
UN GRAZIE DI CUORE DAL CRAVERI 

Un anno insieme 

Il 2019 sta volgendo al termine e come consuetudine arriva il momento di tirare le 
somme e ringraziare coloro che hanno contribuito e collaborato con la casa per 
anziani Craveri. Gli interventi educativi hanno come finalità quello di contrastare il 
decadimento fisico, mentale, psicologico e nel contempo diventano momenti di 
ritrovo come in famiglia valorizzando l’esistenza e la persona.  

Quest’anno, sono state numerose le attività educative che hanno creato momenti di 
scambio e apertura sul territorio, pensiamo al progetto “Orto del cuore” di Slow Food 
con i bambini della scuola dell’infanzia “Celebrini”, il pomeriggio con gli artisti di 
Mirabilia, le visite delle scuole e dell’estate ragazzi nei vari appuntamenti dell’anno; 
le gite fuori porta: al Santuario di Cussanio  e a Real Park di Entracque e le 
passeggiate con i volontari in città. 

Tra le attività da menzionare ci sono quelle “terapeutiche”: la musicoterapia svolta 
dalla cooperativa “Isoinsieme” finanziata della Fondazione Rovella e la Pet Therapy 
dell’associazione Kim realizzata con il contributo della Fondazione Cassa di 
risparmio di Fossano. Proseguendo con il nostro excursus di attività con cadenza 
settimanale ricordiamo quelle di tipo ricreativo e manuali, realizzate con l’aiuto degli 
instancabili volontari. 

Non dimentichiamo i tanto attesi e apprezzati momenti di festa animati da gruppi 
corali o artisti musicali. Vogliamo ricordare e ringraziare Balocco s.p.a , Clara Riorda 
e i numerosi parenti per le merende offerte.  

Il nostro Natale 

Dicembre è il mese più ricco di appuntamenti che ha visto susseguirsi una serie di 
eventi legati ai festeggiamenti natalizi. Per questo motivo volevamo dire Grazie 
all’associazione dell’Unitalsi che come ogni anno, ha donato agli ospiti del reparto 
Rsa una cesta di prodotti per la cura e l’igiene della persona, un grazie al duo 
musicale Oggero-Amateis per aver animato questa festa. Grazie alla simpatia del 
mago Ricky Chey e ai bambini delle scuole, Celebrini e S. Domenico che con i loro 
sorrisi hanno emozionato tutti. Grazie a Mons. Piero Del Bosco per la sua visita, 
grazie a Dario che con la sua musica e simpatia ha movimentato la festa di natale e 
alla spumeggiante Rosy  per la festa dei compleanni. Grazie a Elisa, che anche 
quest’anno ha esposto all’interno della nostra “casa” i presepi d’artista del padre, 
rendendo più caldo e sentito il clima natalizio. Grazie alla Rotary club di Cuneo per 



aver organizzato un pomeriggio con i ragazzi del Liceo musicale . Grazie al coro di 
Bene Vagienna che con il loro repertorio animerà la Messa di Natale e al coro Ana di 
Cervere. Grazie all’instancabile Babbo Natale, alias Marino Magistro, che ha creato 
con la sua maestria un dono per ogni ospite. Grazie a tutte le signore che il mercoledì 
si ritrovano a sferruzzare, ricamare e fare gomitoli, assieme alla volontaria…  anche 
quest’anno la mostra di natale è stata un successo!  Grazie alla band musicale 
fossanese B’Acaja  per il sabato pomeriggio di fino anno.  Grazie agli Amis’d Fusan 
per la loro disponibilità. Grazie alla generosità della signora Maria Lucia e della 
famiglia Volpiano; grazie ai f.lli Testa, alla ditta f.lli Chiapella, la pasticceria “Le 
Delizie” di Raspo.  Grazie a tutti i volontari che a titolo gratuito offrono sevizio 
presso la nostra struttura, ai ragazzi dell’istituto Salesiano per estetiste e parrucchiere 
Cnos-Fap. 

Cogliamo l’occasione per augurare a tutti un sereno Natale ed un felice 2020! 

Le educatrici Silvia e Giusy 

 

 


