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I nostri momenti speciali 
a cura del reparto di CASA SERENA 

 

 

Che bello si riparte !!!  

L’animazione riapre e le attività insieme piano piano riprendono. Che bella 

soddisfazione rivedere i nostri residenti riconoscersi tra i vari reparti, riassaporare 

l’emozione dell’uscita in gita, il mangiare al parco con gli altri! 

Lucia: 

L’animazione è mancata tanto !!! Era da tre anni che non si faceva una gita con glia 

altri !! Mi ricordo molto bene di  tutte le “girate” che facevamo perché mi piacevano 

molto. Si stava in compagnia si cantava e si rideva e una giornata volava in un 

baleno! E adesso che bello che abbiamo ripreso. 

Mi piace molto questo clima e per noi vale piu’ di molte altre cose ! 

Lidia: 

Per me che sono entrata con il covid- (due anni e mezzo fa) questo è tutto nuovo ! 

Mamma mia che belle che sono queste iniziative e non avrei mai pensato di farle e di 

passare delle bellissime giornate come oggi in gita. 

Mi piace molto questo tipo di attività e mi piace che da un po’ ci incontriamo con gli 

altri reparti, conosciamo persone nuove che sono li con noi , ma che prima non 

avevamo occasione di vedere. 

Lino: 

MI piace molto andare in gita, mi piace mangiare fuori, cantare e ridere con gli altri ! 

Miranda: 

ooooo Finalmente !!!! 

che bellissima giornata 

che abbiamo passato 

alla Buschina di 

Fiorano, eravamo con 

gli altri, abbiamo 

mangiato benissimo e 

c’era un’aria davvero 

bellissima. Poi nel 

pomeriggio una bella 

cantatina sulla riva del 

fiume Serio e via  il 

ritorno ! Una giornata 

che è volata… 

piacevolmente volata ! 

quando la prossima ?? 

 

da Casa Serena 

 



 

Notizie e ricordi…. dai nonni del Centro Diurno 
 

  

Dopo un periodo di due anni difficili, dove l’isolamento e la 
preoccupazione sono stati la nostra quotidianità, dove anche nella 
nostra struttura abbiamo dovuto interrompere per lungo tempo i 
contatti con amici e parenti, dove ogni attività era rigorosamente 
blindata in ogni reparto….. abbiamo avuto la tanto attesa notizia della 
RIAPERTURA DEL NOSTRO SERVIZIO DI ANIMAZIONE! 

Per noi, ospiti del Centro Diurno Integrato, la parola ANIMAZIONE 
era una parola sconosciuta perché la maggior parte di noi hanno 
iniziato a frequentare dopo la prima parte della pandemia, quindi non 
ci era chiaro di che cosa si trattasse ed eravamo molto curiosi.   

Siamo partiti con il botto, con una GRIGLIATA che aveva un gusto 
particolarmente buono, forse anche perché era accompagnato da 
polenta e formagella, poi gelato, musica, balli, risate e cantate proprio 
come una volta! 

 Poi ci hanno fatto partecipare al GIOCO DELLE BOCCE con sfide 
“agguerrite” tra diversi reparti. LE MERENDE, LE FESTE DEI 
COMPLEANNI in giardino, LA TOMBOLA e la PRIMA GITA 
ALLA BUSCHINA DI FIORANO. Tutti momenti che per noi sono 
stati occasioni di svago, di incontro con gli altri reparti in allegria!! Ci 
è sembrato quasi di essere in vacanza… anzi a questo proposito 
sappiamo che qualcosa di elettrizzante  bolle in pentola ma vi 
sveleremo tutto nel prossimo numero.  

Bellissima la presenza dei VOLONTARI, che abbiamo visto già in 
queste attività prodigarsi per noi con tanto attenzione, 
FINALMENTE (forse) questo brutto periodo lo possiamo lasciare alle 
spalle! Noi siamo pronti per goderci tutto quello che Raffaele e 
l’animazione ci proporranno.  

GRAZIE A TUTTI!! 

 

 
 



Notizie e ricordi…. dai nonni del Nucleo 

 

RICOMINCIAMO 

 

Finalmente dopo due lunghi anni di attesa riapre in Fondazione 
l’ANIMAZIONE!!! 

Un vero e proprio servizio gestito da personale esperto che molte 
altre strutture non hanno e ci invidiano . 

La parola animazione contiene due parole chiave; anima  perché 
coinvolge e azione perché ci si attiva. Ma tutto ciò in un contesto di 
relazioni ampie che coinvolgono assistiti dei vari reparti ma anche 
persone esterne come professionisti e volontari.  Inoltre le iniziative 
vengono  proposte in aree diverse della Fondazione per valorizzare le 
risorse e facilitare la socializzazione, l’interazione e lo scambio.  

Noi del Nucleo Alzheimer parteciperemo alle diverse iniziative 
proposte: il coro, il gioco delle bocce, le tombolate, la proiezione dei 
film, l’attività di cucina e le uscite. Inoltre a settembre sei assistiti 
potranno godersi una splendida vacanza al mare insieme ad una 
straordinaria compagnia! 

Dopo tanti mesi di 
chiusura a causa 
dell’emergenza sanitaria, si 
riparte alla grande, forse 
ancora più carichi di 
entusiasmo e motivazione 
perché è la mancanza di 
qualcosa che ci fa capirne 
l’importanza a ci aiuta ad 
apprezzarla maggiormente. 

Allora forza cosa 
aspettiamo???? ANIMIAMOCI!!!!!!! 

 



 

DAL REPARTO I.D.R. AMNTENIMENTO 

ARTICOLO “ARCOBALENO” 

 

Da poco siamo tornati alla libertà. Questa libertà tanto sognata 

durante questi due anni di pandemia.  

Libertà di uscire, libertà di vedere i propri parenti e libertà di tornare 

finalmente in animazione.  

Proprio negli scorsi giorni son ricominciate le attività: il coro, la cucina 

in animazione e di seguito il pranzo tutti insieme, le feste dei compleanni 

e così via…. Una delle cose che più ci sono piaciute è stato poter 

scambiare sguardi, parole e sorrisi con numerose persone che era da 

molto tempo che non vedevamo o che non conoscevamo ancora.  

Siamo contenti di tornare a fare ciò che ci piace circondate da mille 

sorrisi.  

Ora stiamo aspettando Settembre per andare tutti insieme al mare e 

tornare a divertirci come anni fa.  

Un abbraccio                                                           I ragazzi dell’IDR 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


