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Editoriale 

 

Bentornati Cari Lettori 

 

In questa terza edizione del nostro giornale Luce del faro, troverete, oltre le già assodate rubriche 

presenti nelle scorse edizioni, delle “new entry”: “La vita secondo Claudio” in cui il narratore 

racconta aneddoti che hanno contraddistinto alcuni momenti della sua vita.  

Sarete allietati poi di scritti forgiati dalla vena creativa di un nuovo scrittore, il quale vi 

accompagnerà in racconti fantastici che vi porteranno indietro nel tempo. 

Nel terzo numero, inoltre vi spiegheremo da più vicino il nostro atelier e soprattutto vi 

presenteremo attraverso un percorso fotografico, il frutto del nostro operato.  

Ora non vi tratteniamo oltre e vi dedichiamo una buona lettura.  

 

Ospiti e operatori di Casa Faro 
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Atelier La Combricola 
 

All’atelier La Combricola situato a Tenero, gli ospiti di Casa Faro trascorrono quasi tutti i pomeriggi 

dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17. In questo spazio hanno la possibilità di svolgere differenti 

attività al fine di utilizzare le abilità individuali sia di tipo creativo che manuale. 

Vi proponiamo qui di seguito qualche esempio di cosa facciamo all’atelier:  

-attività di musica “Doremifarock” con chitarre e canti 

-proiezione di film “Cinefaro” con relativa discussione 

-lavori d’assemblaggio (k-lumet)  

Marino racconta: “Durante la settimana vado in atelier a Tenero per assemblare i  

k-lumet, gli accendi fuoco venduti 

dal laboratorio Cabla, della Fondazione Diamante.  

Mi piace molto farli, mi diverte; soprattutto fare la merenda che aspetto impazientemente.” 

-lavori a maglia o uncinetto (centrini, sciarpe) 

-cucito (borse, pochettes, portachiavi) 

-lavori di falegnameria (casette per uccelli, porta cd, orologi) 

-découpage 

-biglietti per le varie occorrenze 

-produzione di carta artigianale  

-segnalibri e naturalmente la redazione del nostro giornale. 

Ogni tanto presentiamo i nostri prodotti ai mercatini locali, oppure li utilizziamo per decorare gli 

spazi abitativi di Casa Faro. Invece i lavori di assemblaggio ci vengono commissionati dal 

laboratorio Cabla della Fondazione Diamante. Nell’arco della settimana vengono proposte anche 

altre attività che però si svolgono in sede a Riazzino: 

-cucina (preparazione di dolci e non solo) 

-ceramica 

-allestimento delle decorazioni stabilite per gli spazi comuni 

-passeggiate e uscite in determinati posti 
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Le attività dell’atelier non hanno scopo di lucro non essendo un laboratorio produttivo, ma è uno 

spazio occupazionale che cerca di dare agli utenti l’opportunità di fare esperienze di tipo 

espressivo artistico e sensoriale.  
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CineFaro 

Intervista a Patrizio 

 

1.- Sei un’appassionato di cinema? 

Si 

 

2.- Quali sono i tuoi film, attori, preferiti? 

Comici, commedie, avventura western, horror 

Fra le mie attrici preferite c`è Marilyn Monroe nel film “A qualcuno piace caldo”. 

Per quanto mi riguarda gli attori mi piacciono Bud Spencer e Terence Hill nel film “Altrimenti ci 

arrabbiamo” 

 

3.- Ti piace l’attività di pomeriggio cinema ? Perché? 

Si, perché viene proiettato verso le 14.00 ed è un momento di relax e di divertimento. 

 

4.- Qual è stato il film che ti ha colpito di più di quelli che hai visti in atelier? 

“La casa sul lago nel tempo”.  

“Il domatore di elefanti” 

 

5.- Che genere preferisci? 

Film d’amore, specialmente quando si abbracciano.  

Film horror: mi piace vedere i vampiri che escono dalle tombe. 

Ma i film western con i cavalli che trottano e i pistoleri sono quelli che mi piacciono di più.   

 

6.-  Che insegnamenti o ricordi ti hanno lasciato i film (o alcuni ) che abbiamo visto? 

Buoni.  
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7.- Sapresti consigliare dei film da guardare a pomeriggio cinema? 

“Mezzogiorno di fuoco” 

8.- Trovi peccato non  avere il tempo per il momento di condivisione dopo il film? 

Si. 

 

9 .- Trova una parola o frase per descrivere l’attività cinema 

Tempo libero. 
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DOREMIFAROCK 
	

Stanza insonorizzata 

Nel nostro Atelier “La Combricola” di Tenero, stiamo costruendo un locale che servirà sia da ufficio 

operatori che da redazione per il nostro giornale “La Luce del Faro” e grande novità, questo locale 

sarà insonorizzato ed equipaggiato come uno studio di registrazione. Si potranno quindi svolgere e 

realizzare attività mediatiche di vario genere: video, colone sonore e CD musicali. Anni fa ho 

realizzato una costruzione analoga seppur in forma molto più piccola, si trattava di una cabina 

insonorizzata adibita in prevalenza alle registrazioni di voce e canto, affiancata da un cosiddetto 

“Home studio “, uno studio di registrazione “fai da te”. Questa volta dell’intera struttura si occupa 

soprattutto Giacomo (un operatore) con l’aiuto di alcuni ospiti.  

La realizzazione del locale, ancora in corso, ha richiesto l’acquisto e il trasporto dei materiali 

nonché la costruzione passo a passo dell’opera, non essendo infatti nessuna delle persone 

coinvolte “specialisti del settore” il lavoro si sta svolgendo in linea con le difficoltà incontrate. 

 

Norberto   
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Musichiamo 

 

in cooperazione con Why Not 

 

L’atelier creativo e artistico “La combricola” 

della “Fondazione Casa Faro” di Riazzino, 

vi invita a partecipare al laboratorio musicale. 

 

Ci troviamo circa 2 volte al mese, per suonare, improvvisare, cantare, ma anche per chi lo 

desidera solo ascoltare, dipingere o disegnare, naturalmente il tutto immerso nella musica e in 

buona compagnia. Non è necessario saper suonare uno strumento, vieni e non ti preoccupare! 

Ovviamente il laboratorio, è anche un luogo ideale per chi sta imparando e magari vuole esercitarsi 

timidamente a suonare uno strumento o a cantare. Siamo aperti alle vostre proposte e ciascuno 

può contribuire con le proprie idee. Ti aspettiamo! Tutti possono venire, chi vuol partecipare ce lo 

faccia sapere o semplicemente contatti 

  

Why Not allo 091 825 99 46 o why.not@ticino.com  

Presso osteria Zanzibar, via Lugano 11, Bellinzona                                               
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I viaggi di Beryl 

Tunisia 

 

Mi sono recata in Tunisia con il mio primo compagno, tanti anni fa quando abitavo ancora a 

Mettmenstetten nel canton Zurigo. Avevamo prenotato un hotel a Nabeul; il cibo all’hotel era una  

schifezza, per cui vi sostavamo solamente per dormire. 

Dopo alcuni giorni abbiamo conosciuto un ragazzino che ci ha fatto conoscere la sua famiglia  

numerosa: mamma, papà, 12 fratelli con uno in arrivo. Quasi tutti i giorni eravamo invitati a pranzo 

o a cena da loro e mangiavamo seduti per terra i loro piatti tipici cucinati in un pentolone sopra il 

gas. E noi per ringraziarli, contraccambiavamo con palloni, giochi per i ragazzi.  

Abbiamo assistito la madre dei ragazzi pregare durante la giornata in direzione della Mecca.  

A volte giravamo la città con le biciclette noleggiate oppure con il calesse.  

Sono salita anche su un dromedario che utilizzavano per lavorare in campagna. Ad un certo punto 

ho avuto paura perché l’animale continuava a girare il muso verso di me; ho urlato e al posto di  

scendere a lato, sono scesa da parte della coda, e il dromedario ha fatto i suoi bisogni sopra i miei 

calzoni! È capitato che un giorno io avessi la febbre, allora la mamma del ragazzino ci ha ospitato 

a casasua e mi ha fatto stendere su un letto molto alto, curandomi con alcuni fiori. Il giorno dopo, 

tutta la famiglia, ha dipinto le mie mani con l’henné per poi bendarmele. La famiglia mi ha poi detto 

che questo rito lo applicano quando una coppia si sposa! 

Ad un certo punto i gestori dell’hotel ci hanno vietato di usufruire dell’annessa spiaggia, in quanto 

non utilizzavamo mai i loro servizi, ma vi restavamo solo per dormire.  

Infine, ci erano rimasti pochi soldi, quindi siamo andati in bicicletta in città per acquistare una 

bottiglia di vino; al rientro nell’hotel, il mio compagno l’ha fatta accidentalmente cadere! 

Nonostante le esperienze negative, al nostro rientro eravamo comunque pieni dentro.  

Poco dopo il nostro arrivo a Mettmenstetten, abbiamo ricevuto un pacco inviato dalla famiglia 

tunisina, contenente una scatola di legno con all’interno datteri molto deliziosi che si scioglievano 

in bocca! 
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Guadalupe 

 

14-15 anni fa, la mia amica Milva ed io siamo partite per un viaggio della durata di un mese. In  

questo mese siamo andate a Guadalupe: il viaggio è stato miserabile a partire dal servizio, i bagni  

sporchi, il cibo immangiabile.  

Arrivate a destinazione all’hotel avevamo una fame da lupi e abbiamo dovuto aspettare il giorno  

dopo la colazione. La prima sera ci siamo fatte un’abbuffata al buffet dell’hotel, piccolo ma molto  

carino. Tutte le mattine ci recavamo alla baia, dove nei primi giorni vi erano alcuni indigeni che ci  

rompevano le scatole, provando ad attaccar bottone. Poi però, grazie a un mio intervento, hanno  

capito di lasciarci stare. Pranzavamo molto spesso al ristorante “Chez Max”, dove si mangiavano 

le specialità del posto: perlopiù pesce. 

Le donne indigene che abbiamo incontrate erano molto antipatiche nei nostri confronti; molto  

probabilmente non sopportavano la visita di turisti.  

Abbiamo visitato la distilleria di Rhum accompagnate da Biby, il taxista dell’hotel; inoltre ci siamo 

inoltrate nella giungla piena di iguane; abbiamo visitato piantagioni di banane e di caffè e le  

spiagge 

più belle che io abbia mai visto: sabbia di color bianco che acceca, a tal punto che bisogna mettere 

gli occhiali da sole! 

Una sera siamo andate a cenare in un ristorante italiano e al rientro ci siamo fermate al bar  

dell’hotel, dove c’era un indigeno un po’ brillo che ci stava fissando ed la mia amica ed io ce la 

siamo data a gambe e rintanate in camera, appoggiando alla porta della stanza un tavolo e un 

paio  

di sedie per evitare che entrasse.  

Tutti i giorni passeggiavamo sotto la stecca del sole, e andavamo a fare piccoli acquisti: yoghurt, 

bibite, nella piccola cittadina di Le Gosier, dove le case erano molto pittoresche, tutte colorate.  

Un giorno la mia amica Milva ed io, siamo andate all’ufficio postale per prelevare; ha introdotto la 

tessera che non è più uscita. Dopodiché la mia amica è entrata nell’ufficio e io sono rimasta fuori  

ad aspettare. Poco dopo, non vedendola comparire, sono entrata anch’io chiedendo dove fosse  
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finita Milva; il personale allo sportello ridevano, e io mi sono un po’ spaventata, visto che avevo  

capito che qualcosa non funzionasse. Allora, mi sono recata in un altro ufficio all’interno dello  

stesso stabile dove ho provato ad aprire alcune porte chiuse a chiave. Sentivo la mia amica urlare  

e dopo aver insistito con un addetto di aprirmi la porta, ho trovato la mia amica rinchiusa in uno 

degli uffici. A tal punto mi sono arrabbiata, alzando la voce ho chiesto spiegazioni e infine hanno  

ridato la tessera alla mia amica. Non ricordo più quale fosse il motivo per cui avessero rinchiuso  

Milva, ma ricordo bene che continuavano a ridere.  

Di tanto in tanto, trovavamo un bigliettino sotto la porta della camera che diceva “I love”; non 

abbiamo mai scoperto chi fosse a mandarcelo, ma i sospetti cadevano su Biby. Un po’ più distante  

da Le Gosier, vi era una cittadina con un grande acquario che ospitava vari tipi di pesce, tra cui gli  

squali; uno di essi nuotava in una vasca posta all’entrata dell’acquario, sopra le nostre teste.  

Un giorno sono andata in bagno e ad un certo punto ho visto un granchio arrampicarsi dalla tazza  

del wc! Sono corsa via e quando l’ho riferito alla mia amica, lei ha scherzosamente risposto: “ce lo  

mangiamo a cena!” 

Ci siamo recate più volte a Pointe à Pitre per fare acquisti; Pointe à Pitre è una grande città, con  

molte banche, grattacieli e parecchio traffico e dista circa una mezz’oretta di auto dall’hotel dove  

alloggiavamo.  

Al rientro da Guadalupe, mi sentivo come rinata, ci ritornerei ancora.  
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La vita secondo Claudio 

L’Ambrì 

Stagione stregata nessuna novità, solita storia non si riesce a fare il passo decisivo per essere  

nelle prime 8 squadre; adesso pensiamo a salvarci visto che tutt’ora siamo in una posizione a  

rischio. Anche i tifosi non avranno una pazienza infinita e se non entreranno più nelle casse del  

club i soldini degli abbonamenti saranno guai. Forse la costruzione della nuova pista darà nuovi  

stimoli. Mentre sto scrivendo è arrivata la notizia che la squadra si è salvata. Questa per i tifosi è 

una liberazione, un sollievo. Adesso servono SOLDI per cercare di arrivare almeno nelle prime 

dodici per poi giocarsela con tutte le altre senza porsi limiti. La prima spinta deve venire proprio da 

noi tifosi in fatto di tifo e di conseguenza anche con l’acquisto di abbonamenti. Poi il resto devono  

mettercelo i giocatori con grinta e tecnica cose che non devono mai mancare insieme al carattere  

per poter fare una squadra almeno da ottavo posto. Ancora adesso non riesco a credere a quel 

che vidi: porcini da tutte le parti che spuntavano sopra la neve! UNO SPETTACOLO! 

 

Una giornata miracolosa 

Siamo partiti alle sei del mattino il 12 dicembre 2014, non per andare a sciare ma per andare a 

cercare funghi, e già questo ha dell’incredibile. Ma il bello deve ancora venire: quel giorno 

nevicava, i prati erano imbiancati ma le voci che arrivavano dal paese parlavano di raccolte 

miracolose Fu così che mia mamma ed io, presa l’attrezzatura e con poche speranze, ci 

incamminammo sotto la fitta neve. Tra un scivolone e un passo falso, passò la prima ora senza 

vedere l’ombra di qualsiasi fungo. Fu mia madre a lanciare il primo versetto di soddisfazione: vide 

a 30 metri in una scarpata qualcosa di marrone; io a tutto pensai ma non a un fungo, ma lei con la 

sua convinzione e insistenza mi fece credere che quella macchia marrone fosse un fungo, così tra 

mille acrobazie arrivai sul posto. 

 

Tifosi violenti 

I nostri tifosi sanno sempre farsi riconoscere nei modi più peggiori possibili, come lanciare sassi, 

mettere lamette sotto le balaustre e dar fastidio ai minorenni; nella maggior parte dei casi, questi 
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tifosi sono perlopiù ubriachi. Finché si vince va tutto bene, quando si perde è una tragedia, ci si 

sfoga contro i tifosi avversari.  

Il comportamento dovrebbe partire dai genitori che probabilmente non comunicano 

sufficientemente con i propri figli, forse fidandosi troppo di essi. 

 

La partita di pallone 

Incominciai a giocare a pallone da giovanissimo, all’ età di sei anni, sperando di percorrere i passi 

di mio padre giocatore di serie B, ma gli inizi tuttavia furono molto tristi. Mi ricordo che nonostante 

mi impegnassi tantissimo negli allenamenti, quando al sabato arrivava il giorno della partita i 

bambini che la disputavano erano sempre gli stessi: a me non facevano neanche cambiare la 

maglietta, ma quando arrivai un po’ più avanti con gli anni capii molte cose: se non mi facevano 

giocare non dipendeva da me, ma dagli allenatori che erano un po’ corrotti. Più grandicello le cose 

cambiarono anche per me, gli allenatori diventarono più seri e cominciai a giocare più spesso. Mi 

diedero anche la fascia di capitano e mi presi molte soddisfazioni, non da ultima la chiamata da 

parte del Locarno in prima squadra che mi permise di scendere in campo nel campionato di serie 

B. 

Una giornata speciale 

Come un giorno qualunque può diventare un giorno speciale. 
Mi svegliai al mattino senza pensare che quel giorno poteva diventare un argomento da discutere 

ancora; per me era una giornata come un'altra; il più agitato era mio padre che mi ricordava che 

dovevo andare al palazzetto Fevi per affrontare, in una gara simultanea, il campione ticinese di 

scacchi: oltre a me, vi erano 20 ragazzi quasi tutti più grandi di me che a turno dovevano sfidare il 

campione in carica. Incominciai la partita senza voglia, sicuro di perderla in poche mosse ma 

quando mi accorsi che dietro di me c’era mio padre che mi incitava, capii che non potevo deluderlo 

e oltretutto la partita incredibilmente non stava andando così male: al termine fui l’unico a battere il 

campione ticinese e a vincere la partita nello stupore generale! 

 

Storia della Valascia 

Come sarà nata la Valascia? Come mai porta questo nome?  

Perché venne costruita proprio in questo luogo? Queste sono alcune delle domande che ci si può 

porre osservando la nostra pista e alle quali bisognerebbe dare risposta. 
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Il 13 dicembre del 1959, con il confronto internazionale tra Svizzera e Italia (3 a 6), venne 

inaugurata ufficialmente dall’allora presidente dell’hockey Club Ambrì Piotta Cherubino Juri e dal 

sindaco di Quinto Remo Croce, la pista artificiale della VALASCIA: un grande passo verso il futuro. 

Dopo lunghi sforzi un sogno era diventato realtà; alla Valascia il ghiaccio poteva essere finalmente 

creato artificialmente, permettendo quindi a giocatori e dirigenti di dormire sonni tranquilli, senza 

dover sperare nelle gelate notturne per giocare l’indomani. 

Erano ben 4000 gli spettatori che varcarono le soglie della pista in quella fredda giornata dal 

lontano 1959. Ma la prima partita vista dagli spalti oggi molto famigliari risale alla fine degli anni 

’40, dopo che la pista venne “traslocata” di pochi metri, dall’area dell’attuale parcheggio, in zona 

detta “Cava”, dove si iniziò a giocare alla fine degli anni ’30. Già assai prima dell’impianto per il 

ghiaccio artificiale, la Valascia si dotò di una tribuna completa di spogliatoi e quant’altro allora 

appariva indispensabile.  

Ed è proprio in quegli anni che una delle piste più popolari della Svizzera comincia a creare il suo 

mito e a suscitare quella passione tra i biancoblu’ che toccherà poi i cuori di migliaia e migliaia di 

persone fino ai giorni nostri. Ricapitolando, dal 1937 e fino a questo importante giorno, l’HCAP 

giocava dunque, sull’arena del campo di calcio “Cava”, (l’attuale posteggio della pista) che per ogni 

incontro veniva sgomberato dalle neve, per essere poi innaffiato a dovere, formando una pista, 

delimitata da travi d’abete. La scelta del luogo, che dà il nome al campo, deriva dal fatto che il 

terreno pianeggiante era stato realizzato in seguito agli scavi per ottenere il materiale destinato alla 

costruzione della massiccia sopraelevata della ferrovia. 

Chi è stato almeno una volta alla Valascia non può non aver provato una sensazione particolare, di 

famigliarità e calore nonostante, in pieno inverno, la temperatura sia quasi sempre sotto lo zero. 

Per chi non lo sapesse, infatti, la pista si trova a 1000 metri sopra il livello del mare ed è aperta 

verso nord e verso sud (dove si trova la famosa CURVA), tanto da poter assistere al tramonto sulle 

montagne in autunno e vedere la neve che cade nei mesi invernali. L’arietta che passa tra i muri e 

ci tiene “compagnia”, mentre seguiamo le partite dei nostri beniamini, fa rabbrividire, ma la vera 

pelle d’oca la provoca la Curva con i suoi cori, un canto che rimbomba contro la montagna e si 

espande nella valle.   

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Claudio	
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Diario di bordo 

Uscita alla Swissminiatur 

 
Mercoledì 13 maggio, al pomeriggio partimmo in quel della Swissminiatur a Melide. Eravamo 

Donatella, Pamela, Iris, Patrizio, Aurelio e la sottoscritta. Era una giornata afosa, ed era 

abbastanza faticoso girare per la Svizzera a piedi!  

Mi sono piaciuti molto i vari castelli presenti in tutta la Svizzera. È stata una giornata molto bella 

anche perché ci siamo fermati a bere qualcosina di rinfrescante e dissetante. 

Marina 

 

A me sono piaciute molto le macchinine e il trenino che portava le persone intorno alle miniature; 

però non ci son salita, perché avevo paura. Mi sono sentita bene, nonostante il forte caldo. 

Lina 

 

Io sono andato con il trenino e mi è piaciuto molto, anche se avevo un po’ di paura.  

Aurelio 
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Leonardo Da Vinci a Milano 

 
Giovedì 18 giugno un gruppetto di sole donne si è recato a Milano in occasione della mostra che 

rende omaggio a Leonardo Da Vinci allestita a Palazzo Reale. 

La mostra, divisa in dodici sezioni, accompagna i visitatori a scoprire l’attività poliedrica del Genio, 

attraverso i suoi codici originali, oltre cento disegni autografi e un cospicuo numero di opere d’arte: 

disegni, manoscritti, sculture,…  

Durante il viaggio ci siamo divertite molto e abbiamo riso parecchio; ho rivisto da lontano Capolago 

e Riva S.Vitale, paesi in cui ho vissuto per qualche anno. 

Subito dopo aver parcheggiato il pulmino, appena scese, mi è venuta un po’ di ansia per la 

moltitudine di persone, che non ero più abituata a vedere. Siamo andate poi a bere un caffè, e nel 

frattempo sono stata attirata da due o tre vetrine di boutiques alla moda. Milano è una città etnica e 

caotica.   

Era da tanti anni che non andavo più a Milano, e l’ho trovata cambiata. 

Faceva caldo e alla mostra c’era l’aria condizionata la quale mi ha 

spinto ad uscire prima delle altre dalla mostra. Mi è piaciuto molto il 

quadro di Leonardo che rappresenta Lucrezia Crivelli, che assomiglia 

alla ragazza dipinta da Johannes Vermeer nel quadro La ragazza con 

l’orecchino di perla. Inoltre anche le sculture raffiguranti cavalli mi 

hanno colpito e piaciuto molto.  

Quando sono uscita dalla mostra ho assistito a un matrimonio 

celebrato nella sala adiacente all’interno del Palazzo Reale. Dopo aver 

aspettato il resto del gruppo che uscisse da Palazzo Reale ci siamo 

recate, affamate, a pranzo al ristorante Il conte Ugolino, da Marino dove 

abbiamo mangiato le peculiarità milanesi.  

Dopo pranzo ci siamo riposate su una panchina all’ombra, e lì abbiamo 

conosciuto un signore siciliano che raccontava che anche secondo lui 

Milano è cambiata molto e la stessa sera avrebbe suonato Vasco Rossi 

allo stadio S.Siro. 

Al rientro, in serata, ero contenta, stanca, ma sarei comunque rimasta volentieri a Milano, perché 

quando partecipo alle uscite che mi piacciono, poi mi viene il magone rientrare a Casa Faro. È 

stata un’esperienza positiva, da ripetersi; siamo state così bene solo noi donne senza uomini di 

mezzo. Beryl 
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Le porte aperte della fattoria 

Alle Voliere 

 

Un giovedì di giugno, ci siamo recati alla fattoria Alle Voliere di Gudo, gestito dalla Fondazione 

Diamante. Abbiamo mangiato il pollo alla griglia con vari contorni e mi è piaciuto molto. C’erano 

tante persone, il castello gonfiabile per i bimbi. Ho visto galline e diversi cani. Eravamo seduti sotto 

un albero che ci ha tenuto al fresco per tutto il tempo. È stata una buona giornata. L’anno prossimo 

ci ritornerei volentieri. 

Marino 

 

 

“Mi è piaciuto molto il pollo in particolare. Abbiamo visto un pavone sopra ad un albero che 

continuava a cantare.”   

Patrizio 
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“Ho visto parecchia animali, tra questi un bellissimo pavone; c’era parecchia gente, e una banda 

musicale che suonava musica popolare. Il cibo era buono, nonostante non abbiamo mangiato il 

gelato, perché costava troppo ed era la stessa qualità di quello che mangiamo a Casa Faro. È 

stato divertente.” 

Beryl 

 

“Mi è piaciuto stare all’aria aperta. Ho trovato grosse difficoltà nello stare in colonna ad aspettare il 

cibo, c’era troppa gente.” G.B 
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Grigliata a Sonogno 

 
Dopo tanti giorni di sole, il mattino di giovedì 16 luglio ha iniziato a piovere. Fortunatamente ha 

smesso poco prima la nostra partenza in direzione Valle Verzasca. Salendo con il furgone ho visto 

ricchi paesaggi: boschi, la diga, il laghetto a Vogorno,…  Mi ricordo che con noi c’era un ospite, il 

quale ha “rubato” davanti agli operatori un pezzo di bratwurst ancora crudo.  

Dopo pranzo un gruppo è sceso verso il fiume e Filloretta, molto accaldata, si è tuffata vestita nel 

fiume!  

Mi sono divertito e ci ritornerei ancora. 

Patrizio 
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RICORDI DELLE VACANZE 

 

Austria-Germania 

Questo viaggio è stata una bella esperienza. Mi è piaciuta la pensione in stile rustico dove 

abbiamo soggiornato, gli appartamentini in legno erano accoglienti e le camere grandi. Era 

piacevole sentire le assi che scricchiolano sotto i piedi. Dalla camera avevamo la vista su un 

piccolo cimitero. In vacanza abbiamo mangiato bene, anche il filetto al pepe verde era proprio 

speciale come lo strudel con panna, gelato decorato con menta e arancio. Il viaggio in pulmino è 

andato bene, l’Osvaldo guida tranquillo. 

Ho apprezzato molto il paesaggio, grandi spazi verdi.  Tutte le case erano in stile chalet decorate 

con dei fiori, c’erano molti colori. Bello ed emozionante anche il viaggio in traghetto.  

Beryl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il campo base era in Austria, ognuno aveva la propria camera con doccia privata e letto doppio. 

Alla sera dal balcone vedevo le lucine del cimitero. Vicino al cimitero c’era la chiesa del paese che 

la domenica suonava a festa. Era abbastanza freddo, un bel settembrino. Patrizio ha preso una 

cotta per una giovane cameriera biondina. Facevamo delle belle colazioni stile brunch con 

formaggi. Abbiamo visitato l’isola di Mainau molto bella. 

Domenica per la festa del paese, davanti alla chiesa è passata una mucca adornata a festa con 

fiori e campanacci, seguita da altre mucche un po’ meno decorate.  

Abbiamo fatto un po’ di coda per entrare in una grande serra strapiena di farfalle di tutti colori. Io 

ho sentito qualcosa attaccarsi in testa, ho fatto il giro di tutto il giardino con una farfalla posata fra i 
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capelli.  Quando siamo usciti dalla serra il guardiamo mi è venuto in contro e mi ha tolto la farfalla 

dalla testa. E’ stato bellissimo. 

 Marina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Della vacanza mi è piaciuto molto quando siamo andati a vedere le scimmie e abbiamo potuto dar 

loro da mangiare. Avevo un po’ di timore perché le scimmie erano veloci a prendere il pop corn 

dalle nostre mani.e avevo paura per le mie dita. Questo in fondo era il bello della cosa, perché ci 

portava a fare attenzione: non erano come i cani che si possono accarezzare (non potevamo 

toccarle). Questa esperienza mi è piaciuta molto. 

Alessandra 
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Mi sono divertito, mi è piaciuto il posto e mi piacerebbe tornarci l’anno prossimo. Il museo delle 

farfalle è stato bello, le farfalle volavano vicino a noi. Anche andare in calesse mi è piaciuto molto, 

perché a me piacciono i cavalli e ce n’erano tre.  

 Patrizio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il castello di Ludovico Secondo, era maestoso e si ergeva sopra il lago  

Nella sala dove dormiva, il baldacchino era in stile gotico, con tante  

crocifissi e sopra la cupola si apprezzava il ritratto dell`Arcangelo 

Michele. Il re era devoto alla chiesa cattolica, la sala da ballo era luminosa 

e decorata di rosoni. Ludovico apprezzava la musica di Wagner, infatti  

lo invitava nelle lunghe nottate di festa. 

Il re ammirava quel compositore di opere. 

Quello che ho apprezzato vedendo il castello son stati gli affreschi e il lampadario  

di ottone in particolare. 

Quando ho visto il castello il mio cuore sentìi tante emozioni. 

Quel posto lascia a tutti nostalgia anche perché, per arrivare fino in cima, è stato molto faticoso. 

Prima di partire per la nostra meta abbiamo fatto un’abbondante colazione, 
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per poi partire con i cavalli in una piazza molto gremita di persone. 

Il sottoscritto e Patrizio si sono distaccati dal gruppo per qualche minuto  

per farsi deliziare e stuzzicare dalle torte che erano esposte in una pasticceria. 

Beryl e Marina sono rimaste in un bar perché erano stanche di camminare. 

Le nostre vacanze sono state ottime anche perché qualche sgarro a livello alimentare vi è stato. 

Spero di rifare un’altra vacanza al più presto. 

 

David B. 

 

Hyères, Costa azzurra 

In Costa Azzurra, mi è piaciuto tutto. Abitavamo nelle casette di legno carine. Ho visto il mare. 

Siamo andati al ristorante. Abbiamo fatto le passeggiate con il pulmino. 

Lina 
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Riflessi di vita 

I nani di FOR 
	

I nani di FOR erano sempre in continua evoluzione, erano bravi fabbri e tenaci guerrieri. 

La loro storia era assai terribile: un decennio prima dovevano lavorare nei campi di acciaierie. 

Quando un nano di FOR veniva ripreso o si ribellava, quest’ultimo veniva incarcerato per uno o più 

mesi con piccole razioni di cibo e incatenati a un giaciglio. 

Però la loro astuzia e furbizia erano più notevoli degli altri per questo si sono liberati e hanno 

formato le loro guerriglie e le loro basi di comando.  

Nei boschi vicino alla loro città appunto di FOR, il capo di FOR si era svegliato con tanta voglia di 

allenarsi e sgranchirsi le gambe e i muscoli. 

Fece il giro del campo base e vide due suoi commilitoni danzare su una pedana in legno e si 

facevano oscillare da una parte all’altra senza mai perdere il controllo. 

I nani erano bravi a fare queste danze soprattutto quando c’erano i primi raggi dell’orso doro,  

perché a FOR il sole non era come le altre città del regno. 

David 

 

…. continua…. 
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Poesie	

Si, viaggiare…	(A	TOTO)	

Durante il mio ultimo viaggio in treno ti ho rivisto, e  

Non sapevo neanche se ti avrei rivisto ancora. 

Poi un giorno di marzo, di incontrai alla stazione, 

Il mio impulso è stato quello di nascondermi per l’emozione, 

Ma tu sei salito sul treno e mi hai abbracciato. 

Eri bello come il sole, Il gel che avevi tra i capelli, 

Nascondevano il tuo look da rockettaro. 

Il mio stupore è stato quando mi hai raccontato che 

Tua nonna era del mia stesso paese, (non lo sapevo) 

E andavi a trovare il tuo nipotino Brian di 9 anni, 

Eri felice come mai, spruzzavi gioia da tutti i pori, 

Poi sei sceso, e mi hai dato un bacio sulla fronte, 

e mi hai detto : ciao tesoro, alla prossima”. 

             

    Ciao TOTO amico mio     

               Mari 
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La vita 
 

La vita deve essere apprezzata poiché da essa troviamo noi stessi. 

La vita non è un gioco, deve essere apprezzata nei minimi particolari. 

La vita ci fa imparare dagli sbagli che abbiamo fatto in passato. 

La vita si deve apprezzare giorno dopo giorno. 

La vita è importante: salvaguardiamola. 

Ogni volta che si è tristi pensiamo a chi sta peggio di noi. 

La vita è uno stato d`animo che ci porta ad alleviare i nostri problemi come esseri umani. 

La vita deve essere purezza e non odio verso gli altri. 

La vita può essere difficoltosa e difficile da capire. 

La vita è la vita. 

Nella vita si deve credere a Gesù perché grazie a lui che siamo immensamente luce e armonia nel 

mondo. 

	

La natura 
 

La natura spesso si ribella contro di noi umani perché distruggiamo ogni cosa . 

Gli animali ormai tanti sono in via di estinzione. 

Ogni giorno nel mondo disboscano ettari di alberi oppure vengono uccisi animali per puro 

divertimento. 

La natura è però saggia perché è capace di adattarsi per un periodo determinato. 

La natura è in continuo mutamento. 

La natura è un’espressione di colori. 

Quando la rugiada bagna il tappeto verde del prato è un’elevazione sublime. 

D’estate riscalda e dà allegria. 

David 
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Amore di diamante 

Un giorno assorta nei miei pensieri, 

Seduta in riva al fiume, stavo guardando il cielo, 

Ad un tratto vidi una luce immensa venirmi incontro, 

Mi spaventai e misi un braccio davanti alla faccia, 

Mi resi conto che era irreale, 

Aspettai che quella sensazione passasse 

E poi me ne tornai a casa.  

La notte ti ho sognato, eri li, bello come il sole  

con gli occhi di ghiaccio e mi dissi: 

”Vieni da me, ti sto aspettando già da tanto tempo.  

Il giorno dopo fui sconvolta dalla tua visione, ho avuto un flash e anche tu nel medesimo tempo. 

Non ti scorderò mai, mai, mai. 

 Marilita 

	

	

	

	
	
	

	

	

	

	

	

	

 



27	

Faroridere	

Le barzellette di zia Mari 

  
-Ci sono, una mela e una pera. La mela dice alla pera: - io in vacanza vado in Francia, la pera dice 

alla mela: -io in vacanza vado in Italia. Arriva una banana e dice: -perché non andiamo tutte in 

macedonia? 

-Sapete cosa disse la moglie di Einstein la prima volta che l’ha visto nudo? Accidenti, che 

FISICO!!! 

-Il figlio chiede al padre: -papà mi compri l’enciclopedia? E il papà: - eh no eh, a scuola ci vai a 

piedi!!! 

-In ospedale… un medico entra nella camera del paziente e gli dice: - ho 2 notizie da darle una 

brutta e una bruttissima, quale vuole sapere prima? E il paziente: - la brutta…lei ha un giorno di 

vita… e la bruttissima? E’ che dovevo dirglielo ieri!!! 

-Carabinieri: - Italia. – sapete perché la macchina dei carabinieri ha un cucchiaio sul portapacchi? 

Per imboccare l’autostrada…!!! 

-E sapete perché la macchina dei carabinieri siciliani è più lunga di 10 cm? Perché c’è scritto: 

Carabbinieri. 

-Call Center:- Scusi signorina mi può chiamare Francoforte? E lei: Francoooooo…!!! 

 

	

	

	

	

	

	


