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Due animatrici del Falusi di Massa Marittima
hanno ideato questa forma di augurio

Regalate agli anziani
le palline di Natale
per decorare l'albero

L'IMZIATIVA

albero di Natale è
pronto ed è lì che
aspetta le palline

 / decorate da pa-
renti e amici che in questo
modo potranno farsi un po'
più vicini, anche se soltanto
con il pensiero, agli ospiti
della Rsa Falusi di Massa
Marittima.

L'idea è arrivata dalle ani-
matrici Margherita e Debo-
ra: decorare l'albero della
residenza con delle palline
speciali. Quest'anno, a cau-
sa dell'epidemia da corona-
virus, gli anziani ospiti della
struttura non potranno rice-
vere la visita delle famiglie
e, neanche, quella dei volon-
tari e delle associazioni che
ogni anno organizzano
qualcosa in occasione delle
festività natalizie. Il tempo
nella Rsa è scandito da pic-
coli riti quotidiani e lo stop
alle visite ha significato mol-
to per gli anziani che hanno
visto allontanati improvvi-
samente gli affetti più cari.
Ed è proprio per accorciare
questa distanza-che l'istitu-
to ha espresso un desiderio
particolare: «Vorremmo po-
ter avere sul nostro albero
un pezzetto del vostro amo-
re—dicono Margherita e De-
bora—Sarebbe bellissimo ri-
cevere una pallina da ap-
pendere con una parola che
esprima i vostri auguri». Al-
cune palline sono già state
appese sull'abete. Sopra ad
ognuna di esse è stata scrit-
ta una parola: gioia, amore,
speranza e coraggio.
Le palline potranno esse-

re consegnate all'istituto
dal lunedì al venerdì, suo-
nando al campanello o chia-
mando al numero 353
4076227. Un'iniziativa che
vuole avvicinare le famiglie
agli ospiti che purtroppo
non potranno uscire o rice-
vere visite. Lo stesso era sta-
to per il lockdown di aprile
quando erano state organiz-
zate altre attività. Le iniziati-
ve per far sentire meno soli

Potranno essere

consegnate

all'istituto suonando
il campanello

gli anziani sono infatti tan-
te. Come quella della Rsa
Caravaggio di Scarlino che
già da mesi ha chiesto a
chiunque ne abbia voglia di
scrivere una lettera agli an-
ziani ospiti. Lettere che ser-
vono a colmare il vuoto che
si è creato in questi mesi,
passati senza la possibilità
di vedere dal vivo figli e ni-
poti. Un legame emotivo
che si è andato a sostituire
alla presenza fisica. Le lette-
re continuano ad arrivare e
la Rsa è felice di riceverle:
per scrivere agli anziani ba-
sta inviare una mail a noei-
sacaravaggio@gmail. com.
Basta poco per cambiare

il senso alle giornate: una
pallina decorata, una frase,
un ricordo riportato alla
mente ma anche una foto o
semplicemente un disegno
contenuto all'interno di
una busta bianca con un
francobollo. —
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