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PREMIAZIONE DEL CONCORSO ARCA 2014 “INVENTO UNA FIABA”
La Giuria della Redazione dell’AGMEN, presieduta dalla giornalista Monica Ricatti, si è
riunita e ha selezionato e recensito queste quattro bellissime fiabe. Tutte le fiabe che
hanno partecipato al concorso verranno pubblicate a partire da questo numero e sui
prossimi numeri dell’ARCA.
Sara e lo gnomo di Dario Casula. Piccola e delicata fiaba che infonde speranza e
che vuole rappresentare quasi una metafora della vita, invitando a non disperare mai
anche nei periodi più difficili del proprio percorso perché un generoso ”gnomo” può sempre arrivare in nostro aiuto.
Gara ciclistica al Polo Nord di Loretta Del Tedesco. Bellissima favola ricca di colorata fantasia. Con la sua leggerezza lancia un importante messaggio: ci ricorda quanto
sia fondamentale l’amicizia e il non dimenticare mai di prendersi sempre amorevole cura
delle persone a cui vogliamo bene. Un piccolo monito da tenere bene a mente!
L’uovo di Natale di Serena Doratti. Dolcissima fiaba che invita a credere all’impossibile e alla generosità d’animo che spinge a voler tutti i bambini della terra felici con un
nuovo progetto che rompe gli schemi: le uova a Natale. Il racconto stimola a pensare
in modo diverso, alternativo e a non cristallizzarsi sui soliti luoghi comuni, ma a farsi
aiutare dalla fantasia per trovare le vere soluzioni ai soliti annosi problemi.
Il topolino e la tortorella di Fulvia. Una fiaba che come per magia si trasforma in
poesia tanta è l’emozione che sprigiona. L’amore, l’amicizia che si intrecciano in dolcissimi voli per nulla astratti, ma che al contrario si declinano e concretizzano in un mutuo
aiuto e soccorso. Facciamo che il credere nei sentimenti non rimanga un’utopia.
Continuate a seguire i nostri concorsi!!! E se avete un’idea di cosa vi piacerebbe che
l’ARCA organizzasse per voi, scriveteci in Redazione a mariagrazia.roarzi@gmail.com o
parlatene con Roberta in reparto.
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LA MIA BARCOLANA

S

alve, sono Andrea
Vincenti e vi scriverò
qualche parola sulla mia giornata della
Barcolana.
Il succo della storia
è questo: sfortunatamente ci siamo beccati l’unica giornata dove
non c’era neanche un
alito di vento, e questo
ha reso la situazione
leggermente monotona
(anche per il fatto che
io fungevo più che altro
da contrappeso!!!).
La giornata è stata
molto bella e i compagni di viaggio i migliori
che potessi mai avere.
Per essere la mia prima volta mi sono veramente divertito, e spero che iniziative di questo genere continuino.
Vi ringrazio per
questa
meravigliosa
possibilità offertami!
Andrea
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UN’ALTRA
ESTATE A
BARRETSTOWN

C

iao Ciao a tutti sono Rocco,
qualcuno mi conosce già,
altri mi conosceranno oggi.
Volevo raccontarvi che anche quest’estate ho avuto la fortuna di poter andare
in Irlanda, nel campo di terapia ricreativa di Barretstown.
Sono partito da Milano il 27 giugno e
questa volta molto più tranquillo dell’estate scorsa visto che mi sentivo un veterano del posto.
Super divertimento e nuovi amici da subito, purtroppo con il solito problemino
di comunicazione, visto che arrivavamo
da vari stati europei e non tutti eravamo
molto preparati con l’inglese. Ma la voglia di stare assieme e fare meravigliose

esperienze ha fatto sparire subito la difficoltà!!!!!!
Camminate a cavallo, uscite in canoa,
teatro, giretto in limousine sono solo
alcune delle tantissime cose che gli accompagnatori ci hanno fatto fare. È stato
splendido come l’anno scorso e anche se
l’ho già fatto di persona desidero ancora
ringraziare tutte le persone dell’associazione Punto a Campo che offrono l’opportunità a ragazzi affetti da patologie
oncoematologiche di ritrovare la gioia e
la spensieratezza, dandoci la possibilità
di sostenerci uno con l’altro, consapevoli
di aver condiviso esperienze difficili che però ci hanno fatto crescere
sicuramente forti e combattivi per
tutta la vita.
Proverò anche il prossimo anno a
fare domanda per poter partecipare al campo e visto che sono un bel
ragazzo chissà che la fortuna non
mi baci ancora…….
Ciao a tutti un bacione da Rocco
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UNA SETTIMANA
AL CENTRO ESTIVO “ASINO BERTO”

L

o scorso luglio grazie
all’Agmen abbiamo
frequentato il centro
estivo “Asino Berto” di Ceroglie. Questa esperienza
è stata molto divertente.
Per noi la cosa più bella è
stata cavalcare il pony, ma
è stato bello anche fare
tutte le altre attività a cui
ci siamo dedicati.
I maestri erano molto
gentili. Quella settimana è
stata bellissima e speriamo che lo sarà anche quella dell’anno prossimo.
Martina e Sara
(10 e 8 anni)
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Una “mangiata”
con l’amico Chef
Luca Manfè

I

l 10 settembre ad Aviano presso il Ristorante VILLA POLICRETTI ho partecipato alla giornata “IL SORRISO VIEN
MANGIANDO”.
Eccomi emozionato all’arrivo…ancora pochi
ospiti…sono tra i primi….e mentre sto aspettando gli altri indosso un cappello da vero
chef…e mi sta anche bene!!!
Eccomi mentre cucino il frico….veramente,
alla fine, lo ha fatto Luca…io sono più bravo a
mangiarlo….
È l’inizio di una BELLA AMICIZIA!
Dopo le fatiche…una meritata pausa…
Eccomi alla grande CENA DI BENEFICENZA
Ecco la mia PAGELLA QUALITA’
Antipasto (mozzarella, olive taggiasche e
fette di prosciutto) Voto 10
Primo (cappucci, patate e fetta cruda nudolis, pancetta al forno; il tutto viene lasciato
riposare e presentato su un sughetto di pancetta) Voto 8

Secondo (carne lessa poi arrotolata nella
pancetta e passata al forno con purea di zucchine con dragoncello e 2 cipolline sottaceto
in salsa di pesche) Voto “insufficiente”, quasi
“rimandato”
Dolce (mousse ai tre cioccolati con salsa di
fragola e copertura di cioccolato accompagnato da Pittars) Voto 10 e lode….roba da leccarsi
le dita…
La serata si conclude con la LOTTERIA. Io
vinco una bottiglia di vino rosé e
un buono valevole per due persone per una consumazione di
prosecco con crostini e un buono
di una stampa fotografica formato grande.
La serata finisce alle ore 24.30
(sigh)
E a nanna (doppio sigh) alle ore
01.30 dell’11 settembre…molto
contento…un po’ “brillo” e con un
VERO AMICO IN PIU’
Leonardo
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Ritorno a
DYNAMO
CAMP

Q

uesto è stato il secondo anno che
andavo a Dynamo Camp. Ho dovuto fare un viaggio di 400km
perché si trova a Pistoia, in Toscana.
Quando sono arrivato, hanno chiamato
con le radio il mio Dynamico Sbrollo e mi
hanno accolto in un tunnel umano applaudendomi e urlando il mio nome.
Mi sono divertito molto, facendo un sacco di attività come la pet terapy, equitazione, tiro con l’arco, piscina, fattoria, teatro
e ho fatto addirittura il dj in radio.
Sono andato anche sull’Isola della
Luna che sarebbe la parte più alta di
Dynamo Camp e abbiamo dormito nelle tende con i sacchi a pelo poi abbiamo fatto delle attività tra cui: creatività, coraggio e abilità.
Ho fatto un sacco di amicizie tra cui
una speciale con un bambino di nome
Matteo che abita sul Lago Maggiore e
ci sentiamo ancora su Skype.
Lo consiglio a tutti quanti perché
lì si sta davvero bene anche se lontani dai genitori.
Firmato l’ingegner Giovanni
Maria Sombrero (nome in codice
Dynamo Camp)
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Premiazione Concorso Regionale
ARCA 2014 “Invento una fiaba”

Sara e lo gnomo
di Dario Casula

C

’era una volta una bambina di
nome Sara. Era molto simpatica e gentile e amava andare
nei campi a raccogliere i fiori.
Un brutto giorno una strega si arrabbiò con lei perché l’aveva disturbata e così le fece un incantesimo che
la addormentò.
Uno gnomo, che aveva visto quello
che era successo, andò nel suo laboratorio a preparare un antidoto per

l’incantesimo del sonno. Dopo aver finito la preparazione dell’antidoto corse subito dalla bambina.
Sara stava ancora dormendo.
Quando lo gnomo la raggiunse, le
versò l’antidoto sulla fronte e di colpo
la bambina si svegliò.
Da quel giorno Sara e lo gnomo diventarono amici e lei lo ringraziò di
averla salvata dall’incantesimo della
strega.

