
 

          

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gli anni della nostra vita sono settanta, * 
ottanta per i più robusti, 

ma quasi tutti sono fatica, dolore; * 
passano presto e noi ci dileguiamo. 

Ma… i preferiti 
arrivano a cento e ancor ben vispi… 

 
 
 
La buona Giulia benedetta 
a papa Carlo e a mamma Ernesta 
non diede proprio retta. 
 
Non diede neppur retta all’amico di giochi 
Umberto Bossi che salutò in fretta 
perché lei da Capolago volle partire in fretta. 
 
Era un caldo giorno del 21 agosto 1939 
e lei partì per non so dove… 
 
Veramente innamorata del Signore 
era in cerca del vero amore. 
Lo trovò in quel di Gandino 
e con altre giovani intraprese il cammino. 
 
Vivace e vispa come era, lei era sempre la portabandiera. 
Qualcosa deve aver combinato perché dopo un paio d’anni 
la inviarono allo studentato di Casa generalizia 
e lì veramente affinò la sua vita. 
 



Persona ormai matura, la mandarono in pianura 
a Pognano fu la sua prima casa poi … 
Angolo, Bargnano, Maccaretolo, Corniolo,  
San Martino Spino. 
 
Ma il momento “clou” fu quando andò giù 
immaginate dove…a Santa Severa in riva al mare 
e là, per anni e anni dovette restare. 
 
La gente del posto la chiamava “il terremoto” 
perché ovunque arrivava  
tanta gioia e movimento portava.  
 
Amante dei fiori e della natura 
si faceva sempre premura di rendere omaggio floreale 
a chi da Fiumicino doveva transitare. 
 
Autista provetta, la 127 a lei diede sempre retta 
mai una multa ci siamo viste recapitare 
anche se a più di 140 all’ora la si vedeva sfrecciare. 
 
A Fiorano approdò quando il tetto crollò, 
e fra spostamenti di solai e travetti 
finalmente si poté rimettere di nuovo i letti 
e che casa ha realizzato,  
da fare invidia a tutto il vicinato. 
 
Quella tosse maledetta forse al mare poteva essere corretta. 
Ed eccola approdare sugli scogli di Torre Pedrera. 
A tutt’oggi non sappiamo se sia stata la Ronci 
o la salsedine a far guarire i bronchi. 
 



Sant’Antonio di Padova la attirò 
e là per parecchi anni si fermò, 
come economa e portinaia 
ancora molto lavorò. 
 
Finalmente a Gandino arrivò, 
la tosse forse non la lasciò, 
ma mani e mente sempre attive 
bei regali per gli amici realizzò. 
 
Ora, è meglio che chiudiamo e di vero cuore auguriamo 
ancora tanti di questi anni vissuti in pace e serenità. 
 

Auguri Sr Giancarla,  
il Signore la guardi e la benedica. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


