
 

 
 

 

Al Residence del Frate una nuova area destinata 
alla convivialità tra nonni e famiglie  

  

L’Rsa di Bairo Canavese ha inaugurato in queste settimane una nuova area, adiacente alla 
struttura principale, dove poter accogliere in totale sicurezza e con la massima privacy, gli 
ospiti con le loro famiglie, consentendo loro di godere di uno dei momenti conviviali più im-

portanti della giornata, il pranzo 

L’iniziativa “pranza con i tuoi nonni” sta riscuotendo un grande successo, moltissime sono 
infatti le adesioni. E’ un servizio pensato, organizzato e voluto fortemente dalla proprietà 

della struttura, anche per esorcizzare le distanze imposte dalla pandemia  

 
  

Bairo, 04 Aprile 2022 – Nonna, ci vediamo a pranzo! Non si è più abituati a pronunciare frasi 
del genere, soprattutto se parliamo di ospiti residenti in una RSA. La pandemia negli ultimi 
due anni ha imposto grosse limitazioni delle libertà individuali e familiari, scelte rigorose ma 
necessarie per proteggere sé stessi e gli altri dalla diffusione del virus. Il Residence del Frate 
di Bairo Canavese è stata tra le prime strutture sul territorio ad aver applicato in modo 
stringente tutte le misure necessarie per la messa in sicurezza dei propri ospiti ed è la prima 
che oggi ha deciso di realizzare una nuova area, adiacente alla struttura principale, destinata 
a far vivere ai nonni e ai loro familiari l’intimità e la convivialità del pranzo. 
 
Uno spazio interno, completamente ridisegnato, pronto ad ospitare una decina di persone, è 
già oggi una realtà: molte famiglie hanno infatti colto l’opportunità e trascorso ore liete con i 
loro cari, e tante sono le richieste che continuano a giungere in struttura. Tavoli quadrati, 
debitamente distanziati, un menù vario e diverso ogni giorno, nessun contatto con il resto della 
struttura. L’unica regola da rispettare è legata alla sicurezza sanitaria anti-Covid, sono quindi 
richieste tre dosi di vaccino o equivalenti. 
 
"Chi conosce la nostra struttura sa benissimo quanto abbiamo a cuore il benessere dei nostri 
ospiti. Ci impegniamo dal 1979 ogni giorno per soddisfare qualunque esigenza, ma sappiamo 
bene che i nonni, oltre alle nostre cure e attenzioni, cercano le carezze e il calore dei propri 
familiari. Per questo motivo, dopo il periodo buio della pandemia, abbiamo pensato di creare 
un modo nuovo e diverso per rendere le visite dei parenti un momento unico. A pranzo con i 
nonni ha questo obiettivo, garantire a ciascun ospite, in massima sicurezza, la convivialità e 
la condivisione di un pasto con figli e nipoti. Un modo per sentirsi finalmente liberi e vivere, 
davanti a un pasto caldo, quel tepore che solo l’intimità familiare è in grado di trasmettere” ha 
dichiarato il Ceo del Residence del Frate, Ezio Ponte. 
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