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La pubblicazione di questo giornalino è un'altra testimonianza
forte del lavoro e del modo con cui si portano avanti le attività
nell’ambito sociale nel Comune di Cortona: ancora una volta
vogliamo rendere pubblico tutto il gran lavoro e le tante attività
che vengono realizzate all’interno della nostra struttura e
dimostrare ,se ce ne fosse ancora bisogno, quanto per noi
l’ospite sia centrale e venga coinvolto in tanti progetti.
Il 2014 si è concluso con la grande festa per i 10 anni
dall’apertura della nuova struttura , questo però per noi non è
stato un punto di arrivo ma un ulteriore stimolo per continuare
a fornire adeguata assistenza ai nostri anziani e rendere la
struttura sempre più simile ad una casa.
Come Comune ci siamo sempre contraddistinti per sta
standard di
qualità elevata nell’ambito sociale e continueremo a farlo
perché riteniamo che in un momento storico cosi difficile si
debba concentrare le poche risorse disponibili sugli anziani e
sulle persone più in difficoltà.
Assessore alle Politiche sociali
social e Sanità
Ing. Andrea Bernardini
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Il consorzio Sociale COMARS con le co
cooperative
perative Colap e
L’Arca1 è partner
ner dell’Amministrazione Comunale di Cortona
da più di 20 anni ed assieme ai Servizi Sociali de Comune
interviene nel settore del sociale in vari ambiti :
dall’assistenza agli anziani si
sia
a a domicilio che in residenza,
negli inserimenti lavorativi di persone in difficoltà
e
nell’accoglienza di minori
mino con situazioni familiari
liari difficili.
La pubblicazione di questo giornalino, che racconta la vita
degli anziani ospiti della Residenza Sernini,
Sernini, è il frutto della
d
professionalità di tutti gli operatori e dimostra come è
possibile, con una
a semplice iniziativa, essere protagonisti nel
lavoro di tutti i giorni - questi risultati si possono raggiungere
solo se nell’equipe di lavoro si rimette al centro dell’azione la
passione per l’umano e per il proprio lavoro.
Questo è il nostro modello di welfare dove al centro c’è la
persona con tutti i suoi bisogni, ma essenzialmente con tutte
le sue potenzialità. È con questa coscienza che invitiamo tutti
a rimettersi in gioco, in quanto ognuno di noi (amministratori,
dirigenti, operatori, assistiti) porta con sé qualcosa di positivo,
originale ed irripetibile.
Grazie agli operatori per tutto quello che fanno ogni giorno
per i nostri anziani ed in particolare
colare per questo bellissimo
giornalino che assieme agli ospiti della Reside
Residenza e del
Centro Diurno ci avete regalato.
Fabio Palmieri
Consorzio Sociale Comars
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Gli anziani rappresentano un patrimonio
per la società, non solo perché in loro si
identifica la memoria culturale di una
popolazione, ma anche perché sempre più
costituiscono una risorsa umana attiva, un
contributo di energie e di esperienze del
quale la società può avvalersi.
av
Tuttavia
esistono delle condizioni nelle qu
quali
l’anziano è una persona
sona fragile, sia
fisicamente che psichicamente, per cui
necessita
ecessita di maggiore attenzioni.
Il Centro Residenziale a struttura mista, è una struttura sociosocio
sanitaria che accoglie anziani (ultra sessantacinquenni)
autosufficienti (n.9) e non autosufficienti
au
(n. 15)) con convenzione
della ASL,, per un totale di 24 posti
letto.
Il Centro Diurno è una struttura
semiresidenziale per
er n.16 anziani
autosufficienti
ficienti e/o con lieve
decadimento cognitivo. Ad oggi
durante la settimana frequentano il
Centro circa 30 anziani di cui il 90% usufruiscono del trasporto
gratuito.
Tali servizi hanno il compito di garantire agli ospiti un adeguato
benessere personale ed un buon livello
livello di comf
comfort abitativo e
assistenziale
sistenziale che tenda a riprodurre l’ambiente familiare,
f
nel
rispetto dell’autonomia
tonomia individuale e della riservatezza personale.
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Vengono favoriti,, quando
quando possibile, i rapporti d
degli ospiti con
l’esterno, promossa la partecipazione dei familiari
iliari e accolto e
valorizzato l’apporto del volontariato sia da parte dei singoli cittadini
cittad
che da parte di associazioni,
associazio coordinato ed integrato nei programmi
che la struttura intende realizzare.
’idea del giornalino nasce dalla voglia
L’idea
di far conoscere i servizi e le attività
che vi vengono svolte rendendo
protagonisti gli ospiti che vi risiedono
e quelli che fanno parte del gruppo del
Diurno.
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NATALE E 10° COMPLEANNO
20 Dicembre 2014
Il mese di Dicembre 2014 è stato
l'occasione per celebrare
il 10°
anniversario del “Centro Residenziale
Anziani C. Sernini”. La sua apertura
risale infatti al Dicembre 2004 quando è
avvenuto il passaggio dalla vecchia
struttura situata in Cortona alla nuova
nuova Residenza, funzionale ed
attentamente progettata, nella quale gli
ospiti hanno da subito trovato la
necessaria accoglienza. A partire
dall'anno 2007 si è poi aggiunto il Centro
Diurno,
ambiente
destinato
ad
accogliere ospiti
ultra

sessantacinquenni durante
ante la giornata
(dalle 9:00 alle 18:00) che poi fanno rientro
presso la propria abitazione.
L'occasione giusta per festeggiare l'evento
è stata la tradizionale Festa di Natale che
tutti gli anni viene organizzata con la
partecipazione di ospiti, familiari ed amici,
operatori, dirigenti e quanti durant
durante l'anno
hanno collaborato con noi.
oi. Come sempre
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sono state presenti le numerose Autorità locali a partire dal
Sindaco Francesca Basanieri e l''Assessore alle Politiche Sociali
Andrea Bernardini.
La giornata è stata l'occasione per trarre le conclusioni del percorso
intrapreso, delle tante attività svolte, delle idee e progetti che in
questi anni si sono succeduti vedendo ospiti, personale e quadri
dirigenziali ( Comune di Cortona e Consorzio Comars) dimostrarsi
affiatati e propositivi al fine di costruire quel qualcosa in più che ha
identificato il lavoro come espressione di qualità oltre che di
quantità.
Abbiamo così riflettuto sui servizi
dati direttamente alla persona oltre a
quelli offerti al territorio;
itorio; al lavoro
assistenziale, educativo, sanitario,
riabilitativo. Questo perché l'idea
che ha sempre motivato il nostro
agire è stata il voler vedere la
persona da tutti i punti di vista al fine di poter dare risposte a tutti i
bisogni da questa espressa.
espre
Naturalmente oltre al po
porre
rre uno sguardo sul passato si è voluto,
come è giusto che sia, riflettere sul futuro, nell'intento di scoprire
nuovi orizzonti operativi e di intervento, per saggiare ulteriori idee,
per continuare a muoversi sul piano di
innovazione
ovazione e di buona assistenza che ci ha
caratterizzato fino ad ora.
La giornata è stata allietata dalla musica di
Alberto Berti ormai Amico di lunga data
sempre pronto a farci compagnia in ogni
momento festoso.
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L'associazione “Amici di Vada” ha voluto festeggiare con noi il
Natale regalandoci un bellissimo TV 44 Pollici risultato della raccolta
fondi effettuata durante la corsa podistica “”Duathlon della
solidarietà” intitolata a Don Antonio
Mencarini”.
Naturalmente non sono mancati i tanti
manicaretti che le cuoche Rita, Graziella ed
Angela hanno preparato: gustosi dolci e
stuzzicanti salati da assaporare assieme
agli auguri di Buone Feste.
La tradizione ha voluto vedere, come
come ogni anno, gli Ospiti del Centro
diurno e residenziale “Sernini” cimentarsi nella rappresentazione
teatrale frutto del lavoro svolto con gli Educatori Silvia ed Umberto
oltre che con il supporto delle operatrici. Quest'anno il titolo era
“Chi ha mangia; chi non ha mangia e beve” e l'argomento trattato
è stato le vecchie
e tradizioni ed il passaggio dalla civiltà contadina e
padronale al modello sociale attuale.
Gli anziani sono stati estremamente partecipi e grande è stata la
gratificazione derivante dal sentirsi anche se per un breve istante
delle vere e proprie “STAR”.
Altra iniziativa di riguardo, anche questa
non nuova, è stata la vendita delle
“Pigotte per l'UNICEF” bambole di pezza
realizzate dagli ospiti della Residenza. Il
ricavato della vendita è stato devoluto
interamente all'UNICEF nella figura della
D.ssa Laura Fedeli.
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Una giornata insomma in cui si
è voluto fare un sunto di ciò che
il Centro diurno e residenziale
“C.Sernini” è stato fino ad ora;
ciò che ha rappresentato; ciò
che può ancora costruire. Tutto
questo esplicato dall'intervento
della
D.ssa
Giuseppina
Stellitano, Responsabile dei Servizi Sociali Comune di Cortona, figura
che ormai da tempo si occupa con parsimonia della costante
crescita della struttura in questi anni. Una occasione inoltre un cui
poter dispensare un sincero grazie
grazie a tutti coloro che fin dagli inizi ci
hanno aiutato in questo percorso, ognuno donando qualcosa di sé,
utile a noi ed alla comunità. Un grazie a coloro che ci sono stati, che
ci sono e che ci saranno donando nuova energia e slancio ad una
realtà che vorrà
rà essere sempre nuova e sempre maggiormente
accogliente.

A cura delle nostre cuoche
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La Befana…
Befana non vien di notte!!
« L'Epifania
tutte le feste le porta via
poi arriva san Benedetto
che ne riporta un bel sacchetto. »
E come non festeggiarla, questa
simpatica ‘vecchiarella’!!
La Befana,, corruzione lessicale di
Epifania è una figura folkloristica legata
alle festività natalizie,
natalizie tipica di alcune
regioni italiane e diffusasi poi in tutta
la penisola italiana,, meno conosciuta
nel resto del mondo. Secondo la
tradizione, si tratta di una donna molto
anziana che vola su una logora scopa,
per fare visita ai bambini nella notte
tra il 5 e il 6 gennaio (la notte
dell'Epifania)) e riempire le calze
lasciate da essi, appositamente appese
sul camino o vicino a una finestra;
generalmente, i bambini che durante
l'anno si sono comportati bene
riceveranno dolci, caramelle, frutta
secca o piccoli giocattoli. Al contrario, coloro che si sono comportati
male troveranno le calze riempite con del carbone.
Per noi è sempre un’occasione per festeggiare i nostri anziani, e in
particolare,, quest’anno abbiamo festeggiato il compleanno di
Maria.
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Anche il Carnevale è una delle occasioni per
festeggiare e per mettersi in gioco. Per la festa di
carnevale viene sempre programmata una
recita dove i nostri anziani si esibiscono. Il
tema di quest’anno è stato il malocchio,
argomento che ha riattivato molti ricordi e
sentimenti e che insieme abbiamo
abb
voluto
trattare e sdrammatizzare.
Occhio, malocchio, prezzemolo e.....
Dai ricordi dei nostri anziani sono venute fuori molte storie,
vissuti che hanno segnato la loro vita e che
adesso a qualcuno potrebbero far ridere, ma ai
tempi loro facevano parte della vita quotidiana:
“le paure”, i Santoni, le Carte e i rimedi vari per
togliere il malocchio. Storie di avvenimenti
curiosi, spesso arricchiti di particolari per
renderli più interessanti, che hanno colorito le
serate quando si radunavano nelle ccase
ase e sono
arrivati fino a noi velati di un misto tra nostalgia e ironia.
La recita era così strutturata: seduti in semicerchio e guidati
dall’Educatore hanno raccontato i loro ricordi sul tema, poi
abbiamo chiamato ad esorcizzare e a prevedere uno stregone,
il MAGO CEO, che ad ospiti, familiari e amici, ha fatto la lettura
delle carte (delle carte speciali) e ha dato dei consigli su come
eliminare il malocchio.
Si ringraziano tutti i familiari e gli amici che hanno partecipato
alla nostra recita!
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Festa della Donna
La giornata della donna
donna,, che si festeggia ogni
anno l'8
8 marzo,
marzo, è stata istituita per ricordare da un
lato le conquiste politiche, sociali ed economiche
delle donne, dall'altro le discriminazioni e le
violenze subite dalle donne. L'origine della festa
della donna ha radici molto antiche. La scelta dell'8
marzo si fa risalire tradizionalmente ad una tragedia accaduta
nel 1908, che ha avuto come protagoniste le operaie
dell'industria tessile Cotton di New York.. Queste donne, nei
giorni
precedenti
all'8
marzo,
iniziarono uno sciopero per protestare
contro le terribili condizioni in cui
erano costrette a lavorare. L'8 marzo
Mr.
Johnson,
il
proprietario
dell'industria, bloccò le porte per
impedire alle donne di uscire. Poi
A cura delle nostre cuoche
venne dato fuoco alla fabbrica e 129
operaie morirono bruciate vive. In ricordo di questa tragedia,
Rosa Luxemburg propose di istituire questa data come
giornata di lotta internazionale a favore delle donne.
Con i nostri anziani abbiamo ricord
ricordato il
significato di questa ricorrenza e festeggiato
con il dolce tipico ‘Mimosa’ che hanno
preparato le nostre cuoche
cuoche.. Abbiamo cantato
a ritmo di karaoke le loro canzoni preferite e
passato un pomeriggio in allegra compagnia.
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PAROLA DI SCOUT
Il servizio è uno dei punti più importanti per vita Scout.
L'essere pronti a servire ci accomuna tutti quanti. Io sono Sara
e faccio parte del gruppo Cortona 1.
Quest'anno mi è stato offerto di fare servizio al Centro Diurno
Sernini di Camucia e ne sono stata veramente contenta.
Ogni mercoledì sono andata ad aiutare ad animare il
pomeriggio degli anziani. E' stato molto bello conoscerli uno
ad uno , sempre di più. Mi sono divertita a parlare con loro e
farmi raccontare le loro vite. Oggi posso dire che, ormai la
vita, o meglio “le disgrazie” di Beppe le conosco a memoria!
Un caro ricordo va a Nunzia che ci ha
lasciati. Con lei mi sono trovata subito
bene, ma chi non ci si sarebbe trovata
bene, “ciacia” com'era!? Ogni volta
tirava fuori una scusa per non fare nulla
e aveva sempre da ridire su tutti.....ma
era proprio simpatica e “cara”, come
diceva lei.
Con Giovanna, detta 'Pelliccetta', abbiamo riso, scherzato e
mi ha raccontato delle sue sorelle e di quando giocava con
loro in campagna. Sta molto sulle sue m
ma
a quando si apre è
sempre sorridente e dolce, proprio come la Clementina che le
è scappata una lacrimuccia “Mamma” al Karaoke per il
compleanno della Stella. Dopo un bell'abbraccione , però, è
tornata a ridere. Mi ha raccontato di una sua vacanza al mare,
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dove la cosa più bella è stata mangiare la pasta e il risotto con
il pesce.
Per quanto riguarda i viaggi stravince Marino che – come
viaggio di nozze – ha portato la sua donna “sulla canna della
bicicletta a Passignano”, dalla sua nonna.
Dante invece mi ha raccontato che andava al mare per un
mese intero e che la sua badante lo invidiava per questo,
perchè lei non c'era mai stata per così tanto!
Alba è stata la più girellona di tutti! E' stata a Roma, in
Spagna, spesso al mare... ma la gita
gita più bella è stata quella in
Terra Santa.
Stare con loro mi ha riempita di gioia. E' stata una bella
esperienza, e voglio ringraziarli proprio tutti!!

PAROLA DI
FAMILIARE
Dall’inizio della malattia di mio
padre, giorno dopo giorno, è
stato per me come se piano
piano calassi in un pozzo buio….
Poi è arrivato uno spiraglio di
luce, e questa luce si chiama
Centro Sernini, un centro anziani composto da un gruppo di
splendide persone
rsone che svolgono il proprio lavoro con pazienza
e amore dedicandosi a questi anziani, dando loro dei momenti
di serenità.
Marcella F.
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PAROLA NOSTRA
MARINO ha 82 anni e frequenta il centro diurno
dal 2007

“ci vengono a prendere e ci riportano a
casa, ci danno un buon mangiare e ci
portano a fare passeggiate. Io mi ci
sono sempre trovato bene e ne ho
sempre parlato bene. Ci sono venuto
per trovare la tranquillità e per stare un
po’ in mezzo alla gente. Solo solo in
casa non mi passava il tempo, e stavo male.
Quando sono qui sto bene, voi ci volete bene e per me stare
qui è un onore.
STELLA
Sono tanti anni che vengo qui. Mah,
Mah le
cuoche cucinano bene, ma a me non mi
piace niente…. Mangio poco.
Ci sono persone che non mi possono
vedere, non so perché… sono
troppo
chiacchierona,
chiacchiero un po’ troppo e
la verità fa male, ma non
me frega niente. Qualche
volta qui ci vengo per dispetto.
Io qui cercherei anche l’amore, ma non mi
vuole nessuno perche
che chiacchiero troppo.
Però io mi ci trovo bene: in compagnia prese
moglie anche un frate!
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VALFEO
Sono arrivato da poco. Io qui mi trovo
bene. Nel 2005 ho fatto un intervento
serio e adesso devo mangiare le cose
giuste e fare una cura. Sono vivo per
miracolo. In attesa del posto in questa
struttura sono stato a Terontola e
adesso finalmente sono qui. Mi
M trovo
bene con tutti gli operatori. Sopporto e
capisco. Si stringono le spalle e via. Il cambiamento è stato
grande per me, vivevo da solo da molti anni. Ma è stato un
cambiamento positivo.
BRUNO
Per me è importante questo centro
perché da solo non sono
no più capace a
fare niente. Nel camminare devo essere
controllato, altrimenti posso cadere. Mi
trattate bene tutti, ho tanti amici e vi
voglio bene a tutti.
AMELIO
Io sono originario di Fasciano, sono
per parlare tanto e parlare poco.
Le cose qui vanno bene, anche se
qualche volta ci sarebbe da discutere,
ma io penso ai fatti miei; se ad ogni
‘rugia’ te metti a discute….
È meglio sta’ zitti
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CLEMENTINA (Nel Centro Residenziale dal 1992)
Sto al Centro Residenziale
perché mi accudiscono
bene, mi lavano gli abiti, mi
preparano da ma
mangiare e
se la notte ho bisogno c’è
sempre qualcuno pronto ad
aiutarmi. Durante il giorno
giochiamo a palla, e
d’estate stiamo in giardino.
Ho i miei amici, mentre con
qualcuno litigo. Sono quella
che è qui da più tempo di tutti, quindi un po’ comando io!
CATERINA (l’ultima arrivata al Centro Diurno)
Vengo al Centro molto volentieri. È un luogo molto bello, ben
fatto. Poi a casa mia c’è il caldo, invece qui posso
rinfrescarmi. È importante stare in mezzo alla gente per poter
pote
parlare e trascorrere il tempo… a casa sarei sola e le giornate
sarebbero peggiori.
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FisicaMente & NutriMente
Esercizi per il corpo e per la mente per la terza età
Progetto sperimentale 2°Anno

I Servizi Sociali del Comune hanno promosso in
collaborazione con i Medici di Medicina Generale, la geriatra
della ASL 8 dell’ambulatorio del decadimento cognitivo, l’AVIS
e il Consorzio Comars incontri settimanali presso il Centro
Sociale di Camucia rivol
rivolti
ti alla popolazione ultra
sessantacinquenne e finalizzati
allo svolgimento di attività di
ginnastica sia fisica che mentale
per indirizzare i partecipanti
verso corretti stili di vita.
FisicaMente è organizzato in una
serie di incontri durante i quali
deii professionisti (educatori e
fisioterapista)
propongono
attività di ginnastica mentale,
stimolazione della memoria,
esercizi per l'attenzione e
l'orientamento volti a tenere
allenata la mente ed attività
motorie
finalizzate
al
mantenimento degli apparati
muscolo-scheletrico,
scheletrico, respiratorio
e circolatorio.
L'intento di tali attività è quello di
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dare risposta a molteplici richieste e nasce dalla sensibilità
della rete dei servizi rivolti alla persona verso l'insorgenza
delle problematiche conseguenti all'invec
all'invecchiamento
chiamento della
popolazione e si pone come un intervento di prevenzione e
promozione della salute. All’iniziativa hanno partecipato
(dall’ottobre 2014 all’aprile 2015) circa sessanta persone di
età compresa tra i sessantacinque e gli ottanta anni,
provenienti
enti da proprio domicilio e Centro Anziani Diurno e
Residenziale C. Sernini.
Il progetto è cofinanziato dal Comune di Cortona,
dall'AVIS e dal Centro Sociale di Camucia.
La ginnastica per la mente
Il nostro cervello è come un muscolo: più lo alleniamo, più
funziona meglio. Se, invece, ad un certo punto molliamo,
apriamo la strada ad una sorta di atrofizzazione cerebrale. Il
miglior allenamento possibile è la ginnastica mentale da
svolgere con veri e propri esercizi cognitivi guidati, ma anche
da soli a casa.
"Sfidare
Sfidare il cervello aiuta a
mantenere il vigore e la
capacità cognitiva. Ed il
mantenimento della nostra
salute cognitiva mantiene la
qualità della nostra vita
vita"
(Breznitz). Per stimolare il
proprio
roprio cervello occorre essere curiosi ed avvezzi al
cambiamento.

Il Sernini InForma

20

• Lavorare sulle proprie debolezze
debolezze:: iniziare
a fare quelle attività che proprio non ci
piacciono o ci riescono male, può essere un
grande sforzo per la nostra mente che così
risulterà impegnata e stimolata.
Un
esempio
pratico
può
essere
rappresentato da un insegnante di matematica: adora i
numeri, ma odia i libri. Leggere un
grande classico della letteratura lo
aiuterà a recuperare fiducia, ad
immagazzinare nuove riserve cognitive
e magari a scoprire di avere una
passione per la lettura.
• Cambiare punto di vista:
vista quando si è sicuri di quello che
si sta dicendo molto spesso non si
ascoltano gli altri, se iniziassimo ad
ascoltare gli altri e a sforzarci di capire
perché quest'ultimi hanno vedute diverse
dalle
nostre,
impegneremmo
notevolmente il nostro cervello e le
riserve cognitive ne guadagnerebbero.
• Tornare a "scuola":
"scuola" imparare a
fare qualcosa di nuovo stimola la
mente e ci proietta verso nuovi
orizzonti, niente di meglio per sentirsi
più giovani e briosi.
• Viaggiare: Viaggiare per stimolare la mente non significa
signi
fare cose strane o pazze, per stimolare la propria mente
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basta una passeggiata in spiaggia o un giro turistico nel
centro storico di una città.
• Valorizzare i propri punti di forza
forza: per
nascondere le proprie debolezze non c'è
niente di meglio che trincerarsi dietro i
propri pregi. Questa pratica rende più forti e
permette di conoscere meglio se stessi.
• Trovare un hobby
hobby: suonare uno
strumento musicale, collezionare
monete o bambol
bambole, fare sport, può
aiutare a ritrovare l'elasticità mentale
persa. Non si è mai troppo vecchi
per avere un hobby, voi quale
vorreste coltivare?
• Giocate con la vostra mente.
mente. Il gioco per la memoria
non deve essere vissuto come recupero di un handicap,
ma come passatempo e come divertimento. Sorridere dei
propri errori e di imparate dai propri errori. Non fatevi
angosciare dai risultati che non sempre possono essere
positivi. Mettete al centro
delle vostre attività ludiche il
cuore,
l’emozione
dell’incontro con l’altro, la
gioia dell’incontro con l’altro.
Gli esercizi svolti con gli anziani
si basano sulle seguenti
tecniche:
confronto,
associazione,

elaborazione,
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assimilazione,
ne,
seriazione,
classificazione,
rappresentazione e memorizzazione.
memorizzazione
Il compito degli educatori è stato quello di far esercitare la
mente ad usare la memoria intesa non solo come ricordo
automatico di una cosa, ma anche come assimilazione, cioè
collegamento
nto di un dato con altri dati
(trovare qualcosa in un ordine logico che
si è dato, ritrovare una cosa in un ordine
dato). Se abbiamo tutto in ordine,
armadi, cassetti, secondo una
categoria specifica, allora si
riesce a ritrovare sempre quello
che si cerca,
ca, anche se non lo
vediamo più, anche se non lo
ricordiamo più. Fare memoria
significa quindi anche ritrovare l’ordine delle
cose.
NutriMente Con la collaborazione della
Provincia di Arezzo e l’Ass.ne OMNIA
quest’anno è stato possibile organizzare
degli incontri sulla corretta alimentazione
soprattutto sulla nutrizione del cervello.
Infatti è fondamentale mantenere il più a
lungo possibile la composizione biochimica del
cervello apportando quotidianamente
quotidianamente tutti i nutrienti necessari
al suo buon funzionamento.
1°incontro: i capisaldi della salute del cervello, la piramide del
cervello
2° incontro: come dobbiamo nutrire il nostro cervello, decalogo
di una sana alimentazione
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3° incontro: visita al supermercato
superm
Coop di Camucia per la scelta di
alimenti che nutrono bene il cervello.
In tale occasione è stato possibile,
grazie alla disponibilità del personale
della Coop, fare un giro nel
supermercato e imparare a leggere le
etichette dei vari prodotti. La
Dottoressa ci ha orientati su
accorgimenti importanti da prendere
quando scegliamo
mo gli alimenti che andranno nelle nostre
tavole specificando quali sono gli ingredienti che possono
essere nocivi per la nostra salute, non solo mentale.
Gli esercizi fisici
Esercizi di attività motoria seduti in
semicerchio (anche per le persone
non autosufficienti)
- per il mantenimento dell’apparato
muscolo scheletrico
- per l’apparato respiratorio
- per l’apparato cardio circolatorio
L’attività viene svolta con il fisioterapista che illustra i vari
esercizi sottolineando la loro finalità.
I partecipanti vengono messi in semicerchio, seduti.
Gli esercizi vengono svolti secondo il seguente schema: si
parte dagli arti inferiori per poi passare al tronco, arti superiori
e poi finire con esercizi specifici per la cervicale.
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Durante l’intera seduta c’è la
possibilità
di
interagire,
scambiandosi
consigli
e
indicazioni sulle varie difficoltà.
Sulla base delle problematiche
personali viene consigliata la
frequenza con cui i vari esercizi
possono essere svolti anche a
casa, per meglio favorire i
risultati.
inizio di ogni incontro c’è un momento di scambio sulle
All’inizio
condizioni fisiche del momento o su eventuali problemi avuti
durante la settimana.
Nei vari incontri è stato sperimentato anche l’abbinamento
delle attività per la ginnastica per mente con quelle per il fisico
ottenendo un nuovo modello di intervento dinamico
sfruttando movimenti, suoni, immagini mentali e colori.

GRAZIE A TUTTO IL GRUPPO CHE HA PARTECIPATO AL PROGETTO
E IN PARTICOLAR MODO A IVAN LANDI (PRESIDENTE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE
DI CAMUCIA) CHE CI HA OSPITATI.
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In Viaggio
Cercando di mantenere quanto più possibile attivi gli ospiti del
Centro Diurno e Residenziale Sernini e nell'ottica di condurre
un programma di collaborazione con strutture ed enti del
territorio per favorire il lavoro di rete, con l'arrivo della bella
stagione, sono riprese le uscite organizzate, da sempre
presenti nel piano di animazione e socializzazione.
Nell'occasione
della
giornata “Open Day”
(durante
durante la quale l'asilo
nido diviene aperto ai
genitori
per
poter
partecipare alle attività educative) gli ospiti del “Sernini” sono
stati invitati dalla Cooperativa Athena alle iniziative messe in
atto dall’Asilo Nido Il Castello.
Castello. Si è creata così una atmosfera
assolutamente particolare in ccui
ui giovanissimi e “meno giovani”
hanno potuto collaborare e divertirsi insieme.
Nello specifico gli anziani si sono cimentati nel piantare,
assieme ai bambini, piantine nei vasi precedentemente
decorati. Il risultato è stato ottimo anche perché su tutto ha
prevalso il divertimento e la gioia di
aver trascorso una giornata diversa e
giocosa. A seguire una allegra
merenda con dolci e grida di bambini
in festa. Grazie per la splendida
accoglienza che ormai si ripete da
tempo, sempre con la stessa intensità.
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I.T.A.S A. Vegni
Con l'Istituto Alberghiero A. Vegni (Loc. Capezzine di Cortona)
ormai da tempo si è stretto un
sodalizio di collaborazione che
ogni anno va rinforzandosi, forte
di tante iniziative che negli anni
sono state proposte. Durante il
periodo natalizio gli studenti
accompagnati dai loro docenti
fanno visita agli ospiti del
“Sernini” portando in regalo dolci e manicaretti preparati da
loro e frutto dei loro studi. Nel periodo primaverile invece sono
gli anziani che si recano in visita agli studenti
studenti trovando una
calda accoglienza, farcita anche in questo caso da tante
prelibatezze
preparate
dagli
studenti per l'occasione.
Anche quest'anno, il 26 Maggio,
si è rinnovata l'opportunità per
trascorrere
insieme
qualche
piacevole ora.
Importante momento
momen di scambio
intergenerazionale, prezioso sia
per chi ha da trasmettere ancora tante cose, sia per chi si sta
affacciando pian piano alla vita adulta.
Rivolgiamo tutta la nostra gratitudine a chi dimostra di credere
in tali proposte con passione e perse
perseveranza.
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Istituto C.A.M.
L'inizio della collaborazione con
l'istituto C.A.M trova le sue origini
negli anni passati, gettando le basi
per la costruzione di tanti momenti
di festa (Natale, Carnevale, Feste
dell'estate...)
da trascorrere
insieme. Il 6 Giugno è stata
l'occasione per ritrovarci ancora una volta, anche se questa è
stata
ta una volta del tutto speciale. Si sono celebrati infatti i
“Cinquanta Anni” dall'apertura dell'Istituto C.A.M. . Abbiamo
avuto così l'opportunità di partecipare ad un momento
davvero speciale per chi da anni dedica tutto sé stesso per
creare qualità e benessere
enessere nei confronti
di chi ha avuto un po' meno fortuna di
altri. Dopo la messa, momento molto
toccante, celebrata all'aperto, abbiamo
pranzato tutti insieme in un ambiente di
convivialità davvero ben organizzato. Poi
momento
d
creatività
con
la
rappresentazione
entazione teatrale preparata dagli
ospiti dell'istituto supportati da educatori
ed operatori. Un apprezzamento molto
particolare per il desiderio di volerci
rendere partecipi del lavoro che ogni giorno viene svolto con
passione unica. In calce alla giornata
giornata è stato presentato il libro
“Dentro le nostre vite. Ritratto di una Comunità” i primi
cinquant'anni del C.A.M.
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Scuole primarie “Fratta.
Ogni anno durante
e le Feste Natalizie gli alunni della Scuola
Primaria della Fratta (in particolar modo le classi quarta e
quinta) vengono a far visita agli ospiti presso il Centro Diurno
e Residenziale Sernini. Questo nell'intento di uno scambio
culturale ed educativo volto ella
crescita,
arricchimento
e
conoscenza
reciproci.
In
particolare durante la mattinata
trascorsa
scorsa in compagnia, i bambini
propongono la recita preparata
assieme agli insegnanti, fatta di
canti, balli e richiamo alle
tradizioni natalizie. In più portano
sempre regali per gli ospiti. Quest'ultimi, da parte loro,
ricambiano proponendo parti del loro repertorio canoro o
artistico. Il finale è come sempre uno spettacolo che
comprende tutti, grandi e piccini, animati da quello che è il
vero e proprio spirito del natale. La speranza è quell
quella di poter
trascorrere ancora moltissimi Natali fianco a fianco.
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L’angolo cottura di Jack
Jack, nome amichevole
chevole di un ospite del Centro Residenziale, da poco
stabilitosi da noi, ha avuto un lungo trascorso come
cuoco presso una cucina di una importante struttura
educativa della zona. In occasione della
pubblicazione del giornalino “Sernini InForma” ha
deciso di raccontare qualcosa di sé.
Jack, quale è stata la tua carriera?: Sono
entrato a lavorare come cuoco nel lontano 1967.
Non sapevo cucinare, ho dovuto imparare tutto
dall'inizio, fortunatamente ho trovato persone che
mi hanno fatto da maestri trasmettendomi tutto il
loro sapere. All'inizio è stata dura, ma fin da subito
ho cercato di mettere passione in quello che facevo e
penso che questo sia stato molto importante per avere dei risultati. Del resto
se ho cucinato per trent'anni soddisfacendo “palati difficili” ce l'ho fatta
anche grazie proprio alla passione
passione che ho avuto per il mio lavoro.
Quale è il segreto di una buona cucina?: Ingredienti di qualità,
esperienza e preparazione. Importanti sono pure gli strumenti, meglio quelli
di acciaio e di legno. Oggi purtroppo oggetti tipo il legno nelle cucine non si
s
possono più usare e tocca ripiegare, per motivi igienici, sulla plastica. Beati i
pignatti di coccio di una volta. Erano eccezionali.
Ovviamente il segreto per una buona cucina è... un cuoco speciale!!!
Il piatto che ti riesce meglio quale è?: può sembr
sembrare strano, potrei
nominare tanti manicaretti ma la cosa di cui vado più fiero è la pomarola, o
meglio la “mia pomarola”. In un recipiente abbastanza grande metto cipolla,
sedano , prezzemolo, basilico, carota, peperoncino, sale (mai zucchero al
contrario di ciò che fanno in molti), pepe ma il meno possibile, olio (che sia
assolutamente extra vergine di oliva).
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Si fa imbiondire il tutto nel tegame e si
aggiunge vino bianco o nero a piacere.
Si aggiungono successivamente i
pomodori appena colti dal campo,
,freschissimi, a pezzetti. Il tutto va
fatto bollire per un ora (anche
un'ora e mezza). A cottura ultimata
si passa il composto nel passatutto
per rendere il preparato omogeneo e
liberarlo dalle bucce.
Serve ancora un ingrediente...della buona
pasta, magari
ari fatta in casa, come si usava
una volta; ma di questo parleremo in
un'altra occasione.
Il piatto che avremo sarà di sicuro effetto
perché avremo usato ingredienti genuini,
dei nostri campi, aggiunti a quello più
importante, la passione.
E' Per questo che amo questa ricetta, che può sembrare semplice, ma che
rappresenta per me ciò di cui vado più orgoglioso.
Un consiglio per stare bene a tavola?: Mangiare di tutto in maniera
equilibrata e regolare. Non eccedere mai con i cibi. Non fare abb
abbuffate.
Godersi tutti i sapori che abbiamo a disposizione. La nostra terra è ricca di
tante bontà; non andiamo a confonderci con cose che vengono da lontano o
con cibi troppo moderni. La nostra tradizione è importantissima e va
conservata.
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I Campioni della Tombola nel
mese di Maggio!
Maggio

Mercoledì 13
Quaterna Nello
Cinquina Nello e
Armando
Tombola Nello Maria e
Elda
Quaterna Cinquina e
Tombola
Dante
Martedì 19 Maggio
Martedì 19
Quaterna Nunzia, Pia e
Dino
Cinquina Pia e Domenico
Tombola Nunzia e
Domenico
Lunedi 25
Quaterna Alba

Cinquina
Nunzia, Luisa e Gregorio
Tombola Nunzia e Maria
Martedì 26
Quaterna D
Diino e
Graziano
Cinquina Diin
no e Quartilia
Tombola Pia e Florindo
Sabato 30
Quaterna Sergio e
Gregorio
Cinquina Domenico e
Gregorio
Tombola Florindo
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Il Sindaco: Francesca Basanieri
Assessore alle Politiche Sociali
Sociali: Andrea Bernardini
Direttore USA:: Ombretta Lucherini
Responsabile Servizi Sociali: Giuseppina Stellitano
Assistente Sociale:: Roberta Caprini
Coordinatore Infermieristo:: Inf. Prof.le Antonio Vinerbi
Vinerb

Operatori Centro Anziani Diurno e Residenziale:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Addetti all’Assistenza
Barneschi Ilaria
Cardinali Luigina
Carini Manuela
Cirocco Carmela
Fragai Rossana
Frivoli Gina
Gallorini Catia
Giordano Angelina
Giuliani Costanza
Gnerucci Catia
Moretti Manuela
Perrina Adriana
Pesci Beatrice
Ricci Roberta
Salvi Roberto
Fisioterapista
Brocchi Andrea
Educatori
Vannucci Umberto
Bucci Silvia
Addetti ai servizi generali

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pupe Teuta
Crocchi Simonetta
Santucci Massimiliano
Mencacci Manola
Landolfi Antonella
Bondi Graziella
Marcuzzi Renato
MariottiniSantino
Cuoche
Felici Graziella
Giusti Rita
Muffi Angela
Addetto ai trasporti del Centro Diurno
Faralli Paolo
Medici di Famiglia
Assistenza Religiosa

Monitoraggio per l’accreditamento
• Di Sisto Adriano
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ProgrammAzione
grammAzione per i prossimi
sei mesi
La programmazione è uno dei momenti
m
più
ù importanti del nostro lavoro.
Il giornalino per noi sarà uno strumento
che ci aiuterà in questo. Una programmazione che sarà
anche semestrale, che darà forza ai nostri progetti, ci
consentirà di tener vivi i contatti con i nostri partner,
verificare in itinere l’andamento delle attività,
attivi
creare
nuove opportunità o rimodulare le nostre iniziative in
base alle esigenze e/o alle richieste dei nostri ospiti.
Vi presentiamo qui di seguito delle idee che vorremo
realizzare per i prossimi sei mesi

Olimpiadi estive giochi competitivi per
anziani con premiazione finale
Progetto bocce insieme ai bambini dello ‘spazio
compiti’ di Camucia.
A tal proposito si chiede se qualche
familiare è disposto a darci una mano
nella manutenzione di questo spazio!
Occorre un po’ di tempo, e un pizzico
di entusiasmo!
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Progetti con Coop Centro Italia gita annuale,
laboratori finalizzati alla preparazione delle feste
programmate.
Progetti con MAEC Percorso di
conoscenza della nostra realtà e del
mondo degli Etruschi, che prevederà visite al
MAEC, ai siti archeologici e momenti di formazione
in struttura, curati dal personale del museo.
Progetto FisicaMente In Autunno e Inverno verrà
data continuità
à al progetto FisicaMente presso il
Centro di Aggregazione Sociale di Camucia che
coinvolgerà ospiti sia del Centro Diurno che
Residenziale.
Daremo continuità a tutte le attività già avviate e
cureremo le collaborazioni costruite.
Il nostro obiettivo è quello di migliorare la qualità
della vita agli anziani che sono ospiti del Centro
Diurno e Residenziale Sernini nel rispetto
dell’individualità,
ndividualità, delle
del potenzialità e della dignità
della persona considerandone
considerandone i peculiari bisogni ,
attraverso l’ascolto e un’osservazione qualificata e
continuativa, in equipe e in stretta collaborazione
con la famiglia e i servizi del territorio.
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Lavorando con…. Le nostre collaborazioni
COOP CENTROITALIA
Gita al mare, feste, visite
guidate
Parrocchia
Cristo Re di
Camucia

Amici di Vada
In occasione del Natale è stata donata la nuova
T.V. 44 Pollici acquistata con le donazioni
ricevute in occasione della corsa podistica
“”Duathlon della solidarietà” intitolato a Don
Antonio Mencarini”

COMPAGNIA TEATRALE ILL CILINDRO
Canti, balli e spettacoli folkloristici per animare
feste e ricordare la musica di una volta

Nido “il Castello”
Gli ospiti del Centro Residenziale
partecipano insieme ai bimbi in occasione di
eventi, feste ricorrenze.

DIAMO GUSTO ALLA VITA
Gita in montagna, all’Eremo di S.
Egidio
Istituto Alberghiero A. Vegni
Giornate di visite e
degustazioni

M.A.E.C Cortona
Visite guidate progettate per gli
ospiti

A.I.M.A

Consulenze, supervisioni,
laboratori.
Gruppo Scout Cortona1
Presenza di volontari presso la Residenza per
progetti socio-educativi

C.A.M. Residenze Sanitarie
Partecipazione alle rispettive feste

Scuole Primarie “Fratta”
Tutti gli anni ci incontriamo

