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Tutti abbiamo dei giorni di solitudine durante il periodo delle feste: il miglior 
rimedio è trascorrerlo in compagnia di nuovi o anche vecchi amici. 

Il Natale è quel magico periodo dell’anno 
in cui torniamo bambini, aspettiamo 
con ansia i regali e condividiamo 
momenti speciali, quest’anno ad Over 
siamo partiti presto con le decorazioni, 
gli addobbi...ognuno appartando un 
contributo ed è questo che rende 
speciale questo Natale. 

Il poter condividere e costruire nuove 
tradizioni, fa si che tutti i nostri ospiti 
siano parte attiva nella costituzione di 
questa splendida comunità, pronta ad 
accogliere quanti ne vogliano entrare a 
far parte.

Aggiungiamo 
un posto 
a tavola… 

BUON FESTE! 

La Direzione 

TUTTA UN’ALTRA VITA
C’è un luogo, in Italia, 

dove è possibile vivere 
la propria età con 

libertà, in modo protetto e sicuro. 
Over: per chi ha voglia di godersi 

ogni singolo giorno.

Trascorri le feste insieme a noi

Tra un torneo di carte, una gita 
fuori porta, corsi di cucina,  
veglione di capodanno e serate 
/ giornate in compagnia le feste 
saranno magiche.

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA

NATALE 2022
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TOH 
è di nuovo Natale
Me ne annavo lentamente a passeggio 
per  via del Corso pe’ ammira’ le vetrine. 
Le lucine ammiccano, le stelle oro e 
argento dondolano nell’aria tiepida: un bel 
Novembre romano.
Ma guarda chi te vedo! La Rosetta tutta 
scapijata e carica de pacchetti co la 
sciarpa a pennoloni.
“Ah Rosè man do’ vai? me sembri matta” 
“A Rossa’ lassame perde che c’ho un 
problema. Devo da trova’ un maglione 

Bulgari pe’ mi fijo e non so se piallo rosso a righe nere o nero a righe rosse...
che problema Rossa’! Ciaoooooo”.
Sparita Rosetta e chi te vedo? ….il Gigi co la pelata al vento. Cappotto 
svolazzante e sguardo perso.
 “Ciao Gigi ma che stai male? Sei bianco che pari un fantasma”.
“No Rossa’ ma c’ho un problema”
“Pure tu!” 
“Che dici je piacerà a mi moje Lucia la borzetta de Fendi?” 
“Voglio vede che nu je piace. E poi se proprio insisti piace pure a me”.
“ Grazie Rossa’ m’hai torto na pena!” 
“ Scusa Gigi ma che è tutta sta frenesia de fa’ regali?”
“A Rossa’ sei la solita svaporata, nun ce lo sai che sta arriva’ Natale? 
E a Natale se fanno li regali! 
Te saluto Rossa’”.
Per la miseria è Natale, io me perdo sempre sempre tutte le date.
Me devo da comprà er calendario de Frate Indovino che lì ce trovo pure le 
ricettine...ma a pensacce bene a Natale nun c’era un panzone vestito de rosso 
che (nun so come faceva) portava li regali mentre scenneva dar buco del 
camino e atterrava su un coso morbido morbido? Boh!
Ma meno male che c’era pure un uomo tutto vestito de bianco che diceva 
“ Volemose bbene; ve saluto rega’!” 
Buon Natale!

Rossana Capomasi



3

IL MIO 
RESIDENCE 
OVER65
Lo scorso 3 novembre è trascorso 
un anno dal mio arrivo in Over. 

Ho chiesto ad Emanuela, la 
direttrice, se fosse ancora certa 
di aver scelto bene quando ha 
deciso di ospitarmi. Sapevo che 
la risposta sarebbe stata quella di 
aver scelto bene. Da parte mia è 
stata di uguale soddisfazione.

Essendo arrivato per primo 
ho avuto il piacere di ricevere 
i residenti giunti dopo. Con lo 
stesso piacere li considero miei 
amici ed amiche: Carlo, Velia, 
Mariolina 1, Chiara, Cecilia, Claudio, Rossana, Carla, Nino, Agostino, Mariolina 
2, Mario.

Il residence è a disposizione di persone anziane autosufficienti aiutate 
costantemente, con cortesia e gentilezza, da personale amministrativo, tecnico 
e socio sanitario.

Oltre all’attività motoria e cognitiva, l’organizzazione sostiene i nostri interessi 
come l’organizzazione dei compleanni, lo shopping nei centri commerciali o 
nei mercatini cittadini, serate al barbecue, merende favolose, partite a carte, 
proiezioni cinematografiche, corsi di teatro, intrattenimenti musicali, pranzi 
con specialità nazionali, ginnastica dolce con un trainer, danzamovimento e 
stimolazione cognitiva con educatori, escursioni in borghi e città nel Lazio. 

Ho notato che se si arriva depressi, stanchi, sfiduciati, dopo poco tempo di 
permanenza in Over 65 si torna a vivere e a ritrovare la fiducia in se stessi.

Ercole Cecconi
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NATALE
Mancano pochi giorni al Natale ed eccoci 
pronti alla grande festa, sì perché per me è una 
grande festa. Nel passato questa giornata era 
dedicata all’amore, alla speranza, alla gioia ed 
aveva un forte valore religioso, si trascorreva 
la giornata in famiglia ed il calore della casa 
e la gioia del ritrovarsi tutti insieme erano più 
importante di ogni altra cosa.
Con il passare del tempo il Natale, però, 
ha cambiato aspetto perché viviamo in 
una società dove spesso è più importante 
scambiarsi i regali piuttosto che ricordare i 
valori che il Natale porta con se’ tanto che oggi celebriamo questa festa 
con gli auguri scambiati su Whatsapp.
Alla mia “tenera” età mi sono resa conto che il Natale non è solo decorazioni 
e regali e che, più che una data, è uno stato d’animo perchè essendo un 
periodo molto importante porta a vivere stati d’animo intensi in quanto 
tutto viene amplificato, la gioia, l’attesa ma anche il senso di solitudine.
Nonostante sia diventata una festa consumistica, il Natale si fonda sulla 
condivisione, la gratitudine e l’amore per le persone a cui vogliamo bene.
I miei Natali li ho vissuti sempre con emozioni positive di gioia e felicità 
insieme alla mia famiglia.
Quest’anno mi trovo a vivere una nuova esperienza e, sinceramente, ho 
grandi aspettative perché ho deciso, in questa fase della mia vita, di 
riconquistare la gioia quotidiana che avevo perso nella solitudine della 
mia grande casa costretta a rinunciare alla mia totale indipendenza.
In questa nuova casa “Over” ci sono figure esperte, competenti ma 
soprattutto accoglienti che trasmettono energia positiva e un grande 
senso di altruismo che invade i cuori.
Qui ognuno rappresenta un bagaglio di cultura ed esperienza che 
arricchisce e stimola il prossimo ed è forte il sentimento di unione e 
condivisione in ogni momento della giornata.
In occasione del prossimo Santo Natale qui si respira aria di festa, di gioia, 
di preparativi… tutti noi abbiamo bisogno di tradizioni per sentire vicino il 
nostro passato !
Sono sicura che questa opportunità per me ed i miei nuovi compagni di 
vita sia fondamentale per vivere assieme vecchi ricordi e crearne di nuovi.
Buone feste a tutti noi !!!!!

Mariolina Bonichi
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IL SIGNORE 
DEGLI ANELLI

È la più bella storia d’amore che ho mai sentito ed in nome dell’amore 
eterno ve la racconto.

Stavo viaggiando per andare a trovare mio figlio che risiede a Gallipoli, 
una città del Sud molto bella, ma non è di questa città che voglio scrivere, 
ma di una storia d’amore ascoltata, insolita e credo anche unica.

Durante il viaggio lo stesso vagone fu occupato da un signore di mezza 
età, quello che mi colpì di esso fu la mano sinistra carica di fedi nuziali. 
Gli chiesi incuriosita se quelle fedi riguardassero la sua vita amorosa e se 
avesse avuto più mogli. 

Lui mi rispose con un sorriso e iniziò a raccontarmi il perché di tutti quegli 
anelli: 

io ho avuto una sola moglie che ho amato più di ogni cosa al mondo. 
Nel giorno della ricorrenza del nostro matrimonio, facevo celebrare dal 
sacerdote la funzione religiosa che sigillò il nostro amore con lo scambio 
degli anelli. Ogni anno ho acquistato un anello simile per celebrare quel 
rito, per ricordare insieme alla mia compagna di vita il giorno più bello da 
noi vissuto. 

Liliana Mendozza



I miei ricordi del Santo Natale sono dolci, molteplici e struggenti. Il ricordo 
più tenero è quello da bambina, quando lo trascorrevo a casa dei miei 
nonni paterni. Appena si entrava c’era sempre quella atmosfera di gioiosa 
attesa per la nascita del Bambinello allo scoccare della mezzanotte. 

Avevamo un rito in famiglia. Il bambinello sarebbe stato deposto dal più 
piccolo dei bambini nella mangiatoia del presepe, adorno da un ramo di 
pino con agrumi appesi al posto delle moderne sfere di vetro o plastica. 
Tutto questo era preceduto da una copiosa cena composta dai piatti 
tradizionali, profumati e colorati, che per noi bambini erano sempre nuovi 
e gradevolissimi.

Poi, ormai felicemente sposata, con tutta la mia famiglia affrontavo 
qualsiasi viaggio, anche da Bolzano a Bari, in treno ed in auto, pur di essere 
insieme ai miei genitori, a mia nonna, ai miei cari. 

Ad un certo punto i Natali si svolgevano a casa mia, a Roma, e ricordo 
che il giorno della vigilia era il più faticoso di tutto l’anno per me perché, 
sempre con tanto amore, preparavo la grande cena, nella quale cercavo di 
mantenere le tradizioni di famiglia. Le pettole (pasta di pane fritta a palline), 
il torrone, la pasta con il sugo di anguilla e la pastiera non dovevano mai 
mancare.

Poi i figli, cresciuti, presero le loro strade. Ed io, ormai sola, presi una 
decisione estrema. Ora sono qui nella Residenza Over da Febbraio 2022, 
dove ho conosciuto tante persone con le quali sto già vivendo questo 
Natale. Con i miei nuovi amici ci siamo impegnati a collaborare per la 
prima uscita di questo giornale…un progetto ardito per noi. 

Inoltre stiamo allestendo le decorazioni per gli spazi in comune dove ci 
ritroviamo ogni giorno. Ognuno di noi ha scelto di realizzare qualcosa di 
suo gradimento, in cartotecnica, all’uncinetto, con i colori. Io ho pensato 
di realizzare angioletti bianchi e rossi all’uncinetto piuttosto laboriosi; 
Vilma, Liliana, Carla, Ercole, Agostino e Mariolina 2 hanno realizzato stelle 
bianche e rosse. Mariolina 2 ha realizzato anche i centrotavola. Mariolina 
1 ha disegnato le decorazioni per la finestre. 

Nella sala laboratorio c’è a volte anche Rosa, la nostra coordinatrice 
assistenziale, che dirige i lavori. Si scherza con battutine spontanee tra 
noi, Mariolina con le sue risate spontanee e contagiose, Velia con le 
sue tipiche battute in romanesco tra il serio ed il burlesco, io faccio da 

RICORDI 
DEL MIO NATALE
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spalla alle battute di entrambe. Ci hanno 
soprannominate “Le indomabili Signore 
senza tempo”

Oggi condivido in questo modo l’Avvento 
al Natale, serenamente, con le mie nuove 
amiche e amici. 

Auguro a tutti un felice e sereno Natale.

Chiara Campobasso

IL MIO PRIMO COMPLEANNO 
A VIVERE OVER
Ieri sera per il mio ottantaseiesimo compleanno una bellissima sorpresa mi 
fu donata.
Palloncini e cuoricini colorati con happy birthday ben auguranti alle pareti, tovaglia 
festosa con due bellissime torte profiterol e tanti profumati rustici per i miei nuovi 
amici anche loro ospiti della accogliente struttura “Vivere Over”.
C’erano soprattutto la carissima Sig.ra Direttrice Emanuela, Maria Angela 
e Rosa, le sue preziose collaboratrice, tutte...per festeggiare me. La sesta 
arrivata nell’ultimo scorso Febbraio 2022.
Ho sentito il loro calore e letto nei loro volti la gioia di stare tutti insieme uniti 
da rispetto, stima e tanta simpatia.
Mi hanno pure incoronata regina per una serata ed in sana allegria si è 
conclusa la bella serena e indimenticabile giornata.
Grazie a tutti.

Chiara Campobasso
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VELIA... per me il Natale 

è sempre stato un gran pensiero: le cene, gli addobbi, gli inviti, i regali…
troppo da pensare...speravo che fossero tutti contenti. Ma speravo anche 
che qualcuno condividesse con me questo impegno.
Ora mi sento in una favola. Non ho pensieri, non devo organizzare nulla. 
Se ho voglia di fare, mi attivo. Altrimenti finalmente c’è chi fa al posto mio. 
Partecipo volentieri alle uscite e alle visite organizzate perché ne ho 
voglia, non sono obbligata a farlo e così le godo di più. Adoro il mare, la 
compagnia e il buon mangiare.
Restano pensieri angoscianti per coloro che in questi giorni non possono 
godersi l’aria di festa. I poveri,i malati, chi è senza lavoro e famiglia. Penso 
a loro e mi rattristo.
Quest’anno però mi aspetto cose nuove: gli amici nuovi con cui ho 
festeggiato il mio primo compleanno qui in Over e “l’aria nuova” che è più 
rilassante. 
Per me quest’anno sarà veramente FESTA!

Velia Crescenzico
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OVER CLUB: 
È QUI LA FESTA! 

Club



MEZZO SECOLO 
DA ARTIGIANO 
DEL LEGNO

Mi chiamo Claudio, ho 68 anni, romano d’adozione 
e falegname per più di 50 anni. Ho imparato ques-
to mestiere a bottega, a Terracina mia città natale. 
A 26 anni mi sono trasferito a Roma dove ho aper-
to la mia bottega a Tor Marancia. 
E’ un bel mestiere l’artigiano del legno, ma anche 

pericoloso e, per questo, è necessaria prudenza, perché a volte troppa sicurez-
za porta al danno. 
Prediligevo il legno di Pino di Svezia, il Noce di Balia, il Noce Tanganica, il Noce 
di Mansonia, di quest’ultimo è ormai vietato lo sfruttamento, e tante altre tipol-
ogie di legno a seconda del lavoro richiesto dal cliente. 
Utilizzavo principalmente questi legnami per costruire armadi, librerie, cucine, 
porte e finestre, ma anche scenografie per il teatro. 
Il mio è stato un bel lavoro perché vario e creativo.

Con la mia esperienza e con la mia passione per il legno, mi piacerebbe rac-
contarvi le caratteristiche degli alberi dalle pagine di questo giornale.

A Dicembre parliamo certamente dell’Abete, che per la sua forma conica piace 
come ornamento in casa ed in giardino ed è diventato l’albero di Natale, la cui 
cima punta in alto e può rappresentare la tensione spirituale umana.
Curiosità: esistono almeno 50 varietà, con rami argentati e pigne viola, con 
fusti molto alti o molto bassi. Qui vi presento: 
l’Abete Rosso, originario dell’Europa Settentrionale, ha un legno di alta gamma 
usato sia per il lavori edili, ma anche per la costruzione di strumenti musicali, 
come pianoforti, arpe e violini.a
L’Abete bianco, originario dell’Europa, cresce spontaneo in Italia nelle regio-
ni montane. Il suo olio essenziale è balsamico e antisettico, usato nella pro-
fumeria.

Claudio Zandonà
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OVER & ME

Francesco: Carla, cosa pensi dell’indipendenza? 
Carla: Penso che l’indipendenza è un’ottima com-
pagna, perché amo fare le cose da sola fin dove ar-
rivo e mi sforzo per essere presente in tutto. Posso 
farti io una domanda? 
Francesco: si dimmi 
Carla: cosa intendi tu per indipendenza? Nel mu-
oversi, nello scegliere?
Francesco: in tutta la vita ci sono varie sfaccettat-
ure, può essere l’autonomia negli spostamenti, una 

certa indipendenza nel dare, indipendenza mentale...
Francesco: Prima di entrare nella struttura come passavi il tempo?
Carla: Gli ultimi due anni ho sofferto per via del covid, sono stata molto in casa. E 
proprio per preservare la mia indipendenza sono entrata nella Residenza Over65. 
Dopo il covid, sono andata via da Firenze, ho seguito mio figlio maggiore a Roma. 
A casa sua avevo tutto, una bella stanza, un tavolino per scrivere, una poltrona 
per leggere e rilassarmi e una bella televisione. Avevo tutto, però non era il mio 
ideale. Dopo un periodo di tempo, nel mese di Settembre 2022, sono arrivata in 
Over su sollecitazione dei miei figli affinché io non tornassi a Firenze e rimanessi 
vicino a loro, in un luogo dove potessi mantenere le mie autonomie e i miei orari. 
Altrimenti a Firenze avrei dovuto avere la badante come volevano i miei figlioli. 
Io non posso fare le cose che mi dicono di fare. La mia indipendenza viene fuori 
completamente. 
Francesco: Come trascorri il tuo tempo oggi qui in Over65? 
Carla: Dormo molto la mattina (ride). Non partecipo agli impegni in Over65, per-
ché il mio tempo me lo gestisco. Non ce la faccio a farmelo gestire. 
Francesco: Come ti sembra il menu qui in Over65 e qual è il tuo piatto preferito?  
Carla: io mango di tutto e senza rammaricarmi perché penso a chi ha meno di me.  
Il mio piatto preferito sono i legumi e le verdure. Chiedo che non ci siano verdure 
lesse perché perdono i nutrimenti. Le preferisco sulla piastra. 

Carla la nostra intervista è giunta al termine ti ringrazio del tempo che mi hai 
dedicato.

Intervista a Carla Cammilli a cura di Francesco D’Adda 

Un giorno scendendo le scale della struttura 
ho incontrato per caso una gentile signora 
fiorentina e le ho proposto di scambiare due 
parole. Le ho chiesto della sua vita, del suo 
lavoro, se avesse famiglia e figli. Le feci una 
piccola intervista:
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Un amarcord, 
la statistica 
e Trilussa 
al tempo 
del Natale

Al residence Over, mentre alcuni 
giocano a carte, altri ospiti si 
stanno adoperando per preparare 
gli addobbi per le feste ormai 
prossime. Tagliano, incollano e 
cuciono fogli di carta colorata 
per farne uscire stelle di Natale, angeli grandi multicolore e angeli piccoli 
giallo e rossi o bianco e azzurri (siamo a Roma). 

Mentre Io e Carla stiamo socializzando con Mario, ultimo arrivato al 
residence, ci sorprende un amarcord quando qualcuno nomina il colore 
“carta da zucchero”. Il nome di quella carta azzurrognola, a me e a Carla, 
ci fece tornare in mente i tempi nei quali non esistevano i confezionamenti 
industrializzati e, in quella carta arrotolata a cartoccio, il droghiere metteva 
lo zucchero. Così ne prese il nome. Invece, la carta gialla, più ruvida e 
spessa, veniva usata per avvolgere la carne; nella carta oleata il droghiere 
metteva il tonno colto da un capiente recipiente di latta; la carta grigia 
serviva per avvolgere gli spaghetti, tratti da uno scaffale pieno di cassetti 
con finestrella in vetro, e poi c’era la carta di vecchi giornali utilizzata per 
avvolgere le uova. 

Il pollo si acquistava al mercato rionale ed era il contadino stesso a tiragli 
il collo al momento della vendita. A quei tempi il pollo era una cosa da 
ricchi e si consumava perlopiù nei giorni di festa. 

Per tale motivo Trilussa (pseudonimo anagrammatico di Carlo Alberto 
Camillo Mariano Salustri), il celeberrimo poeta romanesco vissuto a 
cavallo del 1900, proprio per il suo accattivante pregio lo tirò in ballo per 
parlare della statistica:
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Me spiego: da li conti che se fanno  seconno le statistiche d’adesso 

risurta che te tocca un pollo all’anno: 

e, se nun entra nelle spese tue,  t’entra ne la statistica lo stesso 

perch’è c’è un antro che ne magna due.

Trilussa racconta che la media è un dato poco significativo se non si 
sa su quale base è calcolata e con quali criteri è definita. L’omissione 
di informazioni correlate può inoltre creare delle ambiguità nella 
interpretazione dei dati. 

Dopo le feste la televisione ci dirà quanto avremo speso in cibo, bevande e 
regali nelle festività, e se questo è stato superiore o meno a quello dell’anno 
scorso. Ma non ci dirà tutta la verità se non ci dirà contestualmente quale 
è stato l’incremento dell’inflazione nello stesso periodo.

Se sarà stato eguale avremo acquistato la stessa quantità di beni dell’anno 
passato, ma se sarà stato superiore ne avremo acquistati di meno. 

La statistica ci dà una grande quantità di informazioni sul campo 
ambientale, economico e sociale, ma va interpretata nel modo giusto. 
Nella nostra mensa il pollo non è più cosi importante come al tempo 
di Trilussa, ma ci sono altri beni che anche questo Natale, i più poveri 
non potranno permettersi ed altri ancora che non riusciranno nemmeno 
a mettere assieme un pasto. Ce lo dicono purtroppo le statistiche sulla 
povertà. 

Agostino Monselesan
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Beauty Day SPA
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IN CUCINA A MODO MIO…
GIOVANNA
Vi propongo la pasta con i fagioli a modo mio. 
Nella mia famiglia da giovane, abitavamo a Roma a Ponte Miglio, si 
mangiava spesso la pasta con i fagioli. Da sposata l’abitudine è cambiata, 
a mio marito non piacevano i legumi con la pasta.

PASTA E FAGIOLI 
INGREDIENTI:
• 1 cipolla
• 1 patata
• 2 pomodori
• fagioli, a piacere
• pasta a tubetti piccoli 

quanto basta rispetto alla 
quantità dei fagioli

PROCEDIMENTO:
Soffriggere una cipolla tagliata piccola. Aggiungere 2 pomodorini senza 
semi. Tagliare una patata a cubetti piccoli e aggiungere al soffritto. 
Se usate i fagioli precotti: sciacquare con un passino i fagioli e metterli 
nella casseruola,
Se usate i fagioli secchi: mettere in acqua almeno 8 ore prima di metterli 
in casseruola. 
Se usate i fagioli freschi, aggiungerli in casseruola dopo il soffritto.
Salare e aggiungere acqua quanto basta rispetto al peso di pasta scelto.
Lasciare bollire. 
Aggiungere i tubetti e a fine cottura aggiungere un pizzico di parmigiano.
E fatemi sapere se cotta così vi è piaciuta.

Giovanna Colonnelli 
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Convenzioni | Senior Residence Over Fonte Laurentina
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Over Senior Residence Fonte Laurentina 
Via Luigi de Marchi 8 | FONTE LAURENTINA (RM)
Seguici su Instagram 
@VivereOver
     

Vivi alla grande, 
ad ogni età

       06 45546681  
       800 629 635  

info@vivereover.it

www.vivereover.it


