PAPAICHOS

NOTIZIE SERIE E SEMISERIE DELLA PICCOLA
FRATERNITÀ LESSINIA

LA RICETTA DEL BUON NATALE:

Mescola un cucchiaio d’amore con un bicchiere di gioia e un pizzico di
allegria; amalgama bene il tutto con tanti abbracci e cuoci con un sorriso;
sfornerai un dolce Natale che scalderà a tutti il cuore!
“Il tempo è gratis
ma è senza prezzo.
Non puoi possederlo ma puoi usarlo.
Non puoi conservarlo ma puoi spenderlo”.
Harvey MacKay
E’ vero, il tempo fugge e se guardi indietro sembra sia volato via. Ma è stato il “tuo tempo” e il modo in
cui lo hai sfruttato, ti piaccia o meno, che ti ha portato fin qui. Il più delle volte non ci fai caso, sembra
tutto “normale”, ma poi capitano momenti come questi che ti fermi un secondo, rifletti, e comprendi
quanto sia veloce questo tempo che passa via, inesorabile, senza che neanche ci facciamo caso.
Spesso non ce ne rendiamo conto, ma il tempo è un elemento molto importante delle nostre vite.
Alcune volte sembra non passare mai, altre sembra volare. Quel che è certo è che da sempre scorre per
tutti inesorabile e proprio per questo semplice motivo occorre cercare di non sprecarlo per niente al
mondo, facendo per esempio cose che non piacciono, perché un giorno ce ne pentiremo quando sarà
ormai troppo tardi.
Gli amici della Piccola Fraternità Lessinia hanno pensato di proporci il loro calendario per aiutarci a
vivere bene il tempo come sanno fare loro. Ognuno vive il proprio tempo come meglio crede. Spesso ci
accorgiamo di non avere tempo…
I nostri ragazzi il tempo lo vivono – a modo loro – e questo tempo è per loro relazione, amicizia, tenerezza,
canto, allegria, attenzione, gioia, felicità. In una parola è dono: un dono grande.
Spesso sono proprio loro a dare pienezza al nostro tempo; un tempo veloce e frettoloso. Saperlo
condividere con gli altri significa arricchire la nostra vita. Questo calendario possa diventare un semplice
modo con il quale i ragazzi vogliono dirvi GRAZIE per il tempo che dedicate loro. Grazie davvero!
Il direttivo
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Cara Linda,
già da qualche settimana la tua sagoma gentile non gira più tra le tavole del salone e negli ambienti
della Piccola. Infatti, come hai detto tu, hai cambiato mestiere, in realtà la tua nuova attività quale assistente
sociale itinerante, ti vedrà a contatto con persone fragili che hanno principalmente bisogno di figure
comprensive, sensibili, pazienti e, non da ultimo, competenti.
Da come ti abbiamo conosciuto qui alla Piccola, tutte queste doti e qualità le hai sempre manifestate e messe
in atto tra tutti gli ospiti.
Non vogliamo tessere lodi di convenienza ma, attraverso una piccola intervista, vorremmo rivelare di te qualche
piacevole ricordo manifestandolo con le parole dei ragazzi.
Che ricordo bellissimo abbiamo di Linda?:
"Sei una brava ragazza, buona e disponibile. Sei una bellissima persona, solare, hai sempre cercato di capirci e
abbiamo visto la tua forte passione con noi. Sei una persona dolce, disponibile con tutti, molto gentile e
premurosa, sapevi risolvere i nostri problemi, mi piacevano i tuoi capelli castani, ricordo la tua simpatia, eri
abile nelle attività di danza e risveglio muscolare...paziente e delicata quando mi facevi manicure, sei stata un
sostegno nei momenti di sconforto o di malinconia, ricordo i tuoi complimenti quando ho portato la torta per
il mio compleanno, hai un sorriso che ci piace tanto e ci guarisce l’animo, con noi sei cresciuta ancora un po’ e
hai allargato il tuo cuore. Grazie di esserti occupata di noi sempre, grazie per la tua gentilezza, i tuoi scherzi e
la tua simpatia. Ti auguriamo di cuore di stare bene e di raggiungere i tuoi obiettivi. Tanti carissimi auguri per
il tuo nuovo lavoro, speriamo ti porti tanta felicità. Preghiamo sempre per te, per questa tua novità positiva e
non ti preoccupare per noi…sicuramente ci ritroveremo a bere un caffè insieme con gioia.
Ti porteremo sempre nel nostro cuore!
Un grosso bacione da parte di tutti noi: ospiti, volontari e colleghi della Piccola Fraternità Lessinia.
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INIZIAMO LA PISCINA
Il mercoledì mattina ordinariamente, alcuni di noi del Centro Diurno, facciamo un’uscita per
partecipare all’attività di piscina a Bosco Chiesanuova. Ci andiamo in pulmino, accompagnati da
Nicoletta, Elisabetta, Agostino e Francesca.
Arrivati ci prepariamo per entrare in acqua: Avendo già il costume, ci togliamo i vestiti, infiliamo
accappatoio, cuffia, ciabatte e occhialini (per chi desidera anche i tappi!) e ci dirigiamo verso le vasche.
Dopo aver appeso il nostro accappatoio e tolto le ciabatte. se necessario, indossiamo la cintura
galleggiante aiutati da Cristina, l’assistente, quest’ultima ci suggerisce quale delle due piscine
scegliere.
Massimiliano, Gioele e Cristian entrano senza esitazione in quella più grande e iniziano subito le
attività, avanzando a bracciate, alternando dorso o procedendo con il tubo galleggiante o anche
semplicemente nuotando avanti e indietro, muovendo vigorosamente braccia e gambe.
Sono bravi, a tratti immergono la testa, la sollevano e la dondolano come fosse un campanello.
Le ragazze come Sara e Maria preferiscono la piscina più piccola e si spostano da un lato all’altro
trasportando anche gli oggetti che prelevano da una cassetta di plastica appositamente preparata.
Maria passeggia in acqua, avanti e indietro lentamente.
Giada è sempre accompagnata in acqua da Elisabetta e di volta in volta si muove con più sicurezza.
Francesca predilige il nuoto a rana, perché può muoversi più velocemente anche se fa un po' fatica.
Giulia nuota un po' nella piscina grande e un po' in quella piccola; le piace fare i tuffi, spingersi in avanti
con il tubo galleggiante e anche procedere a dorso. Finito il tempo, usciamo dall’acqua, indossiamo i
nostri accappatoi e raggiungiamo le docce.
Dopo una bella doccia calda, ci asciughiamo e rivestiamo e asciughiamo i capelli con il phon. Siamo
ormai pronti per ripartire. Salutiamo il personale della piscina e risaliamo sul pulmino.
Arrivati alla Piccola non vediamo l’ora di metterci a tavola perché abbiamo una fame da lupi!
Alcuni ragazzi che partecipano all’attività: Giulia, Francy, Gioele, Sara

L’ANGOLO SPORTIVO :
Ieri sera, 6 ottobre, si è giocata la partita per la National League, Italia contro
Spagna.
La Spagna ha giocato meglio. Infatti ha vinto sull’Italia per 2 a 1.
Per l’Italia, un bellissimo gol da parte di Pellegrini su passaggio di Chiesa, ma non è
bastato per la vittoria. Speriamo di vincere la prossima.
Luigi, Giovanni e Matteo
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RUBRICA MOTORI DI MATTEO
BMW M3 E30 Rally
E’ stata la regina della categoria Turismo
tra gli anni ’80 e ’90; la variante più cattiva
della seconda generazione della serie 3 ha
dominato in pista e si è tolta anche qualche
soddisfazione nei rally.
Debutta ufficialmente nel 1985 mentre lo
sviluppo della versione destinata alle gare
– dotata di un motore 2.3 a quattro cilindri
da 300 CV – inizia a metà del 1986.

L’ARTICOLO DI LUCIANA
UN NUOVO OSPITE.. CON PELO E GOMMINI!!
Qui alla Piccola da un po’ di tempo,
abbiamo “adottato” un paffuto miciotto
bianco e rosso. Lui è Il “gatto di paese”,
ma noi lo abbiamo rinominato “Marte”
perché ci ricorda il pianeta rosso.
Viene spesso a trovarci, lo ritroviamo a
tutte le ore, è molto educato, si prende
qualche coccola, ma ama la sua libertà.
Alcuni di noi gli hanno preso le crocchine e
così mangia, beve e se ne va! Qualche
volta si accoccola sulla poltrona, ma
spesso, come il suo pianeta Marte, vuole
uscire per cercare la sua libertà.
Luciana
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POESIA DI MARIA
ZANINI
L’ANNO VECCHIO SE NE VA,
E MAI PIÙ RITORNERÀ
IO GLI HO DATO UNA VALIGIA DI
CAPRICCI E IMPERTINENZE,
DI LEZIONI FATTE MALE,
DI BUGIE E DISOBBEDIENZE.
ANNO NUOVO, AVANTI, AVANTI!
TI FAN FESTA TUTTI QUANTI!
TU LA GIOIA E LA SALUTE PORTA AI
CARI GENITORI
AI PARENTI E AGLI AMICI
RENDI LIETI TUTTI I CUORI.
D’ESSER BUONO TI PROMETTO
ANNO NUOVO, BENEDETTO.
(Sulle orme di Angiolo Silvio Novaro)

POESIA DI LUCIA
PIAZZOLA
I L'À FATI SU DE NOTE,
CO LE ASSE E COL MARTEL,
CO LE TOLE, MÈSE ROTE,
PITURADE DA CORTEL,
CO 'NA TENDA TRATA SORA
CO I LUMETI TRATI LÀ...
L' È COSÌ CHE SALTA FORA
I BANCHETI DE LA BRÀ!
LÀ, GH'È PASTE, LÀ, GH'È FIORI,
GH’È I ZUGATOLI DA UN FRANCO,
(I ZUGATOLI DA SIORI)
MA GHI N’È CHE COSTA MANCO;
GHI N'È FIN CHE COSTA UN BESSO,
E GHI N’È CHE DE VAL TRI...
«CON PARMESSO, CON PARMESSO,
CHE VÒI VEDARLI ANCA MI.»
LE PUOTE BELE BIANCHE,
LE SE BUTA FORA IN STRADA;
UN CAVAL DA DO PALANCHE
L’È DRIO A TRARME UNA PEADA...
STO TRANVAI CO I SO VAGONI
PAR CHE EL FASSA: FU, FU, FU!...
"BEI MARONI, BEI MARONI,
DE COMANDELO, ANCA LU?"
(Riprendendo Berto Barbarani)

5

PAPAICHOS

DICEMBRE
2021

NOTIZIE SERIE E SEMI SERIE DALLA PICCOLA FRATERNITÀ LESSINIA

I CONSIGLI DI GIANFRANCO…DOG SITTER!!
Il riporto del ramo: “Dovete prendere un bastone o un gioco e farlo vedere al vostro
cucciolo, poi si fa un grande lancio e si chiede al cane di andare a prendere il bastone e di
riportarlo.
Il cane corre, corre e lo prende e poi te lo riporta. Il cucciolo dopo aver portato il
bastone lo lascierà ai vostri piedi e si sdraierà. Se non intende mollare il bastone bisogna
pronunciare la parola: ”lascia!”… e lui farà un passo indietro.
Riprendete il bastone, lanciatelo e lui correrà a prenderlo e lo riporterà!
QUANDO VUOI ADOTTARE UN CANE COSA TI SERVE?
Il tappetino per dormire
2 scodelle, una per l’acqua e una per il cibo
Una spazzola
Le salviette profumate
Il guinzaglio e il collare con la medaglietta
Prodotti appositi per la pulizia dei denti
Per tenere il pelo lucido e morbido usare l’aceto di vino
Un veterinario (per mantenere in salute attraverso i…vaccini il tuo cane)
Gianfranco

INGLESE CON SUOR SALETH
DA CIRCA TRE MESI SONO ARRIVATE ALLA PICCOLA TRE
SUORE FRANCESCANE SERVE DI MARIA. FRA DI LORO, UNA È
SUOR SALETH. QUESTA SUORA SI È RESA DISPONIBILE, FRA
L’ALTRO, DI TENERE A UN GRUPPO DI OSPITI UN MINICORSO
D’INGLESE.
È STATA LA SORPRESA PER NOI AL RIENTRO DALLE VACANZE
ESTIVE. IL CORSO SI TIENE IL GIOVEDI’ POMERIGGIO DALLE ORE 14.30 ALLE 15.30. È INIZIATO
IL 2 SETTEMBRE 2021. PRIMA DI TUTTO ABBIAMO AVUTO DELLE FOTOCOPIE CON L’ALFABETO,
COMPLETO DI FIGURE E RISPETTIVI NOMI. PERO’ PER FACILITARE L’APPRENDIMENTO, SUOR
SALETH HA PREPARATO DEI GRANDI FOGLI CON L’ALFABETO SCRITTO CHE SONO STATI APPESI
SU UNA PARETE DEL SALONE. COSI’ TUTTI POSSONO LEGGERE L’ALFABETO; ANZI NON SOLO
LEGGERLO MA CANTARLO!
IL CORSO CI È APPARSO SUBITO MOLTO INTERESSANTE E
PIACEVOLE, TUTTI LO APPREZZANO E SPERANO DI IMPARARE.
UN PICCOLO OSTACOLO: CI SEMBRA DIFFICILE DOVER SCRIVERE IN
UN MODO E LEGGERE IN UN ALTRO. PERO’, CON LA COSTANZA E LA
PAZIENZA, CHE A SUOR SALETH NON MANCANO, E COL TEMPO E,
NATURALMENTE, CON IL NOSTRO IMPEGNO SPERIAMO DI IMPARARE,
ALMENO UN PO’.

Maria Rosa e i ragazzi del Centro Diurno
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COMPLEANNI DICEMBRE
• 15 Dicembre Maria Zanini

COMPLEANNI GENNAIO
• 16 Gennaio Grazia Leso
• 28 Gennaio Cristian Bunea

TANTISSIMI AUGURI A TUTTI!!!

TUTTI AL MARE… A MOSTRAR LE
CHIAPPE CHIARE…!!!
A settembre siamo stati a Pinarella di Cervia, accompagnati dai nostri
simpatici Nicoletta, Alessandro e Paola.
Oltre al mare e alla spiaggia bellissimi, abbiamo giocato una partita a
calcetto e una a bocce in cui ci siamo divertiti moltissimo.
Abbiamo avuto l’occasione di conoscere e fare amicizia con ragazzi di altre
colonie. Un pomeriggio siamo andati a fare un giretto a Cesenatico dove
c’erano tante barche e abbiamo fatto un ottimo pranzo al ristorante con
pesce e pizza a volontà
Ci siamo divertiti davvero tanto e per questo vogliamo ringraziare di cuore
la Piccola e i collaboratori che ci hanno accompagnato.
Luigi, Massimo, Carlo, Tarcisio, Aziz e Gianfranco
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ANGOLO GIOCHI
UNISCI I PUNTI

Illustrazioni realizzate da Michele Antonelli
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