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Un calendario dell'avvento e regali per gli ospiti
Iniziative alla residenza Domus Pacis di Donnas
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Lodovico Bonamin e Odilla Desandré, due degli anziani che partecipano al calendario dell'avvento

DONNAS (qdn) In questo lungo
e tribolato 2020, le microco-
munità sono purtroppo spesso
salite agli onori delle cronache
per il diffondersi del contagio
da Coronavirus. In questi ul-
timi giorni dell'anno, però, la
casa di riposo Domus Pacis di
Donnas - gestita dal gruppo
Edos - ha lanciato due bei pro-
getti con l'obiettivo di regalare
un po' di serenità e di otti-
mismo agli ospiti e ai loro fa-
migliari.

Il primo è un calendario
dell'avvento: per ogni giorno
di avvicinamento al Natale,
un anziano è ritratto in una
fotografia - poi pubblicata
sulla pagina Facebook della
struttura - con tanto di cap-
pello di Santa Claus e numero
colorato in mano, in una sorta
di simpatico conto alla rove-
scia verso il 25 dicembre che
vede gli ospiti sorridenti pro-
tagonisti.

Il secondo progetto si chia-
ma "Regaliamo un sorriso" e
prevede la possibilità da parte
dei residenti di fare avere dei
regali agli ospiti della strut-

tura, depositandoli all'interno
di alcune ceste negli esercizi
commerciali del paese. Un bel
modo per fare sentire meno
isolati gli anziani in questo
periodo in cui la possibilità di
effettuare visite è stata for-
temente limitata per evitare il
propagarsi del contagio da
Covid-19. I negozi aderenti
sono l'Edicola Martignene,
l'Alimentari Da Cindy, il Pic-

colo Emporio di Stella, Con-
fezioni Comola, il Market Val-
let e l'azienda Nicoletta.
La Domus Pacis conta in

tutto 113 posti e attualmente
ne sono occupati un'ottan-
tina. Dopo un periodo molto
difficile, con un alto numero
di contagiati, adesso l'allarme
è rientrato e la situazione è
sotto controllo, al momento
senza positivi.

Acquisti uatalíù adArnad? L'idea piace
"A Natale è giusto darsi uua mano tra noi"
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