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29 Aprile 1945
Alberta ci racconta:
“Era Aprile, in compagnia di mio marito
andammo a Rovereto. Rimanemmo a Milano per un giorno e una notte. La mattina
saremmo ripartiti per Torino, ma le ferrovie erano rotte, avevano subito i bombardamenti e quindi cercavamo un mezzo
come un camion. Erano le ultime ore della
Repubblica di Salò. Mentre si girava per
Milano si vide un gruppo di persone che
gridavano a Piazzale Loreto. Andammo là
a vedere, non sapendo se c'erano fascisti o
partigiani. Fu una scena agghiacciante: ricordo il corpo di Claretta Petacci (insieme
a corpi di altre persone) esposto e appeso
per i piedi, alla pensilina del distributore di
benzina.

T O R I A
A Claretta le avevano messo uno spillo da balia che fermava la gonna (il
lembo davanti con il lembo dietro).
Accanto a lei c'era anche il ministro
Pavolini. Ero terrorizzata, temevo
che mio marito facesse la stessa fine,
in quanto apparteneva alla Repubblica di Salò. Intanto la gente, tra cui
molti partigiani, accorrevano per vedere e contenti per la morte
dell’amante di Mussolini.”

I ricordi ...
Mussolini tentò di scappare in Svizzera a bordo di un camion tedesco camuffato per non farsi riconoscere.
Albina
Mussolini fu catturato dai partigiani a Giulino di Mezzegra, vicino al Lago di Como. Era in un camion tedesco per fuggire
in Svizzera. Venne ucciso insieme alla sua amante.
In campagna la gente aveva paura di parlare di questo avvenimento, perchè si temeva di essere uccisi dai fascisti.
Romano
All'epoca vivevo a Capostrada e non ricordo gran che dell’uccisione di Claretta Petacci e Mussolini. La radio era unico
mezzo di comunicazione e le notizie si sapevano più tardi. Non si poteva viaggiare, nè parlare,.. c'era il coprifuoco.
Elena
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Claretta e Benito
...ero piccolino, ma ricordo, quando mio padre fu preso dai fascisti. Tentarono di portalo in Germania ma fortunatamente fu liberato. Successivamente fu ripreso e portato a lavorare per i tedeschi, doveva macellare i maiali.
Poi ritornò a casa...
Mio padre mi raccontava che un giorno mentre era a farsi la barba, con lo specchio appeso ad un albero, si avvicinarono
due tedeschi, si tolsero la montura e dissero che non volevano ammazzare più nessuno. Mio padre li consegnò ai partigiani.
Romano
la gente non ebbe più pace quando Mussolini si alleò alla Germaia con Hitler.
Albina e Elena G.
ricordo di aver visto il Duce... in piazza Mazzini.
Marina
a distanza di anni andai vicino al Lago di Como a vedere dove fu fucilato Mussolini. Alle pareti c'erano "scolpiti" buchi
di pallottole.... se Mussolini non lo avessero ucciso forse sarebbe ritornato al potere...
Loriano
all'epoca alla radio si prendeva un' unica stazione che si chiamava Rai "eia eia ala là" che diceva così: “dalla stazione Rai
italiana si comunica che..... “. “ eia eia ala là” era …
Walchiria
.. era il grido di guerra contro i partigiani.

Lodovico

Finita la guerra, avevamo appreso dell’uccisione di Mussolini e della sua amante, tramite la radio,
che non era più “rai eia eia ala là”, ma “Rai libera”. Nel dopo guerra un gruppo di partigiani facevano le serate nelle case
del popolo dove raccontavano l'esperienza della guerra. I miei zii, frequentatori del dopo lavoro, mi raccontavano che
c'erano appese le immagini e foto di Mussolini, poi finita la guerra furono sostituite dai Crocifissi.
Walchiria
A Montale uccisero sette persone “perbene”… e.. fecero saltare i ponti per la festa della Madonna della Cintola
(chiamata così per la cintura di valore che l'hanno fatta preziosa i disabili che ricevevano le grazie). Ricordo, che all’epoca, morì un bambino, il figlio del calzolaio,che fu colpito da una cannonata mentre dormiva vicino alla porta.
Loriano
… ripensando all’epoca.. quante cose brutte abbiamo visto dalla finestra. Prendono i brividi a ripensarci...
..è bello condividere questi ricordi anche se ci addolora. Adesso facciamo conto di essere in paradiso, confronto al terrore e la paura di quei giorni..
Anna Bruna
In tempo di guerra cosa si mangiava ?

.. si mangiavano sempre i soliti alimenti: Fagioli, pane in forno, patate, polenta

Marinella

… si mangiavano alimenti “Pestilenziali” , ma non ricordo cosa erano ..

Lodovico

... si cucinava la polenta con l'aringa, lo sformato di verdure, il Dolce di Patate (era una prelibatezza per la domenica ai tempi di guerra per le famiglie benestanti.: farcito con marmellata di fichi neri fatta in casa e uva americana, senza
metterci lo zucchero).
Walchiria
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Una Canzone
Alberta rievoca una vecchia canzone che le ricorda il dopo guerra... e mentre canta il ritornello, in coro cantano anche
Walchiria, Lodovico, Marinella, Anna Bruna ...
In cerca di te (Solo me ne vo)
di Gian Carlo Testoni 1945

IN CERCA DI TE
(Sciorilli - Testoni)
Sola me ne vo per la città
passo tra la folla che non sa
che non vede il mio dolore
cercando te, sognando te, che più non ho.
Ogni viso guardo e non sei tu
ogni voce ascolto e non sei tu
Dove sei perduto amore?
Ti rivedrò, ti troverò, ti seguirò.
Io tento invano di dimenticar
il primo amore non si può scordar
è scritto un nome, un nome solo in fondo al cuor
ti ho conosciuto ed ora so che sei l'amor,
il vero amor, il grande amor.
Sola me ne vo per la città
passo tra la folla che non sa
che non vede il mio dolore
cercando te, sognando te, che più non ho.
E'scritto un nome, un nome solo in fondo al cuor
ti ho conosciuto ed ora so che sei l'amor,
il vero amor, il grande amor.
Sola me ne vo per la città
passo tra la folla che non sa
che non vede il mio dolore
cercando te, sognando te, che più non ho.
Questa ricerca dell’amore perduto non è altro che la metafora di un popolo appena uscito dalla guerra e di tutto quello che non ha più. Solo mene vò per la città si trovò ad esprimere lo stato d’animo di tanti italiani. Finita la guerra, le
città violate dai bombardamenti, nuovamente ricche di libertà ma poverissime di beni di consumo, riprendevano a
vivere. S’erano riaccese le luci nella notte , finito il coprifuoco, lungo le strade: la strada era la casa di tutti, dove si
ricominciava a commerciare, a fare l’amore, a discutere, a scaricare vecchi odi, ad iniziarne nuovi.
La gente viveva nelle strade in quei primi giorni di pace e tra la folla vagabondavano i reduci della prigionia, i fascisti fuggiaschi, gli ex partigiani vittoriosi: tutti uomini con gli animi accesi da sentimenti diversi ma accomunati da
un solo ansioso desiderio: ritrovare le persone più care. Per qualcuno ritrovare il vecchio amore e ricominciare insomma la vita, dopo tanti anni di affannata sopravvivenza.

Film da Vedere
S c h i n d l e r ' s l i s t è un film del 1993 diretto da Steven Spielberg, interpretato da Liam Neeson, Ben Kingsley e
Ralph Fiennes. Ispirato al Romanzo La lista di Schindler di Thomas Keneally, basato sulla vera storia di Oskar Schindler. Il film è stato girato interamente in bianco e nero, fatta eccezione per la scena iniziale (in cui si vede una candela
spegnersi), per la bambina dal cappotto rosso (durante il film) e per la scena finale, in cui i sopravvissuti ancora in vita e
i discendenti degli ebrei salvati da Schindler gli rendono omaggio posando ciascuno un sasso sulla sua tomba.
Marina, Albina, Doriana, Lodovico e Alberta hanno visto il film Schindler's list.
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Proverbi
Walchiria, Loriano, Doriana,Anna Bruna, Marinella, Lodovico, Marina, Dina,
Gennaio mette ai monti la parrucca
Febbraio grandi e piccoli in bacucca
Marzo libera il sol di prigionia
Aprile di fiori orna la via
Maggio cantano esuli gli uccelli
Giugno adorna di foglie i ramoscelli
Luglio falcia le messi al sol leone
Agosto le ripone
Settembre dolce grappola e rubina
Ottobre bolle il vino nelle tina
Novembre cascano aride foglie in terra
Dicembre ammazza l'anno e lo sotterra

Per Santa Caterina, (25 Novembre) la neve alla collina
A San Martino (11 Novembre) ogni mosto è vino.
San Martino, tempo di castagne e di buon vino.
Per Sant'Andrea (30 Novembre) la neve è per la via.
Dicembre innevato, raccolto assicurato.
Per Sant'Ansano lo scaldino in mano (dal primo dicembre nelle case si
cominciava ad usare lo scaldino)
Per Sant'Ansano uno sotto e uno un mano (sotto la gonna e il grembiule si teneva lo scaldino) Marinella
Per Santa Bibiana, scarpe di ferro e calze di lana. (2 dicembre)
Se piove per Santa Bibiana, acqua per 40 dì e una settimana.
Per Santa Lucia , la notte più lunga che ci sia.

Dicembre
1 Dicembre Sant’Ansano
4 Dicembre Santa Barbara Beata
8 Dicembre Concezione Santa Maria
13 Dicembre ne vien Santa Lucia
21 Dicembre San Tommè la Chiesa Canta
24 Dicembre ne abbiam la Pasqua Santa
Il 28 Dicembre sono gli innocentini
Son finite le feste e i quattrini.
Alberta

Filastrocche
C'era una volta
Checco rivolta,
rivortava i maccheroni
e se la fece nei carzoni.

Cavallino ri e rò
mangia la biada che tidò
per andare a San Francesco
a San Francesco c'è una via
per andare a casa mia
a casa mia c'è un altare
con tre suore a cantare
ce nè uno con berretto
per andare a spedaletto.

Sotto il ponte c'erano tre conche
passa il lupo e non le rompe,
passa il figliolo del re
e le rompe tutte e tre.
Zucca pelata
mangia la rapa
mangia il radicchio
domani ti picchio.

Io cerco la tittina (donna di servizio)
la cerco e non la trovo
se la trovassi un giorno
la butterei nel loco. (il gabinetto) oppure
la porterei sul globo.

Silenzio perfetto
chi mangia un confetto,
chi fa una parola
va fuori di scuola.
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Indovinelli
Vengo da Milano
con un coso ritto in mano
Trovo la mia morosa
e glielo ficco nella pelosa.
Cos'è..?

Vò giù ridendo
torno giù piangendo.
Cos'è..?
(La brocca)

Giro giro in torno al letto
ce lo ficco e ce lo metto
ce lo tengo più di un'ora
per far gusto alla signora.
Cos'è..?

(Il pettine)

(Lo scaldino)

Racconto Popolare Pistoiese
C'è l'inferno 'n dell'ogo!
C'era una volta uno 'he avea la moglie 'n pò ghiotta, ma lu' 'un lo sapea ,perchè le' birba, aspettaa sempre 'he
lu' se ne fusse ito di 'asa per po' andà in cucina a fassi qualcosa di bono da mangiare.
Un giorno 'he lu', seondo 'l zolito, se n'era ito fori, le' hon credendo 'ha lu' stass'un bel pezzetto' a ritornare,
va'n cucina lesta lesta, piglia la padella e si mett' a friggere: e li friggi pur frittelle di farina neccia. Quand'è 'n
zul più bello, sente mètte' la 'hiave 'n dell'uscio. Che è che nun è, lha visto 'l vento ?.. fece 'n un ammen a rimpiattà ogni 'osa e po' siccome avvea l'ogo accant'alla 'ucina, piglia la padella e la va a mètter drento 'n della buca perchè 'un cascasse. Chi vole 'he pensasse 'he lui sarebbe it' appunto all'ogo ?.. Po' home se nulla fusse,
andò da lui' per domandarggli che gl'era successo che era tornato 'osì presto. Ma lu' sì !.. appunt' un ne potea
proprio più e gli fa: "sta zitta, sta zitta" – e via di 'orza all'ogo: e 'n zenz'andassi di nulla si 'hina 'n zulla bua e
mett' appunto 'l sedere proprio 'n della padella 'he c'era l'olio bollente. Si figuri.. 'un te lo sto a dì, Rosina, accominci' a urlà codesto poer' uomo: "Aiuto aiuto, c'è l'inferno, c'è l'inferno !..
Lè subito 'orre là indifferente come se 'un aesse saputo nulla, dice: "o che ha' fatto ? O che se' 'hascato ? Fa lu'
"altro 'he cascato ! C'è l'inferno 'n dell'ogo !"...
Racconto tratto dal libro “Racconti popolari Pistoiesi” in Vernacolo Pistoiese

Ricetta
Il

Castagnaccio

Nel mese di Ottobre abbiamo deciso di andare a fare la raccolta di castagne.
Monica (operatore della Rsa), che abita a Momigno ed ha un bellissimo terreno, con grandi castagni , ci ha ospitati a casa sua. Così , ci siamo organizzati per “andare a cercare le castagne” a Momigno, eravamo: Sara, Giorgia,
Piero (autista del pulmino Croce Verde), Franca, Enzo e Marco. E’ stata una mattinata un po’ insolita ma molto
piacevole. Tornati a casa , con la collaborazione di tutti , abbiamo fatto la scelta delle castagne per i ballotti e le
frugiate … e nei giorni seguenti , le abbiamo cucinate e mangiate. Nel mese di Novembre Monica ha regalato
alla Rsa la Farina di Castagne e in varie occasioni è stato cucinato il CASTAGNACCIO.

Ingredienti e

Procedimento

(per 4 persone)

300 gr. di Farina di Castagne
Mezzo litro d’ Acqua
Un pizzico di Sale
Un cucchiaio di Zucchero
Una manciata abbondante di Pinoli
Olio extravergine d’oliva
In una zuppiera mettete la farina di castagne. Aggiungete sale, zucchero e piano piano, mescolando con una frusta, l’acqua fredda in modo che si crei un composto abbastanza liquido e senza grumi. Coprite la teglia con carta
forno e versate il composto. Cospargete di pinoli e di olio extravergine d’oliva.
Infornate per 45 minuti in forno a 200° circa.

BUON APPETITO !!
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Importante

Novità

Siamo Felici di fare il benvenuto alla Nuova Responsabile Asl,
la dott.ssa Clementina Rongioletti
e un carissimo saluto alla dott.ssa Anna Merola, che è divenuta
responsabile del Villon Puccini, ringraziandola per la premura e
l’affetto che in questi anni ci ha sempre dimostrato.

Curiosità
Festa di Compleanno a Sorpresa
Il 29 Novembre, il personale con la partecipazione dei residenti, hanno organizzato una festa di compleanno a sorpresa al Coordinatore Emilio Petrucci. Senza destare sospetti, l’animatrice con la complicità e la collaborazione di
alcuni residenti, hanno preparato il pan di spagna che tardi farcito con crema e cioccolato. Nel pomeriggio tutti
pronti in sala polivalente con luci spente e candeline accese, abbiamo invitato Emilio con una scusa banale ...
appena entrato, Emilio è rimasto di stucco.
Abbiamo cantato ed Emilio ha spento le candeline.. con un pò di fatica ..non si spengevano mai !!

.. la torta era fantastica.. !

Dolce realizzato durante l’attività Culinaria
con i residenti

Ringraziamenti
Il 21 Dicembre, in occasione della Festa di Natale, durante musica e festeggiamenti abbiamo dato il benvenuto
alla nostra nuova Responsabile Asl Rongioletti Clementina e abbiamo ringraziato con strenne natalizie le persone
che nel corso di questi anni hanno dato un prezioso contributo alla vita della Rsa:
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I diaconi Luciano e Paolo che ogni martedì, alle ore 16.00, vengono in Rsa a fare un momento di raccoglimento per la preghiera e l’eucarestia.




Il gruppo Spontaneo Filarmonica Borgognoni che ci allietano le feste con la loro musica.



Il Circolo Arci di Bonelle che realizza e ci offre gustosi buffet in occasioni importanti e che talvolta a
sorpresa ci offre della buona pizza.



Giorgio che viene costantemente a farci visita, proponendosi per immortalare, con la macchina fotografica, momenti di festa e che in occasione del Natale ‘10 ha collaborato per la realizzazione dei biglietti Natalizi dei residenti per i familiari.

I volontari Auser Filo d’argento che partecipano alle Feste della struttura intrattenendo gli anziani nel
Ballo e che rallegrano alcuni pomeriggi con la loro presenza.
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N a t a l e

2 0 1 0

…. Ripercorriamo insieme alcuni momenti...

Lunedì 6 Dicembre ‘10
“.. l’avventura di Dorothy..”
Rappresentata dai bambini,
della Scuola Elementare di Piteccio

Sabato 11 Dicembre ‘10
Canti del “Coro Strada Facendo”

Marted14 Dicembre ‘10
“Cantiamo Insieme”
ai Bambini dell’Asilo Sacro Cuore di

Domenica 19 Dicembre
Canto e Preghiera insieme a Don Michele
e ai ragazzi delle Parrocchie di
S. Pierino Casalvescovo, Piuvica e San Sebastiano

… continuo
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Martedì 21 Dicembre ‘10

Festa di Natale
In collaborazione con il Circolo Arci di Bonelle
e la Compagnia dei Volontari Auser Filo D’argento.
Musica del Gruppo Spontaneo Filarmonica Borgognoni
Mercatino Natalizio di beneficienza, Buffet e Scambio dei Regali.

Giovedì 23 Dicembre ‘10

“Cantiamo

Insieme”

Ai bambini della Parrocchia di Bonelle

Sabato 25 Dicembre ‘10
Santa Messa di Natale
Celebrata da Don Massimo parroco di Bonelle
Venerdì 31 Dicembre ‘10
Ultimo dell’anno in allegria
con A u g u s t o “ I l C a n t a s t o r i e ”
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Mercoledì 5 Gennaio 2011
C o n c l u d i a m o in Allegria,
l’ inizio del Nuovo Anno
con L a B e f a n a .
Esibizione di ballo dei Bambini
del Gruppo “Ciurma Latina” di Bonelle.
Intrattenimento musicale
In compagnia del “T r i o M u t a n d a” .

Attività Insieme
alla Scuola per l’Infanzia Sacro Cuore di Bonelle
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Mercatino di Beneficienza
In occasione della Festa di Natale, come tutti gli anni, abbiamo allestito il banco del Mercatino di Beneficienza con alcuni oggetti realizzati dai residenti con la collaborazione del
personale (sciarpe lavorate a maglia, presine all’uncinetto, addobbi per albero di Natale).
Quest’anno abbiamo deciso che il contributo che ci avete lasciato sarà devoluto alle Suore Salesiane, che stanno lavorando in Benin, per il “Progetto di Accoglienza dei minori in
difficoltà per assicurare loro un futuro”. Prossimamente verrà a trovarci Elena, una volontaria, che ci presenterà il progetto, e a lei consegneremo l’offerta.
Presto vi aggiorneremo e .. Grazie per il contributo!

Le nostre Creazioni

La Natività realizzata ad Uncinetto da Walchiria.

Albero di Natale con addobbi realizzati dai
residenti con l’aiuto dell’animatrice e gli opertatori.

BUON

A N N O !!

R.S.A. Bonelle

Coop. Soc. “Gli Altri”

Via Bonellina N° 244/246
Tel 0573/381222 Fax 0573/1940467
E-mail: rsabonelle@glialtri.org

Via Gentile N°40
Tel 0573/964687 Fax 0573/450866
E-mail: info@glialtri.org

Referente Asl

Referente Cooperativa

Clementina Rongioletti

Emilio Petrucci

“ Il Girotondo “ è un giornale Bimestrale ad uso interno
10

III° Edizione

Il Girotond

