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Verso l’estate 2016… 

Estate: tempo di riposo tanto 

desiderato, tempo di viaggi a 

lungo sognati, tempo di ferie 

ansiosamente attese, sei appena 

iniziata e ti accogliamo con la 

speranza di poter realizzare 

quello che porti con te!  

Caro amico che leggi, non lasciar passare invano 

questo tempo prezioso che lo scorrere delle 

stagioni ci dona! Rilassati, sdraiati qualche volta 

sull’erba di un prato in un giorno d’estate 

ascoltando il mormorio dell’acqua o guardando 

le nuvole volteggiare nel cielo, ma soprattutto 

chiudi gli occhi, scendi nel profondo della tua 

intimità e inizia “il viaggio più lungo di ogni 

persona che è quello interiore”. 

In Amleto, atto 1, scena 3, l’anziano Polonio 

consiglia così il figlio Laerte: 

questo rammenta sopra ogni cosa: sii sincero con 

te stesso, poiché dovrà seguirne, come la notte 

segue il giorno, che tu non sarai falso con 

nessuno. 

Accogli anche tu questo consiglio e “buon 

viaggio” nel profondo della tua anima in questa 
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estate che avanza, come sempre, con passo 

veloce! 

La voce degli ospiti…. 

Grazie….. 

In un monotono pomeriggio al Policlinico 

“Gemelli” attendevo due amici 

che, appena arrivati, mi hanno 

prelevato per riportarmi alla 

mia casa sognata! Ma a quella 

casa non sono mai arrivato! A 

sorpresa mi ritrovo invece, 

dopo una corsa in macchina, 

alla residenza sanitaria “Santa 

Chiara” di Settebagni assicurandomi che là mi 

sarei trovato a mio agio e sarei stato curato per 
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recuperare la salute. Rimasi contrariato anche 

se mi trovai in piena festa di compleanno per un 

ricoverato, fatto con tanto amore. Personale e 

suore mi vennero tutti incontro chiamandomi 

affettuosamente per nome e offrendomi il dolce e 

la coca cola, proprio come se mi conoscessero da 

una vita e mi avessero da sempre atteso.  

La struttura dove ero finito è gestita da Suore 

Francescane quasi tutte straniere, tanto gentili e 

premurose. La prima che ho conosciuto è Sr 

Maria che subito mi è venuta incontro 

festosamente meravigliandosi per la mia 

assomiglianza impressionante con suo fratello 

che vive in India. Ho sentito per questo tanta 

simpatia per Sr Maria alla quale ho confidato in 

seguito le mie sofferenze fisiche e morali che 

tanto mi hanno fatto piangere. Mi è stata per 

questo tanto vicino, mi ha consolato e consigliato 

e, a suo tempo, alla notizia al telefonino della 

scomparsa del mio fratello, l’ho avuta vicina 

pronta ad asciugarmi sconsolate lacrime. 

Così ho ricevuto anche dalle altre dolcissime 

suore per le quali nutro tanta simpatia: Suor 

Lidia, Suor Liliana, Suor Teresa, Suor Jessica 

Suor Shibi, e tutte le altre per le quali tengo 

tanta, tanta riconoscenza. Un grazie particolare 
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alla Madre Suor Lidia che con il suo carisma 

dispensa tante gentili parole. 

Mi sono affezionato ai miei compagni come ad 

una grande amorosa famiglia. Un plauso al 

personale dipendente che ci assiste con il 

compito umano che svolgono con cura e 

passione. 

Vuoi andartene ancora, Sirio? ............................ 

Treno che corri sfrecciante e vicino, parti da solo!  

Io, rimango qui!!! 

 Roma, 20 maggio 2016 Sirio Polezzi 

 

Ritrovarsi……… 

Gli amici che vengono a trovarmi sono tanti. 

Sanno così distrarmi dal senso di solitudine 

e di abbandono che talvolta mi prende. E in 

queste occasioni non mancano le sorprese, 

proprio come accadde durante il 

festeggiamento del mio compleanno (26 
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febbraio), quando, in attesa dell’ascensore, 

mi sentii chiamare con tanta meraviglia. Era 

Silvana, la moglie di NUNZIO, il mio ex 

caposervizio nell’albergo dove ho lavorato 

per dieci anni. Eravamo molto uniti e 

quando Nunzio si fidanzò con Silvana, ci 

sentimmo un piccolo gruppo affiatati. La zia 

Maria l’ho conosciuta fin da quei tempi. 

Tempi felici soprattutto quando nacque 

Andrea, il primo figlio che divenne il mio 

terzo nipotino! Un nipotino che presi a 

protezione sotto la mia ala. Poi nacque la 

sorellina. Quando mi invitarono a casa notai 

che era il 30 novembre, festa di Sant’Andrea 

e sapendo che quello era il giorno del suo 

onomastico, lo comunicai ai cari genitori 

raccomandando loro di festeggiarlo ogni 

anno. Poi Andrea è cresciuto insieme alla 

sorellina. Con Nunzio quando è venuto a 

visitarmi la prima volta, ci siamo appartati 

in una panchina per parlare tanto di noi. Ho 

fatto cenno alla sorellina perché ci 

raggiungesse per poterle fare una carezza. 
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Mancava solo Andrea, impegnato nel suo 

lavoro che prossimamente verrà a trovarmi.    

Ed io l’aspetterò…. 

Ecco ho raccontato a Sr Lidia e a tutti voi, 

cari amici, perché sappiate come e perché 

ho amato queste meravigliose persone che 

fanno ancora parte della mia vita.  

Sirio Polezzi 

 

Il diario di Gabriella 

Sono Gabriella Pastorelli, ho 72 anni e sono 

ipovedente dal 25 novembre 

del 2013 per una maculo patia 

degenerativa. Fino al 13 

gennaio di quest’anno sono 

stata ricoverata al Sant’ 

Alessio. Il giorno che sono 

arrivata in quella struttura, mi 

sono sentita come un cencio 

vecchio, qualcosa di inutile da buttare via. 

Quella mattina era una giornata fredda, tanto 

fredda, o forse era il freddo che sentivo nel mio 

povero vecchio cuore. Quanti tristi eventi in quei 
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giorni! Marcello durante il tragitto parlava, 

parlava e parlava, ma io non lo ascoltavo 

neppure! Non potevo, anzi non potevo concepire 

l’idea di finire i miei giorni in un ospizio, perché 

in fondo di questo si trattava, anche se il tutto 

era gentilmente gualcito come istituto 

riabilitativo. Sì, ho fatto tante cose riabilitative, 

ma il succo non cambia!..... 

5 maggio 2016. Dopo tanto tempo mi accingo a 

scrivere: speriamo che poi 

qualcuno possa leggere un 

giorno questo mio scritto! 

Sono da 5 mesi ospite di 

questa struttura a 

Settebagni, delle suore 

francescane di Santa Chiara. 

Sto scrivendo seduta sulla 

mia panchina preferita, all’ombra di un cedro del 

Libano e ho alle spalle un bel roseto con tante 

rose fiorite. Ogni volta che il venticello 

primaverile le accarezza emanano il loro dolce 

profumo e io sono qui al solicello di maggio fra 

tanti profumi di fiori. Ci sono le rose, tante e 

belle, il glicine coi suoi grappoli violetti, il 

gelsomino, tanti iris e giaggioli come li chiamano 
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a Firenze e quanti ne compravo quando era in 

Toscana!  

Oggi è il 22 maggio ed è il giorno dedicato alla 

mia piccola Santa Rita. Quanto 

mi sono raccomandata a lei! E 

quanto mi ha dato ascolto! 

Ero piccolo essere disperato 

e, unita a lei, mi sono tirata 

fuori dall’angoscia! Devo 

tanto a lei, alla mia piccola 

santa! Lo so: la grazia è Dio 

onnipotente che ce la concede, 

però a noi miseri mortali ci torna di più rivolgerci 

a qualche santo. Ricordo che quando stetti   

meglio andai con i miei genitori e la mia piccola 

famiglia a Cascia. C’era anche Giuliano, mio 

marito, mia figlia e i miei cari nipotini. 

Passammo per una strada bellissima tra alberi 

di Giuda dai rami violetti, alberi da frutto 

selvatici, alberi di olmo dalle gemme tenere e 

campi di rosolacci rossi ondeggianti al vento 

primaverile. Nella mia mente è tutto legato a 

quelle dolci immagini! D’allora quante cose sono 

cambiate! Di quelle persone non esiste più 

nessuno, tranne mia figlia Simonetta, i miei 
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nipoti e la mia piccola Santa con il suo grande 

cuore! 

 

8 giugno Stasera non riesco a dormire. Mi giro e 

mi rigiro senza trovare pace. Forse sarà per il 

caffè preso a Trastevere o forse per il verdetto del 

dottore nella visita di stamani. Non c’è nulla da 

fare così il pensiero di dover convivere con 

questo dolore per tutta la vita mi spaventa. Mi 

soffermo a osservare il rilevatore 

dell’antincendio che lampeggia 

sul soffitto, voglio proprio 

immaginare che sia una piccola 

lucciola. La prendo in mano e 

subito ci troviamo nel prato 

sottostante la mia camera. Mi sdraio sull’erba 

umida e profumata della notte col naso all’insù a 

guardare le stelle! A rompere quell’incanto è un 

treno che passa veloce, la mia luccioletta si  

rifugia fra le pieghe del mio pigiama. Che stupida 

che sono!!!!! Alla lucciola non piacciono i treni e 

tutto questo era da prevedere! Così prendo la 

mia luccioletta in mano e ce ne andiamo per un 

campo di grano maturo ondeggiante sotto le 

stelle. Appena arriviamo ci vengono incontro 

tante lucciolette che si mettono a danzare 
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volteggiando felici fra le spighe dorate. A loro si 

uniscono i grilli con i loro 

violini, fa da basso un 

rospo che si trova lì 

vicino e cento raganelle 

si danno da fare a 

cantare! Ad un certo 

punto, non so come, ma torno alla realtà. 

Ragazzi, si è fatto tardi! Dobbiamo andare, ci 

vediamo domani.  La luccioletta riprende il suo 

posto sul soffitto e io nel mio 

letto!  

Finalmente riesco a prendere 

sonno e mi addormento! 

20 giugno 2016 - lunedì 

Eccoci qui! E’ iniziata una nuova settimana e 

speriamo che il Signore abbia in serbo per noi 

giorni sereni. Oggi è una bella giornata e tutto fa 

presagire di sì…. Lo dicono i merli con il loro 

cinguettio squillante fra i rami del cedro del 

libano, le rose che con i loro boccioli si 

preparano alla seconda fioritura, lo dice il mio 

spirito più leggero e pieno di speranza per un 

nuovo futuro. Ieri, domenica, qui c’è stata la 

festa di compleanno di Vincenzina, con concerto, 

canti e dessert finale. In questa occasione ho 
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avuto una sensazione di gioia. Nonostante le 

previsioni del medico sono riuscita a mangiare 

senza strozzarmi. Questa è stata una gioia 

grande e tutto mi è sembrato più bello. La festa 

si è svolta sotto il portico delle suore, fra 

bandierine e striscioni con la scritta di buon 

compleanno. A tutti ha dato la parvenza di un 

vero festeggiamento. A condire tutto di dolcezza 

sono stati i gorgheggi di una cantante. Era un 

soprano con degli acuti da contralto che erano 

una meraviglia. Fra cantate e vari brani, quello 

che più mi ha commosso è stato il brano di 

Puccini con Schicchi dedicato al babbo, al caro 

paparino che ognuno di noi si porta nel cuore. 

Ho rivisto l’Arno e la mia amica Anna che me lo 

cantava sempre. Forza della musica che sa 

trasportare in un mondo lontano da noi.  

E così è finito il tutto, s’è spezzato l’incanto e mi 

sono ritrovata nella realtà del compleanno.  

Tanti auguri, Vincenzina! Che Dio ti benedica e 

ti conceda di stare ancora tanti anni accanto a 

noi!  

 

 



12 

 

Festa di compleanno con concerto in RSA 

La festa di ieri è stata bellissima. È stato un 

concerto da favola perché a me la musica 

piace tantissimo e poi perché c’era una 

brava cantante. Eravamo in tanti e ci sono 

state tante battute di mano. Io mi trovavo in 

seconda fila e facevo fatica a vedere le 

espressioni vive della cantante che cantava 

guardandoci con simpatia e affetto. Bello il 

canto “o sole mio sta in fronte a te”, lei con il 

dito ha indicato la nostra fronte e anch’io 

con il dito ho ripetuto felice rivolgendomi a 

lei “sta in fronte a te”! Il rinfresco finale ha 

lasciato tutti soddisfatti sia per quanto 
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riguarda me che per quello che ho notato 

sul volto di ogni ospite. Sono stati cantati gli 

auguri accompagnati da un caloroso battito 

di mani e ho visto sul volto di Vincenzina 

tanta gioia e un bel sorriso. Queste belle 

feste ci portano con la memoria ai tempi 

passati e chissà perché abbiamo 

l’impressione che fossero tempi migliori. In 

realtà non è così, eravamo solo più giovani! 

Ma anche questi sono tempi belli, basta 

saper accettare la vecchiaia in santa pace e 

apprezzare il momento presente con quanto 

ancora ci viene donato. Maria Concetta 

 

Un singolare regalo di compleanno 

In una comunità di degenti di circa una 

quarantina di persone come è 

la RSA Santa Chiara, è 

frequente che si celebrino con 

una certa frequenza dei 

compleanni. Una celebrazione 

che ci vede piacevolmente 

insieme intorno al festeggiato 

per lo più gustando una 
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buona torta. Ma per il 90° compleanno della sua 

mamma Vincenzina, Mauro Arbusti ha avuto 

un’idea insolita e originale: organizzare un 

concerto! Mamma Vincenzina infatti era stata  

molto amante della musica e ancora oggi, 

quando le va, intona qualche vecchia canzone! Ci 

siamo dunque ritrovati in una parte della 

residenza che ho scoperto per la prima volta. 

Accanto alla Cappella si apre un salottino 

elegante e oltre il salottino una porta ci fa 

passare all’aperto dove un porticato è disposto di 

fronte al giardino. Qui Mauro Arbusti aveva 

collocato un pianoforte elettronico e tutti noi 

avevamo trovato posto in un gran numero di 

sedie. Eravamo infatti parecchie persone dato 

che di domenica pomeriggio agli ospiti della 

Santa Chiara si sommano parenti e amici in 

visita, oltre, è ovvio, ai familiari della festeggiata. 

Chi come me ama la musica e ha frequentato 

teatri d’opera e solo da concerto, era impaziente 

di ascoltare la buona musica che era stata 

annunciata. Ospite di onore era la soprano 

Lucilla Tumino che, fin dal primo pezzo del 

repertorio ha mostrato di possedere una 

bellissima voce, duttile nel passaggio da canzoni 

italiane come “Nel blu dipinto di blu” di 
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Domenico Modugno al meglio della canzone 

napoletana. Una estensione vocale notevolissima 

che culminava negli acuti, ma anche un raffinato 

talento interpretativo in grado di cogliere tutte le 

sfumature insite nei testi, ora sentimentali, ora 

ironici, ora contemplativi. Una curiosità: fra le 

canzoni italiane la Tumino ha inserito “Mamma” 

lanciata dal celebre Beniamino Gigli nel film 

omonimo. Ma in questo caso la Tumino aveva 

cantato da soprano una canzone scritta per un 

tenore, cioè per una voce maschile. Fra le tante 

canzoni Lucilla Tumino ha giustamente collocato 

anche una delicata romanza dal “Giani Schicchi” 

di Puccini che essendo un’opera di un solo atto è 

meno 

conosciuta di 

altri capolavori 

del grande 

compositore 

toscano.  

E fu questa 

un’ottima idea 

perché ci siamo 

troppo abituati ad ascoltare solo le opere più 

celebri popolari, mentre è importante esplorare 

anche la musica meno conosciuta. Terminato il 
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concerto, non è mancato il rinfresco, ma per tutti 

noi la vera gioia della festa erano stati i minuti 

dedicati all’ascolto dei gioielli musicali che la 

soprano Lucilla Tumino accompagnata al piano 

con sicuro estro da Mauro Arbusti, ci aveva 

infilato nelle orecchie e nel cuore, confermandoci 

quanto la buona musica faccia bene all’anima e 

faccia penetrare dentro di noi l’esperienza della 

bellezza, la sublime forza suggestiva dell’arte.       

Ernesto Laura  

Musica in RSA: il luogo scelto per il 

concerto che si è svolto in RSA il 19 giugno è 

particolarmente adatto essendo situato nel retro 

della struttura dove c’è un giardino con una sala 

d’ascolto molto vasta. C’eravamo tutti: ospiti, 

suore e personale! Erano presenti anche persone 

venute da fuori, senz’altro parenti della 

festeggiata. La parte musicale era costituita da 

un piano portatile amplificato, di buona potenza 

e la parte vocale era rappresentata da una 

soprano di bell’aspetto con una eccezionale 

estensione vocale. Dopo il concerto c’è stata la 

distribuzione di ottimi dolci accompagnati da 

bevande varie. Tutto molto bello e ben preparato. 

Non pochi attendono una replica! In attesa molti 

ringraziamenti!!!!!!!!!! Roberto 
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Il lavoro continua…. 

Il nostro carissimo 

Giorgio continua ancora 

a stupirci con le 

meraviglie che escono, 

prima che dalle sue 

mani esperte e sicure, 

dal suo cuore sereno e 

dalla sua mente ricca di 

fantasia e creatività! 

Complimenti,Giorgio! Il 

buon Dio ti 

ha arricchito 

di un grande dono! 

E speriamo di vedere un giorno i tuoi 

capolavori in bella mostra nella 

nostra RSA. 

Ne siamo molto fieri! 
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Il personale della RSA visto dagli Ospiti 

Nella RSA Santa Chiara, oltre al 

personale religioso, operano molti 

dipendenti laici che insieme 

formano una bella equipe 

dinamica, simpatica e intelligente. 

Noi ospiti ci siamo divertiti per 

una intera giornata ad esaminarli 

uno per uno, li abbiamo passati tutti in rassegna! 

Questi sono i giudizi emersi concordemente che 

condividiamo con i nostri carissimi lettori: 

MARCO, fisioterapista: sorriso a 32 denti! 

Sempre allegro, il grande amico di tutti! Ci 

guarisce con la sua abilità e 

con il suo simpatico umorismo 

MARIA, fisioterapista: umile, 

sincera, simpatica, vivace! Ha 

tutti i lineamenti di una bellissima Madonna, ma 

è anche un piccolo terremoto! Nella terapia di 

gruppo si diverte più lei di noi! 

Marco e Maria, una bella coppia in allegria! 

Intrecciano con noi veri rapporti di amicizia e di 

umanità con brio e spontaneità! 

DOTTORESSA Cristina: ti guarisce 

con il suo carisma! Il suo sguardo 

profondo e penetrante infonde 
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speranza e coraggio: lavora con coscienza, è 

dinamica e molto umana! 

GRETA, assistente sociale: la deliziosa 

consolatrice di ciascuno di noi! Ci incoraggia e ci 

tira su di morale cercando di tirare fuori il 

meglio di noi stessi! Con lei siamo sinceri perché 

ci sentiamo accolti e compresi. È molto 

importante che ci siano persone capaci di 

stimolarci per farci capire che nella vita ci sono 

ancora tante cose belle da fare e da apprezzare. 

E lei in questo ci riesce benissimo usando 

professionalità e tanto cuore! 

FRANCESCA, psicologa: l’entusiasta! Con il suo 

entusiasmo, unito a discreta tattica e tanta 

pazienza, fa lavorare il cervello anche dei più 

pigri! Grazie, Francesca, il tuo entusiasmo è 

contagioso e ci trascina! 

Seguono poi le bravi operatrici… le migliori in 

assoluto di ogni altra RSA e di loro siamo tutti 

molto orgogliosi! 

CLARA: la più attenta! Ti previene 

in ogni necessità e davvero non le 

sfugge niente! Sa fare proprio il suo 

lavoro! “Prepotente”? NO!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Precisa ed esigente! Ha lo spirito 
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del vero “militare”! 

ANNA: è un’altra che sa fare bene il suo dovere! 

Molto premurosa e scrupolosa, meno male che 

c’è! È paziente anche con chi fra noi ha un certo 

caratterino! Disponibile a fermarsi anche quando 

il tempo del lavoro è già scaduto! 

ALESSANDRA: l’amica! Paziente e dolce, la 

persona attesa da molti di noi per una parola di 

conforto! Precisa e scrupolosa, non ammette 

deroghe! Brava Alessandra!  

GRAZIELLA: l’allegria in persona! Brillante e 

scherzosa con tutti e sempre! Talmente ingenua 

e pura di cuore da sembrare una bambina nata 

ieri che non sa che cosa sia il domani perché 

ancora non c’è arrivata! (un po’ di filosofia di noi 

ospiti, ma è pura verità)  

EMANUELA: la graziosa mamma 

di tutte! Dolcezza e allegria in lei 

stanno in buona compagnia! Molto 

positiva. La sua grande carica di 

simpatia umana ti permette di trovarti subito a 

tuo agio! 

ELENA: la taciturna! Non litiga con nessuno 

perché non parla mai. Ma ci capisce benissimo e 

in ogni occasione sa trovare la parola giusta per 
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stimolarci, aiutarci e perché no?  Consolarci!                                                                                                                             

Ha un suo mondo molto forte! Brava e 

concentrata, molto concreta! Nelle sue mani ci 

sentiamo al sicuro. Il suo silenzio è d’oro molto 

più perché e accompagnato da un dolce sorriso e 

tanta serenità! È anche la preferita da qualcuno 

di noi che ripete : “Elena, è Elena”! 

GIULIA: esuberante e pizzichina come tutte le 

persone ancora giovani! Porta una vampata di 

allegria ovunque arriva! Lavora bene e corre 

sempre, ma non ascolta! Un po’ testarda! Il 

“cucciolo” dei sette nani! Ti vien voglia di 

coccolarla, ma attenti che morde! 

SERENA: l’ultima arrivata: bonacciona e precisa, 

dolce come una ragazzetta venuta dalla 

campagna! Disponibile sempre e amica di tutte! 

Evviva le nostre operatrici! Con 

loro trascorriamo giorni felici! 
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 «Gli anziani sono custodi della 

memoria collettiva e perciò interpreti 

privilegiati di quell’insieme di ideali 

e valori comuni che reggono e 

guidano la convivenza sociale. 

Escluderli è come rifiutare il passato, 

in cui affondano le radici del 

presente, in nome di una modernità 

senza memoria». 

Giovanni Paolo II, Lettera agli Anziani, 1 
ottobre 1999 

...in viaggio verso una nuova 

esperienza... 

di Francesca Frangella 

...eccomi qui a scrivere per voi... 

Sono Francesca, la Psicologa che 

da maggio 2016 è entrata a far 

parte del gruppo di persone che 

con amore e dedizione si 

prendono cura dei meravigliosi 

ospiti presenti all’interno della 

Struttura Residenziale 

assistenziale Santa Chiara. 

Ho deciso di iniziare a scrivere il 

giornalino con una parte della lettera di Giovanni Paolo II, 

dedicata agli anziani, perché racchiude in poche semplici 
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parole una grande verità che forse troppo spesso viene 

dimenticata.  

Il mio primo giorno in struttura è stato caratterizzato da 

diverse emozioni, talmente forti e piacevoli che mi risulta 

difficile poterle descrivere. Quando i miei occhi hanno 

incontrato quelli degli ospiti è stata un’ esplosione di gioia. 

Ho avvertito da subito una sensazione di benessere. Mi 

sono sentita sin dal primo istante a mio agio grazie 

all’accoglienza e all’affetto che ognuno di loro mi ha 

dimostrato sin da subito.  

In questo primo mese mi sono dedicata principalmente a 

raccogliere informazioni riguardanti la storia della loro vita, 

ogni ospite mi ha raccontato qualcosa di sé e questo mi ha 

permesso di cogliere sfaccettature e caratteristiche di 

ciascuno di loro.  

Nel corso della mia esperienza lavorativa ho imparato che 

prerequisito fondamentale per svolgere al meglio la mia 

professione è saper ascoltare l’altro, chi è in difficoltà, chi è 

stato “strappato” dalle proprie abitudini e cerca solo una 

persona che sia lì pronta ad accoglierla, sostenerla e 

rispettarla. Nel contempo questo ascoltare mi ha permesso 

di comprendere la vita di queste persone rispetto alle loro 

esperienze, ai loro vissuti e alle loro emozioni. Sono 

davvero entusiasta di aver intrapreso questo percorso 

lavorativo e spero di riuscire a dare tutto ciò che desidera e 

merita ogni persona che incontrerò durante questa mia 
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esperienza. Cercherò di dedicare il mio tempo in modo 

funzionale alla creazione di una vita emotiva, relazionale e 

sociale che sia per ognuno di loro soddisfacente e ricca di 

serenità all’interno della loro ormai seconda casa; farò in 

modo di rendere tutto questo possibile mediante lo 

svolgimento di attività relative alle diverse sfere di vita 

come relazioni sociali, reti di solidarietà e attività ricreative 

e culturali. Sono orgogliosa di averli conosciuti, queste 

persone sono “biblioteche viventi” di saggezza, custodi di 

un patrimonio inestimabile di cultura e di vita. Loro sono 

per me maestri di vita, un grande libro aperto che deve 

essere ogni giorno scoperto. Passare le giornate insieme ai 

“nonni” della struttura ha reso la mia vita ancora più ricca. 

Per questo motivo non mi resta che dire GRAZIE ad ognuno 

di loro e a chi ha reso tutto questo possibile. 

Con affetto.   Francesca 


