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FINALMENTE!
Finalmente primavera. Tutti fuori a godersi
le prime giornate tiepide. Il verde colora i prati, i
fiori escono dai boccioli. “Finalmente” vuol dire che
c’era attesa ed anche che c’era un po’ di
stanchezza per il lungo inverno. E che primavera
sia di buon auspicio per altre fioriture e che
sull’esempio della natura, un po’ più di speranza
possa vedersi nelle vicende umane. Sembra, a
volte, di vivere in un mondo ed in un tempo
sospesi: basti pensare al limbo della politica e
alla crisi economica che sembra dover
passare “sempre l’anno prossimo”, come
quando si decide di mettersi a dieta… ma da
domani! L’incertezza ci scopre un po’ più fragili
e si rischia di rimandare le decisioni a tempi più
certi. Appare invece utile, nel nostro piccolo,
rivedere la scala dei valori e mettere in alto cio’
che riteniamo più importante… lo conoscete il
racconto del professore e dei sassi? Lo troverete in
ultima pagina. Un segno di novità si è dimostrato il
nuovo papa Francesco, che impareremo a
conoscere meglio col tempo. E con la primavera
che arriva cerchiamo i segni del cambiamento e
della crescita, vivendo in mezzo a questi tempi
difficili.
____________

CONTATTACI

L’ANGOLO DI VITA DI GESSICA

Biblioteca Comunale di S.Anna d’Alfaedo
c/o Municipio, via Roma,4
37020 S.Anna d'Alfaedo (VR)

Educare è rendere un uomo grande.
La grandezza dell’uomo sta nella capacità di vivere
certezze di spiritualità. La certezza di spiritualità
più grande è l’amore
Gessica Lavarini
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IL CICLO DI SHANNARA
(invito alla lettura)
Ci sono dei romanzi a cui sono particolarmente
legata, che hanno accompagnato la mia vita da
quando avevo appena dieci anni fino ad ora: sono i
libri della saga di Shannara. Il primo ciclo della
saga scritta da Terry Brooks è composto da tre libri
(“La spada di Shannara”, “Le pietre magiche di
Shannara” e “La canzone di Shannara”) che potete
trovare in biblioteca raccolti in unico volume.
Già dodici anni fa ero rimasta incantata dalle
magiche vicende della famiglia Ohmsford, i cui
componenti ignorano le loro nobili origini elfiche
(sono discendenti di Jerle Shannara, mitico re degli
Elfi). La serenità della loro vita viene sconvolta
dall’arrivo di Allanon, ultimo discendente dei
Druidi e prottettore delle Quattro Terre, che ne “La
spada di Shannara” giunge per coinvolgere il
giovane Shea Ohmsford nella lotta contro il
temibile Signore degli Inganni.
Ciò che più colpisce di questi romanzi sono i
protagonisti: Shea, Will, Brin e Jair si ritrovano
catapultati in situazioni molto più grandi di loro e
non sono i classici eroi senza macchia e senza
paura: certo, rivelano un coraggio e una forza
inaspettati, ma sono anche preda di
dubbi e insicurezze
totalmente
umani.
Persino
Allanon
s’interroga più volte
su quanto sia giusto
coinvolgere
gli
Ohmsford
nella
difesa delle Quattro
Terre
e
deve
confrontarsi con i
propri sensi di colpa
per i cambiamenti
drastici
che
porta nelle vite
dei
protagonisti.
Nemmeno gli Elfi
rispettano i classici
canoni
del
fantasy: sono longevi ma
non immortali, hanno poteri magici ma non
riescono più ad utilizzarli e sono preda di passioni
umane come gelosia, invidia e paura.
Anche il mondo dove si svolgono le avventure degli
Ohmsford ha qualcosa di particolare: Terry Brooks
ci spiega che non si tratta di un universo parallelo
ma del nostro mondo, devastato e mutato in
seguito a delle terribili guerre termonucleari (le
Grandi Guerre).
Insomma, se “Il signore degli Anelli” vi è piaciuto e
volete scoprire perché Cristopher Paolini (l’autore
di Eragorn) non manca di ringraziare Terry Brooks
in ogni suo libro, questa raccolta fa per voi. Se,
invece, non avete mai letto un fantasy ma cercate
delle storie emozionanti e cariche di significato,
provate a seguire gli Ohmsford nella loro lotta
contro le forze del Male: non rimarrete delusi.
Francesca Medda

UNA MAMMA
E’ facile parlare dell’amore di mamma, di quello
che sembra dover nascere dall’imperativo: ama.
Perché l’amore di mamma nasce
come per miracolo con la maternità,
e solo lui ti fa capire di tuo figlio ogni necessità.
E’ una forza istintiva, un genetico divenire
che ti lega in modo profondo a tuo figlio
fin dal suo primo vagire.
Nessuno sa capire il linguaggio oscuro
di un neonato piangente
ma, la mamma, guidata dall’amore
ogni sfumatura ne comprende.
E la mamma che il pianto del figlio
non sa interpretare,
è forse perché non ha amore materno da donare?
Un figlio diverso anche nel linguaggio del pianto
ha delle difficoltà
e una mamma si trova piena di sensi di colpa,
incapace di capire del figlio le necessità.
Ma il pianto del figlio non è dettato
dalla fame o dal sonno,
ma da un disagio più profondo.
Il suo è il pianto del dolore,
è un pianto premonitore.
Non piange per fame o per sonno o altre necessità
piange della sua stessa sorte
che inconsciamente conosce e che lo attenderà.
E, a te mamma, sembra di toccare il fondo
della disperazione senza speranza né pietà,
ma proprio quando si tocca il fondo
nasce la più bella delle possibilità:
quella di risalire,
perché più in giù non si può andare
e risalendo, con il fiatone, si comincia a sperare.
E ti accorgi che proprio
perché esiste il dolore più lacerante
può esistere la gioia più raggiante.
Proprio perché esiste il dolore
scopri che il miracolo è l’amore.
Quindi, l’amore, non è un semplice istinto materno
che ti fa capire del neonato il vagire,
ma un rapporto che si impara a costruire.
Ed è con la forza di questo amore,
che ogni mamma può coltivare nel suo cuore,
che vedi nel primo sorriso di quel tuo figlio diverso
l’immagine della creazione,
il riflesso di tutto l’universo.
E’ con la forza dell’amore
che vedi in quel tuo figlio che non sa parlare
l’immagine di quel Dio che l’uomo volle creare.
Sì, anche lui figlio di quel Dio creatore
e non figlio di un dio minore.
E’ per amore che a quel tuo figlio
che non sa camminare
additi una strada sulla quale
ognuno può viaggiare: la strada della vita,
che non a chi cammina offre serenità,
ma a chi la affronta con coraggio,
fantasia e disponibilità.
E’ per amore, amore vero di mamma,
che sai dare a quel figlio diverso la sua dignità
e gli insegni a sentirsi parte integrante
di questa umanità.
Susanna Caniato

IL MONDO DI LUCY

E’ SOLO DISLESSIA

Mamma Anna e papà Gianluca raccontano la loro
storia con la serenità di chi ha scelto di dire si alla
vita. Una scelta fatta con amore, per l’Amore.
Lucy nasce il 7 luglio del 2009. In gravidanza le era
stata diagnosticata la sindrome associata di Down
e
Dandy-Walker,
della
quale
non
esiste
documentazione medica. Ma Lucy gridava la sua
voglia di vivere, e mamma e papà non hanno avuto
dubbi sulla strada da percorrere. Una strada in
salita, fatta di ricoveri e operazioni, di piccoli
traguardi
raggiunti
senza fretta ma con
determinazione e coraggio. Una strada chiara e
diritta, illuminata dalla luce di Lucy-cometa.
Una luce che questa famiglia ha deciso di
condividere,
curando
il
sito
www.ilmondodilucy.com, e portando la loro
testimonianza in Italia ed in Europa, proponendo il
videoconcerto "Il mondo di Lucy", con il desiderio
di poter essere utili a qualcuno. La loro storia
racconta come un evento traumatico e doloroso
possa
tramutarsi
in
un’occasione unica per
trasformare
la
propria vita in un
viaggio intriso di
gioia.
Grazie
alla
collaborazione
con il gruppo di
donatori
Avis,
questa
luce
è
arrivata
anche
a
S.Anna, lo scorso 7 aprile,
coinvolgendo ed emozionando. Lucy è spuntata
all’improvviso alla fine dello spettacolo, con un
sorriso grande.
La si può descrivere con tante e diverse parole, ma
prima di tutto lei è una cosa sola.
Lucy è speranza.

Mercoledì 13 Marzo, presso lo studio fisioterapico
di Fosse, si è svolto l’incontro “Niente paura... è
solo dislessia”.
Durante la serata la logopedista Anna Marchesini
ha chiarito molti dubbi sulla dislessia, spiegando
che
si
tratta
di
un
disturbo
specifico
dell’apprendimento che riguarda soltanto la
lettura, mentre i problemi riguardanti l’abilità di
calcolo e la scrittura sono rispettivamente la
discalculia e la disortografia (e disgarfia). Anche
riguardo le cause del disturbo la logopedista è
stata molto chiara: sono prevalentemente genetiche
e sono presenti dalla nascita, nel caso l’abilità di
lettura sia presente e poi, a causa di un trauma,
vada perduta non si può parlare di dislessia.
E’ senz’altro importante la collaborazione tra
genitori ed insegnanti: entrambi trascorrono molto
tempo con i bambini quindi, se i genitori segnalano
un problema agli insegnanti o viceversa e bene
prestarvi la dovuta attenzione.
Alcuni dei segnali per riconoscere una possibile
dislessia sono: l’eccessiva lentezza nella lettura e
nella scrittura, la difficoltà nell’associazione del
suono di una lettera (fonema) alla sua
rappresentazione grafica (grafema), una generale
tendenza al disordine (sia nello scrivere sulla
pagina che nella gestione delle proprie cose) e la
difficoltà nel comprendere il significato di un testo
nonostante lo si sia letto.
Si può effettuare la diagnosi della dislessia già al
termine del secondo anno della scuola primaria.
Tale diagnosi verrà svolta da un’equipe composta
da
neuropsichiatra
infantile,
psicologo
e
logopedista e verificherà le abilità di lettura e
comprensione del testo da parte del bambino.
Ottenuta la diagnosi si possono mettere in atto
aiuti specifici, tecniche di riabilitazione e di
compenso, nonché alcuni semplici provvedimenti
della modifica della didattica a favore dei ragazzi
dislessici e contenute nelle direttive Ministeriali
(Prot. n. 4099/A/4), come ad esempio la
concessione di tempi più lunghi per lo svolgimento
di compiti, l'uso della calcolatrice e/o del
computer. Gli insegnanti deve parlare con i propri
allievi del diverso trattamento che riceve un
bambino dislessico, chiarendo la necessità di tali
aiuti ma, soprattutto, facendo capire ai compagni
che un dislessico non è né “stupido”, né pigro,
impara soltanto in una maniera differente. A tal
proposito, e per chiudere la serata, la logopedista
ha fatto vedere una scena del film “Stelle sulla
terra” in cui un insegnante parla alla propria
classe dei dislessici famosi, come Leonardo da
Vinci o Einstein.
L’incontro è stato tanto utile e chiaro: la
terminologia utilizzata era semplice e si è fatta luce
sui tanti luoghi comuni riguardanti i vari Disturbi
Specifici dell’Apprendimento.
Per chi volesse approfondire il sito dell’Associazione
Italiana Dislessici (AID) è www.aiditalia.org.

____________

LABORATORIO DI PSICOMOTRICITA'
L'interesse manifestato dai genitori che hanno
partecipato alla nostra serata di presentazione
dell'attività, il 5 marzo scorso, è stato per noi
entusiasmante e gratificante. E così, il 13 marzo è
ripartito il laboratorio di psicomotricità, che si terrà
tutti i mercoledì pomeriggio, sino alla fine di
maggio, dalle 16.20, presso la “palestrina” della
scuola Primaria di Sant'Anna. Novità: quest'anno
abbiamo potuto proporre due gruppi di Pratica
Psicomotoria Aucouturier, uno per i piccoli e
piccolissimi ( quasi 3-4 anni) ed uno per i bimbi
medi e grandi (5-6 anni), per un totale di 16
bambini/e iscritti. L'attività è stata sostenuta
anche grazie alla rete di collaborazione che si è
instaurata tra la nostra Associazione Educamondo,
il Servizio Educativo Territoriale del Comune di
Sant'Anna, le insegnanti della Scuola dell'Infanzia
di
Sant'Anna
e
la
dirigenza
dell'Istituto
Comprensivo B. Lorenzi di Fumane.
Maria Laura Volpato e Francesca Magaldi

BENVENUTA PRIMAVERA!

I SASSI PIU’ GROSSI
(tratto da un racconto di ispirazione orientale)

Il giorno giusto con il nome giusto per una giornata
dedicata all’ambiente e all’incontrarsi “fuori casa”.
Il 14 Aprile in tutta la Valpolicella sono state
proposte iniziative di carattere “ecologico”. A
S.Anna, in mattinata un gruppo di circa cento
persone (e tre cagnolini) ha fatto una passeggiata
per raggiungere insieme S.Giovanni in Loffa e lì
giocare, fare domande ala guida ambientale
Lorenzo Gui, consumare una semplice merenda. Il
pomeriggio
è
stato
una
mescolarsi
di
persone,
bambini, biciclette, giochi e
colori presso la tangenziale
tra Fumane e S.Pietro in
Cariano. Un gruppo di oltre
settanta persone in bici è
arrivata da Pescantina,
una cinquantina da
Negrar. Da S.Ambrogio
sono arrivati a piedi.
Complice la voglia di uscire di
casa, dopo i lunghi mesi invernali, è stata una
grande festa. I Comuni della Valpolicella e gli
organizzatori del progetto “Ecotutto”, insieme alle
associazioni coinvolte, sono stati sorpresi della
risposta sia in termini numerici che di
partecipazione attiva ai laboratori e alle attività
proposte. La voglia di incontrarsi si è sposata
perfettamente con la voglia di conoscere l’ambiente
dove viviamo e di imparare a valorizzarlo e
tutelarlo. Moltissimi i bambini presenti.

____________

INCONTRO CON L’AUTORE
La Scuola Primaria di S.Anna d’Alfaedo ci segnala
una interessante iniziativa. Si tratta di un incontro
con Roberto Piumini, autore di filastrocche, poesie,
fiabe, storie, romanzi… uno scrittore insomma!
Lunedì 22 Aprile alle ore 21 presso il Teatro
Parrocchiale di Fumane siamo tutti invitati alla
serata
con
l’autore. Roberto
Piumini
sarà
anche
presente,
presso il Teatro
Comunale
di
S.Anna mercoledì
24 Aprile alle ore
9.45
con
l’incontrospettacolo “Storie
dell’orizzonte”
rivolto agli alunni
delle
scuole
primarie e ai “grandi” della scuola dell’infanzia di
S.Anna e Breonio. Sarà sicuramente una
esperienza emozionante!
Chi è Roberto Piumini? Cosa ha scritto? Cosa fa?
Cosa ha studiato? www.robertopiumini.it

Una volta un anziano professore venne contattato
per tenere una lezione di formazione sulla
“Pianificazione efficace del tempo”. Il professore
iniziò la lezione con un esperimento: da sotto al
tavolo, il vecchio professore tirò fuori un grande
recipiente di vetro da più di 4 litri, e lo posò
delicatamente davanti a sé. Poi tirò fuori una
dozzina di ciottoli grandi all’incirca come delle palle
da tennis ed uno ad uno li mise delicatamente
dentro il vaso. Quando questo fu riempito fino al
bordo e fu impossibile aggiungere anche un solo
sasso, alzò gli occhi verso i suoi allievi e
domandò:”Questo vaso è pieno?” Tutti risposero
“Sì”. Attese qualche secondo e aggiunse:
“Davvero?” Allora si chinò di nuovo e tirò fuori da
sotto al tavolo un secondo contenitore, questa volta
pieno di ghiaia. Con attenzione versò questa ghiaia
sui grossi sassi e poi scosse leggermente il vaso. I
pezzettini di ghiaia si infiltrarono tra i sassi fino al
fondo del recipiente. L’anziano professore alzò
nuovamente lo sguardo verso il suo uditorio e
ridomandò: “Questo vaso è pieno?” Questa volta i
suoi brillanti allievi cominciavano a comprendere il
suo
armeggiare.
Uno
di
essi
rispose:
“Probabilmente no!”. “Bene” rispose l’anziano
professore. Si piegò di nuovo e questa volta tirò
fuori da sotto al tavolo un secchio di sabbia. Con
delicatezza versò la sabbia nel vaso. La sabbia
andò a riempire gli Spazi tra i grossi ciottoli e la
ghiaia. Ancora una volta domandò: “Questo vaso è
pieno?” Questa volta, senza esitare e in coro, i suoi
allievi risposero: “No!”. “Bene!” soggiunse il vecchio
professore. E, come ormai si aspettavano i suoi
prestigiosi allievi, prese la brocca dell’acqua che
stava sul tavolo e riempì il vaso fino al bordo.
L’anziano professore chiese: “Cosa ci dimostra
questo esperimento?” Il più audace dei suoi allievi
rispose: “Dimostra che anche quando si crede che
la nostra agenda sia completamente piena, ci si
possono aggiungere altri appuntamenti, altre cose
da fare.”. “No” rispose il vecchio professore “Non è
questo. Se non si mettono per primi i sassi più
grossi all’interno del vaso, non ci si potrà mettere
tutto il resto in seguito”.
Ci fu un profondo
silenzio, mentre ciascuno prendeva coscienza
dell’evidenza di questa affermazione. Il professore
disse allora: “Quali sono i sassi più grossi nella
vostra vita? La vostra salute? La vostra famiglia? I
vostri amici e le vostre amiche? Realizzare i vostri
sogni? Fare ciò che vi piace? Imparare? Difendere
una causa? Essere rilassati? Darsi il tempo? O
cose del tutto diverse? Quello che dobbiamo
ricordarci è l’importanza di mettere per primi nella
propria vita i sassi più grossi, altrimenti si rischia
di non riuscire a fare . . . la propria vita. Se si dà
priorità alle minuzie (la ghiaia, la sabbia) ci si
riempirà la vita di inezie e non si avrà a sufficienza
del tempo prezioso da dedicare alle cose importanti
della vita. Allora non dimenticate di porvi la
domanda: «Quali sono i sassi più grossi nella mia
vita?» E poi metteteli per primi nel vostro vaso”.
Con un cenno amichevole della mano l’anziano
professore salutò il suo uditorio e uscì dall’aula.

