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Notizie di rilievo: 

 “Merenda con gli Altri” 

 “Festeggiamo i com-

pleanni” 

 Creativamente 

 Gita al mare 

“ 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 

Ringraziamo ogni singola persona per aver contribuito e condiviso con noi un'occasione così spe-
ciale...  

Lavoro di squadra significa raggiungere grandi obbiettivi, la nostra vittoria è stata il sorriso di 
ogni partecipante! 

20. 07. 2019 

La RSA di Bonelle si è colorata di spettacoli, musica, sorrisi, una deliziosa me-

renda per tutti i gusti e tanto tanto altro...  

Un'equipe formidabile unita più che mai ha creato un pomeriggio davvero indi-

menticabile per i suoi residenti e per tutti gli invitati!  
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Un "cococomero Day” con karaoke per la RSA di Bonelle!!! 
Una merenda fresca e gustosa,  canzoni e risate a non finire!                              

A noi ci piace anche così .. 

COCOMERO DAY  

PIZZATA SOTTO LE STELLE   

Alla RSA di Bonelle  tutti insieme ad ogni iniziativa con semplicità per rendere prezio-
so ogni momento  

 
Pizzata sotto le stelle, risate, colori, cappelli ed emozioni allo sbaraglio!!! 
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“Le nostre attività personalizzate e  individuali  sono molto preziose per alcuni dei nostri residenti... 

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.” 

ATTIVITA’ PERSONALIZZATE 

Gita e colazione al mercato!!! 
La nostra residente Dora ha richiesto una girata al merca-
to.... Noi delle RSA di Bonelle e Cantagrillo prendiamo 
sempre a cuore le proposte e i desideri degli anziani e quan-
do è possibile... Ci impegnamo al massimo per soddisfarle! 
Quindi.... colazione, anche in compagnia di Deborah, opera-
trice che ci ha fatto una sorpresa!!! E tappa alla RSA di 
Cantagrillo a salutare, a portare allegria e qualche racconto 
ai nostri amici della struttura!  

 

 

OGNI TANTO SI REALIZZANO 
USCITE SPECIALI ..  

OGGI E’ TOCCATO  A       RO-
BERTO  

PRANZO AL BAR “LA BOTTE-
GA” IN PIAZZA RISORGIMEN-
TO A QUARRATA IN COMPA-

GNIA DI DORIANA, AMICI 
DELLA RSA E OPERATORI .. 

PIETANZE AL TOP !! 

“Stare tra persone che co-

nosciamo da una vita, stare 
in luoghi familiari .. sentir-

si a casa..  

 fa stare bene !” 
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Compleanni di luglio agosto settembre 

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. 

Lunedì 12 agosto la RSA di Bo-
nelle era alle Ha-

waii...❤      e ancora 
una volta abbiamo capito...che 
non importa dove siamo o dove 
immaginiamo di essere...sono le 
persone con cui condividiamo il 
nostro tempo a rendere anche un 
bel giardino un luogo magico e 

pieno di vita❤    
grazie a tutti!! 
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Per Fiorenza come rappresentan-

te della RSA di Bonelle e Ubaldo 

come quella di Cantagrillo pizza al 

mille luci!!!! Poi in giro per la Fiera 

di Casale....   E per concludere... 

supervisione dello stand delle 

RSA! 

Per l'evento ringraziamo di cuore 

tutti gli anziani e tutto il personale 

delle RSA che si è reso disponibile 

ognuno a modo suo.. con tanto 

entusiasmo!!  

Le RSA di Cantagrillo e Bonelle  insieme al prezioso aiuto dei nostri anziani e 

del personale volontario... Hanno partecipato con il loro stand alla                      

“ FIERA DI CASALE”  

Il progetto CrEAtIVaMeNtE con i suoi lavoretti è  stato esposto nei locali della              

misericordia che ringraziamo!  
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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” 

GITA AL MARE 

Sedute… 

 non in riva al mare ma alla fine della passerella, una frase : 

"Erano 50 anni che non vedevo il mare..Grazie " 

I sorrisi e gli occhi che sembrano dire : "È realtà o sto sognando?" 

Una gita al mare così per la RSA di Bonelle, Cantagrillo e centro diurno... 

Rimarrà sempre nella valigia dei nostri ricordi..  

Uno dei più belli ! 

UN TUFFO NEL PASSATO … grazie a Ernesto Franchi . 

Gianna entra in Rsa e durante la conoscenza e presentazione reciproca ci racconta che nella sua infanzia oltre alle 
bambole giocava anche a pallone con i maschietti nel prato del nonno di Bartali. E’ bastato questo ultimo detta-
glio per far nascere una curiosa conversazione di gruppo sul grande del ciclismo  Bartali nonché compaesano di 
Gianna. Entrambi nascono e crescono a Ponte a Ema in provincia di Firen-
ze.  La coincidenza vuole che proprio in quei giorni a Quarrata viene aperta 
la mostra intitolata “I Maggini: una famiglia di ciclisti ai tempi di Bartali e 
Coppi” con fotografie di Bartali, biciclette originali, accessori del ciclismo, 

ecc.. Appresa questa notizia Gianna chiede di andare a visitare la mostra 
che viene aperta per noi in via eccezionale. Ci accoglie Ernesto Franchi 

collezionista di Casa di Zela che ha curato la mostra e con entusiasmo ed 
emozione Gianna racconta alcuni aneddoti di Bartali. Promettiamo ad Erne-
sto Franchi che ci rivediamo presto al Museo Casa di Zela per ammirare i 

suoi oggetti da collezione e rievocare insieme emozioni e ricordi dell’espe-
rienze passate.  


