
 
Sono andato a prendere il mio 

nipotino Flavio a scuola, fa la 
terza elementare, e nel cortile di ingresso sono 
stato colpito da questo poster attaccato su una 
parete.  

Non può passare inosservato sia per le di-
mensioni, circa metri 1,5x1,5, sia per i bellis-
simi colori, ma soprattutto per i messaggi che 
trasmette. 

Chiaramente è stato creato per ricordare un 
giorno del 2018 dedicato alle malattie rare e 
questo è un primo messaggio bellissimo perché 
chiede aiuto per la cura delle malattie rare ma, 
soprattutto, perché dice “DIAMOCI UNA 
MANO”. 

Credo che nella vita sia fondamentale stare 
insieme perché ognuno di noi, da solo, non 
conta niente.  

L’importante è lavorare, crescere, aiutarsi 
l’uno con l’altro e quindi vivere unendo le pro-
prie energie per essere felici e sereni, contenti 
di avere quello di cui abbiamo bisogno.  

La frase del Mahatma Gandhi, che è ripor-
tata in testa al poster “nessun uomo è inutile se 
allevia il peso di qualcun altro” è proprio la sin-
tesi di cosa significa l’amore nella vita.  

L’amore è fondamentale per vivere con il 

nostro prossimo, per condividere le gioie e i 
dolori dandoci l’aiuto di cui tutti abbiamo bi-
sogno. 

Senza contare l’amore per la natura, che ci dà 
la vita, e che invece molto spesso roviniamo 
con l’inquinamento e con la distruzione incon-
dizionata, a tal punto che, noi stessi, ne ab-
biamo danni terribili. 

Purtroppo non tutti la pensano così e quindi 
diventa difficile vivere insieme. 

Oggi troppo spesso pensiamo solo ai soldi. 
Sono importanti, certamente, ma non devono 
diventare lo scopo della nostra vita, al punto 
che, pur di averne più del necessario, ci dimen-
tichiamo del prossimo, anzi, diventiamo fana-
tici, malati di protagonismo e cattivi. 

Capisco che, quando non ti manca niente, è 
facile parlare ma non dimentichiamo che ci 
sono tante persone che hanno bisogno di aiuto; 
noi possiamo darglielo e, quando glielo da-
remo, saranno felici loro ma saremo felici 
anche noi che glielo abbiamo dato. 

Mi rendo conto di aver scritto delle cose 
ovvie ma questo poster mi ha fatto venire in 
mente tanti pensieri ed ho voluto condividerli.  

Anche perché credo che, ogni tanto, soprat-
tutto in questo periodo, faccia bene sedersi e 
far girare il cervello senza l’influenza, utile ma 
anche dannosa, del computer, di internet, di fa-
cebook, ecc. ecc. ma invece parlarne con il 
prossimo. 
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 La Redazione 

Con questo numero 
apriamo il nuovo anno 
del Taccuino!  

Speravamo di aprirlo in presenza ma 
siamo ancora a metà del percorso del 
Virus e le vaccinazioni vanno troppo a ri-
lento perché siano efficaci concretamente. 

Per questo motivo apriamo la prima pa-
gina con la riflessione di Alfredo P. sul   
messaggio “Diamoci una Mano” che da 
sempre è la filosofia e il senso della nostra 
scelta di Gruppo e il Gruppo c’è…..lontani 
ma su Zoom, per discutere il bilancio an-
nuale, rinnovare il Presidente e le cariche 
elettive, dare appuntamenti caotici dove 
non si capisce niente perché parliamo tutti 
insieme o magari mascherati per non per-
dere il vizio del Carnevale; per seguire in 
presenza una Messa tutta per noi o tentare 
incontri carbonari in Teatro anche solo per 
guardarci negli occhi e sorridere dietro le 
mascherine; connessi in chat quotidiana 
per scambiarci filmatini, auguri di com-
pleanno o un semplice Buongiorno.  

Siamo convinte che mai, come in questo 
periodo buio, il Gruppo Amico sia stato 
così vicino ed abbia comunicato così tanto 
e così ci siamo “Dati la mano” anche per 
costruire questo Taccuino che ne registra 
i fatti a futura memoria.                  Stefania e Carla 

di Alfredo Pagani

Il senso della vita

  La Ghiglio   ina.
Questo gioco deve essere fatto da  
un “conduttore” e dai “concorrenti”. 
I concorrenti devono scegliere una parola 

per ognuna delle cinque coppie; il condut-
tore, per ogni coppia, dopo la scelta del 
concorrente, deve dire quale è la parola 
giusta. 

Dopo che sono state scelte tutte e cinque 
le parole giuste bisogna indovinare quale è 
la parola che “lega” tutte e cinque le parole 
scelte. 

 

 
 
Bisogna scegliere fra: 
1) VITA - FIANCHI 
2) FEGATO - CUORE 
3) NATURA - FREDDO 
4) GIGLI - FIGLI 
5) PIOGGIA - GIOIA 
La parola che le “lega” la conosce solo chi 

si è inventato questa ghigliottina!  
Indovinatela !!!

Se non ci siete riusciti, la soluzione è da scoprire nell’ultima pagina ...
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Carissimi amici miei, 
nel tardo pomeriggio del 31 gen-

naio si è svolta l'assemblea ordinaria dell'As-
sociazione Gruppo Amico per la seconda 
volta (e speriamo tanto, l'ultima...) in forma 
di incontro su piattaforma digitale. 

A parte il piacere di rincontrarci, sia pur 
ridotti a faccine su uno schermo, si è di-
scusso principalmente dei due temi abituali 
nell'appuntamento dell'assemblea di inizio 
anno: con quali risorse economiche affron-
tare l'anno 2021 e quali amici eleggere nelle 
cariche sociali, quindi: 

1) Bilancio Preventivo 
2) Elezioni. 
Le particolarità di questo 2021, l'anno di 

grandi speranze e gravosi impegni per tutti 
per affrontare le emergenze nei campi della 
salute, della scuola, dell'economia, ci hanno 
imposto una certa cautela nel definire, 
adesso, quali potranno essere le attività e le 
iniziative da mettere in atto nel corso del-
l'anno. 

Non sappiamo, a ora, quando riapriremo 
la sala per il nostro incontro settimanale o 
per le sedute dei laboratori, non possiamo 
essere certi di organizzare la vacanza sociale 
nell'estate, non sappiamo se e quando riu-
sciremo a incontrarci per una festa, una se-
rata, una pizza, una passeggiata, una gita...  

Questo si percuote sulla definizione del bi-
lancio preventivo, necessariamente sempli-
ficato e scritto a grandi linee nelle voci di 
spesa. 

Per ciò che riguarda le entrate, d'altronde, 
abbiamo buone speranze, ma ancora non la 
certezza, che il Vicariato di Roma ci sovven-
zioni, anche per il 2021 come per i 3 anni 
precedenti, con una donazione dal fondo 
dell'8x1000.  

Abbiamo una voce di entrata storicamente 
consolidata rappresentata dal 5x1000, ov-
vero la parte di contributi che amici e cono-
scenti vicini e lontani decidono di devolvere 
alla nostra associazione. Queste due voci, 
unite al cospicuo avanzo di cassa dell’anno 
2020, ci permetteranno di sospendere la ri-
cezione delle quote sociali per l’anno 2021. 
Se tutto andrà bene, in estate potremmo 
contare sul contributo dalla cassa alle spese 
per la vacanza sociale e a una buona somma 

di partenza per realizzare l’ormai agognata 
Festa per i 30 anni del Gruppo Amico! In 
bocca al lupo… 

Per ciò che riguarda le cariche sociali, i 
membri del Comitato Esecutivo dimissio-
nario hanno chiesto e ottenuto dall’Assem-
blea la riconferma, tutti a parte Alberto 
Riccitelli che declina l’incarico e che è stato 
sostituito da Alfredo Conte. Confermati 
anche i Probiviri uscenti.  

L’Assemblea ha dato indicazione che tra i 
membri del nuovo Comitato entrante il sot-
toscritto continui per l’anno 2021, a rivestire 
l’onorevole e oneroso ruolo di Presidente.  

Sarà cura del Comitato, nella sua prima 
riunione, formalizzare questa carica, deter-
minare il segretario e il vice-presidente e in-
formare di ciò i soci. 

A margine delle elezioni il socio Roberto 
de Miro fa notare come la bassa percentuale 
di donne nei ruoli esecutivi sia un vulnus cui 
l’Assemblea, i Soci e il Comitato stesso do-
vranno meditare e provare a intervenire in 
vista dell'anno prossimo. 

La socia Paola Santoro relaziona ai Soci lo 
stato dei lavori nella stanza che la Parrocchia 
s. Pio X da decenni mette a disposizione del 
Gruppo: effettuata la pulitura e verniciatura 
delle pareti, in corso d’opera le opportune 
modifiche all’impianto elettrico, progettato 
il nuovo arredamento, si procederà a breve 
al completamento dei lavori, nella speranza 
di poter rivederci presto e in un ambiente 
rinnovato e confortevole. 

La socia Stefania Giannini propone un in-
contro tra Soci e amici del Gruppo nella sala 
del teatro (futuro Auditorium) di san Pio X 
per il pomeriggio di domenica 7 febbraio, 
già prenotata per l’occasione. 

In attesa di vederci presto, vi auguro un 
buon anno di vita e di iniziative, nella cer-
tezza che ci ritroveremo con amicizia, affetto 
e gioia moltiplicate dal lungo periodo di di-
stanziamento tra le nostre persone ma di 
grandi emozioni e consolidati legami tra i 
nostri cuori.  

Un abbraccio! 

SCRIVE IL PRESIDENTE …

  di Stefano  
Patassini 

Articolo presidenziale 2021

Coraggio Gruppo Amico, pazienza e Speranza! 
Torneranno i colori e la gioia di condividere l’Amicizia in piena libertà!
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Era il 29 Dicembre 

scorso quando sulla chat di whatsapp 
del Gruppo Amico, viene inviato un 
link che riporta ad un articolo pubbli-
cato sul quotidiano “La Repubblica”. 

Incuriosita apro il link e leggo l’arti-
colo: Solidarietà, volontariato e inclu-
sione: il Presidente premia gli "eroi del 
quotidiano" 

Sergio Mattarella conferisce 36 Ono-
rificenze al Merito (Omri) a chi si è di-
stinto per atti di eroismo, per l'impegno 
nella solidarietà, nel volontariato, per 
l'attività in favore dell'inclusione sociale, 
nella cooperazione internazionale, nella 
promozione di cultura, legalità e diritto 
alla salute.  

Interessante….. 
Scorro velocemente i nomi dei pre-

miati e un nome cattura la mia atten-
zione: Elisabetta Iannelli! Ma certo, sì, si 
tratta proprio della nostra Elisabetta! 

Si è battuta per i diritti dei malati di 
cancro: per la preservazione della ferti-
lità dei giovani malati, per il diritto al-
l'adozione dopo il cancro, per ottenere 
mutui e finanziamenti.    

La chat si è subito animata con suoni 
di notifica e messaggi di ringraziamento 
per il suo impegno e l’importante lavoro 
svolto:  congratulazioni vivissime al 
Commendatore al merito della Repub-
blica Italiana!!!! 

PAG. 3I NOSTRI EROI …

Eroi civici 2020
di Carla Santoro 
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,    

 Cosa succede 
al Gruppo Amico

Tutte le attività  
dei Laboratori del Gruppo  

sono ancora sospese, 
ci sentiamo in chat!!

PAG. 4

La Ricetta di Chiara Guerrieri 

Gnocchi di patate e barbabietole  
in crema di porcini

Nonni e nipoti fondano 
un’azienda di profumi in casa 
Leo Viola.  

Mamma Silvia  (figlia di 
Clemens) compie gli anni.   

Il figlio Matteo, di 10 anni, realizza un pro-
fumo per la mamma. Il lavoro dura più di un 
mese e i nonni assistono alla preparazione.  

Ingredienti 
• Alcool alimentare • Petali di rosa 
• Foglie d’incenso • Un po’ di rosmarino 
• Un po’ di mentucciia 

Il tutto in infusione dentro un barattolo di 
vetro. 

Ogni tanto Matteo controlla la sua creazione: 
i petali di rosa rossa infondono un bellissimo 
colore e piano piano si sprigiona un delicato 
profumo. 

Nonni e nipoti condividono la nascita di una 
dolce creazione.  

Quand’è pronta la confezionano in un’       
elegante boccettina con un’etichetta persona-
lizzata, si chiama:  

PROFUMO DI MAMMA. 

di Clemens  
Viola

Ingredienti per 4 persone 
 • 300 gr. di patate • 200 gr. di Barbabietole rosse  • 400 gr. di funghi porcini •  
1 spicchio d’aglio • Un rametto di prezzemolo • 50 ml. di vino bianco secco • 
30 ml. di Olio extravergine di oliva • 30 gr. di Burro • 200 gr. di farina • 2/3 
uova • 100 gr. di Parmigiano • Sale   

Preparazione 
Lavate le patate e lessatele in abbondante acqua, circa 30 minuti dal bol-

lore e a parte lessate anche le barbabietole per 25/30 minuti. 
Scolate le patate, sbucciatele e suddividetele in due ciotole in una delle 

quali aggiungerete le barbabietole schiacciate; in entrambe le ciotole, ag-
giungete un uovo, circa 100 gr. di farina e i 50 gr. di parmigiano, lavorando 
l’impasto fino ad ottenere un composto omogeneo (se l’impasto dovesse 
risultare troppo morbido, aggiungete un po’ di farina!) 

Impastare i due composti separatamente, ricavando dei cilindretti di 
circa 2 cm. di diametro, tagliateli a tocchetti e fateli riposare per 5 minuti, 
intanto preparate il condimento facendo appassire i funghi tagliati a fettine 
in una padella dove avrete rosolato l’aglio con l’olio e il burro a dadini, sfu-
mate con il vino bianco e aggiungete il prezzemolo tritato; frullate la pre-
parazione per ottenere una crema omogenea, versatela sul fondo dei piatti, 
aggiungete i due tipi di gnocchi (che avrete lessato in abbondante acqua 
salata!) e…… 

 BUON APPETITO!!!

Profumo di mamma
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NEI MESI DI  
FEBBRAIO MARZO E APRILE 

“CRESCONO”   MARIA LAURA 1 FEBBRAIO
—————————————————————————————————————————  ELENA 5 FEBBRAIO  
—————————————————————————————————————————   STEFANIA 7 FEBBRAIO  
—————————————————————————————————————————   MASSIMILIANO 8 FEBBRAIO  
—————————————————————————————————————————   ROBERTO 8 FEBBRAIO 
—————————————————————————————————————————   DENISE 9 FEBBRAIO 
—————————————————————————————————————————   GIOVANNI 16 FEBBRAIO 
—————————————————————————————————————————   CARLO 24 FEBBRAIO 
—————————————————————————————————————————   GABRIELLA 24 FEBBRAIO 
—————————————————————————————————————————   ELENA 25 FEBBRAIO 
—————————————————————————————————————————   ROBERTO 1 MARZO 
—————————————————————————————————————————   ELISA 5 MARZO 
—————————————————————————————————————————   ROSANNA 7 MARZO 
—————————————————————————————————————————   GIULIANO 10 MARZO 
—————————————————————————————————————————   VALERIA 18 MARZO 
—————————————————————————————————————————   SIMONA 22 MARZO 
—————————————————————————————————————————   FLAMINIA 26 MARZO 
—————————————————————————————————————————   DANIELA 4 APRILE 
—————————————————————————————————————————   MARISA 4 APRILE 
—————————————————————————————————————————   MICHELE 11 APRILE 
—————————————————————————————————————————   GIUSEPPE 11 APRILE 
—————————————————————————————————————————   CARLA 22 APRILE 
—————————————————————————————————————————   STEFANIA 28 APRILE 
—————————————————————————————————————————   MARINO 30 APRILE 
—————————————————————————————————————————

 
L’assemblea dei soci,  

in data 31 gennaio 2021  
ha approvato  

il bilancio di previsione  
per l’anno 2021 e rinnovato  

le seguenti cariche:      
Presidente  

Stefano  Patassini   
Comitato Esecutivo  

Carla Santoro  
Giovanna Di Stefano  

Alfredo Conte  
Alfredo Pagani  
Andrea Gallo  
Claudio Lughi  

Giovanni Bosco  
Michele Ombroso   

Probiviri  
Silvia Rivabella  

Stefania Giannini   
Tanti complimenti a tutti  

e un augurio  
di buon lavoro !!

Questa mattina ho sa-
puto che mio fratello 
Alessandro che ha 30 
anni e vive in Sud 
Africa, ha avuto una 

promozione nel corpo dei pompieri!  
Quando l’ho saputo, sono stata molto 

felice ed orgogliosa di lui. 
Questa promozione se la merita tutta! 
Bravo Alessandro.  

Bella notizia
  di Simona Eleuteri

Da più di un anno avevo un 
dente cariato.  

Siccome non tengo la 
bocca aperta dal dentista   

dovevo fare l’intervento addormentato.  
Non riuscivo, colpa della pandemia, a   

trovare un ospedale dove poterlo fare. 
Prima abbiamo provato con l’Eastman 

ma non è stato possibile!  
Poi con il San Filippo Neri, ma anche lì 

non è stato possibile!  
Poi quando eravamo ormai disperati, ab-

biamo saputo che al San Camillo c’è il Pro-
getto Tobia che si occupa di problemi come 
il mio per le persone con difficoltà. 

Ho trovato persone gentilissime e profes-
sionali, che si sono occupate di tutto quanto 
necessario per fare l’intervento. Il giorno 10 
febbraio mi hanno ricoverato, addormen-
tato e fatto l’intervento.  

Dopo un paio di ore sono ritornato a casa 
con tutti i miei problemi risolti. 

Problemi di denti?   
No problem…  
C’è il Progetto Tobia!!! 

di Massimiliano Lughi

Progetto Tobia

Buona Pasqua  
al Gruppo Amico!

Con l’augurio  
che questo passaggio 
sia davvero portatore  

di rinascita, gioia  
e cambiamento.  

Facciamo che  
«l’uovo della  
nostra vita»  
sia un dono  

e una sorpresa  
per gli altri. 
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Descrivere l'amicizia con Mirko è raccontare 
la condivisione quotidiana di molti simpatici 
momenti sul nostro luogo di lavoro.  

Il sottoscritto e Mirko siamo partecipi del-
l'incessante movimento di persone che, in cen-
tinaia e dentro un enorme palazzo ministeriale 
della Capitale, si recano a mensa. 

Mirko, all'ingresso, inflessibile controllore 
dei cosiddetti “buoni pasto” ed io con altri col-
laboratori a svolgere l'ingrato compito di sor-
vegliare il buon andamento del servizio ai 
distributori e nei tavoli.  

Nonostante quella che descriverei come 
“confusione ordinata” che ci divide, di tanto in 
tanto, ci ritroviamo e, da buoni amici, scam-
biamo i nostri pensieri, vuoi sui risultati spor-
tivi, vuoi sulle nostre attività del giorno prima 
o del fine settimana o, la cosa che diverte di più 
Mirko, qualche piccolo commento sui vari 
commensali, con le loro stranezze, particolarità 
o vari aneddoti di servizio. 

La mattinata scorre veloce e, finalmente, ar-
riva la nostra volta per mangiare al termine del 
servizio.  

Sorridenti ci sediamo al tavolo insieme ad 
altri abituali colleghi e degustiamo il nostro 
meritato pranzo.  

Poter contare su una buona parola e un vero 
legame d'amicizia è un dono e questi momenti 
vissuti insieme danno grande pace ed armonia.  

Un’ultima pausa al bar per il caffè e un saluto 
d'intesa, domani ci rivedremo e potremo nuo-
vamente rinnovare il nostro simpatico legame.      

     Gianluca Comandante di fregata 
 
Era l’anno 2000 e dopo circa un decennio di 

lontananza tornavo nuovamente a Roma 
presso il Palazzo sede dei vertici militari della 
Marina Militare italiana. 

Gli avvicendamenti per il personale della 
M.M. sono frequenti e quasi non riesci a disfare 
i bagagli che già ti tocca rifarli. 

Durante la mia assenza qualcosa era inevita-

bilmente cambiata e una novità era rappresen-
tata dal passaggio della mensa da una gestione 
“militare” ad un servizio di catering affidato ad 
una ditta civile. Trattandosi di una mensa obbli-
gatoria diventai perciò un loro cliente abituale. 

La somministrazione delle vivande era arti-
colata su un percorso prestabilito ai lati di una 
linea di distribuzione che ci portava infine al 
cospetto di colui che avevamo denominato 
“l’esattore delle tasse” alias: Mirko. 

Il ragazzone, dall’apparente aria truce, ci 
scrutava avvicinarci e inesorabilmente ci sbar-
rava il passo pretendendo il ticket che compro-
vava il nostro diritto ad usufruire del pasto. 

Apparentemente il suo incarico di “esattore” 
poteva apparire superfluo e banale ma in realtà 
risultava determinante e imprescindibile ai fini 
del bilancio societario. Dalla sua efficacia di-
pendeva la quadratura dei conti finali.  

Ai pasti distribuiti doveva necessariamente 
corrispondere il numero dei ticket ritirati ed il 
successivo rimborso da parte dell’amministra-
zione militare. 

Con cortesia, zelo e precisione Mirko, 
quindi, non faceva sconti neppure alle Autorità 
di vertice e “incassava” regolarmente ad ogni 
nostro passaggio…….. 

Per evitare lunghe file e perdite di tempo io 
e i miei amici più fidati eravamo soliti giungere 
in mensa poco prima dell’orario di chiusura 
che coincideva con quello della fine del turno 
lavorativo di Mirko.  

Per consumare a sua volta il pranzo, Mirko 
era costretto, inizialmente, a sedersi al nostro 
tavolo per la mancanza di altri posti liberi ma 
una volta rotto il ghiaccio divenne il nostro abi-

tuale “compagno di merende”, arrivando per-
sino a confessarci il suo escamotage per incon-
trare il Santo Padre……… 

Abbiamo allora scoperto che il suo sguardo 
inquisitorio nascondeva un animo buono e che 
si trattava di un ragazzo dal cuore d’oro, sensi-
bile e generoso da cui anche noi vecchi e tem-
prati marescialli “di una volta” avevamo molto 
da imparare….. 

Il suo altruismo, il suo carattere schietto, 
educato, ingenuo e sereno lo rendeva simpatico 
e benvoluto da tutti, tanto che nessuno si sognò 
di rimproverarlo quando in occasione del suo 
40° compleanno i colleghi di lavoro gli regala-
rono la maglietta ufficiale dell’INTER (la sua 
squadra del cuore) e lui tranquillamente la in-
dossò durante l’attività lavorativa in un contesto 
particolarmente e tradizionalmente formale. 

La mia amicizia con Mirko risale quindi a 21 
anni fa e non si è interrotta neppure dopo il 
mio congedo.  

Tuttora ogni mattina, immancabilmente, ci 
scambiamo un messaggio di salute e la mia 
stima nei suoi confronti è ulteriormente cre-
sciuta quando mi ha raccontato che a causa 
della pandemia provocata dal Covid 19 è stato 
posto in cassa integrazione (senza peraltro per-
cepirla anche a distanza di tempo) ma anziché 
preoccuparsi di sé stesso rivolgeva il suo pen-
siero ai colleghi di lavoro con moglie e figli a ca-
rico che si trovavano nelle sue stesse condizioni. 

Questo è Mirko !! 
Come si fa a non ammirarlo e a non volergli 

bene ?  Questi sono i ragazzi a cui dovremmo 
ispirarci.                                 

 Clemente 

PAG. 6 UNO DI NOI …

 
Nome:  Mirko 
Cognome:  Petracca 
Età: sempre 37 
Lavoro:  
addetto alla mensa  
della Marina Militare 

Cibo preferito: pasta al forno  L’ Opinione di … 
 
• Da quanto tempo sei al Gruppo Amico ?  
      Dal 1990 tramite una vacanza con il GPS 
• Un ricordo?   
      Le prime vacanze quando cucinavamo noi! 
 Dicono di lui … 

Chi è ?  di 
 Stefania      
Giannini 
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La musica dal vivo della Peter Pan band che 
ci ha allietato e divertito durante la Festa di 
carnevale del 2020 è ormai un lontano e lieto 
ricordo, ma il Gruppo Amico non si dà per 
vinto e anche in epoca covid siamo riusciti a 
fare un piccolo festeggiamento di carnevale su 
zoom, che ormai si può dire è la nostra “saletta 
online”. Eravamo pochi ma buoni! 

A un certo punto è apparsa una donna mi-
steriosa che aveva sul viso una maschera d’ar-
gento e in testa un turbante verde che 

l’avvolgeva… chi sarà….si sono chiesti tutti?!  
Si sono aperte le scommesse per capire chi 

ci fosse dietro quel bellissimo travestimento?!  
Una donna molto conturbante… hanno 

detto in diversi!  
Poi è apparsa una fanciulla sotto le tese lar-

ghe di un bel cappello rosso e con uno splen-
dido rossetto in tinta, sembrava un 
personaggio della Walt Disney, affascinante!  

In un altro quadratino della nostra saletta 
virtuale c’era una DJ con delle belle cuffie 

bianche in testa!  
Direttamente da Venezia…un’altra dama! 
C’era un bel gatto e c’erano due belle fan-

ciulle dai capelli rosa, di cui una barbuta…che 
ci è tanto piaciuta!!  

C’erano dei buffi soggetti che cambiavano 
maschera di tanto in tanto con accessori co-
lorati, parrucche e cappelli che cercavano di 
dare un po’ di allegria a questo carnevale un 
po' sotto tono, ma sempre pieno di Amici…
ed è questo l’importante!!!  

PAG. 7CARNEVALE … COMUNQUE

«Zoom-mata»... 
sul Carnevale del GA in epoca di covid

 di Silva 
Rvabella

Ormai convivere con il 
covid 19 è diventato pur-
troppo quasi normale.  

Ci si stupisce se si vede 
qualcuno senza masche-

rina... anzi ci si infastidisce!  
È normale igienizzarsi in continua-

zione le mani ed è addirittura normale 
non potersi più abbracciare, scaldando 
il cuore dell’altro.   

E pensare che all’inizio ero felice che 
chiudevano le scuole!  

Non potevo immaginare che sareb-
bero state chiuse a lungo e che non avrei 
potuto vedere i miei parenti e i miei 
amici per così tante giornate.  

Giornate che nel bene e nel male pas-

savano lentamente. Ora per fortuna ci 
hanno permesso di fare qualcosa in più 
ed io ne sono tanto felice. Sarà perché 
ho imparato ad apprezzare di più le pic-
cole cose e i piccoli gesti: una bella pas-
seggiata, una meravigliosa uscita scout, 
andare a scuola con qualche amico e 
una lezione di danza, anche se online!  

Una cosa poi che mi ha reso felice è 
stato vedere DAL VIVO il mio amato 
Gruppo Amico, anche se mancavano 
tantissimi amici.  

In questo incontro abbiamo iniziato a 
parlare delle cose negative e positive 
della pandemia e la cosa bella è stata 
sentire tanti punti di vista.  

Appena ho visto tutti seduti in cerchio, 
con la possibilità di guardarsi negli 
occhi, mi sono sentita a casa! 

Che bello rivedersi!
  di Elena Macchitella
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Per avere maggiori 
informazioni 

—————————————————————————————— 
Pagina Facebook: 
https://www.facebook.com/groups/530886

58149/ 
E-mail: posta@gruppo-amico.com 
Sito web: www.gruppo-amico.com 
Indirizzo: 
Associazione Gruppo Amico - ONLUS 

Parrocchia San Pio X, in Via Attilio Friggeri 
87, 00136 Roma; 

Per sostenerci puoi fare un versamento: 
“Associazione Gruppo Amico Onlus”   
Codice IBAN: 
IT24 X083 2703 2540 0000 0001 317 
Codice Fiscale 96395130584 
Conto corrente bancario 18899021 
intestato a: 
Associazione Volontariato Gruppo Amico 

 Hanno contribuito 
alla redazione di questo numero:  

Alfredo Pagani 
Carla Santoro 

Chiara Guerrieri 
Clemens Viola 

Elena Macchitella 
Giampiero Zanolla 

Massimiliano Lughi 
Mirko Petracca 
Silvia Rivabella 
Simona Eleuteri 

Stefania Caroselli 
Stefania Giannini 
Stefano Patassini 

                5 PER MILLE 
                         AL VOLONTARIATO                         
                        Finanzia i progetti 
          del Gruppo Amico Onlus  

Indica il codice fiscale 
dell’Associazione: 96395130584 

Grazie per il sostegno!!!

  Arrivano 
i 30’anni!

Questa rubrica dedicata alle persone con disabilità,  
difficoltà o disagio  

racconta idee, esperienze, punti di vista e… perché no?...  
vuole dare consigli  

per superare qualsiasi ostacolo e barriera! 

A
M

O
R

E

Carla 
Santoro

L’idea, nata da una signora tedesca, si        
diffonde anche da noi! 

Un celebre detto dice che se Maometto non 
va alla montagna, la Montagna va da Maometto. 

Quindi, piuttosto che aspettare gli altri, con-
viene arrangiarsi……in questo caso si è scelto 
di arrangiarsi per superare le barriere archi-
tettoniche utilizzando una buona dose di crea-
tività e di colore: è la nuova tendenza, nata in 
Germania, di costruire delle rampe per disa-
bili coi mattoncini Lego. 

L’idea è nata da Rita Ebel, una signora tede-
sca che vive ad Hanau, in Germania, che, 
stanca di dover restare fuori da locali e negozi 
della sua città, inaccessibili alla sua sedia a ro-
telle, si è ingegnata costruendo delle rampe coi 
mattoncini Lego.  

L’obiettivo raggiunto è duplice: non solo la 
costruzione permette di superare piccoli disli-
velli con le carrozzine ma, con i loro colori, le 
rampe attirano l’attenzione di grandi e piccoli, 
e questo fa sì che anche chi non si era mai 
posto il problema dell’accessibilità, ora se ne 
accorga. 

L’intuizione è piaciuta tanto (non solo per la 
sua facilità, ma anche per l’allegria di queste 
rampette), che ben presto hanno iniziato ad 
importare l’idea alcuni Paesi europei, Italia 
compresa.  

Tra i progetti nostrani in corso, quello del-
l’associazione “Amici di Tommy e Cecilia 
Onlus” di Sesto Calende (Va) che realizza le 
rampe di Lego tramite gruppi di lavoro for-

mati da personale volontario destinate a qua-
lunque attività commerciale o luogo aperto al 
pubblico il cui ingresso presenti un piccolo 
gradino.  

Chiunque può contribuire: è infatti attiva 
una campagna di “raccolta Lego” rivolta a tutti 
coloro che, in possesso di mattoncini inutiliz-
zati, vogliano donarli.  

I mattoncini potranno essere spediti e/o 
consegnati presso la sede dell’associazione. Per 
info: info@amiciditommyececilia.it o sulla pa-
gina Facebook  

L’idea sta piacendo tanto e sta prendendo 
piede: ferma restando la necessità di affrontare 
il tema dell’accessibilità e dell’abbattimento 
delle barriere architettoniche nelle nostre città 
in maniera strutturata, queste iniziative dimo-
strano quanto si possa fare dal basso, e quanto 
la gente abbia voglia di contribuire a costruire 
qualcosa di utile e migliore per il prossimo.  

Davvero una ventata di colorata speranza! 

Pianeta H
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