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Bambini, bambine, pss pss pss ascoltate…

Se avete dei sogni particolari, dei progetti da realizzare, dei

desideri nascosti, scriveteci una bella lettera raccontandoci tutte

le vostre fantasie.

Una giuria davvero speciale sceglierà il sogno più particolare e

lo premierà trasformandolo in realtà.

Scriveteci subito, la nostra cassetta della posta aspetta le vostre

lettere; la giuria ha già messo gli occhiali per leggere con

attenzione e l’ufficio sogni non vede l’ora di mettersi al lavoro.

Ora prendete carta e penna e cominciate a scrivere.

BUON LAVORO !!!!

La Redazione dell’Arca



Buon giorno,

mi chiamo Liridona Gashi ed ho 12 anni. Sono arriva-

ta in Italia 8 mesi fa per essere curata.

Abito in un piccolo paese nel comune di Klime

(Kosovo) e frequento la scuola elementare in un altro

paese vicino.

Il mio paese, anche se piccolo è molto bello.

L’ambiente è molto pulito e c’è anche una cascata con

acqua limpida e molto fresca.

Mi piacerebbe viaggiare e conoscere meglio l’Italia

così come mi piacerebbe invitarvi tutti in Kosovo per

farvi conoscere meglio il mio paese.

Il mio desiderio più grande è di guarire e di tornare più

presto possibile là dove sono nata e dove mi aspettano

i miei cari amici e familiari.

Un caloroso saluto da Liridona Gashi

TI RACCONTO LA MIA CITTÀ
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TANTI SALUTI
DALL’ALBANIA

di Elidon e Mamma Kristina



di Zoe Bertonini

UNA GIORNATA VERAMENTE SPECIALE

“Finalmente ho gli orecchini”
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Un giovedì mat-

tina ho conosciuto

Fabio. Fabio è il

responsabile della

Make a Wish. Era

venuto a trovarmi

per chiedermi quali

fossero i miei desi-

deri. Io gli ho rac-

contato che il mio

desiderio più gran-

de era vedere la

finale di “Amici”,

anche se non ci speravo molto perché ormai

mancavano pochi giorni; però lui mi diede

qualche speranza. Io contenta tornai a casa.

Verso pomeriggio abbiamo una chiamata

da Fabio che mi chiese “Cosa fai domenica??”

Da quella domanda capii che sarei andata

a Roma con la mia famiglia e la mia amica

Martina. Non ci potevo credere, eravamo

tutti al 7° cielo!! Avvisai subito la mia amica

Martina. Era davvero contenta e incredula; è

venuta  subito da me per organizzare.

Finalmente domenica mattina, molto ecci-

tata siamo partiti per l’aeroporto di Ronchi

dei Legionari. Prima che l’aereo si alzasse

ero agitata  perché era passato tanto tempo

dall’ultima volta che ero salita su un aereo.

Arrivati all’aeroporto di Roma, mentre

aspettavamo le valige, Martina si accorse

che c’era Tiziano Ferro. Volevamo farci fare

l’autografo ma ci mancò il coraggio e ce lo

facemmo scappare. Ancora oggi siamo pen-

tite di non esserci avvicinate.

Il pomeriggio riposiamo un po’ in albergo

e verso le 17 ci indiriz-

ziamo verso Cinecittà.

All’entrata Chicco e

Luca (gli Autori del pro-

gramma) ci autografa-

rono il libro “Ad un passo

del sogno” ispirato alla

trasmissione “Amici”.

Il momento più bello è

stato quando entrando

dal corridoio vedem-

mo l’enorme schermo

con la scritta “Amici”

davanti noi. Avevamo il

cuore a 1000!! Dopo un

po’ iniziò la diretta; non

ci sembrava vero esse-

re lì a vedere dal vivo i

nostri idoli televisivi.

Durante una pub-

blicità io e Martina

siamo uscite nei corri-

doi e siamo riuscite ad incontrare Santo, un

bellissimo ballerino (super bello e super

bravo) che purtroppo era stato eliminato

prima della finale. Questa volta ci siamo fatte

coraggio e l’autografo l’abbiamo chiesto ed

ottenuto. Io e la mia amica tifavamo per

Agata e  Karima, però vinse Federico. Così

tornammo all’albergo molto stanche ma

felicissime dell’esperienza stupenda  ma un

po’ deluse del vincitore.

L’indomani mattina dopo aver fatto cola-

zione, essendo il nostro albergo vicino a

piazza San Pietro, siamo andate a visitarla.

Da lì abbiamo preso un pullman turistico sco-

perto che faceva il giro della città, così abbia-

mo potuto visitare Roma riposandoci. Poi

abbiamo percorso Via Condotti e visitato

Piazza di Spagna. Dopo un po’ è arrivato il

taxi che avevamo prenotato che, guidando

come un pazzo (anche contromano perché in

ritardo), ci ha portati sani e salvi all’aeropor-

to, abbiamo preso l’aereo e siamo ritornati a

casa stanchi ma felici.

E’ stata un’avventura

inaspettata piena di

emozioni. Ora riguar-

dando le foto mi rendo

conto della bellissima

esperienza.

Grazie di Cuore Make

a Wish, non lo dimenti-

cherò mai. 

Cronaca di un sogno realizzato
di Alice Plozzer

L’ARCA 55



L’ARCA 66



L’ARCA 77

LA BELLA STORIA 

DELLA MUCCA ROSI
di Giorgia

Tutto iniziò in un’allegra giornata quando il papà

portò una bella piccola mucca a casa nostra.

Appena io e mia sorella Claudia abbiamo visto quel bel

vitellino siamo rimaste a bocca aperta.

Tutta la famiglia aveva scelto 2 nomi: la mamma

voleva chiamarla “Bistecchina”, ma il papà non era

d’accordo e lui la volle chiamare “Rosi”.

Alla fine dopo un anno e mezzo diventò mucca e non

passarono tanti giorni che rimase in incinta.

Il papà allora è riuscito a convincere la mamma a

chiamarla “Rosi”. Allora la mamma sospirò e anche

lei decise di chiamarla Rosi.

Ad ottobre nascerà il vitellino!!

Tanti saluti da Giorgia, Claudio, Mamma, Papà e

Fabrizio (che non voleva essere scritto!!)  



NATALE 2006 con...
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…Sara
Caro giornalino, io mi chiamo Braida Sara.
Quest’anno per la festa di Natale, Roberta
ha organizzato per me, per Alice, per
Brikena e per altri ragazzi un balletto.
Abbiamo fatto alcune prove con un gruppo
di ragazzi di Cervignano; loro sono molto
bravi e sono stati molto gentili con noi.
Hanno avuto tanta pazienza per insegnar-
ci i movimenti. Il giorno 8 dicembre abbia-
mo fatto il balletto ed è riuscito bene.
I ragazzi di Cervignano sono stati molto
contenti di noi e ci hanno fatto i complimenti del risultato ottenuto.
Al pubblico è piaciuto lo spettacolo e ci hanno applaudito. A me ha fatto molto piacere ballare e
vorrei che mi si presentasse un’altra occasione simile. I ragazzi di Cervignano ci hanno propo-
sto, se siamo disposti, a fare un altro balletto con loro in futuro.

…Le ragazze del sorriso

Meritano un lungo
applauso le balle-
rine che attraverso
la loro danza pro-
muovono la soli-
darietà per i bam-
bini ammalati.
In occasione dell’8
dicembre, Maya,
Gea, Veronica e
Sara hanno ballato
sulle musiche di
due canzoni:
“Oops” e “Naked”.
Il nostro pubblico
spera di poterle
ammirare ancora
in altre occasioni!!!
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…Il corpo di ballo “Mamma e Papà” 
diretto dalla prima ballerina Romina

Molto attesa l’esibizione di
questo gruppo a cui hanno
fatto parte papà Sergio 1°
e Sergio 2°, papà Pastor,
mamma Tiziana 1°,
mamma Tiziana 2° ,
mamma Paoletti  e tutti i
loro scatenatissimi figli.
Complimenti per le difficili
coreografie, per i bei
costumi, l’impegno di tutti i
ballerini che con la loro
musica sono riusciti a
coinvolgere tutto il pubbli-
co.
Prossimo appuntamento
Natale 2007.

…il pubblico



Vacanza Verde
di Andrea Favretto

Vorrei parlarvi di un'esperienza

unica della mia vita:

Vacanza Verde è una bellissima

vacanza, senza togliere la bel-

lezza di Vacanza Blu.

Il primo giorno che sono arriva-

to ho conosciuto il mio gruppo,

io ero nel 3 (ci sono 3 gruppi suddivisi in

base all'età). Devo dire che rispetto a

Vacanza Blu (1200 ragazzi/e circa), in

Vacanza Verde (300 ragazzi/e circa) ci

sono pochi ragazzi/e, però è questo il

bello, io ho conosciuto e ho fatto amicizia

con tutti, mentre in Vacanza Blu no. Il luogo

in cui si trova il villaggio vacanze è a Piani

di Luzza (Sappada), l’ambiente verde è

molto tranquillo, l'aria è sana e non come

in città. I maestri sono gentilissimi e simpa-

ticissimi. Ora vi racconterò riassumendo la

mia vacanza. Alle 8:15 ci svegliavamo (in

verità ci svegliavano i maestri) in una stan-

za condivisa con altri 5 ragazzi. Le femmi-

ne sono al primo piano e i maschi al 2. In

camera ci sono 6 letti (eventualmente

anche di meno o più), appendiabiti arma-

dio 4 posti (ante), bagno privato cono doc-

cia e anche il balcone con un ottima vista.

Alle 8:30 ci si reca al piano terra al ritrovo

dei rispettivi gruppi. Alle 8:45 si va a man-

giare. In mensa c'è il self-service...per chi

non lo sapesse vuol dire ci si serve da soli.

Alla mattina si mangia pane, burro e mar-

mellata, e come bevanda cioccolata, thè

caldo, cappuccino, caffè (vietato ai minori,

solo i maestri possono prenderlo...ingiu-

stizia!!!) e latte e ovviamente caffelatte.

Dopo aver mangiato si ritorna al punto di

ritrovo del gruppo e si guarda il program-

ma della giornata. Dalle 9.15-9.30 si svol-

gono le attività programmate: uscite (visita

a Sappada con pullman, ai laghetti d'Olbe,

rifugio Tuglia ecc.) basket, cal-

cio, canoa, piscina, equitazione,

scuola roccia, orienteering (per

chi non lo sapesse è una specie

di caccia al tesoro in coppia, ma

è molto più bello!!! è lo sport

che mi piace di più!!!), pallavo-

lo, aerobica (anche i maschi devono farla

però non è brutta, a Vacanza Verde si

balla, a Vacanza Blu si corre per tutti il vil-

laggio!!!!!!!!), judo (il maestro è più che

simpatico, è il migliore!), tennis, tiro con

l'arco (state tranquilli è sicuro non vi farete

male), scacchi (quando piove o di sera

dopo cena), lingua inglese o tedesco

(facoltativo) discoteca privata con D.J. pri-

vato, animazione serale. Alle 12:30 si va a

pranzare...è come a colazione ma senza

burro e cioccolata, ma con pasta o altro e

acqua (si beve solo acqua, ma è buonissi-

ma, è di montagna!). Alle 13:15 si ritorna in

camera e si riposa fino alle 15.00-15.15 (si

può giocare a carte, andare a trovare i

vicini, ascoltare musica ecc.). Poi si scende

al punto di ritrovo. Attività pomeridiane

come alla mattina, alle 17 ti portano la

merenda nel posto in cui ti trovi (campo di

basket, al laghetto ecc.), e poi ancora atti-

vità programmate...Alle 19 si sale in

camera per farsi il bagno, giocare, cam-

biarsi. Alle 20.00-20.10 si scende al punto

di ritrovo  e poi si va a cenare. Dopo cena

sempre al punto di ritrovo. Poi si va in

discoteca, a vedere un film (schermo gran-

de, come al cinema), sala giochi. Dalle 22

in camera per chi vuole, e fino alle 22:30

per tutti e alle 23 tutti a nanna. Spero che il

mio racconto vi abbia invogliato...ahaha-

hah. E auguri, la speranza è l'ultima a

morire ricordatevelo! 

Ciao a tutti e buone vacanze. 
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Le maestre ci scrivono...

E’ ormai consuetudine, da alcuni anni, nella scuola dell’in-

fanzia di San Giorgio della Richinvelda organizzare raccolte

benefiche durante il periodo precedente il Natale. Anche

quest’ anno nel mese di dicembre i bambini della scuola si

sono impegnati con le loro famiglie a raccogliere a scuola

libri e materiale didattico da donare per Natale a bambini

meno fortunati di loro. Grazie all’interessamento dei rappre-

sentanti dei genitori questa raccolta è andato a beneficio

dell’AGMEN. I bambini più grandi hanno realizzato un piccolo

libricino:una raccolta di graziosi e colorati disegni che ciascu-

no di loro ha voluto realizzare quale piccolo dono d’affetto.

CON AFFETTO AI LORO AMICI...
da “I bambini della Scuola di San Giorgio della Richinvelda”
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I BAMBINI 

DEL BURLO

RINGRAZIANO

DI TUTTO

CUORE !!



I NOSTRI 
PITTORI


