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Qui di seguito vi elenchiamo gli indirizzi, con i rispet- atgabbes
tivi loghi, delle Federazioni svizzere di cui l'Asso- ASSOCIAZIONE TICINESE DI GENITORI
ciazione fa parte:
ED AMICI DEI BAMBINI BISOGNOSI
insieme

DI EDUCAZIONE SPECIALE

Federazione Svizzera delle associazioni dei
genitori di persone con handicap mentale
Aabergergasse 33, 3001 Berna

Segretariato:
via Canevascini 4 - 6903 Lugano
Tel. 091 972 88 78 - Fax 091 970 19 09
ccp 69-5150-0
info@atgabbes.ch • www.atgabbes.ch

Cerebral

FONDAZIONE DIAMANTE

Segretariato:
Associazione Svizzera a favore dei Cerebrolesi via Ronchetto 7 - 6904 Lugano
ASC - Zuchwilerstrasse 43 - 4501 Soletta
Tel. 091 972 86 86 • www.f-diamante.ch

Siamo lieti di mettere a disposizione uno spazio sul nostro Bollettino per chiunque volesse pubblicare osservazioni, opinioni, esperienze, legate alle tematiche dell’handicap.
La scadenza per la consegna degli articoli, da inviare al nostro Segretariato, per il prossimo numero: «Inverno 2009», è entro il 20 novembre 2009.
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Autunno… tempo di bilanci e resoconti per
le nostre attività estive. Come consuetudine
quest’edizione del Bollettino è dedicata ai
campi (14) ed alle colonie (11) che si sono
svolti durante l’estate. Ogni vacanza è riportata in questo bollettino con un proprio
stile che ci permette di percepire l’eterogeneità delle varie esperienze, di scorgerne i
vissuti e, a volte, di immaginarci le scene.
Non c’è un’età per fare vacanza, non c’è
un’età per fare i monitori. Le caratteristiche
individuali e di gruppo di ospiti ed accompagnatori influenzano il tipo di campo o colonia che quindi varia negli anni e la rende
sempre un’esperienza unica ed arricchente.
Ed è proprio questa ricchezza, quest’aria
di novità che perdura negli anni, che ancora
ci stupiscono e ci fanno tanto apprezzare il
periodo estivo. Ci ritroviamo regolarmente
entusiasti per aver visto vecchi e nuovi gruppi in azione, per aver conosciuto nuovi volontari con tanta voglia di fare e di dare, per
aver percepito lo star bene dei partecipanti.
Non è sempre tutto perfetto, non mancano a volte le difficoltà, ma anche quest’anno non possiamo che essere soddisfatti di
come sono andate le varie attività e ringraziare tutti i monitori che ci permettono di
offrire momenti speciali a tante persone in
situazione di handicap.
Ludovica Mueller
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IL COMITATO CANTONALE INFORMA
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Attività estive
Nel corso dell’estate l’attività del Comitato
Cantonale diminuisce e le nostre attenzioni
sono dedicate, essenzialmente, alle attività
estive. Il Comitato Cantonale di questo numero è dunque ridotto anche per lasciare
spazio agli importanti contributi giunti dai
vari gruppi e che potrete leggere nel nostro
dossier.
Anche quest’anno i differenti gruppi sono
partiti e rientrati offrendo un momento di
svago importante a diverse persone in situazione di handicap ed ai loro familiari. Desideriamo ringraziare i monitori che si
mettono a disposizione per garantire la
riuscita delle differenti attività ed il team
del segretariato che ne gestisce l’organizzazione. I campi e le colonie sono un settore importante, ed anche facilmente visibile,
delle nostre attività, ed il funzionamento
dello stesso è possibile grazie all’apporto
offerto dai nostri monitori – volontari che
sono il motore della nostra Associazione.
Grazie di cuore a tutti.
Avvicendamenti in Segretariato
Nel corso del mese di novembre Roberta
Ghidossi e Ludovica Mueller termineranno
la loro attività in Segretariato; Roberta per
un congedo maternità che si protrarrà fino
alla primavera del 2011 mentre Ludovica, a
seguito della nascita del suo primogenito,
lascerà il posto di responsabile dell’attività
del tempo libero.
Nelle prossime settimane entreranno nel
team del Segretariato le due persone che sostituiranno le partenti: Cristina Tettamanti,
come segretaria e Michela Luraschi come
responsabile del tempo libero e segretaria di
organizzazione aggiunta.
Alle nuove arrivate auguriamo un buon lavoro mentre a Roberta e Ludovica auguria2
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mo tanta felicità nelle loro famiglie e le ringraziamo per l’importante lavoro svolto all’interno di atgabbes.
Persone con bisogni di accompagnamento intensivo
Il progetto sta entrando in una fase molto
importante, infatti da dicembre cominceranno i tre incontri promossi in collaborazione con altri enti. I tre momenti di incontri ruoteranno attorno ai bisogni delle
persone con bisogni di accompagnamento
intensivo ed avranno come argomenti:
Viversi e percepirsi come un essere umano attivo nel suo ambiente. (Teresa
Wysocka, 5 dicembre 2009)
Comunicare nel proprio ambiente. (Theo
Peters, 23 gennaio 2010)
Gli operatori, i medici e la salute fisica o
psichica. (da definire)
Il programma prevede degli atelier, ovvero
degli spazi dove alcuni enti presentano delle attività in legame al tema della giornata e
si concluderanno con la conferenza di uno
specialista dell’argomento.
Vi ricordiamo che l’iniziativa è nata in risposta a delle precise esigenze espresse da
genitori, vi invitiamo quindi a riservare le
date indicate ed a partecipare attivamente
all’iniziativa promossa. Riceverete ancora
delle informazione precise in merito.
René Derighetti, Presidente
Monica Lupi, un membro

3
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BILANCIO ES TATE 2009
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L’estate 2009 è stata una bella estate, sia dal
punto di vista meteorologico che per come
si sono svolte le nostre molteplici attività.
Qui di seguito trovate i resoconti dei numerosi corsi descritti da chi vi ha partecipato in
prima persona, a noi invece il compito di un
bilancio più generale.
Quest’estate atgabbes ha organizzato 11
colonie e 14 campi per un totale di 294 partecipanti.
La principale novità del 2009 è stata la
colonia Codemondo. Una nuova colonia integrata per adolescenti di 2 settimane che
atgabbes ha organizzato in collaborazione
con Pro Juventute. Novità anche per la colonia Bilso Balso che da quest’anno si chiama
Pimpi Tumpi.
La colonia Bilso Balso, nata oramai diversi anni fa ospitava bambini normodotati
e adulti in situazione di handicap proponendo un percorso di crescita all’interno della
colonia con la possibilità per i bambini di
diventare col tempo aiuto-monitori e monitori. Così è stato e molti ex-bambini sono da
quest’estate monitori o aiuto-monitori. Si è
quindi trattato di ripartire in un certo senso
dall’inizio, con nuovi bambini che a loro
volta, se vorranno, potranno un giorno diventare monitori. Era però giusto segnare il
cambiamento ed il nuovo inizio… ecco il
perché del nuovo nome scelto dai bambini
ed il nostro augurio di buon proseguimento
alla Pimpi Tumpi.

D

Il 2009 è stato anno di cambiamenti per tanti
gruppi colonia, relativi soprattutto al cambiamento dei responsabili. E così quest’estate abbiamo potuto contare su 2 nuove responsabili per la colonia I Folletti (Bruna e
Marinella), una nuova responsabile (Chiara)
per la colonia Salame al cioccolato, una nuo4
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va responsabile per la colonia Ashadan (Annalisa) che quest’anno è ripartita con un nuovissimo gruppo di monitori, 2 nuove responsabili per la colonia Pimpi Tumpi (Clara e
Stefania) ed una nuova responsabile per la
colonia Codemondo (Daniela). Un grazie di
cuore a tutte queste donne per l’impegno che
si sono assunte e la qualità del lavoro svolto!
Detto questo non vogliamo dimenticare
tutti gli altri responsabili che hanno continuato la loro attività con impegno e motivazione e salutiamo con un grande abbraccio
Roberto della Combricola di Mu che dopo
tanti anni passa il testimone.
Questo un po’ il via vai delle colonie che
forse più interessa chi il mondo delle colonie lo segue da vicino. Per altri forse sono
solo nomi, ma senza queste persone niente
di quello che leggerete sarebbe possibile.
Tutte le colonie si sono svolte nel migliore
dei modi ed i resoconti qui di seguito testimoniano di un clima allegro e solidale dove
ognuno ha trovato il proprio spazio e ha potuto vivere dei momenti di svago e crescita
sicuramente molto importanti.
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ze speciali a delle persone in situazione di
handicap. Molti utenti si comportano diversamente fuori dal loro contesto abituale, devono essere maggiormente seguiti o aiutati
e questo da parte di monitori che hanno una
conoscenza molto superficiale della persona. Il viaggio può essere particolarmente
impegnativo a dipendenza del traffico che
si trova e, una volta arrivati magari molto
stanchi,… è li che tutto comincia. Inoltre la
distanza rende più difficile la possibilità di
comunicare e di sostenere concretamente i
gruppi. Alcune difficoltà sono inevitabili,
alcuni gruppi un po’ più difficili da gestire,
alcune équipe un po’ meno solide… la perfezione non esiste. Insomma, sono tanti i
fattori che rendono un campo al mare un’esperienza sicuramente ricca e stimolante
ma anche impegnativa per i nostri volontari.
Detto ciò, con un po’ di fortuna e grazie alla
presenza di validi monitori anche quest’estate non possiamo che essere soddisfatti di
come si sono svolte le nostre attività.
E forse superfluo ricordare quanto queste esperienze contino nella vita di tante
persone: volontari, persone in situazione di
handicap genitori e amici. Non sono mai
delle semplici vacanze, lo spazio che occupano nella vita di ognuno va ben oltre la
semplice durata del campo o della colonia.
C’è qualcosa che rimane, che ci si porta
dentro e che ci arricchisce nel tempo. Sono
ricordi, emozioni e progetti per il futuro che
fanno parte di noi.

Anche per quello che riguarda i campi ci sono state tante novità, diverse nuove équipes
di monitori e alcune nuove mete… Bibione,
Cesenatico, Lignano e, per i partecipanti,
tanti nuovi compagni di viaggio da conoscere e con i quali trascorrere una bella settimana di vacanza.
Quest’estate abbiamo potuto continuare
a riflettere su cosa significhi mettersi a disposizione per fare un campo al mare. A differenza della colonia, il fatto di essere un
numero ristretto di monitori, di regola 4 per
un gruppo di 9 ospiti, implica l’assunzione
di responsabilità maggiori e quindi anche la
capacità di affrontare a volte situazioni difficili. Questo per dire che non è da sottovalutare quanto viene richiesto a chi si mette a
disposizione per far trascorrere delle vacan-

Questa per me è stata l’ultima estate come
responsabile delle attività. A partire da novembre Michela Luraschi prenderà il mio
posto. Volevo ringraziare tutti i volontari
che ho avuto modo di conoscere durante
questi quasi 3 anni all’atgabbes per le ottime collaborazioni che abbiamo potuto instaurare, per la loro disponibilità, serietà e
5
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motivazione… tutti aspetti che mi hanno arricchito sia professionalmente che umanamente. Vorrei ringraziare anche le famiglie
che ci affidano i propri figli accordandoci
una fiducia degna di nota e, non da ultimo, i
miei fantastici colleghi con i quali ho potuto lavorare in un clima stimolante, collaborativo ed informale. Grazie di cuore a tutti e
buon lavoro a Michela!
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al tempo libero, non solo per i partecipanti
ma per i familiari e le istituzioni stesse.
Ma le domande ce le poniamo anche noi,
professionisti e volontari, che organizziamo o animiamo queste attività. E si uniscono alle domande degli utenti.
Una settimana. Troppo poco, il tempo
giusto. Di sicuro una settimana fa la differenza e lo senti quando rientri nella tristezza
di lasciarsi, nella consapevolezza che
avremmo potuto fare qualche giorno di più.
L’attesa non è stata delusa.
La vacanza è vacanza. Per tutti. Si assumono ritmi blandi, si “sgarra” sul quotidiano, ci si innamora. Si fa vacanza. E così sia,
rispettando le esigenze ed i progetti di ognuno. Ma quando si può si fanno delle eccezioni, concedendo carezze in abbondanza,
chiudendo gli occhi su un piatto di pasta in
più, ballando fino alle 22.00, dormendo fino alle 10.00. Per una settimana, siamo in
vacanza.
E l’atmosfera di vacanza non è garantita
solo dal mare o dalla montagna ma è supportata dalla spontaneità dei monitori che,
preparati a dovere, portano una gestione,
forse meno tecnica ma molto normalizzante, sull’andamento delle attività. L’handicap
è conoscenza, ce lo ricorda Giuseppe Pontiggia, ed è attraverso un percorso di conoscenza naturale che capisco di cosa i partecipanti hanno bisogno e che cosa
desiderano. Non sono approcci teorici ma
semplice ascolto basato sulla conoscenza.
Per una settimana può bastare, e fare la differenza. È l’incontro con l’altro, con la diversità. È la valorizzazione della relazione.
L’ho già scritto lo scorso anno, lo voglio ripetere oggi, nelle nostre attività è superfluo
parlare di integrazione perché non vi è qualcuno di estraneo da inserire ma solo un
gruppo di persone che fanno vacanza. E le
emozioni si sommano: gioia, preoccupazione, amore, rigore, coerenza. Ed altro ancora.

Ludovica Mueller
Responsabile attività del tempo libero

ALCHIMIE DI INCONTRI E DI
ATTES E, PROS PETTIVA DI UN
CAMPO

“È tutta una serie di cose che fa
sì che io mi trovi qui.”
Paolo Conte
La settimana di vacanza, che noi chiamiamo campo, è la punta emergente dell’iceberg. Sotto, dove non si vede, vi sono: una
preparazione rigorosa e dettagliata (fondamentale per la riuscita dell’attività) ed una
serie di emozioni che si alimentano fino alla fine della vacanza.
Come sarà il luogo che ci accoglie? Chi
sono i monitori? Con chi dormo? A che ora
partiamo? Non son che alcune delle domande che ho sentito prima di partire e che mi
ponevano i vari partecipanti alle nostre attività. E nei mesi estivi quando incontro partecipanti di nostre attività, è un costante ricordarmi dove sono stati e cosa hanno
vissuto o annunciarmi la futura partenza.
Queste attese, questi ricordi mi riempiono
di emozione e di consapevolezza che atgabbes offre una prestazione importante, legata
6
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CODEMONDO, 27. 06-11. 07. 2009

Un mio caro amico, volontario ma professionista (o meglio professionista che si offre nel volontariato), mi ha suggerito l’idea
che esista un “santo protettore” dei volontari. Penso sia vero. E mi auguro continui ad
accompagnarli, non perché incompetenti
ma perché coraggiosi ad affrontare territori
non pienamente conosciuti portando gioia a
chi beneficia dei loro interventi.
Le alchimie di incontri tra le persone, le
alchimie di incontri delle emozione, le alchimie di incontri delle emozioni con le
persone rendono campi e colonie un momento privilegiato. Le testimonianze che
potrete leggere in queste pagine ne sono una
dimostrazione. Altre non si possono leggere
perché non sono state catturate su carta ma
consegnate a sorrisi, lacrime, carezze. Non
tutto, non sempre va bene. Ci sono anche
momenti duri o difficili, anche questi vanno
vissuti. Non è una banalità quando si dice
che è difficile mettere su carta quanto si vive in queste esperienze; ed il consiglio dato
da una monitrice, quello che almeno una
volta nella vita bisogna provare questa esperienza, può essere considerato una buona
sintesi delle emozioni vissute.
Chi si assume la responsabilità di offrire
del tempo affinché queste alchimie di incontri continuino, dai volontari ai membri
dell’Associazione, fanno un lavoro importantissimo. Per gli utenti, per i familiari, per
gli istituti, per tutta la società. Grazie a voi
dunque, che rendete possibili queste alchimie di incontri.

…l’inizio di un’avventura!
Giovedì 25 giugno, mattino: pronti partenza via! Un furgone carico di cibo e materiale, 10 giovani con espressioni insolitamente
sveglie, tanta voglia di cominciare. E allora
via fino in Codemondo (quest’anno in Rona, GR). Arriva posteggia scarica chi fa cosa tu fai questo io quello lui quell’altro. E
poi via riunione, ultimi dettagli, ore di energie che ancor ci sono spese per questioni di
importanza vitale: facciamo il bagno dei
maschi al primo piano o al pianterreno?
Facciamo che chi apparecchia la mattina lo
fa per tutto il giorno o cambiamo turni di pasto in pasto? Qualcuno si è ricordato la carta
igienica triplostratoultrasofficediquellamarcaconilcagnolinochenonèlaM-budget?
NO??? Se non ci sta nel budget me la compro
con i miei soldi, e poi però pagate per usarla!
Così, pronti, motivati e carichi di entusiasmo, abbiamo trascorso l’attesa dei ragazzi cercando di conoscerci un po’ di più
(tanti monitori nuovi), e immaginando chi
tal gioco, chi tale fiaba, chi tale uscita per i
monti e chi tale tagliata di manzo al sangue
su letto di rucola in sale grosso che sicuramente non vedrà più fino a metà luglio…
Ecco il 27. È il gran giorno. Sveglia all’alba, caffè, caffè, caffè, caffè, e poi via: Rona
GR-Lugano, ritiro furgoni, agip di manno
(il ritrovo per famiglie più romantico dell’Insubria), dove, con clamorosa puntualità,
giungiamo gaudenti. Il momento è, al solito, assai divertente.
Cominciamo con le valigie. Ci chiediamo perplessi cosa abbia con sé un partecipante che sembra stia traslocando (tipo
quattro valigie e due zaini). Altrettanto perplessi, ma un po’ preoccupati, ci chiediamo

Mattia Mengoni
Segretario di organizzazione

7
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dubito che sarebbe letto…). Sappiate solo
che Codemondo è anche finita, non senza le
classiche difficoltà praticamente intrinseche ad ogni colonia, ma con grande soddisfazione dei partecipanti e dei monitori.
Una vasta pineta e un grande prato nei
pressi della casa, un laghetto artificiale e le
animazioni della montagna di Savognin sono stati i principali luoghi di vacanza dei ragazzi, che con l’aiuto del tempo hanno potuto godere del sole e del clima di questa
splendida zona dei Grigioni.
Ma ora qualche grazie, che anche a costo
di essere retorici, scontati, banali, persino
“lecchini”, riteniamo doveroso, fondamentale, e soprattutto giusto!Grazie in primis ai
nostri 20 fantastici “ado” (ragazzi tra i 12 e
i 18 anni), per i quali, con i quali e grazie ai
quali abbiamo lavorato e lavoreremo con
impegno ed entusiasmo!
Grazie anche alle loro famiglie, per la
pazienza e la disponibilità dimostrataci, ma
soprattutto per la fiducia concessaci nell’affidarci i loro figli per due settimane.
Grazie poi a pro juventute, Fondazione che

cosa abbia con sé un altro partecipante, il
cui sacco sembrava contenere a malapena lo
spuntino per il viaggio.
Continuiamo con i genitori: le loro
espressioni sono a metà strada tra l’attonito
e il divertito. Il loro stupore nel vederci così
energici (o così svegli) si accompagnava a
sorrisini di sfondo quasi come a dire “non
preoccupatevi ragazzi, tra pochi giorni questa forma sparirà”… Congedati i genitori (è
incredibile come sia sempre più veloce il
momento in cui i figli partono rispetto a
quello in cui i figli rientrano) ripartiamo
verso la nostra meta grigionese, ricordando
però che non tutte le strade portano a Rona.
Che la colonia sia iniziata poi, lo si capisce dai decibel (praticamente i furgoni tremavano) del viaggio di ritorno. Pronti via…
Siamo in pista!
Ecco, così comincia Codemondo ‘09, atto
2° (il 1° sotto il “cappello” atgabbes). Come
prosegue potrei raccontarvelo, ma sono privo del dono della sintesi e un libro non credo che lo pubblicherebbero (e soprattutto
8
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ha accolto la Codemondo 2008 al suo 1° anno di vita, e che dal 2009 collabora con l’atgabbes per la gestione della colonia.
Grazie anche e soprattutto all’atgabbes,
per la splendida accoglienza, per il sostegno, per il lavoro di coordinamento, per il
bel clima di lavoro che si respira in via Canevascini.
Infine, grazie a Rona, a Savognin, piccoli paradisi nel verde ideali per esperienze
come la nostra, e agli abitanti della regione,
sempre cordiali, disponibili e calorosi.
L’equipe Codemondo è già al lavoro per
il prossimo anno. In particolare, sarà premura dei monitori trovare le persone per
completare il gruppo (3-4 ragazzi e 5-6 monitori) e munirci di una sorta di “progetto
pedagogico”. Codemondo 2010 potrebbe,
dopo l’esperienza pilota in Bedretto e quest’estate retica, spostarsi oltre il passo della
Nufenen, nei suggestivi paesaggi di SaasGrund.
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hanno dovuto lottare per salire i gradini della piramide e diventare delle divinità, aiutando anche Rana a sedersi al fianco dei
suoi amici Dei. Iniziò tutto così e quante ne
abbiamo viste, quante ne abbiamo dovute
fare... Ognuno di noi ha dato il meglio di sé
in questa impresa. In mezzo alle dune del
deserto abbiamo trovato una piscina immersa in un’oasi in cui abbiamo fatto il bagno. Una sera abbiamo imparato la danza
sacra che abbiamo ballato sotto la luna. Gli
gnocchi non sono stati mai così buoni e
spiaccicati allo stesso tempo e in generale i
cuochi se la sono cavata mica male. Ale, Tizi e Alice hanno inventato una nuova versione della torta di verdura che tutti i Folletti
hanno mangiato (la ricetta può esser venduta ai genitori dopo esserci assicurati i diritti
del brevetto). Le conoscenze culinarie comunque non bastano perché abbiamo bevuto anche il the con i beduini nella loro tenda.
Dei veri ingegneri di tende hanno costruito
il riparo gigantesco usando pelli e corde (rigorosamente attaccati ai tubi del riscaldamento), ma i dettagli è meglio non specificarli. Quella notte la storia che ci hanno
raccontato i beduini è stata avvincente, anche se il beduino grosso e barbuto deve ancora spiegarci perché il protagonista da gatto si trasformava a volte in coniglio o in un
altro animale... questo non si è capito molto.
Il bagno privato degli Dei era una vera e
propria cascata e gelosissimi ci siamo chiesti perché in colonia non ci fosse... Abbiamo incontrato personaggi illustri e avventurosi. Egitto Jones ci ha fatto assistere ad una
sua impresa in cui ha dovuto combattere
contro bestie paurose e malvagie per salvare l’amabile principessina. Per non parlare
delle barzellette o dell’amore fugace chiamato anche: “Fast Love”. È in questi momenti che ci siamo accorti che l’Egitto era
divertente e magico allo stesso tempo, perché da una tombola egiziana magari nasce-

Ale
I FOLLETTI, 04-10. 07. 2009

“COOOOOSA???? Non sei una divinità?
Ci hai mentito? Ma noi ti abbiamo seguito
fino nel deserto per poter stare in una comoda e lussuosa piramide... e adesso come faremo?”. Ebbe così iniziò la nostra incredibile e pazza storia. I Folletti quest’anno,
creduloni, si sono fatti prendere in giro da
Rana che, spacciandosi per una divinità,
portò i nostri prodi nel deserto con la promessa di grandi ricchezze e cibi fantasmagorici. Invece... ecco... insomma... Le vere
divinità sono apparse davanti alla piramide
e hanno riso dell’ingenuità dei nostri Folletti. Quale sciagura! Quale tristezza! Da felici viaggiatori, i nostri Folletti si sono trasformati in schiavi. Giorno dopo giorno
9
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va un momento di canto coloniale o i nostri
ragazzi inventavano sul momento delle
strofe di canzoni che ci ricordano i momenti più belli. I vasetti pitturati erano meravigliosi e i monitori si aspettano di sapere che
semi hanno piantato i Folletti e se qualcosa
è cresciuto! Ma voi vi starete chiedendo: e
Rana e la scalata verso le divinità? Certo,
tutto questo ha fatto parte della settimana.
Rana è potuta diventare una divinità leggendo il testo sacro della cerimonia che i ragazzi hanno ricostruito nel corso della settimana e l’ultima sera abbiamo festeggiato con
un banchetto a base di cammello arrostito.
Ora Rana siede felice al fianco dei suoi amici Dei che dovranno sopportarla per un bel
po’... quell’imbranata e rammollita Rana.
Ma visto che anche i Folletti l’hanno sopportata per una settimana intera, gli Dei cercheranno di fare altrettanto.
Che magnifiche storie e che magnifici
momenti. L’Egitto è una terra ricca di mistero
e abbiamo quindi imparato a tenercelo un po’
nei nostri cuori e nella nostra memoria. Ecco
perché qui non svegliamo tutti i particolari
della nostra settimana. Solo i veri Folletti possono ricordarsi il sapore, il calore e le sensazioni che hanno provato. I monitori anche
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quest’anno ringraziano i loro ragazzi per esserci stati e per aver giocato insieme. Vi mandiamo un abbraccio grande grandissimo.
I vostri monitori

LA COMBRICOLA DI MU,
12-25. 07. 2009

Dalla Galassia di Mu un saluto a tutti voi
terrestri. Eh sì, quale occasione migliore del
40° anniversario dell'uomo sulla luna (ma
sarà poi vero?) per intraprendere anche noi
combricoli un viaggio attraverso l'infinità
dell'universo?
E così, in mezzo ad alieni ed eroi spaziali, tra Spok e Obi-Wan Kenobi, tra venusiani e marziani, tra Micheal Jackson e Capitan Harlock, anche i nostri baldi giovani si
sono creati le loro cinque civiltà cosmiche.
Sono nati così gli Sputnik dell'Apollo M11,
la Mustellazione di Aallac, i Muchi neri, i
Muforobot e infine i QGFDCL (ma cos'è?).
La presentazione di questa avventura, e di
altre svariate attività, quest'anno è stata affidata nelle mani di tre piccoli Muppet, che
10

Impag. autunno 2009: impag. A5 estate 04

29.9.2009

8:22

Pagina 11

una giornata a rivivere il meglio (e il peggio) della storia americana; e l'immancabile
gioco giallo che ha portato a scoprire la vera identità del malvagio Dottor No.
In più ai cinque gruppi vita è stata assegnata un base musicale di genere diverso
per ciascun gruppo, sulla quale loro hanno
potuto scrivere il testo, con risultati che farebbero invidia alla Hit Parade di MTV. Tutte cose che chi non era presente non può capire, e d'altra parte come poter condensare
in una paginetta le emozioni che le due settimane più attese dell'anno hanno saputo
dare agli abitanti della Galassia di Mu?
Ma ora è giunto il momento di salutarvi,
tutti pronti a riprendere il viaggio l'anno
prossimo: destinazione un altro sperduto
paesello nel cuore della Svizzera, che diverrà immancabilmente un nuovo baliaggio
del Mondo di Mu.
La Combricola di Mu, dai vienici anche tu!

con simpatiche gag hanno accolto la ciurma
a Zwischenflüh (ma dov'è?), in quel cuore
della Svizzera chiamato Oberland bernese,
in una ridente valletta a un tiro di schioppo
da Spiez, Thun e poco più in là Friborgo.
Come allora non ricordare subito quando la
nostra colonia si è spostata in quella città
dal fascino gotico per mettersi sulle tracce
di un manigoldo che voleva rubare la verde
pietra energetica, che lì era custodita e così
conquistare il mondo? Ma i nostri eroi
sprezzanti del pericolo, seppur non salvando gli ostaggi che il temuto Dottor No aveva
catturato, riuscirono a sventarne il piano e
metterlo in fuga salvando Friborgo e la
Svizzera tutta. E dopo le fatiche di uno spy
game e di una passeggiata per le vie del centro, quale giovamento migliore di un bel tuffo rinfrescante alla piscina di Spiez, cosicché con forze nuove sia più facile riprendere
il fantastico viaggio di Mu? Svariate le destinazioni: una sera in Sicilia tra tarantelle,
cannolicchi e specialità locali; un'altra in
Russia tra grandi cori, pattinatori e balletti;

Fede

11
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COLONIA TUTTI FRUTTI,
12-18. 07. 2009
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La sera, tre personaggi stravaganti ci hanno
intrattenuto presentandoci uno spettacolo
davvero unico!
Il secondo giorno, appena svegli, un
enorme velivolo ci attendeva pronto per accompagnarci verso la prima destinazione.
Con il comandante di volo e le sue gentilissime assistenti, abbiamo lasciato la terraferma sorvolando un magnifico cielo azzurro, fino ad arrivare nella splendida
Venezia. In questo luogo così affascinante
ci siamo calati nei panni di grandi artisti, ricreando delle variopinte magliette e delle
colorate maschere perfettamente adatte allo
stile veneziano. In seguito ci siamo recati
alla conoscenza dello splendido e antico
Castello di Serravalle trascorrendo un pomeriggio di giochi all’aria aperta. La sera,
in un’allegra atmosfera di festa, abbiamo
sfilato seguendo note e utilizzando costumi
che ricordavano la magia del carnevale veneziano.
Il terzo giorno, l’aereo aveva già i motori
accesi ed era pronto per condurci verso la

Il viaggio non è l’emozione di attimi pericolosi, il viaggio è la gioia del tempo pericolo
è stare rinchiusi…
Quest’anno con la Tutti Frutti siamo partiti
per un viaggio davvero speciale alla scoperta di paesi lontani e luoghi sconosciuti, incontrando talvolta personaggi bizzarri e visitando ogni giorno mete e culture
misteriose. Un viaggio durato sette giorni,
lungo un tempo che ci ha permesso di percorrere e condividere momenti magici e attimi emozionanti.
La nostra avventura è iniziata una domenica mattina, quando abbiamo deciso di partire
tutti assieme imbarcandoci in questa bellissima esperienza. Abbiamo giocato e ci siamo
divertiti con un grande paracadute, e costruito i nostri passaporti, che giorno dopo giorno
hanno documentato il nostro percorso.

12

Impag. autunno 2009: impag. A5 estate 04

29.9.2009

8:22

Pagina 13

carnevali e ci ha permesso di scoprire e sperimentare una particolare tecnica di danza,
la capoeira.
Trovandoci in un paese così festoso e allegro, abbiamo concluso la nostra giornata
scatenandoci tra balli e canti.
Il nostro viaggio è terminato sabato
quando purtroppo era giunto il momento di
tornare a casa.

seconda meta. Dopo un viaggio abbastanza
turbolento siamo giunti nel freddissimo Polo Nord, dove per adattarci al meglio al luogo, abbiamo creato dei fantastici vestiti da
pinguino, con tanto di pinne ai piedi. In seguito ci siamo divertiti a superare delle prove di coraggio che includevano elementi tipici di questa regione come acqua e
ghiaccio… brrr!
Alla sera, abbiamo interagito con diversi
personaggi come pescatori e foche che ci
hanno narrato affascinanti storie.
Il quarto giorno, il nostro aereo ci ha condotti verso terre decisamente più calde,
giungendo nell’affascinante India. Abbiamo subito progettato e costruito delle particolari barchette con l’idea di farle scorrere
in qualche acqua vicina.
Questo paese ci ha inoltre permesso di
scoprire e gustare il mondo del cacao, con la
visita alla fabbrica di cioccolato di Caslano.
La giornata non poteva che concludersi con
una rilassante serata all’insegna di massaggi, in un suggestivo ambiente creato per
l’occasione.
Il quinto giorno siamo stati trasportati
verso la terra dei divi e delle star americane:
Hollywood! Abbiamo avuto la fortuna di
partecipare come comparse a un lungometraggio girato sulla diga del Luzzone con
veri e “boni” attori(!!!), registi e costumisti,
scoprendo per un attimo l’affascinante e faticoso mondo del cinema! Dopo la fatica
delle riprese, ci siamo rilassati qualche ora
al fiume dove, dopo aver pranzato, abbiamo
fatto il bagno e giocato con le barchette
create il giorno prima. La sera, non poteva
mancare una grande festa con tanto di matrimonio, festeggiamenti vari, balli e risate.
Il sesto e ultimo giorno, abbiamo viaggiato
verso uno dei paesi più affascinanti e colorati del mondo: il Brasile. Questa terra ci ha
invogliati a creare dei tipici costumi e strumenti che ricordavano il più famoso tra i

È stata un’avventura a dir poco indimenticabile, che ci ha permesso per il secondo
anno, di condividere momenti ed emozioni,
riscoprendo ed apprezzando il piacere dello
stare insieme.
Per il gruppo monitori, Corinna

VOLERE VOLARE, 12-25. 07. 2009
Un percorso autobiografico
Salve a tutti, carissimi, eccomi qua, sono di
nuovo io a parlarvi, sono la colonia Volere
Volare, che anche quest’anno ha spiccato il
volo verso nuovi orizzonti entusiasmanti,
grazie alla presenza insostituibile delle ragazze, dei ragazzi, delle monitrici e dei monitori. Il meraviglioso gruppo-ragazzi era composto da Alessandro, Alessio, Anel, Andy,
Brian, Dany, Dave, Giulia, Jason, Lore, Manu, Sara, Roby, Thierry, Vale e Viola, mentre
i miei fantastici monitori erano Alba, Chiara,
Claudio, Damiano, Demir, Duke, Giona,
Martina, Maura, Monja, Primo, Raji, Stecuoco, Ste e Teo. La favolosa storia questa
volta l’abbiamo narrata e vissuta a Grächen,
in un paesino tranquillo del Vallese.
È stato un periodo indimenticabile, un’esperienza estremamente arricchente e profonda, potente ed impegnativa. Insieme abbiamo riso a squarciagola, ce la siamo
13
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ghignata a crepapelle, ci siamo divertiti un
mondo, ne abbiamo combinate di cotte e di
crude, senza eccedere, rispettandoci, cercando di valorizzare le differenze di ognuno piuttosto che semplicemente discriminarle. Integrare le diversità, al fine di valorizzare le
singole soggettività. Il mio scopo come colonia non è quello di promuovere l’omologazione dei miei partecipanti ad uno standard
socialmente costituto e approvato, bensì il
contrario, ovvero quello di realizzare uno
spazio fisico e psicologico in cui ogni singolo individuo, sia esso ragazzo o monitore,
possa esprimersi liberamente, possa muoversi liberamente, possa vivere e convivere liberamente, senza la paura di essere giudicato,
senza dover lottare con il rischio di essere
emarginato, senza percepire nelle budella la
sensazione disgustosa di essere inferiore agli
altri, di essere “fuori dalla norma”, di essere
un caso, un paziente, un utente… solo perché
si è semplicemente diversi dagli altri. Essere
diversi non implica necessariamente essere
in deficit; la diversità può essere caratterizzata dal possesso di una virtù in più e non per
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forza da una mancanza. Ma questi “altri”,
questa “società normale”, i “cosiddetti sani”,
i presunti “normodotati” chi sono?... Dove
sono?... Da dove vengono?... Ma esistono veramente? Li vorrei proprio conoscere, perché
finora ne ho solamente sentito parlare. Esisto
da ormai una quindicina d’anni o più, ho visto tanta gente passare, ho incontrato tante
persone, ho conosciuto e mi sono confrontata con le più disparate situazioni. L’unica verità che mi sento di aver appreso lungo tutto
questo tempo è che ognuno di noi, prima ancora di essere monitore o ragazzo, prima di
avere un eccesso o una mancanza, sia esso
maschio o femmina, genitore, educatore, docente, direttore, genio o pazzo… e chi più ne
ha più ne metta…, è un essere-umano, una
persona, un individuo dotato della medesima dignità umana, e come tale va rispettato.
Ogni individuo va anche rispettato per la sua
originalità, per la sua dotazione unica e irripetibile. Ogni individuo è straordinario, nel
senso di extra-ordinario, fuori dal comune,
proprio per il fatto che è unico e rimarrà l’unico esemplare esistito fino alla fine dei tem14
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pi. E se è unico, allora è anche insostituibile.
Come colonia, aggiungerei che non solo ogni
mio componente è stato utile, ma mi spingerei oltre. Oserei dire che ogni singolo personaggio è stato indispensabile, in quanto in assenza di un solo pezzetto, la mia storia
avrebbe potuto avere altri esiti. Il clima denso
di emozioni forti che si respirava, l’umore sereno e pacifico che si assaporava a qualsiasi
ora del giorno e della notte, come fossero una
fragranza vitale, l’elisir di giovinezza, e l’armonia e l’equilibrio che hanno regnato durante le due settimane hanno potuto esistere e
manifestarsi solamente grazie alle sinergie e
alle dinamiche esplosive che il mio gruppo
ha saputo generare. Forse è proprio vero, noi
non siamo del tutto normali, io non sono una
cosa normale, sono un po’ folle, fuori dalla
norma. Sono la colonia, sono qualcosa di eccezionale, sono una realizzazione concreta e
reale di un’utopia. E forse servo proprio a
questo, a non far perdere la speranza a tutti
coloro che mi frequentano, una volta rientrati nel mondo normale. Oramai ne sono certa,
un mondo migliore esiste… ne ho le prove!!!
Un mondo fantastico in cui ci si rispetta, si
collabora con entusiasmo, ci si aiuta a vicenda, ci si sostiene reciprocamente, si convive
per degli scopi comuni, ci si impegna per il
benessere di tutti, per soddisfare i bisogni di
ognuno, conservando e proteggendo le differenze, le diverse soggettività di ognuno. E tutto questo con estrema semplicità, semplicemente volendosi bene. Insieme abbiamo
cercato di stimolare l’emersione delle particolarità di ognuno, al fine di integrare tutti i
componenti del gruppo, per farli sentire a loro agio, per non farli sentire giudicati o sminuiti, per farli sentire compresi, capiti, accolti e accettati. Abbiamo parlato tanto di noi,
della mia storia come colonia e della storia
personale di ognuno, per mezzo d’attività
creative e ludiche autobiografiche, abbiamo
raccontato e condiviso delle storie fantasti-
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che ed emozionanti, storie di vita personale,
storie di colonia, storie inventate, storie teatrali,… Abbiamo spremuto la nostra essenza,
senza forzature, ognuno era libero di esprimere ciò che desiderava. Sono emerse le nostre gioie, le nostre passioni e le nostre soddisfazioni. Ma come colonia sono riuscita ad
andare oltre… E così sono emerse anche le
nostre preoccupazioni, le nostre fragilità, le
nostre debolezze, le nostre sofferenze, la nostra rabbia e la nostra tristezza, provata nell’essere costretti ad assistere impotenti in
questo mondo impregnato di un’infinità
d’ingiustizie. Il cammino svolto è stato un
percorso autobiografico condiviso. Abbiamo saputo aprirci, svelarci, smascherarci, ed
abbiamo saputo accogliere l’altro attraverso
l’ascolto. Ognuno si è reso disponibile ad accogliere la storia ed il vissuto dell’altro con
estremo rispetto e con illimitata delicatezza,
grazie alle relazioni fondate sulla fiducia reciproca. Gli obiettivi condivisi che ci hanno
accompagnato lungo questo percorso erano
ambiziosissimi e su vari livelli. Grazie alla
presenza insostituibile di tutti i miei partecipanti il sogno si è trasformato in realtà. Grazie alla profonda partecipazione ed all’entusiasmo sfavillante di tutti, si è creata una
forza generatrice, un’energia trasformativa,
che, come una donna partoriente, genera,
crea, o meglio, procrea sempre qualcosa di
nuovo, di unico, di meraviglioso, di straordinario e di utopico. Ringrazio di cuore tutti i
miei ragazzi, le mie ragazze, i miei monitori e
le mie monitrici, senza di voi tutto questo non
esisterebbe, senza di voi io sarei solo un sogno nel cassetto. Grazie alla saggezza di
ognuno, io posso continuare a crescere, a maturare e ad evolvere. Per questo, spero nel
profondo del mio cuore, di non avere mai fine… ho ancora bisogno di vivere frammenti
di felicità, ho ancora bisogno d’amore.
La colonia Volere Volare
15
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PIMPI TUMPI, 20. 07-02. 08. 2009
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C’è qualcuno, che aveva l’abitudine di trafficare dalle parti della cucina, che in un momento di tristezza improvvisa, abbracciando un raga, ha detto «quanto mi
mancherete!».
Alcuni monitori, forse anche più che alcuni, hanno invece pianto lacrime di coccodrillo vedendo un raga piangere per l’emozione dell’addio e chiedere «ma perchè sto
male io?» e «cosa hai tu? piangi tu? anche
io è!».
Non da ultimi sono da ricordare i raga,
che pur di ritardare la partenza ne hanno fatte di tutti i colori e quando si dice tutti si intende proprio tutti.

Nuovo nome, nuovi bambini, stessa colonia!
Colonia ricca di emozioni, che quest’anno come l’anno scorso mi (ma anche ci) ha
fatto passare due settimane in allegria.
Mi pare inutile descrivere i vari momenti della giornata, perchè alla fine è l’insieme
che conta e il ricordo che ci siamo portati a
casa non tiene conto di un solo giorno, di un
piccolo disguido o di un piccolo momento
di scoraggiamento. Anzi le onde che ci sono
arrivate alla mente nelle settimane successive alla colonia non possono che essere onde
positive, eventualmente e a tratti anche onde di malinconia, ma sono calcolate nella
parola «positive».
Come si diceva è una colonia che non
puoi fare a meno di pensarci, che non puoi
odiarla e che non puoi abbandonare senza
rimorsi.
Una colonia da tenere stretta e della quale capisci l’importanza grazie a piccole cose che gli attori di quest’ultima fanno o dicono.
Quest’anno si è sentito dire da qualche
fanciullo o fanciulla qualcosa come «ma
questa colonia è bellissima!». Oppure, sempre essi, hanno fatto capire che «stare in colonia è come stare in una seconda famiglia».

Ho citato semplicemente piccoli sprazzi, o
se preferite spruzzi, di colonia che fanno capire quanto ci teniamo noi alla Pimpi Tumpi,
anche perchè io credo che dal momento che
arrivi in colonia ti ci ritrovi dentro fino al
collo e, secondo leggi non scritte: vietato
mollare! o per meglio dire: vietato affogare!
Rachele

S ALAME AL CIOCCOLATO,
27. 07-08. 08. 2009

Quando si dice la fortuna! Ti aspetti di arrivare in una normale casa di colonia e ad accoglierti c'è invece un tappeto rosso e Lord
Buckingham che ti dice: «Il duca è partito in
vacanza e ha deciso di lasciarvi il castello».
D'altra parte i 10 anni di Salame al Cioccolato si festeggiano una volta sola, e allora
meglio farlo per bene!
Per l'avvenimento si è chiaramente mobilitato tutto il mondo delle fiabe: da Biancaneve alla Strega Cattiva, da Cappuccetto
Rosso al Lupo passando per la Nonna, senza dimenticare il Principe Azzurro e ovvia16
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mente Raperonzolo, con i suoi capelli intrecciati che penzolavano dal balcone. Ma
per la disperazione del vecchio scrittore di
fiabe – e per il nostro più grande divertimento – ci ha messo lo zampino uno stregone pasticcione, che con i suoi maldestri incantesimi ha continuato per tutte e due le
settimane a mettere tutto sottosopra.
Ve l'immaginate Biancaneve che fa lavorare i Sette Nani a colpi di frusta invece di
rimboccargli le coperte la sera? E una Cappuccetto Rosso dispettosa e ribelle al punto
da catturare un Lupo diventato vegetariano?
E Pinocchio che non dice più nemmeno
mezza bugia, allora? Senza contare la povera Cenerentola che puliva ogni santo giorno
tutte le stanze del castello, mentre il Principe
Azzurro invitava a ballare le sue Sorellastre!
Per fortuna allora che in questi 10 anni i
Salciocchi si sono abituati a rimettere a posto anche le situazioni più ingarbugliate e a
perdonare anche i personaggi più pasticcioni. Ci sono volute due settimane di intenso
lavoro – fra il bosco di Pollicino e il moderno wellness della Sirenetta, fra le torri del
nostro castello alto quattro piani e il Paese
delle Meraviglie di Alice – ma alla fine ce
l'abbiamo fatta a rimettere tutto a posto. E a
far sì che almeno per i prossimi 10 anni i
bambini di tutto il mondo possano continuare a leggere le fiabe così come sono state scritte!
Ma i primi 10 ANNI DI SALCIOK non
appartengono solo ai personaggi delle fiabe. I primi 10 anni di SalCioK sono soprattutto di chi li ha vissuti, di chi ogni anno dice «Questo è l'ultimo» e ogni anno ritorna,
di chi non ce la faceva più a venire e per finire non ce l'ha più fatta a restare senza, di
chi ha suo malgrado centinaia di abbracci
tatuati sulla pelle e migliaia di sorrisi impressi sulla retina, di chi arriva il primo
giorno con un regalo per qualcuno, di chi
chiede ogni anno «Ma ci sarai l'anno pros-
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simo?», di chi non dorme per cambiare la
scenografia del refettorio ogni tre giorni e
di chi si addormenta a riunione, di chi «Tuffo no!», di chi «Caffééé?», di chi va in altalena e di chi ogni giorno ti dice «Ma che
bello che sei oggi!», di chi balla il metal e di
chi suona la chitarra elettrica, di chi vuole
sempre cantare la canzone della colonia o
"Azzurro" o "Pim Pam", di chi ascolta Nunzio Gallo e di chi sa tutte le canzoni degli
883 a memoria, di chi ama ballare su qualsiasi musica basta che ci sia della musica, di
chi compie gli anni ogni anno e di chi si alza alle 5.00 per fumare la pipa sotto i sensori anti-incendio, di chi c'è dall'inizio e di chi
è appena arrivato, di chi già non vede l'ora
dei prossimi 10 e di chi ancora sta pensando
ai 10 appena trascorsi!
«Grazie a tutti i monitori ormai navigati per
i consigli e per aver reso l'inserimento nel
gruppo facile, grazie a tutti i monitori nuovi
come me per il sostegno! Queste settimane
mi hanno portata realmente in una favola e
mi hanno permesso di scoprire la bellezza
di tante piccole cose che nella vita di tutti i
giorni non si ha il tempo, o forse la capacità, di apprezzare...»
Serena, monitrice alla prima esperienza
17
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ARCABALENA, 02-09. 08. 2009

«Credo che realtà come Salame al Cioccolato, mostrino come la vita, in qualsiasi
contesto, non sia che la rappresentazione di
una grande famiglia. A volte un po' storta,
come la nostra, ma sicuramente sorridente,
colorata, e con la voglia di crescere. Credo
che più che di handicap o di integrazione,
bisognerebbe ritornare a parlare di rispetto
e di impegno. Ed è proprio con rispetto e
con tanta stima che vi dico che sono fiera
del gruppo Salciok, e ringrazio ognuno di
voi per quello che date a quest'esperienza.
Ognuno con le sue diversità, e i suoi limiti.
Perché la colonia è proprio questo: l'incontro con il limite. Il mio, quello dell'altro.»

Arrivo a Campo Blenio: siamo accolti da
bizzarri personaggi che indossano occhiali,
camici bianchi e hanno delle pettinature improponibili (causa di qualche esperimento
scientifico finito male?).

Michela,ex-responsabile di Salame al
Cioccolato, tornata come cuoca dal 2007

«In colonia si vive immersi in un mondo dove
tutto diventa possibile. Dove ogni cosa assume un altro colore, un altro sapore, un altro
valore. Perché condivisa con persone belle,
speciali e preziose. Un luogo dove poter crescere, confrontarsi e migliorarsi in ogni
istante. Dove lo stare assieme, il divertirsi, il
relazionarsi con gli altri diventano priorità di
vita. In semplicità. La colonia diventa così un
luogo in cui emozioni, stanchezza, sguardi,
complicità, momenti, risate e gesti assumono
un altro significato. Diventano più veri ed intensi. Sì, in colonia è possibile vivere ed assaporare un mondo migliore!!!»

Tra una spiegazione sul funzionamento della colonia ed una mescolata di elementi chimici per creare colori strani scopriamo che
il nostro primo compito è quello di costruire una macchina del tempo che ci porterà…
nell’Antica Grecia dove cercheremo di essere ammessi in una scuola di eroi, nella
preistoria dove Fred Flinstones ci inviterà
ad andare a giocare a bowling, nella Londra
dell’ ‘800 dove Sherlock Holmes ci aiuterà
a scoprire chi ha rubato le chiavi dei pulmini e nel Far West dove dovremo scoprire chi
è il ricercato…
Il tutto contornato da una striscia l’Arcabalena (con tanto di tapiro d’oro a chi ha fatto la gaffe più clamorosa della giornata), e
dalla presenza del nostro Elvis che ci ha
scritto questa bellissima canzone:

Chiara, responsabile di
Salame al Cioccolato 2009

È la colonia dell’Arcabalena
Ci si diverte da mattino a sera
A volte pazzi, spericolati,
Siamo scatenati…
18
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Sveglia, colazione e via,
Inizia il viaggio della fantasia
Una giornata piena di emozioni
Attività, compagnia e canzoni.
Di notte si parte
Con la macchina del tempo
Siamo nel mondo
Del divertimento
Urla (uh)
Batti le mani (clap clap clap)
Girotondo
Gira il mondo
Fischia (fi-fiu!)
Ridi (ah, ah, ah, ah)
Siamo dei bulli
Tutti belli
È la colonia dell’Arcabalena
Ci si diverte da mattino a sera
Zigo zago, zigo zago (ué, ué, ué)
Hip hip hip (urrà)
E festa sarà!

19
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comoda), fino alla famosa seconda stella a
destra, sulla quale, si sa, canti e balli si protraggono davanti al fuoco fino a tarda sera.

Colonia Extraterrestre Nuvolari
Non volendo però trascurare troppo le bellezze terrestri, abbiamo anche organizzato
una bella spedizione nei pressi delle nevi
(ahinoi non più molto eterne) dell’Aletsch,
il maggiore ghiacciaio alpino. Non ci credete? Eccovi una piccola foto ricordo... ci
spiace, l’inquadratura non è delle più riuscite, ma bisogna tener conto che, causa una
buona indigestione di Grümpf allo spiedo e
qualche bicchiere di Mlökk, la fotografa si
stava in quel mentre torcendo le budella.

“Ah sì... quelli di Mascengo!” direte voi...
Ebbene no! o meglio, non più... Dopo tante
belle estati passate in Val Leventina, la colonia Nuvolari, facendo di necessità virtù, si è
lanciata alla scoperta di nuove terre... Una
delle nostre canzoni preferite direbbe “atterrati su in Vallese come un 747...”, nel bel
paesino rustico di Blatten (bei Naters, più
precisamente). Un luogo nel quale ci siamo
sentiti a casa, sebbene la gente parlasse una
lingua un po’ barbara chiamata “Obervalliserdücc”. E se l’aria di Mascengo era fina e
rigenerante, beh quella di Blatten, situato a
1300 m d’altitudine, non lo è certo di meno!

Di certo lo spazio ci manca, e forse anche le
parole, per descrivervi le nostre mille avventure e i bei momenti passati assieme! Al
di là dei viaggi reali ed immaginari possiamo però dire, come l’ha fatto notare qualcuno alla fine della colonia, di aver avuto la
bellissima opportunità di vivere davvero,
per due settimane, “su un altro pianeta”. Un
pianeta ad anni luce dalla frenesia a volte un
po’ assurda del nostro quotidiano. Un pianeta sul quale “il diverso” e “il normale”
hanno esattamente la medesima dignità e
che anzi invita tutti noi a scoprirci, con
grande piacere, un po’ diversi dal solito. Ma
soprattutto un pianeta sul quale per esprimersi ed interagire non serve a niente essere perfetti. Importa invece (e quanto!) provare ad essere semplicemente autentici.

Questa vena avventuriera non poteva che
influenzare anche la scelta del nostro tema
di quest’anno, nientemeno che: “La Nuvolari alla scoperta di nuove galassie!” E i
viaggi intergalattici sono stati molti... Dalla
vicina Briga, nella quale la nostra troupe
trasformata in variopinto “popolo dei boschi” ha portato musica, balli e allegria e si
è vista applaudire, regalare mazzi di rose e
molti sorrisi in piena piazza; alla Luna, appena più lontana, sulla quale abbiamo potuto raccogliere un po’ di una preziosa polvere che fa fare solo bei sogni; dall’incontro
con popoli remoti e bizzarri come i Sciallanziani (che vivono su un pianeta ove vige
l’assoluta priorità di rilassarsi e prendersela

Vera, Pietro ed Elia
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Dengo, che per alcuni è stata una scoperta,
per altri una vicinanza e che abbiamo potuto frequentare spesso, organizzando momenti in comune, tra cui una deliziosa fondue al cioccolato che è stata un momento
forte per i partecipanti delle due colonie e
che ha permesso a tutti molti scambi ed incontri inaspettati.
Un’esperienza forte è senz’altro stata la
giornata delle colonie di una altra associazione al Castello Montebello di Bellinzona,
che ha riunito le colonie (Ciap, Primi di
Dengo, Batman, Arcobaleno per chi già conosce…) in una festa chiamata “Puderus”.
I momenti più apprezzati, a nome dei
partecipanti, sono state le uscite ai bar ed in
particolare al ristorante “La Birraria” dove
ci siamo gustati una bella pizza. Non ci è
mancato il vivace incoraggiamento a frequentare i bar di Faido da parte di un nostro
partecipante, che ci ha convinti tutti ad andare a bere “na biréta” (astemi compresi) e
a gustarci un bel gelato con la panna!

La colonia Ashadan, che quest’anno ha avuto luogo dal 2 al 8 agosto 2009, si è svolta all’insegna dell’allegria e del divertimento
sia per i partecipanti che per l’equipe di monitori, che quest’anno ha contato nuovi elementi, alcuni tra i quali alla loro prima esperienza di colonia.
Dopo un bel viaggetto in furgone in direzione di Faido, siamo stati accolti all’ostello dei Cappuccini, che si è rivelato essere
una comodissima e spaziosa reggia immersa nel verde pur essendo integrata al nucleo
di Faido, dove abbiamo potuto beneficiare
di ogni comodità e quindi dare ufficialmente il via alla nostra esperienza di colonia,
che quest’anno ha contato otto partecipanti
per otto monitori.
Vista la quantità di materiale da trasportare per la buona riuscita della colonia, ci
siamo recati più volte alla colonia Primi di

21

Impag. autunno 2009: impag. A5 estate 04

29.9.2009

Visto che il tempo è stato dalla nostra parte,
abbiamo potuto organizzare una bella grigliata vicino alla cascata Piumogna, luogo
che purtroppo per mancanza di tempo non
abbiamo potuto visitare in gruppo. Durante
la serata abbiamo potuto gustare delle buone luganighe e zucchine alla griglia, insieme ad altre specialità preparate con cura dai
monitori della colonia, soprattutto da un
membro della nostra equipe che si è dimostrato insostituibile in cucina.
Non sono mancati i momenti di canto e di
musica, che hanno emozionato forse più di
tutti i nostri partecipanti, soprattutto chi di
musica popolare se ne intende! Non è stato
facile rientrare dalla colonia, ma ci rallegriamo di incontrarci di nuovo l’anno prossimo.
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remmo restati al mattino in sede e che saremmo usciti solo al pomeriggio.
Durante l'itera settimana abbiamo avuto a
disposizione un pulmino, il quale ci ha permesso di variare le passeggiate: il famoso lunedì di pioggia siamo andati alla fabbrica di
cioccolato Alprose, peccato che la metà dei
turisti della regione aveva avuto la stessa idea!
Il giorno seguente abbiamo passeggiato
accanto al laghetto di Origlio, grazie alla
pioggia del giorno prima, il cielo era di un azzurro intenso ed ogni elemento della natura
era di un colore più bello che mai. A sorpresa
di tutti, una coppietta si è formata e colui che
faticava maggiormente a camminare trovò
una persona sensibile con un braccio forte a
cui appoggiarsi. Al termine della passeggiata,
ci siamo fermati a sorseggiare una bibita in un
ristorante del posto, il gruppo si dimostrava
molto entusiasta e nel contempo rilassato.
Il mercoledì siamo andati a Iseo a passeggiare con i lama. Arrivati sul posto, un

Sara

DIURNA ALIVE, 03-07. 08. 2009

La prima settimana di agosto si è svolta a
Magliaso la colonia diurna Alive. Un allegro gruppetto formato da sei partecipanti
adulti, quattro monitori ed una cuoca si sono dati appuntamento per trascorrere assieme una gioiosa settimana di vacanza.
Il primo giorno ha piovuto quasi tutto il
dì, che noia direte voi…, ma non fu così, infatti la pioggia battente ci obbligò a passare
quasi tutto il giorno sotto il tetto dell'asilo
vecchio di Magliaso e in men che non si dica ogni partecipante, in modi diversi, ha saputo trasmettere al gruppo quali erano per
lui i momenti importanti per stare bene in
vacanza: l'appuntamento per eccellenza era
il caffé delle dieci, seguito a ruota da scala
quaranta, un gruppetto di donne apprezzava
molto chicchierare e nel mentre creare braccialetti e collane, oppure dipingere mandala.
Spontaneamente abbiamo deciso che sa22
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CAMPO BELLARIA,
28. 06-05. 07. 2009

gentile signore accompagnato da quattro lama al guinzaglio ci aspettava. Eravamo tutti
un po' intimoriti dalla presenza di queste bestie per tutti noi alquanto insolite. Pian piano siamo saliti alla chiesa di Santa Maria e
passo dopo passo ci siamo sempre più avvicinati a questi animali molto docili e calmi.
Col passare del tempo tutti i partecipanti
hanno preso confidenza con i lama e al ritorno erano loro a tenerli al guinzaglio, inutile dire, più fieri che mai!
Arriva anche l'immancabile pic-nic al
Parco Vira di Savosa. La nostra bravissima
cuoca ci ha preparato dei panini da far venire l'acquolina in bocca a chiunque. Il posto si
è prestato molto alle nostre esigenze, essendo esso ben attrezzato con tavoli, panche e
servizi igienici. Pian piano ci siamo allargati approffittando di tutto ciò che il posto offriva, c'era chi giocava a carte, chi al pallone
e chi osservava incantato i bambini giocare.
Una grande ricompensa la ricevemmo quel
giorno, infatti un partecipante molto reticente ai cambiamenti si dimostrò molto rilassato
e mostrò molto piacere nell'essere lì con noi.
In men che non si dica, il venerdì è arrivato e
il gruppo era oramai complice e solidale più
che mai. Dispiaciuti che la settimana giungesse già al termine, abbiamo festeggiato
assieme la riuscita di questa bellissima esperienza mangiando un gelato e prendendo
una bibita al lago a Caslano speranzosi di ritrovarci presto.

In una bellissima giornata d’estate, calda e
soleggiata, un gruppo composto da 11 persone (4 accompagnatori e 7 utenti) sono partiti in direzione di Bellaria Marina alla ricerca del mare per trascorrere una settimana di
puro divertimento in allegria. Dopo alcune
ore di viaggio siamo arrivati a destinazione.
La giornata era bellissima e perciò dopo aver
preso possesso delle nostre camere in hotel,
siamo scesi subito in spiaggia, dove seppur
vestiti abbiamo fatto un assaggio dei bagliori di sole i quali ci hanno accompagnato per
tutta la settimana.
I minuti, le ore, ma soprattutto i giorni
sono passati in un battibaleno svolgendo le
più svariate attività: shopping sfrenato per
le vie del paese ed il mercato cittadino, abbuffate di gelato, visita turistica di Bellaria
in trenino, visita al delfinario di Rimini, giri in pedalò, bagni in mare, tintarelle di sole,
giro al largo con un mega canotto,…
Possiamo dire di essere stati baciati dalla
fortuna per quanto riguarda il tempo: sempre caldo e soleggiato! L’unico piccolo
“disguido” che abbiamo avuto è stato quello di non riuscire tanto a mantenere la linea,
perché in hotel si mangiava benissimo, mai
visto dei manicaretti così ottimi.

Silvia
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Il buon umore è stato l’ingrediente principale della nostra vacanza (soprattutto grazie
alla Maria, troppo mitica!!!) oltre al relax.
Ringraziamo quindi di cuore tutti gli ospiti
che con la loro semplicità e gioia ci hanno
fatto trascorrere una settimana intensa di
emozioni… provare per credere!!!
Grazie di tutto a: Maria, Dodo, Serena,
Ombretta, Paola, Sabri e Guido. Siete e rimarrete sempre i migliori!
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aspetta un lungo viaggio. Sono emozionato,
finalmente è arrivato il gran giorno! Mi
guardo allo specchio, sono piuttosto pallido, ma so che tra pochi giorni avrò preso un
bel colore. Carichiamo le valige in macchina e ci avviamo verso il luogo di ritrovo con
i miei futuri amici. Ecco li vedo, sono quasi
tutti lì, sorridenti ed emozionati quanto me.
Alcuni li conosco, altri sono volti nuovi,
ma tutti hanno l’aria simpatica e negli occhi
brilla la voglia di vacanza! Si parteee!
Caro diario, certo che per essere un sogno
sudo parecchio, il viaggio è lungo, ma la bella compagnia lo rende comunque piacevole!
Ecco ci siamo, vedo il mare, la spiaggia… sììì, le vacanze hanno inizio!
Ci troviamo in un campeggio davvero
grande e decisamente affollato; non siamo
gli unici eh? Da quel momento è tutto un
susseguirsi di attività una meglio dell’altra!
Andiamo a Mirabilandia e ci facciamo
prendere dall’entusiasmo e l’euforia che ci
circondano. Visitiamo le cittadine vicino alla nostra e ci rendiamo conto di quanto sia

Un abbraccio e un bacione Cori e Roby

CAMPO MARE PINETA
1, 04-11. 07. 2009

Caro diario, devo proprio raccontarti il sogno che ho fatto stanotte, era talmente reale
da sembrare vero…
È sabato, la mamma entra in camera mia
e mi sveglia dicendomi che la colazione mi
attende: devo mettermi in forze perché mi
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CAMPO CAICOCCI,
11-18. 07. 2009

bella ed interessante la zona in cui ci troviamo. Un giorno prendiamo perfino il battello e andiamo alla scoperta del Parco del delta del Po, che, oltre ad essere bello, è pure
buono perché ci facciamo una scorpacciata
di pesce freschissimo! Le giornate al mare
sono rilassanti e ci divertiamo a sguazzare
tra le onde, giocare a bocce, far volare l’aquilone… Insomma caro diario, i giorni volano e sono uno meglio dell’altro e tra di noi
nascono delle belle amicizie. Vorrei non dovermi svegliare…
Driin, driin… Nooo, è ora di alzarsi! La
mamma entra in camera e interrompe il mio
magico sogno. “Forza pigrone, alzati che ti
aspetta una bella settimana di vacanza”…
Come come?!?
È proprio vero… a volte i sogni si avverano!
L.I.M.E

“Quest’anno è stato il terzo anno!”. Al termine del campo ci siamo guardati ed abbiamo esclamato “già il terzo?!”. Ebbene sì,
ed anche quest’anno è volata quest’esperienza carica di vissuti e di emozioni!…
ogni anno sembra passare più velocemente:
ci si prepara, si immagina la settimana, e poi
in un attimo vola, si arriva alla fine della vacanza e non ci si rende nemmeno conto che
è trascorsa.
Al rientro, riprendere i ritmi giornalieri,
non è sempre così ovvio, soprattutto i primi
giorni, ci si sente smarriti, si vivono delle
sensazioni strane: nessuno chiama, nessuno
chiede,… così tutto ad un tratto ci si trova
nel silenzio più assoluto e si ricordano con
un pizzico di nostalgia i bei momenti trascorsi assieme.
Abbiamo avuto modo di trascorrere una
settimana all’insegna del relax, lontano dal
caos e dal calore estivo immersi nelle campagne dell’Umbria. Gli unici rumori serali
erano quelli delle nostre risate e dei grilli!
Pace assoluta.
I ragazzi sono stati da subito molto propositivi ed interessati alle attività proposte,
si respirava un bel clima di serenità e tran-
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LIGNANO 11-18. 07. 2009

quillità… quante risate!!! Ognuno a modo
suo ha portato il suo contributo permettendo la riuscita di questa vacanza.
Durante le mattinate ci siamo aggirati
nelle città nelle vicinanze dell’agriturismo
(Umbertide, Perugia, Gubbio, Assisi, Montone, Lago Trasimeno) alla ricerca di qualche souvenir, delle cartoline più belle da
spedire o semplicemente gustando un buon
caffè nelle affascinanti e vissute piazze italiane. Al pomeriggio ci siamo goduti la tranquillità e la freschezza dell’agriturismo (piscina in primis).
Ci siamo lasciati consci che anche questa
volta è stata una bellissima esperienza, che
ricorderemo con piacere.
Abbiamo avuto la possibilità di condividere parte del nostro tempo con delle persone davvero in gamba, che ci hanno trasmesso tanto.
Un’avventura che consigliamo vivamente di assaporare almeno una volta nella vita
in quanto se si prova una volta poi non si può
più farne a meno… provare per credere!
La voglia e l’energia di ripartire ci sono già,
le idee sulla prossima destinazione pure…
quindi non ci resta che portare un po’ di pazienza e dire: “Arrivederci! Ci vediamo fra
un anno per una nuova ed avventurosa destinazione!”.

Prologo
“Come? Anche la Nico è incinta?”
“Eh sì!! Saremo in due monitrici col pancione… Ho bisogno di qualcuno in più… Insomma… vieni pure tu?”
Così al gruppo collaudato da vari anni che
s’accingeva, di lì a qualche settimana, a partire per Lignano-Pineta s’aggiunsero due
persone nuove.
Primo giorno - Raffi
La valigia stava aperta sul letto e Raffi la
guardava pensierosa. Doveva assolutamente farci entrare anche il leggio, strumento
indispensabile per immergersi nei suoi
amati libri, soprattutto in spiaggia o a bordo
piscina, dove si sarebbe trovata di lì a qualche ora…
Il furgone partì rombando, dai vetri posteriori si poteva intravedere una catasta di
bagagli. Davanti faceva strada un altro veicolo occupato da aspettative e allegria.
Chiudeva la carovana un’auto di donne che
scrutavano dai finestrini il paesaggio che
pian piano sfilava, davanti ai loro occhi, fino al mare...
Secondo giorno – Pierre
L’unica parte del suo corpo che avrebbe al
limite potuto scottarsi, poteva essere una
porzione di alluce che solitaria svettava sotto il sole, discosta dall’ombrellone. Pierre
aveva la pancia piena – il pic-nic da spiaggia
sostava nelle sue viscere – e lui sonnecchiava in attesa di lanciarsi in una gara di apnea
all’ultimo respiro...

I monitori
Aris, Cri, Fre e Reto

Terzo giorno – Marco
Mentre si aggirava tra le bancarelle del megamercato, Marco ripensava alla gara di
calcetto della sera prima. Avevano scovato
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una location poco distante dal mare dove
sparavano la sua adorata musica a un volume perlomeno decente per apprezzarla fino
in fondo, gustando bibite ghiacciate...
Tornando alla calda e variopinta realtà
della giornata urgeva fare degli acquisti da
portare indietro come regali a chi non aveva
potuto seguirlo in quella vacanza, e lui per lo
shopping aveva gusto.
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seduto a un tavolo della rotonda costruita
direttamente sull’acqua facendo colazione
con un gruppo di amici. Ah le vacanze... il
bello era proprio questo: non pensare a
niente, godersela tra sabbia, mangiate, piscina e passeggiate...
Sesto giorno – Cek
Sotto la miriade di luci intermittenti Cek stava viaggiando a mille all’ora, proprio come
lui: Valentino Rossi! Dopo essersi preparato
per l’ennesima serata in giro, con una particolare attenzione per accessori vari, ora cavalcava la mitica 46 condividendo l’avventura con una buona parte dei suoi compagni
di viaggio. Fenomeni!

Quarto giorno – Danilo
Le papille gustative di Danilo erano in visibilio: anche quest’anno poteva contare su
Bubi per continuare le sue esplorazioni gastronomiche, attività nella quale eccelleva
soprattutto durante le ferie. Davanti al suo
viso si stagliava un’enorme coppa di gelato
che lui stava mangiando anche con gli occhi. Chissà quale sarebbe stata la prossima
portata?

Settimo giorno
- Ludo, Bubi, Nico, Max, Ramo, Aldo, Manu, Gianka, Pepi
La settimana volgeva al termine e all’ultimo piano dell’albergo fervevano i discorsi. In terrazza, sotto un cielo stellato che mai
li aveva abbandonati durante il loro soggiorno, si stava organizzando il rientro. Nelle

Quinto giorno – Thang
Non poteva credere ai propri occhi: davanti
a sé la distesa placida e azzurra del mare,
che si estendeva all’infinito... Thang stava
27
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varie teste era tutta una carrellata di immagini e sensazioni diverse: sì se l’erano proprio goduta...
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Sistemati ombrelloni ed asciugamani, era
nostra abitudine incominciare la mattinata
con una passeggiata lungo l'arenile, lasciandoci massaggiare piedi e caviglie dall'acqua
del mare.
La mattina proseguiva con bagni rinfrescanti, giochi al volano o al pallone o relax
completo al sole.
Alle 13:00 si pranzava sotto il fresco della veranda; nel primo pomeriggio, per evitare la calura, si riposava o si chiacchierava
nella frescura del giardino. Verso le 16:30 ci
recavamo sia in spiaggia, sia in piscina.
Mercoledì abbiamo visitato Rosolina mare ed il suo mercatino serale. Ognuno di noi
ha fatto acquisti. Stanchi del nostro girovagare, ci siamo recati a degustare una pizza.
Abbiamo terminato la serata, passeggiando lungo mare ed assaporando un gelato.
Giovedì sera, abbiamo deciso di voler conoscere l'isola dal mare; in porto, ci siamo
imbarcati su un traghetto guidato da un simpatico marinaio, un anziano dell'isola, che ci
ha raccontato la storia della nostra località
turistica, e della vita e delle attività dei pescatori e dei cacciatori di animali acquatici.
È stato divertente vedere i pesciolini che
saltavano fuori dall'acqua, ammirare le luci

Epilogo
A cento metri da un’area di ristoro, in una
radura, il gruppo si stava rifocillando. Erano più o meno a metà percorso, sulla strada
del ritorno. Aleggiava un sentimento di soddisfazione, misto a una vaga sensazione di
stanchezza, che piegava le loro bocche in un
sorriso...
Pepi

CAMPO IS OLA DI ALBARELLA 1,
12-19. 07. 2009

Domenica 12 luglio la simpatica combriccola formata da Nives, Mariuccia, Nerio,
Ivana, Ruth, Yvonne, Bruno, Ariela e Luciano, Moreno, Antonella, Laura e Mercedes è partita per la super vacanza sull'isola
di Albarella, la più esclusiva frazione turistica della regione settentrionale del Delta
del Po, vicino alla cittadina di Rosolina.
Il viaggio si è svolto senza problemi, verso le 13:00 ci siamo fermati per una pausa
riposo- spuntino in un autogrill e verso le
17.00, raggiunta l'isola, ci siamo istallati
nelle due villette a noi destinate.
Come tutte le abitazioni dell'isola, anche
le nostre villette, sono immerse nel verde tra
pini ed oleandri.
La settimana è trascorsa in modo simpatico e ricco di attività, grazie anche alla collaudata esperienza del nostro responsabile
Moreno.
Presto al mattino, alcuni si recavano a
compiere le spese per la giornata, altri dopo
un dolce risveglio, gustavano una lauta colazione. Verso le 10:30 ci recavamo in spiaggia.
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Ci vuole pochissimo per abituarsi al ritmo
delle giornate lente delle ferie (un po’ di più
per il caldo): la sveglia è puntata alle nove e
c’è tutto il tempo per fare colazione in comune. Una colazione ricca di vitamine, carboidrati e risate. Insomma, tutto quanto serve per iniziare bene la giornata. In poco
tempo, Boris si conquista il ruolo di preparatore di caffè, dimostrando grande maestria nel gestire le due caffettiere “borbottone” che ci hanno messo a disposizione al
residence. E mentre Gilda piazza un suo
“Allora, come va?” e Fabio fa qualche commento agli eventi sportivi della giornata
precedente, ci si prepara per scendere in piscina, dove, poco dopo, è tutto un risuonare
di tonfi da tuffI e sciacquii da bracciate. Aida – sempre tra le prime ad entrare in acqua
e tra le ultime ad uscire – è praticamente imbattibile nelle gare di velocità. Chiara invece vince sempre sulla resistenza. A bordo
piscina c’è chi prende il sole, come Antonio, che si è presentato all’Elba con già
un’abbronzatura da far impallidire tutti
quanti. Soprattutto Luca B., che per tutta la
settimana ha tentato di equalizzare il segno
della maglietta.
Verso l’una Toffo inizia a preparare il
pranzo, mentre tutti gli altri danno una mano
ad apparecchiare. Qualcuno alza il volume
dello stereo e fuori in terrazza si comincia a
ballare. Dopo mangiato, Nicole gestisce il
lavaggio delle stoviglie, mentre Luca M. si
preoccupa dell’asciugatura. Poi una bella
pennichella per digerire e prepararsi al pomeriggio, che passiamo tra una nuotata, una
serie di balli scatenati, un po’ di sole e qualche gioco di società. Troppo caldo per spostarsi, troppo caldo per andare in paese.
Martedì pomeriggio tutti al mare: prendiamo le auto e lasciamo Porto Azzurro alla
volta di Marina di Campo, prima, e di Cavoli, poi. Sul furgone, senza lettore cd, ci si scatena al ritmo forsennato delle canzoni che

del sole che stava quasi tramontando, sentire
una lieve brezza serale ed ammirare la costa,
che presenta sia un aspetto selvaggio, sia un
aspetto più turistico arricchito da case e ville
esclusive.
L'ultima sera abbiamo cenato al ristorante, apprezzando la cucina locale: frittura di
pesce, spaghetti allo scoglio eccetera.
Domenica 19.07 è arrivata in un batter
d'occhio, ci siamo lasciati con un po' di nostalgia ricordando i bei momenti all'insegna
del riposo e del divertimento, animati da uno
spirito di simpatia e di amicizia.
Per il gruppo monitori, Mercedes

CAMPO ELBA VIP, 18-25. 07. 2009

Nessuno l’aveva mai fatto prima: andare all’Elba per un campo-vacanza e non perdere
il traghetto. Non l’aveva mai fatto nessuno e
certo non potevamo essere noi a rompere la
tradizione. Complice il traffico di fine luglio sulla tangenziale di Milano e sulla Cisa, ci siamo presentati a Piombino con una
quarantina di minuti di ritardo, otto ore di
viaggio alle spalle e assolutamente nessuna
voglia di smettere di ridere e scherzare.
Ad animare l’ambiente ci pensa Toffo,
con una raffica di battute divertentissime;
nel frattempo Sabrina regola gli ultimi dettagli per farci imbarcare il più presto possibile. Detto fatto: un’oretta e mezza più tardi
stiamo ammirando il sole che tramonta dietro il faro di Portoferraio, mentre il traghetto si prepara ad attraccare. Il tempo di arrivare a Porto Azzurro, lasciare le valigie in
camera e poi via, a mangiare una pizza. Lì,
al ristorante, tra l’odore di mare e quello di
pasta cotta al forno e di mozzarella filante ci
accorgiamo tutti – chi prima, chi poi – che la
vacanza è davvero iniziata.
29
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za, un ricordo, una sensazione. Nell’aria risuonano ancora le contagiosissime risate di
Lorenza e lo scherzoso “Io no” di Pleurat,
mentre la malinconia comincia già a far capolino. Ci godiamo l’ultima colazione sull’isola, a poche decine di metri dal molo
d’imbarco del traghetto. Perché, anche se
tutti avessero perso il traghetto pure al ritorno, noi non lo vogliamo perdere. Perché noi
siamo noi, perché noi siamo speciali!

passa la radio, mentre nell’auto – cd-munita
– le hit del momento sono firmate da Pupo e
da Vasco Rossi. A Cavoli, a poche decine di
metri dalla sabbia infuocata, il mare è uno
specchio azzurro che promette rinfresco e
invoglia tutti quanti a tuffarsi tra le onde sollevate dal vento. Il rientro al residence ci lascia giusto il tempo per una doccia, per cambiarsi e per uscire a cena. Quella sera, a
differenza delle altre, niente pasto “chez
Toffo”. Il dopo-cena è dedicato ai giri tra i
negozi che di sera si specchiano nelle acque
di Porto Azzurro ed all’immancabile gelato.
Così, tra una nuotata, un ballo ed uno
scherzo, sabato arriva in un batter d’occhio.
Tempo di ripartire. I bagagli, a caricarli in
auto, sembrano pesare di più; ognuno ha
portato via qualcosa dall’Elba: un’esperien-

Luca
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CAMPO IS OLA DI ALBARELLA 2,
19-26. 07. 2009

Dopo aver trovato tutti i pezzi per comporre
il nostro magnifico puzzle di persone e bagagli ci siamo avviati verso una nuova avventura… Isola di Albarella arriviamo! Come mai nessuno ci aveva detto che ci voleva
così tanto ad arrivare? Forse perché non ci
voleva così tanto, o forse perché non per
forza tutte le strade che portano a Roma
passano anche dall’isola di Alby!
Superato “l’incubo” del lungo viaggio
quello che ci vuole è un bel bagno in mare e
un po’ di relax in spiaggia. Anche se alcuni
sono più tentati a rimanere a riposare sull’amaca o nel letto… però una volta giunti alla
vicina destinazione il sorriso sui volti di tutti si legge chiaramente (per fortuna).
A salvarci dal sole cocente non sono stati di certo i granchi che ci guardavano stando al fresco, bensì le passeggiate in riva al
mare e i nostri ombrelloni piazzati con tanta cura e fatica.
I monitori, preoccupati di mantenere la
linea di tutti, hanno cercato di preparare
menù leggeri e al contempo sostanziosi per
rimanere tutti graziosi… anche se i dessert
non sono di certo mancati! Come la torta
per festeggiare il compleanno di Grazia…
troppa bella (vero Paolo?).
A gran richiesta ci siamo recati al mercato di Rosolina dove tutti si sono rifatti il
“guardaroba” e hanno acquistato pensierini
per le persone a loro care.
Essendo molto vicini alla grandiosa Venessia non potevamo che andarci per farci
sorprendere dalla sua bellesssa. Dopo una
lunga camminata contraddistinta da soste
fotografiche e soste per rinfrescarci bevendo, siamo giunti alla maestosa Piazza San
Marco. Tra gondolieri, piccioni e souvenir
le ore sono volate e il momento di rincasare

è arrivato in fretta… Con la gondola volevamo rientrare, ma del traghetto ci siamo dovuti “accontentare”, visto che i gondolieri
ci volevano spennare!
Come botto finale siamo andati a Rosolina mare per deliziarci con un ottima cena…
pesce e pizza a volontà per riempirci a sazietà! Peccato che le zanzare non erano state informate che noi non facevamo parte del menù. A malincuore abbiamo lasciato daini,
conigli, pavoni, macchine da golf, biciclette,
trenino… ed un cielo senza nuvole che ci
hanno accompagnati durante tutta la settimana, per tornare al nostro amato Ticino.
Ringraziamo Antonella, Christina, Claudio, Francesca, Grazia, Luciana, Marco,
Paolo e Tamara per la bella esperienza vissuta insieme. Un caloroso saluto dai monitori: Annamaria, Ivan, Maya, Tania e Valentina... A presto!
Annamaria
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mente arricchente proprio perché dura per
tutti. Mentiremmo se dicessimo che dal primo all’ultimo giorno tutto sia stato “all’acqua di rose” ma commetteremmo un peccato ben più grave se minimizzassimo i
momenti di magica complicità che hanno
caratterizzato queste nostre vacanze.
“Ohhh ma che noiaaaa, non finiscono
mai queste ferie!” ha esclamato già il primo
giorno uno dei nostri compagni di viaggio.
“A nemm ben, siamo partiti col piede giusto!” ci siamo detti noi quattro volontari.
Poi, la mattina dopo, lo stesso “allergico alle
vacanze” era la persona più felice al mondo
e non smetteva di ringraziare chi gli permetteva di trascorrere qualche giorno al mare.
Incongruenza? A prima vista sì, ma poi ti
chiedi se in fondo i suoi difetti non siano la
trasparenza e l’onestà, qualità sempre più
rare al giorno d’oggi.
Quali gli scatti indimenticabili iscritti
nell’album fotografico del cuore di ognuno
di noi? Non v’è che da scegliere. Dalle uscite in pedalò alle crociere in motonave, dai

Tutti al mareee, tutti al mareee, a mostrar le
… chiareeee !
L’anno 2009 resterà iscritto negli annali
della storia di Cesenatico, ridente località
balneare della Riviera adriatica con un lungo litorale sabbioso dove la pineta lambisce
la spiaggia dorata. Perché? Ebbene perché
dal 25 luglio al 1° agosto vi hanno trascorso
le vacanze vip di peso. Chi? Berlusconi?
No! Obama? Nemmeno! Michelle Hunziker? Neppure! Di meglio, un gruppo di giovani ultraquarantenni in provenienza dal Ticino.
Ricevuti a braccia aperte dallo staff dell’hotel Dany, maestri dell’accoglienza, e dai
responsabili del “bagno Medusa” (a dire il
vero un nome poco invitante ma poi smentito dai fatti!) abbiamo vissuto un’esperienza
forte, dura ma arricchente per gli uni, arricchente ma dura per gli altri, più probabil-
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gelati notturni lungo il porto-canale ridisegnato da Leonardo Da Vinci alla serata gastronomica al profumo di cozze, dalle danze sfrenate in riva al mare a tanto tanto altro
ancora.
Vacanze indimenticabili. Sintomatica in
proposito la nostalgia dipinta sui volti dei
nostri amici al momento del rientro, quando
varcammo la frontiera. Le onde erano oramai lontane, il sole delle nostre vacanze stava tramontando ed il sapore di sale veniva
meno.
Però le grida del gabbiano, anche se affievolite, erano ancora udibili. Ed il messaggio era: “Arrivederci a presto e per l’anno prossimo mi raccomando non cambiare,
stessa spiaggia stesso mare !” E noi in coro:
“D’acc., va tranq!!!”
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esempio, ma nell’opera di convincimento si
sono impegnate anche Sara e Roberta.
Noi questo tipo di volontariato l’avevamo già svolto molti anni prima quando, poco più che ventenni, ci siamo occupati di
persone anziane e invalide in vacanza ad
Olivone.
E così molto tempo dopo ci ritroviamo
nello stesso tipo di esperienza, con la stessa
carica di allora, ahimè non le stesse energie,
e un qualche senso di responsabilità in più.
Ci mancherebbe, non può che essere così!
Ed è probabilmente il ricordo di sensazioni
di benessere, di condivisione di sentimenti di
amicizia che ci ha spinti ad aderire alla proposta, la quale, peraltro, ha risposto a tutte le
nostre aspettative e ci ha molto soddisfatti.
E gli ospiti?
Gruppo eterogeneo composto da nove persone di differente età, con differenti esigenze e desideri, ma tutte con grandi capacità di
adattamento, tolleranza, tenerezza e gratitudine.
E con modalità altrettanto differenti,
hanno interagito anche con i tre amici che
stavano con noi: Lisa, Dora e Fabienne.
E la spontaneità tipica che caratterizza i
bambini piccoli, sommata alla loro particolare capacità di adattamento ha favorito il
nascere di dinamiche e situazioni belle da

Cecilia, Than e mariti

CAMPO BIBIONE,
25. 07-01. 08. 2009

Viacard, Telepass o moneta?
Ad una festa di compleanno:
- Perché non formiamo un gruppo di monitori e ci occupiamo di un campo atgabbes
quest’estate?- Perché no!La boutade si è concretizzata in “Campo Bibione ’09”: 4 monitori, 9 ospiti, 3 “amici”.
Ma partiamo dai monitori: Piera e Mattia
sono piuttosto navigati al tipo di esperienza.
Piera perché lo fa da tempo, Mattia perchè
sta dalla parte del segretariato.
Jaja e Fiorenzo siamo noi, i due nuovi
“adescati” dall’abilità di convincimento di
chi in segretariato si occupa di organizzare
vacanze e tempo libero: Ludovica, per
33
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assaporare. Come quelle in cui Liana si apposta alla piscina per vigilare sulle due bimbe che fanno il bagno, oppure quando Dora
aiuta e orienta Tiziana nella ricerca della
borsa da spiaggia.
Sono solo alcuni spezzoni della quotidianità del campo, ma sono talmente carichi
di sentimenti positivi che ti ricompensano
largamente nei momenti di stanchezza.
E la meta? Ma perché il mare è così distante? Se fosse al posto del lago di Locarno
o di Lugano tutto sarebbe molto più comodo; meno chilometri, meno caos, meno…
E poi non ci sarebbero i caselli autostradali dove impappinarsi con il ticket:
-“Qui ci vuole la viacard, …no il telepass,
…no solo ritiro scontrino, lascia perdere
pago cash…”Ma vuoi mettere l’ebbrezza di un pic-nic
all’ombra dell’unica pianta dell’area di servizio? E il caffè all’italiana dell’autogrill? E
poi a Lugano o a Locarno non c’è il Lunapark, e la via pedonale vissutissima dopo le
22°° e penne al ragù e samba in Pineta per
noi ed altri 900 (noi serviti per primi, però)
e lo shopping serale, e il fritto misto, e…
Quindi il mare è lontano sì, ma tutto ciò
che “fa” vacanza sta proprio lì nell’allontanarsi, per un poco, da casa e dalle proprie
abitudini.
Vale per tutti no?
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tori ed agli accompagnatori e via, tutti al
mare! Destinazione: Pietra Ligure. Nel
gruppo si è creata subito intesa tra tutti i partecipanti. Samuel, con le sue magnifiche
pins ed i suoi gilet aveva sempre la battuta
pronta. Caterina con il suo bel sorriso se la
rideva allegramente. Matteo, che una volta
entrato in mare se la spassava e non usciva
più finché non era ora di partire. Christian
che da bravo cuoco ci ha preparato una buonissima insalata di pasta anche grazie ai
consigli del bagnino e di mezza spiaggia.
Andreas il coraggioso, che senza timore ha
conosciuto e fatto amicizia con Golia. E poi
c’era Carol, che alla sagra del raviolo ha
ballato come una vera ballerina per tutta la
sera. Chiara, che non è stata da meno, si è
scatenata in pista con tutti gli altri. E Lisa,
con la pancia che reclamava sempre per la
fame, era la scrittrice ufficiale del campo.
Per i ragazzi e per i monitori Eileen, Emanuela, Federico e Renza la settimana è passata velocemente in allegria, tra tornei di
carte, visite a castelli di sabbia che non c’erano, giri al mercato e scherzi in acqua.
Ogni giorno un’avventura diversa e sempre
nuove occasioni per ridere e scherzare… E
così arrivò anche l’ora di tornare a casa, con
nuovi amici, alcuni regali, i saluti e anche
qualche lacrimuccia.

Per il gruppo monitori,
Jaja e Fiore

CAMPO PIETRA LIGURE,
01-08. 08. 2009

Valigie fatte, etichette con gli indirizzi per
le cartoline preparate, una bella scorta di
buonumore… ed eccoci tutti pronti alla partenza il 1° agosto. Gli ultimi saluti ai geni-

Per il gruppo monitori, Eileen
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Durante la passeggiata all'alpe di Pazz, tra i
boschi e l'aria fresca abbiamo trovato molti
bambini e ragazzi ospitali che ci hanno offerto una buonissima torta fatta in casa e
tanta allegria. Lassù abbiamo assistito e
preso parte ad uno spettacolo circense. Alcuni dei nostri ragazzi si sono addirittura
improvvisati clown per qualche istante e di
risate se ne sono fatte tante…
Anche le nostre serate sono state piene di
emozioni. Oltre una buonissima grigliata
con un cuoco d’eccezione, siamo andati al
Bowling, a ballare nella mini-disco del
Centro Sportivo, a mangiare il gelato, siamo stati ospitati da un gruppo di ragazzi e
bambini calciatori al loro cinema improvvisato, abbiamo giocato a ping-pong e a carte,
e siamo andati a far visita al CastelGrande
di Bellinzona prima di andare a mangiare
una buonissima pizza.
E che emozione quando è venuto a farci
visita e a giocare con noi a pallone Mauro
Lustrinelli, il grande attaccante del Bellinzona.
Infine un grazie di cuore ai nostri fantastici 8 atleti (grazie davvero) per questa bellissima e intensa settimana vissuta insieme!
Grazie a tutti i monitori SiSport di Tenero,
alla cucina e al personale del Centro, ai nostri amici che hanno passato un po’ di tempo
in nostra compagnia (grazie Mauro, Nevia,
Sara e Stefano). E grazie al Circo Fortuna di
Claudia che ci ha fatto divertire tanto.
Per ora vi diamo appuntamento all’estate
prossima con un pieno sportivo di energia e
allegria…

Con i nostri splendidi sportivi abbiamo passato una magnifica settimana.
La danza del sole dopo il primo giorno di
pioggia ha ben funzionato! Infatti dopo un
diluvio iniziale che ci aveva un po' spaventati il sole è tornato a fare capolino e non ci
ha più abbandonati!
Quanto sport! Quante discipline abbiamo provato: arrampicata, canoa, calcio,
nuoto, windsurf, trampolino air game... e
quanti muscoli ci siamo fatti in sala fitness!
Insomma ci siamo dati da fare per mantenerci in forma e riempire le nostre giornate
di allegria e divertimento!
È incredibile come lo sport sia in grado
di unire, come attorno ad un pallone si possa formare un gruppo di persone dove la diversità non esiste, dove ognuno vale per ciò
che è e non ciò che fa. Abbiamo creato
un’atmosfera di fiducia e rispetto, dove
ognuno poteva far prova dei propri mezzi e
delle proprie risorse per far fronte alle nuove sfide, sapendo di aver sempre e comunque un gruppo di amici al proprio fianco
pronto ad aiutarlo.

Giada, Chiara, Eric, Ivan
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CAMPO VIVERE INS IEME,
08-15. 08. 2009
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Manuela - Inverno
Guardo scendere dalla finestra i fiocchi di
neve e vedo i bambini costruire con allegria
i pupazzi di neve.

Quest’anno ci siamo lasciati trasportare
dalle atmosfere delle quattro stagioni…

Lisa - Primavera
In primavera sbocciano le gemme delle rose
e le margherite e anche l'amore in primavera si va in piscina, al lago in primavera c'è
tanto sole e crescono i frutti in inverno c'è
tanta neve e fa freddo.

Vanni - Estate
L'estate è piena di colori
gli alberi sono alti
il lago verde
gli uccelli volano
la città
ascoltare i rumori
Gotthard concerti
dormire
i monti sono verdi
i fiumi grandi
le passeggiate
le feste di compleanno
i coristi cantano in chiesa
le campane suonano a Locarno
giri in bici ad Ascona
Vasco canta a Roma
i pini sono grandi
il Vanni corre veloce
il mare è grande

Un grazie di cuore a Eugenio, Anthony, Alessia, Lisa, Manuela, Nicolas, Alan e Vanni per
aver reso il campo davvero speciale.
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S ES S UALITÀ E HANDICAP: UNA
CONTINUITÀ NELLE OFFERTE

La scoperta, la manifestazione e la gestione
della vita sessuale ed affettiva dei nostri figli
può diventare un'ulteriore fonte di preoccupazione, sebbene in sè rappresenti uno slancio
vitale, un lato positivo e costruttivo della vita:
se vi sono degli handicap e delle difficoltà cognitive e/o relazionali accompagnare e sostenere i nostri figli diventa allora un percorso in
salita, irto di dubbi e timori.
Alcuni genitori avevano espresso il desiderio
e il bisogno di poter ricevere una "in-formazione" specifica su questo tema: questa sfida
è stata ripresa da atgabbes e Pro Infirmis e tra
settembre 2007 e novembre 2008 si è svolto il
I° Ciclo d'incontri sul tema della sessualità indirizzato a genitori di ragazzi e giovani adulti
in situazione di handicap1, al quale hanno partecipato attivamente una ventina di genitori.
A seguito di questa preziosa esperienza, si è
creato un gruppo di lavoro che ha come obiettivo quello di garantire una certa continuità
delle offerte che permetta di costruire un discorso coerente e costruttivo sul nostro territorio intorno al tema della vita sessuale ed affettiva delle persone in situazione di handicap.

T E M I

Infatti questo tema non concerne solo i giovani ed adulti portatori di handicap ma tocca ed
interpella con forza i genitori e i professionisti
che li accompagnano così come la società nella quale essi si muovono, crescono e sperimentano anche le loro competenze relazionali ed affettive.
Da qui l'importanza e la necessità di proporre
dei momenti in-formativi e di scambio sia per
i genitori, sia per i giovani stessi che per i professionisti.
38
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Le offerte da cogliere al volo per l'autunno '09 e primavera '10 sono le seguenti:

Serata a tema:
"Sessualità e handicap:
quale posto dare alla sfera sessuale ed affettiva
delle persone diversabili nel loro progetto di vita?"
Con la Dr.ssa Kathya Bonatti,
consulente in sessuologia, P.D. Sessuologia forense
mercoledì 14 ottobre,
Scuole comunali Al Palasio Giubiasco,
20.30

Nuovo ciclo d'incontri indirizzato a genitori
di figli in situazione di handicap sulla tematica della sessualità
a partire da gennaio 2010,
iscrizioni ed informazioni presso
Segretariato atgabbes

Formazione continua per giovani adulti in situazione di handicap
"L'amore è: corso di educazione affettiva e sessuale"
per iscrizioni e informazioni rivolgersi a
Cultura e Formazione
091/970 37 29

1

Il Bilancio di questa esperienza è apparso sul Bollettino atgabbes Primavera 2009
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FORMAZIONE CONTINUA
PER PERS ONE INVALIDE

Vi presentiamo il nuovo Programma dei
corsi di formazione continua per adulti.
Tante offerte che spaziano dalla musica all’informatica, dalla cucina all’espressione
creativa, dai corsi di mantenimento delle
competenze a quelli di danza, dalle escursioni al cinema e al teatro:
tanti corsi oramai collaudati ed alcune novità!
Richiedetelo telefonando al no.
091/970 37 29
il martedì e giovedì o via e-mail:
cultura.formazione@atgabbes.ch

CULTURA E FORMAZIONE
FORMAZIONE CONTINUA
PER PERSONE INVALIDE

PROGRAMMA CORSI
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La prima cosa che abbiamo visitato con Daniela è stato lo studio dove si registrano diverse trasmissioni, come “I Cucinatori”, “Zero
Vero”, “Attenti a quei due”. Abbiamo avuto
l’occasione di vedere Sara Galeazzi che registrava una puntata della sua trasmissione “I
Cucinatori”: è stato molto divertente.

Un’attività del Corso “Per essere più indipendenti”
I partecipanti del corso “Per essere più indipendenti”, che da anni si tiene il mercoledì
pomeriggio presso l’Otaf a Sorengo, hanno
trascorso un pomeriggio presso gli studi
della Televisione della Svizzera Italiana a
Comano.
Diamo la parola quindi a Beatrice, Sara,
Alan, Nevia, Sara, Piero e alla docente Elisabetta.

In seguito, Daniela ci ha fatto visitare la falegnameria dove costruiscono tutte le scenografie per le trasmissioni cioè i mobili.
Siamo rimasti colpiti nel vedere che alcuni
mobili che quando li vediamo sullo schermo sembrano di ferro, sono invece di legno
e poi pitturati.
Il nostro compagno Alan ha provato ad
entrare nella cabina di Zero Vero, che vediamo sempre alla TV.
Negli studi abbiamo visto tantissime luci
che provenivano da grandi fari, faceva molto caldo; abbiamo notato che ci sono molte
telecamere, grandi, sostenute da piedi di
ferro e che il cameraman si siede dietro per
registrare.
Abbiamo visitato lo studio della meteo:
in questo studio presentano la situazione del

Dopo una breve trasferta in furgone, siamo
arrivati agli studi televisivi dove ci ha accolto una guida che ci ha fatto visitare gli studi
e ci ha spiegato come funzionano le cose.
La guida si chiamava Daniela.
Alla Televisione lavorano oltre 700 persone: presentatori, elettricisti, pittori, falegnami, cameraman, registi.
Abbiamo conosciuto la truccatrice Sibilla.
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tempo. Per far apparire la terra con i movimenti dei venti e della pioggia, usano un
pannello speciale di color blu. Ci hanno fatto provare ad indossare un panno blu e per
magia la parte coperta dal panno spariva!
Era molto divertente.
Siamo poi andati con Daniela a visitare
gli studi del telegiornale. Abbiamo registrato alcune notizie nostre: ci hanno preparato
per presentare con le collane e cravatte per
essere più eleganti sullo schermo!
Alan ha presentato alcune notizie dello sport:
ognuno di noi ha raccontato una notizia.
È stato molto bello. Hanno anche registrato il telegiornale e quando siamo andati
a visitare la sala di registrazione ci siamo rivisti negli schermi.
Daniela ci ha accompagnato in un altro
studio dove registrano alcune trasmissioni
come “Storie” e “Patti chiari” e anche il
“Quotidiano”. Siamo abituati a vedere la televisione dal divano di casa nostra e per la
prima volta l’abbiamo vista da un’altra parte.
Abbiamo potuto vedere come funziona
dietro, cioè come si crea quello che vediamo noi a casa. Incredibile!
Alan: “Mi è piaciuto tutto, soprattutto lo
studio dove si registrano i giochi che vedo
sempre.”
Sara L.: “Mi ha colpito di più lo studio del
Quotidiano.”
Nevia: “Mi è piaciuto tanto lo studio del telegiornale e far finta di dare una notizia!”
Bea: “Lo studio della meteo era originale,
mi è piaciuto.”
Sara L.: “Mi sono divertita a vedere la Sara a registrare “I Cucinatori” e mi piaceva Daniela.”
Piero: “Il telegiornale, mi è piaciuto quando
ho fatto il giornalista.”
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Ringraziamo Daniela che ci ha spiegato così bene ed è stata gentile!!!
È stata una bella esperienza.

Siamo stati contenti di questa visita e di vedere da vicino e così bene quello che di solito vediamo da casa e che non sapevamo
come veniva fatto.
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NOI CEREBROLES I…

In una recente mozione in Gran Consiglio
Bill Arigoni affermava: “Ad esempio la gestione del Canvetto Ticinese sarebbe dovuta
servire alle persone cerebrolese, adesso invece, applicando il principio che pure le
persone invalide devono rendere, viene fatta una scelta in base alle capacità lavorativa degli ospiti”.
Il Canvetto evidentemente non è mai stato pensato per persone cerebrolese che abbisognano di ben altro sostegno ma è stato
pensato nell’ottica che qui presento.
Se stiamo al Canvetto Luganese possiamo
pensare d’essere in una struttura per persone invalide, in un laboratorio voluto e sostenuto dall’AI fino al 2007 e ora completamente a carico del Cantone. Infatti vi
lavorano 18 persone al beneficio dell’invalidità.
Se facciamo un passo avanti possiamo pensare ad un’impresa sociale poiché, non è
tanto un laboratorio che fa ristorazione ma
un ristorante che fa integrazione, con personale prevalentemente di mestiere.
Se ci guardiamo attorno vediamo che si
muovono iniziative culturali promosse dalla Fondazione Diamante e nel contempo
una miriade di attività che scelgono quale
luogo d’espressione il Canvetto e possiamo
dunque parlare d’un centro d’animazione
del quartiere.
L’impresa sociale, interpretata in questo
modo, vale a dire come realizzazione di beni economici e soprattutto come produttrice
di beni relazionali può ben essere interpretata anche come l’espressione nuova delle
case del popolo, case in cui in primo luogo è
entrata la fraternità per poi trascinare l’uguaglianza e la libertà.
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Ma cosa significa ricostruire oggi case del
popolo? E che senso ha farlo?
- Significa in primo luogo dare risposte ad
un popolo spaesato, preso dalla paura
che, abilmente alimentata, oggi si trasforma in diffidenza e perfino in rancore;
- Significa mettere un territorio di frontiera tra competitività esasperata e solidarietà, tra i flussi globali che intimoriscono e la dimensione locale che spesso si
trasforma in ripiegamento;
- Significa tornare a presidiare il territorio
e ridar forza alla dimensione orizzontale
dopo un secolo in cui la statualità, i partiti, le organizzazioni di categoria hanno
portato a prediligere la dimensione verticale a scapito di quella comunitaria.
Oggi, ci sono dunque più motivi per riscoprire la dimensione dell’orizzontalità, per
tornare a tessere legami e a rifare società così da evitare un’eclissi della cittadinanza,
dentro la quale prevale la rivendicazione e
non più la responsabilità e la condivisione.
Appare necessario sapere cosa inseriamo nel conflitto tra i flussi globali e i luoghi.
Bisogna in qualche modo tornare a fare i
conti con il significato della comunità per
evitare la diaspora della speranza. È quanto
cerchiamo di fare al Canvetto Luganese
convinti che civilizzarsi non è la stessa cosa
che urbanizzarsi, ma vuol dire sconfiggere i
deserti grandi e piccoli che nascono dentro
la città, vuol dire in qualche modo arredare
la città con luoghi caldi, ricchi di relazioni.
Tornare a costruire case del popolo, case
per un popolo più spaesato, più individualista, più sospettoso; così da vincere la paura!
Mario Ferrari
Direttore Fondazione Diamante
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AGENDA INDIRIZZI UTILI
atgabbes - SEGRETARIATO
via Canevascini 4
6903 Lugano-Besso
Tel. 091 972 88 78
Fax 091 970 19 09
ccp 69-5150-0
e-mail: info@atgabbes.ch
www.atgabbes.ch

Gruppo Regionale
atgabbes
Mendrisiotto
Presidente: Daniele Martini
Tel. 076 440 94 73
Gruppo Regionale
atgabbes
Luganese
Presidente: Cosimo Mazzotta
Tel. 091 971 37 14
Gruppo Regionale
atgabbes
Bellinzonese
Presidente: Camillo Rossi
Tel. 091 858 17 94
Gruppo Regionale
atgabbes
Locarnese
Presidente: René Derighetti
Tel. 091 791 70 43
Gruppo Regionale
atgabbes
Biasca e Tre Valli
Presidente: Gianni Ravasi
Tel. 091 880 31 31

ATELIER PEDEVILLA - PREASILO
via Ravecchia 7
6512 Giubiasco
Responsabile:Claudia Müller-Grigolo
Tel. 091 857 38 55
GRUPPO INTEGRATIVO - PREASILO
via Ronchetto 16
6900 Lugano
Responsabile: Piera Regazzoni
Tel. 091 970 31 01

ATELIER DI PITTURA
6742 Pollegio
Responsabile:Luciana Ravasi
Tel. 091 862 16 79
GRUPPO GIOVANI LA FINESTRA
Chiasso
Responsabile:Lorena Ruggiero
Tel. 076 561 16 43
GRUPPO SUPERGIOVANI
Luganese
Responsabile:Martino Maina
Tel. 079 373 14 74
CULTURA E FORMAZIONE PER
PERSONE INVALIDE
via Canevascini 4
6903 Lugano-Besso
Tel. 091 970 37 29
Fax 091 970 19 09
e-mail: cultura.formazione@atgabbes.ch
SOSTEGNO FAMIGLIE ANDICAP
Sottoceneri: Margherita Patocchi
c/o Pro Infirmis
via dei Sindacatori 1
6900 Massagno
Tel. 091 960 28 80
Sopraceneri: Silvia Pedrazzi e Camilla
Matasci
c/o Pro Infirmis
via Varenna 1
6600 Locarno
Tel. 091 756 05 50
CONSULENZA GIURIDICA ANDICAP
Consulenza nell’ambito delle assicurazioni
sociali:
via Linoleum 7
casella postale 834
6512 Giubiasco
Tel. 091 850 90 20
Fax 091 850 90 99
e-mail: paolo.albergoni@ftia.ch
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