Stare Insieme…in Fondazione
Periodico trimestrale della Fondazione Recanatesi di Osimo – Edizione 2°trimestre 2012

La
redazione

Direttore Responsabile

Collaboratori:

Gallo Patrizia

Pasqualini Norella

Domizio Claudia

Ripanti Filippo

Squadroni Giuliana

Thomas Leon Yasser

Astuti Raffaele

Mammoli Stefania

Buglioni Maria Cristina

2

EDITORIALE
Carissimi Lettori, carissimi Ospiti e loro Familiari!
Avete appena letto il secondo giornalino e…ZAAAK! Ecco già il terzo!
Dopo la seconda riuscitissima e sappiamo graditissima uscita di fine Marzo ci sono arrivati molti
suggerimenti e spunti su argomenti da trattare e, fra questi, quello che ci è sembrato più
importante è stato di continuare a dare voce a tutte le componenti della Fondazione.
Abbiamo già conosciuto il Presidente Dott. Bellaspiga, il Direttore sig. Santoni e la Capo Servizi
Socio Sanitari sig.ra Patrizia Gallo, per cui ci siamo chiesti: e la cucina? La lavanderia? Il settore
delle pulizie?
E soprattutto: ma i nostri cari ospiti?
Leggendo più avanti troverete risposta alle vostre curiosità.
Ci è poi sembrato bello ampliare le rubriche e gli argomenti trattati, ma per fare questo era
necessario aumentare il numero dei giornalisti. Ed ecco allora che ogni rubrica è qui curata da una
persona diversa, così da avere idee e modi di scrivere più variegati.
Troverete interviste, foto, le sensazioni ed i ricordi di qualcuno che....viene da molto lontano,
musica, recensioni di attività...e non vi basta????
Siamo sempre molto contenti di scrivere per voi, sicuri che questo giornalino è un compagno di
lettura gradito a tutti. Pensiamo che esso sia utile per passare qualche momento, ma anche per
conoscere qualcosa in più delle persone che incontriamo tutti i giorni, ma di cui magari…non
conosciamo niente!
Infine, se ce lo permette, vorremmo fare un ringraziamento particolare a Marco Cangenua
dell’Amministrazione, che dopo aver ricevuto il materiale “grezzo” lo risistema rendendolo
gradevole, anche con l’aggiunta di foto e disegni sempre azzeccati. Grazie!
Detto questo, cari amici, buona lettura a tutti!

La Redazione
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Il Punto del Presidente
Ben ritrovati a tutti i Lettori, gli Ospiti ed Operatori!
Ogni giorno il mio primo pensiero di presidente è rivolto a questa struttura perché mi
sta a cuore il benessere di tutti coloro che in essa lavorano e risiedono ed ai quali
rivolgo un affettuoso saluto.
Non nego che ogni giorno chiamo il Direttore per avere rassicurazioni ed
aggiornamenti sull’andamento della gestione e di tutto ciò che gira intorno alla
Fondazione, sia dentro che fuori e quanti vi operano.
Una cosa a cui stiamo lavorando e per la quale il Direttore mi rassicura che oramai
siamo in dirittura di arrivo, è la conclusione dei lavori della nuova hall e dei giardini
esterni.
Per dimostrarmi che quanto afferma risponde al vero, ha anche portato al C.d.A. una
sua proposta di un giorno per l’inaugurazione che tutto il Consiglio ha ritenuto giusta e
che sarà il 4 agosto p.v. alle ore 17.00 in concomitanza con la tradizionale “Festa
d’Estate”.
Tutto questo però non ci distoglie dall’attenzione nel far vivere serenamente i nostri
amati ospiti, che è lo scopo principale della Fondazione, ma questo siamo certi che
tutti gli operatori lo fanno ed anche bene.
Nell’ augurarVi una buona lettura di questa terza edizione del nostro giornalino, Vi
rivolgo un arrivederci al 4 agosto p.v. in cui avremmo modo di scambiare, di persona,
eventuali impressioni e pensieri per sempre migliorarci.

Il Presidente
Dott. Iacopo Bellaspiga
4

Il Punto del Direttore

Innanzitutto un affettuoso saluti a tutti i nostri ospiti.

Mi fa molto piacere incontrare di nuovo tutti i lettori,
ai quali rivolgo un calorosissimo saluto, con la speranza
che l’iniziativa del nostro giornalino, che è alla terza
edizione, sia di vostro gradimento (dai commenti che sento mi sembra di si).
Questo ci sprona sempre di più ad impegnarci per migliorarlo, è un compito che lascio
ai bravi redattori ed inviati perché lo sanno fare benissimo.
Come di consueto non posso non salutare tutti gli operatori, i capiservizio ed i
caposettore, ai quali vanno i ringraziamenti della direzione e degli ospiti, dei quali mi
faccio interprete, per il loro impegno e dedizione.
BRAVI TUTTI!
Per finire questo mio saluto vi voglio informare sull’andamento dei lavori che sono
giunti quasi al termine e già vi anticipo che il 4 agosto p.v. ci sarà l’inaugurazione

della hall/reception, in concomitanza della festa d’estate 2012, che
è consuetudine fare, con un programma che stiamo mettendo a punto e
per quei giorni speriamo che anche i prati siano verdeggianti.

Arrivederci alla prossima edizione!

Il Direttore
Gianni Santoni
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CANTA…GALLO!
A cura di Patrizia

Gentili lettori,
in questo numero voglio parlarvi del settore infermieristico. Cosa dire? Non sono
sufficienti due parole, ma ci proviamo…
Iniziamo con l’affermare che l’infermiere è il pilastro base della Fondazione
Recanatesi e collabora con tutta l’equipe assistenziale assieme alla quale può
accertarsi se qualche ospite non sta bene. Il reparto infermieristico è supportato
anche dal gruppo animazione, dalla fisioterapista, dal volontariato e dal personale di
cucina il quale cura le problematiche dell’alimentazione.
Assieme a vari medici di base lavoriamo per raggiungere la miglior
stabilità di salute degli ospiti anche predisponendo esami e visite
specialistiche.
Non è sempre facile, alle volte l’infermeria sembra il pronto
soccorso di “E.R. medici in prima linea” (telefilm di argomento
medico N.d.R.), e nonostante siamo una Casa di Riposo e non un ospedale siamo in grado
di fronteggiare ogni emergenza.
Tutta l’equipe infermieristica è molto professionale e speriamo di aver finalmente
raggiunto la stabilità, poiché questo settore ultimamente ha visto una certa rotazione
del personale, sempre per scelte proprie.
Un grazie a tutti i familiari che ci danno fiducia affidando i loro cari alle nostre cure;
noi con professionalità ed amore tutti i giorni cerchiamo di fare del nostro meglio per
il loro bene.
Un grazie va anche rivolto principalmente al nostro Direttore Santoni, al Presidente
Dott. Bellaspiga ed al C.d.A. per la stima dimostrata verso il nostro lavoro.
Buona lettura a tutti!

Patrizia Gallo
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(per quelle impossibili stiamo aspettando l’autorizzazione…)
A cura della nostra inviata Claudia Domizio!

Cari lettori,
è ormai un appuntamento fisso del nostro giornalino l’intervista ad un
componente dell’organigramma della Fondazione Recanatesi.
Questa volta vogliamo farvi conoscere una persona che riesce a prendere i nostri
ospiti “per la gola” (e non è un’otorino!).
Il personaggio in questione lo si può paragonare ad una fragrante tazza di cioccolata
con una spolveratina di peperoncino…….
avete capito chi è??,
parlando

proprio

Eh già!!!

della

Stiamo

nostra

cuoca

Antonella……. Ci siamo date appuntamento
nella

lavanderia

rivolgerle

(luogo

alcune

tranquillo)

domande

ed

per
avere

l’opportunità di conoscerla meglio.
C: Ciao Antonella, eccoci qua per questa intervista.
A: Ciao Claudia, devo sedermi? o posso risponderti continuando a sistemare degli
indumenti???
C: Puoi continuare tranquillamente , perché la considero una chiacchierata e non
dobbiamo seguire gli schemi.
C: Nome e cognome (come in un interrogatorio), sto scherzando……. raccontaci un po’
di te, è da molto che sei dipendente della Fondazione? Mi descrivi il tuo ruolo in
questa struttura? E la tua famiglia?
A: Mi chiamo Antonella Pagliarecci, sono dipendente presso questa struttura dal
1994, dopo aver svolto per diciassette anni il lavoro di commessa. Ho accettato
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questo compito perché sempre attenta ed interessata ad aiutare gli anziani che, per
varie necessità, decidono di entrare in una struttura come la nostra.
Il mio ruolo? Sono Capo Servizi Alberghieri: la cucina, le sale, la lavanderia, la
manutenzione e le pulizie.
Abito in una frazione vicino Osimo che si chiama S. Paterniano, sono sposata da
ventiquattro anni…
C: Ma allora fra un po’ ci sarà una bella festa per le nozze d’argento???!!!
A: Esatto!! con Giuseppe Buscarini, ed ho due meravigliosi figli, Lorenzo e Silvia.
C: Questo lavoro lo puoi considerare anche un hobby? Qualcosa che ti piace fare nella
vita quotidiana e perché?
A: Si!! Lo posso considerare come un hobby ed oltre a questo lavoro, mi piace fare
assistenza alle persone bisognose, perché ritengo che la compagnia e l’affetto verso di
loro curi più di molti medicinali. Un’ altra mia passione è cucinare i dolci, realizzare
dei piatti, oltre che gustosi e succulenti, anche scenici.
C: Quando possiamo considerare una persona “un bravo cuoco”?
A: Quando hanno l’umiltà, il rispetto e la pazienza di capire che c’è sempre da
imparare.
Se fai lo spelling della parola RISPETTO e riesci ad avere almeno cinque di questi
aggettivi, allora sei su una buona strada.
R = razionalità
I = intelligenza
S = saggezza
P = pazienza
E = eleganza
T = talento
T = tenerezza
O = onestà
C: Qual è stata la tua soddisfazione più grande nello svolgere questo lavoro?
A: Riuscire ad avere uno Staff completo ed unito, perché senza loro non riuscirei a
far bene il mio lavoro e raggiungere gli obiettivi prefissanti e così, anche per loro,
senza di me non sarebbero complete.
C: I nostri ospiti sono molti: come gestite il vostro lavoro? Come affrontate le
esigenze di tutti?
A: Con diverse persone presenti in cucina e nelle sale. Essere presenti nelle sale
mentre si dispensa il vitto ci dà la possibilità di capire le preferenze dei nostri ospiti.
Purtroppo non tutte le volte “le ciambelle riescono con il buco”, ma cerchiamo sempre
di accontentarli al meglio.
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C: Quante persone lavorano nello Staff della cucina e dei vari servizi, di cui sei la
responsabile?
A: Lo staff è composto da una Cuoca, cinque Aiuto cuoca e quattro ragazze di sala.
La lavanderia è composta da una unità che è Fabrizia Palmucci.
Nel gruppo dei manutentori sono presenti due unità ed infine il gruppo addetto alle
pulizie è composto da quattro unità.
C: Cosa ti fa veramente arrabbiare?
A: La cosa che mi fa proprio arrabbiare è la persona che non chiede mai scusa anche
davanti all’evidenza.
C: Ora vogliamo conoscerti meglio, cosa fai nel tempo libero? Sicuramente oltre al
tuo hobby culinario ne avrai altri ed anche diversi interessi, li riveli anche a noi?
A: Nel tempo libero riposo e cerco di dedicare me stessa a mio marito. Mi piace
leggere, ma i miei interessi maggiori sono: il ricamo e coltivare bellissimi fiori.
C: Ottimista o pessimista?
A: Ottimista, senza ombra di dubbio.
C: Se tua figlia ti chiedesse di fare un tatuaggio?
A: Già fatto e fra alcuni giorni andremo insieme a fare il prossimo tatuaggio. (aggiungo
che la mia farfallina tatuata è volata più in alto di quella della Belen!!!
)
C: L’ultimo libro che hai letto? E il film preferito?
A: Tutto ciò che sto leggendo riguarda il mio lavoro in cucina, pertanto non riesco a
dire un titolo, per il film……“Vacanze Romane” (ma l’Antonella peperina dice “Nove
settimane e mezzo”).
C: Esame di dietologia: chi ha il colesterolo, che cosa non può mangiare?
A: L’uovo (fa anche rima ?)
C: Antonella vorresti fare dei saluti?
A: Vorrei dire un grazie al nostro Presidente che ci dimostra fiducia lasciandoci
massima libertà e nel contempo ci dimostra rispetto, senza dimenticare il Direttore,
sempre presente e pronto a risolvere i nostri problemi. Ed infine un grazie alla Sig.ra
Rita, sebbene oberata dagli impegni familiari, è sempre disponibile e pronta ad
aiutarci.
C: Grazie ed alla prossima intervista!
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(A cura della nostra inviata Maria Cristina Buglioni)

Cari lettori,
come dicevamo nell’editoriale abbiamo pensato di dare voce al personale delle pulizie e
della lavanderia, e non c’era niente di meglio di una bella intervista doppia, così da
mettere a confronto le due componenti.
Ecco dunque a voi dunque……Paola e Fabrizia!
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Anna Paola Medici
Pallì
Ivan Graziani (cantautore
italiano scomparso alcuni
anni fa) conosciuto
personalmente e convinto
animalista come me
Marlon Brando
Cacciagione, agnello e
coniglio (Paola perché ti privi
di questi piaceri
della vita!!!!)
Solo in campagna

NOME E COGNOME
SOPRANNOME

CANTANTE PREFERITO

ATTORE PREFERITO

Fabrizia Palmucci
Fabri

Antonello Venditti

Bruce Willis

UNA COSA CHE PROPRIO NON
Lo zampone (eccone un'altra!!!)
MANGI
LA TUA CITTA' IDEALE

Osimo

Beh, spererei che siano più
buoni degli umani!

SE SBARCASSERO GLI
ALIENI…

Nella pulizia delle stanze e
della struttura in generale

IN COSA CONSISTE IL TUO
LAVORO

Lava, stira e stende!!!

E' formato da cinque
persone, me compresa:
Orietta, Lidia, Giovanna e
Anna Paola

PARLACI DEL TUO GRUPPO DI
LAVORO

In mancanza della mia
collega collaboro con
chiunque mi aiuti

Ikea

IKEA O MOBILI IN LEGNO
MASSELLO

Pijamo quello che viene

Legno massello

PRO O CONTRO:
Pro

CAMPO DA BOCCE QUI FUORI

Pro

Contro

PARMIGIANO SUL RISOTTO
DI PESCE

Contro

Contro

MISURE ANTICRISI DEL
GOVERNO

Contro

Favorevole più volte al
giorno!

PAUSA CAFFE'

Pro

Tacchi

TACCHI O BALLERINE

Tacchi

Terminerei gli studi e forse
sarebbe tutto diverso

SE POTESSI TORNARE
INDIETRO…

Rifarei tutto ciò che ho
fatto

Ciao baci!

SALUTA I LETTORI

Ciao!

“Stare Insieme…in Fondazione”
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SPARTITO…
…l’angolo della musica
A cura di Filippo Ripanti

Come ricorderete nel precedente numero abbiamo parlato di come con materiali di
recupero ed un po’ di fantasia si possono realizzare degli utilissimi strumenti musicali.
Questo lavoro era stato fatto parecchi mesi fa, quando ancora non erano in
programma attività strutturate di musicoterapica, incontri iniziati con regolarità circa
due mesi fa e seguiti dal sottoscritto con la collaborazione e l’incoraggiamento di
colleghi e consiglio direttivo.
Ma che cos’è la musicoterapica? Benché l’uso della musica a scopi terapeutici sia in uso
da migliaia di anni così come la conosciamo nasce nel mondo anglo-sassone, una zona del
mondo in cui si sta molto attenti a non fare niente a caso ed evitando sprechi inutili.
Come il nome stesso suggerisce il termine “musicoterapia” si può tradurre in “cura con
la musica” e qualunque bravo medico o infermiere (chiedete a quelli presenti in
struttura) vi potrà confermare che uno spirito sereno, il potersi esprimere, il sentirsi
attivi e parte di un gruppo aiuta anche la parte fisica del corpo. In questo la musica ci
aiuta moltissimo, poiché tocca la parte più intima di noi stessi e tutti voi sapete
benissimo che oltre al corpo anche la mente e l’anima dell’uomo hanno bisogno di
essere nutrite.
Voglio solo farvi un esempio. Con la musica, come anche con la clown-terapia ed altre
tecniche, è possibile rilassare una persona che deve sottoporsi ad un intervento
chirurgico

a

Incredibile???

tal punto da necessitare di minori quantità di anestesia.
No, se si pensa a quanto è potente la nostra mente.

Ricorderete anche che nel precedente numero e durante i nostri incontri settimanali
abbiamo visto come la musica nasce e vive con noi: già nel grembo materno il bambino
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ascolta la musica del battito cardiaco della mamma, il cui ritmo regolare e secondo un
certo schema è molto simile a quello delle ninne nanne (ecco perché funzionano!).
Abbiamo visto che tutti la possono praticare secondo le proprie capacità ed esigenze,
lo dimostra il fatto che non ho trovato musicisti fra gli ospiti né conoscitori della
musica, eppure le attività funzionano eccome! Ed abbiamo visto come essa ci aiuta a
comunicare. Pensate agli uomini primitivi che, senza un vero linguaggio, potevano
“parlare” fra di loro coi suoni nati dalla percussione delle mani sul proprio corpo.
Infine dobbiamo aggiungere una cosa molto importante: anche chi ha disabilità o
handicap neurologici, come dopo un ictus, può sentire e vivere la musica e stabilire un
contatto con essa. Difatti non esiste un’area del cervello ben definita che controlla la
musica, come accade ad esempio per il linguaggio.
“Cura con la musica” dicevamo……Ma tutti abbiamo bisogno di qualche “medicina”,
perché tutti abbiamo i nostri bisogni e le nostre carenze. La musica, se ben
indirizzata, le può riempire.
I nostri incontri hanno cadenza settimanale e durano circa una quarantina di minuti,
tempo perfetto per risultare coinvolgente senza appesantirsi.
Inizialmente ci siamo conosciuti un po’ meglio, presentandoci e presentando l’attività
che avremmo fatto ed il perché. Poi abbiamo iniziato a conoscere gli strumenti che
avremmo usato, alcuni dei quali portati da me (tamburi, piatti, sonagli, trombette
varie…) ed altri realizzati in struttura (legnetti e maracas), scoprendoli senza che io
dessi

suggerimenti,

evitando

di

influenzare

gli

ospiti

e

lasciando

spazio

all’immaginazione ed alla curiosità. Per cui al centro del cerchio sono stati messi tutti
gli strumenti,

li abbiamo osservati e poi pian piano presi e suonati…alla come

viene

Il ritmo e l’armonia si sono creati da sé, il divertimento è stato

viene!

sempre tantissimo ed anche i familiari e gli operatori presenti sono stati coinvolti
(qualcuno per lo sforzo di qualche esercizio ha rischiato di svenire, vero Patrizia e
Norella?!?!). Abbiamo giocato molto.
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Il gruppo è cresciuto mettendo in gioco le proprie capacità, imparando a correggersi a
vicenda, sfogandosi anche un po’ e creando un clima di appartenenza e gratitudine che
ci fa sempre molto bene.
Voglio concludere ringraziando gli ospiti tutti per la gioia che ci stiamo scambiando, i
miei colleghi dell’animazione e di tutti gli altri gruppi di lavoro presenti in struttura,
ed infine il Consiglio Direttivo (sempre aggiornato tramite dei resoconti) per il
supporto entusiasta.
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! OSPITE D’ONORE !
(ovvero: la parola ai nostri ospiti)
A cura di Giuliana Squadroni

Cari lettori,
dopo aver tolto le vesti di animatrice ed aver indossato quella di reporter vi parlerò
delle uscite settimanali organizzate dalla Fondazione, per creare situazioni di svago
per le ospiti e momenti di socializzazione sia tra loro che con altre “ragazzacci” di
altre strutture.
A questo proposito, il giorno 28 maggio 2012 siamo stati invitati dalla “concorrenza”
del “Grimani Buttari” per una visita al delfinario di Riccione.
Dopo un’intensa e bellissima giornata passata in compagnia dei nonni mi sono fermata a
fare quattro chiacchiere con la nostra ospite: SABBATINI ADELE.
GIULI: “Ciao Adele, come stai?”
ADELE: “Benissimo!”
GIULI: “Hai visto? Sta arrivando l’estate!! Ti piace questa stagione?”
ADELE: “Tanto!!! Più dell’inverno….ho sempre la bronchite!! Il dottore dice che non
dovrei beccare nemmeno un piccolo raffreddore!!!”
GIULI: “Certo, l’estate è più bella… soprattutto con le nostre uscite! Che ne pensi
della visita al delfinario?”
ADELE: “Mi sono divertita tantissimo e quando sono tornata, non ero nemmeno così
stanca!!! Credo anche che i delfini siano animali molto più intelligenti delle persone (a
parte Giuliana naturalmente!). Desidero ringraziare lo staff del Buttari per l’invito e
16
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ringrazio Giuliana che ha dato la sua disponibilità per accompagnare me e le altre
ospiti.”
GIULI: “Ti piacerebbe fare altre gite?”
ADELE: “Magari!!! Se il Signore mi mantiene in salute!”
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Dicono di Noi…
I RAGAZZI DELLA CROCE ROSSA DI OSIMO RACCONTANO:
“La nostra esperienza alla Fondazione Recanatesi”
E’ da oramai più di un anno che noi Giovani della Croce Rossa
Italiana del Comitato locale di Osimo intratteniamo, a Sabati
alterni, gli ospiti della Casa di Riposo Recanatesi.
Il nostro primo intento è quello di far trascorrere agli ospiti qualche ora di
divertimento in compagnia di giovani che possano portare una ventata di energia.
Ogni sabato abbiamo provato ad organizzare giochi che potessero coinvolgere noi e
loro: dalle domande a sorteggio a mò di quiz televisivo, al classico “nomi, cose, città”.
Non è stato facile coinvolgere tutti gli ospiti: c’è chi rispondeva meglio ai nostri giochi
e chi ovviamente aveva più difficoltà ed ogni volta concludere per avviarli a cena era
un’impresa.
L’ impegno che gli ospiti mettevano nei giochi molto
spesso ci ha stupito mettendoci addirittura in
difficoltà con domande curiose.
Abbiamo cercato non solo di farli divertire qualche
ora, ma anche di entrare in empatia con loro
chiacchierando su eventi quotidiani e del passato.
Portare avanti quest’attività nel corso dell’anno è stato, per noi giovani, motivo di
crescita e confronto tra due generazioni diverse, ma con la stessa prerogativa umana,
l’amore ed il rispetto verso l’altro.
Con certezza possiamo dire che la cosa più appagante per noi, di queste poche ore
passate con gli ospiti, è il sorriso che ogni volta ci hanno regalato, sincero ed
affettuoso come quello di un bambino.
Un sorriso che scioglie il cuore e fa capire l’importanza della nostra presenza con loro.
Ciao a tutti!

I Giovani del comitato locale della Croce Rossa di Osimo
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DOVE ABITANO I RICORDI
A cura di Thomas

(Testo in lingua originale!!! )

Vorrei parlare della crescita umana che, stare in contatto con gli ospiti della
Fondazione Recanatesi, mi ha apportato. Vivere insieme e aiutare le persone veterane
a divertirsi, a giocare, a fare esercizi di ginnastica, a ricordare, a muoversi di un luogo
al altro e tante volte anche a mangiare ha svegliato in me sentimenti dimenticati e una
nuova forma più ricca della mia sfera affettiva nel vedere e nel vivere la mia vita.
La mia cultura originaria è diversa a quella europea ma spesso mi è servita per
completare le emozioni che le persone sono in grado di esprimere e per fare notevoli
comparazioni.
Quando ho proposto loro di raccontare a me la storia della loro vita ho capito tante
cose. Ascoltando ognuna di queste più volte ho sentito avvicinarsi a me i miei nonni, le
vicende legate alle loro vite, ma adesso mi trovavo davanti a sconosciuti! Le loro
vicende mi erano estranee e spesso non capivo certe storie e racconti.
Non ho avuto bisogno di tanti sforzi per fare amicizia con loro ed entrare in sintonia.
Ho cercato di apprendere la cultura che li ha accompagnati durante la loro giovinezza
e ho potuto comprovare che questa non era tanto diversa alle mie vivenze e tradizioni
in Cuba.
Ho interscambiato con loro Le esperienze della loro vita, i racconti sulla scarsità del
cibo, il rispetto per gli alimenti, per le tradizioni e innanzitutto per gli anziani, tutto
quanto mi insegnava nuove abitudini e il modo diverso di vivere quotidianamente. Per la
prima volta in vita mia ho fatto un pupazzo di neve! Spero di poter fare ancora tanti
insieme a loro.
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Come esempio riferirei un esperimento riuscito doppiamente. Durante il mese di
febbraio di quest’anno ho chiesto a diverse persone di aiutarmi a memorizzare e
intonare una canzone italiana “Rose rosse per te” di Massimo Ranieri. Una vecchia
canzone che ricordavano bene tutti quanti. Mi hanno detto di tutti colori…. Che se
c’ero stonato, che se non ce l’avrei mai fatta a cantarla, che come un cubano può
cantare bene una canzone di Massimo Ranieri, che forse pioveva, ecc…. In vece l’ho
imparata e gliel’ho cantata a mia compagna alla festa del suo compleanno. E’ stata una
emozione incredibile, tutti gli amici che a coro cantavano insieme a me, e io con quella
voce (impossibile) in quel momento dicevo: grazie a tutti i miei nonni della Fondazione

ho fatto una grande figura!
Provo tantissimo piacere quando ascoltano i miei racconti, tutti fatti per intrattenere
la loro attenzione a volte dispersa. Da questo giornalino mi scuso con tutti perché so
che il mio italiano non è perfetto ed è lontano ancora di esserlo, ma prometto che mi
sforzerò e metterò tutto il mio impegno anche per farvi felici.
Vorrei finire facendo un gran ringraziamento a tutti – a voi innanzitutto i miei
giovanotti – al mio staff per supportarmi e per tutto quello che mi apportano tutti
giorni: saggezza, tolleranza, allegria, comprensione, amore per la vita e per le persone
e tanta generosità.
Tutte le emozioni che ho provato in quest’ultimo anno tra le rughe di sagge e libere
risate!

Domani, e domani. Ancora e forse.
S'insinua lieve con piccolo passo
giorno dopo giorno
sino all'ultima sillaba del tempo segnato.
(liberamente tradotto dal Macbeth di W. Shakespeare)
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LA RECANATESI CINEMA PRESENTA
A cura di Raffaele

Gentili lettori,
partendo da quello affisso in bacheca l’equipe dell’animazione ogni settimana elabora
un programma che include attività ricreative per il benessere degli ospiti. Tra queste
attività ogni lunedì viene proposto un cineforum con un’antologia di film comici e
romantici che mettono in scena sia atmosfere e gusti del loro vissuto, ma anche temi
d’attualità.
Tutto nasce dal presupposto che la visione di un film può essere veicolo di scambio
d’opinioni e soprattutto un momento di conoscenza e socializzazione: il cinema, i
documentari, specie se affiancati da un piccolo dibattito, possono favorire la
formazione di un pensiero e di un occhio critico nei confronti di ciò che ci circonda.
Proprio in questi giorni mi sono trovato a parlare con gli interessati per una sorta di
sondaggio che potesse farmi capire se erano contenti di quest’idea.
Il risultato è stato più che positivo: molti apprezzano il cineforum e lo aspettano come
appuntamento “fisso” sperando che possa continuare, dal momento che alle volte hanno
visto un “movie” che avrebbero sempre voluto vedere, ma che, per varie ragioni, non
avevano potuto guardare.

Buona visione a tutti!
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Un momento di…Cultura Popolare
A cura di Stefania
Dalla nostra inviata “speciale” Stefania Mammoli:
detti, filastrocche, proverbi, etc etc......
dai luoghi d’Italia da cui provengono le nostre ospiti.
A voi l’arduo compito di riuscire a capire i vari dialetti!

Rosa Romanini - Filastrocca Sant’Angiolese (Sant’Angelo in Vado-PU)

Cicle cicle la mascherina
se non c’è l’ov c’è la gallina.
El porc l’avet mazet
su pei trevi l’avet tachet.
Se me pia la fantasia
senza cicle en vag via.
E per i più piccoli:

Centocinquanta la gallina canta
canta sola sola, non vuole andare a
scuola.
Gallina bianca e nera
ti do la buonasera.
Buonasera e buonanot
el lup è dietro la porta.
La porta casca giò
el lup n’c’è piò.
E’ gito in una montagna
ha troveto una castagna.
La castagna è tutta la mia
buonasera a tutta la compagnia.
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Nives Botteri - El tram de Opcina* (Trieste)

E anche el tram de Opcina xe
nato disgrazià
vignindo zò per Scorcola una
casa'l ga ribaltà
Bona de Dio che jera giorno de
lavor
che dentro no ghe jera che'l
povero frenador

le zerca de acompagnarse a
quelche bel putèl
ma co i riva a casa se senti un
gran bordèl
e pare, mare e fia copa simisi co'l
martèl

RITORNELLO:

L'Italia ga pan bianco, la
Francia ga bon vin
Trieste ga putele tute piene de
morbìn
carbòn ga l'Inghiltera, la Russia
ga cavial
e l'Austria ga capuzi che no se pol
magnar

E come la bora che vien e che va
i disi che'l mondo se ga ribaltà
E come la bora che vien e che va
i disi che'l mondo se ga ribaltà
Co'l due se va a Servola, co'l
quatro in Arsenal
col sie se va a Barcola, col zinque
in Ospedal
con l'uno in zimitero, co'l sete a
la staziòn
co'l nove in manicomio, co'l diese
in canòn
RITORNELLO

E anche ste mulete tute mate pe'l
capèl

RITORNELLO

RITORNELLO

E anche ste mulete xe nate
carigade
le tira zo le cotole per meterse le
braghe
le fuma come cogome, le legi el
Grand Hotel
le fila in motoscuter tegnindose ’l
capèl
RITORNELLO

* La famosa canzone “El tram de Opcina” in una strofa, canta un fatto che fece assai scalpore. Infatti, dopo un solo mese
dall’inaugurazione, il 10 ottobre 1902 verso le 7 del mattino si ruppero i freni del tram sulla discesa di Scorcola facendo schiantare la
carrozza, dopo una folle corsa di 200 m, contro due pali elettrici che finirono su una casa presso la linea, distruggendola quasi
completamente.
Per fortuna c’erano solo quattro passeggeri a bordo, tre dei quali saltarono giù dalla carrozza in corsa, lasciando ferito solo il quarto,
il “povero frenador” Antonio Sossich, che si ruppe una gamba ma si salvò la vita. Egli racconterà la sua famosa vicenda fino alla
bella età di 101 anni!
Francesco Spehar, padrone della casa distrutta, la ricostruì con i soldi dell’assicurazione, rinnovando al primo piano anche l’attività
di famiglia: l’Antica Hostaria Spehar.
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