
su un muretto, dopo il tra-
monto e per simulare un 
vestito le si applicavano 
degli stracci o addirittura 
un abito vero e proprio. In 
questo modo avrebbe avu-
to le sembianze di un mo-
stro provocando un gran 
spavento nella vittima del-
lo scherzo, in genere uno 
dei bambini, mandato fuo-
ri casa con la scusa di an-
dare a prendere qualcosa.. 
Tradizioni incredibilmente 

   IL RE DELLE ZUCCHE AL CENTRO DIURNO 

 

Il  31 ottobre anche noi del 
Centro diurno e dell’Rsa di 
Cantagrillo abbiamo festeg-
giato Halloween. Grazie alla 
disponibilità di Sandra Spinel-
li, decoratrice di mestiere ed ai 
suoi pennelli ci siamo divertiti 
a cambiare il nostro aspetto 
col trucco. Gli ospiti e soprat-
tutto “le” ospiti dopo un primo 
titubare su chi dovesse comin-
ciare  hanno poi fatto la fila 
per potersi riguardare allo 
specchio trasformate e magari 
con indosso un  
cappello da strega! 
E’ vero che nella 
sua forma più co-
nosciuta, quella coi 
costumi da mostri  
e la classica zucca 
la si può collocare 
come una festa 
importata dal mon-
do anglosassone 
ma anche in Italia  
vi sono tradizioni 
simili. Noi l’abbia-
mo presa a pretesto 
nel divertirci un 
po’ travestendoci 
per un pomeriggio 
insieme. Comun-
que l'uso delle zuc-
che era ben presen-
te anche nella cul-
tura contadina del-
la Toscana fino a 
pochi decenni fa, 
nel cosiddetto gio-

co dello zozzo  ad esem-
pio, in alcune parti noto 
come morte secca. Cono-
sciuto anche come "Poero 
Zozza" nel periodo com-
preso tra agosto e ottobre 
si svuotavano delle zuc-
che, le si intagliavano del-
le aperture a forma di oc-
chi, naso e bocca; all'inter-
no  si metteva poi una 
candela accesa. La zucca 
veniva poi posta fuori ca-
sa, nell'orto, in giardino o 

 

Sommario: 

  I Mapanna per Ballare! 3 

 La Dispensa di 
 Lamporecchio 

5 

Prossimi eventi 6 

  

  

  

  

Notizie di rilievo: 

 Il Re delle zucche al Centro 

Diurno   

 I  Mapanna per ballare              

 La Dispensa di Lamporecchio 

 Prossimi eventi                 

PENS IER I  E  PAROLE  
Ed i to r ia l e  de g l i  o sp i t i  de l  Cen t ro  D iu r no  d i  Can ta gr i l l o  
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da un albero prima di prendersi la sua anima.  Al fine 
di impedire che il diavolo discendesse dal ramo, il fur-
bo Jack incise una croce sul tronco. Soltanto dopo un 
lungo battibecco i due giunsero ad un compromesso: in 
cambio della libertà, il diavolo avrebbe dovuto rispar-
miare la dannazione eterna a Jack. Durante la propria 
vita  però commise così tanti peccati che, quando morì, 
fu rifiutato dal Paradiso e presentatosi all'Inferno, ven-
ne scacciato dal diavolo che gli ricordò il patto, ben 
felice di lasciarlo errare come anima tormentata. All'os-
servazione che era freddo e buio, il diavolo gli tirò un 
tizzone ardente, che Jack posizionò all'interno di una 
rapa che aveva con sé. Cominciò da quel momento a 
vagare senza tregua alla ricerca di un luogo in cui ripo-
sarsi.  Da allora Jack viene rappresentato con una zucca 
su cui c' è intagliata una faccia. Jack-O.-Lantern, il Re 
delle zucche! Quante curiosità in un pomeriggio diver-
tente!! 

simili erano in Sardegna, Lazio, Emilia, Liguria ed 
Abruzzo. In quest’ultima regione bussando alla porta 
i travestiti alla domanda “chi è?” rispondevano inve-
ce di “Dolcetto o scherzetto?” con la formula in dia-
letto “l’anima de le morte!” (l’anima dei morti!) .  
L'usanza di Halloween invece è legata alla famosa 
leggenda dell'irlandese Jack, un fabbro astuto, avaro 
e ubriacone, che una sera al pub incontrò il diavolo. 
A causa del suo stato d'ebbrezza, la sua anima era 
quasi nelle mani del demonio, ma astutamente, Jack 
gli chiese di trasformarsi in una moneta prometten-
dogli la sua anima in cambio di un'ultima bevuta.  
Mise poi rapidamente il diavolo nel suo borsello, 
accanto ad una croce d'argento, cosicché egli non 
potesse ritrasformarsi. Per farsi liberare il diavolo gli 
promise che non si sarebbe preso la sua anima nei 
successivi dieci anni e Jack lo lasciò andare. Dieci 
anni più tardi, il diavolo si presentò nuovamente e 
questa volta Jack gli chiese di raccogliere una mela 

 

Rosalba, Angelo, Rina e gli 

operatori della struttura che 

partecipano insieme al gioco 

del trucco! 

 
Segue dalla prima pagina  

 

 

Pagina 2  

https://it.wikipedia.org/wiki/Jack-o%27-lantern#cite_note-leg-1


 

quentatore delle sale da ballo ed al-

cuni erano musicisti e non mancano 

mai di provare gioia nel rivivere e 

raccontare le sensazioni che prova-

vano e che continuano a provare in 

occasioni come questa. Nelle canzo-

ni che per definizione sono compo-

ste da parole e voce oltre alla poten-

za della musica si aggiunge la forza 

evocativa del testo e della voce. Non 

è raro che su canzoni come 

“Mamma” ci siano molte persone 

che si commuovono e che 

“Reginella Campagnola” regali mi-

nuti di gioia e canti corali. Che dire 

poi di “Violino Tzigano”,  “Volare”, 

“Non dirmi nulla”  e tanti altri? 

 In un freddo venerdì 16 Novembre 

sono venuti a trovarci per accendere 

un salutare “calduccino” i Mapanna. 

Si tratta di una “costola” della Banda 

Borgognoni ed infatti  il gruppo ha 

al suo interno tre dei musicisti della 

Banda e  prende dai componenti 

Marco, Paolo ed Anna le iniziali dei 

loro nomi per formare quello appun-

to Mapanna. Una chitarra e due voci 

che col loro repertorio e ovviamente 

soddisfacendo le eventuali richie-

ste, che non tardano mai a presen-

tarsi, hanno attraversato gli anni 
che più accendono la passione dei 

nostri ospiti...e non solo la passione, 

anche il fisico! Alcuni cantano insie-

me a Paolo che si sposta nella sala col 

suo microfono per condividere le can-

zoni, altri si scatenano in pista mo-

strando un voglia  di ballare ed un at-

taccamento alla musica che, senza 

paura di dire  banalità, si mostra dav-

vero età. La musica dice tutto quello 

che le parole a volte non possono 

esprimere. Il semplice accenno ad un 

tango o ad un valzer fa scaldare la bra-

ce mai assopita nel cuore di chi ha 

agganciato a quel brano più di un ri-

cordo ed un’emozione della propria 

vita. La maggior parte delle persone 

con cui condividiamo il nostro tempo 

al Centro Diurno era un assiduo fre-

 

Di Lato: Marco Paolo ed Anna  con la loro strumentazione 

 

Qui sotto: Paolo ed il suo microfono con  Luisa, ed Antonio 

 

         I  MAPANNA PER BALLARE E CANTARE 

I  Mapanna in azione 
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Alcuni scatti divertenti con Rosalba, Donata, Pola, Primet-

ta, Paolina, il gruppo musicale e gli animatori in pista! 



 

Mondo” ad esempio lo scorrere di 
immagini che a molti oggi posso-
no parere scontate non lo erano 
per niente allora. Nelle arie più 
celebri dell’Opera che tanto veni-
vano ammirate o in “Amado 
Mio” tutta la tensione vitale e  
romantica delle persone che più o 
meno ricche, più o meno accultu-
rate, più o meno giovani e tecno-
logiche erano e rimangono esseri 
umani che avevano ed hanno so-
prattutto bisogno di amicizia, 
amore, sorrisi e tanta  musica!! 

 Quando i nostri amici - che rin-
graziamo ancora tantissimo per il 
loro gesto di condivisione e la 
voglia di divertirsi e di divertire – 
eseguono i brani della tradizione 
eseguono anche  una carrellata di 
quelle che sono state le abitudini, 
i sentimenti ed  i modi di divertir-
si di chi ci ha preceduto, di gene-
razioni che hanno visto cose me-
ravigliose ed affascinanti ma an-
che paurose o terribili, come la 
guerra.  In queste canzoni sta tut-
ta la voglia di ricominciare, di 

esorcizzare, di sottolineare la vita-
lità e la forza di coloro che hanno 
ricostruito un paese devastato dagli 
accadimenti ma i cui abitanti hanno 
saputo rinnovare e far crescere. A 
volte nella semplicità ed ingenuità 
di certi ritornelli (che però non 
mancano spesso di essere maliziosi 
al contempo) si può riconoscere in 
controluce un’umanità diversa che 
è necessario conoscere per poter 
riallacciarsi ad un filo sovente di-
sperso nella fretta quotidiana. In 
“Son tutte belle le Mamme del 

           

 

           Momenti ballerini e canterini 

                     al Centro Diurno 
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Luisa e Pola che cantano insieme 

a Paolo  dei Mapanna 



 

tra olivi, pascolo per gli ovini e 

bosco, un fienile, una stalla, un 

frantoio. Ci si sente subito a casa. 

Lo dimostra il fatto  che i nostri 

ospiti abbiano coperto di compli-

menti il  proprietario e gestore: 

Stefano. Con il suo sogno di crea-

re un luogo rispettoso della natu-

ra, l’olio nuovo, la bruschetta, un 

bicchierino di buon vino, ed i 

suoi formaggi, ha conquistato tut-

ti. Provate lo stracchino di peco-

ra. Bravo!! 

 In una mattinata di Sabato 

talmente piovosa che avreb-

be convinto i più a non 

muoversi da dove si trova-

vano noi del Centro Diurno 

non ci siamo fatti prendere 

dalla pigrizia e siamo co-

munque partiti per la meta 

prefissata e cioè il ristorante, 

azienda agricola, fattoria, 

oleificio, bio-agirturismo e 

chi più ne ha più ne metta 

“La Dispensa” di Lamporec-

chio. Posto in una posizione pa-

noramicissima dalla delle colline 

del Montalbano che sembra go-

dere dei benefici influssi del ma-

re (così dicono gli abitanti), tanto 

che non è isolato trovarvi degli 

alberi di arancio perfettamente 

acclimatati. Il locale è arredato 

in stile toscano con però un’at-

tenzione  ai particolari che lo 

rende allo stesso tempo contem-

poraneo. Una casa colonica in 

pietra risalente al 1700, 17 ettari 

 

 

          LA “DISPENSA” DI LAMPORECCHIO  

Una pausa meritata 

Sopra : la splendida vetrina dei formaggi di 
produzione della Dispensa  e 
Maria che si coccola Stefano 
 
A lato: foto di gruppo con nuvole scure 
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  A lato e sotto:  

Luisa,  Rosalba, Pietro e Maria 

alle prese con  “la bruschetta”.  



 

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 

R.S .A/  Cen t ro  D iu r no  
Can ta gr i l l o  

  

Auspichiamo una numerosa partecipazione  


