Tante gite in compagnia di animatrice, volontari e parenti

Centro Anziani: la nostra
bella estate all'aria aperta
Si è appena conclusa
un'estate ricca di iniziative e
di uscite all'aria aperta per
gli ospiti della Residenza La
Corte che, accompagnati
dall'animatrice, dai volontari
e dai parenti hanno potuto
vivere anche loro il clima piacevole della stagione estiva.
Prima uscita è stata la giornata
del sorriso il 5 giugno all'Eremo di
Busca accompagnati dai volontari
Oftal, il 30 giugno gli ospiti del nucleo Alzheimer sono stati invitati a
casa di due volontari, Maria e
Francesco, che ormai da anni mettono a disposizione la loro abitazione immersa nel verde della
campagna marenese. Il 27 luglio
gli anziani sono stati accompagnati
alla Casa di Don Alberione, a San

Lorenzo di Fossano, dove hanno
partecipato alla Santa Messa e ad
un gustoso pranzo preparato dal
cuoco della residenza. Per concludere la giornata è stato invitato
un simpatico maghetto di 12 anni
che con i suoi trucchi di magia ha
divertito tutti i partecipanti!
Il 29 agosto la meta scelta è
stato il santuario di Cussanio dove
i nostri residenti, dopo una visita
guidata del luogo sacro, hanno
gustato una dolce merenda presso
la cremeria presente nel paese. Il
mese di settembre ha coinvolto
gli ospiti in due giornate diverse al
santuario della Madonna dei Fiori
di Bra in occasione della festa patronale: molto partecipata e apprezzata è stata la giornata dell'8

settembre dove si è svolta la consueta processione con la Madonna
dei Fiori per le vie della città.
Il 14 settembre si è conclusa
la stagione delle uscite sul territorio
con la gita di fine estate organizzata dalla Croce Rossa sezione
femminile di Savigliano che ha
gentilmente offerto il pranzo agli
ospiti e agli accompagnatori presso
la loro sede.
Nel corso dell'estate all'interno
della struttura si è anche svolto il
progetto della pet-therapy con l'associazione "Il cane come Terapia"
con i cani Diego e Narri Il 13
agosto si sono festeggiati anche i
compleanni di luglio e agosto con
la musica della fisarmonica di
Adalberto accompagnato dalla

voce di Gianpiero e dal clarinetto
del giovane Fabio.
«Abbiamo concluso un'estate
ricca di eventi per i nostri ospiti dice l'animatrice della struttura - , grazie a tutti coloro che
hanno reso possibile tutto questo:
i volontari "dell'Associazione Noi"
di Marene, i volontari dell'Oftal
della sez di Bra - Lombriasco
in particolare a Dino per la sua
grande disponibilità. ì volontari della Cri di Racconigi, della
Croce Bianca di Fossano e
le volontarie della Cri sez femminile di Savigliano, Giustina e
il marito, custodi della casa di
Don Alberione per la loro accoglienza e tutti coloro che hanno
dato un aiuto».
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