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Si riallaccianoi legami
oltre le «barriere» di vetro
Verdello
L e str ut t ur e del gr upp o
Or pea st anno r ip rendendo
att ivi tà ri creati v e
coinvolgendo i l t erri to rio
Festa dei Nonni, in
Rsaa Verdello, tanteattività
intergenerazionali e incontri
nonni e nipoti. Il gruppo Orpea Italia, infatti, haspiegato
come anche nella residenza
orobica,comeintutte le altre

strutture Orpea, la Festa dei
Nonni di quest’annosia finalmente

caratterizzatadallo

stare insieme.
«Un ritorno alla normalità
– spiegainfatti Orpea Italia –
ancheperla categoriadi persone più colpite dall emergenza Covid- 19. Parlaree stare insieme senzaessereseparati da un vetro. Quella di
quest’anno è la prima Festa
dei Nonni post pandemia in
cui gli ospiti delle Rsapossono

sce

il benesserepsichico di

entrambi».
Incontritelematici
Proprio come alla struttura
CasaMia Verdello, dove perseguono le attività con le
scuolee gli asili del territorio
(ad esempio col progetto
«Nonni a 1pixel di distanza»,
con incontri telematici), anche in occasione della Festa
dei Nonni.
«Verdello da sempreha un
tessuto sociale importante–
spiegaEgidio Passera,direttore Rsa di Verdello –, dove,
dagli alpini alle associazioni,

finalmente festeggiare

guardandonegli occhi nipoti
efamigliari. Sonotantele iniziative messein piedi nelle
strutture di Orpea Italia per
festeggiare i nonni residenti
in casadi riposo ». E non solo:
« sempre più strutture del
gruppo – specifica – stanno
riprendendo e organizzando
attività ricreative ed educative che coinvolgono gli anziaNipotee nonno: un i ncontr oal la Rsadi V erdell o
ni ospiti e i bambini delle passandoper
le scuole e la
scuole del territorio. Numematerna,c’è collaborazione
conla nostracasadi riposo ed
rosi studi individuano infatti
èuna cosa importante: è stonel legame intergeneraziorica e continuativa, e anche
nale anziani - bambini un fatse rallentataa causa della
tore “ protettivo” chefavori-
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pandemiasiamoriusciti a tenere sempre i rapporti con
tutte queste realtà. Questoci
ha permesso di organizzare
diverse iniziative per festeggiare i nostri ospiti in occasione della Festa dei Nonni.
Domani ( oggi per chi legge,
ndr) ci saràlatradizionale festa in struttura, in cui gli
ospiti potrannogustarsi anche dell’ottimo gelatodonato
dai Gelatieri Bergamaschi,
che ci verrà consegnato da
GelatoArtigianale F.lli Bogni
di Arcene».
I

pensieri dei bambini

I legamicon il

territorio non

si esaurisconoqui. «Abbiamo
organizzato dei festeggiamenti - conclude Passeraanche con la scuola materna
PaoloVI diVerdello: i bambini nei giorni scorsi hanno
preparatodei pensieri che
lunedì verranno consegnati
ai nostri ospiti duranteuna
diretta zoom proprio con la
scuola. Inoltre i nostri ospiti
hanno potuto festeggiare e
potranno festeggiare anche
domani ( oggi per chi legge,
ndr) e neiprossimi giorni con
i propri parenti. Noi siamo
aperti dal lunedìa domenica,
sia mattino che pomeriggio:
già alcuni sonovenuti».
A. Ta.
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