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Per chi e non perché
Una delle

nde piìr frequenti è

rtamente perché. Perché a

me, perché a quel bambino, perché a mio
figlio, perché proprio a lei e così via.

Sabato 14 dicembre durante la celebra-
zione per la Piccola Famiglia e per il
Gruppo Amico, Don Andrea si è soffermato
proprio su questo. E lo ha fatto, non a caso,
in una chiesa gremita di persone con piccoli
e grandi problemi, piccole e grandi preoc-
cupazioni, piccole o grandi disabilità.

"Domandiamoci per chi e non perché!"
Questo l'invito tonante di don ANDREA;
le sue parole mi sono arrivate al cuore e alla
mente... alla parte irrazionale, a quella
razionale e a quella spirituale.

Ognuno può dare ia risposta che vuole a

seconda che creda o meno.
Per chi viviamo?
Per chi portiamo le nostre croci?
Per chi ha senso affrontare Ia vita e tutte

le dfficoltà che la contraddistinguono?
Ci r-uole una grandissima Fede per accet-

tare che il senso degli alvenimenti, anche
quelli piu terribili e incomprensibili,
risieda proprio in Dio.

A voi amici posso non nascondere che
nell'ascoltare don Andrea mi sono sentita
piccola, piccola, fuori posto e soprattutto
consapevole di avere una fede vacillante e

fragile.

Ciò non vuol dire che questo inr.ito non
sarà per me un pungolo e uno stimolo per
provare ad alidarmi. Sarà dura e magari
non ci riuscirò mai. . ...chissà.

Nel frattempo, durante questo cammino
di Fede, continuerò a sentire forte in me
la presenza del Signore nei sorrisi, nelle
carezze> negli sguardi e negli abbracci che
mi vengono regalati ogni giorno e nel de-
siderio di restituire làmore che ricevo non
solo verso chi mi sta vicino ma, come ci
insegna don Andrea, anche verso quegli
sconosciuti nei quali s'intravede un biso-
gno di attenzione.

Vivere queste riflessioni attorniata dal
Gruppo Amico, mia grande famiglia da
sempre, ha reso questa giornata di condi-
visione, integrazione, collaborazione com-
mozione ancora piir speciale.

Grazie Gruppo Amico, Grazie don An-
drea, Grazie Signore!

e ci si ama. ci si rimprovera, ci si per-
dona, si cresce insieme nel rispetto e nel-
l'amore reciproco.

Il Gruppo Amico

L arrivo di don Andrea, il nuovo
parroco di San Pio X, cui abbiamo dato
il benr,enuto nello scorso numero è

stato un vero terremoto! Egli ha scosso
tutta la Parrocchia dal torpore di soprav-
vivenza e inl.rodotto una energia nuova
che per noi del G.A. è culminata nella
bella iniziativa di una S. Messa condivisa
con la Piccola Famiglia, intorno alla
quale vi riportiamo Ie impressioni di
unAmica in prima pagina.

La scossa è arrivata a tutti e così sono
fioriti in questo periodo molti vostri
articoli relativi a viaggi, a spettacoli
teatrali, alle uscite, alle buone soluzioni
a favore di persone con disabilità, tutti
vivaci e allegri come nello stile del G.A.

E non abbiamo dimenticato il nostro
amico gentile Giovanni che ci ha lasciato
con uno dei suoi sorrisi il più dolce.. ...
Ciao Giovanni, sei rimasto nei nostri
cuori...... .riposa in pace!.

La Redazione



CiaoGiovanni
Paola: Ci siamo tutti allezionati a lui in un

attimo, bastar,a guardare il suo sorriso e la sua
forza, ma soprattutto Ia sua splendida galante-
ria. Ci mancherà tanto, come tutte le persone
speciali del Gruppo che ci hanno lasciato.

Un grande abbraccio Giovanni caro.
Simona: miricordo che quando mivedeva,

mi laceva sempre il baciamano, era un vero
Cavaliere e sempre con il sorriso.

Mirko: una persona di poche parole, ba-
stava il suo sorriso

Stefania C.: lo ricordero sempre col suo sor-
riso tenerissimo. ..prego per lui?

Stefania A.: Giovanni....ogni volta che ci
incontrat amo. . ... al Gruppo il mercoledì o al
Iaboratorio di Découpage il giovedì, non
mancavi mai di salutarmi con un sorriso e il
baciamano: persona distinta, dolce e silenziosa.

Questo è il bel ricordo che portero sempre
con Ine.

Alfredo: Cosa dire per ricordare làmico
Giovanni? Lo ricordo soprattutto per il suo
sorriso e la sua allegria che manifestar,a ap-
pena ci ircontravamo neila nostra saletta.

Quando ci vedeva sorrideva, ci abbracciava
e chieder.a notizie di chi non t edeva in quel
momento. Malgrado le sue limitazioni fisiche,
si vedeva che era parLecipe, presente a tante
feste sia per i compleanni che a Natale o a car-
nevale, ridendo e battendo le mani per la gioia
e la contentezza. Ci manca e 1o ricorderemo.

verso gli amici ai quali, con la sua personalità
"roboante ] dava se stessa senza parsimonia.

Lamore terreno, di cui è stata tanto prodiga,
si è bruscamente interrotto il 9 giugno del
2003, quando Simona è andata nella casa del
Padre, lasciando la sua mamma, suo fratello, i
suoi zii e i suoi amici in un attonito sgomento.

Vorrei ricordare anche Summit che lo ac-
compagnava sempre con molta grazia e dedi-
zione. Grazie.

Silva: Dedicato a Ciovanni
Nessuno vive solo per se stesso

Nessuno muore solo per se stesso

Grazie a Giovanni persona sorridente
Grazie a Gior,anni perché salutar.a le signore

con il bacia mano
Grazie delle parole semplici che toccano il

cuore che abbiamo ascoltato al Tiro funerale.
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zato il suo agire quotidiano, è diventato un la-
scito prezioso che Regina, sua rnadre ha
accolto, con dolore e ardore, e del quale non
ha sprecato nulla.

A luglio, un mese dopo Ia morte della figlia,
lèredità d'amore ha preso corpo nellAssocia-
zione'i\mici di Simondlun gruppo dipersone
che, nel suo ricordo, si occupa quotidiana-
mente di seguire bambini ed adolescenti con
diltrcoltà varie, nel loro percorso scolastico.

La presenza in parrocchia dellAssociazione,
r,uole testimoniare Ia bellezza di darsi agli altri
e di vivere la vita come un dono e unbccasione
da non sprecare e da condir.idere, ricordando
sempre che è "Dando che si riceve l

II 2 Novembre ci ha lasciato il nostro caris-
simo amico Giovanni Pierimonte che da lassrì
continua a regalarci il suo alletto e il suo splen-
dido sorriso I

Ecco i ricordi e Ie dediche dei suoi amici:
Gaetano: Giovanni è stata una persona

sempre sorridente, ricordo anche in questi
anni che non stava troppo bene aveva sempre
i,l sorriso. Io ho conosciuto Giovanni molti
anni fa.... ho iniziato a frequentare il gruppo
degli amici che andavo in seconda media.....
rri potete immaginare quanti anni sono.

Se qualcuno diceva qualcosa contro la sua
squadra del cuore ossia Ia Juve o contro la Fer-
rari si arrabbiava moltissimo.

*.!.i"r:y.:r

solo un
Simona,

nome, ma
anche sea bellissima

brevissima storia dhmore.
Amore verso il Signore, verso i bambini dei

quali si occupava nellbratorio della parrocchia,

Ricordando Simona
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4sedie, zsdraio e 1 tavolino
M.!.ttl:.?tr|z2:1. 1 PUGNO
i' giovani" talenti impegnati

compagnia, Company e

flfrià,'Éùidata dalla regista Anna Cianca.

7 SKETCHES esilaranti tra follia, nevrosi e

molto attuale realismo. 7 COLORI celeste

giallo rosa verde rosso lilla arancione come

base per i costumi e la scenogralìa di ogni

scena. 7 BUFFE COREOGRAFIE a fare da

link tra una scena e l'altra. I PUBBLICO caldo

divertito e partecipe 2 NOSTRE AMICHE
Flaminia Polacchi e Silva Rivabella, che da anni
recitano e, ogni anno, nel mese di novembre,

sanno regalarci momenti di molto divefiimento,

riflessione e sicuramente tanta emozione.

Il Gruppo Amico segue da tempo la

Compagnia e, puntuale, a novembre assiste

immancabilmente alla prima che la compa-

gnia mette in scena.

Quest'anno la pièce presentata era libera-

mente tratta da "Seri Problemi" di Sam

Bobrick commediografo e sceneggiatore

statunitense (tra l'altro scomparso proprio 1o

scorso ottobre) cui si devono numerose piè-

ces teatrali e molti telefilm tra cui "Vita da

Stregal
Ma parliamo di loro, gli attori, i talenti: ogni

anno diventano sempre piu bravi e disinvolti
e padroni della scena, e soprattutto nel vederli

recitare il pubblico assapora il divertimento,
la passione che li anima, il senso di ironia e

soprattutto di quell'autoironia che li fa gio-

care, divertiti, con se stessi e tra loro.

Gli sketches mostrano uno spaccato ironico
ed esilarante di coppie (o aspiranti coppie) al

limite della nevrosi e della follia.
La scenografia essenziale ma coloratissima,

così come i costumi, sono ideati e realizzati
da Giovanni Marzi.

Giovanni è lui stesso un attore che, ne1la

commedia, saltella disinvolto da un Pete

(mesto ed oramai persuaso marito sul ciglio
della separazione) al sadico Harrison che

duetta con la sua adorata Emma (Flaminia

Polacchi) un divertentissimo dirty talk in fase

ascendente che inevitabilmente piomba nel
reciproco insulto al limite del trash.

Fabrizio Donati e Francesca Gionta sono

invece Bob e Nan che ci dilettano con il loro
surreale dialogo, con tentativo di corteggia-
mento di lui nel corso di un incontro del ve-

nerdÌ sera al ritrovo, in una sala da ballo, dei
'giovani professionisti" (lui imbianchino e lei
estetista... professionisti entrambi). Il corteg-

giamento finisce con un nulla di fatto, per una

Nan che schifa Bob a causa del ridicolo abbi-

gliamento e la visibile trasandarezza del ra-
gazzo. Colpo di scena Bob qualche minuto

dopo il rifiuto finisce tra la braccia di una bal-

lerirra, esibendosi in un travolgente tango con

una partner, tanto capace ed apparentemente

sensuale quanto miope (inforca occhiali al li-
mite della cecità) pertanto totalmente estra-

nea al comune senso estetico.

Molto divertente assistere al dialogo della

coppia che discute sul senso di fallimento di
lui (Cinzia Sarnacchioli è Victoria e Massimo

Palmieri è Wiiliam ), in cui Victoria è esaspe-

rata dalla depressione ombellicocentrica di
William e preferisce (perché lo trova piu affa-

scinante) leggere una rivista sui gerani piut-
tosto che ascoltare le vittimistiche e

narcisistiche riflessioni del marito depresso

nonostante il successo e la ricchezza.

Ma I episodio che ho più amato è stato l'ul-
timo. "Figura Materna unico sketches di au-

tore diverso da Bobrick, nell'economia della

commedia.
Silva Rir.abella interpreta alla perfezione

Rosemary, donnetta un po' impicciona ma

che in realtà, forse per sottrarsi alla quotidia-

nità e alle paturnie di un marito pessimo

(Terry alias Fabrizio) , si ritrova ad entrare

nella vita della vicina Lucy, quasi a soccorrerla
(ma è pura solidarietir o morbosa curiosità
quella di scoprire chi vive lì dentro? Non ho

potuto fare a meno di pensare a Boo Radley

nel Buio Oltre la Siepe).

Lucy è sepolta viva in un appartamento

caotico e soffocata dai doveri parentali, esa-

speratamente abbrutita in vestaglia, spettinata

e con tre figli che accudisce tra urla e sbraiti.

Lucy interpretata da una magica Flaminia
Polacchi, appena la vedi ti fa paura.

Sembra persa e fuori di testa, ed invece

nello wiluppo della trama diventa lei la per-

sona sana, la piir coerente, quella'giusta]
quella che tira fuori una verve ed una energia

fortissima e tutta mirata a difendere la povera

Rosemary dal sopruso becero e maleducato

di un marito incapace di chiederle scusa,

Al netto delle mie sensazioni di "amica" di
alcuni di loro e di "affezionata" all'appunta-

mento novembrino, che da qualche anno a

questa parte non posso e non voglio assolu-

tamente mancare, io dico che questa comme-

dia è dawero da vedere e da rivedere, da

leggere e rileggere.

Io dico che il senso dell'ironia è tutto.

Io dico che I'ironia ci salverà da tante tante

cose ...brutte, nel corso della nostra vita.

Quindi grazie a17a Compagnia, ma soprat-

tutto grazie aVoi amiche, Flaminia e Silva che

con la vostra arte ogni anno riuscite a ricor-
darcelo.

,o sDettacolo

diNadin
* Y r::!tvi!!.r:.v.!:*:.

Sabato 16 novembre sono

stato a vedere lo spettacolo 'Aladin" al teatro

Brancaccio. Eravamo tanti del Gruppo

Amico. E' la storia di un ragazzo di nome

Aladino e del genio della lampada.

i Quando Aladino accarezzavala lampada

àa questa usciva fuori il genio pronto a ob-

bedire a tutte le richieste di Aladino.

Con l'aiuto del genio Aladino supera tutti
i suoi problemi fino a riuscire a liberare la

principessa e a sposarla.

Lo spettacolo mi è piaciuto moltissimo, le

musiche erano belle e gli attori cantavano

delle bellissime canzoni.

Alla fine tutti noi ci siamo avvicinati al

palco per salutare e ringraziare gli attori.

Ci siamo anche fatte le foto insieme a loro
come ricordo della serata.

Io mi sono fatto una foto addirittura sul
tappeto volante che stava fuori della sala.



La Ricetta di Maria Chiara

ln
Ingredienti per 6persone

. Carciofi tenerissimi 1,5 Kg . Aglio:
2 spicchi . Prezzemolo tritato: un
cucchiaio . Limoni 2 . Olio dbliva: 2
cucchiai . Sale q.b.

Preparazione
Togliete ai carciofi le foglie esterne

dure, le spine e il gambo; tagliateli a
spicchi e immergeteli in una ciotola
con il succo dei limoni, per evitare che
anneriscano.

Fate scaldare lblio con gli spicchi
daglio in una larga padella e appena
cominciano a imbiondirsi, toglieteli
dalla padella e versatevi i carciofi, che

farete cuocere per 20 minuti a fuoco
medio mescolando spesso, aggiungete
il sale e il prezzemolo tritato e...

BUONAPPETITO!!!

o Il laboratorio del Taccuino
Il laboratorio del giornale è sempre
pronto a raccogliere i yostri articoli
e'bontributi" agli indirizzi e- mail:
c arl a s ant o r o 6 @ gm ail. co n t
Re sp o ns ab ili C arla S anto ro
e Stefania Caroselli

o Il laboratorio Uscite a teatro
propone spettacoli teatrali con tempi
e modi da stabilire
Responsabile Giovanna Di Stefano

o Il laboraturto del Cinemk
Riapre a gennaio
con la visione del terzo fbn
della trilogia "Smetto quando voglio",
Resp ons ab ili Stefania Caro selli
e Giuliano Melluso

o Il laboratorio di Dècoupage
Riapre a gennaio
e si riunisce il giovedì, ogni 15 giorni,
alt er n an do si al I ab or at o r io I' Inco ntr o.

Responsabili Maria Rosaria Cimino
e Maria Laura Guerrieri

o Il laboratorio «Iilncontro »
Riapre a gennaio
Re spon s ab i I i Alfre d o Paga n i
e Mauro Cuccoli

ièi'§enitori in un viaggio organiz-
zato: siamo rimasti una settimana.

Ci hanno fatto una sorpresa quando
siamo arrivati, sono venuti a prenderci con
una limousine e ci hanno portato in al-
bergo, un palazzo di undici piani.

,**",#g belviaggio!
lo sono andata a New York Ci siamo spostato in gruppo con il taxi, a

piedi, con la metro e il pullman.
La città è molto piìr grande di Roma, è

piu luminosa piu rumorosa.
Ho visto la statua della Libertà: è bellis-

sima e siamo stati anche dentro, poi siamo
stati alle cascate del Niagara con il battello.



's*n Ciao atutti!
Carissimi, la mia nuovavita qui

Puglia è fantastica, qui è già un

anno che ci siaÀo trasferiti e mi sembra di

essere \issuta sempre qul'

La mattina sento il canto degli uccelli e sento

i1 profumo degli alberi di ulivo e pino' i1 mare

è'uno spettaàlo meraviglioso e stupendo:

traspareilte con spiagge e natura insieme un

r,ero paradiso.

Io i,ivo con mia cognata e mio fratello e i

nostri sette cuccioli.

[ui siamo stati per la prima volta' doPola

..oàpu..u di nostro padre, siamo venuti 15

giornì lo,-ttn,ro dai riiordi e la mancanza di

naoà.' Siu.o stati a Callipoli e siamo stati benis-

simo, aria pulita e tanta tranquillità anche qui

andavamo al mare e mi vedevo queste costa

meravigliosa e quando sono terminati i 15

ciorni non volevo tornare a Ronta'
" 

Poi dopo il tumore che ho aruto a[ scrto ci

ha travoito di nuovo nella paura di questo

male arrivato come un fulmine ma oggi sono

guarita e sono felicissima di vivere qui a

Ostuni.

Qui abbiamo visitato tanti bellissimi posti:

Leie, Santa Maria di Leuca, Costa merlata'

Brintlisi, Torre pozzella, Monopoli' Polignano

a mare, \''illanòva, ogni parte era un piccolo

angolo di paradiso e tutto affascinanti pano-

rami mozzalìatol
Io qui ho un grande giardino pavimentato

. r.rn o.,o poi aiche la casa è grande e da qui

r.edo Ostuni e una veduta da favola'

I giorni sono uno differente dall'altro c'è

sempre utla co§a nuova da fare nell'orto'

,tbbi"nro olivi' lìchi' noci' mandorle' ura'

:,?

'a

gelso fichi d'India, pere, limoni e tante piante

verdi
La vita qui è molto piu tranquilla sja per.lo

sn-rog, sia perché quando vado a Ostuni a

.urni-rirrurè è una passeggiata tranquilla e

rilassante, mi diverto a guardare le vetrine e

cammino senza mai avere il palo' ii motorino'

Ie catene, buche e altri intralci, qui i marcia-

oi".li non hanno buche e i parcheggi per i di-

I'ersamerrte ahili c e ne sono molti'

I giardhi tutti sistemati con panchine' verde

. ,o"no ,.-p.. ordinati, poi il mercato è gran-

dissinro ed atlollato' ma è un vero piacere ve-

dere che puoi canlminare senza spinte'
- -D.t 

,ingrariare n-ria cognata Laula 
.e 

mi h1

reahzzaro i mio desiderio di trasferirci qui

dove siamo tutti e tre finalmente sereni Ia

Puslia è fantastica.

Sianro sLaLi alla lesta di Sant Antonio

Ororlro meraviglioso tante luci' bancarelle'

musica, la sfilata-dei cavalli bancari' dalle tre

alle sette che sianro stati li e stato fantastico:

abbiamo camminato tanto e io mi guardal'o

intorno e vedel'o queste iuci e tantissime Per-

sone, è stata una giornata bellissima'



d:,eiytj: Cattolica, una settimana a tutta velocità
.§itttsp.rs

Io pratico gli scacchi a li-
vello agonistico da quasi

trent'anni, e vado a giocare
fuoriRoma2-3volte

l'anno: questa volta ho scelto Cattolica per-

ché avevo appunto la possibilità di disputare

un torneo molto forte e perché si trattava, da

quello che avevo visto su Google Maps, di
una città con buone caratteristiche di acces-

sibilità. Questa volta sono stato accompa-
gnato da mia madre, anche lei attirata
dalllidea di una vacanza sul mare.

Cattolica, città bella ed elegante, con un
mare eccellente, con un maestoso acquario
e con un ottimo livello di accessibilità, che

mi permetteva di sfrecciare per la città con

ilmio mezzo elettrico.

Quando vado il vacanza sono solito no-
Ieggiare urra carrozzina elettrica sul posto;
pero, dato che questa volta una ditta locale

mi aveva chiesto un prezzo veramente spro-

positato, per la prima volta mi sono imbar-
cato nellimpresa di trasportare quella mia
personale.

Si è trattato di un viaggio un po laborioso,
che ha previsto parecchi trasbordi della car-

rozzina, ma che sostanzialmente ha visto
pochi momenti di dilicoltà.

All'andata un pulmino attrezzato con Pe-
dana ci ha trasportato dalla mia abitazione

di Vitinia a Termini; poi anche grazie al ser-

r,,rzio dàssistertza chenelle grandi stazioni è
sempre puntuale ed efficiente, abbiamo viag-

giato in treno da Roma a Rimini; infine
siamo andati da Rimini a Cattolica grazie

allbttimo servizio fornito dalla Cooperativa
Sociale La Romagnola, che vede nel tra-
sporto disabili con pulmini attrezzati la sua

attività principale.
Dopo nove ore e mezza complessive di

viaggro, siamo arrivati nellàppartamento che

avevamo prenotato, dove abbiamo incon-
trato unottima ospitalità da parte di Gia-
como e dei suoi genitori.

Pur non avendo girato tutta Cattolica,
posso dire che strade e marciapiedi tendono
ad essere accessibili nei pressi del lungomare,

e meno accessibili a mano a mano che si

procede verso lèntroterra.
Il martedì mattina siamo andati a visitare

I Acquario, che è il secondo piìt grande d Ita-

lia dopo quello di Genova.
Per raggiungerlo non abbiamo utilizzato il

mio mezzo elettrico, ma un taxi.
AllAcquario abbiamo incontrato un aln-

biente accessibile e molto accogliente nei
confronti della mia disabilità: al mio arrivo,
unàddetta ci è venuta incontro con una c.ìr-

rozzita manuale e ci ha portato allinterno
dellAcquario, qui abbiamo incontrato unal-
tra addetta molto gentrle che ci ha indicato

alcuni percorsi privi di scale, e parzialmente
accompagnato lungo gli stessi.

L Acquario è molto bello, contiene un
grande nrrnero di vasche popolate da pesci

di svariati colori, dimensioni e provenienza,

collocati negli habitat subacquei dove sono

soliti vivere. Accanto alle vasche vi sono delle

descrizioni semplici, ed adatte anche agli stu-

denti di ogni età.

Riguardo al mare di Cattolica, non posso

fornire testimonianze dìrette perché i ritmi
del torneo non mi hanno consentito di an-

dare in spiaggia.

Però a Cattolica quest'anno, così come
alte22 r.olte su 32 in passato, è stata asse-

gnata ia Bandiera Blu: tale riconoscimento
viene assegnato dalla Fouldation for Enl.-
ronmental Education a seguito di accurate

rilevazioni e visite di controllo e quindi è as-

soluta garanzia di mare pulito e di ottimi ser-

vizi balneari.

Non rimane che parlare del mio torneo di
scacchi. La buona accessibilità del posto mi
ha messo nelle migliori condizioni psicolo-
giche. Avere la possibilità di raggiungere da

solo la sede del torneo, peraltro per mezzo

di un percorso molto piacevole, mi dava una
sensazione nuova e gradevole: a Roma posso

al massimo recarmi da solo nei negozi che si

trovano lungo la mia strada, non certo al

lavoro oppure ai tornei di scacchi.

Libertà di movimento per vincere le sfide

Questa mia aw"ilcente esperienza dimo-
stra ancora una volta che 1e capacità e il va-

lore di una persona, non necessariamente

disabile, dipendono dallo scenario nel quale

essa si trova e si sposta: godere di unampia
libertà di mor.imento, peraltro in uno scena-

rio gradevoie e accogLiente, dà 1a carica gtu-

sta per afftontare e r"jncere Ie sfide che la vita
ci pone davanti. Che a volte sono ancora piu
difficili di una partita a scacchill !



Metti un pomerigio al museo
"Esprimiamo le nostre più sentite congratulazioni e il nostro più sincero ringraziamento

a Gaetano, Alfredo e Mauro per lbttima organizzazione e riuscita dellbvento
che ha previsto la visita al museo di Palazzo Massimo, con I'augurio,

ma dovremmo dire la certezza, di altre parimenti importanti iniziative di questo genere e yi nominiamo
Cavalieri di Palazzo Massimo e Grandi Maestri Cerimonieri dei laboratori del Gruppo Amico"

Questo è il discorso presidenziale a cui
unanimemente ci uniamo e che esprime
sicuramente tutte le nostre emozioni!

Le emozioni non sono mancate in que-
sto splendido (non meteorologicamente
palando Sig!) pomeriggio: è cominciata
dalla gioia di ritrovarci tutti allàppunta-
mento in piazza della Balduina per poi
"smistarci" nelle varie macchine e rag-
giungere la stazione Cipro per prendere
la Metro....entra ed esci dagli ascensori,
cammina, aspetta chi è rimasto indietro,
chiedi informazioni per non sbagliare e

finalmente arriviamo ai treni.
Con un po' di "tachicardia" e appren-

sione per superare con la carrozzina lo
spazio tra la banchina e la vettura, ci
siamo sisLemati nel primo vagone e siamo
partiti alla volta di unaffollatissima sta-
zione Termini: che grande emozione so-
prattutto per alcuni di noi che da
tantissimo tempo non viaggiavano più in
Metrol

Tra un sampietrino e una rotaia del
tram, ci siamo diretti verso palazzo Mas-
simo, dor.e ci aspettava il nostro perfetto
organizzatore Gaetano che ci ha accolto

Stanchi e affamati abbiamo preso Ia via
del ritorno con Ia piacevole compagnia di
Gaetano che ci ha riaccompagnato alla
stazione di Cipro a riprendere le mac-
chine.

Grazie a tuttti!

calorosamente, accompagnato alla bigliet-
teria per prendere le audioguide e, pro-
prio come un premuroso padrone di casa,

illustrato il tour tra le varie stanze e cor-
ridoi, tra i tantissimi capolavori dell'arte
romana, statue, bassorilievi, sculture in
ferro, gruppi marmorei, vasche e decora-
zioni di antiche vie romane ....illustrate
dalla voce dell'audioguida.

Il tempo è volato tra una risata e una
foto e ci siamo diretti verso il piano se-

minterrato dove è conservata una vera
mummia ritrovata a Grottarossa, insieme
al suo sarcofago e al corredo funerario.

Parigi val bene un articolo
E' sempre bello passare nostrane e dellbttimo vino rosso... dal

Chianti al Bordeaux! Quello che Parigi
mi ricorda ogni volta è quanto è bello in-
contrare persone diverse da noi e trovare
qualcosa da scambiarsil Caro Gruppo
Amico, noi dell'amicizia e delle diversità
ne sappiamo qualcosa ...da tanti e tanti
anni viviamo questa bellissima esperienza
di unione, divertimento, solidarietà, con-
fronto, gioco e tutto quanto fa parte del-
l'amicizia e dello scambio, compresi gli
screzi che qualche volta inevitabiimente
accadono, ma sono utili per conoscersi e

comprendersi meglio.
EGALITE' FRATERNITE' AMITIE'
P.S. se qualcuno fosse curioso di sapere

il significato del modo di dire: "Parigi val
bene una messa" sappia che questa frase
fu pronunciata da Enrico di Navarra
verso la fine del 1500, il quale pur di di-
ventare re decise di convertirsi alla relì-

qualche giorno a Parisl
Io e Andrea ci andiamo ab-

'. Rivobella
bastanza spesso perché abbiamo

gione cattolica e così potè diventare Re

Enrico IV.

la fortuna di avere un amico che abita lì e

ci accoglie a braccia aperte, specialmente
quando arriviamo il giorno del suo com-
pleanno! Lo scorso 31 ottobre...tra un
dolcetto e uno scherzetto, siamo arrivati
a casa del nostro amico Gaspare per fe-
steggiare insieme a lui, nello spirito inter-
nazionale che anima la vita di questa
grande città dove convivono persone di
tante nazionalità. La serata è stata spe-
ciale proprio per questo motivo, la pre-
senza di ospiti italiani, francesi, spagnoli,
tedeschi, americanil

Un incontro di culture e di idee, di tra-
dizioni culinarie e musicali che si sono
mischiate, davanti a un buffet arricchito
da squisiti formaggi francesi, specialità
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Finanzia i progetti
ruppo Amico Onlus

lndica il codice fiscale
dellAssociazione 96395 1 30584

Grazie per il sostegno!!!
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