R.S.A. B O N E L L E
GITA AL L AG O DE L P ONTE S OS P ES O
Piacevole e divertente la Gita in montagna realizzata il 18 Giugno
scorso con alcune persone delle residenze di Bonelle e Cantagrillo.
Abbiamo pranzato all’ombra del Ponte Sospeso più lungo d’Europa,
con un menù buono e abbondante. Ci siamo rilassati sulle sponde del
lago osservando i pescatori e e le caprette che pascolavano attorno.
Giornata memorabile !
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Notizie di rilievo:
• Ricetta della Memoria
• Supporto spirituale in
R.s.a.
• Stimolazione sensoriale
e benessere
• Attività Ludico motoria
• Il gioco della Tombola
• Festa di Fine Estate

STIMOLAZIONE SENSORIALE E BENESSERE - attività di fisio animazioneFisioterapista e Animatrice
della Rsa collaborano insieme per creare un senso
di benessere, interagendo
con alcune persone residenti attraverso la musica
dolce e il contatto fisico.
L’attività “stimolazione
sensoriale e benessere” è
rivolta a quei pazienti che,
a causa della gravità dei
loro deficit cognitivi, vedono loro preclusa la possibilità di stabilire una comunicazione verbale con altre
persone. L’attività è elementare nelle sue modalità
di esecuzione , ma com-

plessa per i significati e per
le emozioni in grado di suscitare. E’ importante fermarsi
un attimo ad accarezzare, a
far percepire il contato fisico
leggero che consente di aprire un altro canale comunicativo tra il personale e le persone compromesse, a patto
che contatto sia gradito.
L’attività propone dunque di
creare momenti di benessere
e di stimolare le facoltà sensoriali della persona per
mezzo di lievi massaggi su
mani e viso in un clima confortevole e tranquillo con la
musica dolce di sottofondo.
Alcuni momenti dell’attività

ATTIVITA’ LUDICO MOTORIA con piccolo gruppo -fisio animazioneUtilizzando la palla, birilli, bastoni, cerchi, corde e canestro animatrice e fisioterapista stimolano attraverso il gioco l’esecuzione di semplici esercizi con persone anziane che necessitano di una relazione facilitata e individuale in un contesto più raccolto.

Alcuni momenti dell’Attività Ludico Motoria

Ricetta della Memoria
Terminato il caldo rovente di questa estate abbiamo riacceso il forno della residenza per sperimentare le “ricette della
memoria”. Una volta a settimana un gruppo di donne residenti che hanno ancora viva la passione per la cucina e ricordano le ricette di torte semplici e genuine vengono coinvolte nell’Attività di Cucina. Teresa M. ha realizzato una ricetta che faceva spesso a casa ossia il “berlingozzo bicolore” che nel pomeriggio abbiamo degustato con il thè.
La proponiamo anche a voi lettori.

“ BERLINGOZZO BICOLORE “
.1 limone grattato e spremuto
.1 arancio spremuto
.Mezzo bicchiere di olio di mais
.4 uova
.50g di burro morbido
.2 bicchieri di zucchero
.500g di farina
.2 buste di lievito
.3 cucchiai di nutella
.Zucchero a velo per spolverare a fine cottura

Il berlingozzo bicolore realizzato da Teresa
durante l’attività di cucina.

Procedimento: separare il tuorlo dal chiaro, riunirli dopo averli entrambi sbattuti. Nell’uovo incorporare olio di mais, burro morbido, il limone grattato e spremuto e il succo d’arancia. Amalgamare bene gli ingredienti e aggiungere zucchero. Dopo aver lavorato bene l’impasto aggiungere la farina e infine il lievito. Quando abbiamo ottenuto un composto omogeneo, in un altro
recipiente, dobbiamo mescolare una piccola parte dell’impasto con la nutella. Mettere la carta
forno su due teglie non molto grandi e versare prima l’impasto bianco e per ultimo quello con
la nutella. Infornare a 180° per 40/50 minuti circa. VI INVITIAMO A PROVARE LA RICETTA,
NOI L’ABBIAMO SPERIMENTATA.. E’ VERAMENTE BUONA !

GITA A LUCCA
Nel mese di Settembre alcune persone delle residenze di Bonelle e
Cantagrillo hanno visitato una delle città più belle e amate città della
Toscana: Lucca. Incantevole passeggiata nel verde delle mura della
città e pranzo presso la Trattoria “Da Giulio” per degustare i piatti
tradizionali lucchesi.
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FESTA DI COMPLEANNO
In Rsa non manca mai occasione per far festa e i compleanni sono un valido e importante motivo per vedere i
nostri residenti protagonisti di attenzioni e affetto da parte del personale, dei compagni residenti e soprattutto dei
propri familiari. E’ abitudine organizzare la Festa di Compleanno del mese con invito a amici e familiari dei festeggiati per spegnere le candeline e degustare la buonissima torta del Dolce Forno..

Alcuni momenti delle Feste di compleanno di
questi mesi .

SUPPORTO SPIRITUALE in R.s.a.

Alcuni momenti di raccoglimento, di preghiera ed eucarestia
con il diacono Roberto.

Momento molto atteso e gradito dagli anziani residenti è l’incontro settimanale (ogni mercoledì alle
ore 16.30) con il Diacono, Antonio o Roberto. Un
servizio gratuito rivolto alle persone cristiane della
Rsa e che desiderano raccogliersi nella preghiera
e ricevere l’eucarestia. Questo momento rappresenta un supporto spirituale importante. Il Diacono svolge l’incontro in sala polivalente e incontra i
residenti anche nelle camere qualora impossibilitati a stare nella sala. A Natale e Pasqua viene celebrata in Rsa la Santa Messa da Don Massimo
Biancalani parroco del paese. Quando la persona
anziana entra in Rsa il personale, oltre alle informazioni sanitarie, hobby e interessi, deve conoscere anche la religione che rispetta e cura ed
eventualmente attiva un supporto spirituale personalizzato. Periodicamente in Rsa viene consegnato materiale di lettura dei Testimoni di Geova qualora potesse essere di interesse per un nostro residente .
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L’ESTATE STA FINENDO…
L’alternanza delle stagioni scandisce il tempo che passa,
… in Rsa avere decori che richiamano il periodo in cui
siamo, aiutano a riportarci alla realtà, a oggi.

Nell’estate abbiamo realizzato nell’ambito dell’attività occupazionale creativa il quadro “Il mare”… le persone sono state stimolate a ritagliare, incollare, dipingere con
matite, acquerelli o tempere. Abbiamo rappresentato le
onde del mare, la vela, la barca, il sole, il cielo,… ognuno
ha adoperato le proprie capacità, espressione e creatività
ottenendo tanta gratificazione dal risultato ottenuto.
Qui a fianco ci sono collage fotografici dell’attività.

IL GIOCO DELLA TOMBOLA
La TOMBOLA è un tradizionale gioco da tavolo nato nella
città di Napoli nel XVIII secolo, come alternativa casalinga al
gioco del lotto, e spesso accompagnato da un sistema di
associazione tra numeri e significati, di solito umoristici (La
Smorfia). Il venerdì o il sabato nella sala polivalente della
residenza la tombola è un appuntamento imperdibile per la
maggior parte degli ospiti. Giochiamo a tombola secondo la
tradizione con cartelle adattate per ipovedenti e fagioli grandi per facilitare la prensione. I premi sono costituiti da caramelle, cioccolatini, un thè o un caffè. Durante questa attività
vengono stimolate l’attenzione, la concentrazione, la comunicazione (attraverso la pronuncia dei numeri), la scrittura
(per chi ha difficoltà a cercare i numeri). La tombola favorisce anche la socializzazione e l’autostima, in quanto le persone meno compromesse aiutano chi ne ha bisogno. Durante il periodo dell’anno organizziamo in Rsa I TOMBOLONI con ricchi premi in collaborazione con l’assoc. Auser e gli
anziani dell’ ”Argine” e/o con i bambini del territorio.

Gita a Pistoia “Capitale della Cultura 2017”

R.S.A. B O N E L L E
Via Bonellina, 244
Bonelle 51100 Pistoia

Visita della suggestiva Chiesa di San Leone recentemente tornata all’antico splendore grazie ai lavori di restauro e per ammirare “La Visitazione” di Luca Della Robbia.

tel. 0573 381222
E mail animazione.bonelle@glialtri.org
Segui le nostre attività sulla pagina facebook
“Gli altri cooperativa sociale”

FESTA DI FINE ESTATE
Pomeriggio di spensieratezza e allegria in
Rsa per la “Festa di Fine Estate” svolta il
25 agosto scorso. Grazie di cuore alla
“Borgo Band” che da ben 11 anni partecipa
alla vita della Rsa allietando le nostre giornate. In particolare i ringraziamenti vanno a
Michele, Mauro, Gianni e Roberto che ci
hanno fatto cantare e ballare con la loro
musica.
Il gruppo “Borgo Band”

Alcuni momenti della festa .

