
Il nostro deciso “NO” alla guerra deve essere 
azione … Come?  Costruendo sempre e sem-
pre la Pace. Ma cosa e’ la “PACE”? Può mai es-
sere un vuoto, un’assenza di qualcosa?  

Pace è “costruire”, è reagire in tempi ordinari 
ai soprusi e alle cattiverie, a partire dagli "ul-
timi".  “Pace” è spianare le strade, abbassare le 
altezze e portare TUTTI agli stessi blocchi di 
partenza. 

Anche la crisi in Ucraina è il risultato della de-
riva sciagurata della politica internazionale e di 
un assetto delle relazioni internazionali che, 
dopo il 1989, è all’origine di tensioni e conflitti 
ripetuti e drammatici in quell’area del mondo.  

La politica e i governi vanno incalzati, vanno 
denunciate le scelte sbagliate di questi anni, le 
nostre politiche di riarmo (quest’anno il bilancio 
della difesa italiano è aumentato del 5,4%) che 
incentivano le scelte degli altri a fare lo stesso.  

Bisogna incalzare le Nazioni Unite – comple-
tamente assenti – e l’Unione europea che è di-
visa e balbetta.  

In questo senso, la costruzione della Pace ri-
guarda tutti noi e deve essere sollecitata, pro-
mossa e portata avanti nel tempo. 

Siamo stanchi e fiaccati dalla pandemia, 
contro un virus contro il quale non possiamo 
fare nulla se non tutelare noi stessi e gli altri. 

Ora è diverso. Diverso perché la guerra 
chiama a voce alta una scelta decisa di rifiuto 
netto della violenza, delle armi, un NO deciso 
all’uso della sopraffazione del grande sul piccolo. 

Ora il “virus” è visibile e purtroppo viene 
dalla decisione dell’uomo. 

Quindi, noi come Amici e come Gruppo 
Amico, dobbiamo unirci nella denuncia anche 
del più piccolo sopruso fatto a danno del più 
piccolo per costruire sempre un futuro mi-
gliore. E farlo sempre. 

Lo si può fare per motivi cristiani o umani-
tari, ma va fatto ogni giorno, e oggi va fatto 
senza chiudersi o senza pensare che sia una 
guerra che non ci riguardi da vicino: riguarda 
ognuno di noi nelle nostre giornate del passato 
e del futuro. 

Per chi tra noi è cristiano, ci soccorre nelle 
scelte in questo tempo il vero senso del “di-
giuno” indicato dal Profeta Isaia (Is 58, 6):    

“Non è piuttosto questo il digiuno che voglio: 
sciogliere le catene inique, 
togliere i legami del giogo, 
rimandare liberi gli oppressi 
e spezzare ogni giogo?”  
Questa guerra non si fermerà con le armi, 

ma percorrendo le vie del dialogo e del 
confronto. Non si arginerà con il riarmo ma 
con il disarmo. 

Auguriamoci che si fermino le armi, ma non 
dimentichiamo di partire ogni giorno dal nos-
tro semplice quotidiano, dal piccolo, dalle pic-
cole ingiustizie, per costruire la Pace ogni 
giorno anche qui, dove la guerra sembra lon-
tana, anche se ci arriva in salotto, accendendo 
la televisione. 

Costruttori di pace, sempre, nelle piccole 
scelte di ogni giorno, non dimenticando che la 
Pace, non è “vuoto” ne’ “assenza”, ma un impe-
gno semplice. 

 
“Tutte le idee  
che hanno enormi conseguenze  
sono sempre idee semplici.”  
    LEV TOLSTOJ 
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 La Redazione 
Sono passati due 

mesi dallo scorso nu-
mero e la guerra in 

Ucraina, ancora in atto, uccide uomini e 
distrugge le cose; ogni giorno i media ci 
trasmettono immagini crudeli di morte e di 
devastazioni che sembrano non finire mai. 

Purtroppo noi siamo spettatori impo-
tenti ma, dal nostro microcosmo, dob-
biamo avere coscienza e dire un NO, forte 
e chiaro, ad ogni forma di violenza e di 
prevaricazione che genera la guerra, spe-
rando che i grandi e potenti di tutto il 
mondo trovino presto la via per costruire 
una Pace che permetta a tutti di ricomin-
ciare a vivere… E questo sentimento lo 
condividiamo con l'articolo di Stefania in 
prima pagina. 

Tanto ci speriamo nella ripresa che già 
in seconda pagina ospitiamo una lieta 
considerazione di Milly a proposito della 
bella festa di amicizia che si è svolta, in oc-
casione del 8 marzo, tra le donne del G.A. 

Abbiamo ricominciato a fare le prove di 
teatro per partecipare alla futura inaugu-
razione del nuovo Teatro della Parrocchia, 
voluto da Don Andrea e da tutta la Comu-
nità, un po’ anche per riprendere il pro-
getto del Trentennale del Gruppo, ormai 
superato ma mai messo da parte e, dob-
biamo confessarlo: questo è laboratorio che 
maggiormente ci piace e coinvolge tutti, in-
dubitabilmente (leggere per credere) 

Si riparte insomma… siamo tornati a 
recensire libri, ad andare al cinema e in-
sieme a teatro, con la gioia di sentirci amici 
e la speranza di condividere un futuro    
positivo.                   Stefania e Carla

di Stefania Giannini

Emergenza Ucraina: 
la pace è la costruzione  

di ogni giorno 
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È qui che sabato 12 alle ore 12.00, venti-
quattro femmine del gruppo amico si sono 
date appuntamento per festeggiare l’8 marzo, 
con quattro giorni di “sfasamento” rispetto 
alla data ufficiale ma, come ho imparato sin 
da bambina, non esiste un giorno solo per  
festeggiarci. 

Dal primo “8 marzo” che ricordi, il mio 
papà mi ha sempre spiegato che la donna va 
festeggiata tutti i giorni e che l’8 marzo, gli 
auguri devono essere rivolti ad ogni uomo 
della terra, affinché si ricordi di festeggiare 
tutte le donne. E tutti i giorni. 

E se tutte le donne meritano di essere fe-
steggiate e festeggiarsi l’8 marzo, ma anche 
ogni giorno del calendario, le donne del GA 
lo meritano in un modo speciale. 

Perché mai?  
Perché loro “speciali” lo sono. 
Ritorno al gruppo dopo un bel po’. Non di-

ciamo da quanto ma da un bel po’. 
E quest'anno dal primo gennaio sono tor-

nata socia a pieno titolo. 
Emozione!  
Sabato 12 alle ore 12, dunque ci sono 24 

ragazze, sedute attorno a 4 tavoli da 6, in quel 
meraviglioso posto di verde di giallo e di aria 
frizzante che ti dice: “ehi la primavera sta ar-
rivando, via il grigiore! Largo ai colori, largo 
ai sorrisi. Ora stai qui con loro in un posto 
che è anche tuo…” 

24 ragazze che la più piccola ha 15 anni la 

più grande poco più di 70. E belle tutte.  
Un bagno di sorrisi, di allegria serena, pa-

cata e rilassata.  
Mi metto da un lato e mi incanto ad osser-

varvi.   
Eccovi che vi rivedo tutte insieme con 

quella luce speciale che solo il Gruppo 
Amico emana e che tanto mi mancava.  

Ci sono luoghi e persone e gruppi di per-
sone che portano solo bellezza e pensiero po-
sitivo.  

Non siete cambiate di una virgola, nessuna.  
La carica di dentro, la bellezza e la “buo-

nezza” di dentro si riflettono all’esterno.  
Il tempo, il tempo che passa. In questi 

giorni ci penso più che mai…. 
Chi le rughe, chi qualche acciacco più o 

meno importante, chi qualche chilo in più 
che vorrebbe perdere, chi qualche chilo in 

meno che vorrebbe mettere, chi i dolori della 
vita, chi le difficoltà di ogni giorno, oppure 
chi “siamo sempre meno figlie e sempre più 
sorelle o madri o zie o nipoti” ma questa bel-
lezza, questa buonezza, passa il tempo, e    
cresce e cresce. Cribbio come cresce! 

Grazie Chiara, Tu hai sempre il potere di 
ricordarci l’elemento femminile che è in noi 
(anche se siamo meno brave di te a renderlo 
magico) e di prendere lo spunto da una data 
convenzionale, una semplice data quasi da 
… “Baci Perugina”, per metterci sull’attenti e 
riunirci tutte. Senza se e senza ma. 

Grazie Silva per aver organizzato tutto que-
sto, con la tua prorompenza coinvolgente. 

E grazie a ciascuna di voi per esserci 
ognuna così come siete.  

Ciascuna di voi che ringrazio lo sa bene il 
perché ed il per quando. Quindi non aggiun-
gerei altre smancerie. 

Voi le persone che da più tempo conosco.  
Grande cazzata (o è forse meglio scrivere 

sciocchezza???) ho fatto a perdermi anni di 
tutto questo. 

E lasciatemi dire, vedere le nostre figlie che 
al GA si sentono a casa propria…. Quella è 
la cosa che più di tutte mi fa esplodere il 
cuore di gioia.  

Nota a pie’ di pagina   
*Giallo Ottimista: così è definito il pantone 

della mia Fiat Panda. E mi piace tanto.

GLI OCCHI DI CHI RITORNA …

   Mimosa “giallo ottimista” *  
agli occhi di chi ritorna   di Milena  

Cannizzaro



 
Domenica 8 maggio è stata la festa della 

Mamma, ancora auguri di cuore a tutte le 
mamme speciali del nostro Gruppo!  

Io per festeggiare la mia, sono andata a tro-
vare e le ho portato una splendida azalea rosa 
che la dolce Alessandra (sempre attiva con 
l’Airc) mi ha tenuto da parte!  

Abbiamo chiacchierato a lungo e Liliana…
che non si muove più molto, ma è sempre vi-
vace e vitale e desiderosa di essere coinvolta, 
mi ha raccontato il suo ricordo delle origini 
delle attività teatrali del Gruppo e di come Lei 
immagina l’inizio dello spettacolo che (prima 
o poi!!) celebrerà il nostro trentennale…che 
ormai è maturato da un paio d’anni! 

Mi racconta che immagina entrare due per-
sonaggi, uno da un lato e l’altro da quello op-
posto del palco… che camminano sotto al 
palco e si incontrano, quasi per caso e comin-
ciano a ricordare…le prime scene animate 
(personaggi immobili e senza parlato) orga-
nizzate da Mario e Liliana Rivabella ai quali 
era stato chiesto un contributo per la regia e 
l’interpretazione, poi le scenette con movi-
menti e le battute, poi le recite di Natale…sino 
al progetto più ambizioso di mettere in scena 
la commedia musicale Forza Venite Gente!  

Dopo il grande successo della versione per-
sonalizzata di Forza Venite Gente… abbiamo 
preso coraggio, dice Liliana, e abbiamo deciso 
di realizzare dal nulla il musical scritto da Ste-
fano Patassini, Vi racconterò una vecchia fa-
vola, quella di un Pinocchio che vive la sua 
disabilità in un mondo pieno di ostacoli e di 
ostilità…la meraviglia che ne è venuta fuori 
la conosciamo tutti!!!  

Liliana ancora si commuove al pensiero.  
Dopo questa bella chiacchierata revival, la 

mia personale riflessione oggi è questa, la vita 
del gruppo è intrisa delle esperienze teatrali 
vissute insieme, non tanto nell’andare in 
scena, quanto nel godersi la compagnia e la 
collaborazione nel renderlo possibile.  

Quindi il pensiero di come celebrare il tra-
guardo dei trenta anni… quasi naturalmente 
passa attraverso le esperienze legate al teatro 
vissuto insieme a tutti i soci presenti e ai tanti 
che non sono più con noi fisicamente, ma che 
hanno preso parte agli spettacoli e alla loro 
realizzazione lasciando una traccia indelebile 
di colore e passione! 

Quello che credo abbiamo imparato con 
l’esperienza teatrale vissuta dal Gruppo amico 
è che il teatro aggrega, lascia liberi di espri-
mere e di comunicare, accoglie il contributo 

di ognuno, in tutti i ruoli, davanti dietro e in-
torno alle quinte o davanti a un microfono! ù 

È un luogo di incontro privilegiato, per 
questo è stata accolta con entusiasmo l’idea di 
celebrare i tre decenni trascorsi dalla nascita 
del Gruppo anche attraverso la realizzazione 
di un nuovo inedito spettacolo che racchiuda 
il percorso fatto sin qui e lanci uno sguardo 
al futuro…del Gruppo… di ciascuno di 
noi… e dell’umanità che sia pur ferita non 
deve perdere la speranza!  

E allora…tutti in sala prove!!!  
Mi sorge un dubbio, avrei dovuto parlare 

forse più del presente, di quanto è bello e diffi-
coltoso organizzare i martedì e le domeniche 
di prove…dell’impegno di Daniela…della   
risposta pronta ed entusiasta di tanti…del 
piccolo miracolo della rinascita del Coro che 
allieta con le sue melodie tutta la Parrocchia 
il martedì sera! Questo e tanto altro… nel 
prossimo articolo.  

PAG. 3… IN TEMPO DI PACE

Un messaggio sul cellulare, sei stato 
aggiunto ad un nuovo gruppo what-
sapp. Ancora? L’ennesimo gruppo di la-
voro o della scuola?  

E invece no, con grande sorpresa il 
nome riportava “gruppo amico”, il 
gruppo di amicizia e integrazione che 
tanto era stato importante per le nostre 
vite diversi anni fa.  

La proposta era di partecipare ad uno 
spettacolo celebrativo con brani da 
Forza venite gente e Pinocchio. Il tempo 
di risposta fu di 5 secondi netti, “certo 
che sì” e con gioia.  

Dopo un breve momento di appren-
sione nel varcare la soglia di San Pio X, 
più che altro dovuta al confronto con il 
proprio passato, l’emozione si è sciolta 
subito nel trovare gli amici di sempre 
sorridenti e felici di averti li, insieme ai 
volti nuovi desiderosi di conoscerti.  

Nulla sembra apparentemente cam-
biato, le dinamiche, le stesse scaramucce 
e risate liberatorie, la stessa passione.  

Anzi qualcosa di nuovo c’era; nostro 
figlio Gabriele al seguito che, con grande 

naturalezza, si sente a casa al punto di 
scegliere di mettersi alla prova con il rap 
del paese dei balocchi.  

Con impegno impara il testo a memo-
ria e si cimenta con pause e respiri cer-
cando l’approvazione del Direttore del 
coro Stefano che lo ricambia, insieme al 
gruppo, incoraggiandolo con grande af-
fetto.  

L’unica un po’ spaesata sembra la ca-
gnolina Gemma che vaga per la stanza 
domandandosi dove sia finita.  

Stai tranquilla Gemma, sei fra amici, 
anzi sei al Gruppo amico!  

Forza venite Amici, 
tutti in sala prove per raccontare la nostra favola! 

Certo che sì!!!

di Silva Rivabella

di Pierfrancesco, Gisa e Gabriele



Ingredienti  
 • Farina bianca 90 gr 

• Fecola 75 gr • Zucchero 150 gr     
 • Gelatina di albicocche, circa 200 gr 
• Banane 500 gr • Burro  • 4 Uova • 
Rum • 1 Limone • Sale quanto basta          

Preparazione 
Imburrate e infarinate una tortiera, 

in una ciotola mescolate la farina ri-
masta alla fecola, montate le uova 
con lo zucchero e unitele alla farina, 
grattugiatevi dentro la scorza del li-
mone, continuando a mescolare il 
composto finchè non risulterà ben 
gonfio, a parte montate gli albumi 
con un pizzico di sale, uniteli al com-
posto mescolando adagio, versate 
nella tortiera e infornate a 170° per 
30 minuti. 

Sfornate la torta e lasciatela raffred-
dare capovolta e coperta da un tova-
gliolo, poi con un coltello seghettato 

tagliate la crosta sulla 
superficie e sui bordi, 
inumidite con il Rum 
e sistemateci sopra le banane tagliate 
a rondelle e spruzzate di Rum, rico-
prite la torta con la gelatina d’albicoc-
che sciolta a bagnomaria, infornatela 
ancora per 15 minuti e … 

 BUON APPETITO!!!

VOCE ALLE RADICI ANTICHE

 Cosa succede 
al Gruppo Amico
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La Ricetta di Chiara Guerrieri 

Delizia alla banana

da Sabato 27 Agosto a Sabato 3 Settembre 2022

ORIZZONTE 
Villaggio turistico • www.villaggioorizzonte.it

 L’Assemblea dei Soci  
dell’11 maggio 2022 ha:        

• Approvato il Bilancio Consuntivo 
2021 e il Preventivo 2022 (vedi 
schema)  • Amentato il contributo mensile 
destinato ai lavori di ristrutturazione 
del teatro Parrocchiale  • Destinato il Fondo di solidarietà 
all’adozione a distanza di Florence 
Kumwenda, ospite della missione 
“Da Gama Home” in Zambia  • Accolto i nuovi soci: Alessandra 
Selandari, Alina Tiba, Carolina Pel-
lati  e Cristina Bonifaci, ai quali 
diamo il “BENVENUTO”  • Eletto Alessandra Selandari, che si 
aggiunge ai membri del Comitato 
Esecutivo precedente (Stefano, Gio-
vanna, Andrea, Carla, Alfredo 
Conte, Alfredo Pagani, Claudio, Mi-
chele) e ringraziato il comitiere 
uscente Giovanni Bosco.  • Approvato la proposta del Comi-
tato Esecutivo per la vacanza estiva 
2022 (vedi locandina)

Quest’anno la vacanza estiva si farà  in Toscana, al mare,  
precisamente a Riotorto di Piombino (LI), in località Perelli 

Portare vestiti e attrezzature da spiaggia e da piscina,  
oltre a qualcosa di più caldo per la sera e scarpe comode per le gite.
Le quote si applicano al socio e alla sua famiglia ove sia presente  
almeno un figlio minorenne e/o un familiare di oltre 65 anni;  
le quote non saranno ridotte in caso di partecipazione parziale alla vacanza.
Portare guinzaglio e museruola per gli “amici pelosi”.

Per prenotarsi effettuare un bonifico con cognome in causale  
sul conto del Gruppo Amico IBAN IT24X 083 2703 2540 0000 0001 317
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NEI MESI  
DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 

“CRESCONO”   DONATELLA 4 MAGGIO
—————————————————————————————————————————  CHIARA 5 MAGGIO  
—————————————————————————————————————————   MIRKO 16 MAGGIO  
—————————————————————————————————————————   PAOLO 22 MAGGIO 
—————————————————————————————————————————   GIORGIO 28 MAGGIO 
—————————————————————————————————————————   MARCO 30 MAGGIO 
—————————————————————————————————————————   ANDREA 30 MAGGIO 
—————————————————————————————————————————   MARIO 2 GIUGNO 
—————————————————————————————————————————   ALESSANDRA 7 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 
—————————————————————————————————————————   ALBERETO 27 LUGLIO 
—————————————————————————————————————————   GIOVANNA 28 LUGLIO 
—————————————————————————————————————————   VALERIO 29 LUGLIO 
—————————————————————————————————————————   ALESSANDRO 31 LUGLIO 
—————————————————————————————————————————   



 
Il film “Corro da te” per la 

regia di Riccardo Milani, con 
Pierfrancesco Favino e Miriam Leone, nelle in-
tenzioni del regista sembra un inno alla trasgres-
sione, alla vitalità e al riscatto, senza concedere 
nulla al moralismo di maniera.  

L’intreccio prende le mosse dallo stile di vita di 
un imprenditore di scarpe sportive (Pierfrance-
sco Savino), un Don Giovanni impenitente che 
cambia identità come Giove per avere rapporti 
con donne diverse.  

Tutto è descritto con realismo.  

Alla morte della madre, si imbatte in una assi-
stente per disabili che ha una sorella paraplegica 
(Chiara interpretata da Miriam Leone), l’impren-
ditore cercherà di escogitare il modo di sedurla 
fingendosi paraplegico anche lui: Chiara si sentirà 
lusingata perché “amata come una donna”.  

Il film è incentrato anche sul riscatto dei disa-
bili, che hanno interessi, praticano sport, sono 
musicisti…..  

Dopo che viene scoperto l’imbroglio del Don 
Giovanni, finto paraplegico, alla fine di un viaggio 
a Lourdes, si avrà una riconciliazione tra Chiara 
e l’imprenditore, che sfocerà in un vero e proprio 
innamoramento.  

Il protagonista riassumerà una stagista che 
aveva licenziato perché aveva proposto all’azienda 
la produzione di articoli sportivi per disabili e 
darà il via alla produzione di scarpe da ginnastica 
per disabili, all’insegna della solidarietà e non 
dell’individualismo (“nessuno arriva al traguardo 
da solo” è una frase che ricorre due volte nel film). 
Divertente la partecipazione di Michele Placido.   

Il film è un inno al riscatto dai propri limiti e 
alla solidarietà senza pietismi, unendo vitalità, 
trasgressione e solidarietà.  

Il film si conclude con le note di una canzone 
di Mick Jagger.                                  Voto 7 
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Corro da te

 
Una volta es-

sere positivo era una buona cosa perché ti aiu-
tava a guardare avanti ed a fare programmi per 
il futuro. Oggi, purtroppo, essere positivo ti co-
stringe a stare chiuso a casa, isolato e davanti al 
computer. 

Però, come si dice, 
voglio vedere il bic-
chiere mezzo pieno e 
quindi, durante il mio 
periodo di isolamento, 
ho approfittato per leg-
gere un libro che ho tro-
vato molto interessante e 
piacevole. 

Il titolo del libro è 
NINFEE NERE scritto 
dal grande giallista fran-
cese Michel Bussi e rac-
conta la storia di una 
indagine poliziesca finaliz-
zata a scoprire sia l’autore 
di un omicidio che quello 
di furti di opere d’arte. 

La storia si svolge a Gi-
verny in Normandia, dove 
ha vissuto e lavorato Claude 
Monet, dove vengono trovati cadaveri galleg-
gianti sul fiume o sulla sponda ma sporchi di 

fango e nessuno che ne denuncia la scomparsa. 
Durante questa indagine vengono evidenziati 

i furti di alcune opere d’arte le quali non è chiaro 
se siano originali o copie fatte da adulti o copie 
fatte da una scolara molto appassionata di pit-
tura. 

Queste due storie si in-
trecciano fra di loro e, 
per complicare la com-
prensione di chi legge, 
vengono raccontate so-
vrapponendo le tempi-
stiche; leggendo, 
sembra di aver capito 
la sequenza dei fatti 
poi, improvvisamente, 
esce un elemento 
nuovo che si riferisce 
a fatti avvenuti tempo 
prima. 

Naturalmente, al-
l’intreccio dei fatti si 
sovrappongono gli 
intrecci operativi fra 
i vari poliziotti e gli 
abitanti di Giverny, 
simpatie, antipatie, 

storie d’amore.     
Insomma, tanto per complicare la lettura, chi 

racconta la storia è una vecchia che però parla di 

sé stessa adesso mentre racconta cosa ha fatto lei 
stessa quando era giovane. 

Mi rendo conto che non si capisce cosa voglio 
dire ma l’ho fatto, primo perché non so scrivere, 
e soprattutto per non svelare il contenuto del 
libro e non rovinare la storia che trova soluzioni 
e che finisce grazie all’amicizia e all’amore. 

Secondo me vale la pena leggerlo (il libro, na-
turalmente !). 

di Leonardo 
Cancelli

di Alfredo Pagani

Ninfee nere



Roma, 30 aprile 2022 alle 
ore 21 il Gruppo Amico è 

all’Auditorium di via della Concilia-
zione a vedere “Forza venite gente”…..e la 
gente è venuta! 

Il teatro era stracolmo di persone con tante 
voglia di vita e di condivisione. 

Mi ha fatto molto riflettere la storia di San 
Francesco e dei suoi frati minori! 

Dopo l’isolamento, la solitudine, la preoc-
cupazione per la salute di chi ci è caro, dopo il 
lutto…è arrivato lui “Francesco”, semplice e 
scalzo a insegnarci la gioia e la serenità; con 
lui abbiamo ammirato nostra Madre Terra e 
abbiamo “guardato la vita con occhi nuovi” 
(come dice Papa Francesco). 

E’ così semplice imparare a volare!  
Ci possiamo provare tutti, come i fraticelli 

uccellini che ci insegnano l’allegria e abbiamo 
volato, con una voglia incredibile di ritornare 
a fare teatro ….abbiamo recitato insieme agli 
attori, ai cantanti, ai ballerini che erano sul 
palcoscenico. 

Le ragazze del “Gruppo Amico” belle e ap-
passionate, incatenate in un abbraccio, hanno 
cantato, tutte in piedi, la storia di Santa Chiara 
che prende i voti e si spoglia dei beni terreni 
per raggiungere sfere più alte 

Quanta amicizia c’è stata in quel coro im-
provvisato e spontaneo!  E’stato un inno al 
Gruppo Amico e alla nostra passione per la 
vita.  

Il nostro bisogno di emozioni era tutto lì e 
veniva fuori come un fiume in piena. 

Si affaccia alla mia mente il ricordo di un at-
tore d’eccezione , “Mario” grande Bernardone, 
indimenticabile interprete di un personaggio 
difficile e complesso che vede crollare tutte le 
sue certezze fondate sulla ricchezza e non rie-
sce a capire il figlio che ha fatto della rinuncia 
e della povertà il suo stile di vita. 

Complimenti a Mario e complimenti a tutti 

gli amici che hanno lavorato al nostro spetta-
colo….. grandi e piccoli, sul palco e dietro le 
quinte…se il ricordo è ancora così vivo, vuol 
dire che siete stati bravi!! 

Siamo usciti dall’auditorium più leggeri …. 
l ’emozione ci ha fatto “volare, volare” in per-
fetta letizia! 

Chi ha più piume volerà!

Tre settimane fa esatta-
mente mentre stavo alla fer-

mata della navetta della linea 990 L di via 
Proba Petronia altezza della fermata di Ap-
piano nel verde della pista ciclabile ho visto un 
cinghiale. Allora che cosa ho fatto?  

Immediatamente ho attraversato e sono en-
trato nell'androne della stazione e il cinghiale 
è uscito da dove si trovava ed in seguito sono 
venuto a sapere che era arrivato a Via Livio 
Andronico. Quando sono ritornato alla fer-
mata per prendere la navetta, le mie gambe le 
sentivo che tremavano e così per tutta la mat-
tinata.  Ho saputo in seguito che i cinghiali 
sono animali protetti e mi sta pur bene, ma 
non dovrebbero stare in città. 

Ma non solo il 28 febbraio l'ho visto: la se-
conda volta che ho visto l'animale è stato gio-
vedì 17 marzo al rientro a casa, stava davanti al 
bar della via dove abito: Via Livio Andronico.  

Il tempo trascorso da quando l'ho visto a 
quando sono arrivato al portone di casa, sarà 
stato meno di un minuto! 

Naturalmente sono arrivato a casa ed ho al-
lertato i carabinieri, i quali di mi hanno detto 

di avvisare la polizia municipale. 
Ma purtroppo non è stata la prima volta: 

Giovedì 18 marzo tornando a casa, nella mia 
via vicino al bar c'era di nuovo l'animale. Il 
tempo trascorso da quando ho visto il cin-
ghiale a quando sono arrivato al portone del 
palazzo? forse non saranno passati tre minuti. 

Di nuovo ero spaventatissimo e allora ho 
deciso di telefonare prima ai carabinieri e poi           
alla polizia municipale per fare le segnalazioni. 

Adesso faccio una riflessione sulle due 
giunte capitoline.  

Abbiamo visto che la giunta Raggi non ha 
fatto nulla in merito e cosa vogliamo fare il bis 

con la giunta Gualtieri? 
Allora cosa si aspetta, che succeda qualcosa 

di brutto? 
Da varie notizie che ho sentito nelle vici-

nanze di casa ho saputo di alcuni con i cani 
che sono stati aggrediti da queste bestie. 

Naturalmente da tre settimane in qua per 
prendere la navetta non vado più a Proba Pe-
tronia ma scendo a Via Marziale. 

Nello stesso parco c'è gente che porta sia i 
cani a passeggiare e sia gente che fa sport o va 
in bicicletta o semplicemente che cammina. 

Dico pure un'altra cosa: se tutti fanno come 
me e avvisano le forze dell'ordine, magari si 
decidono a prendere provvedimenti. In più 
vorrei che il problema vada in televisione ai 
telegiornali. 

Io penso a due soluzioni per risolvere que-
sto problema.  

La prima è di riportarli al paese di prove-
nienza, la seconda sono dei grossi recinti tipo 
gabbie per fare in modo che non diano fasti-
dio. 

Concludo dicendo che mi auguro che que-
sto problema venga risolto prima possibile. 
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di Gaetano 
Ventriglia Cinghiali alla Balduina



Questa rubrica è dedicata alle persone con disabilità, difficoltà 
o disagio e racconta idee, esperienze,  

punti di vista e…perché no?... 
vuole dare consigli per superare qualsiasi ostacolo e barriera! 

 La storia di Federica  
che è riuscita a realizzare il suo sogno 

Una storia davvero speciale quella di Fede-
rica, che ha realizzato il sogno di vivere una 
serata da vera principessa, superando quelle 
barriere che si impongono quotidianamente 
nella vita di una persona disabile.  

Federica Marchesi, una ragazza torinese di 
18 anni con disabilità neuromotorie, ha par-
tecipato all’ottava edizione del Granballo delle 
debuttanti della città di Nichelino, in provincia 
di Torino.  

Il suo mezzo di trasporto non è stato una 
zucca trasformata in carrozza, ma la sua sedia 
a rotelle, con la quale ha sfilato insieme alle 
altre debuttanti e ha danzato il valzer di 
Strauss.  

I volontari di Ariel, la Fondazione che si oc-
cupa di assistere le famiglie di bambini affetti 
da disabilità neuromotorie, ha conosciuto Fe-
derica nel reparto di Ortopedia Pediatrica 
dell’Istituto Clinico Humanitas; questa è la sua 
testimonianza, che trasmette ancora oggi la 
grande emozione provata nel ricordare una 
delle serate più belle della sua vita: 

“Erano già due anni che seguivo con parte-
cipazione il Ballo, aspettando con ansia il 
giorno del mio diciottesimo compleanno. 
Quest’anno, a febbraio, ho compiuto final-
mente 18 anni e sono iniziati i preparativi per 
fare il mio ingresso in società, sono stati 3 mesi 
di duro allenamento di danza in carrozzina, 
per preparare la coreografia per il ballo! 

Questo sport è la mia passione e lo pratico 
già da 2 anni con la compagnia ‘Ballo anch’io’. 
La mia insegnante, mi ha seguita con affetto e 
professionalità nel corso degli allenamenti. È 
sicuramente grazie anche al suo supporto che 
il mio sogno è diventato realtà. Non solo. I 

miei genitori mi hanno aiutata a trovare un 
meraviglioso vestito bianco, da principessa, 
che adesso custodisco gelosamente nella mia 
cameretta”. 

L’.evento è stato organizzato nella meravi-
gliosa cornice della Palazzina di Caccia di Stu-
pinigi a Torino (dimora dei Savoia in periodo 
di cacciagione).  

In questa edizione del Ballo delle Debuttanti 
eravamo ben 98 ragazze e 49 ragazzi. 

“Ero davvero emozionata, visto che, come 
tutti gli altri, avrei dovuto esibirmi nella mia 
coreografia di valzer insieme al mio partner 
di ballo, Mattia. Una volta salita sul palco è 
stata l’apoteosi.  

Tutti ci hanno applaudito, questo mi ha dato 
forza nel non mollare mai davanti a qualsiasi 
ostacolo”. 

Di questa serata, porto nel cuore lo sguardo 
di orgoglio e commozione di mamma e papà, 
nel vedermi finalmente danzare il mio valzer al 
Ballo delle Debuttanti. Porto nel cuore, il ri-
cordo indelebile di aver potuto anche io dimo-
strare qualcosa. Tramite la danza ho scoperto 
che è possibile riuscire a trovare quel punto 
d’incontro che spesso manca con i normodo-
tati”. 

Quello che posso dire a tutti i ragazzi e le ra-
gazze disabili come me, di iniziare a ballare. 
La danza in carrozzina è una bellissima espe-
rienza che aiuta ad aprirsi, a conoscere delle 
persone meravigliose e ad avere un rapporto 
migliore con sé stessi”. 

 
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 
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