Gentilissimi Parenti dei Signori Ospiti,
Con l’approssimarsi della Festa Pasquale desideriamo condividere con Voi la vita dei Vostri cari e della nostra Struttura.
Al termine dello scorso anno ci siamo salutati con la speranza di poterci rivedere presto, purtroppo il perdurare
dell’emergenza sanitaria e l’evolversi della pandemia con la comparsa delle varianti del virus, come è noto a tutti noi,
ci ha costretto a mantenere alta la soglia d’attenzione e le procedure di sicurezza già in atto.
Quello che Vi vogliamo raccontare oggi, è come la vita di questa Struttura si sia evoluta nel corso degli ultimi mesi
invernali e di inizio primavera. Come è di Vostra conoscenza, i cambiamenti organizzativi e delle attività intrapresi,
sono stati inizialmente fonte di disagio e difficoltà un po’ per tutti ma, gradualmente ed in maniera silenziosa, sono
diventati parte integrante della Nostra vita residenziale.
Con il passare dei mesi e soprattutto con l’arrivo della campagna vaccinale, le attività interne sono nuovamente
modificate, consentendo piccoli ma importanti cambiamenti nella quotidianità, che hanno portato una ventata di
piacevole vitalità in grado di incidere sul tono dell’umore, infondendo speranza e pensiero positivo nella nostra
Comunità.
In primis è stato possibile limitare l’isolamento degli Ospiti tra piani, così da consentire la riapertura della palestra.
Sono ricominciate le attività individuali e di minigruppo specifiche a varie esigenze, permettendo agli Ospiti di piani
differenti di potersi incontrare nuovamente, interagire, conversare, scambiarsi opinioni e soprattutto “raccontarsi” il
loro vissuto personale di quest’anno d’isolamento. Le attività educative continuano a tutt’oggi al piano di degenza,
avendo riscontrato una buona partecipazione di tutti gli Ospiti, anche di quelli che in precedenza non gradivano
partecipare alle attività dovendosi muovere dal piano di degenza. E’ già in programma anche la ripresa di attività socio
educative svolte in mini gruppi nella sala dedicata. Molto apprezzate sono le attività del buongiorno, la stimolazione
cognitiva, l’ascolto degli audiolibri ed i momenti musicali.
Una seconda grande conquista è stata la possibilità di riaprire il servizio Spirituale, molto richiesto, desiderato e gradito,
con l’ingresso di Don Paolo, per dare la possibilità di poter fare una preghiera, il servizio della confessione o anche solo
per conversare con lui.
Per finire, hanno ripreso la loro attività il servizio di Parrucchiera e Pedicure, contribuendo così ad aumentare la
soddisfazione personale della persona nonché una migliore visione di sé stessi.
Con un clima di speranza per il futuro e speranzosi che queste parole Vi abbiano fatti sentire più “vicini” ai Vostri cari,
inviamo a tutti Voi i nostri migliori
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