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“ Era il 31 Marzo 1944 quando Aldo, Alvaro, Valoris e Lando Vinicio vennero prelevati dal carcere provvisorio delle Ville Sbertoli per essere condotti alla Fortezza Santa Barbara ed essere fucilati.
Il tribunale speciale fascista li aveva dichiarati renitenti alla leva perché non
vollero arruolarsi nella Repubblica di Salò. ”

-. . all’alba sarebbe avvenuta la fucilazione di questi giovani..
In città si parlava di questo ... Eravamo tutti terrorizzati .
Tra la gente c’era l’idea di vendicarsi , ma la paura incombeva .. . - Albina
“ Una pioggerellina cade nel rettangolo del
poligono della fortezza e sui terrapieni: tutto intorno soldati; i militi repubblichini assistono, chi volontariamente, chi per forza,
anzi per punizione; i condannati vengono
fatti sedere vicino al muro di mattoni, nel
fondo, vengono legati alle spalliere delle
sedie. Accanto ad essi il confessore che cerca con tutta la buona volontà per fargli coraggio, al lato estremo sulla loro sinistra le
quattro casse ammassate, di fronte a loro il
plotone di esecuzione. E le piante secolari
sul bastione alla loro destra già piene di verdi gemme ed impregnate di acqua primaverile, stanno lì ad indicare la vita che prosegue, sulla loro testa una lapide: Attilio Frosini sedicenne fucilato dagli austriaci nel
1849. Al tenente lemolo occorse più di un’ora ad espletare la sua mansione, ed i condannati Aldo Calugi, Valerio Poli, Giuffredi
Lando Vinicio, Boccardi Alvaro, contestarono punto per punto l’atto di accusa, con

fermezza e serenità, sembrava che non loro
fossero i condannati a morte, ma chi stava
loro davanti e leggeva il verdetto di quel
tribunale che meno di ventiquattro ore prima li aveva condannati; vennero chieste le
loro ultime volontà: “una sigarette” chiesero, la fumarono, qualcuno si fa avanti per
bendarli, rifiutarono la benda, Aldo grida:
“non voglio essere bendato, voglio vedere in
faccia chi mi ammazza”. E così tu.
Una scarica. I soldati svengono, i carabinieri
colpiscono in alto, cadono ma non colpiti
mortalmente, Aldo si alza in piedi, sembra
un gigante, cade in avanti in ginocchio.
Seconda scarica, i repubblichini sparano alla
testa e al corpo, tutti cadono a terra, si contorcono, vengono sventagliati con il mitra
davanti e alle spalle. “
Tratto dal libro di Fulvio Mochi - ediz. Isr. Pt

- .appena venuti a conoscenza che all’alba avrebbero ucciso i quattro giovani, vestiti come i tedeschi, raggiungemmo Fortezza Santa Barbara per tentare di liberarli, ma arrivammo troppo tardi,.. la fucilazione era già avvenuta. Con sconforto ci allontanammo verso Viale Arcadia, dove ci eravamo incrociati con un gruppo di tedeschi senza destare alcun sospetto. Così tornammo su per la collina. - Ex partigiano
- ..tutta la città era in lutto… - Amelia
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-..fu una delle vicende più drammatiche accadute in città durante quel periodo. - Albina
- ..tornavo da Firenze con il tram, in compagnia di mia cognata, arrivati sull’Arca c’erano gli uomini con i
mitra che ci controllavano .. e circolavano le voci tra la gente, della terribile vicenda … che orribili ricordi.! Dina
“ Qualche anno fa è stata scoperta sui muri della fortezza S. Barbara una scritta, incisa sulla pietra
con un chiodo, realizzata da Alvaro prima di essere fucilato. C’era scritto:
“A mia mamma, ti voglio bene Boccardi Alvaro, 30 marzo 1944 ”.

-Ancora oggi è drammatico rievocare i ricordi della guerra.
Chi ha vissuto la guerra, come noi, sa cosa significa.. tanta sofferenza! Pensare che ancora oggi esiste la
guerra in tanti paesi. Viene orrore ripensando all’epoca e al nostro vissuto.-

UNA

CANZONE ...
Oh Bella Ciao !

Il canto più famoso della Resistenza italiana
e uno dei canti partigiani più celebri del mondo.
“ quando cantiamo questa canzone, ricordiamo i partigiani con gioia, che hanno lottato
per la libertà, per difendere la dignità e i diritti di tutti noi.” (Albina)

Questa mattina mi son svegliato
oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao,
questa mattina mi son svegliato
e ho trovato l'invasor.
Oh partigiano, portami via
oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao,
oh partigiano, portami via,
che mi sento di morir.
Dicembre 2008 “Intrattenimento
E se io muoio lassù in montagna
con Nicola & Canti Popolari”
oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao,
e se io muoio lassù in montagna
tu mi devi seppellir.
Seppellire sulla montagna,
oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao,
seppellire sulla montagna
sotto l'ombra di un bel fior.
E le genti che passeranno,
oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao,
e le genti che passeranno
mi diranno: " Che bel fior ".
È questo il fiore del partigiano,
oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao,
è questo il fiore del partigiano
morto per la libertà.
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RICORDI...
..un giorno i tedeschi bussarono alla porta di casa con il culo del fucile,.. io, la mamma
e le mie sorelle aprimmo la porta… eravamo impaurite, terrorizzate. I tedeschi misero
in soqquadro la casa, cercavano gli uomini. Mio padre era nascosto.. non lo trovarono
per fortuna… si accontentarono dei paioli di rame.
Fu uno dei tanti episodi di terrore che abbiamo vissuto all’epoca e che mai si cancellerà
dalla nostra memoria.
Ricordo che di fronte alla Chiesa di Sant’ Andrea c’era la sede del fascio dove il capo
fascista ritirava gli oggetti di valore: oro, brocche, paioli, armi, fedi,… Mio padre non
voleva che mia madre consegnasse la fede, infatti la nascose. Noi sorelle eravamo contrarie perché avevamo paura. La mamma poi consegnò una fede in acciaio e buona fortuna i tedeschi non si
accorsero dell’inganno.
Ancora oggi porto la fede di mia madre …
Albina

… presso la sede del fascio c’erano damigiane piene di fedi..
Ricordo quando in città iniziò a suonare la sirena, io e mio marito eravamo a letto, sopra le case passavano gli
aerei militari.. ci alzammo da letto, io in camicia da notte, indossai la pelliccia e fuggimmo da casa … non
sapevamo dove rifugiarci,..eravamo soli e terrorizzati … infine ritrovammo i miei genitori : “che felicità!” .
Tutti insieme ci rifugiammo a Piteccio dove in quel periodo venne bombardato il ponte …
Marina

.. Ricordo un bombardamento, che avvenne all’alba, dove erano rimasti uccisi due giovani ragazzi che stavano
lavorando nei campi.. tutti si scappava verso il bosco raggiungendo la chiesa di S. Quirico..avevamo tanta
paura. Quando arrivarono gli americani, tra Montale e Santomato, avevano creato un fronte, i fascisti sparavano con le armi e cannoni agli americani e viceversa. La notte non dormivamo dalla paura..abbiamo patito tanto all’epoca. All’arrivo degli americani ci sentimmo sollevati.
Dina

..a tutti i maschi arrivava a casa una lettera, in cui c’era scritto di ritirare la montura fascista. Io e le mie sorelle
avevamo paura perché mio padre non volle ritirare la montura. Lui si nascondeva.
Nei campi avevano fatto le buche e lì gli uomini si nascondevano. Noi gli portavamo il mangiare.
Albina

..quando ero piccola la nonna mi portò in p. Mazzini al monumento, dove c’erano il re e il Duce, che consegnarono le medaglie al valore alla mia nonna, che le era morto il figlio in guerra.
Marina

.. in vetta alla via dove abitavo, c’era la casa di Licio Gelli. Tutti noi si temeva quell’uomo, era fascista e faceva le spiate ai tedeschi … andava a cavallo per la città.
Quando lui ha lasciato la casa era piena di provviste: formaggio, salumi ecc.. e noi si moriva di fame ..
Albina

..entrarono in casa i tedeschi e presero tutte le nostre provviste..
Anna Bruna
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PISTOIA . . .
Installazione della sirena
… tutte le città d’Italia dovevano installare una sirena allo scopo
di annunciare il mezzogiorno..
e anche Pistoia doveva aggiornasi ai tempi.
Questo era l’ordine impartito dalle diverse Prefetture.
La sirena fu posta in cima al campanile del Duomo
e quella domenica d’estate avrebbe suonato per la prima volta, azionata
dal bidello della Prefettura.
Era un avvenimento in città.
La piazza era affollata di gente più dell’usuale, sia dai soliti avventori della
farmacia Ulivi, ritrovo bene per il “centerbe” delle 12, sia per la messa di
mezzogiorno, sia per l’attesa dell’ululato che avrebbe annunciato l’ora.
Orologi alla mano (quei bei orologi da taschino tutti in acciaio), gli uomini
volevano verificare l’esattezza dell’ora.
La realtà era purtroppo un’altra, era il 1938, si stava preparando, quell’evento bellico che tanta tristezza, disastri e lutti avrebbe portato in tutto il mondo: parlo della seconda guerra mondiale e le
installazioni delle sirene sarebbero servite ad annunciare gli allarmi
per eventuali incursioni aeree.

(P. L.)

“… durante la notte la sirena avviò a suonare, i bengala, dall’alto facevano luce nell’intera città, iniziarono i
bombardamenti, tutti noi scappammo dalle nostre case per cercare rifugi più sicuri …. la gente per la strada
correva impaurita, senza una mèta precisa …”
Albina, Marina, Lodovico, Dina

In occasione del “Giorno della Memoria”, che ricorre il 27 gennaio
(dal 2000), anche noi ricordiamo quando vennero aperti i cancelli ad Auschwitz, quindi le persone ebree. A Pistoia, come in tutte le città, c’era il
“ghetto” ebraico, nella piccola Piazza degli Ortaggi. La gente catturata,
veniva raccolta l’ha dentro e poi deportata nei campi di concentramento ..
Molti pistoiesi hanno aiutato gli ebrei perseguitati dai nazisti a nascondersi mettendo a rischio anche la loro vita.
Poiché abbiamo ricordato le persone ebree, abbiamo visto il film “La vita è bella”
di Roberto Benigni .

Radio Italiana 1946/49
Modello “Geloso G79R”
L'apparecchio può essere considerato un emblema della ripresa industriale del settore nel 1946, subito dopo la fine della guerra. Costruito con criteri di "lusso", aveva alcune caratteristiche uniche ma, per questo, costose che non incontrarono il favore del pubblico.
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POESIA . . .
La fine della guerra
Le campane suonavano a martello,
le piazze gremite di gente
pazza dalla felicità,
la tristezza e le lacrime
per i cari defunti o prigionieri;

la guerra ha rovinato l’anima delle persone.
Anna bruna, Lodovico, Albina

I RICORDI CHE SONO PIU’ VIVI NELLA MEMORIA
Mio marito e mia madre,
gli aereoplani che viaggiavano sopra le nostre teste,
i saluti ai miei genitori prima di partire per la Svizzera,
il babbo, la mamma e il fratellino quando è nato,
il giorno che ho conosciuto mio marito,
ero malata e mia sorella mi stava vicina,
il mio matrimonio,
quando ho saputo di aspettare un figlio,
ero sola a Firenze in tempo di guerra,
una volta chiappai 40 chili di pesce,
la mia infanzia spensierata,
ero in Francia nel dopo guerra per lavoro,
la vacanza al mare con mio marito,
a Roma con le amiche al concorso di ginnasta,
il matrimonio di mia figlia e la nascita di mia nipote,
badavo alle pecore, rubavo l’uva e ci si rimpiattava,
la morte di mio marito il dispiacere più grande, ..

Pistoia ha
una storia
colma
di gloria.
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PROVERBI . . .
. Se tempesta e poi gragnola
dall’inverno siamo fora,
e se è sole e solicello
siamo in mezzo inverno.
(Annabruna, Marina)

. Gennaio mette a monte la parrucca,
Febbraio grandi e piccoli in bacucca,
Marzo libera il sol di prigionia,
Aprile di bei colori orna la via.
(Amelia , Marina Giordano)

. Marzo
Chi non ha scarpe vada scalzo
E chi l’ha ne tenga di conto
Per andare alla fiera di San Baronto.

. Febbraio febbraietto
Corto e maledetto.
(Anna Bruna)

(Marina)

. Marzo pazzerello
Guarda il sole e prendi l’ombrello.

. Per la candelora
dall’inverno siamo fora,
ma se piove e tira vento,
Dell’inverno siamo dentro.

(Lodovico, Albina)

. Per S. Antonio la gran freddura
Per S. Lorenzo la gran calura
L’una e l’altra poco dura.

. “Chi dorme un piglia i pesci”

~

La Candelora (2 Febbraio): è la festa che ricorda il rito di purificazione che Maria eseguì dopo aver
dato alla luce Gesù. Quindi tale festa è stata istituita per eliminare le impurità accumulate nell’anno che stava per
terminare e a riacquistare la purezza necessaria per iniziare bene l’anno nuovo. La festa è caratterizzata dalla
benedizione dei ceri simbolo del battesimo purificatore. Secondo la tradizione questi ceri benedetti sono poi
conservati in casa dai fedeli e vengono accesi in qualunque momento in cui si senta il bisogno d’invocare
l’aiuto divino.

~

San Biagio (3 Febbraio): protettore della gola. In tale giorno è diffuso il rito della benedizione della
gola, fatta appoggiandoci due candele incrociate oppure con l’unzione con olio benedetto, invocando nel contempo
l’intercessione del santo. L’atto si collega a un episodio della vita del santo in cui avrebbe liberato un bambino da una
lisca di pesce conficcata nella gola.

~

Sant’ Antonio abate (17 Gennaio): protettore degli animali e in particolar modo del maiale.
Gran parte del culto popolare di Sant’Antonio abate deriva dalla fama di guaritore dall’herpes zoster, detto per questo
anche “fuoco di Sant’antonio”. Si narra che i seguaci del santo, per meglio soccorrere i malati , in Francia, decisero
di costruire un ospedale e che avvalessero dei maiali sia per sfamare gli ammalati sia per usarne il grasso ricavato come
lenitivo per gli ammalati colpiti dal fuoco di Sant’Antonio. In questa ricorrenza nelle piazze delle chiese si svolgeva
la benedizione degli animali per preservarli dalle malattie.

~

I giorni della merla : vanno dal 29 al 31 Gennaio e definiscono un breve periodo di grande freddo. Secondo la tradizione popolare la merla , perseguitata dal freddo di Gennaio, che in origine aveva solo 28 giorni,
cercò rifugio in un tronco cavo. Alla fine del mese, credendo di essere al sicuro, uscì dal tronco e si divertì a schernire
Gennaio che, fattosi prestare tre giorni dai 31 di Febbraio, prolungò il freddo per far dispetto alla merla. Così questa,
per riscaldarsi, riparò nella canna di un camino e solo quando tornò alla luce si accorse di essere diventata nera.
Da quella volta in poi, secondo questo racconto popolare, febbraio è rimasto con 28 giorni e gennaio ne conserva 31
per ricordare alla merla di non prenderlo in giro.
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RACCONTO POPOLARE PISTOIESE . . .
CHI

DORME

UN

PIGLIA

I

PESCI

C’era una volta un omo che avea un figliolo che un volea fà nulla e dormia sempre.
Lui lo rimproverava sempre e qualche volta anco l’arrivava, ma si ! Parea che dicess’al muro!
Quest’omo volea che si levasse presto per andà a bottega e che facesse come gl’altri..
lui un gli dea ma’ retta. Coresto poer’omo un sapea più come pigliallo.
Un giorno il babbo seppe che uno, la mattina, avea trovato un portafoglio pieno di cuattrini.
Lui corre dal su figliolo, che dormia sempre, lo sveglia e gli fa:
“Lo Vedi eh! Se t’eri alzao presto, tu lo trovai te i portafoglio !” e ancora: “caro mio,
chi dorme un piglia i Pesci!” e i figliolo risponde “vol dì che un altro più cretino di lui s’era levato prima, se era stat’a letto come me, i portafoglio un l’avea perso!”
E così lo servì.

FILASTROCCHE . . .
La Befana

La befana vien di notte

liscia liscia

Con le scarpe tutte rotte

tutte le notti fa la piscia,

Se ne compra un altro paio

se la fa sulla sottana

Con la penna e il calamaio.
(Albina)

porca sudicia la befana.
(Annabruna)

5 Gennaio 2009
Alcuni momenti della Festa “Arriva la befana”, realizzata all’interno della nostra residenza,
con la partecipazione di alcuni bambini.
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RICETTE . . .
TORTA DI MELE

Ingredienti :
3 uova, 2 bicchieri di farina, 100 gr. di burro strutto,
200 gr. di zucchero,
1 limone spremuto e grattato, 5 mele,
1 bustina di lievito colombo.

Sbattere uova, zucchero e burro (strutto a bagno maria).
Aggiungere limone spremuto e grattato, amalgamare
con farina e lievito lavorando bene l’impasto.
Sbucciare le mele, farle a fettine ed
aggiungerle una parte nell’impasto.
Sistemare l’impasto nella teglia,
su carta da forno, ed infine
decorare sopra con le mele a fettine.
Passare in forno a 180° per 40-50 minuti circa.
La “Torta di Mele” è una ricetta che frequentemente realizziamo perché è semplice, veloce
e buona.
Quando ci dedichiamo all’attività culinaria, impieghiamo la sala polivalente per rendere
partecipi tutti: apparecchiamo la tavola con
tovaglie, stoviglie e accessori utili.
Tiriamo fuori gli ingredienti dal sacchetto della
spesa e controlliamo che ci sia tutto.
Leggiamo la ricetta e il suo procedimento.
Alcuni ospiti sono impegnati a sbucciare
e tagliare a fettine le mele
ed altri stanno procedendo nella
realizzazione dell’impasto.
Ultimata la ricetta si inforna
e quando la torta è pronta
ed in casa si è propagato il buon profumo,
dopo pranzo assaggiamo la nostra creazione.
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PET

TERAPY . . .

Con la disponibilità della “Clinica Veterinaria” del Dott. Brunetti di Bonelle, tutti i mercoledì, vengono a farci compagnia, Molly e Briciola.
Sono cani, di piccola taglia, razza pekinese, molto simpatici.
Briciola, più adulta, è la madre di Molly.
Briciola è molto pigra, si fa accarezzare e coccolare.
Molly, la più giovane, è molto simpatica e vivace. Regala baci a tutti,
a differenza da sua madre, non ha fermezza.
Quando andiamo a prenderle, ci guidano verso il cancello per accedere in struttura,
entrano e corrono verso la porta d’ingresso, assalgono Giulia, scodinzolando,
che sta in prossimità della porta, che gli regala un biscottino.
Quando entrano in soggiorno, i canini vengono accolti da tutti con gioia.
Vengono messi sul tavolo, Briciola si sdraia e si fa accarezzare, Molly invece catturando
l’attenzione di tutti, va avanti e indietro agitando la coda, regalando piccoli baci a tutti
coloro che stanno al tavolo.
Gli ospiti gradiscono moltissimo la loro compagnia, con la loro simpatia rallegrano
la vita della residenza.
Con un decreto legislativo del 6 febbraio scorso, è stata riconosciuta ufficialmente
la cosiddetta ‘Pet Therapy’, all’interno del Servizio Sanitario Nazionale.
La ‘Pet Therapy’ nasce nel 1953 in America, ad opera dello psichiatra Boris Levinson.
Mentre lavorava con un bambino autistico, si rese conto che il suo cane gli offriva la possibilità di
proiettare le proprie sensazioni interiori, costituiva un’occasione di
scambio affettivo, di gioco e rendeva più piacevole le sedute. Nel 1961 coniò il termine
‘Pet Therapy’, oggi sostituito in italiano, più propriamente, da Terapie Assistite
dall’Animale (TAA). La pet therapy è “intervento di tipo educativo, ricreativo e/o terapeutico, che ha
l’obiettivo di migliorare la qualità della vita”. Tale attività può arrecare benefici alle persone anziane, a
persone in stato confusionale,
a persone con difficoltà fisiche, a persone con difficoltà relazionali.
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Eventi Natale 2008

Carnevale 2009
Musica con Banda Borgognoni e partecipazione di volontari AUSER

“ I bambini in Maschera ” della scuola d’ Infanzia Sacro Cuore di
Bonelle , hanno fatto visita ai “ Nonni “ della Residenza.

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

Anna Merola

Emilio Petrucci

“ Il Girotondo “ è un giornale Bimestrale ad uso interno
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