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CHI NE USUFRUISCE

LE INIZIATIVE

L’ETÀ MEDIA DEGLI OSPITI
DELL’ISTITUTO DIURNO COMUNALE
VARIA FRA I 70 E I CIRCA 90 ANNI

L’APPUNTAMENTO PIÙ GETTONATO
È LA TOMBOLA DEL MARTEDÌ
CHE VEDE ARRIVI ANCHE DA FUORI

«Questa è la nostra seconda casa»
E l’estate non diventa più solitaria

HANNO DETTO

“

Lodi, sono 26 le persone che stanno frequentando il centro anziani
di LAURA DE BENEDETTI
– LODI –

«NON HO figli, sono sola: questa del centro anziani è la mia famiglia». A parlare è Gina Grecchi, 92 anni, di Lodi, che frequenta l’istituto diurno comunale da
tre anni. Nonostante sia in carrozzella è lei ad avere dato vita all’orto, nel cortile esterno: «Come fiori ho scelto i gerani – spiega – poi
ho seminato scalogno, erbette,
porri, sedano e il prezzemolo con
cui stasera mi cucinerò un bel risotto. Di questo posto amo il personale e la compagnia, sono soddisfatta».
INSIEME ad altre 25 persone (il
numero varia a seconda della settimana), di età media di 90 anni, frequenta il centro di via delle Orfane, arriva col pullmino comunale
attorno alle 10, 10.30 e torna a casa verso le 16.30. «Il pasto (a cui si
uniscono anche 2-3 esterni, ndr)
costa 3,50-4 euro a seconda del
reddito. Anche se ho una pensione di poco più di 700 euro col Comune tutti gli anni posso anche
andare due settimane al mare, dove ci trattano proprio bene – aggiunge Maddalena Rossetti, 78 an-

L’ATTIVITÀ
Dagli spiedini per l’aperitivo
a piadinata e anguriata
Ogni tanto ci scappa il gelato

de sulle rive dell’Adda: lì stavano
in mezzo a bambini che, ancor oggi, soprattutto a luglio ed agosto
quando chiudono Grest e altri servizi, frequentano il centro estivo.
Ma, in fondo, il centro anziani è
la loro seconda casa durante tutto
l’anno: «L’appuntamento più gettonato, per cui arrivano anziani
anche da fuori, fino a raddoppiare
il numero, è la tombola del martedì – spiega Laura Costa, animatrice della cooperativa Ancora – ma
il venerdì mattina prepariamo insieme spiedini salati per l’aperitivo, abbiamo poi in programma
una piadinata e una anguriata. La
scorsa settimana siamo stati ospiti della Canottieri, ogni tanto
usciamo a prendere un gelato. Sono stati apprezzati anche il corso
di risata yoga, in cui si è lavorato
su positività e rilassamento, e di
acquerello. Per fine agosto prepareremo invece la festa di fine estate».

Gina

GRECCHI

Non ho figli, sono sola
Questa è la mia famiglia
Del posto amo
il personale e la gente
che c’è qui

“
Maddalena

ROSSETTI

GRUPPO Uno dei momenti di aggregazione della giornata (Cavalleri)

Anche se ho una pensione
di poco più di 700 euro
col Comune tutti gli anni
posso anche andare
due settimane al mare

“

ni, di Lodi, che vive col figlio – la
cosa che mi piace di più, qui, è giocare a carte, in particolare a briscola. E poi a tombola».
«MI PIACE ridere, scherzare, giocare e anche ballare: qui si sta in
compagnia e in allegria, sono tutti gentili – afferma Giuseppina
Pezzoli, 76 anni, che dopo 50 anni a Lodi ora abita a Livraga – Aldo Ecobi, responsabile del centro,
mi ha recuperato un giradischi:
ascoltiamo la musica e ogni tanto
balliamo. Noi siamo giovani dentro». Per il ballo c’è una certa disparità di “genere”: le donne, in
questi giorni, sono una ventina.
«Non fa differenza se noi uomini
siamo di meno – rimarca Anselmo Borsatti, 90 anni, di Lodi – siamo una comunità, qui fraternizziamo, giochiamo a carte e siamo
tutti allegri. A casa da solo, invece, vedi il male 10 volte più grande. Spero che la nuova amministrazione raccolga l’eredità del
passato e la porti avanti: per noi è
importante». Qualcuna ha nostalgia di quando l’estate la sede chiudeva e il bus li portava tutti alla colonia Caccialanza, in un’oasi ver-

Giuseppina

PEZZOLI

Si sta in allegria e sono
tutti gentili. Grazie
a un giradischi
ascoltiamo la musica
e ogni tanto balliamo

“
Laura

COSTA

Apprezzati anche il corso
di risata yoga
e acquarello. La scorsa
settimana siamo stati
ospiti della Canottieri

