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

Notizie di rilievo:
 LA BEFANA INAUGURA
IL NUOVO ANNO

Con il nuovo anno….. Ecco che a Bonelle arriva la Befana!!!!

 SCAMBI INTERGENERAZIONALI
 PIZZATA IN MASCHERA

Con caramelle, carbone zuccherato ma
soprattutto con tante storie da
raccontare e condividere con i nostri

residenti!

“Ricordi d’infanzia in pista❤”

“Mi ricordo quando nel calzino del babbo…
attaccato al caminetto,
la mamma ci metteva due mandarini e una
noce
ERA ARRIVATA LA NOSTRA BEFANA!! ”

Cit. MARIA

"La Befana vien di notte con
le scarpe tutte rotte
con le toppe alla sottana
viva viva la Befana! "
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14 FEBBRAIO 2019

SAN VALENTINO
“L’AMORE è IN OGNI COSA CHE FACCIAMO.
L’AMORE è VITA.
L’AMORE è TUTTO CIò DI CUI ABBIAMO
BISOGNO. “
CIt.
Enrico
Marito di Luisa
65 Anni insieme

Il laboratorio creativo è un

momento di svago, socializzazione e collaborazione tra i residenti che partecipano
all’attività.
Durante essa l’anziano si sente valorizzato,
la sua autostima aumenta ogni volta che sente di aver contribuito alla creazione di qualcosa che ha un valore.
I lavoretti prodotti vengono poi utilizzati come
decoro in RSA, solitamente variano in base
al periodo dell’anno.
I laboratori creativi spesso vengono effettuati in collaborazione di operatori volontari spinti dal desiderio di creare relazioni più profonde con gli anziani della
RSA.

LABORATORIO CREATIVO REALIZZATO
CON STEFANIA (SERVIZIO PULIZIE )
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Pizzata in Maschera per la RSA di
Bonelle!
Ogni occasione è buona per fare
festa e divertirsi in compagnia parenti, amici, personale insieme….
Maschere, trucchi, colori,
pizza e allegria !
E poi… La gioia negl'occhi dei
nostri
residenti... non ha prezzo ❣
Ed’è il motivo per cui lavoriamo
costantemente e con impegno ogni
giorno!

"Equipe gruppo di persone che adoperano in forma cooperativa per il
raggiungimento di un fine comune"..
Noi siamo l'equipe, personale di diverso ruolo ma che con lo stesso cuore desidera collaborare per rendere sempre migliore la permanenza delle persone che risiedono all' interno della RSA!
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SCAMBI INTERGENERAZIONALI

Gli incontri, quelli belli, quelli spensierati, ricchi di risate, sorrisi semplici e spontaneità...
Bambini delle Scuola Elementare di Bonelle e Residenti della RSA si rincontrano in questo nuovo
anno, più felici ed emozionati che mai ❣ con tante idee e voglia di creare sempre più momenti da
passare insieme ✨

Una mattinata di racconti speciali e commuoventi dei nostri residenti ha coinvolto i
curiosi bambini della scuola elementare di
Bonelle...

"Anche i

grande sono stati piccoli"
Un progetto meraviglioso che continua a
regalare emozioni....
I momenti di condivisione tra anziani e
bambini sono un dono prezioso per loro e
per chi ha la possibiltà di beneficiarne!!
Questa volta abbiamo deciso di divertirci
insieme al Mago Semola e al suo amico
fidato Lenticchia!
Risate e attimi di frizzante e pura
spensieratezza!

“Il sorriso di un bambino riflesso negl’occhi di un anziano…..
Ecco cosa so dell’amore”
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"Gli Anni 50 hanno sempre il suo perché"
E allora perché non organizzare una pizzata a Tema ?
ed ecco che dopo la splendida serata in maschera di febbraio....
Ci siamo messi a cercare gli abiti più adatti ….
Ed ecco che per nostra GIOIA la pizza a cena si ripresenta !!!
L’equipe propone varie iniziative, alla RSA di Bonelle ogni idea
è preziosa quando crea valore e ci permette di passare del tempo
insieme…. Divertendoci e perché no anche mangiando!

Un grazie dal profondo del
cuore ai parenti, agli amici e
a tutti gli operatori che hanno meravigliosamente contribuito a realizzare con
semplicità qualcosa di
davvero prezioso...
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R.S.A. B O N E L L E
“LA BELLEZZA DI UNA DONNA
NON DIPENDE DAI VESTITI
CHE INDOSSA NE DALL’ASPETTO CHE POSSIEDE O
DAL MODO DI PETTINARSI.

Via Bonellina, 244/246
Bonelle 51100 Pistoia

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

LA BELLEZZA DI UNA DONNA
SI EVE PERCEPIRE DAI SUOI
OCCHI perché QUELLA è LA
PORTA DEL SUO CUPRE, IL
POSTO NEL QUALE RISIEDE
L’AMORE.

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

Audry Hepburn”

Una volta alla settimana a turno alcuni residenti della RSA partecipano
all’uscita sul territorio, decisa insieme all’animatrice.
Occasione di svago, di condivisione e momento di interazione tra gli anziani coinvolti, dove per qualche ora hanno l’opportunità di uscire dalla
struttura e di fare qualcosa di semplice ma diverso.

ECCO A VOI ALCUNE USCITE TRIMESTRALI:

A spasso per i Gigli..

Teatro Verdi spettacolo
“Il Marchese del Grillo”

Caffè di gruppo al circolino di Bonelle
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