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CASA DI RIPOSO “COMM.A.MICHELAZZO” 

 
 Sossano,  

 

 Spett.li  

 Familiari di riferimento degli ospiti  

 LORO SEDI 
 

 

 

 

Cari familiari,  

con la nuova mailing list, vi teniamo informati sugli ultimi avvenimenti. 
 
 
LA DOMENICA DI PASQUA 

Quest’anno la giornata di Pasqua è stata diversa, non abbiamo po-
tuto godere della vostra compagnia e 
soprattutto scambiarci la mano per gli 
auguri. I nostri ospiti tuttavia sono 
stati coinvolti nei festeggiamenti dal-
le operatrici e dall’educatrice, oltre 
che coccolati con i manicaretti prepa-
rati dalla cucina. 

Abbiamo rotto le uova di cioccolato, 
mangiato la colomba insieme, scatta-
to foto e girato anche dei mini mes-
saggi di auguri! 

E’ stato montato un breve video rappresentativo della 
giornata, chi desiderasse prenderne visione può consulta-

re la pagina facebook della Casa di Riposo  (https://www.facebook.com/Casa-di-Riposo-
Comm-A-Michelazzo-438028829893910/). 
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PROGETTO “NOIeVOISOLIMAI” 

 

 

 

 

 

Prosegue la corrispon-
denza con i ragazzi 
dell’Istituto Compren-
sivo Statale “Val Lio-
na”. Anche questa 
settimana sono arriva-
ti numerosissimi dise-
gni e molte lettere.  

 

Le educatrici conti-
nuano ad esporre i la-
vori ed hanno comin-
ciato ad elaborare 
delle risposte insieme 

agli ospiti.  

In particolare, alcuni anziani hanno deciso di replicare 
con disegni o pensieri. 

 

Ci sembra bello far arrivare la loro voce anche a voi, per 
questo motivo di seguito si riportano alcune loro frasi e 
una loro illustrazione: 

 

“In questo momento sono molto preoccupata tanto più che 

non si va più a messa. Prego il Signore che la situazione 

cambi. Sento i miei familiari per telefono so che non stanno 

tanto bene ma non posso fare niente che stare qui. Sono con-

tenta di tutto e di tutti ma rimane il desiderio che le cose tor-

nino alla normalità al più presto possibile.  C.F.” 

 

“Cari ragazzi siamo molto orgogliosi della vostra responsabi-

lità e serietà nel seguire le indicazioni di stare in casa aspet-

tando che la situazione si risolva. Voi avete compreso che 

seguendo le regole possiamo vincere. Aspettiamo tempi mi-

gliori per ritrovarci insieme per cantare e condividere bei 

momenti in libertà che adesso ci manca molto. L.P.” 

 

“Tre parole che mi vengono in mente quando penso a voi: 

amore, dolcezza e sorrisi. A quando penso al coronavirus di-

co che è una brutta bestia. Però gli italiani sono buoni e gio-

vani. A.D.” 
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L’ORDINARIO NON SI FERMA 

Vi ricordiamo sempre che le varie attività proseguono e ad esclusione dei giorni festi-
vi, sono attive le video-chiamate ed il progetto “restiamo in contatto”.  

Servizio educativo, fisioterapia, supporto psicologico e servizio sociale sono operativi! 

L’attività degli uffici, nonostante la chiusura al pubblico, prosegue con orario ridotto 
e turnazione del personale.  

 

 

Oggi, anziché con una frase letta sui libri, vi lasciamo con un disegno inviato ai nostri 
nonni, condividendo con voi che davvero solidarietà di tantissime persone (familiari, 
bambini delle scuole, persone del paese, aziende…) non ci fa sentire soli!  

Questo è un messaggio che arriva forte e chiaro anche ai nostri anziani! Grazie! 

  

 
 

 
     

Vi aspettiamo, a presto! 
 
 
 


