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ASOLA

Una terrazza attrezzata
alla casa di riposo
per il nucleo Alzheimer

Un momento dell'inaugurazione di martedì

ASOLA

Una giornata particolare
quella di martedì 14 giugno
per la Fondazione Casa di
Riposo. Nel corso della mat-
tina, infatti, è stata inaugu-
rata la terrazza del nucleo
Alzheimer, uno spazio nuo-
vo che è stato pensato, pro-
gettato e realizzato grazie a
diversi contributi. La ristrut-
turazione, infatti, è stata
possibile grazie a un proget-
to finanziato da Fondazio-
ne Comunità Mantovana
che ha partecipato all'ope-
ra con una donazione di
10.000 euro. A questa cifra
si deve aggiungere un con-
tributo che è stato messo a
disposizione da parte del co-
mune di Asola. La cifra tota-
le, però, vede anche la par-
tecipazione, con donazioni
singole, di qualche cittadi-
no privato e, infine, il finan-
ziamento da parte della
stessa Fondazione.

«Si è voluto creare un luo-
go d'incontro dove gli ospiti
e i loro familiari possano ri-
lassarsi e godere del verde
che circonda la nostra strut-
tura» fanno sapere dalla di-
rigenza della struttura che,
martedì mattina si è data ap-
puntamento sulla nuova
terrazza per un simbolico
taglio del nastro.

I lavori hanno permesso
la realizzazione di una per-
gola retrattile che consente
di sfruttare tutto lo spazio
della terrazza anche e so-
prattutto nelle ore pomeri-
diane, quelle solitamente
più colpite dal sole. Questo
spazio, poi, è stato arredato
con delle nuove fioriere che
sono state riempite con
piante di erbe aromatiche e
fiori colorati. Un piccolo an-
gola di natura, di colore e di
profumi. A completare i la-
vori, sono stati messi dei ta-
volini e delle sedie che ser-
vono sia per gli ospiti che
per il personale e i parenti.
Al taglio del nastro erano

presenti il sindaco di Asola
Giordano Busi, il parroco
del paese don Luigi, i medi-
ci della struttura, la presi-
dente del consiglio di ammi-
nistrazione della Fondazio-
ne Cristiana Azzali, la diret-
trice della casa di riposo, e
gli ospiti del nucleo Alzhei-
mer con i rispettivi familia-
ri.
«E stato un momento im-

portante che ha permesso
di sentirsi ancora parte inte-
grante del territorio» han-
no commentato in chiusura
dell'evento le autorità che
sono intervenute alla ceri-
monia. —
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