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La struttura mobile montata dai volontari della Protezione Civile di Parabiago

Un gazebo in giardino
per incontri in sicurezza
PARABIAGO (lei) Un gazebo mo-
bile nel giardino della Rsa e Rsd
Leopardi di Villastanza di Para-
biago per permettere agli ospiti di
continuare a vedere i propri fa-
miliari attraverso le vetrate della
struttura, in totale sicurezza.

Questa l'idea avuta dalla re-
sponsabile della casa di riposo e
centro diurno del Gruppo La Villa
a fine ottobre e che ha visto la sua
realizzazione grazie al contributo
attivo della Protezione Civile di

Parabiago. «Dopo la prima on-
data, con l'arrivo dell'estate, pur
non avendo mai riaperto la strut-
tura per le visite, ci eravamo or-
ganizzati perché gli ospiti e i loro
cari potessero incontrarsi attra-
verso i vetri della sala riunioni, che
dà sul giardino - ha spiegato la
responsabile della struttura di Vil-
lastanza Arianna Tosetto - Era un
modo per rendere un po' più uma-
ni i contatti oltre alle videochia-
mate che comunque continuiamo

a fare due volte al gior-
no. Ma con l'arrivo del
brutto tempo e dell'in-
verno, ci siamo posti il
problema di come fare
per proteggere i pa-
renti dal freddo e dalla
pioggia. Così abbiamo
pensato di prendere
un gazebo che potesse
tenerli protetti».
Così lo staff della re-

sidenza Leopardi non
ci ha pensato due vol-
te e ha contattato la
ProCiv. «Sono rimasti
entusiasti dell'idea -
ha continuato Tosetto
- II 26 ottobre il vi-
cepresidente Vito Pe-
ralba è venuto a fare
un sopralluogo e mar-
tedì scorso il presi-

dente Ndiaye Dieng Diallo, il vice
e la volontaria Patrizia Caruso
sono venuti a montare il gazebo».

Si tratta di una struttura mobile,
con luce interna e la possibilità di
mettere anche una lampada che
scaldi. In questo modo, i parenti
degli ospiti potranno continuare a
salutare i loro cari attraverso il
vetro della struttura, ma al caldo e
coperti in caso di maltempo.
«Ringraziamo gli amici della

Protezione Civile che, senza in-
dugio, hanno raccolto il mio ap-
pello e lo hanno fatto, come sem-
pre, a titolo gratuito in quanto
corpo formato da volontari e, co-
me volontaria della Croce Rossa di
Legnano, ci tengo a sottolinearlo -
ha concluso Tosetto - Ringrazio
anche il presidente Ndiaye Dieng
Diallo, che è venuto a montare la
struttura con il vice Vito Peralba e
la volontaria Patrizia Caruso».
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La seconda ondata travolge Castano Primo:
aumentano I contagi pure nelle due Rsa
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