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Un anno di noi... 
impresso in qualche foto e nei nostri cuori! 

CRA BARONCINI 

Sono tornati Ronnie e Ketty per la Pet 
Terapy, momenti di gioia e coccole! 

L’allegria del 
 carnevale 

I balli alle feste di com-
pleanno 

Dalla Serbia, in occasione della giornata mondiale dei 

nonni (24 luglio), abbiamo ospitato gli artisti del  
Festival Internazionale del Folklore 

Mani in pasta: il laboratorio per 
mantenere le tradizioni culinarie 

San Martino con i marronai di 
Castel del Rio 

Per la “Festa dei nonni” il primo grande 
evento in giardino dopo la riapertura della 
struttura alle visite dei familiari! Canti e 

merenda in compagnia 

Grande pranzo di Natale con gli ospiti riuniti in salone a 
festeggiare insieme agli operatori e a Babbo Natale 
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CENTRO DIURNO CASSIANO TOZZOLI e 
CENTRO DIURNO A’MARCORD 

Manteniamo pulito e in ordine il parco 

Dopo il Covid abbiamo festeggiato 
 

da quando i Centri Diurni abbiamo accoppiato. 
 
 

Felici e contenti 
 

abbiamo festeggiato con i parenti. 
 
 

Tra musica, cibo e bere 
 

la giornata l’abbiamo passata con piacere 
 

e all’ombra nel giardino 
 

qualcuno ha improvvisato un ballettino. 
 
 

E se le cose non cambieranno… 
 

Ci si rincontra il prossimo anno! 

“Festa dei nonni” Ottobre 2022 

Piedi al fresco 

Le nostre belle feste in giardino 

Attività di pittura 

Il mercatino di Natale con i nostri lavori  
artigianali 

Ascoltiamo la musica alla “Festa dei nonni” 
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CRA CASSIANO TOZZOLI 

Presentiamo Anna Ortolani che dal 16 agosto 2022 
assume il ruolo di nuovo coordinatore di Casa Cassia-

no Tozzoli, con l’intento di mantenere alto il nome 
della struttura in un’ottica di miglioramento continuo. 
Forti di riconoscimenti ottenuti al forum delle buone 

pratiche di cura, intendiamo proseguire il lavoro quoti-
diano contaminandoci anche con esperienze internazio-
nali come il progetto svolto in Finlandia, dove le nostre 
coordinatrici hanno avuto modo di approfondire tecni-
che di cura, assistenza diffusa e riabilitazione in ambito 

europeo. 

Festa dei nonni con apertura agli eventi ai familiari con 
spettacolo di sciucaren e ballerini. 

Formazione del nuovo 
staff… di parrucchieri in 

struttura. 
Con la preziosa collabo-
razione di Maurizio di 

MZ Parrucchieri. 

Inaugurazione e benedizione 
dello spazio spiritualità 

Tutti in palestra sul 
Tredmil, sistema di 
camminata assistita 

Dal piacere al dovere, alcune 
attività occupazionali della 

Casa 

CreiAmo insieme… laboratorio di Natale 
con familiari per la realizzazione di addobbi 

e centrotavola da utilizzare per le feste Terapie alternative 
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CRA DI MEDICINA 

 

2022- UN ANNO DI PERMANENZA 
 

Il 2022 ci ha riservato da subito una graditissima sorpresa: il 23 gennaio abbiamo festeggiato il 104° complean-
no di Attilia M. entrata in struttura poche settimane prima. 
Partecipare ai suoi festeggiamenti non può che avermi fatto piacere in quanto, oltre ad essere la persona più an-
ziana conosciuta in tutta la mia vita(64 anni compiuti!), ben presto sono riuscito a entrare nelle sue simpatie! 
Questo nonostante voci di corridoio mi avessero avvertito che, per il suo carattere, non sempre è disponibile 
verso tutti. 
 
Il Covid non è stato completamente debellato ma, dopo tanto tempo, la primavera ci ha "concesso" qualche usci-
ta straordinaria, come ad esempio una giornata trascorsa quasi interamente al mare (con un ottimo pranzo di 
pesce) o una serata ospiti a cena presso il circolo della bocciofila di Medicina. 
Dopo due anni di astinenza, nel mese di settembre ha fatto la sua ricomparsa la rappresentazione del Barbarossa 
e, molto gentilmente, ci ha fatto visita un nutrito gruppo di figuranti che ci ha reso una domenica pomeriggio più 
lieta della solita quotidianità. 
Per la gioia degli ospiti più anziani, la "Festa dei Nonni" è stata allietata dalla presenza di una delegazione 
dell'associazione "Gli Antichi Mestieri", con dimostrazione pratica del loro operato (lavori di filatura, falegna-
meria, fabbricazione di utensili vari ecc...) 
Il 19 novembre due cari ospiti, Vera e Sergio, hanno raggiunto l'invidiabile traguardo dei 60 anni di matrimonio. 
Sono stati festeggiati dagli operatori e dalle autorità di ASP e Comune di Medicina che sono intervenute e dalla 
figlia Stefania che, nella gioia, ha voluto coinvolgere anche noi ospiti della struttura. Di questo le siamo tutti 
assai riconoscenti. 
L'ultimo episodio particolare, in ordine cronologico, ha avuto luogo il 24 novembre: siamo stati coinvolti tutti 
noi ospiti, a modo nostro, in una vera e propria "sfilata di moda", cosa che all'inizio avevo guardato con un certo 
scetticismo ma poi, partecipandovi attivamente, mi sono immediatamente ricreduto, specialmente dopo aver 
preso visione del conseguente calendario. 
 
Ma, dal punto di vista umano, l'episodio che più di ogni altro mi ha colpito, è stato l'invito a trascorrere un po-
meriggio in nostra compagnia rivolto a Sophie, una bimba proveniente dal napoletano e desiderosa della vici-
nanza dei nonni. 
Quell'incontro ha fatto sì che, da una parte lei trovasse in noi l'affetto dei suoi nonni che abitano tanto lontano da 
lei; mentre dall'altra, fossimo noi a vedere in lei l'immagine di un futuro che non ci apparterrà. 
 
L'elaborazione di questi ricordi non può non citare anche Daniela e Antonella, due delle operatrici che nel corso 
dell'anno ci hanno salutato dopo aver portato a termine il loro percorso lavorativo, che con me hanno avuto sem-
pre un rapporto particolare. 
 
Un pensiero affettuoso infine va a Chiara, prematuramente scomparsa nel mese di dicembre, lasciando l'anziana 
madre Agnese, qui ospite. 

Flavio M 

Barbarossa 2022 La piccola Sophie  60 anni di matrimonio per Vera e Sergio 

Da sempre alla Cra di Medicina la 
cura dei propri anziani è al centro 
del lavoro di tutti gli operatori. Per 
questo il Coordinamento, collabo-
rando con Maurizio di MZ Parruc-

chieri, ha organizzato una formazio-
ne per il personale per imparare a 
tagliare e mettere in piega i capelli 
dei residenti. L’iniziativa ha avuto 
molto successo ed è quindi stata 

proposta con entusiasmo anche nelle 
altre strutture. 
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