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G rande festa per tutte le mamme con la 

partecipazione dell’orchestra gli ”Armisdè”. In questa 

giornata così importante molti figli hanno scritto 

parole di affetto per le loro mamme, tra sorprese, mazzi di 

fiori, profumi e tanti regali. Il clima della festa è stato 

pervaso dalla commozione e dall’amore. È stato 

particolarmente toccante leggere la felicità negli occhi 

delle persone mentre ricevevano le attestazioni di affetto 

dai loro cari. Grazie a tutti per aver partecipato così 

numerosi e per la generosa collaborazione.  

Alla festa sono seguiti musica, canti e tanta allegria, il 

tutto addolcito da buonissimi pasticcini! 

Son tutte belle 
le mamme 
del mondo 

11 MAGGIO 

I  bambini della scuola 

dell’Infanzia San 

Mamante  di Medicina 

sono  venuti  a far visita agli 

ospiti del Centro, 

accompagnati della loro care 

insegnanti. 

Grazie alla collaborazione tra i 

bambini ed i nostri anziani 

abbiamo realizzato un 

laboratorio su come si faceva 

un tempo il pane in casa. 

Alcune “nonne” del Centro,  

hanno impastato il pane 

secondo la tradizione, ma 

seguendo una moderna ricetta. 

Subito dopo, sempre con la 

supervisione degli anziani, ai 

bambini è stato portato un 

impasto già lievitato preparato 

preventivamente dalle 

insegnanti. Un impasto 

morbidissimo che ha fatto 

divertire i bambini e ricordare 

agli anziani le diverse forme di 

pane da preparare. 

Non è stato facile però. Ogni 

nonna aveva da ridire. Chi 

diceva che l’impasto era troppo 

morbido, chi lo voleva 

impastare con l’acqua, chi con 

il latte, chi avrebbe voluto 

rispolverare la grama. 

Dopo varie lamentele e 

imperfezioni, per fortuna, 

abbiamo infornato ed iniziato a 

sentire nell’aria un profumo 

inebriante, talmente adorabile e 

riconoscibile che ha rallegrato 

e quietato gli animi. 

L’odore del pane ha fatto 

tornare in mente a tutti la 

propria famiglia e la pace é 

tornata  a regnare. 

Il pane è fatto!! 

I bambini e gli anziani sono 

sembrati finalmente soddisfatti, 

quando hanno potuto 

assaggiare un pezzo di pane 

ciascuno (il silenzio impera 

quando la bocca è piena). 

Chissà poi se qualche bambino 

tornando a casa ha chiesto alla 

propria mamma di fare il pane 

come una volta! 

 

Grazie e … alla prossima 

16 MAGGIO 

S 
ole, temperatura ideale e tanta voglia di andare. 

E allora tutti al mare! 

Al Bagno Passatore a Lido di Dante. Pranzo in riva 

al mare, chiacchiere tra amici, risate e la raccolta di  

tante  belle conchiglie da portare a casa come 

souvenir! 

Grazie a Deanna, Rino, Cesare e Franco per il loro  

aiuto e la loro compagnia! 

18 MAGGIO 
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I 
l MOSTRO DI MARMORTA. La storia letta 
da Paola Martelli (Socia della Cooperativa 
Ida Poli)  e narrata nel suo libro è tratta da 

un episodio di cronaca realmente accaduto nel 
secondo dopoguerra. Gli anziani ed i bambini 
presenti al laboratorio di “Insegnanti con i 
Capelli Bianchi” di sabato 27 maggio, dopo 
l’ascolto del racconto, hanno realizzato tutti 
insieme un cartellone con bellissime 
illustrazioni, ricordi e modi di dire sugli animali. 
Una vera mattinata interattiva tra generazioni. 
 
Grazie Paola! 

I n questa giornata speciale ci siamo 
tutti riuniti al Centro per ringraziare e 
festeggiare i volontari dell’AUSER, 

dell’ASP, dell’AVIS, del progetto 
“Insegnanti con i Capelli Bianchi”, del caffè 
solidale “Tra un Caffè e l’Altro” e della 
Croce Rossa. 
I saluti ed i ringraziamenti da parte del 
Comune di Medicina li ha portati 
l’Assessora Valentina Baricordi, mentre per 
la Cooperativa Ida Poli (ente gestore del 
Centro) sono stati espressi dal 
Responsabile dell’Area Animazione 
Stefano Canova. All’evento sono state 
presenti anche Gabriella Caprara dell’ASP 
Circondario Imolese e Rita Galletti 
Responsabile dell’Area Assistenziale della 
Cooperativa Ida Poli. Durante la 

manifestazione si sono susseguiti balli e 
canti con giovani e anziani. Grazie a 
Maurizio Deserri che come sempre ha 
diretto egregiamente musiche e canti. Tra 
una mazurka e l’altra sembrava quasi di 
essere in una balera! In occasione di 
questo evento abbiamo voluto anche 
ringraziare Bruna Butazzi che ha donato al 
Centro la carrozzina del marito, nostro 
grande amico, Luciano Trerè. 
Le foto di rito e la bandiga, allestita grazie 
ai volontari di Villa Maria che hanno 
preparato per tutti un ottimo pranzo, hanno 
concluso la festa. 
Grazie a tutti i volontari che durante 
quest’anno hanno collaborato col Centro, 
anche quelli non presenti alla festa perché 
già in vacanza al mare od in montagna! 

17 GIUGNO 

27 MAGGIO 

M erenda insieme agli amici 

della Casa Protetta di 

Medicina. 

Le tisane sorseggiate insieme ed i 

canti popolari condivisi hanno 

rallegrato il nostro pomeriggio. 

Grazie  a Sonia (animatrice della 

Casa Protetta) per l’invito. É stato 

bello incontrare nuove persone, 

ritrovare vecchi amici e trascorrere 

un po’ di tempo in un posto diverso 

dal solito. 

Mercoledì 19 aprile i bambini della 

Scuola dell’Infanzia L. CALZA di 

Medicina hanno partecipato ad un 

laboratorio di cucina presso il nostro 

Centro. 

Argomento dell’incontro è stato la 

ricetta dei “BISCOTTI DI NONNA 

VELIA”. 

I bambini, molto curiosi ed attenti, 

sono stati accompagnati dalla Mae-

stra Patrizia. 

Venerdì 23 giugno, venerdì 30 giu-

gno e venerdì 7 luglio si sono svolti 

una serie di incontri programmati tra 

i bambini del Centro Estivo di Medi-

cina “L’ISOLA CHE NON C’È” e 

gli anziani del Centro Diurno con 

laboratori e balli moderni presentati 

agli ospiti con grande allegria e fre-

schezza. 

Grazie!! 

Il 12 aprile, il 23 maggio ed il 13 giugno sono 

state celebrate le Sante Messe presso la Chiesa 

dell’Osservanza di Medicina per gli anziani del 

Centro Diurno. Grazie a Don Matteo ed a Don 

Marcello per la disponibilità. Grazie anche a 

Concetta per i canti. 

22 GIUGNO 

NOTIZIE …. IN BREVE 


