
Doppioconcertoallaresidenza
Arcadiapergliospitie i parenti

BELGIRATE(tmz) Il coro David
ed il Worship Generation
Choir dell'associazione Extra
di Arona, si sono fusi dando
vita a una formazione mul-
tietnica che nella serata del
27 dicembre ha tenuto un
concerto natalizio nella re-
sidenza per anziani Arcadia a
Belgirate. A dirigere i bra-
vissimi coristi, con una
straordinaria energia è stata
la maestra di canto, musi-
cologa e restauratrice della
voce Vittoria Marcella Amo-
rus o. Al pianoforte c'era il
maestro, arrangiatore, diret-
tore d'orchestra e didatta
Vincenzo Genovese . Il vice-
direttore Andrea Serra ha
fatto gli onori di casa e rin-
graziato gli ospiti e le persone
intervenute, sottolineando
come tutto il personale della
struttura gli sia stato accanto
per la buona riuscita dell'e-
vento, mettendoci tanto cuo-
re e partecipazione. Amoruso

si è complimentata con l'Or-
pea per aver saputo ricavare
un luogo così amabile e si-
lenzioso, situato davanti a un
lago Maggiore pieno di bel-
lezza, e per il senso di calore
famigliare che i suoi ospiti vi
trovano. Ha poi dedicato a
suo marito il concerto, che è
entrato nel vivo con l'ese-
cuzione di 14 brani del re-
pertorio natalizio classico e
non solo. Era presente la di-
rettrice della struttura, Sim o-
na Toccafondi . «Sono ono-
rata di dirigere questa re-
sidenza per anziani - ha detto
- dedicata a quella fascia d'età
dove si ha maggiormente bi-
sogno di essere accompagna-
ti nel tratto più delicato della
vita di una persona, la vec-
chiaia, accuditi e seguiti da
personale qualificato che ha
a cuore il benessere dell'o-
spite. Io cerco di seguire mol-
to questo aspetto, facendo da
trait d'union tra l'anziano e

chi deve prendersi cura pra-
ticamente di lui. Tutto ciò è
molto importante per far sen-
tire bene le persone». L'Ar-
cadia, situata su di una col-
lina con una straordinaria ve-
duta panoramica sul lago
Maggiore, e con una capacità

di accoglienza fino ad 80
ospiti, offre i propri servizi a
persone autosufficienti e
non, attraverso un'equipe
multidisciplinare con proget-
ti che riguardano la cura e la
vita individuale.
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