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parola
di direttore

scritto da padre ELIO BOSCAINI
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S uccede anche a noi di imbatter-
ci in muri che, lì per lì, paiono 
invalicabili…Poi però, sembra 
di intuire che nessun muro basti 
a bloccare uomini e donne che 

intendono andare oltre, incontrarsi.
Ad agosto ricordiamo l’inizio della costru-
zione di un muro che è un simbolo… ma 
che, anche lui, è finalmente crollato. 
Parlo del Muro di Berlino, iniziato il 13 
agosto 1961. Era un sistema di fortifi-
cazioni fatto costruire dal governo della 
Germania Est (il Paese era stato diviso al 
termine della Seconda guerra mondiale) 
per impedire la libera circolazione delle 
persone tra Berlino Ovest (occupata dagli 
“alleati” che avevano sconfitto il nazismo) 
e il territorio della Germania Est. 
Quel muro è stato in piedi per 28 anni, 
un’eternità! Provocando la morte di deci-
ne e decine di persone che intendevano 
passare dall’altra parte. Ma non poteva 
durare per sempre, perché le persone 
non ce la fanno a rimanere separate e 
portano con sé un irresistibile desiderio 
di incontrarsi.

Arrivò così il 9 novembre 1989, giorno in 
cui il governo tedesco-orientale si vide 
costretto, soprattutto dai giovani, a riapri-
re le frontiere con la Repubblica federale. 
E, quasi per incanto, quel muro, simbolo 
della divisione ideologica dell’Europa e 
del mondo intero, venne giù.
Purtroppo ancora oggi si costruiscono 
muri. I più famosi sono quello che Trump 
intende alzare tra gli Stati Uniti e il Messi-
co per fermare gli immigranti, e quello 
che separa Israele dai territori palestinesi. 
In papa Francesco abbiamo il più gran-
de nemico dei muri: «Dove c’è un muro 
c’è chiusura di cuore: servono ponti, 
non muri». Anche perché il rischio per 
chi prova gusto a tirar su muri è che 
rimanga vittima delle barriere che eleva. 
Francesco sogna, come tutte e tutti noi, 
un mondo in cui ci si accoglie e ci si rico-
nosce figlie e figli di uno stesso Padre, 
cioè sorelle e fratelli. 
Niente muri, dunque, solo ponti.

Ponti
non muriPonti ,
non muri



TUTTI
sanno che...
SOLTANTO IO
so che...

scritto da ANTONIO FERRARA
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I o sono Carlo Oddone, chimico, e 
una mattina del 1952 ho inventato il 
Vinavil, sì, la colla molle e bianca. Ai 
bambini e bambine piaceva, e piace 
ancora, perché ci puoi incollare i 

fogli di cartone, i pezzi di legno e pure le 
piastrelle al muro, se ti va. 
E mica prima c’era, una colla così, l’ho 
proprio inventata io. A furia di provare 
e riprovare alla fine, lì in fabbrica, venne 
fuori una gran bella colla.
La colla ce l’avevo, ma mancava ancora il 
nome. Me lo inventai incollando insieme 
le prime lettere dell’intestazione della 
mia fabbrica in provincia di Vercelli: VINi-
le Acetato di VILladossola. 
La confezione, che costava 150 lire, non 
l’abbiamo mai cambiata, negli anni, ché 
quel flacone di gomma bianco e rosso 
con quel tappino in cima era proprio 
bello da vedere. 

Ti ci affezionavi, crescendo. 
La prima pubblicità diceva che con la mia 
colla ci potevi riparare il cavallo a dondo-
lo oppure l’orsetto di peluche, e quindi 
era preziosa.
Ai bambini e bambine la mia colla è 
sempre piaciuta, insomma, l’avrete capi-
to. Piaceva perché, se la annusavi, sape-
va di mandorla ma anche perché te la 
potevi spalmare sulle mani come un latte 
bello denso e dopo, quand’era diventata 
tutta secca e trasparente, te la tiravi via 
con calma come una seconda pelle, ed 
era divertente perché era proprio come 
scaccolarsi.
Be’, ragazzi, adesso vado, eh, perché 
ormai ho 93 anni e devo proprio andare, 
non è che uno possa vivere in eterno. 
Arrivederci, ragazze e ragazzi, vi faccio 
ciao con la mano, scusate se le dita sono 
un poco appiccicose.

Carlo Oddone, Villadossola (Vercelli), 
giugno 2018

appiccicoso Un tipo
appiccicoso 



CH
IA

RA
 R

AI
NE

RI

LUGLIO - AGOSTO 2019 19



22 LUGLIO - AGOSTO 2019

scritto e illustrato da
CREAZIONI DI GARAGE

per la pelleamici

in legno, bellissimi vestiti tradizionali, 
oggetti della vita quotidiana apparte-
nuti ad antiche civiltà, accanto a mostre 
di oggetti contemporanei d’arte come 
quadri o sculture.
Entrando nel museo, si scopre un mondo 
affascinante, esotico e antico, ma anche 
moderno, accompagnati da guide 
sempre entusiaste di mostrare la prezio-
sa collezione e di raccontare coinvolgen-
ti storie sulla vita delle antiche tradizioni 
africane; sulla misteriosa Madre Africa 
considerata la “culla dell’uomo”. Infatti 
è proprio in questo continente che sono 
venuti alla luce i più antichi reperti dei 
primi uomini sulla terra… Forse avrete 
sentito parlare anche voi della famosa 
Lucy.
Dopo l’interessante visita guidata, i nostri 
amici si divertiranno con i laboratori arti-
stici, nei quali potranno esprimere la loro 
creatività attraverso pittura, disegno e 
danza, il tutto accompagnato da un deli-
zioso rinfresco con bibite e dolci tipici 
africani.
Ma infine, ecco la parte più emozionan-
te, la visita alla redazione dove si crea… 
Il Piccolo Missionario, giornalino a 
fumetti esistente fin dal 1927: ne avete 
una copia in mano mentre leggete!
Come sarà l’incontro tra i nostri Amici e 
chi li realizza?

Gita al
museomuseo

O ggi un’altra bella avventu-
ra attende i nostri Amici per 
la Pelle: una visita guidata al 
Museo africano di Verona! 
Il museo è stato realizzato 

dai missionari comboniani e custodisce 
oggetti africani di varia natura, raccolti 
dai missionari stessi durante i loro viaggi 
attraverso l’immensa Africa, dove porta-
no tutt’ora sollievo e aiuto alle popo-
lazioni più in difficoltà, secondo il loro 
mandato evangelico.
Nel tempo, questa collezione di oggetti si 
è trasformata in uno dei musei più gran-
di d’Italia, diventando un vero centro di 
dialogo interculturale, non solo frequen-
tato da esperti antropologi, ma visitato 
ogni anno da molte persone: studenti, 
famiglie, ragazze e ragazzi, grazie anche 
a percorsi multimediali, allestimenti di 
mostre e laboratori didattici nei quali tutti 
e tutte possono esprimere la loro creativi-
tà nell’incontro con altre culture.
Vi si possono ammirare reperti storici 
antichi e affascinanti come misteriose 
maschere africane, arnesi in ferro o 
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scritto da JESSICA CUGINI

M
i chiamo Beatrice Maria 
Adelaide Marzia Vio. Un 
nome un po’ troppo lungo, 
vero? Così capite perché 
mi chiamano Bebe! Con 

un nomignolo così particolare, sono 
certa che avete intuito anche chi 
sono! Ogni tanto appaio in televisio-
ne e sono stata anche voce del film 
di animazione Gli Incredibili 2! Spero 
però che voi conosciate il mio nome 
per la mia passione: la scherma. Sono 
una schermitrice. Di più! Sono una 
campionessa paralimpica europea 
e mondiale. Cosa vuol dire paralimpi-
ca? Continuate a leggere e lo scopri-
rete. Intanto, piacere! Bebe Vio! 
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 Bebe

Mi
chiamo

Bebe



Sono nata a Venezia, il 4 marzo 1997. 
Quindi, se avete fatto bene il calcolo, 
avrete già individuato la mia età: ho 
22 anni! Sono sempre stata quella che 
vi racconto e che potete vedere anco-
ra oggi: una bambina vivace e piena 
di interessi. Scherma, scout e… (che 
ve lo dico a fare?) ovviamente scuola. 
La mia vita è scandita da queste tre 
S. Ho iniziato a praticare questo sport 
quando avevo 5 anni; a 8 ho fatto i 
primi passi tra gli scout e la scuola… 
beh una vita! Come voi!
Poi, ecco il 20 novembre 2008, e tutto 
è cambiato. Avevo 11 anni quando 
ho avuto una gran febbre e un mal 
di testa che non passava. All’ospe-
dale hanno detto che si trattava di 
una brutta meningite. L’infezione 
è stata così grave e rapida che mi 
hanno dovuto amputare avambrac-
ci e gambe. La fortuna è stata che mi 
hanno salvato gomiti e ginocchia, cui 

ho potuto attaccare le protesi e ripar-
tire.
Non è stato facile ricominciare. Ma le 
mie tre S le avevo sempre in testa. 
Dopo tre mesi e mezzo di ospedale, 
ho ripreso a frequentare la scuola. È 
stata poi la volta degli scout e, dopo 
circa un anno dalla malattia, grazie 
alle protesi, sono tornata anche alla 
scherma. 
Lo devo a una équipe specializzata, 
alle mie maestre di sempre, Federica 
Berton e Alice Esposito, e alla onlus 
(che significa organizzazione senza 
scopo di lucro, cioè non per far soldi 
ma per aiutare) ART4SPORT. Questa 
associazione, fondata dalla mia fami-
glia, crede, come è successo per me, 
che lo sport può essere un aiuto per 
l’integrazione e l’inclusione di tante 
bambine e bambini che hanno subìto 
amputazioni. 



Resilienza. . .
la conoscete?
Erano i primi di maggio del 2010 
quando, a Bologna, ho disputato la 
mia prima gara ufficiale. Non so dirvi 
come mi batteva forte il cuore allora 
e come mi succeda anche adesso, a 
dir vero, ogni qualvolta devo affrontare 
una nuova sfida. Ma da quel maggio 
è stato un crescendo. Non mi sono più 
fermata!
Nel 2011 sono diventata campio-
nessa mondiale under 17; nel 2013 
sono arrivati i primi ori in Coppa 
del mondo; nel 2016 ho disputato 
le Paralimpiadi di Rio e sono stata 
portabandiera dell’Italia; l’anno 
dopo i Mondiali di Roma; lo scorso 
anno gli Europei a Terni. Nel 2020 
mi aspettano i Giochi Paralimpici di 
Tokyo.
A oggi, ho vinto 21 coppe del 
mondo e ho rotto 25 protesi! 
Alla luce di tutto questo posso 
dirvi una cosa solo all’appa-
renza assurda: la malattia è 
stata la mia forza. Ho scoper-
to in me una nuova grinta. 
È come se fossi rinata. La 
malattia mi ha fatto capi-
re quanto sia importante la 
vita. La disabilità è diven-
tata un’opportunità.
Ho anche scritto un libro per 
raccontare la mia avven-
tura: anche con una sfiga 
terribile puoi arrivare a fare 
grandi cose. Quei 104 
giorni di ospedale sono 
stati fondamentali per me. 
C’erano i miei compagni, 
compagne e insegnan-
ti, c’erano gli amici e il 
personale ospedaliero… 
avevo una bella squadra 
che mi sosteneva!
Dicono che si chiami 

resilienza, la capacità di ciascuna 
e ciascuno di noi di rialzarsi dopo 
una malattia o un grande dolore. Io 
ho sempre creduto che sarei tornata a 
fare scherma. L’ho creduto sin da subi-
to. Anche quando ai medici sembrava 
impossibile. 
La scherma non mi avrebbe mai 
tradita e neanche io, lei. Ma so che 
questa capacità la devo soprattut-
to alla mia famiglia: mamma Teresa, 
papà Ruggero, mio fratello Nicolò e 
mia sorella Maria Sole che mi hanno 
sempre amata e incoraggiata.
Quando mi sono ammalata è stato 
come se tutti e cinque fossimo mala-
ti. Ogni mio obiettivo diventava un 
obiettivo comune della mia fami-
glia. Ecco perché è nata ART4SPORT, 
perché nessuno va da nessuna parte 
se rimane solo. Ma con il sostegno di 
una comunità che ti cammina accan-
to, ti si spiana la strada, puoi andare 
lontano. Io ne sono un esempio.



a tutta
PAGINA

✱ insomma... ✱ ✱ carino ✱ ✱ ✱ bello ✱ ✱ ✱ ✱ bellissimo ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ non puoi non leggerlo!!!

Isabelle Arsenault 

La mia amica Colette
Mondadori – 2018 – pp. 48 – € 16,00
✱ ✱ ✱ ✱ ✱

Colette non conosce nessuno nel nuovo 
quartiere e non si accorge che la bugia 
raccontata per farsi coraggio e affrontare i 
bambini e le bambine che le abitano vicino 
le prende un po’ troppo la mano. Ma sarà 
proprio quella bugia a portarla a conoscere 
nuovi amici che rimar-
ranno affascinati dalla 
sua strepitosa fantasia. 
…Le amicizie a volte 
nascono in modi strani, 
l’importante è lasciarsi 
incantare davanti alla 
magia dell’incontro.

da 6 anni

Guido Quarzo, Cinzia Ghigliano

Due pirati come noi
Collilunghi – 2018 – pp. 64 – € 10,90
✱ ✱ ✱ ✱ ✱

Leo ha un amico immaginario, il pirata 
Barban, e pochi amici veri. È iniziata l’esta-
te e, a casa con la nonna, anche la noia. 
È la mamma a proporgli un diversivo: anda-
re a giocare con Massimiliano, il figlio di una 
sua amica. Leo non è 
tanto convinto. Per lui, 
Massi non è un bambi-
no normale. E, in effet-
ti, scoprirà che è vero! 
Ma non per quello che 
pensava lui… Massi è 
strepitoso!

da 7 anni

Dulce Maria Cardoso, Marina De Santis

Lôá
La bambina-dio
Mesogea – 2016 – pp. 126 – € 15,00
✱ ✱ ✱ ✱ 

Lôá è malata e per questo costretta a letto. 
Si annoia così tanto che inizia a parlare da 
sola e… la parete le risponde!!! Le suggerisce 
di prendere un libro dalle pagine bianche, 
l’orbiL (che poi è libro al contrario, shhh…) 
e una matita. Ed è così che 
Lôá inizia a creare un mondo, 
che nasce dal paradiso, 
attraverso un melo (vi ricorda 
qualcosa?). Ci saranno tante 
altre cose che vi ricorderan-
no altre storie sacre…

da 8 anni

Irene Biemmi, Ilaria Urbinati

Sono una selvaggia
Erickson – 2018 – pp. 32 – € 13,50
✱ ✱ ✱ ✱ 

Anna ha i capelli color rosso ciliegia e, come 
dicono le nonne, l’argento vivo addosso!  Ma 
soprattutto è selvaggia, corre, balla a ritmo 
tribale, legge e imita gli animali della giun-
gla. È una tigre strepitosa!  Ma poi, la sera, 
bastano due coccole e una bella lettura 
del suo libro prefe-
r i to per calmar-
la… Anna è una 
bambina fe l ice 
perché può esse-
re come è. Prova a 
leggerlo ai piccoli 
e piccole di casa!

dai 3 anni

48 LUGLIO - AGOSTO 2019



Biblioteca
civica

In collaborazione con
BIBLIOTECA CIVICA RAGAZZI - VERONA

Elisabetta Garilli, Emanuela Bussolati
Caterina cammina cammina
Elisabetta Garilli, Gek Tessaro
Le quattro stagioni
Elisabetta Garilli, Valeria Petrone
Il carnevale degli animali
Carthusia – 2018/2019 – pp. 32 – € 17,90
✱ ✱ ✱ ✱ ✱

Ci sono libri che puoi leggere, suonare e canta-
re! Non ci credi? Allora non conosci questa colla-
na meravigliosa! Sono libri che raccontano storie 
accompagnate da illustrazioni straordinarie e da 
tracce musicali che ti fanno compagnia, ti entra-
no in testa e… non ti lasciano più. Così, alla fine, 
succede che oltre a una storia abiterà in te una 
musica… non ci credi? Prova a sperimentare! 
Riuscirai ad “ascoltare” le immagini e “vedere” la 
musica… una magia che porta il nome di Elisa-
betta e dei suoi 
amici e amiche 
c h e  h a n n o 
disegnato per 
lei la musica! 

da 4 anni

Pino Pace, Allegra Agliardi

Appunti di viaggio
L’arte di fermare i ricordi
Lapis – 2018 – pp. 118 – € 14,90
✱ ✱ ✱ ✱ 

Questo non è esattamente un libro… è una 
sorta di manuale di appunti di viaggio che 
ti farà da guida per realizzare qualcosa di 
unico: il tuo diario di viaggio. La memoria 
di queste vacanze, un racconto di questo 
tempo di libertà che un 
domani ti piacerà riprende-
re in mano, come quei diari 
di bordo che sono diventati 
famosi per i grandi scritto-
ri e scrittrici. Vuoi provare? 
Pino e Allegra ti daranno 
delle dritte interessanti!

da 10 anni
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Christian Hill

1969. Sbarco sulla luna
1969-2019. 50 Anni dalla conquista della luna
Einaudi ragazzi – 2019 – pp. 86 – € 13,90
✱ ✱ ✱ ✱ ✱

Era il 20 luglio… quando Neil Armstrong 
ha messo piede sulla luna.  A raccontar-
vi quell’avventura è Michael Collins, che 
ha accompagnato Neil e Buzz Aldrin fino a 
lassù. Lui no, non è sceso. Ma è lui che li ha 
portati su e riaccompagnati a casa e narra 
la storia. Sarete trascinati 
anche voi dentro l’avventu-
ra, ne vivrete l’emozione e 
l’ansia… le pagine vi sfuggi-
ranno tra le mani una dietro 
l’altra. Andrete e tornerete 
dalla luna in un solo fiato!

da 7 anni

Guus Kuijer

Madelief
I grandi, buoni giusto per farci il minestrone
CameloZampa – 2018 – pp. 192 – € 13,90
✱ ✱ ✱ ✱ ✱

Madelief si è appena trasferita di casa. Ed 
è un gran trambusto. Meno male che c’è 
Robbie il brigante e quella casa misteriosa, 
tutta sbarrata da assi di legno. Sennò sai 
che noia in questo nuovo 
posto, d’estate, senza 
nessuno con cui giocare! 
Certo Robbie è davvero 
un personaggio strano, 
ma i due si trovano subi-
to e nasce una grande 
amicizia… piena di segre-
ti! Vi divertirete un mondo!

da 7 anni




