
 

 
 

NEWS DALLA FONDAZIONE 

 

I COMPLEANNI  

Tanti auguri a Pierina, Palmira e Giuseppe che il 12, 15 e 20 
settembre hanno festeggiato il loro compleanno...  

AUGURI AUGURI AUGURI 

N. 1 Ottobre 2020 

 

…E’ TORNATA LA GINNASTICA DI GRUPPO!! 

Dopo una lunga e necessaria sospensione, dal  mese di settembre è finalmente ritornato 
l’appuntamento settimanale con la ginnastica di gruppo.  

In realtà i gruppi sono due: uno il lunedì mattina e uno il mercoledì pomeriggio sempre 
condotti dalla nostra fisioterapista Anna. 

A causa dell'attuale emergenza sanitaria si sono resi necessari alcuni adattamenti: gruppi 
meno numerosi per garantire un adeguato distanziamento sociale, igienizzazione delle 
mani e degli spazi prima e dopo l’attività, 
ridotto utilizzo degli attrezzi...  

Ma nonostante questi interventi non è 
cambiato lo spirito: movimento e 
socializzazione sono gli ingredienti principali. 

Perché se fare esercizio è importante per la 
prevenzione e la salute, fare esercizio insieme 
è più coinvolgente e meno faticoso!  

Parola nostra!! 



 

Redazione a cura del Servizio educativo e psicologico 

Recapito telefonico 0438-784328 - indirizzo e-mail: educatore@delozzodadalto.it 

 

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). 

2 OTTOBRE 2020 

FESTA DEI NONNI 

Le vigenti normative legate al contenimento dell’epidemia Covid-19 non ci permettono di 
festeggiare la festa dei nonni come siamo abituati, ma fortunatamente ci sono i ricordi. 

Era nostra consuetudine festeggiare questa ricorrenza in compagnia dei nostri amati bambini 
del Centro Infanzia Girotondo delle Età.  

Li aspettavamo ogni anno con gioia presso il nostro Teatro e così tra canti, balli e poesie la 
mattinata passava velocemente lasciando nel cuore di tutti noi molta allegria. 

Nonostante gli impedimenti normativi i bambini hanno voluto salutare i nonni attraverso dei 
video, registrati presso il Centro Infanzia, per fare loro gli auguri come da tradizione.   

Oltre ai canti hanno regalato ai nonni un disegno con una cornice di fiori di stoffa realizzati con 
le loro mani. 

 

 

 

 

 

 

GRAZIE CARI BAMBINI PER AVERCI FATTO RIVIVERE DELLE BELLE 
EMOZIONI E... 

CI AUGURIAMO DI POTERVI RIABBRACCIARE PRESTO... 


