RICORDIAMO
CHE…

... in Villa Italia
• Tutti i sabato e ogni giorno prefestivo
S. Messa alle ore 16.00 in residenza
• Nel mese di Maggio ogni mercoledì
alle ore 16.30 Santo Rosario con la Suora
• Tutti  i lunedì, mercoledì e venerdì
dalle ore 15.00 alle ore 16.00 (integrato con
il territorio) Servizio Infermieristico Volontario
• Ogni ultimo lunedì del mese alle ore 16.00
tombola a premi con ospiti e familiari
• Due volte la settimana ginnastica di gruppo con
Elisabetta

... in Casa Ferrari
• Ogni ultimo giovedì del mese ore 16.00
tombola a premi con ospiti e familiari
• Ogni lunedì e mercoledì ginnastica con Elisabetta
• Da Gennaio “Quatro ciacole con Luigino”
• Ogni sabato alle ore 16.00 S. Messa in residenza
fino ad Aprile 2008

... di Villa Italia
MARZO
2 Domenica Uscita alla Festa delle Bocche

USCITE E
GITE...

MARZO
2 Domenica Uscita alla Festa delle Bocche

MAGGIO
Giovedì	Gita ad un Santuario
Domenica	Festa della Solidarietà
in Pia Opera Ciccarelli

RESIDENZA

Villa Italia

MAGGIO
Giovedì	Gita ad un Santuario
Domenica	Festa della Solidarietà
in Pia Opera Ciccarelli
28 Mercoledì Chiusura del mese Mariano in Villa Italia

LUGLIO
2 Mercoledì A
 ndiamo a Casa Ferrari
alla festa del gelato
AGOSTO
15 Venerdì
28 Giovedì

... di Casa Ferrari

GIUGNO
24 Martedì

Andiamo alla Sagra della Madonnina
Gita alle Terme di Giunone

Ore 19.00 usciamo alla Festa del Patrono

LUGLIO
13 Domenica Andiamo alla festa del quartiere a Villa Italia

SETTEMBRE
Domenica Estemporanea di pittura in P.O.C.
Mercoledì G
 ita ad un agriturismo per la vendemmia
con gli amici di Casa Ferrari
Domenica Andiamo alla Sagra del Buon Pastore

AGOSTO
Andiamo alla festa dell’anguria a Villa Italia
5 Martedì
15 Venerdì
Andiamo alla Sagra della Madonnina
27 Mercoledì Uscita alle Terme di Giunone

OTTOBRE
Mercoledì P
 assiamo un pomeriggio
di divertimento a Gardaland

SETTEMBRE
Mercoledì G
 ita ad un agriturismo per la vendemmia
con gli amici di Villa Italia

NOVEMBRE

NOVEMBRE

RESIDENZA

Casa Ferrari

Visita al Camposanto

Visita al Camposanto

Giugno/Luglio
Soggiorni climatici estivi
per Casa Ferrari
e Villa Italia

PROGRAMMA SOCIALE
E CULTURALE 2008
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are animazione nelle
nostre residenze, secondo la mia opinione, significa andare “contro corrente”. Dove le altre persone
credono non ci sia molto
da fare, noi educatori animatori e operatori, vediamo sempre uno spiraglio di
luce, una flebile soluzione,
una nota positiva, che può dare un senso allo scorrere quotidiano della vita dei nostri anziani.
Noi crediamo in questo e sentiamo il  bisogno di trasmetterlo, a tutte quelle persone che li frequentano.
Essi rappresentano “scrigni” di tesori nascosti, racconti di
vita da ascoltare in silenzio, lasciandoci alle spalle la frenesia della nostra vita quotidiana.
Se sappiamo ascoltarli nella giusta maniera, non potremmo
altro che arricchirci e forse anche il valore della nostra vita
acquisterà più spessore. Sarà come una magnifica “catena di
benessere”, da tramandare a chi ci vive accanto.

Elisabetta Arduini
… E LA VITA CONTINUA

Villa Italia
GENNAIO
1 Martedì
Pranzo di Capodanno
6 Domenica Ore 16.00 - Festa d’Epifania: arriva
la Befana
FEBBRAIO
3 Domenica O
 re 16.00 - Festa di Carnevale con
musica, sfilata di mascherine e frittelle
MARZO
8 Sabato
Festeggiamo le donne
19 Mercoledì Festa del Papà
23 Domenica S. Pasqua di Resurrezione
24 Lunedì
Festeggiamo la Pasquetta
MAGGIO
 re 16.00 - Festeggiamo tutte le Mamme
11 Domenica O
28 Mercoledì Chiusura del mese Mariano
con gli amici di Casa Ferrari

Egli è seduto nella vecchia poltrona
che gelosamente, come il passato,
ha voluto portarsi nella sua… nuova casa.

LUGLIO
13 Domenica Ore 16.00 - Festa con il Quartiere e
di Inizio Estate

Il traumatico cambio di residenza
è duro ad accettarsi,
ma la scommessa con la vita
l’ha lasciato unico erede di se stesso.
Ora passa il suo tempo con il libro aperto…
dei suoi ricordi.

AGOSTO
5 Martedì

Ma questo libro,
che con parsimonia sfoglia giorno per giorno
lo rende sereno,
portandolo a rivivere il passato mai dimenticato.
Accendendo in lui l’entusiasmo nel raccontare
gli amori e le avventure di un tempo.
Ma chi ha la fortuna e la comprensione per ascoltarlo…
Queste sue vissute esperienze
possono essere utili lezioni
per chi deve ancora affrontare
l’incognito cammino della vita

Poesia della signora
Riccarda Castellani

Festa dell’anguria in villa
con gli amici di Casa Ferrari

OTTOBRE
Domenica Festa Italiana
NOVEMBRE
11 Martedì
 re 16.00 - Castagnata di S. Martino
O
accompagnata da musica e balli
DICEMBRE
13 Sabato
Ore 16.00 - Arriva S. Lucia
Pomeriggio con regali e musica
Sabato
Scambio degli Auguri di Natale dopo
la celebrazione della Santa Messa
31 Mercoledì Ore 16.00 - Festa di S. Silvestro con
brindisi, canti e balli

agenda
delle feste

Casa Ferrari
GENNAIO
1 Martedì
Pranzo di Capodanno
6 Domenica Ore 16.30 - Festa della Befana
FEBBRAIO
5 Martedì
Ore 16.00 - Festa di Carnevale
con musica, maschere e frittelle

Di te mi fido
Quando nella vita la salute ti viene a
mancare
devi, per forza di cose, farti aiutare.
Se sei giovane il periodo può essere
passeggero,
se sei anziano diventa un grosso pensiero.
In ogni caso devi chiedere aiuto
e, per carattere o per orgoglio, ne sei
dispiaciuto.
È difficile aprire la porta del proprio nido
e trovare una persona a cui dire “Di te
mi fido”
e ancora più doloroso è entrare in un
istituto
dove dipendi in tutto e per tutto ogni
minuto.
Bisogna “solo” prenderla con filosofia
e capire che ogni cosa tua è anche mia.
Si diventa come tanti uccellini in una
voliera
controllati con dedizione notte, mattino
e sera.
E se un domani dovrò anch’io uscire dal
mio nido
ho capito che ci sono tante persone a cui
si può dire…
“Di te mi fido”.
Coffele Agnese

MARZO
8 Sabato

Ore 16.00 - Festeggiamo tutte le
donne
19 Mercoledì Ore 16.00 - Festa del Papà
23 Domenica S. Pasqua di Resurrezione
24 Lunedì
Festeggiamo la Pasquetta
MAGGIO
11 Domenica Ore 16.00 - Festa della Mamma
con musica e allegria
28 Mercoledì Chiusura del mese Mariano
a Villa Italia
GIUGNO
14 Sabato

Festa di inizio estate con il quartiere

LUGLIO
2 Mercoledì Ore 16.00 - Festa del Gelato a Casa
Ferrari con gli amici di Villa Italia
Domenica Ore 15.30 - Andiamo alla festa di
quartiere a Villa Italia
AGOSTO
5 Martedì

Festa dell’anguria a Villa Italia

SETTEMBRE
Domenica Estemporanea di pittura nel parco
della POC
OTTOBRE
Domenica Festa Italiana
NOVEMBRE
11 Martedì
Ore 16.00 - Castagnata di S. Martino:
castagne, musica ed allegria
DICEMBRE
13 Sabato
Ore 16.30 - Arriva S. Lucia
con dolci e doni per tutti
Domenica Scambio di auguri natalizi
31 Mercoledì Cenone di S. Silvestro, tanti “botti”,
spumante e allegria

