Un PICNIC Altruista – 08/06/2014
Quando anche l’ultima campanella dell’ultima scuola ha scoccato il suo ultimo rintocco e le giornate si
fanno sempre più afose, trovare un modo per passare il tempo in compagnia stando all’aria aperta non è
semplicissimo, soprattutto per quelli tra noi che vivono in una grande città come Milano.
Ma durante una domenica soleggiata, la società cooperativa IL VOLO – ONLUS ci ha proposto un pic nic
all’aria aperta presso la loro sede, nella splendida Villa Ratti a Monticello Brianza. In mezzo ad uno rigoglioso
giardino, all’aria fresca e in una bella giornata di sole, gli Ospiti di Villa Ratti ci hanno preparato con
minuziosa attenzione uno ricco buffet STRA STRA BUONO.
In cambio di questa ospitalità, il nostro gruppo si è rimboccato le maniche per ridipingere una vecchia
cascina ristrutturata, situata nel loro giardino, che sarà lo spazio attrezzato per coltivare il terreno
circostante e produrre ottima frutta e verdura. Questi prodotti saranno utilizzati primariamente per altre
due attività svolte dai ragazzi della comunità: il servizio catering e la trattoria tipica brianzola –
www.trattoriadelvolo.it
Alle 11, pronti, armati di rullo e di tanta voglia di metterci all’opera, ci presentiamo al nostro capo cantiere
Alessandro che ci istruisce a dovere e assegna ad ognuno la propria postazione. Chi all’esterno, chi
all’interno, “Due persone alte?” “Eccoci!” sulla scala per i ritocchi e i contorni.

Dopo un paio d’ore di lavoro, tra chiacchiere, battute e nuove amicizie, ci chiamano per il pranzo. EVVIVA, SI
MANGIA!
Ci accoglie una tavola imbandita di torte salate, focacce, paste fredde mozzarelle fritte e verdure fresche.
Dopo una breve introduzione e un ringraziamento da parte della comunità siamo tutti in fila come brave
formichine con un piatto in mano a fare incetta di queste prelibatezze. Si mangia, si beve, si chiacchiera e si
conclude con un rinfrescantissimo sorbetto e un caffè.
Ci fanno visitare la villa e i laboratori, quello d’informatica e quello d’arte, nei quali si svolgono attività
riabilitative per reintrodurre i ragazzi ospiti nella comunità nel mondo del lavoro sfruttando e accrescendo le
loro capacità e competenze. In generale ogni ospite può rimanere presso Villa Ratti per un massimo di 24
mesi, ma il lavoro nella comunità è così positivo che in media i ragazzi finiscono il loro percorso riabilitativo
in meno tempo.

Finito il giro si ritorna al lavoro. Dobbiamo finire oggi quanto abbiamo iniziato, quindi forza e coraggio,
rimettiamoci sotto! In men che non si dica abbiamo completato l’opera, con qualche schizzo di vernice in
più sulla pelle. Ora dobbiamo mettere a posto: chi raccoglie il materiale, chi pulisce i pennelli sotto l’acqua,
chi raccoglie la vernice avanzata. Insomma tutti si danno da fare.
Finito di sistemare è ora di tornare verso l’afa di Milano. Peccato che questa giornata sia già finita.
Grazie ragazzi è stata davvero una splendida giornata! Alla prossima!
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