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Si è vero ! Ci siamo stati... Dopo due
anni siamo tornati al mare ed è stato
Bellissimo !!!! Una vacanza da
ricordare.
Cinque giorni di pace, sole e  trattati da
re'!!
Una bella squadra non c'è che dire con
gli altri della nostra compagnia davvero
molto simpatici e cordiali. Ne abbiamo
fatto di ogni colore... con il nostro
animatore che ci ha davvero fatto star
bene! abbiamo fatto ginnastica in
spiaggia, abbiamo cantato, ballato,
giocato a bocce e fatto amicizia con gli
altri dell'albergo e della spiaggia:
insomma una vera e propria vacanza.
Per non parlare del mangiare... proprio
buono. Pensate che avevavmo scelta
tra tre primi tre secondi, dolci di ogni
genere, frutta, verdura, insomma tutto.
A noi il compito di divertirci e passarla
bene, e vi assicuriamo che ce l'abbiamo
messa tutta! Grazie a Raffa che ha
organizzato tutto, ai volonatri presenti
davvero bravissimi e sempre pronti

a darci una mano quando serviva e
sempre attenti ad ogni nostra
esigenza. Grazie a tutto il personale
della Fondazione che è sceso con
noi, davvero degli ANGELI!
Grazie anche all'albergo che ci ha
trattati in guanti bianchi e ci ha
fatto sentire VIP... 
Al mattino appena alzati aprivi le
finestre e potevi vedere il mare !
per non parlare della piscina e di
tutti i comfort dell'hotel, davvero di
lusso.
Insomma tutto ciò per dirvi che ci
siamo fatti proprio una bella
vacanza e dopo questi anni ce la
meritavamo tutta! 
Certo l'appetito vien mangiando e
quindi siamo quasi pronti per l'anno
prossimo ! Grazie a tutti davvero di
questa bellissima esperienza che ci
rimarrà nel cuore per sempre !

CASA SERENA
IGEA MARINA 2022

ALLA MIA ETA' NON AVEVO MAI VISTO IL MARE,
ORA HO VISTO TUTTO... 

(CIT)



VACANZA 2022 "SPETTACOLO "

Ma che bella vacanza !!!
Le cantate in spiaggia... la tombola con
tutto l'albergo, e le persone che ci
hanno ringraziato perchè sono state
benissimo con no i!!!  Sono
ringiovanita' di dieci anni !!!!

Per me era la prima volta, ed ero un
po' titubante... ma invece ho vissuto 5
giorni davvero bellissimi e serenissimi !
L'anno prossimo se Dio vorrà.. io mi
prenoto di sicuro !!!

Forse è l'ultimo anno che vedro' il
mare, ma vi assicuro è stato davvero
stupendo sono davvero felice di aver
fatto questa esperienza !! Grazie a
tutti !!!



La Giornata Mondiale Alzheimer, istituita nel
1994 dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS) e dall’Alzheimer’s Disease
International (ADI), si celebra il 21
settembre in tutto il mondo. Testimonia la
crescita di un movimento internazionale che
vuole creare una coscienza pubblica sugli
enormi problemi provocati da questa
malattia. E ogni anno riunisce in tutto il
mondo malati, familiari e associazioni
Alzheimer.I malati di Alzheimer nel 2018 e
di altre demenze sono oggi stimati 36
milioni nel mondo, un milione nel nostro
Paese, numeri destinati ad aumentare
drammaticamente nel giro di pochi anni.Il
morbo è la forma più comune di demenza
senile, caratterizzata da un progressivo
declino della memoria e di altre funzioni
cognitive, uno stato provocato da una
alterazione delle funzioni cerebrali che
implica serie difficoltà per il paziente nel
condurre le normali attività quotidiane.Di
fronte a questa emergenza sanitaria
famiglie, medici, ricercatori, associazioni
Alzheimer e istituzioni sanitarie sono
chiamati ad agire insieme per dare risposte
concrete ai bisogni dei malati e dei loro
familiari. 

21 SETTEMBRE
GIORNATA MONDIALE ALZHEIMER

Il Nucleo A.



Quest’anno finalmente si è potuta riproporre l’
iniziativa “storica”del Servizio animazione : la
vacanza al mare nel mese di settembre !!!.
Alcuni dei nostri ospiti, sei donne per la
precisione, hanno  partecipato a questa
bellissima esperienza a Igea Marina, località
turistica nel cuore della Riviera Adriatica in
Emilia Romagna. 
La vacanza si è svolta dal 4 all’8 settembre
insieme ad altri assistiti dei reparti geriatrici ed
hanno soggiornato in hotel accompagnati da
due operatrici del reparto. Al rientro in reparto
ci hanno raccontato che “si stava molto meglio
al mare! Eravamo molto più tranquilli anche se
responsabili!”
Ecco come si ricorda il mare M.C: “ è grande ,
tutto blu, quando ci sono le onde ho paura però
la vacanza è andata molto bene, ho preso tanto
sole e mi sono abbronzata!!”

NUCLEO ALZHEIMER
VACANZE DA SBALLO !!!

Invece L.C si ricorda delle passeggiate in riva al mare , del venticello tra i capelli e
gli splendidi colori dell’alba la mattina; D.M. ricorda piacevolmente il calduccio del
sole anche se l’acqua era fredda e c’erano poche conchiglie, mentre B.A parla dei
profumi e del buon cibo (gelati compresi) che si ci gustava …. Infine B.L. non
disdegna il ricordo dei bellimbusti che ogni tanto si potevano incontrare sotto
l’ombrellone….  Ma ora vogliamo riportare il racconto diretto di una nostra ospite:
“mi sono trovata bene in camera e andavo d’accordo con le altre tre signore; poi la
mattina mi svegliavo presto e insieme all’operatrice andavo sul terrazzo di fronte
al mare a gustarmi l’alba mattutina ed ero molto sorpresa nel vedere così tante
persone già in spiaggia di buon’ora, chi passeggiava, chi portava a spasso il cane ,
chi puliva la spiaggia….”



GIORNATA INTERNAZIONALE
DELL’ALZHEIMER….

IN QUESTO ARTICOLO ABBIANO
RACCOLTO ALCUNE

“IMPRESSIONI” DETTATE DAI
NOSTRI ASSISTITI DEL REPARTO
NUCLEO ALZHEIMER MA ANCHE

DAGLI OPERATORI DELLO
STESSO

 
“L’ALZHEIMER E’ UNA MALATTIA
DOVE SI PERDE LA MEMORIA ,

SI E’ UN PO’ MATTI CON QUELLA
MALATTIA E BISOGNA ESSERE

ASSISTITI”
“NON RICORDO PIÙ QUELLO

CHE VOLEVO DIRE”
“SI E’ FUORI DAL MONDO E NON

SI RIESCE A STARE IN
COMPAGNIA”

“LA MIA MEMORIA FISCHIA, SE
NE VA VELOCEMENTE E

QUANDO SONO STANCA NON
RICORDO LE COSE E VADO

FUORI CONTROLLO”
“ORA NON CONTA PIU’ LA

MEMORIA, CONTANO GLI ANNI
PASSATI”

SENZA FILTRI MI RESTITUISCI
TUTTA LA TUA FRAGILITA’ MA

MAI UN GIUDIZIO PERCHÉ NON
C’È PIU’ VOCE CRITICA MA SOLO

CORDE EMOTIVE 
I RICORDI SONO FATTI DI
IMMAGINI, DI ODORI, DI

SAPORI….SONO INTERNI ALLE
SENSAZIONI E VENGONO

RIEVOCATI DALLA MEMORIA
DEL CORPO CHE  ANCHE SOLO
PER UN ATTIMO CI PERMETTE
DI RIVIVERE QUEL MOMENTO…

Ma anche dall’intervista fatta alla nostra
operatrice Asa emerge positività ed
entusiasmo “per questa bellissima
occasione” perchè “al di là dei momenti di
difficoltà che ci sono stati, è stato bello
vivere la quotidianità con gli assistiti fuori
dal reparto e ciò è stato possibile grazie a
Raffaele e all’aiuto delle volontarie”.
Sicuramente durante questa vacanza gli
ospiti non si sono fatti mancare proprio 
 nulla né di giorno né la sera per i giochi
proposti, l’allegra compagnia e 
 l’intrattenimento musicale . Insomma
un’esperienza  a 360 gradi in un ambiente
nuovo, stimolante e rilassante al tempo
stesso proprio come una vacanza dovrebbe
essere!!!! 
Quindi dobbiamo solo fare i nostri
complimenti a chi ha l’ha resa possibile
questa esperienza naturalmente da
ripetere!!!
Nucleo Alzheimer



Parlare di vacanze per noi che abbiamo
una certa età è ancora oggi strano, la
vacanza non fa parte delle nostre
abitudini, e poco dei nostri ricordi. I
tempi sono cambiati, adesso andare in
vacanza non è più un lusso ma un
momento di piacere che tutti si
concedono. Per i nostri giovani non è
accettabile pensare ad un’estate senza
un viaggio o un soggiorno al mare con
la famiglia o meglio ancora con gli
amici. Per noi è stato diverso…molto
diverso!

ANGIULI’: Da bambini non esistevano
le vacanze, nel periodo estivo la scuola
finiva e iniziavano i lavoretti a casa per
aiutare la famiglia. Il mare era per
pochissimi. A noi era concessa una
giornata ogni tanto in cui si andava in
gita sulle nostre montagne. Si partiva
da casa a piedi con poche cose nello
zaino e si saliva per sentieri fino alla
vetta. A noi queste gite procuravano
una felicità immensa! 

CENTRO DIURNO
LE VACANZE DI IRERI...

 La mia prima vera vacanza al mare è
arrivata quando avevo 50 anni, ormai
avevo le figlie grandi e sono andata
con un’amica in albergo. Mi sono
proprio riposata e goduta il mare anche
se tutta quell’acqua un po’ mi faceva
paura infatti non posso dire di aver
fatto il bagno ma di aver bagnato i
piedi!

ANGELA: Da bambina non avevamo
niente, non c’era benessere, non c’era
la macchina ed eravamo poveri ci
accontentavamo di andare a fare
scampagnate  nei dintorni. 



SERGIO: La prima vacanza è stato il
mio viaggio di nozze a Bologna e
Firenze. Da bambini invece non
c’erano vacanze in giro per il mondo.
Ci bastavano gite fuoriporta ogni tanto
al Farno o alla Montagnina.
VINCENZINA: Quando ero piccolina
andavo “in vacanza” in Vall’Alta dai
miei nonni. Ero molto legata a loro
quindi non vedevo l’ora di andarci e ho
trascorso momenti così belli che me li
ricordo ancora con nostalgia. Intorno
ai 7/8 anni invece sono andata in
colonia in Ganda con le suore di Maria
Bambina, anche quello è stato un bel
periodo, c’erano bambini che
piangevano perché avevano nostalgia
della famiglia ma io ci stavo bene
perché c’era una suora a cui ero
affezionata e che mi coccolava e mi
perdonava anche qualche marachella.

il Centro Diurno

BEPPE: Io sono di Milano e,
fortunatamente, la mia famiglia si
poteva permettere una vacanza ogni
tanto. Ricordo che la mia prima
vacanza è stata al Lago di Ledro. Per
diversi anni siamo tornati lì e ci
stavamo per tre settimane. Facevamo
passeggiate e andavamo a funghi, i
giorni volavano ed eravamo
spensierati. 
Lunghe o corte, vicine o lontane, le
vacanze sono sempre gradite, adesso
come allora! Certo non facevamo
viaggi in giro per il mondo ma quel
poco ci bastava e ci rendeva felici!! 



Un paio d’anni di attesa, di chiusure, di
norme e divieti e finalmente abbiamo
potuto riassaporare la spensieratezza
che ha sempre caratterizzato le nostre
vacanze di gruppo! Ebbene si, siamo
tornati da poco dal mare e tutto è
andato ben oltre le aspettative. Abbiamo
accolto con entusiasmo la proposta di
questa vacanza che per noi significava
molto, innanzitutto “normalità” dopo
questi due anni surreali, “speranza” che
l’incubo fosse ormai alle spalle, voglia di
stare insieme, di divertirsi e di
condividere con gli altri una bella
esperienza, ed è stato così e molto di
più.Il nostro gruppo era formato da una
trentina di persone tra ospiti, operatori
e volontari. La novità è stato il luogo:
non più la Liguria ma la costa
Romagnola, per la precisione all’HOTEL
MAJESTIC DI IGEA MARINA. 

LE VACANZE DI OGGI...CENTRO DIURNO 
Una vacanza meravigliosa, all’insegna
del divertimento che come sempre ha
coinvolto non solo tutta la compagnia
della Fondazione ma gli altri ospiti
dell’albergo e i turisti della spiaggia che
si sono uniti a noi. Musica, balli, risate,
iniziative sia di giorno che di sera, ma
anche l’eccezionale ospitalità
dell’albergo e di tutto il suo staff hanno
fatto volare via questi cinque giorni
troppo velocemente.
Molte le persone che vogliamo
ringraziare…in primis Raffaele che ha
organizzato questa vacanza, impresa
tutt’altro che semplice, e che ha
contagiato tutti con la sua allegria, i
nostri operatori che si sono resi
disponibili ad accompagnarci e a
condividere le giornate (e le nottate!),
tutti i volontari che in questi due anni ci
sono mancati e che sono tornati più
carichi che mai e la Fondazione che ha
reso possibile tutto questo.
Un’esperienza bellissima che, se il Cielo
vorrà, l’anno prossimo contiamo di
ripetere!!       Grazie Angiuli' e Beppe



A.A.A. ABBRONZATISSIMI 
In questo articolo ci tenevamo a dar voce alle nostre sensazioni che abbiamo
della vacanza appena trascorsa. 
“Quest’anno ho rivisto il mare, è stato molto bello. Ho nuotato e preso tanto
sole. È stata una compagnia molto bella. Nelle serate si stava tutti insieme, c’era
animazione subito dopo cena. Abbiamo cantato e ballato.”
Mario 

“Dopo tre anni siamo tornati al mare, è stata una vacanza meravigliosa. Ho
raccolto delle conchiglie da portare ai miei nipotini ed ho scritto le cartoline alla
mia famiglia. Era bello svegliarsi al mattino, fare la doccia e pensare solo ad
andare al mare. Aprivo la finestra ed era bello sentire l’aria di mare che mi
inebriava. Porterò per sempre con me il ricordo di questa vacanza. Ricorderò
sempre le serate a ballare spensierati fuori dall’hotel.”
Claudia

“

LA GIOIA....

MANTENIMENTO
ABBRONZATISSIMI



Era molto che non andavo in vacanza. È stato bello toccare il mare e mi
son divertito molto ad andare in spiaggia, ho preso un sacco di sole.
Abbiamo trovato delle belle giornate, l’hotel Majestic era eccezionale! Il
mangiare era ottimo. La compagnia pure. Abbiamo fatto tante cose
insieme come ad esempio la tombola. Il ricordo che porterò per sempre di
questa vacanza è l’aver condiviso un buon pasto con ottimi compagni di
viaggio. Non vedo l’ora di tornarci l’anno prossimo.”
Che dire… 

Aspettiamo l’anno prossimo sognando di nuovo il mare!
A presto, IDR

 Una vacanza 
Super...



BUON COMPLEANNO 
CASA SERENA
GIOVANNA P.                        L'  1                     COMPIE 89 ANNI
JUDITH P.                               IL  13                  COMPIE 66 ANNI

NUCLEO ALZHEIMER
EMILIANA B.                           IL 6                     COMPIE 76 ANNI
SAVINA B                               IL 27                    COMPIE 80 ANNI
PASSIDEA S.                           IL 27                     COMPIE 98 ANNI
LUCIA B                                 IL 29                     COMPIE 81 ANNI

CENTRO DIURNO
ROBERTO P.                           IL 9              COMPIE 73 ANNI

Tanti Auguri

FAREMO FESTA TUTTI INSIEME
GIOVEDI 29 SETTEMBRE

ORE 15.00 IN ANIMAZIONE



ANTICIPAZIONI DELLE ATTIVITA' DELL'ANIMAZIONE NEL MESE DI OTTOBRE

COSA BOLLE IN PENTOLA ?
FESTE, LABORATORI, GIOCHI, CINEFORUM..........

LABORATORI MANUALI

LUNEDI 3/11/17/24
ORE 14.30/16.30 PER TUTTI I REPARTI

PRANZI SPECIALI IN ANIMAZIONE

MERCOLEDI 20
ORE 9.30/14.30 PER CDI/N.A./C.S/IDR

TOMBOLA PER TUTTI

MERCOLEDI 5
ORE 15.00/16.30 PER TUTTI I REPARTI

GIOCHIAMO A BOCCE

MARTEDI 18 E 25 E GIOVEDI 13
ORE 14.30/16.30 PER TUTTI I REPARTI

FESTA DEI COMPLEANNI

GIOVEDI 27
ORE 15.00 PER TUTTI I REPARTI

GRUPPO CORO2.0

LUNEDI
3/10/17/24

10.00/11.30 PER TUTTI I REPARTI

PRANZI SPECIALI IN ANIMAZIONE

VENERDI 14
ORE 9.30/14.30 PER LE COMUNITA'

VIAGGIAMO PER L'ITALIA
PRIMA TAPPA BERGAMO

MERCOLEDI 5
ORE 10.00 PER TUTTI I REPARTI

E una grandissima..... sorpresa !!!
che vi sveleremo piu' avanti....





UN GRAZIE  FORMATO GIGANTE 
V A C A N Z E  A L  M A R E  2 0 2 2 2

Grazie alla Fondazione che ha permesso la
fattibilità del progetto vacanza !

 
Grazie a tutti i volontari che ancora una volta sono

stati davvero fantastici.
 

Grazie a chi del personale si è messo in gioco
condividendo questa esperienza

 
Grazie a tutti gli ospiti dei reparti presenti che

hanno vissuto la vacanza 2022
 

Grazie all'albergo e a tutte le persone che abbiamo
conosciuto durante la vacanza davvero uniche !!!!!!!


