
Pagina 1 

 

 

Notizie di rilievo: 

 Pizzata di Carnevale 

 “Festeggiamo i com-

pleanni” 

 “noirestiamoacasa” 

“ 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 d i  Bo ne l l e  

Vi mostriamo la serata trascorsa in compagnia di residenti, 

amici e operatori  .. Un martedi grasso in maschera..  

Grazie al personale della Rsa e al Bar pizze-

ria    “Now, why not” per la    disponibilità e 

l’ottima pizza !! 
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C A R N E V A L E  

“Chi non ride mai non è una persona seria” 

Viva i coriandoli 

di Carnevale, 

bombe di carta 

che non fan male! 

Van per le   strade 

in gaia compa-

gnia 

i guerrieri dell’ 

allegria: 

si sparano in  

faccia risate 

scacciapensieri, 

si fanno 

 prigionieri 

con le stelle   

filanti colorate. 

 

(Gianni Rodari)  

Il Duo   della   "Borgo Band"   !!!           

"Fu un pomeriggio di musica,  travestimenti,         

risate  e divertimento"  
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"I cinema oggi sono immensi, la cocacola è buonissima, la sala giochi poi ai mi ‘ tempi 
una roba così : impossibile! ... al parco Prato non c'ero mai stata!" Carla 
Uscita in compresenza con Chiara, animatrice della Rsa di Cantagrillo i residenti di en-

trambe le strutture all'Omnia Center  ❤ 

Nel periodo invernale non possiamo fare le passeggiate all’aria aperta .. E noi 

ci consoliamo andando a fare delle belle colazioni al bar con tanto di pizza, 

spuma .. E passeggiando tra gli scaffali della coop tra profumi, accessori e ali-

menti. Spesso ci facciamo prendere dalla voglia di dolcetti . Le foto testimonia-

no i nostri acquisti golosi.. In quel frangente, sotto il periodo di carnevale, non 

potevamo non comprare frittelle e aranciata per la merenda pomeridiana in rsa.  

Un selfie con la Luisina  

Se il clima è mite .. Facciamo le 

colazioni fuori al bar …. Non 

potevamo fare a meno di cenci 

farciti di crema scantilly.  
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Compleanni di Gennaio Febbraio Marzo  
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. 
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Mai smettere di coltivare i propri interessi, 
se si hanno le forze. Ad ogni età. 
Viaggiare o collezionare francobolli,  
non importa; occorre avere cura 
per ciò che si desidera fare.  
(Cit. Boris Bohor) 

Laboratorio di 

Cucina  

La RSA di Bonelle valo-

rizza le persone anche il 

giorno stesso del loro   
.. Oggi è il giorno di 

Rossana e Roberto a cui 

la pizza piace tanto...  

E pizza preparata tutti 

insieme..sia! 

Alla RSA di Bonelle... Si sente 

aria di Pasqua!       E allora 
libero sfogo alla creatività dei 
nostri uovi pasquali...  
In attesa di quelli di cioccolato..  

Marco ha necessità di un paio di scarpe...   
Cogliamo l'occasione per trascorrere un ora del-
la mattinata insieme!  
Un'attività individuale volta a valorizzare e far 
sentire speciale il nostro residente! 
Anche una buona cocacola testa testa  al bar... 
Non poteva mancare! 

  CINEFORUM IN RSA    

.. un po' di romanticismo ❤  
per rievocare gli amori, i ricordi, 
.. 
"dietro ad ogni grande amore, 
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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” 

NOIRESTIAMOINRSA 

Pomeriggi di fisioanimazione 

    videochiamate     
E quello che ci frulla per la te-

sta.. ❤☺ #andratuttobene 
#noirestiamoinstruttura 

Di questi tempi... Chiusi in casa la 
maggior parte degli italiani cucina 

          ... Noi non cu-
ciniamo ma ne sappiamo, ne raccontia-

mo, ne insegnamo, ne impariamo di 

cotte e di crude!  ❤ 
E sopratutto... Non ci annoiamo   

#noisisgranacongliocchi 
#noirestiamoinrsa 

 

Indovina il personaggio? Chi è? Cosa fa? Quanti anni ha? ❤ 

      
Scatole magiche con biglietti al suo interno... Che dice la scritta? 

"Alza le mani" "Fai una faccia buffa"  "racconta una barzelletta"... 
E chi più ne ha più ne metta  ! 

Oggi ridiamo ancora di più ❤ 
#andratuttobene #noirestiamoinrsa 

Siamo forti  ... e vinceremo !!! ❤ 
Cit. Della nostra residente Carla B. 


