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Realizzati da una decina di volontari, sono stati consegnati mercoledì 21 settembre alla Rsa Carducci

Manicotti di lana contro l'Alzheimer, un gesto d'amore
0,9m,",TE (mmo) Manicotti
d'amore per i malati di Alzheimer.

Volontarie e famigliari uniti per
facilitare la vita degli ospiti della
casa di riposo Carducci di Guan-
zate. Dopo mesi di lavoro e im-
pegno, mercoledì 21 settembre,
Giornata mondiale dell'Alzheimer,
sono stati consegnati alla struttura
una quarantina di lavori a maglia
con applicazioni - fiori, pesciolini,
farfalle - studiate per tranquilliz-
zare i malati. Una rete solidale che
ha visto in campo l'associazione
nazionale «Gomitolorosa», che ha
fornito la lana necessaria, e il grup-
po «Tentacoli d'amore» capitanato
da Daniela Botta. «Non possiamo
che ringraziarli per quanto fatto -
racconta la responsabile della
struttura Silvia Terzaghi - La lana
utilizzata per realizzare i mani-
cotti, metaforicamente, ha scalda-
to i nostri cuori e i cuori degli
ospiti. E' stato bello vedere come

Un momen-
to della con-

segna dei
manicotti di

lana

figlie e nuore hanno lavorato in
questi mesi per realizzare i ma-
nicotti». Il clima familiare e di spe-
ranza acceso dalla consegna, ha
fatto il resto. «E' stato un momento
di festa anche se non tutti i vo-
lontari hanno potuto essere pre-
senti. In ogni caso, abbiamo sen-
tito, forte, la loro vicinanza e siamo

grati per quanto fatto. Lodevole
l'organizzazione di "Gomitoloro-
sa": non solo l'associazione ha for-
nito il materiale ma all'interno del
kit erano presenti anche degli
spunti per la realizzazione dei ma-
nicotti. Siamo tornati a respirare
aria di normalità».

RIPRODUZIONE RISERVATA

L'exsuulaco Negletti lascia la politica
,Ora basta, contro di me l'Inquisizione
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