
Le bomboniere solidali
Il  progetto  Ragazzi  in  Erba è  ormai
conosciuto  da  molte  persone  che  ci
seguono nel nostro percorso. Da tempo
e  negli  anni,  questi  prodotti  hanno
raggiunto un numero considerevole di
realtà e  'clienti'.  L'attività,
ultimamente,  si  è  implementata,  e  ha
dato modo ai partecipanti di sviluppare
nuove abilità anche in campo artistico
attraverso la  trasformazione dei  nostri
prodotti  in  bomboniere  solidali,
risultato  di  molto  lavoro  da  parte  dei
residenti della Comunità, condiviso con
noi  operatori.  Insieme,  ritagliamo  e
plasmiamo  la  carta  fino  a  creare  dei

bellissimi fiori che vanno a decorare
le confezioni dei nostri prodotti a base
di  erbe aromatiche, dando vita a un
packaging perfetto per occasioni felici
come  matrimoni,  battesimi,
comunioni,  lauree e altro ancora. In
questo  lavoro  ritroverete  un
concentrato di emozioni in un piccolo
e solidale fiore, fragile ma allo stesso
tempo  importante  perché  oltre  al
beneficio  economico,  porta  in  sè  il
segno di un benessere più ampio che
coinvolge  tutti  i  partecipanti  al
progetto.

Silvia, Irina e Valter

Gruppo Domenica – 20 gennaio
Siamo  andati  a  Mirano per  il  mercatino
dell'antiquariato e  l'esposizione
di auto d'epoca. Gironzolando fra
i  banchetti,  c’è  stata  l’occasione
per  qualche  acquisto;  abbiamo
anche  ammirato  le  vetture  del
passato proposte. La ricerca di un
luogo tiepido dove  poter  fare  un
po'  di  merenda è  stata premiata:

abbiamo trovato il bar del patronato, tutto per noi.
Alcuni  hanno  approfittato  del
calcio  balilla,  per  dar  mostra
delle  loro  abilità.  Caffè o
cioccolata calda,  e  pure  questa
domenica è andata, si è già fatta
ora  di  ritornare  a  casa.  Alla
proxima!

Luca Fornaro

Canestro!
Una  serata  di  basket  per  la  Nuova
Cipressina. Sugli spalti del  Palasport
Taliercio, il 23 gennaio scorso, grazie
all'invito  di  Umana  Reyer,  quattro
tifose  speciali,  Luisa  Zamberlan,
Paola  Mazzi,  Daniela  Colombo e
Francesca  Gomiero,  accompagnate
dall'operatrice  Elisabetta Zoia, hanno
assistito  alla  partita  femminile di

Eurocup  Women contro  il
Montpelier, indossando le magliette
donate  loro,  due  anni  fa,  dalla
società  cestistica  veneziana.
Ritornate  in  struttura,  felicissime,
hanno così commentato:  «abbiamo
vinto!». Anffas  Mestre  Onlus
ringrazia di cuore Umana Reyer per
l'opportunità.
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Lo sciopero di Claudio
Il  ruolo di  Claudio Citran  nella struttura
Nuova  Cipressina è  quello  di  fornire  ai
cuochi  gli  strumenti  necessari  alla
preparazione dei pasti.  «Da qualche tempo
però - spiega la responsabile della struttura
Francesca  Pina -  non  entrava  più  in
cucina: una reticenza che non riuscivamo a
spiegarci». E poi la confessione. Il surplus
di lavoro, e dunque di  attenzioni,  dovuto

alle feste natalizie, aveva indotto  Claudio,
permaloso anziché no, a sentirsi trascurato!
Così ha deciso di  inscenare uno  sciopero
quasi  modello  gilet  gialli,  diventando  un
sandwich  modello  inglese.  Insomma  un
turbinio  di  caratteristiche  rivoluzionarie
che ha obbligato lo chef Arduino Baldin a
concedere  all'insorto  di  recarsi  al  lavoro
due mattine a settimana.

.
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Tra fio e mamma

Fantuin e te me tratti
da piccinin
Ma varda che par mi ti xe
sempre el me piccinin
Sì go capio ma varda mamma che
so cressuo e so grando
sì e ti gavarà al massimo 18 anni
e mamma ma cossa ti disi
mi go do volte 18 e so adulto
e no ti xe vegnua al me matrimonio?
Sì
Sì ma par mi ti xe sempre el me
fantuin e anca el me piccinin
Ma mamma?!
e ciapitio e tientio
Fantuin dea mamma
e ti sarà adulto sposà e magari con dei fioi
che mi i ciamo nevodi
saudimi; saudeme anca me niora
Ma varda che non so rimbambia
e daghe un baseto ai me nevodi
e te ghe disi che ghe vogio ben
e na caressa aea me niora
Ma ti ti sarà el me fio prediletto
che te ciamarò sempre cussì
Vien qua che te dago un baseto
che no se sà se el xe penultimo o ultimo che te dago
E ma mamma
Ma varda che "scherzavo" prima che crepa mi
ghe deve passar acqua sotto i ponti
Xe vero!
Ciao fantuin
Ciao mamma

Stefano Vianello
Gruppi  Appartamento
Anffas Mestre Onlus

L'angolo poetico

Anffas Mestre Onlus ringrazia 
l'associazione Biesse  per i biglietti 
omaggio relativi allo spettacolo 
Battibecchi Amorosi, in scena al 
teatro Corso domenica 27 gennaio. 


