
te mi succede quello 
che sarà capitato a tutti 
almeno una volta nella 
vita… ripensamenti, 
paura, smarrimento, 
disorientamento e… 
voglia di chiudere subi-
to la valigia senza bat-
tere ciglio, ma questa 
non è una valigia nor-
male… una volta ria-
perta… tutto ciò che è 
passato è già presente 
all’interno di lei… e 
anche tu mia amata 
associazione sei già 
dentro, con tutti i suoi 
protagonisti! 
Ogni cosa vissuta ha 
un senso, non so dove 
porti, questo forse non 
si saprà mai, ma nulla 
del vissuto è mai stato 
inutile. Accanto a voi, 
tra le altre storie di vita, 
ho lasciato un foglietto 
che una volta avevo 
strappato dal testo  di 
una delle canzoni a me 
più care di Renato Ze-
ro che recita così… 
”AMICO E’ BELLO, 
AMICO E’ TUTTO, E’ 
L’ETERNITA’, E’ 
QUELLO CHE NON 
PASSA, MENTRE 
TUTTO VA…” e prima 
di chiuderla è proprio 
da quella stessa vali-
gia, ove sono rimaste 
per troppo tempo me-
scolate tra i ricordi, che 
cerco di recuperare le 
quattro foto più impor-
tanti della mia vita, 
verso le quali va la mia 
più grande riconoscen-
za.    
Grazie di cuore. Buona 
vita e buona Associa-
zione a tutti. 

 

Elvis Secco 

Cara Associazione, 
per uno come me abi-
tuato a macinare km 
con gambe, mente e 
cuore non capita spes-
so di fermarsi, anzi 
quasi mai.  E finchè sei  
in corsa e viaggi,  a 
volte controvento, cer-
cando di acciuffare a 
tutti i costi gli obiettivi 
che ti eri posto, senti 
che assieme a te viag-
gia il tuo pensiero… 
anzi non lo percepisci, 
è semplicemente un 
tutt’uno magico e per-
fetto. 
Ora che sono fermo 
però, con me si è fer-
mato pure lui; ora che 
non riesco a procede-
re, non procede nem-
meno lui, ma… rispetto 
a me fa qualcosa in 
più, si volta e silenzio-
so si guarda indietro. 
Lo so, lo capisco, non 
lo fa necessariamente 
per pescare nel mare 
dei ricordi chissà quali 
rimpianti… guarda in-
dietro semplicemente 
per ricordare. 
Sorrisi, balli, corse, 
notti insonni, feste, 
bimbi, ansie, difficoltà, 
pianti, ma poi ancora 
colori, maschere, feste, 
strette di mani, pacche 
sulle spalle, canzoni, 
teatro, dolci, chioschi, 
laboratori, conferenze, 
ringraziamenti, emozio-
ni, ricordi…alcuni col 
tempo inizieranno a 
sbiadirsi, altri più fre-
schi resteranno più 
nitidi nella mente. 
Succede poi, che oltre 
a fermarti e guardare 
indietro ti chiedi… 
quanto di quel 
“passato”  c’è in me 

oggi?!? e… quanto di 
me stesso ho lasciato 
a lui!?! La risposta è 
scontata ed intuibile. 
Gran bella cosa i ricor-
di, soprattutto quando 
pensi serenamente che 
di più non si poteva 
fare o comunque quan-
do hai la consapevo-
lezza che se le cose 
sono andate in un cer-
to modo, era solo per-
ché… era scritto così. 
Non ho la presunzione 
od il potere di sapere 
cosa resterà un giorno 
di tutto ciò… di questa 
mia esperienza vissuta 
così troppo intensa-
mente da farmi perdere 
il controllo emozionale, 
da farmi smarrire la 
cognizione e la priorità 
delle cose… so solo 
che io ero lì, io c’ero, 
ero presente in ogni 
attimo, cercando di 
viverlo sempre e forse 
troppo, da protagoni-
sta. 
Ognuno di noi conser-
va con cura la propria 
valigia dei ricordi…e 
ognuno di noi 
all’occasione è pronto 
a riprenderla in mano, 
aprirla , sistemarne un 
po’ il contenuto, far 
spazio…  e proprio ora 
che ti sto scrivendo la 
mia è qui vicino a me. 
Slaccio con cura le 
fibbie in pelle che in-
stancabili la abbraccia-
no oramai da quasi 40 
anni… e con mio enor-
me stupore, tra tracce, 
segni e pezzi di vita 
noto che lo spazio è 
ancora abbastanza, 
nonostante il disordi-
ne… 
In questo preciso istan-

I super-poteri della mamma! 

Non riesco proprio a capire per quale 
motivo le mie figlie si incantino davanti 
alla tv a guardare, magari per la ventesi-
ma volta, lo stesso episodio delle Winx, 
riproducendo, poi, nei loro giochi, i super 
poteri di queste protagoniste dei cartoni 
animati e non si rendano conto dei super 
poteri che possiede la loro mamma, che 
corre per loro dalla mattina alla sera. 
Volete qualche esempio? Bisogna pos-
sedere il super potere della pazienza, 
per riuscire a svegliarsi più volte la notte 
solo per ascoltare tua figlia che ti informa 
che andrà a fare la pipì, mentre eri appe-
na riuscita a prendere sonno o il super 
potere del multitasking, che ti fa parlare 
con tua cognata che ti chiama al telefo-
no, mentre imbocchi la piccola e riprendi 
la grande, perché è rimasta incantata a 
guardare cartoni ed ha smesso di man-
giare. E ancora, il super potere della 
rigenerazione, che ti consente di recupe-
rare energie anche negli unici due minuti 
e mezzo della giornata in cui riesci a 
rimanere da sola (e ti sei chiusa in ba-
gno), per non parlare del super potere 
della "moltiplicazione delle mani", che ti 
aiuta ad uscire di casa, dando una mano 
alla piccola, una mano alla mezzana, 
mentre con una mano tieni la tua borsa, 
con l'altra il ciuccio della piccola e con 
l'altra lo zaino della grande. Infine, ma ne 
ho dimenticato certamente qualcuno, il 
super potere della memoria, che ti aiuta, 
miracolosamente, a ricordarti che devi 
fare la spesa, dopo esserti ricordata di 
prenotare la visita dal pediatra, di essere 
passata a comperare le scarpe nuove 
per la bimba, di aver tolto dall'armadio le 
magliette che le stanno piccole, ma sono 
ancora troppo grandi per la più piccola, 
di aver chiamato tua madre che non sen-
ti da cinque giorni, di aver mandato un 
sms alla tua amica che ti cercava da tre 
giorni, di aver salutato tuo marito che 
ormai incontri sporadicamente più stanco 
di te sul divano. E considerando tutto 
questo, non c'è da meravigliarsi se por-
tiamo a calcio il bimbo con la sacca della 
danza della sorella o se lasciamo la bim-
ba sul marciapiede ad aspettare il pulmi-
no che non passerà mai, visto che la 
scuola è chiusa per qualche strana ricor-
renza.  

 
 

Una Super Mamma 
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C'è in un bosco da qui non molto lontano, 
un villaggio particolare sì, ma neanche troppo strano! 
Vi abitano dei vivaci gnomi molto simili a me e a te, 
magari un giorno ci incontriamo davanti ad un caffè! 
 
Intanto, però, te li presento: 
iniziamo da Ambrogio che corre più del vento 
ha una moglie a cui piace in tenda viaggiare 
e una figlia che le lumache ama studiare. 
 
Poi nel villaggio c'è la gnoma Rebecca, gran pigrona, 
per tutto il giorno si rimbambisce alla tv guardando “Gnomiful” in poltrona; 
c'han provato a spoltronarla i suoi amici Marcello e Natascha 
ma lei, appena fuori di casa, subito si accascia! 
 
C'è Clotilda un'anziana gnoma: 
rossetto sgargiante e rossa chioma, 
il compagno è morto di poco lavoro dieci anni fa 
e lei, per non sentirsi troppo sola, ogni sera in discoteca se ne va! 
 
E poi: Gaspare che ama le frittelle, 
Marcantonio con tre figlie monelle, 
Marialuigia gnoma in carriera, 
e suo marito Tebaldo che ha imparato che in cucina non c'è solo la tostiera! 
 
Carlotta gran brava professoressa, 
Giuditta perennemente a messa! 
Clara, la regina tra le pettegole 
e sua figlia Lara contro tutte le regole, 
 
Berto il sindaco, gran bontempone, 
Laura, in gamba, che sempre un'idea nuova propone! 
Insomma un villaggio normale, 
con gente diversa che può essere speciale! 
 
E che tutti davvero possono essere speciali, 
questi gnomi qui, avevano dovuto per forza capirlo contro nemici fatali: 
un gruppo di nuvole verdi molto fastidiose 
lasciò un giorno cadere dal cielo polveri sonnacchiose! 
 
Subito ogni vestito, camicia o gonnella 
si trasformò in un pigiama di flanella! 
Al posto di scarponi e vertiginosi tacchi 
per tutti ciabatte di peluche a pacchi! 
 
Ma, soprattutto, nessuno più decideva niente 
ognuno aveva assopito la mente! 
Qualcuno sì, si lamentava un po' della situazione... 
ma nessuno che avesse la forza per una vera e propria azione! 
 
Questo per un bel po' diventò normalità... 
e tutti si dimenticarono che si trattava solo di una fatalità! 
Chi fu colui o colei che compì la prima fatica 
io aspetto ancora qualcuno che me lo dica. 
 
Di sicuro so che per svegliare tutto il villaggio 
non è stato di uno solo il coraggio! 
Tutti prima o dopo si sono dati daffare 
e per vivere davvero han dovuto partecipare! 
 
E se è vero che lo sbadiglio è contagioso 
ancor di più lo è uno sguardo gioioso! 
Beh, non è che gli gnomi si siano poi trasferiti alla fattoria della Mulino bianco... 
lì ora c'è posto solo per Banderas con la gallina a fianco! 
 
Han solo capito che il problema di uno è meglio risolto se è il problema di tanti 
discutendo, arrabbiandosi o intonando canti! 
 
                                                                                                       
                                                                                                       Sara Reolon  

In un bosco da qui non molto lontano..   
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Una stella cadente magica per mamma. 

“Un giorno Arrianna era la piu’ sfortunata perche non 
otteneva mai qualcosa, ciaveva da fare solo i compiti e 
annoiarsi sempre. Un giorno Arrianna fu stanca della 
sua vita quindi lei voleva scappare, ma prima di farlo 
voleva fare lultima cosa guardare fuori dalla finestra 
per dare lultimo saluto alla sua casa. 
Fu mattina i suoi genitori si alzarono e vedono un bi-
glietto che Arrianna era andata via, Arrianna quella 
notte vede una stella, lei penza che e’ una semplice 
stella ma nonera vero perche quella stella era magica 
poi Arrianna chiedeche voleva un cavallo e si realizo il 
suo sogno e di essere ricca e di essere furtunata e di 
tornare a casa… poi dopo i genitori quando la vedono 
la abracciano forte forte e quel giorno abbiamo fatto 
festa.” 
In questo testo abbiamo volutamente lasciato gli errori 
grammaticali, abbiamo aggiunto solo la punteggiatura. 
Arrianna e’ un nome di fantasia. 
Questo racconto e’ stato scritto da una bambina alla 
sua mamma  e racconta del suo disagio, tanto impe-
gno ma scarsi risultati scolastici… 
Fin dall’inizio il percorso scolastico di mia figlia si e’ 
rivelato molto difficile e causa di un vero e proprio di-
sagio che si rifletteva sulla famiglia. Perche’mia  figlia 
pur essendo una bambina molto intelligente non riusci-
va dove gli altri bambini riuscivano con tanta facilita’? 
Come mai mia figlia pur impegnandosi molto non otte-
neva risultati soddisfacenti? Ore di studio per poi la-
sciare le verifiche in bianco? Perche’ manifestava un 
atteggiamento di chiusura verso la scuola ed i compa-
gni di classe? E i continui malesseri prima di andare a 
scuola, mal di testa, mal di pancia… 
Per capirne di piu’ io e mio marito abbiamo deciso, con 
l’approvazione del pediatra, di rivolgerci a specialisti 
che si occupano di disturbi evolutivi e di apprendimen-
to presso il centro di neuropsichiatria infantile. Qui 
abbiamo trovato dei professionisti che dopo aver par-
lato con noi e  con la bambina e averle fatto eseguire  
dei test specifici ci hanno tranquillizzato dandoci tutte 
le risposte alle nostre domande. 
Grazie alla collaborazione tra la scuola con 
l’insegnante di sostegno, e la psicoterapeuta, mia figlia 
ora ha un piano didattico personalizzato,che prevede 
l’uso di metodi compensativi (tavola pitagorica, prome-
moria etc). 
Ora mia figlia ha riconquistato l’autostima, e’ serena, 
felice,e va volentieri a scuola. 
Ci sono tanti bambini con queste  difficolta’ e  a causa 
di lungaggini burocratiche trascorre molto tempo prima 
di conoscere la diagnosi lasciando le famiglie alle pre-
se con  figli che appaiono svogliati giungendo talvolta 
a perdere la pazienza e sgridarli di continuo perche’ 
incapaci di raggiungere risultati scolastici soddisfacen-
ti. 
Io  con mia figlia non l’ho fatto perche’ anch’io alla sua 

eta’ ho vissuto la stessa esperienza. 

 

Una Mamma 



Personalmente mi piace, 
quando leggo un articolo, 
trovare in esso dei riferimenti 
a testi, delle citazioni o 
quant’altro possa essere utile 
per approfondire il tema tratta-
to o semplicemente per rice-
vere un nuovo spunto di lettu-
ra. Così trovandomi questa 
volta a comporre anziché leg-
gere, mi sono proposta come 
intento quello di arricchire 
l’articolo sulla semplicità con 
degli spunti, degli esempi di 
semplicità. 
La mia mente spaziava in 
ogni dove, dai Santi, agli arti-
sti, da personaggi famosi a 
quelli più nascosti,…, ma in 
questo modo mi stavo pian 
piano allontanando dal senso 
vero del contenuto; in questo 
modo più che parlare 
“semplicemente di seplicità” 
stavo creando una “semplicità 
complicata”, finché un giorno 
leggendo ai miei bimbi una 
storia letta e riletta: illumina-
zione!!! Ecco il materiale più 
adatto a questo tema: una 
semplice storia per bambini, 
apparentemente banale, ma 
che nel mio caso cade proprio 
a fagiolo! 
Si tratta della storia dei fratelli 
Grimm “Le tre piume” (che vi 
lascio ricercare e leggere da 
soli). Per dare un senso a 
tutto il mio preambolo basta 
dire che Sempliciotto, il prota-
gonista, riesce ad ottenere 
l’eredità del regno da suo 
padre grazie ad una piuma 
che ogni volta cade davanti ai 
suoi occhi. 
Senza cadere nel moralismo, 
era proprio questo il senso del 
mio articolo, la semplicità del-
le cose quotidiane, di quelle 
che sono sotto i nostri occhi e 
che quindi sono a disposizio-
ne e a portata di tutti, quella 
semplicità è quella che ci può 
arricchire veramente. 
Ora il discorso può prendere 
molte pieghe e sfaccettature, 
possiamo applicarlo a molti 
aspetti, dall’educazione, al 
gioco, dall’alimentazione allo 
spirituale ed ognuno di noi 
può adattarlo alla propria si-
tuazione, ma quello che è 
importante capire secondo me 

è che la ricerca, il cammino, 
l’educazione di ognuno di noi 
si dovrebbe basare su quello 
che ci è più vicino, su quello 
che abbiamo a disposizione, 
perché solo così ci potremo 
sentire appagati. Sembra un 
controsenso, ma si fa sempre 
più strada la convinzione che 
è meglio tutto ciò che è sem-
plice. Proviamo a pensare per 
esempio all’alimentazione; 
ormai da tempo si sentono i 
medici ripetere che le malattie 
di oggigiorno sono le malattie 
del benessere; i consigli degli 
esperti si ripetono: eliminare, 
limitare, evitare… Per contro 
quindi sempre più persone 
ricorrono, vuoi per scelta, vuoi 
per prescrizione, alla cucina 
semplice, a quella delle non-
ne, ma anche a coltivarsi un 
piccolo orticello, ad auto pro-
dursi pane, marmellate,yogurt; 
il tutto per controllare la produ-
zione, perché essa sia la più 
semplice, in senso nutritivo, e 
quindi con meno aggiunte di 
additivi, agenti chimici, etc. 
Anche in architettura dalle 
case, agli arredamenti, dalle 
strade ai palazzi si sta se-
guendo l’idea della semplicità 
proponendo soluzioni minima-
liste a volte anche estreme. 
La ricerca del semplice insom-
ma ci circonda e ci porta a 
riflettere, in quanto genitori,  
ci porta a scegliere per noi, 
ma anche per i nostri figli: 
quanto voglio essere sempli-
ce, quanto voglio vivere sem-
plice, quanto ti voglio trasmet-
tere di essere semplice. 
Sembra facile l’idea di applica-
re la regola della semplicità, 
ma, come diceva Charles Min-
gus :“Rendere il semplice 
complicato è luogo comune, 
rendere il complicato sempli-
ce, quella è creatività”. 
Eppure resto dell’idea che 
molti dei problemi esistenziali 
di ciascuno, ma soprattutto dei 
nostri figli troverebbero una 
soluzione. Se fossimo in grado 
di trasmettere ai nostri figli che 
la vera ricchezza, il vero cer-
care è proprio qui dentro di 
noi, attorno a noi, qui dove 
cade la piuma, davanti ai no-
stri piedi, non lontano, non 

nell’irraggiungibile, 
nell’utopico, nel frenetico, 
allora forse i nostri figli si sen-
tirebbero più carichi di autosti-
ma, più ricchi e soprattutto 
riuscirebbero a ricercare delle 
mete da soli, delle mete vici-
ne, raggiungibili ed alla fine 
sarebbero degli uomini soddi-
sfatti nella semplicità. 
Il discorso andrebbe esteso 
anche alla scuola. “Se non lo 
sai spiegare semplicemente, 
non l’hai capito abbastanza 
bene” diceva il genio Albert 
Einstein. Ricerchiamo nella 
semplicità il perché dei brutti 
voti, dei comportamenti scor-
retti, senza lasciarsi sopraffa-
re da troppe analisi psicologi-
che. 
Quando si parla di semplicità 
salta subito alla mente il bam-
bino; il bambino è la persona 
più semplice. Il filosofo Jean. 
Guitton nella sua lettera a un 
bimbo dice:” I grandi ti inse-
gneranno lo sforzo. Tu inse-
gnerai loro l’atto 
dell’abbandono che si chiama 
grazia. Noi ti daremo le rego-
le. Tu in cambio ci darai la tua 
fantasia, la tua innocenza. Ti 
imponiamo la nostra gravità, 
tu ci insegni l’allegria. Ti spie-
ghiamo che tutto è più difficile 
di quanto tu creda. E tu inse-
gni alle nostre fronti già rico-
perte di rughe che tutto è più 
facile di quanto non si fosse 
creduto”. 
Per re-imparare ad essere 
semplici allora cerchiamo 
vicino a noi chi ce lo può inse-
gnare: i nostri bambini, la no-
stra piuma che è caduta ai 
nostri piedi, apriamoci alla 
loro semplicità ed aiutiamoli a 
saperla apprezzare ed appli-
care nella vita di tutti i giorni, 
sempre. 
                       Tamara Viotto 

Semplice 
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RINGRAZIAMENTI PARTI-
COLARI. 
Grazie! Grazie! Grazie! a: 

PROTEZIONE CIVILE 

MAS-PERON per aver 
offerto la pastasciutta a 
bimbi ed insegnanti che 
hanno partecipato alla 
Festa dello Sport 2014 
(classi IV e V Scuole Pri-
marie di Bribano, Libano, 
Sedico e Sospirolo) 

FAGHERAZZI COLOR 

per aver offerto la pittura 
bianca con la quale Ennio 
e Stefano hanno realizza-
to i campi da Palla Prigio-
niera e Campanon alla 
Scuola Primaria di Sedico   

 
NEWS! 

Visitate il nostro 

Nuovo sito e lasciate un 
messaggio nella pagina 
“LIBRO DEGLI OSPI-
TI”!!  Sito: 
associazionegenitori-
sedico.jimdo.com 

Anche quest’anno in 

occasione della Festa di 
Carnevale, la “Cassa 
Rurale della Val di Fas-
sa e Agordino” ha offerto 
la bicicletta che è stata 
messa in palio alla pe-
sca. 

Anche se non hai 

molto tempo libero e ti 
sembra di non poter in-
serire altro nelle tue, già 
così convulse, giorna-
te... fatti avanti ugual-
mente! Ricorda che non 
è necessario essere 
sempre presente, sem-
pre disponibile, aver 
tempo per collaborare 
all'organizzazione e/o 
partecipare a tutte le 
attività. Anche qualche 
ora, un pomeriggio in un 
anno, una torta o una 
telefonata sono utili e 
messe assieme a quello 
che può fare ognuno di 
noi, può fare la differen-
za!  E, inoltre, è un mo-
do per fare comunità ed 
avere un filo diretto con 
la realtà che coinvolge in 
prima persona i nostri 
figli, divertendosi e tro-
vando nuovi amici. Vi 
aspettiamo a braccia 
aperte!   



 

ASSOCIAZIONE GENITORI SEDICO 

ATTENZIONE: non esitate a contattarci per qualsiasi necessità, suggerimento e condivisione. 
Recapiti utili per contattarci:                                        
E-mail: associazionegenitorisedico@gmail.com                                       Catia Fontanive 3392345426 
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L’ Associazione Genitori Sedico anche nel 2013 ha svi-
luppato la sua attività su più fronti proponendo un carnet 
di manifestazioni, appuntamenti ormai tradizionali, colla-
borazioni con la scuola, appuntamenti sportivi che si sono 
svolti con cadenza quasi mensile. Le innumerevoli attività 
che ci vedono impegnati su più fronti favoriscono lo svi-
lupparsi di un legame di amicizia sempre più stretto tra i 
componenti dell’Associazione e nello stesso tempo spin-
gono  ad aprirsi al territorio e ai genitori dei bambini che 
hanno cominciato quest’anno il loro percorso scolastico.  
Nel 2013 le nuove iscrizioni sono state 9 e al 31/12/2013 i 
soci iscritti sono 75. 
L’associazione ha poi contribuito fattivamente alla costitu-
zione del Comitato mensa che da tempo si era arenato di 
fronte alle difficoltà di reperire persone che volessero 
farne parte: dopo diversi incontri e molto lavoro di tessitu-
ra di rapporti tra i genitori delle diverse realtà scolastiche 
dell’Istituto Comprensivo si è infine giunti ad una soluzio-
ne del problema con soddisfazione espressa sia dal Co-
mune di Sedico che dalla Direzione Didattica. Analogo 
impegno è stato rivolto alla stesura delle liste di candidati 
per il rinnovo del consiglio di Istituto.  
L’Associazione ha tenuto fede alla tradizione ed ha pro-
posto le 3 attività principali ormai consolidate nel territorio 
che l’hanno fatta conoscere nel tempo, mi riferisco alle 
festa di Carnevale, alla festa di Primavera e  alla Pedona-
te delle Oselete: 
1. a febbraio la Festa di Carnevale ha registrato un 

buon successo e un incasso di € 1288 grazie alla 
pesca e  alle offerte libere al rinfresco; 

2. a maggio la Festa di Primavera ha convogliato 
un buon numero di bambini nelle attività manuali 
e artistiche proposte nei laboratori, ma anche di 
molti adulti al punto di ristoro. Tutto ciò  ha per-
messo la raccolta di € 1203 dati dalle offerte 
libere; 

3. ad ottobre la Pedonata si è quest’anno arricchita 
grazie alla presenza degli insegnanti della Scuola 
Primaria e di alcuni genitori extra comunitari, 
coinvolti dal progetto interculturale che ha per-
messo di conoscere aspetti culinari e alimentari 
diversi e di creare un clima di scambio positivo e 
festoso. Le iscrizioni alla gara sono state nume-
rose e hanno registrato un + 5%. L’incasso am-
monta a € 1005; 

I fondi raccolti ci hanno permesso di finanziare a inizio 
anno scolastico i diversi progetti proposti dalle insegnanti 
dell’intero plesso scolastico e di versare un contributo alla 
Scuola di ben 6103 euro, comprensivi anche del contribu-
to che non era stato erogato entro il 2012. 
L’Associazione ha poi contribuito anche nel 2013 
all’attuazione di attività ormai tradizionali  come il Brusa la 
Vecia di Mas, la Festa dello Sport con le classi quinte al 
Palazzetto dello sport, la castagnata di S. Martino presso 
la scuola primaria di Sedico, San Nicolò per tutti i bambini 
della Scuola dell’Infanzia del Circolo, l’organizzazione di 
un corso di Nordic Walking e il Corso di Teatro che con le 
successive rappresentazioni alla Casa della Dottrina si è 
ormai consolidato come appuntamento che vede impe-
gnati volontari, genitori,  ragazzi e bambini da inizio inver-
no fino a primavera. Per la prima volta siamo stati pre-
senti con i nostri laboratori  presso la Sagra di Roe a 
giugno e alla Festa di Mas a settembre riuscendo a coin-
volgere un buon numero di bambini e facendoci ulterior-
mente conoscere alla comunità. 
L’attività futura dell’Associazione consisterà in azioni 

analoghe a quelle sopra citate, confidando di avere eguali  

risultati positivi. 

Il giorno della festa del papà, capeggiava nelle vetrine 
di molte librerie il libro intitolato “Scemo come tuo 
padre- (si può essere papà senza dimenticare di esse-
re stato bambino) ”, un titolo che fa erroneamente pen-
sare ad un manuale di critiche contro l’universo dei 
papà, scritto da mamme arrabbiate…e invece l’ha 
scritto un uomo, ma soprattutto un papà: Beppe To-
sco. Non è sicuramente un libro dal linguaggio ricerca-
to, qualche parolaccia di troppo c’è, e non è nemmeno 
un manuale per diventare il genitore perfetto. Si tratta 
di un diario ironico e scorretto di come un padre diven-
ta padre, come si affaccia alle nuove scoperte dei figli, 
ripensando a com’era lui alla loro stessa età. Un padre 
che non ha dimenticato di essere stato un bambino e 
che un po’ lo è ancora. E’ come guardarsi allo spec-
chio e vedere cosa diventano i figli da genitori. “ (…) 
racconta come un figlio ci faccia tornare indietro a 
quelle emozioni e sensazioni che, sopite e nascoste, 
restano per sempre dentro di noi.” Leggetelo se volete 
farvi due risate, rivedervi in situazioni tragicamente 
esilaranti a tutti noi ben conosciute e se volete scoprire 
se “costa di più un paio di scarpe per bambino o una 
Ferrari coupè.”  

Eloisa Costa 

Da quando fai il test lo senti già tuo, ancor prima di 
vedere le due lineette rosa che confermano che è po-
sitivo… Voglie, nausea, malumori, ansia ma 
FELICITA’! I primi movimenti: dallo “sfarfallio” come ali 
di farfalla a calci prepotenti come a dire: MAMMA SO-
NO QUA!!! Nove lunghissimi mesi di attesa, tra visite, 
ecografie, aghi che entrano ed escono dalle vene e 
tutt’a un tratto tra pianti, urla e terribili dolori in un atti-
mo la vita cambia! Ci troviamo un fagottino di appena 
50 cm tra le braccia e non sappiamo neanche dove e 
come toccarlo, e in un attimo… FELICITA’… ESSERE 
MAMMA… Da qui il lunghissimo viaggio verso la vita, 
ma non è tutto così semplice e scontato!!! MAMMA è 
colei che li allatta, che si prende cura di loro di giorno 
e di notte, 24 ore su 24, senza prendere nulla in cam-
bio; è colei che li culla quando stanno male, che mas-
saggia loro il pancino quando hanno le coliche, che 
mette acqua fisiologica in quei nasini ancora troppo 
piccoli per soffiare. 
MAMMA è colei che piange, soffre e ride con loro in 
tutto il percorso delle loro vite… 
MAMMA è colei che quando comincia quell’età in cui ti 
mandano “a quel paese” a volte sorride e pensa 
“cavoli… mia figlia è cresciuta”. 
MAMMA è colei che è mamma in tutto il suo essere, 
che accompagna i propri figli dal primo vagito verso un 
ignoto insegnando loro la vita… 
MAMMA si è, non lo si diventa a ore, perché solo una 
mamma conosce i propri figli ed è proprio della “loro” 
mamma che i figli hanno bisogno! 
Dedicato a tutte le mamme, come me, che tutti i giorni 
sono MAMME con la M maiuscola! 

Barbara Vitale 

Scemo come tuo padre 

Essere mamma.. 
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