
...di ROMEO ASSONITIS

R
aimondo Vianello aveva solo
quasi 88 anni quando alle ore 7
del mattino di qualche giorno fa ci

ha lasciati…
Si dice  che  poco prima abbia ricevuto
una telefonata da Ugo Tognazzi.       Si
dice che gli abbia chiesto di raggiungerlo
per uno spettacolo da fare insieme…   Lo
ha convinto !
E adesso Raimondo  ha raggiunto Ugo…
hanno un goal, far ridere anche LUI… 
Qui fra di noi e’ rimasta  la sua grande
compagna  di lavoro, il suo grande
amore, Sandra Mondani. Mi sembra di
sentirla borbottare… che barba, che
noia… che barba, che noia… 
Non ho intenzione di raccontare qua la
biografia di Raimondo Vianello, o
citare  gli innumerevoli programmi e
film che ce lo hanno fatto conoscere. 

Sappiamo tutto di lui.  
Vorrei commentare l’uomo ed il grande
talento visto da un comune spettatore. 
Io personalmente gli ho stretto una volta
solo la mano, presentato da Toto’ al caffe
Doney di via Veneto.  Erano gli anni ses-
santa.
Perche’ Raimondo come uomo, attore e
showman  piaceva tanto? 
Perche’ era in sintonia con la gente
comune. Ne rappresentava  la pazienza,
la bontà.  La sua non era solo eleganza e
buon gusto, c'era qualcosa di più: un
afflato umano, una grande umanità. 
Sempre misurato. Ecco perche’ il pubbli-
co lo sentiva uno di loro. 
Era davvero grande. 
Ha accettato sempre di buon grado di
fare da spalla a tanti attori. In verita’ lui
non era un numero due. Sia con Walter
Chiari, con la stessa Sandra Mondaini,
con Alberto Sordi riusciva a stare sempre
allo stesso livello. 

Nella vita sempre spiritosissimo, allegro,
divertente, di qualità, mai volgare.
Qual è la sua eredità?  
Lui ha insegnato come si possa interpre-
tare con successo il mestiere dell’attore,
usando la mano leggera; ha insegnato a
non essere divi pur essendo immensi.
Da lui nessuna prosopopea, nessuna
auto esaltazione: sempre un senso della
misura che oggi si è completamente

perso.
Che dire del suo rapporto con Sandra
Mondaini?  
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EHM... Questa Maledetta Mania...
...di Andarsene cosi in Fretta...



Ci vuole una vita per descrivere la dol-
cezza del loro rapporto… La loro vita
insieme. 
Si prendevano in giro ma non riuscivano
a fare a meno l'uno dell'altro. 
Sandra è stata l'ispirazione della sua esi-
stenza e Raimondo l’ispirazione per
Sandra. Sempre reciprocamente devoti e
solidali. 
Lei purtroppo sta molto male e sono sicu-
ro che  ha gia’ chiesto a Ugo  un ruolo nel
suo nuovo programma.  Ha in mente un
titolo… Un, Due, Tre. 
Ho letto che Pippo Baudo lo ha chiamato
al telefono qualche giorno prima che
volasse in cielo. Come sempre e’ stato
Raimondo a dare la prima battuta; con un
fil di voce gli ha detto: 
…“ Pippo se mi chiami per le condoglian-
ze anticipate hai sbagliato numero…”
CHE BARBA CHE NOIA….CHE BARBA
CHE NOIA….
CHE BARBA CHE NOIA… 
SAPERE CHE RAIMONDO NON C’E’
PIU’…
Morlupo 16 Aprile 2010

P
er gli obiettivi di indipendenza

psicofisica e di interazione sociale
che la Terapia Occupazionale si

pone nei confronti dei pazienti trattati,
assume una particolare importanza,
prima nel processo terapeutico e poi
nella vita quotidiana, la funzione degli
ausili.
Per ausilio si intende uno strumento che
aiuta la persona disabile a fare ciò che
non potrebbe, o a fare tutto ciò che gli è
consentito con maggiore sicurezza, con
maggiore rapidità, in modo psicologica-
mente più accettabile e infine a prevenire
l’aggravarsi o l’istaurarsi di una disabilità.
Gli ausili in T.O. si possono classificare in
5 categorie:

1. Ausili per la cura della persona
(speciali infilacalze, voltapagine, lacci
elastici ecc.)
2. Ausili per la vita quotidiana (sbuc-
ciatore, tavolo di fissaggio, apricoperchio
a vite, calice per bere, posate speciali

ecc.)
3. Ausili per la mobilità (carroz-
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zine manuali ed elettriche, “mangiascale”
cingolato, sollevatori manuali ed elettrici,
bastoni, tripodi, tetrapodi, deambulatori,
passeggini ecc.)
4. Ausili per la terapia (pasta modella-
bile, palle, giochi adattati, attrezzi tera-
peutici, computer per la riabilitazione
cognitiva, materiale per attività manuali
ecc)
5. Arredi ed attrezzature (tavolo spe-
ciale, bancone per la lavorazione del
legno ecc)
Gli ausili in dotazione del servizio vengo-
no acquistati attraverso procedure inter-
ne alla struttura, gli ausili a carico del
paziente vengono prescritti dal medico
specialista ed acquistati dal paziente
stesso.
Nel caso degli ausili interni, la richiesta
per l’acquisto viene generalmente inoltra-
ta dal medico responsabile del servizio
all’amministrazione del centro.
Le richieste formalmente presentate dal
medico sono quasi sempre segnalate dal
terapista occupazionale che vanta una
maggiore conoscenza sugli ausili ed un
maggiore aggiornamento sulle ultime
novità.
Per l’approvigionamento degli ausili ad
uso personale la prescrizione viene fatta
dal medico specialista della ASL di appar-
tenenza (ortopedico, fisiatra o neurolo-
go), dopodichè la richiesta passa all’uffi-
cio invalidi della ASL che sulla base di un
preventivo di spesa convalida la fornitura
dell’ausilio.
Generalmente è il familiare del paziente
che si rivolge alla ditta fornitrice per
farsi fare un preventivo che poi pre-

senta alla ASL di competenza; tuttavia
anche in questo caso la segnalazione al
medico e l’orientamento del paziente e
dei suoi familiari sul tipo di ausilio da
acquistare vengono spesso garantiti dal
terapista occupazionale.
Il S.S.N. indica nel tariffario nazionale
una serie di ausili rimborsabili di cui è
specificata la tipologia ed il costo.
Il paziente può anche decidere di ricorre-
re ad un diverso tipo di ausilio non elen-
cato nel tariffario ed accollarsi il costo
economico rappresentato dalla differenza
di prezzo.
Ogni ausilio ha un tempo di scadenza
che può andare dai 18 mesi per un paio
di scarpe ai cinque anni per una carroz-
zina.
Un ausilio non può essere prescritto di
nuovo prima della sua scadenza, laddove
vi fosse la necessità di sostituirlo, il medi-
co prescrittore dovrebbe redigere una
relazione nella quale dichiara che l’ausilio
in questione non è più riparabile o che
non è più idoneo per il paziente a causa
delle modificate condizioni del suo stato
fisico o psichico.
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Dal diario dello scrittore Romeo
Assonitis, ospite della nostra  RSA
Flaminia di Morlupo

L’ULTIMA INTERVISTA DI VITTORIO

DE SICA

Roma, ottobre 1974. Nel simpatico
appartamento di via Aventina n. 19
Vittorio De Sica ci accoglie, cordiale e
sorridente come sempre. Il suo studiolo
è intimo, caldo, costellato di decine e
decine di trofei che hanno sottolineato i
suoi mille successi, Donatelli: meda-
glie, pergamene, statuette e targhe
d’oro e d’argento.
Su un mobile a destra, la foto della
figlia Emy, sposata all’attore Peter
Baldwin, con la nipotina in braccio.
“è tutta la mia gioia, questa bambi-
na” ci dice indicandola.
A sinistra un’altra foto in bianco e

nero, un volto di donna.
Uno del mio gruppo chiede: «Greta
Garbo?». «No, mia moglie , Maria
Mercader: era bella… era bella!»  Lo è
ancora e lo possiamo  constatare un’
ora dopo quando arriva con la sporta
della spesa.
Sono  ancora innamorati, lo leggiamo
nel loro sguardo. «Debbo  ringraziare
la Francia se abbiamo  potuto legaliz-
zare la nostra situazione e sistemare
quella di Christian e di Manuel…»
«Christian è un artista autentico.
L’avete  visto in televisione?
Quant’è bravo! Manuel !? Conoscerete
certamente le sue musiche, le sue
colonne musicali. Avete visto Breve
vacanza con la Florinda Bolkan?»
Accompagno da De Sica il giornalista e
scrittore Kamal el Malah,capo-redatto-
re di terza pagina e critico d’arte del più
diffuso quotidiano  arabo, “Al Ahram”
(‘Le Piramidi?).
Sono con noi un dipendente del nostro
Ministero degli Affari  Esteri e un  foto-
grafo dell’agenzia Ansa. Tanto per con-
sacrare la veridicità di ogni  particolare
di questa intervista, avvenuta quattro
giorni  prima della scomparsa di uno
dei più grandi registi italiani.
Kamal  el Malah si alza in piedi.
«Maestro, La prego  di accogliere il mio
invito al primo Festival cinematografico
Mediterraneo che si terrà  ad
Alessandria d’Egitto il 15 Agosto pros-
simo  e del quale sono presidente. Ho
desiderato annunciarlo a Lei ancor

prima di comunicarlo alla stampa.
Sarei lieto di poter presentare, in

Racconti di Vita...

Foto Vittorio de Sica Accompagnato

da Ledy Carily Gunn e Attore Balduin

accanito scommettitore alla <roulette>

soprattutto puntando sul numero 11, colto

al casinò di Montecarlo      
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apertura della manifestazione, il Suo
prossimo film, I racconti della
Pescara».
Anche De Sica si leva; chiede di ripe-
tergli la data. Esita. Scopriamo uno
sguardo nel vuoto,  uno sguardo che
vaga lontano, che sfrutta le ore che ver-
ranno. è turbato, ma accetta. La lotta
con il tempo! Indubbiamente sa o
sospetta.
Kamal el Malah prosegue: « Sono auto-
rizzato a dirLe  che in tale occasione il
presidente Anwar El Sadat sarà felice
di riceverLa»
De Sica, sebbene sia uso a trionfi e
onori, è visibilmente commosso.
Il giornalista egiziano incalza: «Per
conferirLe personalmente una onorifi-
cenza». Vedo le pupille di De Sica dila-
tarsi di gioia sotto le grosse lenti che
non nascondono una viva commozione.
Un tale riconoscimento non lo lascia
indifferente proprio ora che gli viene
respinto sistematicamente sia dalla
Italnoleggio che da altri produttori ogni
suo progetto di nuovo  film: I racconti
della Pescara e una pellicola a sketch
che tanto lo appassiona.
Ce ne racconta, sintetizzando al massi-
mo, un episodio.
«Non lo trovate delizioso?»
è un momento particolarmente triste
per lui, reduce da una malattia che
«poteva essergli fatale! Niente sigaret-
te per carità…da 80 al giorno…». E con
un pauroso, inaspettato vuoto intorno.
Anche le persone che gli sono state
vicine nel lavoro e che a lui debbo-
no tutto…

«Tu quoque Sophia? Figuratevi che ha
dichiarato che la sua aspirazione è  di
fare un film  con Bergman! Inaudito!
Non si rende conto che può raggiunge-
re l’apice della popolarità e delle sue
possibilità artistiche solo con un regi-
stra napoletano? La pizzaiola…e lo
scandinavo!».
«E qual è , dunque, l’attrice da Lei pre-
ferita?» chiede Malah,  sorpreso per
tale affermazione. «Claudia Cardinale.
E’ dolce malleabile: ma non ho mai
avuto la fortuna di dirigerla.
Vede» aggiunge «il mio più grave erro-
re è stato quello  di non continuare,
così come avevo iniziato con tanto suc-
cesso, a fare film con attori presi dalla
strada. Gli altri, che siano o si ritenga-
no i “ grandi” ti condizionano. Il mio più
bel personaggio, il professore di
Umberto D., lo scelsi  proprio per la
strada: un professore che si dirigeva
verso l’Università. Mi avvicino e gli
dico: ‘Sono Vittorio De Sica, lei mi
conosce?’. ‘No’ , fa l’altro. C’è voluto
del bello e  del buono per convincerlo a
fare il protagonista del mio film, risulta-
to  poi straordinario : così come lo vole-
vo. Un film da miliardi, senza attori .
E’ la pellicola più redditizia prodotta da
Rizzoli, il quale nonostante  il successo
mi rimproverava sempre d’essermi
intestardito nella scelta di un tipo così
costante. Ah! I produttori! Ma era pro-
prio quello che volevo».
«Vittorio» gli dissi, per strapare un sor-
riso anche a lui, reso così cupo dal

male, «è vero che i tuoi  più grandi
interpreti li prendi dalla strada; ma

Racconti di Vita...
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è anche vero, che terminato il film, li
lasci in un vicoletto.
Magari con una bicicletta rubata».
Infatti nessuno di loro ha fatto carriera.
Kamal el Malah: «E tra i registi italiani,
chi preferisce? Per esempio, che ne
pensa di Pier Paolo Pasolini?».
De Sica molto pacato: «E’ un lettera-

to…un letterato…» (mordendosi un po’
le labbra, ma ancora tranquillo). «Si
l’ho  apprezzato nel film  L’accattone e
anche nel Vangelo secondo Matteo.»
Poi d’un tratto , con uno scatto  improv-
viso, tutto rosso: «Ma avete visto lo
schifo ? I cazzi di Canterbury e di Mille
e una notte? Non sono né  moralista né
puritano. Tutt’altro. Ma detesto gli
eccessi  di menti  ammalate e le volga-
rità».
La nostra intervista volge a termine.
Nell’accomiatarmi ricordo a De Sica un
particolare episodio di un nostro incon-
tro del 1953, «quando eravamo giova-
ni», aggiungo .
«Giovani? Ma lo sei ancora, sono io al
tramonto! Dammi quello che tu definisci
i tuoi molti anni, in cambio dei miei , e
tutti questi trofei d’oro e d’argento e di
marmo, lucidi e magniloquenti sono
tuoi.»
E’ questo l’amaro  consuntivo di un
uomo  che ha raggiunto la vetta?
Un’ora di vita vale più di un trionfo?
No, Vittorio , la vita non si misura con la
clessidra, ma con il solco tracciato
durante il breve o lungo passaggio in
questo mondo.E il tuo solco è profondo.

Romeo Assonitis  

SAPEVATE CHE...

LA BIRRA FA BENE AL CUORE

La birra al pari del vino rosso pro-
tegge il cuore. Questa bevanda,
infatti, contiene quelle famose
sostanze antìossidanti, uti l i  per
ridurre il rischio di malattie cardio-
vascolari. Bevendo moderatamen-
te birra, che contiene anche vitami-
ne del gruppo B, si interviene sul
controllo dell 'omocísteina, il cui
aumento favorisce la predisposi-
zione a patologie cardiocircolato-
rie.

SAPETE FARE LE BOLLE COLO-

RATE

Tutti voi sapete fare certamente le
bolle di sapone. Perciò è inutile
che vi spieghi come si fa. Invece,
quello che forse non sapete è che
sì possono fare bolle di sapone
colorate. Ecco come. Riempite un
recipiente di un litro con due terzi
di acqua saponata; aggiungeteci
un cucchiaino di zucchero, quattro
cucchiai di olio da tavola; infine,
versate alcune gocce di inchiostro
rosso. A questo punto il "miscuglio"
è bell'e fatto. Mescolate per bene il
tutto e...aspettatevi lo stupore e

l'invidia dei vostri compagni!!!

Racconti di Vita...
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Che musica che musica Maestro…

I
n occasione della celebrazione

della “Santa Pasqua”il giorno 2
Aprile si è svolto presso il salone

della “RSA Flaminia” il concerto ese-
guito da uno dei più grandi composi-
tori di musica dei nostri tempi il mae-
stro”Stelvio Cipriani”che ha eseguito
al pianoforte nei nostri saloni una
sua opera dedicata al Papa Karol
Woytyla dal titolo”Preghiera per la
Pace”. I Numerosi ospiti sia della
nostra casa che della nostra RSA

Flaminia accompagnati da amici e
parenti hanno calorosamente
applaudito il maestro che ha delizia-
to la platea non solamente con le
proprie eccellenti composizioni ma
suonando anche brani Napoletani e
Romaneschi. Alla fine dell’evento la
nostra Roberta Licandro ha conse-
gnato al Maestro Sergio Cipriani una
targa artistica di cristallo donata dal
Prof fabio Miraglia Amministratore
unico del gruppo Giomi RSA.
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T E R A P I A O C C U PA Z I O N A L E :  

c o s ’ è ,  a  c h i  è  r i v o l t a ,  

c h i  p u ò  e s e r c i t a r l a .

Secondo la definizione dell’OMS

(Organizzazione Mondiale della Sanità)

per riabilitazione si intende… “l’ insieme

di interventi che mirano allo sviluppo di

una persona al suo più alto potenziale

sotto il profilo fisico, psicologico, sociale,

occupazionale ed educativo, in relazione

al suo deficit fisiologico o anatomico e

all’ambiente attraverso l’uso di tutti i

mezzi volti alla riduzione dell’impatto

della disabilità e della condizione di han-

dicap allo scopo di permettere a persone

disabili di ottenere una integrazione

sociale”. Sempre secondo l’OMS la

Terapia Occupazionale è la scienza di

attivare tutte le risorse dell’individuo al

fine di promuovere e mantenere la salu-

te, prevenire la minorazione, valutare il

comportamento, trattare i pazienti con

disfunzioni fisiche e/o psicosociali.

La terapia occupazionale è dunque quel-
la attività riabilitativa volta al recupero
della disabilità fisica e psichica della per-
sona ed il suo inserimento (o reinseri-
mento) nella vita familiare,  professionale
e sociale. attraverso l’esercizio di attività
finalizzate, l’insegnamento di nuove stra-
tegie di indipendenza e l’addestramento
all’utilizzo di ausili. 
Parlando di terapia occupazionale è fre-
quente l’uso del termine “autonomia”.
Tale termine viene quasi sempre interpre-
tato come la capacità di eseguire da soli
quelle attività di vita quotidiana, note
come ADL (dall’inglese activities of
Daily Living),  consistenti nel lavarsi,

vestirsi, mangiare da soli, ecc. 
Tale interpretazione è però molto limitati-
va in quanto si riferisce alla semplice
“esecuzione” di attività. Per comprendere
bene il ruolo del terapista occupazionale
all’interno del processo riabilitativo è fon-
damentale una distinzione tra due con-
cetti: autonomia e indipendenza; per indi-
pendenza si intende la capacità dell’indi-
viduo di eseguire le ADL sfruttando le
proprie abilità residue ed eventualmente
degli ausili mentre. l’autonomia è la capa-
cità di gestire ed organizzare la propria
vita secondo la propria necessità ed i pro-
pri desideri.
Da tale distinzione possiamo evincere
che una persona può essere indipenden-
te (cioè in grado di utilizzare le proprie
risorse motorie) ma non autonoma. In
tale quadro interviene la figura del T.O.  il
cui obiettivo è appunto quello di ricondur-
re la persona con disabilità al massimo
grado di autonomia possibile, tenendo
conto della patologia, dell’età, della pro-
gnosi e del contesto sociale. 
Chi può esercitare la terapia occupazio-
nale?
La terapia occupazionale può essere
esercitata esclusivamente dall’operatore
sanitario in possesso del diploma univer-
sitario abilitante. Come si evince dal
Decreto del 17 gennaio 1997, n. 136 ha
individuato e descritto la figura professio-
nale del terapista occupazionale.
Il terapista occupazionale in collaborazio-
ne con l’equipe multidisciplinare (logope-
dista, fisioterapista, medico, ecc.) effettua

la valutazione funzionale del pazien-
te ed elabora il progetto riabilitativo.
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Tratta condizioni fisiche, psichiche e psi-
chiatriche, temporanee o permanenti,
rivolgendosi a pazienti di tutte le età ed
utilizzando attività sia individuali che di
gruppo, promuovendo il recupero e l'uso
ottimale di funzioni finalizzate al reinseri-
mento, all'adattamento e alla integrazio-
ne dell'individuo nel proprio ambiente
personale, domestico e sociale  ricorren-
do, ove necessario all’uso di ausili ed
ortesi dei quali partecipa alla progettazio-
ne alla scelta ed all’ideazione. 
Il  terapista occupazionale inoltre propo-
ne ed eventualmente realizza modifiche
all’ambiente di vita e promuove azioni
educative verso il soggetto in trattamen-
to, verso la famiglia e la collettività;
al termine di ogni periodo di trattamento il
TO è tenuto alla verifica dei risultati con-
seguiti attraverso la somministrazione di
schede di valutazione.  Compito del tera-
pista occupazionale è anche quello di
contribuire alla formazione del personale
di supporto ed all’aggiornamento relativo
al proprio profilo professionale.

Nonostante il  Decreto risalga al 1997 è
ancora oggi molto alta la probabilità di
imbattersi in strutture Riabilitative che
offrono un servizio di “terapia occupazio-
nale” esercitata  da personale non quali-
ficato. E’ infatti frequente l’esercizio della
TO, soprattutto nelle RSA, da parte di
animatori di comunità, educatori profes-
sionali, colleghi in possesso di titolo
diverso da quello di TO (ad es. fisiotera-
pisti e neuro psicomotricisti) che, pur
essendo in possesso di un regolare
titolo (laurea o equipollente) a causa

della carenza di posti di lavoro o per moti-
vi diversi, si vedono costretti  dai datori di
lavoro ad esercitare il ruolo di terapisti
occupazionali, anziché quello di loro
competenza, incorrendo così nel reato di
abuso di professione. 
Tale situazione preclude al paziente la
garanzia di ottenere il trattamento richie-
sto e scredita fortemente la terapia occu-
pazionale che viene spesso identificata
con “l’impiegare il tempo”, “fare lavoretti”,
ed altre pseudo attività occupazionali.
Purtroppo tale grave problema non
riguarda solo la terapia occupazionale
ma la maggioranza delle professioni
sanitarie che si vedono ogni giorno usur-
pate delle proprie competenze da parte di
individui con titoli diversi da quelli richie-
sti o, nei casi più gravi, senza alcun tito-
lo!!!
Per combattere tale situazione l’AITO,
insieme ad altre associazioni professio-
nali e attraverso il Co.N.A.P.S.
(Coordinamento Nazionale Associazioni
Professioni Sanitarie), è impegnata in
attività di sensibilizzazione delle istituzio-
ni, incontri e confronti con rappresentanti
del Ministero  al fine di ottenere l’appro-
vazione ddl 1142 (Istituzioni degli ordini e
albi delle professioni sanitarie) affinchè
sia garantita al cittadino la migliore quali-
tà del servizio,  la trasparenza  e la tutela
cui ha diritto. 

ROSARIA FERRUCCI

Presidentessa AITO

Associazione Italiana 
Terapisti Occupazionali
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San Tommaso d'Aquino Sacerdote 

e dottore della Chiesa.

28 gennaio (e 7 marzo) 
Roccasecca, Frosinone, 1225 circa -
Fossanova, Latina, 7 marzo 1274 
Domenicano (1244), formatosi nel mona-
stero di Montecassino e nelle grandi
scuole del tempo, e divenuto maestro
negli studi di Parigi, Orvieto, Roma,
Viterbo e Napoli, impresse al suo inse-
gnamento un orientamento originale e
sapientemente innovatore. Affidò a molti
scritti impegnati e specialmente alla
celebre ‘Summa’ la sistemazione geniale
della dottrina filosofica e teologica rac-
colta dalla tradizione. Ha esercitato un
influsso determinante sull’indirizzo del
pensiero filosofico e della ricerca teologi-
ca nelle scuole dei secoli seguenti.
(Mess. Rom.) Patronato: Teologi,
Accademici, Librai, Scolari, Studenti
Etimologia: Tommaso = gemello, dal-
l'ebraico. Emblema: Bue, Stella
Martirologio Romano: Memoria di san
Tommaso d’Aquino, sacerdote
dell’Ordine dei Predicatori e dottore

della Chiesa, che, dotato di grandissimi
doni d’intelletto, trasmise agli altri con
discorsi e scritti la sua straordinaria
sapienza. Invitato dal beato papa
Gregorio X a partecipare al secondo
Concilio Ecumenico di Lione, morì il 7
marzo lungo il viaggio nel monastero di
Fossanova nel Lazio e dopo molti anni il
suo corpo fu in questo giorno traslato a
Tolosa.
(7 marzo: Nel monastero cistercense di
Fossanova nel Lazio, transito di san
Tommaso d’Aquino, la cui memoria si
celebra il 28 gennaio). 
Quando papa Giovanni XXII nel 1323,
iscrisse Tommaso d’Aquino nell’Albo dei
Santi, a quanti obiettavano che egli non
aveva compiuto grandi prodigi, né in vita
né dopo morto, il papa rispose con una
famosa frase: “Quante preposizioni teo-
logiche scrisse, tanti miracoli fece”.
E questo, è il riconoscimento più grande
che si potesse dare al grande teologo e
Dottore della Chiesa, che con la sua
“Summa teologica”, diede sistematica-
mente un fondamento scientifico, filosofi-
co e teologico alla dottrina cristiana. 
Origini, oblato a Montecassino, studente
a Napoli.Tommaso, nacque all’incirca nel
1225 nel castello di Roccasecca
(Frosinone) nel Basso Lazio, che faceva
parte del feudo dei conti d’Aquino; il
padre Landolfo, era di origine longobar-
da e vedovo con tre figli, aveva sposato
in seconde nozze Teodora, napoletana di
origine normanna; dalla loro unione nac-
quero nove figli, quattro maschi e cinque

femmine, dei quali Tommaso era l’ul-
timo dei maschi. Secondo il costume



27

dell’epoca, il bimbo a cinque anni, fu
mandato come “oblato” nell’Abbazia di
Montecassino; l’oblatura non contempla-
va che il ragazzo, giunto alla maggiore
età, diventasse necessariamente un
monaco, ma era semplicemente una pre-
parazione, che rendeva i candidati idonei
a tale scelta.  Verso i 14 anni, Tommaso
che si trovava molto bene nell’abbazia,
fu costretto a lasciarla, perché nel 1239
fu occupata militarmente dall’imperatore
Federico II, allora in contrasto con il papa
Gregorio IX, e che mandò via tutti i
monaci, tranne otto di origine locale,
riducendone così la funzionalità; l’abate
accompagnò personalmente l’adole-
scente Tommaso dai genitori, raccoman-
dando loro di farlo studiare presso
l’Università di Napoli, allora sotto la giuri-
sdizione dell’imperatore.  A Napoli fre-
quentò il corso delle Arti liberali, ed ebbe
l’opportunità di conoscere alcuni scritti di
Aristotele, allora proibiti nelle Facoltà
ecclesiastiche, intuendone il grande
valore. Domenicano; incomprensioni
della famiglia. Inoltre conobbe nel vicino
convento di San Domenico, i frati
Predicatori e ne restò conquistato per il
loro stile di vita e per la loro profonda
predicazione; aveva quasi 20 anni,
quando decise di entrare nel 1244
nell’Ordine Domenicano; i suoi superiori
intuito il talento del giovane, decisero di
mandarlo a Parigi per completare gli
studi. Intanto i suoi familiari, specie la
madre Teodora rimasta vedova, che spe-
rava in lui per condurre gli affari del
casato, rimasero di stucco per que-
sta scelta; pertanto la castellana di
Roccasecca, chiese all’imperatore

che si trovava in Toscana, di dare una
scorta ai figli, che erano allora al suo ser-
vizio, affinché questi potessero bloccare
Tommaso, già in viaggio verso Parigi. I
fratelli poterono così fermarlo e riportarlo
verso casa, sostando prima nel castello
paterno di Monte San Giovanni, dove
Tommaso fu chiuso in una cella; il seque-
stro durò complessivamente un anno; i
familiari nel contempo, cercarono in tutti
i modi di farlo desistere da quella scelta,
ritenuta non consona alla dignità della
casata.  Arrivarono perfino ad introdurre
una sera, una bellissima ragazza nella
cella, per tentarlo nella castità; ma
Tommaso di solito pacifico, perse la
pazienza e con un tizzone ardente in
mano, la fece fuggire via. La castità del
giovane domenicano era proverbiale,
tanto da meritare in seguito il titolo di
“Dottore Angelico”.  Su questa situazione
i racconti della ‘Vita’, divergono, si dice
che papa Innocenzo IV, informato dai
preoccupati Domenicani, chiese all’im-
peratore di liberarlo e così tornò a casa;
altri dicono che Tommaso riuscì a fuggi-
re; altri che Tommaso ricondotto a casa
della madre, la quale non riusciva ad
accettare che un suo figlio facesse parte
di un Ordine ‘mendicante’, resistette a
tutti i tentativi fatti per distoglierlo, tanto
che dopo un po’ anche la sorella
Marotta, passò dalla sua parte e in
seguito diventò monaca e badessa nel
monastero di Santa Maria a Capua; infi-
ne anche la madre si convinse, permet-
tendo ai domenicani di far visita al figlio e

dopo un anno di quella situazione. lo
lasciò finalmente partire.

San Tommaso D’Aquino.    



la grande attesa per la festa...

Mafalda sorteggiata, vince l’uovo... Rosa non è da meno...

arriva questo pranzo? un bel primo piano di Tonino

Evento Musicale
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Elena e Nino in un lento appassionato...



Evento Musicale

Rori sempre primo nelle danze...

Sonia sempre in allegria con i suoi ospiti...

Giovannino danza con 

la crocerossina...

Olè...e la festa continua...

Alessandro il “conquistadores”...
...la festa finisce ma i balli 

proseguono...

anche Alessandro

non è da meno...
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diamo inizio alle danze!!! formiamo le coppie...

...e Anselmo sceglie la dama... un valzer per gradire...

e vai con il paso doble...

Evento Musicale

e Anselmo chiude la festa.
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e la festa inizia con brio!!!

i lenti si fanno in coppia

teniamo il ritmo...

...Romeo Assonitis in posa 

per il nostro fotografo...

Alessio è un ballerino molto conteso

Donatella chiude la festa con un

grande abbraccio...

Evento Musicale
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un due tre un due tre



Buon Compleanno a...
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Aurora Annibali
84 anni

Iris Del Canuto
76 anni

Agnese Smacchia
81 anni

Trischitta
Margherita 74 anni

Mercanti
Palmira 67 anni

Anna 
Terrana 90 anni

Elena Napoli 
81 anni


