
prenderla alla fontana del 
paese. Per lavare i panni 
s’andava al pozzo. Nelle 
abitazioni non c’era neppu-
re la corrente elettrica: 
quando faceva buio si ac-
cendevano le candele. Non 
c’era la lavatrice: il bucato 
veniva fatto nella conca, 
con la cenere. I giocattoli 
erano molto semplici, il più 
delle volte dovevamo in-
ventarli: arco e frecce con 
le stecche di un ombrello 
rotto, per fucile un manico 
di scopa, il pallone con le 
gomme delle camere d’aria 
della bicicletta. Non c’era-
no soldi; a quei tempi, per 
comprare giocattoli ma noi 
eravamo ugualmente felici.  

ALTRE PROSPETTIVE 

 

E’ nella dimensione del 
racconto che si rivela il 
vero senso della condivi-
sione, dove il dialogo tra 
la singolarità di ciascuno e 
la diversità dell’altro per-
mettono una migliore 
comprensione dell’identità 
personale e culturale. Noi 
siamo la nostra storia pas-
sata, quella personale e 
quella del nostro gruppo: 
la nostra identità può esse-
re resa attraverso il rac-
conto che facciamo di noi 
stessi, della nostra vita e 
di parti rilevanti e signifi-
cative di essa. Le storie 
sono i mezzi attraverso cui 

possiamo rivelare noi stes-
si e il nostro mondo agli 
altri. Abbiamo aderito al 
progetto “Altre prospetti-
ve”, che la cooperativa 
sociale “Gli altri” ha por-
tato avanti grazie al con-
tributo della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Pi-
stoia e Pescia, con la pub-
blicazione di una piccola 
raccolta di racconti dal 
titolo: “Eravamo felici, 
non ci mancava nulla”. 
Questo è il filo conduttore 
che unisce un po’ tutti i 
nostri ricordi. Quando 
eravamo bambini non ave-
vamo l’acqua in casa: per 

bere si dove-
va andare a 
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avverrà presso il Centro Culturale  
Funaro a Pistoia, sabato 6 ottobre 
alle ore 16.00.  

Dopo l’area infanzia e minori segui-
remo noi con le nostre storie, le ab-
biamo scritte con il cuore, speriamo 
possano appassionarvi. Siamo con-
vinti che nel libro, da qualche parte, 
ci sia una frase scritta apposta per 
voi. 

 

Durante i nostri laboratori di scrittu-
ra siamo stati coadiuvati da Gianni 
Cascone che ringraziamo per aver 
curato la quarta di copertina. Se que-
sto libro ha potuto vedere la luce è 
anche merito di Gianni che ci ha in-
coraggiato e ha risvegliato in noi la 
voglia di scrivere e raccontarci. Rin-
graziamo Federico Pagliai che ha 
letto in anteprima i racconti e ha 
scritto la prefazione.  

La memoria è come un teatro, un 
luogo nel quale si prende visione di 
immagini. In questo teatro fatto di 
immagini e di ricordi, narrando le 
nostre storie, ci riproponiamo attori 

nel presente. Non abbiamo narrato la 
nostra storia in ordine cronologico, 
abbiamo lasciato che i ricordi affio-
rassero, giorno dopo giorno. Siamo 
riusciti a fare anche una bella raccol-
ta di fotografie e, in alcuni casi, è 
stato possibile ricostruire anche at-
traverso le immagini la nostra storia. 
Un progetto che ci ha impegnato 
parecchio ma ci è piaciuto e non ab-
biamo nessuna intenzione di conclu-
derlo con questa pubblicazione: spe-
riamo che ne seguiranno molte altre. 

La presentazione del progetto, che 
riguarda tutte le aree di cui si occupa 
la cooperativa sociale “Gli Altri”,  
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una nota diversa per ogni stru-
mento. Essendo strumenti nume-
rati in serie, la peculiarità sta nel 
fatto che ogni scala non ha una 
sequenza fissa ma ognuno avrà 
una scala musicale che differisce 
da tutti gli altri. 

Viene suonato con il polso, il pal-
mo e le dita delle mani. Il suono 
risulta caldo e leggero. 

Ci siamo divertiti a sperimentare 
questo nuovo strumento durante il 
nostro laboratorio musicale. 

È sempre bello mettersi in gioco! 

Il cervello è plastico, può sempre 
apprendere cose nuove, anche in 
tarda età! Se si inizia un’attività 
nuova, specialmente una che, co-
me il far musica, coinvolge un 
gran numero di abilità, si pone in 
esercizio il cervello. La pratica 
musicale non è utile soltanto sul 
piano organico e cognitivo. 

Il concetto di formazione perma-
nente e la ricerca che esamina i 
risultati di varie attività di ap-
prendimento mostrano che pos-
siamo trarre benefici e nuove co-
noscenze durante tutte le fasi del-
la nostra vita. Sia dal punto di 
vista sociale: farsi nuovi amici, 
condividere qualcosa con gli altri, 

sia da quello personale: soddisfa-
zione nell’aver raggiunto un o-
biettivo e nell’aver acquisito nuo-
ve abilità. 

Lo hang è uno strumento musica-
le creato in Svizzera e prodotto 
soltanto dal 2000. È composto da 
due semisfere appiattite in acciaio 
che, unite, gli conferiscono la ti-
pica forma.  

Nella parte superiore troviamo 
una protuberanza centrale e sette 
piccole cavità laterali, la parte 
inferiore è liscia con un’apertura 
al centro. Queste sette cavità sono 
frutto del lavoro dell’artigiano 
che produce una scala intonata a 

 

 

HANG DRUM 

L’hang Drum suonato dalla nostra band  

Pagina 3 Anno 2018, Numero 3 



 

Tra i tanti amici che sono interve-
nuti, ringraziamo anche la poetes-
sa Lalla Calderoni che ha donato i 
suoi versi alla festeggiata. Rin-
graziamo TVL Pistoia per il bel-
lissimo servizio mandato in onda 
al telegiornale. 

Grazie a tutti coloro che hanno 
aderito al nostro invito per questa 
occasione veramente speciale. 

Iolanda, con le sue 102 estati 
(essendo nata d’agosto) è la si-
gnora più longeva del comune di 
Serravalle Pistoiese. Ce lo ha 
confermato il sindaco Piero Lu-
nardi che, insieme all’assessore 
Ilaria Gargini, visibilmente emo-
zionati, le hanno fatto dono di 
una pergamena e un mazzo di fio-
ri. Gli altri festeggiati si sono 
stretti intorno a lei e hanno canta-
to insieme al tenore Stefano Ar-
netoli, accompagnati dalle note 
del maestro Alessandro Coco, 
apprezzati e applauditi da tutto il 
pubblico presente. Difficile clas-

sificare la voce di Stefano che dal 
timbro baritonale passa ai toni del 
tenore, ma proprio per questo ri-
sulta morbida ed espressiva. Il 
suo repertorio va dalla romanza 
d’opera alla canzone classica na-
poletana. Ma la duttilità della sua 
voce, insieme alla capacità e-
spressiva, gli permettono di af-
frontare anche la canzone meno 
impegnativa, quella del repertorio 
leggero. Insieme al maestro Ales-
sandro si sono esibiti in tante ma-
nifestazioni, hanno cantato perfi-
no per Papa Francesco.  

 

 

 

 

 

  

Alcuni momenti della festa 

UN’OCCASIONE SPECIALE 



 

 

un suo ruolo nei confronti del-
l’uomo. 

Gli amici a quattro zampe aiutano 
il cuore e la mente, aiutano nella 
riabilitazione e nella terapia occu-
pazionale e, come si può notare 
dalle nostre foto, sono fonte di 
benessere. Pertanto, venite a tro-
varci con i vostri amici...vi aspet-
tiamo! 

Quello tra uomini e animali è un 
rapporto che affascina e incuriosi-
sce da sempre, all’interno del 
quale ognuno si scambia energia 
positiva: un dare e avere la cui 
importanza come aiuto psico-
emotivo in situazioni di stress, 
disagio, depressione è ormai un 
dato di fatto. Il cane suscita curio-
sità; sono molte le domande che 
vengono rivolte, in questo caso al 
nostro amico Renzo che ci ha 
portato a far conoscere i suoi ami-
ci a quattro zampe: Mya e Juve. 

Inoltre, promuovono il senso di 

responsabilità e aiutano a socia-
lizzare. Funzionano, in altre paro-
le da “ponte”, riducono la tensio-
ne dando vita ad attività fisiche e 
mentali che risvegliano l’entusia-
smo.  

Disse una volta Albert Schwei-
tzer: “ci sono due modi per sfug-
gire l’umana miseria: suonare l’-
organo e osservare il gioco dei 
gatti”. Non mancano nella 
letteratura, nella pittura, 
nelle arti, esempi di come 
l’animale domestico abbia 
avuto, nel corso dei secoli, 

 

 

METTI UN GIORNO...CON GLI AMICI DI RENZO 

Alcuni momenti in compagnia di Renzo e dei suoi cuccioli. 
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FESTA DELL’UVA 

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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La festa dell’uva nacque in anni di crisi economica per promuovere il consumo d’uva. È divenuta tradizio-
ne, tramandata di generazione in generazione, è divenuta testimonianza di valori che hanno sfidato il tem-
po, confermando le qualità umane e di attaccamento alla propria terra. Noi continuiamo questa usanza per-
ché il folclore è cultura e la cultura è il materiale con cui costruire i nostri progetti di vita. 


