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Intervista alle insegnanti
della Scuola “L. Calza”
Abbiamo sottoposto le insegnanti della Scuola “Calza” di Medicina - Sezione
Rosa ad una breve intervista sul tema dei rapporti tra i bambini della scuola
dell’infanzia e gli anziani. Ecco le loro riflessioni.

“N

oi insegnanti abbiamo
condiviso e inserito
nella nostra
progettazione dell'anno
scolastico 2014-2015,
l'incontro tra due generazioni
diverse, dove attraverso il
gioco, canti e varie attività i
bambini hanno imparato a
conoscere se stessi e gli altri.
L'esperienza sia per i bambini
che per noi insegnanti è stata
molto emozionante; poter
offrire ai bambini relazioni
significative con i nonnini, al
di fuori del contesto familiare
è stato un arricchimento.

Abbiamo apprezzato molto,
l'accoglienza, ma soprattutto
vedere i sorrisi dei nonni
dietro tanta sofferenza, è stato
veramente importante.
Riuscire ad effettuare, attività
manipolative insieme
collaborando, nonostante le
difficoltà fisiche è servito
come stimolo e
incoraggiamento sia per i
bambini che per i nonni. Il
nostro obiettivo "educarli" alla
comprensione, al rispetto
reciproco della diversità e
interagire in tempi e spazi
completamente diversi,

rallentando i ritmi nello
svolgere le attività insieme e
offrendo ai più piccoli uno
spazio magico e fantastico
dove essere se stesso. In un
futuro, per eventuali nuovi
incontri si potrebbe puntare di
più ai racconti della loro
infanzia da parte dei nonni,
creando un piccolo laboratorio
sui giochi di una volta.
Medicina, 10 Giugno 2015

”

Le Insegnanti
Stefania
Patrizia

22 aprile

Incontro con la Scuola dell’Infanzia
San Mamante
interessante
che con molta disinvoltura hanno
N uova
cantato canzoncine molto dolci
collaborazione con le
sezioni Coccinella e Leoni.
Ringraziamo Teresa Mazzoni
Coordinatrice della scuola per la
bella iniziativa proposta, ma
soprattutto le insegnanti che
hanno accompagnato i bambini
al Centro Diurno Vita Insieme.
I 30 piccolini con la loro
preparazione ed educazione
hanno ricevuto solo complimenti
da tutti i “nonni” presenti.
L’incontro è stato organizzato per
avvicinare e far conoscere la
realtà del Centro Diurno ai bimbi

ed allegre per tutti gli ospiti.
I bambini hanno trattato
l’argomento del nutrimento non
solo del corpo, ma soprattutto dei
buoni sentimenti.
Per questo hanno regalato ad
ogni anziano delle carezze e dei
bei sorrisi importanti per grandi e
piccini.
Scambio di regali reciproco e
saluto. Sono stati talmente bravi
che speriamo possano tornare
presto!
ANNA - animatrice del Centro

6 maggio

Mare...profumo di mare...

I

l Bagno Passatore, a Lido di
Dante ci ha accolto sempre
con molta disponibilità e cortesia.
Il tempo non è stato dei migliori
(abbiamo preso l’unico giorno di
nebbia di maggio).
Ma quando il cuore è felice il
cattivo tempo non riduce
l’allegria.
La giornata è trascorsa con
leggerezza tra risate, buon cibo,
partite a carte e passeggiate.
Grazie a Rino, Antonella, Franco
e Cesare per l’aiuto dato.
Chi per cause di forza maggiore
non è potuto venire al mare, ha
giocato a tombola con Concetta
(volontaria ASP) con bei premi e

un ottimo pranzo a base di
polenta a ragù.
Al Centro Diurno non ci facciamo
mancare niente!

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

CALENDARIO DEI LABORATORI DI PRIMAVERA 2015

14 marzo
“Costruiamo lo Spaventa Passeri”
21 marzo
“Impariamo a fare la Crostata”
28 marzo
“Laboratorio di Pasqua”
11 aprile
“Impariamo a fare le Orecchiette”
9 maggio
“Laboratorio per la Festa della Mamma”

16 maggio
“Impariamo a fare gli Gnocchi”
30 maggio
“Impariamo a fare gli Aquiloni”
Tante sono le attività proposte…e come sempre accorrono
numerosi bambini coi loro cari.
È un piacere veder sbocciare nuove amicizie, tra le varie
generazioni!

________________________________________________________________________________________________________________________________
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24 maggio Festa della Scuola
e premiazione Concorso Società dei Mattucchi

La SOCIETÁ dei MATTUCCHI…..
…..va a SCUOLA!!!

i

n questa occasione, come ormai da 4 anni a questa parte, sono stati presentati gli elaborati che hanno partecipato all’interessante e stravagante concorso.
Alle ore 18.00 Jessy Simonini ha presieduto la premiazione. Presenti anche dirigenti scolastici, tanti bambini ed anziani. I testi vincitori sono stati letti al
pubblico presente.

I

l 14 maggio i
bambini della
scuola Calza
sono tornati per
illustrare, insieme
agli anziani del
Centro Diurno, la
storia che abbiamo
inventato per loro
per partecipare
insieme al concorso
“Società dei
Mattucchi”.

ALTRE NOTIZIE…..IN BREVE
I NONNI DEI NONNI

La mia nonna si
chiamava Maria, tutti
la chiamavano
Marioccia per
distinguerla dalle altre
Marie, siccome un
tempo era un nome che
avevano in molti.
Marioccia non era
molto alta, un bel viso
tondo, mora, pochi
capelli bianchi, portava
sempre i capelli lunghi
raccolti con “al
CUCAI”, cioè si faceva
da sola la treccia,
portandosi sulla spalla
i capelli e poi se
l’arrotolava, facendosi
un concio fermata con
delle forcelle.
La nonna usava sempre
il fazzoletto legato
davanti, per evitare che
si sporcassero i capelli,
siccome un tempo ci si
lavava meno, c’erano
meno comodità.
Portava un bel
grembiule a fiori che
usava tutti i giorni per
non sporcarsi perché
lavorava molto, aveva
ancora tanta forza
anche se anziana. Io
avevo 10 anni, quando
la mia nonna
Marioccia a 80 anni,
mi portava a
raccogliere le ortiche,

andando insieme
attorno a casa in
campagna. Le ortiche
le pestavamo aggiunte
e impastate con la
crusca e la farina di
mais, da dare agli
animali. Le ortiche la
nonna le usava anche
per fare la sfoglia e si
mangiavano delle
buone tagliatelle.
Insieme raccoglievamo
anche i fiori di
camomilla che poi
essiccavamo e le
vendevamo
all’erborista. Eravamo
molti in famiglia e la
nonna ci preparava da
mangiare a tutti … mi
ricordo tanti stufati di
patate e cipolle …
(tutte cose che avevamo
nell’orto) che metteva
in un grande tegame e
mescolava con un
cucchiaione di legno.
La nonna mi ha
insegnato a fare di
tutto: la sfoglia con il
matterello, le tagliatelle
… “e sufret” che poi è
il ragù … la minestra di
fagioli, che si faceva
due volte a settimana, il
mercoledì e il venerdì e
se c’era poco da
mangiare anche il
lunedì … era un

S

abato 11 aprile un
gruppo di ragazzi
delle medie della
parrocchia San Mamante
sono venuti nel
pomeriggio a trovare gli
anziani del Centro
Diurno Vita Insieme. Con
loro il tempo è passato in
un batter d’occhio.

mangiare povero ma
molto buono! Ero
piccola ma di lei mi
ricordo tutto … quante
cose mi ha insegnato!
C’era tanta miseria e
bisognava
accontentarsi, si
doveva fare un po’ per
uno! La nonna seguiva
anche tutti gli animali:
oche, galline, conigli,
anatre e il porcile con i
maiali. Bisognava
lavorare sodo!
Il momento più bello
era quando la nonna mi
portava a messa alla
domenica, il prete la
faceva alle 5.00 del
mattino. Lei aveva
paura del buio, allora
mi chiamava (sembra
uno scherzo ma a me
piaceva perché
sceglieva me che ero la
nipote più grande).
Mi insegnava le
preghiere in latino
(sinceramente avevo
molto sonno ma ero
orgogliosa e contenta
di stare con lei). Tante
delle cose che ora so
fare, che sono già
nonna, anch’io le devo
a lei!
Grazie Marioccia!

I

l 28 aprile Don Matteo
e Don Marcello hanno
celebrato la S. Messa

presso il Centro Diurno,
li ringraziamo per la
disponibilità.

I

ncontro con i bambini
della sezione Rosa della
scuola materna ” L.
Calza” il 30 aprile.
iardinaggio l’11
maggio tra gli aromi
di basilico, menta,
rosmarino e tanti fiori
colorati.

G

M

ercoledì 17 giugno
Grande lavoro di
riordino del giardino del
Centro. Grazie a Bruno
Totti e Silvano Strazzari.
l 19 giugno i bambini
del Campo Solare
hanno condiviso un’ora
di gioco con gli ospiti del
Centro Diurno.

I
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4 giugno S. Messa alla
chiesa dell’Osservanza.

Sabato 20 Giugno

FESTA dei VOLONTARI

presenti gli
Erano
assessori Dilva Fava,

È l’unica cosa che
possibili in altri posti,
possiamo fare. La
perché la ricchezza e il
Jessy Simonini e Matteo gratuità dei vostri gesti,
valore aggiunto, sta nel
Montanari (per porgere il la semplicità di quello
vostro aiuto.
sentito ringraziamento
che fate, l’entusiasmo e
Ringraziamo i volontari
dell’Amministrazione
la voglia di fare, il
AUSER, ASP, AVIS,
Comunale di Medicina),
vostro esserci nel
INSEGNANTI CON I
Tua nipote Dina
Stefano Canova e Rita
bisogno, il vostro SÍ
CAPELLI BIANCHI,
Galletti Responsabili di
(anche quando si
CROCE ROSSA E
Area della Coop Ida Poli vorrebbe fare altro), il
CAFFÈ SOLIDALE.
(che gestisce il servizio), “SÍ, ci sono”, può fare
Ringraziamo la
Barbara Melandri e
felici molti, può
COOPERATIVA IDA
Gabriella Caprara le
rallegrare momenti
POLI che gestisce con
Assistenti Sociali ASP, i difficili, può sollevare
grande umanità e
volontari,
tutti
gli
ospiti
dal
disagio.
professionalità i nostri
Concetta Brigida e Bruna Buttazzi
l 18 maggio si è riunita la giuria
del Centro Diurno Vita
Il SÍ può insegnare
servizi.
del concorso “Società dei
che con estrema serietà ed impegno,
Insieme
e
tanti
invitati.
molto.
Ringraziamo i “nonni”
Mattucchi”. Ringraziamo Jessy
hanno letto agli ospiti le molte
————
Può insegnare che
che tutti i giorni ci
Simonini (Assessore Alla Cultura
storie e poesie inviateci da bambini
Prima di iniziare la festa
aiutare qualcuno, può
spingono a non
del Comune
ed
in giardino con musica,
portare a sentirci
“sederci” davanti alle
di
insegnanti
balli e canti, le operatrici meglio.
difficoltà, a rinnovarci
Medicina),
delle scuole
hanno tenuto ad
E le persone felici
per farli stare meglio.
materne e
Rina
esprimere pubblicamente contagiano.
Siamo qui come una
Balboni,
delle scuole
un loro pensiero:
Molte cose che sono
grande famiglia per un
elementari.
Daria Bonzi,
“Volevamo dire grazie a possibili qui, in questa
grande abbraccio
tutti i volontari.
piccola realtà, non sono
generale grazie!”
________________________________________________________________________________________________________________________________

18 maggio: si riunisce
la giuria del concorso

I

2

