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! VERSO L' ESTATE MUSICA ~CANTO I 
I 

: Passati i freddi e bui mesi invernali, le 
1 prime foglie sugli alberi annunciano I' 

arrivo dell' estate e, con questa, la 
possibilità di trascorrere del tempo in 
giardino. 

Utilizziamo il bellissimo terrazzo espo
sto a mezzogiorno e contornato da 
rose dove la cara Annalisa intrattiene 
gli Ospiti intorno al tavolo con giochi e 
passatempi vari. 

E' vero però che con la buona stagione 
arriva anche il tempo della manuten
zione dei giardini con taglio dell' erba, 
potature, ecc. Pazienza ... è comunque 
un lavoro che valorizza la nostra Casa. 

Nel borgo di Casorzo, tra vigneti e 
campi di grano un ciliego è nato e 
cresciuto sopra un gelso. Le due 
piante hanno raggiunto l'altezza di 
circa 5 metri ciascuna. e ogni anno 
fioriscono rigogliose. Il Bialbero di 
Casorzo è stato "adottato" dai 
vignaioli che producono la famosa 
Malvasia. 

GIOCHI 
fai da te 

È vero per tutti, ma constatiamo che per i 
nostri Ospiti la musica costituisce un 
momento particolarmente felice. 
Ancora più apprezzata se viene suonata una 
canzone o anche un brano d'opera: il canto 
di tutti farebbe invidia al .... coro della Sca
la! Così abbiamo amici, come Piero, che 
volentieri invitiamo a suonare la sua fisar
monica o Nikolay che, maestro di pianofor
te, sa far apprezzare pezzi classici di Mozart, 
Beethoven, Liszt. 
L'8 marzo, Festa delle donna - ma erano 
presenti anche i pochi ospiti uomini - il 
canto si è fatto più "popolare" e còn delle 
basi registrate si sono intonate canzoni 
molto conosciute dagli ospiti: Mamma ... 
Quel mazzolin di fiori ... Papaveri e papere ... 
Piemontesina ... Grazie dei fiori e altre. Hit 
parade vinta da Va pensiero dalNabucco, di 
cui hanno fatto molto volentieri il bis. 

---------------------------------------------------------
VISITE 

Una delle occasioni più gradite dagli Ospiti è quella delle visite da parte di credenti delle 
Assemblee che presentano canti di bambini, recite, musica. r. anno scorso è intervenu
to addirittura un gruppo Scout: ha montato una tenda nel giardino, mostrato le attivi
tà che vengono svolte durante le uscite in campagna, cantato con accompagnamento 
di chitarra. Tutti i credenti sono invitati a visitare la Casa e condividere iniziative che 
possono far trascorrere agli Ospiti dei momenti di relax, riflessione e gioia. 

----------------------------------------------------------
Durante il Laboratorio del Mercoledì gli 
Ospiti hanno iniziato una nuova attività: 
"costruire" i giochi con i quali passano il 
tempo alcuni pomeriggi. 
Ecco quindi che pastelli alla mano hanno 
personalizzato colorando le cartelle della 
tombola. Sarà "inaugurata" con una 
mega tombolata con premi. Un altro 
gioco che amano è il Memory e quindi è 
nata l'idea di creare il proprio. Buona 
parte delle tessere è pronta. Il terzo gioco 

che si costruirà sarà il Gioco dell'oca. 
Questa attività può sembrare semplice, 
ma colorare presuppone, per chi ancora 
ne ha la capacità, l'uso degli abbinamenti 
di colore, la pressione delle dita e soprat
tutto, essendo disegni abbastanza picco
li, cercare di stare dentro il più possibile le 
righe. Cosa non sempre facile, per motivi 
di vista e di difficoltà nell'uso delle mani. 
Un bravo a tutti coloro che si sono impe
gnati. {Marcella) 
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