LE POESIE “ROSA” DI ELVIRA
La Scalinata

La Torre

L’Arena

Rugola zo da sti scalini
una ventada de aria Rosa
e noialtre, come butini,
la ciapemo ferme in posa.
L’è n’arieta calda calda
la ne cambia un pò l’umor
l’è un tepor che ne riscalda
che a la vita dà vigor.
Così torna la speransa:
l’à cambiado de color
se un scalin l’è za calcosa
par noialtre superar
Scalinada tuta Rosa
l’è lì pronta da scalar.

Stasera da la Tor
no sbrissia zo aqua
che bagna, che core, che và
ma solo i segreti
che le done le gà.
Al scuro, nel silensio
te senti besbeiar
speremo, cissà
doman se vedarà.
Ma quando la Tor
la se farà Rosa
e la strada se iluminarà
in noialtre cambiarà calcosa
deventaremo aqua, aqua Rosa
aqua che core, che lava tutti i
“cissà”
e che gnissun mai fermarà.

I l’a vestia de rosa,
l’Arena , stasera,
dobada de lustrini
l’è tuta un slusegar,
par che la rida
l’Arena, stasera
e’l so soriso caldo
te’l senti ne l’aria,
l’è ‘n augurio de speransa
che se alsa verso ‘l ciel,
dopo, ghe pensarà el vento
portarlo pa ‘el mondo.

poesie di Elvira Venturi Zoccatelli

S.O.S. VOLONTARIE
Carissime Amiche e socie, al fine di mantenere la qualità del servizio che A.N.D.O.S. si propone di
dare e visto l’aumento del numero di nuove socie, rinnoviamo, ancora una volta, l’appello a tutte voi.
Abbiamo urgente bisogno di volontarie soprattutto per le sedi di Verona e Villafranca.
Chiediamo la vostra collaborazione e disponibilità anche solo per poche ore la settimana, sia la mattina
che il pomeriggio, ma in modo regolare e continuativo.
Il lavoro da svolgere è parecchio (accoglienza, informazione, supporto, tesseramento, presenza per i vari
corsi in sede, nei reparti degli ospedali, ecc.), ma se diviso tra più persone, sicuramente acquista maggiore qualità e può meglio soddisfare le esigenze di tutte voi.
Per farti decidere vogliamo ricordarti due semplici frasi:
• Non puoi dire di aver vissuto veramente se non ha mai fatto qualcosa per qualcuno che non potrà
mai ripagarti.
• Dopo il verbo “amare” il verbo “aiutare” è il più bello del mondo

contatta Giulia (cell. 348-8857048) o Annamaria (cell. 348-3227312)

