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Notizie di rilievo: 

 “Pranzo Di Natale” 

 “Festeggiamo i com-

pleanni” 

 Uscite sul territorio  

“ 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 

21.12.2019 

La RSA di Bonelle regala emozioni! Quest'anno l’equipe ha propo-

sto un pranzo in Struttura... Amici e parenti serviti e riveriti ❤ dal 

personale volontario... Che ce l'ha messa tutta per rendere davvero 

speciale questo momento di festa insieme...  

a tutti i membri della cooperativa, famiglie, amici e non solo.... 

uno spettacolare 2020!!!!!  Un'equipe formidabile unita più che 

mai ha creato un pomeriggio davvero indimenticabile per i suoi re-

sidenti e per tutti gli invitati!  
 



Pagina 2 

 

UN NATALE FELICE, FELICE,  

CHE RICONQUISTI  

ALLLE DELUSIONI DEI NOSTRI GIORNI  

INFANTILI ... 

CHE POSSA RICORDARE AL  

VECCHIO I PIACERI DELLA SUA 
GIOVINEZZA... 

CHE POSSA TRASPORTARE IL MARINAIO E IL 
VIAGGIATORE A MIGLIAIA DI DISTANZA, DI 
NUOVO AL SUO STESSO LATO DEL 

FUOCO E ALLA SUA TRANQUILLA CA-

CHARLES DICKENS GRAZIE  

A TUTTI  

!!!!! 
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FREDDO, LUMINARIE, ALBERI DI 
NATALE È TEMPO DI REGALI… UN 
GIORNO PERFETTO PER ANDARE AI 
GIGLI! 

UNA CALDA CREPES ALLA NUTELLA 
CI RIEMPIE L’OCCHIO…. E SIC-
COME A NATALE PUOI… E SIAMO 
TUTTI PIU’ BUONI ! 

“In giardino ci si sta di nulla !” 
Cit. Ferruccio  

Una volta a settimana è prevista l’uscita sul territorio insieme a un gruppo di anziani, un operatore e 

l’animatrice…. La maggior parte delle uscite sono organizzate sulla base dei desideri e le proposte 

degli anziani, che quasi sempre vengono accolte con gioia! 

Da diversi anni la Elementari di Bonelle 

insieme alla RSA collaborano per dare 

una continuità sempre più efficace al 

percorso “Anche i grandi sono stati pic-

coli”. 

Anche quest’anno i laboratori creativi, lo 

scambio di auguri e le emozioni non 

sono mancate! 

Grazie alle insegnanti, in particolare 

Lorenza e Nunzia, che come noi credono 

fortemente in questo progetto !  
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Compleanni di Ottobre Novembre Dicembre  
I festeggiamenti con i familiari, personale e amici sono sempre  emozionanti … qui 

per voi qualche foto dei nostri pomeriggi in festa  

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. 

Dicono che “Il segreto per rimanere giova-

ni è vivere onestamente, mangiare lenta-

mente e mentire sull’età”  

AUGURI A TUTTI!!! 
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Video proiezioni in TV 

Con gli anziani in struttura si creano rapporti davvero preziosi, 

loro ripongono nel personale tutta la fiducia che hanno, tanti di 

loro sono molto curiosi gradiscono molto la compagnia e i racconti 

degli operatori... 

Talvolta utilizziamo video o foto proiezioni, per “portarli” con 

l’immaginazione in giro per il mondo, di recente su richiesta dei 

residenti, abbiamo visto insieme le foto relative ai Paesaggi dell’O-

landa. Il racconto del viaggio è stato molto apprezzato! La meren-

da a base di Pizza ancor di più! 

Laboratorio 

di Cucina  

Le attività di cucina e pre-

parazione vengono svolte in 

piccolo gruppo, sempre 

sulla base delle richieste dei 

nostri anziani. I quali tal-

volta  sentono il bisogno di 

ricordare e riattivare la loro 

memoria .. Rievocando 

ricette o semplicemente 

cucinando insieme qualcosa 

di semplice che gli va! 

COLLABORAZIONE CON LA BIBLIOTECA SAN GIORGIO 

Stamani alla RSA Bonelle i residenti hanno avuto il piacere di incontrare e conoscere i volontari dell'Associazione "Amici 
della San Giorgio". Rossella, Anna, Rosa e Franco persone coinvolgenti che vogliono condividere la loro passione alla lettura 
con racconti brevi scelti appositamente per noi perché possano aprirci all'aggregazione, alla tranquillità, alla socializzazione, 
alla riflessione, al bagaglio dei ricordi di vita passata, o semplicemente per farci stare bene insieme.  
Mattinata memorabile e piena di emozioni.  
Grazie di a Serena Toccafondi, Rossella Chietti (presidente dell'associazione), Anna, Franco, Rosa e Monica Pacini...  faremo 
del vostro tempo a noi dedicato..  cosa preziosa! 
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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” 

La vigilia di natale... 
I regali e Babbo Natale sia per piccoli che grandi… non 
possono mancare... 

E a Bonelle un equipe formidabile ha fatto gli auguri e distri-
buito regali ad ogni residente.. Con un babbo natale diciamo 
alternativo...Regalando principalmente la gioia e il calore uma-
no... Che poi è quello che davvero più conta!  


