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Abstract 
Un intervento di riabilitazione cognitiva con un paziente affetto da demenza è un 

intervento molto complesso e articolato. E’ necessario prendere in considerazione 
la compromissione neuronale e le eventuali difficoltà associate e supportare il 
paziente nella gestione della vita quotidiana ma anche l’intero nucleo familiare ad 

esso vicino. Se da una parte risulta necessario lavorare con l’individuo al fine di 
rallentare il decadimento cognitivo e la sintomatologia psicologica associata 

garantendo una migliore qualità di vita possibile, dall’altra non si può prescindere 
da un lavoro con il sistema familiare inteso come organizzatore della personalità 
del paziente in carico. L’elaborazione dei vissuti emozionali e luttuosi connessi 

alla diagnosi, la valorizzazione delle risorse del sistema familiare e la narrazione 
della storia familiare pregressa, permettono l’accettazione ed il superamento 
dell’evento traumatico favorendo capacità resilienti nel soggetto e nel sistema 

familiare di riferimento. Nell’articolo che segue, i temi sopra esplicitati saranno 
approfonditi e chiariti attraverso il racconto di un intervento domiciliare di 

riabilitazione cognitiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Dott.ssa Silvia Curiale, Docente di Psicologia di Comunità c/o l'Università degli Studi G. Marconi, 
vicepresidente dell'Associazione di Promozione Sociale Metaobiettivo.  
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Abstract 
A cognitive rehabilitation intervention with a patient with dementia is a very 

complex and articulated intervention. It is necessary to take into consideration 

the neuronal compromise and any associated difficulties and support the patient 

in the management of daily life but also the whole family nucleus close to it. If on 

the one hand it is necessary to work with the individual in order to slow down the 

cognitive decline and the associated psychological symptomatology ensuring a 

better quality of life possible, on the other we can not disregard a work with the 

family system intended as organizer of the personality of the patient in charge. 

The elaboration of the emotional and mournful experiences connected to the 

diagnosis, the enhancement of the resources of the family system and the 

narration of the previous family history, allow the acceptance and the overcoming 

of the traumatic event favoring resilient capacities in the subject and in the family 

system of reference. In the article that follows the above-mentioned topics will be 

deepened and clarified through the story of a home intervention of cognitive 

rehabilitation. 
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“Abbi cura dei tuoi ricordi perché non puoi viverli di nuovo” 

(Bob Dylan) 

“Non esiste separazione definitiva finché esiste il ricordo” 

(Isabel Allende)  

 

INTRODUZIONE 

In un film di qualche anno fa intitolato Memento (2000), viene ben 

raccontato cosa accade nella vita di un uomo se questi perde la capacità di 

immagazzinare dati nel cassetto della memoria. Quello che emerge è il vissuto di 

una persona sofferente, insicura, alla continua ricerca di se stessa e della propria 

identità, costretta a muoversi in un mondo minaccioso, in cui è quasi impossibile 

instaurare relazioni autentiche, basate sulla fiducia e sulla possibilità di affidarsi 

all’altro. Qualcosa di molto simile accade ad un paziente cui viene diagnosticata 

una sindrome dementigena. Il termine demenza definisce un deterioramento 

cognitivo, cronico-progressivo ed è una conseguenza comportamentale di una 

patologia acquisita che ha andamento ingravescente; tale declino delle funzioni 

cognitive interferisce con le attività della vita di tutti i giorni. A questo quadro 

sintomatologico si associano alterazioni dello stato emozionale e disturbi 

comportamentali.1 Il termine demenza è ormai datato e sostituito nel DSMV2 da 

                                                           
1 Vallar G., Papagno C., (2007), Manuale di neuropsicologia, Il Mulino, Bologna. 

2 Nella nuova edizione del DSM, la demenza rientra nella categoria del Disturbo Neurocognitivo Maggiore. Inoltre il DSMV 

riconosce anche il Disturbo Neurocognitivo Lieve per indicare una sindrome caratterizzata da un livello meno grave di 

compromissione cognitiva.  

 I criteri diagnostici evidenziati nel manuale sono:  

-  Evidenza di un significativo declino cognitivo da un precedente livello di prestazioni in uno o più domini 

cognitivi (attenzione complessa, funzione esecutiva, apprendimento e memoria, linguaggio, funzione percettivo 

motoria o cognizione sociale) basato su: preoccupazioni dell’individuo, di un informatore attendibile o del clinico 

che vi è stato un significativo declino delle funzioni cognitive; e una significativa compromissione della 

performance cognitiva, preferibilmente documentata da test neuropsicologici standardizzati o, in loro assenza, da 

un’altra valutazione clinica quantificata.  

-  I deficit cognitivi interferiscono con l’indipendenza nelle attività quotidiane. 

-  I deficit cognitivi non si verificano esclusivamente nel contesto di un delirium. 

-  I deficit cognitivi non sono meglio spiegati da un altro disturbo mentale (come il disturbo depressivo 

maggiore o la schizofrenia). 

American Psychiatric Association (APA) (2013), DSM-5. Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, (2014), tr. it. 

Raffaello Cortina, Milano. 
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quello di: disturbi neurocognitivi. Le scoperte nel campo della medicina e delle 

neuroscienze ci hanno confermato che le diverse manifestazioni della mente 

umana sono fenomeni emergenti dalle strutture cerebrali in relazione con 

l’ambiente e che solo all’interno di tale relazione è possibile concettualizzare tali 

manifestazioni.3Queste considerazioni ci portano a riflettere sul fatto che questi 

disturbi sono molto influenzati da fattori ambientali, in particolare dalla qualità 

delle relazioni che intercorrono tra il paziente e le persone che lo accudiscono. Ne 

consegue l’importanza di un supporto psicologico non solo per il paziente ma per 

tutta la sua famiglia. Quanto riportato di seguito, però, non vuole essere un 

trattato sulle demenze, le cause e i trattamenti. Tanto si è scritto e continuerà ad 

essere scritto a riguardo. Questo scritto, invece, vuole essere solo il racconto di 

un incontro, e come tutti i racconti narra più storie contemporaneamente. 

Il contratto “terapeutico” 

Ho conosciuto G. nell’autunno del 2016. Sua figlia mi aveva contattata per 

iniziare un percorso di riabilitazione cognitiva, in seguito ad una diagnosi di 

demenza. Il pensiero condiviso in famiglia, e riportato dalla figlia, era di 

intervenire per limitare l’impatto della disabilità e conservare il più alto livello di 

autonomia personale possibile. La letteratura in merito, del resto, evidenzia un 

impatto molto positivo di queste tecniche in una fase iniziale della malattia.4 

L’intervento di riabilitazione cognitiva si basa sul concetto di plasticità cerebrale e 

prevede un percorso complesso e articolato che comprende sia l’esecuzione di 

attività specificatamente progettate per addestrare i processi cognitivi 

danneggiati, sia il potenziamento delle abilità residue non ancora intaccate 

dall’alterazione neuronale. Questo percorso non include solo l’esecuzione 

ripetitiva di esercizi specifici, ma anche metodi di compensazione come 

l’insegnamento di nuove strategie e ausili e, non ultimo, la presa in carico della 

famiglia.5 Nello specifico, le aree che vengono principalmente stimolate sono 

quelle della memoria, dell’attenzione, dell’orientamento spazio-temporale, della 

                                                           
3 Blundo C., (2012),  Neuroscienze Cliniche del Comportamento, Basi Neurobiologiche e Neuropsicologiche, Psicopatologia 

Funzionale e Neuropsichiatria, Elsevier Srl, Milano 

4 Iannucci C., Onofri A., (2007), “Un contributo cognitivo-evoluzionista alla psicoterapia dell’anziano”, in Psicobiettivo 

Rivista, Anno XXVII, n.3, Settembre dicembre , FrancoAngeli, Milano. 

5 Vallar G., Papagno C., Op. Cit. 
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comunicazione e del linguaggio. L’obiettivo ultimo rimane quello di agevolare il 

superamento o imparare a gestire le difficoltà che insorgono e si sviluppano nello 

svolgimento delle azioni di vita quotidiana e, allo stesso tempo, monitorare la 

sintomatologia psicofisiologica associata alla diagnosi. Per G. iniziano, infatti, ad 

essere presenti alterazioni dell’umore e un tono paranoideo, per i quali, 

comunque, è stata prescritta anche una cura farmacologica. 6 

G. appare scettica, ha già intrapreso e interrotto un lavoro simile, non crede 

che le sia utile.7 Si sente da subito la sua forza e il suo esser punto di riferimento 

di tutto il sistema familiare. Tale ruolo mal si adatta e interseca con quello di 

scolara cui insegnare delle cose. In questo sistema sembra, infatti, che le relazioni 

transgenerazionali tra genitori e figli abbiano una struttura rigidamente 

complementare. Ciò rende difficile la rinegoziazione della relazione genitore-figlio 

necessaria in questa fase del ciclo vitale. Tale rinegoziazione, atta a garantire 

rapporti di reciproco sostegno e cura e finalizzata ad una sempre maggiore 

parificazione adulto-adulto nella condivisione del ruolo genitoriale, sembra 

ostacolata dal vissuto psicologico della dipendenza che pesa molto sulla paziente 

e la sua famiglia. 8  

L’INTERVENTO 

Qualcosa nel mio modo di parlare e muovermi nel suo spazio, colpisce G. e 

così decide di accettare la proposta di un supporto. Le strategie da me utilizzate 

sono quelle specifiche dei metodi di riabilitazione cognitiva più famosi: la Reality 

Orientation Therapy (ROT) e la Reminiscence Therapy.9 La ROT prevede l’uso di 

                                                           
6 Passafiume D., Di Giacomo D., (2006), La Demenza di Alzheimer, Guida all’intervento di stimolazione cognitiva e 

comportamentale, Franco Angeli, Milano. 

7 Questa è una reazione tipica di questi pazienti. Durante l’esecuzione del compito, infatti, è facile esperire frustrazione 

perché si fallisce e questo porta al rifiuto.    

 

8 Linares J.L., (2007), “L’Invecchiamento in una prospettiva sistemica”, in Psicobiettivo Rivista, Anno XXVII, n.3, Settembre 

dicembre, FrancoAngeli, Milano. 

9 Per approfondimenti:  

 Zanetti O., Binetti G. et al, Reality Orientation Therapy in Alzheimer’s disease: useful or not? A controlled study, in “ 

Alzheimer’s disease and associated disorder”, 9 pag, 132-138 

 Zanetti O., Metitieri T., (2002), La riabilitazione cognitiva e cognitivo-comportamentale nel paziente demente in M. 

trabucchi, Le Demenze, UTET, Torino. 
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informazioni spazio-temporali e personali. Gli interventi sono finalizzati: 

all’orientamento nel tempo, si utilizzano tabelloni per ricordare la data odierna o 

altre festività; all’orientamento nello spazio, si stimola il ricordo di un luogo 

utilizzando, per esempio, cartelli specifici che indicano le varie stanze della casa; 

all’orientamento rispetto a se stessi attraverso la stimolazione del ricordo dei dati 

anagrafici e della storia personale con l’ausilio di foto, lettere e ricordi. Quello che 

viene seguito è anche il principio della gradualità. Nel caso delle demenze, infatti, 

è fortemente consigliato proporre compiti che la persona è ancora in grado di 

svolgere per poi procedere con esercizi sempre più semplici o semplificati man 

mano che la malattia progredisce. Variabili come la quantità e la precisione di 

elaborazione richiesta, la velocità di presentazione e l’uso di suggerimenti sono 

modificabili in modo progressivo secondo gli scopi terapeutici e le abilità di ogni 

paziente.10 La Terapia della Reminiscenza, nello specifico, si fonda proprio sul 

recupero dei ricordi del passato, che diventano lo spunto per stimolare altre 

risorse mnestiche residue e per recuperare esperienze emozionali piacevoli. 

Seguendo la naturale tendenza dell’anziano di raccontare e rievocare fatti del 

passato, tale intervento utilizza il ricordo come strumento indispensabile per 

creare un continuum tra le ere passate, il presente e il futuro. Immergersi nel 

passato, tra l’altro fa esperire emozioni positive e un senso di adeguatezza 

difficilmente esperibile nel presente per la difficoltà e la frustrazione provata 

nell’immagazzinare informazioni nuove o rievocare ricordi recenti. 

Cerco di proporre, quindi, attività semplici, divertenti e stimolanti e per fare 

questo chiedo dei suoi gusti e della sua storia. La relazione è al centro, e G. 

avverte come autentico il mio interesse nei confronti della sua vita.11 Sfoglio 

fotografie di viaggi, esploro ricordi e connessioni, mi faccio accompagnare per suo 

il quartiere, ascolto gli aneddoti del passato. Scopro, così, che la sua più grande 

                                                                                                                                                                                                 
Woods R.T., (1999), Psychological problems of ageing: assessment, treatment and care, Wiley, series in Clinical 

Psychologyst. 

10 Iannizzi P., Bergamaschi S., Mondini S.,  Mapelli D., (2015),  Il Training cognitivo per le demenze e le cerebrolesioni 

acquisite, Guida pratica per la riabilitazione, Raffaello Cortina Editore, Milano 

 

11 La terapeutica nell’intrattenere relazioni autentiche e in cui riconoscersi è testimoniata anche dal lavoro di Loredana 

Nigri e colleghi che in un libro: “L’Argento vivo”, raccontano la realtà di anziani non autosufficienti residenti in contesti di 

cura e residenziali pubblici e privati in Calabria. Nigri L. et al.,  (2015), L’argento Vivo, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza. 
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passione è la cucina. Le propongo di scrivere un libro di ricette, e le chiedo se ha 

voglia di imparare ad usare il personal computer per farlo. Compito che permette 

di lavorare non solo sulle capacità mnemoniche (principalmente memoria 

dichiarativa e procedurale12) ma anche sulle capacità attentive e di 

riconoscimento visivo. Entro nel suo mondo e G. smette di essere una 

partecipante passiva e riprende il suo “potere”, sentendosi al centro del processo 

di cura. Mentre G. impara a battere al computer le sue ricette (sostenuta da me 

che aspetto i suoi tempi e rispetto le sue difficoltà), io eseguo le sue indicazioni in 

cucina dove lei risulta essere ancora competente e preparata. Nello stesso tempo 

ascolto gli episodi della sua esistenza, dei suoi viaggi, della sua tavola, vero e 

proprio fulcro della vita della sua famiglia; intorno ad essa si celebrano i momenti 

fondamentali e il raggiungimento degli obiettivi più importanti. Alla fine 

mangiamo insieme i piatti preparati. Questo accade in un clima relazionale 

supportivo e protesico in grado di contenere i disturbi, soprattutto quelli emotivi e 

comportamentali, agendo così anche sul suo benessere psico-fisico.  

Difficile in questo caso, pensare di poter attuare un percorso terapeutico 

focalizzato esclusivamente sull’individuo. L’ottica sistemica relazionale, a tal 

proposito, risulta essere fondamentale per poter favorire la maturazione post-

traumatica, motore evolutivo della ripresa resiliente del sistema famiglia.  

Incontro così i familiari, principalmente il marito e i due figli, fornisco loro 

informazioni sulla malattia e le sue varie sfaccettature, analizzo gli aspetti 

cognitivi-comportamentali ad essa associati e aiuto a formulare una modalità 

comunicativa migliore per rapportarsi a G., semplificando le richieste a lei poste. 

Questo riduce il livello complessivo di tensione emotiva provata dal sistema dopo 

la diagnosi perché permette al familiare di tener conto delle difficoltà e assumere 

il punto di vista del paziente. Cerco di fornire anche uno spazio per contenere le 

                                                           
12 La memoria non è un complesso unitario, ma costituita da diversi sottosistemi. La prima grande distinzione da fare è 

tra memoria a breve termine, che prevede una ritenzione temporanea dell’informazione acquisita, e la memoria a lungo 

termine ulteriormente distinta in memoria dichiarativa o esplicita e memoria procedurale o implicita. La memoria 

Dichiarativa risulta essere particolarmente compromessa in soggetti con sindromi neurocognitive. Tale memoria a sua 

volta si distingue in autobiografica (episodica) e semantica. Il termine di memoria episodica generalmente lo usiamo per 

indicare la memoria dei fatti autobiografici, quelli della propria esperienza di vita; con memoria semantica, invece, 

intendiamo la conoscenza degli oggetti e del mondo. Sono entrambe memorie dichiarative perché sono accessibili 

all’introspezione del soggetto mentre la memoria procedurale è anche detta implicita perché implica conoscenze cui non si 

ha un accesso consapevole e include le abilità motorie, percettive e cognitive. 
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reazioni vissute a livello psicologico ed emotivo, affrontando tutti i sentimenti 

negativi provati.   

Per questo, li invito a collaborare al nostro “progetto editoriale”: chiedo di 

scrivere per noi, e di inviarmi, delle storie di G. ai fornelli. La raccolta di queste 

memorie vuole segnare una strada che permetta di pensare a G. prima e dopo la 

malattia e di integrare queste due immagini. G. non è più la stessa persona ma è 

ancora capace di dare e mostrare il proprio affetto al di là della sintomatologia 

associata e manifesta. Per i familiari è necessario uno spazio in cui capire come 

interagire con il congiunto malato che spesso non riconoscono, uno spazio per 

affrontare le emozioni collegate all’evento malattia, per elaborare il lutto connesso 

alla sensazione di averlo già perso.  Soprattutto se l’anziano occupa una posizione 

preminente all’interno della famiglia, la sua malattia può anticipare nei familiari 

vissuti abbandonici e di dolore per la separazione.13  

Il “Ricettario” che abbiamo scritto, con la collaborazione entusiasta di tutti i 

familiari, inizia con un lavoro sulla memoria autobiografica. G. si presenta e 

descrive la sua vita e la sua famiglia, terminando con queste parole: non mi posso 

lamentare di nulla, sono orgogliosa del percorso fatto insieme a tutti loro. Non avrei 

mai immaginato di arrivare dove sono ora. La cucina? Saper cucinare bene fa 

sentire all’altezza di tutto. Ti fa sentire grande! 

Il “capitolo” che segue è stato intitolato: la memoria procedurale e 

“familiare”, un dialogo continuo. Qui G. ha scritto le sue ricette, dedicandone una 

ad ogni familiare. Tutti loro ricambiano il regalo, inviandoci storie, immagini, foto 

di G. ai fornelli ma non solo. Quello di seguito è lo scambio con la nipote più 

piccola: 

“Capitolo nipoti: il piatto di g. è l’uovo povero con formaggio 14 

ingredienti: 2 fette di formaggio casareccio di mucca (caciotta, 20 grammi ogni 

fetta); 2 uova; 1 cucchiaio di olio oliva. 

la cottura: in un padellino mettere un cucchiaio di olio e le fette di formaggio. 

quando è caldo il padellino con il formaggio sciolto, si spaccano le uova e si fanno 

cuocere fin quando l’uovo diventa bianco. 

                                                           
13 Malagoli Togliatti M., Lubrano Lavadera A., (2002), Dinamiche Relazionali e Ciclo della Famiglia, Il Mulino, Bologna. 

14 Il carattere maiuscolo è stato usato perché più facilmente leggibile e riconoscibile sulla tastiera da G. 
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dice di me…  “Di mia nonna potrei raccontare un'infinità di episodi legati a 

ogni fase della mia vita da quando sono nata. Tra l'allargato gruppo di parenti, 

amici, conoscenti e amici di amici è considerata la Carlo Cracco Romagnola e la 

fama dei suoi cappelletti in brodo, la precede insieme alla leggendaria acconciatura 

(sempre uguale da almeno 30 anni). Con una nonna così, che osservavo mentre 

preparava il sugo - mezzo cucchiaino di zucchero è la chiave di tutto- da quando ho 

memoria, ho cominciato ad assorbire l'amore per la cucina fin da piccola. C'è un 

episodio in particolare, legato a nonna e alla mia infanzia, che ricordo con molto 

affetto. Era il 1997, frequentavo la 2 elementare e spesso il sabato si invitavano le 

varie amichette a pranzo a casa per poi trascorrere il pomeriggio a giocare (i giochi 

spesso includevano noiose sessioni di barbie, applicazione di smalti e improbabili 

prove di acconciature). Decisi così di invitare a casa tutte le ragazzine della classe 

un sabato pomeriggio, per CUCINARE! Nonna, con la sua pazienza infinita, ha 

lasciato che 10 bambine - grembiule e mini-mattarello alla mano- le invadessero la 

cucina, insegnandoci a preparare gli strozzapreti, con cui poi abbiamo cenato la 

sera. A distanza di 16 anni, quelle bambine quando mi incontrano, ancora 

ricordano con affetto quella giornata e mia nonna. Nonna è cucina, cibo, comfort-

food. Riesce a preparare dei piatti super semplici che però non hanno lo stesso 

sapore se preparati da qualcun altro, e la cosa più importante è che il suo cibo <ti 

coccola>. Indimenticabile quando il pomeriggio, verso le 4, bussava e tuttora bussa 

alla porta della mia stanza: Giuli le vuoi due patatine? ed entra con questo piatto di 

paratine fritte, tagliate a mano, sottili, bollenti. Pazzesche. Poi vabbè, il riso con il 

latte che mi preparava per pranzo quando tornavo da scuola è nella top ten dei miei 

cibi preferiti…imbattibile! E' evidente che se oggi so cucinare devo dire grazie solo a 

nonna!!! Quello che riguarda l'influenza positiva che ha avuto sulla mia crescita, 

l'affetto che ha dato a me (e a mio fratello, e ai miei cugini, e al genero, e ai figli e al 

marito), il pragmatismo, la concretezza, la velocità e l'efficienza che mi ha insegnato 

ad avere nella vita, la modernità del suo pensiero nonostante sia cresciuta in un 

epoca decisamente più chiusa e bigotta di quella attuale, lo scriviamo nel prossimo 

libro! Grande Nonna! Un bacio, G. quella che ti ha copiato il nome”. 
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CONCLUSIONI 

In questi scritti il passato si mescola al presente e al futuro. Tutto si 

connette e da di nuovo un senso ai vissuti odierni. Un intervento di questo tipo 

sembra, quindi, essere essenziale per permettere la riorganizzazione dell’intero 

sistema familiare e progettarne il futuro. 

Del resto come ci ricorda Cyrulinik, famoso neuropsichiatra francese, è solo 

coniugando la storia evolutiva e pretraumatica del soggetto, la configurazione del 

trauma (in questo caso la diagnosi di demenza) e l’organizzazione di un reale 

supporto affettivo post-traumatico che si può aiutare un processo di resilienza, 

prevenire la comparsa di peggioramenti e facilitare l’elaborazione di nuove 

operatività.15 

Qualche mese fa, la figlia di G. mi conferma tutto questo, scrivendomi in 

una mail, queste parole: “rileggere il lavoro che hai fatto con mamma mi commuove 

sempre. Mi sembra di leggere la mia vita vissuta in una realtà diversa e lontana 

milioni di anni luce rispetto alla vita che sto vivendo ora eppure ad essa tanto 

connessa...!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 B. Cyrulink, Autobiografia di uno spaventapasseri, Strategie per superare le esperienze traumatiche, Raffaello Cortina 

Editore, Milano 2009. 
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Commento di Paola Maione 

 

Ho letto  l ‘articolo   

competente e appassionato di Silvia Curiale,   

nutrita,  

per restare in tema,  

dall’approccio scelto  

nel trattamento di una sindrome che “ruba l ‘identità”  

trasforma 

il soggetto sofferente,  

in alieno a se stesso  

agli affetti più cari. 

Il rigore professionale  

dell’approccio medico   

coniugato  

al sentimento dolente  

partecipe  

nella ricerca di un linguaggio  

che accendesse 

gli interruttori della memoria  

restituendo senso  

al quotidiano 

al futuro. 

Gioiosamente, 

rappresentato  

dallo scritto finale  

della nuova  generazione.  

Geniale,  

avere intercettato  

nella cucina,  

passione  

generosa della paziente,  

e luogo della trasformazione. , 



                                              La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 2/2018    36 

 

                                                       

                                                                            Curiale, S.● “Le ricette che nutrono” ● LA PROPOSTA 
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

il dono  della memoria,  

del tempo  

speso per   

i propri cari ,  

nel  presente  

degli aromi 

 dei  sapori,   

indelebili. 

Perché vincano  

ancora e ancora…  

il buio della mente... 

e 

 la Vita torni a fremere  

e la memoria a nutrire… 

come in chiusura dell’articolo ci racconta 

la giovane nipote,  

testimonianza  

che l ‘amore 

ricevuto 

donato 

continua a germogliare 

perché nulla  

di quello che è stato trasmesso  

con passione  

e  amorevole dono 

possa andare perduto. 

 

 

 

 


