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Il 2012 è stato proclamato Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni
Obiettivo dell’Anno è la promozione di una cultura dell'invecchiamento
attivo che valorizzi l'utile contributo degli anziani alla società e il rapporto positivo e solidale tra le generazioni.
Invecchiamento attivo significa invecchiare partecipando appieno alla
vita della collettività, sentirsi realizzati, essere autonomi nel quotidiano e impegnati positivamente nelle relazioni umane. Qualsiasi sia la nostra età, possiamo svolgere un ruolo attivo nella società e beneficiare di una
migliore qualità di vita. Che la nostra salute peggiori con l'avanzare dell'età è
un dato di fatto. Disponiamo però di molte risorse per rallentare questo fenomeno naturale, e possiamo garantire un ambiente più sereno alle persone che
soffrono di problemi di salute o di disabilità.
Ed eccoci qua! Al Girasole l’invecchiamento attivo è una realtà ! Ed è proprio
quello che abbiamo raccontato nel convegno “Dall’autonomia alla non autosufficienza andata e ritorno” ! Qui abbiamo gli esempi: le nostre due centenarie si
sono rotte il femore a 99 anni e sono arrivate a 101, dopo l’intervento hanno
anche abbandonato la carrozzina, si sono rimesse in piedi e sono venute di persona a raccontare la loro storia alla platea del convegno. Abbiamo gli esempi
della solidarietà nella realizzazione delle Pigotte per Unicef per il progetto
“Realizza una Pigotta e salvi una vita” raccontata dalle due stitliste e realizzata con passione ed orgoglio da tutti i nonni e le nonne del centro, con l’aiuto di
giovani volontari e tirocinanti. Nel convegno abbiamo ascoltato la ricercatrice
Sociologa Fiorenza Deriu che ci ha raccontato l’invecchiamento attivo a Roma e
in Europa confrontando le diverse esperienze. La Psicologa Gabriella Fabrizi ci
ha illustrato come lavorano gli operatori per aiutare gli anziani ad invecchiare
attivamente. La Geriatra Luisa Bartorelli ci ha mostrato alcuni metodi innovativi per stimolare la riattivazione nella malattia di Alzheimer, è stato molto interessante vedere la pet
therapy con delle piccole rane!. Hilde Nobile ci ha mostrato l’energia del laboratorio teatrale! Il dirigente
della UO Terza età del Comune di Roma Giuseppe Guarino e l’Assessore alle politiche sociali del II municipio Niccolò Di Raimondo ci hanno riportato attualità e prospettive future. Le assistenti sociali del Municipio
(Paola Braca Sbaccanti, Eleonora Lucchini, Milena Terrazzino) insieme alle assistenti sociali e alle psicologhe della Cooperativa sociale San Saturnino (Ombretta Buganè, Simonetta Fucile, Laura Giacani e Isabella
Cardigliano) hanno illustrato le risorse ed i servizi per sostenerci nell’invecchiare attivamente!
Ed allora buona lettura! Godetevi le esperienze e le opinioni raccontate in questo giornalino dagli anziani e
dai giovani che frequentano il centro! Il nostro piccolo ed umile esempio concreto per invecchiare attivamente ed esprimere la solidarietà tra le generazioni!

SEDE DEL CENTRO
Via Mascagni 156 / B
06 - 8602492

IL MONDO DELLE PIGOTTE di Matilde Crisciotti
Una giornata particolare Il 18 Ottobre del 2011, ho avuto la grande
occasione di poter partecipare ad un convegno all’Auditorium di via
Rieti dal titolo” Dall’autonomia alla non autosufficienza, andata e ritorno”, organizzato dalla cooperativa sociale San Saturnino
Non sto a dirvi quanto sia stato grande il mio interesse nell’ascoltare
tutti gli esperti che hanno trattato i problemi della terza e quarta età. E’ tanta la riconoscenza che devo alla direttrice del centro Il Girasole, che mi ha dato la possibilità di parteciparvi.
Con l’occasione io ed Edda in rappresentanza del laboratorio di cucito
dove realizziamo le pigotte destinate all’Unicef, abbiamo avuto anche
l’opportunità di presentare i nostri lavori e di avere la parola dicendo
ai presenti quanto sia gratificante il nostro impegno.
C’è stata anche la presenza di molti rappresentanti del Municipio II che hanno parlato del
loro impegno per venire incontro alle necessità di noi anziani. Nonostante il periodo di crisi
per il nostro Paese e le restrizioni economiche in diversi settori, io mi ritengo fortunata di
poter frequentare il Girasole. Frequentare il centro ci permette di condividere con le amiche i dolori e le gioie, di svolgere insieme attività come: la lettura del giornale, la ginnastica dolce, i laboratori della memoria del cucito e della manualità.
Vorrei rivolgere un grazie alle assistenti per l’affetto che ci danno, la pazienza che hanno
con noi, soprattutto con me che sono spesso bastian contrario!
Le Pigotte in TV Le pigotte che da tempo noi nonni del Girasole confezioniamo, sia nella
linea sportiva che di alta moda che patriottiche, sono finalmente andate in Tv.
Con immenso onore e piacere siamo stati invitati a partecipare alla trasmissione televisiva
di Rai 3 “Cose dell’Altro Geo” insieme all’ambasciatrice dell’Unicef l’attrice Simona Marchini .Abbiamo presentato le pigotte realizzate al Girasole aderendo all’iniziativa “Adotta una
pigotta. Salverai una vita”. Abbiamo preso parte al programma insieme alla responsabile del
Girasole la dottoressa Simonetta Fucile, io ed Edda Bernacchi in rappresentanza di tutti gli
anziani del nostro centro. Insieme abbiamo mostrato quali sono le varie fasi per arrivare
alla realizzazione di una pigotta, io ed Edda ci occupiamo del confezionamento di vestitini
sia in stoffa che in lana ed altri tra anziani ed operatori si occupano dell’imbottitura e della
realizzazione dei capelli, poi la responsabile ormai da alcuni anni si è specializzata nel dipingere i volti delle pigotte. Si tratta di un bel lavoro di èquipe che ha riscosso successo ed
applausi.
Il 2011 al Girasole...secondo me…. di Edda Bernacchi Fusini
Frequento il centro con molto entusiasmo, tre giorni alla settimana.
La mattina intorno alle 9, sono già li,ci vado a piedi, dato che il centro
si trova a poche centinaia di metri da casa mia, così ne approfitto anche per fare una salutare passeggiata mattutina. Io sono una delle
prime ad arrivare e mi accoglie il “Buongiorno” sorridente delle nostre operatrici che ci invitano nella sala da pranzo per una calda colazione. Iniziamo quindi con le varie attività della giornata: commentiamo le notizie dai quotidiani, poi c’è la ginnastica dolce oppure piccoli
esercizi per la memoria. Una volta a settimana, viene da noi la maestra Paula, l’insegnante di musica, con lei prepariamo i cori per la festa che si terrà a giugno in occasione del dodicesimo anniversario della nascita del Girasole.

Ma il mio momento migliore è l’entrata nel laboratorio di maglia e cucito, mi sento proprio nel mio regno, mi siedo alla
macchina da cucire e creo vestitini per le Pigotte con la collaborazione delle mie amiche. In questi anni, lavorando insieme, ne abbiamo confezionati qualche centinaia; io principalmente creo modelli in stoffa, mentre la mia amica Matilde
realizza i vestitini in maglia.
Una mattina di ottobre dello scorso anno, io e Matilde siamo
state invitate ad un convegno tenutosi all’Auditorium di via
Rieti. La sala era gremita di studenti e insegnanti; sul palco,
tra i relatori, c’erano personalità di rilievo, psicologi, assistenti sociali, medici specialistici
studiosi delle varie problematiche fisiche e psichiche delle persone anziane.
La nostra direttrice Simonetta era tra i relatori a presiedere l’evento ed io la guardavo con
ammirazione. Ad un certo punto vedo Simonetta scendere dal palco e dirigersi verso di noi,
ed io:” Oddio Matilde, che intenzioni ha Simonetta? Io su quel palco non ci salgo perché non
so se riesco a dire qualcosa!” e Matilde:” Andiamo, andiamo, qualcosa ci verrà in mente!” Infatti ha parlato lei per prima e devo dire che se l’è cavata egregiamente!
Avevamo in braccio le nostre Pigotte più belle, così anch’io ho preso la parola, raccontando
come ho cominciato:” Dunque iniziai a frequentare il Girasole con lo scopo di lavorare per
sostenere il progetto dell’ UNICEF a favore dei bambini più bisognosi, ma poi, nel tempo, mi
sono accorta che attraverso questo lavoro, riuscivo a fare del bene anche a me stessa, per
la soddisfazione che ne traggo sapendo di fare del bene agli altri! Questo lavoro mi porta
addirittura allegria e mi libera dai brutti pensieri e da ogni stress; così ridendo e scherzando abbiamo confezionato centinaia di bamboline”.
A queste mie parole e con mia grande sorpresa è scoppiato un fragoroso e caloroso applauso, seguito da un coro di “brava, brava!”E tra me e me pensavo: “ma non sono forse capitata
in un film?”
Lo scorso Novembre, poi sono andata con la mia amica Fioretta a vedere lo stand
dell’UNICEF, che esponeva le Pigotte a Piazza del Popolo. In quell’occasione ho avuto modo
di conoscere il dott. Claudio Leone, nuovo presidente dell’UNICEF, così gli ho raccontato
della manifestazione dello scorso ottobre all’Auditorium e di quello che avevo detto in pubblico. Il dott. Leone con tanta sorpresa mi ha detto: “Ah, ma è lei!!!! La sua storia è arrivata
alle mie orecchie e sono davvero contento di averla conosciuta di persona!”
Questa circostanza è all’origine di quanto poi è accaduto il 19 dicembre, una cosa davvero
sorprendente e inaspettata: sono stata invitata, sempre con la nostra responsabile Simonetta e la mia amica Matilde, a partecipare alla
trasmissione Cose dell’Altro Geo, condotta da
Massimiliano Ossini con la presenza
dell’ambasciatrice dell’Unicef Simona Marchini:
è stata un’esperienza fantastica!Mio figlio, mia
nuora e soprattutto la mia nipotina, mi hanno
vista e ne sono stati orgogliosi!!
Queste sono le “piccole cose” che mi sono capitate vivendo la realtà del Girasole nel 2011…..
vediamo cosa accadrà nel corso di questo 2012,
a Dio piacendo!!

Febbraio 2012 Una pausa inattesa di Cantarelli Fioretta
Ed eccoci arrivati al dodicesimo anno di vita del nostro centro “il
Girasole” e pertanto il nostro giornalino è ancora un bimbo!
In questi anni abbiamo descritto diversi avvenimenti a noi accaduti sia belli che brutti. Innanzi tutto voglio esprimere personalmente
la mia gratitudine e riconoscenza particolarmente alla responsabile
del centro la dott.ssa Simonetta , che con la sua dolcezza, gentilezza e sensibilità risolve qualsiasi cosa le venga chiesta sia che si tratti di problemi oppure di ascoltare altre nostre esigenze. Inoltre ringrazio di cuore tutto il personale
che a mio avviso è di una bontà e cordialità uniche.
Quest’anno abbiamo usufruito di una vacanza extra nel mese di Febbraio, infatti non
abbiamo potuto frequentare il centro per alcuni giorni a causa della neve ; per noi è
stata una vacanza inaspettata, ma al nostro rientro abbiamo trovato anche una bella
sorpresa. Il nostro centro è stato tutto rinnovato, le pareti dipinte con colori caldi e
armoniosi che ci rendono più gioiosi, la cucina completamente rinnovata. Le giornate
trascorrono allegre e spensierate in compagnia.
Con questo, termino il mio scritto, ringraziando ancora tutte le collaboratrici che
con entusiasmo ci aiutano a trascorrere
delle giornate serene.
Prima

Dopo

La neve a Roma di Giacinta Pennacchi
Quando la neve cade a Roma, per i romani è una cosa “diciamo
meravigliosa”.
Per i bambini se resiste è un modo per giocare a palle di neve.
Io ricordo quella del 1956.
Il mio terrazzo, che non era ancora trasformato in veranda, era
occupato da due grandi cucce una per DARMA, uno stupendo alano arlecchino con due occhi color celeste, e una per DOLLY, una barboncina di taglia
media, tutta riccioli neri.
La barboncina aveva avuto sette splendidi cuccioli che ormai avevano quaranta giorni,
e tra non molto avrebbero lasciato la loro mamma per andare da alcuni nostri amici.
Erano tutti felici di correre sul terrazzo.
Ma quella mattina sentimmo un guaito; le loro zampine a contatto con la neve, quella
sensazione di gelo li aveva spaventati tutti e sette, DOLLY restò indifferente non si
mosse per aiutarli.
Fu DARMA, che li prese uno ad uno e li portò tutti nella sua cuccia. Che bello!!
La neve durò poco, tutto tornò come prima.
L’altra nevicata un po’ più diciamo sostanziosa avvenne il 6/01/1985. In quel periodo
io lavoravo come responsabile della farmacia alla clinica Valle Giulia.

Arrivai al lavoro, in tempo. I mezzi funzionavano così espletai il mio lavoro. Fu verso le 13.40 che uscendo dalla
clinica, il dottor Tucci mi disse:” fermati Penny (così mi
chiamavano) ti faccio una foto.
Nei giorni seguenti non pensai più alla foto. Fu dopo un po’
di tempo che il dottore mi consegnò la foto, che qui vedete, un bel ricordo. Poi la neve anche questa volta non durò
molto.
Questa del 2012 … un’altra cosa!!!
Tanta neve in tutta Italia, tanti tanti problemi, paesi isolati, senza luce, feriti e dispersi. Barricati in casa, senza
poter uscire.
Perl e regioni del nord è stata una nevicata di forte intensità , ci sono stati dei feriti e dei morti, alcune persone
per giorni sono rimaste completamente isolate da tutto.
I soccorsi hanno fatto dei veri “tour de force” per salvare, riuscire a salvare dal gelo varie famiglie, signore in attesa di entrare in ospedale per dare alla luce il proprio
figlio o figlia.
C’è stato tanto lavoro, tanta emergenza ed aiuto da tutti, uomini e volontari.
Qui a Roma le cose sono andate un po’ a rilento, non essendo noi preparati per una nevicata
di quella portata. Si sa la neve è uno spettacolo, è veramente grandioso, ed agisce profondamente sull’uomo e sulla natura.
Mio genero per tornare a casa da Tor di Quinto alla via Braccianese, dalle 16.30 è arrivato
alle 24.30; la tangenziale era completamente bloccata.
Da loro la neve ha iniziato a scendere alle 9.00 mentre qui a Roma alle 12.00. Da loro
c’erano già 40 cm di neve che bloccavano il cancello di casa, infatti non si poteva uscire nè
entrare. Hanno dovuto provvedere a spalare la neve, perché non si formasse il ghiaccio.
Da mio figlio a Tivoli è andata un po’ meglio.
Mentre la neve scendeva, c’era una calma profonda nell’aria, i piccioni, gli uccellini, erano
completamente scomparsi.
Il mio cagnolino, nel vedere questi fiocchi di neve, guardava, si agitava e abbaiava.
La neve del 2012 ha procurato tante difficoltà, tante preoccupazioni, non si potrà certo
dimenticare tanto facilmente.
Io rivolgo un pensiero, un ringraziamento in particolare a tutti i volontari, ai militari, ai vigili...a tutti coloro che hanno collaborato ad aiutare le
persone in difficoltà!

La vita e il coro al centro IL GIRASOLE

di Giancarlo

Mascolino

Sono diversi anni che frequento il centro anziani Il Girasole. Posso dire
che mi sento davvero appagato.
Sono in mezzo a gente che ha avuto tante esperienze nella vita, quindi
ogni giorno posso apprendere qualcosa da loro.
Non parliamo poi delle assistenti che svolgono il loro lavoro con molta sensibilità.
Giorno per giorno organizzano per noi diverse attività: la lettura del giornale, i laboratori della memoria e i giochi di intrattenimento (cruciverba- passaparola etc). Ogni
anno poi c’è qualche novità. Per esempio quest’anno hanno organizzato un coro. Tutti i
lunedì mattina arriva al Girasole la maestra Paula che porta una tastiera e ci insegna
come cantare tutti insieme. Con lei vengono al centro anche alcuni amici che fanno
parte di un altro coro che si chiama Accordi e note, in particolare a me piace cantare con Angelo
che è un tenore bravissimo! Come canta lui la
canzone “Torna a Surriento” è una cosa speciale,
fa venire i brividi. Mi hanno insegnato a tirare
fuori la voce, senza vergognarmi. Un giorno, mentre cantavamo è venuta a trovarci una fotografa.
Simona Marrone, che ci ha fatto alcune foto, una
speciale per me è quella che mi ha scattato con
Angelo e la maestra Paula!
Foto di Simona Marrone
Frequentare il Girasole è per me un’esperienza che dà calore alla mia vita.
COSI COME LE VEDO……. Di Teresa Giorgio
Agostina tu del Girasole sei la regina !
Carmelina pacioccona fa da angelo custode!
Margherita davvero brava nel fare le copertine per i passeggini!
Teresa la grande è quella che smacchina!
Aurora con il suo bel nome disegna e taglia!
Romina paragonabile ad un albero di pino!
Carmela fa i cappelli, li fa larghi o stretti e se ne vanta!
Monica con i suoi capelli d’oro potrei paragonarla ad un raggio di sole!
Nenita così alta come la torre di Pisa!
Giancarlo con il suo cuore grande a tutti dà una mano!
Anna paragonabile ad un albero di castagne!
Moiza mi ricorda una buona aragosta!
Simonetta per me sei la prediletta, per tutti gli altri sei la comandante!
Armida fa il volontariato e crea scarpette per i neonati!
Marsilia con la pazienza porta per mano la sorella!
Edda precisetta fa i vestiti per la bomboletta!
Livia è una mia cara amica!
Auguri per tutto l’anno, Buon natale, Buona Pasqua e Capodanno!!!

CENTENARIE SI NASCE O SI DIVENTA?
a cura di Anna Di Biase

Rosa Ermini:” Secondo me centenari si nasce, ciò che conta è rispettare le regole,
comportandosi bene. Nonostante i dispiaceri bisogna andare avanti e superare gli
ostacoli. Nella mia vita ho vissuto di tutto,
cose belle e meno belle, ma non mi sono arresa.
Da ragazzina ricordo che le signore di 50
anni era già vecchie, oggi invece la società è
cambiata c’è più cura di se stesse, la società si è civilizzata”.
Qual è il segreto?
“Bisognerebbe chiederlo al padreterno, Se m’avessero detto, tu camperai fino a
cent’anni, io gli avrei fatto una risata in faccia, invece eccomi qua! Ora vivo giorno per
giorno”.

Teresa Giorgio: “ Secondo me centenari si
diventa, cercando di avere molta pazienza, è
importante nella vita far funzionare il cervello. Bisognerebbe sempre pensare prima di
agire. Io nella mia vita ho sempre avuto pazienza, ho cercato di farmi gli affari miei di
non essere impicciona e ho cercato di mantenere nel tempo il contatto con i miei amici”.

Qual è il segreto?
“Bisogna sempre cercare di sapere dagli altri, ma di non far conoscere i fatti propri!!
Concluderei con una canzone: Adesso siamo in due ad avere 100 anni, e presto saremo
in due ad averne 101 …..!!!”

I NASCONDIGLI

PIU BIZZARRI PER I
NOSTRI SOLDI
a cura di Anna Di Biase
In epoca di crisi andiamo alla scoperta della creatività

Carmela Scaramuzzo: una mia amica mi disse che nascondeva i
soldi nei pomi del letto, alla sua morte è toccato a me dire al figlio del nascondiglio prima della vendita dei mobili.

Maria mariani: mia nonna mentre cucinava il sugo mi chiese di
mescolare e mentre giravo con la cucchiarella mi accorsi che
c’erano delle banconote che mia madre aveva nascosto nel tegame.

Diana Battistini: Mia cognata Marcella per mettere dei soldi al
sicuro, all’insaputa di suo marito li ha nascosti nel forno; dimenticandosi del nascondiglio li ha poi bruciati.

Carmelina Catone: un’anziana che conosco, mi ha raccontato di aver
nascosto tutti i soldi che aveva ritirato dalla banca, in un mobiletto
sigillato poi con la colla. Alla sua morte sono andati persi.

Romina Allegretti (con la testa tra le nuvole!!!!!):
Tempo fa nascosi un anello di un certo valore regalatomi da mia suocera, in un tasca della gonna prima di partire per un viaggio. Quando
l’ho cercato per indossarlo non ricordavo più il nascondiglio!!!

Bruna Derme: In tempi lontani, c’era una vecchina che si presentava
puntualmente alla porta di casa per l’elemosina, poi passava alla porta
accanto. Alla sua morte hanno trovato un milione di lire sotto il materasso.

Emilia De Laurentis: Mia madre nascondeva i soldi nelle cornici delle
foto. Per molto tempo ho dimenticato il posto prescelto. Un giorno
durante un trasloco, è caduta la cornice che si è rotta. Finalmente
abbiamo ritrovato i soldi!

Anna Montenz: Una mia vicina li nascondeva nel cassettone della tapparella.

Anna Rita Ciaccia: Mio padre metteva i soldi dentro
l’atlante.

Assunta: Marianacci Dove li potevano nascondere i miei genitori i soldi con otto bocche da sfamare?!!!!

Maria De Santis: Una mia zia non l’aveva detto neppure al figlio di
aver nascosto sotto la mattonella ben un milione di lire.

Anonimi Racconti vari…...
Una signora anziana, faceva i buchi nel muro per nascondere dei rotolini di soldi coperti da quadretti. Casa sua era piena di quadretti!!! , alla sua morte i figli si sono dovuti attrezzare per togliere ogni singolo quadretto e controllare nel buco alla parete.
La somma totale rinvenuta è stata di ottanta milioni di lire.
Una signora aveva nascosto un borsellino con 700 mila lire, il bancomat ed anche il
codice per accedere al bancomat nella fereda del cuscino. Per giocare le nipoti presero vari cuscini per la casa e da uno di questi….è uscita una sorpresa che le care nipoti
hanno restitutito alla nonna.
Una suocera regala alla nuora una coperta. Un giorno la coperta, usurata dall’uso, si
scuce su un lato, per ripararla la nuora infila l’ago che nell’infilare la stoffa incontra
qualcosa di duro...erano dei buoni postali….ha aperto la coperta...l’anziana aveva dimenticato di aver conservato lì quei buoni...ci hanno comprato due appartamenti…..

ANOGOLO DELLA POESIA
La nebbia
Scende la nebbia a nuvolette,
come enormi fiocchi di neve,
a volte è come un velo,
una ragnatela,
si abbassa, si stende,
si avvicina, ci avvolge leggera.
Stamani vien dal mare,
ruzzolando arrabbiata,
rasoterra,
ha coperto tutto in un momento,
è svanita ogni cosa alla mia vista…
sembra sparisca il mondo
e mi rattrista.
Ma mi affascina,
e la guardo trasognata.
La cima di un colle,
e poi un altro riappare
mi sembra l’Olimpo,
un cielo caduto in terra,
par vedere librarsi leggere
Venere e Minerva.

Il tempo
La folgore, il tuono,
che balenio stupendo, misterioso,
è gran luce, è buio, è frastuono,
è anche tragedia, disastro pauroso.
Che arcano è mai la natura,
si fa ammirare e fa tremare.
È una mano che ammonisce
da una infinita altura?
E che cosa è che mi fa andare
nel posto più visibile,
più alto ad osservare?
Mi attrae,
e, pure, sento,
un ponte, un fiume, una frana!
è una notte tremenda,
qualcosa di brutto accadrà.
Perdonami mio DIO
questa gran curiosità.

Vento Passa lesto- vento Passa e và ( ai miei nipotini gemelli)
Da dove arriva; è un vento che ruggisce
ma perché soffia tanto, urla e quanto infastidisce.
Cosa l’avrà offeso, si avvicina sogghignando.
Piega alberi, strappa foglie, petali di fiori, schiaffeggiando.
Arriva il vento ruzzolando avvicinandosi feroce.
Sradica cespugli spinge con furia il Rio verso la foce.
Sbatte finestre, poi, sento che ride; corre, corre divertito,
si è calmato, finalmente è stanco; sembra sia ammansito.
Ora abbraccia delicato quel che prima maltrattava.
Passa, accarezza lieve mentre piano s’allontana.
Allora stiamo attenti; quando arriva il vento urlando.
In casa tutti chiudersi, e aspettare; sentite?
Che lentamente il vento “birichino” và calmando!
Emma Bernacchi Renaioli
(gemella di Edda, da Capalbio con affetto ,contribuisce ad ogni numero del nostro giornalino!)

La Luce, la Pace e
l’Amore
di Adriana Gisio
(Scritta per il suo 70°
compleanno)

Poesia di Livia Mearini
Lenta, la neve fiocca,
fiocca
senti una zana, dondola
sul mare
una mamma che canta
intorno al suo lettino
La Luce guardò in basso, vide il Buio e disse:
ci sono rose e viole in un
“E’ lì che voglio andare…”
bel giardino.
La Pace guardò in basso, vide la Guerra e disse: La bimba si addormenta e la neve fiocca len“E’ lì che voglio andare…”
ta, lenta.
L’Amore guardò in basso, vide l’Odio e disse:
“E’ lì che voglio andare…”
Al risveglio, con la bimba in braccio
E così fu…
accanto ai vetri della finestra
Il Buio si illuminò e fu un trionfo di Luci
si gioisce felici e contenti
La Guerra si fermò e arrivò la Pace
per la meraviglia della neve,
L’Odio lasciò il posto all’Amore…
aspettando con pazienza le belle giornate
Tanti auguri a tutti!!!
che non verranno a mancare.
Tratta dalla poesia Orfano di G. Pascoli
Filastrocca

(di Carmela Scaramuzzo)

La Gallina vanitosa
Disse un giorno una gallina,
sono bella, sono carina,
so cantare coccodè,
la campagna non fa per me.
Abbandono la massaia,
abbandono i campi e l’aia
me ne scappo e vo in città,
trallalero e trallallà.
Così fece una mattina,
andò via dal pollaio, andò in città.
E sapete come andò?
passò un tram e la schiacciò.
Così succede a chi non si accontenta di quel che ha.

INCIDENTI DOMESTICI di Giovanna Martire

Nei mesi di settembre ottobre e novembre 2011, abbiamo
avuto per qualche giorno Marina, che ci ha tenuto un corso sulla prevenzione degli incidenti casalinghi. E’ stato un
argomento molto utile ed interessante. Abbiamo capito
quali motivi possano procurarci degli infortuni, talvolta
anche mortali.
Chi vive solo deve controllare tante cose: spegnere il gas, non usare la cera, accendere la luce di notte quando andiamo al bagno ; sarebbe opportuno tenere in camera
una piccola luce sempre accesa per orientare il cammino. E’ altresì importante tenere
a portata di mano un telefono ed usarlo in caso di necessità.
Marina ha parlato di quello che comporta una giornata dalla mattina alla sera : prendere le medicine, avere attenzione nel prendere oggetti sul fuoco per evitare di ustionarci. Abbiamo tutti ascoltato con viva attenzione ciò che ci diceva ed alla fine ci
ha fatto riempire un questionario dandoci anche un voto.
Io personalmente non sono andata molto bene, infatti ho delle lacune ma con i suoi
suggerimenti sto cercando di eliminarle.
Al Girasole ci insegnano davvero molte cose, ad esempio l’attività del canto corale appena iniziata. Complimenti a Simonetta, Romina,Moiza, Anna, Maria Pia, Monica, Alessandra, Sara, che ogni giorno studiano il modo migliore per farci trascorrere una
giornata interessante ed istruttiva.

ANGOLO DELLE RICETTE
Crostata Ebraica
Ingredienti:
125g burro, 125g zucchero, 250g farina, scorza di limone, pizzico di sale
Ripieno:
400g ricotta, un vasetto di marmellata all’ amarena
Procedimento:
Stendere la pasta frolla, mettere la marmellata e sopra la ricotta candita con 100gr di zucchero ; fare le strisce di pasta
ed infornare a 180° per 40 minuti.
Carmela Scaramuzzo

2012 Anno europeo dell’Invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni
I giovani al Girasole
NOVEMBRE 2011
È stata una bellissima esperienza, nella quale abbiamo imparato molto e faremo tesoro di
tutto quello che abbiamo trovato all’interno del Girasole. Vorremmo poter condividere
più tempo con voi ma purtroppo il nostro tirocinio si conclude qui. Vi auguriamo buon proseguimento e vi diciamo grazie per averci regalato molti sorrisi e speriamo di averne regalati altrettanti a voi. Vi promettiamo che vi verremo a trovare presto. Baci e abbracci.
Lucrezia, Santina, Beatrice, Luis
DICEMBRE 2011
Con molta gioia e voglia di dire, mi ritrovo qui a scrivere una piccola esperienza su questa settimana, ahimè, già terminata.
Delle volte, guardandoci intorno, non ci rendiamo conto delle persone che abbiamo accanto; questa settimana siamo stati accanto a
uomini e donne di cui spesso dimentichiamo l’esistenza. Mi voglio
spiegare meglio … viviamo in un mondo ormai chiuso alle grandi
possibilità per gli anziani, viviamo in una società in cui tutti si ritrovano giovani; senza voglia di invecchiare. Sapete cosa vi dico?
Mi è quasi venuta voglia di invecchiare! Ritrovandoci qui, abbiamo
scoperto un nuovo volto dell’umanità, della gioia, degli anni passati.
Per chi, come me, non è mai riuscito a incontrare i propri nonni,
posso dire adesso di averne trovati tanti! È bello scoprire tante
abitudini, diverse dalle nostre, scoprire la guerra, gli amori proibiti, le gioie perse e la voglia di vivere.
GENNAIO 2012
SETTIMANA DI FUOCO
Ringraziamo l’equipe: unita, salda, complice, combattente, agguerrita, mai sazia di idee.
Un ringraziamento dal profondo del cuore per questa esperienza
che si è rivelata un piacere continuo di sensazioni e persone meravigliose.
Ogni anziano ci ha dato qualcosa di diverso, per noi molto speciale.
Margherita, Matteo, Valerio
13/02/2012
Istituto professionale dei servizi sociali di Villa Paganini
Gli alunni della classe III A
Sofia: Oggi è stata una giornata speciale, ho imparato
a cucire la gonna per la pigotta grazie ad
una sarta del Girasole.
Silvia: Grazie per la bellissima giornata
piena di risate che mi avete regalato. Siete tutti fantastici e allegri.

Tirocinio al Girasole di Magda Morrone

Ho conosciuto il “Girasole” lo scorso maggio ed è stato ...amore a prima vista!
Il percorso di specializzazione in psicoterapia che sto concludendo mi richiedeva un periodo di tirocinio in strutture che si occupassero di disagio psicosociale rivolte al singolo o ad una comunità.
Così ho pensato che l'area della terza età era un'area alla quale non mi ero ancora accostata e l'ho cercata.
La prima ad accogliermi è stata Simonetta che dopo un breve colloquio mi ha presentata al
resto della “ciurma”: operatori e utenti. Ricordo ancora l'allegria e la benevolenza dei volti di quegli anziani che oggi mi onoro di chiamare i miei “nonni”!
La prima domanda che mi è stata rivolta è stata di Giancarlo che con sguardo perentorio
mi chiede “per che squadra tifi?!” “per la Roma..?” azzardo io e azzardai bene! L'avevo
conquistato!
Col tempo ho imparato a conoscere ciascuno di loro, le loro storie, i loro dolori e le loro gioie.
Ho avuto la fortuna di partecipare ai compleanni del secolo (...è il caso di dirlo!) di Nonna Rosa e di Teresa, le giovanotte che a distanza di poche settimane l'una dall'altra hanno compiuto 100 anni!
Ho avuto il piacevolissimo compito di portarle in giro per Roma nei
posti della loro infanzia della loro giovinezza e che le hanno viste
arrivare a questo incredibile traguardo. Ho potuto celebrare in
giro per Roma quella che secondo me rappresenta la “tenacia della vita” perchè arrivare a 100 anni è un traguardo, ma arrivarci
cantando è una meraviglia!
Il mio passaggio al Girasole è cominciato come un dovere e si conclude con un legame,
un'amicizia: un piacere. Ho cercato di ritardare il più possibile la conclusione del mio tirocinio e mi rendo conto che ho difficoltà a salutarli.
Certo mi sono dovuta abituare al tono di voce alto per riuscire a farmi sentire da tutti, mi
sono dovuta abituare alla lentezza dei movimenti...oggi mi rendo conto che tutto questo mi
è servito più di qualunque libro di testo. Ho allenato il mio orecchio e le mie corde vocali e
soprattutto ho imparato ad aspettare e rispettare i tempi dell'altro, risorse importantissime per una terapeuta.
Ho conosciuto storie di guerra, di povertà, di sogni infranti, di grandi amori e di grande
coraggio.
Mamma Agostina, mia conterranea, madre di 11 figli che oltre ad insegnarmi come si fa il
dritto e il rovescio con la maglia mi ha insegnato che la dolcezza e l'ironia non hanno età.
Margherita che aspettava offesa finchè non la salutavo “come si deve” e che ha sempre
usato una cortesia e una eleganza esemplari. Armida con i suoi racconti istriani, mi ha fatto partecipe dei suoi ricordi di quella che definisce “la melma” in cui ha vissuto: italiana
d'Istria che dopo la guerra non era né istriana né italiana. Carmela e Pietro con le loro ricette. Carmelina. Mattia (detta Matilde). Tutte le Maria e e tutte le Anna. Edda con i suoi
sogni da interpretare. Margaret, che in realtà si chiama Malgari e che comunque è contenta di questo nuovo nome. Bruna, austera, rigorosa...con un'ironia pazzesca che usa solo
quando le va! Giovanna che beve solo acqua ghiacciata anche se fuori fa meno 20°!

Giuseppe che un giorno mi disse “mi ricordi mia zia Caterina!” e io
non so come fosse la zia Caterina ma sapere di somigliare ad una
donna nata nell'800 vi assicuro è un'emozione indescrivibile! Nancy
la mia collega psicanalista che trovava sempre 5 minuti per farmi
supervisione e ricordava perfettamente i casi che le sottoponevo e
riprendeva il discorso dal punto in cui l'avevamo lasciato la settimana prima. Maria che mi ha raccontato il suo passato di cantante lirica ed è riuscita
a farmi sentire la sua passione per l'arte. Nenita con i suoi ricordi brasiliani e la sua
meravigliosa samba, Fioretta una delle donne più moderne che abbia mai conosciuto...ma non porta mai i pantaloni!
E poi Giuseppina, Francesca sempre sorridente nonostante tutto, Emilia che non perde mai un'occasione per fare una battuta e per farmi i
complimenti (ah! Che soddisfazione!), Giacinta con i suoi
cappelli e gli occhialoni alla moda ha sempre un aneddoto su
tutto! Le 3 sorelle Mearini che mi hanno raccontato il loro
paese di origine, Castiglione del Lago, meraviglioso ricordo
di un week end di settembre. E poi Diana M. e Diana B. che
portano il nome di una dea forte e determinata come loro.
...spero di non avere dimenticato nessuno e se l'ho fatto sappia che il ricordo di ciascuno di loro resta indelebile.
E per concludere non posso tralasciare di ringraziare tutta l'equipe del Girasole, gli
operatori e i volontari che con la loro simpatia mi hanno accolta, supportata e aiutata:
Romina donna di tempra e di grande generosità. Moiza una donna che non dimentica la
meraviglia di essere un po' bambini, Maria Pia, il mio “capo”!...la mia mamma adottiva,
Anna con il suo meraviglioso umorismo pugliese e la sua contagiosissima risata. Monica
un metro e ottanta di creatività! Aurora un patrimonio di racconti siciliani e Maria
Teresa, la dolcezza e la bontà fatte persona.
Infine Simonetta che mi ha dato questa opportunità e che gestisce il centro con tutte le sue energie senza dimenticare mai che, sebbene questo sia un lavoro, sebbene
esistano conti da far quadrare e problemi da risolvere, il Girasole è una famiglia.
Una moderna forma di famiglia.
C’è una poesia di Edgar Lee Masters, un poeta americano dei primi dell’900 che voglio
dedicarvi e che dice:
“Quando ero giovane,
avevo ali forti e instancabili,
ma non conoscevo le montagne.
Quando fui vecchio,
conobbi le montagne,
ma le ali stanche non tennero più dietro alla visione.
Il genio è saggezza e gioventù.”
Grazie per avermi permesso di essere le vostre ali, grazie per avermi fatto conoscere la vostra saggezza.
Spero di essere riuscita a darvi anche solo una briciola di tutto quello che voi avete
dato a me! Vi abbraccio uno per uno
Magda

TRE

MESI INTENSI DI

TIROCINIO

Siamo al termine del nostro percorso di tirocinio, tre mesi con tutti voi sono volati!!
Sono stati mesi intensi di cui porteremo con noi tanti bei ricordi. Durante questo periodo con alcuni di voi abbiamo interagito di più che con altri, ma siamo sicuri che se
avessimo avuto più tempo, avremmo avuto la possibilità di conoscere meglio anche gli
altri.
Con il passare del tempo abbiamo imparato a conoscere alcune vostre abitudini come:
il caffè di nonna Rosa, e l’allegria che trasmette cantando le sue canzoni, il cappuccino super zuccherato di Pietro e il suo immancabile bicchiere di vetro, il bicchiere
d’acqua di Anna Rita subito dopo la colazione, il cappuccino di Diana, tutto caffè e un
goccetto di cappuccino!!
Ci mancherà l’umorismo di Giancarlo con la battuta sempre pronta e la sua immancabile risposta al nostro: “Buongiorno Giancà, come va??” e lui : “ Sempre meglio!!”.
Tra i momenti più divertenti ricordiamo le tombolate con le indimenticabili urla e risate, i cruciverba, gli accesi scambi di opinione durante la lettura del giornale! Abbiamo conosciuto nonne dalla spiccata abilità nel lavorare la maglia riuscendo a trasformarla in colorate sciarpe, cappellini, scarpette per bimbi e l’impegno assiduo di Edda
e Matilde nel creare i vestitini per le pigotte.
Oltre ai nonni abbiamo conosciuto le operatrici (Romina, Moiza, Maria Pia, Anna, Monica) che ogni giorno lavorano con dedizione in un clima di allegria, sempre pronte a
scherzare con tutti.
Ringraziamo tutti per la bellissima esperienza e un ringraziamento speciale è per Simonetta che ci ha accolto subito e ci ha dato la possibilità di vivere questa esperienza da cui abbiamo imparato molto .
Ci mancherete tantissimo ma torneremo senz’altro a trovarvi!!!
Lisa e Cristian

Riflessioni parte seconda di Romina Allegretti
Un’operatrice in ferie….
Il seguente testo è stato scritto in diretta e inoltrato con
tecnologie ultramoderne in tempo reale da smartphone e
computer via email!!!!!
(p.s. per comprendere il gergo abbiamo avviato un corso di
informatica….)
Buona lettura!
PLAN DE CORONES
L'idea era nata pensando di descrivere la vacanza tanto agognata Ebbene eccomi qui a
narrare la prima e spero ultima avventura negativa di questo viaggio ancora da iniziare.
Partenza ore 8,15 come da programma ,macchina al limite della capienza ,tutti ai propri
posti ,si parte! Sosta d'obbligo benzinaio per il pieno, fin qui tutto ok ,chiave nel
cruscotto e..... E niente! la batteria e' morta, naturalmente non e' una batteria normale
ma speciale, costo un botto! la tavola da snow nuova per Roby... Cambiamo batteria
ottenendo un po' di sconto, ok funziona ,si parte! Finalmente l'autostrada, ora prevista
di arrivo 16,30 salvo traffico. Tutto fila come l'olio, l'asfalto grigio fa da guida ad un
viaggio che grazie all'euforia ed alla bellezza dei luoghi sta trasformandosi nella vacanza
che aspettavo... Arriviamo in orario come da previsione, subito ci affrettiamo al nolo SKY
,per Ale serve l'attrezzatura !!! Domani la prima discesa che emozione!!! Il tempo e'
primaverile si sta benissimo ,Ale mette gli sci … bella giornata!!! Domani brutto tempo
,quindi andiamo ad Innsbruck per lo shopping .Brennero con immancabile nevicata .... Si
può fare cominciamo a rilassarci!! come da previsioni meteo ,il tempo migliora regalandoci
un sole splendente ed un panorama mozzafiato ,con le cime di nuovo imbiancate e mille
scintillii dei cristalli toccati dai raggi... Si surfa benissimo , Ale fa scuola di sci con
ottimi risultati, dicono che e' molto bravo e portato, per questo vince anche delle
medaglie... Gaia viene dietro di noi senza problemi...
Eccoci sette giorni sono passati ed e' con nostalgia ed una stretta al cuore che saluto
questi

luoghi

incantati,

le

cime

innevate,

i

corsi

d'acqua

cristallini,

i

boschi

incontaminati...sto tornando... Torno alla realtà, torno al lavoro, ma soprattutto torno
dalle colleguzze e dai nonni che sinceramente un pò mi son mancati!!!

4 GIUGNO ( un ricordo di Nancy De Pasquale dell’anno 2007)
La sinfonia incompiuta di Schubert
Roma era in stato di assedio completamente blindata,il centro chiuso, linee
di tram ed autobus deviate; si prevedevano manifestazioni, cortei, sit in …
L’evento principale era l’arrivo di Bush con uno staff di 500 persone per
commemorare la Liberazione ( o meglio per ricordare all’Europa che senza l’intervento
degli americani forse l’Europa sarebbe ancora sotto un regime totalitario!!!!)
Tuttavia ciò che tutti temevano era l’eventuale reazione dei no-global e dei disobbedienti che avrebbero preso parte all’enorme manifestazione organizzata dal movimento pacifista.
Da un’ indagine a tappeto effettuata al centro Girasole risultò che la tendenza di tutti i suoi componenti, quadri direttivi compresi, era verso un Pacifismo Verde. Secondo
voi esiste un pacifismo più verde dell’Agriturismo? Ma soprattutto quando questo Agriturismo si chiama JACCHELLI?
E Verde fu tutto il magnifico percorso lungo la Via dei Laghi dove, guarda caso, alcune
decadi fa la sottoscritta concepiva un bel pupo biondo; verde fu il lungo ingresso
all’agriturismo dove i bei prati d’erba erano ancora più rinverditi dalla pioggia recente.
Come tutti sanno Agriturismo non significa solo pace e silenzio ma anche prodotti
buoni e genuini ottenuti da un’agricoltura biologica ( si spera), perciò, come api sul
nettare dei fiori, ecco il gruppo del Girasole ignorando prosaicamente le circostanti
bellezze naturali, buttarsi sulle bancarelle piene di frutta e verdura … fu quasi un assalto all’ultimo respiro.
Dopo di che si passeggiò per i lunghi viali alberati giù giù sino al piccolo zoo di animali
da cortile … le appassionate si spinsero oltre fino alle scuderie ad ammirare i cavalli.
“ Ma poi più che l’amor potè il digiuno” scrive il Grande Poeta …
e fu così che in men che non si dica, ci ritrovammo tutti, ma proprio tutti, in un’ ampia
sala rustica con luminosi finestroni che davano sul prato, intorno a lunghi tavoli stile
“fratino”. Non aspettatevi che mi dilunghi sui particolari del menù, sarebbe troppo
prosaico in un ambiante così liricamente bucolico, rurale con sprazzi di modernismo …
Ma che il vino fosse ottimo e della casa va assolutamente ricordato, anche perché in
certe gole scese a garganella.
“E dopo aver mangiato, mangiato e ben bevuto”, dice la canzone, ognuno di noi, ci giurerei, si apprestava, non dico a fare un pisolino, ma almeno a sdraiarsi sull’erba e
guardando il cielo, magari ad occhi chiusi, a respirare la dolcezza dell’aria e del silenzio …
Ma no!!
Vi erano degli orari da rispettare, bisognava partire e … siamo partiti.
Ho vissuto questo momento come una lacerazione, come una brusca interruzione di
qualcosa di bello che doveva ancora essere assaporato!
Donde il titolo di questo scritto …

Perle di saggezza... comicità e... tenerezza….

La felicità non è avere quello che si desidera, ma desiderare quello che si ha
(O. Wilde)

Lo sciocco cerca la felicità lontano, il saggio la fa crescere ai suoi piedi.
(J. Openheim)

La nostra felicità più grande non sta nel non cadere mai,ma nel risollevarsi dopo ogni
caduta (Confucio)
L'amicizia consiste nel dimenticare ciò che uno dà, e nel ricordare ciò che uno riceve.
(A. Dumas)

Non camminare davanti a me, potrei non seguirti. Non camminare dietro di me, potrei
non saperti guidare. Cammina al mio fianco e saremo sempre amici. (Anonimo)
Se tutti i miei amici si buttassero dal ponte io non mi butterei...starei sotto per poterli prendere (Anonimo)
Facciamo il gioco di concatenare le parole con l’ultima sillaba e la volontaria che guida
il gioco dà un aiutino: l’ultima parola è nipote quindi dobbiamo trovare una parola con
“te”,,,per esempio cosa abbiamo sul collo?”e un’anziana risponde decisa: “la terra!”
Un’anziana racconta: Ieri mia nipote ha fatto il saggio di danza e la mamma l’aveva
pettinata benissimo con uno splendido “chiffòn”….tutti quei bei capelli a cipolla sulla
testa…..
Barzelletta: Un contadino va allo stadio e grida “Noooooo ha preso lu palo!” il signore
accanto gli dice: “Guarda che non si dice lu palo, ma il palo”. Al termine della partita
si presentano. Il signore dice: “Io mi chiamo Mario” e il contadino risponde: “Io mi
chiamo Ilciano” e il signor Mario: “Che nome particolare da dove viene?” e il contadino:“Beh...tu mi hai detto che “Lu” non si dice e invece si dice “Il”...e così ho fatto!”

Mi ha colpito l’organizzazione della
giornata, Il coinvolgimento di tutte le
persone è stato emozionante. Sia il
pranzo che il coro sono stati speciali

Il giorno della festa le nostre voci sono
diventate musicali come usignoli!

Mentre noi cantavamo con la splendida maestra
Paula Gallardo, il grande chef Luca Casciani, con
l’aiuto della storica Maria Teresa,ci preparava i suoi
mitici piatti!...che acquolina in bocca….!

Il pesce cucinato in questo modo non
l’avevo mai mangiato! Pesce e frutta!
Calamari e ribes....Eccezionale!

Saida ha
distribuito i girasoli!

La voce da tenore di Angelo che cantava Torna
a Surriento mi ha fatto venire i brividi
Cantare la Barcarola mi ha riportato indietro
nel tempo!

L’apparecchiatura marinara

...e Matilde in tono

Le romanze cantate dal coro
sono state emozionanti
La parmigiana di cozze! La prima volta
che assaggiavo simile bontà!….mi piacerebbe moltissimo ripetere...era un
gusto emozionante!

Brunella, figlia di Fioretta e Rolando ci
ha accompagnato con il suo sax!

Le torte rustiche hanno incontrato i gusti di noi vegetariani! Ho conosciuto la
verza rossa! Ne ho mangiata talmente
tanta che rischiavo di sentirmi male!
Ho scoperto la canzone dell’Ortolano è divertentissima e ne esiste una versione per ogni
regione d’Italia!
Seppioline alle favette! Il gusto del mare e della campagna...una squisitezza!

Quante persone! Eravamo proprio
tanti! Ci siamo salutati tutti! Non
credevo di conoscere tanta gente!
La torta a forma di Girasole
fatta sul momento per noi dallo
chef! Portata fuori dalla cucina
con l’aiuto di Claudio!
Una meravigliosa sorpresa gradita agli occhi e al palato!

Un caloroso arrivederci alla prossima uscita
da tutti i nonni e le nonne del Girasole

Aggiungi agli amici

Il Girasole è su facebook!
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