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Cari lettori,
eccoci ancora una volta tra le vostre mani con un nuovo
numero del giornalino della Fondazione Recanatesi.
Essendo trascorso molto tempo dall’ultima pubblicazione,
abbiamo raccolto in questa edizione vari argomenti ed eventi
già passati, come pure di attualità.

Qui al Recanatesi ultimamente ci sono stati parecchi
cambiamenti, come avrete di certo notato. Di ciò parleremo in
questo numero.
Come ben sapete c’è stato anche un avvicendamento alla
guida dell’Ente, con il passaggio di consegne fra me ed il
precedente direttore Gianni Santoni, al quale vanno tutti i
nostri ringraziamenti.
Spero di essere all’altezza dell’incarico che il Consiglio di
Amministrazione mi ha affidato, ma sono pronto a svolgerlo
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Inoltre, voglio augurare buon lavoro ad Andrea Invernati, il
nuovo Responsabile sanitario ed assistenziale della struttura,
con noi solo da pochi mesi.
A tutti Voi auguro invece, una buona lettura.
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Tutti sappiamo che ridere fa bene.
Si dice che “il riso fa buon sangue”, che “gente allegra il ciel
l’aiuta” e via dicendo. Tutti quindi sperimentiamo ogni
giorno il valore terapeutico della risata.
Il sorriso di un amico, un film divertente, la battuta di un
comico che ci piace, un gruppo di clown che viene a trovarci
durante le feste qui in struttura. Sappiamo che ci fanno stare
meglio e migliorano la nostra giornata. Dentro di noi succede
qualcosa, si smuove un non so che, eppure stiamo meglio.
L’effetto può essere breve, giusto qualche minuto, o darci
serenità fino a che non ci addormentiamo. Può accadere poi
che ci risvegliamo pensando ancora a quel qualcosa che ci ha
fatto ridere, e partiamo col piede giusto.
Ma volendo estendere il concetto potremmo dire che ogni
gesto o situazione che distende le rughe del viso ci aiuta a
vivere meglio. Un abbraccio magari inaspettato, una carezza:
certe volte sono già sufficienti. Anche in un ambiente come
quello in cui ci troviamo non potremmo resistere senza dare
un po’ di spazio al contatto umano ed al buonumore.
Ma sentiamo cosa ne pensano i medici e gli scienziati:
Risalgono agli anni ’60 e ‘70 i primi studi condotti negli Stati Uniti che hanno messo in risalto le virtù
terapeutiche della risata.
Da un punto di vista scientifico le prime conferme arrivano negli anni 80 con il caso eclatante del giornalista
scientifico Norman Cousin, che ha fatto rivalutare gli studi sugli effetti delle emozioni sul sistema
immunitario. Il giornalista, colpito da spondilite anchilosante, una malattia alla cui origine c'è un'alterazione
delle articolazioni che porta progressivamente alla paralisi e poi alla morte, decise di curarsi in modo insolito:
ridere “nutrendosi” per tre-quattro ore al giorno di film comici e assumere per flebo 25 grammi al giorno di
vitamina C. Smentendo ogni previsione Cousin è guarito completamente nell'arco di un solo anno.
Ridere coinvolge tutte le parti del corpo umano: il cuore e la respirazione accelerano i ritmi, la pressione
arteriosa diminuisce e i muscoli si rilassano. Anche la chimica del sangue si modifica e tanto più la risata è
esplosiva e spontanea tanto più si verifica una generale caduta della tensione che si manifesta con una
sensazione di liberazione che coinvolge tutti gli organi e le funzioni corporee che si regolarizzano.
Ciò dipende dal fatto che ridere stimola l'aumento delle beta-endorfine (sostanze fisiologiche che hanno
sull’organismo lo stesso effetto degli oppiacei) da parte del cervello e del cortisolo (ormone che regola la
risposta allo stress) per mezzo delle ghiandole surrenali, generando una sensazione di benessere e assenza di
dolore.

La risata agisce dunque sul sistema circolatorio, muscolare e soprattutto su quello immunitario tramite le giunzioni
neuroendocrine che, collegando il cervello ai linfociti (cellule del sangue che hanno il compito di reagire in modo
specifico nei confronti di qualsiasi agente estraneo, o antigene), ne stimolano la produzione.
È ormai provato che il buon umore e la fiducia rafforzano l'organismo aumentando le difese immunitarie, mentre
stati depressivi favoriscono l'insorgere di malattie ed il loro aggravamento.”
(dal sito internet www.benessere.com)

Sulla base anche di studi come questo ci sono persone che fanno della risata un impegno quotidiano o addirittura
la loro ragione di vita, come i clown-dottori. Adeguatamente formati aiutano ad esempio i pazienti degli ospedali
a sopportare meglio le cure ed il ricovero. Addirittura aiutano nella preparazione agli interventi chirurgici, dato
che si è ormai appurato come col loro intervento sia possibile diminuire gli antidolorifici e le quantità di anestetico.
Il nostro amico animatore Tonino è uno di questi. Ogni settimana, in giorni stabiliti, si reca a fare visita ai piccoli
pazienti di alcuni ospedali.
Noi crediamo molto nella risata, e vogliamo lasciarvi con questa bellissima poesia, sicuri che ne farete buon uso
per voi e per coloro che vi circondano.

Valore di un sorriso
Un sorriso non costa nulla e rende molto.
Arricchisce chi lo riceve,
senza impoverire chi lo dona.
Non dura che un istante
ma il suo ricordo è talora eterno.
Nessuno è così ricco da poterne fare a meno.
Nessuno è così povero da non poterlo dare.
Crea felicità in casa; è sostegno negli affari;
è segno sensibile dell’amicizia profonda.
Un sorriso dà riposo alla stanchezza;
nello scoraggiamento rinnova il coraggio;
nella tristezza è consolazione;
d’ogni pena è naturale rimedio.
Ma è bene che non si può comprare,
né prestare, né rubare,
poiché esso ha valore solo nell’istante in cui si dona.
E se poi incontrerete talora chi non vi dona l’atteso sorriso,
siate generosi e date il vostro;
perché nessuno ha tanto bisogno di sorriso
come chi non sa darlo ad altri”
Frederik W.Faber (1814-1863)

Ricchissimo e colorato anche quest’anno il
Carnevale alla Fondazione Recanatesi!!
Maschere bellissime, parrucche multicolori,
musica e bambini hanno allietato piacevolmente
la festa più pazza e colorata dell’anno, quella in
cui ognuno può essere chi vuole.
Abbiamo iniziato il giovedì grasso con la
raffinata musica di Donatella, cantante che di
quando in quando viene ad allietarci con le note
delle sue corde vocali. Un repertorio di una
volta”, ma anche di un passato più recente,
specialmente dedicato a cantanti donna.
Davvero brava!
Il sabato è stata poi la volta della consueta sfilata
di maschere, con tutti gli ospiti coinvolti. Grazie
anche ad alcune divertenti parrucche colorate si
è riso tutto il pomeriggio. Erano presenti in
questa occasione anche i bambini della scuola
elementare “Sant’Anna” di Castelfidardo, visita
sempre molto gradita dai nostri ospiti e che
permette ai piccoli di conoscere nuovi nonnini.
Infine il martedì grasso è stata la volta di un
nostro affezionato musicista, Massimo, che con
la sua tastiera e le sue canzoni di quando i nonni
erano giovani ha rallegrato l’ultimo giorno di
Carnevale.
Potete vedere tante belle foto che vi dimostrano
la gioia vissuta dai nostri ospiti e non solo.
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti
coloro che in ogni modo si sono impegnati per
far passare ai nostri ospiti una festa bellissima!

LUANA LODOLINI:
«I vestiti me li comprava mia
cugina, che era ricca.
Il vestito più bello che mi
ricordi è stato quello da fata.
E mi ricordo che ci facevamo
le foto.»

GIUSEPPA DELLA ROSSA:
« Da piccoli ci mascheravamo
con cose trovate a casa, anche
con vestiti del sesso opposto,
per esempio io con i pantaloni.
Qualche volta andavamo in
giro a chiedere dolci nelle
case.»

ELVIRA GRIENTI:
«Ci mascheravamo ed
andavamo in giro per la nostra
cittadina, Avola (in provincia
di Siracusa). Con noi c’era
sempre un adulto, di solito un
papà, che ci guidava e
proteggeva. Correvamo, e sulla
testa tenevamo “l’arruffiano”,
un bastone con in alto legato
uno scialle. Poi si ballava. Da
giovane a Carnevale mi sono
divertita.»

LUISA BARTOLI:
« Dopo sposata non mi sono
più mascherata. Mi ricordo che
una volta mi sono mascherata
da tessera del domino. I vestiti
per i miei figli me li dava il
conte Sinibaldi, dove sono
stata a servizio per cinque
anni. Mio figlio da Zorro e mia
figlia da fioraia, con un cesto
di fiori in mano.»

BICE BUGHI:
« A volte mi sono mascherata,
andavamo a casa degli altri.
Anche dopo sposata mi sono
mascherata. Usavo ciò che
avevo in casa. Una volta mi
sono messa le mutande che
mamma usò al suo matrimonio.
Erano di pizzo e venivano da
Parigi. Un’altra volta mi sono
messa un tutù di carta, ma per
non farlo rovinare sono dovuta
restare sempre in piedi.»

Il nostro amico Raffaele, oltre ad essere un bravo animatore, è anche laureato
in sociologia e scienze delle religioni. Gli abbiamo chiesto di parlarci di un
tema davvero attuale.

In questi ultimi tempi, purtroppo, si sente spesso parlare di terrorismo. In particolare in vari
luoghi del mondo è attivo quello di matrice islamica. Vogliamo cercare di capire meglio ciò che
sta accadendo, e ne parleremo in questo articolo.
Il terrorismo è stato sempre presente nella storia, in modo particolare nei primi decenni del XIX
secolo, e le azioni sono rivolte generalmente contro istituzioni statali, governi, singoli esponenti
e/o gruppi etnici, politici e religiosi; solitamente gli autori di queste azioni hanno come vero
obiettivo l’eco mediatica sui mezzi di comunicazione.
Una delle zone più calde è sempre stata il Medio Oriente, dove di certo avete sentito parlare del
conflitto fra palestinesi ed israeliani.
Negli ultimi vent’anni, anche per l’affermazione della rivoluzione in Iran e della presa di potere
dei talebani in Afghanistan, l’intero mondo musulmano ha assistito ad uno sviluppo del
radicalismo armato, che ha rivolto la sua offensiva contro i paesi occidentali e in particolare
contro gli Stati Uniti.
E’ bene chiarire un concetto importante: terrorismo islamico ed Islam NON sono la stessa cosa.
Purtroppo a causa della poca conoscenza di questa religione e del pregiudizio si dice spesso che
tutto l’Islam è terrorismo, e non c’è cosa più sbagliata.
L'Islam nasce intorno al 620 D.C. con il profeta Maometto.
Il profeta diffonde oralmente il messaggio riferitogli dall' Arcangelo Gabriele ossia proclamare
al suo popolo il culto di un solo Dio.

L'Islam si diffuse pian piano iniziando a dare varie interpretazioni del messaggio religioso. Una
di queste è il termine "Jihad", che in arabo significa semplicemente “sforzo”.
Inizialmente la “jihad” era intesa come lo sforzo spirituale che ogni buon musulmano deve
intraprendere per avvicinarsi ad Allah e diffondere la religione.
Purtroppo con il passare del tempo vari movimenti violenti, condannati dallo stesso Islam, hanno
dato un significato diverso alla jihad. Lo sforzo viene visto da quest'ultimi come vera e propria
rivolta, se necessaria armata, verso gli infedeli.
I primi passi del terrorismo islamico ci sono nel 1967 in seguito alla “guerra dei sei giorni” di
Israele contro Siria, Giordania ed Egitto.
La Lega Araba decise di sostenere i movimenti clandestini palestinesi per cercare di arginare
l’espansione dello Stato di Israele e varie organizzazioni si formarono credendo fermamente di
distruggere ogni ostacolo alla diffusione dell'Islam, considerando l’occidente come una parte del
mondo decadente e malato moralmente.
La persona che ha unito vari gruppi fondamentalisti contro l’Occidente è stato lo sceicco saudita
Osama Bin Laden, conosciuto da tutto il mondo per gli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001,
che intorno al 1990 ha fondato l’organizzazione terroristica Al Qaeda.
Anche i suoi successori hanno reclutato nuovi sostenitori e seguaci di queste idee terroristiche
facendo nascere i presupposti del tristemente famoso “ISIS”. L'Isis è un movimento che parte
dall'Islam per i propri fini, ma tradendo del tutto il messaggio reale islamico. Oltre a travisarne il
messaggio spesso le azioni violente commesse dal gruppo terrorista prendono di mira gli stessi
musulmani, che di fatto sono le prime vittime, sia perdendo la vita, sia vedendo danneggiata la
loro immagine di fronte al mondo.
ISIS è un gruppo terroristico islamista attivo principalmente in Iraq e Siria il cui capo, conosciuto
come Al-Baghdadi, nel giugno 2014 ha dichiarato la nascita di un vero e proprio califfato nelle
zone controllate dal gruppo, azione che ha consolidato sempre di più il controllo nei territori
compresi tra la Siria nord-orientale e l’Iraq occidentale.
Nel 2012 il gruppo ha preso parte alla guerra civile siriana conquistando una parte di territorio, ha
proclamato come propria capitale la città di Raqqa ed ha decretato la nascita dell’auto proclamato
“Stato Islamico”.
La loro ideologia si basa sul jihad offensivo e globale, ovvero sulla convinzione che sia dovere di
ogni musulmano combattere perché l’Islam si espanda in tutto il globo: l’interpretazione che i
membri dell’ISIS danno alla religione è quindi di tipo fondamentalista e non è solo antioccidentale: tutti quelli discordanti dalla loro posizione sono degli infedeli da eliminare.
Questo che vi abbiamo proposto è solo un breve quadro riassuntivo. Volevamo però farvi capire
che i terroristi che si dichiarano islamici hanno in realtà stravolto i precetti dell’Islam secondo i
propri interessi, e dire che “tutti gli islamici sono terroristi” serve solo a fomentare l’odio e fare
il loro gioco.

a cura di Norella

Porta Santa. Questo significa che per
'lucrare' l’indulgenza, i fedeli non
dovranno recarsi necessariamente nella
Capitale, e passare attraverso una delle
quattro porte capitoline e vaticane.

L'Anno Santo arriva in un momento
storico delicatissimo, dove cresce l'ansia
per il terrorismo e i conflitti tra popoli e
fedi. La chiesa, nell'idea di Francesco,
può e vuole ergersi a baluardo contro le
differenze. Centrale a questo proposito il
richiamo del pontefice all’Ebraismo e
all’Islam per ritrovare proprio sul tema
della misericordia la via del dialogo e del
superamento delle difficoltà che sono di
dominio pubblico.
L'Anno Santo è stato indetto da Papa
Francesco l'11 aprile con la bolla
'Misericordiae Vultus' ed è iniziato
ufficialmente l'8 dicembre 2015,
solennità dell’Immacolata Concezione,
con l'apertura della Porta Santa di San
Pietro. Successivamente sono state
spalancate le porte delle altre tre basiliche
pontificie romane: San Giovanni in
Laterano, Santa Maria Maggiore e San
Paolo fuori le Mura.
Si concluderà il 20 novembre 2016,
Solennità di Gesù Cristo Signore
dell’Universo.

Il 65° anno giubilare è 'straordinario' non
soltanto perché non cade nei 25 anni
canonici di distanza dal precedente
(l'ultimo è stato quello indetto da
Giovanni Paolo II nel 2000) ma anche
perché è il primo Giubileo tematico
(dedicato
alla
misericordia)
e
"decentrato" della storia della Cristianità:
con una decisione del tutto inedita, infatti,
Papa Francesco ha voluto istituirlo in
tutte le cattedrali del mondo: ogni Diocesi
del mondo ha aperto la sua

A conferma di questo spirito mondiale
dato all'anno giubilare, Francesco ha
deciso di andare ad aprire la prima Porta
Santa non a Roma, ma a Bangui, capitale
della Repubblica Centrafricana, dove si è
recato in visita il 29 novembre.
Per l'Anno Santo il Papa ha pensato a
tutti, anche agli anziani e ai malati che
non potranno andare a Roma.
Ai carcerati sarà dedicata una speciale
giornata giubilare, e sono stati invitati ad
attraversare la porta della cella come
fosse una "porta santa", di rinascita.
Un ulteriore tratto di originalità del
Giubileo è offerto dai Missionari della
Misericordia che raggiungeranno le
periferie del mondo. Francesco ha dato
loro il mandato il mercoledì delle Ceneri
con la celebrazione in San Pietro.
Il Papa ha stabilito che i "missionari della
misericordia" sono inviati tra la gente nei
luoghi della quotidianità e che possono
concedere a chi lo chieda il perdono
anche per i peccati più gravi, compreso
l'aborto, che per la Chiesa equivale al
rifiuto della vita. Francesco, inoltre, ha
disposto che per ottenere l'indulgenza si
compiano gesti di carità verso i forestieri
e i bisognosi e si contribuisca a fare in
modo che i carcerati possano
"trasformare le sbarre in esperienze di
libertà".
Il logo del Giubileo è stato ideato e
realizzato dal celebre artista gesuita padre
Marko Ivan Rupnik ed è carico di
simboli.
Emerge la figura di Cristo, buon Pastore,
che porta teneramente sulle spalle
Adamo, recuperato dagli inferi, da notare
un particolare rilevante: gli occhi

di Cristo e di Adamo si fondono in un
unico sguardo, questo a dimostrazione
che Dio, nel suo infinito amore, assume
pienamente l’umanità, comunicandole
tutto se stesso; “ciò che vede l’uomo vede
anche Dio e l’uomo comincia a vedere in
modo di Dio” (M. I. Rupnik).
Anche i colori giocano un ruolo
importante: il colore bianco radioso del
Signore mostra la vita, la luce che scende
nell’abisso della morte, per liberare
Adamo e ridare all’umanità decaduta la
beatitudine e la gloria; questo
movimento, dall’oscurità alla chiarezza, è
fissato nelle diverse sfumature di blu.
L’uomo è vestito di un colore dorato,
una tonalità che indica il cambiamento di
esistenza, la conversione da uno stato
terreno di peccato alla stato divinizzato.
Completa il logo a lato della “mandorla”
(la caratteristica forma ovale che
tradizionalmente richiama le due nature
divina e umana di Cristo) il motto scelto
da Papa Francesco:
MISERICORDIOSI
COME
IL
PADRE.

Preghiera del giubileo
Signore Gesù Cristo,
tu ci hai insegnato a essere misericordiosi come il Padre celeste,
e ci hai detto che chi vede te vede lui.
Mostraci il tuo volto e saremo salvi.
Il tuo sguardo pieno di amore liberò Zaccheo e Matteo dalla schiavitù del denaro;
l’adultera e la Maddalena dal porre la felicità solo in una creatura;
fece piangere Pietro dopo il tradimento,
e assicurò il Paradiso al ladrone pentito.
Fa’ che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé la parola che dicesti alla samaritana:
Se tu conoscessi il dono di Dio!
Tu sei il volto visibile del Padre invisibile,
del Dio che manifesta la sua onnipotenza soprattutto con il perdono e la misericordia:
fa’ che la Chiesa sia nel mondo il volto visibile di te, suo Signore, risorto e nella gloria.
Hai voluto che i tuoi ministri fossero anch’essi rivestiti di debolezza
per sentire giusta compassione per quelli che sono nell’ignoranza
e nell’errore; fa’ che chiunque si accosti a uno di loro si senta atteso, amato e perdonato da Dio.
Manda il tuo Spirito e consacraci tutti con la sua unzione
perché il Giubileo della Misericordia sia un anno di grazia del Signore
e la sua Chiesa con rinnovato entusiasmo possa portare ai poveri il lieto messaggio, proclamare
ai prigionieri e agli oppressi la libertà e ai ciechi restituire la vista.
Lo chiediamo per intercessione di Maria Madre della Misericordia
a te che vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Ebbene sì, me so sposato!!!
Non passa quasi giorno senza che una nonnina non mi chieda
“Come va il matrimonio? Come sta la sposa?”
Insomma: il mio matrimonio ha riscosso un successo
incredibile fra le ospiti, scatenando entusiasmo e tanti ricordi.
Vi spiego meglio.
Mi sono sposato il 10 ottobre dello scorso anno con Donatella,
dopo parecchi anni di fidanzamento e vari di convivenza. C’è
voluto un bel po’ di tempo quindi perché ci decidessimo a fare
questo passo così importante. Tante volte le nonne mi
dicevano “Ma non è ora che te sposi? Hai più de 30 anni, io
all’età tua avevo figli! Poi dopo ve fate vecchi, come fate?”.
E però sapete bene che una decisione come questa richiede i
suoi tempi…e noi ce li siamo presi tutti.
Ad inizio anno scorso abbiamo deciso di sposarci, e subito
abbiamo iniziato la preparazione. Mia moglie non è di qui, ma
di Campoli Appennino, un paesino di 2000 abitanti in
provincia di Frosinone, a circa 300 km da qui. Per cui, coi
miei turni di lavoro, non è stato semplice cercare il ristorante,
la data libera in chiesa e risolvere vari problemi logistici.
Dovevamo pensare all’ospitalità di parenti ed amici che
sarebbero scesi da Ancona, dove farli dormire e come farli
mangiare prima e dopo la cerimonia. Poi il gruppo musicale
per il pranzo, i permessi per la musica, i fiori, le bomboniere,
i confetti, l’auto per arrivare in chiesa…

Grazie a Dio ed alla nostra tenacia, oltre che alla collaborazione di molte persone, ce l’abbiamo fatta. Al pranzo erano
presenti 220 persone e circa 20 bambini, dato che abbiamo molti amici ed io ho una famiglia numerosissima (siamo
23 cugini di primo grado solo da parte di madre!).
Abbiamo prenotato un pullman che dalle Marche ha portato fino in Ciociaria quelli che non volevano scendere in
auto. Un gruppo di amici musicisti, oltre che il gruppo nel quale canto, ha animato la festa. Per molti è stata
l’occasione di fare una gita. Infatti ci siamo sposati di sabato, per cui c’è chi è sceso di venerdì ripartendo poi di
domenica.
Siamo stati continuamente circondati da amici e parenti, e davvero per noi è stata una festa bellissima. Tante volte ci
diciamo “Ma perché non lo rifacciamo??”. A parte qualche doverosa corsa dell’ultimo momento, non ci siamo
stancati né stressati, come succede a volte.
E’ stato bellissimo vedere la gente che dal venerdì arrivava e ci passava a salutare.
Siamo giunti in chiesa assieme, su una bella alfa romeo “duetto” di qualche decennio fa, rossa fiammante. Per strada
gli abitanti del paese ci hanno messo dei nastri tesi da un lato all’altro della strada che noi dovevamo scendere a
tagliare.
La chiesa era gremita ed i nostri amici, come tradizione, hanno cantato. Fuori diluviava, ma ha smesso un minuto
prima che dovessimo uscire.
Poi ci siamo avviati verso il ristorante, ma non dopo un aperitivo offerto dal bar della piazza vicino alla chiesa.
Gli amici ci avevano preparato degli scherzi bellissimi, non c’è stato un minuto di pausa. Per fortuna però siamo
anche riusciti a ben pranzare e ben bere, tranne mia moglie che è astemia! Si è ballato fino alle dieci di sera, finché i
camerieri ci hanno detto “scusate…noi dovremmo sistemare per domani...”

E non perde
tempo che il
prete ce
’spetta

Qui sta per
diluvià..

Per chiudere in bellezza la serata, e
non farci mancare proprio niente,
vestiti da sposi così come eravamo
abbiamo raggiunto alcuni amici che
erano andati a bere qualcosa in un
locale.
Della serie: ma non ve basta mai??!
Appena entrati tutto il locale ci ha
fatto un applauso, è stata
un’emozione davvero particolare.
Infine, siamo andati a dormire.
Ed il mattino, appena svegli, ci
siamo guardati l’anello al dito e ci
siamo messi a ridere dicendo “Ma
allora è tutto vero!”
Due giorni dopo siamo partiti per un
bellissimo viaggio di nozze di tre
settimane in Perù.
Ma di quello vi racconto un’altra
volta, se no famo notte!!
Voglio ringraziare tutti i colleghi che
assieme al regalo “materiale” mi
hanno fatto sentire la loro gioia. E’
stato davvero piacevole sentirvi tutti
così vicini.
E ringrazio ed abbraccio tutti gli
ospiti che ogni giorno, ed ancora lo
fanno, mi hanno fatto capire che
sono stati felicissimi della mia
scelta.
Grazie infinite!
Filippo e Donatella
IN Ripanti

a cura di Filippo

Diciamocela pure tutta: ma chi è che
la mattina ha voglia di alzarsi dal
letto? Di vestirsi e fare colazione?
Specialmente in una giornata di
pioggia o vento? Credo proprio
nessuno.
Ogni tanto la mattina ci capita di
sentire qualche ospite che dice: «Mi
hanno alzato troppo presto! Ancora
era notte!»
Però, come si dice “tocca fallo”. Ma
una volta alzati, dopo colazione e
dopo essere arrivati nei saloni di
ritrovo, c’è un semplice sistema di
risvegliarsi un po’ meglio: fare
ginnastica.
Non c’è mica bisogno di essere atleti
delle Olimpiadi. Basta solo avere un
po’ di voglia di muoversi.

“Uno, due, tre, quattro,
cinque, sei, sette, otto, nove
eeeee….dieci!!”, diciamo tutti
assieme contando gli esercizi.
“Braccia in alto, muoverle a
ritmo con me!” diciamo noi.
E voi rispondete “Ma c’ ho il
braccio mezzo malato! Non
me se mòve!”.
Nessun problema: ognuno
deve fare il massimo, arrivare
fin dove può senza farsi male.
“Gambe su, dritte davanti a
voi eee…sforbiciare! Via!”
“Mamma mia me fanne dòle!”
Stop, fermi, un po’ di riposo.

E’ molto importante muoversi, fare piccoli
esercizi. Serve per mantenere attivo il
corpo ed anche il cervello, che deve
lavorare sulla coordinazione e dosare la
forza.
L’attività fisica, svolta sempre in base
all’età, aiuta a respirare meglio e se fatta
con gli altri migliora il senso del gruppo.
Noi animatori infatti spesso vi chiediamo
di contare ad alta voce tutti assieme.
E poi, dai: gli esercizi che fate con noi
sono semplici semplici, e li abbiamo
studiati assieme alla nostra fisioterapista
(ora in maternità) Margherita.
Nessuno vi impedisce di fare un po’ di
movimento anche in camera. Il mio
consiglio da piccolo attore di teatro è
quello di iniziare con dei massaggi al viso,
fatti con la punta delle dita. Dei piccoli
cerchi, leggeri pizzicotti alla pelle, per
riattivare la circolazione e distendere e
risvegliare i muscoli.
Gli attori di teatro ed i clown li fanno
sempre ed a lungo prima di iniziare il
lavoro.

Molto utili sono anche le smorfie
fatte davanti allo specchio.
Qualche volta ve le faccio fare, e ci
ridiamo pure un po’ sopra.
In fondo il segreto è anche questo:
ridere ed essere felici di ciò che si
fa.
E la ginnastica mattutina ci aiuta
anche per questo.

Buona ginnastica a tutti!

Cari lettori,
come avrete visto e saputo una nuova presenza si aggira per i
corridoi della struttura...
Da inizio giugno la Fondazione Recanatesi si è dotata di un
coordinatore socio sanitario, ed ora ve lo presentiamo.
Poi, per ogni altra necessità, potete disturbarlo pure quando,
quanto e come volete!!

FILIPPO: Siamo qui con Andrea, il nuovo Responsabile sanitario
ed assistenziale della struttura…
ANDREA: Ciao!!

a cura di Filippo

F: Vogliamo conoscerlo un po’ meglio, iniziando dalla prima domanda: nome, cognome, età e città.
A: Andrea Invernati, 42 anni, falconarese d.o.c.
F: Che studi e lavori hai fatto? E quali sono le tue competenze?
A: Ho la maturità scientifica e quella da geometra presa prima dei trent’anni, ho lavorato come
geometra di cantiere per 9 anni. Poi ho la laurea triennale in scienze infermieristiche ed il master in
direzione sanitaria.
F: Come mai hai cambiato in maniera così grande, passando da geometra ad infermiere?
A: Perché la vita è strana, cambiano le esigenze e cambiano le opportunità. Le persone a me
piacciono, quindi un lavoro infermieristico ti porta di sicuro più a contatto con le persone.
F: Quindi eri stanco di essere geometra?
A: No, era semplicemente una fase finita della mia vita. Mi sono reso conto che potevo fare altro. Poi
certo: nessuna porta si chiude del tutto, nessuna se ne apre completamente, è tutto un andare e venire.
F: Hai rimpianti? Ti manca qualcosa?
A: Mi manca lo stare all’aria aperta, ci stavo moltissimo, quello si. Di negativo c’era che
combattevi tutto il giorno con i soldi. Mentre nell’essere infermiere e coordinatore c’è di
positivo che cerchi di far stare meglio possibile, o almeno meno male possibile, le persone.
F: Ora ti fo una domanda alla Gigi Marzullo: definisciti.
A: (qui Andrea c’ha pensato qualche istante prima di rispondere, non sappiamo dirvi se
perché voleva presentarsi al meglio, o perché si sente una personalità indefinibile…)
..Rompiscatole… Disposto all’ascolto… Cerco di essere coerente… (pausa)… curioso .

F: Parlaci del tuo lavoro qui.
A: Ho una funzione di coordinamento che dovrebbe servire per cercare integrazione fra le varie
professionalità, per aiutare i nostri ospiti sotto ogni aspetto: l’anima, per chi ci crede, la parte sanitaria,
e tutti gli altri aspetti legati alla persona. La parte sanitaria è per me molto importante, nel giuramento
di Ippocrate la prima regola è quella di non nuocere.
F: Bene. Tu hai citato l’anima: credi in Dio? Tanto, poco, per niente… Dicci pure.
A: …Sono serenamente rassegnato che non ci sia nulla.
F: Ok. Questo da sempre?
A: Mi ci ha portato il lavoro in rianimazione pediatrica, poi in rianimazione, la vita…
F: Conoscevi la struttura?
A: Mi sono informato nel momento in cui sono stato contattato, ed ho avuto riscontri molto
positivi, e di questo tutti voi dovete essere orgogliosi, poiché il merito è di tutti.
F: Oltre al lavoro che fai nella vita?
A: Sto con la mia compagna (ahi ahi ahi! Povere ragazze, il nostro Andrea è impegnato!!! N.d.r), mi
coccolo i gatti, leggo e ascolto musica, molta meno di quanto vorrei e di quanto facevo in passato.
Sono fasi della vita… E non basta ascoltare la musica in auto, perché poi il viaggio finisce (Condivido
pienamente!!! N.d.F. )
F: Che musica e che libri leggi?
A: Riguardo alla musica sono del tutto onnivoro, generi di ogni tipo, poca musica italiana specie quella
di grande consumo. Riguardo ai libri poche cose italiane, preferisco la letteratura inglese, o materie
geopolitiche e di attualità. Una volta leggevo molto Stephen King, poi stando davvero per lavoro a
contatto con sangue e sofferenze ho un po’ smesso. Comunque autobiografie di cantanti, poliziesco.
F: Bene. Cosa ti fa arrabbiare di brutto? Cosa ti fa “sbroccare”?
A: Dunque, io non sono un tipo dal grande sbrocco, sono convinto che le cose possano risolversi
civilmente. Anche perché quando mi arrabbio non sono una persona piacevole. Comunque mi fanno
arrabbiare molto la mancanza di rispetto e la mancanza di coerenza. E di sincerità.
F: Cosa ti piace davvero? Se tu ora chiudi gli occhi… cosa ti piacerebbe?
A: (Andrea chiude gli occhi e pensa…) … dunque… il tramonto al mare d’estate. la risacca…
leggere o fare le parole crociate… stare con le persone a cui vuoi bene.. una birretta
fresca…chiacchierare…
F: Tutte cose che puoi fare in spiaggia, in effetti.
A: si si…
F: Visto che sei di Falconara: le faresti in spiaggia a Palombina?
A: No no, a Senigallia…
F: Ultima domanda: un personaggio storico, o contemporaneo che ammiri, e perché.
A: Mazinga zeta!!!! No aspetta, scherzo… Carlo Urbani, il medico marchigiano che col sacrificio della
sua vita ha salvato milioni di persone dalla diffusione dell’epidemia di SARS. Quando capì che poteva
avere l’occasione di andarsene, e la moglie lo pregò di andarsene, lui disse “Se io vado via questa
malattia potrebbe diffondersi, e sarebbe un’ecatombe. Io rimango.” E la fece andare via insieme ai figli.
Si sono salutati abbracciandosi, e la moglie lo rivide tre settimane dopo da dietro un vetro, quando lui
era già malato terminale. E penso che quello sia un eroe, che ha accettato consapevolmente di rischiare
la morte pur di evitare un’ecatombe sanitaria.
Reputo che Carlo Urbani sia una figura fin troppo sottovalutata. E voglio regalarvi una riflessione (che
trovate qui sotto, n.d.r.) che lui scrisse ad un amico mentre si trovava in Vietnam. E’ una riflessione sulla
vita e sul suo lavoro. E’ molto bella.
F: Grazie Andrea, buon lavoro.
A: Grazie a voi, e buon lavoro a tutti.

“Poche sere fa, dopo cena, sono andato in moto fuori città. Tornavo da una cena di lavoro, e
invece di andare dritto a casa ho approfittato per una piccola “fuga”, per perdermi nella
notte e nelle vie sconosciute.
Ero eccitato per un positivo risultato ottenuto sul lavoro, una importante conquista che non
speravo fare. Attraverso un viottolo di campagna, teso a tagliare due terreni disegnati con
regolarità da decine di risaie. Qualche palma ne segnava il tragitto, come da noi i pali gialli e
rossi che l’Anas mette per segnalare le strade di montagna coperte dalla neve. Arrivo ad un
piccolo cimitero di grandi tombe in pietra infisse nel terreno umido della risaia. Spengo la
moto, per sentire che rumore fa la notte in un posto così.
Era bellissimo, rane ed altri animali commentavano lo splendore di un cielo fitto di stelle,
teso a rispecchiarsi sopra la superficie brillante delle risaie, dove le stelle
luccicavano nell’acqua scura, sotto i verdi germogli.
Alcune scie luminose si disegnavano pure su quello strano specchio, o di lucciole che
incrociavano quei paraggi, o di stelle cadenti che si perdevano dietro l’orizzonte. Un intenso
profumo di erba e zagare, forse portato da un vicino giardino di aranci verdi.
Ero solo, davvero solo, immaginavo la mia posizione disegnata su un grande mappamondo.
Un puntino di quelle terre lontane, esotici scenari in quelle grandi pianure di Indocina. Ed io
ero lì, solo, fragile, esposto, ma profondamente felice.
L’unica angoscia è che tutto scorra troppo in fretta, e che poco mi resti tra le dita, immerse
nella corrente della vita che mi scivola addosso.
Mi chiedo cosa restituire, in cambio di quanto ricevo.
Impegno sul lavoro, qualche sorriso regalato, una carezza quando capita, ma soprattutto un
profondo senso di gratitudine.
Ma non sono certo che basti”.
Carlo Urbani, da una lettera ad un amico – Vietnam, 6 Maggio 2001

a cura di M. Cristina

Alla Fondazione Recanatesi lavorano alcune ragazze di origine bulgara. Per rendere loro
omaggio pubblichiamo una ricetta del loro paese dettataci dalla nostra O.S.S. Sonya Tosheva.

MUSAKA
Ingredienti: ½ kg di carne macinata, 1,2 kg di patate, 1 cipolla, sale, pepe nero,
prezzemolo, olio, salsa di pomodoro.

Preparazione: la carne macinata si soffrigge
con 3 cucchiai di olio fino a diventare a briciole.
Si aggiunge la cipolla tagliata finemente e la
salsa di pomodoro. Si copre con acqua e si lascia
cuocere. Le patate si tagliano a dadini e si
aggiungono quando la carne è quasi pronta. Si
cuoce fino a cottura delle patate. Si aggiunge il
pepe nero e il prezzemolo. Si mette in una teglia
e si copre con una pastella di uova, latte e farina
o con la besciamella, poi si cuoce nel forno.
Si può fare con le melanzane fritte al posto delle
patate. Si prepara il ragù nello stesso modo e in
una teglia si mettono: uno strato di melanzane e
uno strato di ragù fino all'esaurimento degli
ingredienti. Si finisce con uno strato di
melanzane. Si copre sempre con besciamella o
pastella e si cuoce nel forno.
Buon appetito!!

Amici, amiche e amichesse dell’astrologia! Ecco finalmente una rubrica dedicata a voi
cultori dell’oroscopo. Voi che non fate niente se non ve lo dicono le stelle, che non uscite
di casa se Saturno non è in unione con Giove. Voi che aspettate la lettura mattutina del
giornale per sapere come andrà per il vostro segno zodiacale: leggete bene cosa dicono per
voi gli astri.
ARIETE: nella giornata odierna è prevista umidità. Ricordate che non è
tutt’oro quello che luccica e nemmeno tutto quello che gocciola. Pietra
fortunata: pislazzo.

TORO: voi del Toro avrete delle belle soddisfazioni in amore, ma non oggi:
fra 12 anni. Venere infatti è un pianeta molto molto molto molto lento…

GEMELLI: vedi oroscopo della settimana scorsa: uguale uguale uguale.
CANCRO: siete un po’ ingrassati sotto le feste di Natale e Carnevale, ed
avete bisogno di dieta. Vi consigliamo la “dieta alfabetica”. Lunedì
mangiate tutto ciò che inizia con la lettera A: ananas, abbacchio, arrosto,
anatre… Martedì tutto con la B: biete, biscotti, bicchieri, bibite…
Mercoledì tutto con la C: cotolette, ceci, cipria, cassata siciliana… e via
dicendo. Si dimagrisce, direte voi? No, però imparerete a leggere.

LEONE: vietato gettare oggetti dal finestrino. Salute si. Lavoro giusto.
Numero fortunato: 1712

VERGINE: Oddio oddio oddio! Avete mal di schiena che vi parte da qui
ed arriva fino a lì. Il vostro carattere sarà imperscrutabile, ma anche
inavvicinabile ed imbustabile. Sarete innamorati al 70%, non sarete
innamorati all’ 80%. Totale: 150%.

BILANCIA: sarete persone che si pentiranno di ciò che hanno fatto, ma
ricordate che è inutile piangere sul latte macchiato. Amate lo sport: calcio,
cavallo, e caciocavallo.

SCORPIONE: avete un carattere severo verso i vostri figli e li riprendete
in continuazione: “Posa! Posa! Posa! Lascia là! Posa posa!! Lascia stare,
posa!! Metti giù! Non toccare! Non indicare! Non mangiare con le mani!
Posa! Lascia! Stai fermo”. Per quanto riguarda la salute sarete affetti da
svenimenti, da non confondere con miopia.

SAGITTARIO: condizioni di cielo poco nuvoloso, con temperature in
aumento sui quadranti meridionali.

CAPRICORNO: cercate di essere veloci, cercate di non perdere tempo,
datevi da fare, non attendete troppo, non attendete… Ecco, già troppo
tardi…

ACQUARIO: avete stoffa da vendere ed anche da comprare. Giocatevi i
numeri 9, 17, 45 e 82 voi dell’acquario. Ma se li gioca un altro segno non
usciranno. Quindi presentatevi alla ricevitoria con la vostra carta
d’identità. Soffrite d’insonnia. Vi consigliamo di contare le pecore, se vi
annoiate per fare prima potete contarle a cento a cento, o al limite svegliate
un altro della famiglia per farvi aiutare.

PESCI: voi pesci non crederete a niente, sarete incredibili. Sotto il segno
dei pesci è nata una delle gemelle Kessler.
Bene, ora vi salutiamo e vi auguriamo che vi si avverino le previsioni.
Per oroscopi personalizzati potete chiamare al numero 071/256 76 44 322 34 33 P 43 X 12.

I vostri amici astrologi.

Fatti, personaggi, riferimenti e segni zodiacali sono puramente casuali.

a cura di Raffaele

Gentili lettori Vi proponiamo in questo numero, due coppie di foto dove con la vostra
abilità dovete trovare le differenze.
.

Nelle foto numero 1 abbiamo la signora Vaghetti Carla, nelle numero 2 Zema Anita.
Aguzzate la vista e…buon divertimento, le soluzioni le troverete nel
prossimo numero.

la nostra Silvana a Carnevale somiglia vagamente a………

ed il nostro Ugolino?

