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LE FESTE DI COMPLEANNO

EVENTI

Il mese di Agosto è stato
particolarmente ricco di feste
ed i nostri ospiti, in trepidante
attesa delle torte, non
vedevano l’ora di festeggiare!!!
La prima festeggiata è
stata la nostra CATERINA
BRESCIANINI che Sabato
2 Agosto ha spento 85
candeline su una squisita torta
di mele!! I festeggiamenti
hanno coinvolto gli ospiti e i
numerosi parenti che al sabato
pomeriggio amano stare in
compagnia dei propri cari!
Giovedì 7 Agosto
la neoarrivata CARLA
BIGNAMINI ha festeggiato
il suo 87esimo compleanno
insieme ad amici e parenti!!
Arrivata da pochi giorni, Carla
era ancora un po’ spaesata ma i
numerosi amici che sono arrivati
a “Torre della Rocchetta” con
torte e biscottini l’hanno resa
subito felice!!
M ar te dì 1 9 Ag o s t o
la nostra ALESSANDRA
CHIODAROLI ha compiuto
84 anni, ma la festa è stata
rimandata al 27 per poter
festeggiare insieme ai parenti.
Un clima gioioso ha animato la
giornata e la nostra Alessandra,
u n p o’ emoz ionat a , ha
ringraziato tutto il personale
per l’a f fetto dimost rato!
Non è passato inosservato
il compleanno del nostro
infermiere ALESSANDRO

che ha compiuto 29 anni
nello stesso giorno della Sig.
ra Alessandra!! Anche lui
ha ben pensato di unirsi ai
festeggiamenti offrendo la
torta al personale e agli ospiti!!
Rinviati di un giorno
i festeggiamenti per il
compleanno della cara LEDA
DALL’OCCO, che Venerdì
29 Agosto ha festeggiato
i suoi 90 anni con i parenti e
tutto il personale presente!!
Per l’occasione la nostra Leda
ha espressamente richiesto
una torta di mele perché dice
di esserne golosa (anche se

lei mangia di tutto!!!). Musica
e allegria hanno allietato il
pomeriggio. Il gruppo musicale
MA GI RÒ, composto anche
dal genero di Leda, si è recato
presso la nostra Struttura e per
l’occasione ci ha intrattenuto
con una allegra festa in musica!
Sabato 30 Agosto ha
chiuso le danze la nostra
ANTONIA TROVATI che
ha spento 81 candeline su
un’invitante crostata alla
marmellata!!! Presenti il
genero, la figlia ed i nipoti che
l’hanno festeggiata insieme a
tutto il personale presente!!!
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BEN ARRIVATA MORGANA!
Martedì
19
Agosto
ho ricevuto una bellissima
sorpresa: mio marito Michele
mi è venuto a trovare in
compagnia
della
nostra
nuova cagnolina di nome
Morgana (detta Nana)!!! È
uno spinone di color bianco
roano con due bellissimi
occhi cerchiati di nero; ha
solamente 4 mesi ed è molto
vivace ed affettuosa. Appena
mi ha vista si è avvicinata, con

la sua lingua ruvida mi ha
leccato la mano e subito ha
preso confidenza! Michele
mi ha raccontato che a casa

ogni tanto abbaia, ma lo fa
per attirare l’attenzione.
Le piace passeggiare per i
campi e sembra che abbia
un buon fiuto per andare a
caccia. Questa sorpresa mi ha
reso molto felice e non vedo
l’ora di rivederla tra due mesi
quando sarà cresciuta. Amo
gli animali e la compagnia di
un cane mi dona allegria!
Augusta Reatti

IL CARRETTO SICILIANO
Il carretto siciliano è un
mezzo a trazione equina
adibito al trasporto merci,
in uso in tutto il territorio
siciliano dal XIX secolo
fino alla seconda metà del
XX secolo, quando divenne
obsoleto a causa della
crescente
motorizzazione
del lavoro nelle campagne.
Costruito con diverse qualità
di legno, al giorno d’oggi
è divenuto oggetto d’arte
artigianale, nonché uno
dei simboli dell’iconografia
folcloristica siciliana. Questo
carretto siciliano è stato
interamente realizzato da
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me, cavallo compreso!!! Mi
è sempre piaciuto lavorare
il legno, era il mio hobby
dopo il lavoro in fabbrica.
Per realizzare questi oggetti
in legno occorrono una
sega, una circolare, una
pialla, un archetto da
traforo e una levigatrice.

Una volta terminati, li
dipingevo con degli smalti
colorati e per ultimo si dava
una pennellata di smalto
trasparente che li rendeva
lucidi e resistenti al tempo!
Oltre a questo carretto
ho realizzato altri oggetti
in legno: due candelabri,
alcuni tappi di sughero e
legno per i bottiglioni del
vino, una rappresentazione
di Pinocchio e molto altro
ancora! Nei prossimi numeri
del giornalino vi svelerò altri
manufatti che ho realizzato e
ve ne parlerò!
Franco Maiocchi

I VOLTI

L’ANGOLO
DELL’INTERVISTA
In questo numero del giornalino
dedicheremo questo angolo
della rubrica ad una nuova ospite
che il mese scorso è entrata a far
parte della nostra grande famiglia!
Stiamo parlando della Sig.ra
CARLA BIGNAMINI…
conosciamola insieme!!!

1) Carla, che lavoro
faceva da giovane?

4) Come si trova
qui tra di noi?

Carla: “Da giovane ho sempre fatto la sarta in casa. Mi è
sempre piaciuto fare dei lavori
per gli altri e così mi sono creata un bel giro di clientela!”

Carla: “Qui mi trovo benissimo perché i ragazzi che
lavorano qui sono gentili e
garbati!”

2) Ci racconta se ha una
passione in particolare?

Carla: “Mi piace moltissimo
lavorare a maglia, cucire, stirare, tagliare la verdura e leggere il quotidiano!”
3) Ci può dire un suo
pregio e un suo difetto
per descriversi?

Carla: “Un mio pregio è che
voglio bene a tutti. Non so trovare dei difetti…!”

5) Ora una domanda sui
suoi nipoti…ne ha?

Carla: “Sì, ma al momento
non ricordo i nomi…”
6) Qual è il suo
passatempo preferito?

Carla: “Leggere e cucire”
7) La sua canzone
preferita?

8) Quale attività
preferisce svolgere
con l’educatrice?

Carla: “La lettura del giornale e il laboratorio artisticocreativo”
9) Qual è il suo desiderio
più grande in questo
momento?

Carla: “Stare in salute!”
10) Infine...chi è il suo
operatore preferito
di questa Residenza?

Carla: “Non faccio preferenze
perché sono tutti bravi e gentili!”

Carla: “Mamma”
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IL NOSTRO TORNEO DI BRISCOLA

È ufficialmente iniziato il torneo di briscola che ha tenuto
col fiato sospeso i partecipanti!! Ricordiamo che la sfida
vede in gara quattro agguerrite coppie di giocatori e le due
squadre maggiormente vincenti disputeranno la finale.
I protagonisti della sentita
gara sono stati:
1) Alessandra Chiodaroli
e Carla Bignamini
2) Franco Maiocchi
e Rosa Zanellotti
3) Antonietta Trovati
e Attilio Necchi
4) Luigia Palamin
e Giuseppe Ferrari
Tutte le partite sono state avvincenti e i partecipanti hanno dato del loro meglio per
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cercare di aggiudicarsi gli incontri. Non sono mancate le
risate come del resto qualche
piccolo battibecco ma, alla
fine, tutto è filato liscio e si
sono potute giocare tutte le
partite in programma.

Per il momento la coppia vincente è quella
formata da Rosa Zanellotti e Franco Maiocchi, prossimamente vi
terremo aggiorni sui risultati
delle partite!

EVENTI

IL PRANZO DI FERRAGOSTO!

Venerdì 15 Agosto un
buon pranzo preparato dalla
Trattoria “Torre della Rocchetta” ha permesso ai nostri ospiti
di poter festeggiare il Ferragosto in compagnia, come in un
vero e proprio ristorante!!
Il tempo, nonostante i frequenti temporali di quest’anno, ci ha dato una mano facendoci godere di una bella
giornata di sole!
Esposto in bacheca già da
qualche giorno prima, il ricco menù era particolarmente
invitante e comprendeva:

ANTIPASTI:
fiocco della Valtellina e melone
salame di Varzi
lardo d’Arnad
coppa piacentina
PRIMI PIATTI:
tagliatelle al ragù
risotto ai funghi
SECONDI PIATTI:
roast beef all’inglese
Frutta di stagione
Crostata all’albicocca
Caffè d’orzo
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FESTA IN MUSICA
CON I MA GI RÒ!

Venerdì 29 Agosto grande festa a “Torre della Rocchetta”!!! In occasione del
90esimo compleanno della
Sig.ra Leda Dall’occo,
il gruppo MA GI RÒ ha accettato il nostro invito e ci ha
regalato un pomeriggio in
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allegria!! Ricordiamo che il
gruppo musicale è composto
anche dal Sig. Roberto che è
il genero della nostra Leda e
lei era molto emozionata nel
vederlo cantare! La festa è
iniziata verso le ore 15:00 tra
canzoni e allegria! Non sono

mancati alcune esibizioni
“inaspettate”!!! Prima fra tutti
la Sig.ra Rosa Zanellotti
che ha cantato “Rose rosse” e la
canzone del frate cappuccino!
E come dimenticare la Sig.ra
Livia Balduin che si è lasciata andare in balli scatenati sulle note di canzoni da lei
definite “sentimentali”!!! Alle
16:00 la nostra Leda ha preso
posto dietro al bancone con la
torta e si è scatenato un lungo applauso!!! Accompagnata dal classico “Tanti auguri
a te…”, intonato dai cantanti
del gruppo, Leda si è apprestata a spegnere le candeline
poste sulla sua torta preferita
(la torta di mele) e a ricevere
un ulteriore fragoroso applauso da parte di tutti i presenti.
Dopo il taglio della torta e il
brindisi è giunto il momento
delle danze! La maggior parte
dei nostri ospiti si è lasciata
trasportare dalle canzoni dei
loro tempi e, in compagnia
degli operatori e dei pareti,
hanno ballato al ritmo di valzer e mazurke!!! Arrivederci
alla prossima festa!!!

BACHECA

A destra una coppia affiatata:
Alessandra Chiodaroli
e Antonia Trovati,
compagne di stanza
e amiche inseparabili!!

È il momento
del pisolino
pomeridiano
per la nostra
Assunta Stefanelli
(per tutti Ninì)!

Bignamini
La Sig.ra Carla
stra Isabelle!
insieme alla no

iodaroli
ndra Ch
a
s
s
le
A
lla!!
La Sig.ra
iera Gise
m
r
e
f
n
’i
ll
a
insieme

A destra
la Sig.ra Giancarla Negri
con la sua inseparabile
“Provincia Pavese”
mentre legge
le notizie del giorno!

A sinistra,
la Sig.ra Carla Bignamini
si sta dedicando ad uno
dei suoi passatempi preferiti:
il lavoro a maglia!!!
Ci ha svelato
che vorrebbe realizzare
dei nastri per capelli…
e se riuscirà anche
una sciarpa!

Pellegri
la Sig.ra Alice
a in attesa
mentre si rilass da!
della meren

Un ringraziamento particolare alla Sig.ra FRANCESCA VITUCCI (estetista di Mairano)
che ci ha gentilmente regalato alcuni smalti da utilizzare durante le ore di laboratorio
di beauty-farm con l’educatrice!!!
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