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Editoriale

L’importanza della collaborazione

Collaborare  significa  fare  cose insieme  e  abbiamo scoperto  che  è  proprio
bello perché permette di  imparare dagli  altri,  andare per gradi e diventare
sempre più bravi. 
Per collaborare bisogna saper stare in compagnia, esprimere le proprie idee,
ma sempre condividendo le decisioni. Da soli non si può collaborare occorre
venire incontro all’altro. 
Collaborare è dare il proprio contributo: non siamo tutti uguali e questo ci
rende più ricchi!

Abbiamo sperimentato l’importanza della collaborazione nel progetto Prove
di Autonomia (pag.4) che abbiamo realizzato nei mesi di gennaio febbraio e
marzo: settimane intense ricche di condivisione. È stato bello stare insieme e
dare il massimo! Abbiamo collaborato nel preparare la cena, nel sistemare la
stanza e fare le pulizie e abbiamo preso insieme le decisioni riguardanti il
menù  e  il  programma  della  settimana  mettendo  in  comune  le  nostre
aspettative e i nostri desideri. Non sempre tutti avevamo le stesse idee e così
abbiamo dovuto trovare un accordo: questo non è sempre facile, l’importante
è saper ascoltare l’altro e capire quello che gli piace.

Collaborare è mettere insieme tante idee, tante parti diverse e farle diventare
un  tutt’uno:  proprio  come  mattoncino  su  mattoncino  Sawaya  (pag.7)  ha
realizzato  grandi  opere:  un  solo  pezzo  di  lego  è  piccolo,  ma  migliaia  di
mattoncini possono trasformarsi in opere d’arte!

Grazie all’attività di Cineforum (pag. 12) abbiamo scoperto che non siamo i
soli a collaborare: molti animali, infatti,  vivono in gruppo e ognuno ha un
ruolo ben preciso. 

Proprio come nel calcio (pag.21) o nel teatro (pag.18): ognuno ha la sua parte,
che unita alle parti degli altri, rende possibile la riuscita di tutto il gruppo!

È importante mettere a disposizione degli altri le proprie capacità, non serve
saper fare tutto, ma saper fare insieme!

Rita, Letizia, Federico, Walter e Carla

3



PRT

Il “Progetto Residenza Temporanea” o più semplicemente PRT è cominciato
anche quest’anno. 
Per chi non lo ricorda, stiamo parlando della possibilità di “trasferirsi” nei
locali del centro per 5 giorni e provare a fare da soli, o meglio in compagnia
di altri 2 compagni, tutte quelle cose che si fanno a casa: ad esempio cucinare,
farsi il letto, tenere in ordine la propria casa… ma anche uscire per fare la
spesa o trascorrere una bella  serata.  In  questo progetto  quest’anno è stata
coinvolta Selene e qualche volta si sono fermati anche tutti gli altri educatori. 
Ogni settimana cambiavano i partecipanti al progetto, perciò ogni esperienza
è stata unica e diversa dalle altre. 
Partecipare al PRT vuol dire dover cambiare ( anche solo per poco tempo ) le
proprie  abitudini  ad  esempio Letizia  e  Rosa  hanno dovuto  rinunciare  alle
prove di teatro, Sara ad andare a trovare la zia, Daniele ad andare a karate…

in cambio però hanno trascorso una bella
settimana insieme ai compagni, Daniele per
tre  sere  da solo ha  preparato  la  cena  per
tutti,  ricordandosi  delle  ricette  imparate
durante l’attività di cucina autonomia, per
Walter è stato molto bello andare a cena al
Sister’s Pub e mangiare le bruschette; Sara,
in una compagnia tutta femminile, ha fatto
un ritocchino al colore dei capelli, mentre
Rosa le ha fatto la piega… 
Poi  serate  indovinelli,  karaoke,  e  bei
risvegli in compagnia.

Abbiamo intervistato i partecipanti: ecco come è andata. 

Letizia: un pomeriggio siamo andate a bere il the, c’erano i pasticcini e molte
cose buone. Mi è piaciuto perché ho gradito la compagnia di Sara, di Rosa e
di Selene, perché è stata sempre disponibile con noi. Mi è piaciuto anche stare
in  camera  con  loro  perché  mi  sono
simpatiche.

Federico: una  sera,  intorno  alle  18.00,
insieme  a  Marco  ed  Enrico,  Claudio  e
Selene abbiamo preparato un aperitivo con
Crodino, patatine e pizzette. Mi è piaciuto
prepararlo. 
Una mattina invece Giuseppe mi ha aiutato
a farmi la barba perché era troppo lunga,
tra  compagni  ci  si  aiuta!  Stare  qui  una
settimana  mi  è  servito  a  fare  il  letto,  la
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colazione,  aiutare  a  fare  la  cena…le  cose  quotidiane.  Adesso  posso  farle
anche a casa. 

Michele: queste due esperienze mi sono piaciute, in particolare nella seconda
settimana  mi  sono  trovato  molto  bene  con  i  miei  compagni:  Giuseppe  e
Daniele.  Ci  siamo  divertiti  a  trascorrere  il  tempo  insieme,  abbiamo
collaborato nelle mansioni di tutti i giorni.
Una cosa che mi ha sorpreso è che da solo sono riuscito ad organizzare una
cena al ristorante (La Milanese a Cascinetta) e ne è stato entusiasta anche il
resto della compagnia. Un pomeriggio siamo andati a Busto Arsizio a fare
merenda in una pasticceria. Qui al centro sono stato contento di aver cucinato
il  risotto,  con  l’aiuto  degli  altri  ma  con  dei  compiti  miei:  ero  ai  fornelli.
Aspetto il prossimo appuntamento.

Riccardo: io ho partecipato ad una sola settimana perché poi ho deciso di
rimanere a casa e volevo dare le dimissioni. Comunque l’esperienza è stata
bella  perché mi  sono trovato bene con i  compagni,  Walter  e  Daniele.  Ho

dormito benissimo e sono stato contento
di fare questa esperienza.

Sara: in  generale  è  stata  una  bella
esperienza  e  in  particolare  mi  sono
piaciute le uscite. Ho imparato ad aprire
una poltrona-letto.  Diversamente che a
casa ho cucinato insieme ai compagni. 
Spero di poter rifare un’esperienza così. 

Giuseppe: mi sono piaciute tutte e due
le  esperienze  perché  ho  badato  a  me
stesso ed ho aiutato anche gli altri, mi è
piaciuto collaborare nel cucinare…io mi

ricordo sempre una frase  “l’unione  fa  la  forza”,  quindi se  ci  mettiamo in
gruppo le cose si possono ottenere.

Enrico: mi è piaciuto partecipare al prt, un pomeriggio siamo andati a Busto
a  bere  una  cioccolata,  è  stato  un  pomeriggio  interessante,  c’era  anche  la
panna. Una sera abbiamo visto la partita, l’ho proposto io, giocava la Juventus
contro il  Napoli  e  ho fatto un bel tifo.  La seconda sera abbiamo visto un
cartone proposto da  Federico.  Ho imparato  ad adattarmi  anche  ai  desideri
degli altri, abbiamo fatto un po’ e un po’.

Daniele: io mi sono trovato bene al PRT, l’ho fatto prima insieme a Walter e
Riccardo,  poi  con  Michele e  Giuseppe,  è  stato  bello  fare con loro questa
esperienza.
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Ho imparato a cucinare da solo, a casa di solito cucinano mia mamma e mio
papà. Alcune buone abitudini che gia faccio a casa ho continuato a farle anche
qui come farmi il letto .
Mi è piaciuto andare a fare merenda fuori in una pasticceria di Busto.
Sono contento di aver partecipato e aspetto l’ultima settimana! 

Marco: è andata bene, mi è piaciuto andare a Busto a bere la cioccolata con la
panna e camminare a piedi per busto per smaltire la cioccolata, ho dormito
bene. Comunque non lo rifarei perché c’era rumore. 

Rita:…ho  imparato  a  fare  il  letto  e  ci
aggiungo anche “finalmente!”
Mi  è  piaciuto  fare  da  mangiare  ho
preparato  la  pasta  con  le  vongole  con
l’aiuto di tutti, comunque l’ho proposta io
e  abbiamo  collaborato!  L’emozione  è
stata tanta!
Mi  è  piaciuto  andare  alle  4  del
pomeriggio in centro a Gallarate.
Ho fatto fatica a dormire perché non era il
mio letto, era piccolo, sono abituata ad un
letto più grande. Inoltre ho provato a fare
la spesa da sola, bisogna fare attenzione altrimenti si rischia di prendere le
cose sbagliate. Nel tempo libero abbiamo cantato al karaoke, con Selene…è
stato bello! È stata un’esperienza commuovente, mi piacerebbe rifarla.

Rosa: mi è sembrata un’esperienza  interessante. È stato bello dormire con le
mie compagne, con qualcuna non avevo mai dormito. Mi sono piaciute le
uscite e anche le serate qui in compagnia. Ho aiutato a pulire, cucinare…sono
cose che già faccio a casa… sono già un po’ abituata, durante i fine settimana
vado a casalab e li già mi do da fare per arrangiarmi da sola: anche qui non ho
smesso di farle! Mi piacerebbe rifare questa esperienza.

Walter: io ho fatto tre settimane e mi sono divertito! Ho imparato a farmi il
letto da solo e a preparare il purè: buono!
I  miei  compagni sono simpatici  ed  è  stato  bello  fare il  karaoke e  cantare
“senza una donna!”
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Tutto comincia da un mattoncino

Un freddo mattino di gennaio siamo andati a Milano, per visitare la divertente
e favolosa mostra “The art of the brick”, cioè la mostra dei Lego.
Essendo Milano una città molto grande e ricca di quartieri interessanti, prima
abbiamo fatto una piccola ricerca riguardo la zona che saremmo andati poi a
visitare.
La mostra era ospitata nella vecchia fabbrica del vapore. Il 26 gennaio 1899
viene fondata un'azienda, la Ditta Carminati, Toselli & C., che si dedicava
alla costruzione, riparazione, vendita di materiale mobile e fisso per ferrovie,
tramvie e affini. Negli anni più recenti, invece, alcuni dei capannoni sono stati
utilizzati  per  manifestazioni  culturali,  sfilate  di  moda  e  come  set
cinematografico.

Ora siete curiosi di scoprire cosa abbiamo visto?
Entrando nella  prima  sala  espositiva  ci  sembrava  di  essere  tornati  un  po’
bambini:  in  ogni  angolo  si  potevano
ammirare diverse opere dell’artista Nathan
Sawaya fatte interamente in lego.
La cosa che ci ha colpito maggiormente è
stato vedere che le  opere erano di diverse
misure, alcune davvero imponenti come ad
esempio il T-Rex e altre più piccoline come
il gatto.
Proseguendo si passava attraverso altre sale
con  sculture  e  quadri,  ritratti,  oggetti,
emozioni e idee dell’artista ecc… 
Alcune delle nostre preferite erano: L’urlo di Munch, il gatto che rappresenta
un gatto egiziano a grandezza naturale, è piaciuto perché era tutto verde. Uno
splendido vestito rosso mosso dal vento freddo e la nuotatrice che sembrava
davvero in una limpida piscina.
Il pensatore di Rodin perchè ha colpito la capacita dell’artista di rendere un
uomo in una posizione un po’ strana con i lego, l’opera in cui un uomo blu era

seduto  in  poltrona  e  l’artista  semplicemente
lasciando  una  poltrona  vuota  dava  la
possibilità  ai  visitatori  di  sedersi  e  diventare
parte  dell’opera…qualcuno  ne  ha  voluto
approfittare. Un’ altra opera apprezzata è stata
un ritratto della moglie che l’artista ha scelto
di  fare  usando  mattoncini  blu  e  neri  come
l’inter.
Infine lo scheletro del t-rex perchè sembrava
vero!
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Anche quest’anno settimana della scienza

Ancora una volta diverse scuole di Gallarate hanno organizzato la “settimana
della  scienza”,  una  settimana  ricca  di  appuntamenti  come  laboratori
scientifici, mostre, conferenze…organizzati e tenuti dagli studenti delle medie
e superiori.
Come  ogni  anno  anche  noi  abbiamo
deciso  di  partecipare  prenotando  tre
eventi. 

Il  primo  era  organizzato  dalla  scuola
media  di  Cedrate  e  si  intitolava  “la
chimica  dei  colori”:  spiegava  come  noi
vediamo  i  colori  e  le  reazioni  chimiche
che danno luoghi a  colori  diversi.   A d
esempio  usando delle  torce,  gli  studenti
hanno  dimostrato  come  la  luce  sia
composta da diversi colori che, mescolati danno luogo alla luce bianca. Nel
laboratorio di chimica ci hanno fatto vedere che, bruciando sostanze diverse,
la fiamma assume colori diversi.

Il  secondo  appuntamento
era  organizzato  dal  liceo
scientifico di viale dei Tigli
e si intitolava “do, re, mi, fa
in  scienza”.  Qui  abbiamo
esplorato  il  mondo  del
suono  attraverso  vari
strumenti.  Ad  esempio,
suonando  il  flauto  di  pan
abbiamo  dimostrato  che  il

suono è un’onda che si muove attraverso l’aria o un altro corpo che può avere
diverse lunghezze: le diverse lunghezze dei tubi del
flauto producono suoni diversi…ecco qui le note! 
Grazie  ad  un  monitor  speciale  abbiamo  potuto
osservare le onde del suono che normalmente con i
nostri occhi non vediamo e abbiamo visto quelle di
un forte ciao detto in coro! 

L’ultimo appuntamento era organizzato dalla scuola
superiore Isis Ponti di Gallarate e si intitolava “Ri-
come..riciclo, rispetto…” .
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Gli studenti hanno allestito una mostra sul modo migliore per poter riciclare i 
rifiuti salvaguardando così l’ambiente. 

È stato interessante e istruttivo…ad esempio
abbiamo imparato che 4 bottiglie di plastica
possono  diventare  una  borsa…anche
piuttosto  cara,  che  la  maglia  ufficiale  del
Barcellona è fatta con le bottiglie di plastica,
invece  8000  lattine  possono  essere
trasformate in una bicicletta!
Ci  hanno  suggerito  anche  alcune  buone
abitudini, ad esempio è importante appiattire
gli  imballaggi,  come  i  cartoni  del  latte,
prima di gettarli per ridurre il loro volume e
diminuire il  numero dei trasporti  necessari
allo smaltimento.
Ci hanno consigliato di usare piatti in vetro
che rispetto a quelli di plastica, di carta o di
ceramica  sono  riutilizzabili  molte  volte  e

riciclabili.
Rispetto al cibo invece è una buona abitudine mangiare frutta e verdura di
stagione e raccolta nelle vicinanze per evitare emissioni inquinanti dovute al
trasporto  oppure  al  riscaldamento
delle serre.
A ben pensarci anche noi avremmo
potuto  allestire  il  nostro  tavolo  di
oggetti  grazie  al  gruppo  di  riciclo
creativo  dove  diamo  una  vita  ad
alcuni  rifiuti  usando  un  po’  di
creatività!
Siamo soddisfatti di questa edizione
della  settimana  della  scienza  e
aspettiamo per l’anno prossimo.
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 Consigli dalla serra

Abbiamo deciso di parlarvi di alcune erbe aromatiche che spesso “tocchiamo
e annusiamo” durante le nostre attività di serra. Facendo una piccola ricerca ci
hanno ispirato quattro piccole piantine che,  oltre ad essere molto facili  da
coltivare, sono davvero ottime se usate in cucina per la preparazione di alcune
pietanze o per esaltarne il gusto. Stiamo parlando del prezzemolo, del timo,
del basilico e della menta.

Prezzemolo
Il prezzemolo fa parte della famiglia delle Ombrellifere ed è tipico delle zone
del mediterraneo dove il clima è mite e soleggiato. Coltivare il prezzemolo a
partire  dai  semi  richiede  maggiore  pazienza  rispetto  ad  altre  piante
aromatiche, in quanto i suoi tempi di germinazione si aggirano attorno alle
quattro-cinque  settimane.  Per  poter  raccogliere  il  prezzemolo  nei  mesi
autunnali, la semina dovrà essere effettuata nel mese di giugno. Il semenzaio
può  essere  realizzato  utilizzando  vasetti  o  vaschette  che  precedentemente
contenevano alimenti, in modo da riutilizzarle in maniera proficua, basterà
versare del terriccio comune.

Abbinamento cibi
Famoso il detto “essere come il prezzemolo” ovvero stare un po’ dappertutto.
Questo modo di dire nasce dal fatto che il prezzemolo si sposa bene un po’
con tutto ed è utilizzato in maniera davvero versatile in cucina, infatti si usa
nelle insalate di riso o pasta fredda, come condimento per rendere più gustose
patate, carote, zucchine o altre verdure lesse o al vapore. 

Timo   
La  coltivazione  del  timo
non  è  difficile  basta
attenersi  a  poche  ma
indispensabili  regole.
Questa  aromatica,  come
la  maggior  parte  delle
piante  aromatiche,  vuole
sole,  terreno  ben  drenato
e  quindi  asciutto  e

temperatura  mite  in  inverno.  Tuttavia  il  timo  può  sopportare  anche
temperature di diversi gradi sotto lo 0 ma teme il clima freddo e umido che se
si protrae a lungo  può  danneggiare la pianta. Preferisce terreno calcareo, ben
drenato e asciutto ma non è eccessivamente esigente per la natura del terreno.
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Abbinamento cibi

Si sposa bene con: fagioli, uova, insalate, maiale, patate e, sembrerà strano,
anche cioccolato e frutta.

Basilico

Arriva  la  primavera,  ed  è  il  momento  di  seminare  il  basilico,  che  poi  ci
accompagnerà a tavola fino all’autunno inoltrato. Partite dalla premessa, per
non  sbagliare  nell’operazione  di  semina,  che  questa  popolarissima  erba
aromatica dall’inconfondibile profumo si coltiva al meglio in piena terra e in
pieno sole. Ma cresce bene anche in un contenitore.

Abbinamento cibi

Si sposa bene con: pesto, salsa di pomodoro, carni bianche, agnello e frutta
(fragole e lamponi).

Menta

La   menta è un erba aromatica perenne e resistente, che cresce e si sviluppa
facilmente se coltivata nel proprio giardino o in vaso, in modo da poter avere
sempre a portata  di  mano le  sue foglie  fresche e  profumate.  Tollera suoli
sabbiosi  e  l'esposizione in  pieno sole,  che  deve essere controbilanciata  da
annaffiature frequenti.

Abbinamento cibi
Si sposa bene con: macedonie e nei dessert al cioccolato, più come 
guarnizione che come ingrediente. Provatela anche con polpo e patate, 
addirittura in “versione mojito” aggiungendo una spruzzata di lime, oppure 
con altri molluschi cefalopodi come calamaretti o seppie, anche crude a 
fettuccine. Da provare anche nella preparazione di tisane.
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CINEFORUM

Da  quest’anno  il  venerdì  mattina  è  cominciata  una  nuova,  divertente  e
interessante attività: si tratta di cineforum. 
Insieme a Carla abbiamo scoperto una serie di simpatici documentari ideati
dalla Walt  Disney e intitolati:  “Il  magico mondo degli animali”. Oltre alla
spiegazione, a fine episodio, c’è una  parte interattiva con dei quiz inerenti al
filmato. In questi mesi  abbiamo visto come vivono diversi animali e abbiamo
capito  che   esistono  due  modi  di  vivere  tra  essi:  possono vivere  da  soli
oppure in gruppo con regole ben precise da rispettare. Ad esempio i lupi (fra
gli  animali  preferiti  di  Enrico)  vivono in  gruppi chiamati  branchi  sotto la
guida di un capo, questo gli permette di cacciare prede anche molto più grandi
di loro, perché la caccia avviene in gruppo.
Quando invece capita che un membro non rispetta le regole del branco viene
cacciato dalla comunità, non potrà perciò più cacciare prede più grandi di lui e
dovrà accontentarsi di animaletti o dei resti degli altri animali.
Abbiamo imparato che alcuni tra gli animali più pericolosi al mondo sono
piccoli: ci sono ragni velenosissimi di cui basta un morso per essere uccisi
ecco perché bisogna portarsi  dietro l’antidoto,  ma  per  fortuna  non vivono
dalle nostre parti!
Alcuni animali vivono di notte, come il gufo, mentre altri di giorno, ci sono
poi animali carnivori e altri erbivori.
Ogni episodio inizia con la nascita del cucciolo, racconta i primi mesi di vita e
mostra quello che fa fino a quando diventa grande.
In alcune specie la mamma sta a lungo coni suoi cuccioli, in altre invece è il
papà  ad  occuparsene,  per  ogni  animale  vengono  presentati  anche  alcuni
“cugini”.
Grazie a questi documentari  abbiamo esplorato diversi ambienti:  la foresta
con gli orsi e i cervi, il deserto con i serpenti e i ragni velenosi, la giungla con
la tigre e le scimmie, la savana con il leone e la zebra, le fredde regioni del
nord con i cani da slitta e gli orsi polari.
Abbiamo viaggiato con l’immaginazione e visto posti che non avremmo mai
potuto visitare, inoltre abbiamo imparato quanto sia bello e curioso scoprire
cose del mondo che ci circonda.
Lo sapevate che il macaco del Giappone adora andare alle terme? O che i
castori  fanno la  tana  sott’acqua?  O che  il  gufo  ha  le  orecchie  ad  altezza
diversa e  che quelle  che ci  sembrano tali  in  realtà  sono solo dei  ciuffi  di
piume?
Il magico mondo degli animali è davvero meraviglioso!!!
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Lo sapevate che?

DIALETTI CHE CONFUSIONE   
L’Italia è come Walter, cioè lunga e stretta. È sempre stata abitata da tante
popolazioni diverse, dando così origine a tante lingue differenti: i dialetti.
Era  proprio  come  una  torre  di  Babele,  ogni  persona  di  una  regione  non
riusciva  a  comprendere  un’altra  persona  di  una  regione  diversa.  Arrivò
finalmente l’unificazione dell’Italia e con essa la creazione della scuola, dove
si tentò di insegnare l’italiano a tutti gli studenti. Purtroppo alcuni ragazzi,
soprattutto chi abitava nelle campagne, non riuscivano a frequentare queste
scuole. Dopo diversi anni, più o meno a cavallo delle due guerre mondiali,
l’invenzione della  radio  riunì  in  qualche  modo le  diverse  regioni  italiane,
visto che tutte le radiotrasmissioni erano in lingua italiana. Ma fu l’invenzione
della televisione che, a partire dalla fine degli anni 50, entrò di prepotenza in
quasi tutte le case italiane; in particolare una trasmissione che si chiamava
“Non è mai troppo tardi”, riuscì a far dilagare la comprensione della nostra
lingua  in  tutta  la  penisola.  Va  detto  che  grazie  alle  lezioni  di  quella
trasmissione, tante persone poterono imparare a leggere e a scrivere per poi
sostenere gli esami e prendere la licenza elementare (richiesta dalle fabbriche
per l’assunzione).

Giuseppe, Rita e Walter

CURIOSITÀ DI CARNEVALE

Ora che scriviamo,  siamo alla  vigilia del  carnevale e qualche tempo fa ci
siamo recati in visita presso il Museo del Tessile di Busto Arsizio.

Anche Busto, come tante altre città, ha le sue maschere rappresentative: ul
Tarlisu con a fianco la moglie Bombasina. Siamo andati a ricercare il perchè
di tali nomi:
ul Tarlisu
È il nome dato ad un tipo di tessuto in cotone molto resistente che in tempi
andati si usava per la fabbricazione dei materassi in lana. Tale tessuto è stato
inventato e brevettato presso una grande ed antica fabbrica tessile di Busto
Arsizio. La maschera è vestita proprio  con quel tessuto.
Bombasina
È un nome dialettale  per  indicare uno  scarto  della  lavorazione  tessile  del
cotone; si presenta sotto forma di vaporosi batuffoli di lanugine (si scrive con
una sola  g)  e  bisognava  toglierla  spesso dagli  ingranaggi  dei  telai  perchè
altrimenti si bloccavano. La maschera si presenta polverosa e vestita quasi
come il marito.
Per  la  nostra  Rita  da  sempre  la  bombasina  è  invece  quella  fastidiosa  ed
antiestetica polvere che si annida sotto i letti.
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Giuseppe, Rita e Walter

Perché a carnevale si mangiano le chiacchiere?

Qui da noi le chiamiamo chiacchiere, e non ci riferiamo a quelle di Sara o
Federico...intendiamo il tipico dolce di carnevale...quella dolcissima sfoglia
cosparsa di zucchero a velo che delizia la gola durante le colorate feste in
maschera.
In  realtà  questa  squisitezza  cambia  il  suo  nome  a  seconda  delle  regioni
italiane, ad esempio in Toscana si chiamano cenci, in Friuli Venezia Giulia,
Veneto e Trentino Alto Adige si chiamano crostoli e ci sono molti altri nomi.
Il  nome chiacchera è  dovuto all'omaggio che il  cuoco napoletano Raffaele
Esposito volle fare ad una regina molto chiacchierona.
Sono  uno  dei  dolci  tipici  della  settimana  grassa...con  un  nome  così  vi
aspettavate  forse  di  poter  mangiare  gallette  di  riso  e  crusca?  Durante  la
settimana di carnevale si mangia fritto, creme, cioccolato e chi più ne ha più
ne metta perchè dopo il carnevale c'è la quaresima e lì inizia il periodo del
digiuno. 

MA COSA VUOL DIRE?!

Far venire il latte alla ginocchia

Significato: quando una persona ripete sempre le stesse cose e diventa 
estremamente noiosa e pedante. 

Spiegazione: questo adagio ha radici nel vecchio mondo contadino, oggi non 
avrebbe senso poiché per mungere ci sono macchinari automatici
appositi. 
In un passato abbastanza recente, la mungitura veniva eseguita 
due volte al giorno esclusivamente a mano. Era un’operazione 
molto monotona e soprattutto  ci voleva tanto tempo. 
Il contadino in posizione seduta, teneva tra le gambe il secchio in
cui far cadere il latte e non smetteva fino a che il livello non 
arrivava all’altezza delle sue ginocchia.

 
I gatti neri portano sfortuna

Questo detto (completamente falso) ha origini nel periodo medioevale. 
I gatti ancora oggi hanno abitudini notturne e quindi quando questi animali 
attraversano le strade al buio, quelli di color nero sono difficilmente visibili. 
In quell’epoca i gatti neri che improvvisamente  sbucavano potevano far 
spaventare i cavalli con conseguente disarcionamento del cavaliere.

14



OROSCOPO

CAPRICORNO            
 22/12-20/01                  
 AMICIZIA 6                 
 AMORE 3                     
 GIOCHI 1                    
 CIBO 3                         
 LAVORO 2                   
 FUTURO 3  
 Questo mese meglio 
ascoltare buona 
musica.                   

ACQUARIO                  
 21/01-19/02                  
 AMICIZIA 3                 
 AMORE 6                     
 GIOCHI 2                    
 CIBO 2                         
 LAVORO 5                   
 FUTURO 5  
San Valentino vi 
sorride.

  PESCI                         
 20/02-20/03                  
 AMICIZIA 6                 
 AMORE 6                     
 GIOCHI 1                    
 CIBO 1                         
 LAVORO 2                   
 FUTURO 1  
 Tenetevi stretti gli 
affetti e non gli affettati.

ARIETE                        
 21/03-20/04                  

 AMICIZIA 5                 
 AMORE 1                     
 GIOCHI 2                    
 CIBO 2                         
 LAVORO 1                   
 FUTURO 5 
Avete sbagliato 
qualcosa...

 
 TORO                           
 21/04-20/04                  
 AMICIZIA 1                 
 AMORE 5                     
 GIOCHI 5                    
 CIBO 5                         
 LAVORO 4                   
 FUTURO 2  
 Per questo mese 
meglio non invitare 
nessuno a cena              

GEMELLI                    
 21/05-19/06                  
 AMICIZIA 3                 
 AMORE 3                     
 GIOCHI 3                    
 CIBO 4                         
 LAVORO 6                   
 FUTURO 5  
 Chi non lavora non fa 
l'amore.
  
CANCRO                      
 22/06-22/07                  
 AMICIZIA 6                 

 AMORE 3                     
 GIOCHI 4                    
 CIBO 6                         
 LAVORO 3                   
 FUTURO 4    
  Attenzione alle 
aragoste.                       

 LEONE                        
 23/07-23/08                  
 AMICIZIA 4                 
 AMORE 5                     
 GIOCHI 6                    
 CIBO 3                         
 LAVORO 5                   
 FUTURO 3  
Questo mese ti sei 
addormentato e poche 
gazzelle hai trovato.      
VERGINE                    
 24/08-23/09                  
 AMICIZIA 5                 
 AMORE 6                     
 GIOCHI 3                    
 CIBO 4                         
 LAVORO 4                   
 FUTURO 4 
Ascoltate il vostro 
cuore.. deporrà a 
vostro favore                 
 
BILANCIA                   
 24/09-23/10                  
 AMICIZIA 1                 
 AMORE 1                     
 GIOCHI 1                    
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 CIBO 2                         
 LAVORO 3                   
 FUTURO 1  
L’importante è 
crederci..

SCORPIONE                
 23/10-22/11                  
 AMICIZIA 6                 

 AMORE 3                     
 GIOCHI 1                    
 CIBO 3                         
 LAVORO 3                   
 FUTURO 1                   
 Fatevi invitare a cena, 
non da un  sagittario.    

SAGITTARIO

23/11-21/12
AMICIZIA 1 
AMORE 2
 GIOCHI 1
CIBO 1
LAVORO 1  
FUTURO 5
Il futuro vi sorride...Ma
solo lui

COMPLEANNI

Compleanni in rima 
(tra gennaio e marzo)

Il 9 gennaio, ormai è storia
abbiamo fatto gli auguri a Maria Vittoria,

di anni ne ha fatti 23
abbiamo mangiato i biscotti e bevuto il te!

Ma il grande evento dell’anno
é stato un cinquantesimo compleanno…

il 18 gennaio abbiamo festeggiato
con minestrone e pan bagnato!

Enrico e Marco quante candeline avete spento?
in tutto 100 e ogni pompiere era ben attento!

Auguri anche a Selene che il 2 febbraio
ha festeggiato 24 anni con il macellaio…

ossibuchi per tutti
gli amici belli e brutti.

Pietro, il nostro caro presidente
che é sempre sorridente

il 28 gennaio 64 anni ha festeggiato,
e un bel dolce ci ha portato.

Tutti insieme lo abbiamo gustato…
lui ha spento le candeline

e noi gli abbiamo lasciato solo le bricioline.
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Cruciris

Cruciiris

1   
2
3

4
5

6
7

8

Definizioni

1 Come si chiama l’educatrice che si è occupata del prt?
2 La città d’arte che visiteremo quest’anno
3 Come si chiama il soggiorno di 4 notti al centro?
4 L’attività acquatica del lunedì 
5 Attività durante la quale si studia il mondo degli animali 
6 La Cristina tanto amata da Enrico 
7 Per fare un po’ di movimento a volte facciamo una bella…
8 Razzolano numerose parco dell’Aloisianum

Soluzioni

1 S E L E N E
2 M O D E N A
3 P R T

4 P I S C I N A
5 C I N E F O R U M

6 D’ A V E N A
7 P A S S E G G I A T A

8 G A L L I N E
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Arte e dintorni

Tutti in scena

Venerdì  3  febbraio  siamo  andati  a  vedere  una
mostra  molto  particolare:  locandine,  foto,
costumi e scenografie di 20 anni di spettacoli del
Gruppo  Teatrale  Crennese  di  cui  il  nostro
presidente Pietro è il regista. È stato emozionante
vedere la passione e l’entusiasmo di questi attori!
Auguri per questo traguardo!

IL FESTIVAL DI SANREMO

Come ogni anno si è concluso il Festival di Sanremo sempre ricco di canzoni e
di artisti conosciuti e meno conosciuti.
Nessuna  valletta,  o  valletto,  ma  una  co-conduttrice  d'eccezione,  Maria  De
Filippi ad affiancare Carlo Conti in questa avventura.
E'  stata  un'  edizione  ricca  di  emozioni  emerse  già  nella  prima serata  con  la
standing ovation per gli “eroi del quotidiano” con rappresentanti di Guardia di
Finanza, Croce Rossa, Soccorso Alpino, Esercito, Protezione Civile, Vigili del
Fuoco e anche un' Unità Cinofila.
Inoltre sono intervenuti, rendendo le serate più coinvolgenti ed interessanti, molti
ospiti,  attori  e  divi  internazionali  come  ad  esempio  Francesco  Totti,  Robbie
Williams, Maurizio Crozza, Valentina Diouf , Marco Cuscin, Paola Cortellesi,
Raoul Bova, Antonio Albanese ecc...  
Non dimentichiamoci però dei protagonisti delle serate: i cantanti!! che ci hanno
emozionato e tenuto compagnia per ben cinque serate.
La  gara tra  i  big  è  stata  combattuta  fino  alla  fine ma a trionfare sono stati:
Francesco Gabbani,  sul gradino più alto  del podio,  con “occidentalis  Karma”
subito dietro di lui Fiorella Mannoia con la canzone “che sia benedetta” ed infine
medaglia di bronzo per Ermal Meta che ha cantato “Vietato morire”.
Oltre ai big, a gareggiare, c'erano anche le nuove proposte, i giovani.
A  parte  Lele,  che  proveniva  dal  talent  show  Amici,  gli  altri  erano  a  noi
sconosciuti ma comunque abbiamo apprezzato il loro impegno e talento.
Ad aggiudicarsi il premio è stato proprio il “pupillo” di Maria de Filippi: Lele
con “Ora mai”.
Cosa ne pensiamo?
Ci  è  piaciuto  e  ci  ha  coinvolto  molto,  infatti  da  casa  si  poteva  cantare  a
squarciagola insieme ai big preferiti.
Secondo  noi  i  conduttori  sono  stati  simpatici  ma  in  alcuni  momenti,  lo
spettacolo, era noioso e stancante. 
Comunque Sanremo è sempre Sanremo. 
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Vi presentiamo…

Da qualche mese sono con noi due nuove compagne, o meglio, una è una 
nostra vecchia conoscenza e una è una nuova amica. Abbiamo avuto modo di 
conoscerle e ci piace fare attività con loro! 
Ecco le loro interviste:

LETIZIA

1- Ti  piace venire qui? Si, mi piace venire qui.

2- Ti piace guardare la televisione? Si, molto.

3- Ti piace ascoltare la musica? Si, in

particolare mi piace Vasco Rossi.

4- Quando sei nata? Sono nata l’1/12/1982

5- Dove abiti? Abito a Busto Arsizio.

6- Ti  piace viaggiare? Molto, ultimamente sono stata in Egitto e ho visto 

le piramidi egiziane.

7- Qual è il tuo piatto preferito? Il mio piatto preferito è il tiramisù.

8- Qual è il tuo colore preferito? Il mio colore preferito è l’arancione 

perché è forte!

9- Qual è il tuo gusto di gelato preferito? Il mio gelato preferito è alla 

crema e al pistacchio.

10- Quale squadra tifi? Non sono tifosa di calcio.

11- Quale film ti è piaciuto di più? Mi piacciono i film di Bud Spencer e 

Terence Hill.

12- Come è composta la tua famiglia? Nella mia famiglia ci sono mamma

Nadia e papà Alberto.

13- Il tuo fiore preferito? Il mio fiore preferito è la margherita.

14- Quale animale domestico preferisci? E tra quelli feroci? Mi piacciono

i cani mentre tra gli animali feroci mi piace la tigre.

15- Ti piace leggere? Si, mi piace leggere; infatti ho letto anche “Fogli 

volanti” e l’ho trovato interessante.
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16- Sei contenta di essere tornata ancora con noi? Si, sono contenta di 

essere tornata all’Iris Accoglienza!!

MARIA VITTORIA 

1- Quanti anni hai? 23

2- Di che segno sei? capricorno

3-Il tuo dolce preferito? cannoncino

4-Ti piace cucinare? Cosa cucini meglio? Si, mi piace fare la pasta!

5- Cosa ti piace fare nel tempo libero? Andare in piscina e stare in 

compagnia.

6- Ti piacciono gli animali? ne hai uno a casa? Quale animale vorresti essere? 

Si, ho un gatto di nome Fufi. Mi piacerebbe essere un elefante

7-Ti piace l’arte ? si, amo molto dipingere e colorare

8- Ti piace lo sport ? lo pratichi? quale? Pratico nuoto, faccio dorso, uso la 

tavoletta e mi tuffo, uso anche i braccioli e il tubo.

9- Ti piace la musica e la tv? Tantissimo, guardo sempre Mtv e Disney 

Channel

10-Che personaggio della tv vuoi essere? Hanna Montana

11-Cantante preferito? Tiziano Ferro

12-Ti piace venire qui? Si, è molto bello

13-Colore preferito? Rosso, giallo, verde, blu…

tutti!

14-Fiore preferito? Il tulipano

15-Stagione preferita? L’estate perché ci sono le

vacanze!

16-Ti piace andare al cinema? Si

17-Ti piace viaggiare?  Si, mi piace il mare e

vedere il tramonto!          
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Sport

RIGORE, ESPULSO, PARATA, AMMONITO, 
CARTELLINO, FUORIGIOCO…E TU CI HAI CAPITO 
QUALCOSA?

È uno degli argomenti di cui più si parla in Italia,
è lo sport nazionale. Muove amicizie e antipatie,
fa battere il cuore e stringere i pugni rende felici
ma anche “kaput”. 
Stiamo parlandodel calcio! 
Ma  c’è  chi  ancora  non  lo  conosce  e  non  ne
capisce  le  regole;  a  loro  dedichiamo  questo
dossier. 
Per giocare a calcio serve un pallone, un campo
rettangolare di 90-120 m per 45-90 m, due porte
poste al  centro  dei  lati  corti  del  campo  e  due
squadre composte da 11 giocatori.
Ogni partita dura 90’ divisi in due tempi da 45’ l’uno.
Lo scopo del gioco è fare goal buttando il pallone nella rete avversaria e per
far questo i giocatori possono usare soltanto le gambe e i piedi. La porta però
è  difesa  dal  portiere  della  squadra avversaria  che deve  cercare di  non far
entrare il pallone nella porta, e per fare questo ha i guantoni perché può usare
anche le mani. Quando un portiere riesce a fermare il pallone avversario si
dice che lo ha parato. Gli altri 10 giocatori hanno dei ruoli diversi: 
l’attaccante: è il giocatore con la posizione più avanzata, cioè vicino alla porta
avversaria e il suo obiettivo è tirare il pallone in porta.
il centrocampista: è il giocatore che si trova nella fascia centrale del campo,
cioè nel mezzo. Il centrocampista offensivo si occupa di spingere la palla in
avanti cioè più vicina alla porta avversaria.
Il  centrocampista  difensivo  marca  i  centrocampisti  offensivi  avversari  per
impedirgli di spingere la palla verso la porta.
Il  difensore:  evita  che  gli  attaccanti  avversari  portino  la  palla  vicino alla
propria porta.
I  calciatori  durante  la  partita  indossano  una  maglietta  con  maniche,
pantaloncini, calzettoni, parastinchi e scarpe con tacchetto.
Ciascun  giocatore  ha  stampato  sulla  schiena  un  numero  con  il  proprio
cognome.
I  colori  delle  maglie  all’interno  della  stessa  squadra  sono  tutti  uguali  ad
eccezione del  portiere:  la  sua divisa deve essere diversa perché lo si deve
riconoscere  facilmente.  Ogni  partita  comincia  con  il  fischio  di  inizio
dell’arbitro e si conclude con il fischio finale.
Ora è più chiaro?
Arrivederci al prossimo numero!
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Cucina 

Ecco per voi tre super ricette dai nostri tre gruppi di cucina…

Iniziamo con un bel piatto di pizzoccheri, proseguiamo con una fresca insalata di
polpo e concludiamo in bellezza con una torta davvero speciale!

PIZZOCCHERI

Ingredienti (per 4 persone)
 250 g Pizzoccheri
 3 patate
 200 g erbette
 100 g spinaci
 100 g Bitto (o in 

alternativa Taleggio)

 100 g Casera
 100 g burro
 100 g Parmigiano 

grattugiato
 sale & pepe

Preparazione 
Mettere sul fuoco abbondante acqua salata.
Aggiungere gli spinaci, le erbette e le patate sbucciate e
tagliate a tocchetti.
Quando l’acqua bolle calare i pizzoccheri.
Dopo  circa 15 minuti scolare il tutto.
In  una  pirofila  precedentemente  unta  con  metà  del
burro, alternare strati di pizzoccheri e di formaggi tagliati a cubetti. 
Sull’ultimo strato aggiungere il restante burro e il parmigiano.
Infornare per  circa 10 minuti a 150°  (servirà per amalgamare i sapori) 
Aggiungere una spolverata di pepe e servire caldo.

Suggerimenti
Tenere un paio di cucchiai di acqua di cottura ed aspergere la  “ lasagna ”. 
In questo modo i pizzoccheri non seccheranno in forno, mantenendo la giusta
consistenza. 

Vino consigliato
Marzemino Doc – del Trentino. Servire a 16°-18°C
I retrogusti fruttati di questo vino, ben si “sposano” con il sapore “formaggioso “
dei pizzoccheri 
Questo vino è conosciuto da parecchi secoli e, non è un caso, che W.A. Mozart 
lo celebri inserendolo nel suo “Don Giovanni”. 

Curiosità
I pizzoccheri sono un antico piatto della Valtellina. 
Sono fatti con il grano saraceno che, nonostante il nome, non è un cereale  ma
bensì una pianta spontanea della Siberia,che ben ha preso anche sulle nostre
montagne dal clima rigido. 
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La sua farina è priva di glutine.
Questa pianta è arrivata in Valtellina già nel XIV secolo. 
Le prime ricette della preparazione dei pizzoccheri sono addirittura del 1548. 

INSALATA DI POLPO

Ingredienti

1 polpo intero
3 chiodi di garofano
mezzo limone

un bicchiere di aceto
acqua calda q.b.
sale grosso q.b.

Preparazione
Mettere, in una pentola abbastanza alta, acqua con un pugno di sale e 
portarla ad ebollizione insieme ai chiodi di garofano e mezzo limone;
quando tutto è caldo aggiungere il polpo immergendolo per 3 volte 
nell’acqua bollente tenendolo per la testa.
Cuocere per 15 minuti circa e lasciarlo raffreddare nella stessa acqua.
Tagliarlo a pezzetti (con forbici o coltello), mettere limone e  
prezzemolo e riporlo in frigorifero.
Vi consigliamo un contorno di patate a pezzetti.

TORTA INCANTESIMO

Ingredienti 
250 g patate gialle
180 g zucchero o miele 
80 g burro
4 uova
1 bustina di vanillina

1 bustina di lievito
Scorza di limone 
200 g farina 00
100 ml latte 

Procedimento
Come prima cosa mettere le patate a bollire per 30 minuti circa, una volta cotte e
morbide lasciarle raffreddare.
Mescolare 4 tuorli  con lo zucchero; una volta amalgamati bene aggiungere il
latte e il burro.
Con il setaccio incorporare la farina con lievito e vanillina.
Una volta  che  il  composto  risulta  omogeneo,  schiacciare  le  patate  ed  infine
aggiungere la scorza di un limone.
Montare gli albumi a neve ben ferma e aggiungerli mescolando dall’alto verso il
basso (se mettete un pizzico di sale il procedimento sarà più facile). 
Infornare a 180° per 30 minuti.

Buon appetito!
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