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Comune di  
Medicina 

con sede a Budrio · Bologna 
Consorzio Accreditato 

V 
enerdì 8 gennaio la 
Befana ha fatto visita 
al Centro Diurno Vita 

Insieme. 
Come da tradizione anche 
quest’anno ha portato una 
calza colma di doni a tutti 

quelli che si sono 
comportati bene!!! 
 
Ringraziamo la CAMST 
per aver offerto le “calze” 
agli ospiti del Centro. 

8 gennaio 

LA CALZA DELLA BEFANA 

S 
abato 30 gennaio le volontarie Marta, 
Berlinda, Teresa ed Anna hanno condotto 
un laboratorio per la preparazione delle 

sfrappole in compagnia delle amiche di 
Fiorentina e di un gruppo di bambini delle 

scuole di  Medicina. Sono stati tu tt i 
bravissimi…..perchè le sfrappole erano davvero 
buone. 

Che bontà per i nostri palati!!! 

CARNEVALE 
29 GENNAIO 

Q uest’anno il Carnevale 
è arrivato prima del 
solito al Centro Diurno. 

Venerdì 29 gennaio abbiamo 
festeggiato a suon di musica e 
balli. 

L’allegro gruppo di musicisti 
(Ezio con la sua fisarmonica e 
la chitarra di Dimer ad 
accompagnare le canzoni)  ha 
dato vita ad un pomeriggio 
alternativo e divertente. 

L’occasione è stata propizia 
per scoprire nuovi talenti 
musicali. 
Ovviamente talenti dagli 
ottanta-novant’anni in su! 
 

16 GENNAIO 

S 
abato 16 gennaio grandi e piccini si sono ritrovati 
per impastare insieme i “Panini di S. Antonio” per i 
nostri amici animali. I “Panini” sono stati poi 

benedetti dal Parroco, Don Marcello. 

Sfrappole da “intenditori” 

30 gennaio 

È nata una bella collaborazione con il Centro 
Diurno Anziani “Cassiano Tozzoli” di Imola: le 
sue animatrici ed un gruppetto di anziani sono 
venuti a farci visita per partecipare ai 
laboratori del progetto “Insegnanti con i Capelli 
Bianchi” che si svolgono alcuni sabati mattina 
presso il Centro “Vita Insieme” di Medicina. 
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L a giornata del 
laboratorio di 
“Insegnanti con i 

Capelli Bianchi” è stata 
dedicata all’antico mestiere 
della “sfoglina”. 
Abbiamo imparato a tirare la 
pasta grazie alle bravissime 
insegnanti: Sara, Marta, Anna, 
Berlinda, Teresa e Concetta 
Grazie di cuore a tutte le nostre 
“arzdore”!!! 

27 febbraio  

Per contattare il Centro Diurno “Vita Insieme” 
Telefono e Fax: 051.850.386 

e-mail: diurno.anziani@alice.it 
Mail: https://www.facebook.com/diurno.vita.insieme 

R icordo una sera di 
novembre; eravamo una 

famiglia molto numerosa, ci 
trovavamo tutti attorno alla 
tavola e per noi bambini c’era 
posto solo attorno al tagliere 
che era molto lungo e 
attaccato al muro, (una volta 
si utilizzava tutti i giorni per 
fare la sfoglia ed è ancora lì) 
il  nonno era vicino al fuoco 
mentre la mamma stava 
facendo le parti della cena 
quando apparve una specie di 
gigante. Alto 
più di un metro 
e ottanta, con 
la barba rossa 
lunga fino alla 
cintura e 
chiedeva di 
”Vizes e fiol 
de 
Sac” (cercava 
il nonno che 
era chiamato il 
secco perché 
magro e alto). 
Era una specie 
di eremita  e 
noi bambini ci 
spaventammo 
molto; la Renata che era sulle 
ginocchia del Vittorio cadde, 
il Sergio si mise ad urlare, la 
Bruna si era attaccata a me, il 
cuore batteva forte e 
incominciamo tutti a piangere 
dalla paura. Si chiamava 
Serafino soprannominato 
Barba rossa, quando abitava 
ai Ferni di Riolo Terme 
aiutava nel campo quando 
c’erano i grandi raccolti. 
Allora si facevano tutti i 
lavori a mano con le sole 
forze delle braccia, c’era 
bisogno di tanta manodopera 

e ci si aiutava. Lui aveva una 
gran forza, si dice che 
prendesse su dei covoni di 
grano da un quintale e mezzo. 
Stette da noi una settimana. 
Dormiva nella stalla e con il 
nonno Vincenzo si 
raccontavano tanti episodi, 
erano amici e avevano 
condiviso tante avventure 
assieme. Venne altre volte 
sempre a piedi da Riolo a 
Solarolo,  ma nell’ottobre del 
1952 il nonno morì di 

paralisi, dopo un anno che se 
ne era andata anche la nonna 
e lui si era rattristato molto 
sentendone la mancanza. 
Serafino era un uomo molto 
alto e a noi bambini, come 
detto, faceva molta paura. 
Non avevamo mai visto un 
uomo con una barba così 
lunga e rossa. 
Aveva i piedi molto grandi, 
grandi mani e camminava 
molto percorrendo lunghe 
distanze. Andò anche fino a 
Ravenna a piedi da Riolo 
Terme, non prese nessun 

mezzo, nè treno, nè calesse. 
Era un tipo strambo… 
originale. 
Si era sposato e aveva anche 
tre figli, ma lui era comunque 
fatto a modo suo. Ogni tanto 
partiva da casa e stava via 
anche 15 giorni senza tornare 
dalla famiglia. Andava a 
trovare i suoi amici e 
conoscenti e rimaneva da uno 
o dall’altro così per fare le 
chiacchiere e probabilmente 
per evitare la vita di famiglia.  

Lui stava in un 
podere poco 
redditizio 
dove teneva le 
pecore, un 
somaro, le 
galline, i 
conigli, tutti 
gestiti dalla 
moglie che già 
doveva stare 
dietro anche ai 
tre figli. 
Questa donna 
faceva i 
formaggi che 
andava a 
vendere poi al 

mercato. Insomma faceva 
tutto lei. Era una brava donna. 
Un altro ricordo che ho di 
questo uomo è che non si 
lavava mai. 
Una volta, quando venne a 
Solarolo, gli amici lo 
portarono a lavare al fiume. 
Era un personaggio. Un anno 
gli fecero impersonare Bacco 
alla Festa dell’Uva al suo 
paese, Riolo Terme. Tutti lo 
guardavano su un carro 
vestito da “dio”, con l’uva 
attorno alla testa e un drappo 
sul busto. 

Un ricordo d’infanzia di Annunziata 

S 
abato 6 febbraio 
Carnevale con i 
bambini. Abbiamo 

preparato maschere colorate 
per concludere il carnevale 
in allegria!!!  
 

S 
anta Messa presso il 
Centro Diurno giovedì 
11 febbraio. 

Per l’occasione Concetta, 
volontaria del Centro, ha 
potuto animare con canti la 
preghiera e il nostro caro 
Don Marcello ci ha benedetti 
tutti con le ceneri…  
È sempre un momento molto 
personale e profondo l’oretta 
che l’ospite sceglie di 
trascorrere in preghiera. 
Ogni mese da molti anni i 

parroci di Medicina ci danno 
la possibilità di partecipare 
alla Santa Messa a “casa 
nostra”. 
Grazie per la disponibilità e 
l’opportunità offertaci! 
 

U 
n grande ringraziamento 
alle volontarie della 
CRI, Diana e Federica 

che, con molto entusiasmo e 
dedizione, ogni sabato 
vengono ad aiutare grandi e 
piccini nelle varie attività. 
Sono nate anche delle belle 
amicizie tra nonne e 
volontarie. 
Che bello quando gli anni si 
azzerano con una bella 
amicizia basata su stima 
reciproca e rispetto!  

VARIE IN BREVE 

A uguri a tutti i papà! 
Grazie alle insegnanti 
Giuliana e Paola per aver 

confezionato insieme ai bambini 
presenti un dolce  pensiero per i 
papà in occasione della loro festa. 

P er due sabati consecutivi del 
mese di marzo abbiamo 
costruito le mongolfiere con gli 

insegnanti Rachele, Francesco e 
Giacomo. L’attività è stata molto 
divertente e colorata. Tutti i partecipanti 
hanno contribuito con il loro impegno 
per un bellissimo ed allegro risultato 
finale. 

5 e  12 marzo 

19 marzo 

E 
cco la prima uscita 
primaverile del 2016 
resa possibile grazie 

all’aiuto di Rita (parente di un 
nostro ospite) e Cinzia 
(tirocinante animatrice). 
Abbiamo potuto passeggiare 
all’aria aperta e riscoprire la 
gioia di stare in compagnia 
sotto un tiepido sole che ci 
ha riscaldato. 
È stata l’occasione per 
rincontrare vecchi amici e 
ammirare l’arrivo della bella 
stagione!! 

31 marzo - USCITA AL MERCATO 


