
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Coro dei Nonni dei Centri Anziani Fragili 

Il Girasole e Lo Scacciapensieri 

18 giugno alle ore 11,00  

Teatro dei Sacri Cuori 

Via Magliano Sabina,33 

 

Il coro composto da nonni e nonne dai 70 ai 102 anni  

Si esibisce per salutare l’arrivo dell’estate 

cantando insieme, sapientemente e pazientemente guidati  

dalla maestra Paula Gallardo Serrao,  

con l’affetto e la voce del tenore Angelo Cilli,  

con il sostegno e le poesie di Francesca D’ambrosio, 

con le note forti ed emozionate del sax di Brunella Petrini  

 

 

Municipio II 

https://www.facebook.com/paula.gallardo.52?directed_target_id=0
https://www.facebook.com/angelo.cilli.334?directed_target_id=0
https://www.facebook.com/brunella.petrini?directed_target_id=0


Presentazione 18 giugno di Giacinta Pennacchi 
 
Benvenuti a tutti i presenti! 
Gli anziani del Girasole di Via Mascagni festeggiano i 13 anni di apertura e 
ringraziano in modo particolare la Cooperativa San Saturnino e il Secondo 
Municipio che si prendono cura di noi! 
Qui con noi oggi ci sono i “colleghi nonni “ del centro Lo Scacciapensieri che 
a settembre festeggeranno i 9 anni di apertura e del centro la Sequoia che 
come noi hanno ben 13 anni di età! 
 
Siamo i nonni dei centri anziani “fragili” ma siamo qui per dimostrarvi la 
FORZA della nostra FRAGILITA’! 
 
In breve nei centri non si sta con le mani in mano, facciamo ginnastica dol-
ce, alleniamo la mente con i giochi enigmistici, facciamo lavori manuali e 
tanto altro…così ad esempio al Girasole abbiamo avuto insegnanti di scien-
ze, di recitazione, un dottore che con le diapositive ci spiegava il corpo uma-
no e rispondeva alle nostre domande sulla salute e le malattie… 
Ogni anno da Chicago arrivano un gruppo di studenti per apprendere bene 
l’italiano e noi alcune parole della loro lingua. Poi ogni mese sono con noi 
dei giovani tirocinanti che un giorno desiderano diventare dei buoni operatori 
sociali. 
Da tempo prepariamo le Pigotte per l’Unicef tutto il centro è in fermento chi 
le cuce, chi le imbottisce, chi prepara i capelli, chi disegna i visetti.. la nostra  
“capa” Simonetta con le due stiliste  che realizzano speciali vestitini le hanno 
portate anche in televisione  a RAI TRE…un figurone! 
In passato abbiamo fatto anche cose importanti come prendere la licenza di 
terza media fuori corso… eravamo otto… erano gli anni 2002 e 2003 nonna 
Rosa allora superò brillantemente l’esame a soli 92 anni ed oggi è qui a can-
tare con noi e tra soli 11 giorni ne compirà 102 di anni! Ma noi no ci accon-
tentiamo mai e di centenarie ne abbiamo 2 Rosa e Teresa! 
Abbiamo recitato varie volte calcando il palcoscenico… ma non finisce qui!  
 
Da due anni la nostra maestra di musica e di canto PAULA ci ha insegnato a 
curare l’impostazione della voce e dopo la prima esibizione estiva dello scor-
so anno e quella natalizia, abbiamo proposto ai nostri amici dello Scaccia-
pensieri di cantare con noi… non hanno esitato! Hanno scacciato i pensieri 
oggi sono qui a cantare tutti insieme nel CORO DEI NONNI!  
Così oggi canteremo insieme, per salutare l’arrivo dell’estate, sapientemente 
e pazientemente guidati dalla maestra Paula Gallardo Serrao, con l’affetto 
e la voce del tenore Angelo Cilli, con il sostegno e le poesie di Francesca 
D’Ambrosio con le note forti ed emozionate del sax di Brunella Petrini 
 
Buon ascolto! E… FORZA NONNI!!! 

https://www.facebook.com/paula.gallardo.52?directed_target_id=0
https://www.facebook.com/angelo.cilli.334?directed_target_id=0
https://www.facebook.com/brunella.petrini?directed_target_id=0
















Tu che m’hai preso il cuor 
 
sarai per me 
 
il solo amor 
 
No, non ti scorderò, 
 
vivrò per te, 
 
ti sognerò…  
 
 
 
Te o nessuna mai più 
 
ormai per me, 
 
come il sole sei tu, 
 
lontan da te è morir d’amor 
 
perché sei tu che m’hai rubato il cuor 
 
 
 
Te o nessuna mai più 
 
ormai per me, 
 
come il sole sei tu, 
 
lontan da te è morir d’amor 
 
perché sei tu che m’hai rubato il cuor. 
 
(F. Lehar) 





Parola di Teresa Giorgio! 
 
18 giugno 2013 
 

All’inizio di via Mascagni, c’è il Girasole 
Ci sono tre scalini, poi un piccolo giardino  
per fare colazione e merendina 
 
Nell’altra parte un terrazzo con l’ombrellone con tavoli e sedie  
Per giocare a briscola e tresette 
E la sdraietta per la pennichella 
 
Una grande sala per leggere il giornale tutti insieme 
Un laboratorio per cucire le bamboline per l’Unicef  
 
Chi chiacchiera, chi cuce, chi fa la maglia 
Facciamo il cruciverba e la ginnastica! 
 
Qui si gode una gran tranquillità! 
 
Girasole è il fiore della nostra vita, 
i petali gialli della solarità, 
il centro nero è la tristezza di quando andiamo via, 
le foglie verdi sono il colore della speranza  
di tornare a ogni circostanza 

 
Teresa Giorgio 

1911 ora 101 a seguire e oltre! 

In compagnia di Nonna Rosa 

Le due centenarie! 



CHIACCHIERANDO E CUCENDO 
SFERRUZZANDO E CANTANDO 
E' FANTASTICO 
SUPERFANTASTICO 
STARE INSIEME QUI CON VOI 
E' UNA GIOIA ANCHE PER NOI 
ESULTIAMO A FAR FELICI ANCHE VOI OH OH OH! 

EVVIVA, EVVIVA IL GIRASOLE DA' VITA 
       EVVIVA, EVVIVA SCACCIAPENSIERI DA' VITA 
 
VOLA IL TEMPO SE LO VUOI 
SE RIMANI QUI CON NOI 
E' FANTASTICO 
SUPERFANTASTICO 
SE DA NOI TU TORNERAI 
DI SICURO TROVERAI 
UN AMICO CHE TI ASPETTA LO SAI OH OH OH! 
EVVIVA, EVVIVA IL GIRASOLE DA' VITA 
EVVIVA, EVVIVA SCACCIAPENSIERI DA' VITA 
......................... 
 
 

Aggiungi un posto a tavola che c'è un amico in più  
se sposti un po' la seggiola stai comodo anche tu,  
gli amici a questo servono a stare in compagnia,  
sorridi al nuovo ospite  
non farlo andare via  








