazzi giovani come me, anche se erano nemici, perché avrei avuto nella
coscienza un grande rimorso
per tutta la vita.
Uccidere due giovani che nulla avevano fatto e vederli cadere a terra perché hai tolto
loro la vita è un dramma indimenticabile; in combattimento
è diverso.
Finita la guerra ritornai a casa
come un cane bastonato.
Avevo ventisei anni circa, gli
orrori della guerra erano ancora presenti. Ora davanti alla vista dei giovani provo una
indescrivibile gioia e dico:
beati loro, a me la giovinezza
fu negata.
Questo è un dramma vissuto
da un giovane, oggi ospite
della Residenza per la sua
grande età.
Carlo Calamusa

Il nostro notiziario
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A l S a n t u a r i o d e l l a B e at a Ve r g i n e d e i M i ra c o l i
Con l’intervento della Direttrice
e accompagnate dall’infaticabile Mia, coadiuvata da Giusi,
siamo andate (con i nostri carrelli al seguito) a visitare un’altra chicca dell’arte, qui in Lombardia; e precisamente al santuario al santuario della Beata
Vergine dei Miracoli a Saronno.
Una struttura importante dovuta
ad un uomo di nome Pedretto,
gravemente ammalato e obbligato a letto con l’impossibilità di
muoversi.

Luini; il più noto pittore di quel
periodo. Tutto il ciclo di affreschi è dedicato alla gloria di
Maria Madre di Dio.
Dopo di lui venne chiamato
Gaudenzio Ferrari per la decorazione della cupola, che è
divenuta un’apoteosi alla Gloria di Dio Padre circondato da
una moltitudine di angioletti
festanti e di angeli musicanti,
con al centro la statua di Dio
che irradia il mondo con i suoi
raggi di sole. Tutto il santuario
è uno scrigno di tesori d’arte
ed è considerato patrimonio
europeo. In stile rinascimentale è la prima parte verso l’altare, l’abside con la cupola e il
tiburio bramantesco e il campanile. Successivamente le
campate delle tre navate e
per ultimo fu costruita la facciata. Furono commissionate
ad Andrea da Milano le statue
Lignee nelle cappelle dell’ultima cena e quelle della deposizione di Gesù nel sepolcro.
Insomma una visita bellissima
e molto soddisfacente per tutti
noi. Grazie a tutti coloro che
hanno reso possibile questa
opportunità. Un grazie speciale alla Dottoressa Strada che
è stata la nostra guida.

Una notte mentre i dolori erano
più forti, sentì una voce che gli
diceva di alzarsi e andare all’incrocio di due strade e di costruire lì una chiesa in onore
della Madonna. Credette di
avere sognato, ma la voce ripete la richiesta, lui alzandosi si
sentiva subito meglio e si fece
accompagnare nel punto indicatogli dalla voce dove c’era
un’edicola con la figura della
madonna col bambino Gesù in
braccio. Inginocchiato pregò la
Madonna e si sentì subito bene, quando fu accertato il miracolo, tutti i saronnesi si diedero
da fare per edificare una chiesa
degna della Madonna del Miracolo alla quale fu dedicata la
chiesa. Vennero chiamati i più
insigni architetti per la sua coGiuliana Rocco
struzione, mentre per la decorazione fu chiamato Bernardino

Un Santuario
per celebrare
un miracolo
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L a c a s t a g n at a

La castagnata
con gli Alpini

Gustiamo
insieme
le castagne

Con la stagione autunnale è
giunto il periodo delle castagne,
un frutto molto particolare che
cresce su grossi alberi frondosi
detti appunto castagni, i cui rami
si arricchiscono di tante palline
verdi, irte di spine, che racchiudono, come in uno scrigno, questo frutto.
Alla maturazione i ricci cadono e
le belle castagne di un brillante
marrone, si spandono sul terreno.
E’ un piacere raccoglierle anche
se ci vuole molta cautela per le
tante spine che le circondano.
Sono molto buone sia abbrustolite che bollite e si prestano per
confezionare squisite dolcezze.
In più offrono l’occasione per fare feste in comitiva dove, accuratamente arrostite, spandono il
loro profumo gradevole ed invitante.
Come sempre, super visionata
dalla nostra direttrice, anche alla
Residenza si celebra” La castagnata” e d un gruppo di Alpini di
Malnate, si offre per prepararla.
Muniti di un robusto grill con installato un grosso cilindro bucherellato che gira sulle braci
ardenti di un bel fuoco, le castagne all’interno cuociono alla perfezione. Seduti ai vari tavoli, con
intorno tanta bella compagnia,
ogni invitato riceve un piatto colmo e fumante di caldarroste.
Sono veramente squisite e non
da meno lo è il vino brülé che le
accompagna.
Quanti bei ricordi tornano alla
mente, quante festicciole con

amici e parenti trascorse davanti ad un bel vassoio di castagne. Mi fa piacere che la
tradizione continui e la presenza degli alpini mi porta alla memoria tanti eroici soldati
che hanno fatto onore alla
nostra patria, in molte occasioni.
Allestita dall’infaticabile Mia si
presenta all’ingresso la bancarella delle novità, ci sono
tanti oggetti graziosi in vendita, ma soprattutto ci sono i
lavori che le nostre animatrici
Greta e Claudia , ci hanno
aiutato a confezionare per
l’occasione.
Abbiamo messo tutto il nostro
impegno e siamo orgogliose
di aver dato il nostro contributo di gradimento.
Graditissima sorpresa l’istallazione di un magnifico trenino elettrico prestatoci dalla
associazione Amici della Ferrovia della Valmorea e ristrutturato da Flavio Pasutto che
fa bella mostra di tutto un impianto di binari e trafori della
stazione svizzera di Mendrisio, che ha incantato grandi e
piccini.
La giornata trascorre serena
e felice; ci ha fatto molto piacere che la consigliera Onoraria sig.ra Lucia Bosshard ci
abbia onorati della sua presenza e al personale tutto va
il nostro ringraziamento per la
premurosa assistenza prestataci.
Luciana Gilli

Il nostro notiziario
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G r a n d i f i g u re d e l l a C h i e s a c at t o l i c a

Il giorno 23 ottobre 2017 gli
studiosi Felice Borsani relatore e Walter Cortellari lettore,
ospiti della Residenza hanno
tenuto una interessante conferenza, richiamando alla memoria di ciascuno di noi la vita
di S. Carlo Borromeo, figura
emblematica della chiesa cattolica, che non può essere disgiunta da quella del cugino
Federigo Borromeo.
San Carlo Borromeo, nasce
ad Arona il 2 ottobre 1538 .
Pur essendosi dedicato fin da
giovane al ministero ecclesiastico, conduceva una vita brillante e ricca di soddisfazioni.
Ma nel 1562 l’improvvisa morte del fratello gli fa cambiare
radicalmente vita. Interpreta la
morte del fratello come un segno da parte di Dio per riformare la propria vita . Il suo più
grande merito fu quello che
convinse il Papa a riconvoca-

re il Concilio di Trento.
Organizzò la Diocesi di Milano
e tra le numerose opere che
intraprese, la più importante
fu la fondazione nel 1564 del
Collegio Borromeo a Pavia
operante ancora oggi.
A causa della sua attività pastorale senza sosta, dei frequenti viaggi, delle continue
penitenze, la sua salute peggiorò e morì nel 1584.
La figura di San Carlo mi ha
richiamato alla memoria quella del cugino Federigo, che
tutti noi abbiamo conosciuto
attraverso “I Promessi Sposi”
e che ora intendo ricordare ai
lettori. Dice di lui il Manzoni
“la sua vita è come un ruscello che, scaturito limpido dalla
roccia, senza ristagnare ne
intorpidire, dopo un lungo corso per diversi terreni, va limpido a gettarsi nel fiume”.
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Sempre il Manzoni nel capitolo
XXII dice “ nel 1580 manifestò
la risoluzione di dedicarsi al ministero ecclesiastico e ne prese
l’abito dalle mani di quel cugino
Carlo che una fama già fin d’allora predicava santo”. Entrò poco dopo nel collegio fondato da
questo a Pavia.
Nel 1595 Federigo divenne Cardinale e tra le tante opere benefiche da lui compiute, Manzoni
ricorda la biblioteca Ambrosiana
fondata nel 1609. La sua figura
risplende allorché si rivela pastore di anime sull’esempio di
San Carlo. Quando gli annunciano che “ quel bandito, quel
famoso ( l’Innominato ) vorrebbe
essere ricevuto da lui, Federigo
dice “ San Carlo non si sarebbe
trovato nel caso di dibattere, se
dovesse ricevere un tale uomo:
sarebbe andato a cercarlo….
Fatelo entrare subito”. Poco dopo i due personaggi del romanzo sono uno di fronte all’altro. Il
colloquio sublime ha momenti
altissimi quanto è agitato l’Innominato (ho l’inferno nel cuore)
tanto più Federigo gli parla con
voce pacata. La risposta che dà
all’Innominato che si chiede cosa può fare Iddio di lui è ispirata
a “un segno della sua potenza e
della sua bontà”.
Il capitolo XXIII va letto e gustato dalle prime righe fino alla fine.
Nel colmo della parabola evangelica, quella del Buon Pastore,
si respira la gioia grande del
convertito che è l’avvenimento
più alto del romanzo. Verso la
fine dell’incontro Dio diventa una
realtà, di cui anche l’Innominato
gusta la presenza in sé stesso.

La Carità ha trionfato sul suo
spirito: ecco quello che il Cardinale ha saputo dare a lui.
Ho tentato di mettere in evidenza i punti più salienti del
XXIII capitolo dei “I promessi
sposi”, ma sicuramente sono
troppo pochi. Invito tutti a leggerlo e ad approfondirlo. Esso induce a una meditazione
profonda, serena su Dio e
sulla sua presenza nella vita
degli uomini.
A Rovera, frazione di Malnate, si può ammirare la chiesa
dedicata a San Carlo Borromeo al cui interno un ciclo di
affreschi ne descrivono la vita.
Angela Prandina
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I Nonni
I Nonni sono sempre stati una
risorsa umana importante nella famiglia.
In passato rappresentavano la
saggezza che tutti i membri
delle famiglie rispettavano e
da cui attingevano consigli e
insegnamenti. I Nonni vivevano sotto lo stesso tetto dei figli, che non osavano contraddirli e di cui accettavano ogni
autorità. Ora le famiglie sono
meno numerose; i Nonni non
vivono sotto lo stesso tetto dei
figli; i giovani vogliono sentirsi
liberi, non accettano autoritarismi, tuttavia hanno bisogno
dei Nonni più di prima.
Anche le donne hanno ottenu-

to la loro autonomia attraverso il lavoro. Ma chi pensa e
coopera alla crescita dei bambini? I Nonni. I nipoti ne sono
contenti e si affezionano ai
Nonni, che li accudiscono, ma
soprattutto li amano. L’amore
si manifesta nella dedizione e
nella disponibilità. Al contrario
dei Genitori, li seguono con
pazienza, soddisfano i loro
desideri e offrono, oltre al loro
affetto, gli insegnamenti morali e religiosi.
Mi sembra di poter concludere
che i Nonni sono preziosi e
sono uno dei pilastri della società.
Angela Prandina

Nonni e nipoti
al lavoro

M i ch e l e P i a c e n z a e i l C i rc o l o C u l t u ra l e M a s o l i n o d a Pa n i c a l e
Quale miglior autore per raccontarci delle tradizioni dialettali del
nostro territorio?
Michele Piacenza ci onora nuovamente con le sue opere e le
sue letture , in un incontro condotto dalla giornalista e scrittrice
Roberta Lucato che ha redatto le
prefazioni dei volumi presentati
presso la nostra Casa:
La cüsina e la memòria è un tuffo
tra gli intimi sapori, che hanno
accompagnato la nostra vita
“quella dei nonni, quella degli
anni ‘50 e ’60, quella cucina che
non aveva bisogno di volumi e di
ricette scritte ma che attingeva
alle tradizioni familiari tramandate, con amore e passione, di generazione
in
generazione.” (Roberta Lucato)
Té ché tè tàchet i tàch “ propone
una ricca carrellata di personaggi

e di mestieri, oggi pressoché
scomparsi, gettati in un angolo
dai nuovi processi produttivi e
dall’avvento della meccanizzazione. In un mondo dove non si
ripara più nulla, dove si getta
tutto e si ricompra, ricordare
queste figure e il loro insostituibile ruolo nelle realtà paesane
di qwuei tempi duri non è un
esercizio nostalgico, ma un
contributo allo studio e alla conoscenza di quelle generazioni
che hanno attivamente partecipato al processo di crescita del
Paese” ( Roberta Lucato ).
In attesa di un nuovo libro di
Michele, ci dedicheremo alla
cucina di qualche delizioso manicaretto suggeritoci!
A presto!
Maja Brigante

I libri di
Michele
Piacenza
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Sono i miei pensieri
Non capita spesso di veder coesistere in una sola persona, una
poetessa, una donna d’affari,
una madre attenta e comprensiva ed una moglie coraggiosa.
In questa raccolta emergono le
proprie risorse latenti; è dispensatrice di sensazioni fuggenti ed

è irresistibilmente comunicativa. Alla generosità con la
quale A. G. H. elargisce i propri stati d’animo deve corrispondere un senso di gratitudine da parte del lettore.
G.C.G.

Mai vana è l’attesa
Presagio d’amore
Velario di sogno
Giocoso pensiero.

Mai vana è l’attesa

Vivere la vita

Per un pensiero velato,

Amare l’amore

stupenda è l’attesa

Ripaga l’attesa

per un gioco d’amore.

AGH

Il nostro notiziario
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Il ricordo di un amico

Il giorno 27 Ottobre scorso si
è celebrata la S. Messa in
memoria del Signor Dino Folador deceduto improvvisamente per un tragico evento.
Il Signor Dino era sempre presente con noi il giorno che si
celebrava la Messa e lo ricordiamo con il seguente pensiero a lui dedicato. Siamo tutti
qui presenti per commemorare la dipartita di Dino Folador.
È rimasto vivo nei nostri cuori
il ricordo di questa persona

speciale che si è resa disponibile nel concelebrare con noi
la S. Messa preparando, con
cura, tutti gli arredi e leggendo
le Sacre Scritture.
Molto sobrio, discreto e gentile ci è stato di grande esempio e non possiamo che imitarne la rettitudine.
A Lui dedichiamo le nostre
preghiere di suffragio per l’eterno riposo.
Luciana Gilli

Pe n s i e r i
Dopo mesi alla Residenza
Da ottant’anni, leggere rimane
per me il passatempo numero
uno. Lo rimane benché dopo
cinque interventi agli occhi è limitato.
Una volta scrivere mi piaceva
quasi altrettanto, ora non più.
Il venerdì 21/07/1989 arrivai dal
Jura neu chätelois 1000 metri a
0 m in Liguria.
Poi da Chiavari a Malnate il
16/11/2016.
L’ultimo trasloco è previsto verso un crematorio. Quando esattamente non è ancora deciso.
E’ un ‘incognita.

L’acclimatazione alla Residenza è superata. Per fortuna
non piango mai. Come quasi
tutti, lo feci molti anni addietro.
Cinque anni prima, trascorsi
una settimana alla Residenza
per rendermi un po’ conto di
come potesse essere, se non
avessi la fortuna di non svegliarmi una mattina al domicilio ligure. In quel periodo c’erano meno deambulatori e sedie a rotelle per noi anziani.
Ora ci sono persone più sedentarie, perché con la medicina odierna arriviamo ad una
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Neuchätel

età inverosimile, nella parte ricca del mondo.
Sulle finanze statali ha un peso
enorme.
Parecchi sono stati i cambiamenti politici negli ultimi tempi:
rielezioni di dittatori africani,
Brexit britannico, eletto Donald
Trump negli USA, eletto il giovane Macron, rieletta Angela Merkel che domenica inizierà il suo
4° mandato.E ancora: cosa faranno i catalani, visto la negazione di Madrid di concedere
l’indipendenza dalla Spagna?
Secessione al 90% malgrado gli
interventi della Guardia Civil
spedita da Madrid con manganelli!
Qui alla Residenza sono scomparse alcune persone dal mio
arrivo: Teresa, mia vicina di
stanza, conosciuta appena ma
con piacere; Elfride conosciuta
meglio perché seduta allo stesso tavolo da pranzo dal giorno
del mio arrivo. Parlavamo ogni
tanto in tedesco se non volevamo essere capite da altri. Era
nata il 22/02/22, non ebbe figli.
Se ne andò tranquillamente.
La struttura ha meno di cinquant’anni e meno di cinquanta
residenti.
Conosciamo un po’ le persone
alle quali ci avviciniamo di più.
Anche se superficiali i rapporti
con il personale è ottimo, basta
volerlo. Spesso sono gli unici
sorrisi della giornata, dunque
graditi.
Per la direttrice è stato importante il primo agosto; ho l’impressione che si così da quando
amministra (molto bene) questa

struttura.
Il personale è generalmente
qui da anni. Tutti parlano bene l’italiano anche se originari
di qualche altro paese: Albania, Ucraina, Bulgaria.
Ci sono anche attività: ginnastica, laboratorio di fiori di
carta ( forse la migliore cosa ). Sono venuti due pianisti,
qualche coro, presentazioni
di libri, proiezione di foto,
films ecc..
Il 17 dicembre ho avuto il privilegio di sentire Luisa Prandina suonare l’arpa. La più
bella prestazione che ci sia
stata (Sua zia occupa la stanza vicino alla mia) ;arpista
nell’orchestra della Scala, è
sua nipote, madre di due figlie, spesso in viaggio per
concerti.
In primavera una troup cinematografica e teatrale, aveva
fatto delle riprese all’interno e
all’esterno della struttura includendo anche la nostra partecipazione. Un filmino nacque da quel impegno sovvenzionato da Pro Helvetia. Forse non lo vedremo mai. Dispiace!
Il clima da queste parti è gradevole.
In Liguria ho perso la dottoressa Soave, suo marito mi
riaggiustò due volte l’ospedale di Lavagna dopo emorragie
celebrali, e soprattutto le amiche, Gabriella in particolare.
Però qui sono tranquilla, come credo quasi mai lo fui.
Merci
A.C.G
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U N A N U O VA PAS T O R A
Domenica, 8 ottobre la nuova Pastora Anne Stempel- de Fallois ha
celebrato il culto evangelico presso
la nostra Casa. Insieme al marito
Johannes de Fallois si sono insediati come pastori riformati il 24 settembre 2017 nella chiesa di Milano.
A loro diamo il benvenuto, ringraziandoli di aver accettato l’incarico
di celebrare la funzione presso la
nostra casa.
Suo Predecessore per tanti anni è
stato il pastore Robert Mayer, che
lasciato Milano in giugno ed è rientrato nella sua Bavaria. A lui un particolare ringraziamento per gli 8 anni condivisi con noi, per l’attenzione che ci ha
riservato in modo discreto e rispettoso. Un caro augurio per il suo nuovo mandato.

Il Presidente Alberto Fossati la Vice Presidente Erika Hofer, il Consiglio della Fondazione la Residenza e la direttrice Antonella De Micheli.

FAC C I AM O S C U O L A
Il 10 ottobre il nostro Presidente Alberto Fossati è
stato chiamato in cattedra all'Università della Svizzera italiana - Executive Master in Health Economics and Menagement - Modulo" Pianificazione e
controllo strategico": ha illustrato il percorso di risanamento, iniziato nel 2009, che ha evitato la
chiusura della Casa-albergo per Anziani "La Residenza".

L A R E S I D E N Z A F I O R I TA
Un pomeriggio pieno di colori ed allegria quello del 19
settembre a La Residenza. È tornata a trovarci Claudia, che chiamano “la regina dei fiori”, e lo è davvero:
i fiori di carta che escono dalle sue mani sono piccoli
capolavori, e la sua allegria davvero contagiosa.
La redazione “sui generis” del Notiziario de La Residenza si scusa per eventuali errori
nella scrittura degli articoli. La passione con cui scriviamo, a volte, è nemica della perfezione dei testi. Ma è la caratteristica che rende “vivo” questo laboratorio di scrittura.

