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LEGGERE, FARE, VIAGGIARE
Un viaggio regala risorse interiori, apre a paesaggi
e passaggi nuovi, mostra prospettive diverse di
come si può vivere - o sopravvivere – perché
l’infinita creatività umana ha inventato infiniti
modi di stare al mondo. C’è bisogno, oggi come ieri,
di motivi di speranza, energie, progetti. Chi viaggia
non si arrende, cerca… e cerca quello che non sa,
che gli manca. Ogni passo in un percorso di
crescita è prendersi un piccolo rischio verso
l’ignoto. Il cambiamento è accettare di diventare
diversi. Più le giornate sono piene di cose nuove e
più sono ricche, il tempo passa veloce e lento allo
stesso tempo. I bambini, specie i più piccoli, vivono
di scoperte, gioco e stupore. Ogni giorno imparano
qualcosa ed è vitale farsi coinvolgere nelle loro
scoperte. Le giornate uguali invece rallentano il
tempo e piegano la memoria su sé stessa.
Chiudono l’orizzonte in uno spazio senza uscita:
come avere un muro davanti allo sguardo. Ci
vorrebbe la forza di muoversi, di anticipare la
fiducia per il futuro. Come quando nostro padre ci
ha insegnato ad andare in bicicletta. Lui sapeva
che ce l’avremmo fatta e noi, incerti, ci siamo
affidati alla sua mano che prima ci ha
accompagnato e poi lasciato andare. Ci
vorrebbe qualcuno più alto, che guardi
oltre il muro. Ci vorrebbero degli
strumenti che aprano fessure, che
lascino immaginare. Come dei
picconi. E magari sono picconi
a forma di libro (un buon
libro è un buon viaggio). O
di incontro. Oppure una
idea che prende forma,
una passione che
trova
riscontro,
riuscire
a
confrontarsi e capirsi.
Un
compagno
di
viaggio. Un rischio
condiviso. Usare le
mani per costruire o
per aiutare.

Merc 9.00 – 12.00 e 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, Maria
Gabriella Cona. Redazione: Davide Benedetti,
Chiara Spiazzi, Francesca Medda, Gessica
Lavarini. Si ringraziano: Linda Mazzurana, Petra
Benedetti, Piga Letizia, Greta Tommasi e chi ci
legge!
Non c’è nessun vascello che, come un libro,
possa portarci in paesi lontani,
né corsiere che al galoppo superi
le pagine di una poesia.
E’ questo un viaggio anche per il più povero,
che non paga nulla;
tanto semplice è la carrozza
che trasporta l’anima umana.

Emily
Dickinson

BIANCA, ROSSA E…
(invito alla lettura)
Se qualcuno ha visto il film c’è da fare come i
salmoni e risalendo la corrente leggere il libro.
Altrimenti, meglio partire dalle parole e usare
l’immaginazione per costruire insieme all’autore il
mondo di “Bianca come il latte, rossa come il
sangue”. Tra il bianco ed il rosso, colori di assenza
e passioni, Leo si muove e cresce. E’ un sedicenne
come tanti, che affronta una anno di scuola, di
sentimenti contrastanti, di progetti, idee, incontri.
L’autore è Alessandro D’Avenia, professore di liceo,
che guarda ogni giorno i ragazzi e cerca quindi di
descriverli e cogliere i loro slanci e le loro domande,
che si scontrano con le contraddizioni del mondo
adulto, ma che possono anche incontrare persone
che mantengono vivi i sogni. E’ il romanzo di
esordio di D’Avenia e questo lo si coglie nella
freschezza del linguaggio e nelle semplicità della
trama. E’ stato molto letto e venduto. (Una copia è
in biblioteca, a disposizione di voi, cari lettori). Per
conoscere meglio l’autore, potete andare sul sito:
www.profduepuntozero.it

____________

INTERVISTA AD UNA PROFESSORESSA
Nome e cognome: Fabiana Biasi.
Sei una delle professoresse della scuola media di
Sant’Anna, che cosa insegni? Da quanto tempo?
Insegno Educazione Fisica, che ora si chiama
Scienze Motorie e Sportive, e faccio questo lavoro
da ormai quarant’anni.
Hai un autore preferito?
Non ho un autore preferito anche se, essendo
un’appassionata di gialli, mi piace molto Agatha
Chirstie, anche perché ho cominciato a leggere
gialli grazie ai suoi romanzi. In generale, però,
leggo tutto ciò che m’incuriosisce.
Il tuo libro preferito?
Sicuramente posso dire che Il nome della rosa di
Umberto Eco è un libro che mi ha colpita molto. È
un romanzo che si legge tutto d’un fiato e che
ritengo superiore a molti altri romanzi del suo
genere. Non saprei citare altri titoli, leggo molto e
non è semplice ricordare altri titoli importanti.

Ti è mai capitato di rileggere un libro?
Sì, mi capita di riprendere dei libri che mi avevano
particolarmente appassionata, magari scoprendo
nuovi dettagli della trama.
Cosa ne pensi del tuo ruolo d’insegnante?
Posso dire che fare l’insegnante è sempre più
difficile, anche se va detto che Sant’Anna è un
buon ambiente dove lavorare. Noto, però, che ogni
anno aumentano le situazioni problematiche ed è
una cosa che mi preoccupa.
C’è qualcosa che auguri a Sant’Anna?
Spero che si riescano a sfruttare le nuove
opportunità che si stanno costruendo, come la
nuova Scuola Media e, soprattutto, la piscina.
Quest’ultima potrebbe aumentare la possibilità di
creare legami nono solo tra i compagni di classe,
ma anche in famiglia, dando nuove possibilità per
trascorrere insieme il tempo libero. Da questo
punto di vista ammiro l’amministrazione comunale
perché sta mantenendo le promesse fatte.
____________

STUDENTESSA UNIVERSITARIA
(alle prime armi)
Ho diciannove anni e poche certezze. Ancora una
volta, e più di prima, mi sono trovata a dover
decidere fra mille possibilità del mio futuro. Ancora
una volta e più di prima , i dubbi, le domande, le
paure. Ci sono passati tutti, lo so, ma si sa,
quando una cosa ci riguarda sembra sempre più
grande, questione di prospettiva. Tanti gli
interrogativi, dati anche dal tempo in cui viviamo:
scegliere un percorso più “sicuro”, con più
probabilità di trovare impiego? Buttarsi in qualche
disciplina nuova? Rischiare puntando a professioni
con sbocchi solo all’estero? Dubbi non irrilevanti
per
un’eterna
indecisa,
ma
alla
fine,
incredibilmente, la strada si è fatta più chiara,
quasi fosse sempre stata lì e non me ne fossi mai
accorta. Una strada un po’ obbligata se vogliamo,
considerando un test andato male che chiude
molte possibilità. Ma non importa, perché una
meta può essere raggiunta percorrendo vie
differenti. Mi sono riservata, come per ogni scelta,
la possibilità di sbagliare, ma mi sono armata di
entusiasmo e determinazione e mi sono messa in
cammino. Così da un po’ di settimane Rovereto mi
vede girare per le sue vie, assieme alle persone che
ho conosciuto e che mi accompagneranno in
questo viaggio. Un bel salto rispetto alle superiori,
ritmi più frenetici, ma più autonomia e possibilità
di organizzarsi come meglio si crede. Ho trovato un
ambiente stimolante, fatto di congressi, ricerche,
opinioni, scambi ed eventi, tante opportunità di
incontro e di crescita, personale e professionale.
“Ma cossa elo che te studie? Ma fin là veto? Ma
ghera mia calcossa altro da studiar piasè arente?”
le solite domande della nonna preoccupata.
“Nonna, studio neuroscienze!” E sapete una cosa?
Mi piace davvero!
Chiara Spiazzi

MENS SANA IN CORPORE SANO
Estate. Da una chiacchierata tra amiche nasce
l’idea di una collaborazione professionale. L’idea si
trasforma ben presto in qualcosa di concreto ed
eccoci qua a scrivere di noi, delle nostre
professioni, del nostro desiderio di far star bene le
persone. Naturopatia e riflessologia plantare e
corporea: due approcci diversi che hanno però in
comune una visione “olistica” della persona e
considerano l’uomo non una somma di tante parti
ma una totalità (corpo, mente e spirito, una cosa
sola). Secondo la tensioriflessologia o riflessologia
plantare e corporea, il corpo nel suo insieme,
potrebbe essere paragonato ad un albero. Le
gambe o radici, il contatto con la terra, mentre gli
arti superiori, i rami, il contatto con il cielo e l’aria.
E come sede dell’incrocio del sistema nervoso e
collegamento di interscambio fra testa e tronco
troviamo le sette cervicali. Esse sono poste al
controllo della colonna vertebrale. Quest’ultima è il
deposito delle nostre emozioni: da lì arrivano e lì,
quando non vengono espresse, ritornano. Ogni
lacrima deviata in gola, ogni urlo soffocato, ogni
gesto trattenuto, ogni dubbio non chiarito, ogni
verità sostituita da una bugia rendono la colonna
forte per sopportare il peso delle repressioni, ma
sufficientemente rigida da potersi spezzare. La
colonna è il sostegno del tronco del nostro albero
da cui tutto si dirama e così alcuni sentimenti
inespressi alterano le radici, altre i rami.
Il massaggio tensioriflessogeno agisce non solo
sull’imperfezioni cutanee o i disturbi muscolari che
si manifestano quando una funzione organica
viene turbata a livello psicologico, ma anche e
soprattutto sul sistema organico riflesso in modo
da fare una concreta prevenzione su danni
all’organismo ben più gravi del disturbo iniziale.
La Naturopatia comprende in realtà diverse
tecniche di valutazione e cura della persona. Il
colloquio e l'analisi dell'iride sono i due punti di
partenza per valutare lo stato di salute del cliente.
L'iridologia parte dall’analisi della parte colorata
dell'occhio, l'iride, per valutare eventuali squilibri
psico-fisici dell'organismo umano. In particolare
questa tecnica permette
l'osservazione
del
"terreno", cioè della predisposizione ad alterazione
funzionali ed organiche e consente di valutare
l'energia vitale del soggetto, l'accumulo di scarti
metabolici (residui e tossine) e soprattutto gli
aspetti costituzionali, cioè la fragilità delle
componenti l'unità psico-fisica. Tutto questo in
chiave principalmente preventiva dei disturbi
lesionali. Il naturopata utilizza inoltre diverse
tecniche olistiche per aiutare la persona che gli si
rivolge. Si tratta di tecniche e rimedi naturali, come
ad esempio la fitoterapia, la floriterapia di Bach e
australiana, l'alimentazione naturale, la nutrizione
ortomolecolare. La nostra "mission" si può quindi
riassumere in questa frase: aiutare quante più
persone possibili a trovare la causa originale e
profonda dei loro disturbi per poter raggiungere un
benessere totale e vivere in pienezza e serenità il
proprio cammino di vita. Ci rivolgiamo in
particolare al mondo dell'infanzia, certe che "ogni
bambino sia come un fiocco di neve, unico e
individuabile, con i propri bisogni e i propri

desideri". Per i mesi di ottobre e novembre
proponiamo
una
consulenza
naturopaticatensioriflessogena gratuita per il proprio bambino
se prenotata insieme ad una consulenza per
adulto. Lavoriamo presso il Centro estetico Mente
Corpore di Sant'Anna.
Buon cammino e buona vita a tutti!
Per info: 3492858690 (Petra Benedetti)
3497621907 (Linda Mazzurana)
___________

RICORDI
(per me non sarà mai rose e fiori…)
Quanta acqua che è passata sotto i ponti
e quanta che ne passerà
ho ancora tanta voglia di scoprire
se la vita è tutta qua
Ho sempre avuto tanti amici
che mi riempivano di attenzioni
quanto tempo passato insieme
a cantare le canzoni.
Se vuoi darmi pietà lasciami stare,
faccio la vittima per un motivo
è solo voglia di un po’ d’amore
per capire che il mio cuore è vivo
Se non capisci cambia strada,
la mia vita la vivo appieno
e se non capisci stammi lontano
tu per me sei come veleno.
Avevo fretta di farmi capire
così ho imparato la scrittura
ma non è mai stato rose e fiori
e per me la vita è stata dura
e se la gente leggeva i miei scritti
mi vergognavo come un assassino
perché potevano guardarmi dentro
e partecipare al mio destino.
Sono sempre stata un po’ capricciosa
come tutti i bambini del mondo
parla con me e cerca di ascoltarmi
se vuoi davvero capirmi a fondo
A mia sorella rubavo l’amore
e sono stata un po’ egoista
ma negli affetti dei miei cari
volevo essere la prima della lista.
Sono ladra di emozioni un’autentica rubacuori
Non biasimarmi e sai perché
per me non è mai stato rose e fiori
Non darmi del disabile
non fa per me come la parola malattia
Prova a leggere tra le righe
e troverai una vivace fantasia.
La cosa che mi piace più al mondo
quella per cui smetto di lavorare
è passeggiare insieme alla mia mamma
con i raggi del sole a scaldare
E questi dolci ricordi
che ho ogni tanto rispuntano fuori
nei frequenti momenti peggiori
perché per me non sarà mai rose e fiori.
Gessica Lavarini

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
E’ USCITO IL BANDO!
Trovi il bando su www.serviziocivile.gov.it. Sono
presenti molti progetti, in Italia e anche all’estero.
E’ possibile aderire ad un solo progetto,
presentando domanda entro il 4 Novembre presso
l’ente che l’ha proposto. Il progetto che riguarda
anche il Comune di S.Anna d’Alfaedo è stato
proposto dall’Ulss 22. Puoi cercarlo nella banca
dati progetti, si chiama “VALPOLICELLA GIOVANE”
(vai alla sezione del bando e da lì clicca su cerca il
tuo progetto in Italia inserisci regione: VENETO,
provincia:
VERONA,
comune
SANT’ANNA
D’ALFAEDO). Il progetto è presente anche sul sito
www.ulss22.ven.it (cliccando a destra su servizi
sociali e poi su servizio civile nazionale e regionale).
Dopo aver presentato domanda (entro il 4
novembre) ci sarà un colloquio (11 novembre); sarà
possibile indicare la sede preferita ed eventuali
altre sedi in seconda o terza preferenza tra quelle
disponibili e verrà stilata una graduatoria. Il
progetto “Valpolicella Giovani” verrà attivato nei
Comuni di Dolcè, Fumane, Marano di Valpolicella,
Negrar, San Pietro in Cariano, S.Ambrogio di
Valpolicella e, naturalmente, S.Anna d’Alfaedo.
Il Servizio Civile Nazionale è un’iniziativa rivolta a
giovani dai 18 ai 29 anni non ancora compiuti
che scelgono di dedicare un anno della propria vita
in un’ esperienza solidaristica intesa come impegno
per il bene di tutti. Il servizio civile volontario
garantisce ai giovani una forte valenza educativa e
formativa, è una importante e spesso unica
occasione di crescita personale, una opportunità di
educazione alla cittadinanza attiva, un prezioso
strumento per aiutare le fasce più deboli della
società contribuendo allo sviluppo sociale, culturale
ed economico del nostro Paese. Dal 1 gennaio 2005 il
servizio si svolge su base esclusivamente volontaria.
I volontari prestano servizio per 12 mesi (1400 ore
annue circa 30 settimanali) e ricevono un compenso
mensile di circa 433,00 euro. Le aree di intervento
nelle quali è possibile prestare il Servizio Civile
Nazionale presso l’AZIENDA ULSS n. 22, che
gestisce i volontari per tutti i Comuni del
comprensorio, sono riconducibili alle seguenti aree:
MINORI – ANZIANI E DISABILI.
___________

UN GIORNO ALLO ZOO
Giovedì 25 luglio sono andata, assieme a Greta, al
Parco Faunistico di Pastrengo, dove abbiamo
trascorso l'intera giornata. Mi sono divertita molto!
Durante la mattinata abbiamo percorso “I sentieri
d'Africa e del Madagascar”. Abbiamo visto i
fenicotteri, i cammelli, il rinoceronte, l'ippopotamo
e tanti altri animali. Quelli che mi sono rimasti più
impressi sono stati il Leone ed il Pavone; il primo
perché mi hanno colpito il colore e la morbidezza
del suo pelo e perché ho una simpatia particolare
per i felini: il secondo perché, mentre stavamo
guardando
un
altro
animale,
é
arrivato
improvvisamente per farsi notare. Mi ha fatta
divertire molto! Dopo pranzo abbiamo percorso i “
Sentieri d'Australia,”, i “Sentieri d'Asia”, i “Sentieri
d'Europa”, l'area Dinosauri e abbiamo visitato il
Rettilario e la Serra Tropicale.

In quest'ultima abbiamo visto dei pipistrelli giganti,
dei pesci colorati, dei Piranha spaventosi e bozzoli
di farfalle: mi sono rimasti impressi i pesci colorati
perché (non so per che motivo!) sembrava che si
rincorressero uno con l'altro: erano bellissimi!
Il Rettilario é stato spaventoso! Tra gli animali che
abbiamo osservato i più terrificanti sono stati un
serpente bianco gigantesco, arrotolato su se stesso,
e la tarantola, che ci guardava come se fossimo
le sue prede. L'insetto più simpatico é stato
l'insetto stecco: abbiamo fatto fatica a trovarlo
perché, nella sua “dimora” c'erano tanti ramoscelli
uguali a lui. Non capivamo se erano insetti come
lui oppure no! Alla fine siamo restate stupite
perché ce l'avevamo sotto gli occhi: era sul vetro di
fronte a noi! Ci ha divertite molto e ci ha fatto
passare la paura che avevamo preso prima
guardando i rettili! Lungo il percorso nella
Preistoria abbiamo trovato un dinosauro che
assomigliava a un cavallo: aveva le sue stesse
pieghe sul ginocchio, il muso allungato e i suoi
piccoli erano identici ai cavalli di adesso!
Infine abbiamo percorso il Parco Safari. Lì c'é stato
qualche problema perché c'erano delle giraffe e
delle antilopi che non ci lasciavano passare: questo
però ci ha fatte divertire perché sembrava che ci
ostacolassero per scherzo!
Alla fine del giro ero stanca, ma felice di aver visto
delle specie che non si vedono tutti i giorni.
L'uscita allo zoo mi ha dato l'opportunità di
conoscere meglio alcuni animali: ho imparato che il
pavone ha bisogno di molte attenzioni e che ci sono
degli uccelli molto pericolosi per l'uomo che si
chiamano Causari ( hanno artigli simili a pugnali
e, se vengono provocati, attaccano con
aggressività).
Dentro al Parco mi sentivo felice perché ero
immersa nella natura : non avevo nessun pensiero
per la testa se non quello di fare fotografie a tutti
gli esemplari che vedevo! Mi trovavo a mio agio
perché ero circondata da tanti animali: io li
considero come degli amici perché mi fanno
compagnia e mi danno tanto affetto (a casa infatti
ho sei gatti, un cane, due pesci rossi e, una volta,
avevo dei pappagallini). Consiglio ai lettori di
andare alla zoo a osservare animali molto
interessanti,dai più carini ai più terrificanti per
divertirsi e stupirsi dalla loro bellezza. Ma vi
ricordo ancora che anche i più spaventosi hanno il
diritto di vivere
Letizia Piga
___________

IN BREVE
- 5 piani di scuola “media” (con piscina)! Il 14
Settembre è stata posata la prima pietra: 5 piani di
cui 2 seminterrati (laboratori didattici e piscina con
ingresso indipendente e usufruibile dalla scuola e
aperta anche alla popolazione) e 3 fuori terra (atrio
con aula professori, e 3 aule per piano).
- Il Centro Aperto è in fase di ri-organizzazione.
Arriveranno a breve i consueti volantini.
- Partirà a breve un ciclo di “Spazio-famiglia”
rivolto a genitori e bambini (18-30 mesi circa), il
sabato mattina. Arriveranno le lettere d’invito.

