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Una castagnata per gli ospiti della RSA s. Francesco 

Abbiamo quindi deciso di iniziare 
un percorso di eventi , partendo pro-
prio da questa castagnata. 

tia , dall ' altro per prepararle alle po-
sizioni di responsabilità alle quali 
saranno prima o poi inevitabilmente 
chiamate . Crediamo quindi in pro-
getti come questo . Progetti che ri-

facciano innanzitutto incontrare le 
persone ed i loro corpi per tentar di 
non far sentire nessuna e nessuno 
escluso. 

Peter Nicolosi 

e ontinua l'impegno sul ter-
ritorio dei Giovani di Em-
manuel . Il pomeriggio del 

18 novembre alcuni dei Giovani di 
Emmanuel , accompagnati da Ange-
lo Nicolosi che dallo scorso autun-
no supporta l'associazione in molte 
iniziative , hanno trascorso un paio 
d'ore alla casa di riposo San Fran-
cesco organizzando una castagnata 
per gli ospiti nel cortile interno del-
la struttura. L'idea della collabora-
zione nasce a fine ottobre grazie al-
la dott.ssa Marta Marafante , nostra 
concittadina, che da qualche mese 
lavora presso l'RSA e ci ha contat-
tato per pensare insieme qualche at-
tività per gli ospiti. 

Questa iniziativa ha regalato ai no-
stri ragazzi sorrisi e stupori, connes-
sioni ed alberi genealogici , creando 
un momento di condivisione assie-
me ad uomini e donne che decenni 
prima di loro hanno goduto la bellez-
za degli anni della gioventù . 

Celebrata anche in paese la Giornata del Ringraziamento 

È un' idea che da mesi fluttuava nelle 
stanze delle nostre riunioni; la con-
vinzione riguardo la necessità di un 
dialogo intergenerazionale tra gio-
vani ed anziani (e grandi anziani) 
della nostra comunità: da un lato per 
sensibilizzare le nuove generazioni 
allo scambio, all ' ascolto , all 'empa-

Il "Grazie" dei campi" 

La castagnata? un bel momento che è 
riuscito a creare relazioni intergenerazionali! 

V isto il tardare dell'autun-
no, venerdì 18 novembre 
alla Casa di Riposo di Ca-

stellazzo Bonnida gli ospiti han-
no potuto abbracciare un fanta-
stico pomeriggio ricco di buone 
castagne, parenti e aria fresca. Lo 
scopo di questa iniziativa è nata 
per creare un momento di condi-
visione e di amore dopo un perio-
do difficile. 
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Le castagne sono state regalate 
alla SAN FRANCESCO da Don 
Emanuele, Angelo Nicolosi e tut-
to il gruppo dei Giovani di Em-
manuel che le hanno anche cu-
cinate con affetto e generosità ai 
nostri cari ospiti . È stato un mo-
mento bello anche per le relazio-
ni intergenerazionali che si sono 
create. 

M. Marafante 
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Domenica 20 novembre an-
che Castellazzo ha celebra-
to il 'Grazie dei campi' , co-

me riconoscenza a tutte le aziende 
che lavorano nel territorio con co-
raggio, senza lasciarsi piegare dalle 
difficoltà. 
Sul sagrato antistante la chiesa di S . 
Maria della Corte i trattori , moderni 
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CAPANNONI VARIE METRATURE 
Strada Trinità da Lungi, 742 
15073 CASTELLAZZO B.DA 

Tel. 391 .4657363 

• Timbri, targhe 
• Comici su misura in un vasto 

assortimento di model/I e colori 
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• Libri scolastici e di 
narrativa 

• Toner e cartucce per 
stampanti 

• Rilegatura, plastificatura 
rifascio 1/br, con sistema' 
col/bri 

di M•tt.a Bottaro 

CASTELLAZZESE 
Via XXV Aprile, 102 (Portici Palazzo Comunale) 
Tel. 0131 275241 • CASTELLAZZO BORMIDA 

• Stampa digitale In 
qualsiasi formato, da 
documenti salvati su 
chiavetta usb 

esempi di meccanizzazione agrico-
la, hanno accolto i coltivatori castel-
lazzesi , mentre è stato suggestivo il 
~omento del! ' offertorio e la benedi-
zione dei mezzi agricoli ( nella foto 
di Li~o Riscossa) che "servono per 
la fatJca quotidiana, per lavorare la 
t~rra e per donare alla comunità il 
bisogno al proprio sostentamento". 

STUDIO TECNICO ASSOCIATO 

A RCHIGE ~ 
di Geom. Daniele Molina e 
Arch. Alessandro Bonzano 
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