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Editoriale 

La soglia 
 

Eccomi di nuovo ad aprire questo periodico con qualche riflessione personale. 

È come essere sulla soglia di casa a dare il benvenuto ad un ospite curioso di 

vedere che cosa c‟è dentro, chi vi abita... 

Oppure come all‟entrata di un negozio, o di un museo… 
 

Insomma queste pagine sono una sorta di vetrina attraverso cui i nostri lettori 

possono conoscere qualcosa di ordinario o di inconsueto che accade a chi 

frequenta giornalmente l‟Iris Accoglienza e di coglierne pensieri ed emozioni.  

È un modo per collegare interno ed esterno, “esportare” preziosi pezzi di vita. 
 

Ma c‟è anche un‟altra soglia, che volente o nolente stiamo attraversando. 

Si avvicina la fine dell‟anno e ci apprestiamo ad entrare in uno nuovo. 

Tutti serbiamo la speranza che sia davvero “nuovo”.  

Abbiamo tutti sete di novità, rinnovamento, perché il “vecchio” sa di stantio: 

qualcuno brucia i calendari, qualcuno butta dalla finestra piatti e bicchieri…, 

riti augurali perché accada qualcosa di bello e inatteso. 

Tutti desideriamo che sia un anno sereno, se non addirittura felice, ce lo 

auguriamo gli uni con gli altri quasi meccanicamente nei 20 giorni a cavallo 

tra il 31 dicembre e il 1° gennaio.. 
 

A proposito di novità e di gioia sta arrivando anche Natale: che “strana” 

coincidenza celebrare l‟inizio di una Vita alla fine dell‟Anno.  

Vorrà dire qualcosa?… Forse che non esiste né una fine né un inizio?  

Forse, semplicemente, “tutto scorre”, come dicevano gli antichi filosofi?  

O forse che la fine di qualcosa è l‟inizio di qualcos‟altro, come ricorda anche 

Terzani in un suo famoso libro?  
 

Be‟, se guardiamo i cicli della Natura abbiamo qualcosa da imparare.  

Gli alberi che vedo fuori dalla finestra paiono morti, ma di fatto stanno 

nascendo, sono solo un po‟ “addormentati”, ce ne accorgeremo meglio 

quando si sveglieranno in primavera.  

Anche il Sole sta tramontando, mentre scrivo, ma dall‟altra parte della Terra 

sta sorgendo… 
 

E anch‟io sto terminando di scrivere su questa pagina a disposizione e apro 

così le porte alle pagine che seguono, dandovi il benvenuto e augurandovi una 

buona lettura e, a nome di tutta la Redazione, come di consueto, 
 

Buon Natale e Felice Anno Nuovo! 
Luciano Cirino 
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MASTRI VETRAI IN ERBA  
 

 

Sapete lavorare il vetro?  

Trasformare bottiglie vuote in oggetti decorativi?  

Creare ciondoli con le murrine di Murano? 

 

Noi Sì! Da poco infatti, abbiamo un nuovo amico che ci sta iniziando 

all‟arte del vetro: lo abbiamo visto all‟opera e possiamo garantirvi che è 

molto abile oltre che simpatico! 

Salvatore, insegnante in pensione e maestro 

vetraio per vocazione, tutti i giovedì 

pomeriggio viene ad insegnarci a realizzare 

oggetti con il vetro riciclato e con le murrine.  

Salvatore ci sta trasmettendo tutto il suo 

sapere rispetto alla lavorazione del famoso 

vetro di Murano; per ora ci sta dimostrando e 

insegnando quanti innumerevoli oggetti 

possono esser creati accostando in diverso 

modo diverse murrine.  

Per realizzare gli oggetti col vetro di seconda mano si utilizza un 

particolare forno che scalda ad altissima temperatura tanto che i prodotti 

finiti non possono essere toccati subito ma solamente il giorno dopo. 

Con questa tecnica creiamo posacenere, portacandele, svuotatasche…  

Nell‟ultimo periodo abbiamo realizzato elegantissimi ciondoli 

utilizzando pezzetti di vetro e polvere di murrina: davvero bellissimi! 

 

A lui non 

interessa il 

risultato finale 

ma l‟importante 

è avvicinarci a 

quest‟arte e 

appassionarci a 

ciò.  

Insomma anche noi stiamo diventando dei piccoli  mastri vetrai! 
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Nel mese di ottobre abbiamo scoperto di avere tra noi un‟artista: La nostra 

compagna Rita!  

Come l‟abbiamo scoperto? Beh, semplice, 

andando a vedere la mostra “Crescere 

creando” presso la sala Garibaldi di Cassano 

Magnano, in cui erano esposti i quadri e le 

opere di alcuni ragazzi che, come Rita, negli 

ultimi due anni hanno preso parte ad un 

percorso di arte-terapia. Gli artisti hanno 

scelto 3 opere a testa da esporre così da 

raccontare la loro crescita attraverso l‟arte, 

proprio da questa idea nasce il titolo della mostra. 

C‟erano molti dipinti relativi al tema dell‟amore: chi ha raffigurato la sua 

ragazza, chi il matrimonio ideale, chi la casa dei suoi sogni in cui vivere con il 

suo sposo; c‟erano quadri che raffiguravano paesaggi alcuni immaginati altri 

reali, c‟erano opere astratte e sculture fatte in cartelle e altro materiale 

riciclato… 

E poi c‟erano i dipinti di Rita: ognuno fatto in una fase diversa del suo 

percorso artistico. Il primo, “Mare d‟inverno”m è stato dipinto con gli 

acquerelli e ha utilizzato tante tonalità di blu e azzurro; il secondo quadro “La 

primavera” è un tripudio di verdi ed infatti rappresenta un bosco. La terza 

opera è stata realizzata con le matite colorate e rappresenta due persone che si 

vogliono bene e infatti si intitola “Amore”. 

Durante la nostra visita siamo stati accompagnati nella spiegazione delle 

diverse opere dall‟arte-terapeuta Laura Saporiti che è stata colei che ha 

seguito il laboratorio in questi due anni e ci ha raccontato come ogni ragazzo 

sia stato libero di esprimersi, senza forzature o limitazioni, e come ognuno 

abbia dimostrato una crescita durante il biennio. 

Al termine della visione dei quadri abbiamo avuto la possibilità di visionare 

anche una mostra fotografica che è il frutto di un altro percorso fatto da altri 

ragazzi. Chi ha seguito questo progetto è Sara Calli che ci ha raccontato in 

cosa consiste: le foto esposte raffiguravano dei ragazzi durante la visita a 

differenti realtà lavorative che ognuno di loro ha scelto perché desiderava 

conoscerle da vicino.Ogni ragazzo oltre a scegliere il lavoro da ritrarre ha 

scelto che scatti fare e come esporli. 

Entrambe le mostre ci sono piaciute molto, ma soprattutto siamo proprio 

orgogliosi della nostra Rita!!!  
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…PAROLA AGLI ESPERTI… 
 

 
Da veri esperti nella cura dei capretti siamo stati invitati a raccontare la 

nostra attività al convegno “Agricola e disabilità”all‟interno della fiera 

“Varese cavalli”. 

Dopo i saluti delle autorità locali è stato presentato un progetto dell‟asl 

di Varese riguardante le aziende agricole 

nel sociale e a questo pulito è toccato a noi 

presentare ciò che abbiamo fatto durate 

l‟anno passato presso il maneggio “Ronco 

di Diana”. Per rendere più coinvolgente e 

chiaro il nostro intervento abbiamo 

preparato una presentazione ricca di nostre 

foto scattate durante l‟attività e di 

didascalie con frasi dette da noi. 

Al termine del nostro contributo ci solo stati altri interventi sempre 

relativi rapporto tra il mondo agricolo e il sociale a conclusione di tutto 

ci hanno presentato dei veri olimpionici… si proprio cosi! Atleti che 

hanno partecipato o parteciperanno agli Special Olimpics negli sport 

equestri. 

Finito il convegno abbiamo deciso di andare a vedere i cavalli e i pony 

nelle loro scuderie… siamo rimasti colpiti 

dalla bellezza ma anche della grossezza di 

questi animali. Finalmente era giunta l‟ora 

di mangiare,  quindi ci siamo adagiati su 

un bel prato in riva al lago di Varese a 

gustarci li nostro pranzo al sacco e a 

rilassarci un po‟ prima di ritornare al 

centro! 

Grazie Walter per averci invitato e coinvolto in questo progetto!   
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Vi Presentiamo… 

 

La dolceValeria 
 

Vi ricordate Paola? L‟educatrice che sostituiva 

Chiara e che vi abbiamo presentato nel numero 

scorso? Con la fine del mese di ottobre ci ha salutato 

perché ha trovato un nuovo lavoro: cogliamo 

l‟occasione per augurarle buona fortuna e 

ringraziarla del tempo passato con noi!  

E noi? Fortunatamente abbiamo subito trovato una 

degna sostituta della sostituta! Anche se la 

conosciamo da poco possiamo dire che Valeria è 

una ragazza dolcissima, simpatica e capace di 

ascoltare.  

Per conoscerla meglio le abbiamo fatto alcune domande:  

 

1. Cosa ti ha spinto ad accettare questo lavoro? Quando eri piccola che 

lavoro volevi fare? Hai sempre voluto fare l’educatrice?  

Ho sempre lavorato con i bambini piccoli e ho voluto cambiare lavoro perché 

nella vita è giusto fare anche nuove esperienze. 

Fino a 10 anni avrei voluto fare l‟investigatrice privata, poi ho iniziato a 

giocare con i cugini piccoli e i vicini di casa…. Quindi ho capito che volevo 

lavorare con i bambini o comunque nel campo dell‟educazione. 

 

2. Che squadra tifi?  

Tengo l‟Italia e simpatizzo per l‟Inter (non sono esperta di calcio). 

 

3. Quali sono i tuoi interessi? Cosa fai nel tempo libero?  

Nel tempo libero gioco a pallavolo. Mi piace passare il tempo libero con mia 

sorella con la quale vado a nuotare una volta a settimana e  uscire con la mia 

migliore amica. Mi piace leggere, praticare sport e cucinare (soprattutto i 

dolci).  

 

4. Ti piace venire qui? 

Mi piace molto venire qui. Per ora mi trovo bene e trovo che sia un 

bell‟ambiente. 

 

5. Ti piace la musica? Quale gruppo ti piace di più?  
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Mi piace la musica rock  degli anni 80 90  mi piacciono gli Abba ma anche i 

cantanti italiani come Cesare Cremonini, Elisa… Mi piacciono i musical e le 

colonne sonore del musical. 

 

6. Ti piace leggere qual è l’ ultimo libro che hai letto? 

Si mi piace leggere soprattutto i romanzi 

l‟ultimo libro che boleto Aleph di Paulo Coelho, in fatti mi piace molto 

questo autore. 

 

7. Quale principessa  ti piace? 

La mia principessa preferite è Jasmine del cartone della Disney Aladin perché 

è  determinata e cerca di raggiungere i suoi obbiettivi, ad esempio sposare 

Aladin anche se non è un principe. 

 

8. Sei fidanzata?  

No, non sono fidanzata. 

9. Ti piacciono i cavalli? Qual è il tuo animale preferito? 

Si mi piacciono i cavalli, mio zio ha anche una scuderia con due cavalli.Il mio 

animale preferito però è il pinguino. 

 

10. Com’è composta la tua famiglia? 

Nella mia famiglia ci siamo io, mia mamma Rita, mio papà Francesco, mia 

sorella Noemi, che ha due anni in più di me, ed infine c‟è il mio cagnolino 

Peo che ha 16 anni. 

 

11. Qual è il tuo piatto preferito? 

Il mio piatto preferito è la pizza alle verdure. 

 

12. Quale è li tuo colore preferito? 

Mi  piacciono molto colori solari:arancione e rosso, ma anche il rosa e il 

verde.   

  
La sorridente Marta 

 

Ma Valeria non è l‟unica persona che vogliamo presentarvi in questo 

numero…da settembre infatti abbiamo una nuova tirocinante, Marta che sta 

studiando per diventare e educatrice e che tra un corso e l‟altro è stata con noi 

il martedì e il giovedì. Siamo contenti di averla conosciuta e già siamo tristi al 

pensiero che a gennaio terminerà il suo tirocinio… 
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1. Perché hai scelto di intraprendere gli studi per diventare educatrice? Da 

piccola invece che soglio avevi? 

Perché mi piace star con le persone, aiutarle se hanno bisogno. Il mio sogno 

da piccola  era fare l‟attrice. 

 

2.  Qual è il tuo piatto preferito? 

Il mio piatto preferito sono le lasagne.  

 

3.  Qual è il tuo colore preferito?  

Il verde. 

 

4.  Quale principessa delle fiabe ti piacerebbe 

essere? Perché?  

Mi piacerebbe essere Belle de” La Bella  e la 

Bestia” perché è dolce e coraggiosa. 

  

5. Ti piace andare al cinema? Chi è il tuo attore preferito?  

Sì, mi piace molto andare al cinema e il mio attore italiano preferito è Luigi 

Locascio mentre quello internazionale  é Tom Hanks.   

 

6.  Fai qualche sport? Che squadra tifi? 

No, non faccio nessuno sport. Tifo l‟inter (solo perché  mi piace  il loro inno e 

il loro ex capitano!!) 

 

7. Ascolti spesso la musica? Chi è il tuo cantante preferito? 

Sì, spesso. Il mio cantate preferito è Giuliano Sangiorgi dei Negramaro.  

 

8. Cosa ami fare durante il tuo tempo libero? 

Durante il tempo libero mi piace leggere, ascoltar la musica, scrivere e andare 

agli scout.  

 

9.  Com’è composta la tua famiglia? Hai qualche animale domestico? 

La mia famiglia è composta da 6 persone e un gatto! Mio papà Tiziano, mia 

mamma Donatella, mio fratello Jonathan e le mie sorelle Francesca e Sarah. 

Io sono la più piccola, poi c‟è il mio gatto di nome Mousch.  

 

10.  Dove hai trascorso  le ultime vacanze? Il tuo viaggio ideale quale 

sarebbe? 

 Le ultime vacanze le ho trascorse una settimana in Puglia e 10 giorni in 

montagna in provincia di Brescia. Mi piacerebbe girare gli Stati Uniti. 
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Spettacoli 

 

SERATA A TEATRO “CAVIALE E LENTICCHIE” 
 

Lunedì 10 novembre, alle ore 21.00 al Teatro del Popolo di Gallarate, è 

andato in scena lo spettacolo teatrale “Caviale e lenticchie” presentato dal 

Gruppo Teatrale Crennese a cura di Pietro Zoia. Il ricavato della serata è stato 

poi interamente devoluto al CSE Iris Accoglienza.  

Per chi si è perso l‟occasione, vogliamo fare un piccolo riassunto. Lo 

spettacolo, ambientato nell‟ Italia  degli anni „50, si è svolto in 3 atti e in 

conclusione di ogni atto il contesto alla storia cambiava. All‟inizio abbiamo 

compreso meglio i personaggi e il loro ruolo. La storia narra di una famiglia 

povera con 2 figlie; il capofamiglia, Salvatore La Manna, è un uomo che 

cerca in tutti i modi di arricchirsi senza nessun risultato. Un giorno escogita 

un piano, secondo lui perfetto, ma che si rivela molto complicato. Negli atti 

seguenti tra incomprensioni, inganni, intrighi, truffe, sotterfugi, “finti 

tradimenti”, “finti omicidi” e litigi la storia diventa interessante e comica, con 

un finale a sorpresa, molto piacevole da vedere! 

Ci teniamo anche ad esprimere la nostra opinione in merito allo spettacolo. 

Ci è davvero piaciuto, ci ha fatto emozionare, commuovere e dobbiamo 

ammettere che ci ha fatto anche molto ridere! Se possiamo anche fare una 

critica vorremo dire che c‟erano troppi litigi e noi preferiamo essere tutti 

amici e non litigare mai!!! 

Vogliamo ringraziare e fare i complimenti a tutti gli attori e alle persone che 

hanno lavorato allo spettacolo rendendo la nostra serata davvero bella e 

piacevole.  

Non dimentichiamo che tutto il ricavato dello spettacolo per volere del GTC è 

stato devoluto al nostro Centro! Grazie di cuore a tutti!! 
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TARTARUGHE NINJA 
 

Martedì 3 novembre 2014 io e Nike  siamo andati al cinema a vedere il film 

“Tartarughe Ninja”. 

Esse si chiamano Michelangelo, Raffaello, Leonardo, Donatello e abitano nei 

sotterranei di New York, dove si allenano a usare diverse armi tra cui spade, 

bastoni e catene. 

È importante ricordare che loro quattro sono tartarughe mutanti. Gli altri 

personaggi della storia sono: il maestro Splinter (un topo), “Schender” (il 

cattivo) e “Ebreil Onil” (la giornalista). 

Le tartarughe ninja combattono contro “Schender” e salvano Splinter e la città 

di New York. 

Da piccolo guardavo il cartone delle Tartarughe Ninja e il mio personaggio 

preferito era Michelangelo. 

Il film faceva un po‟ paura  ma è stato bello e vi consiglio di vederlo.  

Io non vedo l‟ora di comprarlo in dvd! 
      Federico 

 

 

 

Buona fortuna Silvia! 
 

Da qualche settimana silvia non frequenta più il nostro Centro per poter 

vivere tutte le attività della comunità alloggio dove si è trasferita. Ci è un po‟ 

dispiaciuto doverla salutare e già sappiamo che ci mancherà!  

Le auguriamo buona fortuna!! 
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Poesie, fiabe e racconti 

 

La lucciola innamorata 

 
Questa è una storia che racconta l‟amore tra una lucciola e una fiamma 

dipinta. 
 

C‟era una volta Lucilla, una piccola lucciola che pensava di essere sola al 

mondo. Lucilla non usciva mai di sera, infatti aveva paura del buio e di notte 

invece di svolazzare tra le siepi, preferiva rimanere rintanata dentro ad un 

bellissimo e delicato tulipano. Il suo fiore cresceva ai margini di una 

verdissima pineta di montagna. 

Durante l‟estate Lucilla si dissetava grazie alla rugiada che di notte irrorava la 

corolla del suo fiore e un giorno, proprio lì accanto vide un disegno di un 

candelabro con una candela accesa, era stato il vento che di notte l‟aveva 

sospinto fino alla base del fiore. 

Fu un attimo e Lucilla si innamorò perdutamente di quella fiamma dipinta che 

il sole del mattino faceva risplendere. 

Lucilla per la prima volta uscì dal calice del tulipano, andando a posarsi sul 

disegno, ma si sentì respinta perché nonostante volesse fare conoscenza, la 

fiamma dipinta non le dava alcuna risposta, stava lì a luccicare, come se lei 

non esistesse. 

Fu in un giorno di pioggia intensa durante un temporale che Lucilla capì che 

la fiamma era solo dipinta, infatti nonostante che la pioggia inzuppasse il 

disegno, la fiamma rimaneva accesa… che delusione, l‟unico amore della sua 

vita era solo un illusione! 

Ma quella stessa sera, grazie al vento d‟estate che rasserenò il cielo, Lucilla 

prese il coraggio a due mani e uscì vincendo la sua paura del buio e… 

incredibile, vide tantissime scie luminose che danzavano, si rincorrevano alla 

luce della luna. Il bosco sembrava illuminato a giorno da tante scintillanti luci. 

Lucilla si avvicinò curiosa, voleva capire cosa creavano quelle luci e così 

scoprì di non essere l‟unica lucciola al mondo, anzi aveva migliaia di 

compagne, anzi incontrò Lucignolo e finalmente trovò l‟amore vero. 
 

Enrico, Giuseppe, Marco, Silvia 
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Cucina  
 

 

 

 

 

 

Abbiamo deciso di proporvi la ricetta della macedonia perché è molto buona e 

semplice da eseguire, inoltre la frutta scelta è in linea con la stagione 

invernale. 

Ci piacerebbe, oltre a darvi la nostra ricetta, 

informarvi sui  benefici e principi nutrivi della 

frutta scelta.   

 

PESCA: Viene dalla lontana Cina, la troviamo 

principalmente in primavera ma si può gustare 

anche in inverno grazie alle  confezioni in 

scatola. Detta “amica dello stomaco” perché è 

un frutto a bassa acidità. 

 

ANANAS: Nasce nell‟America tropicale e oggi viene coltivata anche nel nord 

Africa. È poco nutriente ma facilmente digeribile, contiene l‟84% di acqua  

ed è ricca di vitamina “C”. 

 

BANANA: proviene dall‟Estremo Oriente, contiene una buona percentuale di 

acqua (60% ) molte sostanze  minerali (sodio, ferro ecc…) poche  vitamine e 

proteine.             

   

ARANCE, MANDARINI E LIMONI: Gli agrumi provengono dal “paese del 

sole” cioè dall‟ India ed Estremo Oriente. Sono molto buoni sia da mangiare 

che da spremere. Sono un ottimo spuntino, dessert o merenda perché ricchi di 

vitamina C, zuccheri e acidi organici. 

 

MELA: Originaria dell‟Asia centrale si può trovare tutto l‟anno.  

La mela ha un potere antiossidante poiché contiene vitamine A, B1, B2, B6, C 

ed E, ha anche molti flavonodi e carotenoidi. Può essere utilizzata oltre che in 

cucina, per creare maschere di bellezza.  

 

Il consiglio in più: invece dello zucchero si può dolcificare la vostra 

macedonia con del miele. 
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MACEDONIA DI FRUTTA 

 

Ingredienti:

3 mele 

3 banane 

2 pesche 

2 arance 

1 confezione di ananas sciroppata 

3 mandarini 

zucchero 

½ limone 

1 bitter 

 

Preparazione 

 

Sbucciare la frutta e tagliarla a cubetti. Riporla in una ciotola capiente 

aggiungendovi  il succo delle arance, lo zucchero, il succo del ½ limone e il 

bitter. A questo punto mescolare accuratamente, chiudere con la pellicola 

trasparente e lasciare  riposare  in frigorifero  per qualche ora. 

Ricordarsi di togliere la macedonia dal frigorifero 10-15 minuti prima di 

servirla. 

 

 

Dalla cucina in autonomia dell‟Iris Accoglienzae ecco uno sfizioso primo 

piatto: 

 
 

 
 

 

INGREDIENTI PER 4 PERSONE: 

 

12 fogli  di  pasta  all‟ uovo  

sottili   

500 g taleggio 

1 cespo di radicchio rosso lungo 

1 conf  pesto genovese 

500 g  besciamella 

200 ml  latte 

parmigiano grattugiato 

noce  moscata  qp 

1 spicchio   di  aglio 

olio evo   

sale   e  pepe

 

 PREPARAZIONE: 

 

Lavare il  radicchio  e  tagliarlo  finemente. 

In  una  padella  far soffriggere in poco olio 

1 spicchio di aglio intero (verrà tolto dopo   

minuti ) aggiungere e  fra appassire il 

radicchio. 
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In un pentolino scaldare la  besciamella con l‟ aggiunta del  latte ed 

un‟abbondante grattugiata di noce moscata. 

Tagliare a quadrettoni il taleggio. Consigliamo l‟utilizzo della vaschetta di 

alluminio usa e getta. 

Imburrare la vaschetta e fare un fondo con qualche cucchiaiata di besciamella 

(questo  

permetterà la formazione  di una gustosa crosticina). Fare il primo strato con 

la pasta all‟ uovo e cospargere con metà del pesto. Ad ogni strato ogni strato 

consigliamo di aggiungere sempre qualche cucchiaiata di besciamella (questo 

perché non farà seccare la sfoglia all‟uovo, soprattutto ogni nei angoli). Il 

secondo strato sarà composto con metà del taleggio. Il terzo sarà composto da 

tutto il radicchio. Continuare la stratificare fino ad esaurimento degli 

ingredienti. Sull‟ultimo strato spolverare con abbondante parmigiano e 

qualche cucchiaiata di besciamella  (questo permetterà, di formare una 

gustosissima gratinatura).   

Preriscaldare fino 180°C.  

Porre  la teglia in forno per almeno 25 minuti. 

Consiglio: portare la modalità forno in funzione grill per gli ultimi 5 minuti, 

per permettere la formazione del gratin.  

Per gustare al meglio questo piatto gli chef consigliamo un Lambrusco secco 

dell‟ Emilia. 

Servire caldo:… leccatevi i baffi!!! 

NB 

Consigliamo di sbollentare la pasta all‟uovo per qualche minuto in acqua 

salata. 

Quest‟operazione sarà utile per avere una lasagna ancora più morbida.        
 

 

RUBRICA DEI COMPLEANNI 
 

Quest‟anno la nostra redazione ha deciso di rinfrescare la memoria di voi lettori 

introducendo la rubrica dei compleanni. 

 In questo numero ricordiamo i compleanni dei nati tra Agosto e Dicembre! Molti di noi 

festeggiano in questo periodo: 

 

 08 Agosto: la romantica Rita 

 22 Agosto: lo spiritoso Michele 

 20 Settembre: il generoso 

Giuseppe 

 23 Settembre: la gentile Monica 

 10 Ottobre: il burlone Walter 

 24 Ottobre: l‟attenta Rosa 

 19 Novembre: la curiosa Sara 

 27 Novembre: il sensibile 

Federico 

 6 Dicembre: l‟allegro Francesco

 

…e ora non avete più scuse per dimenticarvi…   

 



 16 

  
   

 

  

 

 

 

 

 

 

           

 

 


