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La parola alle educatrici...  

  
Ecco, siamo arrivati a questo importante appuntamento annuale. 

L’intera redazione dello S.F.A. Journal composta da Federico, Marcello, 

Giovanni, Maria, Fulvio, Rachele e con l’arrivo, giusto giusto per la pub-

blicazione, di Alberto, si è molto impegnata per raccontare le esperien-

ze vissute in questo 2012. 

Se anche non trovate i nomi di tutti a firma degli articoli, ciascuno ha 

collaborato per condividere con voi un anno veramente molto intenso.  

Diamo voce ai racconti iniziando con un pensiero augurale….. 

 
 

E' NATALE 
  

E' Natale  

ogni volta che  

sorridi a un fratello e gli  

tendi una mano. E' Natale ogni  

volta che rimani in silenzio per ascoltare  

l'altro. E' Natale ogni volta che non accetti 

quei principi che relegano gli oppressi ai  

margini della società. E' Natale ogni volta  

che speri con quelli che disperano nella povertà  

fisica e spirituale. E' Natale ogni volta che riconosci  

con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza. E' Natale  

ogni volta che permetti al Signore di rinascere per donarlo agli altri." 

 

Madre Teresa di Calcutta 

 
  
 

  

Buon Natale e Felice Anno Nuovo 
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Le olimpiadi invernali a Livigno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE OLIMPIADI raccontate da MARIA…. 

A LIVIGNO con lo sfa 2012  

Noi ragazzi dello SFA siamo andati a Livigno per fare le olimpiadi sulla neve per 4 giorni: 

dal 16 fino al 19 di aprile. Eravamo io, Marcello e Fulvio e ad accompagnarci Cristina e il 

nostro volontario Giuseppe. 

Tutte le mattine noi facevamo le gare: quelle che ho fatto sono state slittino, gommone e 

sci di fondo. 

Lunedì 16 siamo arrivati a Livigno nel pomeriggio e alle 18 e 30 abbiamo fatto 

l’accreditamento presso il CDD di Livigno. E poi ci siamo sistemati in albergo con le nostre 

valige nelle camere e abbiamo fatto la 1 cena tutti insieme. 

Il 2 giorno abbiamo incominciato a fare la 1 gara di slittino ed il pomeriggio verso le 14 e 

30 abbiamo fatto la sfilata di apertura per i giochi olimpici sulla neve.  

Il 3 giorno abbiamo fatto la gara di Triathlon; io sono andata in gommone ed ero troppo 

emozionata perché era la prima volta che lo facevo… bellissimo!!! 

Nel pomeriggio io con la Cristina mi sono comperata uno smalto viola, una cartolina per la 

Ketty e un Lucidalabbra rosa per la Fede. 

Alle 20 e 30 siamo andati alla serata culturale dovevamo presentare un nostro pannello 

con una scritta e abbiamo scritto “Olimpiadi sulla neve Special Olimpic dal 16 al 19 aprile 

2012” che poi abbiamo esposto in piazza Placheda; abbiamo pure visto gli altri lavori espo-

sti.  

C’era il corpo musicale di Livigno che suonava sul palco in piazza Placheda; io ho pure suo-

nato il tamburo salendo sul palco.  

La serata è durata fino alle 11 di sera eravamo distrutti così poi siamo andati a letto a 

dormire. L’ultimo giorno abbiamo fatto la gara di sci di fondo poi abbiamo lasciato l’Hotel 

e abbiamo fatto l’aperitivo insieme. Durante il pranzo alle 13 ci sono state le varie premia-

zioni e ci hanno dato le medaglie e una lampada fatta con materiale riciclato, le classifiche 

e alle 15 e 30 siamo ritornati a casa. 

Per me la vacanza è stata indimenticabile, mi sono piaciute tutte le gare e soprattutto le 

belle giornate di sole e in particolare le feste serali. 
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Le olimpiadi invernali a Livigno...  

...E, fotografati direttamente per voi, ECCO I PROTAGONISTI 
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Le nostre gite...solo alcune...  
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GITA A SONDRIO 

Cristina, Eda Balatti e noi ragazzi siamo andati a Sondrio a vedere una mostra alla Fonda-

zione Credito Valtellinese. Arrivati a Sondrio abbiamo posteggiato il nostro mezzo di tra-

sporto e abbiamo raggiunto Piazza Campello a piedi. Noi ragazzi e le nostre accompagnatri-

ci ci siamo recati alla mostra di pittura; durante la visita la guida ci ha fatto vedere la mo-

stra dei pittori e diversi artisti. Dopo la mostra abbiamo raggiunto il parco giochi dove ab-

biamo mangiato i nostri panini. Dopo pranzo siamo andati in un bar, qualcuno ha preso il caf-

fè e altre bibite. Dopo aver bevuto e salutato ci siamo recati al nostro mezzo e siamo tor-

nati verso Chiavenna. Quello che mi è piaciuto è stato il viaggio e il posto a Sondrio; mi pia-

cerebbe andare ancora a Sondrio, è una gita che mi piacerebbe fare anche l’anno prossimo. 

Federico 

GITA A L PRATO GRANDE 

Io con alcuni ragazzi dello S.F.A. siamo andati al Prato Grande che si trova a pochi metri  

dalla piscina. Il ritrovo era in Stazione: c’erano Francesca con il suo motorino, io che sono 

venuto a piedi, il Giovanni, arrivato a piedi e anche Maria a piedi perché abita lì vicino. 

L’appuntamento era per le 9.10 siamo partiti per le 9.20 e, sempre in Stazione, abbiamo 

visto il Clemente; con lui siamo andati a vedere i lavori in corso per un nuovo Centro di 

fronte alla biblioteca. 

Poi noi abbiamo preso la strada dove è morta Suor Maria Laura Mainetti. Arrivati sul posto 

ci siamo rinfrescati alla fontana e io e Giovanni ci abbiamo lasciato le nostre 2 bibite e ci 

siamo riposati un attimo. Ci siamo spostati e durante lo spostamento ci siamo fermati a 

leggere la storia delle Marmitte dei Giganti. Poi, piano piano, su un’altra panca ci siamo se-

duti e siamo stati un bel po’ a parlare; Maria si è seduta sul suo telo a prendere il sole poi 

abbiamo iniziato a mangiare. Finito il Giovanni ha preso il mio telo si è sdraiato per terra a 

dormire e io e Checa siamo stati sulla panca a parlare del più e del meno. Per me è stato 

bello due volte perché era una bella giornata di sole e una bella compagnia dello S F A. Vor-

rei scoprire altri posti nuovi delle nostre zone perché sono veramente interessanti. Auguro 

a voi di visitare questo bel posto e andate numerosi. Vi ricordo una cosa: questo posto è 

sotto la tutela della Comunità Montana della Valchiavenna, se succede qualcosa rivolgersi a 

loro. 

Marcello 



GITA A LECCO 
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Mercoledì 7 settembre sono andato con i miei compagni e le educatrici Daniela e Cristina 

a fare una gita. Siamo partiti da Chiavenna con il pulmino. Nel viaggio Rachele e Maria si 

sono addormentate improvvisamente. Arrivati a Lecco abbiamo parcheggiato il nostro 

pulmino e ci siamo diretti a piedi al museo archeologico e di storia naturale. La guida turi-

stica ci ha fatto vedere un filmato sulla storia industriale di Lecco. La mostra era molto 

bella. Dopo ci siamo diretti a mangiare i nostri panini sul lago, c’erano tanti piccioni e Ful-

vio aveva molto paura. Dopo aver mangiato i nostri viveri io, Daniela, Cristina e i miei com-

pagni ci siamo diretti verso il mercato ad acquistare i prodotti  tipici di tutta Italia. Do-

po siamo andati a prendere il gelato e il caffè e poi a prendere la scheda telefonica per 

Maria. Siamo partiti da Lecco alle ore 14.30 e siamo arrivati a  Chiavenna alle ore 15.30. 

Quello che mi e piaciuto è stata la visita al museo e il bel tempo trascorso assieme alle 

mie educatrici e ai miei compagni. Mi piacerebbe che l’anno prossimo andassimo a fare le 

vacanze a Lecco. 

Federico 

Il 15 marzo io, Marcello, Cristina, Maria, Fulvio e Giuseppe, nostro volontario, siamo an-

dati a fare una ciaspolata in Val Gerola sopra Morbegno; gli altri partecipanti erano metà 

di Morbegno e altre zone, c’era anche il CDD di Chiavenna. Siamo andati in Val Gerola con 

gli altri gruppi. Alla ciaspolata abbiamo messo le ciaspole e poi ci siamo incamminati su un 

lungo tragitto; alla fine del percorso ci siamo fermati e alcuni ragazzi hanno fatto gli e-

sercizi fisici. Abbiamo poi mangiato la pastasciutta col sugo e la cotoletta di maiale con 

insalata. Dopo aver mangiato siamo usciti per prendere un po’ d’aria fresca. Verso le 

14.45 circa ci siamo avviati verso casa. La gita mi è piaciuta e vorrei ancora rifarla di 

nuovo. Non mi è piaciuto ciaspolare ma mi ha fatto piacere rivedere amiche e amici che 

non vedevo da secoli. 

Giovanni  

GITA E CIASPOLATA IN VAL GEROLA 

VISITA AL PASTIFICIO MORO 

Mercoledì 11 aprile, in seguito ad una proposta di Maria, siamo andati a visitare la fabbri-

ca dove si fa la pasta. Eravamo io, Maria, Marcello, Giovanni, Fulvio, Federico, Cristina e 

Francesca. Il titolare ci ha portati a fare una visita guidata nei vari settori della fabbrica 

e ci ha spiegato tutte le fasi di produzione della pasta. Mi è piaciuto molto quando ci da-

vano una manciatina di pasta di ogni tipo sulla mano per sentire se era fredda o calda. Non 

mi sono piaciuti molto i rumori delle macchine e in alcuni posti era caldo e in alcuni freddo. 

La visita è stata interessante e curiosa perché non ero mai entrata e non sapevo dove si 

producevano i pizzocheri Moro. 

Rachele 

GITA E RAFTING  

Giovedì 5 luglio io, Maria, Federico, Marcello, Giuseppe e Daniela siamo andati vicino a 

Sondrio per partecipare ad una giornata di discesa del fiume in gommone. 

E’ stato molto bello ma anche molto faticoso. Io ho dovuto pagaiare sempre e alla fine, 

quando siamo arrivati, mi facevano male le braccia. 

Fulvio 
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E, quando le parole non bastano… ecco le  

foto di altre esperienze  

Progetto SFAmiamoli 

Attività di bocce Visita O.M.T. 

Visita al Comando Vigili del Fuoco 
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“Aperitivi in economia” 
Visita al Pastificio Moro 

MelloBlocco 

Momenti di relax 
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Chi va e chi viene...  

A Gennaio Maria Bocchino è uscita dallo SFA per maternità e a luglio ha regalato al mondo il bellis-

simo Alessandro. Sempre a Gennaio la “nuova” (si fa per dire vista l’età…) coordinatrice del SFA è 

Francesca Del Barba. 

A febbraio Palmira e Simone hanno lasciato il SFA e fortuna, di tanto in tanto, vengono a trovarci 

così che non sia troppo faticoso accettare la loro assenza. 

Alla fine di Novembre Alberto Abram è entrato a far parte della formazione SFA. Benvenuto!!! 



CantaTU... 

 

 

1   “I want to break free”  Queen 

2    “The wall”  Pink Floyd  

 

3     “Star way to heaven”  Led Zeppelin  

 

4     “Enjoy the silence”  Depeche Mode  

 

5      “Change”  David Bowie   

6      “Freak”  Samuele Bersani  

7      “Brucerò per te”  Negrita 

 

8      “Boy band”  Velvet 

 

9      “Imbranato”  Tiziano Ferro 

 

10    “Swan”  Elisa 
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 HIT PARADE… RACHELE 

BOY BAND Velvet 
 
 

Obbiettivi di un estate 
di esplosioni addominali 

e dovrei abbronzarmi un po' 
scatenarmi nei dance-floor 

eliminare le occhiaie 
manco di concentrazione 

non lavoro mai. 
 

Soffro lo stress 
io soffro lo stress 

sono stanco e fuori forma 
suono in una boy band 
suono in una boy band 

ci deve essere un errore. 
 

Soffro lo stress 
io soffro lo stress 

faccio un passo ed ho il fiatone 
suono in una boy band 
suono in una boy band 

mi manca il senso del pudore. 
 

Negativi di un estate 
io riprendo il mio colore 
e dovrei curarmi un po' 

modellare il fisico 
espressioni da migliorare 

vitamine a profusione 
creme a volontà. 

 
Soffro lo stress 

io soffro lo stress 
sono stanco e fuori forma 

suono in una boy band 
suono in una boy band 

ci deve essere un errore. 
 

Soffro lo stress 
io soffro lo stress 

faccio un passo ed ho il fiatone 
suono in una boy band 
suono in una boy band 

mi manca il senso del pudore. 

 



LA REDAZIONE  
PALMIRA 

MARCELLO 
FULVIO 

RACHELE 
MARIA 

SIMONE 
GIOVANNI 
FEDERICO 

 

LE SUPERVISORI 
BOCCHINO MARIA ROSARIA 

COLZADA CRISTINA 
DEL BARBA FRANCESCA 

PRATISSOLI DANIELA 
SAGARIA ANNA 

 

CONTATTACI!!! 

S.F.A. VALCHIAVENNA 
VIA DON P. LUCCHINETTI,43 

23020 MESE (SO) 
CEL. 338.3852008 

E-MAIL: sfa@nisida.coop  
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