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I L G IORNALE
DELLA P IA F ONDAZIONE

Sommario:

VISITA AL
CANILE
Con la programmazione invernale 2019
abbiamo ripreso una
attività già sperimentata in passato: la
tanto amata uscita al
canile.
Da quest’anno però
la nostra meta è
cambiata ed ora andiamo a Esine, in
un’a rea
gestita

dall’Associazione
“OASI ANIMALE” .
La nuova sistemazione, essendo più comoda e accessibile,
ha permesso, anche
ai ragazzi in carrozzina, di partecipare a
questa esperienza.
L’ attività si svolge 2
giorni a settimana, il
martedì e il giovedì,
con 2 gruppi diversi.
La prima uscita si è
svolta martedì 15 ottobre con Raffy, Marisa, Max e Beppe

accompagnati da Ilaria. Mentre il giovedì
sono andati Simona,
Tonino e Umberto,
accompagnati da Ramona e Giacomo.
Il canile si trova in
un’area verde poco
fuori dal centro del
paese, vicino alla farmacia e al campo
sportivo; è costituito
da 9 box, ciascuno
ospitante 1/3 cani.
Continua a pag.2
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Tutti i box sono molto confortevoli, ogni cane ha la propria
cuccia con la propria coperta.
È inoltre presente una roulotte
adibita a magazzino e contenente
vario
materiale
(medicine, attrezzature, cibo,
giochi, coperte…). Vi è anche
un grande prato recintato dove i cani possono uscire e giocare.
Durante il primo incontro abbiamo fatto la conoscenza delle volontarie e dei cani e poi,
dopo aver preso confidenza
con gli animali, abbiamo cominciato a giocare con loro.
Abbiamo aiutato a preparare il
loro pasto e li abbiamo spazzolati. Non tutti i cani hanno
reagito allo stesso modo: alcuni si sono dimostrati subito
affettuosi ed a loro agio, altri
invece inizialmente erano più
diffidenti, ma poi si sono la-
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sciati andare. Il personale ci
ha spiegato che alcuni cani
provengono da situazioni difficili, oppure hanno sempre vissuto solo con il loro padrone e
non sono abituati ad interagire con gli altri. In casi particolari c’è stato bisogno anche
dell’aiuto di un comportamentista (psicologo dei cani) per
risolvere le situazioni più complesse.
I nomi dei cani che abbiamo
conosciuto sono: Pino, Coffee,
Belle, Lucy, Olaf, Point (o Principessa), Gigio, Oliver, Twist e
Brick. Tra questi Pino è sempre il primo a fare gli onori di
casa.
Impressioni personali
Simona: a me piacciono molto
gli animali e sono molto felice
di poter fare questa esperienza. Credo che il detto: “Il cane

è il migliore amico dell’uomo”
sia proprio azzeccato! Stare
con i cani mi rilassa moltissimo e mi fa sentire molto bene!
Raffy: mi sarebbe sempre piaciuto avere un cane ma non
ne avevo la possibilità. Questa
esperienza mi ha finalmente
permesso di stare vicino a
questi splendidi animali.
Tonino: il mio cane preferito è
Coffee perché mi fa sempre le
feste. Mi piace molto anche
Principessa perché è una cagnolina grande anche se non
si fa toccare.
Umberto: all’inizio avevo paura dei cani soprattutto di quelli grandi. Poi mi sono abituato
e adesso non ho più paura. Il
mio cane preferito è Birra perché è uno dei più piccoli e
quindi lo accarezzo volentieri.
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SERATA
HALLOWEEN

Pagina 3

vampiri.
L’atmosfera era magica: su
ogni tavolo sono state disposte
delle zucche con all’interno un
lumino e quando nelle stanza
è calato il buio, l’ambiente è
risultato davvero SPAVENTOSO!! Come la tipica festa di
Halloween americana. La serata è stata animata da un dj
che ha vivacizzato la situazione con musica e karaoke. Nella sala i bambini correvano
felici e gli adulti dopo aver gustato pizza e dolce, hanno
chiacchierato, cantato e ballato. In seguito si è svolta la
consegna degli attestati di ringraziamento ai nostri volontari
che ci permettono ogni anno
di realizzare diverse attività.
Sono state distribuite le cartelle della tombola e ognuno ha
avuto la possibilità di vincere
i premi in palio. La serata è
stata apprezzata da grandi e
piccini, si spera diventi un appuntamento fisso anche per i
prossimi anni.

Sabato 26 ottobre si è svolta la
seconda edizione della pizzata
di Halloween.
Durante i mesi precedenti la
festa, i ragazzi che partecipano
al laboratorio di creta hanno
realizzato delle zucche di varie
dimensioni, da mettere a disposizione sia per addobbare
la sala sia come premi per la
tombolata.
Anche i disegni dei ragazzi del
CCD hanno contribuito a rendere la serata a tema: sulle
pareti si potevano ammirare
fantasmi, pipistrelli e streghe
di ogni forma e colore, infine,
sulla parete centrale, un enorme castello completava il tutto.
A tutti i partecipanti è stato
chiesto di indossare una collana con un ciondolo a forma di
zucca, sempre realizzata durante di l’attività creta. Alcuni
invitati si sono presentati in
Considerazioni:
costume, sfoggiando abiti rafSimona: nonostante non mi
figuranti streghe, pipistrelli e
senta attratta dalla festività di

Halloween, ho trascorso una
serata diversa dal solito che
mi ha permesso di divertirmi
in compagnia di amici e parenti.
Raffy: non ho partecipato alla
pizzata ma sono scesa per la
tombola e la musica insieme ai
nonni del CDI. Per l’occasione
ho indossato un costume da
strega.
Roby: è stato molto divertente
mangiare la pizza tutti insieme e stare in compagnia.
Marianna: Questa festa mi è
piaciuta molto spero di ripeterla i prossimi anni.
Marisa: mi sono divertita. La
pizza era gustosa e ho trascorso una bella serata con la mia
amica Carol.
Adriano: la pizza era buonissima e mi sono divertito a giocare a tombola.
Giuseppe: mi sono piaciute
molto le zucche illuminate e
mi sono divertito con la tombola anche se ho solo guardato perché non avevo voglia di
giocare. La pizza era molto
buona.

Pagina 4

KAIROS

UNA
GIORNATA
A MONZA
Venerdì 1 novembre ci siamo
recati all’Autodromo nazionale
di Monza in occasione dell’evento annuale “6RDS - Sei
ruote di speranza”.
Appena varcate le porte della
città, l’emozione già si faceva
sentire perché numerose macchine sportive e d’epoca sfrecciavano per le vie.
Giunti a destinazione ci sono
stati consegnati i pass per accedere all’Autodromo.
Prima di salire sulle auto, ci
attendeva un ricco buffet messo a disposizione da Franzoni
Corse: caffè, thè, focacce e biscotti ci hanno permesso di
ricaricare le batterie e affrontare al meglio la giornata!
In pista, macchine di ogni genere correvano veloci; Ferrari,
Lotus, Lamborghini e Porsche
trasportavano i ragazzi lungo
il circuito. Nonostante la lunga
fila, ognuno di noi è riuscito a
fare il suo giro. La sensazione
che abbiamo provato è stata
così intensa da non farci sentire nemmeno un briciolo di
paura. Nel pomeriggio ci siamo
trasferiti nella zona allestita
per i fuoristrada. Il percorso
era studiato per permettere ai
partecipanti di “viaggiare impennati”!!! Anche
durante
questa corsa ci siamo divertiti
ed è stato possibile condivide-

re l’esperienza con i compagni
perché i posti sulla jeep erano
più di uno. Un mezzo in particolare ha attirato la nostra attenzione, la Dune Buggy: un
tipo di automobile destinata
alla marcia sulla sabbia.
Per concludere la giornata,
siamo saliti tutti insieme sul
pick-up dell’Esercito Italiano
che ci ha fatto fare il giro completo attorno all’Autodromo.
Nonostante il freddo ne è valsa
la pena!!!
La banda musicale Santa Cecilia di Borno ha rallegrato
l’atmosfera con i suoi canti.
Rientriamo da questa fantastica esperienza col desiderio di
ripeterla perché l’emozione è
stata immensa.

che mi trasportava ha accelerato a tavoletta.
Gianluca: mi sono divertito
molto, soprattutto quando ho
fatto il giro con la BMW, che
andava molto forte… ma io
non ho avuto paura.
Davide: a causa della folla
non sono riuscito a salire su
molte auto ma comunque mi
sono divertito a stare con i
miei compagni e passare una
giornata tutti insieme.
Marianna: per me è stata la
prima volta a Monza con la
Pia; sono salita sulle macchine, fuori strada e camion, mi
sono divertita molto ed ho anche conosciuto alcuni piloti!
Madda: mi è piaciuto fare un
giro sul camion e sui fuoristrada; a fine giornata ero
Considerazioni
stanca ma contenta.
Stefano: mi è piaciuta molto Mattia: La cosa che mi è piala giornata a Monza, in parti- ciuta di più è stato salire sul
colar modo quando sono salito
BMW perché andava molto vesulle macchine.
loce e non ho avuto paura.
Roby: è stato molto divertente,
soprattutto quando la porche
ha frenato in curva. Spettacolare!
Marisa: il momento più bello è
stato quando è passata la
banda di Borno perché conosco tutti i componenti essendo
del mio paese.
Cesare: vorrei avere delle macchine da corsa da poter guidare per andare all’Adunata Nazionale degli alpini che quest’anno si svolge a Rimini.
Max: mi è piaciuto tantissimo
il momento in cui la Ferrari

Numero 8

Pagina 5

Pagina 6

UN POMERIGGIO
CON IL GRUPPO
MUSICALE
“ARTI E
MESTIERI”
DI BIENNO
Giovedì 21 novembre 2019,
noi ragazzi della Pia Fondazione ci siamo recati nel Salone
Polivalente per partecipare a
uno spettacolo musicale organizzato dalla compagnia “Arti e
Mestieri” di Bienno.
Questi simpatici signori e signore, vestiti con costumi tradizionali, ci hanno intrattenuto con divertenti musiche e
balli folkloristici. Ci siamo divertiti molto in loro compagnia. Abbiamo riso a crepapelle perché il presentatore era
molto simpatico e coinvolgente. Tutti insieme abbiamo ballato e cantato sulle note di
“Giro,
giro,
tondo”,
il
“Trenino”, “Madonnina dai riccioli d’oro”, “L’uva fogarina”,
“L’uccellino”, “Amici miei”.
Oltre a noi, erano presenti tutti gli ospiti del CDI e Lorenzo,
un ragazzo del CDC che si è
molto divertito a ballare e cantare con noi.
Terminato lo spettacolo, gli
operatori della Pia Fondazione,
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hanno offerto una piccola merenda a base di focaccine e
bevande varie, che abbiamo
condiviso anche con la compagnia teatrale.
È stata una grande festa che
speriamo di ripetere presto!!!
Marisa: mi sono divertita tantissimo e molto emozionata.
Gli artisti mi hanno rallegrata
e ho trascorso una splendida
giornata.
Marianna: ho apprezzato molto l’ultimo ballo “la quadriglia”, un ballo francese che mi
è molto piaciuto per i movimenti e la musica. I cantanti
sono stati tutti molto bravi e
coinvolgenti.
Raffy: mi è piaciuta molto la
festa e i cantanti. Sono stata
molto contenta di vedere che
anche Lorenzo si è divertito
con noi.
Simo: mi è piaciuto molto vedere i cantanti con i costumi
tradizionali che prima, potevo
guardare solo in tv. La festa è
stata molto bella e coinvolgente e mi ha permesso di trascorrere una giornata diversa.
Mi è dispiaciuto soltanto che
coincidesse con l’uscita canile
ma la recupererò presto.
Gianluca: mi sono divertito a
fare il trenino e a cantare insieme a Marianna visto che
sapevo tutte le canzoni.

Roby: ho trascorso un bel pomeriggio in compagnia di questo gruppo musicale. Tutti insieme poi abbiamo terminato
con una buona merenda.
Davide: mi sono piaciute tantissimo le canzoni proposte e il
fatto di poterle cantare tutti
insieme.
Beppe: mi è piaciuto molto il
ballo della quadriglia e quando
ho ballato con una signora del
gruppo “Arti e Mestieri”. Piacevole anche il momento della
merenda tutti insieme.
Cesare: è stata una giornata
bellissima, soprattutto quando
il fisarmonicista si è messo a
suonare proprio vicino a me.
Sono appassionato di questo
tipo di musica e spero che ritornino presto a trovarci.
Stefano:
inizialmente
non
pensavo di divertirmi così tanto, ma poi mi sono fatto coinvolgere dai canti ed è stata
proprio una bella esperienza.
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L’ANGOLO DEI NOSTRI NONNI

Preghiamo!!
Preghiamo per tutte le persone sparse nel mondo e per la sofferenza di ognuno,
perché il signore trasformi questa sofferenza in gioia.

Preghiamo per le persone che vivono il Natale solo dal punto di vista consumistico che
possano comprendere il messaggio del Signore.

Preghiamo per tutte le nostre le famiglie.

Preghiamo per tutte le persone che soffrono e sono vittime delle calamità naturali.

Preghiamo per tutte le persone che non credono in Dio.

Preghiamo per tutte le persone che sono in carrozzina.

Preghiamo per tutte le persone vittime di violenza.

Preghiamo per Bortolo e Pierina.

Preghiamo per tutti i nostri amici del CDD.

Preghiamo per tutte le persone che hanno difficoltà economiche,

Preghiamo per Mauro e per tutti gli ammalati di Sla.

Preghiamo per Leone e per tutte le persone non vedenti.

Preghiamo per tutta la gioventù del mondo.

Preghiamo per tutti i nostri cari defunti.
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UN SALUTO AL NOSTRO GIACOMO
Il 10 dicembre è stato l’ultimo giorno in Pia del nostro Giacomo, l’anno trascorso insieme purtroppo è
volato. Durante il corso della settimana precedente all’arrivederci, ciascuno di noi si è dato da fare
per preparare al meglio la festa a sorpresa. È stato acquistato un album e lo abbiamo riempito con i
nostri pensieri e con dei disegni colorati che hanno rappresentato al meglio le giornate trascorse insieme. Durante la stesura ci è scappata la lacrimuccia ricordando le gite, le uscite e le vacanze al mare, perché la sua allegria ci rendeva felici e ottimisti. Per l’occasione abbiamo chiesto a Donato di cucinare i suoi piatti prelibati che hanno reso più piacevole il saluto: la pasta al pesce era deliziosa e il
tiramisù altrettanto. Terminato il pranzo, la musica ha accompagnato la consegna dei regali; Giacomo era decisamente commosso, ma noi lo eravamo ancora di più. Un misto di emozioni e lacrime è
comparso sui nostri volti. Al termine della festa ci siamo lasciati con la promessa che tornerà a trovarci. Portiamo nel cuore il suo ricordo e abbiamo la certezza che anche lui farà altrettanto.

Simona: “La festa di Giacomo è coincisa con l’arrivo della mia carrozzina elettrica avvenuto un mese
prima e anch’io come lui mi sento di aver iniziato un nuovo percorso verso una maggiore autonomia”.
Stefano: “Mi è piaciuta tantissimo la festa di addio anche se mi dispiace che se ne vada”.
Marianna: “La festa è stata molto bella, mi sono emozionata tanto perché per me lui è speciale. Chi
trova un amico trova un tesoro.
Gianluca: “La festa è stata bella, mi sono emozionato e divertito”.
Paolo R: “Purtroppo non ho avuto l’occasione di conoscere bene Giacomo perché sono arrivato da poco al centro, ma la festa ha commosso anche me”.
Max: “Ho apprezzato la festa e mi dispiace che Giacomo sia andato via”.
Davide: “Mi sono trovato molto bene con Giacomo e oggi è andata alla grande”.
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GARDALAND…
È SEMPRE
GARDALAND!!!
Come ogni anno la Pia Fondazione ha organizzato una giornata nel parco di divertimenti
N1 in Italia: Gardaland.
L’uscita è stata divisa in due
giornate: il 12 ottobre in concomitanza con la festa di Halloween e il 14 dicembre che ha
coinciso con il periodo che anticipa le feste di Natale.
Il primo gruppo ha potuto ammirare il parco addobbato di
zucche di ogni dimensione,
regali spaventosi, fantasmi,
scheletri e streghe terrificanti.
Il secondo gruppo invece, nonostante il freddo dicembrino,
ha potuto riscaldarsi grazie
all’atmosfera natalizia che cospargeva ogni angolo del parco:
Babbi Natale, candele di ogni
colore, neve ai lati di ogni via,
elfi parlanti e alberi luccicanti!... Sembrava di essere nel
paese delle meraviglie!!!
I più coraggiosi sono saliti
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sull’attrazione dedicata al cartone animato Kung fu panda e
sulle tazze ruotanti.
Entrambi i gruppi hanno assistito ad uno spettacolo a tema
che si è svolto all’interno del
teatro principale.
L’emozione era alle stelle!
Al termine della giornata tutti
noi, compresi gli operatori ci
siamo entusiasmati sulla giostra dei cavalli! Per qualche
ora ci è sembrato di tornare
bambini e di vivere quei giorni
spensierati e indimenticabili!!!
Raffy: Mi è piaciuta l’atmosfera natalizia che ho respirato a
Gardaland in particolar modo
gli addobbi! Peccato che sia
durato solo una giornata.
Mattia: Sabato 12 ottobre abbiamo trascorso una bellissima giornata tutti insieme a
Gardaland, siamo partiti la
mattina presto con due pulmini. Mi ricordo che ero seduto
vicino a Lucia e abbiamo fatto
il viaggio insieme. Appena arrivati siamo saliti tutti sul trenino panoramico. Mi ricordo
che il parco era addobbato per
la festa di Halloween, c’erano
decorazioni di ragni, streghe,

scheletri e zucche giganti. Abbiamo fatto tantissime foto insieme come ricordo. Anche il
pranzo me lo ricordo molto bene: cotoletta e patatine fritte,
poi abbiamo assistito ad uno
spettacolo di canto e ballo. È
stata una bellissima gita fuori
porta.
Marisa: mi sono piaciuti tantissimo gli addobbi natalizi e
lo spettacolo di Babbo Natale.
Mi sono divertita a salire sulla
giostra dei cavalli… mi sembrava di volare! Buonissimo
anche il pranzo: cotoletta, patatine e per finire una buonissima torta. È stata una bellissima giornata, da ripetere al
più presto.
Beppe: sono stato sulla giostra dei cavalli che girava e ci
portava in alto. Mi è piaciuto
molto lo spettacolo di Babbo
Natale e le magie che hanno
fatto.
Nicola: sono salito sulle montagne russe con Marco, sulle
tazze che girano con Ramona e
sulla giostra dei cavalli con i
miei compagni. Ho giocato anche al tiro a segno! Mi è proprio piaciuta la giornata.
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VALENCIA
Il 30 e 31 Settembre e il 01 Ottobre sono andato a visitare con la mia famiglia e i miei zii, la città di Valencia; la città è molto bella ma molto caotica, è stata un esperienza molto bella pur essendo stata per me e mio papà la prima volta che prendevamo l’aereo. Il primo giorno è stata
una giornata molto lunga, perché siamo dovuti partire da casa la notte molto presto perché bisogna essere all’aeroporto 2 ore prima della partenza. L’aereo partiva alle 6.00 del mattino da
Orio e siamo arrivati a Valencia alle 8.00; abbiamo girato tutto il giorno anche se eravamo molto
stanchi, ma purtroppo fino a tardo pomeriggio non avevamo l’appartamento per andare a riposare. Il giorno dopo siamo andati a visitare il museo della scienza e della tecnologia, ci sono tre
padiglioni molto grandi. In un padiglione ci sono dei pesci di acqua dolce, c’i sono squali, murene, meduse, granchi erano tutti nelle loro vasche separate, c’è un corridoio parecchio lungo
dove passi sotto una grandissima vasca e sembra di camminare in mezzo all’ acqua. In un altro
padiglione c’è il museo dello spazio dove spiegano come l’uomo è salito sulla luna con i missili
spaziali.
Paolo
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Tanti auguri di buone feste dai ragazzi
della Pia Fondazione di Valle Camonica
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