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Ciao Amici, siamo tornati con parole e
immagini, vi raccontiamo le nostre esperienze e le nostre emozioni.
Inizieremo raccontandovi la vita al centro e poi alcuni eventi eccezionali: Rosa
e Teresa, due di noi, hanno compiuto 100
anni. Che emozione!...e che tempra!
Abbiamo festeggiato ben quattro anniversari di matrimonio tra cui due nozze
di diamante!
E poi tanti giovani sono passati per il nostro centro e ci hanno lasciato nel cuore
le loro impronte e sul diario le loro parole!
Non potevano mancare le pigotte, che
quest‟anno per portare la nostra solidarietà ai bambini aiutati dall‟UNICEF,
si vestono con i colori della bandiera
italiana, per festeggiare il 150° anniversario dell‟Unità d‟Italia!
Vi raccontiamo anche del nostro coinvolgimento nella prevenzione delle dipendenze a tutte le età
Abbiamo infine istituito una nuova rubrica: salutando con affetto l‟angolo
del critico inauguriamo Le perle di

Rosa e Teresa
Duecento anni in due

saggezze, comicità e tenerezza, frasi,
pensieri e situazioni degli anziani e degli
operatori del Girasole.

Una rubrica in cui troveranno spazio
tutti i momenti in cui diciamo “ah questa
sarebbe da scrivere!” per ridere e sorridere insieme tutti i contributi saranno
riportati in maniera rigorosamente anonima.
Siete curiosi?Leggete e fateci sapere
che ne pensate!!!!

SEDE DEL CENTRO
Via Mascagni 156 / B
06 - 8602492

Le attività al Girasole - L’arte-terapia
di Fioretta Cantarelli
Sono trascorsi undici anni da quando è stato aperto il Girasole,
centro diurno per noi persone anziane.
Io sono stata una delle prime iscritte e lo frequento per due
volte la settimana il Lunedì ed il Mercoledì.
Quando sono al centro dimentico i miei piccoli problemi; mi sento tranquilla, serena e trascorro delle ore in compagnia di altre persone.
Adesso veniamo al nocciolo della giornata. Ogni giorno c‟è l‟attività di lettura del giornale,
poi facciamo un po‟ di ginnastica dolce oppure ballerina con la musica e per finire un bel
gioco ad esempio un cruciverba per allenare la mente.
Le assistenti sono tutte dolci e pazienti e brave nel compiere il loro lavoro con delicatezza
ed amore.
Quest‟anno una volta la settimana, un piccolo gruppo , me compresa svolge un laboratorio di
arte-terapia insieme ad una professoressa molto brava, bella, dolce e paziente di nome Lia.
Il laboratorio consiste nel realizzare lavori di gruppo, usando diversi materiali: colori, china. La modalità prevede che con un cartoncino bianco o colorato, noi attraverso
un‟immagine disegnata, esprimiamo le emozioni interiori.

La lana cardata di Diana Mazzoli
Non è mai troppo tardi per imparare. Infatti, quest‟ anno al Girasole,
è venuta la professoressa Anna Maria Flamini,con le allieve della
scuola Jean Piaget, per fare tirocinio.
La professoressa ci ha fatto conoscere, realizzare oggetti e creazioni che si possono fare con la lana cardata.
Quest‟esperienza mi è piaciuta molto perché tutto quello che si può
fare manualmente, con la fantasia mi appassiona tantissimo.
Per questo ringrazio il Girasole per avermi dato l‟opportunità di conoscere una cosa nuova. Spero che in futuro ci siano altre possibilità.

Elogio al “ Girasole”
di Anna Rita Ciaccia
Il Girasole per me è una grande famiglia. La gioia, la gentilezza, la cordialità con cui mi accolgono è difficile da trovarsi altrove ( tranne con
poche amiche di vecchia data), ma mai come tra loro mi sento contenta
serena.
La mia famiglia è molto felice di questo; non c‟è più ombra di dipendenza
da loro, ma finalmente ricopro il ruolo della zia vera, della mamma.
Al girasole, si sviluppa l‟intelligenza con i giochi ed i laboratorio di memoria, con la ginnastica invece si scioglie un po‟ il corpo
Auguro ancora tanti, tanti anni di vita al “Girasole” ed ai suoi numerosi ospiti.

LA MIA ESPERIENZA AL GIRASOLE di Emilia De Laurentis
Sono trascorsi già tre anni da quando frequento il Girasole un centro
per anziani.
Di amicizie ne ho fatte diverse, ma il bello è come trascorriamo le giornate, sono sempre piene. Lavoriamo, scherziamo, facciamo le parole crociate, insomma di tutto sempre con molta armonia.
L‟aiuto delle assistenti è prezioso, loro fanno del tutto per renderci il soggiorno sempre più vario e allegro.
Una giornata bella da ricordare è stata la festa di Natale; la nostra direttrice Simonetta e le sue collaboratrici hanno organizzato la tombolata e ci hanno regalato dei
pensierini natalizi; sono sempre premurose per ogni nostra esigenza.

LA

VITA

AL CENTRO di Giovanna

Martire

Ormai come di consueto vado tre volte alla settimana al centro diurno il
Girasole. Per me quei giorni sono benedetti, trascorro le ore con tanta
allegria con le mie amiche.
Il pomeriggio, appena finito di mangiare, spostiamo la tovaglia e iniziamo
subito la nostra bella partita a burraco.
A volte, finito il lavoro al centro ci raggiunge Romina, dopo un po‟ un‟altra operatrice
di nome Moiza comincia a chiamarla : “ Sfaticata è così che lavori?”. Poi c‟è Matilde
esperta del gioco perché in passato ha vinto diversi tornei di burraco. Diana, pacata,
scarta con molta calma, io precipitosa alle volte sbaglio. Per me sono ore di grande
relax e serenità.
Vorrei venire più giorni ma non mi è consentito perché i giorni sono stabiliti dal Municipio. Ringrazio tutto lo staff del Girasole per l‟amore che ci dedicano con pazienza,

Pensieri di Primavera. Il Girasole luogo di serenità
di Emma Bernacchi Renaioli
Carissime le mie girasoline, sapeste che gran figurone fate nel mio soggiorno “e allora” un poco di fantasia ragazze….”brave” vedete ora , si? Un rotondo tavolo, in centro ad esso un grande vaso di cristallo e dentro ad esso un
magnifico mazzo di girasoli, sono le mie splendide girasoline in campagna
con me. Ogni fiore ha un vostro nome, ma mi guardo bene dal ripeterli ora,
guai ne dimenticassi solo uno.
Ringrazio e abbraccio forte le nostre infaticabili e amorose operatrici , ad ognuna
una calda carezza per l‟opportunità offertami sempre di collaborare al bellissimo
giornalino.
Per il vostro cuore grandioso e ospitale,affettuosamente il mio pensiero vi è sempre
vicino.

GEMELLE di Emma Bernacchi Renaioli
Sento di spendere due parole per le sorelline. Queste
due gemelle, Edda ed Emma tanto somiglianti nei loro
tratti, quanto differenti nel carattere, tanto moderatamente difformi in tante sfaccettature; unite e
indissolubili da uno sviscerato “sorella amore”, cose
penso già notate anche dalle nostre girasoline.
Edda con la sua magnifica “fissa sartoriale”, brava nel
vestire elegantemente pigotte e bamboline di ogni genere.
Emma, la sua fissa? scribacchiare con un minimo di istruzione; si diverte e passa un
po‟ di tempo.
Nate in Toscana, in quel di Capalbio. Edda però da più di cinquant‟anni risiede nella
sua amata e stupenda Roma, è gentile e pacata nelle riflessioni
Per anni è stata dama di compagnia di anziane signore inglesi.
Emma invece, radicata da sempre nella profonda maremma dalla cultura campagnola e
paesana, insomma un po‟ “scinè, scinè”
E‟ bella Capalbio, ha il mare stupendo, i boschi profumati, una flora e fauna a profusione e tanti cinghiali. I cacciatori alla sera arrivano al bivacco un po‟ arrabiati e
stanchi magari per una misera cacciata, lo sfogo più delicato che sentivo da loro era
“maremma maiala!!”
Quando Emma risponde alla sorella con un intercalare alquanto ruvido e poco delicato,
Edda la riprende, dispiaciuta e le consiglia di moderare i toni. L‟altra di rimando le
ricorda il divario per i loro trascorsi vissuti.
“Tu” le ricorda Emma sei vissuta tra gente acculturata, io invece vicino ai cinghiali e
le si avvicina facendo il verso dei grugniti (grù, grù, grù); così finiscono ridendo allegramente, proseguendo serene nella vita finche Dio vorrà.
Hallo Friends quarta edizione
Nel 2008 abbiamo iniziato ad ospitare gli Amercan‟s friends boys and girls, Ci siamo
trovati bene ed eccoli qui. Quest‟anno Dominic, Theresa, Monica e Keilan, sono arrivati direttamente dalla DePaul University di Chicago per trascorrere con noi il mercoledì mattina per i mesi di settembre ottobre e novembre! Stanno con
noi in compagnia, leggono il giornale in gruppo, fanno la ginnastica e
giocano con le parole italiane e inglesi, a nomi cose e città,
all‟impiccato, a scrivere le storie e per concludere ci intervistano!
Grazie ragazzi della vostra compagnia e salutateci l‟America, dove
molti di noi hanno dei parenti!

LE PIGOTTE SPORTIVE Matilde Crisciotti alias Coco Chanel
Siamo alle solite noi povere pigotte casarecce, semplici, fatte di lana e
da improvvisate stiliste. Non tollerando più il sopravvento delle pigotte di
alta moda, nel 2010 ci siamo date allo sport; precisamente a rappresentare le squadre di calcio, ne abbiamo fatte di tutti i colori: milaniste, fiorentine, juventine, romaniste e laziali. Come era prevedibile ne è nata
una bella lotta tra noi ospiti del Girasole!! Le pigotte romaniste sono state in sovrannumero semplicemente perché le alte sfere del Girasole hanno boicottato la produzione fornendoci più lana giallo-rossa. Nonostante
ciò siamo riuscite a fare il nostro dovere di maglieriste, avendo consegnato le pigotte
calciatrici nei tempi giusti all‟Unicef.
...e siamo arrivate al 2011 con le PIGOTTE ITALIANISSIME. Per il 150° anno
dell‟unità d‟Italia le pigotte non potevano stare a guardare, hanno deciso di vestirsi
con i colori della bandiera italiana. Orgogliose come non mai di dimostrare anche noi
umili maglieriste la nostra italianità. Memore della nostra infanzia, educate all‟amore
di patria, si è risvegliato in noi in questa circostanza un sentimento fortissimo di orgoglio di essere italiane. Ci siamo armate, più battagliere che mai, per non essere
sconfitte dalle pigotte di alta moda nel vestire il tricolore . Anche se in me c‟è sempre stato un forte attaccamento a tutto ciò che riguarda l‟Italia, basta dire che ad
ogni ricorrenza e manifestazione a cui ho modo di assistere, anche solo televisivamente (date le mie condizioni motorie!) la mia partecipazione arriva al punto di commuovermi ogni volta. Felicissime di essere state utili anche quest‟qnno ad una causa
così meritoria come l‟Unicef. Saluto tutti e ringrazio per l‟opportunità datami.
Viva l‟italia!
Intervista a Edda Bernacchi
Cosa ne pensi delle pigotte patriottiche?
Mi piace l‟idea delle pigotte patriottiche per i colori e l‟allegria, oltre il fatto che testimoniano il pensiero legato all‟unità del nostro paese. Dobbiamo
ringraziare in particolar modo la nostra Matilde che ha realizzato con la lana e tanta passione le pigotte tricolore
Edda parlaci delle tue pigotte eleganti e divertenti quale linea di moda ci
proponi quest‟anno?
Quest‟anno ho scelto di usare come tessuto prevalente il jeans, sia per gli abiti femminili che maschili. Spero che sia di maggior gradimento per le bambine rispetto ai
modelli più classici che ho realizzato lo scorso anno. Mia nipote Giorgia mi ha suggerito di confezionare per le pigotte vestitini più sportivi che lei stessa preferisce.

I miei Undici anni al Girasole 06 maggio 2000-06 maggio 2011 Di Giacinta Pennacchi
Esattamente undici anni fa il “Girasole” aprì le porte a tanti anziani.
Come allora, io ripeto la stessa frase: “ La vita può cambiare in un secondo, ma non sai quando arriverà quel secondo”. Il mio secondo è arrivato, quando incontrai Maria Teresa Ciano, l‟assistente sociale che
mi iscrisse al Girasole esattamente il 5 maggio del 2000, e così il giorno dopo entrai a far parte del Girasole. Mi hanno assegnato tre giorni
alla settimana : Lunedì, Mercoledì e Venerdì a mio avviso i giorni più
belli della settimana. Quante cose belle ho appreso in questo centro:
Dipingere sul vetro , fare il découpage... La recitazione è stata per me l‟esperienza più bella! Perché? Perché quando ero giovane, frequentavo vari salotti di Via Veneto, (amici di famiglia) e qui di solito come ospiti potevo incontrare: Germi, Castellani, Dapporto padre, che
mi proponevano di prendere parte, per fare dei film, ma la mia timidezza era talmente tanta, che rifiutavo sempre. Invece, qui al Girasole all‟età di settantaquattro anni ho iniziato a
recitare(come cambia la vita!). Ho preso a recitare con passione e ad immedesimarmi nella
parte in maniera naturale,. Tanta gioia mi ha dato e mi dà il Girasole merito dell‟ èquipe!
Oggi dopo undici anni alcune delle assistenti non ci sono più perché in pensione, ma Maria
Teresa (la veterana) ogni tanto torna da noi, poi c‟è la capitana Simonetta sprint; Anna anche lei (veterana) oggi ottima scrittrice; Moiza nuova dolcissima , e come definirla? (colei
che è sempre pronta a rispondere alle nostre domande su vari argomenti) Romina, ma che
caratterino!!! Tutte speciali da premio Oscar. In questi anni ho legato un po‟ di più con alcuni anziani, in modo particolare con Fioretta e Rolando. Venni a sapere da loro che la vigilia
di Natale del 1974, l‟ammalato per il quale mi chiamarono per andare subito in clinica ad
aprire la farmacia , perché servivano dei fili e degli aghi speciali al Professor Guidetti, per
un intervento di neuro- chirurgia, era Rolando che io ho conosciuto al Girasole e parlando
del più e del meno siamo risaliti a questa storia.
Ma c‟è una coincidenza ancora più fantastica: un giorno l‟assistente Maria Pia (persona speciale ed autista da gran premio) mi disse:” Bella mia, ti ho sognato e vorrei proprio sapere
perché sei andata a Torrita Tiberina a svelare il segreto che ti avevo confidato?” Quando
ho sentito nominare Torrita Tiberina le ho chiesto se fosse nata in quel posto, perché mio
nonno materno Gaetano Di Romualdo era nativo di Torrita Tiberina. Infatti lì ho dei parenti: Onesta , Umberto e Giannina che non vedo da tanti, tantissimi anni. Mi rispose che sua
sorella viveva a Torrita ed aveva sposato un figlio di Umberto. Così tua sorella è una Di Romualdo le dissi!!! Ma la storia non finisce qui!! Settimo, marito di Maria Pia è un “Caprioli”
anche con lui ho dei parenti in comune, da parte di una sorella di mia nonna che sposò un Caprioli. Con Settimo ho paralato di questi parenti. Come vedete il Girasole per me è straordinario ed insostituibile.
N.B Tornando al Girasole dimenticavo le perfette del Laboratorio di cucito Maria Teresa
(perfetta volante perché non è sempre con noi), poi c’è Aurora ed Edda dalle mani d’oro.
Sono mancata diversi giorni per problemi di salute ma la gioia di tornare non mi lasciava;
Viva il Girasole, viva tutte noi anziane fragili, ma dove fragili!!Ogni tanto quando socchiudo
gli occhi, scorrono dei momenti belli e brutti, anche se i miei sogni di ragazza si sono avverati solo in parte, non per questo devo dimenticare che è stata la mia vita!!.
Il Girasole è il sole della mia vita, qui la solitudine e la malinconia non esistono, anzi al
centro divento troppo chiacchierona.

Da Nonna Teresa a Nonna Rosa
Un giorno entrai
al Girasole conobbi tante persone e sentivo
parlare di una
certa Nonna Rosa, ma chi sarà,
tutti la chiamavano, tutti la cercavano e Nonna Rosa di qua e
Nonna rosa di là e allora chiesi: “Ma me la presentate „sta nonna Rosa?”
E così la conobbi “quanti anni hai?” “io sono
dell‟‟11” “anche io!”
“Io sono vedova”… “ e pure io sono vedova”
E così cominciammo:
Una canzone io e una canzone nonna Rosa
Una poesia nonna Rosa e una poesia io
Una battuta io e una battuta nonna Rosa
Una barzelletta nonna Rosa una barzelletta io
Ma niente mi potevo aspettare in questa simpatica
gara che…
Una caduta io e pure una caduta nonna Rosa
Al Pertini io e pure nonna Rosa
Frattura del femore io ….e pure nonna Rosa.
Maria Pia mi accompagna a trovarla e invece di
cantarci la canzone “Stessa spiaggia stesso mare”
Ci siamo cantate “Stesso letto stesso ospedale”
…e ci ha portato bene!
Mi sono rialzata io e pure nonna Rosa
…e così continuiamo ancora uno stornello io
e uno nonna rosa
Una canzone nonna Rosa e una canzone io….
…e vissero per sempre felici e contenti!
Roma, 29 giugno 2011
I miei 100 anni di Teresa Giorgio
Oggi è una magnifica giornata, piena di sole e libertà.
Mio marito se n‟è andato e figli e nipoti mi ha donato,

A Rosa
di Carla Prosperi
“ Ma che succede? Io sento
che qui accade qualcosa.
C‟è forse un lieto evento?
Qualcuno che si sposa?
C‟è un‟aria di gran festa,
di gioia al Girasole.
Suvvia, signora, lesta,
mi spieghi in due parole!”
“Ma pensi, son cento!”
“ I numeri del lotto?”
“ Oh che cervello lento!
Se insiste faccio un botto!
Le orecchie appizzi bene!
Cent‟anni ha nonna Rosa!
Anni d‟amore e pene,
da donna coraggiosa”.
“ Ti vedo col sorriso,
col cuor gioviale e aperto,
leggo sul tuo bel viso
come fossi al concerto,
note dolci e sincere,
leggo la nostra storia:
tu ce la fai vedere
perché sei la Memoria.
Tu sei il libro vivente
delle nostre emozioni,
sei una grande sapiente
che dà grandi lezioni
con sorriso modesto.
Complimenti, signora.
Orsù, facciamo presto,
di un brindisi è già l‟ora!

E poi addì un pronipote mi ha regalato.
Oramai sono vecchietta
ed è quasi ora che raggiungo mio marito che mi aspetta...
intanto sto in compagnia e per cena un panino con la porchetta…
Ringrazio il Signore che mi ha dato tanto,
mi ha donato il sorriso e allontanato il pianto; ringrazio per la voce e per il canto!
Di cristallo è il bicchiere e la notizia del giorno voglio sapere…
Bella o brutta che sia, bevo alla salute di questa bella compagnia! Roma, 5 ottobre 2011

Non mi aspettavo una cosa del
genere. Io ed i miei figli siamo
rimasti davvero affascinati per
la festa organizzata dal Girasole
in mio onore. Ho persino cantato
“ Vola Colomba!!”

Rosa e Teresa sono
persone attive con una
grande memoria,
Auguro a tutti di arrivare a 100 anni nelle
loro condizioni.

Vedere due di noi festeggiare i loro cento anni, è
stata una grande felicità

Roma, 1 luglio 2011

Che bella festa!
Una passeggiata per Roma
in una giornata di sole
E poi tanti amici
ad aspettarmi al Girasole!

Roma, 5 ottobre 2011
Con i loro
sorrisi e la
loro serenità
hanno dato
una carica in
più a tutti
noi.
Con l‟augurio che
vadano oltre i
cento.
Sono arrivate a 100 anni,
con una mente giovane.

E‟ bello arrivare a 100 anni
con il loro entusiasmo

Il gioco delle coppie
Le nostre coppie di anziani compiono anniversari importanti!

Armido e Dina Nozze di diamante
60 anni insieme

Giulio e Giovanna Nozze d‟Avorio
55 anni insieme

Alessandro e Teresa Nozze di diamante
60 anni insieme

Pietro e Carmela Nozze di Smeraldo
57 anni insieme

DIARIO DI TIROCINIO
Febbraio 2011
Questi cinque giorni con voi saranno indimenticabili!! Purtroppo oggi sono giunti al
termine e vi dobbiamo salutare….Tutti i nonni e le nonnine ci hanno fatto scoprire
quanto sia importante la vita….Quest‟esperienza passata con voi ci lascerà un segno
positivo per il resto della nostra vita.. Speriamo di arrivare anche noi alla vostra età
e soprattutto con lo spirito di tutti voi. Ci avete trasmesso gioia, positività e tanta
felicità. Ci mancherete tantissimo. Valentina, Jasmin, Alessio
Marzo 2011
Ore nove di mattina, così inizia una nuova giornata al Girasole. Dopo la colazione c‟è la
rassegna stampa e si conversa di vari argomenti. C‟è chi lavora all‟uncinetto, chi si addormenta su una sedia e ci sono tanti sguardi sorridenti di chi non si sente solo, ma
in compagnia.Tante storie diverse ma intrecciate tra loro, nei caratteri un po‟ freddi
di esperienze di vita e la dolcezza suscitata dai loro animi. Ci siamo regalati questa
bellissima esperienza, con i nonni e le nonne del Girasole“ Non spegni il sole, se gli
spari addosso!!” Edoardo, Alessia, Valentina
Aprile 2011
E così iniziò la nostra esperienza di tirocinio al centro il Girasole… Una mattina fummo caldamente e amorevolmente accolti da operatrici e utenti; inizialmente tutte noi
eravamo impacciate e ci limitavamo ad osservare come gli operatori svolgessero il loro lavoro cercando di apprendere velocemente i compiti che avremmo dovuto svolgere. Dopo un paio d‟ore del primo giorno, tutte noi ci attivammo grazie al calore che
questi anziani ci emanavano; la nostra assistenza non era più vista come un dovere ma
come un piacere.
Purtroppo oggi giunge al termine la nostra indimenticabile esperienza di tirocinio,
siamo noi ad aver guadagnato qualcosa da questa esperienza, gli utenti ci hanno donato tanto! Oggi, ultimo giorno ci ritroviamo a mettere nero su bianco la nostra esperienza. Ci siamo tutte affezionate a queste fantastiche persone , sarà triste uscire
alle ore 13:00 da quella porta.
Un ringraziamento a tutti i membri del centro per tutte le cose preziose che ci hanno
lasciato dentro. Sono queste piccole esperienze che ti ti fanno crescere come persona.. Ginevra, Sabrina, Jessica
maggio 2011
Abbiamo iniziato questa esperienza fantastica…Quando siamo entrate per la prima volta, abbiamo trovato un ambiente molto caloroso
che ci ha fatto sentire a nostro agio.
Oggi, 20/5 il nostro ultimo giorno, già abbiamo nostalgia di voi. Persone stupende che ci hanno aiutato a crescere e
ad affrontare seriamente questa nuova esperienza.
Ci mancherete sicuramente e nel nostro cuore ci
sarà sempre un posto per voi!!
Non manca che ringraziare i “nonni” e le operatrici per averci aiutato e sostenuto. Sonia, Martina,
Alessio

Gli anziani sono come i bambini che crescono all’indietro
Vi ringraziamo sinceramente per la vostra disponibilità e
per l‟affettuosa accoglienza nella vostra bella casa.
Vi ringraziamo per la vostra compagnia e per i vostri interessanti racconti che ci hanno permesso di conoscere realtà
a noi sconosciute.
Vi ringraziamo soprattutto per la vostra infinita pazienza
dimostrata a noi giovani e vi auguriamo ogni felicità.
Vi ringraziamo con tutto il cuore!!!
24 marzo 2011
Sofia, Norbert, Chiara, Annalisa, Giorgia, Riccardo, Monica, Ludovica, Marianna, Alessandra, Jasmine, Julio

I sorrisi durano un attimo…
Mentre i ricordi una vita intera…
E noi vi ricorderemo sempre!
Speriamo di aver conquistato un piccolo spazio del vostro cuore perché voi con la vostra simpatia e allegria
avete conquistato il nostro…
Con le vostre storie ci avete arricchito..
E dato insegnamenti molto utili per il nostro futuro…
Grazie!!!
Speriamo di diventare un giorno…
Vecchietti in gamba come…
siete voi!!!
15 aprile 2011
Francesca, Donatella, Aurora, Angela, Zamira, Jessica,
Gera, Flavia, Jessica, Denisa, Maria Jean

GRAZIE DI TUTTO! di Alberto Costantini
Qualche tempo fa ha avuto inizio per me un'esperienza nuova e
del tutto inedita, un'esperienza che ha cambiato il mio modo di
rapportarmi con la gente e che mi ha insegnato a guardare la
realtà circostante in maniera diversa, più sensibile. Un'esperienza che mi ha dato tanto e che mi ha fatto capire che ogni
giorno si può dare ancora di più...per aiutare chi ha bisogno e
per essere persone migliori.
Dal novembre 2010 ogni lunedì mattina ho cominciato a frequentare questo centro, il Centro Diurno Anziani Fragili "Il Girasole" gestito con passione e generosità dalla ONLUS
"San Saturnino". Diciamo che la mia sarebbe dovuta essere una "punizione" perchè in una
fredda serata autunnale di 2 anni prima avevo tenuto mio malgrado un comportamento poco rispettoso delle regole ma non nascondo che mi avvicinavo a questo incontro con curiosità, con tanti ottimi propositi e presentimenti. Da subito ho capito che l'avevo pensata
giusta. Mi sono sentito fin dal primo momento " a casa". Ho trovato dal primo giorno sorrisi, parole piene d'affetto e simpatia. Colore, calore e voglia di fare del bene. Ho conosciuto persone splendide come ce ne sono poche (Simonetta, Moiza, Anna, Romina senza
dimenticare Aurora e Maria Pia) che da anni fanno un lavoro di cuore del quale, io penso,
difficilmente si potranno stancare: offrire sostegno e aiuto agli anziani che ne hanno bisogno.
Calarmi in questa realtà è stato bello e più facile del previsto: aiutare gli anziani a scendere dal pullmino dopo il giro di "ricognizione", accoglierli con un sorriso, servire loro la
colazione, metterli a loro agio, ascoltarli mentre ti parlano di questo e di quello, farli svagare leggendo il giornale, commentare le notizie più importanti, giocare al cruciverba, rivolgere domande e rispondere alle loro, curiose, sincere e interessate è stato davvero
qualcosa di nuovo per me, qualcosa che avevo sottovalutato e che invece ora trovo così
originale e stimolante, nella sua semplicità e soprattutto nella sua utilità. E poi loro, i
"vecchietti": chi è sempre allegro e chi è cupo, chi ha la battuta pronta e chi è più riflessivo, chi parla tanto e chi mai, chi ti ascolta e ti segue quasi con timore e chi ha la testa
dura e non ne vuole sapere. Tutti persone umili e però imprevedibili nei loro caratteri.
In tutto questo io, positivamente sorpreso, sono entrato in punta di piedi e nonostante il
mio essere timido ed introverso col passare del tempo mi sono "aperto" maggiormente,
riscaldato dai visi dolci e generosi che vedevo tutto intorno, cercando di fare del mio meglio per dare una mano e, perchè no, per farmi volere un pò di bene. Non ho mai pensato
che un'esperienza del genere potesse essere un ostacolo per il mio primo anno di università in una città nuova e ho avuto pienamente ragione: anzi questa ha facilitato il mio ambientamento e, soprattutto, ogni volta che, dopo avere servito il pranzo insieme agli altri
volontari, lasciavo il centro con l'appuntamento per la settimana successiva, mi sentivo
una persona migliore, una persona che tanto ancora può dare per gli altri perchè non è mai
abbastanza.
Insomma non mi resta che dirvi GRAZIE DI TUTTO! Insieme a voi ho fatto una delle esperienze più belle della mia vita e appena posso tornerò a trovarvi! Un saluto caloroso a
tutto "Il Girasole", alle "ragazze" che si impegnano continuamente nel centro col sorriso
sempre sulle labbra, agli anziani che tanto umanamente mi hanno dato.
VI VOGLIO BENE! Con tutto l'affetto . ALBERTO

Il viaggio di Lia Pietropaoli
Ci sono tanti tipi di viaggio: il viaggio di piacere, il viaggio di lavoro, i viaggi che durano poco, i viaggi che durano molto, i viaggi che
vorremmo non finissero mai e i viaggi che non avremmo mai voluto
intraprendere. Eppure, una cosa è certa: ogni viaggio, prima o poi,
giunge al termine. E questo sembra essere proprio il nostro caso.
Dopo 4 mesi, infatti, si è conclusa la mia esperienza di tirocinante, cominciata il 21 febbraio, nel centro “Il girasole”. È
in quella data che la mia strada ha incontrato la vostra ed è
cominciato, appunto, un grande viaggio, fatto di colori, di
immagini, di forme. Il laboratorio che ho condotto, infatti,
è stato un laboratorio di arte terapia e cioè un laboratorio
all'interno del quale l'obiettivo principale è quello di trovare modi nuovi di esprimersi, di conoscere sé stessi, gli altri,
il mondo che ci circonda, per rapportarsi ad essi in modo
nuovo, creativo. E tutto questo è possibile avvalendosi dell'aiuto di una “bussola” speciale: tutti i materiali artistici di cui il gruppo ha potuto disporre- colori di ogni genere, cartoncini, spugnette, pennelli. Questi sono stati gli strumenti necessari per poter procedere nel viaggio e seguire nuovi percorsi.
Ci sono delle persone, però, senza le quali questo viaggio non avrebbe mai potuto avere inizio. Che viaggio è infatti un viaggio senza protagonisti? Fioretta, Emilia, Giancarlo, Francesca, Margherita, Nenita, Anna Rita, Carmela....questi i nomi di otto persone che con coraggio, di volta in volta, si sono messi in gioco sperimentando, scoprendo, e...lasciandosi scoprire.
È a loro che va il mio grazie più grande, perché attraverso il canale dell'espressione
artistica, ho potuto vedere in essi non soltanto la vulnerabilità e la fragilità di chi ha
nelle gambe e nella testa la stanchezza di un lungo viaggio, ma anche e soprattutto la
forza, l'energia, l'espressività, e l'ironia di chi di strada ha ancora voglia di farne
molta....perchè ciascuno di loro è stato per me l'esempio che si può essere “appassiti”
fuori...ma rigogliosi dentro.
Vorrei ringraziare inoltre Simonetta e tutte le operatrici che mi hanno accolto nel
centro con generosità e rispetto, permettendomi di lavorare sempre in un clima sereno. Ed infine, per ultimi ma non per questo meno importanti, vorrei ringraziare tutti
gli altri componenti de “Il Girasole” con i quali a volte abbiamo scambiato qualche parola, un saluto, o semplicemente un sorriso.
Le nostre strade ora si separano ed i nostri viaggi procederanno su binari diversi, ma
senza dubbio posso affermare che siete stati un tassello importante del mio percorso, di vita e formativo, percorso che senza l'incontro con ciascuno di voi non sarebbe
potuto essere certo lo stesso.

“Il vero viaggio non consiste nello scoprire nuove terre, ma nel guardare tutto con
occhi nuovi”.

Il regalo più importante ricevuto a Natale
Giancarlo: il regalo che ricordo di più è il trenino elettrico regalatomi da mio padre e
mia madre all‟età di tre anni
Giovanna: Mia madre è stata come una sorella per me, ricordo che mi regalò il libro
di pinocchio ad otto anni
Carmela: Mia zia a sei anni, mi ha regalato una bambola. Ricordo che la maestra in
seconda elementare, quando ero in ospedale, mi regalò il maritozzo con la panna.
Diana : A quattro anni ho ricevuto da mia nonna la calza di sacco di juta, piena di noci
e fichi secchi
Agostina: A sei anni mia madre mi ha regalato la frutta secca
Maria : Dai miei genitori ho ricevuto a quattro anni una macchina da corsa di legno
che guidavano mio fratello e mia sorella.
Carmelina: Mia cugina di Frascati regalò una bambola grande a mia madre ed io
guardavo.
Teresa: Il Natale per me è stato sempre bello, quindi io ho ricevuto un po‟ di tutto.
Alessandro: A cinque anni mio fratello che aveva diciotto anni più di me, mi regalò
un‟automobilina con la carica. Una sorella la mise sulla cappa del camino ; questo episodio mi è rimasto sempre impresso nella mente.
Giuseppina: Durante le feste di Natale ero preoccupata di non
ricevere niente ma poi mi regalavano sempre qualcosa.
Ida: Eravamo tre femmine, ricevevamo i regali dalle maestre. Il regalo di Natale più bello però l‟ho ricevuto da mio
marito era: un bellissimo anello
Antonetta: Mia nonna quando avevo dieci anni mi ha regalato
otto soldi, io mi comprai i dolci . Da sposata mio marito nel
1934 mi ha regalato un anello.
Margaret: A sette anni ho ricevuto un libro di Cenerentola.

…...e a tutti Buon Natale 2011 dal Girasole!!!

ANGOLO DELLE RICETTE
Polpette di melanzane per due persone
Ingredienti: 1 melanzana
1 uovo
Pan grattato
Basilico a volontà, sale, olio
Procedimento
Sbucciare un po‟ la melanzana, tagliarla a cubetti e poi farla bollire per cinque minuti
in acqua salata. Raffreddare e scolare le melanzane aggiungere l‟uovo, sale , basilico,
pangrattato; Infine friggere le polpette ed asciugarle in carta assorbente.
Magda

Ravioli con la ricotta
Ingredienti: ricotta, uova, spinaci, zucchero, prezzemolo
Procedimento
Fare la sfoglia con uova ed un pizzico di olio, tirarla e preparare i ravioli.
Riempire i ravioli con l‟impasto preparato e condirli con un buon sugo fatto solo con
pomodoro , cipolla, basilico , senza carne.
Ermini Rosa

Angolo delle poesie
Filastrocca di Carnevale
di Carmela Scaramuzzo
Cicirinella, teneva nu gallo
Che pizzicava alle cristiane,
pizzicava alle femne belle,
viva lu gallo di cicirinella.

Festa del Papà
di Ezio
(proposta da Anna
Rita Ciaccia)
Di papà tanti ce n‟è,
ma nessuno è più grande di te
solo tu mi hai dato tanto amore,
condito di sberle e di rancore,
che soffocava certamente il tuo cuore,
mentre io bimbo continuavo a scappare!
Di certo oggi,
che anch‟io son papà nulla rimpiango
anzi con orgoglio dico.
Solo tu papà sei e sarai
il mio migliore amico.

La seconda vita
Di Salvo Aragonese
(proposta da Aurora Cavallaro)
Ero giovane, andavo a ragazze
e le trovavo in tutte le piazze.
Ero giovane, con qualche pretesa
tutto era facile, tutto in discesa.
Ero giovane, con l‟altro sesso
mi son divertito, me la sono spassata
con una cinquecento, tutta scassata.
Provateci voi, provaci tu
senza una lira, a fare di più.
Trovo l’amore, faccio pazzie
mi scoppia il cuore, non sto nelle mie.
Appena posso, scappo con lei
Con tanto amore , ma pochi sghei.
Ero giovane, lavoro duro
volevo tutto, ma mi facevo il culo.
Passato è il tempo, quasi son vecchio
e trovo orrendo, guardarmi allo specchio.
E‟ un brutto scherzo della natura
fare l‟anziano, è una tortura.
Tutti ti danno dello stonato
e pochi sanno, ciò che sei stato.
Quasi son vecchio, nemmeno ci credo
riguardo lo specchio e vedo ch‟ è vero.
Capelli bianchi, faccia smagrita
Pensieri tanti, continua la vita.
Mi guardo e rifletto:
non esser fesso, che conta l‟aspetto
importante è far sesso.
Ma non ha pietà, l‟incolpevole specchio
e con dura realtà
mi dice sei vecchio!

Corso di Formazione per
Iva, ed Armido
a cura di Anna Di Biase

Armida, Nancy,

L‟Assessorato alle politiche sociali e Famiglie della Regione Lazio ha promosso una campagna di sensibilizzazione intitolata
“Protagonista di te stesso” per prevenire le dipendenze ( alcool , fumo, gioco, ) anche nelle persone over ‟65. Quattro anziani , due del centro il Girasole e due del centro Scacciapensieri
sono stati scelti come testimonial della campagna.
Per visionare i video realizzati www.protagonistaditestesso.tv
Armida cosa ha significato per te questa esperienza?
“ E‟ stata un‟esperienza molto interessante. Spero che tutti
quelli che hanno seguito il convegno possano trarre qualche
utilità nella loro vita. Il Professore Mangiaracina ha approfondito e spiegato nei minimi particolari la realtà di chi dipende da un vizio”.
Si parla di dipendenza anche nelle persone anziane, cosa
ne pensi?
“ E‟ ancora più triste cascare alla nostra età nelle dipendenze. Il gioco ad esempio
coinvolge molti anziani. Ero al tabaccaio e mi ha colpito una signora che ha comprato
tanti gratta e vinci. Ci sono persone che hanno speso tanto anche con il bingo e poi
per uscirne hanno frequentato corsi di disintossicazione. Non credevo che fosse
così radicata la dipendenza in chi gioca”.
Cosa diresti a chi è nel vizio?
“Uscite dalla fogna, uscite dal vizio!!!”. Vedere un’anziana che fuma mi fa un brutto
effetto, ancora di più oggi che ho potuto approfondire attraverso il corso sulle dipendenze, queste tematiche”.
Nancy com’è stata per te l’esperienza del corso sulle dipendenze?
“Non mi ha molto convinta, perché mi è parsa più un‟operazione
pubblicitaria che altro.
Gli argomenti come sono stati trattati?
Sono stati trattati con una certa leggerezza in quanto non si è
parlato sufficientemente del vero significato della parola dipendenza: deriva dal verbo dipendere e dipendenza significa perdere
la propria libertà. È come se la propria identità venisse limitata.
Cosa ne pensi delle dipendenze di persone over 65?
Reputo che sia un caso limite in quanto le dipendenze secondo me sono più frequenti
nell‟età giovanile

Iva come è stata l’esperienza del corso sulle dipendenze?
“Non conoscevo il mondo delle dipendenze, per me è stata
un‟esperienza nuova. Io penso che sia stato bellissimo apprendere ciò che non conoscevo. Sono rimasta perplessa rispetto all‟alcolismo delle donne anziane”.
Secondo il tuo parere il corso come è stato organizzato?
“A mio avviso il corso si è svolto molto bene, perché abbiamo
appreso di tutto e di più”.
Iva chiedo anche a te, come ho fatto con Armida , cosa
diresti a chi purtroppo cade in una dipendenza?
“Io direi di smettere subito, perché il vizio qualunque esso sia danneggia la salute e
consiglierei di rivolgersi ai centri preposti ad affrontare questi problemi”.
Nella tua famiglia, hai avuto esperienza di dipendenza?
“ Nella mia famiglia mio marito è stato un grande fumatore, poi all‟età di 54 anni ha
avuto un infarto e così si è convinto a smettere. Anch‟io a causa del fumo passivo
che nuoce in ugual misura mi sono ammalata di bronchite cronica”.
Iva sei stata contenta di essere la testimonial di una campagna di sensibilizzazione per problemi così importanti?
Mi ha fatto tanto piacere, per me è stata un‟esperienza davvero unica”.

Armido hai trovato interessante frequentare il corso di
formazione sulle dipendenze?
“ In realtà sono cose che già conoscevo, e direi anche sperimentate perché anch‟io sono stato un fumatore precoce
poi all‟età di 65 anni ho smesso in seguito ad una brutta influenza stagionale.
Oltre al fumo di quale altra dipendenza hai apprezzato che si parlasse?
“ Dell‟alcool, però contesto il Dottore Mangiaracina l‟organizzatore della campagna il
quale ha asserito che un bicchiere di vino a pranzo faccia male, quando è risaputo
che se il vino è di qualità (non quello che ci date voi altri!!) fa bene”.
Armido, ti ha colpito sapere che le dipendenze riguardino anche le persone anziane?
“ Secondo me gli anziani che hanno dei forti vizi soffrono tanto di solitudine. Io ad
esempio non ho più amici , ed il centro per anziani Scaccia pensieri mi aiuta molto, anche se all‟inizio è stato un po‟ difficile abituarmi perché trascorrevo molte ore
all‟aperto”.
Cosa consiglieresti ha chi ha problemi seri di dipendenza?
“Secondo me non è facile uscirne fuori, queste persone avrebbero bisogno di tanta
amicizia e comprensione, oltre alla forza di volontà che devono avere per mettere alla prova loro stessi”.

Inserto di Nancy De Pasquale
“Ma..sì, si disse, ci vado” ed ad un dato momento non le importava più, se i tre musicisti incluso il cantante erano ultrasessantenni, se il concertino aveva luogo nei locali del seminterrato di una chiesa e se non conosceva nessuno degli organizzatori. Margaret una sua conoscente del centro che frequentava gliel‟aveva consigliato: “Vedrai ti piacerà, tu che ami
la musica!”.
Era una fredda sera di Marzo; erano solo le cinque ma già cominciava a far buio ed una sottile nebbiolina calava leggera su tutte le cose. Vi era una
specie di scivolo in fondo al quale brillava una pallida luce che indicava l‟entrata ; proseguì cauta in quella semioscurità e finalmente giunse all‟ingresso; intanto un senso di avventura al quale non era estranea si impadroniva di sé ….Un luogo sconosciuto. Al buio…
nel seminterrato di una chiesa… le faceva pensare al “ Gobbo di Notre Dame”!!! Il senso dell‟umorismo nonostante gli anni non l‟aveva mai abbandonata ed un sorrisetto birichino e divertito le spuntò sulle labbra.
L‟atrio era poco illuminato ma accogliente perché riscaldato, fece qualche passo avanti
ed avvertì un profumo d‟incenso, da uno spiraglio di un pesante tendaggio di velluto rosso scorse delle candele accese su un altare, andò oltre attratta da voci e luci più intense e si trovò finalmente nella saletta dell‟Associazione musicale.
L‟ambiente le piacque e si sentì subito a suo agio. Le pareti erano tinteggiate di chiaro
il che contribuiva a render più vasto e luminoso il locale. Comode poltroncine erano distribuite in file da otto con una corsia centrale per il passaggio. Vi erano già varie persone presenti, prevalentemente donne (ovviamente); si trattava di gruppi misti, anziane, meno anziane ed alcune giovani. Ciò che la colpì particolarmente fu l‟eleganza sobria
di quasi tutti i gruppi. Le più e le meno anziane portavano con disinvoltura degli abiti di
ottimo taglio e tessuto, mani inanellate senza esagerazione con gemme di gioielleria vera e non di bigiotteria dozzinale… un elemento di distinzione erano soprattutto le chiome nonostante l‟età erano quasi tutte bionde, fresche di parrucchiere, un biondo pacato tendente al tizianesco, niente platino o troppo dorato.
Insomma si rese conto, contrariamente alle aspettative, di trovarsi in un ambiente della cosiddetta “buona borghesia” , classe a lei non troppo congeniale (alla quale purtroppo volente o nolente lei stessa apparteneva).
Le luci si abbassarono e la pianista si presentò su una specie di palco molto artigianale
sul quale era collocato il piano. Suonò il “bolero di Ravel” in modo molto scolastico, senza profondità né virtuosismo ma ottenne ugualmente gli applausi del pubblico.
Ella intanto si era comodamente installata in una terza fila vicino al passaggio centrale
dove poteva tranquillamente allungare le sue lunghe estremità inferiori; era più divertita dalla novità ( per lei) dell‟evento che dall‟esecuzione musicale vera e propria. Dopo un
breve intervallo iniziò il secondo pezzo. Era un bellissimo valzer lento che, questa volta
la pianista suonava con particolare coinvolgimento; ne fu attratta e quasi turbata dalla

dolcezza delle note ed improvvisamente le venne in mente il titolo inglese con cui lei
da giovinetta l‟aveva danzato “Fascination”.
Il tenore invece era un uomo non molto alto ma con un largo torace ed un viso
schietto. Iniziò quasi a bassa voce con un tono dolcissimo.
“Partirono le rondini dal mio paese freddo e senza sole
cercando primavera di viole,
nidi d’amore e di felicità…….
per poi proseguire col ritornello……. “non ti scordar di me….”
Fu allora che quel lieve turbamento iniziale si tramutò in un malessere, un dolore così
acuto da sembrare fisico. Fu una lacerazione: provò una sensazione a lei ignota… Si
rivide ventenne con quel vaporoso abito bianco a fiorellini rosa, sentì quasi le braccia
di lui stringerla a sé e poi il vuoto più nulla ed un profondo senso di rimpianto ed impotenza…
Ne uscì frastornata e confusa, ebbe un sonno molto agitato e l‟indomani osò finalmente pronunciare la parola “ NOSTALGIA”.
“Non posso assolutamente lasciarmi vincere da un sentimento che riconduce alla tristezza e malinconia. Sono nata con una camicia intrisa di ottimismo ed è ciò che mi ha
aiutata nei momenti più tragici della mia vita. La nostalgia rischia di riportarmi verso
una dimensione a me ignota, il “Passato”. Soltanto ora mi accorgo di aver vissuto senza un passato. Per me era troppo importante il “Presente” solo come passaggio perché
sempre proiettata verso il “Futuro”. Ho vissuto tutti questi anni guardando sempre
avanti; non mi sono mai interessata di ciò che lasciavo dietro a me. A livello inconscio
avevo creato un sipario che mi tutelava dal passato, poiché come dice Aldo Giorgio
Gargani “gli eventi non restano; a differenza dei concetti, che si ripetono, gli eventi
non si ripresentano e sarà per questo che essi costituiscono la radice della nostra
sofferenza.. […] il nostro dolore di abbandono”.
Avrò il coraggio verso il finire della mia esistenza di completare tutto il mio ciclo vitale??? Ancora non lo so. Ma sento che lo devo poiché come ipse dixit (Aristotele) “la
rievocazione corrisponde al ritrovamento di una conoscenza sensibile o di un‟emozione
vissuta in passato. Nel corso della propria vita concreta e patita”.

PERLE
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SAGGEZZA, COMICITA’ E TENEREZZA

Frasi, pensieri e situazioni degli anziani e degli operatori del Girasole.
Se non piove è una bella giornata
Tutto a posto! Domani è come oggi, grazie a voi passiamo una giornata in compagnia!!!
Non voglio dare anni alla vita ma voglio dare vita agli anni
Un anziano coniuge dice all‟operatrice guardando la moglie e prendendola per mano:
“Ecco adesso sono completo!”
Un‟anziana chiede di essere accompagnata ad una visita medica dall‟otorino alle 16,30.
L‟operatore la fa salire sul pulmino e le chiede dove si trova l‟otorino dove deve andare. L‟anziana risponde: “Beh, fate uno po‟ voi! Dovunque mi portate per me va bene.
Basta che è un otorino”
Un‟ anziana dice ad un operatore che sta conducendo un laboratorio cognitivo :” Senti il pranzo è arrivato, di là stanno a fà salotto, tu fai l‟erudita , ma mandace a magnà
che il brodo se fredda!!! “
Il figlio di un‟anziana la viene a prendere per portarla ad una visita medica mentre si
sta svolgendo una tombolata. Allora lei: “Mentre sto via qualcuno mi controlla la cartella e mi mette da parte i premi vinti?!”
Presentazioni: la coordinatrice presenta la vicepresidente della cooperativa ad
un‟anziana che la guarda le prende la mano e le dice: “Piacere signorina, mi rimedia una busta per portarmi via pane e frutta?”
La coordinatrice rimprovera un anziano che ha minacciato un‟altra ospite di darle una
bastonata in testa. L‟anziano cerca di “difendersi” dicendo: “ma io non le ho detto
che gliela davo in testa le ho detto che gliela davo sul cappello!”
Un anziano si sente male afferma “Sto per morire” e chiede di essere accompagnato
a casa, l‟operatrice suggerisce che a casa sarebbe solo con la moglie anziana come lui,
forse sarebbe meglio in ospedale e lui “E no! lì mi fanno morire davvero” allora chiamiamo il figlio ed il medico che lo visita e propone di osservarlo nel centro. L‟anziano
ringrazia di non mandarlo in ospedale, rientra nella stanza dove sono gli altri ospiti e
dichiara: “Eccomi qua sono resuscitato!”
Un‟anziana si lamenta: “C‟è una persona in casa che mi dice sempre quello che devo
fare, ma ho 84 anni avrò diritto di mettermi le dita nel naso se mi va!
Un‟anziana racconta: “Ero in albergo e mi trovo di fronte a me una signora che cammina con il bastone un po‟ piegata come me. Le chiedo se vuole passare, lei non mi risponde e allora passo io! Sbaaam!...era uno specchio! Che testata!.”....e ride di cuore
insieme a noi!

RIFLESSIONI (prima parte) di Romina Allegretti
La mia giornata comincia frenetica, ancor prima del suono della sveglia, i miei sogni
sono frenetici ….
Mi alzo ancora con gli occhi chiusi, preparo il caffè, il primo piacere quotidiano, mi
reco in bagno e con un bel po‟ di acqua fredda cerco di dare un tono al mio viso gonfio
di sonno, di pianto,di stanchezza …
La stanchezza accumulata durante un inverno freddo e lungo, neanche la Settimana
Bianca mi ha consolata; il mio piccolo Ale stava male ed io in camera con lui ….

News fatte in casa
Roma, 20 ottobre 2011
Un violento nubifragio si è abbattuto questa mattina
sulla capitale. Il sindaco Alemanno ha chiesto lo stato di
calamità naturale. Ma vediamo la notizia in dettaglio:

Anna Di Biase dai monti è scesa a valle, alla stazione Nomentana ha trovato il sottopassaggio allagato, non disponendo al momento di un paio d‟ali, su consiglio della responsabile è tornata indietro!
Moiza Di Giusto sulla Tiburtina con la sua macchina ha affrontato il fiume di acqua e
fango con coraggio e qualche urlo. È stata tratta in salvo dal padre!
Maria Pia Chini è giunta al centro dopo una gimcana tra pantani e automobili!
Romina Allegretti con il fuoristrada è passata indisturbata creando ben due onde anomale che hanno causato cinque dispersi!
Simonetta Fucile già febbricitante dalla notte ha pensato bene di restare a casa!
..ed infine la sostituta Monica Durante in cuor ha sperato, per continuare il suo lavoro
meritato, “Ma qualcuno sarà annegato!?!?”
….e con una allegra risata vi diamo appuntamento alla prossima puntata!!!
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