K AIR OS
IL GIORNALE
DELLA PIA FONDAZIONE
1 SETTEMBRE 2018:
INAUGURAZIONE DELLA NUOVA SEDE
DEL CDI E RISTRUTTURAZIONE PIA
CON NASCITA DI NUOVI ALLOGGI
Sabato 1 settembre
2018, dopo mesi e
mesi di faticosi, importanti lavori, finalmente è arrivato il
giorno tanto atteso
dell’inaugurazione
dei nuovi locali - appartamenti in Pia
Fondazione e della
nuova sede del CDI
(Centro Diurno Integrato) “La rondine”.
All’inaugurazione
erano presenti numerose autorità dei diversi paesi della Valle
Camonica. L’evento
ha richiamato tante
persone. È piaciuto
molto il discorso del
nostro
Presidente
Stefano
Sandrinelli

che ha raccontato la
storia della Pia partendo dalle origini.
Come sempre abbiamo apprezzato la riflessione del nostro
carissimo Don Giuseppe; molto coinvolgente e toccante è
stato il momento del
taglio del nastro.
Lodevole l’intervento
del sindaco di Malegno che con calma e
semplicità ha descritto bene il tipo di nuovi servizi che offre la
Pia.
Si è dimostrato molto
cordiale con noi il
primo cittadino di
Borno Matteo Rivadossi, che è venuto a
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LA NOSTRA SEGRETARIA TROLETTI MARIA GRAZIA
HA RAGGIUNTO IL MERITATO TRAGUARDO DELLA
PENSIONE
Giovedì 6 settembre 2018 abbiamo organizzato una bellissima festa per la nostra
segretaria Maria Grazia Troletti che finalmente (per lei) è riuscita ad andare in pensione.
È stata accolta in salone da tutti noi della Pia con un caloroso applauso.
L’emozione era palese, ad alcune colleghe è scappata qualche lacrimuccia. A seguire
c’è stata la consegna dei regali, che sono stati molto apprezzati. Ci ha salutato singolarmente con un bacio ed un abbraccio. Il tutto si è concluso con un aperitivo.
Auguriamo alla neo pensionata tanta serenità.
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12 MAGGIO
FESTIVAL
INTERNAZIONALE VIRGILIO
MANTOVA POESIA
Grazie agli insegnamenti
dell'educatrice Maria Grazia Rossi, quest'anno, ho
partecipato alla IV edizione
del “Festival Internazionale
Virgilio, Mantova Poesia”.
Con un gruppetto di ospiti e
con i rispettivi educatori,
Maria Grazia Rossi, Ilaria e
Marco, abbiamo raggiunto la
meta. Era una giornata con
Sabato 12 maggio 2018, per
il secondo anno consecutivo
ci siamo recati a Mantova per
partecipare al concorso letterario “Terre di Virgilio” con le
poesie scritte dalla nostra
amica Luana.
Ad accompagnarci c’erano:
Marco, Ilaria, Rossi, e suo
marito Roby ed il volontario
Martino.
Quest’anno, invece di andare
subito in città, ci siamo fermati ad un McDonald’s per il
pranzo, a base di Hamburger
e patatine fritte.
Appena arrivati c’era poca
gente, ma nel tempo in cui
abbiamo ordinato, si è riempito.
Con la pancia piena, abbiamo raggiunto il centro.
Dopo una passeggiata per le
vie di Mantova durante la
quale abbiamo scattato anche qualche foto da mostrare
a chi non era presente.
Poi abbiamo raggiunto la nostra destinazione “La Loggia
del Grano”.
Qui durante la manifestazione, hanno consegnato a Lua-
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temperature estive. Mentre
aspettavamo l'ora della manifestazione, abbiamo passeggiato tra le viuzze della
città. Non abbiamo avuto il
tempo per soffermarci ad
ammirate le sue bellezze.
Avevo un cavaliere che mi
spingeva. Si chiama Roberto
ed è il marito della Rossi.
Verso le 16.00 siamo arrivati alla Loggia del grano, dove
si svolgevano le premiazioni.
Mentre varcavo la soglia
dell'atrio, mi palpitava il
cuore. Silenzio, si inizia con
la presentazione dei membri
della commissione. Uno ad
uno, i partecipanti, venivano chiamati a ritirare il diploma e i premi. Ad un tratto sento nominare il mio nome. Emozionata, con Ilaria,

avanzo verso la giuria. In un
attimo non ero più connessa, non ricordo nemmeno se
ho fatto un inchino verso il
pubblico. Tornata al mio posto, mentre le premiazioni
proseguivano, Ilaria mi scattava le fotografie con il diploma. Terminata la prima
sezione, “l'ozio degli attivi”, il
nostro gruppo ha lasciato il
festival in quanto avevamo
circa due ore di strada per
ritornare in Valle. Tutti i miei
compagni di viaggio si sono
complimentati.
Giunti
all'entrata del casello che
porta a Brescia, ad un tratto abbiamo iniziato a ridere
a crepapelle (poveri educatori). La stanchezza aveva preso il sopravvento. Siamo
giunti alla Pia Fondazione

na un attestato di partecipazione ed una targhetta- medaglia in ceramica dipinta a
mano.
Abbiamo poi ascoltato la lettura di alcune altre poesie
premiate.
Dopo le 17.00 siamo risaliti
sui nostri furgoni che quest’anno erano parcheggiati in
appositi spazi riservati e questo ci ha risparmiato la multa dello scorso anno.
E siamo ripartiti per tornare
nella nostra valle, stanchi
per il viaggio ed il gran caldo
ma felici per l’esperienza vissuta.

la prima uscita lunga con i
miei compagni.
Ho trovato Mantova molto
bella e mi è piaciuto passeggiare a braccetto con Marco.
Era la prima volta anche al
McDonald’s e mi è piaciuta.

Raffy : è stata una giornata
molto bella, in particolare mi
è piaciuta la sosta al McDonald’s, dove abbiamo potuto
pranzare tutti insieme e per
qualcuno era la prima volta
che provava a mangiare un
Hamburger.
Molto emozionante anche il
momento della premiazione
di Luana.
Marianna: per me questa era

Stefano: anche per me era la
prima volta a Mantova e mi
sono divertito molto.
Davide: quest’anno mi è piaciuta la possibilità di visitare
il centro e girare per le vie e
le piazze della città, e scattare fotografie ricordo.
Mantova è una bella città.
Mi piacerebbe poter partecipare al concorso l’anno prossimo.
Madda: a me è piaciuto tutto,
in particolare quando Luana
ha ritirato il premio.
Nico: mi è piaciuta l’esperienza, ero stato a Mantova con
la scuola ma non me la ricordavo molto, mi è piaciuta la
città.
Mi sono divertito ed è stata la
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MANTOVA
La città di Mantova, non ha
una data precisa della sua
nascita, non solo, anche i
suoi fondatori perché vi sono
mille ipotesi riguardo ad essi. La più accreditata, è stata scritta da Virgilio nell'Eneide. Esso scrive che Mantova è stata fondata dagli
Etruschi. Occupata poi dai
Galli, dai Romani, dai Visigoti, dagl'Unni e dai Franchi. Quando nel 1272 Mantova stava passando un
brutto periodo di lotte interne tra Guelfi e Ghibellini, Pinamonte Bonacolsi si fece
proclamare “capitano generale perpetuo” dando inizio alla
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sua signoria che resse 55 anni. Nel 1328 con astuzia, dopo che un insorto ha ucciso
Bonacolsi, Luigi Gonzaga, si
impossessò della città. I
Gonzaga erano una famiglia
di poveri contadini, divenuta
ricca per aver avuto molte
terre dai monasteri per bonificarle e coltivarle poi.
Grazie a loro, diventò città
d'arte ed ospitò tantissimi
artisti. La moglie di Francesco Gonzaga, Isabella d'Este, amante dell'arte, portò
il piccolo ducato ad essere
un luogo di magnifici dipinti, di costruzioni architettoniche, ecc. Nel 1630 la città
fu barbaramente saccheggiata dalle truppe imperiali. La
popolazione fu decimata da

una terribile pestilenza. Nel
1707 finì la dinastia dei
Gonzaga. Venne poi occupata da Austriaci, Francesi per
poi ritornare agli Austriaci
finché venne a far parte del
Regno d'Italia.
Nel 2008, con Sabbioneta,
sono state inserite nella lista
dei patrimoni dell'umanità
dell'UNESCO. Nel 2016 è stata nominata Capitale italiana
della cultura.
Mantova è attraversata dal
fiume Mincio.
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PREMIAZIONI
CONCORSO
LETTERARIO
“LA GAZZA”
Noi ragazzi del CSE della Pia
Fondazione abbiamo partecipato a un Concorso Letterario: Racconta una storia breve dal titolo: “In viaggio con
me”
organizzato
dalla
“Gazza” (Circolo culturale) di
Borno.
Abbiamo scritto il racconto
prendendo spunto dal nostro
pellegrinaggio a Roma.
È stata una bella esperienza.
In certi momenti eravamo
talmente coinvolti negli episodi descritti che ci sembrava di vivere realmente la scena che stavamo descrivendo,
speriamo che anche i numerosi lettori vivano il racconto
assaporando le nostre stesse
emozioni.
Sulla traccia non c’era solo il
titolo ma anche il disegno di
una valigia con stampati: un
occhio, una mano, un cuore,
un piede, il cervello, un orecchio, una bocca ed una stella.
Con l’educatrice abbiamo riflettuto sul significato di
questi simboli e li abbiamo
usati come riferimento nel
corso del nostro lavoro letterario.
Non ci è pesato stilare questo
breve racconto; in alcuni momenti abbiamo fatto fatica a
trattenere le lacrime, in altri
ci è spuntato il sorriso.
Questi momenti li viviamo
con un po’ di tristezza e malinconia, perché tutti pensiamo al nostro caro amico Bortolo che partecipava tanto
volentieri a queste esperienze.
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Le nostre impressioni
Stefano: la serata mi è piaciuta tantissimo, mi sono
divertito non pensavo di trascorrere un momento così
emozionante.
Maddalena: a me è piaciuto
tanto il racconto di una
mamma che ha narrato la
storia della figlia diversamente abile, con molta naturalezza.
Ho apprezzato anche le due
cantanti che hanno accompagnato la lettura dei brani
con belle canzoni.
Simona: a me è piaciuto tantissimo il racconto che ha
vinto perché trattava un tema attualissimo quale l’autismo.
In questa storia i protagonisti madre e figlio riescono a
trovare il mezzo per comunicare attraverso la pittura effettuata con le mani sulla
parete.
Raffaella: a me è piaciuta
tutta la serata.
Il racconto che ho preferito è
stato quello di una studentessa che aveva come protagonisti una valigia ed un
trolley. L’originalità sta nel
fatto che fossero animati in
modo divertente.
Marianna: mi sono emozionata molto nel momento in
cui la nostra educatrice Rossi è salita sul palco per ritirare l’attestato di partecipazione. Per me ha avuto un
valore molto importante perché era la prima volta che
partecipavo a un concorso
(con il mio gruppo del cognitivo del CSE) e attraverso
questo scritto ho potuto mettermi in gioco, confrontarmi
con i miei compagni e esprimere le mie idee, cosa che

fino a poco tempo
riuscivo a fare.

fa non

Bruna: ho apprezzato questo
scritto perché attraverso esso, abbiamo potuto affrontare il problema delle barriere
architettoniche. Durante i
miei viaggi a Brescia infatti,
è spesso capitato che la pedana non funzionasse e come il protagonista Davide, mi
hanno caricato con la forza
delle braccia. Mi è piaciuto
molto scrivere questo racconto e rivivere l’esperienza
di Roma.
Marisa: ho apprezzato molto
le cantanti e le loro bellissime canzoni che mi hanno
emozionato tanto, è stata
un’esperienza che mi piacerebbe ripetere. L’ospite d’onore Franco Michelini ci ha
regalato il suo libro, è stato
un gesto molto bello, apprezzato da tutti noi.
Davide: non ho potuto essere
presente a questa premiazione poiché ero in montagna
ma ho partecipato alla stesura di questo racconto in
gruppo e a livello individuale.
Per la prima volta ho provato
a scrivere un racconto personale relativo alla mia esperienza nel mondo dello sci
che mi ha permesso di conoscere una realtà che io non
avevo mai sperimentato. Oltre a ciò, ho trovato nuovi
amici che mi hanno aiutato
in questo percorso. Grazie a
loro sono riuscito a superare
alcune mie paure e a divertirmi con maggiore spensieratezza. Non vedo l’ora di poter ripetere questa esperienza. Sono felice di averla potuta condividere nel mio racconto.
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“IN VIAGGIO CON
ME”
Domenica mattina, come
sempre, Don Giuseppe celebra la Santa Messa, al termine della quale comunica ai
fedeli che in occasione dell’udienza Papale del 22 ottobre
la parrocchia organizza un
pellegrinaggio a Roma della
durata di tre giorni.
Continua dicendo: <<Potete
partecipare tutti. L’adesione
deve pervenire entro la data
indicata sul programma che
trovate in fondo alla Chiesa>>.
Marianna prende il volantino, lo legge molto attentamente e decide di mostrarlo
ai suoi amici perché pensa
sarebbe molto bello poter fare questa esperienza con loro. Dopo aver visionato l’itinerario, il gruppo di amici
decide di iscriversi. Raffaella
esclama: <<Roma, stiamo
arrivando!>>. Bortolo pensieroso come sempre dice:
<<Speriamo di avere tempo
anche per visitare la città!>>.
Marisa che ama lo shopping
sospira, immagina di essere
già all’interno di uno dei negozi più chic della Capitale.
Il giorno tanto atteso è finalmente arrivato, il gruppo con
trepidazione aspetta il pullman. Prima di salire gli organizzatori fanno l’appello per
verificare che tutti gli iscritti
siano presenti. Si caricano i
bagagli, si invitano i passeggeri a prendere posto. Tutto
procede bene fino a quando
l’autista tenta più volte di
posizionare la pedana ma c’è
un intoppo, non funziona!.
L’autista informa il responsabile chiedendo la disponibilità di un altro automezzo:
<<Ho bisogno di un altro automezzo munito di pedana
funzionante perché ci sono
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passeggeri diversamente abili>>.
Tra gli amici di Marianna c’è
Davide che necessita di tale
ausilio. Purtroppo l’agenzia
informa che momentaneamente tutti i mezzi forniti di
pedana sono fuori sede. Per
rispettare il programma si
decide di ovviare a questo
inconveniente aiutando Davide e le altre persone con difficoltà motorie, a salire manualmente.
Una volta giunti a destinazione si provvederà a portare il
mezzo presso l’autofficina
convenzionata. Per l’intera
durata del viaggio gli spostamenti di Davide di salita e
discesa vengono effettuati “a
forza di braccia” da parte dei
suoi amici.
Nel corso del viaggio sono
previste delle soste in autogrill. Anche qui purtroppo
bisogna fare i conti con le
barriere architettoniche. Raffaella, tornata dalla toilette,
appare un po’ dispiaciuta.
Rivolta ai suoi amici esclama: <<Accidenti, per arrivare
ai bagni ci sono tre scalini!
Sarà l’unico accesso?! Speriamo ci sia una rampa!>>.
Marisa come sempre molto
disponibile rassicura tutti
dicendo: <<Non saranno tre
gradini a rovinarci la giornata, basta impennare un po’
la carrozzina e il gioco è fatto>>.
Così rassicurati dall’ottimismo di Marisa che spontaneamente decide di affiancarsi a Davide, il viaggio verso Roma prosegue allegramente.
Giunta a destinazione, la
simpatica comitiva dopo aver
sistemato i bagagli finalmente può concedersi il meritato
riposo. <<A domani ragazzi,
mi raccomando indossate
sempre scarpe comode per-

ché ci sarà da “pedalare” parecchio. Buona notte>>.
L’indomani, dopo un’abbondante colazione, la compagnia è pronta per visitare la
città.
Beppe esclama: <<Sembra ci
sia molto traffico. È meglio
camminare sul marciapiede>>.
Adriano ribatte: <<Se fosse
più basso e largo sarebbe
meglio>>.
<<Dobbiamo stare attenti
Davide, lì c’è una buca profonda!>> Esclama premurosa
Marisa che anche in questa
occasione non abbassa mai
la guardia.
Davide ottimista le risponde:
<<Con un’autista come te
non mi preoccupo di nulla!
>>.
Al termine della piacevole ma
impegnativa giornata, i nostri turisti tornano felici in
hotel.
La guida informa: <<Domani
c’è l’udienza con il Santo Padre>>.
<<Non vediamo l’ora!>> risponde in coro il gruppo. Oltre a essere un’esperienza
unica, sarà più tranquilla
perché potremo stare comodamente seduti.
<<Speriamo non faccia troppo caldo!>> esclama Bortolo.
Il giorno seguente all’ora stabilita, i pellegrini puntuali
come sempre, si ritrovano
nella hall dell’albergo.
Marisa:
<<Fortunatamente
oggi ci spostiamo in pullman,
la pedana funziona a meraviglia e tutti siamo felici!>>.
Simona: <<A me tremano già
le gambe dall’emozione!>>.
Arrivati in aula Nervi, i partecipanti prendono posto negli spazi a loro riservati e la
cerimonia ha inizio.
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Il Pontefice saluta tutti, la
folla applaude e in coro urla:
<<Viva il Papa! Viva il Papa!
>>.
Il Santo Padre prosegue con
un toccante discorso e tutto
termina con la benedizione
“Urbi et Orbi (A Roma e al
mondo)”.
Nel pomeriggio la comitiva ,approfittando del tempo
libero e della splendida giornata, si reca nei negozi, visita
le bancarelle, ne approfitta
per acquistare souvenir.
Anche in questo piacevole
momento di svago Marisa deve cercare di abbattere diverse barriere che giocano a sfavore di Davide. Ciò mette a
dura prova il suo iniziale ottimismo.
A complicare la situazione ci
si mette anche il tempo.
All’improvviso si scatena un
forte acquazzone che obbliga
Marisa a usare l’ombrello.
Molto scoraggiata esclama:
<<Ci mancava anche questa!
Non avendolo previsto ho con
me solo un ombrello da viaggio>>.
Nello spingere la carrozzina
con una sola mano trova
molta difficoltà e ciò contribuisce a demoralizzarla sempre di più. Il suo stato d’animo è palese.
Davide nota il cambiamento

d’umore dell’amica e per
sdrammatizzare le dice <<Un
po’ di pioggia rinfresca le
idee>>.
Marisa ribatte: <<Sarà anche
vero ma sei bagnato come un
pulcino, se non ti cambi subito rischi di ammalarti>>.
Mentre aspettano il pullman
decidono di entrare nel bar lì
vicino. Nemmeno una squisita cioccolata calda riesce a
risollevare il morale di Marisa
che tristemente in silenzio
ricorda lo sguardo pietistico
che un passante aveva rivolto
a Davide.

nella mia condizione bisogna
sempre riuscire a trovare i
lati positivi. In questo, non
per vantarmi ma penso di
cavarmela abbastanza bene.
Fino ad ora, pur con i miei
limiti sono sempre riuscito
ad affrontare le mie difficoltà,
se così non fosse dovrei starmene sempre chiuso in casa
ma questa non è certo mia
intenzione!
È vero che esistono tante
persone “ignoranti” che ci
commiserano ma fortunatamente ce ne sono tantissime
altre che ci vogliono molto
bene, come nel tuo caso e
Inaspettatamente
arriva riescono a vedere OLTRE LA
Maurizio, l’autista del pull- DISABILITÀ, queste ultime
man che visto lo stato in cui sono molto sensibili>>.
si trova Davide decide di accompagnarlo con Marisa in Marisa dopo questa saggia
albergo. Qui Marisa, mentre lezione di vita ritrova finalaiuta l’amico ripensa a tutto mente il sorriso, ringrazia
ciò che le è successo. Non l’amico e lo abbraccia comriesce più a sorridere, è taci- mossa.
turna, abbattuta, sbuffa e…
scoppia in un pianto dirotto.
Tra le lacrime chiede a Davi- Racconto di gruppo realizzato
de: <<Ma tu… Come fai a es- dai ragazzi della Pia Fondasere sempre così sereno e zione:
tranquillo? Sei sempre fidu- Marisa Rigali, Raffaella Betcioso, non ti arrendi mai! In toni, Gianluca Massa, Simoquesti giorni se mi fossi tro- na Bazzoni, Davide Spagnoli,
vata al tuo posto quante volte Bruna Tempini, Roberto Greavrei perso le staffe!>>.
gorini, Marianna Scalvinoni,
Davide pacatamente le ri- Luana Cere
sponde: <<Sai Marisa, anche
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GRAZIE GIGI
Domenica 2 dicembre 2018, presso la Sala polifunzionale della RSA Beccagutti di
Esine, è stata presentata la favola postuma di Gigi Marioli: “Una scuola senza zaino”.
Anche noi siamo stati invitati a partecipare a questa bellissima iniziativa, alla quale
hanno preso parte come rappresentanti il nostro Presidente Sandrinelli e il nostro
amico Roberto.
Gigi aveva riservato per noi 50 copie della sua favola.
Anche quest’anno ha riscosso molto successo, suscitando in ogni lettore tanto interesse.
Noi ospiti della Pia Fondazione lo sentiamo sempre molto vicino, lo portiamo nel nostro cuore.
Spesso rileggiamo con molto piacere e gioia i suoi racconti.
Grazie Gigi che anche in questa occasione ti sei ricordato di noi.
Ciao, alla prossima!!!
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MERCATINI DI
NATALE
A TRENTO
Sabato 1 dicembre 2018, al
mattino presto un gruppo di
noi ospiti della Pia Fondazione è partito destinazione
Trento per i mercatini di Natale. La giornata era stupenda, splendeva un bellissimo
sole. Durante il viaggio abbiamo ammirato le bellezze
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del paesaggio: vigne ben curate, coltivazioni di piccoli
frutti e mele del trentino, qua
e là splendidi castelli e le pale eoliche. Giunti alla meta,
la bellissima città, ci ha accolto con luci, musiche, cibo,
aromi, addobbi, decorazioni,
oggetti di ogni genere e tante
persone alla ricerca di un regalo per lo scambio dei doni
di Natale. C’erano anche tanti bellissimi cani, grandi e
piccoli. Tutto questo clima
natalizio ci ha ispirato gioia,

felicità, contentezza, sensi di
magia… si respirava una bellissima e coinvolgente atmosfera: lo spirito del Natale. In
una piazza abbiamo incontrato tanti vigili del fuoco in
divisa con i loro mezzi e diversi carabinieri che ci hanno
salutato. Il pranzo è stato ottimo e i camerieri sono stati
gentilissimi. Abbiamo trascorso una bella giornata e la
compagnia era eccezionale,
speriamo di ripetere questa
esperienza .
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GITA ALLE CASE
DI VISO
Mercoledì 25 luglio abbiamo
organizzato un’escursione in
alta Valle con un gruppo di
ragazzi del CSE e alcuni
bambini del Melograno.
La prima tappa è stata alla
Casa del Parco, a Vezza d’Oglio, dove abbiamo conosciuto la guida Giancarlo che ci
ha accompagnati al paese di
Pezzo, sopra Ponte di Legno;
qui abbiamo partecipato ad
un laboratorio che consisteva
nel riconoscere gli animali
attraverso le loro caratteristiche riportate su pannelli informativi, in particolare la
forma delle corna e delle orme. Come premio ci hanno
dato dei medaglioni di legno
con incise le impronte dei vari animali.
Poi siamo saliti in località
“case Pirli” dove, all’interno
di recinti ricavati nel bosco,
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siamo riusciti a vedere camosci e caprioli.
Per il pranzo invece ci siamo
recati alle Case di Viso dove
abbiamo gustato tutti insieme la pizza in un grande prato. Successivamente la guida
ci ha portati in un piccolo
caseificio ed abbiamo assaggiato il formaggio locale.
Nel tardo pomeriggio siamo
scesi a Ponte di Legno per
una merenda al fresco sotto
le piante e vicino ad un torrente; c’era anche molta altra
gente che si godeva come noi
la bella giornata.
Un po’ stanchi ma felici siamo rientrati in Pia Fondazione.
Marisa: All’inizio ero un po’
nervosa ma poi piano piano
mi sono rilassata e divertita.
Mi sono piaciute le Case di
Viso, i balconi erano curati,
con dei bellissimi fiori.

camosci e anche un bellissimo cane da caccia.
Raffi: mi è piaciuto il gioco
degli animali. Abbiamo aiutato i bambini a riconoscere le
impronte. Le Case di Viso sono belle e curate.
Max: mi è piaciuto il formaggio della malga. Ottimo
spuntino.
Madda: ho passato una bella
giornata. Ho riso tanto con
Fausto.
Adriano: conservo ancora la
medaglia con l’impronta della
zampa dell’orso. Sono contento di essere salito in macchina con Maria Luisa.
Fausto: ho riso tanto con la
mia amica Maddalena per il
gruppo dei ragazzi che erano
in macchina con Belmin.

Nicola: mi sono molto divertiBeppe: ho visto molti anima- to e mi piacerebbe ritornarci
li, pecore, cavalli, caprioli, l’estate prossima.
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AD UN AMICO VERAMENTE SPECIALE
Caro Bortolo,
ogni giorno ti ricordiamo.
Chiudendo gli occhi ti rivediamo ancora qui con noi,
sorridente come sempre.
Per tanti anni hai frequentato la Pia Fondazione che consideravi la tua seconda casa.
Insieme abbiamo trascorso tanti bei momenti, ancora impressi nella nostra mente.
Tra le diverse esperienze vissute insieme ci piace ricordare: le gite, i soggiorni al mare ed a
Livigno, le feste di Natale, le attività svolte nei vari laboratori.
Nei confronti di ognuno di noi ti sei dimostrato sempre molto disponibile, premuroso, gentile e amabile.
La tua amicizia è stata importante.
Come ultimo pensiero abbiamo deciso di dedicarti questa poesia…
Tu ricorderai che l’abbiamo scritta insieme.

I tuoi amici

PALLONCINO
COLORATO
Voli leggero
libero nel cielo
su su sempre più su
nell’immenso dipinto di blu

come una piuma cullata dal vento
tu viaggi lento lento
senza fermarti un momento

porta con te il mio pensiero
e donalo al mio amico vero.
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“L’ANGOLO DEI NONNI”
RICETTA PER IL DOLCE DELLA BONTÀ
1 sorriso per tutti,
100 grammi di allegria,
100 grammi di comprensione,
500 grammi di preghiera,
1 cucchiaino di pazienza,
2 cucchiai di amore,
1 buona dose di gentilezza,
impastare tutto insieme,
cuocere al fuoco lento
della perseveranza.
Se riesci a fare bene l’impasto
Fallo cuocere in un forno speciale:
il tabernacolo.

Rosetta: la bontà è la cosa più meravigliosa che ci sia
Chiara: la bontà è la cosa più meravigliosa al mondo sé c’è quella c’è tutto, ma
non sempre c’è
Tino-Giacomo: la bontà è dedicarsi agli altri, anche per tanti anni
Antonia: la bontà è saper sopportare i difetti degli altri
Pierina: la bontà è buona e c’è
Giacomina: la bontà è essere tutti buoni
Maresa: la bontà…
Raffaella: la bontà è essere vicino agli altri…..
Marianna: la bontà è essere disponibili verso chi ti chiede una mano.
Candida: la bontà è aiutare il prossimo se ha bisogno.
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LA REDAZIONE

BARATTI GIUSEPPE
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