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Per i nostri lettori un meraviglioso viaggio a un prezzo speciale sulla nuovissima MSC Seaside alla scoperta del Mediterraneo

Festeggia i 25 anni del Giornale
con una bellissima crociera

Dal 16 al 23 ottobre,
a partire da soli
449 euro a persona
sulla nuovissima
Seaside di MSC
Crociere. Partenza
e arrivo da Genova
con tappe a Marsiglia,
Siracusa, Taranto,
Civitavecchia. Prenota
subito telefonando
al numero 039.9989303
oppure scrivendo
a crociera@netweek.it

La nuovissima nave da crociera «Seaside» della Msc

VIMERCATE (tlo) Il Giornale di Vi-
mercate festeggia 25 anni, ma il
regalo ve lo facciamo noi: una cro-
ciera a un prezzo speciale!

In occasione del nostro impor-
tante anniversario, vogliamo pre-
miare la fedeltà e l’affetto dei nostri
lettori dando l’occasione di vivere
una vacanza meravigliosa. Grazie
alla collaborazione dell’ag enzia
viaggi Cala Majòr, potrete navigare
una settimana sulla nuovissima
Seaside di MSC Crociere, dal 16 al
23 ottobre, a partire da soli 449 euro
a persona.

E solcando le acque del Medi-
terraneo festeggeremo insieme il
nostro compleanno: i lettori saran-
no accompagnati per tutta la set-
timana dal nostro staff, che sarà a
disposizione per ogni necessità, e i
nostri giornalisti racconteranno sul
giornale, sul portale online e i canali
social questa bellissima esperienza
insieme. Non potrà mancare un bel
brindisi e il classico taglio della
tor ta!

Insieme faremo un viaggio alla
scoperta di alcune bellissime città
del Mediterraneo a bordo di un vero
gioiello, con servizi e comfort di
primissimo livello, adatti a grandi e
piccoli, coppie e famiglie. Partenza
e ritorno a Genova, con tappe a
Marsiglia, Siracusa, Taranto e Ci-
vitavecchia. E ovviamente sarà ga-
rantita la totale sicurezza sanitaria.

Dallo scorso 16 agosto oltre
60.000 persone hanno viaggiato con
MSC Crociere senza preoccupazio-
ni. Grazie al protocollo che prevede
misure preventive quali tamponi

per passeggeri ed equipaggio, sa-
nificazione, uso delle mascherine,
distanziamento ed escursioni pro-
tette, tutti gli ospiti possono godere
del piacere di una romantica cena
vista mare, di un emozionante spet-
tacolo a teatro, di un cocktail al bar
e di molto altro ancora in piena
si cu rezz a.

La nuovissima nave MSC Seaside
unisce aree interne ed esterne per
vivere e godere il mare come mai
prima d'ora. Il giro della nave è una
passeggiata mozzafiato sulla pro-

menade costellata di luoghi dove
mangiare, bere, fare acquisti, nuo-
tare e prendere il sole. Inoltre, si
possono ammirare splendide viste
dall'atrio con passerelle in vetro a
due piani e ascensori panoramici.

Una crociera è senz’altro relax,
benessere e divertimento. Ma è an-
che la possibilità di scoprire nuovi e
incantevoli luoghi in totale comfort
e sicurezza. In ogni porto, MSC
propone escursioni indimenticabili
nei posti più affascinanti toccati
dalla crociera, accompagnati da

personale altamente qualificato.
Con la nostra crociera si potranno
visitare Marsiglia, capoluogo della
Provenza, con la sua magnifica ba-
silica neobizantina di Notre-Da-
me-de-la-Garde. Oppure Siracusa,
una delle città d’Italia più ricche di
storia, dove poter passeggiare tra i
palazzi barocchi, o sedersi sulle
gradinate del teatro greco, oppure
perdersi tra i vicoli del centro sto-
rico. Ma anche Taranto, che non è
solo una città portuale e industriale,
offre spiagge bellissime, siti archeo-

logici e caratteristici mercati. Infine,
Civitavecchia, il porto più vicino a
Roma, città che non ha certamente
bisogno di presentazioni per su-
scitare il desiderio di visitarla.

Non perdete questa occasione,
festeggiamo insieme e prenotate su-
bito. Per avere maggiori informa-
zioni abbiamo predisposto un ser-
vizio dedicato, telefonando al nu-
mero 039.9989303 oppure scriven-
do a crociera@netweek.it. E quindi:
tanti auguri a noi e buon viaggio a
vo i !

Anche per gli ospiti del «San Giuseppe»
è incominciata l’era del digitale
VIMERCATE (sgb) Familiar iz-
zare con il tablet e rompere
pregiudizi e diffidenze verso
le nuove tecnologie. Anziani
2.0 alla Casa Famiglia San
Giuseppe di Ruginello.

«Silver @ct and Learn» il
progetto del «Rotary Club
Monza Villa Reale», seguito
da l l’ingegner. Pierpaolo Cic-
c h i e l l o, che, in collaborazio-
ne con Giovanna Bottani, di-
rettrice operativa di «Fonda-
zione ST Microelectronics» di
Agrate Brianza, ha come
obiettivo di permettere il su-
peramento del digital divide
nelle persone più fragili.

Protagonista del progetto
pilota la Onlus di Ruginello
che, a partire dallo scorso 25
maggio, ha iniziato la forma-
zione per sei ospiti del centro
diurno seguiti dall’educatr i-
ce Anna Molteni attraverso il
video corso «Tablet for Senior,
T4S». Fondazione St ha do-
nato, infatti, dodici tablet e
una smart tv alla Onlus di via
Cantore, strumenti utilizzati
dagli ospiti per seguire, nel
quadro del programma Di-
gital Unify, video lezioni ed
esercitazioni per avvicinar-
si alle funzioni base dei ta-
b l e t.

«Questo periodo pandemi-
co con i vincoli necessari ed
inevitabili che ha imposto alla
spontanea e naturale relazio-
ne - ha commentato l’e duca-
trice Antonia Ottaiano, re-
ferente del progetto per la
onlus insieme alla psicologa
Rita D’Alfons o - Ha neces-
sariamente avvicinato gli an-
ziani agli strumenti digitali,
avviandone così già un primo
processo di familiarizzazione

Due momenti delle lezioni per l’uti -
lizzo dei tablet seguito dagli ospiti

e conoscenza, così come di
costruzione di senso rispetto
all'utilità di essi nella propria
vita. Per noi equipe psico so-
cio educativa fondamentale è
far emergere la motivazione
cognitiva, affettiva, valoriale
che muove gli anziani a sce-
gliere di intraprendere un
percorso di apprendimento,
di stimolazione».

Videochiamate, scambio di
fotografie ma anche viaggi
con google Earth, visite ai
musei con tour virtuali, l’us o
del voice assistant, la lettura
dei giornali digitali. Nume-
rose le attività che in questi
mesi hanno coinvolto sempre
di più gli anziani nel mondo
attuale che conta inevitabil-
mente anche la realtà virtua-
l e.  

A documentare il tutto mini
interviste e fotografie in video
grazie al supporto della coor-
dinatrice socio sanitaria Na -
tali M.G. Durand, materiale
che sarà poi presentato ad
anziani e famigliari. Lo scorso

mercoledì l’incontro online
o r g a n i z z a t o  d a l  R o t a r y
Club in cui sono intervenuti i
diversi attori della collabora-
zione confrontadosi sul te-
ma « L’uso della tecnologia
nelle varie età ed il cervello:
quali influenze?». A giugno il
corso «T4S» verrà proposto
ad altri dodici ospiti, residenti
in rsa.
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