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GRANDINSIEME AL BAR-TOLOMEO

ORARI APERTURA DELLA BIBLIOTECA

Mercoledì 24 Maggio il Consiglio di Amministrazione della
Cooperativa scolastica “Grandinsieme”, composto da 7 alunni
della scuola media di S.Anna, insieme anche ai ragazzi di
terza, si è incontrato a Fumane con i “colleghi” che gestiscono
il Bar-Tolomeo. Dall'inizio dell'anno scolastico a Fumane è
presente un bar interno alla scuola, supportato in particolare
dall'insegnante Elia Kling, dal Servizio Educativo Territoriale
e da un volontario del Servizio Civile. C'è stato un grande
lavoro nell'estate scorsa per liberare uno spazio
precedentemente usato come magazzino e per allestire, con
l'aiuto anche di ragazzi e genitori, uno spazio bar curato e
funzionale. Il bar è aperto il lunedì mattina, prima dell'inizio
delle lezioni con brioches e prodotti freschi della vicina
pasticceria e durante le ricreazioni con prodotti confezionati.
Viene gestito direttamente dagli alunni di seconda e terza
media, con un calendario a turni. Sono stati i ragazzi a
decidere, dopo un'analisi dei costi e una discussione comune,
la scelte dei prodotti venduti, i prezzi e le modalità di vendita.
Hanno potuto restituire il prestito d'onore contratto con
genitori, insegnanti, amici per l'avvio delle attività e con il
ricavato hanno scelto di comprare un calcetto ed un tavolo da
ping-pong per la scuola, e di fare un'offerta per aiutare le zone
terremotate. L'entusiasmo di partecipare ad un progetto
importate è percepibile dalle parole dei ragazzi che raccontano
come le difficoltà e le diffidenze iniziali siano state superate. I
nostri di S.Anna hanno illustrato la nascita della cooperativa,
dalle elezioni iniziali ai lavori prodotti nel laboratorio di
falegnameria, dalle esigenze raccolte alle prime vendite dei
prodotti alla “Benvenuta Primavera”. Un interessante scambio
di esperienze ed un incontro arricchente. Tra l'altro una delle
esigenze espresse da molti alunni della scuola di S.Anna è
quella di poter acquistare la merenda a scuola, nel caso se la
fossero dimenticata. Ed il progetto visto a Fumane, ha acceso
qualche lampadina...
__________

L'ANGOLO DI GESSICA
“Io scrivo perché chi vive soffrendo ha desiderio di biografia
sofferta perché in essa racchiude
la sofferenza di tutta l'umanità.
Chi soffre veramente si unisce a tutta la sofferenza umana.
È per dare un significato alla sofferenza."

.
Gessica Lavarini

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,
Francesca Gemignani, Gessica Lavarini, Martina Tommasi. Si
ringraziano: Elia Cescatti, Susanna Caniato, anna Masotto,
L'Università del Tempo Libero, la coop “Grandinsieme” ...e chi ci
legge!

INVITO ALLA LETTURA
MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI
di Giacomo Mazzariol
Giacomo ha cinque anni, due sorelle e desidera un fratellino
per fare con lui giochi da maschio. Una sera i suoi genitori
annunciano che arriverà questo fratello, e che sarà speciale.
Giacomo è felicissimo: “speciale?! Un "supereroe"!.
Sceglie pure il nome: Giovanni. Poi lui nasce, e a poco a poco
si capisce che sì, è diverso dagli altri, ma i superpoteri non li
ha. Alla fine Giacomo scopre la parola Down, e l’ entusiasmo
si trasforma in rifiuto, addirittura in vergogna. Dovrà
attraversare l'adolescenza per accorgersi che la sua idea
iniziale non era così sbagliata. Lasciarsi travolgere dalla
vitalità di Giovanni per concludere che forse, un supereroe, lui
lo è davvero. E che in ogni caso è il tuo migliore amico.
Giacomo Mazzariol ha scritto un romanzo di formazione in
cui non ha avuto bisogno di inventare nulla. Ha vissuto tutto,
intensamente, in prima persona. Un libro che stupisce,
commuove, diverte e fa riflettere.

Con uno stile fresco, genuino, spontaneo, divertente e spesso
irriverente, pagina dopo pagina la storia della famiglia di
Giovanni scorre veloce, in modo fluido, chiaro e accattivante.
Si percepisce l’amore vero che c’è tra Giovanni e i membri
della sua famiglia. Questo affetto emerge sin dall’inizio della
storia e giunge perfettamente intatto sino alla fine. Anche se,
improvvisamente, a circa 12 anni, Giacomo sembra
vergognarsi di Giovanni, del suo problema, della sua naturale
propensione a fare cose incomprensibili, spesso in contrasto
con il comportamento normale delle persone e decide di
fingere con i suoi compagni di non avere fratelli maschi.
Giovanni viene relegato in un posto della mente distante da
tutto il resto. Ci vuole del tempo perché il giovane Giacomo
capisca che suo fratello sia veramente un supereroe proprio
per il suo spirito puro, per il suo atteggiamento insolito, per la
sua spiccata genialità e ironia, per il suo affetto
incondizionato. Giacomo smette di vergognarsi di quel fratello
che “rincorre i dinosauri”, che fa lo sgambetto alle bambine
che gli piacciono per aiutarle ad alzarsi e trovare il modo di
conoscerle, che ha un sorriso immenso che gli illumina il viso,
per il quale il tempo dura sempre venti minuti, che ruba i
cappelli ai barboni e si muove appena sente la musica – e
dimostra quanto possa essere speciale il legame tra lui e
Giovanni e tra tutti i componenti di una famiglia che non ha
mai smesso di credere nella bellezza interiore del piccolo di
casa. Mio fratello rincorre i dinosauri di Giacomo Mazzariol è
un libro adatto ai bambini per capire un mondo che può
apparire distante, ai grandi per lasciarsi andare al significato
vero dell’amore, consigliato a tutti per la profondità del
messaggio. Personalmente quando ho terminato di leggerlo ho
ripensato alle parole di Paul Sweeney: “capisci di aver letto un

buon libro quando giri l’ultima pagina e senti di ave perso un
amico”.
Susanna Caniato
__________

RITROVI VICINI
Quest’anno anche Vaggimal nelle persone di Angela e Terry
ha aderito al progetto, realizzato dal Comune, “servizio civile
per anziani – ritrovi vicini”. Ciò rende possibile, il venerdì
pomeriggio, l’aperura della struttura “La Sponda” dalle 14,30
alle 16,30 dove persone, dai 60 anni in su (requisito per altro
non vincolante) si ritrovano per una partita a carte, o a
tombola accompagnate da un tè caldo o un buon caffè “nero e
bollente”.
“L’iniziativa funziona e c’è una buona partecipazione. Ogni
volta sono presenti circa una ventina di persone. Ci sono anche
coloro che non abitano più a Vaggimal e che, puntualmente, si
presentano per stare in compagnia, fare quattro chiacchiere,
scambiare qualche notizia sulle condizioni di salute di persone
del paese, sulle ultime novità della comunità…anche queste
semplici cose servono per sentirsi vivi, uniti, meno soli e
isolati” riferiscono le responsabili. Sono due ore molto
intense, allegre, chiassose e piacevoli. Scorrono in fretta:
caratteristica di tutti quei momenti della vita vissuti in
serenità.
“Giusto venerdì scorso, una tra le partecipanti più assidue
appassionata di programmi televisivi ci ha confessato che
rinuncia alle puntate della telenovela pur di non mancare
all’appuntamento. Diremmo che è un bel risultato
dell’iniziativa e anche una gradita gratificazione personale per
entrambe che ci incoraggia e ci rimotiva nel continuare nel
nostro semplice servizio settimanale”.
__________

CONSIGLI IN CUCINA
L'arma segreta
Ci sono giorni in cui si sente il bisogno di una coccola, uno
sgarro alla dieta, una carica per una giornata impegnativa o di
una consolazione dopo una brutta settimana. Per me la risposta
è quasi sempre: cioccolato! Ecco quindi la ricetta di una vera
arma segreta da usare in questi casi d'emergenza che si prepara
in 5 minuti e regala immense soddisfazioni, a patto di usare
materie prime di buona qualità.
Perchè il cioccolato non è tutto uguale e se comprerete la
barretta più economica del supermercato non avrete
risparmiato soldi ma li avrete sprecati.
I l cioccolato economico del supermercato spesso non è vero
cioccolato, perchè contiene altri grassi vegetali oltre al burro
di cacao, potrebbe contenere burro di illipè, stearina, burro di
karitè, burro di cocum, nocciolo di mango o olio di palma.
Meglio fare attenzione alle etichette e spendere qualcosa in più
per un prodotto più gustoso e salutare.
Brownies
Ingredienti:
(per 9 brownies cicciotti)
-110g di burro
-160g di buon cioccolato fondente
-220g di zucchero
-3 uova

-30g di cacao amaro
-un pizzico di sale
-120g di farina

Come avete fatto a scegliere il nome della cooperativa?
Il nome è stato scelto attraverso votazioni: ogni classe ha
proposto dei nomi che sono stati scritti su un cartellone in
modo che tutti potessero vederli. La bidella è passata per le
classi con una scatola, dove ognuno inseriva un biglietto con
su scritta la propria preferenza; successivamente sono stati
fatti gli scrutini e alla fine ha vinto il nome "Grandinsieme".
Che cosa ti ha spinto a diventare membro del CdA della
cooperativa?
Credo che la cosa che mi abbia spinto a diventare membro del
CdA sia stata la curiosità di un progetto nuovo e di una nuova
esperienza per tutti noi studenti che potrà essere utile anche
per il futuro.
Che effetto ti fa essere presidente della cooperativa? Ti
senti più responsabile?

Scaldate il forno a 175°C e coprite con carta forno uno stampo
quadrato di 20cm. Sciogliete a bagnomaria il burro assieme al
cioccolato mescolando ogni tanto finché è tutto liscio ed
omogeneo. Togliete il composto di cioccolato e burro dal
bagnomaria e metteteci lo zucchero mescolando bene.
Aggiungete le uova una alla volta. Aggiungete il cacao e il
pizzico di sale. Infine aggiungete la farina mescolando finché
è appena incorporata, non mescolate troppo. Mettete il
composto nello stampo preparato prima e infornate per 35-40
minuti, fate la prova dello stuzzicadenti: se lo inserite nel
centro della torta non deve uscire pulito ma dovrebbero
rimanerci attaccate delle briciole. Lasciate raffreddare nello
stampo per 15 minuti, poi sformate e lasciate raffreddare
completamente su una gratella. Infine tagliate a quadrotti,
dovrebbero venirne 9 belli grandi ma potete anche tagliarli più
piccoli. Si conservano fino a 3 giorni in un contenitore
ermetico.
Anna Masotto
__________

INTERVISTA A GIOVANNI GUARDINI
Intervista a Giovanni Guardini, presidente della cooperativa
scolastica "GRANDINSIEME" fondata dai ragazzi della
scuola media.
Cosa hai pensato quando vi è stata presentata l'idea di
creare una cooperativa scolastica? Ti sei subito incuriosito
o eri un po' titubante?

Sono molto contento di essere stato eletto dai miei compagni.
Sono sicuro che questo vorrà dire di avere più responsibilità,
ma accetto con piacere la sfida.
Che risultati pensi di ottenere con la cooperativa?
Sono sicuro che con la cooperativa potremmo avere
buonissimi risultati e realizzare progetti e lavori utili per la
scuola.
Una cooperativa del genere, secondo te, può essere utile
anche a livello extrascolastico?
Secondo me la nostra cooperativa può essere utile anche fuori
dall'ambito scolastico perchè i nostri progetti potranno
riguardare non solo i bisogni della scuola ma anche quelli
della comunità.
Hobby, passioni nel tempo libero? Pensi che queste tue
passioni potrebbero essere utili per proporre delle attività
alla cooperativa?
Io sono cresciuto con la palla tra i piedi o seduto su una
bicicletta, porto avanti anche adesso queste due grandi
passioni, non credo influiranno sulle proposte alla cooperariva
ma non si sa mai: magari una bella pista ciclabile a Sant'Anna
in futuro!
__________

LA MUSICA CONTINUA
Appena i professori hanno presentato il progetto di creazione
di una cooperativa scolastica ero entusiasta. A mio parere è
una bellissima idea per promuovere progetti sul territorio e
anche al di fuori dell'ambito scolastico e sono molto curioso di
come procederà in futuro.
Che idea ti sei fatto su come funzionano le cooperative? Ti
sembra che siano utili per lavorare bene insieme?
La cosa che mi ha subito affascinato di una cooperativa è il
gruppo, dove tutte le decisioni vengono prese in maniera
democratica e penso che le cooperative siano perfette per
lavori collettivi perché ogni decisione viene messa al voto e
tutti possono esporre la propia idea.

La musica continua ad emozionare, a far incontrare, ad
accompagnare la crescita dei “nostri” figli a S.Anna.
Domenica 7 Maggio alle ore 17, nel Teatro Comunale è stato
proposto un interessante appuntamento con i musicisti che nel
corso di quest'anno si sono avvicinati all'educazione musicale
e al pianoforte col maestro Elia Cescatti e alla chitarra con il
musicista Marco Marana.
Dopo una breve introduzione i piccoli “cantori” Lavarini
Matteo, Marogna Raul, Benedetti Caterina e Laiti Beatrice
hanno presentato tre canzoni accompagnati al pianoforte. E'
stato poi il momento di una serie di duetti per le chitarre di
Marco Marana: si sono esibiti Gianluca Lavarini, Elisa
Ronconi, Sara Lavarini ed Iris Rollo.

Elia Cescatti ha poi deliziato il pubblico con il brano
strumentale “River flows in your” e a seguire si sono esibite
alla tastiera digitale Viola Birtele e Dal Corso Marica.

chiedere in Comune all'educatore. Il sito di riferimento è:
www.serviziocivile.gov.it
__________

FOTOGRAFIA

Graditissima ed apprezzata incursione della musicista Elisa
Goldoni con la sua fisarmonica e spazio ancora alle chitarre
rock-pop con Nicole Antolini, Massimo Antolini, Debora
Antolini, Asia Zenatello e Matilde Campostrini.
Ha concluso la serata con esecuzioni di alto livello,
applauditissimo, il maestro e polistrumentista Valerio Mauro
(www.lamusicadivaleriomauro.it) proponendo dei brani
eseguiti con l'arpa celtica, alcuni presentati assieme alla sua
allieva Francesca Salgari.
La serata è stata organizzata dall'Università del Tempo Libero,
con la collaborazione dell'associazione DOC-educational e
con il supporto di alcuni volontari e di “Cultura e dintorni”.
Anche per il prossimo anno scolastico saranno proposti dei
corsi musicali, strumentali e di inglese e si stanno pensando a
delle novità, da decidere dopo un veloce sondaggio nelle
scuole in cui si chiede ai genitori di esprimere l'interesse verso
nuove proposte come fisarmonica, canto... o altro su
segnalazione delle famiglie.
__________

NUOVE OPPORTUNITA' DI SERVIZIO CIVILE
Sono stati approvati i progetti di Servizio Civile Nazionale
dell'Ulss 9 nei quali siamo inseriti come Comune di S.Anna
d'Alfaedo che prevedono l'inizio delle attività dei volontari
dopo l'estate. E' un bando con ben 47529 posti per progetti in
Italia e all'estero.

I volontari che nel corso degli anni hanno prestato servizio a
S.Anna hanno potuto dare davvero un grande contributo alle
attività socio-culturali del Comune, nei Centri Aperti, nel
Grest, in attività di accompagnamento, di affiancamento, in
Biblioteca. In una realtà territoriale relativamente piccola
come la nostra, un volontario fa ancora di più la differenza!
Non sono ancora aperte le iscrizioni, ma chi fosse interessato
ad avere maggiori informazioni e rimanere aggiornato può

Nel nostro territorio, complice la bellezza dei paesaggi e
l'unicità di alcuni scorci e forse, anche, la possibilità di
assaporare ogni tanto una passeggiata senza affanno, più di
qualcuno si è appassionato di fotografia. Si sta pensando di
organizzare, a Settembre, un piccolo corso teorico-pratico di
avvicinamento a quest'arte, nel quale mettere insieme la
condivisione di una passione, un po' di approfondimento
tecnico e qualche uscita insieme per catturare le meravigliose
immagini che il nostro territorio ci offre. L'obiettivo sarà
anche quello di valorizzare gli scatti migliori con delle stampe
o dei prodotti fotografici da mostrare, legati al progetto
“Scorciverdi”.

__________

PALIO DEI GNOCHI DE MONTAGNA
Quest'anno ben 9 cucine si contenderanno l'ambito palio :
Breonio, Boscochiesanuova, Giare, Ceredo/Ronconi, Erbezzo,
Fosse, Gravazzo, Roverè V.se e Valdiporro. Quale vincerà?
Alle ore 12 apertura degli stand gastronomici con Gnochi de
montagna, formaggio monte veronese DOP servito con
confetture di frutta della Lessinia, carne salà o Hamburger con
contorno, piatto freddo di salumi e formaggi nostrani, panini
gustosi, pasta frolla. Da non perdersi lo spettacolo “L'altro
soldato” della Compagnia Instabile di Vaggimal, messo in
scena dopo l'assegnazione del Palio 2017. E' inoltre possibile
effettuare una visita guidata al FORTE TESORO con
prenotazione obbligatoria sul sito del Comune di Sant'Anna
D'Alfaedo: www.comune.santannadalfaedo.verona.it

