
S.F.A.JOURNAL 
IL GIORNALINO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL’AUTONOMIA 

La parola alle educatrici... 
Ciao ciao a tutti!! 

 Anche quest’anno sia-
mo riusciti a pubblicare il no-
stro giornalino e, a differen-
za dell’anno scorso,  anche 
con un discreto anticipo, sen-
za dover fare grandi cor-
se...forse cominciamo ad im-
parare come si fa a organiz-
zarsi per tempo il lavoro.  

 L’intera redazione, 
composta da Federico, Mar-
cello, Giovanni, Maria, Mauri-
zio, Fulvio, Sandra, Simone e 
Palmira, si è veramente molto 
impegnata per raccontarvi le 
loro “grandi avventure” fatte 
attraverso il Servizio. Forse 
non troverete i nomi di tutti 
in calce agli articoli, perché 
alcuni di loro hanno lavorato 
un po’ di più dietro le quinte: 
non hanno scritto gli articoli 
magari, ma si sono impegnati 
nel lavoro di ricopiatura, cor-
rezione delle bozze, impagi-
nazione...e chi più ne ha più ne 
metta.  

 Tutti però hanno par-
tecipato alle esperienze del 
Servizio e quindi li ritrovere-
te nelle fotografie. 

 Ci sono delle novità an-
che negli argomenti trattati, 
perché abbiamo lasciato ai 
ragazzi della relazione anche 
la decisione di cosa raccon-
tarvi e come: così di alcune 
esperienze troverete la ver-
sione di due di loro… un modo 
semplice per notare i punti di 
vista e i diversi interessi.  

 Quest’anno siamo riu-
sciti anche a partecipare ad 
una serie di manifestazioni 
esterne che ci hanno messo 
in luce, e ci è sembrato cari-
no farvi sapere cosa “dicono 
di noi…” facendoci aiutare dai 
giornalisti, ma quelli “veri”, 
recuperando gli articoli che 
parlano di noi… 

 A questo punto non ci 
resta che augurarvi buona 
lettura e... 

Buone Feste!!  
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Allo S.F.A... 

 Venerdì 24 ottobre 2008 è stata fatta la festa di Eleonora che ha svolto il servizio civile 
da noi. Alla mattina del giorno stesso con i ragazzi  e gli educatori abbiamo preparato un grande 
pacco regalo con dentro un dvd di foto ricordo, un quadro di Maurizio, un gufo di sasso, uno stri-
scione benauguarante, un pezzotto giallo, un pacchetto di fazzoletti e una maglietta con le no-
stre firme.  
 Alle ore 19.45 ci siamo dati appuntamento davanti alla stazione per incontrare Eleonora. 
Insieme verso le ore 20.00 siamo andati alla pizzeria San Lorenzo a mangiare. Finita la cena le 
abbiamo dato il pacco regalo e le abbiamo fatto vedere il dvd al computer.  
Alla festa ci è piaciuto molto il discorso di Eleonora, tutta la festa in generale e anche il discor-
so di Federico è stato molto bello. Ma soprattutto siamo riusciti a far piangere Eleonora 
dall’emozione.   
Federico e Giovanni   
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Evviva! Missione compiuta... 

FESTA PER ELEONORA 



Le nostre attività...novità 
 

TIROCINIO LAVORATIVO 
Dal mese di maggio ho iniziato ad andare alla Dispotec a lavorare come tirocinio lavorativo; sono an-
dato con l’educatrice Anna e quando era assente lei con Maria.  
Quando sono arrivato la prima volta alla Dispotec mi hanno fatto vedere come si facevano le buste 
di ghiaccio. Il signor Via, responsabile del personale alla Dispotec, mi ha spiegato come si faceva ad 
inastucciare il sacco gel con il tovagliolo. 
Il lavoro è stato molto pesante ed impegnativo ma molto importante. Alla Dispotec mi è molto pia-
ciuto conoscere persone nuove. Come lavoro mi piacerebbe tornare ancora alla Dispotec: se tutto va 
bene mi piacerebbe rinnovare il contratto di lavoro: ci andrei anche subito! 
A lavorare sul mio turno c’era anche Giovanni. Mentre di martedì ci andava Simone. 
Questa esperienza è stata molto bella e interessante fatta con le mie educatrici. Non dimenticherò 
questa esperienza fatta alla dispotec. 
Federico Vanini 

 
CULTURALE 

Tutti i mercoledì mattina, dal 13 ottobre 08, andiamo con il pulmino a fare l’attività di culturale in 
biblioteca a Chiavenna. Durante quest’attività, dalle 10.00 alle  11.45, leggiamo e commentiamo i 
giornali per esempio  “Tutto Sport” , “La Voce” e “la Provincia” . Il gruppo è  ricco: siamo in 7 ragaz-
zi e 2 operatori:Giovanni , Federico, Fulvio, Sandra, Maurizio, Marcello e Maria con Daniela ed Eda. 
Questa nostra attività ci piace “ un sacco “.  
 Giovanni & Maurizio 

 
INDAGINE DEL  
TERRITORIO 

Giovedì 13 novembre 2008 io con Federico e Anna abbiamo visitato la fattoria del signor Fabio Sala; 
ho visto una grande stalla con tante mucche, un toro, un vitellino marrone chiaro, la  mangiatoia per 
mettere il fieno, il  mais e il mangime; ho visto anche dove le mucche bevono l’acqua. Due  mucche 
stavano riposando. Fabio mi ha fatto vedere come funziona la macchina per  mungere le mucche; ho 
visto tanto latte. Fabio mi ha fatto vedere come pulire la stalla con la pala: ha caricato il letame 
nella carriola, l’ha portato fuori sul prato, in un mucchio; poi ha scopato tutta la stalla. Le mucche 
muggivano. E’ stata una bella esperienza. 
Fulvio Gianera 
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...e ancora attività 
ORTO 

Facendo questa attività con Daniela sono migliorato molto nel piantare e avere cura dei fiori e del-
le piccole piante. È stato bello perché ho imparato a piantare tanti fiori: primule, gerani, eriche, 
viole di tutti i colori per rendere più bello lo sfa. 
Quando è arrivata la primavera abbiamo iniziato a piantare nei vasi i semi per far crescere le pian-
tine che poi dovevamo trapiantare nell’orto. Vorrei continuare questa attività per esprimere quello 
che so fare e perché sono appassionato. 
In estate poi abbiamo trapiantato le piantine di zucchine cresciute ormai nei vasetti, e poi abbia-
mo piantato ancora i pomodori, i fagiolini, le carote, le coste, le erbette e l’insalata.  
Durante l’estate abbiamo mangiato le nostre verdure al sfa, ma io purtroppo rimanendo a Villa non 
ci sono riuscito…ma mi hanno detto i miei amici che erano buonissime! 
Con il basilico abbiamo fatto il pesto e qualche zucchina l’abbiamo regalata alla signora Maria (la 
nostra vicina di orto) per ringraziarla dei consigli che ci ha dato per la coltivazione, per le piantine 
di verdura che ci ha regalato e per ringraziare anche il marito che più volte ci ha tagliato l’erba 
intorno al nostro orto. 
Il fieno raccolto l’abbiamo regalato a mio fratello Tarcisio per darlo alle capre perché anche lui ci 
ha aiutato a raccoglierlo. Anche Eda (la nuova volontaria) ci ha aiutato molto con consigli, piantine 
e lavoro nell’orto grazie Eda!  
Maurizio Pedrini 
 

CREATIVO 
Quest’anno ho iniziato a fare una nuova attività interna al sfa. 
È una attività che faccio con la volontaria Eda che è una persona molto educata e parla bene. 
Sono molto contento perché con lei faccio tante cose artistiche: con lei disegno, ho imparato a co-
lorare animali sui sassi (coccinelle, pesci…) e a dipingere fiori di tutti i colori che poi ho appeso ai 
vetri delle finestre. Vorrei continuare questa attività per migliorare sempre di più. 
Anche il lunedì pomeriggio si fa creativo. Io non partecipo, ma so che fanno tante cose carine: per 
ora si stanno sbizzarrendo con gli addobbi natalizi. 

Maurizio 
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Le olimpiadi invernali a Livigno...secondo  Marcello 

Dal 14 al 17 aprile Anna e Maria con me, Giovanni, Maria, Sandra, Murizio, Simone e Fulvio, siamo 
andati a Livigno per le olimpiadi invernali. In questi quattro giorni siamo stati in un albergo che si 
chiamava Turing. Dopo esserci sistemati nelle tre stanze, tutti insieme siamo andati al CDD di Livi-
gno per l’iscrizione alle olimpiadi. 
Siamo tornati in albergo per l’ora di cena e dopo aver mangiato siamo andati al bar per berci una 
coca; verso le 22 siamo andati a letto. 
Alla mattina ci siamo alzati verso le 8, siamo scesi per una colazione ricca e più tardi ci siamo pre-
parati per andare a fare la prima gara di slitino. Finita la nostra gara ci siamo fermati a vedere le 
altre squadre e io ho parlato di Inter con Paolo. Verso mezzogiorno abbiamo fatto la sfilata dove 
c’era tantissima gente e io tenevo il cartello dello sfa. Alla sera siamo andati a letto verso le 
22.30.  Mercoledì mattina siamo andati sulla pista di sci per la gara di fondo alla quale tutti abbia-
mo partecipato. Finite le gare ci hanno offerto un te caldo e più tardi siamo tornati in albergo per 
il pranzo. Nel pomeriggio siamo andati a visitare la latteria di Livigno dove ci hanno offerto una 
merenda. Con Anna, ho comprato un capello dell’inter. Dopo cena siamo andati a piazza Placheda 
dove c’erano le nostre foto, le coperte e il DJ che metteva musica ad alto volume. Ci siamo diverti-
ti tantissimo fino a mezzanotte e poi siamo ritornati in albergo a dormire. 
Il giorno dopo abbiamo fatto la gara di autonomia. Nel primo pomeriggio ci siamo riposati e verso 
le 17 abbiamo preparato le nostre cose per tornare a casa. 
A me è piaciuto tantissimo andare a Livigno, mi sono divertito tanto quando c’era la musica ad alto 
volume. Questo è il mio mondo e così mi diverto tanto. 
Marcello  
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Le olimpiadi invernali a Livigno 
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Il 14 aprile siamo andati a Livigno con lo sfa: siamo partiti con il pulmino da Mese fino Livigno. 
Arrivati, abbiamo sistemato le nostre valige nelle camere e abbiamo fatto un giro per il paese sia-
mo andati al Cdd del posto per iscriverci alle Olimpiadi dei Disabili. Il programma prevedeva tre 
gare: quella di slittino, quella di sci di fondo e quella di autonomia. 
Nella gara di slitino che abbiamo svolto il 15, si doveva andare in discesa con lo slitino; si poteva 
scegliere di farlo da soli o accompagnati: io sono scesa da sola. Mi è piaciuto tanto. Dopo le gare 
abbiamo continuato a fare un po’ di discesa con le educatrici e la volontaria di Livigno Romilda, che 
seguiva il nostro gruppo. 
Nella gara di fondo bisognava sciare lungo un percorso preciso. La signora Romilda mi ha accompa-
gnato alla partenza e poi per tutta la gara mi è stata di fianco, ma ho fatto tutto da sola. Anche 
questa è stata molto divertente. 
L’ultimo giorno abbiamo finito con la gara di autonomia: si doveva fare un per corso correndo con 
le ali di ape sulle spalle, bisognava recuperare delle paline da tennis da terra e metterle in una cas-
setta alveare e poi correre fino all’arrivo.  
Oltre alle gare, abbiamo potuto visitare la latteria di Livigno: ci hanno mostrato come si fa il latte 
e il formaggio e poi ci hanno offerto la merenda a base di latte, formaggio, salame e pane. 
Il 16 pomeriggio abbiamo fatto shopping: abbiamo comprato tutti qualche piccolo ricordo, e io ho 
preso un paio di orecchini bellissimi, a forma di angeli. 
La sera c’era una grande festa, la serata di gala: si esponevano le coperte che ogni gruppo aveva 
fatto e si festeggiava ballando. Noi ci siamo scatenati fino alle 11.30, poi siamo tornati in albergo. 
Il 17, dopo la gara di autonomia, siamo tornati nello stesso posto in cui la sera prima abbiamo fe-
steggiato e abbiamo pranzato insieme a tutti gli altri gruppi.  
Durante il pranzo hanno premiato la coperta più originale e le squadre vincitrici delle gare. Tutti 
hanno preso la medaglia e le prime tre la coppa. Anche noi ci siamo classificati molto bene siamo 
arrivati quarti!!! Ma l’anno prossimo arriveremo sul podio! Mi è piaciuta la vacanza con lo s.f.a. per-
ché sono stata lontano da casa e in compagnia dei miei amici dello sfa.  Mi piacerebbe molto ritor-
nare ancora a Livigno il prossimo anno perché mi  sono divertita tanto, e poi perché…dobbiamo ar-
rivare sul podio!  
Maria  

Le olimpiadi invernali a Livigno...secondo  Maria 



Soggiorno marino a Comacchio 

Dal 26 al 29 maggio noi  ragazzi dello sfa con le educatrici ed Eleonora siamo andati al Lido di 
Pomposa. Quando siamo arrivati abbiamo sistemato le nostre valige nelle camere e poi  siamo anda-
ti a fare un giro nel campeggio; il secondo giorno siamo andati al mare e al pomeriggio siamo andati 
in piscina fino alle 18. Alla sera abbiamo mangiato verso le 19.30 e dopo cena siamo andati in disco-
teca e abbiamo ballato fino a tardi con gli animatori del campeggio Giovanni e Francesco. Il terzo 
giorno siamo andati in gita a Mirabilandia, io ho fatto alcuni giochi con l’acqua e la giostra delle 
mongolfiere. Tutti  insieme siamo saliti  sul trenino panoramico, abbiamo fatto i gommoni, le mac-
chine e abbiamo visto alcuni spettacoli, quello di Peter pan, la Scuola di polizia e quello di Mery 
Poppins. Più tardi, con Daniela, ho preso dei bei orecchini a cerchio di metallo e una cartolina per le 
mie cugine. Siamo arrivati al campeggio verso le 18 e siamo andati in pizzeria.  Finita la  cena  sia-
mo andati a salutare il  mare e poi siamo andati in discoteca fino alle 23.30. Alla mattina,dopo la 
colazione,abbiamo preparato  le nostre valige, le abbiamo caricate sul pulmino e siamo partiti per  
tornare a casa. Prima di arrivare a Chiavenna ci siamo fermati a Lecco per fare una merenda tutti 
insieme. 
E’ stata una bella vacanza con lo sfa e  spero di  andare ancora. 
 
Maria 
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I nostri viaggi... 

GITA A USCHIONE 

Pagina 8 Anno 6, Numero 6 

Il  25 giugno 2008  noi  ragazzi  dello  sfa  siamo andati in  gita a Uschione. Appena  
arrivati  abbiamo fatto un giro per il paese e poi abbiamo messo le nostre coperte 
vicino al campo di calcio. Io e Ele  siamo andate in altalena insieme, poi ho preso il 
sole. A mezzogiorno abbiamo mangiato il pranzo al sacco e i muffin che avevamo cu-
cinato il giorno prima. Nel pomeriggio abbiamo giocato a bagnarci con le bottigliette 
di acqua e abbiamo fatto delle belle gare: una di queste era fare la capriola a coppie. 
È stata una bella gita e spero di andarci ancora.  
Maria 

Noi ragazzi dello sfa siamo andati in gita a Sant Moritz la mattina del 2 luglio. Siamo parti-
ti con il nostro pulmino da Mese. Arrivati in Svizzera, siamo andati a fare un giro per il pa-
ese  per stimolare l’appetito. Poi al “Lac Marsch” per mangiare i panini, ma ha iniziato a pio-
vere: siamo andati per cui a casa di Luca (marito di Cristina), che gentilmente ci ha invitati. 
Quando abbiamo finito di mangiare, ha smesso di piovere e siamo andati al parco giochi. 
Per le 15 e 30 siamo tornati a casa.  
Quello che mi è piaciuto di più è stato il giro nel paese; di meno invece il parco giochi. Mi 
piacciono queste gite perché si sta in compagnia fuori casa, tutto il giorno e si vedono dei 
posti nuovi. 
Maria 

GITA A SANT MORITZ 



Mercoledì 27 febbraio 2008 siamo andati  allo stadio a San Siro. Le  persone presenti erano: Ful-
vio, io, Giovanni, Marcello, Anna, Cristina, Luca, Riccardo e alcuni ragazzi del Cdd. Siamo partiti nel 
pomeriggio da Chiavenna e siamo arrivati a Milano verso le 18. Più tardi siamo andati a mangiare la 
pizza. Verso le 20 siamo andati  a vedere la partita di campionato tra Inter e Roma. All’interno 
dello stadio c’erano tanti tifosi. L’inizio della partita è stato molto triste ma alla fine no perché 
l’Inter ha fatto un gol. La partita però è finita 1-1. Quando siamo usciti, fuori dello stadio, c’erano 
le forze dell’ordine che controllavano la gente che usciva. Noi siamo andati al pulmino e siamo arri-
vati a casa all’una. 
Andare allo stadio mi è piaciuto molto e spero di andarci ancora!! 
Maria 
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GITA A SANSIRO 

Mercoledì 27 febbraio 2008 Giovanni, Marcello, Maria e Fulvio, con Cristina, Luca, Riccardo e An-
na siamo andati a S. Siro. Siamo partito alle 16.30 e ci siamo incontrati a Verceia con il Cdd. La 
serata prevedeva il Big Match Inter-Roma. Siamo arrivati a Milano alle 19.30 circa, e siamo andati 
a mangiare la pizza. Poi finalmente allo stadio! Solo alle 20 e 30 però, perché a Milano abbiamo 
trovato tanto traffico. A S. Siro c’erano tanti spettatori. La partita è finita 1-1 con il gol di Totti 
al ‘38 del primo tempo e Javer Zanetti all’‘88 del secondo tempo. Alla fine della partita hanno fat-
to le interviste. 
Lo stadio di San Siro era molto pieno perché c’erano tante macchine. 
L’arbitro dell’incontro era Roberto Rosetti di Torino. Mi è dispiaciuto che Crespo si è mangiato il 
goal al 15 minuto del primo tempo. Nel finale poi Rosetti ha espulso Mexes per fallo su Burdisso e 
lo stesso Burdisso si è fatto ammonire nel secondo tempo.  
Alla fine della partita siamo usciti e andati a casa. Per via del gran traffico siamo arrivati a Chia-
venna solo all’una circa. Il viaggio mi è piaciuto tanto.  
Giovanni 



Il 12/13/14 settembre a Chiavenna c’è stata la Sagra dei Crotti. Abbiamo partecipato anche noi 
per esporre i nostri pezzotti. Eravamo: Giovanni, Marcello, Fulvio Sandra, Maria, accompagnati da-
gli  operatori  Cristina e Maria. Avevamo uno spazio espositivo al Convento dei Cappuccini dalle 
14:OO alle 19.00. Con noi c’erano anche i ragazzi del cdd con i loro quadri e l’associazione del Qua-
drifoglio con la vendita dei libri usati. Alle 19.30 siamo andati a mangiare al crotto “Al Prato” dove 
ci ha raggiunto anche Luca (marito di Cristina Colzada) ed Eleonora De Stefani (volontaria del ser-
vizio civile). Alle 22.00 avevamo appuntamento in stazione con i nostri genitori per tornare a casa. 
E’ stato un pomeriggio molto bello.  
Giovanni Battista.  
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SAGRA DEI CROTTI 

FERA DE MADESIM 

Il 21 agosto 2008 noi ragazzi dello s.f.a siamo andati alla “Fera de Madesim” per 
vendere i tappeti. Abbiamo imparato a fare le fatture anche grazie al fatto che ab-
biamo venduto tanti tappeti. A mezzogiorno abbiamo mangiato il pranzo al sacco e 
poi abbiamo fatto un giro in paese per vendere le altre bancarelle della fiera. 
C’erano tante cose belle in giro. Siamo ritornati a casa alle 19.20.  È stata una bella 
festa su a Madesimo, mi sono molto divertita perché abbiamo lavorato, ma lontano 
da casa e in compagnia. A me piace fare queste cose, ma soprattutto stare con i 
miei compagni e le educatrici dello s.f.a.  
Maria  



Il 25 ottobre noi ragazzi dello sfa siamo stati invitati dall’Associazione “Il Quadri-
foglio” a Somaggia per la festa “Io e il mio amico”. Abbiamo partecipato io, Marcello, 
Fulvio, Sandra e Palmira, accompagnati da Maria e Cristina. Arrivati a Somaggia ab-
biamo scaricato i nostri pezzotti dal pulmino per mettere in esposizione i nostri la-
vori. Era la festa dei bambini che sfilavano con i loro animali e vanivano premiati i più 
simpatici e i più belli. Noi facevamo parte della giuria e dovevamo segnare su un fo-
glio il numero dell’animale più simpatico. Nella giuria c’era la anche la presidente del-
la Comunità Montana e il sindaco di Somaggia. Alle 16 abbiamo fatto la merenda e 
poi c’è stata la premiazione finale. Il premio simpatia è stato vinto da due bambini 
con gli agnellini e un bambino con la capretta. E’ stata una bella occasione per stare 
con gli altri, con tanti bambini e animali. Il Quadrifoglio, che ha organizzato la fe-
sta, ci ha ringraziato della presenza regalandoci una macchina fotografica. 
Per me è stata una bella festa.  
Maria 
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FESTA “IO E IL MIO AMICO” 

Io e i miei compagni, insieme alle educatrici, siamo andati a Morbegno per un torneo di pal-
lavolo, il 26 novembre 2008. Le squadre in gioco erano 4. 
Di noi in campo c’era Marcello, Giovanni, Fulvio, Palmira, Maria, Daniela e Cristina. 
Fuori a fare il tifo Sandra, Simone, Maurizio. Eda invece era la “valletta” addetta a tenere 
il tabellone del risultato. Poi sul tardi è arrivata a vederci giocare anche Monica. 
Alla fine dell’ultima partita noi facevamo più casino di 3 squadre messe insieme e abbiamo 
festeggiato anche se siamo arrivati 4°… su 4!  
Dopo c’e’ stata la premiazione: ci hanno regalato delle borse e 2 palloni e dei calendari del 
Coni. 
Poi abbiamo fatto la foto di gruppo: eravamo uno squadrone. In seguito siamo andati negli 
spogliatoi per lavarci e cambiarci per andare a mangiare. 
Io sono contento di essere venuto e sono contentissimo di aver giocato. 
Marcello  

LA PARTITA DI PALLAVOLO 
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Chi va e chi viene... 

Anche quest’anno qualcuno e arrivato allo sfa e qualcuno ci ha salutato. A gennaio e arrivata la si-
gnora Eda Balatti come volontaria e ha portato con sé tanta fantasia e creatività. 
A ottobre invece ci ha salutato Eleonora che ha finito il suo anno di servizio civile. Rimarrà nei no-
stri cuori: grazie Ele per il bene che ci hai voluto e vola verso il tuo sogno universitario! 
A metà ottobre è arrivata anche una nuova utente: si chiama Monica Greco, la stiamo conoscendo 
ma sembra molto simpatica. Benvenuta Monica! 
E poi, l’altra new entry del Servizio è Chiara Del Grosso, la nuova assistente sociale…che però ci ha 
già detto arrivederci al prossimo anno, perché aspetta un bebè sicuramente meraviglioso…Auguri 
Chiara!!    Federico Vanini 

Benvenuta Eda!! E grazie 
di cuore... 

Bunvenuta Monica!  
Buon lavoro!! 

Eleonora De Stefani: ora 
vola verso il tuo sogno!! 

Chiara Del Grosso: 
buon lavoro al S.F.A. e 
soprattutto...tanti  
auguri!! 



CantaTU... 

1) Mezzo pieno o mezzo vuoto 
(Max Pezzali) 

2)  Il centro del mondo (Ligabue) 
3) Dicono di me (Cesare Cremonini) 
4) Great DJ (Tin Tings) 
5) Anima e core (Pino Daniele) 
6) American boy (Estelle)   
7) Insolita (Le Vibrazioni) 
8) Powerty (Mick Hucknall) 
9) New soul (Yael Naim) 
10) Love show (Sonora) 

Mezzo Pieno o Mezzo vuoto 
questo è il solo ed unico bicchiere che abbiamo 
se si stava meglio quando si stava peggio 
non lo so però io vivo adesso 
mezzo pieno o mezzo vuoto 
mi hanno detto di giocare quindi io gioco 
faccio del mio meglio, almeno ci proverò 
se ho ragione o no, io non mi sposto 

Colpa dell’Euro, colpa del dollaro 
colpa del surriscaldamento e del carbonio 
colpa di al quaeda, colpa dell’arbitro 
colpa del prezzo di un barile di petrolio 
colpa del varco nel centro storico 
colpa di tutti i condizionatori a Luglio 
colpa del feto, colpa dell’atomo 
colpa di tutta la droga disciolta nel Pò 

Scorrono le immagini e non riesco più a capire 
se è la realtà  
scorrono le pagine e non riesco ad intuire 
se è la verità  

mezzo pieno o mezzo vuoto 
questo è il solo ed unico bicchiere che abbiamo 
se si stava meglio quando si stava peggio 
non lo so però io vivo adesso 
mezzo pieno o mezzo vuoto 
mi hanno detto di giocare quindi io gioco 
faccio del mio meglio, almeno ci proverò 
se ho ragione o no, io non mi sposto 

Colpa del wrestling, colpa di Britney Spears 
colpa del made in China contenendo i costi 
colpa dei vecchi, colpa dei giovani 
che con il mulo non si comprano più i dischi 
colpa del gossip, colpa di csi 
di criminologi e psicologi esperti 
colpa dei ladri e dei maniaci 
colpa di internet che brulica di matti 

Scorrono le immagini e non riesco più a capire 
se è la realtà  
scorrono le pagine e non riesco ad intuire 
se è la verità  
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 HIT PARADE… FEDERICO 

Di Federico 

“Ogni giorno veniamo bombardati da notizie che ci fan-
no sprofondare in una sorta di asfissiante ansia collet-
tiva: l’emergenza ambientale ed energetica, la minaccia 
terroristica, la decadenza dei valori e dei costumi, la 
concorrenza produttiva dei paesi in via di sviluppo, le 
problematiche legate all’uso e all’abuso delle nuove 
tecnologie informatiche… Tutto pare suggerire che 
questo primo decennio del XXI secolo sia uno dei pe-
riodi storici peggiori nei quali si possa vivere, e sembra 
prevalere la considerazione comune secondo cui “in 
fondo si stava meglio quando si stava peggio”. Anche a 
me a volte è capitato di pensarla così ma mi sono reso 
conto che quest’epoca burrascosa e contraddittoria 
porta con se anche delle straordinarie opportunità  di 
progresso e di miglioramento. Sta a noi vedere il bic-
chiere mezzo pieno sfruttando al meglio i nuovi stru-
menti che abbiamo a disposizione”. 
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Dicono di noi... 

Sport e solidarietà: a Morbegno la seconda edizione 
 
Pubblicato il: 02/12/2008 
 
In pista Coni, Gasp Anffas, Cooperativa Il Muschio e tanto entusiasmo da parte 
dei protagonisti. Alla fine tutto in gloria: a tavola coi pizzoccheri 
Sono state quattro le formazioni che hanno dato vita al torneo di volley, 
seconda edizione, dedicato a Disabili Fisici: la squadra del Centro Diurno di 
Nuova Olonio, quella de “Il Tralcio” di Traona, la terza del Servizio 
Formazione Autonomia di Chiavenna e, ultima ma non ultima, la formazione 
del Gasp Anffas di Morbegno. 

Un torneo all’italiana, con tutti contro tutti, in match della du-
rata di 20 minuti ciascuno, disputati nella palestra di S. Anto-
nio di Morbegno. Alla fine non c’è stato un vincitore vero e 
proprio, a sottolineare più il clima festaiolo di questa seconda 
edizione di Sport e Solidarietà (la prima edizione andò in sce-
na il 14 dicembre dello scorso anno) che non quello della 
contrapposizione sportiva, anche se bisogna riconoscere al 
Gasp Morbegno qualcosina in più, derivato dall’aver vinto due 
dei tre incontri disputati. Grande entusiasmo e tifo scatenato 
hanno comunque sottolineato l’impegno dei partecipanti. 
Alle 12,15 ci sono state le premiazioni. A tutti un borsone del-
lo sponsor Credito Valtellinese recante anche i contrassegni 
del Coni di Sondrio e del progetto sport e solidarietà Europa 
Brasile, Sondrio – Braco do Rio. A ogni formazione 

poi sono stati donati due palloni di volley e un CD contenente le foto scattate in 
occasione della prima edizione del 2007. 
Alle 13 circa la cooperativa “Il Sentiero” ha messo tutti d’accordo a tavola a 
suon di pizzoccheri e in quell’occasione sono stati anche distribuiti i salvadanai 
per la raccolta delle offerte per i bambini del Brasile: la generosità dei presenti 
ha toccato quota 200 euro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In tutto sono stati 53 i giocatori tra disabili ed educatori mossisi sotto la 
direzione dello Staff tecnico del Coni coordinato da Pierandrea Speziale. 
Il commento di Emilio Ciapponi, responsabile sport dell’Anffas, educatore 
della Coop. Il Muschio: “L’entusiasmo durante il gioco è stato veramente 
notevole; una seconda edizione molto bella e partecipata. È stato anche molto 
bello e significativo ritrovarsi a distanza di un anno, occasione di spunto per 
confrontarsi con altre realtà, cercando di fare di più, di andare oltre”. 
Prossimo appuntamento con Sport e solidarietà il 12 dicembre 2008, sempre a 
Morbegno, sempre col volley a fare da collante; ma questa volta a livello 
regionale e saranno di scena i disabili psichici. 
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