LA VOCE DELLA CASA - INSERTO SPECIALE

I NOSTRI PRIMI CENTO ANNI
FLASH SUL CENTENARIO
Lo scorso anno abbiamo festeggiato i 100 anni della struttura con lo slogan “Un secolo al servizio della Comunità” ed in questo speciale
vengono riportati i più significativi momenti delle celebrazioni, che si sono sviluppate durate tutto l’anno.
29 gennaio: il
centenario è stato
aperto con
l’inaugurazione
dell’Angolo del
Benessere.

29 marzo: grande festa di compleanno con il Sindaco
Vittorio Gabbanini e tutti i i presidenti dell’ultimo
terzo di secolo: Don Giampiero Taddei, Marzio
Gabbanini, Alberto Cioni, Roberta Volpini e Giuseppe
Del Medico. All’incontro ha partecipato tanta gente e
sono stati premiati con una medaglia del centenario i
dipendenti e gli amministratori della struttura.

13 dicembre: con una cerimonia particolare sono stati
premiati i rappresentanti delle istituzioni che in questo
secolo sono stati vicini al “Del Campana Guazzesi” : a
Vittorio Gabbanini, Sindaco per l’Amministrazione
Comunale di San Miniato, al Presidente Antonio
Guicciardini Salini, per la Fondazione Cassa di Risparmio
di San Miniato, al Presidente Alessandro Bandini, per la
Cassa di Risparmio di San Miniato, al Direttore Generale
Monica Piovi, per l’ASL 11 di Empoli, a Don Solari per la
Curia vescovile, al vice presidente Pier Giuseppe Leo per
la Congregazione dei Buonomini di San Martino.e a
Leonardo Rossi, Presidente
dell’Azienda Speciale
Farmacie di San Miniato.
Un libro su Filippo Del Campana Guazzesi
In occasione della cerimonia di chiusura del centenario Manuela Parentini
ha presentato il libro: “FILIPPO DEL CAMPANA GUAZZESI.
NOBILE, FOTOGRAFO E BENEFATTORE”, edito dall’ASP. Dalla
ricerca emerge un ritratto inedito di un personaggio che ha contribuito
notevolmente alla fondazione della Casa di Riposo, che porta il suo
nome. La studiosa mette in evidenza i molteplici interessi di Filippo Del
Campana Guazzesi e della sua famiglia, che ha avuto possedimenti in
diverse parti della Toscana. Molte foto arricchiscono il volume.
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IL FILM FOTOGRAFICO DEL 2014 NOSTRI
Lo scorso anno abbiamo organizzato decine di iniziative ricreative e di animazione: di seguito vengono ripercorse, attraverso le foto,
alcune delle più importanti e che hanno interessato anche il territorio. E’ un film continuo che dura 365 giorni, che oltre alla qualità
dell’assistenza socio-sanitaria,consente di elevare la qualità della vita con iniziative continue e con attività quotidiane, per fare
partecipare alla vita gli anziani con un calendario ricco di momenti sociali e manifestazioni.

4.3.2014 Visita al biscottificio Fattoria Casanova (A La
Scala) ad assaggiare i gustosi e deliziosi dolci delle
sorelle Puggioni, che spediscono queste prelibatezze in
molti paesi d’Europa.

15.4. 2014 Castelnuovo del Garda. Focus sul Q&B: “Benfare la
qualità paga ed il benessere si vede” a cui abbiamo partecipato
con una delegazione. Nella prima foto lo stand dell’ASP
allestito insieme a Villa Serena di Montaione, nella seconda
Romina ed Elisabetta (dopo avere illustrato una relazione
sull’Angolo del benessere” ritirano l’attestato di Benchmarker.

6.6.2014 Un
momento di
una
seduta
dell’Angolo
del Benessere,
dove gli anziani
si rilassano.
II

9.4.2014 La Signora
Maria Paoletti ci ha
accolto cordialmente
nella sua Azienda
Agricola “Cosimo Maria
Masini” a Poggio al Pino,
facendosi degustare i
prodotti della fattoria e
l’eccezionale vino.

9.4.2014 Il cento Studi
“Torello Pierazzi” ha
organizzato nella struttura
un’ interessante
conferenza sulla longevità
tenuta in modo
encomiabile dal famoso
gerontologo di fama
internazionale Prof.
Ettore Bergamini.
13.5.2014 Visita al
nuovo stabilimento
del
salumificio
Adriana Mancini a
San Miniato Basso,
dove Cioni ha
spiegato la storia
della famiglia. Agli
anziani sono stati
offerti i salumi della
ditta, che sono stati
molto apprezzati
dai presenti per una
simpatica merenda.

6.6.2014 I ragazzi della scuola media Franco Sacchetti di
San Miniato hanno scelto la nostra struttura, come
avviene da diversi anni, il saggio di fine anno scolastico.
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OLIMPIADI

DELL’
ANZIANO
GIUGNO
2014 CASTELLO TESINO

(TN)

Un momento dello
svolgimento dei giochi con
i nostri atleti in pedana e
uno scorcio panoramico
della zona

17/07/2014 Gita nel parco di
San
Rossore
con
l’organizzazione
dell’associazione Il Delfino

Estate 2014. Angiolino mette in mostra con orgoglio il basilico da lui ed
altri coltivato, con il quale è stato fatto il pesto per tutti.
Giugno 2014 Da alcuni anni viene organizzato un
progetto molto importante in piscina ad Empoli,
che è molto gradito dagli anziani.

1.7.2014 Tutti al mare! nella confortevole struttura di
Calambrone messa gentilmente a disposizione dalla
Fondazione Madonna del Soccorso che ringraziamo.

III
20.7.2014 Il Governatore della Toscana, Enrico Rossi, si mette in posa con i nostri
anziani che erano andati a San Miniato Basso alla cena alla Festa democratica.
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5.8.2014 Ezio Cenni ha incantato tutti con le sue romanze nella
grande festa d’estate del centenario a cui hanno preso parte gli
anziani e decine di persone esterne.

5.8.2014 Cena d’estate con parenti ed il vicinato
dopo il bel concerto di Ezio Cenni per la festa
d’estate. Peccato che pioveva… però il
divertimento è stato notevole anche se nel salone.

10.8.2014 Grande partecipazione allo spettacolo del Co.Re (il
coro degli anziani delle RSA della zona) “L’ultima spiaggia”
presentato sulla terrazza panoramica durante il Palio di San Rocco.

14.8.2014 Una trentina di anziani hanno cenato, insieme al
Presidente ed al Direttore, in una magnifica serata d’estate al Palio di
San Rocco organizzato, come sempre nella terrazza-giardino della
struttura.
8.9.2014
Visita al bacino
remiero
di
Roffia, guidati
da
Enzo
Ademollo,
mentre
ci
intratteniamo
con
alcune
atlete

IV

3.9.2014 La pizzata con tutti gli anziani, i loro
parenti e con i vicini dello Scioa. Bella serata con
pizza… e non solo.

