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IL SALUTO DEL PRESIDENTE
È con grande piacere che Vi accolgo in questa prima edizione
dell’anno 2014 del nostro periodico “Stare Insieme…in
Fondazione”.
Un’edizione, ancora una volta, molto ben redatta dai nostri
collaboratori e che cerca di raccontare tutte le attività portate
avanti dal nostro personale durante il primo trimestre del nuovo
anno. Purtroppo, data la grande quantità di materiale raccolto
non abbiamo potuto pubblicare alcuni articoli che, comunque,
verranno proposti nei prossimi numeri. Ciò a dimostrazione di
come il nostro servizio di animazione si impegna continuamente
per arricchire le giornate degli ospiti.
Colgo l’occasione per ringraziare, ancora una volta, il
Presidente e tutti gli attori e collaboratori della compagnia
teatrale “Millepiedi” di Ancona che hanno organizzato, lo
scorso sabato 8 febbraio, presso il teatro la Nuova Fenice di
Osimo, una indimenticabile serata di beneficenza a favore del
nostro Ente, come pure le scuole primarie e materne di Osimo
che con i loro alunni hanno allietato le feste natalizie e con

grande piacere faccio un plauso a Voi cari familiari per la
simpatica recita e per il vostro lodevole impegno!
La Fondazione, ma soprattutto i nostri ospiti, hanno bisogno di
vivere momenti di felicità e compagnia che manifestazioni come
quelle messe in atto fino ad oggi possono loro regalare. È,
perciò, un bene che associazioni ed altre organizzazioni del
nostro territorio, abbiano interesse a collaborare con realtà
come la nostra, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica ed
essere portavoce e testimoni in prima persona del grande
lavoro, sia fisico che umano, richiesto per accudire persone
fragili, ma di grande valore e che meriterebbero più attenzioni
non solo da parte del singolo, ma anche dalla Pubblica
Amministrazione.
Buona lettura!
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IL PUNTO DEL DIRETTORE
Un caro saluto a tutti i lettori.
Come in tutte le uscite del giornalino mi chiedono di fare “Il Punto del
Direttore”.
Volentieri mi accingo a farlo, ma la mia preoccupazione più grande è
quella di non tralasciare nessun aspetto di quanto avvenuto fra una uscita
e l’altra del nostro “Stare insieme in Fondazione”. Chiedo scusa fin da ora
se qualche cosa mi sfugge.
Dall’ultimo numero uscito nel periodo di Natale ad oggi molte cose
piacevoli sono successe, anche perché è stato il periodo in cui si sono svolte
numerose attività che hanno coinvolto il personale, ospiti, familiari e
simpatizzanti.
Abbiamo avuto i ragazzi delle scuole, le rappresentazioni di Natale , la
venuta delle Befane, vari cori e complessi intervenuti per rallegrare le
giornate dei nostri ospiti; per arrivare al carnevale con la partecipazione
dei familiari come protagonisti.
Come ho avuto modo di dire nei miei interventi di saluto nelle varie
occasioni, ritengo che la sempre maggior coesione fra gli operatori della
fondazione, gli ospiti e loro familiari sia la chiave di volta per ottenere
risultati importanti sia all’interno che all’esterno dell’Ente.
Il mio infinito grazie a tutti coloro che si sono impegnati e si impegnano
per questo.
Mi piace ricordare il successo ottenuto dallo spettacolo “Forza venite
gente” messo in scena al teatro La Nuova Fenice di Osimo dalla
compagnia Millepiedi di Ancona, a beneficio della nostra Fondazione.
Ricordo a tutti anche la manifestazione che in collaborazione con l’Unitrè
di Osimo abbiamo messo in cartellone per il giorno 11 maggio 2014 alle
ore 16,30 presso il teatro La Nuova Fenice di Osimo: stiamo mettendo a
punto il programma e vi anticipiamo che vi sarà un concerto della
Fisorchestra di Castelfidardo e tanto altro, pertanto, vi aspettiamo
numerosi.
Vi lascio ad una buona e divertente lettura di questo giornalino preparato
da redattori sempre più bravi.

Editoriale

A cura di Ripanti Filippo
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Carissimi lettori, buon 2014 a tutti!
Mentre scriviamo questo editoriale è il 14 marzo, fino a qualche giorno fa
pioveva e tirava il vento.
Chi scrive è seduto al tavolo con un bicchiere di thè vicino. Tutto sommato
questo inverno ci ha risparmiato neve e gelo, i fiori sono ormai sbocciati e
la primavera è arrivata con qualche giorno di anticipo. Se per caso ora
che leggete la temperatura è tornata un poco rigida vi consigliamo di
stare al caldo e godervi questa nuova edizione di “Stare Insieme…in
Fondazione”.
Anno nuovo, rubriche nuove! Gli amanti dei viaggi troveranno pane…per
le loro gambe, mentre, gli appassionati delle nostre interviste
conosceranno finalmente colui che ogni domenica ed ogni martedì mattina
viene in struttura per celebrare la Santa Messa, recitare le preghiere e
stare un pò con noi: Don Fabrizio!
Il quale, per chi non lo sapesse (e noi lo sveliamo qui in anteprima), ha dei
parenti che producono un’ottima coppa di maiale, provare per credere!
Sappiamo bene che parlare di questi argomenti nell’editoriale è molto
rischioso, perchè c’è possibilità che abbandoniate la lettura per dirigervi
verso il frigo, ma noi vi invitiamo a resistere e continuare a sfogliare il
giornalino.

Con l’ampliamento della struttura sono aumentati gli ospiti e molti di
voi hanno avuto la possibilità di fare nuove amicizie. Alcune hanno
storie davvero interessanti da raccontare e noi le abbiamo raccolte.
In questo numero troverete anche foto, giochi e molto altro, quindi,
forza non perdiamo altro tempo e tuffiamoci assieme nella lettura!
Pronti partenza e via!!!

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Il giorno 7 febbraio la signora Maria Carbonari ha tagliato il traguardo
delle 100 Primavere!
Con tutta la sua solita serenità e dolcezza, Maria è stata festeggiata non solo
dal personale della Fondazione Recanatesi, ma anche dalla piacevole visita
dell’Assessore alla Scuola, Giovani e Sanità, sig.ra Gilberta Giacchetta, del
Comune di Osimo, che ha voluto renderle omaggio.
Carissima Maria, anche da queste pagine vogliamo farti ancora una volta
TANTISSIMI AUGURI!!!

FORZA VENITE GENTE!
Tutti conoscono San Francesco d’Assisi, ma non
tutti sanno che attorno alla sua figura sono
nate storie, racconti e persino uno spettacolo
teatrale.

A cura di Ripanti Filippo

Uno spettacolo di beneficenza realizzato in
collaborazione con la “Compagnia
Millepiedi” di Ancona.

“Forza Venite Gente” è un musical nato negli
anni ‘80 dalle idee di alcuni musicisti, registi
ed attori teatrali, che volevano portare in
scena la vita e le opere di Francesco di
Bernardone, da tutti conosciuto come San
Francesco.
Il successo fu subito grandissimo e da quel
momento è andato sempre aumentando, come
pure sono aumentate le compagnie teatrali
che lo portano in scena ancora oggi siano
esse professionali che amatoriali.
Una di queste è la “Compagnia Millepiedi”,
nata dall’idea di Mons. Giorgio Terruzzi,
fondatore e anima del gruppo scout FSE
“Ancona 2” nel quartiere Pinocchio di Ancona,
che volle fortemente creare dei momenti di
fraternità fra i genitori dei ragazzi. Da alcuni
anni questa compagnia è rinata e viene
guidata dalla regista Giordana Profili,
caposala presso l’INRCA di Ancona, e
Il nostro animatore Filippo Ripanti nelle vesti di San Francesco durante lo spettacolo
coinvolge molte persone, tra cui scout, exscout, amici o genitori di scout e simpatizzanti.
Diversi sono stati gli spettacoli portati finora in
scena, come “Aggiungi un posto a tavola” o
“Pinocchio” ed il fine è sempre quello di fare beneficenza a favore di qualcuno.
Dal 2011 la Compagnia Millepiedi mette in scena il musical “Forza Venite Gente”, che coinvolge circa 35 persone
in qualità di attori, cantanti o ballerini e che comporta prove intense e una grandissima soddisfazione, ed arrivati
alla quinta replica si è pensato di devolvere gli incassi a favore del lavoro della Fondazione Recanatesi.
Da alcuni mesi ci si era attivati per contattare il comune di Osimo, per prenotare il teatro “La Nuova Fenice”,
stampare i manifesti e molte altre cose che sempre si mettono in moto in occasioni simili.
Il Consiglio di Amministrazione della struttura ha da subito accolto la proposta di essere destinataria degli incassi e
si è attivata collaborando per tutte le necessità con i responsabili della compagnia teatrale.
Così, dopo mesi di prove, eccoci alla serata di sabato 8 febbraio 2014…
Al teatro “La Nuova Fenice” tutti i posti sono occupati, c’è grande attesa davanti e dietro le quinte. Presenta la
serata il noto giornalista Rai del TG3: Vincenzo Varagona.
Il Presidente della Fondazione Recanatesi, Dott. Iacopo Bellaspiga, presenta la struttura a tutta la cittadinanza
intervenuta, dopodiché, viene proiettato un video che mostra le molteplici attività svolte dalla residenza Recanatesi.

Infine si inizia: per due ore sul palco si
susseguono canti, balli e monologhi. Si ride
e ci si commuove, si riflette e ci si
immedesima nei personaggi e nelle loro
idee.
Pietro da Bernardone, padre di Francesco,
grida tutta la sua disperazione nel vedere
il figlio impazzire. È sempre accompagnato
da una poverella scansata da tutti, la
Cenciosa, molto intelligente e schietta. Solo
lei sembra fare il tifo per Francesco, solo
lei sembra capirlo, ma per tutti è “una
povera scema”. Infine, padre e figlio si
abbracceranno, riconciliandosi.
Della vita del Santo sono narrati gli episodi
più famosi quali: la scelta di spogliarsi delle
sue ricchezze in piazza, l’incontro con il lupo,
la predica agli uccelli, l’incontro col sultano,
la semplicità e la provvidenza…e, infine, la
morte di Francesco.
Al termine dello spettacolo gli attori sono scesi fra il pubblico per salutarlo e ringraziarlo, grandissima è stata la
soddisfazione di tutti.
Le foto, di seguito pubblicate, proveranno a mostrarvi il meglio del musical.
Ancora grazie a tutti coloro che hanno partecipato, collaborato e che sono venuti in teatro.

L’incontro con il
lupo

Francesco alle Crociate

Francesco ed il Presepe

San Francesco e la Cenciosa

San Francesco e l’incontro con
il Diavolo

Pietro da Bernardone, il padre di Francesco

Francesco e Frate Leone

Anche quest’anno i bei giorni
delle feste natalizie sono stati
allietati da alcune scolaresche che
hanno fatto visita agli ospiti della
Fondazione.
Hanno portato una ventata di gioia e di
amore, riscaldando il cuore di tutti noi che qui
viviamo ogni giorno.
Sentiamo i loro commenti!

I bambini e gli insegnanti della scuola materna
“Vincenzo Acqua” del Padiglione di Osimo.

I bambini e gli insegnati della scuola primaria
“Monteorto”di Casenuove di Osimo

Il giorno 18 dicembre 2013 i bambini della scuola
materna di Padiglione, accompagnati dalle insegnanti,
sono stati a far visita ai nonni della casa di riposo
“Recanatesi” di Osimo.
I preparativi per questa grande occasione sono iniziati
circa un mese prima con tantissimo entusiasmo da parte
dei bambini che hanno preparato canzoni, filastrocche ed
un brande biglietto d’auguri per i loro nonni.
La mattinata è iniziata con l’emozionante viaggio in
pulmino, che per i bambini è già di per sé un’occasione di
festa. All’arrivo siamo stati accolti da un’abbondante
colazione a base di pizza e bibite che le cuoche della
casa di riposo hanno preparato appositamente per noi.
Appena riempite le pance dei nostri “lupetti” è iniziato lo
spettacolo, fatto di canzoni natalizie e filastrocche.
I bambini si sono anche esibiti in canzoncine mimate che
fanno parte della loro routine giornaliera alla scuola
materna. I nonni hanno accolto i nostri piccoli artisti con
grande affetto ed anche noi insegnanti ci siamo commosse
nel vedere questo scambio di auguri fra due generazioni
così lontane per età, ma così vicine per quel che riguarda
la genuinità delle emozioni.
La mattinata si è conclusa coi ringraziamenti e gli omaggi
del direttore della struttura che ha invitato bambini ed
insegnanti a far visita ai nonni anche in occasione di altre
festività, o semplicemente a venire ad usufruire degli spazi
verdi offerti dal bellissimo giardino che circonda la
struttura.
E’ stata certamente un’esperienza che ha arricchito tutti e
ci ha fatto assaporare il vero significato del Natale.
Ringraziamo tutto il personale della Fondazione
Recanatesi per l’accoglienza che ci hanno riservato.

Il 16 Dicembre 2013 l insegnanti e gli alunni della scuola
primaria “Montetorto” di Casenuove di Osimo hanno
allietato gli ospiti della casa di riposo Recanatesi con
scenette in dialetto, canti e balletti sul tema del Natale.
Anche quest’anno, come il precedente, è stato occasione
per far incontrare due generazioni molto lontane fra di
loro, ma per molti aspetti molto vicine.
Speriamo di rivederci anche il prossimo anno, noi siamo
sempre disponibili a stare con i nostri nonni.

LE IMPRESSIONI:
Tutti
quei visi pieni di
allegria e di gioia che ci
guardavano come se fossimo i loro
nipoti, questo è il ricordo che abbiamo
di questo splendido giorno.
Quando abbiamo fatto lo spettacolo per loro
eravamo colmi di gioia perché sapevamo di
renderli felici con i nostri canti e balli e ricordare
com’erano da giovani.
Sono stati gentili con noi, ci hanno accolto come
se fossimo oro colato, ci hanno offerto la
merenda che era squisita; abbiamo scoperto
com’è la sensazione di essere portatori di
felicità.
Vi vogliamo bene nonni e nonne,
ciao!
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A cura del gruppo 3°anno Cresima Parrocchia S. Carlo

Ci ha fatto un po’ sorridere quando un pomeriggio di dicembre le
catechiste ci hanno proposto di rappresentare il presepe vivente alla
casa di riposo Fondazione Recanatesi.
Ridevamo più che altro pensando a quanto imbarazzo avremmo provato
al momento di metterci in mostra; ma poi, riflettendo, abbiamo ritenuto
che sarebbe stato un bel dono per i nonni partecipare alla
rappresentazione e che avremmo anche trascorso un pomeriggio
piacevole.
Così, prima di Natale, siamo stati a far loro visita, abbiamo giocato
insieme a tombola e ci siamo scambiati gli auguri di Natale, con la
promessa che saremmo tornati presto, la domenica dopo Natale,
accompagnati dalle catechiste e dai nostri genitori, per il presepe vivente.
E’ stato emozionante partecipare, i nonni erano così bravi e sembravano
impegnarsi molto. Ci hanno abbracciato (forse qualcuno ci ha scambiato
per i propri nipotini!), ci hanno sorriso ed è stato divertente per noi essere
lì tutti insieme.
Ma ciò che ci ha reso più contenti è stato vedere i nonni felici!!!

A cura di Pippo Argentino

Nel pomeriggio di Domenica 2 Marzo, nella splendida cornice della “Fondazione Recanatesi” di Osimo
e per la prima volta in assoluto, è stato festeggiato un Carnevale molto particolare.

Grazie alla regia, al coordinamento,
alla fantasia ed all’estro di Norella
Pasqualini, responsabile del servizio
animazione, abbiamo assistito ad un
divertentissimo evento che ha allietato
veramente tutti i presenti.
Lo spettacolo è stato presentato e
condotto strategicamente dal brillante e
simpatico Pippo (unico legame col
grande Baudo??? Solo la Sicilia), che si è
avvalso del valido aiuto e
dell’eccezionale collaborazione della
splendida e nota valletta: Giuliana
Squadroni; il tutto accompagnato con
grande maestria dal nostro musicista
Massimo, che ha dimostrato
un’eccezionale repertorio musicale nel
proporre delle bellissime canzoni
adatte alla circostanza.
L’intero spettacolo si è articolato su tre
sketch, tutti interpretati dai
familiari/attori dei nostri ospiti, e
precisamente:
Ÿ

IL PRIMO: dal titolo “Che cosa
gli togliamo”, in pratica un
allegro intervento chirurgico
interpretato da: Sabrina nella
parte del chirurgo; Elisabetta in
qualità di assistente medica;
Anna e Gabriella come

Ÿ

Ÿ

infermiere; Attilio nella
parte del malato e Laura
immedesimata nella
moglie di quest’ultimo.
IL SECONDO: dal titolo
“Gli occhiali sapienti”, altra
satira comica, che ha visto
all’opera Elisabetta,
Graziella e Silvana,
rispettivamente nei panni
del dottore, del malato e
di Arlecchino.
IL TERZO: dal titolo “La
lettera alla mamma”, una
scenetta burlesca. Che è
stata interpretata da
Laura nei panni di
Pantalone e da Anna in
quelli di Arlecchino.

Presidente e Direttore della
Fondazione. Essi, dopo brevi
allocuzioni, hanno espresso la loro
gratitudine e piena soddisfazione
per l’evento realizzato ed hanno
ringraziato tutti per la sentita
partecipazione, profondo affetto e
costante vicinanza, dimostrati nei
confronti degli ospiti della casa di
risposo e di tutti gli operatori della
Fondazione stessa.
Auguro a tutti un “arrivederci” al
prossimo anno per la seconda
edizione del Carnevale alla
Fondazione Recanatesi di Osimo.

Al divertente ed allegro
spettacolo hanno assistito quasi
tutti gli ospiti della Fondazione,
numerosi operatori della struttura
e tanti familiari e loro amici ed
invitati.
Al termine dell’evento, dopo aver
presenziato allo spettacolo, hanno
preso la parola il Dott. Iacopo
Bellaspiga ed il sig. Gianni
Santoni, rispettivamente

Gli ospiti assistono divertiti agli sketch

Ricorrenza che, pur essendo
legata alle cerimonie pagane in
onore del dio Saturno, ormai è
entrata a far parte anche del
calendario liturgico, ponendosi fra
l’Epifania e la Quaresima.
Il termine “carnevale” deriva infatti da
“carnevalare” (carnem levare), che
significa “togliere la carne dalla
dieta”,in quanto dopo l’Epifania ci si
asteneva dal mangiare carne.
Per questo motivo il vero scopo del
Carnevale è la purificazione.

1°Sketch:
Che cosa gli
togliamo?

2°Sketch:
Gli occhiali
sapienti

3°Sketch:
La lettera alla
mamma

…e quello di
Pippo Argentino
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L’INTERVISTA-1

A cura di Mammoli Stefania

Tra le molte interviste fatte negli scorsi numeri del nostro giornalino ne mancava una molto importante, che ora
prontamente ci accingiamo a fare….
E’ con molto piacere che andiamo a conoscere il nostro Sacerdote: Don Fabrizio.

NOME E COGNOME?
Fabrizio Mattioli
NATO A?
Offagna, il 23 settembre 1963. (Quindi il nostro caro sacerdote ha compiuto il mezzo secolo! AUGURI!!)
DOVE HAI VISSUTO?
Fino all’età di 20 anni ad Offagna, precisamente in via Vallone.
LAVORI SVOLTI PRIMA DEL SACERDOZIO?
Dal 1987 al 1990 ho lavorato alla Residenza per anziani Grimani-Buttari di Osimo come ausiliario, prima ancora avevo
frequentato un corso per elettricisti all’IPSIA di Osimo e poi ho iniziato la scuola per infermieri, che però non ho finito perché
la mia voglia di studiare non era molta.
Nel 1986 ho partecipato ad un concorso all’ospedale di Ancona e sono rimasto in graduatoria, finché nel 1990, precisamente
il 14 maggio, sono entrato a lavorare in tale ospedale come ausiliario.
QUANDO LA VOCAZIONE?
All’età di 9 anni, durante il periodo del catechismo per la preparazione alla prima comunione. Sono rimasto attratto in maniera
particolare dalle “celebrazioni”, passione che tra l’altro mi è rimasta tutt’ora. Non solo questo, ma negli anni sono stato colpito
dalle Sacre Scritture, dalla Liturgia e non da ultimo dalla grande attenzione alle relazioni umane, perché penso che la parola
di Dio passi proprio attraverso le relazioni che si instaurano tra gli individui.
Successivamente l’incontro con Don Giuseppe Angeletti, parroco di Offagna nel 1985 è stato determinante. Si è instaurata con
lui una relazione unica , Don Giuseppe ha avuto nei miei confronti quasi un eccesso di paternità, paternità spirituale intendo,
con lui c’è stata una riscoperta della vocazione ed una voglia di rimettermi a studiare con entusiasmo e curiosità.
I TUOI GENITORI COME HANNO PRESO QUESTA DECISIONE?
All’inizio non erano per niente entusiasti, ho trovato molta resistenza da parte della mia famiglia.
Erano gli anni post ’68, gli anni delle contestazioni e i miei genitori erano preoccupati per il mio futuro, per le mie decisioni
precarie ed anche perché avevano il timore che intraprendendo questa strada avrei dovuto lasciare per tanto tempo la famiglia,
andando anche lontano per diverso tempo.
Timori che con il passare del tempo sono svaniti, anche grazie agli incontri che venivano fatti appositamente con le famiglie dei
giovani che affrontavano questo percorso da parte degli insegnanti e degli altri sacerdoti.
Oggi i miei genitori sono contentissimi, non hanno più nessun timore.
QUANTE PARROCCHIE HAI GIRATO E SE SI PUO’ DIRE, QUALE TI E’ RIMASTA PIU’ NEL CUORE?
Ho girato diverse parrocchie da seminarista, poi altre due come sacerdote.
Nel 2007, per 2 anni sono stato nella Parrocchia del quartiere anconetano di Tavernelle, parrocchia con la quale sono rimasti
rapporti umani molto intensi. Successivamente mi sono trasferito nella Chiesa del Sacramento al centro di Ancona, dove sono
rimasto solo per un anno e quindi, visto il poco tempo, non si è riuscito a fare molto.
Da sacerdote, il primo ottobre sono entrato a far parte della parrocchia S. Michele Arcangelo del quartiere anconetano del
Pinocchio come vice parroco.
Il primo novembre 2011 sono diventato parroco della Parrocchia di San Sabino di Osimo.
E’ difficile dire quale Parrocchia mi è rimasta più nel cuore, ogni Parrocchia è una piccola comunità, formata da tante persone
ed ognuna ha una propria personalità ed identità. Mi sono trovato bene ovunque sono stato, posso dire solo con franchezza
che per mio carattere e propensione mi trovo meglio nei piccoli centri, nelle borgatelle e nelle periferie.
Oggi, la mia esperienza in questa Parrocchia mi sta dando moltissime soddisfazioni, l’unione con i parrocchiani di San Sabino
è forte, c’è uno scambio reciproco di affetto e stima; mi sento accolto e ben voluto, ed io dalla mia, cerco sempre di essere
presente per ogni necessità, e non solo.
Ci tengo a dire che anche il rapporto che si è creato con questa struttura mi rende particolarmente felice. Anche qui ho trovato
una piccola comunità nella quale non è stato difficile entrare, perché subito tutti,dagli ospiti, ai familiari, agli operatori, mi
hanno fatto sentire a mio agio, accolto e ben voluto; svolgere il mio servizio in questa “grande casa” mi da molte soddisfazioni.

L’INTERVISTA-1

A cura di Mammoli Stefania

COSA TI PIACE FARE NEL TEMPO LIBERO,SE NE HAI?
Di tempo libero purtroppo non ne ho molto, quando posso comunque sto il più possibile
con la mia famiglia, con i miei genitori e con i miei nipoti, i figli di mio fratello, che sono
la gioia dello zio.
Mi piace molto giocare a carte, la partitina a briscola non me la toglie nessuno!
TI PIACE IL NUOVO PAPA?
Mi piace molto nell’aspetto della cordialità, come si pone rispetto agli altri ed anche il
grande rispetto e ammirazione che ha nei confronti di Papa Benedetto XVI; penso anche,
d’altro canto che noi dobbiamo imparare a non vivere tanto la persona, ma il messaggio
che porta alla comunità.
CHI E’ IL “BUON PRETE”?
In seminario mi hanno insegnato che il prete agisce nella Persona di
Cristo Capo, ogni sacerdote non ha un suo sacerdozio, ma partecipa
all’Unico Sacerdozio che è Cristo.
Il sacerdote dovrebbe conformarsi sempre più al Cristo Crocifisso,
pur sapendo che la mira è molto alta, non si dovrebbe far altro che
“essere con Cristo”, essere a servizio dei fratelli nella loro diversità,
avvicinarli a Dio, che si fa dono totale.
I PRETI VANNO IN PENSIONE?
In linea teorica a 75 anni il sacerdote va in pensione dalle
responsabilità pastorali, ma non va mai in pensione dal Sacerdozio.
COSA PENSI DEI GIOVANI CHE SI AVVICINANO ALLA CHIESA?
Non bisognerebbe insegnare ai giovani, ma a tutti in generale, un
Cristianesimo fatto di regole. Si deve invece far passare il
messaggio di amore che Cristo ha verso ciascuno di noi.
Noi sacerdoti dobbiamo essere in grado di trasmettere il concetto di incontro personale
con Cristo e non quello di religione dogmatica e rigida.
Penso che nei giovani ci sia tanto di buono, di bello e soprattutto tanto bene e
l’atteggiamento di condanna, che spesso si ha nei loro confronti, non porta frutti. Bisogna
invece avere misericordia.

A cura di Astuti Raffaele

Gentili lettori, in questa edizione vi proponiamo come gioco “un classico”: si tratta di individuare le
differenze fra le due foto.
Le signore raffigurate qui sotto, Elvira Grienti e Giuliana Borghi, nelle foto affiancate hanno qualcosa
di diverso, 3 piccoli particolari…indovinate quali???

Ai limiti di una grande foresta, in Africa, viveva tra gli altri
animali una giraffa bellissima, agile e snella, più alta di qualunque
altra. Sapendo di essere ammirata non solo dalle sue compagne, ma da
tutti gli animali era diventata superba e non aveva più rispetto per nessuno, né
dava aiuto a chi glielo chiedeva. Anzi: se ne andava in giro tutto il santo giorno per
mostrare la sua bellezza agli uni e agli altri dicendo: “Guardatemi, io sono la più bella”.
Gli altri animali, stufi di udire le sue vanterie, la prendevano in giro, ma la giraffa vanitosa era troppo
occupata a rimirarsi per dar loro retta. Un giorno la scimmia decise di darle una lezione. Si mise a blandirla
con parole che accarezzavano le orecchie della giraffa: “Ma come sei bella! Ma come sei alta! La tua testa arriva
dove nessuno altro animale può giungere...”. E così dicendo, la condusse verso la palma della foresta.
Quando furono giunti là, la scimmia chiese alla giraffa di prendere i datteri che stavano in alto e che erano i più dolci. Il
collo della giraffa era lunghissimo, ma per quanto si sforzasse di allungarlo ancor di più, non riusciva a raggiungere il
frutto. Allora la scimmia, con un balzo, saltò sul dorso della giraffa, poi sul collo e finalmente si issò sulla sua testa riuscendo
ad afferrare il frutto desiderato. Una volta tornata a terra, la scimmia disse alla giraffa :”Vedi, cara mia, sei la più alta,
la più bella, però non puoi vivere senza gli altri, non puoi fare a meno degli altri animali”.
La giraffa imparò la lezione e da quel giorno cominciò a collaborare con gli altri animali ed a rispettarli.

L’INTERVISTA-2

A cura di Claudia Domizio

Anche in questo numero vi sveliamo segreti e non di un’altra coordinatrice della
Fondazione Recanatesi.
E’ una persona con tantissime idee e proposte, che riesce a coinvolgere in
rappresentazioni teatrali ed altre attività perfino i familiari dei nostri ospiti.
Buona lettura!
Nome e Cognome?
Norella Pasqualini.

Cane o gatto? E perchè?
Cane!!!! Da più soddisfazioni.

Soprannome?
Nessuno.

Sembri una persona precisa e un po’ …anzi: senza
un po’…puntigliosa, ma in realtà….?
E’ verissimo… senza ombra di dubbio.

Come ti chiamavano da piccola?
Lory, creandomi non pochi problemi con il mio vero
nome, che arrivai anche a non accettare. Poi crescendo
ho imposto a tutti di chiamarmi “Norella”.

La bugia più grossa che hai detto a tuo marito?
Solo bugie dette a fin di bene…. Ma non le posso
rivelare!

Un aggettivo per definirti?
Bella, idonea, precisa, ansiosa……..sono sufficienti?

Andresti ad un concerto rock? Perchè?
Mai!!! Mi sentirei a disagio (Non sai cosa ti perdi N.d.R.)

Che lavoro fai? E qual’è stata la tua carriera?
Ora sono Responsabile del gruppo Animazione e RSL
(Responsabile Sicurezza Lavoratori), Ministro
Straordinario della Comunione…e rompiscatole ai miei
ragazzi (del gruppo Animatori N.d.R.).
Ho iniziato il rapporto di lavoro con questa casa di
riposo nel 1988 all’ex “Villino Verde” come assistente,
sostituendo Patrizia Simonetti momentaneamente
assente per un incidente ed iniziando il mio lavoro col
turno notturno senza il supporto di una collega,
ricevendo solo queste frettolose informazioni dalla
persona che avrebbe smontato alle ore 21,30 : “chiudi
le porte e controlla i campanelli nel display”. Qui la
disperazione totale!
Per fortuna ho avuto l’aiuto di una cara ospite di nome
Maria, che e’ restata vicino a me passandomi
informazioni sulle varie ospiti che iniziavano a chiamare
facendo accendere il famigerato display,
supportandomi così fino alla mezzanotte. Nel 1991,
sempre per sostituire una collega assente per malattia,
mi hanno trasferito in cucina, dopodiché ho avuto la
possibilità’ di fare un corso per prendere la qualifica di
cuoca, svolgendo questa attività fino al 2004. Sempre
per mettermi alla prova professionalmente ho fatto
richiesta di entrare a far parte del gruppo Animazione
e alla nomina dell’attuale Presidente, sono stata
promossa a Responsabile.

Dopo la pensione cosa pensi di fare?
Dedicarmi a tutto ciò che mi piace fare, i miei hobbies.

Quali sono i tuoi hobbies?
Giardinaggio, lavori a maglia, cucinare e collaborare
alla attività parrocchiali.

Fai un saluto.
Saluti e baci.

La ricetta che ti riesce meglio?
Sicuramente la pasta fatta a mano (i primi piatti).
Quando torni a casa la sera, cosa non gradisci vedere
o trovare?
Non gradisco la confusione in casa, i rumori ed il
disordine, oltre alla tavola non apparecchiata.
Hai un sogno ricorrente?
Ricorrente no. Ma sogno, perche’ sognare aiuta ad
andare avanti ed a vivere più serenamente.
Di tutte le attività fatte quale ti è piaciuta di più?
Tutte le attività mi piacciono, ma sicuramente il Presepe
vivente e tutte le attività teatrali ed anche le varie
uscite (permanenza di alcuni giorni fuori struttura) con le
ospiti (ovviamente con trasferta aumentata del triplo).
Il posto più bello che hai visto?
Parigi e Praga sono due città splendide ed è difficile
anche dire che cosa di esse mi sia piaciuto di più.
Chiedi qualcosa al C.d.A.(in forma concisa!!)
Un’altro animatore????

A cura di Filippo Ripanti

Gentili lettori, inauguriamo con questo giornalino una nuova rubrica: i racconti di viaggio in città famose.
Per tre mercoledì di febbraio ci siamo riuniti con gli ospiti presso il “Salone Staffolani”, di volta in volta è stata proposta
una città e ne abbiamo parlato cercando di toccarne i vari aspetti: monumenti, cibo, storia, arte, meteorologia, ecc. Ognuno
ha raccontato ciò che aveva visto ed apprezzato e sono usciti così deliziosi ritratti frutto dell’esperienza viva e reale di tutti
noi, in quanto ognuno ha messo qualcosa di personale.
Non garantiamo che tutte le informazioni siano giuste, né siamo andati a verificare di persona, ma il bello è anche questo!
Siamo sicuri che questa “guida turistica” scritta a più voci dai nostri nonni vi sarà di stimolo per ricordare momenti piacevoli
se avete visitato le città nominate, o di sprone a conoscere luoghi nuovi.
Ringraziando ancora una volta gli ospiti per la generosa collaborazione prestata vi auguriamo buona lettura.

La prima città di cui abbiamo parlato è stata Roma, “Caput mundi”, come ci
ricorda la maestra Marta. “Caput mundi” in latino significa “Capo, comando,
testa del mondo”, in quanto essa era la capitale dell’impero romano, il più
grande di quelli che l’occidente ha conosciuto sul suo territorio.
E davvero esso era multi etnico e variegato, andando dall’Africa
settentrionale fino all’odierna Inghilterra, dal Portogallo fino al Medio
Oriente.
Anzitutto ci siamo chiesti “Com’è Roma?” e tutti hanno risposto “Bellissima!”.
Ed il clima? Tutti sono stati concordi nel definirlo caldo-umido, ricordando che
esso risente del luogo in cui si trova la città, una pianura all’interno di una
conca.
Qualcuno ha suggerito che Roma è costruita sui famosi sette colli, molto
diversi e molto più bassi delle colline a cui siamo abituati noi.
Molti degli ospiti sono stati a Roma, ma complice il fatto che molti non hanno
la patente, praticamente nessuno si ricordava la strada per raggiungere la
città (Autostrada A14 fino a Teramo, poi A24 direzione Aquila-Roma; oppure
per i più pazienti si può andare per Fabriano-Foligno-Terni-Orte-Roma
attraversando così la bellissima Umbria; o ancora passare per San Benedetto
del Tronto-Ascoli Piceno e poi SS Salaria fino a Rieti e da lì seguire per Roma).
Tutti però sanno perfettamente che si trova nel Lazio e che è la capitale
dell’Italia.
E’ stato ricordato da molti il detto “tutte le strade portano a Roma”,
ma…perché? Nessuna ne conosceva il motivo. Ho allora ricordato che le
principali strade che uscivano da Roma, le cosiddette “strade consolari”
(Cassia, Salaria, Appia, Flaminia…) che esistono in gran parte anche oggi,
partivano tutte dal Foro Romano, luogo cardine della città. Esse, andando
nelle varie direzioni, costituivano l’ossatura principale del tessuto viario
dell’impero ed erano vere strade nel senso moderno del termine, da cui se
ne diramavano altre minori e non sempre pavimentate, per cui possiamo
dire che “Tutte le strade portano a Roma”.
Del cibo non s’è fatto in tempo a parlare, ma tutti sappiamo che a Roma si
mangia molto bene. Naturalmente il nostro consiglio è quello di verificare i
prezzi prima di ordinare, in quanto essi sono di solito un po’ più alti che da
noi, specialmente vicino a monumenti e luoghi importanti.

Cosa c’è di bello da vedere a Roma? Tutto! Subito molti hanno parlato
di fontane in gran quantità e di ogni foggia. Di alcuni monumenti e
luoghi abbiamo parlato in modo più approfondito:
Foro Romano:
la domanda è stata: “Cos’è il Foro Romano?”, ma nessuno ha saputo
dirmelo. Partendo però dal fatto che “Ci sono pietre e colonne”
abbiamo ricostruito che esso era il centro della vita cittadina, luogo
di preghiera per la presenza di templi e di incontro con le sue piazze.
In esso avvenivano scambi di idee e anche proteste vibranti, esecuzioni
e feste. Qualcuno ha suggerito che all’interno del foro c’era la statua
della lupa.

I Fori Romani

Il Vittoriano (monumento al milite ignoto):
di forma semi-ovale, bianco, grande, si trova davanti a piazza
Venezia ed ospita i resti di un soldato sconosciuto morto durante la
prima guerra mondiale e che rappresenta coloro che hanno
combattuto per la libertà d’Italia. Davanti arde una fiamma perenne,
come in altri monumenti alla memoria, a cui fanno la guardia due
soldati giorno e notte.
Colosseo:
è circolare, con delle gradinate al suo interno, alto e immenso.
Assomiglia all’Arena di Verona, e veniva utilizzato per uccidere i
Cristiani, per combattimenti e spettacoli generalmente violenti. Quello
che gli ospiti non sapevano è che esso, grazie alla sua tenuta stagna,
poteva essere riempito d’acqua ed ospitare così battaglie navali con
navi di piccole dimensioni.

Il Vittoriano

Il Colosseo - oggi

Il Colosseo - ieri

San Pietro:
percorrendo via della Conciliazione, dietro alla quale si trova il fiume
Tevere, si arriva a San Pietro, dove sta il Papa. E’ una chiesa molto
molto grande, al cui interno sulla destra c’è “La pietà” di Michelangelo,
una bellissima statua in marmo raffigurante la Vergine Maria che
sorregge il corpo del figlio morto. Anni fa un pazzo con una martellata
ne ruppe un dito, poi riattaccato. Lì vicino c’è anche la statua in bronzo
di San Pietro col suo famoso piede reso liscio dalle persone che
immancabilmente lo toccano come buon augurio. Sopra San Pietro
troneggia la cupola, molto alta e dalla quale si domina tutto attorno,
ma sulla quale molti non sono saliti, e quei pochi che l’hanno fatto
hanno preso l’ascensore. All’esterno c’è il famoso colonnato del Bernini,
imponente e celebre per il fatto che mettendosi in piedi sopra un certo
punto nella piazza è possibile vedere tutte le colonne in fila. All’interno
delle mura vaticane vi è la Cappella Sistina, della quale parliamo a
parte perché ne abbiamo trattato sotto ogni aspetto.
Cappella Sistina:
al suo interno si celebra il rito del Conclave, ossia dell’elezione del
Papa. Essa è poi usata anche per altre cerimonie. E’ famosissima per
gli affreschi di Michelangelo, realizzati “a fresco”, ossia su di un muro
non ancora asciutto che una volta secco trattiene i colori in modo
permanente. Il dipinto sulla parete di fondo rappresenta Dio che
giudica le anime, alcune salgono verso il cielo ed altre sprofondano
verso l’inferno. Fra queste si può notare un diavolo che sorregge
un’anima con le probabilissime sembianze dello stesso Michelangelo.
Alcune ospiti si sono ricordate del fatto che inizialmente le figure erano
totalmente nude, e successivamente alcune parti sono state coperte
con dei drappeggi. Anni fa, in occasione di restauri, alcuni sono stati
tolti riportando l’opera alla sua idea originale, ma per conoscenza
alcuni sono stati lasciati come testimonianza. Sul soffitto il famosissimo
affresco in cui Dio ha appena dato la vita ad Adamo, con le loro dita
che si sono appena toccate.

Fontana di Trevi:
alcune ospiti pensavano raffigurasse il Papa o qualcosa di simile,
in realtà raffigura dei fiumi. Di fianco c’è una piccola chiesa dove
sono custodite le spoglie di San Gaspare del Bufalo, detto “il santo
del popolo”, fondatore dei Missionari del Preziosissimo Sangue di
Gesù.

La fontana di Trevi

Pantheon:
il nome di origine greca significa “Tutti gli dei”, e se non ricordiamo
male doveva difatti essere una sorta di santuario di tutte le divinità.
Attualmente ospita le spoglie dei re d’Italia. Fu costruito dagli
antichi romani e molto famosa è la cupola, con un buco al centro
per avere luce, realizzata in maniera molto innovativa per l’epoca.
Nonostante la larghezza è molto leggera ed a prova di terremoti.
Un divertente aneddoto:
come molti ospiti la signora Elia Santinelli è stata in viaggio di
nozze a Roma. Arrivati ad un incrocio, poiché non stava transitando
nessuno, i coniugi partono per attraversare e subito un vigile fischia
e li ferma: “ Ma non avete visto???” e indica loro il semaforo rosso.
Ed Elia: “Eh sì che l’abbiamo visto, ma a Castello i semafori non
c’è, mica sapevo cos’era!”.

La Cappella Sistina
Il Pantheon

Due immagini della Basilica di San Pietro a Roma

La nostra ospite Marisa Nicolini il 12 gennaio ha partecipato ad un torneo di Burraco,
svoltosi presso la Fondazione Grimani Buttari, incontrando un’amica.
Riportiamo l’articolo pubblicato sull’edizione “Amico Mio”, giornalino dei nostri vicinati!

L’INTERVISTA-3

A cura di Squadroni Giuliana

Alla Fondazione Recanatesi ci sono molte ospiti che nella vita svolgevano la professione di insegnante.
C’è chi era maestra elementare, chi professoressa alle medie o alle superiori ed ognuna ha le sue storie da raccontare.
Ho scelto per questa mia intervista, speciale e molto simpatica, due maestrine DOC: una marchigiana, Gilberta
Giovagnini, e l’altra siciliana, Elvira Grienti.
Riviviamo con loro l’esperienza, ormai passata, del “maestro unico”.

Gilberta Giovagnini
Dove insegnavi?
Ho insegnato per 42 anni alle scuole
elementari di Fabriano, Ancona,
Camerino e Offagna.
Cosa insegnavi?
All’epoca insegnavo tutte le materie.
Perché hai scelto questo lavoro?
Perché amo i bambini
Dimmi la tabellina del 3
3x1=3 3x2=6 3x5=35
Dimmi la data della rivoluzione
francese
Sono passati solo 5 mesi…

Elvira Grienti
Dove insegnavi?
Ho insegnato per circa dieci anni a Siracusa
Cosa insegnavi?
Tutte le materie
Perché hai scelto questo lavoro?
Mi piaceva educare i bambini
Dimmi la tabellina del 3
3x1=3 3x2=6 3x3=9
Dimmi la data della rivoluzione francese
Non me la ricordo
Come erano gli alunni?

Come erano gli alunni?
Seguivano le lezioni, avevano paura di me, ma allo stesso tempo mi
volevano tanto bene.

Alcuni erano attenti, alcuni
prendevano le bacchettate nelle
mani!

Come facevi a farti ubbidire dagli alunni?
All’inizio con pazienza, poi alzavo la voce!

Come facevi per farti ubbidire
dagli alunni?
Con le bacchettate!

Con quali colori si fa l’arancione?
Non lo so

Con quali colori si fa l’arancione?
A occhio

7+4?
16

7+4?
11

Qual è il fiume più lungo d’Italia?
Il Po

Qual è il fiume più lungo d’Italia?
Il Po

Chi ha scritto “I Promessi Sposi”?
Alessandro Manzoni

Chi ha scritto “I Promessi Sposi” ?
Lo sapevo, ma non me lo ricordo

La simpatia di queste nostre due nonnine è indiscussa, ve le immaginate qualche tempo
fa, girare fiere tra i banchi di scuola in mezzo ai loro cari alunni?!...io me le immagino
e…che emozione!!

