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Comune di  
Medicina 

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

I n questo pomeriggio di 
festa ci siamo trovati 

tutti in giardino per cantare 
a squarciagola canzoni di 
un tempo e sorseggiare 
bibite fresche. 
Grandi sorprese hanno 
garantito la buona riuscita 
del pomeriggio. 
Barbara Sassu, collega 
operatrice del SAD di 
Medicina, ha cantato per 

noi, facendo commuovere 
tutti. La sua voce soave 
unita all’interpretazione in 
coppia con l’amico 
Maurizio ci ha sbalordito! 
Abbiamo festeggiato il 
“primo 91° compleanno” 
di Oreste (come lui dice) 
con dell’ottima torta di riso 
portata dai parenti e gelato 
per tutti. 
Grazie! 

25 luglio 

 

25 luglio festa d’estate con l’amico 

Maurizio Deserri sempre bravissimo! 
C’è qualcuno che si è anche innamorato!!! 

CALENDARIO DEI LABORATORI  DI 

OTTOBRE 2015 

U s c i t a  a l   

MERCATO 

Q ualche uscita al mercato la 

facciamo anche noi. Questo 
grazie ai volontari che mettono a 

disposizione dei nostri ospiti il loro 
tempo per effettuare queste attività. 

Il 25 giugno ed il 2 luglio abbiamo 
fatto un giretto per la bella Medicina, 

incontrando amici e sorseggiando 

qualcosa di fresco al bar. 

TUTTI AL “MEDICIVITAS” 
Una serata estiva ospiti degli amici del Centro Sociale 

di Via Guglielmo Oberdan a Medicina.  

15 
 luglio abbiamo 
organizzato una uscita 
serale al Centro 

Sociale Medicivitas, tutto 
rinnovato ed accogliente!!! 
Abbiamo passato una bella 
serata in compagnia di ospiti, 
parenti ed amici. Tutti insieme 
abbiamo potuto gustare 
buonissime crescentine con 
affettati OFFERTI DAI 
VOLONTARI DEL 
CENTRO che, sempre 
disponibili e generosi, si sono 
adoperati in tutti i modi per 
rendere più ospitale e divertente 
la nostra serata! Chiacchiere e 
risate con conoscenti vicini e 
lontani hanno fatto da contorno 
alla cena. Ma non solo. 
La serata è continuata con la 
musica dell’ORCHESTRA 

CEVENINI a ritmo di 
mazurca, tango e valzer. 
Una bella e piacevole serata e 
all’insegna del divertimento!!! 
Grazie a Franco Venturoli che 
ci ha contattato e a tutti gli 
altri volontari del Centro, a 

nome degli anziani del Centro 
Diurno “Vita Insieme” e del 
SAD. 
Un sentito ringraziamento 
anche a Dario Frassineti 
autista e volontario AUSER 
per l’aiuto dato. 

Campo SolareCampo SolareCampo Solare   
I 

 bambini del Campo 
Solare di Medicina sono 
tornati a trovarci e questa 

volta hanno preparato uno 
spettacolo per tutti gli ospiti. 
Tanti applausi e complimenti 

ai bambini per la performance 
e la musica moderna che ci 
hanno portato. 
Una ventata di gioventù non 
indifferente! 
Grazie di cuore!! 

1 settembre 

Sabato 17 Ottobre Sabato 31 Ottobre 
Dalle 9.45 alle 11.30 

 

presso il Centro Diurno 

“Vita Insieme” di Medicina 

ViA Saffi, 1 

Per info telefonare 

al numero: 
 

051850386 
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CRA  d i  Me d ic inaCRA  d i  Me d ic inaCRA  d i  Me d ic ina   

8 
 settembre pomeriggio 
insieme agli ospiti della 
Casa Residenza Anziani di 

Medicina (ex Casa Protetta). 
Abbiamo mangiato il gelato 
insieme a nuovi e ritrovati 
amici. 
Abbracci, saluti, chiacchiere e 
poi...pronti...partenza 
e via! 
Si gioca a carte! 
Che la bisca abbia 
inizio! 
Concentrazione 
ed agonismo. 
Sconfitte e 
vittorie. C’era 
chi con il 

“coltello tra i denti” sperava di 
farcela, ma come sempre vince 
il più fortunato!!!! 
Un ringraziamento speciale 
all’animatrice Sonia, sempre 
molto disponibile e dolce, a 
tutti i parenti ed agli ospiti 
della vicina struttura 

Allora alla 
prossima volta! 
Ciao! 

8 s ettem bre 

I 
ntorno al 1949 incominciai 
ad andare alle scuole 
elementari di Solarolo. 

Ero terrorizzata, non sapevo 
niente e ne avevo solo sentito 
parlare. Immaginavo tante 
bambole con cui giocare. 
Non so perché. In fondo ero 
solo una bambina di 6 anni. 
Ma presto mi accorsi che era 
tutta un’altra cosa. 
Ricordo queste scuole buie, 
vecchie e scricchiolanti. Infatti 
dicevano che fosse 
un palazzo del 700. 
A casa quando ci 
pensavo e avevo 
tanta paura.  
Avevamo noi 
bambine il 
grembiulino bianco 
con il bavero, cioè il 
colletto e il fiocco 
rosa, i maschi il 
grembiulino con i 
quadrettini azzurri e 
bianchi, il bavero e il 
fiocco celeste. 
Io avevo due trecce 
lunghe color castano, 
la mia mamma Maria me le 
faceva tutte le mattine, allora 
non usava tagliarsi i capelli. 
La cosa positiva è che 
avevamo fatto delle amicizie. 
Percorrevo un chilometro a 
piedi per andare a scuola con 
Tiziana, Agostino e Fabio, mi 
ricordo ancora di loro perché 
insieme chiacchieravamo. 
Quando parlava una delle 
maestre, non la capivamo 
perché era siciliana, parlava 
in italiano ma con la 
pronuncia e l’accento molto 

diverso dal nostro. 
Questa insegnante, 
continuava a chiamarmi 
Annunziata, nonostante le 
dicessi che mi chiamavo Dina 
facendomi rimanerci male. 
Io ho imparato solo in quel 
momento che il mio nome di 
battesimo era quello. 
Non mi riconoscevo. 
Nessuno me lo aveva mai 
detto! 
I miei compagni ridevano 

perché era un nome strano 
per loro! 
Nei sei anni di scuola che feci 
alle scuole elementari, ebbi 
quattro maestre; due buone e 
due cattive che non ci 
comprendevano affatto. 
Le maestre cattive erano 
severe, ci umiliavano, ci 
tiravano le trecce, ci 
mettevano in punizione dietro 
alla lavagna in piedi per 
un’ora. 
Non solo. Ci faceva andare 
con un cartello al collo con 

scritto “somara” nelle altre 
aule e usava una canna 
lunga per sbattercela in testa 
da lontano e il righello per 
colpire sulle mani. 
Era proprio una “……….” 
prepotente! 
Invece la maestra più 
anziana era anche la più 
moderna e dolce, aveva un 
modo innovativo di 
insegnare. Ci spiegava in 
modo semplice e 

comprensibile. Noi 
bambini la 
capivamo. Temi, 
dettati , riassunti, 
problemi, la storia 
e la geografia.. noi 
la imparavamo!! 
Ancora oggi quello 
che so lo devo a 
lei. 
La maestra ci 
portava fuori a fare 
ginnastica non in 
aula oppure sotto 
un albero nel 
giardino della 
scuola per 

spiegarci la natura e in 
questo modo ci faceva amare 
la scuola. 
Mi ricordo che a quei tempi, 
si ruppe un braccio, cosi io 
l’aiutavo e vestirsi, ne ero 
orgogliosa! 
Le altre maestre la spiavano 
alla finestra e la criticavano. 
Forse erano solo gelose!  
Lei era l’unica a capire che 
eravamo solo dei bambini nel 
dopo guerra e che avevamo 
ancora la paura addosso 
dopo tutta quella sofferenza.  

RICORDI DI DINA 

 TRATTI DAL SUO DIARIO 

La Scuola 

... si è lavorato moltissimo per 
preparare la vetrina per la “Festa 
del Barbarossa”. Quest’anno come 
quello passato il nostro 
palcoscenico è stato la “vetrina 
della Conad” di Medicina. 
Gli ospiti hanno dipinto, elaborato 
idee ed alla fine abbiamo 

preparato due bellissime ballerine 
medioevali con tanto di nome: 
Sabrina e Valentina (che sono 
quelli di due operatrici del Centro 
Diurno “Vita Insieme”). Operatrici 
valorose! Anzi eroiche! Scherzo! 
Mi ero fatta prendere dal 
“medioevo”. 
La scelta di partecipare al 
“CONCORSO DELLA VETRINA 
PIÙ BELLA”, organizzata dalla 
Proloco e dal Comune di Medicina, 
è dettata dall’entusiasmo che 
trasmette agli ospiti il fatto di 
mettersi in competizione con altri e 
dimostrare a tutti che “essere 
anziani non vuol dire non riuscire 
più a fare…”, ma piuttosto 
continuare a lavorare insieme 
aiutandosi, ognuno con le proprie 
doti, per sentirsi ancora parte attiva 
della comunità. 

È sempre bello vedere l’impegno e 
la determinazione degli anziani 
quando si ingegnano e si 
impegnano per dimostrare a tutti 
che ci sono. E poi come sono 
bravi! 
Che entusiasmo e quanta gioia, 
quando, sabato 19, abbiamo 
accompagnato alcuni di loro a 
vedere il risultato del loro operato. 
Non ho parole per descrivere la 
loro felicità. 
Noi abbiamo già vinto!!!! 
Grazie ad Antonella e Concetta per 
il loro prezioso aiuto! 
Grazie a Conad per la disponibilità 
e la gentilezza, a Claudia e 
Speranza (finchè c’è vita c’è 
speranza)  per l’allestimento e 
l’occhio artistico. 
Grazie è stato bello poter 

collaborare con voi!!! 

U n grande ringraziamento ai 
ragazzi che quest’estate 

nei mesi tra luglio e agosto sono 
venuti a svolgere un periodo di 
esercitazione laboratoriale 
presso il Centro Diurno “Vita 
Insieme”, tramite l’Associazione 
“La Strada”. 
La presenza di questi ragazzi 
presso il Centro è stato come 
sempre un arricchimento 
reciproco, Gli ospiti hanno 
potuto relazionarsi con loro, 
svolgere diverse attività, giocare 

a carte e passeggiare in 
compagnia. 
Sono stati con noi: Annasara F., 
Michelangelo G., Alessio G., 
Marco D., Letizia G. e Giuseppe 
A.. 
Vi aspettiamo per la prossima 
estate! 

V ogliamo rivolgere un 
ringraziamento speciale a 

chi, con grande semplicità e 
cuore, ha voluto donare agli 
anziani del Centro Diurno 
“Vita Insieme”, ottimi gelati 
per una golosa e alternativa 
merenda. 
Grazie alla “ragazza” del 

CUP, al barista ed al 
portinaio dell’Ospedale di 
Medicina!!! 
I gelati hanno dato luogo ad  
un momento di gioia culinaria 
che ha reso contenti tutti gli 
anziani del Centro. 
Allegria per le papille 
gustative! 

Gelati per tutti 

Intanto al centro diurno 

“vita insieme”...  

i ragazzi dell’Associazione 
...LA STRADA... 

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 


