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Editoriale

La quercia e la canna

Questo numero parla di Resilienza.

Resilienza in psicologia è un concetto che indica la capacità di fare fronte in 
maniera positiva ad eventi traumatici, di riorganizzare positivamente la 
propria vita dinnanzi alle difficoltà, di ricostruirsi restando sensibili alle 
opportunità positive che la vita offre, senza alienare la propria identità.
È il contrario della fragilità, rappresenta la capacità di non abbattersi e di 
ripartire più forti di prima, come la Fenice. È la capacità di andare oltre il 
problema, non focalizzarsi su ciò che non va, ma reagire e trovare altre strade.
È un'energia interiore che consente di affrontare gli imprevisti e le difficoltà 
in maniera positiva riorganizzando la realtà che ci circonda.

Conoscete la favola della quercia e della canna?

In un campo erano cresciute vicine una quercia e una canna. La quercia, 
abbassando lo sguardo alla canna, le disse: “Come sei sfortunata! Al primo 
soffio del vento ti pieghi fino a toccare la terra; io, invece, sono forte e 
robusta e non mi sposto di un millimetro; se solo fossi cresciuta vicino al mio
tronco, avrei potuto proteggerti io!” Ma la canna le rispose: “So che mi dici 
così perché sei mia amica e vorresti proteggermi, ma non preoccuparti. Il 
vento mi piega, ma non mi spezza; tu piuttosto, fino a che punto riuscirai a 
resistere?”.
Poi giunse il vento del Nord, così forte come non si era mai visto e piegò la 
canna fino a terra. Quando il vento si fu calmato, la canna tornò dritta come
prima; la quercia, invece, era stata spezzata e giaceva per terra, con le 
radici al vento. 

E allora eccoci qui, piegati dal vento, ma non abbattuti, una redazione diversa 
da quella a cui eravamo abituati, composta da redattori in presenza e redattori 
da remoto, fatta di collegamenti e interviste via Skype, pronti a ripartire 
nonostante tutte le limitazioni che la pandemia ci impone (pag.4), pronti a 
imparare nuove strategie per poter continuare a fare quello che ci piace (pag.6
e 8) e per poter stare con le persone a cui vogliamo bene. 

Abbiamo accettato la sfida e ne stiamo uscendo più forti di prima, con tanta
voglia  di  stare  insieme  e  di  superare  questo  brutto  momento,  sicuri  che
torneremo presto ad abbracciarci!

Buon Natale da tutta la Redazione!
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Prime impressioni di settembre

Come tutti gli anni a settembre abbiamo ripreso le attività e dato inizio ad un
nuovo anno...ma quest'anno tutto particolare non è stato come sempre... ecco
le nostre impressioni.

Sara:  è  stato  strano  riprendere,  non  ero  abituata  a  usare  i  calzari  e  la
mascherina: mi manca l'aria! Mi è piaciuto tornare al Centro, nei mesi a
casa ho sentito tanto la mancanza degli altri.
Ora siamo divisi in gruppi e mi sembra di essere
tornata a scuola.
È difficile abituarsi a tutte le novità: non faccio
alcune attività come bijoux e cucina, non si usano
alcune stanze. Faccio fatica a tenere le distanze,
mi viene naturale avvicinarmi per parlare con gli
altri.
Manca vitalità, sembra di essere tornati ai tempi
della scuola: rigore e disciplina peccato non fare
canile e fattoria.
Mi dispiace non mangiare tutti insieme in Sala da
Pranzo,  perchè  si  poteva  chiacchierare,  ma
soprattutto mi mancano gli abbracci!

Andrea: al rientro ero timido non sapevo cosa aspettarmi, poi è andato tutto
bene.
Tutto sommato mi  piace questa cosa dei  piccoli  gruppi,  siamo in pochi e
distanti e soprattutto non devo più pulire io, apparecchiare o sparecchiare
perché ci pensano gli educatori e io “faccio il re”; le attività sono belle e
sono stato contento di riprendere musica e non fare più Carrefour perché lo
trovano faticoso e un po' noioso. Da grande voglio fare il cantante.

Mi  piace  fare  arte  e  fare  quadri,  è  bello  pulire  il
Parco e intanto cercare reperti archeologici, mi piace
lettura, mi dispiace non andare più a Vanzaghello ma
sono contento che riusciamo a vederci  via Skype e
lavorare con gli amici di Molecole a distanza.
 
Rita: io al momento seguo le attività via skype, è 
diverso che al Centro. Le attività di settembre mi 
piacciono, è bello fare riciclo, musica con Claudia, 
lettura e redazione. Mi piacerebbe fare più attività 
creative. Mi mancano tutti i compagni, la dottoressa 
mi ha detto di aspettare e così faccio skype.

Rosa: a casa mi annoiavo ed ero un po' giù di morale, ora che sono tornata 
sto meglio, sono felice di vedere i compagni, gli educatori e i volontari!
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Lara:  non vedevo l'ora di riprendere e rivedere tutti; a casa mi annoiavo a
fare le solite cose. Mi dispiace non fare più informatica, peccato non sapere
cosa fanno gli altri gruppi.
Mi piacciono tutte le attività!

Riccardo:  mi  dispiace  non  mangiare  in  Sala  da  Pranzo;  la  mia  attività
preferita è cineforum, mi piace tanto!

Giuseppe:  mi sto  abituando al  distanziamento e  a portare la mascherina:
sono cose che vanno fatte e si fanno. Bene o male ci si incrocia anche con chi
non è nello stesso gruppo, quindi anche se non si fanno le attività insieme ci
si vede. Le attività sono belle, mi piace il mio programma, c'è collaborazione.
Sono contento di fare parco come lo scorso anno, mi piace il fatto che ci
andiamo in due gruppi distinti, è condiviso! Mi manca andare a fare la spesa
e andare a Molecole. Mi piace  misurare la temperatura all'arrivo (vorrei
fare io l'addetto alla misurazione) e mi piace cambiare piano ogni giorno,
prima salivo sempre al 4°! Mi manca fare i trasporti tutti insieme!

Luci, colori, vibrazioni

Nonostante quest'epoca covid, nel mese di ottobre
siamo  riusciti  in  due  turni,  a  visitare  una  mostra
personale  di  arte  del  maestro  Ferdinando  Pagani
presso palazzo Cicogna di Busto Arsizio. Le varie
tele  ed  opere  presenti  erano  molto  belle  ed
espressive, ma il secondo turno ha addirittura avuto
la  fortuna  insperata  di  essere  accompagnato

nientemeno  che  dall'autore
(ben  lo  sa  Giuseppe  che  era
“spinto”  proprio  dall'artista).
Inoltre va anche detto che pure
Rita ha partecipato anche se da
remoto:  infatti  la nostra sempre sorridente Valeria,  con
l'ausilio  della  tecnologia,  ha  fatto  in  modo  di
coinvolgerla in collegamento. 
Qualcuno ha definito la mostra “astratta e religiosa” ed
infatti  anche  l'autore  ci  ha  detto  che  questa  frase  ben
identifica  la  sua  arte.  Le  opere  erano  soprattutto
acquerelli (i lavori iniziali dei primi anni '60) e acrilici.
Ferdinando è attivo da oltre 50 anni e la sua opera più

grande si può ammirare presso la chiesa del Sacro Cuore a Busto Arsizio (una
tela di ben 4 metri per 3). 
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Ma ora le impressioni dei nostri inviati:

Rita: “l'utilizzo dei colori mi ricorda molto il tramonto”

Giuseppe:  “mi  ha  colpito  molto  l'opera
completamente scura con una riga
verticale  di  vari  gialli  che partivano da un
punto  luce.  (L'opera  era  dedicata  alla
Creazione, il Fiat lux per la precisione n.d.r).

Sara:  “alcune  opere  dell'artista  sono  state
ispirate dai suoi viaggi e quelle che più mi
hanno colpito sono quelle dedicate all'India e a Venezia”.

Siamo stati felici (qualcuno un po' meno) di immergerci in questo mare di
colori e di arte astratta, e così, ringraziando Nando (così si è fatto chiamare),
siamo tornati al Centro con una conoscenza in più!

Halloween ai tempi del covid

In  altri  articoli  abbiamo  già  descritto  dei  grossi
cambiamenti fatti in tutte le attività e, purtroppo, anche
nelle festività più attese.
Ma neanche questo dannatissimo virus è riuscito a non
farci festeggiare halloween.
Infatti,  grazie  alla  tecnologia,  ci  siamo  collegati  via
skype, sia con i gruppi presenti al Centro, che con gli
amici a casa. 
Qualcuno  si  è  messo  anche  i  costumi,  qualcuno  ha
addobbato la stanza con ragnatele e

mostriciattoli  vari  e  noi,  qui  al  Centro,  tutti  con  la
mascherina! 
Ci  siamo  divertiti  con  una  tombolata  “mostruosa”
preparata  per  l'occasione,  poi  gioco  con  le  parole
“spaventose”  ed  infine  quello  di  cantare  le  canzoni
contenenti  la  parola  segreta  decisa  dall'arbitro  della
festa...e  alla  fine  caramelle  “paurose”  per  le  persone

partecipanti al Centro.
Commenti:
Riccardo: ero “vampiroso” (Edward di Twilight)
Rita: mi sono divertita con la tombola “mostruosa”
Giuseppe:  non  eravamo  insieme  fisicamente,  ma
grazie  alla  tecnologia  siamo  riusciti  a  giocare
come ai vecchi tempi
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Andrea: mi sono divertito a suonare con la batteria musiche spaventose!
Sara: premi per tutti!
...e la festa di Natale? Ci stiamo attrezzando...

Parco: aria fresca e …fatica
 
Siamo orgogliosi di farvi sapere che il comune di Gallarate ci ha riconfermato
la possibilità di mantenere la pulizia e la cura del parco di via Trombini, e 
questo con un accordo di ben 2 anni!

L'attività ci piace così tanto che si è deciso di andare 2
volte alla settimana con 2 gruppi diversi, così da 
coinvolgere più persone!
Possiamo dire che ormai abbiamo stretto confidenza 
con i frequentatori abituali del parco, tanto che adesso
ci salutano chiamandoci per nome. Per noi è una gioia
vedere bambini e nonne fruire sia dello spazio verde 
che dei giochi installati e facciamo sempre del nostro 
meglio perché tutto sia pulito e sicuro.
Grazie all'esperienza dello scorso anno, abbiamo 

ampliato il kit necessario per effettuare tutte le operazioni e acquistato tutto il 
materiale che può esserci utile così da avere tutti qualcosa da fare.
Ma  come si svolge questa attività? 
Bene, ogni gruppo si divide in due equipaggi e si parte con 2 pulmini. Il 
primo va direttamente al parco, mentre il secondo
carica tutti gli attrezzi necessari. Giunti al parco si
scarica e tutti sanno cosa fare, ci si mette i guanti,
si sistema la mascherina e via...inizia il lavoro. 

Siamo così
impegnati che non
riusciamo neanche
fare la pausa, ma
non ci dispiace e alla
fine siamo tutti felici di essere stanchi! Per il 
ritorno, il primo pulmino rientra alla base, 
mentre il secondo ricarica tutti gli attrezzi e 
prosegue l'attività in discarica, dove lasciamo 
tutto il verde raccolto. Poi si torna al Centro, 
dopo aver depositato gli attrezzi, una bella 
disinfettata alle mani, la pausa bagno ed infine il
meritato pranzo! 

Anche quest'anno per Natale abbiamo voluto regalare alla città un po' di 
colore e di spirito natalizio con le nostre decorazioni realizzate a mano 
durante l'attività di riciclo creativo.        
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Paese che vai...

Finalmente vi presentiamo una nuova interessantissima rubrica: Paese che 
vai...
È giusto dare a Cesare quel che è di Cesare o in questo caso a Chiara: l'idea di
questa rubrica è infatti venuta a lei quest'estate e noi della redazione abbiamo 
pensato di portarla avanti. 
Volete sapere di cosa si tratta?
Si tratta, tramite interviste ad amici e conoscenti, di scoprire come si vive in 
Paesi diversi dall'Italia. Attenzione, non intervistiamo persone che sono state 
in vacanza, bensì persone che hanno vissuto a lungo all'estero e hanno potuto 
conoscere a fondo la realtà di quei Paesi. Il nostro è un viaggio interessante 
che vogliamo condividere con voi lettori.

In questo numero siamo partiti dalla verde Irlanda con Lorenzo, abbiamo 
girato il Giappone con Nicole e come ultima tappa siamo stati in India con 
Stefania...ma siamo già pronti per nuovi emozionanti viaggi!

Irlanda

1. Dove sei stato, per quanto tempo e per quale motivo?
Finita la triennale a Milano ho deciso di continuare i miei studi di 
Marketing all'estero. Mi sono guardato in giro e ho fatto domanda in 
alcune università in Europa. Sono stato
preso a Dublino, in Irlanda. C'ero già
stato in vacanza e mi era piaciuto. Ho
trascorso un anno intero, da agosto 2016
a luglio 2017.
Ho vissuto a Dublino, ma sono riuscito
a visitare tutta l'isola.

2. Come ti sei trovato? Che ricordi hai di
questo Paese?
La popolazione è molto accogliente, sono molto aperti e aiutano, è uno 
degli aspetti più positivi. In più la natura è incontaminata, nel Phoenix 
Park a Dublino ci sono i cervi e le volpi!
Aspetti positivi: aver conosciuto tante persone provenienti da tutto il 
mondo e aver potuto visitare bellissimi posti. Aspetti negativi: all'inizio
in università ho fatto un po' fatica però è stata sicuramente 
un'esperienza che mi ha aiutato a crescere.

3. Come si vive?
Si vive bene, bisogna adattarsi e scordarsi alcune cose italiane. Il cibo 
non è dei migliori e piove sempre, almeno una volta al giorno. Le 
persone però sono molto socievoli e  si chiacchiera. Ultimamente è 
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aumentato il costo della vita, tante aziende tecnologiche hanno sede lì 
ed è diventata abbastanza cara.

4. Che lingua si parla?
La lingua ufficiale è il Gaelico, vecchia lingua dell'Irlanda e del nord 
della Scozia. Le lettere non sono del nostro alfabeto, ed è molto 
complicata. Pochi la parlano, ma è la prima lingua e la imparano a 
scuola. L'inglese è la lingua usata, ma i cartelli stradali e i documenti 
sono in Gaelico. Dublino si dice “Baile atha cliath”.

5. Qual è la moneta?
Usano gli Euro come da noi, prima c'era la Sterlina.

6. Come ci si sposta?
Come in Inghilterra la guida è a sinistra con il volante a destra. Usano 
tanto la bici e i mezzi pubblici o a piedi.

7. Com'è strutturato il sistema scolastico?
La scuola è simile a noi anche se alle elementari e medie sono ancora 
divisi in maschi e femmine. L'università ha una struttura simile, sono 
quattro anni più uno, da noi tre più due.

8. Come trascorrono il tempo libero gli abitanti?
Essendoci tanta natura si possono fare passeggiate in collina, al mare, 
nei dintorni. Il mare è freddo, infatti non si fa il bagno. È molto sentito 
anche andare al pub con gli amici e guardare le partite di rugby.

9. Com'è fatta la bandiera?
A righe verde, bianco e arancione

10. Quali sono i piatti e i dolci
tipici?

Come piatti tradizionali 
possiamo trovare il pane 
nero, fatto coi cereali e l'irish
coffee, che consiste in caffè 
con panna e whisky. In 
generale hanno molti tipi di 

creme, muffin e pancakes, molto simili agli inglesi da questo punto di 
vista. In più fanno una colazione molto abbondante, con uova, wurstel, 
fagioli e il tipico pane nero. Ci sono anche tante zuppe e stufati, un 
altro piatto tipico è la carne con patate accompagnata dalla birra, la 
Guinnes, che non può mai mancare e che bevono come acqua.

11.Che religione principale viene praticata? Ci sono feste particolari?
L'Irlanda è un Paese cattolico e le feste religiose sono molto sentite. 
Quella per eccellenza è San Patrizio, il Santo Patrono che ha liberato 
l'isola dai serpenti, che è il 17 marzo, per l'occasione si fa un'enorme 
parata per tutta la città, 4 ore di carri, colori e balli al pomeriggio in 
giro. La città diventa tutta verde e tipica è l'immagine del vecchio con 
la barba ed il cappello. È una bella esperienza!
Il costume tipico è legato alla festa di San Patrizio e consiste nella 
figura del vecchio con barba e cappello, ma la cosa più importante è 
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che tutti siano vestiti di verde, colore tipico; tutta la città si tinge di 
verde!

12. Conosci balli e musica tradizionali?
Ci sono tante canzoni tipiche irlandesi da ballare con l'arpa come 
accompagnamento, molte melodie e canzoni popolari raccontano 
avvenimenti, ballate, balli di gruppo, tutto molto ritmico.

13. Sai dirci se ci sono personaggi di questo paese conosciuti i n tutto il 
mondo?
Alcuni scrittori famosi irlandesi sono Joyce ed Oscar Wilde, un altro 
personaggio famoso nell'ambito delle arti marziali è Conor McGregor.

14.Qual è lo sport più praticato in questo paese?
Il rugby è molto sentito e sono molto forti, è uno sport che unisce il 
Paese in quanto l'isola è divisa tra Irlanda ed Irlanda del Nord, che fa 
parte del Regno Unito, ma giocano come isola non per stato. Altro sport
è il calcio gaelico, si usa il campo e le porte del calcio e i pali del rugby,
e si usano sia i piedi che le mani. È uno sport molto complicato, ho 
visto una partita, ma non ho capito tanto, è particolare da vedere.

15.Quali sono i monumenti principali del Paese?
A Dublino come posti caratteristici abbiamo l'università che risale al 
1500, il Temple Bar, molto caratteristico, e due vecchie ciminiere 
all'entrata del porto di San Patrizio. Nel resto del paese da non perdersi 
ci sono le scogliere di Moher e il selciato del gigante che è una 
formazione dovuta ad attività vulcaniche e sono rocce a forma di 
esagono. La leggenda narra che è un ponte fatto da un gigante per 
raggiungere l'amata in Scozia, ma un rivale lo ha rotto ed è rimasta solo
una parte.

16.Che clima c'è, come sono le stagioni?
In Irlanda piove sempre e le stagioni sono tutte uguali. La primavera ed
estate sono più brevi delle nostre, l'inverno non è troppo rigido, le 
temperature non scendono quasi mai sotto lo zero, nevica raramente ed 
il sole c'è, ma non riscalda come da noi.

17.Com'è l'ambiente naturale?
Ci sono molte scogliere, è brulla, collinare, si
vedono spesso pecore al pascolo e fattorie di
animali; sicuramente la natura abbonda.

18.Che animali ci sono?
L'animale simbolo è la pecora, è la
protagonista dei gadget turistici.  Nelle zone
costiere si possono vedere le pulcinelle di
mare. 

19.Rifaresti questa esperienza?
In effetti per motivi di lavoro potrebbe capitare dato che la mia azienda 
ha una sede proprio a Dublino. Non sarebbe però la mia prima scelta 
perché ci sono già stato. Tornerei con il sorriso, ma potendo scegliere 
andrei altrove.
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Giappone 

1. Dove sei stata? Per quanto tempo? Per quale
motivo?
Due anni fa ho trascorso in Giappone sei mesi.
Ero vicino a Tokyo per motivi di studio perché
volevo fare un'esperienza all'estero. In questi sei
mesi ho avuto modo di girare un po' il Paese.

2. Come ti sei trovata? Che ricordi hai?
È stato difficile per certi versi perché è un Paese molto diverso 
dall'Italia e dall'Europa. L'aspetto positivo è stata la gentilezza e la 
disponibilità di tutti, quello negativo è che non parlano inglese e io non 
sapevo il giapponese! 

3. Come si vive?
In generale la vita è un po' più cara che da noi. Frutta e verdure sono 
carissime... non le mangiavo quasi mai!

4. Che lingua si parla?
Solo giapponese. 

5. Che moneta c'è?
La moneta è lo yen giapponese. 1000 yen corrispondono a 1€ circa 

6. Come ci si sposta?
A Tokyo c'è una metropolitana molto bella e per lo più gli abitanti 
usano i mezzi. Molti hanno la macchina, ma in città ci sono pochi 
parcheggi e quindi la usano poco.

7. Come è strutturato il sistema scolastico?
Io ho frequentato un'università privata. Ero alla magistrale, ma ho 
frequentato con gli studenti dalla triennale. La mia classe era piccola e 
con tanti studenti internazionali. Le lezioni erano in inglese.

8. Come trascorrono il tempo libero?
Gli studenti giapponesi dopo la scuola partecipano a diversi club: sport,
musica, scacchi. Io ho fatto parte di un club che doveva organizzare un 
festival dell'università.

9. Come è fatta la bandiera? 
La bandiera è bianca con un cerchio rosso al centro che rappresenta il 
sol levante.

10.Quali sono i piatti e i dolci tipici?
Ce ne sono tanti: il ramen, una zuppa con 
pasta e carne o altro, il sushi...tanto riso 
abbinato con tutto. A me piace molto il riso 
con l'anguilla.  Poche verdure visto il costo.
Tanto curry, più dolce di quello indiano. 
Come dolci ci sono i mochi, dei “panini” 

soffici fatti con amido di riso, molto morbidi con ripieni diversi. Quello
più tipico è con fagioli rossi azuki.
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11.Quale religione è praticata? Ci sono feste particolari?
 Ci sono diverse religioni, le più diffuse sono il buddismo e lo 
scintoismo. 
Hanno tante feste legate al mutare delle stagioni. Io sono andata a 
vedere le foglie di acero che diventano rosse in autunno: “momijigari”, 
letteralmente significa caccia all'acero giapponese. Più famosa è la festa
primaverile dei sakura in fiore. Hanno bellissimi kimono tradizionali da
indossare durante le feste con scomodissime infradito di legno. Fanno 
tante parate. Il capodanno è una festa che si vive in famiglia. In diverse 
occasioni ci sono parate e fuochi d'artificio.

12.Conosci o hai visto, sentito balli e musica tradizionali?
Ho avuto occasione di sentire musiche tradizionali: vicino ai templi ci 
sono spesso feste e riti con balli e musica. 

13.Sai dirci se ci sono personaggi famosi in tutto il mondo?
Non saprei... mi viene  in mente solo Yoko Ono, la moglie di John 
Lennon!

14.Quale è lo sport più praticato in questo Paese?
Giocano tanto a baseball, probabilmente è lo sport più diffuso. 
Praticano tanto anche le arti marziali.

15.Quali sono i monumenti principali del Paese?
Tokyo è molto moderna con i suoi grattacieli e la Tokyo Tower. I 
monumenti più belli sono i templi: ce ne sono tantissimi e sono tutti 
abbastanza simili. La zona sacra è
introdotta da alti portali chiamati Torii.
Uno molto bello sorge in mezzo al mare
vicino a un'isola dove sorge un tempio
famoso: il santuario di Itsukushima.
Quando c'è l'alta marea si può
attraversare solo in barca. Kyoto è più
antica e ricca di storia, è stata la capitale
del Paese ed è ricca di templi.

16.Che clima c'è? Come sono le stagioni?
L'estate è molto umida, mentre in autunno il clima è piacevole. Il 
Giappone è un paese molto lungo e quindi ha climi diversi: a nord fa 
più freddo e a sud il clima è tropicale.

17.Come è l'ambiente naturale?
Ci sono tante montagne, il Giappone è un arcipelago ed è formato da 
tante isole. 

18.Che animali ci sono?
Gli animali sono gli stessi che possiamo trovare anche da noi. C'è una 
città, Nara, in cui ci sono tantissimi cervi e cerbiatti.

19.Cosa ti mancava del tuo Paese?
Il cibo, la famiglia e gli amici.

20.Rifaresti questa esperienza?
Penso di si …. ma non ci vivrei per sempre!  

12



 India

 1. Dove sei stata? Per quanto tempo? Per quale motivo sei stata in quel 
paese?
Sono stata in India diverse volte e per vari
motivi.
L'India è molto grande, quasi un continente
con tante regioni: io sono stata a Bombay,
Nuova Delhi, Bengalore e Calcutta. La prima
volta ci sono stata per motivi di studio:
all'università ho studiato la lingua indiana e volevo mettermi alla prova,
ci sono tornata per turismo e ho fatto un'esperienza di volontariato 
presso una scuola serale per bambini che di giorno lavorano.  

 2. Come ti sei trovata? Che ricordo hai, positivo e negativo, di quel 
Paese?
Mi sono trovata bene e infatti ci sono tornata più volte. Una volta ho 
preso un grande spavento: in India le mucche sono considerate sacre e 
possono pascolare libere. Mi trovavo in un vicolo e stavo camminando 
e mi sono trovata davanti una mucca e un toro e per la paura sono 
scappata, mentre correvo sono finita con un piede in una fogna. 
Fortunatamente ero con degli amici e ne abbiamo riso!  

 3. È più cara la vita rispetto all'Italia?
Ci sono alcune cose più economiche e altre più costose: ad esempio 
viaggiare in treno costa poco mentre costa tanto l'olio d'oliva, così 
come la pasta.

 4. Che lingua si parla?
In India si parlano tante lingue e dialetti, le due lingue ufficiali sono 
l'hindi e l'inglese. Per presentarsi in hindi bisogna dire “mera nam (il 
proprio nome) he.” 

 5. Che moneta c'è?
La moneta è la Rupia, 1 Rupia equivale a 1 centesimo di Euro.

 6. La  maggior parte degli abitanti come si sposta? 
In India è molto usato il treno. In città ci si sposta con una motoretta 
con conducente fino a tre posti: i Risciò, che fanno servizio taxi; si 
usano molto anche gli autobus.

 7. Come è strutturato il sistema scolastico? 
Tutti indossano l'uniforme. Dai sei ai sedici anni gli studenti 
frequentano lo stesso istituto diviso in 10 classi dal primo al decimo 
grado( un po' come le nostre elementari, medie e i primi due anni di 
superiori tutti insieme ). Questi dieci anni sono obbligatori, poi ci sono 
gli altri tre anni di superiori facoltativi e l'università.  

 8. Come passano il tempo libero gli abitanti? 
Gli indiani passano  il tempo libero un po' come da noi, sport, 
shopping, templi o moschee. L'usanza tipica è quella di bere il tè Chai, 
molto speziato e con il latte, anche a bordo strada.
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 9. Come è fatta la bandiera? 
Tre fasce orizzontali: giallo zafferano, bianco e verde con al centro una 
ruota blu con 24 raggi.     

 10. Quali sono i piatti e i dolci tipici?
La cucina indiana è molto speziata: usano tanto il peperoncino, lo 
zafferano, il curry, il cardamomo, il cumino e tante salse; si mangia con
le mani aiutandosi con il pane, mangiano anche tanto riso e tanti 
legumi, il cibo è saporito e piccante .

 11. Qual è la religione principale?
Le religioni principali sono induismo e islamismo. Sono presenti altre 
religioni come cattolicesimo, buddismo, sick e jaina. 

 12. Ci sono feste tradizionali? Quali sono i costumi tipici?
Essendoci tante religioni ci sono di conseguenza tante feste, tra le più 
seguite c'è la festa dei colori (holi) dove la gente si lancia addosso dei 
pigmenti colorati mischiati con acqua ed alla fine chiunque è 
variopinto, questa festa avviene in primavera.
Un'altra è la festa delle luci (diwali) dove la popolazione mette 
all'esterno delle abitazioni luci, lanterne, lumini, e sono così tante che la
notte è illuminata, inoltre gli abitanti offrono del cibo ai passanti.
L'abito tipico è il Sari: di solito le donne usano colori sgargianti, 
specchietti, lustrini, veli... usano poco il nero.

 13. Conosci o hai visto, sentito balli e musica tradizionali? 
I balli sono legati alla religione e rappresentano episodi sacri. In India 
ci sono due strumenti particolari, il primo è il Tablas (simile ai tamburi 
come i bonghi) e il secondo è il Sitar (una specie di chitarra con molte 
corde).

 14. Sai dirci se ci sono personaggi famosi in tutto mondo?
Il personaggio storico più famoso è sicuramente Mahatma Gandhi, il 
promotore del movimento della non-violenza.

 15. Quale è lo sport più praticato in questo Paese?
Il cricket, una specie di baseball, solo che le partite a volte si risolvono 
anche dopo molti giorni. Tutti gli indiani lo praticano.

 16. Quali sono i monumenti 
principali del Paese?

Il monumento più conosciuto al 
mondo è il Taj Mahal, ma forse 
non tutti sanno che il palazzo è in 
realtà una tomba fatta costruire da 
un imperatore per la moglie morta 

prematuramente.
 17. Che clima c'è? Come sono le stagioni?

L'india è un paese molto esteso e di conseguenza ha molteplici climi: a 
nord c'è la catena montuosa dell'Himalaya e il clima è rigido, a sud il 
clima è tropicale. L'India è sferzata dai monsoni che portano piogge 
torrenziali: piove ininterrottamente per settimane tanto che le strade 
sembrano fiumi.
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 18. Come è l' abbiente naturale? 
L'India è una penisola chiusa a nord dalla catena montuosa 
dell'Himalaya e da una zona desertica. Anche se c'è il mare, gli indiani 
difficilmente fanno il bagno o vita da spiaggia: non prendono il sole. 

 19. Che animali ci sono? 
In India è facile incontrare scimmie dispettose, maestosi elefanti e 
tantissime mucche. Ci sono poi le famose tigri.

 20. Cosa ti mancava del tuo paese?
Mi è mancata l' aria pulita, in India infatti nelle metropoli c'è molto 
inquinamento tanto che molti soffrono  di febbre da inquinamento. Mi è
mancata l'acqua potabile: si può bere solo l'acqua confezionata.

 21. Rifaresti questa esperienza? 
Si, ci sono già stata più volte e spero di tornarci. 

Mi era successo che...

Anche in questo numero abbiamo il piacere di raccontarvi aneddoti di quando
si era piccoli...

Lara: Quando ero piccola avevo un canarino di
nome Scricciolo che stava dentro una gabbia. Me
l'avevano regalato per il compleanno. La gabbia era
sul davanzale della cucina e io aiutavo la mamma a
dargli da mangiare i semini. Tutti i giorni spostavo la
gabbia sul balcone per farlo stare all'aperto e mi
piaceva stare a guardarlo. 
Un giorno la gabbia era rimasta aperta e Scricciolo
ha spalancato le ali e se ne è andato!! Mi è
dispiaciuto!!  

Sara: era in vacanza con i suoi nonni, vedendo una cascata, ha provato ad 
arrampicarsi per salire fino alla cima. Più o meno a metà strada, a causa dei 
sassi scivolosi, è caduta. Ci immaginiamo lo spavento che ha provato nonna 
Teresina quando si è accorta dell'avventura di Indiana “Sara” Jones.

Giuseppe: ero molto piccolo, andavo all'asilo e siccome dovevo fare la 
ginnastica arrivavo sempre più tardi degli altri: immancabilmente ero sempre 
in classi diverse e la mia maestra Maria Assunta doveva cercarmi per tutta la 
scuola!

Andrea: da piccolo, con la sorella Nicol, è andato al parco dei dinosauri e in 
quel posto ha imparato a cacciare l'orso come facevano gli uomini primitivi, 
cioè scagliando dall'alto dei grossi sassi cercando di colpire l'orso che stava 
sotto (ovviamente l'orso era finto). Questo ricordo è di quando aveva circa 8 
anni.     
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Cruciiris

CRUCIIRIS AI TEMPI DEL COVID

Risolvi lo schema e scopri cosa va indossata tutti i giorni

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1) lo sono i posti a sedere dei pulmini
2) ne viene assegnata una per tutto il giorno ad ogni....7)
3) va rispettata quella di sicurezza
4) non ci si può salire in più di 1 alla volta
5) la portiamo da casa per il pranzo
6) dobbiamo provarla prima di salire sui mezzi o entrare nei locali 

dell'Iris
7) ognuno di noi fa parte di uno fisso
8) si fa prima e dopo ogni attività
9) ci sono via skype 2 volte al giorno
10) ad ogni piano abbiamo un dispenser automatico di questi

SOLUZIONI
1 L I M I T A T I

2 S T A N Z A

3 D I S T A N Z A

4 A S  C E N S O R E

5 F O R C H E T T A

6 T E M P E R A T U R A

7 G R U P P O

8 I G I E N I Z Z A R E

9 C O L L E G A M E N T I

10 C A L Z A R I
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Cucina

In questo numero Rosa ci propone la ricetta di una torta che ha avuto modo di
preparare e di mangiare durante questi strani mesi

TORTA BRIOSCIALTA 

Ingredienti per 6-8 persone: 
350 g di farina più quella per la lavorazione
150 g di burro più quello per lo stampo 
700 g di zucchero semolato 
50 ml di latte 
125 g di lievito fresco di birra  
3 tuorli  
1/2 bustina di vanillina 
300 g di mirtilli  
zucchero a velo 
sale 

Procedimento:
Mescola 100 g di farina, il lievito sbriciolato e il latte. Lavora il  composto su
un piano infarinato fino a ottenere un panetto morbido, coprilo con un telo e
fallo  lievitare  per  1ora  in  un  luogo  tiepido.  Metti  la  farina  rimasta
nell'impastatrice con i tuorli, il panetto lievitato, 50 g di  zucchero semolato,
un pizzico  di  sale,  il  burro  morbido,  la  vanillina  e  60  ml  circa  di  acqua.
Aziona  l'apparecchio  con  la  frusta  a  gancio  e  impasta  fino  a  ottenere  un
composto elastico. Fallo lievitare in un luogo tiepido finché sarà  raddoppiato.
Stendi  l'impasto  dallo  spessore  di  un  dito  cospargilo  con  i  mirtilli  puliti,
arrotolalo su se stesso, ritaglia il rotolo ottenuto in 6-8 fette. Disponile in una
tortiera  foderata  con  carta  da  forno  imburrata  in  verticale  leggermente
distanziate a corolla e aggiungi lo zucchero semolato rimasto. Inforna a 190
°C per 40 minuti circa. Falla intiepidire, sformala con delicatezza e servila
fredda spolverizzata di zucchero a velo.  
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