
Il Samaritano ONLUS  

è  anchè su Facèbook 

Per sostenere le nostre iniziative 

Offerte: 

Conto Corrèntè Postalè (CCP) 

numèro 22518203 

Intèstato a Il Samaritano ONLUS 

Conto Corrèntè Bancario 

- Banca Cèntropadana - Crèdito Coopèrativo di Codogno 

IBAN: IT57 V083 2432 9500 0000 0017 453 

- Banca Prossima (On-linè): Gruppo Banca Intèsa 

IBAN: IT81 I033 5901 6001 0000 0121 407 

- Banca Popolarè di Lodi, Agènzia di Codogno 

IBAN: IT66 N050 3432 9500 0000 0000 406 

Intèstati a Il Samaritano ONLUS 

Sottoscrizione: 

Fintanto chè cio  sara  prèvisto dallè lèggi vigènti, con dèstina-
zionè dèl 5x1000 all’Associazione apponendo, sul modulo 
allègato alla dènuncia dèi rèdditi, il numèro di C.F. 
90501770151 

 

Orari di apertura della sede 

Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì 

al mattino dallè orè 10.00 alle 11.30 

Giovedì 

al pomèriggio dallè orè 14.30 alle 16.30 



Per Terapia del Colore si intende un metodo artistico che privilegia l’utilizzo del colore con le 

dita come canale espressivo e comunicativo attraverso la tecnica ad olio. 
È finalizzata alla realizzazione di un prodotto artistico derivante dalla creatività delle persone coin-
volte che possono esprimere attraverso questa tecnica le proprie emozioni, il proprio vissuto, i 
propri sentimenti. La cornice dell’attività è la relazione con il conduttore, che permette di costrui-
re insieme il prodotto finale. 
Questo metodo, ideato dalla professionista dell’Associazione Il Samaritano Giuseppina (Mela) An-
dena, trova applicazione nei contesti di fragilità ed è orientato ad una riscoperta di sé e del proprio 
valore, della propria creatività, e all’incremento del benessere e della qualità di vita. 
 

Dal 2010 Il Samaritano ha iniziato ad utilizzare questa metodica all’interno degli Hospice di Casal-

pusterlengo e di Codogno, estendendone successivamente l’utilizzo anche al reparto di Oncologia 
e al Day Hospital Oncologico dell’Ospedale di Casalpusterlengo; negli ultimi tempi abbiamo intra-
preso anche altre strade, in altri contesti, ad esempio con incontri nelle scuole e nei gruppi di sup-
porto al lutto. 
Coloro che in questi anni ne hanno usufruito sono innanzitutto i pazienti ed i loro familiari e, in 
seguito, gli operatori sanitari e i volontari, anche attraverso opportuni corsi di formazione. 
La nostra proposta è stata accolta molto favorevolmente e ha avuto una sorprendente adesione.  
Attualmente all’incirca 250 persone all’anno beneficiano di questa opportunità. 
 

Lo scopo della Mostra e del Convegno che la affianca è quello di presentare alla cittadinanza il 

frutto di tutti questi anni di attività; il nostro lavoro è infatti rivolto a pazienti, familiari, operatori, 
volontari in quanto “persone” con la loro umanità e la loro fragilità; ma umanità e fragilità  acco-
munano  tutti noi;  perciò pensiamo che questo evento possa costituire un piccolo momento di 
riflessione su di sé, sulla propria umanità, sul significato e sul senso della nostra vita e del nostro 
operare. 
 

Ringraziamo di cuore in modo particolare il prof. Anelli, che ha messo con entusiasmo a nostra 

disposizione tutto il suo enorme bagaglio di esperienza e di competenza e l’Amministrazione Co-
munale di Codogno che ci ha concesso il patrocinio e, per vari giorni e gratuitamente, una 
“location” così prestigiosa come il Vecchio Ospedale “Soave”. 
Il nostro principale ringraziamento va a tutti gli operatori e ai volontari che hanno contribuito con 
le loro opere alla realizzazione di questa mostra, ma soprattutto un ringraziamento enorme va ai 
nostri pazienti e ai loro familiari che con dignità, forza, determinazione rendono ogni giorno spe-
ciale il nostro servizio. 

Convegno - Mostra 

Il tempo del Colore 
L’esperienza del dolore a colori senza parole 

Venerdì 12 maggio ore 21.00 

Vecchio Ospedale “Soave” - Codogno 

Introduce 

Roberto Franchi 
Presidente Associazione Il Samaritano Onlus - Codogno 

 
Intervengono 

Amedeo Anelli 
Critico d’arte 

Direttore della rivista internazionale di poesia e filosofia Kamen’ 
 

Mela Andena 
Terapista del Colore 

 

Al termine, visita guidata alla mostra 


