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GIORNALEdOLGIATE
Saranno realizzati in lana da alcune volontarie e dai famigliari degli utenti della casa di riposo «Carducci» di Guanzate

Manicoffi d'amore per i malati di Alzheimer
La responsabile della struttura: «Le decorazioni serviranno a calmare i nostri ospiti nei momenti di agitazione»
MAMME (mmo) Manicotti
d'amore per i malati di Al-
zheimer.

Volontarie e famigliari de-
gli ospiti in prima linea per
facilitare la vita agli utenti
della Rsa «Carducci» di
Guanzate con un progetto
colorato, funzionale e inno-
vativo. Tenere sotto controllo
gli stati di agitazione, l'ansia e
portare a un rilassamento
psicofisico: la terapia alter-
nativa, che verrà messa in
campo con l'utilizzo dei ma-
nicotti, mira a migliorare
sensibilmente la vita dei 24
malati di Alzheimer presenti
in struttura. Il tutto, grazie a
una rete solidale che vede in
campo l'associazione nazio-
nale «Gomitolorosa», che
fornirà la lana necessaria, e il
gruppo «Tentacoli d'amore»
capitanato da Daniela Botta.
Sarà lei, insieme ad altre vo- deciso di coinvolgere i fa- pesciolini, Ndr): gli ospiti po-
lontarie sferruzzatrici a crea- migliari degli ospiti: anche tranno toccarle ricevendo un
re i manicotti. «La nostra loro potranno sferruzzare e ci immediato beneficio durante
realtà è destinataria del pro- sono già state alcune ade- i momenti di agitazione. Non
getto - racconta Silvia Ter- sioni. Questi manicotti sono posso che ringraziare Danie-
zaghi, responsabile della dotati di alcune applicazioni la perché ha pensato a noi». Il
«Carducci» - Abbiamo, peró, in rilievo (palline, fiorellini e coinvolgimento dei famiglia-

La «Carducci» di Guanzate. A sinistra, i manicotti che verranno realizzati per i malati di Alzheimer

ri, inoltre, sarà fondamentale anni. Attualmente, infatti,
per abbattere il «muro» crea- abbiamo riaperto solo a chi
to dal coronavirus. «Sarebbe ha avuto tre dosi di vaccino e
bello poter organizzare il la- a un solo famigliare per voli
voro a maglia direttamente in ta».
struttura dopo lo stop alle
visite di questi ultimi due

ò
Massimo Montorfano
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