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Appuntamenti  di  questo mese:  

 

COMPLEANNI 

Adalgisa ,  Carmelo e  Nando 

 

ARGOMENTI 

 

 

Nel  mese  di   Lugl io  r icordiamo  

4  Luglio  :  viene emessa la  Dichiarazione di  

Indipendenza degl i  Stati  Uniti  D'America  

20 Luglio  :  Nei l  Armstrong i l  pr imo uomo che 

cammina  sul la   Luna  

Poesia  di  Luglio  di  Giuseppe Ungarett i   

IL mese  di  Lugl io  e  la  sua leggenda del  g irasole   

Canzone  Del  mese  :  Lugl io  di  Riccardo del  Turco  

Intervista del  mese  al la  nostra Ospite  Dina  

Luglio  anni   50 nei  r icordi  degl i  ospit i   

Le nostre  att ività  socio-  educative   
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La Dichiarazione di  Indipendenza degl i  Stati  
Uniti  (1776)  
 

 
Nel 1776, Thomas Jefferson, scrisse la Dichiarazione 
d’Indipendenza Americana. 
Il 4 luglio 1776, il Congresso degli Stati Uniti approvò la 
Dichiarazione di Indipendenza. Il suo principale autore, 
Thomas Jefferson, scrisse la Dichiarazione come spiegazione 
formale dei motivi per cui il 2 luglio il Congresso aveva votato 
dichiarando la propria indipendenza dalla Gran Bretagna, più 
di un anno dopo lo scoppio della Guerra di Indipendenza 
Americana, e come dichiarazione del fatto che le tredici colonie 
americane non facevano più parte dell’Impero Britannico. Il 
Congresso pubblicò la Dichiarazione di Indipendenza in varie 
forme. Inizialmente fu pubblicata tramite un manifesto 
stampato che fu ampiamente distribuito e letto al pubblico. 

Dal punto di vista filosofico, la Dichiarazione sottolineava 
due argomenti: i diritti individuali e il diritto alla rivoluzione. 
Queste idee furono ampiamente condivise dagli americani e si 
diffusero anche a livello internazionale, influenzando in modo 
particolare la Rivoluzione Francese. 

La Costituzione degl i  Stati  Uniti  d’America 
(1787)  e  la Carta dei  Diritt i  (1791)  
 

 
La Dichiarazione dei Diritti della Costituzione degli Stati 
Uniti protegge le libertà basilari dei cittadini statunitensi. 
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Redatta nell’estate del 1787 a Filadelfia, la Costituzione degli 
Stati Uniti d’America è la legge fondamentale del sistema di 
governo federale statunitense e costituisce il documento che 
rappresenta la pietra miliare per il mondo occidentale. È la più 
antica costituzione nazionale scritta che sia attualmente in 
uso; definisce i principali organi di governo e le relative 
giurisdizioni, nonché i diritti basilari dei cittadini. 

I primi 10 emendamenti della Costituzione (chiamata la Carta 
dei Diritti) entrarono in vigore il 15 dicembre 1791, per 
limitare i poteri del governo federale statunitense e proteggere 
i diritti di tutti i cittadini, i residenti e i visitatori sul 
territorio americano. 

La Carta dei Diritti protegge la libertà di parola e di religione, 
il diritto di possedere e portare armi, la libertà di riunione e la 
libertà di petizione. Proibisce inoltre immotivate perquisizioni 
e confische di beni, punizioni crudeli e inconsuete, e 
l’autoincriminazione forzata. Tra le protezioni legali che essa 
conferisce, la Carta dei Diritti proibisce al Congresso di 
promulgare leggi relative all’istituzione della religione e 
proibisce al governo federale di privare qualsiasi persona della 
propria vita, della libertà o della proprietà senza un regolare 
processo. Nel caso di crimini federali, richiede un’accusa 
formale da parte di un gran giurì per qualsiasi reato capitale, o 
reato “infamante”, e garantisce un rapido processo pubblico di 
fronte ad una giuria imparziale nel distretto in cui il crimine 
ha avuto luogo, oltre ad impedire un secondo processo per lo 
stesso reato. 
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Lo sbarco sul la Luna  
 
Apol lo  11 fu la missione spaziale che portò i primi uomini 
sulla Luna, gli astronauti statunitensi Neil Armstrong e Buzz 
Aldrin, il 20 luglio 1969 alle 20:17:40 UTC. Armstrong fu il 
primo a mettere piede sul suolo lunare, sei ore più tardi 
dell'allunaggio, il 21 luglio alle ore 02:56 UTC. Aldrin arrivò 
19 minuti dopo. I due trascorsero circa due ore e mezza al di 
fuori della navicella, e raccolsero 21,5 kg di materiale lunare 
che riportarono a Terra. Il terzo membro della 
missione, Michael Collins (pilota del modulo di comando), 
rimase in orbita lunare mentre gli altri due erano sulla 
superficie; dopo 21,5 ore dall'allunaggio, gli astronauti si 
riunirono e Collins pilotò il modulo di comando Columbia nella 
traiettoria di ritorno sulla Terra. La missione terminò il 24 
luglio, con l'ammaraggio nell'Oceano Pacifico. 
Lanciata da un razzo Saturn V dal Kennedy Space Center, il 
16 luglio alle 13:32 UTC, Apollo 11 fu la quinta missione con 
equipaggio del programma Apollo della NASA. Lanavicella 
spaziale Apollo era costituita da tre parti: un Modulo di 
Comando (CM) che ospitava i tre astronauti ed è l'unica parte 
rientrata a Terra, un modulo di servizio (SM), che forniva il 
modulo di comando di propulsione, energia 
elettrica, ossigeno e acqua, e un Modulo Lunare (LM). La 
navicella entrò in orbita lunare dopo circa tre giorni di viaggio 
e, una volta raggiunta, gli astronauti Armstrong e Aldrin si 
spostarono sul modulo lunare Eagle con cui discesero nel Mare 
della Tranquillità. Dopo aver messo piede sulla Luna e aver 
effettuato la prima passeggiata lunare della storia, gli 
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astronauti utilizzarono lo stadio di ascesa di Eagle per 
lasciare la superficie e ricongiungersi a Collins sul modulo di 
comando. Sganciarono, quindi, Eagle prima di effettuare le 
manovre che li avrebbero portati fuori dall'orbita lunare verso 
una traiettoria in direzione 
della Terra dove ammararono nell'Oceano Pacifico il 24 luglio 
dopo più di otto giorni nello spazio. 
La prima passeggiata lunare fu trasmessa in 
diretta televisiva per un pubblico mondiale. Nel mettere il 
primo piede sulla superficie della Luna Armstrong commentò 
l'evento come "un piccolo passo per [un] uomo, un grande balzo 
per l'umanità".]Apollo 11 concluse la corsa allo 
spazio intrapresa dagli Stati Uniti e dall'Unione 
Sovietica nello scenario più ampio della guerra fredda, 
realizzando l'obiettivo nazionale che il presidente degli Stati 
Uniti John F. Kennedy aveva definito il 25 maggio 1961 in 
occasione di un discorso davanti al Congresso degli Stati 
Uniti: "prima che finisca questo decennio, di far atterrare un 
uomo sulla Luna e farlo tornare sano e salvo sulla Terra”. 
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POESIA DI LUGLIO  

GIUSEPPE UNGARETTI  

 

Quando su ci si butta lei, 

Si fa d'un triste colore di rosa 

Il bel fogliame. 

 

Strugge forre, beve fiumi, 

Macina scogli, splende, 

È furia che s'ostina, è l'implacabile, 

Sparge spazio, acceca mete, 

È l'estate e nei secoli 

Con i suoi occhi calcinanti 

Va della terra spogliando lo scheletro. 
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IL MESE DI LUGLIO   
E’ il settimo mese dell'anno secondo il calendario gregoriano e 
il secondo mese dell'estate nell'emisfero boreale, dell'inverno 
nell'emisfero australe, conta 31 giorni e si colloca nella seconda 
metà di un anno civile. 

 

Al  mese  di  Lugl io  sono legate  del le  leggende  

 

 

 

La leggenda del  g irasole  

 

Cl izia era una giovane ninfa,  innamorata persa 

del  Sole ,  pertanto lo  seguiva tutto i l  g iorno 

mentre  lui  guidava i l  suo carro di  fuoco per  tutto 

l 'arco del  c ie lo .  I l  Sole ,  dapprima fu lusingato e  

un pochino intener ito  da quel la  devozione. . .  

credette  di  esserne a  sua volta innamorato e  decise  

di  sedurla ,  cosa non diff ic i le  per  lui!  

 

Ma ben presto i l  Sole  s i  stancò del l 'amore  di  
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Clizia e  le  diede,  come suol  dirs i ,  . . .  i l  benservito 

r ivolgendo altrove le  sue attenzioni .  

La povera ninfa pianse  ininterrottamente per  nove 

giorni  inter i .  Immobile  in  mezzo a un campo,  

osservava i l  suo amore attraversare  i l  c ie lo  sul  suo 

carro  di  fuoco.  

Così ,  pian piano,  i l  suo corpo s i  i r r ig idì ,  

trasformandosi  in  uno ste lo  sott i le  ma res istente ,  i  

suoi  piedi  s i  conficcarono nel la  terra mentre  i  suoi  

capel l i  d iventarono una gial la  corol la:  s i  era  

trasformata in un f iore  bel l iss imo color  del l 'oro:  i l  

g irasole .  

Ma anche nel la  sua nuova forma la  piccola ninfa 

innamorata continua tuttora a  seguire  i l  suo 

amore durante i l  g iro  nel  c ie lo .  
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Canzone del  mese :  Luglio di  Riccardo del  
Turco  

Vi proponiamo la canzone Luglio di Riccardo del Turco che ha 
vinto il " Disco per l'estate " del 1968. 

Canzone composta dallo stesso del Turco con un testo di 
Giancarlo Bigazzi , riscosse un notevole successo e diventando 
un tormentone estivo ,che soprattutto nel mese di Luglio viene  

riproposta da alcune radio o suonata da qualche orchestra. 

LUGLIO " divenne ancora piu famosa in Francia e Canada 
con l'interpretazione di JOe Dassin.  

Il titolo in francese è " La Petit pain au chocolat".  

Il pain au chocolat è una tipica pasta dolce francese . 
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Testo del la  canzone . 

".......Luglio stamane al mio risveglio non ci speravo più  

hai iaiaiaia  

Luglio credevo che  in un abbaglio e invece ci sei tu hai ia 
iaiaia 

ci sei tu , in riva al mare  

solo tu amore amore  

e mi corri incontro  ti scusi del ritardo ma non m'importa più, 

luglio ha ritrovato il sole non ho più freddo al cuore perchè tu 
sei con me ,  

du du duru ru ru ru r..... ci sei tu ,  

in riva al mare  

solo tu , amore amore, e mi corri incontro ti scusi del ritardo 
ma non m'importa più, 

Luglio ha ritrovato il sole non ho più freddo al cuore perchè tu 
sei con me ". 
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                     L'ospite  Dina si  racconta … 
 

 
 

 
 

Sono Abruzzese e nata  Tortoreto   provincia di Teramo nel 
1925  in una famiglia composta da mamma , papà e 4 fratelli, 
di cui due maschi e due femmine . 
Se devo parlare della mia famiglia posso solo dire che sono 
nata in una famiglia felice seppur con i problemi derivanti da 
quei tempi , niente a confronto . Sono nata come ho già detto a 
Tortoreto ma per un domani  meno incerto  e per offrirci più 
possibilità di un futuro migliore a mio padre  venne data un 
opportunità  di lavoro per cui ci trasferimmo ad Avezzano e 
apri' un negozio di alimentari . La mia infanzia l ho trascorsa 
con la scuola , aiutando i miei al negozio di alimentari e la 
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Domenica che trascorrevo dalle suore  in quanto frequentavo l 
'Azione Cattolica  
Prendemmo una casa in affitto e poi arrivarono gli anni della 
guerra . Furono anni duri e dovemmo andare via perchè  li non 
si stava sicuri . Fummo sfollati. Finita la guerra al nostro 
ritorno non trovammo più la casa rasa al suolo dai 
bombardamenti   , e davanti a noi si presentava  il niente . 
Prima di andare via mio padre chiuse il negozio , l'unico 
rimasto intatto,  motivo per poter rincominciare ad avere una 
vita normale ; mio padre si rimbocco' le maniche , ricomprò 
tutto il necessario per finire di approvvigionare il negozio e 
cercò una casa in affitto per poterci accogliere . Da tener 
presente che in quegli anni era difficile poter affittare una 
casa , nessuno si fidava ma la buona sorte ce la fece trovare , 
sai in tempo di guerra chi te la dava?. 
E' evidente che la fortuna ci assisteva . La nostra vita 
continuò tra alti e bassi come in quel periodo , stiamo parlando 
del dopoguerra e l' Italia era un paese che stava lavorando per 
la sua rinascita dopo un periodo davvero difficile . 
La mia vita di ragazza passa attraverso il negozio dei miei  
dove andavo ad aiutare nei momenti in cui  si spostavano  per 
andare a comprare le merci necessarie  mentre la Domenica la 
passavo dalle suore . .  A proposito vorrei raccontare questo 
fatto  molto significativo . Una Domenica tornando dalle 
suore , c'era un bar davanti a casa e  trovai un ragazzo seduto 
al bar al tavolinetto; io stavo li davanti e guardava dalla 
nostra parte : ci stava pure un altra ragazza con me e quindi 
non capivo chi dovesse guardare , se me o la mia amica . 
Andata via questa mia amica , sono rimasta sola e si è 
avvicinato il padrone del bar, il quale mi disse che ci stava 
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quel signorotto seduto al bar che mi doveva parlare . Gli ho 
chiesto chi era e cosa volesse .Il proprietario del bar mi confidò 
che mi voleva conoscere . Era il mio futuro marito Domenico ,e 
da considerare che io di lui non sapevo proprio niente , nè che 
faceva , nè di dove era e la curiosità era davvero tanta . 
 
Un giorno andammo a fare una gita con le suore a 
Tagliacozzo , e  strada facendo una ragazza mi chiese se ero di 
Avezzano e  mi disse di essere parente di un ragazzo di 
Paterno , un tale Domenico che a quanto pare era lo stesso che 
aveva chiesto al barista quel pomeriggio . Alle domande di 
questa persona in treno io risposi di non conoscere nessuno .  
Un po' di tempo dopo tale Domenico mi chiese un 
appuntamento e io acconsentii ; ci eravamo dati 
appuntamento sotto  il portone della posta . Io quel 
pomeriggio arrivai presto e  non vedendolo arrivare andai a 
casa di un amica dal quale mi potevo  affacciare per vedere se 
arrivava . Arrivò e da li non ci siamo più lasciati . 
La vita con mio marito è stata davvero bella , piena  di 
soddisfazioni . Lui era un sottoufficiale dell'aeronautica e i 
primi anni di matrimonio siamo dovuti andare a Grosseto con 
la speranza di poter tornare a Roma .  In quegli anni nacque 
per primo Alessandro e   quattro anni dopo Anna Maria .  
Mio marito Domenico visse un concorso al Ministero delle 
Finanze e  venne trasferito a Roma , e la cosa lo rese super 
contento perchè la speranza era di stare in città per favorire e 
sistemare entrambi i nostri figli . 
Fu cosi   e il tempo passato , i nostri due figli si sono sposati , 
siamo diventati nonni felici, ma il tempo  non è stato clemente 
con lui . Si è ammalato e il Signore me l ' ha preso . Io da 
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vedova ormai non potevo più' stare sola in casa , per cui per un 
po' di anni sono stata da mia figlia a vivere .  
E' da  cinque anni che vivo in questa Casa di Riposo del 
Divino Amore . In parte si è realizzato anche  il mio sogno che 
avevamo con mio marito ,ossia che in pensione avremo potuto 
vivere qui dove ogni Domenica ci recavamo per ascoltare la 
Santa Messa .Sono cinque anni in cui mi trovo bene , 
partecipo a tante attività con l'educatrice che quando viene 
con la sua giovinezza ci allieta e ci mette d'umorismo. 
Grazie per avermi dato la possibilità di parlare di me . 
 
Dina 
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                    Attività con l  ' educatr ice   Debora  

 
 
Da questo mese con il nostro giornalino diamo avvio ad un 
progetto che abbiamo voluto chiamare " Percorso itinerante di 
narrazione " . La reale  motivazione nasce dalla voglia di 
raccontare attraverso  la fantasia delle storie  che possono 
rappresentare  spaccati di realtà  ricordati o semplicemente 
vissuti e recepiti attraverso l'utilizzo di internet o della tv che 
i nostri ospiti guardano .  Se poi consideriamo che questi 
aspetti possono essere alimentati da una vivace capacità  
narrativa pensata  e rimodulata .  
Ovviamente per Fulvia e company  work in progress . 
 
                                   Cartol ina in estate   
Abbiamo concluso i nostri lavori " Estate in Cartolina" 
volendo interpretare Luglio  abbiamo realizzato dei disegni  
alternando montagna e mare a ricordo dell’ estate passata in 
vacanza da giovani. 
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Molti dei nostri nonni trascorrevano Luglio in montagna e 
hanno voluto rappresentarla cosi . Questo è stato realizzato 
da Adalgisa. 
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 19 

 
 
Questo è  stato real izzato dal le   sapienti  mani  di  
Teresa   
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.  
 
I l  mare  è  invece  stato real izzato dal la  nonna Dina 
,  che  le  r icorda la  sua bel la  Tortoreto Lido in 
Abruzzo .  
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Luglio anni  50 .  I l  r icordo di  un estate 
vissuta dai  nonni del la Casa di  Riposo del  
Divino Amore    
 

 
 
Emma: il mio Luglio lo passavo andavo a mietere il 
grano col serecchio e avevo dai sei agli otto anni , e dopo 
ai 12 anni sono venuta a Roma  e da li poi la mia vita la 
sapete.  
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Augusta :  il mio Luglio era quando avevo i bambini 
piccoli , mi alzavo alle cinque , preparavo da mangiare 
veniva il camion e ci prendeva e ci portava allo 
stabilimento .  tutto questo quando sono diventata 
mamma, ma quando ero piccolina il mio Luglio era cosi . 
Mio padre lavorava ad un ministero e comprava dei 
biglietti che vendevano dentro per lo stabilimento 
mediterraneo ad Ostia . In quegli anni erano anni 
semplici , con poche macchine in giro , ci stava più 
sentimento e meno caos , tutti i bambini urlavano ed 
erano semplicemente di gioia . Ci stava tutto colorato , il 
giallo del sole  , il colore classico degli ombrelloni e il 
giallo paglierino della sabbia . 
 

 
 
Giustina :  il mio Luglio era caratterizzato dal mare in 
Toscana ma non ho grandi ricordi a riguardo. 
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Carmelo : il mio luglio era quello in cui portavo i miei 
figli ad Ostia allo stabilimento che non mi ricordo come si 
chiama. Il mare in quegli anni mi ricordo che era un po 
cosi ....certo ora sarà anche peggio con tutta la gente che 
ci va . 
 
Teresa :  il mio Luglio era quello della raccolta del 
grano in campagna  con il Serecchio; io raccoglievo 
appresso agli altri quello che era la risulta della mietitura 
affinchè non si perdesse quello che veniva dato poi alle 
galline . In  quel tempo non esisteva la trebbia , ci 
stavano solo i cavalli e ci si passava sopra , si scavava 
con la pala e poi boh.  Il mio Luglio da grande era 
decisamente diverso ; non sono mai andata al mare  , ma 
mandavo i miei figli con l'autobus . Io poi da grande ci 
sono andata qualche volta ma solo nel mese di Agosto , 
perché lo passavo a lavorare in campagna . 
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Compleanni di Lugl io  

 
 

Adalgisa il 5 
 
 

 
Carmelo il 15  
 

       Nando  il 29 
 
 
             

    

 
 
 

Ore 16.00 torta e  candel ine! 

 


