
Carissimi amici miei, volentieri raccolgo l’in-
vito della redazione del “Il Taccuino” (be’, in-
vito…) a scrivere due righe (be’, due righe…) 
sullo stato dei lavori dentro l’associazione e mi 
trovo così a riflettere, a ricordare, a raccontare 
questo 2022 che sta per finire: un altro anno  
arduo,  un tempo ancora segnato dall’epidemia, 
stravolto dalla guerra, complicato da crisi eco-
nomiche, ferito da emergenze ambientali; an-
cora, un anno bordato dai lutti di Emilio e 
Annabella, amici che ci han salutato… 

Ma anche un anno che ci ha visto ritornare a 
star insieme nei tempi e modi consueti che il 
gruppo ha inventato in tutti gli anni passati as-
sieme… e anche con qualche novità che provo 
a presentarvi. 

Da quest’anno abbiamo intrapreso un nuovo 
cammino di accompagnamento di una per-
sona con disabilità ospite della missione Da 
Gama Home a Luanshya, nello Zambia: dopo 
aver condotto, con la nostra adozione a dis-
tanza, Bupe alla maggior età e al compimento 
dei suoi studi professionali, abbiamo adottato 
Florence, bambina con disabilità di 12 anni, 
sperando di poter essere utile anche a lei pur 
da così lontano.  

Proprio in questi giorni stiamo ripropo-
nendo il famoso e storico Laboratorio di Cu-
cina e stiamo ricostruendo il Laboratorio di 
Disegno, attivo nel 2015-2016, con l’aiuto della 
maestra Paola Brunetti che si è messa di 
nuovo a disposizione. 

Come si son riaperti i teatri, ci siamo tuffati 
a vedere in gruppi grandi e piccoli spettacoli 
per ogni gusto: “Forza, Venite Gente”, “Sette 
spose per sette fratelli”, “Cats”, presto “Pippi 
Calzelunghe”, andar assieme a vedere uno spet-
tacolo, belli, sorridenti ed eleganti come mai è 
sempre una gioia  

E poi, poi il teatro, la magia del Teatro!  
Sono riprese le prove dello spettacolo che ce-

lebrerà i 30 anni del Gruppo, addirittura nel 
nuovo Auditorium di San Pio X - alla cui ris-
trutturazione abbiamo contribuito anche noi, 
nel nostro piccolo - completato a ottobre e 

messo a disposizione anche del nostro storico 
e glorioso Laboratorio di Teatro Integrato… 
impossibile descrivere l’emozione di calcare le 
assi del nuovo palco, di misurare in passi di 
danza il boccascena, di riempire la sala della 
nostra musica e delle nostre voci...  
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 La Redazione 
Amici, ci siamo… 

tra dieci giorni sarà 
Natale e riusciamo ad 

uscire con l’ultimo numero dell’anno. 
Abbiamo in “prima” un bel articolo del 

Presidente che ci ricorda la strada fatta    
insieme durante quest’anno, la tanta voglia 
di incontrare i nostri Amici / Vicini in    
Parrocchia, cui diamo voce per conoscerci 
meglio, senza perdere la nostra unicità 
nelle espressioni che manteniamo di sen-
timenti semplici, genuini, di amicizia e di 
solidarietà.    

I Magi sono già partiti… e, come sem-
pre loro, stranieri, attraverseranno Paesi 
sconosciuti seguendo il bagliore di una 
Stella che li guida e dà loro speranza di tro-
vare il piccolo Bambino del Presepe! La 
magia del Natale è proprio nella ricerca 
perenne dell’altro, nella fatica del viaggio e 
finalmente nell’incontro! 

Non c’è proprio altro da aggiungere, 
tranne che: 

I nostri più affettuosi Auguri  
di Buon Natale  
e di un Sereno Anno Nuovo! 
                   Stefania e Carla

Cosa bolle  
nel pentolone del Gruppo?

Stefano Patassini

L’articolo prosegue a pagina 2



La presenza del Gruppo nella parrocchia è 
sempre più consolidata, la partecipazione alle 
iniziative è sempre più frequente, il rapporto 
con il parroco e con gli altri gruppi della soli-
darietà ci impegna in rapporti vivificanti e 
aperture forse inconsuete per il nostro Gruppo  
ma interessanti e belle; e già in questo numero 
de Il Taccuino potrete conoscere due gruppi 
della parrocchia, “Gli Amici di Simona” e “Do-
niamoci il tempo”, che racconteranno qui il loro 
lavoro e la loro passione. 

Abbiamo ricevuto richieste di adesione 
all’Associazione da parte di 16 soci, nuovi amici 
o “vecchie volpi” che ci conoscono da anni e si 
sono riavvicinate in questi tempi, abbiamo fes-
teggiato le Donne, l’arrivo dell’estate, la fine 
delle vacanze con pranzi eleganti, ricche cene, 
metri quadri di pizza e fiumi di birra… in-
somma, anche da questi pochi accenni vien 
fuori l’immagine di un Gruppo e di un’associa-
zione in movimento e in fermento, la fotografia 
di un’amicizia e di un impegno che continua a 
produrre frutti fra noi e intorno a noi… 

Nulla di eccezionale, nulla di eroico, nulla di 
sovrumano; e, come dice il Vangelo: “Quando 
avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, 
dite: “Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto 
dovevamo fare”. 

 

Vorrei chiedervi pazienza e attenzione per 
un’ultima sciocchezza: mi capita sotto gli occhi 
una foto di una vacanza di qualche anno fa, una 
vacanza bella e ricca come sempre, piena di 
momenti importanti e piacevoli, ma curiosa-
mente, la foto mostra una persona con disabi-
lità cui tutti volgono le spalle o da cui tutti si 
tengono distanti, un’immagine di grande iso-
lamento che - pur non corrispondendo affatto 
a quel che stava accadendo in quei giorni fra 
noi - mi dà occasione di riflessione… 

E mi viene da pensare che in tutti questi anni 
l’unica cosa giusta che abbiamo fatto è di far gi-
rare quelle persone, far volgere sguardo e atten-
zione a chi prima ignoravamo, far stare al 
centro non la solitudine della persona, la sua 
pena, la sua fatica di vivere, ma la persona 
stessa, con l’enorme possibilità di senso e gioia 
che l’uno potrà ricevere dall’altro nel continuo 
scambio di posizioni e ruoli, di primo piano e 
sfondo, di centro e contorno.  

Abbiamo offerto braccia, mani, membra, 
testa, voci; ci siamo scambiati parole, sorrisi, la-
crime canzoni, ombre, luci… poca roba, in 
questo mondo complesso e arduo ma, come 
dice L. Pintor nel suo libro “Servabo”: “Non c’è 
in un’intera vita cosa più importante da fare che 
chinarsi perché un altro, cingendoti il collo, 
possa rialzarsi”   

Quindi, sì:” Abbiamo fatto quanto dovevamo 
fare”... pure, se quel che dovevamo fare era vol-
tarci con gioia e apertura e volgerci l’un all’altro, 
a qualcosa – forse, in fondo - saremo serviti... 

Buon 2023, Gruppo Amico!  

Sabato 26 novembre la 
parrocchia di San Pio X ha organizzato una marcia 
per la pace in Ucraina e in tutto il Mondo. Don 
Andrea ha fatto radunare tutti i partecipanti da-
vanti alla Parrocchia. Sono state accese le candele 
e si è avviata la camminata verso la Pista Ciclabile. 
Siamo entrati dalla fermata della Balduina e siamo 
arrivati fino alla fermata di Appiano.  Ogni tanto 
la processione si fermava e venivano dette le pre-
ghiere per la pace. Grazie Don Andrea per averci 
fatto vivere questa esperienza bellissima!  

Eravamo in dieci ed ognuno ha collaborato 
alla riuscita del menù e della serata: mentre 
un gruppo preparava le verdure con la super-
visione di Chiara, Paola aiutava Stefania a 
preparare la crema; Massimiliano e Joaquin, 
tra uno sguardo e l’altro in cucina, ci hanno 
rallegrato con battute divertenti che hanno 
fatto sorridere tutti. Tutto buonissimo, labo-
ratorio perfettamente riuscito!  Non poteva 
essere altrimenti dato l’entusiasmo degli or-
ganizzatori e partecipanti. Il prossimo sarà a 
gennaio: consigliatissimo! 
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Fiaccolata  
per la Pace

Dalla prima pagina 
Cosa bolle  

nel pentolone del Gruppo?

di Massimiliano Lughi

Cucinare insieme
di Paola e Silvia Mrchetti

Menù della serata
Bruschette al pomodoro del piennolo e olio EVO 

Petti di pollo al limone biologico e lime 
Ratatouille al cartoccio  

Crema con lingue di gatto e mandorle 

Venerdì 2 dicembre  
è ripreso, finalmente, 

il laboratorio di cucina.  
Francesca Pantanetti  

ha messo a disposizione  
la sua cucina per preparare una gustosa cena  

per gli amici del Gruppo Amico. 



La Caritas parrocchiale di San Pio X svolge da svariati anni un’attività di supporto alle persone e famiglie che presen-
tano problematiche di vario tipo, attraverso interventi diversificati che vanno dalla raccolta di generi alimentari all’ascolto 

e sostegno di situazioni di difficoltà presenti nel territorio. 
Favorisce inoltre il coordinamento tra i diversi gruppi della parrocchia che operano nel sociale, ben dieci, organizzando incontri 

periodici volti, sia alla programmazione di attività comuni che alla conoscenza reciproca delle diverse realtà di     volontariato.  In 
sintonia con tale progetto “Il Taccuino” desidera offrire uno spazio nel quale ogni Associazione possa descrivere la propria attività, la 
storia e lo stile che l’hanno caratterizzata nel corso degli anni.  

Le prime ad accogliere questa opportunità, sono state le Associazioni “Gli amici di Simona” e “Doniamoci il tempo” che hanno 
descritto il lavoro svolto all’interno della comunità parrocchiale, alle quali diamo spazio in questo numero. 
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Nata a luglio del 
2003 in ricordo della 
giovane Simona Zac-
cara, animatrice e cate-
chista della nostra 
parrocchia, che, a se-
guito di un arresto car-
diocircolatorio, il 9 
giugno 2003 a soli 
ventisei anni, è tornata 
nella casa del Padre.  

Sua madre, Regina 
Fortunato, nel luglio 
dello stesso anno, con 
una forza ed una fede 

fuori dall’ ordinario, fonda l’Associazione Amici di Simona 
per offrire un servizio di doposcuola a bambini e a ragazzi, 
in particolare agli alunni stranieri, che frequentano la scuola 
primaria e secondaria di primo e secondo grado. L’ obiettivo 
dell’associazione è prioritariamente quello di contribuire al 
benessere dei giovani che la frequentano e, attraverso l’aiuto 
allo svolgimento dei compiti o durante processo di acquisi-
zione della nostra lingua, farli sentire accolti ed inclusi a pre-
scindere dalla fede religiosa o dall’ estrazione sociale di 
provenienza. 

Il servizio è fornito da un nutrito gruppo di volontari, do-
centi e non, tutti animati dal desiderio di trasmettere ai ra-
gazzi e ai bambini non solo conoscenze ma anche valori 
forti come la solidarietà, il rispetto reciproco e l’accoglienza.  

L’ associazione è anche attiva nel sostegno delle mamme 
in difficoltà. 

Nel 2019, con la caparbietà e l’ amore che contraddistin-
guono le azioni ed i propositi in favore dei più bisognosi, 
Regina ha preso in affitto un appartamento, situato nei 
pressi dell’ ospedale Gemelli, da destinare, a titolo gratuito, 
ai genitori di bambini che sono in cura presso il reparto 
NEMO del Gemelli o  che sono ancora nel grembo materno 
ma dei quali è nota la condizione patologica intrauterina  e 
che sono  seguiti dalla fondazione ”Il cuore in una goccia” 
il cui presidente è il professor Giuseppe Noia.

Associazione  
Amici di Simona

“Il giovane cammina più veloce dell'anziano,  
ma l'anziano conosce la strada.”

 “Abbiamo iniziato quest’avventura circa 10 anni fa  
e quello che ci è ritornato è tanto  

di più di ciò che abbiamo messo a disposizione.  
La bellezza di questa esperienza  

è resa dagli incontri con le persone che si rivolgono a noi, 
ognuna a proprio modo speciale.  

Per loro noi diventiamo un appuntamento prezioso  
al quale nella maggior parte dei casi non vogliono più rinunciare.  
Si diventa una grande famiglia uniti nell’amore del Signore.” 

Associazione 
Doniamoci il tempo

Cappello introduttivo Mauro Cuccoli

Chi siamo? 
Siamo un gruppo di adulti accomunati dalla fede in Dio e 

dalla voglia di servire il Signore, che si mettono a disposizione 
del prossimo donando ciò che nella società dei nostri giorni 
sembra non bastare mai: il tempo. 

Cosa Offriamo 
La finalità del nostro gruppo è contribuire al superamento 

della solitudine delle persone anziane del nostro quartiere. 
Una parte della nostra giornata dedicata a loro, per una pas-
seggiata, per leggere un libro, per scambiare qualche chiac-
chiera da salotto, per ascoltare o per donare il calore di un 
sorriso e di una parola rassicurante. 

Più siamo e più facciamo: chiunque può aderire al nostro 
gruppo, si richiede solo la maggiore età oltre ad una seria e con-
sapevole disponibilità nel donare qualche ora del proprio tempo. 

Contatti 
Se vuoi offrire il 

tuo tempo e diven-
tare uno di noi o se 
pensi che il nostro 
tempo può esserti di 
aiuto o essere di aiuto 
ai tuoi anziani, 
chiama il numero 
3246999957 oppure 
scrivi a doniamocil-
tempo@gmail.com, 
saremo lieti di acco-
gliervi. 



 
 
 

Ingredienti  
                       per 4 persone 

 • Filetti di vitello: 400 gr. 
 • Farina di castagne: 100 gr. 
 • Burro: 50 gr. • Olio d’oliva 
 • Sale e pepe: q.b. • Brandy 
       Preparazione 

Cuocere dei filetti di vitello con 
olio e burro e finire con una spruz-
zata di brandy. 

Prendere farina di castagne, scio-
glierla con un bicchiere di latte e uno 
di acqua e aggiungere sale, pepe, olio.  

Mettere sul fuoco molto basso fino 
a formare una crema morbida. Guar-
nire i filetti con questa crema   e… 

Sfornate, aggiungetevi la maggio-
rana e … 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 

Filetto di vitello  
in salsa di castagne 

   

• Il laboratorio del Taccuino 
Il laboratorio del giornale è sempre 
pronto a raccogliere i vostri “contributi” 
all’indirizzo e-mail:  
carlasantoro6@gmail.com 
Responsabili Carla Santoro 
e Stefania Caroselli.  • Il laboratorio «Decoupage»  
Ha ripreso la sua attività il 27 ottobre  
e si riunisce il giovedì alternandosi  
col laboratorio l’Incontro.  
Responsabili: Stefania Andreoli  
e Maria Rosaria Cimino.  • Il laboratorio «L’Incontro» 

 Vi dà appuntamento  il giovedì, 
alle ore 18:30 nella Saletta del GA. 
Responsabili: Alfredo Pagani  
e Mauro Cuccoli.  • Il laboratorio «Teatro» 
Ha ripreso le prove 
• dei balletti il martedì alle 20,30  
   e la domenica pomeriggio  

        Responsabili: Daniela Santoli  
   e Silva Rivabella 
• del coro nella saletta del gruppo  
   il martedì alle 20,30 

       Responsabile: Stefano Patassini  • Il laboratorio di Cucina 
Si svolge nelle abitazioni dei soci:  
luogo e data verranno  
tempestivamente comunicate 
Responsabile: Silva Rivabella 

Soci € 30 
Non Soci € 55
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NEI MESI  
DI GENNAIO E FEBBRAIO 

“CRESCONO”   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 
—————————————————————————————————————————  

Auguri da Ostuni.
 
Ciao a tutti gli amici      

del Gruppo Amico! Lo 
sapete che mi mancate e 

allora cerco di non mancarvi io e vi rac-
conto di me. Oggi sono ad Ostuni: è una 
bellissima giornata di sole, sono stata al 
mare: era meraviglioso, calmo, trasparente, 
poca gente ... un vero paradiso! Ho fatto un 
bel bagno nel mare blu, poi intorno alle 
13,30 siamo ritornati a casa e, dopo una 
doccia, abbiamo pranzato con pasta al sugo 
e tonno e una mela .  

Adesso sono fuori in giardino con i cuc-
cioli, mi guardo intorno ed è tutto bellis-
simo! 

In questi anni ho conosciuto bene la Pu-
glia ed ho visto tanti luoghi, uno più affa-
scinante dell'altro: Ostuni, la città bianca, 
Gallipoli, un paesino ma tranquilla, Lecce 
stupenda, eppoi …. Brindisi,  Alberobello, 
Monopoli , Bari ,Santamaria di Leuca, Po-
lignano….. sono tutte da incanto…. Io resto 
senza parole per le bellezze del paesaggio 
dei posti e del mare e di calette piccole ma 
straordinaria bellezza. 

Ormai sono quasi cinque anni che vivo 
qui in Puglia e mi trovo benissimo.  

Però lo sapete che mi mancate e perciò Vi 
mando tanti affettuosi Auguri di Buon Na-
tale e di un Felice Anno 2023, oltre ad un 
abbraccio forte forte.                                             Ciao Monica 

 

    di Monica Salza

Ciao Giuseppe
Ciao nonno Pino! Com'è 

andato il tuo viaggio?  
È già passato un anno e ho 

ancora tanto da dirti. Come stai? Giochi 
con i bambini del cielo come facevi qui con 
noi? Costruisci fischietti per loro con il 
nocciolo dell'albicocca? Fabbrichi mario-
nette con i barattoli dei pomodori? Come 
erano belli i tuoi giochi antichi! 

Con te ho condiviso 30 anni della mia 
vita. Mi hai insegnato la leggerezza dell' 
amore che si dona gratis, senza chiedere 
nulla in cambio.  

Ma quanto amore! Quanta condivisione!  
Stai tranquillo per noi: stiamo bene figli e 

nipoti tutti! Parliamo di te come se fossi qui. 
Porto con me le tue ultime parole. 
Ciao amore mio!  
Oggi è la festa dei Santi. Il momento giu-

sto per ricordare la mia vita insieme a te.  
Buon onomastico, amore!

Un pensiero di Matteo per il nonno Pino 
Caro nonno Pino ti voglio tanto bene …a tavola ci raccontavi una storia che ogni volta 

era diversa.  
Il tuo saluto era unico al mondo. Avevi una comicità che avveniva sempre a pranzo. 

Con uno sguardo riuscivi a raccontare tutta la storia della tua vita. Avevi una quantità a 
dir poco mostruosa di amici.  

Il tuo olio pugliese l'avresti potuto sposare! Il tuo cuore era spalancato ad ogni bisogno.  
È così che ti voglio salutare. Un bacione. da Matteo Spero di rivederti! 

di Clemens Viola



Sono andata in questa casa 
famiglia Il 5 maggio di que-

st’anno; mi trovo bene perché sono tutte persone 
carine e disponibili.  

Gli altri ospiti sono tre: la più vecchia è Clau-
dia che adesso ha 72 anni, ed è in realtà la pro-
prietaria della casa perché prima abitava con i 
suoi genitori e quando i suoi genitori sono morti, 
ha messo su questa “casa famiglia”.  

Poi ci sono Vanessa, con la quale frequento il 
corso di cucina il mercoledì pomeriggio a Otta-
via e Anna, che conosco da quando facevamo 
insieme il ballo al “Fermi”. 

All’inizio, quando sono entrata dormivo in ca-
mera con Claudia che però non mi conosceva 
bene e poi ho questa fissa che vedevo la fiction 
“Braccialetti Rossi” in TV registrato, quindi alla 

fine mi hanno messo in camera con Anna. 
Noi cuciniamo sia a pranzo che a cena, 

usciamo spesso per andare a prendere un caffè 
e per fare delle spesette. 

Questa casa famiglia si chiama “Casa Bella” e 
si trova a Viale Medaglie d'Oro, vicino a Piazzale 
degli Eroi. 

È abbastanza vicino dove abito con mamma, 
infatti spesso torno a casa da mamma, visto che 
stiamo in zona, come per esempio il mercoledì 
mattina che le operatrici fanno la riunione nella 

camera mia e di Anna, e anche per il weekend.  
La casa-famiglia è un piccolo appartamento al 

primo piano, appena entri c'è un piccolo in-
gresso con un tavolo con le sedie, non c'è proprio 
un vero salotto! poi c'è la cucina dove le opera-
trici dormono sul divano letto, ci sono due ca-
mere da letto e due bagni con due docce, non ci 
sono vasche da bagno!  

Abbiamo fatto anche una bellissima vacanza 
quest'estate a Tarquinia per tre settimane al “Vil-
laggio turistico Europing” e mi sono trovata 
bene. 

 

Sono Simona Eleuteri, sono 
entrata in casa-famiglia nel 
2001; all'inizio di sentivo un po' 

sperduta, poi piano piano ho fatto amicizia 
con tutti e sono passati 22 anni che abito in casa 
famiglia. 

Qui faccio molte cose: prima di tutto io e un 
ragazzo che si chiama Marco abbiamo i turni per 
svuotare la lavastoviglie e fare la spesa, apparec-
chiare, sparecchiare la tavola e spazzare per terra 
in camera da pranzo. 

Poi se le operatrici hanno bisogno di aiuto per 
asciugare qualcosa in cucina, io lo faccio molto 
volentieri, poi se ho da mettere a posto i panni 
che sono asciutti, lo faccio: divido i panni per 
ogni persona. 

Siamo andati anche a divertirci! 
Prima di tutto siamo andati alle giostre a Ci-

necittà World, siamo andati a Zoomarine a ve-
dere gli animali… 

Io mi trovo molto bene È un'esperienza molto 
bella.   
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La mia casa-famiglia

La mia esperienza in «casa-famiglia»

Buongiorno, mi chiamo 
Francesco Fabbrini detto 
“Chicco”, frequento il gruppo 

amico fin dal 1997, sono stato un albero fron-
zuto in ForzaVenite Gente, una faina, un'ape e il 
clown bianco in Pinocchio e partecipo a tutti i 
laboratori, tutte le passeggiate, tutte le gite e tutte 
le vacanze del nostro gruppo. 

Dall' ottobre del 2021, casa mia in via Pacuvio 
4, vicino Piazza Giovenale (quella con il parco 
per i bimbi) è diventata una piccola Casa Fami-
glia finanziata dal Comune di Roma con i fondi 
dei progetti “Dopo di Noi”, condotta dalla Coop. 
Soc.” Sant’Onofrio”, dentro casa ci vivo io con i 
miei assistenti Francesco, Marco, Fabrizio... e 
sono in attesa di ospitare altri amici che vengano 
ad abitare da noi.  

La mia giornata si svolge così: mi alzo presto, 
mi lavo, mi profumo, mi vesto, faccio colazione 
e aspetto che arrivi l'assistente del Centro 

Diurno “Bambù” che mi accompagni in auto là 
per le mie attività: piscina, palestra, meditazione 
e TV, alle 16 torno a casa e trovo il mio assistente 
con cui vado a fare la spesa, cucino, apparecchio 
e ceno, a meno che non ci sia qualche attività del 
gruppo amico...  

Papà Mario è andato ad abitare fuori Roma, a 
Abbadia San Salvatore, il suo paese d'origine sul 
monte Amiata: ci sentiamo ogni giorno e pur a 
distanza, è sempre presente nelle mie giornate! 

Mamma Silvana, morta due anni fa, è sempre 
nel mio cuore, mi guarda e mi protegge dal Pa-
radiso insieme a mio fratello Stefano, cui va 
sempre il mio affettuoso pensiero. 

Questa mia nuova vita mi rende soddisfatto e 
incuriosito. 

Non vedo l'ora di aprire la mia “Casa Bbini” a 
nuovi amici e di conquistare sempre più auto-
nomia, sempre rimanendo a disposizione per 
ogni iniziativa e occasione di gruppo. 

Tanti cari saluti a tutti.

di Denise Mattei

di Simona  
Eleuteri

Casa Bbini
di Francesco Fabbrini



 
In una tiepida serata di 

inizio estate, ci siamo ritro-
vati con alcuni amici del 

Guppo amico, nella splendida cornice 
dell’Orto botanico, per assiste alla comme-
dia “Onorevoli bugie” portato in scena 
dalla compagnia teatrale “Tutta un’altra sto-
ria” 

Lo spettacolo, molto spiritoso e diver-
tente, è caratterizzato da una serie di equi-
voci, bugie e verità nascoste, da cui ne 
scaturiscono inevitabili gags e sketch esila-
ranti, che intrattengono e rapiscono lo spet-
tatore  

La storia comincia al Grand Hotel, dove 
l’Onorevole Riccardo Demitri (Andrea 
Gallo), si “rilassa” organizzando una serata 
con la bella amante, ma ecco il colpo di 
scena…viene trovato un corpo esanime …  

Da questo insolito ritrovamento, tutti gli 
eventi futuri saranno volti a salvare una 

brillante carriera politica e la reputazione 
dell’albergo, priorità della severa Direttrice 
(Silva Rivabella). 

Con l’aiuto del segretario (Claudio Mi-
cheli), l’On. occulta il corpo e inventa una 
serie di espedienti per tenerlo nascosto…. 

Sarà sempre il bravissimo segretario a 
dover far fronte al secondo “colpo di scena”: 
la visita a sorpresa di Annamaria (Flaminia 
Polacchi), moglie dell’On e a “distoglierla” 
dalle reali intenzioni del marito, suscitando 
la gelosia della partner del segretario.  

L’ilarità e le risate vengono amplificate dal 
bravissimo cameriere cinese (Mattia Bor-
ghese) che, con impeccabile accento stra-
niero, confonde e pronuncia male, 
storpiando tutte le parole….. 

Gli applausi a scena aperta, hanno rico-
nosciuto la bravura degli attori e concluso 
una serata veramente magica in un luogo e 
con un’atmosfera onirica. 

Un ringraziamento a tutta la compagnia! 
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Enniodi Leonardo  
Cancelli

di Carla Santoro
Bella atmosfera

Il film documentario, ac-
compagna lo spettatore sno-
dandosi dall’infanzia di 

Morricone che aspirava a diventare medico, ma 
che su indicazione paterna, si avvicinava al 
mondo artistico musicale, fino all’Oscar finale.  

Sfilano, come testimoni e amici entusiasti, i 
personaggi della musica leggera italiana, tra 
cui Gianni Morandi, i comici tra cui Carlo 
Verdone, cineasti come Dario Argento.  

Non mancano attori e registi d’oltreoceano 
che sono venuti a contatto con Morricone per 
la sua progressiva perizia come compositore 
di colonne sonore, per esempio Clint Ea-
stwood e Quentin Tarantino, nonché estima-
tori musicisti come Bruce Spingsteen. 

Il film prende in esame il percorso artistico 
di Morricone, mostrando anche la sua colla-
borazione con Sergio Leone.  

Ne risulta una personalità, quella di Morri-
cone, spiccata e sensibile, come è stata definita “di 
apparente mitezza e di abissale determinazione”.  

Una frase emblematica dello stesso Morri-
cone lo definisce: “amo il gioco degli scacchi 
perché permette di conoscersi e conoscere l’al-
tro, capire le mosse dell’avversario e soprat-
tutto di migliorare continuamente”. 

Emerge la figura di un musicista a tutto 
tondo, mosso dalla genialità creativa e dallo 
zelo metodologico. 



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! 

 

Moda inclusiva
Inclusione Per molti è una parola nuova, o 

fino ad oggi poco sentita… 
Il dizionario recita: tendenza ad estendere a 

quanti più soggetti possibili il godimento di un 
diritto o la partecipazione a un sistema o a 
un’attività 

 
Anche l’industria dell’abbigliamento, rivela un 

potere che da sempre la caratterizza: saper dare 
voce a tutti, e si dimostra anticipatrice e rivolu-
zionaria, affermando nel mondo della moda, il 
concetto di adaptive wearing, indirizzando l’at-
tenzione ad un abbigliamento che si adatti a tutti 
i tipi di corpi; non solo poter indossare capi pra-
tici, ma anche potersi esprimere attraverso essi 
sembra finalmente un concetto che trova appli-
cazione nella moda for all, con vestiti e collezioni 
che vogliono superare i compromessi in fatto di 
abbigliamento che spesso le persone con disabi-
lità devono accettare, stanche di dover scegliere 
tra comodo e pratico oppure bello e di stile. 

Dover allacciare una zip o il polsino di una ca-
micia con una sola mano? Indossare un paio di 
pantaloni con un tutore o un gesso? Sentire il di-
sagio dei reni scoperti quando si è seduti?  

Questi e altri problemi vengono risolti dalla 
moda adattiva attraverso soluzioni tecniche in-
novative! 

Sbarca nella moda adattiva anche Zalando: la 
piattaforma del fashion online tra le più famose 
al mondo, che ha annunciato in questi giorni il 
lancio in 25 Paesi (Italia compresa) della sua 
prima collezione di capi dedicati a persone con 
disabilità o corpi non conformi. 

Infatti, è già online sul sito della piattaforma 
una serie di capi di label interne a Zalando, rivolti 
ad adulti e bambini, con caratteristiche di mag-

giore vestibilità. 
La collezione è composta da capi che possono 

essere indossati con più facilità da persone con 
disabilità, sia temporanee che permanenti, non 
solo di tipo motorio, ma anche con esigenze di 
carattere sensoriale.  

Via quindi a bottoni per fare spazio a zip, ma-
gneti e velcro, meno cuciture, materiali più mor-
bidi e confortevoli per vestiti che devono essere 
indossati con più facilità da chi abbia difficoltà 
nella motricità fine, sia privo di arti, abbia una 
ipersensibilità tattile, o usi la carrozzina. 

Le prime collezioni, includono quindi capi 
classificati come: 

- “A prova di sensibilità”, ad esempio con cuci-
ture ridotte, pensati per ridurre la stimolazione 
sensoriale, particolarmente accentuata in caso, 
ad esempio, di disturbi dello spettro autistico, ma 
non solo; 

- “Posizione seduta”, con capi pensati soprat-
tutto per persone in carrozzina, quindi con faci-
litazioni nelle chiusure (es bottoni nella 
lunghezza dei pantaloni) o comodi per essere in-
dossati da seduti per lungo tempo 

- “Chiusure facili”, comprende cardigan, ma-
glie e maglioni con bottoni e chiusure magneti-
che, a velcro, con cerniera o semplificate, ma 
anche scarpe senza lacci e cinture con velcro. 

- “Adatti per le protesi”, che comprendono capi 
per adattarsi a protesi o bendaggi, o adatti a per-
sone con amputazioni, quindi t-shirt e cardigan 
ampi, vestiti con chiusure a magnete, ecc. 

Nell’idea del colosso tedesco, questo è un ul-
teriore step verso il raggiungimento dell’impe-
gno che l’azienda si è posta: fornire un 
assortimento e un'esperienza davvero inclusivi 
per i gruppi sottorappresentati entro il 2025. 

 
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:  

“Amici di Simona” 
Carla Santoro 

Chiara Guerrieri 
Clemens Viola 

“Doniamoci il tempo” 
Denise Mattei 

Francesco “Chicco” Fabbrini 
Leonardo Cancelli 

Massimiliano Lughi 
Mauro Cuccoli 
Monica Salza 
Orso Screziato 
Paola Marchetti 
Silvia Marchetti 
Simona Eleuteri 

Stefania Caroselli  
Stefano Patassini 

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

Indica il codice fiscale 
dell’Associazione: 96395130584 

Grazie per il sostegno!!!

Carla 
Santoro

Auguri 
a tutti i nostri lettori  

di Buon Natale  
e Felice Anno Nuovo!


