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IN PRIMO PIANO

Era un venerdì di sole il 21 febbraio del 2020. Già da tempo si parlava di nuovo Coronavirus, di chiusure e misure di 
contenimento, ma era un discorso legato a Wuhan, alla Cina e, al massimo, all’Estremo Oriente. Insomma, era una storia 
che non ci riguardava più di tanto, o almeno così credevamo. Finché la mattina del 21 febbraio di un anno fa l’Italia si 
sveglia e scopre che quel virus le era entrato in casa. Da quel momento, in un susseguirsi rapido di eventi, l’Italia diventa 
il Paese europeo più colpito dal virus e la nostra vita comincia a cambiare. 

Un nuovo presente cominciava a delinearsi, oggi è chiaro, ma un anno fa si brancolava alla ricerca di un senso che, sul 
momento, come era normale che fosse, era catalizzato esclusivamente dall’aspetto emergenziale. L’incertezza era totale.
Il lockdown generale sarebbe arrivato il 9 marzo, 18 giorni dopo la ‘notte zero’ nel Lodigiano.
Noi nelle nostre Strutture, abbiamo giocato d’anticipo: il 23 febbraio, a soli due giorni dal primo caso, abbiamo 
deciso di chiudere le porte, a malincuore ma per il bene di tutti. 

Quel che vogliamo fare ora è ringraziare davvero col cuore tutti i nostri operatori, il personale sanitario, gli addetti 
ai servizi alberghieri e di pulizie, il personale amministrativo, tutti i nostri direttori e coordinatori e tutti i nostri 
collaboratoi per il grande lavoro e i grandi sacrifici fatti fino ad ora. Un ringraziamento però va fatto anche a tutti gli 
Ospiti e ai loro parenti che si sono adeguati a questa situazione, fino ad un anno fa inimmaginabile.

Le ultime notizie dalle nostre Residenze

8 marzo: la festa della donna

Quante donne ci sono in iSenior! Dottoresse, infermiere, fisioterapiste, 
psicologhe, educatrici, operatrici socio sanitarie, addette ai servizi 
alberghieri e alle pulizie, impiegate, coordinatrici, direttrici, ospiti e 
parenti. 
Tutte da festeggiare in questo 8 marzo.

Non sono ovviamente mancati i festeggiamenti e gli omaggi floreali 
nelle nostre Strutture.

Qualche esempio? Casa Famiglia di Milano Affori, Residenze I 
Laghi, Italo Calvino, Oasi, Cesare Pavese e Il Palio.

Casa Famiglia di
Milano Affori

Residenza
Italo Calvino

Residenza
Cesare Pavese

Residenza
Il Palio

Residenza
Oasi

Residenza 
I Laghi





Per il Carnevale non si può stare di certo con le mani in 
mano e le nostre Residenze lo sanno bene!

Ecco allora che tra cartapesta, agghindamenti vari, 
chiacchiere e frittelle i festeggiamenti alle Residenze 
Cesare Pavese, Il Palio, Oasi e Casa Famiglia di Milano 
Affori, il Carnevale 2021 si è rivelato una gran festa!

E voi sapevate da dove arriva questa festa?
La tradizione di San Valentino risale 
all’epoca romana, nel 496 d. C., quando 
l’allora papa Gelasio I volle porre fine ai 
lupercalia, gli antichi riti pagani dedicati 
al dio della fertilità Luperco, che si 
celebravano il 15 febbraio e prevedevano festeggiamenti 
apertamente in contrasto con la morale e l’idea di amore 
dei cristiani. Decise così di istituire il giorno antecedente a 
tali riti, il 14 febbraio appunto, come data simbolo della 
festa degli innamorati. 
Il merito moderno è invece da ascrivere a Geoffrey 
Chaucer, che associò Cupido a San Valentino, diventando 
così il tramite ultraterreno della dimensione dell’Amore 
cortese. E proprio Cupido, anche quest’anno, ha colpito 
nelle nostre Residenze. Perchè si sa, l’amore non ha età!
Sopra una foto di una delle coppie presenti all’interno delle 
nostre Strutture.
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In un periodo come questo, la cosa principale è continuare 
a strappare sorrisi. Un grazie di cuore va quindi 
all’Associazione “V.I.P. Sognando Chivasso ODV” con 
i suoi simpaticissimi clown che hanno fatto visita alla 
Residenza Cesare Pavese di Cavagnolo.
Come sempre, anche in questo caso, in totale sicurezza, 
restando nel cortile antistante la Struttura e salutando 
attraverso il vetro gli Ospiti, augurando loro un buon 
carnevale e un buon San Valentino.

Per la ventinovesima Giornata mondiale del malato, alla 
Residenza Italo Calvino di Orbassano i nostri Ospiti 
hanno partecipato ad una celebrazione in ricordo di 
tutti coloro che ci hanno salutato in questi mesi, dei loro 
cari, degli amici e di tutti coloro che in questo periodo di 
difficoltà stanno lottando ogni giorno.

“Un abbraccio simbolico in una data simbolica”. Questo 
è quello che è successo il 5 marzo presso la Casa Famiglia 
di Milano Affori: un momento di commemorazione e 
di preghiera insieme a Don Edy che, rimandendo nel 
cortile, ha dato la benedizione a tutti gli Ospiti affacciati 
alle finestre. “Abbiamo voluto dedicare questa cerimonia - 
racconta il direttore Giampaolo Boldori - a tutti quelli che ci 
hanno lasciato, senza distinzione tra Covid e altre cause. È 
stato un momento molto toccante, sentito da tutti gli ospiti”.

XXIX Giornata del malato

Un abbraccio simbolicoSi aggirano simpatici clown
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Residenze iSenior,
il tuo nuovo inizio

Residenza Orchidea Alessandria
Via Don Giovanni Rizzante, 100 - Alessandria (AL)

Residenza Orchidea Castelferro
Via Carpeneto, 2 -Fraz. Castelferro - Predosa (AL)

Residenza Il Gelso
Via Monte Baldo, 5 - Castel Goffredo (MN)

Residenza Cesare Pavese
Via XXIV Maggio, 29 - Cavagnolo (TO)

Residenza Oasi
Via Don L. Sturzo, 5 - Cerro Maggiore (MI)

Residenza Il Palio
Via Papa Pio XI, 14 - Legnano (MI)

Casa Famiglia di Milano Affori
Casa Famiglia per Anziani di Milano
Via Franco Faccio, 15/19 - Milano (MI)

Residenza I Laghi
Via Molino, 12/C - Montorfano (CO)

Residenza Italo Calvino
Via Regno Unito, 1 - Orbassano (TO)

Residenza Il Porto
Via Torre Pellice, 25 - Torino (TO)

Residenza Itaca
Strada Antica di Collegno, 168 (int. 8) - Torino (TO)

Residenza Villa Primule
Via delle Primule, 7 - Torino (TO)

Residenza La Villa
Via S. Francesco D’Assisi, 5 - Varazze (SV)
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