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MEMORIA E RICONOSCENZA

di Mons. Biagio Mondino

La memoria e la riconoscenza sono due

manifestazioni della nostra natura buona che non

devono disgiungersi. La memoria fa perdurare in

noi gli eventi piacevoli ed anche i non graditi. Una

buona formazione umana e cristiana purifica la

memoria degli eventi che ci hanno turbato ed

offeso. La memoria dei fatti o delle cose buone

suscita in noi riconoscenza, ringraziamento

espresso con una semplice parola: “grazie”.

Nella Chiesa mezzana, che completa il complesso del Santuario di

Lourdes, le pareti sono state ricoperte, a tappeto, da lapidi di piccole

dimensioni, uguali, scolpite con poche parole: Grazie, un nome e una data;

è la memoria riconoscente di grazie ottenute per l’intercessione della

Madonna.
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L’uomo non è una stella vagante nell’universo, ma è unito, come da

un filo, a Dio Creatore e Padre e a tutti i membri della grande famiglia

umana, che rimanda all’azione amorosa di Dio e alla collaborazione delle

creature, uomini e cose. E’ nostro insopprimibile dovere conservare

presenti ed attive la memoria e la riconoscenza.

La Chiesa, con la liturgia, ci ricorda il dovere della riconoscenza a

Dio Creatore e datore di ogni bene. Gesù, figlio di Dio, ha rivolto il suo

ringraziamento al Padre; richiamando questo dovere degli uomini, che

cogliamo da questo semplice episodio: Gesù incontrò dieci lebbrosi che lo

supplicarono di guarirli, e Gesù li guarì. Erano dieci i guariti, ma uno solo

tornò indietro per ringraziare Gesù. Gesù fece notare questo particolare e

disse agli apostoli: “Sono dieci i guariti dalla lebbra, ma uno solo tornò

indietro per ringraziare il benefattore”. Osservazione amara, ma

necessaria.

Ogni opera buona ha un solo punto di partenza e di arrivo; Dio, fonte

di ogni bene, degno quindi di ringraziamento, come Gesù stesso disse:

“Fate opere di bene, affinché gli uomini vedendo le vostre opere buone

diano gloria al Padre vostro che è nei Cieli”. Ecco il filo che unisce Dio a

coloro che compiono opere buone per i fratelli.

Ecco le motivazioni di ciò che voglio fare memoria con il mio

ragionamento.

Nelle prime ore del 30 dicembre 2016 è deceduto il signor Teresio

Sordella che per due anni circa ha condiviso la nostra vita in questa

struttura, Opera Pia Sant’Anna – Casa Sordella.

La mia conoscenza della famiglia Sordella parte dagli anni

dell’ultima guerra ed in seguito, negli anni cinquanta, nella Parrocchia di
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Sant’Antonio Abate nel primo decennio del mio servizio sacerdotale. La

famiglia Sordella godeva di ottima stima per l’onestà, la laboriosità e lo

spirito umano e cristiano. E’ stata benedetta con una buona affermazione

economica che non ha tenuto e goduto per se stessa, ma aprendosi alle

necessità dei bisognosi, specialmente anziani, varcando i confini della

provincia, verso l’Africa.

Fossano è esempio di assistenza per anziani: ci limitiamo alle due

strutture, tra le migliori del Piemonte: Casa Mons. Craveri – Oggero e

Opera Pia Sant’Anna – Casa Sordella, in entrambe c’è l’impronta della

generosità della famiglia Sordella.

Il signor Teresio non cercava la pubblicità delle sue opere benefiche

poiché “credeva – come affermò il pronipote Davide, Sindaco di Fossano –

nell’importanza del dono, lasciandoci una lezione di umanità e – aggiungo

io – di spirito evangelico”. Una testimonianza di un uomo che non vive

per se stesso, ma per gli altri .

Il suo ricordo, arricchito di questi meriti, sarà in benedizione per i

fossanesi riconoscenti.
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LA POLENTATA

Sabato 5 novembre si è tenuta la

consueta polentata del Sant’Anna.

Nel salone allestito a festa, circa 90

tra Ospiti e parenti hanno gustato la

polenta accompagnata da straccetti di

pollo, salsiccia con i funghi e crema

di formaggi…

….concludendo con un delizioso

strudel di mele con cioccolata calda.

La giornata è trascorsa in allegria tra

balli e canti grazie

all’accompagnamento musicale di

Piero e Giovanni e del giovane

sassofonista Lorenzo.

Vogliamo ringraziare tutti gli

amministratori, gli operatori e i

volontari che si sono resi disponibili

e ci hanno aiutato a rendere ancor più

speciale questa giornata.
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LA FESTA DEI VOLONTARI

Sabato 26 Novembre abbiamo

voluto dire grazie ai volontari del

Sant’Anna con una grande festa.

La giornata è iniziata con la Santa

Messa, concelebrata dal Vicario

Mons. Olivero, Mons. Mondino e

Padre Angelo.

Dopodiché è stato il momento del

succulento pranzo cucinato con

maestria dalle nostre cuoche.

La giornata si è conclusa con i balli

e la musica di Rosy, Piero, Giovanni

e del giovane sassofonista Lorenzo.
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LA FESTA DI NATALE DELLA CASA

Domenica 18 Dicembre abbiamo

trascorso uno pomeriggio di festa

per scambiarci gli auguri di buon

Natale.

Le “Fisarmoniche del Monviso”

hanno intrattenuto ospiti e parenti

con la loro musica.

Per l’occasione è arrivato Babbo

Natale, con tanto di slitta trainata dalle

sue renne carica di doni per gli Ospiti e

un seguito di elfi natalizi che lo hanno

aiutato a consegnarli.

Il pomeriggio è trascorso in allegria tra

musica, balli e trenini.

Un ringraziamento speciale va a

tutti gli Operatori che, con spirito

di disponibilità, si sono travestiti

e con allegria si sono adoperati

per animare il pomeriggio e

renderlo così divertente.
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LE NOSTRE FESTIVITA’

Grazie alle catechiste e ai bambini della

Parrocchia dello Spirito Santo (18.11.2016)

Grazie ai ragazzi della scuola di ballo

“Happy dance for you” (06.12.2016)

Grazie alla Banda Musicale “Arrigo Boito”

(08 dicembre 2016)

Grazie ai bambini della scuola dell’infanzia

“Celebrini” (15 dicembre 2016)

Grazie agli amici dell’ U.N.I.T.A.L.S.I.

(13 dicembre 2016)

Grazie alla scuola dell’infanzia “Nostra

Signora del Salice” (16 dicembre 2016).
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Grazie al Vescovo di Cuneo e di Fossano

S.E. Mons. Delbosco (16 dicembre 2016)

Grazie alle “Fisarmoniche del Monviso”

(18 dicembre 2016)

Grazie al Sindaco di Fossano Davide Sordella

(18 dicembre 2016)

Grazie agli “Amis’d’Fusan”

(26 dicembre 2016)

Grazie a Roby Molino Sound

(6 gennaio 2017)
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LABORATORIO DI CUCINA: I TRAMEZZINI

Venerdì 11 novembre durante il

“laboratorio di cucina” sono stati

preparati i tramezzini.

Dopo aver tagliato le fette di

pancarrè, le Ospiti partecipanti le

hanno farcite con mousse di

prosciutto e mousse di tonno.

I tramezzini sono stati serviti come

merenda nel pomeriggio a tutti gli

ospiti, che hanno apprezzato il buon

risultato ottenuto.
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LABORATORIO DI DISEGNO

Tutti i venerdì pomeriggio i nostri ospiti partecipano al laboratorio di

disegno, seguiti dalle volontarie Marilisa e Mariangela e dalle educatrici.

Ai partecipanti vengono proposti disegni prestampati che si ispirano a

temi diversi a seconda delle stagioni e delle festività ricorrenti. La tecnica

e i colori da utilizzare sono lasciati alla fantasia e all’ispirazione degli

ospiti e i disegni realizzati vengono appesi sulla bacheca della sala

animazione.

Ecco alcune delle opere esposte…

di Anna Fissore

di Marina Demartini
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di Olga Peirone

di Enzo Galletti

di Claudia Battocchio



12

Nei mesi di Novembre e Dicembre hanno fatto ingresso nella nostra

struttura i seguenti Ospiti:

 Costamagna Catterina, nata a Montanera (Cn) il 27/01/1928

al 1° piano dell’ala esistente.

 Picco Margherita, nata a Fossano (Cn) il 09/07/1931 al 3°

piano dell’ala esistente.

 Tealdi Emilia, nata a Fossano (Cn) il 02/08/1932 al 1° piano

dell’ala esistente.

 Beccaria don Cesare, nato a Cherasco (Cn) il 09/06/1933 al 1°

piano dell’ala esistente.

 Bruno Giuseppe, nato a Mondovì (Cn) il 03/09/1932 al 1°

piano dell’ala esistente.

 Galletti Enzo, nato a Pisa (Pi) il 29/03/1933 al 1° piano

dell’ala esistente.

 Rosa Giovanna, nata a Fossano (Cn) il 05/04/1934 al 1° piano

dell’ala esistente



13

IN QUESTI MESI CI HANNO LASCIATI:

†

Domenico MELLANO
05/11/1924 – 02/11/2016

†

Maria TESTA
24/11/1928 – 04/11/2016

†

Maddalena DOMPE’
13/06/1914 – 18/11/2016

†

Antonietta GATTINO
13/05/1921 – 28/11/2016

†

Claudio TARICCO
08/08/1934 – 18/12/2016

†

Luisa BERTOLA
17/03/1936 – 26/12/2016

†

Teresio SORDELLA
24/05/1928 – 30/12/2016
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Tanti auguri agli ospiti e agli operatori che hanno festeggiato il

compleanno a Novembre…

Domenica 01

Francesca Mondino

Lunedì 02

Wanda Masella

Emanuela Boggione

Giovedì 05

Soccorsa Decristofaro

Domenica 08

Vittorina Ferrero

Martedì 10

Maria Taricco

Dzenita Aljic

Venerdì 13

Ladislada Arizaga

Rosa Maria Negro

Giovedì 19

Margherita Rocca

Martedì 22

Ida Sabena

Lunedì 28

Agnese Mandrile
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…e a quelli che hanno festeggiato a Dicembre.

Sabato 03

Iva Vizio

Venerdì 09

Francesca Mondino

Sabato 10

Lina Di Gleria

Mercoledì 21

Anna Giraudo

Venerdì’ 23

Francesca Bonino

Sabato 24

Elio Paschetta

Mercoledì 28

Natalia Ravera

Venerdì 30

Maria Concetta

Benedetto

Giovanna Morano

Sabato 31

Hanane Karram
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PAESI NUOVI … DEL TORINESE E DEL CUNEESE

 Come si chiama il polo industriale del torinese famoso per la

costruzione di elettrodomestici e … formaggi?

AIRASCH…HERA!

 Come si chiama un centro industriale torinese che per colpa della

crisi è rimasto con un solo centesimo?

… NICHELINO!

 Come si chiama il colle che valica in Francia, ma che ha comunque

voglia di lavorare?

Il Colle della Madda…LENA!

 Luogo termale cuneese, in cui è particolarmente indicato ascoltare

musica in montagna?

Sant’Anna di Vi..RADIO!

 Cosa si dice al fiume piemontese prima di aprire il vino?

Dai … STURA! (e versa i bicer!)

 In quale località di mare è meglio indossare una maglia, perché c’è

sempre vento?

A Venti…MAGLIA!

 Biraghi è un grande produttore di latte, ma secondo te,

BIRRAGHI, che cosa fabbrica?? (Hich!)
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 Come si chiama il paese di mio fratello Pio, è ora molto

obeso?

Pi…OBESI!

 Cosa faceva Italo Cal…vino?

Beh, imbottigliava parecchio!

 Cosa fa un cantante che diventa stupido?

Fa il … CANTONTO!

 Cos’è un paladino?

E’ un badile col diminutivo!

 Chi segnerà 48 gol in coppa?

Quaran…TOTTI!


