
Cos’è per me la cultura.

La cultura per me sono, i musei, le chiese antche, le case antche, i castelli, leggere libri, la
scritrice del momento è una scritrice americana che si chiama Danielle Steel e mi piace
tantssimo come scrive i suoi libri, mi piace leggere anche il Corriere del Ticino per sapere le notzie
di questo mondo che va a rotoli, e da qualche anno leggo anche l’Informatore che è il giornale del
Mendrisioto.

Sport: cavalli, io cavalco anche perché mi piace molto ma ora è dalla primavera dell’anno scorso
che non ci vado più causa mal di collo. Ma spero che in primavera possa ancora andare. Andavo
dal Pietro Fontana che è un bravo maestro. Hockey: la mia squadra del cuore è l’Ambrì Piota, e
ora che hanno la pista nuova ci sono stata una volta sola. Per noi che non possiamo muoverci
come vogliamo e ci sono anche carrozzine hanno messo anche l’ascensore che arriva sul posto per
le carrozzine io ero un po’ scetca ma ora che sono andata a vedere mi è sembrata molto comoda
e accogliente e spero che anche agli altri che vanno a vedere le partte con la Pro Infrmis, abbia
fato lo stesso efeto. Mi ha fato un efeto strano lasciare la vecchia pista perché eravamo
abituat. Ma dopo essere stata a vedere una partta in quella nuova…… è molto più comoda. 

Una volta tant anni fa avevo un’amica che mi portava a vedere le mostre dei quadri a Villa
Favorita a Castagnola, quando c’erano delle mostre andavamo a vederle. Ho visto anche tant
castelli e ora sto puntando per andare a Vienna quando sto maledeto corona virus ci permeterà
di spostarci con l’aereo e senza mascherina mi piacerebbe tanto vedere la cità di Vienna con la
sua bella musica di Strauss. Con il castello che venne abitato dalla principessa Sissi, e da Franz che
era il marito della principessa e dal suo seguito.

Al primo dell’anno mi piace ascoltare e vedere alla tv il concerto di Capodanno che trovo sempre
bello. Una volta quando potevamo andare a Lugano con delle mie carissime amiche si andava al
Palazzo dei Congressi a sentre e vedere il concerto dell’Orchestra di Vienna e io ero felice di poter
vedere la mia orchestra preferita.

Circa quindici anni fa, con il gruppo ATGABBES siamo andat con un gruppeto a Parigi che io avevo
nel cuore, abbiamo lavorato per racimolare qualcosina che ci facesse fare sto bel viaggio e ci siamo
riuscit ad andare. Con la nostra maestra di cucina e di scuola abbiamo fato biscot, soto acet,
fruta soto grappa e altre buone cose che poi a Natale abbiamo venduto al mercatno di
Rivera.  Abbiamo racimolato tanto e così io ho potuto vedere la mia Parigi che mi sembrava un
sogno lontanissimo. Quando siamo entrat al Louvre e abbiamo visto il quadro della Monna Lisa, io
mi sono stupita per la piccolezza del quadro. Mi sono guardata intorno ma sul piano c’erano degli
altri quadri molto grandi in confronto a quello della Monna Lisa che era molto piccolo e mi sono
chiesta perché Leonardo Da Vinci avesse fato un quadro così piccolo. Non me lo sarei mai
immaginato.

Poi due anni dopo siamo andat sempre con quel gruppeto a Barcellona ma non mi è piaciuta
tanto.  Ancora dopo due anni sempre con ATGABBES siamo andat a Stoccolma che mi è piaciuta
molto di più. Poi anche quando Don Colombo era in vita, in setembre si prendeva un pullman e si
andava a fare una setmana di vacanza sempre in post diversi. 

Sono stata anche in Terra Santa con il compianto vescovo Eugenio Corecco. Siamo stat via dal 12
al 20 di febbraio del 94 e io una setmana dopo avrei compiuto 40 anni.



È stato un pellegrinaggio fantastco.
La cultura non mi manca, come vedete, e quello che ho imparato e visto è sempre nel mio cuore. 
Ringrazio chi mi ha fato entrare a far parte dell’Associazione Archivio Diversità Cognitva, spero
che sarete content di me e che contnuerete a esserci per lungo tempo. Io sono disposta a scrivere
di tuto e di più per far funzionare bene l’archivio e quando vi vengono in mente dei ttoli o altro
ditemelo. 

Spero che il mio scrito sia leggibile a tut e d’ora in poi quando fate qualcosa per l’archivio io se
posso vi aiuterò volenteri. So che il mio educatore di riferimento Alessandro t ha già passato tut
i miei scrit dei giornali che scrivo alla Fondazione Madonna di Re e che s’inttolano “Cosa succede
qui dentro”. 
Per me è una cosa molto bella sapendo che i miei scrit non andranno persi, e spero che saranno
in molt che leggeranno i miei artcoli, e ne faranno buon uso. E fn che potrò avrete il mio
appoggio.

Dilva Cometa


