
 

L’Anno vecchio oramai sta per andarsene  
e per dare il benvenuto al nuovo… 

 

Ed eccoci qui, che come ormai tradizione,  
ci ritroviamo tutti insieme per poter dire  

GRAZIE A TUTTI VOI,  
preziosi Volontari  

della Nostra A.S.P. ARCOBALENO. 
 

GRAZIE… 
perché i nostri “domani” sono stati migliori dei nostri “ieri”,  

perché ci avete portato serenità e voglia di sorridere… 
 

GRAZIE… 

perché con la Vostra presenza avete  
lasciato un segno indelebile  
nelle grandi e piccole cose,  

che ci avete insegnato a non smettere  
di credere nei piccoli e grandi gesti…  

ma che soprattutto ci avete fatto  
diventare grandi anche nel nostro piccolo!! 

 

…Con l’augurio che il 2016,  
come la coda di un arcobaleno,  

possa illuminare i Vostri e i Nostri cuori e  
alimentare nelle Vostre e nelle Nostre vite  

i colori della speranza e della felicità!!! 
 

 

 

 

GRAZIE di CUORE… 
 

CLARA, ELISA, FRANCESCA e MONICA 
EDUCATRICI del Servizio Animazione 

  



 
 

 

GIOVEDI’ 12 FEBBRAIO 

CROSTOLATA con l’A.N.L.A. 
 

un pomeriggio in allegria dove il gruppo dei volontari ha offerto agli anziani 
residenti nell’A.S.P. un mix di musica e prelibati crostoli e frittelle. 

VIVA VIVA IL CARNEVALE! 
  

 

DOMENICA 15 FEBBRAIO - 
USCITA alla 

10^ FESTA degli ANZIANI  
Presso la parrocchia SANTA MARIA MAGGIORE - CORDENONS 

Come ormai tradizione, anche quest’anno accogliamo con entusiasmo l’invito a 
partecipare alla giornata in compagnia 

della Comunità della Parrocchia di Santa Maria Maggiore (Cordenons), 

presenziando alla Santa Messa Domenicale 

e poi al Pranzo Comunitario. 
 

MARTEDI 17 FEBBRAIO 
Numerosa la partecipazione alla FESTA DI CARNEVALE del Martedì Grasso 

con la super voce di Clara!! 
 

MARTEDI’ 24 FEBBRAIO  

FESTA DEI COMPLEANNI 
Abbiamo festeggiato i nostri amici nati 

nel mese di Febbraio!!! 

Evviva loro!!! 
 

 SABATO 28 FEBBRAIO 
Grande concerto della CORALE CORDENONESE 

in occasione dell’iniziativa “una giornata diversa” 
promosso dalla Coop Consumatori Nord Est. 

  
 

 

 

 

 

 

 



CONCERTO DELLA FILARMONICA 

Domenica  1 marzo 
In occasione della sfilata dei carri allegorici nelle vie di Cordenons,  

la Filarmonica conclude il concerto qui in casa di Riposo all fine della sfilata.  

             

 

 

 

 

 

 

 

GIOVEDI 26 MARZO 

TRADIZIONALE "FESTA DI MEGAFONO"  
DOVE I NOSTRI ANZIANI INCONTRANO      
RAGAZZI DELLA SCUOLA MEDIA"LEONARDO DA VINCI",  

PER LA LETTURA INCROCIATA DEL 

GIORNALINO TRIMESTRALE MEGAFONO. 

 

GIOVEDI’5, 12, 19, 26 MARZO  
“TUTTI AL CINEMA” 

CON LA PROIEZIONE E LA VISIONE DI FILM  

CHE HANNO FATTO LA STORIA DEL NOSTRO  

PAESE E NON SOLO. 
 

MARTEDI’ 31 MARZO  

FESTA DEI COMPLEANNI 
Abbiamo festeggiato i nostri amici nati 

nel mese di MARZO!!! 

Evviva loro!!! 

GIOVEDI’ 2 APRILE 
SANTA MESSA DEL GIOVEDI’SANTO,  

CON LA COLLABORAZIONE DEI PADRI COMBONIANI 

VENERDI’3 APRILE 
CELEBRAZIONE DELLA VIA CRUCIS DEL VENERDI’ SANTO, CON LA 

COLLABORAZIONE DI PADRI COMBONIANI 
AL TERMINE DELLA FUNZIONE, È AVVENUTA L’ESTRAZIONE DEI BIGLIETTI 

VINCENTI DELLA LOTTERIA DI PASQUA!!! 

 

 

 



 

 
PLOTONE DEL CANTO 

Sabato 9 maggio 
Tradizionale incontro con il „PLOTONE DEL CANTO“ che con i loro canti  

ci hanno fatto rivivere le emozioni di un tempo. 

 

MARTEDI’ 26 MAGGIO 
Abbiamo festeggiato i nostri amici  
nati nel mese di Maggio con l’allegria  
di uno dei nostri musicisti  
preferiti……BEPI GIUST!!!  
Tanti auguriiiiiiiiiiiii!!! 

 

 

 

GIOVEDI’ 4 GIUGNO 

SAGGIO di DANZA della Scuola “STUDIO DANZA” 

 
VENERDI’ 5 GIUGNO 

Saggio di fine anno dei bambini della classe 5^  
della Scuola Elementare A.De Amicis di Cordenons 

 

 

 

 

 

 

 



Venerdì d’estate al mercato 
Complice il bel tempo della stagione estiva, non ci siamo fatti mancare la 

passeggiata tra le bancherelle del mercato paesano, in compagnia di operatori, 
familiari e amici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENERDI’ 19 GIUGNO 
Abbiamo accettato anche quest’anno con entusiasmo l’invito  

alla serata inaugurale della SAGRA di SAN PIETRO, dell’omonima parrocchia!  

Ma che bella compagnia!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARTEDI’ 23 GIUGNO 
TANTI AUGURI ai nostri amici nati nel mese di giugno!!!! 

 

DOMENICA 28 GIUGNO 
La magia delle fiabe si è concretizzata nel nostro salone, grazie all’esibizione del 

BALLO delle DEBUTTANTI. 

 

 

MARTEDI’ 28 LUGLIO 
TANTI AUGURI ai nostri amici nati nel mese di luglio 

 

MERCOLEDI’ 29 LUGLIO 
Anche quest’anno ce l’abbiamo fatta!!!!  

Una super giornata, “diversa”,  

in riva al mare di Bibione!!!!  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

         SABATO 29 AGOSTO 
Mattinata in compagnia dei CLAWN dell’Associazione che  

porta avanti da anni il progetto di CLAWNTERAPIA,  

basandosi sull’assunto che ridere fa decisamente  
bene alla salute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENERDI’ 11 SETTEMBRE 

CONCERTO GIOVANI STRUMENTISTI 
Orecchie spalancate per ascoltare a pieno il concerto dei giovani musicisti (iscritti 

alle scuole di musica della Provincia di Pordenone, ma anche fuori Regione) che 

hanno partecipato al Campus Musicale dell’Associazione Filarmonica Maniago. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARTEDI’ 29 SETTEMBRE 
MATTINA: 

Emiliana Moro, presidentessa del Comitato Unicef di Pordenone, vista l’ormai lunga 

collaborazione nella creazione delle Pigotte, con il Servizio Animazione e gli 

anziani della Struttura e del Centro Diurno, presenterà ufficialmente il lavoro fatto 

finora, e coinvolgerà tutti i presenti nella vestizione ufficiale delle Pigotte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

POMERIGGIO: 
Festeggiamenti allegri per i nati nel 

mese di Settembre!!!! 

Auguroniiiiiiii!!!!! 

 
 

VENERDI’ 2 OTTOBRE 
Pomeriggio in compagnia di amici speciali,  
gli ASINI e la Onoterapia. 

 

 

 

DOMENICA 25 OTTOBRE 
FESTA delle ZUCCHE 

Ci siamo “trasferiti” per un giorno al centro della Piazza del paese, con uno stand 

ricco di creazioni e lavoretti dei nostri anziani, che con entusiasmo partecipano ai 
vari laboratori manuali organizzati durante l’anno. 

 
 
 

MARTEDI’ 27 OTTOBRE 
Abbiamo festeggiato i nostri amici nati  
nel mese di Ottobre!!!  
Evviva loro!!! 

 

 



DOMENICA 1 e LUNEDI’ 2 NOVEMBRE 
Grazie alla preziosa collaborazione con i Preti Comboniani di Cordenons, sono state 

celebrate le Sante Messe per la Festivita’di OGNISSANTI  e di 
COMMEMORAZIONE  dei nostri cari DEFUNTI . 

 
 

SABATO 7 NOVEMBRE 

“CASA APERTA 2015” 
“Quei favolosi anni ‘60” 

La 6^ edizione di Casa Aperta ha visto delle novità rispetto agli scorsi anni: l’iniziativa mirata a 

promuovere e integrare la nostra struttura con le realtà del 

territorio, infatti, quest’anno si svilupperà in tre momenti: un 

incontro con i familiari, un convegno e una festa.  

Quello che vi raccontiamo in questo inserto è il primo degli eventi 

che è stato realizzato, che si è svolto nel pomeriggio di sabato 7 

novembre 2015: una grande festa a tema realizzata grazie alla 

sinergia tra tutte le figure professionali operanti in Casa di riposo 

(educatrici, fisioterapisti, psicologa, OSS, manutentore, infermieri, operatori Gemeaz, operatrici 

addette al guardaroba) che hanno collaborato tra loro, con successo! È stata data attenzione a 

tutti i dettagli per creare un vero clima anni ’60: per l’occasione, in Casa di riposo sono comparsi 

Vespa, jukebox, dischi e note musicali, locandine di film (adattate con le foto dei nostri anziani), 

sagome per poter fare foto d’epoca, caramelle, popcorn, vestiti e musiche tutti rigorosamente 

anni ’60!  

Si è sempre operato mettendo al centro i desideri e le esigenze degli ospiti, veri destinatari e 

protagonisti di questa festa. 

Il via alla festa è stato dato dalla Signorina Buonasera, che con professionalità ha presentato il 

programma della giornata, parlando proprio da un televisore insieme alla sua collaboratrice.  

Finita la presentazione, si è fatto largo tra il folto pubblico il carretto dei gelati per distribuire a 

tutti la merenda, composta anche da pop-corn preparati al momento e distribuiti a tutti i presenti. 

 

 

 

 

 

 

 



Rifocillati, ci siamo trasferiti in un vero e proprio teatro dove, alla presenza di una numerosa giuria, 

si è svolta la prima edizione del Concorso Canzonissima Arcobaleno, gara di canto con repertorio di 

brani anni ’60. Le ospiti, accompagnate da un’operatrice o una parente, si sono sfidate a suon di 

note musicali e alla fine le vincitrice sono state premiate con una coppa e a tutte le partecipanti è 

stata consegnata una medaglia e un omaggio floreale. Lo spettacolo si è aperto e concluso con 

l’esibizione del corpo di ballo Arcobaleno.  

 

 

La cena a base di hot dog e patatine, seguiti dal dolce, ha soddisfatto tutti i palati e i tavoli sparsi 

all’interno del salone hanno ricreato un bel clima di convivialità… dove qualcuno ha anche 

improvvisato qualche passo di ballo, al ritmo di twist e rock’n’roll. 

Come da tradizione, finita la cena abbiamo guardato il  

Carosello, in un’edizione speciale realizzata insieme agli  

anziani, e poi…tutti a nanna! 
Alla fine della serata, infatti, tutti eravamo stanchi,  

ma anche contenti e soddisfatti per la buona riuscita  

della festa, che è avvenuta grazie alla partecipazione  

e alla collaborazione di tante persone; il nostro GRAZIE  

va dunque a tutti coloro che si sono messi in gioco e ci hanno dato una mano! 

MARTEDI’10, 17 e VENERDI’13 e 27 NOVEMBRE 

È ripresa la nostra collaborazione con gli Istituti Superiori di Pordenone.  

In queste mattinate abbiamo aperto le porte della nostra Residenza ad alcuni 
ragazzi delle classi Quinte del Liceo Scientifico Grigoletti, che accompagnati 

dall’insegnante di Religione Stefania Mancin, si sono avvicinati alla realtà di vita dei 

nostri anziani, partecipando attivamente ad alcune specifiche attività organizzate e 
gestite dal Servizio di Animazione e dal Servizio Fisioterapico. Nello specifico 

abbiamo deciso di far vedere loro che attraverso le diverse attività in programma 
si può far emergere abilità nascoste e capacità comunicative. I ragazzi hanno 

partecipato: ad una seduta di AAA di Pet Therapy di gruppo, ad una seduta di Yoga 
della Risata, ad un gruppo di Cantoterapia e ad un incontro del gruppo di 

Danceability. 

 

 

 



GIOVEDI’12 NOVEMBRE 
Per gli anziani che ne hanno espresso il desiderio,  

abbiamo organizzato un’USCITA mattutina presso il CIMITERO di Cordenons,  
per portare un fiore ai nostri cari 

 

MARTEDI’17 NOVEMBRE 

CASTAGNATA con l’A.N.L.A. 
Anche quest’anno, dopo ormai da 20 anni di collaborazion, l’A.N.L.A. di Pordenone 

con i suoi fantastici Soci ha organizzato, in collaborazione con il Servizio di 
Animazione della struttura, un pomeriggio in allegria offrendo agli anziani residenti 

nell’A.S.P.un mix di musica e prelibate castagne             

 

 

 

 

 

 

GIOVEDI’19 NOVEMBRE 

USCITA SERALE in PIZZERIA 
Abbiamo deciso di “deliziare i palati” dei nostri anziani  

organizzando una cena in Pizzeria!!  

È stata solo una valida occasione in più per condividere  

un momento di socialità tra anziani, parenti e noi educatrici. 
 

 
 

 

 

 

MARTEDI’24 NOVEMBRE 

Grandi festeggiamenti per i nati nel mese di Novembre. 

Tanti auguri a tutti Voi! 

MARTEDI’ 1 DICEMBRE 
Concerto della variata FANFARA ARIETE dell' 11° 

 Reggimento Bersaglieri diretta dal  
Maresciallo Antonio Miele  

 

 

 



MARTEDI’ 8 DICEMBRE 
Santa Messa dell’Immacolata Concezione. 
  

LUNEDI’ 14 DICEMBRE 
 
MATTINA: 
Tradizionale "Festa di Megafono"  
dove i nostri Anziani incontrano      
Ragazzi della Scuola Media"Leonardo Da Vinci",  
per la lettura incrociata del nostro 
Giornalino, l’ascolto di brani musicali interpretati e  
suonati dai ragazzi, e per lo scambio di auguri!  
 

POMERIGGIO: 
FESTA di SANTA LUCIA  organizzata in  

collaborazione con il Circolo Anziani Autogestito Tramit… 
Musica e allegria sono le benvenute nella nostra residenza  

insieme a Santa Lucia!!! 
 

VENERDI’ 18 DICEMBRE 
Saggio di Danza della Scuola SCARPETTE ROSSE 

 

SABATO 19 DICEMBRE 
 
SANTA MESSA celebrata da Sua Eccellenza  
Monsignor Giuseppe Pellegrini, Vescovo della  
Diocesi di Concordia Pordenone, e  
animata dal Coru della Glesia..  
Presenti anche i parroci delle Parrocchie di Cordenons,  
Don Alessandro Moro, Padre Marco Gallo e il Padre  
Comboniano.  A tale evento sono invitati a partecipare  
proprio tutti, gli anziani, i loro famigliari e amici, gli  
operatori, le autorità… E’ una bella occasione per  
poter trascorrere una mattinata insieme e approfittare  
poi di scambiarci dei Sinceri Auguri per un Sereno Natale in Salute. 
 
 

 

 

 

 

 



MARTEDI’ 22 DICEMBRE 
Incontro di fine anno con tutti i meravigliosi volontari 
che partecipano quotidianamente alla vita in struttura. 

Grazie di cuore per tutto quello che fate per noi!!! 

 

MERCOLEDI’ 23 DICEMBRE 
Festa di Natale presso la sala da pranzo del 2° Piano…  
Un po’ di panettone, musica e la compagnia dei  
nostri cari rappresentano la cornice ideale per passare  
un pomeriggio insieme!  
 
 

GIOVEDI’ 24 DICEMBRE 
Tradizionale concerto della Vigilia 
tenuto da una parte della bravissima 
FILARMONICA di CORDENONS. 

Al termine del concerto, l’estrazione dei 
numeri vincenti della LOTTERIA di NATALE! 

 
 

VENERDI’ 25 DICEMBRE 
SANTA MESSA di NATALE 

….E poi GRANDE PRANZO in compagnia dei propri cari. 
 
 
 
 

 

 

 

MARTEDI’ 29 DICEMBRE 
Festa dei Compleanni dei nostri amici nati nel mese di Dicembre!!  

Tanti auguri a voi!! 
 

GIOVEDI’ 31 DICEMBRE 
Pomeriggio in allegria con il  

SUPER BINGO di FINE ANNO!! 
 


