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Notizie di rilievo: 

 “Uscite sul territorio” 

 “Festeggiamo i com-

pleanni” 

 Pranzo Pasquale 

 Festa di Primavera 

 Attività personalizzate 

 

“ 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 

Mattinata di risate e svago per alcuni residenti della RSA Bonelle e anziani del Centro Diurno di Cantagrillo. Non potevamo 
farci mancare la visita allo Zoo di Pistoia .. che dire .. Momento  spensierato, tra salite e discese  , caffè e chiacchere, 
un tronco scambiato per un animale della savana , un Pavone per un orso, ma alla fine ci siamo divertiti abbiamo, ammirato la 
bellezza di ogni cosa assaporando ogni singolo momento.  

Metti una serata al GIUGNO AGLIANESE.. 

Due animatrici e tre residenti al Mercato....  
"Ma che odorino... Si prende un pollo? " 
"Un pollo no.... Ma due crocchette di patate per gradire ANCHE SÌ!! E dopo il caffè !"Non ci siamo 
volute fare mancare niente !  
Ed' è così che una semplice mattinata di Maggio diviene un momento felice e spensierato da raccontare 

Una volta alla settimana a turno alcuni residenti della RSA interessati propongono luo-
ghi 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 e  
gli anziani coinvolti! 

Un gruppo di residenti e 
un personale unico, che 
non si tira mai indietro 
davanti a momenti di 

spensieratezza insieme ai 
nostri anziani! 
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Festa di pasqua con gli amici della RSA di Cantagrillo ... 

PASQUA 

Un pranzo pasquale un po’ speciale .. Risate e allegria dall’inizio alla fine ! “Gnocchi 
alla sorrentina , stracotto con carote, colomba e caffè” tutto molto buono! Residenti, parenti, 
amici e parte dell’equipe anche per quest’anno hanno reso un semplice pranzo, un momento 
prezioso e ricco di amore che è davvero l’elemento più importante , quello che non deve 
mancare mai.  

Grazie per la partecipazione di tutti  !! 

“ Senza Amore  

non potremmo  

sopravvivere, gli esseri 
umani sono creature  

sociali e prendersi cura  
gli uni degl’altri a vicenda 

è la base stessa della  

nostra vita” 
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LABORATORIO DI CUCINA 
(...e merende in compagnia) 

ANNIVERSARI IN RSA 

Una volta a settimana un gruppo di anziani insieme all’animatrice si dedicano alla creazione di merende speciali ! 

 

Alla RSA di Bonelle la merenda varia spesso! E su richiesta! 
Maggio per ora ci ha riservato pane e olio e un' esperimento di   
biscottini con la Carla.. che vi garantiamo ben riuscito!  

MARIA LUISA ED ENRICO  

Un sabato pomeriggio speciale in  Rsa . Abbiamo festeggiato l’anniversario di matrimonio di Marialuisa ed 
Enrico .. 57 anni insieme!! 

I residenti e tutto il personale della Rsa di Bonelle augurano un felice anniversario a questi sposi straordinari ! 

INVENZIONE DOLCETTI ALLA MARMELLATA 

“…. Se si contribuisce alla felicità di altre persone, si 
trova il vero senso della nostra vita” 
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...Ecco a voi i compleanni 

di Aprile Maggio Giugno 

Alla RSA di Bonelle con semplicità e serenità... Ci divertiamo un sacco….  

I compleanni talvolta vengono anche resi più speciali da gruppi musicali di fiducia… 

 come la Borgo Band, che spesso viene ad allietarci i pomeriggi con Buona Musica regalandoci an-

che tanta allegria! 

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 occasio-

ne per vederli protagonisti di attenzioni e affetto 

da parte del personale, dei compagni residenti e 

soprattutto dei loro familiari. 

Il compleanno è un giorno speciale e allora rendiamolo dav-
vero tale non tutti abbiamo gli stessi gusti c'è chi preferisce il dolce... 

Chi il salato!! 
Ma poi chi l'ha detto che la candelina sta bene solo sulla torta?  Alla 
RSA di Bonelle sappiamo essere anche alternativi... E quindi se la 

Carla ama la pizza noi la festeggiamo così!  
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Maggio è arrivato ... E allora alla RSA di Bonelle abbiamo 
festeggiato la primavera con il coro polifonico  

"San Biagio"!!!  
Una formidabile equipe in turno e anche fuori turno che ha 
dato il meglio di sé aumentando per i nostri residenti il di-
vertimento e l'allegria. 
Un grazie speciale ai parenti e agli amici che sono venuti a 
trovarci per condividere come sempre un momento diverso 
e ricco di semplici emozioni  

"Secondo la scienza l'ab-
braccio favorisce la pro-

duzione di  

ossitocina, l'ormone della 
felicità che allontana 

stress e favorisce la me-
moria".  

E allora esageriamo ... 
Abbracciamoci 

 sempre !!  
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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” 

ATTIVITA’ INDIVIDUALI 

Le nostre attività individuali sono molto preziose per alcuni dei nostri resi-
denti... 

È qui che si sentono valorizzati e sono queste le occasioni più belle per noi 
e per loro poiché i racconti, quelli più profondi, delicati vengono fuori e 

sono un grande tesoro da conservare con amore e tanta cura. 

 Un pomeriggio alla RSA di Bonelle con  
un gruppo musicale di fiducia…  

"I Mapanna"... Non è mai scontato!  
Un personale meraviglioso.. Che canta 
balla e si diverte con noi..  
Con semplicità il nostro obbiettivo prima-
rio è regalare davvero momenti di serenità 
ai nostri residenti e...  

Direi che siamo una squadra fortissima e 
che insieme ci riusciamo alla grande! 

Pomeriggio di cura e benessere con Valentina.... Estetista e trucca-
trice che nonostante il poco tempo ha contribuito anche quest'anno a 
rendere speciale un momento alla RSA di Bonelle... 
Sentirsi belli non ha età.. E divertirsi insieme nel prenderci cura di noi 
stessi con un amica in più a noi piace e proprio tanto!!!  

POMERIGGI ALTERNATIVI IN RSA 


