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La parola al Direttore Sanitario 
 

 
La primavera in corso ci rende più fiduciosi di vivere il tempo in 
RSA con serenità, di riallacciare maggiori relazioni tra i nostri 
ospiti e le loro famiglie, di pianificare alcuni eventi restando legati 
al territorio circostante. 
La comunicazione, che è sempre stata molto importante e viene 
vista come un’alleanza nella vita e nelle cure offerte alle persone 
accolte in residenza sanitaria ha trovato spazio tra gli scritti on 
line, le videochiamate e le visite programmate. Rimane alta 
l’attenzione per poter rispondere adeguatamente a tutte le richieste 
e bisogni affettivi e occorre capire fino in fondo la prevenzione ai 
rischi infettivi per poter vivere in sicurezza gli incontri in RSA.  
La Pandemia in corso ha visto varie fasi e nella prima ondata, 
sopraggiunta tardiva rispetto ad altre realtà, ma rapida e 
devastante, ci ha obbligato ad evitare il più possibile i contatti con 
l’esterno, come bene avete vissuto dentro e fuori dalla nostra 
realtà. Adesso occorre molta prudenza per evitare che le varianti 
del coronavirus possano nuovamente circolare e ammalare le 
persone defedate e immunodepresse. Nel 2022 ci sono state 20 
persone positive alla variante Omicron e per fortuna si è riusciti a 
debellare il cluster al piano terra in un mese, monitorando 
strettamente la salute degli anziani e senza avere la diffusione in 
tutta la struttura. 
Questo ha comportato una temporanea chiusura della RSA 
all’esterno e nuovo impegno per il personale, costi aggiunti per le 
cure, i DPI e l’aggiunta di sanificazioni e protocolli per l’area 
Covid. 
 
Ecco perché siamo impegnati a controllare chi entra in RSA 
verificando che abbia il green-pass rafforzato, sia asintomatico per 
Covid19 e abbia ben presente cosa significhi condividere il rischio 
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infettivo attraverso la firma di un patto. Continuiamo a mantenere 
la mascherina, il distanziamento minimo di un metro, la 
disinfezione delle mani. Se qualcuno è stato in ambienti affollati o 
non si sente in forma, rinunci responsabilmente a visitare i propri 
parenti per poi vederli in sicurezza dopo qualche giorno. Nel mese 
di Aprile si sono aperte le postazioni esterne in giardino ed è 
possibile uscire e muoversi con i propri cari all’estermo della 
struttura. Per gli ospiti che non possono lasciare il nucleo sarà 
possibile incontrarli nel nucleo. 
E’ importante riflettere sulla sicurezza della prevenzione infettiva. 
La formazione continua, le linee guida ed i nostri protocolli di 
prevenzione al virus di SarsCov2, le vaccinazioni anti-Covid 19 
eseguite al 99% dei nostri ospiti e a tutto il personale 
sociosanitario hanno reso sicura la nostra sede e hanno consentito 
di incrementare le iniziative verso i familiari, i volontari e le 
attività rivolte al benessere della persona, di riattivazione e 
socializzanti. 
Mentre i medici, gli infermieri, i fisioterapisti e gli educatori 
hanno sempre proseguito il loro servizio, insieme ai medici 
specialisti neurologo e psichiatra, fisiatra ed è possibile avere le 
prescrizioni degli ausili per il movimento e prevenzione dei 
decubiti direttamente in RSA.  
Sono ripresi il servizio religioso, servizio di parrucchiere, di 
manicure/pedicure, le attività gestite dai volontari come il 
laboratorio creativo, sono in corso i progetti dell’anno 2022 e 
alcuni verranno presentati proprio in questo numero. 
I nostri medici sono pronti a vaccinare nuovamente in prevenzione 
al Covid 19 i nostri ospiti/operatori. Proseguirà anche la campagna 
vaccinale per i virus antiinfluenzali e antipneumococcica. In questi 
giorni si è resa disponibile la quarta dose del vaccino Pfizer o 
Moderna per gli anziani sopra gli 80 anni in condizioni fragili e 
immunodepressi. I medici valuteranno caso per caso la proposta in 
attesa del vaccino previsto anche per le varianti circolanti. 
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Verrà distribuito il questionario del grado di soddisfazione in 
epoca Covid per l’anno 2022 con periodicità quadrimestrale, 
(ai sensi della Circolare della DG Welfare del 29/12/2021 
prot. nr. G1.2021.0072092). Occorrerà compilarlo e 
riconsegnarlo. 
All’ingresso del piano terra si trova un tavolino con i biglietti 
di auguri preparati per i famigliari dai nostri anziani del 
laboratorio sempre molto attivi. 
Sono auguri di speranza e di ricerca della pace e la 
sottoscritta, insieme alla direzione generale e al consiglio di 
indirizzo con il suo presidente Aceti, augura a tutti voi un 
futuro migliore, una nuova vita di relazioni e comunicazioni 
serene e costruttive. 
Un caloroso saluto a tutti voi. 

 
Dott. Liliana Piccaluga 
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Ben arrivato al nostro nuovo educatore  
Manzo Claudio con l’augurio di stare con i nostri ospiti 
stimolando la loro quotidianità e rasserenandola, mantenendo 
un solido ponte con i parenti e amici insieme alle educatrici 
Ilaria ed Elisa 
 
 

 
  

Di seguito alcuni eventi programmati dal mese di aprile 

 
 

Atelier di Arteterapia: 
Sala polivalente 

 
Atelier del 1 piano dal 22 aprile al 10 giugno per 8 incontri, il 
venerdì mattina dalle 10 alle 11,30 

 
 

Laboratorio manuale/creativo: 
Tutti i MERCOLEDI’ DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 11.30  

Sala polivalente 
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ROSARIO e S. Messa 
 

Il rosario e la S. Messa saranno svolti nei seguenti giorni: 
 
 

17 APRILE,S.PASQUA – ORE 10  
21 MAGGIO- ORE 16.00 / 17.30 

                      25 GIUGNO  – ORE 16.00/17.30 
23 LUGLIO – ORE 16.00 / 17.30 

 
Cappella Primo piano 
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Di seguito presentiamo il progetto di Carlo Guzzi e Paola 
Sanvito, i quali saranno ospiti della nostra RSA a condurre il 
loro Atelier di Arteterapia. 

 

“I LUOGHI DELLA MEMORIA” - Salutarsi con arte 
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Il progetto 2020 di arteterapia “i luoghi della memoria” è stato 
interrotto bruscamente a causa dell’emergenza sanitaria generata 
dall’epidemia da Covid 19. Si è così generata una situazione di 
sospensione forzata che non ha permesso una rielaborazione di 
quanto stava succedendo. Le persone inserite in atelier, a causa 
dell’emergenza sanitaria, non hanno potuto utilizzare 
l’arteterapia per continuare il proprio percorso personale e 
trovare sollievo per affrontare la drammatica situazione che li ha 
visti isolati dal mondo e dalle relazioni più importanti.  
 

L’attivazione dell’arteterapia viene proposta a cicli con un 
percorso di 4 incontri, che si sta concludendo al secondo piano e 
parte dopo Pasqua al primo piano. L’obiettivo sarà di rielaborare 
questo difficile periodo che le persone hanno vissuto e proseguire 

con i giusti tempi i percorsi personali in atto da diversi anni. 
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“UN LUOGO IN CUI SENTIRSI A CASA” 
Referente Carlo Guzzi Arteterapeuta 
 
Nell’area del disturbo Neurocognitivo Maggiore 
del piano terra proseguono gli incontri al 
venerdì pomeriggio nel nucleo Azalea e nel 
Nucleo fiordaliso in collaborazione con l’equipe 
di cura di tutti gli operatori ed i volontari 

 
 
 

La riattivazione del servizio di Volontariato 
 
 

Un grazie speciale va a tutti i volontari!!! 
Grazie per la ripresa di questo servizio fondamentale. 

La vostra presenza è molto importante per gli anziani e 
anche per gli operatori tutti. 

Si cercano nuove adesioni di volontari e nell’area 
Alzheimer si avvia cautamente anche un volontariato con i 
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parenti che vorranno inoltrare la domanda alla Direzione 
Sanitaria 
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“Se avrai uomini che escluderanno qualsiasi creatura di Dio dal rifugio 
della compassione e della pietà, avrai uomini che tratteranno allo stesso 

modo i loro simili umani.” 
 

San Francesco 
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Il servizio fisiochinesiterapia 
 
 
Il servizio di fisioterapia dell’RSA L’ARCA ha mantenuto 
costantemente gli interventi riabilitativi individuali all’interno dei 
nuclei anche durante i periodi di criticità causati dall’emergenza 
COVID-19. 
Durante il periodo primaverile ed estivo, complice la bella stagione, 
è stato possibile svolgere fisioterapia anche all’aria aperta, nello 
specifico nel giardino Alzheimer per gli ospiti del nucleo Azalea e 
nelle aree dedicate del giardino dell’RSA per tutti gli altri assistiti. 
Negli ultimi mesi, inoltre, è stato possibile riaprire la palestra e 
riattivare l’attività motoria anche in piccoli gruppi (con 
distanziamento) offrendo così a tutti gli ospiti un’ulteriore occasione 
per uscire dai rispettivi nuclei e per Incontrarsi. 
 

 
 

 
 

 

“RIABILITAZIONE NEL VERDE” 
Aprile - Ottobre 2022 
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Referenti del progetto 
Equipe di cura dei nuclei: Mimosa, Ciclamino, Magnolia e 

Gelsomino 
Servizio di fisioterapia 

 
Premessa 
In seguito al lungo periodo che ha costretto i nostri ospiti a 
dover subire un altro lock-down, il servizio di riabilitazione ha 
ritenuto fondamentale organizzare parte di attività motoria 
all’aperto sfruttando il giardino della nostra RSA. 
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Il movimento nel verde stimola un benessere psicofisico: 
secondo la cromoterapia, il verde della natura ha effetti 
positivi sulla nostra psiche aumentando i livelli di serotonina e 
di conseguenza favorendo il buonumore. Il verde è il colore 
della tranquillità, della calma e del benessere, per questo 
anche una semplice passeggiata in ambienti naturali può 
ricaricarci e donarci un senso di pace e positività. La luce 
naturale aiuta a ridurre ansia e stress e a combattere la 
stanchezza fisica e psicologica. 

L’attività fisica aumenta la resistenza, migliora le funzioni 
cardiache e respiratorie facilitando le capacità di recupero. 
Inoltre respirare aria fresca e pulita fa bene ai polmoni 
aiutando a mantenere sano l’apparato respiratorio con una 
conseguente diminuzione del rischio di patologie. 

Fare movimento all’aperto migliora anche la funzione 
cardiovascolare, aumentando l’ossigenazione dei muscoli 
grazie ad un apporto di ossigeno maggiore rispetto alle 
attività al chiuso. L’esposizione alla luce del sole favorisce la 
produzione di vitamina D fondamentale per il corretto 
assorbimento di calcio e fosforo nell’organismo. Questo 
favorisce la fortificazione del sistema osseo e la salute delle 
articolazioni riducendo il rischio di malattie osteo-artrosiche. 
La vitamina D è un’ottima alleata anche per rinforzare il 
sistema immunitario. 

 
Obiettivo generale/Finalità 
Offrire agli ospiti dell’RSA un “spazio verde”, un’occasione di 
incontro per stimolare le capacità cognitive, psicologiche, 
sensoriali, di relazione oltre che motorie attraverso esercizi 
specifici che lavorano sulla memoria a breve e a lungo 
termine, sul riconoscimento delle piante presenti in giardino, 
sul dialogo e sulla conversazione, sull’apparato muscolare, 
scheletrico e cardiorespiratorio. 
 



16 

Obiettivi specifici 
- Mantenimento delle capacità motorie 
- Mantenimento delle capacità cognitive 

 
Indicatori 

- Tinetti 
- MMSE 
- Scheda di valutazione dell’indice di gradimento in base 

alle emozioni/vissuti degli ospiti suscitati durante lo 
svolgimento dell’attività 

 
 
Attori 

- Fisioterapisti 
- Responsabile RSPP 
- Personale ASA 
- Personale reception 
- Volontari 

 
Destinatari 
Ospiti dei nuclei Ciclamino, Mimosa, Gelsomino e Magnolia 
 
Tempi 
Da aprile 2022 a ottobre 2022 
 
Risorse 
Materiale di cancelleria 
Panchine, sedie, eventuale copertura per sole (tendone) 
Attrezzi per lo svolgimento di alcuni esercizi specifici 
 
Metodologia e sviluppo 
Valutazione degli spazi esterni 
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Individuazione, con il supporto dell’RSPP aziendale, del 
percorso per uscire in giardino e degli spazi per sostare e 
svolgere l’attività 
Preparazione del setting esterno: affissione di apposita 
segnaletica relativa ai percorsi e agli spazi dedicati; affissione 
di apposita cartellonistica relativa alle piante e ai fiori 
presenti; disposizione di panche e sedie nello spazio adibito 
allo svolgimento dell’attività 
Individuazione degli ospiti da inserire nell’attività, suddivisi in 
due gruppi omogenei per capacità cognitive e motorie 
Incontri con cadenza settimanale, in giorni prestabiliti, 
tenendo conto delle condizioni meteorologiche 
Preparazione di un programma di esercizi da proporre 
durante gli incontri al fine di stimolare tutte le aree sopra 
citate 
Somministrazione dei test all’inizio e al termine dell’attività 
Realizzazione della scheda relativa a emozioni/vissuti da 
somministrare a fine attività 
 
 
Verifica progetto 
A fine progetto verrà stilata la verifica tenendo conto degli 
obiettivi generali e specifici misurati degli indicatori. 
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“Vita in giardino e movimento” 
APRILE – OTTOBRE 

2022 
 

 
 
 

REFERENTI DEL PROGETTO: 
 

EQUIPE DI CURA DELL’AREA DEL DISTURBO NEUROCOGNITIVO 
MAGGIORE (DNM) 

SERVIZIO EDUCATIVO 
E SERVIZIO DI FISIOTERAPIA 

 
 

PREMESSA 
 

 Da importanti ricerche e metodi di cura, svolte in tutto il mondo, si è 
dimostrato come, negli anziani affetti da demenza, in particolare 
Alzheimer, lo spazio fisico svolga una funzione “protesica” (ad 
esempio vedi Gentle Care): la progettazione dell’ambiente, quindi, 
diventa parte integrante dell’approccio globale alla cura e 
all’assistenza delle persone affette da Alzheimer. Essenziale 
rimane, quindi, strutturare l’ambiente in funzione alle esigenze 
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dell’anziano. Tali persone devono essere così immerse in un 
contesto che li faccia sentire sicuri, “a casa”, faciliti il loro 
orientamento, tramite canali di comunicazione diversi, coerenti 
con le loro residue capacità di attenzione e orientamento. In genere 
le persone con disabilità intellettive sono invase da un senso di 
ansia, di difficoltà nella comprensione ed espressione, nella 
gestione degli spazi. Proprio qui entrano in gioco i giardini 
Alzheimer nel guidare la persona tra interno ed esterno del nucleo e 
nel stimolare la curiosità dell’ospite e di conseguenza, suscitando in 
lui la necessità di uscire e immergersi nell’ambiente naturale. Tutti 
noi percepiamo il mondo esterno attraverso i sensi: udito, vista, 
tatto, gusto, odorato. Nell’anziano i sensi, con il progredire della 
malattia e dell’età, diventano via via inefficienti, ma tuttavia 
rivestono un’importanza rilevante. In funzione di ciò, diventa 
centrale, la progettazione di spazi che facilitino la stimolazione 
sensoriale: i colori, gli odori, i rumori riconnettono l’anziano con 
l’ambiente esterno diventando strumenti terapeutici. 
All’interno dei giardini terapeutici, la fruizione del verde, si esercita 
attraverso due differenti meccanismi: - un meccanismo 
d’interazione, stimolato dall’atmosfera distensiva creata dalle 
piante e volta ad aumentare la disponibilità dei pazienti a 
comunicare tra loro e con gli altri e- un meccanismo di reazione 
legato al riflesso di natura emotiva generato nell’inconscio del 
fruitore. Il giardino Alzheimer della RSA l’Arca è un ambiente 
protetto e pieno di elementi naturali che possono stimolare 
maggiormente le capacità residue dell’ospite.  Generalmente nei 
giardini terapeutici si utilizza l’attrazione innata che la Natura 
esercita sulla psiche umana con l’obiettivo di favorire la 
connessione con l’ambiente naturale circostante raggiungendo 
alcuni gli obiettivi terapeutici, quali, per esempio, la riduzione del 
vagabondaggio, dello stress e del disorientamento spazio-
temporale. I giardini terapeutici aiutano anche a mantenere più a 
lungo le abilità residue, sia cognitive che motorie attraverso attività 
educative e attività di riabilitazione fisica. 
In particolare il movimento nel verde stimola un benessere 
psicofisico: secondo la cromoterapia, il verde della natura ha 
effetti positivi sulla nostra psiche aumentando i livelli di serotonina e 
di conseguenza favorendo il buonumore. Il verde è il colore della 
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tranquillità, della calma e del benessere, per questo anche una 
semplice passeggiata in ambienti naturali può ricaricarci e donarci 
un senso di pace e positività. La luce naturale aiuta a ridurre ansia 
e stress e a combattere la stanchezza fisica e psicologica. 

L’attività fisica aumenta la resistenza, migliora le funzioni 
cardiache e respiratorie facilitando le capacità di recupero. Inoltre 
respirare a fondo nell’aria fresca e profumata fa bene ai polmoni 
aiutando a mantenere sano l’apparato respiratorio con una 
conseguente diminuzione del rischio di patologie comuni. 

Fare movimento all’aperto migliora anche la funzione 
cardiovascolare, aumentando l’ossigenazione dei muscoli grazie ad 
un apporto di ossigeno maggiore rispetto alle attività al chiuso. 
L’esposizione alla luce del sole favorisce la produzione di vitamina 
D fondamentale per il corretto assorbimento di calcio e fosforo 
nell’organismo. Questo favorisce la fortificazione del sistema osseo 
e la salute delle articolazioni riducendo il rischio di malattie osteo-
artrosiche. La vitamina D è un’ottima alleata anche per rinforzare il 
sistema immunitario. 

 
 

OBIETTIVO GENERALE 
 
 Senso di benessere dei partecipanti offrendo nuovi stimoli legati al 
ciclo stagionale. 
Creazione delle  relazioni  serene tra  i partecipanti. 
Induzione di uno stato di fiducia e autostima con la manifestazione 
delle emozioni 

 
OBIETTIVO SPECIFICI 

 
 Mantenere e stimolare le capacità residue cognitive, sensoriali, 

motorie 
 Stimolare le competenze elementari prese in considerazione 

nell’Approccio Capacitante: parlare, decidere, emotiva, 
contrattare e comunicare. 

 In alcuni casi ridurre la necessità di contenzioni  
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 Contenere i disturbi comportamentali. 
 Riattivazione della memoria a lungo termine e recupero dei 

ricordi positivi  
 

 
 

 
 
 
 

ATTORI 
 

- Tutta l’equipe di cura del nucleo Fiordaliso e Azalea: medico, 
educatore, ASA, fisioterapisti, infermieri, volontari, con la 
collaborazione dei personale dei servizi generali. 
 

 
DESTINATARI 

 
Anziani del nucleo Azalea e Fiordaliso 
 

MODALITA’ e SETTING 
 
Le attività proposte potranno essere svolte individuali o in piccolo 
gruppo; gli incontri avranno cadenza settimanale con  orari che 
varieranno in base alle temperature  esterne. 
Il luogo scelto per l’attività è il giardino Alzheimer: luogo protetto 
che fornisce una gamma di stimoli naturali in più. L’apertura rimarrà 
comunque quotidiana: la porta sarà aperta per dare senso di 
maggiore libertà e movimento. L’impegno degli operatori tutti sarà 
quella di verificare la sicurezza degli ospiti. 
 Tenendo saldo l’Approccio Capacitante,che è alla base del lavoro 
che si svolge quotidianamente, l’operatore proporrà all’ospite di 
uscire in giardino per : 

1. Deambulazione finalizzata ad un obiettivo, lungo il percorso 
sensoriale del giardino. 

2. Cura del verde 
3. Aromaterapia  
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4. Conversazione con tecniche conversazionali 
5. Reminiscenza 
6. Attività motorie specifica gestite dalle fisioterapiste. 

 
 

L’attività di gruppo si apre con il saluto dell’equipe di cura e la 
presentazione di tutti gli ospiti partecipanti, in modo da favorire la 
relazione tra di essi.  
 Si proporranno le attività prima elencate per la stimolazione 
cognitiva e motoria in base alle preferenze dei partecipanti e alle 
loro capacità residue. 
All’interno di questo intervento ci sarà un momento conviviale in cui 
si offrirà ai partecipanti, la merenda o bevande. 
Poi prima di riaccompagnare gli ospiti in nucleo, ci sarà un 
momento conclusivo di saluti. 
 

INDICATORI 
 

- Schede di registrazione uscite 
- Tinetti 
- MMSE 
- CDR 
- NPI 
- Scheda  
- Fotografie 

 
 

TEMPI DI DURATA DEL PROGETTO 
 

- Data di inizio progetto: Aprile 2022 
- Data di termine progetto: ottobre 2022 

 
STRUMENTI 

 
Ore degli operatori nel giardino Alzheimer durante l’attività 
quotidiana 
Materiale di cartoleria 
Pulizie del giardino 
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Funzionamento delle fontane 
Tavolo, sedie, materiale per la stimolazione cognitiva e motoria, 
scopa di saggina, innaffiatoio, piante aromatiche e fiorite, 
  cartellini indicatori delle piante… 
 
 
VERIFICA 
 
Al termine del progetto verranno raccolte le schede e i test, e 
compilata una relazione finale di valutazione del progetto globale 
con le frasi di commento degli operatori, necessari per nuove 
progettazioni all’aperto. 
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Un Grazie a tutti gli operatori e alla reception per 
il lavoro che svolgete, garantendo così le visite coi 
parenti. 
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La parola all’ospite 
 
 

Sorridiamo sta arrivando Pasqua, periodo di auguri, di saluti, di sorrisi, di 
strette di mano, di abbracci. 
Ma nell’aria gira qualcosa di negativo. Noi cerchiamo di non guardarlo ma 
c’è. E allora? In tutte le circostanze c’è un lato, un pensiero, un’attesa 
negativa per cui tremiamo, chiudiamo gli occhi. 
No, no e poi no!! 
Apriamo gli occhi, guardiamo il futuro, passiamo oltre al presente. 
Ammiriamo quelli che aiutano, che accolgono, che cercano di cambiare la 
vita di chi ha sofferto, ha patito e fa fatica a riprendersi. 
E se nel futuro la maggior parte di noi fosse così? Diamoci da fare, 
cerchiamo di essere tutti così. Aiutiamo chi ha bisogno, prendiamo le mani 
a chi ha paura. Abbracciamo chi si sente solo perché ha perso amici, 
parenti, lavoro, voglia di vivere. 
Questo cari amici è il futuro. Per questo diamoci da fare, tutto il possibile e 
perché no, anche l’impossibile. 
Buona Pasqua: sorridi e spera. 
 
 

Titti 

 
 

 VISITE TRA OSPITI E FAMILIARI 
 
    
 

In seguito alla pandemia mondiale, l’attuazione delle misure restrittive di 

prevenzione e controllo delle infezioni per tutelare la salute degli anziani 

residenti nelle RSA ha determinato una riduzione dell’interazione tra gli 

individui e un impoverimento delle relazioni socioaffettive che possono 

favorire un decadimento psico-emotivo, comportando un aumentato 

rischio di peggioramento di patologie di tipo organico. Inoltre, anche i 

familiari hanno dovuto affrontare la distanza dal proprio caro e la 
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conseguente difficoltà a offrire sostegno e supporto affettivo in un 

momento difficile come quello attuale. La possibilità di contatto con i 

propri cari risulta essere di vitale importanza per il benessere psicofisico 

delle persone (in particolare degli anziani per le quali non è più possibile 

una comunicazione verbale). 

Proprio per questo motivo, la RSA L’Arca di Desio, in maniera 

contingentata, ha permesso le visite tra ospiti e i propri parenti tramite una 

procedura basata sulla presa di appuntamenti. 

Dal 25 Gennaio 2021 al 4 Settembre 2021, grazie alla collaborazione di 

tutti i servizi della RSA, abbiamo garantito 1646 appuntamenti, circa 180 

mensili. 

All’ingresso i familiari sono sottoposti a: 
- Rilevamento della temperatura 
- Possesso del Green Pass Rafforzato 
- Firma del “Patto di Condivisione del Rischio” 
- Rispettare le norme igienico-sanitarie per la prevenzione della 

diffusione di SARS-COV-2, tra le quali: 
 

 igiene delle mani 
 distanziamento fisico 
 uso obbligatorio mascherina FFP2  
 non introdurre oggetti o alimenti portati da casa (questi 

devono seguirà la procedura ordinaria di sanificazione in 
atto) 
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Volevamo fare un augurio alla sig.ra 
Franchini Ada Pasquina che il 15.04.22 
compirà 100 anni! 

Tanti auguri da tutta la RSA L’Arca!  
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Tantissimi auguri di buon compleanno 
anche alla nostra Titti che compirà gli 

anni il 14.04.22! 
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Per chi desidera donare il 5 per 1000 all’ 
 
ASSOCIAZIONE DEGLI ANZIANI DESIO 

O.N.L.U.S. 
Con sede in 

Via Canonico Villa 108 Desio (MB) 
 

Associazione senza scopo di lucro 
che opera nel campo della beneficenza a favore 

dell’Azienda di Servizi alla Persona 
“Pio e Ninetta Gavazzi” di Desio 

 
 

 
L’Associazione degli Anziani Desio O.N.L.U.S. rientra 

 nelle istituzioni alle quali si può destinare  
il 5 per mille dell’imposta sul reddito. 

 
Effettuare la scelta è molto semplice:  

occorre firmare nel quadro dedicato alle  
Organizzazioni non lucrative  

e riportare sotto la firma il codice fiscale  
dell’ASSOCIAZIONE DEGLI ANZIANI DESIO O.N.L.U.S.: 

07440550965 
Ringraziamo fin d’ora quanti vorranno effettuare la scelta a favore dei 

progetti rivolti agli ospiti della RSA “L’Arca” 

 


