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LA CASETTA di Zinasco (PV)- 7/8 luglio e 14/15 luglio 2018 



7 luglio 2018 

E dopo i primi 

sopralluoghi…  
la storia iﾐcoﾏiﾐciò…. 



7 luglio 2018 



7 luglio 2018 



7 luglio 2018 



7 luglio 2018 



7 luglio 2018 

Il pranzo tutti assieme: i volontari UC con gli operatori di COMIN 



7 luglio 2018 

E la sera…si fa festa alla mitica SAGRA DI ZINASCO!!! 



8 luglio 2018 

 

..i lavori vanno avanti con nuove forze e nuovi volontari!!! 



8 luglio 2018 

Si inizia a dare la terribile  tinta gialla!! ....per  fortuna  abbiamo mastro Marcello, che la 

prende di petto e ci rende un capolavoro!! 



8 luglio 2018 



14 luglio 2018 

 

Arrivano nuove fantastiche energie!!!!    

….prima fra tutte.. Sandra  che ci porta la sua PASTIERA!!! 



14 luglio 2018 
 

.. poi .. grande Valeria  che viene da Torino,  e Vittorio, il mago del pennello, che viene 

da Padova! 



14 luglio 2018 
 

Sempre  prezioso e abbondante  il pranzo offerto  e condiviso  con gli operatori COMIN 



14 luglio 2018 



14 luglio 2018 



14 luglio 2018 

Felici, soddisfatti  e alquanto divertiti abbiamo finito le pareti gialle e ci apprestiamo a 

cominciare la parete in tinta «rosa petto di pollo»! 



14 luglio 2018 

 

…e si fiﾐisce seﾏpre coﾐ uﾐa ceﾐa uﾐ po’ speciale..!! (ﾐotare la «pizza al viagra», la 

«pizza staﾐca», e la «pizza stroﾐzo»!!! ….. Io ovviaﾏeﾐte ho preso la «pizza fai da te»! 



15 luglio 2018 

 

Staﾐchi, soddisfatti ed esausti… SI FINISCE……. 



15 luglio 2018 

 

…coﾐ ottiﾏi risultati.. 



15 luglio 2018 

 

…..e ci si prepara al viaggio!!! 

Grazie di cuore a tutti quelli che hanno partecipato:  Gianluca, Angelo Gallazzi, Max 

Barbierato, Maddalena Cassuoli e suo fratello Andrea, Sandra e Marcello, Mario Marchese, 

Fausto, Marta Cireddu, Maria Bianchi, Valeria Peila, Alessandro Cavallari, Silvio Viviani, 

Vittorio, Flavia Ciceri e Aldo Velardi (i due simpaticissimi operatori di COMIN che ci hanno 

accolto, assistito e aiutato per tutti e quattro i giorni!) e alla prossima avventura UC!!!! 
 

Simona Salteri 

 


