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L
a pubblicazione di questo libro, che raccoglie le espe-
rienze delle volontarie che operano nella casa albergo 
fin dalla sua apertura, intende essere un doveroso atto 
di riconoscimento e ringraziamento da parte dell’am-
ministrazione, anche e soprattutto a nome di tutti gli 

ospiti, per la insostituibile opera che in silenzio e con abnegazione queste 
persone svolgono quotidianamente all’interno della struttura, sempre 
pronte a rispondere alle richieste degli ospiti, a dare una parola di con-
forto, ad animare le giornate con molteplici  attività, a tranquillizzare gli 
ospiti con la loro compagnia.

Senza l’apporto insostituibile delle associazioni di volontariato sarem-
mo tutti un po’ più poveri. È grazie anche a loro che questa Italia sempre 
più privatizzata, sempre pronta a consegnare le risorse in mano a pochi 
(cliniche e scuole private, ecc.), sottraendole alle comunità, può ancora 
considerarsi un paese civile.

Il loro ruolo, espressione della cultura della solidarietà e della re-
sponsabilità sociale e formativa, è fondamentale alla crescita di una co-
munità, ed è un modo per sentirsi ancora vivi in un mondo sempre più di 
conti che devono necessariamente pareggiare e che dimentica che dietro 
a quei conti ci sono persone che invecchiano, si ammalano e che vogliono 
respirare aria pulita e che hanno il diritto di essere una voce di spesa, 
anche grossa, nel capitolo dei Servizi Sociali.

Il Presidente
della Fondazione Mazzocchi 

Cesare Massetti



7

L’
Associazione di volontariato “IL GIRASOLE” è 
composta da donne di età, carattere ed esperienza 
di vita diverse tra loro ma accomunate da un pro-
fondo affetto nei confronti degli ospiti della Casa 
Albergo Mazzocchi.

Con semplicità, spontaneità e buon senso condividiamo con loro la 
quotidianità con lo scopo di rendere meno monotone e più serene le loro 
giornate.

Il frequentarli giorno dopo giorno ci permette di entrare nella loro 
vita, scopriamo il loro vissuto, conosciamo le loro famiglie, ci rendiamo 
conto di quanti sacrifici e difficoltà hanno superato e così piano, piano 
sono loro che entrano a far parte della nostra vita. Ci ritroviamo a pen-
sare a loro anche quando siamo a casa, a preoccuparci della loro salute, 
a sorridere da sole ricordando le loro battute spontanee ed inaspettate 
(finalmente liberi di esprimere quello che pensano senza remore o com-
promessi): insomma scopriamo che vogliamo bene a loro come a un 
nostro familiare.

Quando ci ritroviamo tra di noi ci scambiamo le nostre impressioni, 
le nostre esperienze e ci raccontiamo gli episodi che più ci hanno colpito; 
inevitabilmente ci ritroviamo a paragonarli ed a rammentarne di analoghi 
avvenuti con ospiti che non ci sono più.

Con questi ricordi ricostruiamo la storia della Casa Albergo e così 
scopriamo che marginalmente, ma intensamente, anche noi ne facciamo 
parte.

Questo grazie anche ai Responsabili della Casa Albergo che ci hanno 
sempre dato fiducia e dimostrato tanta stima.

Confidiamo di continuare a lungo questa collaborazione e che tante 
altre persone decidano di condividere con noi questa esperienza scopren-
do così in prima persona quanto sia gratificante.

Il Presidente 
Associazione Girasole

Silvana Ramera 
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I
n occasione della pubblicazione del libro che rac-
conta la presenza del volontariato, o meglio, delle 
volontarie, che operano presso la nostra casa di ri-
poso, il Presidente della Fondazione Cesare Massetti 
mi ha chiesto di esprimere un pensiero sul signifi cato 

e sull’importanza di tale presenza, non solo per gli anziani ospiti della 
casa, ma per l’intera comunità.

Ho ringraziato per la opportunità offertami per due fondamentali 
motivi.

Il primo è quello di poter rinnovare, sicuro di interpretare i sentimen-
ti della comunità, i più vivi ringraziamenti per quanto i volontari fanno, 
per  lo spirito di abnegazione con cui operano, ma soprattutto per il tanto 
bene che riescono a generare intorno a loro. 

Il secondo, forse più importante, è quello di poter esprimere sincera 
ammirazione per la qualità delle persone che operano e delle attività che 
vengono effettuate.

Le volontarie sono presenti nella casa sin dalla sua apertura (dicem-
bre 1979), sono andate sempre più crescendo, sia numericamente che 
qualitativamente, sino ad arrivare alla costituzione del “Girasole”, l’Asso-
ciazione che oggi le raggruppa  sotto la Presidenza dalla signora Silvana 
Ramera.

L’Associazione oggi costituisce, in sintesi, patrimonio e motivo di or-
goglio per la nostra intera Comunità, perché vive ed è animata da persone 
che, pur diverse tra loro e con storie personali diverse, hanno trovato nel 
donarsi agli altri attraverso il volontariato una comune ragione della stessa 
loro vita.

Allora è facile, in conclusione, affermare che sarebbe oggi impensabi-
le immaginare il servizio reso agli ospiti  della casa “Mazzocchi” prescin-
dendo dall’attività svolta dai volontari.

Né sarebbe pensabile, più in generale, immaginare i servizi di  Coc-
caglio, ma forse la vita stessa dei suoi abitanti,  a prescindere dalla qua-
lifi cata ed insostituibile presenza del mondo dell’associazionismo e delle 
persone che vi operano, particolarmente quelle che rivestono posizioni di 
coordinamento e di responsabilità.

A tutti loro, ma in particolare per questa occasione, alle volontarie 
dell’Associazione “Girasole” e alla sua Presidente giungano riconoscenza 
e sinceri auguri per quanto fatto e per quanto ancora faranno, non solo 
per gli anziani ospiti della Casa, ma per l’intera comunità.

Coccaglio, 25 aprile 2004

Il Sindaco
Luigi Lotta
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N
on sembra ma è già passato un anno da quan-
do io con la mia insicurezza e ingenuità sono 
entrata a far parte di questa associazione di 
volontariato.

Premetto che sono contenta della scelta che 
ho fatto, perché penso che regalare momenti di felicità e sorrisi alle per-
sone (nel nostro caso anziane) sia la cosa più gratificante e appagante che 
ci sia, spero di continuare sempre in questa maniera perché abbandonare 
questa attività per motivi seri o meno secondo il mio punto di vista pro-
vocherà nel mio cuore un gran senso di povertà.

Vorrei ringraziarvi tutti per l’esempio di altruismo, generosità, co-
stanza ed umiltà che mi avete dato e che continuate a darmi, vorrei rin-
graziarvi ad uno a uno per ciò che mi state dando ed insegnando, affinché 
anch’io diventi una volontaria umile e paziente come tutte voi.

Non basterebbero tutte le parole di questo mondo per farvi capire 
l’amore e l’affetto che provo nei vostri confronti, perché io vi considero e 
continuerò a considerarvi come una mia seconda grande famiglia.

Vi ringrazio tutte quante per avermi accettato così com’ero con 
i miei pregi e soprattutto con tutti i miei difetti. Vi ringrazio di cuore 
perché voi volontarie insieme agli ospiti della Casa albergo state dando 
un’importanza alla mia vita che non merito e non meritavo di avere.

Io forse non sono la volontaria che voi vi aspettate, non sarò mai una 
perfetta volontaria seria e precisa ma sono semplicemente una semplice 
ragazza decisa che non si accontenta di esistere: vuole vivere!

Infine per concludere volevo dirvi che se ogni mattina guardandomi 
allo specchio vedo una persona che vale è anche grazie a voi, grazie al 
vostro esempio di vita perché ogni giorno mi mostrate i valori in cui vale 
la pena di credere, e sperare.

Per stassera penso di avervi annoiato abbastanza, grazie della vostra 
attenzione.

Un bacio,
una giovane volontaria.
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N
el dinamico programma 
del Presidente della Fon-
dazione Mazzocchi, Ce-
sare Massetti, esce questo 
volume a testimonianza 

e riconoscimento del lavoro nascosto e silenzioso 
del volontariato. Silenzioso come il bene vero, la 
solidarietà più profonda. Il volontariato è una forza 
presente nelle comunità o presso i singoli che racco-
glie esigenze, desideri, proteste; ma può essere uno 
scrigno dove si depositano racconti, rimpianti, sfo-
ghi, storie di malinconia o di gioia. Condividere con 
chi sa ascoltare le prove dure della vita al tramonto 
così poco immaginato in gioventù, così improvviso 
nel suo mutare tanto da coglierti impreparato.

Mi è stato chiesto di ripercorrere la storia della 
bella Struttura di Coccaglio con specifico riferi-
mento alla presenza dei vari gruppi di volontari che si sono avvicendati 
ognuno con il suo apporto, e che ci hanno aiutato a trovare un modo 
personalizzato di assistenza, una cura costante a mantenere e rispettare 
l’individualità di ogni ospite. Ogni anziano ci giunge con una propria 
storia, con abitudini consolidate dal carattere e dagli eventi, e la sua assi-
stenza non può prescindere da tutto questo.

Dal lontano dicembre 1979, quando fu aperta la Casa di Riposo, 
ricevendo circa 20 ospiti del vecchio ricovero, la grande motivazione del 
personale, che imparava sul campo 1a difficile arte dell’assistenza, si è 
mescolata all’opera piena di buon senso delle prime volontarie, signore 
in età con una conoscenza profonda del tessuto sociale del Paese, con 
un vivo ricordo delle varie storie familiari. A queste signore, che ricor-
do muoversi con discrezione per mediare esigenze e desideri, si unì un 
gruppo di giovani ognuno dei quali aveva adottato un “nonno” o una 
“nonna” e ne difendeva i diritti.

Imparammo a conoscerli questi giovani a volte arrabbiati per una 
vecchiaia che non conooscevano, così lontana dalla vecchiaia delle case 
vicine, dei discorsi insieme nei cortili, delle proprie poche cose preziose 
custodite gelosamente. Era diffcile riproporre in una comunità tanto 
privato, difendere il proprio spazio in una stanza che si divide con una 
persona sconosciuta nell’intimità, rimpiangere il proprio cibo poco adat-
to all’età ma tanto più buono e al quale si è abituati.

Il tempo passava, i volontari imparavano a guardare, osservare e la 
loro professionalità cresceva come loro. Cambiavano i volti, ma la pre-
senza c’era sempre. Anche gli ospiti purtroppo cambiavano, ma la qua-
lità era ancora buona, erano ancora autonomi o volevano esserlo; la loro 
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lucidità ci concedeva ancora colloqui, scambi, progetti.
Promuovemmo nuove iniziative, lentamente, per monitorarne i ri-

sultati. Si cominciò con piccole uscite, su invito dei parenti degli ospiti, 
a Coccaglio e paesi vicini. Ci accoglievano con affetto commovente, pre-
paravano squisite merende, trascorrevano i pomeriggi in piccoli giardini 
sotto pergole d’uva, in cascine dove su lunghi tavoli apparecchiati con 
cura era un trionfo di leccornie. Gli ospiti si lasciavano andare a cantare 
vecchie canzoni; il piccolo corteo di macchine del ritorno risuonava an-
cora dei nostri canti. Incoraggiati dai risultati, assistiti oltre che dai nostri 
volontari, dall’Associazione Pensionati che ci supportava con persone 
pazienti e disponibili e con mezzi, ci spingemmo ai Santuari più vicini: 
Caravaggio, Madonna della Neve. Anche gli ospiti erano per la maggior 
parte collaboranti, non mancavano le carrozzine che ci consentivano di 
coprire distanze maggiori; e a queste carrozzine di semplice supporto si 
vollero unire ospiti meno autosufficienti fisicamente. Si sentivano forti 
nel gruppo vociante di incoraggiamenti; imparammo a superare altre dif-
ficoltà e spingendo le carrozzelle noi ci riempivamo il cuore di orgoglio. 
Poi con alcune signore di Coccaglio che frequentavano parenti o amici 
ospiti della Casa Albergo demmo vita alla Pesca di beneficenza. È stato 
un ennesimo alibi per animare le stanze troppo quiete. Queste volen-
terose signore arrivavano un giorno la settimana e improvvisavano un 
laboratorio in una stanza di soggiorno: macchine da cucire, stoffe, pizzi 
e intorno carrozzine con ospiti operosi. Il tutto condito da qualche dolce 
che le stesse portavano assieme a tanta allegria. Le sentivamo vociare da 
lontano e negli scatoloni si accumulavano lavori e oggetti che care perso-
ne del paese facevano arrivare. I parenti partecipavano con entusiasmo e 
il pomeriggio sembrava troppo breve; per la scadenza stabilita oggetti e 
lavori venivano raccolti in grande quantità e il giorno della pesca era fre-
netico; la sera si chiudeva in felice stanchezza per la grande partecipazio-
ne di parenti e amici pronti sempre a contribuire con grande generosità. 
Il ricavato si sapeva sarebbe stato destinato alla grande gita annuale; tre o 
quattro giorni in giro per l’Italia, a provare emozioni dimenticate, o, per 
alcuni ospiti, mai provate.

Finita la pesca si preparava quindi la gita, vagliando proposte e idee, 
coinvolgendo tutti gli ospiti per i quali il medico della Struttura dava il 
benestare, il personale infermieristico e di assistenza che ci avrebbe ac-
compagnato, come pure volontari e parenti.

Il gruppo nasceva piano e fino al giorno della gita continuava a tra-
sformarsi per ripensamenti o nuove adesioni. Si preparavano i cartelli 
colorati che avremmo messo ai finestrini del pullman affinché si sapesse 
la provenienza e la destinazione del gruppo. Documenti, terapie, piccoli 
supporti per lunghi viaggi, bevande e ogni confort. Si accumulavano 
giorno dopo giorno e poi alla data stabilita, all’alba dopo un buon caffè 
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in Casa Albergo, via per l’avventura salutati dal personale e parenti che 
rimanevano a terra.

Roma, Firenze, Assisi, Gubbio, Lourdes, Venezia, Massa, Viareggio, 
San Giovanni Rotondo, Bogliaco, ecc...

I nomi di queste località ed altre toccate durante i viaggi sono espe-
rienze vive nella mente mia e di chi vi ha preso parte; i cambi di Albergo, 
i razionali posizionamenti nelle varie camere, le grandi tavolate ai risto-
ranti, le bellezze della nostra penisola viste solo in cartolina; tutte cose 
che lasciavano il segno anche dopo il ritorno a Coccaglio, per qualche 
giorno. Gli ospiti tornavano diversi, più vivi e più partecipi e sempre con 
un piccolo ricordo per chi era rimasto. Non dimenticherò mai quando a 
Venezia (avevamo 18 carrozzine oltre gli ospiti autonomi), prendemmo il 
battello per andare a Burano. Era una bellissima giornata di sole, il bat-
tello scivolava dolcemente su un mare che qualcuno vedeva per la prima 
volta.

Col passare degli anni la realtà cambiò; gli ospiti che facevano ri-
chiesta d’ingresso non erano più così lucidi e fisicamente autosufficienti; 
anche le iniziative mutarono. Ci limitammo a passeggiate e merende in 
località vicine. Sul piazzale (perché risultasse vicino alla casa per ogni 
necessità) facemmo montare una fresca tettoia di canniccio e sotto tavoli, 
sedie, spazio per ospiti in carrozzine e per i parenti. In estate si servivano 
gelati o frutta fresca. Le nostre iniziative, anche se più limitate, avevano 
il consenso di tutti e questo ci spingeva a cercarne sempre di nuove. La 
domenica la celebrazione della S. Messa all’aperto, fra gli alberi del parco 
secolare, aveva una dolcezza particolare, una spiritualità più profonda.

Anche il volontariato seguì nuove indicazioni; funzioni di compa-
gnia, di conforto, di piccolo aiuto materiale e morale; mediazione di 
bisogni e soprattutto organizzazione e costanza di interventi.

Credo di aver lasciato una buona eredità: volontari e parenti molto 
uniti, con una indiscussa professionalità che nasce da esperienze, scambi, 
storie vissute profondamente, tanto buon senso e tanto cuore. Non si può 
augurare di meglio ai nostri anziani; il tramonto è una stagione difficile 
ma loro devono essere consapevoli di seminare ancora; devono sapere 
che ascoltiamo le loro storie non per compiacenza. È nostalgia di qualco-
sa che non abbiamo conosciuto o che non ricordiamo, è voglia di un bene 
semplice, è desiderio di accompagnarli tenendo stretta la loro mano.

Ester Blandaleone
Direttrice di Casa Mazzocchi

dal 1979 al 2001
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La felicità in una carezza

C
uriose, perplesse, un po’ stupite e timide. Così 
mi sono apparse la prima volta che le ho incon-
trate in gruppo. Quattro stati d’animo diversi 
che nascevano da un solo interrogativo, con-
diviso nel cuore e nella mente di tutte: “Cosa 

possiamo mai dirle di straordinario da meritare un libro? Non 
facciamo nulla di speciale”.  Un sentimento di imbarazzo sincero, 
tutt’altro che dettato da falsa modestia. Perché per tutte loro, le 
volontarie del Girasole, una cosa è sicura: fare compagnia alle non-
ne ed ai nonni della Casa albergo Mazzocchi è un fatto “normale”.  
Nel senso che nessuna si sentirebbe mai, per ciò solo, di vantare 
meriti, premi o considerazione. Logica e spontanea, quindi, la ge-
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nerale domanda successiva: “Niente cognomi vero? Non vogliamo 
che qualcuno pensi ci facciamo belle”. 

No, nessuna intenzione, con queste pagine, di “farle belle” o 
di porle sull’altare come esempi. Tutt’altro. Ad essere “straordi-
naria” è proprio la normalità di queste donne, che compiono un 
gesto importante con naturalezza. Per dare una mano agli altri, 
in questo caso agli anziani della “Mazzocchi”, non servono doti 
speciali. Tutti possono diventare utili agli altri: bastano la volontà 
e la disponibilità. Per fortuna non bisogna essere dei santi: sennò, 
su questa terra, i volontari (in qualsiasi campo) sarebbero davvero 
ben pochi...

Le brevi interviste che proponiamo sono riquadri di vita, 
testimonianze raccolte fra il settembre e il novembre 2003, che 
raccontano biografie, storie e caratteri diversi. Ci sono donne 
anziane, mature, cinquantenni e anche ragazze adolescenti o poco 
più. Presenze, queste ultime, che sfatano il pregiudizio secondo cui 
i giovani sarebbero sempre distanti ed egoisti. Non è vero. 

Il Girasole è una realtà importante per la Casa albergo di Coc-
caglio, un’esperienza certamente con pochi esempi nella nostra 
provincia per ruolo e numero di volontari. La sua attività di costan-



19

te relazione con gli ospiti è fondamentale. Nessun 
personale specializzato potrebbe sostituirsi a que-
ste volontarie: per i costi proibitivi, ma anche per 
la diversa disponibilità di tempo e pazienza. 

Ecco, il tempo. È forse la cosa più preziosa 
che noi mortali abbiamo: regalarne un po’ a que-
ste nonne e a questi nonni è un sacrificio. Le don-
ne del Girasole lo compiono volentieri, a turno 
tutti i pomeriggi dell’anno, per un dovere morale 
che sentono, ricevendo in cambio la felicità di una 
carezza, la gioia di un sorriso, la serenità di avere 
dato qualcosa di sè ad un altro essere umano.

Qualcosa di particolare dentro, però, ci vuole. 
Tre qualità: umiltà, costanza, pazienza, necessarie 
per esercitare la virtù principale, vale a dire quella 
dell’ascolto. Il saper prestare attenzione agli altri, 
qualunque cosa ci dicano. Anche in questo caso 
non è nulla di impossibile per chiunque. Certo, 
non è facile. Prendete gli uomini. Il Girasole ha 
solo petali rosa, niente sfumature di azzurro. For-
se noi che portiamo i pantaloni abbiamo qualche 
difficoltà in più con qualcuna di quelle caratte-
ristiche (o con tutte?). Assolviamoci in parte e 
diciamo pure che esiste un problema oggettivo di relazione, dato 
dal fatto che le ospiti della Casa albergo sono in grandissima parte 
donne. In ogni caso, è risaputo, le femmine hanno una capacità 
di rapportarsi migliore e di sacrificio maggiore. Ma, come che sia, 
niente uomini nell’Associazione. 

Naturalmente sarebbero anche loro bene accolti. Organizzare 
feste, movimentare la tombola, leggere e commentare il giornale, 
condividere la visione di un film, fare due chiacchiere, intonare 
una vecchia canzone sono attività che non richiedono certo le par-
ticolari attitudini di un sesso piuttosto che dell’altro. Sono pratiche 
ormai consolidate alla “Mazzocchi”, con una funzione non soltan-
to ricreativa, ma in qualche modo anche terapeutica. Certamente 
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aiutano le ospiti a svagarsi, ma in più riempiono e ordinano la vita 
quotidiana, stimolano la partecipazione e le residue facoltà intel-
lettive degli anziani. Insomma, il soggiorno nella Casa albergo non 
può e non deve essere uno spazio vuoto in attesa della morte.

Lo sanno bene le donne del Girasole. In gran parte sono di-
ventate volontarie dopo un’esperienza personale di assistenza ad 
un familiare, spinte poi all’impegno solidale dalle amiche o dall’ex 
direttrice Ester Blandaleone. Offrono compagnia, disponibilità al-
l’ascolto, capacità di stimolare i ricordi delle anziane. Eppure tutto 
è cominciato oltre vent’anni fa senza un progetto preciso.

La Casa albergo Mazzocchi aprì i battenti nel dicembre del 
1979. Subito cominciò ad essere frequentata da persone esterne, le-
gate agli ospiti da amicizia o da parentela. La consuetudine con un 
luogo crea stabili rapporti con chi ci vive, cosicché in breve tempo 
un gruppetto di donne cominciò a frequentare più assiduamente la 
Casa albergo, intrattenendosi con tutti gli anziani. 

Allora gli utenti della residenza erano molto diversi da oggi. 
Come le stesse volontarie marcheranno più volte nelle interviste, 
gli anziani era quasi tutti autosufficienti, lucidi di mente, fisicamen-
te a posto. Molti avevano deciso spontaneamente di vivere nella re-
sidenza, perché soli oppure per non pesare sui familiari. La qualità 
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delle relazioni era quindi ben diversa dall’attuale. Oggi la grande 
maggioranza è in condizioni di salute opposte. 

La maestra elementare Maria, 38 anni, coccagliese ci aiuta a fare 
un po’ di storia. “Un gruppo di volontarie, animate in particolare 
dalla signora Angela Tortelli, era presente nella Casa albergo già dai 
primi anni Ottanta. Facevano compagnia alle ospiti, organizzavano 
la tombola, momenti musicali e di canto”. Un’attività meritoria, ma 
frammentaria, senza coordinamento, lasciata alla spontaneità del 
singolo. Qualcosa cambiò dal 1990. “Ero animatrice degli adole-
scenti all’Oratorio – racconta Maria – e con i ragazzi decidemmo 
di fare qualcosa con i nonni della Casa albergo, come animazione 
nelle festività di Natale e Pasqua oppure momenti di preghiera”. 
Nacque l’esigenza di dare una forma più organizzata al volontariato 
dei ragazzi e delle donne. “Cominciammo con lo stabilire dei turni 
per l’assistenza, e a definire con la direzione della struttura le cose 
da fare e i luoghi da utilizzare”. Fra la Pasqua del 1991 e il Natale 
del 1994, i ragazzi curarono numerosi giornaletti con poesie, pen-
sieri, ricordi, canzoni, proverbi, filastrocche, ricette degli ospiti, 
una pubblicazione semplice e limitata nelle copie, ma significativa 
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con quel titolo che era un programma: “L’albero della vita”. 
“Facevamo uscire le anziane dalla residenza, riportandole nelle 

loro vecchie case, oppure dai parenti, o al mercato. Insomma, di 
nuovo a contatto con la realtà esterna, con il paese. Era importante 
anche stimolarli nell’attività fisica, farli muovere. Fra le ospiti c’era 
un gruppo di manualità che realizzava lavoretti a maglia, costruiva 
oggetti con la pasta, faceva gli gnocchi. Nelle iniziative coinvolge-
vamo anche i familiari”. Prese corpo l’abitudine alle attività ricrea-
tive e formative divenute poi tradizionali; si consolidò l’attenzione 

verso l’ascolto. Furono promossi incontri di formazione per i vo-
lontari con esperti, medici ed infermieri.

Poi l’età ha condotto altrove quel gruppo di giovani. “È stata 
una bella esperienza per loro”, dice Maria. “Volevamo beni ai non-
ni, ci facevamo raccontare la loro storia, imparando molto. Stare a 
contatto con gli anziani e con la morte, aiuta a riflettere sui veri va-
lori della vita”. Maria, da qualche tempo, non ha più la possibilità 
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di dare una mano, “ma quell’esperienza ancora mi riempie. È stata 
un allenamento alla vita, al distacco dalle cose”.

Nel frattempo le volontarie hanno proseguito il loro impegno. 
Alle prime altre si sono aggiunte, fino a formare un bel gruppo, che 
nel 2001 ha scelto di farsi Associazione. Senza burocrazia e cariche 
formali, ma per svolgere meglio il ruolo che il Girasole si è dato, 
secondo lo Statuto: “Offrire a soggetti anziani (...) sostegno al recu-
pero della loro vita di relazione, instaurando rapporti personali di 
intrattenimento, di compagnia, e proponendo iniziative ricreative e 
culturali, nonché per mantenere e/o ristabilire il loro rapporto con 
tutte le realtà territoriali”. Lo Statuto parla anche di impegno ver-
so handicappati e minori a rischio: è uno sfondo lontano per ora, 
legato alla costruzione e allo sviluppo della Casa delle solidarietà 
coccagliese.

Per ora ci sono le nonne e i nonni della “Mazzocchi”. E allora 
torniamo a quel disagio iniziale delle volontarie. Perché questo li-
bro? Rispondiamo con una frase di don Luigi Ciotti: “La solidarietà 
non può essere l’atteggiamento di pochi, né una delega ad alcuni. È 
una regola per tutti. Se siamo cittadini e membri di una comunità 
dobbiamo essere tutti volontari. Il mio sogno è che la nostra vita 
non sia fatta di gesti eccezionali e straordinari, ma di atteggiamenti 
normali e autentici”. Come per le donne del Girasole.

e. m. 
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Le volontarie del girasole

Una Domenica semplice e pratica

P
er Domenica è un fatto quasi scontato, cer-
tamente non meritorio di particolare atten-
zione. Normale come fare la spesa, accudire 
la casa, tirar su dei figli, gestire una famiglia. 
Da sedici anni regala parte del suo tempo 

agli anziani della Casa albergo, con lo stesso entusiasmo, la stessa 
naturalezza dei primi tempi. Trent’anni di lavoro in una fabbrica 
metalmeccanica, la pensione a 55 anni e poi l’impegno con i nonni, 
due volte la settimana.
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Ora di anni ne ha 71, portati un gran bene, nel fisico e nella ca-
pacità di rendersi utile agli altri. È arrivata qui per caso. “Un’amica. 
Mi ha detto, adesso che hai tempo, perché non vieni alla Casa al-
bergo per stare un po’ con i nonni?”. Da donna pratica qual è non 
ci ha pensato due volte, le è sembrato naturale, appunto, ricevere 
quella proposta e dire di sì. “Prima solo la domenica, poi anche un 
altro giorno alla settimana”.

Dalle stanze della “Mazzocchi” ha visto passare centinaia di 
ospiti. “Con alcuni ci si affeziona davvero molto e quando muoio-
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no è un dispiacere. È la cosa più brutta per noi volontarie, sapere 
che questa o quella nonna che assistevamo se n’è andata”. Ma non 
c’è tempo per fermarsi e altre ospiti attendono.

“Sentirsi utili, questo mi gratifica. Non mi interessano ringra-
ziamenti o riconoscimenti: basta sapere di aver fatto qualcosa di 
buono per gli altri”. Domenica non aveva mai fatto la volontaria 
prima e, non fosse per quell’amica, non ci avrebbe mai pensato. 
“Ma adesso mi mancherebbe non poter venire”. A scorno di coloro 
i quali, là fuori, nella società, strabuzzano gli occhi quando sentono 
che il suo tempo è gratis: “Cosa andet a fà, alura?”. E Domenica 
tira dritta, con la stessa pazienza che ci vuole per stare con le nonne, 
imboccare loro tè e biscotti, raccoglierne gli sfoghi, le amarezze, le 
“sfarlocàde”. “Ci parlano spesso della mamma, quasi mai dei mari-
ti”, dice con un po’ di malizia. “Invocano i loro figli come fossero 
ancora bambini”. Non c’è una forzata compassione nelle sue paro-
le, lo dice come se anche questo fosse naturale, l’ordine della vita 
con cui fare i conti. Alla Casa albergo talvolta ha portato anche il 
nipote adolescente: “Non restava impressionato, anzi. E anche alle 
nonne faceva piacere vedere un ragazzino”. L’alba e il tramonto 
dell’esistenza, una verità semplice come l’animo di Domenica.
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Anna Maria fra nonne e lupetti

È passata dai bambini ai nonni. Quando si dice i casi della vita. 
“È vero, è vero, ma del resto non c’è tanta differenza in alcune 
cose. Soprattutto, con gli uni e con gli altri ci vuole tanta pazienza”. 
Una qualità che ad Anna Maria non sembra mancare. Da tredici 
anni frequenta la Casa albergo di Coccaglio, dopo avere per tanto 
tempo accompagnato gli scout: cuoca nei campi estivi ed inver-
nali, a spadellare per la sua bambina e gli amici Lupetti. Ma mica 
le pesava, anzi. Anna Maria, 63 anni, due figli, prima operaia alla 
Gnutti di Chiari, poi commessa, adesso casalinga, è di quelle donne 
che non sanno stare ferme. Non ci sono soltanto le ore passate alla 
“Mazzocchi”. Quando l’Aido chiama, ecco pronta la cuciniera, e se 

l’anziana vicina di casa ha bisogno di una mano, ecco l’Anna Maria 
in soccorso. Alla Casa albergo, come tante, ci è arrivata per caso. 
Un’amica volontaria le ha rivolto il classico “Perché non vieni an-
che tu?”. Allora era “semplicemente” casalinga, con la famiglia da 
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accudire. “Mi sono detta: provo!”. Anche per una specie di senso 
giustizia: “Avevo avuto in casa una parente che aveva problemi e 
andava assistita, mi è sembrato giusto dare un po’ del mio tempo 
a questi nonni”. Una scelta di cui non è certo pentita: “È davvero 
una bella esperienza, che raccomando ai giovani”. I quali, talvolta, 
accampano una scusa singolare per rifiutarsi: “Dicono di essere 
troppo sensibili, che soffrirebbero a vedere certe cose, che non ce 
la farebbero. Allora noi cosa siamo, delle insensibili?”. Ma lo dice 
ridendo, senza risentirsi.  Ha imparato da tempo come comportarsi 
con gli ospiti. “Bisogna stare attenti a non contraddirli, si offendo-
no. A volte sono spiritosi, è divertente parlare con loro. Si aprono, 
raccontano la loro vita, il bello e il brutto”. Più il brutto, però, per-
ché quello resta inciso maggiormente nella carne e nello spirito.

“Sia chiaro: faccio la volontaria senza trascurare la famiglia...”, 
precisa preoccupata. Quella, ovviamente, è al primo posto e trae 
anch’essa vantaggio dall’impegno di Anna Maria alla Casa albergo. 

“Aiutando gli altri - dice - mi sento meglio anch’io”. Una serenità a 
tutto beneficio di chi le sta accanto.
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Il ritorno di Elvira

Per lei la Casa albergo si-
gnificava soltanto sofferenza. Il 
contatto era stato traumatico, 
non cercato, obbligato: Elvira 
aveva dovuto collocare nella 
struttura la madre, anziana e 
malata. Tutti i giorni andava ad 
accudirla, cercando di rendere 
meno pesante il distacco fra 
loro due. Poi, improvvisa, la 
perdita definitiva e lacerante, 
quella che sappiamo tanto ine-
vitabile quanto dolorosa, e non 
conta l’età avanzata di chi se 
ne va. Le chiesero di tornare, 
perché altri anziani avevano bi-
sogno di compagnia e a lei sen-
tirsi utile sarebbe stato d’aiuto 
a superare la perdita. Non pen-
sò più a quella richiesta, segno 
di una scelta già compiuta. La 
Casa albergo si associava al-
l’idea del lutto. Dopo un paio 
di settimane dalla Residenza 
arrivò la telefonata giusta: “C’è 
una festa qui alla Casa albergo, 
vieni che facciamo le caldar-
roste”. Un invito accettato, 
anche se a malincuore, per non 
sembrare scortese. E da allora, 
sono due anni, Elvira è tornata.  
Vincere il magone e l’immagi-
ne sofferente della madre non 
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è stato facile. “Le volontarie mi chiesero di venire il mercoledì. 
Il giorno stabilito arrivai, poco convinta, e sentii che al piano di 
sopra stavano cantando”. Non un motivo qualsiasi, no, proprio 
“Mamma”. Come sentirsi ributtare l’angoscia tutta addosso. Facile 
pensare all’animo di Elvira, che però strinse i denti e resistette. A 

poco a poco, com’è normale, il lutto ha lasciato il posto ad un dolce 
e malinconico ricordo. Aiutare le altre anziane, in fondo, è come 
aiutare ancora un poco la propria madre.

“Adesso mi piace, sono molto contenta. Se avessi aspettato, 
se quella prima volta non fossi venuta alla castagnata, superando 
tutte le mie paure e ritrosie, non sarei più tornata. E mi sarei persa 
qualcosa”. Sposata, due figli, 53 anni, senza quella disgrazia Elvira 
non avrebbe mai fatto la volontaria. A testimonianza che anche dal 
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brutto spesso possono nascere buone cose, quelle che lasciano il se-
gno dentro. Con le anziane si trova bene. “Alcune cercano dolcezza, 
vogliono essere accarezzate, altre, invece, guai: si indispettiscono”. 
Quando le saluta per congedarsi, dice loro una piccola, innocente 
bugia: “Mi chiedono dove vado. Non rispondo mai a casa, dico che 
vado a fare la spesa. Non so, forse sbaglio, ma non mi sembra giusto 
lasciarle lì a pensare: io una casa mia non ce l’ho più”.  
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Anna la lettrice

Uno dei momenti comunitari della Casa albergo è la lettura del 
giornale il lunedì nel salone al pian terreno. Purtroppo la natura ha 
selezionato le ascoltatrici. Sono poche le anziane ancora assistite 
dalla mente, che possono partecipare. Il giornale è un’occasione 
per stare insieme, un motivo per chiacchierare, per passare del 
tempo diversamente, non tanto uno strumento di informazione. 
Solitamente la lettrice è Anna. Casalinga, sposata, un figlio, ha 54 
anni e da quattordici dedica i suoi lunedì pomeriggio alle ospiti 
della “Mazzocchi”. 

“Ci tengono, eccome, al momento della lettura. Certo, si stan-
cano presto, ma vengono volentieri. Una volta una donna, per 
affrettarsi, è pure caduta...”. Le notizie più richieste sarebbero 
quelle di cronaca nera, magari le storiacce a puntate che durano 
un’eternità, “ma preferisco evitare omicidi e roba simile”, confessa 
Anna. Meglio qualcosa di più leggero, di più curioso per stimolare 
la loro fantasia oppure i ricordi 

L’incontro di Anna con la Casa albergo è stato casuale. “C’era 
qui una mia conoscente, per due anni sono venuta a trovarla”. 
Dopo la sua morte, ecco, puntuale, la proposta delle altre volon-
tarie: “Abbiamo bisogno, vieni quando puoi”. Offerta accolta con 
entusiasmo: “Se non potessi più venire, questi lunedì mi manche-
rebbero”.

Anna è una delle donne con una maggiore... anzianità di ser-
vizio. “Ho visto le cose cambiare in tutti questi anni”, dice fra il 
triste e l’amaro. “I primi tempi nella Casa albergo c’erano tanti an-
ziani autosufficienti, con i quali si poteva fare molto, parlare, avere 
rapporti normali. Si organizzava anche una pesca con i lavoretti a 
maglia fatti dalle ospiti”. Oggi sono quasi tutte persone non auto-
sufficienti. Per fortuna i servizi domiciliari, un reddito maggiore 
delle famiglie, la disponibilità delle badanti straniere, una più alta 
coscienza sociale hanno mutato la situazione ed ora l’anziano solo è 
tenuto nel proprio ambiente casalingo. Ma con l’innalzarsi dell’età 
cresce la quota di persone bisognose di assistenza particolare e le 
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strutture come la “Mazzocchi” sono 
indispensabili. 

“Mi è capitato di rivedere qui la 
mamma di una mia amica di scuola, 
che ci preparava la merenda. Oppu-
re l’ostetrica che mi aveva assistito 
durante il parto in ospedale. È brut-
to vedere i danni che fa il tempo”. 
Ma a volte anche le situazioni più tri-

sti riservano delle sorprese: “Alcune 
nonne mi hanno riferito che prima 
di venire qui non avevano mai fatto 
delle gite, a causa delle ristrettezze 
economiche”. In ogni caso – sorride 
Anna – ci si affeziona alle ospiti. “Ti 
accolgono sempre con gioia, come se 
ti conoscessero da tanto tempo. Ho 
sempre la sensazione di non essere 
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io ad accogliere loro, ma che siano loro a venirmi incontro. Hanno 
bisogno di contatto umano, anche fisico. Ti abbracciano, ti tocca-
no, ti fanno sentire bene”. Perché si riceve quando si dà, e nello 
scambio, forse, guadagna di più chi offre.     

Rita e il dolore

“Scrutavo negli occhi di quella donna e vedevo una sofferenza 
indescrivibile, disumana. Era terribile pensare a cosa stava paten-
do”. Rita, 52 anni, casalinga, tre figli, tira fuori dalla mente quel-
l’immagine se le chiedete qual è il più brutto ricordo in dieci anni 
di frequenza della Casa albergo. Una donna, la gamba amputata 
per il diabete, che le era stata affidata. “Con il cucchiaino le davo 
del tè e vedevo quegli occhi...”.

Ma i ricordi tristi sono soltanto una parte minore del bagaglio 
accumulato in questi anni. “Ci sono tanti momenti belli. Parliamo 
di molte cose, ci raccontano la loro vita, si aprono con noi volon-
tarie”. Rita iniziò a varcare la porta della Residenza per venire a 
trovare uno zio. Come per altre amiche, dopo la morte del familiare 
il ritorno come volontaria è stato un passaggio quasi naturale. “Mi 
invitò la signora Angela Massetti, una delle prime a fare assistenza 
agli anziani”. Rammenta i primi anni: “Si facevano varie attività, 
si beveva il tè in giardino”. Adesso gli autosufficienti sono solo 
una decina, ma non per questo si rinuncia a movimentare il loro 
soggiorno: ci sono i pomeriggi fissi per la lettura del giornale, la 
tombolata, il gioco del cruciverba, la cantata corale, il rosario.

Un’abitudinarietà indispensabile per le ospiti, che cercano di 
solidificare un proprio, immutabile mondo. “Tendono a costruir-
si un ambiente su misura, attraverso piccoli oggetti che avevano 
a casa: la biancheria oppure una tazza, un bicchiere, un capo di 
vestiario”. Qualcosa che le faccia sentire in un bozzolo protettivo. 
“Una cosa di cui non vogliono sentire parlare è la morte. Cerchia-
mo di tenerla lontana, come se non esistesse”, esorcizzandola. Ma 
è una compagna che non molla la presa: “Quando mi dicono che 
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la tale signora se n’è andata serena-
mente e senza soffrire, da un lato mi 
dispiace, dall’altro sono contenta”.    

I racconti delle anziane sono 
spesso lucidi quando riguardano il 
passato lontanissimo. “Ricordano 
la mamma, più che i figli o i nipoti. 
Sembrano ancora nella dimensione 
dell’infanzia, con la paura della pu-
nizione o la voglia del premio”. Nel-
le loro parole, nel fisico, nei gesti, ci 

sono i segni di una vita: “C’era una 
donna che faceva continuamente il 
movimento delle mondine per pu-
lirsi il grembiule”. Un riflesso dello 
spirito che condiziona la mente. 

La Casa albergo non è l’unica 
attività di volontariato di Rita. Cer-
to è la più intensa, perché solo qui 
incontra gli occhi del dolore, è vero, 
ma anche quelli della gioia per un 
semplice gesto di cortesia.
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Carla e le vere necessità

Fa parte del Girasole dai sei anni, con una pausa per assolvere 
i gratificanti (e pesanti...) doveri di nonna. Casalinga, 57 anni, ma-
rito pensionato, tre figli dei quali due sposati, Carla ha incontrato 
la Casa albergo per necessità. “Non ero mai entrata in questa strut-
tura. Ho dovuto portarci mio padre, e un poco alla volta ho co-
minciato a conoscere e ad 
apprezzare l’ambiente”. 
In particolare quel grup-
petto di donne – amiche 
dedito alla compagnia 
degli anziani, padre di 
Carla compreso. “Ho 
visto come assistevano 
il mio genitore e gli altri 
nonni e ho pensato che 
fosse giusto fare lo stesso 
anch’io”. Non per sdebi-
tarsi, ma per partecipare 
e condividere.

“Lo dico con since-
rità, venire qui alla Casa 
albergo aiuta a conoscere 
i problemi reali. Vedere 
la sofferenza, rendersi 
conto di come tutti pos-
siamo deperire nel fisico 
e nella mente, fa dimen-
ticare tante stupidate 
che si hanno nella testa. 
Conosci le vere necessità, 
i veri valori e allora anche 
i piccoli problemi perso-
nali si ridimensionano”.      
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Essere volontaria non è certo un passatempo. “È un impegno 
serio, che diventa parte di se stesse. Quando ho interrotto per un 
certo tempo per fare la nonna, un po’ mi mancava questo ambien-
te”. Ci sono momenti di gioia e di tristezza: “È doloroso quando 
muore un’anziana che si era conosciuta bene e alla quale si era 
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affezionati”. Un prezzo che, ovviamente, vale comunque “la soddi-
sfazione di dare il proprio contributo per sollevare un po’ i nonni”. 
Perché la Casa albergo, gli anziani, superato il primo impatto, non 
è come credono gli altri là fuori: “Quante volte sento dire da altre 
donne: come fai ad andare lì, che tristezza! Invece non è vero. Ba-
sta essere umili e disponibili a fare un’esperienza che ti arricchisce 
dentro”.

Le carezze di Daniela

La felicità è una carezza. Per chi la offre e per chi la riceve. “Te 
la fanno spesso, come una specie di ringraziamento per essere lì 
con loro”. Daniela, casalinga di 47 anni, sposata, due figli, sorride 
contenta pensando a quei momenti di tenerezza con le anziane 
ospiti. Non lo sapeva cinque anni fa, quando cominciò l’esperienza 
nella Casa albergo, con delle riserve grosse così. Racconta: “Avevo 
un’amica che lavorava qui e io le dicevo: Come fai a resistere in mez-
zo ai nonni, chissà cosa vedi, cosa ti tocca fare”. Per tutta risposta 
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l’amica le chiese di metterci il naso, 
di provare anche lei. “Veramente io 
pensavo a qualcosa di esterno, che 
comunque non riguardasse gli anzia-
ni...”. Invece servivano volontari per 
stare con loro. 

“Dissi di sì, ma ero preoccupata. 
Non conoscevo le altre donne, te-
mevo di non legare con loro”. Senza 
contare l’impatto con le ospiti: “Non 

sono adatta, mi dicevo. Io non so 
fare certe cose”. 

Ma si può vincere tutto quando 
ci sono pazienza e volontà. “All’ini-
zio venire alla Casa albergo era un 
peso, poi mi sono sforzata, ho im-
parato e ci ho fatto l’abitudine. Ho 
fatto cose che mai avrei pensato sarei 
stata capace di fare”. 

Viene un pomeriggio ogni due 
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settimane. “Gli impegni familiari sono tanti, ma un po’ di tempo, 
se si vuole, si trova sempre. Si vede che hanno bisogno di aiuto, 
di compagnia. Anche le anziane più perse con la testa si mostrano 
contente di ricevere attenzione”. L’affezione è reciproca, un volto 
che diventa consuetudine aiuta a ricostruire un proprio mondo, una 
dimensione: “Si attaccano ad un posto particolare in cui si siedono, 
ad un oggetto loro, un mobile, qualcosa che diventi familiare”.

Certo, non sempre è facile rapportarsi: “Molte anziane si espri-
mono come possono e talvolta non si riesce a capire cosa vogliano. 
Allora ci si resta male”. Di qualcuna si può imparare il linguaggio 
fatto di gesti, suoni o parole, ma non sempre e non per tutte. “Si 
arrabbiano se non capiamo...”. Ma alla fine arriva quella carezza...

I piccoli gesti di Rosa

“Ma io vengo solo da un mese, cosa vuole che le dica di interes-
sante?”. Rosa si schermisce così, in realtà conosce la Casa albergo 
da otto anni. Da quando, cioè, ci portò la mamma, e in questo 
lungo tempo ha fatto amicizia con le altre donne del Girasole, ha 
visto cosa fanno, come si comportano, come si impegnano. “Pen-
savo che, quando fosse venuta a mancare mia madre, non sarei più 
tornata”. Invece... Invece, anche lei, si è dovuta ricredere e dopo la 
morte della mamma non ha lasciato. “Sono una di quelle del giove-
dì pomeriggio”, dice ridendo. 

Rosa, 54 anni, pensionata dopo aver lavorato in fabbrica, non 
aveva mai fatto volontariato. Ora è contenta. “È bello dare un aiuto 
in Case albergo come questa. Per sentirsi utili non si richiedono 
grandi cose: bastano gesti piccoli, semplici, che tutti possono fare, 
come porgere il tè, dare un biscotto, parlare un po’. E soprattutto 
dare una carezza o fare un sorriso”. 

Eppure, otto anni fa, l’impatto era stato traumatico. “Il primo 
momento è dura quando si ha qui un parente. Si pensa che magari 
non sia trattato come si vorrebbe, a parte l’angoscia di saperlo in un 
ambiente che non è il suo. Si va a casa con il magone. Poi si capisce 
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che le paure sono immotivate e si acquista fiducia”. Quando, poi, il 
congiunto viene a mancare, c’è il tormento del ricordo e il luogo è 
associato alla sofferenza provata per il familiare. Non è facile libe-
rarsi dei brutti ricordi.  Ma il tempo cura e, com’è accaduto per al-
cune donne del Girasole, l’addio diventa un benarrivato. Per Rosa 
non c’è stato bisogno di questo passaggio. L’ingresso fra i volontari 
è stato quasi naturale.

“Con gli ospiti non ci sono difficoltà, anzi. Mi piace. Ti chia-
mano vicino, magari col nome del figlio o della figlia, per cercare 
un po’ di affetto e compagnia”. Recitano le preghiere imparate 
nell’infanzia, ripetono le parole di una canzone della giovinezza. E 
qualcuna, talvolta, chiede a Rosa: allora, quando andiamo a casa? 
“Ecco, in quel momento, mi viene un po’ di tristezza”.
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L’asino di Alessandra

Una immersione piena nel tramonto della vita, quando il buio 
comincia a trasfigurare le fattezze e ad oscurare la mente. Una sta-
gione che attende tutti, almeno coloro ai quali la sorte regala una 
lunga esistenza. Donare delle ore agli anziani significa ricevere in 
cambio una buona dose di realismo, la consapevolezza che c’è un 
tempo in cui si avrà bisogno degli altri. E non è male, allora, intan-
to, cominciare dal rovescio: stare dalla parte di questi altri. Così è 
per Alessandra, volontaria della Casa albergo “perché mi aiuta a 
stare a contatto con la realtà, a ricordare che tutti diventiamo vec-
chi e avremo necessità di essere assistiti”. Alessandra ha 56 anni, è 
sposata, fa la casalinga dopo aver lavorato per molti anni in fabbri-
ca come operaia. Il suo arrivo alla “Mazzocchi” è di sette anni fa, 
quando vi condusse il padre. “Fu un momento traumatico”, ricor-

da. Per le condizioni del genitore e perché “non ero mai entrata in 
una struttura per anziani”. Ma non si è fatta bloccare dalle appa-
renze e, praticamente da subito, ha cominciato a dialogare anche 
con gli altri ospiti. Entrare a far parte del gruppo delle volontarie è 
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stato un fatto normale. In principio l’impegno la portava all’ester-
no della struttura: “Per un periodo ho assistito un’anziana nella sua 
abitazione”. Quasi un’infermiera. Poi si è dedicata agli interni. Alla 

Casa albergo viene tutti i giorni. Nel frattempo il padre è mancato 
e adesso la “Mazzocchi” ospita la madre. Alessandra è piena di 
spirito, stare con le anziane la gratifica, spesso si diverte con loro. 
“Facciamo delle feste, cantiamo con loro, ascoltiamo la musica”. 
Ricorda una S. Lucia con l’asino che nel salone lascia un... regalo 
indesiderato e maleodorante fra le risate di tutti. Oppure il rogo 
della vecchia nel giardino il giorno della Befana. Il rapporto con le 
nonne dona momenti di gioia, ma anche di dolore. “Talvolta pian-
gono, tristi, malinconiche”. Ci sono storie di un’infinita tenerezza, 
come l’anziana che continua a sognarsi incinta e ad immaginare 
parti. Un desiderio immenso, che trabocca dall’anima e tiranneggia 
la mente di una donna senza figli.
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Giuseppina la parrucchiera

Il giovedì è giorno di acconciature alla Casa albergo. Le anziane 
ospiti si sottopongono di buon grado all’opera della parrucchiera. 
Ma non tutte, e non sempre per tutto il tempo necessario a sistema-
re bene la chioma. “È una vera faticaccia, non stanno sotto il casco, 
si stufano subito”, dice ridendo Giuseppina, una delle aiutanti fisse 
della parrucchiera. “Ogni volta bisogna inventarsi qualcosa per te-
nerle ferme. Ci vogliono un po’ di decisione e tante chiacchiere per 
distrarle e far sì che non si stanchino”. Anche questo significa fare 
le volontarie alla “Mazzocchi”.

Giuseppina ha 61 anni, fa la casalinga, è sposata, ha due figli 
e “quattro nipotini”, afferma orgogliosa. Al gruppo del Girasole si 
è aggregata da poco, tre mesi soltanto. In realtà frequenta la Casa 
albergo da tre anni e mezzo, da quando, cioè, ha ricoverato qui la 
mamma. 
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“Le prime volte tornavo a casa e soffrivo, stavo male. Mi pe-
sava il fatto di lasciare mia madre sola in un posto non suo, non 
conoscevo bene l’ambiente, avevo l’idea della casa di riposo come 
si pensa fuori, con i pregiudizi...”. Poi, un poco alla volta, si è resa 
conto che le cose stavano diversamente. “Mi sono fatta sempre più 
coinvolgere dalle altre donne, fino a che sono entrata definitiva-
mente nel gruppo per aiutare anche gli altri anziani. Adesso ho un 
altro spirito, sono più carica, più convinta di quello che faccio”.

Il suo impegno è quotidiano, anche per la presenza della geni-
trice. Qualche problema di competizione emotiva c’è: “A volte mia 
madre è gelosa perché passo del tempo pure con le altre. Mi tratta 
anche male, tiene il broncio. Ci soffro, ma cosa devo fare? Soppor-
to pazientemente. Però è dura”. Una amarezza, almeno in parte, 
mitigata dalla soddisfazione di essere utile agli altri. “Mi gratifica. 
Con le nonne ci sono momenti di allegria, si ride e si scherza, mica 
è solo tristezza e sofferenza. Mi piace fare piccole cose, che però 
hanno un valore più grande”. Come convincere una recalcitrante 
anziana a stare sotto il phon.
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La timidezza di Edvige

Edvige mette la mano nella borsetta ed estrae un bigliettino. 
“Non c’è in un’intera vita cosa più importante da fare che chinarsi 
perché un altro, cingendoci al collo, possa alzarsi”. È una frase di 

Giaime Pintor, lo scrittore studioso di letteratura italiana e tedesca, 
morto 24enne combattendo contro i nazifascisti. Edvige ne era ri-
masta colpita e l’aveva trascritta dalla lavagna durante un incontro 
del gruppo con uno psicologo. Poche parole che racchiudono il 
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senso del suo essere volontaria. Edvige è una casalinga di Rovato, 
ha 62 anni, un marito, tre figli, quattro nipotini, una giovinezza 
passata a crescere i fratelli dopo la morte prematura della madre. 
Una vocazione spontanea, forse, al servizio.

“Vengo qui da dieci anni, i primi otto per assistere mia suocera, 
da due come volontaria. Me lo chiese la direttrice. Dapprima ero 
titubante, non sapevo bene cosa potesse voler dire”. L’ha scoperto 
in fretta, adattandosi altrettanto velocemente. La sua prima cono-
scenza si chiamava come lei, Edvige. Una delle tante anziane che le 
hanno lasciato qualcosa nel ricordo e nel cuore. 

“La signora Piera, invece, aveva fatto l’ostetrica da giovane. 
Raccontava la sua vita, quello che le era accaduto quando esercita-
va, le avventure. Le disgrazie, i pagamenti in natura. Si comportava 
ancora come fosse un’ostetrica. Mi chiedeva come stesse il mio 
neonato”. Un’altra “mi commuoveva dicendomi sempre: Grazie 
per quello che fate”. C’era quella che sferruzzava tutto il giorno o 
la novantenne che ascoltava Radio Maria e lavava da sola la propria 
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biancheria intima. “Il canto, ecco. Quando cantano spariscono la 
tristezza e i dolori, si sentono contente. Noi volontarie abbiamo co-
piato testi di vecchie canzoni e li intoniamo insieme alle nonne”.

Si dà e si prende. “Stando con gli anziani sono cambiata in me-
glio. Da timida e un po’ chiusa che ero sono diventata più aperta, 
più forte”.  Mostra quel bigliettino con le parole di Pintor e chiede: 
“Ci sono tanti pensionati o casalinghe che a casa non sanno come 
passare il tempo: perché non vengono qui a dare una mano?”

Le gite con Anna

Quando la vedono alcune non resistono alla battuta: “Adela 
che la falida dè Ciare”. Lei, Anna, ride di gusto, secondo il suo 
carattere gioviale, disponibile, pronto al sorriso. È una delle volon-
tarie con più anni di frequenza alle spalle: ben diciotto. “Venivo 
alla Casa albergo a trovare una mia conoscente. In pratica sono 
stata subito abbordata e rapita dal gruppo”, dice sempre ridendo. 
Anna ha speso molti dei suoi 59 anni nel volontariato. L’Aido di 
Chiari, l’ambulanza, l’Oratorio. Senza mai tirarsi indietro, pur con 
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una famiglia da curare.
Il suo giorno è il giovedì. “La sera vado a casa serena per essere 

stata utile, ma stanca, talvolta sfinita, un po’ triste all’idea di avere 
lasciato qui soli gli anziani”. Con le altre capita di commentare 
il destino di qualcuna: “Da giovani hanno avuto una vita grama, 
con tanto lavoro. Magari sono state pure maltrattate dai mariti. 
Da vecchie hanno la testa andata. Quando mai si sono godute la 
vita?”. Allora alcuni piccoli gesti, certe attenzioni, non possono 
certo riscattare un’esistenza dura, ma regalare momenti di serenità 
sì. “La tombolata piace molto. Tutte alla fine vogliono un regalino, 
una stupidata, ma le fa sentire importanti”. Il massimo sono le gite 
all’esterno, rare per le condizioni di salute delle ospiti, ma proprio 
per questo ancora più gradite. “A maggio le portiamo in automo-
bile al Santuario di Adro per le funzioni della Madonna. Facciamo 
un bel giro, mostriamo loro la campagna e ci raccontano la vita nei 
campi quand’erano giovani”.

Una finestra sull’esterno. “Ma qui alla Casa albergo non è mica 
una prigione. Tante persone che non ci hanno mai messo piede 
pensano chissà che cosa, che sia un ricovero come quelli di una 
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volta. Non è così. Basta venire a vedere”. Per tornare e magari far 
crescere ancora di più il Girasole.

Federica e la lezione del tempo

Ha uno sguardo timido e dolce, il viso pulito e fresco dei sedici 
anni. È in tuta da ginnastica, “ho appena finito di giocare a ten-
nis...”, dice allegra. Un po’ di sport dopo una giornata di studio è 
quel che ci vuole. Naturale. Meno scontata, molto meno scontata, 
invece, è la sua presenza qui, fra gli anziani della Casa albergo. Fe-
derica B., insieme alle sue due amiche, Silvia e Federica R., costitui-
sce il trio delle volontarie più giovani. Ragazze normali, normalis-
sime, niente di speciale. A parte quel qualcosa in più – sensibilità, 
l’occasione giusta, il caso: chissà – che le spinge a venire alla “Maz-
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zocchi” almeno una volta ogni settimana (ma qualche capatina in 
più ci scappa sempre) per donare del tempo alle nonne.

Federica frequenta il terzo anno del liceo scientifico a Palazzo-
lo. Ama lo studio, il tennis, il pianoforte, sogna un giorno di entrare 
a far parte della polizia scientifica (colpa degli sceneggiati tv con le 
superdonne commissarie?). Da tre anni varca la soglia della Casa 
albergo. “Prima venivo a trovare mia nonna, poi è morta. Allora 
ho cominciato a fare la volontaria”. All’inizio con la spensieratez-
za dell’età, quasi un “stiamo a vedere cosa succede”. In seguito è 
maturata la consapevolezza di un dovere serio, da onorare settima-
nalmente. “Non saprei spiegare: mi fa stare bene”. È una risposta 
anche ai coetanei che le chiedono il perché di questa scelta, tanto 
più gratuita. “Mi gratifica”, e tanto basta: mica ci vuole sempre una 
spiegazione piatta e razionale. Soprattutto quando di mezzo si sono 
i sentimenti e i valori veri.

Nella Casa albergo capitano incontri sorprendenti. “Mi sono 
affezionata ad una nonna, purtroppo ora scomparsa, che era sta-
ta ostetrica. Si chiamava Piera e aveva fatto nascere mia madre”. 
L’inesorabilità del tempo che scorre è una scoperta tanto banale 
quanto importante da adolescenti. “Mi piace molto quando le non-
ne raccontano le loro vicende, paragonando la vita di allora a quella 
di adesso”.  Un libro aperto di storia semplice e quotidiana, senza 
retorica, a portata di mano di chi lo voglia leggere.

Le barzellette di Silvia

Federica B. e Silvia si conoscono da dieci anni. Hanno fatto in-
sieme le elementari. Eppure l’una non sapeva dell’altra, anche per-
ché nel frattempo avevano scelto scuole diverse. Si sono incontrate 
sull’entrata della Casa albergo, formulando la domanda spontanea: 
“Cosa ci fai qui?”. Scoprendo, entrambe, di avere un parente nella 
Residenza e di fare lo stesso tipo di volontariato.

Silvia è una sedicenne di Cologne (“Appena fuori, sul confi-
ne”) studia al terzo anno dell’Ips di Palazzolo. Non sa ancora bene 
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cosa farà in futuro (“Forse la fisiotera-
pista”), in compenso vive intensamen-
te il presente.  Visita la “Mazzocchi” 
da un anno e mezzo, una volta la set-
timana, anche se incrementa spesso le 
frequenze con visite occasionali.

Anche lei si è avvicinata attraver-
so un parente. “C’era qui mia nonna, 
venivo a trovarla e quindi un po’ co-
noscevo l’ambiente”. A casa, poi, bi-
sognava aiutare anche il nonno. “Ero 
abituata a stare con gli anziani”, dice. 
Quando sono mancati tutti e due, ha 
scelto di proseguire con questo impe-
gno di volontaria. E a chi le domanda 
ragione risponde semplicemente: “Mi 
manca il nonno, e cerco qui la sua 
figura”.

  Silvia è spontanea, semplice, 
dotata di un’ironia naturale. Difatti 
la cosa che più le piace con i nonni 
“è farli ridere, in qualsiasi modo. 
Racconto barzellette, mi metto anche 
la parrucca. Io ci provo e spesso ci rie-
sco”. Ecco, riuscire a strappare loro 
una risata è appagante. “Non è che 
bisogna fare chissà quali attività per 
aiutarli. Io credo che sia importante 
qualsiasi cosa li tolga un po’ dalla 
monotonia della giornata. Alla fine ci 
sentiamo più arricchite noi di loro”.

E chissà, qualcosa magari si impa-
ra anche dalle altre volontarie. “Tal-
volta vogliono fare un po’ da mamme 
a noi ragazze”, ridacchia Silvia poco 
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convinta: “Ci fanno le solite raccomandazioni: state attente, com-
portatevi bene, fate le brave ragazze...”.  Una di queste volontarie 
adulte ascolta e annuisce accanto a Silvia: come per dire, “lo sono, 
lo sono brave scète”.

I bambini soldato di Federica   

Voleva occuparsi di bambini, ma è troppo giovane e allora ha 
deciso di dedicare la sua vitalità agli anziani. Federica R. ha un anno 
in più di Silvia e Federica B., 17 anni d’entusiasmo, allegria, voglia 
di fare, di misurarsi con il mondo e di provare a cambiarlo. Del re-
sto, se non a quell’età, quando è più legittimo crederci e tentare?

Ha due occhi vivaci e decisi: “Andrò in Africa da qualche par-
te, forse in Sierra Leone, per aiutare i bambini soldato”. Può darsi 
che cambi continente, ben difficilmente obiettivo, di certo non lo 
spirito: “Sento che il mio dovere è fare la volontaria nel Terzo mon-
do”, dice sfidando le convenzioni e le ragionevoli preoccupazioni 
dei genitori...
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È questa voglia di sentirsi utile che l’ha portata alla Casa al-
bergo. Spiega: “Volevo fare del volontariato, pensavo magari di 
poter insegnare l’italiano ai bambini extracomunitari. Sono stata 
all’Informagiovani e mi hanno detto che bisogna essere maggio-
renni”. Così si è guardata in giro ed ha scelto la “Mazzocchi”. Non 
un ripiego: “È un impegno per cominciare e mettermi alla prova”.  
Viene da un anno, nel tempo lasciato libero dagli studi al Liceo so-
cio – psico – pedagogico di Brescia, dov’è rappresentante di classe, 
seguendo il richiamo della responsabilità. 

“I nonni mi vogliono bene. Mi piace ascoltarli, sentire la storia 
delle loro vite”. Ad uno, in particolare, è più affezionata: “Sì, con 
lui ho un rapporto speciale, come se fosse mio nonno che non ho 
conosciuto”. Poi c’è Amalia: “Una donna intelligente, colta. Tenta 
di insegnarmi il tedesco, piccole frasi, ma io mi dimentico sempre e 
allora un po’ si arrabbia...”. 

La cosa che più la colpisce degli anziani? “Il sorriso che ti of-
frono. Anche solo la nostra presenza per loro sembra un grande 
regalo”.
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Adesso ci sono gli studi superiori da finire, poi l’Università 
(“Probabilmente Scienze dell’educazione”) e sullo sfondo l’idea 
dei bambini africani. “Mi ha colpito quello che ho visto nei filmati 
oppure ho letto sulla situazione dell’infanzia laggiù. Voglio fare 
qualcosa, ho già preso anche dei contatti”. Coltivare il diritto al 
sogno di una terra più giusta: se non a 17 anni, quando? 

Lo specchio di Andreina

È come stare davanti ad uno spec-
chio. Vedere ciò che noi saremo – fra 
tanti o pochi anni - in chi è già arriva-
to all’ultima età. “A volte mi capita di 
pensarlo: ho già un po’ d’anni, presto 
potrebbe toccare a me di essere qui nella 
Casa albergo, con qualcuno che mi deve 
assistere. Allora mi intristisco”. In realtà 
Andreina ha solo 60 anni, è una donna 
solida e in salute. Ha lavorato in fabbri-
ca, adesso è pensionata e casalinga con 
il compito di sovrintendere alla famiglia: 
marito, figli e due nipotini. Ma quell’an-
goscia è naturale, addirittura salutare in 
qualche modo per l’effetto di farci stare 
con i piedi per terra.

Andreina ha una storia comune a 
molte delle altre volontarie. “Alla Casa 
albergo ho iniziato a venire per mia 
suocera. Non era più possibile tenerla in 
casa e abbiamo dovuto ricoverarla qui. 
Poi è morta e la direttrice di allora mi 
ha chiesto la disponibilità a tornare”. Da 
allora sono passati quattro anni e l’impe-
gno è andato crescendo. 
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“Confesso che al principio ero titubante ad accettare. Venivo 
già qui, ma un conto è curare un parente un altro stare con degli 
estranei. Un ambiente come questo, al primo impatto, fa sempre 
brutta impressione”. Ma poi Andreina ha saputo superare diffi-
coltà e pregiudizi e da tempo dedica ai nonni due pomeriggi la 
settimana.
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“Ci sono ospiti che trasmettono un senso di tenerezza. Alle 
nonne interessa soprattutto la compagnia, la possibilità di parlare 
un po’”. Una medicina quotidiana, a cui si affiancano le attività 
speciali che scandiscono i giorni della settimana: il gioco degli in-
dovinelli, il cruciverba alla lavagna, la tombolata, i canti popolari, 
la visione di un film in audiocassetta. 

“Facciamo quel che possiamo per far sentire meglio le nonne. 
Certo, difficilmente dimenticano dove sono e spesso ripetono: porta-
mi a casa. Si sentono come se qualcuno avesse rubato loro la vita”.

La pazienza di Rina

“La pazienza, ecco la cosa principale necessaria per stare con 
questi anziani”. Una dote, la pacatezza, che Rina sembra avere in 
buona quantità. Una donna tranquilla, asciutta di parole come si 
diceva un tempo, con il viso, la solidità, il sorriso di quelle nonne di 
una volta, delle quali sai ci si può fidare. Ha 73 anni, alle spalle una 
vita di lavoro e di attenzione alla casa e alla famiglia. Frequenta la 
Casa albergo da cinque anni, da quando, cioè, dovette purtroppo 
ricoverarci il marito malato. Allorché venne a mancare, rispose alla 
solita chiamata dell’allora direttrice della Casa: “C’è bisogno di una 
mano, perché non vieni?” E lei, suo malgrado rafforzata da una 
lunga consuetudine con i malati, ha risposto di sì. Senza esitazioni 
o problemi. Entra alla “Mazzocchi” due volte la settimana, armata 
di quella santa “pazienza che ci vuole”. Non tutti la possiedono: 
“Agli uomini, ad esempio, manca”. Sarà pure questa una delle ra-
gioni per cui il Girasole non ha petali maschi. 

Rina non ha preferenze particolari: “Mi affeziono a tutti i non-
ni allo stesso modo, non ho rapporti speciali. Mi piace venire qui, 
cerco di non mancare anche quelle volte in cui magari non mi sento 
troppo bene”. Un appuntamento fisso, il martedì e il venerdì, per 
dispensare un po’ della sua serenità.  
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L’animatrice Gabriella

“L’opera delle volontarie è fondamentale per la socializzazio-
ne degli anziani e quindi per migliorare la qualità della loro vita”. 
Parola di un’ex animatrice della Casa albergo, che conosce bene 
l’ambiente e le attività della struttura. Anche perché ha contribui-
to in maniera significativa a creare l’uno e le altre. Gabriella è di 
Gussago, ha 25 anni, in tasca un diploma della Scuola regionale per 
operatori sociali, corso per animatore, conseguito allo Ial con una 
tesi proprio sull’attività alla “Mazzocchi”. È stata animatrice del-

l’istituto, dal maggio 1999 e per un anno. Poi ha cambiato mestie-
re, adesso segue i disabili, ma qui ha continuato a venire, seppure 
saltuariamente, come volontaria.

“Quando arrivai ero alla mia prima esperienza come animatri-
ce. All’inizio – confessa – rimasi un po’ sgomenta. Gli anziani erano 
una realtà molto lontana da me, una ventenne, con riferimenti di 



65

vita così lontani rispetto agli ospiti”. E proprio da lì ha comincia-
to. “Per sapere cosa fare per loro sono voluta partire dalle origini, 
farmi raccontare la loro vita fin dall’infanzia. Per farli stare meglio 
qui nell’ultima tappa della loro esistenza dovevo sapere da dove 
venivano”.   Il bisogno principale degli anziani, del resto, è sentirsi 
ascoltati per poi instaurare una relazione con l’altro. “Bisogna ren-
derli attivi – dice Gabriella – nella casa in cui vivono, farla sentire 
un po’ loro, anche se non lo sarà mai del tutto: e l’essere in un posto 
diverso dalla loro casa vera è uno dei pesi maggiori avvertito dagli 
anziani”.

Il rapporto con i volontari fu subito positivo. “Era necessario 
portare la Casa albergo all’esterno e portare il paese dentro l’isti-
tuto”. Le volontarie sono state un buon mezzo, un silenzioso colle-
gamento quotidiano che diventa pubblico in occasione di feste che 
coinvolgono la comunità di Coccaglio. 

Il lavoro impostato da Gabriella continua. Le varie attività 



66

sono state introdotte da lei: dalla tombola al gioco dell’oca, dalla 
lettura del giornale alla musica. “Sono strumenti – spiega - che 
servono per tirare fuori dagli anziani il meglio che hanno, per far 
raccontare le loro emozioni, belle o brutte che siano”. E anche nei 
casi gravi qualcosa è possibile fare: “Una carezza, un sorriso, un 
gesto di attenzione”. Non costano nulla, valgono tantissimo.

L’emozione di Antonia

Antonia è una delle volontarie più assidue e di più lunga data. 
Ha 72 anni portati benissimo, frequenta la Casa albergo da quin-
dici. Viene anche tre pomeriggi la settimana. “Ho fretta, ho fretta, 
devo andare a vedere la puntata di Incantesimo”, dice all’intervi-
statore. Poi si ferma, parla ed ascolta volentieri le altre, facendosi 
prendere dalla conversazione. Di Incantesimo avrà visto solo il fi-
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nale, ma non sembrava dispiaciuta. Anche perché la “Mazzocchi” 
è una parte certo non trascurabile della sua vita, pure dedicata alla 
famiglia, alle sei figlie e ai sei nipotini. 

Molti anni fa doveva assistere in casa anche l’anziana madre. 
Da lì è partito il suo legame con la Casa albergo: dopo la morte 
della genitrice, le altre volontarie le hanno chiesto di aggregarsi, 
visto che aveva dimestichezza con gli anziani. Un percorso comune 
ad altre donne del Girasole. 

Quindici anni fa, però, le cose erano un po’ diverse. “Quando 
ho cominciato – dice - il gruppo non era affiatato come adesso. 
Eravamo in tante, ma non organizzate”. La Casa albergo, del resto, 
era un’altra cosa. “C’erano molte più anziane autosufficienti, in 
grado di uscire, di fare una vita un po’ autonoma, di fare lavoretti a 
maglia artigianali”. Sono tanti i ricordi e i visi impressi nella memo-
ria. Per lo più storie struggenti di donne segnate dalle tribolazioni: 
un marito violento e ubriacone, il lavoro bestiale in campagna, 
l’ingratitudine dei familiari, la perdita dei figli. “Quest’ultimo, 
in particolare, è il dolore più grande che possono avere. Ricordo 
un’anziana che era sopravvissuta addirittura a tre figli e non si dava 
pace”. Nell’anima si serbano, ovviamente, anche delle immagini più 
tenere: “Ero al capezzale di una signora cieca, moribonda, ormai 
quasi senza conoscenza. Mi riconobbe dalla voce e mi chiamò. Mi 
si strinse il cuore dall’emozione”. È la tristezza, invece, a gonfiare 
il cuore quando si annuncia un funerale: “La bara esce dalla Casa 
albergo e le altre anziane si affacciano alle finestre per vedere...”. 
Quasi a pagare un anticipo del loro destino.

La nostalgia di Mariella

“Lo scriva, lo scriva: non sono rose e fiori. Questa non è 
un’isola felice. Qui si vede la bruttezza della vecchiaia in tutti i suoi 
aspetti”. Non fa sconti Mariella, 50 anni che non si accordano con 
l’aspetto giovanile. “Dare una mano è una cosa molto bella, ma 
molte volte è dura: le anziane ci trattano persino male, con catti-
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veria”. Come se toccasse alle volontarie pagare le ingiustizie patite 
dalle ospiti durante l’esistenza. “È quasi tutta gente che ha fatto 
una vita tremenda in famiglia e nel lavoro. Per loro sembra una 
rivalsa: ho sofferto tanto in gioventù, adesso voglio essere servita 
secondo i miei capricci”. C’è anche un’altra spiegazione. “Pochis-
sime vengono qui volontariamente, le più vivono la Casa di riposo 
come un castigo inflitto loro dai figli. La cosa che mi fa più male 
vedere, però, è la mancanza di solidarietà fra le nonne. Anzi, che 
litigi e cattiverie...”. 

Mariella si è aggregata al gruppo tre anni fa. “Abito qui nei pres-
si, in pratica – scherza - sono una vicina di casa. Mi interessava l’idea 
di fare del volontariato; pensavo ai bambini, ma non c’erano possi-
bilità. Allora la direttrice del tempo, signora Ester, mi ha suggerito 
la Casa albergo”. Adesso Mariella lavora e può venire raramente: 
“Ma un po’ di nostalgia ce l’ho”. Nonostante il discorso iniziale.

“Certo, perché ricordo anche momenti molto belli”. Ad esem-
pio la gita del 2001 a Bogliaco, l’ultima organizzata dall’istituto con 
tanto di pernottamento esterno. Un viaggio con risvolti da vera e 
propria avventura, per fortuna a lietissimo fine. “Fu un’esperienza 
faticosa, ma bellissima, ci siamo divertite molto noi e le nonne. 
Io penso che valga la pena impegnarsi anche se solo un’anziana 
si mostra contenta e ti dice grazie. Quella volta mi sentii davvero 
gratificata per tutto”. 

Silvana, la vicina di casa

Non ha l’aspetto e il fisico del ruolo. Minuta e discreta, Silvana 
non sembrerebbe la energica presidente del gruppo. Intendiamoci, 
qui non esistono capi. Ogni petalo del Girasole è uguale e conta 
come gli altri, ognuno offre secondo i suoi talenti, il suo tempo, le 
sue possibilità. Silvana, però, dietro quel sorriso dolce cela le doti 
organizzative e il piglio decisionale riconosciuti dalle altre volonta-
rie. Casalinga di 50 anni, un marito e un figlio, varca la soglia della 
“Mazzocchi” da nove anni. La prima volta spinta dagli argomenti 
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della “mitica” direttrice Ester. 
Come Mariella, anche Silvana è una specie di vicina della Casa 

albergo. “Ester veniva nel mio negozio in fondo alla strada e parla-
vamo spesso. Mi raccontava di quello che si faceva qui, delle donne 
che assistevano le anziane, delle varie iniziative”. Tanto che, cessata 
l’attività del negozio, Silvana pensò di diventare animatrice della 
Casa albergo. Ne parlò con i vertici dell’istituto, ma il progetto 
non si concretò. “Allora decisi di partecipare alla vita della Casa 
come volontaria. All’inizio – racconta – non seguivo direttamente i 
nonni. Mi occupavo della parte organizzativa e creativa, delle feste, 
delle decorazioni”. Poi il motore del gruppo volontarie, la maestra 
Maria, dovette lasciare la Casa albergo, portata lontano da altri 
impegni. Silvana, di fatto, le subentrò come punto di riferimento 
collettivo. Nel 2000 un’altra novità con il pensionamento della di-
rettrice Ester, mentre per il gruppo si fece più urgente la necessità 
di strutturarsi: l’anno seguente nacque l’associazione Il Girasole. 
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“È una bella esperienza”, commenta Silvana. “Innanzitutto mi 
sento gratificata dalle volontarie, che mi aiutano e mi seguono; poi 
dalle nonne che apprezzano ciò che facciamo, quindi dalla direzio-
ne della Casa albergo con cui la collaborazione è completa”. 

Uno dei compiti di Silvana è la confezione dei lavoretti artigia-
nali in cartapesta e altro materiale oppure le decorazioni natalizie. 
Oggetti che poi vengono venduti anche per finanziare l’attività del 
gruppo o acquistare qualcosa di utile per le nonne, come si è fatto 
di recente con il “casco” della parrucchiera. 

Alla Casa albergo, su settantatrè ospiti, solo una ventina han-
no ancora le abilità mentali per un dialogo. Nessuno, però, viene 
trascurato. Anzi, proprio chi ha più bisogno riceve più attenzione. 
Una cura che non si limita alla “Mazzocchi”: “Quando veniamo 
chiamate svolgiamo la nostra attività anche all’esterno, si tratti di 
fornire semplice compagnia o un aiuto maggiore ad un anziano”. 
Uno sguardo più largo sui bisogni della terza età a Coccaglio, in 
sintonia con la scelta di condividere, insieme alle altre associazioni 
di volontariato locali, la costruzione della Casa della solidarietà.      

 

La gioia di Giuseppina

Giuseppina, Maria e Maddalena: ecco l’inseparabile trio della 
domenica. Nei pomeriggi festivi, quelli di Natale e Pasqua com-
presi, sono loro a tenere compagnia agli ospiti della Casa di riposo. 
“Possiamo perché siamo vedove, allora abbiamo meno impegni in 
famiglia”, scherza Giuseppina, la più giovane fra le tre e la prima 
a coprire, dodici anni fa, quel buco nell’attività di volontariato. La 
domenica non c’era nessuno; cominciò lei, coinvolgendo poi anche 
le altre due amiche. Giuseppina ha 64 anni, cinque figli, dei nipoti-
ni. Il marito è morto giovane, a 43 anni. “Faceva il parrucchiere, io 
lo aiutavo in negozio. Gli piaceva ballare”. E proprio mentre stava 
danzando, il cuore ha ceduto di schianto. Ha allevato i figli da sola, 
facendo vari lavori, come la donna a servizio e la bidella all’asilo, 
sorretta da una grande forza d’animo e da un carattere volitivo.
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Il suo rapporto con la “Mazzocchi” è cominciato per via della 
mamma, dodici anni fa. “Era la prima di undici figli, pensi un po’. 
Dovemmo metterla qui. Venivo a trovarla anche quattro volte al 
giorno. E già che c’ero stavo anche con le altre nonne”. Giuseppina 
ricorda un ambiente diverso: “A quei tempi le ospiti della Residen-
za stavano bene, nel fisico e nella testa. Potevano anche fare dei 
lavoretti. Nel grande salone, ad esempio, sferruzzavano, facevano 
le copertine scaldagambe. A Natale con la pasta o la carta costrui-
vano le figure del presepe. Insomma, era un’altra cosa. Adesso non 
è più possibile”. Quando è morta la mamma, nel gennaio del 2001, 
non ha smesso. “I miei figli vedevano che continuavo a venire ed 
erano contenti. È una bella esperienza, mi piace, mi dà gioia”. È un 
impegno vero, non certo un passatempo: “Se una domenica non 
posso venire per qualche grave motivo, sto male. Anche a Natale, 
non posso fare lunghi pranzi in famiglia: devo correre qui alla Casa 
albergo con le nonne”.
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Dove il cuore, spesso, si appesantisce. “Si vede tanta sofferen-
za in queste anziane malate. Ci sono donne che provano a fare le 
volontarie, ma smettono perché non ce la fanno. Ci dicono: come 
fate a sopportare di vedere quel dolore?”. Non è insensibilità: per 
riuscire a sollevare, anche solo di un poco, quella sofferenza, biso-

gna guardarla negli occhi. 
“Comunque ci sono an-
che occasioni di allegria. 
È bello quando ci sono 
le feste, con le anziane 
che cantano vecchie can-
zoni in dialetto, oppure 
quando si vede che sono 
contente. L’anno scorso 
abbiamo fatto una gita a 
Mantova e ci siamo diver-
tite. Basta volere loro un 
po’ di bene e tutto viene 
spontaneo”.   

         
Il dovere di Maddalena 

Tutto è cominciato una decina di anni fa con la messa domeni-
cale delle 16.30, giù nella cappella della Casa albergo. Maddalena 
trovava comodo l’orario, accogliente il luogo, piacevole la com-
pagnia. Allora le nonne, salvo eccezioni, erano in gamba, tutto il 
contrario di adesso. “Mi fermavo a parlare, e un poco alla volta mi 
affezionavo a loro”. Una disponibilità che non sfuggì a Giuseppina, 
pronta ad interpellare l’amica per chiederle di rendere definitivo 
l’impegno. Così, da dieci anni, Maddalena passa qui le sue dome-
niche pomeriggio.

“Mi pare un dovere non mancare all’appuntamento, anche 
perché si impara a volere bene a queste nonne”. Maddalena è una 
donna semplice, dare un po’ del suo tempo a chi ne ha bisogno le 
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sembra una cosa naturale, scontata. Ha 68 anni, figli e nipotini; 
alle spalle una vita di lavoro in fabbrica, a servizio nelle famiglie, 
in casa. “Ho fatto di tutto”, sorride. “Perfino sbucciare le cipolle 
quando qui in paese c’era una ditta che le confezionava sott’olio”. 
Ride: “Che pazienza. Era una gran fatica...”. 

Fra lei, Giuseppina e Maria c’è un forte legame, consolidato 
negli anni dalla comune esperienza di volontariato. “Non facciamo 
nulla di speciale. Serviamo il tè alle nonne, diamo loro qualcosa da 
mangiare, parliamo, le portiamo alla messa delle 16.30 in chieset-
ta”. Una funzione partecipata, a cui prendono parte anche i parenti 
delle ospiti oppure estranei che vengono apposta. Un momento 
intenso, di condivisione spirituale e religiosa: forse l’unico in cui 
la mente umana può dare un senso alle sofferenze patite da molte 
anziane.
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  Le domeniche di Maria

È la... maggiore fra le tre 
volontarie della domenica, 69 
anni, uno in più di Maddalena. 
Ma, come l’amica, porta bene 
il carico delle stagioni. Maria 
ha passato la vita in campagna 
e della contadina ha la strut-
tura solida, la parlata asciutta, 
la pacatezza. Ha incrociato la 
Casa albergo dodici anni fa per 
assolvere un dovere familiare. 
“Mio marito – ricorda – era 
ammalato e non poteva venire 
a trovare un suo parente che si 
trovava qui. Mi chiese di venir-
ci io la domenica”. 

Così l’appuntamento set-
timanale con la messa diventò 
consuetudine, proseguita dopo 
la scomparsa degli affetti fa-
miliari. Ci mise lo zampino 
Giuseppina: “Sì, è stata lei a 
dirmi di venire sempre la festa 
pomeriggio”. Maria non si è 
certo pentita. “Mi piace tra-
scorrere qui alcune ore la do-
menica. Se vede che tardo ad 
uscire di casa, la mia nipotina 
mi chiede: perché non vai dai 
nonni oggi?”. Per fare nulla di 
straordinario: “Si sta in com-
pagnia, si chiacchiera, magari 
si viene a conoscere qualche 
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novità”. Normale, non fosse per il fatto che la Casa albergo non è 
luogo ameno. Anche Maria non fa eccezione e commenta: “La cosa 
più brutta sono le sofferenze delle nonne, a volte spaventose”. Non 
solo quelle fisiche: “Una signora ha da poco perso la figlia, aveva 
solo 42 anni. Veniva sempre a trovarla. È stato terribile per questa 
anziana”. Un rosario di dolore che mette alla prova le donne che 
vorrebbero unirsi al gruppo delle volontarie. “Alcune non riesco-
no a sopportare di vedere queste cose, e non tornano più”. Altre 
soccombono ad un tarlo più subdolo, che rode l’animo: la paura di 
vedere riflesso il proprio futuro in quei corpi piegati dall’età e dalla 
malattia. Maria no, lei sa che gioia e dolore sono parte della vita. La 
prima bisogna saperla cogliere, all’altro non si sfugge.
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Francesca e Pina, ovvero chiesa e cucito

Simpatiche, allegre e pimpanti. Le sorelle Francesca e Giu-
seppina, Pina per tutti, sono un’istituzione nella Casa albergo. 
Per il numero degli anni dedicati all’ente, per la carica umana 
che trasmettono, per il compito svolto. Francesca sovrintende alla 
chiesetta, mentre Pina è l’incontrastata regina del cucito e del ram-
mendo.

Francesca è la più giovane. Nubile, 65 anni ben portati, ha la-
vorato nella Casa albergo come dipendente per ventuno anni. Alla 
“Mazzocchi” è entrata quando c’erano ancora solamente i muri: 
“Ho partecipato al trasloco dalla vecchia alla nuova Casa di ripo-
so. Portavamo qui la roba con la carriola”, ricorda con un sorriso 
sereno, pieno di nostalgia. Ha fatto l’inserviente, poi l’aiutante in 
cucina, l’ultimo anno assisteva i nonni. Fuori orario, perché questa 
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era diventata la sua casa, si intratteneva con gli ospiti: “Qualche 
chiacchiera, le partite a carte oppure i tornei di tombola”. 

Guadagnata la pensione, si è assunta un ruolo umile ma prezio-
so: la cura della cappella. Il venerdì è giorno di pulizie per la chie-
setta, che deve essere linda per la messa domenicale delle 16.30, so-
litamente molto partecipata anche da esterni. Prima della funzione 
Francesca prepara la mensa, sistema l’altare, i libri sacri (“Ormai li 
conosce come il sacerdote”, ride la sorella Pina.). Naturalmente si 
intrattiene anche con gli anziani, forte di una consuetudine davve-
ro lunga. Parla con loro, offre il tè, gioca. Le gite con loro sono fra 
i ricordi più belli della sua presenza alla Casa albergo: “Erano una 
sfacchinata, ma si facevano delle belle risate in compagnia. Si stava 
bene con le nonne in giro”.

Francesca e Pina formano una coppia affiatata. Duettano con 
una spontaneità che viene da cuori semplici. Pina, 72 anni, vedova, 
tre figli e tanti nipoti, è l’artista dell’ago e del filo. Per tanti anni ha 
fatto la sarta: più che un mestiere, una passione nata ad undici anni. 
Poi ha smesso di essere un lavoro per restare un’attitudine genero-
samente a disposizione della Casa albergo. Da oltre quindici anni 
le sue mani creano di tutto. “Ho fatto centosessanta divise per il 
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personale, cento ottanta tende 
della Casa albergo”. Impossibi-
le contare i vestiti, le camicette, 
i grembiulini, le gonne, i da-
vantini e via su questo genere 
realizzati per le pesche di bene-
ficenza della Casa. Pezzi ambiti 
dai compratori dei numeri. Un 
tempo Pina confezionava i suoi 
capi alla “Mazzocchi” il marte-
dì, ora li prepara a casa. Qui alla 
Casa, invece, la sua presenza è 

fissa il venerdì, giorno dedicato 
al rammendo della biancheria 
o dei vestiti degli ospiti appena 
usciti dalla lavanderia. “Io lavo-
ro con la macchina per cucire e 
le anziane si siedono intorno a 
me per chiacchierare, giocare a 
carte. Si forma sempre un sim-
patico capannello”, commenta 
Pina. Contenta che il suo pun-
teggiare con l’ago accompagni 
l’allegria delle nonne.



80

La maestra Elda

Una vita spesa fra i bambini e gli anziani. Prima come insegnan-
te di scuola materna in un paesino del Mantovano, poi volontaria al 
suo paese, Torbole Casaglia, e a Coccaglio, alla Casa albergo. Elda 
ha 74 anni, un entusiasmo e un dinamismo recentemente provati 
da un incidente stradale, ma subito riaccesi con il ritorno della sa-
lute: “Sono sola, cosa dovrei fare se non dare una mano agli altri? 
È un impegno spontaneo, fatto molto volentieri. Donando del 
bene al prossimo si realizza se stessi”. Si schermisce, non vorrebbe 
raccontare di sè (“Bisogna fare le cose in silenzio”), ma poi la sua 
cordialità prevale.

Elda ha avvicinato la Casa albergo nel 1990, quando la struttu-
ra accolse una sua anziana zia. Per cinque anni, tre volte la settima-
na, andava a trovarla. “Dopo la sua morte, la direttrice, la signora 
Ester, mi chiese di restare. C’erano tante anziane per le quale ren-
dersi utile. Ho accettato con gioia”. Elda ha trascorso la sua gio-
ventù ad Acquanegra sul Chiese, dov’è stata maestra d’asilo per 28 
anni. “Ci andai nel 1950. Sono rimasta tutto quel tempo. Tornavo 
il venerdì sera per il fi ne settimana. Mi piaceva molto insegnare lì, 
ogni tanto vado ancora a trovare delle amiche e degli ex alunni; a 
volte ci sentiamo per telefono”. La soddisfazione di avere creato 
dell’affetto e lasciato un buon ricordo. 

Nel 1980 arrivò la pensione, ma Elda, nella piena maturità, ave-
va tanta voglia di fare. E scelse il volontariato. Per otto anni ha dato 
una mano alle religiose che gestiscono la scuola materna di Torbo-
le, per dieci è stata nella Croce Verde del paese, per altrettanti anni 
ha curato i servizi sociali in Comune rivolti ad anziani e bambini. 
Ora svolge in municipio attività di patronato per conto della Cisl, 
da nove anni frequenta la “Mazzocchi” e da tredici è presidente 
dell’Associazione pensionati di Torbole Casaglia: 190 iscritti, tre 
appuntamenti settimanali fi ssi a Villa dei Gelsi, due gite annuali. 
Insomma, un impegno forte e costante, che però non intralcia tre 
sue grandi passioni: la montagna, la pittura, il nipotino Lorenzo. 
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“Ringrazio il Signore che mi ha sempre dato la salute”, dice 
Elda convinta. Anche quell’incidente qualche mese fa è stato su-
perato. “A Coccaglio mi sono sempre trovata molto bene. Con gli 
anziani è importante costruire un rapporto umano basato sull’af-
fetto, sul rispetto. Non basta portare tè e biscotti, bisogna stare 
insieme a loro. Solo così noi volontarie serviamo a qualcosa, diamo 
e riceviamo”.   
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La casa albergo, 25 anni di
impegno al servizio degli anziani

L
e vie della solidarietà e della beneficenza sono 
davvero infinite. Seguendo un filo di seta, pos-
sono più volte partire da Torbole Casaglia e 
da Coccaglio per arrivare in Giappone e fare 
ritorno dalle nostre parti. Un viaggio lungo un 

secolo, compiuto da una famiglia coccagliese benemerita: prima 
con il fondatore del patrimonio, papà Pompeo, quindi con il custo-
de dei cospicui beni del casato, il figlio Cesare.  Colui che - seguen-
do i consigli e le raccomandazioni del genitore in gioventù provato 
dalla precarietà economica - conservò cascine, terre, beni mobili 
della famiglia Mazzocchi, per destinarli al termine della sua vita al 
soccorso degli anziani di Torbole Casaglia e di Coccaglio.

L’origine prima della “Fondazione Pompeo e Cesare Mazzoc-
chi” ha un qualcosa di epico. Intendiamo i quindici viaggi compiuti 
in Giappone da Pompeo, fra il 1864 e il 1880, per importare il 
seme bachi, in grado di salvare la bachicoltura nostrana dai guasti 
della pebrina. Un commercio che gettò le basi della fortuna dei 
Mazzocchi, imprenditori del ramo diversamente destinati al falli-
mento. Due libri, voluti dalla Fondazione, raccontano bene questa 
straordinaria vicenda: “Pompeo Mazzocchi, la vita e i viaggi”, 
scritto nel 1999 da Caterina Saldi Barisani, e “Il Diario di Pompeo 
Mazzocchi, 1829 – 1915”, curato nel 2003 dal prof. Claudio Zanier. 
Due volumi meritori, che inquadrano la biografia di Pompeo, il suo 
tempo, la bachicoltura italiana in quel periodo, la realtà di Cocca-
glio e Torbole Casaglia. 

Cesare era cresciuto con in testa gli ammonimenti del padre 
sulla caducità dei beni e, quindi, sulla necessità di attendere alla 
loro conservazione con saggezza. Un compito che il figlio assolse 
bene. Cesare morì il 6 ottobre 1961. Il 10 agosto del 1959 aveva 
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steso il testamento, lasciando tutto il suo patrimonio per i vecchi 
di Coccaglio, paese natale della famiglia, e di Torbole Casaglia, do-
v’erano le maggiori proprietà immobili.  

Un lascito inaspettato. Cesare era un uomo schivo e riservato, 
al limite della scontrosità, e mai, per lo meno nei più, aveva dato 
motivo di pensare ad un gesto simile. In seguito il parroco di Coc-
caglio, don Remo Tonoli, commemorando il benefattore alla prima 
seduta del neo costituito Consiglio di amministrazione della Fon-
dazione, il 21 settembre 1965, così lo descrisse: “Uomo non privo 

di genialità in un carattere incline 
all’arte, legato alle tradizioni della 
sua casa e custode gelosissimo di 
tutto ciò che poteva riflettere ca-
lore d’intimità nell’ambito della 
famiglia e di una ristrettissima 
cerchia di amicizie, estroso ed ar-
guto, non facilmente accessibile a 
quel po’ di curiosità che spinge ad 
accostarci per meglio conoscerci, 
alieno da ogni forma e manifesta-
zione di esteriorità, ha preferito 
appartarsi, forse troppo, dissimu-
lando l’aspetto della sua genero-
sità. Disdegnava espressioni di 
gratitudine diretta ed immediata 
(...). Avrebbe potuto, date le sue 
condizioni di grande agiatezza, 
vivere una vita generosa di ogni 
comodità, abbandonandosi al go-
dimento di tutto quanto gli stava 

tra le mani; invece è nota l’operosità di cui diede prova nell’ammi-
nistrazione della sua sostanza. Egli amava definirsi il custode dei 
beni che costituivano il patrimonio lasciatogli dal padre. Nulla alie-
nò e tutto conservò, anche col sacrificio di non poche sue esigenze. 
Della nobiltà del suo intento è prova la fondazione oggi nata dal 
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suo nome ed alla quale, per finalità benefiche, tutta la sostanza è 
passata”. Il patrimonio lasciato da Mazzocchi era valutato intorno 
ai 420 milioni di lire allora (intorno ai tre milioni di euro attuali), 
però in continua rivalutazione per effetto del crescente valore delle 
aree divenute fabbricabili.  

Tradurre in concreto le disposizioni testamentarie di Cesare fu 
una cosa niente affatto semplice. Costituire la Fondazione e realiz-
zare la Casa albergo (oltre al complesso Villa dei gelsi di Torbole 
Casaglia) richiese grandi sforzi sotto molti profili. Si dovettero su-
perare diffidenze, campanilismi, interessi speculativi, anacronismi, 
pastoie burocratiche. 

Il testamento di Cesare Mazzocchi stabiliva che il Consiglio 
di amministrazione dovesse essere composto dai due sindaci, dai 
tre parroci, dai due medici condotti e dai presidenti delle Opere 
pie di Coccaglio e di Torbole Casaglia. Subito le Amministrazioni 
comunali si misero all’opera per stendere uno Statuto dell’ente mo-
rale che mettesse d’accordo le volontà del testatore, le abitudini, 
gli interessi delle due comunità, e nello stesso tempo garantisse il 
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funzionamento dell’organismo. La composizione del Consiglio fu 
il primo ostacolo: rispettando alla lettera le disposizioni di Cesare, 
all’interno ci sarebbe stato uno squilibrio fra i rappresentanti di 
Coccaglio e di Torbole Casaglia. Bisognava fissare una composizio-
ne paritaria, ma senza condannare l’ente all’immobilismo. La solu-
zione fu trovata nell’aggiunta di un nuovo componente neutrale, di 
designazione prefettizia, su indicazione dei due Comuni. La scelta, 
che si rivelò felice, cadde sul cav. Costantino Camossi.

L’altro problema era costituito dalla sede della Fondazione. Da 
una parte c’era l’obbligo stabilito da Mazzocchi di istituire la “Casa 
di riposo per vecchi di Torbole Casaglia e di Coccaglio - Fonda-
zione Pompeo e Cesare Mazzocchi” nella sua casa (in via Vittorio 
Emanuele 26 a Coccaglio) e negli annessi rustici dell’usufruttuaria 
Adelina (sorella di Cesare), in via Carera.  Dall’altra, c’era il fatto 
che la maggior parte dei beni (350 piò con i grandi cascinali Por-
tone e Castello) si trovava a Torbole Casaglia e che i due terzi della 
rendita dovevano andare agli anziani di quel Comune. La divergen-
za fu composta nell’articolazione dell’articolo 3 dello Statuto: “La 
Fondazione ha sede nel Comune di Coccaglio, via Vittorio Ema-
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nuele n. 26. Qualora nello spirito delle disposizioni testamentarie 
lo si ritenga necessario e utile per meglio perseguire le finalità assi-
stenziali, potrà essere istituita una dipendenza della Fondazione in 
Comune di Torbole Casaglia”.      

Le difficoltà erano superate, entrambe le comunità soddisfatte. 
Il 10 gennaio 1965 i Consigli comunali approvarono lo Statuto. La 
Fondazione fu costituita ufficialmente il 23 aprile 1965 con decre-
to del presidente della Repubblica, Giuseppe Saragat.. La prima 
seduta degli amministratori si tenne il 21 settembre. Presidente fu 
eletto Costantino Camossi, nominato membro del Consiglio l’11 
agosto dal prefetto; suo vice risultò il parroco di Torbole, don Luigi 
Martinazzi. 

L’apertura della Casa albergo è di oltre 14 anni dopo. 
Il Consiglio di amministrazione della Fondazione, nel gennaio 

del 1968, incaricò l’architetto Cesare Pea di valutare la costruzione 
di una struttura per anziani nell’or-
taglia vicina a casa Mazzocchi, di 
cui era usufruttuaria la sorella di 
Cesare, Adelina. La quale, gene-
rosamente, rinunciò ai suoi diritti, 
autorizzando l’occupazione del 
terreno e diventando anch’ella be-
nefattrice dell’opera. Nel settembre 
successivo il Consiglio di ammini-
strazione affidò al tecnico la stesura 
del progetto definitivo per una Casa 
di riposo con centoventi posti. Per 
motivi economici la proposta venne 
però ridimensionata, scendendo a 
cinquanta posti. C’era un problema: 
l’opposizione registrata a Torbole 
Casaglia alla vendita necessaria di 
parte del patrimonio per finanziare 
la costruzione della struttura. “La 
situazione di stallo – ricorda nel 



88

suo libro Caterina Saldi Barisani – venne sbloccata solamente nel-
l’estate del 1975 dal neo consigliere dell’ente Gervasio Pagani, che 
con i suoi interventi pubblici smascherò i disegni speculativi degli 
oppositori al progetto e sollecitò la comunità ed i responsabili del 
Comune di Torbole Casaglia a proporre un piano di interventi a 
favore degli anziani. Dopo quegli incontri pubblici chiarificatori, 

non ci furono più seri osta-
coli all’attuazione dei pro-
grammi”.

A Coccaglio furono ce-
dute le cascine Nagasaky e 
Yokohama (trasformate in 
alloggi per anziani e famiglie 
bisognose) e parte dell’area 
delle Vigne, utilizzata per la 
scuola elementare. A Torbo-
le Casaglia vennero venduti 
la cascina Castello per rica-
varne alloggi e terreni per 
servizi pubblici.  

Finalmente nel settem-
bre del 1975 furono appal-
tati i lavori di costruzione 
della struttura. I posti, da 
cinquanta, furono portati ad 
ottanta, così da assicurare 
alla Casa maggiore efficien-
za logistica e convenienza 
economica. Alla fine del 
1978 la Casa albergo, costa-

ta oltre 936 milioni, era pronta.
Bisognò attendere un anno, però, prima che entrasse in fun-

zione. Una legge regionale dell’agosto 1978 sulle Ipab (gli istituti 
di pubblica assistenza) impediva infatti l’assunzione di personale. 
L’ostacolo fu rimosso soltanto nell’ottobre del 1979.
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La Casa albergo Pompeo e Cesare Mazzocchi, dunque, aprì il 
17 dicembre 1979, con il trasloco degli anziani dalla vicina Casa di 
riposo “Gaspare Monauni”.  

La Fondazione assolse i suoi impegni anche con la comunità 
di Torbole Casaglia. Per quel paese fu deliberata la costruzione 
di dodici mini alloggi e di un centro assistenziale per anziani con 
annessi altri tredici mini alloggi. I primi – costati 216 milioni di lire 
- furono realizzati nella primavera del 1980 su progetto del geom. 
Rodolfo Toninelli. “Villa dei gelsi”, invece, disegnata dall’arch. Ro-
berto Taglietti, fu pronta alla fine del 1985, con una spesa di oltre 
un miliardo e 350 milioni di lire. 

La residenza di Torbole fu il coronamento dell’opera svolta dal 
presidente Camossi, che per ragioni di salute si dimise dalla carica 
alla fine del 1986 (morì il 22 agosto dell’anno seguente). Il 12 di-
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cembre 1986 il nuovo Consiglio di amministrazione (che non aveva 
più membri “esterni” neutrali, segno dell’intesa ormai stabile fra le 
due comunità) elesse nuovo presidente Roberto Barbera, di Torbo-
le Casaglia. A lui, l’11 dicembre del 1990 succedette il concittadino 
Roberto Bogna, seguito il 9 ottobre 1996 dall’attuale presidente 
Cesare Massetti, di Coccaglio. 

Dall’apertura ad oggi molte cose sono cambiate nella Casa 
albergo. La mutata tipologia degli ospiti, in gran parte non auto-
sufficienti, ha richiesto modifiche nei servizi e nella struttura, al 
fine di garantire una risposta efficiente alle esigenze. Nel 2004 la 
Fondazione compie venticinque anni di vita, un’esistenza breve 
ma intensa, scandita dall’impegno per adeguarsi alle richieste della 
società. Una missione che continua senza sosta, come provano gli 
ultimi progetti approvati dall’ente: nel 2005 la “Mazzocchi” avrà 
anche un Centro diurno integrato e nove mini alloggi protetti. Le 
due strutture saranno ricavate dalla ristrutturazione di un edificio 
accanto alla Casa albergo, prima occupato dal custode, ma in gran 
parte inutilizzato. L’immobile faceva parte del complesso abitativo 
della famiglia Mazzocchi. Il costo dell’operazione è sul milione e 
300 mila euro, 560 finanziati con un prestito della Regione senza 
interessi, il resto con l’alienazione di aree residenziali a Coccaglio. 
Il Centro diurno sorgerà al piano terra e potrà ospitare fino a quin-
dici soggetti, anziani soli o con difficoltà, bisognosi di assistenza e 
che la sera potranno tornare a casa a dormire. Sui due piani supe-
riori ci saranno i nove mini alloggi. Casa albergo e nuova palazzina 
comunicheranno attraverso un corridoio. 

Concluso l’intervento di Coccaglio, la Fondazione si impegne-
rà per l’apertura di un Centro diurno anche nella “Villa dei gelsi” 
di Torbole Casaglia, dove pure, sistemando la cascina Giappone, 
saranno costruiti venti nuovi alloggi.

La Casa albergo, dunque, crescerà, fornendo sempre più servi-
zi alla popolazione anziana. Ancora più indispensabile sarà allora 
l’apporto del volontariato: perché muri ed attrezzature non vivono, 
se non attraverso la passione degli uomini e delle donne. Tanto più 
se fedele e gratuita.
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