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L’ARCOBALENO DI VILLA  

         

R.S.A. VILLA DI SALUTE R.S.A. MONS.F. PINZONI R.S.A. PAOLA DI ROSA 

UN ANNO DI NOI 
NOTIZIE ED AGGIORNAMENTI DALLA 
FONDAZIONE PAOLA DI ROSA ONLUS 

 
Auguri di una Santa Pasqua a tutti! 

 
Quale migliore occasione, quella della prima edizione del nostro giornalino, per salutare ed augurare a tutti gli ospiti, 
ai loro cari, alle Suore Ancelle della Carità, a tutti gli operatori delle RSA di Brescia e di Capriano del Colle, unitamente 

alle loro famiglie, una serena Pasqua di risurrezione. Il desiderio di incontrarvi 
per uno scambio di auguri e per conoscerci meglio è forte. Tuttavia, nonostante 
la campagna vaccinale si sia conclusa nelle nostre strutture, questo periodo, 
ancora molto critico, ci suggerisce di essere prudenti.  
È trascorso più di un anno dalla mia nomina a legale rappresentante della 
Fondazione Paola Di Rosa:  purtroppo a causa della pandemia, le occasioni di 
incontro per conoscere molti di voi sono mancate e perciò vorrei cogliere 
l’opportunità di presentarmi attraverso questo articolo. Sono stata chiamata 
dalla Madre Generale delle Suore Ancelle della Carità, la quale, in seguito alle 
dimissioni del Presidente dott. Andreis e del dott. Biasio (che con stima e 
riconoscenza ringrazio per l’impegno profuso con grande attenzione), mi ha 

affidato il compito di rappresentare e seguire l’attività della Fondazione Paola Di Rosa, assieme al nuovo direttore, ing. 
Marco Veronesi.  Provengo da Bagolino, dove tuttora risiedo con la mia famiglia, e prima di giungere a Mompiano ho 
maturato un’esperienza durata quindici anni presso la Fondazione del mio paese: prima come consigliere e negli ultimi 
dieci anni come presidente.  
Ora, questo nuovo incarico mi onora e mi stimola ad impegnarmi con dedizione, serietà e responsabilità, avendo come 
fine ultimo il benessere degli ospiti e di tutti coloro che vi lavorano, attraverso l’attenzione dei bisogni, il miglioramento 
dei requisiti, la crescita, la formazione e l’innovazione. Affinché tutto ciò si possa realizzare, l’amministrazione si è 
attivata da subito per garantire la qualità dei servizi erogati a tutti gli ospiti, con la collaborazione costruttiva di tutto il 
personale sanitario ed assistenziale, degli educatori, degli animatori, del personale amministrativo e delle Suore 
Ancelle, che ringrazio per la professionalità e gli sforzi profusi in questo momento difficile. Nonostante la chiusura 
imposta alla struttura, l’equipe dell’animazione, composta dalle dottoresse Silvia Casalini, Michela Fantoni, Rosanna 
Ruggeri, Valentina Fierro, consapevole dello stato di abbandono percepito dagli ospiti, delle difficoltà a riattivare gli 
ingressi ai gruppi di volontariato, alle associazioni  ed ai familiari, si è prodigata per offrire un servizio più completo e 
rispondente ai bisogni dei pazienti.  
Dal mese di marzo l’attività di animazione è stata attivata anche nelle fasce pomeridiane e sta coinvolgendo gli ospiti 
in nuovi progetti tra cui, anche, la pubblicazione di questo bellissimo e interessante giornalino, frutto della 
partecipazione e collaborazione di tanti ospiti che si sono impegnati, durante questo lungo anno di isolamento, 
attraverso il racconto di aneddoti, storie di vita vissuta, ricordi, proverbi, poesie e anche ricette prelibate.   
Sebbene quest’anno sia iniziato con enormi sacrifici da ambo le parti, confidiamo di poter presto riaprire le porte delle 
nostre RSA a tutti i familiari e ai gruppi di volontariato che tanto desiderano tornare ad essere partecipi presso la nostra 
Fondazione, per allietare le lunghe giornate, primaverili ed estive, che ci aspettano. Un pensiero e ringraziamento 
sentito va proprio a loro, i nostri volontari, che nonostante la chiusura continuano ad essere vicini agli ospiti, attraverso 
lettere, disegni, fotografie e filmati. Esiste una volontà comune di riprendere la vita che ci è stata sottratta: prendiamo 
esempio dai piccoli gesti, positivi, che ogni giorno ci permettono di guardare il domani.   
Auguriamo che la lettura di questo giornalino vi possa coinvolgere portando serenità, un sorriso ed un abbraccio a tutti 
voi.  

                                                                   La Presidente 
                                                                    Claudia Carè 
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Giornalino d’informazione della Fondazione Paola Di Rosa onlus. 
 
Hanno collaborato a questo numero: 
Claudia Carè,  Giuliano Loda, Silvia Casalini, Michela Fantoni, Valentina Fierro,Rosanna Ruggeri, Madre Luigia Prandelli, 
Giancarlo Bettoni, l’Associazione Alberi di Vita, oltre ad alcuni Ospiti delle RSA VILLA DI SALUTE - PINZONI e PAOLA DI 
ROSA. 

  
Le foto pubblicate sono state donate liberamente dagli interessati e rispettano la normativa e la regolamentazione in 
materia di privacy. 
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LA NOTA DEL RESPONSABILE SANITARIO 
Pandemia: a che punto siamo? 

 
È con vero piacere che mi accingo a scrivere per questo “numero uno” della rivista della Fondazione, fermamente 
voluta dalla nostra Presidente, Claudia Carè e progettata dal nostro gruppo di Animazione, Michela, Rosanna, Silvia e 
Valentina. Specialmente in questo periodo si sentiva la necessità di un diverso mezzo di comunicazione per far sentire 
la nostra voce agli Ospiti, ai Parenti e a tutto il Personale della Fondazione. La domanda che mi pongo è: come stiamo? 

La pandemia ci ha reso consapevoli di quanto siamo gli uni dipendenti dagli 
altri. Indossare la mascherina, stare ad almeno un metro di distanza e lavarsi 
le mani sono gli strumenti indispensabili per preservare noi stessi, poiché 
potremmo essere tutti possibili untori. Nulla di ciò che facciamo per 
proteggerci ha senso se non ci preoccupiamo di difendere gli altri. E non solo 
le persone a noi care per cui è naturale.  
Il male-pandemia ha dimostrato che dobbiamo avere cura, tutelare, gli altri 
oltre che noi stessi. 
Siamo nel contempo dipendenti e responsabili. Solo tutelando gli altri si può 
costruire un argine alla pandemia. Mi spingo oltre. Sono convinto che si sia 

creato (o si debba creare), considerando la radicalità della  condizione umana che ognuno di noi vive, un legame, non 
politico, non di convenienza, semplicemente umano. Ed è questo che ha consentito   a molti di noi di reggere l’impatto 
fisico e psichico che COVID-19 ha determinato sul nostro lavoro. Ma è anche 
vero che la pandemic fatigue colpisce tutti,  operatori della salute e non. 
Ecco allora che quel legame “umano”  diventa davvero unico strumento di 
resilienza. 
Aver convissuto per un anno con la pandemia ha dimostrato   l’efficacia dei 
principi della cura socio-sanitaria attuata nel periodo pre-pandemico. Infatti 
oltre alla cura delle malattie in senso stretto, ci si occupava della 
socializzazione, dello stare insieme, del rapporto con i familiari, e tutto ciò 
garantiva salute agli ospiti. In epoca COVID abbiamo dovuto riadattare le 
nostre modalità relazionali e riorganizzare i momenti di socializzazione alla 
luce della presenza di focolai Covid nelle nostre RSA e rispondendo a precisi 
protocolli e procedure frequentemente aggiornati dalle Autorità 
Competenti.  
I familiari si sono adattati alle visite in modalità front-office presso le 
portinerie o con videochiamata tablet (con il grande limite per gli Ospiti con 
grave decadimento cognitivo).  
La sospensione dell’accesso dei familiari agli spazi comunitari rappresenta 
una vera difficoltà che si spera, con le dovute modalità organizzative e in 
sicurezza, possa essere rivalutata. 
Forse oggi abbiamo bisogno di nuovi modelli organizzativi per far fronte alla facile diffusione del virus da un lato, ma 
anche di una cura caratterizzata non da sole pastiglie, visite mediche o misurazioni di parametri vitali. 
 
E quindi, cosa fare? 
Un celebre aforisma di Buddha cita: “Se vuoi conoscere il passato guarda il tuo presente e se vuoi conoscere il futuro 

guarda il tuo presente” 

Ed il nostro presente è il vaccino, qualunque esso sia e senza barriere ideologiche. Vaccinarsi è una scelta che, insieme 
all’innata tutela individuale, esprime tutto il valore solidale della relazione umana. 
Questo è sicuramente il primo passo per uscire dalla logica della “distanza” e ritornare alla logica della “presenza” 
 
Auguro a tutti Voi di trascorrere le festività Pasquali in serenità. 
A presto  e nella speranza di incontrarVi di persona! 

                                                                     Dott. Giuliano Loda 
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I CUGINI DI CITTÀ 
NEWS DA VILLA DI SALUTE E PINZONI 

UN ANNO DI NOI 
___________________________________________ 
In questo lungo anno tutti noi abbiamo affrontato la 
difficile situazione legata alla diffusione del virus 
Covid-19.  Per i nostri ospiti e i loro cari ha significato 
vedere rarefarsi la quotidiana presenza, il tocco 
affettuoso di un figlio/a, di un coniuge, di un/a nipote. 
Questa situazione ci ha portato ad agire 
prevalentemente sull’affiancamento emotivo-
relazionale e sulle azioni da intraprendere per 
mantenere i legami con parenti e amici, risorsa e 
supporto insostituibile per i nostri cari ospiti. Ecco 
alcuni momenti pensati e vissuti con i nostri ospiti in 
questi lunghi mesi! 
 

Abbiamo attivato il progetto “C’è 
posta per Te”, raccogliendo e 
leggendo quotidianamente ai 
nostri ospiti numerose e 
affettuose lettere e racconti 
divertenti. Per ogni ricorrenza 
abbiamo dato la possibilità di 

scrivere ai propri cari, con stampati reperibili 
all’ingresso da impostare nella buca delle lettere e 
provvedendo a leggerli ai diversi ospiti, custodendo 
ogni carteggio.  
Il progetto ha avuto un’ottima risposta sia da parte 
delle famiglie degli ospiti, sia dagli studenti 
dell’Istituto Scuola Secondaria di II grado “Sraffa”, 
della Scuola Infanzia di Ospitaletto e dei ragazzi della 
Parrocchia del Villaggio Prealpino. I nonni si sono 
dimostrati entusiasti e divertiti, chiedendoci di 
ringraziare e rispondere ai ragazzi.  Familiari, volontari 
e alcuni gruppi parrocchiali hanno accettato di 
partecipare a questa iniziativa, mandandoci messaggi, 
poesie e disegni, che tuttora rasserenano e rallegrano 
i nostri anziani. 
Sono stati preparati cartelloni con fotografie, 
posizionati all’ingresso e volantini, scritte e cartelloni 
per vari momenti (Festa mamma, Le quattro stagioni, 
Festa dei nonni, S. Lucia, S. Natale) grazie alla 
collaborazione con Oratori, Società Club 28. 
Alcuni volontari dell’Associazione “Alberi di vita” 
hanno mantenuto contatto telefonico settimanale 
con alcuni ospiti che sono provvisti di telefono 
cellulare. 
Nonostate la pandemia siamo riusciti ad organizzare 
vari momenti di festa e convivialità all’interno delle 
nostre RSA. 
Eccovi una carrellata di foto dei nostri momenti 
realizzati grazie alla collaborazione di Educatori ed 
operatori e con l’immancabile contributo di Dominik 
un operatore della Fondazione che nel tempo libero si 
diletta a suonare vari strumenti musicali…. 

__________________________________________ 
Festa della mamma 8 Maggio 2020 

 
In occasione della festa 
della mamma abbiamo 
attivato la rubrica 
“Mamma… un filo mi lega 
a te”. 
Sono stati creati e 
consegnati alle ospiti i 
bigliettini d’auguri e un 
fiorellino di carta fatto a 
mano.  
Presso la portineria i 
parenti hanno potuto 
usare gli stampati 
predisposti dove poter 
scrivere i loro pensieri e i 
loro  auguri per le 
mamme, che sono stati 
recapitati e letti personalmente dalle educatrici.  

 
Festività dell’Assunta - 14 Agosto 2021 

 
La Direzione della Fondazione ha organizzato la S. Messa 
in occasione della festività dell’Assunta il 14 agosto 
2021. La S. Messa cui hanno partecipato Ospiti e Parenti 
è stata  celebrata da S.E. il Vescovo Mons. Pierantonio 
Tremolada. 
Alla celebrazione hanno partecipato la Madre Generale 
della Congregazione delle Suore Ancelle Madre Gabriella 
Tettamanzi, la Madre Vicaria Madre Maria Oliva Bufano, 
la Madre Provinciale Madre Mariella Moretti e 
l’Economa Generale Suor Maria Caspani. 
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Momenti della Celebrazione eucaristica del 14 
Agosto 2020 

 

 
 

 
 

“C’è posta per Te!” 
 

Ecco alcune lettere che si sono aggiunte a quelle 
personali da parte dei parenti degli ospiti, scritte dai 
ragazzi dell’oratorio Prealpino e della Scuola 
Secondaria P. Sraffa di Brescia inviate durante i primi 
mesi della pandemia nel 2020, che sono state di 
grande conforto per i nostri ospiti.  
 

 
 

La festa dei nonni - 02 Ottobre 2020  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Momenti di festa e Karaoke al Paolo VI 
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Festa delle castagne – 20 Ottobre 2020 
con il tradizionale Castagnaccio 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Festa Autunnale  26 Novembre 2020 
 

E con l’arrivo dei primi freddi perché non coccolarci un 
po’? 
Ecco allora un pomeriggio insieme bevendo una buona 
tazza di Thè con i biscotti! 
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Santo Natale 2020 
 
In occasione del Santo Natale le nostre RSA si sono 

abbellite con luci e decori. 
Sono stati allestiti in tutta la struttura ed in ogni 

reparto splendidi alberi e presepi per rendere la 
ricorrenza del Natale allegra e colorata. In sala 
polivalente è stato preparato un grande albero in 
collaborazione con numerose Associazioni, che hanno 
donato i materiali e gli addobbi! 

La Fondazione Paola di Rosa ha offerto ad ogni 
ospite un regalino personalizzato e “profumato”!  
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I CUGINI DI CAMPAGNA 
NEWS DALLA PAOLA DI ROSA DI CAPRIANO DEL COLLE 

UN ANNO DI NOI 

La RSA Paola Di Rosa di Capriano ha sofferto 
particolarmente la prima ondata di questa pandemia. Ci 
sono stati tanti momenti difficili ma, l’essere una piccola 
comunità, in epoca pre-COVID spesso considerato uno 
svantaggio ci ha consentito di fare gruppo e di 
risollevarci. 
Per i nostri ospiti in particolare la presenza degli 
operatori e dell’educatore è diventato il filo diretto con 
l’esterno non potendo ricevere le visite dei loro cari. 
Importante è stato il supporto dei famigliari che seppur 
distanti sono riusciti a essere presenti. 
 
Di seguito una carrellata di foto e ricordi dei momenti 
più gioiosi e significativi dell’anno appena trascorso…. 
 

Santa Pasqua 12 Aprile 2020 
 

In occasione della Santa Pasqua l’Associazione Priamo 
ha omaggiato la R.S.A. con le colombe pasquali che sono 
state super apprezzate! 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Festa della Mamma 8 Maggio 2020 
 
I bambini della Scuola Materna di Capriano del Colle hanno 
realizzato queste bellissime girandole per tutte le nostre 
mamme! 
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Laboratorio “Atelier delle Meraviglie” 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Festa dei Nonni – 2 Ottobre 2020 
 

La RSA Paola Di Rosa con la collaborazione della Comunità 
delle Suore Ancelle di Capriano ha organizzato la S. Messa 
in occasione della festa dei nonni. 
La Santa Messa cui hanno partecipato gli Ospiti della RSA è 
stata celebrata dal Parroco di Capriano Don Renato Fasani. 
Alla celebrazione hanno partecipato la Presidente, il 
Direttore ed il Responsabile sanitario della Fondazione, la 
Madre Vicaria della Congregazione delle Suore Ancelle 
Madre Maria Oliva Bufano, la Madre Provinciale Madre 
Mariella Moretti e l’Economa Generale Suor Maria 
Caspani. 
Gradito Ospite è stato anche il neoeletto Sindaco di 
Capriano Stefano Sala. 
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 PREMIO CUORE  
D’ORO 2020 

 
 Assegnato alla RSA PAOLA 

DI ROSA  
il Premio “Cuore D’Oro  

per la solidarietà  
e la pace” 

 

5 Settembre 2020 
 
 Quest’anno, la Rsa “Paola di Rosa” di 
Capriano del Colle e la Coordinatrice dei 
Servizi della RSA, Federica Biagi, Sono 
state insignite del prestigioso premio 
“Cuore D’Oro per la solidarietà e la pace”, 
edizione 2020,  istituito dall’Accademia 
delle Culture e delle Scienze 
Internazionali.  
 
La cerimonia di premiazione si è tenuta  

nella sala del pianoforte del Municipio di 
Rovato. La manifestazione è stata 
preceduta da un convegno dedicato alla 
figura di San Bernardo di Chiaravalle e 
intitolato «Guarda le stelle, invoca Maria».  
A fare gli onori di casa il sindaco Tiziano 

Belotti e l’assessore Valentina Bergo. 
 
Alla cerimonia hanno partecipato la 

Presidente della Fondazione Claudia Carè, 
Madre Caterina e Federica Biagi. 
È sicuramente un riconoscimento che fa 

onore sia alla nostra Federica Biagi che  a 
tutti gli operatori e le suore che operano 
nella struttura.  

 
 

 
Momento della Cerimonia di Premiazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madre Luigia Prandelli con le Suore della Comunità Di Villa di Salute- Pinzoni:  
Suor Domenica Rossetti, Suor Maddalena Ogliari,  

Suor Piera Merigo e Suor Rosa Assoni  

A TU PER TU 
INTERVISTA A CUORE APERTO A… 

MADRE LUIGINA PRANDELLI  

QUANDO È DIVENTATA SUORA? 
Il 19 settembre 1965 sono entrata a 
Casa Madre, in via Moretto a 
Brescia. A Cellatica c’erano le Suore 
Ancelle che gestivano la Scuola 
Materna e la Parrocchia e da loro ho 
tratto ispirazione. 
Sentivo la vocazione, quella che si 
dice “la Chiamata” ma ero in 
difficoltà a staccarmi dalla famiglia 
cui ero molto affezionata. 
Avevo iniziato a lavorare a 12 anni e 
dopo qualche anno, in officina 
coordinavo 20 uomini. Mi trovavo 
bene anche lì. Quando ho 
comunicato che entravo in 
Convento, ne sono stati contenti. 
 
QUALI ESPERIENZE HA SVOLTO 
PRIMA DI VENIRE DA NOI? 
La mia prima esperienza è stata con 
i malati mentali, che sono sempre 
stati la mia vocazione principale. 
Dopo aver fatto una scuola di 
specializzazione a Vertova (BG) di 2 
anni, ho capito che era il settore a 
me congeniale ed ho potuto iniziare 
a svolgere la mia professione 
proprio lì. Si trattava di un istituto 
succursale del manicomio di 
Bergamo. 
Ho lavorato in équipe, con il ruolo di 
infermiera, con medici, infermieri, 
educatori e seguivamo 130 malati. 
Erano gli anni 70 e ho contribuito a 
fare dei cambiamenti in quel 
settore. I pazienti erano tutti in 
divisa e in stanze chiuse a chiave e, 
col tempo, siamo riusciti a dar loro 
la possibilità di uscire dalla loro 
stanza i e a farli vestire 
normalmente. 

Mi ricordo che per il giorno di Pasqua del 
1974, a seguito di una raccolta di vestiti, 
tutti i malati mentali erano vestiti in 
modo dignitoso e finalmente senza 
divisa. 
Sono stata anche 10 anni presso la RSA 
“Casa di Dio”, con gli anziani malati. 
Anche quella è stata una bella 
esperienza ed ho tanti bei ricordi. 
 
DA QUANTO TEMPO SI TROVA PRESSO 
LA NOSTRA FONDAZIONE? 
Nel 2018 sono stata nominata Madre 
Superiora della Comunità suore di 
Mompiano, ora composta da 5 Suore 
Ancelle della Carità. Con me ci sono Suor 
Domenica, Suor Maddalena, Suor Piera e 
Suor Rosa. 
 
QUALE SIGNIFICATO HA LA VOSTRA 
PRESENZA NELLA NOSTRA STRUTTURA? 
Il nostro ruolo si evoluto nel corso degli 
anni. Da ruolo operativo all’interno dei 
reparti  come infermiere religiose,  siamo 
passate ora ad un ruolo esclusivamente 
religioso. Siamo qui per gli ospiti, per 
fare pastorale e per fare loro compagnia 
nei reparti. Gli ospiti scelgono le nostre 
RSA perché conoscono le Ancelle della 
Carità e riconoscono nella nostra 
presenza un valore aggiunto. 
Siamo presenti nei reparti sia al mattino 
che al pomeriggio. Ogni giorno 
celebriamo il S. Rosario con i nostri 
anziani, li ascoltiamo e raccogliamo le 
loro confidenze.   
Una suora ha anche l’incarico di portare 
le comunioni nei reparti, mentre un’altra 
si occupa della sistemazione quotidiana 
della cappella, dove viene celebrata la S. 
Messa. 
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RACCONTIAMOCI 
STORIE DI VITA QUOTIDIANA: LA MIA PASQUA 

 
 

Pasqua alla Casina del Taffo 

La Pasqua la trascorrevamo dai miei nonni, Davide G. e 
Maddalena P., che abitavano in una grande cascina a Carcina. 
Mia mamma, mio papà, io e mio fratello partivamo da Brescia 
per la casa dei nonni e ci restavamo a Pasqua e a Pasquetta.  
Sopra Carcina mio nonno possedeva una “casina” detta la 

“Casina del Taffo”, 
composta da una 
cucina arredata con 
un tavolone e il fuoco 
sempre acceso. La 
camera da letto era il 
fienile. 
Dopo aver 
partecipato alla 
Messa alta, quella 
che non finisce mai, si 
andava alla casina, sul 
crinale dl monte dalla 
quale si godeva una 
bellissima vista. 
Noi bambini 

giocavamo con i legnetti.  Mio nonno aveva costruito delle 
seggiole con i legnetti, tipo “confidenza” con le sedute 
invertite per potersi guardare e parlare da seduti. Erano 
bellissime. 
La nostra Pasqua era bellissima, mi ricordo che il nonno faceva 
la polenta anche per colazione!   

(Alba A. RSA VILLA DI SALUTE) 
 

Pasqua in famiglia 

La mia mamma si chiamava Margherita.  Eravamo 
quattro fratelli, due maschi e due femmine e abitavamo in 
Via Pavone a Brescia. 
Come menù di Pasqua la mamma cucinava i ravioli e 
l’arrosto con la polenta. Si finiva il pranzo con la torta della 
nonna.  
A Pasquetta si faceva la scampagnata dagli zii di Leno. Era 
bello giocare con tutti i cugini! 

(Grazia M. RSA VILLA DI SALUTE) 
 

Pasqua con ciambella 

 Da noi venivano i nonni materni a Pasqua. Mia mamma 
Lucia cucinava la pastasciutta e il pollo arrosto con la polenta. 
Come dolce una semplice ciambella. Il menù era normale, la 
cosa speciale era  stare tutti insieme!  

(Maria P. RSA VILLA DI SALUTE) 
 

La Spongada 

Mi chiamo Antonietta G., sono nata a Plizzanico, nel 
comune di Malonno in Valle Camonica.  
Della montagna ricordo i bei paesaggi e le gite che facevamo 
per andare a funghi. Il giorno di Pasqua era una festa non 
come il Natale, un po’ meno… Non avevamo un menù fisso, si  

 
faceva una buona polenta con un po’ di carne e non mancava 
l’immancabile “spongada”: un dolce tipo della nostra zona, 
fatta con pochi ingredienti; a me piaceva perché era soffice e 
spumosa.  Anche la colomba che comprava in pasticceria mia 
sorella era una prelibatezza… non usavamo andare in giro per 
case, invitavamo noi tutti i parenti; mia mamma preparava la 
spongada, si faceva sia dolce che salata…per Pasqua la 
riempivamo con la crema. 

(Antonietta G. RSA VILLA DI SALUTE) 
 

Pasqua al lavoro! 

Io gestivo una trattoria a S. Eufemia, il giorno di Pasqua 
eravamo sempre pieni di prenotazioni, mio marito non lo 
facevo entrare in cucina gestivo tutto io.  Il piatto della 
tradizione erano i casoncelli (non so quanti kg ne avrò fatti a 
mano! Il capretto non lo preparavo molte volte, so che era un 
piatto un po’ ricercato ma i miei clienti non lo chiedevano 
spesso, proferivano piuttosto gallina ripiena o un buon 
brasato… pensa che io avevo clienti molto facoltosi e 
importanti con un palato fine…. insomma per me le feste 
erano dedicate spesso al lavoro…  

 (Enrica B.RSA VILLA DI SALUTE) 
 

La Schiscetta 

A Pasqua era una festa come si dice? “A Natale con i tuoi a 
Pasqua con chi vuoi!”. Ero spesso in giro nei vari ristoranti, ma 
il giorno più bello era la Pasquetta: ci portavamo la 
“schiscetta” per la merenda e dove capitava portavamo il 
nostro telo con il cestino e ci sbragavamo da qualche parte, 
accompagnati da un bicchiere di vino. 

(Gemma P. RSA VILLA DI SALUTE) 
 

L’uovo di Pasqua 

A Pasqua c’era il menù fisso: capretto alla bresciana, 
polenta e un po’ di formaggi per finire, per ripulire la bocca 
diciamo… il dolce non ci piaceva tanto, prendevo solo l’uovo 
di pasqua per i bambini, fondente perché al latte non piaceva! 

(Ines P. RSA VILLA DI SALUTE) 
 

 

I Casoncelli di Pasqua 

     Il momento più bello del giorno di Pasqua era il pranzo in 
famiglia. Qualche giorno prima, mi ricordo che aiutavo mia 
mamma a preparare i casoncelli di zucca: facevamo la pasta 
fresca insieme, il ripieno ed era proprio un bel momento. 
La domenica di Pasqua mangiavamo i nostri casoncelli di 
zucca, il pollo arrosto con le patate e, per i bambini, non 
mancava l’uovo di cioccolata. Naturalmente c’era anche la 
colomba per tutti. I bambini poi andavano a giocare, mentre 
noi adulti stavamo a tavola a chiacchierare. 

(Alba B. RSA PINZONI) 
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I vestiti della festa 

     Quando ero bambina, mi ricordo che aspettavo con 
emozione il giorno di Pasqua per mettere il vestitino leggero 
nuovo e le scarpette bianche. Che bello! 
Si andava a messa con tutta la famiglia ed io ero contenta di 
indossare queste cose nuove. Poi si faceva il pranzo in 
famiglia. Mio papà qualche giorno prima andava in centro a 
Brescia, in macelleria, a comprare l’agnello. Mia mamma lo 
cucinava al forno con tutti gli aromi ed era molto buono. C’era 
poi il tanto atteso momento dell’apertura dell’uovo di 
cioccolato per noi bambini. Più che il cioccolato, eravamo 
curiosi di vedere che sorpresa c’era nell’uovo. 

(Noemi L. RSA PINZONI) 

La Messa Pasquale 

      Ero sempre presa dal significato delle parole che il 
sacerdote comunicava durante la S. Messa, dall’aspetto 
religioso della Pasqua. Dopo la celebrazione, facevamo un 
pranzo in famiglia, io, mio marito e i nostri due figli. 
Mangiavamo carne arrosto e come dolce colomba e uovo di 
cioccolato. 

(Angela M. RSA PINZONI) 
 

Pasqua in famiglia 

     Le mie Pasque più belle sono state quelle con la mia 
mamma, il mio papà e noi figli. Si andava a messa prima, con 
i vestiti della festa, e poi si tornava a casa. Facevamo una bella 
tavolata e si pranzava con una buona gallina ripiena e la 
polenta, che mia mamma cucinava molto bene. Eravamo 5 
fratelli e 2 sorelle e si stava bene tutti insieme. Dopo pranzo, 
si andava a fare una bella passeggiata in campagna.                                                               

(Angelo P. RSA PINZONI) 
 

La pulizia delle catene del Venerdì Santo 

Quando eravamo ragazzini, intorno ai 12-13 anni il 
pomeriggio del Venerdì Santo andavamo in tutte le case del 
paese per ritirare le catene del fuoco. 
Partivamo dalla località S. Giorgio, vicino a Fenili Belasi. Le 
donne ci consegnavano le catene e noi le sbattevamo nella 
ghiaia, per lucidarle bene. Le strade allora non erano asfaltate 
e la ghiaia toglieva tutta la fuliggine delle catene. 
Lungo le strade si udiva un tintinnio molto chiassoso che 
preannunciava il nostro festoso arrivo. Dopo questa 
operazione ci dirigevamo verso il fiume Mella per risciacquare 
le catene. Faceva ancora freddino e l’acqua era gelata! 
Noi ragazzi dovevamo stare molto attenti a non sporcare di 
erba le catene, perché si macchiavano irrimediabilmente. Le 
donne del paese quando finivamo il lavoro ci ricompensavano 
con alcune uova fresche. 

(Bruno RSA PAOLA DI ROSA) 
 

Il pranzo di Pasqua 
La mia mamma si chiamava Maria. In paese a Trenzano, 

era da tutti conosciuta per la sua generosità. Abitavamo in 

centro, vicino al comune ed avevamo una stalla molto grande 
dove vivevano diversi animali, oche, capponi, galline. Le 
persone che passavano per Trenzano, spesso si fermavano da 
mia mamma e dicevano “Maria, ghò fam!” e mia mamma 
offriva loro tutto quello che poteva dare. 
Il giorno di Pasqua era una festa! Mia mamma ci preparava il 
cappone ripieno con i “capulì” rossi. La mia famiglia era 
composta da cinque persone: io, la mamma e i miei tre fratelli. 
Il mio papà era morto quando avevo quattro anni. Non 
avevamo le uova di cioccolato, ma uova fresche con le quali 
mia mamma preparava la ciambella “bella alta!”. Nel cortile 
della nostra casa c’era il forno a legna, dove si cuoceva la 
torta, ma anche il pane. I nostri vicini spesso venivano nel 
nostro cortile a cuocere i loro cibi.                      
Chi non aveva il forno in cortile o in casa, doveva prenotare il 
pane circa dieci giorni prima dal fornaio del paese. 

(Elena RSA PAOLA DI ROSA)  
 

La Turta 
Quando ero piccolino mi ricordo che le donne nei giorni 

precedenti la Pasqua si trovavano fuori dalle loro case, vicino 
alle porte, nelle aie e vicino agli usci con la “basia” in mano, 
ovvero con una ciotola contenente tante uova da sbattere. 
Facevano una sorte di rosolata aggiungendo un poco di 
zucchero per preparare la torta Pasqualina. Dividevano le 
chiare dai tuorli. Quando le chiare erano ben lavorate si 
solidificavano e venivano aggiunte ai tuorli, anche loro 
strapazzati per bene. A volte si usavano anche 12 uova per 
questo dolce e ne usciva una torta alta e soffice, tipo torta 
margherita. Era il nostro dolce di Pasqua. Il mio ricordo è 
legato al rumore delle uova sbattute e al profumo di torta. 

(Domenico RSA PAOLA DI ROSA) 
 

Il vestito della festa 
Avevamo i vestiti della festa, che usavamo solo nelle grandi 

occasioni: Natale, Pasqua e la domenica per andare alla 
Messa. Poi, quando venivamo a casa, dovevamo subito 
spogliarci, la mamma riponeva l’abito nell’armadio e le scarpe 
nella scatola, fino alla prossima festività. 
Io ricordo un vestito molto bello che ho indossato a Pasqua 
intorno ai 15 anni. La mia mamma me lo aveva fatto fare dalla 
sarta del paese, la signora Maria Ferrari. Aveva le maniche 
lunghe, il corpetto davanti era tutto ricamato di pizzo e la 
gonnellina era a balze e arrivava sotto le ginocchia. Il mio 
vestito era di colore azzurro chiaro. 
Per entrare in chiesa era obbligatorio il velo. La mia mamma 
mi aveva comprato i primi gambaletti, quelle calze che 
arrivano al ginocchio. Erano di nylon e dovevo stare molto 
attenta a non romperli. Conservo ancora quel vestito, anche 
se so che non mi va più bene. Si trova nella mia casa 
incelophanato e riposto nella mia cassapanca, dove conservo 
tanti altri miei ricordi. Un giorno chiederò ai miei figli di 
portarlo qui. 

(Giacomina RSA PAOLA DI ROSA) 
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I NOSTRI SACERDOTI 
INTERVISTA AL DIACONO GIANCARLO BETTONI 

 

Quale è la motivazione che l’ha portata 
a intraprendere questo percorso? 
La motivazione principale che mi ha 
spinto a intraprendere questo 
percorso, 10 anni fa, quando divenni 
Diacono presso l’Università Cattolica, è 
la volontà di aiutare e servire le 
persone, soprattutto i poveri e 
chiunque vive la sofferenza. 
 
Da quanto tempo opera presso la RSA 
PINZONI? 
Opero in questa struttura da 9 anni. 
 
Quanto tempo dedica a questa 
attività? 
A questa attività di volontariato dedico 
tutte le mattine, ogni settimana, 
tranne la domenica; inoltre alcuni 
giorni del mese offro la mia presenza 
anche nel pomeriggio per eventi 
speciali o per aiutare nelle varie attività 
affiancando anche l’animatrice della 
RSA. 
 
Perché ha scelto questa 
struttura/servizio? 
Sono stato incaricato dal Vescovo che  
mi ha indirizzato a iniziare l’attività 
nella RSA Pinzoni a Mompiano. 
 
Quali attività si trova a svolgere 
all’interno della struttura? 
All’interno della struttura ho moltissimi 
compiti. Innanzitutto mi occupo dei 
sacerdoti presenti, di tenere i rapporti 
con i loro parenti ma anche tra di loro 
e la Curia. Inoltre ho contatti con 
l’amministrazione e devo coordinare 
l’attività e il servizio di tutti  i  volontari  

che operano per i sacerdoti presenti 
nel reparto. Sono come “un ponte” 
tra la curia e le altre persone. Mi 
occupo anche della parte 
burocratica, aiuto i sacerdoti nelle 
loro incombenze amministrative. La 
mia attività è necessaria durante la S. 
Messa per aiutare gli ospiti ed 
entrare in relazione con i sacerdoti. 
Aiuto ad organizzare ogni evento, 
aiuto ospiti e collaboro nel preparare 
la S. Messa a favore dei sacerdoti e di 
tutti gli ospiti della struttura che ne 
sono sempre felici. 
 
Come si sente quando fa queste 
attività?  
È un servizio che “riempie il cuore”.  
Sono felice di svolgere queste attività 
per le persone, come spero che sia 
felice anche la persona dall’altra 
parte e spero che i sacerdoti siano 
sempre sereni. Voglio assisterli per 
fargli vivere questa esperienza il più 
serenamente possibile; per aiutarli a 
vivere con serenità la vita in RSA, 
anche se a volte la sofferenza fisica e 
mentale può essere incombente. 
 
Cosa le piace di più di questa attività? 
Ciò che amo di questa attività è 
sicuramente la possibilità di stare a 
contatto con le persone in generale 
in special modo stare accanto alle 
persone sofferenti e sentirmi utile 
nell’alleviare le loro pene. Ho la 
possibilità di ascoltarli e ascoltare le 
loro storie, i loro problemi, le loro 
tristezze o le loro gioie. È importante 
per me “ascoltare” queste persone, 
le loro storie  di  vita  ed  essere a  loro 
disposizione come supporto. 

Una situazione particolare che le è 
rimasta nel cuore? 
È una domanda difficile, poiché ci sono 
molte situazioni o esperienze vissute 
che sono ora molto significative. Una in 
particolare che ricordo subito è la 
relazione con un sacerdote che è 
mancato recentemente. Importante è 
stato ascoltare i suoi racconti e le sue 
problematiche, il sacerdote si 
confidava molto e si sentiva ascoltato 
ogni qual volta avesse necessità. 
Soprattutto nell’ultimo periodo di 
assistenza sono stato anche disponibile 
ad andare in ospedale e restargli 
accanto portandogli la colazione o 
facendogli la barba. Possono sembrare 
piccoli gesti ma sono quelli che hanno 
fatto la differenza soprattutto perché 
qui servizi non c’erano in ospedale. 
 
Consiglierebbe questa esperienza ad 
altri? 
Consiglierei sicuramente questa 
esperienza ad altre persone, sia per 
quanto riguarda il diventare diacono, 
che anche per me all’inizio era una 
cosa non nota ma che ha portato molte 
cose belle e interessanti, sia il fare 
volontariato in una struttura a contatto 
con le persone sofferenti.  
Questa esperienza mi riempie la vita! 
Fare queste attività è come “aprire un 
piccolo squarcio sul paradiso”. Aiutare 
gli anziani e tenerli su di morale può 
sembrare difficile ma bisognerebbe 
comunque lasciarsi guidare, se si 
crede, dal Signore e non abbandonarsi 
all’egoismo. 
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INSIEME A NOI, I NOSTRI 
VOLONTARI 

ASSOCIAZIONE ALBERI DI VITA:  A FIANCO DEGLI AMICI 
ANZIANI 

“Alberi di Vita” a fianco degli amici anziani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il quartiere di Mompiano conta ormai moltissimi anziani che 
vivono soli, tanti dei quali sostanzialmente privi di una rete 
sociale di relazioni o comunque in difficoltà nel poter sbrigare le 
faccende quotidiane.  
L’Associazione Alberi di Vita, nata nel 2016, conta circa 250 
volontari iscritti e opera all’interno del quartiere, con servizi di 
sostegno alla persona anziana e la proposta di attività ricreative, 
che con lo scoppio della pandemia da Coronavirus si sono un po' 
ridimensionate, ma mai interrotte. 
Fra le iniziative dell’associazione che hanno avuto particolare 
eco, nel corso dell’estate 2018 Alberi di Vita ha organizzato la 
prima esperienza di Centro Ricreativo Estivo per anziani nella 
provincia di Brescia. Il CRE senior è stato apprezzato da parte 
dei partecipanti, ma anche da parte dei giovani che hanno 
organizzato, animato, lavorato durante le settimane estive. 
L’esperienza si è ripetuta nell’estate del 2019 e 2020. 

 

 
Nel 2019 Alberi di Vita è diventata ente capofila e punto di 
riferimento per la nascita del Punto Comunità di Mompiano, 
promosso dal Comune di Brescia e tuttora operativo, a cui 
hanno aderito anche altre associazioni del territorio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fin dalla sua nascita, Alberi di Vita ha prestato attenzione agli 
anziani ospiti delle RSA del quartiere di Mompiano, dove i 
volontari dell’associazione hanno animato i pomeriggi del 
sabato, proponendo momenti di allegria, intrattenimenti 
musicali, la merenda e tanta compagina agli anziani ospiti, per 
trascorrere qualche ora spensierata insieme. Inoltre, il 
progetto “Ti presento un amico” ha permesso di inserire nelle 
RSA gruppi di volontari adeguatamente formati, per fare 
compagnia alle persone più sole, durante le lunghe giornate 
della settimana. 

E fuori dalle RSA? I volontari di Alberi di Vita sono 
disponibili per un servizio di accompagnamento di anziani 
autosufficienti, che hanno necessità di recarsi dal medico o 
devono svolgere piccole commissioni di vario tipo. Ogni tanto, 
poi, la partecipazione ad una gita consente ad alcuni anziani 
di visitare una bella città vicina e di fare nuove amicizie, in un 
clima di allegria. 
La pandemia da Coronavirus, per motivi sanitari, ha 
naturalmente bloccato iniziative e servizi di Alberi di Vita, e la 
speranza di tutti quanti è quella di potersi di nuovo rivedere e 
abbracciare presto, in un clima finalmente sicuro e sereno. Nel 
frattempo, i volontari di “Alberi” cercano di state vicini alle 
persone anziane con telefonate e messaggi personali, per un 
saluto, due chiacchiere, quel “...e tu come stai?” pronto a 
riannodare i fili di un’amicizia affettuosa. 
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COSA BOLLE IN PENTOLA 
LA SPONGADA: Il dolce Pasquale della tradizione camuna 

 

La “spongada” è un dolce tradizionale della Valle Camonica, nel Bresciano, nato per il 
periodo pasquale, ma oggi cucinato tutto l’anno. È che una focaccia soffice e zuccherina 
che può essere farcita con confettura o nutella.  

Vi proponiamo questa ricetta da provare e, perché no, da offrire al posto della 
tradizionale colomba pasquale. 

Ingredienti: 

• 1 kg di farina (500 g di manitoba - 500 g di "00") 
• 100 g di lievito di birra fresco (in panetti) 
• 8 tuorli d'uovo 
• 300 g di zucchero 
• 200 g di burro 
• 2 cucchiaini di sale fino 
• 350 ml di latte 

 
Procedimento: 

Mettete in una ciotola capiente la farina e formate una fontana. Versate al centro 
il lievito assieme al latte e allo zucchero e all’uovo sbattuto. 

Incominciate a lavorare bene il tutto, aggiungete il sale e, poco alla volta, i cubetti di burro. 
Trasferite l’impasto della spongata su una spianatoia e lavoratelo per 10 minuti. 

Una volta ottenuta una palla d’impasto liscia e omogenea, mettetela in una ciotola, 
copritela con un panno e lasciate lievitare per almeno 2 ore, fino al raddoppiamento del 
volume. 

Infarinate con poca farina il piano da lavoro e dividete l’impasto lievitato in 10 pezzi. 
Formate 10 palline. Posizionatele ben distanziate su 2 teglie rivestite di carta forno. 
Copritele con un panno e lasciatele lievitare per almeno 45 minuti. Intanto, preriscaldate 
il forno a 200 °C. 

Praticate con un coltello affilato un taglio sui piccoli panini lievitati. Spennellateli con il 
tuorlo sbattuto con il latte e spolverateli con abbondante zucchero semolato. Infornateli e 
cuoceteli per 15 – 20 minuti. 

Una volta cotti e dorati, lasciateli raffreddare bene su una gratella prima di consumarli. La 
spongata è ottima accompagnata da una confettura di albicocche o di ciliegie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Buon appetito!!!!! 
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LE NOSTRE RICORRENZE 
  

 
Auguri alla Sig.ra Maria Gorza  per i suoi 100 anni! 

Un caloroso augurio da tutto il personale della RSA Pinzoni, 
da tutta la Fondazione Paola Di Rosa onlus e dalle Suore 

Ancelle della Carità. 
 

 

 
 
Auguri alla Sig.ra Martina Bonici  per i suoi 100 anni! 

Un caloroso augurio da tutto il personale della RSA Villa di 
Salute, da tutta la Fondazione Paola Di Rosa onlus e dalle 

Suore Ancelle della Carità. 
 
 
 
 

 
Congratulazioni a Padre Paolo Zanchetta che ha festeggiato 

il 60°anniversario di ordinazione sacerdotale! 

Un caloroso augurio da tutto il personale della RSA Pinzoni, 
da tutta la Fondazione Paola Di Rosa onlus e dalle Suore 

Ancelle della Carità. 
 
 

 
 

Auguri alla Sig.ra Palmira Ugolini  per i suoi 104 anni! 

Un caloroso augurio da tutto il personale della RSA Villa di 
Salute, da tutta la Fondazione Paola Di Rosa onlus e dalle 

Suore Ancelle della Carità. 
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Ecco gli auguri di Madre Gabriella Tettamanzi, 
Madre Generale della Congregazione delle Suore Ancelle della Carità: 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Giungano a tutti Voi i nostri migliori auguri di una Serena Pasqua! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


