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

La parola alle educatrici...  

 Eccoci!! 

 Siamo riusciti ad essere qui anche quest’anno, e ancora una vol-

ta, l’intera redazione, composta da Federico, Marcello, Giovanni, Maria, 

Maurizio, Fulvio, Sandra, Simone, Monica e Palmira, si è veramente mol-

to impegnata per raccontarvi alcune delle esperienze fatte attraverso 

il Servizio.  Se anche non trovate i nomi di tutti a firma degli articoli, 

tutti hanno collaborato, perché per produrre un giornalino come questo 

di lavoro ce n’è davvero tanto.  

 Cominciamo i racconti delle nostre avventure con un pensiero 

augurale...  

 
 Che ne dici, Signore, se in questo natale faccio un bell’albero 
dentro il mio cuore e ci attacco, invece dei regali, i nomi di tutti i miei 
amici? 
Gli amici lontani e vicini. Gli antichi e i nuovi. Quelli che vedo tutti i 
giorni e quelli che vedo di rado. 
Quelli che ricordo sempre e quelli che a volte dimentico. Quelli costanti 
e quelli intermittenti. 
Quelli delle ore difficili e quelli delle ore allegre. 
Quelli che senza volerlo ho fatto soffrire, e quelli che, senza volerlo, 
mi hanno fatto soffrire. 
Quelli che conosco profondamente e quelli dei quali solo conosco le ap-
parenze. 
Quelli che devono poco e quelli ai quali devo molto. 
I miei amici semplici e i miei amici importanti. I nomi di tutti quelli che 
sono passati nella mia vita. 
Un albero con radici molto profonde perché i loro nomi non escano mai 
dal mio cuore. 
Un albero dai rami molto grandi perché nuovi nomi venuti da tutto il 
mondo si uniscano ai già esistenti. 
Un albero con un’ombra molto grande perché la nostra amicizia sia un 
momento di riposo durante le lotte della vita. 
 

Buon natale e felice anno nuovo.   
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Allo sfa... 

INAUGURAZIONE BIBLIOTECA DI MESE 

 

Il 30 aprile 2010 siamo andati alla biblioteca di Mese che ci aveva mandato l'invito per la loro inau-

gurazione perchè hanno deciso di aprire il servizio al pubblico anche il venerdì. Noi siamo andati in 

bibloteca con: Giovanni, Monica, Marcello, Palmira, Fulvio, Simone, Silvano e Maria. 

Dopo i vari discorsi del sindaco, e della responsabile della bibloteca, abbiamo letto i vari libri. Poi 

sono arrivati anche i bambini delle scuole e della materna. 

Mi è piaciuta perchè non ero mai andata alla biblioteca di Mese, e anche se sono di Chiavenna può 

sempre capitare che ci possa servire anche questo servizio a Mese, magari con lo Sfa. 

Maria   

 

LA PIZZA DA MARIA 

Il 10 luglio i genitori di Maria Moroni ci hanno invitato a pranzo e hanno preparato delle magnifiche 

pizze.  Eravamo Sandra, io, Simone, Maria, e Fulvio con Anna e Cristina. 

Abbiamo mangiato in giardino sotto un pergolato, poi siamo andati in casa a bere il caffè e mangiarci 

un bel gelato con le fragole. Siamo poi rimasti un po’ lì a parlare e ad ascoltare la musica. Poi Maria 

ci ha fatto vedere il camper con cui va in vacanza. 

Un grazie di cuore allo sfa che ci fa sempre fare tante cose belle, e soprattutto alla signora Annali-

sa e Piercarlo, i genitori di Maria: siete stati mitici!!!  

Marcello  

PARTITA INTER-BARI 

 

Il 22 settembre noi ragazzi dello s.f.a. siamo andati a San Siro (Milano) a vedere la partita dell'In-

ter contro il Bari. Sul pulmino del S.f.a. c'eravamo: io, Monica, Palmira, Marcello, Sandra, Giovanni, 

Cristina, Anna e la volontaria Angela. Sulla macchina della Comunità Montana i volontari Alice, Eda, 

Giuseppe e Mario. Siamo partiti dalla stazione alle ore 15.30 e siamo arrivati a San Siro alle 18.00. 

Visto che i cancelli dello stadio aprivano solo alle 19.15, siamo andati a vedere le bancarelle di cose 

sportive e io mi sono presa una maglietta dell'Inter. 

Poi abbiamo mangiato il pranzo al sacco e, alle 19.30, siamo entrati nello stadio per vedere la partita 

che è iniziata alle 20.30. 

C'erano tante videocamere che ci hanno ripreso e c'erano tanti tifosi e avevano le bandiere e can-

tavano e c'erano le forze del ordine nello stadio e la polizia e le autoambulanze: per me lo stadio è 

troppo bello, è la 4 volta che vado allo stadio con i miei amici dello s.f.a.  

Maria 

 

Alle ore 20.30 siamo entrati a San Siro per vedere la partita di Inter-Bari, l'arbitro era Mazzoleni 

Paolo di Bergamo. I goal sono  stati 4: Milito Diego al 26 del primo tempo, poi nel secondo tempo Eto 

Samuel su calci di rigore al 50 e 70, Milito al 86 su azione.  

La partita mi è piaciuta molto . Dagli spalti ho visto in basso il gruppo del cdd di Chiavenna con il Le-

vi Giancarlo e l'Eugenio Buzzetti. La partita è finita circa alle 22.30.  

Siamo poi tornati a casa e siamo arrivati alle 00:30. La partita e la serata mi è piaciuta tanto. 

Giovanni 
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PARTITA INTER-BARI 

Il 22 settembre siamo andati a Milano a San siro a vedere la partita tutti insieme dello sfa. Eravamo: 

Giovani, Marcello, Maria, Sandra e io accompagnati da Anna e Cristina e dei volontari che erano: Eda, 

Mario (un signore super tifoso dell'Inter) Giuseppe (un ragazzo carabiniere) Alice Timini e Angela 

Ciocca ( 2 ragazze della nostra età molto simpatiche).  

Arrivati giù abbiamo fatto un giro per le bancarelle che erano intorno allo stadio e io ho comprato 

una bandiera e una trombetta e Maria una maglietta. Dopo abbiamo mangiato la nostra cena sul no-

stro pulmino. Io, scherzando, ho detto che volevo andare a trovare Sandra Mondaini per l'ultima vol-

ta, perchè avevano allestito la camera ardente a Milano proprio in quei giorni. Allo stadio ho chiesto 

di prestarmi una maglietta e tutti insieme ci siamo messi a fare il tifo, fino a restare senza voce. 

Quando l'inter ha segnato un goal, Giovanni è letteralmente impazzito!! Si è tolto la maglietta, sem-

brava un cavallo impazzito. C'era anche il braccio meccanico che ci ha ripreso più volte e noi salutava-

mo. Io sventolavo la bandiera ma c' era tanta gente ed ero un po' pericolosa: dato che facevo la 

scimmietta alla fine Anna me l'ha portata via. Dopo la partita che è finita Inter 4 Bari 0, siamo tor-

nati a casa e la mattina dopo mi sono svegliata con il mal di gola ed ero tutta un po' “rinco”. 

Dopo questa partita sono diventata interista: per me è stato troppo bello!!! 

Monica 

ESPERIENZA CON IL GOLF 

 

Martedì 21 settembre 2010 siamo andati a Caiolo per giocare a golf tutti insieme: per me è stata la 

prima volta. A giocare a golf eravamo sul campo di pratica; i ragazzi dello Sfa erano: io, Giovanni, 

Marcello, Federico, Palmira, Fulvio, Sandra e Maurizio con le educatrici Maria e Anna. Arrivati al 

campo di Caiolo abbiamo incontrato gli istruttori e tanti altri centri della provincia di Sondrio. Per 

giocare a golf si usano palline e mazze da golf. Abbiamo mangiato molto bene: c'era la pasta rossa, la 

carne ed il purè. Verso le 14.00 abbiamo preso il pulmino per tornare a casa. Per me è sempre molto 

bello fare un giro con i propri amici dello sfa. Queste esperienze sono sempre molto belle e la cosa 

che mi è piaciuta di più è stata provare a giocare a golf. 

Maria 

ESPERIENZA CON L’ARRAMPICATA 

Io e miei amici dello sfa di Mese siamo andati a Novate con il nostro pulmino e poi abbiamo cammina-

to per raggiungere il posto dove avremmo arrampicato: ad aspettarci c'erano gli istruttori. Abbiamo 

prima messo l'imbragatura e il casco, poi siamo stati “appesi” a una corda che era sospesa sopra 

all'argine di un fiume, per poi arrivare su un sasso. La prima a scendere è stata Maria Moroni dello 

sfa di Mese, poi sono andati tutti gli altri. All’arrivo c'era Cristina Colzada che ha fatto le foto. 

Quando è arrivato il mio turno, ho fatto il mio primo giro avanti indietro, poi anche il secondo giro 

fino in fondo. Arrivato in fondo ho messo un piede in acqua e sono risalito a piedi fino alla partenza. 

Finite le discese siamo andati al parcheggio e abbiamo fatto merenda.  

Finita la merenda abbiamo messo tutto via e poi siamo saliti sul pulmino: mentre Cristina ha messo la 

chiave per avviare il pulmino ad un tratto ho visto una pattuglia di Polizia che parlava con Daniela Ma-

ria per organizzare uno scherzo:  volevamo farci scendere dal pulmino per controllare i documenti. 

Siamo però rimasti sul pulmino perchè abbiamo capito che era uno scherzo. 

Ho avuto l'opportunità di conoscere da vicino gli sbirri e ho teso la mano ad un agente di polizia che 

ci ha detto di portare sempre i documenti con noi.  

Grazie all’anffas di Sondrio per averci organizzato la giornata; grazie anche alle guide che ci hanno 

dato il permesso di partecipare; grazie a tutti voi per la giornata che ci avete fatto fare in  bellissi-

ma compagnia e grazie ai miei amici dello sfa.  

Marcello 
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ESPERIENZA CON IL RAFFTING 

 

Il 17 luglio io, Sandra, Marcello, Federico con Daniela e Cristina siamo andati a Andalo per fare una  

discesa  in  gommone. Arrivati sulla partenza ci siamo preparati indossando la muta, il casco e il 

giubbino galleggiante. Ci hanno fatto salire sul gommone. Io con Federico e Cristina con l’istruttore 

Stefano e altri 4 ragazzi dell’Anfass Sondrio, Daniela, Marcello e Sandra con altri su un secondo 

gommone. Poi siamo partiti noi dovevamo remare la pagaia (una specie di pala per remare) tutti in-

sieme con Stefano che ci dava il ritmo. Prima la discesa è iniziata adagio, poi la corrente ci faceva 

andare sempre più veloci. Il viaggio è durato circa un’ora. Io ero tranquilla perché lo avevo già fatto 

anni prima. Ma è stato comunque emozionante. Alla fine ci siamo fermati in un ansa dell’Adda e ab-

biamo potuto fare il bagno nel fiume: l’acqua era cristallina. E un po’ fredda! Alla fine siamo scesi 

dal gommone, abbiamo tolto la muta e il caschetto per farli lavare e noi ci siamo rivestiti e riposati 

un po’. Alcuni hanno fatto anche la merenda. Poi siamo tornati a casa.  

La gita mi è piaciuta molto, soprattutto la forte emozione di scendere col gommone. Mi piacerebbe 

molto ripetere l’esperienza: e spero proprio si possa andare ancora il prossimo anno.  

Maria 

 

 

LA FESTA DEL CONI...Progetto fuoriporta... 

 

Sabato 23 ottobre 2010 siamo andati a Sondrio per la festa finale del C.O.N.I (Comitato Olimpico 

Nazionale Italiano ). Siamo partiti verso le 13.20 dalla mia fermata in stazione. Ho fatto il viaggio  

vicino a Cristina ed Anna.  

In piazza a Sondrio c'erano tante  attività: pallavolo, bocce, golf, calcio, tennis e freccette. 

Io ho giocato a golf, freccette, calcio e pallavolo.  

Durante la giornata ho preso un caffé d'orzo, con i miei soldi, in un bar. Nel pomeriggio c'è stato un 

momento in cui hanno distribuito ai vari gruppi partecipanti delle attrezzature sportive e poi abbia-

mo fatto una foto tutti insieme. Dopo la premiazione ho ancora giocato con Giovanni a calcio e a 

freccette. Volevo giocare anche a bocce ma non ce l’ho proprio fatta.  

A me piacciono  queste feste con lo S.F.A.  e  spero che ce ne siano ancora perché mi permettono di 

conoscere tanta  gente nuova e si possono incontrare tante persone nuove al mondo.  

Le cose che mi sono piaciute di più sono state la pallavolo, il golf , le freccette, la premiazione finale 

e la merenda  tutti insieme.  

Io vorrei essere conosciuta da tutti anche se non mi conoscono tanto 

Maria. 
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Le nostre attività...novità 

BOCCE 

Io con i ragazzi dello servizio formazione all’autonomia di Mese andiamo alla società operaia di Chiaven-

na a giocare a bocce con due signori molto gentili, Adalberto e Delia Cozzi che li ci insegnano a giocare. 

Noi siamo in quattro: Daniela, io, Fulvio e Giovanni.  Andiamo tutti i venerdì e portiamo sempre 1euro a 

testa per pagare il campo e le scarpe di ricambio. Prima di tutto facciamo un po’ di allenamento,  poi si 

inizia a giocare sul serio. Ognuno usa le proprie bocce:  io quelle nere, Fulvio quelle marroni e Giovanni 

quelle verdi. Io sono un campiona a giocare a bocce e mi piacerebbe giocare con i campioni veri ed esse-

re premiato come vincitore con la medaglia al collo. Propongo di fare un vero torneo di bocce e gli altri 

ragazzi dello s.f.a. potrebbero fare il tifo…per me naturalmente. Marcello 

BELGIOIOSO 

Da ottobre abbiamo iniziato una nuova attività al Crotto Belgioioso. Ci dividiamo in due gruppi: uno va in 

biblioteca a fare culturale, e l'altro gruppo va al Belgioioso a preparare il pranzo e ci alterniamo così 

ogni 15 giorni.   Ognuno di noi ha un compito preciso: cominciamo ad apparecchiare il tavolo, poi con Cri-

stina e Anna prepariamo le pizze. Prepariamo l'impasto per la volta successiva che poi congeliamo quan-

do torniamo al sfa alle 15.30; prepariamo il sugo, tagliamo la mozzarella, stendiamo la pasta e poi la far-

ciamo. Alla fine abbiamo dei fornetti per cuocerla e viene proprio come quella in pizzeria.  

Dopo pranzo quelli di cucina devono sparecchiare, scopare, lavare i piatti, sciacquare e asciugare, lavare 

il pavimento.  Marcello 

NONSOLOMERCE 

Il lunedì dalle 10.00 alle 12 vado con Maria a tenere un turno al negozio Nonsolomerce, il negozio di pro-

dotti equo e solidali di Chiavenna. Quando arrivo devo aprire il negozio e accendere tutte le luci, mette-

re fuori i vari cartelli e, se non ci sono già, i detersivi che la gente può comperare portandosi da casa il 

flacone, Poi Maria mi fa preparare il registro delle chiusure della settimana. Fatto questo devo control-

lare e rifornire gli scaffali con i prodotti mancanti dopo averli prezzati  e controllare le scadenze per 

mettere la merce nella cesta delle offerte. Se arriva qualche cliente devo fare la commessa e servirli 

poi, mentre Maria fa lo scontrino, io insacchetto gli acquisti. In questa parte faccio ancora un po’ fatica, 

ma Maria dice che ho buone speranze di riuscire bene anche in questo, basta un po’ di impegno.  Mi piace 

troppo il turno al Nonsolomerce e non vedo l’ora di poter fare...la cassiera!!  Maria 

CREATIVO 

Anche quest’anno facciamo creativo, con Maria e Eda. Durante l’attività, da un po’ di tempo, ci stiamo 

impegnando a costruire dei quadretti molto carini. Sono tutti di legno, con le cornici ricoperte di stoffa. 

Poi dobbiamo ritagliare delle lettere con il traforo e colorarle di bianco, o altri colori, che poi usiamo 

per scrivere sui quadretti nomi, parole, auguri...e poi vendiamo il tutto alle fiere. Vorrei continuare fare 

questa attività per inventare tante altre cose.                  Maria 

TIROCINIO LAVORATIVO 

Giovedì 18 novembre ho iniziato il mio primo tirocinio lavorativo alla Dispotech a Gordona: inizio alla 

mattina alle ore 9. 45 e finisco il lavoro alle 11.45 (il trasporto lo faccio con il pulmino dello Sfa). Io so-

no accompagnato dall’educatrice Maria Bocchino. 

Mi hanno accolto bene e mi trattano bene: sono tutti gentili e anche cortesi con me e ho conosciuto il 

signor Via, che è il responsabile del reparto, e che mi fa vedere cosa devo fare. Il mio lavoro consiste 

nello stare al tavolo a confezionare delle scatole, mettendogli poi dentro dei tovaglioli e del ghiaccio 

sintetico. Poi dopo aver finito di lavorare si va in ufficio del signor Via per firmare il foglio delle pre-

senze così una volta al mese la Comunità Montana mi può pagare lo stipendio. 

Firmare il mio primo contratto di lavoro e avere uno stipendio è un grandissima responsabilità. Ringrazio 

la Comunità Montana per questo e la Dispotech nelle persone del signor Mortarotti e del signor Via.  
Marcello 
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Le olimpiadi invernali a Livigno...  

GLI ALLENAMENTI 

Tutti i giovedì a partire dal 4 marzo io, Maria Bocchino, Maria  Moroni,  Marcello, Fulvio, Daniela, 

Maurizio e Palmira siamo andati a sciare a Campodolcino per allenarci per le olimpiadi che ci sono a 

Livigno dal 19 al 22 aprile.  

Noi dello s.f.a. vogliamo essere 1°, quindi ci alleniamo tantissimo, però ci sono anche gli altri che 

potrebbero vincere. Ci sarà molta gente a Livigno che partecipa alle olimpiadi invernali. 

A me non piace tanto la neve e quindi neanche andare a Livigno ma ci andrò ugualmente. 

Ci stiamo allenando a fare lo slittino, le ciaspole e lo sci di fondo, perchè sono le gare che poi do-

vremo fare. Io penso che le farò tutte e tre così almeno tutta la fatica che sto facendo sarà valsa 

a qualcosa. 

Giovanni 

 

LE OLIMPIADI….secondo… 

Maria 

Da lunedì 19 aprile fino a giovedì 22 aprile 2010 noi ragazzi dello sfa siamo andati a Livigno per le 

olimpiadi invernali.  

Siamo partiti subito dopo pranzo e siamo arrivati su nel pomeriggio. Ci siamo sistemati le nostre 

valigie ognuno nelle proprie camere. Io ero in camera con Monica, Palmira e Maria Bocchino. Dopo 

la cena siamo stati un momento insieme per fare quattro chiacchiere, e poi siamo andati a letto 

perchè la mattina la sveglia sarebbe stata un po' presto.  

Le gare che ci aspettavano erano: slittino e triatlon e sci di fondo. 

Dopo una abbondante colazione in albergo ci siamo preparati e con il pullman siamo andati sulla pi-

sta per fare slittino.  

Tornati in albergo abbiamo pranzato e poi abbiamo fatto la sfilata di apertura delle olimpiadi. 

Dopo la sfilata mentre Maria andava all'incontro con i responsabili dei gruppi, noi siamo andati in 

albergo a riposare e a fare la doccia.  

Il giorno dopo abbiamo fatto la gara di fondo e nel pomeriggio avevamo la performance canora. 

Dovevamo cantare una canzone che avevamo scritto noi con l'aiuto di Silvano e Maria sulle note di 

“Sul cappello”. 

L'ultimo giorno abbiamo fatto la gara di Triatlon e dopo un pranzo comunitario con tutti i gruppi in 

Plaza Placheda, abbiamo assistito alle premiazioni. Incredibile ma vero!!! Siamo arrivati secondi 

nella performance canora!!! E settimi in classifica generale. 

E' stata una bellissima vacanza! Faticosa perchè dovevamo svegliarci presto al mattino e dovevamo 

fare le gare, ma comunque molto divertente. Abbiamo fatto anche shopping e la sera del secondo 

giorno siamo anche andati in discotreca! Era una serata di gala organizzata apposta per gli atleti, 

dove si poteva ballare e assaggiare le torte. 

È stata una bellissima vacanza indimenticabile con lo sfa e mi sono piaciute le gare, sopratutto 

Triatlon con le ciaspole e lo sci di fondo anche perchè durante i mesi prima ci eravamo tanto alle-

nati a Campodolcino.  

Se sarà possibile, mi piacerebbe tornarci ancora e fare sempre meglio!!!  
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..e secondo...Marcello 

Io con i miei amici siamo andati a Livigno per 4 giorni, dal 19 al 22 aprile 2010, per le olimpiadi sulla 

neve per Disabili. 

Con me c'erano anche Palmira, Maria, Maurizio, Fulvio, Giovanni; in tutto eravamo in 9 perché, oltre a 

noi 7 atleti, c'erano anche le educatrici Daniela e Maria. 

Siamo partiti da Chiavenna nel primo pomeriggio e quando siamo arrivati a destinazione, siamo andati 

al Cdd di Livigno per l'iscrizione alle gare del nostro gruppo. 

Siamo andati poi in albergo, che si chiama Astoria, per scaricare le nostre valige; qui ci siamo divisi in 

camere: le 3 donne con Maria; Fulvio e Giovanni con Daniela; io e Maurizio, invece, in camera assieme, 

ma senza educatrici. 

Il mattino dopo c'è stata l'apertura ufficiale dei giochi olimpici: abbiamo sfilato dalla chiesa fino al 

comune di Livigno insieme alla banda; arrivati li c'erano tutti gli atleti, il sindaco di Livigno e le forze 

dell'ordine. 

La 1' gara è stata quella di slittino, poi Triathlon e sci di fondo. Per andare verso le piste usavamo il 

bus perché l'albergo era lontano dalle piste. 

Mercoledì sera verso le 20.30, con Daniela e Giuseppe (volontario che ci aiutava durante le gare), io, 

Giovanni e Maria, siamo andati a Plaza Placheda per vedere Inter-Barcellona sul maxi schermo fino 

alle 22.30; poi siamo andati a dormire. 

Alla mattina ci siamo alzati alle 8.00 per preparaci per la gara di triathlon. Il tempo era bellissimo ed 

era molto caldo. 

Mercoledì  pomeriggio siamo andati a Plaza Placheda a cantare la nostra canzone “sul cappello”. 

Giovedì mattina siamo andati per la gara di sci di fondo e poi siamo ritornati in Albergo a cambiarci e 

a caricare le valige. 

Poi siamo andati al pranzo di chiusura a Plaza Placheda con tutti gli altri atleti. 

Dopo il pranzo ci sono state le premiazioni per le gare: noi ci siamo classificati per la canzone 2' e 

per le gare 7' su 35 gruppi partecipanti; abbiamo ricevuto le medaglie e fatto le foto di rito. 

Alla fine, abbiamo salutato e siamo partiti per tornare a casa. 

Grazie al cdd di Livigno per aver organizzato i giochi, all'albergo per averci ospitato e per la possibi-

lità di aver potuto vedere Inter -  Barcellona a Plaza Placheda  
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Soggiorno estivo a Sueglio 

Lunedì 24 maggio 2010  io,  Maria Bocchino,  Marcello,  Fulvio, Maurizio, Simone, Maria Moroni, 

Cristina Colzada e Palmira, siamo andati a Sueglio che si trova sopra Dervio per fare il soggiorno 

estivo.  Lunedì mattina ci siamo trovati a Mese per fare la spesa alle 10:30 e poi  siamo partiti  per 

Sueglio. Arrivati su abbiamo mangiato e poi nel pomeriggio abbiamo portato le nostre valigie in ca-

mera, e le abbiamo sistemate: ognuno di noi aveva una camera singola. Dopo esserci organizzati le 

stanze e fatto i letti siamo scesi e abbiamo giocato e ballato  nel cortile esterno.  

Verso le 19:00 alcuni ragazzi hanno cucinato e altri apparecchiato la tavola. Dopo aver fatto tutte 

queste cose, prima di andare a letto le  educatrici hanno preparato una bella camomilla (è poi di-

ventato il nostro rito serale per raccontarci come era andata la giornata).  

Martedì mattina abbiamo fatto la spesa dalla signora Locatelli, il supermercato di Sueglio, fatto i 

mestieri e cucinato.  

Nel pomeriggio con le educatrici, siamo andati a fare un giro in montagna: una merenda rigeneran-

te e un po' di riposo e abbiamo recuperato le forze impiegate nella lunga e faticosa camminata fi-

no al Legnoncino.  

Mercoledì mattina siamo partiti verso le 9:30, dopo aver fatto la colazione, e siamo andati a Bella-

gio per una gita di tutto il giorno. Abbiamo lasciato il pulmino a Varenna e siamo andati con il tra-

ghetto a Bellagio. Arrivati ci siamo seduti in un parco a mangiare e nel pomeriggio abbiamo girato 

tutto il paese. Alla sera tornando a casa ci siamo fermati a Dervio a mangiare la pizza.  

Giovedì mattina mi sono alzato alle 7:30 e ho preparato la colazione per tutti: volevo fare una bella 

sorpresa ai miei compagni e alle educatrici, per ringraziare tutti di quanto ero stato bene durante 

quel soggiorno. Poi abbiamo sistemato le nostre valigie, pulito tutto, lavato i bagni e le cose della 

casa, abbiamo pranzato e siamo partiti per tornare a casa, con sosta gelato a Colico.   

Mi è piaciuta molto la giornata di mercoledì perchè non ero andato mai a Bellagio. La gita in monta-

gna invece mi è piaciuta meno perchè non mi piace tanto camminare. 

Giovanni 
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Le nostre gite... 

GITA AL CDD DI DOMASO 
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Mercoledì 14 luglio io e i miei amici dello S.F.A. di Mese siamo andati al cdd di Domaso come ospiti. Li 

abbiamo conosciuti durante l'attività di piscina e facevamo le gare insieme, poi li abbiamo invitati a 

trascorrere una giornata con noi alle cascate e loro hanno ricambiato l'invito. 

Arrivati giù ci siamo salutati e abbiamo conosciuto il resto del gruppo, quelli che non frequentavano la 

piscina. Ci hanno fatto visitare il centro e ci hanno spiegato che cosa fanno: ci hanno raccontato  le 

loro attività e come funziona il loro centro. 

Ci hanno offerto l'aperitivo, e poi ci hanno servito il pranzo preparato dalla cuoca del centro. 

Dopo pranzo ci siamo spostati in un grande salone dove abbiamo scoperto un altro mondo di sfogo e 

divertimento: abbiamo scatenato l'inferno con tantissima musica ad alto volume, abbiamo ballato e 

giocato a pallavolo. 

Poi Daniela ci ha detto che era ora di tornare a casa. Abbiamo ringraziato tutti per averci ospitato, e 

siamo tornati a casa. 

E' stata una bella gita: mi sono divertito davvero tanto e conoscere gente nuova è sempre molto emo-

zionante. 

Marcello 

Siamo partiti con il pulmino verso le ore 10 :00 e abbiamo preso i nostri panini al sacco. 

Arrivati a Colico abbiamo visitato il mercato e abbiamo mangiato i nostri panini al sacco al 

parco giochi. Abbiamo poi riposato sulle coperte e nel pomeriggio qualche ragazzo ha gioca-

to con Maria e Marcello; poi ci siamo diretti verso il lago e abbiamo preso il gelato. 

Abbiamo ricevuto le telefonate di Simone e di Fulvio che erano al mare. 

Questa esperienza è stata molto bella, soprattutto parlare con Maria e Cristina. 

A Colico mi piacerebbe ritornarci ancora ma usando il treno Chiavenna/Colico. 

Mi sono divertito molto e sono soddisfatto.  

Federico   

GITA A COLICO 

GITA IN GUALDERA 

Io e i miei amici dello s.f.a. di Mese siamo andati a Gualdera questa estate  per una gita con pranzo al 

sacco. 

Il tempo bello era dalla nostra parte, così arrivati su, ci siamo seduti sul prato con le nostre coperte 

e abbiamo fatto un meraviglioso pic-nic. 

Quando abbiamo deciso di avviarci verso casa anbbiamo incontrato una mia zia, che ci ha invitato a 

casa sua per offrirci un caffè. Ma anche biscotti, torta e strudel...e chi più ne ha più ne metta!!! 

Grazie s.f.a. per delle giornate che ci fatte passare. 

 Marcello Ghiggi  
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Mercoledì 28 luglio 2010 siamo andati a Isola che si trova sopra Campodolcino. 

Eravamo un bel gruppetto: io, Marcello, Anna, Simone, Daniela, Federico, Sandra, Palmira e Monica. 

Siamo partiti circa le 9:45. Ci siamo incamminati su un lungo bosco, verso le 12:00 circa noi ragazzi 

dello s.f.a. Ci siamo concessi un buon pranzo. Nel pomeriggio siamo scesi a Campodolcino dove ci siamo 

bevuti un buon caffè. Scendendo abbiamo chiesto informazioni alla signora Sciaini sulle distanze per 

iserp, perchè volevo far vedere ai miei compagni e alle mie educatrici la mia baita, ma era troppo lon-

tano e non ce l'avremmo fatta a ritornare a casa per le 15.30. 

Giovanni 

 

 

 

 

Venerdì 25 giugno noi ragazzi dello sfa siamo andati a Vho a fare  una  gita di  unna  giornata  con  il 

pulmino. Arrivati su abbiamo parcheggiato il pulmino e abbiamo camminato un bel po' anche per trova-

re un posto per mangiare. Dopo pranzo con Daniela siamo andati a raccogliere i mirtilli da portare a 

casa. Poi siamo andati al parco  giochi a divertirci. Poi abbiamo preso il pulmino e siamo scesi a Chia-

venna. A me è piaciuto moltissimo.  

Marcello  

GITA IN VAL FEBBRARO 

GITA A USCHIONE 

Insieme ad Anna e Maria  e ai miei amici dello Sfa siano partiti per Uschione: arrivati alla sbarra ab-

biamo lascaito il pulmino e abbiamo camminato e raggiunto la destinazione Uschione. 

Dopo avere mangiato i nostri panini, abbiamo giocato a correre e qualcuno ha riposato al sole; poi ci 

siamo diretti verso il bar a bere qualcosa. Poi abbiamo fatto un giro per il paese di Uschione. 

Mi è piaciuta stare con i miei compagni e le mie educatrici. 

Mi piacerebbe andare ancora a Uschione con lo Sfa, però quest’estate quando farà più caldo; il paese 

di Uschione è molto divertente per me perchè si conosce gente nuova e si chiacchiera con persone 

nuove. 

Federico.  

GITA A VHO 

Il 7 luglio 2010 siamo andati a Madesimo: ad aspettarci c’era Anna. 

Abbiamo tanto camminato sul fiume e siamo andati al parco giochi dove abbiamo conosciuto una signo-

ra. Dopo pranzo abbiamo fatto tutti i giochi e poi ci siamo diretti nei boschi. 

Verso le 15.00 siamo scesi a  Chiavenna. La gita mi è piaciuta molto.  

Federico  

GITA  MADESIMO 



GITA  A ORLO 
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Io e i ragazzi dello s.f.a. di Mese siamo stati invitati a Orlo dalla famiglia di Federico per festeggiare 

il suo compleanno. 

Veniva giù un'acqua che non si era mai vista, ma noi eravamo al riparo nella “baita” di Federico: una 

casa stupenda!!! Ci hanno offerto un pranzo buonissimo fatto di pasta al ragù, wurstel, insalata e pa-

tatine e frutta. Poi abbiamo festeggiato Federico con due torte fatte da suo fratello e una fatta da 

noi, foto, canzoni... 

Federico mi è sembrato molto felice di questa festa e anche io ero contento di festeggiarlo. Fuori il 

tempo era pessimo ma dentro era una bella giornata di festa, divertimento e tante risate! 

Quando ci sono feste non mi tiro mai indietro e ringrazio ancora Federico e la sua famiglia per la fe-

sta e per la bella giornata che abbiamo passato insieme  

Marcello              

Il 30 di giugno sono andata con Anna e Daniela, insieme  ai miei amici Monica, Marcello, Sandra e  Fe-

derico, a fare una gita a Gualdera. A Campodolcino abbiamo recuperato Anna e poi siamo saliti. Arri-

vati su abbiamo fatto due passi e poi abbiamo pranzato al sacco. Io ho mangiato insieme a Monica. 

Dopo abbiamo deciso di fare ancora un giretto tutti insieme e passando davanti ad una baita abbiamo 

incontrato una zia di Marcello che ci ha offerto una merenda: caffè e lo strudel con la nutella. Poi 

siamo venuti via, ma solo dopo aver lasciato le nostre firme sul quaderno dei “passanti” del rifugio. La 

gita mi è piaciuta tanto perché c’erano i miei amici dello sfa e perché durano tutto il giorno all’aria 

aperta.   

Maria  

GITA  A GUALDERA 



Siamo partiti  verso le 7:30 del mattino per andare a Calolziocorte alla Fiera degli Antichi Mestieri 

per vendere i nostri pezzotti. Quando siamo arrivati abbiamo scaricato le cose dal pulmino e abbiamo 

messo a posto i vari tappeti e i vari quadretti che ha abbiamo fatto noi. C'era anche l’ aperitivo che 

comprendeva patatine e crodino. A mezzogiorno siamo andati sull’Adda a mangiare il nostro pranzo al 

sacco e io ho anche preso il sole. Poi abbiamo fatto un giro per il mercato e ho preso cinque panini al 

cioccolato da portare a casa e un gelato al cioccolato e il pistacchio. Mi piace fare le fiere perché sto 

fuori casa tutto il giorno e perché la gente vede quello che siamo capaci di fare...e magari compra an-

che! 

Mery 
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FIERA DEGLI ANTICHI MESTIERI 

FIERA DI MADESIMO 

Giovedì 19 agosto 2010 noi ragazzi dello sfa con Cristina e Daniela abbiamo partecipato per il 3° anno 

alla fiera di Madesimo. A questa fiera ci sono delle bancarelle di prodotti artigianali: vari oggetti, 

vari tipi di formaggi, di miele, di legno. Noi abbiamo esposto i nostri bei tappeti e le cornici che ab-

biamo fatto con le nostre mani il lunedì in attività pratico manuale con Maria, Daniela e Eda. Sono 

delle cornici di legno rivestite di stoffe colorate con delle scritte fatte con lettere di legno che in-

tagliamo noi, pitturate in diversi colori: erano con scritte  “Buon Natale”, “buone feste”, “entrata li-

bera”, “auguri” e alcune con i nomi.  

Alle 12 e 30 abbiamo fatto il pranzo al sacco e nel pomeriggio, un giro per la fiera con calma. Io ho 

fatto degli acquisti e ho preso un vasetto di miele da portare a casa. C'era anche la musica vicino a 

noi. Abbiamo incontrato tante persone di nostra conoscenza, come la Eda con Piero, e Maria Bocchino 

che era lì con la sua famiglia, Anna sagaria con Riccardo e Cecilia, la Giovanna con Patrizia 

Alle 6 abbiamo caricato tutte le nostre cose sul pulmino e siamo ritornati a casa.  

Queste fiere mi piacciono tanto anche perchè ci sono i miei amici dello sfa che sono: Monica, Palmira, 

Giovanni, Federico e Maurizio. Sono molto belle queste esperienze da fare con lo sfa anche perchè 

non si sta tutto il giorno in casa senza fare niente.                        Maria 

Le nostre fiere... 

Con lo i ragazzi dello sfa  di mese ho partecipato alla bancarella di pezzotti e quadretti insieme 

all’Associazione “Il Quadrifoglio” che si è tenuta a Mese per Natale. Io ho partecipato al turno del 

pomeriggio con Cristina e Daniela, Simone, Federico e Fulvio hanno fatto il turno di mattina con Maria 

e Cristina. 

Con Maria Moroni e Palmira ho fatto il commesso. Al mattino avevano allestito la nostra bancarella 

davanti alla porta del Quadrifoglio: meno male, perché nevicava e faceva freddo così potevamo trova-

re un po’ di calduccio all’interno. 

Marcello 

MERCATINI DI NATALE A MESE 
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Chi va e chi viene...  

Il giorno 23 dicembre 2010 ci salutano dal Servizio Formazione all’Autonomia i ragazzi Monica 

Greco, Maurizio  Pedrini e Sandra Giovanettoni (già al Cdd da ottobre 2010). 

Auguro un buon lavoro a tutti i ragazzi che sono rimasti al sfa in quest’anno; mi dispiace per quelli 

che vanno via ma finalmente hanno raggiunto il traguardo finale: per questo gli auguro con tutto il 

cuore un buon lavoro e una buona fortuna. 

Mentre alla coordinatrice Anna, rientrata a luglio, le auguro un buon lavoro con le mie simpatiche 

educatrici che ci sopportano tutto il giorno, mentre a Silvano Gusmeroli, uscito dal Sfa a giugno 

2010, auguro Buon Natale. 



CantaTU... 

 

 

1   WAKA WAKA  

2   CANZONE DEL CAPITANO UNCINO 

3   LA DONNA E IL SOGNO IL GRANDE INCUBO  

4   HO MIA BELA MADUNINA 

5   FRATELLI D’ITALIA 

6   SUL CAPPELLO  

7   CIAPA LA GALLINA 

9   DIO È MORTO 

10 IO VAGABONDO  
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 HIT PARADE… FEDERICO E GLI ALTRI 

SUL CAPPELLO 

Sul cappello, sul cappello che noi abbiamo 

c'è una corta c’è una corta scritta S.F.A. 

da Chiavenna, da Chiavenna arriviamo 

sette atleti con la voglia di giocar. Oilalà! 

  

Evviva evviva tutti gli atleti 

evviva evviva vincerà lo S.F.A. 

 

Tutti i gruppi, tutti i gruppi alla sfilata 

noi atleti, con la banda e coi bambini 

camminare per le vie del paese 

tanta gente, tanta gente a festeggiar. Oilalà! 

 

Evviva evviva tutti gli atleti 

evviva evviva vincerà lo S.F.A. 

 

Sulle piste, sulle piste noi andiamo 

con la tuta, gli scarponi e lo slittino 

per sciare, per sciare e per slittare 

sulla neve, sulla neve a gareggiar. Oilalà! 

 

Evviva evviva tutti gli atleti 

evviva evviva vincerà lo S.F.A. 

 

A noi piace andare in giro a fare spese 

ritornare in albergo a tasche vuote 

prepararci, farci belli per la festa, 

tutti quanti, tutti quanti a ballar. Oilalà! 

 

Evviva evviva tutti gli atleti 

evviva evviva vincerà lo S.F.A. 

 

Alla festa tanta gente conosciamo, 

e amici, e amici diventiamo 

con il coro, i pagliacci e i volontari 

tutti in pista, tutti in pista a ballar. Oilalà! 

 

Evviva evviva tutti gli atleti 

evviva evviva vincerà lo S.F.A. 

 

Alla fine tutti insieme noi pranziamo 

e al più bravo il trofeo noi lasciamo 

con al collo la medaglia ce ne andiamo 

con un grazie e un saluto dallo S.F.A. Oilalà! 

 

Evviva evviva tutti gli atleti 

evviva evviva vincerà lo S.F.A. 
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