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INAUGURAZIONE ANNO 

ACCADEMICO 2022-2023 

Il 07 ottobre 2022 è stato inaugurato il 

36° Anno Accademico della nostra 

Unitre. Alla cerimonia, tenutasi 

nell’Aula Magna gremita da 

numerosissimi soci,  sono intervenuti: 

Il Presidente Nazionale Unitre Prof. 

Piercarlo Rovera, la Prof.ssa Maria 

Ruffino Aprile consigliere nazionale 

Unitre e coordinatrice Unitre del 

Lazio, l’assessore ai servizi sociali 

Dott.ssa Cinzia Napoli in 

rappresentanza del Sindaco di 

Civitavecchia ,la Presidente della 

Fondazione Cassa di risparmio di 

Civitavecchia Prof.ssa Gabriella 

Sarracco e la Presidente della Unitre 

di Orte Luisa Gentili . In chiusura la 

bravissima Prof.ssa Maria Grazia 

Ciofani ha eseguito al pianoforte un 

breve ed intenso concerto con musiche 

di Chopin. 

 

 
 

Intervento del nostro Presidente 

Alberto Cozzella: 

Stasera rinnoviamo - per la 

TRENTASEIESIMA volta - la 

cerimonia inaugurale dell’Anno 

Accademico. BEN RITROVATO a 

chi già era con noi lo scorso anno 

accademico. BEN ARRIVATO a chi 

si è iscritto solo quest’anno. Bene, noi 

siam sempre qui, da trentacinque anni, 

con il fermo proposito di andare 

sempre avanti. Abbiamo vissuto — e 

stiamo ancora vivendo — momenti 

invero gravosi, difficili, come se 

stessimo attraversando un mare in 

procellosa tormenta: abbiamo subito il 

COVID19, gli effetti della calura 

soffocante, della crisi energetica 

seguita alla guerra in Ucraina, della 

siccità rovinosa che ha fatto 

letteralmente scomparire laghi e fiumi; 

abbiamo ascoltato telegiornali come 

bollettini di guerra. EPPURE, 

nonostante questi eventi apocalittici, 

noi siamo ancora qui; il nostro vincolo 

amicale ed affettivo non è stato 

sfaldato né minato da questi terribili 

eventi e tutti noi altro non 

aspettavamo che ritrovarci e 

riprendere la nostra quotidianità 

affettiva e le nostre attività, e dunque, 

ripristiniamo la cerimonia 

dell’inaugurazione dell’Anno 

Accademico, cui non era stato 

possibile dar luogo nei precedenti tre 

anni. Ma questa cerimonia, stasera, è 

resa più solenne dall’intervento delle 

Personalità che hanno voluto onorare 

la nostra UNITRE con la loro 

presenza: il Presidente dell’Unitrè 

Nazionale PIER CARLO ROVERA; 

l’Assessore alle politiche sociali 

CINZIA NAPOLI; 

la Presidente della Fond. Ca.Ri.Civ. 

GABRIELLA SARRACCO; 

la Consigliera Nazionale MARIA 

RUFFINO; 

la Presidente dell’Unitre di Orte 

LUISA GENTILI. 

A tutti loro va il mio sentito 

ringraziamento perché la loro 

presenza, oltre a denotare 

considerazione nei nostri confronti, 

serve a rafforzare i vincoli di 

solidarietà che sono alla base della 

nostra partecipazione associativa e ne 

costituiscono l’essenza stessa. 

Ora, esaminando, nel suo complesso e 

a mente fredda, tutto quanto è stato 

realizzato nel corso dei precedenti 

anni fino a quello conclusosi lo scorso 

30 maggio, penso che tutti coloro che 

li hanno vissuti possano esprimere una 

valutazione di sufficienza, dare un 6+ 

abbondante; ma vogliamo fare ancora 

meglio e di più quest’anno. Lo avete 

ascoltato dall’illustrazione fattavi 

lunedì scorso dal nostro Direttore dei 

corsi Mimmo Zucaro. La buona 

volontà non ci manca; ma occorre 

anche la vostra collaborazione e la 

vostra buona volontà; occorre che 

ognuno capisca, soprattutto, che non è 

facile gestire tante diverse esigenze ed 

armonizzarle, in modo che tutta la 

struttura marci serenamente ed attinga 

risultati positivi. Per ottenere tutto ciò 

io auspico e mi aspetto che ciascuno 

degli iscritti si impegni e voglia 

partecipare alle attività che sono state 

programmate, assicurando il proprio 

sostegno alle iniziative culturali che, 

faticosamente, abbiamo organizzato e 

calendarizzato. Quali sono gli obiettivi 

che vogliamo centrare? Ce lo dice lo 

Statuto Nazionale, ai cui principi noi 

ci uniformiamo; finalità ed obiettivi 

che sono riportati nella sintesi 

programmatica elaborata dal Direttore 

dei corsi, che vi è stata distribuita nel 

corso dell’ultima assemblea. Noi ci 

impegniamo tutti i giorni per 

raggiungere, almeno, una parte di tali 

finalità; e penso, ci siamo riusciti fino 

ad oggi, perché la vostra rinnovata 

adesione ha per noi il significato di 

approvazione. Per tutto quanto di 

buono è stato finora realizzato, io devo 

“gridare” un poderoso GRAZIE! a 

tutti i docenti. Senza il loro altruismo, 

la loro disponibilità, saggezza, 

generosità disinteressata, noi non 

avremmo potuto – e non potremmo – 

portare avanti il nostro progetto, di cui 

essi sono artefici essenziali. Ed un 

sentito indirizzo di ringraziamento 

dobbiamo rivolgere anche ai nostri 

soci/collaboratori che si danno da fare 

per sopperire alle molte esigenze di 

questa onerosa Struttura: 

Luigi Testini e Rosa Barletta, 

vicepresidenti; 

Mimmo Zucaro, Direttore dei corsi; 

Raffaele Ogliarulo, segretario; 

Giovanni laccarino, Fortuna della 

Porta, Giulio Barba, Marisa 

Pampinella consiglieri sempre 

presenti e disponibili per ogni 

necessità, Francesco Cucchi, il 

nostro attento contabile. 

Grazie ai DOCENTI ed a tutti gli 

iscritti di buona volontà noi andremo 

avanti, pienamente convinti di essere 

nel giusto, sicuri di fare cose buone e 

positive, per noi e per la Società in cui 

viviamo ed operiamo; e siamo 

fermamente intenzionati a continuare 

per molto tempo ancora: come nelle 

gare di corsa a staffetta, chi ha corso 

molto passerà il testimone a chi ha più 

vigore, ma resterà vigile per assicurare 

il perpetuarsi della nostra 

Associazione. Allora voglio 

concludere: viviamo intensamente 

questo anno accademico! mi auguro 

un’assidua  frequenza di tutti gli 

iscritti ai corsi ed alle attività 

programmate sì da dare nuovo 

impulso alla nostra Associazione, 

dopo la forzata stasi degli ultimi anni. 

BUON ANNO ACCADEMICO A 

TUTTI ! 



Sintesi intervento Presidente 

Nazionale 

Il Presidente nazionale ha voluto 

sottolineare la validità dei nostri 

progetti; ha manifestato 

apprezzamento per questa nostra 

Associazione, rammentando come 

essa si inquadri nella più ampia 

cornice di una Struttura nazionale, di 

cui rappresenta una articolazione a 

livello locale; ha illustrato i gravosi 

problemi che la Sede Nazionale deve 

affrontare per dare stimoli, vigore e 

senso dell’unità alle singole 

articolazioni territoriali. Un discorso 

ed un indirizzo di saluto, dunque, che 

sono stati accolti con animo grato 

dall’Assemblea. 

 

Sintesi Intervento Assessore ai 

Servizi Sociali del Comune di 

Civitavecchia 

La Dott.ssa Napoli ha espresso il 

saluto del Sindaco di Civitavecchia e 

ha sottolineato l’importanza della 

Unitre nell’attività sociale e culturale 

per gli anziani e in generale delle 

Associazioni rivolte ai ragazzi .Entità 

che potrebbero svolgere anche attività 

comuni. 

 

Sintesi intervento della Presidente 

della Fondazione CARICIV 

La Prof.ssa Sarracco ha sottolineato la 

qualità, espressa costantemente negli 

anni, delle attività della Unitre a 

beneficio della comunità dei soci . 

Impegno e attività supportati dalla 

Fondazione negli anni 

 

In ultimo la Presidente Unitre di 

Orte Luisa Gentili ha letto una sua 

composizione poetica riportata in 

questo giornalino alle poesie 

 

PREGHIERA DELL’ Università 

della Terza Età Civitavecchia 

Ti ringraziamo , o Signore, per averci 

accordato la possibilità di vivere 

serenamente la nostra vita, lavorando 

e servendo coloro i quali hanno 

bisogno di sostegno spirituale e 

conforto. 

Ti ringraziamo, o Signore, perché ci 

hai concesso la possibilità di essere 

utili, per il tramite della nostra 

Università, a tutti i nostri soci e ai tanti 

amici ai quali abbiamo offerto e 

continuiamo a dispensare ,con gioia e 

determinazione, l’ottimismo che ci 

consente di mantenere quel sistema di 

vita che si rinnova sotto l’impulso 

della Tua divina Provvidenza. 

Giunga a Te e accogli , o Signore. 

questa preghiera perché ci aiuti a 

perpetuare la nostra azione, 

semplice e sincera, per la nostra 

Università, e perché questo servizio 

sia utile a tutti per il miglioramento 

spirituale ,culturale e sociale, e far sì 

infine, che il fascino sottile e discreto 

della vecchiaia non diventi segno di 

emarginazione e di solitudine. 

Fà , o Signore, che il nostro impegno 

torni utile a quanti, come noi, 

si accingono a vivere serenamente 

il naturale tramonto della vita. 

Filippo Tricomi 

(Presidente Università della Terza 

Età) 

La preghiera viene letta in tutte le 

occasioni di particolare importanza nel 

corso delle cerimonie ufficiali in e 

fuori sede 

 

VIAGGIO SULLE ORME DI S. 

FRANCESCO. 

Con la ricorrenza del 4 ottobre 

dedicata a S. Francesco, vorrei 

ricordare il viaggio fatto lo scorso 

giugno dai soci Uni3 nei luoghi più 

significativi del percorso spirituale e 

di fede intrapreso dal Poverello di 

Assisi, unico anche per essere il più 

poetico cantore del Creato. Il senso 

della meditazione è ancora tangibile e 

permeante nel così stretto contatto con 

una natura incontaminata e potente, in 

cui il Santuario di Greccio, 

incastonato nel fianco della montagna 

vide il primo presepe vivente, mentre 

a Fonte Colombo fu elaborata la 

Regola dell’Ordine, in una grotta 

raggiungibile solo attraverso la 

fenditura creatasi nella roccia dopo un 

terremoto. Sono entrambi rifugi e 

osservatori privilegiati da cui il 

messaggio di S. Francesco arriva 

dirompente ancora oggi: Madre 

Natura è essenziale per tutti noi. E’ 

quanto di più bello ci possa essere. E’ 

un dono elargito a piene mani. E’ la 

nostra stessa sopravvivenza. E come 

una madre dobbiamo rispettarla e 

proteggerla, perchè solo così 

rispetteremo e proteggeremo noi 

stessi. I Santuari francescani sono 

quattro, compresi Poggio Bustone e la 

Foresta, a simboleggiare una Croce 

nella cosiddetta Valle Santa di Rieti, 

città dalle origini antichissime che non 

a caso fu importante vescovado e 

residenza di papi, dove fu posto il 

monumento del Santo in occasione del 

VII centenario della morte. Circondata 

dalle imponenti mura di cinta, 

racchiude nel centro storico nobili 

palazzi e suggestive chiese che videro 

incoronazioni e  canonizzazioni. Il 

fiume Velino, che l’attraversa, ne ha 

praticamente delineato la storia e 

l’assetto urbano, dopo che i Romani 

riuscirono ad evitare le sue devastanti 

esondazioni nella piana grazie ad una 

straordinaria opera di ingegneria 

idraulica tutt’oggi efficiente. La 

passeggiata che lo costeggia ci 

conduce al ristorante dove pranzeremo 

allegramente e, nel pomeriggio, 

supereremo il ponte di pietra poco 

distante per visitare la Biblioteca 

Comunale ospitata in un antico 

convento del 1200. “MIRABILIA 

MUNDI” è la mostra che espone 

documenti cartografici di estremo 

valore, raccolti in rarissimi volumi che 

testimoniano l’evoluzione del pensiero 

geografico, o meglio, la capacità di 

delineare con sempre maggior 

precisione i confini e la superficie 

occupata dalle terre abitate e da quelle 

scoperte, oltre al modo di 

rappresentarle graficamente.  

L’interesse per i primi elaborati 

manufatti crebbe fra il XV e il XVII 

secolo, a vantaggio sia dei cartografi, 

che ne ricavavano un lauto compenso, 

sia dei committenti che ne usufruivano 

individuando rotte più favorevoli ai 

loro affari oppure percorsi sicuri per i 

loro avventurosi viaggi esplorativi. 

Mediante l’uso di tecnologie evolute, 

gli antichi atlanti sono stati restaurati e 

digitalizzati per preservarne l’integrità 

e per renderli fruibili dagli 

appassionati del settore e non solo, 

ponendo la  Paroniana fra le 

biblioteche più qualificate e 

apprezzate al mondo. 

Paola MARCAGNANI 

 

NOTIZIE DAL WEB PER LA 

TERZA ETA’ 

Il Direttore della George University 

School of Medicine sostiene che il 

cervello di un anziano ,dopo i 60 anni, 

è piùpratico di quanto comunemente si  

creda. A questa età, l’interazione degli 

emisferi destro e sinistro del cervello 

diventano armoniosi, espandendo le 

capacità creative. 

Il cervello non è più veloce come in 

gioventù ,tuttavia più flessibile. 

Il picco della attività intellettuale 

umana si ha intorno ai 70 anni, quando 

il cervello inizia a funzionare a pieno 

regime. Nel tempo aumenta la quantità 

di mielina nel cervello, incrementando 

lo scambio di segnali tra i neuroni. 



Pertanto le capacità intellettuali 

aumentano del 300% rispetto alla 

media. Potendo, dopo i 60 anni, usare 

i due emisferi contemporaneamente si 

possono risolvere problemi molto più 

complessi. Il PROF.OURY Monchi 

dell’Università di Montreal, ritiene 

che il cervello del vecchio consumi 

meno energia ,eliminando il superfluo 

e lasciando le opzioni giuste per 

risolvere i problemi. 

Caratteristiche del cervello di una 

persona anziana: 

1.I neuroni non muoiono, ma le 

connessioni tra loro scompaiono se 

non ci si impegna nel lavoro mentale. 

2. Distrazione ed oblio sorgono a 

causa di sovrabbondanza di 

informazioni. Perciò non concentrare 

tutta la tua vita su sciocchezze inutili. 

3.Dai 60 anni, una persona, quando 

prende decisioni, non usa, come i 

giovani, un solo emisfero ,ma 

entrambi. 

4,Conclusione Una persona, oltre i 60 

anni, conduce uno stile di vita sano, si 

muove, è pienamente attiva 

mentalmente, ha capacità intellettuali 

in crescita. In sintesi: Non abbiate 

paura della vecchiaia. Sforzatevi di 

svilupparvi intellettualmente. Imparate 

nuovi mestieri, ascoltate musica, 

imparate a danzare, imparate a 

suonare strumenti, dipingete. 

Interessatevi alla vita, incontrate e 

comunicate con gli amici pianificate il 

futuro. Viaggiate come meglio potete. 

Non dimenticate di  andare in negozi, 

caffè, spettacoli. Non state zitti e da 

soli, è distruttivo per chiunque. Vivete 

con il pensiero tutte le cose belle 

ancora davanti a voi. 

Fonte: New England Journal of 

Medicine. 

Luigi TESTINI 

AFORISMA 

Abbi buona cura del Tuo corpo ,è 

l’unico posto in cui devi vivere 

(James Rohn) 

 

POESIA DEL MESE 

In occasione della inaugurazione 

dell’Anno Accademico la Presidente 

della Unitre di OSTIA ha letto una sua 

poesia : Dai vieni con me 

 

Soffiava un vento gelido che 

schiaffeggiava l’anima quando la 

vidi arrivare e….. 

Cos’hai, e perché sei triste , ti va di 

venir con me ? Sai nasce una cosa 

nuova si chiama UNITRE . 

Prendo la mano e vado e inizia 

l’avventura: storia , filosofia ,Dante, 

Cleopatra, scienze, Manzoni e così via 

canzoni di Natale cantate tutti 

insieme e il vento minaccioso si fece 

un po’ più lieve. 

Vieni c’è una conferenza ai Castelli, 

che bella gente c’è, unita da un 

pensiero e ora tocca anche a te 

l’impegno 

di salire su questa caravella 

stracolma di progetti, proposte, 

innovazioni 

di vita piena e bella. 

Ed improvvisamente il vento si fa 

ancor più gentile, mette sulla mia 

strada Maria Ruffino Aprile 

Ma guarda tutt’intorno! Non c’è solo 

Marino, c’è Fiuggi, Frosinone, 

Ariccia, c’è Ciampino e … c’è 

Civitavecchia 

vestita da regina con gli occhi azzurri 

e scettro di fronte alla marina! 

Beh, ora si è fatto tardi, che fai 

torni con me? Sì ora sei più 

felice, ora sei in UNITRE 

Luisa Gentili 

Anziano 

Non pensare a quel tempo 

Dove domani sarà peggio di oggi 

E non ti dà riposo. 

Leva i remi dall’onde, 

smorza i lumi dei ricordi 

per sentirti liberato 

dal dominio delle cose. 

Lo sai che la terra non ci appartiene 

Non ci vuole…. 

Non puoi aggrapparti 

a questo treno in corsa ch’è il tempo, 

ma accogli ancora il caldo abbraccio 

di primavere ed estati, 

il coraggio di amare ancora 

e vincerai la partita della vita. 

Ines Fidone 

 

PERSONAGGIO DEL MESE 

Eugenio Montale (Genova-12 ottobre 

1896-Milano 21 settembre 1981) 

poeta, traduttore, giornalista, critico 

musicale, è stato tra i massimi poeti 

italiani del 900. Capace di interpretare 

la crisi dell’uomo contemporaneo già 

dalla prima raccolta (1926) “Ossi di 

seppia” esprime il “Male di vivere “ e 

la fine delle speranze e delle illusioni 

collegandosi alla poetica del Leopardi. 

Montale si interroga sul senso della 

vita e si rivolge al lettore affinché 

mediti sulla crisi di certezze . La sua 

visione pessimistica della vita, però, 

non significa isolamento e rifiuto di 

vivere, ma si spinge verso l’impegno a 

oggettivizzare i paesaggi, i modi di 

sentire, gli eventi che possono 

evidenziare ogni sua emozione. Nelle 

“Occasioni “(1939) alle riflessioni sul 

male di vivere subentra lo sguardo al 

mondo esterno. Dopo la raccolta “La 

bufera “ con poesie sugli anni della 

grande guerra (cui partecipò con il 

grado di S.Ten. inquadrato nel 157 

Rgt.ftr Liguria). non scrive per un 

decennio. quasi nulla. Morta la moglie 

nel 1963 riavvia una nuova fase di 

poesia con nuovi temi e stile. “Satura 

“, “Diario “Quaderno di 4 anni”. 

Collabora con varie riviste, compone 

raccolte liriche e un libro di critica 

letteraria, traduce poesie e prose, 

scrive per il Corriere della sera. 

Nominato Senatore a vita nel 1975 

riceve, nel 1976, il premio Nobel per 

la letteratura succedendo a Pirandello 

nel 1934, e a Quasimodo nel 1959. 

Numerose sono i riconoscimenti in 

vita: tra cui 3 lauree Honoris Causa 

(Milano, Cambridge e La Sapienza ) 

Luigi Testini 

 

COMPLEANNI 

Buon Compleanno a Novembre: 

(Fra parentesi il giorno del 

compleanno) 

Immacolata Cigno (3), Anna Rita 

D’Andrea (6), Antonella Amato (10), 

Giovanni Caldara (12), Alberto 

Cozzella (21). 

 

Buon Compleanno a Dicembre: 

Vergilia Pampinella (4), Gemma 

Pipino (5), Cinzia Malavasi, (5), 

Fortuna della Porta (7), 

Maria Adele Bologni (9), Gabriela 

Fedrigo (9), Maria Immacolata 

Seghenzi (9), Giovanna Malamaci 

(16), Benito Palomba (16), Maria 

Bagnato (27), Giorgio Riganti (31). 

 

MI RITORNI IN MENTE. 

La maggioranza di noi è nata tra gli 

anni 40 e 50, qualcuno prima e pochi 

dopo -questo per ricordare che quasi 

tutti abbiamo risentito del secondo 

conflitto mondiale. I nostri genitori 

hanno sicuramente sofferto molto più 

di noi in quel periodo. Ogni famiglia 

ha avuto chi il padre, chi il marito, chi 

uno o più figli che hanno combattuto e 

non tutti sono ritornati. Quindi uomini 

lontani e donne a casa sole a tirare 

avanti la famiglia e fortunate erano 

coloro che avevano genitori o familiari 

ai quali fare affidamento. Nel mio 

paese, essendo una zona a 

maggioranza di naviganti, quelli di  

leva  da guerra compresi i 

sommergibili. Io sono nato a Sorrento 



nel 1945, il 30 di marzo e 

considerando che la guerra finì proprio 

in quel periodo posso dire che non ne 

ho sofferto molto, anzi per nulla. 

Questo per dire che la mia 

generazione la ritengo la più fortunata, 

egoisticamente, nel senso che il dopo 

guerra è stato sì tragico , ma per i 

nostri genitori e non per noi che 

essendo piccoli non capivamo 

granchè. A tavola c’era da mangiare 

decorosamente , c’era il necessario ma 

di sicuro non il superfluo. Per andare 

da Sorrento a Napoli c’erano due 

modi, o via mare con Picco e 

motonavi oppure via terra , nel qual 

caso era un calvario e cioè tram da 

Sorrento a Castellamare di Stabia e da 

lì proseguire in treno locale per 

Napoli, orari incerti e lunghe attese. 

Nell’anno 1949 fu inaugurata ,alla 

presenza del Presidente del Consiglio 

Alcide de Gasperi, la 

circumvesuviana, cioè una linea 

ferroviaria che collegava direttamente 

Sorrento a Napoli sostando in tutti i 

paesi interessati. Un’ora e poco più di 

tragitto in treno, Fu un evento a dir 

poco rivoluzionario. Piccolo aneddoto: 

tutti i paesi interessati al golfo di 

Napoli comprese le isole di Capri, 

Ischia, Procida, venivano collegati 

prima da navi a vela dette feluche , poi 

con il progresso, da piccole navi che 

trasportavano passeggeri e merci. 

I primi armatori per importanza e cioè 

che avevano più imbarcazioni a 

disposizione erano la famiglia Lauro e 

quella di Aponte. Giusto il 

discendente di quest’ultima dinastia: 

Gianluigi Aponte attuale proprietario 

della “MSC” e della GNV (grandi 

navi veloci) e chissà quante altre cose, 

insomma uno dei più grandi armatori 

privati al mondo. Detto questo voglio 

soltanto aggiungere che ho ricordi 

meravigliosi della mia fanciullezza. 

Dalla prima elementare fino alla 

quinta dal lunedì al sabato orario 

continuato con un solo insegnante, nel 

mio caso una maestra, e ,soprattutto , 

senza pausa merenda. Quando tornavo 

a casa ,una fame, credo di non essere 

mai stato schizzinoso nel senso di dire 

questo mi piace questo no. Mi vien da 

pensare a quello che accade ora, come 

dire nelle migliori famiglie. Un 

mattino mi venne quasi da piangere 

quando sentii dire ad uno dei miei due 

figli che si rivolgeva a mò di 

rimprovero alla mamma” Ma sempre 

gli stessi biscotti “. Io ricordo di non 

aver mai fatto colazione con biscotti, 

pur avendoli sempre desiderati 

fortemente. C’era pane fresco che 

arrivava ogni mattina, latte fresco di 

mucca di mia nonna, uovo 

immancabilmente fresco appena fatto 

dalla gallina in quanto avevamo un 

piccoli giardino con pollaio annesso. 

Ma i biscotti mai. Come noto le cose 

migliorano progressivamente, ci fu la 

ricostruzione e poi il miracolo 

economico ed eccoci qui, quasi 70 

anni dopo senza più una guerra. 

Volgendo lo sguardo al passato non 

troveremo mai un periodo così lungo 

di pace. C’era una volta la vacanza 

estiva con durata 2 /3 mesi. Aveva un 

nome obsoleto e in disuso: ”la 

villeggiatura”. Tanti partivano 

addirittura ad inizio giugno od ai primi 

di luglio e tornavano a metà settembre. 

L’autostrada era una fila di fiat 850, 

600, 1100, 127, 500 e 128, Maggiolini 

e Prinz. La vacanza durava talmente 

tanto che avevi la nostalgia di tornare 

a scuola e di rivedere gli amici del 

quartiere. La mattina in spiaggia la 50 

lire per sentire le canzoni dell’estate 

nel jukebox. Malgrado i 90 giorni ed 

oltre di ferie, l’Italia era la terza 

potenza mondiale, le persone erano 

piene di valori ed il mare era pulito. Si 

era felici, si giocava tutti insieme, 

eravamo tutti uguali e dove 

mangiavano in quattro mangiavano 

anche in cinque, sei o più. Nessuno 

aveva da studiare per l’estate e l’unico 

problema di noi ragazzi era di non 

bucare il pallone, non rompere la 

bicicletta e le ginocchia giocando a 

pallone altrimenti quando rientravi a 

casa ti prendevi pure il resto. Il tempo 

era bello fino al 15 di agosto, il 16 

arrivava il primo temporale e la sera ci 

voleva il maglioncino. Intanto arrivava 

settembre, tornava la normalità. Il 

primo di ottobre si ritornava a scuola. 

La vita riprendeva, l’Italia cresceva e 

il primo tema a scuola era sempre : 

” parla delle tue vacanze”. Oggi è tutto 

cambiato, diverso. La vacanza dura 

talmente poco che quando torni non 

sai manco se sei partito o te lo sei 

sognato. E se non vai ai Caraibi a 

Sharm o ad Ibiza sei un mezzo fallito. 

Una risposta certa è che allora 

eravamo tutti più semplici, meno 

viziati e tutti più felici, noi ragazzi e 

pure gli adulti. La società era migliore, 

esisteva l’amore, la famiglia, il 

rispetto e la solidarietà. Fortunati noi 

che abbiamo vissuto così.. La vita era 

quella vera insomma. All’inizio, 

quando andai a scuola, scoprii che la 

lingua italiana era per me una lingua 

straniera da imparare. Sì perché 

l’italiano non l’avevamo mai sentito se 

non in rare occasioni e parlato 

sicuramente mai. Che tragedia!!!, ma 

tant’è. Detto questo spero soltanto che 

il buon Dio faccia rinsavire chi di 

dovere per porre fine a questo periodo 

critico e foriero di grande incertezza e 

di sicuro ci sarà una grande inflazione 

che seguirà inevitabilmente per i 

rincari dovuti alle bollette dell’energia 

elettrica e del gas. Avendo una lunga 

esperienza lavorativa di viaggi per 

mare ed avendo toccato porti in tutti i 

continenti ed a tutte le latitudini mi 

rincuora soltanto il fatto di poter 

affermare di aver vissuto fino ad ora in 

un Paese, l’Italia, che ritengo il più bel 

Paese del mondo, checchè se ne 

dica!!!. Potrebbe essere migliore, ma 

anche peggiore, teniamocelo così 

com’è, ma con il diritto di lamentarci 

ovviamente. 

Giovanni IACCARINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


