
 
Cosi don Andrea ci diceva con forza dall’al-

tare in questi giorni: ma cosa voleva dire?  
I tre stranieri, i Magi che partono da Paesi 

lontani, ancora non compaiono nel nostro Pre-
sepe, ma sanno che sta nascendo “qualcosa di 
nuovo”. Partono mesi prima per cercare quella 
novità e non sanno neanche come, dove e 
quando.  

Veri cercatori ed esploratori! 
E noi?  
Noi in realtà abbiamo qualche “dato” in più: 

sappiamo chi e’ Gesu’ , conosciamo la sua vita, 
la sua morte e Resurrezione. Conosciamo la ri-
voluzione del Vangelo, che umilia i grandi e in-
nalza i piccoli. Abbiamo quindi, molto molto 
di più per cercare Verita’ e Felicita’.  

Ma, come i Magi, non sappiamo bene DOVE 
cercarla. 

Dove incontrare il Signore quest’anno?  
Ecco, forse la risposta è nel Presepe. 
E il bel Presepe nel Gruppo Amico - nato 

dalle mani di Paolo e Gabriella Santoli -  e’ la 
risposta più giusta.  

Perché è come il “presepe nel presepe”. 
Perché al Gruppo Amico sappiamo che il 

Natale è dove sembra tutto più faticoso, dove e’ 
più complesso e “inedito”. Dove c’e’ il piccolo, 
ignorato dal mondo.  

La grotta la conosciamo nei nostri fallimenti, 
nello scontro con una società che ci vuole vin-
centi e splendidi esteriormente.  

Ci chiediamo cosa dobbiamo fare per essere 
davvero felici. Per vincere la vera solitudine e 
per dare senso ai momenti brutti. 

La risposta, se ci fermiamo un momento 
sulle parole di San Giovanni Battista, l’abbiamo: 
lui ci indica una “ricetta” fatta di 3 ingredienti:   

1) CONDIVISIONE: “Chi ha 2 tuniche, 
ne dia una”. Chi ha tanto di piu’ deve dare via il 
superfluo. È la logica contro l’economia che ab-
biamo costruito in 2000 anni, contro l’accu-
mulo: se hai, dai. 

2) LEGALITA’: “Non esigete piu’ di 
quello che vi e’ stato dato “perché l’insaziabilità 
e’ la radice di ogni corruzione. 

3) RISPETTO: Non maltrattiamo, non 
approfittiamo del nostro ruolo, non usiamo la 
forza, rispettiamo l’altro. 

Eccola la risposta per trovare la felicità: ab-
biamo bisogno degli altri. 

Eccola la risposta che è qui nel presepe. 
La grotta, davanti alla quale lasciamo i nostri 

affanni.  

La semplicità dei pastori, che non capiscono 
ancora bene cosa succede, ma ci sono e “sen-
tono” la specialità.  

La cornice delle stelle che e’ l’incanto e lo stu-
pore per la bellezza della Terra che ci e’ stata 
data in prestito!  

Siamo tutti in cerca della Verità, come: i Magi 
sono già partiti!  

Fermiamoci un attimo davanti al “Presepe 
nel Presepe” che e’ gia’ il Gruppo Amico, con 
la ricetta della felicita’ nel cuore.  

Siamo in vantaggio: abbiamo la semplicita’, 
l’umilta’, la capacita’ di abbandono …. e gli 
amici con noi per augurarci così Buon Natale! 
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 La Redazione 
E’ Natale! ci siamo 

quasi… ogni anno, a 
partire dal giorno 8 

dicembre, il tempo ingrana una marcia più 
veloce e arriva Natale per sorprenderci 
sempre… ogni anno. 

E, come ogni anno, eccoci con l’ultimo 
numero del Taccuino!  

Non faremo bilanci di fine anno perché 
ancora… tutto è in movimento; dopo le 
chiusure forzate stiamo superando le no-
stre paure e piano, piano, recuperiamo 
spazi vitali, con tanta fatica ma anche con 
una gioia sconosciuta fino ad oggi per ogni 
piccolo risultato.  

I Magi sono già partiti… e noi, dal no-
stro microcosmo, lo sguardo rivolto alla 
Stella luminosa, accoglieremo con gioia 
semplice e  

sincera il loro arrivo perché speriamo 
nei doni di un Natale di Serenità e di Pace 
per tutti… Auguri, auguri auguri da 

                  Stefania e Carla

di Stefania Giannini

I Magi 
sono già partiti
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Ciao Alina, sei entrata al 
Gruppo Amico da poco 

tempo e già tutti ti sono affezionati. Sap-
piamo però poco di te. Ti va di raccontarci 
qualcosa? 

Mi dicono di essere molto generosa, gentile 
e "tedesca''. Invece sono semplicemente una 
"ragazza" di 40 anni rumena che vive in Italia 
da 19 anni. Io mi sento di essere un po' tutto. 
Ancora non ho capito bene veramente come 
sono.             

Cosa ti ha spinto a venire al Gruppo?  
Ho sempre desiderato poter aiutare il pros-

simo, penso che basti tanto poco per dare 
una mano, una buona parola, un sorriso. 

E grazie a te Laura ho scoperto il gruppo 
amico, a cui spero di riuscire a dare quella 
parte buona che c'è in me e che sono sicura 

che tutti noi abbiamo. 
Cosa hai pensato appena sei entrata nella 

nostra saletta?  
Appena sono entrata nel gruppo ho pro-

vato una forte emozione (che stavo cer-
cando) e tante belle persone. Poi ricordo 
l'emozione forte da parte di Rosaria che mi 
ha sussurrato all’orecchio ti voglio bene!  

E quando sei uscita ?  
Appena uscita mi sono detta tra me e me 

"certo Alina che è proprio quello che volevi 
fare e, anzi, hai trovato molto più di quello 
che pensavi".  

Mi ha colpito molto il fatto che abbia vo-
luto festeggiare il tuo compleanno con noi. 
Ci racconti com’è nata questa idea?  

Proprio per quello che ho appena detto ho 
voluto festeggiare il mio compleanno con il 
gruppo. Quel giorno ho vissuto veramente 
tante emozioni, ma la cosa più bella è stata 
festeggiare insieme a Chicco: vedere lui così 
felice mi ha riempito il cuore  

Cosa ti piace di più del gruppo ? 
Ancora non conosco bene il gruppo, ma 

tutti mi sono entrati nel cuore regalandomi 
tantissimo affetto e serenità. 

Una cosa è sicura: da quando sono entrata 
nel gruppo i messaggi non mancano, ma so-
prattutto quelli di Mirko che sono sempre 
presenti e che a me e mio figlio Daniele 
fanno tanto piacere. 

AMICI IN VIAGGIO …

L’intervista
  di Laura Del Campo

 

Sabato 4 dicembre ho par-
tecipato al pellegrinaggio al 
Santuario del Divino Amore 

organizzato da Don Andrea. E’ stata una espe-
rienza bellissima!!! E’ durata tutta la giornata.  

Abbiamo visitato il Santuario e abbiamo par-
tecipato alla messa te-
nuta da Don Andrea. 
Abbiamo anche reci-
tato il Rosario con i ro-
sari benedetti dal Papa. 

Alla fine della gior-
nata, gioiosi, siamo 
partiti per tornare a 
casa.  

Pellegrinaggio al Divino Amore
di Massimiliano Lughi



Devo un ringraziamento 
al Gruppo Amico, che mi ha sostenuto 
in un periodo difficile e doloroso come 
quello della morte di mia madre.  

Mia madre ha avuto una vita intessuta 
di eventi dolorosi ma era simpatica, 
mite, adattabile e con senso di umori-
smo.  

Ringrazio in particolare il signorile 

Roberto De Miro, che ha aperto una 
chat di condivisione con me e gli altri 
generosi partecipanti.  

Ringrazio il Gruppo Amico che mi ha 
dato amicizia e appoggio contribuendo 
al rasserenarmi e incoraggiarmi.  

Concludo auspicando che questo so-
dalizio e questa condivisione siano du-
raturi. 
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Grazie
di Leonardo Cancelli

Cari lettori e amici,  
sono la vostra amica Monica (Bubba-

mara) come il mio soprannome, sono 
già tre anni che mi sono trasferita con 
mia cognata e mio fratello, sette cagno-
lini e cinque gattini tutti neri! 

Da quando viviamo qui ho visto mol-
tissimi posti: uno più affascinante del-
l’altro, scogliere, ulivi, trulli e le case 
bianche rendono la Puglia fantastica. 

Sono stata prima a Gallipoli 15 giorni 
… poi Alberobello, Fasano, Lecce, Brin-
disi, e molte altre città e paesini caratte-
ristici dove ci sono caratteristiche Feste 
Patronali, piene di colori. 

Nel periodo Natalizio, è pieno di de-
cori e addobbi scintillanti; qui ad Ostuni 
hanno realizzato l'albero di Natale all' 
uncinetto, molto alto.  

Abbiamo una casa con un grande ter-

razzo pavimentato, ulivi e un orto dove 
coltiviamo tanta frutta e verdura, ab-
biamo anche le fave di gelso, un frutto 
del Sud, quindi ogni giorno mi sveglio 
con la natura che brilla al sole.  

Speriamo che per dicembre possiamo 
andare a vedere gli addobbi natalizi sia 
qui che in altri luoghi e borghi e Il pros-
simo anno andare a Taranto e vedere le 
bellezze del posto e, come sempre, vi 
manderò le foto, così le vedrete anche 
voi.  

Come potete immaginare qui è un 
“paradiso” e sono felice, anche se mi 
mancate sempre tanto. 

Un abbraccio grande e Auguri di 
Buone Feste a tutti!  

Ciao al mio stupendo arcobaleno bril-
lante che siete tutti voi . 

Monica 

Auguri dalla Puglia
di Monica Salza



Ingredienti  
per 4 persone 

 • 400 gr. spaghetti • 200gr. tonno    
 • Olio 4 cucchiaiate • Sale grosso q.b.   

Preparazione 
Lessate gli spaghetti in acqua bol-

lente e salata; intanto mettete sul 
fuoco, in una casseruola, l’olio e im-
mergetevi il tonno sminuzzato, la-
sciandoli insaporire pochi minuti. 

Scolate gli spaghetti, tenendo a 
parte un po’ dell’acqua di cottura per 
aggiungerla nel caso risultassero 
troppo asciutti, versarseli in una zup-
piera, conditeli con la salsa al tonno 
e………………. 

BUON APPETITO!!

VOCE ALLE RADICI ANTICHE

 Cosa succede 
al Gruppo Amico

• Il laboratorio del Taccuino  
Il laboratorio del giornale è sempre 

pronto a raccogliere i vostri articoli all’ in-
dirizzo e-mail: carlasantoro6@gmail.com  

Responsabili Carla Santoro e Stefania 
Caroselli  

• Il laboratorio di «Découpage»  
Si riunisce il giovedì alternandosi col     

laboratorio l’Incontro.  
Responsabili Maria Laura e Maria Rosa-

ria Cimino  
• Il laboratorio «L ’Incontro»  
Propone per Martedì 21 Dicembre alle 

18 la grande “Tombolata” con ricchi premi 
e cotillon!! Appuntamento nella Saletta del 
Guppo Amico 

Responsabili Alfredo Pagani e Mauro 
Cuccoli  

Il CE invita tutti gli Amici  
alla “Festa di Natale”  

per brindare, festeggiare  
e scambiarsi gli auguri  

Domenica 19 Dicembre dalle 18 alle 
20 presso la sala San Pio X  

(entrata via Friggeri)
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La Ricetta di Chiara Guerrieri 

Spaghetti al tonno 

Venerdì 3 dicembre in oc-
casione della Giornata della 
Disabilità sono stato all’Audi-
torium ad ascoltare un conve-

gno sui problemi di varia natura che i disabili 
sono costretti a affrontare nel corso della loro 
giornata. Speriamo che facciano qualcosa per 
eliminarli!!!

Dopo tante succulenti ricette,  
appetitosi piatti e golosissimi dolci, la nostra Chiaretta,  

come ultima proposta dl 2021,  
ci suggerisce un primo semplice e gustoso  

per la Vigilia di Natale

Giornata della disabilità
di Massimiliano Lughi

FESTA  
DI CAPODANNO 

Cena seduta, musica e balli! 
“Albergo Etico” Via Pisanelli, 39 

ore 20:30 
Obbligatori Green Pass  

o mascherina e tampone  
Che potrà effettuarsi a nome del Gruppo Amico  

presso il “BioLab” di Pazza Igea nelle giornate del 30 e 31 
Quota di partecipazione:  

soci 20€   non soci 50€
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NEI MESI DI  
DICEMBRE, GENNAIO  

E FEBBRAIO“CRESCONO”   PICH 4 DICEMBRE
—————————————————————————————————————————  MATTEO 8 DICEMBRE  
—————————————————————————————————————————   GAIA 12 DICEMBRE  
—————————————————————————————————————————   CARLETTO 18 DICEMBRE 
—————————————————————————————————————————   PATASSA 30 DICEMBRE 
—————————————————————————————————————————   PAOLO 1 GENNAIO 
—————————————————————————————————————————   ALFREDO 2 GENNAIO 
—————————————————————————————————————————   FRANCESCHINA 3 GENNAIO 
—————————————————————————————————————————   DAMIANO 6 GENNAIO 
—————————————————————————————————————————   CLEMENS 6 GENNAIO 
—————————————————————————————————————————   MONICA 8 GENNAIO 
—————————————————————————————————————————   ADELE 12 GENNAIO 
—————————————————————————————————————————   STEFANO 15 GENNAIO 
—————————————————————————————————————————   MARIA LAURA 1 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 29 FEBBRAIO 
—————————————————————————————————————————  
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Secondo mercoledì di ri-
presa al G.A… …in Saletta , 

oltre la solita bella confusione, c’è un’animazione 
insolita… è arrivato un nuovo amico, si chiama 
Pietro e sembra simpatico … 

Nello stile del Gruppo … ciascuno si presenta, 
sorride sotto la mascherina (la mano no… non 
ancora) e cerca di dare il proprio personale ben-
venuto a Pietro, per metterlo subito a proprio 
agio; si crea confusione, ci si sovrappone con le 
battute e i sorrisi finchè Stefano/Ciccio si propone 
di mettere ordine: ci silenzia, ci fa sedere tutti  in 
cerchio e sollecita ciascuno a presentarsi a Pietro 
singolarmente e a spiegare di cosa di occupa all’ 
interno del Gruppo… a me, in assenza di Carla, 
tocca di spiegare che cos’è il “Taccuino”.  

Rispondo brevemente e comunque 
mi rendo conto che non mi sono mai 
soffermata a pensare a cos’è davvero il 
Taccuino per il nostro Gruppo. 

Il Taccuino, Nuovo con Radici Antiche 
- Appunti e spunti sull’attività del Gruppo 
Amico… ovvero agenda, blocco notes, 
diario, libriccino per appunti come recita il 
Vocabolario, nasce dodici anni fa, da 
un’idea del Presidente allora in carica che 
coltivava un Sogno, in preparazione dei “20 anni 
del Gruppo”, di 

…..raccontare la Storia fantastica della nascita  
“ di un gruppo di amici che insieme,  ad un sa-
cerdote , don Alberto Pacini, sensibile alla realtà 
del disagio, hanno deciso  di intraprendere un 
cammino di fratellanza e di solidarietà per cono-
scere e capire chi vive nella diversità”; di … rico-
noscere, nella esperienza di incontro con ragazzi 
disabili che “il disabile non ha bisogno di dare 
perché la sua gestualità, il suo modo di comuni-
care è puro, scevro da pregiudizi e sovrastrutture. 
Ciò non significa che il disabile non combatta, 
egli non esprime mai rabbia ma dolcezza, a volte 
amarezza, ma lotta quotidianamente per farsi ac-
cettare, per dire “sono qui, parla con me, impara 
a conoscermi”; e quindi, il progetto di 

… “ aprirsi  a tutte le realtà che operano nella 
parrocchia e nel quartiere per farsi conoscere, per 
dire chi siamo, cosa facciamo, cosa faremo”           
(“ dall’articolo di inaugurazione di Vittorio  Anno 
I-Numero 1). 

Dopo dodici anni …a che punto siamo? Bene, 
direi, oltre ogni semplice previsione e aspettativa! 

Esso è il primo dei Laboratori perché, oltre due 
presenze stabili, Carla e Stefania e un meravi-
glioso e molto paziente (con noi) grafico di nome 
Giampiero, detto Orso Screziato, tutti i compo-
nenti del Gruppo sono redattori, ciascuno con il 
proprio dire; tutti noi, da 5 a 80 anni, almeno una 
volta, abbiamo avuto voglia di scrivere anche un 
solo appunto sul giornale e, vedere pubblicata la 

nostra foto migliore…. è un divertimento tale!!!  
E così, sfogliandolo indietro, ho compreso che 

qui è scritta la storia dei nostri ultimi dieci/undici 
anni nel Gruppo: qui sono riportate le nascite, i 
matrimoni, gli avvenimenti, le feste di comple-
anno, le poesie, i giochi inventati per i piccoli e i 
rebus per i più grandi,  il ricordo doloroso e te-
nero degli amici che non ci sono più, le passeg-
giate alla scoperta di  tutti i quartieri di Roma, i 
giochi e i divertimenti, le Feste per ogni occa-
sione, le ricette di Chiara, le Tombolate di Natale, 
la Vacanza d’Estate, le informazioni sul mondo 
della disabilità,  le decisioni del C.E., i Pranzi e  le 
Cene in pizzeria,  le grigliate del Primo maggio, 

qui abbiamo fatto la conoscenza 
con don Andrea e pubblicato le 
sue belle iniziative rivolte proprio 
al nostro Gruppo.  

Nel periodo del lock down, ci 
siamo incontrati su Zoom e po-
tenziato la chat su WhatsApp, 
ma siamo usciti lo stesso con il 
giornale, anche consegnandolo 

a domicilio, per sentirci più vicini, meno soli, fa-
centi parte di un Gruppo di Amici. 

Ormai questo è diventato l’Album delle Foto 
della Famiglia del Gruppo Amico, aperto ai nuovi 
Amici e ai nuovi progetti ma sempre con il senti-
mento rivolto alle radici antiche del primo gior-
nalino “Il Brutto Anatroccolo” che abbiamo 
mantenuto e rinchiuso nelle pagine interne, come 
un cuore pulsante del Gruppo che non rinuncia 
a raccontare di noi e del nostro modo di esserci e 
di una Sciarpa Rossa che colora la Testata. 
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Il Taccuino
di  Stefania Caroselli

  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) ARIA-ACQUA 
2) VETRO-FINESTRA 
3) COLLO-SPALLE 
4) BUCO-TAPPO 
5) FIUME-PIENA 
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 ...



Da svariati anni oramai, il 
Gruppo Amico ha accolto 

con grande entusiasmo e condiviso 
con tutti gli amici, l’iniziativa del nostro crea-
tivo Alfredo, di stampare un calendario con 
tutte le foto più divertenti e significative che 
ricordano i bei momenti vissuti dal gruppo: 
per ogni mese quindi c’è un’istantanea, un 
volto sorridente, una testimonianza d’amici-
zia, una risata condivisa, un momento di gioia 
e di allegria pura. 

La selezione tra tutti i bellissimi scatti, fatti 
durante le vacanze insieme, è sempre più 
ardua e difficile, ma il risultato è fantastico!  

Il calendario riesce ogni anno a “trasmet-
tere” tutta la magia di quei momenti e a rap-
presentare appieno lo spirito del Gruppo  

Un ringraziamento al Alfredo che ci sugge-
risce un modo originale per finanziare tutte le 
attività di socializzazione, per augurare agli 
amici un Felice e  Sereno Natale, per mante-
nere ”Vivi “  bellissimi ricordi. 
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di Carla Santoro 
Il Calendario

Il Laboratorio di Dècoupage si è riunito ed 
ha lavorato per preparare festoni colorati, ghir-
lande variopinte, decorare piccole scatole di 
legno, dipingere barattoli di vetro con fiori e 
farfalle, tutto rigorosamente con materiale di 
riciclo. 

 Dal lavoro di mani curiose e sapienti di Ro-
saria, di Stefania P., di Maria Laura e di tutti i 
partecipanti al laboratorio sono sbocciati la-
vori coloratissimi e allegri per addobbare l’Al-
bero di Natale della Saletta che, grazie a tutti 
gli Amici del Gruppo, quest’anno è più bello 
di sempre! 

che ha fatto piacere a tutti, che ci stimolerà 
a continuare con altre attività, anche in saletta, 
e soprattutto ha confermato che stare tutti in-
sieme è una cosa bellissima che ci riempie di 
gioia. 

Decoupage 
… che bella passione!

Qualcuno di voi è venuto a 
trovarmi e sul web e ha seguito 
il corso su Gauguin. È stata 

una lunga avventura che ci ha 
portato in giro per il mondo 

sulle tracce di un personaggio abbastanza 
singolare, che oltre ad essere un artista di 
indubbio spessore, è stato un instancabile 
cercatore di idee, forme e colori, assetato 
come pochi di nuovi orizzonti, sempre alla 
ricerca di persone vere, autentiche, genuine. 

Sono state 26 puntate che hanno descritto 
persino che calzini metteva la mattina … 
insomma, alla fine di questo tempo passato 
insieme, quando il viaggio è terminato, ci 

siamo sentiti tutti un po’ orfani, non tanto 
di Gauguin, quanto dell’incontrarsi in rete 
e discutere su quanto appena visto.  

Dal momento che è stato interessante 
confrontarsi e scambiare opinioni l’Orso 
screziato ha pensato che, appena sarà finito 
il letargo, riproporrà qualcosa d’interes-
sante, spero, su cui scornarci, confrontarci 
e chissà, caso mai volare … 

Quindi presto avrete notizie da me, vi 
porterò dentro nuove avventure, forse un  
po’ incredibili, ma anche per questo, molto 
affascinanti! 

Buon Natale, feste frittellose e coccole per 
il Nuovo Anno a tutti voi!

di Orso  
screziato

L’ Orso screziato sul web 



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!

Non posso camminare 
ma so volare!

Luisa Rizzo di soli 19 anni ha già al suo at-
tivo 3 campionati italiani vinti come pilota di 
droni nel “Drone Racing”, una competizione 
sportiva tra piloti di droni, una passione che 
sta avendo un rapido sviluppo tecnologico e 
una diffusione sempre maggiore tra tutti gli 
appassionati, che richiama ogni anno sempre 
più interesse e sempre più partecipanti in ogni 
parte del mondo. 

La pilota dei record è giovanissima e soffre 
di SMA, atrofia muscolare spinale, una malat-
tia rara che le impedisce di camminare, è ori-
ginaria di San Pietro in Lama, in Salento e da 
anni fa squadra con il suo papà, perito elettro-
nico, che si occupa dell’assemblaggio e della 
progettazione dei droni che poi la ragazza pi-
lota nelle competizioni, battendo tutti gli av-
versari! 

Nella sua grande passione per i droni Luisa 
trova la libertà di lasciare mentalmente la 
sedia a rotelle e volare, abbattendo ogni limite 
del corpo, diventa completamente libera e può 
andare dove vuole: il suo nickname è “Leo on 
Fire”, leone come il suo segno zodiacale e “in-
fuocato” come il suo stato d’animo quando ga-
reggia. Quest’anno, oltre alle vittorie nei 
campionati di categoria è arrivata una vera 
sorpresa dal Presidente della Repubblica, Ser-
gio Mattarella: la nomina ad “Alfiere della Re-
pubblica”, un’onorificenza al merito, con tanto 
di telefonata di congratulazioni da parte del 
Presidente del Senato. 

Luisa da sempre amante della velocità e ap-
passionata di Formula 1, si è imbattuta diversi 
anni fa in alcuni video su YouTube che mo-
stravano competizioni tra droni, immagini 
che l’hanno subito entusiasmata e che le 
hanno fatto decidere che anche lei voleva as-
solutamente provarci.  

Il primo drone glielo ha regalato suo papà 
nel 2015 e da allora, dopo i primi tentativi, è 
scattato l’amore per questo apparecchio e per 
le competizioni, in cui tutti i partecipanti sono 
alla pari, e non esistono barriere architettoni-
che o ostacoli insormontabili per chi ha una 
disabilità fisica. 

tutta l’Italia con varie tappe e che potremo 
seguire sulle pagine Instagram, Facebook e 
YouTube dell’associazione.

 
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 
Giampiero Zanolla 
Laura del Campo 
Leonardo Cancelli 

Massimiliano Lughi 
Monica Salsa 
Orso Screziato 

Stefania Caroselli 
Stefania Giannini 

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

Indica il codice fiscale 
dell’Associazione: 96395130584 

Grazie per il sostegno!!!

Carla 
Santoro

  Arrivano 
i 30’anni! B
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