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 Buongiorno a tutti i nostri 

lettori, dopo un mese di 

vacanze siamo ritornati 

con nuovi racconti e arti-

coli “appena sfornati” per 

voi! In questo numero il 

filo conduttore, com’è 

prevedibile, è proprio LA 

VACANZA! Nell’articolo 

di apertura i ragazzi han-

no creato un gruppo di 

discussione dove hanno 

raccontato, utilizzando la 

forma dell’intervista, co-

me hanno trascorso il 

mese di Agosto. Non vi 

anticipiamo altro perché 

sarà divertente leggere il 

loro racconto interamen-

te. Un ampio spazio alle 

narrazioni dei ragazzi 

relative alle gite che han-

no vissuto col Progetto 

Ponte. Luglio è stato un 

mese molto movimentato 

e tutto il gruppo si è di-

vertito molto in piscina, a 

pesca e a ballare. Un re-

soconto non solo descrit-

tivo ma anche prendendo 

contatto ed esprimendo le 

emozioni che sono emerse 

in quei momenti. Ogni arti-

colo è corredato da foto 

molto carine che il gruppo 

ha scattato in occasione 

degli eventi che sono narra-

ti. La sezione dedicata ai 

musei, per questo numero, 

racconta la visita a quello 

del Cinema, descritta nei 

particolari perché molto 

coinvolgente. Nella pagina 

dedicata agli impegni lavo-

rativi e scolastici, in questo 

numero, abbiamo raccolto 

l’esperienza, di uno ragazzo 

che svolge un tirocinio per 

un’associazione sportiva 

che ha sede in mezzo alla 

natura, alla pace e alla tran-

quillità (non perdetevi le 

bellissime foto allegate 

all’articolo!!!). Il consueto 

racconto che chiude ogni 

nostro giornalino, questa 

volta, sarà TERRIFICANTE 

… l’incaricato di scriverlo, 

ha scelto di narrare la trama 

del film “Lo squalo”, e l’ha fatto 

con dovizia di particolari, anche 

i più cruenti. Ci auguriamo che 

riusciate a dormire di notte, non 

ci sentiamo responsabili per 

coloro che trascorreranno notti 

insonni a immaginare l’attacco 

di questi animali paurosi!!! Il 

nostro intento, come per ogni 

uscita, è quello di farvi trascor-

re dei piacevoli momenti,  nella 

lettura di articoli che abbiamo 

scelto con cura e abbiamo scrit-

to con attenzione. Come per 

ogni stesura, tutto il gruppo si è 

impegnato molto e ha investito 

in quest’attività tantissimo entu-

siasmo, ogni pezzo è stato cor-

retto dalle educatrici ma il con-

tenuto è interamente scritto dai 

ragazzi che stanno diventando 

dei giornalisti via via sempre 

più bravi! la nostra e-mail:                          

progetto.ponte@libero.it è 

sempre attiva per consigli, criti-

che costruttive e comunicazio-

ni , per cui … USATELA!!!! Un 

saluto affettuoso da tutto lo staff 

della Gazzetta del Ponte. 

GLI EDUCATORI PARLANO 

IL CENTRO VISTO DAI NUOVI RAGAZZI... 
    LE NOSTRE VACANZE!!! 

Il racconto delle nostre vacanze è il frutto di una narrazione di gruppo; abbiamo pensato che fosse carino descriverle 

come se si trattasse di un’intervista … ogni ragazzo ha portato la sua esperienza, il suo vissuto e le sue emozioni. Le 

mete delle vacanze sono tutte diverse tra loro, ma anche chi è rimasto a casa ha raccontato come ha trascorso il suo 

quotidiano nel mese di Agosto, riempiendo le giornate o, semplicemente, godendosi il meritato riposo!!! (purtroppo non 

il caldo!!!). “io sono stata ad Arma di Taggia con mio papà e la sua famiglia”, racconta una ragazza del gruppo, “sono 

stata al mare per due settimane a fine Agosto e ne ho approfittato per vedere i paesi vicini, tra cui San Remo, ma il po-

sto che mi ha colpito di più è stato Bussena perché ho potuto vedere dall’alto tutta la costa, è veramente uno spettacolo 

bellissimo. Bussena è il paese degli artisti, molto carino da visitare, diverso da tutti gli altri, dovete proprio andarci!” con-

tinua nella sua narrazione. C’è chi è stato “a casa a riposarmi un po’ perché studio e sono arrivato a fine anno scolasti-

co ed ero proprio stanco” racconta un altro ragazzo “non sono andato via quest’estate ma ho in progetto di fare un ... 
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Viaggio a 

Natale in Calabria per-

ché mio papà si è dovuto tra-

sferire lì per lavoro, così lo 

andiamo a trovare e passiamo 

un po’ di tempo con lui” con-

clude il suo racconto aggiun-

gendo “fino a quando non tor-

na sono io l’uomo di casa e 

devo aiutare mia mamma!”. 

Un altro del gruppo ci dice  

“sono stato in montagna, al 

Moncenisio, con la famiglia, 

abbiamo trascorso una bellis-

sima giornata, abbiamo anche 

mangiato una buonissima gri-

gliata e io mi sono veramente 

molto divertito. Il resto del 

tempo l’ho trascorso riposan-

domi e divertendomi, ho in-

contrato alcune volte i miei 

amici del centro, e la sera ho 

giocato tanto con gli amici del 

mio quartiere. A luglio ho ter-

minato la scuola superiore e 

quindi quest’estate avevo bi-

sogno proprio di riposarmi un 

po’ aspettando l’inizio della 

nuova scuola che frequenterò 

in autunno”. C’è chi invece ha 

potuto vivere una vacanza un 

po’ più lunga “io sono stato 

per 2 settimane in toscana ad 

Orbetello con mia mamma e 

mia sorella, ci siamo decisa-

mente rilassati, bagni, spiag-

gia e divertimento, per fortuna 

ha fatto bel tempo perché 

quando sono partito era brutto 

e freddo e io temevo che an-

che al mare le previsioni non 

fossero positive!” fortunato 

questo ragazzo che si è rilas-

sato per tutto 

questo tempo in un posto 

piacevole come quello! (che 

invidia per tutti noi che inve-

ce siamo stati a casa!!!). “io 

sono stato all’Isola d’Elba” 

ci dice un ragazzo molto 

contento “ho la casa in quel 

posto, anche io ho trascor-

so al mare 2 settimane con 

la famiglia, con me c’era 

anche mio papà, mia sorel-

la, mia nonna e mia zia. La 

sera siamo andati a man-

giare alcune volte in un 

buonissimo ristorante che si 

chiama La Risacca e mi 

piace molto lì”. Anche lui 

fortunato come il suo com-

pagno!!! “Io ho trascorso le 

vacanze in Sardegna per-

ché anche io ho la casa lì” 

ci racconta sorridente ed 

abbronzato un ragazzo 

quando arriva il suo turno “ 

sono partito con mio papà 

perché mia mamma lavora-

va ancora, ma quando è 

andata in ferie ci ha rag-

giunti ed è stata con noi per 

tutto il tempo. Siamo a Pa-

lau, al nord dell’isola, e il 

mare è stupendo. Ho fatto 

tante passeggiate, molti 

bagni e tanta musica! In-

somma, un grande relax! 

Sono tornato contentissimo 

ed abbronzantissimo” beato 

lui! E, riempiendoci di invi-

dia aggiunge “ dovrò torna-

re tra poco per chiudere la 

casa per l’inverno, andrò 

con mio papà e mi godrò 

ancora qualche giorno di 

mare!”. C’è chi le vacanze 

le ha vissute a Luglio “sono an-

dato in Calabria dai parenti, con 

mia mamma e mio fratello, ha 

fatto tanto caldo e c’era un bel 

sole … poi quando sono tornato 

ho ripreso a lavorare, spero di 

poterci andare anche il prossi-

mo anno!” Una ragazza porta la 

sua esperienza “io non sono 

andata via perché mia mamma 

non aveva le ferie ma mi sono 

riposata, sono stata in monta-

gna a Montabone dove ho la 

casa, abbiamo fatto delle gri-

gliate e abbiamo passeggiato 

tanto, un giorno siamo andati a 

raccogliere i funghi e ne abbia-

mo trovato tanti e poi mia mam-

ma li ha cucinati la sera, pecca-

to che io sono allergica e non li 

ho potuti mangiare!” aggiunge 

con un po’ di rammarico “avrei 

proprio voluto poter andare al 

mare, magari il prossimo anno 

…” “io invece non sono andato 

via ma mi sono ugualmente 

divertito!!!” ci dice con entusia-

smo un ragazzo sorridente “i 

miei mi hanno portato al parco 

Zum dove ho visto tanti animali, 

ho anche fatto il bagno nella 

vasca coi pinguini, è stato me-

raviglioso!!! E sono anche an-

dato al parco Atlantis dove ci 

sono scivoli giganteschi e molto 

divertenti e si visita il parco dei 

dinosauri, il Trex è quello che 

mi ha colpito di più! All’interno 

ci sono anche le giostre, che 

bello!!!”. Il resoconto delle va-

canze termina e lascia in cia-

scuno di noi un po’ di nostalgia, 

le vacanze sono finite e, anche 

se da poco, sono oramai un 

ricordo … ora ci attende un 

nuovo anno!!! 
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La mia vacanza … continua … 

Pagina 3 

Le mie vacanze con gli Scout 

In questo articolo ho pensato di raccontarvi nei dettagli l’esperienza che ho potuto vivere con il gruppo scout, in 

montagna, quando abbiamo accompagnato i bimbi che fanno parte dei Lupetti al loro campo scout, perché per, me 

è stata molto importante e molto significativa, spero di essere stato in grado di spiegare cosa ho percepito e le emo-

zioni che ho provato. 

Le mie vacanze estive sono iniziate domenica 27 luglio 2014 e sono terminate domenica 3 agosto. Siamo Stati a Fe-

nils, una frazione di Salbertrand, abbiamo alloggiato in una struttura adibita a colonia appartenente alle suore di 

Maria Ausiliatrice. Il primo giorno ci siamo ritrovati alle 9.30 al parco Baden Powell (Vicolo fanfani), con genitori dei 

lupetti che li hanno accompagnati in montagna.E' stata una settimana di divertentimento ma anche di attività utili. 

Siamo stati 7 notti e 8 giorni. Domenica 27 abbiamo iniziato le attività, per prima cosa dividere i bambini in camera-

te. Poi abbiamo scritto il cartellone della regole, quest’anno in stile Hobbit del signore degli anelli. Abbiamo organiz-

zato i turni di pulizia per i servizi e per le camere; e, subito dopo, abbiamo iniziato un torneo di baseball fino alle 

20.00 quando abbiamo cenato. Alla sera, prima di andare a dormire, abbiamo raccontato una storia. Lunedì 28 luglio 

la sveglia era alle 7,30, prima un po’di ginnastica in cortile poi la colazione e la catechesi ( per questo campo hanno 

scelto il vangelo di Matteo come lettura della Bibbia). Il tempo non era molto bello per cui abbiamo organizzato al-

cuni giochi ed è proseguito il torneo di baseball iniziato il giorno precedente. Ogni sera noi capi, dopo che i lupetti si 

erano addormentati, ci ritrovavamo per organizzare l’attività che si sarebbe svolta il giorno seguente. Il giorno dopo i 

ragazzini sono stati suddivisi in due gruppi, uno impegnato in attività fisiche e l’altro in lavori manuali, mentre nel 

pomeriggio i due gruppi si sono riuniti e abbiamo intrapreso attività divertenti all’aperto con loro. Il mercoledì abbia-

mo organizzato una gita ad Exilles per vedere il paese e il forte, siamo tornati solo nel tardo pomeriggio, verso le 17. 

Dopodiché una doccia rilassante e poi di nuovo il torneo di baseball. Alla sera ci siamo cimentati nella “Caccia Fran-

cescana”, un gioco che fa parte della tradizione scout che è legato alla vita e alla storia di San Francesco, poi, verso le 

23 siamo tutti andati a dormire molto stanchi per la giornata impegnativa. Il giovedì abbiamo organizzato un torneo 

di calcio sul telo e alcuni giochi in acqua perché il tempo era bello e ci ha permesso di poterli fare, nei giorni prece-

denti, invece, non era stato possibile proprio perché aveva sempre fatto piuttosto brutto. Alla sera abbiamo acceso 

un falò, ci siamo seduti tutti intorno al fuoco e abbiamo guardato le stelle fino all’ora di andare a dormire, la chiamia-

mo “veglia delle stelle”. Il venerdì abbiamo al mattino proseguito il torneo di baseball e, nel pomeriggio, abbiamo 

organizzato una divertentissima caccia al tesoro. Alla sera abbiamo proiettato il film di “Momo” che è piaciuto tanto 

ai lupetti. Il giorno successivo abbiamo fatto un’attività che si chiama “Consiglio della Rupe”, dove ci si ritrova in soli-

tudine con se stessi e con Dio, anche questa è una tradizione scout da sempre, è un momento molto toccante ed 

emozionante. Alla sera abbiamo festeggiato un compleanno di un ragazzo ed è stato molto divertente. L’ultimo 

giorno, al mattino, dopo il consueto risveglio, sono arrivati i genitori dei lupetti e hanno pranzato con noi, nel pome-

riggio il Prete ha detto messa per tutti noi e poi siamo tornati tutti a casa ed è terminata la vacanza per tutto il grup-

po. Ho voluto raccontare questa mia esperienza perché per me è stata utile e mi ha aiutato a crescere, sono oramai 4 

anni che faccio parte dei capi e accompagno i lupetti in questo campo e mi auguro che possa ripetersi anche il prossi-

mo anno questa meravigliosa settimana! Andrea 

Immagine della colonia a Fenils,  

dove abbiamo alloggiato questa 

settimana... 
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In questa sezione riportiamo il racconto dei ragazzi del centro relativo alla gita che tutto il 
gruppo ha vissuto in piscina a Susa. Poiché il gruppo è numeroso e il racconto del singolo 

è piuttosto lungo, abbiamo apportato tagli e modifiche su quello originale per poterlo ren-

dere omogeneo e riuscire, quindi, ad inserire la descrizione di tutti i partecipanti e i vissuti 
differenti di ciascuno di loro. E’ interessante, infatti, a riguardo, cogliere le varie letture 

così diverse di una stessa esperienza …  

Il giorno della gita in piscina, pur essendo a fine luglio, era molto piovoso e freddo, alcuni 
di noi sono arrivati in treno fino alla stazione di Susa, altri sono stati portati dalle educatrici 

con la loro auto. Eravamo tutti entusiasti per la giornata, per nuotare e per trascorrere mo-

menti insieme diversi dal solito. Appena arrivati ci siamo subito cambiati e abbiamo indos-
sato il costume e siamo entrati in acqua. Quelli meno capaci hanno nuotato con la cintura 

salvagente. In acqua un istruttore ci ha seguito per tutto il tempo aiutando tutti quanti ma 
soprattutto i ragazzi che non sapevano nuotare e avevano paura. Chi voleva poteva fare i 

tuffi dal bordo piscina ma non dal trampolino perché non è permesso questo per regola-

mento della piscina. La piscina olimpionica è grossa e ci sono tante vasche a disposizione, 
è presente anche una piccolina all’esterno ma non ne abbiamo usufruito perché pioveva e 

faceva brutto e freddo. Noi siamo sempre rimasti nella prima corsia ed era tutta per noi. 

C’erano però parecchie persone che nuotavano e anche qualcuno che si allenava perché 

pratica nuoto agonistico. 

Una di noi non ama nuotare e quindi ha partecipato alla gita per stare in compagnia dei 

compagni ma non è entrata in acqua, si è comunque divertita tanto. 
Dopo un’ora circa in acqua siamo usciti, ci siamo lavati e asciugati per poi andare a pran-

zo. Ci siamo portati i panini da casa e, per mangiarli, siamo stati fuori in un’area adibita a 

pic-nic al coperto. Abbiamo chiacchierato, ascoltato musica perché ci siamo portati la ra-
diolina e abbiamo giocato a calcetto perché fuori ce n’era uno a disposizione. 

Nel pomeriggio abbiamo deciso di non tornare in acqua perché abbiamo preferito giocare 

ancora un po’ all’aperto e chiacchierare tra noi. 
Verso le quattro le educatrici hanno riaccompagnato alla stazione i ragazzi che andavano a 

casa in treno, e hanno portato a casa in auto quelli che non usavano i mezzi pubblici. 
La giornata è stata bellissima e molto divertente, speriamo tanto di poter rivivere ancora 

questa esperienza tutti assieme. 

Ringraziamo anche l’istruttore che ci ha seguiti e supportati per tutto il tempo che siamo 

stati in acqua perché ha avuto molta pazienza con noi e ci ha rassicurati quando avevamo 

qualche timore dal momento che la piscina è profonda e non si tocca. 

Nello spazio sottostante abbiamo inserito alcune foto che vi fanno vedere alcuni divertenti 
momenti della gita. 

Pagina 4 
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Ogni anno tutto il gruppo dei ragazzi del Progetto Ponte si ritrova per la cena di fine anno che si svolge di 

consueto a fine luglio. Sono diversi anni che andiamo, per questa occasione, alla festa della birra di Almese 
dove possiamo mangiare cibo che ci piace tanto e ascoltare musica, concerti e ballare. E’ un’occasione per 

stare insieme e divertirsi tanto. Questo momento è aperto anche alle famiglie che desiderano partecipare e 

trascorrere un po’ di tempo coi ragazzi e con le educatrici. Alcune famiglie non si sono aggregate perché è 

stato espressamente richiesto dai figli di poter vivere l’esperienza senza genitori, ovviamente questa scelta 

è facilmente comprensibile data l’età dei ragazzi e il bisogno di staccarsi dai genitori che, per alcuni, po-

trebbero rendere meno spontanea la serata. 

La scelta della serata è avvenuta dal gruppo in base al concerto che ci sarebbe stato. Solitamente, infatti, 
cerchiamo musica da discoteca o discomusic che ci permette di ballare e scatenarci. Anche i più timidi rie-

scono a lasciarsi andare e a seguire il ritmo della musica. Perfino le educatrici si scatenano in mezzo a noi. 

Siamo arrivati sotto un forte temporale e abbiamo, per un attimo, pensato di spostarci in un locale al chiuso 

proprio a causa del brutto tempo, ma, per fortuna, la pioggia è diminuita e quindi abbiamo deciso di fer-

marci. 

Era presto come orario per cui abbiamo potuto sederci ad un tavolo proprio vicino al palco dove poi avreb-

bero suonato i musicisti. L’area dove abbiamo cenato era al coperto sotto un tendone per cui non ci siamo 

bagnati e, pur essendo piuttosto umido e freddo, siamo stati riparati. 
I ragazzi hanno ordinato bibita e grigliata, cibo amatissimo da tutti loro, infatti non hanno avanzato nulla, 

per questo abbiamo riso perché ci siamo definiti “orda di cavallette”. Nell’attesa del concerto abbiamo 

passeggiato per l’area della festa della birra poiché c’erano diverse bancarelle che vendevano bigiotteria 

e altro materiale e una zona era adibita alle giostre.  

I ragazzi si sono sfidati al “punchball” divertendosi tantissimo, mentre le ragazze guardavano e tifavano per 

uno o per l’altro compagno.  

Finalmente il concerto, verso le 22, è iniziato.  
Il gruppo è stato bravissimo, era composto da diversi strumenti a fiato (tromba, trombone, saxofono), un 

tastierista, chitarre, basso e cantante per altro bravissimo. 

Siamo stati tutti entusiasti della musica, suonavano pezzi moderni e ballabili ma erano molto bravi sia nel 

suonare e cantare che nel coinvolgere le persone per ballare. Dopo poco, infatti, la zona davanti al palco 

era piena di persone che si scatenavano a ritmo di musica, compresi noi ragazzi del Progetto Ponte. Anche 

chi era rimasto accanto ai tavoli ballava e, perfino quelli seduti si muovevano sulle sedie seguendo il ritmo 

delle canzoni. 
E’ stato bellissimo, avremmo voluto che non finisse mai, ma purtroppo alle 23.30 siamo dovuti andare tutti a 

casa perché era tardi. 

Eravamo molto stanchi per aver ballato tanto, ma anche molto contenti ed eccitati tanto che, a letto, molti di 

noi non riuscivano a prendere sonno!!! 

Le foto che abbiamo inserito illustrano bene la nostra divertente serata. 
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A luglio abbiamo or-

ganizzato una gita molto diver-
tente e interessante presso il cen-

tro sportivo di Vaie. Vi è, infatti, 

una bellissima area con un la-

ghetto dove si pratica la pesca 

sportiva. Ci siamo accordati coi 

proprietari del centro per tra-

scorrere una giornata presso di 
loro e per vivere l’esperienza di 

sperimentare la pesca sportiva. 

Con il gruppo di ragazzi del Pro-

getto Ponte si è affiancato quello 

di Interspazio, un centro simile al 

nostro presente sul territorio. 

Questa congiunzione è stata posi-

tiva per tutto il gruppo che, in 
quell’occasione, si è ampliato e 

aperto a nuove prospettive e di-

namiche. I ragazzi, qui di seguito, 

raccontano la loro esperienza e 

ciò che hanno provato e percepi-

to in quel frangente. Per rendere 

meglio la giornata trascorsa ab-
biamo concluso questo articolo 

aggiungendo alcune emblemati-

che fotografie che ritraggono i 

ragazzi nei momenti più salienti. 

“il pranzo è stato un momento 

molto piacevole, i ragazzi del 

lago ci hanno preparato un buon 
banchetto, pasta, affettati, torta 

salata, dolci, non mi aspettavo 

tutto questo ben di Dio” racconta 

Ivan e prosegue “ho pescato una 

carpa grossa, era la prima volta 

che provavo a pescare e gli 

istruttori mi hanno anche chiesto 
se praticavo già questo sport 

perché hanno detto che mi veni-

va naturale, è stato bello sentirmi 

dire queste cose. Mi è piaciuto 

anche conoscere i compagni di 

Interspazio perché sono molto 

simpatici e abbiamo subito fatto 
amicizia”. Sempre Ivan dice che 

il posto gli è piaciuto particolar-

mente, il lago ma anche lo spazio 

attorno. Davide racconta la sua 

esperienza rammaricandosi un 

po’ per non essere riuscito a 

prendere un pesce “era la prima 

volta che pescavo, è uno sport 

bello e spero tanto di poterlo an-

cora fare, purtroppo i pesci, 

quel giorno, non mangiavano 
molto (gergo dei pescatori) per 

cui non ho preso nulla, ma sarà 

per la prossima volta, le educa-

trici ci hanno, infatti, detto che si 

rifarà una gita simile e io non 

vedo l’ora” Cindy domanda 

spesso di poter ritornare a pe-
scare, anche se è uno sport piut-

tosto maschile a lei piace molto 

e si è divertita tanto con la can-

na da pesca “gli istruttori erano 

molto bravi e pazienti, ci hanno 

spiegato con accuratezza come 

dovevamo tenere la canna da 

pesca e quali movimenti dove-
vamo fare per prendere i pe-

sci”. Tre istruttori affiancavano, 

infatti i ragazzi nella pesca spie-

gando loro in un primo momen-

to teorico come funziona questo 

sport e come usare la canna da 

pesca, in un secondo momento 
le nozioni apprese sono state 

messe in pratica. Ci hanno for-

nito loro tutta la attrezzatura e 

sono sempre stati accanto ai 

ragazzi con pazienza e simpatia. 

Nell’area sono presenti anche 

alcuni animali “molto belli i co-

nigli e in particolare i coniglietti 

piccoli che erano appena nati, 

Rocco, il coniglio grande, il pa-

pà dei cuccioli, è bellissimo e 

noi abbiamo anche potuto acca-

rezzarlo e dargli da mangiare 

perché e libero nel prato del 
laghetto” racconta Sebastian 

contento e stupito da questa 

presenza inaspettata. “la gior-

nata è volata, è stato piacevole e 

rilassante anche passeggiare 

per le rive del lago chiacchie-

rando coi miei amici, la giornata 
era bella, faceva caldo ma non 

esagerato, siamo potuti restare 

al sole senza ustionarci” spiega 

il suo vissuto Francesca.  “io 

sono stato bene e mi sono rilas-

sato, simpatici i ragazzi del lago 

anche se ho pescato poco, ho 
però osservato tanto, mi è pia-

ciuto guardare tutti quelli 

che pescavano e prendeva-

no i pesci” ci racconta Gabriele. 

“io al lago sono venuto da solo 

perché abito qua vicino e conosco 

bene la zona e anche i gestori 

dell’area sportiva” ci dice Andrea 

“stavo pensando di venire qualche 

volta per conto mio così da tra-

scorrere qualche ora diversa in 
tranquillità e pace, se poi qualche 

mio amico del centro vuole venire 

con me sono ancora più felice” 

aggiunge il ragazzo soddisfatto. La 

giornata è stata piacevole anche 

per le educatrici che sono riuscite 

anche loro a rilassarsi e a godere 

del bel tempo e della zona rilas-
sante. Il laghetto per il periodo 

estivo pratica solo la pesca sporti-

va a rilascio, cioè il pesce non si 

può portare a casa perché si tratta 

di specie quali carpe, storioni ecc. 

che non si portano via, ma da fine 

settembre inizia la pesca alla trota 
e chi prende il pesce può portarlo 

a casa e mangiarlo. Per questo 

motivo abbiamo pensato di ripro-

porre la gita, i ragazzi, così po-

tranno praticare una pesca diffe-

rente e avere la soddisfazione di 

portare ai genitori il pesce pesca-
to e di farselo cucinare per cibar-

sene. Ma questa è un’altra storia e 

un altro articolo!  

Momenti di svago... 

Pagina 6 

GITA AL LAGO DI VAIE 

Qui a fianco alcune foto che descrivono la giornata vissuta dal gruppo 

presso il lago … il pesce pescato è ancora vivo ed è stato ributtato in ac-

qua subito dopo la fotografia! 
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VISITA AI MUSEI … IL MUSEO DEL CINEMA... 

Quest’estate  abbiamo avuto l’occasione di poter vedere alcune mostre molto interessanti esposte nei musei 

di Torino e provincia. 

Nello scorso numero vi abbiamo raccontato l’esperienza presso il museo di arte moderna e contemporanea 

di Rivoli, descrivendovi le installazioni che abbiamo avuto la possibilità di vedere, questa volta, invece, vi 

parleremo del museo del cinema di Torino. Quest’ultimo, rispetto al precedente, è decisamente più alla no-

stra portata, sia per interesse, che per comprensione delle opere esposte. Come per il percorso precedente, 

anche in questo caso,  la struttura è divisa in una parte permanente e in una temporanea. Il nostro viaggio 

all’interno del museo del cinema è iniziato al piano terra dove vi è un interessante e divertente  spazio dedi-

cato ai vari tipi di film, ambientazioni western, fantascienza, guerra, storico, ecc. I ragazzi si sono divertiti 

molto nelle parti di questa sezione interattive col pubblico (un simulatore di volo aereo, uno di guida su pista 

di moto da corsa, ed altri) dove, realisticamente, si sono sentiti attori di un film alle prese con scene avven-

turose. Il percorso è proseguito con una sezione della mostra che spiega ogni procedimento e fase per la 

costruzione di un film, dalla sceneggiatura, alla regia, agli abiti ed ambientazione, al copione, alla scelta de-

gli attori, ecc. Una piccola parte, di questo spazio,  espone alcune macchine da presa storiche, dalle prime 

dell’800 verso quelle più all’avanguardia. La riflessione che abbiamo espresso tutti noi è stata relativa a 

quanto si sia evoluta la tecnologia in questo secolo e come i film sono cambiati nel corso del tempo. Dal 

muto, cortometraggio in bianco e nero, al 3D che rende talmente verosimile la scena da far sembrare allo 

spettatore di essere il protagonista del film stesso. La nostra visita è proseguita nella sezione temporanea,  

dedicata a stampe fotografiche di tutte le attrici che, nel corso della storia, hanno vinto l’Oscar, dai tempi in 

cui è nato questo avvenimento internazionale. Le immagini non si riferivano solo al volto dell’attrice stessa, 

ma anche a fotografie scattate sul set dei film in questione, al momento in cui hanno ricevuto l’ambita sta-

tuetta e, molto interessante, ad alcuni abiti che hanno indossato per interpretare il ruolo che le ha regalato 

l’Oscar. Alcuni abiti sono addirittura esposti in una teca all’ingresso della mostra. Una piccola parte di que-

st’ultima rassegna, è dedicata alla spiegazione di com’è nato il premio ambito, come hanno costruito l’imma-

gine della statuina e il materiale della stessa. 

All’uscita i ragazzi erano molto entusiasti e ci siamo riproposti di tornare ancora ma, durante la prossima 

visita, abbiamo deciso di conglobare nel tour anche la salita con l’ascensore panoramico in punta alla Mole, 

per vedere il panorama dall’alto, questa volta il tempo (sia meteorologico che di orario) non ce l’ha permes-

so purtroppo … il nostro invito a tutti i lettori della Gazzetta del Ponte è di recarvi a visitare i musei che ab-

biamo cercato di descrivervi in questo articolo e di confrontarvi con le nostre impressioni e vissuti ... 

Pagina dedicata ai musei... 

Pagina 7 
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IL MIO LAVORO AL LAGO DI VAIE 

Pagina dedicata alle attività lavorative e scolastiche dei 

ragazzi... 

Pagina 8 

Questa sezione dedicata alle attività lavorative e scolastiche dei ragazzi, in questo nu-

mero, raccontiamo l’esperienza professionale che Steven sta vivendo presso il lago di 

Vaie  chiamato “Lago Inferno” (che non ha però nulla di infernale …). Il ragazzo si rac-

conta e descrive in cosa consiste il suo lavoro e aggiunge, al termine dell’articolo, una 

foto che lo vede cimentarsi nelle attività che quotidianamente svolge: 

“Vado a lavorare al laghetto di Vaie quattro mattine alla settimana oramai da Maggio; 

mi sveglio presto e per le 8.00 sono pronto e attivo al lavoro, a volte mi accompagna 

mia mamma, a volte mi vengono a prendere direttamente i ragazzi che gestiscono il 
lago. Il mio lavoro è vario, mi occupo solitamente di raccogliere le foglie che sul prato 

cadono e quelle dentro il lago con il retino apposito, che in autunno poi sono molto di 
più rispetto agli altri mesi. Metto a posto la legna; pulisco la rete dall' erbaccia e anche 
le zone intorno alla casetta; aiuto a pulire l’area dall’immondizia che si accumula e che 

viene gettata sul prato o intorno al lago,  aiuto a dare da mangiare ai pesci con pastura 
e vermetti, mi occupo della raccolta differenziata e butto la spazzatura. Al lago vivono 

anche due conigli domestici e, uno dei miei compiti, è di aiutare a dare loro da man-
giare, da bere e pulirli. Ogni tanto mi riposo e mangio e bevo qualcosa e poi riparto 

col lavoro. Finisco per le 11:30 e a mezzogiorno sono a casa. Mi piace andare a lavora-
re al laghetto perchè sono all'aria aperta con il sole, l’ambiente è molto piacevole, le 

persone che gestiscono il lago sono disponibili e simpatiche e si è costruito un bel rap-
porto col tempo. 

La mia fortuna è anche che questo posto è vicino a casa mia, io abito a Vaie non distan-

te dal centro sportivo, per cui posso dormire un po’ di più al mattino e quando ho ter-

minato il lavoro arrivo subito a casa. Nei mesi invernali, ovviamente, il mio lavoro cam-

bierà, saranno momenti in cui, oltre alle mie mansioni ordinarie, si farà manutenzione e 
lavori straordinari alla zona, sarà sicuramente più tranquillo rispetto all’estate perché 

la pesca si ferma per qualche mese quindi non ci sono i pescatori intorno al lago. Mi 
auguro davvero di poter continuare questa bella esperienza anche il prossimo anno e 
imparare cose nuove!” 
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TORO 

(Claudia, Gabriele, Francesco): cambia-

menti all’orizzonte sia per chi è impegnato 

nel lavoro e sia per chi frequenta gruppi 

ricreativi e centri. Non lasciatevi travolgere 

dai timori ma affrontate quello che la vita vi  

porta con coraggio e un briciolo di inco-

scienza. Per coloro che ancora non hanno 

lavoro le stelle dicono che si muoverà 

qualcosa e che presto arriveranno nuove, 

interessanti proposte!   

ARIETE 

(Silvana, Cindy, Steven): anche per i nati sotto 

l’ariete sono previsti cambiamenti all’orizzonte, 

non ascoltate troppo le chiacchiere delle persone 

ma concentratevi su voi stessi. Qualche proble-

ma di salute che vi trascinate da un po’. Un po’ di 

svogliatezza, siate più reattivi! 

GEMELLI 

   

Le stelle indicano malesseri stagionali 

dovuti a sbalzi di temperatura, attenzione a 

non scoprirvi troppo quando il sole sembra 

più caldo. Nuovi amori all’orizzonte per i 

single. Negli altri settori si prevede tranquil-

lità. 

CANCRO 

(Andrea, Ivan, Davide)   

Una svolta in ambito amicizia, si chiuderanno delle porte e si spera che se ne 

aprano delle altre, non dimenticatevi di coloro che vi vogliono bene. Siate più 

reattivi nel quotidiano e non crogiolatevi nel dolce far niente. Le stelle preve-

dono aperture in vista di nuove e interessanti attività, cogliete le opportunità 

al volo. 

LEONE 

Siate aperti al dialogo e al confronto senza essere troppo cen-

trati su voi stessi, vedrete che questo atteggiamento sarà per voi 

vincente. Per tutti coloro che sono alla ricerca di lavoro: non 

disperate, le stelle prevedono cambiamenti e nuova energia 

all’orizzonte. 

VERGINE 

Periodo piuttosto piatto, si preve-

dono cali di energia psicofisici, non disperate e 

non buttatevi giù perché con l’autunno tornerà lo 

sprint che vi ha caratterizzato nei mesi precedenti.  

Positiva la vita di coppia, un po’ movimentata 

quella di tutti coloro che sono alla ricerca dell’ani-

ma gemella, purtroppo è ancora un desiderio che 

non vede realizzazione nell’immediato. 

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) grandi cambiamenti nella vostra 

vita su tutti i fronti. Il lavoro vede modifiche 

importanti nel monte ore quotidiano, non vi 

preoccupate perché vi abituerete presto a 

questa nuova vita. Si chiudono delle porte ma 

si aprono dei portoni,  cogliete al volo le 

opportunità del periodo ma non dimenticate 

gli amici storici che vi vogliono bene. 

SCORPIONE 

Le stelle prevedono un periodo 

caratterizzato da un po’ di ansia, vi farebbe 

bene un corso di yoga o di meditazione. Pla-

cate gli animi e non siate troppo irritati nei 

rapporti umani, mantenete la calma con  chi 

vi provoca, evitando reazioni di cui poi potete 

pentirvi. Con l’autunno tornerà il sereno. 

SAGGITTARIO 

(Francesca e Guglielmo e Alessia) c’è 

chi viene e chi va, per i sagittari questo sarà il 

motto di questo periodo,  non vi sentite destabiliz-

zati ma cercate di mantenere la calma e la serenità 

in ogni occasione. Buona la salute e la forma fisica 

ma non dimenticate di non trascurare i piccoli 

malesseri che potrebbero insorgere. 

CAPRICORNO 

(Sebastian) dopo un periodo frenetico torna la 

serenità, questi mesi estivi e inizio autunnali saran-

no tranquilli senza grandi cambiamenti  o turbamen-

ti, godetevi il momento perché, con l’autunno avan-

zato dovrete affrontare nuove sfide che metteranno 

un po’ di trambusto nelle vostre vite! Salute un po’ 

precaria da non sottovalutare. 

ACQUARIO  

(Luca) buono il periodo ma non eccedete troppo negli scoppi di ira che a volte vi caratterizzano. Cercate di mode-

rare i toni e l’aggressività nei rapporti con l’esterno. Buona la salute. Non si prevedono grandi novità all’orizzonte  ma cercate di non sedervi 

troppo sugli allori perché presto, all’orizzonte, arriveranno cambiamenti che potranno scombussolare la vostra routine.  

PESCI 

Le stelle prevedono un periodo all’insegna della stanchezza fisica, cercate 

di riposarvi e di dormire a sufficienza per non cadere in un crollo fisico. Le 

stelle prevedono fortuna per tutti coloro che tentano la fortuna con lotterie 

e superenalotto! 
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LO SQUALO 

Ci troviamo in una cittadina degli Stati Uniti di nome Amity in cui c'erano molte spiagge frequentate 

regolarmente da numerosi bagnanti. Una sera, sulla spiaggia, c'era un gruppo di ragazzi e ragazze 
che ballavano intorno al fuoco, all' improvviso una ragazza decide di andare in acqua per fare il ba-

gno serale alla luce della luna e si allontana abbastanza dalla riva. All'improvviso si sente tirare da 

qualcosa che si trova sotto l'acqua poi scompare tra le onde improvvisamente. La mattina dopo, lo 
sceriffo Brody, era appena arrivato con la moglie e con i figli, non era a conoscenza di ciò che era ac-

caduto la notte prima in spiaggia. Dopo aver ricevuto la notizia dell' accaduto, si reca sul luogo dove 

si era svolto il fatto e avvista il reggiseno che la ragazza portava le onde lo stavano spingendo verso la 
scogliera. Bisognava avvisare il sindaco all' istante, e così viene fatto, ma lui non si allarma particolar-

mente per la situazione e pensa che la ragazza sia stata colpita da un motoscafo. I turisti non dovevano 
per nessun motivo sapere che in quell' acqua c'era uno squalo assassino altrimenti se ne sarebbero 

andati via tutti da quel posto meraviglioso. Purtroppo avviene un altro attacco nel pomeriggio, un si-

gnore giovane voleva fare il giro completo di tutta l'isola con la sua barchetta. Era appena partito dal 
porto turistico, dopo aver lasciato alle spalle l'isola quando l'uomo individua un'ombra che si stava av-

vicinando sempre di più. Ad un certo punto il volto dello squalo appare dall'acqua mostrando la sua 

spaventosa dentatura. Dopo aver fatto un giro attorno alla piccola imbarcazione, dà un morso poten-
tissimo riuscendo a staccarne un pezzo. L'uomo cade nel mare e preso dalla paura nel vedere la pin-

na, comincia a nuotare, però viene raggiunto e dilaniato. A quel punto il sindaco viene nuovamente 

avvertito dallo sceriffo Brody e si decide a far arrivare al più presto un esperto dell'istituto oceanogra-
fico. Il signore si incontra con il responsabile della sicurezza Matt Hooper che vuole esaminare imme-

diatamente i resti della prima vittima che di nome faceva Chrissy Watchins. Dopo averlo fatto spiega 

con molta chiarezza che il vero responsabile delle due morti atroci era un grande squalo bianco e che 
l'animale si trovava ancora nel mare che circondava l'isola. Bisognava risolvere subito questo grave 

problema. Un famoso pescatore di nome Quint raggiunge la cittadina con la sua modesta barchetta. Si 

presenta al sindaco e ai suoi collaboratori dicendo che sarebbe andato lui stesso a catturare lo squa-
lo. Brody e Hooper volevano collaborare con lui, prendono tutta l'attrezzatura di cui avevano bisogno 

e partono. Dopo aver lasciato alle spalle il porto turistico ed essere ormai in mare aperto il tenace pe-
scatore dà l'ordine allo sceriffo di cominciare a buttare nell'acqua dei resti di pesce puzzolente per far 

uscire allo scoperto il feroce bestione. All'improvviso lo squalo appare mettendo in vista i suoi denti 

spaventosi. Brody riferisce a Quint che la sua barca è troppo piccola. In quel momento il temibile ani-
male stava ritornando verso la barchetta deciso ad attaccare i tre uomini. Per impedirgli di tornare in 

profondità gli attaccano sulla pinna un barile, ma purtroppo non basta, gliene mettono un altro e poi 

un altro ancora, ma senza risultati positivi perchè si inabissa nonostante ne avesse almeno tre. Lo sce-
riffo capisce che le cose si stavano mettendo al peggio e allora cerca di contattare la guardia costiera, 

però il suo tentativo non ha purtroppo l'esito sperato perchè il pescatore di squali rompe la radio uti-

lizzando un bastone di legno corto. Nello stesso momento il feroce squalo si stava avvicinando. In 
questo modo passa tutta la notte, all'improvviso Matt Hooper avrebbe tentato di iniettare all'animale 

un potente nitrato per farlo addormentare. Preparano il materiale necessario che sarebbe servito 

all'esperto dell'istituto. Lui si introduce all'interno di una gabbia che viene calata in acqua e si deposi-
ta sul fondale del mare. Ad un certo punto il forte e grande animale dà un colpo deciso verso l'oggetto 

presente e poi si allontana, con quel colpo Hooper perde l'oggetto con cui avrebbe provato ad addor-
mentarlo. Il bestione ritorna e comincia a dare dei colpi più forti di quelli che aveva dato prima. Dopo 

aver distrutto la barca, ritorna in superficie, e dà un fortissimo colpo alla poppa e cominciando a man-

giare gli oggetti. Purtroppo Quint viene dilaniato. Poi lo squalo cerca di attaccare anche Brody che 
era riuscito fortunatamente a buttare nella sua bocca una bombola di ossigeno, poi si arma di fucile e 

comincia a sparare, per fortuna un colpo fatto da lui va dritto al bersaglio e lo squalo si disintegra to-

talmente. Hooper e Brody contenti del risultato avuto, a bordo di due materassini, cominciano a nuo-
tare per fare ritorno ad Amity. 

Guglielmo 

L’ANGOLO DELLO SCRITTORE... 
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