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GITA AL CENTRO  
CICOGNE DI  
RACCONIGI 

 
L’abbiamo rimandata 2 volte perché il tempo   
non si decideva a collaborare ma la perseveranza 
ci ha premiati!! Ecco le foto di questa bellissima 
giornata passata insieme.  
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    Come riporta il sito dell’oasi e come ci hanno spiegato 
le guide durante la nostra visita il Centro nasce nel di-
cembre del 1985 per la reintroduzione della Cicogna 
bianca, specie estinta dall'Italia come nidificante dal 
Settecento, grazie alla collaborazione tra la Lega Ita-
liana Protezione Uccelli e l'appassionato ornitologo 
Bruno Vaschetti. 
Alla luce dei risultati positivi ottenuti dal progetto ci-
cogna, il Centro intraprende, a partire dal 1989, il 
progetto Anatidi, mirato alla protezione di specie di 
anatre, oche e cigni rare o in pericolo di estinzione. In 
questo senso è stato avviato il progetto LIPU per la 
reintroduzione del Gobbo rugginoso, un'anatra tuffa-
trice estinta in Italia dagli anni Settanta. 
Dal 1995, considerando anche gli interventi comuni-
tari mirati alla salvaguardia della biodiversità attra-
verso la creazione di zone umide, il Centro ha pro-
mosso una serie di interventi rivolti al ripristino di a-
ree umide, finalizzate alla sosta degli uccelli migratori 
e, in particolare, dei limicoli, i piccoli trampolieri che 
frequentano le paludi. Ad una prima area di soli due 
ettari, ora il Centro sta affiancando un ulteriore am-
pliamento di circa 15 ettari, per offrire agli uccelli una 
zona sicura e tranquilla dove sostare durante i movi-
menti migratori. Qui, attraverso capanni di osserva-
zione e percorsi schermati, è possibile dedicarsi al 
birdwatching, l'osservazione degli uccelli nei loro 
habitat, ed effettuare così anche interessanti osserva-
zioni sul comportamento degli animali, utili per la ri-
cerca scientifica.  
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DA DOVE NASCE LA LEGGENDA DELLA  
CICOGNA CHE PORTA I BAMBINI? 

 
La cicogna bianca è considerata, secondo favole e leg-
gende, un animale benaugurante e portatore di fecon-
dità. La leggenda secondo cui porterebbe i bambini 
nelle case, tenendoli in un fagottino poi fatto calare 
nei comignoli, è nata nei Paesi del Centro-nord Euro-
pa. Infatti, una volta, quando nasceva un bambino, in 
casa si accendeva il camino per più ore durante la 
giornata per scaldare l’ambiente. Se questo accadeva 
in primavera, le cicogne, al ritorno dall’Africa, cer-
cando il luogo più adatto per nidificare, optavano per 
il comignolo più caldo e quindi per quello della casa 
del neonato. Non era quindi la cicogna a portare i 
bambini ma, al contrario, erano questi, con il calore 
che regnava nella loro casa, a richiamare le cicogne. 
Inoltre l’arrivo di questo uccello era considerato di 
buon auspicio per i contadini che facevano i primi 
raccolti in primavera e predisponevano apposite piat-
taforme sulle case per invitarle a fare il nido. 
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Il simbolismo animale della Cicogna 

La Cicogna è un uccello ritenuto sacro in diverse an-
tiche culture: nell’antico Egitto il dio Ra, prima di 
essere identificato con il Sole e sovrano di tutti gli 
dèi e del mondo, pare che venisse descritto come u-
na cicogna. 
La tradizione dice che Aristotele, nel 330 a.C., pro-
clamò essere reato uccidere le cicogne in Grecia e so-
steneva, inoltre, che solitamente il maschio della ci-
cogna uccide la femmina infedele (il celebre poeta 
inglese Geoffrey Chaucer, infatti, definì la cicogna 
vendicatrice dell’adulterio). 
Data l’attitudine della cicogna di uccidere e cibarsi di 
piccoli serpenti, nell’antica Tessaglia chiunque fosse 
sorpreso a uccidere una cicogna veniva considerato 
un assassino e come tale condannato. 
Secondo la mitologia romana la cicogna era consa-
crata alla dea Venere (secondo altre versioni a Giu-
none), per cui, quando una cicogna decideva di fare 
il proprio nido sul tetto di una casa, si pensava che 
fosse una benedizione da parte della dea Venere.  
Nell’antica Roma esisteva la Lex Ciconiaria (Legge 
delle cicogne), con la quale si obbligava i bambini ad 
aver cura dei propri genitori durante la vecchiaia e la 
malattia. 
Gli antichi cristiani ritenevano che una cicogna aves-
se volato sulla croce di Cristo in punto di morte e che 
gli avesse dimostrato compassione. 
Spesso, in passato, la cicogna è stata associata agli 
angeli. 
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Nella cultura slava, in quanto uccello sacro, uccidere 
una cicogna è considerato un grave reato. 
Nota a tutti è la credenza secondo cui la cicogna por-
ti i bambini di cui abbiamo parlato prima. In Baviera 
esiste una tradizione secondo cui i bambini buoni 
viaggino sul dorso della cicogna, quelli cattivi invece 
sono trasportati nel becco.  
In Olanda e in Germania i bambini cantano canzoni 
alle cicogne per chieder loro di avere un fratello o u-
na sorella. 
Ricordiamoci che la cicogna ogni anno torna nello 
stesso posto a fare il nido, per cui, nella maggior 
parte delle leggende quest’uccello è visto come un a-
nimale benefico: una cicogna che voli sopra u-
na casa è considerato un auspicio di nascita 
imminente, una coppia di cicogne che si posa su 
un tetto promette buona fortuna, una cicogna che si 
posa su un tetto di una casa la proteggerò dagli in-
cendi. 

 

 



Come per gli altri animali, anche la cicogna ha pro-
prietà curative per l’uomo: il suo stomaco è stato 
a lungo ritenuto un efficace rimedio contro le malat-
tie del bestiame, i piedi afflitti dalla gotta venivano 
curati legandoli con i tendini della cicogna e, infine, 
nel folclore ebraico è credenza comune che la sua bile 
possa essere utilizzata per guarire dalle ferite inflitte 
dagli scorpioni. 
Coloro i quali sono soliti fare previsioni meteorologi-
che non scientifiche, sostengono che una cicogna che 
arrivi tardi in primavera indichi tempo favorevole, u-
na cicogna bianca è indice di un anno dominato da 
siccità, mentre una nera di mesi piovosi. 
In generale questo splendido uccello rappresenta 
la purezza, la castità, la fedeltà e l’inizio di  
una nuova vita: per tali motivi ha anche un forte si-
gnificato simbolico. 
Nei tarocchi, per esempio, la carta numero XVII (17) 
è la cicogna ed è considerata una carta positiva che 
indica cambiamenti anche significativi, rinnovamenti 
spirituali ed esistenziali, riconciliazioni amorose o in-
contri piacevoli con persone lontane o del passato. 

 

 

 

ALLA PROSSIMA GITA !!!! 
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GINNASTICA AD OGNI ETA’ 

Per l'organismo di un anziano, l'attività fisica è di no-

tevole importanza. E' fondamentale fare del tempo 

dedicato all'esercizio fisico, un'occasione per riappro-

priarsi della consapevolezza della propria esistenza, 

e,inoltre, fare in modo che esso diventi un importante 

momento di socializzazione con altre persone. E' im-

portantissimo praticare un'attività motoria o sporti-

va, meglio ancora se all'aria aperta, frequentare corsi 

collettivi di ginnastica per adulti o per anziani, con la 

possibilità di essere guidati da insegnanti qualificati, 

che sappiano correggere gli errori di esecuzione o ec-

cessive pretese nei confronti del proprio corpo, sug-

gerendo inoltre l'esecuzione degli esercizi più adatti e 

quindi quelli più utili al proprio stato di salute. 

L’esercizio non è una sfida alle proprie possibilità; 

all'opposto esso va affrontato ascoltando il proprio 

corpo, fermandosi immediatamente quando si avver-

tono delle resistenze o del dolore. L'attività fisica non 

significa, infatti, soffrire per ottenere un risultato ad 

ogni costo. Il dolore va bandito; lo sforzo non è il 

mezzo per ottenere prestanza e bellezza, né un modo 

per punirsi di non aver fatto prima qualcosa per stare 

bene. 
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Non va dimenticato che non è per obbligo morale che 

si eseguono questi esercizi, che il loro scopo non è di 

salvarsi dalle malattie o di assolverli perché "quel che 

si può fare va fatto". Le finalità vanno individuate in-

vece nella ricerca e nella progressiva acquisizione di 

un senso di benessere e di vitalità; nella opportunità 

di stimolo e sostegno reciproco che si può avere con 

le altre persone con cui si fa ginnastica. 

CONSIGLI GENERALI    

• agli esercizi graduali ripetuti 

a più riprese, abbinati alla re-

spirazione e alla distensione 

muscolare; 

• al sapersi fermare quando si 

prova dolore, tenendo la posi-

zione raggiunta per qualche secondo: gli esercizi sono 

per tutti, ma è giusto che ognuno li esegua fin dove 

può; 

• all'attività continuativa che permette, con l'allena-

mento, il controllo del relativo aumento della fre-

quenza cardiaca e respiratoria, che è fisiologico; 

• alla ginnastica fatta insieme come occasione di in-

contro e di stimolo reciproco al movimento e a conce-
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SOLLEVARE LE  

BRACCIA 

CAMMINARE  

APPOGGIARE  LE MANI 

AL MURO E AVVICINA-

RE PIANO LA TESTA 

ESERCIZI CHE  

TUTTI POSSO-

NO FARE DA  

SOLI DURANTE 

LA GIORNATA 

SOLLEVARE 

DA SEDUTI 

PRIMA UNA 

GAMBA E POI 

L’ALTRA 

APPOGGIARE LA 

MANO SINISTRA 

AL TERMOSIFONE 

E ALZARE LA 

GAMBA DESTRA E 

VICEVERSA 
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LA LEGGENDA DEGLI “OCCHILA LEGGENDA DEGLI “OCCHILA LEGGENDA DEGLI “OCCHILA LEGGENDA DEGLI “OCCHI    

    DELLA MADONNA”DELLA MADONNA”DELLA MADONNA”DELLA MADONNA”    

 

 

 

 

 

 

Sono piccolissimi fiori azzurri che colorano i prati du-

rante tutto l’anno, il loro nome scientifico è 

“Veronica” ma tutti li conoscono come “Occhi della 

Madonna”.I loro 4 petali (non sono fiori “petalosi” ) 

sono in realtà 4 lobi in quanto i due petali superiori 

sono fusi insieme e variano il loro colore dal bianco 

all’azzurro fino al viola intenso, di solito uno dei 4 pe-

tali è leggermente più piccolo e più chiaro, le loro fo-

glioline sono pelose e frastagliate. La caratteristica 

principale di questa pianta è che appena vengono sfio-

rati la corolla si stacca e cade, e alcune leggende nar-

rano che gli uccelli siano talmente innamorati di  
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questi fiori che chiunque li danneggi verrà beccato 
negli occhi. Il significato del nome Veronica dal greco 
significa “io porto la vittoria“, infatti sembra che pos-
sa guarire diverse malattie, addirittura si pensa che 
possa risalire al nome della donna che pulendo il vol-
to di Cristo, fu in grado di guarire le Sue ferite; alcuni 
fanno risalire questo nome al latino “vera et unica“. 
Ma nel linguaggio dei fiori il fiore Veronica significa 
addio, e un tempo si usava regalarlo ad un amico in 
procinto di partire, con la speranza che gli occhi divi-
ni vegliassero e seguissero sempre il proprio caro, ma 
non è da confondersi con il Myosotis, o meglio cono-
sciuto come “non ti scordar di me“. Alla fine del 
XVII° secolo, questa pianta veniva usata al posto del 
te cinese che essendo molto raro e costoso era diffici-
le da reperire. 
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In Francia era conosciuta come “Herbe aux ladres” 
ovvero erba dei lebbrosi. 

Una bellissima storia è legata a questo fiore, e narra 
l’origine del nome di “occhi della Madonna“ Di 
Virgilio Chiesa tratto da L’anima del villaggio, 
Gaggini, Lugano 1934 

❝Una dolce mattina, nel Malcantone, discese la Ma-
donna col bambino, per godersi la nostra primave-
ra. La Madonna passeggiava lungo un sentierino 
pianeggiante, invigilando il figlioletto, che correva 
felice tra l’erba e i fiori. Dopo un po’, il piccolo Gesù 
ebbe sete e domandò da bere. La madre si guardò 
attorno, tese l’orecchio, ma non scorreva un filo 
d’acqua. Già stava per prendersi in braccio la sua 
creaturina e risalire ai cieli, quando le si offerse allo 
sguardo un bianco fiorellino che, all’ombra d’un 
blocco erratico, quasi non osava mostrarsi. La Ma-
donna s’avvicinò all’intirizzito fiore, lo colse e vide 
dentro quel pallore una gocciola di rugiada, che 
sprizzò una luce di diamante. Accostò la corolla a 
mo’ di minuscola coppa alle labbrucce del piccolo, 
perché sorbissero quella stilla. Gesù bambino s’ebbe 
spenta la sete e riprese le sue corserelle nei prati. La 
Vergine confortò d’uno sguardo il povero fiore, che 
abbandonava il capino sullo stelo. Lo riportò 
all’ombra del masso, riattaccandolo miracolosamen-
te al gambo. Tosto la corolla si drizzò e divenne az-
zurrina come l’iride della Madonna, cui aveva per 
un istante fissato. 
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E tutti i fiori di quella specie, tinsero i bianchi petali 
di delicato azzurro. 

Da allora, nel Malcantone, le veroniche sono chia-
mate “occhietti della Madonna”; guardano a prima-
vera dalle siepi, dai margini dei ruscelli, dalle prode, 
fiori sacri all’alma madre dei cieli.❞ 
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 CASTAGNOLE COMMUNITY CHOIR 

è nato nel 2014 dall'iniziativa di Alberto Marsico e 
Daria Moscatelli, fondatori dell'Associazione Body 
and Soul di Castagnole Piemonte, che si prefigge lo 
scopo di utilizzare la musica come fatto culturale e 
veicolo di interazione e integrazione sociale. 

Il Maestro Alberto Marsico è attivo dal 1989 co-
me pianista e specialista di Organo Hammond, del 
quale è uno dei migliori interpreti italiani in ambito 
jazz, soul e gospel e annovera, al suo attivo decine di 
produzioni discografiche e numerosi tours su scala 
mondiale. E’ co-fondatore dell’Associazione BODY 
AND SOUL dal 2007, che siede in  

CORO GOSPEL 
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Castagnole Piemonte e con cui ha organizzato nume-
rosissime manifestazioni musicali volte alla promo-
zione e alla divulgazione della cultura musicale nella 
Regione. L'associazione organizza ogni anno un cor-

so di Canto Gospel avvalendosi della straordinaria 
docenza del Maestro Alex Negro, fondatore e Diretto-
re del Sunshine Gospel Choir di Torino, che vanta 
prestigiosissime collaborazioni con musicisti di fama 
internazionale ed è molto noto anche sui canali tv 
(Italia Uno, Gran Gala del Ghiaccio ed. 2016 e 2017). 
Dal corso di canto Gospel di Castagnole, che si tiene 
ogni anno con frequenza bisettimanale, è nato il 
C.C.C. che annovera, ad oggi, ben 45 elementi, non 
soltanto Castagnolesi, ma provenienti anche da None, 
Airasca, Piobesi, Polonghera, Faule, Volvera, Candio-
lo e Riva di Pinerolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’ASSOCIAZIONE BODY AND SOUL 

ha scelto il GOSPEL perchè canta le parole della rigoro-
sa tradizione biblica in modo gioioso e liberatorio, con 
il corpo e con il cuore; perchè rappresenta il percorso 
spirituale di un popolo intero, quello afroamericano 
che, anche grazie al conforto della parola di Dio, con 
forza e determinazione è riuscito ad affrancarsi da umi-
lianti catene. Il Gospel è stato, ed è ancora, il testimone 
di questo percorso, e usa il linguaggio universale della 
musica per portare, nelle nostre vite, messaggi di amo-
re e di fede di cui forse ora, più che mai, abbiamo biso-
gno. 
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MILLE LIRE AL MESE  Carlo Buti 

Che disperazione, 
che delusione 
dover campar 

sempre in disdetta, 
sempre in bolletta. 

 
Ma se un posticino 

domani cara 
io troverò, 

di gemme d'oro 
ti coprirò. 

 
Se potessi avere mille lire al mese, 

senza esagerare, 
sarei certo di trovare 

tutta la felicità. 
 

Un modesto impiego, io non ho pretese, 
voglio lavorare 

per potere al fin trovare 
tutta la tranquillità. 

 
Una casettina in periferia, 

una mogliettina giovane e carina, 
tale e quale come te. 

Se potessi avere 
mille lire al mese, farei tante spese, 

comprerei fra tante cose le più belle che vuoi tu. 

Ho sognato ancora, stanotte amore, 
l'eredità d'un zio lontano, 

americano. 
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Ma se questo sogno 
non si avverasse, come farò. 

Il ritornello ricanterò. 
 

Se potessi avere 
mille lire al mese, senza esagerare, 

sarei certo di trovare tutta la felicità. 
 

Un modesto impiego, io non ho pretese, 
voglio lavorare per potere al fin trovare 

tutta la tranquillità. 
 

Una casettina in periferia, 
una mogliettina giovane e carina, 

tale e quale come te. 
 

Se potessi avere mille lire al mese, 
farei tante spese, comprerei fra tante cose 

le più belle che vuoi tu. 
 

Una casettina in periferia, 
una mogliettina giovane e carina, 

tale e quale come te. 
Se potessi avere 

mille lire al mese, 
farei tante spese, 

comprerei fra tante cose 
le più belle che vuoi tu. 

Ah, se potessi avere 
mille lire al mese! 



Se potessi avere “MILLE LIRE AL MESE”, è una canzone de-
gli anni trenta, del periodo fascista.  

 
Se potessi avere mille lire al mese … era così che faceva il ri-
tornello di quella famosissima canzoncina degli anni '30, ov-
vero gli anni del Regime Fascista. Gli anni in cui, poter avere 
1000 lire al mese, per un operaio, un manovale, un salariato 

o un bracciante, era un autentico miraggio. Però guarda caso, 
anche gli stessi anni in cui la Dittatura Fascista e la Real Casa 
Savoia, scriteriatamente promettevano di poterlo garantire a 

tutti quanti gli italiani. 
 

Nell’anno in cui uscì questa canzone, l’Italia sembrava abba-
stanza tranquilla e serena, proprio come quella canzone che, 
solo a sentirla, infondeva fiducia e allegria negli Italiani, gli 
stessi Italiani che poi andavano ad affollare le sale dei Cine-
matografi, e che inneggiavano agli innumerevoli successi del 

Duce, propagandati da quelli schermi. 
 
Ma come si viveva negli anni 

30? 
1 coppia d’uova, 0,90 lire 

Patate, 0,60-0,75 lire al kg. 
Latte, 1,25 lire al litro, 

Sigarette, 1,70-2 lire di media a 
pacchetto da 10, 

Affitto casa, 200-250-300 lire 
al mese, 

Carne di manzo da 8-9 lire al 
kilogrammo in su 

 
E le paghe dei lavoratori? 

- manovali, salariati 
dell’agricoltura, braccianti e  



manovali: 300 lire mensili, 
- operai specializzati: da 300 fino a 600 lire al mese; 

- impiegati: da 600 a 1000 lire al mese.  



VOLEVO CHE ANCHE VOI LEGGESTE 

QUESTE BELLISSIME PAROLE DI  

PAPA FRANCESCO ... 

"Puoi avere difetti, essere ansioso e perfino essere arrabbia-

to, ma non dimenticare che la tua vita è la più grande im-

presa del mondo. Solo tu puoi impedirne il fallimento. Mol-

ti ti apprezzano, ti ammirano e ti amano. Ricorda che esse-

re felici non è avere un cielo senza tempesta, una strada 

senza incidenti, un lavoro senza fatica, relazioni senza delu-

sioni. 

"Essere felici significa trovare la forza nel perdono, la spe-

ranza nelle battaglie, la sicurezza nella fase della paura, l'a-

more nella discordia. Non è solo godersi il sorriso, ma an-

che riflettere sulla tristezza. Non è solo celebrare i successi, 

ma imparare dai fallimenti. Non è solo sentirsi felici con gli 

applausi, ma essere felici nell'anonimato. Essere felici non è 

una fatalità del destino, ma un risultato per coloro che pos-

sono viaggiare dentro se stessi.  

"Essere felici è smettere di sentirsi una vittima e diventare 

autore del proprio destino. È attraversare i deserti, ma es-

sere in grado di trovare un'oasi nel profondo dell'anima. È 

ringraziare Dio ogni mattina per il miracolo della vita. Esse-

re felici é non avere paura dei propri sentimenti ed essere 

in grado di parlare di te. Sta nel coraggio di sentire un "no"  
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e ritrovare fiducia nei confronti delle critiche, anche quan-

do sono ingiustificate. È baciare i tuoi figli, coccolare i tuoi 

genitori, vivere momenti poetici con gli amici, anche quan-

do ci feriscono.  

"Essere felici è lasciare vivere la creatura che vive in ognuno 

di noi, libera, gioiosa e semplice. È avere la maturità per 

poter dire: "Ho fatto degli errori". È avere il coraggio di dire 

"Mi dispiace". È avere la sensibilità di dire "Ho bisogno di 

te". È avere la capacità di dire "Ti amo". Possa la tua vita di-

ventare un giardino di opportunità per la felicità ... che in 

primavera possa essere un amante della gioia ed in inverno 

un amante della saggezza.  

"E quando commetti un errore, ricomincia da capo. Perché 

solo allora sarai innamorato della vita. Scoprirai che essere 

felice non è avere una vita perfetta. Ma usa le lacrime per 

irrigare la tolleranza. Usa le tue sconfitte per addestrare la 

pazienza.  

"Usa i tuoi errori con la serenità dello scultore. Usa il dolore 

per intonare il piacere. Usa gli ostacoli per aprire le finestre 

dell'intelligenza. Non mollare mai ... Soprattutto non molla-

re mai le persone che ti amano. Non rinunciare mai alla fe-

licità, perché la vita è uno spettacolo incredibile.". 

                                        Papa FrancescoPapa FrancescoPapa FrancescoPapa Francesco 
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ALLENIAMO 

LA  MENTE 

 

INDOVINA  INDOVINELLO 

1) Hanno grandi cappelli, ma non teste da 

coprire. Hanno tutti un solo piede, ma non scarpe da 

calzare. 

2) Ha la barba, ma non è vecchio; ha la treccia, ma 

non è una donna, ha gli spicchi, ma non è un arancio. 

3) Verdolino penzolava; l’ho sbucciato e biancheggia-

va. L’ho aperto era rosso, dolce, morbido, senz’osso. 

Alla bocca l’ho appoggiato, tutto quanto l’ho mangia-

to. 

4) Quali sono gli animali che giovani o vecchi, adope-

rano il naso per grattarsi gli orecchi? 

5) Quando nasce è vermicello, proprio brutto e niente 

bello; ma poi cresce e vengon fuori dei fantastici colo-

ri. 

6) Non è un re, ma ha la corona. Non è un orologio, 

ma le ore suona. 
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SOLUZIONI DEGLI INDOVINELLI 

1) I FUNGHI     4) GLI ELEFANTI 

2)  L’AGLIO      5) LA FARFALLA 

3)  IL FICO      6) IL GALLO 
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