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CASA DI RIPOSO “COMM.A.MICHELAZZO” 

 
 Sossano,  

 

 Spett.li  

 Familiari di riferimento degli ospiti  

 LORO SEDI 
 

 

 

 

Cari familiari,  

ecco la nuova mailing list con alcuni aggiornamenti sulla vita in Casa di Riposo. 
 

 
Iniziativa di solidarietà “NOIeVOISOLIMAI” 

Iniziano ad arrivare i primi disegni e i primi scritti 
dei ragazzi dell’Istituto Com-
prensivo Statale “Val Liona” 
per i nostri ospiti. Le educa-
trici si occupano di diffondere 
i messaggi di vicinanza agli 
ospiti appendendoli nelle ba-
cheche dell’Ente. Grazie a 
questi disegni e a questi pen-
sieri, i nostri anziani possono 
godere di uno scambio con 

l’esterno e sentirsi parte della comunità in que-
sto difficile momento!  

Vi presentiamo alcuni disegni inviati dai ragazzi delle classi 
prime. Il com-
pito è: "Rap-
presenta grafi-
camente il 
VACCINO CO-
RONAVIRUS in-
terpretato co-
me un SUPER 
EROE che libe-
ra il mondo 
dall'epidemia". 
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L’ORDINARIO NON SI FERMA 

 

Anche questa settimana si con-
tinua con la programmazione 
delle attività, c’è chi va in pale-
stra, chi festeggia il compleanno 
e chi risponde ai quesiti delle 
educatrici in reparto (attività di 
stimolazione cognitiva). 

 

Questa settimana inoltre, le 
educatrici hanno aiutato gli 
ospiti nell’elaborazione di alcu-
ne candele di carta.  

Ogni candela rappresenta uno dei nostri anziani, portatori della "lu-
ce di speranza" che guida il nostro cammino in questo momento. 

 

Prosegue poi l’attività di supporto psicologico agli ospiti e il mante-
nimento dei contatti con i familiari da 
parte del servizio sociale. 

 

In questo periodo infine, vista 
l’impossibilità di fare entrare il persona-
le esterno per il taglio dei capelli, le no-
stre oss più esperte provvedono al taglio 
e riordino dei capelli degli ospiti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

“Per essere un faro, devi essere così forte da resistere a ogni forma di tempesta, 
a ogni genere di solitudine e devi avere una luce potente dentro di te!” 

(Mehmet Murat İldan) 
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PROGETTO “RESTIAMO IN CONTATTO” 
Si offrono alcune precisazioni sul progetto “Restiamo in contatto”. Esso prevede dei 
mini filmati/foto per singoli ospiti, da inviare via whatsapp al familiare richiedente. 
In questo caso si chiede di inviare un messaggio whatsapp al numero 3773260077 
scrivendo: “restiamo in contatto + nome ospite + firma del mittente”. Appena possi-
bile le educatrici provvederanno alla richiesta.  
Tale attività può essere attivata anche su iniziativa dell’ospite qualora ne venga rav-
visata la necessità da parte dell’Assistente Sociale. 
Si precisa che è possibile anche per i familiari inviare mini filmati/foto da fare reca-
pitare al proprio congiunto, le educatrici provvederanno in relazione alle esigenze di 
servizio. Anche in questo caso il materiale deve essere inviato via whatsapp al nume-
ro 3773260077 scrivendo: “restiamo in contatto + nome ospite + firma del mitten-
te”.  

 
 
COMBATTI IL CORONAVIRUS CON LA SOLIDARIETA’  
La nostra iniziativa di solidarietà sta avendo successo, ringraziamo tutti coloro che 

attraverso donazioni di denaro, dispositivi di prote-
zione individuale, tablet, colombe e uova di Pasqua ci 
hanno fatto sentire la loro vicinanza.  
 
Vi chiediamo di continuare a diffondere tale inizia-
tiva. 
 
IBAN: IT 27 N 02008 60760 000 000 501860 
CAUSALE: SOSTEGNO EMERGENZA CORONAVIRUS 

INTESTATO: CASA DI RIPOSO “COMM. A. MICHELAZZO” VIA ROMA 69 - SOSSANO (VI) 

 
 
 
PASQUA 2020 

 
Vi lasciamo con il messaggio augurale 
che hanno contribuito a realizzare i no-
stri ospiti, si tratta di un piccolo regalo 
per il giorno di Pasqua! 

 
Pur essendo fisicamente lontani ci 
sentiamo a voi vicini! 
 
Un caldo augurio di Buona Pasqua! 
Vi aspettiamo, a presto! 
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