“ I FAT T I N O S T R I ”
Editoriale della RSA di Bonelle

FESTA DEL GELATO
Alla RSA di Bonelle Sabato 9 Giugno il sole splendeva più di sempre...
In memoria di Patrizio, un residente davvero speciale che ci ha lasciato qualche
mese fa, abbiamo creato una colorata e gioiosa festa per ricordarlo proprio così,
sorridente e positivo.
Ringraziamo la famiglia per la partecipazione e per aver contribuito alla
realizzazione dell'evento.
Insieme a parenti, amici, operatori e anche persone del paese che inaspettatamente
vedendo il cartello si sono fermati a gustare il gelato del Superolmi, abbiamo trascorso un pomeriggio che ci ha fatto davvero bene al cuore.
Veder sorridere gli occhi degli anziani é stata l'emozione più bella!
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Notizie di rilievo:
• Festa del Gelato Festa
• Pranzo al Now why not presso
il Circolo di Bonelle
• Uscite sul territorio
• Giugno Aglianese
• Laboratorio Scrittura Creativa

POMERIGGIO IN MUSICA
La cantautrice ANNALISA
CASINI e a seguire il gruppo
folk I CARDELLINI, ci hanno regalato un pomeriggio in
musica ricco di
emozioni, sorprese e
tantissima allegria!
Grazie per averci ispirato a tal
punto da stimolare alcuni
anziani che di fronte a un
microfono non hanno
saputo resistere alla tentazione
di esprimere il meglio di loro!
Grazie ai parenti, agli
operatori e a tutti i presenti
che hanno contribuito alla
creazione di un'atmosfera
davvero speciale!

PRANZO AL CIRCOLO DI BONELLE
“ DIMMI QUEL CHE MANGI E TI DIRO’ CHI SEI ”
PRIMO:
Pasta al ragù o al pomodoro
SECONDO:
Roast-beef e Arista

CONTORNO:
Patate arrosto
PER FINIRE:
Caffè & Dolcetto

Parenti, amici e operatori Martedì
22 Maggio si sono ritrovati insieme
AL “Now why not”
presso il Circolo di
Bonelle per pranzare insieme .
Un momento diverso dal solito!

Occasione di condivisione e
allegria mangiando in
compagnia!
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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, momento di interazione e aggregazione tra
gli anziani coinvolti, dove per qualche ora hanno l’opportunità di uscire dalla struttura e fare qualcosa di
semplice ma diverso, spesso queste uscite vengono organizzate insieme alla RSA di Cantagrillo.

“Le nostre Residenze di Bonelle e Cantagrillo insieme,
per condividere le bellezze
di una cittadina che ha visto
passare lungo i suoi viali:
Ruggero Leoncavallo, Giuseppe Verdi e, non ultimo,
Giacomo Puccini! “
MOSTRA DEL “GRUPPO DEI SEMPLICI” DI PUTTURA E SCULTURA SU
LEGNO AD AGLIANA

Cit. Animatrice Chiara Manzini

Sabato 26 maggio abbiamo avuto il
piacere di partecipare alla dimostrazione di lavoro del LABORATORIO TEATRALE (DIS)&ABILI
presso il Centro Culturale Funaro.
Complimenti a Sara Balducci e
Giovanni Carli e a tutti i ragazzi
protagonisti per la realizzazione di
questo spettacolo che ci ha coinvolto
e fatto emozionare.

VISITA AL MUSEO DEL
TESSUTO

GIUGNO AGLIANESE
Metti una serata al Giugno Aglianese?
Ma perché no !!!
Per quest'anno noi della RSA Bonelle e
Cantagrillo abbiamo deciso di non farci
mancare niente!
Dove c'è vita e si mangia ...noi ci siamo!
Tra patatine fritte, hamburger, hotdog e tanto altro
alcuni anziani insieme a parenti, amici e operatori
si sono potuti godere l'evento atteso
tutto l'anno in quel di Agliana.

Ringraziamo la presenza molto
MOMENTI

gradita di una parte dell'equipe fuori

DELLA

turno, rocinan compresi che

CENA

hanno reso ancor più speciale la
serata.
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“ANCHE I GRANDI SONO STATI PICCOLI”
LA MERENDA DI UNA VOLTA
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".

La merenda di una volta fatta con i
bambini della Scuola Elementare di
Bonelle ha un sapore ancor più
buono!
Pane e Nutella, pane olio e pomodoro strusciato, pane burro e
marmellata… Che genuina bontà!
Grazie per aver mantenuto la promessa. Grazie per averci fatto emozionare. Grazie ai bambini ma anche alle meravigliose maestre che
hanno permesso tutto questo!
La RSA si riempie di sorrisi e gioia
appena varcate le nostre porte!
Ci vediamo il prossimo anno!

LA TENEREZZA

CUCINANDO PER I BAMBINI

FESTA DI FINE ANNO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI
BONELLE
Il progetto di scambio intergenerazionale

“ Anche i grandi sono stati piccoli” insieme alla scuola

elementare di Bonelle riparte a Settembre!
Prima delle loro vacanze però i bambini insieme alle insegnati ci
hanno fatto una grande sorpresa, venendo personalmente in
RSA con tanto di invito scritto alla loro festa di fine anno, a cui
ovviamente abbiamo poi partecipato!

"Niente è a caso" anche se inizia per caso…
Lorenza, insegnante della Scuola Elementare di Bonelle, ancora
una volta ci ha fatto emozionare, iniziando con queste parole un
ringraziamento speciale, dedicato all'intera RSA di Bonelle, anziani, operatori e dirigenti che tutti insieme hanno sostenuto e
permesso la meravigliosa riuscita del progetto che ha coinvolto gli
anziani e i bambini durante quest' anno.
È stata una festa di fine anno scolastico, ricca di emozioni, canzoni, sorprese e colpi di scena...non potevamo davvero mancare!
Complimenti ai bambini che ci hanno fatto sognare e a tutte le
insegnanti per il loro impegno e la loro professionalità!

Alcuni momenti della festa

Ci teniamo a ringraziarvi con tuo il cuore non solo per i regali
che ci avete donato ma per l’amore e il calore che ad ogni incontro ci avete trasmesso.
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LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA
CON GUSTOSA MERENDA
Nell' attesa di un gruppo di
anziani
della RSA di Cantagrillo
per il
LABORATORIO DI
SCRITTURA CREATIVA
con
Gianni Cascone...
Durante l’attività di cucina
alcuni residenti insieme
all’animatrice hanno deciso
di
preparare con tanto amore
un dolce speciale per accogliere i nostri amici nel
migliore del modi!

LABORATORIO DI CUCINA
La scrittura creativa è una particolare forma di scrittura
che va al di là di quella professionale in quanto coinvolge tutta la dinamica del pensiero.
Nell’ultimo periodo i nostri incontri creativi sono stati
arricchiti dalla presenza di Gianni Cascone, scrittore e
regista di Bologna.
L’“espressione del sé”, è ciò su cui ci siamo maggiormente concentrati, i residenti attraverso le loro storie
hanno dato libero sfogo a gran parte del proprio mondo
interiore, desideri, ricordi, emozioni… che insieme allo
scrittore sono state rielaborate per poi creare momenti
di confronto e relazione.

“Scrivere è una conoscenza alchemica:
la trasformazione di un’idea in una storia da raccontare.”

ALCUNI MOMENTI DEI LABORATORI SVOLTI
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R.S.A. B O N E L L E

LABORATORIO OLISTICO
“INCONTRASI”

Via Bonellina, 244/246
Bonelle 51100 Pistoia

Incontri dedicati all’ascolto del proprio corpo e
delle proprie emozioni.

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

Attraverso il Respiro Consapevole e non solo,
Katia, operatore olistico e shiatsu, ha coinvolto
un piccolo gruppo di residenti della struttura.
“Il Respiro consapevole smuove e mescola
energie sopite, porta a galla emozioni dimenticate, risveglia la consapevolezza del corpo e
del pensiero, scioglie, purifica e armonizza.”

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

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 nostre Feste di Compleanno
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