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Editoriale

L'importanza dello stupore

Se cercassimo la definizione di stupore sul vocabolario troveremmo “Senso di
grande meraviglia, incredulità, disorientamento provocato da qualcosa di 
inatteso”; è uno stato d'animo raro che ci mette in connessione con il mondo, 
in relazione con gli altri.

Secondo Aristotele la meraviglia è all'origine della filosofia, è alla base della 
ricerca disinteressata del sapere, è espressione di vera libertà; è il senso di 
curiosità e di inquietudine sperimentata dall'uomo quando, soddisfatte le 
immediate necessità materiali, comincia a interrogarsi sulla sua esistenza e sul
suo rapporto con il mondo. 

La meraviglia che proviamo di fronte a un tramonto, a un bel paesaggio, a un 
incontro inaspettato, a una mostra d'arte, a un monumento, a un concerto, ci 
apre al mondo e ci fa sentire protagonisti attivi e non semplice spettatori. 

La capacità di meravigliarsi è alla base della creatività, ci fa andare oltre la 
superficie delle cose, porta con sé scoperta e conoscenza. È sperimentazione e
sorpresa. È incontro con l'altro e riconoscimento del suo essere portatore di 
unicità. È mettersi in discussione ed essere in costante ricerca. È non 
accontentarsi.

La meraviglia porta con sé gioia: trovare il bello in tutto ciò che si fa e sapersi
stupire delle piccole cose fa stare bene. Stupore e curiosità danno senso alle 
nostre giornate, sono alla base delle nostre relazioni con gli altri.

Ed ecco allora che con questo numero vorremmo condividere con voi lettori 
la gioia e la meraviglia di nuovi incontri (pag 10), lo stupore di fronte alle 
opere d'arte dai monumenti famosi ai diari espressione di sè (pag 4 e 6), 
l'emozione che veicola la musica (pag 5), la sorpresa di un regalo (pag 16),  il 
piacere dello stare insieme con i nostri cari (pag 7),  di un pranzo in 
compagnia (pag 8), di una partita allo stadio (pag 15). Con l'augurio che 
possiate anche voi sperimentare ogni giorno lo stupore perchè come ha detto 
Albert Einstein “Chi non sa più provare stupore è come morto, i suoi occhi 
sono spenti”.

Vi auguriamo una meravigliosa estate!
La redazione
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Meraviglie d'Italia

In una mattina di maggio, un gruppo di noi è andato a visitare una mostra ma 
non in un museo...arrivati a destinazione abbiamo scoperto di essere al centro 
commerciale di Arese.
La mostra era molto particolare perchè erano rappresentati monumenti italiani
e opere pittoriche famose tutte interamente costruite con i lego.
Prima di raccontarvi cosa abbiamo visto facciamo tuffo nel passato per 
scoprire la storia dei famosi mattoncini.
Le origini della Lego risalgono al 1916, esattamente 106 anni fa, quando il 
falegname danese Ole Kristiansen comprò una falegnameria nella quale si 
occupava della costruzione di arredi
interni per le fattorie.
Qualche anno dopo i suoi figli, mentre
giocavano nella bottega,
accidentalmente hanno provocato un
incendio che ha distrutto tutto.
Il falegname però non si arrese e ne
fece costruire una nuova più grande
della precedente, dove cominciò a
costruire giocattoli in legno.
Era giunto il momento di dare un nome all'azienda, lo trovò Ole stesso 
partendo da due parole danesi “leg godt” che tradotte italiano significano 
“gioca bene”. Mettendo insieme le prime due lettere di ciascuna parola si 
ottiene “Lego”.
Quando cominciò a svilupparsi l'uso della plastica, fu creato un camion 
scomponibile formato da diversi elementi incastrati di loro. Da questo 
momento in poi i giocattoli saranno costruiti con veri e propri mattoncini di 
plastica, seguendo la tradizione dei blocchetti sovrappronibili in legno già 
prodotti dall'azienda.
Un altro incendio colpì la fabbrica distruggendo gran parte del magazzino in 
legno. Da quel momento in poi i mattoncini saranno costruiti solo in plastica. 
Oggi sono più di 60 i colori usati e più di 3400 le fome dei mattoncini che 
vengono prodotte.
Tornando al presente vi raccontiamo cosa abbiamo visto. La prima opera che 

abbiamo notato è stata il Duomo
di Firenze, proseguendo 
abbiamo trovato la torre di Pisa 
che Federico tentava di non far 
cadere, Piazza san Pietro, la 
fontana di Trevi e tanti altri 
monumenti italiani!

Ma non è finita qui cari lettori..
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perchè c'erano anche dei quadri famosi: l'ultima cena di Leonardo da Vinci, la
Gioconda, la Dama con l'ermellino tutto rigorsamente realizzato utilizzando i 
lego, ma tanti tanti lego!!

La mostra è stata bella, interessante e originale, non capita tutti i giorni di 
vedere piazza san Pietro in miniatura.

Il gruppo musica ha dato spettacolo

Il mese di luglio si è aperto con una sorpresa...
qualcosa di diverso dal solito.
La prima stranezza l'abbiamo notata quando ci
hanno detto di non salire in salone come sempre
ma di andare nel parco. 
La seconda cosa particolare è stata che eravamo
tutti insieme: gruppo “A” e gruppo “B”.
La terza cosa insolita è che c'erano delle facce
che non ci saremmo aspettati di vedere di venerdì mattina e che avevano in 
mano delle misteriose valigette.
A farci capire che quella mattina ci saremmo immersi nel magico mondo de 
“La Cenerentola” di Gioacchino Rossini erano due scenografie. Una 
rappresentava il salotto un po' vecchio e malandato della casa di don 
Magnifico, l'altra invece rappresentava una sontuosa sala da ballo...il castello 
del principe Ramiro (grazie a Rita e Giuseppe per averle preparate).
Ad aprire le danze è stata Chiara che un po' tremolante per l'emozione (è stata 
la sua prima esibizione pubblica) con il suo flauto dolce ha suonato l'aria in 
cui una rassegnata Cenerentola canticchia: 

“ una volta c'era un re
che a star solo si annoiò”.

Dopo di che abbiamo risolto il mistero delle valigette: contenevano gli 
strumenti musicali che musicisti ingaggiati per l'occasione portavano con sé .
Claudia, la nostra musicoterapista ha portato (e suonato ovviamente) la 
tastiera.
Lucio, il nostro volontario dei trasporti, ha portato il suo clarinetto.
Tehilla, maestra di musica di Chiara, ha portato il suo flauto dolce.

A questo punto è iniziata la storia: Chiara 
leggeva l'ingarbugliata vicenda di Cenerentola 
nella versione dell'opera lirica di Rossini.
I musicisti suonavano le arie più famose. 
Il gruppo musica, che per tutto l'anno ha 
lavorato su questa spettacolare opera lirica, ha 
avuto modo di condividere con tutti il percorso 
fatto cantando alcune delle arie più divertenti.
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Non è stato facile lavorare su un'opera lirica perché è un lavoro lungo, 
impegnativo, ci sono tanti personaggi e una trama ingarbugliata da ricordare.
Le canzoni sono tante e anche molto articolate,non sempre facili da 
interpretare.
Abbiamo dovuto imparare a cantare davanti agli altri e a gestire l'emozione.
Proprio per questo è stato bello e vogliamo continuare affrontando un'altra 
opera lirica : 
il 2022/2023 ci vedrà impegnati con il “Flauto magico” di W.A. Mozart.

Resilientemente

Nel mese di giugno abbiamo partecipato ad una mostra molto interessante.
Gli amici di Progetto 98, che ha sede a Busto Arsizio e
a Somma Lombardo, ci hanno accolti in uno spazio a
Gallarate dove abbiamo potuto ammirare diari e tele
ricche di immagini,vissuti, emozioni e colori.
Questi lavori sono nati nel 2020 durante il periodo di
lockdown. Gli educatori del laboratorio d'arte hanno
pensato di non lasciare isolati gli utenti e di
coinvolgerli a distanza, creando video tutorial in cui
proponevano lavori artistici per poi raccoglierli tutti in
una scatola personale.
Tornati finalmente in presenza il lavoro è stato ripreso,
continuato e ampliato e ogni utente ha ricevuto
un'agendina a cui affidare i propri vissuti ed emozioni sotto forma di disegni, 
ritagli e foto.

Le agende erano tutte diverse e particolari, c'era chi aveva 
dipinto un cuore, chi dei fiori colorati e chi una corona con 
scritto:” I am the king”!
A Lara è piaciuta molto una pagina di una ragazza dove 
c'era disegnato un fiore blu su sfondo giallo, le ricordava la 
primavera, a Riccardo e Walter è piaciuto sfogliare le pagine
seduti comodamente su delle sedie insieme a Chiara, altri 
hanno apprezzato il grosso quadro con raffigurato un 
paesaggio marino e una barchetta origami che si lasciava 

trasportare dalle onde.
Dobbiamo fare davvero i complimenti agli artisti, ammiriamo anche la tenacia
con cui hanno portato a termine questo bel progetto.
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Un pomeriggio insieme

Fine dell'anno...c'è chi pensa: “come sarebbe bello ritrovarsi tutti insieme 
seduti comodamente al fresco del parco dell'Aloisianum ad
addentare costine, salamelle, polli annaffiati da un vinello

fresco e leggero, bibite zuccherine e
chiare, fresche e dolci acque.” E invece
no!Infatti mercoledì 6 luglio, invece
delle solite attività pomeridiane, ci
siamo ritrovati nel parco dell'Iris
insieme ai nostri genitori per fare
qualcosa di interessante e divertente:
sfidarli nelle attività che facciamo durante l'anno.
Nei giorni precedenti ci siamo allenati e abbiamo preparato

tutto il materiale. 
Nel parco abbiamo allestito 8 stand, in ciascuno si svolgeva un'attività: 

Michele e Riccardo in giochi didattici coinvolgevano
i genitori nel gioco dello scarabeo, in musicoterapia, 
insieme a Isa, Kevin e Lara, si teneva il ritmo con i 
legnetti, si cantavano e
suonavano canzoni, nello
stand di giochi motori
Andrea V. e Rosa
mostravano un percorso
con cerchi e palle, in 

legami con l'aiuto di Sara e Monica si costruivano
mandala “ojo de dios” come quelli che decorano il
nostro salone e il nostro parco in via Trombini, spostandosi in riciclo Walter e 
MariaVittoria dimostravano come semplici rotoli di cartone possono diventare

splendide farfalle, in storie Rita e Mariangela si 
divertivano con i genitori a creare filastrocche in 
rima servendosi di particolari carte e lasciandosi 
trasportare dalla fantasia, nel tavolo di artecarta 
Simone, Andrea M. e Giuseppe facevano vedere 
come fabbricare biglietti augurali estivi e, per finire, 
nello stand di arte Daniele e Sabrina mostravano e 

sperimentavano tecniche pittoriche innovative e un po' strampalate.
I genitori, divisi in 7 piccole squadre, hanno provato le varie attività e si sono 
impegnati e divertiti.
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Abbiamo pensato che in questo modo, oltre a divertirsi, avrebbero avuto 
l'occasione di capire un po' meglio cosa facciamo al Centro, mettendosi per 
un'oretta nei nostri panni...(anche se un po' corti).
Una volta finito il giro degli stand, ci siamo riuniti tutti insieme e abbiamo 
condiviso una macedonia fresca!
È stato bello mostrare e coinvolgere i nostri genitori in alcune attività che 
facciamo quotidianamente; siamo stati contenti che abbiano partecipato e 
conosciuto meglio alcune nostre attività.

Venerdì pesce? Ma anche no!

Si può fare una vacanza senza muoversi dal Centro? Sì, basta poco!
Basta organizzare un pranzo diverso dal solito. Vi raccontiamo: venerdì 24 
giugno gli educatori  rimasti al Centro (gli altri erano
a Mergozzo) hanno progettato di pranzare presso il
chiosco del parco Bassetti, ma come accade spesso il
maltempo era in agguato, tanto che si era pensato di
rinviare il banchetto. Ma mai dire mai, come
suggerisce il famoso proverbio: “se la montagna non
va da Maometto, Maometto va alla montagna”, cioè
“armati” di contenitori termici Lisa e Claudio sono
andati a prendere pietanze al chiosco e così abbiamo

consumato il nostro pranzo
tutti insieme in palestra. Il menù dello Sciurus (è il 
nome del chiosco) prevedeva: frisa con burrata, 
rosti di patate con prosciutto di praga e toma, panini
con salame e toma e insalatone. Inoltre bibite in 
lattina e dulcis in fondo una porzione di ottima 
crostata ai lamponi.
Vi sembra poco? Beh alla fine qualcuno ha 
esclamato: “ehi Claudio è il mio ginseng?”. No 
problem , il pranzo è stato concluso con il consueto 
caffè decaffeinato fatto con la macchinetta del 
Centro.

 8



Come piccole gocce di arcobaleno 

Forse qualche frequentatore gallaratese del parco di via Trombini, si sarà 
chiesto: “ma cosa sono quei bellissimi e colorati piccoli
aquiloni?” La risposta possiamo darla noi. 
Ormai sono anni che ci prendiamo cura degli spazi che il
parco offre, infatti a dicembre compaiono addobbi
natalizi, per Pasqua altre decorazioni a tema e per
l'estate? Per questa stagione, mani sapienti e dotate di
certosina pazienza, hanno realizzato degli stupendi
mandala o per meglio dire dei mandala “ojo de dios”.
Questi coloratissimi manufatti sono stati eseguiti
settimana dopo settimana in un'attività definita “legami”.
Una volta creati questi piccoli capolavori, sono stati appesi ai rami degli 
alberi che ombreggiano e rinfrescano il parchetto. Noi siamo sicuri che i 
mandala sono stati apprezzati, visto che qualche “volpone” ha ben pensato di 
portarseli a casa. Ma il nostro laboratorio non si è scoraggiato, ha realizzato 
nuove creazioni, aggiungendo delle frasi che suggeriscono ad eventuali nuovi 
”volponi” di lasciare la possibilità a tutti di compiacersi della visione dei 
nostri variopinti piccoli aquiloni.  
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Vi presentiamo...

Quest'anno abbiamo conosciuto tanti nuovi volontari e in questo numero vogliamo 
continuare a presentarveli...

 Alessandro

1. Da dove vieni? Dove abiti?
    Gallarate, Madonna in Campagna.
2. Quanti anni hai?
    L'11 maggio ne ho compiuti 18.
3. Come è composta la tua famiglia?
    Lucia mia sorella... rompiscatole, Elena mamma,    
Giancarlo papà.
4. Hai degli animali?
    No, ma vorrei tanto una tartaruga o un furetto.
5. Che cosa studi?
   Elettronica ed elettrotecnica
6. Qual è la tua materia preferita?
   Laboratorio di tpsee ( tecnologia di progetazione di sistemi elettronici ed    
elettrotecnici)
7. Che lavoro vorresti fare da grande?
    Impiantista o progettazione componenti elettronici
8. Come mai hai scelto questo posto per fave il volontario?
    Non l'ho scelto, mi e' stato proposto dai capi clan degli scout e ho accettato visto    
che lo trovavo interessante.
9. Che attività fai qui all'Iris?
    Cartonaggio.
10. Come ti trovi qui con noi?
      Molto bene mi piace tanto il servizio che sto facendo.
11. Quali sono i tuoi hobbies?
      Andare in bici, giri in bici, modificare la bici, creare circuiti elettronici con 
arduino (bread board).
12. Pratichi qualche sport? Se si, quale?
     Nuoto la sera due volte a settimana
13. Quale squadra tifi?
     Non seguo il calcio, ma quando mi viene chiesto rispondo juventus perchè è la 
squadra che tifa mio padre.
14. Qual è il tuo fiore preferito?
      Il fiore della orbea variegata (pianta grassa).
15. Qual è il tuo animale preferito?
      Furetto, poi seguono scoiattolo, le lucertole e le tartarughe
16. Qual è il tuo colore preferito?
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      Verde, in  fondo il mio cognome è Erbetta.
17.Quale è il tuo piatto preferito?
      Le trafilette
18. Che genere di musica ascolti?
      Mi piacciono tutti i generi.
19. Quale è il tuo cantante/gruppo preferito?
      Ed Sheeran come cantante, Pinguini Tattici Nucleari come gruppo.
20. Suoni qualche strumento?
      Suonavo la chitarra alle medie ma l'ho abbandonata da molto tempo.
21. Ti piace leggere?
      Si, leggo sia romanzi che fumetti, ultimamente leggo maggiormente 
manga(fumetti orientali)
22. Qual è il tuo film preferito?
      La vita è bella, la Banda dei babbi natale e Dragon Trainers
23. Sei fidanzato?
      Si sono fidanzato.
24. Di che segno zodiacale sei?
Toro ascendente vergine.

 Giuliana

1.Da dove vieni? Dove abiti?
    A Gallarate
2.Quanti anni hai?
    50
3.Come è composta la tua famiglia?
    Mamma papà 2 figli
4.Hai degli animali?
    Si, un cane
5.Che cosa studi?
    Non studio più
6.Qual era ra la tua materia preferita?
    Italiano
7.Come mai hai scelto questo posto per fare il volontario?
    Perchè ci viene anche mio figlio Riccardo ed è molto contento, (l'abbiamo 
presentato nello scorso numero).
8.Che attività fai qui all'Iris?
    Laboratorio artecarta
9.Come ti trovi qui con noi?
     Molto bene
10.Quali sono i tuoi hobbies?
     Leggere
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11.Pratichi qualche sport? Se si, quale?
     No
12.Quale squadra tifi?
     Juventus
13.Qual è il tuo fiore preferito?
     Mimosa
14.Qual è il tuo animale preferito?
     Cane
15.Qual è il tuo colore preferito?
      Blu
16.Quale è il tuo piatto preferito?
     Pizza
17.Che genere di musica ascolti?
     Rock
18.Quale è il tuo cantante/gruppo preferito?
     Ligabue
19.Suoni qualche strumento?
     No
20.Ti piace leggere?
     Si
21.Qual è il tuo film preferito?
     La vita è bella
22.Sei fidanzato/sposato?
     Sposata
23.Di che segno zodiacale sei?
     Gemelli

Forse non tutti sanno che....

Curiosità estate

Perchè il mare è blu anche se l'acqua è trasparente? 
A causa di una particolare proprietà che ha l'acqua nel riflettere le onde luminose
emesse dal sole. queste onde vengono assorbite dall'acqua alcuni colori si perdono e
altri, tipo il blu, resistono di più. 

Perchè l'acqua del mare è salata?
Inizialmente l'acqua del mare non era salata ma era dolce come quella dei laghi e dei
fiumi, poi con le piogge l'acqua si depositava sul terreno e scorrendo trasportava con
se i sali minerali del terreno.     
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Stranezze del mondo animale

Questa nuova rubrica ci porterà a scoprire curiosità, leggende, credenze del mondo
animale. Cominciamo da una storia legata al pellicano. 
La leggenda narra che il pellicano ama così tanto i suoi pulcini da arrivare a lacerare
le proprie carni dal petto, per poterli sfamarli. 
In realtà questo comportamento dei pellicani adulti si deve al fatto avendo i pesci
nella sacca del becco, per poterli dare ai piccoli, è
costretto a curvare il becco verso il petto.
Un'altra  curiosità  sta  nel  nome  greco  di  questo
uccello: Onocrotalo. Termine composto onos che che
vuol dire asino e krotos che significa grido, questo
perché il verso del pellicano assomiglia ad un raglio.
Infatti  il  pellicano  è  una  figura  rappresentativa  in
altre culture: una leggenda mussulmana narra che la costruzione della Kaaba si fermò
a causa della mancanza di acqua e solo grazie all'intervento di numerosi stormi di
pellicani, che portavano l'acqua nel loro becco, i costruttori riuscirono a completare
l'opera.

Il mito di Aracne

Questa redazione del giovedì ha deciso di curiosare nel mondo della mitologia 
dell'antica Grecia. Non vogliamo trattare le storie con maschi come protagonisti, 
bensì parleremo di figure femminili importanti.
La nostra scelta è caduta sul mito di Aracne.

Aracne era una fanciulla molto abile nell'arte della tessitura 
ed un giorno ebbe l'impudenza di affermare che lei era molto
più brava addirittura della dea Atena. Aracne era così sicura 
di sé, che sfidò in una pubblica gara la dea.
Atena, apprese la notizia, si infuriò ed incontrò aracne 
travestita da vecchia, cercando di evitare la sfida, dicendo ad 
Aracne di accontentarsi di essere la migliore tessitrice tra gli 

esseri mortali.
Aracne sicura delle sue capacità insistette ed a quel punto la vecchia si rivelò in tutta 
la sua imponenza ed accettò la gara.
Alla fine della sfida effettivamente la tela di aracne risultò la migliore con la 
conseguente arrabbiatura della dea Atena che, presa dall'impeto, distrusse il lavoro di 
Aracne.
La povera fanciulla sconvolta dalla reazione della dea, scappò via e cercò di 
impiccarsi ad un albero, ma intervenne la dea Atena che la salvò ma, ancora presa dal
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furore della gara persa, decise di condannare Aracne a tessere per il resto dei suoi 
giorni ed a dondolare dallo stesso albero.
Ma lo spirito vendicativo della dea non si fermo qui: Aracne doveva filare non più 
con le mani, ma con la bocca perchè era stata trasformata in un enorme ragno.

Infine, cosa pensa un ragno nel dubbio?
“tessere o non tessere, questo è il problema”

Festa della mamma

La mamma,  una  della  persone  più  importante  nelle  nostre  vite,  merita  di  essere
festeggiata, anche se non per un solo giorno all'anno! 
Una domenica di maggio, solitamente la seconda, è dedicata a lei.
Noi di redazione abbiamo fatto delle ricerche su internet per scoprire tradizioni e
curiosità su questa giornata!
Abbiamo scoperto che, nelle tradizioni più antiche, la festa della mamma era simbolo
di un passaggio dal freddo inverno alla vita primaverile in cui tutto rinasce.
La festa nasce negli Stati  Uniti,  dove originariamente si  festeggiava “La Giornata
della Madre per la Pace” come momento di riflessione contro la guerra.
Successivamente questa giornata comincia ad essere celebrata come giornata in onore
della mamma come espressione di Amore e gratitudine.
In Italia, ci sono due tradizioni. Una ci dice che questa festa è nata nel 1956, in un
paese della Liguria, dove il sindaco ha cominciato a festeggiarla; l'altra è legata a
motivazioni  religiose,  dove il  parroco di  Assisi  ha deciso di  celebrare  la  mamma
come figura dal forte valore religioso e ha mantenuto l'idea di festeggiare la mamma
come persona importante. 
In questa occasione viene regalata la rosa che rappresenta l'Amore e la bellezza e sta
a testimoniare l'affetto e la riconoscenza dei figli, che alcune volte restituiscono con
l'amore anche le preoccupazioni che sono rappresentate dalle spine. 
Riccardo insieme al fratello e al papà, regalerà a mamma Luisa un mazzo di rose
rosa.  Isabella  cucinerà  con  mamma  Costanza  una
torta, in modo da passare un po' di tempo insieme.

PER LA MAMMA:
Filastrocca delle parole:

si faccia avanti chi ne vuole.
Di parole ho la testa piena, 

con dentro “la luna” e “la balena”.
Ma le più belle che ho nel cuore,

le sento battere:“mamma”, “amore”.
Gianni Rodari
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Mi è successo che        

Riccardo il tifoso!

Riccardo grande tifoso dell'Inter ha fatto un abbonamento allo Stadio “Giuseppe 
Meazza”, S.Siro, Milano nel primo anello dietro alla porta per andare a vedere le 
partite della sua squadra del cuore.
La prima che ha visto è stata Inter contro Verona, i primi di Aprile, e la sua squadra 
ha battuto l'avversario 2 a 0, con i gol Dzeko. Essendo all'aperto faceva freddo e 
c'era il vento però avendo il cappotto invernale è riuscito a godersi la partita, anche 
grazie alla sua sciarpa dell'Inter che aveva intorno al collo. Sono andati con lui il 
papà e sua mamma, anche loro grandi tifosi!
Sabato 23 aprile era il giorno di Inter-Roma, giocavano alle 18.00 e sono partiti da 
casa alle 15.00.
Un'altra vittoria per l'Inter che ha battuto la Roma 3 a 1!!
Per Riccardo è sempre un'emozione
andare allo stadio, ancora di più
quando la sua squadra vince!
Ed eccoci a un nuovo
aggiornamento: Inter-Empoli,
un'altra vittoria per l'Inter 4 a 1.
Gran finale di stagione l'ultima
partita di campionato: Inter-Sampdoria.
Riccardo ha dovuto aspettare il secondo tempo per vedere i tre goal della sua 
squadra.
Gli è piaciuto talmente tanto andare allo stadio che per la prossima stagione non 
perderà una partita!

Un sogno che si avvera

Dopo lunghi mesi di attesa, il sogno di Michele si è avverato.
Sabato 11 giugno è andato a visitare il Museo e lo Stadio della
Juventus.
Ma facciamo un piccolo passo indietro fino allo scorso Natale
quando suo fratello Alessandro (tifoso del Milan), durante il
momento dello scambio dei regali, gli ha dato una busta con
dentro  un  foglietto  con  scritto  “Museo  della  Juventus”!
Michele, super euforico, ha abbracciato subito il fratello che ha
“smorzato”  la  sua  gioia  dicendogli  che  avrebbe  dovuto
aspettare qualche mese per andarci. 
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In tutto questo tempo la voglia, la curiosità, l'emozione crescevano sempre di più e
ogni volta che Michele vedeva suo fratello, sperava gli dicesse che fosse arrivato il
momento.
Una sera arriva la telefonata in cui Alessandro gli dice di prepararsi perchè il sabato
mattina sarebbero partiti per Torino e Michele, carico di entusiasmo, ha cominciato a
fare il conto alla rovescia.
Il grande giorno è arrivato: sabato 11 giugno verso le 10.30 Michele e Alessandro
sono partiti con direzione Torino, più precisamente “Allianz Stadium”.
Arrivati nei pressi della destinazione, Michele cominciava a intravedere lo Stadio e
l'emozione cominciava a crescere, però prima della visita sono andati a mangiare
una succulenta piadina accompagnata da una fresca birra rossa.
Data che la visita guidata dello stadio era prevista per le 15.30, hanno fatto in tempo

a fare un giro allo “Juventus Store”, dove hanno comperato due
cappelli e una maglietta e a vedere una prima stanza dove c'erano
tutte le coppe vinte e una seconda dove c'erano dei maxi schermi
che trasmettevano vecchie pasrtite e ad un certo punto, le luci si
sono spente, il pavimento è diventato verde e sembrava di essere
in campo con i giocatori!
All'orario stabilito si sono recati al punto d'incontro, ad aspettarci
c'era la guida. E sono partiti per la prima tappa: il muro con tutti

gli sponsor dove i giocatori fanno le interviste. Fate le foto si sono spostati verso lo
spogliatoio era molto grande, ogni poltrona aveva il nome del giocatore e Michele
avrebbe tanto voluto sedersi sul posto di Chiellini, ma non si poteva. Hanno fatto
una rapida visita alla palestra dove c'erano anche due vasche idromassaggio prima di
uscire sugli spalti del primo anello.
Da da lì si vedeva il campo da gioco e la guida gli ha dato informazioni sullo stadio,
gli ha fatto vedere il punto dove entrano i giocatori e dove sono le panchine.
Sono saliti anche nel secondo anello per vedere il campo ancora da in più alto.
Finito il giro hanno ringraziato e salutato la guida e sono tornati a casa.
Per Michele è stata una giornata meravigliosa perchè l'ha condivisa con suo fratello.
Non  sa  dirci  quello  che  gli  è  piaciuto  di  più  perchè  è  stato  tutto  favoloso  e
finalmente il suo sogno si è realizzato!
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Quiziris

Quanto ne sapete delle persone che frequentano l'Iris Accoglienza? Mettetevi alla 
prova e scopritelo! 

1. In quale supermercato era Michele è solito passare i suoi pomeriggi quando 
tornava dal centro?
a Tigros  
b Esselunga 
c Carrefour

2. Come si chiama il fratello di Isa?
a Francesco
b Michele 
c Paolo

3. Qual è l’ultimo concerto a cui è andato Riccardo?
a Tiziano Ferro  
b Francesca Michielin 
c Raf e Tozzi

4. In che regione viveva Mariangela prima di trasferirsi qui? 
a Molise
b Calabria
c Basilicata

5. In quale località di mare Federico trascorre
le vacanze?
a Napoli 
b Minori
c Corsica

6. Come si chiamano i cani di Walter?
a Arturo, Charlotte, Sissi
b Sissi, Tobi, Bobbi  
c Arturo, Paolo, Gianni 

7. Come si chiama la mamma di Mariavittoria? 
a Giovanna 
b Teresa 
c Stella

8. Che sport fa Andrea Medina? 
a nuoto e ping pong  
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b karate e pallamano
c nuoto e Karate  

9. Che strumento musicale suona Kevin ?
a batteria 
b pianoforte
c tromba

10. Che squadra ti fa Lara?
a milan
b inter 
c juve

11. Quando è il compleanno di Andrea Verrengia? 
a giugno
b maggio 
c dicembre 

12. In che località di montagna di solito va Daniele?
a San Domenico
b Ponte di legno
c Mottarone 
 
13. Come si chiamano i genitori di Rita? 
a Carlo e Carla
b Paolo e Paolo  
c  Renato e Renata 

14. Come si chiama il gatto di Sara?
a Stella 
b Sole
c Luna

15. In che località di montagna va di solito Monica?
a  Ponte di ferro
b Ponte di legno
c Ponte di mattoni

16. Quale attività fa Giuseppe il giovedì pomeriggio? 
a musica 
b arte 
c teatro 
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17. Come si chiamano le coinquiline di Rosa?
a  Laura e Tatiana
b Laura e Francesca
c Tatiana e Giorgia 

18. Che animale domestico ha Simone?
a canarino
b gatto
c cane

19. Quale gusto di yogurt prende sempre Sabrina?
a albicocca
b fragola 
c banana

20. Come si chiama il nipotino di Claudio?
a Tobia
b Elia 
c Federico 
 
21. Di che colore era la vecchia macchina di
Valeria?
a rossa 
b viola
c bianca

22. Con che mezzo di trasporto viene Chiara all’Iris?
a macchina 
b bicicletta
c nave

23. Che animali domestici ha Carla?
a gatti
b criceti
c tartarughe

24. Prima di fare l’educatrice cosa ha fatto Lisa qui all’iris?
a tirocinante e cuoca
b servizio civile e dottoressa di medicina
c tirocinante dell’università e servizio civile 

SOLUZIONI: b; a; c; b; b; a; b; c; a; a; b; a; c; a; b; c; a; b; b; a; a: b; c; c.
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