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Sport … d’estate 
 

6  luglio 2019: CAMPIONATO 

ITALIANO 

Alla piscina Manara di Busto Arsizio si 

sono svolti i 42° campionati italiani di 

nuoto assoluti estivi (Federazione italiana 

nuoto paralimpico) 

Quest’anno sono stati tre giorni di gare tra 

tantissimi atleti italiani.  

Io sono stato chiamato sabato 6 luglio nel 

pomeriggio per aiutare i ragazzi con 

difficoltà, in carrozzina, per gli 

spostamenti a bordo vasca. 

Le gare sono state   tante   perché erano 

180    atleti.    

Io mi sono divertito tantissimo e ho 

conosciuto tanti atleti che non conoscevo 

della nostra nazionale italiana. 

Io sono arrivato prima dell’inizio gare 

insieme ad altri   volontari alle ore 15,00 

(mentre le gare iniziavano alle ore 17,00) 

e quindi era presto. Così abbiamo deciso di 

farci qualche tuffo nella piscina esterna 

con gli scivoli. Ci siamo divertiti 

tantissimo insieme!  

Alle 17,00 sono iniziate le gare; sono 

rimasto sbalordito nel vedere ragazzi con 

varie difficoltà impegnarsi tantissimo: mi 

ha fatto tanto piacere, specialmente vederli 

salire sul podio per le premiazioni per le 

gare svolte con il massimo impegno. 

FORZA, RAGAZZI DELLA 

NAZIONALE   ITALIANA!!!    

CONTINUATE COSI’.       OK    OK       

Diego     

 

 

8 luglio 2019: GARA DI CICLOCROS 

NOTTURNA 

 

La società sportiva G. S. Solbiatese ha 

organizzato una gara notturna. 

Con mio papà ci siamo ritrovati in piazza 

a Solbiate Olona per sapere quale era la 

nostra posizione per bloccare il traffico. 

Andrea, il mio amico e Presidente della 

Solbiatese, ci ha detto di andare alla 

rotonda in valle. 

Abbiamo chiuso la strada dove passavano 

i corridori perché non dovevano passare le 

macchine durante la gara. 

Alle 20.00 ci ha raggiunto anche Renzo, il 

papà di Daniele; abbiamo finito alle 22.00.   

Io mi sono divertito a vedere passare i 

corridori, poi sono andato a casa e spero 

che l’anno prossimo la rifacciano.                  

                       Diego 

 

11 luglio 2019: SAGRA DELLO 

SPORT 

 

Domenica 11 agosto ci sono state due gare 

ciclistiche: nella prima i ragazzi hanno 

fatto 6 giri, nell’altra i grandi ne hanno fatti 

7. 

Alle 8,30 ci siamo messi in fondo alla 

strada della nostra sede, all’incrocio dopo 

il semaforo, davanti al bar. 

Ogni volta che sentivo la macchina 

dell’inizio gara che era guidata dal mio 

amico Andrea, tiravo il nastro bianco e 

rosso di 5 metri per bloccare la strada; 

passata la corsa, sbloccavo per il traffico.  

Poi siamo andati a bere un caffè con Renzo 

e mio papà.   

Ho finito alle 11,30 però era dalla mattina 

alle 8,00 che eravamo lì per la corsa! 

 

Anche quest’anno la ciclistica Solbiatese 

ci ha chiamato per distribuire le sedie 

durante la Sagra dello Sport.  

Mercoledì 14 alla sera sono andato a dare 

una mano a ritirare le sedie.   

Ogni sera c’era un complesso diverso.  

Quando finivano di suonare bisognava 

ritirare tutto e coprire le sedie con il telo 

per non sporcarle… 

Invece il giorno di ferragosto non sono 

andato alla sagra perché con la mia 



famiglia sono andato a Casalpusterlengo, 

in provincia di Lodi, dagli amici del mare 

Roger, Giusy, Roberto, Brajan e la signora 

Mariuccia.  

Anche quest’anno ci vedremo al mare a 

Fontane   bianche, che il capo villaggio 

PEPPE ci sta aspettando, anche Enzo e 

Paolo. 

Diego 

 

 

 

 

 

Come ogni anno con la mamma e i miei 

nipotini sono andata a Caorle. 

Quest’anno abbiamo fatto una bella 

biciclettata lungo il fiume Livenza e 

abbiamo visitato i famosi casoni che sono 

delle caratteristiche abitazioni dei 

pescatori della laguna di Caorle tanto 

amata da Ernest Hemingway. 

Queste abitazioni sono state costruite con 

legno e canne e lì vivevano i pescatori con 

le loro famiglie; anche se erano piccole, 

dentro c’era il letto dove dormivano, 

l’angolo dove preparavano da mangiare, il 

tavolo dove consumavano i pasti. 

Dopo la visita siamo sbucati sulla spiaggia 

di levante di Caorle e siamo andati alla 

chiesetta della Madonna dell’Angelo dove 

abbiamo fatto il picnic. 

È stata una bellissima passeggiata in 

compagnia anche della nostra amica 

Daniela. 

Enrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mie vacanze 
 

Domenica 8 settembre siamo partiti da 

casa alle 4.30 per andare all’aeroporto 

della Malpensa, terminal 1.  

Ad aspettarci c’erano mia sorella con le 

mie nipotine. 

L’aereo della EASYJET è partito con 

un’ora di ritardo alle 8.00.    

Siamo arrivati a Catania alle 9.35 dove 

c’era un pulmino ad aspettarci per portarci 

al villaggio dove siamo arrivati alle 10,30 

e lì ho ritrovato gli amici dell’animazione. 

Tutte le mattine gli animatori ci davamo il 

buongiorno con la loro sigla.   

Poi ci davano tutti gli appuntamenti della 

giornata: freccette, bocce, freccette-poker, 

bigliardino…  

Ho partecipato alla gara di ballo con una 

ragazza dell’animazione che si chiamava 

Barbara.    

Poi ho dato una mano in regia dove 

accendevo le luci durante lo spettacolo.       

Mi hanno dato anche il diploma come 

tecnico delle luci e come coppia più 

simpatica alla gara di ballo. 

Ho preso tanto sole e mi sono abbronzato. 

Mi sono divertito tanto anche con le mie 

nipotine. 

Purtroppo la domenica 22 siamo ripartiti 

dal villaggio alle ore 18,00 per andare in 

aeroporto a Catania.  

Siamo rientrati a mezzanotte a Milano 

dove abbiamo dovuto coprirci bene perché 

faceva un poco freddo. 

Ma se tutto va bene ci tornerò anche l’anno 

prossimo.  

                   Diego      

 

 

 

 

 

 

 



 

Giovedì 15 settembre alle ore 18,00 dalla 

piazza davanti alla chiesa di Sant’Ilario a 

Marnate siamo partiti col pullman per 

andare alla Scala a Milano a vedere un 

balletto: Giselle.   

Ecco in breve la storia, da internet: 

 

ATTO I 

In un villaggio durante la vendemmia 

Loys ama, ricambiato, Giselle che lo crede 

un semplice paesano. In realtà Loys, 

travestito da contadino, è il Duca 

Albrecht, destinato a sposare Bathilde, 

figlia del Principe di Curlandia. Wilfried, 

suo amico, tenta invano di fargli capire 

che così facendo farà soffrire Giselle. 

Hilarion, il guardiacaccia, che è anch'egli 

innamorato della fanciulla, sua compagna 

d'infanzia, dubita della sincerità di Loys e 

tenta di mettere in guardia Giselle ma lei 

non lo vuole ascoltare così come non vuole 

accettare i consigli della madre Berthe che 

le proibisce di danzare perchè è malata di 

cuore. Berthe racconta la leggenda delle 

Villi, fanciulle innamorate della danza, 

morte a causa del tradimento dei loro 

promessi prima delle nozze e costrette a 

vagare per la foresta alla ricerca di 

uomini con i quali danzare fino all'alba. 

Un corno annuncia l'arrivo di un corteo di 

caccia. Hilarion si nasconde e vede Loys 

inquieto. Entra allora nella sua casa e 

trova la spada con lo stemma che ne 

attesta l'identità. Il corteo dei cacciatori 

arriva. E' guidato dal Principe di 

Curlandia accompagnato dalla figlia 

Bathilde. I contadini preparano un 

banchetto e danzano in onore degli ospiti. 

Mentre i cacciatori si allontanano 

Bathilde conversa affettuosamente con 

Giselle. Hilarion richiama i cacciatori e 

Bathilde, alla vista di Loys, comunica a 

tutti che egli è il suo fidanzato Albrecht. 

Sconvolta dal dolore Giselle impazzisce e 

muore tra le braccia di Albrecht. 

 

ATTO II 

Nella foresta a mezzanotte 

Hilarion, tormentato dai rimorsi, vaga 

nella foresta pensando a Giselle. Sente 

intorno a se una presenza irreale e, 

spaventato, fugge. Myrtha, la regina delle 

Villi chiama le compagne a raccolta e 

accoglie Giselle nel loro mondo irreale. Le 

Villi, scorto Hilarion, si lanciano al suo 

inseguimento. 

Albrecht, pazzo di dolore, si dispera sulla 

tomba di Giselle. La fanciulla, commossa, 

gli appare e cerca di confortarlo. Poi lo 

nasconde sentendo l'avvicinarsi delle Villi 

che, trovato Hilarion, lo costringono a 

danzare fino alla morte. Anche ad 

Albrecht tocca la stessa sorte. Invano 

Giselle scongiura le Villi di risparmiarlo 

ma di fronte al loro rifiuto danza con lui 

sorreggendolo fino all'alba. Ai primi raggi 

del sole che nasce, le Villi scompaiono e, 

con loro, scompare Giselle. Albrecht è 

salvo ma rimarrà solo per sempre. 
 

La scenografia era molto bella: nel primo 

atto c’era una casetta nel bosco con alberi 

spogli e tutti vicini uno all’altro, con le 

foglie dai colori dell’autunno; nel secondo 

invece la scenografia rappresentava un 

bosco di notte, era buio ma c’era una luce 

misteriosa tutta azzurra e in un angolo una 

tomba. 

Le ballerine, soprattutto quelle che 

rappresentavano gli spiriti maligni, le villi, 

sembravano dei fantasmi perché avevano 

dei vestiti tutti bianchi e vaporosi mentre 

danzavano! 

Il palco era anche pieno di fumo, bianco 

anche quello. Ma quando è spuntata l’alba 

e le villi dovevano tornare nelle loro 

tombe, il fumo era diventato rosso e 

rovente perchè c’era il sole. 

È stata una serata davvero bellissima ed 

era emozionante capire i sentimenti dei 



ballerini che si esprimevano con i gesti del 

corpo invece che con la voce.  

A me sembra di aver capito che la morale 

è questa: noi non dobbiamo essere gelosi e 

poi non dobbiamo giudicare le persone dal 

loro aspetto. 

A me sono piaciuti tanto il contadino e 

Giselle: erano proprio una bella coppia e 

sono stati bravissimi e stupendi. 

Ma muoiono tutti anche lì... 

Sabrina 

 

 

 

HO SCOPERTO UN’ALTRA SCUOLA DOVE 
SI INSEGNA ANCHE LA LIS… 

 Cari amici, scusate se ritorno 

sull’argomento, ma ricercando tra le 

scuole lombarde in cui si insegna anche la 

LIS, ne ho trovata una di una cittadina 

vicina a Legnano, Canegrate, Parabiago e 

Rescaldina: si tratta della scuola di 

Vittuone. 

E’ proprio nella stessa zona scolastica 

delle scuole dove sono cresciuti alcuni di 

voi (e oggi fa parte della stessa zona quella 

frequentata dai nipoti di Enrica). Questa 

coincidenza mi ha fatto venire una nuova 

idea: se qualcuno di voi, residenti in questi 

quattro comuni, conosce persone che 

hanno a che vedere con la scuola di 

Vittuone (magari qualche amichetto dei 

nipoti di Enrica) potrebbe imparare la LIS 

da loro e, così, magari, in futuro, 

potremmo invitare la scuola di Vittuone 

per fare qualche attività insieme su questo 

speciale linguaggio, che ho nel cuore da sei 

anni, cioè da quando ho partecipato a 

Varese ad un evento unico e irripetibile e 

di cui ho a casa la dattilologia (cioè la 

corrispondenza tra lettera dell’alfabeto e 

gesto) e per la quale ho fatto varie proposte 

e scritto articoli. 

I Love LIS e voi? 

Simone B. 

2 ottobre: festa degli 
angeli… e dei nonni 

 

Un angelo custode  

mi sta vicino sempre, 

al mio fianco. 

Prega sempre l’angelo custode 

quando hai bisogno di aiuto. 

L’angelo custode 

è come una persona  

che ti sta a fianco 

e quando hai paura 

 chiedi a lui. 

L’angelo custode 

ti può proteggere dai pericoli  

e dal male. 

L’angelo custode  

è il simbolo della luce e della fede. 

Poesia scritta da Sabrina 

 

***** 

E questi sono dolci pensieri per onorare i 

nonni, presi dal web 

Ciò di cui i bambini hanno più bisogno 

sono gli elementi essenziali che i nonni 

offrono in abbondanza. Essi danno amore 

incondizionato, gentilezza, pazienza, 

umorismo, comfort, lezioni di vita. E, cosa 

più importante, i biscotti. (Rudolph 

Giuliani) 

 

I nonni sono una deliziosa miscela di 

risate, atti premurosi, storie meravigliose, 

e amore. (Anonimo) 

 

Dio sa di non poter essere ovunque, quindi 

ha inventato i nonni. (Anonimo) 

 

Un nonno è qualcuno con l’argento nei 

capelli e l’oro nel cuore. (Anonimo) 
 

 

 



Di nuovo teatro ! 
 

Venerdì 4 ottobre al teatro Don Pino 

Ballabio a Olgiate Olona alle ore 20,45 è 

iniziato lo spettacolo che abbiamo 

preparato quest’anno e che si intitola “La 

leggenda di Ita e Lia”. La leggenda 

racconta che ci sono due fratelli, Ita e Lia, 

che vogliono costruire una nazione; allora 

assumono dei personaggi molto famosi 

come Dante, S. Francesco, Leonardo, 

Garibaldi, Manzoni con i protagonisti del 

suo romanzo Lucia e Renzo, Don Rodrigo 

e Fra Cristoforo, Maria Montessori, la 

cuoca e le due cameriere; poi facciamo 

anche i balli popolari. 

Mi sono emozionata tanto, ma sono stata 

bravissima; anche se ero malata con 

raffreddore e mal di gola ho recitato 

benissimo. Tutti mi applaudivano. C’erano 

anche Don Giulio e Don Fabrizio che la 

domenica alla Comunione mi ha detto 

“Bravissima, mia cara Lia” 

C’era anche il sindaco Giovanni Montano 

che è salito sul palco a salutarci prima 

dello spettacolo e mi ha visitato la gola 

così sono stata meglio: un miracolo! Il mio 

dottore! È proprio santo come Giuseppe 

Moscati!  

Sabrina 

 

Dal nostro 
giornalista sportivo 

 

Domenica 6 ottobre sono andato allo 

stadio a vedere Pro Patria – Lecco. 

La Pro Patria ha vinto 1 a 0, ma la partita 

non mi è piaciuta molto perché dopo il gol 

fatto dal mio idolo Mastroianni, la Pro ha 

fatto fatica a tenere in mano la partita. 

Fortunatamente il Lecco non è una squadra 

forte e noi siamo riusciti a tenere il 

risultato Pro Patria 1 – Lecco 0. 

Mastroianni ha segnato al 10°. 

Daniele 

 

Il giorno 8 ottobre siamo partiti per Roma 

alle ore 7,00; il pullman guidato dal nostro 

amico Carlo ci aspettava al solito 

parcheggio di Solbiate; noi puntuali, anzi 

con un po’ di anticipo, dopo aver preso 

Barbara e la sua mamma, siamo arrivate. 

Quando si era tutti presenti siamo partiti; 

abbiamo preso l’autostrada Milano-

Bologna, Bologna-Firenze e Firenze-

Roma; è una strada che conoscevo molto 

bene perché la facevamo sempre con papà: 

abbiamo visitato bene l’Umbria e anche 

Roma. 

Dopo alcune soste all’autogrill siamo 

arrivati a Roma. Ci siamo sistemati nelle 

camere dell’albergo e dopo cena, dopo 

aver fatto una passeggiata, siamo entrate in 

camera a riposare. 

Mercoledì mattina dopo colazione alle 

6,30 siamo andati in piazza S. Pietro dove 

c’è stata l’udienza del Papa.  

Eravamo davanti, di fronte al Papa che alla 

fine è venuto a salutarci, ci ha stretto le 

mani e ci ha anche abbracciato: è stata una 

bella emozione che non dimenticherò mai. 

Dopo la cerimonia un’amica di Veronica 

che abita a Roma ha fatto da cicerone 

spiegandoci tutto ciò che si vede in piazza 

S. Pietro: ci sono intorno alla Basilica 140 

statue di Santi; al centro è proprio dove è 

stato crocifisso San Pietro.  

Dopo aver pranzato in un bellissimo 

ristorante abbiamo continuato la nostra 

visita. Abbiamo visto la Porta Santa e 

l’altare maggiore dove sotto è sepolto San 

Pietro. Abbiamo visitato la cripta dove 

c’erano le tombe dei Papi e abbiamo 

pregato con Don Sergio che è stato il 

nostro amico di viaggio. 

Alle ore 17,00 abbiamo ripreso il pullman 

per ritornare in albergo. 

Dopo cena abbiamo fatto il giro di Roma 

sul pullman; è stato bellissimo vedere 



Roma tutta illuminata: il Colosseo, il 

Lungotevere, il Cupolone, Castel 

Sant’Angelo, Piazza di Spagna… e io mi 

sono ricordata che con mio papà ero seduta 

proprio in questa piazza a gustarmi un 

gelato. È stata una giornata intensa, ricca e 

piena di tante emozioni. Siamo tornati in 

albergo dopo aver girato per più di due ore. 

Al mattino, dopo aver fatto la colazione, 

abbiamo ripreso il pullman per tornare a 

casa. 

Grazie a chi ha organizzato questo viaggio, 

anche a Carlo e a Vincenzo, i nostri due 

autisti, che ci hanno portato a Roma e 

grazie anche a Don Sergio che è stato per 

noi un grande amico di viaggio. 

Enrica 

 

Il viaggio è stato bello perché abbiamo 

cantato per il Papa e ci siamo divertiti 

tanto. 

Io ho conosciuto un’amica che si chiama 

Roberta. 

Poi siamo arrivati a Roma in un albergo 

delle suore e abbiamo cenato bene. 

Poi siamo andati a San Pietro a vedere la 

Chiesa con i quadri degli angeli, della 

Madonna e le tombe dei Papi.  

Sul pullman abbiamo scherzato e cantato. 

Siamo andati a mangiare al ristorante pasta 

all’amatriciana e carbonara. 

La mia amica Roberta è simpatica e bella; 

era vicino a me a mangiare e a Roma.  

Abbiamo fatto anche tante foto. 

Teodora 

 

Il giorno 8 ottobre siamo partiti dal 

parcheggio di fronte alla sede della nostra 

associazione alle ore 7.00 con il pullman   

del nostro amico Carlo che ha un’attività 

di trasporto  “Solbiate  viaggi”.  

Ci siamo fermati per una sosta per il 

pranzo. Poi abbiamo proseguito   il nostro 

viaggio verso Roma.  

Sul pullman ci siamo divertiti tantissimo 

perché il nostro maestro Gianfranco, che il 

mercoledì viene a fare lezione di canto,     

ci ha fatto cantare le canzoni.  

Il mercoledì 9 siamo andati da Papa   

Francesco a vederlo da vicino mentre 

passava con la papamobile, poi è venuto da 

noi e lo abbiamo salutato; a me ha dato la 

mano. 

Poi dalla piazza siamo andati a mangiare al 

ristorante.   

Quindi siamo andati a visitare la Basilica 

di S. Pietro.    

Il giovedì siamo partiti alle 8.30 

dall’albergo. Siamo arrivati a Solbiate alle 

18,00. 

Diego 

 

Il viaggio è stato lungo. Ho fatto la 

ginnastica all’autogrill col maestro Stoppa. 

In albergo ho fatto il chierichetto per Don 

Sergio. 

Daniele 

 

Martedi 8 

Alle ore 7,00 siamo partiti per andare ad 

incontrare Papa Francesco a Roma.  

Siamo arrivati all’Hotel Severino alle ore 

17,30 circa. 

Questo albergo è situato poco lontano dal 

Centro di Roma in una zona tranquilla; ha 

un grande parco e tantissime camere. La 

mia camera era al primo piano e aveva tre 

letti, il bagno privato e tutto era in ordine e 

pulito. Poi c’era anche una grande sala 

dove si mangiava tutti insieme e anche la 

sala tivù con i divanetti e lì abbiamo anche 

fatto una riunione; c’era pure una cappella 

dove Don Sergio ha celebrato la Messa. 

 

Mercoledì 9 

Alle ore 8,00 eravamo in piazza S. Pietro. 

Quando siamo arrivati hanno 

accompagnato noi ragazzi, Don Sergio e 

alcuni accompagnatori proprio ai piedi 

della scalinata in cima alla quale si sarebbe 

seduto il Papa e lì abbiamo aspettato. 

Prima un prete ha salutato tutti quelli che 

erano in piazza in tutte le lingue e ha 



nominato i gruppi e le associazioni, anche 

la nostra!  

Dopo la lettura della coversione di S. 

Paolo, Papa Francesco ha detto che non 

dobbiamo combattere le persone ma 

dobbiamo combattere il male. 

Ha dato la benedizione a tutti e dopo è 

sceso dalla scalinata ed è venuto da noi: ci 

prendeva le mani ad uno ad uno, ci 

sorrideva dolcemente, ci accarezzava la 

testa e ci faceva una carezza. Io l’ho 

abbracciato e gli ho chiesto di pregare per 

me e per gli amici di Insieme è bello e lui 

ha detto di sì. Io prego sempre per lui. 

Mi sono commossa così tanto che per 

liberare la mia emozione mi è venuto da 

piangere.  

È stato gentile e carino perché ha regalato 

a ciascuno una immaginetta di lui e la 

coroncina del rosario. 

Poi siamo andati a pranzare al ristorante 

Giubileo e al pomeriggio siamo andati a 

visitare la basilica di S. Pietro. 

Siamo entrati e ho visto la Porta Santa, la 

statua della pietà e le tombe di Papa 

Giovanni XXIII, S. Giovanni Paolo II e 

Paolo VI. 

Solo noi siamo passati dietro all’altare 

Maggiore e siamo scesi nella cripta a 

vedere la tomba di S. Pietro e degli altri 

Papi. 

Dopo cena siamo andati a vedere Roma 

illuminata di notte e Don Sergio leggeva 

per noi qualche notizia di quello che si 

vedeva dal pullman: la cupola tutta d’oro 

di S. Pietro, il santuario della Madonna 

della neve, il fiume Tevere che attraversa 

la città con in mezzo un’isola che si chiama 

Tiberina. Mi ha colpito la leggenda che 

racconta come si è formata: a Roma era 

scoppiata la peste e allora i Romani 

decisero di andare in Grecia presso il 

tempio del dio della medicina, Esculapio 

facendo offerte e chiedendo una grazia. 

Però un serpente è entrato nella nave; 

nessuno si è accorto e quindi sono ripartiti 

per Roma. Arrivati in città, il serpente è 

uscito fuori dalla nave e si è nascosto 

sull’isola Tiberina dove non è stato mai più 

trovato. Allora hanno costruito un tempio 

ad Esculapio proprio lì dove il serpente 

aveva indicato e dopo poco tempo 

l’epidemia di peste, è finita.  

Da allora l’isola Tiberina è dedicata alla 

cura dei malati con l’ospedale 

Fatebenefratelli. 

Poi ho visto la fontana del tritone, la bocca 

della verità, il colosseo, Palazzo Venezia 

da dove Mussolini si affacciava per fare i 

suoi discorsi, il Campidoglio su una 

collinetta dove c’è il Comune di Roma, 

l’altare della Patria dove è sepolto il milite 

ignoto, cioè un soldato italiano 

sconosciuto morto durante la prima guerra 

mondiale che rappresenta tutti i militari 

italiani che morirono durante le guerre. 

Mi è piaciuto tanto visitare Roma con i 

miei amici; è la prima volta che vado con 

l’associazione e sono stata contenta di fare 

questa mini vacanza con gli amici davvero 

molto speciali. 

Sabrina 

 

 

 

 

 

 

… che i ragazzi hanno voluto esprimere  

 

Vedere il Papa da vicino e poterlo 

abbracciare e sorriderci è stato per me una 

grande emozione. Mi ha trasmesso una 

grande gioia e tanto coraggio. Ringrazio 

Dio di avermi dato questa possibilità 

servendosi di persone che ci vogliono 

bene, che hanno saputo organizzare questo 

bellissimo viaggio. Un affettuoso grazie 

anche a loro. 

Enrica 



Ero emozionata perché ho incontrato il 

Papa; io gli ho dato la mano e lui mi ha 

fatto felice. Papa Francesco, ti voglio 

tantissimo bene. 

Marianna 

 

Quando il Papa è passato mi sono 

emozionato tantissimo. 

Diego 

 

Quando ho incontrato il Papa e mi ha 

toccata, ho provato una grande emozione 

che non dimenticherò. Ti voglio bene, 

Papa Francesco. 

Rosanna 

 

Mi sono emozionato per questa udienza 

dal Papa Francesco, è una storia da non 

dimenticare.  

Daniele 

 

Essere abbracciato dal Papa mi ha fatto 

molto emozionare, ma anche vederlo da 

vicino e sentire i sacerdoti nelle varie 

lingue mi fa sentire aperto a tutto il mondo. 

Simone B. 

 

La mia esperienza dal Papa è stata 

bellissima perché ho avuto l’onore di 

abbracciare il Papa e di vedere l’udienza 

dal vivo, quando invece sono abituato a 

vederla in TV.  

Matteo C. 

 

Abbiamo conosciuto il Papa, era vicino e 

ci ha fatto il regalo di un Santo Rosario. 

Era una emozione vederlo da vicino. È 

stato bellissimo. Io gli ho dato la mano e 

un bacione. È stato grazioso e simpatico. 

Bravo, Papa Francesco. 

Teodora 

 

Mi ha colpito tantissimo Papa Francesco 

perché è la prima volta che lo abbraccio; 

l’ho visto per davvero e questo era il mio 

desiderio che si è avverato: è un miracolo! 

Quando l’ho abbracciato io mi sentivo 

felice e allegra e mentre mi abbracciava ho 

sentito il suo cuore caldo pieno di Spirito e 

puro nell’anima, poi sentivo le sue mani 

che mi davano forza e coraggio per andare 

avanti: era il sorriso di Dio e il suo sguardo 

era pieno di armonia. 

Questo sì che è un Papa davvero speciale e 

adesso mi ricorderò di lui nel mio cuore. 

Sabrina 

 

Per me la gita a Roma è stata bellissima, 

soprattutto l’udienza con il Papa. Quando 

era davanti a me e mi ha stretto la mano e 

mi ha chiamato, l’ho guardato negli occhi 

e ho provato un’emozione fortissima. In 

quel momento mi sono sentita riempita di 

una forza indescrivibile, orgogliosa e 

felicissima. 

Barbara 

 

Chiedo scusa se “rubo” un po’ di spazio in 

questo giornalino ma, dopo l’incontro con 

il Papa, ho il cuore così pieno di gioia e di 

amore e di gratitudine che devo esprimerle 

e farne partecipe anche gli altri.  

Per prima cosa voglio RIMGRAZIARE 

innanzitutto il Signore che ha ascoltato il 

desiderio dei nostri ragazzi di voler 

incontrare il Papa, questo Papa, Papa 

Francesco, e che si è impegnato a 

realizzarlo. Così ha incaricato delle 

PERSONE SPECIALI per concretizzare il 

tutto, conoscendo il loro grande cuore (e 

chi meglio di LUI sa vedere dentro 

ciascuno di noi?). quindi un GRAZIE 

anche a Giancarlo, Gianfranco, Don 

Sergio, Veronica che hanno superato 

difficoltà e problemi per accontentare i 

nostri ragazzi ed è stata la dimostrazione di 

amore per loro. 

Poi (e questo è quello più grande e 

importante) un grazie ai nostri RAGAZZI 

SUPER SPECIALI perché, come ha 

sottolineato anche Daniela, senza di loro 

non avremmo mai nemmeno pensato di 



poter vivere un’esperienza così unica e 

indimenticabile. 

Io personalmente avevo in mente tante 

cose da dire a Papa Francesco, ma quando 

si è avvicinato e l’ho guardato, ho 

dimenticato tutte le parole; in quel 

momento ho capito che le parole erano 

inutili perché Lui sapeva già quello che 

volevo dirgli e sono rimasta incantata e 

magnetizzata dal suo sorriso dolcissimo, 

dai suoi occhi che elargivano amore, dal 

tocco delle sue mani che esprimevano 

tanta tenerezza… 

Se mi è concesso ancora un po’ di spazio 

vorrei dire ancora un GRAZIE, un grazie 

pieno di amore per mia figlia Sabrina 

perché ogni giorno mi fa capire che tutto si 

può realizzare, basta avere tanta fede 

sincera nel Signore e chiedere: Lui ci 

ascolta sempre e trova sempre il modo di 

accontentarci. Sabrina desiderava avere 

degli amici e il Signore, per accontentarla, 

ha messo sulla nostra strada tante persone 

speciali che ci hanno aiutato ad avere la 

nostra associazione e la nostra magnifica 

sede, cominciando da Don Emilio e dai 

nostri indimenticabili nonni Vittorio e 

Wanda Lazzarotto e continuando con tutti 

i nostri volontari che nel corso di questi 15 

anni hanno realizzato i desideri dei ragazzi 

solo ed esclusivamente con tanto amore; 

non sto a nominarli tutti perché sono stati 

e sono tutt’ora veramente tanti.  

E anche questa volta l’immenso desiderio 

di Sabrina di incontrare Papa Francesco è 

stato ascoltato e lei ne era sicura al cento 

per cento. A volte sono proprio io che do 

più retta alla ragione che al cuore e divento 

inconsapevolmente un ostacolo…  

Ogni giorno ringrazio Dio per avermi dato 

Sabrina, un dono così grande che a volte 

mi sembra di non meritare. Lei mi ha fatto 

capire, con la sua semplicità d’animo, 

quali sono i veri valori della vita, valori 

che noi “adulti” e persone “normali” forse 

abbiamo dimenticato, tutti presi dalla 

frenesia del vivere quotidiano; lei mi ha 

fatto imparare che nella vita bisogna avere 

calma, trovare degli spazi, dei momenti 

anche piccoli per riflettere e renderci conto 

di quanti doni abbiamo, di quante cose 

meravigliose possiamo beneficiare. 

Certamente ci sono momenti e situazioni 

di difficoltà, ci sono tanti problemi da 

affrontare e non sempre ho la capacità di 

rimanere serena, ma poi basta una parola 

di Sabrina anche non detta, un suo sorriso, 

un suo insignificante gesto per ritrovare la 

forza di superare tutto e di andare avanti. 

E tutta questa forza, questo entusiasmo me 

lo danno anche tutti i nostri ragazzi: tutti i 

giorni, dopo aver trascorso un po’ del mio 

tempo con loro, torno a casa col cuore 

talmente pieno del loro amore sincero, del 

loro affetto, della loro spontaneità che i 

problemi si dissolvono come neve al 

sole… certamente non spariscono, ma si 

affrontano con maggiore serenità e 

coraggio. 

Perciò concludo (chiedendo scusa se sono 

stata così lunga) con un immenso 

abbraccio per tutti i nostri ragazzi speciali, 

speciali nel cuore. 

GRAZIE RAGAZZI DI ESSERCI, VI 

VOGLIO UN MONDO DI BENE. 

Giuliana 

 

 

 

Dedicato a Papa Francesco 
 

Papa Francesco,  

Tu sei amico di Gesù. 

 

Papa Francesco,  

Tu sei il nostro amore e tenerezza verso 

Dio. 

 

Papa Francesco,  

Tu sei un uomo di fede e sei ricco di Spirito 

Santo. 

 



Papa Francesco, 

Tu hai un cuore grande per aiutare gli altri 

e per dare l’amore di Dio. 

 

Papa Francesco, 

Tu sei la matita di Dio nel cammino della 

vita. 

 

Papa Francesco, 

Tu sei il sorriso di Dio. 

 

Papa Francesco, 

dammi la forza e il coraggio per superare 

gli ostacoli e andare sempre avanti nelle 

difficoltà della vita. 

 

Papa Francesco, 

insegnami a lasciarmi amare da Dio e a 

dare il meglio di me stessa. 

 

Papa Francesco, 

visto che parli al Signore, prega per tutte le 

persone egoiste per aprire il loro cuore 

verso gli altri. 

 

Papa Francesco, 

visto che parli al Signore, prega perché non 

si faccia più la guerra. 

 

Papa Francesco, 

visto che parli al Signore, prega per tutti i 

bambini che sono abbandonati sulla strada 

nelle miserie di questo mondo. 

 

Papa Francesco, 

dona al mondo la fede e l’amore e l’affetto. 

 

Sabrina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal giornale “varese noi” 
Ecco cosa scrive la giornalista Marilena 

Lualdi in data 10/10/2019 

 

Il Pontefice ha incontrato e ascoltato i 

giovani di “Insieme è bello” che nella 

vita non fingono mai. 

 

Ci sono abbracci che il tempo prepara. E 

che diventano senza tempo. Questa notte 

sarà stato difficile dormire per i ragazzi di 

“Insieme è bello”, la onlus di Solbiate 

Olona, per le loro famiglie, per tutti coloro 

che li amano. E sono tanti, perché questi 

giovani sono attori senza fingere: portano 

in scena la loro gioia, la loro vitalità, la 

loro capacità di stare insieme che è così 

rara. 

Quell’abbraccio è avvenuto con Papa 

Francesco e loro lo meritano tutto. Quella 

benedizione, quell’amicizia li ha avvolti. 

Loro ci insegnano a compiere ogni gesto 

quotidiano: voler bene, arrabbiarsi, farsela 

passare, voler bene di più, dare il meglio. 

Nove ottobre 2019. Papa Francesco in 

udienza incontra i ragazzi di “Insieme è 

bello”. Fa una cosa persino più speciale di 

un abbraccio, una di quelle cose che oggi 

non compie quasi nessuno: ascolta. Loro 

possono raccontargli ciò che fanno, come 

sanno combattere i problemi insieme, 

recitando, cantando o meglio stando 

insieme. 

Il Pontefice ha un pensiero per ciascuno di 

loro. A Roma quel giorno c’era un cielo 

azzurrissimo, un cielo bello come una 

preghiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quello che mi piace 
 

Al sabato io vado a calcio a Sacconago a 

fare gli allenamenti per la partita. 

Poi gioco con la mia squadra che sono tanti 

amici bravi e simpatici. 

Io segno tanti gol! 

 

La domenica vado a cavallo da Gabriella e 

faccio lezione con Enrico al maneggio o a 

fare le passeggiate nel bosco. 

Mi diverto tanto! 

Teodora 

 

 

 

 

 

Dal nostro 
giornalista sportivo 

 

Domenica 13 ottobre sono andato alla sede 

della squadra di calcio “Pro Patria Club”. 

È stata una giornata speciale: Olbia – Pro 

Patria 0-1; per noi un goal al 22° di 

Spizzichino. Una partita da non 

dimenticare, un po’ difficile.  

Olbia si trova in Sardegna. 

Fino alla sera alle 19,00 sono stato con i 

miei amici in centro a Busto. 

Sono contento per la vittoria ma mancano 

altre partite: è lungo il campionato. 

Daniele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… e tre!!! 
 

Giovedì 17 ci sono state le prove dello 

spettacolo che poi abbiamo fatto venerdì 

18 al Centro Socio-culturale di Solbiate. 

È andato tutto bene; ma quello che mi 

piaceva tanto è Daniele perché assomiglia 

tanto al suo personaggio, Giuseppe Verdi, 

perché dirige proprio col cuore e con 

passione. 

La speranza era di fare bella figura perché 

siamo in diretta.  

 

Sono stata bravissima, tutti mi 

applaudivano e poi mi hanno fatto i 

complimenti perchè ho recitato con 

espressione, ho scandito le parole e 

mamma e papà sono molto contenti di me. 

Paola, alla fine dello spettacolo, ha detto al 

pubblico che sono andata a Roma per 

incontrare Papa Francesco; lui mi ha 

abbracciato e allora do a tutto il pubblico 

presente l’abbraccio del Papa. 

Sono stata molto contenta e felice e mi 

sono commossa per quello che ha detto 

Paola: questi sono dei segni piccoli per 

raggiungere il cuore di tutte le persone.                                      

Sabrina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Domenica 20 ottobre sono andata al 

Museo del tessile nella sala conferenze a 

Busto Arsizio alle ore 16,00 perché c’era 

un concerto di musica classica e operistica. 

Come sempre era organizzato dalla 

Società Culturale Amilcare Ponchielli con 

la partecipazione di Anna Grazia Anzelmo 

al flauto, Lucia Corini alla viola e Luca 

Colombo al pianoforte. 

Il concerto era intitolato “Arie e danze fra 

sacro e profano”. 

Infatti hanno suonato l’Ave Maria di Dora 

Pejacevic, una compositrice della Croazia, 

poi di Caccini e anche di Piazzolla: erano 

tutte musiche dolcissime perché erano 

delle preghiere.  

È seguita una piccola suite di Galaverni: 

“Speranza” che racconta la fede nel cuore, 

“Barcarola” che rappresenta amore e 

povertà nell’anima, “Tarantella” che era 

allegra e vivace come un sorriso. 

A me sono piaciuti tanto di Bach l’Aria 

sulla quarta corda, sigla di Quark: la 

musica era lenta e dolce, era un’armonia 

che mi faceva pensare e immaginare gli 

angeli che danzavano nel cielo con le 

nuvole bianche, un paradiso dentro il 

cuore. 

Hanno presentato anche brani di altri 

compositori che non conosco come 

Flackton, Devienne, Huber e tre danze 

irlandesi di autori anonimi. 

Ma i miei preferiti sono stati Panis 

Angelicus di C. Franck e La Vergine degli 

Angeli di G. Verdi che mi emozionano 

sempre. Come bis hanno suonato l’Ave 

Maria di Schubert. 

Sono stata contenta di aver ascoltato una 

bella musica rilassante, che mi lascia 

trasportare la musica nel cuore e anche gli 

angeli che ascoltano nel profondo 

dell’anima. 

Sabrina 

C'era un Sultano a cui era morto il fedele 

contabile, e quindi mandò i banditori in 

giro per cercare un nuovo amministratore. 

Si presentarono diverse persone alla 

presenza del Sultano, il quale li condusse 

alla camera del tesoro, e li lasciò per 

qualche minuto da soli. 

Successivamente, il Sultano li richiamò e 

dopo aver battuto le mani, fece venire i 

musici, quindi disse a loro "Su, ballate!" 

Tutti gli aspiranti ballavano male, con le 

braccia strette al petto, e lentamente: solo 

uno di essi saltava e danzava con vigore e 

piacere di ciò che faceva. Visto ciò, il 

Sultano chiamò i ministri e le guardie, e 

disse a quello che ballava: 

"Tu sarai il mio nuovo contabile; in quanto 

a loro" indicando gli altri aspiranti 

"vengano decapitati!" 

Il visir del Sultano chiese allora: 

"Come mai è questa la vostra scelta, mio 

Sultano?"  

Ed egli rispose: 

"Vedi, mio fedele visir, questi uomini 

hanno rubato l'oro dalla camera dove li ho 

lasciati, e così quando ballavano avevano 

paura che le monete nascoste cadessero" 

Poi indicò il nuovo contabile:  

"Quest'uomo invece è stato fedele ed 

onesto e non ha rubato: infatti lui ballava 

sciolto, poichè non aveva niente che lo 

impedisse". 

Così andò che quell'uomo divenne il 

nuovo contabile del Sultano e visse sempre 

onorato e benvoluto.  

 

CHI HA PIACERE IN CIO' CHE FA, LO 

FARA' SEMPRE AL MEGLIO!   

(da internet)



 


