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All’inizio degli anni 90 (non so 
bene l’anno) la banda di Montal-
to di castro suonò al Vaticano 
davanti a Papa Giovanni Paolo II. 
Io sono la piccola che fa capoccet-
ta sulla sinistra, già suonavo il 
flauto traverso ma le mie manine 
erano troppo piccole per arrivare 
a tutte le note e quindi uscivo con 
le bellissime majorettes aspettan-
do di crescere. Suonai fino 
all’età di 16 anni e ricordo con 
nostalgia quello che era il corpo 
bandistico di Montalto, la bella 
persona che era il Maestro Carlo 
Grani, le lezioni, le prove, le no-

stre uscite, feste, concer-
ti di Natale, processioni, pranzi 
cene e tutto ciò che quella espe-
rienza mi ha insegnato. Io la butto 
là, ma quanto sarebbe bello ria-
vere la banda del nostro paese? 
Io ci andrei subito e farei suonare 
pure tutti i miei figli, compagno, 
nipoti, era davvero troppo bello 
coltivare una passione del gene-
re , compresi i sacrifici che richie-
deva… “e chissà che non gne fa-
cesse bene a ste fie de adesso de 
ave' un impegno di così tanto 
valore”     (Di Francesca Borzacconi) 

Viviamo vicini da ragazzini.. Poi ci 
si perde di vista e riaffiorano i 
ricordi. Ricordi di un infanzia po-
vera ma serena. Quelli che nessu-
no ci potrà mai distruggere o can-
cellare. Magari tante cose le di-

mentichiamo, ma ricordando una 
cosa ciascuno si torna ad un mo-
mento pulito, felici con poco, gio-
chi non pericolosi, magari si litiga-
va perché barando, ci si comincia-
va a dare spintoni e a chiamarci.. 
Ah scardellino!!! Si mangiava pa-
ne bagnato con lo zucchero, pane 
ed olio, chi stava meglio pane, 
burro e zucchero, si giocava a 
campana, a inguatterella, rubba-
bandiera, a corda , avevamo una 
bici ed un giro ciascuno, con fra-
telli, cugini.. Ed amici che non 
l’avevano. Il Mondo, la tecnologi-
a, la scienza, vanno avanti, 
ma non mi dite che ora stiamo 
meglio eh? I nostri fi-
gli non conosceranno mai quanto 
eravamo.. poveri ma... Feli-
ci di quel poco che potevamo 
avere.  Le generazioni 1950/1980 
hanno potuto conoscere tante 
evoluzioni.. La tv bianco/nero, a 
colori, catalitica, al plasma, 3 k. 
4k… Gli stereo 8 nelle auto, le 
musicassette, i cd, le card. Ora il 
Bluetooth … Le macchine fotogra-
fiche con il rullino, poi con Me-

mory card, poi la tecnologi-
a di oggi. Ma le domeniche degli 
anni 70 con le targhe pari e dispa-
ri, col mangianastri in mano e le 
cassette registrate da radio Mon-
tecarlo e via per la passeggiata al 
mare a piedi? Le domeniche al 
garage di Gammaitoni a ballare?  
                          (Di  Giuly Antimi)                             

Vi siete mai sentiti, leggeri, liberi 
e felici... Sul’altalena? Per me.. 
Bellissimi ricordi.... Ero sempre lì 
sopra.. Dai miei indimenticabili 
vicini di casa… 

               ( Di Annamaria Saturnini) 



La festa dei nonni è stata creata 

negli Stati Uniti nel 1978 durante 
la presidenza di Jimmy Carter su 
proposta di Marian McQuade, 
una casalinga del Virginia Occi-
dentale, madre di quindici figli e 
nonna di quaranta nipoti. 
In Italia, autori e ideatori della 
"festa dei nonni", (dal 1978) sono 
Maria Zanni, Michele Armetta. 
Successivamente, si interessa alla 
manifestazione Franco Locatelli
(Presidente dell'Unione Naziona-
le Florovivaisti - Unaflor). Arturo 
Croci, Wim Van Meeu-
wen e Walter Pironi, ufficializza-
no il comitato ufficiale della festa 
dei nonni 1997. Per volere degli 
Autori-Ideatori, questa festa è 
stata istituita come ricorrenza 
civile per il giorno 2 ottobre di 
ogni anno con la legge n. 159 del 
31 luglio 2005, quale momento 
per celebrare l'importanza del 
ruolo svolto dai nonni all'interno 
delle famiglie e della società in 
generale. La legge istituisce an-
che il «Premio nazionale del 
nonno e della nonna d'Italia», 
che il presidente della Repubblica 
assegna annualmente a dieci 

nonni, in base a una graduatoria 
compilata dall'apposita commis-
sione del Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali e 
del Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca. Il 
compito di promuovere iniziative 
di valorizzazione del ruolo dei 
nonni, in occasione di tale data, 
s p e t t a  p e r  l e g g e 
a regioni, province e comuni. La 
data del 2 ottobre coincide con 
il ricordo liturgico degli angeli 
custodi nel calendario dei San-
ti cattolico.  

Il 2 ottobre 2018 presso il nostro 
centro alle ore 16.30 ha preso il 
via la Sesta° edizione della mani-
festazione che ha visto protago-
nisti i NONNI del Centro. Come 
ogni anno vengono invitati dal 
comitato direttivo tutte le perso-
ne, soci del centro, che nel corso 
dell’anno hanno compiuto o 
compieranno 80 e 90 anni, ed a 
questi il centro dona una perga-
mena personalizzata a ricordo 
del traguardo raggiunto. 
Quest’anno sono stati in 26 i soci 
a cui sono state inviate le lettere 
di invito, ma non tutti sono potu-
ti intervenire alla festa.  Il sinda-
co Sergio Caci ha voluto come 
ogni anno presenziare l’evento 

con lui l’assessori Corona Gio-
vanni, Rita Goddi e Fabio Valen-
tini, A loro il compito di conse-
gnare le pergamene a: Campioni 
Franco, Moscatelli Carlo, Cardel-
la Gianfranco , Cecchelli Eda, 
Cecchelli Orlando, Piscini Ma-
rianna, Filauro Adone per i nonni 
di 80 anni, mentre la Nonna no-
vantenne Colombo Sebastiana 
(conosciuta da tutti Bastianina).  
In seguito sono stati premiati il 
Nonno e la Nonna Più, Vignanelli 
Alfredo e Cecchelli Eda che oltre 
alla Targa  di  “NONNI PIU’” è 
stato donato un Fotoalbum con 
raccolta di foto per il  Loro 
Sessantesimo° anniversario di 
matrimonio  festeggiato a giugno 
di quest’anno. A questa manife-
stazione hanno partecipato altri 
cento e più persone oltre i prota-
gonisti della festa, che è conti-
nuata con una gradevole cenetta 
e per finire con una allegra serata 
danzante. 

  (di Mario Sisti) 

E’ iniziata in l’8 ottobre il corso 
di ginnastica (Dolce, Posturale 
e Correttiva) presso il nostro 
Centro, dopo  quattro lezione di 
prova , nella prima settimana di 
ottobre, tenuta dell’istruttrice 
Mercas Ramona, diplomata in  

personal trainer ed istruttore 
professionale per la ginnastica 
agli anziani ed ai disabili, i corsi 
che si terranno tutti i lunedì, 
mercoledì, venerdì dentro il 
Centro e il sabato passeggiata 
all’aperto, momentaneamente 
dalle ore 09,00 alle  ore 10,00. 
Questa attività è stata voluta 
dal Comitato di Gestione attual-
mente in carica, proponendo 
un servizio in più per i soci, ri-
spetto agli anni passati, una 
prova, è stato detto all’inizio, 
quando l’assessore ai servizi 

sociali Emanuela Socciarelli ci 
ha presentato la signora Ramo-
na, ma visto la numerosa afflu-
enza, la prova diventa realtà, 
l’entusiasmo delle signore gra-
tifica il lavoro dell’istuttrice.                                      
  (di Mario Sisti) 

Programma attività sportive 

Dal primo ottobre sono iniziati, presso 

la palestra del palazzetto dello sport 

anche i corsi di ginnastica dolce Nei 

giorni  Lunedì – Mercoledì – Venerdì   

dalle 15.30 alle 16.15. Mentre venerdì 

5 ottobre sono iniziati i corsi di ballo 

liscio e balli di gruppo, nei giorni di 

martedì e venerdi dalle 19,00 in poi, 

sempre presso il nostro Centro. Mentre 

lunedì 15 ottobre sono iniziati presso la 

piscina i corsi di nuoto con istruttore, 

acquagym, e per chi vuole può cimen-

tarsi nei pesi. Tutto questo ad un prez-

zo scontato per i soci del Centro Anzia-

ni in regola con il Tesseramento. 
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GUARDIA MEDICA (numero telefonico unico):       0766.84.65.00 

COMANDO CARABINIERI                   0766.87.96.52 

COMANDO CARABINIERI PESCIA R.               0766.83.00.14 

POLIZIA LOCALE:                   0766.87.90.07 

PROTEZIONE CIVILE:                  0766.87.96.42 

PRONTO INTERVENTO SANITARIO:                            118 

VIGILI DEL FUOCO:         115 

CAPIT. DI PORTO - DELEG. DI SPIAGGIA:             0766.80.12.15 

MISERICORDIA MONTALTO:      0766.89.89.42 - 348.82.33.104 

COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO:                     0766.87.01.1 

Delegazione di PESCIA R.            :                           0766.83.00.05 

CLINICA VETERINARIA:                                           0766.89.98.81 

PRONTO INTERVENTO CARABINIERI:         112 

PRONTO INTERVENTO POLIZIA:          113 

NUMERI UTILI ED EMERGENZA 

La nonna 

Dolce è la nonna con la sua testa bianca 

Mentre sferruzzava la lana, stanca 

Seduta di fronte al camino 

Pensando al suo lungo e passato cammino. 

Il suo viso rugoso, 

Sempre pronto al sorriso. 

Io vorrei fermare il tempo 

Per poter avere sempre vicino 

La sua bontà e la sua dolcezza 

Che sfiora come fosse una carezza. 

Stefano A. 

SFS Malta International House 
Il progetto Erasmus, skills for se-
niors ( educazione per gli adulti) 
di cui è capofila l’Ancescao pro-
vinciale di Viterbo,  ha avuto dal 

30 settembre al 6 ottobre 2018 
una significativa e per certi aspet-
ti singolare esperienza con il  cor-
so di inglese tenuto in una scuola 
internazionale dell’Isola di Malta. 
Un consistente numero di perso-
ne (seniors) (44) provenienti 
dall’Italia, dalla Spagna, dalla Fin-
landia, dall’Ungheria, dalla Polo-
nia, dall’Isola di Cipro si sono in-
contrate a Malta per seguire e 
perfezionare la lingua inglese. Ciò 
nell’ambito di un progetto euro-
peo che vede questi paesi impe-
gnati nel tenere corsi di inglese, 
di informatica e sui diritti europei 
per gli over 60. L’Ancescao pro-
vinciale, nei mesi di maggio e 

giugno ha proposto presso la se-
de della provincia di Viterbo un 
corso di lingua inglese di 30 ore a 
cui hanno partecipato oltre 40 
persone provenienti da diversi 
centri Anziani della provincia. La 
stessa cosa hanno fatto gli altri 
paesi europei. Al termine del cor-
so era previsto un viaggio di per-
fezionamento della lingua a Mal-
ta ed ogni nazione poteva inviare 
un numero limitato di partecipan-
ti. L’Ancescao di Viterbo ne ha 
scelti una decina. L’esperienza è 
stata positiva sotto tutti i punti di 
vista in quanto oltre che perfezio-
nare la lingua ha permesso un 
intenso   scambio di umanità tra i 
partecipanti delle diverse nazioni. 
Infatti subito si è creato un clima 
familiare nonostante le difficoltà 
delle lingue ma accumunati tutti 
dal desiderio di apprendere, di 
conoscere e di mettersi in gioco 
nonostante l’età. Ciò ha permes-
so di instaurare rapporti di stima 
e simpatia reciproci in un clima di 
sincera amicizia. Oltre le tre ore 
di lezione nella mattina, nel po-
meriggio i partecipanti hanno 
potuto conoscere la storia ed 

ammirare le bellezze di queste 
isole (Malta e Gozo) segnate in 
particolare dalla presenza dei 
cavalieri di Malta e poi dal domi-
nio inglese. Un mare incantevole 
con paesaggi da favola hanno 
subito attirato lo sguardo.  Stu-
penda a la Valletta è la Concatte-
drale dei Cavalieri di San Giovanni 
alla quale i Gran Maestri 
dell’ordine hanno donato opere 
di grande valore artistico. In que-
sta sono presenti, nell’oratorio, 
due dipinti del Caravaggio  La 

Decollazione di San Giovanni Bat-
tista e San Girolamo. Avveniristi-
co, inoltre, è il moderno Pala-
mento progettato dall’architetto 
Renzo Piano. Nell’isola, poi, signi-
ficative sono le testimonianze su 
San Paolo che nel 60 D.C fece 
naufragio a Malta  vi rimase tre 

mesi predicando il vangelo. Sin-
golare è stata la visita alla città 
fortificata di Mdina e caratteristi-
ca  quella a Victoria nell’isola di 
Gozo. Indubbiamente tutti coloro 
che hanno partecipato hanno 
potuto apprezzare la validità del 
progetto europeo che ha offerto 
a tante persone un modo singola-
re di stare insieme e che pur nella 
diversità si sono sentite tutte 
appartenenti ad una stessa co-
munità: l’Europa. Un grazie 
all’Ancescao  provinciale che ha 
dimostrato, ancora una volta, di  
avere una visione di avanguardia 
per il benessere delle persone 
della terza età. 

Tommaso Bernardini 

 

 

 

 

COORDINAMENTO PROVINCIALE 

PROVINCIALE di VITERBO 

Salvatore Carracoi          
IL Nonno Vigile più amato dai bambini  

Il due Ottobre in occasione della festa dei 
nonni anche il Nonno Vigile più famoso di 
Montalto ha ricevuto un premio dagli amici 

che lo stimano. “Nessuno può fare per i bambini 
piccoli ciò che fanno i nonni. I nonni cospargono 

la polvere di stelle sulla Vita dei bambini”. Con questa dedica gli amici 

hanno voluto dimostrare l’amore dei bambini verso il nonno 
Vigile Salvatore. Mi sembra un giusto riconoscimento per un ruolo 
molto importante, soprattutto per l'impegno che ci ha sempre messo. 
Peccato che altri pensionati non vogliano seguire questo esempio di 

grande valore morale; ha commentato Daniela Segatori su un post fi 
Facebook, Con Lui anche Franco Martini, ribadisce Maria Rosalba 
Carracoi, due nonni molto avanti! Quando anni fa...il comune ha 
proposto questo tipo di "lavoro"...del tutto #gratuito (da parte del 
comune che dei nonni)...loro non hanno battuto ciglio...si sono 
subito offerti!.... L’assessore Emanuela Socciarelli ringrazia per la 

dedizione con cui svolgono questo compito importantissimo.  
  (di Mario Sisti dai post di Facebook) 

https://www.facebook.com/hashtag/gratuito?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/socciarelli.emanuela?fref=ufi
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Negli ultimi anni moltissimi studi 

hanno testato i benefici della 

danza sugli anziani, sia a livello 

fisico che mentale. Il ballo è una 

ginnastica dolce che stimola il 

tono muscolare e quindi aumen-

ta la forza, la resistenza e 

la flessibilità. Aiuta a perdere 

peso e ad acquistare fiducia in se 

stessi. Il movimento migliora 

il sistema cardiovascola-

re riducendo il rischio 

di ipertensione arteriosa e aiuta a 

contrastare e prevenire 

l’osteoporosi. La danza è anche 

una disciplina rigorosa che inse-

gna a tenere una postura corret-

ta ed elegante – molti dei parte-

cipanti agli studi hanno afferma-

to di riuscire a camminare più 

velocemente e con meno dolori – 

e  da praticare con concentrazio-

ne, il che mantiene la mente oc-

cupata ed allontana le preoccu-

pazioni. Inoltre, ballando i livelli 

di endorfina salgono favorendo 

il buonumore. Partecipare ad una 

serata da ballo è anche 

un’occasione per conoscere nuo-

ve persone, migliorando la pro-

pria vita sociale. I risultati più 

impressionanti sono i benefici 

sulla mente. La danza, infat-

ti, riduce notevolmente il rischio 

di Alzheimer e altre demen-

ze, stimolando l’acutezza cogniti-

va più di tante altre attività. I tipi 

di danza raccomandati sono 

quelli di coppia come il valzer, 

il tango, la samba, il fox-trot, 

il mambo e tutti gli altri di questo 

genere. Ballare è un ottimo mo-

do per fare attività fisica: è diver-

tente, aiuta a socializzare e fa 

bene alla salute. Nel Nostro Cen-

tro nel giorno della festa dei non-

ni è iniziata anche la stagione 

2108/2019 delle serate danzanti 

che termineranno con l’ultimo 

sabato di aprile 2019, solitamen-

te, negli anni precedenti le serate 

da ballo nel nostro centro si svol-

gevano il sabato sera, mentre 

quest’anno è stato previsto di 

ballare almeno un pomeriggio al 

mese di domenica, per far si che 

anche i soci più anziani, possano 

passare un pomeriggio  in allegria 

e ritrovarsi con gli amici a ballare.      

   (Di Mario Sisti)  

01/11 FRACASSI MARINO 

01/11 CACIOLA CLEMENTINA 

01/11 AQUILA ARMANDO 

01/11 ATTILI ATTILIO 

02/11 BRIZI CATERINA 

03/11 CRUCIANI MARISA 

04/11 SCHEPITA HABRECHT MARION HEIKE 

04/11 PROIETTI CARLA 

04/11 RUSTICHINI DEA 

05/11 SCATOLINI LIVIANA 

05/11 ROSATI GUGLIELMO 

06/11 RICCIUTO CRISTINA 

08/11 MAIETTO MARIA RITA 

08/11 BONAVENTURA BICE 

08/11 MAZZETTI MARIANGELA 

09/11 DEPALMAS ANTONIO BATTISTA 

09/11 BANCO MARA 

10/11 CROCICCHIA GIUSEPPE 

10/11 SOCCIARELLI FRANCO 

11/11 COMMINAZZI ANTONIA 

12/11 CONSOLI FAUSTO 

12/11 NICCHERI GIOVANNA 

12/11 HASSAN ULUSOW  FADUMO 

13/11 CRUCIANI SILVANA 

13/11 BONCORI GIUSEPPA 

13/11 VERDIROSI EMANUELA 

14/11 DI BENEDETTO ANNA 

15/11 BATTELLOCCHI ANNA 

15/11 COLAGEO ENZO 

15/11 PEPE GIOVINA GIULIA MARIA 

15/11 PEZZI LORELLA 

16/11 CAPORALI DANIELA 

17/11 ADUCCI MARIA 

17/11 GRAZIANI BERNARDINO 

18/11 BRILLI BRUNO 

18/11 VERDIROSI ELIO AMEDEO 

19/11 PAGLIALUNGA PIETRO 

19/11 SCISCI CATERINA 

20/11 IACOMELLI MIRELLA 

20/11 ANTONELLI GIULIA 

21/11 BRUNORI RINA 

21/11 ALIDORI  LUCIA 

23/11 CECCHELLI CARLA 

23/11 CARRACOI SALVATORE 

23/11 CROCICCHIA NICOLINA 

23/11 PATANIA ALESSIO 

24/11 QUONDAM VINCENZO ANNA MARIA 

24/11 CASISOLI RINALDO 

26/11 ADUCCI LINA 

26/11 DI FLORIO FRANCESCO 

26/11 MOIOLI CLAUDIO 

26/11 CHIAPPINI TITO 

27/11 GRANI ALVENO 

27/11 GIRALDO ALBERTO 

27/11 CORBELLI LEDA 

27/11 SANTINELLI GIULIO 

27/11 SCUDIERI VINCENZO 

27/11 FUNGHI  MARISA 

27/11 PINZI VALERIA 

27/11 PATACCHINI GAETANINO 

27/11 ROCCO SOTO MARIA CRISTINA 

28/11 CRISTOFORI NORMA 

28/11 SALONE GIOVANNA 

30/11 MATTEUCCI ANNA 

30/11 HEREDIA MARGOTH CLEMENCIA 

Feste, serate danzanti e tanta allegria per la terza età 

http://www.muoversinsieme.it/stannah/ipertensione-arteriosa-cos-e-e-sintomi/

