
O Maria, Madre di Dio e Madre nostra, noi, 
in quest'ora di tribolazione, ricorriamo a te. 

Tu sei madre, ci ami e ci conosci: niente ti è 
nascosto di quanto abbiamo a cuore. Madre di 
Misericordia, tante volte abbiamo sperimen-
tato la tua provvidente tenerezza, la tua pre-
senza che riporta la pace, perché da sempre ci 
guidi a Gesù, Principe della pace. 

Ma noi abbiamo smarrito la via della Pace. 
Abbiamo dimenticato la lezione delle tragedie 
del secolo scorso, Il sacrificio di milioni di ca-
duti nelle guerre mondiali. Abbiamo disatteso 
già impegni presi come Comunità delle Na-
zioni e stiamo tradendo i sogni di pace dei po-
veri e le speranze dei giovani.  

Ci siamo ammalati di aridità, ci siamo rin-
chiusi in interessi nazionalisti, ci siamo lasciati 
inaridire dall'indifferenza e paralizzare 
dall'egoismo.  

Abbiamo preferito ignorare Dio, convivere 
con le nostre falsità, per alimentare l'aggressi-
vità, sopprimere vite e accumulare armi, di-
menticandoci che siamo custodi del nostro 
prossimo e della stessa casa comune.  

Abbiamo dilaniato con la guerra Il giardino 
della Terra, abbiamo ferito con il peccato il 
cuore del Padre Nostro, che ci ha voluto fratelli 
e sorelle. Siamo diventati indifferenti a tutti e a 
tutto, fuorché noi stessi. E con vergogna di-
ciamo: Perdonaci, signore!  

Nella miseria del peccato, nelle nostre fatiche 
e fragilità, nel mistero di iniquità del male e 
della guerra, tu, Madre santa, ci ricordi che Dio 
non ci abbandona, ma continua a guardarci 
con amore, desiderio di perdonarci e rialzarci.  

È Lui che ci ha donato te e ha posto il tuo 
Cuore immacolato, un rifugio per la Chiesa e 
per l'umanità. Per bontà Divina sei con noi e 
anche nei tornanti più angusti della storia ci 
conduci con tenerezza.  

Ricorriamo dunque a te, bussiamo alla porta 
del tuo cuore noi, i tuoi cari figli che in ogni 
tempo non ti stanchi di visitare e invitare alla 
conversione. In quest'ora buia, vieni a soccor-
rerci e consolarci. Ripeti a ciascuno di noi: 
“Non sono forse qui io, che sono tua Madre?” 

Tu sai come sciogliere i grovigli del nostro 
cuore e i nodi del nostro tempo.  

Riponiamo la nostra fiducia in te, siamo certi 
che tu, specialmente nel momento della prova, 
non disprezzi le nostre suppliche e vieni in nos-
tro aiuto. Noi, dunque, Madre di Dio e nostra, 
solennemente affidiamo e consacriamo al tuo 
Cuore immacolato noi stessi, la Chiesa e l'uma-
nità intera, in modo speciale la Russia e 
l'Ucraina. Accogli questo nostro atto che com-
piamo con fiducia e amore, fa che cessi la 
guerra, provvedi al mondo la pace.  

Il sì scaturito dal tuo Cuore aprì le porte della 
storia del Principe della Pace: confidiamo che 

ancora, per mezzo del tuo Cuore, la pace verrà. 
A te dunque consacriamo l'avvenire dell'intera 
famiglia umana, le necessità e le attese dei po-
poli, le angosce e le speranze del mondo. 

Attraverso di te, si riversi sulla Terra la divina 
Misericordia e il dolce battito della pace torni 
a scandire le nostre giornate. Donna del sì, su 
cui è disceso lo Spirito Santo, riporta tra noi 
l'armonia di Dio.  

Disseta l'aridità del nostro cuore, tu che “sei 
di speranza fontana vivace”.  

Hai tessuto l'umanità a Gesù e, fa di noi degli 
artigiani di comunione.  

Hai camminato sulle nostre strade, guidaci 
sui sentieri della pace.  

Amen 
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 La Redazione 
Apriamo in modo 

insolito questo nu-
mero del Taccuino 

autunnale con la stupenda invocazione 
pronunciata dal Santo Padre ai piedi della 
statua della Madonna di Fatima nella Ba-
silica di San Pietro per consacrare la Russia 
e l’Ucraina al Cuore di Maria. 

Ce l’ha mandata Chiara e dietro alla sua 
iniziativa abbiamo riflettuto sul fatto che 
questa guerra è diventata troppo lunga e, 
passati tanti mesi, ci siamo abituati a ve-
dere ogni giorno scene di ferocia e di vio-
lenza inaudite che però non ci 
sconvolgono più come i primi giorni e ri-
maniamo spettatori passivi in attesa che i 
potenti di tutto il mondo riescano a trovare 
una strada per la pace, che al momento ci 
sembra irraggiungibile.    

Per questo l’appello di Papa Francesco 
alla nostra Madre Celeste, cui ci rivol-
giamo con abbandono di figli, ci è sem-
brata la più bella delle iniziative per una 
speranza futura. 

Noi siamo “gente pacifista" che manife-
sta nella condivisione e nell’amicizia la 
propria gioia di vivere; da quì il collega-
mento con il resto di tutto il Taccuino sulla 
Vacanza estiva che esprime proprio questo 
sentimento di gioioso “stare insieme”, in 
pace e in armonia.                   Stefania e Carla

Pace, Pace, Pace. 
La nostra dolcissima e sensibile Chiara condivide con tutto il Gruppo Amico  

l’invocazione che il Santo Padre ha pronunciato  
ai piedi della statua della Madonna di Fatima nella Basilica di San Pietro  

per consacrare la Russia e l’Ucraina al Cuore di Maria
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Agosto 2003 l’ultima vacanza fatta con il 
Gruppo Amico. Era a Santa Sofia. 

Torno quest’anno nel 2022, dopo 19 anni, 
questa volta con un assetto familiare un po’ 
diverso che non devo stare a spiegare a nes-
suno perché oramai noto e, diciamocelo, 
manco troppo interessante. Come capita a 
molti di noi.  

Torno con due figlie abbastanza grandi e 
sufficientemente consapevoli per parteci-
pare. Anzi, me lo hanno chiesto loro.  

Lo spirito del GA lo hanno respirato sin da 
piccole Titta e Sole, tra capodanni, prove di 
spettacolo e amicizie condivise.  

Ma la vacanza, il cuore vero del Gruppo, è 
un’altra cosa. La vacanza era un’esperienza 
che a me mancava da anni e che loro non 
avevano mai vissuto. 

Mi avvio dunque contenta di questo pro-
getto, che avevamo immaginato sin dall’au-
tunno scorso, ma anche timorosa delle 
emozioni che mi possono arrivare, delle re-
sponsabilità e, soprattutto, del confronto con 
la mia lunga assenza.  

Più di tutti prevale un motore: la forza e al 
contempo l’incognita di portare con me le 
mie ragazze. E invece…. 

E invece vorrei solo dire una cosa che ho 
già detto e ripeto.  

Al ritorno da questa intensa, amata, goduta 
e vissuta settimana sono sprofondata in due 
giorni di inconsolabile tristezza e lacrime in-
combenti. 

Così. Paro paro come avveniva in quella 
geniale pubblicità di una nota compagnia di 
navigazione e crociere di qualche anno fa, 
dove, chi tornava dal soggiorno di crociera, 
veniva rappresentato in uno stato depressivo 
allarmante. 

Quello che mi mancava: lo stare insieme, 
il condividere spazi e tempi (in spazi e tempi 
piccoli, tanto da intrupparsi) con chi ho visto 
crescere e chi mi ha visto crescere.  

Lo stato di ilarità costante nel fare le cose 
insieme. Il bisogno di rendermi utile per quel 
che posso.  

La necessità di uscire da me, dai miei pen-
sieri, le mie ugge.  

La sete di entrare nell’altro per cogliere: vita 
e colore.   

La meraviglia della follia collettiva e con-
divisa che ci pervade quando assolviamo alle 
tradizioni che vanno avanti da decenni. I tor-
mentoni con le frasi storiche di tutti noi. E di 
chi non è più tra noi, ma non se ne è mai an-
dato. La cerimonia matrimoniale di Massi-
miliano. I Travestimenti. Lo spirito ludico e 
un po’ narciso che ognuno sfoggia. E chi si 
aggiunge, anche da poco, trova la cosa piu’ 
naturale di questo mondo. 

Le nuove conoscenze. La “filiera” interge-
nerazionale da nipoti a nonne e nonni. Le 
nuove amicizie. Le chiacchierate assurde. 

Cosa mi porto tra i mille doni? Gli ab-
bracci morbidi con Paoletta, le nuotate al 
mare con Valerio, Roberto e Paola.  

Le carezzine e la vocina gentile di Stefano. 
Le nuotate in piscina con Leo. Le chiacchiere 
pacate con Chiaretta (oro e argento… cica-
bum cicabum). Il ragionare di colori e sfu-
mature con Giuseppe. Il parlare di acciacchi 
con Gaetano. Le chilometriche e serene nar-
razioni reciproche con Carletta, amica di 
cuore, a suon di battute di film da Verdone a 
Troisi e Cortellesi. Con il sorriso costante 
nella voce. 

Gli abbracci sentiti vissuti e entusiasti di 
Francesca. I sorrisi di Valeria. 

La mia quotidianità con Giovanna e     
Flaminia. Il raccontarsi ogni giorno. Il pren-
dersi in giro. La mia nuova amica Livia, che 
in pochi giorni mi ha raccontato tanti pezzi 
della sua vita intensa e dolorosa anche. E il 

piacere di capire che anche da grandi con 
umiltà e semplicità e con quello che hai da 
dire ti puoi avvicinare al Gruppo Amico. 

La felicità di vedere per soli due giorni chi, 
al mio fianco, ha sempre insistito affinchè ri-
tornassi e l’intendersi al volo sempre.  

Mi porto una immagine meravigliosa di 
una partita ad Uno, un po’ brilla per uno 
spritz al limoncello, giocata sotto le casse bat-
tenti del bar in modalità discoteca. 

Mi porto l’immagine di questi ventenni 
che ho visto nascere e che considerano la va-
canza del GA un must al quale mai rinun-
ciare   ogni anno.  

E’ la “meglio gioventù” questa qua, che ha 
nel sangue e nell’ossigeno che respira un at-
taccamento forte al mondo prezioso di que-
sto gruppo. E che immancabilmente arriva 
ai nostri figli più piccoli.  

Mi porto un affetto che non speravo di tro-
vare ancora così traboccante. Una gratitudine 
immensa per questo. 

Un festeggiamento a sorpresa che non mi 
sarei mai aspettata per i miei odiati e ripu-
gnanti 50 anni. 

Beh Gruppo Amico, tu mi ci hai fatto fare 
pace con questi 50 anni. E l’aver trascorso 
questa vacanza con te per me è stato il più bel 
regalo che potessi ricevere per onorare 
(massì dai alla fine onoriamolo!), questo 
mezzo secolo suonato. 

LA VACANZA …

   Appunti di un ritorno: 
solo regali   di Milena  

Cannizzaro
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Due soli giorni alla vacanza del Gruppo 

Amico sono bastati a fare un carico di ener-
gia e di amore. 

Arrivare e trovare tanti visi sorridenti che 
hanno accolto l’arrivo mio e di Elena con 
gioia. Ascoltare divertita i racconti e gli 
aneddoti che hanno contraddistinto le gior-
nate precedenti. 

Trovare un posto a tavola in mezzo agli 
amici e pranzare insieme con spensieratezza. 

Sentire chiamare a destra e manca, dopo 
tanti anni di assenza, quando quasi ormai mi 
sembrava impossibile, il nome della mia pre-
ziosa Milly che, dopo tanti timori, è tornata 
a regalare al Gruppo la sua dolcezza, la sua 
allegria, il suo senso pratico e il suo pizzico 
di follia. 

Ingelosirmi perché la mia gemellina Gio-
vanna è stata troppo bene senza di me. 

 
Vedere la dolce Alina così entusiasta della 

sua prima vacanza al Gruppo.  
Intenerirmi scoprendo che Massimiliano 

non andava a dormire se Edo non era nel let-
tone insieme al lui.  

Rendermi ancor più conto di quanto mi 
fossero profondamente mancati i giorni pre-
cedenti. 

Gustarsi ogni minuto e non volere andare 
a letto come un’adolescente per godersi tutto.  

Ballare scalza tra ragazzi, ragazze, signore, 
figli e amiche scatenate sulle carrozzine ed 
osservare divertita come il resto del mondo 
guarda al nostro gruppo con stupore e me-
raviglia. 

Di tutto questo sono infinitamente grata. 
Grata al Signore per avermi fatto cono-

scere il Gruppo e grata al Gruppo per far-
mici sentire sempre parte.

PAG. 3LA VACANZA…

 
Io ero in stanza con 

Carlo, Mario e Andrea; la 
mattina andavamo a fare colazione e poi 
in piscina quella grande, io nuoto stile li-
bero, rana, delfino e dorso. 

Il pranzo e la cena era al ristorante 
dove il buffet molto buono e vario: riso, 
pasta, pesce, carne, verdura. Il pomerig-
gio al mare stavo sotto l’ombrellone sulla 
sdraio, ho fatto anche acquagym!!! 

Un giorno abbiamo organizzato la 
festa per il matrimonio di Massimiliano 

con Emma, ci hanno truccato, vestiti ele-
ganti, siamo andati alla cerimonia ab-
biamo cantato, ballato, Paola ha fatto il 
gioco dei mimi …….  

Sono stato bene in stanza con Carlo e 
Andrea e Mario, Carlo ha un cane che si 
chiama Rolly: è molto buono e lo porto 
a spasso.  

Stare con gli amici del Gruppo ballare, 
giocare, cantare era tutta una festa, una 
bellissima vacanza. Il villaggio era molto 
bello con una piscina grande, una pi-
scina piccola, ristorante, bar. 

Due soli giorni 

Una vacanza bellissima

di Laura 
Del Campo

di Stefano Santoni
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Ingredienti  
                       per 4 persone 

 • Pomodorini ciliegino 300 gr  
• Petto di pollo 600 gr. • Zucchine 3   
• Mandorle a lamelle 50 gr  
• Sale e pepe di Cayenna: q.b.  
• Olio d’oliva  • Maggiorana          

Preparazione 
Riscaldate il forno a 200°, rivestite 

una teglia con carta da forno e co-
spargetela con 2 cucchiai di olio 
d’oliva. 

Lavate e asciugate i pomodorini, 
tagliate le estremità alle zucchine e 
affettatele dello spessore di ½ cm. 

Allineate le fettine sulla teglia, con-
ditele con sale e pepe, adagiatevi 
sopra le fette pollo e distribuite i po-
modorini e le mandorle, condite con 
olio, sale e pepe e infornate per 20 
minuti. 

Sfornate, aggiunge-
tevi la maggiorana e … infornatela 
ancora per 15 minuti e … 

 BUON APPETITO!!!

VOCE ALLE RADICI ANTICHE

    

,    

 Cosa succede 
al Gruppo Amico

PAG. 4

                

La Ricetta di Chiara Guerrieri 

Petto di pollo al forno 
con pomodorini

x

       

• Sono ripresi gli incontri del       
mercoledì nella saletta del gruppo, 
sempre dalle 18 alle 20  • Domenica 16   ottobre: riunione 
programmatica dei volontari per  
definire le attività da svolgere           
durante l’anno

Riceviamo 
dalla nostra carissima amica Simona  

e volentieri pubblichiamo  
una foto dei suoi primi 50 anni! 

Auguri! 
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PAG. 5VOCE ALLE RADICI ANTICHE

NEI MESI  
DI OTTOBRE,  

NOVEMBRE E DICEMBRE“ 
CRESCONO”   IRENE 9 OTTOBRE

—————————————————————————————————————————  DANIELA 12 OTTOBRE  
—————————————————————————————————————————   LEONARDO 12 OTTOBRE  
—————————————————————————————————————————   MARGHERITA 15 OTTOBRE 
—————————————————————————————————————————   LUCA 16 OTTOBRE 
—————————————————————————————————————————   SOFIA 20 OTTOBRE 
—————————————————————————————————————————   PAOLA 28 OTTOBRE 
—————————————————————————————————————————   GAETANO 31 OTTOBRE 
—————————————————————————————————————————   ALESSANDRA 4 NOVEMBRE 
—————————————————————————————————————————   ANTONELLA 4 NOVEMBRE 
—————————————————————————————————————————   MARIA ROSARIA13 NOVEMBRE 
—————————————————————————————————————————   GAIA 16 NOVEMBRE 
—————————————————————————————————————————   CHICCO 21 NOVEMBRE 
—————————————————————————————————————————   PICH 4 DICEMBRE 
—————————————————————————————————————————   MATTEO 8 DICEMBRE 
—————————————————————————————————————————   GAIA 12 DICEMBRE 
—————————————————————————————————————————   PIETRO 14 DICEMBRE 
—————————————————————————————————————————   CARLETTO 18 DICEMBRE 
—————————————————————————————————————————   PATASSA 30 DICEMBRE 
—————————————————————————————————————————  

Bellissimi ricordi
 
 

Cara Annabella,  
mi ha profondamente 

commosso la tua dipartita e improvvisi ri-
cordi si sono affacciati alla mia mente. 

Ricordo ad esempio quando ti conobbi: 
una signora bella ed elegante, pronta al sor-
riso e con tanta dignità.  

Un altro bel ricordo è quello di quando 
festeggiammo un tuo compleanno a casa 
tua, ti circondavamo festanti e tu eri felice. 

E quando andammo a Gardaland con il 
Gruppo Amico?  

Mario portava la tua carrozzella e tu, con 
l'entusiasmo di un bambino, scegliesti tutti 

i giochi possibili. 
Dopo un po' di tempo che non ti vedevo, 

ti incontrai con la tua assistente a Piazza 
della Balduina, mi salutasti   spalancando i 
tuoi begli occhi ma io, dopo gli affettuosi 
convenevoli, per la prima volta, vidi in te 
tanta tristezza che mi prese il cuore, perché 
notai che non era cambiato nulla (né pur-
troppo si poteva): metà del tuo corpo tra-
scinava l'altra metà.  

Credo, cara amica, che il Signore ti abbia 
annoverato tra gli angeli, ed io, quando ca-
piterà di guardare le stelle, le guarderò con 
maggiore attenzione perché tra loro ci sarai 
già tu. 

Con ricordo e affetto. 

       di Fernanda Guerrieri

Il mio primo amico Emilio
 
 

Emilio, il papà di    
Stefano e Simona e marito di Marisa, me 
lo ha presentato Vittorio in un’uscita festiva, 
quando ancora non ero neanche iscritta al 
Gruppo, perché tra loro era nata da subito 
una grande intesa. Emilio era una bella 
persona, forte, generoso, allegro e con una 
vena di sana ironia che smontava ogni osta-
colo. Innamorato del bene per i suoi figli, 
aveva seguito il consiglio che Fernanda 
aveva dato a Marisa, affidandoli al Gruppo 
ma, seguendoli e precedendoli sempre, 
anche da lontano, senza mai apparire, per 
appianare loro la strada. 

Il mio ricordo personale è di un pome-
riggio di Ottobre, la vigilia della Festa del 
Ventennale, quando, incaricata dal Presi-
dente, avrei dovuto stendere le strisce rosso 
bianche per chiudere lo spazio al posteggio 
delle macchine in piazza della Balduina 
(lato Portici) per permettere lo svolgimento 
della Festa, il giorno dopo. 

Non sapevo proprio come fare, avevo 
tutti questi rotoli di nastri, l’autorizzazione 
del Municipio ma non avevo proprio idea 
come fare per fermarli alle pareti. Ero quasi 
disperata quando è arrivato Emilio, con 
una scaletta in spalla … ha capito la situa-
zione…è salito sulla scala ed ha cominciato 
a fermare il primo nastro con un enorme 
rotolo di scotch e da lì ha dato il via al pro-
getto: lui aveva in mente proprio come si 
dovesse fare! Nel frattempo la gente si fer-
mava per chiederne il motivo ed io ho fatto 
solo public relations…poi è arrivato anche 

Salvatore e Stefano L. e la “Squadra” ha 
completato l’opera.  

Alla fine abbiamo brindato ed io sono 
andata a casa tranquilla che la mattina 
dopo nessuno avrebbe occupato il nostro 
spazio…….   

Ciao Emilio, Grazie! 

       di Stefania Caroselli

L’Estate passata, a metà agosto 18 e 19, a distanza di un giorno,  
due grandi Genitori e Amici del Gruppo Amico ci hanno lasciato per volare in cielo,  

Emilio e Annabella. 
Di seguito due brevi ricordi per non dimenticare … 
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L’amore che aleggia nel nostro Gruppo 
è tanto, ma può crescere ancora se…  
… ci impegniamo di più.  

Quest’anno che atmosfera!  
Mi viene in mente San Francesco in “perfetta 

amicizia” e, se ci faccio caso, sono felice! 
In cima alla torre della felicità c’è Valerio          

arguto, simpatico, affettuoso, sempre pronto ad 
aiutare tutti!  

Poi c’è Chicco, che mi chiama nonna e Chia-
retta spumeggiante, ricca di musica e di allegria.  

Massimiliano è sempre innamorato, a lui de-
dico queste righe:  

Le Nozze di Massimiliano ed Emma  
“Massimiliano, sindaco dei mari 
Viene a Piombino, con mille corsari 
E sposa Emma, la fidanzatina 
Che è bella come il sol della mattina 
Il Gruppo Amico, emozionato 
Profonde auguri a perdifiato! 
Namaste’ Alè Alè”  

Vedo tanti giovani belli e pieni di progetti di 
vita! La dolcezza di Paola mi tiene sempre com-
pagnia, Stefano Santoni mi colma di tenerezza, 
la grinta di Valeria per trovare il suo posto ideale 
è ammirevole …finalmente la vedo sorridere! 

Le mie amiche, Carmen e Rosaria, hanno reso 
piacevole ogni momento della giornata. Sul tetto 
della nostra casetta passeggiava uno scoiattolo 
sempre in cerca di pinoli…allora ho dedicato due 
righe allo scoiattolo Oliviero:  

“Lo scoiattolo Oliviero  
non dimora sopra un pero 
Ma la sera e la mattina,  
sopra la nostra casina. 
Mangia mucchi di pinoli,  
raccolti a mano come fiori. 
Ogni sera è un lieto evento  
questo nostro appuntamento!”  
Eppoi  …..la Festa delle Tre Torte 
In un locale spettacolare “Le dune” in riva al 

mare, con pranzo, musica e danze, con un tra-

monto da urlo, è stata organizzata una serata spe-
ciale! 

Abbiamo festeggiato Milly, Francesca e Vale-
rio, con tutta la fantastica allegria del Gruppo 
Amico! 

Grazie a Giovanna e a tutti gli organizzatori …
NAMASTE’ ALE’ ALE’ è il nostro grido di gioia 
e … auguri a Mirko di pronta guarigione! 

PAG. 6 LA VACANZA ...

Se siete felici, fateci caso e poi 
…fatecelo sapere!

 
Il villaggio orizzonte non è sul mare.  
È vicino al mare ma a un chilometro abbon-

dante e non è facile per tutti arrivarci.  
Per permettere agli ospiti del villaggio di po-

terci andare la direzione mette a disposizione 
una “navetta”.  

La navetta in questione ha diverse sembianze, 

quella di un trenino guidato da un personaggio 
delle favole e quella di un pulmino.  

Quest’ultima soluzione è molto meno roman-
tica ma non meno efficace e soprattutto il suo 
conducente, di cui purtroppo non ricordo il 
nome, è stato veramente molto gentile e dispo-
nibile.  

La compagnia viaggiante era composta dal 
gruppo amico e ospiti del villaggio assoluta-
mente spiazzati da questa componente festosa, 
entusiasta e scanzonata.  

Visto che mi piace molto camminare non ho 
mai preso la navetta, cercavo di assicurarmi che 

tutti riuscissero a partire ma poi andavo a piedi.  
Beh, in quei 10 minuti di passeggiata fino al 

mare ho sempre avuto nella mia mente le espres-
sioni del viso di questi viaggiatori, sulle prime un 
pò imbarazzati ma che poi si facevano coinvol-
gere e integrare da quella invasione barbarica di 
umanità caotica e festosa che solo il Gruppo può 
restituire.  

Cosa accadesse a questi ospiti del Villaggio 
Orizzonte nei 5 minuti sulla navetta a contatto 
col Gruppo amico lo capivo sempre arrivando in 
spiaggia.  

Lo capivo dai sorrisi e dagli sguardi contami-
nati di entusiasmo e gioia che incrociavo. Soprat-
tutto lo capivo dalla stessa gioia nei loro sorrisi 
che avevano il giorno dopo, alla stessa ora dopo 
la colazione, quando di nuovo si ripartiva tutti 
insieme per andare in spiaggia. 

L’evoluzione di quei sorrisi giorno dopo giorno 
è stata continua e graduale, le espressioni mani-
festavano la gioia di fare quel piccolo viaggio in-
sieme.  

Dovremmo uscire e viaggiare più spesso, que-
sto mondo ha un disperato bisogno di Gruppo 
amico… 

Gli ospiti del villaggio orizzonte 
sulla navetta.

di Clemens Viola

di Andrea Gallo
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Quest’anno la vacanza del Gruppo Amico è 

stata vicino a Piombino in un posto molto 
bello dove siamo stati bene e abbiamo fatto 
tante cose. 

Per andare al mare si faceva una bella cami-
nata. Una volta arrivati ci siedavamo a pren-
dere il sole e a respirare l’aria buona. 
Naturalmente facevamo anche un bel bagno. 

Il mangiare era buono e non mancavano le 
buone forchette. 

Il pomeriggio si  passava a parlare del pro-
gramma del giorno dopo. Naturalmente il 
pezzo forte della vacanza, inutile dirlo, è stato 
il mio ennesimo matrimonio, questa volta con 
Emma. Grazie al contributo organizzativo di 
Irene, Daniela e Gaia anche questa volta è stato 
un successo. Insomma, la vacanza del Gruppo 
Amico non delude mai!!! 

 
 
Ogni anno un'emozione 

che si rinnova, una gioia 
che dà la ri-carica e tanto amore circolante 
tra tutti noi diversamente giovani, diver-
samente abili (ognuno a modo suo).  

Una grande famiglia sempre pronta ad 
accogliere nuovi e vecchi amici.  

Grazie di esserci: grande, unico, inimi-
tabile, magnifico GRUPPO AMICO 

PAG. 7LA VACANZA…

La vacanza  
del Gruppo Amicoi.  
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di Massimiliano Lughi

di Elisabetta Iannelli

Che gioia!!!
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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 tecnologia  
può essere il miglior alleato  
per le persone con disabilità. 

Recentemente sono stati sviluppati nume-
rosi supporti hi-tech in grado di migliorare, 
accompagnare e facilitare una lunga lista di 
operazioni che altrimenti risulterebbero com-
plicate.  

Soprattutto nell’ultimo anno, con l’arrivo 
della pandemia e del lockdown, è emersa la 
necessità di avere in casa ogni tipo di aiuto 
possibile.  

Per continuare a lavorare a distanza, ma è 
soprattutto per le persone con disabilità co-
gnitive, della vista, dell’udito, del movimento 
o altre forme, l’innovazione tecnologica 
prova a rispondere a esigenze diverse con 
strumenti di ogni tipo. 

Nella nuova quotidianità, in cui i contatti  
diretti con altre persone sono molto ridotti, è 
fondamentale poter avere accessibilità al pc e 
a diversi device tecnologici per restare in con-
tatto con il mondo esterno. 

Ci sono diverse innovazioni che possono 
contribuire a rendere più semplice il rapporto 
con la tecnologia per le persone disabili.  

Un esempio è Helpmini, una tastiera da 
scrivania molto simile a quelle più comuni.  

Ha dimensioni ridotte ed è pensata per chi 
ha scarso movimento della mano e poca forza 
per digitare: i tasti sono di 1 centimetro qua-
dro e ci sono alcuni pulsanti disegnati per 
emulare i movimenti e le funzioni del mouse.  

Anche il Disability Mouse è progettato per 
accompagnare nell’utilizzo del pc chi ha disa-
bilità motorie agli arti superiori.  

È un mouse con un design molto diverso da 
un mouse classico: viene controllato con la 
bocca per la direzionalità e il click funziona 
con l'inspirazione d’aria. 

E per restare nel settore dell’informatica, c’è 
anche il pc AllinOne Touch: un computer 
composto dal solo monitor con funzione mul-
titouch, cioè l’utilizzo del touch screen con due 
mani oppure da parte di due persone. 

Non c’è solo il pc, ma anche lo smartphone 
con diverse app interessanti come ad esempio 
le app di lettura per non vedenti.  

EValues è una di queste, disponibile sia per 
Android che iOS, permette di accedere ai con-
tenuti presenti nell’omonimo progetto con un 
servizio di lettura vocale di libri e altri testi 
scritti: un servizio bibliografico per utenti cie-
chi e ipovedenti. 

Lookout invece è un’applicazione che aiuta 
le persone con disabilità visive ad avere una 
maggiore autonomia in casa: lo smartphone 
può essere puntato in una direzione e Lookout 
offre una descrizione vocale dell’ambiente e 
degli oggetti inclusi grazie alla sua intelligenza 
artificiale. 

Il DIVersely Assisted, meglio noto come 
DIVA, è invece un piccolo dispositivo porta-
tile – una piccola scatola dotata di un pulsante 
e un jack per collegarla – che aiuta a utilizzare 
l’assistente digitale di Google senza usare la 
voce, permettendo così di attivare in autono-
mia la tv, il lettore musicale e, in generale, 
sfruttarne tutte le funzioni anche senza par-
lare. 

 
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:  

Andrea Gallo 
Carla Santoro 

Chiara Guerrieri 
Clemens Viola 

Elisabetta Iannelli 
Laura Del Campo 

Massimiliano Lughi 
Milena Cannizzaro 

Orso Screziato 
Simona Eleuteri 

Stefania Caroselli 
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!!!

Carla 
Santoro
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