Lanzada, 17 febbraio 2016

Nonni e nonne della Casa di riposo …… artisti per un giorno
È stata una bella esperienza quella vissuta mercoledì 17 febbraio alla Casa di riposo in
via Don Guanella, a Sondrio.
Anche quest’anno, la classe quarta della scuola primaria di Lanzada ha fatto visita alla
Casa di riposo di Sondrio per incontrare di nuovo i nonni e le nonne ospiti di questa
struttura. Il consueto appuntamento, che dall’anno scorso si ripete per gli alunni e gli
insegnanti della scuola di Lanzada, rientra in un progetto di solidarietà che vede coinvolte
l’ associazione ANTEAS, di cui la signora Vilma ne fa parte ed è promotrice e gli alunni e i
docenti che si adoperano per rendere speciale una giornata dell’anno per ogni anziano
della casa di riposo.

Gli alunni hanno affiancato i “nonni e le nonne idealmente adottati” realizzando con loro
dei simpatici ritratti disegnando su un cartoncino bianco la forma della loro mano per poi
colorarla con tanta fantasia e creatività. I nonni e le nonne, armati di pennarelli, pennelli e
colori a tempera, hanno dato inizio all’attività di pittura, lasciandosi guidare e consigliare
dai piccoli maestri. Alla fine ognuno ha voluto abbellire il proprio elaborato con nastrini o fili
di lana colorati, ….. ascoltando suggerimenti e consigli dai bambini che, con un tocco di
fantasia, hanno reso i loro ritratti allegri e simpatici.

Da una parte sono state recuperate quelle attività manuali ed espressive, attraverso cui i
bambini hanno aiutato gli anziani ad utilizzare le capacità residue, dall’altra è stato
favorito lo scambio relazionale e la solidarietà in un clima sereno e di rispettosa amicizia.
Ecco che una mano piccola e più agile, accompagna una mano più grande e un po’ più
stanca lungo una linea per seguire i contorni da ritagliare o da colorare, mentre qualche
riconoscente carezza o un bacio sfiora i volti dei bambini.

La giornata passata insieme è stata coinvolgente, significativa ed indimenticabile sia per i
nonni sia per i bambini, poiché essa è stata un’occasione importante di incontro tra diverse
generazioni, ha regalato a tutti un sorriso ed ha fatto scoprire realmente il valore dello
stare insieme.
Questa visita è stata un’opportunità per fare loro compagnia, per ritrovarsi tutti insieme e
offrire un sorriso a chi è più solo. Un grazie di cuore a Vilma e alle animatrici Maria Elena e
Susanna che hanno permesso di organizzare questa piacevole giornata, utile ad
accrescere il senso di solidarietà verso gli altri bisognosi di calore e di affetto.

Giovedì 12 maggio 2016, dalle ore 10:00 alle ore 11.30 circa, il gruppo di volontari
dell’ANTEAS ha accolto l’invito degli alunni di classe 4^ partecipando ad una festa in loro
onore presso la palestra scolastica. Prima i volontari hanno spiegato le diverse attività che
questa associazione svolge in ambito sociale e culturale omaggiando poi gli ospiti alla fine
dell’incontro, con canti popolari della tradizione malenca. Sono stati invitati alcuni nonni e
nonne degli alunni che hanno apprezzato moltissimo questo momento conviviale.

