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Settimo, operatori sanitari e volontari al lavoro per regalare agli ospiti la stessa magia degli anni scorsi

Pubblicato il 19 dicembre 2020 , di ROBERTA RAMPINI

di Roberta Rampini "È sempre stato il momento più atteso delle feste e anche quest’anno ci sarà, ma cambierà pelle: il recital di Natale 2020 ispirato
al racconto del 1986 (anno di fondazione di Sacra Famiglia) “La storia del quarto Re Magio” di Henry dan Dyke, sarà visibile online nel canale
Youtube del volontariato". La Fondazione Sacra Famiglia che gestisce, tra le altre, la Rsa di Settimo Milanese e Cesano Boscone, non rinuncia al
Natale e nella newsletter mette in fila impegno e iniziative. Nonostante...
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di Roberta Rampini

"È sempre stato il momento più atteso delle feste e anche quest’anno ci sarà, ma cambierà pelle: il recital di Natale 2020 ispirato al racconto del 1986
(anno di fondazione di Sacra Famiglia) “La storia del quarto Re Magio” di Henry dan Dyke, sarà visibile online nel canale Youtube del volontariato".
La Fondazione Sacra Famiglia che gestisce, tra le altre, la Rsa di Settimo Milanese e Cesano Boscone, non rinuncia al Natale e nella newsletter mette
in fila impegno e iniziative.

Nonostante l’emergenza sanitaria da Covid, operatori sanitari e volontari sono al lavoro per regalare agli ospiti la stessa magia degli anni scorsi e
anche per dimenticare i mesi faticosi appena trascorsi. Il recital natalizio sarà "a distanza", arricchito da balletti, canzoni, una voce narrante e dal
saluti del presidente e frati. Quest’ultimi, impegnati nelle benedizioni natalizie a Cesano Boscone, non potendo entrare nella Rsa, armati di
altoparlanti e microfono inviteranno gli ospiti a un momento di preghiera alla finestra. In tutte le sedi della Sacra Famiglia addobbi e luci natalizie
creano un’atmosfera di festa per gli ospiti, mentre operatori e volontari stanno organizzando le videochiamate con i famigliari, ma anche video degli
ospiti da mandare ai parenti. Domenica 20 dicembre inizieranno i festeggiamenti di Natale anche nella casa di riposo Perini di Rho. Nel rispetto delle
misure anti-Covid, Babbo Natale e i suoi Elfi, alias educatori, consegneranno i regali agli ospiti e agli operatori. In programma su ogni piano della Rsa
la proiezione di un corto realizzato dai volontari dell’Associazione Sorridimi (clown terapia) che racconta una breve storia e si concluderà con la
consegna di un regalo a tutti gli ospiti offerto dalla stessa Associazione. Non mancherà il taglio del panettone e il brindisi natalizio in ogni reparto.

"Sono le attività proposte che abbiamo l’anno scorso, ma su cui pesa il lavoro di gestione delle videochiamate quotidiane e degli incontri a distanza da
parte del personale educativo che assicura la presenza e il necessario supporto emotivo relazionale a ospiti e familiari", spiegano dalla Fondazione
Restelli. Il tradizionale discorso di fine anno del presidente Angelo Garavaglia, invece, ha cambiato forma e assunto quella scritta, "abbiamo forse
trascorso l’anno più difficile di sempre. Nessuno avrebbe potuto immaginare ciò che ci avrebbe aspettato. Tuttavia, nonostante le grandi difficoltà che
ci siamo trovati ad affrontare, l’attenzione è sempre stata su ciò che di più prezioso fonda l’essenza della nostra Fondazione, ovvero le persone".
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