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Casa di Riposo, un grande impegno
per superare questo delicato periodo
Il presidente Croso: «Attenzione alla sicurezza e completa tutela degli ospiti»

L'animatrice Barbin: «Proponiamo laboratori, momenti di svago, tombola,
videochiamate coi parenti... l'obiettivo primario è il benessere dei nostri anziani»

Sono giorni difficili per tutti- anche se è innegabile che tra le
categorie che maggiormente risentono delle limitazioni imposte
dal Governo ci siano gli anziani i quali. a causa di tali «misure
cautelative>,, si trovano spesso ancora più soli. Questa settimana
vogliamo raccontarvi conte vivono questa situazione «straor-
dinaria» i 32 ospiti della Casa di riposo del paese, che da omtai
oltre un mese non possono più :ricevere le visite dei parenti.
Abbiamo quindi contattato il presidente della neonata

Fondazione Don Florindo Piolo, Paolo Croso, e Manuela
Barbin, animatrice di Anteo. cooperativa che ha in ge-
stione la struttura.

«Per oro» esordisce Croso «la si-
tuazione foritrtttuanteme è sotto con-
trollo. Credo che la decisione di .so-
spendere le visite dei ,familiari giù un
paia di .settimane prima rispetto a
quando il divieto è diventato poi tata
prassi comune a tanti istituti, sia stata
una scossa n zeccitra. Incesto modo
abbiano, infatti. cercato fin da subito
di tutelare i nostri anziani. Chiara-
mente le interazioni tra operatori e
fornitori continuano a esserci urta ci Si
è organizzitri adottando tutte le misure
del caso, per fare in modo che si
svolgano il più possibile "in sicu-
reNrt" e che non ci siano assolutamente contenti tra fornitori e
ospiti. E a questo proposta, direi che la "rivisitazione" degli spazi
.on una diversa distribuzione dei locali - rientrante nel progetto di
ristrurauazione e ampliamento della struttura - si sta rivelando
malto funziortafe. l "nonni" non si rimano infimi più nel salone al
piano terreno nati insieme ma ogni piana disposte di un piccolo
soggiorno. quindi spazi più ampi, meno assemhrarnenti e nessun
caldana cori gli esterni, a parte chiaramente gli operatori else
adottano perì, prec•isiar•cogimetati per mantenere l'ambiente il
più sterile possibile».
Croso evidenzia poi come a causa dell'emergenza sanitaria

diversi Oss siano stati contattati per andane a lavorare in Ospedale e,
pertanto, anche nella Casa di riposo serravallese si è regisn.uo un
avvicendamento di parte del personale; l'organico attualmente
operativo sta comunque funzionando e gestendo al meglio la
situazione, pur se chiaramente. visto anche quanto accaduto in
Istituti non troppo lontani, l'attenzione è sempre ai ntassinù livelli.

«Proprio in un'ottica di maggiore sicurezza e a scopo cau-
telativi)» prosegue il presidente «gli operatori devoto atenersia
un preciso protocollo predisposto dall'Asl e tate le sere inviare i
calcari relativi alla tet¡tenitura torpaea e alla sataraziane
de/l'ossigeno di ciascun ospite».
Questo per quanto riguarda l'organizzazione stessa in atto per

n elare il più possibile gli utenti.
A raccontarci, invece, più nel dettaglio come gli anziani stanno

vivendo questa difficile situazione, è l'animatrice Anteo. Manuela
Barbin: «Sospendere le visite ai parenti» dice «è statu una scelta
difficile ma abbiamo voluto guanlare innanzitutto al bene dei
"nonni" quiospiti. Fin da .subita, per cercare in qualche modo di
attenuare questa distoma abbiamo dato lata nodo, munite i
toreri telefoni ce/boari, di effettuare avelle videochianote ai
parenti. Poi Amo ci ha fornito un tablet, con uno schermo quindi
più grande. elce viene utilizzato a turo dagli ospiti. Perle persone

che ,fanno più fatica o elce Magari hcatro qualche problema di
udito, facciamo prima registrare loro un video e lo inl'irmtapoi eri
familiari. Quindi, il contatto, pur se solamente telefonico, è
comuntlire costante Ci sono anche dei.fitrniliari che abitano a
Serra valle e che, quindi, vengono in Guadi riposo per scambiare
con il proprio cam un saluto almeno attraverso il retro. E questi
sono momenti veramente
molto toccanti, che arriva-
no al attore».
Barbin sottolinea co-

me lo stacco con i fa-

miliari, soprattutto all'inizio, sia stato particolarmente
difficile, perché intorno alla Casa di riposo serravallese si è
infatti tel tempo consolidato un bel gruppo di parenti che è
molto presente e «vive» la struttura insieme agli stessi
ospiti. Proprio per aiutare gli anziani á vivere al meglio questa
Case delicata, il personale dell'Istituto sta così cercando di «coc-
colarli» ancora di più, enendoli spesso impegnati: «lnnanzitato»
prosegue l'animatrice «portiamo aranti le nostre tradì innati
attività: dal tanto alla tombola e per coinvolgerli maggiormente
abbiamo affidato direttamente ad alcuni anziani l'estrazione dei
numeri. Poi insieme facciamo diversi lavaretti manuali per ab-
bellire la Casa di riposo e abbinino anche disegnato un grande
arcobaleno cori la .scritta "Andrà tutto bene'', poi sistemato in
bella vista all'esterna dell'edificio. lion venendo più celebrata la
Messa, ogni giorno alle 14 un gruppetti di ospiti si ritrova,
claiararnente c'an le dovute precauzioni, in rappella e recita il
rosario, un momento, anche questo molto atteso

Barbin spiega pcii che, con la coordinatrice Giuliana Tieppo. si

stanno in parte anche sostituendo
alle figure esterne che erano so-
lite operare in Casa di riposo: parliamo di parrucchiera, callista,
estetista: «Visto cine non possiamo arrolerei al momento di
questi servizi, abbiamo pensato di creare nel nostro piccolo una
sorta di salone di bellezza, con tanto di salii d'attesa dove ci
sono anche giornali e riviste dttsfogliare. I'roprio corse quando
.si va dal parrucchiere. Giuliana è molto brava a pettinare, fa
delle belle messe in piega con i bigodini; poi c'è il momento
manicure con lo smalto. i piccoli massaggi. insonnim, cer-
chiamo di far loro qualche coccola, regalando un momento di
svago un po' diverso dal solito» .
Chiediamo qui ridi se gli anziani sono aicorrentedi quello che sta

accadendo fuori e Barbin racconta che fin da subito si è parlato
molto di questa patideotia: «Gli ospiti vedmto regolarmente i!
telegiornale e sosto et! corrente eli timo. Noi abbiano cercata eli
tratture la questione rielaborandola insieme senza creare al-
larmismi, Molti di lma hanno ,fatto l'amati/ con la guerra,
es'idertziaulotte similitudini e differenze, e proprio questo pa-
rallelismo con il po,iat,to ha forse permesso loro di accettare
meglio le restrizioni attuali. Inoltre proviamo quotidianmmerate- a
rincuarai•li e a spiegare che queste limitazitnti sono state decise per
t lorr, bene, per proteggerli. E anche a quei "nonni- che ari dicano:
"Ali una tanto orinai ip sono anziano", cercldttrtto di far capire e/te
via, fiaor•i hanno degli affetti per cui loro sono tanto importanti».
Per preservare sia ospiti cine operatoti. Barbin tiene a sot-

tolineare che la cooperativa ha fornito fin da subito al personale
tutti i dispositivi di protezione necessari per lavorare in si-
curezza (guanti, mascherine cuffie, occhiali) e che ciascune di
loro ogni volta che entra nella struttura misura la temperatura
corporea e inoltre si cambia i vestiti per rendere così l'ambiente
il più sterile possibile. Accortezze alte hanno permesso ti ttoradi
gestire al meglio la situazione, sempre con l'obiettivo primario
il benessere degli ospiti.
Ospiti a cui cui rivolge infine un saluto anche il presidente

Corso: «Nei miei ornai venticinque anni di presidenza della
struttura, tton vai era osai capitato di. stare così tatto tempo lontano
dalla Casa di riposo, Ero infimi ti solito passare tutte le settimane. il
giovedì n il vetterdl, per sentire come andavano le cose, .scambiare
quattro chiacchiere gora anziani e,personule. Ora, però, pare a
malincuore, è meglio clte'stia lorttarto, anche perché ho lavorato
fino a poco tempo fa frequentando ambienti esterni.. A tutti loro,
comunque, vorrei giungesse il mio affetto e la mia vicinanza con let
speranza di parerti tatti rivedere mesto»,
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