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 POMERIGGIO IN MUSICAPOMERIGGIO IN MUSICAPOMERIGGIO IN MUSICAPOMERIGGIO IN MUSICA 
Per al gioia di tutti noi il gruppo Anteas è Per al gioia di tutti noi il gruppo Anteas è Per al gioia di tutti noi il gruppo Anteas è Per al gioia di tutti noi il gruppo Anteas è 
tornato a farci visita dopo le vacanze natali-tornato a farci visita dopo le vacanze natali-tornato a farci visita dopo le vacanze natali-tornato a farci visita dopo le vacanze natali-
zie.. Dolci note, coinvolgenti melodie, hanno zie.. Dolci note, coinvolgenti melodie, hanno zie.. Dolci note, coinvolgenti melodie, hanno zie.. Dolci note, coinvolgenti melodie, hanno 
permesso di trascorrere un allegro e dan-permesso di trascorrere un allegro e dan-permesso di trascorrere un allegro e dan-permesso di trascorrere un allegro e dan-
zante pomeriggio. zante pomeriggio. zante pomeriggio. zante pomeriggio.     

    

FESTA  DELLA  BEFANAFESTA  DELLA  BEFANAFESTA  DELLA  BEFANAFESTA  DELLA  BEFANA    
Domenica 6 gennaio una deliziosa e  generosa Domenica 6 gennaio una deliziosa e  generosa Domenica 6 gennaio una deliziosa e  generosa Domenica 6 gennaio una deliziosa e  generosa 
vecchina si è presentata alla nostra porta portan-vecchina si è presentata alla nostra porta portan-vecchina si è presentata alla nostra porta portan-vecchina si è presentata alla nostra porta portan-
doci  un succulento sacchetto di dolcet-doci  un succulento sacchetto di dolcet-doci  un succulento sacchetto di dolcet-doci  un succulento sacchetto di dolcet-
ti...probabilmente siamo stati davvero bravi. Il magi-ti...probabilmente siamo stati davvero bravi. Il magi-ti...probabilmente siamo stati davvero bravi. Il magi-ti...probabilmente siamo stati davvero bravi. Il magi-
co pomeriggio è stato, inoltre, allietato dalle dolci co pomeriggio è stato, inoltre, allietato dalle dolci co pomeriggio è stato, inoltre, allietato dalle dolci co pomeriggio è stato, inoltre, allietato dalle dolci 
melodie presentate dai giovani suonatori di fisar-melodie presentate dai giovani suonatori di fisar-melodie presentate dai giovani suonatori di fisar-melodie presentate dai giovani suonatori di fisar-
monica...davvero bravissimi …. È una festa davvero monica...davvero bravissimi …. È una festa davvero monica...davvero bravissimi …. È una festa davvero monica...davvero bravissimi …. È una festa davvero 
entusiasmante e sentita.entusiasmante e sentita.entusiasmante e sentita.entusiasmante e sentita.    

    
ALZHEIMER CAFE’ALZHEIMER CAFE’ALZHEIMER CAFE’ALZHEIMER CAFE’    
Il singolare pomeriggio animato e Il singolare pomeriggio animato e Il singolare pomeriggio animato e Il singolare pomeriggio animato e 
dedicato ad  ospiti e famigliari in-dedicato ad  ospiti e famigliari in-dedicato ad  ospiti e famigliari in-dedicato ad  ospiti e famigliari in-
terni ed esterni alla struttura si è terni ed esterni alla struttura si è terni ed esterni alla struttura si è terni ed esterni alla struttura si è 
svolto sabato 3 gennaio. Questo svolto sabato 3 gennaio. Questo svolto sabato 3 gennaio. Questo svolto sabato 3 gennaio. Questo 
appuntamento mensile permane appuntamento mensile permane appuntamento mensile permane appuntamento mensile permane 
un  momento  molto gradito per  un  momento  molto gradito per  un  momento  molto gradito per  un  momento  molto gradito per  
sia per  l’aspetto socializzante  che sia per  l’aspetto socializzante  che sia per  l’aspetto socializzante  che sia per  l’aspetto socializzante  che 
per il momento di confronto con-per il momento di confronto con-per il momento di confronto con-per il momento di confronto con-



MERCATINO  DI  NATALEMERCATINO  DI  NATALEMERCATINO  DI  NATALEMERCATINO  DI  NATALE    
Doveroso ringraziamento  va a tutti coloro che Doveroso ringraziamento  va a tutti coloro che Doveroso ringraziamento  va a tutti coloro che Doveroso ringraziamento  va a tutti coloro che 
hanno permesso la realizzazione e la buona riu-hanno permesso la realizzazione e la buona riu-hanno permesso la realizzazione e la buona riu-hanno permesso la realizzazione e la buona riu-
scita del mercatino di Natale...Ricordiamo che scita del mercatino di Natale...Ricordiamo che scita del mercatino di Natale...Ricordiamo che scita del mercatino di Natale...Ricordiamo che 
il ricavato, come ogni anno, sarà impiegato il ricavato, come ogni anno, sarà impiegato il ricavato, come ogni anno, sarà impiegato il ricavato, come ogni anno, sarà impiegato 
nell’acquisto o nella realizzazione di progetti a nell’acquisto o nella realizzazione di progetti a nell’acquisto o nella realizzazione di progetti a nell’acquisto o nella realizzazione di progetti a 
favore di tutti gli ospiti della Casa di Riposo. Il favore di tutti gli ospiti della Casa di Riposo. Il favore di tutti gli ospiti della Casa di Riposo. Il favore di tutti gli ospiti della Casa di Riposo. Il 
lavoro di squadra è  sinonimo di successo….lavoro di squadra è  sinonimo di successo….lavoro di squadra è  sinonimo di successo….lavoro di squadra è  sinonimo di successo….    

IL PICCOLO LORDIL PICCOLO LORDIL PICCOLO LORDIL PICCOLO LORD    
Durante il pomeriggio dedicato alla visione del Durante il pomeriggio dedicato alla visione del Durante il pomeriggio dedicato alla visione del Durante il pomeriggio dedicato alla visione del 
dvd è stato proiettato il  commovente film intito-dvd è stato proiettato il  commovente film intito-dvd è stato proiettato il  commovente film intito-dvd è stato proiettato il  commovente film intito-
lato “Piccolo Lord”. Questa avvincente storia, lato “Piccolo Lord”. Questa avvincente storia, lato “Piccolo Lord”. Questa avvincente storia, lato “Piccolo Lord”. Questa avvincente storia, 
ricca di emozioni e valori umani , ha toccato il ricca di emozioni e valori umani , ha toccato il ricca di emozioni e valori umani , ha toccato il ricca di emozioni e valori umani , ha toccato il 
cuore degli spettatori, permettendo inoltre, a cuore degli spettatori, permettendo inoltre, a cuore degli spettatori, permettendo inoltre, a cuore degli spettatori, permettendo inoltre, a 
conclusione della pellicola, un ricco scambio di conclusione della pellicola, un ricco scambio di conclusione della pellicola, un ricco scambio di conclusione della pellicola, un ricco scambio di 

LA NOSA NERINALA NOSA NERINALA NOSA NERINALA NOSA NERINA    
Gli ospiti supportati dalla vo-Gli ospiti supportati dalla vo-Gli ospiti supportati dalla vo-Gli ospiti supportati dalla vo-
lontaria Marao Lorenza hanno lontaria Marao Lorenza hanno lontaria Marao Lorenza hanno lontaria Marao Lorenza hanno 
elaborato una semplice e ma elaborato una semplice e ma elaborato una semplice e ma elaborato una semplice e ma 
emozionante poesia in onore di emozionante poesia in onore di emozionante poesia in onore di emozionante poesia in onore di 
Nerina che il 31 gennaio ha Nerina che il 31 gennaio ha Nerina che il 31 gennaio ha Nerina che il 31 gennaio ha 
compiuto 101 anni.  E in rima compiuto 101 anni.  E in rima compiuto 101 anni.  E in rima compiuto 101 anni.  E in rima 
diciamo...diciamo...diciamo...diciamo...    
La Nerina l’a fac’ 101 anLa Nerina l’a fac’ 101 anLa Nerina l’a fac’ 101 anLa Nerina l’a fac’ 101 an    
‘l prim mes de quest’an‘l prim mes de quest’an‘l prim mes de quest’an‘l prim mes de quest’an    
Cun l’imagen su’n del giurnalCun l’imagen su’n del giurnalCun l’imagen su’n del giurnalCun l’imagen su’n del giurnal    
E ‘na grand festadé bal.E ‘na grand festadé bal.E ‘na grand festadé bal.E ‘na grand festadé bal.    
Su mi, su mi, le la ciamava al giur-Su mi, su mi, le la ciamava al giur-Su mi, su mi, le la ciamava al giur-Su mi, su mi, le la ciamava al giur-
nal che la purtavanal che la purtavanal che la purtavanal che la purtava    


