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Editoriale

Pronti, ripartenza via!

Finalmente con la fine del mese di giugno è stato possibile ricominciare a fare
attività  al  Centro,  ma  non è  stato  facile:  abbiamo dovuto  riorganizzare  le
stanze e le attività per poter rispettare tutte le regole di sicurezza e abbiamo
dovuto sottoporci a test e tamponi.

All'inizio eravamo tutti un po' preoccupati per tutte le regole e le novità da
seguire e da far rispettare, ma poi è andato tutto bene, anche se siamo pochini,
non  tutti  infatti  sono  rientrati  e  qualcuno  è  già  in  vacanza,  ma  è  stato
comunque bello rivederci di persona.

Siamo divisi in gruppi e prima di entrare dobbiamo provare la temperatura,
indossare la mascherina e igienizzare le mani, dobbiamo stare nelle postazioni
e nelle stanze assegnate e rispettare le distanze (pag.4).

Ma anche da casa non ci  siamo mai fermati,  e  abbiamo fatto un sacco di
attività  trovando  il  modo  di  stare  insieme  e  di  fare  cose  interessanti  via
Whatsapp (pag.6 ) e skype (pag.7)  secondo un programma settimanale che
non era proprio uguale uguale a prima, perché alcune attività da remoto non si
possono fare. Non è stessa cosa! In alcuni casi, per quelle attività che non
siamo riusciti a fare insieme, gli educatori ci mandavano dei video tutorial su
come fare da soli come ad esempio squisite ricette di cucina (pag.21).

E se abbiamo dovuto rinunciare a qualche attività,  ne abbiamo guadagnato
qualcun'altra  che  magari  quest’anno non era  nel  nostro  programma,  come
musica che abbiamo potuto fare tutti  insieme in collegamento con Claudia
(pag. 15).

Non sono mancate le occasioni per divertirsi insieme (pag.8)  né quelle per
conoscersi meglio (pag. 13 e 16). Abbiamo trascorso insieme anche le feste:
ci sono stati compleanni, Pasqua, 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno con scambi
di auguri e canzoni festose! 

Abbiamo imparato tante cose nuove, ad usare in modo diverso cellulari, tablet
e computer e rimanere connessi. Non per tutti è stato facile ma insieme ce
l’abbiamo fatta. 

A poco a poco fortunatamente la situazione è migliorata e abbiamo iniziato ad
uscire,  ma  per  tornare  all'Iris  abbiamo  dovuto  aspettare  ancora  un  po’ e
sottoporci a fastidiosi tamponi, ma ne è valsa la pena e ora ci siamo!

La redazione
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Il ritorno di...

Abbiamo raccolto le  impressioni  di  alcuni  di  noi  sulle  prime settimane di
riapertura

...Michele
Michele aveva un po’ paura di affrontare le novità della situazione, soprattutto
stare con gli educatori “mascherati”.
Ci  ha messo qualche giorno ad abituarsi  alla situazione,  anche se non del
tutto, ma gli educatori presenti lo hanno messo a suo agio e piano piano le
paure stanno passando.

In queste prime settimane gli  è  piaciuto tenere un tema (commissariato di
polizia) e fare attività varie collegate tra loro. Il gruppo era ben affiatato e si è
trovato bene con tutti e in particolare gli ha fatto piacere rivedere Rosa e stare
con lei dal vivo. 

“Peccato il dover rimanere divisi in gruppi e non poter vedere tutti. Quando
siamo in piani  differenti  non ci  si  vede proprio!  Abbiamo fatto attività in
stanze diverse e questo mi è piaciuto, al mattino Carla nel piazzale ci diceva
a  che  piano andare  dopo  averci  misurato  la  temperatura.  Accettare  tutto
questo è difficile, ma dobbiamo accontentarci!”

Accessoriati  di tutto punto con cappello, distintivo,  pistola e manette (tutti
rigorosamente fatti a mano) i nostri investigatori hanno esplorato il mondo del
giallo con la lettura di 10 piccoli indiani: è stato bello scoprire il colpevole! I
nostri  agenti  hanno  approfondito  casi  di  Jessica  Fletcher  e  Nero  Wolfe  e
ascoltato sigle tv delle serie poliziesche più famose,  immedesimandosi  nei
protagonisti.  Hanno anche intervistato una giallista  che abita  proprio dalle
nostre parti, Sara Magnoli.

Nelle  settimane  successive  il  tema  è  cambiato:  il
viaggio  intorno  al  mondo.   Ogni  giorno  i  nostri
esploratori vanno alla scoperta di un paese del mondo
attraverso  letture  e  interviste  via  skype ad  amici  che
hanno  vissuto  all’estero  o  persone  che  vengono
dall’estero  e  vivono  qua.  È  molto  interessante  fare
queste  chiacchierate  e  scoprire  curiosità  sulla  cucina,
sul tempo libero e sulle cose da vedere… è un modo
anche per conoscere persone nuove o rivedere vecchi
amici. Durante il soggiorno provano ad immedesimarsi
in artigiani o artisti locali costruendo cesti e collane o
riproducendo monumenti famosi.

Prima di  partire  hanno preparato il  passaporto  su  cui  mettere  i  timbri  del
viaggio e costruito binocolo e macchina fotografica per immortalare tutto!
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...Simone

È  bello  stare  insieme  ai  miei  amici.  Basta
skype!  Chiara ci  ha  letto  tante  storie  e  poi
insieme dovevamo provare a rispondere alle
domande  e  fare  ipotesi.  Come  dei  veri
poliziotti  avevamo  sempre  il  cappello  e  il
distintivo:  mi  è  piaciuto  fare  i  lavoretti  e
giocare con i compagni da casa a cluedo.

...Riccardo
Anche Riccardo finalmente è tornato.
Come ben sapevamo, era emozionatissimo è positivamente meravigliato di
come erano cambiate  le stanze.  Non ha avuto problemi per  adeguarsi  alle
nuove modalità: 

1 misurazione temperatura prima di salire sul pulmino
2 non utilizzare l'ascensore perchè può fare le scale
3 utilizzare sempre la mascherina
4 utilizzare i sovrascarpe di plastica
5 sedersi sempre nello stesso posto
6 stare distanti uno dagli altri
7 il cambiamento del programma settimanale
8 lavarsi spesso le mani ed igienizzare

Ancora oggi, Riccardo si è dimostrato supertecnologico,
non  perde  mai  (tranne  quando  gioca  l'Inter)  gli
appuntamenti  via  skype,  dimostrando  di  essere
competitivo nei giochi ed interessato a tutte le proposte.
Le  uniche  in  cui  si  trova  un  po'  in  difficoltà,  sono  le
attività che richiedono la manualità ma in questo caso, Riccardo può sempre
contare sull'aiuto della mamma.
L'unico rammarico è che  non sono rientrati tutti i compagni e Riccardo non 
vede l'ora che tutto torni alla normalità.

... Lara
Finalmente è arrivato il giorno di tornare di nuovo al centro, dopo la fatica 
della cannuccia nel naso (il tampone n.d.r), ero stufa di stare a casa.!
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Gruppo WhatsApp

Per  quasi  quattro  mesi  a  causa  dell'epidemia  di  coronavirus  nessuno  può
andare al centro a lavorare, e allora è il centro che viene a casa nostra...come
si dice? se Maometto non va alla montagna...

Tutto  è  iniziato  con  un  messaggio  strano  su  WA che  invitava  tutti  ad  un
gruppo chiamato CSE e che mostrava nella foto profilo un bell'arcobaleno.
Così  abbiamo  iniziato  a  stare  insieme  pur  non  potendo  stare  fisicamente
insieme come al  centro.  Abbiamo iniziato  a  condividere  dei  saluti  e  delle
storie serali a puntate che Carla leggeva per noi, un augurio di trascorrere una
buona notte;  così  ci  ha letto “Storia di  una lumaca che
scoprì l'importanza della lentezza” di Luis Sepulveda, e,
dello  stesso  autore,  la  "Storia  del  gatto  e  del  topo  che
diventò  suo amico".  Chiara  mandava delle  curiosità  dal
mondo  animale,  a  cui  poi  si  sono  aggiunti  quotidiani,
gustosi  ed  anche  interessanti  appuntamenti  pomeridiani
che raccontano come è nata la Nutella e come è diventata
un colosso dell'economia e della tavola del nostro Paese.
Quando la quarantena si è intensificata Carla si è inventata

un gioco con le  carte  che  consiste  in  una fotografica
caccia  all'oggetto  il  cui  nome  inizia  con  la  lettera
indicata dalla carta. Grazie a questo gioco ogni sera i
cellulari di tutti sono da ripulire dalle centinaia di foto
di oggetti ed angoli di casa di ciascun partecipante al
gioco, però è divertente. 
Valeria  ha  inaugurato  il  video-esperimento,  a  cui  ha
dato seguito Carla (con l'aiuto di Saverio che pare ci
abbia preso gusto).

Il primo esperimento dimostrava la tensione superficiale: in un piatto pieno di
acqua si  fa  una  abbondante  grattata  di  pepe.  Poi  si  prende un cotton-fioc
leggermente sporcato di detersivo per i piatti. Poggiando il cotton-fioc sulla
superficie dell'acqua il pepe si sposta, si allontana dal cotton.fioc creando dei
cerchi sul pelo dell'acqua. In un altro video Carla e Saverio mettevano in una
bottiglia di plastica mezzo bicchiere di aceto ed un
cucchiaino di bicarbonato di sodio precedentemente
chiuso in  uno scottex e  lasciato cadere sul  fondo
della bottiglia. velocemente si chiude il collo della
bottiglia con un palloncino. Si agita un po in modo
che aceto e bicarbonato si mescolino ed avvenga la
reazione  chimica  che  produce  un  gas  che  fa
gonfiare  il  palloncino.  Dopo  aver  visto  il  video
Andrea ci ha provato ma qualcosa è andato storto e
invece  che  gonfiare  il  palloncino  ha  creato  un
Geyser!!
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In un altro esperimento Carla ha riempito con aceto mezzo bicchiere e vi ha
immerso un uovo crudo, ha lasciato tutto lì per una notte e il mattino dopo ha
trovato  che  l'aceto  ha  sciolto  il  guscio  calcareo  dell'uovo  lasciando  la
membrana più molle. 
Anche quest'anno ci siamo portati a casa la settimana della scienza!

Valeria  invece  con  la  sua  nipotina  Arianna  ci  ha
insegnato a fare dei semplici ma buonissimi biscotti
alla mela. Daniele ci ha mandato il video di lui che,
seguendo  la  ricetta,  li  rifaceva  con  tanta
soddisfazione.  Mario e Laura li  hanno mangiati  e li
hanno trovati  buoni,  erano speciali.  Poi  consigli  su
come fare disegni con tecniche semplici e varie.
Grazie  a  questo  gruppo  per  i  nostri  volontari  e
collaboratori è stato possibile mandarci dei saluti e gli
auguri di Pasqua, ci ha fatto piacere riceverli e vedere
che  anche  loro  stanno  bene.  Il  gruppo  intanto  va

avanti e ci terrà insieme ed in contatto fino a quando questo corona virus non
ci permetterà di tornare al centro.

Skype

Anche se non siamo al Centro in questi mesi di “arresti domiciliari” in cui
non si può uscire di casa, siamo comunque impegnati in un sacco di attività:
infatti attraverso Skype ci troviamo e ci dividiamo in gruppi di lavoro. Gli
educatori  hanno preparato  un programma e  ci  danno appuntamento  tutti  i
giorni della settimana al mattino alle 10.00 e al pomeriggio alle 15.30.
Le attività previste sono varie, alcune si ripetono durante la settimana, ma non
ci  annoiamo perché,  anche  se  si  ripetono,  il  gruppo e  gli  argomenti  sono
differenti.

Fra  le  attività  via  Skype c'è  Redazione:  se  prima ci  si  trovava attorno al
tavolo e si parlava dei vari articoli mentre Chiara prendeva appunti e poi si
copiavano gli  articoli  al  computer,  ora ognuno guarda il  suo schermo e si
parla. Il gruppo si è modificato, e ci sono nuovi redattori e nuove idee e tante
cose  da  raccontare:  il  risultato  è  questo  ricchissimo  numero  di  Insieme!

Durante  l'attività  di  Lettura che  viene  svolta  il  Mercoledì  e  il  Venerdì,
l’educatore  ci  legge  un  libro.  Per  esempio,  un  gruppo  con  Celeste  sta
leggendo “Storia  di  una gabbianella  e  del  gatto  che  le  insegnò a  volare”,
mentre  un  altro  gruppo  con  Claudio  sta  leggendo  “L’Odissea”.  
Quest’attività ci piace molto perché gli educatori sono davvero bravi a leggere
e  noi  stiamo  attenti  ad  ascoltare  le  storie  che  ci  raccontano.  
Oltre a leggere e ad ascoltare si commenta insieme e ognuno può esprimere le
proprie opinioni.
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Per noi è nuova come attività qui su Skype e siamo felici di poterla fare, è
rilassante.

Durante l’attività di Storie del sabato mattina, 
dopo esserci divisi in gruppi, con gli educatori 
facciamo questo gioco che ha il fine di creare 
una storia. 
Per farlo, ci serviamo di carte un po’ particolari 
che a turno vengono pescate e ognuno di noi 
deve inventarsi un pezzetto di storia. Ogni 
pezzetto, da noi creato, deve essere collegato al 
racconto del compagno precedente per cercare 
di dare un filo logico alla nostra storia. 
Le carte ci piacciono veramente tanto perché 
contengono delle bellissime illustrazioni, come 

ad esempio: dei paesaggi, dei personaggi, degli animali o degli oggetti. Tutti 
molto fantasiosi, alcuni addirittura strani.
Non è sempre facile, perché alcune carte fra loro sembrano non avere un 
senso, però con l’aiuto della fantasia e alle volte dei nostri compagni o degli 
educatori, la storia riesce a prendere forma.
L’attività ci diverte parecchio ed è molto piacevole inventare le storie con
queste carte.

Anche le attività manuali sono continuate attraverso Skype: in particolare il
lunedì  e  il  giovedì  mattina  con  l’attività  di  Manualità  e  Riciclo  creativo
abbiamo  dato  libero  sfogo  alla  nostra  creatività.  In  Manualità abbiamo
realizzato vari animali con la carta come ad esempio pesci e rane, coccinelle,
squali e farfalle. In particolare Walter, sempre in
compagnia  della  mamma  Filomena  in  queste
occasioni,  ha apprezzato  molto  il  lavoro  della
coccinella  realizzata  con vivacissimi  pastelli  a
cera.  Anche  Riccardo,  sempre  affiancato  da
mamma Luisa, ha preferito questo lavoro. Rita
invece,  aiutata  da  mamma  Renata  durante  le
attività manuali, ci ha mostrato gli innumerevoli
segnalibri  a  forma  di  coniglio  fatti;  avendoli
trovati così originali, ha deciso di farne altri per
conto suo e ora ne ha ben quattro: uno nero, uno
giallo, uno violetto e uno rosa. Anche ad Angela
sono piaciuti i segnalibri, infatti ne ha realizzato uno durante l’attività a forma
di dalmata e poi per conto suo un altro a forma di topo. Sara, in compagnia di
mamma Lorella ci ha raccontato che i suoi due lavoretti preferiti sono stati il
portamonete che ha realizzato a forma di coniglio e le farfalle di carta, ne ha
fatte  molte  e  ci  ha mostrato che le ha appese in casa tutte vicine così  da
formare  una  composizione.  Il  lavoretto  che  entrambe hanno trovato  il  più
difficile è stato un fiore realizzato con la carta: la procedura era molto lunga
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in quanto andava realizzato ogni petalo a parte e poi assemblato, necessitava
di molta precisione!
Federico invece racconta che,  in compagnia del  papà Raffaele,  ciò che ha
preferito realizzare è stato un uovo di pasqua ottenuto con delle mollette per
stendere, ognuno aveva scelto un soggetto diverso e Federico è stato molto
entusiasta del risultato finale.
Giuseppe invece ha realizzato un’ape con la sorella
Daniela  che  è  stata  sicuramente  la  sua  opera
preferita.

Per  quanto  riguarda  Riciclo sono  stati  realizzati
paesaggi di varia natura: marini, montani e collinari
usando svariati materiali reperibili da ognuno in casa
propria. Sabrina, in compagnia di mamma Cesarina,
ha realizzato con una scatola delle scarpe una casetta
per  le  bambole  e  questo  è  stato  il  suo  lavoretto
preferito.  Sono  stati  realizzati  anche  altri  oggetti:
delle  casette  che  consistevano in cartoni  di  latte  o
succo rivestiti, dei portamatite con rotoli di carta igienica e disegni fatti con
l’utilizzo  di  tappi  di  bottiglia.  Questi  tre  lavori  sono  progetti  di  Daniele,
realizzati in compagnia del papà Mario: avendoli trovati molto interessanti li
abbiamo  voluti  condividere  e  produrre  con  tutto  il  gruppo.  In  particolare
Daniele racconta che il lavoro di cui è più fiero è il portamatite, che ha potuto
rivestire con i colori e il simbolo della sua squadra preferita, l’Inter! 

A Michele è piaciuta in particolare l'attività di 
cruciverba, è bello fare insieme le parole crociate 
anche se online perchè gli educatori fanno in modo 
di farci arrivare alla definizione, magari con giri di 
parole o ragionamenti allargati o scomponendo la 
parola...

È bello vederci, ma fare le attività in questo modo è
più difficile. Manca lo spazio e non si capisce tutto a
causa di problemi di connessione.

Quando siamo tanti  è  difficile  sentirci  e  vederci  tutti,  ma è  comunque un
piacere!
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Giovedì gnocchi...anzi no, quiz party!!

Durante la quarantena non ci siamo fatti mancare niente, abbiamo organizzato anche
alcuni  appuntamenti  serali  al  giovedì  aperti  anche  alle  famiglie.  Alle  20.30  tutti
davanti al pc, tablet e smartphone, in attesa della video chiamata su Skype per giocare
insieme. Oltre ai compagni e agli educatori ha partecipato anche il Presidente!

 

 
 
 
 
Il primo giovedì abbiamo giocato a tombola. Per farlo ognuno di noi ha dovuto 
procurarsi le cartelle per partecipare: chi aveva il gioco a casa ha usato le cartelle che 
aveva, chi invece non aveva tombole a disposizione ha stampato le cartelle o le ha 
fatte a mano seguendo un video tutorial di Carla.  
Celeste era l'addetta all'estrazione dei numeri e oltre a dirli, li scriveva sulla chat così
da farsi seguire da tutti. Già al secondo numero estratto qualcuno di molto fortunato
ha fatto ambo e poi via fino alla tombola. Abbiamo premiato ambi, terne, quaterne,
cinquine e tombole!
I vincitori della tombola sono stati Daniele e Sabrina, ma l'importante è partecipare e
comunque quasi tutti hanno vinto qualcosa. I premi in palio sono stati le canzoni dei
cartoni disney mandate via whatsapp ai vincitori. Riccardo per l'ambo ha ricevuto
hakuna matata, Rita la canzone dei sette nani e quella della bella e la bestia per la
cinquina  e così via.
Non è stata la solita tombola che facciamo in salone di solito poco prima Natale, ma è
sto bello e ci è piaciuto. Anche i nostri genitori si sono divertiti e di sicuro è stata una
piacevole serata diversa dal solito!

Il secondo giovedì  divisi in squadre di 2 o 3 famiglie ci siamo sfidati in un quiz
musicale  che  abbiamo  chiamato  Irisbanda  in  onore  del  famoso  programma tv
condotto da Enrico Papi (il quiz preferito di Riccardo). Ogni squadra aveva un dado a
disposizione e al suo turno doveva tirarlo: in base al numero uscito doveva affrontare
una prova.
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1 rispondere a delle domande sui vincitori del festival di Sanremo
2 indovinare canzoni italiane dalle prime note
3 Cantare una canzone a piacere e farla indovinare al resto delle squadra
4 rispondere a domande sul mondo della musica in generale
5 ricordarsi i veri nomi dei cantanti e i nomi d'arte
6 indovinare un brano di musica straniera ascoltandone le prime note

Abbiamo fatto 5 giri e i vincitori sono stati i Mariniello, i Bergamini e i Confietto che
hanno totalizzato 5 risposte esatte su 5...le  altre squadre,  tutte molto brave hanno
concluso a 4 punti!
C'era un po' di confusione e qualcuno parlava anche quando non era il suo turno,
comunque è stato bello, non è facile giocare in così tanti senza essere nella stessa
stanza! È stato bello, ci è piaciuto indovinare le canzoni, anche con l'aiuto dei  fratelli
e delle sorelle presenti. 
Non vediamo l'ora di giocare ancora, magari cambiando le squadre!

I nostri quiz party non si sono fermati e settimana dopo settimana ci hanno tenuto
compagnia al giovedì sera e continuano anche ora che il centro è riaperto.

Non  c’è  stata  una  serata  uguale  all’altra,  perché  abbiamo  sempre  cambiato  gli
argomenti  dei  quiz  sfidandoci  a  colpi  di  dado su  materie  e  categorie  sempre  più
difficili.

Siamo  passati  dalla  geografia  con  capitali  e  capoluoghi,  a  domande  di  cucina,
curiosità sul mondo dello spettacolo e domande sullo sport, quiz sugli animali e sul
mondo dell’arte, indovinelli, proverbi, giochi di parole, musiche e rumori…insomma
abbiamo esplorato tutto il sapere umano e possiamo dire di essercela cavata molto
bene. Spesso le serate sono finite alla pari e così via allo spareggio tra risate e voglia
di vincere.

Se all’inizio le domande venivano preparate dagli educatori, poi siamo stati coinvolti
tutti  ed  è  stato  divertente  e  interessante  pensare  e  escogitare  quiz  sempre  più
complicati  e  trovare categorie  nuove,  come preistoria e il  corpo umano e persino
domande proprio sulla redazione del nostro giornalino!
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Le  squadre  sempre  diverse  erano  tutte  scatenate  e  competitive  e  anche  se  la
confusione era tanta ci  siamo sempre divertiti.   Ormai è un appuntamento fisso e
anche se a volte qualcuno non si è collegato per motivi calcistici o altri impegni, c’è
sempre una bella partecipazione e non vediamo l’ora che sia giovedì!

Tra le serate una è stata un po’ diversa dal
solito  con un ospite  speciale:  si  è  collegato
Francesco,  un  cantante  che  imita  Freddie
Mercury dei  Queen e  ci  ha dedicato  alcuni
brani. Era vestito come lui e ci assomigliava
abbastanza. Purtroppo la connessione non era
delle  migliori  e  così  non  siamo  riusciti  a
goderci a pieno questo concerto.  Ci ha fatto

comunque molto piacere la sua improvvisata anche se ha interrotto l’avvincente sfida.

ORA TOCCA A VOI!

Domande sugli animali: (Le soluzioni le trovate alla fine del quiz)

Qual è il cibo preferito delle volpi 
polari?
A pesci
B foche
C lemming

Fino a che età vivono le giraffe?
A fino 5 anni
B fino a 20 anni
C fino a 60 anni

Quanto sono grandi i panda alla 
nascita?
A come un gatto
B come un cane
C come un criceto

Come viene chiamata la coda del 
castoro?
A pagaia
B cucchiaio
C remo

Qual è la specie più grande tra le foche, 
le otarie e trichechi?
A l'elefante marino del sud
B l'otaria della California
C il tricheco

Come vivono i leopardi?
A sono animali solitari
B vivono in gruppo di dieci
C vivono sempre in coppia

Quanto può pensare un gorilla adulto 
maschio?
A fino a 100 kg
B fino a 200 kg
C fino a 300 kg

Di cosa si nutrono i cuccioli di lupo  
nelle prime settimane di vita?
A mangiano la carne
B esclusivamente di latte materno
C soprattutto bacche
 

SOLUZIONI:
1 C lemming 2 B fino a 20 anni 3 C un criceto 4 A pagaia 5 A l'elefante marino del sud 6 A sono animali solitari
7 B fino a 200 kg 8 B latte materno
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Mi è successo che...

Per questo numero abbiamo trasformato la rubrica Mi è successo che... in  Mi era 
successo che... chiedendo a redattori in smart working di ricordare episodi della loro 
infanzia o comunque del passato, cercando vecchie foto e facendosi aiutare da 
mamma e papà.

Ecco i loro racconti.

Vacanza a Pineto
Quando ero una bambina, di quattro anni circa, i miei
genitori mi portavano in vacanza a Pineto, una bella 
città in Abruzzo, c'era il mare e la pineta. Fantastico!
Il momento più roseo è quando sono andata in 
piscina con mio fratello Massimo, che all'epoca 
aveva 15 anni. Di questo momento ho una foto che 
ha scattato mio papà Renato, in cui io sono dentro ad
un canotto, protetta e al sicuro dall'acqua perché non 

sapevo nuotare. Con me in acqua ci sono mio fratello Massimo e Andrea, il fratellino 
di Igor, un amico di mio fratello. Era una bella giornata di sole. Quando ripenso a 
questo ricordo provo un'emozione positiva, allegra. Ero pazza dalla gioia perché 
avevo vicino mio fratello Massimo.

Rita

Fotografie
Tra le mie mani ho una foto di quando ero piccolo, nella foto
avevo circa cinque anni, ero nel parco a Jerago. Avevo indosso
una maglietta dell'Inter con le maniche corte. Era una giornata
calda. Avevo i pantaloncini dell'Inter e dei bei calzettoni bianchi
sopra alle scarpe. Avevo anche il cappello dell'Inter. Ero seduto
su un pallone, anche quello dell'Inter.
In questa foto sono sorridente e mi manca anche un dente.
Guardando questa foto di Walter, Rita riconosce la sua simpatia
e allegria, in un'altra foto invece ero più piccolo, di poco meno
di 2 anni, ero seduto su una panchina e indossavo una maglietta
bianca su cui c'è scritto Walter (sul retro invece c'era scritto
pisello), avevo un paio di pantaloncini azzurri e delle scarpette arancioni. Era estate e 
faceva caldo. La foto è stata scattata di sera dalla mia mamma Filomena, guardando 
l'espressione del mio viso, dice Walter, mi rivedo serio.

Walter
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Parco acquatico
Mi ricordo di quando un paio di anni fa, durante le vacanze di Pasqua, invece che 
andare all'Iris Accoglienza sono andato a Cannes, in Francia, insieme a mia mamma 
Luisa, mio papà Antonio e mio fratello che si chiama Alessandro. La vacanza è durata
tre giorni. Siamo andati al parco acquatico dove si possono vedere gli animali, ho 
visto le orche che fanno spettacoli acrobatici.

Abbiamo assistito ad uno spettacolo dalla tribuna, ero 
emozionatissimo, è stato bellissimo. L'animale che mi è 
piaciuto di più è l'orso bianco. Mi ha colpito il fatto che il suo 
pelo fosse bianco bianco, come la neve. Era in una grotta, da 
solo e mi sembrava molto grande, mi guardava ed io ero 
felice. Di questa vacanza conservo una foto in cui sono seduto
sopra ad un orso bianco...finto però. E' fatto di resina e situato
vicino all'orso vero, fuori dalla caverna ed io mi sono seduto 
sopra solamente il tempo necessario per scattare la foto. Nella
foto indosso un giubbotto nero e le scarpe marroni come 
quelle del protagonista di un gioco che mi piaceva quando ero

piccolo e al quale giocavo con mio fratello. Nella foto il mio viso è sorridente.
Riccardo

Gardaland
Avevo più o meno 11 anni quando erano venuti a trovarci le mie cugine dalla Puglia, 
Monica della mia età e Valeria, più grande di me, insieme ai miei zii. Solitamente 
andavamo noi da loro a Palo del colle (Bitonto) ma quella volta erano venuti loro, 
così spesso facevamo delle gite per fargli conoscere la zona. In particolare mi ricordo 
della gita a Gardaland, loro non la conoscevano. Mi ricordo di un gioco in cui c'era 
un grande gommone che scorreva in una grande piscina, con sfondi egiziani, mi 
ricordo che era tutto traballante, eravamo sopra in tanti, ma non faceva paura, mi 
piaceva. Non ho fatto le montagne russe ma il tronchetto. In una foto sono nel 
tronchetto con mio papà che mi sta schiacciando perché è troppo grosso, io avrei 
voluto scendere ma non si poteva.
Abbiamo fatto tanti giochi, non me li ricordo tutti, mi ricordo i profumi di tanti cibi 
diversi, di dolciumi, caramelle...
In un'altra foto ero in una barca che attraversava la giungla, mi ricordo di rumori che 
incutevano paura, riproducevano i versi degli animali. Guardando l'espressione del 
mio viso ero incuriosita e avevo la bocca un po' aperta. In questa gita c'era anche mio 
fratello Alessandro, di un anno più grande di me e mia sorella Arianna di due anni e 
mezzo più piccola di me.

Angela
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Musica

RadioIris

Durante i giorni di quarantena la musica ci accompagna
anche la domenica mattina, infatti su Skype si riunisce
RADIOIRIS, la versione online della musicoterapia del
giovedì. Durante gli appuntamenti, equipaggiati di
strumenti musicali, dai più tecnici come le percussioni di
Andrea o le nacchere di Chiara, ai più casalinghi come la
biro di Walter (ha anche perso il tappo mentre lo suonava
con grande risata di gruppo), ripassiamo i ritmi, li
suoniamo con la base di canzoni , alcune già esistenti ed
altre che inventiamo noi con l'aiuto di Claudia.
La prima canzone parla di amicizia, 
sta sul ritmo ♫ ?♩   ￢ﾙ  e recita così 
"Noi cantiamo la canzone degli amici a cui vogliamo tanto bene", 
la seconda invece parla delle sensazioni che proviamo quando suoniamo, sta sul 
ritmo ?  ﾝﾜﾉ♩♩e recita così
"quando canto io mi sento come fossi un artista, con le note con i ritmi sono proprio
casinista."
Tutte queste esperienze ci hanno dato modo di approfondire aspetti positivi di noi 
stessi dei quali eravamo meno consapevoli. La musica ci fa compagnia, ci fa stare 
bene, ci fa sentire allegri, ci fa stare tranquilli, come la canzone “La cura” di Franco 
Battiato che per Andrea ascoltarla è una cura contro la paura.

La canzone che se ne va

Andrea, appassionato e bravo in musica ci ha
informati che Zucchero ha scritto "la canzone che se
ne va", un incoraggiamento ad andare avanti, oltre
questo periodo oscuro. Insieme abbiamo letto il testo
di questa canzone e abbiamo scelto di condividere con
i lettori di "Insieme" quelle parole che in noi evocano
la forza e la voglia di ricominciare, la speranza che nel
futuro sapremo ritrovare pace e felicità. 

"Come un diamante fatto di sole, prima di luce era
carbone, è la canzone che se ne va, non ha padroni,
guarda come se ne va"
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Questa canzone ci suggerisce anche di cogliere gli aspetti positivi che questa 
situazione può portare con se, per quanto brutta e difficile sia. Possiamo imparare, 
per esempio ad apprezzare di più ciò che rende la nostra vita , il nostro quotidiano 
speciale per ciascuno di noi, cosa ci rende felici e di cosa invece possiamo fare a 
meno. In questo momento difficile ci siamo stretti tanto tra di noi, rendendoci tutti 
più complici, accrescendo l'affetto che ci lega e facendoci desiderare sempre di più il
momento in cui finalmente ci potremo ritrovare...e sarà bellissimo, emozionante.

"lei dice prendimi, prendi il meglio di me prima che io diventi neve".

È una bella canzone e Andrea ha provato a suonarla con i tamburi e la chitarra 
elettrica e nell'appuntamento pasquale di musicoterapia abbiamo provato a cantarla 
insieme.

Vi presentiamo…

Simone

Ci siamo accorti di non avervi ancora presentato un nostro nuovo compagno che
ormai da quasi un anno frequenta il Centro. Per ora viene sono alcune mattine e gli
piace fare cucina e serra, ma speriamo che presto possa stare con noi tutti i giorni
come in questi mesi di attività a distanza. È spiritoso, ma quando c'è da lavorare si
concentra e diventa serissimo!

1. Quand è il tuo compleanno?
Il 18 dicembre

2. Ti piacciono gli 883? quale canzone ti piace di più?
Non ascolto tanto la musica, preferisco cantare le canzoni dei musical

3. Cosa ti piace fare nel tempo libero?
Cucinare, guardare la televisione (mi piace Merlin), telefonare agli amici,
compiti

4. Come è composta la tua famiglia?
Vivo con mamma Rossana e mia sorella Jessica.  
Mio papà si chiama Giuseppe.

5. Hai qualche animale?
Zero! mia sorella voleva un coniglio ma mangia tutti i cavi!

6. Come ti trovi all'Iris?

16



Mi piace lavorare insieme. Mi mancate tanto!

7. Fai i mestieri in casa?
Si, rifaccio i letti, aiuto in cucina, preparo la colazione, lavo
i piatti, tutto faccio!

8. Che segno zodiacale sei?
Sagittario

9. Ti piace leggere i libri?
Si, storie di avventura

10. Giochi a calcio?
Si nella squadra di Busto con Luca, Gabriele Simone, Ivan e altri amici;
sto in attacco, e faccio tanti gol!

11. Come ti vesti? Sei un tipo da tuta o da jeans?
Camicia, maglietta, jeans, metto anche la tuta, un po' di tutto

12. Qual è il tuo piatto preferito?
Pasta al forno con il ragù, cotechino lenticchie, polenta, pesce fritto, tonno cipolle e 
aglio

13. Ti piace cucinare?
Meglio far cucinare la mamma. Al centro mi piace fare l'attività di cucina e fare 
purè, polenta e le polpette di verdure.

14. Qual è il tuo attore preferito?
Quello che fa merlino nella mia serie preferita

15. Preferisci il mare o la montagna?
Tutte e due.

16. Ti piacciono le attività che fai con noi?
Si, cucina con Carla, serra con Vale, disegno con Chiara: le mie preferite sono serra 
e cucina.

17. Cosa guardi in tv?
I film in generale, il signore degli anelli,
merlin, sherlock holmes con mia sorella e mia mamma

18. Gusto gelato preferito?
Limone e cioccolato, frutti di bosco

17



 Sabrina

Ma le novità non sono certo finite, da alcuni mesi, infatti abbiamo conosciuto anche 
Sabrina: ama colorare e stare in compagnia. Ecco le domande che le abbiamo fatto 
per conoscerla meglio:

1. Dove abiti?
abito a Cardano al Campo, in una casa non in appartamento

2. Qual è la tua data di nascita? Quanti anni hai? il tuo segno zodiacale?
 sono nata l'1.09.1966. Ho 53 anni e sono del segno della Vergine

3. Quale scuola hai frequentato?
ho frequentato le elementari e le medie a Cardano al Campo

4. Quale sport ti piace di più?
mi piace molto la ginnastica e fare esercizi da seduti

5. Hai degli hobby?
 mi piace stirare

6. Qual è il tuo cantante preferito?
Sandy Marton: mi piace la canzone People from Ibiza

7. Hai sorelle e fratelli?
ho una sorella di nome Elisabetta che è più piccola di me, non ho fratelli

8. Qual è il tuo animale preferito?
il mio animale preferito è il gatto

9. Ti piacciono i film?
Sì mi piacciono, ma seguo di più i telefilm mi piace Don Matteo

10. Qual è il viaggio più bello che hai fatto?
il viaggio più bello che ho fatto è stato andare a Varazze con i miei nipoti, mia 
sorella, mio cognato e mia mamma

11. Qual è il tuo colore preferito?
il verde, il giallo e il rosso

 12.  Preferisci mare montagna o lago?
Mi piace molto il mare perché si sta più in compagnia
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13. Qual è il tuo piatto preferito?
 la pastasciutta al sugo

 14. Come passi il tempo libero?
sto in giardino, mi rilassa!

15. Ti piace leggere?
Si: sto leggendo il libro che mi ha dato Carla “Fogli volanti”

16.  C'è una storia del libro che ti piace particolarmente?
Sì mi piace molto quella del pinguino volante; mi piace anche per l'illustrazione

17. Ti piace la moda?
Sì mi piacciono i colori scuri dei vestiti e abbinarli

Angela

Durante il lockdown abbiamo avuto l'occasione di conoscere meglio Angela, una 
ragazza che da qualche anno partecipa all' attività di musicoterapia con Claudia; 
eravamo abituati a vederla solo 2 ore al giovedì mattina ed è stato bello poter fare 
con lei tante altre attività da remoto scoprendo così la sua passione per il disegno e 
la sua curiosità.

Come è composta la tua famiglia?
siamo tre fratelli, io, mio fratello Alessandro, mia sorella Arianna, mia mamma 
Isabella e mio papà Vincenzo. Poi abbiamo un cane Maya- per metà coker e per 
metà Border Collie che ad Agosto compie due anni. Poi ho una coniglia, Pasqualina,
tempo fa ne avevamo altri di conigli ma hanno fatto i coniglietti, tanti ed abbiamo 
dovuto darli via. Poi abbiamo due pesci rossi, Infinito e Paradiso, si chiamano così 
perché è da tanto tempo che sono con noi, sono molto grandi ed io gli do da 
mangiare.

A sentire che hai tanti animali immaginiamo che tu abiti in una casa bella grande, è
così?
Abito in una villetta a schiera, con un piccolo giardino, è disposta su più piani. Abito
qui da quando ero alle elementari.

Dove abiti?
Abito a Dairago, il paese dei murales
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Dove trascorri le tue vacanze estive?
l'ultima vacanza l'ho fatta insieme a mia mamma e a mia sorella a Varazze, in 
Liguria.

Qual è il tuo colore preferito?
Arancione

Qual è il tuo piatto preferito?
Penne al Ragù

Qual è il tuo gusto preferito di gelato?
Purtroppo sono allergica al lattosio, quindi posso mangiare solo i gusti alla frutta o 
senza lattosio. Mi piaceva la zuppa inglese ma non posso più mangiarla.

Qual è la tua musica preferita?
Mi piace la musica italiana ma anche quella inglese. A Sanremo mi è piaciuto molto 
Diodato

Che Principessa Disney ti piacerebbe essere?
Sicuramente Biancaneve

Cosa ti piace fare nel tempo libero?
Prima facevo nuoto ma non lo faccio più. Andavo anche in bici con mia sorella e ora
vado nel parco a passeggiare nel verde. Mi piacciono anche i puzzle.

Ti piace leggere?
Un po' e un po'. A volte mi stanco e mi fermo. Mi piace guardare le immagini. 

Quel è il tuo film preferito?
Edward Mani di Forbice

Quale festa ti piace di più?
Natale

Quando è il tuo compleanno?
Il 26 dicembre. l giorno dei Santi Medici che è una festa molto sentita in Puglia.
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Cucina

Crespelle alla crema di asparagi

Ingredienti:
• Asparagi
• Formaggio 
• Parmigiano

per la besciamella
• 30 g. di burro
• 30 g di farina

• 100 ml di latte 
• sale e pepe 

per la pasta
• 1 uovo
• 125 ml di latte 
• 50 g di farina 

Preparazione 

Prima di tutto bisogna pulire gli asparagi e dividere le teste dai gambi. Le teste non si
cuociono mentre i gambi bisogna lessarli in un pentolino in acqua salata e li lasciamo
qualche minuto. 
Nel frattempo prepariamo la besciamella. Bisogna sciogliere i 30 g di burro in un
pentolino,  successivamente aggiungere la farina e  mescolare fino a quando non è
tutto  amalgamato,  lasciamo  cuocere  fino  a  che  diventa  leggermente  scuro.
Dopodiché bisogna aggiungere il latte e far sciogliere bene il composto di burro e
farina nel latte; si deve aspettare che cominci a bollire continuando a mescolare con
un cucchiaio. Quando comincia ad addensarsi aggiungiamo un pizzico di sale e un po'
di  pepe.  Dopo pochissimi  minuti  la  besciamella  sarà  bella  densa  e  quindi  si  può
togliere dal fuoco.
Nel frattempo i nostri gambi di asparagi saranno lessi e saranno pronti per essere
scolati.  Li  uniamo  alla  besciamella  e  con  un  mixer  frulliamo  tutto  creando  una
besciamella agli asparagi.
Per la pasta delle crespelle occorre mettere l'uovo nel latte e frullare velocemente con
la  frusta  senza  fare  entrare  troppa  aria,  poi  si  aggiunge  la  farina  e  bisogna
amalgamare bene il composto in maniera tale da togliere i grumi. Deve essere un
composto liquido ma non grumoso, aggiungere un pizzico di sale. 
Prendere una padella e imburrarla, prendere un mestolo di pastella e versarlo nella
padella  ben  calda,  lasciare  cuocere  per  circa  un  minuto  finché  diventa  dorata,
dopodiché girarla e aspettare che cuocia anche dall'altra parte.
Una volta cotte le crespelle si trasferiscono in un piatto e si possono farcire. Si mette
un cucchiaio di besciamella agli asparagi, del formaggio tagliato a pezzetti e le punte
degli  asparagi  che  avevamo  tenuto  da  parte.  Dopodiché  si  possono  arrotolare.
Prendere una teglia, mettere un leggero strato di besciamella e appoggiarci sopra le
crespelle arrotolate; aggiungere ancora un po' di besciamella sopra e una spolverata di
parmigiano. Infornare per 20 minuti a 200 gradi.
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