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IL GIORNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE DI MONTESCUDO

Natale a Montescudo!

Arriva il periodo preferito dai bambini, le feste natalizie sono il momento migliore
per trascorrere del tempo con la famiglia. Magari approfittando anche degli eventi
in programma a Montescudo… DI GIORGIA BERTOZZI, VALENTINA PAESANI , MARTINA DI DOMENICO - - - - - > A PAG 3

Bentornato Montescudino!
DI VERA CORAZZI

È passato poco più di un anno dall’ultimo numero de Il Montescudino
(settembre 2012). Io stessa avevo scritto un articolo di ringraziamenti
e saluti, e ora sono qui pronta a ricominciare.
In redazione ci sono stati dei cambiamenti: il Direttore responsabile,
Domenico “Dominik” Chiericozzi è stato sostituito da Melania Rinaldini che si è subito ambientata, inoltre si sono aggiunti vari redattori.
Sono felice di riprendere questa attività, data la precedente esperienza. Per ora in redazione siamo una decina, e spero che con l’avanzare del tempo questo numero
possa aumentare, infatti invito tutti voi a partecipare in redazione! Oltre a scrivere articoli e discuterci
sopra si faranno anche video-reportage per il canale di YouTube, perciò cosa aspetti?

VIENI ANCHE TU IN REDAZIONE ogni due settimane, nei giorni di mercoledì

dalle 15.00 alle 18.00! Per tutte le informazioni segui la nostra pagina Facebook
Il Montescudino, oppure contatta il Comune allo 0541 864014 – info@comune.montescudo.rn.it

INTERVISTA A…

LETTERA ALLA REDAZIONE

FOTO CURIOSA ENTRATA MISTERIOSA
Una porta su? Chi sa dove si trova questa entrata misteriosa? Rispondeteci sulla nostra pagina
Facebook Il Montescudino!

NUOVO DIRETTORE

APPELLO

Sei domande a Enrico
La lettera di Elena Castellari,
Conti, presidente Colcor Assessore alle Politiche giovanili

Inizia l’avventura

Emergenza freddo
e gattini al canile
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FOTONOTIZIA

Il cimitero di Trarivi ha un nuovo camminamento.
Da qualche settimana il cimitero di Trarivi ha un nuovo camminamento. Grazie al Comitato parrocchiale di Valliano ora possiamo portare un fiore ai nostri cari senza inzaccherarci
col fango. Davvero una lodevole iniziativa quella del Comitato che ha realizzato i lavori gratuitamente. Queste le parole di ringraziamento del Sindaco, Ruggero Gozzi: “A nome dell’intera Amministrazione Comunale esprimo il più sentito ringraziamento al Comitato Parrocchiale di Valliano ed a tutti i suoi membri per i lavori di riqualificazione e riordino realizzati
all’interno del Cimitero di Trarivi. Gli interventi realizzati volontariamente dal Comitato,
compiuti con piena dedizione e gratuità, vanno a beneficio e lustro non solo della popolazione di Trarivi ma di tutta la comunità montescudese”.
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LETTERA ALLA REDAZIONE

Elena Castellari

di
Assessore alle Politiche Giovanili.

Care ragazze e ragazzi, è bello scrivervi dopo qualche mese
di silenzio, anche il Montescudino infatti ha fatto una pausa, ma ora c’è ed è più attivo che mai.
Come sapete, l’Amministrazione Comunale da qualche anno
è particolarmente attenta alle giovani generazioni ed è riuscita a dare continuità a quel progetto “Noi giovani per”, cofinanziato dalla Regione Emilia Romagna e dal nostro Comune, che nel 2010 tra le altre attività aveva permesso di
dare vita ad un vero e proprio giornale dei ragazzi.
Conoscere il vostro punto di vista, infatti, è per noi di fondamentale importanza perché ci permette di organizzare delle politiche giovanili sempre più vicine
a vostri bisogni.
Grazie ancora per l’impegno e l’entusiasmo che vi contraddistingue e un in bocca al lupo alla nuova Direttrice Responsabile Melania Rinaldini che vi accompagnerà da vicino in questo percorso. Buon lavoro.

I Sapori di Montescudo
Iniziamo un viaggio tra i prodotti tipici del nostro territorio. Si chiama “I sapori
di Montescudo” il Consorzio che riunisce produttori, agricoltori, ristoratori ed artigiani
locali. Il progetto è nato nel 2003 con lo scopo di aumentare la conoscenza e la
visibilità delle produzioni locali (non solo di quelle enogastronomiche) all’interno e
all’esterno del territorio, promuovendo l’orgoglio del territorio e dei prodotti tipici.
Questo per aumentare la visibilità e far apprezzare Montescudo all’esterno. Le produzioni tipiche principali sono il vino, l’olio, il formaggio, il miele e le patate, ma non
mancano altri prodotti come le terrecotte. Nell’ambito di questo progetto è nato
anche il vino rosso di denominato “Monte dello Scudo”. In questo primo numero ci
soffermeremo sull’olio extravergine d’oliva.

INTERVISTA A ...

Enrico Conti

COLCOR Cooperativa Olivicoltori dei Colli Riminesi
Recentemente abbiamo invitato Enrico Conti, presidente Colcor,
a rilasciarci un’intervista per raccontarci di uno dei nostri prodotti tipici, l’olio extravergine di oliva. Ecco le sue risposte.
Che differenza di qualità c’è tra i diversi tipi
d’olio?
“Esistono olii di varie qualità, l’olio vergine di
oliva, l’olio di oliva e l’olio di sansa, ma solo
l’extravergine di oliva è l’olio per eccellenza.
Questo perché la sua qualità è elevata. Si
ottiene da olive fresche di raccolta e non
viene fatto nessun tipo di rettifica in laboratorio, cosa che accade in olii di qualità minore.
Un fattore indicativo è il prezzo: un olio di
qualità costa non meno di 7 Euro al litro.”
Quanto olio si produce in un mese di raccolta?
“Le quantità dipendono dall’annata. L’inverno
è un periodo molto importante per le piante di
ulivo. Se ci sono gelate rischiano di bruciarsi le
piante e di non produrre oliva. La Colcor,
Cooperativa olivicoltori Colli Riminesi, ha
ritirato 540 quintali di olive nel 2009, un’ottima annata. Poi però, due anni fa, c’è stata
un’importante gelata che ha diminuito la
capacità produttiva delle piante. Dopo ogni
gelata ci vogliono almeno 3 anni per far
riprendere gli ulivi. Sempre che non siano
morti nel frattempo.”
Cosa si aggiunge alle olive per dare il sapore
classico dell’olio?
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“Niente! Le olive devono essere fresche e
molite (portate al frantoio e frantumate
nell’apposito macchinario per ricavare l’olio)
entro 24 ore dalla raccolta. L’importante è
che le olive siano conservate bene, altrimenti
perdono alcune caratteristiche e si acidificano, abbassando la qualità dell’olio.”
Quanti coltivatori sono associati alla cooperativa qui a Montescudo?
“Circa 20, la Colcor ha soci anche nella restante provincia di Rimini, per un totale di 230.”
Anche gli ulivi hanno specie diverse?
“Sì, nella nostra zona ad esempio, quella più
presente si chiama Correggiolo. Ottima per la
produzione dell’olio, ma anche di olive da
tavola.
Da quanto è presenta la cooperativa?
“La Cooperativa Olivicoltori dei Colli Riminesi,
C.OL.CO.R., è nata nel 1999 su iniziativa di
alcuni coltivatori di Montescudo. In quel
periodo la produzione di olive e di olio stava
aumentando, la Cooperativa è diventata così
uno strumento per migliorare sia la produzione
che la vendita. La nostra sede è nel centro
storico di Montescudo, in piazza Municipio 3.”

Noi che ci sentiamo romagnoli doc…
DI FILIPPO GUIDUCCI

La Romagna è una regione storica, ha la forma di un quadrilatero
i cui lati sono: a Nord il corso del fiume Reno, a Nord –Ovest
il corso del fiume Sillaro, dalle sorgenti del Sillaro verso Est
l’Appennino tosco – romagnolo, infine ad Est la costa adriatica.
La montagna più alta è il Monte Falco, 1658 metri sul livello
del mare. Il clima è temperato. Ci sono alberi come l’abete rosso
e quello bianco, aceri, ontani e tanti altri. La fauna presenta molti
uccelli, cervi, lepri, volpi. Fagiani in zone collinari e fenicotteri
e gabbiani sulla costa. La zona in cui è presente il maggior
numero di specie è la Provincia di Ravenna.
Sapevate che Dante Alighieri parla molto della Romagna nella
Divina Commedia? Questo perché visse e morì a Ravenna, dove
la compose.
La Romagna ha come dialetto il romagnolo che ha molte consonanti. Il simbolo di questa regione
storica è la Caveja, oggetto formato da un apice decorato, solitamente con un’immagine di gallo,
con due anelli musicali. La canzone popolare più conosciuta è “Romagna mia” che viene cantata
anche all’estero. I balli popolari sono il liscio e la mazurca.
La cucina è di tipo rurale per lo più, sono cibi diffusi la minestra, i cappelletti, i passatelli
e gli strozzapreti. Oltre a ciambella e vino. Ma il cibo simbolo è la piadina.

L’olio extravergine d’oliva,
conosciamolo meglio.
L’olio extravergine di oliva è sempre stato considerato a metà strada tra l’alimento ed il medicinale. Questo perché sono tante le sue proprietà benefiche per il nostro organismo.
È stato scientificamente verificato che il suo costante utilizzo favorisce un abbassamento
del colesterolo “cattivo” (LDL) e l’innalzamento di quello “buono” (HDL) aiutando a prevenire
le malattie cardiovascolari e l’arteriosclerosi. È fondamentale per bambini ed anziani perché
limita la perdita di calcio osseo ed è molto digeribile, inoltre facilita l’attività epatica (cioè a
eliminare le tossine dal nostro corpo) e regola l’attività intestinale. Sia per la sua digeribilità che
per il suo apporto di energia supplementare è particolarmente indicato per i giovani che praticano intensamente attività sportive. Contiene inoltre le vitamine E, A, K, D che hanno proprietà
antiossidanti ed effetto protettivo sulle cellule dell’organismo. L’olio extravergine
di oliva, a differenza degli altri olii alimentari, è costituito prevalentemente da acidi grassi
monoinsaturi, con la presenza in giusta quantità di acido grasso linoleico, polifenoli, vitamina E
e beta carotene. Che dire, siamo davvero fortunati: si tratta di una vera e propria spremuta
di salute! Consumiamolo a freddo sui cibi, ma non solo, anche nella preparazione dei dolci.
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Il Presepe vivente, una tradizione
recente per Montescudo.
DI VERA CORAZZI, MUSTAFA CHAHYD, EMILIO GIULIANI,
FILIPPO GUIDUCCI, ILARIA SCARPELLINI E ANDREA TOSI.

Abbiamo intervistato Don Roberto per farci raccontare com’è nata
l’idea di fare il Presepe vivente nel nostro centro storico.
Da quanti anni si organizza
il Presepe vivente a Montescudo?
“Dal 2006, questo è il settimo anno. La tradizione cristiana è però molto più lontana nel
tempo, come sapete. San Francesco ne fu il
primo autore, nel 1223 lo realizzò a Greccio,
in provincia di Rieti. Il significato negli anni
non è cambiato: la gioia e lo stupore perché
Dio si è fatto uomo.”

Quante persone partecipano di solito?

Natale, tempo di…
GIORGIA BERTOZZI – VALENTINA PAESANI – MARTINA DI DOMENICO

Natale vuol dire casa e famiglia! Solitamente prepariamo
l’albero e il presepe una settimana prima e pensiamo al menu
assieme ai nostri cari. Il 25 mattina troviamo tanti regali sotto
all’albero e ci precipitiamo a scartarli con curiosità. Verso le
10:30 cominciano ad arrivare amici e parenti per gli auguri.
Nel pranzo di Natale non mancano mai i tortellini in brodo e il
panettone. Dopo mangiato gli adulti chiacchierano e prendono il caffè, mentre noi bambini giochiamo con i nuovi regali e
proviamo i vestiti ricevuti in dono. Trascorriamo molto tempo
insieme, poi verso sera amici e parenti se ne vanno.

SABATO 21 DICEMBRE 2013

“Circa un centinaio, di tutte le età. Questo
perché l’impegno da parte dei nostri concittadini è grande e in più ci permette di avere
le generazioni giuste per ogni gruppo di
personaggi. Ci sono i bambini più piccoli che
impersonano i cherubini, i ragazzi fanno i
centurioni, gli anziani gli apostoli e così via. Sono tante le persone a lavorare a questo grande evento,
ma Luciano e Maria Guiducci sono i due capisaldi insostituibili. Sono loro infatti a occuparsi dei costumi
di tutti: “Luciano ha fatto tutti i sandali dei centurioni a mano” racconta Maria mentre ci mostra le ali
dei cherubini, con una modella d’eccezione, la piccola Elena.
“I primi anni noleggiavamo i costumi dai paesi vicini”
ricorda Luciano “li andavamo a prendere e li riportavamo, anche fino a Bologna siamo andati!”. Poi ci sono gli
oggetti di scena, anfore e colonne intagliate nel
polistirolo, fatte così bene da sembrar vere. Maria ci
tiene
a ricordare che sono tante le persone che collaborano:
“C’è Silvano, c’è Manuela… tutti ci portano i materiali
da riciclare”. Si augura però che qualcuno si prenda in
carico questo grande lavoro prima o poi perché dice
“non siamo più giovani, abbiamo 75 e 78 anni!”

MARTEDÌ 24 DICEMBRE 2013
Nel Borgo, dalle ore 15.30 alle ore 17.00

Presepe vivente

ore 20.30 / Piazza Municipio
La tradizionale rappresentazione della Natività, un paese in festa.
DOMENICA 22 DICEMBRE 2013

Spettacolo di balli caraibici
e latino americani
della scuola “Pais Tropical” di San Marino ore
21.00, Teatro Rosaspina
Scaldiamo l’atmosfera col calore dei ritmi
latini. Direzione artistica di Antonella Petrucci.

la Pro Loco offre castagne
e vin brulé mentre Babbo Natale
consegna i vostri regali.

GIOVEDÌ 26 DICEMBRE 2013

Tradizionale tombola
di S. Stefano

ore 16.00 Teatro Rosaspina
Divertimento e premi per grandi e piccini.
DOMENICA 5 GENNAIO 2014

Concerto del “Coro Città
di Morciano”
ore 15.00 Santuario di Valliano

RICETTA
È tempo di
feste e pranzi
in famiglia,
ecco un dolce
da gustare
in compagnia:

INGREDIENTI
- 150 grammi di burro
- 300 g di zucchero
- 3 uova
- 180 ml. di latte
- 300 grammi di farina
- 1 bustina di lievito
per dolci
- gocce di cioccolata
- un pizzico di sale
- Nutella (a piacere)

Ciambella con glassa alla nutella
PREPARAZIONE. Mettete tutti gli ingredienti in una ciotola senza
un ordine preciso. Frullare per un minuto. Dopo aver finito di mischiare,
imburrate e infarinate una teglia a forma di anello o normale. Far
cuocere a 180° per 30 minuti. Quando è finito di cuocere, far sciogliere
in un pentolino la Nutella insieme a 50 grammi di burro, se rimane
troppo denso aggiungere il latte per farlo diventare più liquido. Quando
vi sembra liquido al punto giusto fatelo scolare sulla ciambella e mettere
in frigo, finché la glassa non si solidifica.

FOTO CURIOSA UN ALBERO DI NATALE CON MATERIALI RICICLATI

“Ho tagliato alcune assi di legno per la struttura, poi ho preso i
calici da vino che avevano perso brillantezza: dato che non potevo
utilizzarli in osteria li ho colorati d’oro e messi come decorazione”
racconta Roberto Brici della Cantinaccia. Qualche pallina e qualche
lumino e il gioco è fatto!
3

2013 / n.1
APPELLO DEL CANILE DI VALLECCHIO
RECENSIONE LIBRO

Da vecchie coperte a scalda-cuccia
Con questo vento, questa pioggia e questo freddo i nostri angeli
hanno più che mai bisogno di un po’ di tepore...
L’INVERNO STA ARRIVANDO!
Con l’arrivo del freddo tutti i nostri angeli rischiano di passare un inverno
al gelo: abbiamo bisogno di coperte! Tutte le VECCHIE COPERTE che non
usate più e buttereste via, regalatele ai nostri cani per scaldare le loro cucce!

Hunger Games
DI VERA CORAZZI

Qualche mese fa, durante l’estate, ho
comprato il primo libro di una trilogia:
Hunger Games. All’inizio non mi piaceva, ma una sera mi sono decisa a finirlo.
Sono arrivata a star sveglia fino alle
4.30 di mattina e mi sono innamorata
di questo libro.
Hunger Games è una trilogia fantasy
ambientata in un’America post-apocalittica. Katniss Everdeen, 15 anni, vive
con la sorella Prim e la loro madre al
Distretto 12, dove regna la povertà.
Poiché anni addietro ci fu una rivolta tra
i distretti 1- 12 e Capitol City (la
capitale di Panam), ogni anno i primi
offrono come “tributi” un ragazzo e
una ragazza tra i 12 e i 18 anni. Ogni
“tributo” viene portato in un’arena per
combattere contro l’avversario fino
all’ultimo sangue. Su 24 giovani solo
1 resterà vivo, potrà uscire dall’arena
e sarà coperto di ricchezze. Il giorno
della Mietitura Prim, la sorella di
Katniss, viene estratta come “tributo”.
La bambina, di soli 12 anni, è terrorizzata, ma Katniss si offre volontaria al suo
posto. Il ragazzo scelto invece è Peeta
Mellark, innamorato di Katniss. Nell’arena dovranno scegliere fra sopravvivenza
e amicizia, fra lotta e amore.

Emergenza gattini
Oltre a questo, siamo in piena EMERGENZA GATTINI, in canile sono
presenti più di 10 GATTINI MASCHI TIGRATI DI 2/3 MESI AL MASSIMO. Sono costretti a vivere tutto il giorno in gabbia in quanto il canile
non ha una struttura adibita a gattile. Sono tutti vaccinati.
Per INFORMAZIONI telefonare a Simona dopo le 19, al 339 6899371.
Gli orari di apertura del canile sono dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle
12.00 e martedì e sabato pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00.

La casa abbandonata
		

DI EMILIO GIULIANI

CIAO = Hallo
BUONGIORNO = Guten Morgen
BUONASERA = Guten Abend
COME STAI? = Wie geht’s?
DOVE ABITI? = Wo wohnst du?
ABITO A MONTESCUDO = Ich wohne
in Montescudo.
MI CHIAMO… = Ich heisse…
SONO ITALIANO/A = Ich bin
Italiener/Italienerin

DI ILARIA SCARPELLINI E AISJA BAGLIONI

La piccola Santa Maria del Piano ospita alcune
cose molto strane… Ad esempio nei pressi del
fiume Conca si trova una casa disabitata che
cade a pezzi, poco lontano ci sono delle arnie
con le api e una specie di discarica: ci sono
elettrodomestici, pezzi di automobili,
materassi… Una rete circonda la casa e sopra
c’è scritto “Lavori in corso”. Se la casa non è
in demolizione, in paese molti si chiedono il
perché, cosa sta succedendo? In un vecchio
capanno vicino alla casa diroccata ci sono dei
trattori piuttosto messi bene e un terreno
coltivato. Ciononostante c’è anche un
laghetto con dei pesci in orribili condizioni.
Chiediamo al Sindaco come mai questa casa è
abbandonata e isolata dal resto del paese?

Ciao, mi chiamo Emilio, ho 13 anni e abito a Santa Maria
del Piano, l’ultimo paesino prima delle Marche. Io sono nato
in Germania, precisamente a Stoccarda, abitavo in un paesino
di nome Leonberg. I miei genitori emigrarono in Germania dalla
Puglia perché non c’era molto lavoro e ci rimasero per 30 anni.
Dopo però tornammo in Italia e i miei genitori hanno scelto la
provincia di Rimini, alla fine dell’asilo arrivai a Santa Maria
del Piano. Adesso faccio la 3a media e spero di essere promosso
per andare alle superiori. Nella mia rubrica vi insegnerò alcune
parole in tedesco.

Inizia una nuova avventura
DI MELANIA RINALDINI

La prima volta che vidi un numero de Il Montescudino fu all’inizio del
2012, ci “inciampai” per caso facendo ricerche online. Lavoravo nella
redazione di un programma tv, “Terrazza Kursaal” in onda su SMtv,
televisione di Stato della Repubblica di San Marino. Ogni giorno quindi
trascorrevo molte ore in ricerche di contenuti, tra giornali, riviste, siti
Web… Pensai subito che l’idea di una redazione di bambini e ragazzi
tra i 10 e i 20 anni era davvero interessante. Così invitai la redazione
e il suo Direttore a venire a raccontarci
la loro esperienza. Mai avrei immaginato che il testimone sarebbe passato a me!
Sono molto contenta di iniziare questa nuova avventura con voi, ragazzi e ragazze, e di conoscere
meglio il territorio del comune di Montescudo.
Ringrazio l’Amministrazione comunale di avermi scelta per questo importante progetto e invito tutti
i cittadini a inviarci i loro commenti, le idee e le segnalazioni a info@comune.montescudo.rn.it

CHI SIAMO

Siamo un team di giovani redattori e la nostra sede
si trova presso il Centro di Lettura in via Roma 1.
Potete inviarci testi e fotografie.
Il nostro indirizzo di posta elettronica è:
redazioneilmontescudino@comune.montescudo.rn.it
IN REDAZIONE: Aisja Baglioni, Giorgia Bertozzi,
Mustafa Chahyd, Vera Corazzi, Martina Di
Domenico, Emilio Giuliani, Filippo Guiducci,
Ilaria Scarpellini, Andrea Tosi.

LA RISPOSTA DEL SINDACO

Il Progetto, gli obiettivi e i soggetti coinvolti
Il Comune di Montescudo nell’ambito del progetto cofinanziato dalla Regione
Emilia Romagna “In piazza senza problemi: capire intervenire prevenire” e
attraverso la realizzazione de Il Montescudino intende realizzare un coinvolgimento diretto dei giovani adolescenti di Montescudo in un processo di riflessione
collettiva sul paese. L’azione, di respiro triennale e identificata con “Luoghi,
persone e fatti da Montescudo” si propone, in particolare, di promuovere attività
di responsabilizzazione dei ragazzi e delle ragazze di Montescudo verso i beni
e gli spazi pubblici. Progetto a cura dell’Assessorato alle Politiche Giovanili del
Comune di Montescudo: Assessore Elena Castellari – Dirigente Anna Salvatori.
Coordinatrice e Consulente del progetto Arch. Monica Maioli.

Care ragazze,
La casa alla quale vi riferite non è affatto
abbandonata ma di proprietà di un Ente che
ne sta trattando la vendita.
Il medesimo Ente è proprietario anche del
capanno, che ha regolarmente affittato ad uso
ricovero mezzi agricoli. Purtroppo la posizione,
in effetti un po’ isolata, della casa favorisce il
riprovevole ed indecoroso fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. Ben sapendo ciò, l’amministrazione comunale provvede periodicamente alla
loro rimozione. Gli atti di inquinamento
ambientale devono essere giustamente segnalati
dai cittadini all’amministrazione comunale, la
quale provvederà alla rimozione ed a sanzionare
i responsabili. Il Sindaco
DI AISJA BAGLIONI

Anima cremisi

Piove

Anima cremisi
In un sussurro di venti, un eco si distorce
spuma sulla sabbia muta in pure ombre.

Piove in città.
Piove in città, piove così tanto!
Qui, dove i sogni scivolano sul vetro,
le strade d’acqua hanno il loro manto,
il loro mistero di tutti è il più tetro.

D’oro e argento raffioran ricordi,
nel velo che da tempo si è posato
sullo sguardo di un abbandonato spettro.
Un campo di rosso s’innalza,
ricopre le urla del cuore, come petalo di rosa.
E un fiore cremisi rimpiazza i suoi sogni.
Il corpo volteggia ora tra le chiome d’acqua
risuonan rimpianti
“essere dimenticati porta a lunghe sofferenze”.
Oh, se li avessi ascoltati!
Il defunto gemello lo vendica, invano.
Piccole ambizioni bruciate dalla gelosia.
La vita assieme è come fiamma spenta al
freddo vento d’Inverno,
come frammento ardente sepolto nella
profonda anima cremisi.

Piove su tetti e case
Sgorga miele negli occhi del borgo,
va dove le storie risorgon.
Come in un videogioco, inizia la fase.
Piove su mari sconfinati
Le gocce sui sassi, nei fiumi inquinati, coi
terreni che anch’essi son malati, risorgon,
purifican menti e peccati.
E a una conclusione siamo arrivati:
siam fatti d’acqua, materia di sogni,
dagli incubi neri siamo mirati.
Veniamo ingannati dai nostri bisogni.
Piove, si dissolve la morte nei nostri
solitari mondi.
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