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Cosa facciamo
L’Associazione opera per la diffusione della cultura delle cure
palliative e aiuta a fornire servizi di assistenza finalizzata alla
cura continua.
Ad oggi tante persone hanno ricevuto cure palliative a domicilio
e in hospice sulla base di una collaborazione tra “Il Mantello” e
le istituzioni pubbliche, l’ASST-Lariana, l’ATS Insubria e le altre
associazioni di volontariato del territorio.
Mission
Non solo curare, ma prendersi cura Promuovendo, Fornendo,
Sostenendo, servizi ed iniziative che hanno come scopo
l’assistenza continua ad ammalati terminali e la cultura
delle cure palliative.
Il nostro motto
“Non solo curare ma prendersi cura”
Le cure palliative sono state le prime a mettere in primo piano
il malato e non la malattia.Per i medici, quando un malato non
è più curabile smette di essere un “paziente” e viene spesso
restituito alla famiglia.
Per l’équipe di cure palliative ed i volontari dell’Associazione
“Il Mantello”, il malato affetto da malattia inguaribile evolutiva
verso il fine vita continua ad essere una “persona” della quale
prendersi cura. Anzi, è una persona speciale, perché più di
chiunque altro ha bisogno di non essere lasciata sola.
L’ultimo tratto di strada è sempre il più difficile.
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È APERTA A
MARIANO COMENSE
“CASA IL MANTELLO”
Si tratta di un servizio socio-assistenziale a disposizione
degli ammalati cronici gravi tendenti al fine vita che necessitano
di cure palliative e delle loro famiglie
L’Associazione Il Mantello ha
aperto da un anno a Mariano Comense, in via Isonzo 17,
“Casa Il Mantello”.
Conosciamo più da vicino questo servizio socio-assistenziale
con un’intervista a Enrica Colombo, presidente dell’Associazione “Il Mantello”.

D. Che cos’è la
“Casa Il Mantello”?
R. E’ un nuovo spazio che la
nostra Associazione ha
aperto a Mariano Comense
per consentire alle Persone,
agli Enti, ai Comuni, alle
Associazioni, alle Scuole
del territorio e a tutti coloro

che sono interessati ai nostri
servizi o che hanno dei
bisogni importanti in campo
socio-assistenziale sanitario,
di trovare ascolto e risposte.
D. Dove si trova
“Casa Il Mantello”?
R. Si trova a Mariano Comense
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in via Isonzo 17 e per ora
è aperta al pubblico il
martedì e il sabato dalle
9.30 alle 12.30 e il giovedì
dalle 16.30 alle 19.30.
Al di fuori di questi orari è
possibile richiedere un
appuntamento telefonando
al nostro numero verde (800
362 822) oppure chiamando
presso l’Hospice al numero
fisso 031/755525 o al
cellulare 368 340 4983.
D. Ci vuole ricordare qual è la
mission dell’Associazione
“Il Mantello”?
R. Far conoscere e diffondere
la cultura delle “Cure palliative”
e soprattutto prendersi cura
dei malati terminali e dei
familiari (presso l’Hospice
di Mariano Comense o presso
la loro abitazione), affiancando
l’équipe delle cure palliative
ASST Lariana con i volontari
dell’Associazione.

D. In concreto cosa può
richiedere una persona
o un Ente all’Associazione
“Il Mantello”?
R. Le persone ci possono
richiedere:
• Di accogliere i loro bisogni,
		 non solo sanitari ma anche
		 sociali, di essere guidati

		
		
		
		
•
		
		
•
		

nei percorsi; auspichiamo
un contatto più precoce e
offriamo un nodo di rete
facilmente raggiungibile
Volontari specializzati anche
al domicilio dei pazienti,
ove richiesti
Un supporto psicologico
per i pazienti e per i
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familiari fornito dalle
psicologhe specializzate
dell’Associazione e supporto
al lutto complicato.

Gli Enti, i Medici, le Scuole,
i Comuni, le Associazioni ci
possono richiedere:
• Incontri di formazione sulle
		 Cure Palliative
• Incontri sulla gestione
		 delle fragilità e del lutto
• Informazioni e un opuscolo
		 sulla Legge N° 219 del
		 2017 sulle modalità per
		 la stesura delle DAT
		 (Disposizioni Anticipate di
		 Trattamento) che può
		 essere effettuata presso il
		 proprio Comune
• Importanti progetti per
		 le Scuole rivolti agli
		 insegnanti, ai genitori, agli
		 educatori e agli alunni di
		 tutti gli ordini scolastici
		 (dall’infanzia alle superiori)

		
		
		
		
		
•
		
		
		
		
		
•
		
		
		
		
		

per promuovere la cultura
delle cure palliative e della
fragilità e fornire strumenti
per la gestione di situazioni
difficili
Informazioni sul Progetto
“Risparmio in pillole”
p e r i l re c u p e ro e l a
riassegnazione dei farmaci
rimasti al domicilio dei
pazienti assistiti a casa
Consulenza anche legale
ai familiari per tutte le
pratiche burocratiche e
non burocratiche connesse
alla situazione che stanno
vivendo.

D. Il Mantello è presente sui
social?
R. Sì, abbiamo un sito web
(www.ilmantello.org) e una
pagina su Facebook
D. In conclusione, qual è la
maggiore criticità che a

suo parere sta vivendo
l’Associazione e che merita
di essere evidenziata e
affrontata?
R. Sicuramente il fatto che
pochi conoscono bene i
servizi che Il Mantello offre
al Territorio Comasco; anche
questo porta i pazienti e i
familiari a intraprendere il
percorso delle Cure Palliative
molto tardivamente,
posticipando la soddisfazione
dei bisogni assistenziali.
Indipendentemente dal
bisogno, “Casa Il Mantello”
rimane comunque l’opportunità
d i u n p u n to d i re c i p ro c a
conoscenza dove confrontarsi
e portare avanti idee.
Contatti
Telefono: 031-2499992
Cellulare: 368-3404983
NUMERO VERDE: 800 362 822
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ARRIVANO NUOVI
VOLONTARI
Un bel gruppo di nuovi volontari
è entrato a far parte della famiglia del Mantello e, dopo avere
frequentato il corso di formazione base da settembre a novembre, inizia l’affiancamento
in Hospice con il tutoraggio dei
volontari con maggiore esperienza.
Una ventata di energia fresca e
di rinnovata motivazione che ci
arricchisce, ci pervade ogni volta che amici si aggiungono nel
percorso accanto ai nostri malati e ai loro familiari.
Guardateli come sono contenti…
e motivati a donare un pezzetto
di sé per incontrare gli altri.

“

RIFLESSIONI DI DUE
NUOVI VOLONTARI

Frequentare il corso
organizzato dal Mantello è sempre stato un mio desiderio.
Il perché non sono mai riuscita
a spiegarmelo. È stato un corso
a 360 gradi.
Sono state trattate le varie problematiche che un volontario
dovrà affrontare.
Si è parlato del modo in cui il volontario dovrà relazionarsi con
l’ammalato e la famiglia, di cure
palliative…

Sono una mamma che ha perso un figlio per un’aritmia fulminante. Mio figlio se n’è andato
senza accorgersi. Perdere un
figlio per i genitori è una vera
tragedia.
Dopo aver frequentato il corso
ho capito la differenza che può
esserci: perderlo senza sofferenza e perderlo con sofferenza.
Affrontare il fine vita, consapevoli di cosa succederà non è per
nulla facile. Sono convinta che

bisogna avere anche del coraggio. Hanno spiegato in modo
semplice ma concreto come
stare accanto a un ammalato
nel fine vita.
Mi ha aiutato a crescere, capire
che alle volte nella tragedia può
esserci anche un filo a cui attaccarsi per risalire.
A fine corso ho capito il perché
desideravo frequentarlo.
Una nuova volontaria

“
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Entrare in contatto
con un’associazione come “Il
Mantello” vuol dire aprire una
finestra verso un mondo che
troppo spesso ci rifiutiamo di
guardare...
Il corso di Volontari che Il Mantello offre prepara ad affacciarsi senza troppi timori a una
realtà che prima o poi noi tutti
dobbiamo attraversare.
Il vantaggio di essere sostenuti e istruiti in questa direzione

è quello di affrontare con coraggio e determinazione un
passaggio che di solito è avvolto da un buio incontrollato
e silenzioso.
Quel buio può trovare un po’
di luce, una luce offerta dalla serenità e dalla consapevolezza.
Non c’è nulla di male nel farsi aiutare a guardare questa
strana dimensione, nulla di
male a entrare in contatto con

essa. Anzi, il magico risultato
di un cammino come questo è
la voglia di dare vita a quelle
situazioni che ormai ne hanno
poca e, comunque, è bello sapere di poter dare sole a giorni
che sembrano non averne più,
sole ce n’è sempre nel cuore
di ognuno di noi, basta cercalo
e offrirlo... grazie Mantello per
questo cammino.
Maria Teresa

”

SAN MARTINO:
GIORNATA NAZIONALE
DELLE CURE PALLIATIVE
Ogni anno a San Martino l’Associazione, insieme con la
Federazione Italiana di Cure
Palliative, si impegna a comunicare un aspetto peculiare di
questo percorso.
Quest’anno l’intento è stato
quello di sdoganare il termine
“Palliativo”, che nel gergo comune ha un’accezione negativa (inutile…) per riportarlo al
suo significato vero che deriva
dalla parola “pallium”, ovvero
mantello che protegge.
La proposta 2019 è stata quella di conoscere più da vicino
l’arte giapponese dell’Ikebana con un laboratorio presso
Casa Il Mantello sabato 9 novembre dedicato alla composizione dei fiori secondo questa
tecnica.
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Il Mantello come
l’Ikebana:
c’è sempre un fiore
“protagonista”
e una serie di “aiutanti”
ma mai in competizione
tra loro.
Non è mai una gara
al più bello,
tutti partecipano
al risultato secondo il
proprio ruolo.
Numerose persone si sono avvicinate al nostro laboratorio,
magistralmente organizzato
dai volontari e guidato da Carla Mauri. A tutti i partecipanti
in dono un fiore o una foglia
con una piccola pergamena
con la storia di San Martino.
Un grazie va anche a tutti coloro che con la loro disponibilità e generosità ci hanno per-

messo di creare un ambiente
accogliente, ci hanno messo a
disposizione il materiale per il
laboratorio, il rinfresco che ha
consentito un momento di con-

vivialità e di scambio di idee e,
perché no, il fotografo che ci
ha lasciato queste bellissime
immagini a ricordo della giornata.
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CONGRESSO SICP 2019:
LE CURE PALLIATIVE
SONO UN DIRITTO UMANO
Anche quest’anno Il Mantello ha
partecipato al Congresso della
Società Italiana di Cure Palliative (SICP), svoltosi a Riccione
dal 14 al 16 novembre.
Cosa ci portiamo a casa noi
che abbiamo partecipato?
Sicuramente l’immagine splendida e calda del mantello (pallium) esposto nello spazio riservato alla Federazione Cure
Palliative. Individuate il bellissi-

mo tassello della nostra Associazione creato da Michaela con
il profilo di “Casa Il Mantello” e
il nostro logo che insieme agli
altri novanta ha dato origine al
mantello.
Portiamo a casa una sensazione
comune, una percezione di unità, un vero patchwork di incontri
e di scambi di esperienze.
Portiamo a casa importanti riflessioni sul volontariato cui ha contribuito la nostra psicologa nella

sessione della Federazione Cure
Palliative: si è riflettuto sull’identità, sull’accoglienza dell’altro,
sulle motivazioni, sull’equipe, sul
senso di appartenenza e sugli
aspetti sociali e culturali.
Ci portiamo a casa la valorizzazione di tutte quelle attività
non strettamente sanitarie ma
comunque importantissime; il
nostro musicoterapista ha spiegato come l’intervento con la
musica sia parte del processo
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di cura per il raggiungimento
della miglior qualità di vita del
paziente.
Ci portiamo a casa un’esperienza della volontaria Letizia Pallottelli di Aglaia (Spoleto) che la nostra volontaria Lucia ha voluto
raccontarci dal Congresso:
“Ho imparato molto a essere
volontaria, a entrare in punta
di piedi nelle vite delle persone malate. Dedicare tempo ed
energia a volte è una forte emozione. Occorre fare attenzione
ai dettagli perché ogni cosa
può darci uno spunto per poter
conoscere meglio la persona
che ci attende. A volte può essere una foto, lo strumento musicale, il lavoro fatto a maglia...
Anche se si è aiutati dall’équipe di cura a entrare nelle case,
perché è così che avviene le
prime volte, nel divenire tocca
a te. A te singolarmente.
Le persone malate non sono
tutte uguali, alcune si raccontano, altre si chiudono. In alcu-

ne c’è empatia in altre occorre il tempo necessario perché
venga accettata, nella propria
casa, una persona sconosciuta. Si può correre il rischio di
essere invadenti, solo perché
non si conoscono i tempi di chi
siamo andati a trovare. Altre
volte ancora si creano relazioni
sincere sia con la famiglia che
con il paziente. Ricordo tutte
le loro facce… i loro volti! Data
la mia giovane età, ho sempre
difficoltà a entrare in relazione
con le persone anziane, ma
questo è il mio punto di vista...
perché poi constato che era importante per loro che io fossi lì.
Essere volontario è avere un
carico emotivo grande. Entri in
una casa e, quando esci, non
sei mai come sei entrata. Qualcosa avviene!
Dal gruppo volontari si attinge
forza ed energia, il ruolo del
volontario è in continua evoluzione supportato dalla figura
fondamentale dello psicologo.
Non sempre sono capita dai

miei amici o dalle persone a cui
parlo del volontariato che faccio, a volte rimangono perplessi. Però vedo che, con il passare del tempo, le cose stanno
cambiando. E mi ritrovo ad
averli al mio fianco supportando le iniziative che l’associazione propone”.

DIRITTO E ROVESCIO…
LA MAGLIA VA AVANTI
Quando ho letto questo titolo,
ancora per me asettico, ed ho
visto un poncho fatto ad aghi
mi sono detta: “Mah?!”
Gli sono passata accanto quasi
incurante e mi sono seduta. In
attesa…
Ma, in quel corner così piccolo
e vivace, mentre tutt’ attorno il
vociare dei partecipanti copriva

gli interventi dei relatori, tanto
preparati quanto tenaci (viva le
donne), qualcosa è accaduto.
Tra un punto diritto e un punto
rovescio...il poncho-mantello
ha preso forma, significato.
Ogni mio sguardo a quel drappo appeso rilanciava messaggi
e pensieri.
La punta di colore arancio, che

ricorda la polpa della zucca o
del melone maturo - intensa,
calda, che attrae - mi riporta
alla mente i tramonti.
Quei tramonti che rendono
l’abbronzatura ancor più piacevole e che, dopo una bella
giornata trascorsa al mare,
mentre si raccolgono i giochi
dei bimbi ed i teli, è così evi-
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dente da guardare. Fermi, seduti sulla spiaggia, davanti a
un susseguirsi di colori sfolgoranti e decisi, con questa forza
della natura che trasformandosi diventa luminosa ed incandescente, ci si sente parte
di una meraviglia più grande,
che non si può trattenere ed
afferrare. Si vorrebbe dare un
nome preciso a quel momento,
a quel momento vissuto, ma
sono gli occhi pieni di stupore
a parlare. Si rivede la giornata
trascorsa e si è grati.
Passano i minuti, il sole cala
trascinando con sé i colori.
Il cielo si veste d’azzurro, si
spegne pian piano lasciando
le ultime strisce gialle di sole.
Anche se ora non lo vedo è
comunque “andato di là”, ne
sono certa.
La punta di colore arancio ricorda le fiamme di un fuoco,
sfuggenti e insidiose.
Vicino a un camino o accanto a
un falò, l’energia che sprigiona
il fuoco attrae, scalda, illumina, ma può fare anche male.
Le fiamme sfuggono, si alzano,
si alimentano, cambiando forme di continuo, variano, sono
imprendibili.
Fiammelle tremolanti o fiamme divoratrici, distruttive. E gli
occhi, desiderosi di seguire il
movimento di una sola fiamma per vedere e capire dove
si perde nell’ aria, si arrendono, stanchi. L’intensità è così
forte da abbagliare, distolto lo
sguardo si vede il buio.
Riguardo il mantello composto
da tanti quadrati, uno accanto
all’altro. Sono diversi tra loro,
simili ma non identici, uguali
solo nella misura. Creano un
insieme piacevole e allegro,
un tocco di fantasia e femminilità. A ben vedere, il capo di

lana è essenziale, squadrato,
preciso. Mi viene quasi voglia
di provare a indossarlo.
Le dita esperte di chi ha lavorato a maglia, raccontano, attraverso il filo di lana la storia
delle associazioni. A ben guardare c’è il quadrato con il logo,
l’altro è eseguito con un punto
difficile, un altro è di maglia rasata.
Lo sguardo scorre come i pensieri: “Che bello il lavoro con
i fiori applicati! Questo invece
ha un lavoro elaborato”. Non
manca proprio niente…sferruzza…crea…cade il punto…
lo si riprende…e si ricomincia.
Questo mantello è proprio l’espressione di tante realtà di
volontariato presenti in Italia.
Ognuno nasce con origini proprie ma tutte concorrono allo
stesso bene.
Il filo che accosta, lega, cuce insieme i tasselli del patchwork
quasi non si nota, ma c’è. È il
filo della passione del volontario, è il filo sottile che lega
ognuno di noi alla vita, a voler

bene alla propria vita per poi
volerne agli altri.
È un filo che fa i diritti e i rovesci. Senza filo non si può fare
una sola riga di maglia e neppure mettere insieme i tasselli
fatti ad aghi. Se manca la lana
si può continuare anche con
una tonalità diversa, più tenue
o più accesa. Quello che serve
è sferruzzare…più piano…ma
sferruzzare.
Cerco di essere un “diritto” presentabile, ma i rovesci, chissà
perché, li ho sempre imprevedibilmente a portata di mano
(per fortuna dico io). Siamo
davvero pezzi unici, originali.
Ah! Se vi dovesse capitare di
vedere Il Mantello di lana di cui
ho scritto, osservatelo bene.
Sul lato sinistro, verso il basso,
c’è un piccolo buchino, si vede
appena appena, ops, quello
l’ho fatto io.
Lucia
Volontaria de Il Mantello
Dal Congresso SICP - Riccione

L’ASSOCIAZIONE INFORMA 11

COMUNICARE:
COSA VUOL DIRE PER NOI
#COSA
Come associazione ci siamo
messi in gioco, abbiamo imparato - e continuiamo a farlo - a
comunicare e a promuoverci
tramite diversi canali:
• il tradizionale notiziario
semestrale disponibile in
versione cartacea e on-line,
da cui proprio ora ci state
leggendo
• il rinnovato sito
www.ilmantello.org, ora
più accessibile e leggibile
• il racconto quotidiano e più
diretto su Facebook
• la newsletter per inviarvi
in un’unica raccolta le
notizie in evidenza, gli
aggiornamenti su eventi,
progetti e non solo

#PERCHÉ
Nonostante la nostra storia
che dura da 25 anni e il ben
strutturato radicamento al territorio, abbiamo avuto l’esigenza di rinnovarci, mantenendo
vivo l’obiettivo di diffondere
sempre più la cultura delle
cure palliative.
Andando dritti al punto, vi diciamo che è importante per far
conoscere ai cittadini la nostra
attività, per raccogliere fondi e
per coinvolgere nuovi volontari.
E se tutto questo lo vogliamo
fare bene, cioè fare la cosa giusta nel modo giusto, non possiamo prescindere da queste
nuove e sempre in evoluzione
modalità di comunicazione.
Crediamo - senza troppo buonismo e sensi di colpa - che
fare del bene ha sì bisogno di
pubblicità, o meglio, di promozione. Diciamolo chiaramente:

il bene ha bisogno di essere
comunicato, e attenzione che
può essere altamente contagioso!
#COME
Formule magiche non esistono,
vogliamo provare a fare il tutto
da una nuova prospettiva: la
partecipazione di tutti noi, e con
questo noi intendiamo noi associazione + voi amici, soci, sostenitori, benefattori e volontari.
In una parola? Coinvolgimento,
che etimologicamente vuol dire
“avvolgere insieme”. E questo
avvolgere insieme non vi richiama l’idea di mantello?
Noi del Mantello vi auguriamo
quindi buon coinvolgimento e
vi aspettiamo su tutti i nostri
canali per una nuova relazione.
Marta Lavizzari
Comunicazione “Il Mantello”
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ESPLORARE IL LIMITE…
E LA MEMORIA OLTRE
IL LIMITE
Ormai da alcuni anni in autunno ci ritroviamo per un
appuntamento culturale dove
cerchiamo di sdoganare realtà ignorate quando non occultate (il fine vita – la fragilità e
la perdita – le DAT…).
A maggior ragione quest’anno, anno in cui ricorre il 25°
di fondazione della nostra Associazione, abbiamo voluto intraprendere insieme un viaggio
di esplorazione: Esplorazione
del limite. L’intento è stato di
fornire qualche strumento in
più per arrivare attrezzati quando si presenti per ciascuno il
suo limite (con la L maiuscola) oltre al rendersi conto che
la dimensione del limite (con
la l minuscola) è condizione

esistenziale, parte di noi nella
quotidianità.
L’incontro su questi temi si è
svolto il 17 ottobre al Teatro
San Teodoro di Cantù. Siamo
stati accompagnati da una
grande guida, il professor Salvatore Natoli, filosofo, che tanto ha navigato in queste acque;
non avremmo potuto avere
aiuto migliore con la sua lectio
magistralis “La vita in prestito:
esistenza e mortalità”.
Poi Carla Longhi, direttore
dell’U.O. Hospice – Cure Palliative dell’Asst Lariana, ha
introdotto Luciano Orsi, vicepresidente della Società Italiana di Cure Palliative, che ci ha
accompagnato nel confrontarci con i limiti del quotidiano e

nell’affrontare realtà complesse che incontrano gli operatori
e i volontari di Cure Palliative
nel loro lavoro.
Quindi abbiamo continuato con
un momento di maggiore leggerezza: l’intervento del famoso
fotografo Maurizio Galimberti.
L’idea ci era venuta da un’esperienza americana dove il
tatuaggio diventava linguaggio
del ricordo. Tutti abbiamo bisogno di ricordi, facciamo fatica
a tenerli, abbiamo la necessità
di fissarli attraverso un senso.
Con la sua tecnica della scomposizione Galimberti ci ha mostrato come è possibile fissare
un ricordo in momenti e atteggiamenti diversi fino a rendere
“Viva” la presenza.
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“L’ALTRA FACCIA
DELLA LUNA”
Essere un’insegnante di scuola
primaria è sicuramente un’esperienza unica e affascinante.
Ogni giorno i bambini ti coinvolgono nel loro mondo semplice
e in continua evoluzione, un
mondo che ti riempie di gioia,
di fantasia e che ti fa ritornare
ai momenti spensierati dell’infanzia.
A volte però può accadere di incontrare alunni, anche piccoli,
protagonisti di storie difficili e
dolorose, fanciulli che hanno
già scoperto cosa sia la perdita di una persona cara, di un
uomo, una nonna o addirittura
di un genitore.
Capita di osservare bambini
irrequieti, tristi, che con uno
sguardo ti fanno intendere la
loro richiesta di aiuto, che vorrebbero forse raccontarti la loro
sofferenza, ma non sono capaci di riconoscerla e farla affiorare. Così ti senti impreparata,
non sai cosa dire, come muoverti, spaventata dal pensiero
di poter aggiungere sofferenza
a sofferenza, invece di portare
serenità.
Per questo, consapevoli dei
dubbi e delle preoccupazioni in
questo campo, noi docenti della scuola Primaria dell’Istituto
Comprensivo di Lurate Caccivio
abbiamo deciso di partecipare
al corso “L’altra faccia della

luna”, organizzato dall’associazione “Il Mantello”.
Tre incontri condotti dalla psicologa Giada Bartocetti e sostenuti dal dottor Valentino
Fenaroli che ci hanno offerto
spunti importanti di riflessione.
Nel primo incontro ognuna di
noi si è messa in gioco raccontando e spiegando alle colleghe i propri vissuti di lutto e
sofferenza. E’ stata un’esperienza forte, difficile da affrontare, che ha fatto emergere in
noi la coscienza che questi argomenti spesso sono un tabù,
un enigma, una parte non risolta della propria vita. Divenire consapevoli di questa fragilità, ci è stato spiegato, è un
passo fondamentale per noi
educatori, perché ci permette
di imparare a convivere con
i nostri dolori e ci apre a un
ascolto attivo dell’altro che ci
sta vicino.
Nei due incontri successivi ci
sono stati forniti gli strumenti
per trattare serenamente in
classe queste tematiche. Un
racconto, una conversazione
collettiva, un contenuto qualsiasi di ogni disciplina possono
essere l’occasione per toccare
le difficoltà dei nostri alunni e
l’incentivo a condividere sofferenze e lutti.

Sapere che non esistono risposte giuste o sbagliate alle domande profonde dei bambini,
che è doveroso affrontare la
perdita e la morte come aspetti naturali della realtà, che è
“bene” discutere di questi
temi in classe e non evitarli,
è stato per noi illuminante ma
nello stesso tempo ci ha rese
ancora più consapevoli della
nostra responsabilità.
Ora ci tocca l’impegno più difficile: trasformare in esperienza
attiva ciò che abbiamo discusso e analizzato.
Un grazie sentito a chi ci ha accompagnato in questo cammino formativo.
				
Le docenti
dell’Istituto Comprensivo
di Lurate Caccivio
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COMPRENDERE E
AIUTARE I RAGAZZI
NELLE ESPERIENZE
DI FRAGILITÀ E
DI PERDITA
Nel pomeriggio del 3 dicembre
si è svolto a Mariano Comense
un incontro organizzato dall’Associazione “Il Mantello” e dall’
I.I.S Jean Monnet di Mariano
Comense con il contributo di
Fondazione Cariplo rivolto ai
docenti delle scuole secondarie di secondo grado dal titolo
“Comprendere e aiutare i ragazzi nelle esperienze di fragilità e
di perdita”.
Raffaele Mantegazza, docente
di Scienze umane pedagogiche
presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università
di Milano Bicocca, prendendo
spunto dai numerosi progetti
già proposti alle scuole dall’Associazione, ha portato tutti a
riflettere sul senso del vivere di
fronte alla morte (magari di un
ragazzo), alla morte che ci accompagna nella vita, non solo
quella biologica ma alle grandi
e piccole perdite quotidiane.
Fondamentale educare i ragazzi a questi aspetti, ad abituarli
a stare più nelle domande che
nelle facili risposte, insegnar
loro che si può stare nel dolore
per vivere maggiormente appieno anche le gioie della vita,

a socializzare le perdite per
non viverle da soli imparando a
narrare e condividere consapevolmente raccontando “ciò che
non è raccontabile”.
Le circostanze che provocano
sofferenza non si possono evitare. Un insuccesso, un distacco,
una perdita, un lutto, coinvolgono anche i giovani.
L’esperienza di fragilità porta
con sé molti dubbi, paure, domande, a cui è importante dare
ascolto per aiutare i giovani a
conferire senso a questi vissu-

ti e a superarli. Adulti sinceri e
coerenti sono una risorsa per
agire in questa direzione.
Al termine, Valentino Fenaroli,
responsabile dei progetti “Scuola” dell’Associazione, ha presentato il nuovo percorso “Le vele
di Teseo”, rivolto agli studenti
degli ultimi anni delle secondarie di secondo grado.
Interessatissimi e coinvolti gli oltre sessanta insegnanti presenti
e provenienti oltre che dall’istituto Monnet anche da altre realtà scolastiche.

EVENTI 15

CENA SOCIALE AL GOLF
CLUB DI CARIMATE
E’ proprio stata la cena del 25°.
Un bellissimo e grande gruppo di amici intorno a noi, una
location suggestiva, una cena
apprezzata e tante sorprese…
la più gradita e inaspettata, tenore e soprano in veste di camerieri ci hanno servito alcune
delle più famose romanze del
repertorio lirico.
Un grazie a tutti coloro che ci
hanno aiutato a rendere questa serata indimenticabile, il
Golf che ci ha ospitato, i gestori del ristorante che ci hanno

facilitato e dato una mano, Miranda che è sempre la mente
di questi eventi e poi i fiori, i

favolosi piatti di frutta e la musica che ci hanno donato…
Grazie.

PREMIO “MULIER”
Il 3 ottobre al Teatro S. Teodoro
di Cantù è stata organizzata la
premiazione della prima edizione del “Premio Mulier”, dedicato all’imprenditoria femminile,
in memoria di Clara Galotta,
giovane imprenditrice canturina
scomparsa nel maggio scorso.
L’evento si è aperto con una
tavola rotonda di sole donne
con attività e competenze diverse dal titolo “Gioia, volontà
e passione: donne di successo
si raccontano”, durante la quale le partecipanti hanno portato
le loro esperienze.
Poi si è svolta la premiazione

con il conferimento del riconoscimento a tre figure femminili
che nella provincia di Como si
sono distinte per intraprendenza, creatività, talento abnegazione, realizzazioni di eccellenza.
Tutto quanto è stato raccolto
per la serata è stato devoluto
a favore della nostra Associazione (seimila euro), così come
aveva voluto la famiglia che con
noi aveva intrapreso l’ultimo
tratto del percorso di Clara.
Il nostro grande grazie, dunque, alla famiglia di Clara, al
Comitato Clara Galotta e alla
Pro Cantù.
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LA TRADIZIONALE
SANTA MESSA
Quest’anno, in occasione anche
del 25° di fondazione dell’Associazione, la santa Messa a ricordo e suffragio di quanti abbiamo accompagnato nel cammino
della malattia verso la morte è
stata concelebrata nella chiesa
parrocchiale di Santo Stefano a
Mariano Comense dal responsabile della Pastorale Sanitaria
della Diocesi Don Paolo Fontana, dal parroco Don Luigi, che
ringraziamo per averci accolto,
e da Padre Damiano, assistente
spirituale. La funzione è stata
accompagnata dal coro Discanto Vocal Ensemble di cui fa par-

te anche una nostra volontaria.
E’ stato un incontro di preghiera, di gesti, di canti per ricordare i momenti difficili, le emozioni intense e le esperienze
condivise.
Non è stato un incontro rituale
ma un momento in cui abbiamo
chiesto a Dio di riempire i tanti
vuoti.
Ricordare richiede coraggio e
abbiamo voluto condividere
questo.
Il ritrovarsi per la messa diventa
dunque un piccolo segno, una
speranza che non si vive mai da
soli.

EVENTI 17

A TEATRO CON
“FABULA RASA”:

STORIE DI VITA DENTRO LA MALATTIA
“Siamo un gruppo di donne, abbiamo avuto un tumore al seno
e ci siamo scoperte cresciute
dopo la malattia. Vogliamo raccontare che ci si può curare per
vivere e vivere ancora di più.
Abbiamo deciso di metterci in
gioco, di trovare attraverso il
teatro un modo per condividere
con gli altri quello che abbiamo
scoperto di questo pezzo strano
della vita.
Così è nato il progetto «Storie
che curano», dopo un tempo già
dedicato a condividere tra noi le
gioie e i dolori, il sole e la tempesta”.
Ecco la voce delle protagoniste
di “Fabula Rasa”, che ha spinto
il Gruppo Psico-Oncologi della
provincia di Como, di cui facciamo parte anche noi psicologhe
de “Il Mantello”, a promuovere la realizzazione di questo
spettacolo teatrale sul nostro
territorio per comunicare alle
persone che la malattia non è
un tabù e che se ne può parlare
anche con un tocco di leggerezza, che non significa banalità.
Non solo si può affrontare il
tema della malattia, ma anche
quello del valore del supporto
psicologico per attribuire senso
e significato ai propri vissuti, attraversando il dolore, in un’ottica trasformativa.
Così la sera del 4 novembre,
nel gremito Teatro Sociale di

Como, è andato in scena “Fabula Rasa”, grazie al contributo di
varie associazioni del territorio,
tra cui “Il Mantello”.
Le dieci attrici, pazienti dell’Unità Operativa di Oncologia
dell’Ospedale di Sesto San
Giovanni - ASST Nord Milano -,
sotto la regia di Eri Çakalli, hanno utilizzato il linguaggio teatrale per raccontare come si sono
sentite e come sono cambiate
nella loro esperienza di malattia, precedentemente elaborata
all’interno di un gruppo di sostegno psicologico condotto dalla
dott.ssa Chiara Magatti.
Pur non essendo attrici professioniste, hanno incantato gli
spettatori non solo per la loro
presenza scenica, ma soprattutto per aver saputo toccare le corde emotive più profonde senza
essere patetiche, per aver trova-

to delicate immagini simboliche
e metaforiche senza perdere
contatto con la realtà, per aver
fatto anche sorridere il pubblico
nonostante la tematica trattata.
Riprendendo le loro stesse parole:
“Dal solo IO al vissuto NOI: ci
siamo incontrate per affrontare
insieme fatica ed emozioni nella malattia.
Dal VISSUTO alle PAROLE: abbiamo trasformato l’esperienza
della malattia in una storia da
raccontare.
Dalle PAROLE all’AZIONE: abbiamo lavorato sul corpo, su fragilità e forza, movimenti, voce e
respiri.
Dall’AZIONE alla CONDIVISIONE: abbiamo scoperto che raccontare la malattia vuol dire
pensare alla vita che appartiene a tutti”.
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IL MERCATINO
DI NATALE IN HOSPICE

Dal 5 dicembre, nell’atrio
dell’Hospice dell’ospedale
“Felice Villa” di Mariano Comense, è stato allestito il Mercatino di Natale, un appuntamento diventato ormai una
tradizione del reparto, atteso

da pazienti, familiari, operatori
e volontari.

Per gli acquisti c’è tempo fino
all’Epifania.

Il banchetto è tutto da vedere:
vi si possono trovare dolcetti e
panettoni, centrotavola e idee
regalo per amici e parenti.

La somma ricavata dalle offerte sarà interamente destinata
a finanziare i progetti de “Il
Mantello”.

EVENTI 19

SABATO 14 DICEMBRE ORE 16.00
SOGGIORNO HOSPICE
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www.ilmantello.org

SOSTIENICI
Puoi diventare socio presentando domanda al
Consiglio Direttivo de IL MATELLO onlus e con
un versamento di Euro 25,00 sul c/c postale
n° 11681228 oppure ritirando direttamente il
vaglia in Associazione.
Puoi sostenere Il Mantello con un contributo
economico sul c/c bancario codice iban:
IT37R0843051500000000034172
presso Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù,
Filiale di Mariano Comense,
oppure tramite bonifico postale iban:
IT75Y0760110900000011681228,
o con bollettino postale c/c 11681228.
intestato a: Associazione «Il Mantello» ONLUS.
Nella causale ricordati di specificare i tuoi dati personali (Nome, Cognome, indirizzo), così potremo
ringraziarti. In fase di compilazione della denuncia dei redditi (sul CUD Sottoscrivi e dona il tuo
5x1000 all’Associazione IL Mantello ONLUS: in
base alla nuova Finanziaria (L. 266/2005, art. 1,
comma 337), in tutti i modelli per la Dichiarazione
dei redditi trovi un riquadro, creato appositamente per destinare il 5 per mille dell’IRPEF a fini di
solidarietà sociale. Scegli “Sostegno del volontariato e delle Organizzazioni non lucrative di utilità
sociale”; metti la tua firma e scrivi il Codice fiscale
dell’Associazione Il Mantello 90007650139.

RIFORMA DEL
TERZO SETTORE
nuova normativa dal
1° Gennaio 2018
per le donazioni

Per quanto riguarda la detrazione, che abbatte l’imposta lorda, è previsto un risparmio d’imposta pari
al 30% dell’erogazione in denaro o in natura effettuata da persone fisiche nei confronti di un ETS, su
una donazione massima di 30.000 euro in ciascun
periodo d’imposta. La detrazione è elevata al 35%
se l’erogazione è nei confronti di una ODV.
Si prevede inoltre che le erogazioni in denaro o in natura effettuate da persone fisiche, enti e società nei
confronti di un ETS sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nei limiti del 10%
del reddito dichiarato. In questa nuova disposizione
non vi è più il limite di 70.000 euro previsto dal D.L.
35/2005 (la cosiddetta “più dai, meno versi”).
Le due agevolazioni sono alternative e non cumulabili fra loro né con altre agevolazioni fiscali previste sulle stesse erogazioni. Si specifica inoltre che
per usufruire delle agevolazioni relative alle erogazioni in denaro, queste devono essere effettuate
con strumenti diversi dal contante: quindi tramite
banche, uffici postali o altri strumenti di pagamento tracciabili.

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
ASSISTENZA MALATI TERMINALI
Sede: Presidio Polispecialistico “Felice Villa” di Mariano Comense (CO)
Via Isonzo 42/B - Tel. 031 755525 - Cell. 368 3404983
e-mail: associazione@ilmantello.org • www.ilmantello.org
“Casa il Mantello” - Via Isonzo, 17 - Mariano Comense (CO)
tel. 031 2499992 - Cell. 368.3404983

Quest’anno abbiamo festeggiato
i nostri primi 25 anni di attività.
Sono state tante le persone che
si sono strette attorno a noi
in un abbraccio forte e solidale.
Sono stati tanti i messaggi e i contributi
che abbiamo ricevuto come testimonianza
di vicinanza e sostegno.
Ora vogliamo essere noi,
che in questi 365 giorni abbiamo tanto ricevuto,
a dedicarvi in occasione del Santo Natale
pensieri di luce ed affetto.
Tanti auguri ai pazienti e alle loro famiglie,
ai volontari, al personale ospedaliero
e ai nostri sostenitori e benefattori.

Buon Natale
Il Mantello

