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...SON TUTTE BELLE LE MAMME DEL MONDO...
Domenica 9 maggio abbiamo festeggiato la Festa
della Mamma.
Gli anni scorsi abbiamo sempre trascorso questa
festa in compagnia dei bambini del Centro Infanzia
“Girotondo delle Età” e dei loro genitori. Canti, balli
e tanti giochi hanno animato questa ricorrenza
portando alla nostra Casa molta gioia e
spensieratezza.
Quest’anno tutto ciò non è stato possibile ma... non
potevano di certo dimenticarci di questa festa
importante.
Ed è bastato chiedere ai nostri ospiti di dedicare una frase alla loro mamma per
ricevere in risposta tanti pensieri carichi d’amore:
“Vorrei tanto vederti sorridere ancora”, “Mi ricordo ancora il profumo della
nostra casa che tu riempivi con tanti fiori colorati”, “Mi mancano tanto le tue
carezze, il suono della tua voce, i tuoi sorrisi”, “Ti voglio bene mamma”, “Ricordo
la tua eleganza che con amore e pazienza hai trasmesso anche a me”, “Ho tanti
ricordi insieme a te, vorrei poterti stringere forte
a me”, “Sei sempre stata la più bella di tutte”,
“Ogni volta che sento il profumo del caffè penso a
te mamma”.
Tutte questi pensieri hanno formato due grandi
fiori rossi come a voler simboleggiare un affetto
incondizionato ed eterno.

COMPLEANNI DI APRILE
Tanti auguri a Natalina, Adelchi, Antonia e Teresa che nel
mese di Aprile hanno compiuto gli anni!!!

PROGETTO DI STIMOLAZIONE COGNITIVA
Molte sono le attività proposte durante il gruppo di Stimolazione Cognitiva
che si svolge ogni martedì e venerdì pomeriggio.
Ogni incontro prevede una sessione iniziale di orientamento spaziotemporale seguita da un’attività differente e specifica per ogni
appuntamento come ad esempio il riconoscimento di suoni, i giochi con i
numeri, i giochi con le parole ed esercizi di associazione.
Molto emozionante per i partecipanti è stato rivedere delle immagini dei
loro paesi d’origine: riconoscerli e ricordare eventi a loro associati è stato
fonte di sorpresa e di coinvolgimento.
L’obiettivo delle attività è quello di stimolare le
competenze cognitive della persona, cercando di
favorire il mantenimento delle risorse residue e il
rallentamento del decadimento cognitivo.

COMPLEANNI DI MAGGIO
Tanti auguri a Mirella, Pietro, Flavia, Rita, Romana, Mario e
Bruna che nel mese di Maggio compiono gli anni!!!
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