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COMUNICATO STAMPA 
 

CRA CASSIANO TOZZOLI – SFILATA DI CARNEVALE E UN GATTO…. 
 

Sabato 19 febbraio, in un pomeriggio pieno di sole, si è svolta la Sfilata di Carnevale alla 
CRA Cassiano Tozzoli di Imola. 
 
Dopo gli anni di chiusura forzata per Covid, la voglia di ri-socializzare si percepiva 
chiaramente.  
Hanno partecipato tutti, ma proprio tutti: residenti, personale, familiari, volontari ed è 
venuto mascherato anche chi non era in turno di lavoro, semplicemente per la ritrovata 
gioia di stare insieme. 
 
C’era anche la GIURIA, formata da familiari , da una residente della CRA, da un giudice esterno 
e da un rappresentante dei volontari. 
 
Anna Ortolani, coordinatrice ASP della Cra, commenta: 
 
“ Sono davvero contenta di questa occasione perché finalmente possiamo ritrovare le 
famiglie e la Comunità tutta, possiamo aprire le nostre porte ai volontari e ritornare a quel 
“via e vai” di persone che caratterizzava la nostra CRA; quasi un villaggio, più che una 
residenza per anziani.  
Devo ringraziare il mio magnifico gruppo di lavoro che, instancabilmente, mi affianca nel 
processo di evoluzione e rafforzamento della strategia delineata da ASP. Un pensiero di 
gratitudine anche a tutti i volontari che sono l’espressione migliore della nostra Comunità.” 
 
Maria Loddo, animatrice della CRA, ci tiene a sottolineare che “le Feste” sono parte 
integrante della cura e che l’animazione è presente costantemente su entrambi i piani 
della struttura ( al piano terra ci sono le persone che deambulano in autonomia e hanno il 
processo cognitivo del comportamento più attivo e manifesto mentre, al secondo piano, ci 
sono gli ospiti che non deambulano in autonomia).  
 
Si lavora su piccoli gruppi omogenei valutando l’uniformità dello stato di salute e 
creando progetti “personalizzati” ritagliati su misura che partono dai bisogni di ogni 
singola persona. 
 
Poi, gironzolava tra gli ospiti MICIA , una meravigliosa “gattona” che da anni contribuisce, 
inconsapevole e generosa, alla Pet Terapy della casa. Fa parte del progetto delle “terapie 
NON farmacologiche”, che in CRA rafforzano e affiancano le tarapie convenzionali.  
Qui dicono che Micia abbia “le antenne” e sappia esattamente da chi andare per prendere 
più coccole e carezze. 
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L’abbiamo vista in braccio a Giovanni, residente in CRA, entrambi “appollaiati” su una 
delle tante poltrone distribuite all’interno del grande salone e che, a vedere, sembrano 
davvero comode. 
 
In CRA Cassiano Tozzoli, anche le poltrone per i residenti (a dire il vero anche i letti), sono 
studiate su misura e prodotte in esclusiva per loro.  
 
Sono il risultato di una collaborazione tra fisioterapisti e azienda produttrice e, oltre ad 
essere anticaduta, sono prodotte in un materiale particolarmente morbido e avvolgente 
per dare la sensazione di “riempimento dei vuoti”. 
 
E così, tra fusa e coccole, abbiamo festeggiato il Carnevale! 
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