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...IL NATALE A CASA NOSTRA...
Il 22 dicembre, il giardino della Fondazione, ha accolto le voci angeliche
dei bambini del Centro Infanzia “Girotondo delle età” che, con la loro
allegria e spensieratezza, hanno regalato ai nostri ospiti gioia e felicità.
Hanno cantato, ballato e fatto un
girotondo augurando a gran voce:
“Buon Natale Nonni!!!”
Grazie bambini, ogni volta che vi vediamo il nostro cuore si riempie
di amore, speriamo di poter ritornare presto a vedervi correre tra i
corridoi della nostra casa.

Che Natale sarebbe senza la classica
Tombola???
Ed è per questo che anche quest’anno non
poteva mancare la Tombola di Natale a
premi... Un momento spensierato che
abbiamo
trascorso,
in
compagnia
dell’educatrice Clara, il giorno della vigilia
tutti speranzosi di poter vincere...
“Stare insieme, giocare, ridere e scherzare
ci ha aiutati a non pensare alla mancanza
dei nostri cari”
dice
nonna
Regina.
Ed è proprio
vero che stare
insieme ci aiuta
a trascorre in allegria le nostre giornate.

In fondo restiamo tutti un po’ bambini e attendiamo
con gioia l’arrivo di Babbo Natale… Quest’anno lo
abbiamo atteso leggendo Letture Natalizie, ed è così
che la mattina è passata veloce e… Babbo Natale è
arrivato.
E tra gli ospiti risuonava la
domanda: “cosa ci sarà in
quel cesto?” Un segnaposto
natalizio a forma di pallina di
natale, di trenino e cavallo a
dondolo ha rallegrato le
nostre tavole il giorno di
Natale.
Il nostro collega Carlos ha
impersonato benissimo il ruolo donando a tutti i
residenti un sorriso e un augurio sincero di Buone
Feste.

Grazie Carlos.

Giochi con la palla, canestro, colpire un bersaglio sospeso alternati ad esercizi di
ginnastica dolce realizzati con la supervisione della nostra Fisioterapista Anna hanno
accompagnato la Ginnastica di gruppo Natalizia.
Giochi realizzati in versione natalizia: albero di natale, palline di carta bianche che
ricordavano la neve, canestro rivestito con festoni natalizi hanno rallegrato la classica
Ginnastica di gruppo del mercoledì pomeriggio.

Il pomeriggio del 22 dicembre, in prossimità delle feste
natalizie, abbiamo ricostruito grazie ai ricordi dei nostri
ospiti, in compagnia della Psicologa Chiara, “il Natale di
una volta”: un Natale
con meno regali, ma
ricco
di
affetti,
compagnie, piatti tipici,
presepi
e
valenza
religiosa.
Festività
natalizie
sicuramente
diverse da quelle possibili nell’ultimo anno, ma che
abbiamo ricordato piacevolmente attraverso la voce dei
nostri ospiti.

Perché in fondo rimaniamo tutti un po’ bambini,
soprattutto sotto le feste, e così anche noi ci
siamo riuniti intorno ad un tavolo per un gioco
davvero intrigante: il Winter Memory in
compagnia dell’educatrice fabiola.
Pupazzo di neve, albero di
natale, sacra famiglia, fiocco
di neve e molte altre coppie
ci hanno fatto rivivere tutti i
natali e gli inverni passati con
la propria famiglia. Il gioco ha
davvero un potere straordinario!

Ci siamo preparati a questo Natale un po’ diverso rispetto a
quelli passati, mantenendo le “vecchie tradizioni”. Ed è
nostra abitudine realizzare i biglietti di Natale insieme agli
ospiti. Tagliare, piegare, incollare e
“brillantinare” i
cartoncini ci ha permesso di immergerci, già dall’inizio di
dicembre, nel clima natalizio.

COMPLEANNI DI GENNAIO

Tanti auguri ad Assunta, Amelia, Angelina, Elisa che nel mese di gennaio
compiono gli anni!!!

Proseguono le videochiamate, per potersi sentirsi sempre vicini.
E’ richiesta la prenotazione, contattando la ns. Segreteria al numero 0438-784328
(Sig.ra Sara) durante gli orari d'ufficio o via e-mail (segreteria@delozzodadalto.it).
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