
 

 

LA PORTA DEGLI ABBRACCI 
SERVICE INNER WHEEL CLUB ARZIGNANO 

 

Può sembrare un ritornello sentito migliaia di volte e per questo venuto a noia, quello che in questo lungo 

periodo di pandemia da SARS-Cov2 ha bloccato molte attività e sicuramente quella per cui la nostra 

Associazione ha ragion d'essere: i service. 

E invece no.  Pur con le ridotte risorse rispetto a periodi più floridi, anche quest'anno possiamo affermare di 

esserci impegnate per onorare il nostro Statuto accogliendo richieste legate a progetti ritenuti meritevoli di 

supporto. 

L'ultimo, in ordine di delibera assembleare, è stato il service realizzato con il Rotary Club di Arzignano, 

Distretto 2060 e nostro Padrino, che denominiamo: LA PORTA DEGLI ABBRACCI, una struttura che 

prendendo a modello le culle termiche e le incubatrici per i neonati, consente agli Ospiti della R.S.A. Albano 

Michelazzo di Sossano, in provincia di Vicenza, di abbracciare ed essere abbracciati dai loro congiunti il cui 

contatto fisico è interdetto dal sorgere della pandemia. 

Ed è cosi, che nella mattinata di sole e di temperatura primaverile, che il 21 aprile 2021 la Porta è stata 

inaugurata alla presenza del Presidente della R.S.A. Enzo Trulla, che nel suo intervento ha ringraziato l'Inner 

Wheel e il Rotary, di una Consigliera, della Direttrice, dell'Assistente Sociale, dell'Educatrice e di altre persone, 

che la nostra Presidente Laura Pastorello Legnaro, affiancata dal Presidente della Struttura e dal Presidente 

Rotary, Andrew Thomas Arduini, che ha espresso ammirazione per l'alto valore umano del service e per il 

nostro lavoro, ha tagliato il nastro, segnando così l'avvio ufficiale all'utilizzo della struttura di tipo mobile e 

quindi utilizzabile per future, altre necessità. 

Assieme alla Presidente Laura, che nel suo saluto ha 

affermato che il service è da noi inteso quale premio 

all'impegno profuso da tutto lo Staff della 

Residenza e una doverosa e dovuta attenzione agli 

ospiti e ai loro familiari, erano presenti la Segretaria 

del Club, Gloria Enrica Buson Noviello, le Socie 

Franca Cinefra Pegolotti e Anna Madurelli.  

Il dono di un sacchettino di dolci, fermato da una 

farfalla di panno confezionata dagli Ospiti, e 

accompagnato dallo scritto: 

                Un piccolo pensiero, a nome dei residenti 

e dei loro familiari, per ringraziarVi,  

seguito dalla prima strofa della poesia “C'è un posto 

nel mondo” di Alda Merini, ha concluso la breve e 

toccante cerimonia di consegna del service.  

  

       Anna Madurelli 

 

 

 

 

 

 

 

 


