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EDITORIALE   

Ciao  Amici, il 6 maggio 
2008 ho compiuto 8 anni 
e il 19 giugno mi avete 
organizzato una splendi-

da festa di compleanno!!!  
Che meraviglia! avete organiz-
zato una mostra fotografica 
per ricordare gli otto anni tra-
scorsi insieme ed avete scelto 
un nome molto significativo “La 
parola alle pareti”. Eh si, sono 
proprio le pareti che ascoltano 
vedono e ricordano e parlano 
attraverso le immagini che voi 
ci appendete! 
Avete scritto anche i vostri au-
guri su tre simpatiche magliet-
te ed avete cantato in coro le 
mie canzoni preferite! 
Grazie Amici di aver festeggia-
to con me il mio compleanno! 
Ringrazio il nuovo Assessore ai 
Servizi Sociali Niccolò Di Rai-
mondo per aver cantato con noi 
e tutti i consiglieri e gli asses-
sori che ci hanno salutato ed 
hanno brindato al Girasole! 
Ringrazio la responsabile del 

SEDE DEL CENTRO 
 

Via Mascagni 156 / B 

settore anziani Paola B. Sbac-
canti, gli assistenti sociali e gli 
operatori del Municipio II che 
hanno partecipato e E… dulcis 
in fundo, ringrazio voi operatori 
ed amici anziani che avete par-
tecipato.   
Il Girasole 

 



BUON COMPLEANNO AL  
GIRASOLE!!! 

 
In alto i cuori!!!   
Franca De Leonibus 
 
Siamo uniti, non più soli, c’ha 
pensato il Girasole!!!    
Rolando Petrini 
 
Sorge il sole al Girasole!!!      
Cesarina Marrocu 
 
Anche quando il cielo è plumbeo 
vengo al Girasole e trovo il sere-
no!!!    
Maria Frati 
 
Il Girasole è………. VIVERE!!!!    
Margherita Pulciani 
 
Al Girasole ci sto benissimo! 
Spero di trascorrere altro tem-
po insieme….       
Antonetta Ferrara 
 
Il Girasole mi ha dato carica e 
serenità!!!    
Fioretta Cantarelli 
 
Il Girasole è tutta la vita mia!!!   
Virginia De Sisinno 
 
Io sono contento di stare al Gi-

rasole insieme a tutti i miei a-
mici!!!    
Gabriele Generale 
 
Dai primi mesi io sono qua e ho 
trovato tante amicizie e tanto 
affetto e non mi sono sentita 
più sola. Per me il Girasole è u-
na famiglia!!!     
Margaret Vivacqua 
 
Sono felice di appartenere a 
questo centro!!!     
Matilde Crisciotti 
 
Per me il Girasole mi ha dato la 
vita!!!    
Maria Ferreo 
 
Il Girasole è un raggio di sole!!!   
Anna Montenz 
 
Frequentare il Girasole è per 
me uscire dalla solitudine!!!   
Francesca Paduano 
Il mio sole è il Girasole!!!   Gia-
cinta Pennacchi 
 
Auguro al  Girasole lunga vita!!!    
Marsilia Mearini 
 
Il girasole mi ha preso il cuo-
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re!!!   Pasqua Di Donato 
 
Grazie al Girasole che in questi 
otto anni mi ha dato la forza di 
andare avanti!!!    Rosa Ermini 
 
Un pensiero affettuoso a tutti 
voi!!!    Ida Mearini 
 
Girasole ti amo!!!   Venera De-
stra 
 
Non esiste in tutto il mondo un 
centro migliore del Girasole!!!   
Giovanna Allemand 
 
Il Girasole è una risorsa per noi 
anziani elimina tutta la nostra 
solitudine!!!   Serafina Alfonsi 
Da otto anni frequento il Giraso-
le. Mi trovo bene, mi aiuto a pas-
sare il tempo insieme a tutti gli 
altri, poi aggiungo che il perso-
nale è gentile!!!!   Livia Mearini 
 
Ringrazio gli operatori e tutti i 
dirigenti per le loro cortesie e 
gentilezze!!!    Ida De Paolis 
 
Živel (viva) il Girasole!!!   Armida 
Grisonich 
 
Il Girasole è la luce dei miei oc-
chi!!!    Teresa Giorgio 

 
Il Girasole è la mia seconda fa-
miglia!!!   Cesira Dalla Costa 
 
Il centro Girasole mi ha guarito 
dalla solitudine!!!   Venturina 
Fabi 
 
Il Girasole è vita i componenti i 
raggi!!!   Giancarlo Mascolino 
 
Il Girasole è la mia felicità!!!   
Adriana Gisio 
 
Sono passati otto anni in questo 
centro! Che bello! Siamo stati 
bene e abbiamo fatto tante a-
micizie! Abbiamo imparato tan-
te cose che non sapevamo!!!   
Carmela Scaramuzzo 
 
Il Girasole per me è tanta tan-
ta allegria!!!    Giuseppe Musco 
 
Caro Girasole mi hai fatto rina-
scere perché oltre a stare male 
si è aggiunta la morte di mio fi-
glio così mi avete risollevato!!!   
Agostina Lombardo 
 
Tutti hanno la seconda casa, 
per me la seconda casa è il Gi-
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rasole!!!    Carmelina Antonucci 
 
Al Girasole sono tutti bravi e io 
voglio a tutti tanto bene!!!    
Barbara Milani 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LABORATORIO DI CUCINA 
 

I SAPORI DELLE EMOZIONI 
 

Luca Casciani, Chef del  Risto-
rante Conte di Galluccio che si 
trova a Roma in via Vittorio Ve-
neto 2/c, ci ha deliziato con le 
sue ricette in quattro giorni 
speciali proprio qui, nel nostro 
centro. Due giorni pari e due 
giorni dispari per accontentare 
tutti i nostri gentili ospiti! Mar-
tedì 16 e giovedì 18, mercoledì 
24 e venerdì 26 nel mese di 
settembre il Girasole si è riem-
pito di profumi e di sapori anti-
chi e moderni, tradizionali e in-
novativi. Lo chef ci ha veramen-
te preso per la gola guidandoci 
con la sua voce dentro la storia 
della cucina. Con l’acquolina in b 
occa, mentre guardavamo i pro-
dotti che ci proponeva  abbiamo 
scoperto che i primi cuochi so-
no stati i religiosi frati cucinie-
ri,  che gi spaghetti sono stati 
inventati in Cina, che il formag-
gio è stato scoperto grazie ad 
uno sbaglio, che il merluzzo so-
pra i 1000—1500 grammi viene 
trasformato in baccalà o stoc-
cafisso…e molto altro ancora! 
Luca, il nostro chef preferito, 
ha stimolato le 
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nostre menti con tante cono-
scenze e curiosità storiche sulla 
cucina ma poi è passato ai fatti! 
Ci ha fatto assaggiare dei piatti 
speciali con carni, pesce, verdu-
re, frutta, formaggi….e 
quant’altro! 
Ha unito il dolce ed il salato, 
l’aspro ed il dolce ci ha proposto 
accostamenti audaci, insospetta-
ti e gustosissimi. Ad esempio un 
antipasto semplice da realizzare 
creativo e gustoso : la caprese 
di mela e mozzarella che ci ha 
regalato il piacevole contrasto 
tra  la morbidezza della mozza-
rella adagiata su una  croccante 
fetta di mela insaporita con sale 
olio e limone, il tutto condito con 
il miele scaldato con erba cipolli-
na!!! Un sapore emozionante!!! 
In ogni giornata ci ha proposto 
piatti speciali che andavano 
sempre dall’antipasto, al primo, 
al secondo una giornata con il 
teme della carne e l’altra con il 
tema del pesce e per concludere 
persino il dolce di cioccolato!!! 

Dopo ogni assaggio i commen-
ti….verbali e non verbali tutti 
decisamente eloquenti! Evoca-
zione di ricordi e stupore per 
sapori sconosciuti, gusti ritro-
vati e profumi scoperti, 
un’inebriante esperienza che ha 
coinvolto tutti i nostri sensi! 
Grazie Luca hai superato le no-
stre aspettative! 
  
 Le posate del Re 

     
           

 

 

I moderni strumenti di cucina 
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Abbiamo scoperto che un cuoco 
è un artista con i colori e con i 
sapori, con le forme e con i pro-
fumi sa regalare emozioni!!!  
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Il gusto! 

 
 

Incontri speciali: 

 

 

 

 

…….col piccolo Alessandro… 

 

 

 

 

 

…..con il nostro Pietro….grande 
chef del passato… 

 

 

E con le nostre FRIENDS ame-
ricane, studentesse della De 
Paul University di Chicago che 
stanno facendo un soggiorno di 
studio qui in Italia organizzato 
dal centro studi di italiano per 
stranieri “Italia Idea” di Roma. 
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..che hanno scritto le loro im-
pressioni in un meraviglioso ita-
liano che abbiamo deciso di non 
correggere per lasciare che i lo-
ro simpatici errori ci facessero 
sorridere e rendessero l’idea 
delle loro emozioni... 

“Oggi abbiamo visto una dimo-
strazione di come  cuoce uno 
chef fantastico! Lui ha spiegato, 
non solo come si fanno degli pia-
ti buonissimi, ma anche la storia 
di certi ingredienti. 

La mozzarella bufola era molto 
gustoso e l’abbiamo piaciuto tut-
ti. 

Con la mozzarella lui ha cuocina-
to una pasta molto, molto sapo-
rosa! 

Potevamo mangiare un piatto 
grandissimo. Abbiamo scritto 
come si fa così possiamo farlo a 
casa! Con poche cose lui ha fatto 
un pranzo buonissimo! 

Abbiamo imparato tanto! ” 

Con questa colorata e SAPORO-
SA rassegna speriamo di aver 
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reso l’idea….tanti ringrazia-
menti al nostro chef!!! 

I siti per conoscere e segui-
re lo chef Luca Casciani: 
www.iraccontidellaterra.it 
www.squisitalia.com 
www.gruppodonchisciotte.com 
Simonetta Fucile 

ESPERIENZE DI TIROCINIO: 
 

GIUGNO/LUGLIO. 
Questa nostra prima esperienza 
al Girasole è stata molto inte-
ressante e utile. Fin dal primo 
giorno ci ha fatto sentire a no-
stro agio grazie al personale e 
agli anziani che ne fanno parte. 
In questa settimana e mezza 
trascorsa qui al Girasole abbia-
mo capito che basta veramente  
poco per far sentire bene un an-
ziano. È stato bello come 
l’organizzazione di questo cen-
tro, dia entusiasmo, armonia, so-
larità e voglia di vivere ad ogni 
persona. Concludiamo con il rin-
graziare tutti voi per averci ac-
colto nel migliore dei modi ed 
entusiasmato con la vostra vo-
glia di  fare. Un ringraziamento 
speciale a tutto il personale in 
particolare a Simonetta e Silvia, 



che ci hanno permesso di fare 
questo stage insieme a voi.  
Un bacio grande da Veronica, 
Tanya, Ambra, Giada e Angelica. 
 

STAGE AL GIRASOLE 
Questa esperienza ci ha arric-
chito ogni giorno di più, sia sul 
lato personale che “lavorativo”. 
Grazie a questo tirocinio abbia-
mo avuto l’occasione di conosce-
re “il mondo dell’anziano”, nelle 
sue mille sfaccettature. Al 
“Girasole” abbiamo trovato per-
sone fantastiche, ci siamo affe-
zionate alla maggior parte degli 
anziani che ci hanno accolto e 
coinvolto con la loro simpatia e 

allegria. La nostra opinione 
sulle persone di una certa e-
tà è cambiata molto in posi-
tivo rispetto alla precedente 

esperienza di tirocinio. Un gran-
de saluto a tutti voi dalle ragaz-
ze della quarta C della scuola Si-
billa  Aleramo. 
Karolina, Irene, Azzurra, Eleo-
nora. 
 

AL GIRASOLE 
Lo stage svolto nella vostra 
struttura è stata per noi 
un’esperienza nuova che ci è 
servita non solo per la nostra 

formazione professionale ma 
soprattutto personale che por-
teremo sempre con noi. Grazie 
a tutti voi e a tutti i “nostri 
nonnini”, vi diamo un forte ab-
braccio e un grande bacione. I-
stituto Stendhal quarta I. 
Paola, Ruby, Cristina, Alessan-
dra. 

4 LUGLIO 2008 
…Queste due settimane sono 
passate molto velocemente… 
Ricordiamo in particolare il pri-
mo giorno, appena entrate c’è 
stata l’accoglienza di Anna, su-
bito dopo la gentilezza e la di-
sponibilità di Silvia e la simpati-
a e la vivacità di Moiza.  
Tutto il gruppo dei nostri non-
nini ci ha accolte da subito con 
tanta gioia e calore, parteci-
pando alle attività da noi propo-
ste, che ci hanno permesso di 
legare con loro ancora di più. 
Ci avete fatto sentire a casa e 
non abbiamo incontrato nessuna 
preoccupazione perché sembra-
va che ci conoscessimo da tanto 
tempo. 
Ricordiamo anche Alessandra, 
Monica, Federica, Alfio… anche 
loro sono stati molto cordiali e 
disponibili nei nostri confronti, 
senza mai sottovalutarci e met-
terci da parte. 
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Un ringraziamento in particolare 
va a Simonetta per averci dato 
l’opportunità di trascorrere que-
sta esperienza meravigliosa. Ri-
corderemo per sempre i nostri 
cari nonni, i loro sorrisi, le loro 
cure, i loro abbracci, i loro bat-
tibecchi e soprattutto i loro 
rimproveri che ci hanno fatto 
crescere. 
Noi tutte speriamo di avervi la-
sciato un segno che porterete 
sempre con voi. Vi auguriamo di 
passare le giornate al 
“Girasole” nel modo più sereno 

e felice possibile. 
Un bacio e un abbraccio dalle ti-
rocinanti della scuola Sibilla A-
leramo. 
Shana, Sara, Eugenia, Maria. 
 
 

4 LUGLIO 2008 IDEM 
È l’ultimo giorno… bla bla bla bla. 
Le operatrici sono bla bla bla è 
stato molto faticoso, e i nonni 
sono molto bla bla bla. 
La ginnastica ballerina è stata 
bla bla bla; i giochi (bla bla bla). 
Volevamo fare un ringraziamen-
to particolare al catering, che ci 
ha fornito il cibo tutto questo 
tempo!!!! (senza bla bla). 
Infine ognuna di noi voleva dire:  
Sara: il giro pulmino è stato fi-

chissimo bla bla bla; 
Maria: i rotolini di posate, un 
lavoro fantastico bla bla bla; 
Eugenia: le torte più buone sono 
solo nel centro il Girasole… ( un 
bel buongiorno a tutte voi) 
                                            … 
Ah dimenticavo… bla bla bla 
bla… 
Shana. La vittoria a briscola 
con Lola è stata fantasticaaaa! 
Grande Lola!!! Bla Bla Bla!!!! 
Grazie di tutto 
Mille baci dalle tirocinanti! 
 
ESPERIENZA DI TIROCINIO 
Ciao, siamo Ilaria, Ludovica, Va-
lentina e Chiara. Noi siamo le 
tirocinanti che queste due set-
timane vi hanno tenuto compa-
gnia,  abbiamo fatto del nostro 
meglio per accontentare le vo-
stre richieste. 
Purtroppo siamo state poco 
tempo con voi ma siamo felicis-
sime di avervi conosciuto e di 
aver tantissimi nonni acquisiti a 
cui dare tanto affetto! 
Anche se per un breve periodo 
ci avete insegnato tante cose, 
ma soprattutto ci avete donato 
molta gioia ed entusiasmo. Cer-
to, alcuni giorni sono stati fati-
cosi e frenetici, ma in ogni mo-
mento abbiamo 
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potuto contare su tutte le ope-
ratrici, che ci sono state vicine 
e ci hanno aiutate in ogni modo. 
Vi vorremmo perciò ringraziare 
di tutto! Non vi neghiamo che al-
cune volte, guardando i vostri 
occhi così dolci e pieni d’amore, 
che, come vi abbiamo già detto, 
ci avete donato in ogni occasio-
ne, a stento riuscivamo a tratte-
nere le lacrime che insistenti 
volevano uscire dai nostri occhi. 
Concludiamo tutto questo con il 
dirvi, Grazie di tutto, non vi di-
menticheremo mai e non dimen-
ticheremo mai la gioia che avete 
donato ai nostri cuori. Vi pro-
mettiamo che vi verremo a tro-
vare presto poiché vi vogliamo 
molto bene!!! 
Un bacio a tutti voi da vale, Lu-
do, Ily e chiara!!! 
 
LE MIE DUE SETTIMANE AL 

CENTRO DIURNO  
“IL GIRASOLE” 

L’otto settembre 2008 ho ini-
ziato assieme ad una mia compa-
gna, il tirocinio di due settimane 
nel centro diurno il Girasole. 
Questo centro si trova a Roma 
vicino a Largo Somalia ed è fre-
quentato da anziani.  
Il primo giorno l’operatore ci ha 
fatto visitare i diversi ambienti 

dove si svolgono le at-
tività. Dopo aver fatto 
l’accoglienza agli anziani e la co-
lazione, ogni mattina si fa la 
lettura del giornale e ognuno 
dice il proprio pensiero su un 
articolo. Un paio di volte si è 
effettuato il laboratorio di te-
atro che viene svolto da 
un’insegnante, che da poco ha 
consegnato il copione agli anzia-
ni e insegna loro ad impostare 
l’intonazione della voce. Si è 
fatto anche il laboratorio di cu-
cina. L’esperienza è stata inte-
ressante. Gli operatori accolgo-
no gli anziani e li seguono coin-
volgendoli nelle varie attività 
destando il loro interesse. An-
che nei nostri confronti c’è sta-
ta disponibilità sia da parte de-
gli operatori che degli anziani. 
Mi sarebbe piaciuto poter con-
tinuare questa esperienza. 
 
18/09/2008 Claudia Crucianelli 
 
 

LE DUE SETTIMANE AL  
TIROCINIO 

Lunedì 8 settembre siamo arri-
vate al centro diurno per anzia-
ni fragili “Il Girasole”. Noi sia-
mo due tirocinanti di una scuola 
per i servizi so- PAGINA 11 



tutte attività che mi sono pia-
ciute tanto. Io vi saluto con un 
caloroso abbraccio e con la pro-
messa che vi verrò a trovare per 
sapere come state, e per passa-
re giornate splendide come le ho 
passate in queste due settimane. 
Siete tutti fantastici, un saluto 
Sara. 
 
IL GIRASOLE SECONDO ME 

 
Secondo me il Girasole è un po-
sto accogliente, dove tutti gli 
anziani che vi si recano vengono 
trattati in modo speciale.  
All’interno del Girasole, talvolta, 
ci sono delle liti tra anziani che 
vengono attenuate e smorzate 
dalle operatrici che, grazie alla 
padronanza della lingua, spiega-
no loro che il Girasole è un posto 
dove bisogna stare bene insieme 
divertendosi e senza litigare. 
Quando vado a trovare gli anzia-
ni in questo bellissimo centro, 
sono tutti gentili con me e mi 
fanno sentire come se fossi im-
portantissimo per loro. Molto 
spesso, dopo pranzo o poco pri-
ma del pasto, mi unisco al gruppo 
dei giocatori di carte. Inoltre, il 
Girasole è anche un posto per 
ritrovarsi a fare un po’ di 
“ginnastica balle- PAGINA 12 

ciali e in questo centro ci ha 
mandato la cooperativa S. Sa-
turnino che lo gestisce. 
Il primo giorno è stato svolto 
con le presentazioni e 
l’accoglienza. In questi giorni mi 
sono molto affezionata a tutti 
gli anziani che ho conosciuto, sto 
molto bene con loro, peccato che 
giovedì 19 settembre dovrò fini-
re il tirocinio, mi trovo bene an-
che con gli operatori del centro. 
Gli anziani che ho conosciuto per 
me sono come miei nonni, ho im-
parato tante cose in queste due 
settimane, mi hanno dimostrato 
di essere in gamba e di essere 
molto affiatati, anche se alcuni 
si avvicinano a 100 anni. Vorrei 
che questo tirocinio non finisse 
mai, mi trovo bene con tutti e 
per me è come se mi trovassi in 
un luogo caldo e accogliente co-
me una famiglia. Tante volte mi 
sentivo giù e proprio in quei de-
terminati momenti guardavo gli 
anziani, mi davano la forza di ti-
rarmi su, di sorridere alla vita e 
di affrontare la giornata in ma-
niera diversa da come l’avevo co-
minciata. 
Le attività svolte sono tutte in-
teressanti, la lettura del giorna-
le, il laboratorio di cucina, il tea-
tro, la maglia sono 



rina”, che grazie alle bravissime 
operatrici, viene effettuata in 
modo simpatico da tutti gli an-
ziani anche diversamente abili 
nel modo  che più li aggrada. Io 
conosco gli anziani del Girasole 
da una vita, nel vero senso della 
parola, ed ho legato molto con 
loro e spero che potranno sem-
pre continuare a riunirsi per so-
cializzare con i loro coetanei al 
Girasole.   
Luca Di Biasi. 
 
 
 
 

 

 

……..e Luca insieme ad Arianna e 
a Matteo dà il suo  

BENVENUTO...al piccolo  

ALESSANDRO 

 

 

 

lo splendido bimbo di Romina e 
Roberto arrivato tra noi il 31  

agosto 2008 per la gioia di tutti 
e della bellissima sorellona 

Gaia…. 
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guardando i negozi del centro 
storico, fermandomi di tanto in 
tanto per riposare. 
Ho trascorso un periodo tran-
quillo e sereno che spero di po-
ter rivivere il prossimo anno. 
 
Maria Frati 
 
 
 

SUGGERIMENTI  
ALIMENTARi  
PER L’ESTATE 

 
Menu estivo: 
onde evitare un aumento di tri-
gliceridi e colesterolo, si sugge-
risce quanto segue: 
Primi piatti:  

insalate fredde di riso con 
molti ingredienti crudi 
(pomodori, carote tagliate 
alla julienne, finocchi con 
tonno e olive ecc.); 

pasta alla puttanesca oppure 
condita con qualsiasi altro 
ingrediente naturale o cru-
do. 

Secondi piatti: almeno pesce 
semplice tre volte a settimana, 
escludendo tassativamente qual-
siasi frutto i mare; oppure carne 
bianca (pollo, 
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LETTERA APERTA 
 

Alla responsabile e a tutte le ca-
rissime assistenti: Simonetta, 
Silvia, Anna, Romina, Maria Pia e 
alle care tirocinanti Federica, 
Alessandra, Moiza, Monica, Elisa 
e a tutte le altre di cui ora non 
ricordo il nome, un bacione e un 
grazie per i sorrisi e la premura 
che avete verso di noi. Ci aiutate 
a trascorrere e superare felice-
mente ogni giorno. Grazie al Gi-
rasole. 
Un caloroso bacione e abbraccio 
ai ragazzi del gruppo Harmonia 
che stanno con noi il giovedì e ci 
vogliono tanto bene. 
 
Margherita Pulciani. 

 

 

 

.LE MIE VACANZE 
 

Le mie vacanze estive 2008 le 
ho trascorse nella ridente e fre-
sca cittadina di Fiuggi, in un co-
modo albergo molto vicino alla 
famosa Fonte Anticolana. 
Ho passato serate piacevoli in 
compagnia di signore anziane e 
fatto delle belle camminate 



IL SOGGIORNO ESTIVO IN 
ROMAGNA 

 
Finalmente partiamo! 
Dopo varie incertezze 
se andare ai soggiorni estivi, si 
parte per Rimini e Chianciano. 
Sono quindici giorni in un alber-
go sul mare ed il suo nome è Su-
si, molto accogliente. La spiaggia 
è abbastanza vicina e la possia-
mo raggiungere a piedi; ogni due 
persone hanno un ombrellone e 
una sdraio a testa. 
Siamo appena 23, e con noi c’è 
anche un’accompagnatrice, molto 
carina e affidabile. I pasti 
(pranzo e cena) sono composti 
da 3 primi, 3 secondi e poi, come 
al solito in Romagna, ci sono i 
buffet con tutte le verdure ed 
antipasti a self service. Alcuni 
pomeriggi passati in albergo gio-
cavamo a carte e così anche do-
po cena.  
Un pomeriggio di questi quindici 
giorni lo abbiamo passato sul 
trenino ed abbiamo girato per 
Rimini; questa città ha un bellis-
simo Lungomare, la parte meri-
dionale dove ci sono le Mura Ma-
latestiane che si trova nel Ca-
stello Malatesta. 
Un’altra mattinata di questi 
quindici giorni è 
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tacchino, coniglio, vitella). 
Contorni: è tassativo che come 
contorno non manchi mai insalata 
verde mista a pomodori, cetrioli 
e carote. Oppure verdura cotta 
ad ampie foglie verdi. 
Dessert: basta con i ciambelloni 
che è un dolce invernale. Bisogna 
approfittare della bella e varia 
frutta estiva per confezionare 
crostate (inclusa ricotta), dolci 
che la signora del catering sa 
realizzare molto bene. 
Dulcis in fundo basta con le mele 
giornaliere! Approfittiamo della 
bella varia frutta estiva e sare-
mo tutti più belli e più giovani! 
 
Nancy De Pasquale 
 
La regione Umbria ha invitato la 
nostra amica, Nancy de Pasqua-
le, sabato 28 giugno alle ore 18, 
per ricevere un premio a seguito 
della sua partecipazione al con-
corso letterario nazionale “La 
Clessidra 2008”, perché inserita 
nella rosa dei riconoscimenti per 
la sua spiccata vena letteraria. 
 
 
 
 
 
 



stata trascorsa a San Marino. 
Le giornate sono state fantasti-
che, calde e rilassanti. 
Siamo ripartiti dall’albergo alle 
ore 16:00 perché abbiamo a-
spettato l’altro turno del sog-
giorno.  
Siamo arrivati a Roma alle 
21:00, stanchi e sfiniti per le 
cinque ore di viaggio. Arrivati al 
punto di partenza abbiamo tro-
vato i nostri parenti che ci han-
no abbracciato e salutato.  
Il soggiorno che abbiamo fatto 
è stato divertente, piacevole e 
molto rilassante. 
 
Giovanna Allemand 
 
 
 
 

SOGGIORNI ESTIVI 
 

Come tutti gli anni, il comune di 
Roma, a nostre spese, organizza 
i soggiorni estivi. 
Quest’anno io e mio marito sia-
mo andati a Chianciano. 
La destinazione era conveniente 
solo per chi doveva andare alle 
terme, non per coloro che a-
vrebbero pagato il soggiorno e i 
pasti. 

Ma pettegolezzi a parte, il vi-
aggio di andata è stato davvero 
disastroso, la sosta è stata di 
circa un’ora in un’altra circo-
scrizione per attendere l’arrivo 
degli altri passeggeri. 
Quando abbiamo fatto la prima 
sosta ad una stazione di servi-
zio abbiamo avuto un grosso in-
conveniente. La toilette era 
chiusa per mancanza di manu-
tenzione. 
Per giungere a Chianciano, de-
stinazione che abbiamo cono-
sciuto pochi giorni prima di par-
tire, abbiamo attraversato una 
stradella in mezzo al bosco. Fi-
nalmente è apparso l’albergo, la 
nostra accompagnatrice non ci 
ha aiutato a scendere dal pul-
lman dicendoci che non era il 
suo compito. 
L’albergo era molto bello, rimo-
dernato e arredato con mobili 
antichi, poi c’era il frigorifero, 
il televisore e l’aria condiziona-
ta. 
Il panorama era solo quello del 
bosco. In camera con un’altra 
coppia che però aveva qualche 
problema. Entrambi sono stati 
contenti di stare in nostra com-
pagnia. Insieme abbiamo gioca-
to a carte oppure stavamo se-
duti sulla pan-
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china fuori dall’albergo a vedere 
macchine e persone che non pas-
savano mai.   
La visita più gradita è stata fat-
ta da mia figlia con il marito di 
ritorno da una gita sono venuti a 
trovarci, sono rimasti a pranzo 
con noi, nel primo pomeriggio con 
il loro camper siamo tornati a 
Roma senza attendere il giorno 
che il pullman ci avrebbe ripor-
tato al luogo di partenza con le 
sue mille peripezie. 
 
Cantarelli Fioretta 
 
 
 
 
 

I PUNTI VERDI 
 

Io frequento il centro anziani il 
“Girasole” da circa 5-6 anni e 
devo dire che mi sono trovato 
bene da subito. 
Mi sono sentito in famiglia sia 
per il comportamento degli assi-
stenti che sono molto premurosi, 
sia per l’affetto di tutti gli an-
ziani che lo frequentano. 
In estate ci sono i Punti Verdi e 
i Punti Blu. 
Io ho partecipato ai Punti Verdi. 

Durante i quindici giorni abbia-
mo fatto davvero molte cose: 
gite dentro e fuori Roma con il 
pullman grande. E’ stata una 
bella esperienza perché Roma è 
sempre bella da visitare, e con i 
punti verdi cogliamo questa oc-
casione. Il pomeriggio abbiamo 
giocato a carte, poi c’è stata 
anche la pesca con dei bellissi-
mi regali, e la messa il giorno 
della vigilia di Ferragosto.  
 Io sono proprio contento di 
prendere parte ai punti Verdi, 
perché trascorso molto tempo 
in compagnia. 
 
Mascolino Giancarlo 
 

 
 
 

  CORTEGGIAMENTI 
 

Oggi come oggi, penso che i 
corteggiamenti siano una chi-
mera! 
Ho provato a parlarne con alcu-
ni giovani. Mi sento rispondere: 
“Corteggiamenti? Altri tempi! 
Sai che piacere! Sai che noia!” 
Oggi tra i giovani si corre trop-
po, c’è troppa libertà. 
Ne ho parlato 
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con i miei nipoti: “Nonna, alle 
volte, ossia il più della volte, so-
no le ragazze che ci chiedono di 
uscire con noi, ci telefonano, non 
serve fare dei complimenti, dei 
corteggiamenti, come li chiami 
tu.” 
I giovani comunicano soltanto 
con dei messaggini sui cellulari. 
Ma spiego loro: “Vuoi mettere 
una lettera scritta dal tuo ra-
gazzo? Il dono di un fiore? Di un 
cioccolatino? Questi una volta 
erano i modi di corteggiare!” U-
na frase gentile, un fiore inseri-
to tra le pagine di un libro di 
scuola, uno sguardo furtivo du-
rante una lezione o in chiesa. 
Se poi si riusciva a vedersi fuo-
ri, si facevano delle passeggiate, 
mano nella mano, seduti su una 
panchina, si ammirava il panora-
ma, ci si scambiavano piccoli ba-
ci, delle frasi dolci, dei pensieri 
gentili, non si andava oltre. 
In quei momenti il solo sfiorare 
di una mano sui capelli, sul viso, 
ti creava un immenso piacere. 
Il plus-ultra era ricevere una 
poesia, quelle parole ti conqui-
stavano il cuore perché parlava 
e descriveva i momenti felici dei 
nostri incontri. Oppure un mo-
mento triste perché magari un 
ostacolo impediva il nostro sen-

timento. 
Vi accenno una parte di una po-
esia abbastanza lunga. Lui si ri-
volge al tempo: lo implora per-
ché lo ascolti. 
 
 
 

“il cielo era azzurro 
e voci di selva 

con dolce sussurro 
sfioravan l’aria. 

Allora come belva  
assetata d’amore 

mi avvinsi a quel fiore 
stringendolo forte al cuore. 

Per me fu la vita. 
Ho amato i suoi occhi 
più azzurri del mare 

più fini balocchi 
azzurriti più rare. 
Aspetta ti prego 
or tralci di spine 

ci dicono fine 
a tutto quel bene. 

Ti chiedo per questo 
non essere sordo 
mantieni nel cuore 
eterno il ricordo 
e intatto l’amore. 

T’imploro, t’imploro 
poi torna a fuggire 
dicendomi forse 

ti possa esaudire! 
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Benché le loro strade si divisero 
quelle parole, quelle espressioni, 
“Il tempo”, hanno mantenuto nei 
loro cuori il ricordo e intatto 
l’amore! 
Difficile poter dimenticare!!!  
Giacinta Pennacchi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA PAGINA DEL 

CRITICO 
 
 

Il giornalino nume-
ro 17 è uscito nell’aprile 2008 in 
ritardo per mancanza di argo-
menti.  
In prima pagina ho trovato un 
articolo che descrive il rinnova-
mento del nostro centro. Ognu-
no di noi infatti ha espresso la 
propria opinione sui colori del 
centro e la sua nuova veste. 
Il laboratorio di storia illustrato 
dalla professoressa Corpace è 
stato ben descritto in un artico-

lo da Anna Di Biase, nostro ca-
po-redattore, anche se la mag-
gior parte di noi ha seguito il 
laboratorio con poca attenzio-
ne.  
Il laboratorio di scienze diret-
to dalla professoressa Gaddini 
è stato descritto da Silvia 
D’Ambrosio, grafica del nostro 
giornalino in maniera ben chia-
ra. 
Gli argomenti trattati spesso 
non sono stati capiti: fossili, 
fotosintesi e cellule. 
A Carmela dico soltanto che un 
buon pranzo ed un sogno non 
sono sufficienti per trascorre-
re un buon Natale. Il racconto 
di Giovanna mi è sembrato più 
un calendario di fatti avvenuti: 
pranzi, passeggiate, regali. 
L’inserto di Nancy… Mi è sem-
brato più un racconto fantasio-
so, e non un vero articolo. 
A Romina consiglio: “Non 
t’impiccià più… E’ meglio per 
te” (ci sono stati commenti sul 
pranzo della Vigilia). 
Cara Rossella e cara Alessandra 
(detta Mimì) quello che avete 
scritto non è sufficiente per 
capire il vostro animo, non siete 
voi le fortunate ma noi anziani 
dopo il vostro tirocinio 
(abbiamo trova-
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to delle brave ed intelligenti ni-
potine). 
Le promesse di Maria sono buo-
ne…. 
Giancarlo dovrebbe aggiornarsi 
perché il laboratorio degli anni 
cinquanta-sessanta ormai è solo 
un ricordo. 
Per quanto riguarda le ricette 
presentate sul giornalino non so-
no in grado di commentarle an-
che se a me sembrano un poco 
esagerate. 
Il test di psicologia è ben fatto 
(le soluzioni sono ancora da ve-
dere). 
Per le foto presenti sul numero 
17 vorrei dire che sono troppo 
piccine ed alcuni di noi non si ri-
conoscono in esse 
(ci vuole una buona 
vista!!!). 
Parola del critico. 
 
Rolando Petrini  
 
 
 

ANGOLO DELLE POESIE 
 

LETTERINA DI COMPLIMENTI 
Quanto è bella sta casetta, 
fatta in breve , fatta in fretta, 
ero incerto nell’entrare 

mi son detto…  
non sbagliare. 
Sono uscito, sono entrato 
ed infine c ‘ho provato. 
Ma che bello, ma che fare 
ci son cose da guardare. 
Qui ci sono i pavimenti , le pa-
reti 
gli ornamenti, le tendine son so-
avi,  
tutto il resto… ma che bravi. 
Sono certo e più di prima 
questa storia fatta in rima 
fa contenti tutti quanti 
dai vecchietti petulanti 
alle sagge, dico poco… 
Meritate più di un Trono. 
Rolando Petrini 
 
 
I DIFETTI DELL’ALTRI 
Un cammello diceva a una giraf-
fa: 
“Ammazzate che collo che tu 
c’hai 
in quella testa che sta sempre 
in alto 
chissà che belle idee nasconde-
rai…” 
“La testa mia è da scarto”, 
le fece la giraffa inviperita 
“Ma vedi quanto sei cretino, 
perché non pensi alle gobbe tue 
sempre a contatto con le chiap-
pe zozze PAGINA 20 



di qualche bedui-
no”. 
Rolando Petrini 
 
 
SALOTTO 
Il pianoforte è  aperto 
e sopra ci abbiamo messo tante 
rose 
Donna Elia aspetta un pianista 
famoso 
l’ha invitato per dirle tante cose 
e lui ha detto “Vi giuro che ver-
rò”. 
L’artista arriva e si va a mettere 
al piano 
Donna Elia lo fissa con ardore 
(anima e core) suona dolcemente 
e quando l’aveva finito 
lei gli si mette accanto: “Non 
devo dire nulla” 
le disse come un soffio e le 
prende la mano 
che era rimasta fer-
ma sopra il piano. 
Rolando Petrini 
 
 
LA VECCHIETTA 
La vecchietta sta sempre a let-
to, c’ha l’artrite 
cure ne ha fatte tante, ma è so-
la, non ha più il 
marito. Se non ci fosse qualche 
anima buona, sta 

vecchietta starebbe sempre 
sola, e tanto che 
aspetta che ritorni il vecchio,  
e quando è una 
certa ora, smania, tende 
l’orecchio, “Eccolo!!”fa, 
ma non si è accorta, che il mari-
to non è tornato 
manco questa volta. 
Allora stanca di aspettarlo 
si ributta sul cuscino, un’altra 
volta. 
Rolando Petrini 
 
LA FESTA DI COM-
PLEANNO 
È festa…è festa con 
calore 
andiamo al Girasole 
la festa è solo là 
È festa è festa siam tutti felici 
diciamolo agli amici 
Evviva la bontà 
È festa è festa e siamo buoni e 
puri 
scriviamolo sui muri 
Evviva la bontà. 
Su corriamo al Girasole 
Solo lì non siam più soli 
C’è la capa, molte assistenti 
affettuose e sorridenti 
Certo il lavoro è faticoso  
senza sosta, ne riposo. 
Sanno fare il lor dovere 
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senza spese 
E se a qualcuno non gli sta bene  
si levasse dalle….pene. 
Rolando Petrini. 
 
 
IL GIRASOLE 
I suoi petali di colo-
re giallo e arancio 
dicono Solarità 
Il centro nero è la tristezza di 
quando vado via 
Le sue foglie e lo stelo verde so-
no la speranza di tornare 
Ogni volta 
“A Casa Girasole”. 
Teresa Giorgio 
 

 
L’INNO DEL 

PENSIONATO 
Finiti non ci 
sentiamo anche 
se in pensione siamo 
La vita trascorre lieta- lontano è 
la meta 
Siamo fusti e damigelle ancora 
molto belle 
Viva la terza età oilà oilà 
 
Gli anta noi li abbiamo ma non li 
dimostriamo 
Siam lieti e sorridenti, allegri e 
indipendenti 
Il segreto dell’allegria è la nostra 

compagnia 
Viva la terza età oilà oilà 
 
Noi siam le rondinelle e a tutti 
diam la mano 
Abbiamo un grande cuore, donia-
mo a tutti amore 
A tutti noi sorridiamo e allegri 
qui cantiamo 
Viva la terza età oilà oilà 
 
Se il mal talor si sente, diciamo 
non è niente 
La testa e la cervicale a noi non 
ci fa male 
La vita scorre leggera è eterna 
primavera 
Viva la terza età oilà oilà 
Viva la terza età 
oilà oilà. 
 
Teresa Giorgio 
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L’ ANGOLO  DELLE  RICETTE 
 
 

BISCOTTI AL CAFFE’ 
Ingredienti: 
160gr di farina; 
40gr di amido di mais; 
2 rossi d’uovo; 
½ bustina di lievito; 
1 etto di burro; 
1 etto di zucchero; 1 cucchiaio di 
caffè liquido; 
1 cucchiaio di caffè in polvere. 
 
Procedimento: 
Impastare gli ingredienti e, con 
una pellicola, arrotolare l’impasto. 
Mettere in frigo per mezz’ora. 
Tagliare  a tocchetti e far cuoce-
re in forno per 10 minuti a 160°. 
 
Teresa Giorgio 
 
 
BISCOTTI 
GIALLETTI 
Ingredienti: 
300gr di farina gialla fina (di 
mais); 
150 gr di farina bianca 00; 
200 gr di zucchero (io ne metto 
170); 
200 gr di burro (io ne metto 
180); 

100 gr di uva passa; 
2 uova; 
1 scorza di limone grattugiata;  
un pizzico di sale. 
 
Procedimento: 
Sul robot va messo il pezzo che 
serve per fare la panna montata. 
Si mettono le uova e lo zucchero 
un po’ per volta e si continua a 
far girare a lungo. Poi si aggiunge 
un pizzico di sale e il burro sciol-
to un po’ alla volta. 
Si aggiunge la scorza di limone 
grattugiata. 
Si cambia il pezzo con quello che 
serve per impastare. 
Si mettono un po’ alla volta le fa-
rine. Da ultimo l’uvetta, sempre 
un po’ alla volta. 
Lasciare per 10 minuti. 
Prendere l’impasto e dare la for-
ma che si vuole su un piano con 
una spruzzatina di farina per non 
farla appiccicare. 
Mettere in una teglia imburrata 
e infornarli a 170° per 15/20 mi-
nuti senza farli colorire troppo. 
Si conservano a lungo in una sca-
tola di latta. 
 
Silvia d’Ambrosio 
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BISCOTTI DEL 
MULINO BIANCO 
Ingredienti: 
400 gr di farina 00; 
150 gr di farina di riso; 
120 gr di margarina; 
30 gr di burro;  
200 gr di zucchero; 160 gr di lat-
te fresco;  
1 uovo;  
1 bustina di lievito per dolci; 
un pizzico di sale;  
100-150 gr di uvetta passa. 
 
Procedimento: 
Montare l ‘uovo con lo zucchero e 
un pizzico di sale. Poi si aggiunge 
la margarina e il burro sciolti- un 
po’ alla volta. Poi il latte. Poi le 
farine un po’ alla volta e possibil-
mente setacciate. La scorza di 
un’arancia grattugiata ci sta be-
ne.  
Poi l’uvetta e per ultimo il lievito 
non mescolando troppo. 
Dare la forma che si vuole e met-
tere in una teglia imburrata. Cuo-
cere in forno, fatto precedente-
mente riscaldare a 180°. Cuocere 
per 20-25 minuti. 
Anche questi si mantengono a 
lungo. Per non consumare troppa 
elettricità si può fare anche tre 
ripiani di biscotti. 
Silvia D’Ambrosio 

LE PIADINE 
 
Procedimento: 
Nel robot si mette la farina, cir-
ca 300 gr, (io faccio ad occhio). 
Si fa girare piano facendo colare 
tre cucchiai d’olio. Si mette un 
po’ di sale. Mettendo il robot a 
velocità, si aggiunge pochissimo 
alla volta il liquido (un litro e 
mezzo di latte e mezzo dito di 
acqua tiepida con un po’ di sale). 
Quando l’impasto è compatto, non 
si mette più latte. 
Lo si fa girare per un po’, due mi-
nuti ed è fatto. Su del legno, si 
mette una parte dell’impasto che 
corrisponde ad un arancio picco-
lo. Con il mattarello lo si stende 
tipo piadina, lo si buchetta con 
una forchetta da una parte e 
dall’altra. Una padella antiade-
rente la si mette sul fornello 
grande, appena si è riscaldata si 
mette il pane e si copre con un  
coperchio. Massimo due minuti e 
si controlla: quando la parte è 
cotta la si rovescia. Finita la cot-
tura si mette su di un panno per 
tenerla al caldo e si pro-
cede con altro pane. 
 
Silvia D’Ambrosio 
 
 



PAGINA 25 

I  CONSIGLI  DELLO   CHEF    
LUCA CASCIANI 
 
PARMIGIANA DI CARCIOFI E 
MERLUZZO   PER 4 PERSONE 
 
Ingredienti:   
4 carciofi 
400g di merluzzo 
un mazzetto di mentuccia 
 uno spicchio d’aglio 
 una mozzarella 
50gdi parmigiano 
Olio,sale q/b 
 
 
Procedimento: 
 
Pulire i 4 carciofi 
dalle foglie e-
sterne, metterle in acqua acidula 
(un cucchiaino di sale con due li-
moni per 10 minuti). 
Prendere i merluzzi, pulirli e sfi-
lettarli, togliere la pelle per uti-
lizzarne solo la polpa. 
Condire la polpa con olio, sale, 
succo di mezzo limone e della 
mentuccia tritata. 
Prendere i carciofi per tagliarli a 
fettine sottili lasciandoli nella 
stessa acqua. 
In una padella con dell’olio scal-
dato, mettere uno spicchio di a-

glio e due rami di mentuccia. Por-
re nella padella i carciofi tagliati 
a fettine facendoli friggere velo-
cemente a fuoco alto , successi-
vamente abbassare la fiamma ag-
giungendo acqua; cuocere per cir-
ca 15 minuti a fuoco lento. 
Prendere la mozzarella e tritarla 
finemente  con un coltello. In 
stampi di alluminio imburrati, fa-
re degli strati:  carciofi cotti, 
mozzarella, parmigiano, merluzzo 
e ancora mozzarella parmigiano 
carciofi parmigiano. 
Mettere in forno e far cuocere 
per 20 minuti a 170 gradi, infine 
servire con una salsa di erbe.     
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E gli ultimi arrivati a cui stanno 
per spuntare i petali…. 
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