
GLI OSPITI  DE “LA RESIDENCE”  PRESENTANO:  

IL GIORNALINO 

 

 
 

 

 

Anno XVII°  Numero 5    SETTEMBRE - OTTOBRE 2017 

 

 
 

 
 

 

 

 

Bimestrale ad uso interno        “La Residence” 

           Via Castello, 55 Ficarolo (Ro) 



  

 

2

 

SOMMARIO 
            Pag. 

 

 

Redattori          3 

Buon Compleanno ai nati di Settembre   4 

Buon Compleanno ai nati di Ottobre    5 

Festa del gelato               6 

Il grest nella casa di riposo      8 

Gita al mare         10 

Buffet d’autunno        14 

Festa dei nonni         16 

Notizie dalla tombola       18 

L’angolo della poesia       20 

L’angolo della cucina       21 

Dalla terapia occupazionale      23 

“Modi di dire”         25 

Programma settimanale       26 

I nostri appuntamenti       27 

  

 

 



  

 

3

 

Redattori: 
 

Agostina C. 

Fernanda C. 

Gianfranco G. 

Estella O. 

Nadina P. 

Norma S. 

Rita S. 

 

 

 

 

Coordinamento: 
P. Silvia, F. Emanuela, P. Mirka  

(Educatori Professionali) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

4

 

 
 
 

 

 

SETTEMBRE 

Ospiti:  

Adelina B.      ha compiuto 82 anni 

Alfonso B.      ha compiuto 92 anni 

Ida B.       ha compiuto 86 anni 

Vittorina B.      ha compiuto 94 anni 

Maria B.      ha compiuto 89 anni 

Luciana B.                                       ha compiuto 89 anni 

Maria Angela C.     ha compiuto 77 anni 

Vitalina F.      ha compiuto 95 anni 

Elide G.        ha compiuto 89 anni  

Mirella M.      ha compiuto 70 anni 

Maria M.                                          ha compiuto 93 anni 

Romano M.       ha compiuto 80 anni 

Falda P.       ha compiuto 94 anni  

Aldina S.      ha compiuto 88 anni 

Giovanni T.                                     ha compiuto 64 anni 

Teresa V.      ha compiuto 87 anni 

Teresa V.       ha compiuto 90 anni 

Anna Z.       ha compiuto 89 anni 
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OTTOBRE 

Ospiti: 

Ettorina A.       compirà 98 anni 

Oliana B.       compirà 71 anni 

Giovanni B.       compirà 83 anni 

Francesca B.       compirà 91 anni 

Luisa C.        compirà 89 anni 

Ermo C.        compirà 85 anni 

Vittorio D.       compirà 83 anni 

Elsa Lina F.       compirà 89 anni 

Giovanna F.       compirà 81 anni 

Elsa F.         compirà 87 anni 

Teresina G.       compirà 80 anni 

Eva G.        compirà 88 anni 

Agnese M.       compirà 84 anni 

Egle M.        compirà 94 anni 

Finea M.       compirà 89 anni 

Giancarlo M.      compirà 77 anni 

Maria M.       compirà 83 anni 

Emilio M.       compirà 82 anni 

Dea M.        compirà 83 anni 

Maria Luisa P.      compirà 97 anni 

Adelcisa P.       compirà 90 anni 

Tullio S.        compirà 70 anni 

Angelina T.                                            compirà 91 anni 

Liliana T.       compirà 84 anni 
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C’è un modo migliore di festeggiare il Ferragosto, che prendere 

parte ad una festa con canti, balli, in compagnia dei propri cari e 

con una fresca coppetta di gelato tra le mani? 

 

Ci siamo voluti concedere tutto questo per il nostro pomeriggio 

insieme e grazie alla simpatia e spontaneità di Osvaldo, che per 

noi ha cantato un repertorio di canzoni molto vasto, il tempo è 

volato e sono trascorse tre ore in un baleno. 

 

 
 

 



  

 

7

 

 
 
Alcune nonne hanno avuto un ballerino d’eccezione, proprio il 

nostro cantante, che è sceso dal palco per sgranchirsi le gambe! 

 

Il gelato dai classici gusti panna e cioccolato ha deliziato tutti i 

presenti ed alcuni nonni confessano di averne mangiati anche 2. 

 

Sono più di 200 le coppette di gelato artigianale (preparato nella 

mattina dalla pasticceria che ci fornisce anche le buonissime torte 

che offriamo ad ogni ospite alla festa dei compleanni di fine mese) 

che abbiamo preparato sul momento per i nostri ospiti nonni e 

famigliari, perché come ogni anno molti parenti ci sono vicini e ci 

sostengono in queste iniziative, presentandosi numerosi. 

 

Un grazie quindi a tutti i partecipanti! 
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Uno degli immancabili appuntamenti estivi è rappresentato 

sicuramente dalla visita dei ragazzi del Grest nella nostra struttura: 

come ogni anno arriva una simpatica ed allegra “invasione” di 

ragazzini che armati di forbici, colori, colle e perline trasformano 

per qualche ora il nostro elegante salone fontana in un grande 

laboratorio. 

 

Quest’anno lo scopo era creare dei “gioielli” ispirati alle antiche 

civiltà Maya, Incas e Aztechi. Quindi via libera al colore! 

 

La fantasia e l’entusiasmo di questi giovani ragazzi delle scuole 

medie insieme all’abilità e curiosità delle nostre nonne hanno così 

portato alla creazione di collane e braccialetti ricchi di perline dai 

colori assai vivaci, come rosso, azzurro, giallo e verde, degni di 

una vera regina Maya! Subito le nostre signore Luciana, Bice, 

Eva, 

Ettorina, 

Nadina 

hanno 

indossato 

con 

orgoglio 

le loro 

creazioni, 

e i 

giovani 

“aiutanti” 

sono stati 

ben felici 

di creare 
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per loro delle vere e proprie “parures” complete: orecchini collana 

e bracciale! 

 

Come sempre le nostre abili nonne si sono prestate con 

disponibilità, pazienza ed entusiasmo a vivere quest’esperienza 

con il sorriso, lasciandosi coinvolgere dall’allegria e freschezza di 

questi adolescenti. Al termine come di consueto li abbiamo 

ringraziati per la loro ventata di spensieratezza offrendo loro uno 

spuntino con pizza e bibite che hanno molto apprezzato! 

Salutandoci ci siamo scambiati la promessa e l’augurio di 

ritrovarci l’anno prossimo, per un’altra mattinata di allegria e 

colore! 

 

Eccovi una bella foto di gruppo che vede tutti i partecipanti riuniti 

al termine del laboratorio. 
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Tutti in partenza venerdì 15 settembre per recarci in gita al mare. 

Come sempre una delle date più attese dai nostri nonni che 

aspettano con impazienza il momento di partire, chi per vedere il 

mare, chi per mangiare ottimi piatti a base di pesce. 

 

Siamo rimasti moilto soddisfatti per l’accoglienza e per il servizio 

impeccabile, che ci ha riservato il bagno Isa al Lido di Volano, 

come lo scorso anno. 
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Alla partenza il tempo incerto ci ha messo un po’ di apprensione 

per il timore di incontrare la pioggia. 

Armati di buone speranze e di molto ottimismo, al termine delle 

lunghe manovre di salita in corriera, con l’ausilio insostituibile 

della pedana motorizzata, simo partiti. Lungo il tragitto il tempo 

sembrava schiarire ed al nostro arrivo, un pallido sole ci ha 

accolti, possibile premessa di una giornata che non ci avrebbe visti 

bagnati. 

Il bagno, che aveva da pochi giorni concluso l’apertura della 

stagione estiva, ha aperto le sue porte solo per noi, ci ha accolti 

nella sua spaziosa e luminosa sala tutta a vetrata con vista mare. 

Ci siamo gustati un pranzo ottimo, servito con serena 

professionalità, per terminare con una squisita tenerina, fatta dai 

titolari proprio in nostro onore. 

Non appena terminato il pranzo, un po’ spaventati dalla scomparsa 

del sole, abbiamo deciso di spostarci tutti all’esterno per godere 

della vista mare.  

Una breve passerella ci ha condotti in riva al mare e con l’aiuto 
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del personale del bagno che ci ha aperto sdraie e ci ha sistemato 

numerose sedie, ci siamo potuti accomodare sulla spiaggia rivolti 

verso il mare. 

  

 

 

Per un paio di ore ci siamo 

intrattenuti, chi passeggiando, chi 

raccogliendo conchiglie, chi 

chiacchierando e chi infine solo 

lasciando vagare lo sguardo. 

Non ci siamo fatti mancare il caffè, 

in questa speciale occasione 

servito direttamente in riva al 

mare!!! 
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Come sempre succede quando si sta bene, il tempo vola e così, 

senza che nemmeno ci rendessimo conto, è arrivata l’ora di risalire 

in corriera per il rientro in struttura. Durante il viaggio ci ha 

accompagnati la musica preferita dei nonni, ed a suon di valzer, 

mazurka e polka, siamo rientrati felici ed appena in tempo per 

evitare la pioggia che poi è caduta copiosa . 

Al termine di questa bella giornata, siamo già tutti pronti ed in 

attesa della prossima gita! 
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Dopo il grande successo del nostro solito buffet estivo, sabato 23 

settembre abbiamo aperto le porte della nostra grande struttura per 

un secondo evento che potesse riunire i nostri ospiti con i loro 

parenti per un pomeriggio all’insegna degli affetti e del 

divertimento.  

Trovandoci ormai al termine della bella stagione, abbiamo pensato 

di dedicare questo appuntamento all’autunno ed ai colori caldi che 

esso porta con sé. L’allestimento infatti era nei toni del giallo ed 

arancione, ed i centro 

tavola erano formati 

da un cestino 

contenente rossi 

melograni e piccole 

zucche ornamentali 

dai colori 

meravigliosi, 

sembravano dipinte a 

mano!  

Non poteva mancare 

un appetitoso buffet a 

deliziare il palato di tutti i nostri ospiti e familiari, ispirato questa 

volta a cibi semplici ma dal gusto deciso e stuzzicante. Ecco infatti 

mortadella affettata ed a cubetti, salame casalingo, tirot e focaccia 

farcita… il tutto accompagnato da pane tipo coppiette ferraresi e 

buon lambrusco! Che dire, a volte le cose semplici sono anche le 

più buone, ed i nostri nonni hanno estremamente apprezzato e 

gradito, specialmente il pane ed i salumi, che sono cibi semplici 

ma con “carattere” che ricordano i loro veloci spuntini 

campagnoli, dove non poteva mancare nemmeno un buon 

bicchiere di vino!  
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Data 

l’incertezza 

della 

stagione si 

era allestito 

il salone 

fontana e 

l’ampio 

ingresso, 

con tavoli 

imbanditi 

che però 

proseguivan

o fino 

all’esterno in giardino. Chi lo desiderava poteva infatti cogliere 

l’occasione per gustare una merenda godendo degli ultimi raggi di 

sole e dell’aria piacevolmente fresca.  

Ad allietare il pomeriggio la musica e la compagnia di Daniela e 

Carlo che ci hanno fatto cantare e ballare. 

Un nuovo appuntamento per La Residence dunque che ha riscosso 

una straordinaria adesione da parte dei parenti ai quali era 

indirizzato l’invito, 

per la gioia dei tanti 

ospiti che hanno 

potuto così godere 

della vicinanza dei 

loro cari.  

Si sa, quando ci si 

diverte il tempo passa 

veloce, ed infatti si è 

giunti al momento 

dei saluti, dandoci 

però appuntamento 

alla prossima 

occasione assai vicina, cioè la Festa dei Nonni del 2 ottobre. 
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Lunedi 2 ottobre, giorno dedicato 

agli Angeli custodi, ricorre anche 

la Festa dei nonni, che 

rappresentano veramente delle 

guide e dei tesori insostituibili 

per le famiglie e specialmente per 

i loro nipoti. 

Abbiamo voluto anche noi 

rendere omaggio ai nostri ospiti, 

e a tutti i familiari intervenuti, regalando loro un pomeriggio 

diverso e spensierato. 

 

In salone fontana si è infatti tenuto un divertente spettacolo che 

abbiamo ospitato per la 

prima volta: il simpatico 

Franco accompagnato 

dalle sue ubbidienti e 

fidate gazze. 

Insieme alle sue Lilli, 

Stella e Perla, Franco ha 

attirato tutta 

l’attenzione del 

pubblico, facendo 

svolgere a questi 

intelligenti uccelli esercizi come mettere banconote in un borsello, 

farsi dare dieci bacini, mettere e togliere un fiore da un bicchiere, 

e loro seguivano davvero alla lettera le sue indicazioni.  
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Che dire, uno spettacolo che 

lascia senza parole per quanto 

queste gazze si dimostrano 

brave ed ubbidienti, i nostri 

nonni e i loro nipoti sono 

rimasti stupefatti e hanno 

gradito molto questo 

momento. 

A seguire è arrivato il 

momento della merenda, ed 

abbiamo offerto uno spuntino 

in linea con la stagione: dolci 

sugoli d’uva. 

Per concludere il pomeriggio 

in bellezza abbiamo 

organizzato una lotteria a 

premi, regalando il biglietto a 

tutti gli ospiti e ai loro 

parenti, e 13 fortunati 

nonni sono riusciti ad 

aggiudicarsi dei 

bellissimi premi, 

estratti con l’aiuto di 

una familiare a noi 

molto cara, Giovanna, 

che si è 

scherzosamente 

prestata a ricoprire il 

ruolo di “dea bendata”.   

 

Un pomeriggio che ha lasciato tutti con il sorriso sulle labbra, 

poter godere di momenti spensierati insieme ai loro nipoti e 

familiari era il miglior regalo che potessimo fare a tutti i nostri 

nonni, rendendo così speciale la giornata a loro dedicata. 
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NOTIZIE DALLA TOMBOLA 
 

 

FESTEGGIAMO CON I VINCITORI… 

 

 

 

AGOSTO 2017 

 

 

 
Venerdì 4 

Quaterna: Luigia G., Teresa T., Bruna C. 

  Cinquina: Maria M., Elsa Lina F. 

Tombola: Luciana B., Agnese D.M., Finea M. 

 

 

Venerdì 11  

Quaterna: Agnese M., Idra M. 

  Cinquina: Annina F., Milena R. 

Tombola: Bruno N., Clementina C., Gianfranco G., 

Maria C. 

 

Venerdì 18 

Quaterna: Anna L., Maria R., Renato R. 

  Cinquina: Milena R., Vittorina V., Rita S. 

Tombola: Marian B., Irene P., Vitalina F. 

 

 

Venerdì 25 

Quaterna: Eva G., Ettorina A. 

Cinquina: Maria D., Renato R. 

   Tombola: Adelina B., Fernanda  
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SETTEMBRE 2017 

 

 

 

Venerdì 1 

Quaterna: Clementina C., Giancarlo M. 

 Cinquina: Ennio G., Fernanda C. 

  Tombola: Milena R., Anna F. 

 

 

Venerdì 8 

Quaterna: Mariangela C., Silva M., Teresa V. 

Cinquina: Fernanda C., Santa B., Nadina P. 

   Tombola: Mariangela C., Annamaria C., Adelina B 

 

 

Venerdì 22 

Quaterna: Guglielmina G., Rita S. 

Cinquina: Gigliola P., Ettorina A. 

Tombola: Anna L., Renato R. 

 

 

Venerdì 29 

Quaterna: Maria M., Chiara P., Maria A., Bruno N. 

Cinquina: Carla B., Franca L. 

Tombola: Santa B., Romilda I. 
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I nonni 
 

Dei nostri nonni vi vogliamo parlare 
 in modo che voi li possiate apprezzare 

sono gentili, molto affettuosi,  
in ogni occasione sono generosi. 
I nonni ci sanno sempre ascoltare  
e fanno di tutto per accontentare; 

forse ci viziano, è la verità,  
ma lo fanno solo per troppa bontà. 
Anche quando facciamo i capricci  

spesso ci tolgono dagli impicci; 
dobbiamo dire che all’occorrenza 
mostrano tutta la loro pazienza; 

a volte son stanchi o han mal di testa 
ma quando ci vedono è sempre una festa. 

I nonni ci danno tutto l’amore  
usano sempre le parole del cuore; 

sembra così, ma non son tutti uguali,  
i nostri nonni sono proprio speciali. 

 
Grazie nonni 
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Marmellata di zucca 
 

Data la sua spiccata versatilità, la zucca è ottima anche per 

preparare marmellate dal sapore delicato e avvolgente che, a loro 

volta, possono essere impiegate in torte, crostate sformati oppure 

come facevano molti dei nostri nonni, gustarla con salumi e 

formaggi. 

Per farla, dovrete seguire la classica ricetta della marmellata 

tradizionale, ma con qualche 

variazione sul tema: 

 

INGREDIENTI 

� 1 kg di zucca bella soda 

� il succo e la buccia di 1 limone 

� 1 pizzico di noce moscata 

� ½ cucchiaino di cannella 

� 350 gr di zucchero 

� ½ bicchiere di liquore (o amaretti polverizzati) 

 

PREPARAZIONE 

Perché la ricetta riesca alla perfezione, lasciate macerare per una 

notte intera (12 ore) i cubetti di polpa di zucca con lo zucchero e 

coprite con un coperchio. Trascorso il tempo necessario, mettete a 

cuocere a fuoco dolce aggiungendo il succo e la scorza del limone, 
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la noce moscata e la cannella. Dopo circa un’ora, passate il tutto al 

setaccio e aggiungete il liquore o gli amaretti sbriciolati.  

 

Senza aspettare che il composto raffreddi, trasferite in vasetti di 

vetro con coperchio ermetico, capovolgeteli e lasciate riposare per 

qualche minuto.  

Riponeteli in una pentola e coprite con acqua fredda. Fate bollire 

per 25 minuti e una volta freddi, conservate in un luogo fresco, 

possibilmente buio, e asciutto. 
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Per chi non avesse potuto essere presente alla nostra merenda 

d’autunno, 

proponiamo 

alcune foto che 

documentano i 

colori ed i sapori 

autunnali, con i 

quali abbiamo 

pensato di 

allestire l’interno 

e l’esterno della 

struttura per poter 

accogliere tutti 

gli invitati nel 

modo più 

caloroso. 

 

Tovagliette in 

panno carta di 

colore giallo 

con delicati 

disegni, 

tovaglioli di 

un giallo 

acceso, 

sistemati in 

un 

centrotavola 

realizzato con mollette di legno.  
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Al centro di ogni tavolo 

d’appoggio abbiamo 

adagiato cestini di vimini, 

regalatici da una collega, 

alcuni di colore rosso, altri 

di colore giallo, all’interno 

dei quali sono stati 

sistemati decorativi frutti 

di stagione, melograni e 

piccole zucchette dalle 

forme e dai colori molto 

originali. 

 

 

La giornata ci ha permesso 

di posizionare tavolini sia 

all’interno della sala 

fontana che all’esterno, nel 

giardino, consentendo ai 

nostri invitati di scegliere 

dove accomodarsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modi di dire 
 

Tuono di settembre profetizza  molta neve a Natale. 
Se in settembre piove e fa temporale probabilmente nevicherà in 

dicembre. 

Quando vedi le rondini a San Michele l'inverno arriva dopo 

Natale.  
Se attorno al 29 settembre si vedono ancora 

le rondini farà freddo a fine dicembre. 

A Settembre pioggia e luna fan dei funghi 

la fortuna. 
La pioggia settembrina favorisce la crescita 

dei funghi. 

A Settembre chi è esperto non viaggia mai 

scoperto. 
In settembre conviene non andare mai in giro troppo scoperti, 

anche se fa caldo. 

In ottobre nebbia bassa bel tempo lascia. 
La foschia del mattino in ottobre lascia prevedere giornate di 

sole. 

Per San Simone la nespola si ripone. 

Le nespole non maturano sull’albero, ma nella paglia e venivano 

raccolte a San Simone (28 Ottobre), prima che iniziassero le 

gelate. 

In Ottobre, o molle o asciutto, per San Luca semina tutto. 
Monito a seminare tutte le coltivazioni prima della festa di San 

Luca (il 18 Ottobre) sia che il tempo sia piovoso, sia che sia 

asciutto. 

A San Simone strappa la rapa e il rapon chi ara ben. 

A San Simone (28 Ottobre) strappa la rapa grande e quella 

piccola chi ha arato bene. 
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Programma settimanale delle attività 

socio-educative: 
 

LUNEDI’   Ore 10.30 PT: Terapia occupazionale. 

1P: Gioco a carte. 

    Ore 15.30  PT:Terapia occupazionale. 

                       PT: Pesca (gioco cognitivo) 

    1P: Lettura del quotidiano. 

MARTEDI’Ore 10.30  PT: Psicomotricità di gruppo. 

     Rosa PT: Gioco a carte. 

    Ore 16.30 PT: Lettura del quotidiano 

     1P: Terapia Occupazionale. 

MERCOLEDI’ Ore 10.30 PT:Gruppo canto. 

     1P: Gruppo canto. 

       Ore 16.00 Celebrazione della Santa messa. 

GIOVEDI’ Ore 10.30 Uscita al mercato. 

         Ore 15.30 PT:Trova la coppia (memory) 

          Ore 15.30 1P:Lettura del quotidiano. 

VENERDI’ Ore 10.30 PT: Giochi Sociali a gruppo. 

    1P: Giochi Sociali a gruppo. 

         Ore 15.30 PT: Tombola. 

         Ore 15.30 1P: Tombola. 

Sabato redazione giornalino 

Domenica ore 15,30 Attività varie 
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FESTA DEI NONNI 

LUNEDI 2 OTTOBRE 2017 

 

Lotteria e sugoli 

per tutti 

…a 

seguire… 

 

Spettacolo con Franco e 

le sue gazze.. 

 
www.laresidencesrl.it 


