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VACANZE ROMANE 



                                                                                                                                                  n. 499 – 7 luglio 2020 

____________________________________________________________________________________________ 
 



                                                                                                                                                  n. 499 – 7 luglio 2020 

____________________________________________________________________________________________ 
 

 

  

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  n. 499 – 7 luglio 2020 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Carissimi, siamo ormai all’inizio di Luglio e i campi e le 

fratte della Maremma traboccano di Ginestre in fiore un 

concerto di note gialle i loro petali. 

Un augurio per una Estate fiorita e profumata per tutti e 

un GRAZIE  a tutti coloro che non si sono risparmiati per 

salvarci e farci tornare a godere dei colori, dei suoni, 

delle luci della vita.  

Ecco il mio Haiku dedicato alla Ginestra in fiore. 

Vi abbraccio. 

Eugenia Serafini 
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HAIKU ACQUARELLATO di 
EUGENIA SERAFINI 

https://www.artecom-onlus.org/ 
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Alla recherche 
Di solito l’inizio era “Non trovo più gli occhiali”, da cui partiva una 

caccia senza confini, perché il “tesoro” poteva essere nascosto 

nei posti più strani. 

Durante la ricerca Lei si chiedeva “Perché non esiste un “cerca-

occhiali sonoro? Devo ricordarmi di inventarlo”. Alla fine gli 

occhiali spuntavano, sorridenti, in cima al frigorifero o sdraiati sul 

divano o in bilico sul lavandino o schiacciati in una tasca. 

Lui si arrabbiava con se stesso perché aveva la sensazione che la 

memoria lo stesse abbandonando e nel dormiveglia la vedeva 

come una grande torta di panna montata che si scioglieva in 

bianchi ruscelli, dove i ricordi nuotavano faticosamente. 

Un giorno gli occhiali erano stati abbandonati sul davanzale tra i 

ciclamini e le uvette con cui Lui aveva addomesticato i merli. 

Lei si diede per vinta, urlò: -Basta, non so più dove cercare! - e 

uscì. 

La porta si chiuse pesantemente alle sue spalle e Lei si trovò in 

uno spazio azzurro, dove gli oggetti si muovevano tranquilli 

nell’aria. C’erano chiavi, giornali, libri, medicine e…occhiali, tanti, 

tanti occhiali che si muovevano in tutte le direzioni. 

“Dove sono?” si chiese Lei un po’ perplessa. 

-Non indovini? - risposero in coro tre paia di occhiali 
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-Uhm, no- 

-È facilissimo. Vedi dove siamo diretti? - 

 

 

Gli occhiali grandi, quadrati, si diressero verso una casetta rossa; 

gli occhiali piccoli, leggeri, intellettuali si diressero verso una 

casetta dorata; gli occhiali scuri, che si muovevano ancheggiando 

nel loro abito da sera, si fermarono sulla soglia di una casetta 

nera, incerti se entrare o no. 

-Volete dire che sono entrata nella sua testa? - 

-Certo- 

All’improvviso fu tutto chiaro. Erano tutti alla ricerca di un luogo 

dove vivere stabilmente. 

I libri cercavano uno scaffale, il giornale cercava una borsa, la 

medicina cercava una scatola, le chiavi cercavano una tasca e gli 

occhiali cercavano la loro custodia. 

Improvvisamente cominciarono a muoversi alla velocità della luce 

e Lei se la diede a gambe levate. 

Rientrò in casa e trovò Lui un po’ agitato, impegnato in una 

ricerca. 

Lei lo abbracciò, lo tenne stretto stretto e.… allora i libri sorrisero, 

i giornali sorrisero, le chiavi sorrisero e gli occhiali esplosero in 

un’allegra risata che si diffuse in tutta la casa. 

Aprile 2019 

Roberta Bedosti 
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Ortaggio della 

settimana 

COME SE NON CI FOSSE UN DOMANI 
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Una mostra fotografica online dal titolo "Zoom su COVID-19: 

Momenti indimenticabili nella lotta globale contro la pandemia" è 

iniziata a Pechino il 29 giugno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oltre 200 opere fotografiche di organizzazioni mediatiche e 

fotografi provenienti da 27 paesi, tra cui Cina, Corea del Sud, 

Egitto, Francia, Italia, Russia, Spagna e Stati Uniti, verranno 

esposte, documentando la vita delle persone in mezzo alla 

pandemia e i loro sforzi per contenere il virus. 

La mostra fotografica online è in lingua inglese, tuttavia le 

immagini non hanno bisogno di parole, le immagini sono esse 

stesse parole 

http://en.people.cn/n3/2020/0701/c98649-9705775-5.html 

http://en.people.cn/n3/2020/0701/c98649-9705775-5.html
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giovedì 7 luglio 1881 (139 anni fa) 

Collodi pubblica le prime storie di Pinocchio 

  

Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino è uno dei 
romanzi più famosi al mondo e una delle più grandi opere della 
letteratura italiana, scritto da Carlo Collodi tra il 1881 e il 1883. 
Grazie al successo del racconto, il burattino è diventato un 

simbolo dell’intera umanità e il libro un capolavoro a livello 

mondiale, venendo tradotto in oltre 260 lingue ed ispirando film, 

musica, fumetti, opere teatrali e pitture – anche un asteroide è 

stato chiamato 12927 Pinocchio in onore dell’eroe di legno – 

nonché il modo di dire “Le bugie hanno le gambe corte e il naso 

lungo”, infatti a Pinocchio, ogni volta che racconta una bugia si 

allunga il naso. 

https://www.mondadoristore.it/avventure-Pinocchio-Ediz-ad-Carlo-Collodi/eai978885142211/
https://www.mondadoristore.it/libri/Carlo-Collodi/aut00002556/


                                                                                                                                                  n. 499 – 7 luglio 2020 

____________________________________________________________________________________________ 

WhatsApp: come bloccare l’aggiunta a un gruppo 

La nuova funzione permette di escludere la possibilità di essere 

tirati dentro a forza da parte di un amministratore di chat troppo 

invasivo. 

Per attivare l’opzione, bisogna fare riferimento alle impostazioni 

in app e in particolare alla sezione Privacy: qui si può scegliere se 

essere aggiunti a un gruppo o meno oppure attivare un blocco 

preventivo 

(toccare i tre puntini in alto a destra – toccare impostazioni – 

toccare Account – toccare Privacy – toccare Gruppi) 

Agli utenti viene richiesto di scegliere 

tra: 

Tutti, che permette l’aggiunta del 

nostro numero a un gruppo WhatsApp 

da parte di chiunque ; 

I miei Contatti, per essere aggiunti solo 

ed esclusivamente da un nostro 

conoscente o comunque un numero 

presente in rubrica; 

I miei Contatti eccetto..., per aggirare 

alcuni tentativo inserendo contatti e 

numeri particolarmente molesti, che 

non potranno aggiungerci a un gruppo 

(azione che dovrà essere 

accompagnata dietro esplicita richiesta all’utente). 
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E per finire 
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Ecco, la pillola finisce qui…. 
 

BUONA 

SETTIMANA 

da 

 

 

 

 

e… alla prossima settimana! 
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