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Harry Potter
Ciao a tutti, io sono S. D. ed essendo in comunità da ben 4 mesi e anche 

fan di storie magiche tra cui Harry Potter, ve ne presento uno stralcio:

C’era una volta un bambino di nome Stefano, allontanato dai suoi zii, fu 
mandato in una scuola di magia dove conobbe incantesimi e pozioni 
magiche. Il bambino crebbe e scoprì ben presto, dal Preside della scuola, 
di avere un marchio nero che lo collega ad un mondo sconosciuto a sé, un 
mondo malvagio… quello dei Voldemort, la morte. 

Ci furono ben due battaglie prima di quella definitiva. La prima ebbe 
luogo nel giardino della scuola, la seconda presso il Ministro della magia 
e infine, l’ultima, nella scuola stessa. Il male prese sempre più piede in lui 
e nel suo mondo fino a che il suo marchio gli fece sempre più male… 
sempre di più. 

L’ultima battaglia, come detto sopra, ebbe luogo nella sua scuola e fu 
devastante: Voldemort e il suo esercito fecero una razzia nel mondo dei 
maghi. Infine lui ebbe la meglio e riuscì a sconfiggere Voldemort. Il male 
cessò di esistere e il marchio non gli fece più male.

Vietato annoiarsi

Dopo nove mesi di Comunità sono 
riuscito a trovare un modo per 

occupare il tempo. Prima avevo il 
mio tempo occupato solo grazie alle 
mansioni da fare all’interno della co-
munità. Avevo però delle giornate in 
cui mi annoiavo e non sapevo come 
organizzare il mio tempo. Ho capito 
che al centro della mia vita ci posso-
no essere delle cose utili e interes-
santi che permettono di non dover 
nascondersi dietro a una bottiglia. 
Per via di questa bottiglia ho perso 
tante opportunità che piano piano 
sto scoprendo, infatti nella vita è pos-
sibile fare molte esperienze nuove e 
che arricchiscono. Ho perso 10 anni 
della mia vita per colpa delle botti-
glie e invece al di fuori c’era un mon-
do diverso che io non vedevo, ora ho 
scoperto che c’è molto da imparare 
e da scoprire. Basta una passeggiata 
in alta montagna per scoprire cose 
nuove che per me non esistevano. 
Invece ora sono contento di tutte le 
esperienze nuove che sto facendo.
La comunità mi ha dato la possibilità 
di partecipare a varie attività che gli 
operatori propongono quotidiana-
mente, ad esempio il volontariato 

alla Caritas e al canile che faccio con 
molto piacere poiché mi piace aiuta-
re persone e animali bisognosi. Poter 
essere utile per gli altri mi rende mol-
to soddisfatto.
Sto partecipato ad un corso di foto-
grafia spiegato da Giorgia e ad un 
corso di tango argentino, un ballo 
che volevo imparare da tanto tempo, 
ma purtroppo non mi si era mai pre-
sentata l’opportunità. Insomma, non 
corro il rischio di annoiarmi!
Mi trovo veramente bene, ho la pos-
sibilità di fare tante cose e trascorro i 
giorni in tranquillità e felicità circon-
dato da persone che mi conoscono e 
mi apprezzano. 
Grazie a queste nuove esperienze mi 
sono anche lanciato a fare il casting 
per il film di Schiavone e inaspettata-
mente mi sono trovato a fare la com-
parsa e per me è stata un’emozione 
molto forte perché non mi sarei mai 
aspettato di poter fare una cosa del 
genere. Questo mi ha fatto anche 
scoprire che dietro a una piccola sce-
na c’è un mondo che lavora.
Non esiste solo una bottiglia per an-
dare avanti!

Aldo

mailto:lasvolta@tiscali.it
http://www.lasvolta.info
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Se ce la posso fare io...
IL PRIMO DICEMBRE 2017 sono stato a vedere uno 

spettacolo teatrale dell’artista Simona Atzori, balleri-
na e pittrice senza arti superiori, in occasione della set-
timana della disabilità.
Ci tenevo particolarmente a partecipare, dato che 
l’avevo già vista in diversi programmi televisivi. Tale 
spettacolo era suddiviso in tre parti: nella prima par-
te Simona ha dipinto un bellissimo quadro con i piedi; 
nella seconda parte, invece, ha danzato sulle note di 
Magnificat, un’antica preghiera cantata. Infine, nella 
terza parte, Simona ha raccontato qualche aneddoto 
sulla sua vita e ha interagito con il pubblico, risponden-
do alle sue domande. La parte dello spettacolo che mi 
ha maggiormente colpito, è stato il racconto della sua 
infanzia e del bellissimo rapporto con la madre, man-
cata nel momento della sua crescita artistica. Proprio 
quest’ultima, inizialmente, soffriva più della figlia sul 
fatto che lei non avesse le braccia. Un aneddoto diver-
tente che Simona ha raccontato relativo alla sua infan-
zia, risale a quando lei era ancora all’asilo, e trovandosi 
a tavola con un compagno che non voleva mangiare 

quello che gli veniva proposto, decise di imboccarlo 
forzatamente con il suo piede.
Simona mi ha colpito perché è riuscita con poche paro-
le a fare comprendere il significato del dover affrontare 
fin da piccola le difficoltà derivanti da un deficit corpo-
reo, trasformandolo, però, nella sua più grande dote.
Ciò che traspare, infatti, parlando con lei, è la sua gran-
de forza d’animo, la sua determinazione e la sua tena-
cia, oltre che le sue doti artistiche.
Il suo esempio mi ha dato una grande forza e una lezio-
ne di vita, visto che sto affrontando un percorso comu-
nitario. Nello specifico, mi ha insegnato a non prestare 
attenzione alle futilità della vita quotidiana e a concen-
trarmi su ciò che è davvero prioritario.
Raccontare a parole questo incontro non renderà mai 
abbastanza l’idea di ciò che è riuscita a trasmettermi.

“L’unico handicap nella vita 
è avere un atteggiamento negativo”

 S. L.
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Intervista alle volontarie  
che fanno la Spesa 
IRIS E GABRIELLA 

Alla Cooperativa La Svolta nel 2004 era stato assegnato il centro crisi, un ser-
vizio in più che per andare avanti si avvaleva del volontariato. È da questo 
periodo infatti che le associazioni facevano molti corsi per avvicinarsi alle 
varie tipologie di bisogno. Le Struttura non erano gestita come adesso, in-
fatti le Cooperative si basavano molto anche sulle figure del volontariato. Le 
volontarie si occupavano degli accompagnamenti, delle attività culturali e 
delle visite ai parenti. Nel 2010 hanno cominciato ad accompagnare l’utente 
che aveva la responsabilità della spesa nei supermercati e tuttora lo fanno 
una volta a settimana. 

Come si svolge la mattinata 
della spesa?
Il venerdì è il giorno dedicato alla spe-
sa. Verso le 8:30 vengono le volonta-
rie a prendermi e insieme andiamo a 
fare la spesa. Saliamo sul furgone e 
andiamo alla volta del supermercato. 
Una volta terminato di prendere ciò 
che è scritto sulla lista carichiamo il 
tutto e ci fermiamo, se è possibile per 
via del tempo, a prendere un caffè in-
sieme per poi rientrare in struttura e 

chiamare tutti per aiutare a scaricare 
e sistemare la spesa.

Come ti senti il giorno della spesa?
Per me è molto piacevole vedere 
arrivare le volontarie perché le tro-
vo sempre con il sorriso e mi fanno 
iniziare bene la giornata. Con loro è 
possibile chiacchierare e condividere 
delle esperienze anche personali ed è 
anche possibile parlare delle rispetti-
ve famiglie.

Cosa ti porta il momento del caffè?
La tappa per il caffè è un’occasione 
per fare una pausa ed è molto piace-
vole perché è possibile condividere 
con la volontaria l’andamento del 
proprio percorso in comunità. Que-
sto ti permette anche di riflettere su 
quanto è accaduto nel corso della 
settimana. In più è possibile anche 
condividere con loro le proprie espe-
rienze familiari.

Qual è il rapporto che si crea con le 
volontarie?
Il rapporto che si crea con le volon-
tarie fa sì che loro possano essermi 
di supporto. Spesso infatti la vita di 
comunità non è sempre facile e può 
servire una persona esterna con cui 
potersi confrontare e con la quale po-
ter condividere delle cose che diver-
samente non ti sentiresti di esternare
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“Scegli il lavoro che ami e non lavorerai 
neppure un giorno in tutta la tua vita”
Progetto LUS

Per il terzo anno sono stato preso per i lavori Social-
mente Utili (LUS). Questi progetti sono promossi 

dalle Comunità Montane e sostengono l’inserimento 
lavorativo e il riavvicinamento al mercato del lavoro dei 
disoccupati gravemente a rischio di esclusione sociale 
e lavorativa. 

I progetti LUS sono ad alta intensità di lavoro ed hanno 
ad oggetto opere e servizi di utilità sociale che riguar-
dino iniziative temporanee rientranti, di norma nei se-
guenti settori:
- abbellimento e manutenzione dell’ambiente urbano 

e rurale
- cura, valorizzazione e promozione dei beni culturali, 

ambientali ed artistici

Ho cominciato a lavorare l’8 Maggio 2017 e terminerò 
la stagione il 10 Novembre. Tutti i giorni, dal lunedì al 
venerdì, mi sveglio alle 5 del mattino e, dopo diversi 
spostamenti, arrivo sul posto di lavoro che ormai sono 
le 7:30.
Appena arrivo preparo il decespugliatore e comincio 
a tagliare le erbacce di sentieri e scarpate. Durante la 
giornata, con la raschia, sposto terra e sabbia che poi 
carico sul camion con l’aiuto di un collega.
Alle 12.30 faccio pausa pranzo e subito dopo riprendo 
a tagliare siepi con forbici, decespugliatore e soffiatore.
Alle 15 termino il lavoro per poi dedicarmi per altri 15 
minuti alla manutenzione degli attrezzi in modo che si-
ano già pronti per il giorno successivo. 

Rientro in CT solo alle 17:45 poiché devo attendere per 
1h40 minuti il bus.
Il lavoro che svolgo è molto faticoso, ma mi piace per-
ché mi permette di stare all’aria aperta, poi i colleghi 
sono ok, ho fatto amicizia con molti di loro!

Mi spiace che per me sia l’ultimo anno, mi piacerebbe 
comunque continuare a lavorare in questo settore nel 
quale ho anche maturato molta esperienza. 
Il 10 novembre ’17, dopo la mia ultima giornata di lavo-
ro, faremo un pranzo in compagnia di un’altra squadra 
per salutarci e premiare i nostri sforzi. 

Il lavoro allontana da noi tre grandi mali: la noia, il vizio 
e il bisogno.

(Voltaire)
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La mia storia 
Ho 21 anni e all’età di 19 anni ho 

iniziato a far uso di sostanze leg-
gere e di droghe sempre più pesanti. 
Sono così entrato nel vortice del-
le droghe nel giro di poco tempo, 
e sono stato trascinato in un lungo 
periodo di depressione e di “abban-
dono scolastico”, iniziai infatti a fare 
tante assenze.
All’epoca stavo frequentando l’ulti-
mo anno delle superiori.
Iniziai ad avere brutte compagnie, 
rubai tanti soldi a casa senza che 
nessuno se ne accorgesse tranne 
mia mamma, che era inerme a ciò.
Sempre nello stesso anno mi misi in 
cura presso il Ser.D di Aosta, ma non 
riuscii a risolvere la situazione così. 
Infatti a volte disertavo gli incontri 
con l’educatrice e con la psicologa 

perché ero a Torino a procurarmi la 
dose di cocaina per gestire la giorna-
ta o le giornate.
L’anno dopo iniziai a frequentare 
altre compagnie e iniziai ad andare 
in discoteca o ai Rave party e qui ad 
abusare di altre droghe.
Susseguirono mesi pesanti tra asti-
nenza e ricadute, fu l’anno più brut-
to della mia vita.
Ritornai presto sui miei passi, ovvero 
a far uso di droghe pesanti.
Arrivai quindi a fine luglio travolto 
dal troppo Crack e cocaina assunti 
nei mesi precedenti e decisi di entra-
re in Comunità e lì trascorsi 3 mesi, 
poi fui trasferito alla Comunità La 
Svolta di Sarre.
Verso ottobre/novembre 2016 decisi 
però di abbandonare la Comunità, la 

scuola serale, dove frequentavo l’ul-
timo anno, e un corso di formazione.
Verso novembre iniziai a frequentare 
un’altra brutta compagnia e iniziai a 
bucarmi di cocaina e Crack.
Fui messo sotto programma tera-
peutico educazionale territoriale, 
ma eccomi di nuovo qui a farmi di 
eroina e metadone ad altri livelli. 
Furono mesi pesanti! Mi capitava 
di addormentarmi ovunque perché 
la dose di metadone e/o eroina era 
troppo alta.
Ero di nuovo qui ed eravamo nel 
2017. A distanza di un mese ero ne-
gativo a tutte le sostanze, tranne il 
metadone che avevo in terapia ma 
sotto controllo.
Grazie a una telefonata con la mia ex 
Prof del serale, ho ripreso gli studi.

Il frutto del nostro impegno
L’ORTO
Anche quest’anno ci siamo cimen-

tati nella coltivazione de l’orto. 
Oltre a quello presente in Struttura a 
Sarre, per il terzo anno consecutivo, 
grazie alla collaborazione nata con la 
Maison St Gilles di Aymavilles, abbia-
mo coltivato e curato il loro orto. 
Coltivare l’orto comporta fatica, co-
stanza e responsabilità.
Ci ha insegnato che per ottenere 
dei buoni frutti bisogna imparare ad 
aspettare. Maggiore è la cura delle 
piantine, migliore sarà il risultato.
Abbiamo coltivato pomodori, mais, 
zucchine, melanzane, finocchi, insala-
te e cavoli.
È stato bello vedere le piccole pianti-
ne, man mano che il tempo passava, 
diventare sempre più grandi e pro-
durre i loro frutti. 
Per tutta l’estate abbiamo mangiato 
le verdure prodotte da noi e diviso 
con gli anziani della microcomunità 

di Aymavilles.
Questo progetto ci ha permesso di 
fare un’esperienza all’esterno della 
Struttura, a stretto contatto con la 
natura e ha favorito la socializzazione 
dal momento che si è inseriti in un 
gruppo di lavoro dove si condividono 
saperi e strumenti e si persegue un in-
tento comune.
Ha rafforzato inoltre la nostra autosti-
ma in quanto abbiamo potuto vede-
re concretamente il frutto del nostro 
impegno. 
A seguito della collaborazione per la 
coltivazione dell’orto, anche quest’an-
no, siamo stati invitati al pranzo or-
ganizzato dalla casa famiglia e dalla 
pro-loco in occasione dei festeggia-
menti del Santo patrono di Aymavil-
les. È stata un’opportunità per passare 
una giornata fuori dalla struttura, tutti 
insieme. Ci siamo divertiti.

S e D. 
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Cavalcare trasforma “vorrei” in “posso”
P a s s e g g i a t a  a  c a v a l l o

Una domenica di Settembre io 
ed alcuni miei compagni abbia-

mo fatto una bellissima esperienza: 
una passeggiata a cavallo in mezzo 
alla natura, tra ruscelli e sentieri. Per 
alcuni di noi è stata la prima espe-
rienza a cavallo, altri invece sem-
bravano dei cavalieri esperti. 
È stata però una bellissima giornata 
per tutti: abbiamo cavalcato cavalli 
di razze e colori diversi, visitato le 
stalle che ospitavano le mucche e 
il pollaio con le oche. C’era anche 
un meraviglioso maialino selvatico 
vietnamita e alcuni cani da pastore 
che correvano liberi nei prati. 
Durante la passeggiata, la nostra 
guida ci ha dato le prime istruzioni 
per condurre il cavallo: come tene-
re le redini, come posizionare i pie-

di sulle staffe, come andare a destra 
e a sinistra…
Ci ha anche fatto divertire, facen-
doci provare il trotto e cavalcare 
in piedi;  abbiamo poi fatto delle 
soste per osservare il panorama e 
per far riposare e abbeverare i no-
stri cavalli.
Alcuni si sono divertiti come pazzi, 
altri rilassati ed altri ancora hanno 
avuto un po’ di paura, ma nono-
stante questo anche per loro è stata 
una bella avventura. 
Il giorno dopo però gli acciacchi 
fisici si sono fatti sentire: male alle 
ginocchia, polpacci doloranti, e 
schiena incriccata. 
Sicuramente è un’esperienza che 
vorrei ripetere e condividere di 
nuovo con i miei compagni. 
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Scalare una parete di roccia per 
misurarsi con il rischio, il limite, 

la fiducia e la ricompensa.
Nel mese di Luglio 2017 la Coop 
La Svolta ha aderito al progetto di 
montagnaterapia in collaborazione 
con la dott.sa. Mara Milan, psicolo-
ga e psicoterapeuta torinese. 
Inizialmente erano state program-
mate solamente 4 uscite, ma poi, 
visti l’entusiasmo e le abilità dei 
partecipanti, abbiamo chiesto di 
poterne farne altre. 
Le prime vie erano a Pont, Valsava-
renche. Abbiamo partecipato in tre, 
tutti preoccupati di non riuscire. 
La montagna ci mette a nudo di 
fronte ai nostri limiti permettendo-
ci di allontanare gli altri pensieri e i 
problemi quotidiani. L’attività di ar-
rampicata ci ha permesso di misu-
rarci con il tema della fiducia: in noi 
stessi, nelle nostre capacità e negli 
altri, in colui che ti tiene la corda, 

nel gruppo. 
Personalmente, durante la prima 
salita, mi sono bloccato. Non sape-
vo come procedere, ma lo stop mi 
è servito per riflettere e trovare una 
soluzione per proseguire…la vo-
glia di arrivare in cima ha superato 
lo sforzo fisico! Mi sono reso conto 
che ciò che conta più dei muscoli è 
la testa. La ricompensa più grande 
è stata ritrovarmi da solo sulla cima 
di una montagna…il panorama sul 
Gran Paradiso era indescrivibile!
 Le altre uscite sono state un cre-
scendo in termini di difficoltà. 
Siamo stati a Cogne, Valgrisenche, 
Pontey e Saint Pierre. 
Questa attività è stata emotiva-
mente molto intensa quindi spero 
prosegua, ma in ogni caso sono 
convinto che continuerò anche una 
volta terminato il mio percorso in 
Comunità. 

S. L

Se sei in cerca di angeli 
o in fuga dai demoni, 
vai in montagna!
L’  A R R A M P I C AT A

 “Non misurare 
mai l’altezza 

del monte prima d’aver 
raggiunto la cima. 

Allora vedrai 
quanto era basso.” 

(Dag Hammarskjöld)
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 L E  R I C E T T E  D E 

la Svoltala Svolta

Ho voluto fare conoscere ai miei compagni un piatto africano 
composto da diversi ingredienti: patate, Jimbo, riso, pomodoro, 
cipolle, carne. Questo piatto tradizionale è stato gustato e ap-
prezzato da tutti, ed è stata una bella serata. I miei compagni mi 
hanno ringraziato e sono stato contento. 

Grazie a “La Svolta” che ci dà anche la possibilità di far conoscere 
i nostri piatti e le nostre usanze e mette tutto a nostra disposizio-
ne, ringraziamo per quello che fa per noi tutti.

jSOUP AFRICANA a
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Manici di scopa, 
passi e piroette!
Valzer e Tango in pista

In Comunità, sebbene ci siano diverse attività, che 
sono un punto di partenza da un passato di una “vita 

lasciata al caso” si lavora anche per il reinserimento nel-
la società. Alcuni di noi si sono avvicinati al ballo ed in 
particolar modo al ballo da sala.
Era già stato organizzato un corso nella struttura stes-
sa che era piaciuto molto e oggi c’è stata la possibilità 
di partecipare ad un corso organizzato al di fuori della 
comunità.
Tratto da un articolo di giornale, per “ballo” s’intende una 
molteplicità di forme di danza, eseguite nella maggior 
parte dei casi per puro divertimento e al fine di socializza-
re e definire i rapporti all’interno di un gruppo.
...e così, visto il buon esito del primo approccio ad un nuo-
vo gruppo la continuazione ha avuto la sua approvazione.
Noi.. un piccolo gruppo che andava a far parte di un 
altro gruppo! Personalmente parlando, l’emozione era 
tanta, mi sentivo imbranato e rigido come un manico 
di scopa.
Oltre al maestro, i provetti ballerini ci aiutavano ad af-
frontare con il giusto spirito le difficoltà e l’imbarazzo 
ad un ballo di coppia. Comincia con una semplice cam-
minata e un passo dopo l’altro, piroette, incroci vari, 
tamponamenti e pestoni si costruiscono di un semplice 
star in piedi, equilibrio, coreografie, divertimento e non 
di meno gruppi che condividono un piacere.

È stata una bella esperienza, mi ha dato la possibilità 
di sperimentarmi, di conoscermi, di farmi conoscere 
da persone nuove e di provare, anche se con un po’ di 
imbarazzo, delle belle emozioni e divertimento. Il ballo, 
anche se a volte richiede impegno, è un bel modo per 
comunicare e condividere.

Il tango argentino
Durante la mia permanenza alla Svolta mi è stato proposto di frequen-

tare il corso base di tango argentino.
All’inizio ci sono state tre lezioni di prova per capire di cosa si trattasse.
A me è piaciuto subito, anche perché due anni fa avevo già partecipato 
ad un altro corso di tango e mi ero divertita molto. Le lezioni si svolgono 
ogni martedì sera.
Insieme all’insegnante vi sono anche ballerini esperti che la aiutano a 
seguirci.
La lezione è strutturata in modo che si ripassino i passi della volta pre-
cedente, e ad essi se ne aggiunga sempre uno nuovo di volta in volta.
La particolarità di questo ballo è la sintonia di coppia di cui necessita, 
data la sensualità del ballo stesso.
Ogni 15 giorni ci si ritrova per circa due ore a settimana a ballare, insieme 
a persone esterne al nostro gruppo. Oltre ad essere divertente si incon-
trano persone nuove con cui confrontarsi ed esercitarsi.
Sicuramente, alla fine di questo corso mi piacerebbe proseguire perché 
vorrei riuscire a ballare con la stessa disinvoltura ed intensità dei ballerini 
che ho conosciuto in questa scuola.

Foto tango astratto
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IL TATTO - A piedi nudi
Morgex Barefooting

Anche questa volta la Svolta ci ha stupiti dandoci l’occa-
sione di sperimentare una nuova attività sul territorio 

valdostano: il Barefooting.
Si tratta di un percorso sensoriale organizzato nel comune 
di Morgex in una passeggiata rilassante immersi nella natu-
ra, vissuta attraverso il senso del tatto. Unico requisito per 
poter partecipare è restare a piedi nudi per poter percepire 
alcuni tra gli elementi della natura.
Durante il percorso abbiamo attraversato sentieri di paglia, 
pietre, ghiaia, legno, acqua e fango. È stata veramente una 
bella esperienza, non solo perché non mi era mai capitato 
di camminare scalzo tra i boschi, ma anche perché mi ha 
dato molta soddisfazione. 
Inoltre è stato un modo per approfondire relazioni e co-
noscenze tra di noi e l’operatrice che ci accompagnava: ci 
siamo divertiti a prenderla in giro quando ha dovuto attra-
versare il fango e la sua faccia esprimeva tutto! 
Al termine del percorso mi sono fermato poi ad osservare 
un gruppo di persone che stavano per entrare in Dora per 
fare rafting. Sono rimasto ad ascoltare con attenzione l’i-
struttore che dava indicazioni ed ho subito pensato che mi 
sarebbe piaciuto molto provare anche questa nuova espe-
rienza e, chissà, magari un giorno mi potrà capitare!
Infine abbiamo approfittato per poter visitare il piccolo cen-
tro storico di Morgex gustando un delizioso gelato! 

Aldo
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Se la Montagna non va a La Svolta, La Svolta va alla Montagna

Un’estate in Montagnaaaa!
Quest’estate approfittando delle belle giornate ab-

biamo organizzato delle passeggiate in montagna. 
L’obiettivo era quello di aumentare via via il dislivello e 
praticare attività fisica, oltre ad ammirare i meravigliosi 
paesaggi valdostani. 

Abbiamo scelto diverse destinazioni: le cascate del Ruitor 
a La Thuile (1850 s.l.m.), il Rifugio Prarayer a Bionaz (2005 
s.l.m.), il Rifugio Magià a Saint -Barthelemy (2007 s.l.m.), il 
lago d’Arpy a Morgex (2066 s.l.m.), il lago del Miage in Val 
Veny (2020 s.l.m.), il Rifugio Fallère a Vétan (2385 s.l.m.) e 
per concludere una passeggiata facile, ma in una location 
particolare, Chamois (1815 s.l.m). 
Con noi ovviamente è venuto l’instancabile Ricky che in 
ogni occasione ha dato dimostrazione della sua vivacità. 
Durante la prima uscita si è “innamorato” di una barbon-
cina, la seconda volta invece ha avuto un battibecco con 
un bassotto, durante l’ultima uscita, invece, ci ha dato di-
mostrazione delle sue abilità di nuotatore esibendosi nel 
lago di Lod.
Con questo articolo abbiamo voluto raccogliere le testi-
monianze di alcuni di coloro che hanno faticato per rag-
giungere, ciascuno, la propria vetta… 
“Si sa, la montagna è imprevedibile, il clima incerto. In 
occasione della prima uscita infatti abbiamo percorso in 
fretta la via del ritorno perché ha iniziato a piovere e a far 
freddo. In quel caso eravamo un po’ impreparati, ma le vol-
te successive ci siamo attrezzati. La volta di Saint-Barthél-
emy siamo partiti al mattino nonostante il cielo non pro-
mettesse bene. L’operatrice era sicura che invece sarebbe 
uscita una fantastica giornata e, con una buona dose di 
fortuna, le sue previsioni si sono avverate!” (A. S.)

“Alle cascate del Ruitor a La Thuile mi ha affascinato ve-
dere l’acqua in tutte le sue prospettive, i colori erano me-
ravigliosi e cambiavano in base alla direzione dell’acqua 
stessa. Alcune cascate cadevano verticali e da un’altezza 
sorprendente, altre scendevano oblique lungo le rocce 
per poi sfociare in laghi che dalla loro bellezza sembrano 
quasi finti. Dopo una bella passeggiata, io e i miei compa-
gni, ci siamo seduti sul bordo di un ponticello in legno a 
gustarci i panini col rumore dell’acqua alle spalle è stato 
molto bello. Anche Ricky si è divertito. Abbiamo fatto tan-
te foto e sul ponte ne abbiamo fatte alcune molto simpa-
tiche per giocare. Inizialmente, quando la mia operatrice 
mi ha spiegato il sentiero, non volevo andare, poi mi sono 
convinto e sono rimasto entusiasta della gita, è stata un’al-
tra bella esperienza.” (A.L.T.)
“Andando in montagna per fare una bella passeggiata e 
godere dei colori autunnali, ci siamo imbattuti a vedere 
delle belle sculture fino a raggiungere il Rifugio Fallère 
senza nemmeno accorgercene!!! Le sculture in legno rap-
presentavano animali del territorio e vari contadini, solo 
avvicinandosi ci si rendeva conto che erano delle sculture, 
perché erano talmente belle che sembravano reali!!! È sta-
ta una bella salita ripida in un bosco dai colori stupendi, 
mentre salivamo la nostra operatrice ci teneva aggiornati 
sull’altitudine, i chilometri percorsi, la temperatura e inol-
tre ci indicava le montagne che ci circondavano, e i loro 
nomi. 
La cosa più bella è stata la camminata per riuscire a sco-
prire le statue sparse sia lungo il sentiero che sugli albe-
ri. All’inizio mi sembrava pesante, e non credevo che ce 
l’avrei fatta invece alla fine è stata una bella passeggiata 
e abbiamo respirato aria pura, e poi in pieno bosco (mol-
to) ripido… ci siamo fermati a mangiare un panino per 
riprendere fiato e energia per poi continuare la salita. Più 
si andava avanti, più le sculture diventavano belle e così 
mi sono dimenticato di tutta quella salita, del freddo e 
addirittura della neve che ci ha sorpreso. Sono arrivato al 
rifugio Mont Fallère contento e soddisfatto, non credevo 
di poter arrivare sino a quota 2385 mt!!!” (A. L. T.)
“La gita che mi è piaciuta, è stata quella a Chamois, il co-
mune più alto della Valle d’Aosta ed uno fra i più alti d’Ita-
lia raggiungibile solo tramite funivia. Arrivati in paese era 
anche possibile prendere la seggiovia per il lago di Lod, 
ma noi, ormai allenati, abbiamo deciso di salire a piedi. 
Una volta lì abbiamo pranzato e scattato una serie di foto 
e video al lago e a Ricky.” (A. S.) 

Queste esperienze ci hanno fatto apprezzare ancora di più 
la natura e scoprire che ci si può divertire anche a costo 
zero. Siamo sicuri che continueremo a fare questo tipo di 
uscite anche una volta terminato il nostro percorso in Co-
munità. 
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La Raccolta Differenziata    

         
L’operatore di Riferimento ci ha spiegato come 

smaltire bene l’immondizia che produciamo in 
questa Struttura poiché eravamo soliti buttare tutto in 
un unico bidone in modo indifferenziato o comunque in 
modo errato 
Per farci capire bene l’importanza del differenziare, 
l’operatore è partito spiegandoci il perché bisogna farlo. 
Al di là del rispetto di un obbligo, si differenziano i rifiuti 
per tanti altri motivi, uno di questi è il riciclo di materiali 
che vengono riutilizzati come la carta, l’alluminio e il 
vetro che sono riciclabile al 100x100 poi c’è la plastica 
con la quale si possono produrre altre cose come vestiti 
in Pile. Riciclare materiali vuol dire anche rispettare di più 
la natura e noi stessi producendo meno inquinamento!
Dopo averci spiegato come differenziare correttamente, 
tutti insieme abbiamo realizzato un cartellone che spiega 

in maniera comprensibile come dare il nostro contributo 
al ambiente. Esistono diverse aziende che riciclano e 
producono materiali con cose e oggetti che sono in 
parte o totalmente riciclabili e che, tra l’altro, assumono 
persone che appartengono a categorie svantaggiate. 
In questo modo aiutano non solo l’ambiente ma anche 
quelle persone che avrebbero, per i propri problemi e 
motivi, molta più difficoltà a trovare lavoro.
Noi, con molta pazienza e convinzione, nel nostro piccolo, 
stiamo dando il nostro contributo mettendo al posto del 
unico bidone che di solito utilizzavamo 4 diversi bidoni 
che, come da cartellone, vengono quotidianamente 
riempiti e svuotati. 
Consapevoli di fare cosa giusta, continueremo per il nostro 
bene e quello delle generazioni future, differenziando i 
nostri rifiuti con maggior consapevolezza. 
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Divertissement
Parole Guru

Regole del gioco: l’obiettivo è quello di formare delle parole utilizzando le lettere fornite, senza 
ripeterle.  Scatenate la fantasia!!!!

 R F U N E E B A L N I E G E 
 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 C R C R E A E O I P E T M
	 	 	

	 	 	

	 	 	 	 		

	 	 	  	 		

	 	 	 	  	 		

	 	 	 	 	  	 	

	 	 	 	 	  	 	 	

La figlia: Papà mi sono innamorata di un ragazzo 
che abita in Australia!“

Il padre: “Ma come è possibile?”

La figlia: “Ci siamo incontrati su un sito di incontri 
online, poi siamo diventati amici su Facebook, 
abbiamo fatto delle lunghe chiacchierate con la 
chat di Whatsapp, si è dichiarato su Skype e ora 
stiamo insieme da due mesi attraverso Viber. Papà 
dammi il tuo benestare e fammi gli auguri!”

Il padre: “Ma sì, ti consiglio di sposarti con un sì 
su Twitter, comprare i bambini su Amazon e pagare 
con Paypal. E se un giorno non lo sopporterai più 
puoi sempre venderlo su e-bay!”

Soluzioni
R F U N E E B: Bue, Bere, Rene, Bene, Fune, Nube, Funebre - A L N I E G E: Lena, Egli, Igiene, Agile, Linea, Legna, Geniale
C R C R E A E: Rea, Era, Cera, Cerca, Creare, Carcere, Cercare - O I P E T M: Mio, Poi, Tipo, Timo, Mito, Miope, Tempio 
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Il nostro albero di natale realizzato
 con il laboratorio di addobbi natalizi


