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“FIRENZE FACCI SOGNARE” 

 

Notizie di rilievo: 

 Uscita Piazzale Michelan-

gelo 

 Mc Donald in Rsa 

 Scambi intergenerazionali 

 Natale in Rsa 

“ I  FAT T I  N O S T R I ”  
E d i t o r i a l e  de l l a  RS A d i  Bo ne l l e  

 PIAZZALE MICHELANGELO  

"Il piazzale Michelangelo è il balcone delle 

meraviglie 

 affermano alcuni 

 residenti" .. 

Senza dubbio il più famoso punto di osser-

vazione del bellissimo panorama che regala  

Firenze!   

"Ci andiamo?"... 

La RSA di Bonelle si impegna e prova sem-

pre a rendere i sogni realizzabili... 

quindi ci tenevamo a dirvi che la colazione insie-

me al David di Michelangelo, alle risate e alla 

bella compagnia c'è piaciuta proprio tanto!  

Come ogni volta insieme agli anziani coinvolti 

scegliamo di ringraziare tutti gli operatori,  

soprattutto quelli che talvolta anche se non in 

servizio ci accompagnano e ci regalano la loro 

preziosa compagnia !! 

“UNA PANORAMA COSì…  

INSIEME …  

ANCORA NON SI ERA MAI  VISTO” 
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"...Una richiesta inaspettata da 
parte di Stefano, residente della 

RSA di Bonelle:  
"Vorrei mangiare un panino del 

MC Donald! Si può fare!?" 
... Giusy, operatrice della struttura, 
non ci ha pensato due volte e in-

sieme a tutta l'equipe...  
ci siamo messi all'opera!!! .. Se 

tutti gli anziani desiderosi di panini 
e patatine non possono andare 

andare al McDonald allora il 
McDonald viene in RSA! E cena 

tra residenti e personale…. in 
RSA sia!! 

 

“FESTEGGIAMO I COMPLEANNI” 

La Festa di Compleanno sia per 

grandi che per piccini è un mo-

mento molto importante, poiché 

ad ogni età è piacevole sentirsi 

valorizzati e amati, soprattutto 

per quel giorno.  

In RSA ogni mese si festeggia-

no i compleanni dei nostri ospi-

ti, ed’ è sempre una piacevole 

occasione per vederli protago-

nisti di attenzioni e affetto da 

parte del personale, dei compa-

gni residenti e soprattutto dei 

loro familiari. 
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SCAMBI INTERGENERAZIONALI 

LABORATORI CREATIVI A TEMA 

Incontri dove i residenti della RSA di Bonelle e i bambi-

ni della Scuola Elementare hanno avuto la possibilità 

di collaborare per creare insieme lavoretti autunnali e 

invernali.  

ANZIANI E BAMBINI IN FESTA  

Scambio di auguri, merenda, canti e tanto amore con i bambini della Scuola Elemen-

tare di Bonelle! 

E per questa Festa di Natale  i bambini della Scuola Elementare di Bonelle, guidati 

dalle loro meravigliose insegnati ci hanno per l'ennesima volta stupito, emozionato e 

commosso!  

I bambini ormai si sentono a casa, i residenti li chiamano per nome, le nostre aspetta-

tive sono state di gran lunga superate...  

A nome di tutta la RSA un grazie di cuore a lle insegnanti e a tutti coloro che insieme 

a voi stanno sostenendo questo meraviglioso progetto! Ringraziamo per l'inaspettata 

partecipazione del consigliere comunale Emanuela Checcucci e la collaboratrice della 

dirigente scolastica Lucia Bertini...  

Vi aspettiamo a braccia aperte ai nostri prossimi eventi in RSA !  

Quest’anno ci ha regalato davvero emozioni indescrivibili.  

Spensieratezza e gioia nel cuore ad ogni incontro… Cit. Elodia 

Le attività intergenerazionali, rappresentano momenti di relazione, condivisione e scambio tra generazioni diverse. 

Il contatto tra anziani e bambini ha un valore inestimabile per entrambi, permette all'anziano di risvegliare il senso 

di responsabilità, valorizzando allo stesso tempo la propria esperienza di vita vissuta e con essa la sua identità. Il 

bambino a sua volta riceve l'opportunità di conoscere, ascoltare un modo di vivere d'altri tempi, incentrati su valori 

educativi molto profondi, che rimarranno impressi in lui e di cui farà tesoro per il resto della propria vita. 

In un mondo che tende a separare, a dividere creare incontri tra bambini ed anziani è un modo per favorire la con-

divisione, la tolleranza e il rispetto, permettendo a queste figure di regalarsi a vicenda una preziosa ricchezza im-

materiale formata da emozioni. Insieme ai bambini la Rsa durante l’anno si impegna a creare sempre nuove ini-

ziative!  

Ecco a voi… un piccolo assaggio dei nostri  momenti  di fine anno: 

“ E sempre una gioia avere con noi sorrisi 

sinceri e spontanei dei bambini… dal primo 

incontro ci hanno subito riscaldato il cuore”  

Cit. Flora.  
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Un venerdì speciale, diverso per alcuni anziani delle RSA di Bonelle RSA e CD di Cantagrillo, 

che hanno potuto godere di un pranzo con i fiocchi in compagnia dei residenti di Casa Martelli, 

che ci hanno accolti a braccia aperte nella loro residenza… 

Questa gita giornaliera è stata un’occasione di relazione 

e scambio di vissuti tra residenti di strutture diverse ma 

non solo…  

il tutto oltre che molto divertente è stata una preziosa 

opportunità di crescita per ognuno di noi!  

… e che nel pomeriggio ci han-

no accompagnati a visitare il 

centro di Figline Valdarno,  

curiosando insieme tra le  

bancarelle della festa più attesa 

dell’anno….  

AUTUMNIA!!! 

SENZA DUBBIO IL SORRISO DEGLI ANZIANI E’ CiO’ CHE PIU’ DI TUTTO HA 

RESO QUESTA GIORNATA VERAMENTE SPECIALE! 
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NATALE IN RSA 

FESTA DI NATALE 

Alla RSA di Bonelle c’è sempre un 

buon motivo per festeggiare e divertirci 

insieme ormai è risaputo…  

Il Natale però lo si festeggia con un 

cuore diverso, l’atmosfera si riempie di 

luci, cappelli rossi e bianchi, una bella 

tavola imbandita di pandori e dolci di 

ogni genere…  il calore e l’affetto dei 

parenti, degli amici, del personale e dei 

residenti della RSA  di Cantagrillo che 

spesso vengono a farci visita e noi ri-

cambiamo…  non mancano mai in ogni 

occasione non solo a Natale…  

a noi così ci piace proprio tanto!! 

Un ringraziamento  speciale 

va al  

Coro Polifonico  

SAN BIAGIO che con la 

sua buona musica e profes-

sionalità ci ha fatto emozio-

nare regalandoci un pome-

riggio come sempre  

indimenticabile! 

Per la  Vigilia di Natale sia 

per i più grandi che per i 

più piccoli una visita spe-

ciale da parte di:  

 

Babbo Natale… doni, pandori e 

panettoni! 
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Via Bonellina, 244/246 

Bonelle   51100 Pistoia 

tel. 0573 381222  

fax. 0573 985737 

mail  

rsabonelle@glialtri.org 

animazione.bonelle@glialtri.org 

                

R.S .A .   B  O  N  E  L  L  E  

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

USCITE SUL TERRITORIO 

Una volta alla settimana a turno 

alcuni residenti della RSA interes-

sati propongono luoghi che vorreb-

bero visitare e insieme al persona-

le realizzano la maggior parte dei 

loro desideri!  

Occasione di svago,  

di condivisione e momento di 

interazione tra personale gli 

anziani  

coinvoltiì! 
Mattinata allo SCIATTI GARDEN 

Colazione nella cittadina di 

Roberto: 

QUARRATA!!! 

PRANZO AL “NOW WHY NOT”  

presso il Circolo di Bonelle 

E super PRANZO di NATALE sia per i 

residenti della RSA di Bonelle che per 

parenti, amici e una formidabile equipe 

insieme per augurare ai nostri  

meravigliosi anziani un Natale pieno di 

amore, calore e serenità! 

A pancia piena...che non guasta mai! Un 

augurio speciale anche agli amici di Can-

tagrillo … 

 E ancora Buone Feste a tutti!   

LA VIA DEI PRESEPI  

CERRETO GUIDI 


