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Natale al Sernini
Le festività natalizie 2015 sono
state per gli ospiti del Centro
Diurno e Residenziale "Sernini"
l'ennesima occasione per poter
mettere in atto la creatività e lo
spirito d' iniziativa che ormai da
anni contraddistingue la nostra
struttura.
La festa di Natale è ormai vista come tappa fissa del
calendario, in cui incontrarci e trascorrere una gradevole
giornata contraddistinta dallo spirito natalizio; gioia, incontro,
condivisione, creatività. Per tanti ospiti è anche una
occasione di riunione con i familiari che, a volte lontani, non
sempre possono essere presenti. Va poi sottolineato come
durante il Natale si presenti in maniera piu marcata
l'occasione per un incontro ancora piu significativo con
l'amministrazione
comunale;
occasione
in
cui
simbolicamente si rinnova lo spirito di collaborazione e di
accoglienza tra amministrazione e ospiti. Anche le
numerose attività portate avanti e proposte dagli educatori
ed operatori fanno solitamente parte della giornata.
Quest'anno gli anziani hanno
deciso di riproporre, tra le loro
iniziative, il presepe vivente:
ognuno di essi ha lavorato gia
nei
mesi
precedenti
per
preparare il palcoscenico con
scenografie e colori, i vestiti di
scena oltre che le battute ed i
dialoghi. Il risultato è stato molto apprezzabile anche grazie
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al prezioso aiuto dei soci della sezione "Coop Centroitalia"
di Camucia. Sono entrati così in scena San Giuseppe e
Maria, il Centurione, il Bue e l'Asinello, la Stella Cometa ed i
pastori oltre a tutti gli altri personaggi del presepe in una
trasposizione a tratti tradizionale e a tratti moderna
dell'evento trattato.
Evento altrettanto importante è stata la firma del patto di
collaborazione tra Comune di Cortona, Coop. Sociale
Athena, Coop. Sociale L'Arca1,
AGESCI Cortona 1,
collegata al regolamento sulla collaborazione tra cittadini e
amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni
comuni urbani redatto dal Comune di Cortona. Il Patto di
Collaborazione ha definito e disciplinato le modalità di
collaborazione tra il Comune di Cortona e le succitate figure
al fine di raggiungere scopi e finalita’ sociali:
• Individuare obiettivi comuni a giovani e anziani che
consentano di supportarsi a vicenda con i loro diversi
“bagagli” di esperienza;
•
Fornire
concrete
occasioni
di
verifica
dell’infondatezza degli stereotipi che connotano sia
l’immagine della vecchiaia che dell’età giovanile;
L'attività di volontariato sarà volta, nella pratica, all’
attuazione del progetto relativo alla
"ri-costruzione di una nuova etica dei rapporti tra le
generazioni e per la cura e rigenerazione del pallaio
c/o il Centro Diurno e Residenziale per anziani
“C.Sernini”- Camucia".
Gli obiettivi generali sono stati individuati nel:
• Fornire stimoli positivi per la ri-costruzione di una
nuova etica dei rapporti tra le generazioni, anche in
considerazione dell’assenza di anziani in molte famiglie
dei bambini e adolescenti del “NonSoloCompiti”;
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• 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 con persone di
età diverse per una più ricca conoscenza dei cicli di vita;
• Condividere esperienze concrete, in contesti di vita
quotidiani e al di fuori di manifestazioni o occasioni
particolari, dei concetti di responsabilità, impegno civico
e solidarietà (anche grazie alla testimonianza di
volontariato dei due Rover e al ripristino del pallaio del
Centro Diurno e Residenziale “C.Sernini “).
Accompagnati dalla musica dell'amico Alberto
Berti si è svolta la vendita delle pigotte per
L'UNICEF, altra grande iniziativa
sostenuta dagli ospiti del Sernini
ormai molti anni. Risultato molto
buono, come quello ottenuto dal
mercatino
organizzato
per
finanziare le varie attività della
Struttura.
Sul banco delle vendite sono scorsi
alberelli di Natale, saponette colorate, decorazioni per
l'albero, bigiotteria varia, tutto realizzato dagli anziani.
A seguire lotteria con ricchi premi. Un ringraziamento a tutti
coloro che ci hanno sostenuto.
Naturalmente da contorno a tutte le iniziative c'è stato il
ricco rinfresco preparato dalle cuoche Graziella, Rita ed
Angela. Tra dolci e salati gli anziani hanno avuto una ricca
merenda in compagnia dei tanti amici che ci affiancano in
tanti, importanti, momenti.
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Natale e Carnevale
al Nido Il Castello di
Camucia
Le feste sono sempre occasioni di
visita al Nido il Castello. Le
educatrici non mancano di invitarci
per far incontrare i nostri anziani
con i bambini.
Questi ci accolgono sempre molto
bene, con l’affetto che è loro insito ed innato.
Tali uscite, tempo permettendo sono
sempre ben gradite dai nostri ospiti i
quali
aderiscono
con
grande
entusiasmo, lasciandosi coccolare dal
clima e partecipando attivamente ai
giochi e alle attività sapientemente
organizzate.
Ed è così che a Natale, in occasione
dell’organizzazione della visita di Babbo
Natale siamo andati in visita dai bambini
del nido. Abbiamo partecipato alla
consegna dei doni e partecipato
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all’atmosfera natalizia tradizionale. Ciascuno dei nostri
ospiti presenti ha potuto rivivere la
paura, la sorpresa e la gioia del
Natale, attraverso le reazioni
emotive dei piccoli che ci hanno
accolto. In regalo a tutti loro da
parte nostra, un simbolo della
nostra unione: una bambola creata dai nostri ospiti per la
raccolta dei fondi per Unicef. Un gesto simbolo che vuol
dimostrare la nostra vicinanza al mondo dei bambini.
Anche il carnevale è stata occasione di incontro e di
scambio intergenerazionale. Bardati di cappellini di
cartoncino colorati (costruiti con i bambini del
laboratorio ‘NonSoloCompiti’) ci siamo presentati
all’orario stabilito all’asilo nido Il Castello e abbiamo
festeggiato insieme il Carnevale, con stelle filanti e la
tradizionale Pentolaccia che non poteva che essere piena
di caramelle, mangiate tutte insieme,
come dono di scambio i nostri anziani
hanno lasciato i loro cappellini.
Ancora una volta abbiamo passato un
momento molto bello…. L’incontro dei
bambini con gli anziani ha sempre
qualcosa di magico…. Crea in maniera spontanea
coinvolgimento affettivo e calore umano.
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Anche noi facciamo
NON SOLO COMPITI!!
Prosegue la collaborazione tra gli anziani del Centro
Diurno e Residenziale “C. Sernini”
ed i ragazzi dello “Spazio compiti”
di Camucia. L'iniziativa nata nel
Novembre scorso è volta a
favorire lo scambio culturale ed
intergenerazionale
attraverso
incontri e laboratori a tema nei quali trovano spazio sia
ragazzi che anziani, al lavoro per la
progettazione di percorsi condivisi e
la realizzazione di obiettivi comuni.
I nuovi incontri, svoltisi recentemente,
hanno avuto come oggetto il Carnevale e la Festa del papà.
Per il Carnevale il gruppo ha realizzato dei simpaticissimi
cappellini di carta. Fianco a
fianco, giovani e meno giovani
hanno tagliato la carta, incollato
decorazioni, spillato e pitturato
per ottenere cappellini da
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utilizzare poi con burle e canti durante le festa di
carnevale.
Per la festa del Papà i ragazzi hanno progettato dei
graziosi ed originali bigliettini di auguri. All'ora stabilita
si sono presentati con tutto l'occorrente, carta, forbici,
colla, pennarelli e tanta voglia di
fare compagnia e lavorare assieme
ai nostri anziani. Il lavoro si è
svolto in maniera esemplare anche
grazie
alla
adeguata
programmazione degli educatori
del gruppo “Non solo compiti”. Il
difficile è sopraggiunto al momento della creazione dei
pensieri da scrivere: niente paura!! In aiuto sono corsi i
nostri nonni che con la loro creatività hanno saputo
dispensare preziosi consigli e dolci parole. È stato
davvero molto bello vedere differenti generazioni a
confronto collaborare vicini ed entusiasti.
Il nostro percorso però non si ferma qui; ci ritroveremo
presto per nuovi incontri e nuove iniziative, per stare
insieme dare luogo a nuove idee e creare nuove relazioni.
A presto!!

Auguri a tutti i papà
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FisicaMente
Sull'onda dell'entusiasmo che ormai ci accompagna
dallo scorso Ottobre si è concluso “Fisicamente:
esercizi per il corpo e per la mente”. programma di
attività di ginnastica mentale ed esercizi
di ginnastica dolce, che si svolge tutti i
Martedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00
presso il centro di Aggregazione sociale
di Camucia. Il progetto si svolge sotto
l'egida del Comune di Cortona ed è
cofinanziato da A.V.I.S. Cortona e
Centro di Aggregazione di Camucia. Gli incontri sono
programmati e svolti da Silvia Bucci ed Umberto
Vannucci (Educatori del Consorzio Sociale Comars) e
da Andrea Brocchi (Fisioterapista Consorzio Comars).
I risultati ottenuti sono stati veramente entusiasmanti
con giornate in cui si è vista la presenza di oltre
cinquanta partecipanti. Le attività si sono svolte in un
clima di serenità ed entusiasmo con l'interesse che è
di volta in volta cresciuto grazie anche alla presenza
con cadenza mensile di Medici di
Medicina Generale e Specialisti
che hanno illustrato le norme di
buone
abitudini
alimentari,
igieniche,
comportamentali,
dietetiche
per
una
corretta
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educazione alla salute.
Nei primi mesi ci sono stati gli interventi del Dott Mario
Aimi (Diabetologo), Dott. Franco Cosmi (Cardiologo),
Dott.ssa Tiziana Ingegni (Geriatra) già documentati
nel precedente numero di SerniniInforma.
Con l'anno 2016 si è vista la presenza del dott. Renzo
Paradisi (Educazione alla Salute) che ha illustrato le
essenziali norme da seguire per una corretta igiene
alimentare, finalizzata allo
svolgimento di pratiche
corrette e sicure in ognuna
delle nostre case.
Il Dott. Roberto Borghesi
(Psichiatra) ha illustrato
interessanti dati che supportano come una attività
mentale costante e strutturata possa essere basilare
per un rallentamento dei processi di invecchiamento e
degenerativi a livello neurologico.
Il Dott. Roberto Nasorri assieme all'Infermiere
Professionale Antonio Vinerbi hanno illustrato tutte
quelle regole alimentari e di attività fisica da tenere in
considerazione per il mantenimento di un buono stato
di salute e la salvaguardia delle funzionalità fisiche e
mentali.
Notevole è stato l'interesse dimostrato dai partecipanti
che hanno interagito in maniera proficua con
domande e scambi di opinione corretti e costruttivi.
Un caloroso Ringraziamento a tutti i partecipanti
senza i quali nulla sarebbe stato possibile.
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Festa della DONNA
L'8 Marzo scorso, al Centro Diurno e Residenziale “C.
Sernini”, si è festeggiata la Giornata Internazionale della
Donna. È stata l'occasione per trascorrere una giornata in
allegria con canti e balli oltre alla tradizionale merenda a
base di torta mimosa preparata dalle simpatiche cuoche
Rita, Graziella, e Angela. Naturalmente non abbiamo
trascurato l'importanza di soffermarci a riflettere sul
significato di tale evento e di tutti
quei progressi in campo sociale,
etico e morale che dalla istituzione
di questa data sono stati
conseguiti. L'introduzione ed i
saluti dell'Assessore alle politiche
sociali del Comune di Cortona
Andrea Bernardini e le riflessioni
della responsabile dei Servizi Sociali del
Comune di Cortona D.ssa Giuseppina
Stellitano hanno dato avvio alla giornata.
Ma l'incontro è stato un momento
estremamente significativo anche grazie
alla presenza dei molti iscritti del Centro
di Aggregazione sociale di Camucia che capitanati dal loro
presidente Ivan Landi hanno deciso di trascorrere con noi
questo momento. Il salone del Centro Diurno “C. Sernini” si
è trasformato cosi in luogo fisico e metaforico di incontro e
relazione, di scambio, sostegno ed accoglienza, apertura
ad un territorio voglioso di offrire le proprie risorse per il
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bene collettivo. Sorprendente è stata la sinergia che si è
creata tra anziani e volontari, lo spirito di benessere che si è
formato sulle note dell'eterno amico musicista Alberto Berti
sempre pronto a dare una mano per la riuscita delle nostre
feste.
Gli ospiti del Centro Diurno e Residenziale “C.Sernini”
vogliono ringraziare quanti sono intervenuti dando anche
solamente con la propria presenza un'aria di serenità per
gettare le basi di una nuova relazione, costruttiva ed
amichevole.
Grazie di cuore!!

LA CORRIDA
DI CARNEVALE
Tappa tradizionale delle attività del Centro Diurno e
Residenziale “C.Sernini” è la
festa di carnevale, giornata
dedicata
alla
burla,
al
divertimento ed
all'incontro
degli ospiti, dei loro familiari,
parenti ed amici. Giornata
caratterizzata dai colori dei
vestiti scherzosi, dai suoni
delle
stornellate
che
riecheggiano nel salone, e dal profumo dei strufoli e dei
cenci preparati per l'occasione.
Negli anni gli ospiti hanno realizzato rappresentazioni
teatrali, giochi spiritosi con la partecipazione degli
operatori e dei loro familiari, proiezioni di filmati da loro
realizzati. Quest'anno si è pensato di mettere in atto
una vera e propria rievocazione della famosa “Corrida
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televisiva”. Ogni ospite si è impegnato nel riproporre
giochi di magia, canzoni dei
nuovi e vecchi tempi, piccoli
spezzoni recitati, indovinelli, e
quant'altro. Cosi sono saliti sul
palco, ad esempio, Giuseppe per
cantare
“Vola
Colomba”,
Clementina per cantare “Roma
nun fa la stupida stasera” ,
Marino che ha vestito i panni del
mago, Giuseppe con il suo clarinetto, Giovanna ed i
suoi indovinelli.
Il divertimento è stato assicurato; importante è stato il
clima di armonia e serenità che ha dimostrato i buoni
risultati ottenuti nel lavoro quotidiano che gli ospiti
hanno svolto. Una giornata di spettacolo per gli anziani
è il risultato infatti di tanto tempo dedicato a
programmare, sperimentare, scoprire nuovi argomenti,
con sforzi quotidiani e costanti. Giornate come queste
sono anche il modo per sottolineare come l'entusiasmo
sia portatore di benessere e di nuova vivacità.
Anche in questo caso il Centro Diurno e Residenziale
“C.Sernini” si è dimostrato uno spazio non
esclusivamente contenitivo e di solo soggiorno ma un
luogo fisico ed emozionale dove ogni ospite possa
trovare l'occasione per esprimere sé stessi ed il miglior
modo di relazionarsi con l'altro.
Grazie a tutti gli ospiti che hanno contribuito alla
realizzazione della giornata, agli operatori oltre al
fondamentale sostegno del Comune di Cortona e del
Consorzio Comars.
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DONAZIONE DEL
PULMINO ATTREZZATO
Il 28 gennaio è stata celebrata alle
10.00 nel Piazzale Europa di Camucia la donazione del
pulmino per i servizi sociali, e in particolare per gli
anziani del nostro Centro. Alla presenza del Sindaco
Francesca
Basanieri
e
dell’Assessore
Andrea
Bernardini, degli sponsor del progetto e dei referenti
per PMG Italia è stato consegnato agli anziani della
struttura il nuovo mezzo attrezzato di pedana per
persone in carrozzina. Un ringraziamento di vero cuore
a tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione di
questo progetto.
Crediamo sia doveroso elencare nel giornalino la lista
dei nostri sponsor.
ORTOFRUTTA DI MEONI ADRIANO
ATTILIO GORI S.R.L.
AUTOFF.ELETTR. FRATINI&FANELLI SNC
CORTONESE CARNI S.R.L.
MICROIDEA SAS DI TAVINI MAURIZIO&C.
G.S. CONFEZIONI S.R.L.
AUTOFFICINA RIDONI MIRIANO
O.R.M.A.T. SNC DI FARALLI MAURO&C.
DI ALESSANDRO COSTRUZIONI
S.F.L. SNC DI PELUCCHINI,PASSAVANTI
MENCHETTI SAS DI MENCHETTI ELIO & C
PERRINA GOMME SNC DI PERRINA
TREMORI RENATO SRL
P. BROKER di GIUSEPPE PELOSI
E.S. MAGLIA DI BERIOLI,MAGI & C.SAS
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OFF.MECC.DIESEL DI NEROZZI CLAUDIO
CONTI ANGELO
DIDJ SRL
CASUCCI R.e D. SRL
FRANTOIO LANDI DI LANDI MASSIMO
L'OSTERIA SNC DI GIOMARELLI S. e
OLIANTI SRL
LA PANETTERIA DI GIAIMO FILIPPO&C.
LIPPARINI ENRICO
MUFFI LEGNAMI SNC DI MUFFI ROBERTO
MECCANICA CECCARELLI & ROSSI SRL
T.C.OR.SRL
BRIGANTI SNC DI B.MAURO e C.
MINIMARKET DI LUNGHINI D.e C. SNC
EURO SERRAMENTI SNC DI BIGNAMI
AUTOCARROZZERIA LA TIGRE SNC
MACELLERIA CIPOLLINI DI CIPOLLINI
C.A.T. SRL
GLOBAL IMPIANTI SRL
RENATA EVENTI DI BRACHI RENATA
MARCHESI ANTINORI SPA
BANCA VALDICHIANA
Ad ognuno di loro a conclusione della celebrazione, nel salone
del Centro Diurno Sernini, è stata consegnata una pergamena
dal Sindaco e dall’Assessore. Di nuovo GRAZIE!
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Un regalo speciale
“Il mio primo libro”
Il progetto Un regalo speciale “il
mio primo libro” è promosso
dagli educatori del Comars che operano nel Centro diurno e residenziale Camilla Sernini (Comune
di Cortona), in collaborazione con il
gruppo di volontari del Centro di
Aggregazione Sociale di Camucia, la Dottoressa L. Fedeli per
l’ACP,
Cooperativa
Athena,
L’Istituto Severini di Cortona.
L’intento è quello di coinvolgere
più soggetti nella realizzazione di libri di stoffa per i
nuovi nati del Comune di Cortona, sulla scia del programma di attività del Comune per il progetto nazionale Nati per leggere.
Il laboratorio Un regalo
speciale “il mio primo
libro” si svolge tutti i
giovedì dal mese di maggio 2016, presso il Centro Diurno Sernini di Cortona. Gli educatori guidano gli anziani, i volontari e i giovani studenti nella
creazione di libri di stoffa.
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Ogni bambino ha diritto ad essere protetto non solo dalla
malattia e dalla violenza ma
anche dalla mancanza di adeguate occasioni di sviluppo affettivo e cognitivo. Questo è il
cuore di Nati per Leggere.
Dal 1999, il programma ha l'obiettivo di promuovere
la lettura in famiglia sin
dalla nascita. Recenti ricerche scientifiche dimostrano
come il leggere ad alta voce, con una certa continuità, ai bambini in età prescolare abbia una positiva
influenza sia dal punto
di vista relazionale (è una opportunità di relazione
tra bambino e genitori), che cognitivo (si sviluppano meglio e più precocemente la comprensione del
linguaggio e la capacità di lettura). Inoltre si consolida nel bambino l'abitudine a leggere che si protrae nelle età successive grazie all'approccio precoce
legato alla relazione.
Nati per Leggere è promosso
dall'alleanza tra bibliotecari e pediatri attraverso le seguenti associazioni: l'Associazione Culturale Pediatri - ACP che riunisce
tremila pediatri italiani con fini
esclusivamente culturali, l'Associazione Italiana
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Biblioteche - AIB che
associa oltre quattromila tra bibliotecari,
biblioteche, centri di
documentazione, servizi di informazione operanti nei diversi ambiti della professione e il Centro
per la Salute del Bambino - ONLUS - CSB, che
ha come fini statutari attività di formazione, ricerca
e solidarietà per l'infanzia.
Il programma è attivo su tutto il territorio nazionale
con circa 400 progetti locali che coinvolgono 1195
comuni italiani, tra cui anche il nostro.
Il nostro messaggio attraverso questo laboratorio
vuol essere quello di amare la lettura attraverso due
gesti d'amore:
• un adulto che legge una
storia ad un bambino da un
libro che ha “scritto” un anziano…..
che
ha
• …..quell’anziano
pensato a lui e al suo futuro
quando lui ancora non era
nato.
Ogni libro verrà corredato da una
lettera che spiega il progetto e alcuni avranno nella prima pagina la parola ‘benvenuto’ nelle lingue straniere più presenti del territorio.
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S.P.A.M.
Facciamo Brainer
Dal mese di Aprile presso il Centro Diurno è partito
un progetto di ginnastica mentale con l’ausilio del
software “Brainer”. L’utilizzo del software “Brainer”
vuole
essere
un
supporto
utile
alla
salvaguardia/mantenimento delle capacità residue
dell’anziano. Può essere interpretato come una vera
e propria palestra per la mente in cui svolgere
esercizi quotidiani.
Il progetto si svolge su moduli bimestrali, ad ogni
modulo
parteciperà
un
gruppo di cinque anziani e
alla fine di ogni modulo
seguirà l’interpretazione dei
risultati
sulla
base
dell’elaborazione software. Il
progetto
si
svolge
il
mercoledì e il venerdì per
una durata di un’ora al
giorno (15:00/16:00 presso la palestra del centro
diurno). Il corso è seguito da Sabrina Frivoli in
qualità di operatrice per il servizio civile (Progetto
SPAM – Servizio Per gli Anziani Multimediali ), Silvia
Bucci e Umberto Vannucci educatori.
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