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Notizie di rilievo:

Quest’anno il “Carnevale di Viareggio” ha festeggiato 145 anni di storia… e
noi delle Rsa di Bonelle e di Cantagrillo insieme al Centro Diurno non
potevamo mancare al grande evento!
Da diversi anni alcuni degli anziani delle due RSA partecipano con entusiasmo a questa gita! Festeggiare il carnevale per ognuno di noi, giovani e
adulti è sempre un emozione, non tutti hanno la fortuna di avere “LA CITTA’
DEL CARNEVALE” vicino casa, noi sì, e l’abbiamo sfruttata veramente a
pieno!
L’ atmosfera in cui eravamo immersi ci ha permesso di vivere per un giorno
distaccati dalla solita quotidianità, liberando le emozioni e fondendoci con
quel clima allegro e magico che ci ha regalato momenti di risate, chiacchere
e anche balletti improvvisati! Abbiamo pranzato al ristorante “SA PLAYA”,
situato in una posizione ottimale, da cui ci siamo gustati non solo il pranzo
ma anche la sfilata dei cinque straordinari corsi mascherati.
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• Festa di Carnevale in RSA
• “i GIOCHI DI UNA VOLTA “
con Ernesto Franchi
• “Festa della donna”
con laboratorio di cucina
• “Festa di Pasqua

FESTA DI CARNEVALE IN RSA
Tra musica, cappelli,
maschere, parrucche e
gustose “Chiacchere”…
abbiamo festeggiato il
Carnevale anche in RSA, tutti
insieme!!
Per l’occasione abbiamo
invitato
“Alessandra & Mario”,
che ci hanno regalato un
pomeriggio in musica pieno di
emozioni, riascoltando canzoni
conosciute, che
abbiamo piacevolmente
cantato tutti insieme!
Residenti, parenti, amici e
operatori hanno collaborato a
rendere allegra e gioiosa l’intera giornata !

“Leggere, raccontare, incontrarsi”
L’ Animatrice della struttura crea
occasioni di gruppo ma anche
individuali dove i residenti della
RSA vengono coinvolti, attraverso
temi con spunti di vario tipo, in
momenti di dialogo e
conversazione.
Queste occasioni sono molto
importanti per gli anziani, e vengono richieste spesso, poiché
“Leggere, parlare, incontrarsi” fa
sentire amati, rispettati, meno soli
e fa piacere sempre ad ogni età e
ad ognuno di noi.

Bacheca di foto realizzata con la residente
Pia, durante un attività individuale.
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FESTA DELLA DONNA CON LABORATORIO DI CUCINA
In occasione dell’ 8 Marzo, Festa della donna, l’animatrice ed alcune residenti durante il settimanale laboratorio di
cucina hanno deciso di stupirci preparando la tipica “Torta Mimosa”, gustata poi per merenda da tutti gli anziani!
Per ogni donna un mazzolino di mimosa, musica, tamburelli, maracas e “ju box” ascoltando le canzoni preferite di
ognuno. Abbiamo festeggiato la meravigliosità di tutte le donne presenti tra residenti e operatori creando un
pomeriggio di gioia e allegria !
Alcuni momenti della Festa della Donna in RSA

8 Marzo 2018,
“A te che sei Donna,
che ami la vita, che
lotti ogni giorno con le
tue paure le tue gioie
le tue noie, auguri a
te..
Perché la tua festa non
sia solo oggi ma ogni
giorno… perché nella
vita possa splendere
sempre il sole.
Auguri di cuore”
Momento del laboratorio di cucina

USCITE SUL TERRITORIO
Una volta alla settimana a turno alcuni residenti della RSA partecipano all’uscita sul territorio, decisa
insieme all’animatrice. Occasione di svago, di condivisione e momento di interazione tra gli anziani
coinvolti, dove per qualche ora hanno l’opportunità di uscire dalla struttura e di fare qualcosa di
semplice ma diverso.
Cappuccino in Love..
Combinato un’ incontro speciale al
bar tra Luisa e suo Marito.

Al mercato di Pistoia piacevole e
inaspettato incontro con
l’operatrice della struttura

Girovagando per i negozi, tra cappelli e
occhiali da le risate non son mancate!

Annalisa.
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FESTA DEL CASTAGNACCIO
A grande richiesta da parte dei nostri residenti, abbiamo deciso durante il nostro laboratorio di cucina, di procedere alla preparazione del castagnaccio. Un piccolo gruppo di anziane della struttura si sono offerte volontarie nel fornirci le ricette migliori da loro conosciute, confrontandosi, per poi mettersi all’opera.Il dolce è stato
poi piacevolmente degustato per merenda nel pomeriggio, con molti complimenti.

INGRE DIENTI
Farina di castagne 500 g
Acqua 650 g
Pinoli 100 g
Rosmarino 1 rameo
Uvea 80 g
Gherigli di noci 100 g
Olio extravergine d'oliva40 g
Sale ﬁno 5 g
CURIOSITA’
“Una romantica leggenda narra che le foglioline di rosmarino utilizzate per profumare il castagnaccio costituissero un potente elisir d'amore:
il giovane che avesse mangiato il dolce offertogli da una ragazza, si sarebbe subito innamorato di lei e l'avrebbe chiesta in sposa. “

“PENSIERI IN LIBERTA’ ’’
Lunedì 22 Gennaio è stato effettuato il primo “Laboratorio di
scrittura e lettura creativa”.
Giacomo, scrittore creativo amatoriale, ci ha coinvolto attraverso l’ utilizzo di parole, poesie e racconti, permettendoci di
dare libero sfogo alle nostre emozioni, riflessioni...stimolando
in noi ricordi e voglia di raccontare.
Lo scopo è quello di regalare ai residenti momenti di benessere, dove possono sentirsi totalmente liberi di esprimere loro
stessi, valorizzando la loro individualità e loro storie di vita.

“Osa pensare! Abbi il coraggio di servirti della tua
intelligenza……. La libertà di pensare è l’unico tesoro
rimastoci in mezzo a tutte le imposizioni sociali.” E.
KANT “
Alcuni momenti del Laboratorio di narrazione e scrittura
creativa
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“I GIOCHI DI UNA VOLTA” con Ernesto Franchi

Qualche momento dell’ evento

Ernesto Franchi, noto collezionista,
ultrasessantenne, che si occupa di arricchire
anno dopo anno il museo “Casa di Zela”, ha
collaborato con noi, svolgendo vari incontri in
RSA .
Quest’anno siamo riusciti a creare delle piccole
mostre illustrate dal collezionista, con una serie
di oggetti e creazioni ludiche di altri tempi, permettendo così ai residenti di rievocare ricordi di
vita vissuta.
Ad alcuni incontri hanno partecipato anche i
bambini della Scuola Elementare di Bonelle,
alcuni residenti della RSA di Cantagrillo,
qualche anziano del Servizio di Assistenza
Domiciliare e anche qualche amico delle zone
limitrofe.

Alcuni giochi della mostra

Ernesto sopra i trampoli,
creati da lui
artigianalmente

“ANCHE I GRANDI SONO STATI PICCOLI”
Gli scambi intergenerazionale", consistono nel creare delle occasioni di incontro e collaborazione in cui
anziani e bambini traggano grandi benefici gli uni
dagli altri, in cui le età si mescolano. È’ sempre un
emozione per tutti partecipare a questi momenti, perché arriva dritto al cuore il profondo legame che c'è
tra queste due generazioni, che addirittura senza conoscersi, o conoscendosi appena... si fondono, creando un vero e proprio scambio di opinioni pensieri
espressioni, il quale rende evidente che gli anziani e i
bambini insieme stanno bene, e imparano gli uni dagli altri".
Per quest’anno i bambini hanno partecipato attivamente alla mostra dei “giochi di una volta”, svolta in
rsa, e insieme agli anziani hanno collaborato creativamente, creando colorate uova di Pasqua. Gli incontri proseguiranno per tutta la durata dell’anno scolastico.

Bambini che si divertono con il gioco
dei tappi

“Il giovane cammina più veloce dell'anziano, ma l'anziano conosce la
strada.”
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R.S.A. B O N E L L E
Via Bonellina, 244/246
Bonelle 51100 Pistoia

INCONTRO CON L’ARGINE
Bellissimo pomeriggio allo spazio “ L’ARGINE” di Bonelle, piacevole
incontro con altri anziani, con la partecipazione della “Banda Borgognoni”,
che ci ha regalato momenti di allegria e spensieratezza tra canti e balli.

tel. 0573 381222
fax. 0573 985737
mail
rsabonelle@glialtri.org
animazione.bonelle@glialtri.org

Segui le nostre attività sulla pagina facebook
“Gli altri cooperativa sociale”

FESTA DI PASQUA
Ogni anno, per le festività più sentite, è
abitudine organizzare momenti di incontro
e aggregazione in RSA.
Sabato 31Marzo infatti la nostra Festa di
Pasqua ha avuto un grande successo!
“I Ragazzi della Parrocchia

Un semplice pomeriggio reso però davvero
speciale da parenti, amici e operatori, che
tra canti, balli e risate hanno contribuito a
creare un' atmosfera davvero gioiosa per gli
anziani della struttura!

di Fornacelle e Montemurlo”

Un ringraziamento speciale va a "I Ragazzi
della Parrocchia di Fornacelle e Montemurlo" che ci hanno intrattenuti suonando
e cantando per noi.

Alcuni momenti della Festa
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