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 VACANZE AD OGNI ETA’

4 Stella è il nome della Casa Vacanze che da anni 
ospita i residenti delle nostre Case Famiglia per trascor-
rere un soggiorno climatico in compagnia di operatori 
preparati e amici conosciuti nel tempo.
Si tratta di un punto di riferimento per l’estate non solo 
per gli anziani residenti in struttura ma anche per per-
sone esterne che hanno telefonato per passare una va-
canza e hanno scoperto una realtà speciale.
Operatori assistenziali e sanitari, animatori, fisiotera-
pisti per trattamenti individuali sono presenti in questa 
struttura sul mare per offrire supporto, aiuto e soprat-
tutto per far passare ai partecipanti giornate diverse, 
all’insegna dell’allegria.
Molti anziani pensano e credono di non poter più pre-
parare una valigia e partire; credono di non poter più 
vedere il mare oppure prendere il sole comodamente 
sdraiati su i propri lettini personali; credono di non po-
ter più sentire l’acqua salata, raccogliere conchiglie o 
semplicemente fare una passeggiata in riva al mare...
invece…Stella è la prova che ci sono partenze ad ogni 
età, un bagaglio, qualche ausilio e poi tanta voglia di 
divertirsi ed osare, nonostante il corpo non sia più agile 
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come un tempo.
Non si è da soli, ci sono tante 
persone che organizzano ogni 
giornata in maniera attenta, 
mettendo al centro la persona 
che vuole e ha il diritto di vivere 
una bella vacanza.
La giornata inizia con il risve-
glio naturale: nelle diverse aree 
della Casa possiamo sentire 
musiche che richiamano suoni 
naturali e accompagnano pia-
cevolmente l’inizio di una gior-
nata, intensa come tutte quelle 
che verranno.
Colazione a buffet in compa-
gnia, brioche, marmellate, bi-
scotti di ogni tipo, cappuccino, 
thè e via: il buon umore si vede 
proprio dal mattino.
Gli operatori presenti seguo-
no il programma dell’animato-
re che parte con ginnastica in 
spiaggia, passeggiate, tornei di 
bocce o carte e la condivisione 
delle notizie del giorno legati ai 
temi d’attualità.
Il pranzo e la cena sono i mo-
menti più attesi grazie al nostro 

fantastico cuoco, Mustafà, che 
propone menù diversi secondo 
le esigenze di ogni vacanziere.
Nel pomeriggio è possibile ri-
posare o stare in compagnia in 
una delle tante zone presenti 
all’interno della struttura, ampia 
e accogliente; c’è chi si ferma al 
bar per una chiacchera ed un 
caffè o chi gioca a carte con 
un amico appena conosciuto, 
chi legge o chi semplicemente si 
prende un attimo per sé, osser-
vando ciò che ha intorno.
La spiaggia è sempre il luogo 
più ricercato: verso le 16:00 
zaino in spalla, borse di ogni 
genere tra le mani e si riparte, 
si attraversa la stra-
da e per magia si è 
già seduti sul proprio 
sdraio.
Ma non finisce qui: 
l’animazione pen-
sa anche alle sera-
te e inizia la festa, 
tra sfilate a tema, 
tornei serali, cinema 
all’aperto, uscite al 

ristorante o in centro, tutte occa-
sioni da non perdere.
E poi, come non raccontare del 
tradizionale giro con il trenino in 
centro a Bellaria, la gita in bar-
ca e le uscite in paesini limitrofi 
compreso San Marino.
Pensavate che il racconto finissi 
qui? Invece vi stupiremo perché 
a Bellaria-Igea Marina insieme 
alla Stella e ai suoi operatori 
ogni giorno è diverso e l’obietti-
vo è tentare di fotografare ogni 
risata da portare sempre con sé 
e da condividere con i propri 
cari.
Vi aspettiamo. Lo staff
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RSD

CASE FAMIGLIA
ANCHE QUEST’ANNO … STES-
SA SPIAGGIA, STESSO MARE!
Quando parliamo di vacanze 
il pensiero corre a Igea Mari-
na. Già, perché li nella bellis-
sima Casa Vacanze “Stella”, 
trascorriamo ogni anno con i 
nostri ospiti delle Case Famiglia 
diversi soggiorni climatici. La 
fortuna di avere una struttura al 
mare permette agli anziani, ma 
anche ai loro familiari, di stac-
care la spina dalla quotidiani-
tà e vivere un periodo lontano 
dalla solita routine. Le giornate 
al mare sono scandite da tan-
te iniziative e momenti piace-
voli, dove annoiarsi è davvero 
impossibile! E poi basta attra-
versare la strada e un immenso 
mare blu ti accoglie a braccia 

aperte; la nostra spiaggia su-
per attrezzata diventa teatro 
di attività che vanno dal risve-
glio muscolare al torneo di boc-
ce, alle passeggiate in riva al 
mare dalle quali, tra un passo 
e l’altro, nascono lunghe chiac-
chierate. E poi il bagno in mare 
che alcuni affrontano con titu-
banza mentre altri lo sfidano 
senza alcuna preoccupazione. 
Ma non finisce qui! Ci sono an-
che le feste, le serate musicali, 
l’uscita  nella vicina Bellaria e in 
pizzeria, la gita in barca e tan-
to altro ancora! Ma la cosa più 
importante sono i rapporti che 
si instaurano: il fatto di conosce-
re gente nuova, costruire legami 
che continuano anche dopo la 
vacanza, il mettersi a disposi-
zione per soddisfare le richieste 

e i bisogni degli ospiti, creare 
un clima familiare, saper ascol-
tare, perché spesso una buona 
parola può essere meglio di una 
medicina. 
Tutti questi aspetti danno vita a 
una formula perfetta che por-
ta i nostri ospiti a definirci una 
“Grande Famiglia”. 
Ciò per tutti noi è motivo di 
grande orgoglio! E quando poi 
è ora di tornare a casa e vedi 
sui loro visi la soddisfazione di 
aver vissuto questa esperienza 
nonostante l’età e gli acciacchi, 
e magari compare qualche pic-
cola lacrima, ti rendi veramente 
conto che a volte basta davvero 
poco per realizzare sogni nei 
quali alcuni noi continuiamo a 
credere. Perché qui si realizza-
no!  
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CDD 
Anche quest’anno non ci sia-

mo fatti mancare l’esperienza 
della vacanza insieme ad Igea 
Marina, ormai appuntamento 
attesissimo dell’estate del Cdd! 
Quest’anno siamo partiti molto 
presto, addirittura ai primi di 
Giugno, e siamo stati in vacan-
za dal 3 al 10 ecco a voi alcuni 
racconti:
 Stefano B.: Mi è piaciuto mol-
to andare in pizzeria, dove ho 
mangiato delle buonissime cilie-
gie. Molto divertente è stato il 
pigiama party.
Lara G.: Mi è piaciuto tantissi-
mo fare dei regalini ai miei ge-
nitori; ho preso un braccialetto 
per mamma e papà e per mè 
una borsa in plastica lucida tut-
ta colorata.  E’ stato bello sta-
re con gli operatori e con i miei 
compagni; ho riso, scherzato e 
mi sono divertita soprattutto sul 
pedalò. Ho fatto anche una gita 
alla Minitalia  e ho visto la rico-
struzione di tutte le città e la più 
bella era Venezia con piazza 
San Marco. 
Fabio C.: In vacanza mi sono 
tanto divertito. Nella serata del   

pigiama party ho 
illuminato la sala 
della festa con le 
luci della mia car-
rozzina mi sem-
brava di essere in 
discoteca. L’ultima 
sera abbiamo visto 
i fuochi d’artificio 
e il saggio di ballo 
di una scuola in un 
locale. 5
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RAGAZZI E OPERATORI DEI CDD E RSD

RSD
I primi dieci giorni di luglio lì ab-

biamo trascorsi al mare ad Igea 
Marina.  Le giornate al mare si 
possono definire ben diverse  da 
quelle in RSD.  La giornata inizia 
con una bella colazione per spo-
starsi subito in spiaggia.  
Qui le cose da fare erano molte: 
prendere il sole, giocare a pallo-
ne, giocare a bocce, fare il ba-
gno in mare, camminare lungo la 
spiaggia, fare castelli di sabbia, 
fare massaggi rilassanti.  
Per chi non ama particolarmente 
il mare e la sabbia vi é la possibi-
lità di rimanere dentro in struttu-
ra e svolgere attività alternative 
all’interno, come per esempio co-
lorare o disegnare, giocare a cal-
cetto, guardare la tv. Alle 12,30 
ci si riunisce tutti per un gustoso 
pranzo dove spesso il pesce la fa 
da padrone com’è giusto che sia 
al mare. 
Dopo pranzo ognuno va  nella 
propria camera a riposare. Ri-
empita la pancia con una buona 
merenda ci si sposta in spiaggia 
dove si svolgono svariate altre 
attività. 

Alle 18 si torna in struttura e, 
dopo la doccia, ci si prepara  per 
la cena e la successiva serata. 
Non sono mancate le occasione 
per le uscite serali e soprattutto 
per mangiare fuori: siamo andati 
a fare un ottimo giro pizza, un’al-
tra sera abbiamo assaporato una 
tipica piadina romagnola e nu-
merose sono state le passeggiate 
verso il centro di Igea per gustarsi 
un buon gelato. 
Il giorno prima della partenza ci 
siamo anche concessi la colazio-
ne al bar “visto che siamo stati 
bravi”. 
La sera stessa  abbiamo concluso 
la nostra vacanza con un diver-
tente giocone a squadre dove il 
tema erano i colori. 


