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Siamo giunti al quarto numero del nostro
giornalino con il quale vi presentiamo i progetti
realizzati in quest’ultimo semestre del 2016. Un
anno che, anche se bisestile, contro ogni
scaramanzia, ci ha regalato molte soddisfazioni e
collaborazioni preziose.

Arrivare a fine anno porta sempre la voglia di
fare un po’ di conti con se stessi e con chi ci ha
sostenuto. Questo giornalino ci aiuta a fare un
resoconto e tutte le volte è una sorpresa….
Riprendere in mano tutte le attività e i progetti
realizzati ci incoraggia a continuare su questa
strada. E ci rendiamo conto, riguardando il
materiale fotografico e video, e ripensando ai
percorsi fatti, che il nostro lavoro dà molto e ci
restituisce altrettanto.
Grazie a tutti coloro che ci hanno sostenuto e
che continueranno a sostenerci nelle attività
future.
Buone Feste
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Tutti a tavola con gli chef del futuro
(Visita all’istituto Vegni)

Si sa, i nostri ospiti sono dei buongustai e amano sedersi a tavola
per gustare tanti buoni manicaretti preparati da mani esperte.
Molte delle nostre nonne del “Sernini”sono state delle cuoche
sapienti e preparate ed
ancora
oggi
sanno
riconoscere un piatto ben
fatto
da
qualcosa
improvvisato. Il loro palato
viene
mantenuto
in
allenamento
poi
dalle
nostre
cuoche
Rita,
Graziella ed Angela che
ogni giorno seguendo lo
schema programmato dal
dietologo si prodigano per
accontentare i tanti gusti a tavola.
Ma tutto questo non basta! Infatti i nostri ospiti ogni anno fanno
visita agli studenti dell’ “Istituto Alberghiero Angelo Vegni” delle
Capezzine nel comune di Cortona.

La giornata giunge nell’occasione
dello scambio che avviene tra
l’istituto e il Centro Diurno e
Residenziale “C: Sernini”; mentre a
natale sono gli studenti che fanno
visita agli anziani in struttura a
maggio sono gli ospiti del “Sernini”
che trascorrono una giornata nel parco dell’Istituto scolastico per
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poi accomodarsi a tavola e degustare i tanti succulenti cibi
preparati per l’occasione; gli studenti e gli ospiti infatti hanno
messo a punto già da anni una sorta di vero e proprio laboratorio
in cui i primi si cimentano nell’allestimento di piatti, curati sia
negli ingredienti sia nella presentazione; i secondi si prestano
volentieri a ricoprire il ruolo di “assaggiatori ufficiali” dilettandosi
in consigli ed apprezzamenti su sughetti, salse, mousse,
pastesfoglie, crostate, e tante altre
specialità culinarie.
Naturalmente l’istinto porta sempre
a fare confronti tra la cucina
tradizionale di una volta, da noi ben
conosciuta, e gli esperimenti più
moderni che arricchiscono la
conoscenza d chi studia cucina.

Occasioni volte alla scoperta di nuovi gusti e abbinamenti di
sapori risultano per i nostri nonni attimi di esplorazione che li
portano a trascorrere momenti di sfida verso la ripetitività
quotidianità.

Rifocillati dalla bella giornata e ritemprati nello spirito abbiamo
fatto ritorno a casa portando con noi il ricordo della dolce
accoglienza, consapevoli di come sia possibile mettere “di fronte”
o per meglio dire “accanto” generazioni estremamente diverse
capaci di creare “il bello dato dall’incontro”!

Anno 1 n°4 Sernini InForma

Dicembre 2016

14 MAGGIO: ALLO STADIO DALLA PARTE
DELL’UNICEF

“Buongiorno
con piacere si comunica che il 14 maggio 2016 si e' svolta la partita della
solidarietà per l'UNICEF, prevista nel programma , e sono stati
raccolti €400,00 che la Dott.ssa Fedeli, referente Unicef comunale, ha
versato all'Associazione.” (Dott.ssa Giuseppina Stellitano, responsabile dei
Servizi Sociali del Comune di Cortona e della struttura Centro Diurno e
Residenziale Sernini).

Quando si ricevono queste mail si ha la sensazione vera di
far parte di una comunità sensibile e soprattutto siamo fieri
di farne parte.

Per i nostri ospiti partecipare ad
una iniziativa di questo tipo è
stata l’occasione di conoscere
un ambiente, quello dello stadio
che non avevano mai avuto
occasione
di
frequentare.
L’Unicef, il Fondo delle Nazioni
Unite per l'infanzia, è ben noto agli ospiti del Sernini che
annualmente realizzano le Pigotte per raccogliere offerte
durante il periodo natalizio.
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Laura Fedeli, Pediatra e Ambasciatrice Unicef per il
Comune di Cortona, è ormai una
presenza di cui non si può fare a meno,
nelle occasioni pubbliche e nelle nostre
iniziative rivolte a tali progetti
progetti. Ed ecco
che ancora una volta speriamo di aver
contribuito a progetti rivolti ai bambini del Mondo.

24 GIUGNO:
NOTTE BIANCA
DELLO SPORT.
Presso la piscina comunale, dove era prevista la
cerimonia di inaugurazione della serata, insieme ai
bambini dello Stragiocando,
delle attività estive di Pergo
(guidati dalle educatrici della
Cooperativa Athena), abbiamo
organizzato degli spazi in cui i no
nostri ospiti
potessero svolgere attività
ludiche motorie insieme ai
bambini. Abbiamo proposto giochi della
tradizione, il gioco delle bocce, il tiro alla
fune, e più
recenti come
il canestro e il bowling gigante. I
nostri ospiti erano allenati e hanno
ben retto il confronto con le
generazioni più piccole che hanno
accettato l’integrazione con il nostro
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occhi ammirati
delle persone
del Presidente
CONI Giorgio

Cena d’Estate

Sabato 23 Luglio presso il Circolo Sociale di Montecchio del Loto
si è svolta la cena di raccolta fondi organizzata dagli operatori del
Centro Diurno “C. Sernini” in collaborazione con i Soci del
Centro Sociale stesso, gli iscritti della Sezione Soci Coop
Centroitalia. La finalità
ità della serata è stata quella di raccogliere
offerte per la realizzazione di una giornata al mare per gli ospiti
del Centro Diurno e Residenziale “C. Sernini” del Comune di
Cortona.
L’occasione si inserisce nella serie
di iniziative
ve che ormai da molti anni
si rivolgono al benessere degli
Ospiti quali feste, gite, laboratori a
tema, progetti da svolgere sia
dentro
che
fuori
la
struttura, per
cercare di mantenere intatti i rapporti tre le
persone che vivono al Sernini e la rete
socia
sociale
le del territorio. Protagonisti della
serata quin
quindii i nostri anziani...ospiti d’onore
potremmo dire!! Accanto a loro gli
organizzatori che con spirito di volontariato e altruismo hanno
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fortemente voluto questo evento che al di là dell’aspetto
prettamente pratico ha voluto significare l’importanza della
collaborazione sociale nel raggiungimento degli obiettivi.
Tra maccheroni e “ciccia alla brace” la serata è trascorsa lieta e
gaudente allietata oltremodo dalla musica dell ormai inseparabile
nostro amico Alberto
berto Berti.
Nel finale la lotteria preparata ha dispensato premi ai vincitori.
Senza voler escludere nessuno vorremmo
fare un particolare ringraziamento a
Giovanni Bozzella e Francesco Burroni
della Sezione Soci Coop Centroitalia di
Camucia (amici straor
straordinari), alla Signora
Milva presidente del Circolo di
Montecchio (Cuoca eccezionale!), al
Signor Ivan Landi del Centro di
Aggregazione Sociale per il suo costante
sostegno alle nostre iniziative, alla Nostra Assistente Sociale
Roberta Caprini e al Nostro IInfermiere
nfermiere Professionale Antonio
Vinerbi (ballerino provetto). Un grazie ancora più grande a tutte
quelle persone che sono intervenute per dare risalto e sostanza alla
serata; senza la loro presenza ed il loro entusiasmo alcun risultato
sarebbe stato possibile.
bile. Grazie di cuore e… arrivederci alla
prossima occasione con l’augurio di essere ancora più numerosi a
sostenere i nostri amati Nonni.
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Sulla vetta delle alte montagne
Vista la passione che gli Ospiti del Centro Diurno e Residenziale
“C. Sernini” hanno sempre dimostrato per la montagna,
quest’anno si è voluto raddoppiare l’occasione per trascorrere una
giornata estiva al fresco dei nostri monti. Così oltre alla
tradizionale uscita presso l’eremo di S. Egidio, questa estate si è
deciso di fare tappa pure al parco di Lignano.

Il 28 Giugno abbiamo così
caricato i nostri pulmini con
quanto necessario e siamo
partiti alla volta del monte
aretino. Già mentre salivamo si
sentiva l’aria fresca che ci
accompagnava e all’arrivo ci
siamo potuti riempire i polmoni
di ossigeno.

La prima parte della giornata è
stata dedicata alla visita del parco potendo così osservare le
caprette,
i
somarelli,
le
paperette ed i
cerbiatti ospitati; poi sotto le
fresche frasche
nei tavolini del parco ci siamo
gustati
il
pranzetto preparatoci dalle
nostre cuoche
Rita, Graziella ed Angela. Nel
pomeriggio ci
siamo dedicati invece a
divertirci
giocando: chi a carte, chi con altri giochi da tavolo, chi a bocce; in
particolare Maddalena e Giorgio hanno dato vita ad una
avvincente partita risoltasi solo con i lanci finali.
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Per tutti gli ospiti è stata l’occasione per trascorrere una giornata
all’aperto respirando aria buona in
allegria con spirito di spensieratezza.
Nel tardo pomeriggio siamo rientrati
al Centro accompagnando il breve
viaggio cantando felici.

Il 4 Agosto è stata la volta di S.Egidio
dove all’Eremo ci aspettavano i
Ragazzi
dell’Associazione
interparrocchiale “Diamogustoallavita” per trascorrere la giornata
con noi. La mattina è trascorsa serena in questo incontro tra
generazioni. Altrettanto gradevole è stato il pranzo preparatoci e
servitoci dai ragazzi; momento di
scambio che pur nella sua
semplicità assume ogni volta toni
molto significativi. Il pomeriggio
ci ha visti giocare e divertirci con
le attività di canto, gioco a palla,
bocce, per terminare con una
bellissima merenda tutti in
cerchio,ragazzi ed anziani, con
dolci e canti, ma non prima di
aver celebrato la SS. Messa co Don Jean Marie.
Ancora una volta sottolineiamo la dolcezza con cui ogni volta i
ragazzi e i loro educatori ci accolgono facendo ogni sforzo per
metterci a nostro agio in in luogo al quale siamo ormai
estremamente affezionati. Un saluto ad Alfonso Bosi e a tutto il
suo gruppo al prossimo anno.
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pranzo in
parrocchia

Come ogni anno, gli ospiti del
Centro Diurno e Residenziale “C.
Sernini” , come è ormai
consuetudine hanno partecipato
alla giornata celebrativa del “Santissimo Nome di
Maria” presso la parrocchia camuciese di Cristo Re.
All’arrivo di Settembre giunge la chiamata del Nostro
Parroco Don Benito Chiarabolli alla quale i nostri
anziani rispondono sempre con il loro entusiasmo e la
loro voglia di vivere le tante manifestazioni che il
territorio ci offre.
Domenicaa 11 puntualissimi, pronti per la partenza, ci
siamo diretti verso la parrocchia dove abbiamo
assistito alla celebrazione della S.S. Messa, con i
nostri anziani in prima fila. La giornata infatti è
dedicata dalla parrocchia in modo particolare agli
anziani ed alle persone con difficoltà e/o diversamente
abili anche se possono
partecipare a vario titolo
tutte le persone che in
qualche modo abbiano
voglia di dare una mano per
la comunità religiosa.
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Terminata la S.S. Messa ci siamo diretti nella zona
attigua dove i tanti volontari avevano apparecchiato e
preparato un lauto pranzetto per gli intervenuti.

Tutto veramente buono e come sempre ottima la
preparazione della giornata con estrema cura anche
dei minimi particolari per garantire agli ospiti ogni
comodità. Unica nota dolente la piccola nuvoletta
settembrina che ha voluto rovesciare un po' di
goccioline sulla giornata; niente paura tutto è potuto
comunque filare liscio!
Il nostro ringraziamento va a Don Benito Chiarabolli
per la generosità con la quale ci accoglie ogni volta; ai
membri dell’ U.N.I.T.A.L.S.I. per l’attenzione che
dedicano ad affiancarsi alle persone deboli e più
bisognose; a tutti quei concittadini che pur
nell’anonimato si rendono partecipi e generosi nei
confronti della comunità per renderla più armonica e
fucina di incontri.
Un arrivederci al prossimo anno a tutti quanti.
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TUTTI AL
MARE

Ill 14 Settembre scorso si è svolta
quella che ormai sta diventando una
vera e propria tradizione del Centro
Diurno e residenziale “C. Sernini”
ovvero laa gita al mare. La destinazione è
stata Marotta in provincia di Pesaro
Urbino, località scelta per la sua comodità
e contraddistinta dalla gentilezza ed
accoglienza che vi abbiamo trovato. Il
viaggio intrapreso dagli ospiti e dai
relativi accompagnatori è voluto essere la
ciliegina finale di un percorso ben più
articolato e lungo che ha visto i nostri
anziani essere partecipi di numerose iniziative volte alla raccolta
fondi ed alla organizzazione della giornata. Viaggio dunque non solo
come semplice giornata
ta trascorsa in maniera alternativa ma viaggio
come simbolo di un gruppo di persone ancora attive, dinamiche,
propositive di sempre nuove idee.
Dopo i saluti delle Autorità, nelle figure dell’Assessore alle Politiche
Sociali Dott. Andrea Bernardini e dell
dellaa Responsabile dei Servizi
Sociali del Comune di Cortona Dott.ssa Giuseppina Stellitano, con la
partenza fissata per le ore 8:30 è cominciato il viaggio che ha visto la
sua prima tappa a Gubbio dove tutti ( accompagnatori, ospiti, familiari
e gli amici dell Centro di aggregazione sociale di Camucia capitanati
dal presidente Ivan landi) ci siamo sgranchiti un po' le gambe e
rifocillati. Ripreso il cammino siamo arrivati intorno alle ore 11: 30
e...il mare era bellissimo!!! con l’entusiasmo che contraddisting
contraddistingue le
nostre gite ci siamo fiondati in spiaggia anche se solo per bagnarci i
piedi. Altri hanno accolto conchiglie; molti dei nostri anziani si sono
persi con lo sguardo verso l’orizzonte azzurro tra cielo e mare. Chissà
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quali saranno stati i loro pensieri
pensieri...per
...per alcuni di loro era la prima volta
che vedevano l’immensità di questo spettacolo.
Rimesse le scarpe ci siamo diretti verso il ristorante dove ci attendeva
un lauto pranzettino (in realtà abbondantissimo) con cui rifocillarci.
Un menù fuori dal comun
comunee ci ha rinfrancato con tanto di gamberetti,
seppioline, vongole, sorbetti, e chi più ne ha più ne metta.
Nel pomeriggio ci siamo dedicati alle foto di rito documentassero
questa fantastica giornata fatta anche di giochi e di burle alle quali gli
ospiti si sono prestati con il più vivo entusiasmo.
Purtroppo tutte le cose belle finiscono, ed anche questa occasione di
divertimento è volta al termine; con un ultimo sguardo a quello che è
ormai un po' il “nostro mare” siamo risaliti sul Bus che ci ha
riaccompagnati a casa. Tra canti e qualche sonnellino siamo giunti a
destinazione portandoci dietro il ricordo e la nostalgia di tutto quanto
abbiamo condiviso. Da tutto ciò ci portiamo via una certezza ovvero
che con la giusta motivazione, saputa maturare in questi mesi,
potremo dare seguito nei prossimi anni a questo percorso di
coinvolgimento e condivisione. Un grazie sincero a tutti coloro che a
vario titolo hanno contribuito alla realizzazione di questo evento,
contraddistinto dall’alto valore simbolic
simbolico e sociale.
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Questo dono è per te

Ha preso forma, ancor prima che tu
Dal Giugno 2016 è attivo un
laboratorio molto particolare
e forse unico che coinvolge
il Centro Diurno e
Residenziale "C.Sernini", il
Consorzio Comars, il Centro
di Aggregazione di Camucia,
l'Istituto "G.Severini" , la
Cooperativa Athena e
l'Associazione Culturale Pediatri
provinciale per l'attuazione del progetto

" Il primo libro,
un dono speciale ".

I soggetti coinvolti si sono
impegnati
a
realizzare
volontariamente e senza costi
aggiuntivi per il Comune, dei libri di
stoffa da donare ad ogni nuovo
nato del Comune, stipulando un
Patto di Collaborazione che ha
durata fino al 31-12-2019.

nascessi, dalle mani laboriose e dai cuori

generosi delle nonne e dei nonni del
centro diurno, residenziale e di

aggregazione di Camucia e delle
studentesse dell’Istituto Severini.

Abbiamo realizzato questo libro con
amore

Sai, non ce ne sono due uguali: è unico
proprio come te!

A te abbiamo pensato, alla tua venuta al
mondo, al tuo futuro.

Con questo dono ti vogliamo augurare di

trascorrere momenti emozionanti, di
scoperta e divertimento insieme ai tuoi

cari: oggi che con un libro state insieme in
un modo speciale e da grande, quando

sarai tu a leggere per la loro gioia, per la
conoscenza e l’ispirazione che dai libri si
contagia a chi legge e a chi ascolta.
Benvenuta e Benvenuto

Nel Comune di Cortona

LETTERA DI ACCOMPAGNAMENTO AI LIBRI
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Finalita’ sociali del progetto:

• rafforzare , con nuove
iniziative e con il coinvolgimento
di anziani e giovani, la
promozione della lettura con un
dono speciale;
• Fornire occasioni per stare
insieme a giovani, adulti, anziani nella sede del Centro
diurno e Residenziale “C.Sernini “ di C
Camucia
amucia ;
• Promuovere la lettura fin dalla nascita , attraverso due
gesti d'amore: un adulto che legge una storia ad un
bambino da un libro ,scritto e donato da un anziano ;
• Sensibilizzare le famiglie all’importanza del
della lettura e al
gesto d’amore;
• Ispirare il confronto tra generazioni al
criterio di reciprocità, per un
arricchimento comune che vada oltre
la solidarietà di una generazione
verso l’altra, dal momento che è
bisogno vitale di tutte le generazioni fare amicizia e
condividere
esperienze
co
con
persone di età diverse ;
• Aprire il Centro Diurno e
Residenziale “C.Sernini” al territorio
e a progetti innovativi che vedono il
coinvolgimen
to di ragazzi,
adulti e anziani per raggiungere
un obiettivo comune : progettare
e realizzare insieme un libro pe
per
donarlo ad un bambino che
nasce.
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Le mani che consegneranno i doni ai nuovi nati saranno
quelle dei Pediatri del Comune, con particolare riferimento
alle DD.sse Laura Fedeli, Donata Morelli e Dott.ssa Prandi.
Il 16 Giugno abbiamo voluto celebrare l’inizio del progetto
con una festa dedicata alla firma del patto di collaborazione,
e sono stati invitati i genitori e i bambini nati per ultimi. Le
Pediatre hanno consegnato i primi libri.
Tutti i giovedì pomeriggio ci ritroviamo al
Centro Diurno Sernini per svolgere il
laboratorio insieme.
Il Centro è diventato il luogo di raccolta dei
lavori e dei materiali, delle idee, ed è da qui
che ufficialmente partono i libri confezionati,
corredati dalla lettera per i bambini e i genitori e dalla
brochure che spiega il ‘Nati per Leggere’, progetto
Nazionale.
Ad oggi il laboratorio ha ‘sfornato’ 70 libri.
La consegna dei libri crea sempre un po’ di dispiacere da
una parte perché ognuno di essi è un capolavoro unico, in
cui sono stati spesi impegno, entusiasmo e fantasia.
Insieme a loro se ne va una parte di noi. Ma vince
sicuramente il sentimento di speranza:
la speranza che vadano in delle mani che sappiano
apprezzarne il contenuto e che oltre a farne un buon uso, lo
possano conservare come uno dei primi doni Speciali
ricevuti alla nascita e tramandare
come auspicio di una vita piena
di stimoli e di soddisfazioni.
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La ViSiTa paSToraLE
In occasione della visita pastorale di S. E. Mons Riccardo Fontana
nelle varie parrocchie, strutture e luoghi di aggregazione del
Comune di Cortona, il giorno 18 ottobre è stata programmata
l’accoglienza del Nostro Vescovo al Centro Diurno e Residenziale
“C. Sernini”.
L’incontro è avvenuto assieme alle autorità presenti per i saluti di
rito, l’Assessore alle Politiche Sociali Dott.
Andrea Bernardini, la Responsabile dei
servizi Sociali del Comune di Cortona
Dott.ssa Giuseppina Stellitano, oltre al
Nostro Parroco Don Benito Chiarabolli.
Al suo arrivo il Vescovo ha subito salutato
uno per uno tutti gli anziani con estrema cordialità e franchezza,
chiedendo e parlando come in un autentico
dialogo “tra amici”. Il pomeriggio è cosi
scorso tra chiacchiere e ricordi che i tanti
anziani hanno espresso; pomeriggio ricco di
emozioni e di importanza per la presenza di
una personalità di alto rango ma allo stesso
tempo calato nella dimensione di umiltà
che lo contraddistingue.
Oltre che con gli anziani, Sua Eccellenza si è
voluto confrontare con il personale della
struttura, dialogando con l’infermiere, gli
operatori, gli educatori, le cuoche e quant’altri.
L’incontro è stato un momento di sicuro arricchimento reciproco
che ogni persona partecipe della giornata manterrà nella sua
memoria come esperienza preziosa. Grazie alla Diocesi per aver
organizzato tale evento a testimonianza di come strutture come la
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nostra possa avere continui e proficui
scambi con il mondo esterno, con le realtà
locali, con le rappresentanze del territorio
civili o religiose; grazie per aver contribuito
a mantenere i nostri anziani all’interno
della rete sociale a cui appartengono. Un
arrivederci alla prossima occasione.

SPAZIO AL NONSOLOCOMPIITI

un

momento

di

Con la festa di halloween, il 31 ottobre,
abbiamo
voluto
riprenere
la
nostra
collaborazione
con
lo
spazio
NonSoloCompiti di Camucia che si era
interrotto con la fine dell’anno scolastico. Ci
siamo attivati per trovare le zucche, che
quest’anno erano difficili da reperire. Grazie
a tutti coloro, amici, operatori e familiari
che hanno contribuito.
Ma
volevamo
di
più….
Volevamo
prepararci nel modo
giusto ad accogliere
i nostri amici. Al
mattino
così
abbiamo preparato
dei dolcetti a tema…
terapia occupazionale
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importante per alcune delle nostre ospiti che hanno rimesso la
pannuccia, ma anche per coloro che sentivano l’odore proveniente
dalla cucina!
Nel
pomeriggio,
come
programmato sono arrivati i
ragazzi con gli educatori e
dopo aver fatto merenda
insieme, ci siamo messi al
lavoro per creare le nostre
zucche di Halloween. Anziani e bambini hanno
potuto fare di nuovo esperienza sensoriale con
un oggetto che appartiene al passato dei nostri
anziani e che evoca sempre dei ricordi di lavoro
e di fatica, certo, ma che sollecitano anche
fierezza e orgoglio.
E che dire poi della castagnata!!! I dolci non
potevano mancare, anch
solo per addolcire il palato
di
coloro che non le hanno
potute
mangiare
per
problemi sanitari legati
all’alimentazione.
Quest’anno il nostro Educatore Umberto ha
allestito anche una base per il caraoke, in cui si sono cimentate
soprattutto e le ragazzine e la nostra
cantante Clementina.
Aggregare
bambini
e
anziani,
attraverso
occasioni
ludiche
e
conviviali si è rivelato
anche
quest’anno
un
ESPERIMENTO RIUSCITO!
Il 21 DICEMBRE: aspettiamo i ragazzi
per la TOMBOLATA di Natale!
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70 anni di diritto al voto
alle donne
Non è decisamente da tutti poter
dire “Io c’ero!”, noi possiamo dire di
avere tra di noi colei che ha la
fortuna di poterlo dire e di potercelo
raccontare.
Quando siamo stati cntattati per
indagare se ci fossero donne in grado
di poter raccontare la loro
esperienza di 70 anni fa siamo
stati ben contenti di annunciare
la disponibilità della nostra cara
Primetta, che con molta timidezza
si è resa disponibile a partecipare
ad un’intervista. Ed è così che è
stata registrata l’intervista in cui
Primetta ha raccontato, sostenuta dalla dott.ssa Eleonora Pinzuti,
la sua esperienza di donna, di moglie, di giovane inesperta di
politica, in uno dei momenti più importanti della storia del nostro
paese.
Commovente il suo augurio a vivere con serenità e ad essere
fiduciosi nel futuro…. E se lo dice lei, noi ci crediamo!
Grazie a Primetta, alla sua famiglia sempre presente, e a CGIL,
SPI, Eleonora Pinzuti e al Centro Sociale di Terontola dove si è
svolta la celebrazione dei 70 anni di ditritto al voto!
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POMERIGGIO IN MUSICA INSIEME A
LAURA & NICO
Venerdì 25 novembre abbiamo avuto il piacere di ospitare nel
salone del Centro Diurno
una coppia di giovani
ragazzi che è venuta ad
animare con la loro musica
i nostri
anziani.
Si sono
esibiti in canzoni anche inglesi, che non
appartengono al repertorio dei nostri
ospiti, ma è comunque stato un
pomeriggio molto piacevole. Grazie a loro e
alle madri che li hanno accompagnati,
organizzatrici loro stesse dell’evento.
Vogliamo fare loro tanti auguri per un futuro brillante e
pieno di soddisfazioni, di coltivare questa loro bella passione
e li invitiamo a farci di nuovo visita!
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Il riconoscimento di Cortona Cittaslow e' stato fatto attraverso la valutazione
di 72 indicatori ( politiche energetiche e ambientali; infrastrutturali, qualità
urbana,agricole,turistiche,artigianali,politiche
per
l'ospitalità,la
consapevolezza e la formazione, coesione sociale, partenariati ).
Uno dei principi della cittaslow e':

“ Il volontariato sociale e’ alla base del progetto delle Cittaslow.
Solo una comunità educante e consapevole puo’ scegliere una
strada piu’ lenta ma piu’ qualitativa… Le cittaslow educando le
comunità alla responsabilità sociale condivisa, sono attori di
progetti misurabili di miglioramento della qualità della vita
senza rinunciare mai alla giustizia sociale e alla solidarietà tra
le persone .”

