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Grazie all'accordo con l'editore, Avo porta
all'Opera Pia Corti le figurine per i nonni
BORGOMANERO (bailUn pro-
getto che farà tornare bam-
bini gli anziani, contribuendo
al loro benessere. Anche l'Avo
(Associazione volontari ospe-
dalieri) Borgomanero parte-
cipa all'iniziativa solidale "Fi-
gurine amici cucciolotti per i
nonni', promossa dell'editore
Dario Pizzardi, che nasce a
beneficio di un'ampia cate-
goria di persone fragili, gli
anziani ospitati nelle Rsa di
tutta Italia, con il coordina-
mento di FederAVO. L'inizia-
tiva si svolge anche all'Opera
Pia Curti, i cui ospiti otter-
ranno l'album «Amici cuc-
ciolotti» grazie alla collabo-
razione dei volontari Avo. La
consegna delle bustine di fi-
gurine era prevista a partire
da lunedì 24 ottobre e l'attività
di completamento dell'album
durerà alcuni mesi con in-
contri settimanali. «Questo

generoso editore - dice Ma-
nuela Roman, presidente
dell'Avo Borgomanero - mette
a disposizione le figurine per
dare modo a persone anziane
di famigliarizzare con il loro
lato bambino e ha scelto Avo
come partner ufficiale grazie
alla sua affidabilità. I nonni
dell'Opera Pia Curti saranno
pertanto stimolati a recupe-
rare manualità e facoltà co-
gnitive nel relazionarsi con gli
altri. Ognuno avrà un album e
a ogni incontro gli verranno
date figurine in una scatola
tutta sua, sarà suo piacevole
compito controllare i numeri
e sistemarle al posto corretto.
Il progetto prevede un tema
che si suppone rispecchia i
gusti di tutti, ovvero animali e
natura. Viene dato tutto gratis,
per Avo è una pubblicità e i
nostri volontari arricchiscono
la loro esperienza con un'at-

tività originale e stimolante.
La vita in casa di riposo, no-
nostante la professionalità e
la passione da parte di di-
rigenza e operatori, ha co-
munque le sue difficoltà.
Esprimo gratitudine al diret-
tore Giovanni Tinivella e alla
coordinatrice dell'animazione
Cristina Dell'Aera, che ci
hanno segnalato quanti e
quali ospiti potranno bene-
ficiare di questa iniziativa.
Hanno compreso la portata e
la qualità di tale offerta: al-
l'università di Torino un grup-
po di medici elaborerà un
resoconto finale sulla base dei
questionari che compileremo
noi di Avo. Si sono riuniti in
un comitato che ci farà sapere
i risultati dei benefici. Rin-
graziamo anche Pizzardi per
questo meraviglioso slancio
che toccherà il cuore di tante
persone».
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