
Centro Anziani di Montalto  

Informatore Mensile della 

 vita quotidiana 

Con il pilota automatico 

potevi dormire tranquillo 

conosceva la strada  

Domenica 01 luglio 2018Domenica 01 luglio 2018   

Festa del’ insediamento del Nuovo Comitato  

Il giorno 07/06/2018 alle ore 08,30  
nei locali del Centro Anziani di Mon-
talto di Castro, ubicati in via Tirrenia, 
presso il “Regina Pacis” e più precisa-
mente nella stanza  destinata a seg-
gio per le elezioni per il rinnovo dei 
componenti del Comitato di Gestio-
ne, del Collegio dei Probiviri e del 
Collegio dei Revisori, indette per sca-
denza naturale dei precedenti, si è 
insediato il seggio elettorale. 

Grande partecipazione alla festa 

dell’insediamento del nuovo Co-

mitato eletto il 7 giugno 2018, 

circa 160 partecipanti al pomerig-

gio danzante con la musica di 

Pietro, nel tardo pomeriggio il 

Comitato ha offerto un apericena 

agli intervenuti  a base di Insalata 

di riso, pizza , con brindisi finale. 
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"A vent'anni mi arrabbiavo.                                                    
A trenta mi innervosivo.                                                          
A quaranta mi chiedevo "perché" e ne soffrivo.                  
A cinquant'anni dico "Fate quello che vi pare" e sorrido. 
Non è egoismo, è sopravvivere.                                      
Strada facendo, anche la rabbia si attenua.                                                                   
Capisci che non serve, farebbe solo cadere nuvole di     
grigio sulla vita.                                                                              
E io voglio il sole."  

L'anziano 
L’anziano È un periodo com-
plesso del ciclo di vita per-
ché è tra quelli più intrisi di 
cambiamenti e modifiche; di 
conseguenza è inevitabile 
che queste modifiche porti-
no ad un adattamento di 
cambiamenti molteplici che 

coinvolgono più dimensioni della persona: fisica, 
psicologica, sociale e relazionale. In questa fase di 
vita più che in altre, tali dimensioni sono interdi-
pendenti. L’uomo è un’unità biopsicosociale e ha 

delle dimensioni molto correlate tra loro. Tipi di 
cambiamenti Scenescenza: periodo della vita che 
va dai 65 anni in poi. Si tende a distinguere tra 3a e 
4a : la prima va dai 65 ai 75 anni, la seconda dai 75 
in poi (giovani vecchi, vecchi vecchi). Questa distin-
zione è usata di rado perché non è del tutto veri-
tiera per via che soprattutto nell’età anziana ci so-
no molte differenze tra persona e persona. 
Nell’età anziana si evidenziano le caratteristiche 
uniche. Il nostro ciclo di vita è esprimere quello 
che siamo. Il nostro stile di vita incide sulla vec-
chiaia. 

“Io voglio il sole” 

Come ci si sente da anziani? Invisibili 

di Adriana Amedei 

Mi alzo, mi trucco ed esco. E nel mentre raddoppio 
la mia età. È l’esperimento della fotografa Kyoko 
Hamada, 42 anni, giapponese cresciuta a New 
York: per due anni si è truccata come un’anziana e 
sotto queste false spoglie si è mischiata alla gente. 
Qualcuno l’ha aiutata a portare le borse della spe-
sa, qualcuno le ha aperto una porta, ma la sensa-
zione che più le è rimasta addosso è che a nessu-
no importasse davvero di lei. Anzi, le sembrava 

Ha solo 42 anni ma sembra un'anziana: il progetto 
fotografico di Kyoko 
 

pubblicato il 21 maggio 2015  

Kyoko Hamada è una fotografa 
di 42 anni, anche se nelle foto 
sembra molto più vecchia. Ha 
realizzato infatti il progetto "Ero 
te" e si è trasformata in una 
nonnina. Ha così scoperto che gli 
anziani vengono completamente 
ignorati dalla società e che è 
molto difficile vivere in questo 
stato di solitudine. 

https://www.starbene.it/autore/adriana-amedei/
https://www.kickstarter.com/projects/iusedtobeyou/i-used-to-be-you


Sono iniziate il 6 luglio  e  finiranno 
alla fine di agosto, 8 serate danzanti 
con le musiche di diversi artisti che 
si susseguiranno ogni serata, orga-
nizzate dal Centro Anziani di Mon-
talto patrocinati dal Comune di 
Montalto di Castro, serate aperte a 
tutti i cittadini di Montalto e ai nu-
merosi villeggianti presenti in que-
sto periodo, l’ingresso è gratuito. 

Bellissima manifestazione, una accurata e attenta organizzazione 
da parte del Centro Anziani di Canino nelle persone del presidente 

Grande partecipazione alla Festa dei centri anziani della Maremma  

Si è tenuta domenica scorsa a Canino la “Festa dei centri anziani 
della Maremma”, edizione 2018. Era presente alla manifestazione 
il presidente del Consiglio comunale di Montalto di Castro, Fabio 
Valentini, assieme al presidente rieletto del centro anziani Mario 
Sisti. Con loro i nonni di Montalto, che sono stati accolti dal sin-
daco di Canino Lina Novelli con la presenza del primo cittadino di 
Tuscania Fabio Bartolacci e dell’assessore di Tarquinia Manuel 

La giornata è stata l’occasione per conoscersi e confrontarsi, con spirito di fraternità e di ami-
cizia, sollecitando l'interesse e la migliore valorizzazione del proprio tempo libero onde evitare 
i pericoli della inattività. Dopo la deposizione dei fiori al monumento ai caduti, i partecipanti 
hanno ascoltato gli interventi dei rappresentanti amministrativi i quali hanno evidenziato 
l’importanza dei centri anziani e del sostegno da parte delle istituzioni. La giornata si è poi 
conclusa con la visita al parco naturalistico e archeologico di Vulci. 

Addio a Raffaele Iezza, il barista di tutti 

È mancato alle 8.30 di questa mattina all’affetto dei suoi cari, 

Raffaele Iezza, 88 anni, il barista conosciuto da tutti. Raffaele si 

trovava al S.Filippo Neri di Roma dove sabato è stato portato in 

seguito a un malore. 

Iezza era amato da tutto il paese: ha lavorato per 30 anni al Bar 

del Corso dove ha cresiuto tanti giovani che la sera si riunivano lì 

per giocare a carte o trascorrere le serate assieme agli amici. Mol-

ti lo ricordano con affetto. 

Negli ultimi anni, socio e assiduo frequentatore del nostro Centro 

che porge le più sentite condoglianze alla famiglia.  

Articolo del  8 luglio 2018 del quotidiano 
Etruria Oggi 



Ci sono voluti due giorni di lavoro ma soprattutto circa 60 chili di asparagi per la realizzazione del crostino da re-

cord alla sagra dell’asparago Verde di Montalto di Castro, che misura 10 metri di lunghezza. Lo hanno realizzato i 

centri anziani di Montalto e Pescia Romana in occasione della tre giorni di festeggiamenti dell’ortaggio Re di questo 

territorio. La ricetta? Circa 25 chili di pane; 60 chili di asparagi; 15 chili di salsicce; tre teste di aglio; un litro e mez-

zo di panna; un chilo di burro; tre litri di olio extra vergine d’oliva. 

A Montalto il crostino da record all’Asparago Verde 

Misura 10 metri di lunghezza, l'antica ricetta con 60 chili di asparagi  

 Articolo del 20 maggio 2018 Della redazione  di  Etruria Oggi. 

CARDACCIO M. VITTORIA 18/07 

CATANA TECLA 16/07 

UKMAR MAGDA 02/07 

MOROSINI ANGELA 04/07 

MIRALLI ANNA 25/07 

DI ILIO MARIO 31/07 

FIOCCHI LUCREZIA ANDREA 12/07 

GIANNARINI ALBINA 21/07 

LUPIDI LIANA 24/07 

CECCARELLI ANNA MARIA 08/07 

MELONI ANNA 14/07 

MUOIO VINCENZO 17/07 

POZZOLI DANTE 08/07 

SERAFINELLI MARCELLO 25/07 

SONNO MIRELLA 28/07 

FABBRI MARIA TERESA 23/07 

LISENO MARIO 07/07 

MACCARINI SETTIMMIO 31/07 

MENICUCCI ARGENE 25/07 

BELLOMARINI MARIA RITA 11/07 

MATARAZZO MIRELLA 08/07 

ANCILLI ADRIANA 06/07 

ONORI LICIO 19/07 

SORCI LUIGINO 13/07 

REGOLI MARIA CRISTINA 24/07 

PREZIOSO ANTONIA 18/07 

GHEORGHE OPREA 13/07 

CECCHELLI ELDA 02/07 

PIERI BRUNA 18/07 

GIORDAN DONATELLO ADAMO 10/07 

REGGI CLAUDIA 13/07 

GAIONI NADIA 25/07 

CONTADINI MAURIZIO 29/07 

SONNINI GRAZIANO 22/07 

VALENTI FEDERICA 19/07 

COLLARELLI MICHELE 17/07 

GABBRIELLI CATIA 21/07 

TAGLIAFERRI ANTONIO 06/07 

MANZONI ROSINO 19/07 

FIORELLI FELICITA 10/07 

CANAVIZZI ANGELO 21/07 

FAZI STEFANO 28/07 

SASSU SALVATORE 24/07 

MORALES SALVATORE 10/07 

PERIS MAURIZIO 25/07 

SACCONI ELEONORA 04/07 

SIMEONI FRANCO 23/07 

ROGHI LIA 31/07 

LUCATTINI MARIA FILOMENA 21/07 

CAMPEANU EMILIA 28/07 

PACIONI DONATELLA 01/07 

PELOSI ARGENTINA 02/07 

CONTI CARLO 11/07 

NATALI STEFANIA 20/07 

PALUMBO CARMELA 23/07 

NASINI GIOVANNA 10/07 

MERCURI IVANA DOMENICA 28/07 

CATENA MAURIZIO 15/07 

CESARINI EUGENIO 17/07 

SCIPIONI ALBERTINA 12/07 

VIGARELLI GINO 06/07 

SANTINELLI MARINO 25/07 

ZICCARDI GIUSEPPE 21/07 

GUIDOLOTTI ARNALDO 29/07 

TRAVAGLINI LORELLA 14/07 

DI DIO ANGELA 04/07 

MINEO MIRELLA 02/07 

MOSCATELLI DOMENICO CARLO 03/07 

SABATINI AUGUSTO DOMENICO 22/07 

QUONDAM VINCENZO ELIGIO 18/07 

SANTINI FELICETTA 31/07 

GERONZI ANNALISA 27/07 

PECORINO GIUSEPPINA 12/07 

CESARINI AUGUSTO 19/07 

CAMPANILE ANDREA 29/07 

CIMICHELLA SERGIO 08/07 

CANTORE MARIAROSARIA 23/07 

Il Centro Anziani di Montalto ogni settimana invia per posta circa 20 lettere di auguri a tutti i soci, In questo ultimo periodo ci 
stanno ritornando indietro dall’ufficio postale delle lettere che ormai da anni sono arrivate regolarmente…  Si chiediamo come 
mai, se nel nostro archivio Soci non c’è stata fatta nessuna modifica a livello anagrafico ? 

Comunque ci scusiamo NOI, per il mancato recapito, ma possiamo assicurare che gli auguri vengono spediti regolarmente al-
meno 10 o 15 giorni prima del giorno del compleanno. 

           IL DIRETTIVO del COMITATO DI GESTIONE 


