Voci dal Centro

Opinioni e attività al Centro Diurno Bruno Pedrini
Valsamoggia - Crespellano

Sono al Centro diurno da un anno. Non ho più tante energie per i lavori manuali ma sono disponibile a parlare con gli altri...
Mi piace come si mangia qui e ho trovato persone socievoli...
Qui siamo un po’ tutti fragili e bisognosi di attenzioni. Per questo la gentilezza è particolarmente apprezzata...
Mi trovo bene qui, molto meglio che a casa da sola... Da quando vengo al centro la mia vita è cambiata in meglio. Mio figlio è
più tranquillo, sapendo che non sono sola. Mi piace fare la ginnastica e mi piacciono le feste; meno il computer perché non
sono capace...
Vengo al Centro da sei anni e mi trovo bene. Così non sono di peso a mia figlia che già è brava a occuparsi di me...
Sono tornata al Centro dopo essere stata poco bene. Ho molti pensieri e mi sembra di non avere comprensione in famiglia...
Mi dispiace non essere al Centro di giovedì quando c’è l’aperitivo. Mi hanno detto che è buonissimo...
Il Centro Diurno è un Servizio socio-sanitario di accoglienza diurna per persone anziane, con diverso grado di non autosufficienza.
Propone attività occupazionali di animazione e ricreative culturali e collabora con le famiglie per tutti gli aspetti organizzativi
e relazionali.
La giornata è organizzata con una scansione regolare di attività che si ripetono di settimana in settimana. Stabili la
ginnastica, le attività per la memoria, l’ascolto, le “chiacchiere,” gestite dal personale assistente o dai volontari dell’AUSER.
Ci sono attività finalizzate come canto, cucina, “cartondo”, maglia, cucito… Il giovedì può essere frequentato da altri per una

giornata di socializzazione.
L’ultimo giovedì del mese, alle ore 11.00, il Centro si apre a tutti per l’Aperimese... un aperitivo preparato dagli ospiti...
salatini compresi!
Nei sabati estivi si svolge il Cinema al Centro, un’iniziativa molto apprezzata e che speriamo di ripetere, per coinvolgere anche
altri: amici, parenti, cittadini.
Nei giorni della Festa-Fiera Il Centro Diurno è rimasto aperto per il mercatino dei nostri lavori (gestiti da Mafalda) e per
due mostre del nostro grande collaboratore Giancarlo B.
Tra le attività svolte quest’anno una gita al Santuario della Madonna di San Luca, alla quale hanno partecipato tutti gli ospiti...
un esempio di condivisione e di tolleranza importante indipendentemente dal senso religioso di ciascuno.
E altri momenti importanti: il Carnevale con il Mago Radicchio (capace di fare apparire e sparire bottiglie, monete, caramelle);
i Giochi senza barriere a Casalecchio di Reno insieme ad altri Centri Diurni (un’esperienza sempre interessante); una gita al
mare (esperienza da ripetere); le Olimpiadi canore (come sempre, presso la Casa Protetta... abbiamo presentato due canzoni:
“Torpedo blu” e “Barbera e champagne”e siamo stati premiati per la coreografia); lo Spettacolo di balli popolari a cura del
gruppo di ballo “La Furlana”in occasione della Festa Fiera.

Veniteci a trovare!

