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Piacevole e interessante uscita realizzata il 30 Ottobre
2017 con gli ospiti Maria, Marta e Stefano. Abbiamo avuto
il piacere di partecipare alla mostra “La caccia e la pesca
dei contadini”, dalla collezione etnografica di Ernesto Franchi, a cura dell’Associazione Amici Casa di Zela, riferita, in
larga parte, alla lunga fase di transizione tra un attività ancora legata allo sfruttamento di ogni risorsa disponibile e
quella contemporanea del divertimento.

Un “grazie“ di cuore a Ernesto Franchi che ci ha guidato
durante la mostra con racconti e aneddoti sulla caccia
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Notizie di rilievo:
• Uscite sul territorio
• Festa di Natale
• Ricetta della memoria
• Scambio di auguri con i
bambini del “Sacro Cuore”
• Santa Messa di Natale guidata da Don Massimo
• Attività Prendersi cura di noi
stessi

STIMOLAZIONE SENSORIALE E BENESSERE - attività di fisio animazione
Fisioterapista e Animatrice
della Rsa collaborano insieme per creare un senso
di benessere, interagendo
con alcune persone residenti attraverso la musica
dolce e il contatto fisico.
L’attività “stimolazione
sensoriale e benessere” è
rivolta a quei pazienti che,
a causa della gravità dei
loro deficit cognitivi, vedono loro preclusa la possibilità di stabilire una comunicazione verbale con altre
persone. L’attività è elementare nelle sue modalità
di esecuzione , ma com-

plessa per i significati e per
le emozioni in grado di suscitare. E’ importante fermarsi
un attimo ad accarezzare, a
far percepire il contato fisico
leggero che consente di aprire un altro canale comunicativo tra il personale e le persone compromesse, a patto
che contatto sia gradito.
L’attività propone dunque di
creare momenti di benessere
e di stimolare le facoltà sensoriali della persona per
mezzo di lievi massaggi su
mani e viso in un clima confortevole e tranquillo con la
musica dolce di sottofondo.
Momenti dell’attività

Attività “PRENDERSI CURA DI NOI STESSI “
L’Animatrice della struttura crea occasioni per trascorrere alcune ore insieme agli ospiti, chiacchierando, aiutandoli
a prendersi cura del proprio aspetto, a recuperare il senso di sé e del valore della propria persona , ridando loro un
po’ di autostima a volte perduta o diminuita.

“Perché la “bellezza”, non è solo rincorsa verso un’inarrivabile perfezione estetica, ma è anche gioco,
crea relazioni, aumenta autostima e buonumore, semplicemente, aiuta a piacersi di più. “
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“LA RICETTA

DELLA MEMORIA”
Nel mese di Ottobre durante l’attività di cucina, abbiamo realizzato “IL SALAME DOLCE DELL’ELODIA”, un
dolce semplice e molto goloso per grandi e piccini. L’Animatrice e un piccolo gruppo di ospiti, una volta a settimana, si dedicano a ricreare deliziosi dolci, con ricette proposte dalle signore che con gioia le ricordano, per poi
gustarli insieme.
Ingredienti:
•

4 uova

•

200 g. di
zucchero

•

200 g. farina

•

1 limone
grattato

•

Procedimento:
Montare lo zucchero con i
tuorli e aggiungere la
farina, il lievito ed
amalgamare il tutto.
Porre l’impasto in una teglia grande e infornare a
180° per circa 15 minuti.

Mezza bustina
di lievito per
dolci

•

Nutella

•

Zucchero a
velo

Rotolare il salame caldo in
un panno umido e farcirlo
con la nutella.
Decorare con zucchero a
velo a proprio piacimento.

USCITE SUL TERRITORIO
Durante il periodo prima di Natale alcune signore della nostra struttura hanno piacevolmente partecipato alle uscite
sul territorio, in prevalenza svolte in luoghi chiusi, causa mal tempo.
“L’ importante non è dove andiamo , ma con chi siamo..”

centro commerciale
Giretto per i negozi del
PANORAMA

Caffè alla pasticceria
“M
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ille Voglie”

FESTA DI COMPLEANNO
La Festa di Compleanno sia per grandi che per piccini è
un momento molto importante, poiché ad ogni età è piacevole sentirsi valorizzati e amati, soprattutto per quel
giorno. In RSA ogni mese si festeggiano i compleanni
dei nostri ospiti, ed’ è sempre una piacevole occasione
per vederli protagonisti di attenzioni e affetto da parte
del personale, dei compagni residenti e soprattutto dei
loro familiari.

Alcuni momenti delle Feste di compleanno di
questi mesi .

SANTA MESSA DI NATALE IN R.S.A.
Martedì 26 Dicembre alle ore 16.00 in RSA è stata celebrata
la Santa Messa di Natale da Don Massimo Biancalani, parroco del paese e dal Diacono Antonio. Questo servizio viene
ripetuto ogni anno sia nel periodo Natalizio che in quello Pasquale, è gratuito, rivolto alle persone che desiderano raccogliersi in preghiera e ricevere l’ eucarestia, aperto a familiari e
amici dei nostri ospiti.
Momento molto atteso e gradito dagli anziani residenti è inoltre l’incontro settimanale di ogni mercoledì alle ore 16.30 con
il Diacono, Antonio o Roberto. Diacono svolge l’incontro in
sala polivalente e incontra i residenti anche nelle camere qualora impossibilitati a stare nella sala
Quando la persona anziana entra in Rsa il personale, oltre
alle informazioni sanitarie, hobby e interessi, deve conoscere
anche la religione che rispetta e cura ed eventualmente attiva
un supporto spirituale personalizzato. Periodicamente in Rsa
viene consegnato materiale di lettura dei Testimoni di Geova
qualora potesse essere di interesse per un nostro residente .

Alcuni momenti di raccoglimento della Messa di Natale in
Rsa, con Don Massimo e il Diacono Roberto
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SCAMBIO DI AUGURI E DI DONI
CON I BAMBINI DELL’ ASILO “SACRO CUORE”
DI BONELLE
Martedì 19 Dicembre alle ore 10.00, sono venuti i
bambini dell’Asilo “Sacro Cuore” a farci gli auguri
di Natale,
deliziandoci con i loro canti preparati insieme alle
loro insegnanti, accompagnati dalla chitarra.
Gli ospiti hanno offerto loro in dono bigliettini di
auguri con cioccolatini, preparati in RSA; i bambini
invece hanno ricambiato regalando a noi piccoli
lavoretti da appendere sull’Albero di Natale.
Abbiamo fatto la merenda mattutina gustando
insieme il classico “Pandoro Natalizio” ,
chiacchierando e cantando divertendoci.

“ I BAMBINI E GLI ANZIANI COSTRUISCONO IL FUTURO DEI
POPOLI;
I BAMBINI PERCHÉ PORTERANNO AVANTI LA STORIA,
GLI ANZIANI PERCHÉ TRASMETTONO LA SEGGEZZA E
L’ ESPERIENZA DELLA LORO VITA.”

Papa Francesco
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SABATO IN FESTA!!

R.S.A. B O N E L L E
Via Bonellina, 244
Bonelle 51100 Pistoia

Allegro e spensierato pomeriggio con la partecipazione del gruppo
Folcloristico “ I CARDELLINI”, i quali ci hanno deliziato con i loro canti
e canzoni legate alle tradizioni proprie della cultura popolare dei nostri
luoghi.

tel. 0573 381222
E mail
rsabonelle@glialtri.org
animazione.bonelle@glialtri.org

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

FESTA DI NATALE
Pomeriggio di gioia e calore durante la
“Festa di Natale” svolta il 22 dicembre
2017 presso l’ R.S.A.
A regalarci un armoniosa atmosfera è stato
il “Coro Polifonico San Biagio” con musica
e canti dagli anni 40 agli anni 60 .
E’ stata un occasione perfetta per scambiarci gli auguri tutti insieme: parenti, amici
e operatori .

Il coro polifonico “SAN BIAGIO”

Alcuni momenti della Festa
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