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DONNAS / Le iniziative della residenza protetta Domus Paci per lenire la solitudine degli anziani 

Calendario dell'Avvento vivente e raccolta doni
DONNAS - E' stata accolta con
entusiasmo da parte del ter-
ritorio 'Regaliamo un sorriso',
l'iniziativa che ha lo scopo di
raccogliere i regali di Natale
per gli ospiti della residenza
protetta Domus Paci di Don-
nas. La struttura oggi occupa
una novantina di posti sui 113
a disposizione, con 80 dipen-
denti e dimostra di mantene-
re alto il suo spirito, attento
alle iniziative sociali legate al
territorio. Anche in questo pe-
riodo buio, a causa dell'emer-
genza sanitaria, la Domus ha
deciso di far felici gli anziani
e regalare loro, un po' di at-
mosfera natalizia. Nonostan-
te la direzione abbia preser-
vato il rapporto con i parenti
con videochiamate e strata-
gemmi vari come incontri da
dietro i vetri della finestra, il
Natale è sempre il Natale, e
la direzione ha deciso di fare

qualcosa di più.
4 contatti con l'esterno al mo-
mento sono piuttosto limitati
e sostanzialmente - anche per
far avere i regali agli ospiti, che
prima avveniva direttamente
per mano dai parenti, - ricor-
riamo al nostro personale - ri-
ferisce Ilaria Carpisassi, por-
tavoce del Gruppo Edos srl -
. Per questo motivo abbiamo
deciso di attuare delle forme
alternative, per fare delle bel-
le sorprese di Natale ai nostri
anziani. ̀ Regaliamo un sor-
riso' permette a chi lo deside-
ra, tra le persone di Donnas o
dei comuni vicini, di far ave-
re agli ospiti della struttura
dei regali, predisponendo del-
le ceste all'interno dei negozi
che hanno dato la loro dispo-
nibilità, nelle quali lasciare il
proprio dono, che verrà poi re-
capitato agli anziani residen-
ti in struttura. In questi gior-
ni, tutte le volte che arriva un

corriere alcuni ospiti corrono
alla porta con le loro carroz-
zine perchè sanno che stanno
consegnando dei doni «- spie-
ga Carpisassi -.
Come molte altre RSA italiane
anche la Domus Paci di Don-
nas ha attraversato momenti
critici, oggi fortunatamente
rientrati: «Abbiamo soltanto
un ospite che non si è negati-
vizzato - aggiunge Carpisas-
sim - ne abbiamo avuti molti
lo scorso mese, numeri davve-
ro importanti.
Grazie alla riorganizzazione
degli spazi della struttura e
alla certosina attenzione alla
saniñcazione degli ambienti,
gli ospiti si sono negativizza-
ti; il contagio è stato tenuto a
bada e oggi abbiamo un solo
paziente che si trova ricovera-
to al reparto Covid dell'ospe-
dale Parini».
Parallelamente a 'Regaliamo
un sorriso' c'è un'altra inizia-
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La residenza protetta Domus Pad di Donnas

tiva dedicata agli ospiti della
struttura di Donnas, dal tito-
lo 'I nipoti di Babbo Natale':
in questo caso attraverso il si-
to www.inipotidibabbonatale.
it è possibile scegliere il pro-
prio regalo, da una lista che
raccoglie in anonimato tutti i
desideri espressi direttamen-
te dagli anziani.
Sulla pagina Facebook uffi-
ciale della Domus Paci inol-
tre è possibile visionare il ca-
lendario dell'Avvento vivente:
un progetto simpatico che mo-
stra fino al 25 dicembre, la fo-
to di un anziano, protagonista
nella rappresentazione nata-
lizia del giorno.
I negozi che hanno aderito a
'Regaliamo un sorriso', tut-
ti di Donnas sono: Edicola Si-
mona Martignene; Alimenta-
ri da Cindy; Piccolo Emporio
da Stella; Confezioni Como-
la; Market Vallet e Alimenta-
ri Nicoletta.

Angela Marrelli

cnvren , rovente e accolta doni
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