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Edda Bernacchi: Un incontro significativo per me è stato quello con una signora ingle-

se.  Assistevo questa signora di 78 anni ed io ne avevo 35. Stavo tutto il 

giorno con lei ed ho avuto la possibilità di conoscere un mondo raffinato. Lei 

era pianista e cantante lirica senza però aver mai esercitato in pubblico. La 

sua famiglia possedeva le industrie a Londra. Era in Italia insieme a suo ma-

rito per ragioni di salute, e sia per il clima che per l’arte avevano scelto Ro-

ma.  Nel frattempo si era ammalata mia madre di Alzheimer, così per curare 

entrambe ci siamo trasferiti tutti a Capalbio, in Maremma che è la mia terra! 

Ciao Amici! Eccoci qua! Perché un numero monografico? …...Per presentarvi tutti i no-

stri Nonni! Abbiamo scelto di fare la stessa domanda a tutti e presentarveli co-

sì...nella loro spontaneità...Leggendo tutto d’un fiato potete immaginarveli nella matti-

nata, tutti insieme, mentre parlano in un simpatico e fervente vociare in cui spesso 

occorre ricordare la regola di parlare uno alla volta!  

Un’altra novità di questo numero è che abbiamo esteso l’intervista agli Amici dello 

Scacciapensieri che frequentano il lunedì, con cui quest’anno abbiamo condiviso 

l’entusiasmante esperienza del Coro dei Nonni!   …….ed ecco a voi i Nonni!... 

Buona lettura! 

I   NONNI  DEL   GIRASOLE   E  DELLO  SCACCIAPENSIERI   CI  RACCONTANO  

GLI  INCONTRI  E  LE PERSONE SPECIALI  DELLA  LORO  VITA 

  A  CURA   DI   ANNA  DI BIASE 

Diana Battistini: Io e mio marito abbiamo incontrato Giovanni Paolo II. 

E’ stato per me molto commovente, lui con noi si è comportato molto 

bene, è stato tanto tenero. 

Emma Bernacchi:  In agriturismo a Capalbio, in 20 anni di attività, so-

no stati ospiti nostri tanti grandi personaggi: attori, attrici, politici, 

diplomatici, volti noti anche in TV che ci hanno lasciato ognuno un lato 

veritiero bello del  loro essere. Anni  fa veniva con il fidanzato Elena 

Sofia Ricci che aveva affittato da noi un monolocale per tutto l’anno.  

Si sposarono a Firenze e noi li pensavamo in giro per il viaggio di nozze per mezzo 

mondo. La stessa notte invece sentimmo abitato… il dolce loro nido. Vennero a tra-

scorrere da noi la notte di nozze! Al mattino li abbracciammo augurando cose stupen-

de. Una figlia l’ha chiamata Emma come me , e questo mi ha dato tanta tenerezza. 

 MONOGRAFICO 



F ioretta Cantarelli: Un’incontro speciale è stato con un’amica di nome Edda. 

Ci siamo conosciute al centro il Girasole. Edda mi ha dato tanto affetto, mi 

ha trasmesso tanta sicurezza,  sia lei che la sua famiglia mi fanno sentire al 

centro dell’attenzione. 

Carmelina Catone: E’ stata mia madre la persona più importante, perché mi ha 

cresciuta molto bene. Eravamo 7 figli, e lei è rimasta vedova molto presto, 

nonostante questo ha saputo darci una buona educazione. 

 Anna Rita Ciaccia:   Mia madre era una donna poliedrica, era un’idealista, 

cattolica senza essere bigotta. La ringrazio per avermi trasmesso dei valori 

importanti. 

Matilde Crisciotti:  L’incontro con Papa Woitila è stato  im-

portante. Ero con mio nipote Bruno che aveva 10 anni e dove-

va fare la prima comunione, nella parrocchia di S. Maria Goretti il 

giorno che coincise con la venuta del Papa. Per accompagnare lui , riu-

scii a baciare la mano del Papa. Potete immaginare la mia emozione, e 

che ricordo indelebile io abbia di quell’incontro! 

Bruna Derme:  L’incontro con Gesù durante la mia Prima Comunione è stato 

importante per me. Avevo 9 anni, vivevo in collegio,  La mia vita non è stata 

facile e quell’incontro ha lasciato in me una fede così profonda che mi ha ac-

compagnata per tutta la vita e mi ha aiutata, e in verità mi aiuta ancora a su-

perare i momenti difficili. 

Maria De Santis:  Per me sono stati importanti i miei figli. Ho avuto un ma-

schio e due femmine: un fiorellino, una rosa ed un giglio, nemmeno se aves-

si un giardino!! 

Emilia De Laurentis : Mio marito per me è stata la persona più importante. Ini-

zialmente non mi piaceva, perché era troppo buono. Lo vedevo troppo tranquil-

lo, invece poi si è rivelato altro che tranquillo! 

Nancy De Pasquale: la persona più significativa della mia vita è stato mio 

padre. Lui mi ha trasmesso dei valori che non conoscevo e che mi hanno 

irrobustita nel corso degli anni. Era nato a Porto Said, una città del nord-

est dell'Egitto, sorge su una lingua di terra tra il lago Manzala, 

il Mediterraneo e l'imboccatura del Canale di Suez.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Egitto
http://it.wikipedia.org/wiki/Manzala
http://it.wikipedia.org/wiki/Mediterraneo
http://it.wikipedia.org/wiki/Canale_di_Suez


Flora Felicioni:  L’incontro più importante è stato con mio marito, 

era molto bravo per qualsiasi cosa era sempre presente. Quando ci 

siamo conosciuti avevo 24 anni. 

Maria Ferreo:  Mia sorella, tre anni  più grande di me era molto intelligente e mi 

dava tanti consigli, si chiamava Consuelo.  Abbiamo sempre avuto un bellissimo rap-

porto, mi ha insegnato tante cose. Solo ultimamente ci siamo allontanate per alcu-

ne incomprensioni, la distanza, la difficoltà a muoversi...ma io non la dimentico! 

Maria Frati:   Mio marito l’ho conosciuto mentre ero  affacciata alla finestra. 

Lui mi disse “Che bella guagliona!”. Mi ha vista poi passeggiare nella piazza di 

Fabriano nelle Marche e da lì  è cominciata la corte. Il mio matrimonio è dura-

to 32 anni. In chiesa gli dissi “Ora non scappi più!” 

Pietro Giamogante:  Mia mo-

glie Carmela è importante per 

me. Abbiamo 10 anni di diffe-

renza, ci siamo sposati quando 

lei ne aveva 24 ed io 34. Lavo-

ravamo insieme  nell’Hotel Mediter-

raneo, io ero  Chef capo brigata e 

mia moglie faceva la sarta. 

Rosa Ermini: Mio nipote Massimiliano, il figlio di mio figlio Roberto,   mi ha cam-

biato la vita. Quando è morto il padre lui aveva 11 anni ed io l’ho cresciuto. E’ 

sempre stato un bravo ragazzo, all’età di 15 anni ha iniziato a lavorare. 

Marisa Fava:  Ho conosciuto mio marito che ero giovanissima, ci siamo amati  e 

rispettati per sempre. 

Carmela  Scaramuzzo:  

Per me la persona più im-

portante è stata Pietro, di 

lui mi sono subito innamo-

rata, mi ha offerto, fa-

cendo tanti sacrifici ,una vita a-

giata. Avevo 24 anni quando ci sia-

mo sposati. 

Teresa Giorgio:   Per me è stata importante tutta la mia famiglia. Mi sono 

sposata a 29 anni, ho avuto 3 figli, 7 nipoti e 4 pronipoti. 

Purtroppo sono rimasta vedova  a 55 anni giurando di non risposarmi più. 

Ho lavorato tanto per crescere i miei figli. 

Adriana Gisio:  Nel 1976 l’incontro con mio marito è stato importante, prima di 

entrare  a lavorare alle poste. Io  frequentavo i corsi per segretaria d’azienda. 

Un giorno c’era vento  e lui si è offerto di pettinarmi i capelli….è stato molto ro-

mantico…. 



Armida Grisonich:  Ho avuto nella mia vita un’amicizia grandiosa.  

Maria è per me come una sorella, la conosco da vent’anni e con lei 

ho tanti aspetti in comune...e questo aiuta a non sentirsi soli!  

L’amicizia è la parte “solida” della vita! 

Agostina  Lombardo:  Per me sono importanti i figli. Quando ero ragazza di-

cevo: “ Se non avrò figli, sarò la donna più infelice del  mondo. Ne ho  avuti 

undici! 

Maria Mariani: La mia amica Rossana per me è stata meglio di una 

sorella, perché mi voleva  un bene da morire. Quando andava a Ma-

rina di Carrara con il  marito, mi portava tanti regali. A  carnevale 

faceva il castagnaccio e me lo portava. Mi ricordo ancora il sapore! 

Assunta Mariannacci:  Ho sposato mio marito a 21 anni. Insieme abbiamo avu-

to due figli maschi. Nel 2002 abbiamo festeggiato le nozze d’oro. C’erano cen-

to invitati, eravamo tanti perché  al nostro matrimonio celebrato, subito dopo 

la guerra, non abbiamo potuto fare nessuna festa...così dopo cinquant’anni la 

festa è arrivata...ed è stata bellissima…ancora me la ricordo e penso che me 

la ricorderò per sempre! 

Giovanna Martire:  Io sono la nona figlia, tra me e la terzogenita   ci sono 18 

anni di differenza. L’ho sempre considerata come mia madre. Questa  sorella 

mi ha cresciuta mantenendomi anche agli studi, io la chiamavo mamma.  Lei 

lavorava al Ministero della Sanità e mi ha aiutata tanto anche con la crescita 

dei miei figli. E’ stata la persona più importante della mia vita. 

Giancarlo  Mascolino: Per me l’incontro speciale è stato il Girasole, perché ho 

incontrato tanti amici che considero come una famiglia.  Qui ho trovato com-

pagnia e affetto che mi hanno aiutato ad affrontare la solitudine e a superare 

i pro e i contro della vita 



Diana Mazzoli:  Mio padre è stata la persona più importante 

nella mia vita, perché mi ha insegnato l’onestà. Mia madre era 

più scaltra e cercava di spronarlo a diventare più furbo. Mio 

padre era tanto altruista, lavorava come meccanico specializ-

zato a Fiume da dove poi siamo scappati come profughi. Lui 

era talmente orgoglioso che non ha voluto accettare gli aiuti da nessuno.  Ancora oggi 

che anch’io sono anziana, ne sento la mancanza. 

Ida Mearini:  Mio marito è stato nella mia vita la persona più importante. 

Un’altra gioia è stata la nascita di mio figlio. 

Livia Mearini: L’incontro più importante per me è stato con mio marito, ab-

biamo avuto due figlie. Mi dispiace solo di averlo perduto  troppo presto. 

Marsilia  Mearini: Mio marito è stato una persona per bene, ha aiutato tutta 

la mia famiglia in tutte le maniere, ha rappresentato un punto di riferimento 

per tutti, per i valori morali e anche per il sostegno economico. 

Anna Montenz: Un incontro  significativo l’ho avuto nell’ambiente di la-

voro. Ho iniziato da modesta impiegata fino ad arrivare al gabinetto del 

Ministro dell’Industria. Un collega mi ha insegnato il mestiere, il suo aiu-

to mi è stato prezioso, ho lavorato infatti per 20 anni. Sono poi stata 

redattrice di un libro dal nome “ Legislazione italiana”. 

Francesca Paduano : La persona più importante è stato mio marito. Siamo 

stati sposati per trentacinque anni e per me sono stati anni felici. Ogni 

volta che ne parlo ancora mi commuovo…. 

Giacinta Pennacchi:  Un  incontro importante è stato con il mio compa-

gno d’infanzia  che  vedevo d’estate. L’ho rivisto dopo 24 anni. Nei miei 

fidanzati  ho sempre cercato le qualità che aveva questo ragazzo di no-

me Ludovico. 



Margherita Pulciani:  Mio marito mi ha sempre protetta, mi ha amato tantis-

simo. Avevamo io 20 e lui 30 anni, quando ci siamo sposati. Lui lavorava al mi-

nistero della Pubblica Istruzione. Abbiamo trascorso i nostri anni insieme a-

mando pazzamente i nostri figli. 

Maria Rizza:  Mio padre è stata la persona più significativa per la mia vita. Era il 

capo famiglia e ci ha fatto da guida. Eravamo comunque sempre in armonia. 

Teresa Sacchet:   L’incontro più importante è stato con mio marito.  Mi ha 

insegnato a fumare perché lui mi chiedeva spesso  di accendergli le sigaret-

te, e così a forza di accendere le sigarette a lui ho iniziato a fumare anche 

io.  Abbiamo festeggiato i 60 anni di matrimonio...è stato un bel traguardo! 

Ora che non c’è più mi manca, ma quando fumo mi ricordo sempre di quando 

lui mi ha insegnato….chissà sarà anche per questo che continuo a fumare... 

Santa  Aquilino:  Mio padre, era molto affettuoso, era impiegato in una società. 

Io ero la terza figlia. Tra di noi  c’è sempre stato un buon rapporto. 

Bruna Bonanni:  Un incontro speciale è stato quello che ho avuto con mio 

marito, che è stato anche il mio primo amore. Io avevo quasi 18 anni e 

lui 22. Il nostro matrimonio è durato 35 anni. 

Iva  Luparini: Mia madre è rimasta vedova a 19 anni e per lavorare a Civita-

vecchia mi ha lasciata a mia nonna. Posso quindi dire che la nonna materna è 

stata davvero una persona speciale per me, lei mi ha cresciuta con tanto af-

fetto fino all’età di 12 anni. 

Armido  Merletti:  L’incontro più importante è stato con mia moglie. Sia-

mo sposati da 62 anni :” Non è colpa di nessuno, è colpa nostra che stia-

mo insieme.” Abbiamo 2 figlie, 4 nipoti e 4 pronipoti. 

..ed ora la parola agli amici dello Scacciapensieri 

 Gli amici del Coro dei Nonni del lunedì 



Francesco Nuti:  Il matrimonio con mia moglie è durato 58 anni. Ci siamo spo-

sati giovanissimi e siamo andati sempre d’accordo. Siamo riusciti a festeggia-

re sia le nozze d’argento che quelle d’oro.  Senza dubbio per me è stata una 

persona speciale. 

Bianca Profeti:  Mio marito, è stato  importante per me perché lui mi 

faceva sentire importante.  Il nostro matrimonio è durato 35 anni, sono 

riuscita a festeggiare i 25 anni di matrimonio. Mi faceva tanti compli-

menti e mi chiamava “Paperella”, insieme abbiamo avuto tre figli maschi. 

Fiorella  Pace:  Una persona significativa nella mia vita è stato il mio 

primo fidanzato, perché mi ha insegnato l’Amore. La storia  non è an-

data  bene perché lui mi ha lasciata...ma a me lui è rimasto nel cuore: 

il primo amore non si scorda mai! 

Desiderio Panerai:  Posso dire che con il mio amico Arcidemo c’è un’amicizia  

che dura da circa quarant’anni. È una persona disponibile che mi ha sempre 

aiutato. 

Moustafa El Torkoman:    Mio fratello maggiore è stato molto im-

portante per me. Ha preso il posto di mio padre quando è morto . 

Con me è stato sempre disponibile, è venuto anche lui in Italia per 

finire il dottorato; purtroppo nel 1994 dopo l’attesa  per  un tra-

pianto  di fegato è venuto a mancare, ma resterà sempre nel mio 

cuore. 

Donatella  Rettagliati:  Il  legame che ho avuto con mia madre è stato dav-

vero speciale, eravamo sulla stessa lunghezza d’onda,  e avevamo anche gli 

stessi gusti. Anche fisicamente io le somigliavo. Si chiamava Margherita 

che sia in  greco che in latino significa ( Perla). 

Concetta Rotondo: Una persona speciale è stata mia madre, perché ha sacrifi-

cato la gioventù per i suoi figli. E’ rimasta vedova giovanissima infatti aveva 25 

anni ed ha preferito non risposarsi per evitare  che un estraneo entrasse in 

famiglia . Vorrei sognarla per rivedere ancora una volta il suo sorriso. 



 Loriana Colò  Paola  
 Criscuolo Gilda 

 Sergio Longo 

 Ida Rizzi Maria Bonanni  Maria Valentini  Adriana Barzetti  Ilva Orsi 

Ed ecco a voi gli altri Amici dello Scacciapensieri 



La famiglia di Bianca 
Giacinta sorride a Ludovico 

Carmela lavora in colonia 

Carmela in moto corre incontro al suo Pietro 

Le gemelle Edda ed Emma a Capalbio 

La signora inglese 

Alcune testimonianze fotografiche dei ricordi dei nostri Nonni 



Il marito di Maria 
La mamma di Donatella 

Il papà di Diana 

La moglie di Francesco Papa Giovanni Paolo II con 

il nipote di Matilde 

La sorella di Giovanna 
Un ricordo di Donatella 
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