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BEPPE
GAMBINO

A Cormano in Casa Famiglia,
emozioni, ricordi ed una sfilata
da favola. L’obiettivo è sempre
quello di far vivere e rivivere ai
nostri ospiti sensazioni e sentimenti forti. Il progetto di far sfilare abiti da sposa
sia dei nostri anziani, sia dei loro figli e parenti, che
dei collaboratori e volontari, aveva lo scopo di andare oltre i confini della Casa Famiglia, di aprire le
porte al territorio. Il giorno della sfilata il giardino
della residenza, addobbato con dieci
gazebo, tulle, fiori, nastri e sottofondo musicale, si è trasformato in un
defilè esclusivo. In passerella, a sfilare su un tappeto rosso c’erano i ricordi di una vita, gli abiti dagli anni cinquanta fino ai nostri giorni. Modelli
di ieri e di oggi, stoffe di raso, seta,
organza e taffettà che hanno saputo creare un’atmosfera romantica, raccontare tante storie e farne
rivivere altre. Indossatrici e indossatori, improvvisati ed emozionati, sono stati nipoti degli ospiti,
ma anche figli delle operatrici, degli infermieri e
poi proprio il personale più giovane, fisioterapiste,
animatrici e segretarie. Alcuni hanno sfilato con il
marito o con il fidanzato e altri con gli abiti autentici del loro matrimonio. In passerella anche i bambini, elegantissimi in una performance con petali di
rose. Tutti gli abiti sono stati sottoposti al giudizio
di una giuria d’eccezione composta da alcuni ospiti

che rappresentavano sia la RSA, sia il CDI, sia gli
Alloggi Protetti che, con un numero su una paletta,
sono stati ancora una volta chiamati a scegliere gli
abiti più belli, ad essere protagonisti della propria
vita. L’iniziativa ha avuto un enorme successo e il
consenso di un numerosissimo pubblico; accanto
a familiari ed amici degli ospiti c’erano molti collaboratori, volontari e tutti i genitori emozionati
di vedere i propri figli sfilare. Hanno presenziato
alla manifestazione, il sindaco di Cormano Tatiana
Cocca, assessori, giornalisti e fotografi. Una giornata che ha saputo coinvolgere ed emozionare proprio tutti e che
ha strappato anche qualche lacrima. L’
abito da sposa rappresenta, ieri come
oggi, il simbolo per eccellenza di un
momento importantissimo, punto centrale di una vita o sogno da realizzare.
Stimolo per tanti giovani presenti, che abbiamo
voluto motivare, interessare, coinvolgere. Abiti da
sposa che hanno al contempo lanciato un messaggio e ricordato l’importanza della famiglia. A questo proposito ricordiamo che ultimamente alcuni
collaboratori sono diventati genitori o nonni. Sono
nati Fabio, Martina, Luca, Noemi, Nicole, Francesco, Gabriel, Stella.
Diceva il poeta Rabindranath Tagore (1861-1941)
“Ogni bimbo che nasce reca al mondo il messaggio
che Dio non è ancora stanco dell’uomo”.
Alla prossima!
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Una Mela
al Giorno

S

Il dono di sé

Si racconta: Un contadino
una mattina non trovò
più suo il bue! Agitato,
gridò la sua disperazione
al mondo e si arrovellò
per cercarlo. Il bue è scappato? L’hanno
rubato? Poi, un vuoto nella siepe tracciò
la speranza. La ricerca divenne meta e fu
chiara: più nessun dubbio sulla strada. L’
ansia abbandonò la
fretta e lo stress sciamò
lontano.
Il contadino combattè
con tutte le sue forze per
ritrovare l’animale. Ma
il bue, goduta la libertà,
divenne
selvaggio
e dovette essere ridomato. Impresa difficile, pericolosa e
faticosa! La fase dell’addomesticare durò
a lungo, ma fu necessaria. Pace e musica
fecero cadere la frusta e l’uomo e il bue
poterono confidarsi l’uno all’altro.
Le favole sono per i bimbi, ma la morale
è per gli adulti. È la situazione di molti.
Ma dove è svanita l’energia, la potenza, la
visione della vita, quella che nulla arresta?
A volte non si sa dove cercare: oggi si cerca
dappertutto, si vaga e naviga in Internet e
Facebook… ma nulla. Quando c’è un’idea,
un consiglio, un sogno forse, si apre un
sentiero per cercare. Non si combatte più
lì dove non c’è un nemico. Succede anche
per ognuno, per chi sta cercando un’uscita
da circoli chiusi.
Potrebbe essere anche per Voi, cari ospiti
delle nostre case: la vecchiaia non è una
condanna da subire, è una stagione della
vita da vivere in pienezza.

Monsignor

Sergio Salvini

Presidente

Ogni giorno è un foglio bianco su cui
scrivere note di musica, note provenienti
dal profondo dell’anima. Un foglio su cui
soffiare un sorriso per donargli vita.
Ogni compagno o compagna, vicina di
camera o di letto ci racconta la vita: la
sua, ma arricchisce sempre la nostra. Chi
vive sotto il medesimo tetto non è mai
un estraneo o una estranea è un amico/
amica che guardando
nei nostri occhi, vede il
nostro cuore.
Gli amici sono l’ingrediente
fondamentale
della
felicità...sono
coloro che con la
parola e la gentilezza
ci
addomesticano,
come il contadino della favola. Quando
noi parliamo con qualcuno, ascoltiamo
qualcuno, noi esercitiamo il nobile compito
di un amico leale.
E’ stato detto: l’uomo non si caratterizza
perché sbaglia ma perché è capace di fare
il bene! Non bisogna essere depressi per
gli errori commessi nella vita…ma avere
la certezza grande dell’amore divino che
ci supera.
Carissimi amici, il caso non esiste, molte
volte ci va bene e ci è andata bene, ma
un giorno toccherà a noi e non sarà un
caso, o una fatalità a dover rispondere alla
domanda: in che modo ho vissuto?
E sarà chiesto nello stesso stile e modo
anche ad un santo e ad una santa…
anche se si ricordano di più le cose negative
rispetto a quelle positive.
Con il bene di sempre, la mia stima e
ammirazione per ciascuno di voi.
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Un fulmine a ciel sereno,
così come dicevo a tanti, che
ovviamente mi prendevano
in giro: “Il bello è che sei anche dottore....”
Come due robuste manone mi prendevano per
le caviglie, riportandomi a terra, influenzando
radicalmente i miei sentimenti di quel periodo
sui valori fondanti di vita.
Si trattava infatti di un momento personale
con molte ombre, coinvolto in spiacevoli passaggi aziendali che avevano comportato la
perdita di una mia posizione professionale. Il
13 Dicembre 2013 mia moglie mi comunicava
la “notizia”. Io ero stato licenziato circa venti
giorni prima, avevo iniziato a rimboccarmi le
maniche tra titubanze, paure di insuccessi ed
una serpeggiante curiosità di scoprire possibili nuove modalità di esercizio della professione. Affrontare nuovamente l’esperienza di
una creatura che sarebbe venuta al mondo, era
veramente l’ultima cosa che mi potesse venire
in mente. Mia moglie me lo diceva, era il segno tangibile che il mondo non iniziava e si
concludeva tutto nelle problematiche del lavoro; mi trovavo in una condizione simile all’elaborazione di un lutto, mentre improvvisamente la Vita mi offriva se stessa, per la seconda
volta, un regalo meraviglioso per arricchire il
bene più grande, l’Amore nella famiglia. Le
preoccupazioni professionali nei mesi successivi si sono diradate, nuvoloni spazzati via da
una corrente d’aria diversa; con il senno di poi,
tornando ad immedesimarmi in quei frangenti, è come se avvertissi chiara la presenza sempre più forte di mio figlio, già lì ad infondermi
entusiasmo mentre lui, nel suo mondo tutto
minuscolo, cresceva.
Altro segno del destino: con mia moglie par-

lavo, negli ultimi due anni circa, di come
probabilmente io sarei stato un po’ titubante
a continuare a cercare di avere un altro figlio
dopo i quarant’anni; io un po’ questo peso in
prospettiva lo sentivo, una specie di senso di
responsabilità per un figlio che non dovesse ritrovarsi un padre “troppo maturo” per i miei
punti di vista. Sta di fatto che la visita ginecologica che confermava il buon avvio della gravidanza avveniva proprio nel giorno del mio
quarantesimo compleanno! Entrambi abbiamo spesso pensato in questi mesi al ruolo di
nostra figlia, alla speranza di renderla ancora
più felice con l’arrivo di un fratello, alla voglia
di coinvolgerla nell’accoglimento in famiglia
del nuovo nato, alle preoccupazioni per garantire i nuovi equilibri, in cui lei potesse proseguire a sentirsi la bambina amata come è stata
finora. Luca è nato il 23 Luglio; sta procedendo tutto bene, i primi effetti della irregolarità
del nostro sonno si stanno facendo un po’ sentire, siamo contenti che le nostre famiglie attorno siano molto serene, siamo soddisfatti per
avere offerto nuovi stimoli e nuova gioia per
i nonni. Per brevi attimi vediamo che Giulia
cerca una dimensione privata ed esclusiva con
il fratellino; stanno costruendo la loro storia e
questo letteralmente ci incanta.
Quarant’anni, per molti rappresentano soprattutto l’occasione per bilanci e ricerca di conferme, per molti altri invece la pulsione ad
ambizioni e nuovi programmi; io, ringrazio la
Vita per quanto ricevuto finora e spero di continuare a meritarmelo.
Il secondo figlio, arrivato proprio ora, un dono
enorme, certifica la bontà del bilancio di vita
ed apre la strada al confronto con nuove situazioni. Sarò io a doverle rendere appaganti, per
me e per tutti quelli che amo.
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Dentro e
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Papà a quarant’anni
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Momenti di Vita
..in Casa Famiglia
Rita Ferrari Segretaria

Lettera di una mamma al suo bambino

C

Caro Fabio, sei entrato nelbiata perché non siamo più solo in due, ma
la mia vita come un sogno
ci sei tu che rallegri le nostre giornate.
che dopo tanta attesa si è
I primi mesi non sono stati sempre facili,
finalmente avverato. I mesi
avevo tanti dubbi, avevo paura di non sendella gravidanza sono stati
tirti durante la notte nel caso avessi fame
uno dei momenti più belli perché portavo
o qualsiasi altra necessità, ma poi mi sono
a spasso te, gioia della mia vita. Quante
resa conto che, nonostante il sonno, riuscivolte, accarezzando il pancione, cercavo di
vo a percepire persino il più lieve dei tuoi
immaginarti e mi domandavo: “Chissà che
respiri. Ora hai otto mesi e a me sembra che
visino avrai, come sarà la tua voce….”.
il tempo sia letteralmente volato. Ho seguito
La felicità che ho provato quando ho sentila tua crescita, visto i tuoi progressi e posto battere il tuo cuoricino per la prima volso dire che stare con te, tesoro mio, è una
ta è indescrivibile!
vera gioia! Giocare insieme è meraviglioso:
In quel momento la mia vita è cambiata,
guardi tutto con una tale meraviglia e curiotutto ha iniziato a sembrarmi più bello; il
sità che riesci a far sembrare nuove cose che
mondo a brillare di una luce che fino ad
sono in questa casa da sempre.
allora non ero riuscita a vedere.
Per non parlare di quando t’infili dapperDurante quei mesi mi hai fatto compagnia
tutto e poi aspetti sorridente che ti venga a
con i tuoi piccoli movimenti: già in pancia
prendere. Oppure di quando mi guardi con
ti facevi sentire e si capiva che saresti stato
quegli occhietti teneri che sembrano dire:
un bimbo pieno di energia. Quando final- “Brava mamma! Hai capito che non riuscimente è arrivato il giorno della tua nascita,
vo a prendere la pallina e me l’hai passata.”
non hai voluto aspettare nemmeno un attie come ricompensa mi abbracci e mi regali
mo e sei venuto alla luce subito dopo il ritanti bacetti umidicci.
covero, con il parto cesareo, probabilmente
E ogni volta che arriva sera e ti cullo tra le
perché non vedevi l’ora di scoprire questo
mie braccia per farti addormentare, mentre
mondo che tante volte ti ho descritto. Riguardo la tua faccina mi sento la persona
cordo le emozioni che ho provato durante
più felice del mondo.
il parto, pregavo sottovoce e chiedevo alla
Di notte ti guardo dormire, dolce tesoro mio,
mamma di aiutarmi nella speranza che tute tu spesso, quando meno me lo aspetto, mi
to andasse bene. E poi, improvvisamente,
regali un sorriso. E allora io penso: “Chisho sentito un bel grido: il tuo! Che emoziosà cosa stai sognando, forse la mamma o di
ne! Il cuore batteva all’impazzata! Ti hangiocare a nascondino con l’angioletto che ti
no portato subito da me, ti ho dato un bel
ha portato da mamma e papà?”.
bacino e ho visto che eri già un bambino
E non mi resta che ringraziare il Signore per
bellissimo! Arrivati a casa, ci siamo dovuti
il meraviglioso dono che ci ha fatto, tu dolce
un po’ tutti ambientare: la vita ora è cambambino mio.
La Gioiosa
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“Se vogliamo che i nostri figli stiano bene con se
stessi, dobbiamo aiutarli. Se desideriamo siano
larli con la paura. Se ci aspettiamo che rispettino gli altri, dimostriamo loro il rispetto che
meritano. I bambini imparano dall’esempio”.
Jhon Gray

A

poco tempo fa mi hanno chiamata
da Zurigo per dirmi che è nata Ivana,
che sarebbe appunto la quarta generazione. Si dice che se non si hanno
figli non si può capire la gioia di una nascita,
ma vi assicuro che non è così!”.
Enrichetta: Non mi lamento eh, anzi! Ma io
desideravo tanto una femmina e invece no…
tre maschi!”.
Bruna B: “Quando sono rimasta incinta io,
non c’erano ecografie e mio marito mi diceva
“Vedrai che sarà una femmina! Anzi, ti dico
anche si chiamerà Graziella!”. Infatti, Graziella è nata e lui era l’uomo più felice del mondo!
Non ti dico cosa vuol dire diventare bisnonna!!
Un sogno che auguro a tutti voi!”.
Felicita: “Quando è nata mia figlia c’era la
guerra e, quindi, mio marito non l’ha vista nascere. La prima volta che ha incontrato il papà
aveva tre anni! Mio marito è arrivato a casa
mentre le stavo dando da mangiare in cortile.
Quando lei lo ha visto quasi quasi aveva paura,
poi si sono abbracciati e da lì si son voluti un
bene da matti per sempre!”.
Lucia: “Io sono mamma, ma vorrei dire una
cosa….non da mamma, ma da nonna! Nei
miei nipoti rivedo tanto di me e ritrovo anche
mio marito! Le mie figlie mi rimproverano
sempre perché con loro sono stata molto, molto severa, invece con i miei nipotini no. Allora
io rispondo “con voi dovevo essere severa, invece loro posso anche viziarli!”. La cosa fantastica è che diventando nonni si rinasce e si
rivive!!!”.

Adriana: “Mi è venuto un pensiero bizzarro in testa di quando doveva nascere mia figlia.
Quando ero incinta io e mio
marito abbiamo espresso un desiderio: entrambi volevamo una bambina e allora
non c’erano le ecografie. A differenza di tutti i
suoi amici che volevano un maschio, lui desiderava proprio la femmina. Quando è nata e ci hanno detto che era una femmina, a me è venuto un
dubbio fortissimo e nella mia mente è sorta una
domanda: “ma perché tutti vogliono un maschio
e lui no? Mica lo avrà detto solo per farmi contenta?”. Invece no, mi sbagliavo, la voleva davvero! E
l’abbiamo amata più di ogni altra cosa al mondo.”
Annamaria: “Io non sono mamma, ma sono zia
e quando è nata mia nipote Alessandra è stata
un’emozione indescrivibile, fantastica e mai provata! Tra l’altro siamo rimasti tutti stupefatti perché noi eravamo tutti scuri, invece lei aveva i capelli ramati. Non lo dimenticherò mai!!”.
Fatma: “Quando è nato mio figlio, mio marito
continuava a ripetere: “Il maschio!! Questo sarà il
migliore! Questo sarà migliore di tutti!”.
Poi, quando è nata mia figlia, lui restava tutta notte
a parlare con la bambina e le diceva “bella la mia
bambina che fa i ghignetti!!”.
Ovviamente il maschietto si metteva a piangere!”.
Anita: “Io sono zia di quattro generazioni ed i
miei nipoti sono uno meglio dell’altro. Proprio
La Gioiosa
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Momenti
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Alcuni momenti della sfilata del 22 giugno 2014

La Location
La Direzione e il Sindaco di Cormano

La giuria!!

Un momento gi
I figli dell’ASA Veronica

Suela ASA e Barbara
segretaria

Luisa ASA con i
paggetti

Doretta ASA
Chiara FKT
e Veronica
figlia di Sabrina (OSS)

Rosy ASA con la figlia Valentina
Il piccolo Leonardo con mamma
Giusy e papà

La Gioiosa

La premiazione

Momenti

Felici 7

Monica ASA con Leonardo
figlio di Rosy

Rita Segretaria e Fabio

Laura figlia
di Vittoria IP

Nonna Carmela
dei Serv.Gen. con il piccolo

Valentino ASA e la splendida Stella!

La Gioiosa

Ciao a tutti! Mi presento!
Mi chiamo Gabriel e sono arrivato per fare compagnia a
mamma Elena, a papà Luca e
ai miei splendidi nonni Dorina
ASA e Savino.

Nonna Concetta ASA con le
piccole Noemi e Nicole
Sergio Medico ed i piccoli
Giulia e Luca!
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Operatori..figli e le nascite in Casa Famiglia!!!
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Prosa , Poesie e riflessioni
di Valeria Gambino

In

IL CIRCOLO LETTERARIO

La famiglia e i suoi valori

N

Negli ultimi 50 anni la famiglia è stata oggetto di
studio da diverse angolazioni. Si è considerato il
suo declino come istituzione, soprattutto dal punto di vista dei valori religiosi, sono stati presi in considerazione i mutamenti e si è scoperta una nuova
dimensione in continuo dinamismo.
Dalle principali analisi sociologiche in Italia, si evince il passaggio da società semplici tradizionali, a società più complesse,
articolate. Se pensiamo al dopoguerra, è
scomparsa quella “naturalezza” che caratterizzava il matrimonio e così
anche il modello familiare ha
subito e continua a subire metamorfosi. Da un lato assistiamo
ad un aumento di divorzi e di
secondi matrimoni o convivenze, dall’altro c’è una tendenza
che non va oltre un figlio a coppia o massimo due in media.
Questo processo ha comportato
mutamenti nella struttura della
vita affettiva, della socializzazione e un inevitabile crescente individualismo che oggi impera nella vita moderna.
La famiglia si adatta alla società e la società poi si riadatta alla famiglia. I genitori
sono sempre più dediti al lavoro e finiscono
spesso per trascurare sia i figli, che il rapporto di coppia e di conseguenza vengono
a mancare i momenti di condivisione e di
intimità familiare.
In risposta alla crescente vulnerabilità
dell’unità familiare rivestono un ruolo im-

portante i nonni nell’educazione e la crescita dei nipoti e in taluni casi sono il solo
sostentamento economico per tutta la famiglia. Questa significativa trasformazione
concorre a ridefinire sia il ruolo, ma anche
la funzione della famiglia nel processo di
costruzione e affermazione dell’identità.
Analizzare la trasformazione della famiglia
significa anche soffermarci sul valore che
si attribuisce ad essa e sull’influenza che
tale valore ha nel determinare il formarsi di
nuovi modelli familiari.
I valori sono alla base dei comportamenti
sociali, sono i criteri guida che orientano
la vita delle persone, i loro atteggiamenti, le loro opinioni
e scelte. Nonostante la crisi di
valori della società attuale, la
famiglia costituisce ora e sempre la cellula base, il nucleo vitale della società.
Si può senz’altro dire che il
bene della società è strettamente legato alle sorti della famiglia, dove si sprigionano le basi
per affermare i più alti valori
quali l’amore, l’onestà, la fedeltà, il rispetto,
l’amicizia e la solidarietà, per citare solo i
più importanti.
Dobbiamo ricominciare a credere di più
nella famiglia, impegnandoci a lottare, anche nel lavoro, per salvare, affermare e tramandare tutti i suoi valori.
Ritengo infine che la famiglia, in tutte le
sue forme e organizzazioni, sia una garanzia, una marcia in più per vincere e far vincere.

La Gioiosa
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Non solo libri
Adriana Biglio
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I fiori di sabbia

I

Il tema di questo romanzo è assolutamente attuale: la violenza sulle
bambine in Africa, giustificata da antiche credenze, la vita
dura e squallida di tanta povera gente.
Per fortuna nella realtà, come in questa
storia, ci sono associazioni e persone
che rischiano anche la loro stessa vita
per aiutare e cercare di far giustizia in
questi paesi, dove la corruzione ed i
potenti la fanno da padroni.

L’americana Zoe ha deciso di seguire
questa strada e, aiutata da altre persone, e soprattutto da un poliziotto del
luogo (siamo in Zambia), farà di tutto
per salvare Kuyeya, una ragazzina malata, vittima di una brutale violenza.
Indagando nel suo passato riuscirà a
scoprire la triste fine della madre, arriverà al padre, di cui si erano perse le
tracce, ed infine individuerà il colpevole.

La Gioiosa
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Ospite della Casa Famiglia
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MANI in PASTA
La terapia della bambola

S

Chiara Caputo - Animatrice

Sempre più spesso, negli
ultimi anni, in presenza di
patologie della terza età
con sintomatologia affettivo-comportamentale come
la demenza senile e l’Alzheimer, si ricorre
a terapie complementari a quelle farmacologiche il cui uso massiccio può determinare una bassa qualità della vita. La terapia
farmacologica infatti, pur essendo necessaria, procura molti effetti collaterali che in
alcuni casi appesantiscono una condizione
fisica generale già difficile o compromessa
da altre patologie organiche.
Per tali ragioni occorre perfezionare delle
strategie che aiutino a ridurre il ricorso ai
farmaci e che possano contestualmente stimolare le abilità
affettive e cognitive residue.
La terapia della bambola è un
metodo che si è rivelato particolarmente utile per il raggiungimento di questo scopo.
Studiata dalla terapeuta svedese Britt-Marie Egedius-Jakobsson (1996), introdotta in
Italia da Ivo Cilesi e la sua equipe, è una
terapia non farmacologica volta facilitare il rilassamento, a diminuire gli stati di
agitazione e apatia, e a ridurre il wandering
(lo smarrimento dovuto al disorientamento temporale e spaziale). Sotto l’aspetto
prettamente operativo, bisogna considerare il ruolo che occuperà l’oggetto bambola
all’interno di una relazione affettiva con
l’ospite, ovvero:
A) l’ospite riconosce la bambola come oggetto inanimato e quindi lo manipola inizialmente per poi dimenticarlo non considerandolo come elemento relazionale
B) l’ospite accudisce l’oggetto bambola

riconoscendolo come bambino a tutti gli
effetti e accudendolo più o meno intensamente durante i vari momenti della giornata
C) l’ospite può alternare momenti di forte accudimento nei confronti dell’oggetto
bambola e momenti di disattenzione o indifferenza o rifiuto.
In base alla risposta ricevuta ed al monitoraggio, si programma un percorso individuale per quegli ospiti che ne hanno mostrato interesse.
E’ importante puntualizzare che è molto
importante che la consegna della bambola segua una codificata metodologia di
approccio, questo per rafforzare l’impatto
emozionale con l’oggettobambola.
Qualche esempio: nel disturbo del wandering si è
evidenziato un sensibile
incremento dei momenti di
pausa.
Per accudire e curare il
bambino - bambola è necessario fermarsi, per cambiarla è necessario fermarsi, per abbracciarla e coccolarla è necessario fermarsi.
Nei disturbi del sonno la terapia della bambola è utile per il ripristino del ritmo sonno-veglia, quindi favorisce il rilassamento
in vari momenti e situazioni.
Inoltre è dimostrata l’efficacia nella stimolazione della memoria procedurale, grazie
alla vestizione della bambola che il paziente collega alle sue capacità, riattivando le
sue capacità procedurali di vestizione.
Quest’anno abbiamo partecipato ad un
corso di formazione su questa terapia e
stiamo ancora lavorando per introdurla nel
Nucleo Alzheimer.
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A 7 anni: Mamma ti amo
A 10 anni: Mamma ti voglio bene
A 15 anni: Mamma, posso?
A 17 anni: Mamma non mi rompere
A 20 anni: Mamma voglio andarmene da
questa casa
A 35 anni: Voglio tornare dalla mamma...
A 50 anni: Non te ne andare mamma...
A 70 anni: Darei la vita per passare 5 minuti con la mamma!

C’è una bambina che va dal gelataio e
chiede: -scusi signore lo avete il gelato al
gusto di carciofo? il gelataio rispose: -no
bambina mi dispiace. questa storia va
avanti per una settimana allora il gelataio
si decide a comprare il gelato al gusto di
carciofo allora entra la bambina e.......
- scusi gelataio lo avete il gelato al gusto di
carciofo? il gelataio rispose: - si ..
la bambina: - è vero che fa schifo? .....

Un bambino molto basso, è fermo davanti ad un portone.
Ad un certo punto alza la testa ed inizia
a saltare per arrivare ai citofoni senza
riuscirvi. Un passante, che ha osservato la scena, gli si avvicina e, con gentilezza gli domanda: “Cosa desideri?”
“Suonare bottone! Suonare bottone!”
Il signore sta per schiacciare il primo
pulsante, quando il bambino interviene:
“No! No! Più su.” Il signore indica il secondo pulsante e domanda: “Questo?”
“No! No! Più su, più su.” Il signore indica il terzo pulsante e chiede ancora:
“Allora è questo?” “No! No!
Più su, più su.” Il signore, pazientemente, indica il quarto pulsante e chiede ancora: “Allora è qui che vuoi
suonare?” “Si! Si! Grazie! Grazie!”
esulta il piccolino. “E adesso?” chiede
il signore. “Adesso scappiamo!” grida
il bambino, filando via di corsa.

La nonna, alla nipotina: “Ecco due
cioccolatini, uno rosso e uno verde.
Quale vuoi?” - “Quello verde nonna!” “Buona idea! Il verde è speranza!
Tu cosa speri?” “Che tu mi dia anche quello rosso!!”
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LA PAGINA DEL BUON UMORE

BARZELLETTE,
VIGNETTE e GIOCHI...

12 Auguri a...
DI TUTTO UN PO’

“Tu chiamale se vuoi emozioni….”
Ricordate la celebre e bellissima canzone
di Battisti?
Le emozioni non si spiegano a parole,
si vivono.
Le emozioni ci arricchiscono, ci fanno
sentire vivi e ci permettono di ricordare le
esperienze vissute, tutto ciò deve farci
sorridere perché se sorridi
ti sentirai meglio.
Io sono diventata nonna! Ad essere sincera
tutti nella mia famiglia aspettavamo con
ansia l’arrivo di questo splendido bambino.
Guardavamo in cielo certi che sarebbe
arrivato tra di noi.
Benvenuto amore, ti vogliamo tanto bene.
Vorrei lasciare a tutti voi questo pensiero:
“Sotto i tetti delle case c’era un via vai di
rondini che costruivano il loro nido per i
nuovi nati. Dopo un po’,
nell’aria, risuonava il loro pigolio”.
ASA Dorina Mihailescu

MAGGIO
BROGGI ALBERTO
CALLOVI MIRIAM
CAMPO DELL’ORTO ELSA
CANOTTINI SALVATORE
MARTINI CATERINA
MICHELONI FELICITA
GIUGNO
CASETTA VENERINA
COTRONEA FERDINANDO
FAZIONI ZAIRA
FRANZONI CATERINA
RIPAMONTI GIUDITTA
SQUAIELLA RINA
LUGLIO
FACCHETTI GIUSEPPE
LIONETTI CRESCENZA
MULINELLO NARCISO
OSSOLI MARIA
TIBOLLA ANITA
CANTONI GIANCARLA
AGOSTO
BIGLIO ADRIANA
CAPPELLO ANNA
FONSO ERNESTA
MAURI LUIGI
MOCAVERO ROSARIA
RUGGERI TERESA AMELIA
COLOMBO EDVIGE
ROMANO’ TECLA
DON PINO
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