
passandoper le scuole e la
materna,c’è collaborazione
conlanostracasadi riposo ed
èunacosaimportante: è sto-

rica e continuativa, e anche
se rallentataa causa della

Si riallaccianoi legami
oltre le«barriere» di vetro
Verdello
Lestrutture del gruppo

Orpeastanno riprendendo
att ivi tàricreative
coinvolgendo i l terri torio

Festa dei Nonni, in
RsaaVerdello, tanteattività
intergenerazionali e incontri
nonni e nipoti. Il gruppoOr-
pea Italia, infatti, haspiegato
comeanche nella residenza
orobica,comeintutte lealtre

struttureOrpea, la Festa dei
Nonni diquest’annosiafinal-
mente caratterizzatadallo
stare insieme.

«Un ritorno alla normalità
–spiegainfatti OrpeaItalia –
ancheperla categoriadi per-
sone più colpite dall emer-

genza Covid- 19. Parlaree sta-

re insiemesenzaesseresepa-

rati da un vetro. Quella di
quest’annoè la prima Festa
dei Nonni post pandemia in
cui gli ospiti delle Rsaposso-

no finalmente festeggiare
guardandonegli occhi nipoti
efamigliari. Sonotantele ini-
ziative messein piedi nelle
strutturedi OrpeaItalia per
festeggiare i nonni residenti
in casadi riposo».E nonsolo:
«sempre più strutture del
gruppo – specifica – stanno
riprendendo e organizzando
attività ricreative ededucati-
ve che coinvolgonogli anzia-

ni ospiti e i bambini delle

scuoledel territorio. Nume-

rosi studi individuano infatti
nel legame intergenerazio-
nale anziani - bambini un fat-

tore “ protettivo” chefavori-

sce il benesserepsichico di
entrambi».

Incontritelematici
Proprio come alla struttura
CasaMia Verdello, doveper-
seguono le attività con le
scuoleegli asili del territorio
(ad esempio col progetto
«Nonni a1pixel di distanza»,
con incontri telematici), an-
che in occasione della Festa
dei Nonni.

«Verdellodasempreha un
tessutosociale importante–
spiegaEgidio Passera,diret-

tore Rsadi Verdello –, dove,
daglialpini alle associazioni,

Nipoteenonno: un incontroal laRsadi Verdell o
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pandemiasiamoriusciti a te-
nere sempre i rapporticon

tuttequesterealtà. Questoci
ha permesso di organizzare
diverse iniziative perfesteg-

giare i nostri ospiti in occa-
sione della Festa dei Nonni.
Domani (oggi per chi legge,
ndr) cisaràlatradizionale fe-
sta in struttura, in cui gli
ospiti potrannogustarsi an-
che dell’ottimo gelatodonato
dai Gelatieri Bergamaschi,
che ci verrà consegnato da
GelatoArtigianale F.lli Bogni
di Arcene».

I pensierideibambini
I legamicon il territorio non
si esaurisconoqui. «Abbiamo
organizzato dei festeggia-

menti - conclude Passera-

anche con la scuolamaterna
PaoloVI diVerdello: i bambi-
ni nei giorni scorsi hanno
preparatodei pensieri che
lunedì verranno consegnati
ai nostri ospiti duranteuna

direttazoom proprio con la
scuola.Inoltre i nostri ospiti
hanno potuto festeggiare e
potranno festeggiare anche
domani (oggi per chi legge,
ndr) eneiprossimi giornicon
i propri parenti. Noi siamo
aperti dal lunedìa domenica,
sia mattino che pomeriggio:
giàalcuni sonovenuti».

A. Ta.
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