“…E se devi abbracciare fallo forte. O non farlo affatto.
L’abbraccio è una cosa seria. Se qualcuno mi chiedesse “Qual è il posto migliore in cui sei stato?
Risponderei “un abbraccio, quell’abbraccio”.
Respiri emozioni, che il respiro lo tolgono. E vuoi tornarci.
Vuoi tornarci più volte che si può.
Da certi abbracci non ci esci mai abbastanza. Sono attimi che ti cammineranno dentro per sempre.
Ti faranno piangere o sorridere.
Avrai tante parole o un nodo in gola da non poterne parlare…” (A. De Pascalis)
Buongiorno, scriviamo queste poche righe per chiedere il Vostro aiuto.
La situazione nelle nostre strutture è progressivamente e velocemente peggiorata: riflesso di ciò che sta
accadendo anche sul territorio, in modo particolare di quello situato nella Valle dell’Agno.
Lavoriamo numerose ore al giorno ma, nonostante questo, la circostanza è molto seria: questa pandemia
non ha pietà di nessuno!
Si fatica a reggere nella quotidianità: ogni giorno, infatti, è una straordinarietà continua e sempre più spesso
si ha la sensazione di lottare per una battaglia già persa in partenza; inoltre, la stanchezza inizia a farsi
sentire e non è soltanto fisica, ma è soprattutto interiore, quasi una frustrazione.
Stiamo difendendo uno dei patrimoni più preziosi dell’umanità: i nostri anziani! Coloro che hanno
tracciato la strada che percorriamo; coloro che hanno ideato, vissuto, sbagliato e anche innovato.
Sono gli stessi che ora tentiamo di proteggere con tutte le nostre forze…
Per favore, dateci una mano…Ve lo chiediamo con il cuore!
Inoltre…si avvicina il Natale…Ma che festa sarà per i nostri ospiti?
Noi avremmo pensato ad un regalo speciale per loro e per i loro familiari: si chiama “Tunnel degli abbracci”
che è una struttura gonfiabile, una sorta di galleria che collega la residenza ad uno spazio esterno e, nel suo
nucleo, è possibile esprimere un concreto gesto di vicinanza ed affetto in tutta sicurezza grazie ad una
protezione in PVC.
Dopo quasi un anno di scrupoloso distanziamento sociale e di affetto comunicato al telefono o attraverso un
vetro, sarebbe un dono strepitoso!
In questo momento, però, c’è una considerevole necessità di dispositivi di protezione individuale e di altri
supporti necessari e obbligatori e l’Ente deve investire principalmente in questo e non ha la disponibilità di
destinare ulteriori fondi per provvedere all’acquisto del “tunnel”.
Se volete aiutarci a realizzare questa bellissima sorpresa, potrete contribuire a darci una mano tramite
versamenti su:
CONTO CORRENTE Intestato a: Centro Servizi Sociali Villa Serena IBAN: IT56E 01030 60821
000002592174 –
Causale: Erogazione liberale per COVID19.
(Rammentiamo che i donatori potranno usufruire degli incentivi fiscali disposti dall'art.66 del Decreto Legge
17 marzo 2020 n.18).
Tutte le donazioni, saranno rendicontate.
Grazie di cuore da tutti noi!
Lo Staff di Villa Serena

