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MESSAGGIO…..

Non abbandonare M AI

chi ti ha curato con tanto am ore…

chi ti ha cresciuto

con m ille sacrifici e m ille rinunce…    

E se un giorno non ti  

riconoscerà ,

TU PRENDI LA SUA M ANO

E STRINGILA NELLA TUA…

LE BASTERA’ !!!!   

La vecchiaia è – mi piace dirlo così – la sede della sapienza 
della vita. I vecchi hanno la sapienza di avere camminato 
nella vita, come il vecchio Simeone, la vecchia Anna al 
Tempio. E proprio quella sapienza ha fatto loro riconoscere 
Gesù. Doniamo questa sapienza ai giovani: come il buon 
vino, che con gli anni diventa più buono, doniamo ai 
giovani la sapienza della vita. Mi viene in mente quello che 
un poeta tedesco diceva della vecchiaia: “Es ist ruhig, das 
Alter, und fromm”: è il tempo della tranquillità e della 
preghiera. E anche di dare ai giovani questa saggezza.

Sua Santità Papa Francesco
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A piccoli passi…con grande speranza! ...

Sono arrivata in questa R.S.A. nel m ese di novem bre del 

2014 e in carrozzina! A causa di varie peripezie infatti non 

cam m inavo più da ben quattro anni!

Qui però erano tutti d’accordo per farm i abbandonare la 

carrozzina per cam m inare da sola e così ho iniziato la 

fisioterapia che puntualm ente faccio ogni giorno. 

M arco, il fisioterapista della m attina, m iavvicina con una 

attenzione com e se fossi la sua nonna.

Ora ho già fatto notevoli 

progressi e così quando lui arriva 

io l’aspetto seduta sulla sedia 

perché la carrozzina m e l’hanno 

fatta sparire!  È stata per m e una 

grande conquista e una vera 

soddisfazione per tutti! M arco

m i porta il girello e poi m i invita 

ad alzarm i da sola ed a 

cam m inare anche in giardino. Io m i alzo ancora con fatica, 

m a sono contenta e m im etto in cam m ino. Lui, con m olta 

attenzione sta dietro di m e e intanto m i dà continue 

indicazioni perché io vada m eglio.
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Nel pom eriggio poi viene Luca, anche lui fisioterapista e 

continua la fisioterapia iniziata la m attina. Anche lui m i 

incoraggia e m i guida con grande attenzione. Con questi 

due fisioterapisti io m i trovo bene e, grazie alla loro bravura, 

ora cam m ino con il girello e senza gli appoggi delle braccia! 

Grazie a Dio e anche alle suore e al personale che m i hanno 

sostenuta con i loro com plim enti, sono arrivata fino qui. 

Chissà che un giorno non lascerò anche il girello e 

cam m inerò da sola? Dio lo volesse rispondo sem pre a Sr 

Lidia che m i prom ette difare a gara con m e nei lunghi 

corridoi della R.S.A.Santa Chiara!

Russo Giuseppina

19 marzo: festa del Papà

In questo giorno in cui si festeggia il papà anche la nostra ospite 
Maria Montanari ha voluto ricordare il suo papà tirando fuori dal 

fondo della sua memoria questa 
bella commovente poesia della 
seconda guerra mondiale:

Caro papà, ti scrivo e la mia 
mano
quasi mi trema, lo comprendi tu.
Son tanti giorni che mi sei 

lontano e dove vivi non lo dici più.

Le lacrime che bagnano il mio viso
son lacrime d'orgoglio, credi a me.
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Ti vedo che dischiudi un bel sorriso
mentre mi stringi forte in braccio a te.

Anch'io combatto,
anch'io fo la mia guerra.
Con fede, con onore e disciplina
desidero che frutti la mia terra.

E curo l'orticello ogni mattina,
l'orticello di guerra.
E prego Iddio
che vegli su di te, babbuccio mio.

Caro papà, in ogni tua parola
sprigiona un credo che non si scorda più.
Fiamma d'amore di Patria che consola,
come ad amarla mi insegnasti tu.

Così, da te le cose che ho imparato,
le tengo più ben strette nel mio cuore
ed oggi, come te, sono soldato,
credo il tuo credo con lo stesso amore.

Anch'io combatto,
anch'io fo la mia guerra.
Con fede, con onore e disciplina
desidero che frutti la mia terra.

E curo l'orticello ogni mattina,
l'orticello di guerra.
E prego Iddio che vegli su di te, babbuccio mio.
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Vinceremo la guerra e prego Iddio
che vegli su di te, babbuccio mio.
Babbuccio mio!

Pasqua, 5 aprile 2015

Cara Sr Lidia,

è trascorso un anno da quel giorno in cui nel suo ufficio di “Santa 
Chiara” le aprii il mio cuore per confidarle tutte le difficoltà e 
sofferenze che dovevo affrontare per mia madre a causa della sua 
malattia.

Mi sentivi smarrita e sola non sapendo come affrontare le mille 
difficoltà con cui si deve convivere, avendo comunque obblighi e 
impegni quotidiani con la famiglia.

Spesso il mio ringraziamento va a lei e a tutte le Suore affiancate dalle 
attente operatrici sanitarie e fisioterapiste. Un grazie particolare anche 
all’equipe medica di questa bellissima e accogliente struttura.

Oggi, in questo giorno di Pasqua, voglio ringraziarvi in modo 
particolare perché tutti avete reso il mio difficile cammino e anche 
quello di mamma un po’ più sereno, gioioso e amorevole, ma anche 
pieno di “Pace” nel cuore.

Grazie per tutto quello che fate! Siete i nostri angeli custodi.

Francesca  

Grazie, cara Francesca! I vostri cari sono sempre al centro delle nostre 
attenzioni e delle nostre preoccupazioni!
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I gusti della memoria…
La polenta: dietro ad ogni cibo gustoso c'è sempre una storia o 

di un popolo o di una famiglia.

Qui nella R.S.A. arrivano ricette da paesi diversi perché 

diverse sono le provenienze degli ospiti e ognuno vanta le sue 

come le migliori. M a ce n'è 

una che soddisfa tutti ed è 

quella della polenta! Un 

tempo questa era il cibo 

dei poveri, ora invece essa 

è considerata come la 

ricerca della bellezza fisica, della condivisione e del piacere. 

Per i contadinifare la polenta era anche una occasione per 

stare insieme con gli altri: parenti evicini, ed anche oggi crea 

nei commensali un festoso rapporto di armonia e di felicità.

Nel menù invernale della nostra struttura la polenta è prevista 

il sabato a pranzo e quando arriva ilcarrello dalla cucina,il 

suo profumo si spande nel corridoio e già si respira aria di 

festa: tutti nevogliono un bel piatto!

Anche quelli che non chiedono mai niente contentandosi di 

tutto, il giorno della polenta non si vergognano di chiederne 
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ancora e,magari, se avanza, di poterla mangiare anche la sera 

a cena!

Insieme ricordano gli anni della loro infanzia e soprattutto i 

duri anni della guerra quando era già una grande fortuna 

poter mangiare un bel piatto di buona polenta!

Davvero la bontà di questo cibo riconduce nella nostra 

memoria pensieri e sentimenti inspiegabili!

La ricetta di GIUSEPPE

Ingredienti: farina Valsugana, sale, acqua, spanditura di 

maiale o salsiccia, formaggio pecorino o parmigiano.

M etti sul fuoco una pentola con acqua e sale e falla bollire.

Quando l'acqua bolle, aggiungiun goccetto di acqua fredda 

in m odo che quando si m ette la farina non si attacca.

Poi, piano piano, aggiungi la farina e girala con il m estolo di 

legno. Continua a girare alm eno per un quarto d'ora!

Aggiungi un pochino di sugo di m aiale e così com incia a 

prendere il sapore!

Quando è ben cotta, versala nel vassoio e fanne più strati 

alternando polenta, sugo e form aggio grattugiato! 
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Con il coltello fai il tocchetto così ognuno si prende la 

porzione che vuole... e.... Buonappetito!

CRONACA

Il Comitato dei familiari

Il 28/02/2015 presso l’R.S.A. Santa Chiara è stato fondato 

il Comitato dei familiari, i cui membri sono stati scelti a 

votazione tra i familiari degli ospiti della R.S.A. ed alcuni 

anziani residenti nella struttura stessa.

Il Comitato dei familiari nasce con i seguenti compiti: 

 Collaborare con la R.S.A. per una migliore qualità 

dell’erogazione del servizio e per la piena e tempestiva 

diffusione delle informazioni alle famiglie e agli ospiti;

 Promuovere iniziative integrative finalizzate ad elevare 

la qualità di vita degli ospiti.

Il Comitato dei familiari nasce pertanto con lo scopo di 

perseguire il benessere psico-fisico degli anziani della 

R.S.A. Obiettivo raggiungibile attraverso il lavoro svolto 

dagli operatori della struttura in collaborazione dei familiari 

degli ospiti.
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Crediamo nelle potenzialità della R.S.A. Santa Chiara e nel 

valore di ciascuna famiglia. Riteniamo che solo la 

costruzione di una rete, ovvero la comunicazione e 

l’integrazione tra entrambe le istituzioni costituisca 

condizione necessaria per realizzare un’armoniosa 

continuità tra passato-presente e futuro!  Greta 

Santa Chiara

Residenza Sanitaria Assistenziale
Via dello Scalo di Settebagni n. 77
00138 Roma
(il Presidente pro tempore del Comitato)

A TUTTI I FAMILIARI DEGLI OSPITI 
DELLA STRUTTURA RSA S. CHIARA 
SETTEBAGNI (ROMA)

OGGETTO: nota informativa dal Presidente del Comitato 
dei familiari.
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Il giorno 13 marzo c.a. si è svolta, per la prima volta, la 
riunione del Comitato, eletto dai familiari degli ospiti della 
struttura con il voto del28/02/2015. Il Comitato dei familiari 
ha il compito di collaborare con la RSA per migliorare la 
qualità del servizio, per diffondere le informazioni utili 
alle famiglie e agli ospiti e per promuovere iniziative 
finalizzate ad elevare la soddisfazione degli ospiti. 

Alla riunione, svoltasi presso la struttura RSA di 
Settebagni, hanno partecipato i membri del Comitato e la 
Direzione della RSA nella persona di Suor Lidia ed un 
segretario da quest’ultima nominato per la compilazione 
del verbale. Dopo un breve scambio di idee sul lavoro che il 
Comitato si propone di svolgere, si è deciso di iniziare 
informando tutti i familiari della costituzione e delle finalità 
del Comitato. Ci proponiamo di ascoltare le Vostre 
segnalazioni per collaborare nel modo migliore con il 
lavoro delle Suore tutte e di tutti gli operatori che si 
impegnano quotidianamente, con elevata 
professionalità, nella Residenza Sanitaria di Santa Chiara. 

Ci aspettiamo, dunque, da tutti Voi consigli, iniziative o 
semplici informazioni che ritenete possano migliorare il 
servizio agli ospiti: è possibile rivolgersi direttamente al 
Comitato, telefonicamente o per forma scritta. Vi fornisco il 
mio recapito telefonico e la mia e-mail privata (vedi spazio 
firma); sarà cura della Direzione apporre nella Bacheca 
dell’Istituto i recapiti degli altri membri del Comitato.

Grazie per la collaborazione
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Oggi siamo andati "A caccia di proverbi"

Ognuno ha pescato nella propria vita e 

nella propria memoria: eccone 

alcuni… .

Chi dorme non piglia pesci!

Rosso di sera bel tempo si spera, rosso 

di mattina maltempo si avvicina!

M ale non fare, paura non avere!

Canta che ti passa!

La vecchia mal ridotta, quando è sera prende la ritta!

Sana dormita, cambia la vita! 

Impara l'arte e mettila da parte.

Laboratorio di lettura
Il lunedì mattina nella RSA Santa Chiara la lettura del 
quotidiano è divenuta un appuntamento fisso. Da gennaio 
ogni settimana, un piccolo gruppo è stato solito riunirsi, 
sfogliare il giornale, scegliere un articolo per leggerlo 
insieme e commentarlo. 

È come se in una delle piccole stanze della struttura i muri 
fossero stati abbattuti grazie alla forza del pensiero e della 
parola. 
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Sì, perché 
quello che 
si è creato 
è stato uno 
spazio di 
riflessione 

su temi svariati: politica, cronaca, tecnologia, cultura ecc. 

È stato interessante conoscere le loro opinioni, osservare il 
mondo con i loro occhi, un globo di cui fanno ancora parte 
e di cui necessitano sentirsi tali. 

Spesso sono rimasta stupita dalla loro capacità di dibattere e 
difendere le proprie idee con grinta e determinazione, ma 
anche dalla loro abilità nell’affrontare temi delicati, come la 
paternità ed il rapporto tra genitori e figli. Ho apprezzato la 
loro conoscenza, la loro cultura, non obbligatoriamente 
fornita da uno studio sedentario, bensì dall’esperienza 
appresa dalle pagine più coinvolgenti che in questi mesi ho 
avuto modo di sfogliare in loro compagnia: quelle della loro 
esistenza! 

La lettura del quotidiano, che per certi versi può apparire 
un’attività banale, è stata in realtà per noi occasione di forti 
stimoli. 

Grazie a Franco, Giovanni, Roberto e Vittorio
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LA VOCE DEGLI OSPITI…..

Elogio della Donna: riflessioni di Roberto

L’elemento bis vicino all’ uomo è di una importanza 
basilare e fondamentale.

Se non ci fosse lei la nostra vita si spegnerebbe e diverrebbe 
un pianeta morto, vuoto: sarebbe un’immane tragedia senza 
ritorno. La Donna è il perno centrale del destino umano. 
Dove potremmo trovare una così perfetta e completa 
riproduttrice di altri esseri simili a lei per popolare il nostro 
pianeta?

La Donna è la forma umana più adatta e completa di tutto 
l’universo. Essa ha in sé la formula migliore per popolare il 
nostro pianeta. Lei porta la vita che si rinnova con la nascita 
stabilita della sessualità, perciò è la perfezione assoluta, una 
formula perfetta per il percorso stabilito. 

Ma il suo 
compito non 
si ferma qui: 
essa lavora, 
studia, segue 
tanti mestieri, 

produce 
energie 

produttrici 
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per il sostentamento, si prende ogni responsabilità: umane, 
civili, religiose, morali in tutto gli ambiti del percorso 
vitale.

Il suo amore verso gli altri è l’amore dell’intera sua 
esistenza. Gli uomini devono inchinarsi di fronte a questo 
miracolo divino!

Personalmente questo è il mio pensiero e rendo per questo 
un riconoscimento globale alla Donna, meravigliosa 
creatrice della Vita. 

Il mio primo compleanno

5 Giugno 2015: anniversario di Russo Giuseppina

Il 5 giugno 2015 ho 

finalmente festeggiato 

il mio compleanno. Ho 

aspettato 93 anni per 

celebrare il giorno della 

mia nascita! I miei 

figli, in collaborazione 

con le suore, hanno infatti organizzato una festa in mio 

onore. Persino Suor Lidia, che si trovava a Firenze, ha 
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suggerito di addobbare il gazebo della R.S.A. in occasione 

del mio compleanno. In realtà è sempre molto gentile e 

premurosa. Quando si trova in sede, è solita venire a farmi 

visita la sera prima di addormentarmi per darmi la buona 

notte. È un gesto che io apprezzo molto.

Per il mio 93° anno erano presenti i miei figli e i miei cari 

nipoti. Riuniti attorno a me vi erano inoltre gli altri ospiti 

della struttura (anziani come me), i loro familiari, le suore 

ed il personale di turno. Mia figlia ha immortalato con una 

fotografia il taglio della torta.  

È stato un momento di condivisione e di gioia. L’euforia è 

continuata nei giorni seguenti, Adriano, un ospite della 

struttura, mentre effettuavo fisioterapia, mi ha infatti 

dedicato una canzone: “O sole mio”. Una voce splendida 

che ha catturato l’attenzione delle suore che servivano i 

pasti nel refettorio. Mi ha davvero commosso con il suo 

gesto affettuoso.

Vorrei ringraziare le suore ed il personale, che hanno 

collaborato nell’organizzazione della festa, i miei figli ed i 

miei nipoti per avermi circondato d’amore, gli ospiti ed i 
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loro familiari che hanno avuto la generosità di rallegrarsi 

con me. 

Grazie di cuore! Giuseppina Russo

Ricordi di Lara

Mi chiamo Lara Checchi. 
Sono nata a Pistoia, una 
bella città della Toscana 
circondata di verde e di alte 
montagne, vicina alle zona 
termale di Montecatini terme
e di Monsummano. 
Ho fatto le scuole liceali a 
Pistoia e l’università a 
Firenze dove mi sono 
laureata in lettere e filosofia.
Ho sposato un romano che 

lavorava a Pistoia e così mi sono trasferita a Roma dove ho 
vissuto gli anni più lunghi della mia vita. Già, dimenticavo 
di dire che sono nata nel 1921, ho una bella età, ma lascio 
a voi il calcolo dei miei anni……
Abitavo a Circonvallazione Clodia, 126, vicino alla città 
del Vaticano dove spesso mi recavo a piedi.
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Ho conosciuto tutti i papi che si sono succeduti dal secolo 
scorso fino ad oggi e spero di conoscerne ancora tanti… 
Mi piace vivere, amo la vita nonostante non siano mancati 
momenti di tristezza e di prove che ho cercato di superare 
con coraggio e tenacia.
Ho una figlia che abita a Roma e sono nonna di un bel 
nipote che si chiama Marco.
Abitavo sola, ma due volte alla settimana veniva una 
badante che mi faceva le pulizie e la spesa e veniva 
ricompensata volta per volta. Era molto brava e io le 
volevo bene. Il primo di giugno mi ha accompagnato in 
questa struttura Santa Chiara e dal quel giorno non l’ho 
più vista.
Che dire della vita che vivo in questa struttura? Mi trovo 
benissimo. Una bella camera doppia, sale soggiorni sempre 
molto animate, un bel giardino con tanti fiori dove mi piace 
passeggiare con il mio deambulatore mentre osservo con 
compiacenza il bel verde che mi circonda. Il giardino è 
ampio e piacevole per passeggiarci Il cibo è buono e 
abbondante, e anche abbastanza vario. Il personale gentile, 
il servizio ben educato e sempre pronto ad ogni necessità e 
richiesta di ogni ospite. Le suore sono affettuose, si 
preoccupano che tutto funzioni bene e naturalmente ha 
molta importanza la bravura della Suora Responsabile 
della struttura   Concludendo, sono contenta di questa 
scelta e della vita serena e tranquilla che conduco.  
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Addio, cara R.S.A. Santa Chiara….
Mi chiamo Gianna e ho 96 anni. Per qualche tempo ho 
vissuto in questa R.S.A. e precisamente dal 15 luglio al 15 

agosto del 2014, poi una 
seconda tappa nel mese 
di gennaio 2015 e infine 
da marzo a giugno 
sempre di quest’anno.
Posso dire che qui mi 
sono trovata 
divinamente bene. 
Purtroppo le mie 
condizioni fisiche si 

sono aggravate, e anche se il, ora sono costretta a lasciare 
questa struttura per trasferirmi in un’altra più idonea. Il 
personale che mi è stato vicino cominciando dalla 
responsabile fino all’ultima sono state per me persone 
stupende. Pazienti, brave, buone, sempre disponibili.  Dove 
vado spero tanto di trovare persone come queste, ma vi 
assicuro che i miei cento anni verrò a festeggiarli qui. Un 
ringraziamento speciale alla responsabile Sr Lidia, alle 
care sorelle suore, e a tutto il personale dipendente. Grazie 
anche a Marco fisioterapista per la pazienza cha ha avuto 
con me. Vi penserò tanto, e sono sicura che rimpiangerò 
questo posto In questo momento vorrei ricordarvi con un 
affettuoso pensiero, ma l’emozione è troppo forte e le 
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parole non mi vengono e quelle che ho sulla bocca sono 
troppo povere per esprimere il bene che vi voglio

Riflessioni di Albertina….
Mi chiamo Franceschi Albertina, ma in casa mi hanno 

sempre chiamata 
Betti, nome che a me 
piace tanto. Anche 
qui voglio essere 
chiamata così perché 
sono abituata fino da 
bambina. Qui mi 
trovo benino, non mi 
posso lamentare. 
Ringraziamo Dio. 
Ci sono venuta 
perché sono stata 

costretta. Ci hanno levato la casa, diversamente non avrei 
potuto fare.
Passo molto del mio tempo alla televisione che mi piace 

tanto. 
Leggo anche le riviste che mi porta mia figlia, non 
partecipo alle iniziative di gruppo perché non ne ho voglia. 
Il gioco delle carte non mi piace, dipingere non so, in vita 
mia ho fatto tanti lavori a maglia, ma ora non mi va più. 
Mangiare, mangio bene, dormire, dormo troppo, a casa 
mia dormivo molto meno. 
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Biografia di Maria Concetta
Sono nata a Roma nel lontano 1927 sesta di otto figli.
In casa mia eravamo 14 persone in 5 stanze: 8 figli, i 

genitori, e i quattro 
nonni.
Cercavamo di lavorare 
tutti: le donne facevano 
le sarte, i maschi invece 
altri lavori: uno il 
muratore, l’altro il 
marinaio e così via. Mio 
padre purtroppo era 
analfabeta, faceva la 
firma con la croce e non 

lavorava non perché non ne avesse voglia ma perché non lo 
trovava e per questo spesso era un po’ nervoso. Mia madre, 
invece, impagliava le sedie e stava tutto il giorno curva su 
quelle sedie per guadagnare qualche soldo per la famiglia. 
Io facevo un po’ di tutto, mi assumevano per brevi periodi 
poi le ditte chiudevano e mi licenziavano, più che altro ho 
lavorato nelle distillerie: lavavo le bottiglie che poi si 
riempivano di liquori da vendere ai tedeschi. 
Le mie sorelle erano più piccole di me e anche loro 
facevano piccoli lavoretti per aiutare la mamma.
Mi sono sposata nel dicembre del 1954, nel ’55 ho avuto 
Stefano e nel ‘59 la Doriana. Mio marito era maresciallo di 
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pubblica sicurezza e bene o male il mangiare non ci 
mancava. 
Poi le cose sono andate un po’ peggio e così ho fatto la 
cassiera nel negozio di un mio nipote e lì ho lavorato per 
25 anni. Purtroppo mio marito è venuto a mancare nel 
1991 e da allora, rimasta vedova, ho cominciato a 
muovermi di più: ho frequentato per cinque anni 
l’università per la terza età nella facoltà di psicologia e per 
tre anni storia dell’arte nel viale Manzoni. Mi sono fatta 
nuove amiche con le quali uscivo per il ballo e altri sani 
divertimenti. 
Gli anni sono passati velocemente e sono arrivata alla 
bella età di 87 anni. Da sola non potevo più vivere: ballare 
non potevo più, andare in giro con le amiche nemmeno e 
così, dopo tante peripezie, mi sono trovata qua.
Qui posso dire che mi trovo bene con tutti, ad eccezione di 
qualche persona che borbotta sempre, e che non ha 
interesse per nessuna cosa. 
Ripensando alla mia vita passata trascorsa anche in mezzo 
a tante peripezie e difficoltà, posso dire di essere stata una 
donna forte e coraggiosa e ne sono fiera. Anche adesso, 
nonostante gli anni e gli acciacchi dell’età, cerco di 
affrontare la vita con lo stesso spirito, e di andare avanti 
serenamente per aiutare i miei figli a vivere con la stessa 
serenità la loro. 
Un giorno, se le forze me lo consentiranno, spero di poter 
tornare a casa mia.
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Raccolta nell’orto…

Anche quest’anno sono andata a raccogliere i primi frutti 
nell’orto delle R.S.A. insieme ad altri ospiti. C’ero stata 

anche l’anno scorso 
con altre compagne 
che ora non sono più 
con noi.
L’entusiasmo è 
sempre lo stesso, ma 
devo purtroppo 
riconoscere che un 
anno fa mi sentivo 
più agile e più 

sicura. Abbiamo raccolto un bel cestino di fresche 
zucchine, tanti bei cesti di insalata e, naturalmente, non ho 
potuto fare a meno di cogliere un grosso fico già maturo e 

di 

assaggiarlo. Era buono e l’ho mangiato con gusto 
condividendone la metà con Sr Lidia.
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Alla fine della raccolta, una bella foto di gruppo per 
condividere con voi la nostra simpatica esperienza e la 
nostra gioia. Lucia

E ora, per augurarvi Buone Vacanze, vi proponiamo 
un menù da preparare ogni mattina perché ogni vostra 
giornata sia una "buona giornata"!

Non appena svegli, prendere:

2 decilitri di PAZIENZA

1 tazza di BONTÀ
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4 cucchiai di BUONA VOLONTÀ

1 pizzico di SPERANZA

e una dose di buona FEDE

Aggiungere 2 manciate di TOLLERANZA,

un poco di PRUDENZA,

qualche goccia di SIMPATIA

1 manciata di quella piccola pianta rara

che si chiama UMILTÀ

e una grande quantità di

BUON UMORE.

condire il tutto con molto

BUON SENSO.

lasciate cuocere a fuoco lento... e...

avrete una:

Con affetto e simpatia, gli Ospiti della R.S.A. Santa 
Chiara


