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“Conto le ore solo
illuminate dal sole”

Natale
di Roberto Piumini

Quest’anno Natale
mi ha fatto un bel dono

un dono speciale.
Mi ha dato allegria

canzoni cantate
in gran compagnia.
Mi ha dato pensieri

parole e sorrisi
di amici sinceri.

Non voglio più niente
dei vecchi regali:
ad ogni Natale

io voglio la gente.

dagli ospiti, gli operatori, i volontari e
la Direzione della Casa di Accoglienza “A. Fracassi”

dagli ospiti, gli operatori, i volontari e
la Direzione della Casa di Accoglienza “A. Fracassi”

A tutti voi tanti cari AuguriA tutti voi tanti cari Auguri
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mesi che ci pensavo e ci sono riuscita. Ho 
provato molta emozione nel vederlo; in realtà 
ero già stata a Roma ai tempi di Giovanni Paolo 
II con la mia parrocchia.
Abbiamo trovato posto proprio sotto  il Leon 
d’oro, uno storico hotel di Cesena dove ci ho 
lavorato per 10 anni. E’ stata un esperienza 
unica perché non capita tutti i giorni! Ha 
parlato ai cittadini di tante cose: il valore dello 
scambio tra generazioni giovani e anziane, 
l’amore per  il lavoro, ha invitato tutti a 
impegnarsi sempre e ad “abusare” della 
tenerezza. E’ stata una giornata 
indimenticabile!” (Anita C.)

PAPA FRANCESCO A CESENA
Anche noi qui da Casa Fracassi abbiamo atteso 
il Santo Padre con fervore e forte emozione e 
abbiamo seguito tutti i preparativi e la visita 
attraverso i media, la preghiera, il dialogo e 
cercando di  comprendere il significato di 
questo evento storico per la Diocesi. Tutti si 
sono sentiti coinvolti: anziani, parenti e 
operatori! Tanto che siamo riusciti ad avere un 
posto in prima fila in Piazza del Popolo per quel 
giorno. 
Riportiamo le testimonianze di Anita e Aldo 
che hanno vissuto direttamente questa 
esperienza emozionante.
“ Ancora non riesco a crederci : sono stato a 
pochi metri dal Papa!!! Ero in Piazza del Popolo  
e l’ ho visto da vicino!!! Ho vissuto un momento 
indimenticabile ed ancora non riesco a frenare 
l’ entusiasmo e la gioia.
E’ stata una fortuna, grazie all’ impegno di Casa 
Fracassi, poter essere accreditati ad essere 
presenti in quell’ occasione per la quale si sono 
messe in atto grosse strategie per la sicurezza.
E’ stato un sacrificio doversi alzare così presto, 
per essere al posto convenuto già alle ore sette 
del mattino.. ma siamo stati ripagati da quei , 
seppur pochi, momenti di partecipazione al 
saluto di Papa Francesco. Che emozione! Però 
anche il Papa ha fatto  un sacrificio  per venire 
da noi a quell ‘ora. Ciò vuol dire che anche  a 
Lui ha fatto piacere incontrarci. Al rientro a 
casa mi sono organizzato ed ho telefonato a 
tutti i miei familiari, raccontando ciò che avevo 
vissuto, lasciando tutti sbalorditi!
E’ stata proprio una fortuna poter partecipare 
alla grande festa e di questo devo ringraziare 
tutti di Casa Fracassi che si sono fatti in quattro 
per accontentare me ed Anita che avevamo 
espresso il desiderio di essere presenti alla visita 
del Papa.”  (Aldo M.)
“ Sono stata contenta di vedere il Papa, era da 

News dalla Casa
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MEMORIAL AURELIANO CASADEI
In una lieta serata di fine estate cinque 
musicisti fenomenali hanno eseguito pezzi di 
musica classica e un finale pazzesco di colonne 
sonore di cartoni animati entrati nella leggenda. 
Si è organizzato questo momento per rendere 
omaggio ad un uomo che personalmente non 
ho conosciuto  ma che per la casa ha fatto 
molto: Aureliano Casadei.
Sono rimasto colpito dall’ affetto e dalle parole 
di gratitudine che tutti avevano verso questa 
figura. Io sono molto sensibile a questi temi, il 
mio senso civico mi porta ad essere così.
Il giornalista e storico Edoardo Turci ha descritto 
in maniera esemplare il suo operato e con 
commozione ho apprezzato questa iniziativa 
della casa e dei volontari che hanno segnato 
le tappe di questa realtà familiare e accogliente 
(Renzo G.) 

RICORDANDO PAOLA
Paola ci mancherai
tantissimo, la tua
compagnia, la tua
bravura a carte, i
tuoi racconti sulla tua
splendida famiglia.
Esempio di gentilezza, simpatia, intelligenza, 
generosità e impegno nel sociale.
Ti portiamo nel cuore come tu portavi noi nel 
tuo.
Ci hai lasciato un ricordo bellissimo e sei per 
noi molto cara.
(Esole B.)

RINGRAZIAMENI A ROSA D’AURIO
Ci ha confezionato grembiuli e portatovaglioli 
d’eccezione!!!
Ci stimiamo tanto!!

News dalla Casa
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I volontari EVS
FORMAZIONE PER VOLONTARI DEL 
SERVIZIO CIVILE
Durante lo scorso ottobre e novembre, tutti i 
volontari, sia civili italiani che gli europei, che 
stanno cooperando attivamente nelle Case 
Residenziali per anziani Don Baronio a Cesena, 
Pietro Zangheri a Forlì e Arturo Fracassi a 
Sant'Angelo di Gatteo, hanno partecipato a 4 
sessioni di formazione, allo scopo di scambiare 
esperienze e avere suggerimenti e indicazioni 
da mettere in pratica nel loro lavoro quotidiano 
con gli anziani. È stata un'esperienza 
estremamente positiva per tutti.
Durante questi incontri abbiamo potuto 
ascoltare e trattare direttamente con gli 
animatori professionali, i coordinatori  e altri 
professionisti di queste strutture, che ci hanno 
permesso di imparare nuovi modi per stare in 
mezzo agli anziani e per esercitare il nostro 
lavoro di collaborazione nel modo migliore 
possibile.
Il contenuto delle sessioni è basato sulla 
realizzazione di diverse attività, incentrate sulla 
pratica dell'animazione e della cura degli ospiti.  
Abbiamo imparato a creare un'atmosfera 
adeguata, piacevole e positiva nelle nostre   

strutture, per superare le difficoltà quotidiane, 
che abbiamo di fronte, e capire che alcuni 
aspetti importanti del nostro modo di fare, 
come l'empatia, dovrebbero essere parte attiva 
della nostra vita.
Inoltre si è rivelato molto positivo lo scambio 
di esperienze e consigli venuto fuori 
dall’incontro di giovani volontari, che lavorano 
in queste organizzazioni, e che sono in grado 
di conoscere le motivazioni e il modo di fare 
degli altri. 
Ecco perché tutti i volontari che partecipano 
a questi incontri vogliono ringraziare le diverse 
strutture, nonché UNISER, per la sua 
organizzazione e l'attuazione.

Carlos, volontario SVE.
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I volontari EVS
JUAN CARLOS
Ciao a tutti! 
Mi chiamo Juan Carlos, ma tutti mi conoscono 
come Carlos.
Vengo della Spagna, dalla città di Alicante e ho 
27 anni.
Sono arrivato in settembre in questo piccolo 
paese per fare il volontariato europeo (progetto 
SVE) nella Casa di riposo Arturo Fracassi. 
Nel corso dei prossimi mesi avrò l’opportunità di 
fare la conoscenza con una nuova cultura, una 
nuova lingua e un nuovo modo di lavorare.
Ancora ricordo quando, per l’estate, ho guardato 
decine di progetti per fare il mio volontariato 
internazionale, assecondando la mia passione 
per tutto ciò che è diversità culturale e 
collaborazione. Dopo aver visto tantissimi progetti, 
sono arrivato a questo progetto a Sant’Angelo e 
ho deciso di sceglierlo, perché credo che può 
essere un’opportunità unica per conoscere il modo 

di vivere in Italia e imparare tante cose 
soprattutto sulla relazione con i nostri anziani e 
la loro esperienza di vita. 
Rimarrò qui per nove mesi per offrire il meglio 
di me stesso.
Cominciando ho intenzione di migliorare il mio 
italiano per poi potere capire meglio, non solo i 
bisogni dei nostri nonni, ma anche  le loro 
affascinanti esperienza di vita.
Per finire, voglio ringraziare tutti per avermi 
accolto così con grande gentilezza e per farmi 
sentire parte di questa bella famiglia fin dal primo 
giorno che sono arrivato. 
Muchas gracias! 

Carlos, volontario SVE

sono arrivato a questo progetto a Sant’Angelo e 
ho deciso di sceglierlo, perché credo che può 
essere un’opportunità unica per conoscere il modo 
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TIBERTI ALDO
Commerciante di pollame e grande 
frequentatore di mercati, conosciuto da tutti 
nell’ambito del commercio.
Amante del ciclismo e del caffè in compagnia!

BRAGA PAOLA 
Paola ha tre figlie: Patrizia, Elena ed Emanuela. 
Viene da casa a Cesenatico ma è nativa di Savio 
in provincia di Ravenna, dove viveva con i nonni. 
La sua nonna le ha insegnato a cucire con una 
macchina Singer, così poi lei ha sempre svolto 
lavori in casa e come sarta.
Aveva un fratello gemello che lavorava con il 
papà come muratore.
A quel tempo quando nascevano i fratelli 
gemelli era un evento … persino il Duce aveva 
visitato la loro casa in quell’occasione… 
portandosi però via la fede della mamma... come 
ricordo!!! 

Ci guardano dal cielo
BENEDETTINI  LINO da tempo ospite della casa, ha 
trovato un clima sereno e accogliente  per trascorrere 
questi anni della sua vita., ricordiamo il suo spirito 
creativo che esprimeva romanticismo e dolcezza ma
anche fermezza e orgoglio,  tipici di un cavaliere.

Diamo il benvenuto a:

TONNI  IOLANDA che ha riempito i nostri 
cuori di tanti sorrisi e di allegria. Memorabili 
le briscolate con i volontari  e gli altri ospiti, 
mancherà a tutti la sua radiosa luce, perche 
lei amava il buongusto e l ‘amicizia.

GIULIANELLI 
MARGHERITA
Ricordiamo con affetto 
Margherita e la sua 
famiglia per l’esempio di 
vicinanza, accudimento 
e devozione da loro 
testimoniato.
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clima di famiglia, in cui gli ospiti si possano 
sentire quasi a casa. Un semplice sorriso,una 
stretta di mano, un meraviglioso grazie valgono 
di più di qualsiasi altra ricompensa.
E’ impossibile quantificare il lavoro svolto dai 
volontari in questi 20 anni!
Ognuno ha dato poco o molto in base alla 
propria disponibilità.
Tanti volontari hanno svolto una mole di lavoro 
di grande rilievo umano e sociale e hanno 
lasciato un’impronta straordinaria di 
abnegazione e disponibilità per la passione con 
cui hanno svolto la loro gratuita mansione a 
favore dei nostri anziani.
Nella società di oggi rischiamo - come dice 
Papa Francesco - che la parola solidarietà “sia  
cancellata dal dizionario, perché dà fastidio… 
ti obbliga a guardare all’altro e darti all’altro 
con amore”. Noi però crediamo ancora 
fortemente nella grandezza del cuore umano 
e nella possibilità di ognuno di noi di diventare 
ricchezza per l’altro… è per questo che 
rinnoviamo ancora e sempre l’invito a venirci 
a trovare per passare un po’ di tempo con noi 
e scoprire così il “talento da poter mettere a 
frutto”!!!!

Volontario Francesco

La nostra Casa di Accoglienza ha superato lo 
scorso anno il ragguardevole traguardo dei 20 
anni di servizio. E’ un modello di struttura 
invidiabile per le sue peculiari caratteristiche 
di ristretta ospitalità (18 persone) e di un 
servizio costante di volontariato che,oltre a 
donare un supporto di presenza assiduo in 
mezzo agli ospiti, consente un’ economia di 
scala significativa per la struttura stessa.
Quotidianamente alcune persone di buona 
volontà si  rendono disponibili a svolgere alcune 
mansioni indispensabili per la vita della 
struttura: c’è chi si interessa di tenere sotto 
controllo il meraviglioso parco, chi si presta a 
guidare i mezzi di trasporto in relazione alle 
necessità, chi corre nella lavanderia CIL a 
portare i panni da lavare e a riportarli in 
struttura puliti, chi si offre di intrattenere gli 
ospiti con letture di giornali o di libri, chi 
collabora con l’animatrice Monica per attivare 
laboratori creativi, chi svolge piccoli lavoretti 
per aggiustare panni, chi è disponibile per 
l’organizzazione di festicciole in occasione del 
Natale e di altre feste nel corso dell’anno. 
Insomma,non manca il lavoro da svolgere in 
base alle proprie vocazioni.
E’ un modo per aiutare la struttura a creare un  

Casa di Accoglienza “Arturo Fracassi”
e Volontariato

“Grazie all’artista/artigiano 
ROBERTO che ha creato per 
noi un bellissimo presepe”

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

La Meridiana icembre 2017.pdf   7   14/12/17   10:53



ospiti come dei care-givers, le riempirà di 
attesa e di (ri)scoperte, stimolerà la nostra 
fantasia nel progettare o partecipare.
In ogni mese, da Ottobre a Giugno, 
sceglieremo un viaggio e una meta, che 
raggiungeremo in tanti modi diversi e 
mettendo all’opera tutti i nostri sensi: potrà 
essere una Regione Italiana come una Capitale 
Europea o un Paese del Mondo,  che abbiamo 
visitato già o in cui abbiamo sempre sognato 
di recarci.
Ci faremo aiutare da specialisti del gusto, 
della musica, della danza, della fotografia, 
dell’arte, della letteratura, da viaggiatori 
amatoriali, da strumenti tecnologici e, 
soprattutto, scatenando la nostra fantasia. 
Allora partiamo con la stimolazione dei sensi, 
con la scoperta di piatti tipici,  del patrimonio 
artistico dei luoghi, e laboratori semplici di 
qualche prodotto artigianale tipico, ascolto 
di musiche e danze popolari, e letture a tema 
con la preziosa collaborazione dei volontari

LA VITA È UN VIAGGIO E CHI VIAGGIA VIVE 
DUE VOLTE (Omar Khayyam)

Siamo tutti desiderosi di VITA, vita vera, vita 
vissuta, vita goduta… 
Quest’anno vogliamo regalarci ogni tipo di 
viaggio, che ci porti fuori dalle quattro mura 
di casa per esplorare paesaggi nuovi, per 
conoscere culture e tradizioni diverse, per 
avere occasione di instaurare nuove amicizie 
e relazioni, per vivere emozioni, per 
immagazzinare nuovi ricordi.
Tutto ciò arricchirà le nostre giornate, 
creando maggiore armonia nel gruppo degli 

Progetto di animazione 2017-2018

VIAGGIARE E’ VIVERE
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di Nati per Leggere e la Biblioteca di Gatteo 
e i bambini della scuola Materna Stella Moretti 
di Sant’Angelo.  
E poi fuori!
Per uscite brevi sul nostro meraviglioso 
territorio alla sua riscoperta e per partecipare 
alle tante iniziative e fiere che si 
svoglonodurante l’anno. 
Infine progetto ancora più ambizioso, se si 
pensa che siamo in una casa protetta per 
anziani: vogliamo utilizzare tutte le tecnologie 
per poter comunicare e scambiarci opinioni 

con altri anziani di altri paesi .
Per questo cercheremo contatti con servizi 
presenti in altri Paesi Europei anche grazie al  
prezioso aiuto del volontario del servizio civile 
europeo.
Anche la nostra anima esige e quindi, grazie 
alla preziosa presenza di Monsignor Silvano 
Ridolfi nella casa, andremo ad  approfondire 
gli argomenti spirituali,  in preparazione alle 
Feste più importanti della nostra Fede, e a 
visitare i nostri luoghi di culto.
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L’intervista alla
NOSTRA ANIMATRICE
• COME TI CHIAMI E QUAL È IL TUO SOPRANNOME?
Monica Ricci, mentre per nonno Esole “Tramiscona”
• DOVE SEI NATA?
A Rimini, ma attualmente vivo a Cesena
• CHE COSA TI PIACE DI PIÙ DEL TUO LAVORO? 
La creatività, il contributo umano, il sentirmi utile. Trovare la risposta di alcuni aspetti della vita 
con l’esperienza che ti  offrono gli anziani. 
• CHE OFFRE ARTURO FRACASSI CHE NON HAI TROVATO IN ALTRE STRUTTURE?
Per me è una famiglia allargata, c'è un cuore grande. Tutto si sente con molta intensità, è più che 
un lavoro. 
• UN BEL RICORDO DEL TUO LAVORO QUI? 
Quando il mio primo figlio è nato, al ritorno ho capito quanto fossi importante per tutti. Mi 
hanno mostrato un sacco di affetto.
• TRE AGGETTIVI PER DEFINIRTI: 
Ingenua, generosa e paziente. 
• COME PENSI CHE TI VEDONO L’ALTRE PERSONE? 
Disordinata, dolce, buona e carina con tutti. 
• QUALI SONO I TUOI HOBBIES? 
Mi piace il cinema, soprattutto il thriller, i documentari di storia e i film romantici 
• UNA CANZONE CHE TI PIACE? 
Adoro la musica! Mi piace molto la musica soft, ascoltare il pianoforte, il violino... soprattutto 
Sakamoto nel film “Il tè nel deserto”. Anche quella napoletana mi fa sentire molto allegra. 
• TI PIACE CUCINARE? 
Certo! La ricetta che meglio faccio è la zuppa di pesce!
• UNA FORMA PER RILASSARTI?
La spa! Mi piace tantissimo l’acqua. Altrimenti gli spazi aperti come un campo, un giardino, la 
spiaggia, un bosco...respirare l’aria pura! Anche vedere il fuoco è una cosa proprio rilassante per 
me.
• UN PROVERBIO CHE HAI PRESENTE? 
CARPE DIEM!
• UN PERSONAGGIO CHE VORRESTI CONOSCERE? 
Mi sarebbe piaciuto conoscere Marco Polo perché ha viaggiato molto. Lui dovrebbe avere 
tantissime cose da raccontare!
• UN SOGNO CHE VORRESTI REALIZZARE? 
Il mio sogno era viaggiare, conoscere altri luoghi anche altre persone con cui parlare, ma ho la 
fobia del volo e anche della navigazione! 
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Ricordando il nostro Benefattore Don Armando Moretti
 Vogliamo sempre  ringraziarlo per il bene che ha praticato e  per il suo 

esempio. Presentiamo le sue poesie, che arrivano al cuore.

NONNINO, SEI BELLO!

Le rughe non piangerle.
Sono il tuo orgoglio. Contale.

Sono la sfida del tempo
e i calcolo dei tuoi anni

come i cerchi
dell’annosa quercia.

Lo scrittore
grida a tutti:

<<Voglio diventare una bella persona
Invecchiando,perché

il nostro corpo, il nostro viso
è plasmato dai nostri pensieri,

dalle nostre azioni.
Il tuo passato si tipingerà sul tuo 

volto.
Sei forte come

la quercia.
Mille tempeste, bufere

e tormenta, schiaffi
gelati da vento

non l’hanno abbattuta
ma rafforzata.

Nonnino, potresti scrivere
un bel libro della tua

lunga vita “Le mie vittorie”>>
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Partecipiamo sempre con gioia alle feste dei nostri amici 
del Don Ghinelli!

FOTOCRONACA

Tutti al mare!

Il gattino BRICIOLA ci ha donato tanto affetto nei pochi 
mesi in cui è rimasto con noi!

Pellegrinaggio alla Madonna del Monte per tutti gli anziani 
ospiti delle strutture.

Spettacolo di teatrodanza della compagnia “IL TEMPO 
FAVOREVOLE” - Festa dei Ricordi, giugno 2017.

Il pittore Gianni Manzi ci omaggia di una sua opera.
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