
I colori del lockdown

iSENIOR NEWS
vol. 6 - aprile 2021

IN PRIMO PIANO

Un anno fa abbiamo iniziato a disegnare arcobaleni, ad appenderli alle finestre e a cantare dai balconi.
Oggi, a distanza di un anno, di tutti quei colori ce ne restano impressi tre: giallo, arancione e rosso, perché di bianco 
ancora qui non se ne parla.
Che poi a pensarci bene questi colori hanno connotazioni positive nella normalità: il giallo è associato alla felicità, 
l’arancione all’entusiasmo e il rosso all’amore. 

Ed è proprio a queste sensazioni positive che vogliamo fare appello, complice la speranzosa aria di primavera.
Siamo infatti nella stagione simbolo di rinascita e di speranza, quando la natura si risveglia dopo un lungo sonno invernale, 
i fiori si schiudono e di nuovo intorno a noi sbocciano mille colori radiosi.

E noi a tutto questo vogliamo credere, vogliamo essere un po’ come la fenice con la capacità di far fronte in maniera 
positiva alle avversità, coltivando le risorse a nostra disposizione: vaccinazioni, utilizzo massiccio di videochiamate, 
incontri dal vetro, attività e iniziative per gli ospiti sempre maggiori.

Perché noi, facendoci forza, continuiamo a sognare quella tavolozza  di colori e quell’“andrà tutto bene”.

Stanza degli abbracci alla 
Residenza Villa Primule
Il 25 marzo è stata una grande giornata di gioia per gli 
ospiti e per lo staff della Residenza Villa Primule di 
Torino. Abbiamo infatti avuto il privilegio e l’onore di 
ricevere in dono una Stanza degli Abbracci.

Vogliamo pertanto ringraziare la Fondazione Specchio 
dei Tempi e il produttore Sport Promotion per aver 
donato alla nostra struttura di Torino un gonfiabile per 
gli incontri tra ospiti e parenti. L’iniziativa rientra nel 
progetto di Specchio dei Tempi “Forza Nonni!” ed è 
frutto a sua volta della donazione della stanza da parte 
dell’azienda produttrice Sport Promotion.

Approfittiamo anche di questo canale per ringraziare 
entrambi del graditissimo regalo: certamente il gonfiabile 
verrà utilizzato al meglio per agevolare gli incontri tra 
ospiti ed i loro familiari, in tutta sicurezza.

Ricordiamo di mettersi in contatto con la Struttura di riferimento per organizzare al meglio questi incontri.

Le ultime notizie dalle nostre Residenze



Il periodo di oggi ci impone il distanziamento sociale.
Ogni giorno ci adoperiamo affinche questo sia il meno 
doloroso possibile: lo facciamo attraverso le videochiamate 
e anche attraverso l’installazione di pareti vetrate.

Un esempio è questo scatto rubato alla Residenza Oasi 
di Cerro Maggiore (MI): nessun vetro può separare gli 
sguardi di due persone che si vogliono bene. E questa 
fotografia è esempio di questo momento toccante.

Ma alla Residenza Oasi non è finita qui.
La genialità e l’inventiva ne fanno da padrone, perchè non 
si deve mai rinunciare al divertimento, a nessun’età.
Basta infatti un pizzico di creatività per permettere ai nostri 
ospiti di giocare insieme in tutta sicurezza!
La partita di bowling che è stata organizzata lo dimostra!

La primavera è arrivata e con 
essa delle bellissime giornate 
di sole. E allora, perché non 
approfittarne?

La Residenza Villa Primule di 
Torino, non ha esitato neanche 
un secondo: tutti all’aria aperta 
per le attività quotidiane! 

Marzo poi è stato anche ricco di festeggiamenti!
Per la Pasqua, per cui dobbiamo ringraziare di cuore la signora Alba (parente di una nostra ospite) e il Centro Anziani 
“Quadrifoglio” di Cantalupo per le colombe donate, ma anche per le nostre “marzoline”, che hanno ricevuto in dono un 
omaggio floreale.

Un marzo ricco alla Residenza Oasi

Villa Primule... all’aria aperta!



Non servono parole, la foto 
già parla da sola ed esprire la 
felicità di tutti i papà della Casa 
Famiglia di Milano Affori.

Un piccolo gesto in occasione 
della loro festa, perché si sa, 
le fotografie fanno durare per 
sempre i nostri momenti pià 
belli.

Anche quest’anno è stata una Pasqua diversa dal solito, ma comunque ricca di dolcezza, di lavoretti e di messaggi per i propri 
parenti a casa. Ecco qualche esempio!

Residenza Orchidea
Alessandria

Residenza Cesare Pavese
Cavagnolo (TO)

Residenza Il Porto
Torino

Mi domando, non senza un filo di tristezza, cosa stia pensando Anna, una nostra Ospite, mentre guarda da ore fuori dalla 

finestra. Mi dice che da qualche giorno ha notato due uccelli che si fermano sull’albero più alto del giardino, due uccelli 

eleganti, con le piume nere e i riflessi blu e violacei, probabilmente due gazza ladre.

“Da quel che so io” penso nel frattempo “le gazze sono quegli uccelli che rubano oggetti luccicanti e li depongono nel loro 

nido”. Anna interrompe i miei pensieri e mi dice che quando una gazza costruisce il nido sul tetto di una casa sta a significare 

che quell’abitazione non crollerà mai. Secondo una leggenda durante il diluvio universale fu l’unico animale che si rifiutò di 

entrare nell’arca e rimase appollaiato sul tetto dell’imbarcazione.

Non so quanto sia vero, ma quelle parole, quel sorriso, e quel nido mi hanno trasmesso un senso di speranza, di fiducia e 

persino di dolcezza. Perché guardando bene, scorgiamo un nido sull’albero, probabilmente le due gazze sono una coppia, 

immaginiamo che deporranno le uova e nasceranno dei piccoli. In fondo, è primavera, la stagione degli amori e soprattutto la 

stagione della rinascita. E in fondo da ogni crisi bisogna rinascere, e tanto più da un’esperienza così devastante è essenziale 

ricominciare. Con il coraggio e la forza di chi vuole farcela, percorrendo insieme la strada verso la normalità.

animatrice e fisioterapista

Festa del papà alla Residenza Affori

La Pasqua nelle nostre Residenze

Un racconto di rinascita dalla Residenza Affori

Laura e Ivan
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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)

www.isenior.it


