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COSA TROVERETE IN QUESTO NUMERO:



Donna 
Tieni sempre presente che la pelle fa le rughe,

i capelli diventano bianchi,
i giorni si trasformano in anni….

Però ciò che è importante non cambia;
la tua forza e la tua convinzione non hanno età.
Il tuo spirito è a colla di qualsiasi tela di ragno.

Dietro ogni linea di arrivo c’è una linea di partenza.
Dietro ogni successo c’è un’altra delusione.

Fino a quando sei viva, sentiti viva.
Se ti manca ciò che facevi, torna a farlo.

Non vivere di foto ingiallite…
insisti anche se tutti si aspettano che abbandoni.

Non lasciare che si arrugginisca il ferro che c’è in te.
Fai in modo che invece che compassione, ti portino rispetto.

Quando a causa degli anni non potrai correre, cammina veloce.
Quando non potrai camminare veloce, cammina.

Quando non potrai camminare, usa il bastone.
Però non trattenerti mai!

 
- Madre Teresa di Calcutta -
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Diritti & Testimonianze

Il CIF Comunale ha organizzato giovedì 9
marzo un pomeriggio dedicato alla Giornata
internazionale della donna per parlare dei
Diritti previsti dalle nostre leggi nei
confronti delle migranti che vivono nel
nostro Paese e ascoltare le loro voci e le loro
Testimonianze. 
Saranno presenti le migranti che
frequentano i nostri corsi di italiano e di
cucito: donne che lavorano nel nostro
territorio e hanno lasciato marito e figli per
poter aiutare la propria famiglia; donne che
sono scappate dalla guerra o dalle violenze
di cui sono state oggetto nei loro Paesi; 

GIORNATA INTERNAZIONALE
DELLA DONNA

donne che sono venute in Italia per studiare o avere migliori prospettive di lavoro. 
Giorgia Bumma della Segreteria della CISL sarà presente per rappresentare i loro
diritti e rispondere alle loro domande.



26 FebbraioLugnano, Cucigliana

4 e 5 MarzoS. Paolo a Ripa d'Arno

DAT E :

11 e 12 MarzoS. Caterina

19 MarzoOratoio, Riglione

25 e 26
Marzo

S. Maria Madre della
Chiesa

2 Aprile S. Marco
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CORSO DI CUCITO
E’ finalmente iniziato, grazie al
finanziamento della Fondazione
Pisa, il corso di cucito destinato a
persone socialmente fragili. Le
lezioni sono tenute dalla sarta Grazia
Ulivieri, che conosciamo da tempo e
che ha già realizzato negli anni
passati dei bellissimi corsi di cucito.
A farle da supporto è la nostra
volontaria Lucia Zaccaro. Al corso
partecipano persone che sono state

BANCARELLE PASQUALI

segnalate da diverse associazioni e che provengono da diversi Paesi anche
extracomunitari. Il nostro obiettivo è quello di riuscire a fornire loro le prime basi per
una competenza che possa, in futuro, essere utile anche per la ricerca di un lavoro.
Alcune delle donne non parlano neanche italiano e la pazienza e l’impegno che Grazia
e Lucia stanno mettendo nel corso delle lezioni è veramente grande. Le ringrazio
davvero di cuore a nome di tutto il CIF Comunale.
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UN MATRIMONIO IN CARCERE
Un matrimonio è sempre emozionante, ma in alcuni casi lo è molto più di altri, come
quello celebrato lo scorso 26 gennaio e al quale hanno partecipato anche due nostre
volontarie: Tiziana Panduri e Maria Letizia Gaudenzi.
L’atmosfera quella tipica da matrimonio: uno sposo nervoso che aspetta impaziente;
una sposa in ritardo emozionata e radiosa nel suo giorno più bello; le invitate e gli
invitati pronti a festeggiare. L’ufficiale di stato civile legge le formule di rito, gli sposi
pronunciano il fatidico “Sì”,  il bacio e la tensione che si scioglie in un lungo applauso.
Eppure questa cerimonia ha un valore tutto speciale, perché  è stata celebrata
all’interno della casa circondariale “Don Bosco” di Pisa, proprio dove due giovani
detenuti si sono conosciuti e innamorati.
Un amore singolare, sbocciato tra le sbarre, fatto di sguardi “lontani”, di sorrisi e
saluti “rubati”. Un sentimento nutrito con tenacia, in mezzo alle mille difficoltà che il
contesto carcerario comporta. 
Una storia d’amore che, per molti aspetti, ricorda le relazioni sentimentali dei vecchi
tempi: niente messaggi, niente wathsapp, impossibile incontrarsi senza la presenza di
terze persone.
Ma, si sa, l’amore vince su tutto e, alla fine, il sogno d’amore è stato coronato.
In questa storia a lieto fine anche  il CIF Comunale di Pisa ha avuto un piccolo ruolo
perché alcune nostre volontarie, impegnate in carcere, hanno attivamente partecipato
all’organizzazione del matrimonio (aiutando gli sposi negli adempimenti burocratici
necessari, sceglierndo ed acquistando le fedi nuziali, trovando gli accessori adatti ad
una cerimonia così importante).
Questa occasione mostra come le attività di volontariato che il Cif svolge in carcere
siano molteplici e importantissime. Ci sono i corsi di cucito e di bigiotteria, la
catechesi, ma anche un servizio di aiuto ai detenuti e alle detenute per il disbrigo di
pratiche ed incombenze burocratiche che, se già sono pesanti per tutti noi, diventano
montagne insormontabili per chi vive una situazione di detenzione.
Questi impegni mettono le volontarie del CIF a stretto contatto con la dimensione
umana del carcere e con le criticità quotidiane che tutti, detenuti e personale, devono
affrontare.
Le nostre volontarie che operano al “Don Bosco” diventano per i detenuti un punto di
riferimento, un supporto e un “ponte” che li collega con l’esterno, con la realtà che si
trova oltre le sbarre, un mondo “fuori” dove vivono gli affetti più cari e dove  si spera
di tornare presto.
E’ stato bello per le volontarie del CIf partecipare a questo matrimonio, ancor di più
per Tiziana Panduri fare da testimone alla sposa e circondarla di attenzioni in un
giorno così particolare eppure vissuto, purtoppo, senza nessun familiare accanto.
L’augurio che noi facciamo a questi giovani sposi è che il matrimonio diventi la base
per una vita completamente nuova, un futuro che li veda presto liberi di camminare
insieme, mano nella mano, ad affrontare ogni giorno con coraggio e fiducia.

-Tiziana Panduri
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UN MATRIMONIO IN CARCERE

La cerimonia si è svolta nella "Stanza
delle nuvole", l'ambiente di
accoglienza nella Casa Circondariale
Don Bosco pensato soprattutto per i
bambini e le bambine che si
preparano al colloquio con il
genitore detenuto ma anche di tutti i
familiari.  La stanza delle nuvole è
un progetto realizzato grazie ad un
progetto del CIF Comunale di Pisa
finanziato dalla Fondazione Pisa.

A celebrare il matrimonio, nella foto
qui sopra tra i due sposi, Veronica
Poli, Assessora alle Politiche Sociali.

Tiziana Panduri e Maria Letizia
Gaudenzi, le volontarie del CIF
Comunale ammesse alla cerimonia



P A G I N A  6

IL DIARIO DEL CIF
 

Notizie di vita quotidiana

Carmen Fisciella, Kristina
Kulieva e Veronica Passetti
hanno concluso il loro
tirocinio presso la scuola di
italiano per stranieri, a loro
va il nostro ringraziamento e
in particolare a Veronica che
rimarrà come volontaria per
alcuni mesi coprendo i corsi
che altrimenti sarebbero
rimasti senza insegnanti.

Siamo anche tutte molto
contente di dare il benvenuto
alle nuove volontarie
insegnanti: Giuseppina
Stanco e Paola Materazzi.

Tiziana Panduri è la nuova Responsabile per
la certificazione PLIDA per il riconoscimento
della conoscenza della lingua italiana, di cui
il CIF Comunale è sede riconosciuta dalla
Società Dante Alighieri. Tiziana Panduri
subentra a Irene Landi che ha rivestito
questo ruolo fino a quest’anno. La
Presidente esprime a nome di tutto il CIF i
suoi ringraziamenti a Irene per il lavoro
fatto fino ad oggi e i migliori auguri di buon
lavoro a Tiziana.

CERTIFICAZIONI PLIDA:
NOMINATA NUOVA
RESPONSABILE

Termina il corso di informatica di base
tenuto dai ragazzi del servizio civile, Daniele
e Alessandra, volto a rendere più accessibile
il computer, ma anche lo smartphone, a chi
non ha mai avuto l'occasione di averne un
uso assiduo. Sappiamo che strumenti simili,
possono intimidire chi non ha l'abitudine
dell'uso, e con questo corso abbiamo cercato
il più possibile di rompere quell'incertezza e
chiarire alcuni miti, per rendere sicura la
navigazione del computer e di internet.
Come per molti progetti del CIF, è sempre
toccante l'interazione tra diverse
generazioni e lo scambio continuo.

FINE DEL CORSO DI
INFORMATICA
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RICETTE DAL MONDO
DALLA SCUOLA DI ITALIANO PER

STRANIERI

BISCOTTI SABLES
Da Amira Elarbia (Tunisia)

Ingredienti:
500 g di farina
250 g di burro a pezzetti
150 g di zucchero a velo
6 g di lievito per dolci
2 uova
1 pizzico di sale
200 g di marmellata di albicocche
(scegliete voi le marmellate: limone,
fragola, arancia…)

Preparazione:
Mescolare la farina e il lievito
Aggiungere il burro a pezzetti e impastare
con le mani
Aggiungere lo zucchero, il sale e l'uovo
Impastare fino ad ottenere una pasta
liscia.
Formate una palla e lasciate riposare per 1
ora in frigo.
Su un piano di lavoro infarinato stendete
la pasta e ritagliate dei dischi con un
coppapasta.
Fate un buco al centro di metà dei dischi
Disporre la frolla su una teglia imburrata e
cuocere in forno per 10 minuti a 200°.
Lasciate raffreddare
Spalmare i frollini con uno strato di
marmellata e spolverare quelli con lo
zucchero a velo, poi incollarli

PANFORTE
Da Lorena (Italia)

Ingredienti:
250 gr. di canditi
150 gr. farina
150 gr. Zucchero a velo
1/2 bustina di saporita (aromi vari:
cannella, pepe etc...)
300 gr. di mandorle
150 gr. Di Miele.

Preparazione:
In una ciotola mettere farina, zucchero
a velo la bustina saporita e lavorare.
Mettere i canditi e lavorare. Mettere le
mandorle tostare. Quando sono pronte
aggiungere all'impasto. Buttare il miele
caldo e lavorare. Se non è abbastanza
morbido aggiungere acqua calda ( un
cucchiaio o due). Prendere una teglia
tonda e spalmarlo. Ricoprire di farina
bianca. Infornare a 200 gradi per
mezz'ora ( a forno già caldo). Quando è
freddo togliere dalla teglia e spazzolare
la farina. Mettere lo zucchero a velo.
Voilà è pronto un panforte da 1 kg.
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I COMPLEANNI DI FEBBRAIO E MARZO
In questo periodo festeggiano il compleanno:

• Anna Maria di Pascale il 7 Marzo
• Tanya Roy il 16 Marzo

• Magda Giacchetti il 16 Marzo 
• Alessandra  Pistoia il 24 Marzo
• Anna Maria Giusti il 27 Marzo

A tutte loro giungano i più calorosi e affettuosi
auguri da parte di tutto il CIF Comunale.

Grazie per la lettura!

 

Redazione del Giornalino
 

Patrizia Di Giuseppe, Presidente
Alessandra Walhout, operatrice del Servizio civile

universale


