
Il BEN-essere 
Lo studio delle dinamiche familiari ed il ruolo dell’anziano all’inter-
no delle comunità è stato oggetto di analisi della più recente inda-
gine storiografica.
Un tempo, nella famiglia patriarcale, il supporto all’anziano poteva
essere suddiviso fra i vari componenti, mentre ciò non è stato più
possibile nella società contemporanea dove il nucleo si è notevol-
mente ridotto e si trova a volte anche in ristretti spazi abitativi. Per
questo motivo è necessario che esistano strutture modernamente
organizzate per ospitare gli anziani e divenire luoghi in cui la pro-
fessionalità e la formazione del personale di assistenza, nel rispetto
della dignità di ogni ospite, facciano nascere quegli esempi di soli-
darietà che possono appartenere solo alla grandezza degli uomini.
Nel momento in cui nel 2006 ho avuto l’incarico come amministra-
trice presso la nostra casa di riposo, ho potuto conoscere da vicino
l’universo dell’anziano e considerare l’importanza delle scelte ope-
rative e delle sinergie tra Enti locali, Regione, Asl e Cerino Zegna,
perché il benessere di vita degli ospiti che viene perseguito, non
solo necessita di continuo monitoraggio, ma ha certamente dei
costi tali da indurre noi amministratori ad essere spesso preoccupa-
ti per riuscire a mantenere il livello di qualità che vogliamo offrire
agli utenti della struttura.
La filosofia del Cerino ha come obiettivo non solo la cura dell’ospi-
te, ma la sua serenità e benessere. Riflettendo, ho realizzato che in
fondo l’essenza del benessere si può tradurre in:
“ESSERE NEL BENE” e in quel momento la grande casa del Cerino
mi è sembrata animata di vita propria, un’amica che, fin dal suo
ingresso, accoglie l’ospite in un abbraccio affettuoso.
ESSERE NEL BENE è correlato allo sguardo attento del personale che
accudisce, aiuta nelle incombenze quotidiane e si sofferma anche
ad agganciare intorno al collo di una gentile signora la collana di
perle che la fa sentire in ordine; o ancora quando gli alberi ed il
profumo del parco fanno compagnia e ci si può dedicare alla cura
di piante e di piccoli animali.
L’ospite percepisce il BENE quando le attività lo coinvolgono e lo
fanno sentire attivo nel mondo, aggiornato sugli eventi che acca-
dono attraverso la lettura del giornale, o festeggiando i 150 anni 
dell’Unità di Italia, o partecipando alle rappresentazioni della sta-
gione teatrale. 
SI È NEL BENE quando si è accompagnati nel silenzio della nostra
bellissima Chiesa e nel raccoglimento della preghiera con accanto i
Sacerdoti, i volontari e i propri famigliari; o nel momento in cui una
ricorrenza diventa un evento di tutti ed una Festa. 
Il nostro compito di amministratori è di garantire il massimo impe-
gno finalizzato alla tutela degli anziani di cui ci sentiamo respon-
sabili, con un’attenzione sempre più elevata al conseguimento del
loro benessere.
E infine a tutti l’augurio di trascorrere le prossime Festività nel
caldo abbraccio dei vostri affetti.

Prof.ssa Enrica Rauso, Consigliere di Amministrazione
Opera Pia A. E. Cerino Zegna Onlus
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Le vie dei canti:
Luoghi dove essere sè stessi
Vi racconto la storia delle vie dei canti.
Gli aborigeni australiani vivevano in un mondo che sen-
tivano estraneo. 
Un progenitore, un giorno, dopo che la fame aveva
decimato la sua famiglia, uccise in un bosco un grosso
wallaby, con cui sfamò i superstiti. Celebrò quell’avve-
nimento con un canto particolare di felicità e da quel
momento quel posto divenne, non più estraneo ma
proprietà di quella famiglia e fu conosciuto come il
luogo dove fu ucciso un wallaby.
Un altro giorno, al crepuscolo, lottò vittoriosamente
contro un dingo. Il canto di vittoria fu sentito anche a
grande lontananza e quel luogo, non più estraneo,
appartenne alla sua famiglia, perché lì fu cantato il
canto del dingo.
Sotto una roccia rossa, al riparo dal sole cocente, la
donna del progenitore partorì un figlio. Fu cantato l’in-
no della vita e quel luogo, non più estraneo, fu ricono-
sciuto come il luogo, dove si cantò il canto della gioia
della vita.
E così divenne normale appropriarsi dei luoghi dove era
stato composto un canto per celebrare un evento
importante e il territorio della famiglia fu il reticolo
delle vie che congiungevano un canto di felicità a un
altro.
Così fecero tutte le tribù di Australia e il mondo non fu
più estraneo, ma un reticolo di luoghi conosciuti, uno
per ogni tribù, dove si poteva cantare.
Un luogo, qualsiasi luogo, anche una residenza per
anziani, non sarà più, un posto estraneo per coloro che
ci vivono, quando ogni ospite l’avrà fatto proprio per-
ché lì è avvenuto qualche cosa di importante per lui.
Non è il grande numero di iniziative che rende pieno di
qualità un luogo. Il Cerino Zegna ne ha molte. Per ren-
derlo non estraneo, ogni ospite deve trovare i luoghi e
momenti che diventino suoi, perché lì è avvenuto qual-
che cosa di importante per lui. 
Allora canterà: “Ho incontrato una persona che mi ha
reso sereno, ho camminato al sole, ho ascoltato le mie
canzoni, ho giocato a tombola. Tutto ciò è avvenuto e
la casa di riposo non mi è più estranea e triste, ma in
essa vi sono luoghi e situazioni dove mi trovo a mio
agio”.
L’assistenza, l’animazione, i familiari, la presenza dei
volontari servono a fare in modo che ogni anziano trovi
luoghi dove accadono fatti che sente suoi e lo fanno
felice.
La casa di riposo è un reticolo di percorsi, uno per ogni
ospite, diverso da quello di altri, dove lui si sente a suo
agio perché è dove ha vissuto momenti felici.
La qualità di una casa di riposo si misura con la creazio-
ne di molti avvenimenti e con l’aiuto che a ogni è dato
perché possa scegliere tra essi il suo percorso.

Dr. Antonio Sandri,
Presidente del Cerino Zegna dal 1992 al 2006

Occasioni e opportunità 
per favorire la socialità
Mettere in movimento, fare emergere, creare occasioni
per dare la possibilità alle persone di potersi esprimere
è l’obiettivo principale del servizio di animazione. L’ani-
mazione vuole favorire l’espressione con una finalità
soprattutto sociale: la possibilità da parte di una perso-
na residente in struttura di poter dire propria opi-
nione. Ad esempio le preferenze rispetto ai compa-
gni/e di tavolo, le mete delle gite, la qualità del cibo, la
possibilità di discutere la gentilezza o scontrosità di noi
operatori sociali e sanitari, l’acquisto di un oggetto al
supermercato, la possibilità di visitare un proprio caro
defunto al cimitero, poter discutere della situazione
politica piuttosto che acquistare un giornale. Decidere
di vedere un film con “quel” titolo o genere. Creare un
oggetto in un laboratorio manuale con la soddisfazio-
ne di poterci ricavare qualche cosa in un mercatino da
poter poi dare in beneficienza e molto, molto altro.
Il creare occasioni di incontro, scambio, progettate e
condivise il più possibile con le persone che risiedono
nella Residenza è fonte di nutrimento per la mente e gli
affetti. Ad esempio le Feste di Compleanno dove, l’o-
biettivo principale non è il divertimento, ma soprattut-
to l’incontro: ad una festa di compleanno, molto spes-
so ci sono anche i parenti, e soprattutto anche i nipoti o
comunque le persone che i residenti vedono di meno.

Anche le feste
delle Stagioni (fe-
sta d’autunno,
grigliata, Carne-
vale, Pasqua, Na-
tale, ecc.) danno
la scansione
del tempo, così
importante in Re-
sidenze dove il
tempo sembra es-
sersi “sospeso”.

2

Cerinotizie
Dicembre 2011 - Anno 14, n. 2

Compleanno della signora Clementina Trioli, Residenza Ceri-
no Zegna, novembre 2011

Festa degli 
Auguri di Natale, 

Residenza 
Cerino Zegna, 

dicembre 2009



La lettura del giornale, che molti potrebbero consi-
derare un banale modo di trascorrere un’ora occupati
con l’animatore o con il volontario, in realtà è uno dei
momenti più importanti di socializzazione e “ginnasti-
ca mentale”: già la lettura della data del giorno è un
richiamo alla scansione del tempo (regolarmente si sen-
tono esclamazioni “…siamo già nel 2011…!…”), i vari
articoli tengono ancorati alla realtà che ci circonda, ci
obbligano ad uscire dalla struttura e ad andare a Roma,
Napoli, Biella, Trivero, Mongrando, Brasilia, Tripoli,
Pechino, New York ecc. ed ecco che scattano i ricordi:
“…quando ero a Buenos Aires…”; “…io sono stata
trent’anni a Tripoli…”; “…ho ancora la casa a Mon-
grando…con l’orto…”; “…anch’io andavo a pesca…”
ecc. Così si organizzano un’uscita per andare a vedere
l’orto a Mongrando, delle diapositive con commento
della signora vissuta a Buenos Aires, ecc.
E intanto le persone parlano, si esprimono, si impegna-
no faticosamente a rimanere attente per un’ora (la
soglia dell’attenzione è molto bassa con le persone
anziane per tanti motivi), ma alla fine sono sempre con-
tenti e sorridenti. 
Un’ora così è un grande investimento per la propria
mente.
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Estrazione di un numero, Lotteria di Pasqua, Residenza
Cerino Zegna, Aprile 2011

Carnevale, Residenza Maria Grazia, febbraio 2011

Grigliata d’Estate, Residenza Cerino Zegna, luglio 2011 Lettura del giornale, Residenza Cerino Zegna, novembre 2011

Castagnata, Residenza Cerino Zegna, novembre 2011



Una Festività
Eccezionale: la 
commemorazione
dei 150 anni
dell’Unità
d’Italia
A volte ci sono delle festività
che rappresentano per gli ani-
matori opportunità preziose
per entrare in empatia e per conoscere le persone che
risiedono nella Struttura; basti pensare al profondo
significato che ha, per le persone che hanno vissuto la
guerra, il 25 aprile o il 1° maggio, o semplicemente
ascoltare la storia di vita di una delle nostre anziane
per percepire in modo profondo quali difficoltà impli-
casse il fatto di essere donne in una società fortemente
maschilista e comprendere quanto siano lontane dalle
moderne feste della donna con striptease e mimosa per
proporre la festività dell’8 marzo con la loro “forma
mentis”. Con questo spirito si propongono dei momen-
ti che diventano “Spazi per la memoria”, per la riela-
borazione di passati spesso difficili e faticosi che hanno
lasciato rughe profonde. 
Così quest’anno per festeggiare i 150 anni dell’Unità
d’Italia, presso la Residenza Maria Grazia il servizio di
animazione ha proposto dei veri e propri “Laboratori di
memoria” nei quali gli anziani sono stati stimolati nel
ripercorrere alcune tappe significative della loro vita, al
fine di identificare i momenti storici più significativi dei
nostri 150 anni (molti dei quali vissuti in diretta).
Attraverso interviste, raccolte di foto, libri si è procedu-
to nella ricerca e selezione degli eventi al fine di co-
struire un percorso documentato da foto ed articoli. 

È stato così costruito un percorso storico-fotografico
articolato in 10 tappe. Anziani e volontari hanno rea-
lizzato infissi, coccarde e fiori (rigorosamente tricolori),
in onore dell’occasione.
Oltre al lavoro di memoria però, la realizzazione di
questo percorso ha avuto altri risvolti positivi in quan-
to il percorso fotografico (che si snodava dall’ingresso
al salone delle attività) ha destato interesse nel paese e
sono accorse molte persone tra volontari, parenti e sim-
patizzanti. Tra i visitatori sono stati graditissimi ospiti
della residenza i ragazzi delle Scuole Medie di Lessona.
Questo “movimento” ha certamente gratificato gli
anziani che lo hanno realizzato e ha dato loro modo di
socializzare e di spiegare e commentare ai visitatori
alcune pagine di storia che loro hanno vissuto.

Presso la Residenza Cerino Zegna di Occhieppo
Inferiore, la celebrazione è consistita in una grande
cerimonia di festeggiamento, organizzata insieme al
Gruppo Alpini di Occhieppo Inferiore. Un enorme trico-
lore è stato esposto all’ingresso della struttura, altre
bandiere sono state appese nei nuclei residenziali e
messe anche su tutti i tavoli come evidenza dell’orgo-
glio di “essere italiani”. A seguito, il Gruppo di
Volontariato Vincenziano ha organizzato la tradiziona-
le tombolata per residenti, famigliari e volontari.
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Residenza Maria Grazia Residenza Cerino Zegna

I ragazzi della Scuola Media di Lessona in visita alla
Residenza Maria Grazia, aprile 2011



Le attività della
vita quotidiana
Le attività che si propongono in una struttura residen-
ziale sono altresì importanti per il posto che occupano
nella quotidianità. Tutti i giorni sono offerte più oppor-
tunità: in aggiunta alle attività riabilitative e di
mantenimento del movimento corporeo coordina-
te dai fisioterapisti in palestra, insieme alla collabora-
zione dei numerosi volontari si propongono laborato-
ri manuali di vario genere, dalla manipolazione della
carta a quella dei filati, dalla creazione di oggetti
costruiti con il feltro ai profumatori di lavanda colta nel
nostro giardino.

I laboratori sono importanti per almeno due motivi: il
primo perché i risultati del lavoro svolto si vedono con-
cretamente, il secondo perché è stimolata la manualità
fine. Il “tenere occupate” le persone è un obiettivo
secondario; è molto più importante un’ora di laborato-
rio con la possibilità di seguire bene le persone che desi-
derano partecipare (magari insistendo un pochino…),
piuttosto che tre ore con tante persone dove sono gli
operatori a lavorare producendo manufatti bellissimi.
Non solo la manualità, ma anche l’espressività diviene
oggetto di attenzione di due attività quali la musicote-
rapia ed il teatro.
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Ginnastica e movimento nel proprio nucleo abitativo, Resi-
denza Cerino Zegna

Fiori con in palloncini, Residenza Maria Grazia

Lavoro con la lana, Residenza Cerino Zegna

Cucina, Residenza Maria Grazia

Musicoterapia, Residenza Cerino Zegna

Laboratorio teatrale con i Jasonites, Residenza Cerino Zegna



Altre opportunità sono gli spettacoli musicali di artisti
biellesi piuttosto che laboratori di canto. Proiezioni di
diapositive, films, documentari, opere, operette, concer-
ti, tutti su grande schermo. Gite nei luoghi scelti dagli

ospiti (lago, Santuari, Aree verdi, Parchi ecc.). Uscite per
varie commissioni, mercato, visite ai propri defunti per
OgniSanti, spettacoli nei teatri di Biella e Cossato.
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SOCIALITÀ È …
possibilità di trovarsi inseriti in un contesto sociale e comunitario aperto verso l’esterno e permeabile dall’ester-
no, nel quale mantenere la comunicazione e lo scambio con la comunità di riferimento.

gita su battello, Residenza Maria Grazia, settembre 2011

Visione di un film, Residenza Cerino Zegna, ottobre 2011

Uscita al mercato, Residenza Cerino Zegna, agosto 2011

Polenta al Santuario di Oropa, Residenza Cerino Zegna, otto-
bre 2011

Visita al cimitero, Residenza Cerino Zegna, novembre 2011



L’operosità 
promossa
Uno spazio originale da 
utilizzare quotidianamente: 
la “tisaneria”
Residenza Maria Grazia
Presso la Residenza Maria Grazia, si è organizzato uno
spazio per dare l’opportunità alle persone residenti di
ricevere e accogliere i propri cari in una dimensione di
intimità e serenità: l’ “Angolo Tisaneria”. 
Le finalità sono:
• Accrescere il senso di appartenenza degli anzia-
ni alla comunità: mettere a disposizione uno spazio
nel quale il residente possa agire (e non essere, come
spesso accade, soggetto passivo e fruitore) ed accoglie-
re personalmente i propri cari, preparando bevande o
uno spuntino per loro, con il proposito di favorire l’in-
contro e far sì che si creino momenti intimi;
• Responsabilizzare: nel rispetto di tutti, l’angolo
tisaneria deve essere sempre riordinato e pulito, per
questo tutti coloro che usufruiscono di questo spazio
sono gentilmente invitati a prendersene cura;
• Favorire l’empowerment della persona e la pro-
pria autonomia, invertendo così la tendenza alla
delega; una proposta per incoraggiare ad essere mag-
giormente attivi e partecipi della propria vita.

Questo spazio è stato da subito accolto favorevolmente,
soprattutto dai residenti più autosufficienti, e da diversi
parenti che non trovavano, all’interno della residenza
spazi consoni alle loro esigenze. Nell’ultimo incontro di
verifica è emerso che i residenti vorrebbero ampliarlo
(da tre a sette tavolini), suggerimento che sarà senz’al-
tro preso in considerazione per l’anno prossimo.

Conquistare un nuovo ruolo 
all’interno della 
Residenza Cerino Zegna
Uno dei rischi dell’”istituzionalizzazione”, cioè tutto ciò
che comporta entrare e soggiornare stabilmente in una
comunità chiusa, è perdere la propria identità, autono-
mia e ruolo. Entrare in una nuova “casa”, ricostruirsi per
non perdersi è un valore al quale dobbiamo tendere.
Uno degli aspetti del ricostruirsi è l’operosità ovvero la
possibilità di vedere espresse, promosse e valorizzate le
capacità, abilità e competenze nella quotidianità.
Possiamo portare due esempi di “operosità”. 
La signora Laura M., a seconda del proprio stato di salute,
collabora con gli operatori socio-sanitari nella preparazio-
ne dei tavoli e nella gestione della sala da pranzo e nella
preparazione della merenda. Aiuta anche nelle “faccen-
de”, piegando la piccola biancheria piana. Sempre vigile,
segnala quando qualche residente si trova in possibili
situazioni di rischio o necessità. Si è dunque ritagliata uno
spazio suo, del tutto personale, nel quadro generale del-
l’organizzazione del proprio nucleo residenziale.

La signora Maria D. invece, costretta su una carrozzina,
ha scelto di collaborare con gli uffici al piano terreno. Di
temperamento indipendente, ha chiesto di poter aiuta-
re gli uffici in operazioni, compiti a Lei congeniali: imbu-
stare, mettere francobolli alla grande mole di corrispon-
denza in uscita del Cerino Zegna, piegare volantini e altri
materiali di comunicazio-
ne; controllare e verificare i
dati scritti sui pieghevoli,
aggiornandoli (con conse-
guente correzione di suo
pugno); leggere i giornali
attentamente alla ricerca
di qualche notizia sull’ente
(la “rassegna stampa”) o
sul settore socio sanitario,
di interesse del Direttore o
del Responsabile Qualità.

Il nostro compito e dovere è dare a tutti i residenti, con
tutti i limiti oggettivi, la possibilità e l’occasione di
potersi ritrovare.
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In centro, la sig.ra Laura M. durante la distribuzione della
merenda, Residenza Cerino Zegna, 2011

Rassegna stampa fatta dalla
sig.ra Maria D., Residenza
Cerino Zegna, 2011



A spasso nel 
parco: attività 
integrate 
all’area aperta
Residenza Cerino Zegna
La Struttura Cerino Zegna di Occhieppo Inferiore ha
una grande risorsa che è il Parco Fondazione Famiglia
Caraccio. Questa grande area verde è molto amata da
tutti, sia ospiti sia volontari sia dipendenti. È un “pol-
mone” che durante la bella stagione è molto frequen-
tato, e la struttura attraverso i propri operatori, lo ha
valorizzato e continua a farlo con progetti dedicati.

“A spasso nel parco” è un progetto iniziato nel 2010
che prevede, una mattina la settimana, il lavoro armo-
nico di tutte le figure professionali disponibili (opera-
tori socio sanitari, fisioterapisti, animatori, psicomotri-
cista, ecc.) che accompagnino, seguano e sostengano il
maggior numero di ospiti che lo desiderino, nel parco.
In una stessa mattinata sono organizzati, sia in sequen-
za che contemporaneamente, attività diversificate in
un percorso studiato e strutturato.
I fisioterapisti utilizzano il percorso ludico-riabilitativo
Senior Park®, un percorso doppio. Il primo, denomi-
nato Percorso Salute e Riabilitazione, ha caratteristiche
rivolte alla riabilitazione motoria, con pedane attrezza-
te e spazi per esercizi a corpo libero con bastoni. Il
secondo, Percorso Gioco e Mobilitazione, presenta ele-
menti di gioco e tavole di mobilizzazione che richiedo-
no diversi livelli di impegno psicomotorio e scelta dei
gruppi di ospiti omogenei per capacità motorie.

Gli animatori organizzano le attività nella zona della
Piazzetta come il gioco delle carte, la lettura del gior-
nale, l’ascolto musicale o piccoli spettacoli teatrali con
bambini, ecc..

Insieme all’animatore, le persone che lo desiderano
costruiscono e utilizzano l’albero sonoro, una delle
tappe animativo-musicali all’interno del percorso.
Questa attività è concepita per stimolare l’attivazione
sensoriale attraverso i suoni prodotti dai vari strumenti
musicali, appesi e pendenti da un albero. Le persone
sedute sotto questo albero, allestito appositamente,
sono stimolate con i suoni prodotti dagli strumenti
mossi dal vento, dagli strumenti in dotazione che gli
anziani stessi possono suonare, da apparecchi sonori.
L’attività propone diverse sonorità all’interno del grup-
po facilitando l’iniziativa di ciascun partecipante.

Al contempo, si svolge in una sezione diversa del parco
una attività di stimolazione sensoriale collegata
all’ortoterapia. La psicomotricista, a cui fa capo il pro-
getto di ortoterapia in atto dal 2010, propone la pian-
tumazione di piccole piante da fiore e aromatiche in
vaso e la stimolazione del gusto a tema (frutta e ver-
dura) con possibilità di associare i cibi in preparazioni
semplici e di pronto consumo. Per l’occasione sono alle-
stiti tavoli e materiali nei pressi della serra e del pollaio.
Anche gli animali sono della partita quella mattina. Il
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Parco Fondazione Famiglia Caraccio

Spettacolo teatrale dei bambini del centro estivo locale, esta-
te 2010

Alcuni residenti sotto l’Albero Sonoro, giugno 2010

Senior Park®, estate 2010



Pet Terapista propone uno spazio per lo svago ed il
benessere in compagnia dei cani, ottimi facilitatori
nella comunicazione fra persone. Inoltre, gli animali
favoriscono anche movimento mentre li si accompagna
a passeggiare, li si alimenta e si gioca con loro.

In tutto questo, gli operatori socio sanitari ed i volonta-
ri collaborano all’accompagnamento dei residenti nelle
diverse attività e nel sostegno alle attività proposte.

Luoghi, suoni,
sapori e 
genti nostre a 
portata di mano
La Struttura e il Territorio. Così potrebbe chiamarsi il
titolo di un libro. Come fare per intrattenere quel lega-
me prezioso tra il territorio, la sua gente, i suoi luoghi,
suoni e sapori e le persone residenti presso la Struttura?
Come si può mantenere, ma anche ricostruire una rela-
zione stabile con la comunità locale?
Si partecipa attivamente alle varie iniziative del terri-
torio come ad esempio la partecipazione a feste ed
incontri dedicati ai residenti del paese quali la Festa
dell’accoglienza, feste di Paese, gruppi di teatro locali.

Si invita l’oratorio e le scuole, come pure la Banda del
Paese, spesso vengono a trovarci e propongono spetta-
coli teatrali e musicali. Le Maschere di Carnevale. Le
Associazioni di Combattenti.
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Ortoterapia nel parco, luglio 2011.

Pet therapy, luglio 2011.

Gelato nel parco, agosto 2011

Messa alla Chiesa di San Clemente per la Giornata dei Malati,
Occhieppo Inferiore, settembre 2011

Filarmonica di Occhieppo Inferiore, Residenza Cerino Zegna,
novembre 2011



Si organizza insieme con gli Alpini la Castagnata per
mangiare insieme le calderroste in autunno, la Grande
Grigliatona delle case di riposo del Biellese in estate, e
l’incontro con vin brulè e panettone per la Santa Messa
della vigilia di Natale.

Si propongono spettacoli e concerti nella Chiesa inter-
na alla struttura: cori di montagna, musica popolare,
musica classica e nel 2010 la rappresentazione della
“passione di Cristo” da parte della compagnia teatrale
della Passione di Sordevolo.
Per ultimo, il “bar dal mercu” è un appuntamento setti-
manale in cui, nel parco d’estate e nel foyer del bar-
ristorante di inverno, si propone uno spazio di “vecchio
paese” con musica live e registrata, bevande calde, stuz-
zichini e pasticcini per favorire lo scambio e la socializ-
zazione tra persone che magari risiedono anche in set-

tori e nuclei diversi nella stessa struttura. In talune occa-
sioni, questo momento viene sfruttato per ricordare
qualche avvenimento particolare: premiazione di con-
corsi interni come ad esempio lotterie, compleanni, ecc.
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Carnevale a Lessona, Residenza Maria Grazia, febbraio 2011

Castagnata, Residenza Cerino Zegna, ottobre 2011

Coro Monte Mucrone nella Chiesa della Residenza Cerino Ze-
gna, dicembre 2010

Rappresentazione di La Passione di Cristo di Sordevolo, Resi-
denza Cerino Zegna, ottobre 2010

Te e tisane a metà mattina al “bar del mercu”

Musica live e ballo al “bar del mercu”

AFFETTIVITÀ È …
Possibilità di mantenere e sviluppare relazioni affet-
tive ed emotive autentiche anche all’interno della
residenza sia con persone, che con oggetti personali
ed animali significativi.



Non si smette
mai di imparare
Primi passi per residenti “tecnologici”
Nella Residenza Maria Grazia è stato proposto a un pic-
colo campione di residenti di approcciarsi con uno stru-
mento che sta sempre più entrando nelle vite di tutti
noi: il personal computer. È stato avviato così nella pri-
mavera del 2011 questo progetto sperimentale. 
Gli obiettivi del progetto sono molteplici. Innanzitutto,
attraverso l’acquisizione di nuove competenze si favo-
risce una immagine positiva di sé. Inoltre, questo stru-
mento può, paradossalmente, favorire la comunicazio-
ne (attraverso la tastiera alcune persone – normalmen-
te taciturne o con difficoltà di linguaggio – riescono ad
esprimersi e trovare così un nuovo canale per esprime-
re le proprie emozioni ed esigenze); e stimolare la
voglia di scrivere lettere ai propri congiunti e, nel caso
di una signora, poter rielaborare la propria storia di
vita attraverso la scrittura di una autobiografia.
I residenti sono supportati dall’animatrice e da alcuni
operatori socio-sanitari attraverso un percorso persona-
lizzato ed idoneo allo sviluppo delle proprie potenzia-
lità inespresse o al mantenimento dell’attenzione e
della memoria. 
I computer a disposizione sono due con programmi
base di scrittura, giochi base per stimolare le capacità
logiche e di associazione, giochi per la stimolazione
della memoria inoltre e accesso a internet.
L’uso del PC aiuta a mantenere contatti con la vita
reale, a restare intellettualmente attivi, diventando
così un efficace alleato nella vita di tutti i giorni, spe-
cialmente per le persone che hanno una rete di rap-
porti sociali limitati a causa di perdita di mobilità o per
altri fattori. Per ultimo, può essere un sostituto adatto
o un importante arricchimento delle relazioni faccia a
faccia. 

La scoperta di una passione
Ci sono ospiti con cui è semplice e immediato entrare in
contatto e proporre attività e laboratori collettivi e ci
sono, invece, persone che hanno altre esigenze o sem-
plicemente un modo diverso di vedere il mondo, per
questo preferiscono vivere nella loro intimità. A volte
gli operatori sociali tendiamo ad insistere, a coinvolge-
re a fare progetti che includano tutti, ma quando la
scelta di vivere in questo modo è maturata e consape-
vole dobbiamo assolutamente rispettarla. 
Maria che risiede nella Residenza Maria Grazia è una
persona sorridente e sempre disponibile alla relazione
a due, ma quando le si propone una attività collettiva
ringrazia e con fermezza rifiuta l’invito, e torna nella
sua camera, gli operatori si accorgono però della sua
passione per l’arte e soprattutto per i dipinti che Maria
produce e regala continuamente. Nasce così negli ope-
ratori la voglia di valorizzare il suo lavoro e di propor-
re una Mostra individuale delle sue opere. 
La mostra viene collocata nell’atrio e riscuote molto
interesse da parte di visitatori e volontari. La mostra
riscuote un notevole successo sul territorio e Maria
viene intervistata sia per un quotidiano locale che per
la Biella web tv, che dà visibilità in rete ai suoi dipinti.
Forse non per tutti è possibile realizzare una mostra ma
certamente con Maria abbiamo iniziato un percorso di
attenzione e valorizzazione mirata al singolo.
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la signora Maria e i suoi disegni

AUTOREALIZZAZIONE È …
possibilità di attuare ancora concretamente le pro-
prie aspirazioni, desideri, passioni, stili di vita e sen-
tirsi appagati soddisfatti di ciò, superando ove possi-
bile gli ostacoli derivanti dalla non autosufficienza.



BenEssere 
per chi cura
Reiki per volontari e personale
“Le Rondini” Associazione di Volontariato – onlus ope-
rante presso questa Struttura ha realizzato il progetto
“Il Ben-Essere è un diritto di tutti” che si è concretizza-
to nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2011 dopo
una presentazione tenuta presso i diversi reparti e set-
tori per tutto il personale. 
Sono stati effettuati 211 trattamenti ispirati al mondo
delle Medicine Non Convenzionali e nella fattispecie
trattamenti Reiki, gratuitamente. L’attività è stata pro-
posta a tutto il personale della struttura e ai Volontari
delle altre Associazioni, nell’ottica di fornire un
momento da dedicare a se stessi per rilassarsi e sentirsi
poi più efficienti.
L’idea base del Reiki è che l’energia è dappertutto, si
può utilizzare senza alcun costo per il proprio benesse-
re, fisico e mentale. Questa terapia naturale antichissi-
ma di origine giapponese, oggi è molto diffusa, si può
provare un trattamento presso un centro benessere, da
famigliari o da amici che hanno appreso la tecnica
dopo aver frequentato un corso.
Il Reiki non è magia, non è una scoperta scientifica, non
è una religione, non è un’ideologia filosofica o politica
e non è un sostituto della medicina Allopatica o Con-
venzionale. Reiki non pretende di curare nessuna ma-
lattia, non fa diagnosi, non chiede di sospendere altre
cure, né prescrive rimedi e/o terapie. È un buon meto-
do per prendersi cura di se stessi e mantenersi in salu-
te, per calmare l’ansia e gli altri piccoli disturbi di tutti
i giorni come mal di stomaco, cefalea, ecc.
Nel mondo ed in tutti i Paesi Europei (circa il 70% della
popolazione europea si cura anche con le Medicine
Non Convenzionali) il Reiki viene praticato in molti
ospedali nella terapia del dolore di qualunque natura,
oncologico, chirurgico e cronico.

Alcune Regioni
più sensibili e a-
perte alle tema-
tiche nel campo
delle Medicine
Non Convenzio-
nali, tramite leg-
gi Regionali, han-
no regolamenta-
to alcune di esse,
offrendo la pos-
sibilità, con il pa-
gamento di un ti-
cket, di ricevere
trattamenti Rei-
ki, Shiatsu ed al-
tri ancora, pres-
so l’ASL di perti-
nenza.
Presso alcune Uni-
versità italiane si
organizza da tempo la formazione nelle Medicine Non
Convenzionali, ultime in ordine di data ad aprile 2011
ad Urbino è nato il polo di Medicina integrata e nel
mese di luglio l’Università di Milano – Bicocca ha atti-
vato un master nelle Medicine Non Convenzionali.
Reiki, è anche un ottimo percorso che può aiutare nella
crescita spirituale, qualunque sia il credo religioso di ap-
partenenza.
Il principio del Reiki è semplice e accessibile a tutti: i
trattamenti vengono fatti tenendo con delicatezza le
mani nei vari punti del corpo corrispondenti ad organi
ed apparati, senza nessun tipo di massaggio o manipo-
lazione. 
Non si tratta però di una forma di pranoterapia, perché
il Reiki non utilizza l’energia personale né fa ricorso a
particolare doti individuali; qualunque essere umano,
dopo una formazione specifica, è in grado di incanala-
re l’Energia Universale e trasmetterla a se stessi o agli al-
tri.
L’Associazione Le Rondini desidera ringraziare la Dire-
zione Generale e Sanitaria per la possibilità offerta al-
l’Associazione di far conoscere e provare questa antico
metodo naturale. 

Gli Operatori Reiki Soci Volontari 
(Aldo V., Tiziana G., Adriana R., 

Grazia M., Manuela A., 
Omar V., Paola F., Patrizia N., Sebastiano Di C.) 
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BENEFIT AZIENDALI
A tutto il personale dell’Ente, si ricorda che possono
beneficiare di uno sconto del 10% presso i seguenti
negozzi: Libreria De Alessi (Biella); Agenzia Viaggi
“Mister Holiday” (Occhieppo Inferiore); Estetica La
Rosa Blu (Occhieppo Inferiore); Merceria Bocca Laura
(Occhieppo Inferiore). 
Qualora non l’aveste ancora, passate a ritirare la tes-
sera sconto presso l’Ufficio Risorse Umane!



Rubrica
“Consiglio
Azzurro” e 
“La Voce 
del Padrone”
Il Consiglio Azzurro, presso la Residenza Cerino Zegna
(Occhieppo Inferiore), e La Voce del Padrone, presso la
Residenza Maria Grazia (Lessona) propongono ai resi-
denti di partecipare ad assemblee di soli residenti per
parlare ed esprimersi sulle attività e servizi della resi-
denza. Condotti dall’animatore, queste assemblee di-
ventano dei luoghi dove si pianificano le gite dell’esta-
te, i menu speciali per le festività e valutano i diversi
servizi quali la ristorazione, la lavanderia, la pulizia, la
disponibilità del personale, l’ambiente, ecc. In ogni oc-
casione viene redatto un verbale, trasmesso alla Dire-
zione Generale dell’Ente. I temi sorti vengono ripresi
nella prossima riunione per valutare se sono state ado-
perate le azioni richieste. In questo modo, si attua un
vero e proprio “empowerment” nella gestione della
vita quotidiana delle persone residenti.

Consiglio Azzurro
Il 22 aprile 2011 si è tenuto l’atteso appuntamento del
Consiglio Azzurro, un opportunità di confronto e scam-
bio diretto tra i residenti presso la Struttura Cerino
Zegna sulla qualità dei servizi offerti.
Dopo un giro di presentazioni dei 21 partecipanti,
soprattutto dei reparti Tovo e Rosso, sono stati verifica-
ti i punti emersi nella precedente riunione: la disponi-
bilità congrua di personale che rispecchia quanto previ-
sta dalla normativa regionale, la possibilità di richiede-
re un orario personalizzato per l’alzata mattutina e la
messa a letto con la semplice richiesta dell’esigenza al
personale, gli orari di presenza della Responsabile di
Settore e l’acquisto di due divisori per creare privacy
presso il salone della parrucchiera. 

Due animatori e la psicologa hanno guidato la riunione
offrendo a tutti la possibilità di esprimere un parere su
qualsiasi tipo di servizio.
In generale, la maggior parte dei partecipanti riferisce
che tutto procedere bene e vi è soddisfazione per i ser-
vizi offerti. Nonostante ciò, una persona del reparto
Rosso riferisce che non tutti gli operatori sono gentili e
hanno modi delicati.
Per quanto riguarda il parco, qualcuno segnala disag-
gio perché qualche ospite farebbe pipì sulla rampa di
accesso al parco. Inoltre, viene segnalato che, nel parco,
l’asfalto non è omogeneo ed, in alcuni punti, si rischia
di cadere. L’animatore informa che l’Ufficio Tecnico si
sta già interessando del problema dell’asfalto in giardi-
no ed è prevista una miglioria per facilitare l’uscita nel
parco in autonomia anche alle persone che sono in car-
rozzina. Verrà sistemata anche la fontana.
L’animatore avvisa che, per l’estate, è stato acquistato
un nuovo pulmino che permetterà di trasportare 4 car-
rozzine per le uscite e le gite. Emergono alcune propo-
ste per l’estate.
Il Consiglio Azzurro termina la sua seduta. È già quasi
ora di pranzo. Tutti si salutano sapendo che potranno
ritrovarsi in una prossima occasione, anche per ricevere
delle risposte alle problematiche emerse ed esprimere
nuove valutazioni.

La Voce del padrone
Nel 2009, con l’ampliamento della Residenza Maria
Grazia da 23 a 62 anziani, ci si è resi conto immediata-
mente che la comunità – che prima aveva caratteristiche
di intimità e familiarità – aveva esigenze nuove e per
questo diventava molto importante trovare un canale di
comunicazione diretto e immediato con gli anziani. Se
prima conoscere le necessità degli ospiti era relativa-
mente facile e i loro bisogni potevano essere rilevati
quotidianamente nei momenti dell’assistenza, senza
una procedura vera e propria, dopo l’ampliamento si è
sentita forte per il personale la necessità di offrire uno
spazio codificato per dare loro voce. Per questo, la
Responsabile di Struttura, in collaborazione con la Psi-
cologa e l’animatrice hanno previsto di inserire nel pro-
gramma di animazione un calendario di incontri trime-
strali, a tema, con protagonisti gli anziani residenti.
La “Voce del Padrone”, per alcuni aspetti simile al Con-
siglio Azzurro, ha alcune peculiarità: infatti gli anziani
si incontrano con un numero maggiore di figure pro-
fessionali: psicologa, animatrice, un referente del per-
sonale O.S.S. e la presidente del gruppo di volontariato
operante all’interno della residenza. 
Queste due ultime figure sono fondamentali perché
consentono agli anziani di esprimere le loro esigenze in
modo diretto e senza mediazioni o filtri con i loro prin-
cipali interlocutori. Ad ogni incontro è previsto: un
ordine del giorno predefinito dal personale (general-
mente si pone all’attenzione del gruppo un nuovo pro-
getto di cui si vuole testare il gradimento) e una parte
completamente libera nella quale sono gli anziani a
proporre problematiche o tematiche di loro interesse
da affrontare. Al termine dell’incontro l’animatrice
coglie l’opportunità per fare una verifica delle attività
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Seduta del Consiglio Azzurro, Residenza Cerino Zegna



proposte e per illustrare il calendario di attività, feste
ed eventi di prossima realizzazione. In questi primi
incontri abbiamo riscontrato che gli anziani accolgono
molto favorevolmente l’opportunità di dire la loro opi-
nione, questo aumenta il loro senso di appartenenza
alla comunità e la loro autostima e li rende partecipi
delle decisioni che li riguardano. Ovviamente, quanto
discusso in questi incontri viene verbalizzato e divulga-
to alla responsabile e al personale e, per ogni argo-
mento evidenziato, la Responsabile si impegna a dare
riscontro e a cercare eventuali soluzioni ai problemi o
alle esigenze espresse.

Rubrica
“Lo sai che…”

… viene organizzato un
vero e proprio seggio
elettorale all’interno
della Struttura in occa-
sioni delle votazioni?
Domenica 12 e lunedì 13
giugno i cittadini italiani
sono stati chiamati al voto
per esprimersi su quattro
referendum popolare per

l’abrogazione di disposizione di leggi stattali sui servizi
pubblici locali di rilevanza economica, sull’energia
nucleare e sul legittimo impedimento del Presidente e
dei Ministri a comparire in udienza penale. A questo
importante appuntamento, non hanno mancato circa
XX persone residenti presso la Struttura Cerino Zegna
di Occhieppo Inferiore che ha allestito, in collaborazio-
ne con il Comune di Occhieppo Inferiore, un vero e
proprio seggio elettorale.

… che è stata consegnata l’Onorificenza per “be-
nemerenza sociale” al Cerino Zegna da parte del-
l’A.N.A.P.?

In occasione dell’appuntamento teatrale “Fascino d’O-
peretta” tenutosi a maggio 2011 presso lo storico Tea-
tro Sociale Villani di Biella, al quale sono stati invitati i
residenti di alcune case di riposo biellesi, Confartigia-
nato ANAP ha voluto esprimere tutta la solidarietà e
l’affetto consegnando una Onorificenza al Cerino Zegna.

… che il Gruppo Alpini di Occhieppo Inferiore ha
consegnato all’Opera Pia A. E. Cerino Zegna Onlus
il CREST?

In occasione della ricorrenza dell’80° anniversario di
fondazione del Gruppo Alpini di Occhieppo Inferiore
(BI), celebrata ad ottobre 2010, è stato realizzato il
Crest e donato al nostro Ente. 
Ma cos’è il Crest? 
Nella lingua inglese significa cimiero, intendendosi
qualsiasi figura che cima l’elmo e lo abbellisce.
Verosimilmente gli stemmi ebbero inizio nel secolo XI,
quale necessario distintivo dei Cavalieri, che li portava-
no dipinti sui loro stendardi e sulle loro armi. Ci narra-
no che, al loro ritorno, i Crociati appendessero gli Scudi
nella Sala d’Armi del castello degli avi, a ricordo delle
battaglie compiuti ma, soprattutto, a comprova della
loro nobiltà.
Autorità e Sodalizi civili e militari perpetuano tuttora
l’antica tradizione oggi rappresentata anche da una
nuova forma diffusasi rapidamente: il Crest. Con questo
termine si intende quello scudetto di legno pregiato che
fa da supporto alla configurazione dell’emblema araldi-
co di Associazione Combattentistiche e d’Arma; scudet-
to che sostiene i loghi di Sodalizi nazionali e internazio-
nali presenti nel mondo della cultura, delle scienze,
delle arti e dello sport. 
Ecco perché fregiarsi di un Crest del Gruppo Alpini di
Occhieppo Inferiore è un onore.
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La consegna dell’Onorificenza per “benemerenza sociale” al Ce-
rino Zegna, ritirano il premio la Dr.ssa Rauso ed il Dr. Robazza

Gli Alpini di Occhieppo Inferiore festeggiano 80° anniversa-
rio, Residenza Cerino Zegna, ottobre 2010



Rubrica
“Per ricordare…”
Angelo Berra
“È giunta la sera” – il Signore disse: 
“passiamo all’altra riva”.
Come dice il salmo, è giunta l’ora di lasciare la vita ter-
rena, non bisogna rattristarsi, fa parte del naturale
ciclo della vita.
Originario della valle di Mosso, persona semplice,
buona, è vissuto seguendo il ritmo delle stagioni, dei
legami della vita di campagna, di un tempo.
Chi non lo ricorda negli anni trascorsi nel parco a tenere
pulito, raccogliere foglie, tagliare siepi, togliere erbacce,
oppure seduto sulla sedia con il cappello in testa?
Si esprimeva con frasi semplici, con proverbi, racconta-
va di persone della sua vita. “La materasera”, “la giar-
diniera”, “la lavandera” e della sua famiglia. Un suo
proverbio preferito: 10 giorni di maggio 10 giorni di
agosto e la castagna è fuori dal bosco, tutto detto in
piemontese naturalmente.

Giuseppe Minetto, operatore socio sanitario

Rubrica
Oblazioni e
Donazioni
(gennaio - ottobre 2011)
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In memoria di Borsetti Roberto
52.500,00: Progetto Polo Alzheimer

Comune di Biella
15.000,00

Fondazione Famiglia Caraccio
10.000,00: Completamento Informatizzazione

Privati Vari
2.038,37: Acquisto attrezzature varie

A.I.M.A. Sezione Biella
1.800,00: Acquisto arredamenti Settore Alzheimer

Sig. Serralunga Roberto
2.000,00: Acquisto poltrona culla Settore Alzheimer

In memoria di Clemente Pietrobelli
500,00: Acquisto attrezzature varie

In memoria di Salzano Salvatore
300,00: Acquisto attrezzature varie

Associazione Amici del Cerino Zegna
5.000,00: Acquisto poltrone
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Appuntamenti
Natalizi
Mercoledì 7 dicembre, ore 10.00 al Bar del Mercu
dell’Immacolata – Intrattenimento musicale di Rosa &
Raffaele. 

Mercoledì 7 e giovedì 8 dicembre, dalle ore 9.30 alle
18.00 al piano terra – Banco di Beneficenza e oggetti,
abbigliamento e tanto altro ancora a “Il Mercatino” dei
volontari “Amici del Cerino”. Orario continuato.

Mercoledì 8 dicembre, alle 9.30 in Cappella al piano
terra – Santa Messa cantata con la Corale di Occhieppo
Inferiore.

Venerdì 16 dicembre
Alle ore 15,00 Festa generale di NATALE con i ragazzi
dell’Oratorio di Occhieppo.
Alle ore 15,30 Festa degli Auguri con i parenti C.D.A.
“Mombarone”.

Sabato 17 dicembre
Dalle ore 10,00 alle ore 17,00 orario continuato – Mer-
catino di Natale. Mostra della produzione artistica e
artigianale dei nostri laboratori al Cerino Zegna e il
“mercatino” gestito dai volontari Amici del Cerino Ze-
gna. Presenti anche gli Alpini di Occhieppo Inferiore
con tutte le Associazioni di volontariato.
Alle ore 15,00 nella Cappella del Cerino Zegna – Cele-
brazione della Santa Messa con Monsignor Gabriele
Mana Vescovo di Biella per le Case di Riposo della Valle
Elvo. SI INVITA TUTTA LA COMUNITA’.

Lunedì 19 dicembre
Alle ore 15,00 Festa di Auguri al reparto Rosso (1° pia-
no) con la musica di Vanna & Giorgio.

Martedì 20 dicembre
Alle ore 15,00 Festa di Auguri al reparto Tovo (piano
terra) con la musica di Pierfranco Brisca.

Mercoledì 21 dicembre
Alle ore 14,30 Concerto natalizio dei ragazzi delle scuo-
le medie di Lessona presso la Residenza Maria Grazia di
Lessona
Alle ore 15,00 Festa di Auguri al reparto Mucrone (2°
piano) con la musica di Paolo Miotto
Alle ore 17,00 presso la sala formazione del piano terra,
Riunione del “Consiglio Azzurro” con il Consiglio di
Amministrazione
Alle ore 21,00 Uscita al Teatro Sociale di Biella – Musical
Happy Days.

Giovedì 22 dicembre
Alle ore 14,30 Festa degli Auguri “Presepio Vivente”
alla Residenza Maria Grazia di Lessona
Alle ore 15,00 Festa di Auguri al reparto Mars (2° piano)
con la musica di Giovanni Morino.

Venerdì 23 dicembre
Alle ore 21,00 nella Cappella al piano terra – Santa
Messa di Natale con i canti della corale “Musica e Vita”
e a seguire il tradizionale Vin Brûlé offerto dagli Alpini
di Occhieppo Inferiore.

Martedì 28 dicembre
Pranzo natalizio presso il Centro Incontro Anziani del
Vernato offerto da Romeo (Ristorante Gamba –
Sordevolo).

Mercoledì 4 gennaio 2012
Alle ore 9,30 Bar del Mercu in versione Epifania con
intrattenimento musicale con “Los Camilleros”.

Giovedì 5 gennaio 2012
Alle ore 14,30 Aspettando l’Epifania “Presepio
Vivente” alla Residenza Maria Grazia di Lessona


