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I 'nipoti' di Babbo Natale
aiuteranno gli anziani
La residenza "Michelangelo"

di Aulla aderisce al progetto

per far arrivare un regalo

anche a chi è solo

AULLA

Babbo Natale ha tanti nipoti e
sono tutti desiderosi di rendere
felici i nonni con le famiglie lon-
tane. Anche quest'anno, per il
quarto consecutivo, il gruppo
La Villa, che gestisce molte resi-
denze per anziani in tutta Italia,
ha aderito al progetto 'Nipoti di
Babbo Natale'. E' l'iniziativa
dell'associazione "Un sorriso in
più" che ha come obiettivo rega-
lare agli anziani e ai nipoti 'ac-
quisiti' un Natale speciale. Il pro-
getto trova la sua forza nell'op-
portunità che concede agli an-
ziani residenti in Rsa di esprime-
re un desiderio e a chiunque di

esaudirli: un piccolo dono per-
sonale o un'esperienza che vor-
rebbero vivere. La residenza
per anziani Michelangelo di Aul-
la ha aderito al progetto solida-
le che dà l'opportunità alle strut-
ture di lavorare con i residenti,
permette di donare loro gioia e
stupore. È anche l'occasione di
rendere felici i "nipoti", gratifica-
ti dalla gioia che il loro gesto ha
generato. Ma come si diventa ni-
poti di Babbo Natale? Dal 15 no-
vembre sul sito Nipotidibabbo-
natale, si potrà consultare l'elen-
co dei desideri pubblicati
dall'associazione e scegliere la
storia a cui si vuole dare rispo-
sta. Gli interessati saranno con-
tattatati dalla struttura per defi-
nire i dettagli e concordare la
consegna del dono o la realizza-
zione dell'esperienza. La conse-
gna del regali si potrà fare per-
sonalmente o spedire alla strut-

Babbo Natale durante una bella

iniziativa in Lunigiana

tura, con partecipazione anche
a distanza. Il cuore del progetto
è l'incontro tra anziano e "nipo-
te", la condivisione di un mo-
mento di gioia. C'è un solo
obiettivo: regalare attimi di gio-
ia ai nonni, facendoli sentire im-
portanti.
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Aulla premia tre sgarra... 'angeli del fango'
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