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Ciao Amici, siamo qui in
pieno inverno a raccontarvi la nostra estate!!!
In questo numero troverete i festeggiamenti per i
nostri 10 anni,il matrimonio di
Moiza, l’estate trascorsa, i sapori e i profumi proposti dal nostro maestro chef Luca Casciani,

I saluti alle ragazze che

hanno concluso l’anno di servizio
civile, la festa di halloween e le
interviste con i ragazzi americani del nostro progetto Hello
friends. La festa dei nonni, e
molto altro ancora…
I nostri angoli:
il critico, le poesie, le ricette e
per concludere uno speciale saluto con un appuntamento per il
prossimo numero!...
...E dopo questa breve carrellata scritta in apnea per esporvi
alcuni contenuti che troverete
nel nostro giornalino, vi auguro
una Buona lettura!!!
SEDE DEL CENTRO
Via P. Mascagni 156/ B
068602492

IERI E OGGI
di Rolando Petrini
Poesia da me scritta in occasione delle prima
entrata nel nuovo centro per anziani “il Girasole”
Un giorno un’amica ci ha detto, dove andate?
-”a fa ‘na passeggiata per le strade”.
Perché non andate al centro nuovo?
per arrivare ci mettete poco.
Lì troverete amici e non parenti
e molte cosa che vi faran contenti.
Allora siamo andati, era vicino
ed abbiamo trovato un posto per noi divino.
Ci siamo entrati e non ve dico il resto
siamo rimasti lì,tornate presto.
Ma si può dire che è tornato il sole,
da quando siamo andati al Girasole.
Anniversario decennale 2010
Tanti auguri al Girasole, sempre pronto a tutte le ore
Questo è un motto assai sincero, non si tirano mai indietro.
Grazie tante a Simonetta,che ha organizzato questa
festa.
dieci anni son passati non da tutti ricordati
Il giornalino è sufficiente fa sapere a chi non sa niente
Degli anni del passato che noi non abbiamo scordato.
Ti ricordi...questo è bello...ma non c’era carosello?
Ma che dici...non ti ricordi...questi sono i nostri ricordi,
ma c’è sempre il giornaletto che ci informa del momento,
le pigotte per esempio danno sempre un movimento,
poi c’è sta pure la lettura,la ginnastica assai dura, poi
c’è sta…
ma parliamo del mangiare,ci son piatti da leccare,
e non dico tutto il resto,lo sapete … allora resto.
Si mia cara Simonetta ti faranno benedetta
di pazienza ce ne hai tanta,tu però hai la speranza
che noi tutti diventiam buoni,così ce levi dagli …. scatoloni.
Marilena l’hanno chiamata non è lei che se ne è andata
tu che sei la fondatrice,resta con noi,mi fai felice.
Grazie tanto e son commosso,più scrivere non posso
non è festa da scordare … Simonetta ci sai fare …
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Come sono approdata al Girasole…Di Matilde Crisciotti
Ho conosciuto l’esistenza del Centro tramite Giacinta. Ero
alla ricerca di una palestra adatta alle mie condizioni fisiche; Giacinta mi disse che nel Centro si faceva ginnastica e
che c’era il pulmino che ci prendeva e ci riportava a casa …
non mi sembrava vero! Mi attivai subito. Nel giro di pochi giorni sono stata ricevuta dall’ allora direttrice Marilena, che mi accolse con tanta cortesia e simpatia.
Per me fu amore a prima vista, anche se ero molto perplessa perché non sapevo
che bisognava restare fino alle ore 16 e che si pranzava, dato che allora con me
viveva mio nipote ed avevo degli impegni verso di lui. Ma la grazia e la gentilezza
di Marilena mi convinsero e mi iscrissi, dicendomi però che, dato le imminenti festività natalizie, di ginnastica se ne sarebbe fatta poca, poiché si era più impegnati a preparare i lavori per il mercatino di Natale. Ma in verità la ginnastica, come io credevo di fare, non se n’è mai fatta.
Mi ricordo che il primo giorno che venni mi attrezzai di tutto punto con tuta,
scarpette, materassino, ma questi restarono nello zaino per molto tempo inutilmente.
Sono felicissima di essere rimasta, perché in questo Centro ho trovato una seconda famiglia e tanto affetto e disponibilità per i nostri bisogni. Quindi grazie a
Marilena per avermi convinto ad iscrivermi.
Un abbraccio a tutte le collaboratrici con a capo la grande Simonetta!
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Il ricordo è l’ultimo paradiso
dal quale non possiamo venir
cacciati
Per ricordare i 10 anni del Girasole gli ospiti sono stati guidati da Laura ,volontaria arte
terapeuta, attraverso i loro ricordi,le loro sensazioni, le loro emozioni con il supporto
delle tecniche di rilassamento. E’ stata poi allestita un’insolita mostra fotografica
all’aperto, nel giardino antistante il Girasole, sulla strada, sugli alberi veri e su un albero
costruito appositamente per noi!
Tutti gli anni passati al centro il Girasole....mi sono affezionata a tutte
le persone che ho conosciuto, sono
nate tante amicizie! Eravamo più
giovani! Il Girasole è un anziano geneorso. Margaret Vivacqua
Da quando sono venuta al Girasole, la mia vita è
cambiata. Sono diventata più buona e più umana
nei confronti degli altri. Adoro ed amo tutte le
persone che vi soggiornano
Giacinta Pennacchi

Il Girasole mi ha dato molta energia.
Giancarlo Mascolino
Quando penso al Girasole mi vengono in mente Corinna e Fernanda due grandi sorelle che ho conosciuto qui. Mi sembra di vederle sempre tra noi raallegrarci con la loro sensibilità.
Armida Grisonich
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Sono 10 anni che vengo al Girasole dove li ho passati felicemente trovando persone
molto accoglienti e comprensive pronte ad aiutarci in
qualsiasi momento di necessità; grati con tutto
il cuore.
Rosa Ermini
Al Girasole mi trovo insieme a
tante amiche e sono contenta
della loro compagnia. Sono contanta di aver raggiunto i 99 anni. Teresa Giorgio

Una giornata particolare è stata la gita
al giardino delle rose. Fioretta Cantarelli

Il Girasole è il fiocco dell’amicizia.
Carmela Scaramuzo
Il Girasole è la primavera nell’animo.
Pietro Giamogante

Al Girasole le giornate più belle
le ricordo d’estate: le gite la
mare, al lago, nel giardino, tanti
giochi e allegria. Io mi trovo
bene dove c’è umanità le ragazze sono speciali nei nostri confronti. Ida de Paolis

Il silenzio è d’oro e la parola è
d’argento. Il Signore indica al Girasole la via da seguire. Al Girasole sono diventata più umana,
devota e semplice. Anna Montenz

Il ricordo più
bello è la festa
del Girasole a
Torvajanica, al
mare.
Maria Ferreo
Il Girasole è un’oasi.
Sono contenta di
essere qui.
Anna Rita Ciaccia
Nella stanza delle riunioni tutti uniti per il
progetto di ogni giorno Livia Mearini
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La mia vacanza estiva ai punti Blu di Livia Mearini
Sono diversi anni che partecipo ai punti blu organizzati dal II
Municipio ad Ostia. La giornata si svolgeva in questo modo: alle
ore 8,00 aspettavamo il pullman a piazza Gondar, arrivati ad ostia alla spiaggia
libera ci veniva consegnato un lettino, un ombrellone, che doveva bastare per due
persone. Sono stata con delle amiche che conoscevo già Con loro ho fatto delle
lunghe passeggiate in riva a l mare per poi fare il bagno insieme.
Per l’ora di pranzo eravamo liberi di scegliere, io ho portato sempre qualcosa di
pronto da casa, ma chi voleva poteva pranzare al lido pagando 10.00.
Eravamo affiancati da alcune assistenti che ci facevano fare la ginnastica vicino
al mare così potevamo respirare lo iodio. Dopo pranzo potevamo mettersi sulle
sdraio al sole e volendo poi potevamo fare un altro bagno.
Alle 16:00 aspettavamo il pullman per il rientro a Roma. Secondo me è positivo
che il comune organizzi i punti blu per le persone che non sono più giovani che altrimenti resterebbero a casa da soli, soprattutto nel mese di Agosto quando la
città si svuota.

La Mia

Vacanza estiva in Puglia di Adriana Gisio

Questa estate nel mese di Luglio come ogni anno , sono andata per le vacanze estiva in Puglia ad Ostuni.
Ho una casa che mia madre mi ha donato e così approfitto per trascorrere un lungo periodo nella terra dove sono nata.
Siamo lontani sette chilometri dal mare, quindi io e mio marito non ci andiamo
spesso ci fermiamo in paese dove c’è una villa molto grande con un bel bar per poter prendere un aperitivo prima del pranzo.
Quando vado in puglia mi rilasso un po’, perché a Roma ho più preoccupazioni,
all’infuori del Girasole dove invece sto molto bene.
Ad Ostuni spesso organizzano le feste musicali, a me piacerebbe parteciparvi,
invece mio marito è contrario perché non gli piace molto la confusione e preferisce stare a casa oppure ai giardini, ama molto stare a contatto con la natura.
Dopo quindici giorni dobbiamo ritornare a Roma, anche se a me piacerebbe stare
di più, perché mi piace l’aria pura della Puglia oltre alla buona cucina. Ma sono contenta perché ritorno al Girasole!
Forse l’unico pensiero che ho un po’ triste quando sono ad Ostuni è il ricordo di
mia madre che ha abitato in quella casa ed è sepolta al cimitero distante appena
due chilometri.
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VIAGGIO AD AMSTERDAM di Maria Frati
Vorrei ricordare un viaggio fatto in gruppo ad Amsterdam
(olanda) nell’ormai lontano 1987 in aereo. Siamo partiti da
fiumicino con un volo di linea olandese, in grande allegria.
L’atterraggio è stato molto difficile a causa dei forti venti
che venivano dal mare.
Fuori dall’aeroporto, un piccolo bus ci ha portato i albergo,
proprio in centro. Mi sembrava così strano che in poco tempo il paesaggio intorno a noi fosse tanto diverso,da quello
che avevamo lasciato. Ampie distese di terra coltivata divise in una geometria
regolare si alternavano a zone di mare con una successione straordinaria da un
lato e dall’altro della strada che percorrevamo. Poi, file di case quasi tutte simili, sul bianco e nero, infine la città con i suoi canali, le case aristocratiche con le
grandi vetrate per far entrare tutta la luce possibile e i ponti ovunque piccoli e
grandi e tante, tante persone in bicicletta per un via vai incredibile.
Amsterdam con molti negozi di antiquariato e di piccoli caffè; mi è sembrata una città che ha conservato il fascino delle cose di una volta, un po’ fuori dal
tempo con il suo coloratissimo mercato dei fiori lungo il canale ed i mulini a vento che ancora funzionano benissimo.
Nonostante tutto questo mi ha colpito in Olanda, in modo particolare, l’uso della
libertà personale,quando questa non arreca danno a nessuno, infatti drogarsi è
lecito, così come frequentare luoghi di prostituzione. Esiste una zona della città,
dove tutto questo avviene ed è sotto gli occhi di chiunque si trovi a passare di
lì, vi sono anche moltissimi (negozi del sesso).
E’ senza dubbio una esaltazione estrema della libertà individuale che io personalmente non condivido anche se penso di non essere una benpensante moralista;
nonostante questo mi piacerebbe rivedere Amsterdam, ma mi rendo conto il
tempo del viaggiare è ormai trascorso per me,infatti le mie gambe mi impediscono di muovermi come vorrei. Per questo mi dico: Maria porta pazienza! Lascia ormai tutto ai cari e bei ricordi del passato! ...
...E GODIAMOCI L’ESTATE AL GIRASOLE…..

Lo chef al Girasole
A grande richiesta, è tornato al centro diurno per anziani il Girasole, lo Chef
Luca Casciani.
L’argomento proposto nell’ambito della terza edizione del laboratorio di cucina è
stato la conservazione dei cibi e l’uso dei prodotti conservati.
Per le giornate di Mercoledì 22 settembre e Giovedì 23 settembre, lo Chef ha
realizzato dopo una breve premessa teorica sull’argomento, i seguenti menù:
Mercoledì 22 settembre
Giovedì 23 settembre
Antipasto
Antipasto
Crema di fagioli borlotti
Fiocco di prosciutto con mela in agrodolce
con foglia di guanciale e biscotto di sfoglia su crostino di pan carré funghi conservati con
panna acida.
Primo piatto
Risotto ai gamberetti in salsa rosa
Primo piatto
Penne con crema di cicoria,
Secondo piatto
cipolla stufata e stuzzichino di mortadella
Filetto di merluzzo ai ceci e rosmarino
Secondo piatto
Bocconcini di melanzane ripieni di simmenthal
in salsa tartara e ricotta.
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Commenti degli anziani
Pietro Giamogante: Il laboratorio di cucina di
quest’anno mi è piaciuto tanto. Ho apprezzato il collega Luca Casciani perché è stato preciso nella realizzazione delle ricette (pietanze presentate bene, e
saporite). Essendo anch’io uno chef premiato più volte come Luca ho valutato positivamente il modo in cui
egli ci fornisce le informazioni storiche
sull’alimentazione.
Matilde Crisciotti: E’ stata un’esperienza positiva, il cibo era ottimo, mi è piaciuta
l’estrosità e la semplicità usata per confezionare le pietanze. Il risultato è stato ottimo e sfizioso. Ho apprezzato anche i consigli sulla conservazione dei cibi.
Armida Grisonich: L’argomento è stato molto interessante, abbiamo sempre qualcosa da imparare su
come si conservano i prodotti.
Il menù è stato rapido, leggero e fantastico. Lo
chiamerei l’assaggino specialissimo alla Luca!!!
Lombardo Agostina: E’ stata un’esperienza speciale. Io volevo realizzare a casa la ricetta del nostro chef Luca, però mi sono stancata date le mie
condizioni, perché sono stata parecchio tempo in
piedi.
Carmelina Antonucci: Tutto quello che abbiamo mangiato è stato eccellente, non c’è
voto da dargli, dico solo che l’aspettiamo presto!!!
Aurora Cavallaro: Mi complimento per l’ottimo risultato delle ricette realizzate dallo
chef Luca Casciani. Ho apprezzato anche le nozioni ed i consigli sulla conservazione
dei cibi e sulle proprietà degli alimenti. Sono vere lezioni sulla Scienza
dell’alimentazione!!!
Commenti dei ragazzi/e americani Kevin, Madison e Gina:
Mercoledì 22 settembre 2010 abbiamo imparato come cucinare.
Un chef Luca Casciani è venuto e ci ha insegnato a preparare diverse piatti con i cibi
conservati. I piatti erano buonissimi, ci
sono piaciuti molto. E’ stata una buona
esperienza imparare dallo Chef, speriamo che ritornerà presto!!!
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L’arrivederci di Chiara Vignola
Eccomi qui … giunta alla fine di questa meravigliosa esperienza … sarebbe scontato dire che quest’anno è volato,
ma è così!
Mi sono trovata veramente benissimo con tutti, con voi
nonni e le mie colleghe.
Non voglio esagerare chiamandovi nonni,ma per me è così,perché siete diventati la
mia seconda famiglia. Siete stati e continuerete ad essere tutti molti importanti
perché non mi dimenticherò facilmente di voi.
Non dimenticherò le vostre parole,i vostri sorrisi, i canti, i balli o semplicemente il
modo in cui mi sgridavate quando portavo una maglietta un po’ più corta, o mi coprivo poco quando il freddo era alle porte. Non dimenticherò la voglia che avete di vivere nonostante gli anni scorrano molto velocemente,e la sorpresa o lo stupore che
provo quando vedo una quasi centenaria ballare come una ragazzina.
Vi ringrazio per ogni momento, per ogni cosa, per ogni gesto, anche quello più semplice; è proprio da voi che ho imparato ad affrontare la vita con un sorriso che mi
faceva dire anche nei momenti più duri: “Domani sarà migliore!”. Grazie di cuore. Un
ringraziamento speciale va a Simonetta che non è solo una responsabile attenta al
proprio lavoro,ma anche una persona meravigliosa. Infine ringrazio le mie colleghe
che mi hanno aiutata nei momenti di difficoltà, accompagnandomi in questo percorso di vita.
Come dicevo prima questa per me è diventata una seconda famiglia perché oltre ad
aver trovato dei nonni,ho anche trovato nelle mie colleghe delle figure fondamentali per la mia vita: Anna, Moiza, Romina, Maria Pia, Maria Teresa e Aurora. Ringrazio
anche la mia compagna di viaggio Laura,a lei va un ringraziamento particolare perché con il suo sorriso ha illuminato le mie giornate … Grazie! Spero che non ci perderemo mai di vista e se per caso le situazioni della vita ci allontaneranno non mi
perderò d’animo perché
avrò sempre un modo per
trovarvi:nel mio cuore!!!
Vi voglio bene
Baci Chiara

GRAZIE RAGAZZE!!!
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NON C’E MAI UNA FINE di Laura Giuffrida
Eccoci qui!
Siamo giunti alla fine del nostro viaggio insieme e mi sembra che sia passato così poco tempo dall’istante in cui sono
arrivata da voi, ma al tempo stesso sembra aver passato
un’intera vita con voi per il bene che provo e per il profondo vissuto che abbiamo condiviso.
Ricordo che quando ho saputo di dover fare il servizio civile al Girasole avevo
qualche perplessità, avendo scelto un progetto legato all’infanzia e ritrovandomi
nel sorprendente mondo della terza età …
..ma adesso invece mi ritrovo in difficoltà nel dover lasciare questa realtà.
Vorrei limitarmi nello scrivere perché finirei con lo scrivere un libro (… e qui non
voglio rubare il ruolo da scrittrice ad Anna!!eh eh eh!) per tutto quello che vorrei
esprimervi … non amo usare tante parole, preferisco i gesti!
Vi ringrazio semplicemente sia voi Operatrici sia voi tutti Anziani (che poi … anziani? Beh! A vedervi e sentirvi non pare proprio che lo siate!!!)
Mi avete trasmesso una grandezza d’animo … ognuno a modo suo … e sensazioni
fortissime che mi porterò dentro per tutta la vita.
È stata un’esperienza straordinaria che mi ha fatto crescere personalmente e
professionalmente,, perché, nonostante sia stata la mia prima avventura nel mondo della “relazione con il prossimo” mi ha confermato che questa è la strada che
voglio intraprendere.
E se adesso ho questa certezza è anche merito vostro!
Per ognuno di voi avrei mille cose da dire ma … mi fermo, dicendovi GRAZIE …
Grazie Simonetta
Grazie Romina
Grazie Moiza
Grazie Anna
Grazie Maria Pia
Grazie Mariateresa
Grazie Aurora
Grazie Chiara
E grazie NONNI! (vi elencherei tutti ma forse meglio di no … meglio per chi dovrà
leggere!)
Ps . … e meno male che adesso ci sono Settimo e Marilù … quanto meno so che continuate ad essere in buone mani! Però già mi mancate …
VI VOGLIO BENE . Laura
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LA FESTA DEI NONNI
di Carmela Scaramuzo

Dopo aver preso il pulmino del Girasole che mi ha portato
alla chiesa di San Roberto Bellarmino , insieme
all’associazione il Telefono d’argento abbiamo festeggiato
come ogni anno , i nonni.
Dopo una messa solenne, abbiamo ascoltato la banda musicale dei carabinieri che ha suonato anche l’inno di Mameli.
Nell’ascoltare quella melodia mi sono venuti i brividi.
Dopo siamo andati a mangiare, il pranzo è stato
offerto dal ristorante “ceppo” ed altri negozianti
che hanno sponsorizzato la manifestazione. I l
pranzo è stato servito dai ragazzi della parrocchia che hanno dato la loro disponibilità
Ci è stato offerto anche un piccolo spettacolo: un
mago ci ha rallegrato con dei piccoli giochi di magia!! Anch’io ho partecipato alla mostra dei manufatti realizzati dagli anziani, presentando dei cappelli di lana realizzati da me.
Molti volevano comprarli ma erano destinati alla parrocchia.
Dalla nostra Simonetta sono state presentate anche le pigotte dell’Unicef realizzate dal nostro centro; in rappresentanza del municipio c’era l’assessore Niccolò Di Raimondo e l’assessore Mancini
Un incontro speciale in questa giornata è stato aver rivisto nonna Ada, a gennaio 2009 abbiamo festeggiato
al Girasole i suoi 100 anni ed ora si avvicina a festeggiarne 102 il prossimo gennaio! Uno spettacolo, un sorriso da incanto, una camminata spedita senza neanche
l’aiuto del bastone, un’energia che comunica serenità.
Questi eventi ci fanno sentire giovani dentro!!!
Ada Lagazio 102 anni il 10 gennaio 2011
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LA FESTA DI HALLOWEEN di Giancarlo Mascolino

Mercoledì 20 Ottobre al centro diurno il Girasole abbiamo festeggiato in anticipo
Halloween in onore dei ragazzi americani. E’ stata una bella esperienza, abbiamo
letto l’origine di questa festa , addobbato il centro con festoni raffiguranti le
zucche, poi abbiamo gustato un buon aperitivo.
Io pur non conoscendo questa festa perché non appartiene alla nostra tradizione,
mi sono divertito moltissimo!
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La famiglia di ieri e di oggi...in Italia e in America
Riflessioni Condotte da Romina Allegretti e Moiza Di Giusto
Agostina: La famiglia è cambiata. Ho allevato bene undici figli che mi amano perché ho insegnato loro dei valori. La famiglia di oggi: i genitori sono troppo accondiscendi. E’ colpa dei genitori che non sanno allevare i figli,ed anche della società. Quando mio marito Orazio si impuntava su qualcosa io lo lasciavo parlare poi
tornavo sull’argomento giorni dopo e decidevo io.
Giancarlo: La vita è cambiati i figli non possono più essere lasciati soli. I figli ci
rimettono sempre e hanno una violenza repressa. La famiglia e’ il centro
dell’educazione e della vita.
Diana: Prima si teneva tutto nascosto. La fragilità dei giovani è sottointesa perché cercano il gruppo per fare guai,ma singolarmente sono fragili.
Giacinta: Il matrimonio non è più come prima,i giovani non credono in questo sacramento infatti si separano subito, c’è troppa fragilità e sono guai per i figli. Le
famiglie si sfasciano ma si rifasciano e si recupera tutti insieme.
Assunta: Ci sono oggi molte famiglie spezzate
M. Teresa: Oggi la parte più debole è l’uomo. La donna si è emancipata tantissimo e questo è un aspetto positivo, però non ritengo giusto che nelle sentenze di
divorzio la legge vada sempre a discapito dell’uomo.
Emilia: Dopo venticinque anni di solitudine adesso sono allegra e felice. Adoro la
famiglia nonostante alcune esperienze negative.
Maria Frati. :La Famiglia è il pronto soccorso di qualsiasi situazione.
Matilde: I figli Americani si adattano a fare qualsiasi lavoro per mantenersi
all’università. I nostri figli sono bamboccioni rimangono fino a grandi a vivere
con genitori. Sono orgogliosa della mia famiglia ma secondo me è importante
l’autonomia.
Maria Ferreo: La mia famiglia è sparpagliata ma ci vogliamo bene.
Anna Rita: Vorrei che tutte le famiglie si amassero come si sono amati i miei genitori.
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Carmela: Nella famiglia ci vuole accordo,rispetto e collaborazione.
Livia: Sono soddisfatta della mia famiglia e la cosa più importante è andare
d’accordo.
Giuseppina: Nonostante le disgrazie la famiglia è un punto di riferimento. Vivo bene con mia figlia ed i miei nipoti.
Francesca: L’importante è andare d’accordo.
Anastasia: Ho una famiglia meravigliosa.
Kevin: Siamo io e mia sorella di ventitré anni. La mia famiglia è felice e serena . Il
costo della vita è alto ed io aiuto i miei genitori a mantenermi all’università lavorando. Mia madre ha apprezzato di vedere le mie foto con i nonni italiani attraverso il sito della Cooperativa San Saturnino.
Madison: Tutte le famiglie sono differenti ma la cosa più importante è l’amore.
Senza la famiglia non c’è la società.
Gina: Ci sono culture diverse per questo le famiglie americane sono diverse da
quelle italiane.
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INTERVISTA AL SOPRANO MARIA MARIANI
DI ANNA DI BIASE
Maria,chi ha scoperto il tuo talento canoro?
Nessuno,perché mi sono accorta da sola, a 12-13 anni già cantavo.
Il maestro di scuola ci insegnava a cantare il Nabucco.
Successivamente incontrai una professoressa che abitava vicino casa nostra, lei insieme a suo marito avevano una sala da ballo in campagna ed entrambi erano insegnanti di
musica, spesso mi facevano cantare in pubblico.
Quali altre esperienze hai avuto,ed a quale età?
A sedici anni cantavo come solista nel coro della Chiesa di S. Andrea a Tivoli.
L’esordio vero e proprio quando c’è stato?
Quando io ho iniziato a studiare musica e canto con Maria Genovesi. Facevo un ora di
studio al giorno per diversi anni. Ho partecipato a concerti e spettacoli di beneficienza
Maria come sei arrivata ad incidere il disco che abbiamo ascoltato al “Girasole”?
Ho studiato con il maestro Arduini,famoso maestro di lirica. In occasione di uno spettacolo di beneficienza ho vinto il primo premio per voci nuove,si trattava di un programma condotto da Corrado Mantoni è stato così che ho inciso tre dischi, si trattava
di autori e voci nuove. Ho venduto tutti i dischi,in realtà speravo che mi si aprisse una
carriera canora ma questo non è successo perché per motivi economici ho dovuto lavorare.
I tuoi genitori ti hanno incoraggiata e seguita nella tua carriera?
Si,i miei genitori mi hanno sempre aiutata economicamente per pagare le lezioni di
canto. Alla maestra Arduini pagavo £ 3.500 a lezione,tre volte alla settimana per nove
anni. Un giorno ho partecipato al Rigoletto in Piazza in un paesino in provincia di Firenze a S. Miniatoper diversi anni. , facevo le seconde parti.
Maria hai sempre trovato persone positive che ti hanno aiutato nel tuo lavoro?
No,pur avendo una bellissima voce,non ho trovato le persone oneste che avrebbe potuto aprirmi la strada. Solo di Tito Schipa mi sono fidata,lui mi aveva scelta per una
parte in una sua opera inedita,ma successivamente andò in America e non ne seppi più
niente.
Hai quindi dei rimpianti?
Certamente perché sento che per la passione del canto ho investito tanto della mia
vita ricevendo ben poco.
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I CINQUE GIORNI CON VOI SONO GIUNTI
AL TERMINE ……….
Esperienze di tirocinio
Filastrocca
Dei nostri nonni vi vogliamo parlare
in modo che voi li possiate apprezzare;
Sono gentili, molto affettuosi
In ogni occasione generosi.
I nonni ci sanno sempre ascoltare
e fanno di tutto per accontentare;
Forse ci viziano, è la verità
ma lo fanno solo per troppa bontà.
Dobbiamo dire che all’occorrenza
mostrano tutta la loro pazienza.
A volte sono stanchi o hanno mal di
testa
ma quando ci vedono è sempre una
festa.
I nonni ci danno tutto l’amore
usano sempre le parole del cuore;
Sembra così ma non son tutti uguali
“I NOSTRI NONNI SONO PROPRIO SPECIALI”.

Anche se non sono stati molti i giorni trascorsi con
voi, ci avete dato occasione di conoscervi aprendovi
in modo amichevole con noi facendoci capire che nonostante la vostra bellissima età siete delle persone fantastiche.
Ora che ci pensiamo…è proprio vero che non è l’età
a fare bella una persona, ma ciò che si ha dentro!!
In questi pochissimi giorni, abbiamo scherzato, riso, chiacchierato, giocato mentre le giornata se le
portava via il vento..
Eh…. Ragazzuole… vi ricordiamo che le nostre chiacchiere con voi saranno indimenticabili anche perché
ci avete insegnato che ogni momento della vita, sia
bello che brutto deve essere vissuto con serenità,
andando avanti con il sorriso e la forza nonostante
gli ostacoli che troveremo andando avanti nel tempo!!
Siamo rimaste molto colpite dall’atmosfera familiare che si è creata tra di voi.. ci ha fatto piacere e
promettiamo che torneremo volentieri a trovare le
nostre “NONNINE/I”!! Con affetto Chiara, Valeria, Sara
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Queste due settimane con voi sono passate velocemente, tante emozioni contrastanti si sono presentate, specialmente nei primi giorni, quando c’è stato
l’impatto con l’età senile. Gli anziani non sono solo: malinconia, tristezza e ricordi
dei tempi andati …. ma anche gioia, voglia di stare con altre persone,voglia di
parlare con loro non solo di esperienze negative, ma anche di momenti vissuti con
il compagno o con la famiglia.
Avevo timore a intraprendere questo percorso perché c’è sempre paura di tutto
ciò che non si conosce, ma è stata un’esperienza straordinaria che mi ha lasciato
dentro un bagaglio di sentimenti davvero importante. E poi …. E poi … ho imparato
a fare le pigotte!!!! Grazie di tutto vi voglio bene. Noemi
Quest’esperienza, durata solo due settimane è stata semplicemente fantastica ….
Non immaginavo che questo centro fosse così! Non è il solito centro per anziani
dove”ci si annoia” molto facilmente … Qui si fa tutto tranne che annoiarsi! Grazie a questo tirocinio ho capito che gli anziani in fondo non sono poi così noiosi e
malinconici, anzi al contrario, sono simpaticissimi e divertentissimi, riescono a
coinvolgerti facilmente sia nelle attività, sia semplicemente raccontando delle
loro esperienze da giovani e degli anni delle guerre. Anche con le operatrici mi
sono trovata bene,sono molto disponibili oltre ad essere simpatiche.
Vi ringrazio con tutto il cuore per tutte le emozioni che mi avete fatto provare!!!
Un bacione grande , vi voglio bene. Serena
Grazie davvero a tutti, per aver passato insieme a voi queste due settimane in
maniera fantastica, mi avete regalato ogni giorno esperienze uniche e dei bellissimi ricordi.
All’inizio ammetto che ero timida e non sapevo come reagire,un grazie a voi e alla
vostra dolcezza e simpatia, mi sono affezionata ad ognuno di voi …
Grazie ancora per la vostra disponibilità e professionalità, la quale mi ha fatto
crescere e un grazie a voi”giovani” del centro che mi avete voluto bene come io
ne voglio a voi!!! Grazie e un bacio by Angelica
Questa esperienza con voi mi è piaciuta moltissimo anche se vorrei continuare e
venire qui da voi perché siete delle persone fantastiche …. delle persone che non
si trovano da nessuna parte. Anche se abbiamo passato una sola settimana con voi
mi sono molto legata. E’ molto difficile oggi staccarmi da voi e questa cosa mi fa
molto male perché si è instaurato un rapporto bellissimo sia con i nostri vecchietti(come noi tirocinanti li chiamiamo in senso ironico) sia con le operatrici di questo centro stupendo.
Spero di ritornare spesso a trovarvi perché sentiremo moltissimo la vostra mancanza, la vostra bontà che tirate fuori giorno dopo giorno anche se ci conosciamo
solo da una settimana e la vostra voglia di andare sempre avanti ….Vi voglio un
mare di bene e tornerò a trovarvi, mi mancherete molto
Veronica
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Vi ringrazio moltissimo di questa stupenda esperienza con tutti voi …. mi avete
dato per quanto mi riguarda, moltissimo!!! Mi avete regalato emozioni bellissime
e fortissime, non potrò mai dimenticarvi, sarete sempre nel mio cuore. Questa
sola settimana è stata anche se breve molto intensa e purtroppo è volata troppo velocemente.
Siete stati tutti molto carini con tutti noi e non vi dimenticheremo mai!!! Questo ultimo giorno per me è molto triste ma me lo godendo tutto quanto fino in
fondo,attimo per attimo.
Vi verrò assolutamente a trovare il più presto possibile,insieme a Veronica ed
Henry!
Grazie mille a tutti voi vi voglio veramente molto bene,mi sono legata veramente tanto.
p.s. mi mancherete,ma spero che noi vi mancheremo! E ricordate se avrete bisogno di un aiuto noi ci saremo. Valentina
Non ci sono tante parole per descrivere questa bellissima esperienza … solo stupenda,sarebbe troppo riduttivo.
Ho passato una settimana davvero unica,che sicuramente non scorderò mai!
Sapete all’inizio ero un po’ preoccupato per quello che sarebbe stato,ma dopo
che vi ho conosciuti,siete riusciti,nonostante l’età,a stupirmi con la vostra simpatia,allegria e la forte vitalità.
Mi avete catturato con le vostre storie,e giorno dopo giorno mi avete fatto scoprire tante cose che prima davo per scontato.
Mi dispiace molto che oggi sia l’ultimo giorno,ma di una cosa sono contento: SONO CONTENTO DI AVERVI CONOSCIUTO. Grazie per tutto. Henry

L’angolo delle poesie
...A Margherita
Una delle donne più soavi che io abbia mai conosciuto
Donna Margherita
A te dedico queste poche righe
di sincero augurio
per questo giorno di festa
e di doveroso ricordo
per quelle che nella lotta persero la fiducia.
Lotta che per te si rinnova sempre,
ogni momento,ogni giorno,
per la tua strada,nel dolore che provi
per donare la luce alla vita,
nell’amore che trovi
per crescere questa vita.
Rinnovo a te questo profondo augurio,
a te,
splendida persona,
amica di questa mia vita
Rolando Petrini
CANTO ALLA MAREMMA
Colori smaglianti Maremma incantata,
fertilissima resa con pianti e sudore
tornassero i morti per una giornata
a godere la vista di tanto splendore
Nemico dell’uomo fu già la malaria
Un tozzo di pane dell’acqua in fiaschetta,
che membra stanchissime lei tribolava
singhiozzi sommessi poi nella chiesetta
Anche l’orrida chiocca (frusta), fugace si alzava,
l’aria fendeva guizzante saetta,
la povera schiena di rosso segnava,
nella polvere un volto giurava vendetta.
Acquitrini e zanzare son sfuocati, lontani
quei fetenti aguzzini la sua anima han reso
Capalbio è paese di tal maremmani
che uniti lottando la terra han difeso.
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Noi siamo i germogli, la lor piantagione
Librati alla luce disprezziam lo schiavismo,
col nostro lavoro e la santa istruzione,
siam liberi e saldi come un sigillo.
PANORAMA CAPALBIESE
Quel che vedo dalla mia finestra
È cosa favolosa, è magia,
ogni bellezza è là fuori
è davanti casa mia.
Lì son colline, poggi, c’è pianura
boschi, vigne, oliveti,
campagna profumata,
lì si respira profondo, è aria pura
e già signori, no, non è inquinata.
L’altra meraviglia del creato è l’Argentario
Un promontorio amato,
in lontananza c’è l’immenso mare,
ora calmo e argenteo,
ora nero e burrascoso.
Vedo un laghetto vero e uno artificiale
ma circondato da alberi,
fresco e ombroso.
Dove è questa casetta con questa finestrella?
ma al paese mio, io son nella maremma
Capalbio è incastonato quassù
come una perla,
e già, signori, sì,
è la Toscana, la Toscana bella.
Emma Bernacchi Renaioli
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Le gemelle Emma e Edda

Angolo del critico
È poco dire caro al Girasole, il giornalino portatore di
notizie passate da breve tempo ma ricordate con piacere da chi le ha vissute veramente, dalla famosa festa del Natale alla premiazione dello chef Luca Casciani al saluto all’American Girls alle 150 pigotte donate all’Unicef, il Carnevale sotto la neve e la Pasqua con i coniglietti di carta.
Elogi ad Anna Di Biase, non si sapeva della sua capacità nello scrivere un libro
così impegnativo di storie di vita, lo stesso Frankenstein sarebbe arrossito davanti ad una bravura del genere!
Un bravo alle nostre stiliste, ma senza l’aiuto delle loro collaboratrici non avrebbero potuto realizzare le famose e simpatiche pigotte.
La bravura di Romina e Laura mi stupisce!Idee nuove realizzate con cartoni, bastoncini, bottiglie in vetro e piatti in plastica, cose piacevoli ai nostri occhi, la
loro iniziativa è sorprendente ma da non tutti capita!
Se si parla di cucito basta entrare nel laboratorio di Maria Teresa detta la
“sarta di vecchia generazione” capace di fare in breve tempo opere molto lunghe
e difficili.
Mi è piaciuto il saluto alle amiche trasferite in altri quartieri noi del Girasole; le
ricordiamo con piacere.
Brava Fioretta, il tuo commento corrisponde a verità una giornata completa di
tutto.
Buono lo scritto di Giovanna Martire, sono contento per te; seguita a venire, non
finirai di stupirmi; cara Emilia De Laurentis la tua allegria sai trasmetterla a varie persone, seguita così!
Cara Giacinta il tuo parlare non finisce mai di stupire, la tua fantasia naviga ovunque tu vuoi, a te non manca farla navigare!
Le riflessioni di Livia Mearini mi sono piaciute e così pure quelle di Adriana …
Godiamoci la vita!
Brave le gemelle, scrivete di più!
Buone le riflessioni di Anna sulle memorie ebraiche, ma è meglio non parlarne,
sono troppo tristi, è bene scordarle. Buono il carnevale di Giancarlo c’è di tutto,
divertimento, nuove storie e soprattutto la neve che ha destato molta curiosità.
A Maria Frati gli amici del Girasole contraccambiano con molto piacere la tua
simpatia!
La neve di Armida decantata in maniera soave fa pensare a molte cose istriane
ormai da tempo passate.
Non ho parole per ringraziarvi tutte e tutti, da Simonetta la nostra Super-capa
e le sue collaboratrici, quello che avete fatto ha superato il massimo!
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Ringrazio il nostro giornalista volontario Domenico Zaccaria con il suo aiuto siete riuscite a rendere pubblica sul giornalino Epolis, la notizia del sessantesimo
anno del nostro matrimonio.
Se dovessi rispondere a tutte le tirocinanti il giornalino non sarebbe sufficiente, le nostre operatrici hanno destato una simpatia tutte loro, noi pure anziani
abbiamo concorso dimostrando le nostre umili capacità.
I consigli di Tullio Motta sono veri, basterebbe avere tutti gli ingredienti da lui
citati per poter realizzare le sue ricette.
L’inserto di Nancy De Pasquale non da tutti capito lo rende ancor più difficile; il
suo contenuto è bizzarro e molto fantasioso, i nomi strani di gente mai conosciuta. A noi Roma ci piace così! Il tuo commento non è favorevole, ritorna al suo paese, ti troverai meglio!

ANGOLO

DELLE

RICETTE
Grisonich Armida

Ricetta dell’Impero Austro-Ungarico
Manzo abbragiato alle mille foglie
Ingredienti: 1 Kg coscetto, 5ogr lardo, paprica, maggiorana, salvia, 60gr burro,
una cipolla, un bicchiere di vino bianco, 125 gr pomodoro, cottura 90 minuti
Procedimento:
Tagliare il coscetto a fettine lasciandole però attaccate alla base, come le pagine di un libro; fra le fettine mettervi del lardo affettato sottilmente, cosparso
di sale, paprica, maggiorana e un po’ di salvia; legare il coscetto ,salarlo e metterlo col burro a fuoco forte in recipiente ben chiuso; a mezza cottura mettere
la cipolla smezzata, rigirare spesso la carne innaffiandola col sugo; colorita che
sia, sgrassare il sugo e versare a poco a poco il vino, lasciandolo evaporare sul
fuoco lento; mettervi poi il passato di pomodoro, tirare a cottura. Guarnire con
fagiolini, cappucci agri, cavolfiore, cipolline, patate o pasta.
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La vita al girasole
LA MIA ESPERIENZA AL GIRASOLE di Diana Battistini
Mi chiamo Diana Battistini da circa quattro mesi, posso dire che
sono più che soddisfatta anzitutto per la compagnia e le nuove amicizie che per me sono tutte uguali, sia per le attività che svolgiamo al centro.
Sono arrivata al centro tramite mia nuora Elisabetta che ha tanto insistito, io inizialmente ero restia ad iscrivermi perché stando bene di salute mi sembrava di
sottrarre il posto ad una persona più bisognosa di me. Frequentando poi il centro
ho visto che si può prendere parte a diverse attività: cucito, maglieria, lettura del
giornale, passeggiate, giochi di gruppo, conversazione, ginnastica dolce, cineforum,
feste dei compleanni, giornalino semestrale etc.
Il 10 novembre 2010 ho avuto occasione anch’io di festeggiare per la prima volta il
mio compleanno al centro, ho compiuto 83 anni. E’ stata per me una giornata davvero emozionante infatti mi sono commossa ed ho pianto tutto il giorno. Ho spento le candeline sulla torta, ed ho ricevuto una bella dimostrazione di affetto che
non mi aspettavo. Tutto quello che ho vissuto al Girasole non lo dimenticherò, ho
avuto modo di raccontarlo ai miei figli, a mia sorella ed amia cognata, ed anche loro sono rimasti meravigliate per l’accoglienza ricevuta.
Mi auguro di stare ancora bene con la salute per poter continuare ancora per molti
anni a frequentare il Girasole.
Sarò breve di Diana Mazzoli
Tre o quattro anni fa soffrivo di depressione;dopo varie batoste di salute e di altra natura mi sforzavo di uscire fuori.
Un giorno passeggiando per Via Mascagni ho visto la targa del
Girasoe,curiosa,sono entrata. Chiesi se potevo frequentare il
centro nel tempo libero, mi fu spiegato che, a differenza dei centri sociali per
anziani, il centro diurno per anziani fragili come il Girasole è un servizio che prevede una domanda in Municipio, ed una frequenza programmata e organizzata in
alcuni giorni a rotazione per consentire la frequenza a più persone; il trasporto
con il pulmino per chi ha problemi di deambulazione, le attività della mattina, il
pranzo, il pomeriggio...si mi piacque, ma ero triste, perché desideravo trascorrere
qualche ora al giorno in compagnia per non pensare ai miei guai, ma non potevo iniziare subito, avrei dovuto avviare “le pratiche burocratiche”!!così feci la domanda
per usufruire anch’io della possibilità di frequentare il Girasole come ospite, aspettai i tempi burocratici previsti e finalmente anch’io ero iscritta! I due giorni
che frequento mi danno la possibilità di distrarmi e conoscere nuove persone,realizzo dei lavoretti che mi fanno passare il tempo. Vorrei ringraziare le assistenti che sono tutte disponibili e attente alle difficoltà che possono capitare durante la giornata.
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Dedicato alle due nuove amiche casualmente con lo stesso
nome
Di Nancy De Pasquale
Nella nuova generazione di “ENTRIES” al Girasole mi ha colpito
un nome nuovo che non avevo mai usato sinora, pur ovviamente
conoscendolo come la Dea della Caccia:
DIANA o (ARTEMIDE)
Figlia di uppiter (tanto per cominciare e di Latone, rivale di Giunone e madre
anche di Apollo (tanto per finire), è una divintà italica e romana, identificata con
l’Artemide ellenica. Ed ecco un dettaglio che potrebbe interessarvi: il suo nome
presenta la medesima radice di “dius” (giorno), collegabile con con i nomi Juppiter e Zeus, in relazione con la sfera della luminosità. Il suo nome significa “la
Risplendente, la Luminosa”.
Era venerata dalle donne romane soprattutto come protettrice dei parti, esattamente come Giunone, ed inoltre ella era considerata come la protetrice delle
donne in genrale. Comunque la sua caratteristica essenziale è quella di regina nel
regno del boschi e sovrintendere alla vita delle bestie selvatiche.
E l’Amore? Sembra che non ci sia amore nella sua vita. Ottenne da suo padre non
sposarsi mai. Allora Juppiter, dandole delle frecce ed un corteo di Ninfe, la nominò regina dei boschi. Sorpresa una volta al bagno da Acteon lo trasformò in un
cervo che fu divorato dai propri cani da caccia. ma un giorno finalmente ella ama
Endimione, un pastore (bellissimo segno di democrazia e non solo, insegnamento
ai posteri “mogli e buoi dei paesi tuoi”. E’ inutile cercare un artista se il tuo ambito è il commercio ed è inutile cercare un commerciante se il tuo ambito è la
Natura o la Cultura). Vattala a pesca se poi sia vero o meno; nell’ambito dei sentimenti nulla è certo o definitivo!!! Ella ottenne da Zeus che Endimione conservasse la sua bellezza in un sonno eterno. AhL’Amour!!!!
Questo è il mio piccolo contributo per il compleanno di Diana Battistini che ho
scoperto essere mia coetanea. Diana dall’aspetto fiero e dal portamento austero.
Mentre a Diana Mazzoli, più giovane di noi due, morbida e femminile, vorrei ricordare un proverbio antico: “Nomina sunt omina” (I nomi sono i nostri destini).
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……. E’ passato un anno

di Giovanna Martire

E’ già passato un anno da quando è cominciata la mia “avventura
“ al Girasole.
E’ stato un anno fantastico,pieno di belle esperienze. Al centro
si fa di tutto:lavori a maglia,uncinetto,sartoria e altro ancora.
Ci sono due signore, Edda e Matilde che confezionano i vestitini per le pigotte …
sono dei veri capolavori,meglio di Armani,Valentino e Missoni!!!
C’è Diana che ha le mani di fata ed io le sono molto affezionata,così come voglio
bene a tutte,indistintamente. Quando sono stata malata c’è stata una gara di solidarietà per assistermi e confortarmi;mi hanno telefonata tutte preoccupate
per la mia salute. Sono state fantastiche.
La mattina quando arrivo sono tutte felice di vedermi,mi abbracciano e mi baciano con affetto.
Il personale è meraviglioso,sono gentili e amorevoli e si fanno in quattro per risolvere i nostri problemi. Passo la mia giornata nel laboratorio con Maria Teresa,Aurora,Agostina,Margherita,Edda e Diana,perché mi piace vedere come lavorano ed imparare qualcosa.
Nella pausa estiva,come ogni anno,sono andata a Pineto (un paesino sul Mar Adriatico),è stata una sofferenza stare lontana dalle amiche del centro,non vedevo
l’ora di tornare per poterle rivedere.
Grazie per tutto quello che fate …..vi voglio molto bene.
LA FORZA DI VOLONTA’

di Agostina Lombardo

Mi chiamo Agostina Lombardo, ho avuto 11 figli. All’età di
sessant’anni ho avuto un ictus e sono stata parecchi giorni in coma. Dopo un periodo di riabilitazione durato sei mesi, ho ripreso la mia vita con dei limiti, perché cammino male. Nel 2000 ho avuto un secondo ictus e nuovamente ho
fatto la riabilitazione Nel 2005 ho avuto un terzo ictus, nel corso della riabilitazione come conseguenza ho avuto anche un’ischemia al cuore. Inseguito a tutto
quello che ho subito ho perso l’uso di alcune dita della mano destra.
Nonostante la mia situazione di salute, mi sono sempre impegnata;Al centro il Girasole lavoro sempre a maglia, a casa preparo la cena ai miei figli. Il mio messaggio per tutti è: non bisogna arrendersi di fronte alle difficoltà perché se non si
reagisce ci si accascia prima del tempo.
La forza di volontà ti aiuta ad andare avanti!!!

PAGINA 26

Un altro anno con le PIGOTTE di Edda Bernacchi Fusini
Un altro anno è trascorso creando dei graziosi modelli di abiti,volano via i giorni. Simpatiche,sorridenti le nostre curiose
Pigotte attendono con impazienza di indossarli.
Be ora che sono passati molti mesi facendo questo copioso lavoro mi sento un
po’ stanca,ma alquanto felice!
Lieta di aver contribuito un poco a questa magnifica e benemerita causa
dell’Unicef.
Di questi piccoli vestiti cuciti e ben rifiniti ne ho cuciti più di centinaio e qui al
Girasole c’è un gran fermento.
Le nostre care e vigili operatrici ci seguono con amore e dolcezza ed io le ringrazio con tanto amore materno e riconoscenza.
E il 12 giugno 2010 si è sposata Moiza!!! Auguri!!!

Eccoci alla fine de 2010 tempo di saluti, ringraziamenti, bilanci e appuntamenti per il prossimo anno!
con i nonni e le nonne del Girasole il 24 novembre abbiamo
salutato i tre ragazzi americani provenienti dalla DePaul
University di Chicago, seguiti a Roma dall'associazione Italiaidea che hanno frequentato il centro nei mesi di settembre, ottobre e novembre. Auguri di buon Natale e buona Anno a Gina, Kevin e Madison e arrivederci all'anno prossimo
Il 3 dicembre abbiamo ringraziato in nostro Unico
Inimitabile Maestro Chef Luca Casciani che nel mese di settembre ha riempito il nostro centro con le
sue gustose proposte! Ci ha raccontato la storia dei
cibi conservati, ci ha spiegato come trattarli e ci
ha insegnato come cucinarli. Ma soprattutto ce li
ha cucinati per noi in maniera allegra divertente,
colorata, rapida ma soprattutto per dirla con alcune nostre amiche americane MOLTO SAPOROSA!
GRAZIE LUCA! Auguri e aspettiamo con l'acquolina
in bocca l'appuntamento dell'anno prossimo!
Ed eccci alle nostre simpatiche Pigotte! Quest'anno la realizzazione delle Pigotte ha coinvolto tutti i nonni e le nonne dei Centri anziani fragili Il Girasole e lo Scacciapensieri in un
lavoro di squadra che ha generato una simpatica gara di solidarietà! E' iniziata tra due
gruppi le "Popolari" con i vestitini di lana con i colori delle squadre di calcio, le "Divine" con
i vestiti di stoffa originali e divertenti, la "tensione agonistica" ha poi visto la creazione
un terzo gruppo le "Allegre"con vestitini colorati e divertenti! le troverete nei punti Unicef: Piazza del Popolo e centro commerciale Porte di Roma. Auguri a tutti con tanta simpatia dalle nostre 175 Pigotte!
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