
Ad esempio nel Novem-

bre 2018 grazie alla colla-

borazione straordinaria tra 

l’Associazione Europea 

degli Zoo ed Aquari 

(EAZA), il Governo del 

Ruanda e l’Associazione 

Non Governativa per la 

Conservazione dei Parchi 

Africani, cinque Rinoce-

ronti neri dell’Africa 

orientale, nati ed allevati 

in Giardini Zoologici di-

versi, sono stati trasportati 

dalla Repubblica Ceca 

presso il Parco Nazionale 

di Akagera in Ruanda con 

un viaggio aereo di 6.000 

Km!!! 

              TUTTI ALLO ZOO!!  

 

 Intenti nel sondare le prefe-

renze dei nostri ospiti riguar-

do una possibile uscita salta 

subito prepotente un’attitudi-

ne comune che possiamo pure 

nominare come vero e proprio 

“debole” per gli animali. Al-

lora chiacchera che ti richiac-

chero la domanda nasce spon-

tanea:                                     

“E perché non andare allo 

Zoo?”                                       

“Io ci sono stato...Ma  più di 

trent’anni fa!” dice qualcuno. 

Motivo in più  per andare a 

rivederlo!! Dato anche che il 

giardino zoologico ha subito 

abbastanza recentemente un 

rimodernamento. 

Proposta messa ai voti e 

subito accettata. E sia!

Decidiamo ovviamente per  

il celebre Zoo di Pistoia  in 

quanto vicinissimo e nel 

suo genere uno dei più im-

portanti in Italia. Informan-

doci un poco più a fondo  

tra le sue attività e missioni 

ritroviamo quelle di divul-

gazione della conoscenza e 

dell’amore per gli animali 

nonché  di collegamento e 

scambio di informazioni 

con altre realtà similari. Da 

alcuni parchi zoologici 

vengono  allevate specie in 

via di estinzione per poter 

essere rimesse in natura.   
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com’è Grossa la giraffa!!”) e spesso buffi nella loro singolarità 
ha permesso tra salite, discese, risate un caffè e qualche brio-
ches di fare un’esperienza diversa e allegra dove non sono 
mancati gli incontri di mutua attenzione ad esempio con  i su-
ricati-la scimmietta del Re Leone per capirsi– che ci hanno 
guardato con la stessa aria tra l’interrogativo e l’ironico con 
cui anche noi stavamo guardandole. Un’uscita venuta davvero 
bene grazie anche alla splendida compagnia degli ospiti 
dell’RSA di Bonelle e della loro fantastica animatrice Sara. 
Grazie a tutti! 

Raffaello Galardini ha inaugurato lo 
zoo il 19 aprile 1970, assecondando la 
sua grande passione per gli animali. La 
sua dedizione ed i continui investimenti 
gli hanno permesso di vincere la scom-
messa dando vita ad una struttura istitu-
zionale sostenuta economicamente solo 
dai visitatori. Lo zoo nacque con l’in-
tento di mostrare da vicino animali mai 
visti. Allora era più difficile poter vede-
re animali esotici.  Comunque la gran 
parte dei nostri ospiti non ha viaggiato   
in luoghi lontani.  

Il 5 giugno quindi contro le previsioni 
avverse siamo partiti ed  abbiamo pas-
sato una mattinata oltre che di bel tem-
po anche di ottimo umore. Il diverti-
mento e la curiosità nell’osservare ani-
mali meravigliosi di ogni taglia (“O 
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 ALTRI  MOMENTI  INSIEME 



 

 

zoni che hanno segnato la loro 
storia d’amore che conta ormai 
più  di sessant’anni! Pensate che 
quando lei stava nelle  campa-
gne dell’aretino ed era  una gio-
vanissima pastorella incontrò un 
giovane cacciatore che le cattu-
rò il cuore. Da lì ogni volta che 
sente la canzone del cacciatore 
e della pastorella tutt’ora affer-
ma di rivivere quel momento e 
di essere rigettata in quegli atti-
mi che avrebbero scritto gran 
parte delle pagine del libro della 
sua vita, libro scritto a due mani  
insieme all’amato consorte.  Va 
da sé che durante i pomeriggi 
che passiamo insieme uno dei 
“must” nei giorni dove siamo 
allietati dalla sua compagnia è 
l’ascolto di questa bella canzo-
ne che anche per noi ha assunto 
tutto un altro significato dopo il 
racconto dell’evento. Un senso 
che ha un che di fiabesco ed 
anche un deciso sapore di cine-
ma d’altri tempi  ma solo per-
ché la vita allora era così diffe-
rente e spesso affascinante nel 
suo stretto contatto con la natu-
ra e con i grandi eventi terribili 
della storia. Ambedue caratteri 
che per chi è venuto al mondo 
dopo un paio di generazioni non 
possono che apparire come ve-
lati dalla patina del tempo ed 
essere associati a grandi opere 
cinematografiche, a documenta-
ri o a libri di storia. Che fortuna 
poter sentire dalla bocca di chi  
c’era!  

Grazie ancora a Gino e a Mari-
sa. 

  Dobbiamo ringraziare di cuore il 
marito di una delle nostre ospiti: 
Maria Luisa che è da tutti (e da 
sempre) chiamata Marisa. Gino 
ha infatti condiviso con noi una 
delle sue passioni e cioè quella 
per i vinili e per i giradischi dei 
quali è anche esperto riparatore  . 
E’ infatti venuto un sabato matti-
na di metà giugno per farci da DJ 
con tanto di giradischi originale 
perfettamente funzionante e nean-
che a dirlo un sacco di dischi da 

collezione. Il giradischi aveva an-
che la funzione di cambiare disco 
in automatico tipo juke-box ed era 
uno spettacolo per gli occhi sia di 
chi vi ha riconosciuto un elemento 
col quale ricordare i gloriosi tempi 
passati sia per chi tra noi non aveva 
mai visto un congegno simile se 
non in qualche film. Marisa dice 
sempre che in casa sua c’è musica 
dalla mattina alla sera e che il ma-
rito riempie l’ambiente con le note 
dei suoi artisti preferiti e delle can-
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con “DJ Gino” 



 

farlo. Grazie alla cuoca ed alla 

famiglia dell'azienda agricola 

"Canto di Primavera del Sogno 

Antico". 

Grazie anche ai bimbi dell’asilo 

che anche in quel giorno con una 

delegazione di due maschietti e 

due femminucce sono venuti a 

fare da ambasciatori nel salutare 

le nostre care Iosella e Primetta 

con tanto di bacini ed abbracci e 

fatto di non secondaria importan-

za ricevendo dalle due dei dolciu-

mi da leccarsi i baffi. 

Assicuro che la soddisfazione era 

evidente da tutte e due le parti in 

causa. Ed anche per chi scrive è 

stato un bellissimo momento. 

Tornando al pranzo comunque da 

parte di Iosella e Primetta il voto 

è ...10!!!  

  

Al Centro Diurno di Cantagrillo 

insieme a Iosella e Primetta 

nell'ambito di "Un caffè insieme" 

le nostre uscite brevi abbiamo 

esagerato! Caffè sì ma per chiu-

dere un eccellente pranzo in Fat-

toria!! In Verità tutto è nato da un 

binomio non ignorabile.  Per pri-

mo il desiderio di Iosella di poter 

pranzare una volta  nella fattoria 

dove già precedentemente  erava-

mo stati qualche volta. In tali oc-

casioni aveva apprezzato  davve-

ro molto la vicinanza con gli ani-

mali della fattoria e certamente 

l’incontro con i bambini che fre-

quentano la stessa all’interno di 

un progetto didattico che li rende 

dei bimbi davvero fortunati. Oltre 

all’insegnamento classico passa-

no il loro tempo apprendendo sì 

ma anche divertendosi a saggiare 

ogni giorno la bellezza e la  verità 

degli elementi della natura, dalle 

bestie agli alberi, dalle pozzan-

ghere -che rientrano tra le attività 

preferite- alla produzione del for-

maggio  di latte appena munto. 

Mica male!  Pensare che molti 

bambini loro coetanei pensano 

che i polli nascano già spenna-

ti…. Inoltre come secondo inne-

sco il 15 di giugno sarebbe stato 

il compleanno di Primetta, com-

pleanno che abbiamo come sem-

pre poi festeggiato insieme ma 

come farsi sfuggire l’occasione di 

prendere due piccioni con una 

fava e organizzare un caffè insie-

me da Signori! 

 Formaggi, confetture, tagliatelle, 

pollo, patate ed il dolce non ho 

fatto neanche in tempo a fotogra-
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na. Sarei dovuto partire l’'8 
settembre.  Feci il giro dei 
parenti. La mattina dell'8 set-
tembre presi il treno e andai a 
Foggia, che era il capoluogo, 
andai al distretto e passai 
un'altra visita. Fui assegnato a 
Montorio Veronese, vicino 
Verona appunto. Alle 2 del 
solito giorno ci portarono alla 
stazione per prendere un altro 
treno. Si fermava a parecchie 
stazioni. Alle18 del solito 
giorno arrivammo a Montorio. 
Il giorno 9 di settembre ci mi-
sero tutti in riga e ci conse-
gnarono la divisa. La sera ci 
fecero la camerata. Il giorno 
10 mi preparai per andare in 
libera uscita. Arrivai al porto-
ne e mi dissero che dovevo 
passare dal barbiere, c'era una 
fila! Avevo i capelli lunghi e 
subito mi rasarono tutto. Ci 
rimasi molto male. Avevo già 
fatto amicizia comunque. C'e-
ra anche qualcuno del mio 
paese. Il giorno12 alle 18 an-
dai a vedere a Verona il bal-
cone di Giulietta e Romeo. 
Dalla caserma c'erano 4 km 
che facevamo col tram. Il 13 
cominciammo a fare le mano-
vre. Avanti marsch dietro 
front, saluto, destr, sinstr... e 
marciavamo, marciavamo. 
Era molto tosta .Per 40 giorni 
facemmo solo manovre, puli-
zie, pulizie, manovre, montag-
gio, smontaggio, rimontaggio 
armi. Eravamo fanteria. Il 40° 
giorno facemmo il giuramen-
to. La mattina dopo, il 29 ot-
tobre ci richiamarono e mi 
dissero che ero assegnato 
all'88 fanteria di Pistoia. Non 
sapevo neanche dove fosse.    
  

Uno dei nostri ospiti, Pietro, ha 

espresso la volontà di trovare 

qualcuno che scrivesse la storia 

del suo periodo di leva, storia 

che ha cambiato totalmente la 

sua vita in maniera appunto im-

prevedibile ed impensabile tan-

to che lui ancora si domanda 

come certe cose siano potute 

accadere a distanza ormai di 

quasi 70 anni. Pietro è del 27 ed 

ha quindi 92 anni ma si ricorda 

tutte le date e gli avvenimenti 

che ha vissuto con una parteci-

pazione ed un’emozione che 

hanno reso la trascrizione del 

suo racconto estremamente in-

teressante e coinvolgente. Di 

seguito i personaggi principali: 

Pietro, Maria Luisa, Antonio 

padre di Pietro, Arrigo e Fosca 

padre e madre di Maria Luisa.  

La storia di Pietro e il miltare: 

Luglio 1948 
ricevo la cartolina per la visita 
militare, faccio la visita e non 
m'accettano. Nel 1949 la secon-
da visita militare e vengo scar-
tato ancora. Se non passavo per 
me era meglio dato che a 18 
anni ero già capofamiglia di una 
famiglia di 9 persone, mio pa-
dre (che era malato a causa del-
la guerra di trincea del 15/18), 
mia madre e 6 tra fratelli e so-
relle. Però non facevo niente di 
strano per essere scartato, è che 
ero troppo secco, sai si mangia-
va poco. 1950,  passo di nuovo 
la visita e  stavolta mannaggia 
vengo preso! Allora aspettavo 
con l'ansia la chiamata per sa-
pere dove sarei stato mandato. 
Mi arriva poco dopo la cartoli-

       Pietro e il  militare  
        Ovvero storia di un amore imprevedibile  
                             Prima Puntata  
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A sinistra  in alto:  Pietro nel 1950 

Sotto:  Maria Luisa  



 

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  


