
FESTEGGIATO IL COMPLEANNO DEL 
CENTRO DIURNO DI MEDESANO 

Festeggiare trent’anni di attività di un 
servizio rivolto agli anziani è un traguardo 
importante che vale la pena di mettere in 
risalto. Il Centro Diurno di Medesano ha 
raggiunto tale traguardo e, con un momento 
celebrativo importante che si è svolto presso 
il Centro sociale Le Tre Torri, si è voluto 
ripercorrere la storia dalla nascita del 
servizio mettendo in evidenza  i risultati 
ottenuti e per condividere  degli obiettivi 
futuri. Presenti molte Autorità che hanno 
voluto dimostrare la vicinanza agli operatori 
e agli ospiti della struttura così come la 
partecipazione numerosa della cittadinanza 
con testimonianze sentite e partecipate dei 
famigliari degli ospiti che hanno 
sottolineato  come un ambiente famigliare 
con gesti spontanei e dotati di  
professionalità  possano donare serenità a 
chi frequenta il Centro e supporto alle 

famiglie. È stato sottolineato dal Presidente 
del CdA di ASP Massimo Zanichelli:  

“Questa struttura ha percorso i tempi in 
termini di approccio alla cura e al benessere 
degli anziani. Ciò è frutto della volontà di 
costruire un luogo che potesse permettere 
di accogliere durante il giorno i nostri 
anziani in uno spazio sicuro e strutturato, 
per prevenirne il decadimento fisico e 
psicologico, e permettere alle famiglie di 
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saperli vivere quotidianamente in un 
contesto di affetti familiari: essa ha 
rappresentato per Medesano una risorsa 
unica ed indispensabile ed un fiore 
all'occhiello per tutta la provincia. 

L'intuizione poi delle amministrazioni che 
negli anni si sono succedute di costruire il 
centro sociale contiguo al diurno e il nido e 
la scuola dell'infanzia così vicini, ha 
rappresentato un ulteriore valore aggiunto 
alla possibilità di questa realtà di 
rappresentare un luogo di incontro sociale, 
culturale di socializzazione che ha trovato la 
sua massima espressione nella capacità 

della dottoressa Pettenati, della dottoressa 
Acquistapace e di tutto il personale che ha 
lavorato per il Comune, per Aurora Domus 
e dal 2009 per ASP di raccogliere l'adesione 
la partecipazione di tutto il mondo del 
volontariato medesanese che nei confronti 
del centro diurno non ho mai fatto mancare 
attenzione e collaborazione.” 

AL MARE IN COMPAGNIA! 

Anche quest'anno gli anziani del Centro 
Diurno di Medesano hanno soggiornato 
nella splendida città di Cesenatico.  Se in 
generale una vacanza in riva al mare fa 
bene a qualsiasi età i benefici di un 
soggiorno in una località balneare sono 
particolarmente preziosi per le persone 
anziani sotto il profilo della salute ma 
anche per lo stimolo umorale: la possibilità 

per l’anziano di trascorrere un periodo 
lontano dalla monotonia svagandosi in 
compagnia lo aiuta a contrastare la 
solitudine e a ricaricare le energie positive. 
Un ringraziamento particolare va allo staff 
dell'Hotel Susanna di Cesenatico per la 
professionalità, il servizio e soprattutto la 
disponibilità dimostrata in questo e nei 
passati soggiorni estivi  degli ospiti del 
Centro Diurno: SONO SEMPRE LE 
PERSONE A FARE LA DIFFERENZA: con 
questa frase si vuole ringraziare tutte le 
operatrici e tutto il personale che hanno 
reso e continueranno a rendere possibile il 
soggiorno 
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L’ANNUALE FESTA D’ESTATE ALLA CASA 
RESIDENZA ANZIANI DI  COMPIANO   

Nel corso dell’anno presso la CRA di 
Compiano si susseguono numerosi momenti 
di festa nell’occasione del compleanno 
degli ospiti e in occasione di eventi come il 
Natale. Un momento di festa è 
rappresentato ogni anno dalla Festa d’Estate 

che anche quest’anno è stata organizzata 
nel mese di agosto per gli ospiti  della 
struttura nel giardino della Residenza alla 
presenza delle  Autorità, degli operatori  e 
dei famigliari. Dopo la messa celebrata da 
Don Amedeo Mantovani si è svolto un 
momento di convivialità molto apprezzato 
da tutti i partecipanti.  

Il Presidente di ASP Massimo Zanichelli, 
portando il saluto del Consiglio di 
Amministrazione,  ha ringraziato tutti 
coloro che si sono prodigati per la buona 
riuscita di questa festa e per le numerose 
attività di animazione svolte durante l’anno. 
In modo particolare, è stata consegnata una 
targa di ringraziamento al Dottor Bertani 

per l'impegno e per la grande 
professionalità dimostrata in questi anni di 
collaborazione con la nostra struttura, 
essendo andato in pensione dal mese di 
settembre. Il presidente ha pure ringraziato 
la famiglia Razzetti che ha deciso di donare 
in memoria del signor Giorgio un 
defibrillatore che sarà collocato in strutture 
in modo tale da essere fruibile da tutta la 
comunità di Compiano in caso di bisogno. 

SPORTELLI DI ASCOLTO NELLE SCUOLE 
DEL DISTRETTO   

Il servizio di psicologia scolastica all’interno 
della progettualità del Piano di Zona 
distrettuale e gestito da ASP, si è andato, in 
questi anni, sempre più consolidando sino  
a giungere nell’ultimo anno scolastico ad 
essere una parte integrante dell’offerta 
scolastica, riconosciuta all’’interno degli 
istituti sia dai ragazzi che dal personale 
docente e anche dalle famiglie. Se, rispetto 
alla scuola primaria si è data 
sostanzialmente continuità ad un lavoro di 
confronto già ben avviato nell’anno 
precedente, il lavoro all’interno della scuola 
secondaria di primo grado si è decisamente 
rafforzato. In effetti, mai come quest’anno i 
docenti della scuola secondaria di primo 
grado hanno svolto un ruolo fondamentale 
di raccordo tra i ragazzi e le famiglie e la 
figura della psicologa facilitando in tal 
modo, invii e “accompagnamento” allo 
“sportello di ascolto”. Anche la richiesta 
mirata di percorsi laboratoriali sulle classi è 
aumentata, inoltre ci sono state richieste di 
interventi più brevi di approfondimento su 
temi e problematiche molto precise (disturbi 
sul comportamento alimentare e intervento 
sull’ansia in prossimità dell’esame). Gli 
interventi nelle classi sono stati partecipati 
dai ragazzi e, fatte le dovute differenze fra 
le classi e all’interno delle classi, tra i 
singoli, hanno evidenziato si la fatica di 
riconoscere l’altro nelle sue differenze e 
unicità, la difficoltà a fare gruppo e la 
conflittualità dilagante, frutto anche di 
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questi anni così provanti ed impattanti sulla 
sfera socio-affettiva dei più giovani, ma 
anche la voglia e l’urgenza di esprimere le 
proprie fatiche e di poter trovare spazi di 
espressione e confronto in cui mettersi in 
gioco. Rispetto al raccordo con gli altri 
soggetti sul territorio, è stata stretta 
l’importanza della collaborazione con i 
servizi sociali e col Centro per le Famiglie  
che si è tradotta in un’azione sinergica e 
puntuale rispetto ad alcune situazioni in 
carico ai servizi e in un costante 
monitoraggio delle situazioni più 
significative che venivano intercettate. 
L’obiettivo è stato quello di proporre 
interventi sempre più inquadrati e mirati ad 
un progetto più ampio di benessere a scuola 
e nella comunità. 

IN GRUPPO IMPARO MEGLIO: 
PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO 
SCOLASTICO 

Il progetto “In gruppo imparo meglio” 
affidato da ASP Rossi Sidoli alla  
Cooperativa Camelot è rivolto ai  bambini e 
ragazzi in età scolare del Distretto Valli Taro 
e Ceno di età compresa tra i 6 e 13 anni 
con lo scopo di fornire un servizio gratuito 
di accompagnamento allo studio 
pomeridiano. La proposta educativa intende 
dare risposta alle richieste degli Istituti 
scolastici del Distretto e dai servizi sociali 
del territorio che hanno manifestato la 
pressante esigenza di fornire un sostegno 
allo studio per diversi alunni in difficoltà. 
Lavorare in gruppi fa imparare meglio 
anche nel prendere una giusta decisione. La 
tecnica dell’apprendimento collaborativo è 

un toccasana per i ragazzi in quanto li aiuta 
ad immergersi in modo strutturato davanti ai 
diversi temi scolastici con risultati migliori 
rispetto all’ascolto passivo della lezione in 
tal modo permette di sviluppare 
maggiormente capacità decisionali 
autonome e strutturate. L’accesso al 
progetto In gruppo imparo meglio avviene 
su invio diretto da parte della scuola e dei 
servizi sociali ma anche direttamente su 
richiesta delle famiglie.  

Le insegnanti in contatto con le educatrici 
concorderanno i contenuti delle lezioni ed 
avranno un riscontro immediato delle stesse 
in merito all’andamento dell’intervento. 
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