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Editoriale 

 
 
 

Questo numero parla di curiosità, ricerca e scoperta. 

 

Curiosità è voglia di sapere le cose, è andare in posti nuovi, fare 

esperienze, è fare scoperte. 

Curiosità è una spinta che ci tiene in movimento. È un desiderio, un 

sogno. 

Una persona curiosa è una persona che fa tante domande, che non si 
accontenta, che è sempre alla ricerca di qualcosa. 

Curiosità è anche esprimere le proprie emozioni, dire cosa è bello e cosa 

è brutto. 

La curiosità ci spinge a capire. Ci porta a conoscere e a confrontarci con 

gli altri, ci permette di stare insieme! 

È desiderio di vedere cosa c'è nel mondo. 

 

La curiosità ci porta a fare ricerca, e la ricerca può avere diverse forme. 
Si può salire su un pulmino (pag. 8) e andare in posti nuovi, a vedere di 

persona, si può usare il computer, enciclopedie o libri e imparare di più 

sull'argomento (pag.7).   

Si possono fare degli esperimenti per toccare con mano e capire come 

far funzionare le cose (pag.5). 

Fare ricerca è anche parlare con le persone, ascoltare la guida di un 

museo (pag.4), imparare da chi ci sta intorno (pag.8). 
È fare domande (pag.13) e cercare risposte. 

 

Tutto questo ci porta a fare scoperte. 

Pensiamo sia bello esplorare il mondo (pag.6), confrontarsi con gli altri  

e costruire insieme nuove opinioni. 

Ci piace approfondire la storia e sapere come sono andate le cose, 

scoprire come funzionano oggetti d'uso quotidiano, sperimentare ricette 

di altri paesi (pag.16).   
La conoscenza è importante perché ci fa migliorare! 

 

Vi auguriamo di leggere queste pagine con curiosità, attenzione e 

interesse e di scoprire ogni giorno cose nuove. 

 

Buona Pasqua da tutta la Redazione     



 4 

 

 

DISTRIBUTORI DI CURIOSITÀ 

 
In un freddissimo venerdì di febbraio, a bordo dei nostri 3 pulmini, siamo 

andati indietro nel tempo alla scoperta delle vecchie pompe di benzina. A 

Tradate, infatti, all'interno di un'antica villa con un grande parco, c'è il museo 

Fisogni che ospita una strana collezione di 

pompe di benzina, motociclette, insegne e 

cartelloni pubblicitari del mondo delle stazioni 

di servizio. 

Con qualche difficoltà siamo riusciti a trovare 

la strada tutta a curve e stretta e abbiamo 

parcheggiato nel cortile di ghiaia dove c'era ad 

aspettarci Guido la guida. Il museo è grande e 

pieno di cose, infatti abbiamo scoperto che è 

una collezione da Guinnes dei primati: è la più completa al mondo 

esposizione di distributori di carburante e petroliana. 

Ci hanno colpiti modellini delle stazioni di servizio con tanto di camion. 

Chi voleva ha potuto provare a usare (per finta!) una vecchia pompa di 

benzina: rispetto a quelle che siamo abituati a vedere, 

quelle vecchie erano più grandi e colorate. Sembrava di 

essere sul set di Grease!! 

Alle pareti abbiamo potuto ammirare tantissime insegne 

grandi e colorate in metallo bombato, che pubblicizzavano 

gomme, olio e tutto quello che riguarda i motori. 

Vi ricordate la pubblicità dell'Omino Michelin? Al museo 

ne potete trovare tanti di ogni dimensione!! 

Abbiamo visto anche simpatici gadget a forma di 

distributore, spille,coltellini, matite. C'erano taniche e latte 

d'olio di ogni tipo e un'intera ala dedicata alle motociclette d'epoca. 

Abbiamo scoperto tante cose sulle stazioni di servizio!! Una delle cose che ci 

ha colpito di più è stato il cingolato che serviva a portare le taniche di benzina 

in montagna! 

È stato emozionate prendere in mano la pistola del distributore! 

Al termine della visita, di nuovo a bordo dei nostri pulmini, ci siamo spostati 

al ristorante “Da Grillo” per il pranzo. In un'allegra tavolata abbiamo gustato 

fusilli con panna e funghi e maccheroni pancetta e formaggio e, per finire, un 

ottimo tiramisù!! Il pranzo è stato per alcuni la parte più bella di tutta la gita! 

È sempre interessante conoscere cose nuove, “andare dentro alla storia” e 

scoprire piccoli gioielli della nostra provincia. 

Siamo felici di andare in gita perché è un'occasione di stare insieme e 

divertirci!! 
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Come fare se salta la luce... 
 

Dovete sapere, cari lettori, che per un'intera settimana siamo stati un pò 

scienziati e abbiamo fatto esperimenti insieme agli studenti delle scuole di 

Gallarate. 

Non è stata un'esperienza del tutto nuova, perchè la Settimana della scienza, si 

ripete ogni anno e noi non ce la lasciamo sfuggire!! 

All'Ipsia, nel laboratorio di chimica, abbiamo scoperto che se salta la luce, 

basta collegare un'arancia a una lampadina: ecco una torcia! Se invece 

mescoliamo aceto e bicarbonato si forma un sacco di schiuma! 

Abbiamo provato ad  analizzare la caffeina con uno strano apparecchio e poi, 

nel laboratorio di biologia, 

abbiamo osservato al microscopio 

una goccia d'acqua. Una specie di 

animaletto si muoveva 

velocissimo sullo schermo e 

sembrava mangiare le altre 

particelle: vi presentiamo il 

paramecio!! 

Ci siamo spostati nella ciclo-

officina: qui alcuni studenti ci 

hanno mostrato come sono fatte le 

bici elettriche e in particolare le gomme, come si riparano e quali tipi esistono. 

Lo sapete che esistono anche per la bici  le gomme da neve e persino quelle 

chiodate?!? 
 

Alle medie di Cedrate abbiamo esplorato le diverse forme di energia: abbiamo 

provato una macchina ad energia solare e una a vela spinta dal vento; 

abbiamo osservato il calore e la 

forza del vulcani e dei terremoti e 

scoperto che se se manca la luce e 

non ho arance, posso sempre 

costruire una torcia con le patate!! 

Gli alunni hanno realizzato dei 

progetti con il computer e 

programmato schede con led 

colorati. 

Un altro gruppo di ragazzi ha 

preparato una serie di esperimenti 

sulla meteorologia. In un 

bicchierone hanno versato diverse sostanze di vario colore: detersivo verde 

per i piatti, acqua, sciroppo azzurro di anice, olio, miele...i liquidi si sono 

distribuiti a varie altezze senza mescolarsi e  formando un arcobaleno. Con 

due bottiglie unite dalla parte dei tappi precedentemente bucherellati e piene 
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d'acqua abbiamo creato dei piccoli tornadi: è bastato agitare circolarmente le 

bottiglie per ottenere un vortice. 

Abbiamo imparato cosa succede in assenza di aria: il suono nel vuoto non si 

sente! L'aria ha il suo peso ed esercita una certa pressione sugli oggetti. 

Con una sfera al plasma abbiamo osservato dei mini fulmini! 

Per finire abbiamo potuto osservare il DNA di un kiwi e visto come si 

costruisce la plastica e il pongo mescolando diverse sostanze! 
 

Come ultimo appuntamento della Settimana della Scienza siamo andati al 

Liceo Scientifico di Gallarate, dove ci aspettava il laboratorio "Masterchef in 

cucina"! 

Prima di scoprire cosa c'entrano la fisica e la 

chimica con la cucina, gli alunni ci hanno fatto 

vedere un'arpa che, al posto delle corde, aveva raggi 

laser che suonavano appena passavi attraverso con 

la mano! 

Ci hanno mostrato dei liquidi che, uniti insieme, 

non si mischiavano e altri che, presi a pugni, 

diventavano solidi. 

Per concludere abbiamo visto e provato a fare i pop 

corn, scoprendo perché il seme, una volta scaldato, scoppia formando il pop 

corn. Li abbiamo anche mangiati ed erano davvero buoni! 

È stato molto interessante e soprattutto divertente! 

Ancora una volta abbiamo imparato cose nuove, interessanti e curiose. 

Siamo contenti di partecipare a questo appuntamento con la scienza! 

Al  prossimo anno! 

 

Gita genitori 
 
Mercoledì 21 marzo noi dell'Iris Accoglienza con i genitori, siamo partiti per 

una gita in direzione Iseo! 

Come prima tappa siamo andati all'agriturismo Clarabella dove abbiamo visto 

la loro cantina dove producono del buonissimo vino bianco. 

Dopo la visita abbiamo pranzato da loro con lasagna alle verdure, carne con 

purè e torta sbrisolona. 

Nel pomeriggio, con il pullman, siamo andati al lago d' Iseo per una 

passeggiata rilassante! 

E' stata proprio una bellissima giornata! 
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FESTA DI CARNEVALE 
 

Giovedì grasso abbiamo festeggiato il 

carnevale tutti insieme con una festa in 

maschera. 

Alcuni hanno portato i travestimenti 

da casa, altri hanno usato il materiale 

del Centro dando vita a diversi 

personaggi: dal vampiro a Tigro, 

passando da una fatina, Robin Hood, 

un girasole, due indiane, l'incredibile 

Hulk, Spiderman e tanti altri... 

Abbiamo ballato, cantato, giocato e ci siamo scatenati con Just Dance 

cercando di imitare i passi di danza alla TV. Che ridere! 

Non poteva mancare la merenda con chiacchiere e pierogi dolci preparati dal 

gruppo cucina (vedi ricetta a pag.16). 

Che spasso questo carnevale! 

Carnevale è un po' la festa dei folli; si possono fare scherzi, ridere e divertirsi 

in compagnia. È sempre bello fare festa insieme e 

qualcuno sta già pensando al costume per l'anno 

prossimo! 

 

 

STORIA DEI CORIANDOLI 

E DELLE STELLE FILANTI 
 

Durante il martedì grasso ci siamo chiesti quale fosse l'origine dei simboli del 

Carnevale e abbiamo fatto una ricerca usando l'enciclopedia e internet. 

Sui coriandoli abbiamo trovato tante informazioni e abbiamo scoperto che 

sono nati verso la fine del 1500: erano confetti realizzati con semi di 

coriandolo ricoperti di zucchero. Questi dolcetti, insieme ad arance, fiori e 

gusci d'uovo, venivano lanciati sulla folla dalle carrozze e dai carri in sfilata 

durante il carnevale ma, essendo molto costosi, vennero poi sostituiti da 

palline di carta o di gesso colorato. In alcune occasioni furono addirittura 

rimpiazzati da piccole monete. I coriandoli, così come li conosciamo noi, fatti 

di carta di tante forme e colori, sono invece stati inventati nel 1875. 

Con i coriandoli, a Carnevale si lanciano anche le stelle filanti. In origine 

erano nastrini di carta usati per trasmettere messaggi ma, in alcuni testi di 

astronomia, l'espressione “stelle filanti” era usata come sinonimo di “stelle 

cadenti” quindi possiamo pensare che su questi messaggini venissero scritti i 

desideri delle persone. 

Coriandoli e stelle filanti fanno divertire grandi e piccini e poi, ricordate: a 

Carnevale ogni scherzo vale! 
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AGGIUNGI UN POSTO IN PIÙ 

 
Come forse avrete intuito leggendo le interviste della rubrica “Vi 

presentiamo...” il nostro Centro sta pian piano aumentando di numero. 

Ci piace molto essere in tanti, ma serviva posto per tutti anche sui mezzi e 

così abbiamo comprato un pulmino nuovo. 

È un Fiat Ducato bianco, alto, comodo, va 

bene per i lunghi viaggi, spazioso, 

panoramico ed è anche attrezzato per le 

carrozzine come il nostro 

Transit. 

È super accessoriato, ha la 

telecamera posteriore e 

addirittura 6 marce! 

È bello poter andare in gita tutti insieme e poter fare tante 

attività esterne senza problemi. 

Ci voleva proprio!!! 

Ringraziamo la Fondazione Comunitaria del Varesotto che 

ha contribuito all'acquisto del mezzo. 

 
 

Consigli dalla serra 

 

In questo numero più che consigli vogliamo condividere le impressioni di uno 

dei nostri redattori rispetto a questa attività... 

 

Vi racconto l'attività di serra 
 

Vi vorrei raccontare cosa faccio il venerdì mattina con Valeria, Martina, 

Federico, Rosa, Andrea V. e Monica.   

Si parte dal Centro alle 10:00 e si va a lavorare alla serra di Arsago Seprio 

dove facciamo tanti lavori. Prima di incominciare ci mettiamo il grembiule e 

se serve mettiamo anche i guanti  per non sporcarci con la terra. 

Ad accoglierci di solito c'è Lorella o Luciano che ci danno i lavori da fare: 

pulire le piante dalle foglie secche, spazzare i 

corridoi della serra, curare le piante, travasare o 

spostare i vasi e tante altre cose. 

L'attività continua fino alle 11:30, quando 

sistemiamo, ci riposiamo e dopo aver finito 

torniamo al Centro per le 12:00.   

A me l'attività di serra piace perché non avevo 

mai provato a fare una esperienza come questa e 

invece adesso ne so di più di piante e di questo lavoro. 
Gabriel 



COMPLEANNI 

 

Compleanni in rima 
da gennaio a marzo 

 

Il 9 gennaio dobbiamo aver memoria 

di far gli auguri a Mariavittoria. 

Che sia una festa piena di fiori 

tanta allegria e mille colori. 

 

Il 18 il nostro Marco 

prende la mira e tira con l'arco 

di anni ne compie 51 

ma non è il solo...con lui c'è qualcuno. 

 

Lo stesso giorno compie gli anni suo 

fratello 

e insieme ci divertiamo un macello! 

Ad Enrico facciam tanti auguri 

perchè i 51 sono sicuri. 

 

Il 28 fa gli anni Pietro 

che non si guarda mai indietro, 

in testa ha tante idee e progetti 

e mille sogni nei cassetti. 

 

Il 15 febbraio per la festa di Giada 

tutti noi balliamo la lambada, 

un brindisi con l'aranciata 

e poi tutti in pista a ballare la baciata! 

 

 

 

Cruciiris 

 

Completate lo schema e troverete nella colonna colorata la risposta alla seguente 

definizione: inizia il 21 di marzo. 

 

  1            

  2            

3              

  4            

  5            

 6             

7              

   8           

   9           

 

1. Si festeggia il 19 marzo 

2. In questa occasione ci si traveste e si lanciano i coriandoli 

3. A Sanremo c'è quello della canzone italiana 

4. Si regala  per la festa della donna 

5. Inizia subito dopo il 2 

6. Si regalano i fiori, cuori e cioccolatini 

7. Secondo un famoso modo di dire marzo è un mese un pò.... 

8. Un dolce tipico di 2 

9. Si festeggia alla fine di 5 
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James pensa a come 
comportarsi…. 

 
Come faranno ad 
acquistare il regalo da 
portare a casa dell’amico 
Robin? 

 
 
Margherita prova a 
consolare il fratello 

Espressione 

 

Ecco a voi la seconda parte del fotoromanzo realizzato dal gruppo di 

Espressione... 

  

  

  

  

 
............................
............................
............................

................ 
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James e Margherita 
decidono di andare 

a mani vuote da 
Robin 

  

  

 

 

 

 
 

 
James racconta 
l'accaduto che fa 

divertire molto Robin 

 

Meglio che non mi esprimo.. 

 
..........................
..........................
..........................
...................... 
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Soluzioni: 
 

  1 P A P À        

  2 C A R N E V A L E   

3 F E S T I V A L      

  4 M I M O S A      

  5 Q U A R E S I M A   

 6 S A N V A L E N T I N O 

7 P A Z Z E R E L L O    

   8 F R I T T E L L E  

   9 P A S Q U A     

 

 

 

 

 

THE END 

 
Alla fine tutti hanno capito 

che il vero dono è stare 
insieme 
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Vi presentiamo… 

 

 

Come anticipato nell'ultimo numero, ecco a voi le 3 interviste dei volontari 

del Servizio Civile: Giada, Martina ed Emanuele. 

In questi mesi abbiamo avuto l'occasione di stare in loro compagnia e, per 

soddisfare le nostre curiosità, abbiamo fatto loro alcune domande. 

 

Giada 
È una ragazza mora con i capelli lunghi e setosi, ha diversi tatuaggi, è 

calorosa, simpatica, gentile, dolce, allegra, cantante, sorridente, estrosa; è 

una buona forchetta, è fantasiosa e precisa, ha un carattere tosto. 

 
1. Quali sono le tue passioni? 

Le mie passioni sono uscire con gli amici. 

2. Fai qualche sport? Quante ore ti alleni? 

Sì, faccio palestra e mi alleno 1 ora e mezza a settimana. 

3. Ti piace ascoltare la musica? 

Sì, mi piace ascoltare la musica perchè mi rilassa. 

4. Ti piace ballare? 

Poco. 

5. Qual è il tuo sogno nel cassetto? 

Mi piacerebbe andare all'estero e riuscire a farmi un futuro o in Germania o 

in Inghilterra. 

6. Sei fidanzata? 

Sì. 

7. Quali sono le caratteristiche del tuo uomo ideale? 

Moro, geloso, simpatico, alto. 

8. Se fossi un animale che animale saresti? 

Il panda. 

9. Ti piace guidare? 

Sì, mi piace. 

10. Ti piace il teatro? 

No. 

11. Cosa tieni sul tuo comodino? 

Telefono, fazzoletti, caricatore, acqua. 

12. Ti piace cucinare? Qual è la tua ricetta preferita? 

Abbastanza, la pasta alla carbonara. 

13. A quale talent show ti piacerebbe partecipare? 
The Wall. 

14. Ti trovi bene con noi al Centro? 

Sì, moltissimo. 
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Martina 

 
Indossa vestiti colorati ben abbinati e ha un look sportivo, è bello 

chiacchierare con lei, è campionessa di jenga, è un po' smemorata e 

disordinata, non si arrabbia quasi mai ed è un po' riservata. Ha un piercing 

sul naso, ha i capelli castani e mossi, è sempre sorridente. 

 
1) Ti piace stare con noi? 

Sì, mi piace stare con voi. 

 

2) Qual è il tuo piatto preferito? 

La pasta con peperoni e olive nere. 

 

3) Se fossi una pianta, quale saresti e perché? 

Un cactus, perchè a volte sono puntigliosa. 

 

4) Qual è il tuo sogno nel cassetto? 

Diventare un'animatrice perchè mi piacciono i bimbi. 

 

5) Qual è la tua attività preferita? 

Serra, cura di sé. 

 

6) Qual è la la tua festa preferita? 

Capodanno 

 

7) Dove ti piacerebbe andare? 

In Spagna: vorrei visitare Barcellona. 

 

8) Ti piace fare shopping? 

Si, specialmente quando ci sono i saldi! 

 

9) Come è come composta la tua famiglia? 

È composta da mio padre, mia mamma, mia sorellina e mio fratello. 

 

10) Pensa a tre aggettivi che ti caratterizzano. 

Simpatica, generosa, puntigliosa. 

 

11) Di che segno zodiacale sei? 

Ariete. 

 

12) A quale reality show ti piacerebbe partecipare? 

Grande Fratello. 
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Emanuele 

 
È un acrobata, un chitarrista ed è molto creativo. È spiritoso, ma sa essere 

anche serio e concentrato in ciò che fa. È magro e muscoloso. 

 
1) Ti trovi bene con noi? 

Certo, moltissimo! 

2) Fra le nostre attività, quale ti piace di più? 

Espressione, musicoterapia. 

3) Sappiamo che fai il “palo cinese”, come è nata questa passione? 

Durante un festival di circo ho visto uno spettacolo di palo cinese e mi è 

piaciuto molto, fortunatamente ho trovato una palestra dove lo praticano e 

ora mi alleno 8 ore a settimana. 

4) Qual è il tuo cantante preferito? 

I Radiohead . 

5) Ti piacciono gli animali? Ne hai qualcuno? 

Sì, mi piacono tutti gli animali e da 15 anni ho una gatta che si chiama 

Nerina. 

6) Che libro hai sul comodino? 

“Macerie prime” di Zerocalcare (è un romanzo-fumetto) 

7) Ti piace andare al cinema? 

Sì, se il film mi piace. 

8) Dove ti vedi tra qualche anno? 

Sempre in queste zone e spero di essermi laureato!! 

9) Che cosa studi? 

Informatica musicale. 

10) Che cosa fai nel weekend/tempo libero? 

Il sabato mattina lavoro dai miei genitori, il pomeriggio 

studio e la domenica mi concedo un po' di relax. 

11) Sei un tipo avventuroso o pantofolaio? 

Avventuroso. 

12) Dove ti piacerebbe andare a fare un bel viaggio? 

In Islanda perché lo sogno da quando ero bambino.   

13) Perché hai scelto di fare l'esperienza del Servizio Civile? 

Perché è un buon modo per essere un cittadino partecipe e attivo 

14) Dopo 6 mesi, sei contento di questa scelta? 

Sì, perché ogni giorno vedo risultati di ciò che faccio e facciamo. 

15) Quale supereroe ti piacerebbe essere? 

Beh Lanterna Verde o Batman. 
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Cucina 
 

 

Dal gruppo cucina del mercoledì un primo sfizioso tipico della cucina 

polacca...che cambiando ripieno può diventare anche un dolce! 

 

Pierogi 
Ingredienti per 4 persone 

Impasto 

330 g farina 00 

1 uovo intero 

1 tuorlo 

1 cucchiaio di sale 

175 m di acqua calda 

 

 

Ripieno 

4\5 patate piccole 

60 g burro 

cipolla a piacimento (circa mezza) 

100 g formaggio fresco tipo ricotta 

sale qb 

pepe qb 

aromi a piacere 

 

Procedimento: 

Per l'impasto: 

Mescolare la farina con le uova e l'acqua e formare un panetto che risulta un 

po' gommoso. 

Stendere bene l'impasto che deve essere molto sottile. 

Ritagliare dei cerchi con il coppapasta, poi farcire con il ripieno. 

 

Per il ripieno: 

Stufare le cipolle con un po' d'olio fino a che non diventano dorate intanto 

cuocere le patate e ridurle a purè. 

Unire gli aromi (salvia, rosmarino, maggiorana) e la ricotta, infine, dopo che 

si sono raffreddate, le cipolle. 

Farcire i pierogi e chiuderli a mezzaluna facendo dei “pizzichi" per tutto il 

bordo. 

Sono ottimi bolliti o fritti. 
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CONSIGLI PER UN BUON RISOTTO 
 

La scelta del riso è importante, noi della brigata del Martedì, vi suggeriamo o 

un carnaroli fino o un arborio semifino o come ultima alternativa  un roma 

superfino. Il chicco per il risotto dev'essere piccolo e tondeggiante. 

Un'altra operazione fondamentale è quella di tostare con olio e cipolla tutto il 

quantitativo di riso. 

Questo fa sì che il riso rilasci l'amido e in cottura con il brodo, lo assorbirà più 

velocemente ed in modo omogeneo, rilasciando il giusto quantitativo di 

amido per mantecare in modo per fetto (il famoso “risotto all'onda”). 

Anche la cipolla ha la sua importanza: sempre usare una cipolla bionda tritata 

finemente! 

Infine è fondamentale usare un ottimo vino bianco per sfumare inizialmente il 

riso tostato. 

Inutile dirvi che l'unico brodo che si deve usare per un buon risotto deve 

essere per forza di carne. 

Ultimo cosiglio è quello che a risotto ultimato bisogna aggiungere per la 

mantecatura una noce di burro. 

 

Dal gruppo del venerdì un gustoso secondo: 
 

SEPPIOLINE RIPIENE 
 

Ingredienti 

12 seppioline 

10 gamberetti 

4 fette di pane 

2 uova 

parmigiano qb 

pangrattato q.b. 

olio di oliva extravergine 

sale 

vino bianco 

 

Preparazione 

Per prima cosa iniziare a pulire le seppie, togliere 

quindi i tentacoli e tagliarli a pezzetti. 

Intanto lessare i gamberetti. 

In una padella mettere un filo d'olio e  aggiungere 

i tentacoli tagliati, sfumando con il vino bianco. 

Sbriciolare il pane ed unirlo ai gamberetti lessi. 

Mettere entrambi in padella e fare cuocere per 2 

minuti circa. 

Trasferire poi il tutto in una ciotola. 

Aggiungere le uova, il formaggio, il pangrattato ed il sale e amagalmare. 

Farcire ora le seppie e richiuderle con degli stecchini di legno. 

Trasferirle in una profila con carta forno, irrorare con l'olio e spolverare con il 

pangrattato. 

Cuocere a 180°  per 20 minuti. 
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