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“Anno nuovo, Vita nuova”, così recita il
proverbio! Ma che ne pensate di questo:
“Chi mangia l’uva il primo dell’anno, tocca
i soldi tutto l’anno”. E di questo: “Quel che
si fa il primo dell’anno si fa per tutto
l’anno”. Nella cultura popolare c’è sempre
un proverbio adatto a ogni occasione…
Durante le nostre conversazioni in reparto
ci siamo trovati a parlare della fine
dell’anno e dei nostri desideri per quello
nuovo… si parla di buoni propositi, si fa il
resoconto di quanto successo durante
l’anno… soprattutto di questi tempi, in cui
il COVID è ancora così presente e alcune
restrizioni continuano a influire sulle
nostre vite… E’ desiderio di tutti noi che il
vecchio anno porti via con sé tutte le
mascherine, perché vorremmo ancora
poter vedere il volto e il sorriso dei nostri
cari quando vengono a trovarci e di tutti
gli operatori che sono quotidianamente
con noi!!! Leggendo tutti i pensieri che
sono emersi dalla nostra conversazione, vi
accorgerete che, in realtà, ciò che conta
veramente è sempre l’essere in salute e il
poter trascorrere il tempo con i propri
cari!

Leggendo tutti i pensieri che sono
emersi dalla nostra conversazione, vi
accorgerete che, in realtà, ciò che conta
veramente è sempre l’essere in salute e
il poter trascorrere il tempo con i propri
cari!La nostra Maria, che in questo
momento non riesce a camminare,
desidera ardentemente che il nuovo
anno le porti aiuto nel recuperare il
cammino.
Anche l’altra nostra Maria desidera
riuscire a camminare meglio, in modo da
potersi muovere con più sicurezza e
poter rientrare più volte a casa dai figli.
Miranda, che ha sempre amato il mare,
desidera stare in salute, per poter
andare ancora al mare e godersi un po’
di giorni di vacanza, giorni spensierati e
un po’ diversi rispetto alla quotidianità.
Per Lidia, il regalo migliore che possa
ricevere, è il rientro a casa di sua
nipote, che da qualche mese si trova in
Afghanistan con “Medici senza
frontiere”. La sua è una missione
importante, ma una così grande e lunga
lontananza fa sentire la sua mancanza.

CASA SERENA
COSA VORREI DAL 2023 ????



.Questo augurio è una scatola piena

d’amore,

avvolta con gioia,

sigillata con un sorriso

e inviata con un bacio.

a cura dei nonni  di Casa Serena

Sentite un po’ cosa desidera il nostro Patrizio: vivere tutti i giorni all’insegna della bontà,
così che Dio possa mandarlo in Paradiso!
Sandro e Lino desiderano rimanere in salute, in modo da godersi le loro giornate in
compagnia!
Anche per il nostro Franco il desiderio è quello dell’essere in salute e il pensiero va subito
anche alla moglie e alla figlia. Judith desidera dare e ricevere amore dalla sua famiglia.
Mario, Angela e tutti si uniscono al coro del desiderio di buona salute per tutta la famiglia
e tutte le persone care.
Ma vogliamo concludere con le parole della nostra Betty: “Desidero tanta salute per tutti,
ma anche… tanti soldi”!!!



Dicembre è stato un mese magico e pieno di emozioni…
Tutto è partito dallo spettacolo cantato dagli ospiti della Fondazione sabato 17
Dicembre...
È stato molto emozionante condividere questo momento con i nostri familiari.
Tornare sul palco a presentare un nostro nuovo spettacolo… per chi di noi abitava
già in Fondazione prima del COVID è stato come rivivere momenti felici del
passato, per chi, invece, è arrivato in tempi COVID, è stata una piacevole ed
emozionante novità. Vedere i nostri parenti così attenti, felici e sentire i loro
appalusi ci ha dato un’emozione indescrivibile!
Le sorprese non sono poi mancate: nei giorni seguenti, i bambini delle scuole
hanno allietato le nostre mattinate con i loro sorrisi e splendide canzoni natalizie.
Si sono esibiti proprio per noi, portando la loro gioia contagiosa e la loro voglia di
vivere il momento del Natale con tanto di magia!!!
Ma ancor più speciale è stato, dopo ben due anni, poter trascorrere nuovamente il
giorno di Natale a casa con la nostra famiglia. Pranzare con i parenti felici per la
nostra presenza con loro è stata una emozione unica, ci ha fatto sentire ancora
amati in quella che è la nostra famiglia.
Vogliamo cogliere l’occasione di queste cronache per ringraziare ancora il
Consiglio di Amministrazione per i doni e gli auguri ricevuti il giorno 23
Dicembre. Le visite così speciali sono sempre molto gradite, particolarmente
nel periodo di festa più sentito dell’anno!
Il mese è poi terminato con la super tombola di fine anno durante la quale
abbiamo letteralmente sbancato l’animazione! Noi di Casa Serena abbiamo
vinto quasi tutte le cinquine e una tombola!!!
Abbiamo poi concluso l’anno con musica, canti, balli… e una bella
scorpacciata in compagnia per festeggiare al meglio i compleanni di dicembre,
salutare il vecchio anno e accogliere a braccia aperte il 2023.
Che dire…. Un dicembre pieno di gioia e momenti speciali trascorsi insieme!

 
a cura dei nonni  di Casa Serena

IL NOSTRO
DICEMBRE 2022



Tutti noi abbiamo desideri, aspettative ,
timori ad iniziare qualcosa di nuovo.
Anche il nuovo anno se da una parte
invita a fare promesse dall’altra può
creare ansia epreoccupazione . 
Ora vogliamo parlare della parte “bella”,
cioè dei nostri desideri e dei buoni
propositi!
Prima di tutto ci auguriamo la salute, che
è sempre il bene più importante, poi
vorremmo veramente che questa lunga
guerra finisca e che possa regnare
davvero l’amore!
Questo è quello che vorremmo non solo
per noi ma per tutte le persone .
Poi auguriamo alle persone che
conosciamo e che ci assistono di
“lavorare di meno ma di guadagnare di
più”!!!!!, perché “anche se soldi non
fanno la salute però aiutano”!!!
Siamo anziani ma anche noi abbiamo
delle intenzioni per l’anno nuovo ed
ecco quindi la lista dei nostri buoni
propositi…

NUCLEO 
ALZHEIMER

COSA CI ASPETTIAMO DAL 2023 
 
“-Mangiare di meno !
-Uscire !
-Camminare di più!
-Fare lunghe chiacchierate!
-Imparare qualcosa di nuovo
-Fare nuove amicizie
-Frequentare maggiormente i nostri
parenti, figli e nipoti…… 
“-Qualcuno chiede qualcosa di molto
concreto: la possibilità di avere nel menù
anche il coniglio con la polenta e gli
spaghetti all’amatriciana…..
Qualcuno invece vorrebbe addirittura un
fidanzato e qualcun altro una ferrari con
l’autista che la guida…….
Ma qualcuno vorrebbe anche poter
tornare indietro nel tempo ed essere più
giovane ……anche per poter tornare a
studiare!!!!
Ma l’obiettivo di un nuovo anno non è
avere un anno nuovo ma avere una
nuova anima, nuovi occhi e nuove
orecchie.
E questo è il nostro migliore augurio per
questo 2023!!!



Partendo dal racconto letto è fondamentale riuscire a dare significato alla vita
passata e presente degli ascoltatori. In questo contesto ogni ospite ha la possibilità
di esprimersi liberamente e di relazionarsi con gli altri partecipanti all’attività di
gruppo. Partendo così dalle storie lette, la discussione si anima ed in questo modo
la lettura si trasforma in un evento spontaneo, con gli ascoltatori che si raccontano. 
 Le letture scelte hanno temi ben precisi, scelti di settimana in settimana, con molta
attenzione: racconti di nonni di aneddoti passati, lettere scritte ai propri nipoti,
tradizioni locali…
La lettura a voce alta migliora l’umore, aumenta la concentrazione, riduce l’ansia e
l’agitazione, favorisce l’interazione sociale, stimola le abilità cognitive, contiene
eventuali disturbi comportamentali.
L’attività si prefigge di coinvolgere un minimo di 5 persone fino ad un massimo di
10 persone, disponendosi a cerchio per facilitare l’ascolto e l’interazione.
Un ruolo particolare in questa attività è quello della poesia, poiché le rime aiutano a
risvegliare emozioni andando a toccare la memoria del passato grazie al linguaggio
conciso ed efficace. Tutto ciò aiuta a rinforzare l’identità personale e porta sorrisi e
buon umore.

Per agganciarci al tema di ciò che ci aspettiamo da questo nuovo anno, vogliamo
ora presentare una nuova attività strutturata che viene svolta tutti i venerdì: “TI
RACCONTO UNA STORIA, E TU?”. Questa attività viene gestita dalla Terapista
della Riabilitazione del reparto, la quale di volta in volta legge ad alta voce dei
racconti, che vanno a rievocare emozioni, pensieri, riflessioni, ricordi…: lettura
chiara, parole ben scandite, comprensibili; guida il gruppo e lo contiene agendo in
sintonia.

a cura del Nucleo Alzheimer

TI RACCONTO UNA STORIA....



Ecco arrivato il nuovo anno! Da sempre questo
periodo diventa tempo di progetti, buoni
propositi e desideri e così anche noi ci siamo
ritrovati a parlare di cosa vorremmo chiedere a
questo 2023 perché…i sogni non hanno età!
Giordana: Io vorrei che la situazione generale
nel mondo migliorasse! dai telegiornali si
sentono solo brutte notizie e previsioni poco
rassicuranti e per questo vorrei che tutto si
risolvesse per il bene dei miei nipoti.
Rosa: vorrei che la gente si amasse di più, vedo
troppe liti, troppe cattiverie, troppa violenza.
Sarebbe così bello il mondo se non ci fosse
l’odio.
Giuseppe R.: Chiedo solo che mia sorella, con
cui vivo, possa riacquistare la salute. La vedo
star male da tanto e non posso far niente per
aiutarla. 
Giuseppe T. Vorrei vivere con le mie sorelle
ancora per tanto tempo!

CENTRO DIURNO
BUON 2023

COSA CHIEDIAMO A QUESTO 2023 ....



E Vincenzina: Desidero che i miei figli vadano
d’accordo. Questo per una mamma è il
desiderio più grande. 
Dina: vorrei che mio figlio, che ha 50 anni,
trovasse finalmente la fidanzata giusta con
cui accasarsi! Così avrei la casa libera!

Angiulì: Anche io da mamma penso alla mia
famiglia, mi piacerebbe vedere le mie figlie
andare sempre d’accordo e soprattutto stare
bene, in salute. 
Giacomina: Io non chiedo nulla, ho 97 anni e
sono contenta così. Siamo stati abituati ad
accontentarci del poco che avevamo. 
Umberto: Io sono un po’ esigente e chiedo
molto al nuovo anno: di poter fare ancora
quello che facevo prima: suonare, andare in
bici, fare alpinismo! Ho 92 anni e non so se
mi può accontentare ma tentar non nuoce!

a cura del Centro Diurno



Qualche giorno prima di Natale sono venuti a trovarci
in Fondazione i bambini di due Scuole: prima le classi
della Scuola Elementare di Vertova e poi quelle di
Colzate.
Potrebbe sembrare una cosa abituale, in effetti si
sono sempre alternati i bambini degli Istituti del
nostro territorio che per Natale si esibivano sul palco
della Sala Polivalente per tutti i nonni della
Fondazione. In realtà dall’arrivo della Pandemia nel
Febbraio 2020 non è stato più possibile ripetere
queste bellissime esperienze fino a quest’anno. E’
stata una forma ridotta ma è stata un’esperienza che
ci ha riempito il cuore di gioia. Le classi sono rimaste
all’esterno dei vari reparti sempre per garantire la
sicurezza e i nonni con tanto di copertine per stare al
caldo, li hanno attesi all’interno delle vetrate.
All’arrivo dei bimbi le porte si sono spalancate e il
loro entusiasmo e la loro allegria ha invaso il reparto.
Sono stati bravissimi e ci hanno addirittura commossi.
Alcuni nonni con le lacrime agli occhi applaudivano e
salutavano le classi chiedendo loro di tornare ancora!
Speriamo che con l’anno prossimo si possa
finalmente tornare ad accoglierli all’interno della
struttura e vivere quest’esperienza ancora più da
vicino: Intanto GRAZIE A TUTTI PER ESSERE STATI
CON NOI! 

a cura del Centro Diurno

UN AUGURIO DAVVERO SPECIALE !



MANTENIMENTO
ASPETTATIVE PER IL 2023

Abbiamo provato a esprimere i nostri desideri e le nostre aspettative per questo anno che
è da poco cominciato…

“Per il nuovo anno sogno di tornare a tre anni fa, prima che la pandemia iniziasse. 
Spero un anno prospero. Spero a giugno di poter tornare al mare a Igea Marina. 
Non vedo l’ora di fare una settimana con meno restrizioni!”
“Spero di passarmela bene nel nuovo anno sperando di star in salute.”
“Spero in un anno migliore e spero in tante risate in compagnia.”
“Spero un 2023 in totale allegria.”

“Io spero che il nuovo anno sia migliore dello scorso, speriamo finalmente di tornare alla
tanto sognata libertà. 
Sogno una fondazione a porte aperte come prima del Covid.
Infine sogno di poter tornare ad abbracciare la mia piccola nipotina.”

“Per questo nuovo anno spero in una buona salute e di passare molto tempo circondata
dai miei parenti. 
Auguro tanta serenità e tanto buon umore alla mia famiglia.”

“Per il nuovo anno spero un mondo in pace e non in guerra.”

E voi? Che desideri avete? 
Vi auguriamo un 2023 pieno di sorrisi sinceri e speriamo che i vostri desideri possano
prendere forma.

a cura del Mantenimento



Volevamo proporvi una ricetta che abbiamo
provato a fare. 
Sono dei biscottini morbidi con del cioccolato,
giusto per cominciare il 2023 in dolcezza!

Dobbiamo procurarci: 
-125 g Farina 00
-60 g Zucchero
-1 cucchiaio lievito
-50 g Burro
-1 Uovo
-1 Cucchiaio di olio di semi di girasole
-3 cucchiai gocce di cioccolato (bianco, al latte o
fondente, insomma…. Come preferite)
-Zucchero a velo 

Innanzitutto dobbiamo amalgamare farina con lo
zucchero e poi unire il lievito e l’uovo. 
Dopo aver mescolato energicamente (eh si, oggi
abbiamo mangiato il vocabolario), aggiungere
burro e olio. 
Come ultimo passaggio dobbiamo aggiungere le
gocce. 

Procediamo facendo un impasto e delle piccole
palline a mano. 
Infine dobbiamo schiacciare le palline e le
mettiamo a cuocere in forno a 180° per 15 minuti. 

E via, il gioco è fatto!

a cura del Mantenimento

BISCOTTI AL CIOCCOLATO !!



CASA SERENA

ANNA MARINONI                   IL 20                  COMPIE 100 ANNI

MANTENIMENTO

AGOSTINO B                             IL 13                           COMPIE 79 ANNI

BUON COMPLEANNO 

Tanti  Auguri

FAREMO FESTA TUTTI INSIEME
MERCOLEDI 25 GENNAIO

ORE 15.00 IN ANIMAZIONE

NUCLEO ALZHEIMER

MARIELLA S                              IL 01                          COMPIE 77 ANNI
MARIA B                                  IL 24                          COMPIE 82 ANNI



TUTTTA LA REDAZIONE 
DE L'ARCOBALENO VI AUGURA 

BUON  
ANNO !!!


