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Comune di  
Medicina 

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

M 
erenda 
al bar 
in 

centro a 
Medicina e 
visione della 
vetrina 
allestita dagli 
ospiti del 
Centro 
Diurno 
presso la 
Conad in via Libertà, per 
l’adesione al concorso 
“Vetrina più bella”. 
Ogni ospite ha potuto 
vedere con i propri occhi, il 

lavoro svolto presso il 
Centro Diurno, in bella 
vista per tutta la 
cittadinanza di Medicina! 
Che soddisfazione!!  
Domenica 20 settembre, 
Osanna è potuta così 
salire sul palco per ritirare 
il premio delle vetrine! 
 
Che artisti! 
Diventeremo famosi!! 

19 settembre 

 

Uscita per le vie di 
Medicina addobbate per la 

festa del Barbarossa. 

CALENDARIO DEI LABORATORI  DI 

FEBBRAIO 2016 

A 
nche quest’anno i 

volontari  del  C entro 
S ociale di  F iorentina ci  

hanno invi tati  per una g iornata 
al l’insegna del la buona cucina 

e del  divert im ento! 
B ella  accoglienza, buona 
m usica e ot tim o cibo: lasagne,  

arrosto, patat ine e dolce.  P er 

l’occasione le autorità  del 
C om une di  M edicina (il  S indaco 
O nel io R am baldi , l ’A ssessore 
Dilva F ava e l’A ssistente 

S ociale dell’AS P Circondario 
Im olese B arbara M elandri ) 
hanno pranzato e ringraziato i  

volontari  del  C entro S ocia le per  

la  bella iniziativa. U n grande 
ringraziam ento a Gloria e 
Bruno per il dolce canto ed ai  
volontari  F ranco e Rino. 

Al pranzo è segui ta una ricca  
tom bolata prim a del rientro a 
casa di  tu tt i i  partec ipant i. 

FESTA NELL’AIA 

3 OTTOBRE 

A 
mici, parenti e tutti gli 

ospiti hanno potuto 
rievocare la 

tradizionale “sfujarj”, come si 

faceva un tempo! 
Tutti attorno ad un mucchio di 
granoturco tra chiacchiere, canti 

e lavoro. 
Grazie all’associazione “Ricordi 

di Campagna” di Villa Fontana e 

ai canti popolari di Bruno e 

Gloria. 
La rievocazione storica è stata 
divertente ed appassionante. 

Iniziando con lo sfogliare il 
granoturco, il racconto 
emozionato di come un tempo 

anche il lavoro poteva diventare 
una festa; il ritrovare amici, il 

canto e il ballo, non solo sudore e 

fatica, ma momento conviviale.  

Qualcuno dopo tanto lavoro ha 
voluto fare un riposino sul 
materasso di foglie di grano turco 

e “fuion”  e “paiaz”. 
Chiamiamolo come volete ma 
una volta era così. 

Qualcuno racconta ridendo, che 
le coppie giovani appena sposate 

facevano una bella fatica a fare 
silenzio alla notte perché ad ogni 
movimento le foglie facevano un 

bel rumore!!! 
Grazie a tutti. Un particolare 
ringraziamento a Tino Rubbi per 

gli amici “Gianan” da Medicina, 
che con grande pazienza e 
determinazione ha sgranato 

granoturco da poter sfamare tutta 
Medicina e che sicuramente 
potrà servire più alle galline che 

al nostro Centro. 
Grazie a Paolo Cattani che ci ha 
regalato il granoturco e ha reso 

così possibile la nostra festa. 

Sabato 13 Febbraio Sabato 27 Febbraio 
Dalle 9.45 alle 11.30 

 

presso il Centro Diurno 

“Vita Insieme” di Medicina 

ViA Saffi, 1 

Per info telefonare 

al numero: 
 

051850386 

Dopo tanto lavoro, tra ricordi e sgranatura…Ecco che facciamo festa! 

16 ottobre  - Pranzo tradizionale al Centro Sociale di Fiorentina 
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F ESTA  DI  SA N M A RT I N O CO N F ESTA  DI  SA N M A RT I N O CO N F ESTA  DI  SA N M A RT I N O CO N 

I FI SA R MO NI CIST II FI SA R MO NI CIST II FI SA R MO NI CIST I   

“AMICI PER CASO”“AMICI PER CASO”“AMICI PER CASO”   

I 
l 13 novembre si è 
svolta presso Il Centro 
Diurno “Vita Insieme” 

la Festa di San Martino 
con la partecipazione dei 
fisarmonicisti “Amici per 
caso”. 
È stata una bella festa 

all’insegna del ballo e del 
canto. Tanti gli amici ed i 
parenti presenti che hanno 
potuto gustare il buffet 
offerto. 
Quando il clima è festaiolo 
tutti gli animi si 
rasserenano! 

1 3 novembre 

T 
utto addobbato a 
festa, l’albero è 
pronto, la musica di 

Natale che fa respirare 
un’aria di festa. 
Il presepe e una tavola 
imbandita a festa con 
bellissimi centrotavola. 
Tanti invitati tra cui il 
Sindaco di Medicina 
Onelio Rambaldi, 
l’Assessore 
Matteo 
Montanari. 
Rita Galletti 
(Resp. Area 
Assistenza 
Coop Ida Poli), 
Stefano 
Canova (Resp. 
Area 
Animazione 
Coop Ida Poli). 
Le Assistenti 
Sociali 
dell’ASP 
Circondario 
Imolese: 
Barbara 
Melandri e 

Gabriella Caparra. 
Melissa Possati in 
rappresentanza del 
Servizio Assistenza 
Domiciliare della Coop 
Ida Poli. Gli operatori e gli 
ospiti agghindati a festa. 
Tutto pronto! 
È ora di passare ai fatti! 
La CAMST di Imola ha 
allestito un ricco pranzo 

con un menù speciale per 
l’evento: lasagne, patate 
al forno, arrosto e dolce. 
E noi abbiamo mangiato 
tutto!! 
Il pranzo si è svolto tra 
chiacchiere in un clima 
disteso. Ma non è finita 
qui!  
Come ormai da tradizione 
l’Amministrazione 
Comunale ha regalato 
agli ospiti ed agli 
operatori una 
coloratissima stella di 
natale e rivolto un sentito 
abbraccio di stima. 
Da lontano si ode un 
campanello! 
“Ma allora ci siamo 
comportati bene anche 
quest’anno”. È Babbo 
Natale che rivolge una 
parola gentile a tutti e 
consegna un utile regalo 
ad ogni anziano.  
Che sia un Buon Natale 
per tutti! 

Sabato 19 dicembre 

La Banda Comunale di Medicina 

ha fatto visita agli ospiti del 

Centro Diurno suonando i canti 
tradizionali di Natale per tutti. Tra 

commozione e gioia quanti ricordi 

con il suono della banda. Quante 

emozioni. 

  

Lunedì 21 dicembre 

La Scuola d’Infanzia San 

Mamante ha fatto visita agli ospiti 

del Centro Diurno ed intonato 
canti e poesie. Ha fatto seguito un 

piccolo scambio di regali tra 

anziani e bambini. Tutta questa 

gioventù ha fatto abbassare di 

molto la media dell’età. Ora ci 

sentiamo più giovani anche noi!! 

Grazie e a presto. 

 

Mercoledì 23 dicembre 

Per non farci mancare proprio 

niente abbiamo organizzato la 

Festa di Natale con la musica ed il 

canto di Bruno, Gloria e Annasara 

e le danze di esperti ballerini “di 

un tempo”. Il tutto rallegrato dalla 

presenza di parenti, amici ed un 

dolce buffet. 

 

Ormai è Natale e come ultimo 

festeggiamento abbiamo accolto i 

bambini della 3ªA delle Scuole 

Zanardi di Medicina. Poesie canti 

hanno accompagnato scambi di 

regali. 

Un particolare ringraziamento alle 
insegnanti che si sono ricordate 

anche di noi! 

L 
a tradizionale tombolata con i 

ricci premi offerti dall’AVIS 

di Medicina si è svolta il 10 

dicembre al Centro Diurno. 

Come ormai da diversi anni a 

questa parte  i volontari dell’AVIS 

animano una mattinata e portano 

gli auguri a tutti gli ospiti del 

Centro. 

Un grazie sincero a tutti voi! 

TOMBOLA! 

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 

18 dicembre 

NOTIZIE... 

…..IN BREVE 


