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 Buongiorno a tutti!!! Sia-

mo al terzo numero del 

nostro giornalino … l’en-

tusiasmo è alle stelle per i 

tanti complimenti ricevu-

ti, siamo felici che il no-

stro lavoro sia apprezzato 

e seguito da tante perso-

ne. Un ringraziamento 

speciale a tutti coloro 

che, oltre a e-mail di ap-

prezzamento, ci hanno 

inviato proposte, consigli, 

critiche costruttive, così 

da rendere sempre più 

interessante la nostra 

Gazzetta! Rinnoviamo 

l’invito ad aiutarci in que-

sto bellissimo ma com-

plesso viaggio, contattan-

doci al nostro indirizzo e-

mail:progetto.ponte@libe

ro.it  In questo numero, 

oltre alle consuete rubri-

che, inseriamo una pagi-

na di saluto per le dimis-

sioni di un ragazzo storico 

del Progetto Ponte, An-

drea, che ha voluto utiliz-

zare anche questo canale 

per raccontare la sua espe-

rienza presso il centro e per 

ringraziare amici ed educa-

tori per averlo accompa-

gnato in questo viaggio di 

crescita ed autonomia. Una 

sessione, doverosa visto il 

periodo, è dedicata ai mon-

diali, secondo il  punto di 

vista del gruppo e il loro 

modo di percepire questa 

importante manifestazione. 

I ragazzi si sono divertiti 

molto nello scrivere questo 

articolo e nell’inventare i 

pronostici possibili … Sem-

pre per rimanere in tema 

calcistico, i tifosi Juventini , 

hanno deciso di apportare 

il loro contributo, sulla 

“Gazzetta del Ponte” in oc-

casione dello scudetto vinto 

a maggio della loro squa-

dra del cuore. Nella rubrica 

sportiva, invece, per non 

essere troppo monotoni, 

troverete descritta l’avven-

tura in barca a vela vissuta 

da alcuni ragazzi. Interes-

sante l’articolo di Ivan 

che, per tutto l’inverno, 

ha sperimentato su di se 

un  piacevole percorso 

rilassante … ma non anti-

cipiamo di più, leggete!!! 

Nella pagina delle ricer-

che si narra la vita di Pier 

Giorgio Frassati, nel ri-

cordo del quale si è co-

stituita la nostra Coope-

rativa, l’idea è arrivata 

dal gruppo con l’ausilio 

di un genitore che ci ha 

fornito un libro dedicato 

al beato,dal quale abbia-

mo preso spunto per la 

stesura dell’articolo stes-

so 

Il proposito è di ampliare 

sempre di più la cerchia 

dei nostri lettori, a que-

sto riguardo chiediamo a 

tutti di diffondere il no-

stro lavoro attraverso i 

contatti personali di cia-

scuno di loro. Per il mo-

mento è tutto e ….. BUO-

NA LETTURA !!!!  

GLI EDUCATORI PARLANO 

IL CENTRO VISTO DAI NUOVI RAGAZZI... 
    I NOSTRI MONDIALI... 

Anche il gruppo del “Progetto Ponte” si è divertito a fare il… cronista sportivo … in seguito a discussioni più o meno 
animate, sono emersi interessanti spunti che hanno portato all’ideazione di questo articolo … tutto nostro … che si con-
clude con un pronostico “casereccio” di tutti noi … Buon divertimento e buona lettura! 

Finalmente sono arrivati i mondiali di calcio, quasi tutti noi ragazzi guardiamo quest’evento ma purtroppo gli orari sono 
scomodi, la prima partita dell’Italia era alle 24, tardissimo, alcuni di noi non sono riusciti a vedere tutta la partita ma si 
sono addormentati prima, altri hanno resistito fino alla fine. E’ bello vedere tante squadre di tutto il mondo, ognuno ha la 
sua divisa diversa e l’inno diverso, quest’anno anche i nostri calciatori hanno sempre cantato l’inno. 

La prima partita è stata bellissima, abbiamo giocato molto bene e ci siamo illusi che potevamo andare avanti nel mon-
diale, ma la seconda una vera e propria delusione, sembravamo una squadra di paese, alla terza eravamo tutti col cuo-
re in mano, che emozione fino alla fine, abbiamo sperato fino all’ultimo secondo in un goal … poi … CHE TRISTEZZA! 

La gazzetta del Ponte 
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 “Per me ci meritavamo di perde-

re, abbiamo giocato malissimo, 

una figuraccia!!!” dice un ragazzo, 

“io penso che potevamo fare di 

più, molto di più” sostiene un al-

tro, “ma per me abbiamo giocato 

male ma siamo stati sfortunati, è 

colpa dell’arbitro, contro l’Uru-

guay ci ha fischiato sempre con-

tro” continua la discussione, “io 

dico che se andavamo avanti 

vincevamo di sicuro”. Nel gruppo 

c’è anche chi è disinteressato e 

non guarda il calcio e nemmeno i 

mondiali e, quando ci sono que-

ste discussioni se ne sta per 

conto suo senza intervenire o 

commentare. 

Tutti parlano delle partite gio-

cate il giorno prima e ognuno 

ha opinioni diverse, adesso 

che l’Italia è uscita hanno tro-

vato una nuova squadra per 

cui tifare, o quella che ha i 

giocatori più famosi, o quella 

che ha i colori delle maglie più 

belle per loro, quella che sem-

bra la più forte perché ha vinto 

di più … ma che divertente 

sentire le discussioni animate, i 

commenti, i gusti e le passioni 

di tutti loro …  speravamo di 

poter scrivere tanto sul mon-

diale ma, visti i risultati della 

nostra nazionale, l’articolo è 

questo, non si va oltre ma a-

spettiamo con ansia il prossi-

mo tra 4 anni … !!!! 

IL NOSTRO PRONOSTICO: 

Questa parte dell’articolo sui mon-

diali è stata scritta prima dell’inizio 

dei mondiali per l’Italia, ci siamo di-

vertiti a dare un pronostico su come 

sarebbe finita questa competizione. 

Questo numero del giornalino è pub-

blicato a mondiali ampiamente finiti 

per cui si sa già com’è andato a fini-

re ma speriamo che vi divertiate 

anche voi nel leggere le fantasie che 

ogni ragazzo ha avuto su chi poteva 

vincere! E’ stato un momento non 

solo divertente ma vissuto anche 

con molta intensità e serietà, i ragaz-

zi si sono seduti a tavolino e, uno di 

loro, raccoglieva le opinioni del grup-

po, scrupolose e ponderate con cal-

ma, e questo è ciò che è emerso:  
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I nost
ri mon

diali …
 segue

... 

 

Daniele: Olanda 

Sebastian: Argentina 

Ivan: Francia 

Davide: Italia 

Claudia: Olanda 

Davide 2: Uruguay 

Silvana: Brasile 

Andrea Do: Brasile 

Cindy: Inghilterra 

Luca: Uruguay 

Steven: Uruguay 

Francesco: Uruguay 

Gabriele: Francia 

Andrea De: Germania 

Qui sotto il logo 
dei mondiali del 
Brasile …. 
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Pagina dello sport ... 
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La nostra Juve 

Questo articolo è stato scritto da due ragazzi tifosi della Juventus, hanno voluto non so-
lo celebrare lo scudetto vinto a maggio, ma anche raccontare la storia di questo club, 
qui di seguito alleghiamo la loro ricerca. 
La società calcistica italiana della Juve,con sede a Torino, si estende per più di un se-
colo. Fondata da giovani studenti torinesi alla fine del XIX secolo, la sua prima sede 
societaria venne stabilita presso la via Montevecchio a Torino, nel 1898. 
Nel 1906, poco tempo dopo la vittoria del suo primo campionato, la società biancone-
ra soffrì una divisione che provocò la fondazione istituzionale del Foot-Ball Club Tori-
no, dando così origine alla più antica rivalità del calcio italiano e a una serie di proble-
mi finanziari e, in seguito, sportivi che condussero la squadra alle soglie della retro-
cessione. Fu l'avvocato ed ex giocatore bianconero Giuseppe Hess, presidente della 
Juventus, a farla uscire dalla crisi, migliorando la situazione economica del club e ri-
formando le sue strutture interne con una direzione manageriale. 

L'arrivo dell'imprenditore torinese e figlio del fondatore della FIAT Edoardo Agnelli 
alla presidenza della società nel 1923 diede inizio a una lunga serie di vittorie a livello 

nazionale e internazionale che resero la Juventus una delle più vittoriose società a li-
vello mondiale: unica squadra di club a livello planetario ad avere vinto tutte le com-

petizioni ufficiali, fino al punto di essere nominata dall'Istituto Internazionale di Storia e 

Statistica del Calcio, come il miglior club italiano e il secondo a livello europeo del XX 

secolo. 

In tutto la Juve ha vinto ben 30 scudetti il primo nel 1905 e l'ultimo 

quest'anno nel campionato 2014!!!!!!!!!! 
 

Andrea e Sebastian 

Immagine dell’ulti-

mo scudetto vinto a 

maggio... 
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Durante l’anno alcuni ragazzi hanno avuto modo di partecipare a gite in Barca a vela sul 
lago di Avigliana e hanno proposto alla redazione, con molto entusiasmo, di raccontare 
l’esperienza costruendo una rubrica tutta loro dedicata a questo sport …  
 
Ieri martedi 21 maggio siamo andati al lago di Avigliana, eravamo numerosi ragazzi, per 
una gita in barca a vela. E’ stata una bellissima giornata e ho anche imparato a guidare il 
gommone a motore, è stato bellissimo guidare, non ero per niente preoccupato anche se 
non pratico mai questo sport. Eravamo un po’ preoccupati per il tempo perché appena 
svegli il cielo era ricoperto di nuvole, ma, per fortuna, è uscito il sole e ha fatto bello per 
tutta la giornata. Dopo l’esperienza in barca ci siamo fermati per il pranzo, ero affamato 
visto anche il movimento che ho fatto in barca, così ho mangiato del riso al forno e un gela-
to Magnum… spero davvero di poter ripetere questa giornata e di guidare ancora il gom-
mone. Francesco 
 
Anche io sono stato in barca a vela con Francesco e Ivan, è stata una giornata bellissima e 
io mi sono divertito molto, ci ha accompagnato un istruttore  che si chiama Davide come 
me, ed è un ragazzo molto simpatico e gentile. Io sono molto coraggioso ma, appena salito 
in barca, c’è stato un attimo in cui ho avuto un po’ di timore, ma poi è passato subito ed è 
stato bellissimo! 
Il gruppo era grande ma tutti hanno provato a guidare la barca seguendo i consigli di Da-
vide e siamo stati molto bravi! Sarebbe bello provare al mare, chissà se è come sul lago …  
Davide 
 
Per me è stato bello, ho provato tante emozioni, andare sul lago è stato entusiasmante! Ci 
hanno subito divisi in gruppo perché la barca a vela tiene solo 5 o 6 posti, non ricordo di 
preciso, ci hanno fornito il giubbotto salvagente prima di salire in barca e ci hanno spiega-
to teoricamente una lezione su come funziona la barca a vela e poi … via … siamo partiti!!! 
Anche io ho guidato la barca e mi è piaciuto molto, non avevo paura, neanche un po’! Poi 
pranzo, avevo moltissima fame dopo!!! Seba  
 
Come istruttore non c’era solo Davide, ma anche Stefano, Davide in barca a vela e Stefano 
sul gommone a motore, ma la barca a vela è la più divertente. Sul gommone eravamo però 
solo in tre persone, di meno che in barca a vela e va molto più veloce perché ha un motore 
mentre la barca si muove con il vento, quindi è più lenta.  
Nel lago c’era anche qualcuno che nuotava e faceva il bagno ma l’acqua era ancora fred-
da. Abbiamo visto alcune papere che nuotavano anche loro nel lago …. Ivan 
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Pier Giorgio Frassati, nato il 6 aprile 1901 a Torino, da 
una famiglia dell'alta borghesia piemontese, suo padre 
era amico e collaboratore del primo ministro Giolitti e viene nominato senatore del regno d'italia, 
Pier Giorgio diventa membro di diversi associazione cattoliche. 
Nel 1920 si iscrive al Partito Popolare Italiano di Don Sturzo, il padre viene nominato ambasciato-
re d'Italia a Berlino. Nel 1922 cresce il suo impegno associativo sia spirituale sia caritativo, il pa-
dre si dimette da ambasciatore a Berlino per motivi politici del fascismo. Il 1923 è un anno di in-
tensa attività politica e Pier Giorgio rassegna le dimissioni. La malattia lo uccide in pochi giorni, il 
4 Luglio, qualche settimana prima della laurea. Il funerale si celebra il 6 luglio 1925, lui ha 25 an-
ni, la beatificazione avviene nel 1990 da Papa Giovanni II nel duomo di Torino. 
La sua vita è quella della fede e della militanza cattolica verso poveri e, famiglie. I Frassati hanno 
intessi culturali, il padre è uno dei fondatori nel 1895 e direttore del giornale “La Stampa”. La Fa-
miglia Frassati è cattolica, e danno un' educazione religiosa ai figli. Pier Giorgio si vota totalmente  
per il poveri, il due fratelli resteranno sempre profondamente legati da affetto e da vero dialogo 
con lui; per la sorella Luciana fu un vero confidente. 
I genitori decidono di iscrivere Pier Giorgio all'Istituto sociale dei padri Gesuiti. Pier Giorgio ac-
cetta l'invito di padre Lombardi, direttore spirituale del “Sociale”, e scopre in modo nuovo la per-
sona di Gesù. La Messa e la Comunione diventano per lui il tesoro più prezioso. Pier Giorgio si 
apre agli altri con un atteggiamento servizievole. Il padre Domenicano Filippo Robotti lo guiderà 
ad abbracciare la spiritualità laica Domenicana, caratterizzato da un amore per la Beata Vergine 
Maria. Pier Giorgio ha il compito di annunciare il Vangelo in nome di Gesù attraverso cui passa la 
chiamata di Dio. La formazione della famiglia di Pier Giorgio è molto ricca di letteratura e di arte, 
legge tanti autori ( Shakespeare, Manzoni ecc.) ma non ha un vero maestro, ma è un autodidatta. 
Legge anche con grande gioia alcune lettere di Sant'Agostino, ne abbiamo notizie da una lettera 
all'amico Franz Masetti. Importante per la storia di Pier Giorgio è ascoltare la bella testimonianza 
del famoso scrittore Mario Soldati, anch'egli studente dell'Istituto sociale. Pier Giorgio afferma 
che tutti gli uomini e specialmente degli uomini più celebri e più potenti, dovrebbero essere sim-
patici anche ai propri nemici. La sua fede si nutriva della sostanza stessa del cristianesimo: Dio c'e 
nella preghiera che è il lievito dell'esistenza, I Sacramenti sono l'alimento della vita eterna, la fra-
ternità universale è la legge delle relazioni umane. Ci troviamo di fronte quindi a una bella perso-
nalità umana, che vuole bene e si vuole bene e coltiva buone relazioni con tutti e in particolare 
promuove l'amicizia. In una lettera scritta all'amico Marco Beltramo, qualche mese prima della 
sua morte, parla proprio dell'amicizia e di quanto sia importante, ma la sua è veramente un'amici-
zia che abbraccia tutti. 
Per comprendere Pier Giorgio ci sono altri aspetti della sua personalità che non possono essere 
trascurati. Il Primo è l'allegria del suo cuore, capace di coinvolgere le persone che lo ascoltavano. 
Pier Giorgio ha molti amici , è simpatico, inventivo. È appassionato di sport e in particolare dello 
sci e dell'alpinismo, nel quale mostra un certo valore, il suo amore per la montagna è, infatti, tra-
volgente. La sua allegria è pulita e rispettosa del bene morale, espressione di questa sua qualità 
sarà proprio la “Società dei tipi Loschi” da lui fondata insieme ad altri amici nel 1924. 

Pagina dedicata alle ricerche              

Pagina 5 

PIER GIORGIO FRASSATI 

Due immagini di Pier 

Giorgio Frassati, una 

relativa alla sua passio-

ne per la montagna e un 

ritratto con autografo... 
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ritorno riconoscano la propria 
casa dal colore.Poi siamo andati 
a Burano che è il paese dei pizzi 
e dei merletti. Un’ altra tappa è 
stato  Torcello e lì abbiamo visto 
una chiesa chiamata S.Fosca, è 
piccolina, si può visitare un mu-
seo e pernottare in alcuni Hotel. 
Alla sera siamo ritornati nel no-
stro albergo e abbiamo fatto una 
passeggiata  fino alla piazza Laz-
zaro Gioavannacci. 
Purtroppo poi siamo dovuti torna-
re a casa. Abbiamo lasciato il 
nostro Hotel alle 9,00 e siamo 
andati a Venezia S.lucia dove 
abbiamo ancora visitato la città e 
poi siamo andati a mangiare una 
pizza prima di partire, e poi sia-
mo andati alla stazione S.Lucia 
ad aspettare il treno per Torino 
Porta Nuova che partiva alle ore 
13,20 a siamo arrivati a Torino 
PN alle ore 17,50. 
L’esperienza è stata molto inte-
ressante, sia visitare la città di 
Venezia che le isole, purtroppo il 
viaggio è stato breve per cui mi 
piacerebbe poter ritornare per 
vedere le cose che non sono riu-
scito a visitare. Andrea 

zia Mestre dove avevamo l' hotel. 
Alla sera abbiamo fatto cena e 
poi due passi fino alla piazza vici-
no alla stazione di Mestre dove 
ho visto una magnifica fontana. Il 
secondo Giorno siamo partiti dal 
nostro Hotel “Mondial” verso la 
stazione di Venezia Mestre per 
Venezia S.Lucia e siamo andati a 
piedi fino a Piazza San Marco, lì 
c'era un fila di persona sia italiani 
che stranieri. Nella piazza abbia-
mo visto San Marco, il campanile 
famoso presente sulla piazza con 
l’ora sia normale che coi numeri 
romani. Nella piazza ho visto tan-
tissimi piccioni, non ne avevo mai 
visti così tanti nemmeno a Tori-
no. Poi sono andato a di nuovo a 
Murano. Per fortuna ho incontra-
to e fatto  amicizia con una cop-
pia di Napoli e lì abbiamo  di nuo-
vo visto la lavorazione del vetro. 
A Murano ci sono le casa di colo-
re diverso una dall’altra, la tradi-
zione vuole che i marinai che 
stanno via per tanto tempo al loro 

Quest'anno ho vissuto una nuova 
esperienza molto rilassante, ho 
fatto una serie di massaggi shia-
tzu con una mia insegnante del 
Galilei, ci siamo visti una volta 
in montagna e tre volte a casa di 
Roberta. 
Il ricavato dei soldi spesi per 
queste sedute è andato ad un 
progetto chiamato “Tulime” 
promosso dalla mia scuola, per 
aiutare persone albine nate in 
Africa che hanno molti problemi 
a riguardo. 
E' stata la mia prima esperienza 

di massaggio shatzu, all'inizio 
non sapevo cosa fosse ma poi è 
stato molto piacevole. Si può 
fare in diverse posizioni e io le 
ho provate tutte. 
Il primo l'ho fatto a pancia in su, 
il secondo l'ho fatto a pancia in 
giu' e il terzo l'ho fatto di lato e il 
quarto di nuovo a pancia in su 
perche' Roberta mi ha fatto sce-
gliere la posizione piu' comoda 
e quella che mi è piaciuta di più 
di tutte. 
Roberta metteva all'inizio una 
musica rilassante che mi aiutava 

a essere meno teso e più 
tranquillo e, durante il massag-
gio, mi metteva la campana ti-
betana sulla pancia e la suona-
va. 
Quando la campana la suonava 
si sentivano le vibrazioni in tutto 
il corpo e mi e' piaciuto. 
E' stata una bellissima esperien-
za e spero di poterla ripetere 
ancora. 

VACANZA A VENEZIA 

 
La Vacanza a Venezia è iniziata 
partendo da Sant'Antonino alle 
ore 5,32 del mattino con il treno 
locale siamo arrivati a Torino 
Porta Nuova e abbiamo fatto Co-
lazione in un bar davanti alla sta-
zione mentre aspettavo la coinci-
denza per Venezia cioè il treno 
Frecciarossa che partiva alle ore 
7.50 da Torino PN a Milano C.le 
dove siamo arrivati alle ore 08.50 
e abbiamo cambiato il treno e 
abbiamo preso i Frecciabianca 
da Milano C.le verso Venezia 
S.Lucia con arrivo previsto alle 
11.40. Abbiamo fatto anche un 
giro sul battello, cioè una piccola 
nave, che ci ha portati fino Mura-
no, e abbiamo visto la lavorazio-
ne del Vetro di Murano visitando 
alcuni laboratori di vetro. Lì ab-
biamo comprato tanti regali per 
amici e parenti. Siamo poi ripartiti 
con la piccola nave verso la sta-
zione di Venezia S.lucia dove 
abbiamo preso il treno per Vene-

Momenti di svago... 
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I professori 

all’esame 

mi hanno 

detto che 

sono stato 

bravo... 

ESAME DI MATURITA’... 

 
Quest'anno ho dato l'esame di maturità. Prima ho fatto le prove 
scritte: la prima prova è stata di italiano, la seconda di economia 
(sull'orario dei treni), la terza prova era un misto su tutte le altre 
materie. Di italiano ho scelto di descrivere le immagini sugli sci 
che ho creato con la mia insegnante di sostegno che rappresenta-
vano le giornate che ho trascorso con la scuola in montagna e ho 
raccontato le gite in montagna fatte in questi anni. 
Giovedì 3 luglio ho discusso la prova orale dove ho portato la mia 
tesina con dentro le cose che raccontano tutto il lavoro dei miei 5 
anni al Galileo Galilei. I professori all'esame mi hanno detto che 
sono stato bravo e tutti mi hanno fatto i complimenti. C'era anche 
il presidente della commissione che mi ha un pò impaurito per-
chè era un po' burbero. Finito l'esame mi ha chiamato la mia ex- 
insegnante di sostegno dello scorso anno, Sabrina, per salutarmi 
e farmi i complimenti. 
Voglio ringraziare i professori e i compagni che mi sono stati tutti 
vicini; mi dispiace avere finito la scuola ma sono cresciuto e ini-
zierò un nuovo corso all' Arte e Mestieri di Avigliana per imparare 
a lavorare. 
Sebastian. 

   

Pagina dedicata alle attività lavorative e scolastiche dei 

ragazzi... 
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L’immagine a fianco e’ 

quella della scuola 

“Galileo Galilei” di Avi-

gliana, in basso a destra 

Sebastian. 
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GITA AL MUSEO DI ARTE CONTEMPORANEA DI RIVOLI 

Le attività che si svolgono al Progetto Ponte... 
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Martedì 8 luglio abbiamo trascorso una bella giornata visitando il museo di arte mo-
derna e contemporanea al castello di Rivoli. L’esperienza è stata molto interessante e il 
tempo è volato … tre erano le mostre temporanee che si svolgevano in quel periodo, 
oltre a quella permanente che c’è sempre. 
Una era relativa ad un artista olandese che si chiama Jean Dibbets, tra i pionieri dell’ar-
te concettuale e povera. Questa installazione vuole essere un percorso sul significato 
della fotografia attraverso ampie opere, fotografie, disegni e film dal 1967 ad oggi. I 
lavori di questo artista portano a chiederci “come vediamo” e non cosa vediamo. Molte 
opere raffigurano l’ORIZZONTE in quanto esiste in rapporto con il nostro senso della 
vista fotografato in vari modi e utilizzando soggetti diversi quali il mare, un prato, una 
catena montuosa, ecc... Parte dei suoi studi si rivolgono anche alla luce nella fotografia 
e Dibbes espone soggetti identici ma con luci diverse (giorno, notte, diurna, notturna, 
artificiale, ecc.) per mostrare la differente percezione pur osservando uno stesso og-
getto. 
L’altra mostra era improntata sulla pubblicità a partire dagli anni ‘50, fino ai giorni no-
stri attraverso immagini, disegni, locandine pubblicitarie, filmati, interviste e strumenti 
multimediali. 
L’ultima, infine, era una mostra che esponeva opere d’arte di diversi giovani artisti che 
hanno partecipato, nel corso degli ultimi dieci anni, ad un concorso che si chiama 
“Borsa per giovani artisti”. Ciascuno di loro ha portato una o due opere personali. O-
gni opera esposta vuole esprimere un suo significato profondo che va dall’effimeratez-
za della vita che è in continuo cambiamento ed è sufficiente un soffio di aria per porta-
re modifiche anche sostanziali (Lara Favaretto), al concetto di natura che si sta geneti-
camente modificando e sta diventando artificiale (Francesco Dimetri). Un’artista chia-
mata Eva Frapiccini ha costruito una sorta di capsula del tempo relativa ai sogni onirici 
e gli spettatori, interagendo con ,l’artista e la sua opera d’arte, hanno la possibilità di 
entrare e registrare uno dei sogni personali, alcuni di essi, vengono rappresentate at-
traverso una fotografia con relativa descrizione del contenuto del sogno (noi abbiamo 
preso parte a questo progetto raccontando uno dei nostri sogni). Patrizio di Massimo 
ha raccontato, utilizzando un filmato, il trascorrere del tempo e le probabili possibilità 
che ognuno di noi ha nella vita, si è rappresentato anziano e ha creato una sorta di auto 
intervista dove ha narrato la sua ipotetica carriera. Rossella Biscotti espone video ama-
toriali nei quali racconta ironicamente la condizione dell’uomo nel sociale, ad esempio 
la situazione lavorativa attuale. Questi sono solo alcuni esempi, ma gli artisti erano mol-
ti di più. Il messaggio che ciascuno di loro ha voluto esprimere attraverso l’arte è toc-
cante e profondo ed è arrivato anche a noi, visitatori profani, non esperti di arte. Senza 
dubbio quella contemporanea è difficile da comprendere e, a volte, si tende a banaliz-
zarla e a sminuirla dicendo “Potevo farlo anche io”, a questo proposito vi invitiamo a 
leggere un libro sull’arte che si intitola proprio così!!!  
Articolo scritto dalle educatrici in collaborazione coi ragazzi 
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TORO 

(Claudia, Gabriele, Francesco): questo 

sarà un periodo idoneo per riposarsi e 

rigenerarsi dopo le fatiche invernali. Cerca-

te di godere appieno di questi momenti di 

relax. Per chi lavora si prevede un mese 

molto faticoso all’insegna di un lavoro 

stancante, ma non perdetevi d’animo e 

cercate di prendere il bello che vi arriva da 

questa esperienza professionale.  

Buona la salute. 

ARIETE 

(Silvana, Cindy, Steven): positivo questo momen-

to su di un piano professionale, le stelle sono con 

voi e vi sono propizie. Un po’ di pigrizia che è 

necessario combattere sforzandovi di essere 

partecipativi alla vita del centro. Si prevedono 

vacanze all’orizzonte decisamente rigeneranti e, 

soprattutto, gratis.   

GEMELLI 

   

Nuove gite si prevedono all’orizzonte, so-

prattutto al lago, godete appieno di questi 

momenti rilassanti cercando di rigenerarsi 

il più possibile. Musica e concerti sono ben 

accetti per fare il pieno di energia che vi 

servirà per affrontare il lungo inverno. 

CANCRO 

(Andrea, Ivan, Davide)   

Vacanze all’orizzonte per rimuovere lo stress accumulato durante l’anno, 

rilassatevi il più possibile. Gite che vi faranno bene all’umore si prospettano 

nel periodo estivo. Nuovi amori possono arrivare dietro l’angolo. 

Non esagerate nell’approccio con i nuovi partner. 

LEONE 

Segno poco fortunato in questo periodo,  stanchezza cronica si 

presenterà a disturbare i momenti di relax, cercate di essere più 

positivi e questi momenti saranno superati senza troppe conse-

guenze . Periodo favorevole per le finanze, pensate a investi-

menti ma non troppo rischiosi. 

VERGINE 

Nuovi amori all’orizzonte, incontrerete l’anima 

gemella che vi farà rinascere e battere il cuore. 

Siate però cauti nell’approccio senza farvi prende-

re troppo dall’entusiasmo ma vivendo con pienezza 

tutti i momenti  che questo periodo vi regala. Qual-

che acciacco dovuto all’umidità che passerà pre-

sto terminate le piogge. 

OROSCOPO  
Ideato e inventato dagli educatori in modo ironico e scherzoso per narrare gli avvenimenti accaduti e  

dare qualche consiglio più o meno velato ai ragazzi che possono ritrovarsi segno dopo segno... 
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BILANCIA 

(Andrea) le stelle prevedono gite e vacanze 

rilassanti e positive per l’umore. Si chiude un 

ciclo ed entra nuova energia propositiva che 

sarà di aiuto per crescere e intraprendere 

nuove attività. Litigi tra innamorati all’oriz-

zonte, mantenete la calma e la concentrazio-

ne. Godetevi le vacanze e la buona salute! 

SCORPIONE 

Le stelle non sono particolar-

mente favorevoli per questo segno che è 

condizionato dal tempo, per cui ci possono 

essere frequenti sbalzi di umore, cercate 

attività che vi possano restituire l’allegria. 

Buona la salute e positivi i rapporti per chi 

vive in famiglia! 

SAGGITTARIO 

(Francesca e Guglielmo) il periodo 

stancante che avete vissuto fin’ora è termina-

to e ora le vacanze saranno rigeneranti e 

riposanti e vi faranno fare il pieno di energia 

per affrontare l’autunno. Cambiamenti in 

vista per settembre , iniziate a prepararvi 

psicologicamente per affrontarli al meglio! 

CAPRICORNO 

(Sebastian) concluso anche per il capricorno un 

ciclo soprattutto in ambito scolastico, si apriranno 

nuove strade per il futuro. Qualche acciacco di 

salute, cercate di affrontarlo con positività e alle-

gria. Si prevedono gite rigeneranti e salutari per 

questa estate. Positivi i rapporti con le amicizie che 

coltiverete più assiduamente! 

ACQUARIO  

(Luca) le stelle vi dicono che per questo periodo è meglio evitare di affrontare le situazioni con troppo vigore, 

mantenete la calma quando incontrate persone poco simpatiche. Buoni i rapporti con gli amici e con i partner. Incerti i viaggi e le vacanze, le 

stelle non prevedono particolari viaggi e spostamenti, godetevi il riposo casalingo. 

PESCI 

Periodo faticoso per le finanze, il lavoro scarseggia ma non perdetevi d’ani-

mo perché in autunno ci saranno cambiamenti positivi! Frequenti  mal di 

testa possono presentarsi a disturbare la tranquillità, riposatevi il più possi-

bile e passeranno come sono arrivati. Buone le relazioni con i partner! 
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WALKER TEXAS RENGERS 

Walker, Trivette, Alex e Cd decidono di fare una vacanza lontani dal lavoro, arrivano in un posto tra le Monta-

gne Rocciose dove si praticavano cose molto divertenti, gite a cavallo, una mattina scendono nella sala dell’ al-

bergo ma mentre stanno facendo colazione nel locale entrano tre tipi grossi,forti e anche rozzi, si appoggiano al 

bancone, cominciano a dare fastidio ai clienti e a molestare le cameriere, Alex si alza per prendere una cosa al 

bancone ma i tre la notano e si avvicinano, erano Big Gym, All e il fratello, la costringono a a unirsi a loro, lei 

tenta di allontanarsi ma viene presa per il braccio, Walker interviene dicendo: “ lasciala stare”, loro dicono “va 

bene, come vuoi” ed escono sbattendo la porta. 

Nella sala torna la calma, gli amici escono dirigendosi verso il maneggio ma da lontano gli omaccioni li stavano 

osservando e decidono di rapire la donna che si ricorda che aveva dimenticato gli occhiali sul tavolo, va in al-

bergo ed esce, sta percorrendo il parcheggio quando un furgone scuro le si affianca la portiera si apre, All e il 

fratello scendono e con modi bruschi la prendono per le braccia e la caricano con forza sul veicolo che si allon-

tana con una sgommata, gli occhiali di Alex cadono per terra. I due rangers sono preoccupati, tornano in alber-

go, chiedono al proprietario ma lui risponde “la signora è venuta, ha preso gli occhiali ed é uscita circa un ora 

fa”, escono arrivano nel luogo del rapimento e notano il segno sull' asfalto, Trivette chiede chi può essere stato, 

i sospetti ricadono sui tre con i quali avevano avuto il diverbio, tornano in hotel e chiedono notizie al direttore 

“conoscete quei tre individui?” lui esclama spaventato “dovete starne alla larga, sono pericolosi, vengono in 

paese creano delle risse, comprano senza pagare, abitano in una valle chiamata la valle degli orsi, state molto 

attenti perchè quelli che sono andati in quel posto non sono piu tornati”, Walker e Trivette acquistano il neces-

sario per stare fuori diversi giorni dicono a Cd “noi andremo a cercare quei pazzi”, affittano una macchina, per-

corrono la strada indicata dal benzinaio. Arrivano e vedono il furgone parcheggiato, controllano se c'era Alex 

ma era scomparsa, intanto Big Gym e il fratello stavano camminando trascinando Alex lei disse “guardate che i 

miei amici vi stanno cercando e quando vi troveranno per voi saranno guai”, ma i tre si fanno una forte sonora 

risata “ah davvero beh che vengano ci dedicheremo a loro comandiamo noi in questi boschi ora cammina muo-

viti”, camminavano molto velocemente raggiungono un accampamento di trafficanti di droga, una guardia ar-

mata di mitra li riconosce si avvicina alla tenda di Mat, il capo esce si salutano gli dice “vieni ti offro da bere” 

parlano di affari, stanno per andarsene, l'omaccione chiede un favore al capo“Mat gli amici della donna mi stan-

no seguendo se si presentano qui uccideteli e buttate i loro corpi nel fiume” lui risponde “non ti preoccupare, 

puoi contare sempre su di me” All afferra Alex e se la mette sulle spalle camminano molto finche giungono alla 

casa la ragazza viene spinta all’ interno con modi violenti, la nuova arrivata vede due ragazze sui loro volti si 

leggeva il terrore i tre mangiano cena dando ordini come dei padroni, finito di mangiare prima di andare a dor-

mire, Big Gym si rivolge ad Alex dicendogli “mi occuperò di te domani, adesso sono troppo stanco”. Finalmen-

te potevano parlare liberamente Alex chiede alle due ragazze “da quanto tempo vi trovate qui”, “da almeno 8 

mesi ci usano come schiave scappare da qui e impossibile una volta ci abbiamo provato Big Gym ci ha prese e 

siamo state frustate a sangue lui con la frusta e un mostro” “non dovete aver timore i miei amici mi stanno cer-

cando e non mi abbandonano”,in quel momento Walker e Trivette avevano avvistato l'accampamento dei traffi-

canti con un piano d’azione riescono a mettere fuori combattimento Mat rivela ai rangers il nascondiglio, una 

volta ottenute le informazioni riescono a giungere nei pressi della casa quando il sole stava già per sorgere, gli 

energumeni si rivolgono alle due ragazze “preparate la colazione” gli individui finiscono di mangiare All e il 

fratello dicono a Big Gym “ noi andiamo a caccia porteremo del cibo” e lui risponde “bene andate pure io ri-

mango qui leggerò il giornale poi mi spupazzerò la biondina”, Walker dice al suo collega “tu avvicinati e se 

vedi cerca di liberarla io sistemerò i cacciatori, intanto l'omaccione stava facendo del male....  

Guglielmo 
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Caro Progetto Ponte..... 
 

Carissimi ragazzi e carissimi educatori, 
il mio percorso al Progetto Ponte è quasi al termine! Voglio ringraziare di 
cuore per avermi accompagnato fino a qua; i primi che voglio ringraziare 
sono soprattutto gli educatori Claudia e Silvana, sono cresciuto con i loro 
strumenti e conoscenze che porterò dietro nel mio cuore. A volte ho com-
binato delle brutte cose, ma anche grazie agli errori ho imparato e sono 
cresciuto. 
La seconda persona da ringraziare di cuore è il mio miglior amico Steven, 
siamo cresciuti nello stesso paese e ci siamo aiutati sempre. 
La terza persona da ringraziare di cuore veramente è una persona speciale 
che è stata con me come amica e compagna di vita: è Cindy. Voglio anche 
ringraziare specialmente Sebastian, Francesca, Luca e Andrea 2 per la loro 
simpatia e buon umore con tutti. 
Voglio anche salutare chi conosco da meno tempo come Gabriele, Gugliel-
mo, Ivan, Davide e Francesco ai quali auguro un bel percorso come il mio. 
Mi dispiace che vi lascio ma rimarremo per sempre amici. 

Il vostro amico informatico 
Andrea Dovis 

Due immagini di Andrea al centro … le educatrici e tutti i 

ragazzi salutano con affetto e con un po’ di tristezza il 

nostro Andrea ma si augurano che passi a trovarli spesso 

e continui a collaborare come giornalista “free lance” per 

la nostra “Gazzetta del Ponte”!!! 


