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Ciao Amici, siamo al numero
21, sono passati sei mesi
dall’ultimo numero e sono accadute tante cose nel nostro
centro, ci sono stati i festeggiamenti
di Natale, abbiamo premiato il nostro
chef Luca Casciani, abbiamo salutato
le American Girls, abbiamo donato
150 pigotte all’Unicef coinvolgendo
da quest’anno anche gli amici dello
Scacciapensieri, abbiamo festeggiato il carnevale sotto l’inedita neve a
Roma, abbiamo festeggiato la Pasqua
con i nostri coniglietti di carta e dulcis in fundo…. l’ultimo avvenimento
del mese di aprile ci ha colpito tutti
come una pioggia di stelle in una
splendida e luminosa notte d’estate:
Anna, si la NOSTRA ANNA, ha pubblicato un libro, oh ma lo sapete, si
può anche acquistare ordinandolo in
libreria o su internet sul sito della
Aletti editore! Mentre leggi il libro
entri in una emozionante rete di incontri e di storie di vita. ma lo sapete mentre leggevo ogni tanto mi
sembrava di sentirla raccontare con
la sua voce, con quel simpatico accento pugliese!
Buona lettura sia del nostro giornalino che del libro della NOSTRA ANNA!!!
Con affetto, il Vostro Girasole.

Una scrittrice
tra noi!!!

SEDE DEL CENTRO
Via Mascagni 156 / B
06 - 8602492

Lo stile Matilde “Missoni”
LE PIGOTTE
SI SONO EVOLUTE
Di Matilde Crisciotti
Ciao sono una delle tante lavoranti
che operano nel laboratorio delle pigotte precisamente (Cocò Chanel).
Voglio informarvi del cambiamento
evolutivo delle pigotte,cioè l’arrivo
delle stiliste che si sono aggiunte a
noi povere maglieriste,portando una
ventata di alta moda con dei modelli
di grande sartoria. Ma noi non ci siamo arrese il KO non è avvenuto,perché anche noi ci siamo sbizzarrite cambiando stile (sempre per necessità virtù) siamo passate dallo stile Cocò a stile Missoni e abbiamo riscosso successi soddisfacenti da parte delle nostre operatrici e dei funzionari dell’Unicef. La conclusione è
che la nostra gioia è stata immensa

Lo stile di
Emilia Chimirri

per aver contribuito, anche se con
una sola goccia, al grande mare della
solidarietà.
Matilde e le sue pigotte gemelle

Lo stile di Maria Pia Chini
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Lo stile di Edda Bernacchi
LODI LODI ALL’UNICEF
Di Edda Bernacchi
Sono veramente invaghita.
Di chi? Chiederete
Sì è vero sono invaghita di queste bamboline, queste buffe pigotte!!!
Non certo bellissime: voi penserete, ma
tanto dolci e simpatiche per tutti noi.
Indossando poi gli abitini che io creo
proprio a loro misura, con tanta dedizione e amore sembrano come animarsi:
graziose, eleganti.
Quai, quasi mi figuro una bella e illuminata

passerella

e

le

ve-

do...pomposamente sfilare.
Le nostre amorevoli e attente operatrici mi lasciano libera di agire: “così galoppa e vola la mia creatività.”
Ogni

vestitino

è

un

pezzo

uni-

co,completo di scarpette e mutandine.
Nel caldo e magnifico centro

il

“Girasole”, lavoriamo tutti in grande armonia, ognuno con una specifica manualità.
Vogliamo vedere le nostre splendide pigotte viaggiare anche in tutta Italia;
passare di mano in mano scaldando tanti
cuori per essere così sempre pronti ad
aiutare questa grande causa.

...e finalmente l’unione
tra le due ditte concorrenti!
La pigotta della stilista
Matilde, si fidanza con
il pigotto della stilista
Edda

...e la pigotta della
stilita Emilia indossa

Viva l’Unicef e Viva il Girasole.

il coprisalle della stilista Maria Pia!
Evviva
la collaborazione!

Edda
con la gemella Emma
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Salutiamo le American Girls
LA PREMIAZIONE DI
LUCA CASCIANI
“Il primo, l’unico, l’inimitabile chef
del Girasole”
Mi ha fatto piacere premiare il collega chef Luca Casciani dopo che lui ha
tenuto presso il nostro centro “Il Girasole” nel mese di Settembre un interessante laboratorio di cucina. Ho
seguito con interesse le ricette che
ci ha proposto,il modo in cui le ha realizzate. Il premio a mio avviso è più
che meritato e sono stato contento
per averglielo consegnato io, che come suo collega conosco quanto sia faticoso il nostro mestiere che però
facciamo con grande soddisfazione.
Pietro Giamogante

La festa delle pigotte al Girasole con il Municipio II, l’Unicef e gli amici dello Scacciapensieri

Laboratorio di manualità
Di Romina Allegretti

La responsabile del laboratorio di manualità
Romina Allegretti coadiuvata da Laura
Giuffrida volontaria del servizio civile, ha
realizzato come manufatto natalizio le lanterne. Si tratta di barattoli di vetro rivestiti con la tecnica del découpage e con
dentro una candelina natalizia.
Per il carnevale invece si è scelto di creare
le maschere a forma di girasole avvalendosi
di piatti di plastica per realizzare la base e
di carta velina per realizzare i petali e con
la carta crespa si sono riprodotte le foglie.
Per pasqua abbiamo realizzato dei cestini
rappresentanti un coniglio con all’interno
cinque cioccolatini. Ed un pensiero augurale scritto da ciascun anziano inserito
all’interno dei piccoli contenitori di plastica tipici degli ovetti kinder. Il materiale
utilizzato: piatti di cartone,cartoncini bristol colorati, pon pon di lana , carta crespa
e tanta fantasia.
GOOD BYE!!!

.
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Laboratorio di cucito
di
Maria Teresa Pompei

Laboratorio di manualità
La responsabile del laboratorio di cucito, Maria Teresa Pompei, ci ha parlato dei manufatti che per l’anno
2009-2010 il laboratorio ha prodotto.
“ Molto lavoro è stato dedicato alla
realizzazione delle pigotte, è un progetto che il nostro centro realizza
per l’Unicef, quest’anno abbiamo consegnato più di 150 pigotte. E’ un progetto molto positivo perché aiutando
l’Unicef aiutiamo molti bambini.
Per il nostro mercatino natalizio invece, sia interno al Girasole sia esterno
(quest’anno si è tenuto in zona Flaminio )abbiamo realizzato: borse in tessuto ed in lana, cappelli e sciarpe; lavori anche in cotone come borsellini e
porta cellulari.
Per il cucito abbiamo prodotto dei
porta mollette e delle presine molto
colorate.
Il laboratorio effettua anche riparazioni: allargare e stringere indumenti,
è stata realizzata per un’anziana una
gonna su misura; facciamo orli e applichiamo cerniere. Ogni anno cerchiamo
di inventare manufatti originali!
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Ciao da
Viterbo!

Ciao da
via Tiburtina!

Ciao da
Treviso!

Ciao da
Cagliari!

Salutiamo le amiche/amici del Girasole che si sono trasferiti ! chi vicino in
altri quartieri di Roma, sulla tiburtina
come Gabriele, chi un po’ più lontano
sul territorio nazionale e sulle isole,
Virginia a Mentana, Pasqua a Viterbo,
Venera a Treviso e Cesarina nella sua
splendida terra d’origine: la Sardegna
Giancarlo Mascolino: Mi ritrovo come
in una famiglia,chi se ne và lascia nel
mio cuore un vuoto incolmabile.
Livia Mearini: Mi dispiace di non rincontrarvi più, vi penso con affetto.
Franca De Leonibus: Mi mancate
tutti/tutte, spero che stiate bene.
Giacinta Pennacchi: Ricordo tutti in
particolare Pasqua che mi manca tanto.
Rolando Petrini: Sono contento che
non vengano più!!! (Ironico con il sorriso sotto i baffi e una lacrima che brilla negli occhi)
Fioretta Cantarelli: Siete stati tutte
brave con noi,ma la persona che mi
manca di più è Gabriele perché abbiamo condiviso momenti anche al di fuori del Girasole.

Ciao da
Mentana!

Agostina Lombardo:
A Virginia:voglio dire che le voglio
tanto bene
A Gabriele che lo penso sempre con
affetto.
Giovanna Martire: Senza la vostra
presenza questo circolo sembra vuoto. Speriamo di rivedervi presto! Con
affetto Giovanna.
Carmela

Scaramuzzo:

Mi

mancate

tanto e vi voglio tanto bene. In particolare a Virginia.
Carmelina Antonucci: Ci mancate tanto!
Armida Grisonich: Vi mando un abbraccio,siete sempre nel mio cuore e
nei miei pensieri.
Rosa Ermini: Li saluto con tanto amore in ricordo dei momenti trascorsi
insieme.
Antonetta Ferrara: Mi dispiace che
siete andate via. Un saluto
Aurora Cavallaro: Il girasole senza di
voi ha qualche petalo in meno.
Arianna Di Biasi: Un saluto a tutti, in
particolare a Cesarina
PAGINA 7

UNA GIORNATA AL GIRASOLE
di Fioretta Cantarelli

Un breve viaggio con il pulmino e siamo
di ritorno a casa contenti di aver passato una giornata con tanta gente.

PASSEGGIANDO
PER VIA MASCAGNI
Dopo aver fatto i miei
lavori domestici (per
me molti)sono in attesa dello squillo del telefonino inviatomi dal pulmino che mi
invita a scendere per raggiungere il
centro anziani.
Con piacere io e mio marito ci affrettiamo a scendere in attesa di raggiungere la nostra destinazione.
Un angelo ci aiuta a salire sul pulmino,il viaggio è breve ma per noi è un
piacere che non ha commenti. Giunti
sul posto riceviamo un aiutino per
scendere e siamo felici di trascorrere
una nuova giornata con gente brava e
socievole.
Iniziamo con un buon caffè e subito
dopo passiamo alla rassegna stampa
per commentare notizie buone e cattive lette dai giornali dalla nostra capo redattrice Anna Di Biase aiutata
dalle tirocinanti.
Vari giochi vengono poi ideati dallo
stesso personale che ci fa passare il
tempo in un baleno.
E’ ora di pranzo il cibo è servito,è ottimo e completo di tutto:
con vino,frutta,caffè e dolcetti.
Veniamo serviti al tavolo da persone
che meritano molta simpatia e soprattutto educazione da parte nostra.
Il pomeriggio ci intratteniamo giocando a carte (uno,domino),

di Giovanna Martire
Un
giorno
vidi
un’insegna
“Centro
Diurno il Girasole” , e
pensai:
“Sarebbe
bello poterci andare!”
Una mattina andai a
visitarlo e rimasi colpita dall’accoglienza delle signore e signorine che lo gestivano. Conobbi anche
molte signore che vi andavano da 10anni
(da quando era stato istituito)...erano
tutte entusiaste. Chiesi allora quale
fosse la prassi per iscrivermi e feci la
mia domanda: andai al Municipio II e
parlai con l’assistente sociale Nunzia
Costabile,la quale,gentilissima,seguì la
mia pratica e, dopo qualche giorno,mi
informò che la mia domanda era stata
accolta.
Il primo giorno al centro fu stupendo,ero abituata a stare intere giornate
seduta a fare i cruciverba o a guardare
la tv,e ora mi trovavo circondata da
molte persone affettuose e gentili…
La giornata trascorse in un attimo,e come quella anche tutte le altre: la mattina facciamo lavori a maglia,rassegna
stampa, cruciverba ed altre cose.
All’una ci rechiamo in sala pranzo per
mangiare e lì è una gran fePAGINA 8

sta,risate,chiacchiere e scambi di opinioni con gli altri commensali. Il pomeriggio con le altre signore ( diventate
nel frattempo amiche) gioco a carte.
Non posso che dire che sono tutte meravigliose,è una grande famiglia,certo
abbiamo tutti i nostri problemi ma insieme cerchiamo di non pensarci. Vorrei esprimere la mia gratitudine a Sim o n e t t a , R o m i n a , M a r i a
Pia ,Teresa,Moiza,Aurora,Anna ,Chiara
e Laura che con il loro immenso affetto ci proteggono. Ogni giorno aspetto
con gioia di andare al centro e ringrazio il Signore di questa grande opportunità che mi ha dato.
UN ANNO IN ALLEGRIA
di Emilia De Laurentis
Nel mese di Marzo
ho fatto un anno
che frequento “Il
Girasole” un centro
molto carino per
anziani. Mi trovo
molto bene al centro,il mio carattere è cambiato infatti
sono diventata divertente,socievole e
ho trovato delle belle amicizie. Poi,cosa
dire del personale che fa del tutto per
renderci la giornata piacevole. La loro
pazienza è tanta per noi nonnette che
siamo al quanto smaniose. Dire grazie a
tutte loro è poco perché la mia gratitudine per loro è grande. Simonetta la
direttrice,molto buona,fa di tutto per
accontentarci nelle nostre richieste.
Ringrazio anche tutte le operatrici:
Romina,Maria Pia,Moiza,Anna,Chiara,
Laura,Noemi e Gabriella. Sono tutte

molto care le ringrazio infinitamente,ho ritrovato al Girasole una seconda famiglia dopo tanto solitudine.
Grazie
LA BELLA COSA
27/08/09
di Giacinta Pennacchi
Di solito i mesi estivi
li passo da mio genero e mia figlia.
Quest’anno per i loro
impegni,hanno chiuso
la casa per recarsi a
Londra per trascorrere con Ale (il
loro figlio) un periodo molto importante per mio nipote.
Così qualche giorno prima di ferragosto sono tornata al Girasole.
Qui al centro gli operatori spesso ci
hanno portato con il pulmino a Villa
Ada dove abbiamo trascorso la mattinata fino all’ora di pranzo. Villa che
da tempo io non vedevo. Ognuno di
noi era provvista di sedia o seduta
sulle panchine,circondate da un bel
verde e sotto l’ombra di alberi alti;
la mattinata è trascorsa facendo dei
quiz, raccontando delle storie e degli
indovinelli.
La cosa bella è avvenuta il 27 mattina. Come tutte le altre mattine eravamo pronte per salire sul pulmino.
Maria Pia mi ha detto: Ho sognato
che tu andavi a Torrita Tiberina e
avevi diffuso una confidenza che doveva rimanere segreta!
Non vi dico la sorpresa.
Le ho detto: cosa c’entra T. Tiberina? Sai che è la città di mio nonno
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Gaetano,papà di mia madre che sposò
mia nonna di Fiano Romano,il cognome di
mio nonno era Di Romualdo. Parlai a Maria Pia dei parenti di T. Tiberina :
Onesta,,Giannina e Umberto.
A casa loro prima della guerra io, mia
madre e mia sorella da Fiano Romano
dove eravamo in villeggiatura ci recammo a T. Tiberina dove restammo per otto giorni. Umberto (Carabiniere) durante la nostra permanenza non l’abbiamo
trovato perché era spesso a Roma. Dopo
la guerra i nostri contatti sono svaniti
nel tempo. Durante il viaggio pensavo a
tutto questo e mi sono chiesta: Si ricorderanno di me? La loro casa era situata
sulla strada che porta al cimitero.
Mentre io pensavo e ricordavo siamo
arrivate a T. Tiberina che gioia ho provato dopo tanti anni respiravo di nuovo
l’aria,il profumo di quel posto a me tanto
caro. Si avvicina una bella giovane che
Maria Pia presenta come sua sorella, sale sul pulmino e ci avviamo per una strada nuova ai miei occhi; andiamo al cimitero ma non era la strada che io conoscevo. Arrivate ci siamo fermate davanti la tomba dell’onorevole Moro,un pochino più avanti (la sorella di Maria Pia
era sempre rimasta al mio fianco) ci
fermiamo davanti a una cappella “La
cappela dei Di Romualdo e vi ho letto i
nomi di Onesta,Giovanni e Umberto che
io ricordavo di più”.
Chiedo alla sorella di Maria Pia : Si era
sposato? E lei mi rispose di si, ha avuto
figli?mi risponde che ne ha avuti due e
che uno era suo marito. E allora tu sei
una Di Romualdo ecco perché Maria Pia
mi diceva sempre che eravamo parenti.
Ho chiesto poi di Giannina ma proprio

quel giorno non era nel paese. La cosa più bella è stata questa! Prima di
tornare a Roma ci siamo fermati per
fare degli acquisti e per me è stata
una gran bella giornata e spero di poter ritornare e salutare Giannina.
Vorrei ringraziare Maria Pia e tutto
il Girasole.

PATTI CHIARI, AMICIZIA …?
Riflessioni di Livia Mearini

Un viaggio tra i detti più o meno comuni sui “patti”, gli “interessi” e
“l’amicizia”
Al Girasole stiamo bene e

a volte

riflettiamo su alcuni temi della vita.
“Interesse non guasta amicizia”.
E’ un detto abbastanza comune che
in

realtà

non

riesce

a

coprire

un’infinità di guasti a livello familiare
di amicizia e di collaborazione,che si
possono a volte verificare in nome
degli interessi e dei ricatti. Il miraggio del profitto infatti puà essere
una tentazione talmente irresistibile
che porta a mettere da parte principi e valori ritenuti inviolabili fino a
un minuto prima.
Ci sono sull’argomento citazioni di
illustri personaggi:

L’arguto Trilussa riprendeva a modo
L’OTTICO DELLA

suo: “per molti davanti a li guadagni
o il Vangelo o il Corano son compagni.”

CIRCONVALAZIONE OSTIENSE

L’imperatore Vespasiano un’autorità
nel settore affermava:”i soldi non

Ar 150 de Circonvallazione Ostiense

puzzano.”

vedrai

La Bibbia invita a ricordare:

c’è un negozio de occhiali senza pari.

“chi ha fretta di arricchirsi non lo fa-

Fabio er proprietario

rà senza colpa”;

co na moje bella, na signora bella de

Ci sono poi dei detti che dicono:

nome Antonella.

Chi non risica non rosica; prima di a-

Un negozio co na porta e du vetri-

ver fatto visita al leone accertati che

ne,quanno entri sembra senza fine.

abbia fatto colazione.

Ma na ragazza tutta liscia e fresca

Pensiero Spirituale: ”Il primo passo

t’incontra sorridente ed è Francesca.

verso la verità è un atto di umiltà.”

Un brontolio viene da là in fonno

Noi siamo facili a dimenticare la veri-

sembra un rumore fatto da un non-

tà,soprattutto la verità che impe-

no.

gna,la verità che mette in crisi;la ve-

Ma poi vedi che n’abbaglio hai preso,

rità che non è scaldata dal calore dal

è stato Riccardo ma nun s’è offeso.

cuore è una verità tradita.

L’assortimento qui è favoloso chi deve da comprà è pensieroso,guarda

L’ANGOLO DELLE POESIE

indeciso tutti li modelli fino a che
sceje tra li più belli.
Io ve ringrazio della cortesia e ve

Pensieri
per il Girasole
Di Adriana Gisio
Basta poco….un’immagine,un colore,un
profumo,una musica per risvegliare in
noi un ricordo.

saluto e in silenzio vado via.
Ho goduto delle bellezze de sto posto,qui er capo è gajardo e tosto.
Co un abbraccio forte ed un inchino
saluti più sinceri da Pasquino.

Pasquino II

In fondo due cose soltanto ci appartengono davvero i sogni,ed appunto i
ricordi...E la mia vita è serena come
non lo è mai stata.
PAGINA 11

La strada di Canetello

Primavera

Stradina di campagna,

Che bel mattino estivo!
Sulla campagna desta,

come eri allora,

risplende un sole vivo.

bella ti rivedo.
Con

piccoli

e

grossi

ciotto-

li,serpeggiante,sdrucciolevole. Quando
pioveva,
lucenti rivoli d’acqua,
ti accarezzavano, si rincorrevano,in un
festoso gioco,
il sole scostando le nubi,
allegra ti guardava.
Bella stradina,
scendi e sali ancora
in dolci e sinuosi dossi,
pure adesso mi sei cara,
ma tu scivoli altera,nera par di rabbia.

Gli uccelli vanno in fretta.
Sfiori il terreno e voli
signora capinera.
Istruisci i tuoi figlioli
su tanta primavera?
Ecco un nero nuvolona:
Il sole è già coperto.
Cara,sospendi la lezione;
Addio giochi all’aperto!
L’aria più s’addensa,
Intanto il tuon fracassa,
Il contadin non pensa
Che a ripararsi e scappa.

Un peso non gradito,

Emma Bernacchi Renaioli

tremendo,ti ha offesa!
Come una serpe
abbattuta agonizzante
Io li ti vedo,
ricolma di catrame,levigata.
Sii allegra!
Ci son sempre le tue belle prode,ginestre,albatri,mortelle,
son lì che ti sorridono,
gran ciuffi di giunchi,viole,
ciclamini,si tendono a baciarti.
Ti scorro piano piano
e come allora,
bella sempre ti rivedo.

Er Bocciato
Callo di Luio,
che asfissia ar dopo pranzo,
studia er Latino,
somaro sfaticato.
Che nun sia mai st’ottobre sei bocciato
te manno a fa er facchino.
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Co tutto che sta pena lo tormenta er

trapuntata de stelle,

ragazzetto non po più resiste

sortanto du parole

e dopo na mezz’ora s’addormenta.

furono grandi,belle

Ner sonno sogna e ride.

fra du labbra tremanti

che se sarà sognato?

e un intreccio de dita.

ch’er vecchio de professore de

Sciacqua,schiumeggia

Latino s’è soffocato ner

fragoroso er mare

magnà un crostino.

come pe musicà
le parole più belle de la vita.

Er rimpianto

Rolando Petrini

Un coccodrillo s’è magnato un negro
e mo sta a piagne l’animaccia sua
se veramente il fatto t’addolora
dovresti dallo fora fece la iena.
Er dolo resterebbe
Ma er pentimento parerebbe vero.
er coccodrillo puntò sull’onore
Risputò fora er negro
e poi sannò a inguattà ne la mollaccia.
Oh! ringraziamo Iddio...fece la iena
che nun magnava armeno da Natale,
oggi ciò pranzo e cena!
Evviva la morale.

L’idillio
Lisetta co Pietruccio
so riusciti a piantà la cominitiva
ma la luna li spia,
er mare sotto a loro
schiaffeggia la scogliera.
Ne l’ombra de la sera
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LA GIORNATA
DELLA MEMORIA
Riflessioni condotte da
Anna Di Biase

Giuseppina Barbanera
“Ricordo

che

all’improvviso

entra-

rono i tedeschi che
cercavano

un’altra

Il 27 Gennaio abbia-

persona.

mo celebrato la gior-

Puntarono però la pistola su mio fra-

nata della memoria,in

tello che si era appena svegliato. C’è

ricordo dei sei milioni

voluto parecchio tempo prima che ca-

di ebrei deportati nei

pissero di essersi sbagliati. In realtà

campi di concentramento. Gli anziani

noi abbiamo aiutato molti ebrei na-

del Girasole hanno voluto testimonia-

scondendoli in un pagliaio. “

re il modo in cui loro stessi hanno vissuto una tra le più dolorose pagine

Alessandro Du Marteau

della storia,in prima persona.
“Stavamo in guerra,prima

Ida De Paolis

vamo con gli ebrei,

“Facevo la custode in Via Federico

Celsi

44

mangia-

a

Piazza Cavour.
La vecchia portiera aveva salvato 16 ebrei nascondendoli in un sotto
scala.
Quando io l’ho sostituita ho trovato
infatti nel sotto scala una lampada e
Pierina mi ha spiegato che lei portava
da mangiare alle persone lì nascoste.
Finita la guerra la portiera ha ricevuto ringraziamenti e aiuti dalle persone
alle quali aveva teso una mano in un
momento di difficoltà.”

poi li evitavamo.
Ho accompagnato
due ebrei al Vaticano quand’ero in divisa per salvargli
la vita.”
Teresa Sacchet
“Nel mio paese in
provincia
Trento

di
c’erano

tante persone:
Ebrei,zingari,perseguitati

politici.

Tutti si nascondevano nella valle chiamata Fiera di Primiero e lì non sono
stati toccati da nessuno, anzi aiutati
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perché noi avevamo rispetto per la per-

Mio

sona umana. Molti ebrei poi si sono rifu-

’aereonautica nella guerra del 15-18.

giati in Svizzera.”

Durante il Fasciamo è stato richia-

padre

è

stato

pilota

del

mato pur avendo cinquant’anni per
Giacinta Pennacchi

lavori amministrativi e di un suo amico non ha avuto più notizie.”

“Di

fronte

la

Chiesa di Santa
Maria Goretti nel

Carmela Scaramuzzo

quartiere Africano c’è una pastic-

“Nel

ceria. Il proprie-

padre

tario Lello è un

nell’Unpa (Unione

amico

Nazionale Antia-

d’infanzia

1945

mio

lavorava

di mio figlio. Mi ha raccontato che sua

erea). Girava di

madre ha vissuto la brutta esperienza

notte per con-

della deportazione. All’interno del polso

trollare

ha ancora stampato il numero con il qua-

rispettasse il co-

le i tedeschi marchiavano gli ebrei. A

prifuoco.

lei avevano affidato l’ingrato compito di

Una sera uscì di casa e fu preso dai

raccogliere i vestiti della gente condan-

tedeschi i quali lo portarono in via

nata a morte nelle camere a gas. Sia a

Nomentana dove oggi c’è la sede Rai.

me che a mio figlio questo racconto ci

Lui disse che era della Polizia ma non

ha rattristato parecchio.”

gli vollero credere e così lo portaro-

che

si

no in un campo per ammazzarlo con
Franca De Leonibus

altri italiani in seguito all’uccisione di

“Conoscevo degli

Mio padre iniziò a scavare la buca

ebrei che facevano i commercianti

a

Porta

Pia . Da un giorno all’altro non li
ho più visti,solo

un tedesco.
con pale e piccone mentre
un soldato tedesco gli puntava un mitra addosso.
Ad un certo punto si udì un allarme
che mise in fuga i tedeschi e così mio
padre si salvò…”

più tardi abbia
appreso che erano stati giustiziati anche loro nelle Fosse Ardeatine.
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Festa Carnevale

Il Carnevale

di Giancarlo Mascolino

di Maria Frati

Anche quest’anno presso il nostro
Venerdì 12 febbraio che corrisponde
al giorno in cui frequento il centro anziani il Girasole abbiamo festeggiato
il carnevale insieme agli amici dello
Scacciapensieri Devo dire che a parte
l’allegria del carnevale stesso la giornata si è presentata bella perché inaspettatamente è arrivata la neve. Alcuni di noi erano già mascherati altri
ancora no,vista la neve abbiamo approfittato per andare in giardino e
divertirci un po’ con la neve. Purtroppo dopo aver assaggiato una buonissima frappa abbiamo dovuto chiudere il

centro anziani Il Girasole, abbiamo
festeggiato il carnevale allegramente con iniziative simpatiche e con l’
entusiasmo travolgente delle ragazze animatrici. Io mi sono ritrovata
vestita da girasole, che è il fiore
simbolo del nostro Centro, maschera
realizzata con carta crespa e tanta
abilità. È seguito un buon pranzo e
tante foto-ricordo. Poi c’è stata la
Santa Pasqua e al Centro c’è stato
tanto fermento e tante sorprese.Vi
ho sempre nel cuore!Tutti voi siete i
miei amici più affezionati.

centro in anticipo. I festeggiamenti
per il carnevale sono poi proseguiti il
lunedì e il martedì con giochi,musica e
mimi dei titoli delle canzoni e dei film.
Ci siamo tanto divertiti!!!
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Neve a Roma
Di Armida Grisonich

Dopo cinquantaquattro anni che sono
a Roma,questa è la terza volta che
vedo la neve.
La prima è stata una nevicata di passaggio,avvenuta dopo il 1958. La seconda quella dell’ ‘85 piuttosto copiosa. L’ultima questa nel 2010. Trovandomi al Girasole,la prima cosa che mi
è venuta in mente è stata di farmi
fare una fotografia sotto la neve
che molto gentilmente Simonetta si
è prestata a farmi per inviarla a mio
fratello Nazario e famiglia a Trieste
dicendo loro: “vedete anche a Roma
c’è la neve”.
Vedendo la neve ho pensato alla mia
infanzia istriana,perché la neve la
vedevamo tutti gli anni. Ricordo che
dopo la nevicata con mia cugina Iolanda più grande di me,andavamo a
sdraiarci sulla neve per lasciare la
nostra impronta e questo ci divertiva
molto. Erano i giochi invernali a portata di tutti che ci rendevano molto
felici.
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San Valentino

Nozze di diamante 2010

Festa che va ricordata da tutti gli innamorati, senza limiti di età, è il cuore che comanda ed io tramite il mio
scritto ho voluto dimostrare a mia
moglie quello che sento per lei: AMORE solo AMORE.
Ti amo … sono parole che vengono da
lontano ripetute da sempre, ma sono
le più belle che un uomo e una donna
possano dirsi; maltrattate, rigirate,
distorte.. ma che nel tempo resistono
più forte, ed io ti amo amor mio, per
me non saranno mai buttate a caso nel
vento … uscite dal cassetto della vita
di ogni giorno .
Ti amo dal profondo, da ogni più piccolo angolo di me stesso e quando
pensieroso mi vedrai, non è perché sia
stanco di te, penso a chi si sia dimenticato troppo presto di dire ti amo.
Quando il vigore abbandonerà il mio
corpo e non potrò più ubbidire al mio
caloroso volere resterà in me un immenso amore.
Tra pochi giorni festeggeremo il 60°
anno del nostro matrimonio e questo
dimostra che ci vogliamo veramente
bene.
EVVIVA SAN VALENTINO!

Alla donna che col suo amore è riuscita a rubarmi er core,si mia cara mogliettina non più giovane ma per me
carina.
Sessant’anni son già passati io però
non li ho scordati.
Sembra ancor di ricordare che quel
giorno sull’altare son riuscito a dir
de……………….Si……...mi vuoi sposare?e
se mi chiedono qualcosa……….. domandatelo alla sposa.
Qualche anno è poi passato e
due figlie mi hai donato,son bimbe
dell’amore,un po’ matte ma con tanto
cuore;son di Marzo,ho detto tutto,me
le tengo,non le butto. Un saluto a tutti i parenti,agli amici e conoscenti,alla
cara mogliettina a cui voglio tanto bene,la risposo...a me conviene

Fioretta e Rolando Petrini
Ps. Grazie al centro Girasole che ha
voluto ricordare la festa di San Valentino a noi anziani, che l’avevamo da
tempo dimenticata.
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Con l’aiuto di Domenico Zaccaria, il nostro giornalista volontario,
abbiamo fatto gli auguri a Rolando e Fioretta tra gli SMS del
quotidiano Epolis
Meglio oggi che mai
Che cafone sono stato,non vi ho ancora ringraziato,soprattutto il Girasole,sempre pronto a tutte le ore,certo
quel che avete fatto,non si scorda
tutto ad un tratto.
Sono sempre un discoletto ,ma vi porto un gran rispetto,meritate tutte
quante il mio bene… un po’ pesante e
se poi son come prima,cosa importa...ce fa rima.
Poi ringrazio Simonetta che ha deciso
in breve e in fretta,
Una festa da non scordare,sessant’anni da festeggiare,vi ringrazio e son commosso,e vi prometto
se io posso,di ripetere la festa,se il
Signore non protesta.
Rolando Petrini
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“Signorina permette?”

Il corteggiamento di ieri e di oggi
Di Noemi e Gabriella
Tirocinanti psicologhe

Ha suscitato forte interesse tra i
“nostri nonni” il laboratorio sul corteggiamento di ieri e di oggi (svolto
da noi tirocinanti con l’aiuto delle nostre operatrici),a tal punto di vivere
intensi giorni di ricordi e emozioni,rivivendo insieme parte della nostra
vita,e provando con fantasia ad immaginare tutto ciò che ci è stato narrato,dall’evento romantico a quello più
bizzarro!
A sciogliere il ghiaccio per introdurre
l’argomento ci è stato di grande aiuto
il video che il nostro amico Angelo ha
creato appositamente,inserendo in
esso ben dodici spezzoni di film che
vanno dal 1931 con “Luci della città”
per poi proseguire negli anni fino al
1997 con “Titanic”!
Oltre ad essere stata meravigliosa la
visione di quei film d’epoca,che hanno
fatto sognare gli anziani rievocando i
loro ricordi di gioventù,ciò che ci ha
sorpreso di più è stata la memoria che
ha permesso loro di riconoscere tutti
i film con colonne sonore connesse
(anche cantate).

Durante la visione dei film ci fermava per provare a ricostruire la loro
vita in quei rispettivi anni e molti,quasi tutti,hanno dato testimonianza di almeno una propria storia
d’amore,sia sfociata nel matrimonio,sia vissuta come semplice passione. Dunque ne abbiamo ascoltate di
tutti i colori a partire dalla concezione dell’amore
Con la “A” maiuscola in cui crede ad
esempio Maria Frati;
Oppure all’amore fiabesco nel quale
si riconosce Armida,fino ai racconti
più strani e bizzarri come le passeggiate a Colle Oppio per scambiarsi
dolci baci interrotti purtroppo da
Vigili che chiedevano perfino documenti, e fanno multe salate,come ci
ha raccontato Matilde;E ancora come ci ha raccontato Fioretta vivere
l’incertezza di avere il futuro marito
in Chiesa il giorno delle nozze;
O come a detta di Emilia arrivare a
mettere la carta intorno al tavolo
per coprire le gambe mentre i ragazzi che la corteggiavano cercavano di
guadarle.
Tra la tante diverse testimonianze ci
sono stati confronti anche con la maniera di corteggiare di oggi. Ognuno
di noi operatori, tirocinanti e volontari ha raccontato le proprio esperienze che poi in fondo non sono così
differenti,forse perché,sicuramente
è cambiata la modalità di conquistare
una donna ma l’amore quello con la A
maiuscola c’era ieri,c’è oggi e ci sarà
domani.
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I film raccolti nel video test di Angelo

I ricordi dei nostri anziani…...

...Continuano a pag 30...
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CONSIGLI ALIMENTARI
Un filo d’olio di Tullio Motta

a reazione alcalina degli olivi millenari. Prova che le condizioni pedoclimatiche del nostro paese sono quanto
mai favorevoli alla diffusione della
sua coltura. Infatti siamo passati
dalle 15 cultivar note ai tempi di Plinio alle 200 varietà dei nostri giorni.
Tale abbondanza varietale, con la

“Il binomio” alimentazione e salute,appare sempre più frequentemente,non solo su riviste e convegni
scientifici,ma anche nei mezzi di comunicazione;a sottolineare un rinnovato interesse per il vecchio detto popolare che a tavola non si invecchia.
Del grande rilancio di ceci negli ultimi
anni sta godendo la dieta mediterranea,determinando una riscoperta
dell’olio d’ oliva e,in particolare
dell’olio extra vergine per i suoi meriti salutistico-nutrizionale. I benefici
derivati dall’uso di questo alimento,sono stati dimostrati e confermati
anche di recente da numerose ricerche mediche ed epidemiologiche,per
cui,gli abitanti delle regioni abitualmente consumatrici dell’olio
d’oliva,presentano un tasso inferiore,sia di malattie cardiovascolari,sia
di mortalità coronarica. E’ stata inoltre sottolineata l’efficacia dell’olio
d’olio nella prevenzione della calcolosi
biliare è il ruolo dell’acido oleico nello
sviluppo nervoso e nella mineralizzazione delle ossa. Per non parlare del
ruolo che hanno le sue vitamine iposolubili A.B.E per l’accrescimento e la
difesa dalle infezioni. Anche la pianta
è longeva, esistono ancora, soprattutto nelle zone a clima secco e suoli

sua gamma di sapori e profumi ha
certamente influenzato la nostra cucina tradizionale ed è ancora oggi
l’incentivo migliore per adottare una
sana dieta mediterranea.. All’interno
della quale sceglieremo i condimenti
anche tenendo conto delle esperienze di esperti cuochi e di valenti nutrizionisti i quali convergono su un
principio generale: oli leggeri per cibi
leggeri, oli decisi e fruttati per piatti di una certa consistenza ad es.:
per insalate fresche, carni bianche
al tegame.
Pesci lessi al vapore,salse fredde come la maionese e fritture,olio fruttato leggero,dolce o appena mandorlato,come ad es.
Oli di produzione pugliese o
Molisana o abruzzese. Se invece si
tratta di accompagnare selvaggina,brasati,pesce alla griglia o in brodetto,o al cartoccio allora un fruttato medio,armonico,
con sfumature di amaro e di piccante
come lo sono in generali gli olii extra
vergini toscani,umbri e marchigiani.
Per condire verdure lesse,minestre e
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minestroni,insalate saporite e piccan-

e si mettono a scolare per 1-2ore.

ti,carni rosse alla griglia e verdure

Si lavano e si asciugano con la carta

grigliati si consiglia un fruttato deci-

assorbente;le inforniamo leggermente

so,piccante,amaro,con profumi di erba

e le cuociamo in una grande padella

fresca;Peperoni,pomodori (oli meri-

due fette la volta. Si asciugano e si

dionali,pugliesi,siciliani e sardi.)

lasciano riposare. Sciogliere con del
latte caldo 200gr di cioccolato fon-

L’ANGOLO DELLE RICETTE
Le castagnole di carnevale
Ingredienti: 1 uovo,1 cucchiaio di olio,500gr di farina,1 cucchiaio di latte, 1 cucchiaio di zucchero,2 cucchiai
di mistrà,
1 cucchiaio di scorza di limone grattato,una bustina di zucchero a velo (alla

dente per ottenere una specie di marmellata, (si potrebbe un po’ di ricotta
oppure un trito di canditi e noci).
Prendere le melanzane che vengono
coperte con il cioccolato, sistemandole a strati. Spolverare lo zucchero a
velo vanigliato e
accompagnare con un bicchiere
di spumante italiano.
Tullio Motta

vaniglia),una bustina di lievito da dolci.
Procedimento: Nella “solita” fontana
di farina,calare l’uovo battuto,il mistrà,il latte,l’olio,lo zucchero,la scorza
grattata di limone,la bustina di lievito
e un pizzichino di sale.
Lavorare l’impasto fino ad ottenere
una massa morbida. Trarne dei cilindretti di circa 15-20cm,come si fa
con gli gnocchi Dai cilindretti ricavare
delle palline di pasta poco più grande
di una nocciola e friggerle in olio ben
caldo (strutto nella ricetta originale!
A doratura , sgocciolare, spruzzare
zucchero vanigliato e servire subito
Dolccetto alla sorrentina
Prendere 2 melanzane tonde sode, si
taglia a fette alte circa 1cm, si salano
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Pizze fritte all’abruzzese
Ingredienti: 1kg di farina,un lievito di
birra.
Procedimento:fare la fontana, lasciare lievitare l’impasto per tutta la notte.

A

parte

prendere

me-

le,mandarino,l’uvapassa,l’arancio,fichi
secchi. Mettere tutti i frutti a bollire,per creare dopo una poltiglia una
volta

raffreddati.

Mescolare

con

l’impasto,e aggiungere un goccio d’olio.
Prendere una padella grande e colma
d’olio,e con l’impasto creare delle
ciambelle che saranno fritte e infine
spolverarle con lo zucchero a velo.
Carmela Scaramuzzo

ESPERIENZE DI TROCINIO

tutti i nonni che con la loro saggezza ci
hanno regalato giorni INDIMENTICA-

Tirocinio dal 02/11/09 al 13/11/09

BILI!!!

Una mano tesa,un sorriso gentile,la Ps: Pensavi che c’ervamo scordate di
gioia della compagnia. Scoprire che te!Invece ringraziamo anche te Chiaqualcuno crede in noi ed è disposto a ra,una persona speciale che con molto
darci fiducia. E’ grazie a queste cose umiltà ci ha aiutato tanto,ma veramenche si mettono radici profonde e da te tanto!
esse qualcosa di nuovo fiorisce.

SIETE TUTTI MERAVIGLIOSI!!!!!!!!

Un pensiero per ogni operatore...

Baci baci

L’accoglienza calorosa e amichevole di Valeria,Marika,Sara e Valentina
Romina

che

ha

subito

precisato

(spaventandoci anche un po’!!!) che avremmo dovuto rimboccarci le maniche
e lavorare...Grazie perché con questo
ci

hai

permesso

“professionalmente”

di

crescere

ma

sia

soprattutto

umanamente.

Roma 04/12/09
Ci siete entrati nel cuore,qui infatti
lasciamo i “nostri nonni” che ci hanno
accompagnato

in

questa

avventu-

ra,aiutandoci ad integrarci; facendosi
scoprire in tutta la loro bellezza,le
persone

sagge,pronti

ad

insegnarci

La simpatia e l’entusiasmo quotidiano di qualcosa,pronti a mettere a nostra diAnna che ci ha affiancato sempre ma sposizione la vostra storia,i vostri rilimitato mai,permettendoci così di e- cordi ed il vostro amore,per tutto quesprimerci liberamente,Grazie!
La dolcezza e l’instancabilità di Moiza
che c’è stata vicina,sempre disponibile
ad ascoltarci e aiutarci,Grazie!
Non dimentichiamo

sto ed altro ancora a voi va il nostro
grazie puro e sincero.Ps: Pensavate che
ci fossimo scordate di voi e invece no!
In queste due settimane siete state la
nostra famiglia,ci avete aiutate e sup-

Manuel...Ti cono- portate in ogni momento. Questo gros-

scevamo già da prima e pensiamo sem- so bacio va a Simonetta,Moiza,Maria
pre di più che...Sei grande!!!Grazie per- Pia, Teresa,alle dolcissime Annina e
ché sei una figura di riferimento per Romina,alla piccola Chiaretta e ad Aunoi,e con le tue chiacchierate oltre a rora che ci ha fatto sognare con i suoi
parlarci di cose nuove,hai saputo infon- racconti di una Sicilia dolce come un
derci sicurezza e fiducia in noi stesse! cannolo. Vi vogliamo bene
Ricorderemo con molto affetto Simo- Giulia,Eleonora,Daniele e Federico
netta,Maria Pia, Aurora,Teresa e
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Tirocinio
17/02/2010

dal

27/01/2010

al

Il tirocinio è dura-

to,purtroppo,molto poco.
Nel complesso il gruppo classe è
Rimasto contento e soddisfatto da
questa bellissima esperienza che ci ha
dato la possibilità di capire un po’ di
più di capire un po’ di più il mondo degli
anziani facendoci divertire allo stesso
tempo e conoscere persone fantastiche che hanno suscitato in noi voglia di
apprendere cose nuove. Persone che ci
hanno accolto calorosamente facendoci
sentire subito a nostro agio.
Questa esperienza,inoltre,ci ha aiutato
a riflettere sul senso della vita.
Per questo facciamo un ringraziamento
speciale a voi tutti,operatori e utenti,sperando di poter tornare a salutarvi il più presto possibile!!!

Tirocinio

dal

15/02/2010

al

19/02/2010 Oggi è l’ultimo giorno di
questa esperienza straordinaria che è
il tirocinio, senza cadere nella retorica
vogliamo dire che siamo stati accolti
veramente con calore.
Il Girasole ha un’atmosfera
rilassata e positiva, che rende piacevole il soggiorno degli anziani e il lavoro
degli operatori. Il personale è paziente
e positivo, vorremmo ringraziarli per
l’assistenza e la gentilezza. Il lavoro
con gli anziani non è di certo una passeggiata perché stare affianco a queste persone ti fa capire i limiti dell’
uomo che quando è giovano si sente immortale. Gli anziani si portano dietro
tanta esperienza, i loro racconti ti
riempiono il cuore e ti aprono gli occhi
facendoti capire che se anche la vita è

GRAZIE
da:Federica,Valentina,Eleonora,Matteo
,Vanessa,Jessika,Alessia e Shomy.
Scuola Jean Piaget 3QS

dura si può continuare ad essere felici
con la propria volontà e con l’aiuto degli altri si può raggiungere qualsiasi obiettivo.

La

nostra

è

un’esperienza unica e bella.
Raul,Veronica,Laura e Vincenzo
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stata

Dal 22/02/2010 al 26/02/2010

Lettera agli anziani da parte di
Noemi e Gabriella

Prima di arrivare qui nel centro Diurno
“Girasole”

pensavamo

che

quest’esperienza potesse essere pesante dal punto di vista morale. Arrivando qui abbiamo cambiato subito idea

per

merito

delle

operatrici

(simpatiche,
giovani, divertenti, e qualificate), sia
per merito degli anziani non possiamo
dare un giudizio su di loro perché comunque cinque giorni sono pochi per
conoscerli, ma a grandi linee allegri,
spiritosi e con tanta voglia di vivere
rispetto a tanti giovani che hanno una
vita davanti; ci hanno insegnato che le
difficoltà ci sono ma con il giusto spirito possono essere affrontate e risolte). Traendo le nostre conclusioni pen-

Cari Nonni questo è un pensiero speciale per voi...Vi diciamo grazie per
aver reso unici,colorati e intensi questi cinque mesi...ci avete regalato
bellissime emozioni e per questo non
potremmo mai dimenticarci di voi…
Vi promettiamo che verremo a trovarvi spesso…e se non ci credete ve
ne accorgerete da soli!!!
Lasciamo una raccomandazione anche
a voi...non vi dimenticate di
noi,resterete sempre i nostri nonni
preferiti…
VI VOGLIAMO BENE

siamo che si possa imparare più qui che
tra i banchi di scuola; questa settimana
è volata e sinceramente ci dispiace che
sia finita. Speriamo di aver lasciato
qualcosa di noi a voi, come a noi è rimasto molto di voi.
Con affetto sperando di ritornare presto:Lucrezia,Valentina,Danilo
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L’ANGOLO DEL CRITICO
Caro “Girasole”,sei sempre il mio giornalino portatore di novità passate e
presenti ricordate con piacere dai
lettori. Riguardo la partecipazione
dello chef nulla da dire,è stato bravissimo,ci ha proposto delle pietanze
molto gustose per i nostri palati. La
sua arte culinaria è divina,una Dea arrossirebbe,torna presto. Complimenti
a Franca,che con poche parole ha parlato di cose meravigliose che non si
scordano facilmente. Brava anche a
Maria Frati che invito a scrivere di
più. Molte fotografie testimoniano la
verità,quindi ti dico continua così.
Le impressioni di Fioretta sullo spettacolo teatrale sono vere,conosco bene il suo carattere mite e pauroso di
sbagliare facilmente. Un grazie a Simonetta la nostra “capa “,ad Anna e a
tutte le altre della compagnia,
compresa Maria Teresa la brava e
paziente insegnante di teatro. Le tante foto e gli applausi testimoniano la
bravura degli attori. Brava anche a
Emilia che ha contribuito al giornalino
portando le sue foto.
Cara Annarita sono contento per te
che sei stata accolta con piacere al
Girasole,resta con noi. A Nancy de
Pasquale dico che il suo inserto è giusto anche se a mio avviso esagera un
pochino,la invito a usare parole più
semplici. Buono lo scritto di Carmela
Scaramuzzo circa la festa dei nonni,ha parlato della Messa,della fanfara dei Carabinieri e di una festa molto
interessante Complimenti ad Emma
per il suo inno,vorrei dirle che è molto

brava.
I testi delle ragazze Americane sono
sorprendenti; il lavoro per Halloween è
stato presentato con grazia e finezza
da Romina e realizzato insieme alle ragazze Americane. Grazie a Laura,
Elise,Leslie, Madeline,tornate presto,vi
attendiamo a braccia aperte. Se dovessi descrivere tutte le esperienze
delle nostre tirocinanti ci vorrebbero
pagine intere. Tutte voi parlate bene
del nostro centro e di tutte le collaboratrici. Le ricette scritte dal nostro
chef in pensione sono a mio avviso poco
adatte alla nostra semplice cucina Romana.
Rolando Petrini
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Inserto di Nancy De Pasquale. Racconto autobiografico
Riflessioni di fine estate (friubili anche d’inverno)

Lo stridio di un freno sull’asfalto, un rumore assordante di claxon
e motori … … …. in lontananza l’allarme di un antifurto impazzito
che non cessa di lamentarsi.
Apro gli occhi con difficoltà cercando di orientarmi nella semioscurità della camera; Si non c’è dubbio, sono di nuovo a Roma! Turbata dal brusco risveglio, richiudo gli occhi e lascio scivolare la mente, i ricordi verso luoghi più ameni, risvegli più dolci.
Odo, al levar del sole, lo stridere acuto delle rondini che, librandosi in volo, lambiscono con le ali la mia finestra all’ultimo piano. Dalle persiane socchiuse penetra l’aria frizzante del mattino. Giù in basso s’illumina ridente il chiostro del
convento; al centro l’antico pozzo, in pietra e ferro battuto, troneggia tra il verde degli orci dai fiori fiammeggianti.
Percorro i freschi, luminosi corridoi del pianterreno che conducono al parco: è
un parco senza confini che abbraccia le verdi colline della Sabina attraversata
dal Tevere.
Ed ecco, LORO:
MARGHERITA, minuta, vispa bambolina ultrasettantenne, dall’eleganza raffinata; ogni volta che ci incontriamo mi si rivolge in francese perché non vuole scordare la lingua dei suoi anni giovanili; è nata e cresciuta all’estero.
ENNIO, sensibile, intelligente, affettuoso, con una lieve difficoltà nel parlare e
nel deambulare: eppure Ennio, ricordi? Il primo valzer lo danzammo assieme e
volteggiammo felici al suono della “Vedova Allegra”.
FERNANDA, magra asciutta- il fisico di Olivia, la fidanzata di Braccio di Ferro.
I grandi occhi cerulei tradiscono una curiosità, un interesse costante, un desiderio di sapere, di capire.
Anarchica, ribelle, all’università studiava matematica.-“ Conosci Tocco da Casauria?”, le chiedo un giorno.- “Di quella zona conosco bene le Centerbe.” Mi risponde:”mio padre quando ero bambina ne beveva ogni tanto un po’ perché è forte,io invece quando lui si voltava ne mandavo giù un bicchierino pieno.”
FERNANDA ora di anni ne ha tanti ma conserva la freschezza interiore della
sua giovinezza.
EDA, patetica maschera di dolore dietro ad un dolce sorriso,caldo cuore romano,(ci intrattiene con le poesie di Trilussa ed assieme a Vincenza con uno sketch
spiritosissimo”le due consuocere”)colmo di bontà e coraggio senza mai tradire
l’intima sofferenza nel suo corpo mutilato o la difficoltà di respiro che la costringe a ricorrere all’ossigeno nella sua camera.
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Ed il senso di pace,di serenità che ci infonde DON GIOCONDO,silenzioso,modesto,schivo una presenza costante vigile,attento.
Quando decidiamo di fare delle gite,si uniscono a noi i più attivi,i più agili perché
c’è da inerpicarsi per gli erti viottoli della città medioevale.
AUGUSTO,magro,minuto,è tra i primi ad aderire,solo più tardi apprendo per caso che aveva già compiuto 90 anni.
ROSA,la “supertelefonata”(regolarmente ad ogni pasto uno dei suoi cinque figli
la chiama al telefono.) “Rosa quanti anni ha?” “oltre 87 88,manco mi ricordo
più,mi sono stancata di contare”. Il suo grande cruccio è non poter partecipare
alle gite a piedi. ”Le gambe non mi reggono più e mi tocca rimanere qua”, ma la
sera, quando si fa musica, se la inviti a ballare non si fa pregare a dire di si.
ELIDE, ASSUNTA, le nostre brave cuoche; giovani donne già private dei loro
compagni, madri coraggiose che non hanno esitato a rimboccarsi le maniche ed a
sobbarcarsi l’onere di un’intera famiglia; eppure sempre sorridenti, disponibili,
desiderose di accontentarci con i ricchi minestroni di verdura appena colta, le
tenere carni aromatiche e tutti gli altri ancora!!
O volti o anime quanto mi siete penetrate, quanto mi avete insegnato, umili ma
grandi esempi di vita!
Spalanco la finestra; la città caotica, rumorosa, inquinata, invivibile, si offre al
mio sguardo: “ Roma non ti temo, non mi fai paura, ti affronterò con animo lieve
perché oggi mi sento più ricca!!.
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...continua da pag 21….

...in attesa anche dei vostri
ricordi...
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ACCETTIAMO CONSIGLI CRITICHE E SUGGERIMENTI
VIA EMAIL A: girasole@sansaturnino.it
Via fax allo 0620369291
Per telefono alo 068602492
Per posta o personalmente all’indirizzo .
Centro anziani fragili Il Girasole
Via Pietro Mascagni 156 B
00199 Roma

Cari amici lettori vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo numero...intanto vi diamo un suggerimento:

Il tuo 5 per mille fa la differenza sostieni la

C.F. 03575761006

Per te non è un costo aggiuntivo, per molti è un opportunità

GRAZIE E ARRIVEDERCI!!!!!
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