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Concludiamo, il 2012 anno europeo dell'invecchiamento
attivo e della solidarietà tra le generazioni...e nel
2013?...Si continua! Invecchiamo mantenendoci attivi e
sperimentiamo la solidarietà tra le generazioni...e tra
le diverse culture! Intergenerazionali e interculturali!
Eccoci qua! Siamo noi!
In questo numero troverete i nostri
racconti di vita, la nostra straordinaria quotidianità, gli eventi, i ricordi e
le curiosità
Le nonne Rosa e Teresa hanno compiuto 101
anni...e, suggestionati da questo numero, abbiamo realizzato 101 pigotte e dato vita alla
pigotta dell’anno: Crudelia Demon!
Abbiamo festeggiato Halloween con i nostri giovani amici americani...e il compleanno di un’amica speciale: Sara! Che ha
condiviso con noi la festa dei suoi primi
80 anni!
Abbiamo chiesto a Marilù e a Saida di
raccontarci un po’ di cose sui loro paesi!
Abbiamo cantato teneri e suggestivi brani natalizi
nella Parrocchia dei Sacri Cuori con l’abile guida
della nostra maestra Paula ed il supporto dei nostri
amici: Angelo, Francesca, Vittoria e Brunella!
Abbiamo conosciuto una giovane amica austrica….
Questo e tanto altro nelle pagine che state per leggere!
Buona lettura!
SEDE DEL CENTRO
Via Mascagni 156 / B
06 - 8602492

UN SALUTO DA UN’ AMICA DELLO SCACCIAPENSIERI
di Concetta Rotondo
Prima di ritornare nella sede dello “ Scacciapensieri”, vorrei rivolgere espressioni di ringraziamento a tutto il personale del Centro Anziani”Il Girasole” che ci ha ospitato nei suoi locali nel mese di agosto.
Con grande affetto, dedizione e amorevole pazienza si sono prodigati per farci trascorrere questo periodo tutti insieme in lieta compagnia.
Il mondo degli anziani è importante quanto fragile e tutto questo calore umano ci ha
alleviato un po’ il peso degli anni, degli acciacchi fisici e della solitudine estiva.
A suon di musica e sempre all’insegna dell’allegria, ognuno di essi si è impegnato ad
assisterci e ad aiutare in modo speciale chi è più avanti negli anni.
Mi sono tanto piaciuti i giochi di memoria, i lavori manuali e qualche partita a carte
che, oltre ad impegnarci in modo costruttivo la mente, ci hanno permesso di ricordare i momenti più felici della nostra gioventù, tenendo in buon allenamento la memoria
ed il cervello.
Anche la vecchiaia è una bella età dell’uomo e l’anziano va difeso nei suoi diritti, accudito con amore e rispettato nei suoi bisogni.
Quindi, ancora grazie al personale e agli amici del Girasole per questo mese di agosto
trascorso in lieta compagnia e….arrivederci al prossimo anno!!

LA

FESTA DEI NONNI

Intervista a Maria De Santis
Martedi 2 Ottobre 2012 si è celebrata la festa dei nonni, festa civile istituita nel
2005.
Una delle nonne del Girasole Maria De Santis è stata invitata alla scuola elementare
di suo nipote Daniele di sette anni, per testimoniare l’importanza dei nonni ai giorni
nostri.
Maria cosa ti hanno chiesto i ragazzi della scuola?

Come si fa la marmellata di ciliegie? Io ho dato la ricetta, poi mi hanno chiesto cosa
mangiavo da piccola. Ho risposto che mangiavo la polenta e i dolci che preparava mia
madre: ciambelloni, crostate.
Cos’altro ti hanno chiesto i ragazzi?

Come giocavate da piccoli? Ho risposto che i giochi li costruivamo da soli (bambole di
pezza o di paglia); giocavamo a nascondino.
Maria quanti nonni eravate nella classe di tuo nipote?

Eravamo quattro nonni, un uomo e tre donne però io ero la più anziana, con i miei ottantaquattro anni.
Ti ha emozionato quest’esperienza?

Mi ha emozionato tantissimo, sono stata davvero contenta , nella stessa giornata sono andata da mia nipote Sara di undici anni, però lì eravamo circa duecento e noi nonni
non abbaiamo potuto dire una parola.
La Festa dei nonni alla parrocchia di S. Bellarmino di Carmela Saramuzzo
Il Telefono d’argento che è un’associazione di volontariato, ha organizzato
domenica 7 ottobre, nella parrocchia di S. Bellarmino la festa dei nonni che
in realtà si celebra il 2 ottobre.
Eravamo circa cento persone, in mattinata abbiamo partecipato alla S. Messa, poi all’uscita dalla chiesa si è esibita la banda dei carabinieri che ha intonato l’inno nazionale. Alla manifestazione era presente anche l’assessore
alle politiche sociali Di Raimondo.
L’associazione il Telefono d’argento, ci ha offerto il pranzo su tavoli con tovaglie fiorate di tutti i colori. A conclusione della festa la presidente dell’associazione , la signora Rossella ha donato a tutti i partecipanti un bell’omaggio.
Vorrei ringraziare gli organizzatori per questa iniziativa ben riuscita.
Pensiero di Giancarlo Mascolino
Il 7 ottobre per me, è stato un giorno speciale perché ho partecipato alla
festa dei nonni alla parrocchia di S. Bellarmino. Mi sono sentito molto emozionato. C’è stata anche la banda e mi sono ricordato anche della mia infanzia...un
ricordo incancellabile.

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
di Carmela Scaramuzzo e Pietro Giamogante
Mercoledì 10 ottobre al centro il Girasole, che io e mio
marito frequentiamo da diversi anni, abbiamo festeggiato il nostro 59° anniversario di matrimonio.
Sia io che Pietro abbiamo apprezzato l’organizzazione
della festa realizzata per noi: tavoli apparecchiati con
tovaglie rosa, bicchieri e posate dello stesso colore.
Il Girasole ci ha offerto un buon pranzo e la responsabile ci ha fatto diverse fotografie per ricordare l’evento.
Ringrazio di cuore tutti gli operatori e la dottoressa Simonetta Fucile per averci regalato un bellissimo giorno.
COME SI FA A MANTENERE UN’AMICIZIA NEL TEMPO ?
A questa domanda rispondono le due Diana
Diana Battistini
Ho un’amicizia che dura da sessant’anni, con Anna ci siamo conosciute
all’asilo dei figli. Da allora ci siamo sempre frequentate, io al mattino
andavo da lei a prendere il caffè e lei veniva spesso a trovarmi.
Nel momento del bisogno ,alla morte di suo marito, io le sono stata vicina anche economicamente; lei mi ha ricambiato dandomi amicizia e affetto. Io non le ho mai
richiesto indietro i soldi anzi quando andavo a fare la spesa spesso e volentieri le
portavo la spesa pagata.
Secondo me il segreto per fare durare un’amicizia a lungo è rispettarsi l’uno con
l’altro ed essere capaci di ascoltarsi reciprocamente. Anna oggi è addirittura diventata cieca, e ci sentiamo più spesso per telefono perché con lei vive la figlia.
Posso dire che questa è stata per me l’amicizia più importante perché anch’io ho potuto contare su di lei affettivamente.

Diana Mazzoli
Per far durare un’amicizia a lungo, innanzitutto occorre usare la riservatezza, infatti è bene non invadere mai troppo la vita privata dell’altro;
mettendo però sempre in primo piano la fiducia reciproca che per me
significa poter confidare i propri segreti all’altro senza pensare che
possa tradirci.
Un altro punto importante è sapere ascoltare ciò che l’amica ha da dirti,
senza però fare troppo la saccente, dispensando consigli all’infinito. Un esempio che
io posso raccontare è l’amicizia con Rosetta che dura da ben cinquant’anni.
Attualmente ci sentiamo soltanto per telefono essendo lei impossibilitata a spostarsi per ragioni di salute, ma entrambe sentiamo ancora il bisogno di supportarci a vicenda nei momenti difficili, condividendo insieme anche le grandi gioie.

MEDITATE GENTE, MEDITATE……………Come si arriva a 101 anni?
Il giorno più bello?.......Oggi.
La cosa più facile?........ Sbagliare.
L’ostacolo più grande?...... La paura.
Lo sbaglio peggiore?...... Arrendersi.
La radice di tutti i mali?..... L’egoismo.
La distrazione più bella?.....Il lavoro.
La peggiore sconfitta?...... lo scoraggiamento.
I migliori insegnanti?.......... I bambini.
La prima necessità?..... Parlare con gli altri.
La cosa che più fa felici?....... Essere di aiuto agli altri.
Il mistero più grande?........ La morte.
Il peggiore difetto?....Il malumore.
La persona più pericolosa?......Il bugiardo.
Il sentimento più dannoso?...... Il rancore.
Il regalo più bello?....Il perdono.
La cosa di cui non se ne può fare a meno?....la casa.
La strada più ripida?.....Il cammino giusto.
La sensazione più gratificante?.......La pace interiore.
Il gesto più efficace?....... Il sorriso.
Il migliore rimedio?....... L’ottimismo.
La maggiore soddisfazione?...... Il dovere compiuto.
La forza più potente del mondo?..... La fede.
Le persone più necessarie?....... I genitori.
La cosa più bella di tutte?...... L’amore.

Citiamo Magda dal giornalino 25:
“Arrivare a 100 anni è un traguardo, ma arrivarci cantando è
una meraviglia!”
…..e loro sono arrivate cantando
insieme a 101!!!

Madre Teresa di Calcutta
Consegnano i regali:
A nonna Rosa Fabio Claudio
A nonna Teresa Jhonny e Kyle

Le nostre centenarie insegnano a
cantare ai giovani di tutto il mondo!

L’ABBEVERATA
Da Capalbio con passione
le poesie di
Emma Bernacchi Renaioli
Sorella gemella di
Edda Bernacchi Fusini

LA LUNA
Dietro la collina bruna
spunta un chiarore di fiaba.
Piano si annotta, il giorno sfuma,
un filo d’oro sorge in cielo, già ricama.
Quieto il paese a valle
S’accende di gran bagliore,
una falce di luna “fotte”
comignoli sparsi, neri, neri.
S’innalza rotonda, superba
celia tra la torre e il campanile,
rischiara la notte tarda.
La civetta canta, ma non per maledire!
La scienza scruta curiosa,
volge lassù, in alto, i cannocchiali.
Mentre la volpe, sbircia golosa
e quatta, quatta
fa strage, birbona, dentro ai pollai.

NOTTE IRIDATA
E’ semplice lo scrivere,
il raccontare l’ingenua poesia.
Queste riflessioni vengono a farmi visita
nei momenti più impensati,
sia di serenità e da non credere,
di dolore o nel dormiveglia.
Sere fa coricata nel mio comodo letto,
osservando le grandi vetrate
–non chiudo mai i tendaggi
a me piace immensamente vedere
poi verso il mattino
l’avanzare dell’aurora, scoprire verso est
(ovviamente se è una notte serena) –
vedere l’albeggiare sempre più roseo,
sempre più brillante, come una specchiera.

Maestoso, lento cammina nella sera,
il bove và dritto alla sorgente,
le mosche caccia a gran colpi di coda
raggiunge il gruppo che il sole è all’orizzonte.
Dietro, il buttero, cavalca fischiando modulato,
davanti al fontanile la mandria
è ben schierata; tre lunghi sorsi
un bove ha già bevuto, cede il proprio posto
ad una bestia ancora non saziata.
Calmo il testone gira e in un baleno
la grossa lingua nelle nari ha rifilata
danza da una all’altra ……….ch’è un bolero?
Mugge con gran disgusto
una mucca emancipata. Più in là
lottando, due vitelli pien di ruzza
le grosse corna tentano intrigare.
L’uomo interrompe il gioco , li frastorna
raduna il branco e pensa alla casa
ed anche al desinare.

TIRITERA TRAGICOMICA
E’ una serata fantastica, tra le più belle:
piena è la luna e lucenti son grappoli di stelle
Fantastico!
– Lassù vedo Caino che frigge frittelle:
vedo una tavola apparecchiata,
immagino Eva l’abbia imbandita.
E che vedo!
Abile Abele fa una grande frittata.
Vedo Adamo nell’orto raccogliere frutta e verdure,
in casa il cesto porta e ben ben lo dispone,
si lava le mani poi toglie il grembiule.
Con premura Eva gli porge una comoda sedia,
ancora è lontana …… ” quella grande tragedia!”
portò morte, si narra, atroce dolore,
si, si, fu tragedia.
Nella cesta Eva ha un mucchio di panni,
china li lava alla sorgente
Stanchissima pensa, quanto vigliacco,però,
fu quel serpente,
incastrando me e Adamo... ingenui, così atrocemente.
Cacciati fummo dal giardino sì bello, sì grande.
Non servivan vestiti là . . . . . . . neppure mutande!!
Immagino Eva tanto pentita e contrita,
piange, piange e piange.

CONOSCIAMO SAIDA (il nome in italiano significa FELICITA’)
a cura di Anna Di Biase
E’ nata in Tunisia, Nazione composta da ventitré regioni. Ha studiato a
Tunisi,conseguendo il diploma di sartoria e nel 2001 si è trasferita a Roma.
Saida ha cinque sorelle e due fratelli, soltanto le due sorelle
vivono a Roma mentre gli altri familiari sono rimasti in Tunisia.
E’ una Nazione che vive di turismo, pesca e agricoltura, ci sono
anche delle fabbriche. La lingua madre è l’arabo e la seconda
lingua è il francese.
Venendo in Italia hai riscontrato molte differenze nel modo
di vivere rispetto alla tua nazione?

All’inizio mi sentivo come una pianta sradicata,poi ho fatto amicizia con molti italiani. Mio padre ha lavorato in una società del
legno , l’ho perso quando avevo sei anni. Ho dei bei ricordi dell’infanzia essendo la piccola in
famiglia ero molto coccolata. Con la morte di mio padre sono iniziate le difficoltà, e nella mia
vita qualcosa è cambiato.
Mia madre era analfabeta e non lavorava. Per prima in Italia è venuta una mia sorella poi l’ho
seguita io e dopo ci ha seguito un’altra sorella.
Saida il velo che significato ha?

Nel 1987 il regime ha attaccato gli islamici anche quando si recavano in moschea. Le donne
musulmane del profeta come è scritto nel corano dovevano essere coperte con il velo per
distinguerle dalle altre.
Il profeta aveva dodici donne e poteva anche prendere donne separate con figli. Il corano dice che si divorzia solo quando non c’è altra soluzione per salvare il matrimonio.
A proposito del matrimonio quali sono i riti e i costumi
del tuo Paese?

A Tunisi la festa inizia sette giorni prima. Il primo giorno si
fa il contratto. Come dote il marito prepara la casa dove abiteranno gli sposi e la moglie porta le suppellettili. Si fanno
due feste separate sia quella della sposa che quella dello
sposo; successivamente il marito prende la sposa e la porta nella nuova casa.
Gli abiti da sposa, sono fatti a mano ma oggi si possono anche affittare. L’abito maschile
tradizionale è una tunica con i pantaloni . Con una pianta che si chiama hennè la sposa si fa
dipinge le mani ed i piedi e con un’altra speciale tintura, altre parti del corpo che solo il marito in privato potrà ammirare.
Il giorno del matrimonio gli sposi condivideranno il succo di mandorle che poi la sposa dividerà
con altre ragazze non sposate. Per la luna di miele in genere si scelgono destinazioni di mare.
Chiaramente dipende dalla classe sociale di appartenenza la possibilità di fare un bel matrimonio.”
Saida esistono ancora i matrimoni combinati?

Oggi ci sono meno matrimoni combinati, mia madre invece è stata promessa all’età di nove
anni a mio padre che ne aveva quattordici. Si sposavano così giovani perché le ragazze dovevano trovare subito una buona sistemazione per il futuro. L’uomo secondo la religione può
prendere fino a quattro mogli a partire dalla maggiore età che si consegue a venticinque anni.

CONOSCIAMO MARILU’

Marilù il cui vero nome è Maria De Conceicao, è nata a Rio de Janiero.
Da 35 anni vive in Italia, è stata sposata con un italiano, morto purtroppo 24 anni fa;
ed ha una figlia di nome Angelica. Da diversi anni condivide la sua vita con un altro italiano.
Marilù in Italia hai trovato molte differenze nel modo di vivere rispetto al tuo
Paese di origine?

Quando sono arrivata in Italia gli stranieri non erano tanti, la gente mi guardava con
meraviglia, però non ho riscontrato troppe differenze di vita. Inizialmente ho lavorato presso famiglia, poi per ben 28 anni ho lavorato all’Hotel Excelsior. Mio marito lavorava a Trastevere come restauratore di mobili antichi, era una brava persona.
Quali sono i riti matrimoniali a Rio De Janeiro?

Nel mio Paese la festa è simile a quella italiana, perché siamo cattolici. Prima c’è la
cerimonia in chiesa, dopo si festeggia a casa oppure al ristorante.
Marilù, esistono i matrimoni combinati?

Che io sappia esistono ancora. Mia madre ha fatto un matrimonio combinato a 18 anni,
con un uomo molto più grande di lei. Era analfabeta ed ha sofferto molto nel suo matrimonio partorendo 8 figli di cui siamo sopravvissuti solo in 3.
Essendo in Italia da così tanto tempo, ti senti più italiana o brasiliana?

In realtà mi sento per metà italiana e per metà brasiliana, infatti anche se mi manca
tanto il Brasile, preferisco vivere in Italia anche perché ho una figlia che studia giurisprudenza all’università, che mi vuole tanto bene e che nonostante sia nata a Rio De
Janeiro vuole vivere in Italia, dove è cresciuta.

IL CIBO DURANTE LA GUERRA a cura di Anna Di Biase
Carmela Scaramuzzo : Eravamo sette figli, tre femmine e quattro maschi. Mia
madre cucinava le patate “a pallotte” in un grande tegame, e per noi era una festa. La carne non ci mancava perché mio padre che era carabiniere la prendeva
ai posti di blocco, era invece più difficile trovare il pane.
Maria Mariani: Durante la guerra il pane si prendeva con la tessera annonaria. Mio padre portava a casa quattro sfilatini anche se ne prendeva cinque,
uno lo regalava ad un bambino. Lavorava come macellaio e
cercava di aiutare la gente , regalando pezzi di carne.
Bruna derme: A me non mancava niente, perché mio marito era un militare e mi
portava tutto quello che serviva. Cercavamo di aiutare anche gli altri, perché mio
marito stava nell’amministrazione dell’aeronautica. Io lavoravo in banca e dicevano
di me che facevo la “borsa nera”.
Diana Battistini: Da bambina mangiavo la polenta condita con bucce di patate
ripassate in padella. In tempo di guerra mia madre ci mandava a fare il bagno
al fiume e noi lungo la strada mangiavamo tutto quello che trovavamo: fave,
susine acerbe, carrube. La gente si aiutava scambiandosi i prodotti della terra.
Marsilia Mearini: Si mangiava quello che si trovava. Mia madre diceva “quando è
condita, è buona anche l’ortica”.
Flora Felicioni: Mia madre il pane lo faceva di notte. Aveva fatto un
buco ai piedi di un albero, doveva aveva messo un contenitore contenente il pane, chiuso bene e l’aveva messo sotto terra.
Giuseppina Barbanera: Mio padre e mio zio , preparavano il pane e poi lo distribuivano gratuitamente.
Maria De Santis : Io mangiavo il pane che faceva mia madre, perché avevamo il forno. Andavamo poi in campagna a raccogliere ciò che i miei genitori
coltivavano: castagne, barbabietole. Con gli altri coltivatori c’era lo scambio dei
prodotti, noi davamo un quintale di grano in cambio di un chilo di sale.
Lombardo Agostina: Durante la guerra non c’era nulla da mangiare. Ci si nutriva di
bucce di fave che si cucinavano a spezzatino. La mia famiglia ricorreva alla borsa nera per comprare il pane che non si trovava.
Carmela Catone: In tempo di guerra c’erano delle persone che non avevano da
mangiare e chiedevano a mia madre se poteva raccogliere dei prodotti
dall’orto. Lei era disponibile con tutti. Cuoceva il grano non potendolo portare a
macinare e lo infornava dando da mangiare a noi ed a tre militari italiani che la
mia famiglia ha aiutato per molto tempo.

ESPERIENZE DI TIROCINIO
Novembre 2012
Ciao nonni….
In questa settimana, siamo state bene con voi. Ci avete emozionato con le vostre storie ed esperienze, inoltre ci avete divertito e rallegrato, e si spera che anche noi ragazze con le
nostre esperienze anche se diverse abbiamo portato un pò di
allegria nei vostri cuori, che abbiamo capito sono pieni
d’amore!
E’ stata una bellissima esperienza, ma troppo breve, da ripetere altre cento volte, ci siamo affezionate a voi…e vi porteremo sempre nel nostro cuoricino, vi vogliamo
bene!!Un grazie anche alle operatrici.
Paola e Eleonora
Imparare ad amare
Cari nonni e nonne, grazie a voi si impara a stare insieme e a comprendere cosa significa vivere davvero.
Ognuno che è entrato qui dentro, in questo luogo ha arricchito se stesso e il proprio cuore di amore e di esperienze.
Non smetterò mai di rammentare a me stessa e a chi mi circonda che la scelta che ho intrapreso di lavorare con chi ne ha bisogno, è frutto di un sentimento profondo senza paragoni , di amare e sentirsi amati; perché è questo in fondo ciò che accade stando a contatto con voi…. precursori di un tempo senza fine che insegnate a noi giovani quello che avete vissuto e provato sulla
vostra pelle, con tutto il vostro animo.
E non potremmo mai dirvi abbastanza se non…. Grazie di cuore!!! Rachele
30 Novembre 2012
Carissimi nonni e nonne, in questa settimana siamo state molto bene con
voi. Ci siamo divertite molto ascoltando i vostri racconti. Abbiamo trovato un ambiente molto caloroso che ci ha fatto sentire come se stessimo
a
casa nostra, e spero che anche voi vi siate sentiti a vostro agio. Speriamo che ci sia in futuro un’altra occasione per incontrarci di nuovo.
Questa esperienza ci è servita per capire molte cose, come ad esempio aiutare il prossimo rispettandone l’individualità e la dignità; vi siamo molto grate.
Un abbraccio forte! Gianluca, Lucia e Ilenia
21 dicembre 2012
Alle12:12di oggi non è vero che finisce il mondo,ma secondo i Maya avverrà un cambio epocale. Si entrerà
nell’Epoca spirituale.( Floriana ci teneva ad informare,
ma noi comunque siamo i testimoni.
Ora le cose serie……….
Arrivederci e non addio cari nonni, grazie per averci aperto il vostro mondo ricco di emozioni ed esperienze.
Oggi, noi, grazie a voi, siamo delle persone nuove e sono passati solo
cinque giorni, figuriamoci se fossero stati di più!! Ci auguriamo di
avervi lasciato anche noi momenti piacevoli.
Un grazie speciale a Simonetta, Romina, Anna , Maria Pia, Monica per averci accolto con affetto e
molta pazienza.
Grazie per averci scaldato queste fredde giornate!!
Un abbraccio a tutti!!

ARRIVEDERCI! Di Sara Rubei (Volontaria Sevizio Civile Nazionale)
Avrei voluto cominciare dicendo: “ è quasi un anno che è iniziato il mio
percorso con voi…” , ma poi ho pensato che sarebbe stato banale e assolutamente errato perché io non ho svolto un percorso con voi, con nessuno di voi, e quindi ho dovuto cancellare e ricominciare; questo è quello che è venuto fuori.
È quasi da un anno ormai che condivido la mia vita con voi….e….ormai l’anno è trascorso...
...Ognuno di voi è stato parte integrante di essa, ognuno di voi mi ha fatto vedere uno
squarcio del proprio mondo ed ha percepito qualcosa del mio; questo ha fatto si che i
nostri mondi si unissero e dal loro incrocio è uscita fuori la mia esperienza al Girasole.
Sono stata completamente travolta da questo posto, mi sono sentita da subito una di
voi, un’operatrice, un utente, un visitatore, una nipote…in qualunque modo lo si voglia
dire, ero a casa!
Chi mi ha conosciuto un pochino meglio sa che questo per me non è un sentimento noto, eppure per la prima volta dopo tanti anni mi sono sentita davvero così.
Purtroppo col passare del tempo diminuisce la sopportazione e si comincia a non sorvolare più su tutte quelle piccolissime mancanze che a lungo andare diventato giganti,
ma ora non voglio parlare di questo.
Voglio solo che voi tutti vi ricordiate di me, come più preferite. Io in cuor mio porterò ogni singolo ricordo di ognuno di voi, le vostre voci, i vostri lamenti, le vostre risate, le vostre storie… e non dimenticherò mai tutto quello che ho imparato stando qui,
e credetemi ho imparato moltissimo, a cominciare dalla lavorazione ai ferri!!!!
Ora non elencherò tutte le persone che mi mancheranno né quelle che mi mancheranno di più, penso che quelle persone sappiano che mi riferisco a loro.
Ma in fondo mi mancherete tutti, anzi penso proprio che mi mancheranno anche le
persone che qui non riuscivo proprio a soffrire!!
Non voglio nemmeno prolungarmi
sulle operatrici o sulla “capa”...
ognuna di loro sa quello che ha
rappresentato per me.
Grazie di cuore a tutti. Sara

ARRIVEDERCI! Di Alessandra Moretti (Volontaria Servizio Civile Nazionale)
Mi è difficile spiegare cos'è stato per me un anno al Girasole provando ad organizzare un
discorso (e soprattutto ad essere sintetica, visto che sono una gran chiacchierona!)...
e allora ci provo così, ricordando qualcosa di ciascuno di voi, e ringraziando per le tante voci,
le mille storie, i begli occhi e i caldi sorrisi di tutti! Comincio quindi col dire grazie:
grazie a Nonna Rosa e alla sua voce, a quando si faceva delle grandi cantate, ma pure a quando con quella stessa voce te ce mannava!
Grazie a Maria Ferreo, a quel tocco di Napoli e ai suoi occhi buoni e sempre sorridenti.
Grazie a Emilia e alle sue battute, a quell' “altezza mezza bellezza”...anche perchè è tanto alta pure lei!
A Maria De Santis, ai suoi modi dolci e al fatto che mi chiamava “cocca mia”, proprio come fa la mia nonna.
Grazie a Giacinta e ai suoi mille aneddoti, alle storie sulle discoteche dell'allora Roma e alle risate che mi ha
fatto fare.
Grazie a Livia, Ida e Marsilia, alle loro briscolette e ai mazzi di carte perennemente dispersi...
Grazie a Fioretta e al suo essere simpaticamente “svergognata”, grazie alla sua firma, ma solo se glielo chiedevo
dopo le 11!
Grazie ad Edda, alla sua educazione e compostezza, grazie alle meravigliose bambole che veste da principesse
(quanto mi sarebbe piaciuto vestire così le mie barbie!)...
Ad Agostina, per essere stata un esempio di forza indomabile;
Grazie a Teresa Sacchet e ad Adriana, per aver condiviso con me questo viziaccio della sigaretta che in compagnia è più gradevole =)
A Margherita Pulciani, ai suoi occhi blu e alla pazienza con cui sopporta tutto e si lamenta poco.
Grazie a Maria Frati perchè è golosa come me e mi faceva venire una gran fame coi suoi racconti culinari!
A Francesca Paduano e al suo sorriso radioso.
Grazie a Carmela che fa ancora i maglioni per Pietro, e grazie a Pietro che li indossa contento: siete un bell'esempio di amore.
Grazie a Marisa Fava, con cui ci prendevamo in giro: io la chiamavo nordica e lei...lei sudicia!
Ad Armida, alle sue caldissime babbucce e alle tante avventure condite di istriano.
Grazie a Giancarlo che mi dava sempre una mano ad apparecchiare al mattino, e grazie a Flora che è una gran
lavoratrice: per non farle spazzare in giardino bisogna nascondere scopa e paletta!
A Maria Mariani e al suo vocione, grazie per avermi fatto sentire Mina.
Grazie a Carmela e Assunta per avermi fatto respirare aria di casa col loro accento campano.
Ad Anna Maria Montenz, per i suoi tailleur pastello: un bel tocco di colore ci vuole nei mesi invernali ;-)
Grazie a Bruna Derme per il suo buon profumo.
Ad Annarita e alla sua gentilezza, ci si potrebbe scommettere su =)
Grazie a Maria Rrrrrrrizza e al suo siciliano “nenti sacciu, nenti vidi, nenti sentii”!
Grazie a Diana Battistini per la cura e la solerzia che dedica agli altri quando sono in difficoltà.
Grazie a Giovanna per l'attenzione che presta a tutti i più piccoli dettagli.
Grazie ai cazziatoni del generale Matilde, alla sua ruvidità e alla sua trascinante simpatia =)
Grazie alla bellissima Nenita, al suo sorriso meraviglioso e al suo samba brasileiro!
Grazie al grandissimo cuore di Diana Mazzoli inutilmente nascosto dietro un'aria sprucida, grazie per aver capito che ero “grande grossa e fregnona” e grazie per i miei bellissimi orecchini...
Grazie a tutti voi per avermi insegnato che gli
anziani sono anche fragili...ma mica solo quello!!!
Grazie alla mia responsabile Simonetta che mi
ha accolto con gran cortesia e calore
Grazie alle operatrici tutte.
Grazie alle mie colleghe volontarie: l'artista
Sara, ballo-canto-ricchi premi e cotillons!
Grazie alla materna Maria Teresa, a Saida che
sembra più giovane di me e ad Aurora.
Un grazie particolare va alla mia bionda Monica: i cornetti contrabbandati al mattino sono
stati un ottimo incentivo per attaccare alle
8!!! a presto! Alessandra

Happy Halloween and Happy Birtdhay di Kyle, Brianna, Johnny,Mia, Kortney
I giovani Friends della Depaul University di Chicago, con il supporto dell’associazione ItaliaIdea, ogni anno trascorrono con noi circa tre mesi e per la prima volta abbiamo festeggiato Halloween il giorno giusto! Una vera festa di Halloween con amici americani e la sorpresa di un compleanno speciale: gli ottanta anni di Sara! Questo articolo è tratto da una
pagina del loro diario!

Mia ha letto una domanda per
un gioco di Halloween.

Brianna ha scelto un dolce!

Abbiamo fatto un brindisi con
gli anziani

Simonetta ha preso in giro a
Kyle! Che divertente!

Kyle e Kourtney hanno
festeggiato Halloween e
il suo compleanno!

Abbiamo mangiato una
buonissima torta

Brianna e Mia Hanno
Grandi sorrisi! Il gioco
era molto divertente

Buon compleanno Sara!

DOLCETTO O
SCHERZETTO!

ECONOMIA DOMESTICA
Come trasformare gli avanzi del cibo, in tempo di crisi, a cura di Anna Di Biase
Teresa Sacchet: Prima di tutto io cerco di non cucinare di più ma solo quello
che serve. In caso di avanzi ed in base a ciò che avanza posso trasformare la
pasta ad esempio in frittata oppure semplicemente aggiungendo il burro e poi
del formaggio fresco.
Giancarlo Mascolino: In casa mia, non avanza mai nulla perché siamo mangioni.
Mia sorella spesso trasforma la pasta avanzata in timballo aggiungendo la mozzarella e la mortadella; oppure il riso e la verdura in frittata.
Adriana Gisio: Anch’io faccio con gli avanzi spesso la frittata soltanto con uova e
sale.
Ermini Rosa: A casa mia gli avanzi si mangiano il giorno dopo.
Ida Mearini: Con il pane che avanza faccio la panzanella con pomodori, sale ed olio, in alcune zone d’italia come variante si aggiunge, origano e cipolla.
Flora Felicioni: La pasta, la bagnavo e la tagliavo, poi facevo un bel sughetto e la mettevo al forno.
Mearini Marsilia: Io non butto niente, perché congelo tutto e poi compro
soltanto quello che devo utilizzare.
Diana Battistini: Io non butto assolutamente niente. Cucino piatti economici, così ad esempio, prendo un pezzo di verza tagliata finemente. In padella preparo i cubetti di : guanciale, cipolla carota, sedano (ben abbrustoliti).
Il soffritto lo mescolo alla verza cruda e poi condisco il risotto aggiungendo
alla fine il parmigiano o il pecorino.
Matilde Crisciotti: Se mi avanza la pasta, ci faccio la frittata di maccheroni.
Quando preparo il risotto con i funghi, di proposito ne cucino in più per poi trasformarlo in supplì il giorno seguente.Mio padre era rinomato per i supplì al telefono, li faceva anche con le rigaglie di pollo, per tanti anni ha gestito il ristorante, era davvero un grande Chef:
Margherita Pulciani: Trasformo la pasta avanzata in frittata. Con il pane in
eccesso preparo la panzanella, oppure faccio con il pane raffermo e le verdure
più strati insaporiti con il brodo di pollo.
Lombardo Agostina: Anch’io trasformo spesso gli avanzi preparando frittate
oppure la panzanella (il pane duro ammorbidito con l’acqua e condito con il podoro fresco, olio e sale)

Marisa Fava: la pasta avanzata la ripassavo. Il pane lo bagnavo riscaldandolo nuovamente al forno.
Carmela Scaramuzzo: Soffriggo un po’ di gambuccio , taglio la pasta avanzata
e la faccio saltare in padella. Comunque cerco sempre di non far avanzare
niente.
Armida Grisonich: In Istria se avanzava la polenta, l’indomani si faceva colazione con il latte. In realtà le mie nonne ed i miei genitori avendo fatto la guerra, non facevano avanzare mai niente era proprio il motto di mia nonna Maria.
Giovanna Martire: La pasta avanzata la trasformo in frittata, oppure in un
buon timballo da infornare per dieci minuti. Il pane raffermo diventa pan
grattato oppure panzanella, si possono fare anche dei crostini da mettere
dentro il minestrone. Con la carne lessa ci faccio il brasato aggiungendo il
vino mentre il pollo diventa una ricca insalata di pollo.
Emilia De Laurentis: Quando mi avanzava la pasta con le uova la trasformavo in timballo. Spesso con le verdure ripassate in padella preparavo il pan
cotto.
Livia Mearini: Se mi avanza lo spezzatino ci aggiungo il sugo per condire la pasta. Con le verdure aggiungendo il soffritto d’aglio, si può anche condire la pasta.

ANGOLO DELLE RICETTE
Polpette di verza Diana Battistini
Ingredienti: cavolo, carne macinata, uova, parmigiano, sale, pane ammollato
stretto
Procedimento:
Tutti gli ingredienti tranne il cavolo , vanno mischiati insieme. Le foglie del cavolo invece
si fanno lessare in acqua leggermente salata. Le polpette saranno poi avvolte nelle foglie.
In un tegame si prepara il sugo solo di pomodoro (cipolla, carota, sedano), quando bolle si
mettono le polpette e si porta a cottura per 10 minuti.
I Fagioli alla Carmela Carmela Scaramuzzo
Ingredienti. Cipolla, fagioli,olio,uova,salvia
Procedimento: Si Taglia la cipolla finemente, la si fa cuocere finché diventa poltiglia. Si
aggiungono i fagioli un rametto di salvia ed il gambuccio a dadini, in ultimo si mette un uovo e si fa cuocere.

Realizzando le Pigotte per L’Unicef, ci sentiamo attivi e utili.
Con questo impegno affrontiamo e superiamo la nostra solitudine
Ogni Pigotta realizzata,
È una Pigotta adottata
Una piccola vita salvata
Così offriamo la nostra
solidarietà
ai bambini in difficoltà
101 gli anni compiuti Rosa eTeresa
101 le Pigotte realizzate

...E dopo anni di rivalità ...
Matilde la stilista dei vestiti di lana
ed
Edda la stilista dei vestiti di stoffa...
Puntano a superare il momento di crisi
economica con un coraggioso e solidale
atto di collaborazione, realizzando la
fusione delle due ditte. Nasce così la

MATILDE

EDDA

La nuova casa di moda realizza capi in lana e stoffa, alla ricerca continua
di novità e creatività, proponendo idee sempre originali

Unite nel loro intento da Crudelia e le 101 Pigotte!!!

LE INIZIATIVE DEL GIRASOLE di Diana Mazzoli
Siamo quasi alla fine dell’anno 2012, questo è stato un anno per me
strano, ho avuto problemi in famiglia e con la mia salute. La frequenza al Girasole mi ha però aiutato molto,devo ringraziare tutte le nostre operatrici, che ci assistono tutti i giorni e sono sicura anche con affetto.
Quest’anno al centro diurno il Girasole ci sono state delle iniziative che mi hanno molto coinvolta. A parte i lavoretti per il mercatino, quello che mi ha fatto molto piacere
è la partecipazione al coro , toccando l’apice, con l’esibizione in chiesa il 20.12.12.
Un’altra iniziativa che ho molto apprezzato è stata “l’Arteterapia”, una disciplina per
me nuova che mi ha molto coinvolto. Per tutto ciò, ringrazio tutte voi, e chi sta al vertice per organizzare. Vi voglio bene.

IL TEMPO VOLA di Matilde Crisciotti
E’ proprio vero che il tempo vola; da piccola il tempo non passava mai,
siamo frenetiche di diventare grandi.
Ora invece è finito da poco il 2012 ed il primo mese del 2013 è già volato via, tutto sommato non mi lamento anche perché ho la fortuna di
far parte delle ragazze del Girasole.
Quest’anno poi è volato davvero, perché oltre al laboratorio di maglieria, quello che
mi ha entusiasmato è stato il corso di Arte Terapia che ho seguito con tanto entusiasmo. Nonostante inizialmente pensassi di non essere capace, grazie alla bravura
dell’insegnante Stefania, ne sono rimasta così coinvolta da riuscire a tirar fuori tutto
ciò che mi proponeva tramite il disegno.
Io che non sono proprio portata per il disegno, me la sono cavata. Non è finita qui!
abbiamo fatto anche parte di un corso di canto, questa esperienza mi ha molto sollecitato anche perché da giovane ho sempre apprezzato il canto (avevo la voce per farlo); ma la nostra Paola ci ha preparato in modo perfetto, riuscendo nei due saggi che
abbiamo fatto a ricevere tanti applausi.
Ecco come è volato il 2012, tante novità e tanta partecipazione da parte di tutto il
personale del Girasole che mi sento di ringraziare con tanta riconoscenza. Grazie

IL CANTO AL GIRASOLE di Fioretta Cantarelli
Ogni anno “Il Girasole” organizza delle iniziative a sorpresa, e questa
volta l’hanno fatta proprio bella! Un giorno ci siamo viste arrivare una
bella e giovane signora, molto sorridente e gioviale; aveva con sé, indovinate un po’… una pianola elettronica e dopo essersi presentata come insegnante di musica ci
disse

che era sud-americana e che si chiamava Paula.

Da buona Argentina, con allegria, ci convinse che tutte noi anziane potevamo – applicandoci
e studiando-cantare, e quindi poter partecipare ad un coro natalizio. Lei, infatti con infinita
pazienza, e qualche volta tappandosi le orecchie, ci insegnò a seguirla in questa impresa.
Qualche giorno prima di natale, eseguimmo nella Chiesa dei Sacri Cuori il concerto natalizio. Con mia somma sorpresa, debbo riconoscere che è stato un evento ben riuscito ed abbiamo avuto un gran successo.
Non pensavo mai che alla mia tenera età avrei partecipato a tale impresa. Pertanto voglio
ringraziare, anche a nome delle altre partecipanti, Paula per la sua gentilezza, pazienza, costanza e per aver sopportato sempre con dolcezza, tutte queste anziane signore!
Il lavoro di preparazione

La prova generale al Girasole

...in trepidante attesa...

...il memorabile concerto...

ARIA DI NATALE di Edda Bernacchi Renaioli
Sono incantata qui davanti ad osservare
Il bel presepe inventato di nuovo e costruito:
in campagna è tanto bello sapete il mio presepe
Questo è un periodo da me molto atteso, ambìto.
Lontani ricordi affiorano; tornano a frotte a frotte.
Con tante amichette, per mano ….. – ricordo – andavamo all’asilo,
Già giovinette volavan le ore, ci cacciavan le suore ch’era già notte.
Care suorine amorose, dal sorriso dolce,quieto, giulivo.
Allora; io son qua davanti alla capanna, credete è arte fina!
Ammiro il bambino, genitori, bue, asinello e pecorelle:
le avete inventate voi al Girasole, ringrazio Diana e la sorellina;
poi c’è un lago con ochette, pecorine . . . . già detto? Si, si son proprio quelle!
Son gradite le idee qua esposte?
Emma ringrazia la bella comitiva . . . .
e liete Buone Feste!!!
( Con un unico abbraccio avviluppo strette tutte le
splendide collaboratrici )

...e un augurio speciale a Moiza con
lo splendido “Pancione”….

LETTERA AL mio gruppo del “GIRASOLE”… di Stefania Bugli
Sono trascorsi solo due giorni da quando abbiamo concluso il nostro laboratorio di Arte
Terapia, eppure ho la sensazione che sia passato un periodo più lungo. Quando la percezione del tempo si dilata, è sempre da mettere in relazione a come questo tempo è stato vissuto, a quante emozioni e pensieri sono stati impiegati nel vivere quel tempo, quella storia
di vita. Raramente mi è accaduto nel mio percorso professionale di sentirmi così rapita
nelle emozioni e così personalmente arricchita, gratificata e stimolata. La differenza
l’avete fatta voi, con i vostri preziosi contenuti esistenziali, sebbene non privi di sofferenze e fatiche.
Ricordo che nel nostro primo incontro abbiamo riflettuto insieme sul concetto di “vecchiaia”, e ragionando su questa linea del tempo siamo arrivate a
considerare che se si sposta il termine “vecchio”
verso quello di “antico” lo scenario di pensiero su
questo vostro momento di vita cambia di sostanza.
Certo, esistono gli “acciacchi” dell’età, che, purtroppo, vi hanno costretto a rivedere e a riorganizzare
modi e tempi di vita che in gioventù neanche consideravate. Ma non dovete mai perdere di
vista che l’“antico” ha in sé un valore e una preziosità che il nuovo non potrà mai eguagliare.
Le vostre vite ricche di esperienze, di trascorsi articolati e così pieni di fascino, parlano
di storie uniche, e sono irripetibili. Come si potrebbe non dare un valore al profondo amore
di Matilde per il mare, alle aspre e amate terre d’Istria di Armida, al coraggio e alla forza
di Edda che, per amore di un figlio, lasciò la sua Maremma per intraprendere un viaggio
pieno d’incognite, o all’amore malinconico che Emilia ha per i suoi fiori e per la musica, alla
commovente generosità materna di Fioretta, al talento creativo di Diana, che è pieno di
sentimento, o agli arguti e sensibilissimi scritti di Nancy e all’ironia di Carmela, unita alla
fantasia e verità dei suoi disegni. Mai come in questo nostro “disgraziato” periodo storico,
caratterizzato da molta forma e poco contenuto, abbiamo bisogno del vostro meraviglioso
esempio, dei vostri racconti, della vostra sapienza, della vostra conoscenza della vita e
della luce con cui solo voi sapete guardarla. Osservare il vostro graduale appassionarvi al
lavoro con i materiali artistici e mettere da parte incontro, dopo, incontro le vostre insicurezze, le vostre ritrosie legate al concetto “io non sono capace”, “io non so cosa disegnare”
è stato entusiasmante. Vedere maturare il vostro senso creativo e la voglia di sperimentare e di sperimentarvi sul campo, che poi è quello delle vostre emozioni, mi ha arricchito
molto. Anche il senso del gruppo, che all’inizio stentava a emergere, ha avuto una sua crescita, permettendovi di tirare fuori la forza per realizzare, tutte insieme, il vostro bellissimo “Bosco dei Ricordi”. Vorrei concludere questo mio breve pensiero ricordandovi quanto
talento ha ognuna di voi, quanto il vostro universo interiore continui a rappresentare una
fonte di valori ricchissimi e davvero indispensabile
per la crescita di tutti noi. Grazie.
Desidero anche ringraziare la bravissima direttrice
Simonetta Fucile, Romina e tutti gli operatori del
centro, che mi hanno permesso di lavorare in un ambiente accogliente e caratterizzato da una professionalità e competenza davvero rare da trovare.
P.S. Mio caro gruppo tenetevi in esercizio psicofisico! perché a settembre si ricomincia...

Un Mese al Girasole di Sophia Bielowskj

Sophia è una giovane tirocinante assistente sociale che arriva
dall’Università di Innsbruck e ci saluta così:
Ciao a tutti!
Sono stata un mese da voi e mi è piaciuto tantissimo! E’ stato un piacere sentire tutte le storie belle che mi hanno raccontato i nonni.
Ancora non ci posso credere che ho conosciuto nonna Rosa che ha
vissuto sia la prima che la seconda guerra mondiale avendo quasi 102
anni!!!
Soprattutto vorrei ringraziare le operatrici Anna, Romina, Eleonora,
Monica, Maria Pia e la responsabile Simonetta. Romina mi fa venire il buon umore con
il suo sorriso, Anna mi fa ridere con stupidi scherzi, Eleonora è “superwoman” e Monica è sempre allegra. Aurora mi ha riparato il mio cappotto. Maria Pia volendo o no mi
ha fatto ogni mattina una buona colazione e Simonetta mi ha dato la possibilità di
stare da voi e con la sua simpatia mi ha fatto scegliere il Girasole.
Grazie a tutti gli anziani! A quelli che arrivano presto la mattina e a quelli che arrivano tardi, a quelli che sorridono sempre e a quelli che sono un po’ più seri, a tutte le
mamme, le nonne, le zie...e a Giancarlo e Pietro...gli unici anziani uomini! Grazie a tutti
a chi ha gli occhi azzurri a chi li ha marroni, a tutti coloro con lo sguardo gentile e a
tutti coloro con lo sguardo triste...e a volte arrabbiato...grazie a tutti!
Vi verrò a trovare presto! Mi mancherete! Baci baci baci dalla tirocinante Austriaca!
(...non tedesca!)...Sophia!

Arrivederci al prossimo numero da tutti i nonni del Girasole!

Il tuo 5 per mille fa la differenza sostieni la

C.F. 03575761006
per te non è un costo aggiuntivo, per molti è un opportunità

Aggiungi agli amici

Il Girasole è su facebook!

Potete leggere i giornalini precedenti e quelli che seguiranno sul sito
www.coopsansaturino.org
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