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TOPOLINI IN BIBLIOTECA
(invito alla lettura)
Si è sparsa la voce: in biblioteca c’è stata
un’invasione di topolini. Un bel problema! Come
ben sapete i topolini sono roditori e in quanto tali
amano rosicchiare. E la biblioteca è piena di libri…
rosicchiabili! Ci si potrebbe fare un esperimento
scientifico eccezionale. Infatti mai nessuno al
mondo ha risposto a questa domanda: quale
genere di libri preferiscono i topolini? Potrebbero
preferire i libri “gialli”, che profumano di mistero e
di casi da risolvere. Forse invece amano i libri di
cucina: si sa che i topolini sono ghiotti di ogni
leccornia. E se invece preferissero i libri
scientifici? Sembrano creature curiose e
interessate a scoprire nuove cose! C’è
anche un modo di dire: “topo da
biblioteca” che traccia un identikit
legato a lettori appassionati, ricercatori
di cronache e vicende storiche. Non è nemmeno
da escludere che amino i libri per bambini: di solito
sono fatti di un buon cartone robusto e soprattutto
hanno disegni e immagini colorate. Comunque per
procedere con l’esperimento abbiamo deciso di non
cercare di catturarli e di aspettare almeno una
settimana: qualche libro verrà sacrificato in nome
della scienza e scopriremo una volta per tutte quali
sono le preferenze dei piccoli roditori. La settimana
di attesa è passata e siamo entrati in biblioteca con
un po’ di timore: e se i topolini avessero esagerato
mangiando tutti i libri? E se invece di preferire un
genere letterario avessero rosicchiato solo i libri
con la copertina rossa o – peggio ancora – senza
nessun ordine particolare? Abbiamo invece trovato,
con gran sorpresa, la situazione invariata.
Nemmeno un libro rosicchiato, nemmeno uno.
Molto bene per la nostra biblioteca e pazienza se
l’esperimento scientifico non è andato a buon fine e
se la domanda (quale genere letterario è il preferito
dai topolini?) rimarrà ancora senza risposta. Pare
che la voce che si è sparsa, sull’invasione di
topolini in biblioteca, si riferisse ai “Topolino”, i
fumetti della Disney. Un falso allarme, quindi. Lo
sanno tutti che in biblioteca sono a disposizione
degli appassionati una valanga di fumetti. Sono
posizionati sulle mensole appena sopra i divani,
comodi comodi.

ORARI APERTURA DELLA BIBLIOTECA
Merc 9.00 – 12.00; Giov 15.00 – 17.00
Sab 15.00 – 18.00
CONTATTACI
Biblioteca Comunale di S.Anna d’Alfaedo
c/o Municipio via Roma,4 - 37020 S.Anna d'Alfaedo (VR)

Tel: 045.7532572
e-mail: bibliosantanna@gmail.com
..oppure fermaci un attimo quando ci vedi in giro.
Comitato Biblioteca: Sergio Benedetti, Marco
Tommasi, Maria Gabriella Cona. Redazione:
Davide Benedetti, Chiara Spiazzi, Francesca
Medda, Gessica Lavarini. Si ringraziano: Susanna
Caniato, Alberto Marconi, le insegnanti e gli alunni
delle classi quarte e quinte, le animatrici del
Centro Aperto e… chi ci legge!
CERCASI VOLONTARI
PER L'APERTURA DELLA BIBLIOTECA
Il servizio biblioteca necessita di nuovi volontari
per garantire la costante apertura. Chiediamo
pertanto l’aiuto e la disponibilità per svolgere
questo semplice servizio, che impegna poche ore
settimanali. I nostri contatti sono qui sopra!

L’INTERVISTA
Nome?
Alberto Marconi.
Qual è il tuo autore preferito?
Ne posso dire due? Isabel Allende e Primo Levi. La
prima perché scrive racconti che vorresti non
finissero mai, il secondo per la sua genialità.
Hai un libro preferito?
Lettera ad una professoressa di Don Milani, mette
assieme in modo splendido passione e scienza.
Ultimi libri letti?
L’ultimo libro che ho letto è la bibliografia di
Thomas Sankara, leader carismatico e presidente
del Burkina Faso alla fine degli anni Ottanta, che
rifiutò prestiti economici da parte delle istituzioni
finanziarie mondiali e dagli stati esteri perché
aveva intuito che il debito sarebbe stata comunque
una forma di controllo. Venne ucciso in un colpo di
stato dal suo braccio destro, perché considerato un
personaggio scomodo. Attualmente invece sto
leggendo il saggio la Decrescita felice di Pallante.
Qual è il tuo ruolo qui a Sant’Anna?
Sono assistente sociale a Sant’Anna dal 2006. E’
un po’ difficile spiegare il mio lavoro, perché si
tratta di una figura nata in tempi relativamente
recenti. L’assistente sociale cerca di aiutare
persone, famiglie o gruppi a risolversi, con le
proprie capacità i problemi, o mettendoli in
contatto con le risorse del territorio. Si lavora con
anziani, disabili, minori e le loro famigli o adulti
che abbiano necessità, insieme a strutture
specializzate come consultori,
o centri per le
dipendenze. Qui nello specifico lavoro con anziani
che richiedono assistenza a domicilio o la casa di
riposo, con l’educatore Davide Benedetti, in
accordo con le scuole, per le attività di promozione
e di appoggio educativo per bambini, i ragazzi e gli
adolescenti, per le persone con disabilità in
collaborazione con i servizi a loro destinati.
Ti senti realizzato nel lavorare qui?
Si, mi sento realizzato a Sant’Anna, ci vengo
volentieri e mi trovo bene.
Pensi ci siano dei pregiudizi nei confronti della
figura dell’assistente sociale?
Nell’immaginario comune vi è l’idea che l’assistente
sociale sia colui che “porta via i bambini”. Questo
perché in generale le idee che ci facciamo si rifanno
a quello che ci propongono i media, ovvero fatti
eclatanti e film americani. Il sistema anglosassone
è molto diverso dal nostro, qui le decisioni sono
prese dai giudici. Inoltre l’assistente sociale
interviene spesso per difficoltà personali o
familiari, per problemi che la gente spesso non
vuole far sapere. Di conseguenza è più semplice
aiutare un anziano, perché è cosa condivisa che ad
una certa età si abbia bisogno di aiuto e che in
questo non ci sia niente di male. Per altri problemi
è più difficile.

Hai qualche buon auspicio per Sant’Anna?
Sono per troppo poco tempo qui per poter dare
un’opinione. Don Milani diceva ad un predicatore
occasionale, che aveva fatto alcune omelie nella
sua parrocchia: “Lei ha detto cose che solo io posso
dire alla mia comunità, perché io conosco ad una
ad una queste persone. Quanto detto da lei che
non le conosce non sarà efficace”. Io per Sant’Anna
sono ancora un “predicatore occasionale”.
____________

DIMMELO E LO DIMENTICHERO’,
COINVOLGIMI E LO CAPIRO’
Quest’anno
l’Amministrazione
Comunale
di
Sant’Anna D’Alfaedo (ed il progetto Ecotutto) ha
sponsorizzato per gli alunni delle classi quarte e
quinte della scuola primaria una Giornata
Ecologica
davvero
“differente”,
o
meglio…”differenziata”. Il 9 aprile ,infatti, alunni ed
insegnanti si sono recati al Consorzio di Bonifica di
Cerea, un importante centro di raccolta e
differenziazione dei rifiuti, per scoprire e imparare
“sul campo” ciò che avviene con i rifiuti che
vengono raccolti e suddivisi nelle nostre case. Gli
alunni,
guidati
da
alcune
operatrici
di
Legambiente, hanno potuto così
osservare da
vicino l’impianto, come funziona e chi ci lavora.
Hanno conosciuto i materiali che possono essere
riciclati, il percorso corretto che devono compiere
come rifiuti ed infine, attraverso divertenti attività
di laboratorio, hanno scoperto che molto di ciò che
scartiamo, con un po’ di fantasia, può essere
riutilizzato. L’emergenza ambientale riguardante il
problema-rifiuti
dovrebbe
coinvolgere
i
comportamenti quotidiani di ogni cittadino. La
visita guidata ha avuto lo scopo di sensibilizzare i
nostri ragazzi su questa importante tematica per
contribuire alla costruzione di una diversa cultura
a riguardo e modificare in futuro la concezione
della parola in questione: da rifiuto a risorsa!
Ma cosa hanno
detto i nostri alunni?
Ecco
alcune
osservazioni:
Dalla
visita all’impianto di
Cerea ho imparato che
bisogna fare la raccolta
differenziata e farla
bene e con attenzione
perché questi piccoli
gesti aiutano l’ambiente
ad essere più sano, bello e vivibile (Fabio VA) - Se
non ci impegniamo in questo progetto saremo noi
stessi a pagarne le conseguenze (Lucia VB) - Se non
facciamo la raccolta differenziata bene altre
persone la devono fare per noi (Francesco VA) - Io
ha imparato che il lavoro “umile e sporco” che
fanno le donne che smistano i rifiuti serve per
salvare la terra dall’inquinamento (Giulia VB) - Noi
potremmo non buttare sempre le cose quando si
rompono ma provare ad aggiustarle per poterle
riutilizzare (Filippo VA) - Per produrre meno rifiuti
bisogna stare più attenti alle cose che si comprano
e scegliere prodotti che non hanno tanto involucro
(Nicole T. VA) - Da questa esperienza ho capito
che il riciclo è molto importante e che sembra una

cosa semplice, ma deve essere fatto con attenzione
per evitare che i rifiuti finiscano nel posto sbagliato
(Sara IVA) - La plastica può diventare “pile”(tessuto
per maglioni) e la carta si può riciclare
risparmiando gli alberi (Laura IVA) - La cosa che
mi ha colpito di più è il lavoro degli uomini e delle
donne che devono “rovistare“ nei rifiuti per dividerli
correttamente (Nicole IVA) - Mi ha molto
impressionato la quantità di rifiuti che le persone
producono. Ci hanno spiegato che molte volte sotto
le festività trovano oggetti nuovi, ancora
confezionati. Lo spreco è davvero senza fine.
(Nicole e Dalila IVB) - Ho scoperto che alcuni
indumenti e alcuni oggetti
che utilizziamo
solitamente sono stati ricavati da plastica e carta
riciclata alle quali è stata data nuova vita (Melissa
IVB) - In alcuni periodi dell’anno si producono più
rifiuti (estate e festività natalizie), così l’impianto
deve rimanere aperto anche di notte (Emanuele
IVB).
Alunni ed insegnanti delle classi quarte e quinte
____________

VITA INDIPENDENTE
(dietro queste due parole c’è racchiusa una vita)
Viene denominata Vita Indipendente la legge
162/98 dello Stato Italiano con la quale si sancisce
il diritto a persone con disabilità grave ad avere un
finanziamento per poter
pagare degli assistenti
grazie ai quali vivere in
piena
autonomia
e
indipendenza
dalla
famiglia e da qualsiasi
istituzione
(casa
famiglia,
comunità
alloggio…).
Vita
Indipendente è poter
vivere
proprio
come
chiunque altro: avere la
possibilità di prendere
decisioni riguardanti la
propria vita, di poter svolgere attività di propria
scelta con le sole limitazioni che hanno le persone
senza disabilità. Vita indipendente vuol dire
affrontare tutte le questioni che riguardano le
persone con disabilità secondo una particolare
filosofia che si può definire della “libertà
nonostante
la
disabilità”.
E’
il
diritto
all’autodeterminazione cioè di perseguire e
concretizzare le proprie scelte e i propri progetti di
vita, imparando dai propri errori e facendo tesoro
della
esperienze
vissute
direttamente.
Gli
assistenti, assunti e gestiti direttamente dalla
persona con disabilità, sono le braccia, le gambe,
gli occhi, le orecchie, la voce di chi non ha o non
può, a causa del proprio handicap, usare tutto ciò.
Vita Indipendente è nata attorno agli anni sessanta
negli Stati Uniti d’America quando un ragazzo
paraplegico decise di frequentare l’università e si
scontrò con la realtà quotidiana di barriere
architettoniche e l’impossibilità di vivere da solo
fuori casa. Assieme a tanti amici e persone
sensibili riuscì a far valere il suo diritto allo studio,

ad una vita “normale” alla pari di tanti suoi
coetanei, e senza dover ricorrere all’aiuto della
famiglia. Lo Stato riconobbe la validità della sua
lotta, e approvò un finanziamento da assegnare
alle persone con disabilità grazie al quale poter
assumere degli assistenti per un’assistenza
personale autogestita. Era un’innovativa forma di
assistenza alla persona con grave disabilità che
prese subito piede anche nei paesi del nord Europa
dove è, ancora oggi, considerata come il miglior
strumento per garantire la parità di opportunità,
una piena integrazione sociale permettendo alla
persona con grave disabilità di condurre una vita
al pari degli altri cittadini, superando, per mezzo
dell’assistente, molti degli handicap posti dalla
propria disabilità.
Gessica così scrive della sua Vita Indipendente:
VOGLIO FARE VITA INDIPENDENTE PERCHE’
VOGLIO ESSERE LIBERA DI DECIDERE DELLA
MIA VITA E POTER COSI’ STARE SERIAMENTE
FRA PERSONE NORMALI CERCANDO DI DARE
UN ESEMPIO DI RISCATTO DALLA MIA MAESTRA
DI VITA: LA DISABILITA’ - VITA INDIPENDENTE:
MOLTE OPPORTUNITA’ ALTRIMENTI LONTANE
DALLE MIE POSSIBILITA’. - MOLTE UTILITA’
PRATICHE CHE PRIMA NON AVEVO. - MOLTE
OPPORTUNITA’ DI LAVORARE GUSTANDO LA
VITA.
MAI
HO
POTUTO
GESTIRE
RESPONSABILMENTE LA MIA VITA COME
ADESSO.
GESSICA
PENSA
ESSERE
NECESSARIO
UTILIZZARE
UNA
PERONA
(assistente)
INTELLIGENTE CHE MI
OFFRE
OSPITALITA’.
DEVE
FARE
IL
RESOCONTO DI QUELLO
CHE IO RESPIRO. ADESSO
REALIZZO
L’OPPORTUNITA’
DI
ALLONTANARMI DAI MIEI
GENITORI. VIVERE IL
GIORNO
UTILIZZANDO
GLI
OPERATORI
RISPETTO AI GENITORI, SCEGLIERE DI VIVERE
ASSIEME
AD
UN’AMICA.
ESSERE
PIU’
INDIPENDENTE E AVERE CASA MIA. - GESSICA
DEVE POTER SCEGLIERE DA CHI FARSI
AIUTARE, COME FARSI AIUTARE E QUANDO
FARSI AIUTARE. - CON GLI ASSISTENTI CHE HO
ORA SONO CONTENTA E FELICE PERCHE’ MI
SENTO CAPITA, PERCHE’ SENTO CHE SI
ANNULLANO PER FARE POSTO ALLE MIE IDEE,
AL MIO SENTIMENTO.
Da
marzo
2013,
purtroppo,
è
stato
COMPLETAMENTE AZZERATO il finanziamento
per Vita Indipendente e Gessica, come tutti gli altri
suoi amici, si vedrà costretta a rinunciare agli
assistenti, cioè, come scrive lei: RINUNCIARE A
VIVERE. Vita Indipendente sembra non essere
considerato un sistema di assistenza “essenziale” è
stato depennato di brutto. Eppure, per ragionare
su argomenti in grado di essere capiti anche dai
politici, è il sistema di assistenza più conveniente
in assoluto dal punto di vista economico e che

permette una qualità di vita ineguagliabile. Ora
stiamo lottando con tutta la forza e con ogni mezzo
per cercare di riottenere ciò che ci hanno tolto
anche se non è facile, perché coloro fanno Vita
Indipendente sono delle singole persone e neppure
tante, visto che in Italia non è una scelta molto
gettonata, (per la sua difficoltà gestionale: è più
semplice frequentare un istituzione dove tutto è
organizzato e pronto all’uso) e le singole persone
non hanno certo un peso contrattuale così
importante come tante altre realtà molto più
numerose, conosciute e ambite come case famiglie
e quant’altro.
Susanna Caniato
____________

RIGOLETTO
(invito all’opera)

ARRIVA IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Da settembre il Comune di Sant’Anna d’Alfaedo
sarà nuovamente coinvolto nel Servizio Civile
Nazionale tramite l’Ulss 22. Questa iniziativa è
rivolta a tutti i cittadini italiani di età compresa tra
i 18 e i 29 anni non ancora compiuti, che scelgono
di dedicare un anno della propria vita a
un’esperienza di volontariato dalla forte valenza
educativa e formativa, che è anche una preziosa
risorsa per aiutare le fasce più deboli della società.
I volontari prestano servizio per 12 mesi (circa 30
settimanali), ricevono un compenso mensile di
circa 433 euro e ricevono una formazione specifica
per i progetti a cui partecipano. Il bando verrà
pubblicaro a breve sul sito del Servizio Civile
http://www.serviziocivile.gov.it/.
Per
avere
maggiori informazioni potete fare riferimento al
Servizio Socio-Educativo del Comune.
____________

Rigoletto è un'opera lirica in tre atti, con musiche
di Giuseppe Verdi e libretto di Francesco Maria
Piave, andata in scena per la prima volta l'11
marzo 1851 al teatro La Fenice di Venezia. Si tratta
della prima opera della cosiddetta "trilogia
popolare" di Verdi, composta anche da Il trovatore e
La traviata.
Rigoletto
è
un'opera
affascinante,
nella
quale
Verdi cerca di scavare nella
profondità
e
complessità
dell'animo
umano
del
protagonista,
appunto
Rigoletto, il gobbo buffone di
corte del Duca di Mantova.
Egli dimostra di avere una
personalità complessa, con
una
variegata
serie
di
sentimenti, che variano dal disprezzo per gli altri
cortigiani (ai quali non risparmia mordaci battute),
al forte desiderio di vendetta nei confronti del Duca
colpevole di avergli disonorato la figlia (per uccidere
il quale assolderà un sicario) al tenero e affettuso
amore di padre nei confronti della sua unica figlia,
Gilda (che vuole proteggere da ogni pericolo, come
se lei fosse un tenero fiore da proteggere dai venti
distruttori). Il tutto accompagnato dal sentirsi
brutto e difforme da parte di Rigoletto e dal suo
forte desiderio di riscatto nei confronti di chi nella
vita ha ricevuto bellezza e ricchezza. Si può dire
che in lui questa gamma di sentimenti variano nel
corso della vicenda, raggiungendo punte di
esasperazione che porteranno alla fine Rigoletto
stesso alla rovina (il disprezzo per gli altri cortigiani
provocherà la loro ritorsione nei confronti del
buffone, il suo esagerato tentativo di proteggere la
figlia la condurrà al desiderio di lasciare la casa
dove il padre la vuole sempre tenere rinchiusa e il
suo smodato desiderio di vendetta nei confronti del
Duca porterà per sbaglio all'uccisione proprio della
sua amata figlia, dimostrazione operistica della
pericolosità del sentimento di vendetta, che porta a
esiti nefasti.
Marco Tommasi

IN BREVE
Un gruppetto di genitori si è dato da fare per
attivare a S.Anna, nel mese di Luglio, il Centro
Estivo Raggio di Sole (scuola dell’infanzia).
L’iniziativa è gestita dalla cooperativa Hermete con
la collaborazione del Comune e dell’Istituto
Comprensivo B.Lorenzi. Per informazioni, costo e
modalità di iscrizione: Valentina della cooperativa
Hermete 333.7960733
Domenica 9 Giugno, a S.Floriano siamo tutti
invitati in villa Lebrect alla grande festa “Ecotutto
multicolore”. Musica, giochi, laboratori, cibo ed
iniziative interessanti. Dalle 11 al tramonto:
secondo noi… da non perdere.
A S.Anna d’Alfaedo il pomeriggio del 16 giugno
sarà dedicato a famiglie e bambini: dalle ore 15 il
Ludobus e dei laboratori ambientali presso la
Piazza del Museo oppure presso gli impianti
sportivi. Una iniziativa del nostro Comune e del
progetto “Ecotutto”.
Il maltempo ha fatto annullare l’evento finale
dell’Enjoysport (torneo e serata per ragazzi delle
medie). Davvero un peccato!
Sempre più libri in biblioteca, in questo mese ne
sono arrivati oltre 50!

Centro Aperto: si è concluso con una bella festa.
Grazie a tutti e al prossimo anno.

