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Guido legge una copia del nostro giornalino

UN SALUTO SPECIALE
A FRANCO

Nella nostra Coop, i volontari la fanno da padrona ma mai 
come quando se ne va uno si sente la sua assenza, 
il volontario che ci è rimasto soprattutto nel cuore per sempre 
è Franco Morini.

Quando ci veniva a trovare portava sempre un sorriso, 
faceva sempre una battuta insomma Franco era una persona 
molto simpatica, il nostro autista, stava bene con tutti, 
una volta mi ricordo che ci ha accompagnato a fare una gita 
siamo andati a Bardi alla Coop Bucaneve, Franco era il nostro 
intrattenitore giornaliero, mi piaceva molto quando sgridava 
Anna in dialetto.

Franco, aveva sempre una battuta per tutti e anche se avevi
la luna storta lui te la raddrizzava.
E adesso che non c’è più in mezzo a noi ci manca però 
rimane sempre il ricordo vivo nelle nostre menti, 
ma soprattutto in fondo al cuore vive e vivrà per sempre.                       

Ciao Franco

Natalie

Salsomaggiore 26 maggio 2014

Mi dispiace che è morto Franco il papà di Anna Maria .
mi voleva bene tanto, era mio amico. 
Veniva alla cooperativa a Tabiano e parlava sempre con me. 
Ti abbraccio forte e ti voglio bene.

Anna Maria non essere triste, su con la vita, il tuo papà 
Franco è sempre con te.
 

                                        Guido

Il Cortile nel mondo 
è anche su Facebook. 
SEGUICI!
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Viva l’estate!

L’estate per il cortile e’ stare tutti insieme, e’ andare in piscina 
tuffarci e divertirci come dei matti,  in poche parole le cose più 
belle sono quelle naturali come la spiaggia dove ci sono dei 
bar bellissimi c’è il  mare e il cocco.

L’estate per il cortile  è conoscerci bene e pensare che noi 
non siamo soli ma siamo un gruppo meraviglioso e che il 
why not? È un posto bello senza problemi dove conoscere 
delle cose nuove.

L’estate per il Cortile è non guardarsi  indietro, è fare  nuove 
avventure come il tennis il basket e la piscina, tutte 
esperienze veramente fantastiche.
Vi voglio bene a tutti (ciao).

Matteo B.
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Quando è nato il Ponte?
La “ Casa il Ponte” è nata a Fidenza nel 1984 
inizialmente come struttura residenziale 
anche se il gruppo di persone che vi sono 
state inserite venivano già da un esperienza 
di comunità in un centro di Busseto nel 1994 
e iniziata un esperienza di semi-residenzialità 
che si è via via strutturata fino ad accogliere 
5/6 persone.- I due gruppi condividevano 
gli stessi spazi 

Avete sempre avuto lo stesso numero  di 
utenti?
il primo gruppo era formato da 7/8 ospiti 
che sono aumentati negli anni. Nel 2004 
la struttura è stata ampliata arrivando ad 
ospitare 12 persone in regime residenziale. 
La ristrutturazione ha permesso anche 
una nuova definizione degli spazi 
per il centro diurno che ha occupato quasi 
tutta la parte nuova. Le persone 
che frequentano il centro diurno sono in tutto  
12 con un regime giornaliero di 8.

Come è strutturato il Ponte?
Il centro residenziale è strutturato come una 
“casa“ , alle persone che vi abitano si cerca 
di ricreare un ambito famigliare all’interno 
del quale ogni azione quotidiana possa 
essere un’occasione di relazione tra ospiti 
ed operatori. 
Tutte le mansioni legate alla quotidianità 

(accudimento, cura di sé e dell’ambiente 
di vita, attività manuali, di lettura e dialogo, 
uscite ) , guidate e filtrate degli operatori, 
dovrebbero essere occasione per poter 
esprimere le proprie abilità  ed autonomie, 
con l’obbiettivo di mantenerle nel tempo.
Il centro diurno inizia invece la propria attività 
alle 8.30 e chiude i battenti alle 17.30.
Funziona per 5 giorni alla settimana.

Raccontaci un aneddoto divertente 
Alla fine di una delle ultime attività di “ musica 
e movimento”, in cui utilizziamo molti 
palloncini colorati, uno era finito sul una sedia 
che è poi stata spinta sotto un tavolo. 
All’ora di cena, un ospite si è seduto 
inavvertitamente sulla sedia facendo 
scoppiare il palloncino e gridando dallo 
spavento causato del botto … naturalmente 
tutti gli altri sono “ scoppiati” a ridere !

Quali attività si svolgono al Ponte?
Le attività del Centro residenziale sono 
in parte dettate dalle esigenze di pura vita 
degli ospiti dei quali gli operatori si occupano 
a 360° ( rapporti con i famigliari, con i medici  
e relative visite , acquisti di abbigliamento 
e vari). Poi ci sono le attività ricreative legate 
al tempo libero, proposte il più delle volte 
dagli operatori, con l’obbiettivo di strutturare 
situazioni che facciano stare bene le persone.

Giada e Patty

LA PRIMAVERA A WHY NOT È UNA GRAN FESTA.
La festa di “Why not?” è stata molto bella, 
piena di gente e organizzata nei minimi particolari. 
Abbiamo fatto il  karaoke, i balli con dei nuovi amici 
africani, abbiamo preparato tanto cibo anche 
per la sera (grazie al fantastico Alessandro!!!). 

La festa è stata anche molto costruttiva perché 
c’erano, per chi voleva ballare, quelli che 
insegnavano i passi, per chi non sapeva le canzoni 
con i testi c’era il karaoke, c’era il trucca bimbi e il 
foto booth  della Bottega “Il  ghirigoro” (degli amici 
Flo e Alle).

Ci siamo divertiti tantissimo e abbiamo festeggiato 
fino a tarda serata. Se non sei venuto, 
l’anno prossimo non mancare!!

Giada A.

Incontriamo gli amici della Casa il Ponte dove sono ospiti
le nostre amiche Giada e Costanza

FOTONOTIZIE

Nel mese di aprile la nostra bellissima “Gang del Cortile” ha 
raccolto fondi a favore del Telefono Azzurro, BRAVISSIMI!

Quest'anno la Chiesa di Sant'Antonio di Salsomaggiore 
ha festeggiato un importante anniversario: 
i 100 dalla sua costruzione.

RAP & ART: Una notte stellare
Il 25 maggio si è svolto il grande evento di fine anno degli Amici del Cortile! tutti i ragazzi
con gli educatori si sono  riuniti alle ore 17:00 per festeggiare l’attivita’ del laboratorio rap svolta 
durante l’anno al centro. Durante la serata c’è stato il “truccabimbi”, momento in cui ogni 
bambino o ragazzo poteva decidere com’essere truccato con: brillantini,”ghirygori” e disegni vari 
(ad ex.cicatrici come gli zombie!). Poi sono stati svolti dei laboratori e dei giochi con i bambini 
di Salsomaggiore perche’ era un evento aperto al publico! 
La serata si e’ conclusa con un bellissimo concerto dal vivo dei rappers Xfetto e 
dei project hope presso il bar “mad cafè” di salsomaggiore e verso le ore 22:30 l’evento 
si è concluso con autografi e fotografie a tutt’andare!!!

Fatima, Nadia, Sofia e Vale


