
 

con i ragazzi disabili; i 100 anni 
di nonna Ada, la festa di carne-
vale allo Scacciapensieri e mol-
to altro ancora. 
Devo dire che è sempre commo-
vente ascoltare i saluti e le de-
diche dei tirocinanti che tra-
scorrono dei periodi di tempo 
con noi. Sono anche sono molto 
contento della novità: un test 
con le foto! Siete curiosi? Vi 
auguro una buona lettura. 

 
Con affetto 

Il Vostro Girasole 
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EDITORIALE   

Ciao Amici, siamo arri-
vati al numero 19. Siamo 
ormai “maggiorenni” da 
un numero! Ve ne erava-

te accorti? Mi accorgo che que-
sto spazio ci aiuta a ricordare e 
sono proprio i ricordi a donarci 
la nostra identità. Quando qual-
cuno di noi racconta, i ricordi ci 
accomunano e ci fanno rivivere 
le emozioni di quei momenti. In 
questo numero incontriamo Sil-
via che ci ha sa-
lutato a novem-
bre per andare 
a lavorare con i 
bambini; ricor-
diamo la festa 
dei nonni con gli 
amici del Telefono d’Argento; la 
festa di Halloween allegramen-
te condivisa con le cinque Ame-
rican Girls; gli eventi di Natale: 
il concerto, le pigotte, il merca-
tino nel nostro centro e quello 
allestito a piazza Caprera;  lo 
scambio di auguri con gli Amici 
d’Infanzia del gruppo formato 

SEDE DEL CENTRO 
 

Via Mascagni 156 / B 
068602492 



 

27 Marzo 2009 
 
Carissimi amici del Girasole, 
sono Silvia e voglio cogliere la 
ghiotta occasione di salutarvi u-
sando il mitico giornalino che da 
tanti anni racconta tutte le av-
venture del centro anziani più 
bello del mondo. 
Sono sempre aggiornata su tut-
te le novità che vi riguardano e 
mi scuso se ancora non sono ve-
nuta a trovarvi per farmele rac-
contare di persona. Penso a voi 
molto spesso, sorprendendomi di 
quante suggestioni ricorrono 
quotidianamente nella mia mente 
ricollegandomi ai tanti anni pas-
sati insieme. 
Non dimentico nulla. Ricordo 
sempre ogni vostro viso, ogni vo-
stra voce, giochi, laboratori, 
pettegolezzi, risate, scaramuc-
ce, insegnamenti, momenti di 
confidenze, espressioni di grati-
tudine....ogni emozione passata 
attraverso esperienze sempre 
nuove, creative, semplici e arric-
chenti che ho vissuto con voi e 
che le mie colleghe continuano a 
proporvi con entusiasmo e voglia 
di fare bene, nel vostro interes-
se e per il vostro benessere. 
Avrei piacere di raccontarvi co-
me passo ora le mie giornate. 

Come sapete lavoro in un asilo 
nido per bambini che vanno dai 
tre mesi ai tre anni. Mi alzo la 
mattina alle 6 e arrivo nei pres-
si di porta pia dove inizio a la-
vorare alle 8.15. 
Mi metto una divisa con un bel 
grembiulino e mi butto nella mi-
schia. Accolgo i bambini che 
vengono accompagnati dai geni-
tori e poi iniziano le attività 
della mattina. Letture, bambo-
le, giochi di finzione, costruzio-
ni, trenini, materiali sensoriali, 
pittura, travasi, galleggiamenti, 
giochi in giardi-
n o  ( a n c h e 
d ’ i n v e r n o 
brrrrr). Alle 
10.30 arriva la 
frutta che i bambini più grandi-
celli stanno imparando a sbuc-
ciare per la merenda. Alle 11.00 
si inizia ad andare in bagno  per 
la cura del corpo. Nel bagno ci 
sono 3 piccoli wc, tre piccoli la-
vandini e un fasciatoio dove i 
bambini possono salire anche da 
soli grazie ad una scaletta di 
legno. Su una mensola ogni bam-
bino ha il proprio spazio con-

traddistinto da un 
simboletto dove 
può riporre lo 
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ora in cui chiude il nido. 
Per il resto continuo a studiare 
e a occuparmi 
della mia casa 
e della mia fa-
miglia. Mi rin-
cresce non po-
tervi far vedere qualche foto 
dei bimbi ma la legge sulla 
privacy me lo impedisce. Spero 
di farlo appena il lavoro mi con-
sentirà di venire a farvi visita. 
Vi chiedo scusa per non averlo 
ancora fatto ma gli orari del ni-
do sono gli stessi del Girasole. 
In compenso so che vedete 
spesso mio mari-
to Fabio che mi 
racconta sempre 
con quanto entu-
siasmo e affetto 
lo accogliete. 
Un saluto speciale a tutti voi e 
alle mie colleghe predilette. Vi 
porto sempre con me. 
 

 Con affetto 
 Silvia D’Ambrosio 

 
 
 
 
 
 

spazzolino, il denti-
fricio, i pannolini e 
un cestino di vimini 
dove mette i propri 

vestitini quando si spoglia per 
l’ora delle ninne. 
Alle 12 arriva il pranzo. Io man-
gio con 5 bambini che si chiama-
no MarioAlberto, Santiago, Edo-
ardo, Enrico ed Elisa. Hanno tra 
i 2 anni e mezzo e i tre anni. E’ 
molto divertente chiacchierare 
con loro durante il pranzo. Le 
nostre conversazioni sono spes-
so esilaranti : 
“Sillaaaa, dol’è la 
tua folchetta?”. 
Ad alcuni di loro 
sto insegnando ad 
apparecchiare. 
All’una si va a dormire e io e le 
altre maestre facciamo a turno 
per vegliare sul sonno dei bimbi. 
Altrimenti si approfitta per fa-
re alcuni lavori d’ufficio: si com-
pila un diario, si lavora con le fo-
to, si fanno gli incontri con i ge-
nitori oppure si sistema qualche 
materiale di gioco. 
Alle tre i bimbi si svegliano, fan-
no merenda e si ricomincia a gio-

care. Man mano inizia ad 
arrivare qualche mamma o 
papà o nonna o tata e len-
tamente si arriva alle 18 
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MERCATINO DI NATALE 
A PIAZZA CAPRERA 

 
Come ogni anno al Girasole 
in occasione del Natale si 
prepara il mercatino. Per 
l’occasione è ritornata Ma-
ria Teresa con una tiroci-
nante di nome Aurora , in-
sieme hanno cucito: grembiulini 
porta lavoro, porta mollette , 
borsette da sera. Intanto tutti 
gli altri amici del centro hanno 
preparato le pigotte del centro. 
Matilde, Franca ed altre hanno 
confezionato vestitini a maglia. 

Margherita si è dedica-
ta alle sciarpe di vario 
colore, Carmela ha pro-
dotto variopinti cappel-
lini. 

Non è mancato neanche il dècou-
page, quest’anno ci ha aiutato la 
signora Sissy esperta della tec-
nica che ha creato : quadretti, 
vassoi, scatole deliziose.  
Ed io cosa ho fatto? Niente!!!!!!! 
Vi racconto tutto questo non vi 
basta?  
Alcuni giorni prima del mercati-
no per la consegna delle pigotte 
realizzate è venuto un responsa-
bile dell’Unicef per ringraziare 
tutti noi del lavoro fatto. 
Il giorno del mercatino in piazza 

Caprera, Alfio è venuto 
a prenderci con il pul-
mino. Sul posto c’erano 

Simonetta, Anna, Alessandra 
e Monica  che insieme con le 
operatrici dello 
Scacciapensieri 
avevano siste-
mato ed espo-

sto tutta la merce 
confezionata ed 
anche le pigotte 
sistemate su un 
bell’albero di na-
tale. 
E’stata una bella giornata di so-
le dopo tanta pioggia dei giorni 
passati, in mattinata è venuto 
anche l’assessore ai servizi so-
ciali Di Raimondo che si è com-
plimentato per tutte la merce 
esposta. 
 

Giovanna Allemand 
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dei vestiti per le pigot-
te.  
Quest’ultimo compito è quello che 

mi ha coinvolta in maniera 
frenetica. Mi sono improvvi-
sata “stilista” di vestiti di 
maglieria in miniatura e con 

tanto impegno e amore mi 
sono lasciata coinvol-
gere. 
Dato che il 

materiale a nostra 
d i s p o s i z i o n e 
(gomitoli di lana, ecc) era di varia 
provenienza e quindi di colori e 
consistenza diverse, sono stati 
creati una varietà di modelli, uno 
diverso dall’altro (di necessità vir-
tù)! ...e così mi sono guadagnata 
l’appellativo di “COCO CHANEL”. 
Ma scherzi a parte abbiamo lavo-
rato tutti alacremente distribuen-
doci i compiti: chi imbottiva, chi 
tagliava e realizzava le ciocche dei 
capelli, chi li cuciva, chi disegnava i 
volti, chi realizzava i vestiti e chi 
pettinava le Pigotte. Abbiamo rice-
vuto molti riconoscimenti da parte 
dei rappresentanti del Municipio. 
La soddisfazione più grande è sta-
ta di aver contribuito ad una causa 
così meritevole. 
 

MERCATINO NATALIZIO 
E LE PIGOTTE PER L’UNICEF 
 
Come ogni anno, nel perio-
do che precede il Natale, 
al nostro centro c’è molto 
fermento. In particolare 
nel laboratorio di cucito 
e maglieria c’è molto la-
voro per la preparazione 
di tutto ciò che si deve 
confezionare per il solito merca-
tino natalizio: sciarpe, cappelli, 
borse, coprispalle, scarpette da 
notte, colli di lana per il grande 
freddo e quant’altro.  
Quello però che ci ha dato una 
carica particolare è stato dover 
confezionare le fatidiche 
“Pigotte”. È stata una cosa non 
facile  perché le fasi di lavoro 
sono varie e coin-
volgono tutti noi. 
Si inizia con il ta-
gliare la sagoma 
della pigotta per poi cucirla (e 
senza la preziosa collaborazione 
di Maria Teresa non ci saremmo 
mai riuscite). Poi si passa alla 
fase successiva, cioè a quella 
dell’imbottitura, poi alla prepa-
razione delle acconciature  uti-
lizzando la lana per i capelli e al 
disegno del viso; dulcis in fundo 
“alta moda” cioè realizzazione 
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I CENTO ANNI 
DI NONNA ADA 

 
Mi è stato chiesto di scrivere 

qualcosa sulla nostra 
amica Ada. La mia 
mamma è nata 
nell’anno 1909, nel 
mese di Gennaio, co-
me Ada. 

Io e Ada al primo incontro ab-
biamo simpatizzato subito. Ada 
mi disse “Ma tu sai che io ho 96 
anni?”. Sinceramente io mi me-
ravigliai, glie ne davo molti di 
meno, poi ci siamo incontrate an-
cora qualche volta al Girasole. 
Per lungo tempo non ho visto A-
da ma un giorno (io che non 
guardo quasi mai la televisione) 
me la sono vista proprio al tele-
giornale, probabilmente non mi 
sarei neanche ricordata di lei, 
se non avessi visto Simonetta e 

Marilena,  
i n t e r v i -
state al 
Tg3 re-
gione. In 
un lampo 
mi sono 
ricordata 
s o p r a t -

tutto della simpatia reciproca, 
così scopro come dicevo che è 

nata lo stesso an-
no  della mia mam-
ma.  
Cosa dire a questo 
punto? Che Ada 
continua a meravigliarmi, si è 
presentata con la sua bellissima 
famiglia “bella davvero” e il fi-
glio simpaticissimo come la 
mamma ha detto che io e lei 
siamo le “ASCELLE D’ ITALIA” 
perché Ada è nata a Genova e 
io vengo da Zara. Ho guardato 
Ada e ho detto: “Guarda che 
compito ci ha dato tuo figlio: 
dobbiamo tenere dritto sto sti-
vale”. 
Ciao Ada ti voglio bene! Bacioni 
Armida. 

 
Armida Grisonich 

 
 
 
 
 

UN GIORNO 
INDIMENTICABILE 

 
Una signora che conosciamo, 
che qualche volta ha frequenta-
to il nostro centro il 30 gennaio 
ha festeggiato 100 anni. La Co-
operativa S. Saturnino le ha or-
ganizzato una grande festa of-
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frendo a tutti noi un 
pranzo succulento, e alla 
nostra amica Ada , fiori e 

tante foto. 
Siamo stati tutti felici per il 
traguardo da lei raggiunto che 
non tutti hanno la fortuna di vi-
vere. 

La signora Ada 
poi non dimo-
stra affatto 
cento anni, sia 
per l’aspetto 
fisico che per 
la vivacità del 

suo spirito. Ci siamo chiesti co-
me abbia fatto ad arrivare a 
questa età, certo ci vuole molto 
coraggio e spirito di sopporta-
zione, augurandosi poi di essere 
sempre in buona salute. 
La giornata trascorsa insieme è 
stata davvero entusiasmante e 
ci ha fatto anche riflettere. 
Noi uniti ai suoi familiari le ab-
biamo augurato di cuore ancora 
tanta salute e continuità. 

                                                                          
Carmela Scaramuzzo 

 
 
 
 
 
 

FESTA DEI NONNI! 
Roma 5 Ottobre 2008 

 
Una bella giornata, non solo per 
il clima e per il sole, ma anche 
per quanto il II Municipio ha 
organizzato per tutti i nonni. 
La festa è iniziata alle 9:30, 
con un pulmino 8 di noi nonne 
del “Girasole” siamo state por-
tate in piazza Ungheria, nella 
chiesa di S. Roberto Bellarmi-
no, abbiamo assistito alla cele-
brazione della Santa Messa. La 
chiesa era gremita di bambini, 
genitori, nonni. Cosa 
commovente è che al-
cuni di questi bambini 
piccoli hanno recitato 
delle frasi inerenti 
al la festa dei 
“Nonni”.  
Finita la santa messa, ad aspet-
tare fuori, c’era la banda musi-
cale dei carabinieri. Io mi com-
muovo sempre quando si parla o 
si ascoltano cose riguardanti 
l’ARMA: ho trascorso la mia in-
fanzia e la mia adolescenza in 
mezzo a loro. La banda mi com-
muove in maniera particolare. 
Al termine il pulmino che ci a-
veva portati in piazza Ungheria, 
ci ha portati dentro Villa Bor-
ghese, di fronte a quel grande 
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museo. Lì, ad attenderci “Un 
tram ristorante”. Del gruppo del 
Girasole, solo io e Nancy abbia-
mo accettato di prendere parte 
al giro di Roma, sul tram, ma, co-
sa stupenda, mangiando. 
Il tram ristorante aveva 28 po-
sti, adibito in modo perfetto co-
me un vero ristorante, tavoli da 
quattro posti e due posti, piatti 
blu, posate celesti, segnaposto 
sfiziosissimi in legno, vasetto e 
fiori sempre in legno che poi è 
rimasto a noi. Siamo stati serviti 
da tre ragazzi del telefono 
d’argento, da due signore, una di 
nome Paola e l’altra Isabella e 
colui che dirigeva il servizio, di 
una gentilezza e cordialità insu-
perabile.  

Ora il pranzo!! È iniziato con 
tanti antipasti, vino e tutto men-
tre il tram percorreva via Flami-
nia, viale delle Milizie, piazza Ri-
sorgimento, qui ci siamo fermati 
per ammirare la cupola di S. Pie-

tro. 
Poi, sempre proseguendo il tra-
gitto ci hanno servito delle la-
sagne, contorni verdi, tre tipi 
di dolci. 
Poi piano, piano, abbiamo riper-
corso le stesse strade per il ri-
torno a piazza Ungheria. Ma il 
bello era vedere quanta gente 
si fermava, per ammirare il 
tram ristorante e le nonnine 
che l’occupavano.  
Una giornata indimenticabile!! 
Io ho rivisto i posti, le vie che 
percorrevo, in ciclomotore, per 
recarmi al mio posto di lavoro “ 
la clinica valle Giulia”. 
La fermata, dove, (quando non 
usavo il ciclomotore), attendevo 
il mezzo che mi avrebbe ripor-
tato a casa.  Cosa dire di più. 
W il II Municipio!! 

 
Giacinta Pennacchi  
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INCONTRO CON 
LE RAGAZZE AMERICANE 

 
Quest ’anno 
presso il no-
stro centro 
sono venute a 
trovarci il 
venerdì le ra-
gazze ameri-
cane. Nel gruppo c’era anche una 
ragazza di nome Loredana di ori-
gine siciliana da parte di madre 
e padre calabrese. La presenza 
di questo gruppo di ragazze è 
s t a t a  f i n a l i z z a t a 
all’apprendimento della lingua i-

taliana. Loredana in par-
ticolare si esprimeva 
bene nella nostra lingua. 
Le cinque ragazze sono 

state pre-
senti a di-
versi mo-
menti del 
centro, al 
laboratorio 
di cucina, 
alla festa di 
Halloween, 

festa poco co-
nosciuta da noi, 
ma diffusa in 
America. 
Le ragazze 

c’hanno infatti 
mostrato co-
me si intaglia 
una zucca per 
trasformarla 
poi in lanterna. 
L’incontro è 
servito per arricchire le giovani 
americane di nuove esperienze 
e arricchire noi del centro 
di una cultura a noi lonta-
na, quella “americana”. 
Secondo me, un solo gior-
no alla settimana è stato 
un po’ poco, non sufficiente per 
conoscersi bene e per trasmet-
tere a loro tutto l’impegno ne-
cessario che serve quando si 
fanno diverse attività insieme. 
È stata comunque per me una 
bellissima esperienza. 
 

Agostina Lombardo  
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UN CONCERTO 
PER RICORDARE 

 
Il giorno tre dicembre sono sta-
ta invitata nella chiesa di Santa 
Agnese fuori le mura per assi-
stere ad un concerto in ricordo 
della presidentessa della coope-
rativa San Saturnino Eugenia 
Monterisi e dell’Assistente So-
ciale Responsabile dei servizi 
sociali del Municipio II, signora 
Maria Teresa Ciano. La chiesa 
gremita di gente, un coro com-
posto da tanti elementi che sono 
veramente bravi. Mentre una no-
stra psicologa Laura Giacani ha 
cantato con una splendida voce. 
N o n  p o s s o  d e s c r i v e r v i 
l’emozione ricordare questi mo-
menti belli ma tristi. Al termine 
del concerto, concluso con tanti 
applausi, c’è stato un discorso 
della presidentessa Marilena 
Nocente che ha ricordato con 
delle belle parole queste due 
persone così gentili, umane, 
comprensive, disponibili verso gli 
altri e soprattutto verso noi an-
ziani. 
Non solo questo, la figlia della 
signora Ciano, Eleonora è salita 
sull’altare per ricordare momen-
ti della sua infanzia, parole tal-
mente belle e tristi da far scen-

PAGINA 10 

dere le lacrime a noi che la sta-
vamo ascoltando, così pure la fi-
glia della signora Eugenia. 
Al termine della cerimonia ad o-
gnuno di noi è stato regalato un 
calendario.  

 
Fioretta Cantarelli 

 
 
 
 

FESTA DI CARNEVALE 
 

Il carnevale per me è stato 
quest’anno più bello rispetto agli 
altri anni perché lo abbiamo fe-
steggiato con i nostri amici del 
centro “Lo Scacciapen-
sieri”, i quali sono amici 
davvero divertenti. 
L’ho passato veramen-
te in allegria facendo 
insieme a loro tanti giochi. In 
quel momento di divertimento mi 
sono ricordato di quando ero 
piccolo e stavo con i miei genito-
ri, eravamo tutti mascherati, 
abbiamo ballato, riso e quello 
che mi ha colpito di più è prova-
re tanto affetto per tutti e sen-
tirmi in famiglia. 
 

 Giancarlo Mascolino 



 

ESPERIENZE 
DI TIROCINIO 

 
PENSIERI 

 
L’abbraccio di un “anziano” è co-
me l’abbraccio di un bambino: o-
gni volta torno per riceverne de-
gli altri. Grazie a tutti voi. Vi vo-
glio bene! 

 
Simonetta Patacchiola 

 
 
 

27 Ottobre/7 Novembre 2008 
 

Ognuno di voi è un bellissimo gi-
rasole…in grado di dare colore e 
gioia alla vita di tutti noi!!! 
Due settimane trascorse insie-
me e l’emozione che ci ha susci-
tato lo stare con voi può essere 
definita straordinaria!!! dieci 
giorni dove ci siamo divertiti 
perché qui dentro il sorriso non 
manca mai… 
Ognuno di voi ci ha regalato 
un’emozione diversa… per questo 
dover andar via per tornare tra i 
banchi ci fa star male… noi vor-
remmo essere accompagnati dal-
la vostra dolcezza tutti i giorni… 
ma purtroppo, almeno per ora 
questo non è possibile. Noi non vi 

dimenticheremo mai, ci piace-
rebbe che faceste lo stesso 
con noi… ancora grazie a tutti 
anche alle splendide operatrici 
che ci hanno accolto con dol-
cezza. Siete unici!!! 
Per la responsabile e gli opera-
tori. 
In due anni di tirocinio non ab-
biamo mai trovato persone co-
me voi… disponibili, affettuosi, 
dolci e tanti altri mille aggettivi 
che non si possono esprimere in 
questo piccolo foglio. Vi ringra-
ziamo di cuore perché con voi 
abbiamo vissuto un’esperienza 
unica che non è possibile tra-
scorrere in altre strutture, 
perché siete voi a rendere il la-
voro interessante e divertente! 
Qui dentro i veri girasole siete 
voi perché avete profumato la 
nostra vita e l’avete riempita di 
colori. 
Grazie a tutti voi 
P.S. Mi mancheranno le dolci pi-
gotte e la persona meravigliosa 
(Alessandra) che mi ha insegna-
to tutto su come farle.  
Un bacione. 
 

Daniele, Serena 
Fabiana e Chiara. 
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Ottobre/Novembre 2008 
 
Gli aspetti che più ho colto in 
questa esperienza sono: 
• L’ottima accoglienza  
• L’attenzione alla persona 
• Professionalità 
• Responsabilità condivisa e 

l’assunzione di responsabilità 
• Interesse per il lavoro svolto 
• Senso di appartenenza 
• Senso di partecipazione 
• Clima relazionale positivo 
• Acquisizione di metodi di la-

voro 
• Considerazione e valore socia-

le dell’Ente 
• Vantaggi di crescita personale 
 

Aurora Cavallaro 
 
 

 
DEDICHE AL GIRASOLE 

15 Dicembre 2008 
 

A delle persone speciali che con 
il loro amore ci hanno trasmesso 
tanta gioia!! Vi vogliamo dire un 
grazie di cuore. Avremmo voluto 
passare più giorni con voi, per 
poter vivere altri momenti emo-
zionanti! 
Il nostro tirocinio è iniziato il 15 
dicembre 2008 e da subito ab-

biamo pensato che la nostra e-
sperienza da tirocinanti sareb-
be stata colma di timore e agi-
tazione, ma subito queste emo-
zioni sono state scacciate via, 
per far spazio alla gioia e alla 
serenità che gli anziani ci hanno 
trasmesso e nello stesso tempo 
regalato. Ciò che ci ha colpito 
maggiormente è stato il vostro 
essere come una famiglia così 
unita e accogliente. 
Niente può descrivere la tri-
stezza espressa dalle lacrime 
di Cesarina quando le abbiamo 
dato la notizia che da lì a poco 
il nostro tirocinio sarebbe fini-
to;  niente può descrivere la 
gioia vista negli occhi di Rolan-
do e Fioretta mentre racconta-
vano i 60 anni della loro vita in-
sieme.  
È stato emozionante vedere 
che nonostante l’età Agostina e 
gli altri anziani si ricordassero 
a memoria i nostri nomi. Abbia-
mo giocato con loro ed è stato 
emozionante perché tra noi si è 
instaurato un rapporto, non co-
me spesso accade tra operato-
re e utente, ma come nonno e 
nipote. È come se voi ci aveste 
preso sotto la vostra ala di pro-
tezione. 
Un grazie speciale ad Alessan-
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dra, Monica, Moiza, Simonetta, 
Anna, Maria Pia, perché avete 
saputo accoglierci e farci ride-
re, renderci partecipi del vostro 
lavoro ma soprattutto avete sa-
puto viziarci. 
Quindi ora vi lasciamo con 
l’amarezza nel cuore di essere 
rimaste con voi poco tempo, ma 
con la gioia di portarci via tanti 
bei ricordi… 
Vi salutiamo con un caloroso ab-
braccio e un dolce sorriso con la 
promessa di venirvi a trovare al 
più presto. 
 

Miriam, Giulia, Valentina. 
 
 
 
DEDICHE ALLE OPERATRICI 

6 Febbraio 2009 
 
A MONICA 
Sei una ragazza speciale. Diffi-
cile trovare una streghetta dol-
ce come te! 
 
AD ALESSANDRA 
Il tuo modo di essere ti rende 
particolare e ti fa voler bene da 
tutti, specialmente da noi!!!! 
 
 
 

AD ANNA 
Anche se non ti ricordi i nostri 
nomi noi ci ricorderemo di te! 
 
A MARIA PIA 
Sei una persona alla mano e sin-
cera. “Grazie per il giro sul pul-
mino”. 
 
A MOIZA 
La tua dolcezza ci ha catturato 
sei simpaticissima. 
 
A SIMONETTA 
Sei la miglior coordinatrice di 
tutti i centri. 
 

Chiara e Fabiana 
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CLASSE TERZA A 
DI VILLA PAGANINI 

 
Grazie per la vostra accoglienza. 
Prima di conoscervi, immaginavo 
che un centro per anziani fosse 
tutt’altra cosa, invece ho sco-
perto delle persone fantastiche, 
allegre, simpatiche, piene di vita 
e sempre con il sorriso sulle lab-
bra. Ci avete accolto con un ca-
lore unico, è per questo che sarà 
difficile dimenticarvi e parago-
narvi ad altri. Spero che ci sa-
ranno altre occasioni per passa-
re altro tempo con voi. Come 
prima esperienza di tirocinio 
possiamo considerarci più che 
fortunati e soddisfatti. Un rin-
graziamento speciale va anche 
alle operatrici che ci hanno so-
stenuto e ci hanno messo a no-
stro agio sin dal primo giorno. 
Qui abbiamo trovato dei nuovi 
amici!  

 
Chiara, Daniela, Dorel, Giulia, 

Letizia, Simone, Francesca, 
Arianna, Carol, Eleonora, 
Anna, Nadia, Emanuele. 

 
 
 
 
 



 

L’ANGOLO DELLE POESIE 
 
LA FELICITÀ 
Due cerase ravenne 
paffute come guance 
di angioletti, 
quand’ero fanciulletto 
bastavano a damme la felicità. 
Mo me potrei comprà na vagona-
ta 
de cerase, de persiche e de no-
ci,  
in qualunque momento,  
però nun me riesce 
d’esse manco contento. 
 
ER LIETO EVENTO 
Er povero nonnetto 
impaziente, nun sta più nella pel-
le. 
Orecchia da de fora, 
ma dar via vai non ce capisce 
niente. 
Maschio! Robusto, bello! 
Strilla la levatrice affaccennata. 
Manco fa tempo a ridere che al 
vecchietto 
già un’ombra jè passata 
e borbotta fra sé. 
Quanto me durerà sta conten-
tezza? 
Lui è arrivato adesso  
e io sto bell’avanti! 
Je mettessero armeno er nome 

mio 
così me parrebbe 
che assieme a lui so nato pure io. 
 
PIGRIZIA 
 E’ mezzogiorno e 
suona la sirena 
appollaiato sopra la 
poltrona, dietro un angoletto 
il gatto sta sognando la gattina 
che sta sempre sul letto o in cu-
cina. 
Ma si è svegliato nel senti un ru-
more 
da sotto il comodino uscì fuori 
un topolino. 
“Te possino ammazzatte” le dis-
se il gatto 
adesso che sto a fare na penni-
chella 
esci di fuori, brutto disgraziato! 
Il sorcio dalla fifa si ritira 
il gatto lascia perde, poi si stira 
sbadiglia, fa il gobbone 
si butta per terra a ciambellone 
mentre il suo cervelletto ritorna 
dalla gatta sul letto. 
 

Rolando Petrini 
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rondini intrecceranno nei nidi i loro no-
velli amori ed anche le api in mezzo ai 
fiori. Saremo inebriati da nuovi profu-
mi, dai nuovi canti degli uccelli… ma so-
prattutto dalla LUCE che ci è tanto 
mancata quest’inverno… Il risveglio 
della Primavera che non è soltanto un 
fenomeno lirico, romantico, ma molto 
più prosaicamente è un fenomeno fisio-
logico , è il risveglio dal letargo inver-
nale , dal buio dell’inverno alla nuova 
Luce del sole più forte, più intensa che 
colpisce i nostri recettori visivi invian-
do messaggi alla parte più profonda del 
nostro cervello. In altre parole è il ri-
sveglio della nostra vita neurovegetati-
va , la parte istintiva del nostro essere 
che racchiude in sé i nostri impulsi più 
profondi, là dove la razionalità non ha 
più nessun controllo. Perciò la Primave-
ra è la stagione degli innamoramenti, 
del languore, dei desideri, della mag-
gior attrazione fra i  sessi… 
(Quest’anno forse un po’ meno conside-
rato il tempo) Non scordiamoci tutta-
via che Aprile è anche “dolce dormire”, 
perciò lasciamoci andare anche a sonni 
dolci e profondi che ristabilendoci ci 
aiuteranno a dimenticare le notti in-
sonni dell’inverno che ormai ci lasciamo 
alle spalle!!! 
Impressioni del tutto personali sul  
“CONCERTO DI MUSICA SACRA 
NELLA CHIESA DI S. AGNESE FUO-
RI LE MURA” 
Nonostante la mia conclamata laicità, 
quando sento parlare di musica sacra, 
gospels, canti gregoriani, carole e 
blues qualcosa in me si accende. Si 
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RIFLESSIONI 
 

Era una giornata buia e fredda (come 
ce ne sono state tante in quest’ultimo 
inverno) e per sottrarmi alla malinconi-
a, mesta compagna di questi cupi mo-
menti, decisi di sprofondare in un dol-
ce sonnellino sul comodo divano del sa-
lotto buono del Girasole che, tra 
l’altro, contrastava benissimo con 
l’oscurità dominante, essendo di colore 
rosa antico. Non so quanto durò quel 
recuperato benessere poiché ad un da-
to momento un energico spostamento 
d’aria mi fece sussultare. Niente pau-
ra!!! Era semplicemente la nostra cara 
Anna (moglie dello chef) che era viva-
cemente entrata nel buio del salotto. 
“Nancy ci devi scrivere qualcosa per il 
giornalino: Non te lo sei scordato, ve-
ro???” Svegliata così di soprassalto da 
un sonno breve ma profondo, ebbi 
l’impressione di aver dimenticato tut-
to: date, impegno preso, argomento da 
trattare… e mi sentii in imbarazzo non 
sapendo cosa rispondere… ma fu la no-
stra stessa brava Anna che mi venne in 
aiuto e appoggiando la mano sul mio 
braccio semiscoperto che sbucava dal 
fodero della giacca, con voce garrula 
mi disse: “Non devi preoccuparti, tanto 
è per Aprile.” E se ne uscì con la mede-
sima veemenza con cui era entrata…(Di 
quelle sue ultime parole io non capii 
granché, mi rimase in mente un solo 
suono: APRILE “Ma allora la primavera 
è ormai vicina… aprirò la finestra e ri-
vedrò il mattino splendente ed il sole 
che brilla, non più nubi, vento e fred-
do… sui prati rifioriranno le viole… le 



 

tratta come di un inconscio colletti-
vo, reminescenze remote che risal-
gono forse ai primi Natali, ai primi 
suoni non verbali uditi forse già nel 
grembo materno. Perciò è stato con 
vivo piacere che ho aderito all’invito 
della nostra superdirettrice, Simo-
netta che quando si tratta di orga-
nizzare eventi particolari non la bat-
te nessuno… Arrivata per prima 
(guarda caso!!) mi sono seduta in pri-
ma fila anche per esigenze uditive… 
Fui subito incuriosita da una figura 
tutta vestita di nero con una ricca 
chioma nero / ebano trattenuta da 
una fibbia di foggia femminile: era 
Don Marco il direttore d’orchestra!! 
In pochi si occuparono di lui ed egli 
a sua volta sembrava del tutto e-
straneo a ciò che gli succedeva in-
torno..Si occupava invece degli ulti-
mi preparativi e della sistemazione 
dei fili elettrici collegati soprattut-
to ad una specie di tastiera posta 
dietro alla pedana da dove avrebbe 
diretto il coro. Fu allora che potei 
vederlo in volto e capii che doveva 
provenire dall’America del Sud (Cile, 
Perù) per la pelle piuttosto scura e 
per certi lineamenti alquanto esoti-
ci,. Come doveva sentirsi lontano da 
casa sua, mi venne fatto di pensare., 
rievocando il silenzio profondo delle 
sue Ande..Intanto la musica era ini-
ziata e procedeva regolarmente. Ad 
un dato momento cessò ed egli si 
voltò verso il pubblico e co-
me voce narrante cominciò 
a parlare con voce forte e 
profonda; si era immedesi-

mato nel personaggio che rappresen-
tava e la sua voce da parole si tra-
mutò in canto vibrante e trainante 
per unirsi verso la fine al resto del 
coro… Per due o tre volte durante la 
lunga serata egli adottò questa 
prassi in cui metteva tutto sé stesso 
e capii che la musica lo sublimava. Si 
serviva di essa per esprimere forse 
tutta la sua veemenza interiore. In 
quel momento esisteva solo lui e la 
musica che si portava dentro. Era lui 
il padrone unico della, scena. Poi il 
concerto finì ed egli ritornato in sé 
era sceso dal podio e si era unito ad 
alcuni elettricisti suoi assistenti. Si 
aspettava forse un po’ più di gloria 
ma nessuno lo applaudì in modo par-
ticolare tutta l’attenzione era ormai 
diretta verso diciamo così le autori-
tà; egli per il pubblico non esisteva 
più e con uno sguardo sperduto an-
che egli ormai guardava con un certo 
stupore le autorità, con un viso quasi 
da bambino che per non piangere per 
essere stato dimenticato si mischia-
va tra la folla. Lo seguii e lo chiamai: 
“Maestro,, la serata è stata bella ma 
il vero clou della serata è stato lei 
sublimato dalla sua musica”. Mi guar-
dò con un sorriso umile ed aggiunse 
molto sottovoce: “Grazie!!” 

Nancy 
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I RAGAZZI DI HARMONIA 
 
Ogni giovedì al centro “Il Gira-
sole” sono venuti a trovarci i Ra-
gazzi di Harmonia. Sono ragazzi 
disabili insieme ai quali abbiamo 
realizzato diversi lavori: dei 
vassoi con la carta crespa in cui 
attaccare i puzzle della foto re-
alizzata appositamente. 
Sono stati davvero tanto bravi 
forse più capaci loro di insegna-
re a noi. Con il loro sorriso ci 
hanno rallegrato le giornate fa-
cendoci capire i veri valori della 
vita. 
In questi anni ci hanno trasmes-
so tanta gioia, mi ricordo di tut-
ti in particolare di Benedetta, 
Paoletta, Enrico e Fernando. Mi 
dispiace davvero che questa e-
sperienza sia finita, comunque di 
essa conserverò un bellissimo 
ricordo augurandomi che un 
giorno possa ripetersi. 

 

Margherita Pulciani 

 
 
 
 
 
 

IL CRITICO DI REDAZIONE 
 

Nel numero precedente 
del giornalino qualcuno ha 
parlato della dimostrazio-
ne di arte culinaria dello 
chef Luca Casciani che è 
stato molto eloquente.  
Luca torna presto, dacci nuove 
emozioni, sei capace di farlo; le 
fotografie sulle pietanze sono 
state tante ma poco visibili, 
mancava anche il profumo. Le 
nostre FRIENDS americane  
sono rimaste contente, voglio 
sperare pure dell’Italia e del 
nostro centro, gioioso e vario 
che solo una persona come Si-
monetta poteva gestire. Riguar-
do le tirocinanti sono molte le 
pagine per un semplice saluto e 
ringraziamento, noi anziani me-
ritavamo di più, il solo 
“sopportarvi” ci ha reso ultra 
felici, tornate presto.  
Un saluto ai figli delle nostre 
operatrici e della nostra re-
sponsabile. Ciao a Luca ad A-
rianna e Matteo, un benvenuto 
al piccolo Alessandro (alla ma-
dre no), dal critico commosso 
ma innamorato di Gaia. Marghe-
rita vorrei dire scrivi di più; a 
Maria Frati le vacanze trascor-
se a Fiuggi ti sono piaciute, vor-
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resti tornarci, speriamo che ti 
trattengano per sempre, a 
Nancy De Pasquale i suggerimen-
ti sono piaciuti poco, per l’invito 
gli umbri sono di carattere buo-
no, non rovinarli con la tua cultu-
ra. 
Cara Giovanna il soggiorno a Ri-
mini non mi è nuovo, ci sono sta-

to più volte, il solo esse-
re così pochi ti dice tut-
to, un ombrellone diviso 
per due e un gioco di 
carte, conviene fare tan-

ta strada. I soggiorni di Fioret-
ta sono convenienti solo a chi fa 
la cura delle terme, bisognereb-
be informare prima sulla località 
prescelta, sapendola non ci sa-
rebbe andata, per fortuna il ri-
torno è a lieto fine evitando mil-
le peripezie. I punti verdi di 
Giancarlo rendono felici tutti, 
ritrovarci in compagnia, come lo 
sapete fare voi del centro non 
sa farlo nessuno. I commenti di 
Giacinta circa il corteggiamento, 
le risposte sono esatte, i giovani 
non hanno più bisogno di comuni-
care col cuore, basta un cellula-
re per trasmettere qualsiasi 
fesseria. La poesia tienitela per 
te, un giovane ne riderebbe. Le 
poesie del critico vanno capite 
da chi non sa come criticarle. Le 

ricette di Silvia non le ho capi-
te: come si fa a chiederle in-
formazioni data la sua sparizio-
ne? . I consigli dello chef sono 
buoni, ma fatti da lui è n’antra 
cosa. Alle fotografie degli ulti-
mi arrivati puoi anche far spun-
tare i petali, li riceviamo con 
grande piacere. 
 

Il critico 
Rolando Petrini  
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Babbo Natale  
e le sue renne 



 

ANGOLO DELLE RICETTE 
 

Cucina triestina anno 1930. 

 

FRITTATA DI RISO 

Ingredienti: 

40 gr di riso; 

1/4 di latte; 

3 tuorli; 

40 gr di burro; 

30 gr di zucchero; 

vaniglia; 

3 chiare a neve; 

30 gr di burro. 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimento: 

Bollire il riso per 30 minuti nel 

latte a fuoco lento e levarlo dal 

fuoco; frullare in un pentolino, 

a bagnomaria i tuorli, burro, 

zucchero e vaniglia finchè il 

composto sarà spumoso e prima 

che inizi la bollitura, riversarlo 

sul riso; tirare nella massa la 

neve; riscaldare il burro in una 

padella; riversarvi dentro la pa-

stella e arrostire per 10 minuti 

al forno, oppure coperta, su 

fuoco lento, friggendola d'am-

bo le parti. Ser-

vire fredda. 
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GALETTE 

 Ingredienti: 

40 gr di burro; 

330 gr di farina; 

100 gr zucchero farinato; 

4 gr di ammoniaca. 

 

 

 

 

 

 

Procedimento: 

Tagliuzzare il burro fra la fari-

na, schiacciarlo col mattarello 

ad allestire con tutti gli ingre-

dienti e il sale, e l'ammoniaca 

sciolta nel latte tiepido, una pa-

sta ben lavorata stenderla, ta-

gliarla a galette, pungerla con 

uno spillo ed arro-

stirla a poco calore 

su lamiera ben im-

burrata. 

  

Armida Grisonich  
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TEST 
CONOSCI ROMA? 
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____ ARA PACIS 
____ ARCO DI COSTANTINO 
____ CASTEL SANT’ANGELO 
____ COLOSSEO 
____ FONTANA DI TREVI 
____ ISOLA TIBERINA 
____ PANTHEON 
____ PIAZZA DEL POPOLO 
____ PIAZZA DI SPAGNA 
____ PIAZZA NAVONA 
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