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Venerdì 9 Giugno 2000, noi ragazzi dell'A.V.G.I.A.,
seguiti da alcuni volontari e dalla nostra educatrice Lavra,
siamo andati in gita a Torino.

Abbiamo preso il pullman alle 7,30 e siamo partiti alla
volta del capoluogo piemontese; la nostra giornata è iniziata
con la visita al Museo Egizio, pieno di meravigliose statue,
papiri, e tante altre cose belle.

Durante La visita aI Museo Egizio, abbiamo potuto
ammirare gli anelli che portavano le donne egiziane; avreste
dor,uto vedere Rosanna, in piedi sulla caffozzina, come
ammirava gli anelli!!!

Verso mezzogiorno ci siamo diretti al Mc Donald's (un
locale dove si mangiano panini) dove abbiamo pranzato.

Dopo pranzo, ci siamo diretti verso Ia mostra sul
riciclaggio dei rifiuti dal titolo "R come rifiuti".

All'ingresso della mostra siamo stati accolti da due
alberi reahzzati con materiali di vario tipo, due simboli alla
civilta dei rifiuti.

La visita della mostra è iniziata con la visione di un
cartone animato, che in modo simpatico spiegava come
dividere i rifiuti; dopodichè siamo andati a vedere un tunnel
dove ci sono tutte le cose che buttiamo : lavatrici, sca{pe,
sveglie, ect... e che al passaggio delle persone si animano.

Il percorso è proseguito con due momenti di gioco, una
"caccra al tesoro", dovevamo recuperare degli oggetti sepolti
sotto la sabbia e poi rimetterli a posto; il secondo gioco
consisteva nelf indovinare in quanto tempo un materiale



riesce a deteriorarsi nel terreno (es. il polistirolo impiega

1000 anni).
Una cosa molto curiosa e carina allo stesso tempo, alcuni

artisti hanno reahzzato con materiali riciclati oggetti di vario

tipo"^ 
Al piano superiore, si trovano altri stand che illustrano

l'attività di riciclaggio, e dove alcr.[ri hanno provato a

"guidare" un camion dell' immon dizia"

Ringraziamo Massimo che ci ha fatto da guida, ed è stato

molto gentile con noi.
Rùgraziamo anche 1'O.F.T.A.L, per averci messo a

disposi ziote le carro zzine.
E' stata una bella esPerietlza,

un'altra gita.

Alla prossima...

speriamo di poter fare

I1 gruppo che ha
partecipato alla gita

4



fi1Tfl

Venerdì 9 giugno sono andato in gita a Torino con

Laura, Franco, Giuseppe, Marina, Tino, Mario, Carla,

Mariuc cia, Luisell a,Ignazio, Rosanna e Giampiero.

Siamo andati in pullman, abbiamo visitato il Museo

Egizio; abbiamo visto le mummie aperte e gli animali

imbalsamatl
A pranzo siamo andati a mangiare da Mc Donald's, ho

mangiato le patatine, I'hamburgher, il gelato e ho bevuto la

Coca-Cola.
Poi abbiamo preso il tram n"72 giallo e siamo andati a

vedere il museo del riciclaggio.
Verso sera siamo tornati a casa, abbiamo fatto un lungo

viaggio in autostrada e ci siamo divertiti tanto.

Andrea PortaluPPi
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Venerdì 9 giugno 2000 noi dell' A.V.G.I.A. ci siamo recati a Torino
per una gita culturale che si e rivelata molto... molto divertente!!!

Quando il pullman ci ha aperto le porte abbiamo visto il nostro Andrea,

con il suo visino sorridente, lo zatnetto rosso sulle spalle che ci ha accolto

con un sonoro "CIAO ! ! ! ", felice di trascorrere con noi una giornata

diversa.
[Jna volta a Torino siamo arrivati, senza difficolt4 vicino al Museo

Egtzio, grazre all'aiuto dei volontari presenti e dei nostri "valorosi
uomini". Giampiero, Mario, Tino, Giuseppe che trainavano le carrozzine

di Marina, Rosann a e lgnazio.
Io all'interno del museo mi sono improwisata. .. guida turistica e finito il
giro, molto bello e interessante, siamo andati, per la gioia dr ragazzi e

volontari a mangiare al Mc. Donald. E' stato bellissimo vedere il nostro
Franco fare la fila per prendere panini, patatine, bibite e gelati per tutti, e
poi i nostri ragazzi mangiare felici futte quelle bontà. . . forse per la prima
volta!
Dopo il divertentissimo pranzo ci siamo spostati alla periferia di Torino
per la mostra "R...come rifiuti" anch'essa divertente e istruttiva.
La visita e durata circa due ore e al termine, con un pullman, siamo andati

alla stazione di Torino Porta Susa dove abbiamo aspettato il pullman che ci
avrebbe riportato a Trino.
Alle 19.30 siamo "sbarcati" a casa stanchissimi ma molto felici e

soddi sfatti della giornata trascorsa.
Per concludere questo mio articolo posso solo ringraziwe di cuore i
ragazzi: Marina, Rosanna, Ignazio, Giampiero, Mario, Tino, Andrea,
Giuseppe meravigliosi come al solito e tutti i volontari che hanno reso

questa gita indimenticabile: Carla, Mariuccia, Franco, Luisella...

GRAZIE A TUTTI E. ALLA PROSSSIMA!!!
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Si chiama LEDHA (Lega per i diritti degli handicappati), ed

è un coordinamento federativo composto da 32 associazioni
che, in collaboruzione con 1'[Jniversità, l'Ospedale S. Paolo

di Milano e la Regione Lombardia l'associazione ha istituito
un'unità furuionale con corsie preferenziali per i portatori di
handicap.
Il presidente Edoardo Cernuschi si augura che molti ospedali
seguano 1'esempio dell'ospedale S. Paolo, istituendo reparti
per i disabili, dove possano essere seguiti.
Per quanto riguarda le barriere architettoniche, la situazione
non è delle più rosee; i posteggi riservati ai disabili vengono
occupati da chi disabile non è, non esistono scivoli, fré
accessi facilitati per gli uffici pubblici e sui mezzi pubblici
(sono rari i tram o i treni con la pedana per le carrozzine).
Anche gli ascensori non sono da meno, che non sempre
consentono l'accesso alle caffozzine.
Certo, il futuro dei disabili non è dei migliori, e non li
incoraggia ad uscire.
c'è ancora molto da fare!!!!!' 

* aùnaBoido

P.S.: Questo articolo è stato pubblicato anche dal sito nazionale dei
disabili www. Disabili.com
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si terrà dal zg novembre al 1 dicembre 2000, presso il
palazzo dei congressi di Bologna, ra 3" edizione di

HANDIMATICA, una mostra convegno nazionale sulle

tecnologie informatiche per f integrazione delle persone

disabili. La manifestazione, organizzata dall'Asphi

(Associazione per lo sviluppo di Progetti Informatici per gli

Handicappati) in collabo razione con la Regione Emilia

Romagna, l'Università, e il Comune di Bologna, si è

consolidata come appuntamento biennale, spe cializzandosi al

servizio dei disabili, con 1o scopo di far conoscere

l,inform atica e tutte le tecnologie che possono offrire un

aiuto alle persone disabili, partendo dal mondo della scuola,

del lavoro, della riabilit azione e della vita indipendente.

La mostra prevede un'area espositiva riservata ad aziende

produttrici e fornitrici di programmi e materiali per i portatori

ài handicap; mentre r"mu sezione verrà dedicata a convegni,

incontri e mostre sui temi che riguardano l'appli cazione

dell,inform attca nel campo lavorativo, scolastico,

riabilitativo e delf indipen denza personale.

Gli scopi della manife;stazione sono molteplici: si passa dalla

creazione di un luogo di incontro per dibattere su tematiche

relative all'inte grurione dei disabili nella società in continua

evoluzione; la possibilità di discutere argomenti di interesse

pubblico, suggèrire idee e proporre possibili soluzioni"

L, intziativa è rivolta ai disabili e a coloro che lavorano

quotidianamente con i disabili: familiari, insegnanti, presidi,

I



pedagogisti, operatori socio-sanrtari, riabilitatori, operatori
sociali, associazioni, enti pubblici e privati, ect...
L'ingresso alla mostra e ai convegni è gratuito.
Per maggiori informaziont: ASPHI - Tel. 05 ll2778ll - Fax
0s 1 l224tt6
Sito internet: www.handimatica.it
E - mail: cir.z,ia- sugbbi@it.ibm.com.

Marina Boido

(tratto dal sito dei disabili - www.disabili.com)
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Mercoledì 14 Giugno 2000, presso la nostra sede, si è svolta

una riunione intervista con i ragazzi e i volontari per

raccontare a Pier Carla (che sostituisce momentaneamente la

nostra educatrice Laura), che cos'è il nostro centro e quali

scopi persegue.

Ogni ragazzo ha raccontato che cosa fa, e si è parlato anche

della gita fatta a Torino il 9 Giugno.
I1 centro, nato nel 1989 con 1o scopo di far diventare i disabili

soggetti d'azione e non di pietà, di inserirli nel mondo del

lavoro, affinchè possano essere autosufficienti.
I due nostri fondatori, Fratel Placido Vidale e Flavio De

Gaspari, hanno lottato fin dall'inizio sull'autonomia dei

ragazzi.
I1 centro svolge attività di cucito e falegnameria, supportato

dalla cooperativa che svolge attività di copisteria per i
professionisti e per le ditte e lavoro di assemblaggio per una

ditta di Tricerro.
Non dobbiamo mai perderci d'animo, dobbiamo sempre

lottare e andare avanti.
Il seme gettato da Placido e da Flavio deve gelmogliare, deve

crescere, affinché possa dare dei buoni frutti.
Certo, ci sono delle difficoltà, ma vanno affrontate, come in

ogni famiglia, perché noi siamo una famiglia molto speciale.

Dobbiamo saper affrontare ogni eveniellza, anche la più

brutta, senza mai dimenticare 1o scopo per cui siamo nati.
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, Ogni stimolo che ci viene proposto ci sembra sempre
' inssormontabile, invece accettiamolo, certamente vanno' calcolate le difficoltà, ma non è da escludere il buon esito.

Andare a Torino sembrava impossibile, poi è andata bene!!
Con l'impegno da parte di tutti, i problemi sembrano più
semplici.
Chi desidera entrare a far parte della nostra famiglia, venga
pure, la nostra porta è sempre aperta.

BUONE VACANZE.

Marina Boido
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Se durante l'estate trovate articoli che vi
colpiscono (possibilmente sul problema

dell'handicap o argomenti d' interesse

generale), provate a butt ate giù "due righe",
saranno pubblicate sul giornalino.

L' ind fftzzo del giornalino il seguente:

PAGINE IN LIBERTA'- ViA G.A. ITiCO,5 _

13039 TRINO (Vercelli), se preferite internet
l'e-mail è:

m arina. b o i d o @Llbero . it

BI]ONE VACANZE
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La vita è un dono prezioso, ci si lamenta semPfo, Slamo

insoddisfatti, irosi certe volte col mondo intero.

Quando è così fermiamoci, torniamo un po' bambini;

guardiamo la natura, attorno le persone che ci vogliono

bene.
scopriremo una miniera preziosa: I'Amore.

Pace, gioia, amore, SeflZa di questo non possiamo fare

niente, senzaqu€sto non c'è vita.

'l tt1I r\
t 

- 
\_JJ J

M.C.
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o Mercoledì 4 Ottobre: Festa di S. Francesco d'Assisi,
patrono d'Italia e S.Messa nella chiesa di S. Francesco.

o Mercoledì 15 Novembre: S.Messa presso la nostra sede

alle ore 16 per l'undicesimo compleanno de11'AVGIA.
Durante la celebrazione ricorderemo Fra' Placido Vidale,
fondatore dell'A.V.G.I.A. di Vercelli e F1avio De Gaspari,

fondatore detr nostro centro.

o Mercoledì 13 Dicembre: S.Messa in suffragio di Flavio De

Gaspari, fondatore dell' A.V.G.I.A. di Trino.
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Sabato scorso, 10 Giugno, un nutrito gruppo di persone
della nostra comunità, nonché persone di Tricerro e

Palazzolo, si sono recate a Vercelli, pellegrini verso il
Duomo.

Il parroco Don Gianni con i parroci dei due paesi
nostri vicini, hanno celebrato la S. Messa con I'Arcivescovo
Padre Enrico, poi insieme abbiamo pregato e cantato per
ottenere I'indulg enza giubilare.

E'stata una bella esperienza che ci ha arricchito
spiritualmente.

Mariuccia
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