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“REGINA ELENA”: UNA REALIZZAZIONE PER ANZIANI A BELGIOIOSO 
 

Casa Mary, pioniera delle 
case famiglia per anziani, 
quando è uscita la leg-
ge che  permetteva di poter 
tenere sei anziani in famiglia 
siamo stati tra i primi in Ita-
lia. Attualmente si contano 
ospiti in più case riunite nel-
l’associazione denominata 
"Casamary Community" il 
cui Presidente è Mary Giam-
mona. Tutti i partner asso-
ciati si attengono ad un rego-
lamento mirante al benessere 
dell'ospite e tutte le mansio-
ni quotidiane della casa sa-
ranno principalmente mirate 
a creare un ambiente in gra-
do di offrire agli ospiti la 

continuità della vita familiare e loro giornate sono rallegrate da vari eventi. A tal proposito sono nati dei pro-
getti mirati, come ad esempio quello denominato Alla scoperta del telematico, organizzato in collaborazione 
con l’Associazione Internazionale Regina Elena Onlus. 
L’Amministrazione Provinciale, con l’interessamento diretto del Presidente Poma e del consigliere Felice 
Novazzi, ha donato un computer che la Delegazione di Belgioioso e Terre Viscontee di AIRH Onlus, guidata 
dal Cav. Luigi Pasquinetti, ha consegnato alla struttura. Anche l’amministrazione comunale di Belgioioso ha 
fatto pervenire il plauso e l’incoraggiamento per le attività. 
Attraverso l’informatica rendere attivo e partecipe l'ospite anziano. Scopi derivati, ma non secondari: spinta 
motivazionale del giovane "tutor" nel rapporto con l'anziano, stimolo reciproco nei rapporti interpersonali e, 
nel giovane, entrare in contatto con i problemi 
della terza età. Nell'ospite sentirsi vivo e capace 
nell'affrontare nuove ed insperate sfide; possibi-
lità di studio di benefici socio-sanitari attraverso 
la sperimentazione di nuove situazioni di aggre-
gazione anziano-giovane o anziano-anziano; 
possibilità di studio, progettazione e realizzazio-
ne di software o hardware adatti ad un mondo 
che invecchia. Al primo gruppo di lavoro si pos-
sono inserire, nei tempi e nei modi da stabilire, 
altre strutture che vorranno aderire al progetto. 
Si potranno così mettere in rete e chat varie resi-
denze e creare dei gruppi interconnessi. Da qui 
altri studi che si possono realizzare. 
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