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CUCCIAGO E' ospite della casa di riposo Pascoli di via Navedano

Elena Tarussio compie ben 106 anni!
CUCCIAGO (pia) Un grande tra-
guardo per Cucciago e per tut-
ta la provincia di Como: Elena
Tarussio compie 106 anni. Per
questo, i123 ottobre, dalle 16, si
terrà una grande festa in suo
onore, proprio nella struttura
Rsa Pascoli di via Navedano,
dove vive dal 20 gennaio 2017.
Elena Tarussio è nata in

Friuli, ma si è trasferita all'età
di 16 anni a Lentate sul Se-
veso, in provincia di Milano.
Ha 4 figli, due maschi e due
femmine, 9 nipoti e ben 11
pronipoti. La signora Elena è
piena di vitalità, e la sua gran-
de forza di volontà le ha con-
sentito di vivere in completa

autonomia fino all'età di 100
anni.

Così, per festeggiare questo
traguardo prezioso e unico
nella provincia di Como, lo
staff della struttura del Grup-
po La Villa, la sua famiglia e le
persone a lei più vicine vo-
gliono dedicarle un pomerig-
gio all'insegna del buon umo-
re, organizzando una grande
festa, all'interno della sala po-
livalente di Rsa Pascoli, con
musica e divertimento, un
ricco buffet e ovviamente la
torta, in compagnia di tutti gli
ospiti della struttura.

Alla base delle cure che Ele-
na e tutti gli ospiti di Rsa Pa-

scoli ricevono quotidiana-
mente da parte del team -
composto da fisioterapisti,
Oss, medici, infermieri e ani-
matori - oltre alle attività as-
sistenziali, sanitarie e riabi-
litative, esiste una gamma di
percorsi ricreativi, pensati per
garantire la salute e il benes-
sere attivo di ogni persona,
all'interno di un ambiente
protetto ma estremamente vi-
tale, ricco di progetti speciali
in grado di stimolare l'ospite
sotto il profilo motorio e re-
lazionale, salvaguardando, o
promuovendo, il recupero e il
mantenimento dell'autono-
mia fisica e psichica.
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