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Appuntamenti  di  questo mese:  

 

2  Giugno:  Festa Della  Repubblica Ital iana 

L’Ospite  s i  racconta:  Giustina 

Poesia  di  Giosuè Carducci  – Giugno 

 Le att ività con Debora 

Ancora c lausura al la  casa di  r iposo del  Divino 

Amore-  Paola 

  

 Ogni martedì  :estet ista ore  15.00 

(momentaneamente sospesa)  

 Educatrice  Debora:  ogni  lunedi ,  mercoledì  

e  g iovedì  9 .30-11.30 

 Ogni lunedì  e  ogni  venerdì  al le  10.30 i  

nostr i  ospit i  palestrati  hanno appuntamento 

con Manuela (momentaneamente sospesa)  
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I l  mese  di  g iugno 

 

Giugno è il 6° mese dell’anno nel Calendario Gregoriano e fin 

dai tempi dei romani è visto come il mese della rinascita, della 

fertilità e della luce. Comprensivo di 30 giorni, per tutti segna 

il passaggio dalla primavera alla stagione estiva, che 

tradizionalmente viene fissato il 21, giorno del solst izio  

d’estate . 

In questa data si verifica un’inclinazione dell’asse terrestre 

tale da produrre la massima esposizione alla luce di un giorno. 

In sostanza è il giorno più lungo dell’anno, in opposizione al 

21 dicembre che è quello più corto. 

 

Come suggerisce il proverbio contadino «Giugno la falce in 

pugno», per la natura segna un periodo di grande fioritura: 

dalla mietitura dei campi di grano al taglio dell'erba nei prati, 

alla frutta che in molte specie raggiunge la giusta maturazione 

ed è pronta per essere raccolta; senza dimenticare i tanti fiori 
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che sbocciano e rendono i giardini più colorati in questa fase 

dell’anno. 

 

Sul piano astronomico, ad est dell'emisfero boreale domina la 

lunga scia della Via Lattea, che mostra il punto più luminoso 

tra le stelle Sadr e Albireo della Costellazione del Cigno. Di 

rilievo è anche il fenomeno dell'asterismo del Triangolo estivo, 

che appare dopo il tramonto ed è un punto di riferimento per 

osservare le principali costellazioni. 
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        2  Giugno 2020   Festa del la  Repubblica 
Ital iana  
 
La Festa del la  Repubbl ica Ital iana è una giornata 

celebrativa    nazionale italiana istituita per ricordare 

la nascita della Repubblica Italiana. Si festeggia ogni anno 

il 2 Giugno, data del referendum istituzionale del 1946, con la 

celebrazione principale che avviene a Roma. La Festa della 

Repubblica Italiana è uno dei simboli patri italiani. 

Il cerimoniale della manifestazione organizzata a Roma 

comprende la deposizione di una corona d'alloro in omaggio 

al Milite Ignoto all'Altare della Patria da parte del Presidente 

della Repubblica Italiana e una parata militare lungo via dei 

Fori Imperiali. 
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Umberto II di Savoia, ultimo re d'Italia 

 

Il 2 e il 3 giugno del 1946 si tenne un referendum istituzionale 

con il quale gli italiani vennero chiamati alle urne per decidere 

quale forma di stato – monarchia o repubblica – dare al paese. 

Il referendum fu indetto al termine della seconda guerra 

mondiale, qualche anno dopo la caduta del fascismo, il regime 

dittatoriale che era stato sostenuto dalla famiglia reale 

italiana per più di 20 anni[. 

I sostenitori della repubblica scelsero il simbolo dell'Italia 

turrita, personificazione nazionale dell'Italia, da utilizzare 

nella campagna elettorale e sulla scheda del referendum sulla 

forma istituzionale dello Stato, in contrapposizione 

allo stemma sabaudo che rappresentava invece la monarchia. 
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Ciò scatenò varie polemiche, visto che l'iconografia della 

personificazione allegorica dell'Italia aveva, e ha tuttora, un 

significato universale e unificante che avrebbe dovuto essere 

comune a tutti gli italiani e non solo a una parte di loro: 

questa fu l'ultima apparizione in ambito istituzionale 

dell'Italia turrita 

 
     Repubblica 

     Monarchia 
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Scheda del referendum istituzionale del 2 e 3 giugno 1946.  

Nel cerchio di sinistra è presente la raffigurazione dell'Italia 

turrita (in riferimento alla repubblica), mentre in quello di 

destra quella dello stemma sabaudo (in riferimento 

alla monarchia) 

Questo referendum istituzionale fu la prima votazione 

a suffragio universale indetta in Italia. Il risultato della 

consultazione popolare, 12 717 923 voti per la repubblica e 

10 719 284 per la monarchia (con una percentuale, 

rispettivamente, di 54,3% e 45,7%), venne comunicato il 10 

giugno 1946 e il 18 giugno la Corte di cassazione, dopo 85 

anni di regno, sancì la nascita della Repubblica Italiana. 

Il re d'Italia Umberto II di Savoia, per evitare che gli scontri 

tra monarchici e repubblicani, manifestatisi già con fatti di 

sangue in varie città italiane, si potessero estendere in tutto il 

paese, il 13 giugno, decise di lasciare l'Italia e andare in esilio 

in Portogallo. Dal 1º gennaio 1948, con l'entrata in vigore 

della Costituzione della Repubblica, fu proibito ai discendenti 

maschi di Umberto II di Savoia l'ingresso in Italia; la 

disposizione fu abrogata nel 2002. 
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L'11 giugno 1946, primo giorno dell'Italia repubblicana, venne 

dichiarato giorno festivo. 

Il 2 giugno si celebra la nascita della nazione moderna in 

maniera simile al 14 luglio francese (anniversario della presa 

della Bastiglia) e al 4 luglio statunitense (anniversario 

della dichiarazione d'indipendenza dalla Gran Bretagna). Il 

17 marzo si festeggia invece l'unità d'Italia e la nascita dello 

stato italiano in onore al 17 marzo 1861, data 

della proclamazione del Regno d'Italia. Prima della nascita 

della repubblica, la giornata celebrativa nazionale del Regno 

d'Italia era la festa dello Statuto Albertino, che si teneva nella 

prima domenica di Giugno. 

 

 
Il Vittoriano, conosciuto anche come "Altare della Patria" 
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La prima celebrazione della Festa della Repubblica Italiana 

avvenne il 2 giugno 1947, mentre nel 1948 si ebbe la 

prima parata militare in via dei Fori Imperiali a Roma; il 2 

giugno fu definitivamente dichiarato festa nazionale nel 

1949. Nell'occasione il cerimoniale comprese la rivista 

militare delle forze armate in onore della repubblica da parte 

del Presidente della Repubblica Italiana; la manifestazione 

avvenne in piazza Venezia, di fronte al Vittoriano. Dopo la 

deposizione della corona d'alloro al Milite Ignoto da parte del 

presidente della Repubblica Italiana Luigi Einaudi, gli 

stendardi delle forze armate abbandonarono la formazione, 

percorsero la scalinata del monumento e resero omaggio al 

presidente con un inchino. 
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L'allora presidente Giorgio Napolitano mentre passa in 

rassegna le formazioni schierate per la rivista 

militare sulla Lancia Flaminia presidenziale il 2 giugno 2008 

Nel 1949, con l'ingresso dell'Italia nella NATO, si svolsero 

dieci celebrazioni in contemporanea in tutto il Paese: 

nell'occasione, per rimarcare il legame della neonata repubblica 

con il mazzinianesimo, corrente del Risorgimento che faceva 

capo a Giuseppe Mazzini, fervente repubblicano, fu 

inaugurato nell'attuale piazzale Ugo La Malfa a Roma, in 

memoria del patriota genovese, un monumento celebrativo 

davanti al quale si svolse la manifestazione principale della 

Festa della Repubblica. 

Nel 1961 la celebrazione principale della Festa della 

Repubblica non ebbe luogo a Roma ma a Torino, prima 

capitale dell'Italia unita. Torino fu capitale d'Italia dal 1861 

al 1865, seguita da Firenze (1865-1871) e infine da Roma, che 

ne è capitale dal 1871. Nel 1961, infatti, si celebrava anche 

il centenario dell'Unità d'Italia (1861-1961). Nel 1963 la 

manifestazione non venne effettuata nella giornata del 2 

giugno per le condizioni di salute di papa Giovanni XXIII, 
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ormai morente, e venne rinviata al 4 novembre, in 

contemporanea alla Giornata dell'Unità Nazionale e delle 

Forze Armate. 

Nel 1965 alla celebrazione principale di Roma parteciparono 

anche gli stendardi delle unità militari soppresse che presero 

parte alla prima guerra mondiale; in quell'anno infatti si 

commemorava anche il 50º anniversario dell'entrata dell'Italia 

nel primo conflitto mondiale. Nello specifico, l'Italia 

incominciò ufficialmente le operazioni militari nella prima 

guerra mondiale il 24 maggio 1915, con un primo colpo di 

cannone sparato dal Forte Verena, sull'altopiano di Asiago, 

verso le fortezze austriache situate sulla Piana di Vezzena: ai 

primi fanti del Regio Esercito che varcarono il confine è 

dedicata la prima strofa de La canzone del Piave. 

A causa della grave crisi economica che attanagliava l'Italia 

negli anni settanta, per contenere i costi statali e sociali, la 

Festa della Repubblica, con legge n. 54 del 5 marzo 1977, fu 

spostata alla prima domenica di giugno, con la conseguente 

soppressione del 2 giugno come giorno festivo a essa collegato. 

Nel 2001, su impulso dell'allora Presidente della 
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Repubblica Carlo Azeglio Ciampi che fu protagonista, 

all'inizio del XXI secolo, di una più generale azione di 

valorizzazione dei simboli patri italiani, la Festa della 

Repubblica Italiana ha abbandonato lo status di festa mobile, 

riassumendo la sua collocazione tradizionale del 2 giugno, che 

è ritornato così a essere giorno festivo a tutti gli effetti. 

Nel 2018 alla celebrazione principale di Roma hanno 

partecipato anche le bandiere e gli stendardi delle unità 

militari attive e soppresse che presero parte alla prima guerra 

mondiale; in quell'anno infatti si commemorava anche il 100º 

anniversario della vittoria dell'Italia sull'Austria-

Ungheria nel primo conflitto mondiale, avvenuta il 4 

novembre 1918. Nel 2020 la celebrazione e il discorso del 

Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si sono tenuti a 

Codogno, comune dove si è registrato il primo focolaio 

accertato in Italia della pandemia di COVID-19. 

 

Celebrazione 
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Il cerimoniale ufficiale della celebrazione di Roma prevede 

l'alzabandiera solenne all'Altare della Patria e l'omaggio 

al Milite Ignoto con la deposizione di una corona d'alloro da 

parte del Presidente della Repubblica alla presenza 

della massime cariche dello Stato, ovvero del Presidente del 

Senato, del Presidente della Camera, del Presidente del 

Consiglio dei ministri, del Presidente della Corte 

costituzionale, del Ministro della difesa e del Capo di stato 

maggiore della difesa. Dopo l'esecuzione dell'Inno di Mameli, 

le Frecce Tricolori attraversano i cieli di Roma. 

In seguito il Presidente della Repubblica si reca in via di San 

Gregorio con la Lancia Flaminia presidenziale scortato da una 

pattuglia di Corazzieri in motocicletta dove, insieme con 

il Comandante militare della Capitale, passa in rassegna i 

reparti schierati. Il Capo dello Stato si trasferisce quindi nella 

tribuna presidenziale che si trova in via dei Fori Imperiali, 

dove assiste alla sfilata insieme con le più alte cariche dello 

Stato. I militari sfilanti rendono onore al Presidente della 

Repubblica, chinando le insegne mentre passano dinanzi alla 

tribuna presidenziale. È tradizione, per i membri del governo 
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italiano e per i presidenti dei due rami del parlamento, avere 

appuntata sulla giacca, durante tutta la cerimonia, 

una coccarda italiana tricolore. 

La cerimonia si conclude nel pomeriggio con l'apertura al 

pubblico dei giardini del palazzo del Quirinale, sede della 

Presidenza della Repubblica Italiana, e con esecuzioni 

musicali da parte dei complessi bandistici dell'Esercito 

Italiano, della Marina Militare Italiana, dell'Aeronautica 

Militare Italiana, dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di 

Stato, della Guardia di Finanza, del Corpo di Polizia 

Penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato. 

Nel giorno della festa, presso il Palazzo del Quirinale, viene 

effettuato in forma solenne il Cambio della Guardia con 

il Reggimento Corazzieri e la Fanfara del IV Reggimento 

Carabinieri a cavallo in alta uniforme. Questo rito solenne 

viene svolto solamente in altre due occasioni, durante le 

celebrazioni della Festa del Tricolore (7 gennaio) e 

della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate (4 

novembre). 
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Cerimonie ufficiali si tengono su tutto il territorio nazionale. 

Fra esse ci sono i tradizionali ricevimenti organizzati da 

ogni prefettura per le autorità locali, che sono preceduti da 

manifestazioni pubbliche solenni con parate militari in forma 

ridotta che sono passate in rassegna dal prefetto nella sua 

veste di più alta autorità governativa in provincia. Cerimonie 

analoghe sono organizzate anche dalle Regioni e dai Comuni. 

In tutto il mondo le ambasciate italiane organizzano 

cerimonie a cui sono invitati i Capi di Stato del Paese 

ospitante. Da tutto il mondo arrivano al Presidente della 

Repubblica Italiana gli auguri degli altri Capi di Stato. 
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L 'ospite   Giustina s i  racconta  
 
 

 
 
 
Mi chiamo Giustina Romolini, sono nata in Toscana e nella 

mia vita posso raccontare di tutto e un po'.  

Potrei cominciare col dire che sono nata in un paesello toscano 

di nome Fragaiolo Caprese Michelangelo, la terra di 

Michelangelo.  

Vi chiederete chi era Giustina da ragazza?  

Rispondo volentieri a questa vostra curiosità.  

Da ragazza ero una fanciulla che  se l'è cavata abbastanza 

bene in un periodo storico un po' cosi.   
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La maggior parte del mio tempo oltre la scuola a cui ero 

profondamente legata negli impegni, ho  passato parte del mio 

tempo nel negozio di generi alimentari dei miei genitori.   

In quel periodo erano tempi in cui le relazioni con i clienti del 

paese erano rapporti d'amicizia veri e propri, niente a che fare 

con la freddezza che ci sta oggi.  

Si sentiva il calore  e il semplice gesto anche solo nel fornire 

l'occorrente  per vivere.  

Se dovessi intitolare quel periodo lo chiamerei  " I ricordi del  

Cuore". 

Ho studiato e sono diventata maestra  elementare conseguendo 

il diploma di Istituto Magistrale .   

Ho insegnato per tanto tempo, ma ora come ora la memoria 

non mi assiste tanto e non sono in grado di raccontare episodi 

unici, ma posso raccontare delle mie emozioni e i fatti che i 

bambini  piccoli  me ne hanno combinato di tutti i colori; posso 

solo dire che con loro mi sono tanto divertita, sono rimasta 

affascinata dalla loro fanciullezza e dal fatto che avevano 

bisogno di tanta sollecitudine e rinforzo nel fare e nel dire le 

cose.  
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Questo è stato per me importante tanto che mi hanno lasciato 

un segno indelebile.  

La scuola, l'insegnamento e i bambini una delle mie più grandi 

soddisfazioni. 

Ora voglio parlarvi di  un  altra mia più grande soddisfazione  

di Giustina  prima ragazza e  poi donna innamorata: il mio 

matrimonio d'amore con Urbano, l'amore della mia vita e il 

padre dei miei due figli Gianni e Giulio.  

Un marito amorevole e buono , aveva quel qualcosa in più che 

ha fatto di me la donna più felice al mondo. 

Mio marito lo prendevo in giro con il nomignolo 

“Montagnino”, mi divertivo tanto a chiamarlo cosi. 

I miei figli: Gianni dolce e profondo e buono che ha lasciato 

nella mia vita un senso e un grande vuoto e Giulio che ora 

anche presente che si è sposato e mi ha reso nonna di due gran 

bei nipoti. 

Vorrei parlarvi poi  di un fatto accaduto nella  mia vita. 

Gianni e la sua  malattia rara,  un esperienza dura che mi ha 

colpito e che per me è fonte di tristezza.  

L’ho accudito amorevolmente come solo una madre  sa fare. 
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Lo rifarei altre  centomila  volte.  

Ho scritto anche un  libro per aiutare le altre famiglie a capire 

cosa prova una mamma e tutta la sua famiglia in un 

esperienza del genere. 

Ho voluto e dovuto trovare la forza per farlo e poi  Gianni è 

volato in cielo, mi ha lasciata sola.  

Ora mi sono rimasti solo mio figlio e la sua bella famiglia.  

Col tempo ho realizzato che non potevo stare più sola a casa e 

per la mia serenità sono entrata nella Casa di  Riposo del 

Divino amore  in cui alloggio da diversi anni.  

Qui ho la possibilità  anzi avevo, fin prima della pandemia, 

di recarmi in autonomia  al bar del Santuario vecchio con 

alcuni miei  amici della casa di  Riposo e condividere con loro  

una breve  lettura del giornale e scambiare qualche chiacchiera. 

Nel mio soggiornare qui condivido altre cose anche le attività 

con l 'educatrice  e momenti di serenità . 

Sto bene anche se la vecchiaia ormai si fa strada e qualche cosa 

me la comincio a dimenticare.  

       Giustina 
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Poesia di  Giosuè Carducci  
Giugno  

 

 
 

E' il mese dei prati erbosi e delle rose;  
il mese dei giorni lunghi e delle notti chiare. 

 Le rose fioriscono nei giardini, si arrampicano 
 sui muri delle case. Nei campi, tra il grano, 
 fioriscono gli azzurri fiordalisi e i papaveri 

 fiammanti e la sera mille e mille lucciole  
scintillano fra le spighe. 

Il campo di grano ondeggia al passare  
del vento: sembra un mare d'oro. 

Il contadino guarda le messi e sorride. Ancora 
pochi giorni e raccoglierà il frutto delle sue fatiche. 
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Le att ività con  Debora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Laboratorio di Disegno  

	  
	  

Estate in Cartolina  

Consiste in una scelta di tre disegni a tema montagna, mare o 
campagna. I nostri ospiti  sceglieranno quello più consono ai 
loro desideri. Stiamo  nel frattempo realizzando un cartoncino 
in formato A3 con  un disegno come base  e sopra applicheremo 
dei  supporti  in rilievo per completare la cartolina. 

Il tutto verrà confezionato su una busta e consegnato ai 
parenti. 
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Progetto:  Io suono e  tu canti 

	  
	  
C'erano una volta una sala e un pianoforte.  

Giacevano li soli e soletti  e un pensiero  sorgeva candido ai 
nostri cari  nonnetti.  

Un pianoforte non puo'  stare con i suoi tasti in silenzio  e noi  
nonnetti   vogliamo cantare  i nostri inni alla vita.   

Che bello sarebbe se  la nostra voce  non rimanesse inascoltata. 
Forza ragazzi diamoci da fare ......... 

 Decidiamo  tutti insieme ............. Leviamo la polvere da quei 
bei tasti  che rivivono melodicamente sotto le operose mani di 
Augusta, che con i suoi spartiti  tra  " Fra Martino"  e " Tanti 
auguri a te ",  e le flautose  e vivaci note  del flauto della 
nostra Educatrice  improvvisiamo un coro d'autore.  

Chi ci ferma piu'?  3 ...... 2....... 1............   

 Prossimi brani in preparazione  " Ave Maria di Shubert " 
anche con la collaborazione di Nando fisarmonicista incallito. 



 24 

  e Musica sia ................. con la partecipazione di Fulvia  
Soprano, Dina la canterina, la vispa Teresa  dalla flebile e 
dolce voce, Elsa che con la sua voce è  una bella sorpresa, 
Adalgisa ed Emma. 
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Ancora c lausura al la  casa di  r iposo del  Divino 

Amore…. 

 

Come casa di  r iposo,  noi  personale ,  ma soprattutto 

i  nostr i  ospit i  e  i  loro  parenti ,  abbiamo sperato 

tanto nel la  cosiddetta fase  3  del  COVID-19,  

speravamo in uno spiragl io ,  ma per  noi ,  tutto è  

r imasto al la  fase  2 .  

Siamo tutti  stanchi  di  questa c lausura,  del le  tante  

regole ,  ma fe l ic i  che  tutto sta andando bene.  

Abbiamo però deciso  di  concedere  uno breccia  ai  

parenti ,  d i  un semplice  quarto d’ora,  ma un tempo 

prezioso,  in  cui  loro ,  su appuntamento,  e  in  mia 
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presenza,  possono parlare  con i  loro  car i ,  seduti  

uno di  fronte  al l ’a ltro ,  anche se  separati  da un 

plexiglass ,  con mascher ina e  cuff ietta,  e  con tutta 

una procedura da seguire  per  l ’ ingresso.  

C’è  stata la  corsa al l ’appuntamento,  i  parenti  

fremevamo per  poter  r ivedere  di  persona la  loro  

mamma, o  i l  loro  papà,  o  la  loro  zia,  anche se  i l  

tablet  c i  era  venuto incontro in questa pandemia,  

aiutandoci  a  mostrare  quel lo  che noi ,  come 

operatori  r ifer ivamo ai  parenti .  Ma c’era 

comunque la  lontananza.  

Ora la  distanza non è  stata ancora abbattuta,  ma 

credo che la  re lazione vis  à  vis  s ia  sempre la  

migl iore… e sper iamo che presto questo rapporto 

possa realmente concret izzarsi  in  un grande 

abbraccio ,  non più virtuale ,  ma reale .   

          Paola 
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APPUNTAMENTO CON L’ESTETISTA Si lvia:  

 
 

 Ogni  Martedì  dal le  ore  15.00 al le  ore  

18.00 

Riprenderà  

 

 

 
 

 

Per  prenotazioni  r ivolgers i  in  segreter ia  o  

contattare  direttamente Si lvia  al  347-5558160 


