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Ciao Emilio.
Non ci sembra vero di non vederti 

più qui tra di noi, a tutte le ore. 
A giocare a carte, accompagnare 
qualcuno a fare una passeggiata, 

ascoltare pazientemente i racconti 
di qualcun altro, scorrazzare su e giù 

per le nostre montagne 
con un carico di allegria.

Non ci sembra vero di non vederti più 
fermarti a chiedere un confronto o un 
consiglio su come comportarti in una 

certa situazione, a fare una segnalazione, 
preoccupato per qualcosa che riguardava 

qualcuno dei tuoi e nostri ragazzi. E magari 
a discutere, perché non sempre si è d’accordo, 

ma chissà perché alla fine ci si lascia sempre con 
un abbraccio e con la fiducia rinnovata.

Non ci sembra vero di non doverti più sgridare 
perché vieni tutti i giorni anche se ti vediamo stanco 

e ti abbiamo chiesto di riposare, di limitarti. Abbiamo 
capito che è dai tuoi ragazzi che prendi la forza di 

lottare. Fermo non riesci a stare, tempo da buttare non 
ne hai... hai troppo da fare, è troppo il bisogno dei tuoi 

ragazzi di stare bene, di divertirsi, di andare, di fare cose. E 
tu ne hai fatte tante, hai colmato tanti bisogni, a testa bassa 

ma capace di alzarla per capire dove stai andando, 
e con le orecchie sempre aperte per cercare 

di fare sempre le cose giuste.
Ci manchi tanto, ma sapremo far tesoro 

della forza che ci hai insegnato.
Ciao guerriero, 

grazie per essere stato con noi, 
nostro amico per sempre.

Gli educatori

Ciao 
Emilio
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Volevo molto bene a Emilio, 
mi portava sempre in piscina e a calcetto. 
Silvia

Volevo tanto bene a Emilio.
Luciana

Ho passato momenti bellissimi con Emilio 
e lo ringrazierò sempre della sua presenza.
Elena

Ho voluto molto bene a Emilio, 
era una persona speciale, mi portava sempre a 
Boomerang.
Domenica

Ho voluto molto bene a Emilio, mi manca tanto e 
mi ricorderò sempre quando mi ha aiutato a fare 
i conti di Matematica.
Nicola

Mi mancherai tantissimo, 
ricorderò sempre i bei momenti passati insieme.
Marina

Era un bravo volontario, pensava sempre a noi e 
a sostenere 
“la solidarietà”.
Cristian G.

I ragazzi di Shoplidarietà ricordano 
il volontario Emilio

Emilio ha fatto tanto per me, mi ha voluto 
bene ed era sempre con il sorriso
Alessandra 

Eri la colonna di Boomerang, di sicuro 
adesso sei in paradiso e ci proteggi da las-
sù…
Stefano 

Mi mancherà venire con te alle partite 
dell’Atalanta.
Manuel 

Mi mancheranno le passeggiate con lui e i 
suoi abbracci.
Lidia 

Eri una carissima persona di gran cuore.
Cristian 
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DENISE
Da Maggio in Shoplida-
rietà c’è una nuova giova-
ne, fantastica, buona, ca-
rissima educatrice di nome 
Denise. Mi piace un mondo 
stare con lei e spero riman-
ga sempre con noi, perché 
è un’educatrice e persona 
speciale che chiunque vor-
rebbe conoscere infatti è 
un vero e proprio tesoro 
da tenere ben stretto, per-
ché di persone come lei al 
giorno d’oggi ce ne sono 
pochissime.
Grazie infinite di esistere e 
di essere venuta tra di noi, 
Denise. Con affetto, stima 
e amicizia. 

Elena Pinotti  
Shoplidarietà

I nostri inviati: 
cronache

dai laboratori!
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I nostri inviati: cronache dai laboratori!

VACANZE A FREROLA 
Domenica 11 agosto alle 09:15 ci siamo trovati 
presso la sede della Cooperativa di Dalmine, dopo 
la divisione dei pulmini siamo partiti come faccia-
mo da oramai 25 anni per Frerola. In quel luogo ci 
troviamo bene, Frerola è diventata come la chiamo 
io la nostra seconda casa. Anche quest’anno le va-
canze sono state bellissime, abbiamo fatto  tante 
risate, abbiamo parlato e scherzato. Purtroppo la 
sera di Mercoledì 14 Gianmaria ci ha dato la triste 
notizia che era morto il signor Emilio, un grande 
e speciale volontario della Cooperativa. La notizia 
è stata una bastonata per tutti. Due giorni dopo 
verso le 14:00 siamo scesi per andare al funerale a 
Sabbio. Usciti dalla chiesa siamo andati al  cimite-
ro. Finita la funzione  siamo tornati a Frerola dove 
siamo arrivati verso le 18:30. La prima settimana 
eravamo in 23 persone e dal pomeriggio di dome-
nica 18  eravamo in 16. Il giorno 17 ci sono state 
le visite dei parenti, ne abbiamo ricevute molte tra 
queste anche il mio gemello Narno.
Un grazie a tutti.

Elena Pinotti  
Shoplidarietà

VACANZE A FREROLA: 
RIECCOCI  INSIEME

Quest’anno mi sono divertita tantissimo con i miei  
colleghi, i miei amici e i nostri capi Grazia e Gian-
maria. Tra noi femmine ci consideriamo sorelle, 
mentre i maschi sono come fratelli. 
Mi piace passare cosi tanto tempo con i miei amici 
e divertirci facendo gite o giocando a pallavolo.
Questa era la nostra giornata tipo: la mattina, 
ci suddividevamo i compiti: un gruppo andava a 
prendere il giornale, l’altro andava a fare la spesa 
per il pranzo. La mattina facevamo i puzzle e co-
loravamo. Dopo pranzo bevevamo il caffè. Alcuni 
facevano il riposino prima di cominciare le partite 
alle ore 16:00. Prima facevamo la merenda dopo 
iniziavano le partite di Pallavolo che finivano alle 
ore 17:00. Noi ragazze facevamo la doccia prima 
di cena. Dopo cena facevamo una partita a carte.
Purtroppo io sono rimasta solo la prima settimana, 
avrei voluto fermarmi anche la seconda; in questi 
giorni mi sono divertita moltissimo con i miei amici.

Alessandra Angeloni  
Shoplidarietà
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I nostri inviati: cronache dai laboratori!

Il Martedì stiamo proseguendo il per-
corso di disegno e pittura, mi piace 
molto; Con Simonetta, Sergio e Marina 
in questo ultimo periodo stiamo condi-
videndo delle ore con altre persone co-
nosciute alla casa di riposo di Verdello. 
L’ambiente è allegro, grazie alla cono-
scenza di queste persone, ci raccontano 
momenti della loro vita a volte piacevoli 
a volte un po’ tristi. La casa di riposo 
è molto moderna, ben arredata, nuo-
va, confortevole e bella. Grazie all’aiuto 
delle educatrici Jessica, Loredana e De-
lia che li incoraggiano a fare una cosa 
nuova per loro. Col passare dei martedì 
la cosa che mi rende felice è vedere più 
persone che disegnano con noi. 

Cristian 
Shoplidarietà

ALLA CASA DI RIPOSO
Da circa un mese, il martedì andiamo alla casa di riposo di Verdello. Io mi 
trovo proprio bene con tutti gli anziani e con le assistenti tra le quali Jessica; 
Faccio rallegrare tutti anche se alcuni, pur essendo incoraggiati, non vogliono 
partecipare. Per me quel posto è straordinario, si accende un caldo arcoba-
leno colorato di amicizia nuova per tutti, non ci si arrabbia mai, c’è pace e 
serenità e vorrei lavorarci. Terrei molto a fare questa cosa anche ogni giorno 
perché ne sono orgoglioso ed anche fiero. Mi piace molto partecipare a que-
sto progetto.

Sergio
Shoplidarietà e 

Ufficio Amministrativo

23/07/2019 ULTIMO GIORNO A VERDELLO 
ALLA CASA DI RIPOSO

Martedì è stato l’ultimo giorno che ci siamo recati alla casa 
di riposo di Verdello. Ci siamo divertiti tantissimo a colorare 
i Mandala; io ne ho fatto uno con i colori dell’arcobaleno 
vivaci ed ho avuto buon rapporto con le persone anziane 
con le quali ho stretto un’amicizia vera. Appena intonavo un 
brano dei loro vecchi tempi lo riconoscevano subito; ho fatto 
scegliere a loro i colori da usare, ogni persona ha colorato in 
modo diverso. Quando stavo con loro ero tranquillo ed alle-
gro, rispetto ad altri giorni con tanta voglia di aiutare sempre 
gli altri.

Sergio
Shoplidarietà e 

Ufficio Amministrativo

La mia esperienza alla casa di riposo di 
Verdello mi è piaciuta. Le persone an-
ziane sono molto simpatiche, mi hanno 
accolto bene e sono stata molto sod-
disfatta. Ho visto che si impegnavano 
a colorare. Quando mi reco da loro mi 
sembra di vedere i miei nonni quando 
erano anziani, adesso che non ci sono 
più mi mancano. Ieri mi sono divertita 
molto a colorare, mi è dispiaciuto che 
era l’ultima volta. Mi piacerebbe a Set-
tembre riprendere il progetto. Quando 
siamo andati via abbiamo salutato il 
papà di Simonetta e ho visto che stava 
bene di salute.

Marina
Shoplidarietà
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I nostri inviati: cronache dai laboratori!

IL MIO CAPOLAVORO ARTISTICO 
PIÙ BELLO CHE CI SIA 

Ogni mercoledì pomeriggio quando 
faccio educazione artistica con Simo-
netta ed altri amici, mentre ascoltiamo 
musica dance o della mia nuova stel-
la di artista, facciamo nuovi dipinti a 
modo nostro dei vari pittori conosciuti 
negli anni passati. 
Questa settimana il dipinto è toccato al 
cenacolo, ossia l’ultima cena del Signo-
re dipinto prima di essere crocifisso, ed 
è un dipinto fatto da Leonardo Da Vinci. 
Soltanto che io invece, (come tutti noi 
pittori del nostro laboratorio artistico), 
ho fatto una parodia sul dipinto origi-
nale di questo famoso pittore nel quale 
ricordandomi, dei pranzi fatti lontano 
da due amiche del cuore: Mara Bena-
glia ed Elena Bonfanti, le famose tiro-
cinanti, ho colorato le persone di colori 
molto rabbiosi e tristi e, in un secon-
do tempo, ho aggiunto le vignette con 
alcuni frasi dette da tutti gli educatori 
del posto dove lavoro per ricordare, in 
particolare quello che in quell’anno nel 
mese di luglio era capitato per un casti-
go fatto dal padre della ragazza e della 
mia educatrice e un po’ ci ridevo sopra 
e un po’ no… Comunque la mia paro-
dia è risultata molto famosa di quella 
dei miei compagni e molto completa e 
ricca perfino di molti sentimenti rispetto 
all’originale senza parole poiché sono 
superiore come artista rispetto agli al-
tri compagni. Inoltre su questo quadro 
ne ho fatto un remix da discoteca da 
mettere come canzone remixata per il 
mio gioco del ballo giocato sul compu-
ter dal titolo: “CENACOLO DE LUGLIO 
2007” remixato da me su musica di un 
brano dance di Qbical dell’inizio anno 
2007.

Sergio
Shoplidarietà e 

Ufficio Amministrativo
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I nostri inviati: cronache dai laboratori!

UNA SETTIMANA A CASA DA SOLO COME VIVERLA?
Come ogni anno quando i miei genitori vanno in vacanza, cerco di fare sempre il mio meglio per vivere 
da solo ogni giornata perché vado dal panettiere ed al supermercato per comprare da mangiare per me 
e soddisfare i miei bisogni. Porto fuori l’immondizia, faccio il bucato in lavatrice e li metto ad asciugare 
nell’asciugatrice, preparo da mangiare come feci quando avevo 11 anni sia a pranzo sia a cena, mi diverto 
un po’ ascoltando musica e giocando ai giochi e scrivendo col computer. Al fine settimana decido di uscire 
per andare dove voglio portando con me il mio stereo corredato di cuffie in modo da farmi compagnia 
con la musica più bella che amo, sperando di fare amicizia con qualche ragazza; mentre nei giorni lavora-
tivi, devo andare al lavoro a faticare… col caldo che fa, e ogni tanto quando ho i dolori riesco ad andare 
dal medico, poi dopo il lavoro mi rilasso sempre nella doccia e di sera guardo in tv le trasmissioni che ho 
scaricato da internet e infine vado a dormire.

Sergio
Shoplidarietà e 

Ufficio Amministrativo

GLI ANNI NOVANTA COME LI PASSAVO?
I miei anni ’90 li avevo passati un po’ con gio-
ia e un po’ no indipendente dagli stati d’animo 
però direi che quando avevo 14 anni ero colmo di 
energia perché avevo molte amiche che erano le 
mie compagne di scuola e anche quelle dell’altra 
classe con le quali passare insieme momenti ma-
gici di allegria e di simpatia. In quegli anni, nelle 
sale giochi andava molto di moda il: “TETRIS”, 
nel quale ci giocavo per ore e ore con un gettone 
solo, essendo un vero campione in quel gioco. 
C’era spazio per sognare, per potere fantasticare, 
si accendeva nel mio cuore la scintilla dell’amore, 
e fui pure uscito dal mio guscio protettivo (ch’era 
una specie di finto orologio a pendolo). Poi nella 
metà degli anni ’90 avevo avuto il primo stereo 
personale nel quale spesso andai sia in giro, sia 
a scuola con lo stereo acceso a volume al centro 
sulla spalla e con l’orecchio vicino all’altoparlan-
te per poi farlo ascoltare anche alle ragazze della 
mia scuola proprio come facevano molte ragazzine. Quando poi frequentai la Scuola Professionale, oltre 
che a fare baldoria, avevo anche l’opportunità di potermi cercare una ragazza da fidanzarmi e in poco 
tempo mi fidanzai con una ragazza residente a Celadina, vivevo tutti i sogni che il mio cuore suggeriva, 
avevo dei castelli in aria, la notte dormivo bene e teneramente e ben tranquillamente. Mentre negli ultimi 
anni rimasti iniziarono i problemi, tutti hanno cercato di isolarmi dal mondo a partire dai Professori della 
Scuola e il rapporto con la mia ragazza non andava più per niente bene, quindi per me il mondo è cam-
biato però in peggio.

Sergio
Shoplidarietà e 

Ufficio Amministrativo
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I nostri inviati: cronache dai laboratori!

GITA A FUIPIANO
Domenica 28 Luglio siamo partiti  dalla cooperativa per andare in gita al  
borgo di Arnosto (Fuipiano - Valle Imagna) con due pulmini e due mac-
chine siamo partiti tutti insieme: Grazia, Gianmaria, Matteo, Giacomo e 
Silvia hanno guidato i mezzi di trasporto. La prima tappa è stata la Cor-
na Busa, lì abbiamo ammirato il santuario della Madonna Addolorata 
della Corna Busa, in una grotta.
Arrivati al borgo di Arnosto abbiamo visto il mercato, guardato molte 
bancarelle e Grazia ha comprato una maglietta.
Più tardi siamo andati al ristorante li vicino. Il pranzo è stato ricco: ravioli,  
risotto, verdure miste, arrosto ripieno con le  patate, dolce e chi voleva 
il caffè.
Finito il  pranzo ci siamo recati alla Bibiosteria  Ca Berizzi, qua abbiamo 
ancora mangiato qualcosa e visitato questa bellissima osteria-biblioteca.
Questa giornata è finita con una bella passeggiata nel verde della valle 
Imagna.

Alessandra Angeloni
Shoplidarietà

GITA A FUIPIANO IMAGNA
Il 28 Luglio siamo andati in gita a Fuipiano Imagna: è stato molto bello, abbiamo visto il Borgo.
Il Borgo di Arnosto è situato a 1033 metri di altezza. Tra le strutture del patrimonio edilizio Valdimagnino 
rimaste sul territorio è la più significativa e meglio conservata. Risale al XIV secolo e fino al 1797 fu sede 
della dogana Veneta, dove si delimitava il confine tra il Ducato di Milano e la Serenissima ci ha spiegato 
Valentina, nostra guida e Sindaco di Fuipiano.
Il Borgo conserva ancora oggi edifici di grande valore artistico e storico, murature in pietra, portali ad arco, 
tracce di affreschi. Caratteristici sono i tetti a piode, fatti in pietra, costruiti con lastre di roccia calcarea della 
valle tagliate molto spesse. L’accuratezza dell’architettura si nota nella sovrapposizione delle rocce dei tetti, 
nella composizione delle case, nella fattura dei portali, del loro legno e dei batacchi e catenacci. 
Nel Borgo è presente anche una piccola cappella utilizzata dagli abitanti già da metà del 1600 che può 
contenere una ventina di persone. All’interno ci sono affreschi di grande pregio. 

Antonio Pagnoncelli
Gabriele Milesi
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I nostri inviati: cronache dai laboratori!

La storia di Vaprio d’Adda 
risale all’epoca tardo-romana, 
il paese era piccolissimo e 
legato al fiume Adda la cui 
presenza era importante per la 
popolazione e per lo sviluppo 
di vie di comunicazione. L’Adda 
ha caratterizzato la storia del 
paese che lo resero protagonista 
di numerose battaglie che si 
svolsero lungo le sue sponde.
Fu anche la bellezza dei luoghi 
ad incidere sulla storia della 
località infatti fu luogo di 
villeggiatura delle famiglie nobili 
che vi costruirono lussuose ville.

L’acqua del fiume è verde-
scuro. C’erano le anatre con 
i piccoli, nuotavano veloci. 
Faceva caldo ma il Gian ci ha 
comprato il ghiacciolo. 
Gabriele

Ordine, pulizia e paesaggio 
da favola. La cordialità delle 
guide mi ha reso davvero 
felice. Ringrazio tantissimo 
gli organizzatori che ci fanno 

conoscere luoghi molto belli 
ed interessanti. 
Massimo

Il fiume è grande e molto 
bello. La natura intorno è 
verde. 
Giovanni

Il paesaggio fluviale dona 
pace e serenità 
Monica

Leonardo ha dipinto 
moltissime opere il cui sfondo 
è il paesaggio dell’Adda di 
cui era innamorato per la 
varietà delle specie vegetali 
che rigogliose crescevano sugli 
argini.
Monica

Vaprio è una bella località 
Valentina P.

Mi piacciono molto i paesaggi 
con i fiumi ed i laghi, mi 
danno serenità.
Valentina B.

LE VILLE
Passeggiando lungo le vie 
costeggiate dal fiume abbiamo 
incontrato la Casa del Custode 
delle Acque, costruita nel 
1500, che controllava i traffici 
commerciali.
In questa casa verso il 
diciassettesimo secolo venne 
ospitato l’artista olandese Gaspar 
van Wittel e il secolo successivo 
Bernardo Bellotto che dipinse 
alcune vedute di Vaprio d’Adda 
(una di queste è conservata al 
Metropolitan Museum of Art di 
New York).
Imponente si specchia nell’Adda 
Villa Melzi (dove Leonardo ha 
soggiornato per diversi periodi). 
E’ una villa enorme e ancora 
abitata. Vicino a questa villa c’è 
la passerella elicoidale “il vortice” 
che abbiamo percorso con un 
po’ di timore ma tanta emozione 
per la bellezza e l’originalità della 
struttura.

Villa Melzi è proprio una 
bella costruzione: è antica ed 
elegante. 
Stefano

Che belli gli affreschi della 
casa. 
Giovanni

La villa fa proprio capire che i 
proprietari hanno tanti soldi. 
Antonio

Leonardo ha vissuto ospite in 
Villa Melzi in quando è stato 
guida e amico di Francesco 
Melzi.
Monica

GITA A VAPRIO D’ADDA

Le vicende che nascono dall’acqua e prosperano nella natura: Vaprio d’Adda
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I nostri inviati: cronache dai laboratori!

MOSTRA 
“LEONARDO IN ADDA”

La casa del custode delle 
acque ospita la mostra di 
Leonardo (che abbiamo 
visitato con una guida) che 
soggiornò a Vaprio nei primi 
del cinquecento ospite della 
famiglia Melzi. Francesco Melzi 
fu suo allievo e fidato amico 
e forse collaborò col maestro 
a dipingere la “Vergine col 
bambino” conservata in villa e 
di proprietà della famiglia.
A Vaprio, Leonardo, condusse 
studi sul moto delle acque 
e sulla natura, osservando 
e ritraendo l’Adda e il 
naviglio. Uno di questi disegni 
(conservato alla Royal Library 
di Windsor) ritrae il traghetto 
nel porto fluviale tra Canonica 
e Vaprio. 
Leonardo ebbe modo di visitare 
il paesaggio circostante e di 
lasciare molti disegni e scritti, 
tracce del suo passaggio.

Leonardo ha studiato 
tantissimo osservando 
scrupolosamente.
Monica

La mostra è stata 
interessante. Mi è piaciuto 
il modellino dell’aliante 
perché Leonardo da Vinci ha 
studiato il volo degli uccelli 
per poterlo progettare. 
Stefano

I modellini di Leonardo mi 
sono piaciuti: sono rimasto 
colpito dall’intelligenza 
progettuale ma anche 
dall’abilità di chi ha 
costruito i modellini.
Massimo

La mostra è stata 
interessante e i modellini di 
Leonardo attiravano la mia 
attenzione. 
Antonio

Leonardo: un genio del 
tempo che fu. 
Mirko

E’ stata molto interessante 
la mostra e le spiegazioni di 
tutti i progetti realizzati da 
Leonardo.
Monica

Io non conoscevo Leonardo, 
non ne avevo mai sentito 
parlare. Mi sembra bravo.
Valentina P.

GITA A VAPRIO D’ADDA
Domenica 23 giugno siamo an-
dati a Vaprio d’Adda a visitare 
il Museo di Leonardo da Vinci.
La nostra guida Massimiliano ci 
ha spiegato tutte le attività delle 
acque del Naviglio e dell’Adda 
e ci ha mostrato le carte foto-
grafiche su Leonardo da Vinci.
Abbiamo poi visitato le ville e la 
chiesa di Sant’Antonio da Pa-
dova che è stata restaurata nel 
1700. Ho visto meravigliosi mo-
saici e lo stemma della Madon-
na col bambino.
Massimiliano ha spiegato tutto 
molto bene.
Nel pomeriggio la guida Riccar-
do ci ha mostrato i modellini in 
legno e gli oggetti realizzati coi 
progetti di Leonardo e ci ha rac-
contato la sua storia a Vaprio.
Al termine della giornata Gian 
ha offerto a tutti i ghiaccioli.
Ci vediamo la prossima volta.

  Mattia Ghislandi
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ABBIAMO SOGNATO LA LUNA
Sabato sera ho partecipato alla serata organizzata dagli educatori. 
Abbiamo assistito ad “Abbiamo sognato la luna – 50 anni dopo”, uno spettacolo teatrale con 
musica e immagini storiche dello sbarco sulla luna.
Sono passati 50 anni dal primo sbarco dell’uomo. Cinquant’anni fa si sognava di andare tutti sulla 
luna, si sognava un mondo spaziale, pieno di navicelle con tanti esseri umani a bordo.
La prima bandiera ad arrivare sulla luna è stata quella americana. Gli americani dovevano arrivare 
prima dei sovietici per la corsa nello spazio. Quando Neil Armstrong e Buzz Aldrin posarono lo 
scarpone sulla soffice polvere del mare lunare era il 20 luglio 1969. Dopo aver visto lo spettacolo 
teatrale siamo usciti, abbiamo scattato qualche foto, poi siamo andati a mangiare un gelato e la 
serata si è conclusa con una passeggiata in via XX settembre, in pieno centro a Bergamo.
Grazie per l’impegno e i sacrifici che fate per farci vivere queste serate.
          Daniele

Laboratorio Dalmine

I nostri inviati: cronache dai laboratori!
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UAP uffic
io in mo

vimento

PROGETTO STARE BENE INSIEME
Il progetto è nato dalla rilevazione di un bisogno rispetto ad alcuni utenti di imparare 
a gestire le relazioni con l’altro, evitando di creare o di subire situazioni conflittuali.
Si è articolato in 6/7 incontri condotti dalle educatrici Simona e Paola.
Gli utenti coinvolti sono stati 18 (7 provenienti dal laboratorio di Dalmine, 6 dal 
laboratorio di Brembate e 5 dal laboratorio di Treviolo).
Gli obiettivi erano i seguenti:
- Sostenere e promuovere il benessere delle persone svantaggiate impegnate in 

cooperativa

- Far comprendere che lo stare bene insieme passa attraverso il rispetto delle regole

- Favorire l’interiorizzazione delle regole dello stare insieme 

- Prevenire le situazioni conflittuali

Il percorso si è sviluppato attraverso questi contenuti:
- I 5 passi del programma “Take 5” – 5 passi per stare bene
- Stare bene con gli altri: il rispetto
- Le regole dello stare insieme
- Comunicazione e conflitto

Gli incontri a cui ho partecipato nel mese di maggio e giugno al 
martedì mi sono servite a livello educativo, perché erano basati sul 
rispetto e sull’educazione. Poi mi sono serviti anche a conoscere 
meglio l’educatrice Simona che teneva gli incontri insieme a Paola, 
che già conoscevo come persona  molto positiva. Con Simona mi 
sono trovato bene. Ultimo appunto: se a settembre si ripetesse il 
percorso non sarei dispiaciuto.
                Vittorio 

Laboratorio Treviolo
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Le nostre ricette
BISCOTTI
Ingredienti: 
• 250g farina
• 25g fecola 
• 75g zucchero 
• mezza bustina di lievito
• 100g burro morbido
• 1 uovo
• ¾ cucchiai di panna fresca

Preparazione:
Mescolare l’uovo con lo zucchero. Aggiungere al burro spezzettato i cucchiai  
di panna. A questo impasto aggiungere anche la farina, la fecola e il lievito. Per 
amalgamare gli ingredienti creare una “palla”. Dividere l’impasto in formine. 
Infornare per 10 minuti a 180°.

RICETTA PALLINE DI TIRAMISÙ
Ingredienti: 
• 140g di Savoiardi
• 250g di mascarpone
• 6 cucchiai di caffè 
• Cacao dolce

Preparazione:
Tritare i biscotti, metterli in una ciotola e aggiungere i cucchiai di caffè e mascarpone, amalgamare il composto 
e metterlo in frigo per 30 minuti. Prendere il composto, formare delle palline, arrotolarle nel cacao e metterle 
nel frigo.
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PANNA COTTA 
Ingredienti: 
• 500 ml Panna fresca liquida
• 2 fialette di aroma alla vaniglia
• 8 g di Gelatina in fogli
• 80g di Zucchero

Preparazione:
Mettere i fogli di gelatina in acqua fredda e 
lasciarli ammorbidire.
In un pentolino mettere la panna, lo zucchero 
e le fialette di vaniglia e portare a bollore.
Aggiungere i fogli di gelatina e mescolare fino 
a quando saranno completamente sciolti.
Versare la panna negli stampini e metterli in 
frigo per almeno 5 ore.

Le nostre ricette

CHEESECAKE ALLA NUTELLA
Ingredienti: 
• 180g di biscotti digestive
• 80g burro
• 500g Nutella
• 500g formaggio spalmabile

Preparazione:
Frullare i biscotti e aggiungere il burro fuso. In 
una ciotola mettere la Nutella e il  formaggio. 
Nella teglia fare uno strato di biscotti e spalma-
re sopra la Nutella. Mettere in frigo per 6 ore.
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LINGUE DI GATTO 
Ingredienti: 
• 90 grammi di Zucchero
• 1 uovo
• 60 grammi Burro fuso
• 60 grammi Farina
• Un pizzico di sale

Preparazione:
Sbattere l’uovo con lo zucchero, aggiungere Farina Sale 
e Burro fuso.
Amalgamare tutti gli ingredienti, prendere una pirofila, 
creare dei  dischetti di impasto con il cucchiaio e cuocere 
a 180 gradi per 5 minuti.

MACEDONIA 
Ingredienti: 
• 3 Banane
• un cestino di Fragole
• 5 Pesche
• 4 Mele
• 8 Albicocche
• 2 Limoni
• 4 cucchiai di Zucchero

Preparazione:
Tagliare a pezzetti le mele, pesche, albicocche, ba-
nane e fragole e mettere tutta la frutta in un conte-
nitore, spremere sopra i limoni e quattro cucchiai di 
zucchero, mescolare la macedonia e riporre in frigo.

Le nostre ricette
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PESTO 
Ingredienti: 
• Foglie di Basilico 25g
• Olio extravergine d’oliva 50ml
• Parmigiano reggiano 50g
• Sale qb
• Pinoli 8g

Preparazione:
Raccogliere le foglie di basilico, 
lavarle e asciugarle.
Metterle dentro  un contenitore e 
aggiungere: olio, sale, formaggio 
e pinoli.
Frullare il tutto fino a  ottenere 
un composto omogeneo, versare 
il pesto in contenitori di vetro  e 
ricoprire di olio, riporre in frigo.

Le nostre ricette

Le barz
ellette 

di 

Elena e
 Stefan

o

• Cosa fa una sardina nell’accappatoio? 
 Si acciuga 

• Cosa fa un uomo intrappolato nella rete? 
 L’Uomo ragno 

• Cosa fa un gatto sotto la pioggia? 
 Il gatto con gli stivali

• Cosa fa un fantasma nella minestra? 
 Il fantasma formaggino 

• Cosa fa una balena nel pollo? 
 Si Arena 

• Cosa fanno i ciechi quando si picchiano? 
 Si danno botte da orbi

• Qual’ è la sigla che ha paura? 
 La FIFA

• Quale premio europeo si vende in salumeria? 
 La coppa europea

• Cosa fa un gatto bianconero il 31 dicembre? 
Gatto Silvestro 

• Cosa fa un ginocchio in discesa? 
 Rotula

• Cosa dicono i Puffi quando annegano? 
 Blu-blu 

• Cosa fa uno sputo sulla scala mobile? 
 Saliva
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Ecologia

L’Amazzonia brucia 

“Dall’inizio dell’anno al 20 agosto il numero di incendi 
è aumentato del 145% rispetto allo stesso periodo 
dell’anno scorso. Stiamo parlando di una situazione 
oramai fuori controllo”. Martina Borghi, esperta di 
foreste di Greenpeace Italia, cita i dati dell’Istituto 
nazionale di ricerche spaziali brasiliano Inpe per 
descrivere la situazione in Amazzonia. La foresta 
tropicale più grande del mondo, uno dei polmoni 
dell’intero pianeta, da settimane va a fuoco, complici 
la stagione secca e il cambio di passo sulle politiche 
ambientali voluto dal presidente del Brasile Jair 
Bolsonaro: “L’Amazzonia ospita il 10% di tutte le specie 
animali e vegetali della Terra. E 24 milioni di persone 
di 180 gruppi diversi. Gli incendi di queste settimane 
stanno divorando la foresta e mettendo a rischio un 
milione di specie animali e vegetali a livello globale. 
Questo avrà un grosso impatto sul clima di tutto il 
mondo”, spiega. Il motivo è che l’estensione stessa 
della foresta garantisce all’intero pianeta di stoccare 

una notevole quantità di CO2. Meno estesa sarà la 
foresta, meno CO2 il nostro pianeta potrà assorbire: 
“Non è un problema solo brasiliano, ma internazionale. 
L’aumento degli incendi aumenta anche l’emissione 
di gas a effetto serra. La deforestazione favorisce 
l’aumento delle temperature globali e il rischio di 
eventi meteorologici estremi. Non solo in America, 
ma anche in Europa”. Una riduzione sostanziale della 
foresta Amazzonica  crea la possibilità di limitare a 1,5 
gradi centigradi l’aumento delle temperature globali, 
spiega Borghi. Meno estesa sarà la foresta, minore sarà 
la sua capacità di generare piogge, e di conseguenza 
sempre più lungo diventerà il periodo secco, che oggi 
va da giugno a novembre. Ed è proprio nel periodo 
secco che avvengono questi incendi: “Alla lunga tutto 
verrebbe messo a rischio. E’ in gioco la sopravvivenza 
stessa della foresta”, che potrebbe giungere ad un 
punto di non ritorno.

Fonte: Giornale “ La Repubblica”
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Ecologia
SPORT

Le italiane 
in Champions League
Giovedì 29 agosto a Montecarlo 
si sono svolti i sorteggi per i gironi 
della Champions League che per 
la prima volta hanno interessato 
anche l’Atalanta. 
Inserita nel gruppo C dovrà ve-
dersela con:
• Dinamo Zagabria (andata 18/9 
h.21:00 a Zagabria – ritorno 
26/11h.21:00)
• Shakhtar Donetsk (1/10 h.19:00 
a Milano - 11/12 h.19:00)
• Manchester City   (22/10 h.21:00 
a Manchester - 6/11 h.21:00)

Manchester City a parte, secon-
do gli esperti con le altre squa-
dre potrebbe giocarsela alla pari. 
Ricordiamo anche che le partite 
casalinghe verranno disputate a 
Milano, allo stadio San Siro.  
Le altre tre squadre italiane che 
prenderanno parte hanno avuto 
fortune alterne. Inter e Juve do-
vranno affrontare di nuovo Bar-
cellona e Atletico Madrid con cui 
hanno sofferto lo scorso anno 
(ancora nei gironi l’Inter, agli ot-
tavi la Juventus) mentre i tifosi del 
Napoli nonostante lo scontro con 
i campioni in carica del Liverpool 
sperano di passare come secon-
di, vista l’abbordabilità delle altre 
due squadre.

VEDIAMO I LORO CALENDARI:

Gruppo D:
• Atletico Madrid – Juventus (an-
data 18/9 h.21:00 a Madrid – ri-
torno 26/11 h.21:00)
• Juventus – Bayern Leverkusen 
(01/10 h. 21:00 a Torino - 11/12 
h.21:00)
• Juventus – Spartak Mosca        
(22/10 h.21:00 a Torino  -   6/11 
h.19:00)
  

Gruppo E:
• Napoli – Liverpool (andata 17/9 
h.21:00 a Napoli – ritorno 27/11 
h.21:00)
• Genk – Napoli        (2/10 h.19:00 
a Genk -10/12 h. 19:00)
• Salisburgo – Napoli ( 23/10 
h.21:00 a Salisburgo - 5/11 
h.21:00)

Gruppo F:
• Inter – Slavia Praga (andata 17/9 
h.19:00 a Milano – ritorno 27/11 
h.21:00)
• Barcellona – Inter   (2/10 h.21:00 
a Barcellona -10/12 h.21:00)
• Inter – Borussia Dortmund ( an-
data 23/10 h.21:00 a Milano – ri-
torno 5/11 h.21:00)
Alla fase successiva passano solo 
le prime due di ogni girone men-
tre le terze retrocedono in Europa 
League
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Lettur
e

I VIAGGI DI GULLIVER
Questo romanzo è stato scrit-
to da Jonathan Swift nel 1726. 
Il protagonista è Gulliver,un 
uomo di mezza età, borghese 
al quale piace viaggiare. 
Durante una delle sue naviga-
zioni finisce sull’isola di Lilliput 
che ha abitanti molto piccoli 
(tanto da guadagnarsi il sopra-
nome di “uomo montagna”), 
qua viene fatto prigioniero e 
viene legato. Dopo aver giurato 
fedeltà all’imperatore viene ac-
colto nel suo palazzo. Nel corso 
della sua permanenza aiuterà i 
lillipuziani a sconfiggere i “vi-
cini” dell’isola di Blefescu, da 
sempre in lotta tra loro. Dopo 
questa battaglia, l’imperatore 
vorrebbe sottometterli per ave-
re più schiavi a disposizione, ma 
Gulliver si rifiuta cosi verrà ad-
ditato come traditore e lasciato 
senza cibo. Fortunatamente rie-
sce a scappare.

Nella seconda tappa (Brobdin-
gnag) la situazione si ribalta: ad 
essere “gigante” è la popola-
zione. Qui Gulliver diventerà un 
fenomeno da circo, costretto 
ad estenuanti esibizioni in cam-
bio di denaro. Fortunatamente 
per lui la regina deciderà di sal-
varlo da quella situazione e farà 
costruire una casa su misura 

per lui. Durante un’escursione 
in barca la scatola da viaggio 
viene distrutta da un’aquila, ma 
fortunatamente Gulliver riesce 
a salvarsi e una nave lo ripor-
terà in Inghilterra. Sarà difficile 
tornare alla vita di tutti i giorni 
e rapportarsi con gli altri esseri 
umani, moglie e figli compre-
si, di cui ha comunque sentito 
molto la mancanza.

 
Commenti sulla storia: 
“A me è piaciuta molto in gene-
rale, ma la scena che preferisco 
è quando la figlia del contadino 
ha preso Gulliver sulla mano”. 
Elena Pinotti

“Il libro mi è piaciuto soprattut-
to le parti in cui Gulliver viaggia 
sulle diverse “barche”.
Stefano Pilenga
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OLIVER TWIST
In un ospizio una donna ha parto-
rito un bambino ed è morta. Poi-
chè nessuno sapeva le sue origini, 
al bambino hanno dato il nome 
e cognome a seconda dell’ordine 
alfabetico in cui i bambini veniva-
no registrati quando nascevano. 
Quindi questo ragazzo ha preso il 
nome di Oliver Twist. L’orfanotro-
fio aveva pochi soldi e i bambini 
erano infelici e venivano anche 
picchiati.
Una sera a cena Oliver ha chiesto 
se poteva avere ancora un po’ 
da mangiare perché era molto 
affamato, ma a sua volta è sta-
to picchiato. La maggior parte 
dei dipendenti è rimasta stupita 
dall’arroganza di Oliver e hanno 
deciso di liberarsi di lui. Viene affi-
dato ad aiutare il becchino Sower-
berry. Oliver era un bambino dol-
ce e carino. Infatti al becchino 
faceva guadagnare bene quando 
stava ai funerali e portava le bare. 
Ma anche se Oliver lo faceva gua-
dagnare bene, il becchino agiva 
molto male con lui. Oliver dormi-
va in mezzo ai cadaveri e riceveva 
il cibo solo se rimanevano i resti 
del cane. Oliver, stanco ha deciso 
di porre fine a questa situazione 
insopportabile. Decise di cercare 
la sua felicità in un altro posto. 
Dal momento che non poteva 
piu’ tornare nell’orfanotrofio, si è 
diretto verso Londra.
Incontrò un ragazzo di nome Jack 
Dawkins. Il suo sopranome era 
“Mano lesta”. Era un po’ strano 
e audace, ma presto lui e Oliver 
fecero amicizia. Lui lo portò nel-
la parte abbandonata di Londra. 
Quella parte della città era piena 
di ladri, ubriaconi e barboni. Lì in-
contra un altro uomo molto stra-
no, il vecchio signor Fagina.
Fagina possedeva una banda vera 
composta da criminali adulti, ma 

anche bambini. Loro rubavano 
tutto quello che trovavano. Oli-
ver senza accorgersi entra in quel 
mondo e una mattina lo portano 
al mercato per rubare. Siccome lui 
non capiva di cosa si trattava, lo 
ha preso come un gioco e gli sem-
brava tutto molto interessante. 
Durante una truffa la polizia cat-
tura Oliver, anche se lui non era 
colpevole, e lo porta in tribunale 
dove viene accusato per furto.
Al tribunale incontra un uomo 
rispettabile, il signor Brownlow, 
che salvera’ Oliver dalla prigione 

e lo portera’ a vivere con lui. LìOl-
iver trascorrerà i giorni più belli 
della sua vita.
Però la felicità di Oliver finisce 
presto. Fagina con la sua banda 
rapisce il ragazzo e decide di farlo 
tornare nel mondo criminale. Al 
criminale di nome William Siker 
serviva un ragazzino che si pote-
va infilare attraverso una piccola 
finestra nella casa che voleva de-
rubare e aprirgli la porta. Nancy, 
la ragazza di Sikes, aiuta anche la 
banda di Fagina e lei si rende con-
tro che Oliver non è portato per 
questo tipo di lavoro. Siker però 
non ha pietà. Lui tratta Oliver nel 
modo peggiore e lo minaccia. Oli-
ver è costretto a fare la rapina an-
che se alla fine tutto fallisce. Sikes 
fugge e lascia il povero e ferito 
Oliver a cavarsela da solo. Le due 
signore proprietarie della casa 
decidono di aiutare Oliver, infatti 
lo curano nel modo migliore. Ma 
dopo le cure il piccolo Oliver viene 
rapito ancora dalla banda di cri-
minali e portato contro la sua vo-
lontà ancora nel rifugio di Fagina.
Nancy decide di aiutare in modo 
segreto Oliver, incontra di na-
scosto il signor Brownlow rac-
contando dove era tenuto pri-
gioniero e chiede al signore di 
non rivelare mai il suo Nome e di 
salvare Oliver. 
Questa conversazione però vie-
ne ascoltata da un ragazzo della 
banda di Fagina il quale racconta 
tutto a Fagina e Siker. Nancy pa-
gherà con la sua vita per aver aiu-
tato il piccolo Oliver.
Il signor Brownlow decide di chia-
mare la Polizia e raccontare tut-
ta la vicenda di Oliver, la Polizia 
scopre il rifugio di Fagina e salva 
Oliver.
Finalmente il piccolo Oliver può 
passare giorni felici insieme al si-
gnor Brownlow. 

Letture
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PROGETTI

In un pomeriggio di Giugno l’educatrice insieme ad 
alcuni ragazzi si sono recati dal  fiorista “Rovaris” a 
comprare delle piantine aromatiche e di verdura per 
il loro orto.  Il pomeriggio seguente hanno preso 
delle cassette di legno, le hanno rivestite di plastica 
e hanno iniziato a costruire l’orto in cassetta. 
Per prima cosa hanno messo la terra in grande 
quantità, nella terra sono stati fatti dei buchi e in 
essi sono state  messe le piantine. 
Nelle cassette sono state piantate le seguenti pian-

tine: salvia, pomodori, rosmarino, peperoncino,fra-
gole, insalata, prezzemolo e il basilico. 
Le cassette sono state posizionate  sulla terrazza vi-
cino al rubinetto dell’acqua,  cosi non fanno fatica 
a bagnarle. 
Le piantine vengono bagnate dai ragazzi tutte le 
mattine e ogni mattina si guarda se ci sono frutti 
nuovi. 
Il raccolto verrà utilizzato dai ragazzi per il progetto 
di cucina e alimentare.

Progetto orto botanico
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progetti
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Poesia

Alda Merini nasceva a Milano il 
21 marzo 1931. Si è spenta nella 
sua città il primo novembre 2009, 
per un tumore alle ossa. Aveva 
78 anni. Raccontava così la sua 
esistenza: «Io la vita l’ho goduta 
perché mi piace anche l’inferno 
della vita e la vita è spesso un in-
ferno. Per me la vita è stata bella 
perché l’ho pagata cara». Nata da 
una famiglia modesta, Alda è una 
ragazzina sensibile, malinconica e 
solitaria. Frequenta le scuole pro-
fessionali e vorrebbe essere am-
messa al Liceo Manzoni, ma non 
supera la prova d’italiano. Nono-
stante ciò, grazie al suo mento-
re Giacinto Spagnoletti esordisce 
come autrice a soli 15 anni: la po-
esia è la sua vita, il suo destino.

Sono nata il ventuno 
a primavera
ma non sapevo 
che nascere folle,
aprire le zolle
potesse scatenar tempesta.

Poesia e manicomi saranno due 
costanti della sua vita. Nel 1947, 
ha soltanto 16 anni quando viene 
internata per un mese in una cli-
nica psichiatrica. Diagnosi: distur-
bo bipolare.

Nel 1954 sposa un panettiere e 
dal matrimonio nascono quattro 
figlie: Emanuela, Barbara, Flavia 
e Simonetta. Emanuela è quella 
che vive più a lungo coi genitori, 
nella casa di ringhiera a Milano, 
fino ai 15 anni. Flavia fino agli 8 
anni. Barbara e Simonetta cresco-
no presso istituti e famiglie affi-
datarie. Emanuela, parla di una 
vita in una famiglia “abbastanza 

gradevole, con momenti belli e 
dolci”, ma in seguito alla secon-
da gravidanza, nel 1958, Alda ha 
una depressione post partum. 
Otto anni dopo la situazione si 
aggrava ulteriormente. Viene in-
ternata in una clinica psichiatrica 
e nulla tornerà più come prima.
Alda parla così dell’internamen-
to: «Quando venni ricoverata per 
la prima volta in manicomio, ero 
poco più di una bambina, avevo 
sì due figlie e qualche esperien-
za alle spalle, ma il mio animo 
era rimasto semplice, pulito, in 
attesa che qualche cosa di bello 
si configurasse al mio orizzonte. 
(…) Insomma, ero una sposa e 
una madre felice, anche se tal-
volta davo segni di stanchezza e 
mi si intorpidiva la mente. Provai 
a parlare di queste cose a mio 
marito, ma lui non fece cenno di 
comprenderle e così il mio esau-
rimento si aggravò e, morendo 
mia madre, alla quale io tenevo 
sommamente, le cose andarono 
di male in peggio, tanto che un 
giorno, esasperata dall’immenso 

lavoro e dalla continua povertà e 
poi, chissà, in preda ai fumi del 
male, diedi in escandescenze e 
mio marito non trovò di meglio 
che chiamare un’ambulanza, non 
prevedendo certo che mi avreb-
bero portata in manicomio. Fu lì 
che credetti di impazzire».
La famiglia di Alda Merini da 
quel momento in poi non è più 
la stessa. La poetessa entra ed 
esce dai manicomi, tra ricoveri 
forzati e volontari, restandoci an-
che per dieci anni. Nel frattempo 
nascono le altre due figlie: «Ho 
avuto quattro figlie. Allevate poi 
da altre famiglie. Non so neppu-
re come ho trovato il tempo per 
farle, scriverà Alda Merini nella 
sua biografia. A loro raccoman-
do sempre di non dire che sono 
figlie della poetessa Alda Merini. 
Quella pazza. Rispondono che 
io sono la loro mamma e basta, 
che non si vergognano di me. Mi 
commuovono».
Alda smette di scrivere per 
vent’anni. Ritorna a farlo nel 
1979, raccontando l’esperienza 
del manicomio. Rimane vedova e 
si risposa nel 1983, trasferendosi 
per tre anni a Taranto. Qui speri-
menta nuovamente gli orrori del 
manicomio, poi torna nella sua 
Milano e si affida ad una terapi-
sta. 
Oggi sul portone della sua casa 
sui Navigli, c’è una targa che la 
ricorda. Il suo mondo, fatto di 
vecchi oggetti, carte, macchina 
da scrivere, collane, rossetto, po-
saceneri pieni di sigarette senza 
filtro, numeri di telefono e ap-
punti annotati sui muri (il Muro 
degli Angeli), è stato trasferito 
allo Spazio Alda Merini.

ALDA MERINI
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Cosi ha raccontato la sua esperienza nei manicomi:
“Per me è stato un miracolo di Dio essere uscita 
viva da lì. Ho visto morire tanti ragazzi. Mi ha 
salvata mio marito che veniva a trovarmi, per-
ché chi non aveva nessuno scompariva all’im-
provviso nel nulla”.

“Io la vita l’ho goduta tutta, a dispetto di quel-
lo che vanno dicendo sul manicomio.
Io la vita l’ho goduta perché mi piace anche 
l’inferno della vita e la vita è spesso un infer-
no…Per me la vita è stata bella perché l’ho pa-
gata cara.”
 

Queste sono alcune delle poesie che ha scritto sul suo periodo nelle case di cura…

La Terra Santa
Ho conosciuto Gerico,
ho avuto anch’io la mia Palestina,
le mura del manicomio
erano le mura di Gerico
e una pozza di acqua infettata
ci ha battezzati tutti.
Lì dentro eravamo ebrei
e i Farisei erano in alto
e c’era anche il Messia
confuso dentro la folla:
un pazzo che urlava al Cielo
tutto il suo amore in Dio. 
Noi tutti, branco di asceti
eravamo come gli uccelli
e ogni tanto una rete
oscura ci imprigionava
ma andavamo verso la messe,
la messe di nostro Signore
e Cristo il Salvatore. 
Fummo lavati e sepolti,
odoravamo di incenso.
E dopo, quando amavamo
ci facevano gli elettroshock 
perché, dicevano, un pazzo
non può amare nessuno. 
Ma un giorno da dentro l’avello
anch’io mi sono ridestata
e anch’io come Gesù
ho avuto la mia resurrezione,
ma non sono salita ai cieli
sono discesa all’inferno
da dove riguardo stupita
le mura di Gerico antica. 
Le dune del canto si sono chiuse,
o dannata magia dell’universo,

che tutto può sopra una molle sfera.
Non venire tu quindi al mio passato,
non aprirai dei delta vorticosi,
delle piaghe latenti, degli accessi
alle scale che mobili si dannò
sopra la balaustra del declino;
resta, potresti anche essere Orfeo
che mi viene a ritogliere dal nulla,
resta o mio ardito e sommo cavaliere,
io patisco la luce, nelle ombre
sono regina ma fuori nel mondo
potrei essere morta e tu lo sai
lo smarrimento che mi prende pieno
quando io vedo un albero sicuro.

L’uccello di fuoco
L’uccello di fuoco
della mia mente malata,
questo passero grigio
che abita nel profondo
e col suo pigolio
sempre mi fa tremare
perché pare indifeso,
bisognoso d’amore,
qualche volta ha una voce
così tenera e nuova
che sotto il suo trionfo
detto la poesia.

Poesia
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Le più belle poesie 
Le più belle poesie
si scrivono sopra le pietre
coi ginocchi piagati
e le menti aguzzate dal mistero.
Le più belle poesie si scrivono
davanti a un altare vuoto,
accerchiati da argenti
della divina follia.
Così, pazzo criminale qual sei
tu detti versi all’umanità,
i versi della riscossa
e le bibliche profezie
e sei fratello a Giona.
Ma nella Terra Promessa
dove germinano i pomi d’oro
e l’albero della conoscenza
Dio non è mai disceso né ti ha mai maledetto.
Ma tu sì, maledici
ora per ora il tuo canto
perché sei sceso nel limbo,
dove aspiri l’assenzio
di una sopravvivenza negata.
Laggiù dove morivano i dannati
nell’inferno decadente e folle
nel manicomio infinito,
dove le membra intorpidite
si avvoltolavano nei lini
come in un sudario semita,
laggiù dove le ombre del trapasso
ti lambivano i piedi nudi
usciti di sotto le lenzuola,
e le fascette torride
ti solcavano i polsi e anche le mani,

e odoravi di feci,
laggiù, nel manicomio
facile era traslare
toccare il paradiso.
Lo facevi con la mente affocata,
con le mani molli di sudore,
col pene alzato nell’aria
come una sconcezza per Dio,
laggiù nel manicomio
dove le urla venivano attutite
da sanguinari cuscini
laggiù tu vedevi Iddio
non so, tra le traslucide idee
della tua grande follia.
Iddio ti compariva
e il tuo corpo andava in briciole,
delle briciole bionde e odorose
che scendevano a devastare
sciami di rondini improvvise.

E queste invece sono alcune delle sue frasi più belle:
• La miglior vendetta? La felicità. Non c’è 

niente che faccia più impazzire la gente che 
vederti felice.

• La cattiveria è degli sciocchi, di quelli che 
non hanno ancora capito che non vivremo 
in eterno.

• Io vorrei essere aiutata ma non a capire. 
Perché ho capito fin troppo.

• Io sono una piccola ape furibonda.

• Illumino spesso gli altri ma io rimango 
sempre al buio.
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Canto alla luna
La luna geme sui fondali del mare,
o Dio quanta morta paura
di queste siepi terrene,
o quanti sguardi attoniti
che salgono dal buioa ghermirti nell’anima ferita.

La luna grava su tutto il nostro io
e anche quando sei prossima alla fine
senti odore di luna
sempre sui cespugli martoriati
dai mantici
dalle parodie del destino.

Io sono nata zingara, non ho posto fisso nel mon-
do,
ma forse al chiaro di luna
mi fermerò il tuo momento,
quanto basti per darti
un unico bacio d’amore.

Un’armonia mi suona nelle vene
Un’armonia mi suona nelle vene,
allora simile a Dafne
mi trasmuto in un albero alto,
Apollo, perché tu non mi fermi.
Ma sono una Dafne
accecata dal fumo della follia,
non ho foglie né fiori;
eppure mentre mi trasmigro
nasce profonda la luce
e nella solitudine arborea
volgo una triade di Dei.
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VIAGGI
STATI UNITI D’AMERICA
Sono partita il giorno 25 Luglio dall’ aeroporto di 
Malpensa diretta a Francoforte poi ho preso un al-
tro aereo che mi ha portato a Boston.
In questa città sono rimasta quattro giorni, ho visi-
tato molti posti  come chiese, musei e viali famosi. 
Questa città mi è piaciuta tanto. Ho preso un altro 
aereo che mi ha portato a New York, è una cit-
tà molto grande con tante cose da visitare come il 
grattacielo più alto che è l’Empire States Building 
dalla cui cima ho visto tutta la città.
Un altro monumento che mi ha colpito molto è 
stato la fontana costruita dove c’erano  le Torri Ge-
melle.
Oltre alle tante cose da visitare ho anche mangiato 
l’hamburger americano, molto buono.
Infine sono andata in Florida a Fourdalle, qua ho 
fatto tanti bagni nel mare e in piscina, faceva molto 
caldo.
L’Otto di Agosto sono partita per tornare a casa. 
questa vacanza mi è piaciuta molto perché ho visto 
tanti posti nuovi e  belli.

Lidia
Shoplidarietà
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LA MIA VACANZA IN BULGARIA
A  mezzanotte di Mercoledì 3 Luglio sono par-
tita con Umberto e Cristina, due miei carissimi 
amici, per la Bulgaria a Kyustendil e siamo ar-
rivati all’una di notte di Venerdì 5 Luglio. Era-
vamo molto vicini al centro dove in compagnia 
dei miei amici e di Nicola e Martina (i nipoti 
di Cristina) siamo andati più volte per fare un 
giro. Alla sera passavamo un po’ di tempo an-
che con Mimi  e Valerio, i genitori di Nicola 
e Martina; insieme ci siamo divertiti tantissi-
mo, abbiamo parlato, riso e scherzato molto e 
spero di tornarci ancora perché sono stati 15 
giorni splendidi. Il viaggio di ritorno è iniziato 
alle  5:30 di Giovedì 18 e siamo arrivati all’una 
del giorno dopo. Un grosso ringraziamento di  
cuore a Cristina e Umberto per tutto quello 
che hanno fatto per me. Ringrazio anche i pa-
renti di Cristina per la compagnia e l’affetto 
che hanno avuto per me. 

Elena
Shoplidarietà

viaggi



30Pensieri e Parole                                settembre 2019

Giochi e passatempi
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