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Speciale Progetto “Comunità Solidali e Sostenibili“

Attività realizzata col contributo della Regione Veneto con risorse del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali – Art. 72 D. LGS. 117/17 – Anno 2019
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In primavera inoltrata
i pendii

In collaborazione con

L’Appennino
è asciutto, quindi
non ci sono
tanti ruscelli
come nelle
montagne del
Nord Italia.
Perciò i paesi
sono sorti
accanto a rivoli
e a sorgenti
Il momento della merenda tanto atteso a scuola,
la scodella di cioccolata con i biscotti

Ragazza
con la tipica conca,
usata solitamente
per l'acqua,
ma anche per liquidi
d'altro genere

.
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LA CULTURA DEL FOSSO

Come in Appennino, anche nelle valli del
Trentino studenti e scolari si recano a
scuola a piedi, negli anni Sessanta
(Fonte: Mountcity Ph: Flavio Faganello)

Cartolina di Albaneto, in provincia di Rieti
viaggiata negli anni ‘60
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. La

sera poi, al ritorno dal pascolo, le
pecore sapevano da se, tornare
alla propria stalla.
Questa antica usanza rappresentava una bella forma di collaborazione tra le famiglie del paese, purtroppo ormai, per vari motivi, è andata persa. Infatti tanti
giovani si sono trasferiti nelle
città, quasi tutti a Roma. Lo stesso, dopo essere entrato in Aeronautica Militare, sono arrivato a
Padova, dove ho conosciuto mia
moglie Lauretta e dove risiedo
tuttora.
Quando ero bambino c’era la
guerra e mi sono rimasti tanti ricordi di paura, come quello del
giorno in cui i tedeschi portarono
via mio padre e altri paesani. Per
fortuna papà tornò da noi sano e
salvo. Eppure, ancora adesso mi
torna spesso in sogno quel terribile episodio.
Quando racconto queste cose
ai miei nipoti, loro faticano a
credere che la vita fosse così diversa e priva di tutte le comodità
che ci sono ora, eppure la mia
infanzia è stata felice, sana, piena di buoni valori. Per quanto
riguarda invece tutte le piccole
scomodità di allora, beh, quelle
mi fanno apprezzare di più, adesso, quello che ho e che è possibile fare con i nuovi mezzi 
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