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COPIA GRATUITA

Cinque minuti di serenità

COME SOSTENERE
AVAPO MESTRE

Come volontario, donando il tuo tempo;
Con una offerta libera, presso la sede AVAPO Mestre, V .le Garibaldi, 56;
Effettuando un Bonifi co bancario ad AVAPO Mestre Onlus 
IBAN: IT33M0503402072000000070040 o IT65T0200802003000103233543
Effettuando un versamento su c/c postale n. 12966305;
Scegliendo di fare testamento a favore di AVAPO Mestre Onlus;
Destinando il 5 per mille all’AVAPO Mestre: basta una semplice fi rma nella prossima 
dichiarazione dei redditi scrivendo il seguente Codice Fiscale: 90028420272.
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LA NEVE CADE 
di Boris Pasternak

La neve cade, la neve cade
Alle bianche stelline in tempesta
Si protendono i fi ori del geranio
Dallo stipite della fi nestra:
La neve cade e ogni cosa è in subbuglio,
ogni cosa si lancia in un volo,
i gradini della nera scala,
la svolta del crocicchio.
La neve cade, la neve cade,
come se non cadessero i fi occhi,
ma in un mantello rattoppato
scendesse a terra la volta celeste.
Come se con l’aspetto di un bislacco
Dal pianerottolo in cima alle scale,
di soppiatto, giocando a rimpiattino,
scendesse il cielo dalla soffi tta.
Perché la vita stringe. Non fai a tempo

A girarti dattorno, ed è Natale.
Solo un breve intervallo:
guardi, ed è l’Anno Nuovo.
Densa, densissima la neve cade.
E chi sa che il tempo non trascorra
Per le stesse orme, nello stesso ritmo,
con la stessa rapidità o pigrizia,
tenendo il passo con lei?
Chi sa che gli anni, l’uno dietro l’altro,
non si succedano come la neve,
o come le parole d’un poema?
La neve cade, la neve cade,
la neve cade e ogni cosa è in subbuglio:
il pedone imbiancato,
le piante sorprese,
la svolta del crocicchio.

LA CINCIA 
DAL CIUFFO
La Cincia dal ciuffo, con il suo bel 
ciuffetto di piume erettili sul capo è 
facilmente riconoscibile.
Si tratta, tuttavia di un uccellino molto 
schivo e non è facilmente visibile.
E’ tipicamente stanziale e diffusa 
sull’intero arco alpino.
I maschi e le femmine sono 
generalmente indistinguibili. I giovani 
sono simili agli adulti.
Nidifi ca nelle cavità degli alberi e si 
alimenta con insetti e semi.
La femmina a primavera depone 
una mezza dozzina di ovetti che si 
schiudono dopo tre settimane.


