
 
Sento una voce squillante, pronta, entusiasta, 

è una domenica mattina con largo anticipo ar-
riva in sagrestia “ciao, oggi chi celebra?” - “don 
Andrea” rispondo. “E tu che fai?” mi chiede di-
retto senza troppi giri di parole.  

Capelli sempre ordinati, elegante con la cra-
vatta a sancire il giorno di festa, nella sacchetta 
ha sempre con sé il camice ben stirato che in-
dossa almeno una mezz’ora prima dell’inizio 
della celebrazione. “Non viene il Cardinale 
oggi? Sai che io mi sono vestito da Cardinale a 
carnevale?”, mi interroga incalzante nei minuti 
più caldi prima della Messa, quando bisogna 
preparare tutto, quando arrivano le ragazze ed 
i ragazzi più piccoli che felice saluta disposto 
anche, eventualmente, a lasciare ad uno di loro 
la croce da portare in processione.  

“Massimiliano tu sei il mio cerimoniere!!!” - 
irrompe con il consueto entusiasmo domeni-
cale, e non solo, don Andrea. 

 Massimiliano ride compiaciuto ed inizia un 
botta e risposta di suoni, frasi, gesti che celano 
una sintonia profonda tra i due.  

Giacomo un po’ preoccupato si raccomanda: 
“Massimiliano la croce al centro, non la muo-

vere troppo, cammina lentamente”, ma lui mi 
guarda e dice “Andreò, ma questo che 
vuole???”. 

Durante la Messa è poi tutta una festa, 
pronto ad affiancare don Andrea durante qual-
siasi spostamento, ad inginocchiarsi, ad alzarsi, 

insomma a far festa per le cose di Dio. 
Alcuni frammenti di vita quotidiana che vi-

viamo insieme e che ci testimoniano un entu-
siasmo unico, una spensieratezza che ci riporta 
sempre all’essenza della realtà, esempio per i 
più piccoli e soprattutto per noi.
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 La Redazione 

Oggi siamo un po' 
più “aperti” ma an-
cora non riusciamo 

ad incontrarci perché questo Virus non è 
debellato e noi abbiamo fatto una “scelta 
di amore” per proteggerci tutti … così an-
diamo avanti, con gioia!  

E la Gioia è il sentimento che entra in 
questo nuovo Taccuino! 

La scopriamo dall’articolo di don An-
drea e dei suo collaboratori riguardo il no-
stro Super Massimiliano/chierichetto, cui 
abbiamo riservato la prima pagina. 

E dalla lettera di Stefano che ci comu-
nica, con gioia, che, grazie alla Diocesi di 
Roma e alla generosità di Donatori mera-
vigliosi, potremo avere, anche quest’anno, 
la nostra insuperabile vacanza estiva!  

Eppoi … come in una cascata fresca, di 
gioia … i lavori in Saletta, le comunica-
zioni da parte di amici, le riflessioni del 
mitico Alfredo, le lezioni per conoscere i 
fiori e il Pittore “selvaggio”, le informazioni  
utili dal Pianeta Handicap, tutto permeato 
dalla gioia semplice di comunicare azioni, 
pensieri e speranze di cose semplici, nel-
l’attesa gioiosa di poterci incontrare di 
nuovo.                  Stefania e Carla

di Don Andrea, Giacomo e Andrea

Massimiliano 
il Cerimoniere

  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) PESO - BILANCIA 
2) TAVOLA - SEDIA 
3) DISCO - VOLANTE 
4) ACQUA - DOCCIA 
5) ELETTRICITÀ - BATTERIA 
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 ...

Continua in ultima pagina …
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Carissimi amici miei, 
torno ad abusare delle colonne e del lavoro 

della redazione de “Il Taccuino” - oltre che 
della vostra pazienza di lettori – per qualcosa 
che mi sta molto a cuore e che devo condi-
videre con voi tutti: un ringraziamento a chi 
in questi ultimi mesi ha voluto effettuare una 
donazione all'associazione.  

Se la nostra piccola organizzazione riesce 
da anni a sviluppare progetti, attività, occa-
sioni di incontro e comunione lo si deve 
(oltre che al fatto che siete tutti delle belle sa-
gome...) ai fondi che nel corso dell'anno riu-
sciamo a far entrare nelle casse! In parte i 
soldi ci arrivano dalle quote sociali e dai ver-
samenti che i soci effettuano per autofinan-
ziare le singole attività; ma gran parte dei 
progetti (e delle relative spese...) sono coperti 
da due forme di introito: i fondi dal 5x1000 
e le donazioni. 

Il 5x1000 è una voce di entrata che ci arriva, 
in parole povere, dalla scelta che i contri-
buenti fanno nel momento di pagare le tasse 
allo Stato: che i soci o i loro amici, parenti, co-
noscenti scelgano di devolvere il 5x1000 delle 
loro tasse alla nostra associazione è cosa di cui 
vorrei tanto ringraziare personalmente 
ognuno di loro, ma impossibile!  

Si tratta di centinaia di contribuenti ano-
nimi e spesso sconosciuti. Posso solo ringra-
ziare ognuno di voi per l'azione costante e 
attenta con cui da una dozzina di anni vi fate 
promotori di questa scelta presso chi, pur 
conoscendoci poco o affatto o solo attra-
verso la vostra figura, pone la sua firma e il 
nostro codice fiscale nell'apposita casella, 
destinando all'associazione soldi e fiducia.    

La donazione o erogazione liberale è un 
atto spontaneo, gratuito, inatteso e – quindi – 
sempre capace di meravigliare e muovere alla 
riconoscenza. È un modo – molto tangibile, 
ma molto intimo, in realtà – per comunicare 
affetto, stima, fiducia, comunione d'intenti 
verso chi, più o meno meritatamente, lo ri-
ceve. Da anni riceviamo donazioni da amici 
e conoscenti vicini e lontani, costanti o occa-
sionali, minime o sostanziose... 

In particolare sento il bisogno di ringra-
ziare qui e ora il dott. Roberto Borri che ci 

segue “a distanza” attraverso l'amica e socia 
Rosaria D. B. e che dal 2019 ci manifesta so-
stegno attraverso il gesto concreto della sua 
donazione. 

Vi chiedo, infine di unirvi a me nel ringra-
ziare pubblicamente e calorosamente la  
Diocesi di Roma che, dal 2018 ha deciso di 
sostenere le nostre attività e le nostre opere at-
traverso un'erogazione dai fondi derivanti dal 
Tesoro della Diocesi di Roma, soldi a dispo-
sizione del Vicariato per promuovere progetti 
e attività di volontariato. Grazie all'impegno 
di Michele O., socio storico del Gruppo 
Amico, siamo entrati nella lista delle organiz-
zazioni della diocesi romana che possono ac-
cedere a questa particolare (e sostanziosa...) 
forma di donazione: da tre anni riceviamo un 
bel “tesoretto” che abbiamo potuto spendere 
per organizzare e finanziare la vacanza estiva. 
Anche quest'anno abbiamo ricevuto la dona-
zione dalla Diocesi e sicuramente ci aiuterà a 
realizzare progetti e iniziative per celebrare nel 
modo migliore il ritorno alla vita comune 
dopo questi tempi difficili. 

Concludo nell'unico modo possibile per 
esprimere riconoscenza ai nostri Donatori: 
la promessa che faremo sempre tutto il pos-
sibile per continuare a meritare la vostra fi-
ducia e un'unica parola gridata forte e 
chiara: GRAZIE!

UNA LETTERA DEL PRESIDENTE …

  di Stefano  
Patassini 

Grazie per esserci

Una vera forza il Gruppo Amico!!!



 
Quando mi sono sve-

gliato mercoledì, come sempre alle sette 
per il nostro cucciolo di cane che mi 
cerca, ero entusiasta di partecipare atti-
vamente all’iniziativa della spumeg-
giante Paola Santoro: aveva deciso di 
dare una nuova luce al nostro punto di 
incontro settimanale ovvero la nostra 
saletta del Gruppo Amico.  

Avevo sentito questa novità da mia 
mamma e ho deciso di scrivere a Pao-
letta per poter in qualche modo aiutare 
soprattutto nei lavori manuali.  

Quella mattina ero in DAD e avevo 
giusto giusto due ore di pausa dalla 
scuola e ho deciso di sfruttare quei mo-
menti di stand-by aiutando in saletta. 

 Lì ho poi incontrato la mitica Stefania 
Caroselli, l’energico Alfredo Pagani, il 

presidente Stefano Patassini, lo yoghin 
Andrea Gallo e, ovviamente la regista di 
tutto, l’artista Paola Santoro.  

Abbiamo lavorato parecchio tutti: chi 
montava i cassetti di qualche mobile, chi 
verniciava il legno destinato ad una ipo-
tetica scrivania, chi montava interi ar-
madi e chi sorvegliava come un 
capocantiere il lavoro di tutte le api la-
voratrici.  

Non mi ero accorto che avevo sforato 
il tempo di pausa e pur di rimanere ad 
aiutare ho appoggiato il telefono sopra 
ad un tavolo ed ascoltavo una lezione 
mentre inchiodavo uno sportello all’ar-
madio precedentemente montato da 
Stefano ed Andrea.  

Purtroppo, il pomeriggio non ho po-
tuto tornare per continuare i lavori per-

ché’ dovevo recarmi a scuola in pre-
senza per delle lezioni di musica, però 
per un po’ sono riuscito a dare il mio 
contributo.  

Anche se la scuola ci ha imposto di 
stare attenti e seduti ad ascoltare la le-
zione a casa, ci ha anche insegnato ad 
offrire la mano per aiutare qualcun a – 
Didattica a distanzaltro, perché’ la 
scuola non sono solo banchi e libri, ma 
momento di crescita Penso, quindi, che 
aver aiutato per due-tre ore sia stato un 
utilizzo migliore del tempo che avrei 
utilizzato in modo non efficiente se fossi 
restato a casa. 

Imparare, facendo! Non vedo l’ora di 
“abitare” la nostra saletta, di ridere e gio-
care insieme al Gruppo Amico e di tor-
nare ad abbracciarvi. 
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Gruppo Amico - Didattica a distanza: 1- 0
di Filippo  

de Luca 

 
… Roma è la prima città ita-

liana ad avviare la sperimen-
tazione Li-Fi in una scuola?  

Il Li-Fi (Light Fidelity) è una tecnologia      
wireless innovativa che utilizza le onde lumi-
nose, rispetto alla tecnologia Wi-Fi non uti-
lizza la trasmissione nel campo delle 
radiofrequenze, eliminano i potenziali rischi 
per la salute  

… dal 21 aprile riapreil Roseto comunale? 
Per il Natale di Roma, riapre al pubblico il 

Roseto comunale, uno spettacolo di profumi e 
colori ai piedi dell’Aventino. 

 
… al via i lavori per apertura al pubblico 

dell’area Sacra di Largo Argentina 
Entro metà maggio prenderanno il via i la-

vori per rendere accessibile e visitabile uno dei 
siti archeologici più suggestivi, immerso nel 
cuore della città.  

L’Area Sacra si conformerà così al criterio di 
“accessibilità allargata”, grazie alla realizzazione 
di camminamenti in quota, illuminati di notte 
con suggestive luci LED, 
che consentiranno ai vi-
sitatori una fruizione in 
tutta sicurezza.  

…è partita la riqualificazione di piazza 
della Rotonda? 

Nel centro della città, verranno sistemati i 
sanpietrini nella piazza del Pantheon.  

L'intervento, previsto per giugno, è stato an-
ticipato.  

Operazioni coordinate dal I municipio  

  Lo S@pevi che...  
di Carla Santoro 
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VOCE ALLE RADICI ANTICHE

    

,    

 Cosa succede 
al Gruppo Amico

Tutte le attività  
dei Laboratori del Gruppo  

sono ancora sospese, 
ci sentiamo in chat!!
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La Ricetta di Chiara Guerrieri 

Torta ricca con Amarene
Ingredienti per 8 persone 

 • Cioccolato fondente 265 gr. • 6 Uova •  Burro 200 gr. •  Zucchero 200 gr.         
• Zucchero a velo mezzo cucchiaino • 2 cucchiai di amarene sciroppate                 
• 35 gr. di Farina di riso • 2 pizzichi di sale • 5/6 lamponi  • Riccioli di cioccolato 
fondente.  Preparazione 

Preriscaldate il forno a 180°. 
Imburrate e foderate con carta da forno uno stampo a cerniera di 24 cm 

di diametro. Spezzate il cioccolato fondente e fatelo sciogliere nel micro-
onde con il burro. Montate le uova con lo zucchero finché saranno chiare 
e spumose. Aggiungete al composto il cioccolato e il burro mescolando 
bene. Incorporate la farina setacciata e il sale sempre mescolando per eli-
minare eventuali grumi. 

Versate il composto nello stampo e distribuiteci sopra le amarene. 
Infornate e lasciate cuocere per 25- 30 min. Sfornate, lasciate raffreddare, 

togliete la torta dallo stampo e decoratela con i riccioli di cioccolato e i 
lamponi lavati e asciugati! 

Spolveratela con lo zucchero a velo e ……………. 
BUON APPETITO!!!

 
Anche questo è il Gruppo Amico… 

In tempo di pandemia le regole ci hanno co-
stretti a stare lontani per evitare i contagi. 

Le distanze forzate, la mancanza di abbracci, i 
sorrisi nascosti, hanno pesato fortemente su un 
gruppo come il nostro che vive di incontri, di 
sorrisi, di abbracci, di assembramenti gioiosi, di 
scherzi semplici e, per non perderci troppo… un 
giorno qualcuno ha cominciato ad utilizzare la 
chat su WhatsApp,  che già esisteva e che era usata 
parzialmente per dare e ricevere informazioni ve-
loci. Così, e siamo già ad un anno e mezzo dalla 
scoperta del Covid 19, questa chat è diven-
tata per tutto il gruppo un appunta-
mento quotidiano, incredibile, per 
tutti. 

Fra tutti però la persona che 
ha preso in mano il canovaccio 
dell’informazione è stata una 
delle sorprese di questo periodo e 
parlo di Denise, la piccola (di sta-
tura)  Denise, che ha solo un cellulare, 
che non partecipa alle riunioni 
su zoom perché non ha me-
moria sufficiente, che ha 
perduto il lavoro ed ha 
vissuto in solitudine 
amicale questo periodo, 

salvo frequentare, da poco tempo, un laboratorio 
di lavoretti e fare qualche corsetta al Parco di S. 
Maria della Pietà. 

Miss Denise, delicata come una porcellana di 
bisquit, riservata e ben educata, che parla un 
fluente inglese perché ha seguito il papà amba-
sciatore in tanti posti del mondo, ci dà ogni 
giorno, il buongiorno e ci informa sulla tempe-
ratura, sugli eventi importanti e su ciò che farà 
nella giornata ; il buon pranzo e il buon caffè , 
anche se” lo ha già preso”,  e infine la buona notte 
quando va a coricarsi, non prima però di averci 
informato su quello che vedrà in televisione e 
sulla programmazione della radio per il giorno 
dopo, partendo sempre dal mitico “ruggito del 
coniglio, alle 7,45 con Marco Presta e Antonello 
Dose, salvo per il sabato e la domenica che c’è  

“black out” con Maria di Biase, Corrado 
Nuzzo e Mauro Casciari. 

Denise è nata per fare la conduttrice, 
lancia piccoli messaggi che stimolano la 
partecipazione di tanti, raccorda i pareri 
diversi, senza mai prendere le parti, non 
si lascia coinvolgere perchè è molto “en-

glish” ed ormai è diventata una buona abi-
tudine, come il caffè della mattina, poi, con 

un beep, seguiamo questo suo filo in-
visibile che ci segna il percorso 

per tutto il giorno fino alla 
sera, sempre con gentilezza. 

Essere nel Gruppo Amico 
è anche così! 

Anche questo  
è Gruppo Amico
di Stefania Caroselli
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NEI MESI DI  
MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO 
E AGOSTO “CRESCONO”   DONATELLA 4 MAGGIO

—————————————————————————————————————————  CHIARA 5 MAGGIO  
—————————————————————————————————————————   MIRKO 16 MAGGIO  
—————————————————————————————————————————   PAOLO 22 MAGGIO  
—————————————————————————————————————————   GIORGIO 28 MAGGIO 
—————————————————————————————————————————   MARCO 30 MAGGAIO 
—————————————————————————————————————————   ANDREA 30 MAGGAIO 
—————————————————————————————————————————   MARIO 2 GIUGNO 
—————————————————————————————————————————   SARA 11 GIUGNO 
—————————————————————————————————————————   FILIPPO 12 GIUGNO 
—————————————————————————————————————————   DORA 17 GIUGNO 
—————————————————————————————————————————   GABRIELLA 18 GIUGNO 
—————————————————————————————————————————   LILIANA 6 LUGLIO 
—————————————————————————————————————————   ANDREA 6 LUGLIO 
—————————————————————————————————————————   BETTA 9 LUGLIO 
—————————————————————————————————————————   MICHELINO 11 LUGLIO 
—————————————————————————————————————————   FERNANDA 13 LUGLIO 
—————————————————————————————————————————   CLAUDIO 18 LUGLIO 
—————————————————————————————————————————   EDOARDO 19 LUGLIO 
—————————————————————————————————————————   FRANCESCA 25 LUGLIO 
—————————————————————————————————————————   ALBERTO 27 LUGLIO 
—————————————————————————————————————————   GIOVANNA 28 LUGLIO 
—————————————————————————————————————————   VALERIO 29 LUGLIO 
—————————————————————————————————————————   ALESSANDRO 31 LUGLIO 
—————————————————————————————————————————   FEDERICA 2 AGOSTO 
—————————————————————————————————————————   ROSARIA 3 AGOSTO 
—————————————————————————————————————————   SILVA 8 AGOSTO 
—————————————————————————————————————————   MAURO 18 AGOSTO 
—————————————————————————————————————————

 Nelle riunioni  
di marzo e aprile  2020  

il CE ha:        Caro Gruppo Amico merco-
ledì 17 ho fatto la prima dose 

del vaccino anticovid presso l’ospedale 
San Camillo con l’aiuto del Progetto Tobia. 

Non ho sentito niente e non ho avuto nes-
sun disturbo. 

Mercoledì 7 aprile farò la seconda dose e 
così sarò finalmente vaccinato contro il 
virus e spero di non avere più problemi. 

Grazie Progetto Tobia!!! 

di Massimiliano Lughi

Finalmente!

Per il pranzo di Pasqua, mia 
cognata Laura, ha cucinato due torte 

salate, una con salame e uova sode e l'altra 
con i formaggi: erano tutte e due buonissime! 

Per finire, non potevano mancare la co-
lomba e l'uovo di Pasqua al cioccolato e ab-
biamo trascorso il pomeriggio in giardino 
in mezzo al verde e guardando la tv 

Il giorno di Pasquetta, dopo un’abbon-

dante colazione, ho continuato i lavori nel-
l’orto, pieno di colori e profumi. 

Io qui sono felice perché ho visto tanti 
posti tutti bellissimi, i dintorni e le spiagge 
sono tutte speciali. Quando c'è la bassa 
marea si vedono le rocce che affiorano dal 
mare e i paesaggi sono speciali: è proprio 
come stare dentro una cartolina!! 

Ora saluto tutti e vi abbraccio forte. 

• Eletto la vice-presidente Giovanna   
di Stefano e confermato il tesoriere   
Marino Balzarini 
 • Valutato e ragionato sulla possibilità 
di proporre la vacanza estiva anche in 
un periodo così complicato (della quale 
daremo notizia al più presto) 
 • Ha predisposto e presentato la         
documentazione necessaria per la          
conferma dell’iscrizione ai registri del 
5 X 1000 e dell’8 X 1000

Un saluto dalla Puglia
di Monica Salza



 

Ma come mi 
sarà venuto in mente di scri-

vere un articolo così intitolato?  
Se c’è una cosa brutta in questo periodo, che 

dura quasi da un anno e mezzo, è proprio la 
pandemia causata dal coronavirus. 

Però, il fatto di essere costretto a stare a casa 
e dover rinunciare a fare tante cose, mi fa ri-
flettere e mi aiuta a guardare dentro di me. 

Fra le tante cose che mi frullano nel cervello, 
mi sono chiesto: qual’ è il motivo per cui ti man-
cano tanto tutte le cose che non puoi fare? 

La risposta più semplice e immediata è che mi 
annoio perché non so come passare il tempo.  

Però ho pensato che queste cose mi man-
cano perché mi piacciono e perché provo pia-
cere nel farle.  

Certo, però che cosa me le fa piacere? 
La prima cosa che mi manca è il rapporto, 

adesso diventato saltuario, con la mia famiglia; 
mia figlia, i miei nipotini, mio genero, i miei 
fratelli.  Mi mancano perché stare insieme a loro 

mi dà la gioia di parlare delle cose belle del pas-
sato e di raccontarsi il quotidiano.  

Un aspetto particolare è con mia moglie con 
la quale, naturalmente durante la pandemia, il 
rapporto non mi manca, anzi, è più continuativo 
e, anche se non mancano le discussioni o qual-
che litigata, è sempre pieno di amore. 

Un’altra cosa che mi manca è l’attività spor-
tiva, la barca a vela, il canottaggio, la palestra. 
E questo mi manca perché esalta l’amore. 

L’amore per la natura che provo quando na-
vigo in alto mare circondato dal vento, dalle 
onde, dai gabbiani, dai delfini.  

E lo stesso quando vado a remare sul Tevere 
in mezzo agli alberi in fiore o ai prati con le pe-
core che pascolano, in mezzo ai cormorani che 
si asciugano al sole, alle tartarughe e alle nutrie 
che si arrampicano sulle sponde. 

Poi c’è lo spirito di corpo che si crea con i 
membri dell’equipaggio, che sia di una barca a 
vela o di un otto iole, tutti uniti per ottenere il 
miglior risultato da quello che stiamo facendo 
tutti insieme. 

Una cosa che, invece, riesco a fare con tran-
quillità e piacere durante la pandemia è ascol-
tare la musica.  

Io preferisco la musica sinfonica e, anche in 
questo caso, mi torna in mente la gioia e 
l’amore che mi ha trasmesso mio padre inse-
gnandomi ad ascoltare la musica, a fare lo sport 
e, in genere, facendomi crescere con l’esempio 
e non con le parole. 

Infine mi manca il rapporto con il Gruppo 
Amico e, anche questo, è un rapporto di gioia 
e amore. Infatti mi torna in mente che quando 
ci si incontrava per fare tante attività tutti in-
sieme, dai giochi nella saletta, ai giri turistici, 
al decoupage, vengono fuori l’entusiasmo ed i 
sorrisi di tutti che ti riempiono il cuore perché 
sono la dimostrazione che siamo tutti contenti 
di stare insieme. 

Insomma capisco che finché facevo tutte 
queste cose ero contento ma non mi rendevo 
conto della loro importanza. Adesso che mi 
mancano sento, soprattutto, che mi manca 
l’amore che queste cose mi trasmettevano. 

Speriamo di ricominciare quanto prima con 
lo stesso entusiasmo, la stessa gioia e lo stesso 
amore.

 
I fiori, con i loro petali colo-

rati, le loro strane forme e il 
loro caratteristico profumo, rendono il nostro 

mondo molto più bello.  
Non ti pare?  
Ma lo sai che i fiori sanno anche parlare?  
Se regali una rosa rossa, vuol dire amore, il 

fiordaliso dichiara un’amicizia, mentre l’erica  
significa “stupido”. 

Allora, stai attento quando regali un fiore! 
A dire il vero questo linguaggio è stato inven-

tato dagli uomini, che da sempre hanno anche 
inventato storie, fiabe e leggende sui fiori. I bo-
tanici sono invece gli scienziati che studiano 
tutti i segreti dei fiori e delle piante 

Dentro la corolla del fiore c’è il pistillo, una 
specie di bottiglietta in cui c’è l’ovario, che con-
tiene uno o più ovuli. Attorno al pistillo ci sono 
gli stami, tanti filamenti che in cima conten-
gono il polline, una polvere solitamente di co-
lore giallo che serve a trasformare il fiore in 
frutto. 

Il polline deve raggiungere gli ovuli, ma da 
solo non ce la fa: ecco allora che gli vanno in 
aiuto insetti, come le api e le farfalle.  

L’insetto è attirato dal colore e dal profumo 
del fiore, si avvicina per succhiare il nettare e 
mentre mangia, si sporca di polline le zampe e 
le ali, quando si posa su un altro fiore, ci depo-
sita sopra il polline del primo, quindi il polline 
entra pistillo e va a incontrare gli ovuli e li fe-
conda. A questo punto l’ovulo si trasforma in 

seme, l’ovario si ingrossa e diventa frutto. 
Il frutto che nascerà può essere carnoso, 

come il melone, l’arancia e il lampone; oppure 
secco come la castagna, la noce e la nocciola.  

Per attirare gli insetti, I fiori usano trucchi 
straordinari: hanno petali che sembrano una 
pista d’atterraggio; sui petali tracciano dei segni 
per indicare la strada che porta al nettare op-
pure cercano di assomigliare alla femmina del-
l’insetto che li impollina.  

Gli insetti non sono però i soli a impollinare 
i fiori: anche le lumache, gli uccelli e persino il 
vento sono capaci di farlo!    

Ti sarai certamente accorto che esiste un’in-
credibile quantità di fiori, con forme di ogni 
tipo e svariati colori, ci sono piante che produ-
cono un solo fiore, come il papavero e il tuli-
pano; altre che hanno tanti fiori che insieme 
formano degli ombrellini, come il geranio, e 
altre ancora che producono fiori a spirale, come 
l’erica. 

Esistono poi fiori, come il girasole, e la mar-
gherita che nascondono un segreto i loro fiori 
non sono quelli che vedi. I petali esterni gialli 
o bianchi servono soltanto ad attirare gli insetti, 
i fiori veri sono quelli che si trovano nella parte 
centrale, tanti e piccolissimi, stretti uno vicino 
all’altro.  

I fiori sono fotosensibili: di primo mattino. 
aprono la corolla verso il sole ma quando co-
mincia a scendere la sera, la chiudono, come se 
volessero dormire e proteggersi dal freddo.  

Sai che il fiore più grande del mondo non sa 
di buono, ma puzza terribilmente per fortuna 
però, cresce lontano da noi, nelle giungle asia-
tiche ha uno strano nome: Rafflesia Arnoldii. 
È largo un metro e può pesare fino a sette chili!  

Sai che certi fiori si possono mangiare?  
Il cavolfiore e il carciofo ad esempio. 
Altri fiori, invece, si possono mettere nell’in-

salata per darle un sapore insolito.     
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di Alfredo Pagani

Una lezione di botanica

Viva la Pandemia !!!  

di Stefano  Santoni 



Da qualche settimana par-
tecipo ad un’interessante ini-

ziativa promossa dall’Associazione 
culturale “i colori dell’aria” e dal nostro crea-
tivo Giampiero che già da tempo presenta av-
vincenti lezioni di Storia dell’Arte. 

A causa, però, della difficile situazione sani-
taria e dalla necessità di rispettare le regole del 
distanziamento, ha dovuto interrompere le le-
zioni “in presenza” …… ma non si è certo 
perso d’animo, ed ha pensato di proporre in-
contri sul web, cimentandosi con la “DAD”!!, 
estendendo il numero dei partecipanti e pro-
ponendo la partecipazione anche al Gruppo 
Amico. 

E allora sono cominciate le prove tecniche: 
“No, non ti vedo………… non sento!”  “attiva 
la videocamera” “Ahhh si, era disattivata” …
… ”Avvia le impostazioni”..“Clikka sul sim-
bolo del microfono”…“Ok: ci siamo??” e final-

mente tutti collegati! 
Il programma del Corso, prevede 16 incon-

tri per conoscere e studiare la vita e le opere 
del grande artista Paul Gauguin “le Sauvage”, 
attraverso una serie di diapositive, illustrate 
con voce chiara e impostata. 

Gli incontri, che si tengono due giorni alla 

settimana, hanno 
la durata di 30/40 
minuti. 

L’attenzione è 
tenuta sempre 
viva dal coinvol-
gente racconto 
della vita dell’artista, dal momento storico in 
cui vive, dalle vicissitudini personali e fami-
liari, dagli stati d’animo che traspaiono nelle 
sue opere. Io trovo queste registrazioni audio 
e video, che ripercorrono la vicenda artistica 
e l’incredibile vita di Gauguin, molto belle e 
intense, coinvolgenti e appassionanti, che al-
ternano momenti positivi a momenti più do-
lorosi e non vedo l’ora che arrivi il prossimo 
incontro. 

Complimenti a Giampiero per l’ottimo la-
voro e un ringraziamento da tutti noi: direi 
che l’esperimento è perfettamente riuscito! 
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di Carla Santoro 
Gauguin le sauvage 

Le avventure di un Tecno-imbranato
                          E chi l’avrebbe mai detto!?      
                         Un orso screziato nel Web!     

Meraviglie della tecnolo-
gia, sono i doni inaspettati che ti vengono 
a pungolare il di dietro e ti dicono, muoviti 
pigrone! Non stare con le mani in mano, 
datti da fare! 

Così dopo che il fato mi ha segnalato più 
volte ripetuti e ripetuti inviti, finalmente mi 
sono deciso a dargli ascolto.  

Certo, mi sono dovuto attrezzare ed è 
stata l’occasione per imparare un sacco di 
cose; resto comunque un tecno-imbranato, 
ma adesso mi muovo su terreni inesplorati 
che mi divertono un sacco.  

È un piacere vedere persone con cui 
chiacchierare che si collegano da Pavia, 
Roma, Genova, Gravellona, Katmandù e 
Sidney, Pechino, Lima e Cisterna di Latina.  

A parte gli scherzi, è un’ esperienza molto 
formativa che mi ha offerto diversi motivi 
di riflessione. Intanto noto che molti di noi, 
soprattutto quelli con qualche primavera in 
più, rifiutando a priori le innovazioni, si 
auto escludono dal relazionare con gli altri. 
È vero che poterlo fare in presenza ha tutto 
un altro sapore, questo lo sappiamo bene, 
però in circostanze come queste, a coloro 
che si sforzano di colmare il gap che li separa 
va tutta la mia stima e riconoscenza. Bravi! 

Non datela vinta agli eventi, siete la prova vi-
vente che ogni crisi nasconde un’opportunità. 

Perché Gauguin? 
Perché basta addentrarsi un po’ nella sua 

vita per rimanere affascinati dal curioso 
gioco che il destino gli ha cucito attorno fin 
dalla prima infanzia. Una lotta, tra libertà, 
fiducia nel proprio talento, ottimismo e co-
raggio, in un continuo alternarsi di speranze 
e delusioni, il tutto condito da opere d’arte 
sorprendenti e inattese. 

Quasi due anni fa ho tenuto un corso su 
Omero nel Baltico, perché c’è un ingegnere 
nucleare romano, Felice Vinci, che sostiene 
una rivoluzionaria teoria: tutto quello che è 
scritto nell’Iliade e nell’Odissea non è suc-
cesso nel Mediterraneo bensì nel Mar Baltico.  

Bene. Questo spostamento di visuale, a 
conti fatti è assolutamente corretto. 

Dopo l’esperienza sul web ho deciso che 
l’anno prossimo lo riproporrò e se dovesse  
interessarvi vi assicuro che ne vedrete delle 
belle! La storia è davvero da riscrivere!  

Credetemi, vi ci accompagno per mano, 
passo passo, e sono convinto che alla fine ve 
ne convincerete anche voi. 

Questo per dire che i mezzi che ci mette a 
disposizione la tecnologia, usandoli con 
buon senso, possono rompere l’isolamento 
e aprire a nuove scoperte sul mondo che ci 
circonda ma soprattutto su noi stessi. 

Siamo meravigliose creature dotate di 
doni straordinari, mettiamoli a frutto, basta 
con la paura, riprendiamo a vivere, riconqui-
stiamo la nostra santa normalità. 

Pandemia deriva dal greco"pandemos", 
che significa "tutta la popolazione": demos   
significa popolazione, pan significa tutti.  

Smettiamola di pensare a questa parola 
come a un brutto termine, proviamo ad usare     
pandemia in una accezione positiva e piena 
di Luce. Siamo eredi della Bellezza del creato, 
siamo immersi in una pandemia di stupore, 
riconosciamola! Anche i nostri cuori sono 
parte di questa pandemia di Vita, Sensibilità, 
Amore e Tenerezza, valori che tutti, proprio 
tutti possediamo, un bene comune che ci è 
stato dato per potersi riconoscere l’un l’altro, 
per comprendere che non siamo soli.

  di Orso screziato 



… dalla prima pagina  

Max... il Cerimoniere

 Camera Easy
Quando si parla 

di turismo accessi-
bile in Italia, si 
tocca inevitabil-
mente un tasto do-

lente: come ben sanno le persone con 
disabilità, spesso gli alberghi, gli hotel e i ri-
storanti non sono progettati né attrezzati per 
essere accessibili a tutti.  

L'accessibilità non può più essere conside-
rata come un elemento aggiuntivo e opzio-
nale, ma piuttosto come prerogativa di ogni 
struttura turistica che presenta un doppio 
vantaggio: un albergo o un hotel che si ren-
dano accessibili, infatti, non solo saranno “in 
regola” con la normativa, ma ampliando l’of-
ferta di servizi, aumenteranno la platea di 
clienti. 

VISITABILITÀ  E ACCESSIBILITÀ 
È a partire da questo obiettivo che è stato 

sviluppato dall’azienda Fas Italia l’innovativo 
Camera Easy: un progetto che fornisce agli 
alberghi indicazioni e soluzioni per rendere 
le stanze accessibili, partendo dall’arredo e 
dalla distribuzione degli spazi, che devono re-
stituire un ambiente ampio, comodo e fun-
zionale, rispettando la normativa italiana e, 
soprattutto, offrendo stanze adatte alle esi-
genze dei turisti con disabilità motorie. 

Camera Easy non snatura lo stile delle ca-
mere dell’albergo creandone alcune ad hoc, 
ma coniuga funzionalità e design nello stile 
della struttura, ottenendo una stanza nella 
quale mobili e suppellettili si trovano all'al-
tezza giusta - quindi facilmente raggiungibili 
- e gli spazi sono organizzati in modo da ga-
rantire una mobilità all’interno della stanza, 
arredata con uno stile elegante e moderno. 

Con questo approccio si propone quindi 

una soluzione comoda per tutti gli ospiti,      
accogliente e fruibile in totale sicurezza e au-
tonomia: un ambiente particolarmente ap-
prezzato anche da coloro che non hanno 
alcuna disabilità motoria, ma desiderano sog-
giornare in uno spazio più agevole e attentato 
ai dettagli, che unisce l'aspetto del comfort e 
quello dell'estetica. 

UN VANTAGGIO PER TUTTI  
Rendere la propria struttura accessibile non 

deve considerarsi una perdita di tempo e di 
denaro, ma un'opportunità per incentivare 
l'affermazione del turismo accessibile nel no-
stro Paese e per rispondere ai bisogni di un 
bacino sempre più elevato di persone che 
hanno il desiderio – e il diritto – di viaggiare, 
alloggiando in spazi accessibili, funzionali ed 
esteticamente piacevoli. 

Il concetto di accessibilità abbraccia un 
pubblico molto più ampio di quello a cui ge-
neralmente si pensa, infatti, tra i turisti con 
bisogni speciali, rientrano anche quelli con 
disabilità motorie temporanee, le famiglie con 
bambini piccoli, le donne incinte e gli over 65, 
che sono sempre più attivi dal punto di vista 
turistico, inoltre bisogna considerare le persone 
che tendono a spostarsi in gruppi variegati, 
come ad esempio chi viaggia contemporanea-
mente con nonni e bambini…. 

Ecco perché l'allestimento di camere acces-
sibili viene visto come un investimento intel-
ligente da parte dell'albergatore lungimirante, 
che lo considererà sotto la giusta luce: un'oc-
casione per ampliare il proprio pubblico e po-
tenziare la propria attività!

 
Pianeta H
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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 
Don Andrea Giacomo Andrea 

Filippo de Luca 
Giampiero Zanolla 

Massimiliano Lughi 
Monica Salsa 

Stefania Caroselli 
Stefano Patassini 
Stefano Santoni

                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! P
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Carla 
Santoro

 
Con la sua gioia, Massimiliano, rende ancor 

più viva la comunione tra i fedeli che si riunis-
cono la domenica per la Celebrazione, ma so-
prattutto, rende più prezioso ed unico il 
servizio all’Altare fatto di momenti solenni, ma 
anche di tanta allegria. 

Con Massimiliano la liturgia della fede si in-
treccia inesorabilmente con la liturgia della 
vita, e ne conferisce il vero senso.  

Gesù si incarna nelle realtà più vere e più 
semplici della vita, e nelle nostre Messe la pre-
senza di Massimiliano diventa la cifra della Sua 
presenza e del Suo amore.  

Caro Massimiliano, grazie perché sei entrato 
nel cuore di tutti noi donandoci quella sempli-
cità ed umiltà che spesso non riusciamo ad 
avere, ma che rende autentica la nostra vita.  

Sei un dono della Provvidenza, il modo con 
cui Dio ci accarezza lungo il sentiero della vita.


