
CASA DON DALMASSO si è resa artefice nella realizzazione d i un sogno speciale.. 

Lucia Armando è nata a Caraglio il 26.10.26 ed attualmente ospite della Residenza 

Don Dalmasso di Bernezzo dove inserita a causa della sua non autosufficiente.  Questi 

ultimi 5 anni li ha trascorsi allettata ed in sedia a rotelle, ma nonostante tutto la sua 

caparbietà e la sua voglia di vivere non le hanno mai tolto il buon umore. Donna molto 

gentile e buona è diventata un esempio per molti dei nostri ospiti. A caratterizzare e 

segnare la sua vita sono i suoi trascorsi durante la guerra. 

Durante i 20 mesi della resistenza dei fascisti avevano picchiato e deriso il 

padre,questo l’aveva traumatizzata profondamente,decise così di passare all’azione.( 

correvano gli anni 43-44-45 ) 

Il comune di Pradleves  accoglieva sei unità di Comando della Lotta Partigiana ,si 

presentò ai comandanti  Ettore Rosa  e  Faustino Dalmazzo, aderendo così alla 

Resistenza non armata.  

Con la scusa del commercio, giovinetta  con  la gonna e calzettoni di lana scarponi e 

trecce passava ai posti di blocco tedeschi,  in groppa alla sua mula,  senza destare 

troppi sospetti portando  ordini e notizie tra i comandi  della Valle e Cuneo era una 

azione rischiosa ma che affrontava  con coraggio determinazione e caparbietà ,come 

comunque si è dimostrata per tutta la sua vita. 

Per il contributo dato alla resistenza Lucia tiene in una cornice un attestato al Valore 

Civile Militare con tanto di medaglia che continua a renderla orgogliosa e  piena  di 

gioia. Un giorno di Settembre, durante l’ attività di PET TERAPY con AGAPITA (la 

cavalla di CASA DON DALMASSO) ha espresso il desiderio (per lei del tutto utopico) di 

poter ritornare in groppa del cavallo come 73 anni fa faceva con la sua mula per 

raggiungere il Comando della lotta Partigiana. Da qui nasce l’ idea, da parte della 

direzione della residenza, di realizzare questo suo desiderio per il giorno del suo 93 

esimo compleanno che cade nel giorno 26/10/2019. Tutto lo staff di Casa Don 

Dalmasso  si è attivato fin da subito, a sua insaputa, per organizzare questa giornata. 

Grazie al coinvolgimento alcuni volontari del paese per recuperare mezzi e 

attrezzature necessarie, Davide e Cinzia addestratori di AGAPITA la cavalla, il Direttore 

Sanitario, lo Psicologo, Il fisioterapista, gli infermieri e tutto lo staff di Casa Don 

Dalmasso si è potuto realizzare questo suo desiderio nel giorno prima del suo 

compleanno. A sua insaputa e con molta sorpresa è stata accompagnata dove era 

stata allestita la rampa e il sollevatore che le hanno permesso di essere posizionata 

sulla groppa del cavallo.  Con lo stupore di un bambino e con la gioia negli occhi ha 

potuto passeggiare in sella ad AGAPITA con atteggiamento fiero e orgoglioso. Non 

nego che quella gioia ha subito coinvolto tutti gli artefici di questa momento 

rendendolo speciale. La curiosità e lo stupore si è presto diffuso anche tra gli altri 

ospiti residenti a Casa Don Dalmasso, che pur abituati a vedere Agapita e gli altri 



animali della fattoria, si sono complimentati e hanno abbracciato la nostra LUCIA 

rendendole questo giorno un giorno da ricordare. 

Per gli operatori di Casa Don Dalmasso è molto importante dare ascolto e valorizzare 

le testimonianze dei nostri ospiti e renderle momenti di confronto e di valorizzazione 

personale. Partendo dai loro vissuti si può dare loro occasioni di felicità e voglia di 

vivere, nonostante i loro 90 anni di media e nonostante tutti gli acciacchi che questa 

bell’ età si porta dietro..  A caratterizzare lo stile della nostra residenza c’è il rendere 

e mantenere attivi i desideri e i sogni dei nostri ospiti e per questo che è nato il 

progetto “SOGNARE E’ POTERE” dove si cerca di rendere protagonisti per un giorno al 

mese uno dei nostri ospiti.  Ci risentiremo presto per il prossimo sogno e la prossima 

stori adi uno dei nostri ospiti.. 

       Lo Staff di Casa Don Dalmasso 

  

 

 

 

 

 


