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“Bentornata Primavera” d i c e l a f o t o d i c o p e r t i n a , e b e n t o r n a t o a l n o s t r o
giornalino!
.
E naturalmente un caloroso e fiorito saluto a tutti voi, cari lettori. Come
state?
E’ sempre molto importante sapere come sta la persona che ci troviamo di
fronte, e a noi interessa che stiate bene e che con queste pagine possiamo
portarvi un po’ di serenità e svago.
Al giorno d’oggi siamo spesso, chi più e chi meno, un po’ di corsa e non
sempre riusciamo a fermarci per un saluto e due parole. Eppure c erte volte
basterebbe così poco…
Un sorriso, una parola, rallentando un pochino.
Vogliamo quindi lanciarvi il proposito per questa
P r i m a v e r a : c o r rere u n p o’ d i men o p e r p a rl a re e d
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E’ un invito che ci facciamo anche qui sul lavoro,
quando ci incrociamo lungo i corridoi e nei saloni .

Direttore Responsabile

E proprio per continuare a conoscerci un pò meglio in
questo numero abbiamo deciso di intervistare quelle
che tutti i giorni “ve danne da magnà”, ossia le cuoche.
Forse non riuscite a vederle, perché stanno dentro la
loro fucina di bontà, ma lavorano s odo dalla mattina
alla sera per darvi il meglio dentro il piatto. Per
cui…non sprecate il cibo!!! Perché dietro c’è tanto
lavoro.
Vi proporremo poi un resoconto delle attività di Natale,
il racconto di una bella attività musicale e molto altro,
tra cui l’intervista ad una delle nostre due nonnine
ultracentenarie!!
Vi auguriamo una buona lettura e vi facciamo un grande
sorriso!

LA REDAZIONE

Gianni Santoni

Redazione
info@fondazionerecanatesi.it

Collaboratori
Astuti Raffaele
Domizio Claudia
Mammoli Stefania
Pasqualini Norella
Ripanti Filippo
Squadroni Giuliana

Progetto grafico e
impaginazione
Buglioni Maria Cristina

Stampa
Graphos Snc

A cura di Filippo

La musica di tutti e per tutti
Se io dico “festival” sono sicuro che penserete a Sanremo…
Se dico “musica” magari penserete al vostro cantante preferito…
E se poi dico “impossibile” vi verrà in mente qualche difficoltà che vivete ogni giorno…
Ma se io dico “Festival della musica impossibile”? Che vi viene in mente?
Forse niente, perché molti non conoscono questa manifestazione, nonostante sia ormai
all’ottavo anno e sia molto importante ed unica nel suo genere.
Facciamo una passo indietro di qualche anno…
Fin da piccolo ho frequentato la scuola di musica del mio quartiere e c’era un maestro bravissimo,
Carlo Celsi. Violinista, chitarrista, polistrumentista, anche musicoterapeuta ed insegnante di sostegno
per ragazzi disabili; in poche parole una persona che da sempre dedica il suo tempo e la sua musica agli
altri.
Carlo, col quale siamo ormai amici, da otto anni organizza al palazzetto dello sport di Falconara
Marittima il “Festival della musica impossibile”, dedicato a tutte le persone con disabilità, difficoltà
motorie o sensoriali, che normalmente non possono o non riescono a cimentarsi con la musica. E’ quindi
rivolto in particolare a centri diurni, case famiglia, istituti per disabili. Non occorre essere musicisti, ne
avere una bella voce: basta aver voglia di provare. Moltissimi sono quindi i partecipanti, accompagnati
dagli operatori delle rispettive strutture, che da tutte le Marche ed anche da fuori regione arrivano a
Falconara per proporre piccoli “spettacoli”.
C’è chi canta accompagnato da una tastiera, chi balla, chi recita, c’è anche chi suona assieme ai
cosiddetti “normodotati”. Molti sono in sedia a rotelle.
Da otto anni questo festival dimostra che tutti possono dare il proprio contributo nella musica e nella
vita di tutti i giorni, ognuno secondo le proprie capacità. Anche le persone disabili infatti hanno il senso
del ritmo, possono cantare, apprezzare il bello della musica.
Ad inizio Settembre vengo contattato proprio da Carlo che mi propone di partecipare con un gruppo di
ospiti della Fondazione e subito mi metto in moto per portare qualche “nonnino” della nostra struttura.
Ci vediamo un pomeriggio con alcuni che potrebbero essere interessati e faccio la proposta: partecipare
ad un festival musicale un po’ particolare. Non c’è niente di preparato, dovremo costruire tutto assieme,
come un vero gruppo. Alcuni coraggiosi si buttano subito nel lavoro ed in un solo mese mettiamo in
piedi uno spettacolo di 10 minuti circa con tanto di scenografie realizzate da noi, musiche ed un copione
nato dalle idee che ci vengono testa.

Il nostro spettacolo inizia con un presentatore che annuncia chi siamo, mentre, in sottofondo si sentono
delle galline cantare vicino ad un colorato pozzo (di cartone). A questo punto parte un’allegra musica
“campagnola” e tutti entrano in scena vestiti come se tornassero dal lavoro dei campi, agitando strumenti
di lavoro quali falci e vanghe (di cartone anche questi!) e sul girello di una signora c’è persino un cesto con
dentro due galline VERE!!
Subito un primo grande applauso del pubblico.
Ci si siede ed inizia un dialogo fra di noi che recita più o meno così: «Che faticata oggi!», «Sono stanco di
zappare la terra…», «Sono stanco di vangare…di portare il latte..» e via dicendo con tante lamentele, finché
l’ultimo di noi spazientito grida: «Insomma, ora basta lamentarsi, cantiamo!!»
Inizia la musica di “Papaveri e papere” e tutti assieme la cantiamo, seguiti subito dal pubblico che canta e
batte le mani, agitando dei grossi papaveri di carta colorata che abbiamo realizzato e dato loro.
Infine la frase “Noi siamo i nonni del ‘900 e belli o brutti siamo sempre qui”.
Ognuno di noi si presenta dicendo il proprio nome e da dove viene, prendendosi ancora un altro grande
applauso, anche perché era la prima volta che una casa di riposo partecipava a questo festival.
PERSONALMENTE SONO STATO MOLTO ORGOGLIOSO DI GUIDARE QUESTO GRUPPO ED È STATO
BELLO LAVORARE TUTTI ASSIEME E MOLTO MOLTO EMOZIONANTE STARE SUL PALCO DAVANTI
AD UN PUBBLICO ENTUSIASTA.
GLI OSPITI CHE HANNO PARTECIPATO MI HANNO PIÙ VOLTE ESPRESSO LA LORO CONTENTEZZA
ANCHE NEL VEDERE TANTI RAGAZZI DISABILI POTER PARTECIPARE COME QUELLI “NORMALI”.
VOGLIO QUINDI RINGRAZIARE VERALDO BALDASSARI, ERMADA VESCOVI, SILVANA ARBUATTI , NINA MINAEVA, GIUSEPPINA RE, ANNA
GROTTINI , LINO VACCARINI, ROSALIA CINGOLANI E QUINTILIO PAPARONI, I “MIEI” ATTORI -MUSICISTI , OLTRE ALL ’AMMINISTRAZIONE
DELLA STRUTTURA CHE SUBITO CI HA DATO LA POSSIBILITÀ DI PARTECIPARE .

LE IMPRESSIONI DEGLI ATTORI
Ho rivolto ai partecipanti alcune domande per sapere le loro impressioni.
QUANDO VI HO PROPOSTO LA PARTECIPAZIONE AL FESTIVAL, CHE COSA AVETE PENSATO?
Ermada: se è una cosa buona, fatta per il bene…vediamo… Poi le galline che ci siamo portati hanno fatto furore, venivano tutti a
vederle ed anche i papaveri che abbiamo dato al pubblico!
Giuseppina: mi sono subito fatta avanti, ho pensato che era una bella occasione.
Veraldo: davvero non sapevo cosa aspettarmi…
Quintilio: ho pensato che fosse una bella rappresentazione e sono stato entusiasta, aderendo subito, perché a me piacciono gli
spettacoli e andavo spesso a teatro.
Rosalia: per me è stato bellissimo e mi ha fatto tanta compassione vedere tutti quei ragazzi in carrozzina, anche piccoli, alcuni con
le famiglie, però ho pensato che bisogna prendere ciò che viene. Quando ci hai fatto la proposta ho pensato di aderire subito,
anche per far divertire gli altri.
Silvana: ho pensato “va bene” ed ho accettato subito.
Lino: avevo capito com’era da come ce lo hai descritto, per cui ho aderito, poi sono venute mia sorella e mia nipote e sono dovuto
andare via.
VI E’ PIACIUTO LAVORARE TUTTI ASSIEME COSI’?
Ermada, Veraldo, Giuseppina, Silvana, Lino: si, ci è piaciuto molto, perché ognuno metteva le sue idee e ci lavoravamo assieme
per trovare la soluzione migliore, per cui meglio di così non si poteva.
Quintilio: si, mi è piaciuto perché era un lavoro di tutti ed anche se piccolo andava bene. Poi se consideri che ho 95 anni…
Rosalia: è andata benissimo perché non si poteva fare che così ed è stato perfetto. Io poi dovevo dire “sono stanca di falciare
l’erba, ho la schiena rotta” e sono gobba per davvero! Era realistico!
CHE COSA VI ASPETTAVATE DI TROVARE UNA VOLTA ARRIVATI A FALCONARA?
Ermada, Veraldo, Giuseppina: non ci aspettavamo una cosa così in grande, e ci ha fatto un po’ “brutto” vedere tutti quei ragazzi
in carrozzina, ci ha fatto stringere il cuore.
Quintilio: anzitutto pensavo che dovessimo arrivare qui ad Osimo, non a Falconara. Sono stato contentissimo, anche se ancora
vedevo poco (Quintilio si era appena operato alla cataratta N.d.R.). Infatti ho deciso all’ultimo di partecipare. Non sapevo davvero
cosa aspettarmi e sono stato entusiasta soprattutto di ascoltare il gruppo che suonava musica irlandese alla fine, assieme ad
alcuni ragazzi disabili.
Rosalia: pensavo ad una cosa come ce l’hai descritta tu. Me la figuravo così. Mi ha solo fatto un po’… “così” vedere i ragazzi
disabili, ma li avevo visti anche in tv ed in piazza ad Osimo quelli della Lega del Filo d’Oro, poi sono stata anche a Lourdes…
Silvana: mi aspettavo una cosa bella.
Lino: mi aspettavo pressappoco quello che avevi descritto tu.
COSA VI E’ PIACIUTO DI PIU’?
Veraldo: soprattutto i musicisti che c’erano.
Ermada: quasi tutto, perché non avevo mai visto una cosa del genere, è stata una festa.
Giuseppina: tutti i bambini grandi e piccoli e che con la musica ballavano, i genitori
che li prendevano e che si sono divertiti. Ce tornamo? Dai!!!
Quintilio: la musica, specialmente il gruppo che suonava musica irlandese.
Mi dispiaceva per tutti i ragazzi disabili, poi però ho capito che era la loro festa.
Rosalia: mi è piaciuto tutto, soprattutto che c’è gente che si dà da fare per gli altri
come voi.
Silvana: le canzoni che abbiamo fatto.
Lino: niente in particolare, nel senso che tutto era bello allo stesso modo.
La musica era un po’ troppo forte, ma non era male.

101 anni! Ci pensate quante cose si sono
viste in una vita così lunga?
La nostra dolcissima ospite Maria
Carbonari ha appena compiuto proprio
101 anni, le abbiamo preparato un
bellissimo cartellone, le abbiamo fatto gli
auguri, ed infine anche una piccola, ma
significativa intervista.
Maria è stata molto simpatica e
disponibile. Quando le ho chiesto che
lavoro avesse fatto nella vita mi ha detto
“la contadina” e mi ha fatto capire che “le
piaceva…per forza”, perché era l’unico
lavoro che c’era!
Nata a Filottrano, ma poi trasferitasi ad
Osimo, ha due figli, un maschio ed una
femmina. Mi ha detto, ridendo, che della
vita non si ricorda “più niè, perché sò
vecchia!”, e che per restare così giovane e
con una pelle così liscia mangiava un po’ di

tutto. Il vino? “Un goccetto sì, ma poco!!”.
Forse il fatto che lo facevano loro, senza
sofisticazioni moderne, avrà senz’altro
contribuito a renderlo genuino. A ballare
andava poco per via del duro lavoro dei
campi e non ha mai preso la patente.
Mangia da sola e giusto stasera, passando
fuori dalla sua camera e sbirciando dentro,
ho visto che si infilava da sola la vestaglia,
pur seduta sulla carrozzina…( ma che forza
Maria!!!), e quando cucinava, le cose che
le riuscivano meglio erano…“quelle che se
faceva prima: minestra, pasta, polenta…”.
Le ho chiesto infine un consiglio per i
giovani, per essere felici e mi ha detto
semplicemente: «Eh…non so che divve!», e ci
siamo salutati.
Grazie Maria per la tua simpatia e bontà, ed
ancora tanti auguri!

Salve a tutti, chi scrive è Federico Buffarini un volontario che frequenta la Fondazione Recanatesi.
Approfitto di questo spazio concessomi per raccontarvi la mia bella esperienza che ormai vivo da sei anni.
Ogni domenica vengo un’ora prima della S. Messa ed assieme a Franco, altro volontario, aiuto il personale ad accompagnare gli
ospiti a messa, partecipo con loro alla celebrazione: leggo una lettura, aiuto durante la distribuzione della comunione. Finita la
messa porto il girello a tutti gli anziani che lo usano per camminare, poi accompagno qualcuno in camera ed altri nelle sale
comuni. Fatto questo c’è un momento di pausa dove gli ospiti bevono ed io cerco di fare due parole con tutti.
Verso le 11.20 gli ospiti vengono accompagnati verso le varie sale da pranzo. Finito ciò saluto tutte le nonne ed i nonni
autosufficienti ed a mezzogiorno aiuto le operatrici ad imboccare quelli che non ce la fanno più a mangiare da soli. A prima
vista sembra che io faccia un bel servizio, ma in realtà, e lo dico sinceramente, quello che ricevo è infinitamente più grande di
quello che dono. Dopo una settimana di duro lavoro in fabbrica e nei campi, dove non mancano i problemi e le amarezze, un
sorriso genuino, un caldo e sincero saluto ed un grazie di cuore mi riempiono il cuore di pace e gioia che in questi tempi difficili
sono sentimenti piuttosto rari.
E poi si dice che da vecchi si ritorna bambini ed in effetti è vero; in un mondo dove regnano l’ipocrisia e la doppiezza gli anziani
sono esempio di sincerità e schiettezza e se ti devono dire qualcosa te lo dicono in faccia. Naturalmente non voglio dire che la
struttura sia un paradiso in terra, ci sono invidie e gelosie, tanto che qualcuna mi dice che prendo sempre le mie preferite,
invece cerco solo di portare per prima quelle che stanno davanti.
Ci sono poi quelle che continuamente si lamentano e protestano facendoti diventare matto. Ma c’è sempre qualcosa da
imparare da loro comunque, con la loro saggezza ed esperienza.
E adesso ne vorrei ricordare qualcuno senza far torto agli altri che non menziono per motivi di spazio.
C’è Veraldo che con il suo sorriso ed affetto ti ripaga di venire tutte le domeniche. C’è Rosalia, che con la sua lingua tagliente
ed il suo sarcasmo ti disarma; c’è Vanda che con la sua voce angelica ti delizia l’udito. C’è Bruna Illari che con la sua dolcezza ed
i suoi occhi limpidi ti mette voglia di ridere anche a te. C’è Rossana che da una parte è “pallosa” fino a spazientirti, ma poi è
affettuosa come una mamma; c’è Giulia che quando cammina ti mette paura per le sua sbandate. C’è Aldina che mi riempie di
complimenti perché non mi conosce bene. C’è Augusta che con la sua allegria e voglia di cantare ti fa scoprire che la vita è
sempre bella anche da anziani e pieni di acciacchi. C’è Giuseppina che ripete sempre a voce alta le parole della consacrazione e
fa irritare don Fabrizio c’è la maestra Marta che ti stupisce con le sue battute ironiche. Ci sono Carlotta e Maria Erminia che
con la loro fede sono una benedizione per la casa di riposo e secondo me possono essere già beatificate.
Vorrei ringraziare, inoltre, tutto il personale, dal Direttore alle due capo servizi e tutte le operatrici, che con il loro impegno
permettono che ogni domenica e festività gli ospiti possano partecipare alla celebrazione della messa. Un grazie particolare
alle animatrici, primo di tutto a Norella, la responsabile dell’animazione: spesso viene alla messa anche se è di riposo, sempre
precisa e genuina con il suo impegno permette che la messa venga celebrata con raccoglimento ed ordine. C’è Claudia che la
provvidenza ha portato al Recanatesi dopo che aveva perso il suo lavoro; sempre solare e sgobbona. Stefania, che ogni
domenica porterebbe tutti gli ospiti a messa, riesce sempre a trovare una parola buona per tutti. Giuliana, così esplosiva e
pazzerella a prima vista, ma che sotto sotto ha un cuore buono e generoso. Poi c’è Caterina, giovane mamma polacca sempre
meticolosa e precisa nel suo operare ed infine i due maschietti Filippo e Raffaele che con la loro simpatia fanno sorridere
anche i musoni. E grazie a tutti gli ospiti che vengono a Messa, Dio solo sa quanto essi tengono a partecipare ed a ricevere
Gesù.
Evviva gli anziani, che con la loro esperienza e saggezza tanto ci insegnano!
Federico Buffarini

UNO SPETTACOLO NATALIZIO
RECITATO DAI NOSTRI OSPITI
a cura di Claudia

Con l’avvicinarsi delle feste natalizie tutta la struttura è in
fermento per i vari preparativi, la scelta degli addobbi e la
realizzazione della bancarella arricchita di oggetti unici, ma
l’interesse maggiore è rivolto alla rappresentazione della “Notte
Santa” eseguita dai nostri cari nonnini.
Come sempre ci incontriamo nel conosciutissimo salottino ‘Le
colonne’ e alla richiesta se hanno piacere di partecipare a questa
rappresentazione alcuni accettano felici, altri invece sono titubanti
rispondendo che non riescono a ricordare la parte assegnata, ma
una volta tranquillizzati si iniziano le prove e li vediamo molto
attenti alla lettura del copione.
Il giorno fissato per la rappresentazione regna la frenesia per
indossare i rispettivi costumi e tutti hanno un pochino di
agitazione perché nel Salone Polivalente ci sono ad aspettarli i
familiari e non si devono deludere i propri cari! Si deve dare il
meglio per fare una buona interpretazione, ma alla fine, quando
iniziano gli applausi, vedi i loro volti rilassarsi e illuminarsi con un
sorriso che appaga gli sforzi sostenuti fino a quel momento, felici
di aver raggiunto con successo il compito a loro assegnato.

IN OCCASIONE DEL NATALE 2014 ABBIAMO PENSATO DI METTERE IN PRATICA UN’IDEA CHE TANTE VOLTE CI ERA BALENATA IN TESTA E
CHE POI NON AVEVAMO MAI CONCRETIZZATO: UNA RECITA NATALIZIA CHE COINVOLGESSE I FAMILIARI DI ALCUNI NOSTRI OSPITI!
CI SIAMO RIMBOCCATI LE MANICHE E, DOPO ALCUNI DIFFICILI E SELETTIVI PROVINI ABBIAMO SCELTO IL CAST PERFETTO, FATTO DI
PERSONE DI TUTTE LE ETÀ, SUBITO PRONTE A RECITARE, A FARE LE PROVE, INDOSSARE COSTUMI, RIDERE ED IMPEGNARSI ASSIEME. NE È
USCITA UN DIVERTENTE MOMENTO, CHE TUTTI I PRESENTI HANNO GRADITO MOLTISSIMO.
LA STORIA PREVEDEVA CHE L’ARCANGELO GABRIELE SBAGLIASSE CASA, TENTANDO DI COINVOLGERE UNA RAGAZZA CHE NON SI
CHIAMAVA MARIA ED UNA VOLTA RIPARTITO IN VOLO, DOPO MOLTE PERIPEZIE, TROVAVA LA CASA GIUSTA.
SENTIAMO CHE CI DICONO ALCUNI DEGLI ATTORI.
A TUTTI LORO VA UN SENTITISSIMO GRAZIE!

A volte il destino ci tira dentro alle cose senza
che noi ce ne accorgiamo. In questo caso il
nostro destino si chiama “NORELLA”… e così
mio marito ed io ci siamo trasformati in San
Giuseppe ed in una pastorella.
Non so se alla fine di un pomeriggio
domenicale siano stati più contenti i nostri
cari o noi, appagati dal fatto di aver potuto
fare, ancora una volta, una cosa per loro.
Noi ne siamo stati felicissimi!
VIANELLA, FIGLIA DELL ’OSPITE MARIA MESCHINI

Passando tanto tempo alla casa di riposo sto valutando le cose
positive (sono tante): affetto e simpatia unito al calore
familiare. Le animatrici inventano ogni giorno cose nuove per
far sorridere ospiti e parenti: Natale 2014, Presepio vivente,
ecc…
Chiamata da Norella, l’animatrice addetta ed autorizzata per la
scelta degli attori, mi sono sentita importante : “Chissà che
parte mi daranno, mi dicevo…”
Dovevo fare la pastorella senza gregge, una sola pecora magra e
triste. Anche così la cosa mi ha emozionato. Far sorridere la
mia mamma e tutte le altre è comunque un’emozione grande
e spero mi rinnovino il contratto (parteciperò ancora) .

SILVANA, FIGLIA DELL ’OSPITE FILOMENA MAZZIERI

In occasione delle recenti festività natalizie la simpaticissima
Norella, con grande tatto e capacità persuasiva, ha coinvolto un
congruo numero di familiari di ospiti della Fondazione a
partecipare attivamente, in qualità di attori, ad una caratteristica
e suggestiva rappresentazione teatrale sulla Natività.
Fondamentalmente lo scopo principale era ed è stato quello di
intrattenere gli ospiti della casa di riposo durante le feste,
contribuendo a dar loro ancora qualche momento di felicità ed
interesse per la vita. In particolar modo io e mia moglie abbiamo
aderito all’iniziativa con immenso piacere, anche se con un po’ di
scetticismo in quanto non ci eravamo mai cimentati nei panni di
attori teatrali.
Ebbene: ricevute le istruzioni e gli input giusti da Norella, dopo
alcune prove, la compagnia teatrale era pronta a dar spettacolo
con scenografie, costumi, luci e musiche.
Ogni cosa è andata egregiamente per il verso giusto, tutto è stato
perfetto grazie alla splendida intesa ed all’ottima collaborazione
creatasi nell’ambito del gruppo e con la bravissima regista.
Durante e dopo lo spettacolo e per tutta la serata gli anziani ospiti,
i parenti e gli amici hanno respirato un’atmosfera allegra, serena
ed emozionante, poiché la rappresentazione della Natività dopo la
parte iniziale, in versione allegra ed ironica, ha sviluppato e
rappresentato fedelmente l’evento storico-cattolico-natalizio.
Oggi io e mia moglie possiamo affermare senza ombra di dubbio di
aver vissuto un’esperienza unica, divertente ed emozionante! Solo
il fatto di aver potuto allietare i nostri anziani della Fondazione ci
ha riempiti di gioia e ci ha resi umilmente felici e soddisfatti. Infine,
comunque, pensiamo che tutto ciò non è proprio nulla a confronto
di quanto possono aver dato e fatto in passato i nostri anziani
parenti per tutti noi.
In questa circostanza cogliamo l’occasione per ringraziare il
Direttore Gianni Santoni, la signora Norella Pasqualini ed
indistintamente tutto il personale della Fondazione Recanatesi, per
lo sforzo ed il continuo operato che esplicano quotidianamente
durante le importanti attività di sostentamento, aiuto e cure a
favore di tutti gli ospiti e nelle numerose attività ricreative che la
struttura offre continuamente.
PIPPO E MARINA ARGENTINO FAMILIARI OSPITE GRIENTI ELVIRA

Norella, con la sua consueta dolcezza e capacità di persuasione ha
chiesto, in occasione delle festività natalizie, ad alcuni di noi (figli,
generi, nipoti, nuore) di partecipare ad una breve, ma suggestiva
rappresentazione teatrale sulla Natività.
Lo scopo era quello di intrattenere per un pomeriggio i nostri genitori
ospiti della Fondazione Recanatesi durante le feste e farli sentire meno
soli.
Beh, dovete crederci: all’inizio siamo rimasti tutti un po’ stupiti. Mille
domande ci ronzavano nella testa considerando che quasi per tutti noi
l’ultima recita risaliva a quella della scuola elementare.
Ma… Norella con grande professionalità ci ha coinvolto ed in
brevissimo tempo ha allestito una vera e propria compagnia teatrale a
tutti gli effetti con copione, musiche, costumi e luci.
La cosa stupefacente è stata la bella intesa che si è subito creata fra di
noi “attori in erba”, perché tutti avevamo lo stesso obiettivo: far
divertire i nostri cari ed in breve tempo attorno a noi si è creata una
bellissima atmosfera allegra, serena e gioiosa, che abbiamo cercato di
ritrasmettere al nostro pubblico.
Noi crediamo che esperienze come queste si possano ripetere perché
non è tanto importante quanto noi abbiamo dato ai nostri genitori in
quell’ora di tempo, quanto all’arricchimento interiore per ognuno di
noi.
Cogliamo l’occasione per ringraziare il Direttore e tutto lo staff del
Recanatesi per averci supportato in questa occasione e per le numerose
opportunità che questa struttura offre in continuazione ai suoi ospiti ed
alle rispettive famiglie.

ROSELLA, FIGLIA DI GIUSEPPINA RE

La Santa Messa di Pasqua
del Cardinale Menichelli
a cura di Norella

In occasione della Santa Pasqua 2015 il vescovo della Diocesi di Ancona-Osimo, fresco di nomina cardinalizia
avvenuta il 14 febbraio u.s. a San Pietro, per mano di Papa Francesco, ha presieduto la Santa Messa presso la
nostra casa di riposo.
La celebrazione si è svolta in una piovosa domenica mattina, alle 9,30 presso il nostro Salone Polivalente adibito
anche a cappella.
Alla Santa Messa erano presenti il Presidente della Fondazione, il Direttore ed alcuni componenti del Consiglio di
Amministrazione.
“Don Edoardo”(così vuole che si continui a chiamarlo), durante l’omelia ha sottolineato che è cambiato il colore
della “coppoletta”, ma lui è sempre la stessa persona.
Si è soffermato sugli aspetti importanti della Pasqua e come ogni buon cristiano debba viverla.
Ha ringraziato per la partecipazione attenta dei familiari e naturalmente degli ospiti tutti.
Vogliamo anche ricordare che sabato 28 marzo il Cardinale è stato accolto nella città di Osimo ricevendo la
cittadinanza onoraria. In Duomo c’è poi stata la celebrazione religiosa dove in rappresentanza della nostra
struttura ed in perfetta divisa, era presente anche la responsabile dell’animazione, Norella Pasqualini.
Che tra l’altro col cognome che ha, è perfetta per questo periodo.

dalla Svezia con amore
a cura di Stefania

Gentili lettori, qui ci conosciamo un po’ tutti, ci vediamo tutti i giorni o quasi e ci
salutiamo come vecchi amici.
Abbiamo scelto uno di voi familiari, che sicuramente conoscete, per sapere qualcosa di
più su di lui e magari su cosa vedono i vostri occhi.
Buona lettura!

Nome e Cognome: Franco Liberati
Luogo di nascita:
Recanati, il 4 Settembre 1956
Titolo di studio:
liceo classico a Recanati, poi Università di lingue a Torino, dove, appunto, mi sono
laureato.
Perché sei andato via dall’Italia?
Inizialmente per motivi di studio. Infatti nel 1983 sono andato in Svezia e proprio lì cercavano un
professore di italiano. Comunque anche già prima avevo lasciato l’Italia per andare a studiare lingue
nordiche a Mosca per poi far ritorno dopo un anno a Torino.
Ti dispiace aver lasciato l’Italia? E perché sei andato proprio in Svezia?
Non mi dispiace molto aver lasciato l’Italia, certo qua avevo tutta la mia famiglia, ma mia madre stessa mi
ha sempre spinto ad andare dove io ritenessi più opportuno, era contenta che io seguissi la mia strada e
facessi le mie esperienze anche fuori dall’Italia.
Il caso poi ha voluto che un mio professore mi informasse che proprio in Svezia cercavano un professore di
italiano ed io ne ho approfittato.
Ora insegno là all’università proprio l’italiano. Vi dico una curiosità: in occasione della visita di Giovanni
Paolo II in Svezia io ho tradotto per l’università l’intervista tenuta dal Pontefice.
La Svezia è molto bella, così come lo stile di vita scandinavo, anche la mia mamma è venuta tante volte a
trovarmi. Tra gli anni 80 e 90 Minnie mi ha raggiunto ben 15 volte, ha girato moltissimo per le città della
Svezia e non solo…….Turchia, Russia, Marocco; e aveva addirittura imparato qualche parola di svedese.
Comunque quando andrò in pensione tornerò in Italia, per poter stare di più con la mia mamma,
soprattutto per il clima, molto più clemente, per il costo della vita che in Svezia è più alto rispetto all’Italia
e per diversi altri motivi.
Da quanto tempo tua madre Minnie è ospite della nostra struttura?
Dal 25 ottobre del 2010.
Una curiosità, perché il nome Minnie?
Mio nonno era appassionato di opera e proprio in un’opera di Puccini: ”la fanciulla del west” l’eroina si
chiamava Minnie e da lì……

Perché hai scelto questa struttura per Minnie?
Minnie prima di entrare qui era stata ospite di un istituto a Recanati per due mesi.
Poi, dopo aver fatto domanda da voi, è entrata 5 anni fa.
Sono molto soddisfatto della scelta fatta, tra l’altro mia mamma è assistita tutti i giorni dalla sig.ra
Adriana, la quale ringrazio molto per tutto quello che fa per mia madre; penso che se Minnie non si
trovasse qua forse oggi non sarebbe ancora con noi.
Non ci resta che ringraziare Franco del tempo che ci ha dedicato. E poi speriamo che vada in pensione
presto così tornerà in Italia e soprattutto resterà più insieme a noi e alla sua mamma!!

LA NOSTRA OSPITE MINNIE CON IL FIGLIO FRANCO

CHI CE DA’
DA MAGNA’?
Adesso ve lo dico io!!!
a cura di Giuliana

Cari lettori,
in questa edizione del nostro giornalino ho avuto l’onore di intervistare uno dei settori fondamentali del
Recanatesi: la cucina, in cui la sottoscritta ama rifocillarsi nei momenti di vuoto (di stomaco).
In cucina lavorano come cuoche quattro donne formidabili che ogni giorno fanno del loro meglio per
soddisfare i nostri ospiti e che ora conoscerete.

TERESA

PAOLA

LAURA

GIANNA

Soprannome

Teri

Paul

Laurentis

Giannobis

Da quanto tempo
lavori al
Recanatesi?

7 anni

8 anni

10 anni

27 anni

Chi è stato il tuo
maestro di
cucina?

Antonella
Pagliarecci

Idem

Idem

Da sola, e tanta
volontà

Quali sono i lati
positivi della tua
professione?

Faccio uno
spuntino quando
voglio

Ho libera mezza
giornata

Mi piace ciò che
faccio

Mi da tanta
soddisfazione

TERESA

PAOLA

LAURA

GIANNA

E quelli negativi?

E’ più difficile di
quanto sembra

Prendere le casse
di mele

Tirare su i pesi

Essere senza
montacarichi

Il tuo piatto
preferito?

Polenta con
cipolla e salsiccia

Fritto e dolci

Coda alla
vaccinara

Insalata mista,
verdure e frutta

Un piatto
afrodisiaco?

Ostriche

Ostriche

Panna e fragole

Peperoncino
cucinato in
qualsiasi maniera

La frase che usi
più di tutto in
assoluto?

Sono la regina
della cottura

Basta!

Ma chi te c’ha
messo!

100 euro!!

Se potessi avere
un superpotere
quale vorresti?

Leggere il
pensiero degli altri

Essere invisibile

Vorrei volare

Avere la bacchetta
magica

Se potessi partire
domani per un
viaggio, in quale
luogo ti
piacerebbe
andare?

Spagna

Luoghi esotici
(Playa Denuda)

Penisola
scandinava

Montagna

Il tuo animale
preferito?

Scorpione

Cane

Cane

Coniglio

Saluta

Hola!

Ciao!

Siamo arrivati alla
frutta!

Buongiorno, ciao!

a cura di Filippo

Domenica 22 marzo all’interno del Salone Polivalente si è tenuto
anche quest’anno il torneo di briscola, aperto a tutti, che
metteva in palio premi molto ambiti.
Purtroppo, nonostante le lusinghe continue, nessun familiare ha
partecipato (vi aspettiamo il prossimo anno però!!), ma
numerosa è stata la partecipazione dei nostri ospiti e di quelli
della Casa di Riposo “Bambozzi” di Osimo.
Erano presenti in tutto dieci coppie, si giocava al meglio delle tre
sfide e veniva ripescata la migliore coppia perdente. In questo
modo tutti si sentivano in gara fino all’ultima possibilità. Alcuni
ospiti non partecipanti hanno voluto comunque assistere…tra
l’altro riuscendo in questo modo ad acchiapparsi una fetta di
dolce gentilmente preparato dalle nostre cuoche, che
ringraziamo.
Alla fine delle sfide, alcune delle quali tiratissime, basta dire che
la seconda partita della finalissima è terminata 61 a 59 con una
rimonta dell’ultimo secondo, è risultata vincitrice la coppia, tra
l’altro creata a tavolino lì per lì, formata da Rina Cotani e
Giovanni Bufarini. Facciamo presente che quest’ultimo non
voleva neanche partecipare, per cui ha un forte debito verso il
sottoscritto, che potrà compensare con qualche cioccolatino.
Hanno vinto un orologio da polso, un profumo ed una crema per
il corpo.
Al secondo posto, premiati con una scatola di biscotti ed una
crema per il corpo, la coppia formata da Leandro Pietroni, un
altro che pure non voleva scendere a giocare, ed una ragazza che
accompagnava gli ospiti del Bambozzi, ed al terzo posto Marisa
Nicolini e Maria Chitarroni, che si sono aggiudicate un profumo
ed una scatola di cioccolatini.
Ringraziamo tutti i partecipanti e tutti quelli che si sono
adoperati per la riuscita del torneo.

a cura di Katarina

Salve sono “Casia”, l’animatrice! Vengo dalla Polonia, da diversi anni vivo ad Osimo ed ho un bambino
di 5 anni che si chiama David. Mi piace molto l’Italia e la cucina italiana anche se è un po’ diversa da
quella del mio paese, dove c’è soltanto un pasto principale nel primo pomeriggio. Per sentirci un po’ più
europei ora vi insegnerò alcune ricette polacche, sperando che vi piacciano.

Buon appetito!!
Golabki, gli involtini della Polonia
I golabki (letteralmente ‘piccioni’) sono degli involtini di cavolo tipici per la Polonia, ripieni con carne e riso.
Sono uno dei piatti più spesso cucinati in Polonia e offerti ai turisti.
Ingredienti:
- 1 cavolo grande
- 500 gr di carne di vitello
- 300 gr di carne di maiale
- 400 gr di salsa di pomodoro
- 2 tazze di riso
- 2 uova
- 1 cipolla
- prezzemolo
- burro
- sale e pepe

Preparazione:
Far bollire in acqua salata il cavolo finché le foglie diventano morbide. Tagliare la cipolla finemente e farla
rosolate in un po' di burro. Tritare (per esempio usando il frullatore) la carne, il riso (precedentemente bollito),
la cipolla, le uova, un pizzico di sale e pepe. Questo sarà il ripieno degli involtini. Al centro di ogni foglia di
cavolo mettere qualche cucchiaio del composto ottenuto e arrotolate in modo da ottenere un involtino.
Procedere così fino all’esaurimento degli ingredienti. Disporre poi gli involtini in una teglia, anche su più strati
e ricoprirli di acqua. Far cuocere per circa 2 ore. Eliminare infine dalla casseruola l’acqua rimasta,
conservandone una tazza. Ricoprire la teglia con la salsa di pomodoro e cuocete altri 20 minuti, finché gli
involtini diventano teneri. Infine cospargete di prezzemolo e servire gli involtini ancora caldi.

Pierogi
I pierogi sono dei ravioli tipici della cucina polacca e secondo me non poteva mancare la ricetta dei famosissimi
pierogi! Sono caratterizzati dalla loro forma a semicerchio (mezzaluna), dai diversi tipi di ripieni, sia salati che
dolci e dai diversi modi di servirli. Quelli salati infatti, spesso vanno serviti con la cipolla o la pancetta
(cosiddetti "skwarki"), rosolati, con burro sciolto o panna acida. Invece i pierogi dolci sono ripieni di frutta
fresca di stagione e si servono con le salse di frutta frullata, zucchero oppure pangrattato con il burro sciolto.
Per rendere più croccanti i pierogi si termina la cottura facendoli rosolare in padella.
Oggi vi proporgo la versione più conosciuta di questo piatto, cioè i pierogi ripieni di patate e formaggio.
Sono uno dei miei piatti preferiti e piacciono anche a moltissimi turisti stranieri.
Ingredienti per l'impasto (dose per 4 persone):






2 bicchieri di farina
un pizzico di sale
1 uovo
circa un bicchiere d'acqua calda
un cucchiaio di olio d'oliva

per il ripieno servono:






500 grammi di patate (non novelle)
250 grammi di formaggio fresco tipo ricotta salata
1 cipolla media tritata
sale, pepe
burro oppure olio d'oliva per rosolare

Mentre si fanno bollire le patate, impastate la farina con il sale, l'uovo e l'olio, aggiungendo un poco alla volta
l'acqua calda e fino ad ottenete una pasta morbida.
Quando le patate sono cotte e si sono freddate, sbucciatele e schiacciatele con lo schiaccia patate. Rosolate la
cipolla tritata finemente e unitela con le patate. Aggiungete il sale, il pepe, il formaggio fresco e mescolate
bene tutti gli ingredienti.
Stendete la pasta fino ad ottenere uno spessore di circa 4 mm, con un bicchiere oppure con le forme per fare
i ravioli tagliate dei cerchi.
Mettete al centro di ognuno dei cerchi circa un cucchiaio di ripieno e chiudete bene i bordi in modo che non si
aprano durante la cottura.
Cuocete i pierogi in abbondante acqua salata per circa 5 minuti (devono galleggiare), scolateli e serviteli caldi
con il condimento a vostra scelta.

