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GIOCHI DI IERI E DI OGGI 

 

I bambini della scuola d’infanzia di Moniego sono venuti a 
trovarci per la seconda volta grazie alla realizzazione del  
progetto “ I GIOCHI DI UNA VOLTA” che vede coinvolti i 
nonni e i bambini nel raccontarsi e ricordare i giochi del 
passato e fare un confronto con le nuove generazioni. I 
bambini hanno mimato i giochi dei nonni, e tra questi 
elenchiamo : il gioco del “capanon”, il fazzoletto, i quattro 
cantoni,  ma anche i bambini hanno mimato un loro gioco “ 
un due tre stella e nascondino. Dal confronto ci siamo 
accorti che i giochi dei nonni prevalentemente si 
svolgevano all’aperto ed  in gruppo, ed erano divertenti. 
Alcuni di questi sono ancora attuali tipo il gioco del 
nascondino.  

       

 

 

INCONTRI INTERGENERAZIONALI: scuola materna 
di Moniego 
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LABORATORI TRA ETA’ DIVERSE 

Anche quest’anno, a partire da Ottobre 2018, la scuola 
elementare di Cappelletta ha deciso di proseguire le visite 
ai nonni della struttura. Gli incontri, definiti in base alla 
prossimità con alcune festività, si basano prevalentemente 
su attività laboratoriali. Per S. Martino, infatti, i bimbi della 
seconda elementare 
sono venuti per 
disegnare colorare la 
figura di San Martino, 
appiccicando sul 
mantello tanti 
pezzettini di stoffa 
colorata, proprio come 
se fosse un mantello 
vero!  

E’ stata un’esperienza che i nonni ricordano con 
piacere….chissà cosa faremo nel prossimo appuntamento in 
occasione del Natale! 

    

 

 

 

INCONTRI INTERGENERAZIONALI: scuola 
elementare di Cappelletta 
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DELIZIE AUTUNNALI 

Ogni anno a Novembre appuntamento fisso con i Sig,ri 
pesce e le loro buonissime  castagne. Non sappiamo mai 
come ringraziare la loro disponibilità e generosità ed 
sempre una gioia averli con noi. La festa è sempre  
accompagnata dalla musica dei “ FIOI DEL FIO’” bravissimi 

musicisti.  

Qualche tempo prima, 
sempre questa 
generosa famiglia è 
venuta a far visita agli 
ospiti di Relaxxi 

portando le patate americane che 
sono state apprezzate da tutti, sia 
anziani che familiari. 

                 

 

 

 

CASTAGNE E PATATE AMERICANE OFFERTE DALLA 
FAMIGLIA PESCE 
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ASPETTANDO IL NATALE 

Il mese di Dicembre è il mese del Natale, e anche 
quest’anno Relaxxi non si è fatta mancare nulla! 

Numerosi sono gli eventi 
dedicati alla festività che 
sono stati organizzati 
con la collaborazione di 
tutti i professionisti. 

Martedì 18 Dicembre i 
bambini della scuola 
elementare di 
Cappelletta sono venuti 
a trovarci per un 
laboratorio natalizio e 
una merenda in 
compagnia. Successivamente 
l’amministrazione comunale si 
Santa Maria di Sala ha fatto 
visita a tutti gli ospiti del 
Comune residenti nella nostra 
struttura, omaggiandoli con 
piccoli pensierini davvero 
deliziosi. 

Mercoledì 19 Dicembre: eccoci 
arrivati al grande giorno! 

I festeggiamenti in questa 
giornata sono iniziati dalla 

NATALE 2018 



                Anno 2018, Edizione n° 4 

6 
 

mattina, con gli auguri della Direzione di Relaxxi, quelli del 
Vicesindaco del comune di Noale e la consegna agli ospiti 
dei regalini. 

Il pomeriggio tanto divertimento con la lotteria e la 
panettonata natalizia per tutti!  

Infine, la novità di quest’anno, alle ore 18.30, l’ aperitivo 
con i familiari. 

Tutto svolto creando un’atmosfera natalizia che ha reso il 
clima caldo e accogliente! 

 

PRANZO DI NATALE ALLA CICALA  

Come ogni anno, prima che arrivi il Natale, i nostri nonni 
sono stati invitati 
dall’amministrazione 
comunale di Noale al 
pranzo degli anziani, 
che si è tenuto al 
famoso ristorante “La 
Cicala” di Cappelletta 
di Noale. 

Sabato 1 dicembre 
2018 , una 
delegazione di nonni 
si è alzata di buon ora per prepararsi e mettersi in 
ghingheri: parrucchiera per le donne, barbe per gli uomini, 
trucchi profumi e bijoux !  
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I nostri nonni hanno sfoggiato i loro vestiti più eleganti, e 
allo scoccare dell’ora  siamo giunti al famoso ristorante e la 
festa è iniziata. 

Durante il pranzo si sono susseguite portate appetitose e 
squisite, e nel piatto non abbiamo lasciato nulla ……ma 
proprio nulla! 

Grazie quindi a tutti! 

Per il bel clima, per la calorosa accoglienza per i nonni e 
per noi, sempre una bella esperienza da condividere con i 
nostri  residenti e la comunità noalese. 
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FESTA DI NATALE 19 DICEMBRE 

                                       

                             

 

 

 

 

ALCUNE FOTO DELLA 
FESTA… 
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Ricordiamo che molti regali della lotteria sono stati fatti a 
mano durante i laboratori creativi dalle nostre nonne, 
ringraziamo in modo particolare la nostra super nonna Elisa 
Casarin che ci ha aiutati attivamente nella realizzazione dei 
nostri manufatti.  

 

FESTA DELLA VIGILIA IN MUSICA 
 

 

Il giorno della 
vigilia di 
Natale è stato 
un giorno di 
musica e festa 

per i nostri 
ospiti, abbiamo 
accolto due 
gruppi la “the 
Modern band” e 
la banda di 
Noale. I gruppi 
hanno girato per 
i reparti 

portando l’atmosfera natalizia i nostri nonni hanno cantato 
e partecipato con entusiasmo. 
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MESSA DI SANTO STEFANO 

 

Appuntamento fisso ogni anno con il coro Tallis che  
presenzia durante la messa di Santo Stefano, ringraziamo 
le volontarie Eugenia e Mirella che sono sempre presenti e 
attive durante l’anno e fanno si che questi eventi 
importanti siano sempre organizzati al meglio.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                Anno 2018, Edizione n° 4 

11 
 

 

 

 

MUSICA MAESTRO! 

Ogni  mercoledì pomeriggio Andrea Pedrotti  un 
musicoterapista di…. Viene a trovarci per un nuovo 
progetto di musicoterapia che coinvolge due gruppi di 
nonni. Andrea canta e suona con la chitarra e l’utilizzo di 
strumenti musicali tipo: maracas, tamburelli, cercando di 
stimolare attraverso la musica i ricordi d  emozioni.  La 
musica come canale comunicativo viene apprezzata 
tantissimo e l’attività sta riscuotendo molto successo, 
grazie anche alla professionalità e all’umanità di Andrea 
che sa anche intrattenere i nostri ospiti con battute 
divertenti e simpatiche. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CONTRIBUTO DEI PROFESSIONISTI:PROGETTO 
MUSICOTERAPIA 
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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. MESSA PREFESTIVA: sabato 5 gennaio: ore 16.00, in 
chiesa al piano terra, s. messa prefestiva con la 
partecipazione del “piccolo grande coro” seguirà una dolce 
sorpresa…; 

2.L’ASILO VA A TROVARE I NONNI: mercoledì 9 
gennaio: ore 10.00 al piano terra, giochi di ieri e di oggi 
con la scuola materna di Moniego.  

3. OGNI MERCOLEDI’ POMERIGGIO: dal 9 gennaio dalle 
15.45 alle 16.45, musicoterapia di gruppo al S. Antonio con 
il musicoterapista Andrea Pedrotti. 

4. SABATO 12 GENNAIO: ORE 16.00, piano terra, 
cantiamo in allegria con adriano e il suo gruppo“ gli 
amici per la musica. 

5. FESTA DEI COMPLEANNI: Sabato 26 Gennaio, ore 
16.00, festa dei compleanni del mese di Ottobre in salone 
al piano terra con la partecipazione di “Mamme da Favola”. 
Tutti i familiari potranno partecipare. 

 

PROSSIMI EVENTI: IL MESE DI GENNAIO 


