
                                     

LA BACHECA 

DAL MIO CUORE  

AL TUO CUORE 

Dammi la mano e camminando 

coi nostri passi andremo lontano 

apri gli occhi bel bambino 

e ti farò conoscere il mio mondo da vicino. 

Tanti anni fa ero un bimbo come te 

felice correvo, cantavo, giocavo 

ed erano tante le cose che amavo 

ora questi sono ricordi  

di un lontano passato 

che è sempre dentro di me 

e non ho mai dimenticato. 

Ti faccio vedere che una strada 

può essere lunga e insidiosa 

ma se la percorri con chi ami 

può essere una passeggiata meravigliosa, 

ti faccio osservare una montagna 

che con le sue vette tocca quasi le stelle 

e ti faccio capire che se la scali con chi ami 

tutte le cose ti sembreranno più belle, 

ti faccio perdere lo sguardo in un' aquila 

che nel cielo azzurro libera vola 

e ti insegno che la vita è bella perché è una sola. 

Con queste mie parole mio caro nipotino 

voglio dirti che se ami e ti fai amare 

niente nella vita ti potrà ostacolare.               

                                                                                   ADA B. 

Un grazie a quanti hanno “dato i numeri” perché hanno permesso l’ acquisto delle cuffie 

wireless. L’ ascolto musicale esercita un ruolo molto importante e coinvolge tutte le facoltà della 

persona: emotiva, sensoriale, intellettiva.. L’ ascolto di musica in cuffia dona all’ ospite che un 

momento tutto personale e lo aiuta a mantenere una propria sfera privata. 

E’ stata sospesa (su tutto il territorio della Valle) la raccolta dei tappi per l’ acquisto di 

presidi per anziani. Un grazie doveroso all’ Avis di Malegno  per averci donato in questi 2 anni, ben 

2 carrozzine! Il nostro sostegno viene dato ora alla Croce Rossa Italiana, sede di Breno che 

raccoglie i tappi per le attività delle propria associazione.  

 

La Regione Lombardia ha approvato il progetto presentato dalla nostra Casa di Riposo dal 

titolo “Quale conciliazione possibile”. A breve verrà somministrato a tutti i dipendenti un 

questionario sui bisogni degli operatori per conciliare i tempi di famiglia e lavoro.   


