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I social media sono uno degli strumenti con i quali si 
possono raccontare momenti anche complessi di vita 
vissuta. Per quanto nelle relazioni umane la relazione 
diretta tra persone sia e rimanga il migliore modo per
interagire, spesso i nuovi media diventano uno specchio 
delle emozioni e dei momenti vissuti all’interno di una 
comunità. Il Faggio ha affrontato questi due anni e più, 
segnati dall’epidemia Covid-19, come una sfida
difficilissima, che ha richiesto a tutti noi un impegno 
umano ed emotivo straordinario.
Abbiamo pensato di raccontare in modo inusuale ma 
certamente veritiero, questo lungo e intenso periodo 
di tempo, giorno dopo giorno, come un immaginario e 
inconsapevole diario.
Due anni difficili, sempre impegnati ad assicurare tutto 
il possibile ai nostri utenti e nelle Comunità, ai pazienti 
come ai nostri soci e collaboratori. Due anni che sono 
andati ben oltre la sfida, che ci hanno fatto scoprire 
come non mai il significato di squadra e di solidarietà, 
riconoscendo il vero e profondo significato
di essere “Cooperativa”, questa volta orgogliosamente 

con la “C” maiuscola.

GRAZIE A TUTTI.GRAZIE A TUTTI.

DANILO PISANODANILO PISANO

LA LETTERALA LETTERA
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NON È E NON VUOLE ESSERE UN “LIBRO” DELLE NON È E NON VUOLE ESSERE UN “LIBRO” DELLE 
MEMORIE. ANZI. VOGLIAMO RACCONTARE LA VITA, MEMORIE. ANZI. VOGLIAMO RACCONTARE LA VITA, 
LE PROFESSIONALITÀ. LE PROFESSIONALITÀ. 

Vogliamo raccontare soprattutto le emozioni, l’impegno. La dedizione di tante persone speciali che hanno 
continuato anche in momenti davvero complicati a prestarsi per aiutare altre persone. Sono state per fortuna 
milioni, nella sanità e nell’assistenza come in tutti i servizi essenziali per una comunità nazionale. Vogliamo 
però raccontare il nostro “piccolo” angolo di vissuto, condividendo con voi due anni difficili, che ci hanno 
però anche rafforzato e resi un po’ più uniti.

Era il 10 marzo 2020. Per la prima 
volta sui social media de Il Faggio si 
parla di COVID-19. Un argomento che 
improvvisamente nel mese di febbraio 
si inserisce nella cronaca in Italia e in 
tutto il mondo, senza conoscere la reale 
portata della situazione.
L’11 marzo furono dettate indicazioni per 
la modifica della normale operatività in 
cooperativa, avviando procedure di lavoro 
– quando possibili – che riducessero gli 
assembramenti. 

É attivato uno sportello di sostegno 
psicologico per gli operatori, e tutto 
ciò è indicativo dell’impatto emotivo e 
dello stress psicologico che il personale 
de Il Faggio si trova a fronteggiare. 
Una situazione straordinaria, con 
conseguenze in quel momento non 
facilmente definibili.

I ragazzi di Via Sormano interpretano 
subito il momento difficile, lanciando un 
piccolo segnale di incoraggiamento 
per tutti.

In quei giorni tra le tante emergenze, 
vi è anche quella di permettere la 
continuazione delle lezioni e degli studi. 
La Cooperativa si attiva a tempo di 
record, per fornire la strumentazione 
tecnologica necessaria per assicurare la 
frequenza a distanza delle lezioni per tutti 
gli studenti. 

É attivato da Il Faggio, anche un servizio 
di assistenza psicologica per le famiglie 
dei pazienti che non possono frequentare 
i centri diurni a causa della chiusura per 
l’epidemia da COVID-19. Tutti i giorni 
per 7 ore e mezza, la consulenza rimane 
attiva e a disposizione di tutti.

Carcare, Ventimiglia, tante strutture 
gestite da Il Faggio, sono unite da un 
messaggio di solidarietà e fraternità: 
linguaggi espressivi differenti che però 
hanno un unico scopo: avvicinare 
le persone.
La fantasia, i colori, le parole che 
esprimono una comunanza di timori ma 
anche, e soprattutto, di voglia di aiutarsi.

Scatta la solidarietà e l’aiuto reciproco 
tra i colleghi di lavoro con un obiettivo: 
assicurare le cure e l’assistenza a tutti.

10 MARZO 202010 MARZO 2020

13 MARZO 202013 MARZO 2020

12 MARZO 202012 MARZO 2020

14 MARZO 202014 MARZO 2020



Quello che è più mancato ai ragazzi 
in questo difficile periodo, è stata 
proprio l’interazione con i propri 
coetanei e compagni all’interno 

della classe. 
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Vivere la scuola in 
piena pandemia è 
stata un’esperienza 
tanto nuova quanto 
impegnativa. 

Anche se la maggior 
parte dei ragazzi con 
disabilità ha continuato a 
frequentare regolarmente 
le lezioni in presenza, si è 
percepita una mancanza. 
Scuola significa in primo 
luogo “apprendimento”, 
ma non è solo questo, 
vuole dire anche 
“socializzazione”. 

Alessia Cavallero 

Quello che è più mancato 
ai ragazzi in questo 
difficile periodo, è stata 
proprio l’interazione con i 
propri coetanei e compagni 
all’interno della classe. 

Non avere contatti reali 
e fisici con gli amici ma 
vederlo solo attraverso 
lo schermo del computer, 
ha sicuramente ridotto il 
pericolo di contagio, ma 
allo stesso tempo, ha 
ridotto la socializzazione, 
un fattore molto importante 
alla loro età.

ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA 

LE TESTIMONIANZELE TESTIMONIANZE
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A Carcare non si rinuncia all’attività 
fisica. Lo stop agli esercizi sportivi pesa 
nel bilancio della giornata. C’è però 
la voglia di essere utili, rispondendo 
alla impossibilità di trovare DPI, con la 
costruzione di mascherine che possano 
dare una prima protezione.

Ancora una volta Il Faggio mostra valori 
e solidarietà nell’emergenza COVID-19. 
Una rete di assistenza, collaborazione e 
consulenza interna per aiutare e aiutarsi 
nelle attività anche per l’impossibilità 
di avere la presenza di tutte le 
professionalità necessarie.

É caccia ai dispositivi DPI in tutta Italia, 
e la Cooperativa si attiva come può 
per reperire DPI per tutto il personale. 
Sono settimane nelle quali, anche una 
mascherina è introvabile. Le ASL si 
trovano in una situazione analoga per il 
reperimento di materiale protettivo.

Si cominciano a fabbricare le mascherine 
con materiale raccolto in qualche modo. 
Tutte le Comunità sono mobilitate per 
dotarsi e dotare chi vive le strutture di 
mascherine protettive. É l’inizio di una 
mobilitazione che esalta le capacità 
anche del fa da te.

Ancora una volta, fare squadra anche 
nei momenti più complicati si rivela un 
elemento che arricchisce e conferisce 
senso pieno allo spirito cooperativistico 
più che in tante altre situazioni.

Le foto degli operatori diventano un 
modo, quasi una firma per dire “noi 
siamo qui!”, per ricordare con orgoglio e 
coraggio che l’assisitenza socio sanitaria 
viene assicurata tra mille emergenze 
che sommergono l’Italia, come in tutte le 
strutture gestite da Il Faggio: mai alcuna 
struttura è stata lasciata a sé stessa!

Il COVID si diffonde e il personale 
si riduce a causa dei contagi. 
Scatta l’emergenza personale.

Il Faggio lancia un appello mediatico 
importante per reperire professionalità 
non disponibili: infermieri, OSS, medici 
sono sempre meno reperibili e non rimane 
che diffondere appelli pubblici.

18 MARZO 202018 MARZO 2020

19 MARZO 202019 MARZO 2020

24 MARZO 202024 MARZO 2020

22 MARZO 202022 MARZO 2020
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I commenti dei post dicono tutto. 
Non c’è davvero nulla da aggiungere…

Sono mille e mille le iniziative per cercare 
di restituire il più possibile giornate di 
“normalità” all’interno delle strutture.

La notizia che una delle ospiti anziane 
ricoverate presso la struttura di San 
Secondo (Ventimiglia) è rientrata 
in Comunità dopo la guarigione 
dall’influenza da COVID-19 alza il 
morale a tutti.

Si fa molto per diffondere coraggio e 
fiducia. Tutto aiuta a non sentirsi soli 
ma anzi a sentirsi all’interno di una rete 
robusta di collaborazione e assistenza. 

La ricerca del personale, mietuto dalle 
indisponibilità legate alla diffusione delle 
infezioni, rende costante l’emergenza per 
il reperimento del personale impegnato in 
turni difficili e pesanti. 

25 MARZO 202025 MARZO 2020

26 MARZO 202026 MARZO 2020

8 APRILE 20208 APRILE 2020

10 APRILE 202010 APRILE 2020

11 APRILE 202011 APRILE 2020
5 APRILE 20205 APRILE 2020



Viaggiando assieme s’impara a 
conoscere aspetti delle persone che 

non si avevano notato prima.
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I viaggi e le crisi...

Molti dicono che 
viaggiando assieme 
s’impara a conoscere 
aspetti delle persone che 
non si avevano 
notato prima.
In queste settimane 
difficili ho notato che 
anche in situazione di crisi 
vedi aspetti delle persone 
fino a quel momento 
sconosciuti.

Nel mio piccolo, ho 
riscoperto persone 
straordinarie. 
Nonostante la tristezza, 
l’ansia, la paura, questa 
tremenda situazione mi 
restituisce una immagine 

Daniel Gragera

diversa di persone con cui 
abitualmente mi confronto. 
Non potrei citare nessuno 
perché sarei ingrato nei 
confronti di molti, ma 
ammetto (sono in vena di 
confessioni) che vedendo 
i miei colleghi imbardati 
completamente, lottando 
per i nostri vecchi e nostri 
disabili e minori, il cuore 
si fa piccolo piccolo. Da 
Ventimiglia a Savona, soci 
e non soci. Infermieri, 
OSS, medici, psicologi, 
educatori, anche 
amministrativi. Se è vero 
che non si è tutti uguali, 
devo dire che ci sono 
persone meravigliose. 
Vorrei poter abbracciarle a 
tutte! Per non dimenticare.

RESPONSABILE AREA QUALITÀ 
 

LE TESTIMONIANZELE TESTIMONIANZE
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Si fa avanti la Primavera dopo tre mesi 
durissimi. Si comincia a uscire e a godere 
di sole e aria fresca.

Il sito web della Cooperativa crea 
un’area apposita, sempre aggiornata, 
con tutta la documentazione scientifica 
resa disponibile dal Ministero della 
Salute, l’ISS e ALISA. Sono disponibili 
praticamente in tempo reale, tutti gli 
aggiornamenti emanati per conoscere 
nel dettaglio le novità legate agli 
adempimenti socio sanitari imposti 
dal COVID-19 

Pet teraphy a Carcare: una bellissima 
iniziativa mossa dalla disponibilità 
solidale e dalla capacità delle comunità 
ad essere attente a tutto ciò può davvero 
essere d’ausilio.

Le attività sportive sono bloccate e 
con esse anche l’attività di ippoterapia. 
Ancora una volta, si lavora per fare 
sentire il meno possibile la mancanza di 
queste attività.

Si esce! É una bella giornata a Villa 
Laurina a Savona e gli spazi versi 
all’esterno della Comunità diventano 
luoghi straordinari per ritrovare spazi 
e divertimento.

Anche la LegaCoopLiguria ricorda 
l’immenso sacrificio di tutto il personale 
di assisitenza nelle RSA, istituti dove la 
malattia ha colpito maggiormente.

15 APRILE 202015 APRILE 2020 24 APRILE 202024 APRILE 2020

13 MAGGIO 202013 MAGGIO 2020

22 APRILE 202022 APRILE 2020
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La questione della disponibilità del 
personale è un problema costante. 
Attivata un’altra campagna a 
livello nazionale.

15 LUGLIO 202015 LUGLIO 2020

É iniziata la fantastica iniziativa del 
campo soggiorno presso la struttura di 
Nava. Giorni indimenticabili…! 

29 LUGLIO 202029 LUGLIO 2020

É una fantastica corsa a vivere una 
normalità difficile ma possibile. Pranzi, 
attività e ritrovi all’aperto per sfruttare il 
bel tempo e l’arrivo dell’estate. Presso 
la RSA di Ca Milio a Perinaldo, struttura 
gestita da Il Faggio, il buonumore 
non manca…

Sono redatti i manuali interni per 
codificare e regolare le complesse azioni 
di gestione che richiede il contenimento 
delle infezioni da COVID-19 .

Giochi all’aria aperta dopo una 
primavera piovosa. 
Il bello di stare insieme.

20 MAGGIO 202020 MAGGIO 2020

25 MAGGIO 202025 MAGGIO 2020

27 MAGGIO 202027 MAGGIO 2020

Villa Maurina, Carcare, PAL 5 sono 
unite dalla straordinaria iniziativa del 
soundbeam. Ora è possibile fare e 
condividere la musica seppure a distanza. 
La creatività ha un’arma in più… 

14 MAGGIO 202014 MAGGIO 2020
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Ripartono dopo circa un mese dalla 
riapertura del Centro Diurno di 
Riabilitazione di Lavagnola e Santuario, i 
progetti che erano stati sospesi a marzo. 
Un po’ di ironia e tanta, tantissima voglia 
di ricominciare!

4 SETTEMBRE 20204 SETTEMBRE 2020

Il primo concorso ippico a Quiliano 
presso il Quiliano Riding Club, con la 
partecipazione dei ragazzi e ragazze 
de Il Faggio. 

22 OTTOBRE 202022 OTTOBRE 2020

Proseguono le attività di team rivolte 
all’obiettivo “Q – Qualità”

La Qualità non si ferma! Gli audit, legati 
alle attività di certificazione della qualità e 
dei sistemi di certificazione, vanno avanti 
in tutte le strutture. 

10 AGOSTO 202010 AGOSTO 2020

Con l’associazione “Anteas” prosegue 
la pet therapy. Un successo fantastico 
con Blasco che diventa una piccola e 
coccolatissima star…

11 AGOSTO 202011 AGOSTO 2020

21 AGOSTO 202021 AGOSTO 2020

La vita sociale della Cooperativa va 
avanti con gli accorgimenti necessari. 
Riunioni preparative e assemblea sociale 
si tengono per la prima volta nella storia 
de Il Faggio, su una piattaforma di video 
collegamento a distanza.

Un cambiamento dettato dalla necessità, 
che introduce anche nuove possibilità, 
soprattutto per la realizzazione di brevi 
meeting interni che coinvolgono operatori 
e strutture distanti.

6 AGOSTO 20206 AGOSTO 2020
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La rete collaborativa è segnata 
dall’impegno straordinario di tutti, anche 
nei nostri laboratori. 

30 NOVEMBRE 202030 NOVEMBRE 2020

Dimessi i primi pazienti dalla struttura 
COVID-19 di Nava. Un mix di emozioni, 
impegno e solidarietà eccezionale.

3 DICEMBRE 20203 DICEMBRE 2020

La colonia di Nava viene attrezzata su 
richiesta di ALISA e ASL 1 in tempo record 
per accogliere i postivi al COVID-19 
dimessi dagli ospedali con l’obiettivo di 
lasciare letti liberi nei reparti specializzati. 

L’ispezione dell’Ente di certificazione TUV 
e i nostri responsabili della qualità interna.
Un momento importante gestito al meglio.

9 NOVEMBRE 20209 NOVEMBRE 2020

Mascherine e DPI sono disponibili 
finalmente in abbondanza. I nostri ragazzi 
e ragazze del PAL 3 e di Lavagnola 
collaborano per preparare le confezioni 
pronte alla distribuzione.

16 NOVEMBRE 202016 NOVEMBRE 2020

19 NOVEMBRE 202019 NOVEMBRE 2020

Ripartono anche gli incontri di formazione 
interna in presenza. Ancora una volta al 
centro dei seminari il tema della Qualità 
per le attività di assistenza alla persona. 
Un’eccellenza per la nostra Cooperativa.

4 NOVEMBRE 20204 NOVEMBRE 2020



Eravamo tutti molto coesi con una 
finalità ben precisa: nel momento 
peggiore dell’universo, cercare di 

fare stare bene comunque i pazienti 
e noi operatori.
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Sono stati sicuramente 
due anni difficili 
per tutti. 

Tuttavia, continuo a 
pensare per quanto mi 
riguarda, che l‘esperienza 
di AST Nava reparto 
Covid-19, sia stata la 
più bella esperienza 
professionale della mia 
vita perché eravamo 
tutti molto coesi con 
una finalità ben precisa: 
nel momento peggiore 
dell’universo, cercare di 
fare stare bene comunque 
i pazienti e noi operatori. 
É stato davvero un lavoro 
super di Équipe a tutti 
i livelli.

Sabina Nasi

Una situazione 
formativa intensa e 
umanamente appagante. 
La Cooperativa ci ha 
supportati al meglio, 
lavorando in sicurezza e 
supervisionati.

Abbiamo ricevuto 
tantissimi ringraziamenti, 
pensieri, biglietti da 
parte dei famigliari e dei 
pazienti dimessi. Spero 
ovviamente che una cosa 
del genere non accada 
più, ma se dovesse 
riaccadere io sarò pronta. 
Ora teniamo duro e 
speriamo di fare il nostro 
lavoro sempre al meglio.

STRUTTURA COVID19 A BASSA INTENSITÀ DI  NAVA 

LE TESTIMONIANZELE TESTIMONIANZE
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Il gioco del calcio? Subbuteo! Dove non 
arriva la possibilità (siamo nel pieno della 
seconda ondata COVID) arriva il gioco da 
tavolo con partite interminabili!

24 FEBBRAIO 202124 FEBBRAIO 2021

É la prima giornata mondiale in cui si 
ricordano le persone colpite mortalmente 
dall’epidemia. 
Un momento di riflessione importante.

18 MARZO 202118 MARZO 2021

Il Rotary Club consegna apparecchiature 
per permettere i colloqui a distanza tra 
pazienti delle RSA e famigliari. Un modo 
per sentirsi più vicini.

Il Faggio al centro dell’informazione 
regionale. Anche il TG3 ospite della 
struttura COVID-19 di Nava. 

15 GENNAIO 202115 GENNAIO 2021

Iniziano le prime vaccinazioni per il 
personale che opera nelle RSA secondo 
il programma stabilito dalle ASL. Ora il 
vaccino non è più un miraggio..ma realtà!

19 GENNAIO 202119 GENNAIO 2021

7 FEBBRAIO 20217 FEBBRAIO 2021

Ora con la neve..si può uscire! A Carcare 
il divertimento non manca. Coinvolti 
operatori e ospiti: il sorriso nelle strutture 
della Cooperativa non manca mai.

4 DICEMBRE 20204 DICEMBRE 2020
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Viene annunciata la partnership con la 
società di Cuneo Granda Volley team 
di A1. Una bellissima collaborazione 
destinata a continuare nel tempo con 
grande successo.

30 APRILE 202130 APRILE 2021

Chiude la struttura organizzata in tempo 
record da Il Faggio. Missione compiuta!

31 MAGGIO 202131 MAGGIO 2021

Altissima la percentuale del personale 
che ha aderito alla vaccinazione anti 
COVID-19. Un bel segno di responsabilità 
e attenzione rivolta non solo a se stessi, 
ma anche ai colleghi e agli assistiti.

I fascicoli degli assistiti possono ora 
essere gestiti con il fascicolo elettronico. 
Il Faggio avvia le procedure di 
sperimentazione con un passo importante 
per l’efficienza funzionale dei servizi 
all’utenza.

8 APRILE 20218 APRILE 2021

Si diffondono le “Stanze degli abbracci” 
(in questo caso a Perinaldo) , speciali 
strutture amovibili che permettono i primi 
incontri tra ospiti delle RSA e famigliari 
che oramai da mesi non potevano 
incontrarsi.

26 APRILE 202126 APRILE 2021

28 APRILE 202128 APRILE 2021

Davide Girgenti collaboratore de Il Faggio 
per le attività sportive, entra a fare parte 
dello staff della Nazionale di calcio a 5 
FISDIR come tecnico responsabile della 
selezione dei giocatori.

6 APRILE 20216 APRILE 2021
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30 APRILE 202130 APRILE 2021

Il primo campo con le atlete delle giovanili 
della Granda Cuneo Volley. Uno dei 
tanti appuntamenti che hanno inserito la 
pallavolo tra le attività sportive grazie a 
un programma innovativo per tanti nostri 
ragazzi e ragazze. 

7 LUGLIO 20217 LUGLIO 2021

Sono via via sempre più frequenti le 
partecipazioni agli eventi sportivi.

Via alle visite nelle RSA. Naturalmente nel 
rispetto di precisi decaloghi stabiliti dalla 
autorità competenti.

15 GIUGNO 202115 GIUGNO 2021

Arrivano le prime volontarie per il Servizio 
Civile Nazionale. Un contributo importante 
che fa capire che finalmente si può 
davvero avviarci a una normalità ritrovata.

18 GIUGNO 202118 GIUGNO 2021

Ora è possibile. Anche la cura dell’orto 
diventa una bellissima routine!

9 GIUGNO 20219 GIUGNO 2021

Anche le scampagnate diventano 
un appuntamento al quale non 
rinunciare. Verde, natura, movimento e 
spesieratezza. Ce n’era bisogno! 

23 LUGLIO 202123 LUGLIO 2021



Il dover fare il punto della situazione 
con le famiglie di giorno in giorno, ha 

finito per avvicinarci tutti.

2
 A

N
N

I
2

 A
N

N
I

Il lavoro con le famiglie 
durante la pandemia è 
cambiato. 

Dal primo periodo, in cui 
ci si presentava alla porta 
delle case attrezzati di 
disinfettanti e mascherine, 
al secondo in cui si 
cercava di mantenere il 
più possibile la continuità 
dei progetti educativi pur 
essendo distanziati. 
Fin da subito si è 
trattato di mantenere 
sempre di più la fiducia 
delle famiglie anche se 
all’inizio, non si sapeva in 
modo chiaro a che cosa si 
andasse incontro.

Elena Ferrero 

Con i ragazzi poi, si è 
dovuto fare i conti con 
la noia. Dopo l’obbligo 
della mascherina, 
le continue chiusure hanno 
limitato inevitabilmente le 
attività possibili.

A dispetto di questi 
ultimi 2 anni di pandemia 
con i suoi dati statistici 
catastrofici, il dover fare 
il punto della situazione 
con le famiglie di giorno 
in giorno, ha finito per 
avvicinarci tutti. 
Si è sperimentata più 
vicinanza e solidarietà.

EDUCATRICE DEL SERVIZIO DI 
RIABILITAZIONE DOMICIL IARE EDUCATIVO 

LE TESTIMONIANZELE TESTIMONIANZE
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I laboratori come il “sound beam” si 
confermano  tra quelli preferiti e più 
apprezzati. Musica questa volta vissuta 
e suonata in presenza nelle nostre 
strutture. 

23 SETTEMBRE 202123 SETTEMBRE 2021

Si tiene l’assemblea sociale sempre 
con l’utilizzo delle piattaforme di 
videocomunicazione.

27 SETTEMBRE 202127 SETTEMBRE 2021

Presentato il bilancio da sottoporre 
all’approvazione dei Soci. Gli eventi 
straordinari legati al COVID-19 pesano, 
ma la Cooperativa ha saputo reagire con 
grande tempestività ed efficienza.

Partono i corsi ECM a settembre. Corsi 
di aggiornamento obbligatori di grande 
importanza per la formazione del 
personale.

12 AGOSTO 202112 AGOSTO 2021

Anche i consueti incontri di informazione 
che accompagnano l’assemblea sociale 
sono pianificati in una ricca agenda di 
appuntamenti

11 SETTEMBRE 202111 SETTEMBRE 2021

14 SETTEMBRE 202114 SETTEMBRE 2021

Una squadra assicura il servizio di campo 
negli incontri di A1 del Cuneo Granda 
Volley. Al palazzetto di Cuneo il servizio 
campo è “firmato” Il Faggio!

9 OTTOBRE 20219 OTTOBRE 2021
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L’epidemia COVID-19 rimane un aspetto 
del quale tenere sempre conto. La parola 
d’ordine è comunque non abbassare 
mai la guardia con tutte le necessarie 
precauzioni.

17 NOVEMBRE 202117 NOVEMBRE 2021

Mancava la Maratona? Come potevano 
mancare gli atleti de Il Faggio? Un 
drappello di nostri atleti partecipano alla 
Half Matathon di Savona con grande 
successo e soddisfazione sportiva.

26 NOVEMBRE 202126 NOVEMBRE 2021

Formazione incentrata sul tema del “team 
working”. Il fare squadra non è mai stato 
così attuale…

Via alle partite di A1!

10 OTTOBRE 202110 OTTOBRE 2021

Lo sport è uno degli aspetti centrali per 
le attività riabilitative. Alle discipline 
praticate, si aggiunge il tennis con 
la collaborazione della Polisportiva 
Spotornese. Ancora un’eccellenza grazie 
alla passione e alla professionalità che 
circonda e sostiene Il Faggio. 

2 NOVEMBRE 20212 NOVEMBRE 2021

13 NOVEMBRE 202113 NOVEMBRE 2021
Arrivano i premi.
L’equitazione si conferma una delle 
discipline di punta. Bravissimi!

5 DICEMBRE 20215 DICEMBRE 2021
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2 ANNI2 ANNI

Un altro anno non facile è trascorso. Le 
vaccinazioni rendono finalmente un po’ 
di serenità a una realtà straordinaria 
come quella de Il Faggio, che ha saputo 
dare ed esprimere, grazie all’impegno 
straordinario di soci e collaboratori, 
tantissima professionalità e umanità 
solidale.

1 GENNAIO 20221 GENNAIO 2022

Dalla RP di Cairo Montenotte arrivano 
messaggi che sanno commuovere tutti. Il 
bello dei social…

31 GENNAIO 202231 GENNAIO 2022

Si avvicina il Natale finalmente più sereno 
e le attività fervono…

12 DICEMBRE 202112 DICEMBRE 2021

La tecnologia è un supporto importante 
anche nell’azione di assistenza. La 
Residenza Protetta Baccino di Cairo 
ha adottato il fascicolo elettronico 
abbandonando la gestione cartacea 
delle cartelle cliniche. 
L’innovazione si fa strada. 

22 MARZO 2022 22 MARZO 2022 

Andiamo verso la fine della stagione 
pallavolistica. Le giocatrici della Granda 
Volley Cuneo non dimenticano mai 
un sorriso e un abbraccio ai preziosi 
collaboratori di campo…
Grazie ragazzi e ragazze!

15 MARZO 202215 MARZO 2022



Vi è stata la forza di trovare 
soluzioni nuove, reperire personale 
e recuperare la forza per uscirne ed 

essere rapidi nel farlo.
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Il ricordo che ho di 
questi due anni come 
esperienza umana e 
lavorativa è la forza 
con la quale abbiamo 
superato quelle piccole 
incomprensioni che nel 
mondo del lavoro 
sono normali. 

Abbiamo fatto davvero 
squadra, nel senso che con 
l’emergenza l’unica cosa 
a cui abbiamo pensato era 
come portare avanti 
i servizi. 
Siamo passati sopra 
quelle che alla fine erano 
sciocchezze o piccoli 
problemi e abbiamo 
lavorato tutti insieme 
per avere il risultato che 
abbiamo avuto e cioè 
cercare di mantenere in 

Alessandra Avigo

sicurezza il più possibile a 
lungo le strutture. 
Anche quando le strutture 
hanno avuto casi di Covid, 
vi è stata la forza di trovare 
soluzioni nuove, reperire 
personale e recuperare la 
forza per uscirne ed essere 
rapidi nel farlo. 

Era molto importante fare 
sentire supportati i nostri 
operatori e i pazienti.
Un’altra impressione è 
stata talvolta la sensazione 
che non se ne usciva mai 
nel senso che quando 
sembrava che se ne fosse 
usciti si ricominciava con 
qualche altra emergenza. 
É stato molto stimolante, 
abbiamo imparato molto 
ma certamente è stato 
anche molto faticoso.

AREA SERVIZI  AMMINISTRATIVI

LE TESTIMONIANZELE TESTIMONIANZE
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