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Newsletter – Febbraio 2021 

AVVIATA LA VACCINAZIONE ANTI Covid19  

Nel mese di gennaio sono iniziate le vaccinazioni 

per il personale che opera nelle RSA gestite dalla 

nostra  cooperativa. La campagna di vaccinazione è 

stata pianificata in base alle procedure stabilite 

dalle ASL, con l'obiettivo di proteggere 

primariamente le strutture socio-sanitarie che in 

questi mesi hanno registrato più spesso situazioni 

difficili. Circa l’80% del personale è già stato 

vaccinato. Nel mese di febbraio sono stati 

programmati alcuni incontri in teleconferenza per 

soci e collaboratori, al fine di conoscere meglio i 

risvolti sanitari e tecnico-giuridici legati a questa 

importante scelta di protezione a auto protezione. 

   

 

 
 
 
  

In questi ultimi mesi abbiamo 

lavorato duramente. L’attivazione in 

pochissimo tempo della struttura 

Covid di Nava su richiesta urgente 

dell’ASL ha dimostrato che la nostra 

Cooperativa è in grado di assicurare 

servizi socio-sanitari con estrema 

efficienza e flessibilità.  

Un segnale che pensiamo sia stato 

apprezzato dalla Comunità 

imperiese e non solo,  che ci 

conferma come un soggetto  

importante per professionalità e 

potenzialità.  Sicuramente una 

buona notizia, è l’inizio della 

campagna vaccinale anti Covid19, 

premessa indispensabile per tornare 

ad erogare con serenità i tanti servizi 

che la nostra straordinaria 

Cooperativa assicura sul territorio a 

tantissimi pazienti e ospiti delle 

strutture.  Credo che da questa 

esperienza dura, riusciremo ad 

uscirne con Il Faggio e tutti noi, con 

qualcosa in più che ci renderà più 

forti.  Un caro saluto a tutti. 

                            Danilo Pisano 



 

Il TG3 LIGURIA PARLA DI NOI  

 
Lo scorso 13 gennaio il Tg3 Liguria ha dedicato due servizi andati poi in onda sul telegiornale 

regionale,  per illustrare il funzionamento della struttura Covid di Nava gestita da Il Faggio. Il 

servizio di Lucia Pescio ha messo in particolare evidenza la professionalità e l’umanità che tutto il 

nostro personale sta profondendo per assicurare un’accoglienza di qualità alle persone che hanno 

contratto il Covid 19 senza tuttavia la necessità di richiedere cure ospedaliere. Per chi avesse 

piacere di vedere i servizi è possibile accedervi a questo indirizzo: 
https://www.rainews.it/tgr/liguria/notiziari/index.html?/tgr/video/2021/01/ContentItem-dae708ba-c12c-4d07-ae8a-

d7099d2684d1.html  

 

 

 

https://www.rainews.it/tgr/liguria/notiziari/index.html?%2Ftgr%2Fvideo%2F2021%2F01%2FContentItem-dae708ba-c12c-4d07-ae8a-d7099d2684d1.html&fbclid=IwAR2clnPanlxSSY8QgJe1RqxkQowtGYLJHUpkykkCgq6XdYT9R4b31hpPva0
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VENTIMIGLIA: L’ACEB PER SAN SECONDO 

 

L’ACEB - Associazione Culturale Eventi Benefici di Ventimiglia ha donato agli ospiti della struttura 

RSA di San Secondo delle bambole di pezza da loro realizzate.  Nella struttura di Ventimiglia è  da 

tempo impegnato il nostro personale .  La terapia della bambola è un’esperienza molto diffusa con 

persone che presentano problemi di demenza o Alzheimer. Secondo gli studi effettuati,  uno dei 

benefici che si possono trarre dalla della terapia della bambola è una riduzione degli accessi di 

ira e degli stati d'ansia. Concentrare l'attenzione sulla bambola infatti, può   avere nei suoi 

confronti degli atteggiamenti di dolcezza e affetto sono fattori che aiutano l’anziano malato a 

rilassarsi e hanno ripercussioni positive anche sull'alternanza sonno-veglia, limitando l'insonnia. 

Un altro aspetto positivo può essere legato anche al risveglio di ricordi piacevoli  riportando alla 

mente emozioni e sensazioni legate a un momento felice della sua vita.  
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VITA…. DI COMUNITÀ! 

Sono state tantissime durante le vacanze natalizie le iniziative delle Comunità per preparare 

bellissimi oggetti natalizi. Biglietti di auguri, decorazioni, oggetti regalo, come sempre hanno 

dimostrato come sia bella e ricca la vena creativa. Un impegno davvero speciale per fare rivivere 

giorni più sereni. Un grazie davvero a tutti i collaboratori e gli artisti che da sempre ci regalano un 

bellissimo sorriso.    

                              

                                                           ** ***************** 

Questa è VALCHIRIA. Lei è una cavalla di 12anni, incrocio tra un persceron e un argentina. 

Per la sua potenza e docilità è adatta alla terapia in quanto robusta e sempre disposta a perdonarti 

molto (nei e bambini e nei pesi massimi non ha eguali). 

Per l'attività di ippoterapia Valchiria ci aiuta praticamente tutti i giorni coprendo una vasta area di 

allievi dai bambini agli over 80kg. 

 



 

APPROFONDIMENTI 

 

L’articolo pubblicato su Terzo Settore tratta in modo approfondito la questione di una “sanità” di territorio 

non deve essere  sinonimo di una “medicina” di territorio: richiede punti di vista, soggetti, attività diverse. 

La sanità riguarda la salute, che riguarda a sua volta un benessere che possiamo promuovere con interventi 

medici, sociali, educativi, psicologici e così via. Il rischio è che la pioggia di miliardi che con il Recovery 

Plan arriverà sulla sanità (più di 20 in totale, di cui 7,9 per l’assistenza di prossimità e la telemedicina) si 

risolva in più medicina e tecnologia: è il rischio di una “sanitarizzazione” del sociale. Di più su: 

https://welforum.it/ma-la-salute-di-territorio-e-anche-sociale/ 

 

Esperti a confronto. Così le Cooperative di comunità traducono l’impegno civico in sviluppo del 

territorio 

Il GIP dell’Accademia della Corsica per la formazione e l’integrazione professionale in collaborazione con il 

Pôle d’Equilibre Territorial et Rural de l’Ornano-Sartenais- Valinco-Taravo, il Parco Naturale Regionale della 

Corsica, la Delegazione Regionale degli SCOP di PACA e Corsica, la Cooperativa Petra Patrimonia Corsica, 

l’Associazione delle Cooperative della Liguria (LEGACOOP Liguriaha organizzato una serie di 3 webinar dal 

titolo: “La cooperativa di Comunità: uno strumento per lo sviluppo locale sostenibile”. Di più su: 
https://www.legaliguria.coop/esperti-a-confronto-per-capire-come-le-cooperative-di-comunita-traducano-limpegno-civico-in-

sviluppo-del-territorio/ 

 

https://welforum.it/wp-content/uploads/2021/01/PNRR-NEXTGENERATIONITALIA.pdf
https://welforum.it/wp-content/uploads/2021/01/PNRR-NEXTGENERATIONITALIA.pdf

