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Pronti alla partenza
DI CHIARA SACCHETTI- DIRETTORE RESPONSABILE

Dove eravamo rimasti? Ah sì, al numero 61 di “menotre”
dal titolo “Notizie e dintorni”, uscito poco prima della
pandemia di corona virus, quasi profetico perché ispirato
appunto al tema delle notizie cattive, purtroppo, più che
buone, da cui già eravamo sommersi. Avevamo salutato i
nostri lettori e fedeli collaboratori, dicendo che era in
programma una nuova forma di giornale. C’è voluto un
po’ di tempo, non solo per l’impossibilità fisica di
incontrarci e discutere tra i componenti della redazione,
ma proprio per progettare un giornale diverso, che
cambiava fisionomia, passando dal cartaceo all’on-line.
Dobbiamo ammettere che io per prima, come direttore
responsabile, ho avuto molti dubbi che la cosa potesse
funzionare senza snaturare quello che il giornale
dell’associazione “L’uovo di Colombo” è stato in questi
ventitre lunghi anni di sopravvivenza. Abbiamo deciso,
però, di provarci con l’aiuto di chi sulla rete è molto a
suo agio e già ha esperienze affini. Il mezzo modifica per
forza anche i contenuti, le modalità espressive,
soprattutto la durata nel tempo. Una sfida per il nostro
giornale richiesta però anche da contingenze economiche
che con la crisi dovuta alla pandemia sono divenute
ancora più stringenti: se non si possono fare iniziative
sociali di alcun genere, non si possono raccoglie neppure
quel minimo di fondi che servivano per tutte le attività
associative, “menotre” compreso. Il costo in rete, anche
con l’aiuto di un professionista, si riduce molto, ecco che
abbiamo deciso che valeva la pena tentare,

partendo da questo numero “zero”, che sarà una specie
di prova generale. Per questo abbiamo recuperato
qualcosa di già pubblicato sugli ultimi numeri cartacei,
insieme a materiale nuovo di zecca, prodotto
soprattutto dai laboratori di scrittura riattivati nel
periodo estivo nella sede di via Comparini 6 a
Viareggio. “menotre” funzionerà anche on line, a
condizione che la voglia di esprimere se stessi
attraverso le parole, per i vari laboratori di scrittura,
rimanga intatta, se avremo ancora scrittori affezionati
che ci invieranno i loro racconti, in cambio di un
semplice “grazie”, se a chi piace la poesia, ci regalerà
un componimento tenuto nel cassetto, se potremo
parlare ancora di ricette di cucina, di film da vedere
insieme e di spettacoli teatrali da immaginare. “L’uovo
di Colombo” avrà dunque il suo giornale, con il
consueto impegno di operatori e volontari e
naturalmente dei componenti della redazione, che
metteranno insieme il tutto. L’altro ingrediente
essenziale saranno i lettori che saremo capaci di attirare
e di rendere appunto “affezionati”. Magari qualcuno
che già conosce il giornale e molti altri, speriamo, che
possano apprezzare uno spazio aperto, autentico,
semplice, sincero, per dare voce a chi ha pensa di avere
qualcosa da raccontare, un pensiero da esprimere,
un’emozione da condividere, oltre il disagio sociale, la
malattia, i problemi della vita di ogni giorno.
Ognuno diverso dall’altro, tutti ugualmente umani.
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Paginadue

E' lo storico laboratorio di scrittura, acui partecipano utenti,
operatori, volontari dell'associazione "L'uovo di Colombo".
E' il cuore di "menotre", il nucleo da cui è nata l'idea del giornale.
Dare voce a chi non ce l'ha, a chi pensa di averla perduta,
a chi ha bisogno di ritrovare dentro di sé le parole.
Parlare è terapeutico, scrivere è terapeutico.
Il Laboratorio ha cambiato nome, ha cambiato persone, ma ha
sempre mantenuto la sua funzione e il suo stile originale

"Tormentone... andrà tutto bene"

Amicizia
SCRITTA DA AMEDEO B.

Se per te era la più inattesa amicizia.
Essa deve far esaminare la volontà di uscire da quel mondo
chiamato libertà.
Che condiziona la mia più grande via, la via che mi porterà
verso il mio cammino più giusto, chiamato amicizia.
Che per quel che è non è mai stata grande!
Anche se era stata grande quella con me stesso e con loro,
i miei compagni che animano il mio orgoglio.
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Il presente e il futuro
SCRITTA DA SANDRA B.

La vita al tempo del Corona virus è stata per me una “non vita”
causata da nuove regole governative che mi hanno tolto la libertà di movimento, obbligata
al distacco dalle persone e all'isolamento.
Mi sono sentita protagonista di un film quando guardavo fuori dalle finestre e vedevo
le strade vuote. Il silenzio era acuto e assordante, perfino gli uccelli non cinguettavano più.
Le giornate scivolavano così una dietro l'altra, tutte uguali; in questo primo periodo ho avuto
un caos fisico che mi ha fatto scambiare il giorno per la notte.
Si dice che ogni cosa però , positiva o negativa , capiti nella nostra vita per una ragione, uno
scopo che come nelle favole ha una morale e un insegnamento. Ed io di positivo ho trovato
che tutto questo mi ha portato a pensare al significato del tempo, mi sembrava che scorresse
più lentamente come se avessi vissuto su un altro pianeta. Cosa è un minuto, mi chiedevo,
un'ora oppure un giorno? Perché osservavo le lancette dell'orologio e quelle rimanevano
immobili. Almeno così mi sembrava. Pensavo, quanto dura questo presente? Quando arrivava
il futuro? E nel momento in cui le mie elucubrazioni mentali avevano un effetto
documentaristico, ecco che con una uscita ironica o comica mia figlia mi riportava alla realtà,
mi distraeva e con i suoi abbracci e baci mi ridava la carica vitale alle volte, nonostante fuori
ci fosse il deserto, la sua voce riempiva e rimbombava fra le nostre mura e ridendo le dicevo:
dove ha l'off? Oggi, nonostante io debba tenere ancora delle precauzioni per il virus,
le lancette hanno iniziato di nuovo a muoversi e finalmente, rivivo nel futuro, felice
di guardare negli occhi le persone alle quali voglio bene.
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Principessa
SCRITTA DA SARA C.

C’era una volta, anzi c’è ancora,

Fra libri mai letti e qualche ragnatela

una ragazza insicura di nome Principessa,

visse i primi giorni a sbirciar quel che poteva.

che non riusciva da tempo a ritrovar se stessa.

Fu un mulinare di inquietudini dentro la

Del suo vivere, lei, non sapeva che fare

pancia e morsi di solitudine su tutte le braccia.

fra le pieghe altrui era certa potersi scovare,

Coi giorni però ebbe una mutazione

ma cerca e ricerca si fermò, assai confusa

il silenzio si trasformò in concentrazione

dentro la sua testa si sentiva reclusa.

e capì che era tempo di scoprire

Un giorno balordo il mondo finì ammalato,

se è vero che da soli, ci si può bastare.

un virus per dispetto si presentò non

Trovò dentro sé un bosco tetro

annunciato.

popolato di mostri da tener a più di un metro

Stare tutti a casa, fu l’unica soluzione

e finalmente, scacciato lo sgomento

a quel male nero che si propagava a

combatté quelle creature disperdendole

profusione.

nel vento.

Una cosina piccina, bestiola assai bulla

Animali di luce tornarono alla loro tana

mise tutti in punizione, senza poterci far nulla.

e al centro di tutto mise una fontana.

Con una mascherina e con la spesa in mano

L’arido bosco è ormai una foresta

si ritirò in una torre serrando la porta, piano

dove ogni giorno comincia con una grande

piano.

festa.
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Noi e il lockdown
SCRITTA DA MATTIA D.S | SARA C. | VALENTINA L.

Sara C.
Mi chiamo Sarah e ho 36 anni. Vivo con i miei genitori e ho una grande famiglia, zia,
nonna, cugino e un fratello di nome Alessio.
Sono una ragazza diversamente abile, ma vivo molte belle esperienze: sono fidanzata
con Damiano, lavoro in un asilo, frequento la sala da ballo e” l’Uovo di Colombo “,
dove ho preso parte a laboratori come il teatro, la cucina, il decoupage.
La mia grande passione, però, è ballare e prima del Covid, con mamma e Damiano
andavamo spesso a ballare il sabato e la domenica.
Poi però ci siamo fermati..., il mondo si è fermato, dovevamo stare a casa, niente
ballo, niente parenti, niente Damiano.
Non si poteva fare niente, anche a Pasqua siamo stati soli.
Ma non mi sono persa d’animo! E così con la mia mamma facevamo molte cose: il
pane e la focaccia, i bomboloni. Con Damiano ci telefonavamo tantissimo. Ma
soprattutto, attraverso internet, leggevo le notizie e andavo a visitare i siti che parlano
di arte, altra mia grande passione. Una delle mie opere preferite e “Amore e Psiche”
di uno scultore che si chiama Antonio Canova. Attualmente sono tornata all’”Uovo”,
dove partecipo al ballo, al cinema e al laboratorio di lettura animata.
Purtroppo ancora non sono rientrata a lavoro.
.
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Noi e il lockdown
SCRITTA DA MATTIA D.S | SARA C. | VALENTINA L.

Valentina L.
Sono Valentina e voglio raccontare cosa ho fatto durante questo lockdown.
Il giorno ,quando era bel tempo, mi mettevo in giardino a prendere il sole, altre volte,
insieme alla mia mamma, facevamo ginnastica.
Molto spesso giocavamo a giochi di carte come ruba mazzo e l’uomo nero e poi
cucinavamo ... Insomma cercavamo di passare il tempo come meglio potevamo.

Mattia D.S.
Ho aiutato la mamma a fare il pane e le pulizie.
Spesso sentivo la sua amica Erika, che poi però si è stancata e mi ha bloccato.
C’erano però le amiche Alessandra e Daniela a sostenermi tramite facebook
e potevo vedere anche le amiche del panificio “Il campagnolo”.
Poi, per fortuna, il loockdow è finito e tutto è tornato, quasi, alla normalità.
In tutto questo tempo non ho mai rinunciato alla primaria cosa
che lo interessa: l’affetto che ho per i miei amici.

.
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L'incontro di mondi
SCRITTA DA SARA C.

La società a un tratto si è chiusa in casa, evitando contatti e rapporti sociali. Uscendo
il meno possibile, arrangiandosi con quello che aveva in casa. Ciascuno, all'improvviso
ha avuto davanti, forzatamente lo specchio che riflette veramente “ chi sei, cosa vuoi
e cosa è importante per te”. Una sorta di introspezione forzata. Tutto questo, coincide
con il mio mondo, il mio modo di essere: evitamento e ricerca interiore. Nel lock-down
erano tutti uguali a me, un evento nuovo e destabilizzante. E' stato come se la società
avesse adottato il mio stile di vita. Col tempo vedere tante persone in ansia, tristi,
lacerate dall'attesa mi ha fatto pensare. Ho capito che loro, nel mondo avevano un posto,
affetti
e lavori a cui tornare. Ho scoperto che a me mancava proprio quello...ed era la prossima
cosa, il prossimo progetto in cui avrei dovuto buttarmi. Avevo cosi voglia di cercare
il mio posto fuori. Come potevo rientrare in una società in “pausa”?
Passai le ultime settimane in ansia e il mio umore precipitò. L'appoggio migliore fu
il gruppo whatsapp delle “scapigliatementi” ogni sera veniva letta la storia di
un personaggio femminile che ha contribuito a cambiare la storia del mondo.
Sentire la voce delle lettrici, alla stessa ora, scandiva le mie giornate e mi faceva
sognare. Una volta tornati a una quotidianità più accettabile, il mio mondo e quello degli
altri, non sono tornati come prima, ma sono diventati in qualche modo diversi, più
“ampi”
e più consapevoli.
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Regole su regole
SCRITTA DA ENRICA A.

Quando siamo entrati nel lockdown, per me non è stato affatto facile, anzi all'inizio
ero proprio spaventata, prima perché dovevo aggiungere delle regole a quelle che già
avevo e quindi se prima uscivo sempre, da quel momento non potevo neanche andare
nel giardino del condominio, e poi per la gravità dell'evento, l'incertezza e il non
sapere se ci sarà una fine. Ma la cosa che mi è mancata particolarmente ed
intensamente è stato il mio lavoro e i cavalli. Si, perché io lavoro in un maneggio, e
in questi anni mi sono accorta che si possono avere dei rapporti, dei contatti
bellissimi, delle intese uniche con questi splendidi animali. A fine gennaio è nato un
puledrino ed io mi sono persa un sacco di tempo della sua crescita, in casa parlavo
solo di loro, dei cavalli, risultando magari un po’ noiosa!
Menomale che poi gradualmente sono potuta uscire di nuovo e quando sono tornata
finalmente al maneggio, tutti mi hanno accolto e salutato con gioia, ma sopratutto
gli animali, in particolare i due asini che abbiamo adottato, mi sono venuti subito
incontro per farsi accarezzare il muso. Ho finalmente ripreso a lavorare tre volte
a settimana e sono contenta, cerco di recuperare il tempo perso con il puledro anche
se so che il tempo perso è perso. Starei sempre al maneggio è un bell'ambiente è il
mio ambiente dove sto a contatto con la natura e quando sono lì i brutti pensieri se ne
vanno e resta solo un senso di gioia e di libertà.
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Il mio virus
SCRITTA DA PATRIZIA V.

E finalmente possiamo imbiancare la casa!! Tanto con questo virus non si può uscire!
Ma quanto durerà? Speriamo poco perché comincio a sentire un po d'ansia.
“ Ma dai Pa..vedrai che passerà presto!”. Ma non passava.
Mi mancava la mia quotidianità , andare al lavoro, parlare con i miei colleghi, con
i miei amici, e intanto l'ansia avanzava sempre più. Cominciarono i silenzi, i pianti,
cercavo di convincermi che dovevo cacciar via dalla mia testa tutte le tristezze.
Ma non riuscivo, non sapevo più che fare, mi mancavano immensamente le mie figlie,
i miei nipoti, li sentivo tutti i giorni ma non era come vederli, toccarli e stringerli.
L'ansia mi invadeva sempre di più!
Una mattina mi sono detta”devo chiamare il medico, non voglio ritornare a star male,
non voglio perdere la Pa che con tanta fatica avevo trovato, allegra e anche un po'
spensierata”. Ecco il sole è tornato dentro di me, finalmente ho ripreso a star bene ho
ritrovato il mio equilibrio che per me è la felicità.
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Tormentato smarrimento
SCRITTA DA VALENTINA I.

In questo periodo di Covid, ho avuto uno smarrimento totale,non sapevo cosa fare,
come comportarmi e come aiutare gli altri.
Mi sentivo impotente e non sapevo neanche io dove mi trovavo, dove dovevo stare,
ne cosa stava succedendo, era tutto surreale.
Mi ripetevo come un mantra “ quando finirà tutto questo?”.
Era una cosa che non si poteva spiegare e non si può raccontare.
Mi sono mancati i familiari lontani (noi siamo una grande famiglia allargata),
si potevano raggiungere solo al telefono e con video-chiamate.
La mancanza di potermi confrontare passare del tempo assieme ai miei amici
e colleghi, il tutto è stato molto difficile.
Ripetevo assieme al tormentone ”andrà tutto bene” che dovevo avere pazienza
e aspettare con fiducia e cosi è stato.
Quando sono rientrata nella mia normalità è stato un momento bellissimo l'emozione
ha scacciato lo smarrimento.
Devo ringraziare il mio gruppo che mi è stato vicino, mi ha dato forza e coraggio
ad andare avanti giorno dopo giorno.
E' vero siamo usciti in parte da questo momento così difficile, e la paura c'è e mi fa
stare attenta, a distanza, con mascherina e sempre vigile ed è quello che ricordo a
tutti.
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Sono racconti originali, storie vissute o frutto della fantasia, che i nostri amici scrittori e
collaboratori ci hanno inviato e continueranno ad inviarci…lo speriamo!

La nonna giovane
RACCONTO DI BEPPE CALAMBRETTA

Caterina cammina distratta. Spinge la carrozzella infiocchettata di rosa e sembra non fare
caso alla bambina che vi è dentro. D’altro canto lei, la bambina, cullata dal dondolio della
carrozzella, dorme placida, non ha bisogno delle attenzioni di nessuno e Caterina può
distrarsi, ma non si distrae per guardare le vetrine, le borse, i vestiti, le scarpe, i gioielli.
No, si distrae perseguitata dai pensieri, uno in particolare la ossessiona da quando il fatto
è successo.
È accaduto anche a te, mamma!
Sì, è vero, ma…
Ma che ma e ma, cosa c’è di diverso?
Tutto.
Tutto cosa?
Proprio tutto.
All’improvviso il bel sole di Aprile la distoglie dai suoi pensieri e la riporta al presente.
Aveva saputo, chissà quando e chissà come, che il sole di Aprile può far male ai bambini
come quello di Agosto e, con non poca apprensione, dirige lo sguardo verso la bambina.
No, è a posto, il viso è all’ombra e il corpo è coperto. Meno male, ci mancherebbe anche
che per distrazione le procuri una bella ustione o un eritema, povera bimba!
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menotre Numero 62 Settembre-Dicembre 2020

La nonna giovane
RACCONTO DI BEPPE CALAMBRETTA

Il sole le fa capire anche che è uscita dall’ombra dei palazzi ed è arrivata ai giardini
pubblici. Si guarda intorno e, scorgendo una panchina libera vi si dirige, sistema la
carrozzella e si siede. Dalla capace borsa tira fuori un libro, ma non lo apre. I pensieri
la riportano a dove era rimasta. Alla tua età ero una povera sprovveduta. Non sapevo
nulla del sesso e di come si resta incinta. Fino a quando non mi sono arrivate non
sapevo nulla neanche delle mestruazioni e quando arrivarono mi sono presa un tale
spavento che ancora lo sento come se fosse successo un’ora fa! Queste cose le sai. Te
le ho raccontate un milione di volte. Te le ripeto perché te li imprima bene nella testa.
Rimasta orfana di madre alla tenera età di sei anni, non ho avuto sorelle o zie o nonne
che mi spiegassero queste cose. Tuo nonno, buono, amorevole e gentile è stato un
buon padre per me, ma quanto a queste cose, niente. Tu invece hai avuto me, ecco
perché è cambiato tutto.
Sì, lo so mamma, ho avuto te che mi hai spiegato e rispeghiato tutto, il ciclo, gli
ormoni, il desiderio, il piacere, il preservativo, la spirale, la pillola, insomma, tutto,
ma in quei momenti chi va a pensare a queste cose?
Ed è qui che ho sbagliato?
Cosa hai sbagliato?
Non so… ma lasciamo perdere, ora non serve a nulla spiegare.
Va bene, ma io ora cosa faccio? Cosa fai lo devi decidere tu.
Ecco cosa volevo dire poco fa, devi imparare il senso della responsabilità. Vuoi
abortire? Ti aiuto ad abortire. Vuoi avere un figlio? Ti aiuto a farlo e ad allevarlo, ma
la decisione la devi prendere tu. È chiaro?
La bambina dà segni di risveglio. Stringe le piccole mani a pugni, agita le braccine,
apre e chiude gli occhi, spalanca la bocca in un lungo sbadiglio.
Bene, diamole un po’ di biberon, speriamo si riaddormenti. Infatti, appena avuto il
beberon in bocca fa un paio di ciucciate, reclina la testa su un fianco e si addormenta.
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La nonna giovane
RACCONTO DI BEPPE CALAMBRETTA

Brava, così si fa, così nonna può tornare ai suoi pensieri.Caterina però non ha più
voglia di tornare ai suoi pensieri.
A che prò, poi. Tanto quel che è fatto è fatto. E il fatto è lì, in quella carrozzella.
Nessuno più lo può modificare!
Così Caterina, single per scelta, avvocata con un discreto successo professionale,
donna bella e affascinante, diventa nonna all’età di trentaquattro anni e si sobbarca
tutto quello che deve per aiutare la figlia, compresa una forte limitazione alla vita
mondana, alla vita sentimentale e alla sfera sessuale.
Ne varrà la pena? Spero di si, sussurra a fior di labbra guardando la nipotina.
E continua, cara, carissima bambina, avevo sognato e fortemente desiderato
per mia figlia, sì quella che ora è tua madre, una vita felice, pienamente autonoma,
affrancata da ogni conformismo, insomma libera e consapevole di vivere in piena
libertà. Così non è stato e non è, e mi dispiace.
Vuoi sapere perché, piccolina mia?
Perché la sua vita è legata a te e non può più vivere come se tu non ci fossi.
Però, mia cara Cloe, se quando sarai grandicella farai lo stesso errore che abbiamo
fatto io e tua madre, ti giurò che ti farò legare le tube!
Poi si abbassa, prende la bambina in braccio, la spupazza e la bacia fin quasi a
consumarle il visino e scoppia a piangere e in quel momento anche Cloe si mette
a piangere.
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All’”uovo di Colombo” c’è una ricca biblioteca, da qui l’idea di recensire un po’ di libri.
Consigli di lettura, dunque, che possono spaziare su qualsiasi genere o autore.

Nemico, amico, amante
SCRITTA DA LAURA DOMINICI

Giovanna Giordano, scrittrice candidata al nobel per la letteratura 2020, ha dato una
definizione di libri che mi ha colpito, li ha spiegati come la medicina dell’anima perché ogni
scrittore è consapevole che il proprio libro cambia la percezione del mondo a chi lo legge, per
qualche ora e a volte per sempre.Questo per la verità non sempre accade ma con Munrno si.
In “ Nemico, amico, amante” sono raccolti nove racconti, uno più bello dell’altro. In nove
pagine sa caratterizzare una galleria di personaggi, quasi tutti femminili, con una prosa
elegante, mai banale.L’unico interesse dell’autrice, sembra quello di voler cogliere in un
piccolo tratto di vita del personaggio la sua essenza e la sua intera esistenza.
E’ una lettura consigliata a coloro che amano le storie intimiste, introspettive perchè
all’autrice interessa, attraverso frammenti di vita vissuta, esperienze passate, presenti e
future, cogliere l’essenza delle varie figure. Ogni storia si dilata nell’immaginario del lettore
perchè ciascuno di noi, anche se occasionalmente, si è ribellato, ha amato, è stato offeso, ha
vissuto momenti felici e di profonda tristezza. Il libro contiene la gamma completa dei
sentimenti. Non sono letture leggere ne spensierate,ogni protagonista non è felice o perché
non è amato, o perchè la sua vita non è soddisfacente, ma queste componenti rendono la
lettura intensa e coinvolgente e ci immedesimiamo nelle storie provando sentimenti di
empatia grazie alla capacità dell’autrice di risvegliare emozioni comuni a tutti.
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Immancabile raccontare sulle pagine di “menotre” ciò che avviene in via Comparini 6 a
Viareggio (Lucca), ma anche oltre. Dovunque ci sia un’idea o un progetto che coinvolge
“L’Uovo di Colombo”, associazione per l’inclusione sociale.

L'uovo di Colombo
SCRITTO DA REDAZIONE

Noi dell’Inclusione Sociale, siamo stati fermi con i nostri progetti per il periodo del
lockdown, ma ci struggevamo, perché tenendo, comunque, i contatti con la nostra utenza,
coglievamo l’urgenza di ripartire al più presto.
I progetti che siano di lavoro o di socializzazione, permettono alle persone coinvolte di
evitare l’isolamento, acquisire autonomie di vario livello, partecipare a situazioni
socializzanti.
Quindi, in accordo con l’associazione, abbiamo elaborato contenitori nuovi che
incrementavano queste possibilità. In più, dato che la nostra sede in Via Comparini 6 a
Viareggio gode di spazio esterno ben curato, avevamo anche la possibilità di svolgere le
nostre attività all’aperto, in un contesto ameno e adeguato.
Agli inizi di luglio è così partito “Legger-mente” che si occupa di narrazione animata e ha
anche un appendice: si è pensato ad un laboratorio per costruire semplici marionette, e poter
mettere in scena piccole rappresentazioni delle letture fatte.
Un altro progetto che ha preso forma è stato “Ballando”, ovvero una mini scuola di ballo, per
la quale abbiamo coinvolto una maestra esperta. Stiamo così mettendo in scena niente meno
che un assaggio del balletto di “Thriller”.
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Gita ai Fiori di Loto
SCRITTO DA REDAZIONE

Venerdì- Erica, Andrei, Claudio, Mattia, Giada - siamo partiti dalla stazione di Viareggio.
Siamo saliti sul treno al binario 8 dove c’era il macchinista e Mattia gli ha domandato se
fosse il treno giusto per andare a Massarosa.
Una volta saliti ci siamo rilassati e la nostra operatrice ci ha raccontato la storia di Ulisse
e i fior di loto, e, di come, i suoi compagni, dopo averli mangiati si fossero dimenticati
di tutto, per poi essere messi in salvo dallo stesso Ulisse.
Arrivati a Massarosa e salutato il capotreno e il macchinista, abbiamo subito trovato il
percorso per vedere questi fiori e quando li abbiamo trovati siamo rimasti a bocca aperta…
un meraviglioso mare verde si apriva davanti a noi con delicate macchie rosa splendenti sotto
il sole mattutino. Proseguendo nel percorso abbiamo trovato spunto per imparare qualcosa
sulla flora e la fauna di quelle zone, infatti ci sono piante tipiche della macchia mediterranea,
ma anche uccelli lacustri come le anitre o le folaghe.
Durante la passeggiate abbiamo anche incontrato due gatti e degli strepitosi cartelli
che indicavano quanto la zona sia protetta e a misura d’uomo.
Quello che più ci ha colpito e divertito è stato: ATTENZIONE BAMBINI ALLEVATI
ALL’APERTO!

Paginadiciassette

menotre Numero 62 Settembre-Dicembre 2020

Le biciclette dell'"uovo di Colombo"
SCRITTO DA REDAZIONE

Perchè l’Associazione Uovo di Colombo è impegnata
da molti anni in progetti-lavoro e attività di socializzazione per persone con problemi
di salute mentale, disabilità o marginalità sociale, per offrire loro occasioni concrete
di espressione e inclusione sociale.
Perchè utilizzare il laboratorio di riparazioni biciclette e
il riciclo bici usate dell’uovo di Colombo significa sostenere questi progetti.
Perchè se vuoi pedalare puoi trovare, velocemente, quello che ti serve al laboratorio bici
dell’uovo di Colombo: una bici “rivitalizzata”, garantita, recuperata da altre bici dismesse
oppure la riparazione della tua bici, a prezzi modici.
ORARIO:
lunedì - martedì - giovedì - venerdì dalle 9 alle 12.
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La bottega dell'"uovo di Colombo"
SCRITTO DA REDAZIONE

Perchè?
Perchè l’Associazione Uovo di Colombo è impegnata da molti anni in progetti-lavoro
e attività di socializzazione per persone con problemi di salute mentale, disabilità
o marginalità sociale, per offrire loro occasioni concrete di espressione e inclusione sociale.
Perchè acquistare alla Bottega dell’uovo di Colombo significa sostenere questi progetti.
Perchè alla Bottega dell’uovo di Colombo si può trovare:
- Uova fresche da galline a terra
- Verdure di stagione (quando ce n’è)
- Manufatti artigianali
- Usato garantito (indumenti e oggettistica)
Per problemi COVID:
consegna e ritiro presso “La Bottega di Colombo” (all’entrata principale).
ORARIO:
lunedì - martedì - giovedì - venerdì dalle 9 alle 12.
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La lavanderia dell'"uovo di Colombo"
SCRITTO DA REDAZIONE

Perché?
Perché l’Associazione Uovo di Colombo è impegnata da molti anni in progetti-lavoro
e attività di socializzazione per persone con problemi di salute mentale, disabilità o
marginalità sociale, per offrire loro occasioni concrete di espressione e inclusione
sociale.
Perché utilizzare la Lavanderia dell’uovo di Colombo significa sostenere questi progetti.

Perchè la lavanderia garantisce il lavaggio ad acqua di abiti, piumoni anche
matrimoniali, tovaglie ecc. anche con sistema igienizzante, in tempi brevi e a prezzi
economici.
Per problemi COVID:
consegna e ritiro presso “La Bottega di Colombo” (all’entrata principale).
ORARIO:
lunedì - martedì - giovedì - venerdì dalle 9 alle 12.
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La sartoria dell'"uovo di Colombo"
SCRITTO DA REDAZIONE

Perché?
Perchè l’Associazione Uovo di Colombo è impegnata da molti anni in progetti-lavoro
e attività di socializzazione per persone con problemi di salute mentale, disabilità o
marginalità sociale, per offrire loro occasioni concrete di di espressione e inclusione sociale.
Perchè utilizzare la Sartoria dell’uovo di Colombo significa sostenere questi progetti.
Perchè la sartoria garantisce piccole riparazioni (orli, cerniere ecc.) in tempi brevi e a prezzi
economici.
Per problemi di COVID
consegna e ritiro presso “La Bottega di Colombo” (all’entrata principale)
Orario
Lunedì- Martedì dalle 9 alle 12
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Immancabile raccontare sulle pagine di “menotre” ciò che avviene in via Comparini 6 a
Viareggio (Lucca), ma anche oltre. Dovunque ci sia un’idea o un progetto che coinvolge
“L’Uovo di Colombo”, associazione per l’inclusione sociale.

L'uovo di Colombo
SCRITTO DA REDAZIONE

Noi dell’Inclusione Sociale, siamo stati fermi con i nostri progetti per il periodo del
lockdown, ma ci struggevamo, perché tenendo, comunque, i contatti con la nostra utenza,
coglievamo l’urgenza di ripartire al più presto.
I progetti che siano di lavoro o di socializzazione, permettono alle persone coinvolte di
evitare l’isolamento, acquisire autonomie di vario livello, partecipare a situazioni
socializzanti.
Quindi, in accordo con l’associazione, abbiamo elaborato contenitori nuovi che
incrementavano queste possibilità. In più, dato che la nostra sede in Via Comparini 6 a
Viareggio gode di spazio esterno ben curato, avevamo anche la possibilità di svolgere le
nostre attività all’aperto, in un contesto ameno e adeguato.
Agli inizi di luglio è così partito “Legger-mente” che si occupa di narrazione animata e ha
anche un appendice: si è pensato ad un laboratorio per costruire semplici marionette, e poter
mettere in scena piccole rappresentazioni delle letture fatte.
Un altro progetto che ha preso forma è stato “Ballando”, ovvero una mini scuola di ballo, per
la quale abbiamo coinvolto una maestra esperta. Stiamo così mettendo in scena niente meno
che un assaggio del balletto di “Thriller”.
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Gli gnocchi
SCRITTO DA VALENTINA LEONI

Un piatto che non mangiamo spesso, perché per farli in casa ci vuole molto tempo, (però in
quel periodo il tempo non ci mancava) e, con mamma, una mattina ci siamo messe a
impastare: patate, uova e farina, abbiamo creato dei lunghi rotolini , facendo scivolare
la pasta sul tavolo con il palmo delle mani. Con un coltello abbiamo tagliato tanti pezzettini
che poi abbiamo passato nella farina. Abbiamo preso una forchetta e con il pollice
passavamo, facendo una leggera pressione, ogni tocchetto sui rebbi (i denti della forchetta),
così sono venuti gnocchi rigati. Poi la mamma ha preparato il sugo di carne… e cotto gli
gnocchi nell’acqua bollente. Il lavoro è valso la pena perché erano buonissimi…
Ricetta
-500 g. di patate lessate con la buccia
-150g. di farina
-1/2 uovo
-sale q.b.
Preparazione
Far raffreddare le patate lessate con la buccia e schiacciarle, aggiungere sale, farina e uovo,
impastare il tutto velocemente e realizzate una palla. Procedete ora come descritto
precedentemente. Buon appetito!
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Il caffè
SCRITTO DA CLAUDIO BONUCCELLI

Sono stato in casa con i miei fratelli e la mamma, loro preparavano la pasta, la pizza
e altre cose. Io preparavo un caffè molto buono.
Ricetta
- macchinetta per il caffè Moka
- caffè in polvere
- acqua q.b.
Preparazione
Mettere l’acqua nella parte bassa della moka, mettere sopra il filtro e riempirlo di caffè
in polvere senza pressarlo. Chiudere, avvitando la parte superiore, mettere sul fuoco e
aspettare che l’acqua si mischi alla polvere per far uscire il liquido colorato e caldo.
Che buon profumo, ecco il caffè!
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Placinte cu mere
SCRITTO DA ANDREI STANCU

In casa con mia mamma che non lavorava abbiamo fatto un dolce della Romania
che somiglia alla torta di mele.
Ingredienti
- 6 mele
- 400 g. di farina
- 2 uova
- 200 g. di burro
- 200 g. di zucchero
- 1 bustina di di lievito per dolci
- 1 cucchiaio di aceto
- 1 limone (succo)
- cannella in polvere
- pangrattato
Preparazione
Mettere il burro nella farina, lo zucchero, il lievito, l’aceto e le uova. Impastare e lasciar
riposare al coperto per 30 minuti Tagliare le mele a fettine e far rosolare in una padella
con il succo del limone, aggiungere la cannella e il pan grattato. Stendere la pasta preparata
e metterla in una teglia, metterci dentro le mele e infornare 35/40 minuti. nel forno già caldo
a 180°. Torta veramente buona…
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Le rassegne di cinema organizzate in estate e in inverno, ma anche il teatro messo in piedi.
Resoconti ed esperienze di vita di chi calca le scene, in un modo o nell’altro.

(Quasi) un anno di CineMarte
SCRITTO DA LOREDANA LAGANÀ

CineMarte è un progetto Cineforum dell'Uovo di Colombo sorto sulla scia di Lune...dì Cinema,
rassegna dedicata alla nostra indimenticabile collega Cinzia Valleroni.
L'idea si è sviluppata lo scorso inverno, dalla voglia di un pugno di volontari di offrire e godere
di uno spazio culturale aperto alla cittadinanza intera.
I cinque volontari hanno strutturato un programma di proiezioni che, se avesse incontrato
approvazione e adesioni, avrebbe dovuto seguitare in primavera e durante tutta l'estate.
Le proiezioni sono cominciate lo scorso 10 dicembre, all'interno della sala polivalente del
Presidio Ceser, presso la sede della nostra Associazione, esordendo con "Le Invisibili", un film
di spessore e al tempo stesso divertente, ma soprattutto in linea con il taglio sociale che si è
scelto per le tematiche della programmazione: film che lanciano un messaggio e invitano alla
riflessione, ma anche commuovono, divertono e stupiscono, spaziando dall'ecologia, alla
tolleranza, alla diversità o ai temi razziali.
Le serate si sono susseguite all'insegna dell'accoglienza, condividendo tisane, torte, apericene
e altre golosità che confortano chi deve stare circa 2 ore seduto (su seggiole non troppo comode)
ad assecondare la propria ... cinefilia! Con solo una pausa nel periodo pre-natalizio, abbiamo
visto diversi film, mettendo insieme un gruppo di circa cinquanta aficionados, poi riunitosi
su Whatsapp.
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Abbiamo proiettato fino al 3 marzo scorso, data dopo la quale il premier Conte ci ha messo a
casa! Certamente non è stato un bel periodo; probabilmente molti avranno visto tanti film in TV,
ma vi sfido ad affermare che sia la stessa sensazione di essere al cinema e condividere emozioni!
Finalmente è arrivata l'estate, i cordoni si sono un po' allentati e, soprattutto, abbiamo avuto
la possibilità di usufruire di un capiente spazio all'aperto: il grande gazebo nel giardino del Ceser.
Il Gazebo è testimone di tantissimi eventi svoltisi in questi ultimi 24 anni.
Eventi che spaziano dal teatro ai concerti ai reading poetici, senza parlare delle numerose cene
di auto-finanziamento.
Oltretutto è il posto in cui abbiamo sempre svolto le nostre rassegne di cinema estivo. Così il 14
luglio abbiamo ricominciato, esattamente da dove avevamo interrotto mesi prima, con i film
che avevamo già programmato e pubblicizzato, proiettando ciò che il nostro pubblico si aspettava.
E' stata una strana estate... il Covid se ne è andato "in vacanza"... in compenso tante persone
non hanno potuto farlo.
Con una serie di "complicazioni" in più, dovute ai protocolli di sicurezza anti Covid, siamo
riusciti ad incontrarci nuovamente, rinnovando il nostro entusiasmo nel progetto, con la netta
sensazione che alla gente siamo mancati durante il lockdown e sono stati felici quanto noi della
ripresa del Cineforum.
Abbiamo passato insieme tutta l'estate, con una pausa intorno a ferragosto, abbiamo visto film
per tutto settembre e cominciato la programmazione del mese di ottobre.
Nelle nostre intenzioni, un progetto che piace si persegue con tenacia, ma la cattiva stagione
incombe e ci sono forze più grandi di noi che in questo periodo stanno tornado a limitare la nostra
libertà... il maltempo non ci permetterà di assisitere alle proiezioni in giardino e lo spazio
al chiuso è momentaneamente inaccessibile.
Possiamo solo dire che cercheremo di fare tutto ciò che è possibile o ai limiti del possibile
(compreso corrompere il meteo) per continuare questa nostra esperienza di CineMarte insieme
a voi il più a lungo possibile.
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