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6 MAGGIO

GITA A BENTIVOGLIO

Festa di Primavera

A

nche quest’anno siamo
andati in gita!
Questa volta non verso lidi
lontani, ma abbiamo dedicato
la nostra giornata ai ricordi di
campagna, perché molti ospiti
hanno molta esperienza a
riguardo!
La gita ricreativa, culturale e
dei ricordi si è svolta presso il
Museo della Civiltà Contadina
di Bentivoglio. Gli ospiti del
Centro Diurno Anziani di
Medicina sono diventati
involontariamente docenti, e
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oratori, trasmettendo emozioni
ed emozionandosi con i ricordi
di infanzia e gioventù.
Partendo dalla scuola, con la
riproduzione di una classe con
i banchi, la cattedra, la
lavagna, i quaderni, i lapis, il
pennino ed il calamaio, sono
riaffiorati i ricordi.
Beh speravamo che questo
accadesse.
Quindi viva questa giornata
all’insegna del ricordo!
La mattinata è trascorsa
rapidamente.
Suddivisi in piccoli gruppetti e

grazie all'aiuto di operatori e
volontari abbiamo potuto
ascoltare ogni episodio e
visitare l’ampio museo..
La giornata di sole primaverile
ci ha permesso di assaporare la
bellezza del parco della Villa
Smeraldi. La Locanda Smeraldi
ci ha poi coccolato facendoci
assaporare un ottimo pranzo:
lasagne, crescentine e affettati,
dolce e caffè!
Ma cosa vogliamo di più dalla
vita!
Siesta in giardino e pronti via..
si torna a casa!

A p r i l e
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T

Meglio che al cinema,
mancavano solo i pop corn.
utti in giardino per
Altre ospiti invece hanno
festeggiare la primavera.
preferito dare una mano
Come tutti gli anni
piantando i fiori nei vasi da
dedichiamo un po’ di
impegno al pollice verde di mettere sui davanzali delle
finestre del Centro Diurno
alcune signore. Atos
Anziani e renderlo più
Baldiserri, conosciuto a
accogliente e colorato!!!
Medicina da tutti come “il
castrino”, ha voluto donare Come sempre Ines, con la
sua consueta precisione, si
un po’ del suo tempo ai
è fatta riconoscere
nostri ospiti del Centro
Diurno Anziani. Ha regalato dedicandosi alla
coltivazione delle piante
fiori e piante per l’orto, ha
grasse. Grazie mille Atos!
preparato il terreno
Hai avuto un’idea
lavorandolo con attrezzi
eccezionale.
all’avanguardia ed ha fatto
E questo è stato solo
dimenticare alle "nostre
l’inizio.
lavoratrici di un tempo"
Ricordiamo Dina Dall'Olio,
cosa voleva dire usare
che ogni giorno ha
zappa e vanga.
Molte signore hanno voluto contribuito con l’aiuto di
osservare da vicino il lavoro operatori e volontari a
mantenere l’orto ben
e la fatica di qualcun’altro.
irrigato, ci ha consigliato sul
Atos è stato per una intera
da farsi giorno dopo giorno.
mattinata l’attrattiva di
Intanto i pomodori li
molte donne che si sono
abbiamo già mangiati!
fatte accomodare su una
panchina per seguire passo Complimenti per l'ottimo
lavoro svolto da parte di
per passo la lavorazione,
osservando e consigliando. tutti.

21 maggio

6 MAGGIO

Festa della Mamma

Musica e canto con

Abbiamo giocato ed
Sandro, Sonia, Barbara e ascoltato canzoni mai
sentite prima.
Claudia.
Una dolce merenda
A sorpresa Dina ha
insieme ai presenti e
voluto dedicare "Quel
tanta allegria hanno fatto
mazzolin di fiori" a tutti i
da contorno all'incontro.
partecipanti.
Dopo un primo momento
di "rodaggio" la festa è
iniziata.

Grazie a tutte le mamme
ed ai figli che hanno
partecipato con simpatia!

FESTA DELLA BATTITURA

Grande Festa della Battitura con gli amici di Villa Fontana dell’Associazione “Ricordi di
Campagna”. Tutti fuori nel giardino del Centro Diurno Anziani "Vita Insieme" per ricordare e
ridare vita all'antica lavorazione del grano!

Cappello di paglia in testa,

pantaloni con le toppe, camicia
a quadri, fazzolettino
rosso al collo e via!
Pronti con falce in
pugno per rivivere un
momento molto faticoso
del lavoro dei campi.
Covoni di grano fatti e
legati, battitura con la
zercia, come un tempo e
la setacciatura con un
grande vallo. Tutti al
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ritmo di musica con la band
assortito.
degli “Armisdè”, nuovo gruppo Fisarmoniche, chitarre, batteria
di musicisti, colorato e ben
e cantanti hanno rievocato canti
popolari facendo rivivere
la passione e la difficoltà
di un lavoro ormai
dimenticato.
Grazie a tutti i
partecipanti per
l’entusiasmo e la voglia
di far festa che ci hanno
permesso di realizzare
questo evento!!!

FESTA DEI VOLONTARI

Eccoci qua tutti insieme nel giardino del Centro Diurno Anziani di Medicina per festeggiare
come ogni anno i nostri amici volontari!

14 MAGGIO

VISITA DEI BIMBI
DELLA MATERNA

I
l 14 maggio i bambini
della Scuola Materna San

Mamante sono venuti a fare
visita agli anziani del
Centro accompagnati dalle
loro maestre.

Probabilmente a Medicina si
è diffusa la voce che gli
ospiti del Centro Diurno
Anziani sanno fare cose
molto belle. Forse per questo
motivo ci sono stati richiesti
nuovamente aiuto e
manodopera!
Questa volta abbiamo
lavorato per la buona
riuscita della festa del
paese.

Insieme abbiamo letto una
storia sui nonni e alcuni
bimbi hanno disegnato sotto
lo sguardo vigile e
ammirato degli anziani!
Grazie e a presto.

Così, armati di pennello,
abbiamo colorato una serie
di grandi sagome di cartone.
Anche questa volta è stato un
piacere.
Alla fine ci hanno fatto pure i
complimenti! Diventeremo
famosi!
Un ringraziamento speciale a
Claudia che forte della sua
dote innata d’artista ha
disegnato ogni personaggio!

m

usica
canto e
karaoke grazie
a Maurizio e
Bruno.
Erano presenti
gli Assessori
Dilva Fava e
Jessy
Simonini per
rivolgere un
grande ringraziamento da
parte dell'Amministrazione
del Comune di Medicina.
Presenti per la Cooperativa
Ida Poli, che da anni
gestisce con professionalità
ed umanità il servizio del
Centro Diurno, Stefano
Canova Responsabile
dell'Area Animazione e Rita
Galletti Responsabile
dell'Area
Assistenziale.
L'ASP
Circondario
Imolese è stata
invece
rappresentata
dall'Assistente
Sociale
Gabriella
Caprara.
Molti i presenti

tra invitati, volontari ed ospiti
del Centro.
Dopo le foto di rito scattate
per immortalare questo bel
momento abbiamo
proseguito con canti e balli.
La mattinata si è poi
conclusa in bellezza con
una ricca “bandiga”.
Tutti insieme, come si
faceva in campagna quando
si finiva un grande lavoro di

fatica e soddisfazione,
abbiamo preparato una
lunga e variopinta tavolata
per gustare l'ottimo pranzo
preparato dai cuochi di Villa
Maria.
Grazie!
Come sempre buonissimo!
Poleta al ragù e salsiccia per
tutti.
Dolce e caffè
Amici, parenti, volontari e i
nonni che hanno goduto
della festosa e non comune
compagnia!
Ringraziamo i volontari
dell'AUSER, dell'ASP,
dell'AVIS, del progetto
"INSEGNANTI CON I
CAPELLI BIANCHI", della
CROCE ROSSA e del
CAFFÈ SOLIDALE.
Ringraziamo i “nonni” che
tutti i giorni ci aiutano a non
fermarci davanti alle
difficoltà ed a rinnovarci per
farli stare meglio.
Ringraziamo la Cooperativa
Ida Poli gestore del servizio
del Centro Diurno Anziani di
Medicina "Vita Insieme".
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9 Aprile
Costruiamo il

tricolore

16 Aprile
Ricordiamo la

Liberazione

