
LET’S MOVE SANT’ANNA! 
 

Hai tra i 16 e i 30 anni? Hai mai pensato di fare 

un’esperienza all’estero? C’è un servizio gratuito 

che ti può aiutare! Mercoledì 13 Giugno l’Eurodesk 

arriva a Sant’Anna e dalle 15 alle 19 presenterà 

alcune delle opportunità di movimento giovanile in 
Europa. Alcuni giovani del nostro territorio negli 

anni scorsi hanno già usufruito della possibilità di 

spostarsi e vivere degli scambi giovani in Olanda, 

in Francia ed in Svezia. Per partecipare è 

necessario iscriversi nella sezione eventi sulla 
pagina: facebook/eurodeskvalpolicella 

Per avere maggiori informazioni o anche solo per 

comunicare che si è interessati a partecipare ad 

uno scambio giovani, puoi contattare l’educatore 

tramite mail : benedetti@davide.it oppure 

393.4559940 (anche whatsapp). 

numero 

23 

 

BOLLETTINO PERIODICO 

DI ATTUALITA’, INFORMAZIONE 

E CULTURA DELLA COMUNITA' 

DI SANT’ANNA D’ALFAEDO 

 

Mi trovi nelle scuole e presso 
la Biblioteca, il Municipio, le 

Chiese.  
Puoi scaricarmi in pdf da: 

www.comune.santannadalfaedo.vero
na.it 

 
 

 

ORARI APERTURA DELLA BIBLIOTECA 

 

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. 
 

__________ 
 

GRAZIE MAESTRE! 

 

__________ 
 

L’ANGOLO DI GESSICA 

 

“IL PIU’ DELLE VOLTE LE PERSONE MI SUPERANO 
CON LE LORO CONCLUSIONI. 

CONCLUSIONI CHE NON SONO LE MIE. 
QUESTO ACCADE PERCHE’ LORO NON SONO 

DISABILI. 
VICINO A LORO NON VUOL DIRE COME LORO. 
MI GIUDICANO GRANDE NEI MIEI PENSIERI, MA IO 

NON SONO GRANDE, SONO SOLO VIVA”. 

 
__________ 

 

BUONA ESTATE! 
 

Buon tempo senza 
affanno, buoni 

giorni di riposo, di 
ricarica, di sole, di 
pensieri positivi. 
Buone partenze e 
poi buoni ritorni! 

 

 
 

 

Carissime maestre, 

ho pensato di scrivere alcune semplici righe per 

esprimere tutta la gratitudine per questi tre anni 

vissuti assieme ai nostri bimbi. Grazie a come 

avete saputo prendervi cura di loro con affetto 
materno, ma allo stesso tempo aiutandoli a 

superare con sicurezza i primi distacchi. Grazie per 

la pazienza dimostrata ogni giorno per i loro piccoli 

e grandi capricci, ma anche per le nostre domande 

e dubbi. Grazie per aver insegnato con impegno e 

dedizione, facendo in modo che ci mostrassero fieri 
i loro bellissimi lavoretti realizzati a Natale, a 

Pasqua, per la festa della Mamma e per ogni 

ricorrenza speciale. Grazie a tutte: Elena, Laura, 

Nicoletta, Erica, Serena, Katy, Roberta ed in 

particolar modo alla maestra Mina – un punto di 
riferimento – e Valentina. Grazie, perché insegnare 

ad un bambino con competenza e professionalità, 

con amore e pazienza significa toccargli la vita per 

sempre. I vostri insegnamenti lasceranno una 

traccia nello sviluppo dei nostri bambini e 

sicuramente in tutto quello che vorranno essere ci 
sarà anche un pezzo di voi, care maestre. Grazie a 

Rosanna e Alessandra, a Daniela e alle cuoche che 

ogni giorno hanno accolto con un sorriso ed una 

bella parola i nostri bimbi. Grazie per questa 

esperienza meravigliosa vissuta nella scuola 
dell’Infanzia! 

Claudia Ioana Sicoie 
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PARTITI! 

 

Per andare dove? 

In nessun luogo, bensì per inoltrarci in 

un’esperienza nuova. 
L’esperienza di convivenza di Gessica e Nadia. 

Dopo un lungo periodo di collaudo, di lenta e 

progressiva presa di coscienza di cosa ciò significhi 

si è arrivati a concretizzare in modo serio e 

programmato. Gessica e Nadia si sono conosciute e 

hanno scoperto di stare bene l’una in compagnia 
dell’altra, hanno scoperto di avere il medesimo 

sogno per il futuro: poter vivere “a casa loro” 

nonostante la disabilità,  poter restare nel contesto 

sociale dove sono nate,  cresciute,  dove sono 

conosciute e non dover mai essere costrette ad un 
inserimento in struttura (comunità alloggio, casa 

famiglia…) e hanno deciso di provare a renderlo 

possibile. 

 

Cosa significa tutto ciò? 

 
Significa per due persone affette da disabilità avere 

la possibilità di scegliere, di gestire la propria 

quotidianità, mettersi in gioco, vivere da 

protagoniste, trovare strategie e motivazioni per 

affrontare imprevisti e difficoltà, gelosie e 
incomprensioni, coltivare la pazienza e la capacità 

di relazionarsi con gli assistenti, i volontari che si 

avvicendano e rendono concretamente possibile 

l’esperienza, essere disposte a condividere spazi e 

situazioni,  coltivare un rapporto di sincerità, di 

rispetto, di affetto. 
 

Significa per chi crede in una simile realtà 

organizzare, accompagnare Gessica e Nadia nel 

loro cammino, stimolare, fare con discrezione 

senza mai sostituirsi o influenzare la loro volontà, 
mediare senza imporsi, essere persone, non 

qualificate professionalmente, bensì libere e quindi 

in grado di mettersi “nei panni” di Gessica e Nadia, 

delle loro difficoltà ma anche delle loro capacità e 

potenzialità, e farsi compagni di viaggio. 

 
Significa razionalizzare forze e risorse sia umane 

sia economiche. 

 

Significa offrire al contesto sociale una realtà 

nuova, arricchente, aperta a qualsiasi persona che 
abbia il desiderio di conoscere, di darsi.  

Significa poter dare ma anche ricevere. Significa 

aprire le porte di casa, avere la casa animata da un 

“andirivieni” quasi costante che la rende viva, non 

un luogo chiuso e privato, bensì solare, vivace, 

animato di umanità, di parole, di musica.... e, 
significa anche, per i padroni di casa, riscoprire e 

apprezzare con rinnovato entusiasmo i momenti di 

solitudine, di tranquillità, di silenzio. 

 

Il tutto nel contesto di quella che la stragrande 

maggioranza delle persone chiama monotona 
routine quotidiana. 

 

Grazie all’ospitalità offerta da questo giornalino 

abbiamo avuto la possibilità di raccontarci per 

condividere questa nostra esperienza di vita, per 
contagiare le persone con questa nostra decisione, 

perché crediamo ancora e nonostante tutto nella 
comunità delle persone, crediamo nella solidarietà, 

crediamo nei sogni, crediamo in ciò che scrisse un 

giorno George Bernard Shaw “alcuni uomini 

vedono le cose così come sono e si chiedono: 

perché? Io sogno le cose come non sono mai state e 
dico: perché no?”. 

 
Associazione Cuore della Stella 

Gessica e Nadia 
Genitori. 

 
__________ 

 

ESPERIENZA…ETHESHAM! 

 

Vi voglio raccontare di come sia stata bella questa 

esperienza. E’ partito tutto da un messaggio sul 

gruppo mamme: la scuola di S.Anna aveva aderito 

ad un progetto del MIUR che prevedeva la presenza 
per 6 settimane nella nostra comunità di uno 

studente universitario con una buona conoscenza 

della lingua inglese a supporto delle attività 

scolastiche. L’idea subito mi entusiasmò e ne 

parlai in famiglia la sera stessa, mi sembrò una 

bella opportunità per i miei figli. Proprio loro però 
quella sera mi guardarono come se fossi un alieno: 

erano titubanti e perplessi. Per fortuna mio marito 

approvò e quindi decisi di buttarmi in questa 

avventura. Ho dovuto sistemare alcune cose 

organizzative, tuttavia ebbi un momento di 
perplessità quando seppi che il ragazzo era di 

religione musulmana, ma questa incertezza durò 

poco e decisi di guardare oltre! Appena ci fu la 

conferma dell’arrivo di questo giovane, scoprii che 

era coetaneo di mio figlio maggiore (solo 4 giorni di 

differenza) e feci le acrobazie per poterlo ospitare al 
meglio. Purtroppo per dei disguidi non sono 

riuscita per tutto il periodo, ma fortunatamente 

all’inizio fu ospitato da Don Guido. 

La scuola era ben organizzata e c’erano in 

programma per lui varie uscite: Venezia, Verona, 

Milano, nella nostra Lessinia (es. Ponte di Veja), al 
lago… e varie famiglie lo invitarono a pranzo o a 

cena. 

Il giorno che vidi per la prima volta Ethesham – 

arrivò da me col bus assieme a mia figlia – 

pranzammo insieme. Si presentò come molto 
socievole, educato, carino, sempre solare e 

sorridente. Mi insegnò anche come comunicare con 

il traduttore vocale. Nel primo pomeriggio conobbe 

i miei figli maschi e nacque un rapporto così 

naturale e rispettoso che mi rese felice. Anche nei 

riguardi di mio marito era molto attento e a cena 
insieme si respirava tutta un’altra atmosfera. 

Quella sera ci attardammo a parlare di svariati 

argomenti, confrontando le usanze delle nostre 

diverse nazioni: il lavoro, le leggi, le tradizioni, le 

tasse, le religioni, il tempo, la neve di quei giorni… 
Capii quanto può essere spontanei imparare una 

lingua facendo una esperienza fuori dalla solita 

routine ed in modo divertente. 

L’ultima sera, pur avendo fatto tardi con mio figlio 

e gli amici, Ethesham ha puntato la sveglia alle 

6.20 per poter salutare mio marito ed i ragazzi. 
 E’ stato un bel periodo, positivo anche per me ed i 

miei familiari. E’ rimasto con noi dal 23 Febbraio al 



24 Marzo e ci siamo molto affezionati a lui. E’ 
un’esperienza che consiglio. Ci sentiamo ancora e 

penso che non ci perderemo di vista. Proprio ora 

mi è arrivato un messaggio su Whatsapp che dice 

cosi: “Ciao mamma italiana, qui tutto bene…”. 

Scusate, ma devo rispondere… ci impiegherò il 
doppio rispetto ad un messaggio normale… “Hi 

indian son. How is it going in Calcutta?” 

 
Lavarini Sandra 

 

L’esperienza con Ethesham è stata significativa e 
particolare perchè abbiamo potuto conoscere una 

persona che arrivava da lontano, con la quale ci 

siamo divertiti. Ethesham è stato come un fratello, 

lo vedevamo sempre a scuola, era simpatico e 

salutava sempre con un bel “Ciao!” e dava il 

cinque! E’ stata un’esperienza bellissima ed 
istruttiva. Ci ha fatto capire l’importanza di 

conoscere un’altra lingua. Speriamo che torni, 

perché ci sta a cuore. 
Alcuni alunni 

 
__________ 

 

FOTOGRAFIA! 

 

Sono sempre stata appassionata di fotografia e gli 

scatoloni pieni di foto in soffitta lo possono 

dimostrare. I primi scatti, dove il soggetto era 

praticamente tutto e niente, li ho fatti in gita, con 
le macchinette usa e getta, con le quali usavo la 

tecnica "scatta e spera". Succedeva così anche 

dopo, quando i miei genitori mi hanno regalato per 

il decimo compleanno una macchinetta a rullino: 

mi sembrava sempre di aver fatto degli scatti 

fenomenali, ma non appena si andavano a ritirare 
le foto sviluppate dal fotografo capivo che, forse, 

qualcosa non era andato per il verso giusto. 

Finalmente altro compleanno altra macchinetta, 

questa volta digitale, con la possibilità di vedere 

l'anteprima della foto nello schermo. Da quel 

momento la vita si era fatta più semplice: se lo 
scatto non andava bene si cancellava e se ne 

faceva un altro. E così accade anche oggi, non solo 

con le macchinette fotografiche ma anche con gli 

smartphone; è con questi ultimi, infatti, che 

quotidianamente scattiamo decine di foto, le 
ritagliamo, le modifichiamo e, in molti casi, le 

pubblichiamo. Insomma oggi ottenere delle belle 

fotografie sembra un gioco da ragazzi! C'è chi si 

appassiona talmente tanto da investire perfino in 

una reflex, ma ecco che ben presto, trovandosi di 

fronte ad un marchingegno complesso e pieno di 
tasti, capisce che forse un corso di fotografia è 

necessario... A noi curiosi e appassionati del 

comune di Sant'Anna d'Alfaedo è venuto in 

soccorso ad ottobre il corso base di fotografia 

digitale organizzato della cooperativa Hermete per 
il progetto #scorciverdi. Alla serata di 

presentazione eravamo numerosi, tutti con la 

voglia di imparare e di avvicinarci al misterioso 

mondo della fotografia. Il corso ci è stato introdotto 

da Davide Benedetti e da Michele Righetti, nostro 

futuro maestro, che ci ha esposto gli argomenti che 
si sarebbero affrontati durante le lezioni e ci ha 

spiegato che gli obiettivi del corso erano 

principalmente due: il primo era che ognuno di noi 
potesse imparare le basi della fotografia, il secondo 

era far si che ogni partecipante potesse poi mettere 

in pratica le conoscenze apprese per raccontare il 

territorio in cui abitiamo proprio tramite la 

fotografia. E così, con tanto entusiasmo e voglia di 
imparare, il corso è partito! Con l'aiuto di materiali 

multimediali e visivi Michele ci ha raccontato la 

storia della fotografia, ci ha illustrato le parti 

fondamentali di una fotocamera, ci ha spiegato 

cosa bisogna evitare quando si scatta, ci ha svelato 

i segreti per una fotografia perfetta; ed è così che 
abbiamo capito che tutti quei tasti sulle 

macchinette servono eccome e che la tecnica 

"scatta e spera", ahimè, non è una tecnica! Ci ha 

spiegato cosa sono ISO, esposizione, lunghezza 

focale, bilanciamento, composizione, regola dei 

terzi e tante altre cose di cui non tutti erano a 
conoscenza. Dopo le lezioni di teoria abbiamo fatto 

due uscite sul territorio in cui abbiamo scattato, 

scattato e scattato. Dopo aver fatto altre uscite in 

solitaria e aver confrontato le foto a lezione, 

abbiamo selezionato quelle più belle e significative 
per esporle all'evento "Benvenuta primavera!", 

sempre organizzato da Hermete e svoltosi a 

Fumane. Quando abbiamo visto le nostre foto 

inquadrate e appese abbiamo notato come ognuno 

di noi fosse migliorato molto grazie al corso 

frequentato. Vedere le persone che si fermavano ad 
osservare i nostri scatti è stata per noi una grande 

soddisfazione: c'era chi riconosceva i luoghi 

rappresentati, chi ci chiedeva al contrario dove 

fossero state scattate alcune fotografie, chi 

sorrideva davanti ad una mucca che prendeva il 
sole, chi ammirava le tipiche architetture del 

territorio, chi si rivedeva in vacanza da bambino e 

anche chi ci ha chiesto se avessimo venduto 

qualche scatto, perchè quegli scorci di Lessinia 

voleva averli in casa. Insomma, non possiamo che 

ritenerci appagati! Grazie alle basi tecniche che 
Michele ci ha dato e grazie ad Hermete abbiamo 

avuto la possibilità di frequentare un corso molto 

interessante, che ci ha fatto capire come la 

fotografia sia un'arte tutt'altro che casuale e che ci 

ha permesso di (ri)scoprire al contempo la nostra 
magica Lessinia. 

Manola Udali 

 

 

 



SEMPRE PIU’ GRANDINSIEME! 
 
 

Il Consiglio di Amministrazione (CdA) ci 
presenta un sintetico resoconto delle attività 

di questo anno scolastico. 
 

Nell’estate 2017 con il precedente Cda la 
cooperativa scolastica pensava di iniziare a 
sistemare il cortile interno della scuola 
realizzando un murales. Parte del cortile che 
spesso usiamo per la ricreazione è inagibile e 
ci piacerebbe che fosse sistemato. All’inizio 
dell’anno scolastico è stata presentata ai 
genitori la proposta della cooperativa e l’idea 
del laboratorio dei pannelli, visto che lavorare 
su un murales esterno non era possibile nei 
mesi invernali e che anche l’atrio della scuola 
aveva bisogno di presentarsi meglio. In 
Ottobre sono cominciati i laboratori 

pomeridiani con la preziosa collaborazione 
dell’associazione Cuore della Stella. 
Il 7 e 14 Novembre divisi per classi abbiamo 
sperimentato con dei lavori in gruppo quanto 
possa essere bello ed impegnativo lavorare 
insieme: con modalità cooperative abbiamo 
realizziamo degli edifici in miniatura come 
progetto per migliorare la nostra città con 
materiali di recupero. A seguire c’è stata 
l’elezione del nuovo Consiglio di 
Amministrazione. La prima riunione del CdA è 
stata il 7 Febbraio dove i membri con 
esperienza hanno presentato ai nuovi 
arrivati la storia della cooperativa e ci 
siamo confrontati su Momo e sulla 
tematica che ha portato la realizzazione 
dei pannelli. Sono state inoltre decise le 
cariche sociali: Joe è stato eletto 
presidente, Matilde vicepresidente,  come 
segretaria è stata scelta Sofia, Asia 
cassiera e come consiglieri Davide, 
Edoardo e Chiara. Le riunioni si sono 
succedute per decidere come verniciare i 
murales (23.02.18), se partecipare alla 
“Benvenuta Primavera” e come 
organizzare la Lotteria di Pasqua. Alla 
riunione del 14.03 abbiamo scritto una 
lettera di invito alla dirigente scolastica al 
Concerto e Lotteria di Pasqua. In questa 

occasione ci siamo dati da fare per 
preparare il rinfresco. Il 05.04 abbiamo 
deciso di proporre un laboratorio per 
realizzare oggetti volanti alla Benvenuta 
Primavera e abbiamo costruito alcuni 
prototipi (aerei di carta, paracaduti, ecc). 
Il 20.4 sono arrivare le magliette con il 
logo della cooperativa “Grandinsieme” e 
con quelle indosso abbiamo partecipato 
alla Benvenuta Primavera il 25 Aprile. 
Nell’ultima riunione del CdA, avvenuta il 
30.05 abbiamo approvato il bilancio 

economico, in attivo di 83,61€ e ci siamo 
confrontati per fare un bilancio sociale delle 
attività. Alcuni obiettivi li abbiamo raggiunti, 
altri li lasciamo in eredità e li abbiamo scritto 
nel verbale conclusivo per chi verrà dopo di 
noi l’anno prossimo. 

 
__________ 

 

INTERVISTA A JOE! 

 

Ti è piaciuta  l’esperienza di essere stato presidente 

del Consiglio di Amministrazione (CdA) della 
cooperativa scolastica? Sì, molto. 

 
Qual è l’attività che ti è piaciuta di più? La lotteria 
di Pasqua. 

 

Se avessi l’opportunità rifaresti il presidente della 
cooperativa? In generale sì, anche se per me è stato 
difficile parlare in pubblico. 

 
Che rapporti hai con gli altri membri del Cda? Sono 
miei amici e voglio dire loro che sono dei grandi 
lavoratori!  

 
Cosa ti aspetti dal CdA dell’anno prossimo? Spero 
che proseguano con il lavoro che abbiamo fatto e che 
continuino a migliorare la scuola. 

 
E Matilde, vice-presidente, aggiunge: E’ stata una 
bella esperienza, perché ho conosciuto e collaborato 
con persone di altre classi. Difficilmente ci sono altre 
occasioni per farlo! 


