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In questi giorni sono letteralmente sommerso dalle parole e ora ho come
l'impressione che non riuscirò a trovare quelle giuste (almeno per me) per questo punto. Lo avevamo accennato nella scorsa edizione, succede che le cooperative del territorio sono impegnate in una “gara” per aggiudicarsi la gestione dei servizi per i quali
stanno scadendo le convezioni. Nei fogli intorno parole pesanti e difficili che devono
insieme certificare ciò che sei e ciò che hai e infine ciò che sei disposto a mettere in
campo. Parole che devono essere lo specchio di budget sui quali bisogna risparmiare.
Parole che devono tutelare le persone che lavorano e le persone per cui quel lavorare
è l'alleviare un esagerato carico di cure, le difficoltà di una storia o di un destino, il
peso di una diversità che diventa handicap. In questa confusione di fogli e di testi
nelle ultime pagine di un libro leggo “messaggio tattile per una bambina non vedente”. Non può essere che Munari. L'immagine mostra un “pendaglio” dove si succedono una corda di plastica liscia, un nodo di canapa, una catenella di palline cromate…
ve la riporto nell'occhiello. E bella l'idea che quell'oggetto rappresenti un messaggio,
che nasconda un codice, che quelle poche cose possano essere un linguaggio. Giorgio Magnini, uno dei ragazzi che vive ormai solo nei ricordi, lanciava in aria pezzetti
di carta, piume, paglie e piccole cose e poi le osservava volteggiare, le indicava,
richiamava la nostra attenzione… non siamo mai riusciti a comprendere quei messaggi e penso che mi piacerebbe cercare le parole per una gara che ci aiuti a farlo.
In questo numero torniamo in vacanza. All'ombra di un cappello di paglia ci sorridono dalla copertina quelli de “Le ville” e insieme alle immagini anche loro hanno cercato parole, parole per raccontare che “…se prima o poi sarebbe apparso
all'orizzonte il mare… è stata un'avventura strepitosa…”
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Partenza ore 8 e 30
Pilotesse a bordo e passeggeri pure. L' umore è alle
stelle, siamo tutti euforici, pronti a vivere questa
avventura.Squadra 1 : Georgia, co-pilota Lory, il sig.
Filippi, Antonio e Giorgio Squadra 2 : Doriana, co-

Le Ville

pilota Luigi, Elisa, Rita e la piccola peste del gruppo (
Naouel )
Viaggio allegro e tranquillo, nei limiti del possibile
data l'eccitazione generale, con Antonio e Lory che tra
una canzone e l'altra, si sinceravano che la direzione
continua a pg. 2 (dietro)

fosse giusta e si domandavano se prima o poi sarebbe
apparso all'orizzonte il mare ( forse scarsa fiducia nei
piloti!? ); Ivo, contagiato dall'allegria generale e dalle
mie innumerevoli battute sul tema, ad un tratto se ne
esce dicendo : “ Non è che ci ritroviamo a Piazza
Navona eh? “. Giorgio che al solito pieno di
entusiasmo, salito sul pulmino ha chiuso gli occhi e li
ha riaperti solo giunti a destinazione! Della serie che
bello andare in vacanza!
Di là, squadra 2 ( il termine è stato coniato da Giorgio)

Naouel tiene banco e testa come al solito. In preda ad
una eccitazione quasi incontenibile scatena un mal di
testa generale che scompare solo dopo due giorni, con
Luigi che continua ad autoassicurarsi che “ lì a
struttura, ce stanno Annarita ed Anna, fonno 'a
guardia, noi jemo in vacanza!” e Rita, con il suo
cappellino di paglia in testa, che ovviamente si
preoccupa del pranzo. Cosa si mangerà?

fE inalmente. .

Poi finalmente ecco il mare, siamo
arrivati e per tutti inizia la vera
avventura. Quest'anno acqua, tanta
acqua, spiaggia, sole e tante
risate….ma non solo! “Mi piace il
mare ed anche la piscina ed il
ristorante, i cornetti, il cappuccino e
sempre Antonioooo!”

Dice Naouel, ore ed ore a rotolarsi
nella sabbia ed a sguazzare nell'acqua
che abbiamo scoperto rilassarla
moltissimo, un vero angelo nelle vesti
di pesciolino, ma fuori
dall'acqua…… Si salvi che può! Per
favore, compriamole una maxi
piscina per il soggiorno siamo
disposti anche ad una colletta!

E poi c'è “ Perché Rosanna , 8 jorni
e… mezzu! Pipava u purmino e via, li
panni, li mercati, li somari e li cavalli,
qui no, no. E' mejo! “- dice Luigi, poco
avvezzo all'acqua che, tra dispetti a
Rita, Giorgio, pizzuta e me, ci ha
tormentato con questa frase per 7
giorni! Non se ne poteva più, ma dalla
sua ha, che in breve, è diventato
l'animatore ufficiale della nostra
spiaggia.
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-“ A bello! Peccato che sei fidanzato
sennò…” Rita ci si è innamorata.
Indecisa tra il guidatore del trenino e
l'animatore del Calypso e il grave
problema di queste fantomatiche
fidanzate, ci ha detto che la vacanza
le piace ( l'acqua poco ), l'importante
è che la sua mollettina per i capelli
sia a posto e che stasera per andare
a ballare si deve mettere la maglia
viola con i brillantini.

Cdhiesfazione
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“ Sono stata bene con Doriana e Georgia, che
so un po' mattarelle, ed ora entro in acqua senza
paura e faccio acquagym e quando mi vede
Bruno così nera” chissà che mi dice!
“-Questa è Lory, che dopo tanto penare con
queste operatrici dispettose ( nulla di più vero )
finalmente ha anche infilato la testa sottacqua.
Una grande soddisfazione per lei.

...E basta

E Giorgio e Antonio? Una coppia
strepitosa!
Il motto di Antonio vacanza 2009 “
Non solo fra di noi è stampato da
Cardinali centro tecnologie e
assistenza per uffici e copisterie...

Per il mese di giugno offerte speciali
su stampanti e fotocopiatrici laser

...quando competenza, efficienza ed
economia si coniugano con solidarietà!

Basta, basta, maremma svizzera,
porca zozza e basta!!! “- e Giorgio
giù risate a non finire, come non
l'avevamo mai visto. E al povero
Antonio come dargli torto? Lo
abbiamo letteralmente annaffiato
di dispetti, sopra la sua testa
pioveva sempre e non si capiva il
perché, e il tutto con la complicità
del suo compare Giorgio che è
stato ribattezzati “ il pesce palla”.
Ma nonostante tutto, scherzi in
acqua, scherzi a tavola, alla
domanda come ti è sembrata
questa vacanza Antonio
puntualmente risponde : “ Sono
stato benissimo, Georgia e
Doriana sono due operatrici
simpaticissime, al ristorante tutto
bene e Giorgio è un caro amico!”evviva la diplomazia, evviva
Antonio.

Comunque a fine vacanza
Antonio entra in acqua da solo fin
dove l'acqua gli lambisce le spalle
e Giorgio si lascia cullare dal mare
come ogni pesce palla che si
rispetti. Ivo preferisce non
commentare, sta mezz'ora sulla
sdraio in riva al mare e poi sceglie
di tornare alle sue cose, ma una
sera , mentre passeggiavamo per
andare al ristorante, con Naouel
che balla, io e Antonio che
cantiamo a squarciagola, Rita che
tormenta Elisa per la sua molletta
spostata, si ferma, ci guarda, e
con in sorriso sulle labbra ci dice-“
Per me , siete tutti matti! .

E n o i c h e d i r e : è s ta ta
un'avventura strepitosa, tante
risate e tanta voglia di viverla
insieme, grazie a tutti voi per
essere così.
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