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C’ERA UNA VOLTA
C’era una volta un giornalino della
biblioteca e c’è ancora. Eccolo qua. La
biblioteca però è solo il luogo di partenza:
contiene tanti libri, i libri contengono
parole, le parole sono idee, storie, emozioni,
scelte… sono uno dei modi di incontrare
altre persone e altre vite. Si parte dalle
parole e si arriva alle persone. Il giornalino
quindi non riguarda solo i libri: serve per
condividere le nostre esperienze, qualche
fatto che ci riguarda, pezzi della nostra
cultura locale. Ci piacerebbe fosse un
mezzo per condividere anche le attività
programmate dalle varie associazioni e gruppi
formali e informali sul nostro territorio. Nei
prossimi numeri troverete una bacheca: uno spazio
per le indicazioni delle attività associative,
occasioni e proposte che interessano il nostro
territorio.
Ti chiediamo di partecipare mandandoci
suggerimenti, consigli, proposte, nuove idee,
articoli, critiche. Puoi contattarci nei modi riportati
qui a fianco. Ci piacerebbe ascoltare anche
proposte che non siano strettamente riguardanti i
libri. Il prossimo numero conterrà una sezione
speciale redatta in una “bottega” di giornalismo dai
bambini e ragazzi del Grest!
Buona lettura e buon inizio estate!
La Redazione ed il Comitato Biblioteca

ORARI APERTURA DELLA BIBLIOTECA
Mart 14.00 – 16.00; Giov 10.00 – 12.00
Sab 15.00 – 18.00
CONTATTACI
Biblioteca Comunale di S.Anna d’Alfaedo

____________

L’ANGOLO DI VITA DI GESSICA
La diversità è essere veramente se stessi.
Normalità è una scarsa fierezza di essere se stessi.
Diversità è essere fuori dal coro.
Normalità è sentirsi omologati.
Breve è il tratto di strada
che divide la diversità dalla normalità.
La strada è quella del coraggio e
dell’onestà verso se stessi.
Gessica Lavarini

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,
Adriano Dalle Pezze, Valentina Dalle Pezze, Maria
Gabriella Cona. Redazione: Davide Benedetti, Chiara
Spiazzi, Francesca Medda, Gessica Lavarini, Giorgia
Valicella. Si ringraziano: Susanna Caniato, Lino
Benedetti, Francesca Cavattoni, don Luca Freoni, la
classe IV A della scuola primaria, le animatrici del
Centro Aperto e… chi ci legge!

E’ SCAPPATO UN LIBRO

LO SAPEVI CHE…

(invito alla lettura)
Era da poco stato consegnato alla biblioteca di
S.Anna d’Alfaedo insieme ad altri libri. E adesso
non si trova più. “Dev’essere
fuggito
prima
che
riuscissimo
a
catalogarlo” - afferma Marco
Tommasi, un giovane
bibliotecario
“l’abbiamo cercato, ma
non è facile trovarlo.
Può essersi nascosto
ovunque.
Magari
anche sugli scaffali”.
Non è certo un libro
timido, anzi ha piuttosto un che di anarchico e
poco rispettoso delle regole. L’ipotesi più plausibile
è che sia proprio uscito dai locali della biblioteca e
che ora si aggiri per il paese. “Chi lo avvistasse è
pregato di segnalarcelo.
Purtroppo non possiamo offrire una taglia sul suo
ritrovamento, ma spero ci si accontenti di un buon
caffè”. Arriviamo ora all’identikit del fuggitivo.
Nome: “Vacanze Matte”. Genere: Comico. Anno di
nascita: 1959. E’ stato un grande successo
editoriale. Racconta la storia dei Kwimper, una
sfaticata famiglia americana che vive grazie ai
sussidi dello stato. A dirla tutta, sembrano quasi
gli antenati dei Simpson. Durante una vacanza
finiscono la benzina e si ritrovano su di una strada
in costruzione, ancora “terra di nessuno”. Vi si
stabiliscono reclamandone la proprietà e iniziando
una curiosa e divertente “guerra” con le istituzioni.
Il libro fa ridere e riflettere. “Il libro è nuovo” conclude Marco - “non ancora andato in prestito e
a meno che non si sia rovinato durante la fuga, è
in ottimo stato”.
AGGIORNAMENTO.
Proprio
mentre
stiamo
andando in stampa è stato ritrovato il libro. In
realtà si è consegnato da solo, e dice di non essersi
mai allontanato “troppo” dalla biblioteca. Non ha
voluto fornire ulteriori spiegazioni. Siamo quindi
lieti di comunicarvi che è disponibile per il prestito.
____________

I NUMERI
La Biblioteca di S.Anna d’Alfaedo
6316 libri catalogati
(in continuo aggiornamento)
211 lettori iscritti
78 libri attualmente in prestito
3 scaffali interi di “Topolino”
3 postazioni internet point per le tue ricerche
2 divani dalla morbidezza testata e approvata
1 angolo relax adatto anche ai bambini
…il tutto in un ambiente piacevolmente riscaldato
in inverno e naturalmente fresco d’estate, con la
possibilità di una ottima musica “da meditazione”
in sottofondo e di qualche prezioso consiglio di
lettura dai tuoi amici bibliotecari.

…sulle Vezzarde, dove ora sono presenti delle
strutture militari, durante la guerra del 1915-1918
era attivo un aeroporto militare? Potrai trovare
ulteriori notizie, a cura di Lino Benedetti, sul
prossimo numero del Quaderno Culturale “La
Lessinia - Ieri oggi domani” che uscirà in estate.
Fra le curiosità scoprirai la ricetta della vecchietta
che preparava un ottimo caffè, molto apprezzato
dal s.ten. Guido Keller e dai suoi amici.
____________

DOMANDE A RAFFICA
Nome: Luca (Don) Freoni
Autore preferito: A. Baricco
Libro non concluso: Il signore degli anelli
Libro più corto che hai letto: Novecento
Libro che stai leggendo: E disse, di Erri De Luca
Ultimo libro comprato: Cosa ti manca per essere
felice? di Simona Attori
Libro che ti ha commosso: Maria delle pecore, di
C.Signor
Libro appena conosciuto: Il barone rampante, di
Italo Calvino
Libro che hai letto più volte: Il Piccolo Principe
Libro consigliato da una persona importante: Io e
Dio, di Vito Mancuso
Cosa ne pensi degli e-book?
La cosa buona è la comodità e fruibilità, ma come
sostituire il piacere della carta tra le mani?
Cosa ti ha colpito di più della nostra comunità, sette
anni fa, quando sei arrivato come parroco qui a
S.Anna?
Fin da subito mi ha colpito l’interesse che la gente
mostra per l’ambito ecclesiale locale, per la
parrocchia e le sue attività. Ho notato il senso di
appartenenza alle realtà del territorio, al di là della
personale partecipazione ad una specifica attività.
Questo lo interpreto come una fiducia che le
persone ancora sanno dare alla parrocchia e alle
sue proposte.
Cosa ti auguri per S.Anna?
Sarebbe bello aumentassero le proposte culturali
(non necessariamente a carattere religioso). Mi
piacerebbe veder nascere una associazione
culturale che proponesse un ciclo di film oppure
delle iniziative letterarie e che il teatro venisse
sfruttato ancora di più. Sarebbe interessante che
organizzasse dei corsi, valorizzando le competenze
delle persone del posto. A me piacerebbe un corso
di fotografia.

CHI HA PAURA DEI TERREMOTI ?
“Viva el Serè, viva el Serè,
piantà sul duro sempre al sol,
l’inondassion venir no pol,
el teremoto el passarà…”
Negli ultimi mesi qualche pensiero dedicato ai
terremoti l’abbiamo fatto tutti. D’altra parte non
sono una novità nel nostro territorio, come
testimoniano i versi della canzone popolare sopra
riportati. Ultimamente però si sono fatti sentire con
maggior frequenza e a qualcuno potrebbe esser
venuta la curiosità di capirne di più. Quali sono i
tipi di scosse? Che differenza c’è tra scala Mercalli
e Scala Richter? Quanti terremoti ci sono stati nel
territorio veronese? E’ vero che gli animali
“sentono” l’arrivo del terremoto? Gli alunni della
scuola I.T.I.S. “G.Marconi” di Villafranca una
decina di anni fa hanno svolto un lavoro degno di
attenzione. Tale studio è interessante in quanto si
concentra sulla dimensione locale e ricostruisce la
storia sismica veronese e veneta. La nostra
memoria personale riguardo ai terremoti ha
bisogno di allargarsi a dati e notizie storiche, per
capire meglio le dinamiche sismiche. La ricerca è
consultabile su internet a questo indirizzo,
comodamente a casa vostra o - sempre
comodamente - in uno degli internet-point della
biblioteca:

anche umano. La lettura di un libro non lascia mai
indifferenti. La relazione con gli altri non è mai
sterile se vissuta con apertura di cuore e di mente.
Tutto questo lascia un segno, crea un cambiamento, arricchisce.
Il prossimo libro? Probabilmente “Lettere ad una
professoressa” di don Milani, con, magari, relativo
viaggio a Barbia-na. Vedremo.
Al momento mi auguro che questo gruppo possa
continuare. Inoltro, coltivo un sogno: che nascano
altri gruppi simili e si allarghi e maturi una realtà
culturale
popolare
collettiva,
condivisa
e
partecipata.
Susanna Caniato
____________

CRUCIVERBA

http://www.ips.it/scuola/concorso/terremoti/home.htm
____________

A VAGGIMAL IL VENERDI’ SI LEGGE
Siamo più o meno otto donne ed ogni venerdì sera
ci ritroviamo per leggere insieme un libro. La
lettura è fatta ad alta voce a turno, mentre le altre
seguono il testo su copie del libro.
A Vaggimal siamo rimasti veramente in pochi e non
ci sono neppure tante occasioni per incontrarsi.
Abitiamo in case sparse qua e là ed è difficile
persino coltivare rapporti di vicinato. Allora ecco
l’idea: ritrovarsi in gruppo per leggere libri e,
quindi, avere l’occasione di parlare, di confrontarsi,
di riflettere assieme, di fare considerazioni che, di
certo, non si farebbero in una situazione di
ordinaria quotidianità e che danno l’opportunità di
conoscerci reciprocamente.
Abbiamo già letto un libro: il cammino di crescita
umana e di fede di una ragazza gravemente
ammalata, la sua ricerca del senso vero della vita.
Un argomento di certo né leggero, né semplice che
ha toccato e interpellato ognuna di noi e il nostro
“dare un senso” alla vita. Ora stiamo leggendo
Fontamara di Ignazio Silone che ci dà l’occasione di
riflettere e confrontarci sull’importanza della
cultura, dell’impegno civile, della comunità,
sull’importanza di essere protagonisti della propria
quotidianità, del non lasciare che gli avvenimenti,
anche quelli fuori dalla nostra portata, ci
travolgano senza, almeno, sviluppare la nostra
coscienza critica, la nostra capacità di indignazione
e di reazione. Si torna a casa con qualcosa in più e
di nuovo, non solo sotto il profilo culturale, ma

ORIZZONTALI
1- PRIMO ARTICOLO SINGOLARE (NELL'IDIOMA
LOCALE) 3- IL RAPACE CHE DA' IL NOME AD UN
CORNO 8- DA BUTTARE 10- DI COSA E' FATTO IL
DENTE DELL'ELEFANTE 11- NUOVA ZELANDA 12META' DI ESSO 13- SPESSO LA SI TROVA IN POSTA
(NELL'IDIOMA LOCALE) 14- ABITA A RONCONI 15CON CENTO FAI UN DOLLARO 16- PAROLA SPAGNOLA
17- UNO DEI NOSTRI PAESI 18- ARTICOLO MASCHILE
19- CE N'E' UNA DEL NORD E UNA DEL SUD 20AMICO A QUATTRO ZAMPE (NELL'IDIOMA LOCALE) 22LAVORA IN CAVA
VERTICALI
1- C'E' QUELLA GLACIALE 2- INDICA L'ALTEZZA DI UN
LIQUIDO 3- ARIA INGLESE 4- TEST PER PRENDERE LA
PATENTE 5- “VUOI?” (NELL'IDIOMA LOCALE) 6- PRIMA
SINGOLARE 7- SOLLEVATA 9- PAESE SOTTO IL
CORNO 11- MAMMA DI MAMMA 13- CONTRADA
TRADIZIONALMENTE CANTERINA 14- IL DIO DEL
VENTO 15- CENTRO ESTIVO RICREATIVO
17NEMMENO UN KM SOTTO S.ANNA 19- CAVALIERE 20ABITAZIONE (NELL'IDIOMA LOCALE) 21- UNA FIGURA
DELLA BRISCOLA

ACQUA, ARIA E… FANTASIA
(dentro e fuori la scuola)
Martedì 10 Aprile siamo andati in teatro per
assistere allo spettacolo di Gek Tessaro dal titolo
Acquaria. E’ durato circa un’ora, ma il tempo è
volato. Gek Tessaro è autore ed illustratore di libri
per bambini e lavora insieme a sua moglie Lelli. E’
un signore alto, robusto, con gli occhi scuri e tanti
capelli ricci. Ci è sembrato molto simpatico, ma
soprattutto bravo nel suo lavoro.
Usava la lavagna luminosa e proiettava immagini
utilizzando la sabbia, l’acqua, le tempere e alcune
sagome già disegnate e ritagliate.
Con la sabbia faceva facce di uomini e di animali,
con le tempere creava paesaggi come ad esempio il
fondo dell’oceano, dove poi faceva scorrere l’acqua
per rendere visibile il movimento.
Raccontava storie attraverso parole in rima, ma
soprattutto attraverso la musica e le luci. A noi è
piaciuta molto la storia di un soldato e del suo
cavallo: un soldato perdeva la guerra perché il suo
cavallo si era fermato a pascolare l’erba di un
prato. Un’altra storia molto divertente è quella di
un uomo che si doveva sposare. Aveva solo pochi
capelli in testa ed il parrucchiere, pensando di
fargli un piacere, gli ha regalato una folta chioma.
La sua ragazza però ha detto che lo preferiva
pelato. Gek Tessaro disegnava velocemente usando
entrambe le mani. Anche a noi piacerebbe essere
in grado di farlo.
Classe IV A – Scuola Primaria
____________

IL TROVATORE
(invito all’opera)
Si tratta di un melodramma in 4 atti con musiche
di Giuseppe Verdi e libretto di Salvatore
Cammarano e Leone Emanuele Bardare. L’opera fa
parte della cosiddetta “trilogia popolare”, insieme al
“Rigoletto” e a “La Traviata”. E’ stata rappresentata
per la prima volta il 19 gennaio 1853 al Teatro
Apollo di Roma. E’ ambientata in Spagna; si ispira
a “El trovador”, un dramma di Antonio GarciaGutiérrez del 1836.
L'opera intreccia una vicenda amorosa, c’è una
donna contesa da due fratelli, che non sanno di
esserlo e sono avversari anche in campo politico.
La vicenda amorosa si intreccia quindi con una
guerra civile. Vicende del passato, non del tutto
chiarite, rendono interessante ed oscura la trama.
C'è inoltre un personaggio singolare, la zingara
Azucena, che è il vero burattinaio di tutta la
vicenda. I temi fondamentali sono: l'amore (che per
il suo carattere passionale è assimilato al fuoco,
elemento assai presente nell'opera, vedi alcune
espressioni come “l'amorosa fiamma”), il desiderio
di vendetta, il sacrificio per amore, la rivalità.
L'opera ebbe da subito un grande successo e
merita davvero di essere vista e sentita.
Marco Tommasi

I COLORI DEL CENTRO APERTO
Con la fine di Maggio si è concluso il Centro
Aperto, dedicato ai bambini della scuola primaria
di Sant’Anna. L’edizione di quest’anno, iniziata a
Novembre e svoltasi ogni lunedì pomeriggio, ha
avuto come tema principale i colori dell’arcobaleno:
ogni mese era associato ad un colore, che veniva
indovinato dai bambini il primo lunedì del mese.
Una volta indovinato il colore, i bambini lasciavano
l’impronta colorata delle loro mani su una striscia
di stoffa: alla fine del Centro abbiamo unito le
strisce, ottenendo il nostro arcobaleno.
Abbiamo proposto numerose attività, generalmente
legate alla stagione o alle festività, e tra sagome di
Babbo Natale, costumi di Carnevale, api colorate,
pulcini pasquali e coccarde in occasione delle festa
del papà, i bambini hanno dimostrato tutta la loro
creatività.
Non sono mancati i momenti di gioco, in cui il
maestro Giuseppe ha organizzato numerosi
percorsi e staffette, oltre a giochi più classici come
pallapopolo. Purtroppo le belle giornate sono state
poche, ma quando il tempo lo ha permesso, siamo
andati ai campi sportivi per poter giocare all’aria
aperta. L’ultimo lunedì di ogni mese, per chiudere
in bellezza, abbiamo festeggiato i compleanni del
mese con una festosa merenda.
I bambini iscritti erano oltre quaranta ed è stato
bello accompagnarli in questa avventura la cui
principale forza è di essere una occasione di
incontro allegro e sereno.
Durante il mese di Maggio si è svolto anche il
Centro XP (light edition), rivolto ai ragazzi della
scuola secondaria di primo livello. Il mercoledì,
subito dopo la scuola, oltre venti ragazzi hanno
trascorso insieme un pomeriggio di amicizia nel
quale hanno potuto preparare da mangiare,
apparecchiare e sparecchiare la tavola, lavare i
piatti, giocare in palestra o ai campetti, organizzare
una uscita, fare i compiti... imparando ad
organizzarsi in maniera autonoma. L'entusiasmo è
stato sempre alto ed il clima vivace e produttivo.
Le animatrici dei Centri Aperti

