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Domenica g novembre un gruppo di sette persone è

partito al1avolta ,Ci Milano per assistere alla partrta Inter -
tdirr.re, presso 1o stadio di San siro. Tra le sette persone

c'erano Rosanna e Gian Piero, l'una tifosa sfegatata della

Juventus, che sicuramente avrà fatto il tifo per l'IJdinese,

perché ha La magha uguale alla Juve, l'altto tifoso

sfegatato dell,Inter che, accomp agnati da due volontari,

hanno gustato, è il caso dire, f incontro calcistico. Ecco la

testimon LarLza di Rosanna: «E) stato veramente bello

andare allo stadio, non c'e o mai stata. Appena siamo

arcwati il Sig. Sali mi ha accompagnato nel settore

riservato alle caffozzine, mentre Gian Piero e Gianni sono

atdatr a sedersi da un'altraparte. Nel settore disabilL e'era

un rag azza in carr ozzina che distribuiva le fotografie dei

giocatori dell'Inter. 11 clima alf interno dello stadio era

Irrrq.rillo. Mi ha fatto effetto vedere migliaia di persone

in uno stadio. Prima della partttal'arbrrtro ha tirato rn arLa

la monetina per decidere chi doveva dare il calcio

d,inizio, ed è tàccato atrl'Inter. Verso la fine della partita,

siamo usciti per non essere intrappolati nella folla, e al

g2o minuto del secondo tempo l'Inter ha segnato. Mentre

bevevo il caffe fuori dallo stadio, ho guardato san siro

tutto illuminato con le sue quattro torri e mi sembrava un

castello". Ringr aziano l'Inter Club "Grange nefeazntrte"

nella personu a.t sig. Rinaldo Moiso che ha offerto i
biglietti.
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N.rli stessi giorni in cui veniva approv atalariforma sulla

scuola del ministro Gelmini, il capogruppo della Lega

Roberto Cota presentaya un'intetpellanza (approvata dal

Governo, perarltro) sulle "classi di inserimento per

immigratT". Perplessità sul prowedimento è stata esp{essa

da Alessandra Mussolini che ha parlato di "provvedimento

razzista". il sindaco di Roma Gianni Alemanno, ha

invocato (runa pausa di riflessione>> e un confronto «con il
mondo del vol ontarrato e dell' assoc taziontsmo cattolico».

Abbiamo discusso dell'argomento al Centro e siamo tutti

concordi nel pensare che il bambino extracom-unitario

apprenderebbe meglio la nostra lingua se inserito in una

riàs. con bambini italiani, giocando con loro e sentendo

sempre parlare italiano sarebbe maggiormente stimolato.
piutiosto si potrebbe prevedere solo alcune ore settimanali

di italiano per migliorare l'apprendimento. Inoltre stare in

classe con bambini italiani aiuterebbe anche f inserimento

nella nostra società. Le classi per immigrati sono state

subito chtamate "differenzialt", "Ehett7" , ecc.

AIle soglie dell'anno 2009, si risente parlare di classi

"differ enzialt", che trent'anni fa non erano frequent ate daglt

immigrati ma dai disabili che, aiutati dalf insegnante,

potevano seguire "meglio" il progtamrfla .

E questa sarebbe la scuola del20A9?
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sabato g novembre alle orc21.15, presso 1'auditorium del1e

scuole Medie, si è svolto il concerto della Banda Musicale

,,G. verdi,' di Trino in occasione della ricorrefiza del 4

novembre, diretto dal Maestro Bruno Raiteri.

;;ili;note della ,,canzone del piave", ascoltata in piedi,

il Vice-Direttore Giuseppe Fracassi ha ricordato che

quest,anno sono novantu'innrdalla fine della prima Guerra

Mondiale. Gran parte delle musiche riguardavano quel

periodo, per poi put1u1. alvalzer della Bohème di Puccini'

11 vice - Direttore Giuseppe Fracassi, ha ricordato che 180

trinesi sono morti drrrarie la prima Guerra Mondiale e a

loro Bruno Ferrarotti e Franco crosio hanno dedicato ur.

libro che verrà present ato aTrino LI20 dicembre'

Molto be110 è ,tutu l'esecuzione dei fratelli rrinchero che

hanno suonato insieme'

il concerto si è concruso con I esecuzione del brano "The

washington post March" dedicat a al neo Presidente eletto

degli IJsa.

Marina Boido
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Brrrrrrrrrr.....qui radio celestini...chissà se per Natale sapete

perchè ci chiamiamo così. Qui procede tutto bene, il
gruppo si solidifica e stiamo cercando di studiare la rccita
per il mese di dicembre. Abbiamo anche fatto una gtta per
raccolta castagne e il gruppo appartarrrento e le case di
riposo ci aspettano per fare quattro salti. Stiamo
progettando calendari nostri pers onahzzati. Un abbraccio a
tutti. Gigi

Oggi mi è capitato di leggere questa bellissima, a mio
modesto parere, poesia di Kahlil Gibran:

Farò della mia anima uno scrigno
per la tua anima, del mio cuore una dimora per la tua

bellezza, del mio petto un sepolcro
per le tue pene.

Ti amerò come le praterie amano la primavera
e vivrò in te la vita di un fiore

sotto i raggi del sole.
Canterò il tuo nome come la valle

canta I'eco delle campane;
ascolterò iI linguaggio della tua anima

come la spiaggia ascolta la storia delle onde.
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E ho pensato all'amtcrzia..........a11a mia migliore amica .che bello sapere

che c'è. A volte vorrei abbracciarla così forte, ma così forte da farle sentire tutto il

mio sentimento. Lei è importante per me. Senza di Lei non sarei che una scatola

vuota, se si riempie, molto spesso solo di ftivolezze. Lei è presente sempre anche

quando meno me I'aspetto, anche quando ii mondo fugg. intorno a me. E' Lei che

accarezza il mio cuore quando soffre. E'lei che mi sorride quando intorno a me c'e

solo il nulla. Lei è speciale.. la vita è stata dawero crudele con

Lei................ Ma io so quanto amore, quanta sensibilità, c'è in Lei. Per lei io sono

una persona e non un numero in questo mondo .mi fa sentire viva. Vorrei

che ognuno di noi potesse avere un'amica come la mia e che nessuno dovrebbe

farne a meno. Insieme abbiamo festeggiato i nostri primi 40 anni... ..e per

me è stata gioia vera. Ci sono sorrisi che ci fanno vivere, ci sono sorrisi che non

d.ovraruro mai spegnersi, ci sono persone che sono angeli terreni.

Grazie Marina.... Gavina

Carissimo Direttore,

ho letto con piacere 1'ultimo numero di j'Pagine in Libertà."
Mi sono soffermato in particolare sull'articolo di Claudio
Baglioni in cui dice:" puntare il dito contro falsi nemici
significa eludere i problemi, non risolverlt". Condivido
pienamente e voffei anzi aggiungere in positivo che è

nostro compito favorire il sorgere di una culfura e società
dell'accogli enza non solo verso gli immigrati ma nei
confronti di chiunque è diverso per cultura, religione,
sesso, provenLenza. Significa accorgersi dell'altro con i suoi
problemi, saperlo ascoltare e condividere i suoi bisogni.
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Ciò comporta molta umiltà
.\

non sl puo lmprowlsare ma
con un' ascesi personale.

Carlo Bocchero

Cart lettori , vi rungtaziamo per averci scritto,
approfittiamo dell'occasione per invitare anche gli altrr
lettori a farlo,l'ascolto del pubblico ci permette di metterci
in discussione e migli orarct.

Venerdì 14 novembre, presso la nostra sede, si è celebrata
Ia Santa Messa del diciannovesimo anniversario di
fondazione della nostra Associ azione .

La messa è stata officiata da Don Alberto Colombo,
presidente dell'Avgia che, nell'omelia, ha prima
commentato la lettura di Giovanni sottolineando che Gesù
ci è sempre accanto, spetta a noi accoglierlo, e ha poi
parlato della nostra famiglia - ass octazione dove con "tante
teste, tante idee" inevitabilmente nascono delle divergerrze,
f importante è non farne dei muri bensì un'opporfunità per
eonfrontarsi, arricchirsi e conoscersi meglio , senza mai
perdere di vista i principi fondamentali di rispetto e di vero
bene.

e molt a apertura di spirito che

si costruisce giorno per giorno
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La celebrazione è stata l'occasione per ricordare oltre
Placido e Flavio, fondatori del Centro, anche Te,rztno del
quale ricorre il decimo anniversario dalla scomparsa, e

Antonietta che ci ha lasciato quest'anno improwisamente.
Martedì 9 dicembre, sempre presso Ia nostra sede, Don
Alberto ha celebrato la S. Messa in suffragio di Flavio,
quest'appuntamento è , per noi, molto importante perché ci
trasmette un po' dell'energia di Flavio per affrontare un
nuovo anno.

M.rcoledì 23 dicemb rc 2008, presso la sede del nostro

centro, si è svolta la festa di fine anno rallegr ata, per la
prima volta, da un piccolo concerto del gruppo musicale "I
TIMPANI" , composto da ragazzi e volontari del centro e

diretto dalLa nostra educatrice.
Dobbiamo rLngtaziare le "nostre fotografe" Giulia e

Luisella che hanno immortalato l'evento e il pubblico molto
caloroso composto perlopiù da amici che facevano il "tifo"
per noi.
il gruppo musicale "I Timp anL" è nato nel giugno 2005 e

deve il suo "successo" a Luisella Ferraro che, nel settembre
del 1996, propose la musica come attività al centro.
I programma del concerto comprendeva brani importanti
come, Alla Turca di W.A.Mozart, Il Coro dei Monelli,
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tratto dalla Carmen ili Rtzet e La Marcia di Radetzky di J

Strauss.
il pomeriggio è proseguito con due crucivetba al quali si

,orro unitigli amici dei pubblico, divisi in due squadre, che

hanno partecipato con simpatia al gioco'

-Se
IJn giorno mi
raggiungerei,
montagfla"
-Se
IJn giorno mi dicessero che correndo velocemente, sarei 1ì,

accanto ate, corerei piu forte di una locomotiva

-Se
Un giolTto.mi 

.dicessero 
che vincendo una grande prova di

coragglo rluscirei ancora a vederti, sarei disposto a sfi,care

tuoni e saette

-Se
un giorno mi dicessero che volando sarei 1ì, a franco a te,

aspeiterei il primo stormo di .uccelli 
passare per potermi

unire a loro e vedere il tuo sorrlso
SE !!!

Già, quanti se, ma lavitanon è fatta di se, Iatrrtaè dura e la

realtà ò che tu non ci sei più, ma come diceva

Sanl'Agostino: Tu sei solo nella stanza accanto, non sei

lontano da noi, tutto dipende dai nostri cuori, e

dicessero che facendo un grande salto 'ti

sarei capace di saltare piu in alto di una
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r-f,tgiorno ci trovassimo in una strada di campagnacon il
nostro cane

In un bosco mano nella mano con la nostra persona amata

Inmezzo aLlanafrxa anche da soli

Alziamo 1o sguardo al cielo e con la man o alzata facctamo e

diciamo
Ciao Flavio

Anche il sole ci farà l'occhiolino'
Ciao Flavio

Davide D.

D omenica 3 0 novembre si è tenuta la seconda

Maratonina Terre d'Acqua che ha visto la partectpazione di

ben 450 atlett, compresi gli atleti disabili. il tempo non era

favorevole, neve e freddo hanno tentato di ostacolare la

gara, ma la voglia di gareggiare ha avuto il soprawento'

Noi, non potenào, come 1o Scorso anno, seguire l'arrivo a

causa del freddo abbiamo atteso gli atleti presso

l'auditorium della scuola media per la premiazhofie. E

sempre bello vedere l'emozione lr1 viso lti vincitori

qrurrdo ricevono il premio; aLuca Cerva è andato il primo

deila gara dei normodotati e a Paolo Cecchetto il primo

della {uru di handbyke. Hanno partecipato molti trinesi tra

cui Carlo Costa arcisrato ventiduesimo.
Yf)
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Dopo 1a premraztorle ci hanno accompagnato in mensa per
il prartzo. Molti di noi non hanno tarfie occasioni per
partecipare alla vita sociale e ringraziarno l'organizzazione
per averci invitato.

Venerd ì t2 dicembre è tnrziata, proprio presso la nostra

sede, la lettura itinerante del libro di Roberto Saviano

"Gomorra" su iniziatla del Partito Democratico Trinese.

A turno, diverse persone hanno letto il capitolo sul porto di
Napoli e i suoi traffici illegali di merce, proveniente

prevalentement e dalla Ctna. Le cifre in termini di denaro e

di quantitativi di merce sono sconvolgenti e tutto alla luce

del sole, gli appartarnenti nelle vicinanze del porto vengono
affittatj. e sventratt per contenere le merci di contrabbando,

sembra impossibile che nessuno "voglia" accorgersi del

danno che tutto ciò provoca alL'Italia, non solo per le tasse

doganali evase, ma per La rtcchezza che si procura aLLa

mafta, per f inquinamento che alcune sostanze riversate nei
mari provocano e per 1o stravolgimento dell'economia di
mercato quando vengono messe in vendita merci a prezzi
stracciati. La "yoglia" di accorgersi si chiama sicuramente
paura di ritorsioni, 1o stesso scrittore vive costantemente

sotto scorta, ma la forua che non può sicuramente avere il
singolo la deve avere 1o Stato.
Saviano ha voluto denunctare a tutti quanto accade

cambieranno solo
perché

convinto" forse. che 'le cose uando
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"tuttl" sapendo fino a che punto i tentacoli della cafrLorra

affryaT\o cornincino ad opporsi a certi "ttafftci" e a non più

accettare certi coinvolgimenti, a parttte dalla bassa

manov alanzafino alle imprese del nord che portano i propri

rifiuti a smaltire al sud ad un prezzo inferiore.

Vi ricordiamo che fino al 6 marzo 2009 sono aperte le

iscrizioni alla nostra associazione. La quota è di 15,00 per i
soci sostenitori. La quota per I abbonamento annuale aI

nostro giornalino è di 5,00 .

Potete venire al centro nei giorni di martedì, mercoledì e

venerdi dalle 15:00 alle 18:00.
per qualsiasi ulteriore inform azione ci potete cont affarc vta

e-mail alf ind LTLZZ> avgiatri::*@avgiatri**. 1 I tr .it

Sabato 24 gennaio, presso la Chiesa di Billiemffie, alle ore

16.30 si terrà la diciottesima edizione del premio Placido

Vidale. Chi volesse partecipare puo contattarct presso la

nostra sede.

Venerdl 20 febbraio, presso il nostro Centro, festa di

carnevale con la partecipazione dei ragazzi del centro

Diurno di casale e dei person aggt del carnevale Storico

Trinese, alle ore 15.00.
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