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35GIORNALE di CANTÙ

Presenti il parroco di Cucciago don Validio Fracasso, il sindaco Claudio Meroni e l'assessore Laura Longoni

Etalvina ha compiuto 100 anni
Un traguardo da record per ìl Comune di Cucciago: martedì 31 agosto grande festa per l'ospite della casa di riposo del paese

i;`, I d (pia) Un traguardo
da record per il Comune : lo
scorso martedì 31 agosto la
signora Etalvina Guerrato ha
compiuto 100 anni. Per que-
sto, Rsa Pascoli, struttura del
Gruppo La Villa dove la si-
gnora vive da meno di un me-
se, ha deciso di celebrarla con
una festa: un piccolo evento
che si è svolto a porte chiuse,
in un ambiente protetto e do-
verosamente san ificato, ma
che ha visto comunque la
partecipazione dei suoi cari,
dal momento che ora le visite
sono possibili - previo ap-
puntamento da concordare
con la direzione - all'interno
di ambienti progettati ad hoc,
confortevoli e sicuri, possi-
bilmente esterni fino a che la
stagione lo consentirà, e pre-
vio uso dei consueti dispo-
sitivi.

Alla giornata hanno parte-
cipato, oltre agli ospiti e al
personale di struttura, il par-
roco di Cucciago don Validio
Fracasso, il sindaco Claudio
Meroni e l'assessore Laura
Longoni, da sempre molto vi-
cini alla Rsa comasca, per
condividere questi momenti
così importanti e per regalare
gioia ed emozioni alla nostra
ospite.

Etalvina ha 2 figli, 4 nipoti e
ben 6 pronipoti. Ha sempre
lavorato nel colorificio di fa-
miglia, poi una volta chiuso il
negozio si è dedicata al par-
roco del paese come sua as-
sistente. E, durante tutto
l'evento, è stata molto pre-
sente e attiva: si è emozionata

per questa celebrazione e ha
chiesto che l'omaggio forca-
le, donatole dal sindaco, ve-
nisse portato ai piedi del San-
tuario della Madonna all'in-
terno della chiesa di Cucciago
- essendo lei molto devota.

Alla base delle cure che

Etalvina e che tutti gli ospiti di
Rsa Pascoli ricevono quoti-
dianamente da parte del
team - composto da fisiote-
rapisti, OSS, medici, infer-
mieri e animatori - oltre alle
attività assistenziali, sanitarie
e riabilitative, esiste una gam-

Etalvina Guerrato ha compiuto 100 anni: grande festa
nella casa di riposa di Cucciago

ma di percorsi ricreativi, pen-
sati per garantire la salute e il
benessere attivo di ogni per-
sona, all'interno di un am-
biente protetto ma estrema-
mente vitale, ricco di progetti
speciali in grado di stimolare
l'ospite sotto il profilo oso-

torio e relazionale, salvaguar-
dando, o promuovendo, il re-
cupero e il mantenimento
dell'autonomia fisica e psi-
chica.
Auguriamo a Etalvina il

meglio che questa lunga vita
ha ancora da offrirle.
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