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le stesse persone che anno dopo
anno si danno da fare come volon-
tari. La prima qualità che un volon-
tario deve avere è la sensibilità di
capire la persona che ha davanti,
nelle sue esigenze e aspettative.
Senza di voi i nostri ospiti sarebbe-
ro privati di tanti momenti di in-
trattenimento, durante i quali con-
tinuano a sentirsi parte di un mon-
do vivo». n

FONDAZIONE Nel pomeriggio si è svolta invece la cerimonia di premiazione dei numerosi volontari

Una giornata
a Santa Chiara
per gli studenti
del capoluogo

di Lorenzo Crespiatico

Gli ospiti di Santa Chiara sono
tornati bambini grazie agli alunni
della scuola primaria Barzaghi. 

I giovani studenti della Barza-
ghi sono stati ospiti della casa di
riposo lodigiana nella mattinata di
mercoledì, partecipando ai giochi
della tradizione insieme agli ospiti
della struttura, entusiasti di torna-
re, anche solo per qualche ora, al-
l’età del gioco. «Il progetto “Gioco
nel tempo” è una collaborazione
tra la fondazione “Santa Chiara” e
la scuola Barzaghi che va avanti da
anni - spiega l’educatrice profes-
sionale Anna Maria Ferrari -. Que-
st’anno sono state coinvolte le
classi 2° A e 4° A e B. Il pensiero di
fondo è che la competenza della
persona anziana possa incontrare
l’entusiasmo e la spontaneità delle

nuove generazioni in una messa
in gioco di energie ed emozioni. Al
di là della distanza temporale il
gioco rimane sempre uno dei cana-
li privilegiati di comunicazione e
di incontro tra generazioni. Il pro-
getto prevede quattro incontri tra
gennaio e giugno». Presenti alla
mattinata anche alcuni alunni del-
le classi terze dell’IIS Volta a indi-
rizzo scientifico-biologico, che nel-
l’ambito dell’alternanza scuola la-
voro hanno collaborato all’iniziati-
va, coordinando i giochi e realiz-
zando i cartelloni. 

Nel pomeriggio si è svolta inve-
ce la cerimonia di premiazione dei
volontari della fondazione: presen-
ti quaranta volontari, tra singoli e
rappresentanti di associazioni.
«Quello che vi rivolgo è un ringra-
ziamento sentito - ha detto il presi-
dente della fondazione Santa Chia-
ra Luciano Bertoli -, noi del consi-
glio d’amministrazione vi portia-
mo tutti nel cuore uno ad uno e
crediamo che dirvi grazie sia il mi-
nimo possibile. Spero che questi
momenti di serenità possano ripe-
tersi anche in futuro incontrando

Foto di gruppo
per i volontari
premiati
e, in basso,
due momenti
dei giochi
“di una volta”
andati in scena
al mattino
(foto Crespiatico)

Alunni delle scuole Barzaghi
e Volta sono stati ospiti
della struttura per una
“lezione” all’aria aperta
sui giochi tradizionali
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