Festività natalizie
a Villa Santa Maria

Durante il periodo natalizio l’equipe di Villa Santa Maria, come ogni anno, riesce a fare vivere ai
suoi utenti momenti di felicità e svago, festeggiando il Natale in diverse giornate.
Abbiamo cominciato l’8 dicembre quando, dopo pranzo, insieme agli assistiti abbiamo fatto
l’albero di Natale in comunità.

Il 16 dicembre ci siamo invece recati al mercato comunale
di Certosa dove si è svolta una festa di Natale con cibo,
bevande e tanta musica (vedi foto).

Nei giorni successivi abbiamo colto la proposta dei nostri assistiti di andare a visitare il presepe
di Crevari e non stanchi della giornata siamo usciti anche una sera per andare a vedere il
concerto natalizio al Cabannun a Campomorone.

Il 19 dicembre è stata organizzata una festa all’interno della comunità dove sono stati
invitati parenti ed amici dei nostri assistiti che hanno fatto merenda con noi con cabaret
di dolci e salatini accompagnati da musica e ballo.
Anche in Caup abbiamo organizzato una merenda con parenti ed amici venuti a trovare i
propri cari preparando come dolce un bel tiramisù con il pandoro!

Il 22 dicembre come da tradizione si è organizzato il
pranzo di Natale in comunità (vedi foto). E’ una
giornata speciale in quanto si mangia tutti insieme
un menù particolare e, dopo pranzo, è da qualche
anno, che si organizza la pesca di Natale dove ogni
utente ed operatore, se vuole, può portare un regalo che viene
messo in un cesto (vedi foto) e al momento del gioco viene
pescato ad occhi bendati da un ospite e/o un operatore a
seconda del nome estratto. Divertimento assicurato!

Il giorno di Natale abbiamo pranzato tutti insieme, nel
pomeriggio abbiamo giocato a tombola (vedi foto) e fatto un pò
di animazione.

Verso la fine di dicembre viene organizzata
(ormai da qualche anno), la giornata disabili
al luna park di Genova dove Villa Santa Maria
viene sempre invitata ed anche quest’anno
non siamo mancati! (vedi foto).

Infine si festeggia capodanno con un piccolo brindisi e una fetta di pandoro allo scoccare della
mezzanotte, mettendo un pò di musica e animando la serata .
Pur essendo per molti utenti un periodo di malinconia, si è cercato di riempirlo di attività e
fare vivere loro momenti festosi, di divertimento, di cultura… perché è Natale anche per loro!

