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Con la gentile collabo-
razione di: 

BIBLIOTECA  

di PONTE SAN PIETRO 

           Periodico di informazione di Spazio Au"smo 

“Punto e Virgola” di Ponte S Pietro 

	

 

Presentano: 



il giorno sabato 2 aprile 2022 

ci siamo ritrova� all’”Ufo” 

(centro polifunzionale) in Via 

di Legionari di Polonia a Pon-

te S. Pietro per la festa di 

inaugurazione e di in�tola-

zione del “nuovo” Spazio Au-

�smo, che da questo giorno 

di chiama “Punto & Virgola”. 

Quel giorno faceva molto 

freddo. All’inizio volevamo 

farla fuori ma per via dell’a-

ria gelida, la prima parte 

l’abbiamo fa*a nella Sala Ci-

vica. Il concorso per la scelta 

del nuovo nome l’ha vinto 

una ragazza di Calusco d’Ad-

da, Erica Mazzola. Per il si-

gnificato del nostro bellissi-

mo logo vi lasciamo alla vo-

stra interpretazione. C’erano 

diverse autorità del territorio 

e di Azienda isola e anche di-

verse persone. Nella prima 

parte abbiamo fa*o vedere 

quello che facciamo, con un 

filmato preparato da noi.  

 

 

 

 

 

FESTEGGIANDO IL NUOVO NOME! 

By Simone M. 

   



Nella seconda parte sia-
mo usci� all’aperto, con 
la benedizione del ser-
vizio effe*uata dal Pre-
vosto di Ponte San Pie-
tro e Villaggio Santa 
Maria, Don Maurizio 
Grazioli; a seguire il Sin-

daco Ma*eo Macoli ha 
effe*uato il taglio del 
nastro. 

svelando il nome e fa-
cendo scoprire la targa 
ai ragazzi del servizio.  
La cosa che mi è piaciu-
ta di più è stato il rinfre-

sco, con torta pizze*e e 
tante bibite. Rinfresco 
che è stato fa*o da noi.  
 

 

 

 

 

 
 



Il team di lavoro di “Punto 

di Virgola” è lieto di annun-

ciare che ad Aprile 2022 è 

terminato il primo lo*o di 

lavori presso l’Asilo Nido 

“Ga*on Ga*oni” di Terno 

d’Isola, consistente nel rifa-

cimento totale della staccio-

nata esterna e nel restauro 

delle panchine esterne per i 

bimbi, in previsione della pros-

sima estate e del fresco da go-

dere sedendosi all’ombra! 

Un sen�to ringraziamento 

all’Asilo per la bellissima colla-

borazione e per i prossimi la-

vori che arriveranno! 

 

 

 

 

 

ASILO TERNO: FINE LAVORI! 

By Redazione 

   



. 

 

 

 

 
A DAY IN THE LIFE OF “PUNTO E VIRGOLA” 

By Redazione 

 

 



“Animali Fantas"ci:  

i Segre" di Silente” 

Essendo un film prequel 

della saga di Harry Po*er, 

diciamo che questo film 

non è uno dei più a*esi 

della storia del cinema, 

però sono andato co-

munque a vederlo senza 

troppe aspe*a�ve alte. 

L’ho trovato come film 

molto godibile e di buon 

intra*enimento.  

Non è un capolavoro pe-

rò almeno è all’altezza di 

film come, ad esempio: 

la trilogia di “Star Wars” e 

la trilogia de “Lo hobbit”. 

È consigliato ad un pub-

blico più giovane, dalla 

quarta elementare in poi.  

 

Kevin M. 

 

 

 

 

 

VISTI PER VOI: LE RECENSIONI DEI NOSTRI CRITICI CINEMATOGRAFICI KEVIN, 

MATTIA E FRANCESCO 

   



.”Arrivano i Prof” 

Qualche seAmana fa ab-

biamo visto un film sulla 

scuola dal �tolo: arrivano i 

prof. La scuola è una scuola 

superiore e la classe è la 

quinta che deve fare l’esa-

me di maturità. La scuola 

ha un livello di studio mol-

to basso e la paura è quella 

che la scuola chiude per 

sempre. Per non chiudere 

deve succedere che l’esa-

me deve essere passato da 

più della metà degli stu-

den� … e il preside assume 

dei profe un po' maA. 

La più severa era la prof di 

inglese, gli altri non severi 

ma con metodi di insegna-

mento un po' par�colari: 

quello di scienze causava 

incendi, quello di matema-

�ca faceva usare i videogio-

chi e quello di storia li face-

va traves�re da an�chi ro-

mani.  

 

Ci è piaciuto il film Arrivano 

i prof perché questo film ci 

ha fa*o emozione so-

pra*u*o quando i prof e 

gli studen� sono riusci� a 

studiare per essere pro-

mossi all’esame. Sono riu-

sci� ad essere uni� e a sta-

re insieme. La parte più di-

vertente, quando il profes-

sore di motoria ha rinchiu-

so in una gabbia uno stu-

dente. 

Lo consiglieremmo ad un 
pubblico che deve affronta-
re la maturità. Lo consiglie-
remmo perché può aiutare 
a non mollare.  

 

 

 

 

 

Ma6a P. e Francesco N. 

 

 

 



Organizzazione 

 
Cosa � sei portata a casa da questo anno al Punto e Virgola ? 

Ho svolto un 
rocinio nel quale ho conosciuto bimbi e ragazzi che frequentano il 

centro; mi porto a casa un bellissimo ricordo di tu�e le persone che ho incontrato, 

e la fiducia reciproca che si è creata. Sono stata accolta con grande piacere 

A quale a�vità � è piaciuta di più partecipare ? 

Durante il periodo trascorso al “Punto e Virgola” ho preso parte a diverse 

a%vità, che hanno coinvolto i ragazzi; in modo par
colare mi è piaciuto par-

tecipare all’a%vità di giardinaggio e alle gite es
ve 

Quali sono i tuoi prossimi traguardi? 

Sostenere l’esame di stato per avere l’abilitazione; in futuro mi piacerebbe spe-

cializzarmi come psicoterapeuta 

Quale a�vità nuova proporres� per i ragazzi del punto e virgola ? 

Proporrei di svolgere la pet therapy, per perme�ere a bimbi e ragazzi di conosce-

re e entrare in conta�o con il modo animale 

Un saluto ai le�ori del no
ziario e un Abbraccio a tu% i ragazzi!! 

 

 

Via Legionari di Polonia 5, 
Ponte S.Pietro (BG) 

 

 
Per Info: 
342_79.67.353 

Le interviste impossibili  
Conosciamoci meglio: oggi intervis�amo > Giulia— Do9oressa che ha terminato il 

suo "rocinio al Punto  e  Virgola 


