
Nello sfogliare gli archivi della Casa Albergo ho sco-
perto quanto è lunga la storia della Fondazione Pio

Ricovero Inabili al lavoro: quanti benefattori, quanta bontà,
quanto volontariato ci sono stati a Castenedolo, anche nei
secoli scorsi. E quanta generosità, anche in periodi econo-
micamente difficili. Registri e verbali, pergamene e statuti
che risalgono ai primi anni del 1800 testimoniano l’impegno
di amministratori e cittadini, ora dimenticati. Come una per-
sona così anche un paese, se non recupera la propria me-
moria, perde la sua identità. Riscoprire nel presente la
sopravvivenza di un passato degno di essere custodito, aiuta
a trovare il senso di un impegno ed  il coraggio per conti-
nuarlo. Cade quest’anno il centenario della costituzione del
Pio Ricovero, istituito da Paolina Frera con un suo testa-
mento olografo del 26 agosto 1911; l’Istituto fu poi eretto
in Ente Morale nel 1920.   È sembrato quindi opportuno,
grazie anche alla collaborazione fattiva dell’Assessore alla Cul-
tura Nadia Taglietti, ricordare l’avvenimento allestendo una
mostra che ripercorra nel tempo -non solo la storia del Pio
Ricovero-  ma anche delle Confraternite e delle Congrega-
zioni che da secoli si sono occupate dei poveri e degli anziani
nella nostra Comunità. E per poveri, nel 1880, si intendevano:
“gli orfani e le orfane, i figli e le figlie abbandonati o aventi il padre in
carcere o in ospedale; i giornalieri, operai, contadini che abbiano numerosa
figliolanza senza modo di allevarla o mantenerla o che per lunga malattia
o per altra disgrazia non siano in grado di procacciare a sé e alle loro fa-
miglie il necessario sostentamento; le vedove cariche di figli; le donne, sia
nubili sia maritate, che versino in grave strettezze per avere i rispettivi
genitori e mariti, o lontani, o all’ospedale o in prigione; i ciechi, storpi,
invalidi, vecchi, mancanti di ogni assistenza” (dallo Statuto Organico
della Congregazione di Carità del Comune di Castenedolo). 
La mostra, che sarà allestita presso la Sala dei Disciplini con il
Patrocinio dell’Amministrazione Comunale e della Banca BCC
del Garda, rimarrà aperta dal 23 dicembre 2011 al 6 gennaio
2012. La manifestazione metterà a disposizione alcuni dei do-
cumenti sopravvissuti al tempo ed ai traslochi del Pio Ricovero,
ma vuol essere anche un invito per i cittadini a collaborare con
ricordi, testimonianze e documenti, alla stesura di una Storia
del Pio Ricovero e della antica generosità dei Castenedolesi nei
confronti dei più bisognosi.  La Mostra vuole essere solo un
inizio. Ci auguriamo che possa suscitare la curiosità e la pas-
sione necessarie per pubblicare in futuro un’opera che raccolga
in modo scientifico ed organico i diversi contributi.         G.L.

Casa Albergo: realtà e progetti.
Ringrazio, anzitutto, l’Amministrazione Comunale e la Direzione del perio-
dico “Castenedolo Oggi” per lo spazio concesso alla Casa di Riposo. L’ idea
originaria era di riprendere la tradizione di un giornalino che rendesse conto
delle attività e delle realizzazioni del Pio Ricovero. Ci è stata invece offerta
un’occasione migliore: quella di apparire all’interno di una pubblicazione de-
dicata al dialogo ed all’informazione dei cittadini.

Nei due anni trascorsi sono stati raggiunti alcuni obiettivi, volti soprat-
tutto a migliorare la qualità del servizio reso quotidianamente agli

Ospiti. Con l’elaborazione di specifici piani di lavoro per ogni figura pro-
fessionale, l’assunzione di un caposala e di alcuni nuovi operatori e l’ap-
plicazione di nuove tecniche di mobilizzazione degli anziani non
autosufficienti, possiamo oggi contare su operatori aggiornati e su una
nuova classe di infermieri.  Grazie anche al prezioso aiuto dei Volontari,
sono stati realizzati alcuni significativi investimenti, quali il completamento
dell’impianto di climatizzazione, il nuovo parcheggio interno, l’acquisto di
arredi per i Nuclei di degenza e di attrezzature elettromedicali per la fisio-
terapia e la palestra. Lo sforzo del Consiglio di Amministrazione si è rivolto
anche verso l’interpretazione delle esigenze del territorio, con l’apertura di
nuovi Posti di “Sollievo”,  la facilitazione al ricovero dei Castenedolesi nella
loro Casa di Riposo e la partecipazione al progetto di assistenza alle fami-
glie impegnate nella gestione di anziani con decadimento cognitivo. Da
10 mesi abbiamo anche un nuovo Direttore Generale, preparato e dispo-
nibile.   Altre cose rimangono da fare, così come rimangono altri nodi da
sciogliere. Tra gli investimenti più significativi in programma ci sono la ri-
strutturazione del tetto di Casa Pluda e l’acquisto di 72 letti elettrici.  Si
tratta di investimenti necessari e non più dilazionabili, che mettono il Pio
Ricovero di fronte alle scarse risorse a disposizione. Se per il tetto -i cui la-
vori inizieranno la primavera prossima- l’Amministrazione Comunale ha
generosamente provveduto mentre si stavano preparando gli spazi per il
“Sollievo”, l’acquisto dei letti è tutto da impostare e si rivela particolarmente
oneroso. Solo 8 degli 80 posti letto attuali offrono la comodità ed il con-
forto della movimentazione elettrica, ausilio molto gradito e atteso dagli
ospiti e dagli operatori. D’altronde gli anziani della Casa di Riposo sono
molto cambiati negli ultimi anni: pochi sono in grado di camminare da
soli; ancora meno quelli che non hanno un decadimento cognitivo; si con-
tano sulle dita di una mano i residenti che sono contemporaneamente in
grado di comprendere e di deambulare senza ausili. La sfida di dare a cia-
scuno un dignitoso alloggio deve trasformarsi nella scommessa di fare di
più, per dare loro il meglio dell’assistenza, degli strumenti e delle cure. Una
scommessa che ci auguriamo possano raccogliere insieme a noi non solo
i privati cittadini, ma anche le Aziende e le Associazioni sensibili alla causa.
Avvicinandosi il Natale è probabile che ognuno di noi si chieda se non
possa fare qualcosa di più … , se abbia o meno qualche talento o anche
solo un po’ di tempo da dedicare ai nonni della Casa Albergo. La parteci-
pazione all’acquisto dei letti può diventare l’occasione per offrire un con-
tributo determinante, e duraturo nel tempo, in grado di esprimere
l’affetto e l’attenzione che i nostri anziani meritano, per ciò che hanno fatto
in passato e per ciò che valgono ancora come persone.  Con l’avvicinarsi
delle prossime festività colgo infine l’occasione per augurare a tutti un se-
reno Natale ed un felice anno nuovo.

Giuseppe Lombardi
Presidente della Fondazione

Pio Ricovero Inabili al Lavoro Onlus

Vuoi sostenere il Pio Ricovero Inabili al Lavoro ONLUS? 

Destina il 5 per mille al Pio Ricovero Inabili di Ca-
stenedolo, indicando nella tua Dichiarazione dei
Redditi il codice fiscale del beneficiario:
80015050174.
Oppure, se vuoi sostenerci con un’offerta, ti ricor-
diamo che sono previsti interessanti sgravi fiscali
sulle somme erogate a titolo di donazione in favore
delle ONLUS. A tal proposito ti comunichiamo il
nostro codice IBAN sul quale effettuare il bonifico: 
CODICE IBAN: IT64Z0867654270000000404200

Pillole di saggezza quotidiana
ovvero, consigli utili agli anziani 
per la vita di ogni giorno 

Belli ma pericolosi. Elimina dalla tua casa tappeti e tappe-
tini che potrebbero farti inciampare;
Chi va piano, va sano e va lontano. Alzati dal letto o dalla
poltrona lentamente e non chinare mai il capo bruscamente
per evitare capogiri;
Datemi un punto di appoggio... e vi solleverò il mondo. Fai
applicare maniglie o corrimani accanto al WC o laddove
possa esserti necessario un appiglio;
Pulito é bene, sicuro é  meglio. Fai il bagno o la doccia solo
quando c’è qualcuno in casa con te;
Di Carla Fracci ce n’é una sola. Quando devi infilare le
calze o i pantaloni, procura di sederti, evitando di stare in
equilibrio su una gamba (lascialo fare ai ballerini!);
Lasciamo gli acrobati al circo. Non salire in piedi su sedie
o sgabelli, una caduta sarebbe rovinosa!
Cammina pure … ma in compagnia. Camminare fa molto
bene (purché non ci sia una specifica controindicazione), ma
valuta con attenzione se è più prudente farti accompagnare
da qualcuno per assicurarti stabilità.

Presso il Pio Ricovero Inabili è in funzione una pale-
stra attrezzata per terapie fisiche.
Ogni lunedì, dalle 9 alle 12, la fisiatra è presente in
RSA per valutare ospiti interni e utenti esterni. Il ser-
vizio non è convenzionato con il SSN.
Gli interessati possono prenotare visite e cicli di fisio-
terapia  rivolgendosi all’Ufficio Amministrativo, o di-
rettamente in Palestra, tutti i giorni, dalle 8,30 alle
12,30, tel. 030.2731184

a cura di Silvia Ceriani
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Una Mostra ai 
Disciplini per i 100 anni di 
fondazione del Pio Ricovero

“Riabilitazione e terapia fisica nell’anziano”
Intervista con la fisiatra d.ssa Silvia Ceriani

Da quanto tempo esercita al Pio Ricovero?
Sono specializzata in Terapia Fisica e Riabilitazione ormai da
30 anni e svolgo le mie consulenze settimanali al Pio Ricovero
dal lontano 1987. Ho seguito perciò con partecipazione e,
direi, con affetto l’evoluzione della struttura, così come la per-
manenza e il succedersi di tanti ospiti.

Quali sono le patologie più frequenti che riscontra nei nostri ospiti?
Le condizioni che richiedono l’intervento del fisiatra e la compe-
tente opera dei fisioterapisti sono fondamentalmente di due tipi:
- disturbi del movimento ( difficoltà nella deambulazione e
nello svolgere le attività quotidiane) dovute a malattie neu-
rologiche (es.: M. Parkinson, Ictus...) o legate a patologie
traumatiche (molto frequentemente frattura di femore).
- sintomatologia dolorosa dell’apparato articolare legata so-
prattutto all’artrosi.

E gli Utenti che vengono dall’esterno nella nostra struttura
per usufruire dei nostri servizi fisioterapici, quali mali de-
nunciano?
Si tratta prevalentemente di patologie artrosiche con dolori e
rigidità cervicali, lombari o a carico di altre articolazioni e di
esiti di traumi (es.: fatti distorsivi o fratture). Il trattamento può
prevedere terapie fisiche erogate da moderni strumenti (radar,
elettroterapia, laser, ultrasuoni, magnetoterapia) accompagnate
o meno da kinesiterapia (terapia del movimento) o massaggio
eseguiti da fisioterapisti. Trattiamo anche forme di rallenta-
mento motorio in anziani esterni che si possono giovare di
programmi di riattivazione utilizzando le attrezzature della pa-
lestra. Necessario è sempre avere la prescrizione di un medico
esterno o sottoporsi a visita fisiatrica presso la struttura.

I nostri Ospiti diventano sempre più anziani e più cronici.
A suo parere si può intervenire su tutte le età?
Ogni Ospite che accede alla struttura viene da me valutato e
rivisto periodicamente. Per ognuno viene stabilita l’opportu-
nità o meno di intraprendere un programma FKT specifico.
L’età del paziente non rappresenta, di per sé, un problema! Non
rinunciamo mai al trattamento solo perché una persona è
“troppo vecchia”! Abbiamo ultra 90enni che partecipano volen-
tieri alle attività motorie e rispondono positivamente. Quello che
invece può incidere pesantemente sulle possibilità di recupero, e
spesso rende impossibile il trattamento, è il decadimento delle
funzioni cerebrali superiori (quello che chiamiamo “demenza”).
Mentre una polmonite si può curare anche se il paziente non col-
labora, la terapia riabilitativa ESIGE la COLLABORAZIONE
del paziente. Trattamenti su ospiti completamente inerti o op-
positivi sono inutili o addirittura dannosi.



Prime impressioni (dal nuovo dg)

Dal febbraio scorso lavoro al Pio Ricovero Inabili al La-
voro e dal mese di marzo ne sono  il (nuovo) direttore

generale. Ho sempre sentito parlare con sentimenti di stima e
di affetto della Casa di Riposo o -come più semplicemente si
dice in paese- della Casa Albergo; un punto di riferimento per
la comunità castenedolese, una testimonianza ultracentenaria
della sua carità sociale e dell’affetto per i suoi anziani. 
La nostra Residenza Sanitaria Assistenziale (questa è la deno-
minazione tecnica di quello che anticamente si chiamava “ri-
covero”) è piuttosto articolata quanto a servizi e ad operatori:
un centinaio di ospiti tra RSA, Posti di Sollievo, Centro Diurno
Integrato. Quasi cinquanta dipendenti, una trentina di collabo-
ratori tra professionisti e lavoratori di altre società appaltatrici,
un vivace gruppo di volontari associati e non, un consiglio di
amministrazione che segue con attenzione l’attività e i problemi
di un’istituzione vocata a rendere servizi di qualità alle persone
che accoglie. Tra leggi e regolamenti sanitari, bilanci preventivi
e consuntivi, obiettivi di miglioramento e vincoli di spesa, re-
lazioni con gli ospiti e i loro parenti, sono diversi i problemi
con i quali iniziano le lunghe giornate in via Pluda, però sempre
allietate da una convivenza serena con le maestranze e i colla-
boratori, davvero impegnati ad offrire un servizio generoso e
qualificato ai tanti ospiti presenti.  Nel corso degli anni è molto
cambiata la tipologia di anziani che vivono in casa di riposo:
pochissimi gli autosufficienti, molti coloro che deambulano con
ausili meccanici o l’aiuto di operatori, tanti gli affetti da pato-
logie croniche che l’allungamento dell’età media porta con sé. 
Ciò comporta un incremento degli oneri assistenziali, così
come dei servizi sanitari e terapeutici, alla stregua di una lun-
godegenza ospedaliera. Stando in RSA, mentre si ascoltano le
esigenze delle persone e si cercano di risolvere i problemi delle
famiglie, si comprendono tante cose della vita e si vedono
spesso più generazioni insieme: la nonna, il figlio, i nipotini
che si stringono intorno al loro parente per non farlo sentire
solo. La fortuna di avere una casa di riposo al centro di un
paese e di un piccolo territorio favorisce lo scambio tra i con-
giunti e aumenta le occasioni di incontrare i propri cari. 
Sono davvero pochi gli ospiti che non godono di visite setti-
manali; così come sono in ampio numero quelli che ne rice-
vono tutti i giorni. Questo aumenta la complessità della
routine, ma dà sapore alle giornate degli ospiti e rende più sop-
portabile l’esistenza di ciascuno, spesso divisa tra le precarie
condizioni di salute e l’apparente non senso di vivere oltre la
soglia di età ragguardevoli. Un posto triste? Assolutamente no!
Un luogo impegnativo, crocevia di relazioni; un’occasione ec-
cezionale per vivere e per contemplare esercizi di umanità, ar-
ricchendosi dello scambio tra persone che, in ruoli diversi,
mettono a confronto esperienze, situazioni, emergenze, ad alto
contenuto di dignità.

Giovanni Falsina
Direttore Generale

Fotocronache dalla Casa di Riposo
Dall’autoaiuto alla competenza: 
un passaggio possibile

La demenza di Alzheimer è una malattia com-
plessa e profondamente complessi sono i bi-

sogni delle persone che ne sono colpite. Si è portati
a credere che –poiché né le cause, né le cure sono
state tuttora trovate- sia inutile agire con efficacia
per contrastare le ripercussioni del morbo sul ma-
lato e su chi gli è vicino. Dieci anni fa, per venire
incontro alle esigenze di alcuni familiari di nostri
ospiti, attivammo un Gruppo di Auto Aiuto all’in-
terno della Casa di Riposo. L’intento era quello di
dare la possibilità ai  familiari di poter esprimere i
dubbi e le sofferenze, anche passate, che la malattia
del congiunto aveva provocato; la condivisione di
tali esperienze sarebbe stata utile per affrontare con
maggiore serenità i problemi del presente.  
Col tempo i conduttori del gruppo si trovarono di-
fronte a due esigenze: anzitutto, trovare risposte alle
molte domande dei familiari, sempre alla ricerca di
spiegazioni e di soluzioni rispetto alle urgenze pra-
tiche nella relazione con i propri malati; seconda-
riamente, rendere utili le riflessioni e le elaborazioni
del gruppo nella ricerca di strategie efficaci nella re-
lazione di noi operatori con il malato all’interno
della RSA. La dott.ssa Emanuela Botticchio, con-
duttrice del gruppo, si è quindi impegnata nella ri-
cerca culturale e scientifica, restituendoci la
concretezza di nuove idee (...nel nostro lavoro
nulla è più concreto delle idee) insieme a nuove
competenze che hanno indubbiamente migliorato
il nostro approccio con la malattia. 
Idee quali: le “competenze elementari del malato”,
i “mondi possibili”, la funzione “conversazionale
dell’linguaggio”, ci offrono la possibilità crescente
di uscire dalla rassegnazione e dall’impotenza, dal
dire: “È così, c’è ben poco da fare”, e di affrontare
i problemi che la persona malata porta con sé, as-
sumendo sempre un atteggiamento positivo. 
Consapevoli che ci sia ancora moto da fare, siamo
però sicuri che l’esperienza maturata con il
Gruppo di Auto Aiuto e con gli operatori della
RSA, rappresenti un passo decisivo e dovuto per
la ricerca (difficile) di un benessere possibile per
i nostri malati.

Angelo Forti
Direttore Sanitario
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Festa dei nonni

In mezzo a tante feste c’è né una che non chiede regali ma solo
voglia di ascoltare; vecchie storie di paese, di famiglia, perché
no, anche di noi. In fondo anche i nostri anziani sono stati
giovani: hanno giocato, hanno fatto festa, hanno gioito e sofferto
contribuendo a creare il mondo come lo conosciamo.

Non è mai troppo tardi

A ottobre è ricominciato il corso d’inglese e... novità di que-
st’anno: aperto a tutti! L’insegnante volontario, Luigi Bor-
nati, con pazienza e simpatia ci permette di passare un po’
di tempo sperimentandoci nell’apprendimento di una lingua,
che pur essendo di un altro paese è entrata prepotentemente
nel nosto gergo quotidiano. Grazie paziente Luigi.

Il sorriso è contagioso

Grazie di cuore agli utenti della strada che attraversa i giardini
del Pio Ricovero. Tanti di essi -fra le mille preoccupazioni- tro-
vano il tempo e la voglia di volgere il capo per un sorriso ed un
saluto a chi al di là del vetro osserva con rimpianto la vita del
paese di cui hanno fatto parte; i bambini in questo insegnano. 

a cura di Maria Andreis e Alessandra Slaviero
Educatrici professionali

Soggiorni estivi

Anche quest’anno, per due gruppi di ospiti si è organizzato una
settimana climatica sul lago di Garda dove -grazie all’aiuto im-
pareggiabile di alcuni volontari- si sono passati giorni in allegria
con lo sfondo di un paesaggio mozzafiato e le “coccole” di una
vera vacanza per dimenticare i limiti della vecchiaia.

Non si smette mai di... lavorare

Gli ospiti del Centro Diurno e della RSA, in collaborazione
con alcune volontarie e con le educatrici, si impegnano in la-
boratori dove, il rispetto per la dignità dell’ospite passa anche
dal realizzare piccoli manufatti utili alla decorazione degli
ambienti. La soddisfazione è grande nel vedere e poter mo-
strare l’effetto finale.


