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G 
iornata di festa, quella di 
martedì 10 marzo, al 
Centro Diurno “Vita 

Insieme” di Medicina dove la 
super nonnina Erminia 
“Anna” Benedetti ha 
festeggiato il compleanno 
numero 104.  

Anna, diventata ormai a tutti 
gli effetti la “Nonna di 
Medicina”, è la persona più 
anziana del territorio 
comunale. Il giorno della 
festa ha accolto i suoi ospiti 
elegante e felice. 
Tutti gli anziani, gli operatori 

del centro, alcuni amici e i 
parenti fino alla quarta 
generazione, si sono stretti 
intorno all'ultracentenaria, 
che ha ricevuto molti regali e 
un mazzo di fiori da parte 
dell'Assessore Jessy 
Simonini, il quale le ha 
portato gli auguri ammirati di 
tutta l'Amministrazione 
Comunale.  
A rallegrare l'ambiente ci 
hanno pensato gli Alpini di 
Imola che con i loro canti 
popolari e la loro allegria 
hanno coinvolto tutti i 
presenti.  
La festeggiata ha richiesto la 
canzone "Mamma"e 
"Spazzacamino", cantate da 
tutti in uno spontaneo ed 
emozionato coro.  
 

Tanti auguri Anna! 

FESTA DEI 104 ANNIFESTA DEI 104 ANNIFESTA DEI 104 ANNI   
Il 10 marzo abbiamo festeggiato i 104 anni di Erminia “Anna” Benedetti 

Comune di  
Medicina 

c on s e de  a  Budr io  ·  Bologna  
Consorzio Accreditato 

Per contattare il Centro Diurno “Vita Insieme” 
Telefono e Fax: 051.850.386 

e-mail: diurno.anziani@alice.it 
Mail: https://www.facebook.com/diurno.vita.insieme 

 

FESTA diFESTA diFESTA di   
CARNEVALECARNEVALECARNEVALE   

S 
i è festeggiato 
insieme il carnevale 
grazie a tanti amici e 

parenti presenti. 
Ringraziamo Bruno che ha 
cantato insieme ai suoi 
amici, Gloria con la sua 
dolce voce, la giovane 
Anna Sara commovente e 
coinvolgente, Roberto 
simpatico conoscente, 
Concetta volontaria con 

una voce portentosa, 
Alessandro bizzarro ed 
eccentrico e Maurizio 
amico e cantante 
professionista. 
Tante le risate grazie ai 
molti presenti mascherati, 
ai balli ed ai canti in 
allegria. 
Il pomeriggio si è concluso 
con un’ottima merenda 
insieme.   

11 febbraio 

O 
ramai è diventata 

una bella e 

consolidata 

abitudine, il “giro”che il 

Sindaco Onelio Rambaldi 

compie in occasione della 

Festa della Donna per far 
dono a tutte le donne del 

Comune di un mazzetto di 

mimose, dono personale 

del Primo Cittadino 

stesso.  

Sabato 7 marzo il 

Sindaco è partito dagli 

Uffici Comunali, passando 
dalla stazione della 

Polizia Municipale, 

per concludere con 

le operatrici e le 

ospiti della Casa 

Protetta, del Centro 

Diurno e dell’RSA.  

 

Buon 8 Marzo a 

tutte le donne! 

Mimose per tutte le donne 
del Comune di Medicina 

7 Marzo 

La Befana al Centro Diurno 

“Vita Insieme” 
Una bruttissima ma dolcissima Befana ha 
scavalcato le finestre del Centro Diurno “Vita 
Insieme” per portare in dono agli ospiti calze, regali 
e tanti sorrisi. 

7 gennaio 

Il 24 gennaio 2015 si è tenuto il laboratorio 
degli Insegnanti con i Capelli Bianchi 
intitolato "Impariamo a fare le bambole di 
foglie di grano turco" con l'Associazione 
Ricordi di Campagna.  
 
Il 31 gennaio 2015 Daria e Ines hanno 
condotto il laboratorio "La Bella Scrittura". 
 
Il 7 febbraio si è svolto il laboratorio delle 
sfrappole con le fedelissime volontarie Marta, 
Berlinda e Teresa. 
Riuscita eccezionale, grazie anche ai nuovi 
fornelli donati dal Centro Sociale di Fiorentina. 
Grande collaborazione da parte di tutti i 
presenti: volontari, bambini, anziani ed 
operatori. 
Un ringraziamento particolare va ai volontari 
della Croce Rossa. 
 
Il 14 febbraio: mascherine di carnevale. 
É sempre festa al Centro Diurno “Vita 

Insieme”! 
Anna ha proposto mascherine allegre da 
decorare...tanta fantasia per grandi e piccini. 
 
Sabato 14 marzo abbiamo costruto gli 
spaventapasseri con Anna e Claudia. Tanti i 
bambini presenti che hanno collaborato 
volentieri con le nonne “Insegnanti”. 
 
Il 21 marzo quattro volontarie hanno aiutato 
allo svolgimento del laboratorio. La ricetta 
della crostata tradizionale con la tipica 
mostarda è stata un grande successo. Tutti i 
bambibi sono tornati a casa con la loro 
“tortina” preparata al centro. 
 
Il laboratorio di Pasqua del 28 marzo è stato 
condotto da Gianna e Gianni. Sono stati 
preparati tanti cestini per le uova benedette di 
Pasqua o per quelle di cioccolata. Oltre a tanti 
bambini questa volta sono stati presenti diversi 
papà. 
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Tra un 
caffè e 
l’ ALTRO  

Forno e Fornelli 
nuovi al Diurno 

S abato 17 
gennaio, al 
Centro Diurno 

“Vita Insieme” si è 
organizzata una piccola 
festicciola per 
l’inaugurazione del 
nuovo elettrodomestico 
e ringraziare 
pubblicamente i 
volontari del Centro 
Sociale di Fiorentina 
per il dono fatto alla 
struttura ed ai “nonnini” 
del Centro Diurno di 
Medicina.  
I volontari del Centro 
Sociale di Fiorentina 
collaborano da anni con 
il Centro Diurno, in 
particolare sono attivi 
nelle iniziative legate 
agli appuntamenti con 
gli “Insegnanti con i 
Capelli Bianchi”.  
Inoltre, tutti gli anni 

invitano gli ospiti e 
tutto lo staff al pranzo 
che organizzano 
appositamente presso il 
Centro Sociale.  
La mattinata è 
cominciata guardando 
proprio le fotografie 
dell’ultimo pranzo a 
Fiorentina.  
Al termine il Sindaco 
Rambaldi ha ringraziato 
tutti i volontari per la 
loro opera, impagabile 
proprio perché dettata 
da ragioni che arrivano 
dal cuore, per poi 
spostarsi tutti in cucina 

ad ammirare il 
nuovissimo forno 
elettrico completo di 
piano cottura con 
piastre a induzione. 
Dopo aver preparato il 
caffè sulle nuove 
piastre, le operatrici del 
Centro Diurno hanno 
donato al presidente del 
Centro Sociale di 
Fiorentina, Gilberto 
Selleri, una pergamena 
di ringraziamento per la 
collaborazione sempre 
espressa e per l’affetto 
che lega le due strutture 
e chi vi opera. 

Il Centro Sociale di Fiorentina ha donato al Centro 

Diurno un nuovo elettrodomestico  

 

M artedì 27 Gennaio 
laboratorio di addobbi di 

carnevale con i bambini della scuola 
materna “L: Calza”. É stata una 
mattinata all’insegna dell’allegria. 
Bambini ed anziani 
insieme hanno 
lavorato per 
preparare 
bellissimi addobbi 
per il carnevale… 
Tra il divertimento 
dei bambini e la 
gioia degli anziani 
nel vedere tanta 

gioventù il clima che si respirava era 
veramente rilassante! 
Concluso il lavoro guadagnandosi 
una ottima merenda a base di 
patatine e sfrappole. 

Grazie e a presto 
Grazie alle 
insegnanti per la 
disponibilità e la 
preparazione dei 
bambini 
all’incontro, 
veramente educati 
ed affettuosi. 

Laboratorio con 
i bambini del “CALZA” F esta di carnevale presso gli 

appartamenti protetti a 
Medicina, martedì 17 febbraio. 
Gli amici del caffè solidale 
hanno cantato tra commozione 
ed allegria grazie a nuovi amici 
musicisti:Sergio e la dolce 
sorpresa Gloria con la sua voce 
angelica. 
Molti dei partecipanti hanno 
accettando l'invito di presentarsi 
vestiti in maschera. 
Tanta ironia e voglia di stare 
insieme in questo pomeriggio di 
carnevale. 
Abbiamo ballato, cantato, riso e 
festeggiato Romano, anziano 
residente presso gli 
appartamenti e fedelissimo 
partecipante agli incontri del 
martedì. 
Un grazie particolare a Tina, 
che ha preparato un'ottima torta 
di riso ed offerto a tutti pasticcini 
e salatini. Con la pancia piena e 
tanta voglia di fare festa il 
pomeriggio è stato divertente ed 
anche un po' goliardico. 
Non ce lo dimenticheremo tanto 
facilmente. 

 
Qui a destra una “zirudela” 

preparata per l’occasione dal 
nostro amico Altero Totti 

D a gennaio 2015 gli 
ospiti del Centro, 

hanno potuto usufruire di 
una nuovissima 
televisione, acquistata 
grazie a una donazione 
fatta dai famigliari di 
Paola Cutrufello. La 
televisione è utilizzata per 
la visione delle fotografie 
o dei filmati fatti al 
Centro, ma anche in 

autonomia da alcuni 
ospiti per seguire le 
notizie, guardare i film o 
le soapopera preferite. 
Grazie. 
- - - - - - - 

2 5 marzo 2015: una 
dolce merenda 

insieme 
Ringraziamo il barista, i 
portinai e tutti gli 
operatori dell’ospedale di 

Medicina per aver donato 
graditissimi gelati agli 
ospiti del Centro Diurno. 
- - - - - - - 

U n sentito 
ringraziamento agli 

amici Gianna e Gianni 
che nel mese di marzo 
hanno sistemato il 
giardino del Centro 
Diurno. 
Grazie Mille!!! 

NOTIZIE…..IN BREVE 

Il Centro Diurno “Vita Insieme” di Medicina è 
lieto di invitarvi a partecipare alla….. 


