..continua
Dice che preferisce fare foto negli eventi
all’esterno, e non solo per una questione di luce
che rende più bella e reale la foto, ma anche
perché le feste all’aria aperta cambiano le persone,
rendendole più felici e solari e questo è bellissimo
da bloccare in un click e dà sicuramente
più soddisfazione anche al nostro Edo.
Dopo un piccolo break di cose buone da mangiare,
abbiamo conosciuto
ospiti e volontari in attesa della lotteria.
E come in ogni occasione in cui ci si diverte il
tempo sembra volare, e in un attimo la giornata
volge al termine!

Visita al Centro Commerciale
“I Petali”

Una regola non scritta ma comunque scontata è che in generale ci sono luoghi
frequentati da anziani, ed altri frequentati prevalentemente da giovani.
Ma chi impedisce ad un impavido manipolo di nonni di sovvertire ogni consuetudine
e regalarsi un bel pomeriggio al Centro Commerciale “i Petali” di Reggio?
Così è successo che in un tranquillo mercoledì di settembre,
grazie all’impeccabile servizio oﬀerto dall’Auser e dai suoi volontari,
i nostri Ospiti abbiano rotto la routine quotidiana, uscendo nel primo pomeriggio
alla volta di quello che può essere deﬁnito il regno dello shopping.
Una volta arrivati hanno iniziato ad aggirarsi curiosi tra i negozi, hanno deliziato il palato con gelati ed
altre leccornie e non hanno omesso di testare le poltrone massaggianti a disposizione dei visitatori.
Sono saliti e scesi con l’ascensore che va al cinema al secondo piano, ed hanno ammirato i televisori
giganteschi e le nuove tecnologie disponibili nei negozi di elettrodomestici.
Insomma, possiamo dire che per un giorno si sono sentiti come ragazzini!

Tanti auguri nonni!
Domenica 7 ottobre 2018 si è svolta presso la C.T.L.
di Bagnolo in Piano la 14esima Festa dei Nonni,
che anche quest’anno ha riscontrato un enorme
successo. Con 114 prenotazioni sono state messe a
tavola tre generazioni, oltre alle più importanti
personalità della Cooperativa, di Casa Insieme e
della Residenza Il Giardino, presenti in questa
grande occasione.
Sono stati loro, infatti, a dare il via al pranzo dopo un breve ma incisivo discorso.
In particolare Katia Pizzetti ha presentato il programma dell’Università del Tempo Libero
che per l’occasione festeggia il suo 21esimo anno di vita. È infatti deﬁnitivo il calendario del primo
quadrimestre dell’Università, occasione importante per chi vuole approfondire tematiche sul piano
culturale, storico, medico e di attualità. Nonostante il procedere degli anni, non è mai troppo tardi per
rimanere informati e sappiamo che la realtà di Bagnolo è da sempre attenta al sostegno e alla cura
della fascia più anziana della popolazione. E non solo!
All’ormai irrinunciabile festa dei nonni si è festeggiato anche il volontariato:
AUSER, JOLLY C.T.L., PROLOCO e la C.T.L. stessa che ospita da decine di anni
occasioni come queste.
Tutti presenti dunque per trascorrere una domenica diversa dalle solite, in allegria e in compagnia non
solo di parenti e amici, ma anche della frizzante simpatia di Rino Giovannini.
Classe 1932, ci consiglia subito di “dire sempre la propria età con 10 anni in meno, più IVA”.
E sollevati da una bella risata, ci racconta la storia della sua vita, fatta di musica,
amore per l’ambiente, ma soprattutto per la sua famiglia. Rino ci fa vedere le foto delle sue ﬁglie, ormai
grandi, ma mai troppo per non sentirsi ancora padre presente e orgoglioso.
Spiega ﬁero la sua carriera lavorativa da insegnante di lingue straniere e preside di un Istituto
Superiore di Novellara, ma non trascura la sua passione per la musica.

ZEO BALDI, STYLE MASTER ANCHE
NELLA SOLIDARIETA’

A ﬁne settembre di quest’anno Zeo, Luciano, Renzo e sua moglie Lisa, hanno deciso di far visita ai nostri
Nonni per donare a Casa Insieme un nuovissimo e professionale casco per capelli.
L’idea di farci un dono così gradito è nata durante PizzAmica, appuntamento annuale che Casa Insieme
organizza al ristorante pizzeria Nuova Cà Rossa di Bagnolo in Piano.
Tra una chiacchiera, un morso e una bevuta, Zeo è stato colpito dallo spirito di solidarietà di cui è pervasa
quella serata, e dalle testimonianze di tante persone che si adoperano come volontari per il sociale.
Così ha deciso di fare la sua parte, oﬀrendosi di eseguire tagli e pieghe ai tanti Nonni
ospitati a Casa Insieme. Scherzosamente con Luciano si dicevano:
“Dai così ci facciamo tenere un posto libero quando sarà il nostro turno di entrare!”.
Da cosa nasce cosa e oltre alla disponibilità di oﬀrire la propria professionalità e quella di
parte della sua equipe, si è aggiunto il dono del casco per capelli.
Da parte nostra non possiamo che ringraziare queste tre persone per la generosità e l’aﬀetto dimostrati,
tenendo presente che parlare di Zeo Baldi signiﬁca menzionare una vera eccellenza del nostro territorio
nel campo della coiﬀure, uno stilista di successo sulla scena internazionale con un’esperienza
trentennale, numerosi negozi di proprietà e una accademia, visitabile al sito:
https://www.zeobaldi.com/saloni-parrucchieri-reggio-emilia

60 anni insieme

Il 21 Ottobre di quest’anno Renza Ferrari e Dante Rossini hanno festeggiato le nozze di Diamante!
Ovvero 60 anni di matrimonio.
La loro grinta è rimasta la stessa di un tempo e per consacrare al meglio questo
importante traguardo hanno organizzato un ricco pranzo al Ristorante Cà Rossa
di Bagnolo con amici e parenti, chiedendo ai partecipanti di devolvere
eventuali oﬀerte alla nostra Fondazione.
Li ringraziamo di cuore e rimaniamo in attesa del prossimo festeggiamento,
ovvero le nozze di Ferro (70 anni di matrimonio).
Con gli occhi pieni di luce ci parla ﬁero della sua chitarra a 12 corde che suona per intrattenere spesso
gli anziani nelle case di riposo e anche oggi, ci dice, farà lo stesso, partendo da una celebre canzone di
Sergio Endrigo, “l’arca di Noè”. Promette di far cantare, come fa da vent’anni,
le indimenticabili canzoni del passato, quelle popolari e folk.
E tra “Quel mazzolin di ﬁori” e “Uva fogarina” sarà un piacere ancora più grande gustare i deliziosi piatti
preparati per l’occasione dalla cucina fatta di 6 cuoche piene di energia
che in una settimana hanno preparato, e ce lo hanno svelato proprio loro, 1800 cappellacci
e 30 kg di tortelli.
Non vi preoccupate, però, non abbiamo mangiato tutto noi in un solo giorno!!!! Scherzi a parte, tra cibo,
musica, volontariato, famiglie, giovani e meno giovani, è stata una giornata piena di belle emozioni e
come sempre in queste occasioni si torna a casa con la pancia piena di buon cibo
e il cuore pieno di amore.

