
Ieri è stato anche il giorno del-
la cena romantica tra due ra-
gazzi del “Caspita”. Valenti-
na racconta del suo legame 
con Enrico in modo semplice, 
senza fronzoli: «Stiamo insie-
me da 5 anni, con lui sto bene 
perchè lo amo». Un sentimen-
to forte e diretto, che merita 
però una precisazione da par-
te del padre, Mauro, che spie-
ga: «Il fatto che Valentina ed 
Enrico abbiano disabilità non 
significa che debbano essere 
visti in maniera diversa. Il lo-
ro è un sentimento, legato ad 
un bisogno naturale di affetti-
vità ed intimità, che è indipen-
dente dall’essere o meno disa-
bili. Tutti i ragazzi si innamo-
rano e ci sarebbe bisogno che 
passasse l’idea che anche l’a-
more tra due disabili è norma-
le, e come tale dovrebbe esse-
re  aiutato  con un sostegno 
pubblico  ai  ragazzi,  perché  
possano  vivere  qualcosa  di  
naturale, ma difficile da gesti-
re per le famiglie». (a.p.)

vignola

Quell’amore senza età
sbocciato tra Benso e Luisa
Lui 82 anni, lei 83: si conoscevano dall’infanzia e si sono ritrovati al centro diurno
Nel giorno di San Valentino il matrimonio simbolico con festa, torta nuziale e balli
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Benso, 82 anni, accompagna la sua Luisa, 83, all’altare realizzato dagli operatori del centro diurno di Vignola per festeggiare il loro amore nato all’interno della struttura per anziani gestita dall’Asp
Sopra, a destra, Nicola, uno degli addetti, che per l’occasione ha vestito i panni del sacerdote. Sotto le danze che hanno coinvolto tutti gli ospiti del centro diurno (Fotoservizio Diego Poluzzi)

Fate di tutto per tenere lontane le preoccupa-
zioni di lavoro durante le ore di svago della gior-
nata. Ma se un pensiero si dovesse fare più as-
sillante, cercate di risolverlo.
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Programmate una serata piacevole con le per-
sone che più amate. In famiglia occorre rivede-
re al più presto una decisione, dando maggiore 
spazio ai giovani. Siate allegri. 

A causa di una certa insicurezza in voi stessi e 
nelle vostre capacità di seduzione vi sfuggirà 
una buona conquista in campo sentimentale. 
In serata avrete bisogno di stare un po' soli..

Complici gli astri,  diventerete più sensibili  a 
certe atmosfere. L'intesa di coppia si rinnove-
rà e il dialogo con la persona amata si arricchi-
rà di sfumature diverse. Un po' di dieta.

Seguite i suggerimenti del cuore e siate spon-
tanei e sinceri nei rapporti con la persona che 
amate. La giornata è decisamente prometten-
te in amore. Fortuna al gioco.

Una leggera crisi sentimentale è in agguato 
nel corso della giornata. Se non farete passi fal-
si, riuscirete ad evitarla . In ogni caso sarà bre-
ve e di facile soluzione.

Mattinata molto scorrevole ed  interessante.  
Riuscirete  ad  organizzare  una  bella  serata.  
Qualche gioia sul piano privato 4e sentimenta-
le. Cercate di evitare le forzature.

La corte insistente di un collega affettuoso e 
sincero vi lusingherà e vi porterà a prendere in 
seria considerazione le sue dichiarazioni d'amo-
re. Vi attendono nuove responsabilità di lavoro.

Riuscirete ad allargare la cerchia delle vostre 
amicizie. Molti di voi subiranno il fascino e l'at-
trazione di una persona più grande. Possibili 
malumori in famiglia. Più riposo.

Il momento è delicato e la decisione che dove-
te prendere non può essere affrontata con leg-
gerezza. Dedicatevi soltanto a questo proble-
ma. Serata con amici.

Le pubbliche relazioni e tutte le attività che ri-
chiedono incontri e contatti con gli altri sono 
oggi favorite. L'amore continua ad essere pro-
tetto: emozioni dolcissime.

Il vostro desiderio di cambiamenti immediati 
vi porterà ad andare incontro a nuove esperien-
ze di vita. Vi sentirete ricaricati e pieni di gioia 
di vivere. Bene l'amore. 

Responsabile trattamento dati
(D.LGS. 30-6-2003 N. 198)
ROBERTA GIANI

Registrazione del Tribunale di 
Modena n. 664 del 2/2/1981

La  tiratura  del  14  febbraio  
2019 è stata di 9.020 copie.

Certificato  ADS  n.  8569  del  
18.12.2018
Codice ISSN 2499-085X

Oroscopo

LE NOZZE SPECIALI

Agata Patanè

«L
’amore?  A’n  
son brisa pra-
tec.  Me  a  voi  
sol  bein  a  la  

me Luisa».
Parla Benso, ottantaduen-

ne vignolese, che ieri pome-
riggio ha “sposato” in una ce-
rimonia simbolica il suo amo-
re ritrovato, l’ottantatreenne 
Luisa. 

«Non sono pratico dell’a-
more. Io voglio solo bene alla 
mia Luisa», la traduzione dal 

dialetto delle parole di Benso 
che  trasmettono  un  senti-
mento limpido, chiaro e im-
mediato, parole che, con tut-
ta la semplicità di chi è sola-
mente  innamorato,  hanno  
portato la coppia ad un alta-
re  immaginario,  all’interno  
del centro diurno per anziani 
dell’Asp di Vignola. 

Ad “officiare” Nicola, lavo-
ratore della struttura che per 
l’occasione ha vestito i panni 
del sacerdote: «Dopo una cer-
ta età dicono che è finita la vi-
ta – racconta l’operatore - in-
vece vedere questi due anzia-
ni volersi bene, vedere que-
sto amore che rinasce ti por-
ta a pensare che esista l’amo-

re infinito, l’amore che dura 
tutta la vita».

La cerimonia è stata voluta 
dagli operatori ed autorizza-
ta dalle famiglie degli ospiti, 
come racconta la responsabi-
le Patrizia Pini Bosi al termi-
ne  dei  festeggiamenti,  tra  
musica e coriandoli: «Luisa è 
vedova, ha due figlie ed ha la-
vorato tanti anni a servizio di 
un  dottore.  È  una  signora  
molto riservata, quasi pudi-
ca, e lui è addirittura più chiu-
so di lei. Però con lei è scocca-
to qualcosa, vedendola, lui 
ha anche amato il centro diur-
no, e a noi questo è piaciuto. I 
nostri anziani sono quasi tut-
ti vedovi e non hanno nessu-

no con cui festeggiare questa 
festa, allora abbiamo pensa-
to di fare una cosa diversa. 
Prima raccogliendo le  frasi  
su che cos’è l’amore per loro, 
poi ci è venuta l’idea del ma-
trimonio finto. Abbiamo tele-
fonato ai familiari per sapere 
se fossero d’accordo e dopo 
abbiamo tutti un po’ collabo-
rato: chi ha fatto il  vestito, 
chi il cuscino per gli anelli, 
ognuno ha messo un po’ del 
suo per far sì che questa festa 
venisse bene».

È stata grande, la festa per 
Benso e Luisa: iniziata con 
l’arrivo  all’altare  accompa-
gnato dal lancio di cuori di 
carta rossa, a simboleggiare i 

petali di rosa, si è conclusa 
con un bacio,  con la torta,  
con il  vino e con le danze. 
Una gioia collettiva ha inve-
stito il centro, nel celebrare 
un amore che trascende l’età 
ed i vincoli e le circostanze 
della vita. I due innamorati si 
conoscevano  infatti  già  
nell’infanzia, ma si sono poi 
persi, per ritrovarsi in giovi-
nezza e per riscoprirsi anco-
ra, dopo tanti  e tanti  anni, 
proprio  al  centro  diurno.  
Due percorsi diversi e distan-
ti, che si sono intersecati in 
più momenti e che sono final-
mente giunti ad unirsi nella 
terza età, nella “seconda gio-
vinezza” come si sente pro-
nunciare da un operatore du-
rante i festeggiamenti. 

Ed è proprio l’idea dell’a-
more senza confini che fa na-
scere anche una seconda, ma-
gica iniziativa per altri due 
utenti dell’Asp, Valentina ed 
Enrico. I due, disabili, parte-
cipano al laboratorio occupa-
zionale di formazione e pre-
parazione al lavoro per disa-
bili “Caspita” di Vignola e ieri 
sera hanno potuto festeggia-
re  San  Valentino  insieme  
presso il ristorante la Spiag-
getta a Savignano. —
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i ragazzi del caspita

Enrico e Valentina,
cena romantica
per dirsi «Ti amo»
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