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A cura del la  Dott.ssa Paola Valvano e  tutto i l  personale del la casa di  r iposo 

 
 
 

Appuntamenti  di  questo mese:  

COMPLEANNI 

 

1° MAGGIO: Festa dei  Lavoratori  

10 MAGGIO: Festa del la  mamma 

Pensier i  dei  nostr i  ospit i  per  la  festa del la  mamma 

L’Ospite  s i  racconta:  Emma 

Pensier i  del  Personale  del la  Casa di  Riposo del  

Divino Amore nel  per iodo del  COVID 

 Un pensiero  dal la  nostra ospite  Augusta 

L’att ività di  animazione  

 

 Ogni martedì  :estet ista ore  15.00 

(momentaneamente sospesa)  

 Educatrice  Debora:  ogni  Lunedi ,  mercoledì  

e  g iovedì  9 .30-11.30 
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 Ogni lunedì  e  ogni  venerdì  al le  10.30 i  

nostr i  ospit i  palestrati  hanno appuntamento 

con Manuela (momentaneamente sospesa)  

I l  mese  di  maggio 

 

Quinto mese  del  calendario  gregoriano,  maggio era 

i l  terzo mese  del l 'anno del  calendario  di  Romolo,  

poi  r iformato da Numa Pompil io  con l 'aggiunta di  

gennaio e  febbraio .  

Con i  suoi  31 giorni  è  i l  secondo mese  del la  

stagione pr imaveri le  che  entra in questo per iodo 

nel la  sua fase  di  massima espress ione,  r if lesso 

del la  crescente  esposizione del la  natura al la  luce  

solare ,  dest inata a toccare  i l  culmine nel  solstizio 

d'estate del  20-21 giugno.  Di conseguenza le  

g iornate  s i  a l lungano e  i l  c l ima è  decisamente più 

mite .   

Un aspetto che giust if ica la  consuetudine presso i  

popol i  antichi  di  dedicare  questo mese  a  divinità 

legate  al la  luce .  Infatt i  i  romani  lo  associavano ad 
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Apollo  mentre  i  Celt i  a l  " fuoco luminoso" ,  

metafora del  r isvegl io  del la  natura,  ce lebrato con 

la  festa di  Beltane (o  Beltaine) ,  termine che in  

i r landese  indica i l  mese  stesso.   

L 'altro  e lemento centrale  era  la  Terra,  intesa 

come Madre Natura  e  identif icata con la  dea 

Maia,  dal la  cui  radice  lat ina,  Maius ,  s i  pensa 

possa essere  der ivato i l  termine "maggio " .  Ad essa 

erano col legate  numerose  feste  (come 

i  Floral ia  romani )  e  r it i  legati  a l la  fert i l ità  del la  

terra.  Protagonist i  assoluti  di  quel le  

manifestazioni  erano i  f ior i ,  che  antiche 

popolazioni  ital iche come gl i  Etruschi  e  i  Liguri  

festeggiavano nel  Calendimaggio ( intorno al  1° del  

mese ) ,  ancor  oggi  in  uso in  diverse  local ità  del  

nord Ital ia .  

A quel le  tradizioni  s i  r ichiamò la  Chiesa 

dedicando i l  mese  al la  Madonna,  e  in  generale  al la  

f igura del la  mamma, e  sost ituendo i l  biancospino ,  

f iore  s imbolo del la  dea romana Maius,  con la  rosa 
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associata al la  f igura del la  Vergine.  

Sul  piano astronomico,  s ' inizia  a  del ineare  i l  c ie lo  

t ipico  del le  nott i  est ive ,  con la  costellazione di 

Boote in  posizione dominante,  grazie  al la  spiccata 

luminosità di  Arturo ,  terza ste l la  più br i l lante  

del la  volta ce leste .  Alt iss ima sul l 'or izzonte,  quasi  

a l lo  zenit ,  è  la  costel lazione del l 'Orsa Maggiore  o  

Grande Carro.  

 

 

 

 

1° Maggio:  Festa dei  lavoratori  

 

 
La Festa del  lavoro  - o dei lavoratori - ha una lunga 

tradizione: il primo "Primo Maggio" nasce infatti a Parigi il 20 

luglio del 1889.  

L’idea venne lanciata durante il congresso della Seconda 

Internazionale , in quei giorni era riunito nella capitale 
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francese. Durante i lavori venne indetta una grande 

manifestazione per chiedere alle autorità pubbliche di r idurre  

la  giornata lavorativa a  otto ore.  

La scelta della data non era casuale: si optò per il 1° maggio 

perché tre anni prima, nel 1886, una manifestazione operaia a 

Chicago era stata repressa nel sangue. A metà del 1800, 

infatti, i lavoratori non avevano diritti: lavoravano anche 16 

ore al giorno, in pessime condizioni, e spesso morivano sul 

luogo di lavoro. Il 1° maggio 1886 fu indetto uno sciopero 

generale in tutti gli Stati Uniti per ridurre la giornata 

lavorativa a 8 ore. La protesta durò 3 giorni e culminò, il 4 

maggio, col massacro di Haymarket: una vera e propria 

battaglia in cui morirono 11 persone.  

L’iniziativa superò i confini nazionali e divenne il simbolo 

delle rivendicazioni degli operai che in quegli anni lottavano 

per avere diritti e condizioni di lavoro migliori. Così, 

nonostante la risposta repressiva di molti governi, il 1° maggio 

del 1890 registrò un’altissima adesione. Oggi quella data è 

festa nazionale in molti Paesi. Naturalmente Cuba, Russia, 
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Cina, ma anche Messico, Brasile, Turchia e i Paesi dell’Ue. 

Non lo è, invece, negli Stati Uniti. 

 Nel 1923, sotto il fascismo venne abolito il 1° maggio e la 

festa dei lavoratori confluì nel Natale di Roma (21 aprile), 

leggendaria data di fondazione della Capitale, nel 753 a. C.  

Nel 1947 infine la festa del lavoro e dei lavoratori divenne 

ufficialmente festa nazionale. 

  

 

 

 
 
 

Festa del la  Mamma 
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La festa del la  mamma è una ricorrenza civile in alcuni 

Paesi del mondo, celebrata in onore della figura della madre, 

della maternità e dell'influenza sociale delle madri. 

Non esiste un unico giorno dell'anno in grado di accomunare 

tutti gli Stati in cui l'evento è festeggiato: in quasi due terzi di 

questi Paesi la festa è celebrata nel mese di maggio, mentre 

circa un quarto di essi la festeggia a marzo. 

In Italia la festa cade la seconda Domenica di Maggio 

precisamente quest'anno nella giornata del 10 Maggio . 

La festa della mamma come la si intende oggi è nata invece a 

metà degli anni cinquanta in due diverse occasioni, una legata 

a motivi di promozione commerciale e l'altra invece a motivi 

religiosi. 

La prima risale al 1956, quando Raul Zaccari, 

senatore e sindaco di Bordighera, in collaborazione con 

Giacomo Pallanca, presidente dell'Ente Fiera del Fiore e della 

Pianta Ornamentale di Bordighera- Vallecrosia, prese 

l'iniziativa di celebrare la festa della mamma a Bordighera, al 
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Teatro Zeni; successivamente la festa si svolse al Palazzo del 

Parco. 

La seconda risale all'anno successivo e ne fu protagonista 

don Otello Migliosi parroco di Tordibetto di Assisi, 

in Umbria, il 12 maggio 1957. L'idea di don Otello Migliosi fu 

quella di celebrare la mamma non già nella sua veste sociale o 

biologica ma nel suo forte valore religioso, cristiano anzitutto 

ma anche interconfessionale, come terreno di incontro e di 

dialogo delle varie culture tra loro: il suo tentativo è stato 

ricordato, in due contributi, anche dal quotidiano vaticano. 

Da allora, ogni anno, la parrocchia di Tordibetto celebra 

ufficialmente la Festa con importanti manifestazioni a 

carattere religioso e culturale. Sempre a Tordibetto è 

localizzato, unico in Italia, un "Parco della Mamma", 

progettato dall'architetto assisano Enrico Marcucci intorno ai 

resti dell'antica chiesa di Santa Maria di Vico, con al centro 

una statua della maternità, opera dello scultore Enrico 

Manfrini. 

Raul Zaccari - insieme ai 

senatori Bellisario, Baldini, Restagno, Piasenti, Benedetti e Z
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annini - presentò al Senato della Repubblica un disegno di 

legge tendente a ottenere l'istituzione della festa della 

mamma. L'iniziativa suscitò un dibattito in Senato, che si 

prolungò anche nell'anno successivo: alcuni senatori 

ritenevano inopportuno che sentimenti così intimi fossero 

oggetto di norma di legge e temevano che la celebrazione della 

festa potesse risolversi in una fiera di vanità.  

La festa comunque prese ugualmente campo in tutta Italia, e, 

secondo alcune fonti, fu celebrata inizialmente l'8 maggio (in 

concomitanza con la Festa della Madonna del Rosario di 

Pompei) e in un successivo momento la data fu spostata alla 

seconda domenica di maggio. Secondo altre fonti, invece, la 

festa fu sempre celebrata, come anche attualmente si fa, nella 

seconda domenica di Maggio:. 

In questa occasione, i bambini offrono regali alle loro madri, 

come disegni o altri lavoretti, che molto spesso hanno 

realizzato a scuola; comune è anche l'usanza di recitare poesie 

dedicate alla mamma, anch'esse studiate a scuola[. 
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Un pensiero  per  te    MAMMA 

 

Noi longevi anziani della Casa di Riposo del Divino Amore 

anche se siamo nonni,bisnonni siamo stati a nostra volta anche 

figli e pensiamo anche noi alle nostre mamme. Qui di seguito 

alcuni nostri pensieri . 
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 Fulvia : penso che la mamma sia una figura insostituibile ; 

ricordo con tanto amore i sacrifici che lei ha fatto per farmi 

crescere sana ; il suo bel ricordo è sempre vivo nei miei ricordi. 

 

Adalgisa B: la mamma è una figura buona . La ricordo con 

tanti pregi e pochi difetti, bella , buona e brava .  La cosa più 

bella è aver avuto la stessa esperienza poi trasmessa a mie figlie 

una volta diventata anche io una mamma . 

 

Augusta : penso sempre alla mia mamma; la vorrei ancora 

sentire e abbracciare ma non posso solo che ricordarlo nei 

pensieri dolci e pregarla di starmi vicino . 

 

Elsa:  mia madre dolce figura dei miei ricordi ; era una creatura 

speciale che mi ha dato tutto e che mi manca terribilmente. La 

ricordo con una dolcezza e un amore infinito . 

 



 13 

Dina : come madre mi sento pienamente realizzata perchè ho 

educato i miei figli ai valori . Ricordo mia madre come una 

donna esemplare e meravigliosa. 

 

Carmelo : Ricordo mia madre molto bene . Donna unica che 

sta sempre nei miei pensieri. 

 

Rita : mi basta solo dire una cosa  a caratteri cubitali " LA 

RICORDO !". 

 

Emma: " Cara mamma io ti penso e ti adoro. Il tuo ricordo non 

mi è mai passato . Sei e rimarrai sempre nel mio cuore ". 

 

Concetta: E' stata sempre affettuosa , molto premurosa . In 

poche parole sono fiera di essere sua figlia . 
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Adalgisa R:  mia mamma anche se la facevo arrabbiare le ho 

voluto bene tanto e me ne ha voluto . Ho preso i colpi ma l'ha 

fatto solo per il mio bene . Mi manca tanto . 

 

Giustina : Ricordo la dolcezza della mia mamma , gli abbracci 

come una forza immensa . 

 

Teresa : Persona saggia e buona voleva davvero bene a tutti . 

Tra tanti figli avuti ci ha cresciuti nella fede cristiana coi 

valori. Aveva un cuore grande come una Capanna . In tempo di 

guerra ha aiutato tanta gente . Sono fiera di assomigliarle e di 

aver trasferito gli stessi valori ai miei figli . Sono una figlia e 

una mamma pienamente soddisfatta . 

 

Peppa: la mia mamma è stata la persona più importante della 

mia vita; le sono stata vicino anche nella malattia . Ho dei 

ricordi che difficilmente posso dimenticare . 
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Giuseppe : la ricordo bene e le voglio bene . 

 

Nando:  la ricordo bene .Ci penso spesso a lei soprattutto 

quando si canta la canzone a lei dedicata dal titolo " Mamma 

“ . 

 

e ora per concludere non ci resta che cantare ed inneggiare alla 

Mamma con una bella poesia che raccoglie in poche parole tutta 

l'essenza del suo significato. 

 

Maternità -  Ada Negri  
 
 

  
Io sento dal profondo 

Un’esile voce chiamarmi 

Le viscere mie palpitanti 
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Trasalgono in sussulti 

Che sono i tuoi baci i tuoi pianti 

Tu sei l’ignoto 

E formo il tuo cor col mio cuore. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ospite  Emma si  racconta 
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Mi chiamo Emma Crisari e sono nata il 13 Maggio del  1929 

in Abruzzo al confine con il Lazio , esattamente tra Amatrice 

e Villa San Cipriano a un chilometro. Da li a poco ad un altro 

chilometro ci sta pure una zia che mi ha fatto da madrina . 

Quegli anni della mia infanzia sono stati  caratterizzati da un 

infanzia felice e allo stesso tempo dai tempi della guerra . 

Adesso vi racconto un episodio per me significativo che vede 

protagonisti mio padre e io piccolina con appena  5 anni   di 

età .  Ci trovavamo in periodo agli inizi della guerra , avevamo 

una stalla con gli animali ,e con mio padre una sera visto che 

ci doveva nascere un vitello nel tragitto passando abbiamo 

trovato due carabinieri con la pistola che ci hanno chiesto dove 

stavamo andando .Mio padre rispose che stava andando a 
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dare da mangiare agli animali ,di cui era proprietario ,   e 

soprattutto ad una mucca che  era in procinto di partorire . 

Una delle due guardie si rivolse a mio padre con tono 

autoritario , riferendo che ci avrebbe aspettato  per verificare 

se fossimo ripassati li per far ritorno a casa .Sarà stato 

all'incirca mezzanotte quando ci ha di nuovo fermati , 

chiedendoci dove abitavamo  ; mio padre rispose che la nostra 

abitazione era situata poco sotto la chiesa principale del paese, 

rispose alla domanda su quanti eravamo in famiglia e se 

eravamo soliti andare alla stalla e con quale frequenza . 

Quando siamo arrivati a casa mio padre racconto' a mia madre 

l 'accaduto e lei se ne usci con una risata  apostrofandoci con 

un romanesco " che ve possino scannave    , se quelli ve 

fermavano vi avrebbero portato  da quella donna che faceva la 

spia ." 

Mio fratello più  grande negli anni subito la guerra , ha aperto 

un forno nel quale io andavo ad aiutarlo . una mattina si 

presento' un ragazzo di Messina che chiese di poter lavorare . 

Mio fratello gli  disse di presentarsi l 'indomani mattina presto  

che lo avrebbe preso in prova .  
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Sarebbe diventato di li a poco mio marito  ; abbiamo iniziato 

col tempo a parlare e piacerci .  Un pomeriggio mi chiese di 

accompagnarmi al cinema , ma mi accompagno' fino a casa . 

Di li a poco ci  siamo innamorati e mi ha chiesto in sposa . 

Alla sua richiesta non ho aspettato e ho detto si . abbiamo 

deciso di andare a dirlo a mio fratello , il quale sorpreso gli ha 

concesso i giorni per scendere a Messina a fare i documenti 

necessari . 

Mi sposai con l'uomo della mia vita . 

Nata mia figlia Nuccia nel 1954 , e nel 1955 mi sono aperta il 

negozio , da prima piccolo e poi piu grande . Affianco a noi  il 

negozio di scarpe chiuse perchè gli mori la moglie e il nostro 

padrone di casa ci disse se volevamo ampliarci . Facemmo i 

lavori e il nostro negozio divento' piu grande ; Da li ci 

abbiamo iniziato  a lavorare sempre di piu e dopo 77 anni 

eccomi qui . 

il giorno più bello della mia vita è stato il Dicembre del 1954 , 

poco prima di Natale , quando sono diventata l 'unica volta 

mamma . Ho cresciuto la mia famiglia senza meno , fino a 



 20 

quando dopo le gioie di essere nonna e bisnonna mio marito 

dopo una malattia è morto . 

Sono stata da sola a casa , ma non potevo più stare e dopo 

quel periodo che con la mia amica Carmela abbiamo deciso di 

passare  per due anni , 15 giorni  nel mese di Agosto  alla casa 

di riposo del divino amore. Dopo ho preso la decisione di venire 

a passare il resto dei miei giorni qui ; è stata una scelta dura 

ma    sono consapevole di aver fatto una scelta giusta perchè 

qui ho incontrato molte persone simpatiche e amiche . Due in 

particolare sono gli eventi che mi legano molto a questo posto . 

La conoscenza di Alfredo , dapprima amico e poi una persona 

con il quale ho instaurato un legame affettivo molto bello e di 

compagnia , quasi di amore .  

Sono stati giorni in cui la mia  mano ha preso la sua fino a che 

non è volato su  in cielo . Ricordo ancora la mia amicizia e le 

risate con Pierino , era di una grande simpatia , grande 

barzellettiere e grande uomo di compagnia ;  i pomeriggi e le 

serate  di animazione . Bei periodi .  
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Adesso è un periodo difficile che ci vede costretti e non poter 

vedere i nostri parenti . Mi sento  un po’ così ma spero che sia 

un periodo che passi al più presto . 

Emma Crisari  
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Pensieri del personale della casa di riposo nel periodo del Covid  

PAOLA: Ormai sono più di due mesi che il COVID ha 

condizionato la nostra vita e il nostro lavorare qui alla casa di 

riposo del Divino Amore. 

Non è facile. 

Alle normali restrizioni che tutti stiamo vivendo, si aggiunge 

la responsabilità verso i nostri ospiti, sul loro stato psico-

fisico, sulle continue regole che abbiamo dato e continuiamo a 

dare, sui “non si può” che dobbiamo ripetere quando vogliono 

abbracciarci, o semplicemente sfiorarci con una carezza, il 

continuo ripetere “dovete stare almeno a un metro l’uno 

dall’altro“. 

I loro parenti ce li hanno totalmente affidati, e noi come i loro 

cari siamo sottoposti a continui controlli nella temperatura 

corporea, nel triage all’ingresso nel lavarci e disinfettarci 

continuamente le mani, nell’indossare mascherina, cuffietta, 

camice, guanti. Nel rispondere a ogni loro chiamata, nel 

tranquillizzare e usare il tablet con le video chiamate per dare 

un riscontro a quello che riferiamo. 
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E’ tutto stravolto, come anche il nostro normale quotidiano. 

Stiamo vivendo per il lavoro che svolgiamo “assistere, 

prendendosi cura” a 360°, e questo perché ai nostri cari ospiti 

siamo legati affettivamente, e li vogliamo proteggere da questo 

COVID, cercando di essere attenti prima di tutto noi nel 

rispettare le regole. 

 

DEBORA: Due mesi sono ormai passati e ho visto 

cambiamenti radicali nella nostra vita ma anche nel lavoro. 

Qui, in casa di riposo abbiamo cambiato tutto e i nostri nonni 

sono stati molto bravi a capire la situazione. Spesso chiedono 

perché siamo vestiti così, perché non riusciamo a toglierci la 

mascherina per parlare con loro. L’unica cosa che non è 

cambiato l’amore per le attività e per quello che abbiamo 

sempre coltivato. Le battute e l’ironia sono momenti che non 

hanno scalfito il nostro stare insieme. E’ un momento fatto di 

regole precise e di prevenzione che ci hanno rallentato anche le 

attività, non negli obiettivi. Sono sicura che andrà tutto bene, 

perché non ce lo dimentichiamo, siamo nei pressi del Santuario 

Del Divino Amore e la Madonna fa le grazie a tutte le ore. 
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OLGA: La vita non va come vogliamo, ha i suoi labirinti e 

non si sa mai cosa ci riserva. Ha sempre delle sorprese, a volte 

buone, a volte no, come in questo periodo difficile per 

tutti…però bisogna farsi forza e andare avanti con la testa 

alta e aiutare le persone più bisognose di noi  

TIZIANA: Da un paio di mese, con l’emergenza sanitaria 

Coronavirus, la nostra vita affettiva è cambiata, voi non 

abbracciate più i vostri cari, tutti dobbiamo mantenere le 

distanze…MA…mi sembra che ce la stiamo cavando 

benissimo , noi operatori sanitari tratteniamo gli slanci 

affettuosi e i bacetti. Credeteci, non è facile nemmeno per noi, 

e voi, da parte vostra, avete compreso che vi vogliamo sempre 

ugualmente bene, un’intesa perfetta! Con affetto  

ANNARITA: In questo periodo difficile dove ognuno è 

lontano dall’altro, i nostri cuori sono vicini e speriamo che 

tutto andrà bene. 
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ENZA: La Casa del Divino Amore per Anziani: Una 

struttura dove il sorriso o una parola gentile nascono 

spontaneamente e sono alla portata del giorno, offrendo 

un’accoglienza calorosa e familiare a ciascun ospite. 

Soprattutto nella situazione difficile che stiamo attraversando 

per via del Covid.. E’importante garantire una continuità 

all’assistenza, garantendo un ambito sicuro, protetto, con 

professionisti altamente qualificati e al tempo stesso amorevoli 

e comprensivi. 

FABIOLA: Nonostante questo periodo molto difficile per 

tutti noi operatori, mi ritengo fortunata e felice di lavorare 

presso questa casa di riposo per i nostri vecchietti, avendo una 

Responsabile attenta e tutto lo Staff di colleghe brave e 

professionali nello svolgere il nostro lavoro con sentimento e 

attenzione per i nostri vecchietti. Grazie… ne usciremo.  

STELLA: Nonostante la difficoltà e forse anche la paura di 

dovermi recare tutti i giorni a lavorare, ringrazio Dio per il 

mio lavoro, perché lo faccio veramente con il cuore, per l’amore 
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che ho verso gli anziani. E che mai come in questi giorni mi ha 

dato la forza di andare avanti, facendomi riscoprire nuovi 

valori e soprattutto apprezzare la vita di tutti i giorni. 

NATALIYA: La nostra casa di Riposo ha chiuso la porta a 

tutti  da quasi tre mesi. Questo periodo di Covid, è molto 

difficile per tutti e soprattutto per gli anziani che soffrono 

isolati dai loro parenti non vedendoli, e noi li dobbiamo 

accogliere per non farli sentire soli, e proteggerli per farli 

sentire tutelati. Noi operatori, lavorando in questo periodo di 

pandemia, dobbiamo essere uniti e lavorare con prudenza, 

rispettando le regole. Stiamo facendo il nostro dovere con 

precisione grazie alla nostra Responsabile Paola e alla sua 

capacità organizzativa, ma più di ogni altra cosa anche per 

l’affetto che ci lega ai nostri ospiti. 

ANNA: Periodo faticoso ma siamo soddisfatti per come si 

svolgono le cose, per noi operatori, per i nostri ospiti, contenti 

che tutto procede e la nostra speranza è.. CHE TUTTO 

ANDRA’ BENE!!! 
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Pensiero della nostra ospite Augusta: 

Miei cari amici, 

mi è stato chiesto di parlare del momento difficile che stiamo 

attraversando a causa di un virus che non ci permette di 

uscire, di incontrare e abbracciare i nostri cari. Siamo tristi e 

preoccupati per loro, ma noi dobbiamo essere sereni e tranquilli 

in questa casa, abbiamo chi ci aiuta a superare questo brutto 

momento con professionalità, con affetto e gentilezza, da 

parte di tutto il personale che nonostante i problemi anche 

personali si preoccupa di tutti noi. Unitevi a me con le vostre 

preghiere per le famiglie che hanno perso figli, madri e padri e 

nonni e stanno soffrendo in silenzio. Quindi ,ripeto, noi qui 

stiamo bene e dobbiamo essere sereni. Un abbraccio a tutti. 

Augusta. 
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Attività di  animazione 

 

Quando ci si pone la domanda “Cosa fanno durante il giorno 

gli ospiti di una Casa di Riposo ?” è necessario cancellare 

l’idea, tipica dell’immaginario collettivo, che trascorrano delle 

ore a girarsi i pollici guardando la televisione. In realtà non 

hanno tempo di annoiarsi poiché all’interno della struttura 

vengono organizzate molteplici iniziative, attività e momenti 

di festa che scandiscono le loro giornate. 

Questo compito viene svolto dall’Educatrice  la cui funzione 

primaria è di fare in modo che i nonni impieghino in modo 

costruttivo il tempo a disposizione, impegnandoli in attività 

che siano in grado di rendere il loro soggiorno piacevole e 

divertente. Naturalmente queste devono essere scelte tenendo 

in considerazione le persone con le quali si opera, rispettando i 

loro interessi, le loro condizioni psico-fisiche e adattandole ai 

loro ritmi di vita. 
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Tutti i giorni i nostri nonni hanno qualcosa da fare .Nel corso 

dell’anno si susseguono numerosi momenti di festa in 

occasione dei compleanni degli ospiti o di eventi significativi 

come il Natale, la Pasqua e la Festa dei Nonni. Grazie a 

queste attività  gli ospiti hanno l’occasione di trascorrere 

giornate davvero piacevoli all’insegna dell’allegria. 

Insomma i nostri nonni non hanno tempo di annoiarsi poiché 

non hanno un momento libero! 

 

  L'Educatrice  Debora  
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APPUNTAMENTO CON L’ESTETISTA Si lvia:  

 
 

 Ogni  Martedì  dal le  ore  15.00 al le  ore  

18.00 

Riprenderà  

 

 

 
 

 

Per  prenotazioni  r ivolgers i  in  segreter ia  o  

contattare  direttamente Si lvia  al  347-5558160 
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MAGGIO 
 

Emma i l  13  
 

 
 

 
 
 

Lucia e  Adalgisa R.  i l  14 
 

 

Ore 16.00 torta e candeline! 


