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LA COMUNICAZIONE
(noi siamo ciò che comunichiamo)

P

BEPPE GAMBINO

er questa edizione del giornali- la competenza, le cure, le premure, le gentilezno la redazione ha scelto il tema ze e le emozioni che aiutano la comunicazione
della comunicazione, divenuta migliorando la qualità della vita dell’ospite, e
ormai uno strumento indispen- distinguono e qualificano il nostro modo di agisabile per esprimere la nostra re e di lavorare. Dobbiamo impegnarci, sempre,
personalità. Infatti, ogni gesto, ogni parola, perché ogni anziano possa continuare a costruiogni comportamento, ogni pensiero è anche, e re il senso di sé, il processo della propria identisempre, una forma di comunicazione. Tutti co- tà in divenire, processo che continua lungo tutta
munichiamo: solo lo facciamo in modo diverso, la vita, anche quando apparentemente, a causa
ognuno secondo il prodi malattie dei procesprio modo di essere e
si mentali, può invece
le proprie capacità. Nel
sembrare più difficile.
nostro lavoro con gli
Anche questo giornaanziani, ma anche con
lino è un mezzo per
i familiari, con i colcomunicare, per tralaboratori e con tutta
smettere informaziol’equipe abbiamo speni, pensieri, necessità,
rimentato che la comucreare condivisioni e
nicazione è un’ alleata preziosa e insostituibile quindi cultura. Il feeling tra questo giornalino
perché arricchisce i rapporti e favorisce la so- e gli ospiti è ottimale, intenso, carico di senticializzazione. Se l’ospite non conserva la pos- mento, di partecipazione, di apprezzamento e di
sibilità di scambiare un vivace e costante flusso interesse. Da parte nostra siamo contenti di ofdi messaggi con il suo ambiente corre il rischio frire a tutti un prodotto che induca alla lettura e
dell’isolamento e della solitudine, anticipando in alla riflessione oltre che all’informazione e alla
questo modo la perdita della propria autonomia. comunicazione.
L’anziano ha il diritto-dovere di essere se stesso “Comunicare l’un l’altro, scambiarsi informae noi siamo in sintonia solo se comprendiamo, zioni è natura; tenere conto delle informazioni
accettiamo e sappiamo gestire sia il nostro stato che ci vengono date è cultura”.
d’animo, che quello altrui. Sono la formazione, Johann Wolfgang Goethe. Alla prossima!
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Una Mela
al Giorno

di ANGELO CARLA’
Medico

Comunità è comunicare

N

ella professione sanitaria,
soprattutto nel ruolo di medici, si è spesso sottoposti
alla difficile prova di comunicare uno stato clinico
ad un paziente che non è in salute. Per
quanto il concetto di salute stesso a volte
sia soggettivo, rendere chiare le cause, i
meccanismi e le probabili conseguenze
di una malattia diventa per il medico che
opera nella comunità, come i medici di
famiglia o quelli che lavorano nelle residenze sanitarie, un compito spesso più
importante dell’indagine
stessa sulla malattia. Laddove prendersi cura di un
paziente è più utile che curare malattie croniche, comunicare in maniera semplice e chiara piuttosto che
trincerarsi dietro tecnicismi e freddezza diventa quasi un obbligo
morale. Un paziente, soprattutto se anziano, ha bisogno di compagnia e di qualcuno che lo ascolti. Per questo, nei limiti
che il tempo impone, è utile associare alla
visita un buon dialogo e, perché no, anche
l’umorismo. Cercare di far scaturire un
sorriso a chi soffre è il modo migliore per
edulcorare una terapia altrimenti indigesta, così come spiegare al paziente quali
sono le cause del suo stato e quali sono
le strategie che si decide di intraprendere per curarlo o alleviare la pena, aiuta il
medico ad ottenere la fiducia di un assistito. La fiducia è elemento fondamentale
del rapporto tra medico e paziente e sen-

za di essa difficilmente si può avviare, nel
tempo, un processo di cura. I livelli della
comunicazione cambiano quando a rapportarsi tra loro non sono il medico ed il
paziente, ma due medici o in generale due
operatori sanitari. Uno scambio di “consegne” tra agenti della salute deve essere
chiaro e puntuale proprio per assicurare al
paziente quella continuità assistenziale che,
con le diverse figure coinvolte nel caso,
non sarebbe altrimenti possibile assicurare.
E’ giusto che le disposizioni mediche comunicate all’infermiere o le discussioni tra
medici siano connotate da
un linguaggio tecnico. Pertanto usare il gergo medico
tra colleghi è utile e opportuno, inopportuno invece è
parlare con il proprio gergo
con chi non è tenuto a conoscerne le parole. Se compito
del medico è prendersi cura del paziente
nel momento in cui si parla “il medichese” con i pazienti o parenti desiderosi di
conoscere quel che sta succedendo, non si
sta assolvendo al proprio compito. Non è
tuttavia imposto ad un medico essere un
buon comunicatore, quindi non per tutti
è pratica comune “perdere del tempo” a
spiegare ai pazienti i processi in atto e le
strategie terapeutiche usate con loro. La
comunicazione è dono prezioso, basti pensare che quando Dio volle infliggere agli
uomini di Babele una tremenda punizione
per aver peccato di superbia, confuse loro
la lingua sottraendo loro la possibilità di
comunicare.
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Comunicare per sentirsi compresi
di ANITA TIBOLLA
Ospite

S

ono entrata in Casa Famiglia il 3 Gennaio duemiladodici. Mi ricordo che sentivo il cuore battere così forte,
che mi sembrava volesse
esplodere per l’agitazione. Nonostante
ciò, dopo mezz’ora, tutto è completamente svanito. Sono stata accolta come una
principessa, come in una grande e vera
famiglia e tutto intorno mi sembrava che
mi abbracciasse con gioia e calore. Anche se è passato poco tempo dal mio ingresso, percepisco il piacere che tutto il
personale e gli altri ospiti provano quando ricevono il mio “buongiorno”: lo capisco dalle loro espressioni, dal tono della
loro voce quando mi rispondono…tutti
segni che mi comunicano gradimento.
Da quando apro gli occhi al mattino, fino
a quando vado a letto, non mi annoio mai,
trovo bei sorrisi, tanta accoglienza, tanta
gentilezza e tanto affetto. Tutti si interessano, si preoccupano e tengono al mio
benessere. Io non ho delle preferenze, ma
delle particolari simpatie sì, ma preferisco non dirle perché non voglio che qualcuno si offenda.
Mi trovo bene con tutti, mi piace chiacchierare e trovo tanto spazio con tutti gli
operatori per esprimere le mie gioie, ma
anche le mie difficoltà.
Credo che l’aspetto comunicativo e della relazione sia uno dei punti forti di
quest’ambiente e sono circondata peren-

nemente da una serenità e da un’ allegria
che non credevo di poter provare tutti i
giorni. Quando mi guardo intorno vedo
una grande “casa” e una grande famiglia,
vedo la libertà di poter parlare e di potermi esprimere, ma non solo attraverso le
parole: la lettura, la Messa, il confronto,
i colori, la bellezza esteriore, il canto, la
musica, i giochi, la danza, i gesti.
Sento un gran feeling con tutti ed è stupendo!! Per me comunicare, instaurare
dei rapporti, avere l’opportunità di essere
me stessa e di sentirmi libera, è fondamentale. Io ho bisogno di queste cose, ho
bisogno di avere la possibilità di poter
parlare, esprimere, sfogarmi, comunicare e, nello stesso tempo, sentirmi protetta
e compresa. Questa è la mia casa, questa
è la mia seconda famiglia!
In questo posto sto facendo e costruendo
cose mai fatte ed è una gioia immensa
che spero continui per sempre. Grazie a
tutti di tutto.
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CASA FAMIGLIA CASA APERTA

Dentro e
Fuori casa

VIVERE IN CASA FAMIGLIA
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Momenti di Vita
..in Casa Famiglia

La cosa più importante della comunicazione
è ascoltare ciò che non viene detto

P

di Annamaria Basile
Animatrice CDI

otremmo
semplicemente per il gruppo. All’interno del CDI, ho potuto
definire la comunicazione constatare come ogni ospite comunica in base
come una forma di relazione al proprio modo di essere, e non sempre la
sociale, attraverso la quale semplice conversazione è utile per creare un
le persone interagiscono fra legame tra due soggetti, occorre, quindi, proloro, si scambiano informazioni, mettono in porre costantemente attività che favoriscano
comune esperienze. La comunicazione è la socializzazione.
ormai divenuta strumento indispensabile per La giornata di una persona anziana può essere
esprimere la nostra personalità. La nostra è serena e appagante oppure di una noia infinidivenuta, infatti, una società complessa, dove ta. Tutto dipende dal tipo di approccio con cui
paradossalmente le relazioni sociali e la co- si instaura il rapporto e dagli strumenti che si
municazione si sono inaridite, dove l’anziano hanno a disposizione, per alimentare interessi
di oggi ha vissuto cambiamenti di vita epocali e stimoli. Comunicare vuol dire, soprattutto,
e sono più difficili i rapporti intergenerazio- “avere in comune” e quando tra due individui
nali, sempre più distanti gli uni dagli altri. I c’è poco da condividere, la comunicazione si
nostri anziani raccontano di una vita basata dissolve o non avviene affatto. Bisogna, dunsul sacrificio, sulla fatica, fatta anche di mise- que, saper comunicare, ma soprattutto bisoria, a differenza dei giovani di oggi abituati ad gna saper ascoltare! Proprio per questo, nello
uno stile di vita più agiato e appagante, dove svolgimento del mio lavoro, ho ritenuto nei sacrifici vengono considerati inammissi- cessario instaurare diversi livelli di comunicabili. Il rischio, purtroppo è quello di perdere zione, attraverso l’utilizzo di vari canali, quali
il vero senso della vita e dimenticare, dietro la necessità di parlare, raccontarsi, di avere e
false immagini, il nostro vero sé. Al CDI la dare fiducia, di sentirsi parte integrante di un
comunicazione rappresenta il punto cardine, gruppo; la possibilità di riflettere, attraverso la
sul quale si fondano tutte le attività, rivolte sia lettura di riviste e quotidiani, la possibilità di
alla persona che al gruppo. Ogni ospite arriva giocare, ridere e perchè no...di ballare! Infine,
con il proprio bagaglio di esperienze, alcune la riscoperta del valore della fede e l’impordelle quali non sempre piacevoli, e lo scopo tanza e l’’affetto del calore di un abbraccio. In
della comunicazione sta proprio nel riusci- conclusione, credo che il modo migliore di
re ad approcciarsi, in maniera differente, ad comunicare sia semplicemente saper amare,
ognuno di essi instaurando un rapporto di fi- e come disse il noto saggista Peter Drucker:
ducia, in grado di far sì che ogni singolo possa “La cosa più importante nella comunicazioemergere, sentendosi utile ed indispensabile ne è ascoltare ciò che non viene detto”.
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Gli Ospiti Della Casa Famiglia raccontano .....“Come eravamo”

Nella comunicazione si
apre la relazione, ovvero
la relazione con l’altro è
già implicita nella stessa
esistenza umana.
Ogni persona è “una”,
“nessuna” e “centomila”,
come insegna Pirandello.
Riflessioni sulla comunicazione..

E

dvige: “Io prediligo la
lettura. Perché durante le
letture si riesce a ragionare, a confrontarsi, ad
esprimersi. Mentre si parla, spesso, riesco a ragionare su questioni
a cui prima non pensavo.”
Maria G: “Alla mattina soprattutto, non
vedo l’ora della lettura del giornale. E’ bello ed interessante quello che diciamo
e le riflessioni che facciamo. Non è come
vedere il telegiornale … con la tv non si
può né parlare, né ragionare.”
Fatma: “La comunicazione è una cosa
importante perché così ci si può sfogare
di quello che si sente; è importante per la
testa e per il corpo.”
Gigi: “Io mi trovo bene, penso di essere in
buoni rapporti con tutti. A me piace parlare con tutti. Quando vado in palestra o
faccio l’animazione, si parla, si chiacchiera e si ride. Tutto ciò per me è importante.”
Maria R: “Sin da piccola, da 8 anni d’età,
andavo a Messa tutte le mattine. Quindi
per me questa cosa ha creato una specie
di dialogo con il Signore. Ho sempre co-

municato con Lui, soprattutto nel periodo
della guerra. Avere la possibilità di “coltivare” questo mio bisogno di avere una
sorta di comunicazione spirituale anche
qui in Casa Famiglia è una cosa fondamentale.”
Adriana: “Quando sono entrata era un
periodo difficile per me, ma ho subito cercato di comunicare la mia vicenda. Ciò
mi ha aiutato tantissimo. Inoltre, vorrei
aggiungere che le attività e tutto ciò che
si organizza sono un grande aiuto per la
relazione e per la comunicazione, ma non
solo attraverso la parola. Ciò è fondamentale perchè, a volte, con alcune persone, si
capisce che qualcosa non va anche solo attraverso lo sguardo.
Tutto, qui, ti fa sentire meno sola.”
Armida: “Io, già di mio, per carattere, parlo molto poco e con poche persone. Non
perché non mi piace, ma perché sono sempre stata così. Con le poche persone con
cui parlo, mi sento soddisfatta, compresa
e capita. Tutto ciò mi aiuta parecchio.”
Rosa: “Quando facciamo i lavori mi diverto perché si chiacchiera, si ride e, simpaticamente, ci si prende anche un po’ in
giro. Quando leggiamo il giornale al mattino, lo trovo molto interessante: ci si confronta, ci si spiega e si parla tra noi. Bello!!”

La Gioiosa

5
VIVERE IN CASA FAMIGLIA

Storie d’altri Tempi

6 Felici

Momenti

La Santa Messa con
Unzione dei Malati, celebrata da Don
Marco, Don Claudio
ed il Monsignor Carlo
Faccendini, Vicario
Episcopale.

La comunicazione
spirituale: essenza per
arrivare alla coscienza ed
ai sentimenti dei nostri
ospiti.

LA COMUNICAZIONE DEL CORPO
“Essere è la stessa cosa
che guardare il primo
fiore di primavera aprirsi
ed il fiore sei tu.
E, quando si apre di più,
diventi consapevole
di altri fiori in un
Campo Glorioso
e vi è una
gioia senza limiti”.

LILIANA

ROSA

FELICITA

CATERINA

8 Marzo: Giornata speciale dedicata alle Donne della RSA e del Centro Diurno.
Momento di bellezza con trucco, aperitivo servito dagli uomini e musica!!!
Noi comunichiamo anche attraverso l’aspetto che mostriamo agli altri.

FATMA

VIVERE IN CASA FAMIGLIA

LA COMUNICAZIONE DELLO SPIRITO

“ Si è vecchi nel momento in cui si smette di credere nelle bellezze della vita”

La Gioiosa

Momenti

Felici 7
GAMBA DE LEGN
Motrice tranviaria 1918
Azienda Tranviaria
Municipale di Milano

Sotto: Maria e Neldo, si
apprestano a salire
in Alfa Romeo per una
romantica passeggiata
d’altri tempi!
L’interno e
l’ esterno

Adriana, Anita e
Valeria a bordo della
mitica Ferrari!!!

Anita!
L’ apprendista
pilota del
Caccia 104!!
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I MEZZI DI COMUNICAZIONE
Visita al Museo della Comunicazione

Rima
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Prosa , Poesie e riflessioni
di Valeria Gambino

In

IL CIRCOLO LETTERARIO

LA COMUNICAZIONE E IL
LINGUAGGIO NON VERBALE

“G

li umani vivono all’interno delle strutture
sociali organizzate e
complesse che essi si
sono date e che vengono tenute insieme dal continuo riaggiustamento di un sistema di credenze, che si forma, cresce e si modifica
grazie alla possibilità di comunicare”.
(L’Osteria dei dadi truccati: M. Massironi, 2000).
Ma noi effettivamente come comunichiamo e quanti modi esistono per comunicare? Tutto il corpo comunica!
E per chi sa leggere il linguaggio non
verbale, il corpo parla più forte delle parole stesse, infatti la maggior parte della
comunicazione avviene attraverso l’uso
di codici comunicativi “non verbali”.
Come l’espressione della voce, l’enfasi, i
silenzi, il riso, le grida ecc... la mimica
e la gestualità, la posizione del corpo e
la distanza interpersonale. Questi codici che integrano e danno più o meno significato alla comunicazione verbale. La
comunicazione forgia le società che si riorganizzano continuamente attraverso la
storia e il vissuto di tutti gli uomini che
la abitano. Tutto parte dalla comunicazione, dal linguaggio e dai suoi svariati
e dinamici significati, ma soprattutto da
una sua buona interpretazione. All’interno dello scambio verbale, è possibile
fruire anche informazioni relative agli
atteggiamenti, alle connotazioni socia-

li e culturali dell’interlocutore. Esistono
infatti delle diversità in base alla cultura
di appartenenza, alle tradizioni e alla storia della nostra provenienza. Ad esempio
i giapponesi difficilmente fanno vedere
i loro sentimenti in pubblico mentre gli
italiani, soprattutto al sud, gesticolano
molto... In RSA, dove esistono collaboratori di varie nazionalità, sono evidenti
diversi modi di elaborare le forme, modi
di essere e interpretare i codici comunicativi. Queste differenze arricchiscono, ma
a volte possono creare dei fraintendimenti che portano alla distorsione dei codici
comunicativi perché ogni attribuzione di
significato viene filtrata dal proprio modo
di essere.
Conoscersi meglio, lavorare sull’analisi
della comunicazione serve anche a superare dei malintesi spesso svantaggiosi.
Sviluppare al massimo la capacità d’interpretazione, ci consente di capire meglio gli
altri, le loro emozioni, i loro stati mentali.
Con le parole possiamo mentire, ma con
il corpo no! Imparare ad osservare di più
diventa indispensabile, soprattutto nel nostro lavoro.
Ritengo quindi che il dovere di tutti noi, sia
di cogliere nell’ospite ogni piccolo sguardo, movimento, espressione, emozione...
perché anche nel loro silenzio hanno un
mondo interiore che ha voglia di comunicare. Una società desiderosa di crescere e
di migliorarsi deve prestare grande attenzione alla .... continua a pag 9
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Adriana consiglia

Non solo libri
Adriana Biglio
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IL VENTO E LE ROSE di Leila Meacham

S

Se vi piacciono le saghe
familiari, questo romanzo
fa per voi. E’ la storia di
tre famiglie, approdate nel
Texas, che si dirama lungo tutto il secolo scorso. Una famiglia diventa proprietaria terriera e coltiva cotone, l’altra
lavora nell’industria del legno e la terza
prospera con il commercio. Legate da

tradizioni che continueranno ad essere
rispettate dalle varie generazioni, tra
cui quella delle rose rosse, per chiedere
perdono, e delle rose bianche, per concederlo, dovranno fare i conti con destini imprevedibili e dolorosi.
Naturalmente non può mancare un finale di perdono e di speranza per la generazione che sarà il futuro.

continua da pag 8 ...
comunicazione, per ridurre i conflitti,
per valorizzare le potenzialità dei suoi
collaboratori, per essere sempre in grado di conoscere e cogliere le emozioni e
le esigenze di tutti. Quindi, bisogna en-

trare in relazione con l’altro, con la sua
identità, cioè con qualcuno che è diverso
da noi. Il famoso filosofo Sofocle ripeteva: “L’opera umana più bella è di essere
utile al prossimo”.
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Ospite della Casa Famiglia
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MANI in PASTA
La Danza...arte della comunicazione
CHIARA CAPUTO

P

Animatrice

oichè per l’essere umano
di qualsiasi età, la comunicazione, nelle sue forme verbali e non, è fonte
di scambio fondamentale, non solo per
trasmettere informazioni e pensieri, ma
anche per l’essenza
stessa
dell’individuo e della propria
identità in divenire,
tutte le attività svolte
all’interno della nostra Casa Famiglia
hanno come obiettivo base quello della
comunicazione che
perseguiamo attraverso la parola, la relazione, la pittura, la drammatizzazione
e la danza. E’ su quest’ultima che vorrei
soffermarmi. La danza, in questo laboratorio, è intesa ovviamente, non come
tecnica, bensì come ricerca delle proprie capacità motorie, ma soprattutto
espressive. Si comincia partendo da sé,
dalle proprie sensazioni, dalla semplicità di gesti quotidiani, per sviluppare un
lavoro di improvvisazione che si basa
sul dialogo motorio con l’altro, con il
gruppo, con lo spazio e con la musica.
Attraverso il corpo vengono espresse
emozioni e sensazioni che determinano nella persona un cambiamento ed un
ampliamento delle proprie potenzialità.” mette in relazione le funzioni della comunicazione, come la relazione e
l’espressività, con quelle di un particolare tipo di comunicazione, quella artistica e nello specifico quella che utilizza

il canale non verbale del movimento. La
danza si sviluppa attraverso un dialogo
fisico in cui tutti i sensi sono coinvolti,
fondandosi principalmente sulla fiducia,
la fluidità, l’equilibrio, e il miglioramento della capacità di relazione e della percezione sensoriale e
ci permette di andare
oltre i limiti cui siamo
abituati.
Quest’attività,
che
svolgiamo una volta
alla settimana, permette di riappropriarsi interamente
di quelle potenzialità
che ad un certo punto della vita possono
venir meno e, se la danza e la musica, e
di conseguenza il movimento, è una ‘medicina’ necessaria per tutti, tanto più lo è
per le persone anziane e anche per quelle
in carrozzina.
Un dato, quest’ultimo, ormai confermato
dall’intera comunità scientifica. Infatti il
deterioramento delle capacità fisiche, che
talvolta può avvenire con l’invecchiamento, nella maggior parte dei casi è più
attribuibile all’inattività piuttosto che ad
un vero e proprio fenomeno patologico.
L’attività fisica, oltre a migliorare il nostro organismo, ha forti ripercussioni anche sul sistema nervoso e psichico perché,
come dice il professor Francesco Maria
Antonini, padre della geriatria, noto in
tutto il mondo per i suoi studi sulla terza
età, «aumenta il tono dell’umore, degli
interessi, della partecipazione alla vita
continua a pag12
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Ci troviamo nell’eliporto dell’arma.
Una comunicazione arriva dalla torre
di controllo:
-Torre di controllo... torre di controllo
a pilota: comunicateci vostra altezza
e vostra posizione!
- Un metro e ottanta e sono seduto...

Un automobilista sta ascoltando
il giornale radio,che viene interrotto
per una comunicazione urgente:
“Attenzione, attenzione...a tutti gli
automobilisti...
un pazzo ha imboccato l’autostrada
del Sole contromano!”.
La NASA ha deciso di far un esperimento e mandare sulla luna una scim- Appena ascoltato il messaggio,
l’uomo esclama, schivando le macchimia e un carabiniere.
Entrambi non devono fare altro che
ne: “Per fortuna che doveva essere
seguire le istruzioni che saranno date
solo uno...qua saranno un centinaio!”
loro durante il viaggio.
Partono per la luna.
Arriva per la scimmia la prima istruzione: “attivare il motore n5, chiudere portone 4, disattivare comando 7
ecc...”, arriva la seconda istruzione
per la scimmia “attivare motore n2,
regolare livello di ossigeno...ecc”;
arrivano ben 25 comunicazioni per la
scimmia e neanche una per il carabiniere. Finalmente dopo un po’ arriva
la sua prima istruzione:
“Dare da mangiare alla scimmia e
NON TOCCARE NIENTE!!!”
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BARZELLETTE,
VIGNETTE e GIOCHI...

DI TUTTO UN PO’
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Auguri a...
GENNAIO

La sacralità del linguaggio
e della comunicazione
“La mente crea e dà forma a idee,
pensieri e concetti, emozioni e sentimenti
infondono forza, la Parola
mette in moto queste entità dotate di
vita propria, rendendole capaci di
interagire con l’ambiente così che,
attirando e respingendo magneticamente
l’energia circostante, producono
risultati materiali e tangibili.
Tale è il potere della parola e l’importanza
che riveste la comunicazione.
Nella Comunicazione è insito un
magnifico potere creativo.
Chi riesce a comprendere l’importanza
della parola, impara a parlare, quando parlare, che cosa ottiene con la parola e che cosa
succede quando parla, é sulla giusta via per
raggiungere la meta”.
(Maestro D.K.)
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GAETANO MARIA
GAMBETTA EMMA
MANTELLATO LUCIA
PANIZZOLO MARIA
ROMEO GIUSEPPA
VALENTINI PASQUINA

FEBBRAIO

COLOMBO PIETRO
FALETTI PIERINO
FAVA LUIGINA
GIGLIOLI DIRCE
MELONI VITTORIO
OLIVEIO FRANCESCO

MARZO

BERTAZZINI FATMA
BONATO MARIA
CATTANEO ENRICHETTA
CURTI FRANCESCA
FONSO COSTANZA
GIRARDELLI MARIA
MARCA ELIO
RIBAUDO MARIA
RIZZI NELDO
SIVIEROARRIGO
SPINELLI EDVIGE

sociale e soprattutto migliora la memoria, l’attenzione, la comunicazione e complessivamente il piacere di vivere». Via libera dunque a tutte quelle forme di attività
motoria di gruppo che possono aiutare l’anziano ad uscire dall’isolamento e dalla
solitudine. Un grazie particolare ai volontari che hanno partecipato a questi incontri apportando le loro esperienze e favorendo la comunicazione tra gli ospiti.
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