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CALENDARIO DEI LABORATORI  DI FEBBRAIO 2017 

USCITA A  F IORENTINA  

7 OTTOBRE 

s 
iccome siamo partiti da 

Medicina per andare al 

Centro Sociale di Fiorentina, 

dire gita è una parola grossa, ma 

la cosa importante è che noi  del 

Centro Diurno Vita Insieme 

l’abbiamo vissuta così. 

Ci siamo preparati per questo 

appuntamento come farebbe un 

bambino che deve andare al 

primo giorno di scuola! 

La giornata poi è stata veramente 

speciale. 

L’accoglienza a Fiorentina 

eccezionale come sempre e il 

pranzo succulento concluso con 

un dolce … inebriante.  

Il tutto è stato poi contornato da 

una allegra e bella compagnia. 

Po ha fatto seguito uno scambio 

di regali. Noi abbiamo consegnato 

dei cartelloni per le feste dei 

volontari e dei segnaposti 

confezionati interamente dagli 

ospiti del Centro Diurno “Vita 

Insieme” 

È stato il nostro modo per 

ringraziare gli amici di Fiorentina 

che periodicamente ci ospitano 

nel loro centro. 

La giornata si conclusa con un 

TOMBOLONE con ricchi premi 

per tutti! 

Dalle 9.45 alle 11.30 
 

presso il Centro Diurno “Vita 

Insieme” di Medicina 

Via Saffi, 1 

Per informazioni telefonare 

al numero: 
 

051850386 

Dire gita è una parola grossa... 

I 
l torneo è stato organizzato 

all’interno delle attività del 

progetto “Insegnanti con i 

Capelli  Bianchi”. 

Tutti gli anziani hanno voluto 

partecipare con grande 

entusiasmo ed impegno sfidando 

ragazzi, bambini ed adulti venuti 

da lontano per disputare la gara.  

La lotta è stata all’ultima carta 

con occhiate di sfida e di intesa 

tra le coppie partecipanti. 

La vittoria è stata appannaggio di 

alcuni ospiti del Diurno, aiutati da 

Diana (volontaria C.R.I.) e da 

Valentina (operatrice CD). 

Grandi premi per tutti … anche di 

consolazione. 

 

L’appuntamento è alla prossima 

sfida. 

TORNEO DI BRISCOLA 

 

Sabato 4 Febbraio 

Con Anna, Teresa, 

Berlinda e Marta 

Sabato 18 Febbraio 

Con Daria e Ines 

Sabato 25 Febbraio 

15 OTTOBRE  

Sante Messe 

del 18 ottobre, 

15 novembre 

e 20 dicembre. 
I Parroci Don Marcello e 

Don Matteo portano ogni 

mese aria di spiritualità al 

Centro Diurno Anziani di 

Medicina attraverso un 

momento di preghiera 

comunitaria condivisa tra 

ospiti del Diurno Anziani e 

quelli della CRA e per 

questo noi siamo loro 

molto grati. 

 festa d’autunno 
F esta d’Autunno con gli Alpini di Imola, vin brulè che “non fa la 

fiamma” (cioè non troppo alcolico per le abitudini degli alpini) 

 e ottima “brazadela”. 

Musica, canti, allegria e nuove 

amicizie tra alcune ospiti del 

Diurno ed i componenti del coro. 

Gli alpini, tutti dritti e 

orgogliosi, hanno sfoggiato il 

loro cappello rigorosamente con 

la penna nera e hanno fatto 

ballare e cantare tutti. 

17 NOVEMBRE 
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Addobbi per MedicinaAddobbi per MedicinaAddobbi per Medicina   
M erenda (di ringraziamento) con il Sindaco 

Onelio Rambaldi ed  alcuni rappresentanti 

della Proloco di Medicina. 

In questa occasione è stato espresso uno speciale 

ringraziamento da parte dell’Amministrazione 

Comunale e della Proloco al Centro Diurno “Vita 

Insieme” ed ai suoi ospiti per aver partecipato 

all’addobbo dell’albero di Natale del paese. 

Tanto impegno e lavoro fatto con amore è stato 

ripagato nel vedere i nostri piccoli e graziosi 

manufatti esposti in Piazza Argentesi. 

Inoltre i numerosi apprezzamenti ricevuti dai 

cittadini ci stimolano a continuare in questa opera 

di valorizzazione dei nostri anziani, che durante le 

attività di preparazione hanno mostrato doti di 

creatività e di manualità che erano sconosciute a 

noi e a loro stessi. 
 

2 DICEMBRE 

T utti riuniti nel salone il 

25 novembre abbiamo 

ricordato insieme ad alcune 

mondine di Medicina le origini 

del nostro territorio. Durante 

l’incontro abbiamo visto un 

video documentario 

dell’amico Claudio Spotll tutto 

dedicato alle nostre mondine. 

Tra le protagoniste del 

documentario una delle ospiti 

del Centro Diurno “Vita 

Insieme”: Neves Zini. 

25 NOVEMBRE   
LE MONDINELE MONDINELE MONDINE   

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 

Giovedì 15 dicembre 

I bambini di terza elementare 

delle Scuole Vannini hanno 

regalato agli ospiti del Centro 

bellissimi addobbi di Natale e 

noi a loro delle cornici. La cosa 

più importante è stato vedere lo 

spettacolo dei visi contenti ed 

orgogliosi dei bimbi 

nell’intonare  canti natalizi 

allegri e commoventi. 

È sempre un piacere accogliere 

al Centro Diurno “Vita 

Insieme” questa bella gioventù 

che ci lascia  in allegria e di 

buon umore. 

Cogliamo l’occasione per 

ringraziare le insegnanti che 

accompagnano e preparano i 

loro alunni con grande 

impegno. 

 

Venerdì 16 dicembre 

Festa di Natale con Maurizio 

Deserri. 

Tutti insieme con musica e 

allegria per augurarci buone 

feste insieme all’amico 

Maurizio. 

NOTIZIE... 
…..IN BREVE 

I 
 bambini della Scuola dell’Infanzia San Mamante hanno fatto 

visita agli anziani del nostro Centro Diurno dedicando a tutti 

loro dei festosi canti natalizi. Durante l’incontro si è svolto uno 

scambio di regali tra anziani e bambini. Quest’anno gli ospiti 

del Diurno hanno preparato, in segno di riconoscenza e 

ringraziamento, coloratissime ghirlande di Natale da 

appendere alle porte. 

14 DICEMBRE 

 

Un ringraziamento speciale all’ OTTICA LA VILLA di Elena 

Filippini, per le bellissime stampe fornite per fare il 

presepe da presentare al concorso. 

__________________ 

 

Un altro ringraziamento 

speciale all’AVIS di 

Medicina che ha donato 

al Centro Diurno una 

macchina fotografica 

per immortalare i 

momenti salienti delle 

nostre attività. 

ringraziamenti 

R icco ed ottimo pranzo al 

Centro insieme al Sindaco 

di Medicina Onelio Rambaldi, 

all’Assessora Dilva Fava ed a 

tutte le operatrici del Diurno 

Anziani. 

Una bella Stella di Natale rossa 

è stata donata a tutti da parte 

dell’Amministrazione 

Comunale. 

Tra gli invitati era presente 

anche un Babbo Natale che, 

con la sua barba bianca ed il 

sacco rosso in spalla pieno di 

regali per tutti gli ospiti del 

Centro, è stato l’attrazione 

della giornata. 

22 DICEMBRE 

PRANZO DI NATALE 

Il cinema di Solarolo 
Ricordo di Annunziata (detta Dina) 

Uno dei pochi divertimenti di 
un tempo era il cinema. Io 
andavo a  vedere qualche film, 
che potevo pagare, grazie alla 
vendita dei conigli fatta al 

mercato di Castel Bolognese. 
A volte con i soldi guadagnati, 
per necessità, compravo anche 
le scarpe a Cenzino, il mio 
fratello più piccolo. 
Di solito andavo con la mia 
amica Pierina. 
Avevamo circa 14-15 anni. 
La domenica pomeriggio/sera 
era questo il nostro 
appuntamento. 
Potevamo così vedere anche 
tanta gente. 
Il cinema in quegli anni 
costava 50 lire. Io andavo a 
Solarolo, il mio paese, dove il 

cinema era dentro alla Casa del 
Popolo. Era un grande salone 
con le poltroncine e anche la 
balconata, dove andavano chi 
poteva pagare di più siccome 
era più comodo e si vedeva 
meglio. 
Davano dei bei film, ricordo 
“La Bersagliera”, “La donna 
del fiume”, “Via col vento”, 
“Don Camillo e Peppone”, 

“Tarzan” e molti altri. 
E gli attori mitici: Gina 
Lollobrigida, Vittorio De Sica, 
Sofia Loren. I film erano 

talmente richiesti che li 
ridavano 2-3 volte perché la 
gente da soddisfare era tanta. 
Durante gli intervalli c’era il 
venditore di bibite, caramelle, 
popcorn, brustolini. 
Girava tutto il cinema, dove lo 
chiamavano, a volte 
compravamo anche noi. 
Era una famiglia che aveva la 
bancarella al mercato. In 
inverno ricordo che vendeva le 
castagne arrosto e i “cuciarol” 
in dialetto romagnolo si diceva 
così, dalle vostre parte si 
dicono “gli ensel”, piacevano 
tanto a mio papà e ce li 
comprava quando eravamo 
bambini. 
Il Cinema era sempre pieno. 
C’era solo quello di 
divertimento e svago. 


