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KAIROS  
IL GIORNALE  

DELLA PIA FONDAZIONE 

Il mese di dicembre è un po' particolare perché nell’aria si respira 

la magia. Anche quest’anno vivremo un Natale un po’ diverso dal 

solito, dobbiamo mantenere alta l’attenzione per sconfiggere il vi-

rus, continuare a utilizzare le mascherine, mantenerci a una certa 

distanza, ma confidiamo nella possibilità di trascorrerlo almeno in 

semi-libertà. 

Noi della Pia Fondazione nel frattempo ci siamo dati da fare, come 

ogni anno, per decorare i nostri piccoli ma accoglienti spazi. 

Il padre di una nostra educatrice che fa il falegname ci ha regalato 

un albero costruito con il legno e la nostra compagna Luana ci ha 

donato un presepe artigianale realizzato per noi dai volontari del 

paese di Berzo Inferiore (BS). 

Insieme agli educatori abbiamo cercato su internet alcuni esempi 

di decorazioni natalizie per addobbare il nostro alberello, così ci 

siamo muniti di  bastoncini di legno, colla a caldo, nastro argento 

e blu e abbiamo creato delle favolose stelle che risaltano sullo 

sfondo naturale di esso. Per rendere il tutto ancora più magico, 

abbiamo impacchettato delle scatole con carta di diverso colore da 

posizionare sotto l’albero e abbiamo anche appeso sulle finestre 

degli stencil natalizi realizzati dai noi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATALE 2021: SPECIALI  

AUGURI DA TUTTI NOI! 

continua a pag 2. 
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Altri fra noi hanno realizzato dei lavori natalizi durante il laboratorio di creta, che come 

sempre appassiona tutti.  

Con il cartoncino, la colla a caldo e tanti piccoli accessori abbiamo prodotto ghirlande 

super speciali, alberelli, stelline e molte altre decorazioni coloratissime. 

I lavori ergoterapici relativi al Natale ci hanno fatto sentire importanti perché i nostri 

educatori, con pazienza e dedizione, ci hanno coinvolto nella scelta degli addobbi e se-

guito nella loro realizzazione. 

Ognuno di noi il Natale lo sente diverso, ma al Centro ci sentiamo tutti felici e uniti per 

la gioia di trascorrerlo insieme. 

Vorremmo estendere lo stesso augurio a tutti voi: che sia un Natale speciale come il 

cuore di ognuno! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna: i nostri addobbi sono tutti molto belli ma i miei preferiti sono gli stencil appesi 

alle finestre. 

Stefano: il mese di dicembre mi fa sentire più felice. 

Marianna: mi sono sentita coinvolta e apprezzata dalle mie educatrici durante la rea-

lizzazione degli addobbi. 

Maddalena: il nostro Centro è molto bello e colorato grazie a chi ha portato l’albero e 

il presepe. 

Marisa: mi sono divertita molto nella realizzazione di una ghirlanda natalizia con l’e-

ducatrice ed i miei compagni; inoltre abbiamo realizzato degli alberelli con cartoncino 

e bastoncini davvero simpatici. 

Raffaella: ogni anno mi piace contribuire alla realizzazione delle decorazioni natali-

zie! 

Roberta: le decorazioni sono belle e mi entusiasmano. Mi piace il clima natalizio. 
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L’undici dicembre in Pia fondazione è arrivata una bella sorpresa. 

Noi ragazzi siamo scesi in cortile e abbiamo visto entrare dal nostro cancello otto moto 

da strada guidate da tanti babbo natale. Fra loro c’erano anche un bambino ed una 

donna, anch’essi vestiti di rosso e di bianco. Al colmo della gioia, li abbiamo salutati e 

loro gentilmente ci hanno distribuito tante caramelle, augurandoci buon Natale e felice 

anno nuovo. Abbiamo ricambiato gli auguri. 

Vista l’occasione, anche il nostro amico Giuseppe detto Beniamino di Malegno si e’ tra-

vestito col suo abito di babbo natale rosso e bianco ed ha animato il gruppo. E’ stata 

una giornata speciale e ci siamo divertiti tantissimo. Ecco la nostra foto ricordo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNA SORPRESA IN PIA FONDAZIONE! 

SANTA LUCIA  

 

In occasione dell’arrivo di Santa Lucia, magica ri-

correnza che da sempre attendiamo con grande 

emozione e trepidazione, la nostra compagna di 

avventure Luana ha creato l’occasione per festeg-

giare tutti insieme nel migliore dei modi. 

Con la grande generosità che da sempre la con-

traddistingue, ha offerto la pizza e due vassoi di 

meravigliosi pasticcini a tutti noi ragazzi ed educa-

tori. Abbiamo passato una bellissima giornata e ci 

teniamo quindi a ringraziarla particolarmente per 

la sua gentilezza, vivacità ed allegria. 

Grazie di cuore Luana, ti vogliamo un mondo di 

bene! 
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Sono quasi due anni che cia-

scuno di noi deve fare i conti 

con la pandemia causata dal 

mostro che conosciamo con il 

nome di Coronavirus. 

Abbiamo trascorso dei mesi 

difficili, da un giorno all’altro 

ci siamo dovuti barricare in 

casa con la paura di essere 

contagiati. Ci hanno detto che 

non potevamo più abbracciar-

ci, non potevamo uscire nem-

meno per prendere una boc-

cata d’aria e la Pia Fondazio-

ne ha chiuso per diverso tem-

po. 

Ci mancavano i nostri amici 

ed educatori, il loro affetto e 

la loro compagnia. 

Il lockdown ci ha portato mol-

ta tristezza ma allo stesso 

tempo ci ha permesso di stare 

in famiglia come da tanto non 

facevamo più. 

Marianna ci ha raccontato 

che durante la quarantena ha 

imparato a cucinare con l’aiu-

to della sua mamma, prima 

aveva un piccolo lavoro pres-

so il ricovero di Borno che 

consisteva nell’apparecchiare 

e sparecchiare i tavoli, ma 

principalmente faceva compa-

gnia agli anziani, con la pan-

demia ha dovuto fermarsi 

perché troppo pericoloso ma 

il pensiero è sempre ai suoi 

amatissimi nonni. 

Luana ha letto diversi libri e 

ogni giorno si appuntava le 

notizie inerenti l’emergenza 

sanitaria, riferisce di essersi 

rigenerata perché a lei piace 

stare in tranquillità ed evitare 

il caos. 

Mattia ne ha approfittato per 

giocare con i suoi fratelli alla 

play station e a Spiderman e 

dormiva fino a mezzogiorno. 

Mattia ama dormire la matti-

na!!! 

Anna per rimanere in forma 

seguiva dei canali di ginnasti-

ca e imitava gli istruttori. 

Stefano invece, ci racconta di 

aver dormito come mai ha 

dormito prima, per lui il lock-

down è stato molto noioso ma 

ha apprezzato la compagnia 

del padre. 

Maddalena era molto triste 

perché le mancavano i com-

pagni e non poteva vedere i 

suoi nipotini. 

Paolo era molto dispiaciuto 

perché non poteva più uscire 

a fare la spesa con la mamma 

e per far passare il tempo 

guardava dei film, ascoltava 

la musica su Youtube e usava 

i videogiochi. 
Questa emergenza sanitaria 
ci ha fatto riscoprire il valore 
della vita e del contatto, ora 
ogni abbraccio ha un sapore 
diverso e apprezziamo di più 
il tempo che trascorriamo in-
sieme. 

     COME ABBIAMO TRASCORSO I GIORNI DI 

LOCKDOWN 
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Il carrozzone degli artisti, 

un’associazione no profit per 

il sociale, ha organizzato tra 

settembre 2020 e maggio 

2021 un concorso chiamato 

“museo in valigia”, aperto a 

tutte le cooperative sociali e 

fondazioni d’italia. Anche noi 

ragazzi del c.s.e. Pia fondazio-

ne abbiamo deciso di aderire. 

Per la prima volta abbiamo 

avuto la possibilita’ di parteci-

pare a un progetto così com-

plesso, che si e’ protratto per 

molti mesi di lavoro. Ogni me-

se e’ stato proposto un tema 

diverso riguardante come ar-

gomento il viaggio su cui lavo-

rare ed in maniera creativa 

elaborare e presentare un pic-

colo progetto: poteva trattarsi 

di disegni, foto, poesie, colla-

ge, video… 

Ogni mese ci siamo impegnati 

moltissimo, raggiungendo an-

che ottimi risultati! Di volta in 

volta ci siamo scoperti curiosi 

di sapere quale sarebbe stato 

il tema successivo (la valigia, 

la strada, le scarpe, il passag-

gio a livello ecc…) e di speri-

mentarci condividendo le no-

stre idee. 

 

Simona: e’ stato emozionante 

perche’ abbiamo viaggiato con 

la fantasia e la creativita’ in 

un periodo in cui ci era im-

possibile spostarci. Mi e’ pia-

ciuto cogliere i significati pro-

fondi racchiusi nei vari temi e 

ragionarci (ad esempio conce-

pire le scarpe come i vestiti 

dei nostri piedi,  cosa a cui 

non avrei mai pensato!).  

 

Raffy: mi e’ piaciuta questa 

esperienza perche’ ha coinvol-

to tante cooperative e persone 

diversamente abili, dandoci 

modo di esprimere la nostra 

creativita’. 

 

Paolo: e’ stato bello perche’ ho 

potuto  lavorare in gruppo 

con i miei amici. 

Marisa: a me e’ piaciuto parti-

colarmente  realizzare il pro-

getto che ha unito il tema del-

la strada  al problema del co-

vid, ci e’ servito anche ad 

esprimere le nostre paure e 

speranze a riguardo. 

 IL CONCORSO “MUSEO IN VALIGIA” 
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IL PROGETTO “LA GUIDA DEL TACCHINO” 

Da settembre 2021, noi ragazzi della Pia Fondazione, abbiamo dato il via a una collabora-

zione con la Dottoressa Inversini Chiara per un progetto legato alla nutrizione, di nome 

“La guida del tacchino”. 

Il progetto consiste nella personalizzazione della dieta per ogni singola esigenza ed è rivol-

ta ai pazienti della Dottoressa Inversini, che offre la possibilità di ricevere i pasti pronti a 

casa per essere gustati.  

A noi è stato proposto di occuparci dell’aspetto decorativo delle confezioni.  

Il nostro lavoro sarà quello di rendere i pacchetti unici, come risultato finale della fantasia 

di ognuno di noi.  

Ci siamo ispirati a temi quali le stagioni e le festività, come Halloween e il Natale. 

Pur difficile che sia seguire una dieta è un bene per sé stessi e per la propria salute. 

Speriamo che nel ricevere i pacchetti con i nostri disegni e i nostri pensieri possa essere 

un piacere, per tutti coloro che hanno scelto di intraprendere, pur con sacrificio,un per-

corso alimentare che possa giovare alla propria salute. 

Ciascun ragazzo avrà l’occasione di mettere in gioco e di sperimentare la propria fantasia 

attraverso l’uso di diversi metodi. 

 

Marianna: mi sto divertendo molto e ho imparato diverse cose sul cibo! 

Davide: come addetto alla stampa mi sento molto responsabile sulla scelta delle decora-

zioni. 

Silvano: è bello perché amo pitturare. 

Mattia:E’ bellissimo perché posso usare i pennarelli che sono i miei preferiti. 

Marisa: è un lavoro che sviluppa la fantasia, l’ho fatto volentieri perché la Dottoressa 

Chiara in passato mi ha molto aiutato. 

Beppe: mi è piaciuto molto colorare i disegni dei cibi. 

Raffy: mi è piaciuto questo progetto perché aiuta le persone che hanno difficoltà alimenta-

ri o sono diabetiche come me. Partecipare mi ha fatto sentire utile. 

Simona: una bellissima iniziativa, unica soprattutto perché la Dottoressa Chiara è stata 

l’unica qui in vallecamonica a pensarla. Si percepisce molto quanto tenga ai suoi pazienti. 
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A marzo 2021 noi ragazzi del-

la Pia Fondazione abbiamo 

ricevuto la seconda dose del 

vaccino anticovid19. 

Inizialmente eravamo un po' 

preoccupati perché essendo 

un vaccino nuovo non cono-

scevamo le conseguenze, ma i 

dottori ci dicevano di stare 

tranquilli e che ciascuno di 

noi doveva contribuire per il 

bene di sè stesso ma anche 

per il bene degli altri. 

Fortunatamente siamo stati 

tutti bene, qualcuno ha avuto 

qualche linea di febbre ma 

nulla di grave. 

Nel nostro piccolo ci sentiamo 

di aver contribuito a combat-

tere una minuscola parte di 

battaglia contro il Coronavi-

rus, con la speranza di essere 

stati d’esempio a tutte quelle 

persone che ancora oggi han-

no paura di subire il peggio. 

Alcuni dei nostri ragazzi han-

no già ricevuto anche la terza 

dose. 

Ci auguriamo che con le vac-

cinazioni tutto questo finisca 

al più presto e si possa rico-

minciare a girare senza le 

mascherine. 

 

Marianna: porto la mascheri-

na regolarmente, non solo al 

Centro ma anche al lavoro 

perché è importante proteg-

gersi e salvaguardare gli altri. 

Spero di toglierla presto per-

ché non mi sono ancora abi-

tuata a tenerla. 

 

Luana: penso che la masche-

rina sia importante metterla 

per salvaguardare noi stessi e 

gli altri e la vaccinazione è 

importante per combattere il 

virus. 

 

Mattia: non mi ha fatto paura 

la vaccinazione, mi fa più 

paura il prelievo del sangue. 

 
Stefano: confesso che un po-
chino avevo paura ma la vo-
glia di rivedere i miei amici 
era più grande. 
 

Marisa: è giusto farlo per la 
salute e per poter tornare ad 
uscire. 
 
 
Paolo: anche secondo me è 
giusto vaccinarsi cosi i miei 
parenti lontani possono tor-
nare a trovarmi. 
 
Roberta: è bello farlo perché 
cosi posso ritornare a casa 
dal mio compagno e riabbrac-
ciare la mia bambina. 
 
Marco: finalmente grazie al 
vaccino ho potuto riprendere 
le mie camminate. 

VACCINAZIONI: LA NOSTRA PERSONALE BATTAGLIA  

CONTRO IL COVID 
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Dal 13-06 al 22-06 ci siamo recati presso il villaggio Welcome in Abruzzo per il consueto sog-

giorno marino. Al momento delle partenza eravamo euforici e il viaggio nonostante le lunghe 

ore, non ci e’ pesato. 

Vedere il mare, mettere i  piedi nella sabbia, respirare aria sana dopo un anno di continue re-

strizioni ci ha fatto provare un senso di libertà che tanto ci mancava. 

Di questo viaggio ci portiamo nel cuore i ricordi delle passeggiate lungo il  mare, il sole che ri-

scalda la pelle, le chiacchierate fuori dalle nostre casette, ma soprattutto l’amicizia: amicizia pu-

ra e profonda. 

L’allegria della ballate serali ci ha fatto dimenticare il dolore provato durante la pandemia. 

siamo tornati piu’ forti di prima, con la speranza che il futuro ci riservi ancora questi gioiosi 

momenti. 

 

Anna: che bello andare in spiaggia con i miei compagni dopo tanto tempo! 

Marianna: stupendo e meraviglioso! mi sono divertita tanto anche con i miei educatori. 

Stefano: mi e’ piaciuto camminare nell’acqua con la mia educatrice e ballare la sera! Non mi 

stancavo mai!! 

Maddalena: per me era la prima volta e mi sono divertita talmente tanto che l’anno prossimo 

tornerò’!!! 

Marisa: e’ stato molto bello, mi sono divertita anche se quest’anno ho preferito non andare a 

ballare, sono rimasta con mia sorella e un’altra compagna a giocare a carte. 

Beppe: mi e’ piaciuto tantissimo soprattutto perché c’erano tante belle ragazze. 

Adriano: bellissimo, non vedo l’ora arrivi giugno per tornarci!! 

 

 

SOGGIORNO MARINO 2021 
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Da diversi anni presso il nostro Centro si svolge l’attività di creta. Il gruppo è momentaneamen-

te composto solo dai ragazzi che risiedono in Pia Fondazione a causa delle restrizioni imposte 

dalle normative Covid. 

Siamo una bella squadra anche grazie alla collaborazione del nostro volontario Adelmo il quale 

è sempre pronto ad aiutarci. 

Quest’anno abbiamo realizzato un bellissimo quadro raffigurante i segni zodiacali, proprio per-

ché è nostra consuetudine leggere ogni giorno l’oroscopo, dei sonagli scacciapensieri, dei melo-

grani da regalare agli operatori in occasione delle festività natalizie e delle tavolette con impressi 

disegni di Natale come candele e agrifogli. 

Il lavoro di creta oltre ad allenare la nostra fantasia ci permette di trascorrere del tempo svol-

gendo un’attività diversa dalle solite, con il fine di creare oggetti da regalare alle persone a cui 

vogliamo bene. 

Per il prossimo anno abbiamo pensato a un progetto inerente il mercato di Cividate Camuno 

(BS): andremo a osservare in prima persona lo svolgimento dello stesso per poi riprodurlo su un 

pannello da appendere nel nostro Centro. 

Cogliamo l’occasione per ringraziare il nostro Adelmo che ci dedica il suo tempo per realizzare 

tutti questi fantastici lavori. 

 

Marisa: mi piace tantissimo lavorare con Adelmo perché è una persona molto allegra e simpati-

ca. 

Paolo: non avevo mai fatto creta e devo ammettere che mi sta piacendo. 

Marco: non è da molto che vivo in Pia Fondazione e sono molto felice di lavorare con i miei com-

pagni a qualcosa di nuovo. 

CRETA CHE PASSIONE! 
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GITA ALLA MOSTRA DI LEONARDO 

 

Qualche tempo fa ci siamo recati presso il Centro Congressi di Boario (Bs), per ammirare la mo-

stra di Leonardo Da Vinci. 

Durante il viaggio che dalla Pia Fondazione ci portava all'evento, abbiamo fantasticato su ciò 

che avremmo potuto osservare una volta arrivati, le sue invenzioni più importanti, come ad 

esempio l'uomo Vitruviano. 

Giunti a destinazione, nel rispetto delle norme dovute dell'emergenza del covid 19, siamo entrati 

nel locale. 

La prima cosa che ha attirato la nostra attenzione è stata la pressa, un dispositivo di medie di-

mensioni utilizzato per impiegare le prime stampe. 

In seguito, abbiamo osservato il cannone che era grande e dotato di proiettili rotondi . 

Alzando gli occhi verso il soffitto, un uomo con le ali ha attirato la nostra attenzione: questo 

soggetto era composto di legno, mentre le ali erano composte sia da legno che da tela. 

Ciò che maggiormente ci ha colpito, è stato l'ologramma e la stanza in cui venivano proiettati 

tutti i suoi capolavori. 

L'ologramma ci ha permesso di conoscere la storia della sua vita e delle sue opere più famose. 

Grazie a questa splendida esperienza abbiamo potuto toccare con mano la vicenda di uno dei 

più grandi inventori, pittori e scultori del mondo. 

Visitare la mostra di Leonardo ci ha permesso inoltre di evadere un po' dalla nostra realtà, mol-

to cambiata dall'inizio della pandemia, che a volte ci sta un pò stretta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefano: mi è piaciuta molto questa mostra in particolare modo l'ologramma. 

Silvano: la cosa più bella è stata ascoltare la storia di Leonardo. 

Marianna: la cosa che più mi è piaciuta è stata la donna con l'ermellino. 

Madda: a me sono piaciuti molto i quadri, specialmente quello raffigurante l'ultima cena di Ge-

sù. 

Simona: mi e’ piaciuta l’intera mostra, ma la parte in assoluto che ho preferito e’ stata la pre-

sentazione da parte di Leonardo sottoforma di ologramma, in cui raccontava di sè e delle varie 

tappe della sua vita. L’opera che ho apprezzato maggiormente e’ stata la Madonna col bambino 

perche’ grazie alla presentazione molto realistica dei soggetti possiamo comprendere meglio l’u-

manita’ di Gesu’ incarnato in un bambino come tutti gli altri e questo ce lo fa sentire ancora 

piu’ vicino. Mi e’ piaciuto molto indossare il visore 3d. 

Paolo: mi e’ piaciuta l’esposizione delle invenzioni di Leonardo, la sala immersiva e’ stata un’e-

sperienza rilassante. Non avevo mai indossato il visore 3d, mi e’ piaciuto. 

Raffy: mi sono piaciute le invenzioni ed anche le opere d’arte, in particolare la Gioconda. Entra-

re nella sala immersiva e’ stato rilassante e mi e’ piaciuto molto. Anche indossare il visore e’ 

stato fantastico, mi sembrava di volare. 



MERENDA SOLIDALE 

 

Giovedì 16 dicembre 2021, alcuni ospiti  della Pia Fondazione, sono stati invitati a par-

tecipare al progetto “merenda solidale”che si è tenuto presso le Terme di Angolo (Bs). La 

giornata è stata organizzata da Franzoni corse e dal Gruppo Zani a sostegno delle cate-

gorie fragili. 
Questa iniziativa ha avuto la finalità di consegnare un centinaio di pacchi solidalidel va-
lore di 25 euro, contenenti beni di prima necessità offerti da varie realtà associative pre-
senti sul territorio. 

I destinatari di questi doni sono stati Enti che operano nel settore sociale in tutta la Val-

camonica. 

Non è mancato il tanto atteso commento di Gian Antonio Franzoni, il quale ha affermato 

l’importanza di mettere a disposizione del tempo per questi gioiosi momenti. 

Il nostro gruppo ha partecipato con grande entusiasmo all’iniziativa, è stato un pomerig-

gio all’insegna del divertimento con la fantastica musica di Luca Melotti che ha permes-

so di cimentarsi in numerosi balli di gruppo, il tutto è stato accompagnato da un ricco e 

delizioso buffet. 

Mancavano giornate spensierate come queste, per un momento i nostri ragazzi hanno 

respirato aria di festa e convivialità e hanno avuto la possibilità di scambiarsi gli auguri. 

Cogliamo l’occasione per rinnovare i ringraziamenti per gli omaggi ricevuti e augurare a 

tutti un sereno natale e felice anno nuovo. 
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POESIA DI NATALE 

NEL CIELO E’ APPARSA 

LA COMETA DEL NATALE 

GLI ANGELI LIETI 

CANTANO IN COR: 

VIVA LA PACE, 

VIVA L’AMOR! 

 

IN QUESTA NOTTE STELLATA 

E’ NATO IL SIGNOR! 

IN UNA CAPANNA A BETLEMME 

E’ NATO GESU’… 

VIENI AD ADORARLO ANCHE TU! 

 

In occasione di queste feste natalizie, la nostra compagna Raffaella ha composto, colta da un 

momento di ispirazione, una bellissima poesia per porci i suoi migliori auguri. 

In accordo con l’autrice, la condividiamo con tutti voi! 
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L’ANGOLO DEI LIBRI 

Le nostre recensioni per consigli di lettura imperdibili! 

IL G.G.G. di Roald Dahl 

 

Sofia, un’orfanella viene rapita 

da un gigante dall’orfanatrofio 

in cui vive durante una notte  
 
come tutte le altre. 

Il gigante si rivela subito buo-

no e gentile con lei.  

La porta nel mondo dei giganti 

mangia uomini, dove lui il 

G.G.G. (Grande Gigante Genti-

le) è l’unico vegetariano. Lì vi-

vranno molte avventure e ten-

tando di sconfiggere i giganti 

cattivi coinvolgeranno perfino 

la regina Elisabetta! 

 

 

PERCHÉ CI È PIACIUTO? 

Perché è diverso dai soliti libri, 

dove i giganti vengono descritti 

esclusivamente come cattivi. 

È una storia a lieto fine ed il 

rapporto che si crea tra il 

G.G.G. e Sofia è molto tenero. 

Ci è piaciuto come è stato de-

scritto il .G.G.G 

 

COSA CI HA INSEGNATO? 

A volte ci curiamo troppo 

dell’esteriorità: “gigante” non è 

sempre sinonimo di cattiveria. 

L’unione fa la forza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STECCHINO di Barbara  

Jacobs 

Questo libro racconta la storia 

di Paula, una ragazzina defini-

ta “Stecchino” perché molto 

magra. 

Per non far impensierire i ge-

nitori (che si stanno separan-

do) finge di avere molti amici e 

una vita sociale attiva e spen-

sierata, mentre in realtà vive 

un periodo di grossa difficoltà. 

Poi incontra Cip, un ragazzino 

vivace e dalla vita complicata, 

che la trascinerà in diverse 

avventure… 

 

PERCHÉ CI E’ PIACIUTO? 

Perché è un libro molto scorre-

vole e non scontato; è facile 

immedesimarsi nei diversi per-

sonaggi. 

 

COSA CI HA INSEGNATO? 

Incontrare persone speciali 

può cambiarci la vita soprat-

tutto nei momenti di difficoltà, 

anche se non sempre ce ne 

accorgiamo subito. 

Anche i momenti difficili ci in-

segnano tanto e ci aiutano a 

crescere, l’importante è non 

abbattersi: dopo le nuvole tor-

na sempre il sereno. 

Vivere tante esperienze e cono-

scere persone diverse da noi ci 

aiuta a capire meglio il mondo 

e quali sono le nostre fortune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TU SEI IL MIO MONDO 

di Timothee de Fombelle 

Questo libro racconta la storia 

d’amore che nasce fra un ra-

gazzino e Celeste, una ragazza 

affetta da una strana malattia. 

La storia e’ ambientata in una 

citta’ futuristica e molto tecno-

logica, dove la salute del no-

stro pianeta viene ignorata a 

favore dello sviluppo economi-

co. Il protagonista scoprira’ 

che le macchie presenti sul 

corpo di Celeste rappresenta-

no le zone piu’ contaminate 

della terra, proprio come su 

una cartina geografica. C’e’ un 

unico modo per salvare l’ami-

ca: convincere gli abitanti che 

e’ necessario assumere com-

portamenti civili ed ecologici 

per evitare che il pianeta 

muoia. 

 

PERCHE’ CI E’ PIACIUTO? 

Ci e’ piaciuto il sentimento che 

lega il protagonista a Celeste, 

per la quale e’ disposto a fare 

ogni cosa, nonostante sia cre-

sciuto in un ambiente molto 

freddo e materialista.  

 

COSA CI HA INSEGNATO? 

Ci ha insegnato che l’amicizia 

non ha confini; ci ha avvicina-

to in modo insolito ai problemi 

ambientali di cui sottovalutia-

mo la portata. 
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L’OROSCO-PIA 2022  

ARIETE : vivrete un anno ricco di emozioni per quanto riguarda il/la vostra partner. Se 

non ne avete uno… nei mesi di marzo-aprile arriverà. Nuovi progetti lavorativi in arrivo. 

 

TORO : I brutti momenti del 2021 saranno solo un lontano ricordo! Vivrete un anno pie-

no ed esuberante! Il lavoro andrà a gonfie vele. 

 

GEMELLI : Emozioni contrastanti nella prima decade di gennaio, dopo l’epifania sarà 

tutto in salita. L’amore vi seguirà ovunque. Sul lavoro non siate troppo leggeri. 

 

CANCRO : La vostra anima in subbuglio troverà la quiete tra le braccia della persona 

realmente amata! Al lavoro non fatevi condizionare troppo dai pettegolezzi. 

 

LEONE : Non siate troppo permalosi e istintivi o la persona amata scapperà. Promozio-

ni in arrivo per quanto riguarda la sfera lavorativa. 

 

VERGINE : 2021 non troppo brillante. Niente paura, riconosciuti i vostri errori saprete 

redimervi e il 2022 sarà scoppiettante di gioia. Potreste ricevere proposte lavorative all’este-

ro. 

BILANCIA : In amore siate più diretti e con le amicizie apritevi di più, non è nascon-

dendo i vostri problemi che risolverete le cose. Nel lavoro c’è aria di promozione. 

 

SCORPIONE : vi attende un 2022 tutto fuoco e fiamme. È il vostro anno, accoglietelo e 

sfruttatelo. Sul lavoro siete molto amati, continuate così. 

 

SAGITTARIO : la vostra vena artistica vi sarà d’aiuto per movimentare le vostre rela-

zioni. È l’anno della svolta grazie anche ad una buonissima salute. 

 

CAPRICORNO : lasciati andare, non tutto può essere sotto il tuo controllo. Buone le 

relazioni amicali ma soprattutto quelle famigliari. Se sarai capace di aprirti alle novità il 

tuo 2022 sarà magico. 

ACQUARIO : il tuo bisogno di libertà potrebbe portarti alla solitudine. La tua indipen-

denza ti porterà un anno superlativo dal punto di vista lavorativo. 

 

PESCI : geniali e sognatori, la vostra empatia vi farà incontrare la persona giusta. Date 

priorità ai lavori umanistici. 
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