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Natale allo Zenzero
Quest’anno i nostri anziani, sempre
pronti a confrontarsi con le nuove
proposte, si sono cimentati nella piecè
teatrale dal titolo “Natale allo
Zenzero”; ma perché proprio allo
Zenzero? Perché si è voluto dare
questa volta un tocco frizzante alle nostre feste con canzoni
alternative e un copione tutto nuovo. Insomma siamo voluti
uscire da tutti i canoni tradizionali caratteristici del Natale per
tuffarci in qualcosa mai visto prima.
Naturalmente abbiamo conservato anche tratti caratteristici delle
festività con il classico “Tu scendi dalle Stelle” e “Bianco Natale”
cantate tutti assieme. A
questo
però
abbiamo
aggiunto qualcosa di nostra
invenzione come la “Letterina
al contrario” in cui non
abbiamo chiesto allo spirito
del Natale alcun regalo ma
anzi di portarsi via tutte le
cose brutte che ci opprimono
ogni giorno. A questo abbiamo aggiunto una vera e fantastica
ricetta, ovvero la “Ricetta del Natale” in cui sono stati raccolti
tutti gli ingredienti, secondo noi, essenziali per un perfetto
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Natale. Il gran finale ha avuto come protagonista proprio la
canzone (a molti sconosciuta) dal titolo Natale allo zenzero,
canzone Natalizia alternativa che ha coinvolto anziani e visitatori
in una vera e propria esplosione di energia canora.
Come al solito è seguita la
memorabile
merenda
preparata dalle nostre cuoche
ma non prima di aver estratto
i numeri della lotteria che
metteva in palio numerosi
premi. Lotteria servita per
raccogliere fondi da destinare alla programmazione della gita al
mare per i nostri ospiti.
Mercatino di Natale con lavoretti fatti insieme agli anziani e
raccolta di offerte con le Pigotte per Unicef, hanno fatto da
cornice all’atmosfera natalizia e familiare ormai consueta
soprattutto in questa occasione.
Grazie a quanti sono intervenuti portando
il
loro
entusiasmo nella nostra giornata.

Ricetta di Natale
Mezzo metro di neve
Un cesto di dolci
Bambini in abbondanza
10 gocce di pace tra fratelli
e sorelle
Un fuoco acceso con un bel ceppo
1 kg di salute setacciata fine
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10 canzoni Natalizie
Amore senza limiti di quantità (Abbondare)
Mezzo quintale di buona famiglia
250 ettari di case accoglienti
Una manciata di spiccioli
Un’ora di preghiera
Mantecare tutto con una bella grattugiata di unione e
vicinanza; spolverare con sincerità, onestà ed allegria; decorare
infine con Babbo Natale, un Albero e Gesù Bambino. Servire
ben caldo accanto ad uno splendido presepe.

INAUGURAZIONE DELLA CASA DELLA SALUTE
Il 15 dicembre 2016 è stata
inaugurata la terza “Casa della
Salute” della Valdichiana, quella di
Camucia.
Al taglio del nastro presenti il
vescovo Mons. Riccardo Fontana, la sindaca di Cortona
Francesca Basanieri, la direzione aziendale Usl Toscana
Sud Est e l’assessore regionale Stefania Saccardi.
Anche
il
Centro
Residenziale Sernini
partecipare all’evento.

Diurno
e
ha voluto

Nonostante il tempo, il giardino e la
recinzione della nostra struttura sono
stati addobbati da materiale che dà
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tema della Salute a tutti i livelli: dalle
scuole primarie con dei cartelloni, ai
progetti extrascolastici negli spazi
compiti della zona, e alle attività con
gli anziani nei centri sociali e nella

struttura.
Le cuoche avevano preparato un
aperitivo per i visitatori servito
dai ragazzi dell’Istituto Vegni di
Capezzine
–
sezione
alberghiera.

CANTO DI
NATALE
Il 19 Dicembre le Scuole Primarie di Fratta di
Cortona hanno fatto visita, in occasione del Natale,
agli ospiti del Centro Diurno e Residenziale “C.
Sernini”. Sono molte le occasioni in cui le porte della
Nostra Struttura si aprono ai più diversi tipi di ospiti, dai grandi ai
piccini, per rendere il soggiorno degli anziani quanto più
gradevole possibile.
Come negli anni passati anche in questa
occasione il regalo principale che ci è stato
fatto
è
stata
una
bellissima
rappresentazione teatrale preparata e
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messa in scena dagli alunni e dai loro insegnanti. Quest’anno è
stata la volta di “Canto di natale” di Charles Dickens, opera
classica e di notevole spessore culturale e interpretativo, scritta
nel 1843. Con una disciplina encomiabile ed una preparazione
puntuale ed attenta gli “attori” hanno messo in atto le scene
principali dell’opera conosciuta in tutto il mondo. Con costumi di
scena, baffi finti, vestiti “d’epoca” e scenografie la mattinata dei
nostri ospiti è stata resa unica e indimenticabili.
Ebenezer Scrooge, il protagonista principale, è stato rivitalizzato
dalla vivacità dei bambini che hanno spinto tutti noi ancora di più
verso lo spirito natalizio.
Dopo una gradevole merenda
gli alunni hanno fatto ritorno
a scuola con la promessa di
rivedersi quanto prima per un
nuovo “regalo teatrale”.

Leccornie di Natale
Il 21 Dicembre 2016 al Centro Diurno e Residenziale “C. Sernini” si
è svolto l’annuale incontro degli Ospiti con gli
studenti dell’Istituto Alberghiero “A. Vegni” .
L’incontro è una consuetudine instauratasi ormai
molti anni fa ma che si ripete ogni anno con lo
stesso entusiasmo e partecipazione.
Gli ospiti aspettano sempre questa occasione caratterizzata
dall’incontro intergenerazionale; incontro durante il quale è
possibile dar luogo ad attività di gioco ed animazione veramente
gradevoli. Naturalmente il punto forte della giornata rimane il
buffet preparato dagli studenti per i nostri anziani. Gli studenti
infatti si cimentano nella preparazione di piatti e ricette frutto dei
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loro studi, affiancati dai loro insegnanti. Quest’anno ad
accompagnarli sono stati la Prof. Marrini (figura ormai storica di
questa iniziativa) e il Prof. Shady Hasbun (New entry!!).
La mattinata si è svolta nella
massima tranquillità e serenità
contraddistinta da comportamenti
veramente encomiabili da parte
dei partecipanti. Si è così potuto
procedere
all’assaggio
di
numerose leccornie preparate per
l’occasione: torte salate, fagottini farciti, crepes dolci e salate,
crostate, torte di mele e chi più ne ha più ne metta!!! La tavola è
risultata imbandita come non mai; quest’anno i ragazzi si sono
proprio superati finendo di preparare alcuni piatti addirittura sul
momento portando fornelli e tutto l’occorrente con loro e dando
sfoggio della loro abilità.
Tra un boccone e una delizia ci siamo divertiti a fare le tradizionali
foto di rito; divertimento che è continuato nel fine mattinata
quando abbiamo dato
luogo ad una vera e propria
gara di briscola tra giovani
ed anziani, con entusiasmo
veramente notevole.
I nostri ringraziamenti
vanno alla Preside, ai
Docenti e agli studenti
dell’Istituto “A. Vegni”, oltre
che alla Amministrazione Comunale nella figura della Dott.ssa
Giuseppina Stellitano e dell’Assessore alle Politiche Sociali Dott.
Andrea Bernardini.
Arrivederci alla prossima occasione.
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UN NUOVO SOGGETTO NELLA NOSTRA
RETE AMICALE
IL GRUPPO AGESCI CORTONA 1
Patto di collaborazione tra Comune di Cortona, Coop. Sociale
Athena, Coop. Sociale L'Arca1, AGESCI Cortona 1
Il Patto di Collaborazione, firmato in occasione delle festività
natalizie del 2015 ha
definito e disciplinato le
modalità
di
collaborazione tra il
Comune di Cortona e le
succitate figure al fine di
raggiungere scopi e
finalità 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;
Gli obiettivi generali individuati
sono
• Fornire stimoli positivi per la ricostruzione di una nuova etica
dei rapporti tra le generazioni
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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.
Il 4 Marzo e l’8 Aprile la struttura è stata
invasa dagli allegri colori delle divise e dei
fazzolettoni del gruppo di scout che sono venuti a passare il
pomeriggio insieme ai nostri anziani, rallegrando con canti,
e con le note della chitarra suonata dalle mani esperte di
Giorgio
Bianchi,
Akela,
accompagnata dalla esile voce di
Bagheera, Chiara Tribbioli.
Gli incontri, propedeutici allo
svolgimento
dell’attività
di
rivalorizzazione dello spazio posteriore alla struttura, sono
serviti per avvicinare i due mondi Anziani-Giovani che
spesso nella nostra società sono percepiti come distanti e
paralleli. Ed ecco che invece
in un ambiente come il nostro,
accogliente,
sereno
e
illuminato
dalla
stagione
buona, in maniera del tutto
naturale, anziani e ragazzi
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hanno condiviso l’esperienza dello “star bene insieme”,
un’abitudine che fa bene al cuore di tutti.
Nell’ultimo incontro anziani e ragazzi hanno svolto attività di
laboratorio insieme anche ad alcuni familiari dei ragazzi, che
consisteva nella creazione di ghirlande con l’olivo, da far
benedire il giorno successivo.
Il 2 e il 3 di Maggio la nostra
struttura si è di nuovo colorata dei
colori delle divise scout… e non
solo! Il Gruppo è di nuovo tornato a
compiere la buona azione che si erano proposti, e questa
volta insieme ai genitori, che si sono resi disponibili a
collaborare.
Hanno costruiti delle fioriere con
le assi dei bancali, le hanno
riempite, hanno piantato dei fiori
e le hanno posizionate nel
giardino della struttura. Tutto
questo per il Bene Comune, il sentimento di appartenenza
ad una comunità che ha bisogno del contributo di tutti!
Grazie di vero cuore a tutti i ragazzi, ai loro capi e ai loro
genitori! Il colore dei fiori riscalderà il
clima della nostra struttura e
illuminerà la nostra estate…. Adesso
sarà nostro impegno e degli anziani,
mantenerli vivi, curandoli con lo
stesso sentimento di chi li ha piantati.
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FisicaMente 2016-2017
Con gli specialisti
E’ ormai consuetudine fare un resoconto delle attività svolte
nel percorso presso il Centro di aggregazione Sociale di
Camucia.
Oltre 50 persone hanno partecipato al progetto FisicaMente
presso il Centro di Aggregazione Sociale di Camucia,
mantenendo una media di 30 presenze.
Come negli altri anni si sono svolte il martedì dalle ore 15.00
alle ore 17.00, con
esercizi per la mente
nella
prima
parte,
insieme agli Educatori
Silvia e ad Umberto;
nella
seconda
ora
insieme al Fisioterapista
Andrea
sono
state
svolte attività di ginnastica da seduti.
Anche quest’anno (da ottobre 2016 ad aprile 2014) abbiamo
avuto la preziosa collaborazione di medici specialisti che
hanno aggiunto valore alle nostre attività e integrato il nostro
intervento volto all’educazione alla salute e alla promozione
di corretti stili di vita.
Uno dei primi incontri abbiamo dato spazio anche al
Comando dei Carabinieri di Camucia, nella figure del
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comandante G. Falco, Comandante Stazione dei Carabinieri
di Camucia e M.R. Quintili, Comandante Polizia Municipale
Cortona, che ha illustrato a sensibilizzato i presenti a
preservare la propria sicurezza da nuove modalità di furto,
attraverso delle indicazioni su come difendersi, cosa fare e
a chi rivolgersi. Titolo dell’evento, a cui era invitata tutta la
cittadinanza era “Incontri di sensibilizzazione e
promozione di una rete di protezione sociale a tutela
delle categorie sociali più deboli”.
Le truffe e in particolar modo quelle agli anziani
rappresentano un atto vile e spregevole perchè oltre al
danno , la vittima viene presa da un senso di colpa per
essere caduta nel raggiro. Purtroppo questi reati stanno
aumentando anche nelle nostre zone , per questo
l’Amministrazione Comunale , i Carabinieri e la Polizia
Municipale, su sollecitazione della Prefettura di Arezzo,
promuovono incontri di sensibilizzazione su tali tematiche ,
rivolte principalmente agli anziani , ma anche a tutti gli
operatori pubblici , privati, esercenti, reti familiari ,
associazioni di volontariato, cittadini
che, venendo a
contatto con persone anziane , possono assumere un ruolo
nella prevenzione e nelle tutela degli anziani e in particolare
degli anziani “fragili”.
AVIS di Cortona, non è solo il nostro
‘sponsor’, ma è soprattutto una delle
associazioni del territorio che si occupa della donazione del
sangue. Ci sembrava giusto e doveroso, data l’importanza
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che oggi riveste la donazione del sangue, concedere uno
spazio dove poterne parlare, poter fare informazione, ma
anche sensibilizzazione su questo tema. Il Sig. Pieroni,
insieme al Dottor Nencini ci hanno insegnato la strada del
sangue, dal volontario alle varie
opportunità di utilizzo del
prezioso frutto della donazione,
ma soprattutto hanno spiegato
perché è importante donare,
sfatando anche dei ‘falsi miti’ sui
gruppi sanguigni più richiesti (tutto il sangue è importante) e
dando delle indicazioni sui luoghi e le modalità della
donzione.
Insieme alla Dottoressa Lacrimini abbiamo riflettuto sulle
condizioni di ansia e di depressione, su quanto siano
confondibili e sul fatto che sono due volti della stessa
medaglia, che vanno contrastate e che se ne possono
riconoscere i sintomi e i segnali.
Ansia e depressione possono
essere curate e anzi, possono
essere prevenute con delle
attenzioni quotidiane.
Il Dottor Gimignani ci ha guidati alla comprensione di come
avviene un attacco cardiaco, di quali sono i segnali da
riconoscere tempestivamente su di noi e sugli altri. Le azioni
che si possono intraprendere nell’emergenza, ma
soprattutto ciò che si può fare per contrastare l’insorgenza
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di patologie cardiovascolari che sono così frequenti nella
nostra zona.
Il Dottor Paradisi, volto conosciuto dai frequentatori del
percorso FisicaMente (ha fatto un intervento nell’anno
scorso), ha illustrato e consegnato i depliant redatti a cura
del dipartimento di Prevenzione – settore Sanità Pubblica
Igiene Alimenti e Nutrizione della
USL8, dal titolo “fai ogni giorno la
tua parte – adotta sane abitudini
di vita”.
Nell’ultimo incontro del Progetto
abbiamo avuto il piacere di accogliere la Dottoressa Testini.
Il suo intervento era stato richiesto dai partecipanti al
progetto, sul tema della Casa della Salute di Camucia.
Abbiamo lasciato questo intervento per l’ultimo incontro,
data la rilevanza dell’argomento. La Dottoressa Testini,
figura Sanitaria del Distretto di Camucia, ha spiegato il
funzionamento delle Case della Salute, con dei cenni storici
su come sono nate, e come
accedervi. Ha illustrato i servizi
che ancora devono essere
attivati, e ha chiesto ai presenti,
facendosi
portavoce
della
Direttice del Distretto, Dottoressa Beltrano, di esprimersi in
merito alle difficoltà riscontrate, o su proposte che possano
migliorare i servizi. La Casa della salute è ancora in una
fase di crescita (“è ancora neonata”), si possono ancora
apportare cambiamenti significativi.
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Altrettanto importante è stato l’intervento del Dottor Aimi,
adesso in pensione, ma sempre impegnato e sicuramente
uno degli Specialisti più apprezzati della zona, insieme ai
rappresentanti
dell’A.di.Val
(Associazione
diabetici
Valdichiana). Presto il Centro diabetologico verrà riaperto e
si potranno riprendere tutte le attività legate alla cura, alla
prevenzione di questa malattia. L’Associazione offre ai
cittadini
informazioni
e
organizza
iniziative
di
sensibilizzazione nel territorio.
Grazie a tutti coloro che hanno partecipato e ad AVIS che
ha cofinanziato il progetto. Ci vediamo ad ottobre!

Tombolata con lo spazio
NonsoloCompiti
Continua la nostra collaborazione
con lo Spazio NonsoloCompiti di
Camucia. Anche quest’anno, prima
che le vacanze di Natale, con
l’interruzione
delle
lezioni
scolastiche, si portassero via il
vecchio anno, abbiamo voluto fare la tradizionale Tombolata
con i nostri amici. Gli anziani sono
molto affezionati a questo gioco, la
cui tradizione si perde nella notte
dei tempi, e non potevano che
essere ben disposti a partecipare.
Per quanto riguarda i ragazzi
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invece ad alcuni si sono dovute dare le istruzioni da seguire,
ma hanno partecipato anche estraendo i numeri e aiutando
gli anziani a segnare i numeri. C’è stata anche l’occasione
golosa di poter condividere le vincite!
L’incontro non poteva che concludersi con gli auguri di
Buone Feste e alla prossima occasione!!

Tutti in
maschera
Lo scorso 24 Febbraio gli ospiti del Centro
Diurno e Residenziale “C. Sernini” hanno
festeggiato il carnevale assieme a parenti
ed amici trascorrendo un pomeriggio di
autentico divertimento. Canti e balli
hanno caratterizzato la giornata dei
partecipanti mascherati che quest’anno si
sono
cimentati
nella
“rappresentazione
teatrale”
avente
come argomento...
“PINOCCHIO!!”. In
questa occasione
(in verità molte
settimane prima) infatti gli ospiti hanno
dapprima studiato la storia del celebre
burattino, creato un vero e proprio copione che
poi hanno messo in scena in una fantasmagorica descrizione delle
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famose avventure. Vogliamo dire subito che quest’anno non
siamo stati soli ma abbiamo ricevuto un importante sostegno
dagli amici del “Centro di aggregazione sociale” di Camucia. La
rappresentazione è stata così l’opportunità per vedere in opera
giovani e meno giovani in continui rimandi di battute e rime, canti
e stornellate. Pensiamo che le memorie del più famoso dei
burattini siano state onorate nel migliore dei modi.
Il pomeriggio che è stato aperto
dalle
parole
di
saluto
dell’Assessore alle politiche
sociali Andrea Bernardini e della
Responsabile dei Servizi sociali
del
Comune
di
Cortona
Giuseppina
Stellitano,
è
continuato con una “golosa strufolata”; una merenda in tema
carnevalesco con strufoli e cenci fritti preparati dalle nostre
cuoche Graziella, Rita e Angela.
Da sottolineare l’importanza di
questa giornata che per tutti noi
ha voluto significare incontro,
condivisione,
confronto
e
creatività con persone solo
all’apparenza
lontane
dalle
nostre usuali abitudini; ed ancora
apertura ad un territorio che si
dimostra sempre più prolifico e
propositivo di iniziative da
condividere con i nostri ospiti.
L’occasione è stata altresì il punto di arrivo di un lungo percorso
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creativo che ha visto gli ospiti protagonisti nell’allestimento di
tutte le varie “facce del recitare”; delle varie fasi necessarie per
consentire una recitazione produttiva e corretta.
Un solo e sentitissimo grazie a tutti coloro (anziani, ospiti e no)
che nella loro semplicità hanno voluto mettersi in gioco con le
loro capacità, le loro idee e magari piccole e grandi debolezze che
grazie a Pinocchio sono diventate vere ed autentiche risorse.
Martedì 28 Febbraio siamo stati ospiti, ricambiando la cortesia del
“Centro di aggregazione sociale” di Camucia e del suo
Presidente Ivan Landi in occasione dell’ultimo di Carnevale.
Ancora una volta tra canti e balli la giornata è trascorsa in vera
allegria con un plauso particolare per i siparietti in dialetto
chianino e no del buon Pietro Castellani e collaboratori.
Grazie per l’accoglienza che ogni volta riceviamo da tutti i soci del
centro sociale, sempre ricchi di parole e gesti per i nostri anziani.
A tutti buon lavoro nella preparazione di nuovi incontri.

Festa della Donna
Anche quest’anno siamo
giunti all’8 Marzo e con questo ai
festeggiamenti che abitualmente in questa
data riserviamo a tutte le Nostre Dame.
Questo giorno, storicamente importante, ci
regala ogni volta l’occasione per poter
celebrare tutte le donne nella maniera più
appropriata, con canti, balli, momenti di ricordo e dedicati a
significati speciali. Una circostanza ancora più appropriata in un
19
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epoca come questa in cui troppe volte vengono diffuse notizie di
violenze ed offese verso donne senza alcuna colpa.
La giornata ha visto la preparazione di alcune prose da parte dei
Nostri Ospiti incentrate sulle tematiche della femminilità e della
sensibilità sociale, e poi lette per il pubblico accorso.
Anche i Nostri Amici del “Centro di aggregazione sociale” di
Camucia, intervenuti per l’occasione,
hanno contribuito alla realizzazione
del pomeriggio con ricche letture e
brevi racconti di prosa in dialetto
locale preparate dall’amico Pietro
Castellani. Davvero originali e
divertenti.
Dopo l’ottima merenda a base di torta
mimosa il divertimento è continuato con
ospiti ed anziani cantando in uno splendido
Karaoke canzoni antiche e moderne.
Momenti come questi sono la conferma di
come l’integrazione e la collaborazione di
realtà diverse possa dare origine ad eventi significativi e
socialmente rilevanti; occasioni di incontro, scambio e sostegno
reciproco.
Sotto l’egida del Comune di Cortona
nella figura della Dott.ssa Giuseppina
Stellitano e del presidente del Centro
di aggregazione sociale Sig, Ivan Landi
la serata si è conclusa con la
promessa di ritrovarci presto per
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nuove occasioni di divertimento ed arricchimento. Un arrivederci
a nuovi eventi a cui tutti i nostri amici del territorio sono invitati
fin da ora.
Accorrete sempre più numerosi!!!
UN GRAZIE A PAOLA MARCONI CHE A NOME DELLA CGL HA
COLORATO LA STRUTTURA CON LE PIANTINE DI PRIMULE PER
TUTTE LE DONNE!

ROMPI L’UOVO
Il 12 Aprile abbiamo
ricevuto la visita dei
ragazzi catechisti accompagnati
dalla loro guida Emilia Granieri.
L’incontro ha voluto significare il
valore
dell’incontro
intergenerazionale
anche
all’interno dei percorsi di crescita
spirituale e religiosa. Il pomeriggio
ha visto lo scambio di opinioni ed
esperienze raccontate dai grandi e
dai piccini; un breve confronto
anche su piccole questioni di
vita ma non solo; anche un
momento di spensieratezza e
gioco culminato con l’apertura
del gigantesco uovo di pasqua
21
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regalato da alcuni benefattori agli anziani. Tutti
dunque a mangiare la cioccolata; non per tutti sono
state sufficienti le sorprese che sono state così messe
in palio con una tombola a cui tutti hanno partecipato
con entusiasmo. l’estrazione ha visto vincitori un
bimbo ed un nonno, divisione in parti uguali!!!
Grazie di cuore per l’attenzione che ci è stata prestata
con la promessa di rivederci presto.

Patto: “il mio primo libro” con le
volontarie dell’Istituto Severini
Prosegue la creazione e la distribuzione
alle Pediatre che hanno aderito al
progetto, dei libri di stoffa!
Come da patto di collaborazione un bel
gruppo di ragazze dell’Istituto Severini
di Cortona, il mercoledì e il giovedì ci
vengono a trovare e creano il libri destinati ai
nuovi nati del Comune di Cortona.
Un progetto che fa parte di un percorso
condiviso molto ampio, quello di Nati per
leggere, la cui mission è quella di
promuovere la lettura fin dai primi mesi di
vita.
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Il nostro progetto del “primo libro” è stato presentato in varie
occasioni
(convegni,
congressi) ed oltre ad aver
ricevuto complimenti e
consensi, si pensa possa
essere attivato anche in
altre zone. Questo sarebbe
il vero riconoscimento: quello di aver
trasmesso un’’onda di sensibilità alla
tematica e di aver dato un’idea di
coinvolgimento di più soggetti di
tutte le età, perché l’Educazione, non
solo quello alla lettura, sia un ‘affare’
di tutti e per tutti.
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