
 A partire dai primi mesi dell’anno - Covid permettendo - abbiamo via via reso 
più chic la nostra boutique nell’ambito del progetto ‘riciclo-riuso’ del Fagotto. Da 
aprile abbiamo  potuto avvalerci di uno stilista per migliorare l’esposizione dei capi 
ed abbiamo avviato anche una esposizione - sui social - dei nostri capi più interes-
santi attraverso la app Vinted.

Il fagotto ha già riaperto sabato 11 settembredopo una breve pausa estiva

Eccoci a settembre
dopo una estate molto animata
grazie alle meravigliose settimane 

del ‘Centro estivo Germoglia’.

Segnaliamo la data
del 23 ottobre

in cui approfondiremo
le terapie non farmacologiche

per l’Alzheimer e la figura
di Ivo Cilesi di cui seguirà

quanto prima il volantino.     Ma… andiamo per ordine!

NL1-2021
Figline e Incisa Valdarno
15 settembre 2021

Fagotto e BoutIque



FestIval dello star Bene

info: POLO LIONELLO BONFANTI  Loc. Burchio - Figline e Incisa Valdarno (Fi)

www.pololionellobonfanti.it  -  associazione@salveonlus.org  -  324 0563186  -  340 3845757

5a edizione

sabato 18 settembre 2021

presso il POLO LIONELLO BONFANTI

Loc. Burchio - Figline e Incisa Valdarno

FESTIVAL DELLO STAR BENE
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Nordic Walking

“WildJoy”   Laboratorio naturalistico/sensoriale

 “LegNodi”, con Antonio Sgarlata

Yin Yoga

Feldenkrais

Pranzo
Thai Chi

«Dall’armonia del creato un viaggio in ascolto

dei regni sottili con Santa Ildegarda di Bingen»,

con Alida Mangiavillano

PILATES livello base

PILATES livello intermedio

È il momento di trasformare i buoni propositi in azioni concrete

per uno stile di vita più sano e sostenibile:

al Polo Lionello Bonfanti ripartono vari corsi con lezioni dimostrative

ma il programma prevede anche laboratori intriganti

ed interessanti approfondimenti.

Il  30 maggio una quarta edizione del “Festi-
val dello star bene” ha visto un grande en-
tusiasmo nello sperimentare le lezioni pro-
va delle diverse discipline proposte. Anche 
le interessanti conferenze hanno destato 
un vivo interesse nei partecipanti. Il 18 
settembre è prevista una nuova giornata 
nella direzione del benessere con un ric-
                                                  co programma.

La locandina dell’evento

Due distinti momenti 
della partecipazione al 
Festival



servIZIo CIvIle

 A fine aprile si è aperto il nuovo bando per la selezione 
di due giovani per l’esperienza di Servizio Civile della durata 
di un anno. Addirittura sette i candidati per i due posti dispo-
nibili, ed alla fine di giugno siamo giunti a definire le due gio-
vani che accompagneranno le 
attività della associazione nei 
prossimi mesi: si tratta di
MarICìCa e luana.

A loro il nostro grazie!

Il bando indettodalla Regione Toscana



Il 31 luglio, un sabato 
dedicato al futuro so-
stenibile con una simpati-
ca apericena ed interessanti 
contenuti di grande impatto. 
Oltre ad una azione concreta 
nella direzione del riciclo-riuso 
nell’ambito del progetto “Fa-
gotto permanente”, si è te-
nuto un efficace momento di 
scambio per mettere le basi 
di un mercatino a km 
zero per agevolare 
l’incontro con i pro-
duttori locali e va-
lorizzare le scel-
te di rispetto 
per l’ambiente 
dei coltivatori 
biologici.

WHIte saturdaY



 Nel corso di tre settimane - tra i primi di agosto e i 
primi di settembre - abbiamo coinvolto nove bambini tra i 4 e 
i 10 anni con cinque o sei presenze giornaliere. Si sono alternati 
quattro educatori che hanno entusiasmato i bambini con numerosi 
giochi, attività e laboratori. La prima settimana il tema principale è sta-
to il seme e la sostenibilità. Nella seconda settimana abbiamo esplorato il 
mondo minerale, vegetale e animale, partendo dal pianeta Terra e dall’acqua, 
fino ad arrivare alla evoluzione e all’uomo. Infine, nella terza settimana abbiamo 
fatto il giro del mondo con una giornata in ogni continente, scoprendo come tutti i 
popoli e tutte le culture sono preziosi tasselli di un mondo che diventa sempre più 
interconnesso ed interdipendente.
 I buonissimi pranzi da Vittorino e i gustosi cornetti del pasticcere Jago, come 

merenda, sono stati molto apprezzati da 
bimbi ed educatori. Con la soddisfazione 
per i riscontri positivi raccolti da bam-
bini e genitori ci auguriamo di ripetere 
l’esperienza il prossimo anno.

Centro estIvo ‘gerMoglIa’

Per maggiori informazioni consultare il sito dell’Associazione
http://www.salveonlus.eu

info e appuntamenti: Associazione “SALVE!”- hEALth to ShArE onLuS   associazione@salveonlus.org    www.salveonlus.org
cell. 324 0563186  - lunedì e mercoledì  9,30>13,00, venerdì dalle 10,00 alle 12,00


