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Notizie di rilievo: 

 “Pranzo Di Natale” 

 “Festeggiamo i com-

pleanni” 

 Momenti di Animazio-

ne 

“PENS IER I  E  PAROLE”  
E d i t o r i a l e  de l  C E NT RO  D I U RN O   d i  C AN T AG RI LL O  

"Pranzo di Natale esclusivo... Gli anziani del Centro Diurno, gli operatori e le 

due animatrici della struttura festeggiano insieme l'arrivo del Natale!!!  

Dal Raviolo al pomodoro.. al dolcino pan di Stelle per gradire!  

Durante le feste si sa... Qualche concessione in più è da tenere in conto .. In 

compagnia poi è ancor più buono tutto !  
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“Le nostre attività sono strutturate principalmente sui desideri e le proposte degli anziani che fanno parte dei nostri servizi! 

 Noi semplicemente cerchiamo di metterci in azione per dare forma a questi loro pensieri. 

Il nostro obbiettivo è che si sentano ascoltati, valorizzati, attraverso i momenti di dialogo e organizzazione con loro, 

 creiamo occasioni preziose in cui insieme decidiamo come svolgere e cosa fare durante il mese.  

L’equipe del Centro Diurno in modalità volontaria ce l’ha messa tutta per regalare un serno pranzo pre natalizio ad ognuno  

di loro! 
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           kArAoKaNdO 

Un mercoledì pomeriggio così La musica in struttura è da sempre parte integrante di molte attività svolte dagli animatori.  
Una volta al mese però, come altre figure esterne, Tullio e Anna , cantanti amatoriali vengono a trovarci….  

E con la musica, mettono a disposizione se stessi e la loro attrezzatura super tecnologica per regalarci pomeriggi di  Karaoke in 
compagnia e sonore risate! 

Talvolta per rendere un momento, un pomeriggio speciale non c’è biso-

gno di fare cose eclatanti, l’importante è non dimenticarsi mai di mettere 

tutta la nostra energia e il nostro cuore rivolto allo star bene di chi abbia-

mo vicino. Un personale preparato, gioioso e forte di questi principi, 

regala emozioni e gioie ogni giorno sia agli anziani del Centro Diurno 

che ai residenti della RSA.  



Pagina 4 

 

Compleanni di Ottobre Dicembre e Gennaio 

La Festa di Compleanno rappresenta ad ogni età un momento dove si ha la possibilità di sentirsi unici, 

valorizzati, amati e coccolati. Centro Diurno e RSA ogni mese festeggiano i compleanni degli anziani. 

In RSA viene fatta una festa unica che raggruppa tutti i nati del mese, ma l’animatore con accurate at-

tenzioni si impegna a valorizzare le persone anche nel giorno stesso del loro compleanno!  

Questa modalità di lavoro regala sempre preziose occasioni per far sentire l’anziano al centro, protago-

nista circondato da affetto da parte del personale, dei compagni residenti e soprattutto dei loro familiari. 

LABORATORIO DI TEATRO CON CHIARA,  

ANIMATORE DELLA RSA 

LABORATORI CREATIVI..  

TUTTE LE FIGURE PROFESSIONALI COL-

LABORANO! 
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Un centro diurno in movimento!⛹ ♀� ♂♀ 

La fisioanimazione è un'occasione speciale per divertirsi e mantenersi in forma! 

Animatore e Fisioterapista collaborano per rendere speciale e allegro un momento di ginnastica dolce… dove entrambe le 

figure mirano al benessere psicofisico dell’anziano! 

HALLOWEEN  
Ogni occasione è buona per festeggiare, per toglierci qualche curiosità! Ci siamo fatti una cultura su Halloween.. E ab-

biamo deciso di mangiarci su.. Poiché tutto quello che rimane di un accurata lettura sulla festa è “DOLCETTO O 

SCHERZETTO? “ Ufficialmente il CD predilige il Dolcetto! 
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Via Bonellina, 244/246 

Bonelle   51100 Pistoia 

tel. 0573 381222  

fax. 0573 985737 

mail  

rsabonelle@glialtri.org 

animazione.bonelle@glialtri.or

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

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

Per poi godersi i canti e le poesie dei 
Bambini della scuola elementare del 
paese…  

Gli scambi intergenerazionali rappre-
sentano una delle iniziative in cui 
crediamo di più.  

L’anziano in rapporto al bambino si 
sente valorizzato, si sente utile e sen-
te fortemente di essere in grado a 
qualsiasi età di poter insegnare qual-
cosa, il bambino si sente protetto e il loro stare insieme solitamente rappresenta un momento di grande emozione, dove per 
innumerevoli motivazioni, ne beneficiano entrambi.  

Compreso il personale presente.  

Il Centro diurno e RSA di Cantagrillo in questo periodo di festa hanno assistito ad una Litur-
gia eucaristica tra le più attese dell'anno...  Prima del natale, chi ha una forte fede ha partico-
lare piacere di poter pregare o semplicemente ricevere benedizioni in compagnia. Ognuno 
chiaramente libero di partecipare o meno, questi eventi sono a disposizione di ogni persona 
che gradisce, nel rispetto anche di chi ovviamente non è interessato ed è assolutamente rassi-
curato nel fare ciò che predilige. 

Uno scambio di auguri speciale…  

Con la promessa di portare avanti un progetto anziani e bambini per tutto l'anno!  


