K AIR OS
IL GIORNALE
DELLA PIA FONDAZIONE

“PAROLE…
IN GIOCO”
Introduzione
Terminata la stesura
del nostro primo libro: “Uniti per sempre” eravamo contentissimi, soddisfatti del nostro lavoro,
carichi d’energia ed
emozionati.
Anche
l’esperienza
della poesia ci ha
coinvolto molto, e
quindi abbiamo deciso di continuare e
proseguire a sviluppare le nostre idee.
Come tutti i veri
scrittori
dovevamo
pensare a come intitolare la nostra collana editoriale e a
cosa realizzare come
immagine di copertina.
Dopo aver abbozzato
alcuni disegni la nostra scelta è stata
unanime, ha vinto
l’illustrazione di un
albero che al posto
delle foglie ha appeso ai rami i nostri
lavori.
Anche per il titolo ci

siamo consultati, e
senza alcun dubbio,
abbiamo scelto quello che più piaceva a
tutti: “L’albero dell’amicizia”.
Perché come sono
forti e intrecciati i
rami di una pianta,
cosi è la nostra amicizia.
Dopo l’ideazione della nostra collana, ci
è venuta l’ispirazione
di iniziare a scrivere
alcune storie da proporre ai bambini delle scuole elementari.
In occasione di una
delle nostre uscite
estive, precisamente
al rifugio “La cascata” di Vezza d’Oglio,
abbiamo conosciuto
Elda, una cantastorie che si è offerta di
presentarci
alcuni
dei suoi racconti.
All’inizio, non avendo mai fatto un’esperienza simile, eravamo un po’ disorientati ma il pensiero di
proporre loro qualcosa di nostro e diverso, ci ha caricato e
aiutato a superare le
nostre iniziali paure.
Così sono nati i
“Racconti gioiosi per

voi bambini”.
Ma la nostra creatività non si è fermata
qui…
A Davide, un componete del gruppo, è
venuta una brillante
idea: ognuno di noi
doveva scegliere il
proprio lavoro ideale
e sviluppare una mini storia sotto forma
di fumetto.
All’inizio
sembrava
un’impresa
troppo
difficile da realizzare
perché non dovevamo preoccuparci solo dei dialoghi ma
anche dei relativi disegni.
Davide non ha desistito, non ha ceduto
ma ha sempre incoraggiato il gruppo,
dicendo che le nuove
tecnologie
aiutano
tantissimo.
Mettendo a disposizione le sue competenze informatiche, i
nostri fumetti piano
piano hanno preso
forma.
(continua a pag. 2)
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In seguito, su consiglio di una
nostra cara amica abbiamo
letto delle piccole fiabe di antica saggezza, tratte dal libro
“18 storie dall’India”.
Ci sono piaciute moltissimo,
perché pur nella loro semplicità, ci hanno fatto riflettere e
insegnato tanto.
Ogni storia ha una sua meravigliosa, profonda morale da
trasmettere a tutti i lettori.

Infine, per dare una sorta di
riconoscimento formale a tutte
queste esperienze e condividerle anche con chi non fa
parte della Pia Fondazione, ci
è venuta l’idea di realizzare
una giornata speciale durante
la quale esporre al pubblico
tutti i nostri lavori...
Sabato, 25 novembre 2017, i
battenti della palestra polifunzionale del centro, si sono aperti
per ospitare
convegno:
"Parole... In gioco". Hanno partecipavano varie autorità e specialisti: il nostro presidente Stefano Sandrinelli, il sindaco di
Malegno Paolo Erba, la dott.ssa
Simona Ferrarini, il docente
dell’università di Verona Luciano Pasqualotto, la dirigente

LE NOSTRE
IMPRESSIONI
SUL CONVEGNO
BARBARA: all’ inizio del mio
intervento ero molto tesa
quando poi fuori ho visto la
macchina di Teleboario mi sono agitata ulteriormente poi
con lo scorrere del tempo mi
sono rilassata. Ho sempre
pensato di non riuscire a leggere come in laboratorio
(cognitivo) perché vedendomi
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scolastica Paola Abondio e gli
scrittori locali Luigi Marioli,
Germano Pini e Andrea Richini.
Con i 15 minuti di ritardo,
come consente l'ambito accademico, alle 9.40 "nell'aula
magna": silenzio. Con l'evolvere,
dopo che aveva preso la parola
la dottoressa Rossella Zanotti,
ci furono i saluti delle autorità.
Poi venne data la parola al docente Pasqualotto. Nel porsi,
utilizzava un linguaggio semplice, lo ascoltavi con interesse
perché il contesto era mirato
sull'amicizia, come viene sottolineato dai miei compagni nel
libro pubblicato. Parole importanti, verso le persone che
hanno creduto in noi. Persone
che hanno saputo ascoltarci e
tram da noi ciò che ognuno
aveva dentro. Chi con il linguaggio o osservandolo e capire attraverso lo sguardo o un
gesto ciò che voleva dire. Mi ha
colpito il discorso di Luigi Marioli, uno scrittore della Vallecamonica. Dopo aver esposto
le emozioni che aveva provato
il giorno che ha incontrato i
miei compagni al centro, ha
detto una frase che mi è rimasta impressa: Siamo tutti rami
dello stesso albero.
Nell’evolvere della mattinata,
hanno citato il mio nome per
le poesie. La poesia, per me è

uno stato d'animo di momenti
particolari della vita. Questo lo
devo all'educatrice Maria Grazia Rossi, la quale ci segue e
ha creato l’attività “L'angolo
della Poesia”. Non pensavo di
essere all'altezza, ma attraverso i suoi insegnamenti, un
giorno, dal nulla, ho scritto:
Femmina. Ero sbalordita di me
stessa.
Il giorno, più atteso, mi aveva
esterrefatto, sì ero emozionata
ma percepivo una tranquillità
in me stessa. Certamente è
un'età difficile, ma se fossero
stati partecipi, ero certa che
una minima o un'ottima percentuale
d'arricchimento
avrebbero portato con se per la
vita.
L'educatrice Sonia e l'educatore
Marco, hanno presentato il
giornale: Kairos, racconta e illustra gli attimi di vita di noi
utenti.

davanti tante persone mi blocco. Non è andata così perché
mi sono sentita a mio agio ed
ho letto tranquillamente. Mi è
piaciuto l’intervento del bambino delle scuole elementari
che ha letto mi ha emozionato.
LUANA: sono rimasta allibita
di me stessa perché pensavo
di agitarmi, mentre ho vissuto
tutta la mattinata in modo
tranquillo.
BRUNA: mi sono divertita ad
ascoltare i miei compagni a
leggere. Nel guardare la mia
foto proiettata sullo schermo

mi sono commossa tanto.
MADDALENA: mi è piaciuta
tanto tutta la mattinata perché c’erano tutti i miei amici.
Sono stata contenta del mio
intervento.
GINA: le mie compagne sono
state brave a leggere le poesie.
BEPPE: quando ho messo la
foglia sull’albero con Davide
ero un po’ agitato poi mi è piaciuto tanto tutto.
G.LUCA: mi è piaciuto tanto,
perché è venuto il sindaco di
Malegno.

II significato: il convegno, me lo
immaginavo diversamente.
Pensavo che i discorsi fossero
esposti in maniera tecnica e
più professionale e le autorità, le immaginavo composte,
serie.... Invece mi sono trovata in ambiente famigliare e ho
ascoltato con interesse.

Luana
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MARISA: ero troppo emozionata, agitata, mia sorella mi
ha detto che di notte ho parlato dell’albero nel sonno. Quando ho letto il racconto: “Dalla
montagna alla città” e la presentazione dei racconti mi veniva da piangere. Anche il fumetto mi è piaciuto tanto. il
docente di Verona mi ha commosso. Con le sue parole e la
storia che ci ha raccontato.
Alla fine ho ringraziato il presidente e Rossella, perché con
questo convegno ci hanno fatto un grande regalo. Grazie di
cuore per tutto.
RAFFY: all’inizio ero tranquilla, quando abbiamo incominciato a leggere mi sono emozionata tanto, perché come
dice barbara leggere in labora-
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torio e leggere con il pubblico
non è la stessa cosa. Mi è piaciuto l’intervento del docente
di Verona quando ha parlato
del suo libro. Ero un po’ delusa perché non c’era Cirillo il
sindaco di Cividate ma ha fatto sapere che era influenzato.
ROBY: mi sono divertito mi
sono immedesimato nei narratori dei documentari e con il
microfono in mano mi sono
sentito a mio agio. La parte
che ho preferito è stata la presentazione dei nostri lavori.
ADRIANO: mi è piaciuto tutto.
Buone le lasagne ed il gelato
con le more. Io ho aiutato volentieri lidia a preparare il rinfresco. I bambini delle scuole
sono stati contenti hanno
mangiato tutto.

PAOLO: i miei compagni sono
stati bravi a leggere. Io ho
spinto la Luana verso l’albero
così ha appeso la foglia delle
poesie.
NICOLA: mi è piaciuto tanto
ascoltare i miei compagni che
leggevano e quello che avevano
scritto. Mi sono un po’ emozionato quando ho appeso all’albero i lavori insieme a Gianluca.
BORTOLO: ero emozionato ma
contento di leggere davanti al
pubblico. Sono stato contento
che ci fosse il presidente e tanta altra gente e vederci e sentirci parlare dei nostri lavori.
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IL NOSTRO
SALUTO A
LUIGI MARIOLI
Lunedì 4 dicembre, mentre
svolgevamo le nostre ordinarie attività, i nostri educatori
ci hanno dato una brutta notizia: abbiamo saputo della
scomparsa di un grande
amico, lo scrittore luigi marioli.
La notizia ci ha addolorato
tanto e ci ha resi ancor più
tristi il fatto di averlo visto
soltanto pochi giorni prima,
durante il convegno “parole
in gioco” organizzato da noi
presso il nostro salone polivalente. Proprio durante il
convegno, dove abbiamo presentato i frutti del nostro lavoro letterario, Gigi era intervenuto dando il suo contributo in quella giornata per
noi speciale, con ringraziamenti e parole gentili. Anche
noi abbiamo avuto modo di
ringraziarlo con affetto, poi-
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ché’ è stato proprio grazie
alla lettura di uno dei suoi
libri “lassù dove il silenzio”
che ci è venuta voglia di intraprendere una nuova avventura: provare ad essere
scrittori. Gigi è stato sempre
molto gentile e disponibile
nei nostri confronti, dandoci
il suo appoggio e i suoi consigli utili per la stesura del
nostro libro “uniti per sempre”. Averlo tra i presenti il
giorno del convegno è stato
per noi molto importante e
commovente. Quando gli abbiamo regalato una copia del
nostro libro anche lui si è
emozionato molto ed ha ribadito di essere stato tanto
contento di averci conosciuto.
Saputa dunque la triste notizia, ci siamo subito organizzati per le condoglianze e per
partecipare al suo funerale.
Un gruppo di noi ragazzi, accompagnati
dalla
nostra
educatrice Maria Grazia Rossi e dal nostro presidente
Stefano Sandrinelli, è partito

nel primo pomeriggio per
raggiungere la chiesa di Esine. Dare l’ultimo saluto al
nostro Gigi è stato davvero
commovente. Abbiamo pensato di salutarlo preparando
un piccolo pensiero da leggere in chiesa. Marisa si è offerta di rappresentarci condividendo pubblicamente il nostro saluto, nonostante l’emozione. La chiesa era gremita di gente, è stato bello
vedere quante persone apprezzassero Luigi.
Luigi Marioli rimarrà sempre
nei nostri cuori e nonostante
la sua mancanza fisica siamo certi che continueremo a
sentire la sua presenza e che
da lassù lui ci ispirerà ancora moltissimo.
Grazie Gigi per tutto quello
che ci hai insegnato e che
hai fatto per noi. Sei molto
speciale.
I tuoi amici, i ragazzi della
Pia Fondazione
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Anche noi c’eravamo…
Tanta era l’emozione.
Il nostro amico Gigi, pur nella sua riservatezza, è arrivato al
cuore di molte persone lasciando tanti bei ricordi!
Grazie Gigi, custodiremo il tuo dono come un bene prezioso!

I tuoi amici della Pia Fondazione
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GARDALAND
Sabato 28 Ottobre 2017 abbiamo fatto una gita al parco
di divertimenti di Gardaland.
All’arrivo siamo dovuti andare all’ufficio apposito per ritirare i nostri biglietti ed anche
dei pass/tesserini che ci siamo dovuti appendere alle
giacche. Già dall’ingresso ci
siamo subito accorti che non
eravamo stati gli unici ad
avere quell’idea; c’era una
gran folla!
Le vie del parco e le attrazioni erano tutte addobbate in
tema “Halloween”, con teschi,
ragnatele, pipistrelli, ecc.
Anche il personale e molti
visitatori erano travestiti: chi
da vampiro, chi da strega o
da zombie comunque tutti
con abbigliamenti spaventosi!
La visita è iniziata con un
giro a bordo del trenino panoramico. Abbiamo poi fatto
una passeggiata per dirigerci
verso il ristorante. In questa
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occasione abbiamo pranzato
alla “Pizzeria Saloon”, con
una ambientazione di vecchio west. Anche qui abbiamo dovuto fare un po’ di coda e mangiare in piccoli
gruppi separati…ma almeno
le cotolette con le patatine
erano buone! Ben rifocillati ci
siamo poi avviati alla ricerca
di uno spettacolo da vedere.
Alla fine, siamo arrivati ad
un grande tendone, dove abbiamo assistito all’esibizione
del circo. Il tema era ancora
Halloween e lo spettacolo era
intitolato “La morte del circo”: c’era la banda che suonava la marcia funebre ed i
vari personaggi erano in costume da “morti”.
All’uscita abbiamo trovato
una donna decapitata, che
aveva la sua testa appoggiata
su un tavolino! All’inizio alcuni di noi erano un po’ spaventati, ma poi hanno capito
che era solo un trucco ed
hanno anche fatto delle fotografie. Poi ci siamo recati di

nuovo nella zona “Far West”
ed abbiamo assistito ed uno
spettacolo che metteva in
scena una rapina alla banca:
c’erano sparatorie, acrobazie
ed anche un balletto.
Ormai era ora di tornare; ci
siamo diretti ai furgoni e siamo ripartiti verso casa. Eravamo tutti un po’ stanchi ed
infreddoliti…ma felici per la
bella giornata passata insieme!
Da qualche tempo si è unito
a noi un nuovo ragazzo di
nome Nicola; questa occasione è stata la sua prima uscita con il nostro gruppo.
Ne approfittiamo per riportare il suo commento sulla
giornata.
NICOLA: mi è piaciuto salire
sul treno. Il mio spettacolo
preferito è stato quello dei
Cow Boy. Mi sono piaciute le
zucche e le decorazioni di
Halloween.
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commedia si verificano divertenti malintesi ed equivoci.
Non sveliamo il finale per
non rovinare la sorpresa a
chi non ha ancora avuto l’ocDomenica 5 novembre presso il salocasione di vedere la commene polifunzionale della Pia
dia. Al termine si è svolto un
Fondazione si è svolta la
piccolo rinfresco.
commedia teatrale dialettale
dal titolo “La principessa del
Paolo: “Mi sono piaciuti tutti
quarantì”, inscenata dalla
gli attori”.
Compagnia
Semiseria
di
Mezzarro.
Bortolo: “Mi è piaciuta tanto
La commedia racconta le vie mi ha fatto proprio ridere”.
cende della vedova Teresa. La
storia si svolge in una piccola
Maddalena: “Mi è piaciuta
locanda di paese, circondata
tutta la giornata”.
da campi di “quarantì” che è
il grano che matura in quaAnna: “Mi è piaciuta tutta la
ranta giorni. La vedova Terecommedia”.
sa riceve diverse proposte di
matrimonio da numerosi preRaffaella: “Mi è piaciuto
tendenti. Nel corso della
quando i pretendenti chiede-

COMMEDIA
TEATRALE

vano la mano alla Teresa”.
Bruna: “A me è piaciuto perché la commedia mi ha fatto
ridere e mi sono divertita”.
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A CIASCUNO IL
SUO PASSO
A partire da fine 2016 siamo
stati coinvolti nel progetto “A
ciascuno il suo passo” finalizzato alla realizzazione di
interventi strutturali volti a
migliorare l’accessibilità di
alcuni siti culturali del nostro territorio. Nella prima
fase cinque realtà sociali che
si occupano di persone con
disabilità (Cooperativa il Cardo, Cooperativa Arcobaleno,
Cooperativa
Azzurra,
Pia
Fondazione e Polisportiva Disabili di Vallecamonica), in
collaborazione con la Comunità Montana di Vallecamonica in qualità di ente gestore del patrimonio rupestre in
Valle riconosciuto a livello
internazionale
dall’Unesco,
hanno lavorato con studi di
architetti esperti nel campo
della progettazione per la
fruibilità di spazi culturali.
La finalità del progetto è stata di migliorare l’accesso ai
parchi delle persone con ridotta o impedita capacità
motoria, o difficoltà nel
deambulare, con disabilità in
genere, anziane e visitatori
con passeggino o carrozzina
al seguito. In particolare la
Pia Fondazione è stata associata ad uno studio di architetti di Reggio Emilia per attuare delle migliorie nel parco comunale di SeradinaBedolina di Capo Di Ponte. In
data 3 dicembre 2016, peraltro Giornata internazionale
delle persone con disabilità,
un gruppo di noi ragazzi ha
effettuato, insieme agli architetti e al responsabile del
parco, un sopralluogo per
verificarne le criticità e valutare le possibili aree di mi-
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glioramento. Gli altri parchi
coinvolti nel progetto sono
stati: il Parco Nazionale di
Naquane a Capo Di Ponte, la
Riserva Naturale delle Incisioni Rupestri di CetoCimbergo-Paspardo con sede
a Paspardo, il Parco Nazionale dei Massi di Cemmo di Capo Di Ponte e il Parco Comunale di Luine di Darfo Boario
Terme.
Nella seconda fase il gruppo
di lavoro ha deciso di rendere
esecutivi tre progetti per realizzare gli interventi programmati, nello specifico presso il
Parco dei Massi di Cemmo,
presso la Riserva di CetoCimbergo-Paspardo e presso
il Parco di Luine.
Nella giornata di sabato 28
ottobre 2017 abbiamo partecipato all’inaugurazione dei
parchi, dove sono stati realizzati i progetti già finanziati,
alla presenza di George
Hornby.
Presso il Parco dei Massi di
Cemmo, con piccoli interventi di adeguamento tra cui il
rifacimento del fondo in
ghiaia con stabilizzante, è
stato possibile rendere più
fruibile il percorso a soggetti
in carrozzella.
Presso la Riserva con sede a
Paspardo è stata realizzata
un’istallazione sonora che,
oltre a riproporre il suono
che gli antichi camuni producevano quando incidevano
le rocce funge anche da cordolo di sostegno per l’accesso
all’area.
Si auspica, mediante nuove
fonti di finanziamento, di poter completare la realizzazione dei progetti nei restanti
parchi.
Successivamente,
sempre nell’ambito del progetto, è stato ideato un lavoro di ricognizione sull’acces-

sibilità dei musei in Valle Camonica, nei paesi di Temù,
Cedegolo, Capo di Ponte,
Cerveno, Breno, Berzo Inferiore, Bienno, Malegno e Cividate.
Come Pia Fondazione abbiamo visitato il Museo “Le
Fudine” di Malegno, l’Anfiteatro Romano e il Museo Archeologico di Cividate, per
verificare l’effettiva accessibilità delle strutture per persone con ridotta capacità motoria e la presenza di facilitatori per disabilità sensoriali e
intellettive.
Sono emersi dalle nostre visite importanti spunti di riflessione.
Il progetto “A ciascuno il suo
passo” dovrebbe ora proseguire con il coinvolgimento
degli albergatori e delle strutture recettive del territorio
con la finalità di creare un
turismo maggiormente accessibile per tutti.
I ragazzi e gli educatori
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I NOSTRI NONNI
RICORDANO E
RACCONTANO IL
LORO S. NATALE
Ai nostri tempi eravamo tutti
poveri. D’inverno si uccideva
il maiale (chi l’aveva) e si teneva tutto, perfino le interiora, che si lavavano e si usavano per fare il salame, salciccia, la pancetta, la coppa,
la soppressa ed il cotechino.
A me piace ancora tanto
mangiare la polenta con il
cotechino.
Il lardo serviva come condimento. La cotica si cucinava
con i fagioli ed era molto
buona. Anche le ossa si facevano bollire e si mangiavano
con la polenta.
Con il grasso di maiale si facevano le “grepole” si impastavano e si portavano al forno.

Pane e “grepole” con un po’ di
zucchero erano buone come
le “spongade.”
A Natale era tradizione cucinare il tacchino ripieno.
Il ripieno si facevano con: pane grattugiato formaggio, uovo, sapori, salame.
Sempre con questo ripieno si
facevano i “casoncelli”.
Con il brodo si cucinavano i
raviolini e la pasta fresca sottile.
Sempre in casa si cucinava il
dolce: panettone fatto in casa
chiamato il “bosolat”.
In tutte le case si costruiva il
presepio con muschio e le
statuine di gesso. In alcune
case si faceva l’albero, lo si
addobbava con il cotone per
fare l’effetto neve, poche robe, castagne e pochi dolcetti.
Si festeggiava in casa tutti
insieme. La famiglia era tutta
riunita.
La signora Giovanna si ricorda che aveva un gatto nero
che si divertiva a saltare

sull’albero, così faceva cadere
i doni. Suo fratello pensava
fosse lei che mangiava i dolci,
così la rimproverava sempre.
La messa di mezzanotte veniva anticipata alle 23.00, perché nevicava tanto e c’era
molto buio e le strade erano
scomode, non erano illuminate. Poi si aspettava con ansia il nuovo anno per festeggiare ancora con tanta neve.
I bambini giocavano a palle
di neve e facevano i pupazzi.
La carota era il naso, gli occhi e la bocca erano pitturati
con la “patena” delle scarpe.
Gli si metteva i guanti, la
sciarpa e la “sgarnera” cioè la
scopina. I bambini giocavano
anche col “sgargiol” che era
la slitta.
Era un vero natale, semplice,
senza invidie, gelosie, cattiverie. Eravamo tutti uguali,
eravamo più contenti.
I nonni del CDI
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mette in castigo in giacchio
vicino a lei, ma lui è zuccone
non ascolta. Un giorno suo
fratello più grande Marco gli
dice: “smentila Paolo di fare i
capricci, fai il bravo, non picchiare più i tuoi amici, ascolta la mamma, non dare più i
calci ai tuoi compagni. Stai
tranquillo. S. Lucia vede tutTutti i bambini piccoli e
to quello che fanno i bambigrandi il 13 dic. Aspettano
felici S. Lucia, S. Lucia viene ni, se non fai il bravo qui non
passa. O ti porta solo il cardal celo, e’ cieca, suona il
campanellino per farsi senti- bone Paolo da S. Lucia vorrebbe: una macchinina rosre dai bambini. Drin, drin,
sa, un elicottero, un camiondrin viaggia sempre con il
cino. In comincia a pensare:
suo asinello che tira un car“dovrò fare il bravo altrimenti
retto pieno di caramelle, regali, pacchetti, giocattoli. Do- non arriva, niente.
S. Lucia mi porterà solo il
ni per i bambini bravi, concarbone, è buono il carbone,
tenti e buoni.
Uni bambino di nome: Paolo perché è dolce ma io voglio
fa sempre tanti capricci, non anche i regali”.
Paolo decide di fare il bravo.
ascolta la mamma, scappa,
la sera non vuole mai andare Ascolta la mamma non pica letto, dice le bugie, le paro- chia più i bambini, è bravo,
non fa più i capricci, non da
lacce, picchia la sorella.
Fa “casino” con i compagni, li più i calci a nessuno.
S. Lucia è vicina.
picchia, gli da i calci i pugni
Paolo per l’asinello prepara il
ed i ceffoni, e’ una cosa che
fieno e per, S. Lucia prepara:
non si può fare.
un panino col salame, latte e
E’ proprio un monello, “cosi
non va bene” gli dice sempre caffè! La Santa passa in tutte
le case, anche in quella di
la mamma. Tante volte lo

TUTTI I BAMBINI,
PICCOLI E
GRANDI
ASPETTANO
S. LUCIA
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Paolo.
Mangia tutto. Anche l’asino
mangia il fieno.
Poi lascia i doni sul tavolo col
torrone. Santa lucia è brava
lascia a Paolo un biglietto
con scritto.
“Ti ho lasciato i doni, le caramelle di zucchero, i lecca lecca, il torrone ma fai il bravo
non fere il birichino, non fare
più capricci non picchiare i
tuoi compagni di scuola,
ascolta la maestra, fai il bravo sarai contento!”
Poi va nella altre case, va a
scuola e lascia delle caramelle per tutti. E una sveglia:
così i bambini possono vedere quando è l’ora di tornare a
casa.
Finito tutto il suo lavoro, fa
ancora un giro per vedere i
suoi bambini poi torna alla
sua casa su in cielo.
Paolo è contento come gli altri bambini suoi compagni di
scuola, perché S. Lucia è arrivata! Ha deciso di fere sempre il bravo.
Batty, Francy, Sonia, Anna,
Gina, Tonino, Rino
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ABONDIO FRANCESCA

MASSA GIANLUCA

BARATTI GIUSEPPE

MAZZOLI GINA

BAZZONI SIMONA

MUTTI SONIA

BETTONI RAFFAELLA

OTTELLI PASINA MASSIMO

BONOMELLI NICOLA

PESCARZOLI CESARE

BOZZA PAOLO

PIALI BARBARA

CERE LUANA

PUTELLI ANNA

CHIUDINELLI ANTONIO

PUTELLI DANIELA

CROTTI CARLO

RIGALI ADRIANO

FELLONI BORTOLO

RIGALI GIUSEPPE

FRANCHINI RENATO

RIGALI MARISA

GIARELLI BATTISTINA

SPAGNOLI DAVIDE

GREGORINI ROBERTO

TEMPINI BRUNA
VANOLI DANIELA
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