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Colombe speciali 
Quest’anno a Pasqua 
c’è un modo speciale 
p e r s o s t e n e re l a 
FARO: sul nostro sito 
sono infatti disponi-
bili fino al 31 marzo 
le colombe solidali 
preparate dalla pa-
sticceria “Il Confetto 
Blu” di Torino. 
Si può scegliere la 
versione tradizionale 

o quella più golosa al cioccolato e con una donazione 
minima di 20 euro la colomba artigianale viene conse-
gnata direttamente a casa (per il comune di Torino). 
Come sempre la partecipazione di tutti noi è importantis-
sima per far conoscere questa iniziativa con cui vogliamo 
restare vicino ai nostri amici e sostenitori. I volontari pos-
sono ritirarla direttamente in via Morgari, prenotandola 
prima tramite mail (giulia.dallaverde@fondazionefaro.it) o 
chiamando il 3470463286 (anche WhatsApp). 
Grazie di cuore a tutti per la condivisione! 

[Il gruppo Comunicazione] 

Spunti di riflessione 
Quello che leggiamo, in gran 
parte scivola via senza lasciare 
tracce significative, ma una 
parte resta impressa, non tanto 
come valore aggiunto al nostro 
bagaglio di conoscenze, quan-
to come stimolo di riflessione 
su temi ai quali generalmente 
non si pensa. Visitando il sito 
web della Rivista Italiana di 
Cure Palliative ci si imbatte nel-
la sintesi di uno studio condotto presso l’Hospice del Pio 
Albergo Trivulzio di Milano tra gennaio 2015 e gennaio 
2018. È stato avviato con la premessa che “pochi studi 
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Un piccolo successo 

Ebbene sì, continuiamo a 
vivere nel timore del virus, 
che oggi si presenta in mol-
teplici forme, le cosiddette 
varianti, quasi a voler sfog-
giare i costumi del suo Car-
nevale dopo averci rubato il 
nostro. Comunque sia, ci 
conviv iamo, prudenti e 
guardinghi, aspettando il 
nostro turno di vaccinazione, 
alcuni convinti altri un po’ 
incerti. In questa situazione 
cerchiamo di non rinunciare 
completamente ai nostri 
obiettivi. E quale obiettivo 
più concreto di quello di far 
arrivare la nostra presenza in 
Hospice? Il tablet e il cellula-
re limitano la relazione, lo 
sappiamo, ma le parole scor-
rono e si ascoltano, gli 
sguardi si incrociano e, chi 
l’avrebbe immaginato?, i ri-
tornelli si intonano accom-
pagnati da una chitarra. Dite 
voi se non è bello. Questa 
modalità, l’unica consentita, 
ha superato la prova e si ac-
cinge a consolidarsi con un 
gruppo di volontari più nu-
meroso. Fino a quando ce ne 
sarà bisogno. Una conqui-
sta? No, ma un successo sì, 
piccolo ma importante, so-
prattutto per chi, nella soli-
tudine, ha potuto beneficiare 
di un po’ di calore umano. 

[Tiziano]
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prodotto in casa e, in qualche 
caso, fornito dal committen-
te. Anche in questo inizio di 
anno, nonostante siano anco-
ra poche le cerimonie pro-
grammate, abbiamo già avu-
to una richiesta specifica che 
abbiamo preparato veloce-
mente e con entusiasmo nel-
la speranza di un ritorno alla 
normalità anche in questo 
campo. 

[Il gruppo Comunicazione] 

Consigli di lettura 
NEL NOME DEL FIGLIO - HAMNET  
di Maggie O’Farrel 
Vincitore del “Women's prize 
for fiction”, si basa sui pochi 
dati storici della vita di Shake-
speare e, senza mai nominar-
lo, il libro narra la sua storia e 
della sua famiglia. In un'alter-
nanza tra passato (il rapporto 
con suo padre e il matrimonio 
con la moglie) e presente, il 
focus della storia è sua figlia 
Judith, sorella gemella di 
Hamnet, che a 11 anni si am-
mala di peste, ma a morirne è poi Hamnet. 
Nel libro viene descritto il funerale del bambino secondo 
il costume dell'epoca e l'elaborazione del lutto da parte 
della madre, delle due sorelle e di tutta la famiglia. Quan-
to al padre, che è Shakespeare, meno di 4 anni dopo la 
morte di Hamnet, mette in scena il suo "Hamlet"; questo 
è storicamente accertato. I nomi Hamnet e Hamlet all'e-
poca erano assimilabili e quindi identici. 
La famosa tragedia quindi come elaborazione del lutto 
per la morte del figlio. 

[Debora]
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Per progettare interventi as-
sistenziali mirati ai bisogni 
del malato è necessaria una 
valutazione globale dei bi-
sogni: la valutazione multi-
dimensionale è quindi parte 
fondamentale del processo 
di presa in carico globale 
della persona e si configura 
come un’operazione dinami-
ca e continua che segue la 
persona in tutto il suo per-
corso, esplorando la dimen-
sione clinica, la dimensione 
funzionale, la dimensione 
cognitiva, la situazione socio-
relazionale-ambientale. 

[fonte FCP] 

Pensieri celebri 

Mentre tu hai una cosa può 
esserti tolta. Ma quando tu 
dai, ecco, l’hai data. Nessun 
ladro te la può rubare. E allo-
ra è tua per sempre. 

[James Joyce] 

@Contatti 

Chi volesse scriverci può 
inviare una e-mail, avente 

per oggetto “Noi ci siamo”, 
al seguente indirizzo: 

amici.faro@fondazionefaro.it

Buona  Pasqua
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