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L'editoriale: Yacanze al mare

Co*, ogni anno, ho trascorso un mese cii reiax a Riva Trigoso,

in provincia di Genova, frazione di Sestri Levante. I primi giorni
sono stati caratterrzzatt da bel tempo e in quel periodo sono

andata a vedere il mercato di Sestri Levante.

il mercato di Sestri Levante è grande, bisogna avere il senso

dell'orientamento, perché i banchi sono disposti su due file.
Dai banchi ogni venditore inventa degli siogan per atttarc
clienti, inviando sempre nuovi messaggi pubblicitari.
Prima di partire per il rnare avevo chiesto ai rniei genitori di
portar:ni a Pisa a vedere il Campo dei Miracoli, celebre per la
Torre Pendente.
In una bella giornata di sole, di buon mattino, ci awiamo verso la

stazione ferroviaria di Sestri Levante per prendere il treno per

Pisa. Durante il nostro viaggio, riconosciamo località fainose

come Torre detr Lago, dove nacque il musicista Giacomo Puccini,

Viareggio e San Rossore, sede della Resideaza Estlva dei

Fresidente delia Repubblica.
Pisa è moito bella, ma non è solo la città deila torre pendente ed è

stata una repubblica marinara insieme ad Amalfi, Genova e

Venezia. Prima di arrivare al Campo dei Miracoli, con l'autobus
attraversiamo ii Lungarno, intraveciiamo Palazza Agostini, se,Ce

del celebr* Caffè dett'tlssero e Santa Maria della Spina.

Ma Pisa è celebre anche per la Scuola "l{ormale", dove sfudenti

da t*tto il mondo vengono a studiare. Appena entro nella piazza

piu famosa del mondo, non ho parole, piena di bancarelle e di
turisti che si fanna fotografare fingendo di tenere su la celebre

tortre, i miei ocehi sono puntati sui moilrlmenti che sembrano

riean:ati. Entrati rael Duomc , i nostri cicchi non posscno fate a
nlf,no cii a-:nrrrira,e ii soff,tto futt* C'cro, che n:i ricorda quella di
S. luiaria L4aegiore a Rt:ma.
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Sopra l'altarc spicca il mosaico del Cristo benedicente, sembra

invitare al silenzio e alla preghiera.
La nostra visita al Duomo prosegue e, dopo aver ammirato il
pulpito di Giovanni Fisano, situato nella navata centrale e

scolpito Xa rl 13AZ e il i 3 10, la mia attenzione viene catturata

dopo aver sentito che nel Duomo è sepolto un certo Ugolino, che

sia quello dantesco?

Dopb aver visitato ii Duomo, è stata la volta del Battistero, chiesa

spoglia e semplice ma imponente; f interno della cupola ha

forma piramidale e vi si può arnmirare un ^lìeraviglioso fonte

battesimale, abbellito daltra figura di Giovanni Battista, sopra di
noi i'immenso matroneo circolare che sembra awolgere il
visitatore in un abbraccio.
Prosegi-liamo ia nostra visita ai Carnposanto ivfonurneniaie, un

po*ico immenso che accoglie nunterosi sarcofagi e lapidi di
personaggi illustri, ffa cui Camilio Benso conte di Cavour. I1
bu*po*rrto Monumentale Ci Pisa venne costruito in seguito aila

Seconda Crociata del 1746, era destinato ad accogliere tre salme

dei pisani in un trembo di terra del Golgata, trasportata dalle navi

nisane asii inizi ciel '200.Y-**'-- *t>^^ ^*^

Con ancore Pisa negli occhi, mi godo gli utrtimi gicmi di
yacafiza, Bfi pomeriggio decidianto di andare a visitare Lavagna

in pultrman. Lavagf,a è molto caotica, non vedo l'ora di tomare a

casa, "nell'oasi tranquitrla e rilassante" di R.iva Trigoso.
La vacanza è stata splendida e credo che non me la dimenticherò

mal. i'-*
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ATTUALITA, : PREZ ZT P A7,ZT

Si nutrivano grandi attese nel vertice deila F'ao che si è tenuto a
Roma; ben 183 i Paesi partecipanti e tante le promesse rruote e

inutili. Sono stati stanziati solo 6 miliardi e rnezzo di aiuto per
quest'anno, contro i 30 necessari. Nessuna vera intesa su temi
cruciali, come l'aumento dei prezzi agricoli , l'aziane per
fronteggiare i cambiamenti dei clima e la siccità, i
biocornbustibili e l'aumento dei consumi dei Faesi emergenti.
Intanto L prezzi dei generi alimentari di prima necessità
aumentano, intere famiglie che soprawivevano a stento ora sono
ridotte alla fame, ccrpi di imrnigrati continuano ad affiorare nel
Ivieciiterraneo, persone cire rischiano e spesso pereiono la vita nei
viaggi detrla speranza. Nessuno ha proposto idee coraggiose, ha
rinuneiato in prima persona ad una piccola fetta per far crescere
l'eccnomia e il n:ercato dei più poveri. L'amara ironia è che

,tquest'anno ricorre il 60o anniversario della Dichiarazione
universale dei <iiritti dell'ucmo e questo fatlirnento tradisce il
diritto di eiasei;n uomo ad avere il neeessario per nrivere eon
dignità.
Se i Paesi benestanti conle l'Europa o gii Stati l-Initi non si
adoperafio per amore di aitri esseri umani 1o facciano aiinena per
saXvaguardare i propri interessi futuri, non viviamo in un'isola
felice e intoccabils e la fame porta alio migrazi*ni di massa, alla
vi*lenza e ad essere fàcili recJute dei ten'*rismo.

_--#ffi_
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SPORT E DISAtsILI

D al 23 at 29 giugno, si svoigeranno a Biella e N{ottalciata le

XXV Gioehi lt{azionaEi esÉivi Special Olympics EtaEia

arganLzzatt dall'ASAD e Special Olympics.
Soddisfazione è stata espressa da Gigi Del Piano - presidente

Coni Biella, Alessandro Palazzatti - presidente Special Olympic
Italta e Coni Lazio, Rinaldo Chiola - assessore allo sport del
Comune, Aiberto Gatti presidente Atl locale, Eugenio
Zampuone - consigliere Fondazione Cassa Risparmio Biella ed

Emanuela Cattaneo, sindaco di Mottalc tata.
Le detregazioni saranno compaste da più Ci 1000 atleti che
arriveranno a Biella ne1tra gicrnata del 23 giugno, i disabiii
saranno accomp agnatr da fareiliari, tecnici, allenatori,
massaggiatori, eec..., pef, continuare X'impresa con i Giochi estivi
che si tenanno a R.oma dal 4 al tr 0 1uglio.
Le gare comprenderanno nuoto, bocce, equttazione, basket e

tennis con ciclismo e spinning come discipline sperimentali e

sono rivolti a disabili psichici.
Da sempre io sport ha arruto un ruoio importante per i disabili,
soprattutto se si tratta di attività a contatto con gli anirnali, come
neil'equitazione, dove il rapporto tra cavallo e persona disabitre

diventa un futt'uno.
Con 1o sport qualsiasi individuo, tanto più se disabiie , Llrrpara a

conoscersi, a superare queili che credeva essere i suoi limiti e aC

uscire da se stesso per incontrare gli aitri.
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L'obiettivo è far gareggiarc attreti 'speciali'
'normali' il tutto condito da enfusiasffio, voglia
stare insieme condividendo le emczioni e tanti
Lr§{ FORZA RAGAZZI dalla redazione
LIBERTA'

insieme ad atleti
di partecipare e di
applausi.
di PAGI}{E IhI

CC1..ICERTO DELLA BANDA

lr
Lrunedì 2 giugnc alle ore 17.00, presso l'Auditorium delle

Scuoie Medie in occasione cieiia Festa deiia Repubblica, si è

tenuto il Concerto della Banda Musicale "G. Verdi" di Trino,
diretta da Bruno R.aiteri.
Dopc i'esecuzione dell'Inno di Marneli, il vicedirettore Giuseppe
Fracassi, ha ricordato che l'Inno è sompre il nostro Inno, e ha
elogiato la Repubbiiea.
Dopodiehé è stata la voita deli'cuverture deil"'Italiana in
Algeri" di Rossini, per proseguire con l'Adagio in Sol n:inore di
Atrbinoni, il Canta Italia e W l'tperetta.
Bruno ha diretto eon rnaestria tra Banda, e ha fatto canticchiare il
pubblico tre canzoni degii anni '40 e le arie delle operette di inizio
secoio.
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VITA ASSOCIATIVA: T}A ANDREA

Donne volenterose dall'ampia esperienza culinaria, guidate

da Franco, esperto nella tradrzianale panissa, alle prime luci
dell'alba hanno attrav*rsato le colline monferrine alla volta di
Cascina Costamagna dimora di Andrea. Appena giunti hanno
occupato ia cucina e si sono messi ai forneiio perché ii succuiento
pasto fosse pronto per l'arrivo di nci lupi.
La mamma di Andrea al nostro arivo ci ha fatto trovare una
lunga tavola irabandita e abbiamo fatto del nostro meglio per
onorarla. Si è unito a noi anche il nostro presidente Don
Alberto Cclombo che ha reso la festa ancora più beila.
Nel primo pomeriggio, ci siamo accornodati nel portieato
altr'ombra per fare due chiacchiere e goCerci la beiia l.eduta.
Ampi vigneti trren aliineati e prati lussureggianti a perdita
d'occhio. un gruppetto separatista si è awenturato, per rneglio
gcdere il pancraina intorno alia cascina e R-osanna ha preso
contatto sedendosi sulX'erba. Un po' a matrincuore nel tardo
pomeriggio abbiamo abbandonato la pace della natura per tornare
n eila rnetrcpcii trinese.
Cogliamo l'occasione del giornaiino per ringraziare la mamrna di
Andrea che ogni voita non smentisce la ,l.ru iq,risita ospitalità.
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USCITA AL CNOS
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St U concluso da poco il z'stage annuale di Paole tta eClaudio

al nostro centro, con noi hanno condiviso i lavori di decoupage, i
tappini, la musica, le discussioni, il gioco e le feste,
dimostranriosi sempre disponibili e apportando ventate d'ana
fresca.

Per far loro una so{presa, mercoledì 4 giugno, col pulmino, siamo
andatt a trovarli alla loro scuola "Cnos" a Vercelli"
Appena arrivati siamo stati accolti ealorosamente datrtre ioro
insegnanÉi e dai lcro eompagni che ci hanno fatto trovare la
tavola imbandita con dolcetti e bevande, ben graditi all'ora delia
merenda.
Abbiamo trascorso il pomeriggio giocando prima alia
composizione delle parole e poi visitando tr'esposizione dei
lavoretti che hanno realtzzato durante l'anno. I-avari di diverso
genere, dal découpage ai tappeti, dalia pasta ai sale al castelio di
legno, il somiso radioso dei ragazzi dirnostrava l'orgoglio per
al/er realtzzato Cegii oggetti.
trl suono della campaneila dell'ultima ora di scuola ha visto anche
la conclusione della nostra visita.
Contenti di aver conosciuto i campagni di scuola dei nostri
stagisti ci siamc salutati per tarnare a, Trino.
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SPETTACOLI: T}IAT,S CHICAGO

Do**nica 22 gtugno, aiie w* 21.00 presso il Teatro Civico di
Vercelli è andato in scena io spettacolo musicaie "That's
Chicago" , diretto e coreogr afato àu Giulia N{osso e Alessia
Ameli.
Lo spettacolo è ispirato all'omonirno film del 200 2 con Richard
Gere e Catherine Zeta.Iones, ambientato nel 1929 dove le note
del j azz risuonano per stra da, tra storie di gangster e musicisti,
che si contendono ie prin:e pagine dei giornaii.
Bravo Davide Gastatrdi, nel iuolo di pianista e voos fuori campo
che iilustra tutta la vicenda.
La compagnia è composta da 30 persone, tutte ben coordinate da
Giulia Mossc e Alessia Ameii, non dimentichiamo che tutti gli
artisti scno &on-professionisti che amano fare teatro.
i{ei parrni di Veirna Keiiy, scu'urette aii'wice <ietr successo, bella
e arrogante, assassina impenitente Vera Viancino, Sara VIuzio,
nei panni di R-oxie F{art cire uccicie i'arnante. Roxie coiloscerà
Velma in carcere e cercherà di farsela amtca, e sarà aiwtata dalla
temuta secondina del carcere detrla Contea "Mama" Mofion e
dall'awocatc Biily Flynn.
Molto belle le scene di Carlo Mcsso, Sara Muzio, Marino Daloia
e Sandra Ferrarotti. Lo spettacolo ò stato più volte interrotto da
applausi a scena apefia e dai fans she urlavano, compresa Ia
sottoscritta.

ANCORA BRAVI
ì\zflarin* Rnidn
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L'UON{O I{EL PCZZC

TI a . . .

LJ n uomo czde in un pazza da cui non rrusciva a uscre.
IJna persona di buon cuore che passava di 1à disse:"Mi dispiace
dar,.vero tanto per te. Partecipo al tuo dolore".
[Jn politico impegnato nel sociale che passava di 1à disse:" Era
logico che, prima o poi qualcuno ci sarebbe finito dentro".
IJn pio disse:" Solo i cattivi e a,Jono fret poz,r,t" .

uno scienziato calcolò ccme aveva fattc l'uomo a, cadere nel
pazz,o.

Un ponitico dell'opposiziane si impegnò a farc un esposto contro
il govemo.
IJn giornalista promise un articoio potremieo sui giornaie della
J^*^n^i^^.1 ^.^^svirivtrivw uvIJv.

Una persoilairiste disse:" 11 mio pazz,o è peggio!"
TTn :rr:':nriefe eohirrnazzÀ'" Fr'^n.{i ',rr. ...,T€À ^1'o 4-l *i*- -,,"v !r sr.rrui rùLs rrÉruSrie!z'/-\) . l- i Lirllr Èrrr v4i.i-U vi iU Li Li_i d ,>U

{.Jn ottimista disse:"Potresti star peggio".
IJn pessimista disse:" Scivalerai ancora piu in giù".
Gesù, vedendo l'uomo, 1o prese per mano e lo tiro fuori dal
p*zz*.
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IL PIU' GR.A}{DE BISOGI{O DEL
MOhIDO

{-J, po' piu di genti lezzae un po' meno avidità;

Un po' più dare e un po' meno preten,Cere;

Un po' più sorrisi e un po' meno smorfie;
Un po' meno calci a chi ò steso per terra;
IJn po' più "noi" e un po' meno "io";
IJn po' più risate e un po' meno pianti;
T T- -^, ^;,\ f;^*: ^-,11^ ^+*^J^ ,{^11^ -,1+n.LJtr pu PrLr irurr Surld 5tr4u4 {.rulr4 YrLct,

E un po' meno suitre tombe.

NOI A CREA

il 1o luglio, sotto un caldissimo sole estivo, col nostro fedele
pulmino siamo partiti atrla volta di Crea. Il breve viaggio ha avuto
solo un piccolo intoFpo, tra sostituzicne dell'autista nel1e ultime
curv'e poiché, r,.uoi i1 "leggei:o" peso, vuoi "i'abilità" dell'autista
rl mezzo sembtaya indietreggiare anziché ayaflzare, con sangue
freddo f intoppo è stato superato. Cio non ha neppure scalfito il
buon umore dei passeggeri che con vitaiita hanno subito iniziato
il giro turistico, prima il Santuario Mariano, sempre suggestivo
con la cappella del SS Sacramento e tr'esposizione della Madonna
di Crea, poi i1 corridoio dove sono esposti gli innumerevoli
quadri de11'ex-voto, alcuni dei quali risalenti a fine 800, e infine
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un tratto del viale alberuta che porta dalle cappeli e aI "paradiso".
Per ow-ie ragioni di barriere architettoniche al pu.àdiro non
siamo fisicamente arrlatt, così abbiamo optato per qualcosa di
meno spirituale cioè il bar, gelati e bevande hanno comunque
avuto un effetto benefico su di noi.
Verso le cinque a malincuore siamo rientrati in pianura; durante il
viaggio abbiamo goduto della bella veduta, la vegetazione in
questa stagione è rigogliosa e il temporale del giomo precedente
ha reso il cielo di un azzuffa intenso e il verde ricco Ci sfumature.

AVV{§r

I1 Centro chiuderà per ie ferie estive dal 1o aL 3 i agosto.
Si riaprirà il 2 setteinbre.

&ryffNE.VA{AN§H A TUTT§! ! ! ! ! ! t § § f
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