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PENSIERI E
PAROLE...
Nel 2015 ci è venuta
una meravigliosa idea. Ci siamo detti:
“Lanciamoci in una
nuova, grande avventura!
Proviamo
anche noi a scrivere
un nostro libro!”. Per
molti giorni abbiamo
ragionato solo tra di
noi. C’è chi era più
fiducioso e chi pensava fosse un sogno
troppo difficile da
realizzare. Non ci
siamo arresi e abbiamo riferito il tutto
alla nostra educatrice che ci segue nel
laboratorio cognitivo.
La proposta è stata
accolta con entusiasmo. Abbiamo voluto
scrivere una storia
divertente, con simpatici e allegri episodi, di cui noi siamo
protagonisti.
Non
solo. Abbiamo descritto anche quei
momenti della vita
più difficili, che a
tutti noi capita di
vivere, dove si capi-

sce quanto sia im- compagnati, abbiaportante volersi bene mo raggiunto risultati secondo noi die stare uniti.
screti, che intendiaVi riproponiamo le mo migliorare.
prime righe del capi- Tutti abbiamo collatolo iniziale:
borato unendo le no“E’ una splendida stre diverse attitudigiornata, sembra pri- ni.
mavera. Come tutte Siamo contenti di
condividere
le mattine, il gruppo poter
affiatato di amici la- con voi in questo
voratori (Marisa, Bor- nuovo numero di
tolo, Matteo, Bruna, Kairos alcune nostre
Roby, Cesare, Gian- poesie.
luca, Massimo, Daniela e Davide) si in(continua a pag. 2)
contra al bar “Pinco
Pallino”, il loro bar
preferito, per gustare
insieme un’ottima e
abbondante colazione a base di cappuccino e brioche”.
Dopo la positiva esperienza della scrittura del nostro libro
“Uniti per sempre”,
nello spazio cognitivo abbiamo deciso di
inserire un momento
dedicato alla poesia.
All’inizio
improvvisarci “poeti” è stato
un po’ difficile, ma
adagio adagio con
l’esercizio
e
l’entusiasmo che ci
hanno sempre ac-
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MANTOVA
SABATO
20 MAGGIO 2017
Sabato 20 maggio siamo andati a Mantova in occasione delle
premiazioni del concorso letterario dedicato alla poesia:
“Terra di Virgilio”, giunto
quest’anno alla terza edizione.
Al concorso hanno partecipato
gruppi provenienti da tutta
Italia, divisi in due grandi sezioni: “Sezione vita di scienza e
d’arte”, aperta a tutti purché
maggiorenni; seconda sezione
“L’ozio degli attivi”, riservata
invece a persone ospitate in
strutture protette. Nonostante
fosse la prima volta siamo stati accolti calorosamente da
tutti, in un luogo da favola,
con entusiasmo e tanti applausi, che ci hanno fatto sentire importanti.
A nostra sorpresa, la giuria ci
ha
chiamati,
dandoci
l’opportunità, di presentarci e
di leggere una delle nostre poesie
Con immensa gioia abbiamo
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ricevuto l’attestato di partecipazione.
Ringraziando abbiamo regalato loro il nostro libro: “Uniti
per sempre”.
È stata un’esperienza nuova,
emozionante, indimenticabile
che ripeteremmo volentieri.
Pur non avendo avuto tempo
per visitare la città, Mantova si
è rivelata un luogo da rivedere
con più tranquillità.
Ecco le nostre impressioni di
quella giornata.
MARISA: mi è piaciuta molto
la città, alcune delle poesie
erano belle e alcune più tristi;
mi sono emozionata molto ma
è stata un’esperienza bella da
ripetere. Mentre passeggiavamo per la città ho visto anche
una sposa vestita di bianco
con lo strascico lungo.
BORTOLO: mi è piaciuto tanto
stare seduto nella loggia insieme a tanta gente e sentire le
poesie lette da chi partecipava
all’evento.
G.LUCA: mi sono piaciute le
poesie presentate dalla Rossi,
mi sono divertito durante il
viaggio.

DAVIDE: mi è piaciuto quando
ha letto la poesia Marisa e
quando sono andato a ritirare
l’attestato che ci hanno dato.
ROBERTO: mi è piaciuta la
Loggia e la città dove eravamo;
le poesie non mi sono piaciute
molto perché erano un po’
fredde. Ho letto davanti a tutti
la presentazione delle nostre
poesie; ero molto emozionato e
ho preferito non guardare in
faccia la gente perché ero agitato. E avevo paura di cadere.
RAFFAELLA: mi è piaciuta la
città e una poesia letta da una
ragazza down, le altre erano
un po’ tristi. Anche la serata
in pizzeria mi è piaciuta molto.
MADDALENA: mi è piaciuta
tanto la giornata, in particolare il momento in cui abbiamo
presentato il nostro libro.
BARBARA: in generale tutto,
anche quando siamo andati a
ritirare l’attestato.
ANNA: mi è piaciuto tutto, è
stata una bellissima giornata
in particolare in pizzeria.
GINA: mi sono divertita, la cosa che mi è piaciuta di più è
stata la lettura delle poesie.
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UNA GIORNATA DI
POESIA
ALL’HOTEL
SORRISO
Giovedì 15 giugno 2017 un
gruppo di noi ragazzi della Pia
Fondazione che partecipa
all’attività cognitiva è andato
all’Hotel “Sorriso” di Boario
Terme a leggere le poesie che
abbiamo composto nel corso
dell’anno.
Ad ascoltarci c’erano i clienti
dell’albergo ed alcuni famigliari.
Per alcuni di noi è stata la prima volta che abbiamo letto i
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nostri lavori ad un pubblico al
di fuori dal Centro.
I lettori erano: Raffaella, Marisa, Barbara, Bortolo, Daniela,
Simona.
Eravamo tutti emozionati e
agitati ma molto contenti di
essere lì per far conoscere le
nostre poesie.
Con noi c’era anche Luana: lei
non ha letto ma è l’autrice di
due delle poesie presentate.
Le persone che ci hanno ascoltato erano molto attente e interessate. Applaudivano dopo
la lettura di ogni poesia ed alla
fine ci hanno fatto molti complimenti.
Al termine c’è stato un piccolo
rinfresco con biscotti e bibite.

È stata un’esperienza molto
bella che vale la pena di ripetere. I gestori dell’albergo sarebbero felici di averci ancora
da loro.
MARISA: mi è piaciuto molto
ma ero emozionata, tutti mi
hanno fatto i complimenti perché ho letto bene e ho fatto le
pause al momento giusto.
BORTOLO: sono stato molto
contento, ero calmo e tranquillo.
SIMONA: ero emozionatissima,
il foglio mi sembrava pesante
da tenere in mano (c’era anche
vento); fortunatamente ho avuto la possibilità di leggere
senza microfono perché mi in-
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LA MIA
GIORNATA CON
IL “SORRISO”...
Giovedì, 15 giugno, ai primi
raggi del sole che spuntavano dalla montagna, indossavo un vestito elegante, ma
non era un giorno festivo.
Con entusiasmo al Centro,
mostravo l'abito agli educatori e tutti si complimentavano. La mattinata si era svolta
con l’attività di cognitivo con
la nostra educatrice: Rossi.
Era una giornata importante,
le proprie emozioni si esternavano. Alle 14.30, con un
piccolo gruppo di utenti, tutti eleganti, siamo partiti alla

volta dell'hotel “Sorriso” a
Boario Terme per esporre le
nostre poesie. Avevo il cuore
in gola. Ci accompagnavano
gli educatori: Marco e Rossi.
Era la mia prima uscita importante. Maria Grazia, era
entusiasta perché partecipavo all'iniziativa. Ero rimasta
allibita, sì ero agitata, ma nel
medesimo tempo rilassata.
Accanto avevo gli educatori
ero una principessa, cosa
desiderare di più? Quando è
arrivata un po’ di gente i
miei compagni, hanno letto
le poesie, dal profondo del
cuore. Bravissimi, con tranquillità, serenità accompagnati da musica di sottofondo. Il pubblico applaudiva. In
alcuni istanti una leggera

brezza, mi accarezzava, il
tocco magico di freschezza
per proseguire. Era quasi
giunto il termine e il mio
cuore quasi, quasi stava per
scoppiare. Era giunta l'ora di
presentarci e figuriamoci la
mia agitazione, ma l'ho detto
accompagnato dall'inchino.
Alla conclusione dell'esperienza positiva, con il mal di
testa, comprensibile, musica
e dolci a volontà, gli spettatori si complimentavano. Per
gli educatori, gli utenti e famigliari è una soddisfazione.
Sono contenta di aver partecipato.
Luana

SASSO
TRAMONTO, ONDE, BAGNASCIUGA,
IMPRONTE, MESI, FIN AL SASSO.
L’OMBRA, PERSONA, CON MILLE DOMANDE,
PENSANDO, AL PROPRIO AMORE.
LENTAMENTE, I GRANELLI TRA LE DITA, SCIVOLANO,
CHIEDENDOSI, STASERA, CON CHI SARÀ ,
CERCANDO UNA RISPOSTA.
BASSA MAREA, VERITÀ , SOSPIRO.
L’ATTIMO, DI SERE.
IN MESI, LA NATURA MUTA,
MENTRE LA PERSONA, FORSE UN GIORNO, S’INCAMMINERÀ,
VERSO NUOVI LUOGHI O RIMARRÀ, SEDUTA,
SUL PROPRIO SASSO AD ASPETTARE UNA RISPOSTA.
LUANA CERE
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LA CITTA’ DI
MANTOVA
Vista la positiva esperienza
che abbiamo vissuto grazie
al concorso di poesie, ne approfittiamo per fare una breve descrizione della città che
ci ha ospitato.
Mantova è una delle più belle
città della Lombardia, ricca
di
arte
e
cultura.
Situata nella Bassa Padana,
Mantova sorge sulla sponda
del fiume Mincio, nel punto
in cui le sue acque formano
una profonda ansa, che abbraccia la città e crea il lago
Superiore, il lago di Mezzo e
il lago Inferiore.
Storia
Nata come insediamento etrusco, la città passò ai Galli
e
quindi
ai
Romani.
Divenuto possedimento dei
Canossa intorno all’anno
Mille e poi libero comune,
prese parte alle Leghe Lombarde nel XII e XIII secolo.
Fu con Luigi Gonzaga, signore di Mantova dal 1328, che
ebbe inizio un periodo di fioritura culturale e artistica. Il
nome dei Gonzaga è rimasto

legato alle sorti della città e
del ducato fino al 1360
quando Mantova capitolò dopo l’assedio degli austriaci.
Annessa al Regno lombardo veneto, la città lottò a lungo
per l’indipendenza e l’unità
nazionale, come racconta la
sua storia risorgimentale.
Da vedere
Fra le prime cose da vedere
ci sono Palazzo Ducale e le
sue 500 sale affrescate e decorate da artisti come Giulio
Romano, Raffaello e Mantegna. Con i numerosi edifici
collegati da corridoi e gallerie, cortili e giardini, questo
bellissimo luogo assomiglia a
una vera e propria cittàpalazzo che si estende su circa 35 mila metri quadrati.
Vicino Piazza delle Erbe sorgono altri due splendidi edifici: Palazzo della Ragione e Palazzo del Podestà
(1227), uno dei più antichi
edifici pubblici di età medievale della città.
Accanto ai due palazzi da
non perdere la quattrocentesca e caratteristica Torre
dell’Orologio.
Nella zona orientale sorge il
grandioso Palazzo Te, tra i
luoghi più belli di Mantova,

immerso nel verde e concepito come luogo di ozio e di
mondanità per il principe Federico II Gonzaga.
Tra i luoghi religiosi, da visitare il Duomo (o Cattedrale
di San Pietro), con il campanile romanico, la fiancata
destra gotica e la facciata neoclassica, e la Basilica di
Sant’Andrea progettata da
Leon Battista Alberti, che
ospita opere di Mantegna,
del Correggio e di Giulio Romano.
Cosa fare
Ricca di inestimabili tesori
d’arte, patria del poeta Virgilio, conquista con il suo fascino
aristocratico.
Uno dei modi migliori per visitarla
è
p erco rrerl a
in bicicletta, osservando ogni
strada in cui sono custodite
tracce di quei potenti Gonzaga che tanto l’amarono, e che
le regalarono palazzi splendidamente decorati.
Oltre alla città anche le zone
circostanti, sono dotate di
lunghe e curate piste ciclabili, che consentono di esplorare praticamente senza limiti
tutto il tessuto urbano ed
extraurbano.
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RICETTE
TIPICHE DI
MANTOVA
Agnolini Mantovani

L’agnolino mantovano tradizionalmente si distingue da
quello bolognese sia per i
componenti del pesto, sia per
la forma.
Una volta preparata la sfoglia
questa viene ritagliata in
quadretti di 6-7 cm di lato. Al
centro del quadratino si pone
una pallina di pesto di un
centimetro di diametro, quindi si ripiega diagonalmente il
quadratino di pasta, si preme
sugli orli, e quindi questi si
girano all’indietro e si sovrappongono premendoli. La
Cotechino Mantovano

Il cotechino si ricava dalle
parti più andanti del maiale,
macinando, insieme alla carne, anche una parte di cotiche (da cui il nome). La miscela è praticamente la stessa del ben più noto zampone
emiliano, la differenza fonda-
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cupoletta dell’agnolino non
va schiacciata come nei tortellini bolognesi.
Pesto o Ripieno: ingredienti
700 g di polpa di manzo o
anche muscolo, 1 salamella,
olio, burro, cipolla, aglio, noce moscata q.b., un bicchiere
di vino bianco, 1 uovo, 1 hg
di pancetta.
In una casseruola fonda fare
un soffritto con olio, burro e
cipolla tritata finemente.
Quando la cipolla è rosolata,
toglierla, e nel sugo che rimane mettere un pezzo di
polpa di manzo di circa 700
grammi nel quale, fatti alcuni
fori, verranno messi degli
spicchi d’aglio. Coprire la
casseruola con una fondina
che si terrà sempre con acqua a livello costante fino al
primo
orlo,
affinché
l’evaporazione del liquido
contenuto nel tegame sottostante abbia subito a condensarsi e a ricadere sullo
stracotto, riducendo al minimo la dispersione dell’aroma
della carne in cottura. La
cottura, a fuoco molto lento,
dovrà farsi nello spazio di u-

no o due giorni. Dopo qualche ora che lo stracotto sta
cuocendosi, aggiungere qualche cucchiaio di buon vino
bianco. Nel proseguo di tempo di cottura, se necessario,
aggiungere un po’ di acqua,
se l’intingolo della carne si
addensa troppo. Quando lo
stracotto è fatto, si cuociono
a parte, con il quantitativo di
burro necessario, una salamella di suino e un etto di
pancetta. Una volta cotti si
aggiungono allo stracotto e il
tutto sarà tritato e impastato
con il quantitativo necessario
di parmigiano grattugiato e
leggermente aromatizzato
con noce moscata. L’impasto
verrà bene lavorato e legato
con un uovo e si lascerà riposare per 12 ore, dopo di che
sarà pronto per la confezione
degli agnolini.

mentale sta nel contenitore:
il cotechino viene insaccato
nel budello, mentre lo zampone nella pelle dello zampetto. Un terzo di muscolo dei
quarti anteriori, un terzo di
gola, un terzo di cotiche:
questa è la ricetta base del
cotechino che si prepara in
provincia di Mantova.

stenza morbida. Il cotechino
si consuma cotto, sia caldo
che freddo.

Lavorazione: Le carni suine e
cotenne, macinate a grana
media, sono salate e insaccate in budelli naturali; i cotechini sono poi lasciati asciugare per un giorno o due. La
forma è cilindrica, il peso
medio sui 700, 800 grammi,
il colore rossastro-bruno,
l’odore di cotiche, la consi-

Proporzione per un quintale
di macinato: cotenne 40%,
gola 20%, muscolo e guancia
40%, sale kg. 2,7, pepe gr.
100, noce moscata gr. 30,
cannella gr.50, chiodi di garofano gr. 20.
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Torta sbrisolona

Simbolo della pasticceria
mantovana per antonomasia,
la torta sbrisolona prende il
nome dal dialetto “brise” briciole, perché la pasta della
torta deve essere molto friabile e quindi ridursi in briciole. Quando si serve la sbrisolona non va tagliata in fette,
ma con un pugno al centro,
va ridotta in brise che vengono servite. La forma può essere rotonda o rettangolare.
Ingredienti: gr. 200 farina

bianca, gr. 200 farina gialla
setacciata fine tipo fioretto,
gr. 200 di mandorle tritate,
gr. 200 zucchero, gr. 100
strutto, gr. 100 burro o 200
gr. solo burro o strutto a piacere, 2 tuorli d’uovo, scorza
di limone grattugiata, vaniglia.
Come preparare la Torta
Sbrisolona: si mescolano le
polveri (farine bianca e gialla,
mandorle, zucchero), gli aromi se graditi ed i tuorli
d’uovo. Si aggiungono poi i
grassi (strutto e burro) ammorbiditi a temperatura ambiente. Si amalgama velocemente il tutto, facendone non
un impasto omogeneo, ma a
piccoli grumi (al massimo 1
cm. e mezzo di diametro), che
si faranno cadere a pioggia
nello stampo imburrato. Si

deve formare uno strato di
un paio di centimetri di spessore (aiutandosi con le mani,
ma senza schiacciare i grumi), che andrà infornato a
forno caldo (175°) fin quando
non sarà dorato ed asciutto.
Per capire il momento della
cottura controllare il colore
della torta che dovrà essere
dorato e con le mandorle tostate.
La torta è apprezzata anche
perché può essere consumata a distanza di giorni ed è
adatta anche come regalo tipico della gastronomia mantovana.
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SUPERTRUNA
Nei giorni 13 e 14 febbraio,
l’associazione Protezione Civile Paracadutisti Lombardia
ha organizzato due giornate
sulla neve a Vezza d’Oglio.
Hanno partecipato diverse
associazioni: l’Arcobaleno, il
Cardo, l’Azzurra, Spazio Autismo e noi ragazzi della Pia
Fondazione di Vallecamonica
Onlus. Abbiamo potuto osservare come si montano/
smontano le tende, le brandine da campo e come entrare
ed uscire da un sacco a pelo.
L’elemento più importante è
stata l’esperienza nelle trune.
La truna è un rifugio di emergenza per ripararsi dal freddo, ricavato all’interno di un
mucchio di neve, nel quale si
scava un posto dove dormire.
Esternamente sembra un igloo degli eschimesi. Al suo
interno possono dormire nel
sacco a pelo dalle due alle
quattro persone.
Si entra solamente strisciando. L’apertura viene chiusa
con degli zaini, per ripararsi
dal freddo e dal vento. Sabato
mattina, al nostro arrivo, erano già presenti cinque trune
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quasi complete.
Dopo averci spiegato come
erano state realizzate, abbiamo
aiutato
a
scavare
all’interno delle trune. Una
volta terminate, a turno abbiamo provato ad entrare. Poi
siamo entrati nelle tende, dove abbiamo imparato ad entrare e ad uscire da un sacco
a pelo.
Dopo una passeggiata per il
paese, siamo andati alla pizzeria Il Rocol per pranzare
tutti insieme. Nel pomeriggio
abbiamo preparato tutto
l’occorrente per la notte.
Quindi, per cena siamo saliti
al rifugio La Cascata, alcuni
a piedi, altri (i più fortunati)
con la motoslitta o la jeep.
Dopo
una
bella
cena
(minestrone, salame, formaggio e infine torta) abbiamo
cantato tutti insieme e ascoltato delle fiabe, raccontate da
una signora ”cantastorie”. A
fine serata un gruppo è tornato a casa, altri sono rimasti per dormire nelle trune.
L’atmosfera era piacevole e
spettacolare grazie alle fiaccole piantate sulle trune: dopo un’ultima pausa al bar
dove abbiamo bevuto qualcosa di caldo, è venuta l’ora di

andare a dormire: Bortolo era
accompagnato da Piera mentre Beppe da Marco. Si sono
infilati nei sacchi a pelo
all’interno della truna, dove
hanno passato la notte. Mentre il personale della Protezione Civile controllava se tutto
andava bene.
Dopo la sveglia alla 6.30, abbiamo fatto una ricca colazione (brioche, pizza e tè caldo).
Un altro gruppo di compagni
ci ha raggiunto più tardi.
Hanno sperimentato anche
loro le trune. Inoltre hanno
aiutato a smontare le tende.
Siamo così andati in piazza
per assistere all’alzabandiera,
dove c’erano varie autorità
(sindaco, Carabinieri, Alpini)
e tutti i ragazzi delle altre associazioni e cooperative. La
domenica si è conclusa con
un pranzo alla Sosta dei sapori!! Dopo siamo ripartiti per
tornare a casa, stanchi ma
felici.
Continua a pag.9
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BORTOLO: all’inizio avevo un
po’ di paura, non sapevo se
entrare o no nella truna, ma
mi sono fatto coraggio e sono
entrato! Ho dovuto però cambiare “rifugio” perché sono
troppo alto e non ci stavo
tutto dentro. Ho così passato
la notte in un’altra truna più
grande. Con me c’era Piera.
Dopo essermi infilato nel sacco a pelo, mi sono subito addormentato. Per ripararci dal
freddo sotto di noi c’era un
materassino gonfiabile. Al
posto del cuscino avevamo
una giacca. Ho dormito benissimo. Mi sono svegliato
solo due/tre volte quando i
volontari passavano a controllare se tutto andava bene.
Mi sono divertito tantissimo.
Spero di ripetere questa esperienza anche l’anno pros-

simo!
ANNA: questa giornata mi è
proprio piaciuta. È stato bellissimo fare una passeggiata
nella neve! Spero di andarci
anche l’anno prossimo.
MARISA: mi sono divertita
tantissimo in queste due
giornate. Ho provato la motoslitta. Sono entrata nel sacco
a pelo e anche nella truna
dove ha dormito mio fratello
Beppe! Spero di esserci anche l’anno prossimo e spero
di poter provare l’esperienza
del paracadutismo!
GIANLUCA: mi sono divertito,
c’era anche Teleboario che ci
ha filmato e ci ha fatto vedere
alla televisione!
ROBERTO: è stata un’ esperienza bellissima. L’anno
prossimo piacerebbe anche a
me poter dormire nella tru-

na.
DAVIDE: anche a me piacerebbe dormire nella truna! È
stata una giornata bellissima, anche grazie alla compagnia dei miei amici e degli
altri ragazzi delle altre cooperative.
BRUNA: mi è proprio piaciuta
questa avventura sulla neve.
La rifarei. Mi sono divertita
molto durante la passeggiata
che abbiamo fatto sulla neve.
anche la compagnia è stata
ottima!
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IL GIRO D’ITALIA
PASSA ALLA
“PIA
FONDAZIONE”
Il 23 maggio le normali attività
del C.S.E. e del C.D.D. sono
state sospese perché in quel
giorno il Giro d’Italia è passato
fuori dalla Pia. Ci siamo messi
dove c’erano le ringhiere e anche alla rotonda perché era
più facile per quelli in carrozzina. Avevamo dei fogli della
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Gazzetta dello Sport per salutare i ciclisti che passavano e
anche loro ricambiavano il saluto.
Sono passate le macchine dei
poliziotti, le macchine con le
biciclette sopra, furgoncini che
vendevano magliette e cappellini a 10 €. E anche le moto e
l’elicottero che sorvolava il cielo. Le biciclette non erano dello stesso colore ecc …. Ogni
tipo di colore ci indicava la
squadra a cui appartenevano.
Marco, Rossi e Mario hanno
ripreso col telefonino il loro

passaggio. È stata una bellissima giornata, faceva caldo ed
eravamo molto emozionati.
Abbiamo preso la Gazzetta
dello Sport perché è lo sponsor
di tutto il Giro, ecco perché
tutto il Giro è rosa, anche il
vincitore alla fine indossa la
maglia rosa.
A tutti noi è piaciuto il saluto
dei poliziotti e dei ciclisti.
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BICICLETTE
D’EPOCA
Quest’anno abbiamo avuto la
grande fortuna di poter assistere al passaggio del Giro
d’Italia, in quanto i corridori
passavano proprio davanti al
nostro centro.
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Oggi la bicicletta la si collega Questa testimonianza ci è staallo sport, al tempo libero, al ta raccontata da una nostra
relax.
educatrice che ha avuto
l’occasione di visitare una mostra di bici d’epoca che vi moUn tempo erano molto più
striamo attraverso queste belsemplici pesanti, senza camlissime foto.
bio ecc.. erano usate come vero strumento di lavoro, perché
non c’era altro.

Bicicletta del gelataio

Bicicletta del lattaio
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Bicicletta del barbiere

Bicicletta della lavandaia

Bicicletta del ciabattino

Numero 3

Pagina 17

Bicicletta dei pompieri

Bicicletta del cantastorie

Bicicletta del castagnaro
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LIVIGNO 2017
Lunedì 27 marzo un gruppo di
noi ragazzi è partito per le Olimpiadi annuali sulla neve di
Livigno. Dopo aver fatto tappa
per il pranzo alla “Sosta Appetitosa”
siamo
arrivati
all’albergo “Il Cervo” e ci siamo
sistemati nelle camere. Alcuni
ragazzi con Rossella, il presidente e Marco sono poi andati
al Cdd di Livigno per salutare i
ragazzi e chiedere informazioni
per i giorni successivi. Il giorno dopo abbiamo iniziato a
partecipare ai giochi sulla neve con lo slittino. Dopo le gare
di slittino la giornalista di una
televisione locale di Livigno ha
ripreso e intervistato alcuni di
noi atleti. Nel pomeriggio si è
svolta la sfilata dei ragazzi per
il centro di Livigno fino alla
chiesa. In serata abbiamo presentato il nostro lavoro insieme a quelli realizzati dagli altri

KAIROS

partecipanti e durante le premiazioni abbiamo guadagnato
il 3° posto. Mercoledì si sono
svolte le gare di ciaspole e
gommoni. Nel pomeriggio abbiamo fatto una passeggiata
fino alla latteria. Alla sera siamo andati a ballare alla serata danzante. Giovedì mattina
alcuni ragazzi sono saliti in
funivia, mentre altri sono andati in latteria a bere il caffè.
Abbiamo pranzato tutti insieme a Plaza Placheda ed abbiamo assistito alle premiazioni, e
abbiamo ricevuto le medaglie.
Nel pomeriggio abbiamo concluso il nostro soggiorno facendo le ultime spese. Venerdì
dopo colazione siamo rientrati
in quel di Malegno. Le giornate
sono state stupende con tanto
sole ma purtroppo non c’era
molta neve.
Quest’anno durante il nostro
soggiorno abbiamo vissuto
delle novità. Il primo cambia-

mento è che quest’anno eravamo divisi in due alberghi: Il
Cervo e Villa Cecilia. Eravamo
divisi per le colazioni e per la
notte. Invece per i pranzi e le
cene ci riunivamo nel ristorante del Cervo. Come seconda
novità ci è stata assegnata una nuova accompagnatrice:
non c’era più la signora Marilda ma la signora Annamaria.
Per la mancanza di neve anche le gare hanno subito cambiamenti. La gara a staffetta
del mercoledì non si è più
svolta, è rimasta la gara delle
ciaspole e quella con il gommone ma questa era più corta.
Un’altra piacevole novità è stata la salita in cabinovia fino al
Mottolino ad un’altitudine di
2400 metri.
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LAVORI IN
CORSO
Con l’anno nuovo 2017 sono
iniziati i lavori di ristrutturazione del 2° e 3° piano dello
stabile della Pia Fondazione.
La ditta Sorosina di Tavernola (BG) è composta da 1 capocantiere che si chiama Gigi
e da 3 muratori. I muratori in
particolare sono molto disponibili e cordiali con me: mi
hanno fatto vedere tutti i vari
macchinari in funzione e per
me questa cosa equivale a un
regalo grandissimo, vista la
mia passione per i camion, le
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pachere e in generale tutto
ciò che è movimento-terra e
riguarda
il
settore
dell’edilizia. Un lavoro in particolare che ho avuto la possibilità di seguire direttamente è stato lo smantellamento
del tetto causa infiltrazioni
d’acqua: il tetto è stato ricostruito a regola d’arte. I lavori
sono proseguiti poi con la costruzione del terrazzo al 1°
piano per la comunità. Inoltre hanno realizzato una torretta dove all’interno verrà
posizionato
l’ascensore.
All’esterno del piano terra
fuori dal C.S.E. hanno tolto
la pavimentazione precedente

e hanno fatto la gettata di
cemento poi hanno posato le
nuove piastrelle. Al momento
i lavori continuano, ci sarà
una pausa ad agosto per le
ferie, e dovrebbero terminare
entro la fine di dicembre. C’è
una cosa che mi dispiace e la
devo dire con le lacrime agli
occhi per l’emozione: ora i
lavori proseguono ai pian superiori e cosi non ho più la
possibilità di vederli in diretta, e questo per me è un forte
dispiacere perché la mia passione di vita sono l’edilizia, le
macchine, le gru, ecc.

KAIROS

Pagina 20

ATTIVITÀ
PRIMAVERILI
Questa primavera abbiamo
svolto diverse attività in serra
e nelle scuole di Malegno, Cividate e Pescarzo di Breno.
Nel mese di marzo siamo andati nelle scuole elementari
di Cividate e Malegno per realizzare, insieme ai bambini,
i lavori di Pasqua e per la Festa della mamma: un sacchettino con un pulcino incollato con la colla a caldo e
un cuore decorato con carte
di diversi colori. I bambini
sono stati abbastanza bravi…
ma alcuni erano veramente
tremendi! Quando ci siamo
divisi in gruppi alcuni ragazzini chiedevano a gran voce
la presenza di Bortolo che per
l’occasione si faceva il ciuffo
con il gel!
PESCARZO
Il progetto si è svolto in parte
nella nostra serra dove i
bambini hanno collaborato
alla cura delle nostre piante
imparandone i nomi. Successivamente siamo saliti noi a
scuola e lì li abbiamo aiutati

nella realizzazione del loro
orto. Abbiamo piantato: pomodori, prezzemolo, carote,
piselli, cetrioli, ecc. Abbiamo
inoltre piantato alcune piante
da frutto: fico, albicocche,
prugne, ecc.
Con le gomme delle auto usate sono stati realizzati dei
simpatici pupazzi colorati con
al loro interno piante aromatiche. Al termine del progetto
abbiamo mangiato dei gustosi piatti bio preparati da loro.
Erano presenti anche le telecamere di Teleboario e Piùvalli.
SERRA
Il nostro progetto è terminato
con una festa in serra con la
presenza di tutti i genitori. I
bambini suddivisi in tre
gruppi hanno presentato il
loro lavoro svolto durante
l’anno, un po’ in serra e un
po’ in classe su dei bei cartelloni colorati. I genitori hanno
applaudito, hanno scattato
tante
foto.
Alla
fine
dell’attività i bambini hanno
portato a casa un vaso per
uno con i loro fiori e le loro
piantine (basilico, cipolline,
ecc…)

ANNA:
“Mi
è
piaciuta
l’esperienza fatta con i bambini sia a scuola che in serra.”
ROBY: “Nonostante il freddo
ho partecipato alla visita delle fucine. Il momento che ho
preferito è stato quando in
classe abbiamo realizzato un
decoupage su un’immagine
delle fucine.”
MARISA: “Non è il primo anno che partecipo a questa esperienza, mi è piaciuta, spero che non sia l’ultima. Aiutare i bambini a realizzare i
loro lavoretti mi piace e mi dà
gioia. Hanno partecipato volentieri all’attività , mi ascoltavano, seguivano volentieri i
miei consigli erano contenti
quando vedevano che il loro
lavoro era completato.”
BORTOLO: “Lavorare con i
bambini delle scuole mi è
piaciuto molto, perché sono
molto ricercato e ascoltato.”
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LE NOSTRE
ESPERIENZE
ESTIVE

sima esperienza.
Maddalena è andata a Bellaria con sua mamma e gli anziani di Niardo e Cevo.

In questo periodo noi ragazzi
abbiamo trascorso dieci giorni di relax, vivendo esperienze diverse. Alcuni di noi sono
andati al mare a Tortoreto
Lido in Abruzzo. Lì hanno
trascorso delle bellissime vacanze indimenticabili.
Altri sono rimasti al centro.
Anche loro hanno trascorso
giorni tranquilli, lieti, sereni,
anche se con un pizzico di
nostalgia.
Simona ha partecipato agli
esercizi spirituali per i laici
organizzati dal C.V.S di Brescia.
È del parere che almeno una
volta nella vita ognuno di noi
dovrebbe vivere questa bellis-

Luana: Annualmente, nel
mese di giugno, la maggior
parte degli utenti per dieci
giorni si recano al soggiorno
marino. La sottoscritta, non
si nasconde ad esternare le
proprie emozionI, anche sembrando egoista. Il centro lo
vivo in un'altra prospettiva:
famigliare, come ho sottolineato alcuni anni fa. Gli educatori genitori, mentre noi utenti figli. Come avete captato
amo la tranquillità. I giorni,
si svolgevano, con le attività
si, ma vivendo sotto un'altra
prospettiva, anche noi eravamo in vacanza con il caldo
insopportabile. Un giorno,
l'educatrice Maria Grazia
Rossi, ha avuto una stupen-

da iniziativa: ha apparecchiato le tavole, con tovaglie verdi, il centro tavola e la candelina con la foglia d'alloro, se
non erro. Al rientro, il gruppo
della serra e della piscina e
non solo erano allibiti dall'eleganza: l'ambiente era mutato. Il penultimo giorno, nel
pomeriggio, per circa mezz'ora chi ci sentiva, sicuramente, si chiedeva: Cosa succede
nell'ala: "Il Bruco"? Eravamo
"composti", al massimo del
divertimento scattavamo fotografie. Ricordi a me cari. Ero
contentissima. Ringrazio: Le
educatrici: Maria Grazia, Maria Luisa ed Ilaria per questi
giorni trascorsi.
Grazie
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I NOSTRI NONNI...
LAVORI DI UN
TEMPO
Mio marito lavorava alle fudine. Quando arrivava a casa
aveva la camicia e i pantaloni
tutti bucherellati, bruciati dal
fuoco. Io a mezzogiorno gli
portavo il pranzo in un secchiello. Lui usciva a prenderlo poi rientrava e mangiava.
Lavorava 8 ore, dalle 6 di
mattina alle 14. Quando arrivava a casa era stanco morto.
I ragazzini di 12 anni circa
iniziavano al mattino alle 4
perché preparavano il forno
acceso. Lavoravano in tre o
quattro. Facevano i turni dalle 6 alle 16 dalle 16 alle 22.
Alcuni operai venivano da
Bienno e Berzo Inferiore perché a Malegno non c’erano
persone capaci di lavorare ai
magli. A Malegno lavoravano

IL BASTONE DEL
BEATO
Testimonianza della signora
Letizia:
Beato
Innocenzo
andava
sempre all’Annunciata partiva da Borno e passava a Lozio a piedi e andava nella cascina di mio papà e si fermava a mangiare polenta e latte
di capra. Lo mangiava molto
volentieri. Quando erano maturi i lamponi li mangiava
volentieri. Questi ricordi me li
riportava mio papà, il fratino

nelle fabbriche di metallurgia
(la Sei/Selva) tra il Lanico e
Malegno, dove passa una valle chiamata torrente Lanico.
Parte da Lozio davanti alla
chiesetta di Santa Cristina, lì
confluiscono altre valli che
arrivano da Borno e da Ossimo, poi il torrente arriva a
Malegno e al Lanico va nel
fiume Oglio. Lavoravano in
300 persone. Malegno era un
paese industrializzato. C’era
il reparto fusione, il reparto
laminatoio, il reparto trafileria e i magli. L’Olcese è nata
nel 1906 grazie al suo fondatore Vittorio Olcese. In tempo
di guerra è stato chiuso. Dopo la guerra ha ripreso e le
vecchie operaie sono state
riassunte. Si facevano i turni.
La signora Letizia lavorava al
magazzino. Le spole passavano ai banchi perché il filo era
grosso. Poi passava al ring

che era più fine, fino ad arrivare sottile sottile per fare la
tela. Poi veniva messo sulle
rocche ed inviato alle fabbriche dedite al confezionamento delle tele, ad esempio a Novara. All’Olcese lavoravano
parecchie ragazze di Malegno
e Cividate di 15 anni perché,
essendo lo stabilimento sul
terreno di Cividate e Malegno,
c’era l’ obbligo di assumerle.
Venivano anche da tanti altri
paesi della valle come Astrio,
Breno, Prestine, Lozio, Ossimo, Borno e Bienno. Si recavano tutte a piedi anche con
la neve e il ghiaccio.

era molto umile (una volta le
capre si allevavano per avere
il latte per i bambini che non
potevano essere allattati dalla
mamma, perché è leggero e
molto digeribile). Noi di Lozio
quando arrivava il 3 marzo
andavamo a Berzo con una
zitella di nome Fiorina che
noi chiamavamo Frulì. Ci regalava una medaglia del fratino. A mezzogiorno girava tutte le case a vedere cosa cucinavano cosi tutti le offrivano
qualcosa. Tutti le volevano
bene. A carnevale c’era Burtulì chiamato Gali. Era tornato dall’estero ed era richiesto

nelle diverse stalle per raccontare le bote e fare teatro.
Erano belle, in fine si raccoglievano le uova per pagarlo.
Poi gli offrivano la cena.
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mamma, lavavo stiravo cucinavo di tutto. Quando mi sono sposata ero abituata a far
di tutto. Anche la signora Antonia ha iniziato a lavorare
fin da giovane, andava in
campagna poi tornava a casa
ed accudiva la casa… la signora Giacomina ricorda che
è andata a scuola fino alla 4
elementare. Poi ha dovuto
stare a casa per aiutare la
mamma a fare la fornaia, non

le piaceva ma bisognava farlo, aiutava in negozio. A 45
anni ha sposato un vedovo
con due figli. Il lavoro non le
dava fastidio, perché era così… bisognava lavorare per
mangiare. Una volta ci insegnavano il lavoro, mentre oggi la gioventù è mantenuta
dai genitori che li fa studiare.
Adesso la vita è così, tutto è
cambiato.

farei più questo mestiere perché è troppo faticoso, ho lavorato troppo. Alle tre ero
sempre in negozio. Si guadagnava a quei tempi se si era
Signora Disetti moglie del sicapaci di fare il mestiere; mio
gnor Toffa:
figlio unico non ha mai voluto
fare questo mestiere, ci ha
Mio papà ha sempre fatto il
aiutato un po’ ma non lo facarabiniere. Mi sono sposata
ceva volentieri.
molto giovane avevo solo 19
anni. Ho fatto la fornaia per
45 anni. A Capo di Ponte per
4 anni e per 41 a Losine. Portavo pane a Sellero, Novelle, Signori Luigi, Lina e DomeniCedegolo, Grevo, Capodipon- ca:
te. C’era il pane comune
all’olio, pane di segale, focac- Quando si è giovani è bello
ce, pane con l’uva, i clienti
combinare qualche scherzetpagavano quasi tutti ma nella
to che faccia ridere ma senza
quantità non incideva. Non

fare del male. Per esempio
prendere il pane degli altri
appena si distraevano, perché la fame era tanta … se ti
vedevano rischiavi di prenderle … gli anziani al tempo
della guerra non ci pensavano due volte a darti una sberla. Si andava a rubare l’uva,
un grappolo, e se ti vedevano
bisognava scappare altrimenti… poi quando le cose hanno
iniziato ad andare meglio erano i proprietari che te la offrivano.

VITA DI
UN TEMPO
Testimonianza della signora
Bruna:
Ero la prima di sei, quando
nascevano i miei fratelli li dovevo accudire io perché la
mamma lavorava in campagna e faceva la postina. In
casa facevo le veci della

I RICORDI DEI
NOSTRI NONNI

c’erano in tutti i paesi. Le
medie a Breno e a Darfo, gli
alunni che continuavano gli
studi andavano in collegio a
Bergamo o a Brescia. Uscivano col titolo di maestra. Le
Riportiamo alcune loro testifamiglie erano quasi tutte numonianze degli anni dal ’27
merose, le classi erano comal ’30:
poste da 30-35.

LA SCUOLA AL
TEMPO
DEI NONNI

I bambini frequentavano fino
alla classe 5. Le elementari
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I VIAGGI DI LUANA
FUERTEVENTURA
(Forte Vento)
L'aereo, è atterrato 16 maggio
a Fuerteventura. L'isola, è la
settima dell'arcipelago delle
Canarie. È bagnata dall'Oceano Atlantico, dista 97 chilometri dalle coste dell'Africa. È
la più antica di tutto l'arcipelago, la conformazione strana, venne creata milioni di
anni fa da frequenti eruzioni,
che ora hanno smesso l'attività. La capitale è: Puerto del
Rosario. Alloggiavamo all'Appartament Erika, a Corralejo,
gestito, da Maurizio e Luisa,
sua moglie. Dal primo istante, la cordialità, verso gli ospiti è stata affabile. Dei suoi
326 chilometri di costa 77
sono di spiagge: bianca e nera. La sabbia, siamo venute a
conoscenza, è di origine organica, quindi nelle ore più roventi della giornata, tranquillamente cammini, è fresca. Il
vento, era forte i primi giorni,
ma era la salvezza. La sottoscritta, rincorreva l'ombra e
la mamma, le spalmava la
crema solare 50. Un paesaggio, incantevole, sembrava di
essere nel deserto e se desideravi la privacy, era presente. Prima di descrivere l'escursione una breve storia
dell'isola. L'isola, prima di diventare spagnola, era già conosciuta da diverse potenze
che fecero delle spedizioni per
conquistarla (Maiorca, Catalogna, Portogallo e Genova).
Nel 1404, la conquistarono
due francesi normanni: Jean
de Berthencourt e Gadifer
della Salle; creando la città di
Betancuria. Vissero in pace,
il popolo indigeno Guancio ed
europei, ma quando Berthencourt, partì dall'isola per in-

contrare un re, Gadifer l'attaccò pur sapendo che il suo
socio non era d'accordo.
Quando rientrò, bisticciarono
e Gadifer, se ne andò dall'isola. Nel 1476, il territorio passa ai Re Cattolici e la maggior
parte di popolazione Indigena
sparì, tra schiavitù e malattie. Fuerteventura, negli anni
’50 prese, in schiavitù, 100
persone solamente perché
erano omosessuali. Dopo la
morte di Franco, il Sahara
divenne marocchino, e gli abitanti dovettero ritornare a
Fuerteventura, creando numerosi conflitti con gli abitanti dell'isola. Ora l'isola vive
sul turismo. Quello che più
aspettavo, era, come sempre
l'escursione. Infatti la mamma è andata in agenzia ad
organizzarla. Saremmo partiti
venerdì mattina per visitare
l'interno di Fuerteventura. La
guida turistica giunge, ma
ops, non era italiana, come
d'accordo, al primo impatto
ho esclamato fra me stessa,
come faremo? Nel gruppo, si
era aggregata una ragazza, la
nostra salvezza, che dialogava con disinvoltura l'inglese.
Ops era mia sorella, quindi, i
passeggeri, avevano due guide a propria disposizione.
L'allegria regnava nel pulmino. Iniziarono le spiegazioni
delle guide. La popolazione di
Fuerteventura è in quantità
come quella della nostra capitale: Roma. Mentre percorrevamo le strade, osservavo le
terre, prevalse dal color marrone, degradando in sfumature più chiare mutavano in
continuazione fin ad apparire
un paesaggio lunare: spettacolo. L'avevo ammirato a Lanzarote. Terre incolte. Le poche
coltivazioni erano di agave e
aloe. Coltivare, un piccolo or-

to per la popolazione è un
lusso perché il costo mensile
dell'acqua arriva anche a più
di duecento euro. Mi hanno
colpito alcune strade. Mi
sembrava di vedere delle strade americane, ma in miniatura. In mezzo a quel deserto si
vedeva questa striscia nera
d'asfalto salire e scendere:
bellissime. La prima tappa è
a Tefia. Nell'immensa distesa
di color scuro, un mulino a
vento bianco con incastonati
dei sassi. Nell'antichità, era
per la macina dei cereali. La
guida Angelica, ci ha spiegato
che se era solo una persona
che abitava il mulino vi era
una sola stanza mentre man
mano che la famiglia aumentava aggiungevano altre stanze. Sapendo ciò durante il viaggio capivamo, guardandoli,
se erano stati occupati da
piccole o numerose famiglie.
Ad un tratto abbiamo iniziato
a salire fin a giungere in un
ampio spiazzo, dominato dai
due Re di Fuerteventura: statue imponenti che si ergevano
maestose verso il cielo. Ai loro
piedi mi sentivo protetta. Il
vento era fortissimo e si percepiva un senso di libertà.
Eravamo a 1500 metri d'altitudine. Ci trovavamo nel comune di Betancuria. Proseguendo il viaggio lungo una
strada tortuosa siamo giunti
ad un belvedere. Sotto di noi
c'erano come dei canyon e sul
fondo di Vega de Rio Palma
come per miracolo tra la terra
brulla spiccava un oasi con
una chiesetta ove una volta
all'anno le persone si recano
a venerare la “Nuestra Senora
de la Pena”. Qui è verdeggiante perché nell'antichità erano
stati costruiti i mulini che
pompavano acqua dal terreno
sottostante e cosi si è formato
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Dopo le fotografie di rito siamo ripartite. Altra tappa una
fattoria con prodotti tipici del
territorio. Abbiamo visto una
specie di capre marocchine
con delle mammelle che toccano il terreno. Mi sono detta: poverine. Dopo averle accarezzate ci siamo messe a
ridere perché ad una capra
era antipatica mia zia Maria
Ausilia, infatti le ha sputato
in viso. Che risate. Dopo aver
visitato l'interno della fattoria
dove erano esposti abiti ed
attrezzature che utilizzavano
nel passato, siamo ripartite.
Era quasi giunta l'ora del
pranzo. La guida, ha deciso
di portarci a vedere le grotte
alla Caleta Negra una spiaggia vulcanica nera. Le onde
s'infrangevano con forza sugli
scogli e vedere quei colori intensi che si univano era uno
spettacolo. Il blu del mare, il
bianco
dell'increspatura
dell'onda e il nero della sabbia. Io non ho potuto andare
a vedere le grotte perché non
erano accessibili. Il vento
sempre costante mi dava
quel senso di libertà. Era ora
di riposare e ci siamo fermate
a Pajara dove c'era una bellissima chiesa da visitare.

Prima però siamo andate a
pranzo. Questa zona una volta era separata da Fuerteventura poi i venti del deserto
del Marocco soffiando hanno
portato la sabbia fino ad unire l'isolotto ad essa. Nel ritorno ci siamo fermate in un altro punto panoramico Vallebròn la Matilla. Da qui si vedeva la valle a 360° e in lontananza la cima del Tindaya
montagna considerata sacra
dagli indigeni. Qui si trovano
più di trecento incisioni. La
nostra escursione volgeva al
termine e per tutte noi sono
state 8 ore intense, bellissime
e trascorse senza nemmeno
accorgercene. Il sabato abbiamo deciso di andare a Cotillo dove si formano delle piscine naturali. Qui si respirava un'altra atmosfera. La
spiaggia era libera e purtroppo non vi erano ombrelloni.
Cosa si poteva inventare?
Sulla carrozzina abbiamo legato una salvietta, mentre
dall'altro lato veniva fermata
su uno scoglio. La capanna
dello zio Tom sulla sabbia. Mi
sono messa sotto e sono uscita solo a fare il bagno, meglio prevenire che curare. Il
sole era cocente anche se con

il vento non dava fastidio. La
sera però erano tutte rosse
come peperoni e ridevano per
la mia protezione e per la capanna dove mi ero rintanata.
Bellissima spiaggia, brulla
con fiori che crescevano nella
sabbia: quelli che piacciono a
me. L'unica cosa che deturpava il paesaggio era un
grandissimo albergo che emergeva vicino al piccolo paese di case bianche: orrore.
Purtroppo era giunto il giorno
della partenza, il volo era alle
18.30. Nelle prime ore del
mattino, dopo aver fatto l'ultima colazione al solito bar,
ci siamo incamminate verso
un mercato locale. Era molto
bello e vi erano bancarelle di
prodotti del territorio dal cibo
all'artigianato. Per ultimo abbiamo passeggiato in paese
sul lungo mare, tra le viuzze
interne ove spiccavano le case ancora tradizionali. Il mare era di un azzurro intenso e
essendoci la bassa marea si
erano formate delle lagune.
Purtroppo non potevamo immergerci perché era giunta
l'ora della partenza. A malincuore abbiamo lasciato Fuerteventura.
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I VIAGGI DI LUANA
INTERVISTA A
LUANA SU
FUERTE
VENTURA
 Hai provato qualche piatto

tipico?
Ho mangiato vari tipi di pesce, anche delle polpette fatte
di pesce; con verdure al vapore.
 Hai visitato qualche museo?
Niente musei, ho fatto una
gita lungo l’isola.
 Hai comprato qualche oggetto tipico?
Quest’anno non ho comprato
nessun oggetto particolare.
 Hai visto qualcuno a fare

qualche sport particolare?
Ho visto molti sportivi fare
kite surf in mare aperto spinti dal forte vento.
 Sei andata in spiaggia?
Sono andata quasi tutti i
giorni; si stava bene non faceva troppo caldo.
 Hai conosciuto qualcuno di
nuovo?
I padroni della casetta dove
stavamo erano abbastanza
giovani, molto cordiali e ci
indicavano i luoghi da visitare e gli alberghi.
 Hai partecipato a qualche
evento particolare?
Non c’è stato nessun evento
particolare.
 Hai visitato qualche luogo
tipico?

Ho fatto una gita all’interno
dell’isola, il paesaggio era
brullo e arido senza vegetazione, sembrava di essere
sulla luna. La guida che ci
accompagnava ci ha portato a
vedere dei mulini ad acqua, le
statue di due re ed una fattoria.
 Cosa ti è piaciuto del posto?
La parte più divertente del
posto è stata la gita.
 Che lingua parlano?
Parlavano spagnolo, ma il nostro padrone di casa era italiano di Torino.
 Hai notato qualche abito
tipico?
Abiti corti da spiaggia perché
la temperatura è gradevole.
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UNA GITA FRA
GLI ANIMALI
Mercoledì 5 luglio un gruppo
di noi, con Giorgio e Nicola
del Melograno, si è recato in
visita al “Parco Natura Viva”
di Pastrengo in provincia di
Verona, non Lontano da Gardaland.
Il parco è anche uno zoo safari: questo vuol dire che si
possono visitare gli animali
sia a piedi che in macchina.
Infatti noi abbiamo iniziato il
nostro giro rimanendo sul
furgone e seguendo un per-

corso che ci ha portato in
mezzo agli animali.
Gli animali sono liberi di
muoversi all’interno di queste
zone dal parco e bisogna darli la precedenza, stare attenti
a non investirli, tenere i finestrini chiusi e non dare loro
da mangiare.
Qui abbiamo visto vari animali: i lemuri, i rinoceronti,
diverse antilopi, le giraffe, le
iene…
Nella zona pedonale, che è
divisa in settori a seconda dei
vari continenti, abbiamo visto dei recinti dove veniva
ricostruito l’ambiente natura-

le di animali da tutto il mondo.
Ad es: abbiamo visto il leopardo delle nevi, tanti pappagalli, scimmiette ad anche
tartarughe e caimani (un tipo
di coccodrilli).
Molti animali non siamo riusciti a vederli perché a causa
del caldo erano nascosti
all’ombra per rinfrescarsi.
Anche noi abbiamo interrotto
la visita prima di vedere tutta
la zona dell’Africa perché stavamo morendo di caldo e ci
siamo fermati a prendere un
gelato prima di ripartire per
tornare a casa.
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