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Anche noi insieme alla comunità per
progettare la costruzione di un
Bene Comune: La Maialina
Essere coinvolti nella progettazione di un bene comune per il
futuro, fa sentire i nostri ospiti ancora utili alla comunità… la
Maialina è luogo dove molti dei nostri anziani custodiscono
ricordi e memorie. Quando ci hanno chiesto di indagare con i
nostri anziani su cosa vorrebbero che ci fosse costruito in quello
spazio, sono rimasti un po’ con le bocche aperte… è un luogo
quello che ormai da molti anni è stato adibito alle attività
sportive. La proposta di uno spazio verde, che fosse anche a loro
misura, ha regalato l’occasione per riflettere sulle loro esigenze e
per sperare di poter usufruire di un nuovo luogo…
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28 Giugno
Visita delle allieve della
Dance Accademy

Quando per la caccia all’uovo di Pasqua abbiamo esposto le
nostre ghirlande di fiori preparate per l’occasione, non sono
mancati i complimenti per il bel lavoro…. e alcune mamme hanno
pensato di commissionarci dei fiori per i costumi del saggio di
danza di fine anno…. Quando si propongono delle attività ai
nostri anziani, se si vuole che l’intervento riesca, va trovata una
motivazione valida… lavorare per le bambine di una scuola di
danza è stata una motivazione veramente grande che ha creato
molto entusiasmo e gratificazione.
Migliore riconoscimento non poteva esserci di quello della loro
visita per una replica del loro balletto! Grazie all’insegnante e a
tutte le mamme che hanno risposto all’iniziativa.
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Arrivederci Don Benito, benvenuto Don
Aldo.
Il 16 Settembre scorso siamo stati
ospiti come ogni anno del Nostro
Parroco Don Benito Chiarabolli presso
la parrocchia di Cristo Re di Camucia
in occasione della celebrazione del Santissimo
Nome di Maria. Ogni anno viviamo assieme alla
comunità questa giornata durante la quale dapprima
partecipiamo alle celebrazioni liturgiche per poi accomodarci a
tavola e banchettare assieme a tutti gli invitati
invitati nei locali adiacenti
dove un folto gruppo di volontari prepara il pranzo da offrire.
Infatti il nostro parroco in questa occasione riunisce attorno a sé
tutte le persone malate e anziane della parrocchia, con i relativi
accompagnatori,
per
trascorrere una
na giornata che
ogni volta si rivela speciale.
Quest’anno l’occasione è stata
ancora più speciale: proprio in
quel giorno abbiamo assistito
all’avvicendamento
tra
il
nostro storico parroco Don
Benito (trasferito presso la
vicina parrocchia di Pergo) e Don Aldo che dal giorno successivo
avrebbe ufficialmente iniziato a condurre tutte le attività della
parrocchia Camuciese (tra le quali anche quella di occuparsi
dell’assistenza spirituale degli ospiti del Centro Residenziale
“Sernini”). Tanta la commozione per
per il saluto ad una delle persone
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più rappresentative della comunità, che ha accompagnato tutti
noi in tante occasioni della nostra vita, religiose e no. Don Benito
continuerà a svolgere il suo lavoro a pochi Chilometri da noi, con
l’amore che lo ha sempre contraddistinto. Don Aldo lavorerà al
nostro fianco portando una ventata di energia nuova nelle nostre
vite e nelle nostre attività. Un caloroso abbraccio ad entrambi e
tanti auguri dagli anziani del “Sernini”.

Da leccarsi i baffi
In mezzo ai tanti impegni degli anziani del
“Sernini” non poteva mancare l’invito da
parte
degli
studenti
dell’Istituto
Alberghiero “A. Vegni” di Capezzine di
Cortona
per
trascorrere una giornata assieme a loro nella
splendida location in cui studiano. Noi
naturalmente il 29
9 Maggio non siamo andati li
per studiare ma per assaggiare le tante
leccornie che i ragazzi preparano per noi sotto gli occhi vigili dei
loro insegnanti. l’accoglienza è stata calorosa, il cibo ottimo, la
professionalità degli studenti, cuochi o addetti alla
a
sala,
encomiabile. Ottime sia le presentazioni sia soprattutto le
realizzazioni dei tanti piatti che siamo stati chiamati a degustare.
La Prof.ssa Marrini assieme alla Preside ci hanno
accompagnati nella visita mettendoci a nostro
agio come solo loro ormai sanno fare.
Dall’aperitivo al gran finale tutto è stato
indimenticabile, e anche se non eravamo in uno
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dei tanti programmi televisivi di cucina ci siamo un po' sentiti
delle vere e proprie star assieme ai nostri amici, futuri vincitori di
tante stelle Michelin

GIORNATA DEL VOLONTARIATO

Il 20 Maggio gli ospiti del
“Sernini” hanno partecipato alla giornata del
volontariato (assieme a Camucia in fiera) che si è
svolta nel centro del nostro paese. La giornata
nasce come iniziativa per divulgare le tante
azioni svolte da Comune di Cortona, associazioni,
settore cooperativistico, che si muovono
soprattutto nel mondo del sociale e
dell’assistenza a persone svantaggiate, non
autosufficienti o comunque in situazione di
disagio. Dare visibilità ai progetti che si volgono
durante l’anno non è semplice , ed avere
un’opportunità
pubblica
è
importante.
Importante perché ci consente di raccogliere i frutti
frutt del nostro
lavoro, che altrimenti andrebbero persi, e ci permette di
condividerle e sensibilizzare il vero significato delle nostre azioni.
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Noi del “Sernini” (e in maniera più ampia del Consorzio Comars)
non potevamo mancare, viste le tante iniziative che portiamo
avanti, dalle collaborazioni con scuole, ai progetti Unicef, dai
laboratori teatrali, alle iniziative nei centri sociali…
Complice la bella giornata gli anziani sono potuti essere
protagonisti della giornata sia sostando presso il gazebo con le
illustrazioni delle nostre attività, sia muovendosi per le strade del
centro visitando gli stand delle altre associazioni.
Nel pomeriggio abbiamo inoltre ricevuto la visita del Presidente
della sezione toscana di “Save the Children” al quale la Dott.ssa
Giuseppinaa Stellitano e l’assessore Andrea
Andrea Brenardini hanno
illustrato il materiale e le attività presenti nelle manifestazione.
Nel tardo pomeriggio lo stand del Sernini si è riempito di bambini
accorsi per giocare a Memory, allena la memoria; attività che i
nonni praticano abitualmente e che in questa occasione hanno
voluto condividere con loro. Veramente coinvolgente. Un grazie
sincero a tutti gli intervenuti per la fantastica realizzazione della
giornata
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Il viaggio di Antonio e Maria
il 27 Giugno
ugno si è svolto un incontro a
cui hanno partecipato numerose
personalità ed autorità del territorio
sul tema del viaggio, immigrazione,
integrazione. Il tutto si è svolto presso
il Circolo Sociale di Camucia. Ci preme
essenzialmente, al di là dell’importanza
dell’importanza dell’evento e del suo
significato, ricordare la partecipazione di due dei Nostri Anziani
del “Sernini” alla giornata.
Antonio Terranova ha partecipato con tutta
l’emozione di cui è capace, condividendo con
gli astanti la sua storia di emigrazione di
ritorno: nato da una famiglia di immigrati
calabresi che si erano trasferiti in Argentina,
si è fatto una vita ed una famiglia a Buenos Aires; li ha vissuto per
tanti anni fin quando, forse per il richiamo delle sue radici, ha
deciso di tornare in Italia per
per poter conoscere i luoghi antichi
della sua genealogia. Il caso lo ha portato invece che in Calabria
qui in toscana dove vive ormai da qualche anno.
Maria, una dolcissima ragazza che ha visto molte primavere, ha
voluto invece raccontare l’esperienza sua e
della sua famiglia in Africa al seguito al
seguito del padre, Colonnello Comandante di
Reggimento dell’Esercito Italiano durante la
seconda guerra mondiale. Nel 1942 quando
le sorti della guerra erano ormai
compromesse, Maria e la sua Famiglia (il
padre
dre era stato deportato in India) vennero imbarcate sulla
motonave “Duilio” della croce rossa Italiana al fine del rimpatrio.
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Poiché il canale di Suez era stato minato, la motonave fu costretta
per raggiungere l’Italia a circumnavigare l’Africa, passare da
d
Gibilterra per arrivare fino a Trieste.
Il racconto di Maria al riguardo è stato molto emozionante sia per
quanto ci stava dicendo sia per la lucidità e presenza con cui ci ha
fatto vivere in diretta (forse sarebbe meglio dire in differita) un
vero e proprio
prio pezzo di storia.
Grazie ad entrambi per le emozioni che avete trasmesso all’intera
platea e speriamo anche oltre attraverso queste pagine.

Sapore di sale.
Ill 29 Giugno ci siamo ritrovati, come ormai da
qualche anno, al circolo sociale di Montecchio
Montecchi del
Loto, per la cena di finanziamento della gita al
mare degli anziani del “Sernini”. Questa iniziativa
permette di far trascorrere agli anziani una
giornata al mare e più precisamente a Marina
di Grosseto presso il Bagno Moderno.
Consapevoli del fatto che da soli non saremmo
mai riusciti a compiere gesti così importanti,
da anni abbiamo coinvolto nelle nostre attività amici che a vario
titolo ci danno un indispensabile sostegno per
la realizzazione del progetto.
Fantastica come sempre la serata allietata
allieta dalla
musica del nostro Alberto Berti; grazie a sezione
Soci Coop Centroitalia nella speciale figura di
Giovanni Bozzella ed a Circolo sociale di
Montecchio del Loto con la sua presidente
Milva. Grazie ai soci del circolo sociale di
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Camucia e ad Ivan landi
landi che sono intervenuti numerosi. Grazie
soprattutto alla dott.ssa Giuseppina Stellitano, all’assessore alle
politiche sociali Andrea Bernardini
che ci affiancano costantemente.
Grazie infine a tutti coloro che sono
intervenuti, senza di voi nulla
sarebbe stato possibile.
Tra buone pizze, canti e balli la serata
si è svolta nel migliore dei modi e
mentre tornavamo a casa i Nostri Anziani già cominciavano a
sentire... l’odore del mare…..
mare
Ed ecco che a settembre si è potuto realizzare di nuovo la

GITA A
L
AL
MARE!
….Squadra che vince
non si cambia, e con
la stessa formazione
composta dai nostri anziani, noi
operatori,
peratori, un gruppo del Centro di
Aggregazione
sociale di Camucia, con il Pullman
attrezzato con pedana, per poter salire
anziani in carrozzina di
Moretti,
abbiamo
raggiunto la destinazione:
Marina di Grosseto, dai
nostri amici del Bagno
Moderno Complice una
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bella giornata di sole, siamo stati nella spiaggia a goderci un po’ di
quel sapore di mare…. Che si è poi potuto degustare nei piatti
sapientemente preparati dalla cuoca!
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Pizz[t[ [l
Cir]olo ^i
Mont[n[r_
L’estate calda richiama la voglia di
uscire nelle ore più fresche, e Carmela ci ha regalato l’occasione di
poter gustare pizza e ciaccine in un luogo veramente fresco e
accogliente: il Circolo di Montanare.
Grazie a tutto il gruppo e al Presidente Catorcini Giorgio per la
bella serata e per la bella accoglienza!
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Notte Bianca dello Sport!
Colorare

un

solo

disegno

insieme

ai

bambini e far volare i palloncini per aprire
un’iniziativa come questa, alla presenza
della comunità e ai loro rappresentanti,
ha un significato che va aldilà di ogni
retorica.
Ci siamo, siamo parte importante della
Comunità, abbiamo ancora un ruolo e
vogliamo preservarlo!
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Cocomerata in riva
al Lago Trasimeno
Quest’anno

è

montagna

a

saltata

la

Sant’Egidio,

gita

in

quindi

abbiamo pensato di compensare con una uscita di più
breve durata ma di sicuro effetto.
Armati di coltella ci siamo appostati in riva al Lago
Trasimeno nella pineta del Borghetto,
e ci siamo rinfrescati con un bel
Cocomero.
Occasione per spezzare la quotidianità
sia

per

che

gli

ospiti

per

noi

operatori, e anche
per
vecchie

ricordare
attitudini,

come la caccia.
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Gli anziani promotori
della lettura:

LibriAmoci

alla Scuola

Primaria della Fratta

e
Il mio Primo
Libro
Gli anziani con i bambini e per i bambini… e’ scritto nei
nostri geni che ad una certa età si diventa ancora più
sensibili al contatto con i bambini… i nostri anziani sono
ormai abituati alla vicinanza delle nuove generazioni, per le
tante iniziative svolte durante l’anno, ma è un’abitudine di
quelle che si fanno sempre più importanti, che non creano
noia o routinarietà, anzi… più se ne svolgono e più vien
voglia di organizzare nuove opportunità di incontro.
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E poi, nel quotidiano, ci sono i laboratori… quelli in cui si
creano cose per i bambini… il primo libro e le pigotte per
l’Unicef…
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Spazio NonSoloCompiti
Progetto di Teatro
Dal 16 ottobre è partito il laboratorio Espressivo e
pratico di Teatro che vede
coinvolti i nostri anziani
insieme ai nostri amici dello
spazio Non solo Compiti con i
quali durante questi mesi,
dall’apertura
dell’anno
scolastico, abbiamo svolto
anche dei laboratori creativi
di cucito e per la festa di
Halloween.
Tutti i venerdì i bambini
insieme
alle
educatrici
partono a piedi dallo Spazio
NonSoloCompiti e alle 16.00 inizia il laboratorio,
diretto da Maria Rosaria Stigliano e coadiuvato da noi
Educatori del Sernini per gi anziani, e dalle Educatrici
della Cooperativa Athena, per i bambini.
Tale progetto continuerà fino a tutto il mese di Aprile.
Le foto mostrano alcuni momenti degli incontri.
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Mese di Ottobre
Festa dei nonni a
Terontola
Far parte di una Comunità vuol
dire partecipare alle iniziative
che vengono organizzate ma si
parte dall’essere considerati come parte della
comunità. Al Centro Sociale di Terontola, viene ormai
da anni organizzata la‘Festa dei Nonni’, sempre nel
mese di Ottobre dove i bambini delle scuole primarie
e secondarie,
insieme alle
insegnanti, si
esibiscono in
recite, canti e
poesie
dedicate
ai
nonni.
Grazie
alle
insegnanti che
si ricordano di noi, e al Centro che ci accoglie.
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Un mezzo nuovo di zecca
Per gli ospiti del Centro Diurno e
Residenziale!
Dal mese di Novembre gli anziani del
Centro Sernini hanno a disposizione un
nuovo pulmino, che permetterà di dare
continuità al trasporto gratuito degli
ospiti del Centro Diurno e di viaggiare
con più confort.
Il mezzo è di proprietà della
Cooperativa Co.La.P che fa parte del
Consorzio COMARS e che gestisce il
servizio di trasporto del Centro Diurno.
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Un grazie particolare
E’ particola il ringraziamento che
dobbiamo rivolgere alla compagnia
teatrale “Gente de Santa Marinova”, che
venerdì 30 Novembre, presso la sala della
Polisportiva Val di Loreto che ringraziamo
con lo stesso sentimento, ha organizzato
una serata di beneficenza per raccogliere
offerte da destinare all’acquito di una
carrozzina per i nostri anziani.
E’ un grazie particolare per la sensibilità avuta a pensare ad
un bene comune di tal genere. Una carrozzina, come
qualsiasi altro ausilio adeguato alle
esigenze degli ospiti che non sono più
autosufficienti, apre un mondo di
opportunità, non solo dentro alla
struttura, ma anche e soprattutto
fuori, perché ci consente di farli
partecipare alle iniziative fuori dalla
struttura. Allo stesso tempo ci mette
nelle condizioni di poter lavorare al
meglio.
Grazie quindi, e vi aspettiamo per
un BIS per gli anziani che non
hanno potuto partecipare alla
serata!!!
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E con il mese di Ottobre è ripartito
anche il progetto FisicaMente al
Centro di aggregazione Sociale di
Camucia, ormai al suo V ciclo di
incontri.
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