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Nostalgia

Quando l’infanzia è un tempo veloce

Darti

Se pensi ai ricòrd de quand seri on fioeu
e come viven i sbarbaa del di d’incòeu,
me vegn la nostalgia, quasi el magôn,
perchè m’è difficil podè fà on paragôn.

ggi il bambino che nasce gode, se appena è possibile e il più a
O
lungo possibile, delle cure dirette della mamma, coadiuvata
da vicino dalla presenza del papà. Cosa sicuramente bella e posi-

Marina

La vita modesta, d'allôra, l’esigeva ona strètta economia
che la mettéva i nòster saccocc in eterna carestia
e se, per caso, gh’avevom in scarsèlla on caorin,
ghe pareva de vèss on sciôr, on principin.
Andavom nò in discoteca, a l’happy hour, in pizzeria
per podè, cont i amis, passà quai ôra in compagnia,
e l’éra fôrtunaa quèl ch'el gh’aveva ona biciclètta:
el podéva andà in gir... ma a bollètta !
A la domeniga, con la Linètti lisciavom i cavèi sperlusciaa,
la muda de la fèsta, con la piega in di calzôn, ben stiraa,
per fà effètt su i tôsann, sémper ben bottonaa
quand el spasimant el diventava tròpp scalmanaa.
D’estaa la destinaziôn per andà in vacanza l’éra
minga Portofino, la Grand Canaria o Formentera,
gh’avevom la “splendida” spiaggia del Pòrt de Mar,
piènna de spinôn e de sterpai, bôn per i somar.
A la séra, setaa sul cordôn del marciapee,
cicciaravom, ridevom, spiegavom i noster perchè,
tutt’insèmma, mas’c e sninfiètt, puranca per medità
su tutt quèll che un destin divers el gh'avaria poduu dà.
Eren moment òstich: tanta economia e pocca democrazia.
I nòster rinunc a tut’i ròbb desideraa
eren on dover môral che dovevom rispettà
ma serom convint e content istèss ...
a differenza di i coetanei, mai soddisfaa e pretenziôs, d’adèss.

tiva… quando la famiglia se lo può permettere. Diversamente entrano in gioco, presto o tardi, baby-sitter, tata, nido, scuola materna, o anche nonni, se questi nonni non devono accudire una montagna di nipoti, cosa comunque rara. Nonostante il periodo di crisi economica e sociale, ieri più di oggi la famiglia viveva con la cinghia tirata. Le mamme molto spesso lavoravano fuori casa per
poter disporre di un secondo stipendio, e non certo per il superfluo: si trattava del cibo, del vestito, dell’affitto, delle spese di casa (e non c’erano le spese per il telefono, la tv, l’automobile…). E
questo significava, per i cuccioli che venivano al mondo, una sorta di maturazione forzata, in tempi più stretti del necessario.
Cosa questa non necessariamente brutta e negativa…
Personalmente, ho proprio fatto questa esperienza. A pochi mesi dalla mia nascita, la mamma dovette ripigliare la sua bici e
precipitarsi tutti i giorni in fabbrica. E io, la mattina presto,
prima del lavoro, venivo portato dalla mamma presso la signora Margherita, o la signora Fiorina, e poi non ricordo presso chi
altri. Questo prima dei tre anni (non esisteva il “nido”). Compiuti i tre anni, via all’asilo, compreso pre-asilo e post-asilo, dato che l’orario 9-16 non copriva l’arco di tempo di lavoro della
mamma che era invece 8-18. Per questo le suore mi accoglievano verso le sette e mezza e mi tenevano con loro fino a portarmi all’asilo e poi, alle quattro, mi riportavano con loro in istituto, in attesa della mamma che arrivava, trafelata dal lavoro, attorno alle sei. E anche qui: suor Carolina suor Giuditta, suor
Anita… tanto per ricordare il nome di qualche suora che ha
contribuito alla mia educazione extra-famigliare. E sono tutti
ricordi pieni di gratitudine! Poi, con la scuola elementare, avendo qualche possibilità in più (avevo superato i sei anni, ero ormai grande!), bastavano le cure part-time della nonna
Carolina, della zia Maria, dell’altra zia Maria, e di altre persone ancora, più o meno del parentado stretto.
Questo per me ha voluto dire sostanzialmente almeno tre cose.
Primo: ho capito molto presto che la gestione di una famiglia, gestione educativa e finanziaria, non era cosa da poco e richiedeva
il sacrificio di tutti, anche di noi piccolissimi. Secondo: ho imparato molto presto ad intessere relazioni anche fuori dalla stretta
cerchia familiare, vincendo, volente o nolente, ritrosia e timidezza. Terzo: ho dovuto maturare molto presto responsabilità e autogestione. Tutto questo è stato negativo? Ha prodotto traumi infantili? Non è stato così, anzi! Certo, erano altri tempi.

odiaco di ona
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L’oroscopo di Giugno
ARIETE 21.3 – 20.4
Lavoro, per evitare discussioni dovrete cercare degli altri modi per sfogarvi. Amore, alcuni potranno scoprire qualche bugia, prima di drammatizzare, però, chiedete precise spiegazioni. Salute, anche se dovessi essere in convalescenza, non appena uscirai da casa riprenderai quota. Denaro, bilancio austero.

BILANCIA 23.9 – 22.10
Lavoro, sarete esitanti, non avrete voglia di prendere grandi decisioni e impegnarvi in nuovi progetti. Amore, bisogno di maggiore polso e chiarezza, se non capirete meglio cosa desiderate, potreste
andare incontro a delusioni. Salute, alta resistenza psicofisica. Denaro, la fortuna consiglierà di osare l’inosabile.

TORO 21.4 – 20.5
Lavoro, le nuove iniziative in ogni campo sono
favorite, buttatevi con entusiasmo in attività insolite. Amore, si potrà giungere a un bivio, molti
di voi troveranno il coraggio di chiudere un rapporto ormai logoro. Salute, sarai in forma e libero da ansie. Denaro, a metà mese qualche sollecitante guadagno.

SCORPIONE 23.10 – 22.11
Lavoro, vi dimostrerete più combattivi e decisi, ottenendo così vantaggi economici e morali. Amore,
sarete attraenti, seduttivi e affascinanti, non sarà
difficile fare conquiste ma dovrete essere estremamente selettivi e cauti. Salute, curate le articolazioni. Denaro, rimandate all’autunno una spesa
impegnativa.

GEMELLI 21.5 – 21.6
Lavoro, non sarete molto disponibili a mettere in
discussione alcuni vostri modi di concepirlo, ma
dovrete evitare lo scontro diretto con colleghi e responsabili. Amore, potreste vincere una scommessa riuscendo a conquistare la persona che vi piace. Salute, tutto tranquillo. Denaro, spese per la
casa e lo sport.

SAGITTARIO 23.11 – 21.12
Lavoro, opportunità interessanti e proficue per
il futuro, lavorerete con più entusiasmo e vitalità. Amore, un bell’incontro occuperà i vostri
pensieri, rendendoli più rosei e ottimisti. Salute,
tensione nervosa che prende lo stomaco e le ore
di insonnia. Denaro, economia per spese condominiali straordinarie.

CANCRO 22.6 – 22.7
Lavoro, un responsabile o collaboratore vorrebbe
cambiare ogni cosa, tirate fuori tutta la vostra
grinta. Amore, tenderete a soddisfare le vostre esigenze, senza preoccuparvi di quelle del partner.
Fate attenzione perché questo atteggiamento potrebbe essere controproducente. Salute, ok.
Denaro, conti in pari.

CAPRICORNO 22.12 – 20.1
Lavoro, periodo di rilancio in tutti i campi.
Amore, la vita a due sembra procedere su binari tranquilli. Molti di voi si sentiranno capiti e
sorretti dal partner. Salute, riequilibrando la vostra alimentazione e aumentando l’attività
sportiva vi sentirete meglio. Denaro, un po’ di
confusione nel vostro portafoglio.

LEONE 23.7 – 23.8
Lavoro, le vostre parole influenzeranno le persone
che vi circondano, quindi usatele con consapevolezza e, soprattutto, a vostro vantaggio. Amore,
per i single si prevedono belle occasioni per fare
nuovi incontri. Chi è in coppia, cercate di non far
sfiorire il rapporto. Salute, attenzione alla bilancia. Denaro, tutto ok.

ACQUARIO 21.1 – 19.2
Lavoro, sarete al centro dell’attenzione, quasi come se dipendesse da voi far girare la ruota della
fortuna verso una risalita economica generale.
Amore, vi lascerete affascinare da una persona veramente interessante e ricca di magnetismo.
Salute, ottima forma fisica. Denaro, tieni duro,
verrà anche il tuo momento di tranquillità.

VERGINE 24.8 – 22.9
Lavoro, una notizia che circola nell’ambiente urterà a fondo la vostra sensibilità. Amore, sarà bene stare all’erta, pronti a cogliere le occasioni di divertimento e passione. Molti si sentiranno attratti da due persone contemporaneamente. Salute,
allergie delle vie respiratorie. Denaro, spenderai
come meglio credi.

PESCI 20.2 – 20.3
Lavoro, gli screzi con collaboratori o colleghi finalmente si chiariranno, consentendovi di instaurare buoni rapporti di collaborazione. Amore, il legame di coppia si consoliderà se farete qualche
promessa. Salute, tenderete a eccedere con il cibo
e a strapazzarvi. Denaro, fate attenzione al bilancio, uscite impreviste.

IL SEGNO DEL MESE GEMELLI 21.5 - 21.6
Segno di Aria, è Mobile, nel senso che sta tra una stagione e l’altra, primavera ed estate. Caratterizza personalità mutevoli,
vivaci, inquiete, nervose, imprevedibili, intelligenti, curiosissime.
PIETRA: Agata - COLORE: Grigio - ESSENZA: Ginepro - FIORE: Margherita - GIORNO: Mercoledì

Darti una possibilità
Per conquistare l’allegria
Darti qualche parola
Per continuare a crederci
Che ce la puoi fare
Darti una conquista
In questa vita
Per non sentirti sfinita
Darti una parola
Per te stessa
Per non sentirti
Con un dolore
Darti una forza
Per crederti
Con grande emozione

Quanto
Marina
Quanto ti adoro sole
Che mi riempi di calore
Quanto mi dai sentimento
Tanto, così per me
Non sei tremendo
Quanto ti amo natura
Così unica, mi stai parlando
Quanto ti asccolto
Così mi sai dare parole
che mi fai amare
Quanto ti credo Dio
Così mi dai tanto
Quanto scrivero?
Tanto, già lo sto immaginando

ona franca
a cura di Sandra Saita

Anna, Mamma Coraggio
are lettrici, cari lettori, maggio è il mese dei fiori, della
mamma e dell’Ave Maria. La storia di questo mese ha due
C
tempi: la prima parte, che esce in questo numero, è la presentazione di una mamma coraggiosa, la seconda sarà pubblicata sul
numero di giugno,
Anna personalmente racconterà la sua storia. Perché scegliere
la storia di Anna? Perché la sua forza di carattere la porto sempre d’esempio ogni qualvolta mi dicono”Ce la farò a guarire?”.
La vita e il coraggio di Anna vanno raccontati perché ci dimostra che è la forza interiore, a parte la medicina, l’arma vincente per guarire e superare gli ostacoli della vita. E la vita di Anna
ha attraversato tutto ciò che ci sembra impossibile sia vero tanto è stato il dolore che ha conosciuto. Poi grazie all’amore, a due
figli e al suo lavoro, e grazie ad un medico che ha creduto in lei
quando era indifesa con le paure del passato. Oggi è una mamma tutta forza e coraggio e quindi non perdetevi il prossimo numero dove potrete leggere la storia di “Mamma coraggio!”
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Cagliostro, micione nero
e avete voglia di una “pelosa comS
pagnia”, dolce e mite, ma che vi inviti al dialogo, l’“Associazione Coccobello Miao & Bao Onlus” della nostra
zona ha quello che fa per voi! Sì, perché Cagliostro, parla! Cagliostro è
un bel micione nero di circa 2 anni,
sterilizzato, con pelo semilungo e luminosi occhi gialli, e ha questa simpatica caratteristica di strofinarsi a
voi, facendo le fusa, ed emettendo
buffi miagolii, facendosi capire. È
molto affettuoso e buono, adatto ad
anziani e bambini, ma è “un'adozione del cuore”, essendo positivo Fiv
(aids felina, che non ha alcuna trasmissibilità all’uomo, e può permettere al micio di vivere normalmente). Si affida con controlli post adozione, sterilizzato e sverminato,
Info: coccobello.miaoebao@libero.it
oppure 340/4130114.

Le ricette di ona Nove
a cura di Franco Bertoli

Sovracosce di pollo al vino bianco
ettere in padella con un poco di olio le sovracosce dopo averM
le pulite della pelle. Aggiungere gli odori, una spruzzata di
limone, sale, pepe e coprire di vino bianco. Far cuocere 30 minuti, i primi 20 a fuoco lento quindi a fuoco alto per dorare e comunque fino ad assorbimento del vino.
Ingredienti: 4 sovracosce di pollo, mix di odori, il succo di ½ limone, vino bianco q.b., olio evo, sale, pepe.

