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Mercoledì 13 Giugno, ore 16.00, festa a tema per 
festeggiare il compleanno dell’R.S.A con il teatro 

“Comari e Compari di Windsor” 

Tutti al mare!! 
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USCITA ALLA FESTA DEI FIORI 

 

 

    

NOALE IN FIORE 2018 

 La primavera è ormai 
una realtà e anche 
quest’anno abbiamo 
organizzato l’uscita per 
la festa dei fiori 
portando i nonni in 
piazza. La giornata 
calda e soleggiata ci ha 
permesso di godere 
appieno della nostra 
uscita. Ringraziamo i 
familiari e il volontario 
Riccardo per la 
collaborazione. Vi 
aspettiamo l’anno 
prossimo! 
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MAMMA CHE SORPRESA! 

 

Come ogni anno, Maggio è il 
mese in cui si celebra la 
Madonna, la regina di tutte 
le madri. 

Proprio in questo mese, 
infatti, la seconda domenica 
del mese si festeggiano tutte 
le mamme del mondo. 

Quest’anno, per l’occasione, sono stati organizzati una 
serie di eventi a tema, per ricordare il lavoro più bello ma 
anche il più complicato: l’essere mamme. 

Martedì 8 maggio, infatti, la “settimana delle mamme” è 
iniziata alla grande con alcune letture dedicate a loro, in 
particolare a tutte quelle madri che nonostante mille 
difficoltà, hanno cresciuto i loro figli con amore. 

Sabato 12 invece, 
con la collaborazione 
di Mamme da Favola 
che hanno invitato i 
bambini dell’ACR, è 
avvenuto uno 
scambio letterario tra 
nonne e bambine che 

FESTA DELLA MAMMA: UNA SETTIMANA DI EVENTI A TEMA 
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hanno raccontato storie e poesie a tema. In fondo prima di 
essere state nonne, si è diventate mamme!  

E per finire la settimana in bellezza, domenica 13 Maggio, 
dopo il laboratorio creativo, gli ospiti di Relaxxi hanno 
potuto deliziare il proprio palato con un meraviglioso dolce 
preparato dalla cuoca Ketty. 

 

 

Qui di seguito, infine, verranno pubblicati i pensieri dei 
nostri nonni emersi nel laboratorio delle parole della 
logopedista Annachiara: 

Pensieri Nucleo S. Giorgio 

“Mia mamma mi ha insegnato tutto, a cucinare…a vivere! 
Mi piacerebbe poterla rivedere”. Giacinta 

“Quando stavamo insieme eravamo inseparabili: andavamo 
a spasso, raccoglievamo i fiori”.  Ally 
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“La nostra era una famiglia numerosa, purtroppo mia 
mamma ci ha lasciati presto, io a 8 anni ero la più grande. 
Poi mentre papà era a lavoro mi occupavo dei miei fratelli, 
ero quella responsabile”. Milena 

“Con la mamma si ha un rapporto unico e speciale”. Gloria 

“Mia mamma era buona e brava, ma bisognava ascoltarla, 
altrimenti…”. Domenica 

“Per la festa della mamma avevamo questa tradizione di 
preparare una torta con la frutta”. Bruna 
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ANDIAMO AL MERCATO? 

Anche quest’anno, con l’avvento della primavera e delle 
giornate calde e soleggiate, sono riprese le uscite al 
mercato di Noale.  

Ogni Giovedì mattina, infatti, se il tempo lo permette, le 
educatrici ed alcuni volontari portano alcuni ospiti dell’RSA 
Relaxxi al mercato di Noale, in modo da far loro osservare 
bancarelle colorate e passeggiare all’aria aperta nelle 
vicinanze della storica “Rocca” di Noale, in un’immersione 
nel verde dei parchi 
noalesi. 

La partenza è prevista per 
le 9.30 dalla reception della 
struttura.  

Per chi volesse 
accompagnare il proprio 
caro assieme al gruppo non 
esiti ad avvertire la 
reception o le educatrici 
presenti! Cosa aspettate?  

 

 

 

USCITA AL MERCATO: OGNI GIOVEDI’ MATTINA A RELAXXI 
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FRAGOLATA 2018 

Come ogni anno la famiglia Pesce di Moniego ci stupisce 
sempre! 

Mercoledì 16 maggio 
2018, infatti, i coniugi 
Pesce hanno deliziato 
gli ospiti di Relaxxi con 
fragole a volontà, tutte 
già tagliate e pronte 
per essere servite! 

E per non far mancare 
proprio nulla, il gruppo musicale “I fioi del fiò” hanno 
accompagnato il pomeriggio con musiche tradizionali. 

La famiglia Pesce, oltre alle fragole, in precedenza ha 
offerto anche castagne e anguria a seconda della stagione, 
tutti prodotti freschi e di grande qualità. 

Per questo a loro va un particolare ringraziamento! 

 

 

 

 

 

FRAGOLATA 2018: LA FAMIGLIA PESCE CI SORPRENDE 
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“AIBO”: IL CANE ROBOT 

Durante il laboratorio delle parole condotto dalla 
logopedista Francesca il mercoledì mattina, gli ospiti hanno 
potuto riflettere sull’importanza della tecnologia che è  
sempre più evoluta e in crescita. 

Al giorno d’oggi, infatti, i robot potranno sostituire i nostri 
animali domestici, proprio come “AIBO”. 

L’articolo sul famoso cane-robot è il seguente: 

• Dal 1999 la Sony ha prodotto molti modelli di animali robotici. 

• Aibo è un cane-robot. 
 

• Aibo è in grado di udire suoni e rumori e di vedere e muoversi 
in modo autonomo.  

• Aibo è anche in grado di riconoscere i comandi vocali che gli 
dà il padrone. 

• Il programma che guida Aibo è in grado di far evolvere il 
robot. 

• Quindi il padrone del cane robot acquista un “cucciolo” che 
cresce in base all’interazione con le persone di famiglia, 
proprio come un vero cane. 

• Quando il robot è completamente sviluppato è in grado di 
riconoscere fino a cento comandi vocali. 

• Inoltre molti padroni di Aibo hanno aggiunto nuove funzioni al 
loro cani-robot rendendoli ancora più “unici”. 

LABORATORIO DELLE PAROLE: GLI OSPITI RINGRAZIANO GLI 
ELETTRODOMESTICI 
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• Quando è stato messo in vendita per la prima volta Aibo è 
stato lanciato come “il primo robot di intrattenimento al 
mondo per uso domestico. 

• In tutto Sony ha venduto 150mila Aibo, che non sono pochi, 
se si pensa che il loro prezzo superava i 2mila dollari. 

• Nel 2006 Sony ha interrotto la produzione di Aibo e nel 2014 
ha smesso di riparare i modelli ancora in circolazione. 

I FUNERALI DEI CANI ROBOT 

• Molti padroni di Aibo hanno così dovuto rassegnarsi alla 
“morte” del loro amato cane-robot. 

• Per rendere omaggio agli Aibo che sono rottamati un tempio 
buddista vicino a Tokyo organizza funerali per cani robot. 

• I funerali buddisti per gli 
animali da compagnia sono 
piuttosto frequenti in 
Giappone, ma gli Aibo, 
sono robot, quindi oggetti. 

• «Tutte le cose hanno un po’ 
d’anima» ha spiegato con 
semplicità il monaco 
responsabile del tempio che 
ha celebrato il funerale. 

• Ogni Aibo ha un cartellino 
con il nome del suo 
proprietario; molti hanno anche un biglietto d’addio scritto dal 
loro padrone. 

• Alcuni bigliettini salutano e ringraziano i cani- robot. Eccone 
uno.  “Mi sento sollevato sapendo che ci sarà una preghiera 
per il mio Aibo”. 
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• Molti biglietti recitano frasi come questa  “Ti prego, aiuta altri 
Aibo. I miei occhi si sono riempiti di lacrime quando ho deciso 
di dirti addio”. 

• Il messaggio “Ti prego, aiuta altri Aibo” si riferisce al fatto che 
l’Aibo rottamato può offrire pezzi di ricambio ad altri Aibo mal 
ridotti. 

• Insomma la donazione d’organi tra gli Aibo è consentita 

 

Prendendo spunto da questo interessante articolo in cui  
venivano scritti dei bigliettini di ringraziamento ai fedeli 
cani-robot il giorno del loro “funerale” , abbiamo redatto 
una classifica dei nostri “robot” in base alla gratitudine e al 
loro servizio in casa.  

1°classificato:  Lavatrice 

2° classificata: Frigorifero 

3° classificato: Ferro da stiro 

4° classificato: Televisore 

 

GRAZIE LAVATRICE 

“ Grazie cara lavatrice perché mi  hai aiutato a risparmiare 
tempo e fatica. 

Hai lavato tante lenzuola che col mastello ci sarebbero 
voluti 2 giorni. 

Ti ringrazio  ancora perché mi hai preservato da fastidiosi 
dolori alla schiena e alle mani. Grazie ancora con tutto il 
cuore” 
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GRAZIE FRIGORIFERO 

Grazie frigorifero per i cibi che hai mantenuto,  

perché, con te, non dovevo andare a fare  la spesa tutti i 
giorni. 

Grazie inoltre per le  bibite, per i ghiaccioli, per i gelati e 
tanto altro ancora che tu hai saputo tenere  in fresca. 
Grazie ancora con tutto il cuore.   

 

E per voi quale classifica? 

Volete anche voi fare un elogio ad un vostro 
elettrodomestico magari ancora in vita?! 

 
1°classificato:   

2° classificata:  

3° classificato:  

4° classificato:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

A cura della logopedista Francesca Gonzato. 

 

http://www.informazionefacile.it/2018/05/07/anche-i-robot-muoiono/?format=pdf
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IL GOVERNO DI RELAXXI 
 

I politici italiani, negli ultimi mesi, hanno riscontrato alcune  
difficoltà a costituire il nostro Governo. E allora ci hanno 
pensato i nostri ospiti!  

Sig.ra Laura: ministro 
dell’Istruzione. 

Sig.ra Lidia: ministro dei 
Lavori Pubblici. 

Sig.ra Dina: ministro della 
Sanità. 

Sig.ri Giancarlo e Bruno: 
ministri dello Sport. 

Sig.ra Rita: ministro delle Politiche Agricole. 

Sig.ra Regina: ministro dell’ Arte e Spettacolo. 

Con il seguente programma:  

La Ministra Rita delle politiche agricole propone di 
aumentare il prezzo dei prodotti agricoli a favore dei 
produttori e non dei distributori.  

La ministra Lidia consiglia di chiudere tutte le buche di 
tutte le strade italiane partendo da quelle dei Rom. 

La Ministra Dina della Sanità propone di ridurre l’uso dei 
farmaci e aumentare le spese per la prevenzione. Inoltre, 

LABORATORIO DELLE PAROLE: GLI OSPITI FORMANO IL GOVERNO 
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sempre nell’ottica della prevenzione, sostiene la necessità 
che ogni posto di lavoro abbia una palestra o una 
convenzione con essa.  

La ministra Regina propone di eliminare il tormentone di 
Albano e Romina, eliminare i litigi alla TV e di aumentare 
l’ascolto di musica classica. 

La ministra Laura presenta un piano per aumentare il 
sostegno psicologico agli alunni e agli insegnanti. 

La ministra Luciana col sostegno degli altri ministri propone 
di ridurre le tasse e di far pagare di più a chi ha di più. 

Il ministro Bruno, infine, propone di aumentare le ore di 
attività fisica nelle scuole e  investire su  piste ciclabili e 
strade unicamente pedonali per panoramiche passeggiate.  
 

 E voi cosa ne pensate? 

 

A cura della logopedista Francesca Gonzato. 
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LE BARZELLETTE DI ISIDORA 

Isidora ama l’ironia e lo scherzo. Per questo è solita 
raccontare divertentissime barzellette, prendendo spunto 
da ciò che si dice. Di seguito ecco alcuni esempi: 

 

I CARABINIERI 

Il maresciallo dei carabinieri cercava suoi colleghi. Va in 
giro per il paese ma non riesce a 
trovarli. 

Ad un certo punto passa davanti un 
supermercato e legge  “ sconti fino al 
20”, entra dentro e trova i suoi colleghi 
sotto un bancone. Il maresciallo allora 
domanda:<< cosa ci fate là sotto?>> 
e uno di loro risponde:<< ha visto la 
scritta fuori? Sconti fino al 20… e noi 
qui stiamo fino al 20!>>. 

 

 

 

 

 

 

LE BARZELLETTE DEI NOSTRI OSPITI 
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IL BATTESIMO 

Una signora aveva un cagnolino che era come un figlio per 
lei, un bel giorno decide di battezzare il cane e si reca dal 
prete del suo paese. Il prete chiede alla signora le 
motivazioni di tale richiesta 
un po’ assurda e lei ribatte 
dicendo che per lei il cane è 
come un figlio e se fosse  
un problema sarebbe 
disposta a pagare 20.000 
mila euro. Il prete difronte 
questa cifra, così alta, 
cambia idea e dice alla 
signora di recarsi 
l’indomani mattina presto 
per il battesimo. Così fece, 
e il cane fu battezzato. Il 
patriarca venne a sapere 
tutto e richiamò il prete per 

avere spiegazioni, ma quando il 
prete confessò di avere avuto 
20.000 mila euro, il patriarca gli 
disse:<<E va bene l’errore è stato 
fatto, ma se vedi la signora dille 
che se ha bisogno della cresima la 
prossima può venire da me>>. 
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PROSSIMI EVENTI EDUCATIVI, ANIMATIVI E 

RELIGIOSI 

Di seguito saranno elencati i prossimi eventi già 
programmati. Per essere sempre aggiornati, Relaxxi è 
anche su Facebook: cliccate su “MI PIACE” alla pagina 
“RELAXXI Srl- Casa di riposo e assistenza alla persona” per 
consultare le attività e gli eventi passati e futuri. 

1. RELAXXI “ON THE BEACH”: mercoledì 13 Giugno, ore 
16.00 piano terra, festa a tema per festeggiare il 
compleanno di Relaxxi con la partecipazione del 
teatro“COMARI E COMPARI DI WINDSOR”. Seguira’ il 
saluto della direzione. 

2.FESTA DEI COMPLEANNI: sabato 30 Giugno, ore 
16.00 piano terra, festa dei compleanni del mese con. 
Tutti i familiari potranno partecipare. 

3.FESTA DELLO SPORT: giovedì 28 Giugno 2018, ore 
10.00,presso il giardino di Relaxxi, giochi sportivi e gare 
per tutti. 

4. LA LIRICA A RELAXXI : Mercoledì 4 Luglio 2018 con il 
baritono Fabio Previati e l’accompagnamento del maestro 
Gabriele di Toma. 

EVENTI IN PROGRAMMA NEI PROSSIMI GIORNI 


