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RSA Leopardi, un gazebo in giardino
per incontri in sicurezza

            

Nuove modalità comunicative per incontri tra
ospiti e parenti. Un progetto ideato con la
Protezione Civile di Parabiago.
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Parabiago – Rsa/Rsd Leopardi
di Villastanza di Parabiago, in
collaborazione con la
Protezione Civile del
territorio, ha ideato una
nuova modalità per favorire
gli incontri in sicurezza tra gli
Ospiti ed i familiari della
Struttura, con l’allestimento di
un gazebo mobile nel giardino
della struttura che permetterà

agli ospiti di vedere i propri cari attraverso le vetrate della Residenza e l’utilizzo
di interfoni e cellulari, senza, quindi, limitarsi alle video-chiamate digitali, per
interagire in modalità sicura e protetta.

Gli ultimi eventi legati all’ondata pandemica determinano infatti un ritorno a
misure restrittive imposte dalle normative vigenti: così, diventa essenziale
trovare nuove modalità comunicative e unire le forze per non lasciare che gli
anziani si sentano soli.

Una struttura esterna in sicurezza

Lo staff della Residenza ha dunque coinvolto la Protezione Civile di Parabiago
per realizzare l’allestimento di una struttura esterna alla struttura: un’area
protetta e riscaldata dove favorire l’incontro tra nuclei familiari in tutta
sicurezza, da cui gli ospiti potranno vedere i propri cari attraverso le vetrate,
garantendo sempre massima protezione e distanziamento.

L’allestimento di quest’area, reso possibile dai volontari che hanno lavorato
incessantemente alla sua realizzazione, permetterà quindi agli ospiti della
Struttura di non rinunciare al contatto visivo con i propri cari durante questa
nuova fase dove le visite all’interno della Rsa sono contingentate.

Come testimonia Arianna Tosetto, Responsabile di Struttura: “i familiari,
infatti, ad oggi, possono vedere i loro cari attraverso le  nestre site al piano terra
della nostra struttura, nella zona dell’ingresso principale, ma non sono in alcun
modo riparati né dal freddo, né dalla pioggia. Abbiamo, quindi, contattato gli
amici della Protezione Civile di Parabiago, che sono venuti a fare un sopralluogo
e che, dopo aver effettuato le prove presso la loro sede, hanno trovato la
soluzione al nostro problema. Hanno posizionato, infatti, una delle loro tende a
ridosso del muro dove sono collocate le  nestre degli incontri, in modo da
creare una sorta di ‘camera calda’ per i visitatori, salvaguardando la salute dei
visitatori, ma soprattutto, garantendo loro la possibilità di incontrare i familiari,
anche se dietro a un vetro.”

Il Gruppo La Villa e la Struttura Rsa/Rsd Leopardi desiderano ringraziare il
Presidente della Protezione Civile di Parabiago Ndiaye Dieng Diallo, che ha
personalmente montato la struttura, insieme al Vice Presidente Vito Peralba e
alla volontaria Patrizia Caruso che, anche in questa occasione, hanno
dimostrato grande disponibilità e attenzione nei confronti delle categorie più
fragili.
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