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di John William Waterhouse
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“Tu sei quel respiro che mi toglie ancora
il fiato...”
Così diceva Claudio Baglioni in una sua
canzone. Facciamo che sia solo l’amato o
l’amata a farcelo togliere!

Oggi vi parlo dell’apparato respiratorio e
del suo, ahimè, invecchiamento.
In un organismo in salute, l’aria,
attraverso le narici, dove viene
riscaldata, umidificata e depurata, passa
alla faringe, alla laringe e alla trachea.
Dopo essersi suddivisa nei bronchi entra
nei polmoni per espandersi nei
bronchioli e raggiungere gli alveoli
polmonari. Nei polmoni, situati nella
gabbia toracica, avviene lo scambio
gassoso tra l’aria e il sangue.

Il diaframma è il principale muscolo
inspiratorio aiutato dai muscoli

intercostali esterni e sovracostali.
Durante l’inspirazione, il diaframma
innalza le coste superiori facendo
allargare così la gabbia toracica. Invece
l’espirazione normale è un fenomeno
puramente passivo. Ad ogni respirazione
entra nei polmoni una determinata
quantità d’aria definita volume corrente,
che nel maschio adulto è di circa 550 ml
(ma ancora non coincide con la capacità
polmonare totale).

Con l’invecchiamento, subentrano
numerose alterazioni come:
 la muscolatura scheletrica subisce una
generale atrofia;
 le articolazioni delle coste si
irrigidiscono e la riduzione dei dischi e
dei corpi vertebrali comporta un
accorciamento del rachide la cui cifosi
dorsale aumenta;
 vi è una minor profondità degli atti
respiratori e un aumento della frequenza
respiratoria (nell’adulto varia tra i dodici
e sedici respiri al minuto);

Il Servizio Fisioterapico informa
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 i tessuti polmonari perdono elasticità,
si riducono la capacità polmonare e
vitale e il peso e il volume dei polmoni
diminuiscono;
 una scorretta respirazione protratta
nel tempo può irrigidire i muscoli
respiratori accessori del collo (che
subentrano nelle inspirazioni profonde
insieme ad altri muscoli) e scatenare
problemi di cervicalgia.

Cosa si può fare?!? Niente paura, si può
rieducare la respirazione. Vi dò alcuni
consigli.
Per ridurre la rigidità del torace è
importante mobilizzare il tronco con
lente flessoestensioni del rachide in
scarico, elevazioni e rotazioni delle
spalle, morbide circonduzioni delle
braccia.
Per facilitare l’allungamento della
colonna vertebrale vanno scelte
posizioni isolate: la posizione supina a
gambe piegate può essere valida.
Può essere utile l’esecuzione
dell'esercizio qui sotto raffigurato per
prendere coscienza degli atti respiratori
e imparare a controllarli.

Eseguire degli esercizi nei quali la
frequenza respiratoria scandisce il
ritmo di esecuzione degli esercizi.
Discipline come il pilates e lo yoga si
basano su questo e sono molto utili.

Mentre si inspira è opportuno utilizzare
le narici per consentire all’aria di
riscaldarsi, umidificarsi e purificarsi.
Durante l’espirazione, invece, la bocca
socchiusa facilita l’emissione d’aria.

Sperando di essere stata utile, vi lascio
con un aforisma: “Ci sono respiri che
valgono più di mille parole” (G. C. De
Carlo).

Viviana Piludu
Fisioterapista
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Ritorno a teatro...
Sabato 13 aprile
gli operatori del
servizio
fisioterapico e di
quello
socioeducativo
hanno messo in
scena per il terzo
anno una piccola
rappresentazione

teatrale per i nostri anziani, che
hanno assistito con grande
entusiasmo.
Era il racconto del primo giorno di
scuola di una classe che rientra dalle
vacanze estive, con episodi della
scuola di sempre (gli alunni “asini”
vicino alla cattedra), ma anche con
tratti della scuola di oggi (gli alunni
“bulli” o il nuovo compagno
straniero). Battute ironiche, scherzi e
risate hanno fatto da collante alle
varie ore di lezione narrate, nel
tentativo (praticamente fallito) di
riprendere l’attività scolastica dopo
l’euforia estiva.
Ha iniziato la prof di italiano, che si è

trovata a dover gestire tre "asinelli"
che non ne azzeccavano una, per poi
lasciarli in gestione alla bidella
Fiorella, idolo degli alunni e bersaglio

Già iniziamo male...

I primi della classe...

L'interrogazione di religione... Il nuovo compagno cinese... La bidella Fiorella...
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delle loro burle. Nemmeno Don
Redento nell'ora di religione è
riuscito a cavare un ragno dal buco.
Per non parlare dell'insegnante di

storia, che, dopo
aver presentato
il nuovo
compagno cinese
agli allievi, è
rimasta vittima
di uno scherzo
"esagerato", per
fortuna risolto
bene.
I nostri ospiti ne

sono rimasti entusiasti e ne hanno
riparlato nei giorni successivi. Il
centro Diurno (che ci ha regalato i
due attori "primi della classe") ha
trovato lo spettacolo molto
divertente, sono rimasti impressi i
ragazzi “discoli”, i bulli che se la sono
presa con l’insegnante di storia,
riempiendo di grappa la sua bottiglia
d’acqua (e alla fine quella che è finita
in ospedale è stata la bidella!). Tutti
hanno sottolineato che la bellezza

dello spettacolo erano l’ironia e le
situazioni comiche, un po’ sfuggite di
mano ai ragazzi, e si complimentano
con gli attori che sembravano
professionisti!

“Sono stati tutti bravi, facevano
ridere e ci hanno fatto buttare le
palline di carta in classe, ma poi
l’insegnante ne ha messo in castigo
tre con il cappello da asino. Con
l’altra professoressa che hanno fatto
ubriacare con la grappa, invece che
fare la respirazione “bocca a bocca”
hanno usato la pompa della
bicicletta. E’ stato molto divertente;
anche se non erano professionisti
hanno saputo coinvolgere noi. È da
rifare!” (Imelda e Luigia)
Allora all'anno prossimo!

5

Facciamo uno scherzo alla prof...

Foto di classe 2019

Lo scherzo finisce male...

Bevi, bevi che ti fa bene...
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Ricordando...

… tanto tempo fa,
quando camminavo
ancora in montagna,
seguendo sentieri che
andavano anche in alto.
Si raggiungevano
spesso vecchi alpeggi
ormai abbandonati,
ridotti a penosi ruderi.
In questi insediamenti, anche a quote
elevate (oltre i duemila metri), molte
generazioni di alpigiani faticarono
enormemente per ricavare il minimo
necessario per la sopravvivenza. Chi
non li ha mai visti all’opera non può
rendersi conto di quali sacrifici enormi
si dovettero sobbarcare queste persone.

Oggi con l’abbandono delle valli, la
natura ha ripreso il sopravvento.
Cespugli e alberi ricoprono i pascoli
dove brucavano le mucche. Pochissimi
oggi riescono ancora a rendere
abbastanza da valere la fatica della
coltivazione.
La maggior parte degli abitanti della
montagna si è cercata altri lavori più
remunerativi o comunque meno faticosi

e più sicuri.
Sicuramente la voglia
di lavorare non manca.
Alcuni hanno tenuto le
baite in ordine, per
passarci un po’ di
tempo libero dagli
impegni. L’abbandono
ha anche portato

all’aumento delle vipere in queste zone.
Infatti sono diminuiti i loro predatori,
cacciati dall’uomo per difendere i propri
animali. A volte però si è anche
esagerato, facendo delle stragi inutili.
Negli ultimi mesi anche il Fai (Fondo
per l'Ambiente Italiano) ha fatto partire
una campagna per valorizzare e
recuperare il patrimonio di queste zone
montane: si chiama "Progetto Alpe".

Gervasini Lorenzo
CDI

Il mulino Baresi, Val Brembana BG

Alpi Madrera e Pedroria, Talamona SO

Rifugio Torino Vecchio, Courmayeur AO
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L'equilibrio forse non è di questo mondo?

Nel corso dell'ultimo
secolo mi sembra si sia
passati dallo stoico
ignorare i malesseri, alla
ricerca degli stessi.
Addirittura c'è la
speranza di vederli
prima che compaiano,
con una serie di esami
che fanno passare giorni
di ansia ogni anno, in
attesa dell'esito, o esami
che in assenza di sintomi possono
svelare mostri di malattia annidati
dentro di noi.
Mi guardo intorno e la nostra mi pare
una società medicalizzata che è sempre
più lontana dalla realtà del vivere. Ma
poi quando arriva la morte, non ce
l'aspettiamo mai, piomba sempre
imprevista: percepita
come ingiustizia
tremenda, a qualunque
età compaia.
La medicina è di
conseguenza la
moderna dea a cui ci si
rivolge con speranza
infinita e diffidenza di
pari intensità. La si
teme e la si invoca.
Tanto si è divulgata la
medicina da far credere
presuntuosamente di
esserne tutti esperti;
complice Internet,
l'uomo crede di poter

diventare medico di se stesso.
Ognuno ha una soluzione,
anzi "la" soluzione giusta per
qualsiasi male; e se poi non
funziona è perchè qualcosa
d'altro ha interferito.
Allora io mi
chiedo:
guasterebbe
proprio un
bel bagno di
umiltà, un

po' più di equilibrio
nelle cose?

Laura Belloli
CDI

Asclepio, dio greco della
medicina

Igea, dea greca della
salute
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Feste dei Compleanni di Aprile

In sede

CAMILLO M. 06/04/1938

GIORGIO M. 06/04/1941

TERESA L. 10/04/1931

MARIA F. 11/04/1939

ARTEMIO M. 18/04/1936

BRUNA V. 25/04/1932
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In via Agnelli

VINCENZINA V. 01/04/1924

ROSALBA M. 09/04/1946

...e un'affezionata

nipote!



Page 10 Newsletter Header

Martedì 16 aprile sono tornati da noi i
bambini di quinta elementare delle
scuole Dante di Gallarate. Hanno
voluto farci gli auguri di buona Pasqua,
con tutta la loro allegria e spontaneità.

Ci hanno deliziati con le loro voci,
cantando "Bentornata primavera" e
tentando di coinvolgerci nel
coro, poi recitando qualche
piccola poesia. Ma anche noi ci
siamo messi d'impegno e li
abbiamo ricambiati con dediche
e messaggi di auguri durante il
laboratorio fatto insieme.
"Sono stati molto educati, ma
allegri e gioiosi, perciò è stata
una mattinata divertente. Una

bambina, che era
già venuta due
anni fa, si è
addirittura
ricordata di me!"
(Maria T.) e
qualcun altro ha
ritrovato con
stupore il proprio
disegno di due
anni fa appeso

alla nostra bacheca, perchè ci fa
davvero piacere ricordarci della vostra

compagnia! Ancora auguri e alla
prossima!

Gli Ospiti di
P.za Giovine Italia

10

Arrivederci alla prossima!
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È arrivata la primavera anche
quest’anno.

Il 21 di marzo si è inaugurato il periodo
primaverile, l’inizio di questa stagione
che ha grosse promesse, prima fra tutte
la promessa di un buon raccolto in
seguito al duro e meticoloso lavoro di
aratura, concimazione e semina dei
campi che le famiglie contadine hanno
svolto.
La gente in questo momento aspetta un
segno che ci aiuti a sperare e questo
segno arriva dal cielo: ebbene sì,
tornano le rondini.

Questo bellissimo uccellino, che va in
Africa a svernare e poi ritorna da noi, è
molto utile all’agricoltura, perché è
insettivoro: è molto goloso di zanzare,
che a noi danno fastidio, e anche di
mosche, che riesce a catturare in aria
col suo volo librato.
Sono molto resistenti alla fatica, infatti
possono mantenersi in volo anche per
lunghi periodi senza pause. In più la
forma allungata del corpo e la forma

particolare della coda danno loro una
grande velocità e agilità nelle curve e
nel cambiare direzione, anche
all’improvviso.

Dedichiamo allora questo articolo alle
rondini, in particolare a quelle
dell’Ospedale di Gallarate, che ospita
molti nidi, da cui ogni mattina sotto il
nostro naso, spiccano il volo questi
uccelli. Ci mette proprio di buon umore
pensare che tutti gli anni tornano da
noi e ci fanno iniziare bene la giornata!

Simone Volpe, Elena Migliorin – OSS
con gli amici Elvis e Gianmarco

E' primavera
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Giochi

12

ORIZZONTALI VERTICALI
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Ricette

Visto il periodo abbiamo
pensato di raccontarvi la
ricetta della torta di rose:
è facile, “floreale” e
comodissima da portare
nelle gite fuoriporta. In
più si può farcire in
tantissimi modi, con
molti gusti, e va bene sia
dolce che salata!
Addirittura si può usare
l’impasto già pronto per
la pizza, oppure la pasta
sfoglia già pronta, così diventa ancora
più veloce.
Noi vi diamo la ricetta per fare anche
un tipo di impasto; volendo il latte si
può sostituire con l’acqua “per stare più
leggeri”.

Ingredienti
500 gr di farina
70 gr di olio
12 gr di lievito di birra
200 gr di latte
15 gr di zucchero
15 gr di sale
2 uova

Procedimento
Sciogliere il lievito nel latte, meglio se
tiepido, e sbattere leggermente le uova.
In una ciotola grande o sulla spianatoia
sistemare a fontana la farina e il sale,
poi versare al centro olio, uova e latte
ed impastare tutto insieme. Deve
formarsi un panetto omogeneo, che va
sistemato a lievitare coperto da un

canovaccio per almeno 3 ore. Una volta
lievitato, l’impasto va steso col
mattarello formando una sfoglia
rettangolare. A questo punto si mette la
farcitura, per esempio spalmando
formaggio tipo Philadelphia e
sistemandoci sopra delle fette di
prosciutto o mortadella.
Successivamente si arrotola
completamente la sfoglia dal lato
lungo, poi si taglia a rotelle di circa tre
dita di spessore. Ogni rotella va
lavorata da un lato per chiudere con la
sfoglia il fondo della rosa, poi si
sistemano le rose leggermente
distanziate in una teglia da forno,
meglio se rivestita di carta forno.
Lasciare lievitare una seconda volta,
sempre per qualche ora: le rose si
gonfieranno e riempiranno la teglia.
Spennellare la superficie con un po’ di
latte o tuorlo d’uovo, poi infornare a
170° gradi per circa 45 minuti.



Page 14 Newsletter Header14

Sono in vendita presso le portinerie i biglietti della

LOTTERIA!

Estrazione durante il pranzo del 10 maggio.
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Eventi e manifestazioni

FESTE DEI COMPLEANNI DI MAGGIO ore 15,45

MERCOLEDI' 22 presso la sede di via Agnelli
MERCOLEDI' 29 presso la sede di P.zza Giovine Italia

MARTEDI 28 MAGGIO 2019

vi aspettiamo per festeggiare insieme
i fantastici 110 anni

di nonna Angela

alle ore 15:45 presso il giardino d'inverno
della sede di via Agnelli!

MERCATINO DEI FIORI
dal 9 al 12 maggio

presso la portineria di P.za Giovine Italia,
a cura dell'Associazione Amici del Bellora.

Il ricavato verrà utilizzato per servizi e attività
degli Ospiti della Fondazione.
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REDAZIONE:
Servizio Socio Educativo
Fondazione Bellora Onlus
Piazza Giovine Italia 1  Gallarate
Via Agnelli 7  Gallarate

telefono: 0331/754611
fax: 0331/754600
email: socioeducativo@fondazionebellora.it
web: www.fondazionebellora.it
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Se questo numero

vi è piaciuto,

vi aspettiamo

il mese prossimo

con altre curiosità

e notizie interessanti!

Buon mese di Maggio!




