
CARNEVALE  TUTTE  LE  FESTE     
     FA  RITORNARE ! !  

 

Aspettando il Carnevale abbiamo lavorato 

nell’ambito del “Laboratorio Creativo” 

per la creazione di addobbi a tema in occa-

sione di eventi musicale e comico all’interno 

della Rsa. Ci siamo forniti di materiale come 

cartoncino colorato, forbici, lapis, lenza, 

ecc.. E ci siamo messi all’opera per la realiz-

zazione di coloratissimi pendenti per ralle-

grare l’ambiente. 

Parlando di Carnevale, durante il Laborato-

rio di Cucina, c’è venuto alla mente un dol-

ce tipico pistoiese   “Il Berlingozzo” di cui 

Maria, nostra residente, ci ha descritto pro-

cedimento, ingredienti e quantità. Abbiamo 

sperimentato la ricetta con un ottimo risulta-

to “alla vista e al gusto” (cit. Danilo I.). 

Il Berlingozzo detto anche Berlingaccio                

“casca l’asino nel motaccio” 

Ingredienti:  

2 uova intere 

1 bicchiere di zucchero 

1 bicchiere di latte 

1 cucchiaio di olio 

Farina quanto basta per ottenere un impasto 

non troppo molle  

1 limone grattato 

1 busta di lievito 

1 bustina di vanillina 

Se si vuole un cucchiaio di sambuca. 

(RICETTA  DI  MARIA B.) 

 

Notizie di rilievo: 

• Carnevale tutte le feste fa 

ritornare ! 

• Musica e ballo con Borgo 

Band 

• Spettacolo di Magia 

• Carnevale a Viareggio 

• Amici della Biblioteca San 

Giorgio 

• E’ Primavera.. 

• Passeggiate sul territorio  

• Laboratorio teatrale 
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Tra le varie attività d’animazione  il 17 febbraio abbiamo avuto un pomeriggio dedicato alla Festa di Carnevale con canti e 

balli grazie alla musica della “Borgo Band”. Grande coinvolgimento, allegria e gioia nel rievocare canzoni appartenenti alla vita 

passata di ognuno dei presenti. Per l’occasione hanno partecipato anche i nostri amici della R.s.a. Cantagrillo.  

Pomeriggio di  MUSICA  E  BALLO  



Altro evento coinvolgente e molto atteso è stato lo Spettacolo 

del gruppo “Teatro Allegra Compagnia” che ci ha allietato 

con canti e … MAGIA !  

. .  SPETTACOLO DI MAGIA.. 

 Carnevale a Viareggio  

Trascorrere martedì grasso a Viareggio, per noi, è 

diventata una consuetudine e anche quest’anno, 

nonostante il meteo sfavorevole, siamo partiti.  

Purtroppo a causa del forte vento, la sfilata non c’è 

stata, tuttavia, noi ci siamo divertiti ugualmente.  
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Anche nell’ambito delle uscite 

sul territorio  non ci siamo 

fatti mancare la voglia di ma-

scherarsi  e ridere insieme.  

 



. .   E noi ci siamo divertiti  realizzando fiori da utilizzare per rendere 

più piacevole e accogliente la sala e gli spazi d’accoglienza per i 

residenti e i familiari. Ognuno dei partecipanti,  in relazione alle 

proprie capacità, cerca di dare un contributo.  Il  r isultato finale è 
sempre bell iss imo.. frutto dello stare ins ieme e social izzare. 

Da Marzo 2016 la R.s.a. ha attivato 

una preziosa collaborazione con la 

Biblioteca San Giorgio di Pistoia 

grazie alla disponibilità della Si-

gnora Monica, volontaria del grup-

po “Amici della San Giorgio”, che 

mensilmente ci porta personalmen-

te un vasto assortimento di mate-

riale da ascoltare (audiolibri e mu-

sica di ogni genere), leggere (libri 

di lettura e illustrati), e vedere 

(film e documentari). Il materiale 

che Monica ci consegna è richiesto da-

gli anziani stessi in base al loro interes-

se e gradimento e/o dall’animatrice 

rispetto al programma di animazione in 

corso.  I nostri residenti così hanno la 

possibilità di curare i propri interessi in 

modo individuale (in camera o in spazi 

non comunitari) o in gruppo allargato in 

particolare durante le attività “leggere, 

raccontare e incontrarsi..” , “Musica ed 

emozioni” o “Proiezione” guidate 

dall’animatrice. 

  Amici della Biblioteca San Giorgio  
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.. E’ PRIMAVERA... 



Il Teatro è la prima forma di comunica-

zione delle emozioni. Insegna a esprime-

re liberamente la creatività e a gestire 

l’ansia. Consente di sperimentare aspetti 

di se stessi altrimenti conoscibili e vivibi-

li.  

Ci riuniamo una volta alla settimana per 

improvvisare , mimare, ricordare, creare, 

mettersi in gioco e non ultimo divertirsi.  

Nel progetto di teatro sono previste uscite 

presso “Il Funaro” centro culturale, per 

partecipare al laboratorio “Teatro Senza 

tempo”.  

Laboratorio Teatrale 

. .passeggiate sul ter ritorio .. .  
Via Bonellina, 244  

Bonelle   51100 Pistoia 

tel. 0573 381222 

E mail   animazione.bonelle@glialtri.org 
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“Il Funaro” centro culturale  

Al mercato di Casale per l’acquisto 

di fiori da piantare nelle nostre 

 vasche esterne 

Visita alla figlia di 

Franco presso il vivaio 

“Innocenti e Mangoni”  

e passeggiata al Parco 

Pertini Pomeriggio di ballo presso il “Centro Argine Bonelle” 

Passeggiata tra le bancarelle 

del Mercato di Pistoia 

“Banana Joe” 

“A qualcuno piace caldo” 


