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CULTI, TRADIZIONI 

E 

CURIOSITA' DEL MESE DI SETTEMBRE 
 

 
 

Il nono mese dell'anno secondo il calendario gregoriano prende in realtà il 
nome dal numero sette, in quanto nell’antica Roma prima che Giulio Cesare 
promulgasse il calendario giuliano spostando l'inizio dell'anno al 1° Gennaio 
questo era il settimo mese dell'anno. Settembre può definirsi al tempo stesso 
ultimo mese dell'estate e primo mese dell'autunno; è in questo mese che cade 
l'equinozio di autunno (il 22 o 23), momento particolare in cui la durata 
delle ore di luce e di buio è uguale su tutto il pianeta. Nell’antica Roma a 
Settembre si svolgevano i festeggiamenti per Giove Capitolino che con 
Minerva e Giunone costituiva la Triade Capitolina. 

Durante questi festeggiamenti che duravano 16 giorni si svolgevano parate 
militari, giochi circensi, sfilate di musici, danzatori, atleti e  giocolieri.  Le 
statue degli Dei erano portate in processione e al termine molte vittime 
erano sacrificate sugli altari dopo essere state cosparse di mola (germe di 
grano tostato), da cui deriva il verbo immolare. Il culto della Triade 
capitolina non era come può sembrare solo pubblico, ma era molto sentito 
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anche a livello familiare. Gli animali simbolici collegati alla Triade erano 
l'aquila, il pavone e la civetta. 

Settembre è un mese legato al ciclo annuale della vite, per la vendemmia. In 
campagna inoltre finita la lavorazione dei terreni e raccolti gli ultimi tagli 
delle foraggifere ci si prepara alla semina del grano. Molti sono i frutti che 
questo mese ci regala, oltre alla già citata uva, troviamo castagne, noci, 
nocciole, mele e pere, giuggiole e le ultime pesche e susine. Nell'orto patate, 
melanzane, peperoni, pomodori e zucchine, bietole si raccolgono ancora per 
tutto Settembre, insalate, cicorie, spinaci,  cavolfiori e broccoli, carote, 
fagioli già preannuncio di piatti più invernali sono il dono di Ottobre. Per 
gli appassionati in questo mese è tempo anche di funghi, da raccogliere con 
sapienza e rispetto per il bosco e i suoi abitanti. 

Per quanto riguarda il calendario celtico e neopagano, l’equinozio d’autunno 
prende il nome di Mabon. Questa festività veniva anche chiamata 
Michaelmas in onore dell’Arcangelo Michele, l’Arcangelo di Fuoco, e in 
Settembre nell’antichità si svolgevano anche i Grandi Misteri di Eleusi. 
Mabon è il secondo Sabbat dedicato al raccolto autunnale, che si celebra 
quando il ciclo produttivo è ormai concluso, le foglie iniziano ad ingiallire e 
gli animali iniziano a fare provviste per prepararsi all’arrivo dei mesi freddi, 
mentre molte specie di uccelli iniziano a migrare verso Sud. Mabon, un dio 
di origine gallese, secondo la leggenda, viene rapito dalla madre, Modron (La 
Grande Madre) e poi liberato da Re Artù, sebbene Mabon fosse prigioniero 
felice durante tutto il periodo. Questo rapimento simbolico rappresenta il 
periodo di “incubazione”, in cui il dio “entra” nella madre e in questo senso 
si sacrifica, ed entra dunque nel mondo delle ombre, il mondo sotterraneo, 
l’Aldilà, e lì rimane fino alla sua rinascita in primavera. Il dio si trova ora 
sulla soglia degli Inferi e rappresenta dunque il passaggio dalla vita alla 
morte; porta però in sé il germe della promessa di vita, di rinnovamento, di 
rinascita. Il sole infatti in questo periodo diventa sempre più debole, le 
giornate sempre più corte e ci si prepara ad affrontare l’inverno, che sembra 
essere la stagione più lunga e difficile. 

È la festa dell’equilibrio ed è tempo di bilanci: possiamo veramente passare 
in rassegna i frutti che abbiamo raccolto dal nostro lavoro. È il periodo 
dell’aratura, attività da sempre accompagnata da numerosi e diversi riti 
locali per ringraziare il raccolto e propiziarsi gli dei e pregarli affinché 
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donassero un inverno mite o non troppo aspro. È anche il tempo della 
vendemmia, che veniva anch’essa accompagnata da numerosi rituali grazie 
alla sua profonda valenza simbolica – la trasformazione dell’uva era vista 
come simbolo della trasformazione spirituale degli uomini che, come il vino 
viene chiuso nel buio delle botti e delle cantine, venivano iniziati ai riti 
misterici nel buio di santuari e templi sotterranei. Mabon è quindi una festa 
iniziatica, finalizzata alla ricerca di un nuovo livello di consapevolezza. È 
tempo di iniziare ad interiorizzarci, a viaggiare entro noi stessi 
accompagnati dal buio che avanza e che concilia alla riflessione sui misteri 
della trasformazione attraverso la morte, sempre portando in noi stessi il 
seme della rinascita. 
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Avvenimenti  storic i  di  Settembre  

Settembre 1976 viene presentato uffic ialmente lo  Space 
Shuttle .  

 

     Lo Space Shuttle                  

  
 

System (STS), è stato il programma per il lancio di un veicolo con 
equipaggio nello spazio dal 1981 al 2011 del governo degli Stati  Uniti  
d 'America.  Lo Space Shuttle   Orbiter era lanciato verticalmente, 
solitamente con un equipaggio composto da quattro a sette astronauti e fino 
a 22700 kg di carico utile in un'orbita terrestre bassa.  
Al termine della missione lo Shuttle poteva uscire indipendentemente fuori 
dall'orbita usando il suo Orbital Maneuvering System ("sistema di manovra 
orbitale") e rientrare nell'atmosfera terrestre. Durante la discesa e 
l'atterraggio l'Orbiter agiva da veicolo di rientro e aliante usando il suo 
sistema RCS e il controllo delle superfici di volo per mantenere l'altitudine 
fino all'atterraggio al Kennedy Space Center o alla Edwards Air Force Base. 
Il programma cominciò formalmente nel 1972, sebbene il concetto sia stato 
già esaminato alla fine degli anni sessanta e fu l'unico focus delle operazioni 
con equipaggio della NASA dopo il termine del Programma Apollo e dei 
voli Skylab nella metà degli anni settanta. Lo Shuttle fu inizialmente 
concepito e presentato al pubblico nel 1972 come "Space Truck" ("Camion 
Spaziale") che sarebbe stato usato, tra le altre cose, per la realizzazione di 
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una stazione orbitale all'inizio degli anni novanta, per essere quindi 
rimpiazzato da un nuovo veicolo. Quando il concetto di una stazione 
spaziale USA si evolse in quello della Stazione Spaziale  
Internazionale (ISS), il periodo di servizio dello Shuttle venne esteso 
diverse volte fino al 2011, prima di essere infine ritirato. Nel 2004 secondo 
la Vision for Space Exploration del presidente George W. Bush lo Shuttle 
avrebbe dovuto essere usato quasi unicamente per completare la costruzione 
della ISS all'epoca in grande ritardo. 
Il primo orbiter sperimentale, l'Enterprise, costruito unicamente solo 
per Approach and Landing Tests ("test di avvicinamento e atterraggio") fu 
consegnato nel 1976, mentre il Columbia fu il primo a compiere un volo nello 
spazio (la missione STS-1) il 12 aprile 1981. La STS-135 dello Atlantis fu 
l'ultima missione del programma Space Shuttle che terminò formalmente il 
31 agosto 2011. Il ritiro dello Shuttle terminò un'era in cui tutte le varie 
attività spaziali degli Stati Uniti erano eseguite da un unico veicolo e 
un'unica organizzazione. Le funzioni che lo Shuttle aveva coperto per 
trent'anni saranno eseguite non da uno, ma da diversi tipi di veicoli, tra cui 
il Boeing X-37, un veicolo privo di equipaggio sviluppato per l'United States 
Air Force. Per la fine del 2012 le missioni di rifornimento per l'ISS sono 
state eseguite da veicolo privati sotto il programma Commercial Resupply 
Services usando i veicoli parzialmente riutilizzabili Dragon e nel futuro 
quelli non riutilizzabili Cygnus. Gli equipaggi della ISS vengono inviati 
usando le Sojuz russe. Per missioni oltre l'orbita bassa la NASA sta 
sviluppando le navicelle Orion. 

 La NASA elabora negli anni sessanta alcuni progetti per sviluppare 
una navetta spaziale composta di parti riutilizzabili, con la quale sostituire 
i razzi che possono essere usati una volta sola, come quelli utilizzati nei 
programmi Mercury, Gemini e Apollo. 
Nello stesso periodo, l'Aeronautica si interessa a piccoli sistemi con i tempi 
di reazione più veloci e viene coinvolta nel progetto NASA dell'aereo-
spaziale, l'X-20 Dyna-Soar, consolidando una lunga collaborazione con 
l'agenzia spaziale. 
Dopo il grande sforzo richiesto dal Programma Apollo nella seconda metà 
degli anni sessanta, la NASA inizia a guardare al futuro del programma 
spaziale. Prevede di usare mezzi spaziali riutilizzabili e spinti da grandi 
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propulsori, per portare in orbita una grande stazione spaziale, dalla quale 
lanciare missioni permanenti per la Luna e verso Marte. 
Ma i progetti si trovano ad affrontare forti tagli di bilancio, che spingono 
l'agenzia spaziale a cancellare prima il progetto di missioni su Marte e poi a 
mantenere il solo progetto Shuttle, indispensabile per costruire una stazione 
spaziale. 
Per costruire lo Shuttle vengono preparati diversi progetti, alcuni dei quali 
complessi. Un tentativo di semplificazione fu fatto con il DC-3, una piccola 
navicella con un carico utile di 9 tonnellate, equipaggio di 4 uomini, e 
manovrabilità limitata, che diventerà il punto di riferimento nella 
progettazione del vero Shuttle. 
La decisione finale sulle caratteristiche dello Shuttle viene presa quando la 
NASA, potendo puntare su un solo progetto, chiede all'Aeronautica di usare 
lo Shuttle per i propri lanci futuri, risparmiando i costi per sviluppare le 
capacità di razzi come il Titan II. 
L'Aeronautica controvoglia accetta, ma prima chiede un forte aumento del 
proprio budget per lanciare i propri satelliti-spia. Tali satelliti hanno grandi 
dimensioni, pesano circa 18 tonnellate e devono essere collocati su un'orbita 
polare, scelta questa che richiede un maggiore dispendio di energia rispetto ai 
satelliti destinati ad orbite più basse (portare un carico di 18 tonnellate su 
un'orbita polare equivale a portarne 29 su una "normale" orbita equatoriale).  
Inoltre, l'Aeronautica vuole poter far tornare sulla terra il satellite dopo una 
sola orbita atterrando presso lo stesso luogo di lancio per ragioni di 
sicurezza militare. Queste caratteristiche richiedono che la navetta sia più 
manovrabile attraverso ali più grandi e pesanti di quanto inizialmente 
previsto. 
Il progetto del DC-3 viene accantonato a favore di un sistema più complesso 
e costoso perché ogni aumento di peso nella parte superiore di un veicolo di 
lancio, richiede una maggiore capacità di spinta nelle fasi iniziali di lancio e 
quindi, viste le caratteristiche richieste, il sistema di lancio a due stadi da 
progettare deve possedere dimensioni maggiori di quelle del Saturn V. 
Mentre il programma avanzava, si suggerisce un approccio completamente 
differente: la NASA dovrebbe usare i razzi Saturn per mettere in orbita 
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la stazione spaziale, con costi di sviluppo inferiori e tempi più brevi per la 
messa in orbita della stazione spaziale. 
Tale tesi non convince chi si dedica al programma Space Shuttle, che sostiene 
che se il numero dei lanci è elevato il costo di progettazione di un nuovo 
sistema risulta inferiore al costo dei razzi che non si possono riutilizzare. 
Inoltre la scelta di razzi riutilizzabili viene suggerita dai probabili aumenti 
dei prezzi causati dall'inflazione elevata degli anni settanta. 
E poiché non si prevedono lanci molto frequenti, si decide di affidare tutti i 
futuri lanci della NASA o dell'Aeronautica allo Space Shuttle. In tal modo 
il costo dei lanci è inferiore a qualsiasi altra soluzione, eccetto il caso di lanci 
di vettori molto piccoli o molto grandi. 
Scelto come operatore, la NASA inizia a lavorare per garantirsi i 
finanziamenti necessari a sviluppare il programma quinquennale per 
progettare lo Shuttle. Ma si trova presto in difficoltà, dovendo fare i conti 
con il bilancio statale americano in forte deficit. 
Con il bilancio americano in difficoltà sotto il peso dell'inflazione e 
della guerra in Vietnam, il Parlamento e l'Amministrazione pensano a 
tagliare gli stanziamenti della NASA e non sono interessati a un progetto a 
lungo termine, come quello dello Shuttle. Ma non c'è molto da tagliare: alla 
NASA è rimasto solo un progetto, lo Shuttle, e tagliarlo significherebbe 
chiudere la NASA. 
Il mondo politico punta quindi a ridurre il costo annuo, diluendo la spesa su 
più anni, anche se questo può significare ulteriori difficoltà per il progetto. 
Viene quindi scelto di ridurre i costi di sviluppo rinunciando a booster 
riutilizzabili e scegliendo di lanciare la navetta attraverso razzi più semplici 
e recuperabili dopo il lancio. Un altro cambiamento consiste nel collocare il 
carburante in un serbatoio esterno, che consente di aumentare il carico 
trasportabile in una navetta di dimensioni più piccole, anche se il serbatoio 
esterno non può essere riutilizzato dopo il lancio. 
L'ultima questione aperta riguarda le caratteristiche dei booster. La NASA 
elabora almeno quattro soluzioni al problema. Pensa di sviluppare i primi 
stadi del razzo Saturn, poi di costruire nuovi motori a carburante liquido 
pressurizzato, e infine di costruire uno o due razzi. Viene scelta la soluzione 
che prevede due razzi di ridotte dimensioni perché è la soluzione meno 
costosa e più efficiente e sicura.  
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Dopo il disastro del Columbia, nel 2003, i voli vennero temporaneamente 
sospesi. Dopo varie modifiche alle procedure di sicurezza, il 26 luglio 2005, 
dopo più di due anni dalla precedente missione, il Discovery ha ripreso le 
operazioni raggiungendo la Stazione Spaziale Internazionale per il 
trasferimento di materiale e per il controllo dello Shuttle stesso. 
Il 14 gennaio 2004 è stata pubblicata la nuova strategia di esplorazione 
della NASA, voluta dal Presidente George W. Bush e chiamata Vision for 
Space Exploration. In essa veniva previsto il ritiro degli Shuttle nel 2010, e 
il loro impiego concentrato completamente sull'assemblaggio della ISS. Dopo 
il 2010 un nuovo programma di trasporto umano nello spazio 
chiamato Constellation avrebbe dovuto prendere il posto del programma 
Space Shuttle. Il Programma Constellation è però stato cancellato dall'ex 
presidente Barack Obama. 
Nell'agosto 2008 il conflitto in Georgia ha fatto sorgere preoccupazioni 
sulla collaborazione internazionale tra Stati Uniti e Russia. Alcuni politici 
statunitensi avevano chiesto al Presidente Bush un'estensione del 
programma Space Shuttle in modo da poterlo utilizzare fino al 2015, 
quando sarebbe dovuta essere a disposizione la navetta Orion. 
Ad ottobre 2008, all'interno della NASA è stato presentato un progetto per 
estendere l'uso dello Space Shuttle oltre alla data del ritiro fissata al 2010. 
In particolare, in un white paper è stato proposto di utilizzare due orbiter 
fino al 2015 con un massimo di 13 missioni. Ma la proposta è stata scartata 
e il 21 luglio 2011 il Programma Space Shuttle si è chiuso, con l'atterraggio 
dell'Atlantis alla fine della missione STS-135. 
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A proposito di Orto coltura.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Dopo la pausa estiva, si ricomincia con sapori più tipicamente autunnali: ecco la 
frutta e verdura di stagione di questo mese  

Dopo le vacanze, ci prepariamo ad affrontare il rientro e il ritorno alla 
quotidianità: ecco cosa ci regala l’orto per preparare tante ricette sfiziose e 
originali. 

                                Verdura e ortaggi 
Aglio, bietola,broccoli,broccolo romanesco,carote,cavolo verza,cavolo 
cappuccio,cavolfiore,cetrioli,cicoria,cime di 
rapa,cipolle,fagioli,fagiolini,fave,finocchi,frutta in 
guscio,funghi,indivia,lattuga,legumi 
secchi,melanzane,patate,peperoni,piselli,pomodori,porri,ravanelli,rucola,scal
ogno, rapa,sedano, spinaci,taccole,zucca,zucchine. 
 

                                           Frutta 
Anguria,fichi,fichi d’India,frutti di 
bosco,limoni,melagrane,mele,meloni,pere,pesche,prugne,susine,uva 
 
                                               
                                              Erbe e aromi 
Basilico,maggiorana,peperoncino,prezzemolo,rosmarino, salvia  
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Proponiamo la  r icetta  per  del iziare  i l  nostro  senso 
gustativo.  

 
Un prodotto della terra che viene dall'antico Oriente e ha trovato il suo 
habitat naturale nel Sud della nostra Penisola: parliamo delle  

melanzane,  frutti dell'estate ricchi di vitamine e acqua, sono 
perfette per preparazioni saporite e gustose come  

la parmigiana di melanzane  , la caponata  
oppure  a volte attorno a cremosi ripieni per sfiziosi involtini . 

 
  
Si sposano perfettamente con una grande varietà di ingredienti. Oggi ve le 
proponiamo in abbinamento ad un classico accoppiamento: pomodorini e 
scamorza per deliziose melanzane al forno! Morbidi dischi dal gusto 
mediterraneo, un antipasto o contorno leggero e delicato: le melanzane al 
forno sono ideali ottime  e calde ma saranno buonissime anche gustate a 
temperatura ambiente!  
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POESIA DI  SETTEMBRE 

di Diego Valeri 
                                          

Mattino di Settembre 
 

Quel dì eravamo soli nel bosco, 
Io e tu, mia cara figlia, 

e andavamo tra chiaro e fosco, 
pieno il cuore di meraviglia. 

Scoprivi sotto le foglie i lamponi 
rosa, le fragole rosse e verdi, 

ti trascinavi su l'erba carponi, 
lanciando dei piccoli gridi acerbi. 

Io contemplavo ai miei piedi un fiore 
giallo smagliante, una pigna bruna; 
pensavo senza rimpianto o dolore 

alla mia povera fortuna. 

Poi, rilevati gli occhi, scorgevo 
tra i pini radi le cime lontane, 

aeree cose di cielo nel cielo, 
dolci come le speranze vane. 

Poi pensavo che bisogna morire, 
e trasalivo d'improvviso ai tuoi strilli; 
vedevo la tua testa bionda apparire 
da dietro una macchia di mirtilli... 

Era un mattino di settembre, in un bosco. 
O forse è stato un sogno anche quello... 

E s'era vero, anch'esso ora è morto. 
Ma se fu un sogno, fu un sogno pur bello. 
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Al  mese  di   Settembre  sono legate  del le  leggende  

 
 

C 'era una volta nel  bosco una casetta piccola e  grigia.  Era 
costruita su un pendio sopra i l  Lago degl i  Elfi ,  proprio 
accanto al  grande Pozzo che le  donne del  vi l laggio 
consideravano Sacro.  Faceva ombra al  Pozzo un enorme 
albero di  Biancospino,  i  cui  rami intrecciati  di  spine 
costituivano una barriera tra la casa e  la foresta profonda .  
La pianta era r icca di  f ior i  candidi  di  purezza ,  i l  g iardino 
circostante era sempre verde e  colmo di  f iori  di  mil le  forme e  
colori  .  I l  Biancospino spiccava perche '  nel  suo inerpicarsi  
sul la casa e  sul  pozzo ,  era un viavai  di  passeri  ,  merl i  ,  
tordi ,  pettirossi ,  cornacchie  e  farfal le  di  ogni  specie  .  Ogni 
tanto una volpe s i  avvicinava di  soppiatto attratta dalle  voci  
degl i  uccel l i  e  poi  scompariva improvvisamente nel  nulla.  



 15 

Quando Fiammetta andava a trovare la nonna ,  che abitava 
nel la casetta,  spesso s i  sedeva affianco al  Pozzo ,  al l 'ombra 
di  quel l 'albero.  Se la pianta indossava i l  suo abito 
primaveri le  le  sembrava di  vedere un'e legante s ignora bel la 
come una sposa .  nel la sua chioma scorgeva  un velo leggero e  
profumato,  nei  f iori  che scendevano lungo i l  tronco vedeva 
lunghe braccia aggrazziate e  i l  tronco del icato e  s lanciato le  
fava l ' idea di  due straordinarie  gambe affusolate .  La nonna 
le  aveva raccontato che una sua antenata ,  per   non andare in 
sposa al  terr ibi le  Re degl i  Elfi ,  s i  era gettata nel  Pozzo.  
Allora dal la terra era improvvisamente nata quel la pianta di  
Biancospino.  

Fiammetta parlava spesso con l 'albero ,  esprimeva i  suoi  
desideri  ,  chiedeva consigl i ,  esorcizzava le  sue paure .  

Fù cosi  che proprio i l  giorno in cui  sua nonna sal i  in c ie lo;  di  
fronte al  dolore  inconsolabile  del la balbina ,  l 'a lbero 
incomincio '  ad agitare le  fronte come se  danzasse al  s ibi lo  del  
vento .  La bimba vide material izzarsi  un elegante f igura di  
donna.  Con un ramoscel lo  carico di  frutti  rossi  la  sf ioro '  e  
disse:  "  sono l 'anima del la tua prima antenata ,  la  Fata Alba 
Spina.  Tua nonna è  arr ivata in fondo al  Pozzo ed è  stata 
accolta nel  giardino f iorito del le  fate del la nostra st irpe.  Non 
devi  piangere, le i  sta bene e  mi ha chiesto di  proteggerti .  Posso 
esaudire  tre  suoi  desideri  :  prendi  questo scettro di  frutti  e  
usalo per  chiamarmi quando ne avrai  bisogno .  Le mie spine 
segnano i l  confine tra i l  Regno del  vis ibi le  e  i l  mondo 
del l ' invisibi le  ,  i  miei  f ior i  sono la barriera da attraversare 
per  giungere nel  regno del le  Fate ,  i  frutti  rossi  sono i l  fuoco 
che s i  cela dietro ogni  essere  umano .  Se saprai  usarl i  con 
intel l igenza  t i  regaleranno un mondo d 'Amore .  

Fiammetta divenne rossa in volto e  i  suoi  occhi  scinti l larono 
al  sole  .  La sua vocina r ichiamo'  uccel l i  e  animali  che 
uscirono dalle  loro tane giungendo da tutte le  parti  .  Ci  fu un 
coro di  c ingueti i  ,  ululati  ,  s ibi l i  ,  le  volpi  uscivano dalle  loro 
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tane,  farfal le  e  coccinel le  svolazzavano dovunque e  tutte le  
piante  del la Foresta s i  r isvegl iarono mettendo fogl ie  ,  f ior i  e  
frutti .  La bimba si  sent fel ice  e  imparo '  a  godere del le  piccole  
cose .  

Spesso andava a trovare la fatina e  c i  parlava con immensa 
tenerezza .  Gli  adulti  non la comprendevano e  cercavano di  
portarla lontano dai  suoi  sogni  .  Un giorno che era sola nel  
giardino,  la  bimba chiamo'  la  Fata e  le  chiese  :  "  mi  
accompagni in fondo al  Pozzo? mi piacerebbe salutare mia 
nonna! " .  Allora la Fata prese  un ramoscel lo  di  f ior i  e  vi  fece  
sal ire  sopra Fiammetta .La bimba attraverso '  nove porte  
luminose e  a ogni  passaggio fu immersa in un mondo nuovo di  
profumi,  di  suoni  e  di  lampi di  luce .   Alla f ine comparve un 
lago azzurro scinti l lante di  r if less i  multicolori  e ,  sopra una 
nube f luttuava nel lo  spazio,  le  apparve sua nonna.  C 'erano 
migl iaia di  altre  nuvolette  avvolte  nel  bagliore  e  seppe che 
ognuna era una Jana,  c ioè una fatina del la sua stirpe dal la 
notte dei  tempi.  

Poi  la nonna l 'abbraccio e  le  disse  : "  Figl ia mia,  è  ora che 
turni  sul la terra .  Va da sola e  non voltarti  mai  indietro.  
Ricordati  di  non svelare  a nessuno i l  segreto del  mondo di  
sotto! " .  

Fiammetta saluto '  la  nonna e  comincio '  a  sal ire  oltrepassando 
dieci  meravigl iosi  strati  di  luce .  A un certo punto un gattino 
bianco  la condusse verso una barriera di  f iori  bianchissimi.   
Attraverso '  una foresta di  spine e  f iori  di  Biancospino nel la 
luce del  pleni lunnio di  Novembre,  respiro '  i  raggi  argentei  
del l 'astro nascosto nel la notte,  accarezzo'  da vicino la pel le  
luminosa del le  stel le  ,  poi  cadde addormentata ai  piedi  di  una 
cascata .  

L'  indomani s i  svegl io '  nel  suo lett ino,  in mezzo a tutti  i  suoi  
pupazzi .  Sua madre le  sorr ise  e  le  disse  :  "  Amore,  è  ora di  
fare  colazione " .  
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La finestra era aperta e  i l  sole  r isplendeva facendo bri l lare  di  
o '  gocce di  brina i l  prato.  Fiammetta penso '  al la pianta del  
giardino di  sua nonna e  sorr ise .  

Poi  s i  volto '  e  cerco '  tra le  sue bambole di  porcel lana la 
compagna di  quel  giorno .  I  suoi  occhi  scinti l larono nel l '  
osservare una bambolina quasi  nascosta dal  vestito del la 
bambola più grande .  

La prese in mano e  s 'accorse  che somigl iava al la Fata Alba 
Spina.  Si  stupi '  perche '  non l 'aveva mai vista prima tra le  
bambole.  La prese  tra le  braccia,  le  sorr ise  e  comincio '  a  
cantarle  una ninnananna.  

Da quel  giorno la scelse  sempre come compagna di  gioco.  
Anche adesso che è  cresciuta se  la t iene nel  lett ino e ,  prima di  
andare a dormire  ,  le  sussurra ogni  notte un nuovo segreto.  I  
tre  Desideri  ancora non l i  ha espressi ,  ogni  volta che è  
tentata di  farlo pensa sempre di  conservarl i  per  momenti  di  
maggiore  necessità:  non bisogna sprecare i  Desideri!  

Ogni piantina ha i l  suo mistero  

ogni  bel  f iore  ha i l  suo mondo intero  

in ogni  frutto nasce l ' essenza  

crescono perle  di  conoscenza.  

se  i l  Biancospino crea una barriera 

di  f iori  candidi  a primavera 

la fantasia distenda i l  suo velo  

nel la purezza di  un cuor  

in ogni  frutto nasce l ’essenza 

crescono perle  di  conoscenza.  
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Canzone del  Mese di  Settembre.  
 

Come vorrei  vorrei  amarti meno 

E invece no 

Niente oltre te 

E invece no 

Sei padrone di me. 

Come vorrei vorrei volerti meno 

Come si fa? Bella come sei. 

Come si fa! Con quel cuore che hai. 

Sempre…Sempre 

Sempre 

Sempre tu 

Sempre 

Sempre insistentemente. 

Nella mente insistente tu 

Nella mente insistentemente. 

Che lo voglia o no? 

Ho voglia sempre voglia di te 

Ohoho! 

Come vorrei vorrei  amarti meno 

Come si fa? Bella come sei. 

Come si fa! Con quel cuore che hai. 

Sempre…Sempre 

Sempre 
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Intervista al  nostro caro Ospite  Nicola 

 

 
 

Mi chiamo Nicola  ho compiuto 100 anni e  sto qui  al l 'ar ia 
aperta.  Da bambino ero  discolo un po '   come tutti  se  lo  
vogl iamo dire .  La mia famigl ia era composta da mio padre,  
mia madre,  mia nonna e  con tre  fratel l i .  Eravamo tre  maschi  e  
due femmine.  Mio padre poi  è  morto quando io ero ancora 
piccolo,  e  non ho molti  r icordi.  Con la sua morte s iamo r imasti  
solo con la nonna,  ma viste  le  diff icoltà di  quei  tempi sono 
andato  in col legio a Catania dall 'età di  8 anni e  c i  sono 
r imasto f ino ai  18.  Ho studiato e  ho fatto le  scuole ,  mi volevo 
prendere pure la sezione del l 'avviamento ma non è  stato 
possibi le  perchè nel  1938 sono tornato a casa.  

Col  mio r itorno sono andato subito a lavorare e  mi occupavo 
di  un magazzino,  i l  cui  materiale  veniva spedito tra Ancona e  
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Formia  e  poi  mi hanno chiamato a fare i l  mil itare  
paracadutista nel la gloriosa Folgore.   

Sono stato a Tarquinia a fare  la scuola e  sono stato tra i  
primi a paracadutarmi.  Ho fatto la seconda guerra mondiale  
tra Ostuni ,  Mestre  e  l i  c i  hanno r it irato i l  materiale  e  siamo 
poi  partit i  a  Massa Matù in Africa,  sono r imasto a caricare  
dei  bidoni   a  r ifornire  gl i  aerei  con la benzina non posso 
raccontare e  nemmeno r icordare la fatica passata.   

Passata la guerra ho conosciuto la mia futura moglie ,  mi sono 
fidanzato,  sposato,  poi  sono nati  i  miei  f igl i  e  dopo molti  
anni  di  matrimonio fel ice  mia moglie  (  che era nata a Reggio 
Emil ia)  Abbiamo abitato prima al  paese e  poi  a Roma.  

Per  ben dieci  lunghi  anni  mi sono occupato di  cantier ist ica,  
dopo ho vinto i l  concorso e  sono entrato a scuola come bidel lo  
a Empoli  e  sono poi  venuto ad abitare a Roma. 

Passato i l  tempo sono arrivato al la pensione e  ai  miei  100 
anni,  che r ingrazio Iddio di  averl i  raggiunti .  Ora mi trovo 
qui ,  sto abbastanza bene e  leggo i l  giornale  .  

Grazie  per  avermi fatto dire  queste  belle  cose .  
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Le nostre  att ività socio  educative  con Debora  
 

Dopo un mese di  fer ie  per  tutti  ,  s iamo tornati  più carichi  di   

prima e  abbiamo  iniziato a prepararci  con i  nostri  sol it i  
disegni  al la  Festa dei  Nonni del  2 Ottobre .  Ecco i  nonni e  le  

nonne. . . . . .  . . . . . . .  

Ma quanto gl i  piace colorare? . . . . .   Gli  piace tanto . . . . . . . . . . . . . . .  

E'  un modo anche per  incentivare la loro creatività che l i  
rende particolarmente vivi  gl i  permette di  mantenere un ruolo 

attivo .  

 

Gal ler ia   
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Il  ladro di  note   
 

 
 

 Che cosa sono le note? Sono quelle piccole figurine disegnate su un 
pentagramma che usate da persone che hanno studiato compongono 
delle musiche di ogni genere. 
 
Armonie , melodie e romanze , canzoni. 
Chi sono i ladri di note ?  Sono quelle persone che si appropriano di 
materiale già composto da altri compositori . Questo non è bello e 
speriamo che non accada spesso . 
 
 
 
                                                                       Augusta D.A 
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E per finire in bellezza sul finire dell'Estate ci facciamo  
baciare dal sole di questa poesia. 
 

      Er sole  de  Roma  
 
Er sole de Roma te sveja ar mattino  
fa capocella dar palazzo vicino. 
Ce provi a fa finta che manco l'hai visto, 
ma lui un po cafone te dice:" insisto " 
Allora a quer punto vorresti ammazzallo 
ma sai che lo ami e voi assecondallo. 
T'e bacia e te strigne te scalla le ossa. 
E' venuto pe ditte: " oh date na mossa!  
Qui fori c'è Roma la illumino io  
ovunque te giri è na grazia de Dio. 
Mo vado e m'innalzo da dietro i palazzi  
t'aspetto de fori e si nun esci so cavoli  
Er sole de Roma  sarà pure un cafone  
ma se non te lo godi sei proprio un cafone. 
 
 
          
 
 
 


