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La combriccola natalizia
Il 23 Dicembre si è tenuta la
tradizionale festa di Natale al
“Sernini”.
Tante le occasioni di divertimento in
questa ricorrenza in cui si scambiano
gli auguri ospiti, operatori, familiari e
amici, oltre alle autorità ( la Dott.ssa
Giuseppina Stellitano e l’assessore
Andrea Bernardini) che non ci fanno mai mancare, con
la loro presenza, affetto e
stima.
Come negli anni passati,
prezioso è stato l’intervento
degli amici del Centro di
aggregazione
sociale
di
Camucia
capeggiati
dal
presidente Ivan Landi.
Inoltre presente l’immancabile vendita
delle pigotte pro Unicef grazie alla
presenza della Dott.ssa LauraFedeli.
La
rappresentazione
teatrale
di
quest’anno ha avuto come titolo “Natale
in Mongolfiera”. L’oggetto della narrazione è stato il
viaggio che tanti di noi hanno compiuto nella vita per
arrivare dove sono oggi; viaggi veri o immaginari, viaggi
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dei ricordi e della fantasia guidati dal Signor Natale,
‘padrone de casa’ del “Palcoscenico Sernini 2018” .
Un ringraziamento di cuore agli educatori Silvia ed
Umberto; alle operatrici Gina e Costanza, Catia e
Roberta, Barbara, a Fabio Palmieri, presidente del
consorzio Comars.

A conclusione della rappresentazione abbiamo voluto
coinvolgere gli ospiti intervenuti nella scrittura di
pensieri e di auguri, rivolti a persone lontane che ci
stanno a cuore o semplicemente al Mondo, messaggi di
solidarietà o di speranza, da legare ai palloncini della
nostra mongolfiera, che poi abbiamo fatto volare in
cielo…. Immagine suggestiva con la quale abbiamo poi
dato l’inizio alla merenda preparata dalle nostre
cuoche Graziella, Rita e Angela.
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Visite da leccarsi i baffi
Il 21 Dicembre scorso sono tornati a trovarci
come consuetudine gli studenti dell’Istituto
Alberghiero A. Vegni delle Capezzine con la loro insegnante
Prof.ssa Marrini. Anche quest’anno non si sono risparmiati nella
preparazione di tante bontà da far
assaggiare agli ospiti del “Sernini”;
bontà preparate e donate in segno di
amicizia oltre che come prova della
preparazione professionale che anno
dopo anno vanno accumulando e che
li farà sicuramente divenire chef di
grande importanza.
Lo spirito che contraddistingue l’annuale
incontro con gli studenti del vegni vuole
essere quello dello scambio di esperienze e
della accoglienza intergenerazionale Ogni
anno un menù sempre più ricco fatto di dolci e
salati per gli occhi e
soprattutto la pancia
dei nostri anziani
Gli studenti e gli anziani in posa per la
rituale foto di fine anno con l’allegria e la
spensieratezza che contraddistingue ogni
nostro incontro
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METTI UNA MATTINA A TEATRO….
Il 19 gennaio siamo andati al Teatro Signorelli ad
assistere allo spettacolo ‘Sister Act’.
L’invito

ci

dall’Istituto

è

arrivato

d’Istruzione

Superiore
Signorelli”,
studenti

“Luca
nonché

dagli

dell’Istituto

Severini, dei Servizi Sociali. L’evento è stato pensato e
pianificato dagli alunni del quarto anno della sezione per
il Turismo, ed è il musical
musical “Sister Act” interpretato
dalla Filodrammatica di Sinalunga.
Ai nostri ospiti sono stati riservati dei posti in un
palco del primo ordine e la gentile e calorosa accoglienza
delle ragazze e dei ragazzi dell’Istituto, che ringraziamo
con riconoscenza per l’invito!
Ci siamo davvero divertiti!!!
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17 Febbraio: insieme agli SCOUT
Bambini vestiti da
contadini che ballano il
trescone nel salone di
una
struttura
per
anziani
e
cantano
canzoni seguendo le
note delle corde di chitarra suonata dalle mani di coloro
che li accompagnano nella crescita…. Scene già viste ed
emozioni già vissute…. Solo da chi ha realmente
assistito, o da chi ha fatto dei percorsi negli SCOUT, che
non si possono facilmente descrivere…. Il gruppo Cortona
1° non è nuovo degli spazi del Centro Anziani di
Camucia.
La loro visita è l’inizio di un percorso
condiviso di incontri di generazioni
che fa riferimento ad un Patto di
Collaborazione,
ma
che
sta
diventando molto di più…. Per quello
che fa provare, per quello che fa
sentire, per quello che permettere di
essere: una comunità che comunica e che cresce
insieme.
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8 Marzo Giornata della Donna
….non festa, ma giornata… è bene precisarlo
La Giornata internazionale della donna ricorre l'8 marzo di ogni
anno per ricordare sia le conquiste sociali,
economiche e politiche, sia le discriminazioni e
le violenze di cui le donne sono state e sono
ancora oggetto in quasi tutte le parti del mondo.
Rappresenta una delle due giornate dedicate ai
diritti di genere, insieme alla Giornata
internazionale per l'eliminazione della
violenza contro le donne, istituita il 17
dicembre 1999 e che cade ogni anno il 25
novembre, e che in comune con l'8 marzo
ha il fatto di essere nata all'interno di
specifici contesti politici e sociali.
Ad onorare il nostro pomeriggio,
primule gialle, offerte dallo SPI
delle donne, la presenza
dell’Assessore
Andrea
Bernardini, e la musica del
nostro caro amico Alberto Berti.
Un incontro che non poteva prescindere dalla presenza anche dei
nostri amici del Centro di Aggregazione di Camucia, ospiti sempre
graditi in compagnia dei quali abbiamo gustato la torta Mimosa.
Di seguito dedichiamo a tutte le donne la poesia di Alda Merini
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Sorridi donna
Sorridi sempre alla vita
Anche se lei non ti sorride
Sorridi agli amori finiti
Sorridi ai tuoi dolori
Sorridi comunque
Il tuo sorriso sarà
Luce per il tuo cammino
Faro per naviganti sperduti
Il tuo sorriso sarà
Un bacio di mamma
un battito d’ali
un raggio di sole per tutti
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26 Marzo: visita dei ragazzi
dell’Istituto CAM
Guidati dalle Educatrici i ragazzi e
le ragazze ospiti dell’Istituto CAM
sono venuti a trovarci e ci hanno
onorati
dell’anteprima
dello
spettacolo teatrale che stanno
preparando in attesa del Festival
IntegrArs, il 1°Festival di Teatro
organizzato da e per gli ospiti che li vedrà protagonisti
venerdi 25 e sabato 26 Maggio.
E’ stata una visita molto ben gradita, il clima è stato
quello
dell’accoglienza
incondizionata
e
dell’ammirazione per il loro impegno e dedizione. I
nostri anziani sanno bene quello che significa mettersi
alla prova in recitazione e rappresentazioni, quindi non
sono mancati gli applausi e i segni di riconoscenza per
averci resi partecipi di questa loro avventura.

Grazie e a presto!
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la festa di carnevale

La Festa del Carnevale ormai non può mancare nella
programmazione delle feste del Sernini, dove ci si
prepara con anticipo per affrontarla come si deve!
Quest’anno ci siamo ispirati al gioco ‘Gira la ruota’ della
celebre trasmissione LA RUOTA DELLA FORTUNA degli
anni ’90….ve lo ricordate?
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La ruota della fortuna è stato un celebre quiz
televisivo italiano a premi che ha debuttato negli
anni ottanta come gioco all'interno di alcuni
contenitori di Canale 5, per poi diventare un
programma autonomo su Odeon TV, in onda dal 19
ottobre 1987 al 25 giugno 1988 e condotto da Casti.
Ha però raggiunto la notorietà con Mike Bongiorno,
che lo ha condotto per quattordici anni in varie
edizioni, andate in onda prima su Canale 5, dal 5 marzo 1989
al 29 giugno 1996, e poi su Rete 4, dal 9 settembre 1996 al 20
dicembre 2003. Il programma è tornato in onda su Italia 1 per
due stagioni, dal 10 dicembre 2007 al 19 giugno 2009, con la
conduzione di Enrico Papi coadiuvato da Victoria Silvstedt, già
valletta dell'edizione francese.

Nonostante generalmente la festa del
Carnevale

non

sia

molto

partecipata,

quest’anno abbiamo avuto una
numerosa

partecipazione

da

parte dei nostri amici del Centro
di

Aggregazione

Camucia,

che

disponibili

di
si

a

Sociale
sono

di
resi

partecipare

attivamente ai giochi preparati.
La festa è
iniziata

con

l’introduzione

notaia ufficiale del gioco…
Cari amici vicini e lontani
Battiam tutti assieme le mani,
Perché per tutti ogni scherzo vale

della
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È arrivato il carnevale.
Oggi farem balli e cantate
Con le spose qui arrivate,
E gli sposi intervenuti
Dallo stupore ci renderan muti,
La giornata ricca sia
Di gioia, risate ed allegria,
Ai nostri ospiti che portan baldoria
Racconterò una bella storia:
Una palletta vi chiediam di tirare
E al nostro gioco di partecipare,
Il ricco premio o la penitenza
Saran per voi l’ardua sentenza,
L’unica cosa per voi da non fare
Sarà quella di rifiutare.
Partecipate con tutto l’impegno
Aguzzando sempre il vostro ingegno,
Affinchè quanto fin qui studiato
Possa dare il suo risultato,
Correte svelti e numerosi
Ai nostri inviti lieti e giocosi,
Non vi offendete per le burle tirate
o riceverete carote e patate,
perche oggi ogni scherzo vale
è arrivato il carnevale!!!
Sono il notaio di questo gioco
Se sgarrate vi darò foco,
Vi detterò le regole vere
Ad ogni sbaglio vi tiro due pere,
Controllerò dove va la palletta
E indicherò la prova suddetta,
Controllerò che ben facciate
Altrimenti beccherete tante patate,
Al contrario se bene farete
Complimenti e lusinghe vi meriterete,
Perche io son notaio indefesso
Questo lavoro la faccio spesso,
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Lo faccio per gioia ma anche per burla
Intorno al cuscino un ci vo’ nulla,
Quindi attenti ai miei giudizi
Non li prendete come brutti vizi,
Perché un po’ li faccio alla carlona
Essendo io notaio burlona.
Ma bando alle ciance, lo scherzo vale
È arrivato il carnevale

Come sempre i nostri ospiti si sono prestati a trucchi,
travestimenti e giochi come anche tutti gli intervenuti,
che ringraziamo ancora!! La conclusione delle nostre
feste è sempre coronata dal rinfresco diligentemente
preparato dalle cuoche della struttura!
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Ciambellini per Pasqua ne
abbiamo?????
Il mantenimento delle
capacità è alla base del
benessere e di una
qualità
di
vita
dignitosa,
ma
per
mantenerle bisogna praticarle, …soprattutto se
ci si può leccare le dita.
Ed ecco che per il Venerdì di Pasqua alcune
ospiti del Centro Diurno e
Residenziale hanno condiviso il
Residenziale
momento della preparazione dei
ciambellini.
Occasione
terapeutica
non
solo
per
l’attività in sé, ma anche per lo
scambio
di
conoscenze,
competenze e di ricordi legati
alla Pasqua, alla tradizione e
all’attività culinaria.
…e poi, noi, se non si canta non si fa nulla!!!
Ciambellini per tutti, come vuole la tradizione
più vicina al senese, più che all’aretino, ma che
per una giornata ha addolcito i palati e le menti
dei nostri anziani.
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Tutti a caccia … dell’uovo di pasqua!!
L’8 Aprile (l’evento doveva svolgersi il 23
marzo

ma

è

stato

rinviato

causa

maltempo) gli anziani del “Sernini” hanno
partecipato alla merenda di Pasqua e
caccia all’uovo organizzata dal

circolo

culturale “G. Severini” nella persona di Lilly Magi con il
patrocinio del Comune di Cortona, dell’Accademia Etrusca, del
MAEC - museo dell’accademia etrusca, dell’AUSER, e del Centro
Sociale di aggregazione di Camucia. Hanno inoltre collaborato le
Scuole Primarie di Cortona, Camucia e Sodo; Angolo del Caffè, e
Banca popolare di Cortona.
L’iniziativa ha voluto valorizzare i prodotti tipici della tradizione
locale nelle festività Pasquali; alle 10: 30 quindi tutti a merenda
affiancati dalla esposizione delle opere riguardanti la cultura
etrusca degli artisti del circolo
“Severini”. A conclusione della
mattinata, in programma la Caccia
alle uova di cioccolato nascoste
intorno al Melone etrusco di
Camucia. Intervenute le autorità
di rito capeggiate dalla nostra
Sindaca Francesca Basanieri.
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Gli anziani del Centro Diurno e Residenziale hanno partecipato
all’evento già nei giorni precedenti realizzando le coccarde
floreali di carta con cui è stato adornato il sito archeologico nel
quale si è svolta l’iniziativa. Eventi come questi, di enorme
importanza, permettono ai nostri anziani di vivere pianamente il
territorio, le sue tradizioni e la sua vitalità; rappresentano un
ponte con l’esterno verso una continuazione di vita piena e ricca,
sinonimo di inclusione, indispensabile per un invecchiamento
sociale che da anni il Comune di Cortona propone.
Grazie a tutti.

UNA FATTORIA A PORTATA DI BAMBINO….
E QUINDI ANCHE DI ANZIANO
IL 9 MAGGIO SIAMO ANDATI A
FAR VISITA AI BAMBINI DELLA
SCUOLA
MATERNA
DI
CAMUCIA DOVE LE MAESTRE
HANNO DATO VITA, PER
POCHE
ORE,
IN
COLLABORAZIONE CON DELLE
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AZIENDE DEL LUOGO,
AD UNA PICCOLA
FATTORIA.
NON
POTEVAMO
NON
RISPONDERE AD UN
INVITO DI QUESTO
GENERE….
L’INCONTRO CON I
BAMBINI FA SEMPRE
‘GOLA’ AI NOSTRI
ANZIANI, ED E’ PER LORO UNA GIA’ GRANDE
MOTIVAZIONE AD USCIRE… SE POI SI UNISCE IL
CONTATTO CON GLI ANIMALI DELLA FATTORIA… PER
ALCUNI DEI NOSTRI ANZIANI SIGNIFICA RIPRENDERE
CONTATTO CON UNA PARTE DELLA LORO MEMORIA DI
VITA IMPORTANTE, PER ALTRI E’ COMUNQUE
UN’ESPERIENZA SIGNIFICATIVA, DI CUI LA PET TERAPY CI
INSEGNA MOLTO. RINGRAZIAMO MOLTO LE MAESTRE
PER LA BELLA ACCOGLIENZA, IN PARTICOLARE LA
MAESTRA GRAZIELLA, CHE SI E’ PREMUROSAMENTE
PRESA IN CARICO LA NOSTRA PRESENZA.
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FisicaMente
Anche per quest’anno si è
concluso il progetto FisicaMente,
il percorso di ginnastica per il
corpo e per la mente presso il
Centro di Aggregazione Sociale di
Camucia. Anche quest’anno a
sostenere il progetto abbiamo
avuto la partecipazione di
specialisti che hanno fatto degli interventi su temi
specifici. Riassumiamoli.
Lorena Cottini, pedagogista, formatrice e coordinatrice
dei servizi educativi, ci ha parlato del ruolo dei nonni nel
percorso educativo dei bambini e dei ragazzi. La loro
presenza diventa sempre più significativa oggi che i
genitori spesso sono assenti perché fuori per lavoro. E
sono un sostegno per tutta la vita, non solo per l’età
dell’infanzia. Inoltre si è riflettuto sul fatto che
Essere nonni non è avere nipoti… ma un privilegio
che si acquisisce con l’età;
Non si è nonni solo in casa ma anche fuori, e nella
comunità si può avere un ruolo fondamentale di
prevenzione.
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Ginetta Matracchi, psicologa e psicoterapeuta
psicoterapeut infantile, ci
ha descritto il profilo del Bullo, e spiegato cosa è il cyber
bullismo.. Attraverso un video abbiamo potuto riflettere
su cosa si può fare, noi come comunità, rispetto a questi
nuovi fenomeni che sono in crescita.
Elisa Conti, Psicologa e operatri
operatrice del
Pronto Donna,
Donna il Centro Antiviolenza di
Arezzo, ha illustrato i servizi dedicati
Arezzo,
alle donne vittime di violenza nella
provincia di Arezzo e i possibili percorsi
di fuoriuscita.

La Dottoressa Giusti
Giusti e l’Educatore Felici del Servizio
Dipendenze
nze della ASL, ci hanno invece parlati di
LUDOPATIE. E’ un fenomeno anche questo in continuo
conti
aumento che necessita di interventi importanti,
importanti che
partono innanzitutto dalla conoscenza del problema e
dall’informazione sui servizi dedicati ad esso.
La Dottoressa Laura Fedeli,
Fedeli Pediatra e referente per molti
progetti educativi della
zona, ci ha invece indicato
quali
sono
le
sane
abitudunu da trasmettere,
dalla lettura fin dai primi
mesi, a quelle alimentari,
riferendosi
ad
una
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piramide alimentare, che generalmente viene adottata
per l’infanzia, ma che è importante fin dai primi anni di
vita e per tutto il ciclo vitale.
Ha illustrato inoltre le nuove rilevanze scientifiche sullo
svezzamento, che sembra ripristinare l’importanza di una
dieta libera, con gli alimenti che vengono consumati dagli
altri componenti della famiglia, con piccole accortezze in
più. Bando agli omogeneizzati e via libera ad una
alimentazione più “casereccia”.
Viene proposto e accettato di fare una raccolta di vecchie
ricette per i bambini in particolare per il momento dello
svezzamento.

La partecipazione al progetto FisicaMente anche
quest’anno è stata numerosa. Ormai eravamo al quarto
ciclo di incontri e dall’entusiasmo dimostrato abbiamo
speranza di potersi rivedere anche ad ottobre!
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I ringraziamenti vanno all’Amministrazione che anche
quest’anno ci ha dato la possibilità di rinnovare l’impegno
e a Ivo Pieroni, presidente di AVIS, co-finanziatore del
progetto.

