“I FATTI NOSTRI”
Editoriale della RSA di Bonelle

“FUGA FUORI PORTA”
Un Lunedì 2 Luglio indimenticabile

RSA BONELLE, RSA E CENTRO DIURNO DI
CANTAGRILLO INSIEME PER TRASCORRERE UNA GIORNATA
AL MARE!

Anno 2018 Numero 1
Luglio– Agosto– Settembre

Notizie di
rilievo:
“Fuga fuori porta
Make up Party
Le nostre pizzate
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..
Sapore di Sale
re...
Sapore di Ma

Gli anziani coinvolti alla domanda:
"Che ne pensate di
questa giornata?"
Rispondono così:
Fiorenza: "Mi diverto e ci sto di
molto volentieri.."
Teresa: "Quando lo fanno....
Vo al mare!"
Pia: "Che è una cosa bellissima
essere qui tutti insieme !!!"
Maria: " In compagnia anche il mare
mi sembra bello...a me il mare non
mi è mai piaciuto mi garba la
montagna !"
Ubaldo: " Si sta proprio bene e dopo
la spaghettata di mare...ancora
meglio"!
Rosalba: "Il mare è molto bello e
questo posto è magnifico..Grazie "
Quello che più conta davvero però
non è dove vai e cosa fai...ma è con
chi sei!
In questa giornata speciale oltre al
sole, al mare, alla sabbia tra i piedi e
al buon cibo (gustato con immenso
piacere), ciò che ha fatto la
differenza è stato il contributo che
ogni singola persona ha dato per
realizzare una giornata davvero
stupenda e piena di emozioni!!
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“Coccole Pelose”

MAKE UP PARTY
POMERIGGIO DEDICATO ALLA “CURA DI SE’ “
L’animatrice della struttura da sempre
una volta a settimana propone alle
residenti l’attività “Cura di se’... che
ottiene sempre un gran numero di
partecipanti. .
Considerando l’interesse mostrato…
abbiamo deciso di “ingaggiare per un
pomeriggio una vera e propria
“makeup artist”, Valentina, che ha
regalato alle signore della RSA di
Bonelle e di Cantagrillo due pomeriggi
di coccole e benessere …

Immensamente apprezzati!
Tra smalti e trucchi non sono
mancati scherzi e risate…

“non si è mai troppo grandi
per provare un po’ di gioia
nel sentirsi belli”

STRAORDINARIA QUOTIDIANITA’ IN RSA
Ed ecco la nostra quotidianità :
...C'è chi ama disegnare e trova nel colore la
sua dimensione più profonda, c'è chi ha a
cuore le sue fotografie, ricordi indelebili, che
ancora regalano forti emozioni e decide di
impiegare il suo tempo raccogliendole in un
quadretto "fai da te", che poi ha più valore! C'è
a chi piace la musica e con un computer in
solitario se l'ascolta, canta e scrive... C'è chi è
un grande giocatore di carte e chi invece del
caffè non può proprio farne a meno!

"Tutti i giorni non sono
uguali!
Ognuno ha le sue
preferenze, i suoi gusti,
i suoi interessi, e ha il
diritto di scegliere!
Per noi della RSA di
Bonelle.... Il mondo è
bellissimo... proprio
perché è
vario !"
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“LE NOSTRE PIZZATE “
La sera di San Lorenzo tutti a cena al “NOW WHY NOT” presso il Circolo di Bonelle !
Stelle cadenti non ne abbiamo viste ma il desiderio di una gustosa “ PIZZA SOTTO LE STELLE “
possiamo dire che è stato piacevolmente esaudito! Non solo… il 31 di Agosto abbiamo fatto il Bis
scegliendo il “Cavallino Rosso “a Valenzatico! Entrambi momenti meravigliosi!
Un grazie di cuore ai parenti, agli amici, a tutto il meraviglioso personale della RSA di Bonelle che come
ad ogni iniziativa partecipa dimostrando la sua professionalità ma soprattutto la sua toccante umanità!
￼

“SERATE CHE FANNO BENE AL CUORE…
E CI FANNO SENTIRE SEMPRE VIVI e
GIOVANI..”
cit. Teresa

LABORATORIO DI CUCINA
(...e merende in compagnia)

Una volta a settimana un gruppo di anziani insieme all’animatrice si dedicano alla creazione di merende speciali !
In questi mesi estivi abbiamo optato per tante fresche macedonie anche se non abbiamo abbandonato la crostata,
dolce più gradito per la maggior parte della RSA! …
Il gelato anche se non ”fai da te” ci ha fatto spesso compagnia!
…
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INCONTRO DI LETTURA E NARRAZIONE
“L’UOMO CHE PIANTAVA GLI ALBERI “ J. Giono
E… pomeriggio narrativo sia!!!
Un prezioso grazie a Franco che ci ha regalato forti emozioni e riflessioni narrandoci, con tanto di diapositive,
un profondo e toccante racconto, tratto dal libro "L' uomo che piantava gli alberi" di Jean Giono.
L’Incontro si è concluso con la lettura di qualche poesia... la più apprezzata?
Senza dubbio la più conosciuta: “ Vispa Teresa", che ci ha fatto sorridere, ricordare ed anche commuovere!

“Non bisogna disdegnare nulla. La felicità è una ricerca.
Occorre impegnarvi l’esperienza e la propria immaginazione.”
Jean Giono

Alcuni momenti dell’incontro con Franco

ATTIVITA’ PERSONALIZZATE
Un’esempio di personalizzazione…?
Periodo di Saldi a Panorama!!! Le voci
sono giunte anche in RSA!
Partite in tre....e ritrovate in sei! Colazione
in compagnia e una camicetta "occhiuta "
al punto giusto come dice Pia...non
potevamo non trovarla! Chiacchere,
caffè, risate e shopping: Cose da
donne! Cose da donne felici!

Per noi della RSA di Bonelle è
alla base cogliere le esigenze di
ogni residente, rispettando e
valorizzando la loro
individualità. Attraverso i loro
desideri, interessi e gusti, è una
nostra prerogativa permettere
loro di vivere
momenti di benessere…
talvolta
individualizzati!

￼

Merende al Bar in compagnia di Stefano e Loredana
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“FESTEGGIAMO I COMPLEANNI”
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.

Nel mese di settembre abbiamo avuto la
splendida opportunità di festeggiare il
traguardo di 100 anni di vita per un nostro
resindete: Carlo!
Il sindaco stesso ha voluto congratularsi con tanto
di biglietto di auguri! Che emozione!
Ci son giorni che passano inosservati e altri
impossibili da dimenticare, martedì 11 settembre
sarà senza dubbio uno di questi!
In un'occasione così speciale, con semplicità, puro
amore e tanto altro...tutti insieme abbiamo voluto
rendere unico questo pomeriggio, festeggiando in
compagnia di parenti, amici, del nostro gruppo
musicale di fiducia "I Cardellini Folk" e con
l'immancabile equipe che ha contribuito a rendere
ancor più indimenticabile questo giorno...
Tutta la RSA di Bonelle dal profondo del cuore
intona: TANTI AUGURI CARLO!!!
Grazie per i tuoi sorrisi, per la tua vitalità, per la tua
gioia contagiosa che ogni giorno regali ad ognuno
di noi!!!!
Ringraziamo ancora una volta tutta la famiglia per
averci permesso di vivere quest' emozione
meravigliosa! ❤
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R.S.A. B O N E L L E

”COCCOLE PELOSE”
Ill nostro progetto “coccole pelose” vede
come protagonisti gli anziani della RSA e
due cagnolini del veterinario Brunetti.
I nostri amici a quattro zampe vengono a
trovarci una volta alla settimana, grazie a
loro si crea ogni volta un clima fresco e
gioioso! L’ empatia e l’interazione che si
percepisce tra gli anziani coinvolti e gli
animali è qualcosa che viene spontaneo e
non chiede niente in cambio se non un po’
affetto reciproco!

Via Bonellina, 244/246
Bonelle 51100 Pistoia
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”

LE NOSTRE USCITE SUL TERRITORIO
Una volta alla settimana
a turno alcuni residenti
della RSA interessati
propongono luoghi che
vorrebbero visitare e
insieme al personale
realizzano la maggior
parte dei loro desideri!
Occasione di svago, di
condivisione e momento
di interazione tra
personale gli anziani
coinvoltiì!

GITA A LUCCA insieme alla RSA di Cantagrillo
“TEATRO VERDI” Montecatini Terme
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Buonanotte
￼￼
��
￼�
E
come dice￼Cox:
"Il miglior modo per conoscere una donna è fare shopping con le
Ah.... camicetta "occhiuta" trovata!!! ￼�
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