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Ciao Amci, ben trovati 
dall’ultimo numero sono 
invecchiato, ho compiu-

to 9 anni! Mi avete festeggia-
to al mare, che piacere sen-
tire i vostri racconti quando 
siete tornati!  
...Mi sono emozionato quando 
dopo tutte quelle prove final-
mente avete debuttato nello 
spettacolo teatrale “Una 
giornata speciale”, so io 
quanto lavoro! Vi ho sentito 
per giorni e mesi provare e 
riprovare! anche io non vedevo 
l’ora di debuttare! beh è sta-
to un successo! 
...e dopo una splendida movi-
mentata estate, abbiamo ri-
trovato a settembre il nostro 
chef Luca Casciani e le nuove 
ragazze Americane… 
A ottobre abbiamo allegra-
mente festeggiato tutti i non-
ni e poi Halloween con le A-
merican girls 
...Questo ed altro ancora nel 
giornalino n. 20! 

SEDE DEL CENTRO 
 

Via Mascagni 156 / B 
06 - 8602492 

Buona lettura, con sompatia il 
Vostro Girasole 



IL COMPLEANNO  
DEL GIRASOLE 

 
Una certa mattina eravamo tut-
te pronte a sopportare gli eventi 
della giornata. Non una giornata 
qualsiasi: dovevamo festeggiare 
l’anniversario, il nono anno  se 
non erro, della nascita del Gira-
sole. Così eravamo tutti pronti 
per la partenza. Infatti con il 
pullman pieno di noi ospiti e delle 
nostre assistenti che si curano 
sempre dei nostri bisogni con 
tanto amore ed abnegazione, 
siamo partiti per Torvaianica. 
Il locale comprendeva un salone 
interno ed uno esterno. Noi era-
vamo veramente tanti e il salone 
esterno situato su una piazzola 
sul mare, ci accolse con nostra 
gioia. Era una cosa meravigliosa. 
Davanti a noi c’era questo mare 
bellissimo, la giornata era pro-
prio bella. Siamo stati accolti 
con molto rispetto anche perchè 
nella nostra cerchia c’erano an-
ziani con particolari problemi. 
Infine il ricevimento è stato 
proprio bellissimo. Abbiamo 
mangiato piatti squisiti a base di 
pesce e molti, si vedeva, erano 
veramente soddisfatti. Poi an-
che il dolce! Insomma una vera 
festa molto ben riuscita. Che di-

re di più? Non 
finiremo mai 
di ringraziare 
i nostri orga-
nizzatori del 
Girasole che ci 
aiutano e capiscono i problemi 
che ci affliggono e non ci la-
sciano mai soli. Evviva il Giraso-
le con tutti gli operatori a co-
minciare dalla responsabile Si-
monetta Fucile, la nostra caris-
sima Anna e tutte le altre ra-
gazze volontarie che ci aiutano 
a superare la nostra vecchiaia. 

 
 
 
 

Franca De Leonibus 

GITA AL MARE  
 
La spiaggia di 
Torvaianica con il 
suo mare ci ha 
accolto con una 
splendida giorna-
ta di sole che se-
gue ad un inverno 
piovoso e a volte anche freddo. 
Era tanto tempo che non vede-
vo il mare ed è stata una sco-
perta che mi ha entusiasmato e 

PAGINA 2 



fatto felice. Il pranzo presso il 
ristorante con la bella terrazza 
sul mare era buonissimo, tutto a 
base di pesce cucinato molto be-
ne. 
Sono tornata a casa serena e di 
buon umore per la giornata tra-
scorsa in compagnia a degli amici 
del centro “Il Girasole” e anche 
per l’occasione del centro “Lo 
Scaccapensieri 

Con affetto,  
 Maria Frati 
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LE MIE IMPRESSIONI SULLO 
SPETTACOLO TEATRALE 

Solo a pensarci tremo, è ora, il 
sipario si apre, per fortuna non 
tocca a me, sono dietro le quin-
te,ma sono già là ed il pubblico 
mi guarda, che farò, non mi ri-
cordo cosa devo dire, è meglio 
non uscire, ma una voce dentro 
mi dice che debbo andare, il se-
gno della croce e via. 
Tutto questo era solo suggestio-
ne, il suggerire di Simonetta mi 
ha reso il coraggio che ormai a-
vevo perduto, avevo una persona 
vicino capace di sapermi soccor-
rere in caso di bisogno. 
Vinte le mie paure, ho fatto con 
molta disinvoltura la mia parte 
capace di saperla fare. La no-
stra maestra Maria Teresa, con 
il suo modo di fare, con molta 
fatica, ce l’aveva insegnata e più 
volte l’avevamo provata anche in 
sua assenza con Anna la nostra 
assistente molto severa ma ca-
pace di farlo, insieme alla dolce 
Moiza. 
Chiacchiere a parte, lo spetta-
colo è stato molto applaudito da 
tutti, buoni e cattivi, siamo stati 
veramente bravi da far lacrima-
re di gioia anche chi non era 
presente allo spettacolo per loro 
ragioni. 

Per finire, un ringraziamento 
per la sua capacità alla nostra 
insegnante Prof. Maria Teresa 
Di Clemente che con molta pa-
zienza nei nostri riguardi ha sa-
puto portare a termine la com-
media, da lei ideata  inseme a 
noi con tanto entusiasmo, dura-
to più di un anno con accanite 
prove dovute alla maggiore età 
dei nostri artisti non più pa-
zienti. 

 

Fioretta Cantarelli 
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LE MIE FOTO DA GIOVANE E 
LA MIA ESPERIENZA AL GI-

RASOLE 
 

Ho portato al Girasole le mie fo-
to da giovane. In quelle foto ero 
felice e allegra, sensazioni che 
non provavo da diverso tempo 
nella mia vita. Un giorno però è 
spuntato il sole (IL GIRASOLE), 
un sole bellissimo che mi ha por-
tato a conoscere tante altre non-
nine come me. Mi sono sentita ac-
colta con simpatia e affetto. Vo-
glio dire grazie anche a tutte le 
assistenti che trasformano le no-
stre giornate in momenti spensie-
rati e felici con la loro pazienza e 
gentilezza. 
Ora non sono più sola. 
Grazie a tutti voi. 

 
 
 
 

 

 
IL MIO INIZIO AL GIRASOLE 
Sono stata accolta con molta 
gentilezza e specie ora che ho il 
polso ingessato sono stata aiuta-
ta come da sorelle vere. 
Da ragazza scrissi questa poesia:  
“ Sorride un bimbo, sorride un 
uomo; 

sorride il bimbo perché è inno-
cente, 
sorride l’uomo perché ha sof-
ferto”. 
Sono solidale con  la responsa-
bile del centro il Girasole e con 
tutti gli assistenti Moiza, Anna, 
Manuel, Maria pia, Romina, per-
ché comprendo il loro impegno. 
Un grande abbraccio a tutti an-
zi a tutte, poiché siamo donne 
in maggioranza. 
Al centro si scherza, si sorride 
che vogliamo di più alla nostra 
età? 
 

      
 
 
     

                           
 
 

LA MOVIMENTATA ESTATE 
AL GIRASOLE 

294 ANNI IN TRE 

La prova che al Girasole si vive a lungo! 
Emilia De Laurentis 

Anna Rita Ciaccia 
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391  ANNI IN QUATTRO 

Ballando in giardino 

LE GITE 

IL PERCORSO  MOTORIO 

GLI ORIGAMI 

LA GARA DI  IMBOTTITURA 
PIGOTTE 

FERRAGOSTO: LA MESSA, LA PESCA, LE PREMIA-
ZIONI ALLE SQUADRE! 
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INSERTO DI NANCY DE PASQUALE 
 

ALIMENTAZIONE 
 

Considerata la stretta correlazione tra 
l’ALIMENTAZIONE e la LONGEVITA’ tanto vale tentare di approfondire 
questo argomento allo scopo di chiarire certe idee confuse e tanti luoghi co-
muni completamente errati che circolano tra di noi. 
Svolgiamo l’argomento in modo pratico per renderlo più semplice e più facil-
mente comprensibile a tutti. 
All’inizio della scorsa primavera fu fatto un accenno sul cambio del menù tra 
inverno ed estate, ora procederemo al contrario. 
Basta con le paste fredde che tra l’altro non fanno parte della cucina classica 
italiana: infatti noi italiani amiamo spargere del formaggio grattugiato sulla 
pasta, che essendo fredda non riesce a sciogliersi e fondersi con la pasta cre-
ando quel tipico buon sapore sia di parmigiano che di grana padano che di pe-
corino. 
Piatti freddi tipici italiani sono le insalate di riso ed i buoni minestroni di ver-
dure. 
Con la stagione fredda torniamo alla buona pasta calda magari con la 
“pummarola in coppa” tanto amata dagli italiani. E qui i nostri cuochi ne sanno 
un bel po’, basta aggiungere un pizzico di fantasia e di creatività. Visto comun-
que che la stagione fredda richiede una maggiore quantità di energia al nostro 
organismo, non facciamoci mancare le minestre di legumi: lenticchie, fagioli, 
piselli o ceci, tutti abbinati ad un po’ di pasta in quanto essendo i legumi le no-
stre proteine vegetali, basta aggiungere i carboidrati (la pasta o riso o anche 
pane)per poter usufruire di tutta la catena proteica, che altrimenti non sareb-
be completa. Ovviamente apprezzatissimi anche i minestroni di verdure con 
pasta o riso.  
Altro concetto importante da ricordare: LA SALUTE ALIMENTARE E’ ASSO-
CIATA ALLA POLICROMIA. 
E qui spuntano i vari contorni con i loro colori più o meno vivaci. Ma chi ha mai 
detto che in estate si mangiano le insalate ed in inverno altre cose……….. Mai e 
poi mai……… una dieta sana deve essere varia poiché è incredibile la quantità di 
vitamine e sali minerali di cui il nostro organismo ha bisogno: rame, zinco, fer-
ro, potassio, manganese, stronzio, sodio, fosforo ecc. ecc.  
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Perciò sbagliatissimo il concetto che la lattuga sia un contorno estivo e la patata 
invernale… infatti quest’estate ci è spesso mancato un bel contorno di patate al-
trimenti il potassio da dove lo prendiamo? Niente paura lo contengono ma anche l 
e bananei pomodori. Perciò affinché la dieta sia equilibrata sia in estate che in in-
verno sono necessarie le patate, l’insalata  i pomodori e le carote. L’ideale sarebbe 
un’insalata mista, in modo d’assimilare contemporaneamente vari minerali e vitami-
ne. L’estate scorsa per esempio sarebbe bastato aggiungere qualche pezzetto di 
carote julienne in quel mare verde di lattuga per migliorare sia il gusto che la vi-
sta dato che anche la vista vuole la sua parte e non solo perché la carota contiene 
il retinolo vit. A che fa bene agli occhi ma anche e soprattutto perché contiene i 
“flavonoidi” un enzima di cui se ne parla dal secolo scorso che è antiossidante, anti 
radicali liberi e contro i tumori….. Questo enzima benefico si trova in tutti  i pro-
dotti agricoli con un colore che va dal rosso all’arancione. Ecco perché il vino ros-
so è più efficace di quello bianco, nelle fragole, nelle albicocche, nei peperoni gial-
li e rossi; è importante tuttavia che siano mangiate crude perché basta un po’ di 
calore in più perché il valore vitaminico diminuisca. 
Ed ora passiamo ai secondi:fa ormai parte del sapere popolare che il pesce sia me-
glio della carne come prodotto proteico ma soprattutto per il contenuto in 
“OMEGA TRE”, altra scoperta del secolo scorso che rappresenta de grassi polin-
saturi che serve a riequilibrare il livello del colesterolo e trigliceridi nel sangue, 
perciò quanto sbagliano quelle persone che chiedono di sostituire il pesce con il 
formaggio, prodotto questo delizioso ma fatto completamente di grasso. L’ideale 
sarebbe tre volte per settimana e negli altri giorni carne ma la così detta carne 
bianca: pollo, tacchino e coniglio ecc. Poi per concludere tutti i prodotti orto frut-
tiferi della stagione al punto della loro maturità, poiché è il modo migliore per 
trarne tutte le vitamine e Sali minerali… 
Una parola anche per il condimento che tutti ci invidiano:L’OLIO D’ULIVO 
PURCHE’ VERGINE. Non contiene colesterolo ma anzi i medici lo consigliano 
(anche Veronesi), per combattere il colesterolo. L’unico inconveniente è che fa au-
mentare le calorie perciò non è fatto per i sedentari. Abbiamo iniziato con la cor-
relazione tra ALIMENTAZIONE E LONGEVITA’, perciò noi fortunati in questo 
secolo tra i FLAVONOIDI, L’OMEGA TRE e l’importanza della varietà e della poli-
cromia qualche annetto in più non ce lo toglie nessuno…… e vedrete prossimamente 
quando la TELOMERASI (premio Nobel di quest’anno per la medicina vinto da DU-
E DONNE) sarà in uso verranno bloccati persino i processi di invecchiamento del-
le nostre cellule………… 
 . 

 



LO CHEF AL GIRASOLE 
 

E’ tornato LUCA! Il primo, 
l’unico, l’inimitabile, Chef del Gi-
rasole! Le nostre papille gustati-
ve lo stavano aspettando! 
Dopo aver-
ci fatto 
leccare il 
piatto  lo 
scorso an-
no  
rapiti dagli aromi e dai sapori 
che ci ha proposto, dopo averlo 
tanto atteso, cono le papille gu-
stative “trepidanti”, ansiosi di 
conoscere nuovi sapori...torna al 
girasole con nuove idee lo chef 
Luca Casciani. Lo scorso anno ci 
ha fatto sognare avvolti nei va-
pori delle pietanze di carni, pe-
sci e formaggi, quest’anno ci 
propone la pasticceria e la pa-
sta fresca! Per accontentare 
tutti gli ospiti (il gruppo che 
frequenta i giorni pari e il grup-
po dei giorni dispari) è stato con 
noi mercoledì 16 e giovedì 17 
settembre per illustrarci la sto-
ria, la preparazione di dolci tipi-
ci, tradizionali, e innovativi e ov-
viamente anche per farceli as-
saggiare! E’ tornato  mercoledì 
23 e giovedì 24 settembre per 
raccontarci la storia della pasta 

fresca, ci ha fatto anche pro-
vare a dare forma agli gnocchi 
ed ai  “pici” arrotolati! Poi li ab-
biamo cucinati e assaporati... 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tagliatelle, tortellini con un 
goccio di olio buono alla risco-
perta di sapori storici. L’arte 
culinaria...che passione! 
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in allegato “Storia della pasticceria” e 
“Storia della pasta” di Luca Casciani 
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anziani. L’ospite d’onore è stato 
l’attore Flavio Insinna che con la 
sua simpatia ci ha 
concesso tanti au-
tografi e delle ore 
in allegria.  
                                                                     

 

E dopo pochi giorni 
Carmela e Pietro 

Festeggiano  

55 anni di matrimonio 
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LA FESTA DEI NONNI 
Il giorno 4/10/2009 abbiamo 
festeggiato la festa dei nonni 
che bello pronunciare queste pa-
role. Sono commossa perché io 
non li ho conosciuti. Io sono for-
tunata perché ho due nipoti a 
cui voglio tanto bene più che hai 
miei figli. Il programma della fe-
sta è stato molto interessante, 
la mattina alle ore 10:00 si è 
svolta la messa nella chiesa di 
San Roberto Bellarmino la fun-
zione è stata ricca di sentimen-
to, tutti i nonni presenti si sono 
commossi. Uscendo dalla chiesa 
a salutarci c’è stata la fanfara 
dei Carabinieri. Successivamen-
te siamo andati a pranzo nel sa-
lone della chiesa e i nostri ope-
ratori sono stati gentilissimi ci 
hanno accompagnato con i pulmi-
ni nell’andata e nel ritorno. 
C’erano a salutarci, a farci i 
complimenti l’Assessore alle Po-
litiche Sociali del Municipio II 
Niccolò Di Raimondo, la Presi-
dente del Telefono d’argento 
Rossella D’Agostino e la nostra 
responsabile del centro diurno 
Il Girasole Simonetta Fucile. 
Nella stessa sala abbiamo potu-
to ammirare dei manufatti: qua-
dri, lavori di maglieria, pigotte 
realizzati dai nostri e dagli altri 

Carmela  Scaramuzzo 



L’INNO ALL’ETA’ GIOCONDA 
Trascorriamo questo giorno be-
nedetto, 
In letizia e tutti insieme noi 
cantiamo 
Quelle laudi che ha lasciato San 
Francesco 
I nostri acciacchi per un po’ di-
mentichiamo. 
Bene va la poesia del mio antico 
corregionale 
Detto il Magnifico eccelso Fio-
rentino, 
Ricordarle non credo faccia af-
fatto male 
E a ripeterle umilmente io mi in-
chino: 

“Quant’è bella giovinezza 
Che si fugge tutta via 
Chi vuol esser lieto sia  

Del diman non c’è certezza….” 
Oggi con certezza noi in tanto ci 
avviamo 
Verso un bel pranzo e un lauto 
rinfresco , 
Grati siamo a questo luogo e rin-
graziamo 
Dell’accoglienza a noi elargita 
con affetto. 
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Emma Bernacchi Renaioli 
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PREPARIAMO HALLOWEEN 
CON LE AMERICAN GIRLS 
(i testi sono scritti dalle ragazze 
americane e per simpatia abbia-
mo lasciato alcuni piccoli errori 
che nella lettura con intonazione 
possono rendere un simpatico re-
soconto dell’attività) 

 

Abbiamo indossato le collane di Hallo-
ween con le zucche che si illuminano 

Tutti aspettano per iniziare il 
lavoro di pre-halloween 

Romina spiega come svolgere il lavoro  

Romina comincia a preparare la 
stoffa per fare i ragni 

Manuel porta materiale per 
svolgere il lavoro 

Mettono molta cura in ciò che fanno  
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Stiamo creando un ragno per 
pre-halloween 

Tutti mostrano il proprio lavoro 

Laura ha fatto un capello giallo per il suo ragno. Era molto 
carino, Virginia ha creato un ragno con gambe blu e so-
pracciglie, Cesira mostra il suo creazione con orgolio. Fran-
cesca ride felice. Romina era molto entusiasta del lavoro 
che si stava per svolgendo. 
Laura, Elyse, Leslie, Madeline 



L’ANGOLO DEL CRITICO 
(riflessioni sul giornalino 19) 

 
È buono l’editoriale del giornali-
no il Girasole sono fatti che si 
ricordano con piacere, si tratta 
di cose recenti per noi impor-
tanti; le dediche delle tirocinan-
ti e soprattutto il test con mol-
te foto scattate nel momento 
opportuno, con molta maestria 
da Simonetta. L’inserzione di 
Silvia è più un quadro di orari 
del suo lavoro quotidiano (viecci 
a trovà, e falla finita, sta scusa 
non attacca!). il mercatino di 
Piazza Caprera descritto da Gio-
vanna è molto interessante, ma 
come racconto è povero, ti invito 
a scrivere di più. Sul mercato di 
Natale scritto da Matilde, si 
parla solo di Pigotte, poco della 
bravura di Maria Teresa per noi 
la sarta che col suo fare ha sa-
puto realizzare tutte le cose da 
noi solo pensate, sei brava anche 
tu ma non esagerare. 
I cento anni di nonna Ada fe-
steggiati da Armida mi inteneri-
scono, speriamo di arrivarci pure 
noi. Per Carmela i cento anni 
compiuti da Ada ma dopo le sue 
istruzioni batteremo pure noi il 
suo record con molta disinvoltu-
ra. La festa dei nonni di Giacinta 

più che bella è strana con molti 
avvenimenti straordinari, mes-
se, canti, recite da parte dei 
bambini, la banda dei carabinie-
ri, Villa Borghese, il tram ha su-
perato ogni aspettativa. Per fi-
nire un pranzo luculliano, cosa 
vuoi di più! 
Grazie municipio e cooperativa.  
Agostina scrive delle ragazze 
americane e del loro comporta-
mento verso di noi italiani, spe-
riamo ne siano rimaste conten-
te e che abbiano da raccontare 
cose belle alle loro connazionali. 
Il concerto nella chiesa di 
Sant’Agnese assistito da Fio-
retta è veramente commoven-
te, descritto bene, ha rievocato 
persone che non dimentichere-
mo mai. Il carnevale di Giancar-
lo con gli amici dello Scaccia-
pensieri lo ha fatto felici, ne 
sono contentissimo. Per le e-
sperienze delle nostre tiroci-
nanti c’è poco da commentare, il 
loro scritto non ha bisogno di 
essere commentato: sono state 
brave. Le dediche alle operatri-
ci sono da rivedere, non tutte 
sono vere specie quella 
di….indovina? 
Le riflessioni scritte da Nancy 
sono un’apocalisse, lo stesso Ca-
ronte, leggendo i suoi scritti, 
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non l’avrebbe mai traghettata. 
Margherita scrive dei ragazzi di 
Harmonia, per lei è stata 
un’esperienza da non dimentica-
re, anche per me è servita a ca-
pire i valori della vita. Le ricette 
di Armida mi fanno venire 
l’acquolina in bocca solo a leg-
gerle. Il test “conosci Ro-
ma”…..so romano, conosco tutto.  
 
Rolando Petrini LA PESTE... 

 
 
 
 
 
 
 
,,,che riflette! E tu quando 
smetti di fumare criticone? 
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Giorni  passati insieme a 
voi…tra mille 
Ricordi e mille esperienze 
passate 
Amore, gioie, dolori… 
Zitti ad ascoltarvi con gli 
occhi sognanti… 
Intanto nell’aula di teatro 
Ecco scatenarsi il putiferio! 
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ESPERIENZE DI TIROCINIO 



Grida di rimprovero e risate, ma 
poi  
In quell’aula tutto taceva al co-
minciar della 
Recita e alla fine della giornata 
Allora si che si che si era con-
tenti! Tutti a pranzo 
Senza preoccupazioni…e 
Ora che il nostro percorso è 
giunto al termine, siamo felici di 
dirvi che 
La nostra esperienza qui è stata 
bellissima… 
E che rimarrete sempre nel no-
stro cuore!!! 

Giorni passati insieme a voi, 
racconti di vita ormai passata, 

ninnananne cantate e recitate a 
squarciagola… 

sono queste le cose che terremo 
a noi care 

di queste splendide settimane 
grazie di averci regalato un po’ 

di voi!!!! 
Con grande affetto  il 3Q/S 

 
In questi giorni passati qui ab-
biamo osservato e capito molte 
cose: ci ha stupito l’entusiasmo e 
l’energia che queste persone 
mettono nel creare con poco ma-
teriale, bellissimi e simpatici og-
getti che poi avrebbero venduto, 
donando il ricavato a chi ne ha 
bisogno dimostrando una simpa-

tica vivacità, voglia di fare, è un 
altruismo contrario a quello che 
si dice o ci si aspetta dagli an-
ziani: non è affatto vero che gli 
anziani sono svogliati, egoisti e 
scorbutici come si pensa. Que-
ste bellissime persone ce lo 
hanno fatto capire, ognuno con 
il suo carattere, i suoi ideali e 
soprattutto con un cervello e 
molta capacità di pensare.  
Per questo vi ringraziamo per 
questi giorni insieme e speriamo 
che anche a voi la nostra com-
pagnia vi abbia reso felici. 
A PRESTO CON AFFETTO 
LA CLASSE 3PS 
Barbara, Elena, Riccardo, 
Davide, Noemi, Paolo, Sara, 
Giulia e Daniel. 
 
Non ci saremmo mai aspettati 
di trovare un centro con 
un’atmosfera così familiare… 
Certo non abbiamo avuto abba-
stanza tempo per iniziare un 
rapporto con nonni e operatori 
ma ci siamo arricchiti giorno 
per giorno grazie a tutte quelle 
sensazioni, emozioni ed espe-
rienze di cui ci hanno reso par-
tecipi. 
Un abbraccio speciale a tutti i 
nonni e GRAZIE davvero di 
cuore per tutto ciò che ci avete 
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donato, senza saperlo…. 
Non è una ruga a far vecchia una 
persona ma ciò che si è den-
tro…..e voi siete ‘na favola!!!! 
Un saluto a tutti operatori e 
non…. 
Giada, Anette, Francesco e E-
lisa   
 
                                                                                      
QUATTRO RAGAZZE AL 

TIROCINIO… 
 

Il 15 giugno quattro ragazze al 
Girasole andarono. 
E gli anziani con gli operatori in-
contrarono. 
La loro esperienza di tirocinio 
iniziò, 
e  nelle loro vite qualcosa cam-
biò. 
Tra giochi, scherzi e risate…. 
così le giornate son passate  
ma ora in fretta  
un altro tirocinio ci aspetta… 
Dai bambini dobbiamo andare  
e   a malincuore vi dobbiamo sa-
lutare. 
Vi salutiamo con affetto e sim-
patia 
Dalle quattro ragazze il bacio 
più enorme che ci sia!!! 
 
 
 

AMA L’ANZIANO 
Lascialo parlare, perché nel suo 
passato ci sono molte cose ve-
re. 
Lascialo andare tra i suoi vec-
chi amici, perché è lì che si 
sente rivivere. 
Lascialo raccontare storie già 
ripetute perché lui vuole vede-
re se stai alla sua compagnia. 
Lascialo vivere tra le cose che 
ha amato, perché soffre a sen-
tirsi spiantato dalla propria vi-
ta. 
Lascialo salire nell’auto di fami-
glia quando vai in vacanza, per-
ché l’anno prossimo avrai il ri-
morso se lui non ci sarà più. 
Lascialo invecchiare con l’amore 
con cui crescono i bambini per-
ché tutto fa parte della natura. 
Veronica, Elise, Clarissa, Sa-
brina. 

Girasole, esperienza 
Indimenticabile, per questo 
Ringraziamo 
Anche 
Simonetta, per averci permesso 
di 
Osservare 
Le dinamiche tra anziani 
E operatori 
Silvia, Francesca 
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L’ANGOLO DELLE POESIE 
 
Città senza verde 
 
Nelle grigie città di cemento 
fra mille tubi di scappamento 
fra selve di balconi senza fiori 
non c’è più posto per i colori. 
Architetti, sindaci, assessori, 
costruite città con parchi e fiori 
con aiuole verdi, rosse e gialle 
per accogliere le farfalle; 
all’ombra degli alberi amici, 
anche i bimbi vivranno felici. 
 
Fioretta 
Cantarelli 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  GINA     
Roma 4 novembre 1946 
 
Bella, più bella di un divino af-
fresco 
di quei grandi pittor di ingegno 
eletto 
più ti rimiro e più non ci riesco 
di indovinare il desio che celi in 
petto. 
 

Sognanti occhi dall’iride radio-
sa, 
neri capel d’ebano pregiato, 
le tue labbra son petali di rosa, 
che bocca amante non ha mai 
baciato. 
 
Or via piccina, più non esitare, 
bevi alla coppa sacra dell’amore, 
è tempo ormai di vivere, 
d’amare, 
non soffocar più i palpiti del 
cuore. 
Sappi tra l’altro che la gioventù 
passa veloce e non ritorna più. 
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Fantasie per un sorriso. 
Sorridi dai sorridi, vedrai come 
la vita d’incanto 
Ti eviterà qualche piccolo tor-
mento. 
Non rammenti che un gran bel 
sorriso apre il cuore al Paradiso? 
Un sorriso no; tu no lo dai? 
È un sorriso che mai avrai: 
La giornata ti appare triste, 
fredda? 
Accendi qua e là sorrisi, ah che 
fiammella! 
Ti guardi cupa allo specchio, ti 
vedi brutta? 
Allora sorridi, ridi, cosa vedi ora?  
Sei bella tutta! 
Lui si allontana un po’, ti senti so-
la, tenta con un sorriso. 
Lo vedrai venirti incontro con il 
suo radioso viso. 
Allora sorridiamo, che dico, ri-
diamo, 
Apriamo allegro il cuore.  
Spargiamo pure così un bel po’ 
d’amore! 
Emma Bernacchi Renaioli 
 
 
 
 

AGLI ASSISTENTI DEL NO-
STRO CENTRO 

Vi abbiam fatto un regaletto 
un po’ misero lo ammetto 
ma con tanta simpatia 
che ogni male porta via 
ma graditelo stesso 
per  noi è tanto e son modesto. 
Mi vergogno e sono onesto 
meritate assai più di questo, 
ce l’ha detto anche Gesù 
sono angeli e non donne 
e non fatevi venir le voglie 
non chiedetegli di più. 
Rolando Petrini 
 

LE COSE ABBANDONATE 
Che tristezza me prenne quanno 
vedo 
le cose abbandonate. 
Na povera lambretta abbando-
nata 
stava lì ferma sur ciglio d’un bo-
schetto, 
questo è quarcuno che s’è scor-
dato 
feci fra me 
e me so avvicinato pe guardalla. 
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Manco arivo a toccalla 
che dar fitto der bosco 
me sento di: fatte li fatti tua 
smamma che te conosco….. 
E semo  pure in due. 
Rolando Petrini 
 

ER MALANNO 
Cinqu’anni soli c’ha… 
È tanto mingherlino sto pupetto 
che quasi quasi rissomiglia a un 
ragno. 
Er core è d’un gigante. 
papà nun magno… 
Nun magno se nun do un bacetto 
a mamma. 
Nun fa er disubbidiente, cocco 
mio, 
er dottore l’ha detto. 
Lo vedi nun la bacio manco io, 
quanno sarà guarita dar malanno 
la baceremo assieme tutti e due. 
Nun magno più, così me viè la bua 
me metteranno a letto 
e verà la mamma e me darà un 
bacetto. 
E rinforza la speranza 
spignenno avanti er piatto, ma 

nun magno. 
Rolando Petrini 
 

LA CRONACA DI UN GIORNALE 

È morto er giraffino 
E la tigre sta male. 
È morto all’ospedale 
In seguito a na caduta 
Certo Giuseppe Lega 
Trentenne, manovale. 
E mo sta sopra al letto 
Co un crocefisso in petto 
E qualcheduno che ie piagne in-
torno. 
Però er giornale dice: 
un crudele destino  
ha levato dar monno er giraffino, 
speriamo che la tigre 
se salvi, è un esemplare 
che no se trova tanto facilmente. 
Der manovale niente. 
Rolando Petrini 
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L’’ANGOLO DELLE RICETTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Di Tullio Motta 
 
 
Basyma : dolce da forno ateniese 
del V secolo a.C. 
 
Ingredienti:  
200 gr. di burro  
200 gr. di miele 
150 gr. di farina 
100 gr. di zucchero  
100 gr. di fichi secchi 
20 noci  
2 uova 
 
Procedimento: 
Tagliare i fichi a dadini, schiac-
ciare le noci pelarle e farle a 
pezzi. Mischiare miele e zucche-
ro, battere le uova e incorporarle 
a quanto sopra. Unire la farina 
per ottenere un impasto omoge-
neo (se troppo denso aggiungere 
del latte). 
Aggiungere il trito di fichi e noci 

ungere uno stampo da forno (tipo 
plum cake). Dopo aver uniformato 
lo stampo far cuocere ad una 
temperatura di 190°, verificando 
la cottura col metodo dello stec-
chino, sfornare e servire freddo, 
accompagnando il dolce con un 
moscato di gradazione alcolica. 
       
                                
Apicio attivo intorno al 230 d.C. 
simbolo del più celebre cuoco 
della Roma imperiale. Il suo “De 
re coquinaria”, rispecchia fedel-
mente pulsioni vizi e virtù delle 
classi dirigenti della Roma post-
augustea, ma anche la genialità, 
la fantasia e le capacità tecniche 
dell’autore. Acclamato e denigra-
to come del resto tutti i grandi 
“mattatori della cucina”, fu risco-
perto nel quattrocento e dall’ora 
continuamente ristampato, ha 
rialimentato applausi e polemiche. 
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Polpettine di pesce: 
Ingredienti: 
un pezzo di rete di maiale 
½ kg. Di pesce da taglio bianco 
(anche se surgelato) 
½  bicchiere di olio                                              
½ bicchiere di vino bianco secco 
Una cipolla a fette 
Un uovo 
Pepe 
Maggiorana 
poche foglie di ruta 
una cucchiaiata dI pinoli tritati 
un po’ di pan grattato 
Sale 
una noce di burro. 
 
Procedimento: 
Scaldare l’olio in una padella, fa-
re imbiondire la cipolla e gettar-
la. Unire la polpa del pesce già 
lessata, fare insaporire e sbri-
ciolare. Unire i pinoli, la ruta e la 
maggiorana, il sale il pepe e me-
scolare bene. 
Togliere la padella dal fuoco, uni-
re l’uovo battuto ed eventualmen-
te il pan grattato (si deve otte-
nere una farcia piuttosto soda). 
Stendere la rete col batticarne 
(si dovrebbero ottenere circa 8 
pezzi). 
Mettere al centro di ogni pezzo 
una cucchiaiata di ripieno, ripie-
gare i lembi della rete e formare 

dei fagottini, fermandoli con una 
stecchino. Mettere al fuoco una 
padella antiaderente con una no-
ce di burro, farlo sciogliere ag-
giungere due foglie di alloro e di-
sporre delicatamente i fagottini. 
Alzare la fiamma ed aggiungere il 
vino, poi far restringere il fondo 
di cottura, togliere le foglie di 
alloro e servire su piatti caldi, 
accompagnando con Bianchello 
del Metauro a 8°. 
                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Spazio per il lettore. 
Appunta qui le tue idee per il 
prossimo giornalino!!! 
Le pubblicheremo!!! 
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