
4a Edizione

FESTA 
SORRISOO

10 11 12 GIuGnO 2016
TEnSOSTRuTTuRA - VIA MAnTEGnA
CASTAnO PRIMO

Con il Patrocinio 
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CDD Il Passero
   a

micidi
Tabità

GRUPPO AMICI



Un sorriso è uguale per tutte 
le persone che vogliono stare 

insieme e divertirsi: 
Buon sorriso a tutti!



Massaggio Ayurvedico

“Per provare c
osa significa non c’è biso

gno di 

star male..... basta av
er voglia di sta

re meglio”

Vuoi Provare?

Vieni alla Festa 
del Sorriso Sabato.....

Potrai farti fa
re un piccolo m

assaggio 

gratuitamente!!!

                 
              Pa

ola 333 27368
12 I giochi di una 

volta per tutti

Enrico G
erli & The Fol

k Friend
s

In Cucina

Serate all’insegna
del sorriso

con i nostri amici...



PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

Dalle ore 19.30 SORRISO “In BIRRA”
Cena con salamelle, panini wurstel

Dalle ore 19.30 APERTuRA CuCInA
Dalle ore 21.30 Musica e Sorrisi 
con la “The Famousa Balcon Band”

ore 09.00 Esami di Karate e premiazioni
ore 13.00 Pranzo a menù fisso con prenotazione
A SEGuIRE... Ludobus “I giochi di una volta per tutti”
ore 18.30 estrazione Premi Lotteria
ore 19.30 Apertura Cucina
ore 21.30 Musica e Sorrisi con “Enrico Gerli & The Folk Band”            
       Esibizione del Gruppo di Ballo “Fra La Danza”

Dalle ore 21.30 Musica e Sorrisi con i  “Fuori Tempo”

FESTA 
SORRISOO

Venerdi
10 Giugno

Sabato
11 Giugno

Domenica
12 Giugno



Il LUDOBUS alla Festa del Sorriso....
Il Ludobus è un grande contenitore itinerante che è in grado di trasformare facilmente piazze, cortili, giar-
dini e strade in uno spazio gioco e di divertimento per tutti.
Un furgone carico di giochi e attrezzature per permettere ai bambini ed ai loro genitori di inventare, gio-
care, costruire, imparare, saltare, colorare, correre, festeggiare, raccontare, sporcarsi, leggere, ruzzolare, 
truccarsi e tante altre cose.
Il progetto Ludobus della cooperativa Animazione Valdocco è gestito da un’equipe di animatori che si 
occupa, in maniera educativa, dell’ideazione e della realizzazione dei programmi gioco proposti, progetta 
e gestisce servizi di animazione per Enti Pubblici, Associazioni, Organizzazioni del Volontariato, Aziende 
Private.



 

 

  
 

20022 CASTANO PRIMO (MI)
P.zza Mazzini, 85 - Tel. 0331 877357

castano@decioviaggi.com - www.decioviaggi.com

Lavoro sull’autoritratto svolto nel la-
boratorio d’arte di Volare Insieme.
Viaggio dalla visione di sè stessi, in 
sè stessi, per arrivare alla percezio-
ne dell’io in relazione col mondo.



COL. EN. s.r.l.

VIA DI VITTORIO - 20010 INVERUNO (MI)
Tel. 02.97289774 - 02.9787133
Fax 02.9788961

LAVORAZIONI MECCANICHE DI PRECISIONE SU DISEGNO
DI TORNITURA E FRESATURA A CONTROLLO NUMERICO



semplicemente buono
il panino dal cuore italiano

Con la MASSIMA CURA scegliamo fornitori ITALIANI DI QUALITÀ.
Le nostre carni sono certificate e garantite.

Lavoriamo con la passione di chi la carne la conosce bene.

 Castano Primo, Via Sant'Antonio 44 - 20022
tel.: 0331 877.739 - cell.: 345 831.55.58

www.pizzeria-laruota.it - info@pizzeria-laruota.it

PIZZERIA DA ASPORTO
CON FORNO A LEGNA

PIZZERIA DA ASPORTO
CON FORNO A LEGNA

Pizze, Panini, Fritture, Panzerotti Pugliesi

 APERTA 7 GIORNI SU 7

Accettiamo tutte le Carte
di Credito e i principali Ticket

Consegna a domicilio
a mezzogiorno

(solo per le aziende)

Avete mai assaggiato DI MEGLIO?Avete mai assaggiato DI MEGLIO?semplicemente buono
il panino dal cuore italiano

Golosi MENÙ
PaNiNo o Piada

+ PatatiNE frittE
+ bibita oMaGGio

€ 7,00

ROMAGNOLO € 5,00
Carne sfilacciata di maiale italiano*, 
insalata, pomodoro a fette, salsa yogurt.
a richiesta cipolla e piccante

ORTOLANO € 5,00 
Carne sfilacciata di maiale italiano*, 
insalata, pomodoro a fette, salsa yogurt, 
zucchine, melanzane, peperoni.
a richiesta cipolla e piccante

PIADA ROMAGNOLO € 5,00 
Carne sfilacciata di maiale italiano*, 
insalata, pomodoro a fette, salsa yogurt.
a richiesta cipolla e piccante

PIADA ORTOLANO € 5,00
Carne sfilacciata di maiale italiano*, 
insalata, pomodoro a fette, salsa yogurt, 
zucchine, melanzane, peperoni.
a richiesta cipolla e piccante

aGGiuNta
di PatatiNE
frittE € 1,00

i nostri partner ideali per le forniture alimentari:

PiZZE NoVitÀ MaXi NorMalE

CErViNo 15,00 7,00
Mozzarella, taleggio, noci

PiCCaNtiNa 15,00 7,50
Pomodoro, mozzarella, acciughe, friarielli, 'nduja, salame piccante

diNaMitE 15,00 7,50
Pomodoro, mozzarella, salame piccante, funghi, 'nduja

ValtaNiNa 15,00 7,50
Pomodoro, mozzarella, zucchine, peperoni, taleggio, pancetta

tEXMEX 15,00 7,50
Pomodoro, mozzarella, fagioli, peperoni, pancetta a cubetti

PiZZE PEr baMbiNi MaXi NorMalE

fritturE

PaNZErotti

toMMY  3,00
Pomodoro, mozzarella, patatine*

JErrY  3,00
Pomodoro, mozzarella, prosciutto

silVEstro  3,00
Pomodoro, mozzarella, wurstel

titti  3,00
Pomodoro, mozzarella
PiZZE babY iNGrEdiENti EXtra:
PEsCE € 2,00 - saluMi, PatatiNE, VErdurE, aCCiuGhE € 1,00

frittura di calamari*  6,00
frittura di calamari e gamberetti*  7,00
frittura di gamberoni*  8,00
Patatine fritte*  2,50

Pomodoro, mozzarella  2,50
Pomodoro, mozzarella, capperi  2,50
Pomodoro, mozzarella, prosciutto  cotto 2,50
Mozzarella, fonduta, funghi (BIANCO) 2,50
Mozzarella, fonduta, speck (BIANCO) 2,50

*Prodotto congelato

Per allergeni controllare libro esposto nel locale

iNGrEdiENti EXtra:
PEsCE € 2,00

saluMi, PatatiNE, VErdurE, aCCiuGhE € 1,00

orari di apertura

dalle 11,30
alle  13,30

dalle 17,30
alle  21,30
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0331 877739 - 345 8315558- Castano Primo Via S. Antonio, 44

www.pizzeria-laruota.it



Io sono Riccardo, partecipo a tante attività: Karate, 
teatro, sub, Casetta Lule, Volare Insieme, Calcio e 
Tabità.
Lavoro alla Scuola Materna e mi piace molto.
Con i miei amici facciamo cose bellissime: ballia-
mo, cantiamo, facciamo passeggiate e vacanze.
per me però la cosa importante è diventare un 
uomo per sposarmi con la mia fidanzata Valentina.
Richi

Abbiamo chiesto ai nostri ragazzi di scrivere dei pensieri  sulle attività svolte nei vari centri 
o   sulle attività sportive svolte. Di seguito ne riportiamo qualcuno.

Il lunedì e il giovedì sera frequento gli allenamenti di karate presso la palestra

di Castano Primo; Maurizio Croci è un allenatore eccezionale perchè ci

insegna tante cose, come il kata e io mi diverto tantissimo.

Inizialmente partecipavo agli allenamenti due ore alla settimana, ma da

quest'anno, Maurizio mi ha proposto di aumentare il mio impegno,

aggiungendo un'altra ora. Sono stato molto contento di questa proposta e ho

accettato subito. Fare questa ora per

me e importante perchè imparo cose

nuove.

Io sono cintura arancio-gialla: me la

sono guadagnata facendo un esame

a febbraio, in cu i sono stato

“promosso”.Il mio maestro è stato

contento perchè mi sono impegnato

tantissimo.

Andare a karate mi piace davvero

tanto, è uno sport divertente, che mi permette di  condividere con alcuni amici

la stessa passione.

Matteo

Matteo Davide



Ciao a tutti!
Siamo i ragazzi del C.S.E “Molecole” di Vanzaghello che vogliamo raccontarvi una nostra 
esperienza fatta il 20 aprile 2016. 
Siamo andati  a Olgiate Comasco per vedere la mostra “Sagome”, frutto dell’atelier 
“Atistica-mente” (il nuovo progetto della Cooperativa Progetto Promozione Lavoro di 
Olgiate Olona) dove 66 artisti diversamente abili hanno dato luce a loro sentire interiore.
Alla porta dove era allestita la mostra, ci siamo trovati davanti a un diario aperto e abbia-
mo potuto così infilarci dentro, sbirciare le parole scritte i disegni-opere esposti.
Ci siamo presi del tempo per intuire le varie storie raffigurate e trarre le nostre conclusioni:
queste hanno scosso le nostre emozioni, quelle più profonde e forti, positive e negative, 
facendoci ricordare anche episodi della nostra vita.
Ci rimane un ricordo gioioso di questa mostra che ci trasmette messaggi postivi: trovare 
le energie per superare gli ostacoli, trovare modi possibili e alternativi per  arrangiarsi 
nelle  piccole cose portando al limite le complicazioni e gioendo per i traguardi raggiunti 
ed essere felici e grati per le nostre amicizie e i nostri amori. 
In ultimo, portiamo a casa anche la convinzione che è bello vivere insieme per aiutarsi 
l’uno con l’altro a stare bene: la solitudine ci rattrista e blocca le nostre capacità.
Nel salutarvi, scriviamo di seguito alcune parole lette nel diario della mostra che ci hanno 
colpito maggiormente e che a rileggerle, raccontano i nostri pensieri con uno sguardo 
positivo rivolto al futuro: 
Noi - storia – adulto – bambino – sagome – bellezza – vola – pace – molto – pace – molto
amare – ricordo – pregi – difetti – amici – passione – domande – scelgo – aiuto – chiedo
famiglia – amico – amore – cura – protegge – piango – confuso – frastornato – buio
convivo – vivo – mi alleo – compagno – mi affeziono – strada – farò.

Se poi questo articolo vi ha incuriosito e volete venire a farci visita, il nostro centro ha 
sempre la porta aperta per nuovi incontri! Vi aspettiamo con entusiasmo!
I ragazzi e gli educatori del C.S.E. Molecole di Vanzaghello, via Trieste, 4



M O N D I T E C H
Costruzioni  Mater ie  P la st iche

Monditech S . r. l . 
V ia  per  Robecco,55

20081 Abbiategrasso (MI)
monditechsr l@gmai l .com

COSTRUZIONI, 
REVISIONI, 

CONSULENZE, 
MANUTENZIONI

PER ESTRUSORI DI 
MATERIE PLASTICHE

Una delle azioni previste per la seconda edizione del Festival è stata quella di organizzare nelle Scuole del Distretto, 
tra febbraio e maggio (Vanzaghello, Cuggiono, Turbigo, Castano Primo), e tra ottobre e novembre (Magnago, Arconate, 
Robecchetto, Castano Primo), otto incontri di presentazione ed interazione tra campioni di specialità paralimpiche e gli 
studenti delle classi Terze.
L’iniziativa ha avuto, infatti, come obiettivo quello di far conoscere ai ragazzi persone che della loro disabilità e dei loro 
limiti hanno fatto non un ostacolo, ma un’opportunità per crescere come persone e come sportivi, riuscendo ad ottene-
re risultati straordinari, facendo emergere un’idea di disabilità nuova e lontana dagli stereotipi. Tra gli ospiti che gli enti 

Festival e Dintorni 2.0

organizzatori sono riusciti ad invitare segnaliamo Stefano Gori (atletica), Lorenzo 
D’Andrea (Ice Sledge Hockey), Massimiliano Manfredi (tennis tavolo) e Mahila Di 
Battista (canottaggio, olimpionica a Pechino e Londra), Andrea Gualdoni (calciatore 
down), Claudio Rossi (nuotatore ipovedente), Chiara Nosotti (allenatrice nuoto) e la 
squadra di Karate della JKS “Fiore che Ride” di Castano, Vicco Irbin, giovanissimo 
atleta amputato di atletica e nuoto, Alessandra Calzolaio, fondatrice del sito web e 
blog “Noi Amputati” (http://noiamputati.blogspot.it/) e membro del consiglio diretti-
vo dell’associazione You Able, nata per aiutare le persone con disabilità a fare sport 
ed infine gli atleti ed allenatori della Polisportiva Milanese - sport disabile  (http://
www.polisportivamilanese.org/wp/): Cristina Rovida Maria - Istruttore di nuoto  per 
ragazzi con disabilità intellettiva  e nuotatrice agonistica  per  le gare dei master, 
Paolo Bressi -  Atleta della paracanoa e  medaglia  d’argento ai mondiali che si 
sono svolti in Polonia, Marco Filippazzi - Atleta del nuoto e testimonial per le scuole 
degli sport paralimpici, Gerardo Guerra - consigliere della Polisportiva Milanese , 
ex nuotatore ed attualmente atleta della  paracanoa e basket in carrozzina, Mauro 
Perrone - atleta e promotore della boccia paralimpica.
      Per maggiori informazioni relative al progetto “Festival e Dintorni 2.0” e per 
vedere le foto degli otto incontri svolti nei mesi precedenti all’interno delle scuole 
medie del territorio –>http://www.luleonlus.it/festival-dintorni-2-0/
Ecco ora proposte alcune poesie e pensieri, scritte dai ragazzi di terza media dopo 
gli incontri sopracitati.



15 Ottobre 2015  -  Caro diario, 
è da un po’ che non ci sentiamo, ma ultimamente non ho avuto tanto tempo libero, perdo-
nami...
Sai, ho una cosa importante da dirti: oggi mi è arrivata una telefonata dal presidente dell’As-
sociazione Lule che mi ha proposto di partecipare da protagonista al progetto “festival & 
dintorni”.  E così il quattro novembre  andrò alla scuola media di Robecchetto con Induno 
(un piccolo paese sconosciuto pure da Dio!) per parlare di sport per disabili. Come puoi 
immaginare,  ho accettato con gioia.
Chissà come la prenderà la mamma che dovrà annullare i suoi impegni per accompagnar-
mi!!!   Mauro
1 Novembre  2015  -  Caro diario, 
come dovresti sapere (se non ti sei già dimenticato) tra tre giorni mi incontrerò con gli sco-
laretti di terza media e sto pensando a cosa dire … di sicuro parlerò dello sport che pratico, 
le bocce, ma per il resto credo che improvviserò.
L’unico mio “timore” è l’essere deriso dai ragazzi  per via della mia voce tremolante. Ma 
no, non mi interessa, io sono io e mi accetto per come sono.  Penso che quei ragazzi siano 
abbastanza maturi per capire.   Alla prossima, Mauro
3 Novembre 2015  -  Eccomi qua, come stai? Io bene anche se un po’ in ansia per domani. 
Sono però sollevato dal fatto che ci sarà anche Max, così non sarò l’unico a parlare! Non 
so se ti ho mai raccontato di lui. E’ un uomo tutto d’un pezzo: muscoloso, simpatico, co-
raggioso, abile nel ping pong e... con una gamba sola, rimpiazzata da una letale protesi in 
titanio e carbonio...nessuno penso voglia prendersi un calcio da lui!!!
Ora scusami, devo proprio andare… mi sta chiamando la mia fidanzata. 
Augurami un in bocca al lupo, domani ti racconto tutto.  Ciao, Mauro.
4 Novembre 2015  -  Amico mio, sono proprio felice per com’è andato l’incontro con i 
ragazzi!
Ho notato che sono stati molto attenti e la maggior parte di loro ha addirittura preso appunti!
Ho sbirciato sul foglio di uno, un tale Valerio, ed ho notato che sul suo blocco aveva  dise-
gnato il  simbolo delle paraolimpiadi, costituito da ideogrammmi giapponesi che indicano 
corpo, mente, spirito.  Sono rimasto stupito perché non pensavo interessasse così tanto! 
Con loro ho instaurato un “rapporto” come quello tra insegnante e alunni e penso di aver 
trasmesso quello che desideravo.  Ho spiegato l’importanza dello sport per disabili inizian-
do con le parole ”Dove non arriva il corpo arriva la mente, dove non arriva la mente, arriva lo 
spirito”cercando di spiegarne il significato cioè che se ci sono persone  con difficoltà moto-
rie,  queste si possono superare con la forza di volontà . Ho parlato degli allenamenti, duri, 
quotidiani, a volte massacranti, della forza di volontà che richiedono, ma anche delle gare, 
della sana competizione e delle vittorie che ho raggiunto con tanto impegno e molta fatica.
Ho raccontato a un pubblico di ragazzi particolarmente attenti e interessati, quasi increduli, 
della mia vita, della mia disabilità dovuta alle conseguenze di problemi avuti alla nascita, 
della mia infanzia, degli studi universitari di giurisprudenza, della mia ragazza e della nostra 
casa fatta su misura per vivere insieme.
Ma più di tutto ho parlato dello sport che pratico con passione: le bocce.
I  ragazzi sono rimasti  stupiti quando ho fatto vedere il video della mia squadra e hanno vi-
sto e capito che ci sono persone con disabilità molto più gravi della mia che non rinunciano  
allo sport. Sono rimasti colpiti nel vedere Marta  una ragazza tetraplegica con grave paralisi 
cerebrale, che per tirare le bocce deve utilizzare un caschetto con un bastone e uno scivolo 
per farle partire. Questa è stata l’occasione per spiegare che nei giochi paraolimpici vi sono 
due livelli: l’uno per persone disabili e l’altro per persone gravemente disabili.
Credo di avere trasmesso sentimenti autentici e di essere stato di esempio quando mi è 
venuto spontaneo ammettere che pur essendo disabile, guardo la vita sempre da un lato 
positivo, perché dopotutto “dove non arriva il corpo arriva la mente, dove non arriva la 
mente arriva lo spirito”.
A presto.    Mauro

Dal Diario di un Atleta intervenuto ad un incontro con le Scuole Medie Simone Fugagnoli - IIIA
I.C. Via Cavour – Cuggiono
LA VITA VA AMATA
Mi sveglio la mattina uguale.
Nei sogni corro
perché non mi è permesso
nel mondo reale.
Ho vinto le mie battaglie lottando,
pratico sport, come Ronaldo!
Faccio strada di continuo,
su una sedia a rotelle cammino.
Ogni giorno è sempre lo stesso,
mi sveglio e mi vesto,
salto nella mente e sono pronto,
ora guardami e dammi ascolto:
la felicità non è quello che credi,
ridi e sii felice per quello che hai.
Un giorno tutto scomparirà e tu…
Tu piangerai per non aver amato la vita com’era,
invece io piangerò di gioia perché,
nonostante la mia disabilità, amo
tutto ciò che mi circonda,
la mia famiglia,
gli amici,
i parenti
e non chiedo altro per essere felice!



Caro diario,
Oggi è stato un lunedì carico di emozioni.
A scuola abbiamo incontrato delle persone davvero straordinarie: gli 
atleti paralimpici. Con questo termine si intendono uomini e donne che 
hanno delle disabilità fisiche e cognitive, ma che nonostante ciò si im-
pegnano con costanza e dedizione in uno sport.
Letteralmente il termine disabile significa “non abile”, anche se questa 
definizione non è molto corretta; ognuno di noi non è bravo a fare qual-
cosa: ballare, cantare, disegnare. Possiamo quindi dire che tutti hanno 
delle disabilità e delle abilità. Queste persone hanno semplicemente 
delle abilità diverse dalle nostre. 
Ora ti racconto la mia giornata: questa mattina mi sono svegliata ener-
gica ed emozionata per quello che avrei dovuto fare. Dopo un’ora di 
lezione, siamo saliti in aula magna dove abbiamo incontrato alcuni di 
questi atleti. Ci hanno raccontato la loro vita, le difficoltà che hanno 
dovuto affrontare; ci hanno rivelato le loro paure e i loro punti di forza. 
Secondo me è già un loro pregio il fatto che siano riusciti a trovare il 
coraggio di rivelare davanti a tanti ragazzi la loro storia: ammetto che io 
non ce l’avrei fatta. In particolare, mi ha colpito il racconto di uno di loro, 
che, dopo un incidente, ha perso una gamba. Aprire gli occhi e trovarsi 
da un giorno all’altro con un arto in meno non è tanto semplice da ac-
cettare. Lui si è fatto forza perché sapeva che la sua vita non sarebbe 
finita lì, ma avrebbe potuto voltare pagina e rincominciare da capo. E 
quindi ha iniziato a praticare sport fino a raggiungere questo incredi-
bile traguardo: partecipare a competizioni sportive e alle paralimpiadi. 
Pratica tennis da tavolo, che gli ha permesso di vincere tanti trofei e di 
aggiudicarsi molti riconoscimenti. 
Dopo ci siamo recati in palestra per assistere ad una dimostrazione pra-
tica degli sport in cui gli atleti si allenano costantemente. Erano presenti 
anche dei ragazzi che praticano karate e anche noi abbiamo partecipa-
to ad una lezione tipo, facendo esercizi per loro abituali. 
Questa mattina mi ha lasciato tanti spunti di riflessione. Prima di tutto 
devo ammettere che ammiro questi atleti: la loro forza di andare avanti, 
di affrontare la vita e le sue difficoltà. Se fosse successa a me una cosa 
simile a quella di queste persone, non so se sarei riuscita ad accettare 
questo cambiamento. La vita è come un libro, con tante pagine ricche 
di ricordi, delusioni, paure. Quando ti capita un simile incidente, è come 
se cambiassi libro e chiudessi quello precedente.
Un’altra cosa che mi ha colpito molto è il fatto che esistano delle as-
sociazioni volontarie che si occupano di queste persone disabili. E’ 
un lavoro lodevole: i volontari fanno del bene per la società senza che 
nessuno li obblighi o li paghi. Sono davvero delle persone degne di 
ammirazione che bisognerebbe premiare e considerare maggiormente. 
Un grazie speciale va anche agli allenatori di questi sportivi, per tutto 
l’impegno che ci mettono, per la fatica che provano sulla loro pelle, per 
la pazienza che possiedono. Immagino le soddisfazioni che provano 
quando riescono a far eseguire un esercizio a questi atleti: si sentiranno 
come degli eroi! Per fare questo lavoro ci vuole coraggio, perché non è 
come tutti gli altri.
Questo incontro mi ha reso più sensibile nei confronti di queste persone 
e mi sono convinta del fatto che non ci debbano essere più discrimi-
nazioni tra disabili e normodotati. Nel mondo ci sono tanti uomini, tutti 
uguali, tutti dotati di intelligenza e capacità. Quindi ognuno ha diverse 
abilità e disabilità, proprio come loro. Questi atleti sono persone davvero 
speciali, che rendono il nostro mondo vario e completo.
                                      Eleonora Giana

Giulia Griffanti - Classe 3A - ICS “Falcone e Borsellino” – Castano Primo
Cara Claudia,
Oggi voglio parlarti dell’incontro avvenuto il 14 Ottobre scorso con degli atleti paralimpici. Siamo 
andati in aula Magna, disordinati e rumorosi come sempre. Loro erano già là, seduti su delle sedie 
accostate ad un tavolo. Erano sorridenti, ed hanno aspettato con pazienza che ci sistemassimo, non 
che avessero molta scelta, lo mi sono seduta in seconda fila, ma ho notato che quelli seduti davanti 
a me guardavano in un punto in basso, alla loro sinistra. Stavano guardando con curiosità la protesi 
di metallo che uno dei due atleti paralimpici portava. L’avevo notata anche io, entrando nella sala, 
perché il suo proprietario portava dei pantaloncini corti, anche se non mi sono soffermata troppo a 
guardarla. Il signore che portava quella gamba argentata, che somigliava ad un trofeo per una gara 
podistica, non sembrava infastidito da tutti gli occhi che aveva puntati addosso, io lo sarei stata. 
Non mi piace avere tutti gli occhi puntati addosso, stare al centro dell’attenzione. Ma lui sembrava 
non accorgersene neanche. Non appena tutto il rumore via via si assottigliava fino a scomparire, i 
due hanno iniziato a parlare. In realtà, all’inizio hanno mostrato video e foto. Queste ultime hanno 
continuato a scorrere ad
intervalli regolari per tutto il tempo, a volte attirando la mia attenzione, a volte quella degli altri. A 
volte erano proprio le due persone che parlavano a soffermarsi su alcune immagini che erano per 
loro importanti.
Non so davvero come abbiano fatto a parlare per un’ora e mezza sorridendo, io non ce l’avrei fatta. 
Mi sarei nascosta, e nel peggiore dei casi mi sarei sentita un mostro, diversa da tutto e tutti.
La ragazza si chiama Alessandra. Ha creato un blog chiamato “Noi amputati”, ed ha perso la gamba 
poco sopra il ginocchio a causa di un incidente ferroviario. Aveva solo quindici anno quand’è succes-
so. Ci ha raccontato che all’inizio quasi non usciva di casa. Ma da quel momento
sono passati otto anni. In quel periodo deve aver sofferto molto. Insomma, aveva quindici anni, un 
dettaglio non trascurabile con la stessa facilità con cui si trascura una macchia sotto al tappeto.
Era troppo giovane. Nessuno nel proprio futuro si vede senza mezza gamba. Per lei deve essere sta-
to come vedersi crollare la vita davanti agli occhi come un castello di carte da gioco costruito in modo 
precario, spazzato via dal soffio indesiderato del vento. Molte speranze e sogni che aveva sono pro-
babilmente sfumati via come in un sogno, scivolate prima ancora che Alessandra se ne accorgesse.
Otto anni è un sacco di tempo, se si conta che sono stati forse gli otto anni importanti nella vita di una 
persona. Ma per me sarebbero stati troppo pochi per imparare a convivere con una cosa del genere. 
Faccio già fatica ad accettarmi così, senza nessun tipo di problema e senza nessun tipo di protesi, 
che nel caso di Alessandra è di un rosso fiammante, quindi molto vistosa.
E credo che anche io mi sarei comportata esattamente come lei subito dopo l’incidente, mi sarei 
nascosta in un primo tempo e mi sarei anche vergognata di me stessa. Ma Alessandra ha superato 
il fatto che una parte di lei se n’è andata via nell’incidente, ed ora è
felice. E’ riuscita ad accettarsi, e sul suo profilo di Facebook si possono trovare delle sue foto con la 
protesi rossa. Dopo di lei ha parlato Massimiliano, anche lui sorrideva. Ed è stato subito chiaro a tutti 
che pure lui ora è felice, che ha superato il peggio. Sono passati quattro anni da quando ha avuto 
l’incidente che lo ha portato alla perdita della gamba. La sua protesi non era rossa, e non arrivava 
sopra al ginocchio. Ma comunque vistosa. E qualcuno non riusciva ancora a staccarle gli occhi di 
dosso. Poi siamo passati alle domande. La risposta di Alessandra ad una di queste mi smosse 
qualcosa nel petto, mi smosse il cuore. Mi fece provare una strana sensazione, come se nel petto un 
petto di ghiaccio si sciogliesse. Per questo fu la risposta che mi colpì di più. La domanda era cosa 
avessero provato subito dopo l’incidente, il loro primo pensiero. Alessandra, che durante l’incidente 
era cosciente e perciò si ricordava tutto, ci disse che il suo primo pensiero è stato chiedersi se stesse 
morendo. Oppure se potesse chiudere gli occhi e dormire.
La cosa peggiore è stata, credo, capire che poteva morire, che era arrivata alla fine. Credo che sia 
una cosa terribile da realizzare, perché la morte è probabilmente l’unica cosa irreversibile che c’è a 
questo mondo. Nessuna possibilità di cambiare. Di rimediare. Lasciare tutto sospeso e andarsene 
via. Per sempre.
Per questo la ammiro molto. Lei e anche Massimiliano. Entrambi si sono rialzati, hanno avuto il 
coraggio di ricominciare. Perché ci vuole coraggio. Coraggio per uscire di casa, sentendosi gli occhi 
puntati addosso. Coraggio per fregarsene. Coraggio per adattarsi ad una nuova situazione, perché 
hanno perso una parte di loro stessi. Ora sono davanti a me e sorridono. Praticano degli sport che 
prima di perdere la gamba non
avrebbero mai immaginato di fare. Hanno nuovi amici, fanno nuovo incontri. E questo anche grazie 
anche alla loro famiglia, che deve averli sempre sostenuti ed aiutati. Grazie alla figlia di Massimiliano 
e alla madre di Alessandra, le persone a loro più care senza le quali non ce l’avrebbero mai fatta.
Non credo che riuscirei a sopportare, come hanno fatto loro, una cosa dei genere. Non sono mai 
stata una persona forte, una che si rialza dopo essere caduta. Non credo neanche di sapere cosa 
provino queste persone, che hanno perso un arto anche senza meritarsi una cosa del genere. Perché 
non se lo meritavano. Nessuno si merita una cosa del genere. Ma le ingiustizie capitano a tutti, senza 
distinzioni di razza o di età, senza distinguere se sia giusto o sbagliato. E spesso chi se le merita 
davvero riesce spesso a farla franca.
Ma so comunque che tutto quello che hanno provato all’inizio non è stato neanche lontanamente 
piacevole. Sai, tutto questo mi riporta ad un fatto accaduto vari anni fa: quand’ero piccola, cioè circa 
nove anni fa, ero triste perché i miei non mi avevano comprato delle scarpe rosa che mi piacevano 
tanto. Sono stata triste per giorni, finché non ho visto dall’altra parte della strada una bambina senza 
un piede. Credo sia da lì che ho imparato ad apprezzare le cose che ho prima di perderle. E credo 
che sia grazie alla perdita di un arto che Alessandra e Massimiliano hanno capito l’importanza di ciò 
che si ha, e che si potrebbe perdere in ogni momento. Anzi, loro lo hanno capito cento volte meglio 
di me, perché loro l’hanno provato in prima persona. Loro hanno già perso qualcosa. Mentre io no. 
Non qualcosa di così importante.
Te cosa ne pensi? Credi di riuscire a capire cosa provano queste persone? Supereresti facilmente
una cosa del genere? lo di certo no. Aspetto la tua risposta al più presto. Un caldo abbraccio,
Giulia



GADDA ALESSANDRO  3B   SCUOLA MEDIA DI ARCONATE
ROSSO COME L’AMORE CHE CI METTETE NELLO SPORT
VERDE COME LA SPERANZA DI MIGLIORARE NEL TEMPO

BLU COME L’ANIMA CHE VI FA ARRIVARE DOVE IL CORPO E LA  MENTE NON CONSENTONO
VOI CHE AVETE UNA VOLONTÀ DI FERRO

VOLETE RITROVARE NELLA LOTTA, NELLA VITTORIA
 QUELLA PARTE DEL CORPO CHE IL DESTINO 

AVEVA DECISO DI TOGLIERVI.

Elisa Montagnana – IIIB - I.C. Ada Negri - Vanzaghello
Caro Diario,  questa mattina è stata un mattina speciale. Abbiamo in-
contrato una campionesa paraolimpica!
Entrata nell’aula sono rimasta stupita perchè mi aspettavo una ragazza 
particolare mentre vedevo solo persone allegre, alle quali sembrava non 
mancasse niente.
Lei, alzando le braccia e muovendo una mano disse semplicemente:”l’altra 
non va”, così ci impartì la lezione più grande: non vergognarsi mai di sè 
stessi e della propria diversità.
Questa ragazza aveva sempre amato lo sport e, con tanta forza d’ani-
mo, arrivò ad ottenere l’argento alle paraolimpiadi di canottaggio.
Riguardo a questa meta e al suo risultato disse:”Quando avete un so-
gno, dovete far sì che sia il più grande possibile”, poi paragonò un so-
gno a una torta, più piani si progettano meglio è, e poi anche se non si 
riuscirà a realizzarli tutti la felicità sarà la stessa.
Penso che nella vita si avranno tanti sogni e altrettanti ostacoli vi si por-
ranno davanti, per raggiungerli serve prepararsi e penso che adesso sia 
l’età giusta per farlo, anche per la meta più grande: la vita adulta.
Questa ragazza è un grande esempio per me; spesso i mieie coetanei 
sono definiti incoscienti e parziali. Io non voglio essere così, come alcu-
ni dicono”senza futuro”. No, io voglio essere un’adulta responsabile e 
soprattutto senza pregiudizi.
Nulla dovrà ostacolare il mio diventare una donna migliore.
Vedo la maturità come un traguardo, per raggiungere ogni meta biso-
gna assumersi una grande responsabilità, e adesso è il momento di far-
lo. Penso che la cosa più importante, ma anche la più difficile, in questo 
percorso sia eliminare i pregiudizi, o cercare di non assorbirli da questo 
mondo che purtroppo ne è pieno. Questo è un passo importante e sen-
to di doverlo compiere al più presto.Non avere pregiudizi è importante in 
qualsiasi fase della vita, però noi giovani ce ne accorgiamo troppo tardi.
Facendo un autoesame trovo un alone di pregiudizio, come una mac-
chia d’inchiostro, forse prima era più intensa, non l’ho mai avvertita e 
quindi ritenuta “pericolosa”. In questo alone trovo pensieri negativi e mi 
chiedo il perchè di questo, mi sento un po’ spaventata, non avrei mai 
pensato che del pregiudizio fosse in me. Vi rifletto e capisco che non 
ho creato io quella macchia, ma non ne ho ostacolato la penetrazione. 
Certo, non per cattiveria, ma per ingenuità. Davanti a questo alone or-
mai semi-trasparente vedo due alleate che lo combattono: sono la mia 
coscienza che si fa avanti e la mia mente che la incoraggia; finalmente 
ha capito che quell’alone non va bene, e che va eliminato.
Mi chiedo perchè la mia coscienza si sia fatta avanti proprio adesso...e 
poi mi rispondo:
grazie alla forza d’animo di questa ragazza speciale mi sono resa conto 
che non si può lasciare che sia il mondo a decidere per noi. Dobbiamo 
essere noi i protagonisti della nostra vita.

Ho finito il mio autoesame e ho capito una cosa: missione riuscita, 
pregiudizio eliminato!

Gianluca Camaghi - Classe 3D
ICS “Falcone e Borsellino” – Castano Primo
Se ti guardo,
se ti osservo, sorretto da una gamba di ferro
provo una grande angoscia.
Mi chiedo come
Mi sentirei se fossi io al tuo posto.
Poi ti vedo fare sport come
Hai sempre fatto.
Ti vedo giocare,
combattere
e tutt’intorno a me sembra fermarsi per un istante.
Un’esplosione di emozioni m’invade,
perché in te ho visto con i miei occhi
la forza,
l’entusiasmo,
la grinta
e la voglia di andare oltre i limiti,
per poter respirare e provare ancora
la gioia di vivere.
Qualcosa
Va oltre l’apparenza,
qualcosa,
tu, incredibile ragazzo,
sei riuscito a trasmettermi.
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numeri utili
per persone con disabilità e loro familiari - Distretto del Castanese, e Provincia di milano

AssociAzioni
Associazione Pro Disabili Arconate (attività di trasporto e per il tempo libero): piazza Libertà, 12, Arconate; tel. 0331-460040, info@apda.it
Associazione Croce Azzurra (attività di trasporto): sandro Pertini n.2 , 20010 inveruno (Mi) - tel/fax 02-97288520 info@croceazzurraticinia.it
Associazione Volare insieme (eventi ed iniziative per il tempo libero): Piazza s. Pertini, Vanzaghello, 0331- 308949, info@volareinsieme.it
Associazione JKS Karate castano Primo (corsi di karate):
Casetta lule, Associazione Lule (laboratori e percorsi di sviluppo delle autonomie):  
via Ponte di castano, 2 (nosate), tel. 02- 94965244; casetta@luleonlus.it 
Associazione Sportiva ticino cuggiono (corsi di nuoto e calcio): via Fratelli cervi, 20, cuggiono Mi, info@ticinosport.it

centri Diurni
Centro Socio  educativo Vanzaghello: Molecole, via trieste 4 Vanzaghello, csevanzaghello@lavaldoccola.it
Centro Diurno Disabili Castano Primo: vicolo dei Fiori, 5 castano Primo; 0331-877080
Centro Diurno Disabili magnago: via nino Bixio, 1 Magnago; 0331-306490
Servizio Formazione Autonomia inveruno: L’Aurora, via Perugino 18, inveruno; 0331-1561170

centri resiDenziALi
r.S.D. Progetto Diamante, via Pellico, 19, Arconate; 0331-539161

serVizi utiLi
Servizi Sociali Castano Primo: servizi sociali@comune.castanoprimo.mi.it
Sil (servizio integrazione Lavorativa): centro civico del comune di robecchetto c/i,  
in via roma. - tel. 0331/876075; indirizzo mail: sil@aziendacastano.it
Asl mi 1 (uff. tutele, sportello Fragilità): via spagliardi, 19, Parabiago; www.aslmi1.mi.it

ledha (Lega per i diritti delle persone con disabilità): 
Via Livigno, 2 - 20158 Milano; tel. 02 6570425;  info@ledha.it

Centro Servizi per il volontariato (prov.di Milano): 02 45475850 - info@ciessevi.org

siti utili per norme e diritti 
a tutela delle persone disabili, 
informazioni su opportunità e news

www.handylex.org
www.disabili.com
www.diversodachi.it
www.superabile.it
www.cittametropolitana.mi.it 
www.amministratoridisostegno.com

NUEVA EMOCION
di Rosy

Acconciature
Unisex

ˇ

Rosy Acconciature
Via Melotti 2

  INVERUNO  MI
Tel. 02 97285564



- Servizio 24h/24h
- Bus fino a 54 posti
- Trasferimenti da/per
  areoporti, stazioni, città
- Visite turistiche, tour ed
  escursioni
- Servizio limousine da/per
  discoteche

Giancarlo +39 347.292.4579   Rosanna +39 340.484.6006

info@boldiniautonoleggio.it

Via Lonate, 97 - Castano Primo (Mi) - p.iva 08302730968

w w w . b o l d i n i a u t o n o l e g g i o . i t
A U T O N O L E G G I O   C O N   C O N D U C E N T E

CRISTALLERIE  PA.N.DA

BOMBONIERE - IDEE REGALO  
CONFETTI - PARTECIPAZIONI
PALLONCINI AD ELIO E ARIA

Castano Primo - Via per Buscate, 14
Orario: dal lunedì al sabato
9,30 - 12,30     15,30 - 19,30

chiuso lunedi mattina

Castano Primo - Via Martiri Patrioti, 64
Orario: dal lunedì al sabato 15,00 - 18,00

Domenica 9,30 -12,30
cristallerie panda - cris.panda@libero.it - Tel. 0331 880373 - Cell. 339 5892557

APERTURA NUOVO PUNTO VENDITA

Lavorazioni Meccaniche dal 1961

Via IV Novembre, 50/52 - Cuggiono (MI)
Tel. 02 974587 - info@cosmel.it - www.cosmel.it
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