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Un nuovo anno scolastico
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Quest’anno al Babele ci
sono molti nuovi iscritti.
Un simpatico gruppo di
ragazze e ragazzi di prima
media, con la loro curiosità e vivacità, rallegrano
l’animo degli educatori.
Oltre a fare i compiti scolastici alcune ragazze
stanno partecipando ad

un laboratorio di lettura
sul Piccolo Principe, tenuto dall’educatrice Elisa.
Gli altri ragazzi più grandi
si stanno impegnando.
Abbiamo rinnovato il colore delle pareti delle due
salette dietro alla chiesa.
Ci sono educatori che
vanno ed educatori che

AMORE A PRIMA VISTA:
canzone scritta da Ylenia
Tu sei la mia vita,
non sei più una bambina,
per 2 anni ti ho conosciuto,
e non ti ho mai perduto.
RIT Amore a prima vista, tu sei la mia vita.
Ti ho fatto cercare, in un giorno ti ho fatto
innamorare.
Mi sono meravigliato di essere il tuo grande
innamorato,
e farmi sentire la parola TI AMO.
Ho litigato con un tuo amico per te,
io penso a te perché stai con me.
RIT Amore a prima,
per noi è una grande sfida.
Saremo felici per un secolo intero,
non smetteremo di viverlo.
Nella nostra vita c’è un ma
se tu sei felice di stare con me.

vengono o ritornano, come anche i volontari.
Un gruppo interessante
insomma, che sta crescendo e ci porterà altre novità.
Le scopriremo nei prossimi mesi anche sul giornalino Inchiostro.

MI DESCRIVO
Mi chiamo Giuseppina Mariano ma
tutti mi chiamano Giusy e frequento la
1°C a Spezzano, ho gli occhi marroni,
ma mia mamma mi ha detto che
quando ero piccola li avevo verdi e
blu. Avevo i capelli biondini, ora sono
scuri. Di corporatura sono robusta e
ne sono fiera perché non mi piace
essere magra come una Top Model
ma me stessa. Di piede porto il 36/37
e mezzo raramente il 38. Mi dicono
che ho un naso carino.
Ho i capelli lunghi ma io li tengo sempre legati anche se alcune volte mi fa
male la testa e mia mamma mi sgrida.
Porto gli occhiali e non mi dispiace

affatto, mi piace lo sport, soprattutto il
nuoto e la pallavolo ecc. però non mi
piace fare basket perché è violento e
sinceramente non mi va di farmi del
male, poi non mi piace leggere: il perché non lo so. In verità un po’ mi
piace, ma solo un po’. Mi piace portare i pantaloni ma non sono un maschiaccio, non mi piace vestire firmata
perché di solito la gente che veste
firmata si crede chi sa chi!!!!!! Certo,
qualche volta mia mamma mi compra
qualche vestito firmato ma non tutto.
Io mi piaccio così e non mi cambierei
MAI!!!!!!
Giusy Mariano

Ti voglio bene sai
Ma tanto bene sai
Non cambiare mai 6
l’unica
E inimitabile
6 un angelo
Se non ci fossi tu
Io non saprei
Come fare!!!!!!!!!!!!!...
By una ragazza di 2°E
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Durante la vacanza d’Estate, io
e la mia famiglia siamo andati
in Marocco con il traghetto, il
nostro amato paese. Arrivati
alla città bianchissima e bellissima di Tangeri, abbiamo ammirato le sue spiagge e le vie
strette molto trafficate. Nella
nostra città le persone ci hanno
accolto con molta passione.
Dopo 3 ore siamo andati nella
nostra casa dove abbiamo incontrato i nostri amici e i vecchi parenti.
Io e la mia famiglia ci siamo
riposati e subito dopo siamo

andati ad ammirare le bellezze del mare, dove c’era la
spiaggia d’oro e l’acqua blu
chiaro; queste meraviglie
stregavano gli occhi delle
persone, facendole divertire.
Abbiamo visitato le altre città, con tanti posti nuovi e
molti monumenti. Finita la
vacanza, dopo qualche mese,
siamo ritornati nel paese
d’immigrazione, cioè l’Italia.

FOUAD FAHIMI

Inchiostro

La costruzione del presepe
Il Comune di Fiorano, in occasione delle festività natalizie, ha proposto ad associazioni del territorio di allestire
presepi all’aperto, così da rendere suggestivi per i cittadini gli spazi del nostro paese. Il luogo a noi assegnato è
l’aia di Casa Corsini a Spezzano.
Nel mese di dicembre ci siamo messi all’opera. È stata
fondamentale la pazienza di alcuni volontari, che hanno
trovato i materiali (legno, stoffe, colori e bulloni) e hanno
dedicato il loro tempo, anche domenicale, insieme ad
alcuni ragazzi, per realizzare questa esperienza nuova per
noi. Qui a fianco vedete alcune foto di diverse fasi di costruzione. Le altre foto le trovate sul sito Internet
www.gruppobabele.it
I nomi dei collaboratori sono:
Marta, Anna, Silvia, Barbara, Alberto, Saif, Cristopher,
Stefano e papà, Fouad, Francesca, Claudio, Francesco il
falegname, Beppe alla gru.
La foto sopra il presepe ci rappresenta come gruppo con
tutte le nostre diversità, pensate come opportunità positive di incontro: una Babele di linguaggi e modi di essere
che ci obbliga a dare il meglio di noi, a cominciare dal
rispetto reciproco.
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…Ti cerco…
Dove devo cercarti?
È una vita che cammino e non ti trovo mai.
È una vita che ti penso, eppure non ci sei…
Più ti cerco più mi sto perdendo,
tanto che non so se esisti davvero o no…
dimmi tu dove è che sbaglio ed io cambierò,
dimmi tu se ce da ridere e io riderò…
però ti prego, amore dimmi cosa devo fare e
quale strada porta a te!
Dove devo cercare,
dentro quale città segreta?
Alla fine di quale storia disperata, dove sei mio
grande amore?
Dimmi tu dove devo andare,
quale deserto devo attraversare,
che montagna devo scalare…
dietro quale volto inquieto ti nascondi?
Dentro a quale stazione e quanta solitudine ed
inferno devo passare?
Tra quanta gente ti confondi?
Dove, dimmi tu dove?...
Anonima di 2° media

INDOVINELLO
Scopri chi è rappresentato nella
caricatura disegnata sotto.
La soluzione sul prossimo numero.
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