
 
Per ogni dubbio in materia fiscale, previdenziale e socio-

sanitaria, oppure per chiarimenti rispetto a quanto leggi su 

questo notiziario, da oggi scrivi alla mail indicata qui di lato: 

avrai le risposte che cerchi. 

RESPIRO@FNPCUNEO.IT 

IL PROGETTO PARTITO IL  21 DICEMBRE DALLA RSA DI CARRU’. TRA I PROMOTORI, I PENSIONATI CISL CON L’ANTEAS CUNEO 

UN ABBRACCIO PER NATALE 
I promotori                         

del progetto 

Quattro enti partners 7 stanze un mare 
di bene da regalare a tanti anziani 
ricoverati nelle 158 strutture rsa della 
provincia di Cuneo.  
Si chiama “Una abbraccio per Natale” 
ma andrà avanti almeno sino alla pros-
sima primavera il progetto promosso e 
finanziato da Anteas Cuneo ODV, Pensio-
nati Cisl cuneesi, Consorzio Socio-
Assistenziale del Cuneese ed Associazio-
ne provinciale Case di Riposo con il 
sostegno della Fondazione Specchio dei 
Tempi. 
Il progetto è stato avviato ufficialmente 
dalla casa di riposo Don Garneri di 
Carrù lunedì scorso 21 dicembre. Occhi 
lucidi, frasi sussurrate e momenti di 
emozione sincera. Un regalo di Natale 
fatto a chi da troppi mesi è solo in 
attesa che la pandemia passi e si possa 
tornare ad una vita normale.  
Le stanze garantiscono incontri in 
sicurezza e la possibilità, attraverso 
manicotti in plastica morbida, di ab-
bracciarsi.  
Da Carrù sino alla fine del progetto a 
gestire in loco l’attività saranno i vo-
lontari di Anteas Cuneo e i collaboratori 
dei Pensionati Cisl cuneesi. Un impegno 
gravoso accolto comunque con grande 
entusiasmo: “E’ bello sentirsi parte di 
un progetto che regala emozioni così 
grandi. Un modo anche  per noi di 
riflettere su quanto i rapporti umani 
vadano difesi. Sono la ricchezza più 
grande che abbiamo”.   

158  
sono le residenze per  
anziani in provincia         

8719 
i posti letto complessivi   

20mila 
i parenti indicativamente 
interessati dal progetto 

Regalati un sorriso anche tu 

Le foto della giornata  

inaugurale  a carru’ 

clicca sul logo qui a sinistra e fai la tua donazione               
con carta di credito / bonifico / paypal / satispay 

GOVONE Residenza SS. Carlo e Francesco 
24 25 26 27 dicembre 

  

CUNEO Casa Famiglia 

28 29 30 31 dicembre 
 

VICOFORTE San Giuseppe 

07 08 09 gennaio 
 

BEINETTE Casa Nostra 

11 12 13 gennaio 
 

MOMBASIGLIO La casa del sorriso 

14 15 16 gennaio 
 

SANFRONT Fondazione Casa di Riposo 

17 18 19 20 gennaio 

Prossimi appuntamenti 

Rassegna stampa 

dell’iniziativa 

http://www.fnpcuneo.it/photogallery/Carru%20Stanze%20degli%20abbracci%2021%20dicembre%202020$20201221/?xname=Carru%20Stanze%20degli%20abbracci%2021%20dicembre%202020
http://www.fnpcuneo.it/photogallery/Carru%20Stanze%20degli%20abbracci%2021%20dicembre%202020$20201221/?xname=Carru%20Stanze%20degli%20abbracci%2021%20dicembre%202020
https://www.retedeldono.it/it/progetti/csac/un-abbraccio-per-natale
http://www.fnpcuneo.it/public/rassegna.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/rassegna.pdf

