
 

IL CAMMINO DELL’UOMO 

DALL’INIZIO ALLA FINE 

 

E’ un cammino tortuoso  

e pieno di insidie.    

Solo qualche sprazzo 

di gioia, di felicità, 

poi la strada è sempre in salita. 

Così, mentre gli anni  

trascorrono velocemente 

non ci accorgiamo  

di arrivare al momento 

dei tanti ricordi … 

E a volte qualche lacrima  

scende a bagnar le gote 

sciupate dagli anni. 

Ciò che ci rende 

tenaci e forti 

è il sentimento, 

è l’amore 

che ci tiene in vita. 

Ma il tempo 

implacabilmente passa 

e il sipario si chiude. 

L’importante è averli vissuti 

  con serenità, 

                  amore 

             e onestà. 

 

   VORREI 

Vorrei fermare il Tempo 

Per poter tornare al passato, 

Alla gioventù, alla mia innocenza, 

alla mia grande gioia di vivere. 

Ma il tempo corre, corre più 

Veloce dei miei pensieri. 
 

Invecchio, e cerco nei miei sogni 

Il viso fresco dei ventanni, e  

Somiglianze di visi che tanto 

Ho amato, ma poi svanisce 

Tutto. E’ il presente che vive!!! 
 

Il passato esiste solo nei 

Miei sogni. 

 

Eccoci qua !!!!!  Anche per noi un angolo di giornale 
dove poter raccontare le nostre faccende !!! 
Se penso all’ANGOLO ROSA, alle ragazze che ven-
gono… alla gente che mi chiede: ‘ma cosa fate lì 
all’angolo rosa?!...’  mah!  La risposta è vaga… ‘sì, 
facciamo tante cose’. Ma la risposta migliore è: ‘noi 
ci troviamo, perché stiamo bene insieme!  Vogliamo 
realizzare qualcosa di concreto, se possibile, diver-
tendoci, perché no !!! 
Anche nel 2016 abbiamo continuato le attività ga-
stronomiche in cucina: Il  FRICO con Flavia,  le 
FRITTELLE con Rita, il CHEES CAKE con Rosa e i 
CANDITI all’ARANCIA con Daniella hanno profuma-
to le sale dell’Associazione e fatto venire l’acquolina 
in bocca a tutti i frequentatori dell’ambiente !!!!! 
Sull’onda del RICICLO e del RIUSO abbiamo realiz-
zato dei simpatici vasetti con il guscio delle Cape-
sante, un po’ di muschio ed una piantina grassa. 
Poi, con l‘aggiunta di coppette di cristallo e vecchi 
calici, sono state create bellissime composizioni di 
piante grasse di vario tipo. Tutto è stato venduto 
durante la FESTA DI BUSSERO. 
Molto interessante è stato anche l’ incontro con la 
signora Agnese MOLINELLI che ha portato per noi 
all’ANGOLO ROSA tutta l’attrezzatura per il TOM-
BOLO, antica tecnica di pizzo. I lavori erano splendi-
di, anche se di non facile realizzazione. 
A settembre siamo ripartite con la voglia di saperne 
di più sulle ERBE. E’ vero che siamo circondate dal-
la campagna, con le sue erbe di grandi virtù. E’ an-
che vero che dai nostri campi le suddette ERBE so-
no sparite, purtroppo! (se qualcuno ha visto in giro   
l’ACHILLEA … me lo faccia sapere, per favore). Per 
ora ci siamo informate sulla PIANTAGGINE, che per 
fortuna resiste ancora… 
Per Natale l’ANGOLO ROSA ha pensato: ‘Perché 
non addobbiamo il camino della sala?’ Deve essere 
SPLENDENTE e LUMINOSO!  Quindi … due bellis-
simi ALBERI di NATALE D’ORO fatti con la PASTA 
CRUDA che con le RAGAZZE SUPER LABORIOSE 
abbiamo realizzato in men che non si dica… 
   

L’ ANGOLO ROSA E’ APERTO 
IL MERCOLEDI DALLE ORE 15.00 ALLE 18.00 

Coordinatrice dell’ Angolo Rosa 
Daniella 

Le Poesie di Nonno Ercole 
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