
La Colonia di Gigliopoli 

2015 ha appena terminato 

il suo secondo turno e si 

prepara all’inizio del terzo. 

Come da tradizione, anche 

in questo ultimo venerdì di 

colonia sono nati molte 

Damigelle e molti Cavalieri 

di Gligliopoli, la città dei 

bambini spensierati! 

Da moltissimi anni, ormai, 

chiunque compie un percor-

so con l’associazione “Il 

Giglio”  durante l’estate, 

riceve un dono magico, che 

è quello dell’incoronazione.  

Durante una cerimonia so-

lenne, tutte le damigelle e i 

cavalieri di Gigliopoli ac-

compagnano le aspiranti 

dame e gli aspiranti cava-

liere davanti al Re Enzo, 

alla Regina Angela, alla 

Principessa Samantha e al 

Principe Andreas di Giglio-

poli. A far strada sono il 

Gran Cavaliere Salvo e la 

Gran Dama Jessica, gli 

stessi che dopo incorona-

zione leggeranno i due de-

caloghi di dame e cavalieri. 

Il giardino degli Ulivi si 

trasforma e aleggia sui 

presenti un velo di magia e 

commozione, introdotto da 

trampolieri e giocolieri. 

Una vera solennità che ap-

partiene solo a questo 

mondo incantato … 

 

Damigelle e Cavalieri di Gigliopoli, che magia! 
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so le accadeva, in men che non si dica 

si ritrovò in mezzo a tanti pasticci!! 

Per prima cosa passò alla nonna le 

vitamine sbagliate…perché la sua 

mente era troppo impegnata a pensa-

re quali pasticci combinare! Invece 

del “Cecivia” le diede le pillole per 

dormire, così la nonna cadde in un 

sonno profondo! 

“oh no” esclamò Mary “ sono stata 

molto sbadata…che gran pasticcio ho 

combinato!!” 

Ma questa riflessione durò molto 

poco e subito Mary si dedicò ai suoi 

giochi! 

Il primo gioco, che ai suoi occhi ap-

pariva bellissimo, fu quello di cambia-

re l’acqua al pesciolino rosso che le 

aveva regalato il suo papà!  Ben pre-

sto si annoiò nel fare questo gioco e 

uscì di corsa dal bagno dimenticando 

il rubinetto aperto! 

Mentre giocava con le bambole, spar-

pagliate per tutta la casa, le iniziò a 

brontolare lo stomaco.“E’ ora di me-

renda”- pensò e corse in cucina a 

prepararsi un panino. 

Vi avevamo accennato che Mary è un 

po’ distratta?? Così distratta che 

lasciò aperto il frigo e pure il conge-

latore, con il risultato che si formò il 

ghiaccio in tutta la casa…perfino sul 

naso della nonna che dormiva! 

Mary continuava ad annoiarsi, perché 

iniziava mille giochi ma non ne porta-

va a termine neanche uno! 

Ad un certo punto le venne un’idea 

geniale!!! “Organizzerò una festa per 

le mie bambole…ma per fare una fe-

sta bellissima, c’è  bisogno di tantis-

simi palloncini colorati!!”  Detto, fat-

to! Iniziò a gonfiare tanti palloncini 

ad elio…ma talmente tanti che la ca-

sa si staccò dal terreno e iniziò a 

volare. 

“oh oh” pensò Mary “stavolta l’ho 

proprio fatta grossa!” 

La casetta di Mary raggiunse ben 

presto le nuvole e vi resto impigliata 

dentro. Mary iniziò ad avere paura e 

pianse “ è tutta colpa mia…se avessi 

fatto la brava, come mi aveva racco-

mandato la mamma, tutto questo non 

sarebbe accaduto! Cosa posso fare 

adesso?” 

Sperando che qualcuno, laggiù, la 

sentisse iniziò ad urlare :” aiutooo-

o….aiutooooo! qualcuno mi riporti 

giù!” 

Non sapeva che nella nuvoletta 

al suo fianco viveva un vecchiet-

to burbero di nome Maestrale. 

Era un uomo molto buono ma an-

che molto rigido; proveniva dalle 

fredde terre del Nord e prima 

di trasformarsi in uomo, era sta-

to un vento freddissimo e poten-

te!  Quando era diventato vec-

chietto, aveva deciso che fare il 

vento era troppo faticoso, così 

si era trasformato in uomo e 

aveva deciso di diventare un mae-

stro. Aveva fatto il maestro per tan-

tissimi anni e, pur non avendo tanta 

pazienza, badava molto alla disciplina 

dei bambini.  Il maestro Maestrale, 

sentendo tutto quel chiasso, si af-

facciò e disse: “chi disturba il mio 

pisolino?” 

Mary era esterrefatta!! Non credeva 

che qualcuno potesse vivere fra le 

nuvole! 

 

 Dopo “Mary Poppins e il Signor Sci-

rocco”, presentiamo la continuazione 

della storia, realizzata durante il 

laboratorio di scrittura reativa del 

secondo turno di Colonia. Queste 

storie accompagnano i momenti 

dell’Incoronazione delle Damigelle e 

dei Cavalieri di ogni fine turno, tra-

endo spunto dallo spettacolo di fine 

colonia che verrà inscenato durante 

la Notte Arcobaleno del 22 agosto 

prossimo. Questa volta, a redigere 

questa simpatica storiella sono stati: 

Matteo Amato, Francesco Cianiafara 

e Salvatore Milazzo. Buona lettura!! 

 

Mary Poppins e il Maestro Maestrale 

Noi tutti conosciamo Mary Poppins e 

sappiamo che è una tata 

“praticamente perfetta sotto ogni 

aspetto”…ma non sempre è stato co-

sì, sapete? Per diventarlo ha dovuto 

vivere innumerevoli avventure e fati-

care un po’. Volete sentire la sua sto-

ria? 

C’era una volta, tanto tempo fa, 

una bambina di 10 anni di nome 

Mary: era gioiosa, gentile, altru-

ista ma, come accade a molti 

bambini di ieri ma anche di oggi, 

era un po’ pasticciona, distratta, 

a volte disubbidiva  un po’ e fa-

ticava a rispettare le regole. 

Un bel giorno la mamma andò a 

fare la spesa e la lasciò a casa 

con la nonnina… prima di uscire 

le disse: “mi raccomando Mary…fai la 

brava! Gioca ma poi riordina i tuoi 

giocattoli e aiuta la nonna a prendere 

le sue medicine!” La nonnina di Mary, 

infatti, era un po’ cieca e aveva biso-

gno di prendere tutti i giorni le vita-

mine “Cecivia e la cecità se ne va 

via!” 

Mary salutò la mamma e, appena 

chiusa la porta, iniziò a saltellare 

felice per il bel pomeriggio di gioco 

che l’attendeva! Tuttavia, come spes-

Mary Poppins e il Maestro Maestrale 



“Scusi signore” disse con una vocina 

flebile “mi chiamo Mary” e iniziò a 

raccontargli le sue disavventure. 

“ Il pesce rosso voleva che gli cam-

biassi l’acqua e a causa sua ho allaga-

to la casa, la nonna voleva le vitamine 

e per colpa sua ho sbagliato e le ho 

dato un sonnifero, le mie bambole 

volevano giocare e per colpa loro ho 

gonfiato così tanti palloncini da aver 

fatto volare la casa nel cielo!!” pia-

gnucolò Mary. 

“ uhm uhm” mormorò Maestrale “ 

sembra quasi che tu dia la colpa di  

queste disavventure a tutti tranne 

che a te stessa. Sei proprio sicura 

che tu non c’entri nulla?” 

“ Forse un pochino è anche colpa 

mia…perché sono un po’ pasticciona e 

disubbidiente” ammise Mary. 

Il maestro Maestrale sorrise: “ Ti 

piacerebbe cambiare?” 

“Sì, molto” rispose timidamente 

Mary. 

“Ti farò un dono…il dono della 

RESPONSABILITA’” disse Maestra-

le, iniziando a brillare di magia. “Ti 

dono la capacità di imparare a ri-

spettare la parola data, di avere cu-

ra di te stessa e degli altri, di custo-

dire le cose che ti sono affidate e di 

non dare la colpa agli altri per i tuoi 

errori, ma saper valutare il tuo com-

portamento”. 

Mary venne invasa da una polvere di 

brillantini e iniziò a sentirsi diversa. 

“Grazie di cuore maestro Maestra-

le…ma come faccio a tornare giù?” 

disse Mary perplessa. 

“ Ti farò un altro dono…questo è un 

ombrello magico, ti aiuterà a tornare 

giù e lo custodirai con te per tutta la 

vita”. Mary tornò a terra e prima che 

la nonna si svegliasse, iniziò a rime-

diare a tutti i suoi pasticci, metten-

doci molto impegno. 

L’ombrello era davvero magico, sape-

te? Le permetteva di tenere i piedi a 

terra senza mai dimenticarsi di sa-

per volare. 

Continua… 

Volume 1, Numero 1 Pagina 3 

Tra i laboratori proposti durante questa colonia, sta 

faendo molta presa il laboratorio “Felice...mente”! 

Daniela ed Heidi sanno fare rilassare divertendo i 

piccoli abitanti di Gigliopoli! Massaggi, braccialetti, 

collane e Diploma per chi partecipa per tre volte con-

secutive al laboratorio!  



A cura di Saverio Todaro 

La novità della Colonia di Gigliopoli 

2015 riguarda, in particolare, il 

menù vegetariano.  A me piace mol-

to l’hamburger di soia, perché da 

sei anni frequento questo luogo e 

mi sono abituato a questo tipo di 

alimentazione; ma non nascondo 

che mi piace anche la carne. 

Adesso, andiamo a parlare con En-

zo per scoprire perché i nostri re-

sponsabili credono profondamente 

nell’importanza di un’alimentazione 

sana: 

So che quest’anno avete adotta-
to un menù vegetariano in colonia, 
questo corrisponde al vero? 

Si, quest’anno stiamo facendo 

questa esperienza del menù vege-

tariano. Ciò nasce dal fatto che, 

durante gli scorsi 

anni, abbiamo 

capito che forse 

era necessario 

impartire anche 

un’educazione 

alimentare.  

Innanzitutto, 

la mia è una scel-

ta personale per-

ché io da molti 

anni mangio in 

maniera 

“diversa”, non 

sono più onnivoro 

ed ho cercato di 

approfondire questo aspetto. In-

sieme agli altri componenti 

dell’associazione, abbiamo deciso di 

sottoporvi un nuovo tipo di alimen-

tazione per regalarvi anche degli 

stimoli, permettervi di essere cu-

riosi e di uscire fuori dagli schemi. 

Inoltre,  stiamo vivendo un periodo 

poco felice in un cui ci sono moltis-

simi tipi di patologie e molte delle 

quali sono dovute al nostro modo di 

alimentarci. Questo è uno dei moti-

vi per i quali abbiamo deciso di por-

tare avanti questa proposta. Si 

tratta di una sostituzione leggera, 

in quanto voi bambini la sera, tor-

nando a casa, siete liberi di alimen-

tarvi come volete.  

Chi decide il menù della colonia? 
Per stilare il menù, ovviamente, è 

necessario un precedente momento 

di confronto che viene fatto dai 

responsabili della colonia, da coloro 

che si assumono il carico di gestire 

le attività educative, la parte culi-

naria ecc.. Nel fare questo, ci sia-

mo fatti supportare da un nutrizio-

nista e da alcuni medici vicini a noi. 

La proposta ha, a monte, uno studio 

che è stato approfondito durante 

l’anno. In particolare, durante il 

“Chi va piano fest”, abbiamo deciso 

di sposare questa scelta, così da 

evitare l’assunzione di agenti chi-

mici che permettono a cibi come le 

merendine di conservarsi a lungo e 

le sostituiamo con la frutta. Que-

sto è quello che accade, per esem-

pio durante la merenda. 

Tutti i bambini sono d’accordo a 
mangiare vegetariano? 

Io penso che i bambini siano 

d’accordo a mangiare delle cose 

buone, loro non fanno la differen-

za, così come accade per il tempo. 

Per loro, infatti, il tempo è relati-

vo, loro vivono la giornata. Così ac-

cade col cibo. Quando, per esem-

pio, io accompagno i bambini nelle 

passeggiate mattutine per arrivare 

all’orto, dove effettuiamo i nostri 

momenti di raccolta, loro sono 

pronti a raccogliere il frutto e ad 

assaggiarlo, senza condimento né 

preoccupazione e lo fanno tranquil-

lamente. Assaggiano il mais crudo, i 

pomodori crudi, la zucchina cruda, 

la foglia di lattuga, lo fanno sere-

namente, senza farsi alcun proble-

ma. Loro non hanno difficoltà, sia-

mo noi adulti che creiamo in loro, 

forse, delle aspettative, delle pau-

re, mettendoli davanti a delle scel-

te, quando invece loro per istinto 

sanno mangiare.  E’ solo un piccolo 

esperimento che stiamo facendo 

con la sostituzione 

di proteine animali, 

inserendo delle 

proteine nobili che 

provengono dai ve-

getali. 

Hai mai mangiato 
una bistecca di car-
ne? 
Certo, io sono stato 

un onnivoro, uno 

che si è cibato di 

tutto, che è arriva-

to a pesare 115 kg, 

essendo alto 1,80 

cm. Questo era frutto di 

un’alimentazione non sana, eccessi-

va anche in quantità, ma il passag-

gio fondamentale che io ho fatto, è 

stato dal punto di vista etico. Ho 

iniziato a pensare alla sofferenza 

che noi esseri umani provochiamo 

agli animali, uccidendoli per poi 

cibarcene. Ho messo, quindi, in di-

scussione questo meccanismo che 

mi ha fatto eliminare dapprima so-

lo la carne e a diventare, dopo, ve-
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Intervista ad Enzo: “Una colonia vegetariana” 



Da qualche anno, sono diventato 

vegano, quindi non mi nutro più di 

materie prime e cibi di derivazione 

animale. 

Puoi spiegarci meglio? 
Sì, io parlo esattamente dei cri-

teri di allevamento, degli ormoni, 

della mucca pazza, di animali nutri-

ti con farine animali. Sia chiaro che 

non ho niente nei confronti di chi è 

onnivoro. Posso dare il mio modesto 

consiglio: nel momento in cui si de-

cide di portare della carne in tavo-

la sarebbe auspicabile trovare del-

la carne che derivi da un animale 

che abbia razzolato liberamente e 

si sia nutrito da erbivoro qual è.  

Mi auguro soltanto che l’umanità 

possa compiere un salto di qualità e 

comprendere che siamo su questa 

terra con i nostri fratelli animali e 

con una molteplicità di esseri vi-

venti. Per me gli animali non sono 

merce.  

Che cos’ha il pesce che non va? 
Ho assistito qualche tempo fa ad 

una nota trasmissione televisiva, la 

quale documentava che l’ISPRA 

(Istituto Superiore per la prote-

zione e la ricerca ambientale) ha 

fatto una serie di analisi sul pesca-

to di Vaccarella qui a Milazzo, rile-

vando all’interno di questo pesce 

una marea di sostanze plastiche. 

Poi, sono sempre del parere che 

non è necessario apportare soffe-

renza al mondo animale. 

Siamo d’accordo sul fatto che gli 
animali uccisi e poi mangiati sof-
frono, ma i vegetali non soffrono 
ugualmente quando vengono taglia-
ti, cucinati e mangiati? 

I vegetali fanno un lavoro diver-

so rispetto agli animali, perché i 

vegetali danno il frutto e tu mangi 

quello. Ad esempio, dell’albero di 

pesche, non recidi l’albero ma man-

gi le pesche. Lo stesso con tutti gli 

altri vegetali. Forse, per noi esseri 

umani il cibo più indicato per nu-

trirsi è quello dei frutti.  

Per chi non lo sapesse, qual è la 
differenza tra vegetariano e vega-
no? 

Il vegetariano è colui che non 

mangia né carne né pesce, il vegano 

è invece chi decide di non mangia-

re, non soltanto la carne ed il pe-

sce, ma anche tutti gli alimenti di 

derivazione animale. 

Numero 3. anno 2015 Pagina 5 

Come ogni venerdì, ieri non potevano manca-

re i tanto amati gavettoni!! 

 

 



Gigliopoli è ... 

Amare il prossimo: in questa Città si amano le persone, gli animali, la natura, l'ambiente in cui viviamo. Tutto e 

tutti sono sempre ricolmi di attenzioni.. 

Pace :  tutti si rispettano e si vogliono bene, qui non si litiga ma ci si confronta e si trova insieme una soluzione. 

Natura: Gigliopoli ha tanto spazio verde, ci sono molti giardini: degli Ulivi, delle Sterlizie, il Frutteto, l'Orto, il 

giardino delle Palme e dei Giusti. Qui puoi giocare, coltivare, rilassarti, gustare dei buoni frutti e fare i gavet-

toni. 

Speranza: un luogo in cui ti puoi sentire libero di esprimerti con altre persone, perchè fuori da qui non ti sen-

ti sicuro, protetto e amato. Qui c'è tutto quello di cui tu hai bisogno. 

Felicità: perchè Gigliopoli è dove trovi sempre quel sorriso che avevi perduto e lasci fuori da qui le lacrime che 

prima segnavano il tuo viso. Ora non hai puù bisogno di piangere o di perdere il tuo sorriso, perchè qui lo 

ritrovi sempre. 

Gioia: qui sei libero di giocare, di parlare, di esprimerti, di provare nuove attività e di sentirti il bambino spensie-

rato dell'insegna che indica: "Gigliopoli, la Città dei bambini spensierati". 

per quanto ho scritto sopra, Gigliopoli è semplicemente...Amore. 

 

Martina Maiorana 

Via Baronia – Capo 

Milazzo, 340 

 

98057 Milazzo (ME) 

 

P.Iva: 02705580831 

 

Telefono: +39.090.928.24.18 

 

Fax: +39.090.922.17.08 

 

Associazione 

 Il Giglio 

Siamo su face book 

“Gigliopoli” 


