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Lecco: il ''tocco'' di mani tra gli sposi e la nonna in RSA

Avrebbe voluto avere accanto a sè, nel giorno più bello, la sua cara nonna e, viceversa, la sua nipote in abito bianco all'altare con
il promesso sposo non avrebbe voluto perdersela per niente al mondo. Purtroppo i limiti imposti dalla pandemia hanno impedito a
Maria Consoli Dormia di partecipare alla nozze di Ilaria ma il grande desiderio di far sì che ogni tassello in quel giorno tanto atteso
fosse al suo posto, ha permesso di superare anche questo ostacolo. 

Ilaria e Maurizio con nonna Maria

E così con un pizzico di fantasia che si è tramutata poi in una grande emozione il desiderio si è avverato. 
La direzione della RSA Borsieri Fondazione Sacra Famiglia di Lecco dove l'anziana è ricoverata ha organizzato, in accordo con il
figlio Guido, un incontro a sorpresa tra Maria e gli sposi, Ilaria e Maurizio. 
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L'immagine della settimana.

POLVERI SOTTILI

Valore limite: 50 µg/mc
indice del 03/12/20
Merate: 38 µg/mc
Lecco: v. Amendola: 24 µg/mc
Lecco: v. Sora: 27 µg/mc
Valmadrera: 32 µg/mc

Dopo essere convolati a nozze nella basilica di San Nicolò nella mattinata di sabato, hanno raggiunto la struttura dove la nonna si
trova ricoverata e qui, nell'angolo delle visite protette, si sono presentati a lei raggianti e felici. Palloncini bianchi e rossi hanno
reso l'atmosfera di festa ancora più suggestiva ma quel "tocco" di mani, diviso solo da un pannello di plastica trasparente, ha
regalato davvero una commozione senza uguali. Proprio come se la nonna fosse stata tra le prime file, ai piedi dell'altare a sentire
il SI della sua Ilaria.
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