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Editoriale

Incontri ed Emozioni

In questo numero estivo di Insieme vi racconteremo di incontri con persone
nuove che hanno saputo farci sentire a casa con un abbraccio, una parola, un
gesto come i proprietari dell’ “Orto dei nonni” (vedi pag. 5).

Vi narreremo del piacere di stare insieme con i nostri genitori e i nostri amici: 
come è bello visitare in compagnia una città come Novara (vedi pag. 4), o 
trascorrere una serata in allegria (vedi pag. 9). 

Come spesso facciamo vi coinvolgeremo nelle nostre gite: 4 giorni a Modena 
alla scoperta di gusti e sensazioni. Il piacere di essere lontani da casa e di 
vedere posti nuovi insieme agli amici, la curiosità nell’apprendere i segreti 
della lavorazione di prodotti che usiamo, l’entusiasmo di tornare bambini tra 
macchine e figurine dei cartoni animati… (vedi pag. 7).

Incontri con amici di un altro Centro che hanno allestito una mostra che parla 
di incontri (pag. 6). Abbiamo scoperto che ci vuole impegno per stare insieme
e conoscere l’altro e l’importanza dei piccoli gesti e dei piccoli indizi…

Parleremo di emozioni nel ritrovare vecchi amici che puntualmente ogni anno
ci invitano e ci coinvolgono introducendoci nel fiabesco mondo fatato del 
bosco (vedi  pag. 11) o di ritornare in vacanza nello stesso posto.
 
Emozioni nel conoscere una nuova educatrice, perché Chiara aspetta una 
bambina: curiosità e timore, fatica di ricominciare, ma tanta gioia per la bella 
notizia (vedi pag. 16).

Emozioni nell'organizzare il Gran Galà dei Fratelli, la gioia di stare insieme e 
divertirsi in piscina(vedi pag. 9)

Emozioni che abbiamo esplorato durante l'attività di espressione di quest'anno
e che abbiamo imparato a riconoscere e ad esprimere con tecniche diverse 
(vedi copertina e controcopertina)

Auguriamo a tutti voi lettori un'estate ricca di incontri e di emozioni!

Buona lettura!

Carla, Michele e Rosa
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A Novara in allegria!

Finalmente nel mese di maggio, e precisamente il giorno del compleanno di
Claudio  (vedi  rubrica  compleanni  N.d.R.)  siamo  andati  in  gita  genitori
destinazione Novara! 
Carichi d’entusiasmo siamo saliti a bordo di un pullman e con noi c’era pure
la nonna Michelina! E non solo, c’era anche uno dei volontari del servizio
trasporti: Antonio! 
Tra una canzone, una chiacchiera e un pisolino siamo arrivati alla meta dove
ci aspettava la nostra guida. 
Tania ci ha accompagnato alla scoperta della città di Novara: il Duomo, la
Curia, il Broletto, la chiesa di San Gaudenzio con la cupola Antonelliana e le
vie del centro. 
Abbiamo  fatto  tappa  anche  nel  famoso  biscottificio  e  fatto  scorta  di
Camporelli e poi tutti a pranzo a gustare uno dei piatti tipici della città: la
paniscia, un gustoso risotto con fagioli verdure e salsiccia.
Due passi per digerire e un buon gelato per concludere in dolcezza la gita! 
Novara è una città carina, piacevole da visitare e anche abbastanza vicina per 
cui consigliamo a tutti di andarci, ma la cosa più importante della giornata è 
stato passare del tempo insieme!
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Cavatore o meglio Cavacuore

Non  siamo  qui  a  raccontare  tutto  che
abbiamo visto con occhi,  bensì quello che
abbiamo vissuto con il cuore. Il Monferrato
è un vasto e verdissimo territorio formato
da  dolci  colline  tappezzate  da  vigneti  e
boschi.  Cavatore,  questo  è  il  paese  dove
siamo stati,  è un piccolo paese ma questo
non toglie che noi ci siamo persi. 
Infatti  abbiamo  parcheggiato  nell’unico
spazio libero: il Campo Santo e lì abbiamo
telefonato  in  albergo  e  il  proprietario
Armando  ci  ha  subito  risposto:  “arrivo  a
prendevi”. Qui abbiamo capito di che pasta
erano  fatti  i  piemontesi.  All'arrivo  in
agriturismo  “orto  del  nonni”  ci  attendeva
Lidia  che  fin  da  subito  ha  sostituito  le
nostre  mamme.  Sul  posto  abbiamo conosciuto  un'  anziana ospite  di  nome
Anna, un simpatico tuttofare pakistano di nome Zhu e infine un volenteroso
ivoriano di nome Assan. Nelle tante visite nei vari paesi quelle più curiose
sono state: la bollente di Acqui Terme, cioè una fonte di acqua calda a 75° c
(che  puzzava  di  uovo  marcio),  villa  Ottolenghi  con  le  sue  meravigliose
strutture in ferro battuto, la passeggiata con i lama e gli alpaca e la visita con
guida che ci ha spiegato la fantastica storia del bachi da seta. In ogni posto

che siamo stati  ci  hanno regalato qualcosa
(chi  uno sconto  sul  pasto,  chi  una foto di
Bud Spencer con autografo, chi torte tipiche
del Monferrato a base di nocciole). Per non
essere  da  meno  Armando  e  Lidia  alla
partenza ci hanno donato un sacco da 20kg
di ceci secchi. E poi? 
C'è da dire che neanche 2 ore a cavatore la
jella  ci  è  stata  vicina  infatti  una  gomma
della carrozzina di Michele si e bucata e noi
cosa  abbiamo  fatto?  Niente,  il  buon
Armando  è  sceso  in  città  a  comprare  una
nuova camera d’aria e non ha voluto niente
come al solito. Ad Acqui Terme sono venuti
a  trovarci  Pietro  ed  Enrica  ed  insieme
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abbiamo  visitato  quella  splendida  cittadina,  (Pietro  ne  ha  approfittato  per
arricchire la sua cantina personale). 
Dobbiamo dire che tutte le sere si apriva una bisca di scala 40 con i nostri
nuovi amici. Finiamo con il ringraziamento per tutte le persone che ci hanno
accolto, ma un grazie speciale va proprio a quelle bellissime persone che si
chiamano Armando e Lidia. Un consiglio? andateci!!!! 

VANZABELLEZZA

Martedì 16 maggio, invitati dal c.s.e Molecole di Vanzaghello, siamo andati a
visitare la mostra temporanea: “Indizi di
vanzabellezza”  ideata  proprio  da  loro
con lo scopo di creare relazioni e legami
con  il  territorio  cittadino.  La  mostra
raccoglie  le  storie  di  12  commercianti
locali  che  gli  utenti  del  c.s.e.  hanno
incontrato e  intervistato  di  persona.  Ci
hanno rivelato che è stato un lavoro di
raccolta davvero lungo: infatti è durato 2
anni!  Attraverso  delle  opere  artistiche
bisognava,  aiutandosi  con  vari  indizi,
indovinare  e  abbinare  l’oggetto
posizionato  all’interno  del  quadro,  al
negozio corrispondente. 
Non è stato per niente semplice capire a
quale  negozio  ogni  quadro  si  riferisse.
Ad esempio: se vi dicessimo la parola: “artigianale” e vi facessimo vedere
delle spatole cosa vi verrebbe in mente? Una gelateria ovvio! Oppure cosa vi
suscita  la  parola:  “memoria”  legata  a  dei  ferri  per  fare  la  maglia  ed  un
gomitolo  di  lana?  Non è  una merceria,  ma un bar  aperto da molti  anni  e
gestito da varie generazioni familiari! 
Questa mostra ci ha divertito e messo a dura prova, cogliamo l’occasione per
fare i complimenti agli utenti e agli educatori di Molecole per l’impegno che
hanno dedicato nella realizzazione di questo bel progetto!
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CI SIAMO RIEMPITI LA PANZA…MA
SOPRATTUTTO GLI OCCHI!

Ci  siamo  talmente  tanto  affezionati  all’Emilia  Romagna  che  anche  quest’
anno ci siamo ritornati: questa volta nella favolosa Modena.
Eravamo davvero incuriositi da quello che questa città poteva
offrirci;  infatti,  neanche  il  tempo  di
riposarci e disfare i bagagli, ci siamo recati
a vistare l’acetaia comunale a Spilamberto.
Lì ci ha accolto una guida che prima ci ha
mostrato un video esplicativo riguardante la
nascita  e  conservazione  dell’aceto,  in
seguito ci ha condotto in una stanza a forma
di botte per mostraci da vicino la nascita, la
conservazione e il suo invecchiamento. 
Ora  sappiamo  che  l’aceto  si  conserva  in
delle botti di diverse dimensioni in ordine
decrescente  dove  nella  più  piccola  c’è
l’aceto  balsamico  più  vecchio  e  buono,
nella grande, invece, l’aceto più “giovane”.
Anche  il  legno  cambia  per  dargli  la
possibilità di assorbire l’odore e modificare
il sapore. 
L’aceto invecchiato di 25 anni l’abbiamo anche assaggiato: ne siamo rimasti
entusiasti.  Gelato  e  giro  veloce  nel  borgo  di  Spilamberto  alla  ricerca  del
mostro Magalasso (tranquilli è buono ed è da più di 40 anni che non si sente
in città). 
La mattina seguente abbiamo lasciato il  centro di  Modena per immergerci
nelle campagne dove ci aspettava Giovanni Panini, proprietario dell'azienda
agricola “Hombre”, un’azienda molto grande con parecchie mucche che fanno
latte che serve per la produzione del parmigiano reggiano. 
Dopo  l'assaggio  di  questo  buonissimo  formaggio,  il  proprietario  ci  ha
condotto in un museo che conservava diversi modelli da corsa e d'epoca della
casa automobilistica Macerati: erano davvero belle! 
Questa  mattinata  è  stata  interessante,  ma  finalmente  era  ora  di  assaggiare
qualche piatto tipico modenese: salumi, erbazzone (torta salata con spinaci ed
erbette)  e  gramigna  alla  salciccia  (pasta  tipica  davvero  gustosa)  tutto
accompagnato  da  un bicchiere  di  Lambrusco  bello  fresco.  Che  dire,  dopo
averlo assaggiato al ristorante, non potevamo non fare una visita guidata in
una  cantina  (nello  specifico  la  cantina  Formigine  Pedemontana)  che  ci
spiegasse come nasce questo vino. Alessandro, la nostra guida, non ci ha fatto
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entrare subito all'interno, infatti gran parte della lavorazione del Lambrusco
parte  dai  campi;  tutta  l'uva  raccolta  va  in  grandi  vasche  che  con appositi
macchinari viene pulita e privata delle parti inutili, la parte buona va in grosse
cisterne refrigerate, ma il vino non è ancora pronto: bisognerà controllare e
aspettare.  Noi  però  non  potevamo  attendere  a  lungo  così  qualcuno  ha
assaggiato il  vino già pronto e imbottigliato e qualcun altro un dolcissimo
succo di uva. 
Finita la parte della vacanza più gastronomica ci siamo concentrati sulla città
che ci ospitava e nel pomeriggio abbiamo visitato il Duomo di Modena. Il
duomo  è  dedicato  a  S.  Gimignano,  che  è  anche  il  patrono  della  città,
all’esterno  è  ricco  di  bassorilevi  riguardanti  episodi  della  vita  cristiana,
all’interno c’è una piccola cripta e la navata centrale è molto ampia. Sul lato
della chiesa c’è la statua del santo che afferra per i capelli un bambino che
stava  cadendo  dalla  torre  Ghibellina.  Uscendo  dalla  chiesa  abbiamo  visto
anche la torre che è leggermente pendente.
Infine siamo saliti fino alle sale comunali adibite ad uffici e utilizzate anche
come sale congressi o eventi cittadini, lì custodiscono la “secchia rapita” che
la città di Modena da sempre si contende con Bologna, per loro è un simbolo
importante e di gran valore affettivo.
Prima di tornare a Gallarate abbiamo fatto tutti un tuffo nel passato andando a
vedere il museo della figurina. In una grande sala siamo tornati tutti un po’
bambini  perché  c’erano  album  delle
figurine,  giochi  e  immagini  della  nostra
infanzia; da Holly e Benji all’incantevole
Creamy,  Rin  tin  tin,  Sayolrmoon  e  tanti
altri.
Le prime figurine risalgono agli anni 20 ed
erano  sulle  confezioni  dei  fiammiferi  e
delle  sigarette,  scorrendo  i  pannelli  si
potevano  ammirare  dalle  figurine  più
vecchie  alle  più  nuove  che  riguardavano
diversi  argomenti:  sport,  cibo,  vita
quotidiana ecc..  Ci siamo cimentati  poi a
costruire  delle  figurine  personali  a  tema
“emozioni”. Davvero divertente!
Pranzo veloce nella via centrale della città e
poi tutti a casa, vacanza davvero stupenda!
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ALLA GRANDE!!!
INCREDIBILE!!!  Dopo 10 anni  è  tornato  il  profumo di  griglia  nel  parco
dell'Aloisianum.
Il 22 giugno, infatti tutti (o quasi) con i
nostri  familiari  ed  amici  ci  siamo
trovati  nel  parco  dell'Aloisianum  per
passare  una  serata  insieme  e,  dopo
esserci ben spruzzati con il repellente
anti-zanzare, abbiamo cenato a base di
salamelle,  wurstel,  costine e  tomini,  il  tutto  annaffiato  da  buon vino e  da
ottime bevande fresche, come contorno c'erano varie insalate. è stata proprio
una bella serata, dove tutti noi sembravamo una grande famiglia!

Un mese in festa
Nell'ultimo mese non ci siamo fatti mancare proprio nulla: alcuni di noi sono
stati in vacanza a Mergozzo, tra bagni, attività sportive e animazione.

 

Abbiamo organizzato il “Gran Galà dei fratelli” 
giunto alla seconda edizione 

e ci siamo rinfrescati in 

piscina....

Un luglio davvero niente male!
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Consigli dalla serra

IL SIGNIFICATO DEI FIORI E PIANTE

Durante  l'attività  di  serra,  il  mercoledì  e  il  venerdì,  si  lavora  sodo!
Sistemazione, pulizia e cura delle piante e fiori e ogni volta si imparano cose
nuove ed interessanti. Vogliamo perciò condividere questo sapere anche con
voi,  abbiamo  scelto  quindi  tre  fiori/piante  che  “trattiamo”  spesso  durante
questa attività.

CICLAMINO
Il ciclamino è una pianta a fioritura invernale. In serra, infatti, la pulizia dei
ciclamini,  oltre che di  altre piante  e  fiori,  ci  viene affidato come compito
durante tutto l'inverno.
Significato del ciclamino
Il  ciclamino  è  spesso  associato  a  diffidenza e  sfiducia,  nonché
scoraggiamento. Tuttavia, la particolare forma dei suoi petali ha determinato
l’associazione con l’idea di  fecondità e perciò il ciclamino può essere anche
donato come augurio per la nascita di un bambino.

BEGONIA 
La begonia appartiene alla famiglia delle begoniaceae, è una pianta di origine
tropicale dove, grazie al clima ideale che ne facilita la crescita, esistono più di
mille  specie  spontanee.  La  begonia  sin  dal  suo  ingresso  nel  continente
europeo è da sempre stata una pianta molto apprezzata, hanno una fioritura
continua  e  quindi  possono  essere  adoperate  come  bordure  nelle  aiuole  e
creano dei gradevoli effetti scenografici.
Significato della begonia
Nei paesi  sudamericani  è il  simbolo della prosperità e della ricchezza,  per
questo motivo è il fiore ideale per esser regalato in caso di un acquisto di una
nuova casa.

FICUS BENIAMINO
Il ficus è una pianta ornamentale di origine orientale. La tradizione lega infatti
a stretto giro le piante appartenenti a questa famiglia, rendendole degli alberi
sacri per molte popolazioni. Il ficus e le sue diverse specie, vengono utilizzati,
in particolare in Oriente, per abbellire i templi e rendere omaggio alle divinità.
Significato del ficus
Il suo significato è strettamente correlato all’uso sacro che si è sempre fatto
delle sue foglie e dei suoi rami: simbolo della verità completa e della vita, il
ficus ha sempre espresso un linguaggio di speranza. 
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Poesie, Fiabe e racconti

Anche quest’anno abbiamo partecipato, con questa bellissima filastrocca, al
concorso “Fiabe nel bosco” delle amiche di S. Giovanni Bianco, arrivando al
terzo posto! 

Un menestrello in cerca di ispirazione

Il ridente paese di Ippopiano
è governato da un re un po' anziano
che  per  il  compleanno  ormai  alle
porte
vuole fare qualcosa di forte.

Dice allora al menestrello
di cantare un ritornello
ma,  ahimè  manca  proprio
l'ispirazione
per creare una bella canzone!

Per aiutare il musicista
tutti gli abitanti scendono in pista:
il gran pasticcere di corte
gli fa assaggiare golose torte;

sulla spiaggia un pittore
del mare riproduce il colore;
mentre all'orizzonte un pescatore
affronta le onde senza timore!

Al parco giochi del paese
lo accolgon dei  bambini  a braccia
tese:
a tiro alla fune stanno giocando
divertendosi e collaborando!

Cavalieri e cavalli al trotto 
aiutano  il  menestrello  a  trovare  il
motto.

Da ogni esperienza e dalle persone
il musicista ha tratto un'emozione:

Dalle torte la dolcezza,
e dai cavalieri la fierezza;
dal mare la sua tranquillità
che nasconde un'intensa profondità.

Ha scoperto il coraggio di rischiare
e tutte le difficoltà affrontare.
L'amicizia infine è un gran valore
che unisce tutti e dà calore!

Presto fatta è la canzone
ricca di fascino e suggestione;
piace al re e a tutti quanti
grandi e piccoli abitanti!

Monica, Letizia, Walter, Daniele, Enrico, Marco
con Carla, Valeria e Michela
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OROSCOPO 

LEGENDA:
1 non bene      4 bene

2 così così      5 molto bene
3 dai migliorerà! 6 benissimo

CAPRICORNO
AMICIZIA 4
AMORE 1
GIOCHI 5
CIBO 2
FUTURO 4
LAVORO 5

ACQUARIO
AMICIZIA 6
AMORE 2
GIOCHI 5
CIBO 6
FUTURO 4
LAVORO 2

PESCI
AMICIZIA 5
AMORE 5
GIOCHI 3
CIBO 5
FUTURO 2
LAVORO 6

ARIETE
AMICIZIA 5
AMORE 2
GIOCHI 4
CIBO 6
FUTURO 4
LAVORO 5

TORO
AMICIZIA 6
AMORE 2
GIOCHI 1
CIBO 6
FUTURO 4 
LAVORO 3

GEMELLI
AMICIZIA 5
AMORE 2
GIOCHI 4
CIBO 2
FUTURO 2
LAVORO 5

CANCRO
AMICIZIA 4
AMORE 1
GIOCHI 2
CIBO 2
FUTURO 1
LAVORO 5

LEONE
AMICIZIA 3
AMORE 1
GIOCHI 1
CIBO 3
FUTURO 5
LAVORO 4

VERGINE
AMICIZIA 6
AMORE 3
GIOCHI 5
CIBO 2
FUTURO 4
LAVORO 4

BILANCIA
AMICIZIA 1
AMORE 1
GIOCHI 3
CIBO 6
FUTURO 2
LAVORO 4

SCORPIONE
AMICIZIA 5
AMORE 6
GIOCHI 3
CIBO 2
FUTURO 4
LAVORO 5

SAGITTARIO
AMICIZIA 4
AMORE 6
GIOCHI 2
CIBO 4
FUTURO 3
LAVORO 6
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COMPLEANNI

Compleanni in rima 
(tra aprile e agosto)

Ad aprile, il 26
compie gli anni proprio lei!

A Carla auguri di cuore
e palloncini di ogni colore!

Riccardo il primo maggio 
Festeggia con pasta al formaggio;

buon compleanno da tutti noi,
ci si vede prima o poi

Daniele il 14 del mese 
fa gli anni e non bada a spese!

Un brindisi spensierato
e un ballo scatenato!

Il 17 compie gli anni Andrea
ed ecco una grande idea, 
festeggiamo con una torta
e di dolci facciam scorta!

Il 24 è il turno di Claudio, 
a lui dedichiamo un festoso audio:

“tanti auguri e momenti felici
da passare con gli amici”

La nostra Chiara fa gli anni il 30,
a lei sempre radiosa e contenta,

buon compleanno in allegria
da trascorrere in compagnia.

Poi c’è giugno e arriva l’estate, 
e tra chiacchiere e risate 

il sette fa gli anni Arianna
e si festeggia con gelato alla panna!

13



Cruciris

CRUCI-MODENESE

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10
11

1. Il nome del drago di Spilamberto
2. Il nome dell’azienda agricola del sig. Panini
3. A Modena c’è un intero museo dedicato a loro
4. Casa produttrice del la Berlinetta di Pininfarina 
5. Un tempo la sua produzione iniziava con la nascita della figlia femmina: 
per diventare pregiato e diventare di qualità, infatti ci vogliono 25 anni 
6. Attraversa Modena con i suoi portici 
7. Santo che salvò miracolosamente un bambino caduto dalla torre 
prendendolo per i capelli 
8. Palazzo in cui c’è la sede dell’Accademia Militare 
9. Fu rapita a Bologna dai Modenesi 
10. Ne abbiamo visitata una… 
11. Tipo di pasta ...infestante! 

Colonna centrale: la torre storta di Modena
SOLUZIONI

1 M A G A L A S S O
2 H O M B R E

3 F I G U R I N E
4 M A S E R A T I

5 B A L S A M I C O
6 V I A E M I L I A

7 G I M I G N A N O
8 D U C A L E

9 S E C C H I A
10 C A N T I N A

11 G R A M I G N A
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Arte e dintorni

Anche i pittori vanno a ritmo 

Avete mai provato ad ascoltare un quadro? 
Sembra  un  contro  senso,  noi  lo
abbiamo fatto al Maga (museo d'arte
di Gallarate).
Lì abbiamo scoperto un nuovo modo
di  vivere  l'esperienza  dell'arte,  come
se  fosse  musica:  grazie  astrattezza
delle  opere che abbiamo capito come
il colore ci fa pensare ad una musica
allegra o triste.
Dentro ogni opera c'è  un ritmo dato
dal  movimento  fisico  e  reale  oppure
dalle pennellate che ci restituiamo una
sensazione  diversa  ansia,  gioia,
rilassamento  e  confusione.  Ad
esempio  abbiamo  visto
un’installazione  composta  da  2
cuscini  viola  che  si  sgonfiavano  a
ritmo del respiro.
Qualcuno l'ha trovato noioso e altri rilassante.
Un'altra opera era un quadro in cui l'artista ha utilizzato solo il colore viola,
stendendolo in maniera regolare con delle pennellate orizzontali come se il
pennello  fosse  un  pennarello  che  si  scaricava,  lasciando  che  il  colore
diventasse sempre più chiaro.
Tutta  questa  regolarità  trasmetteva  gioia,  tranquillità,  pace  e  voglia  di
dormire.
L'opera  seguente  era  un  vortice  di  colori,  nel  quale  dominava  il  grigio
l'emozione che suscitava era tristezza,  come se l'opera fosse dipinta da un
mostro.
L'ultima opera l'abbiamo fatta noi: usando dei timbri con le lettere, abbiamo
provato a riempire lo spazio seguendo il ritmo di un tamburo. 
Successivamente  l'abbiamo  colorato  con  i  gessetti.  L'esperienza  dello
spettatore, quindi provare a vivere emozioni espresse da un quadro, è bella,
ma abbiamo scoperto che l'artista si diverte di più!
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Vi presentiamo…

Vi presentiamo  Arianna,  l'educatrice  che  sostituisce  Chiara  durante  la  sua
maternità.
Anche noi,  come voi,  siamo curiosi  di  conoscerla  meglio  quindi  abbiamo
preparato questa intervista con domande sulla sua vita.
L'abbiamo conosciuta poco per il momento, ma ci sembra già una ragazza
dolce e volenterosa.

1. Quanti anni hai?
Ho 25 anni.

2. Com'è composta la tua famiglia?
È  composta  da  mia  mamma  Luisella  e  mio  papà
Giorgio.

3. Hai animali in casa tua?
Si' ho un canarino di nome Cico.

4. Ti piace lo sport? Lo pratichi? Hai una squadra del cuore?
Non lo amo particolarmente ma praticavo ginnastica artistica e mi piaceva
molto.

5. Quand'è il tuo compleanno? 
Il 7 giugno 

6. Ti piace cucinare? Hai un piatto che ti riesce meglio? 
Abbastanza il piatto che mi riesce meglio è la carbonara. 

7. Ti piace la pizza? Se sì quale? 
Adoro la pizza kebab.

8. Ti piace leggere? libro preferito? 
Si molto, il mio libro preferito è “Orgoglio e pregiudizio” di Jane Austen. 

9. Ti piacciono i fiori?
Si, in particolare i girasoli.

10. Sei fidanzata?
Si sono fidanzata con Damiano.
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11. Ascolti la musica? cantante preferito?
Si mi rilassa molto, non ho un gruppo o cantante preferito.

12. Dove andrai in vacanza questa estate? 
Ancora non lo so, farò qualche weekend al mare

13. Qual è il viaggio dei tuoi sogni?
Un viaggio in Nuova Zelanda per visitare i  luoghi dove è ambientato “Il
signore degli anelli”

14. Se fossi un animale quale saresti e perché?
Un delfino così potrei nuotare e saltare nell’acqua

15.Hai una festività preferita? 
Il Natale è la mia festività preferita.

16.Ti piace andare al cinema? Film preferito? 
Sì, mi piace molto andare al cinema i miei film preferiti sono quelli di Tim
Burton

17. ti piacciono le commedie ?
Mi piacciono molto le commedie.

18. Colore preferito. 
Il mio colore preferito è il blu.

19.Guardi la televisione ?
La guardo spesso dopo cena.

20. Cosa fai nel tempo libero?
Nel tempo libero mi piace stare insieme al mio fidanzato, leggere e guardare
i film. 
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Cucina 

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

GNOCCHI SUGOLOSI

INGREDIENTI: 
600 G DI GNOCCHI DI PATATA 
300 G DI PASSATA DI 
POMODORO 
100 G. GORGONZOLA DOLCE 

100 G GRANA GRATTUGGIATO
UNo SPICCHIO DI AGLIO 
OLIO, SALE, PEPE Q.B. 

Preparazione sugo: 

In una padella antiaderente, in poco olio evo, far soffriggere uno spicchio d'
aglio con la camicia. 
Versare la passata di pomodoro e far cuocere. 
Aggiungere un poco alla volta il gorgonzola, facendo attenzione a farlo ben
amalgamare. 
Aggiustare di sale e di pepe. 
In abbondante acqua salata, versare gli gnocchi. 
Dopo  qualche  minuto,  quando  vengono  a  galla,  si  raccolgono  con  una
schiumarola e si versano dentro una pirofila. 
Versare il  sugo, cospargerlo con abbondante grana grattugiato e mettere  il
tutto nel forno per qualche minuto con la funzione grill. 
Quando il grana si colora i nostri gnocchi sono pronti. 
Prima di servire mettere qualche foglia di basilico che donerà al nostro piatto
un senso di freschezza.

CONSIGLI DELLO CHEF: 

Prima di versare gli gnocchi, aggiungere un po' di olio nell' acqua bollente. 
Questo impedirà agli gnocchi di attaccarsi. 

VINO CONSIGLIATO : 

Cirò Rosato servito a 8- 10 ° c 
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INSALATA DI POLLO

Ingredienti 4 persone: 
2 carote 
400 g di pollo
un cespo di insalata iceberg 
una scatola di mais 
una scatola di olive 

maionese
fettine di pane s.g.
olio evo
sale e pepe q.b. 

Preparazione: 
Cuocere la carne,  sfilacciate  il  pollo  poi  fate  a  quadratini  il  pane e  fatelo
tostare  in  un  padellino  con  un  filo  d'  olio  e  un  pizzico  di  sale  (a  mo’di
bruschetta).
Pulite le carote e tagliatele alla julienne, mettete il tutto in una ciotola dove
poter unire il tutto con le olive, il mais e la maionese. Condite con l’olio, sale
e  pepe  e  amalgamate  bene  il  tutto.  Servite  sui  piatti  con crostini  di  pane
croccante.

ROSE DEL DESERTO

 Ingredienti: 
1 uovo 
200  grammi  corn  flakes  (per  i
biscotti e per la copertura) 
100 grammi di burro
60 grammi zucchero 
60 grammi farina integrale 

60 grammi farina di mandorle 
Uvetta q.b.
Aroma a piacere 
Zucchero a velo (per decorare)
Una bustina di lievito 

Procedimento: 
Togliere il burro dal frigo per usarlo a temperatura ambiente e mettere l’uvetta
nell’ acqua tiepida.
Mettere il burro con lo zucchero e un pizzico di sale 
Quando sarà tutto ben amalgamato, unire l’uovo e mescolare. 
Unire le due farine e il lievito ed infine i corn flakes cercando di amalgamare
il composto e renderlo compatto.
Fare delle palline e tuffarle nei restanti corn flakes.

Infornare a 180 gradi per 20 minuti 
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