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Siamo quasi arrivati alla fine dell’anno durante il quale alcune
manifestazioni da noi organizzate come “La Noria”, svoltasi al teatro
La Fenice di Osimo e curata dalla consigliera Lucia Mazzieri con la
collaborazione dell’associazione Unitrè, e la Festa di Fine Estate
hanno allietato con successo i nostri ospiti, i familiari ed anche il
personale.
Personale al quale, come di consueto, va un calorosissimo grazie sia
per la riuscita di questi eventi che per la capacità e la sensibilità
impiegate nell’accudire i nostri ospiti.
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Un caro ed affettuoso saluto a tutti i fedeli lettori
del nostro giornalino “Stare Insieme in Fondazione”.
Colgo l’occasione per ringraziare tutti i dipendenti
per l’impegno e l’attenzione che prestano nei confronti
dei nostri ospiti, le associazioni di volontariato che operano
nella nostra struttura, i familiari sempre presenti e vicini ai
lori cari e la redazione, che si impegna nella realizzazione di
questo giornalino.

Gentili lettori,
ridendo e scherzando siamo arrivati ormai all’inizio dell’autunno!
L’estate è trascorsa velocemente tanto da sembrare non essere mai iniziata. L’autunno è arrivato
con belle giornate di sole.
La vita all’interno della nostra struttura è un po’ così, come il tempo: un giorno è più leggera e c’è
il sole, un altro è più impegnativa e sembra ci siano le nuvole, e le “stagioni” si susseguono senza
sosta, piene di attività, risate, momenti difficili, persone che vanno e vengono, ma sempre tutti
insieme.
Appassionatamente, direbbe qualcuno.
Senza passione infatti non sarebbe possibile lavorare per gli altri e con gli altri. Siamo in molti a
dedicare il nostro tempo ai tanti ospiti che vivono nella nostra struttura ed ognuno di noi porta
dentro un mondo, non sempre facile da capire, ma che ogni momento ci porta un po’ di
ricchezza.
Questa ricchezza, questa parte positiva, è ciò che dobbiamo sforzarci di vedere e rendere
sempre migliore, e con questo giornalino davvero molto ricco cercheremo di mostrarvi tutto il
lavoro che si muove ogni giorno attorno a noi. Un lavoro fatto di passione ed energie positive.
Un proverbio dice “Fa più rumore un albero che cade di una foresta che cresce”, che significa che
certe volte ci facciamo distrarre dalle rare vicende negative, senza accorgerci di quanto di buono
c’è sotto i nostri occhi.
Noi vogliamo invece invitarvi, e perché no, invitarCI a sentire il rumore leggero della foresta che
cresce ogni giorno.
Forse non tutto ciò che abbiamo preparato troverà posto nelle prossime pagine, ma quello che
c’è siamo sicuri che vi piacerà davvero molto. Questa piccola “foresta” che vive all’interno della
“Fondazione Recanatesi” è ciò che abbiamo cercato di rappresentare nelle prossime pagine.
Buona lettura a tutti!

A cura di Giuliana

Cari lettori,
sono Giuliana, una delle animatrici della Fondazione.
Anche quest’anno, a maggio, abbiamo rivissuto in struttura la divertente
esperienza della “Corrida: nonni e nonne allo sbaraglio”.
Ho presentato lo spettacolo, ma a differenza della scorsa edizione, sono stata
affiancata da una valletta molto particolare e dal mio collega Raffaele Astuti.
La valletta (Filippo Ripanti) in arte “Felipa Ripanovna”, ha dato un tocco di
classe e fascino come solo la donna dell’Est sa dare, mentre Raffaele è stato il
mio fedele collaboratore nella presentazione dello spettacolo.
Si sono esibiti alcuni ospiti con poesie, balli e canti, ognuno con uno stile
diverso.
Il pezzo forte dello spettacolo è stata l’esibizione dell’ospite Leonia con la mia
responsabile Norella che hanno cantato “Alouette”, una canzone di Mireille
Mattieu. Sono state fantastiche ed hanno vinto il premio della critica
all’unanimità’.
Invece i tre classificati sono stati:
Veraldo Baldassari (con la canzone “Il Piave”);
Accoroni Guido (con una poesia in anconetano);
Barchetta Elisa ( con la canzone “Quel mazzolin di fiori”).
È stato per me un pomeriggio bellissimo, ma soprattutto emozionante nel
vedere le nonne mettersi in gioco con tanto impegno, senza timore di esibirsi e
di essere giudicate dagli altri ospiti.
È sicuramente un’esperienza da ripetere ogni anno!!!!
Grazie a tutti!

LA FISARMONICA
Doveva essere una giornata di sole per fare una passeggiata lungomare e
invece si rivelò umida e fredda.

La nostra Norella non ci scoraggiò e cambiò direzione portandoci a visitare
un’esposizione speciale a Castelfidardo. Il signor Giancarlo Francenella

insieme a Elke Ahrenholz sono gli ideatori del palazzo dell’esposizione a
Castelfidardo. Lui proprietario di una fabbrica di fisarmoniche, ora in
pensione, ci ha fatto da cicerone.

Il locale di esposizione, addetto alla vendita di fisarmoniche, è una vera

mostra di tutto quello che compone l’interno e l’esterno di questo strumento.
E’ pieno di attrezzi, ma incominciamo dal legno, che deve essere di abete
come quei listarelli appunto che sono

esposti, poi si passa allo scheletro che

viene levigato e impellicciato sulle parti
esterne poi alla tastiera, agli stecchini di
metallo seghettati; sono questi che

muovendosi emettono i suoni, le voci, e
via di seguito fino ad opera finita. . Per
farlo funzionare occorrono più di
diecimila pezzi ad opera.

Un grande disegno su una parete rappresenta l’albero genealogico con la

foto del primo fidardense, appunto l’avo di Paolo Soprani che fondò in Italia

la prima fabbrica di fisarmoniche
importandone

(Austria)

una

nel

da

Vienna

1863

e

tramandandola negli anni ai suoi

figli e nipoti.

Costruite da Giancarlo troneggiano

la fisarmonica e l’organetto giganti.

Una è grandissima alta quasi tre metri ed è la più grande del mondo. Sono

coloratissime, belle, si possono suonare a quattro mani con un uomo ogni
tastiera

Le fisarmoniche vengono insegnate al conservatorio solo da una ventina
d’anni.

Appese varie foto di suonatori illustri, giovani paesani premiati anche
all’estero per la loro bravura. Una foto riprende il signor Giancarlo insieme

al noto conduttore di “Sereno Variabile” Osvaldo Bevilacqua che portò in
televisione la bellezza di queste grandissime opere.

Vari attestati onorifici tra i quali uno consegnato dalla cittadina di Alicante
in Spagna.

Carte geografiche con bandierine fissate sulle città dove si sono eseguiti
concerti con fisarmoniche. Che onore per Castelfidardo ed i suoi abitanti! Lo

sanno bene le mie compagne che fin da piccole hanno lavorato in queste
fabbriche e quanto sia importante per l’economia di questo paese e dintorni;

ne parlavano con nostalgia e orgoglio perché anche se questo strumento è
nato in Austria è stata l’Italia a divulgarlo nel mondo.

Tornando al signor Francinella che si definisce solo un bravo artigiano io lo
considero un ingegnere, anzi gli assegnerei la laurea ad honoris!

Intanto

facciamogli

i

complimenti insieme a tanti

auguri.

a cura della nostra ospite
Marisa Nicolini

a cura di Norella

Come al solito un gustoso buffet
preparato con maestria dalle cuoche
della Fondazione, la distribuzione delle
piante per la festa della mamma e del
libro “ Voci di Paura” di Lucia Mazzieri
hanno concluso il pomeriggio al teatro
“la Nuova Fenice” di Osimo che, anche
quest’anno ci ha ospitato per un
pomeriggio indimenticabile. Domenica
11 maggio sul palco del teatro si sono
esibiti recitando in prosa “La Noria” il
gruppo dell’Unitrè, i ragazzi della scuola
di danza di Adua De Candia, alcuni
ospiti della Fondazione e per
concludere in bellezza la Fisorchestra
Marchigiana .
Gli ospiti erano emozionati e si
auguravano di fare bella figura
ricordandosi a memoria la parte da
recitare. Finalmente il sipario si è aperto
e tutto si è svolto senza intoppi ( a parte
il microfono).

Il Teatro la Nuova Fenice di Osimo

Applausi da parte della platea agli
attori, all’autrice della prosa Lucia
Mazzieri e alla regista M. Grazia
Tittarelli.

A seguire lo spettacolo della Fisorchestra Marchigiana diretta dal maestro Samuele Barchiesi ha
coinvolto la platea che oltre ad ascoltare ha partecipato cantando.
Uno scrosciare di applausi e richieste di bis sono state la risposta all’esibizione.

Gruppo Scout Osimo - Novizi della Comunità Clan

Il gruppo scout Osimo 1 è un’ associazione
educativa che fa parte dell’Agesci
(Associazione guide e scout cattolici
italiani), propone attività di
sensibilizzazione al rispetto della natura, di
socializzazione e di rispetto degli altri, di
catechesi e di solidarietà, ai ragazzi che ne
fanno parte. La proposta di educazione
scout è rivolta a ragazzi di età compresa
tra 9 e 21 anni.
Noi ragazzi dai 17 ai 20 o 21 anni facciamo
parte di quello che viene chiamato “Clan”,
e l’attività di servizio che quest’anno ci
hanno proposto i capi è stata molto
interessante.
Il nostro servizio consisteva nell’aiutare
l’animazione pomeridiana della casa di
riposo “Fondazione Recanatesi” di Osimo,
e con due giorni a settimana siamo riusciti
a fare una fantastica esperienza.

Alcuni di noi partecipavano al laboratorio di musico-terapia ed altri al laboratorio di
teatro che si è concluso con uno spettacolo al teatro “La Fenice” di Osimo, spettacolo
che vedeva protagonisti proprio gli ospiti della Fondazione. In entrambi i casi noi ragazzi
siamo riusciti ad integrarci molto bene sia con gli ospiti che col personale, che si è
dimostrato sempre disponibile. L’esperienza che abbiamo trascorso con gli ospiti del
centro è stata bella e divertente.
Oltre a questo siamo riusciti a costruire anche delle amicizie con le signore ed i signori che
abbiamo conosciuto ed abbiamo condiviso con loro tantissime risate e sorrisi. E’ stata
un’esperienza divertente ed istruttiva per noi novizi del clan, e che ci ha permesso di vivere
un periodo un po’ diverso e sì, anche divertente per tutti gli anziani.

a cura di Stefania

In questa intervista tripla abbiamo pensato di sentire un po’ cosa avevano da
dirci e soprattutto da raccontarci tre nostre o.s.s. straniere parlandoci dei loro
paesi d’origine. Sottolineo, da intervistatrice, che aveva davanti le tre
intervistate, l’emozione dei loro occhi nel parlare dei luoghi dove sono nate e
cresciute!!!

Nome

Tosheva Sonya Georgieva

Giovana Munoz

Agramonte Matos Gina

Bulgara

Peruviana

Domenicana

Da 12 anni

Da 20 anni

Da 10 anni

Come cucini?
E che cosa?

Direi che cucino bene,
non sono virtuosa, ma me
la cavo. Non cucino mai
piatti tipici del mio paese,
cucino italiano!

Cucino all’americana,
cose veloci perché ho
poco tempo da dedicare
alla cucina italiana,
tantomeno a quella
peruviana.

Più domenicano che
italiano, anche perché la
mia cucina tipica è molto
laboriosa nella
preparazione(mi ci vuole
una giornata intera)

Cosa ti manca e cosa
non ti manca del tuo
paese?

Mi manca la natura del
posto dove sono cresciuta
e soprattutto la mia
famiglia. Non mi manca il
vivere giorno per giorno,
l’essere sempre in bilico.

Mi manca la mia
famiglia, i miei genitori.
Non mi mancano le cose
che posso trovare anche
qua!

Mi manca la mia famiglia,
l’allegria che noi abbiamo e
che portiamo in giro per il
mondo. La musica (la salsa,
la baciata, il merengue…),
le amicizie.

Trovo più affinità con le
persone del sud, con le
altre un po’ meno.

La politica fa schifo
uguale! Qua sento più
razzismo , mentre noto
che il concetto di
famiglia è molto più
rispettato. In Perù è
molto sentita la
religione, ma…gli uomini
sono più donnaioli!

La religione, nel mio paese,
è più sentita. Qua ci sono
più servizi per gli anziani,
ad esempio. Anche il
mangiare è diverso: nel
mio paese si cucina di
solito un piatto unico,
mentre in Italia si servono
più portate.

Nazionalità

Da quanti anni in
Italia?

Che affinità ci sono
tra il tuo paese e
l’Italia?

Dicci un proverbio
nella tua lingua e
traducilo

“Predi da si prescocil
trapa, ne vicai: op!”.
Non dire gatto, se non
ce l’hai nel sacco!

“A caval regalado no se
la miran los dientes”.
A cavallo regalato non
guardare i denti!

“A buen entendedor
pocas palabras”.
A buon intenditor poche
parole.

Cosa pensi
dell’Europa?

Come straniera mi ha
facilitato molto, anche
se per certe questioni
sono un po’ perplessa!

Umanamente sono
paesi, quelli che lo
compongono, molto
democratici, altruisti e
organizzati.

I paesi dell’Europa sono
molto organizzati,
hanno molti più servizi.
Le leggi vengono
rispettate.

Cosa ti dicono i
tuoi familiari al tuo
paese?

Sono contenti, anche se
sperano che un giorni
ritorni.

Ora non dicono più
niente, sono partita da
piccola e ho fatto
sempre di testa mia!

Mi hanno sempre
sostenuta, sollecitata e
mi sono sempre stati
vicini…anche lontani!

Il mio paese è ricco di
cultura storica, pratica
un’alimentazione molto
naturale, la natura è
meravigliosa…per non
parlare della musica!

Las playas è stupenda,
ed è la prima cosa a cui
penso, ma anche la
natura, il folklore, la
musica ,i balli….tutto
questo è il mio
paese!!La mia terra è un
paradiso tropicale con
delle bellissime spiagge
di acqua cristallina e
sabbia bianca, un paese
che nasconde una ricca
storia e che si fa
riconoscere grazie alla
sua gente e alle sue
risorse naturali.

Descrivici il tuo
paese

Sonya

Per me è sempre
bellissimo! Soprattutto
la natura, che è
stupenda. Quando torno
e quando me ne vado
sto male.

Giovana

Gina

MAESTRA…DI VITA!
a cura di Filippo

I latini dicevano “Historia magistra vitae”, ossia “La storia è maestra di
vita”.
Noi potremmo invece dire che “la maestra di storia ci parla della vita”.
Qui con noi abbiamo, assieme ad altre, la maestra Marta Fucili. Sempre
gentile e sorridente, scherzosa al punto giusto, si è prestata a due
chiacchiere divertenti e intelligenti, e soprattutto impreviste.
Le cose migliori, si sa, spesso sono quelle inaspettate.
F: buongiorno maestra Marta, saluta i nostri lettori
M: buongiorno, saluto tutti!
F: sai Marta, stavo pensando di farti una piccola
intervista, che ne dici?
M: mah…che ti devo dire… io non sono molto propensa
a farmi intervistare, perché nelle interviste si dicono
sempre tante bugie, perché la verità è meno divertente.
F: e tu non dici le bugie quindi…
M: io dico possibilmente la verità…
F: andiamo avanti con l’intervista Marta…
M: ..che porta la carta!
F: ??? in che senso?
M: perché fa rima: “Marta che porta la carta!” (e ride di gusto n.d.r.)
F: torniamo a ciò che dicevamo prima. La verità è sempre meglio delle
bugie?
M: no, perché alle volte la verità mortifica le amicizie, proprio perché “dice
la verità”.

F: quindi meglio le bugie?
M: no, questo non l’ho detto. Certo, ogni tanto qualche bugia a fin di bene
ci sta. Quindi, a seconda se qualcuno ne ha bisogno magari lo si può
aiutare con qualche bugia.
F: che fai se scopri che ti hanno mentito?
M: che faccio? Una pernacchia!!! (ride!!!) Si, gli faccio una per-nac-chia
(Ben scandito)!
F: e se invece ti dicono una verità, ma brutta? Meglio se ti dicevano una
bugia?
M: no, voglio sempre la verità!
F: quando insegnavi, cosa volevi dagli alunni?
M: volevo il meglio, cercavo di stimolarli al meglio che potevano.
F: come facevi?
M: con ciò che ritenevo più saggio. Non li stimolavo a fare i grandiosi, ma
ognuno doveva dare il meglio che poteva. Ed io cercavo di fare lo stesso per
loro.
F: che ne pensi delle lezioni imparate a memoria?
M: per me no, non piacciono. Perché le cose dette a memoria… pà-ppà-pàppaà… No, bisogna essere onesti.
F: la materia preferita?
M: l’italiano
F: e la poesia preferita?
M: …aspetta…ecco! “T’amo,
pio boveee!!!”
F: grazie maestra!
M: grazie a te!

a cura di Filippo

Il 15 Giugno si è tenuto in
struttura

un

divertente

e

combattutissimo torneo di briscola con la partecipazione di 12 coppie composte da
nostri ospiti, operatori, amici ed anche la presenza di due coppie della casa di riposo
“Grimani-Buttari”.
Al termine delle sfide, nelle quali si superava il turno vincendo tre partite su cinque,
sono risultati vincitori i signori Argia e Franco Pellegrini, fratello e sorella.
Poiché si era sempre in bilico ed il tempo della cena si avvicinava inesorabile si è
anche proposto di rendere più veloci semifinali e finale, giocando al meglio delle tre
gare.
Apriti cielo!!! Gli ospiti che erano arrivati alle semifinali hanno protestato perché le
regole sono regole e vanno rispettate, e se fino a quel momento si era giocato al
meglio delle cinque gare si doveva proseguire così.
Dopo le vibranti proteste abbiamo ritenuto opportuno continuare

come si era fatto

fino a quel momento, con buona pace della fame e della cena.
Si sa, quando c’è di mezzo una sfida tutto il resto passa in secondo piano.
Ai terzi classificati è andata una bottiglia di vino rosso ed un foulard, ai secondi una
bottiglia di rosso, una di bianco ed una scatola di ottimi biscotti danesi al burro (la
dieta la famo n’altra volta…), mentre i primi classificati hanno avuto un premio
speciale.
Il giorno 30, Lunedì, siamo andati all’agriturismo “La Giuggiola” di Camerano, dove un
bravissimo chef (il papà della nostra infermiera Giulia) ha preparato ottimi piatti e
servito gradevoli vini, per chiudere con un tiramisù da leccarsi i baffi. Il primo
premio era infatti un bel pranzetto.

a cura di Stefania

Cosa vi viene in mente, cari lettori, se vi dico …LA PAROLINA MAGICA???
Questo è quello che abbiamo chiesto ai nostri ospiti partecipanti al laboratorio svoltosi tra fine aprile e fine
giugno.
L’attività che noi animatori avevamo pensato per gli ospiti era questa: proporre loro dieci grandi pannelli
disegnati in bianco e nero che rappresentavano, per noi ideatori del progetto, la storia di un libro per bambini
che avevamo precedentemente letto, ma che gli ospiti non conoscevano. Quindi dopo aver dato loro tali disegni
, gli abbiamo chiesto di “dare vita” al tutto!
“Dare vita” perché volevamo che quei disegni prendessero letteralmente un aspetto “vivo” e di conseguenza,
creare anche una storia inventata proprio dagli ospiti.
All’inizio i partecipanti erano un po’ preoccupati perché sembrava un lavoro troppo grande per la loro
portata……. quale idea più sbagliata!!
Dopo il primo impatto, il lavoro ha preso inizio e da lì non si è più fermato!
Gli ospiti hanno portato avanti il progetto con massimo impegno, dedizione, fantasia, ispirazione,
concentrazione…e si sono anche tanto tanto divertiti!! Per non parlare poi dei familiari e volontari che ci hanno
aiutato e sostenuto.
Il 28 giugno, infine, c’è stata la presentazione del progetto finito, con gli ospiti che oltre a presentarlo a tutti
coloro che erano accorsi per l’evento, lo hanno anche recitato, creando così, un vero e proprio SPETTACOLO!
Gli applausi si sono sprecati e gli ospiti partecipanti hanno ricevuto tanti complimenti meritatissimi.

Ora, per chi volesse ammirare tale lavoro, può venire nella hall della nostra struttura e…..ispirandosi, inventare
una nuova storia!!!

A cura di Filippo

E fu così che un giorno, un po’ per caso e un po’ per gioco, ci imbattemmo in una solida amicizia che non
conoscevamo: quella fra le nostre ospiti Rubina ed Elisa.
Eravamo nel Salone Polivalente e la signora Barchetta chiedeva insistentemente “Portame lì! Portame lì!”,
vicino a Rubina.
Una volta vicine questa mi dice “El sai? Eravamo amiche quando stavamo ad Aguglià!”, ed allora ho
pensato di intervistarle e di conoscerle un pochino meglio…

Buongiorno, perché non mi raccontate un
po’ di voi e della vostra amicizia?

Siamo amiche dal 1930, e pure le
madri nostre erano amiche

Prima di venire qui abitavate ancora ad
Agugliano?

Io ho girato tanto. Mio marito era
carabiniere, seguivo lui, ho
abitato a L’Aquila, Montecassiano
(MC), e altri posti in giro per
l’Italia

Ad Agugliano dove abitavate? Ed in che
anno siete nate?

Quando vi siete conosciute?
E che facevate?

Che lavoro facevate?

Sì, va bene, però io non è che mi
ricordo bene tutto eh…
Io dopo Agugliano ho abitato a
Polverigi, adesso stavo lì

Io sono del ’23, e stavo proprio al
centro del paese

Sono del ’20, abitavo in
campagna, più giù della chiesa
di San Bernardino (una piccola
frazione di Agugliano n.d.r)

Io per seguire mio marito sono
andata via a 22-23 anni, dopo il
congedo
siamo tornati ed
abbiamo fatto casa.

Ci siamo conosciute da piccole,
poi tutte e due ci siamo
trasferite.

Io sono andata ad imparare a fare
la sarta, era un lavoro che facevo
a casa. Prima, se lavoravi fuori
casa, eri considerata “poco
seria”, quindi la fadiga l’ho fatta
a casa mia.

Lavoravo in campagna, però non
tanto, sennò stavo a casa ed
aiutavo mamma a fare le
faccende. Quando eravamo più
grandi un giorno ci siamo
ritrovate per caso,
mentre facevamo la spesa.

Ad Agugliano? Che negozi ci sono ad
Agugliano?

Durante la guerra come ve la siete cavata?

Raccontatemi del vostro matrimonio

Da giovani andavate a ballare?

Cosa volete dire ai giovani?

Eeeeeeh!!! Tutti! C’è
l’alimentari, c’è…come se
chiama…quello de Santillo…che
vende le stoffe e
abbigliamento…Ma adesso non
c’è più però, so morti tutti.
Durante la guerra stavamo
ancora ad Agugliano.

Mio marito era di Labico, vicino
Roma.
E’ morto che c’aveva ancora tutti
i capelli neri

E come no! Io ballavo un bel po’,
in mezzo alla piazza,
all’aperto…Ho continuato pure
dopo, mio marito non ballava, ma
me ce portava, ed io ce
portavo pure mio figlio
più piccolo. Elisa era tanto bella,
era corteggiata!
Guarda, erimi due cristianone
alte magari Dio. La figura
nostra…se faceva,
ecco!
Io ero…non m’arcordo…1,82? E
poi sai, c’avevo… (e qui Rubina
mima un
petto generoso e
prosperoso che conquistava i
ragazzi n.d.r.)
ero diritta, con le belle gambe.
Non ero “cencia” come adesso.
Quel poro
mi’ marito…guai
chi me toccava!
Che devono essere felici come
sono stata felice io, ma io ho
fadigato tanto, eh? Me so pure
fatta la casa. Anzi: ddò

Durante la guerra stavamo
ancora ad Agugliano.

Mio marito era di Polverigi,
erano mariti calmi, senza vizi.
Abbiamo fatto due bei
matrimoni, appena finita la
guerra.

Io c’andavo, ad Agugliano c’era
una sala da ballo del
dopolavoro. Rubina era una
compagna, era simpatica, anche
se in realtà ci vedevamo di rado.
Io ero alta un metro e
novanta
ed ero più secca
d’adesso.

Io i ragazzi di oggi non li capisco,
non riesco a prendeje le misure!

Grazie per questa bella intervista!
e grazie de cò? Basta che non emo fatto i danni (ridono n.d.r.)

FESTA DI FINE ESTATE
a cura di Filippo

Sabato 13 Settembre si è tenuta in Fondazione la tradizionale “Festa di
Fine Estate”. Complice il tempo (finalmente!!) bello, sono stati
numerosissimi i familiari intervenuti per assistere al divertente
spettacolo di saltarello e danze popolari del gruppo folkloristico “Il
balcone delle Marche” di Cingoli, rigorosamente vestito in abiti tipici ed
accompagnato da tamburello ed organetto, ed ammirare la fiammante
mostra di auto d’epoca allestita nel prato di fianco alla struttura.
Dopo il discorso del Presidente Bellaspiga è toccato al sindaco Pugnaloni
portare i saluti ed i complimenti dell’amministrazione comunale di
Osimo.
Per concludere il tutto un piacevole e gustosissimo buffet preparato ed
offerto dalle nostre bravissime cuoche.

A cura di Claudia

Non so a quanti di voi è capitato di alzare lo sguardo, quando passeggiate nei pressi della
lavanderia, ed ammirare i davanzali fioriti di due finestre, ebbene in questa camera
soggiorna una dolcissima signora, Erminia Bertini, appassionata? ...molto di più…
innamorata dei fiori e delle piante tutte.
Così abbiamo pensato di farle alcune domande sul giardinaggio …. In camera.
C: Buon giorno Erminia, sono qui per farmi spiegare da te come si può fare del
giardinaggio in camera, come è nata la passione per le piante?
E: Buon giorno, sono molto contenta di poter rispondere alle tue domande, sono nata in
una grande casa con un bel parco a Casine di Paterno, il paese è situato su di una altura, e
vicino alla casa scorreva un ruscello dove noi prendevano l’acqua per annaffiare il nostro
giardino, sempre pieno di piante e fiori , questa passione mi è stata trasmessa da mia
nonna e mia madre.
C: Cosa ti piace del giardinaggio?
E: Tutto…
C: Che piante preferisci?
E: Le margherite, le violette ovvero le pratoline perché se nel prato non
riesci a vederle ne senti comunque il profumo.
C: Come fai a “coltivare” i fiori in camera?
E: In questi ultimi tempi non riesco più a coltivare i fiori e così ci pensa mio figlio.
Quando, nel pomeriggio, viene a trovarmi lui prende i vari vasi e me li porge, cosichè io li
posso toccare e accarezzare, in quanto non riesco a vedere bene e la luce del sole mi crea
dei problemi agli occhi, in questo modo riesco a trasmettere l’amore che ho per loro e
viceversa mi trasmetto la sensazione di vita che c’è in loro.
C: Che cosa, secondo te, insegna la passione per le piante?
E: Gioia e Amore….
C: Parli con le piante?
E: Sempre e ti dirò di più: quando dico una preghiera una la recito anche per loro, perché
non dobbiamo dimenticare che sono creature di Dio e come tali vanno rispettate.
C: Che piante consigli per una camera?
E: Quelle che ti piacciono di più e senti vicino a te.
C: Grazie per la tua pazienza e per questo insegnamento spiegato in queste risposte.
E: Grazie a te ed anche a tutte le persone che si prendono cura di noi ospiti.

a cura di Raffaele

Anche in questo numero gentili lettori vi proponiamo un
gioco classico, ma molto divertente:
trovate le 3 piccole (oddio, si vedono benino ci sembra!!!)
differenze, fra le due coppie di foto che ritraggono le
signore Gilberta Giovagnini e Maria Rosaria Zema.
Buon divertimento!

SOLUZIONI DEL NUMERO SCORSO:
Le differenze delle foto del numero scorso sono, nella foto in alto: LIBRO, OCCHIALI, BASTONE
GIRATO
Nella foto in basso: BORSELLO, APERTURA DELLA GIACCA, PORTA SULLO SFONDO

