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IL PAESE RITROVATO - UN PAESE VIVO
La visita al Paese Ritrovato è stata una vera sorpresa.
Avevamo visitato il cantiere ed eravamo intervenuti all’inaugurazione, ma vederlo ora,
abitato dai primi 32 ospiti è stato emozionante.
Abbiamo preso un caffè al bar insieme ad alcune signore dolci e fragili, residenti nella
struttura, ed abbiamo conosciuto chi si occupa di loro con professionalità e pazienza.
Siamo entrati nella BOTTEGA DEI MESTIERI, lo spazio da noi finanziato, dove gli ospiti,
donne e uomini, svolgono piccole attività manuali, come cucito, decoupage, lavori in legno, stando in compagnia, sotto l’occhio vigile degli
operatori.
Il paese, con le sue case colorate, i negozi, la chiesa,
il teatro e il giardino fiorito, mette allegria.
Ma è soprattutto la cordialità tra ospiti e assistenti, che
si chiamano per nome come amici di lunga data, che
trasmette una serenità che non ci si aspetta da un
luogo dedicato ai malati di Alzheimer.

PROSSIMI EVENTI IN PROGRAMMA
Sabato 6 ottobre

Dopo i successi delle scorse
edizioni, col cui ricavato sono
state fatte importanti donazioni a SLAncio e NeMo, riproponiamo per la terza volta,
con le stesse modalità e finalità, un’altra giornata benefica
all’insegna del buon gusto,
con l’obiettivo di superarci
nuovamente.
A partire dalle ore 11, per tutta la giornata, potrete gustare
3 nuovi risotti cucinati nel
centro storico di Monza:
- Risotto indivia e arancia
- Risotto alla milanese con
salsiccia e castagne
- Risotto con mele renette
e gorgonzola

NON POTETE MANCARE A QUESTO EVENTO SOLIDALE
Tidounamano Onlus Monza -

Non prendete impegni per
domenica 4 NOVEMBRE
Come è ormai consuetudine
in autunno, vi invitiamo
a una nuova edizione del

GALA’ DI MAGIA
per bambini che
piacerà anche ai grandi
E quest’anno la magia
raddoppia con

2 spettacoli
pomeridiani
al

TEATRO BINARIO 7
MONZA
Seguite le nostre notizie
per saperne di più
sulle modalità
di prenotazione
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