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CON SEDE A BUDRIO BOLOGNA

USCITA SERALE AL MEDICIVITAS
Come ormai da tradizione i volontari del

Centro Ricreativo ci hanno invitati a trascorrere

una golosa serata insieme a loro.

Cena a base di crescentine, piadine, ricchi piatti

di affettati , bibite e gelato per tutti .

Ogni ospite

del Centro

Diurno

"Vita

Insieme"

ha potuto partecipare

con un proprio famil iare trascorrendo

la serata in compagnia anche di alcuni anziani

del Servizio di Assistenza Domici l iare, in al legria

con musica e chiacchiere tra amici.

I l nostro ringraziamento va ai meravigl iosi

volontari che hanno reso possibi le questo

evento!

20 LUGLIO

Festa di Ferragosto con un dolce gelato offerto a tutti i
partecipanti. Balli, musica e canti con Bruno, Gloria e...
sorpresa delle sorprese... Barbara e Annasara!!
Che bello quando una festa diventa speciale perché le
persone la rendono tale!
Grazie a tutti per

l’entusiasmo e la
partecipazione!

Grazie anche ai parenti che
hanno voluto prendere parte a

questo bel momento.
La vostra partecipazione rende

sempre speciali le feste!

Nei mesi estivi le
Messe mensili sono
state celebrate
presso la
chiesa di
Sant'Anna e
San
Francesco di
Medicina.
Vi hanno
partecipato con
devozione ed

attenzione molti ospiti
del Centro Diurno

"Vita Insieme".
Grazie
sempre di
cuore a Don
Marcello e
Don Matteo

per la loro
preziosa

disponibilità e
gentilezza.

APPUNTAMENTI
ESTATE 2016

L’estate fa bene allo spirito
e le giornate di sole
permettono anche ai nostri
amici di venirci a trovare
presso il Centro Diurno.

Così gli allegri bambini del
Campo Solare di Medicina
accompagnati dai loro
educatori ci hanno fatto

visita portando al Centro
Diurno spensieratezza e
gioventù! Il 24 giugno
abbiamo giocato a tombola
e ballato, l'1 luglio
abbiamo salutato i bambini
e chiacchierato con loro, il
29 luglio si è giocato

insieme alla Ruota della
Fortuna, il 30 agosto

abbiamo giocato a tombola e
cantato. Nell’ultimo
incontro di questa estate di
gemellaggio i bambini
hanno regalato ai nonni un

bellissimo cartellone con
tutti i loro ringraziamenti.

GRAZIE A TUTTI VOI
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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

zirudèla vin d'ìn sò
che a mumint a nin pos piò
aiò ciapè int una muntaèra
clà la penza pina ad gera,
di scarpon, mel imbutè

cun di cìud chien lung tridè.
Quindi la pasa cun chi scarpon, uiè di bus cu supless’on

Stì atenti ragazì
Sal dà un chelz in tal bavis,
a sti alalta piò ed tri mis

fen cun tira la carnera (vento contrario, che porta il
temporale)

an tucarì mai piò la tera,
ticu dai la zirudèla.

Ricordo di Neves
"Questa zirudela sarà vecchia più di me (90 anni appena compiuti) me la

raccontava mia nonna Maria"

I volontari del Centro
Sociale di Fiorentina ormai
da diversi anni invitano i
nostri anziani ad un pranzo
che organizzano presso la
loro sede.
Il menù anche quest'anno era
da fare invidia: squisite
lasagne, arrosto che si

tagliava con un grissino,
patatine, zuppa inglese e, per
finire, caffè per tutti!
È sempre un piacere
trascorrere il tempo in
compagnia degli amici del
Centro Sociale.
Sono bastati pochi chilometri
per fuggire dal logorio della
vita moderna! !
Dopo la consueta consegna

dei regali (interamente
prodotti dagli anziani del
Centro Diurno) si è svolto un
tombolone tutti insieme, con
bei premi per tutti!
Stavamo così bene che
abbiamo fatto tardi. Scusate
ma quando si sta bene il
tempo vola!

Grazie e arrivederci…

Nel mese di agosto ho avuto
la mia prima esperienza con le
persone anziane presso il Centro
Diurno di Medicina.
Come primo impegno dovevo
accogliere gli anziani, offrir loro
aiuto in caso di bisogno, ma
soprattutto far loro compagnia e
socializzare.
Questa esperienza mi ha fornito
due regole essenziali da rispettare
quando si lavora: puntualità e
serietà.

Dal punto di vista umano,
invece, mi ha dato tanto.
L'esperienza è stata forte, in
alcuni momenti divertente, molto
interessante, ma mai noiosa.
Ogni operatore del team ha un
ruolo ben preciso e sono tutti
bravi in quello che fanno.
Descrivere la mia esperienza in
tre parole? Divertente,
affascinante e molto istruttiva.
Da rifare!
La consiglierei ai miei amici e a

tutti gli adolescenti che come me
hanno molto da imparare.

Ibtissam

Grazie all’aiuto di
Alessandro e Ibti i ragazzi
volontari dell’Associazione "La
Strada" di Medicina, è stato
possibile accompagnare
alcuni ospiti del Centro Diurno
al mercato settimanale anche
durante il mese d’agosto.
L’uscita al mercato è l'occasione per alcuni nostri
anziani di incontrare amici, scambiare due chiacchiere
ed evadere un po’ dalla routine quotidiana. C’è chi
preferisce fermarsi in Chiesa per una preghiera, chi
bere qualcosa al bar, oppure vincere la "gara" dei saluti!

Grazie e a presto.

La testimonianza di un'esperienza di
volontariato fatta presso il Centro Diurno

Anziani “Vita Insieme”

7 ottobre 2016
Centro Sociale di Fiorentina
Giornata alternativa trascorsa allegramente al Centro Sociale di Fiorentina

L’angolo degli antichi ricordi

RINGRAZIAMENTI

ZIRUDELA

di

Ottobre

15 Ottobre

Torneo di BRISCOLA
22 Ottobre

Brustulli di ZUCCA
29 Ottobre

Fiore di CARTA

Gli incontri del progetto "Insegnanti con i Capelli Bianchi" sono iniziati. Abbiamo
accolto i bambini delle Scuole Elementari di Medicina ed i loro genitori, i nonni o
gli zii presso il Centro Diurno Anziani "Vita Insieme" per condividere con loro
antichi sapori e saperi!
Vi aspettiamo!!! Se qualcuno vuole diventare insegnante, prego si faccia avanti.
Le vostre proposte sono una ricchezza per noi!

Poesia d’autunno
Vien l’autunno,
vien danzando,

vien danzando alla tua porta,
sai tu dirmi che ti porta?

Nidi vuoti e rami spogli e tre gocciole
di brina e un pugno di morte foglie.

Ricordo di Osanna

Un ringraziamento speciale
lo rivolgiamo alla Croce
Rossa Italiana di Medicina
che ci supporta ormai per il
terzo anno consecutivo. I
giovani volontari che ci invia
consentono di coinvolgere
un maggior numero di
anziani in attività come il

progetto "insegnanti con i Capelli Bianchi" che sono di
grande arricchimento per tutti i partecipanti!

Cogliamo l'occasione
per ringraziare

dell'aiuto fornito tutti i
ragazzi volontari che ci

hanno aiutati con
entusiasmo: Letizia,

Davide, Akram,
Alessandro e Ibti.




