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Sernini
InForma
Periodico semestrale del Centro Anziani Diurno e Residenziale
A cura di: Umberto Vannucci e Silvia Bucci
con la collaborazione degli anziani, operatori e volontari
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Giornata del volontariato a
Camucia
La giornata del Volontariato è
giunta alla sua terza edizione.
Protagonisti della giornata, i
progetti
delle
scuole,
le
esperienze delle associazioni del

settore e momenti di
confronto con i cittadini
sui progetti per i beni
Comuni.
Contemporaneamente tanti eventi per tutti: come il
planetario Cosmoguscio presso la scuola primaria
Morra in via Zampagni, oppure le letture animate, i
giochi di strada, libri in
strofa, parole e musica,
laboratori
creativi,
dimostrazioni con cani e
molto altro.
Una giornata in cui le
Associazioni
e
i
vari
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soggetti del territorio che si occupano di servizi alla
persona, sono stati vicini ai cittadini e hanno dato
evidenza delle loro attività per condividere la valenza
nel territorio e costruire rapporti di rete.
Non potevamo non esserci, per dare evidenza ancora
una volta della nostra apertura al territorio.

notte
bianca
dello
sport
qualcuno potrà
affermare che lo sport non è roba per gli
anziani…. Bè, difficilmente un anziano potrebbe
sostenere allenamenti e ritmi di uno sportivo
ventenne professionista, ma chi ha detto che lo
sport si può fare solo a livello agonistico o
professionista???Noi lo facciamo a scopo ludico, e
ci piace pensare che siamo sportivi! Si perché
essere sportivi è un modo
di essere, è soprattutto un
modo di vivere, senza
prendersi troppo sul serio,
senza essere per forza in
competizione, ma con il
solo scopo di divertirsi
stando insieme! Ed ecco che anche in questa
occasione ci siamo messi in gioco, partecipando
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all’apertura di questa bella iniziativa, dove ci
siamo ritrovati a giocare con i bambini delle
attività estive, guidati dagli Educatori della
Cooperativa Athena.

Il “SERNINI” PER

Nell'ambito della rassegna
fotografica “Cortona on
the move” tenutasi dal 13
Luglio al 1 Ottobre 2017, gli
Anziani del Centro Diurno
e Residenziale “C. Sernini”
Sernini
si sono resi partecipi di un
vero e proprio set fotografico nel quale esprimere
tutta la loro naturalezza e
vivacità.
L'occasione è stata proposta
dal fotografo Simone Donati
(che
ringraziamo
sentitamente, ed il cui lavoro
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ha

dato

origine
alla
raccolta
fotografica
“NONSOLOGOL”) e dagli ormai Nostri Amici dello
“Spazio Compiti” (Ragazzi ed educatori che svolgono
attività di doposcuola).
Il tutto si è realizzato il 31 Maggio, organizzando
nell'area esterna del Sernini numerosi giochi ai quali sia
anziani che
e ragazzi hanno partecipato con entusiasmo
e con una invidiabile carica di energia.
Il tutto sotto l'occhio attento dell'obiettivo del
fotografo, pronto ad immortalare ogni momento
significativo dell'evento. Il risultato
risultato è stato un
pomeriggio di autentico divertimento e suggestione nel
mix che si è creato tra giovani e meno giovani, uniti dal
sentimento comune di allegria.
L'essere poi partecipi
ecipi di un evento che sarebbe andato
a far parte di un insieme ben più ampio
ampio di immagini e
significati
ha
rappresentato
per
tutti,
dall’Amministrazione Comunale e dal Consorzio
Comars, motivo di orgoglio e soddisfazione di notevole
portata. Un grazie sentito a tutti coloro che hanno
reso
possibile
la
realizzazione di questo
evento.
to. Un arrivederci alla
prossima occasione.
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Tutti a tavola….
…..ALL’ISTITUTO
ISTITUTO VEGNI -SEZIONE
SEZIONE ALBERGHIERA

Il 16 Maggio siamo
stati

in

visita

all’Istituto
Alberghiero A. Vegni
Alle

Capezzine

(Comune
Cortona).

di
È

stata

una occasione per trascorrere una giornata dapprima
all’aria aperta nello splendido parco della scuola e
poi...tutti a tavola dove abbiamo potuto apprezzare i
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tanti manicaretti che gli studenti hanno preparato per
noi.
Siamo

stati

accompagnati

nella

giornata

dalla

Professoressa

Ivana

Marrini,

ormai

“guida

ufficiale”

delle

nostre

visite

allo

storico

Istituto.

….E IN PARROCCHIA
Il 17 Settembre, gli ospiti del Centro
Residenziale “Sernini” hanno partecipato
ai festeggiamenti del Santissimo Nome
di Maria presso la Parrocchia di Cristo
Re

di

Camucia.

caratterizzata
religiosa

e

La

dalla
dal

giornata
particolare

è

stata

funzione

lauto

pranzo

organizzato

dal

Nostro

Carissimo

Don

Benito Chiarabolli a cui vanno i nostri
più sentiti ringraziamenti.
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Lignano e Sant’Egidio
Come tutti gli anni il 28 Giugno
2017 si è svolta la gita degli Anziani
del Centro Diurno e Residenziale
“C. Sernini” presso il Parco di
Lignano. Occasione per vivere una
giornata all’aperto in allegria e
serenità.
Passeggio
nel
parco
tra
gli
animali,
pranzo
succulento
ed
aria
buona
hanno
caratterizzato la nostra giornata.
Il 3 Agosto siamo andati all’eremo di Sant’Egidio,
accolti dai ragazzi dell’associazione interparrocchiale
“Diamogustoallavita”.

Giornata trascorsa tra giochi e
momenti di animazione e preghiera
con i ragazzi che ci hanno ospitati.
Un grazie sincero all’Amministrazione
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Comunale nelle figure della Dottoressa Stellitano e
Dell’Assessore Andrea Bernardini che sostengono
queste iniziative oltre che ai “ragazzi di Alfonso Bosi”
che si mettono sempre a disposizione
disposiz one per noi.

Direzione
…..MAREEEEE
Anche quest’anno abbiamo avuto
la preziosa collaborazione della
Sezione Soci Coop di Camucia per
l’organizzazione della Cena di
Finanziamento della gita
git al mare.
Squadra che vince non si Cambia! Ed
ecco che ci siamo di nuovo ritrovati al
Circolo Arci di Montecchio, con il
gruppo delle cuoche locali.
Grazie a tutti coloro che hanno partecipato alla serata!

Rassegna fotografica della gita al mare
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tenutasi il 14 Settembre 2017 a Marina di Grosseto, in
collaborazione con la sezione
Soci Coop Centroitalia ed il
Centro
di
Aggregazione
Sociale di Camucia.
Siamo stati ospiti del Bagno
Moderno, struttura attrezzata anche per non
autosufficienti che ci ha dato tutti i comfort del caso.
Un merito particolare alla sinergia tra consorzio Comars
e Comune di Cortona che consente la realizzazione di
eventi come questo.
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Una nuova area verde per Camucia
Sabato 25 Novembre gli Ospiti del
“Sernini” sono stati partecipi di
un particolare evento per la piccola
cittadina
15:00
l’inaugurazione

della

di
si

nuova

Camucia.
è

(o

Alle

svolta
per

ore

infatti

meglio

dire

eccellentemente
recuperata)
“Del

area

verde

Poggetto”,

situata

nella parte alta del paese e recuperata
grazie

all’ammirevole

cura

di

alcuni

cittadini che, riunitisi in un comitato, hanno svolto i
lavori

di

ripristino.

Questo

grazie

al

sostegno

dell’Amministrazione Comunale di Cortona (Ambiente e
Sociale), Regione Toscana, Consorzio Comars
C mars di Monte
San

Savino,

Coop.

Sociale

Athena, Associazione Solidarietà
Auser Camucia.
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Grazie

al

progetto

di

“PartecipAzione” si è potuta
attuare
che

questa
ha

sociale

permesso

riappropriarsi
ormai

opera

di

non

trasformato

uno
più

in

un

di
spazio

fruibile,
oliveto

accogliente e pulito con aree appropriate e dotate di
tutti i criteri di legge al fine di accogliere anche i
diversamente abili.
I Nostri anziani hanno trascorso un pomeriggio allietato
da musica e buona bruschetta. Il sindaco Francesca
Basanieri
ri assieme a tutti i partecipanti al progetto ha
voluto consegnare agli anziani del “Sernini” dell’olio
nuovo frutto del raccolto delle olive del Poggetto
stesso, come a significare che ciò che
proviene

dalle

opere

sociali

ritorna

sempre alle opere sociali.
sociali Gli ospiti del
Centro Diurno e Residenziale Anziani ne
faranno buon uso!! Grazie di cuore.
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Spazio allo Spazio Compiti
A volte ci sforziamo di trovare attività e opportunità
nuove per i nostri anziani, ma gli
ingredienti per un’attività di successo
sono sempre gli stessi: ANZIANI, BAMBINI,
VOGLIA
DI
STARE
INSIEME.

Da
Settembre
abbiamo
realizzato altri incontri insieme
ai ragazzi dello Spazio Compiti
che guidati dalle Educatrici
sono venuti a trovarci per
cantare insieme, mangiare le
castagne
e
fare
laboratorio per Natale.
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UNICEF E ‘IL PRIMO LIBRO’
I laboratori che fanno
bene al cuore
Il nostro pensiero per i
bambini e la nostra voglia
di
partecipare
a
progetti che aiutano
il prossimo è presente
non solo a Natale
con la preparazione
delle Pigotte, ma tutto l’anno con il
laboratorio del ‘Primo Libro’ per i
nuovi nati del Comune di
Cortona.
I
nostri
laboratori proseguono,
e possono andare
avanti anche grazie
alla partecipazione
delle
ragazze
de’’Istituto Severini e
della nostra amica Grazia, volontaria del Centro
di Aggregazione Sociale di Camucia.
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Scuole
cuole Primarie della Fratta
…se non vengono a trovarci non è lo stesso
Natale!
E’ ormai un’abitudine consolidata
ricevere la visita delle classi della scuola
primaria della Fratta che recitano per gli
anziani! E se dovessero saltare
l’appuntamento… non sarebbe lo stesso
Natale, per la gioia e l’allegria che ci
portano…
Adesso si può dire che è Natale!
Grazie di cuore alle maestre e ai genitori dei bambini che anche
quest’anno ci hanno regalato questa bella esperienza!
esperienza
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25 NOVEMBRE….

ANCHE NOI

CONTRO LA VIOLENZA
SULLA DONNA
La

lettura

del

quotidiano

rientra nel nostro ventaglio di
attività
anziani,

da

proporre

agli

e non poteva certo esserci indifferente la

giornata contro la violenza sulla donna. Abbiamo voluto
dare evidenza del nostro interesse su questo tema
attraverso un segnale al di fuori del cancello della
Struttura con delle frasi dei nostri anziani.
In particolare:
Intelligenza Crassa del Medioevo:
“Ve vole bene il vostro marito?”
“Certo, me picchia tutti i giorni”
Essere picchiate significava Essere considerate
E’ certamente un modo di pensare che appartiene ad un
periodo culturalmente buio (come quello del Medioevo),
e che ci riporta alla mente un modo di pensare non
nobile, e non degno di essere considerato frutto di
un’Intelligenza umana….
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Una frase che è certamente una riflessione di chi ha
visto quel periodo che, purtroppo, si ripresenta nelle
notizie dei quotidiani… un tipo di fenomeno culturale
che, per quanto antico, non si è ancora superato e fa
emergere sempre più vittime.
Ed è con questa immagine che concludiamo il 6° numero
de Sernini InForma, con la speranza che la lettura vi sia
piaciuta.
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