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Editoriale 

 

Un editoriale diverso 
 
Se la diversità, anziché motivo di vergogna, può essere considerata una ricchezza, 

allora provo a fare un editoriale “diverso”.  
Dopo anni di editoriali comincia ad essere difficile trovare qualcosa di nuovo da dire 

per presentare i lavori del nostro giornale. Eppure, sarà la provvidenza che mi aiuta, 
trovo sempre spunti, e ne sono ben contento: la ricchezza umana è tale che le parole 
per raccontarla non bastano mai! 

Questa volta devo ringraziare Claudio, il mio collega ed amico, per avermi ispirato in 
questo editoriale la cui diversità sta proprio nel voler prendere spunto dalle parole di 

un operatore, che fa un “pezzo” suo, si firma da solo, prendendosi la responsabilità di 
ciò che dice, e non coinvolge, come di solito si fa, nessun ragazzo.  

Può voler dire che siamo tutti uguali, come redattori e/o come persone. Di fatto chi 
non ci conosce, e legge le firme, non sa chi c’è dietro i nomi, non sa chi sono gli 

operatori e chi gli “altri”, quali sono le difficoltà di ognuno, le diagnosi… 
Mi ritrovo per l’ennesima volta nella fatica di trovare un termine che mi piaccia per 

denominare “quella” categoria di persone: mi sembrano sempre riduttivi, se non 
irrispettosi, o simboli di un buonismo ipocrita. 

Adesso si usa il termine “diversamente abile”, o “diversabile”. 
Allora, come dicevo, la scelta di Claudio può significare o che tutti siamo uguali, o 
che anche Claudio è “diversamente abile”.  

Voglio riportare a questo proposito un modo diverso di pensare alle “diverse abilità”, 
come l’ho sentito ad una festa di un Servizio come il nostro.  

Di solito si pensa alle “diverse abilità” in senso deficitario, di fatto si identificano in 
questa categoria coloro che hanno sì delle abilità, ma “diverse”. Invece in quella 

occasione l’attenzione era rivolta a tutti coloro (cuochi, organizzatori, cantanti, 
musicisti…) che erano usciti di casa e avevano condiviso le loro abilità, permettendo 

la riuscita di una bella serata. 
Per questo mi colpiscono le parole di Claudio. 

Laddove i riflettori sono troppo spesso troppo puntati sulle persone “svantaggiate”, e 
questo significa veramente trattarli come diversi, è bello sentire qualcuno che 

ringrazia tutti gli altri, tutti coloro che desiderano mettere al servizio degli altri le loro 
abilità, o semplicemente passare una bella serata, in compagnia, gustare del buon 

cibo, cucinato con maestria, dare una mano non per “i ragazzi in difficoltà”, ma per 
tutti. E quando ci si diverte, quando si sta bene, c’è spazio per grandi, piccini, belli, 
brutti, buoni, cattivi, bianchi e neri, biondi e bruni, abili e disabili: non importa più a 

quale categoria apparteniamo! 
Mi unisco dunque a Claudio nei suoi ringraziamenti, dandovi appuntamento a 

settembre per continuare il percorso.  
Buona lettura e buone vacanze a tutti.  

Luciano Cirino 
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Una bella serata 
 
 

Dobbiamo ringraziare tutte le famiglie per una bella serata che abbiamo trascorso 
insieme…era la sera del 29 giugno, quando grazie a dei validi grigliatori, abbiamo 

gustato una cena a base di spiedini, salamelle e petti di tacchino, ovviamente tutta 
carne rigorosamente cotta sulla brace. Noi della Cooperativa abbiamo pensato 

all’allestimento dei tavoli, ai contorni e naturalmente ad un fantastico dessert, 
preparato per l’occasione dai nostri 
“maestri pasticceri”. La grigliata è stata 

“consumata” sul campo di basket e 
stranamente, c’erano pochissime zanzare 

o insetti molesti (ho detto insetti, non 
persone…), ma in compenso c’era 

parecchia roba da masticare e il bello è 
che, il trio dei grigliatori l’ha cucinata 

tutta!!!  
Alla serata sono intervenuti anche Padre 

Imperatori e Padre Remondini (che pochi 
conoscono ma, ve lo assicuro è un “pezzo 

grosso”), che alla fine mi hanno ringraziato (e di che, visto che io non ho fatto niente, 
come dice il solito Beppe…) Volevo tacitare i nomi di chi si è dato da fare, ma 
ripensandoci credo doveroso da parte di tutti gli intervenuti, dire un grosso GRAZIE! 

a Loris, Lorenzo e Raffaele (sembrano quasi i tre Arcangeli o i tre Re Magi…) per 
aver cucinato e pensato alla gestione di 

tutta la serata. Un GRAZIE! A Renato 
per aver contribuito alla preparazione 

della carne. Un GRAZIE! A Giuseppina 
e a Rosalba, per aver preparato la frutta 

e servito ai tavoli. Un GRAZIE a 
Renata e a Lucia per averci aiutato a 

sfamare in tempi brevi, l’intera tribù. 
Queste sono le persone che ho visto, ma 

può darsi che qualcuna mi sia 
sfuggita…comunque GRAZIE! a tutti, 

anche ai nostri figli (parlo di quelli 
piccoli) che hanno per una sera 
rallegrato con il suono delle loro voci l’intero parco dell’Aloisianum.  

 
Claudio 
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Tutti al mare!!  
 
 

Dopo un anno di duro lavoro ci siamo concessi una meritata vacanza: cinque giorni di 

assoluto riposo al mare a Cavi di Lavagna (GE).  
Il posto era bello, proprio come avevano detto 

Federico e Daniele che ci erano stati in dicembre per 
un sopralluogo. Le camere erano belle, comode e 

spaziose.  
Abbiamo mangiato sempre bene e l’ultima sera, per 

salutarci, Sara, la direttrice dell’albergo, ha 
organizzato un divertente aperitivo e una cena 

tipicamente genovese.  
Oltre al nostro gruppo, 

in albergo soggiornavano due colonie di bambini con 
cui abbiamo fatto subito amicizia.  

A cinque minuti a piedi dall’albergo ecco la spiaggia 
con gli ombrelloni! La vita da spiaggia dell’Iris 
Accoglienza è stata caratterizzata da giochi ed 

entusiasmanti sfide: c’era chi giocava a “7 ½”, chi a 
“Uno” e chi faceva i solitari, ma il gioco dell’estate è 

stato di sicuro “chiappa onda”: seduti sulla riva 
bisognava resistere alle onde del mare (grandi e alte 

secondo Federico) e avanzare sempre di più: che bello giocare con le onde con i 
compagni!  

Un gruppo di coraggiosi nuotatori ha sfidato il mare mosso e l’acqua fredda e ha fatto 
bellissimi bagni. Altri hanno preferito “pucciarsi” e poi via ad asciugarsi sotto 

l’ombrellone! 
E se di giorno eravamo sempre in spiaggia, alla sera ci siamo dati alla bella vita: 

lunedì abbiamo giocato a bocce, a carte, a ping-pong.  
Martedì siamo andati a mangiare un gelato nella vicina Sestri 
Levante; Anna, che ci era già stata, ci ha fatto da guida e ci ha 

portato alla “Baia del Silenzio”, dove il nostro fotografo di 
fiducia Andrea ci ha immortalato nelle pose più strane. Oltre a 

Sestri abbiamo fatto una bella passeggiata anche a Lavagna.  
Mercoledì siamo andati in pizzeria e l’ultima sera ci siamo 

scatenati in sfrenati balli di gruppo: “Bai en side”, “Pinguino” 
e “papapapa, saluti, papapapa…” sono stati i più ballati.  

Quasi senza accorgerci siamo arrivati all’ultimo giorno: 
peccato essere tornati, si stava così bene!  

È stato bello e ci siamo divertiti tanto! 
 

Federico, Daniele, Giuseppe, 

Monica, Michela, Rosa 
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Un’altra volta in Val Vigezzo 
 

 
Dice il detto: “la fortuna è cieca, ma la scalogna ci vede benissimo”, questo è il motto 

della vacanza in montagna di Iris Accoglienza. Partiamo con ordine: lunedì 9 luglio 
ore 10.00: partenza dall’Aloisianum, ore 10.15 il gruppo si perde perché l’entrata di 

Besnate è chiusa (ovviamente senza alcuna 
segnalazione). I due automezzi, attraverso strade 

diverse si ricongiungono a Gagnone (VB), presso la 
“Casa del Sorriso”, meta delle vacanze. Come gli 
altri anni, abbiamo conosciuto altri volontari che ci 

hanno aiutato nelle nostre normali attività. 
Ricordiamo i due capigruppo Antonio e Liliana (che 

erano le uniche persone adulte), poi il gruppo di 
sedicenni Lorenzo, Lara, Federica, Jessica ed Elisa e 

i due fantastici cuochi over 60 e cioè Maria e Valentino. Dopo i doverosi 
ringraziamenti, andiamo a raccontare della vacanza iniziata male e finita abbastanza 

bene. Il primo pomeriggio il diluvio universale si abbatte su di noi, mentre 
allegramente si ballava dentro ad un capannone di plexiglass e indovinate un po’ cosa 

succede? semplice, salta l’energia elettrica, grandina a più non posso (vi ricordiamo 
che il tetto era di plexiglass…) e qualcuno, causa il forte rumore aveva così paura da 

farsela quasi addosso!. La sera del dopo cena cantata a squarciagola con il chitarrista 
Carlo (un volontario che si è visto solo quel giorno) e poi stanchi ed infreddoliti 
siamo andati a letto. 

Secondo giorno: mattina freddo boia! Comunque i nostri arditi sono andati a vedere 
le cascate, poi verso le ore 11.00 è comparso il sole: tutti in costume e alla sera tutti 

con le pomate per le scottature. 
Pomeriggio di relax alla “Casa del Sorriso”, chi dorme, chi gioca a ping-pong,  chi 

gioca a calcetto, chi legge e chi tampina le ragazzine volontarie e non ne facciamo i 
nomi. Nel dopo cena giochi e balli fino all’ora di andare a letto. 

Terzo giorno: la situazione meteo sembra migliorare e allora tutti a fare il pic-nic 
sull’erba. Arrivati sul posto chi si sbraga e chi decide di fare  una passeggiata su un 

sentiero da capre. Pranzo al sacco, la solita pennichella per alcuni (e nuove scottature 
da curare con il “Foille”). C’è da dire che volevamo 

andare con l’ovovia in altitudine a circa 1600m, ma 
sentendo telefonicamente l’addetto ai macchinari, 

veniamo a sapere che in alto ci sono ben 12°C con forte 
vento. Nel gruppo già i primi con raffreddore e tosse si 
facevano sentire, quindi si è deciso di non andare. Tutto 

bene? No, nel frattempo Silvia si prende una “chiappata” 
cadendo da un gioco per bimbi ed Enrico si sloga una 

caviglia perché guarda sempre dove va (a questo punto 
l’équipe ha pensato seriamente di andare in pellegrinaggio a Lourdes…).  
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Dopo le consuete docce, tutti in pizzeria per una serata tranquilla. 
Quarto ed ultimo giorno: un sole che spacca i sassi ed, ovviamente, è il giorno del 

ritorno a casa, comunque al mattino torniamo alle cascate per almeno “pucciarci” i 
piedi. 
Dopo il pranzo saluti e baci, qualche colpo di tosse, qualche starnuto, qualche bacetto 

alle piccole volontarie e poi via per un viaggio di ritorno tranquillo ed assolato. 
  

Silvia, Rosa, Daniele, 

 Michela, Giuseppe, Federico 

 
 
 

 

Un pranzo un po' particolare 
 

"Scusi, signore, l'acqua come la vuole? Frizzante o naturale?"  
ha chiesto ad ognuno di noi un cameriere molto gentile, appena ci siamo accomodati 
a tavola. Ancora non lo sapevamo, ma ci aspettava un pranzo molto ricercato in un 

posto davvero particolare. 
Non eravamo, infatti in un ristorante o in una pizzeria, ma in una scuola e 

precisamente all'istituto alberghiero ITC Gadda di Gallarate.  
Cuochi e camerieri erano tutti studenti e si sono meritati un bel 10 e lode!!!  

Il servizio, infatti, è stato veloce e accurato: appena si finiva l’acqua nel bicchiere 
ecco subito uno dei camerieri correre con le brocche a versarne ancora!!  

Ci siamo divertiti e abbiamo passato un bel pranzo. 
Ogni ragazzo aveva delle mansioni precise: chi serviva l’acqua, chi il pane, chi ha 

sparecchiato… uno addirittura aveva il compito di aprire la porta proprio come in una 
reggia o in un castello!!  

Anche i cuochi sono stati bravi e ci hanno preparato piatti squisiti: risotto, gnocchetti,  
pasta, tre secondi di carne e una vasta scelta di dolci!  
Ognuno di noi ha potuto scegliere cosa mangiare: era tutto buonissimo. 

Il tutto accompagnato da diversi tipi di pane fatto in casa: alle olive, alla pancetta… 
Beppe ha commentato che assomigliava ai panini fatti da noi anche se erano un po’ 

più buoni!! 
E’ stato bello farsi servire e riverire come in un ristorante di lusso, altro che self- 

service ha commentato Beppe. 
Non sapevamo che esistesse  una scuola di questo tipo, in cui oltre alle solite materie 

si impara anche a cucinare e a servire in tavola…è stata una scoperta davvero 
gustosa, da leccarsi i baffi!!!   

 
Giuseppe, Monica, Daniele      
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Gita al parco “Le Cornelle” 
 

Martedì 22 Maggio abbiamo fatto una gita al parco faunistico “Le Cornelle” di Val 
Brembo. È stata molto divertente, ma anche molto istruttiva. C’eravamo tutti, con due 

mezzi, una macchina e il pulmino. Il bello che è successo, è che la pedana si è rotta, 
si è bruciato il fusibile frur frur. Non c’era il carro attrezzi e nemmeno la polizia 

(Marco). Anna si è fermata e Claudio è sceso col giubbino giallo; ma per vedere sotto 
la pedana bisogna mettere il pulmino sopra la pedana sul ponte. Noi nella macchina ci 

siamo fermati all’autogrill con Carla ad aspettarli arrivare col pulmino (Beppe). DJ 
Chicco ha colpito ancora e in macchina abbiamo ascoltato tutto il CD di Eros molto 
commovente tanto che Rita si è messa a piangere. Quando siamo arrivati al Parco 

abbiamo girato e visto gli animali: erano proprio tanti.  
È  stato meraviglioso guardare i fenicotteri,  le galline e le scimmie che saltellavano 

allegre sulla staccionata, cioè nel tunnel di rete che univa le  due gabbie e noi 
avevamo paura di passare sotto per la cacca. Una scimmia  per  un pelo non ha rubato 

il panino di Claudio. 
Mi è piaciuto molto vedere l’elefante che ha fatto il bagno 

(Rosa). Beppe invece l’ha visto solo da dietro, si vede che 
quando si è girato era in bagno! All’ora di pranzo ci siamo 

fermati in una area attrezzata con tavoli e panche ombreggiate 
per il pic-nic. 

Poi abbiamo ripreso la nostra visita del parco. C’erano i leoni 
ma io non ho fatto in tempo a vederli (Rita). C’erano i canguri 
con i cuccioli che succhiavano il latte della mamma (Monica). 

Mi sono piaciuti gli alligatori e le pantere (Daniele). A me 
invece le tigri tutte bianche e nere, i pinguini, i pappagalli e i 

pavoni (Rita). C’erano i ghepardi, miciotti  coi baffetti che dormivano; c’erano le 
tartarughe giganti quelle di acqua e di terra e i lemuri del Madagascar che facevano: 

“ti piace se ti muovi!” (Rita e Monica). 
La Michela ha visto un bongo, io guardavo dall’altra parte e ho visto i cigni (Rita).  

I serpenti erano dentro al vetro, i camaleonti, le iguane, i rospi cro-cro-cro-
crooosplash: erano tutti in una stanza in cui c’erano i rettili dentro a celle di vetro 

senza sbarre, erano una specie di acquari con la terra quindi terrari.  
Negli acquari invece c’erano tanti pesciolini piccoli. 

Io ho visto il  coccodrillo, la giraffa, il  rinoceronte, il 
potapotamo (famosissimo pachiderma bergamasco n.d.r), il 

pavone, le  foche, lo struzzo, la pantera nera, gli orsi, il 
cammello poi basta (Enrico).  
Dietro al parco “Le Cornelle” c’è l’aeroporto di Bergamo 

“Orio-serio”, c’era anche la freccia: potevamo andare in aereo!! 
(Marco). C’era anche il piazzale dell’elicottero…se qualcuno 

capita che sta male!! C’è anche a Busto, è un cerchio a forma di 
H (Enrico).  
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C’era l’acqua che scendeva da un tunnel sotto la roccia (Enrico), poi c’erano i lama 
che sputano.  

Un altro parco faunistico che abbiamo già visitato è la Torbiera che però più piccoli 
allo zoo safari si gira con la macchina e gli animali sono liberi (Marco). Io sono già 
stato con la mamma e il papà, ma con i compagni mi è piaciuto di più; è stato bello 

anche fare il  pic-nic (Rita). Io personalmente, se ho la possibilità di  andare coi miei 
genitori ci  andrei di nuovo (Beppe). E’ stata una  giornata molto romantica perché 

c’era un sole cocente e si sa che il sole bacia i belli (Rita). Ognuno di noi coi propri 
soldi ha comprato un gelato una bibita (Daniele).  

Ci hanno dato per ricordo l’adesivo!!! È stata proprio una bella gita e ci è piaciuto 
tanto visitare questo parco.           
 

 
   

Festa del patrono di Premezzo 
 

Dal 22 al 25 Aprile Premezzo festeggia il patrono della  parrocchia di S.Antonino. 
Rosa che abita a Premezzo ha partecipato ai festeggiamenti e ce li vuole raccontare.  

Domenica 22 alle 10 è stata celebrata da Don Stefano la S.Messa solenne in cui ha 
cantato il coro della cantoria della parrocchia. 
La chiesa era addobbata di fiori ed era esposta la statua di S.Antonino. 

Dopo la S. Messa era organizzato un pranzo all’oratorio e Rosa ha aiutato a servire i 
vassoi ai tavoli. Nel pomeriggio si è svolta la processione per le vie del paese, che per 

l’occasione erano addobbati con nastri. Sui cancelli e sulle finestre delle case c’erano 
coccarde colorate gialle e verdi, blu fucsia e azzurre a contraddistinguere i diversi  

rioni del paese. 
Durante la processione, accompagnati dalla banda, dalla chiesa, passando per le vie 

del paese, sono arrivati in oratorio dove era esposta la reliquia del santo conservata 
dentro un’urna di vetro. 

In occasione della festa, nel prato dell’oratorio c’era una mongolfiera su cui Rosa ha 
fatto un giro accompagnata da don Stefano. 

Rosa racconta che è salita con una scaletta e una volta dentro la mongolfiera ha 
incominciato ad alzarsi grazie al calore del fuoco. Piano piano si è sollevata in cielo e 

dall’alto si vede tutto Premezzo: è stato veramente molto bello!  
Mercoledì 25 è stata celebrata la messa per i caduti durante la guerra. Nel pomeriggio 
c’erano i giochi a cui Rosa ha partecipato e ha vinto la squadra dei gialli.    

I giochi organizzati erano: palla prigioniera, tiro alla fune e gioco dei tappi in cui 
bisognava farli cadere tirando una pallina e Rosa ha vinto degli occhiali. Alla sera 

Rosa si è data da fare ad apparecchiare i tavoli per la cena organizzata in oratorio. 
Dopo la cena hanno estratto i biglietti della lotteria e Rosa ha vinto degli occhiali. 

Alla sera Rosa si è data da fare ad apparecchiare i tavoli per la cena organizzata in 
oratorio. Dopo la cena hanno estratto i biglietti della lotteria e Rosa ha vinto una 

macchina affettatrice. Rosa è stata molto contenta di partecipare a questa festa.  
Rosa     
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Cinema e Teatro 
 

Ernesto roditore 
 
In questo numero la nostra appassionante rubrica di teatro vi propone uno spettacolo 

bello e divertente, ma, a dirla tutta, un po’ complicato.  
La redazione mercoledì 2 maggio sotto un acquazzone terribile ha raggiunto il 
Cinema-Teatro delle Arti di Gallarate per assistere alla 238° (o giù di lì) 

rappresentazione di “Ernesto Roditore, guardiano di parole”.  
Dopo una lunga attesa, quando anche l’ultima scolaresca ha preso posto in sala, lo 

spettacolo è incominciato. Aiutato dalla radio Clotilde (di zia Brunilde) il sig. Ernesto 
Roditore, bibliotecario ci ha raccontato di come il nuovo governatore sta cercando di 

distruggere tutti i libri con l’aiuto dei suoi mostri zippatori (esseri metà animali e 
metà elettrodomestici). 

Ernesto con l’aiuto del topo Martino, correndo mille pericoli, ha trovato il modo di 
salvare tutte le storie e le filastrocche. 

Ecco cosa deve fare: mangiare tutti i libri per poter poi raccontare lui stesso le storie.  
Lo spettacolo è stato molto coinvolgente, soprattutto per i più piccini: (Giuseppe). Ad 

un tratto ha fatto gridare a tutto il pubblico una breve filastrocca a voce sempre più 
alta: “Io abbatto le piante, le spezzo, le taglio e le mangio tutte quante!”.  
L’attore (unico in scena) faceva tutte le altre parti semplicemente cambiando tono di 

voce, posizione ed espressione: è stato così bravo che quando ha fatto la parte dei 
cattivi mi sono spaventata (Silvia). 

La parte che mi è piaciuta di più è stata quella in cui Ernesto sgridava topo Martino, 
un burattino sicuramente parente di coccodrillo Bill, e gli diceva di non entrare nella 

pentola a pressione (Monica). 
Ad un certo punto Ernesto ha messo a nanna le letterine (non quelle di Passaparola), 

in un ombrello-culla mentre la radio Clotilde cantava la ninna nanna (Michela). 
Fra le storie raccontate da Ernesto Roditore la più bella è stata “La regina e il trono di 

paglia”: simpatica la scena della porta e delle chiavi (Daniele).  
Con questo spettacolo si è chiuso il ciclo di rappresentazioni teatrali promosse 

dall’Ufficio Pubblica Istruzione di Gallarate a cui abbiamo assistito.  
Abbiamo scoperto che ci piace molto andare a teatro, speriamo di avere ancora 

l’opportunità di assistere ad altri nuovi spettacoli.  

 
Giuseppe, Monica, 

Daniele, Silvia e Michela      

 

 

 

Sulla spiaggia Enrico ci rende partecipi di una sua esperienza: 
“Alla pesca ho vinto Uspy, il cane di John Brown!! 
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Cinema e Teatro 
 

Supereroi al cinema  
 
Il nostro esperto di supereroi Federico venerdì 15 giugno non poteva certo perdersi 

l’uscita nelle sale del 2° episodio dei “Fantastici 4”. 
Con pop-corn in una mano e coca-cola nell’altra ha preso posto in poltrona e si è 
goduto il film.  

Ecco le sue impressioni: “I fantastici 4 e Silver Surfer” è un film divertente, bello  e 
un po’ pauroso. Mi è piaciuto tanto, soprattutto le scene con la cosa di roccia, il mio 

preferito.            
Gli attori sono gli stessi. 

La storia inizia con il matrimonio di Mr. Fantastik e la donna invisibile rovinato 
dall’arrivo di un cattivone. 

I 4 lottano e incontrano Silver Surfer (un ragazzo buono che vola grazie a una specie 
di disco). 

Insieme sconfiggono il malvagio Dottor Dom.  
E come va a finire? 

Noi non ve lo diciamo, vi consigliamo di andare al cinema e di scoprirlo  da soli! 
 

Federico 

 

 

AUGURI A… 

 
Auguri a tutti i nostri amici che festeggiano il loro compleanno nei mesi di maggio, 
giugno, luglio e agosto… 

 
MAGGIO 

 
Daniele 14 

Claudio 24 
Chiara 30 

 
 

GIUGNO 
 

Angela 06 

Luisa 23 

 
 
 

 

AGOSTO 
 

Rita 08 

Michele 22

…e  tantissimi auguri a Luisella e Roberto 

che il 30 giugno si sono sposati!! 
 

Evviva gli sposi!! 
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Sport 

 

Torneo di calcio. 
 
Venerdì 8 Giugno abbiamo partecipato al torneo di calcio organizzato dai ragazzi 

della Cooperativa Il Perograno presso il centro ippico “Le Querce” di Casorate 
Sempione; insieme a  noi c’era anche la Cooperativa L’Arca, il CDD di Gallarate e la 

Comunità della Maddalena. 
Erano previsti due tipi di giochi: un percorso ad 
ostacoli in cui bisognava saltare dentro ai cerchi e fare 

lo slalom con il pallone, per poi tirare in porta e 
cercare di fare goal. In questo gioco ci siamo scontrati 

con L’Arca e, nonostante ci fosse Silvia in porta, 
abbiamo preso due goal. 

Tutti abbiamo partecipato, ognuno ha dato il meglio di 
sé e Daniele ha anche segnato due goal, ma, malgrado 

tutto il nostro impegno, abbiamo perso per uno scarto 
di tempo di una manciata di secondi. Nonostante gli 

allenamenti quotidiani, il nostro attaccante di punta 
Federico non è riuscito a segnare. 

Poi hanno gareggiato le altre squadre e noi abbiamo tifato. 
Quindi ci sono state le partite di calcetto a cinque in cui tutti abbiamo avuto 
occasione di giocare per provare a tirare in porta. Potevamo, infatti, solo limitarci a 

provare perché ci siamo trovati di fronte una vera squadra di bomber dotata di divisa 
e scarpini e di spirito agguerrito. 

Per fortuna c’era in squadra con noi Andrea “raccattapalle” (Beppe) che ci ha salvato 
da una figuraccia. Grazie al nostro portiere Silvia, che ha parato tiri micidiali, 

abbiamo perso per solo 4 a 0.  
Mentre le altre squadre disputavano le loro partite e la finale giocata dal Perograno 

contro L’Arca, noi abbiamo tifato. L’Arca ha trionfato su tutti, ma tutti i Centri hanno 
ricevuto un attestato di partecipazione e i complimenti per lo spirito sortivo.  

“Ci è piaciuto giocare a pallone e ci siamo divertiti! Speriamo che anche l’anno 
prossimo lo facciamo ancora!!!” 

 
 

Parlando di educatori di riferimento: 
Michela: “Il mio educatore di riferimento è Cirino!” 

Anna:  “Ma lui non è un educatore, è il coordinatore; gli educatori sono Claudio, 
Federica, Carla e Anna.” 

Michela: “...Questa cosa mi fa un po’ ridere!!” 
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Sport 

 

Gare di nuoto 
 
Anche quest’anno i nostri nuotatori hanno gareggiato 

contro gli atleti di altri centri nella manifestazione 
“SPORT INSIEME 2007”. Le gare si sono svolte venerdì 

18 maggio presso la piscina della Moriggia.  
La formazione dell’Accoglienza era formata da Rosa, 
Silvia, Federico, Daniele. Tutti hanno nuotato in vasca 

grande. Federico ha nuotato a stile libero e si è lasciato alle 
spalle gli avversari con le sue formidabili bracciate. 

Daniele si è fatto aiutare (anche se non ne ha bisogno) dalla tavoletta ed è stato 
veloce come il vento. Rosa ha superato la sua paura e ha nuotato in vasca grande 

armata di salsicciotto. Silvia ha gareggiato senza supporti e ha dato prova di essere 
una nuotatrice molto brava. I nostri atleti sono stati accompagnati da Carla, Claudio e 

da Michela che sfortunatamente non ha potuto 
gareggiare. C’era anche uno scatenato gruppo di 

tifosi pronto a sostenere i nostri nuotatori: il sig. 
Apicella con la piccola Margherita, i signori 

Menarbin, il papà di Rosa, la mamma e la sorella 
di Silvia, Federica con la piccola Emma. Dopo le 
gare c’è stata la premiazione: oltre a Marco del 

CDD di Gallarate a dare le medaglie c’erano gli 
assessori Bongini e Sparacia.  Tutti i nostri atleti 

si sono ben piazzati e hanno ricevuto una 
medaglia. Al termine della premiazione abbiamo 

mangiato la pizza tutti insieme all’oratorio della 
Moriggia.  

Tutta la nostra squadra di nuoto è stata molto contenta: ecco i commenti degli atleti: 
Daniele: “Mi piacciono tanto le gare e spero di farle anche l’anno prossimo”. 

Federico: “Mi piace nuotare in piscina”. 
Rosa: “È stato molto bello, ho nuotato e ho vinto la medaglia. Sono contenta che 

Federica è venuta a fare il tifo con Emma”. 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


