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 E’ ormai giunto febbraio, il mese degli
innamorati! Quale occasione migliore per
ripensare ai nostri primi amori, alle
scappatelle… certo che era proprio tutto
differente ai nostri tempi!
Al giorno d’oggi, la festa di San Valentino
è la festa del consumismo, tutti si corre a
prendere regali, ma ci si dimentica cosa
voglia dire il vero amore… se sei
veramente innamorato, non hai bisogno di
fare o ricevere tanti regali, hai bisogno di
condividere la tua vita, le esperienze e le
emozioni con il tuo innamorato.
A dire il vero, non tutti la pensiamo allo
stesso modo… qui in Casa Serena ci sono
due scuole di pensiero! Una più rigida,
secondo cui il primo era anche l’unico e
vero amore, quello da sposare; l’altra per
cui l’amore, quello vero, è arrivato con il
passare del tempo e non è stato il primo
fidanzato.

Qualcuno di noi, infatti, sottolinea come,
al tempo, il primo fidanzato era
generalmente la persona con cui poi ci si
sposava! Potevi uscire con un ragazzo solo
se avevi l’approvazione dei genitori e…
una volta presentato in casa…era la
persona che dovevi sposare! 

CASA SERENA
IL PRIMO AMORE

Era praticamente impossibile uscire di
casa senza essere visti! E’ ricordo ancor
vivo quello di genitori molto rigidi, che
sapevano sempre dove fossero i loro
figli e che comandavano sulle loro
scelte. 
Qualcun altro, invece, ci ha raccontato
di aver avuto più di un fidanzato, prima
di trovare il vero amore. Si è parlato di
“scappatelle” di nascosto ai genitori
che… per fortuna non sono mai state
scoperte!
 “Il mio primo fidanzato era proprio
brutto, ma perdutamente innamorato di
me”, ha raccontato una delle nostre
signore, “mentre il secondo era più
bello, ma nemmeno lui era il vero
amore… Il mio primo amore, quello
vero, l’ho conosciuto più avanti ed è
stato l’uomo che ho poi sposato e con
cui ho avuto i miei figli”. C’è chi si
ricorda ancora il primo bacio… era in
galleria, al cinema: “Sembrava amore…
ma in realtà non lo era… poi sì, ho
incontrato l’uomo giusto e l’ho anche
sposato!!! Il primo regalo, però, non me
l’ha fatto a San Valentino, ma ben dopo
un anno che eravamo fidanzati!!!”



Un altro primo bacio ancora ben presente
nella memoria di chi lo ha raccontato, è
stato frutto di una cotta estiva passeggera,
tra balli al Lago di Garda… ma anche in
questo caso non era veramente il primo
amore! 
Infine c’è chi ci svela: “Nella mia vita ho
avuto tante donne che mi facevano la
corte, ma io non ho mai voluto saperne!!!”
Così come chi ha sempre provato emozioni
più legate alla simpatia per l’altro sesso, ma
mai vero amore… infatti…  non si è mai
sposato!!!

Quello di gennaio è stato per noi un mese speciale! La data che sicuramente non
possiamo dimenticare è il 20 gennaio, in quella giornata abbiamo festeggiato i 100
anni della nostra Anna Marinoni!!! 
Una festa bellissima e molto, molto emozionante… La festeggiata era
meravigliosamente emozionata, ma anche noi!!! Ci siamo commossi tutti!!! Non ci
aspettavamo che potesse essere una festa così bella, toccante e ricca di sorprese!
È stato proprio così, parenti, amici, tutta Casa Serena e le persone degli altri reparti
della Fondazione si sono riuniti per i festeggiamenti! Abbiamo iniziato al mattino
con la messa concelebrata da Don Enzo e dal Parroco di Peia, seguita da uno
sfizioso aperitivo… per proseguire, nel pomeriggio, con lo scambio di regali e una
super torta a suon di musica! È arrivato persino il Sindaco, con un bellissimo mazzo
di fiori! Quante emozioni! Nei vari momenti della giornata sono stati presenti
anche rappresentanti del Consiglio d’Amministrazione e il Direttore Sanitario della
Fondazione… Non sono mancate nemmeno le interviste che fossi in voi non mi
perderei. La nostra Anna, nonostante l’emozione immensa, è riuscita a tenere testa
all’intervistatore di Antenna Due!
Ma… diamo voce alla festeggiata!

BUON SAN VALENTINO 
A TUTTI DA CASA SERENA

LE CRONACHE 
DI CASA SERENA



 “Ho compiuto 100 anni… non mi aspettavo una festa così grande… Sono
commossa… Parenti e amici si sono tutti riuniti per festeggiare e mangiare la torta
con me. Alla Messa c’era anche il Parroco di Peia e poi è venuto il Sindaco! E la
sorpresa dei regali… i fiori, lo scialle, una calda coperta… Erano tutti contenti e
sono stati bravissimi! Ho pregato per tutti! Grazie tante, tante, tante. Grazie a
tutti!!!”
E non è finita qui… nei giorni successivi, ricordando la festa, Anna si è nuovamente
commossa, ripetendo all’infinito… “grazie, grazie, grazie a tutti!”
Beh, ora che i 100 anni li ha raggiunti e festeggiati alla grande, il suo desiderio più
grande rimane sempre lo stesso, tornare ancora una volta a vedere il suo amato
paese, PEIA! a cura dei nonni  di Casa Serena

I MIEI PRIMI 100 ANNI !!!



Parliamo dell’amore…. Che
bellissimoargomento!!!! L’amore non ha
età, non ha tempo e non ha confini
perché è il nostro motore di vita.
L’amore si trasforma negli anni ma
resta sempre amore se è sentito con il
cuore.
Oggi in questo nostro articolo
vogliamo parlare del mese che per
eccellenza vuole ricordare una delle
tante forme di amore, l’amore degli
innamorati!!!! 
Bisognerebbe festeggiare l’amore tutti
i giorni e non solo a San Valentino!
Allora ecco che riaffiorano i nostri
ricordi sul primo appuntamento e sul
giorno del matrimonio…..
G.B: Io ho conosciuto mia moglie al
cinema ed è stato amore a prima vista;
siamo stati fidanzati un po' e poi ci
siano sposati presto;
P.N: il mio primo fidanzato è diventato
poi io marito, stavamo proprio bene
insieme e lavoravamo anche nello
stesso posto ma andavamo d’accordo e
non ci mancava proprio nulla.

NUCLEO ALZHEIMER
... ED E' SUBITO AMORE !!!!!!

 B.L lui era bellissimo ma ci siamo dati il
primo bacio dopo qualche mese….. si
usciva insieme solo il sabato sera ma alle
10 dovevamo tornare, poi ci vedevamo a
messa la domenica; ci si voleva bene
anche perché ci si vedeva poco!!
C. M: mio marito abitava nel cortile di
fronte a casa mia e ci siamo conosciuti
proprio così tra siepi che ci dividevano,
poi ha chiesto a mio papà se poteva
uscire con me, ma io lo ho saputo dopo e
quel giorno sono uscita a prendere il
pane vestita male e non pettinata e c’era
Luigi invece che mi aspettava fuori! Che
vergogna! Ma lui mi ha sorriso subito ed
era così bello che mi sono anche
dimenticata di come ero conciata!
R.P mi sono sposato a settembre , mia
moglie abitava vicino a me , era una
bella donna castana e siamo stati
fidanzati per tanto tempo. Poi ci siamo
sposati nella chiesa do Ranica, abbiamo
fatto il pranzo di nozze a Gazzaniga e poi
siamo andati a trovare i suoi parenti a
Imperia. 



Prima di mia moglie ho avuto altre
ragazze! Mi si attaccavano tutte come il
vischio perchè ero bello……avevo i
capelli lunghi e la barbae avevo anche la
moto, una harleydavison
L.B  Una cara amica mi ha presentato il
mio futuro marito e dopo alcuni mesi ci
siamo sposati, il 10 settembre del 1960!
Lui era un contadino e lavorava la terra
dei Pesenti . E’ stato il mio primo ed
unico amore! Ci siamo sposati in chiesa
ma non abbiamo fatto il viaggio di nozze
perché non avevamo i soldi ma il pranzo
si, in un ristorante a Nembro.
D.S: io mi sono sposata in Liguria nel
mese di giugno del 1960 . Ci siamo
conosciuti a ballare , mi ha colpito il suo
carattere perché sembrava sensibile ma
poi è cambiato… Prima di lui ho avuto un
altro fidanzato che poi mi ha lasciato
quando è andato militare. Poi mi sono
divorziata e ho conosciuto un’altra
persona ma siamo stati insieme poco
tempo. 

a cura del Nucleo Alzheimer

MA IL GIORNO 

DI SAN VALENTINO????

L.C: mio marito il giorno di San valentino
mi regalava una rosa rossa e poi
uscivamo insieme a cena, era una serata
di tranquillità ed intimità e non si
pensava al lavoro quella sera…
C.N: noi abbiamo fatto 20 anni di
convivenza ma non ci siamo mai sposati!
Il giorno di S. Valentino uscivamo a cena
e mi regalava dei fiori
D.S: quel giorno lui mi regalava le
orchidee, uscivamo a cena per una pizza
o mangiavamo a casa qualcosa di
semplice come una farinata di ceci
V.S: io non festeggiavo S. Valentino
perché c’erano altri pensieri e altri
obiettivi a quei tempi!!



A.N: Io e mia moglie siamo entrambi del 1935 ma non abbiamo fatto le scuole
insieme. Mia moglie abitava vicino a me, a Cene e dopo 2 anni di fidanzamento ci
siamo sposati in una chiesetta piccola il 16 settembre del 1961, quindi quest’anno
festeggeremo ben 63 anni di matrimonio!!!!
Siamo andati ad abitare nella casa dei genitori di mia moglie , era una casa
grandissima con 4000 metri quadrati di terreno dove c’erano tantissime piante ,
l’orto, polli, conigli, galline da allevamento, colombe…

R.B: Il vestito da sposa l’ho fatto io e mi ha portato fortuna !! Non abbiamo fatto il
viaggio di nozze ma siamo andati a pranzo a Cene al ristorante “Vico”. Io lavoravo in
un’industria tessile e usavo la bici o il motorino , invece mio marito lavorava lontano
in una ditta che produceva plastica. 

Ogni tanto si litigava ma siamo sempre andati d’accordo e si faceva la pace a letto!

a cura del Nucleo Alzheimer

INTERVISTA ALLA COPPIA DEL NUCLEO  

PIU’ BELLA DEL MONDO:

 UN AMORE ROMANTICO



Il primo amore non si scorda mai.. questo si
dice, ma sarà vero? E noi che non siamo più
proprio giovanissimi, ricordiamo ancora il
primo amore, quello che ci ha fatto battere
forte il cuore, tremare le gambe, e sognare
ad occhi aperti? Ecco che ci siamo ritrovati
a chiaccherare proprio di questo
argomento questo mese e..quanti ricordi
sono tornati alla mente! 
ROSA: Cosa dirvi, il mio primo amore è
stato mio marito! Io da giovanissima sono
andata a fare la domestica in una famiglia
di Milano e sono tornata nel mio paese
natale di Gorno a 22 anni. Lui abitava
proprio davanti a casa mia ma non mi
aveva mai guardata prima perché aveva
tredici anni più di me e, prima di allora, per
lui ero solo una bambina. Poi un giorno ha
iniziato a corteggiarmi, erano incontri che
sembravano casuali, sulla porta di casa,
finchè un giorno si è dichiarato e la mia
risposta fu: ”Devo chiedere a mia mamma”
non era proprio la risposta che si aspettava
ma io volevo prendere tempo per
decidere..beh sono stata veloce perché
dopo sei mesi eravamo già sposati. E’ stato
il mio grande amore. 

CENTRO DIURNO
IL PRIMO AMORE NON SI SCORDA MAI..

GIACOMINA: Anche per me il primo
amore è stato il mio Isidoro! Prima di lui
avevo avuto qualche amico ma mai nulla
di serio. Sono sempre stata difficile da
conquistare. Io facevo la cameriera in una
balera dei nostri paesi che frequentava
anche lui. Finchè ha iniziato a presentarsi
lì sempre più spesso ma io non davo
confidenza, non avevo voglia di
impegnarmi, finchè una sera mi ha chiesto
se volevo fare sul serio. La mia risposta
non è stata molto romantica infatti me ne
uscii con un “Va beh, gà tènte!” ma a lui
andò bene così e siamo stati insieme tutta
una vita. Penso ancora adesso a 97 anni
di aver scelto la persona giusta. 



BEPI: Io non ricordo di amori che mi
hanno fatto battere il cuore da ragazzo,
ricordo che ho sempre lavorato tanto fin
da giovane. Avevo messo via dei risparmi
tanto che, tornato dal militare, ho
costruito la mia casa. Ci tenevo molto e,
solo a casa ultimata, ho iniziato a
frequentare mia moglie e ci siamo sposati. 
UMBERTO: Io mi sono sposato tardi, ho
avuto parecchie “amiche” ma ero un po’
allergico alle relazioni serie e
soprattutto..agli anelli al dito! Poi ho
incontrato mia moglie e la storia è
cambiata. Ma se devo parlare del mio
primo grande amore non parlerei di una
donna ma dello SPORT. E’ stato il mio
motore per tutta la vita, mi ha fatto
provare gioie ed emozioni grandi che
ancora oggi mi commuovono quando ci
penso. Sci, bicicletta, calcio, montagna
insomma non ero mai fermo e tutto
questo mi faceva sentire vivo. 

a cura del Centro Diurno

GIORDANA: Il mio primo amore ricordo
che si chiamava RODOLFO, sicuramente
ne ho un ricordo piacevole ma non
ricordo i batticuori o le pazzie per amore
che si vedono nei film, chissà poi se
sono veri.
VINCE: io da ragazza ho avuto storie di
poco conto fino a che ho conosciuto
MARIO, mio marito. E’ stato l’amore
della mia vita, ho tanti bellissimi ricordi
della mia vita con lui e la certezza che
non avrei potuto scegliere di meglio.

ANGIULI’: Ricordo da ragazza i primi
batticuori per un giovane che abitava
davanti a casa mia. Era amico dei miei
fratelli quindi io attendevo impaziente
che venisse da loro a casa mia per
vederlo. Non si poteva uscire insieme in
quegli anni, si stava in casa e sempre
sotto la sorveglianza dei genitori. Poi
siamo cresciuti e ognuno è andato per la
sua strada. Dopo di lui è arrivato mio
marito che è stato il mio grande amore. 

LA MAGIA DEL PRIMO AMORE CONSISTE NEL NON
SAPERE CHE PUÒ SEMPRE FINIRE. 

 

Uno scrittore britannico “Benjamin Disraeli” scrisse:

Probabilmente è così e, per molti di noi che il primo amore l’hanno sposato, 

la magia è durata tutta la vita!



UN RICORDO...DELLA NOSTRA 
CARA ADELE PIROVANO

 
In questi giorni, precisamente il 29.01.23
abbiamo avuto la notizia che la nostra
carissima Adele è partita per il cielo. Inutile
dire che la notizia ci ha rattristato molto e
subito ci siamo sentiti in dovere di scrivere
due righe per lei.
Adele ha fatto parte della Fondazione
Cardinal Gusmini dal 2007 al 2021. Più
precisamente era un’ospite del Centro
Diurno Integrato ma non c’era nessuno in
Fondazione che non la conoscesse, che non
avesse avuto occasione di chiaccherare con
lei, di incontrarla nelle sue innumerevoli
mansioni. 
Sì perché Adele in questi anni si è sempre
resa disponibile per ogni richiesta o favore o
bisogno che qualcuno le chiedesse. In
reparto è stata un instancabile aiuto e
supporto sia per gli operatori che per i
compagni soprattutto quelli in difficoltà. 
In animazione ha preso parte a tutte le
attività organizzate (perfino alla vacanza al
mare che inizialmente non la entusiasmava)
dando il suo prezioso contributo alle
volontarie, sempre col sorriso e senza
lamentarsi mai. 

CENTRO DIURNO



IDiceva di sentirsi utile e.. lo era davvero! Si mostrava sempre interessata a come
stavi o come stava la tua famiglia. La sua caratteristica erano i saluti calorosi con baci
e abbracci e purtroppo con il Covid aveva dovuto rinunciare a malincuore a questa
sua abitudine. 
Purtroppo nell’ultimo periodo ha dovuto combattere contro una malattia che l’ha
costretta ad un ricovero dapprima presso la Casa delle Angeline qui a Vertova e poi
presso l’Rsa di Casnigo. Numerosi sono i ricordi di Adele che abbiamo, i momenti
vissuti insieme, le uscite, le gite, le risate e tutto questo lo conserveremo nel nostro
cuore ma vogliamo che a lei arrivi il nostro affetto e la nostra gratitudine per aver
fatto parte della nostra grande famiglia.

CIAO ADELE!

CI PIACE PENSARE CHE ADELE ORA 

SIA INSIEME AL NOSTRO PAOLINO, 

OSPITE DEL CENTRO DIURNO 

E ANCHE LUI 

INSTANCABILE VOLONTARIO 

DELLA FONDAZIONE! 

a cura del Centro Diurno



“In fondo all’anima, per sempre tu“… impossibile dimenticarsi il primo amore che, nel
bene o nel male, ci ha lasciato un ricordo indelebile che sarà sempre parte di noi…

“Era un inverno molto freddo, avevo 19 anni, lui la mia stessa età. Ricordo quella
notte che aveva nevicato molto e dal suo paese veniva a trovarmi. 
Dal primo giorno che l’ho visto è stato un vero e proprio colpo di fulmine.
Nonostante mi sia poi sposata, il primo amore ed il primo bacio non lo scorderò mai.” 
“Mi ricordo ancora il primo amore, ricordo le serate passate insieme tra due
chiacchiere, un bacio e una pizza.”

“Ogni tanto leggo le lettere, che ancora conservo, che mi scrisse il mio primo amore.
Eravamo tanto giovani e innamorati poi, crescendo, ognuno ha preso la sua strada.
Nonostante questo ho continuato sempre a pensare a lui e tutt’ora mi ricapita di
ripensare ai momenti passati insieme.
L’amore è proprio la cosa più bella che ci sia.”
“Mi sono innamorato solamente una volta nella mia vita, ero giovane.
Non mi scorderò mai di me.”

“Il mio primo amore l’ho conosciuto al mio paese, ha fatto di tutto per conquistarmi. 
Ora ci penso e ci rido su, è proprio una storia passata.”

MANTENIMENTO
-IL PRIMO AMORE NON SI SCORDA PROPRIO MAI… - 

a cura del Mantenimento

INNAMORATO SEMPRE DI PIÙ, IN FONDO ALL’ANIMA, PER SEMPRE TU.
LUCIO BATTISTI, UN’AVVENTURA 



LA RICETTA 

Anche questo mese non vi lasciamo senza la
nostra ricetta!
Abbiamo scelto una ricetta giusta per il
vostro ponte di carnevale: le super frittelle
della nonna.

Vi serviranno: 
ü 340 g di farina 00
ü 60 g di zucchero
ü 40 g di burro 
ü 1 bicchiere di latte
ü 2 uova
ü 3 cucchiaini di lievito per dolci
ü zucchero a velo

E ora passiamo alla preparazione…
Innanzitutto tagliamo delle mele,
cospargiamo di zucchero e limone ed infine
aggiungiamo uvetta a volontà.
In un’altra ciotola uniamo la farina insieme al
lievito e aggiungiamo il latte. Aggiungere lo
zucchero, le uova e il burro.
Lavoriamo il tutto in modo omogeneo e
lasciar riposare per circa 30 min.
Successivamente aggiungiamo le mele
tagliate a pezzetti e l’uvetta.
Friggere le frittelle in abbondante olio.
Quando sono fritte, una volta fredde,
ricoprirle di zucchero a velo.

a cura del Mantenimento

LA RICETTA DELL'I.D.R.

LE FRITTELLE 
DELLA NONNA



CASA SERENA

COLLEONI MIRANDA                  IL 5              COMPIE 94 ANNI
TROMBETTA GLORIA                  IL19              COMPIE 87 ANNI

MANTENIMENTO

GIOVANNNI P                                   IL 2                    COMPIE 73 ANNI
LUIGIA B                                           IL 9                    COMPIE 82 ANNI
FIORENZA P                                      IL 10                   COMPIE 66 ANNI
CARMELA T                                       IL 15                    COMPIE 83 ANNI

BUON COMPLEANNO 

Tanti  Auguri

FAREMO FESTA TUTTI INSIEME
MERCOLEDI 28 FEBBRAIO

ORE 15.00 IN ANIMAZIONE

NUCLEO ALZHEIMER

ROSA ANNA B                                   IL 1                   COMPIE 88 ANNI
LUCIA B                                            IL 7                  COMPIE 85 ANNI
MARIA DELFINA S.                             IL 21                 COMPIE 81 ANNI




