
  

      UN ESTATE INSIEME!! !  

 

  

 L’estate 2019  è stata fitta fitta di avvenimenti emozionanti e di-

vertenti che hanno allietato la permanenza al Centro Diurno men-

tre fuori spadroneggiava il caldo. Le Emozioni sono difficili da 

trasmettere solo a parole e nell’intento di comunicare il più possi-

bile quello che lega gli ospiti agli operatori e quanto sia importante 

il continuo rapporto tra esigenze degli utenti ed attività  faremo 

una carrellata delle immagini più significative dei pomeriggi insie-

me. 
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LUGLIO/SETTEMBRE 

“Alcuni scatti della quotidianità al 

Centro Diurno” 



 

  

 

 

L’idea di passare una serata che 

unisse gli ospiti ed i loro cari con 

il piacevole  pretesto della pizza 

non è una novità ma questa volta 

abbiamo tentato di coinvolgere 

anche i frequentatori  del Centro 

Diurno con i loro familiari.    

Grazie agli operatori in servizio 

e a quelli che volontariamente ci 

hanno aiutato durante l’occasio-

ne e che ringraziamo caldamente 

possiamo davvero dire di aver 

fatto una bella Pizzata!! 

  
   

 

Pagina 2  

 

  PIZZATA IN COMPAGNIA!! 

51 SFUMATURE               

DI PIZZA!!       
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Il Centro Diurno  fa parte del progetto Creati-

vamente insieme alle R.S.A. di Cantagrillo e 

Bonelle . Si intende  con questo nome indicare 

le  attività occupazionali  che oltre a svolgere 

la funzione di gradito passatempo  per i nostri 

ospiti sono pensate per creare degli oggetti 

che possano poi essere esposti nei vari mer-

catini all’interno della struttura (Natale 

,Pasqua  etc...) . 

Abbiamo avuto l’enorme piacere di partecipare  

alla fiera di Casalg uidi  che da quasi 200 anni  

si svolge a Settembre  ed attira tantissime 

persone.  Coi nostri manufatti  e grazie all’ac-

coglienza della Misericordia abbiamo raccolto 

dei fondi da destinare agli anziani delle nostre 

strutture, grazie a chi con una offerta libera 

oltre a fare un’opera di bene ha portato con sé 

un simpatico oggetto. 

     VIVA LA FIERA!! 



 

  Che bello stare insieme!!!  
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Cucinare, disegnare, potare, concimare 

e chi più ne ha più ne metta, ogni scusa 

è buona per  divertirsi…. 



tavano dei palloni su in aria e 
con la mitragliatrice contrae-
rea dovevamo colpirli. 
Andavamo a Pisa per le libere 
uscite. La mattina si era impe-
gnati a Calambrone e la sera 
uscivamo. Una sera davanti 
alla torre di Pisa c'era la Cali-
fornia, la giostra dei calci in 
culo e c'erano le donne... 
Mi mettevo dietro e le facevo 
volare con le pedate. Mi di-
vertivo un mondo. Piazza dei 
Miracoli mi parve bellissima. 
Dopo 8 giorni tornammo a 
Pistoia. Mi rifecero la visita 
militare.Alla mattina ci mise-
ro in riga ancora e ci portaro-
no sopra le ville Sbertoli. C'e-
ra un piazzale e lì passavamo 
il tempo, fino alll'una. Spesso 
ci raccontavamo le barzellette. 
Tutti i giorni era questa vita 
qui. Guardie al portone, alle 
camerate, guardie a ogni co-
sa....ogni paio d'ore passava 
un'ispezione e dicevano 
"numero 5 !” bisognava ri-
spondere :"all'erta sto !!"  
La sera dalle 18 fino alle 23 
c'era la libera uscita. Andava-
mo in città e giravamo, ma 
per molti la prima cosa era 
una: andare alle case di tolle-
ranza. C'era la fila. I miei 
compagni mi misero un so-
prannome: "Garofanino". La 
sera prima di uscire mi pulivo 
il collo dal barbiere. Arrivo 
dal barbiere una sera e gli di-
co "Fammeli per bene che de-
vo andare a casa!"Lui Mi dis-
se che aveva un bambino di 4 
anni in Puglia e se glielo aves-
si riportato da Foggia. 
Andai a conoscere la famiglia 
e fissai il giorno che sarei do-
vuto andare a prenderlo. 

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: 

Lo stesso giorno ci misero sul 
treno e ci portarono a Pistoia. 
Alle 17 arrivammo alla stazio-
ne, ci mettono in riga e andam-
mo tutti inquadrati fino alla ca-
serma con tanto di fanfara e 
bandiere. Il 30 ottobre adunata 
e poi ci assegnarono la compa-
gnia. Venni inserito  nella 4 
compagnia. Ci dettero anche il 
fucile. Lì cominciò davvero la 
vita militare. Il giorno dopo ci 
rimisero in riga e ci specificaro-
no la specialità e per 40 giorni 
ci addestravano a sparare a col-
pire i bersagli e ci addestravano 
anche fisicamente. Alla fine di 
questo periodo ci fecero fare le 
prove su quello che avevamo 
imparato. Dopo 3 giorni ci 
mandarono a Calambrone. But-

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

Sotto:  Maria Luisa  



  

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  

  

  


