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CONTINUA L’AVVENTURA CON IL PROGETTO

CALENDARIO DEI LABORATORI DI APRILE 2017
da dicembre 2008, che al
Centro Diurno “Vita Insieme”
si organizzano, attività per
tramandare usi e costumi del
passato. Il tempo trascorso
insieme tra bambini, genitori,
anziani, operatori e volontari, è
occasione di crescita collettiva.
Alcune cose si possono
organizzare ma la buona riuscita
dell’attività non è così scontata.
E allora vi raccontiamo cosa
succede durante queste
mattinate.
I nonni dicono che dobbiamo
farci trovare pronti e quando
inizia l’accoglienza dei bambini

È

scattiamo tutti “sull’attenti”!
Infatti appena gli anziani vedono
un piccolino si alzano in piedi
pronti a collaborare!
I bambini ed i genitori da parte
loro sono estremamente
preparati ad entrare in un luogo
dove non tutti “stanno bene”.
Gli adulti sanno di non
accompagnare i bambini ad un
parco divertimenti, ma a
crescere come persona.
In un mondo come quello di
oggi, dominato dai valori della
bellezza e del successo,
insegnare al proprio bambino
che la vita non è sempre proprio
così, è un atto di buon senso
educativo.
Le due orette circa di attività
trascorse insieme sono in realtà
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un momento di condivisione, di
trasmissione di conoscenza che
avviene con naturalezza in un
clima di scambio reciproco.
Il sabato mattina diventa così

un’occasione per tutti i
partecipanti di essere
protagonisti.
Noi operatori siamo quindi
testimoni privilegiati di questo
momento così speciale.
Per tutto questo vogliamo
ringraziare i volontari che
vengono e coinvolgono tutti con
tanta voglia di fare ed
entusiasmo.
Grazie anche agli anziani che si
mettono in gioco, chi
osservando, chi raccontando, chi
ricordando e chi lavorando a
stretto contatto con i bambini e
gli adulti.
Che bello!
Si respira un’aria allegra di
“famiglia”!

Sabato 29 Aprile

Daria e Velia

Dalle 9.45 alle 11.30
presso il Centro Diurno “Vita
Insieme” di Medicina
Via Saffi, 1
Per informazioni telefonare
al numero:
051850386

ringraziamenti
Ringraziamo Gianna e Gianni per aver regalato al Centro dei
bellissimi bicchieri buoni per ogni occasione!!!
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GENNAIO

27 GENNAIO

Visita della
Befana

l

a Befana anche
quest’anno è venuta a
farci visita, ma non di
notte, in pieno giorno!
Brutta come non mai ed
insieme ad un’aiutante, la
signora Neves, che senza
neanche immaginarlo si è

trovata al suo fianco a
distribuire ricche calze agli
anziani del Centro tra
battute e canti!!!
Chissà se anche il prossimo
anno sarà così benevola!!!
Noi la stiamo già
aspettando!

I GIORNI DELLA MERLA
S

i racconta che in questi giorni
dell’anno così rigidi (verso la
fine di gennaio), un merlo tutto
bianco andò a rifugiarsi dal
gran freddo nella cenere di un
camino, ma senza chiamare i
suoi amici a trovar riparo
insieme a lui. Fu così che da
quel momento i merli divennero
per sempre neri come la cenere
di quel camino. Questo è il
motivo per il quale gli ultimi tre
giorni di gennaio prendono
questo nome.

Presso il Centro sono arrivati a
farci visita il gruppo “AMICI
PER CASO” in trasferta da
Imola a Medicina che hanno
partecipato insieme a noi ad un
incontro del progetto “Attività
Musicale”. In questo giorno così
freddo hanno riscaldato i cuori
di tutti, facendo risuonare canti
popolari antichi e rivivere
ricordi di feste lontane.
Tra balli, canti, amici e parenti
il tutto si è concluso con un
arrivederci!

23 FEBBRAIO

FESTA DI CARNEVALE
esta di Carnevale con il
progetto “Attività
Musicale”.
Bruno, Orazio e Gloria, che
per l’occasione si sono
messi veramente in gioco,
si sono vestiti da scolaretti
ed hanno inscenato un bel

F

teatrino per ogni ospite
presente.
Insieme a loro Sonia ha
accompagnato il trio con la
sua voce!!!
Visto che era Carnevale tutti
hanno partecipato in
costume.

Tante maschere colorate e
bei nipotini sono stati i
protagonisti di questo
pomeriggio insieme.
Sono state distribuite
sfrappole e tanta allegria a
tutti!!

5 MARZO

Spettacolo per le donne

S

pettacolo per ricordare le
donne alla Chiesa del
Suffragio di Medicina.
Musiche popolari e letture di
racconti di vita reale tratti dal
libro di Lina Cattani, signora

ormai novantaduenne di Villa
Fontana.
Tutti i presenti erano molto eleganti
e sono stati attentissimi allo
spettacolo in una giornata
veramente speciale

30 marzo
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24 MARZO

Speciale
Primavera
Donna

T

utti al Cinema per cantare
insieme le canzoni più
famose legate alla bella
stagione e soffermarci su alcuni
personaggi femminili, che
hanno fatto la storia.
Piccolo percorso canoro per
omaggiare tutte le donne.

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

FESTA DI
PRIMAVERA

Torte

osa, Stefano e Vanni, i
nostri amici che lavorano
presso l’ospedale di Medicina e
già da tempo portano
regolarmente un dono ai nostri
anziani, hanno voluto regalare
agli ospiti del Centro due
buonissime torte: una al

“cioccolato” ed un’altra “della
nonna”.
Con questo regalo molto gradito
da tutti è stata addolcita una
merenda “indimenticabile”!
Grazie come sempre da parte
nostra per l’ottima iniziativa!

F

esta di Primavera con Maurizio
Deserri e le cantanti “spalla”
Barbara e Sonia!
Molta gente è accorsa alla festa e
tutti con tanta voglia di cantare.
Un successo tra le canzoni
popolari del progetto “Attività
Musicali” e qualche ballerino.
Ottima la merenda offerta per
addolcire il tutto.
Grazie a tutti ed appuntamento
alla prossima occasione!
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