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Progetto “Mercato” 

E’ stato approvato dal Comitato Esecutivo mercoledì 15 marzo scorso il 

Piano Educativo 2023, stilato dalla Responsabile del Servizio Psico-

Educativo sulla base dei risultati e dei suggerimenti espressi nei 

questionari di soddisfazione somministrati agli Ospiti a fine 2022.  

Tra le nuove proposte per il 2023 vi è il progetto “Mercato”, che si 

svolgerà da marzo a maggio e prevede l’uscita degli Ospiti dei Nuclei 

Verde, Azzurro e Alzheimer dalla struttura per fare una passeggiata al 

mercato e per le vie del paese accompagnati dai Terapisti 

Occupazionali. Il progetto è stato pensato principalmente per gli Ospiti 

con deficit cognitivo perché è stato riscontrato che per questi malati il 

ricreare un ambiente accogliente e famigliare aiuta a favorire il 

benessere e contenere i disturbi comportamentali. Verranno quindi 

coinvolti gli Ospiti che hanno manifestato maggior interesse verso 

l’attività e che associano a questa il ricordo dei momenti passati in cui si 

recavano al mercato, oltre ad avere un quadro clinico generale che 

consenta loro di partecipare. Inoltre sarà un’occasione per portarli a 

fare anche un giro in parrocchia e per le vie del paese. 

Perché la scelta del mercato? Perché l’ambiente del mercato, per i 

nostri utenti di provincia, era molto sfruttato e creava momenti sociali 

e di aggregazione. L’attività potrebbe risultare quindi significativa ed 

essere utilizzata per rievocare ricordi, eventi passati e tutte le 

emozioni positive legate a queste memorie. Inoltre, la passeggiata dalla 

struttura alla piazza consente di fare anche esercizio aerobico -che migliora le prestazioni nelle attività di vita 

quotidiana nei pazienti con Alzheimer- e l’esposizione al sole favorisce l’assunzione di vitamina D.  

 

Campagna di Fundraising 
Fondazione ha avviato alcune settimane fa una campagna di raccolta fondi per l’acquisto di 40 nuovi televisori 

che andranno a sostituire quelli ormai vecchi e non più idonei al passaggio al nuovo digitale terrestre presenti 

nelle stanze degli Ospiti. Sono state inviate lettere alle principali aziende, ristoranti, bar e farmacie con sede nel 

nostro distretto e alle Aziende del limitrofo ambito biomedicale di Mirandola. 



 

 
 

La campagna sta dando i primi frutti. Abbiamo fissato un obiettivo di € 10.000 e 

in queste prime settimane sono stati raccolti € 1.800. Confidiamo nella 

generosità delle Aziende contattate per raggiungere nel minor tempo possibile il 

nostro obiettivo.  

Ricordiamo che tutti possono partecipare, anche con un minimo contributo. Ecco 

perché continuiamo a promuovere l’iniziativa e vi chiediamo ancora una volta di 

condividerla con chi pensate possa essere sensibile. 

Il conto corrente sul quale fare il versamento è: 

 

 

 

 

 

Un nuovo forno per la cucina 

L’Azienda Bonferraro spa, con sede a Bonferraro di Sorgà (VR) ha donato 

a Fondazione un forno professionale Smeg a 5 teglie di nuova 

generazione che consente di effettuare diverse tipologie di cottura: 

convenzione, vapore, mista, sottovuoto a bassa temperatura, grigliatura e 

lievitazione. Consente altresì di preimpostare fino a 100 ricette e ha un 

sistema di lavaggio automatico che consente di ottenere una pulizia 

profonda e ottimale. 

Il nuovo forno va così a implementare e potenziare le dotazioni della 

nostra cucina che, oltre alla preparazione dei pasti per gli Ospiti della RSA, 

si occupa anche della preparazione dei pasti per le scuole e utenti domiciliari. 

Fondazione ringrazia dell’importante donazione l’Azienda Bonferraro spa e in particolare l’Amministratore 

Delegato, ing. Marco Righetti. 
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