
sieme!" aggiunsi sorpresa e 

così dicendo li feci sedere 

accanto. Guardandosi meglio 

in viso iniziarono a scambiar-

si i ricordi: "...ma tu sei Ita-

lo?" "...no, Italo era mio fra-

tello, c'era anche lui nel Mon-

tenegro, eravamo 5 fratelli, 

tutti al fronte, io sono Gino!" 

"...si, Gino! Ora mi ricordo 

anche di te!" "...ricordi? 

Quando io arrivai a Tirana tu 

c'eri già, dovevano rimandarti 

a casa e invece partimmo per 

Corizza e poi fu la volta di 

Podgoriza!" "...a Berane c'eri? 

E quella volta che andammo 

su, a 1500 metri d'altezza, 

ricordi che freddo? -35°C!” 

"...no, quella volta ero rimasto 

al campo base!" E così 

via...un'infinità di: "...ti ricor-

di ?!"...Alla fine scoppiarono 

entrambi in una sonora risata 

ed iniziarono a scambiarsi 

ricordi più 

recenti: sulla 

v e d o v a n z a , 

sui figli che 

non erano mai 

arrivati per 

l'uno e che 

invece erano 

morti per l'al-

tro, sulla soli- 

tudine. 

Segue... 

ACCADDE D’AGOSTO 

 

Probabilmente se quel giorno 

d’agosto non ci fosse stata la fila 

alla cassa quel libro non mi 

avrebbe guardato con insistenza 

chiedendomi di acquistarlo. 

Probabilmente se quel giorno 

d’agosto non fosse piovuto non 

sarebbe accaduto nulla di ciò 

che mi appresto a raccontare. Se 

non ci fosse stata la fila avrei 

pagato i miei acquisti e sarei 

uscita, se ci fosse stato il sole 

avevamo in programma di anda-

re in piscina. Quel giorno, inve-

ce, era iniziato con tuoni, fulmi-

ni e una pioggia scrosciante che 

non accennava a smettere. Era il 

12 agosto, un giorno da comme-

morare. Ci riunimmo in sala 

lettura e iniziammo a leggere 

alcuni racconti di quel libro che 

pochi giorni prima mi era lette-

ralmente saltato in mano: “La 

bambina con la farfalla sulla 

testa” di Dunia Sardi. Dopo la 

lettura, come al solito, chiesi 

commenti e interventi. Si tratta-

va di ricordare eventi della loro 

giovinezza, il 

periodo era 

quello della 

guerra. Nel 

‘44, quello 

stesso giorno, 

c’era stata la 

strage di San-

t’Anna. Inizia-

rono i ricordi: 

chi era sfol-

lato in mon-

tagna dai 

nonni, chi 

era rimasto in città e ricorda-

va la paura, le macerie per 

essere rimasto sotto il bom-

bardamento della Stazione di 

Pistoia. "Io ero nel Montene-

gro, nell'83° Compagnia 

Comando Reggimento - mi 

disse un anziano - ero nella 

banda e suonavo il genis". 

Siccome era uno strumento 

musicale di cui non avevo 

mai sentito parlare chiesi di 

cosa si trattava. "E' un flicor-

no contralto - mi rispose - 

usato soprattutto per l'ac-

compagnamento" e, per far-

mi capire meglio, ne imitò il 

suono con la bocca. Un altro 

anziano che, evidentemente 

non aveva sentito mi disse: 

"...io, invece, ero nell'83° 

Compagnia Comando Reggi-

mento, nel Montenegro, ero 

nella banda e suonavo il cla-

rinetto". "Allora eravate in-
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lazzo comunale, all’evento sulla resi-

stenza partigiana in Albania e Montene-

gro dove Giovanni, ormai centenario, 

venne accolto dall’allora sindaco 

Samuele Bertinelli.  

Giovanni e Gino continuano a 

vivere nei nostri ricordi. Il loro 

memorabile incontro è ricordato 

da Dunia nel suo ultimo libro: 

“Alla stagion dei fiori” che verrà 

presentato, presso la nostra resi-

denza, in collaborazione con il 

centro culturale “Funaro” di 

Pistoia, mercoledì 18 ottobre alle 

ore 16.00. 

Chiara Manzini 

Destini diversi che ci fecero riflettere 

anche sulla nostra esistenza. Ognuno di 

noi ci trasse il suo insegnamento. Fu 

bello lasciarsi travolgere da que-

sto "fiume in piena" di ricordi, 

bellissimo vedere i loro occhi, 

ormai annebbiati dalla cataratta, 

cercare di riconoscere i linea-

menti dei vent'anni.  

Naturalmente dovevamo condi-

videre questo avvenimento con 

l’autrice del libro, dovevamo 

conoscerla e metterla al corrente 

del fatto che era anche un po’ 

merito suo se Giovanni e Gino si 

erano ritrovati. Da allora abbiamo condi-

viso momenti importanti come la parte-

cipazione, nella Sala Maggiore del pa-
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mico. Dopo pranzo ci siamo rilas-

sati sulle sponde del lago osser-

vando i pescatori e le caprette che 

pascolavano attorno. Un’espe-

rienza adatta a tutti: grandi e pic-

coli!  

Organizziamo uscite settimanali 

per piccoli acquisti, visite mu-

seali, vari eventi che ci posso-

no interessare, come convegni, 

mostre artigianali e artistiche. 

Ci  teniamo  sempre  informati     

Come era solito ripetere il grande 

naturalista e scrittore John Muir: 

“In ogni passeggiata nella natura 

l’uomo riceve molto più di ciò 

che cerca”. Per questo motivo 

non perdiamo occasione di stare 

all’aria aperta! “Perché la natura 

allestisce spettacoli straordinari. 

Il palcoscenico è immenso, le 

luci strabilianti, le comparse in-

finite e il budget per gli effetti 

speciali illimitato”.  

Piacevole, rilassante e divertente 

la gita in montagna organizzata 

dalle residenze di Cantagrillo e 

Bonelle. Abbiamo pranzato all’-

ombra del ponte sospeso più lun-

go d’Europa, con un menù buono, 

abbondante e veramente econo-
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Una ubicazione migliore non po-

teva essere trovata: siamo rimasti 

a bocca aperta di fronte a tanta 

grandezza sia storica che artistica. 

Chiara Manzini  

circa gli eventi che vengono orga-

nizzati dalla nostra provincia e 

non solo. Pertanto, quando abbia-

mo saputo che la “Visitazione”, il 

capolavoro di Luca Della Robbia, 

era tornato a Pistoia dopo aver 

incantato gli Stati Uniti presso 

Boston e Washington non abbia-

mo potuto fare a meno 

di andarlo ad ammirare 

in quella splendida cor-

nice in cui è stato col-

locato, ossia gli affre-

schi di Vincenzo 

Meucci, nella Chiesa 

di San Leone.  
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Per festeggiare il primo anno di 

apertura del Centro Diurno e con-

temporaneamente un compleanno 

veramente speciale, quello della 

nostra Iolanda che ha compiuto 

101 anni, abbiamo invitato il 

“Duo Freiles”. Il loro repertorio 

musicale, dagli anni ‘50 ai giorni 

nostri, è perfetto per esprimere al 

meglio le emozioni! Via libera, 

quindi, al ballo da sala per mi-

gliorare il controllo muscolare, 

favorire l’elasticità delle articola-

zioni, migliorare la coordinazione 

psicomotoria, aumentare la salute 

cardiovascolare, rafforzare ossa e 

muscoli e non ultimo DIVER-

TIRSI! 

Come era solito ripetere Dino Ri-

si: “...il segreto è superare gli ot-

tanta. Dopo è una passeggiata”!  

 

 

Si ricomincia da uno 

Duo Freiles 
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Prossimi eventi 

Gli Altri è una cooperativa sociale ONLUS  che opera da 20 

anni nel settore dei servizi sociali, persegue il rispetto gene-

ralizzato della dignità umana, l’integrazione sociale e cultu-

rale dei cittadini e la partecipazione alla vita collettiva, cer-

cando di soddisfare al meglio la domanda di servizi socio-

sanitari, socio-educativi e assistenziali, coniugando efficacia 

ed efficienza con il rispetto delle soggettività e dei diritti de-

gli utenti.  

Ben radicata nel territorio provinciale grazie alla gestione di 

numerosi servizi pubblici e privati, ha sempre contribuito 

alla creazione di sinergie locali e regionali per lo sviluppo 

delle politiche socio-sanitarie, educative e formative. 

La cooperativa intesse legami con il territorio per essere 

“nodo” di riferimento della rete di protezione e promozione 

sociale. Offre, quindi, al territorio in cui opera le proprie ri-

sorse professionali, umane, strutturali e finanziarie per parte-

cipare e contribuire al processo di responsabilizzazione so-

ciale della Comunità e al miglioramento della qualità della 

vita dei cittadini. 

Via Traversa di Montalbano, 224/b 

Cantagrillo 

Tel.: 0573 528709 

 

E-mail: animazione.cantagrillo@gliatri.org 
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Auspichiamo una numerosa partecipazione  


