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Cara Suor Lidia, 

Le invio alcuni articoli scritti 

dagli ospiti per il giornalino sulla 

festa di Santa Chiara. 

Buona lettura e buona giornata  

Francesca 
 

Ecco quanto hanno commentato gli ospiti dopo 

l'annuale festa della nostra carissima Patrona 

Santa Chiara anche in questo 11 agosto 2021. 

Poiché la pandemia ci costringe a non far 

partecipare parenti e amici come già facevamo in 

passato, abbiamo pensato di creare un numero 

speciale del "nostro giornalino"proprio su questa 

bella ricorrenza vissuta con grande partecipazione 

e nella gioia. 

Il giorno 11 agosto abbiamo 

festeggiato Santa Chiara. 

È stata una giornata bellissima. È iniziata con la messa 

celebrata da un parroco nuovo che si è espresso molto bene, 

ha detto grandi parole che mi hanno toccato il cuore! 

Dopo la messa abbiamo pranzato tutti insieme e io ho avuto 

l’onore di sedere al tavolo con le operatrici. Ho mangiato bene 

e mi è piaciuto tutto, in particolar modo il dolce e lo 

spumante! 

Dopo pranzo abbiamo 

fatto la recita! 

Quest’anno io ho avuto 

il ruolo di Santa Chiara 

e devo dire che è stata 

un’esperienza 

bellissima! Ho anche 

ballato il "tuca tuca" di 



Raffaella Carrà con la mia amica Loredana, è stato molto 

divertente. 

Quando ero giovane andavo 

sempre a ballare e mi piaceva 

moltissimo! Una volta ho 

partecipato anche ad una gara ad 

Ostia e dovevo ballare il tango, mio 

marito però non ballava bene e 

allora ho ballato con un altro 

ragazzo e tutti ci hanno battuto le 

mani! Ho vinto la gara è sono 

andata ad Istanbul, io non ho 

pagato ma mio marito che mi ha 

accompagnata sì!  

Mi sono divertita ed è 

un’esperienza che porterò sempre nel cuore! 

Ringrazio tutti per avermi regalato una bella giornata di 

festa, perché queste giornate mi riportano indietro con la 

memoria per rivivere alcuni dei momenti più belli della mia 

vita! Con affetto Adelina 

 

Quest’anno per la festa di 

Santa Chiara abbiamo, come 

ogni anno, festeggiato tutti 

insieme. La piacevole sorpresa 

è stata scoprire la creatività 

come sceneggiatrice della 

nostra terapista 

occupazionale Vanessa che  è 

stata molto paziente e molto 

brava nell’organizzare tutto! 



Io, personalmente, un ringraziamento lo faccio a tutti e 

anche a me stesso che ho suonato in Chiesa e sono stato il 

presentatore ufficiale di tutto lo spettacolo! 

È stata una piacevole e divertente esperienza!  Paolo 

 

 

Ieri mercoledì 11 agosto grande festa in struttura. Abbiamo 

festeggiato Santa Chiara! 

La mattina alle 10:30 c’è stata la messa. È venuto un nuovo 

parroco perché talmente don Ruben si trova in Perù! Mi 

hanno colpito molto le sue parole, in particolare ci ha 

ricordato di vivere bene il momento presente. Dopo abbiamo 

pranzato tutti insieme nel salone grande della nuova 

costruzione. Io ero molto emozionata, perché dopo pranzo 

dovevo recitare, però alla fine è andata! Ringrazio le sorelle 

per questo soggiorno in Istituto. È stata una giornata 

meravigliosa. Spero ce ne siano altre così! Con affetto   

AnnaMaria N. 

Ieri abbiamo festeggiato Santa Chiara, mi sono divertita 

tantissimo. È stata una festa bellissima e molto emozionante. 



Abbiamo fatto le prove per tanto tempo ed è andata bene per 

fortuna. Io dovevo fare una recita nella quale avevo la parte 

di un calciatore inglese e dovevo tirare la palla al signor Aldo, 

che interpretava il nostro amato portiere Donnarumma, 

ovviamente il rigore è stato parato e dopo abbiamo cantato 

tutti insieme l’Inno Italiano!! Che emozione! 

Abbiamo fatto un pranzo molto buono con antipasto, 

lasagne, carne e patate e per finire la torta! 

Mi sono molto divertita!   Maria Pia 

 

Ieri 11 agosto abbiamo festeggiato Santa Chiara. La mattina 

abbiamo partecipato alla messa e dopo abbiamo pranzato 

nella sala grande tutti insieme, ospiti e operatori!. 

finalmente è arrivato il momento dello spettacolo! Io ho 

ballato il “tuca tuca” di Raffaella Carrà. Ho anche cantato “ci 

vorrebbe un amico” di Antonello Venditti e l’Inno di Mameli. 

È stata una piacevolissima giornata, sono stata davvero 

bene.  Loredana 



I  eri 11 agosto è stata la 

festa di Santa Chiara, 

patrona della nostra 

struttura che festeggiamo 

tutti gli anni! 

Le dottoresse ci hanno 

aiutato a fare un piccolo 

spettacolo divertente, 

grazie al quale abbiamo 

passato il tempo in modo 

piacevole. L’abbiamo 

preparato insieme a 

Vanessa! Io ho recitato una piccola parte, ero la principessa e 

sono stata molto felice. 

Ho passato una bellissima giornata, sono state delle ore 

bellissime trascorse tutti insieme. 

Un saluto e un grande grazie a tutti voi che avete piacevole 

questa giornata! Con affetto Ada 

È poco tempo che sto qui ed è stata la prima festa di Santa 

Chiara per me. Mi ha colpito molto la preparazione di 

Vanessa! Ha pensato proprio a tutto per la recita. 

Io ho letto un pensiero sull’amicizia, tema molto importante! 

Ringrazio tutti per la bella festa! È stata una giornata 

piacevole. Dolores  

 

Santa Chiara oggi è stata la tua 

festa, ti abbiamo festeggiato alla 

grande! Rimani sempre con noi e 

non lasciarci mai! 

Grazie a te, festeggiamo ogni anno 

tutti insieme!    Ci divertiamo 

tanto! Io ho recitato una parte di 



Gigi Proietti e ho raccontato tre simpatiche  barzellette che 

hanno regalato un sorriso a ognuno dei presenti. 

E allora...., cara Santa Chiara, arrivederci alla prossima! 

Adriana 

 

Sono diversi anni che 

festeggio in struttura Santa 

Chiara, ma per la prima 

volta quest’anno ho 

partecipato alla recita con il 

ruolo di principe. Mi sono 

divertito molto. 

Mi è piaciuto tanto il pranzo 

che hanno preparato per 

noi, le lasagne e la carne 

alla griglia con patate al 

forno davvero buone  e per 

finire un ottimo dolce. 

Nel complesso è stata una 

festa molto allegra! Valerio  

 

È la mia seconda festa di Santa 

Chiara in struttura, anche 

quest’anno mi sono divertita.   

È andato tutto bene grazie alla 

nostra regista Vanessa. La recita è 

finita con lo show di Suor Jessy 

che ha sorpreso tutti! Quest’anno 

davvero non ce lo aspettavamo!!! 

Elzbieta 



Anche quest’anno ho avuto 

l’opportunità di partecipare alla 

festa di S. Chiara presso la RSA 

di Settebagni. 

Conoscendo bene la cura e le 

attenzioni dei preparativi che sa 

fare Sr. Lidia, coadiuvata dalle 

suore della comunità, non mi 

sono stupita della preparazione 

sempre nuova e gioiosa 

dell’ambiente, ogni volta 

rinnovato e festoso; dobbiamo 

riconoscere che anche il pranzo 

ha fatto onore a tutta questa 

bellezza! 

Quello che mi ha stupito particolarmente, tuttavia, sono state le 

scenette preparate dagli ospiti con l’aiuto di alcune operatrici: 

quest’anno, sapendo dell’assenza di Sr. Jessy, non me le aspettavo 

proprio, invece mi sono divertita tantissimo: erano spontanee e 

divertenti: Tutti bravi davvero!! 

Devo però riconoscere che anche la mattina ha avuto luogo una 

celebrazione molto sentita e partecipata, in particolare dagli ospiti 

della struttura …. 

Questa volta il celebrante, don Diego, parroco della Chiesa di 

Sant’Ugo, con la sua spontaneità e immediatezza ha coinvolto 

proprio tutti sia nella riflessione durante l’omelia che nella 

celebrazione eucaristica. Mi sembrava quasi che S. Chiara, presente 

con la sua immagine accanto all’altare, ci guardasse sorridente e 

compiaciuta, mentre senz’altro chiedeva per noi la   protezione del 

Signore.  Grazie di cuore per questa giornata!  

Sono tornata a Firenze portando tutti nel cuore! Sr Mariangela 



Mi chiamo Sr Anna Rosa, non appartengo a questa 

comunità, ma mi trovo qui solo di passaggio. È la prima volta 

che mi capita di partecipare alla festa di 

Santa Chiara anche se più volte mi è 

capitato di venire in questa struttura e 

di incontrarmi con gli ospiti con i quali 

si è creato un bel rapporto. Quest’anno, 

di ritorno dalle ferie, sono stata invitata 

dalle suore a trattenermi qualche giorno 

da loro e a rimandare il mio rientro a 

Firenze a dopo la festa. Ho accettato ben 

volentieri l’invito e devo dire che è stata 

una bella esperienza.  Ho notato come, 

fin da una settimana prima della festa tutte le operatrici, 

suore comprese, fossero elettrizzate per la preparazione della 

sala da pranzo, della chiesa, ma soprattutto di far belli i 

nonni e le nonnine.   

La mattina dell’11 agosto tutto era pronto e alle 10:30 è 

arrivato il sacerdote per la celebrazione della Santa Messa. 

La chiesa era bellissima e accanto all’altare, 

troneggiava la bella statua della Santa tutta 

adornata di bellissimi fiori bianchi e rosa. 

Ma i fiori più belli erano proprio loro: gli 

ospiti tutti vestiti di gran lusso. La Santa 

Messa è stata solenne: non sono mancati i 

canti in onore della Santa e l’omelia del 

Sacerdote è stata seguita con grande attenzione 

e partecipazione. Alle ore 13:00 in punto è stata aperta la 

sala da pranzo e ogni ospite ha preso posto nel tavolo che gli 

era stato assegnato. Sembrava di essere in un meraviglioso 

ristorante a cinque stelle e tutto dava gioia e allegria. Il 

pranzo, servito dal personale, abbondante e gustoso, ha 



soddisfatto anche i palati più difficili! Alla fine la sala da 

pranzo si è mutata in sala da divertimento perché gli ospiti ci 

hanno fatto divertire davvero con i loro simpatici numeri: 

l’amicizia, l’episodio di quando Santa Chiara scacciò i 

saraceni dalla città di Assisi, la vittoria della nostra squadra 

italiana campione di Europa,…. balli, canti e simpatiche 

barzellette! È stato molto bello il momento in cui hanno 

interpretato la squadra italiana mentre cantavano l’inno 

nazionale e sventolavano con gioia e divertimento bandierine 

tricolori. Sembrava proprio di essere allo stadio! 

Bravi davvero gli ospiti della R.S.A. Santa Chiara di 

Settebagni!!! Sr Anna Rosa 

Un mese prima della festa di Santa Chiara Suor Lidia mi ha 

comunicato che a causa dell’assenza di Suor Jessy mi sarei 

dovuta occupare della recita per 

la festa. 

Inizialmente mi è preso 

letteralmente “un colpo”, non ho 

mai avuto un buon rapporto con 

le recite, poi mi sono rimboccata 

le maniche e ho pensato a cosa 

poter inserire nel copione. Dopo 

aver scelto i vari argomenti, ho 

coinvolto gli ospiti che sono stati 

subito molto entusiasti e così 

abbiamo diviso le parti, eravamo 

finalmente pronti per iniziare con le prove! 

Grazie a varie idee e suggerimenti abbiamo anche creato la 

scenografia (spade di cartone, gonnelline di carta crespa, 



striscioni, ecc.) che hanno aiutato a creare l’atmosfera. 

Tutto è andato per il meglio grazie anche al supporto e 

all’aiuto dell’ assistente sociale Lucilla e della psicologa 

Francesca. 

Il giorno della recita gli attori e le attrici erano un po’ agitati 

ma alla fine tutti ci siamo divertiti e la recita si è conclusa 

nel migliore dei modi con grande gioia e divertimento da 

parte di tutti i presenti. È stata una bella esperienza da 

“regista” e “costumista”.  Vanessa 

 

Riportiamo, per vostra conoscenza, tutto il testo della recita: 

Presentatore: Buonasera a tutti e benvenuti alla festa di Santa 

Chiara.  

Oggi per noi è un giorno molto importante di grande festa. Siamo 

felici di essere riuniti per far festa tutti insieme, è molto importante 

condividere momenti di convivialità come questi.  

Come vuole la tradizione abbiamo preparato una piccola recita, 

scusateci se non sarà perfetta ma quest’ anno manca la nostra regista 

Suor Jessy, comunque abbiamo cercato di fare del nostro meglio, ci 

siamo molto impegnati.  

Allora siete pronti? Vogliamo iniziare? 

Non potevamo non iniziare con una scenetta che ricorda la storia 

della Nostra Santa.  

NARRATORE: Chiara era una ragazza di Assisi. Era bella e nobile. 

Un giorno ascoltò Francesco che predicava alla gente e fu molto 

colpita dalle sue parole e dalla sua semplicità. Chiese di incontrarlo 



e parlando con lui capì che anche lei, essendo cristiana, poteva 

vivere una vita più santa e più dedicata al Vangelo. 

Chiara rifiutò le proposte di matrimonio che gli vennero fatte e a 19 

anni fuggì di casa per andare a vivere con altre suore in un convento 

come faceva Francesco con i suoi frati. 

Francesco le tagliò i capelli, come 

segno di rinuncia alla vita nel mondo. 

Da quel giorno Chiara era diventata 

una sposa di Cristo. Aveva sposato 

Gesù e Gesù si sarebbe preso cura di 

lei per sempre. Tutto procedeva 

tranquillamente quando nel 1240 un 

esercito di saraceni si avvicinava ad 

Assisi per distruggere e uccidere … 

(S. Chiara e le Clarisse: Salgono le 

suore e si mettono a destra e a sinistra di S. Chiara e pregano) 

S. Chiara: Sentite questo rumore care sorelle? Assisi è in grande 

pericolo. Dobbiamo pregare forte. Ci attaccheranno! Gesù, aiutaci. 

Gesù crediamo in te. Proteggici! 

Principe: Ecco, la, Assisi che bella città, la vogliamo prendere? 

Soldati: Siii!!! 

Principe: Allora cosa aspettiamo? 

Soldati: Niente! La prendiamo. 

Principessa: Fermi, fermi! Non la distruggete! è troppo bella e c’è 

tanta gente innocente. Non vedi questa luce sopra la città? Non ho 

un buon presentimento. 



Principe: Ah, queste donne hanno sempre troppi sentimenti. Non 

preoccuparti, ti regalerò tutti gioielli che troverò. Soldati coraggio! 

Andiamo a saccheggiare tutto. 

Soldati: Siii, via all’attacco! Avantiiii! 

(Santa Chiara va incontro alla truppa innalzando la pisside) 

Principe: (si ferma. Tutti si coprono gli occhi abbagliati dalla luce e 

fanno un passo indietro di spavento.)  

Qui c’è qualcuno più forte di noi! Soldati 

ritiriamoci subito. 

NARRATORE: Questo è il miracolo 

eucaristico di Santa Chiara ed è stato uno 

dei miracoli più famosi. Santa Chiara 

ottenne da Dio la grazia della loro 

salvezza e della salvezza della città di 

Assisi. 

CANTO tutti insieme: “Santa Chiara”  

 

Presentatore: Riprendiamo con un’altra scenetta intitolata 

“finalmente in pensione”. I protagonisti si chiamano Benito e 

Miranda. Benito dopo tanti anni di duro lavoro è andato in pensione 

ma quest’idea non riesce proprio a entrargli nella testa. 

BENITO: Miranda! Miranda! Non trovo la scatola con la 

cotoletta! Non dirmi che ti sei dimenticata di prepararla ieri 

sera! Dov'è la scatola della cotoletta? 

MIRANDA: La cotoletta è ancora dal macellaio! 



BENITO: Come è 

ancora dal macellaio! 

Ma se tutte le mattine 

la trovo qui pronta! 

Oh, madonna; quella 

sta iniziando ad avere 

l'Alzheimer! Sono 40 

anni che me la prepari prima che vado a lavoro. Vabbè io 

scappo! Sono in ritardo enorme! 

MIRANDA: Sei in ritardo per cosa? 

BENITO: Allora vuol dire che l'Alzheimer ce l'hai davvero! 

Sono in ritardo per cosa… Per andare in fabbrica no! Sono 

40 anni che tutte le mattine vado in fabbrica! E oggi sono in 

ritardo per colpa tua! Solo tua! per una cotoletta e per una 

moglie che non me l'ha preparata! 

MIRANDA: Senti grand'uomo; fammi un piacere, vai al 

calendario e guarda cosa c'è scritto al giorno di oggi. 

BENITO: E allora vediamo cosa c'è scritto… San Gaudenzio. 

Non è il mio onomastico! O ti sei dimenticata anche il mio 

nome?  



MIRANDA: Senti pozzo di scienza; ti ho detto di guardare 

accanto al giorno di oggi sul calendario. E lascia stare i santi. 

Cosa vedi? 

BENITO: Vedo… Chi ha messo qui una P con la biro rossa? 

MIRANDA: Dai, ti do un aiutino. Pe… Pe… 

BENITO: Pe… Pe… Pescivendolo! Oggi hai deciso finalmente 

di comperare il pesce? 

MIRANDA: No, il pesce non centra proprio niente! 

BENITO: Pe… Pe… Petto… petto di pollo! Finalmente oggi si 

mangia la gallina? 

MIRANDA: Nooo. Niente pollo come niente pesce! 

BENITO: Pe… Pe… Peperoni! Peperonata! Niente da fare… 

Non ci arrivo. 

MIRANDA: Ma se è una cosa che aspetti da 40 anni! P 

come… come PENSIONE. Ma non ricordi che oggi, giovedì 

27, è il tuo primo giorno di pensione? 

BENITO: Oh!!! Ci vuole così tanto tempo per andare in 

pensione che l’ho dimenticato! 



Presentatore: In questo anno così difficile abbiamo riscoperto i 

valori e l’importanza delle piccole cose. Abbiamo fatto delle riflessioni 

sull’amicizia che in questo momento di solitudine è stata per noi un 

sostegno a tutte le sofferenze e le mancanze, guardandoci meglio 

intorno e aprendo gli occhi abbiamo trovato proprio accanto a noi 

degli amici.  

Volete sapere cos’ è per noi l’amicizia? Allora, ascoltate …. 

1: Se ne dicono tante sull’amicizia, ma, insomma, che vuol dire 

essere amico? Io, più ci penso a questa faccenda dell’amicizia, e più 

ci perdo la testa. Ma allora, dico io, l’amicizia sarebbe un’abitudine 

come comprare il giornale, una comodità come la poltrona o il letto, 

un passatempo come il cinema? 

Nooooo secondo me 

l’amicizia dovrebbe 

essere una preziosa 

carezza di cui non puoi 

farne a meno, 

un’emozione che ti entra 

nel cuore e non se ne va.  

2: I veri amici sono 

quelli che si scambiano 

reciprocamente fiducia, 

sogni e pensieri, virtù, gioie e dolori; sempre liberi di separarsi, 

senza separarsi mai. 



3: L'amicizia è un sentimento unico che rende la vita degna di 

essere vissuta; l'amicizia insegna a vivere la vita con serenità e 

gioia; l'amicizia aiuta a scalare la montagna della paura. 

4: Gli amici hanno bisogno uno dell'altro 

proprio come un fiore ha bisogno della 

pioggia per aprirsi e mostrare la sua bellezza. 

L'amicizia dovrebbe essere un preziosa 

carezza di cui non puoi fare a meno.  

5: Dà alle persone più di quello che si 

aspettano e fallo con 

gusto. Quando dici " ti 

voglio bene" dillo 

seriamente. Quando dici 

" mi dispiace " guarda la 

persona negli occhi. 

Amico, ti voglio bene non 

solo per quello che sei, 

ma per quello che sono io quando sto con te. Ti voglio bene non solo 

per quello che hai fatto di te stesso, ma per ciò che stai facendo di 

me. 

CANZONE:” Ci vorrebbe un amico” Antonello Venditti 



Presentatore: Quest’anno è stato un anno molto particolare, un 

anno difficile a causa del Covid, ma anche un anno dove purtroppo ci 

hanno lasciato grandi artisti come Gigi Proietti, Raffaella Carrà, 

Maradona…  Vorremmo rendere omaggio a tutti (ma i tempi non ce lo 

permettono), rallegrandovi con qualche barzelletta, un ballo o un 

canto. Perché il miglior modo per tenere vivo qualcuno è ricordarlo, 

ricordarlo nella vita quotidiana, ricordarlo con una lacrima, ma anche 

con un sorriso, e, con la speranza di strapparvi un piccolo sorriso, 

abbiamo deciso di ricordare questi artisti così: 

Gigi Proietti: attore, comico, doppiatore, conduttore, regista, 

direttore artistico …  Lo ricordiamo con alcuni dei suoi sketch più 

divertenti. 

 Un signore va allo stadio per vedere la partita della Roma; non ci 

sono rimasti molti posti liberi… Ad un certo punto ne vede uno, e 

chiede al signore seduto a fianco: – Scusi, è libero quel posto? – Sì 

sì, è libero… è libero… ora è libero! E il signore singhiozza, 

piange… si vede che è molto commosso e addolorato. L’altro lo 



guarda, non sa bene che dire… e l’altro gli spiega: – No, perché io 

venivo qui allo stadio con mia moglie… questo era il suo posto, qui 

vicino a me. Quando la Roma segnava, ci abbracciavamo. Quando 

la Roma perdeva, piangevamo insieme! Ora lei non c’è più, è 

morta! – Mi spiace tanto, ma su, non faccia così… vedrà che…– … 

Ma come faccio io adesso a venire qui allo stadio senza di lei! 

Come faccio? – Eh, la capisco, non è facile. Ma magari ci può 

venire con qualche altro parente… 

– No, oggi no: sono tutti al suo funerale. 

 

Presentatore: Un’altra importante perdita che ha colpito tutti è 

stata la morte inaspettata di Raffaella Carrà: è stata 

una soubrette, cantante, ballerina, attrice, conduttrice televisiva. È 

stata una grande innovatrice della storia del piccolo schermo e al 

tempo stesso una diva pop capace di influenzare i costumi sociali. 

Come potremmo non ricordarla con il suo celebre “Tuca Tuca”. 

 

CANZONE E BALLO “Tuca tuca”   



Adesso per continuare a ridere continuiamo con altre barzellette 

divertenti.  

 
 Napoli. Un rapinatore sale sull’autobus e grida: “Fermi, questa 

è una rapina!”. Un signore si alza e dice: “Maronn’ mia, che 

spavento: pensavo fosse ‘o controllore!”  

 

 Napoli, cantieri della metropolitana 

aperti da 30 anni. Un vecchietto si 

avvicina agli operai e chiede: "Scusate, 

voi state scavando da trent'anni. Ma 

questa metropolitana, la state facendo o 

la state cercando?  

 

 PIERINO E LE PULIZIE   

La mamma dice a Pierino: - vai ad aiutare la nonna! - A fare 

che cosa? - chiede Pierino. La mamma risponde: - A mettere a 

posto la soffitta! Pierino e la nonna allora si mettono al lavoro. 

A un tratto la mamma sente “pum!”. - Pierino! Che cosa è 

successo? - Ho buttato via il tavolo, era così vecchio! Poi la 

mamma sente ancora “pum!”.- Pierino cosa è successo ancora? 

- Ho buttato via la sedia, era così vecchia! Per una terza volta la 

mamma sente “PATAPUM!!“. - Mamma mamma, ho buttato via 

la nonna: era così vecchia!! 

 

 Un tizio va dallo psicologo in preda ad una 

crisi di disperazione e spiega:  

"Dottore, io sono brutto e nessuna donna 

mi guarda mai, non riesco ad avere una 

relazione perché sono bruttissimo!" 



Lo psicologo lo guarda e, con voce serena, cerca di rassicurarlo: 

"Io credo che il suo problema si possa risolvere facilmente, lei 

ha solo bisogno di autostima!" 

E il paziente chiede: 

"Dottore, io ho una Fiat Panda, va bene lo stesso?" 

Presentatore: Come dicevamo 

prima questo è stato un anno 

difficile, ma noi italiani siamo 

duri e sappiamo regalarci grandi 

sogni anche nei periodi più bui! 

(Scena di qualcuno che calcia un 

pallone e un altro che para) e poi 

tutti insieme cantano l’inno 

nazionale sventolando la 

bandierina). 

 

Questo numero del nostro "giornalino" esce in forma ridotta ed è 

dedicato esclusivamente ai festeggiamenti in onore della Santa di cui 

la RSA porta il nome. 

È per noi una festa molto importante attesa da mesi e ad essa ci 

prepariamo ogni anno mettendo a disposizione tutte le nostre 

capacità e le nostre energie! Un grande grazie allora a chi, anche 

quest'anno l'ha resa così bella e solenne: ospiti, personale, direzione 

e soprattutto un grande grazie  anche alla cucina per il pranzo 

sempre abbondante e così speciale da soddisfare davvero tutti i 

gusti! 



Ringraziamenti finali: 

Anche quest’anno la festa di Santa Chiara si è dimostrata 

un’occasione gioiosa per stare tutti insieme. E nonostante questo 

periodo sia stato molto difficile, ci ha insegnato che tutti abbiamo 

bisogno di momenti speciali, momenti di condivisione e di affetto 

come questo.  Vogliamo quindi approfittare di questo momento per 

ringraziare tutti gli operatori della RSA Santa Chiara che lavorano 

sodo ogni giorno per il benessere dei nostri pazienti, tutte le suore 

che dedicano ogni giorno della loro esistenza ai nostri pazienti e in 

particolare vogliamo ringraziare la persona senza la quale tutto 

questo non sarebbe possibile: la Responsabile della struttura Suor 

Lidia. 

 


