All'Isola dei conigli? ... Sempre!

di Paolo Jauch*

Durante i festeggiamenti di inaugurazione della casa, grazie ad una passerella montata dalla protezione civile
di Locarno, l'Isola dei conigli è stata
collegata all'Isola di Brissago, per tutto il mese di maggio, dando la possibilità a quasi 13'000 visitatori e 2'500
allievi di differenti ordini scolastici di
conoscere questo angolo del Lago
Maggiore.
Dopo il grande successo riscontrato
durante questo mese l'isolino ritorna
ad essere un luogo chiuso al grande
pubblico.
Rimangono diversi lavori da completare che verranno nuovamente svolti
dai nostri allievi, come la costruzione
di un nuovo approdo e piccole rifiniture all'interno della casa.
La manutenzione dell'isola, la pulizia
delle spiagge e tutti i lavori nell'ambito del giardinaggio terranno impegnate diverse nostre classi durante tutto
il periodo scolastico.

~

~

... --:7'

..l' ~AUf
~

,

c
I~
'SO
d4!4 CA'. _.. ,
,~
~

',u

L'Istituto delle scuole speciali del
Sopra ceneri, con il coinvolgimento di
diversi allievi, si occuperà della
gestione di questa particolare struttura sul Lago Verbano.
La casa permette di ospitare al massic . mo 14 persone e questo limita il sog• giorno a classi o gruppi piccoli. L'obiettivo principale del progetto di
ristruttura zio ne era e rimane quello
di offrire alle classi di scuola speciale
del cantone, in totale 63 con circa 460
allievi, un luogo di complemento alla
tradizionale aula scolastica, dove
poter lavorare, sperimentare, incontrarsi e - perché no - passare alcuni
momenti di svago.
Nel limite della capienza disponibile è
possibile affittare la struttura ad altre
, scuole, a gruppi di lavoro o di studio.
Al pian terreno troviamo la cucina con
un grande camino e con tutti i confort
necessari per offrire ospitalità a gruppi, vi è una sala predisposta anche per
riunioni ed una toilette con doccia.
Al primo piano abbiamo due stanze
(una grande con dieci posti letto e una
con quattro) e il secondo e più gn;mde
servizio.
Gli spazi esterni, unici nel loro genere
proprio perché si tratta di un'isola,
invitano allo svolgimento di innumerevoli attività, oltre alle normali operazioni di manutenzione (giardinag-

gio, pulizia, ecc.); la presenza di una
chiesa romanica del 1200, ancora in
ottimo stato malgrado l'assenza del
tetto, crea un'atmosfera suggestiva e
rievoca momenti indimenticabili di
storia passata. La notevole attrazione
che questo particolare ambiente esercita è dimostrata dal fatto che, già in
questi primi mesi di disponibilità, la
casa e gli spazi circostanti sono stati
richiesti da vari enti ed organizzazioni per lo svolgimento di attività legate
alle loro specifiche finalità ; alcuni
esempi: una colonia per bambini in
affidamento, un corso di fotografia,
una riunione con i capi cantonali G+S
e un seminario di Pro ]uventute.
Ci piacerebbe che questo luogo, molto
particolare per la sua posizione ma
anche per il grosso investimento
umano di ristrutturazione svolto da
ragazzi in difficoltà, diventasse un
ritrovo culturale e sociale, dove i gruppi che vi soggiorneranno potranno
dedicarsi alle attività più variate nel
rispetto della natura e del grande
lavoro profuso.
Per qualsiasi informazione potete
consultare il sito www.scuolaspeciale.ch
o inviare un.e-mail a isoladeiconigli@bluewin.ch.

• Docente di scuola speciale
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