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Busto Arsizio/Altomilanese

SOLIDARIETÀ

natale 2021 solidarietà  Besozzo  Busto Arsizio

 casorate sempione  gavirate  gerenzano  gorla minore

 guenzate  ispra  Lavena Ponte Tresa  portovaltravaglia

 saronno  Sumirago  varese  vedano olona

I nipoti di Babbo Natale hanno
già realizzato i desideri di 7.500
anziani in Rsa
L'iniziativa promossa dall'associazione Un sorriso in più ha coinvolto
anche 23 rsa tra Varese e Provincia regalando attenzione, affetto e
calore
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I PIÙ VISTI

La quarta edizione di Nipoti di Babbo Natale è la manifestazione nata

dall’associazione Un Sorriso in più di Guenzate per realizzare migliaia

di desideri di altrettanti anziani ospiti nelle case di riposo di tutta Italia,

sta per terminare: ad oggi sono stati realizzati i desideri di oltre 7.500

anziani ospiti di 324 case di riposo di tutta Italia, si cui 23 tra Varese e

provincia, da Lavena Ponte Tresa a Saronno.

Le case di riposo che hanno partecipato sono:

Fo.c..r.i.s Fondazione Intercomunale Casa di Riposo Saronno
Casa di Riposo San Gaetano – Opera don Guanella, Caidate di
Sumirago
Fondazione Domenico Bernacchi, Gavirate
Fondazione Giuseppe e Giuliana Ronzoni Onlus, Besozzo
Il Faggio Rosso, Casorate Sempione
Ispra Relais, Ispra
Istituto La Provvidenza, Busto Arsizio
Residenza Giardino, Lavena Ponte Tresa
Residenza Lago Maggiore, Portovaltravaglia
Rsa San Giacomo, Vedano Olona
Rsa San Luigi Gonzaga Gorla Minore, Gorla Minore
Villaggio Amico, Gerenzano
Villa Molina residenza per anziani, Varese

Gli ultimi desideri verranno pubblicati nei prossimi giorni fino ad

esaurimento. Anche Giuseppe Maggio è nipote di Babbo Natale e ha

esaudito il desiderio di Ortensia – 87 anni, in foto – che aveva

chiesto “qualcuno che abbia il piacere di chiacchierare con me,

qualcuno grazie al quale poter rivivere la stessa gioia di quando facevo

» Varese - Incidente in ingresso a Varese sul
raccordo autostradale, lunghe code e traffico
in tilt
» Varese - Nelle elezioni provinciali di Varese
tiene il centrodestra. I consiglieri eletti
» Laveno Mombello - “Mi vuoi sposare?”,
una romantica proposta di matrimonio nella
magia delle lucine di Laveno Mombello
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Lettere al direttore Foto dei lettori
Matrimoni In viaggio
Auguri Nascite

Voli Autostrade
Farmacie Trenord
Ferrovie dello stato Navigazione Laghi
Prenotazioni Sanitarie Aziende Ospedaliere

Servizi

Ricordiamo i nostri cari

Giulia Cornelia Bonardi ved. Crugnola - Annuncio funebre
Filippo Zema - Annuncio funebre
Dante Primi - Annuncio funebre
Giacinto Pesci - Annuncio funebre
Gabriella Moroni (Lella) in Sozzi - Annuncio funebre
Piera Fizzotti ved. Strozzi - Annuncio funebre
Gianfranco Saporiti - Annuncio funebre
Giuliano Fettucciari - Annuncio funebre
Commendatore ANGELO MILAN - Annuncio funebre
Maria Marangi Ved. Fedele - Annuncio funebre
Olivo Luisetto - Annuncio funebre
LINA LOSEGO ved. BRAMBILLA - Annuncio funebre

Pubblicato il 20 Dicembre 2021

la maestra”.

Giuseppe Maggio, attore, scrittore e nipote di Babbo Natale, ha realizzato

il desiderio di Ortensia passando con lei un momento speciale.

Anche quest’anno l’iniziativa Nipoti di Babbo Natale ha rappresentato

una delle poche opportunità di accedere alle case di riposo (in presenza

o virtualmente), donando emozioni e calore reali agli anziani.

A partire dal lavoro sul desiderio, l’iniziativa ha promosso un

significativo momento di ascolto dell’anziano, e ha permesso di

rielaborare i vissuti dolorosi e le paure rimaste per rivolgere uno

sguardo fiducioso al futuro, nell’attesa di incontri felici.

L’attesa del dono da parte dei nipoti

di Babbo Natale ha assunto un

valore ancora più speciale: è la

piacevole sensazione di non essere

dimenticati, di essere scelti da uno

sconosciuto che si prende a cuore

la tua felicità, è il piacere

dell’attesa (che attribuisce un

nuovo significato al tempo che

scorre), è una speranza, uno sguardo al futuro.

La maggior parte delle richieste sono cose semplici, cose che

richiamano momenti felici della storia degli anziani, emozioni delicate,

a volte un’innocenza… quella di quel bambino che non ha mai avuto un

trenino o una bambina che non ha mai avuto una bambola e ora li può

chiedere a questi nipoti speciali.

Il sito www.nipotidibabbonatale.it raccoglie i desideri degli ospiti di

case di riposo per anziani e dà la possibilità a chiunque di realizzarli,

così tutti possono davvero rendere reale il sogno di un anziano che vive

in casa di riposo.

Quest’edizione di Nipoti di Babbo Natale è realizzata grazie al sostegno

di C. Tessile S.p.A. di Guanzate, Fondazione della Comunità Comasca

Onlus, Serenity S.p.A. di Fino Mornasco e Arvato Services Italia s.r.l.

L’associazione Un Sorriso in Più Onlus da oltre 15 anni si impegna per

portare benessere, gioia e calore umano alle persone più sole.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione
contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di
stimolare curiosità e spirito critico.
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