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                    Se avessi una botteguccia 

fatta di una sola stanza 

vorrei mettermi a vendere 

sai cosa? La speranza 

Speranza a buon mercato! 

Per un soldo ne darei  

ad un solo cliente 

quanto basta per sei. 

E alla povera gente 

Che non ha da campare 

darei tutta la mia speranza 

senza fargliela pagare.  

Gianni Rodari   
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Carissime 

novembre è il mese del ricordo di chi è andato avanti, di chi ci ha lasciato; ma 

non è per sottolineare il dolore del distacco che voglio parlare dei morti, ma per 

condividere con voi una mia riflessione di questi giorni. 

Oggi i genitori tendono a rimuovere ed allontanare dai bambini avvenimenti 

tristi e, credendo di tutelarli, evitano accuratamente di parlare della morte o di portarli 

al cimitero a trovare le persone care che non sono più con noi. 

Penso che sia una forma di iperprotezione che non solo non tutela i bambini dal 

dolore, ma che addirittura li renda più fragili e vulnerabili nell’affrontare la realtà. 

I nostri nonni sono vissuti in tempi in cui non esistevano ancora gli antibiotici e 

i vaccini contro le malattie infantili e generazioni di genitori hanno convissuto con la 

consapevolezza che la morte fa parte della vita. Per loro bastava una febbre alta, 

dovuta ad una banale infezione, per vedersi portare via un bambino. Noi siamo stati 

più fortunati, ma forse abbiamo finito per crederci immuni dalle malattie e dalla 

morte, che abbiamo associato solo alla vecchiaia o a qualche incidente. 

Forse è proprio per questo che ci riesce così difficile accettare quello che sta 

accadendo. Il dolore e la morte sono parte della vita ed imparare a gestirli con serenità 

in famiglia penso che sia la cosa migliore. 

Riconosco che la mia esperienza alquanto diversa, è legata anche al fatto di 

essere nata e cresciuta a Siracusa e, in Sicilia, la tradizione di associare il giorno del 

ricordo con una festa per i bambini, acquista un valore educativo e rasserenante. 

Noi, da piccoli, eravamo abituati ad andare a trovare nonni e zii morti e, 

specialmente il giorno di tutti i Santi, non ci pesava affatto, anzi era un bel momento 

in cui sperimentavamo che il bene dato e ricevuto non si perde mai e il giorno dopo ne 

avremmo avuto la conferma. 

 La sera dei Santi la città si animava di bambini e genitori in giro per le vie 

principali ad ammirare le bancarelle che esponevano giocattoli ed ogni sorta di 

prelibatezze: totò, bersaglieri, paste di miele, pupi di zucchero , ossa di morto e 

l’immancabile frutta martorana (fatta di marzapane). Non ho mai capito come 

facessero gli adulti a fare gli ultimi acquisti di dolci e giocattoli senza che noi ce ne 

accorgessimo…Tornati a casa cominciava il rito dell’attesa: cena veloce e subito a 

letto, perché soltanto nel silenzio della notte si sarebbe compiuto il miracolo e il giorno 

dopo, se eravamo stati bravi, avremmo trovato i regali lasciati dai nostri cari morti.  

Spesso eravamo un po’ trepidanti , perché qualche marachella l’avevamo certo 

fatta, ma confidavamo nel ricordo affettuoso di nonni sempre pronti al perdono. E il 

giorno dopo non restavamo mai delusi: nella stanza più grande della casa era un 
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tripudio di colori, tra giocattoli e dolci in bellavista, la nostra meraviglia e la nostra 

gratitudine, trasformava un giorno di tristezza in una festa di famiglia, in cui non 

c’erano assenti. 

Era un modo di esorcizzare la morte e di apprezzare sempre di più la vita, di 

imparare a non fermarsi ed andare avanti, come facevano i nostri genitori, che , pur 

avendo perso persone care, gioivano con noi, insegnandoci ad accettare con serenità 

che la vita è bella e che la morte ne è la conclusione naturale, che non interrompe le 

relazioni umane . Ovviamente la festa di Halloween è lontana anni luce dalla mia 

esperienza e dalle nostre tradizioni, ma poiché amo le persone felici e la loro allegria, 

ogni anno faccio scorta di dolci e caramelle per bambini e ragazzi del vicinato che 

puntualmente da alcuni anni, mascherati a dovere, vengono ad interpellarmi con il 

loro simpatico “dolcetto o scherzetto”.  

Purtroppo quest’anno le mie scorte sono rimaste nella dispensa; la prudenza ha 

fermato anche loro ed il mio campanello non ha suonato. Speriamo che sia l’unica 

volta. 

Un grande abbraccio a tutte      

                  Lina 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 

I prossimi appuntamenti di dicembre sono in programmazione e saranno 

decisi nella prossima assemblea, che si svolgerà sulla piattaforma zoom. 

Riceveremo la comunicazione della convocazione via mail.     
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ATTIVITA’ SVOLTA   

Incontro con Paola Giacomini 
La nostra serata su piattaforma zoom dell’11/11/2020, ci ha regalato un momento di autentica gioia, 

sia per il piacere di rivederci ed incontrare tante altre 

amiche del CED e di altri Club, sia per la straordinaria 

esperienza che ci ha raccontato la nostra ospite. 

La Presidente Anna Maria, dopo i saluti e i ringraziamenti 

alle partecipanti, ci ha presentato Paola Giacomini, una 

quarantenne torinese, che, dopo la laurea in Scienze e 

tecniche 

agrarie, 

spinta 

dall’amore 

per i cavalli, si è trasferita a Caprie in Val di Susa, per 

inseguire il suo sogno di libertà e di vita all’aria 

aperta. Con 

la sua 

cavalla Isotta 

Raminga ha 

compiuto 

molti viaggi 

attraverso le Alpi sulla traccia del lupo, arrivando fino a 

Santiago di Compostela, il cui ricordo ritroviamo nei libri 

“ Campo di stelle” e “Sentieri da lupi”. Per dieci anni ha 

progettato il suo viaggio più lungo, durato oltre 500 giorni, che è stato oggetto del suo affascinante 

racconto. Siamo state immerse in un mondo 

lontano, fatto d’incontri con persone di culture 

diverse, ma ricche di umanità, di animali che 

comprendono, a volte, meglio e più degli uomini, 

di stelle sulla testa e di zoccoli di cavalli che 

percorrono le piste di mezzo mondo. Il sogno di 

farsi ambasciatrice di pace, per consegnare la 

freccia mongola ai Vigili del fuoco di Cracovia, 

l’ha realizzato partendo il 10 giugno 2018 da 

Kharkhorin, antica capitale mongola, con due 

cavalli mongoli, Custode e Tgegherè (ribattezzato 

Dritto) e raggiungendo la meta il 16 settembre 2019, dopo aver percorso circa 9000 Km. 

Il suo viaggio attraverso la steppa mongola, la Siberia, i monasteri russi fino ai confini con il 

Kazakhistan e la Bielorussia per entrare attraverso i Paesi Baltici in Polonia, le ha fatto superare 

difficoltà naturali come nove mesi di lungo e freddo inverno e il caldo torrido della breve estate, ma 

è stato costellato di tanti incontri e di persone che, incuriosite ed ammirate per la sua impresa simile 

ad una favola,  hanno arricchito la sua umanità ed hanno creato attorno a lei una rete di aiuto per 

superare difficoltà logistiche  e burocratiche. 
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Mi ha colpito molto nel suo racconto la gestualità con cui ha sottolineato i vari momenti del 

viaggio, segno di chi è abituato a comunicare con persone di 

cui non si conosce la lingua; ed inoltre la sua serenità di 

fronte alla solitudine, che per lei non ha mai rappresentato un 

pericolo, perché si sentiva protetta dai cavalli e dal suo telo 

tenda, che, essendo aperto, l’ha sempre tenuta in contatto 

diretto con i suoi unici compagni di avventura. 

Alla fine l’abbiamo vista raggiante, in uno dei tanti video che 

ci ha proposto, mentre consegnava la freccia, creata da uno 

degli ultimi artigiani della tradizione mongola, in ricordo 

dell’”Hejnal”, simbolo musicale di Cracovia. 

Ancora oggi, ogni ora, dalla torre più alta della 

Chiesa di Santa Maria, questo suono ricorda ai 

polacchi l’attacco dei Tartari del 1241, quando 

una freccia, colpendolo alla gola, aveva 

interrotto il suono del trombettiere che, da 

quella torre di guardia, segnalava l’ingresso dei 

Mongoli in città. Paola Giacomini è riuscita a 

trasformare la storia di un percorso di violenza 

e di saccheggi con un percorso di pace e 

fratellanza e la ringraziamo molto per 

il modo naturale e semplice in cui ha condiviso con noi la sua esperienza.  

  

DAL DISTRETTO 
Messaggio della Governatrice Giovanna Cinotto
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LA PAGINA DELLA POESIA 

 

                                   Omaggio a Gianni Rodari 

 
Cento anni fa, ad Omegna, nasceva Gianni Rodari. Poeta, pedagogista e 

giornalista, è stato uno dei più importanti autori italiani di letteratura per bambini e 

ragazzi. I suoi libri, famosi in tutto il mondo e tradotti in molte lingue, hanno ricevuto 

parecchi riconoscimenti, tra cui, nel 1970, il prestigioso premio “Hans Christian 

Andersen”. I testi scritti per i suoi piccoli lettori, sono adatti anche agli adulti, che 

torneranno volentieri bambini. Noi vogliamo ricordarlo con alcune sue poesie, ma 

vorremmo suggerirvi, se avete figli piccoli o nipotini, anche le sue “Favole al telefono”, 

“Filastrocche per tutto l’anno”, “Filastrocche in cielo e in terra”… 
 

 
AUTUNNO                                                FILASTROCCA DELL’AMICIZIA                                                                                            

Il gatto rincorre le foglie                      Dice un proverbio dei tempi andati: 

secche sul marciapiede                       “Meglio soli che male accompagnati” 

le contende (vive le crede)                      Io ne so uno più bello assai: 

alla scopa che le raccoglie.                     “In compagnia lontano vai” 

Quelle che da rami alti                          Dice un proverbio, chissà perché: 

scendono rosse e gialle                             “ Chi fa da sé fa per tre” 

sono certo farfalle                                  Da quest’orecchio io non ci sento: 

che sfidano i suoi salti.                          “Chi ha cento amici fa per cento” 

La lenta morte dell’anno                        Dice un proverbio con la muffa: 

non è per lui che un bel gioco                “ Chi sta solo non fa baruffa” 

e per gli uomini che ne fanno                   Questa, io dico, è una bugia:  

al tramonto un lieto fuoco.                      Se siamo in tanti si fa allegria 

 

 

           

                                       FILASTROCCA CORTA E MATTA 

                                         Filastrocca corta e matta 

                                         il porto vuole sposare la porta,  

                                         la viola studia il violino 

                                         il mulo dice : “Mio figlio è il mulino” 

                                         la mela dice: “Mio nonno è il melone” 

                                         il matto vuol essere un mattone. 

                                         E il più matto della terra 

                                         Sapete che vuole? 

                                         Fare la guerra! 
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IL PANE                                                 GIROTONDO IN TUTTO IL MONDO                                                                       

Se io fossi il fornaio                                Filastrocca per tutti i bambini,  

vorrei cuocere un pane                           per gl’italiani e per gli abissini  

così grande da sfamare                            per i russi e per gl’inglesi 

tutta, tutta la gente                                 gli americani ed i francesi.  

che non ha da mangiare                         Per quelli neri come il carbone 

un pane più grande del sole                   per quelli rossi come il mattone  

dorato, profumato come le viole.           per quelli gialli che stanno in Cina 

Un pane così                                             dove è sera se qui è mattina 

verrebbero a mangiarlo                      per quelli che stanno in mezzo ai ghiacci 

dall’India e dal Chilì                          e dormono dentro un sacco di stracci 

i poveri, i bambini                                per quelli che stanno nella foresta 

i vecchietti e gli uccellini.                    dove le scimmie fan sempre festa. 

Sarà una data da studiare a memoria     Per quelli che stanno di qua o di là 

un giorno senza fame!                              in campagna od in città 

Il più bel giorno di tutta la storia!           per i bambini di tutto il mondo 

                                                                che fanno un grande girotondo 

                                                                    con le mani nelle mani 

                                                                sui paralleli e sui meridiani. 
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Le socie ci scrivono… 

 

La leggenda del crisantemo 
C’era una volta un piccolo villaggio sperduto tra le montagne del Giappone. In una casetta di legno 

abitavano una bambina e la sua mamma.  

Quando arrivò l’autunno, tutti i fiori nel loro 

giardino appassirono, tranne una margherita. La 

bimba decise di salvare i suoi petali colorati 

dall’inverno; la mise in un piccolo vaso e la 

portò in casa.  

Con il freddo, però, la mamma della piccola si 

ammalò gravemente. La  

bambina disperata, raccolse il fiore e lo portò nel 

bosco, dove abitavano le divinità. Lì incontrò 

uno spirito errante; la piccola implorò lo spirito 

di aiutare la sua mamma e, per ottenere la sua grazia, gli donò la margherita che aveva con sé. Lo 

spirito le disse: ”Il tuo cuore è grande e voglio aiutarti. La tua mamma vivrà tanti anni quanti sono i 

petali del fiore che mi hai donato”. Ma la margherita aveva pochi petali; così la bambina, prima di 

consegnare il fiore allo spirito, li tagliò in tantissime striscioline, così tante che si faceva fatica a 

contarle. E grazie al suo gesto, la sua mamma visse a lungo con lei. Quel giorno nacque il 

crisantemo, il fiore dai mille petali, che soltanto in Italia viene associato al culto dei morti, mentre 

nei paesi orientali ed anglosassoni è  

simbolo di gioia, pace e vitalità. 

                                           Anna Maria 

 

Lettera al 2020 
Caro 2020, 

è strano scriverti questa lettera…non avrei mai pensato di farlo, eppure eccomi qui. Ti avevamo 

chiesto di essere diverso. Dovevi portarci gioie, soddisfazioni, traguardi. 

Tu cosa ci hai dato? Dolore, morte, devastazione. Forse, se lo avessimo saputo, non ti avremmo 

acclamato come facciamo ogni dodici mesi con i tuoi colleghi. Ormai è troppo tardi. Stai per andare 

via. Manca davvero poco. E forse va bene così.  

Anno bisesto, anno funesto…non pensavamo prendessi alla lettera il detto. Interpretazione migliore 

di questa, invece, non potevi dare. Ironia della sorte, sei un bravo attore, almeno questo dobbiamo 

riconoscertelo. 

Ci hai provocato lacrime e dolori che, forse, non avevamo mai provato… 

Hai bruciato l’Australia e l’Amazzonia, anche se, forse, è più colpa nostra che tua. Ci hai privato di 

bandiere dello sport e dello spettacolo. Non quelle che sventolano, no, ma di pilastri della nostra 

società, persone che hanno fatto la storia e la cui memoria resterà nelle nostre menti. Non ci hai 

tolto solo loro. Ci hai privato dei nostri affetti, della potenza di un bacio, del calore di un abbraccio, 

del nostro essere “umani”. E forse sei anche un po’ subdolo perché l’hai fatto con un virus. Non 

volevi sporcarti le mani, non volevi sulla coscienza i nostri familiari, le persone a noi care. Hai 

trasformato migliaia di noi in cumuli di cenere, in cascate di lacrime, in urla disperate. Ti sei 

impegnato non una, ma due volte. Ci hai fatto credere che potessi essere migliore, permettendoci di 

fare il bagno, di divertirci con la cerchia ristretta di amici, di incontrarci, di poter fare una vacanza. 

In quel momento abbiamo creduto di poterti sconfiggere, di poterti temere di meno. E proprio 

quando eravamo più vulnerabili, ci hai colpito di nuovo. E siamo stati costretti a tornare in 

ginocchio al tuo cospetto. Pensavi di poterci cambiare…mettendoci l’uno contro l’altro. Non 

sapevamo che avessi studiato Hobbes. Homo Homini lupus est. Se fosse vero, ci saremmo già 
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estinti. Ma abbiamo una coscienza e un cuore e, se credevi di poterci spazzare via come foglie al 

vento, hai scelto il bersaglio sbagliato. 

Ci hai insegnato, caro 2020, che l’unione fa la forza, che la 

collaborazione e il lavoro di squadra vincono sul talento del 

singolo. Ci hai insegnato ad amare più di quanto ne fossimo 

già capaci  . Ci hai insegnato a riflettere sulla vita, 

sull’importanza della famiglia, dell’amiciziae di ogni singola 

opinione. Ci hai scalfito fuori, come il vento e la pioggia fanno 

con le montagne. Ma ci hai rafforzato dentro. E se prima 

eravamo di carta, ora siamo di ferro. Se prima eravamo di 

ferro, ora siamo di diamante. 

Non importa cosa ci riserverai nel prossimo mese…non 

importa se proverai ancora a prenderti gioco di noi, ad averci 

in pugno, a sottometterci. Ci troverai sempre pronti a 

rispondere colpo su colpo. Vedrai davanti ai tuoi occhi una 

barriera di empatia, compassione e solidarietà. Perché tu, come 

il virus che ci hai scagliato contro, tramonterete. Noi risorgeremo. Lo abbiamo sempre fatto. Lo 

faremo ancora una volta. 

           Gabriele Scorsonelli, studente del liceo classico “Gargallo” di Siracusa 

 

 

Le riflessioni di Mimì 
Siamo daccapo. Oltretutto con maggior inquietudine e incognite di prima. Non parliamo di chi non può di 

nuovo lavorare, che ha fatto sacrifici e spese enormi per mettersi in regola con le misure di sicurezza e che 

vede tutto inutile e vano, che non sa fino a quando riuscirà a mettere insieme il pranzo con la cena … e di 

tutti coloro che soffrono e soffriranno a causa di questo delirio da seconda ondata.  

Parlo di noi anziani, per il momento abbastanza sani, che fino a un anno fa avevamo programmato la nostra 

vita per passare al meglio le giornate, preservando quanto possibile il fisico e la mente, coltivando hobbies e 

passioni. 

Chiusi in casa o quasi, coprifuoco la sera, nessun incontro per un caffè, nessuno svago, sport neanche a 

parlarne: palestre chiuse, chiusi i circoli sportivi, il tennis, le piscine, addirittura il golf che si pratica all’aperto 

in mezzo al verde. Sono rimaste solo le passeggiate, salutari e 

piacevoli nella nostra bella Torino che ci offre generosa il suo verde 

e i suoi parchi bellissimi e pieni di sorprese... alcune decisamente 

divertenti, che aiutano a ritrovare il sorriso.  

Una di queste, per chi si trova in queste tiepide giornate d’autunno 

dalle parti del Valentino a passeggiare lungo il Po, dietro la Facoltà di 

Architettura o più avanti al Castello Medievale, è imbattersi in una 

colonia di simpatici scoiattoli... affamati di noccioline e simili. 

Viaggiano di solito in coppia, e ormai abituati agli umani, si 

avvicinano intrepidi in attesa di cibo. Tutti i giorni.  

Allora, intenerito e disponibile, una volta intercettati i suoi nuovi 

amici, il nostro sportivo camminatore prima di uscire di casa si 

munisce di qualche nocciola nonché arachide, da distribuire a chi gli 

si avvicina. Non ha da attendere molto! Se è una nocciolina, la creatura la prende con delicatezza dal palmo 
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della mano e poi se ne va in disparte (cibo da asporto!) a romperla con i suoi 

formidabili incisivi, mentre l’arachide, sbucciata e messa per terra, viene 

consumata in loco: privilegio che noi umani al momento non possiamo più 

permetterci...  

E’ una scena tenera, divertente e dolce, che commuove e induce al sorriso. 

E’ un momento in cui la natura ci viene incontro con la sua genuina 

semplicità, quasi a consolarci in un tempo così duro e difficile, forse 

promettendo che presto (speriamo!) l’ordine delle cose tornerà e tutti 

riprenderemo a godere del bello che la vita ci offre.   

         

 Mimì 

 

 

                   

 

Tra passato e presente… 
 

Il 25 novembre ricorre la “Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne”, 

istituita dalle Nazioni Unite, per 

stimolare l’informazione, la 

sensibilizzazione e il confronto su 

questo grave problema sociale. Ma 

perché proprio il 25 novembre? 

Perché il 25 novembre del 1960, nella 

Repubblica Dominicana, sotto il regime 

dittatoriale di Rafael Trujillo, le tre 

sorelle Mirabal, mentre si recavano a far visita ai loro mariti, prigionieri politici, 

furono bloccate sulla strada da agenti del Servizio di Informazione militare, che le 

portarono in un luogo nascosto. Qui furono torturate, stuprate, massacrate a colpi di 

bastone e strangolate a bordo della loro auto. Sopravvisse una quarta sorella, che 

dedicò la sua vita ad onorare il ricordo delle tre donne. La loro scomparsa scatenò 

una dura reazione popolare, che portò all’omicidio del dittatore. Le sorelle Mirabal 

sono passate alla storia come “ las mariposas”perché  lottarono e diedero la vita, 

come “farfalle” in cerca di libertà. La scrittrice dominicana Julia Alvarez ha 

raccontato la loro vita nel libro “ Il tempo delle farfalle”, edito in Italia da Giunti. 

In loro memoria il 25 novembre del 1981 si tenne il I incontro internazionale 

femminista delle donne latino-americane e, d’allora, la giornata è stata riconosciuta 

come data per ricordare e denunciare il maltrattamento fisico e psicologico su donne 
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e bambine. Purtroppo, nonostante siano passati tanti anni, le cose non sono cambiate, 

nemmeno in quei paesi che si definiscono 

civili e democratici, come il nostro. 

In Italia, l’iniziativa ha cominciato ad 

assumere una certa importanza nei primi anni 

2000, grazie ad alcuni centri antiviolenza  e ad 

altre associazioni, che hanno promosso 

incontri ed iniziative per dare alla giornata una 

risonanza sempre crescente.  

Oggi il numero di donne vittime di abusi di 

genere non è facilmente quantificabile, perché 

ancora molti casi non vengono denunciati, 

soprattutto se si tratta di violenze o molestie 

sul luogo di lavoro o fra le mura domestiche. Ho avuto modo di constatarlo 

personalmente a Bergamo, collaborando con il Centro antiviolenza “Aiuto Donna”, 

che mi ha fatto toccare con mano una realtà che non avrei mai immaginato. Pertanto 

in questa giornata ci auguriamo che molte donne che sopportano in silenzio un amore 

malato, riescano a trovare la forza di chiedere aiuto e di rivolgersi a questi centri con 

personale qualificato, il cui scopo oltre a quello di sensibilizzare la società, è quello 

di dare voce alle vittime, affinché sia chiaro a tutti che gli abusi di ogni tipo sono una 

violazione dei diritti umani e un ostacolo all’uguaglianza e alla formazione di una 

coscienza sociale basata sul rispetto e sulla parità.  

      
                                          

AUGURI DI BUON COMPLEANNO 
 

Alle nate nel mese di dicembre 
Lina Callari e Lella Penna 

 

BOLLETTINI RICEVUTI 

 
Un grazie di cuore ai Club che condividono con noi i loro bollettini 

 

       


