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Buongiorno a tutti i nostri 

lettori, questo quinto nu-

mero della  Gazzetta del 

Ponte si è fatto desidera-

re! Abbiamo dovuto ri-

mandare fino ad ora la 

nuova uscita, per proble-

matiche tecniche di reda-

zione. Si sa, infatti, che gli 

imprevisti sono dietro 

l’angolo quando meno te 

lo aspetti, ma noi affron-

tiamo tutte le vicissitudini 

il più possibile con il sor-

riso!!! In questo numero 

racconteremo dell’espe-

rienza con il Museo della 

preistoria di Vaie appena 

conclusasi. Molto interes-

sante il resoconto della 

mostra contro il nucleare 

e quello di una nuova 

mostra di arte contempo-

ranea seguita da poco. Da 

non perdere l’articolo in 

cui i ragazzi narrano la 

giornata vissuta con i Vi-

gili del fuoco dove si sono 

sperimentati per un gior-

no Piccoli “Grisù” … ma 

non vogliamo anticipare 

nulla (leggete l’articolo per 

intero!).  Molto interessante 

anche la ricerca di questo 

numero che verte sulla figu-

ra di Mandela ad un anno 

dalla sua scomparsa.                                                 

Per la sezione “il mio lavo-

ro” possiamo identificarci 

in una giornata da impiega-

ta presso l’amministrazione 

comunale di Bussoleno.            

Una grande novità non an-

cora condivisa con voi ami-

ci lettori è che il Progetto 

Ponte si è arricchito di nuo-

va energia: è entrato infatti 

un nuovo elemento a porta-

re allegria e vitalità nel 

gruppo, Graziano, che ha 

già saputo fare breccia nei 

cuori di tutti noi; nei prossi-

mi numeri magari doman-

deremo a Graziano se avrà 

voglia di riportare la sua 

esperienza di “New entry” 

al centro.  

Un bellissimo articolo di un 

ragazzo dimesso che ora è no-

stro “freelance” sul rapporto 

uomo-donna e su diversità e 

uguaglianza. Non mancano an-

che in questo numero l’oroscopo 

e l’angolo dello scrittore.                                            

Cercheremo, per le prossime 

uscite, di essere più puntuali, ma 

siamo certi che i nostri lettori ci 

perdoneranno il ritardo!  

La nostra e-mail è sempre la 

stessa:                           

progetto.ponte@libero.it  

ed è sempre attiva per consigli, 

critiche costruttive e comunica-

zioni , per cui… USATELA!!!!  

Vi auguriamo una buona e diver-

tente lettura! 

 

 

 

 

GLI EDUCATORI PARLANO 

IL CENTRO VISTO DAI NUOVI RAGAZZI... 
     

IL NOSTRO NUOVO ANNO... 

Dopo le vacanze che hanno rigenerato la mente e il corpo di tutto il gruppo, i ragazzi erano però felici di ritrovarsi dopo 

alcune settimane di lontananza anche perché il rientro ha portato un bel regalo al gruppo: un nuovo ingresso al centro, 

Graziano, un ragazzo molto allegro e solare che si è immediatamente integrato coi compagni! 

Graziano è venuto a conoscerci a fine 2014 e, a partire da Gennaio, il suo inserimento è diventato ufficiale e ora è a 

tutti gli effetti parte della famiglia del Progetto Ponte per la gioia di tutti noi!!!  

Un grosso augurio a Graziano da parte delle educatrici e dei compagni del Centro per un rapporto sempre più profondo 

e sereno … siamo felici di proseguire il nostro viaggio anche con te!  

          Il gruppo del Ponte 

La gazzetta del Ponte 
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L’espe-

rienza con il museo 

della preistoria di Vaie è stata 

molto positiva, è durata 8 in-

contri, il mercoledì pomerig-

gio, di 2 ore ciascuno, dove si 

intervallava pratica e teoria. E’ 

il terzo anno che abbiamo la 

possibilità di vivere questi mo-

menti così interessanti ed ar-

ricchenti. Appena gli operatori 

del museo della preistoria arri-

vavano c’era un momento 

riassuntivo del lavoro svoltosi 

lo scorso incontro, per non 

dimenticare ma anche perché 

ogni lezione era un proseguo 

di quella precedente. 

Successivamente iniziava una 

nuova fase del laboratorio con 

nuove nozioni da imparare e 

nuove esperienze pratiche. 

Quest’anno abbiamo speri-

mentato la tecnica della tessi-

tura, molto complessa e diffici-

le: abbiamo utilizzato un te-

laio, una spoletta con un filo 

ed un compattatore 

(strumento che ci ha permes-

so di infittire la trama del tes-

suto) e, armati di molta pa-

zienza ed entusiasmo, abbia-

mo prodotto piccoli teli di lana 

ognuno diverso dall’altro. 

Questo lavoro è stato senza 

dubbio il più complesso di tutti 

e tre gli anni, infatti non è du-

rato più di tre incontri, proprio 

perché non era possibile an-

dare oltre quello che abbiamo 

prodotto. 

Un secondo momento è stato 

dedicato ai 

Graffiti, pitture parietali che 

l’uomo del paleolitico dipin-

geva sulle pareti delle grotte 

e che sono giunte fino ai 

giorni nostri. L’uomo primiti-

vo usava una pietra per 

riprodurli e per colorarli la 

intingeva nell’argilla o nel 

gesso o nel carbone … noi 

abbiamo utilizzato carta, 

stancyl e polveri naturali, 

quindi i nostri graffiti sono 

stati molto diversi da quelli 

originali, ovviamente, ma 

hanno comunque raggiunto 

lo scopo di partenza cioè 

riprodurli e comprenderne il 

senso e l’uso. 

Questo lavoro è stato deci-

samente più divertente e 

leggero rispetto alla tessitu-

ra. 

In ultima fase abbiamo ri-

prodotto con cartone e carta 

pesta un finto muro in pietra 

come se fosse quello di una 

caverna, in un successivo 

incontro abbiamo disegnato 

dei graffiti di animali e le 

impronte delle nostre dita. 

A lavoro ultimato sembrava 

davvero un messaggio dise-

gnato da un uomo del pa-

leolitico su una roccia. 

Infine abbiamo riprodotto su 

cartoni un villaggio del neo-

litico con caverne, uomini e 

animali. 

Nell’ultimo incontro abbia-

mo appeso al centro tutti i 

nostri prodotti e ora le no-

stre pareti sembrano una 

caverna preistorica … e a 

noi questo piace tantissimo!!! 

Non poteva mancare festa, cibo 

e saluti alla conclusione del 

percorso, ma abbiamo la spe-

ranza che anche il prossimo 

anno potremo vivere nuove av-

venture calandoci nei panni di 

un uomo del paleoliti-

co/neolitico. 

Vi invitiamo a venirci a trovare 

per vedere le nostre creazioni e 

per sentire direttamente da noi 

il racconto della storia di quel 

periodo …  

Un ringraziamento speciale e 

affettuoso a Simona, Carla e 

Mattia. 
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GRISU’ PER UN GIORNO 

A fine anno abbiamo organizzato una gita presso i Vigili del Fuoco di Susa per vivere una giornata da 

“Piccoli Grisù”. 
Il corpo dei pompieri si è reso immediatamente disponibile per accoglierci e per farci vivere un’espe-

rienza fianco fianco a loro. 

Appena arrivati il caposquadra, Pietro, ci ha presentato tutti i colleghi e le loro mansioni; c’è stato un 

primo momento teorico dove Pietro ci ha raccontato i vari compiti dei Vigili del fuoco perché nell’im-

maginario dei ragazzi erano unicamente legati allo spegnimento degli incendi, invece hanno compreso 

che le mansioni sono svariate (aperture porte, intervento in incidenti di vario tipo, in caso di alluvione o 

di intemperie varie, sicurezza in alcune situazioni importanti come allo stadio o in manifestazioni con 
folla, ecc.) ed è stato interessante ascoltare le innumerevoli domande che sono state espresse dal grup-

po. 

In un secondo momento i pompieri ci hanno accompagnato a visitare la loro caserma e i loro mezzi 

spiegandoci le funzioni diverse di ciascuno di loro: tre sono i camion che si distinguono per portata di-

versa di acqua, un quarto invece è munito per viaggiare su strada, ma anche su rotaia per spegnere 

quindi gli incendi nelle gallerie ferroviarie. 

Dopodiché abbiamo sperimentato alcune situazioni pratiche in prima persona. Abbiamo indossato l’el-

metto e siamo saliti su un mezzo: Pietro ci ha spiegato come funziona quando vengono chiamati per un 
intervento, come e dove ci si siede, dove sono posizionati i vari attrezzi da usare in quell’occasione e il 

comportamento da tenere. In un secondo momento ci hanno fatto vivere cosa succede se scoppia un 

incendio in galleria, poiché hanno la possibilità di fare addestramento in loco avendo un pezzo di piaz-

zale con binari .  

In un secondo momento hanno appiccato un finto incendio, ci hanno vestiti da pompieri e ci hanno af-

fiancato dandoci la possibilità di spegnerlo. 

E’ stato molto interessante e i ragazzi si sono divertiti moltissimo, hanno partecipato con attenzione e 

hanno posto domande continue per approfondire le loro conoscenze sul mestiere del vigile del fuoco. 

Dovevamo ancora vedere e sperimentare altre nuove situazioni quando la squadra di pompieri che ci 

affiancava è stata chiamata per un intervento improvviso e così abbiamo, in quel momento, potuto ve-

dere in diretta una vera partenza di una squadra di vigili del fuoco: è stato molto emozionante sebbene  

purtroppo non abbiamo potuto finire il nostro giretto all’interno della caserma … abbiamo, quindi, de-

ciso di concludere la bellissima giornata in un bar a fare una succulenta merenda con pizza e succo di 

frutta, ma siamo rimasti d’accordo con Pietro e la sua squadra di ritrovarci nuovamente in primavera 

per riprendere il nostro percorso, per concludere la visita, sperimentarci ancora una volta Vigili del 

Fuoco e fare merenda con loro nella zona verde che possiedono, al centro della caserma. 

Per ora un grazie di cuore a Pietro e a tutti i vigili del fuoco di Susa, per la loro disponibilità, gentilezza 

e spirito sociale!!! 
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Il gruppo del Progetto Ponte ha potuto visitare una interessantissima mostra che si è tenuta 
presso il liceo scientifico di Bussoleno, contro il nucleare accompagnati da alcuni ragazzi 
che frequentano la scuola. 
La mostra è stata organizzata dall’Istituto Buddista Italiano: Soka Gakkai e questa è stata 

una tappa di un percorso che ha girato tutto il mondo. 

Attraverso una serie di pannelli si è cercato di mostrare la situazione attuale legata alla 
bomba atomica, i Paesi che, ad oggi, la possiedono e potrebbero usarla, cosa succedereb-
be se ciò avvenisse e cosa è capitato in passato quando è stata lanciata in Giappone. 
Un percorso decisamente molto forte, spiegato con maestria dai ragazzi appartenenti all’I-

stituto Buddista, che, volontariamente, si sono formati e hanno utilizzato parte del loro tem-
po per portare questo messaggio, importante alle persone che hanno visitato la mostra. 
Il presidente della Soka Gakkai, Josei Toda, chiede l’abolizione delle armi nucleari già dal 

1957: il possedere queste armi nasce dal desiderio di dominare e piegare gli altri alla pro-

pria volontà. Da allora ha proseguito questa “battaglia” per il disarmo ma, questi sforzi per 

l’abolizione del nucleare, vengono ostacolati da pretesti assurdi. 
Attraverso questa mostra si cerca di far nascere un nuovo mondo all’insegna della pace, 

dal momento che le armi nucleari, in un istante possono annientare la vita di moltissime 
persone, mentre nessuno ha il diritto di portare via la vita di nessuno. 
Chi sopravvive al nucleare ha una vita all’insegna di brutali sofferenze per gli effetti delle 

radiazioni, questo doloroso fardello, inoltre, ricade anche sulle generazioni successive. 
Questa mostra vuole proprio rendere le persone consapevoli di questo “male”, le armi 

nucleari sono, tra l’altro, di diverso tipo : bomba A, bomba H, bomba N, bomba gamma, 

armi radiologiche. 
Per ciò che concerne l’Italia, facendo parte della Nato, appoggiando l’America con le sue 

basi militari, sul suo territorio ha presenti bombe B61 più potenti di quella di Hiroshima, e 
ciò potrebbe comportare il rischio di un uso accidentale. 

Attualmente ci sono nel mondo oltre 40 “conflitti armati” e per questo motivo, l’Onu ha de-

ciso di approfondire il concetto di sicurezza. Kofi Annan, presidente delle Nazioni Unite nel 
1999, aveva proposto di passare da una cultura di Reazione, ad una di Prevenzione. 

Ogni anno, nel mondo, si spendono 1.738 miliardi di dollari in spese militari che potreb-
bero, invece, essere usate per: 5 miliardi eliminerebbero la fame nel mondo; 9 miliardi 
garantirebbero la scolarizzazione di tutti i bambini della terra; 60 miliardi potrebbero fer-
mare la diffusione dell’Aids e ridurre la mortalità infantile di oltre due terzi e quella mater-

na di tre quarti. 
Il pericolo di una guerra nucleare non è affatto scongiurato, alcuni governi, tra i quali la 
Corea del Nord e l’Iran, minacciano di usare le armi atomiche; almeno 40 paesi nel mondo 

sono in grado di produrre un rudimentale ordigno atomico. 
Dobbiamo assimilare l’eredità di alcune persone famose: 
“Dobbiamo essere il cambiamento che vogliamo vedere nel mondo” (Mahatma Gandhi). 
“Non esiste un’unica, semplice soluzione per raggiungere questo tipo di pace, nessuna 

formula magica o eccezionale adottabile solo da una o due potenze. La pace vera dev’es-

sere il prodotto di molte nazioni, la somma di molti atti” 

(J.K.Kennedy). 

“La vita è il più prezioso di tutti i tesori. E tutti i tesori dell’univer-

so non possono sostituire una vita” (insegnamenti buddisti). 
 
Qui a fianco abbiamo inserito la foto di tutto il gruppo alla mostra 
e dei ragazzi che ci hanno accompagnato e guidato con passione 
ed interesse. 
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Abbiamo potuto visitare una interessantissima mostra che si teneva a palazzo Cavour a Torino. 
Il tema generale di tutto il percorso descriveva, con gli occhi degli artisti, il concetto di vita e di morte.  

Abbiamo avuto la fortuna di essere accompagnati da una bravissima guida che ci ha spiegato, con parole 

semplici e con minuziosità, le varie opere d’arte che si presentavano via via. 

Per entrare nelle sale dove c’erano le installazioni si saliva una scalinata dove i muri erano rivestiti di dolla-

ri americani, emblema della relazione vita-denaro. 

Gli artisti che hanno presentato le loro opere erano più di 60, il percorso espositivo si articolava in 7 sezio-

ni, ognuna delle quali caratterizzata da un oggetto e le opere d’arte dialogavano con l’oggetto stesso. 
La prima sezione si chiamava “The Assembly line of dreams” e raccontava il concetto di produzione (di 

opere, di oggetti, di idee, di miti, di imprese, ecc.). La seconda era “Aldologica” dove erano esposte le 

opere dell’artista  Mondino; la terza sezione “Double trouble” incentrata sulle opere d’arte di Carlo Molli-

no, prettamente fotografie di donne che erano esposte in un suo appartamento in cui viveva da single, la 

donna, in questo caso è piuttosto oggettualizzata, espressione del piacere/potere. La quarta parte si chia-

mava “Event of moon disaster”, anch’essa relativa al potere ma visto in un’altra ottica e prospettiva e, in 

particolare, legato alla sua complessità intrinseca. In questa sezione erano esposti 32 ritratti di grandi per-

sonaggi contemporanei che hanno a che fare con la città di Torino e commissionati ad artisti internazionali: 
il senso di questa parte della mostra era il potere terreno che però è effimero perché svanisce con la morte, 

infatti, al fondo della sala c’era una teca con uno scheletro, come emblema di questo concetto. 

In una parte successiva, “Bite the dust” era riprodotta la forca di Torino dove venivano impiccati i condan-

nati a morte fino al 1865 (quella vera non può essere esposta perché, per legge, richiede un presidio 24 ore 

su 24), nella stessa sala urne incise dagli stessi condannati a morte che avrebbero poi contenuto le loro ce-

neri, e ritratti di due serial killer della zona. Successivamente la sezione “Fetish” che è ispirato a Cavour 

stesso (ne riproduce una stanza per intero dello stesso personaggio). La parte “One hundred live and die” 

scavava a fondo nell’esperienza umana universale legata alla vita e alla morte. E, come conclusione “Dad 

man working” che trattava la nozione di tempo, il tempo che corre veloce e che ci resta ancora, curiosa l’in-

stallazione a rappresentare questo concetto, un’automobile da corsa che, costantemente e inesorabilmente, 

durante tutta la mostra, si autodistruggeva poco per volta fino all’ultimo giorno, in cui si è totalmente sfa-

sciata, essa era contornata da marchingegni che battevano il tempo. 

Al termine si aveva una rappresentazione dell’esistenza umana che andava dalla nascita/produzione, alla 

sessualità, al potere, al tempo che scorre, ai cambiamenti storici e di ruolo (ad un certo punto in un’opera vi 

è il concetto di come la donna, nel corso del tempo, abbia cambiato il suo ruolo, potendo decidere per se 

stessa e per la propria vita) e la morte. 

Hanno cercato, in questa mostra, di rendere, senza pretese, i paradossi, la polarità e il mistero della condi-

zione umana che arriva fino alla morte dell’uomo: non importa ciò che si fa, l’essere umano dovrà rasse-

gnarsi a nascere, vivere, pagare e morire! 
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Nelson Mandela è nato in 

Sudafrica il 18 Luglio 1918, 

appartenente all’etnia degli 

Xhosa. E’ stato Primo Presi-

dente ad essere eletto dopo 

la fine dell’apartheid. Rice-

vette il premio Nobel per la 

pace nel 1993. Fu a lungo 

uno dei leader del movi-

mento antiapartheid ed eb-

be un ruolo determinante 

nella caduta di tale regime, 

pur passando in carcere 

gran parte degli anni 

dell'attivismo anti-

segregazionista. Protagoni-

sta insieme al presidente 

Frederick Willem de Klerk 

dell'abolizione dell'apar-

theid all'inizio degli anni 

Novanta, venne eletto Pre-

sidente nel 1994 nelle pri-

me elezioni multirazziali del 

Sudafrica, rimanendo in ca-

rica fino al 1999. Il suo 

partito l’African National 

Congress (ANC), è rimasto 

da allora ininterrottamente 

al governo del paese. Da 

giovane studente di legge, 

Mandela fu coinvolto 

nell'opposizione al minori-

tario regime sudafricano, 

che negava i diritti politici, 

sociali, civili alla maggio-

ranza nera sudafricana.  

Unitosi all’African National 

Congess nel 1942, due anni 

dopo fondò l'associazione 

giovanile Youth League.  

Dopo la vittoria elettorale 

del 1948 da parte del Parti-

to Nazionale, autore di 

una politica pro-apartheid 

di segregazione razziale, 

Mandela si distinse nella 

campagna di resistenza 

del 1952, organizzata 

dall'ANC, ed ebbe un ruolo 

importante nell'assemblea 

popolare del 1955, la cui 

adozione della carta della 

libertà stabilì il fondamen-

tale programma della cau-

sa anti apartheid. Inizial-

mente coinvolto nella bat-

taglia di massa, fu arre-

stato insieme ad altre 150 

persone il 5 dicembre 

1956 con l'accusa di tradi-

mento.  Seguì un aggres-

sivo processo, durato 

dal1956 al 1961 al termi-

ne del quale tutti gli impu-

tati furono assolti. Nel 

marzo del1960, dopo l’uc-

cisione di manifestanti ar-

mati a Sharpeville e la 

successiva interdizione 

dell'ANC e di altri gruppi 

anti-apartheid, Mandela e 

i suoi colleghi appoggiaro-

no la lotta armata.  Nel 

1961 divenne il coman-

dante dell'ala armata-

dell'ANC ("Lancia della na-

zione", o MK), della quale 

fu cofondatore. Coordinò 

la campagna di sabotaggio 

contro l'esercito e gli 

obiettivi del governo ed 

elaborò piani di una possi-

bile guerriglia per porre 

fine all'apartheid. Nell'ago-

sto del1962 fu arrestato 

dalla polizia sudafricana, in 

seguito a informazioni forni-

te dalla CIA, notizie che però 

lo stesso Mandela nella sua 

biografia ritiene non attendi-

bili, e fu imprigionato per 27 

anni con l'accusa di viaggi 

illegali all'estero e incita-

mento allo sciopero. L'11 

luglio 1963 Mandela fu con-

siderato fra i responsabili, e 

insieme ad altri fu accusato 

di sabotaggio e altri crimini 

equivalenti al tradimento e 

condannato all’ergastolo. 

Per tutti i successivi 26 anni, 

Mandela fu sempre maggior-

mente coinvolto nell'opposi-

zione all'apartheid, e lo slo-

gan "Nelson Mandela Libero" 

divenne l'urlo di tutte le 

campagne anti-apartheid del 

Mondo. Mentre era in prigio-

ne, Mandela riuscì a spedire 

un manifesto all'ANC, pub-

blicato il 15 giugno 1980. Il 

testo recitava. 

“Unitevi! Mobilitatevi! Lotta-

te! Tra l'incudine delle azioni 

di massa e il martello della 

lotta armata dobbiamo an-

nientare l'apar-

theid”. Mandela rimase in 

prigione fino al febbraio del 

1990.  Le crescenti proteste 

dell'ANC e le pressioni della 

comunità internazionale por-

tarono al suo rilascio l'11 

febbraio 1990, su ordine del 

Presidente sudafricano. 

      

Pagina delle ricerche... 
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RAPPORTO UOMO/DONNA 

Questo articolo nasce dalla collaborazione con un ragazzo dimesso dal Centro che ora scrive “Free-lance” 

per il nostro giornalino: Andrea è una pietra miliare per questa gazzetta, per le sue inventive, per la sua 

creatività e per il suo interesse nel quotidiano per vari argomenti! 

Tempo addietro ci raccontava come per lui fosse fondamentale nella nostra società un rapporto positivo tra 

uomo e donna come punto di partenza per una sana famiglia. 

Andrea è un membro degli Scout fin da quando era piccolo e, in questi numeri, ha portato questa sua espe-

rienza in diverse occasioni. 

In questo articolo Andrea riprende proprio un principio che parte dagli Scout, complesso e profondo e lo trat-

ta in un modo adeguato e chiaro; per Andrea, infatti, la buona convivenza, la pace e i rapporti positivi sono 

la base della sua vita … buona lettura!!! 

 

 

Nell'ambiente Scout, il rapporto di amore, è anche un forte ed importante strumento di azione educativa: 

l'associazione crede fermamente che il rapporto uomo- donna sia la base per una sana e positiva nascita 

della famiglia. 

Una relazione interpersonale, orientata verso una crescente profondità, mostra come siamo anche indivi-

dualmente ed evidenzia la capacità di amare di ognuno di noi. 

La sessualità, quando si orienta all'amore dell'altro, instaura un rapporto di dono, di fiducia e di amore. 

Lo scoutismo riconosce in ogni ragazzo e ragazza una persona unica, e nella realizzazione di questa unici-

tà, ogni giorno, l’uomo e la donna partecipano al progetto creativo di Dio. 

Il rapporto uomo-donna costruisce relazioni personali e di coppia significative, autentiche e vitali ed è la te-

stimonianza del proprio percorso sul cammino della vita. 

C’è un frase scout che dice cosi : “ Tutto per gioco, niente per gioco”, perché la vita è sia un bel gioco, ma 

anche una scelta di responsabilità che si evidenzia ogni giorno nella vita stessa. 

L'uomo e la donna devono rispettare i differenti ruoli che hanno nella società, ma anche comprendere che 

non c'è un sesso superiore all'altro, l'uno si compenetra equamente ed armoniosamente nell'altro: questo 

concetto è la base per la nuova ed evoluta vita che deve essere intrapresa. 
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IL MIO LAVORO IN COMUNE 

Pagina dedicata alle attività lavorative e scolastiche dei 

ragazzi... 

Pagina 8 

Questa sezione è dedicata alle attività lavorative e scolastiche dei ragazzi: in questo nu-
mero, raccontiamo l’esperienza professionale che Cindy sta vivendo presso il Comune 

di Bussoleno.  
 
Ho iniziato a lavorare per il Comune di Bussoleno nel 2009: abbiamo deciso di iniziare 

una borsa lavoro lì, perché è vicino a casa e così posso essere autonoma nell’andare a 

lavorare. 

Vado di mercoledì mattina dalle 9 alle 12, esco di casa poco prima e, a piedi, mi in-
cammino fino al municipio; quando finisco, sempre a piedi, torno a casa o mi fermo da 

mia sorella che lavora accanto al Comune, in un negozio di parrucchiera. 
Sono molto felice di poter lavorare in quel posto, l’ambiente è molto positivo e io mi 

sento a casa. 

Io mi sento un po’ il Jolly perché aiuto i vari uffici a seconda di dove hanno più bisogno. 
A volte mi fermo all’Anagrafe, altre volte al tecnico o in ragioneria. Nel corso del tem-

po ho potuto sperimentarmi in diverse mansioni a seconda dell’ufficio: per l’Anagrafe 

ordino per lettera alfabetica i documenti nuovi che emettono, ad esempio le carte di 

identità, distruggo i documenti vecchi e riordino altri che devono essere messi a posto.  
Per l’Ufficio Tecnico ordino i vari documenti protocollati che si riferiscono a lavori che 

le ditte hanno svolto per il comune o il comune stesso ha fatto; faccio le fotocopie e 
scannerizzo i documenti che da cartaceo devono essere informatizzati e anche per loro 
trito i documenti da distruggere. 

Per la Ragioneria, come per gli altri uffici, distruggo i loro documenti con la machina 
trituratrice, imbusto e scrivo indirizzi per la posta in uscita, mi occupo, a volte, di inse-

rire su un programma al pc le ditte e i lavori svolti per l’anno e inserisco, su un altro 

programma, i nominativi dei deceduti per il cimitero. 

Sono tante le mansioni che svolgo e tutte molto interessanti!  
I miei colleghi sono tutti simpatici e mi trovo molto bene con loro, mi sento a casa e 
non giudicata anche se sbaglio o non capisco bene cosa devo fare. 

Per la difficoltà del lavoro non vado da sola in Comune, ma sono sempre affiancata dal-
la mia educatrice che mi aiuta e mi supporta e, anche se faccio il lavoro in autonomia, 

mi sento sicura perché la sua presenza mi tranquillizza in caso non capisco bene o se 
sbaglio. 

Purtroppo i miei problemi di salute non mi permettono di aumentare il lavoro o di cam-
biare posto, ma io sono ugualmente felice. 
 

Qui a fianco alcune immagini di Cindy  
impegnata in Comune:  
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TORO 

(Claudia, Gabriele, Francesco): cambia-

menti all’orizzonte sul lavoro, ancora non è 

passata questa corrente astrologica, vivre-

te momenti di incertezza e confusione. 

Anche in amore qualche pesantezza che 

può essere alleggerita cercando nuovi 

interessi ed energie. 

Tempo instabile in primavera: attenti a non 

ammalarvi! 

ARIETE 

(Silvana, Cindy, Steven): cambiamenti lavorativi 

anche per i nati sotto il segno dell’ariete, non 

agitatevi e frenate il desiderio di atti impulsivi 

tipici del vostro segno! 

 

GEMELLI 

   

Le stelle in questo periodo sono generose 

con il vostro segno, buona la salute e ottima 

l’energia che sentite interiormente. 

Positivi anche i rapporti d’amore sia per chi 

è in coppia e sia per chi cerca l’anima 

gemella … godete di questa buona situazio-

ne astrologica. 

CANCRO 

(Ivan, Davide)   

Viaggi all’orizzonte: godete  di ogni momento e imparate dalle esperienze 

che potete vivere stazionando in città nuove e mai viste. 

Un po’ di nervosismo in famiglia ma tenete duro perché con la nuova stagio-

ne passerà e vivrete una maggiore serenità. 

LEONE 

Positivo il lavoro per tutti coloro che sono alla ricerca di una 

nuova sistemazione. Consolidato invece il lavoro per chi è vete-

rano in azienda. Qualche malessere stagionale che passa però 

senza particolari ripercussioni, qualche ricostituente potrebbe 

fare al caso vostro! 

VERGINE 

Periodo faticoso in amore, dovre-

te fare delle scelte che però non siete ancora 

pronti ad affrontare: non siate nervosi perché 

presto questa situazione si risolverà per il meglio. 

Buona la salute, la stagione passerà indenne e non 

avrete ripercussioni fisiche se arriverà qualche 

piccolo malessere. 

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) Periodo di  stallo. Le stelle ti faran-

no vivere mesi tranquilli senza grandi scosso-

ni e cambiamenti. 

Buona la salute, previste malattie stagionali 

un po’ fastidiose. 

L’amore prosegue sereno. 

SCORPIONE 

Le stelle vi portano, in questa 

fase dell’anno, qualche acciacco dovuto al 

tempo che si risolverà in primavera. 

Meglio rispetto ai  mesi precedenti che vi 

hanno piuttosto provato, siate caparbi perché 

con la bella stagione potrete avere regali 

inaspettati. 

SAGGITTARIO 

(Francesca e Guglielmo ) cambiamenti 

all’orizzonte, per alcuni dovuti al naturale percorso 

di vita, per altri a svolte e deviazioni che spesso 

possono subentrare, tirate fuori la grinta interna e 

attendete che questa corrente passi. 

Buona la salute e positivo l’amore per le coppie 

consolidate. 

CAPRICORNO 

(Sebastian) Gli astri prevedono cambianti sul piano 

professionale, nuovi lavori o l’inizio di nuove espe-

rienze formative, cercate di vivere al meglio questa 

fase perché potrete avere grande fortuna. 

Qualche acciacco sulla salute, non sforzate troppo il 

vostro organismo, state al caldo e con la bella sta-

gione questo piano migliorerà. 

ACQUARIO  

(Luca) le stelle non prevedono grossi cambiamenti, la vita può apparire un po’ monotona, ma se la vedete dalla 

giusta prospettiva è un momento positivo di consolidamento del percorso che state vivendo.  Prendete il meglio da quello che la vita vi riserva 

e cercate di essere sempre allegri e positivi. 

PESCI 

Le stelle prevedono qualche difficoltà di salute che però sarà superata 

senza troppe ripercussioni. Qualche problematica in amore in particolare 

per le coppie che dopo anni rischiano di cadere nella noia o nella monoto-

nia … portate un pizzico di pepe in amore! 
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NOVE ANNI DOPO! (storia di Marco) 
 
Marco e' un ragazzo che abitava a Milano ed e' nato nel 1992.  
Nel 1995, all’ età di 3 anni, cominciò l'asilo e da quel momento fece amicizia con altri suoi 

coetanei ed insieme si divertivano tantissimo quando giocavano a nascondino, al contare le 
macchine che passavano, al computer, ai giochi di società, ecc… 

Nel 1998, a 6 anni, iniziò a frequentare le scuole elementari di Milano ed erano ancora tutti 
insieme. Nella scuola c'era un vastissimo giardino, una mensa molto grossa, un salone, una 

palestra, un'aula informatica e tante altre classi e da quel momento cominciò il vero diverti-
mento. 
A Gennaio 2001, Marco si innamorò di Clara, una sua compagna di classe ai tempi, ed ogni 

giorno usciva con lei ed andava a casa sua.  
Ma nello stesso anno, proprio quando tutto si stava facendo più bello, Marco dovette trasfe-

rirsi a Verona e quando lui diffuse la notizia ai suoi compagni ci fu tristezza. 
Nell'ultimo giorno prima di partire, la classe gli fece una grande festa di addio, con un enor-

me mappamondo, tanti palloncini, dolcetti e le foto dei momenti più belli passati assieme. 
Marco dal primo giorno nella nuova casa di Verona si divertì molto con suo cugino come se 
Milano fosse ormai alle spalle. 

Infatti dalla 4° elementare alla 2° superiore sembra quasi non mancargli Milano ma quando 
trovò l'album delle foto della sua ex classe di Milano, cominciò di essersi pentito di andare a 

Verona e cominciò, tramite Facebook, a cercare i contatti con i suoi ex compagni milanesi in 
tutti i modi ed alla fine ce la fece.  

Marco ricominciò a ricontattarsi con essi e gli venne un'idea: che quando finirà la scuola tra-
scorrerà lì 3 giorni. Ma quando i suoi genitori gli dissero che non potevano andare, perché 

erano impegnati con il lavoro, Marco ci rimase malissimo.  
Marco da quando ritrovò le foto ebbe sempre più nostalgia di “casa” fino a quando chiese a 

sua madre se poteva andare a Milano questa estate e lei disse di sì. 

Allora Marco, entusiasta, per non far pagare ai suoi genitori i biglietti del treno, cominciò a 
mettere da parte i propri soldi che aveva ricevuto come regalo di Natale dai nonni. Marco ci 

teneva così tanto a scendere a Milano che nei giorni di scuola non spendeva soldi a mangiare 
per tenerli da parte. 

Quando terminò la scuola passò un mese e a Luglio Marco comprò con i suoi soldi i biglietti 
del treno e così lui, sua madre e sua sorella partirono per Milano. 
Quando arrivò a Milano in treno andò ad alloggiare da una loro amica di famiglia e nel pome-

riggio, in piazza del Duomo, dopo 9 anni si rivide con i suoi amici d'infanzia, girarono assie-
me tutti quanti per Milano, di sera si fecero una bella pizzata e Marco promise a loro che ap-

pena finirà la scuola tornerà a vivere lì. 
 

 
 

 
 

L’ANGOLO DELLO SCRITTORE... 
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