
Festa alla casa di riposo
E arrivato Babbo Natale
Cereo 9 bio
L'iniziativa per gli anziani
di Samantha Mattaliano
«Una sorpresa per loro
dopo tanto isolamento»

Babbo Natale in visita
agli ospiti della Rsa Santa Maria
della Pace di Cernobbio.
Una sorpresa molto gradita

dagli anziani presenti in struttu-

ra che hanno trascorso qualche
ora in compagnia di uno dei per-
sonaggi simbolo di queste festi-
vità.

L'iniziativa è stata organizza-
ta da Samantha Mattaliano,
titolare del salone di bellezza Sa-
mantha's Studio di Cernobbio e
sempre in prima linea per aiuta-
re gli altri, in collaborazione con
la direzione della struttura.
«Avevo già incontrato questo

La visita di Babbo Natale alla Rsa Santa Maria della Pace

Babbo Natale speciale - raccon-
ta - e quando l'ho recentemente
visto al mercato di Cernobbio mi
è venuto in mente che potevamo
fare una sorpresa agli anziani.
Con la pandemia e le restrizioni
le persone ospiti di queste strut-
ture sono rimaste un po' isolate
e inevitabilmente ne hanno ri-
sentito».

In accordo con la direzione e
il personale della struttura, la

donna ha contattato Babbo Na-
tale. L'uomo ha intrattenuto gli
anziani parlando di renne e di
viaggifantastici, maha dialogato
con loro anche in dialetto coma-
sco.
«E riuscito a far cantare delle

nonnine che quasi non parlava-
no più - dice ancora Samantha -
è stato davvero emozionante,
soprattutto quando ha fatto ilgi-
ro della Rsa e si è intrattenuto
nelle stanze delle persone allet-
tate.A1 suo arrivo non hanno na-
scosto l'emozione». Una bella
iniziativa che ha anche un obiet-
tivo solidale visto che Babbo Na-
tale ha deciso di devolvere il suo
compenso a un'associazione di
Cernobbio. F. Gui.
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