
NEWS DALLA FONDAZIONE 

GIARDINAGGIO E NON SOLO… 

Per inaugurare la stagione autunnale non poteva mancare un po’ di giardinaggio. Per l’occasione 
abbiamo deciso di piantare dei coloratissimi Pansè.  

Dopo aver riempito i vasi di terra, abbiamo adagiato le piantine al 
loro interno, ricoperto il vaso con altra terra e poi innaffiato per 
bene i nostri Pansè, il tutto accompagnato da una buona dose di 
consigli e raccomandazioni da parte delle nostre ospiti su come 

far crescere belle piante rigogliose. 

Nella mattinata abbiamo anche sperimentato un’attività manuale piuttosto parti-
colare: la pittura con la rapa. Abbiamo infatti recuperato le rape rosse che aveva-
mo piantato questa primavera, e le abbiamo tagliate a metà. Abbiamo preso poi 
dei cartoncini bianchi e ci siamo sbizzarrite nel creare dei disegni utilizzando la ra-
pa come una sorta di timbro. Fiori, alberi e disegni astratti che ci hanno permesso 
di liberare la nostra creatività. 

 COMPLEANNI DI  SETTEMBRE 

 Tanti auguri a Gabriella, Fiorenzo, Bruna, Pietro, Ercole,  
  Elena  e Annamaria che nel mese di Settembre  

  hanno compiuto gli anni!!!  

Settembre-Ottobre 2022 

CONSIGLIO DIRETTIVO DEGLI ANZIANI 
 

Il giorno 28 settembre 2022 si è svolta l’Assemblea degli Anziani e l’elezione del Consiglio Direttivo presso 

la Sala dei Progetti Educativi della nostra Fondazione. 

Il Consiglio degli Anziani e/o Familiari nasce con l’obiettivo di recepire e valorizzare tutte le potenzialità 

umane e promuovere la rappresentanza delle persone anziane ivi residenti.  

Durante l’Assemblea è stato spiegato ai presenti, il valore, l’importanza ed il ruolo che ricopre tale 

organismo e quanto sia fondamentale partecipare per essere protagonisti della vita del centro. 

Successivamente all’Assemblea si sono svolte le elezioni dei 

rappresentanti; al termine si è discusso il seguente ordine del giorno: 

Comunicazioni degli anziani; Proposte, suggerimenti; Varie ed eventuali. 

In questi anni di emergenza legata al Covid il Consiglio era stato sospeso e 

successivamente scaduto, ma ora gli incontri riprenderanno con regolarità 

almeno due volte l’anno. 



GRAZIE NONNI!!! 
 

Il 2 ottobre abbiamo festeggiato delle persone davvero speciali: I NONNI!!!  

Abbiamo dedicato questa domenica a loro, per celebrare, ma soprattutto per ringraziare ogni 

nonno e ogni nonna per tutto ciò che fanno per i loro nipoti. 

Non sono mancati racconti e un piccolo pensierino che è stato donato a tutti gli ospiti per ricor-

dare i nostri nonni e per riflettere sul loro ruolo nelle nostre vite. Un cuore rosso che simboleg-

gia l’affetto fra nonni e nipoti e una bellissima poesia che riportiamo di seguito:  

CI SONO DELLE COSE 

CHE SOLO I NONNI SANNO, 

SON STORIE PIÙ LONTANE 

DI QUELLE DI QUEST’ANNO. 

CI SONO DELLE COCCOLE 

CHE SOLO I NONNI FANNO, 

PER LORO TUTTI I GIORNI 

SONO IL TUO COMPLEANNO. 

CI SONO NONNI E NONNE 

CHE FRETTA MAI NON HANNO: 

NONNI E NIPOTI PIANO 

NEL TEMPO INSIEME STANNO. 

GRAZIE NONNI!!! 

VIVA I NONNI!!! 

E per festeggiare i nonni, non potevano mancare i bambini del 

vicino Centro Infanzia che sono venuti a trovarci e hanno allieta-

to la nostra mattinata con bellissime poesie e meravigliosi canti 

come ringraziamento per tutto l’affetto che ogni giorno i nonni 

trasmettono ai loro nipotini.  

Una mattinata piena di allegria che ha saputo unire grandi e pic-

cini.  

 

    GRAZIE BIMBI!!! 

COMPLEANNI DI  OTTOBRE 

Tanti auguri: Pierluigi, Silvana D.N., Danilo, Silvana A., Mario e Carla  

che nel mese di Ottobre hanno compiuto gli anni!!!  

  



UN PRANZO DAVVERO SPECIALE 
 

E’ stato un pranzo davvero speciale quello di mercoledì 19 ottobre 2022 alla Fondazione 
De Lozzo Da Dalto di Santa Maria di Feletto.  

I familiari di una nostra ospite, in struttura da più di un anno, hanno gentilmente offerto 
la pizza a tutti gli ospiti e al personale della Casa. 

Il giardino della Fondazione è diventato per una mattinata una simpatica officina creativa 
ed invitante. Un momento veramente piacevole accompagnato da pizze squisite, tanto 

apprezzate sia dagli ospiti che dal personale stesso. 
Un gesto, questo, che sottolinea la continua vicinanza tra ospiti, familiari e personale e 

che testimonia come esperienze di questo tipo siano sempre arricchenti, specie quando 
contribuiscono a creare momenti di gioia e di spensieratezza. Un sentito ringraziamento 

va a questi familiari per la sensibilità e per il gesto così generoso.  

E CHE AUTUNNO SIA!!! 

Ed è sempre con immenso piacere che vi proponiamo le meravigliose creazioni della 

nostra cara collega Anna.  

Che dire… uno stupore per gli occhi.  

Uno speciale ringraziamento va proprio a lei, Anna, che ha saputo trasmettere la magia 

della stagione autunnale con i prodotti caratteristici di questo periodo: uva, zucche e 

foglie colorate che rallegrano gli ambienti comuni e contribuiscono a creare un clima di 

calore e accoglienza.  

GRAZIE ANNA! 


