
NEWS DALLA FONDAZIONE 
Il 2 ottobre abbiamo ricordato la 
Festa dei Nonni e per questo 
evento non potevano certo  
mancare i bambini del vicino 
Centro Infanzia che con i loro 
sorrisi, i loro canti e la recita di 
una bellissima poesia hanno  
rallegrato e portato un po’ di 
spensieratezza ai nonni della 
Casa.  
Per l’occasione ci hanno anche consegnato moltissimi disegni realizzati da 
loro che hanno reso i nostri salotti più allegri e colorati.  
I bambini sono venuti a trovarci anche in altre occasioni nelle quali, nel  

rispetto delle attuali normative vigenti, i nonni hanno potuto osservarli  
mentre giocavano nel nostro  
giardino. Ogni volta ci hanno  
lasciato delle sorprese appese ad 
uno degli alberi del parco, come 
ad esempio una bellissima  
cornice di legno decorata con  
alcuni loro lavoretti e foto  
rappresentative delle attività che 
svolgono quotidianamente,  
seguiti da pazienti e creative  
insegnanti. 
 

GRAZIE MILLE BAMBINI! 

La nostra Fondazione ritiene molto  
importante la formazione dei propri  
dipendenti, per tale motivo continua  

l’organizzazione di corsi e aggiornamenti vari. 
Un esempio è il recente corso antincendio che 

si è articolato in due momenti  diversi:  
una prima parte teorica, svoltasi presso il  

Teatro della Fondazione e una seconda parte  
pratica, effettuata all’esterno della struttura e 

coordinata da un ex Vigile del Fuoco. 

Ottobre-Novembre 2021 



COMPLEANNI DI  OTTOBRE 

Tanti auguri: Afra, Pierluigi, Silvana, Danilo, Regina, Bruno,  

Mario e Carla che nel mese di Ottobre hanno compiuto gli anni!!!  

  

COMPLEANNI DI  NOVEMBRE 

Tanti auguri: Angela, Anna, Amabile, Nori e Maria                                                                               

che nel mese di Novembre hanno compiuto gli anni!!!  

Da qualche mese è nuovamente  
attivo il servizio di  Parrucchiera  

all’interno della Fondazione:  
in una sala allestita adeguatamente  

un team di parrucchiere professioniste,  
attraverso le loro mani esperte,  

garantiscono forma, igiene e   
cura dei capelli, ma soprattutto  

favoriscono il benessere della Persona.  

Sentirsi bene con il proprio aspetto  
è importante a qualsiasi età!                         

 

Per rispondere ad un bisogno sempre maggiore di vicinanza tra gli ospiti e i propri 
familiari, in un periodo emergenziale particolarmente complicato per le relazioni, 
abbiamo deciso di aumentare il numero di postazioni disponibili per lo svolgimento 
delle visite e di conseguenza è cresciuto 
anche il numero dei possibili incontri  
settimanali.  
 

Vi ricordiamo che le prenotazioni delle visite 
si posso   effettuare dal lunedì al venerdì al 
numero 0438-784328 rivolgendosi alla Se-
greteria della Fondazione. 
 

Rimane sempre attivo anche il servizio di    
videochiamate che si possono concordare 
al numero 339-2013516. 


