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A cura del la  Dott.ssa Paola Valvano e  tutto i l  personale  del la casa di  r iposo 

Appuntamenti  di  questo mese:  

 

8  marzo festa del la  donna 

domenica 19 festa del  papà 

martedì  21 Entra la  Primavera 

compleanni  

29 Votazioni:  Referendum cost ituzionale  

 

ARGOMENTI 

 

Le regole  di  Decia Paladini   

Origini  del la  festa del  papà 

Cosa vorrebbero dire  g l i  ospit i  a i  loro  papà 

Origini  del la  festa del la  donna 

Almanacco del  mese  di  marzo 

L’ospite  s i  racconta:  Teresa M. 
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24 marzo eccidio  del le  fosse  ardeatine  

Cosa r icordano gl i  ospit i :  Augusta 

 

 Ogni martedì  :estet ista ore  15.00 

(momentaneamente sospesa)  

 

 Educatr ice  Debora:  ogni  mercoledì  e  

g iovedì  9 .00-12.00 

 

 Ogni lunedì  e  ogni  venerdì  al le  10.30 i  

nostr i  ospit i  palestrati  hanno appuntamento 

con Manuela (momentaneamente sospesa)  

 

 Sabato e/o domenica pomeriggio:  g iochi  di  

carte  
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19 marzo Festa dei  papà 
 
 

 
 
 

 
 
Il 19 marzo è la data con cui, ormai da tempo immemorabile, 

si celebra San Giuseppe, ovvero colui che ha assunto il ruolo 

di padre per Gesù. In Italia e in altri paesi di tradizione 

cattolica è quindi un appuntamento particolarmente sentito 

mentre per quel che riguarda la Festa del Papà in senso laico 
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viene festeggiata in tutte le parti del mondo ma con date 

diverse. Da noi è stato scelto quindi il giorno dedicato ad un 

marito e padre modello come data per la ricorrenza: la figura 

di San Giuseppe è infatti sempre descritta come quella di un 

uomo giusto, posto a custodia della famiglia. 

Quello che sappiamo su di lui arriva soprattutto dai Vangeli 

di Matteo e di Luca, che offrono più degli altri descrizioni 

sull’infanzia di Gesù. Il culto  di  San Giuseppe ha origini 

molto antiche: già nell’Alto Medioevo si celebrava la sua 

figura nelle chiese orientali; nel Trecento la pratica si diffuse 

anche in Occidente, e si cominciò a osservare la sua festa il 19 

marzo, che secondo la tradizione è la data della sua morte. 

San Giuseppe protegge anche gli orfani e le giovani nubili. 

Nella festività è tradizione in Sicilia invitare i poveri a 

pranzo. In zone diverse si fa coincidere questa ricorrenza con 

la fine dell’inverno. Fra i primi a festeggiare il santo in questa 

data ci sono stati i monaci benedettini nel 1030, i Servi di 

Maria nel 1324 e i francescani a partire dal 1399. Per 

l’inserimento della data in calendario bisogna aspettare Papa 
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Sisto IV nel 1479, cosi come l’Ottocento per riconoscere San 

Giuseppe come santo patrono di alcuni paesi con una 

importante tradizione cattolica tra cui Messico, Canada e 

Belgio. L’istituzione dell’altra festa cattolica a lui dedicata, 

quella di San Giuseppe Artigiano che cade il Primo Maggio, è 

del 1955, in risposta alla festa dei lavoratori che aveva origini 

sindacali e socialiste. 

Negli Stati Uniti gli episodi che hanno portato all’istituzione 

della Festa del Papà risalgono ai primo del Novecento. Nel 

1908 la causa delle celebrazioni era stata sostenuta da una 

chiesa della Virginia con un sermone in memoria di 362 uomini 

morti nel crollo di una miniera. Il 19 luglio 1910 il 

governatore dello Stato di Washington proclamò il primo 

Father’s Day della nazione: lo si deve a Sonora Smart Dood 

che, ispirata da un sermone sentito alla festa della mamma 

dell’anno precedente, dedicò la festa al proprio genitore nonché 

veterano di guerra William Jackson Smith, simbolo della 

figura paterna. In altri paesi la festa del papà ha origini e 

tradizioni diverse. In Germania, ad esempio, coincide con il 
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giorno dell’Ascensione, ma molti altri paesi del mondo 

celebrano la festa del papà la terza domenica di giugno. 

 

 

Cosa vorreste  dire  ai  vostr i  
papà 
 
 

CARMELA: “Gli  dire i  che  lo  amo,  è  stato un 
padre  esemplare ,  anche se  mi  ha dato una scarica 
di  botte  che ancora r icordo perché sono uscita sola  
con i l  mio f idanzato”.  
 
 
GIUSEPPE: “Hai  sempre lavorato,  non sapevi  
nemmeno quanto guadagnavi ,  davi  la  busta al la  
mamma, hai  sempre  pensato al la  casa!”  
 
 
LUCIA: “Hai  fatto troppi  f ig l i… 10!. . .Erano 
altr i  tempi…” 
 
 
ADALGISA R.:  “Mi portava sempre al le  feste ,  lo  
r ingrazio sempre perché senza di  lui  non mi 
chiamerei  Rocchi” .  
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ADALGISA B.:”Lo abbraccere i ,  lo  r iempire i  di  
baci ,  lo  penso tutte  le  notti  e  tutt i  i  g iorni”  
 
 
GIUSTINA:” Babbo,  come mai  se i  qui?” . .e  
lui”Sono venuto a  trovart i”… “e io  gl i  darei  due 
bacioni” .  
 
ELSA:”E che gl i  d ire i?!  Tante  cose ,  era un 
istruttore  di  pugi lato…andiamo in palestra?.  
 
 
EMMA:”Mio papà era troppo caro,  non ho altre  
parole”  
 
 
AUGUSTA:”Caro papà,  quel lo  che  r icordo di  te  è  
bel l iss imo,  la  stor ia  più importante che  mi  r icordo 
è  quando hai  ospitato un’intera famigl ia  di  ebre i  
salvandol i  dai  nazist i”  
 
 
CARMELO:”Che brutta f ine  che  ho fatto!” 
 
 
NICOLA:”Grazie  per  avermi messo al  mondo!” .  
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PEPPA: “Era sordomuto però capiva tutto.  A 
gest i  g l i  fare i  capire  che gl i  vogl io  sempre bene e  
g l ie lo  farei  capire  mandando un bacio  con la  mano 
come facevo da ragazza”.  
 
 
RITA: “Non dovevi  lasc iarc i ,  quattro f ig l i  hai  
lasc iato ancora più che bambini” .  
 
 
DINA:” Era così  buono,  affettuoso,  lo  abbraccere i  
a l l ’ infinito”.  
 
 
TERESA M.:”  Mio padre  era un pezzo di  pane,  g l i  
darei  un abbraccio  forte” .  
 
 
GIOVANNI Z.:  “Gli  ho detto tutto quando era in  
vita,  e  g l i  vogl io  sempre bene”.  
 
 
NANDO:”Quanto sare i  contento di  r ivederlo ,  che  
gioia  che proverei” .  
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CONCETTA: “Il  mio papà era una persona molto 
corretta e  s i  prestava per  g l i  a ltr i ,  molto  
re l ig ioso”.  
 
 
FULVIA:”Prego per  lui ,  ma è  sempre stato lui  a  
pregare  per  me,  e  non f inirò  mai  di  r ingraziarlo” .  
 
 
 
 

 
 
  
 

APPUNTAMENTO CON L’ESTETISTA Si lvia:  

 
 

 Ogni  Martedì  dal le  ore  15.00 al le  ore  

18.00 

Riprenderà martedì  17 marzo 
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Per  prenotazioni  r ivolgers i  in  segreter ia  o  

contattare  direttamente Si lvia  al  347-5558160 

21 marzo:  accogl iamo la  pr imavera 

 

 

 
 



 12 

DEBORA…… 

Come  ogni  anno la  bel la  stagione s i  affaccia   e  

noi  come sempre la  ce lebr iamo ad alt i  l ivel l i  perché 

per  noi  r imane importante  come una caramella  

buona data ad un bambino.  

Definisco la  Primavera :   

Elsa :  la  pr imavera è  bel la  perché r isuona la  dolce  

melodia “  E’  pr imavera svegl iatevi  bambine “  e  mi  

s i  scalda i l  cuore  .  

Adalgisa :  è  una stagione bel l iss ima perché s i  

r iscalda l ’ar ia  e  perché sbocciano i  f ior i  ed insieme 

a quel lo  anche l ’Amore .  

Concetta :  la  pr imavera è  bel l iss ima perché 

sbocciano i  f ior i  ,  la  frutta e  le  piante  s i  

r innovano.  

Nicola:  per  me è  tutto colore  ,  s i  bal la  è  fe l ic ità  e  

al legr ia  ,  c i  s i  bacia  tutti  .  
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Dina:  la  pr imavera è  meravigl iosa e  s i  canta “  

Aprite  le  f inestre  al  nuovo sole  ,  è  pr imavera ,  è  

pr imavera ,  lasc iate  entrare  un poco d’ar ia  pura”.  

Rita:  la  pr imavera è  i l   Sole  ed è  la  cosa più 

importante  che mi  fa  sentire  bene .  

Fulvia :  Maggio r isvegl ia  i  nidi  ,  Maggio r isvegl ia   

i  cuori  ,  porta corol le  e  f ior i  e  i l  canto 

del l ’usignolo .  

Giustina :  La primavera è  la  svegl ia  per  le  

bambine !  

Teresa :  la  Primavera è  una gioia  e  r isvegl ia  la  

natura e  i  prati  sono tutti  in  f iore .  

Giovanni  e  Giuseppe :  la  Primavera è  la  gioia  di  

vivere  una vita migl iore  .  

Emma :  è  la  cosa più bel la  del la  vita.  

Augusta :  la  Primavera è  i l  per iodo in cui  f inisce  

i l  f reddo ,  è  i l  mese  del la  Madonna;  vorre i  che  

fosse  tutto l ’anno Primavera e  “ogni  rondine torna 

al  suo tetto”.  
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E’ stato un momento  bel lo  e  pieno di  colore  ,  

abbiamo scelto  una poesia  dal  t itolo”  Apri le  dolce  

dormire  “  e  una f igura che rappresenta per  noi  

quel lo  che abbiamo pensato e  raccontato .   
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Angelo Si lvio  Novaro (1866-1938)  
 

Che dice la pioggerellina 

Di marzo, che picchia argentina 

Sui tegoli vecchi 

Del tetto, sui bruscoli secchi 

Dell'orto, sul fico e sul muro 

Ornati di gemmule d'oro? 

Passata è l'uggiosa invernata, 

Passata, passata! 

Di fuor dalla nuvola nera 

Di fuor dalla nuvola bigia 

Che in cielo si pigia, 

Domani uscirà Primavera 

Con pieno il grembiale 

Di tiepido sole, 

Di fresche viole, 

Di primule rosse, di battiti d'ale, 

Di nidi, 
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Di gridi 

Di rondini, ed anche 

Di stelle di mandorlo, bianche... 

  

Ciò dice la pioggerellina 

Sui tegoli vecchi 

Del tetto, sui bruscoli secchi 

dell'orto, sul fico e sul moro 

Ornati di gemmule d'oro. 

  

Ciò canta, ciò dice; 

E il cuor che l'ascolta è felice. 

  
   

 

                       Debora e  i l  gruppo primaveri le   
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Giustina i l  9   
    

 
 
 
   Teresa M. i l  18 
 
 
 
 

Ore 16.00 torta e  candel ine!  
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L’ospite  Teresa M.….si  racconta 

 

 
 

“La storia mia è  che da piccol ina che 

tr ibolo.  

Finita la  quinta elementare i l  g iorno di  

Ferragosto è  morto mio cognato lasciando 

4 f igl i  piccol i .   Mia sorel la  abitava sotto 

Tivol i ,  aveva una casetta e  una vigna.  

Eravamo al  paese  per  festeggiare  i l  

Ferragosto,  e  mentre  stavamo preparando 
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i l  pranzo per  gl i  invitati  per  questo giorno 

di  festa,  è  arr ivata questa notizia.  

Mia sorel la  lavorava al la  vigna,  e  al lora 

mia madre mi disse  che piuttosto di  

mettere  una donna dentro casa per  aiutare  

mia sorel la ,  c i  mandava  una di  noi”  

Quante sorel le  eravate? 

“Eravamo 8 f igl i  e  al lora mia madre mi 

disse  che mi mandava a me …e io le  diss i :  

“ invece di  mandarmi al la  scuola mi c i  

mandi a me” e  mia mamma mi r ispose:  

“…beh quel la  c ’ha bisogno a mamma, 

bisogna che aiutiamo pure tua sorel la ,  è  

r imasta così!  Lei  deve andare a lavorare ,e  

le  f igl ie  a  chi  l i  lascia… alla donna?!,  

invece vai  tu…” e sono dovuta andare.  
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A 17 anni sono tornata a casa,  mia sorel la  

s i  è  r isposata con i l  cognato e  i  genitori  

del  marito gl i  hanno comprato la  casa a 

Vil lanova.  

A casa facevo le  faccende di  casa e  del la  

campagna e  combattevo con le  bestie .  

 Avevamo capre,  pecore ,  vacche,  maial i ,  

gal l ine  … 

Mio fratel lo  era andato a Vil lanova,  dove  

mio padre gl i  ha comprato la  casa,  perché 

stava lavorando come portiere  a Roma. 

Dopo anche noi  c i  s iamo comprati  la  casa 

a Vil lanova e  c i  s iamo trasfer it i .  

Io ero f idanzata con mio marito… 

Andavamo tutti  a  una Parrocchia a Messa,  

e  l ì  c i  s iamo conosciuti ,  andavamo a 
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ballare  … Mia suocera aveva tre  f igl i  

maschi ,  e  mio marito era i l  medio,  mi  

veniva appresso,  mi  piaceva,  mi è  piaciuto 

e  sono r imasta sempre con lui ,  anche dopo 

la sua morte.  

La mia vita è  questa.  

A Vil lanova ci  s iamo comprati  un pezzo di  

terra,  c i  s iamo fatti  la  casa e  s iamo andati  

da abitare  la .  

Io stavo sotto e  mio f igl io  al  piano 

superiore ,  mentre  mia f igl ia  s i  è  sposata 

con uno dei  Bagni  di  Tivol i .  

Nel  2000 fecero una compagnia per  andare 

nel la  Terra Santa e  s iamo andati  io  e  mio 

marito,  le  gite  le  facevamo sempre insieme.  
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Siamo andati  al la  Madonna di  Pompei ,  a  

Lourdes… 

Già prima che morisse  mio marito avevo 

detto ai  miei  f igl i  che non sarei  r imasta a 

casa da sola,  lo  dicevo ancor prima che mi 

venisse  l ’ ictus.  

Nel  2003 mi è  venuto l ’ ictus,  ho fatto la  

f is ioterapia e  camminavo con i l  bastone.  

Dopo che sono r ientrata a casa,  mi  s i  è  

rotto i l  femore e  dopo l ’operazione mi 

hanno dato i l  deambulatore  che non ho più 

lasciato.  

I  miei  f igl i  non mi c i  volevano portare  qui  

,  volevano che stess i  a  casa.  Non volevo 

una donna fissa.  
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Mio figl io  voleva mandarmi la  f igl ia  a 

stare  con me,  ma io  gl i  ho detto che doveva 

andare a scuola.  

Se fossi  stata bene,  forse  sarei  r imasta a 

casa,  ma stando così ,  con le  scale ,  da sola 

no.  

Gli  ho detto che se  trovavo una cosa che 

mi piaceva mi sarei  trasfer ita.  

i l  26 giugno 2012 mio marito è  morto.  

L’11 gennaio 2013 sono entrata qui ,  mi  è  

piaciuta per  la  posizione vicino la  

Madonna,  e  f ino ad esso va bene.  

  Teresa M. 
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“Le Regole”  

Tratto dal  l ibro  “Piccole  stor ie  di  una vita” di  

Decia Paladini-   

Nostra ospite  dal  2009 al  2012 

 

 

“Non è  un male ,  basta capire  che le  regole  vanno 

r ispettate  e  che anche gl i  a ltr i  ambiscono al la  

l ibertà di  parola  e  dei  re lat ivi  dover i .  Non c ’è  

persona che sfugge al le  regole ,  non tutte  per  chi  

anche chi  sa  di  mentire  insiste  che la  sua strada è  

la  più s icura.  A tutti  voi  inservienti  un grazie  per  

la  vostra spontaneità.  Lo so che i l  grazie  non è  

tutto ma è  tanto ma tanto diff ic i le  la  vita che c i  

fa  diventare  avari  in  talune s ituazioni .  Vi  vogl io  

bene e  lo  sapete ,  s iete  tutt i  genti l i ,  sempre pronti  

e  r ispettosi ,  questo per  me è  gratif icazione che c i  

tengo a conservare  nel  tempo,  non so  quanto tempo 

sarò con voi  ma spero tanti  g iorni ,  d ic iamo 
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qualche mese ,  anzi  mettiamola così ,  io  non mi 

muovo f in quando non mi cacciate .  

-….- La comprensione gl i  uni  con gl i  a ltr i ,  la  

stabi l ità  in  questa struttura per  anziani  c i  

accomuna e  le  regole  imposte  sono gradite  e  ne  

sentiamo la  necess ità  per  vivere  in  tranquil l ità  i l  

tempo che c i  resta del l ’avvenire .  

Buongiorno a te ,  amica e  compagna di  stanza.  

Buongiorno a te ,  inserviente  che con premura mi 

port i  i  medic inal i .  

Grazie  al le  regole  che  guidano l ’andamento del la  

struttura perché tutto funzioni  in  armonia.  

Buongiorno a te ,  compagno di  comunità.  

Mi domando se  sono io  che  accetto uno scherzo con 

f i losofia  o  s iamo tutti  che  r ispettandoci  

rec iprocamente formiamo una famigl ia  gaia e  

spir itosa.  

Per  ora posso soltanto dire  grazie  a  te  mio Dio,  

grazie  a  te  Maria,  Madre di  Divino Amore.”  
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Decia Paladini  

     

 

 

    

Prendendo spunto da quanto scr isse  la  nostra 

Decia sul le  regole  che vanno r ispettate  al l ’ interno 

del la  struttura,  capisco che a  volte  esse  possono 

essere  scomode per  alcuni  di  voi ,  ma ass icurano 

l ’equi l ibr io  e  l ’eguagl ianza e  soprattutto l ’ordine.  

Vogl iamo immaginare  cariss imi  ospit i  cosa 

succederebbe se  ognuno di  voi  facesse  come gl i  

pare? 

Non oso immaginare…la prima cosa a  non essere  

più fatt ibi le  sarebbe proprio  la  pul izia  degl i  

ambienti… 
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In questo momento stor ico ,  in  più,  s i  è  aggiunto i l  

CORONAVIRUS, che r ichiede altre  regole  come 

prevenzione:  

 

 Non frequentate  luoghi  affol lat i  (bar ,  

chiese…)… (purtroppo non sappiamo come 

stanno le  persone a  noi  estranee ) .  

 Lavatevi  le  mani  con acqua e  sapone ogni  

qualvolta r ientrate  in  struttura almeno per  20 

secondi  (o ltre  la  normale  ig iene quotidiana)  

 Quando vengono i  vostr i  parenti ,  so lo  in  

questo per iodo,  evitate  di  abbracciar l i  e  

baciar l i .   

 Se dovete  toccarvi  occhi ,  bocca e  naso 

fatelo  con un fazzolett ino di  carta e  subito  

dopo buttatelo ,  non conservatelo  

 Se dovete  toss ire  o  starnutire ,  fatelo  

coprendovi  la  bocca con un fazzolett ino di  
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carta (da buttare  subito  dopo)  o  fatelo  

al l ’ interno del  gomito.  

 Date la  poss ibi l ità  a  chi  pul isce ,  di  poter lo  

fare ,  senza fare  avanti  e  indietro  nel le  stanze.  

 Usate le  vostre  bott igl iette  d’acqua,  non 

ve le  scambiate  tra  voi ,  se  non ne avete ,  sarà 

cura del  personale  fornirvele .  

Grazie  a  tutti  

 

La dott .ssa Paola 

 

 

 

8  Marzo 2020   

FESTA DELLA DONNA 
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Una giornata in cui ricordare le conquiste sociali e politiche 

delle donne, un'occasione per rafforzare la lotta contro le 

discriminazioni e le violenze, un momento per riflettere sui 

passi ancora da compiere. La Giornata Internazionale  

del la  Donna, che cade ogni anno l'8 marzo, è tutto questo e 

anche di più. È un modo per ricordarsi da dove veniamo, noi 

donne, e dove stiamo andando. 

Ma da dove nasce  questa r icorrenza? Una leggenda 

molto celebre narra che la Festa della Donna sia stata 

istituita nel 1908 in memoria delle operaie morte nel rogo di 

una fabbrica di New York, la Cotton. 

In realtà, appunto, si tratta solo di una leggenda nata negli 

anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale. 
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La Giornata Internazionale della Donna nacque infatti 

ufficialmente negl i  Stati  Uniti  i l  28 febbraio del  

1909. A istituirla fu il Partito  Social ista  americano, che 

in quella data organizzò una grande manifestazione in favore 

del diritto delle donne al voto. Il tema era già stato a lungo 

discusso negli anni precedenti sia negli Usa (celebri sono gli 

articoli della socialista Corinne Brown) sia dai delegati del 

VII Congresso dell'Internazionale socialista (tenutosi a 

Stoccarda nel 1907). 

Le manifestazioni  per  i l  suffragio  universale  si 

unirono presto ad altre rivendicazioni dei diritti femminili. 

Tra il novembre 1908 e il febbraio 1909 migliaia di operaie di 

New York scioperarono per giorni e giorni per chiedere 

un aumento del  salar io  e un miglioramento delle 

condizioni di lavoro. Nel 1910 l'VIII Congresso 

dell'Internazionale socialista propose per la prima volta di 

istituire una giornata dedicata alle donne. 

Il 25 marzo del 1911 cadde la goccia che fece traboccare il 

vaso: nel la  fabbrica Triangle  di  New York s i  
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svi luppò un incendio e 146 lavoratori (per lo più donne 

immigrate) persero la vita. Questo è probabilmente l'episodio 

da cui è nata la leggenda della fabbrica Cotton. Da quel 

momento in avanti, le manifestazioni delle donne si 

moltiplicarono. In molti Paesi europei, tra cui Germania, 

Austria e Svizzera, nacquero delle giornate dedicate alle 

donne. 

La data dell'8  marzo entrò per la prima volta nella storia 

della Festa della Donna nel 1917, quando in quel giorno 

le donne di  San Pietroburgo scesero  in piazza per 

chiedere la fine della guerra, dando così vita alla «rivoluzione 

russa di febbraio». Fu questo evento a cui si ispirarono le 

delegate della Seconda conferenza internazionale delle donne 

comuniste a Mosca quando scelsero l'8 marzo come data in cui 

istituire la Giornata Internazionale  del l 'Operaia . 

In Ital ia  la Festa della Donna iniziò a essere celebrata nel 

1922 con la stessa connotazione politica e di rivendicazione 

sociale. L'iniziativa prese forza nel 1945, quando l'Unione 

Donne in Italia (formata da donne del Pci, Psi, Partito 
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d'Azione, Sinistra Cristiana e Democrazia del Lavoro) celebrò 

la Giornata della Donna nelle zone dell'Italia già liberate dal 

fascismo. 

L'8 marzo del 1946, per la prima volta, tutta l'Italia ha 

ricordato la Festa della Donna ed è stata sce lta  la  mimosa, 

che fiorisce proprio nei primi giorni di marzo, come simbolo 

della ricorrenza. Negli anni successivi la Giornata è diventata 

occasione e momento simbolico di rivendicazione dei diritti 

femminili (dal divorzio alla contraccezione fino alla 

legalizzazione dell'aborto) e di difesa delle conquiste delle 

donne. 
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Almanacco del mese di marzo 
 

Marzo, 3° mese dell'anno (secondo il Calendario Gregoriano), 

conta 31 giorni che segnano il passaggio dalla stagione 

invernale a quella primaverile e un aumento generale delle 

temperature. 

Fin dall'antichità era visto come l'inizio di qualsiasi attività, 

umana (in passato, era frequente cominciare una guerra in 

questo periodo) e della natura, dopo il lungo letargo 

dell'inverno; tutt'oggi dà avvio al calendario astronomico, 

inaugurato dall'equinozio di  pr imavera. Questo 

fenomeno, che cade il 20 o 21 del mese, vede il sole allinearsi 

perpendicolarmente alla linea dell'equatore, facendo in modo 

che il giorno e la notte abbiano eguale durata. Lo stesso si 

verifica al 22 o 23 di settembre (equinozio d'autunno).  

Le giornate si allungano visibilmente anche per via 

dell'introduzione dell'ora legale, nell'ultima domenica di 

marzo, con le lancette dell'orologio che vengono spostate in 
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avanti di un'ora. Il cambio d'orario entrò in uso nel 1916 tra i 

paesi dell'Unione Europea, allo scopo di aumentare le ore di 

luce naturale e limitare, conseguentemente, il consumo 

d'energia.  

Sotto il profilo climatico, marzo è un mese instabile e l'antica 

saggezza popolare lo testimonia con numerosi proverbi e modi 

di dire, come «marzo pazzerello, guarda il sole e prendi 

l’ombrello». Facile che ci sia il sole ma un mutamento 

improvviso e viene giù un temporale. Un elemento costante è 

la forte presenza di vento, al punto che durante la 

Rivoluzione francese venne ribattezzato "Ventoso".  

Osservando il cielo si vede la Via Lattea invernale spostarsi 

sempre più verso occidente, mentre la comparsa a sud della 

costellazione del Leone annuncia l'approssimarsi della 

stagione primaverile. 
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24 MARZO ECCIDIO DELLE FOSSE 

ARDEATINE 

 

Il 24 marzo del 1944, 335 italiani vennero trucidati a Roma 

dalle forze di occupazione tedesche come rappresaglia per 

l'azione partigiana del giorno prima. L'episodio passò alla 

storia come simbolo della crudeltà nazista 

La strage - o eccidio - delle Fosse  Ardeatine  rappresenta 

uno dei tanti momenti bui della storia italiana durante 

la Seconda Guerra Mondiale. 

Settantasei anni fa infatti, i soldati della Germania nazista 

che occupavano Roma rastre l larono 335 ital iani  (civili, 

ebrei e militari) e li fucilarono in una cava presso l'antica via  

Ardeatina, appena fuori dalla capitale. 

LA PREMESSA 

Nel 1944 l'Italia era divisa in due. 

Il fascismo era caduto, ma Mussolini - prima arrestato e poi 

liberato dai tedeschi - aveva formato un nuovo governo nel 

Centro- Nord Italia, la cosiddetta Repubblica di  Salò . 
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Essa però non era altro che una marionetta nelle mani di 

Hitler e dopo l'armist izio  del l '8  settembre con cui il 

generale Badoglio aveva dichiarato la resa dell'Italia, l'esercito 

nazista calò  f ino a Roma per occupare il Paese e 

contrastare l'avanzata delle truppe anglo-americane che 

avanzavano da Sud (il 10 luglio 1943 gli Alleati erano 

sbarcati in Sicilia). 

In questa situazione caotica, a pagare il prezzo maggiore fu la 

popolazione civile, bombardata dagli aerei Alleati e 

terrorizzata dalla famigerata polizia nazista (SS e  

Gestapo) che manteneva l'ordine con il terrore. 

I  PARTIGIANI 

Dopo la caduta del fascismo e l'occupazione tedesca, molti 

italiani decisero di scappare e unirs i  a l le  forze 

part igiane per combattere clandestinamente le forze nazi-

fasciste. 

I partigiani agivano con operazioni di guerriglia per indebolire 

la Wermacht (l'esercito tedesco) e incitare la popolazione alla 

rivolta. Questa operazione riuscì perfettamente a Napoli, dove 
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fascisti e nazisti vennero cacciati ancor prima dell'arrivo degli 

anglo-americani nella famose Quattro Giornate  del 1943 

(dal 27 al 30 settembre). 

Roma però era ben più difficile da liberare. 

L 'ECCIDIO DELLE FOSSE ARDEATINE 

La strage del 24 marzo si compì proprio come rappresaglia per 

un'azione partigiana. 

Il 23 marzo - il giorno prima del triste evento - una bomba 

partigiana piazzata in Via Rastel la  aveva ucciso 33 

tedeschi appartenenti ai corpi  di  pol izia  del reparto 

"Bozen" (altri periranno nei giorni successivi). L'atto 

terroristico fu un duro colpo per i nazisti, che infatti reagirono 

con furia ceca, ordinando un'immediata vendetta: 10 

ital iani  sarebbero dovuti  morire  per  ogni  tedesco 

ucciso . 

La mattina del 24 marzo dunque, con la complic ità  del le  

autorità  ital iane (fasciste), le SS del colonnello Herbert 

Kappler caricarono sui furgoni 335 prigionieri - di cui 75 
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italiani di or ig ine ebraica - e si diressero verso delle cave 

vicine alla Via Ardeatina. I cinque prigionieri in più rispetto 

al conto "dieci italiani per un tedesco" fu un tragico errore di 

conto. 

Qui i nazisti fucilarono tutti i presenti, cercando poi di 

nascondere il loro massacro facendo saltare in aria parte 

dell'entrata alle Fosse Ardeatine. 

Primi testimoni l'orrore nazista furono un gruppo di frati 

salesiani che, udito per tutto il giorno i rumori dell'esecuzione, 

s'intrufolarono di notte nella cava per vedere cosa fosse 

successo. 

Ora nel  luogo del l ' ecc idi  sorge un monumento a 

imperitura memoria del le  vitt ime innocenti  che  

quel  g iorno persero  la  vita sotto i  colpi  di  un 

nemico crudele  e  senza pietà.  
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Cosa s i  r icorda una nostra nostra ospite  di  questo 

evento…..  

 

“E’  tr iste  r icordare  questo per iodo tanto tr iste  e  

tragico vissuto da tutte  le  famigl ie  che  hanno 

perso i  loro  car i  in  quel la  strage.  

Io  ero  bambina e  ho un r icordo molto sfocato e  

spezzettato di  quel la  strage.  

Ricordo s icuramente che per  ogni  soldato tedesco 

che veniva ucciso  dai  nostr i  part igiani  ne  

uccidevano diec i  dei  nostr i .  

Ricorderò per  sempre che mio padre ,  i l  quale  aveva 

partecipato al la  grande guerra del  15-18,  cercava 

come poteva di  aiutare  degl i  ebre i  che  s i  trovavano 

in diff icoltà.  
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Un caro saluto a  tutti  coloro che ancora piangono 

i  loro  car i” .  

          Augusta 

 

 

 

 

29 marzo Referendum cost ituzionale  

 

In occasione del la  pross ima consultazione 

referendaria,  i  nostr i  ospit i  che  vorranno esprimere  

i l  loro  voto,  dovranno comunicarlo  al la  Direttr ice  

entro e  non oltre  i l  23 marzo,  per  permettere  

l ’espletamento del le  pratiche burocratiche del  

caso.  

 

Referendum sulla riduzione del numero dei 
parlamentari 



 41 

«Approvate il testo della legge costituzionale concernente  
 

"Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in  
materia di  

riduzione del numero dei parlamentari", approvato dal  
Parlamento  

e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  
Italiana –  

Serie generale - n° 240 del 12 ottobre 2019?» 
 

 

 

Il quarto referendum costituzionale  nella storia della 

Repubblica Italiana avrà luogo il 29 marzo 2020, per 

approvare o respingere la legge di revisione costituzionale dal 

titolo "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in 

materia di riduzione del numero dei parlamentari".  

Il testo prevede la diminuizione del 36,5% dei componenti di 

entrambi i rami del Parlamento: da 630 a 400 seggi alla 

Camera, da 315 a 200 seggi elettivi al Senato. 


