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Editoriale 

 
Pax et bonum 

 
Pax et bonum! ovvero Pace e bene! 
Questo è il tipico saluto dei francescani, formula augurale che rivolgono al 
prossimo, ereditato dal loro capostipite S. Francesco di Assisi. 
 

Un bel po’ di tempo fa abbiamo dedicato alla Pace un intero numero speciale di 
Insieme. Era un periodo difficile per il mondo, si era creata una grande 
mobilitazione generale dei cittadini per mettere fine alle guerre in atto e scongiurare 
il temuto inizio di una terza guerra mondiale. Per le vie si potevano ammirare le 
tipiche bandiere con l’arcobaleno appese ai balconi e anche noi abbiamo voluto 
partecipare a questo movimento con alcune nostre riflessioni. 
 

Attualmente mi occupo della formazione di tre volontari del Servizio Civile 
Nazionale che dal 2 febbraio hanno iniziato a collaborare, a fronte dell’ormai 
inaspettato finanziamento di un Progetto già approvato un paio di anni fa, i cui 
dettagli saranno presentati in un prossimo numero. 
 

Abbiamo così modo di affrontare e confrontarci sulla specificità del contributo dei 
volontari all’interno del Servizio, nelle attività previste quotidianamente, nel 
rapporto con le persone che le frequentano, con gli operatori ecc. 
 

Oltre a questa parte fondamentale, mi occupo anche della formazione generale nella 
quale, come richiesto dalla normativa sul Servizio Civile, trattiamo i temi della 
difesa non armata della Patria, intesa non tanto come territorio geografico ma come 
l’insieme dei valori fondamentali dell’Umanità, già presenti nella Costituzione 
Italiana così come in altri documenti storicamente importantissimi, scritti proprio 
nell’intento di sancire e garantire la difesa dei Diritti dell’Uomo.  
 

Così ho avuto il piacere di immergermi di nuovo nelle tematiche del pacifismo, 
dell’Obiezione di coscienza, delle motivazioni che hanno portato migliaia di giovani 
a offrire il proprio tempo agli altri, a dare il proprio contributo per una società 
migliore, attenta ai bisogni delle persone, soprattutto quando presentano fragilità. 
 

La passione che dimostrano i tre volontari che in questi mesi ci accompagnano e 
che rappresentano simbolicamente tanti altri giovani, non può che rallegrarci e 
confortarci sull’ipotesi sperata che “un altro mondo è possibile!” 
 
Mi pare sia in tema l’augurio, a nome di tutta le Redazione, di una  
 

Serena S. PasquaSerena S. PasquaSerena S. PasquaSerena S. Pasqua    
 

Non mi resta ora che lasciarvi alla lettura delle nutritissime pagine che seguono. 
 

Luciano Cirino



 4

CE LA SIAMO PRESA “COMODA”CE LA SIAMO PRESA “COMODA”CE LA SIAMO PRESA “COMODA”CE LA SIAMO PRESA “COMODA”    
 

Dal primo di gennaio abbiamo avuto 
l’occasione di utilizzare gli spazi e le 
stanze del piano sottostante al nostro, 
più precisamente il terzo piano. 
Questi spazi sono stati pensati per 
migliorare alcune nostre attività  come 
ad esempio: lavorazioni, didattica, 
redazione, ricerca e scrittura, 
informatica e fantasia inoltre anche la 
nostra sala da pranzo si è trasferita al 
terzo piano.  
Queste novità all’inizio ci hanno un po’ intimorito, perché comunque in ogni 
cambiamento c’è bisogno di tempo per abituarsi poi, dopo un breve periodo di 
“rodaggio” abbiamo capito il funzionamento dei nuovi locali.  
Ci siamo un po’ confrontati e sono emersi diversi giudizi, positivi e negativi 
(decisamente sono più gli aspetti positivi!), riguardanti questo cambiamento: 
come prima cosa nella nuova sala da pranzo abbiamo visto che è bello 
mangiare tutti insieme in un unico tavolo e chiacchierare, inoltre c’è un 
panorama che da sul parco, magnifico da ammirare. 
Un altro punto positivo riguarda la sala informatica perché abbiamo notato 
che è più piacevole fare l’attività dato che ci sono più computer a 
disposizione, così che ognuno può concentrarsi meglio. Lo spazio è ampio e 
anche per le carrozzine è più comodo e vivibile. 
Anche fare lavorazioni al piano di sotto è più comodo: prima questa attività 
non aveva una stanza dedicata inoltre ora il materiale è sempre disponibile e a 
portata di mano. Unica piccola nota negativa è il fatto che serve un po’ di 
tempo per abituarsi a cambiare piano per svolgere le attività e per pranzare. 
Speriamo quindi che queste belle novità possano diventare una rampa di 
lancio per il futuro dell’Iris Accoglienza. 
           Giuseppe 
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Chi ben comincia…una fantastica 

colazione insieme!!!  
 

Chi ben comincia è già a metà dell’opera e noi abbiamo cominciato la 
giornata in modo sereno facendo una bella colazione insieme all’Iris 
Accoglienza. 
Questa bella novità è nata durante l’attività di cura di sé maschile e 
femminile. 
Per tre settimane abbiamo parlato, nei rispettivi gruppi, di alimentazione, 
trattando vari argomenti: i cibi che ci fanno stare bene e in salute e i cibi 
invece, che non fanno bene, ci siamo misurati e pesati, abbiamo ricevuto 

consigli e accorgimenti riguardante il 
cibo e la sua preparazione…  
Chiacchierando, chiacchierando cosa 
abbiamo scoperto? Che la colazione è il 
pasto più importante della giornata: da 
qui quindi l’idea di fare colazione tutti 
insieme al Centro. 
Alle ore 8.30, in due giorni diversi, ci 
siamo trovati insieme ai nostri 
compagni ed educatori. 
Una volta aspettati tutti siamo saliti e 

abbiamo cominciato a preparare il tavolo e le varie cose che servivano per 
fare colazione. 
Ognuno aveva un compito ben preciso: c’era chi controllava il latte e il the, 
chi spalmava la marmellata, chi apparecchiava e chi spremeva le arance. 
Finita la preparazione, e dopo la preghiera, finalmente è arrivato il momento 
di godersi la nostra colazione, al termine, tutti insieme abbiamo sistemato e 
pulito la nostra cucina. 
Durante il pasto è stato bello e 
interessante parlare insieme: è 
raro condividere il momento 
della colazione con i propri 
amici. 
Questa novità ci ha lasciato 
sicuramente un piacevole 
ricordo e speriamo che questa 
esperienza si possa ripetere al 
più presto. 
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DANZA-MOVIMENTO-TERAPIA 
 
Da novembre 2014, per due venerdì al mese all’ interno dell’Iris, c’è una 
nuova attività che si chiama danza movimento terapia. L’insegnante che ci 
segue in questa bella attività si chiama Grazia (vedi rubrica Vi 
presentiamo…NdR) ed è sempre accompagnata da sua figlia Fiorenza, una 
ragazza educata e gentile.  
Al posto dell’attività di movimento del venerdì pomeriggio alcuni di noi 
(Rita, Monica, Walter, Marco e il nostro educatore Claudio) fanno danza 
movimento terapia. Cos’è la danza movimento terapia? Si ascolta della 
musica di vari generi e con ritmi diversi, dai più movimentati ai più lenti; al 
termine dell’ ascolto si disegna, con pastelli e pennarelli su un cartellone 
comune, quello che abbiamo sentito e provato durante l’ascolto della musica. 
Infine, dopo aver completato il nostro cartellone, Grazia ci propone di danzare 
il nostro disegno e anche quello dei nostri compagni. 
É divertente danzare insieme e guardare come si muovono i nostri amici. Al 
termine dell’attività Grazia ci spiega come respirare e rilassarci e ci chiede 
come ci sentiamo dopo questa esperienza. 
Dal momento che tutti noi ascoltiamo un genere di musica diverso da quello 
proposto è davvero piacevole scoprire altri tipi di musica. 
Tutti quelli che fanno questa attività concordano sul fatto che è bello trovare 
altri modi per muovere le gambe, le spalle, le braccia e la pancia inoltre fa 
bene alla salute ed è bello potersi esprimere liberamente insieme agli altri. 
 
                                                                                Rita, Monica, Walter 
 

 
 
 

 
Giovedì 29 gennaio 2015 c’è stata la festa della Zobia, 
festa che simboleggia il passaggio da una stagione 
molto fredda a una più calda. Durante la festa viene 
bruciato il pupazzo di una vecchia signora che 
rappresenta l’inverno. 
La nostra cooperativa è stata invitata a partecipare alla 
festa di Cardano al Campo anche per ritirare il premio 
vinto nel concorso di racconti e poesie aventi per tema 
proprio la Zobia. 
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Il nostro racconto: “Martino un topo generoso” ha vinto il premio speciale 
della giuria per l’originalità del contenuto. 
Siamo stati onorati e felici di averlo ricevuto! 
È stato bello portare la targa conquistata al centro e mostrare a tutti la nostra 
grande vittoria. 
La festa ci è sembrata molto allegra, c’erano bancarelle e musica, inoltre si 
poteva mangiare il risotto con la luganega e bere il buono e caldo vin brulè 
prodotti tipici di questa manifestazione. 

Walter e Giuseppe 
 

 
Poesie, fiabe e racconti 

 
Ecco il racconto che ha vinto il concorso: è stato inventato dal gruppo di ricerca e 
scrittura tenuto da Claudio e composto da Rita, Giuseppe, Riccardo, Sara e Francesco. 
 

Martino, un topo generoso 
 
Era la vigilia dell’ultimo giovedì del mese di gennaio e presso l’ospedale, nel 
reparto di Pediatria, erano ricoverati due bambini. I bimbi erano tristi e 
sconsolati perché non potevano partecipare al tradizionale falò che si 
svolgeva presso la piazza del paese. I bambini, ci tenevano molto a fare 
baccano sbatacchiando mestoli, pentole e coperchi per scacciare il gelido 
inverno e poter mangiare il consueto risotto con la luganega. 
Ma purtroppo, tutto il personale del nosocomio dimostrava la più completa 
indifferenza ai desideri dei piccoli pazienti. 
In un ripostiglio adiacente alla stanza, abitava il topolino Martino che, sentite 
le lamentele, decise di provare a fare  un qualcosa per loro. Il topo aveva 
costruito la sua confortevole casa all’interno di una vecchia scopa. 
Martino si mise in testa un complicato progetto (in fin dei conti era solo un 
piccolo topo): realizzare un fantoccio che rappresentasse la Zobia, per poterlo 
bruciare nel cortile dell’ospedale. 
Martino attese che scendessero le tenebre per poter esplorare i vari reparti 
della Casa di Cura, per trovare il materiale necessario.   
In Maternità recuperò dei vecchi lenzuolini, in Chirurgia prese un vecchio 
camice verde, in Pronto Soccorso si procurò una cuffietta da infermiera e 
dall’ufficio del Direttore Sanitario prelevò l’attaccapanni con appeso lo 
stetoscopio.  
Dovete sapere che il Direttore Sanitario, che si chiamava Ippocrate, era una 
persona spocchiosa ed arcigna ed era stato proprio lui a proibire di fare 
qualsiasi festa all’interno dell’ospedale, infatti non tollerava le persone 
allegre… in fin dei conti, l’ospedale è un luogo dove la gente sta male! 
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Nel suo ufficio aveva la scrivania e le pareti stracolme di premi e pergamene 
di cui andava molto fiero. 
Martino era di fronte ad un grosso problema: come poteva fare un manichino 
se era solo un piccolo topo? Era lì nel ripostiglio che provava e riprovava ad 
assemblare il fantoccio, ma per quanti sforzi facesse non riusciva a cavare un 
ragno dal buco. Una mossa sbagliata e Martino fece cadere con  grande 
fragore l’attaccapanni di metallo. Il rumore improvviso svegliò i bambini, che 
corsero a vedere che cosa era successo. Non immaginate la sorpresa che i 
bimbi ebbero quando videro Martino che tentava di costruire la Zobia. Il topo 
all’inizio si spaventò, ma quando si rese conto che i bimbi erano tranquilli, 
diventarono amici. 
Lavorarono fino alle prime luci dell’alba, cercando di non fare rumore, per 
non svegliare l’infermiere del turno di notte. 
I tre amici riuscirono nell’impresa: imbottirono con i lenzuolini e con della 
bambagia il camice verde e lo appesero all’attaccapanni. Fecero con carta di 
giornali una grossa palla e la usarono come testa del fantoccio e sopra posero 
la cuffietta da infermiera. Lo stetoscopio venne messo al collo…e incredibile 
ma vero, il manichino assomigliava tantissimo al Direttore Sanitario. Non 
potete immaginare le risate che i tre amici si fecero quando se ne accorsero.  
Quella mattina, Ippocrate mentre faceva il solito giro d’ispezione notò che la 
porta del ripostiglio era socchiusa, buttò dentro la testa e credette di vedersi 
allo specchio. S’infuriò tantissimo e chiamò a rapporto tutto il personale: era 
deciso a scoprire l’autore di tale affronto. 
Chiamò ad uno ad uno tutta la maestranza, ma senza riuscire a svelare il 
mistero, quindi nel pomeriggio, passeggiando pensieroso nei corridoi del 
grande edificio, udì bisbigliare nel reparto di Pediatria. Lì vide una cosa che 
non riteneva possibile: due bimbi con in spalla il fantoccio ed un topo davanti 
che, con fare circospetto, apriva le porte che portavano in cortile. 
Una volta arrivati all’aperto, i nostri piccoli eroi si diressero verso il deposito 
delle ambulanze, il quale era un luogo abbastanza nascosto ed isolato, dove 
poter accatastare i materiali da bruciare. Trovarono vecchi pallet, pezzi di 
assi da muratore, scartoffie scadute e vecchie riviste mediche. 
Ippocrate, che stava assistendo a tutte le manovre, di primo impulso voleva 
intervenire per bloccare la squadriglia, ma poi si intenerì perché comprese, 
finalmente, i desideri dei due bimbi. 
Ippocrate voleva essere d’aiuto, corse in Sala Operatoria alla ricerca di 
attrezzi chirurgici d’acciaio dismessi (pensò di farli utilizzare per fare il 
fracasso propiziatorio), li mise in un grosso scatolone di cartone e portò tutto 
nella camera dei bambini.  
Nel frattempo i nostri amici, conclusero la catasta ed infine posizionarono la 
Zobia proprio alla sua sommità. Subito si accorsero che mancava un 
importante dettaglio alla loro opera: la Zobia era priva della  sua scopa! 
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Martino corse subito al suo ripostiglio, prese la sua casa e la portò senza 
indugio ai suoi piccoli amici. La Zobia era finalmente completata! 
Intanto si era fatta quasi l’ora di cena e i due bimbi dovevano rientrare nella 
loro stanza per non farsi scoprire, e lì videro la grande scatola con il materiale 
metallico e subito esultarono, senza chiedersi chi potesse esser stato a fare 
questo grande dono. 
Ippocrate, approfittando dell’assenza in cortile dei bimbi, chiamò il personale 
di servizio e si fece aiutare a spostare la catasta e il fantoccio proprio in mezzo 
al cortile, telefonò al sindaco e alle autorità del paese, dicendo loro che 
quell’anno la Zobia sarebbe stata arsa presso il suo ospedale. 
La notizia si sparse rapidamente per tutta la città, e alla sera, tutti gli abitanti 
si recarono presso l’ospedale. Immaginate la sorpresa di tutti i degenti quando 
videro così tanta gente. 
Ippocrate chiese gentilmente ai cuochi della mensa di preparare un saporito 
risotto e un corroborante vin brulè per offrirli a tutti durante il falò. 
Non potete immaginare la sorpresa quando i bimbi scesero nel cortile. Subito 
si levò un entusiastico applauso che crebbe quando apparve Martino. 
Nella folla c’erano tanti altri bambini che avevano portato con sé tanti oggetti 
rumorosi, ma nessuno aveva pensato che la carta e la legna che formavano la 
catasta, con l’umidità serale si era bagnata e per quanti sforzi facesse 
Ippocrate, non riusciva ad appiccare il fuoco…senza pensarci troppo, in un 
attimo corse nel suo ufficio e recuperò tutte le sue amate pergamene. Con 
questo nuovo materiale asciutto il falò prese subito vita.  
Tutti quella sera si sentivano come amici: c’era chi faceva fracasso, chi 
intonava canti popolari, chi aiutava i cuochi a servire il risotto ed il vin brulè. 
Fu una splendida festa. 
Anche i ricoverati si sentivano meglio e ringraziarono i bimbi per quella 
fantastica serata. 
Alla fine del rogo, Ippocrate prese la parola e disse: “Grazie a tutti, soprattutto 
a Martino che da oggi è diventato la mascotte dell’ospedale. Dovete sapere 
che Martino ora è senza la sua casa, ma non deve preoccuparsi perché ho 
approntato un cassetto della mia scrivania foderandolo con bambagia e garze 
morbide. Da stasera il mio motto sarà: l’ospedale deve essere un luogo dove le 
persone devono essere allegre, perché con la felicità si guarisce prima!” 
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Mi è successo che… 

 

UNA SERATA FAVOLOSA ALLO  

JUVENTUS STADIUM 

 
Martedì 24 febbraio mi sono preparato per andare a vedere la partita di 
Champions a Torino insieme ad un mio amico anche lui tifoso bianconero. 
Quando sono arrivato vicino allo stadio avevo il cuore a mille e mi 
continuavo a dare delle sberle, non riuscivo a credere di essere davvero lì. 
Una volta entrati poi, ero stupito per l’imponenza dello stadio e non riuscivo a 
trattenere le urla di gioia. Noi eravamo posizionati tra il primo e il secondo 
anello della curva sud, purtroppo questo posto non mi permetteva di vedere 
bene infatti riuscivo a vedere solo metà campo perché avevo delle persone che 
invece di stare sedute stavano in piedi. Abbiamo così cominciato a guardare 
ogni angolo dello stadio.  
Il tempo non era dei migliori, c’era vento e abbiamo temuto iniziasse a 
piovere, noi però eravamo al coperto e non c’era rischio di bagnarsi. Gli 
avversari in questione erano i tedeschi del Borussia Dortmund, il risultato 
finale è stato di 2 a 1 per noi, la Juve! I gol sono stati di Tevez, Reus grazie a 
una papera di Chiellini e il gol vittoria di Morata. Il mio preferito è stato, 
come sempre, il portiere Buffon. Le pagelle dei giornali, del giorno dopo, 
hanno dato però un parere contrastante infatti, secondo loro, i migliori erano 
Morata e Bonucci. 
E’ stata un esperienza favolosa che spero di rifare almeno un'altra volta. 
 
 Michele 
  

 
LA NASCITA DEL PICCOLO SANTE!!! 

 
Il nuovo anno è cominciato proprio bene! La nostra educatrice Chiara è 
diventata mamma di un bellissimo bambino di nome Sante. 
Questo evento ci ha reso molto felici e ci ha emozionato. 
Siamo certi che Chiara ed Andrea saranno degli ottimi genitori e non vediamo 
l’ora di conoscere il piccolo Sante. 
Auguriamo che la loro vita sia ricca di momenti di gioia e felicità . 
Tutti noi aspettiamo di riavere con noi Chiara e le consigliamo di godersi al 
meglio questo periodo che, secondo noi, è il più bello nella vita di una donna. 
Intanto le rifacciamo i nostri auguri e le mandiamo un caloroso abbraccio. 



 11

  Vi Presentiamo… 

 
L’artista Grazia 

 
Vi presentiamo Grazia, una donna gentile e carina che ci ha proposto una 
nuova e divertente attività che si chiama danza-movimento-terapia. 
In realtà Grazia non è nuova all’Iris perché tanti anni fa ha svolto qui il suo 
tirocinio mentre studiava ancora per diventare danza terapeuta.  
L’attività ci piace molto e speriamo che continui il più possibile perché è 
bello stare con lei e la danza fa bene alla salute. 
 
1. Qual è il tuo lavoro? Ti piace fare musicoterapia? 
Sono una impiegata part-time al mattino e nel tempo rimanente lavoro come 
tutor per la mia scuola di formazione in danza terapia Sarabanda afgp di 
Milano e come danza terapeuta-animatore musico terapista per unitre Milano. 
Mi piace molto fare l’animatore musico terapista. 
 

2. Dove abiti? 
Abito a Gallarate. 
 

3. Come è composta la tua famiglia? 
Siamo in quattro: io, 2 figli, marito. 
 

4. Cosa ti piace fare nel tempo libero? 
Mi piace cucinare e leggere, suonare, partecipare a stage di danza e arte 
terapia. 
 

5. Hai un animale domestico?  
Non ho animali. 
  
6. Che musica ascolti? Che cantante ti piace? 
Ascolto ogni genere di musica. Mi piacciono molti cantanti. 
Non posso dire di preferirne solo uno, Bob Dylan se proprio devo! 
  
7. Ti piace viaggiare? Il viaggio dei tuoi sogni? 
Mi piace viaggiare, il viaggio dei miei sogni è in Islanda. 
 

8. Ti piace danzare?   
Mi piace moltissimo danzare. 
  
9. Ti piace lo sport? Che squadra tifi?   
Adoro lo sport. Non tifo nessuna squadra. 
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10. Guardi la televisione? Che programmi ti piacciono? 
Guardo in genere i telegiornali, Porta a Porta (se non crollo) e La prova del 
cuoco al sabato. Mi piacciono i programmi sull’attualità, sulla cucina, ma 
anche spettacoli, se ho tempo di vederli. 
 

12. Quand’è il tuo compleanno? 
Compio gli anni (troppi!) il 24 Agosto. 
 

13. Se fossi un animale saresti? 
Se fossi un animale sarei un lupo.  
 

14. Ti piace venire qui? 
Mi piace venire in questo centro. 
 

15. Qual è il tuo fiore preferito? 
Fior di loto. 

 
L’Allegro Simone 

 
Vi presentiamo Simone un ragazzo che svolge Servizio Civile all’Iris 
Accoglienza. 
È una persona molto simpatica, gentile e generosa che ci aiuta nelle nostre 
attività quotidiane. Simone, ma anche Ilaria e Claudia (altre due volontarie di 
questo progetto che vi presenteremo nel prossimo numero), staranno con noi 
per un anno anche se speriamo di continuare a vederli spesso una volta 
terminato il loro Servizio Civile qui da noi.  
 

1. Dove abiti?  
Abito a Gallarate, Madonna in Campagna. 

 

2. Hai degli hobby? vai in bicicletta? 
Mi piace fare sport. Gioco a rugby e faccio apnea. Ho giocato a calcio, 
vado anche in moto sopratutto in montagna. Non amo particolarmente 
la bicicletta. 

 

3. Che musica ascolti? Cantante preferito? Sei mai andato ad un 
concerto? 

Ascolto diversi generi: punk, ska, reggae, rock ma non ho un cantante 
preferito. Si vado spesso ai concerti. 

 

4. Com’è composta la tua famiglia? 
Nella mia famiglia ci sono mamma Annarita, papà Roberto, mio 
fratello Giacomo più piccolo di 5 anni e il cane Kuna. 
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5. Come mai hai scelto di fare servizio 
civile qui da noi? 

Ho scelto di venire qui per provare una 
realtà nuova e quindi ho colto questa 
occasione, Claudio mi ha indirizzato in 
questo centro. 

 

6. Che squadra tifi? Ti piace giocare a 
calcetto balilla? 

Tengo l’inter. Ogni tanto gioco a 
calcetto ma non sono molto bravo. 

 

7. Ti piace viaggiare?  
Si parecchio. Amo sopratutto i posti di 

mare e le città d’arte. 
 

8. Ti piace andare al cinema? film preferito? 
Si mi piace andare al cinema ma non ci vado spesso, il mio film 
preferito è Fight club. 
 

9. Che principe della Disney vorresti essere?  
Aladino perché è amico una simpatica scimmietta e ha un tappeto 
volante. 

 

10. Guardi spesso la televisione? Serie televisiva preferita? 
La televisione la guardo solo per vedere le partite. La mia serie preferita 
parla di Sherlock Holmes ambientata in epoca moderna. 

 

11. Sei fidanzato? 
Si sono fidanzato. 

 

12. Qual è il tuo piatto preferito? Ti piace cucinare? 
Il mio piatto preferito sono gli gnocchi alla romana della mia nonna. Mi 
piace cucinare ma solo i primi piatti e alla griglia. 
 

13. Qual è il tuo animale preferito?  
Il mio animale preferito è il lupo ma anche la balena perché sembra 
saggia e mistica. 
 

14. Qual è il tuo sogno nel cassetto? 
Il mio sogno nel cassetto è fare un viaggio in moto attraverso l’Africa o 
l’America latina. 
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Spettacoli 

 

ROMEO E GIULIETTA 
 
Giovedì 26 Febbraio 2015 siamo andati a teatro a vedere “Romeo e 
Giulietta”, uno spettacolo tratto dalla famosa tragedia di William 
Shakespeare.  
In mattinata le attività sono state sospese e tutti insieme ci siamo recati al 
Teatro delle Arti di Gallarate per vedere questo spettacolo. Arrivati abbiamo 
preso posto e abbiamo atteso l’inizio.  
Mentre gli altri prendevano posto, all’interno della sala succedevano cose 
“strane” e particolari: il papà di Giulietta dava bigliettini elettorali con la sua 
foto, la balia distribuiva taralli appena sfornati agli spettatori, si faceva aiutare 
a stendere i panni e dava vari oggetti ai presenti così da avere le mani libere. 
Insomma il clima era molto coinvolgente ed allegro.  
Dopo questo momento iniziale molto divertente le luci si sono spente e la 
storia ha iniziato a prendere vita. Conoscete la trama?  
Romeo è un giovane che canta, beve e guarda le belle donne. Una sera 
partecipa ad una festa in maschera, e qui si innamora di Giulietta e la notte si 
arrampica fino al suo balcone per dirle che l’ama, anche Giulietta ha notato il 
ragazzo alla festa e si innamora perdutamente di lui. Si scopre però che 
appartengono a famiglie rivali in lotta tra loro. 
La balia di Giulietta, che è una donna buona e gentile, la aiuta perché le vuole 
bene ed insieme a Frate Lorenzo organizza di nascosto il loro matrimonio. A 
rovinare la festa però ci si mette Mercuzio, amico di Romeo, che viene ucciso 
da Tebaldo, cugino di Giulietta.  
Romeo allora, per vendicare il suo amico, uccide Tebaldo con la spada.  
Il principe di Verona (la città in cui è ambientata la vicenda) non tollera 
queste violenze e decide di mandare via dalla città Romeo. Intanto il papà di 
Giulietta, arrabbiato per il comportamento della figlia, le ordina di sposare 
Paride, un ragazzo di famiglia nobile. 
Giulietta chiede aiuto a Frate Lorenzo per evitare questo matrimonio 
“combinato” così il Frate le da una pozione grazie a cui, agli occhi degli altri, 
lei sembri morta anche se in realtà dorme molto profondamente.  
Romeo sentendo la notizia della sua “morte” è disperato, compra un veleno 
per uccidersi e corre subito a Verona sulla tomba di Giulietta, lì si toglie la 
vita proprio mentre lei si risveglia. Ormai è troppo tardi e vedendo Romeo 
morto, Giulietta, lo bacia e si pugnala.  
È sicuramente una bella storia d’amore ma non c’è il solito lieto fine.  
È stato bello andare a teatro a vedere questo spettacolo. 
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Competizione canora italiana: Sanremo 2015 
 
Martedì 10 febbraio 2015 è iniziato il Festival di Sanremo, condotto da tre 
incantevoli vallette Emma Marrone, Arisa e Rocio Moralez. 
Come da titolo si tratta di una gara canora dove i nostri cantanti italiani 
famosi cantano una canzone sfidandosi a vicenda nel corso di cinque serate, a 
conclusione delle quali una giuria conferisce l’ambito premio al migliore 
cantate e alla migliore canzone.  
Tra queste le nostre preferite sono state: Annalisa che cantava Una finestra 
tra le stelle, il gruppo Il volo che cantava Grande amore e Marco Masini che 
ha cantato Che giorno è.  
Tanti anche gli ospiti presenti; Alessandro Siani, Romina e Albano, Biagio 
Antonacci, Tiziano Ferro e gli Imagine Dragons; non sono mancati ospiti dal 
mondo dello sport come il mitico Capitan Zanetti e l’allenatore della 
nazionale Antonio Conte. 
Oltre agli ospiti sul palco, durante la terza serata, c’è stato un collegamento 
davvero “spaziale”: tramite video chiamata direttamente dall’astronave, con 
Samantha Cristoforetti. 
Un’intera serata è stata dedicata alle cover, questo vuol dire che i cantanti 
hanno cantato canzoni “vecchie” di altri cantanti riadattandole a loro modo e 
stile personale. 
Tra le nuove proposte ha vinto Caccamo con Ritornerò da te mentre il 
Festival è stato vinto da Il volo, arrivati in finale con Nek e Malika Aiane. 
Questa edizione del Festival è stata seguita da tantissime persone inoltre, più 
degli anni scorsi, ci è piaciuto lo stile utilizzato e le novità presenti. Qualcuno 
di noi si è divertito a dare i voti, qualcuno ha seguito con entusiasmo i cambi 
d’abito delle tre vallette, qualcuno ha comprato il cd. 
Nonostante non abbiano vinto i nostri preferiti lo spettacolo è stato davvero 
bello e non vediamo l’ora di vedere quello dell’anno prossimo.    

 

Rubrica dei compleanni 
 
La nostra redazione ha deciso di rinfrescarvi ancora la memoria con la rubrica 
dei compleanni. 
In questo numero ricordiamo i compleanni dei nati tra Gennaio e Luglio! 
Molti di noi festeggiano in questo periodo: 
 
18 gennaio lo spumeggiante Enrico 
18 gennaio il giocherellone Marco 

26 Aprile la sorridente Carla 
1 maggio il tifoso Riccardo 

14 maggio lo scherzoso Daniele 
24 maggio l’esuberante Claudio 

1 giugno lo sportivo Simone 
2 giugno la brillante Ilaria 



                                                                                                 Cucina  
 
Dalle nostre attività di cucina autonomia e cucina creativa ecco gustosissime 
ricette che vi faranno venire l’acquolina in bocca! 
 
 
 
 
 
 
 
 
INGREDENTI PER 6 PERSONE 
 
5 Patate medie 
2 Porri 
½ Cipolla dorata 
1 Scalogno  
1 Spicchio di aglio 
1 Dado vegetale 
Olio, Sale, Pepe 
Pecorino grattugiato 
 
PREPARAZIONE 
 
Sminuzzare la cipolla e lo scalogno e fare il soffritto in poco olio (il soffritto 
deve risultare “bello dorato”). 
Nel frattempo mondare e tagliare a rondelle di circa 1 cm i porri. 
Sbucciare e tagliare a “pezzettoni” regolari le patate. 
In un’adeguata pentola mettere il soffritto come fondo, poi aggiungere le 
verdure tagliate e riempire con circa 1 ½ litro di acqua.  
Aggiungere il dado. 
Salare e pepare (consigliamo di assaggiare più volte la zuppa per darle il 
giusto sapore). 
Far sobbollire la zuppa fino quando le patate risultano così “morbide” da 
poterle schiacciare con una forchetta. 
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INGREDIENTI PER L’IMPASTO: 
 
380 g di farina 
100 g di zucchero 
100 g di burro 
1 pizzico di sale 
1 cucchiaino abbondante di lievito 
vanigliato 
2 uova 

 
PER IL RIPIENO: 
 
500 g di ricotta 
80 g di zucchero 
uvetta 
mele essiccate 
aroma al rum 
cannella 

 
PREPARAZIONE: 
 
Preriscaldare il forno a 180° e mettere l’uvetta e le mele a reidratarsi con 
l’aroma al rum e poca acqua. 
Mettere in una ciotola la farina e, uno alla volta, tutti gli altri ingredienti 
amalgamandoli in modo omogeneo lavorando l’impasto con le mani fino a 
formare delle briciole. 
Per il ripieno mettere gli ingredienti in una ciotola e mescolare bene. 
Foderare una tortiera con la carta da forno e distribuirvi la metà delle briciole, 
schiacciare bene cercando di fare una base omogenea. 
Distribuire il ripieno sulla base lasciando circa 1 cm dal bordo, ricoprire con 
le briciole restanti cercando di formare un bordo. 
Infornare a 180° per 30-40 minuti fino a che non sarà dorata.  
Togliere da forno, lasciare raffreddare e mettere nel frigorifero. 
 
CONSIGLI UTILI: 

• Usare il burro fuso 
• Bagnare la carta forno, strizzarla ed eliminare eventuali parti in 

eccesso 
• Mettere in ammollo, in acqua tiepida, l’uvetta e la mela e 

aggiungere aroma al rum 
• Fare il bordo aiutandosi con un cucchiaino 
• Controllare la torta dopo 30 minuti, se non è dorata lasciarla ancora 

in forno per 5 minuti 
• Invece dell’uvetta si possono utilizzare le gocce di cioccolato 

fondente 
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