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Ciao amici, bentornati!
Sono il Vostro Girasole!
Mi sono vestito di legno per accogliervi in maniera sempre più calda!
Ho indossato abiti colorati per accogliervi in maniera sempre più allegra!
Ho ordinato luci “illuminantissime” per accogliervi
in maniera sempre più luminosa!
Certo mi hanno un po’ strapazzato: mi hanno ripulito a 100 gradi! Che caldo! E poi mi hanno tolto
la polvere da tutti i miei angoli e fessure! Ho
dovuto salutare qualche amico Acaro Della Polvere a cui mi ero anche affezionato, ma l’ho fatto
volentieri perché ho capito che serve a far stare
meglio Voi amici miei!
Sono contento che siete tornati! Mi siete mancati!
Grazie di essere qui! Saluti di pace!
Il Vostro amatissimo Girasole!

SEDE DEL CENTRO
Via Mascagni 156 / B
06 - 8602492

BENTORNATI AL GIRASOLE

OGNUNO DICE LA SUA

Il Girasole si è ricoperto di primavera; i colori rispecchiano l’anima
(Giancarlo)
Si è ricoperto di allegria, s’è lavato
i baffi (Cesarina)
Dal Limbo al Paradiso (Armida)
Il Girasole ha cambiato luce, gioia e
allegria (Ida M.)
Il Girasole ci dà allegria (Livia)
I miei amici si sono illuminati in volto
(Adriana)

I colori alle pareti danno allegria è
un abbinamento piacevole e da arredatori (Ida D. P.)
Il Girasole è un raggio di sole che
ognuno accoglie (Pasqua)
E’ tutto tanto bello (Marsiglia)
Siamo tutti più belli (Serafina)
Che bello, che felicità, tutto colorato che gioia che dà! I colori sono
emozionanti! (Giuseppe)
Accogliente, arioso e spazioso! Si è
ringiovanito il Girasole! Ringiovaniamo anche noi! (Franco)

M’illumino d’immenso. Chi frequenta
il Girasole deve essere allegro come
questi colori! (Carmela r Pietro)

Il Girasole risplende di luce propria:
in particolare questo bel neon nel
laboratorio di maglia e cucito!
(Agostina)

Sembra già il colore ed il calore del
Natale (Malgari)

Il Girasole è unico, è bello, il cenPAGINA 2

tro più bello di Roma (Venturina)

Me pare ‘n’ata cosa! (Romilda)

L’inverno è buio e triste: basta entrare nel nuovo Girasole e siamo in
primavera. Più luce, più calore, quale
innovazione!!! Ci sentiamo più giovani!!!(Nancy)

Letterina!!! (Rolando)

E’ meraviglioso, allegro e spazioso,
sembra anche un po’ più sereno e più
caldo sono rimasta a bocca aperta!
Credevo che avessero sbagliato a
portarmi! (Virginia)
E’ accogliente, allegro, caldo! Sono
rimasta” scioccata” per la bellezza.
Potreste metterci qualche lettino e
rimaniamo qui (Matilde)
Sembra più largo! (Carmelina)

I nostri ospiti:
La scuola del Girasole:
Colore ed allegria (Sandra G.)
Impressione di allegria (Adele C.)
Harmonia:
Una bella risata (Fernando)
Un bel sorriso (Massimiliano)
E’ bellissimo (Benedetta)
Siiiiiiii (Paoletta)
Nostalgia del passato (Alessandro)
Mette Allegria (Matteo)
Più caldo e più accogliente
(Stefano)
Bello, Bello, Bello! (Valeria)

Ottimo! Attenzione al legno! (Anna
M.)
Bello luminoso, elegante (Giacinta)
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LABORATORIO DI STORIA
Prof Adele Corpace
_ Professoressa Corpace cosa

ha proposto quest’anno agli anziani del Girasole?

Quest’anno ho proposto La Rivoluzione Francese, questo è
stato deciso l’anno scorso insieme agli anziani che avevano appunto espresso il desiderio di
conoscere qualcosa della storia
di Francia, in particolare il periodo riguardante alcune figure
storiche importanti come Maria
Antonietta.

_ Com’è stata strutturata la
programmazione?

La programmazione è andata
avanti con una serie di lezioni intervallate anche dalla programmazione di film che attenevano
in qualche modo all’argomento
proposto.
C’è stato un film su Maria Antonietta, poi un altro film dal titolo Il Mondo Nuovo di Ettore
Scola sempre sulla Rivoluzione
Francese, poi abbiamo concluso
con la visione di quattro episodi
di una serie televisiva che riguardavano tutta la storia di
Napoleone.

_ Da parte degli anziani c’è stato un buon riscontro?

La partecipazione è stata
molto sentita e quindi sono sicuramente soddisfatta del
corso e di come questo si sia
svolto.

_
Possiamo
avere
un’anticipazione sull’argomento
del prossimo anno, che cosa ha
pensato di proporre?

Io ho pensato alla storia
dell’Inghilterra, non certamente dall’inizio ma partirà da un
certo periodo storico, pensavo
dall’invasione Romana per poi
arrivare a trattare figure importanti come Elisabetta I e
quindi in qualche modo riallacciarmi alla storia di Nelson.
Anna Di Biase
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LABORATORIO DI SCIENZE
Prof.ssa Sandra Gaddini
Quest’anno la professoressa
Sandra Gaddini, l’insegnante di
scienze, ha trattato il tema “LA
VITA SULLA TERRA” , concordato insieme all’equipe nelle riunioni di programmazione di inizio
anno.
Le lezioni si sono tenute di martedi da ottobre 2007 a marzo
2008, e i nostri ospiti hanno
gradito molto l’argomento.
La professoressa ha una grande
capacità di trattare temi complessi rendendoli interessanti e
comprensibili a tutti grazie ad
un tono della voce sempre garbato e adeguato, alla disponibilità all’ascolto e alle risposte, e
soprattutto grazie a numerose
dimostrazioni pratiche e alla
possibilità di consultare foto e
manipolare materiali dimostrativi.
Il programma è partito con una
panoramica sulla materia della
biologia, sulle principali scoperte
scientifiche e sui luoghi della
terra in cui esiste la vita. Si è
poi passati ad una descrizione
degli esseri viventi e il loro ciclo
vitale. Abbiamo imparato quali
siano i vari tipi di esseri viventi

e quali siano le caratteristiche
di una cellula, dopodiché siamo
scesi nel dettaglio studiando le
piante e la macchia mediterranea, la fotosintesi clorofilliana,
gli inverterbrati, i mammiferi,
l’acqua e gli animali acquatici,
gli animali preistorici e i fossili.
Durante le lezioni abbiamo potuto osservare, toccare ed annusare rose, mirto, corbezzolo
e leccio, abbiamo visto foto di
cipressi, capperi, agrifoglio e
noci, nonché di coccinella, larva
di maggiolino, lucciole, api e sigarai, abbiamo toccato una galla, un uovo di merlo e abbiamo
visto dentro un barattolo una
luscengola e infine abbiamo visto dei veri fossili. Le lezioni
sono terminate con nostro sommo dispiacere e aspettiamo con
gioia la gita che chiuderà in
bellezza il nostro anno accademico, certi che il prossimo anno
tratteremo temi altrettanto
interessanti. Silvia D’Ambrosio
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LA PAGINA DEL CRITICO

Titolo simbolico in via bonaria
concessomi dal caporedattore
Anna Di Biase e dal suo seguito
meno che una…., tirocinanti, volontari etc.
L’ editoriale della Dott.ssa Simonetta responsabile di tutto il
centro Girasolino, parla di cose
da noi ultra conosciute, ma comunque è sempre bene ricordarle perché forse c’è sempre qualcuno che non le conosce. Secondo me la Dott.ssa Simonetta decanta troppo l’operato della
Dott.ssa Marilena, ella ha trovato un terreno fertile che le ha
facilitato il suo duro e tormentoso percorso; anche Simonetta
a suo tempo con il suo pancione
lo avrebbe fatto, non è mai
troppo tardi , ora la conosciamo
meglio e la invitiamo a darsi da
fare sempre più.
Lo scritto di Giacinta è solo un
racconto di cose avvenute, piacevoli ma non da tutti credute.
Il commento di Gabriele sul tea-

tro, secondo il quale sono stati
tutti bravi dalla prof Prosperi
agli alunni ai nostri amici anziani, lo spettacolo è stato un po’
triste ma il finale è stato ottimo. Nonna Rosa che è la più arzilla di tutti, con i suoi novantasei anni è stata contentissima
per l’accoglienza da parte di noi
anziani e della regia, una lacrimuccia l’ha tradita per la forte
emozione.
La notizia di Matilde avrebbe
destato più scalpore, se il cannone del Gianicolo fosse stato
sparato da lei stessa a mezzogiorno.
L’articolo di Giovanna merita
considerazione perché è scritto
molto bene, avrebbe dovuto
soffermarsi di più sui punti
verdi che sono stati organizzati
molto bene dalla Dott.ssa Simonetta e dalle sue brave ed affascinanti collaboratrici e tirocinanti.
Il ferragosto di Fioretta trascorso in località Piana delle orme (latina), mi desta curiosità,
ha parlato di un’azienda turistica bene attrezzata per le necessità del nostro fabbisogno e
di un enorme museo con immagini folcloristiche di tempi passati, dal giocatPAGINA 6

tolo alle navi.
L’inserto di Anna Maria mi sembra un po’ troppo poetico, è ricco di fantasia e per questo è
molto bello, le suggerirei di leggere sul giornalino la poesia Andar per mare
e poi capirà.
Il racconto di Serena molto veritiero dalla timidezza alla gioia
di stare con noi, il servizio civile
che lei ha svolto è finito ma non
noi., ti ricorderemo sempre.
La ricetta di Armida può andare
anche se ci sono troppi ingredienti per una semplice frittata,
per quella di Silvia direi che non
a tutti piace la zucca.
Concluderei dicendo che gli
scritti di un critico non vanno
criticati, poesie ed altro!!!

Rolando Petrini

CHE BEL NATALE…2007

Poi dicono che
i sogni non si
avverano.
La notte prima
della visita alle quattro basiliche, ho sognato che avevo vinto un cesto
natalizio pieno di ogni ben di
Dio.
Mentre camminavo in campagna,
due signore sorridenti sono venute verso di me mi hanno offerto un cesto dicendomi:
“Questo è il regalo
per te di Natale”.
Io frequento un
centro anziani, “Il
Girasole” e in prossimità della
vigilia di Natale avevano organizzato una visita con il pullman
per le quattro basiliche di Roma.
Dopo aver visitato le basiliche,
siamo stati invitati in un altro
centro anziani, chiamato “Lo
Scacciapensieri”, per pranzare
tutti insieme.
Dopo aver assaporato un pranzo
squisito, la nostra coordinatrice
Simonetta, ha organizzato una
pesca, dove per
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premio c’erano dei cesti natalizi.
Durante la pesca io chiacchieravo con mio marito e gli raccontavo il mio sogno; ad un tratto ho
sentito estrarre il numero 36,
era il numero che avevo io!
Per me è stato il regalo più bello
di questo Natale.
Scaramuzzo Carmela

NATALE E CAPODANNO AL
GIRASOLE

Ogni volta che c’è
una festività si dice
“ finisce a tarallucci
e vino”, questo non vale per il nostro centro perché tanto per
Natale quanto per Capodanno è
andato tutto diversamente.
Cominciamo dal 18 Dicembre:
Il centro era tutto addobbato
con ghirlande, c’era l’albero di
natale e poi il nostro mercatino.
Si sentiva nell’aria l’avvicinarsi
del Natale. Così è stato, perché
mentre pranzavamo, un Babbo
Natale ci ha portato un regalino
e una poesia per rallegrarci. Il
pranzo ci fu servito su tovaglie
rosse, piatti bianchi e rossi con
un buonissimo menù.
Tagliatelle al sugo, arrosto di agnello, patate, insalata, panettone, tutto innaffiato con un buonissimo vino rosso.
Giorno 24 Dicembre:
Un pullman ci aspettava per portarci al ristorante “L’antica fattoria”, dove ci hanno servito un
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antipasto di pesce, il risotto alla
pescatora e per secondo pesce
al forno con le patate e insalata.
Peccato che era la vigilia perché
tutti avremmo preferito un bel
pollo arrosto ma come dice il
proverbio “a caval donato non si
guarda in bocca”.
Giorno 28 Dicembre:
Altra passeggiata per Roma. Abbiamo visitato sempre sul pullman le quattro basiliche di Roma: S. Giovanni, Santa Maria
Maggiore, S. Paolo Fuori la Mura
e S. Pietro. Ha fatto da cicerone
la nostra Silvia. Alle 13 eravamo
già con le gambe sotto il tavolo
presso l’altro centro diurno per
anziani della cooperativa S. Saturnino, “Lo Scacciapensieri”.
Abbiamo gustato un ottimo
pranzo: lasagne, arrosto vario,
insalata e panettone. Questa
volta c’era una sorpresa, l’èquipe
del centro ha organizzato una
lotteria mettendo in palio tre
premi. Il primo, un panettone
con spumante, è stato vinto da
Adriana, il secondo è stato vinto
da Ada, un cesto natalizio, e il
terzo, che era un grande cesto,
è stato vinto da Carmela, e conteneva, come il cesto di Ada,
lenticchie, panettone, pasta,

dolci, insomma ogni ben di Dio.
Non tutti però sono rimasti
contenti, avrebbero preferito
vincere ognuno una piccola cosa.
Giorno 31 Dicembre:
Al nostro centro “Il Girasole”abbiamo fatto un gioco, che
consisteva nel rispondere ad una domanda per poi scegliere un
numero corrispondente ad un
premio. C’erano tante belle cosine: borsette, candeline, simboli natalizi. Poi c’è stato il
pranzo costituito da: antipasto
di montagna, tagliatelle, arrosto vario, patate al forno e insalata, dolci vari e per brindare
lo spumante.
Abbiamo cantato e, augurandoci
una buona fine e un buon inizio
d’anno, siamo tornati a casa per
festeggiare con i nostri cari la
fine dell’anno.
Dopo aver letto tutto questo
capirete perché non è andato
tutto a tarallucci e vino!!!!!!!!
Giovanna
Allemand
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rispondere e tacque.
INSERTO
di Nancy De Pasquale

L’8 Marzo visto da una donna
della terza età
Le fu chiesto:” che
farai domani che è
l’8 marzo ??”
“Farò ciò che ho
fatto negli anni precedenti ;
riempirò la casa di mimose e mi
inebrierò del loro profumo; anche se quest’anno me ne serviranno molte meno…….infatti sino
all’anno scorso ne donavo un
mazzetto a tutti gli studenti
che venivano in quel giorno, mentre con i pazienti per una questione di prassi psicoterapeutica
mi limitavo a mettere un ricco
mazzo in un bel vaso in un angolo
dello studio, dove indubbiamente
non poteva passare inosservato
ed infatti era interessante e significativo per me assistere alle
loro reazioni.” E tu invece bella
bimba ( una giovane e bella ragazza poco più che trentenne)
che farai??” “ Nulla di speciale,
a me l’8 Marzo non serve, tanto
io sono donna tutto l’anno.
Come sempre quando qualcosa la
turbava profondamente trovandola impreparata non seppe cosa

Riflessioni su cio che avrebbe
potuto dirle…..
E no figliola è là che sbagli :
che tu sia donna tutto l’anno è
innegabile, ma vedi l’8 marzo
non è una festa sul genere: Io
Donna, Tu Uomo. E’ molto ma
molto di più.
Volendo per es dargli un carattere solenne, lo si potrebbe
configurare come il giorno della
Memoria, cento donne bruciate
vive di cui proprio quest’anno ne
cade il centenario; le “ suffragette” inglesi, donne di nobili
casati che incuranti del pericolo (i poliziotti a cavallo che le
perseguitavano) manifestavano
per l’estensione del suffragio
elettorale alle donne ed alcune
ci rimisero la vita.
Volendo lo possiamo considerare come un giorno Storico per
l’eroismo di tante donne che
hanno lottato per i diritti a loro
negati e senza allontanarci molto nel tempo basta considerare
le conquiste acquisite nel campo
dei diritti di famiglia che risalgono soltanto alla fine del secolo scorso, il XX.
Lo sapevi che fino a poco fa
dunque i figli
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nati da una coppia adultera erano trattati da bastardi, illegittimi, o che i figli nati da una coppia in cui la donna era già stata
sposata mentre l’uomo era
single, volendo che i figli avessero il nome del padre, la donna
doveva rinunciare a loro stigmatizzando il suo gesto con questa
frase tremenda: FIGLIO DI
MADRE CHE NON VUOLE ESSERE NOMINATA!! perdendo
così ogni diritto su quel figlio
che per nove mesi aveva portato
in grembo. Penso che non serva
aggiungere nessun commento.
E sono turbata cara figliola,
perché sento che questi sacrifici
vanno
perdendosi
nell’ingratitudine umana. Tu non
sei la sola a pensare che questo
giorno di cui dovremmo essere
fiere venga semplicemente banalizzato ( volgarizzato) con una
bella mangiata e bevuta fuori
porta.
In conclusione, se per noi ora
dare un voto è quasi uno scherzo, se i figli nati da vari mariti,
sono figli “naturali”, se tranquillamente le famiglie si “allargano”
o si restringono salvando il diritto di ogni singolo membro lo
dobbiamo a loro…… a quelle donne che hanno lottato e sofferto

per facilitarci la vita!!!!!!!!!
E’ OPPORTUNO
LO!!!!!!!!!

RICORDAR-
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ESPERIENZE DI TIROCINIO

I nostri tirocinanti ci salutano

“Anziano” che cos’è”
Roma, 01/02/2008

L’anziano è: una parola, una persona, per qualcuno
forse il niente, fortunatamente
non è così.
Molto spesso, quando si parla
degli anziani, si pensa a persone
lontane da noi che hanno vissuto
e sono cresciuti in momenti e
tempi diversi.
Pensiamo che l’esperienza vissuta qui al centro, sia stata molto
interessante e divertente: i nostri pensieri sul fatto che
l’anziano sia parte importante
della storia sono stati confermati.
A volte ci soffermiamo a pensare al passato, leggendo libri che
parlano di guerre oppure di altri
avvenimenti storici ma troviamo
molto più interessante sentirle
dalle persone che le hanno vissute e sembra quasi ipnotizzante il
loro modo di raccontarle.
Noi giovani dovremmo considerare l’anziano non solo come un
adulto ormai inutile per la società, esso va anche considerato un

enorme fonte di conoscenza,
dalla quale dovremmo attingere
sempre.
L’anziano non è soltanto una persone vissuta e noiosa, ti dà qualcosa che ti rimane nel cuore, ti
dona un sorriso senza chiedere
nulla in cambio, riscaldandoti
l’anima.
Ognuno di voi, rimarrà nel nostro cuore, perché ci avete dato
tanto e quel tanto per noi è stato fantastico.
Grazie….
Valentina
Diego
Anna
Francesca
Filomena

GENERALE E PULCE
RACCONTANO IL GIRASOLE
È quasi un anno che ci conosciamo… da un lato sembra siano
passati pochi giorni per come è
volato il tempo, dall’altro ci sembra di conoscervi da sempre per
il rapporto che si è creato.
Siete diventati per noi,che qui
viviamo da sole,
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la nostra famiglia.
Siamo state fortunate: non capita a tutti di avere quaranta nonnini tutti per sé.
Vi ringraziamo per i consigli, gli
abbracci, per aver festeggiato
con noi i nostri piccoli successi
universitari, per averci fatto vivere momenti belli e divertenti,
per averci reso partecipi della
vostra vita presente e passata.
Non montatevi la testa però: ogni tanto ci fate arrabbiare e
perdere la pazienza… ma noi vi
adoriamo lo stesso.
Ci avete dato la forza e il coraggio per affrontare le difficoltà
che la vita ci mette di fronte,
perché le parole dette da persone anziane valgono e insegnano
di più di quanto può fare
l’università.
Ci scusiamo se a volte non siamo
all’altezza di soddisfare le vostre esigenze e i vostri bisogni.
Ma una cosa è certa: vi vogliamo
bene e, come vi abbiamo già promesso, non vi abbandoneremo
mai.
Ora tocca a voi,care operatrici…
paura eh?
Crediamo che per lavorare bene
ci sia bisogno di armonia e complicità. Con voi non abbiamo trovato semplici colleghe, ma so-

prattutto delle amiche e sorelle
maggiori, che ci hanno dato la
possibilità di imparare questo
lavoro, il quale vorremmo diventi
il nostro futuro, nel modo migliore.
Il tirocinio, che per noi era un
impegno, insieme a voi è diventato un piacere.
Ci avete fatto sentire sempre
all’ altezza della situazione, ci
avete dato fiducia e affetto, ci
avete dimostrato, ogni giorno, di
aver apprezzato il nostro impegno e la nostra buona volontà.
Non ci resta altro che dire a
tutti voi, in particolare alla nostra psicologa preferita Simonetta, UN GRAZIE GIGANTE
per averci dato la possibilità di
vivere tutto questo.
Un bacio a tutti
IL GIRASOLE è PER SEMPRE,
è VITA…
NON SOLO PER VOI….
GENERALE ALE E PULCE ROX
(ndr. Rossella e Alessandra)
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CONSIDERAZIONI
DI MARIA
Sono arrivata al centro
“Il Girasole”, dopo la
morte del mio piccolo cane, che
ha vissuto ben 18 anni con me alleviando la mia vedovanza.
Qui con voi sono stata subito a
mio agio sia per la sensibilità
delle assistenti e dei volontari,
che è veramente ammirevole, sia
per l’ambiente sempre affettuoso che si è creato con le signore
anziane, mie coetanee.
Con voi tutti ho ritrovato la mia
serenità interiore e la voglia di
continuare a vivere senza depressione.
Vi voglio bene
Maria Frati

RACCONTO
UN VENERDI DEL FEBBRAIO
2005
Era pigramente (molto
pigramente) seduta su
una panchina al bordo
della
piscina
coperta,
dall’accappatoio sporgeva una
bella gamba bianca a coscia lunga, infatti i suoi amici la chiamavano “Valentina coscia lunga”. Era già da un po’ che stava lì incerta se tuffarsi o meno. Aveva
la testa piena di pensieri e di
stanchezza: la laurea, il master
ed ora finalmente la borsa di
studio che le avrebbe permesso
di starsene all’estero per tre
anni. In tutto ciò anche il suo
cuoricino era stato coinvolto, ma
la sua cardiologa non faceva che
ripeterle: “il tuo cuore bambina
mia è sano; sono troppe le emozioni e lo stress, ti ci vorrebbe
una bella e lunga vacanza”.
Fu allora che egli le passò davanti ed andò a sedersi all’altra estremità della panchina.
Era senza dubbio ciò che si definirebbe un bel uomo. Alto, snello, il vero tipo sportivo insomma,
tuttavia l’unica cosa che stonava
in
lui
era
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quell’espressione di insoddisfatto cronico.
Ella non poteva far a meno di
guardarlo mentre armeggiava
con un paio di occhialini che aveva tirato fuori da una tasca con
le cerette per le orecchie e la
cuffia. Provava un senso di ironia benigna vedendolo così
“imbranato” perciò provocatoriamente si alzò di scatto e lasciando scivolare l’accappatoio
disse ad alta voce: “E se ci tuffassimo?” e si tuffò. Fece una
vasca a stile libero ma poi giunta
alla fine fu vinta dalla curiosità
e si fermò per vedere che cosa
egli stesse facendo. Ma non fece in tempo a voltarsi che “Salve
sono Dario”, “Ciao Valentina”
disse con voce tremula per la
sorpresa e l’emozione; infatti a
mezza bracciata da lei ecco
“l’imbranato” con tanto di cuffia
ed occhialini ed un luminoso sorriso accattivante.
Fu così che si conobbero in quel
febbraio di tre anni fa. La sera
cenarono assieme in un pub ed il
giorno dopo, essendo un sabato
trascorsero tutto il weekend insieme.
Visitarono alcune mostre, camminarono per le belle piazze di
Roma, mangiarono panini, risero,

si divertirono. La Domenica invece, con la moto di lui andarono ai
Castelli.
Valentina era serena e felice,
non pensava più al suo cuoricino
ed in fondo si adeguava ai suggerimenti della dottoressa: “Ma
si, mi lascio andare e dimentico
tutti i problemi tanto è solo per
un paio di settimane, una breve
vacanza!!!!”
Il giorno del suo onomastico egli
si dichiarò: “Non mi interessano
più le avventure adolescenziali.
Tu mi piaci e desidero approfondire questa nostra conoscenza e
relazione”. A quelle parole il cuore di Valentina cominciò a galoppare; cosa avrebbe dato per
mezza scatola di valeriana; non
era preparata a tutto ciò e non
gli aveva nemmeno parlato della sua imminente
partenza
e
l’emozione fu fortissima. Chiese del tempo
per riflettere. Decise di non vederlo, di non telefonargli, ma più
i giorni passavano, più si rendeva
conto di quanto fosse doloroso e
ingiusto, in fondo anche lui a lei
piaceva tanto. Sarebbe stata
sincera ed onesta come lo era
stato lui. Gli diede appuntamento in un giardiPAGINA 15

netto di Piazza Lante che a lei
era caro perché ci aveva giocato
da bambina. Fecero un patto coraggioso, o meglio fu lei a proporlo: se il loro amore avesse resistito al tempo si sarebbero ritrovati in quello stesso giardino,
su quella stessa panchina tre anni dopo.

A QUESTO PUNTO LA SCELTA
SPETTA ALLE LETTRICI/
LETTORI:

il racconto potrebbe terminare qui;
essi si ritrovarono;
uno di essi non torna.
Volendo saltare la terza opzione
che farebbe soffrire anche me,
la seconda potrebbe finire così:
14 febbraio 2008:
si racconta che in quel giorno sin
dal mattino una certa panchina
fu piena di fiori tra cui più tardi
spuntarono due Cuori.
PENSIERINO
DI PRIMAVERA
La mente è come un ombrello...funziona solo se aperta...
Nancy De Pasquale

L’ANGOLO DELLA
POESIA

La vigilia di Natale all’Antico
Casale
Agli Chefs…
Quando Romina ce li presentò
così di loro ci parlò:
“Per il salato sono formidabili,ma per il dolce pure”.
Tutti soddisfatti furono,
ma in me un gran dubbio
s’installò:
“E per il vino??”
All’antipasto il polipo mi hanno
dato
che in vita mia mai avevo mangiato,
ma così creativamente affettato
senza che me ne accorgessi giù
se ne è andato.
VOTO: Ottimo, abbondante e
creativo.
Ne ha seguito un buon risotto
soffice, rosato e ben mantecato
VOTO: Ottimo, gustoso e ricercato.
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Il secondo alla Vissani, pesce e
perle arancione
con olive e tanta passione.
VOTO: Creativo e delicato, alta
cucina.
DULCIS IN FUNDO (come si
suol dire)
In barba alla tradizione
Niente pandoro o panettone
ed alla faccia del colesterolo
molta panna e pasta sfoglia
Dio che voglia!!!
VOTO: Ne avremmo mangiato
ancora!!!!
Ed il mio dubbio sul vinello??
Incurante dell’usanza che col
pesce il bianco vuole,
un rosso corposo, antiossidante,
antiradicali ed ansietà
mi son bevuta e sono ancora qua
perché
in conclusione il consiglio che
s’ha dare
a PASQUA e a NATALE
all’Antico Casale s’ha da ritornare!!!!!
Nancy De Pasquale

IL RACCONTO
Ero un po’ riccio, ero
un bel moro
quando ero ragazzino,
e tutti mi volevano un gran bene.
Eppure allora non facevo niente.
Oggi sono grigio ed aggrinzito,
e la fatica mi si legge in faccia,
ma intorno a me il mondo è indifferente,
e per caso mi arriva una carezza
su questa povera testa,
l’amarezza mi resta.
ANDAR PER MARE
Sinonimo indelebile
nelle menti umane,
di ricerca costante
di avventure.
Andar per mare, cacciare senza
tregua
quei venti impetuosi, a poter
spiegare
le proprie ali, volando e veleggiando
sulle immense distese, ferendo
e spezzando
il rivoltar del mare con le nostre scie.
Andar per mare sgomento e apprensione
al pensiero di
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quelle genti, che non per sete
di avventure o emozione, ma per
terrore e desolazione,
costrette a lasciar la loro terra
e le loro case.
Metter le loro anime in mano a
orridi traghettatori
credendo in umili miraggi.
Andar per mare è un urlo per la
vita.

ad essere davvero belle sono
molto significative perché raccontano la vita di quegli anni.
Giancarlo Mascolino

Rolando Petrini

Lettera per Silvia ed Elisa

LABORATORIO MUSICALE
Al centro il Girasole il Lunedì ed
il Giovedì mattina, oltre a fare
le normali attività, facciamo un
laboratorio di musica. Devo dire
che sono entusiasmato da questa attività, perché fin da piccolo la musica mi ha sempre affascinato, ce l’ho quasi nel sangue,
infatti anche mia madre ascoltava molta musica e a lei piaceva
anche cantare.
Le canzoni che facciamo sono
degli anni 50-60 e per me oltre

Care Silvia ed Elisa durante
questo tirocinio, mi sono divertito molto e voi siete delle persone molto gentili e simpatiche.
Spero di rivedervi presto, verrò a trovarvi perché con voi sono stato veramente bene. Mi
risulta difficile salutare le persone a cui mi affeziono, ma devo farlo, quindi vi abbraccio con
un grande bacio.
p.s. Viva gli anziani!!!
Lorenzo
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L’ANGOLO DELLE
RICETTE

Torta di mele alla
Carmela
Ingredienti:
2 uova fresche
3 cucchiai di zucchero
un bicchiere di vino bianco
25 gr. di burro
6/7 mele
noci a pezzetti
una bustina di lievito
poca marmellata
farina q/b
Procedimento:
sbattere le uova con lo zucchero, mettere le mele ed anche
un’arancia spremuta, olio, noci,
burro, vino, farina quanto basta.
Mescolare bene ed infornare
per circa mezz’ora a
fuoco basso e buon
appetito.

Melanzane in agro dolce
Ingredienti:
1 Kg di melanzane
350 gr. di pomodori
freschi
½ cipolla
1 cucchiaino di zucchero
½ bicchiere di aceto
sale
olio di semi per friggere
Procedimento:
Lavate le melanzane e tagliatele a dadi piuttosto grandi senza
sbucciarle. Friggetele poi in olio
bollente e mettetele da parte
in una zuppiera. In una padella
con un po’ dell’olio rimasto fate
rosolare la cipolla e aggiungete
poi il pomodoro, che farete
cuocere a fuoco alto per qualche minuto. Successivamente
aggiungete il cucchiaino di zucchero, le melanzane e lasciate
insaporire per qualche minuto.
Aggiungete a questo punto
l’aceto. Una volta ultimata la
cottura lasciate riposare il tutto almeno per un paio di ore.

Carmela Scaramuzzo
Maria Ferreo
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Zuppa Crema di Patate

Semifreddo di biscotti

Ingredienti:
300 gr. di patate
40 gr. di burro
1 porro o cipolla
2 tuorli di uovo
maggiorana
parmigiano
Tempo di preparazione circa 2
ore

Ingredienti per 4 persone:
200 gr. di biscotti secchi rettangolari
100 gr. di cioccolato fondente
100 gr. di noccioline tostate
100 gr. di burro
200 ml di latte
4 uova
½ tazza di liquore (rum o cognac)
Tempo di preparazione 20 minuti, in frigo 60 minuti

Procedimento:
Appassire il porro nel burro. Aggiungere le patate sbucciate e
smezzate, sale e pepe.
Coprire il recipiente e saltare le
patate di tanto in tanto. Dopo 10
minuti di fuoco moderato, riversare sulle patate del brodo e
bollire per circa un’ora. Frullare
in zuppiera i tuorli e parmigiano.
Sempre frullando aggiungete poco a poco la zuppa passata. Completare con qualche crostino.
Armida Grisonich

Procedimento:
Separare i tuorli
dagli albumi. Spezzettare il
cioccolato e fatelo sciogliere a
bagnomaria. Mescolare dolcemente il cioccolato fino a farlo
sciogliere poi togliete dal fuoco
e aggiungete il burro a pezzi, i
tuorli e il cognac continuando a
mescolare. Fate raffreddare e
intanto montate gli albumi a neve ben ferma incorporateli alla
crema di cioccolato raffreddata. Bagnate nel latte i biscotti
secchi e ricoprite con questi uno stampo sul fondo e sui lati.
Riempite l’interno con uno strato di crema al cioccolato poi di
biscotti e così
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via fino ad esaurimento degli ingredienti. Terminate con uno
strato di crema e ponete in frigo per circa 1 ora avendo cura di
coprire con un foglio di carta
trasparente. Togliete dal frigo
capovolgete e sformate il semifreddo. Cospargete la superficie
con le noccioline tritate e servite il dolce tagliandolo a fette.

L’ANGOLO DELLA
PSICOLOGIA

Sai recuperare la calma e resti sempre tranquillo oppure in
pochi secondi lanci fuoco e
fiamme?

Cesarina Marrocu

Misura la tua pazienza con il
PAZIENTOMETRO

TEST
QUANTO SEI PAZIENTE?

1)Sei in coda alla posta ed una
persona ti passa davanti:
A) Non dici nulla. Tanto c’è
tempo
B) Ti fai sentire: come ti permetti?
C) Speri che qualcuno gli faccia
notare la sua maleducazione
2) Prepari una torta per un
compleanno di tuo figlio ( o di
un caro amico), ma la bruci:
A) Speri che apprezzi comunque il mio sforzo!
B) Ti scusi e corri a comprare
dei pasticcini
C) La butti via e pensi: che
frana che sono!
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3) Devi parlare con un’amica e B) La preghi di sbrigarsi
scopri di avere il telefono fisso C) Ne approfitti per cercare vestiti per te
rotto ed il cellulare scarico:
7) Manca ancora qualche giorno a
A) Corri a ricaricare il cellulare
B) Aspetti di vederla per parlar- Natale, ma sotto l’albero ci sono
le
già i doni:
C) Vai a casa sua
A) li apri subito
4) Ti iscrivi ad un corso di balli B) li scuoti per capire cosa c’è
di gruppo ma non riesci a fare gli dentro
esercizi:
C) occupi la mente dedicandoti ad
altro
A) Rinunci e pensi “si vede che
non fa per me!”
B) Provi ancora per un po’
8) L’amica con cui hai appuntaC) Continui finchè non riesci è so- mento è in ritardo. Cosa fai?
lo questione di tempo
A) le telefoni
5) Ricorda il tuo primo bacio. Do- B) ne approfitti per fare qualcopo quanto tempo lo hai dato al tu- sa che ti interessa
o lui :
C) le vai a citofonare
A) Alla seconda uscita
B) Subito, appena l’hai conosciuto
C) Solo quando sei stata veramente sicura che era quello
“giusto”

9) Sei quasi arrivata alla fine di
un libro. Che cosa fai?
A)
Sbirci
le
righe
finali
dell’ultima pagina
B) Non c’è fretta, ti piace la suspance
6) Accompagni una tua amica, C) Lo finisco in gran fretta
un’indecisa cronica, a fare acquisti. Cosa le dici?
10) Sei invitata a casa di familiari. Ora di cena, sei affamata.
A) Cerchi di aiutarla con qualche Cosa fai?
consiglio
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A) Mi distraggo guardando la tv
vedono brava e buona. Ma guai ad
B) Aiuto a preparare così faccia- approfittare della tua disponibilità!
mo prima
C)Mangio un pezzo di pane
Da 14 a 20 SEI LA PAZIENZA
FATTA PERSONA!
Non ti arrabbi praticamente mai,
SOLUZIONI
hai un self control invidiabile! OA ogni risposta corrisponde un
gnuno di noi ha i suoi tempi, perpunteggio, fai la somma e leggi il
ché cercare di cambiare il modo
profilo
di fare degli altri? Fai prevalere
la ragione sull’istinto, non ti piace
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
discutere per motivi futili e rovi0
nare un bel rapporto.
A 2 2 0 0 1
B 0 1
C 1

2 1

0 1

2 0 1

0 0 1

2 2 1

0 1

2 2 2

2 0 1

0

Da 0 a 6 PERICOLO PUBBLICO!
La pazienza non è proprio la tua
dote principale, perdi la testa facilmente e ti inalberi con chiunque faccia qualcosa di sbagliato,
compresa te stessa! In certe situazioni può essere anche bello
saper aspettare!
Da 7 a 13 LA TUA PAZIENZA
HA UN LIMITE!
Hai una dote antica: la costanza
nel far le cose. Riesci a gestire
abbastanza bene la tua pazienza,
anche se a volte arrivi proprio a
un passo dall’esplodere. Tutti ti
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