Epistola del Saggio
RSA Costante Patrizi
Ponte In Valtellina (SO)
Anno 2017, numero 4
Maggio 2017
CORO NETHINEI

Il giorno 6 giugno , come ormai da tradizione, ci
ha fatto visita il calorosissimo coro Nethenei…. Uno speciale gruppo di cantori, una

speciale famiglia che con maestria, cordialità e
passione riescono a coinvolgere tutti i presenti. Ogni componente adulto e/o bambino
ha offerto ed interpretato , in modo spontaneo e appassionato, le diverse melodie, rendendo così il pomeriggio gioioso, allegro e
molto divertente.
I NOSTRI LABORATORI

PROGETTO

MOVIMENTO IN MUSICA

Con i due appuntamenti del mese di maggio, 10
e 24, Ilaria e il suo gruppo hanno portato a ter-

Instancabili e super collaboranti i nostri ospiti mine la prima parte del progetto di “movimento
in musica”. Questi singolari momenti risultano,
continuano a mettersi in gioco e ad aderire

con costanza ed interesse ai diversi laboratori ad oggi, molto attesi e graditi dai diversi fruitori
proposti, seppur il caldo incombe. Negli ulti- che continuano a riferire molteplici benefici a
mi tempi sono stati introdotti due nuovi tipo-

più livelli. Non potevamo non salutare e ringra-

logie di manufatti, cestini e piccoli tappetini,

ziare la referente del progetto e le sue collabo-

riscosso interesse e partecipazione da parte

momento conviviale…..vi spettiamo in autunno...

realizzati tramite telai da tavolo, che hanno

di molti. Un sentito grazie a Massimo, Eva,
Iolanda, Edilio con Diana per il costante
supporto.

ratrici se non con un semplice ma, molto sentito,

ALZHEIMER CAFE’

Sabato 27 maggio si è tenuto il consueto
momento denominato Alzheimer cafè…
Durante questo appuntamento si sono
esibiti Raffaella e Maurizio, un duetto

sensazionale che ha allietato e coinvolto,
con la loro bravura, tutti i presenti
….speriamo sia l’inizio di una lunga

IL QUIZZONE ..CHI LO SA?..
Martedi 16 maggio si è concluso con una puntata
speciale il super quiz “chi lo sa?” , durante il pomeriggio i vincitori degli scorsi appuntamenti si sono
sfidati in un’ultima serie di domande di vario genere
e/o semplici prove che hanno divertito tutti i presenti… Speriamo che si possa riproporre anche
l’inverno prossimo tale momento, in considerazione
dell’alto tasso di gradimento...un sentito grazie a

ATTIVITA’ MUTIMEDIALE

Maria Lorenza.

collaborazione della volontaria Maria Lo-

CANTIAMO CON ANTEAS

Mercoledì 10 maggio, grazie anche alla
renza, sono state proiettate una serie di
diapositive riguardanti il territorio della
Valfontana. Tale singolare attività ha
permesso agli ospiti, aderenti al momento,
di rivedere luoghi cari e/o familiari. La visione ha stimolato in essi diversi ricordi,
che hanno favorito l’esternazione di vissuti
passati , arricchendo in tal modo le immagini di personali contribuiti e favorendo,

altresì, lo sviluppo di un animato confronto tra i diversi partecipanti.

Il giorno martedì 30 maggio il gruppo Anteas si è
esibito in struttura. Il repertorio offerto, come

sempre, è stato molto gradito, ha permesso a tutti
di cimentarsi in intramontabili canzoni o in appassionanti balli, dando così vita ad un pomeriggio divertente, allegro e molto vitale.

