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Editoriale 

 

L’ultimo trimestre 
 

Trimestre intenso, come avrete modo di vedere, all’insegna dello svago, 

della cultura, dello sport. 

Nei mesi caldi si cercano occasioni per uscire, incontrare, fare qualcosa di 

diverso rispetto alle attività ordinarie. 

Potrete leggere allora delle avventure durante le vacanze al mare, di gite 

culturalmente interessanti, dell’entusiasmo per lo sport, giocato e guardato 

alla TV. Anche noi abbiamo sofferto e gioito per l’avventura Mondiale, 

così ci siamo fatti coinvolgere nel vortice di eventi e notizie del mondo del 

calcio. Tante occasioni per “stare dentro”, “sentirsi parte”, godere di 

opportunità alla portata di tutti. 

E quando è così gli animi si risvegliano, gli spiriti si sollevano, 

l’entusiasmo sale, la voglia e il piacere di divertirsi sono più evidenti, le 

persone stanno meglio, nelle cose che fanno e nello stare con gli altri. 

Questo clima disteso, sereno, scanzonato scorre tra le righe degli articoli 

che seguono, negli aneddoti incastonati qua e là, nelle affettuose, spiritose, 

ma sempre rispettose citazioni delle diverse persone che hanno partecipato 

ai vari eventi descritti e alla stesura degli articoli, così come nelle foto e 

nei disegni utilizzati per la copertina e la controcopertina. 

Io ho il privilegio di vederlo anche nei sorrisi, nei saluti, nelle parole che 

sento e nei gesti che vedo giornalmente, anche se a volte in modo fugace.  

Ringrazio allora per ogni volta che mi sento dire “te ne vai già?!”, o 

qualche altra battutina di spirito, perché è un modo molto semplice ma 

intenso di dimostrarmi affetto. 

 

E così sta per terminare un altro anno, rallentiamo la marcia, stiamo per 

fermare i motori, con l’occhio proiettato verso la prossima partenza, non 

prima però di una sosta all’“Area di Servizio”.  

Come si conviene prima di riprendere il via per un lungo viaggio, occorre 

un buon controllo dei liquidi, una ripulita ai cristalli, rifornirsi di 

carburante e, per conducente e passeggeri, uno spuntino e un po’ di riposo.  

E con questa metafora auguro anche a voi Buone vacanze, oltre che, come 

di consueto, buona lettura in compagnia dei nostri protagonisti. 

 

Luciano Cirino 
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Onde, gelati e coccodrilli 
 
Evviva! Finalmente sono arrivate le vacanze! 
Dall’8 al 15 giugno siamo andati tutti (tranne Rita e Michele che, purtroppo, sono 

rimasti a casa) al mare a Diano Marina; con noi è venuta anche Chiara, una nostra 
volontaria. 

Sono state proprio delle bellissime vacanze!  
Abbiamo fatto tanti bagni, battaglie di schizzi 

e giocato con le onde. 
Ma la vita vacanziera ci ha riservato altre 

sorprese: in spiaggia il “trenino della crema”, 
le partite a palla e soprattutto tanta 

acquagym!  
Abbiamo fatto tante passeggiate per le vie di 

Diano e sul lungomare; abbiamo fatto anche 
due grosse gite: una ad Albenga e una 
all’acquario di Genova dove abbiamo visto 

delfini, coccodrilli, foche, pinguini e abbiamo 
addirittura accarezzato  le razze! 

Ma se le nostre giornate di vacanza sono state ricche ed entusiasmanti, le serate non 
sono state certo da meno: dopo cene a base di pastina e mela cotta (anche Marco non 

ne poteva più!) ci siamo consolati con gelati al bar, la partita dell’Italia, il cinema 
all’aperto, partite a carte con gli altri ospiti e tornei di memory e jenga! 

La nostra vacanza si è conclusa nel migliore dei modi l’ultimo giorno, infatti abbiamo 
voluto strafare: spiaggia e mare la mattina, shopping e aperitivo il pomeriggio, pizza, 

bowling e sala giochi la sera!  
Ecco i commenti sull’ultimo giorno delle nostre bellissime vacanze: 

 
Silvia: “In spiaggia abbiamo fatto acquagym, mi è piaciuto tanto! Dopo la partita a 
bowling ho giocato anche a ping pong e a flipper: è stata proprio una bella serata!”  

Enrico: “È stato bello giocare con le macchinine con il volante e a calcetto !”  
Federico: “Sono stato contento di mangiare la pizza, bere la Coca Cola e giocare a 

bowling! Era la prima volta che giocavo e, 
dopo un po’ di palle storte, sono riuscito 

anche io a tirare giù qualche birillo!”  
Giuseppe: “Ho fatto il bagno anche io! Anna 

faceva le foto mentre Enrico, Claudio e 
Luciano mi hanno portato in acqua (e 

Chiara? N.d.r.); l’acqua era fredda e io 
gridavo come un matto. Non è stato tanto 

bello perché avevo freddo e avevo le labbra 
viola!” 

 



 5 

Marco: “Ho fatto fare i tuffi alla Michela: è salita sulle mie spalle e l’ho buttata in 
mare!” 

Monica: “Mi è piaciuto giocare a bowling, mi sono divertita a tirare le bocce contro 
ai birilli, più birilli cadevano più punti facevo. A questo gioco abbiamo partecipato 
quasi tutti e il punteggio più alto lo ha fatto Carla.”  

Michela: “Mi sono piaciuti i bei ragazzi in spiaggia, soprattutto il bagnino: era 
biondo, occhi  azzurri, capelli lunghi  e molto muscoloso!” 

Daniele: “Sono contento che anche Beppe abbia fatto il bagno; mi sono divertito ad 
andare in spiaggia e a giocare a bowling!”            

Rosa: “Sono stata contenta di aver mangiato la pizza tutti insieme! Era la prima 
volta che giocavo a bowling ed è stato bello!” 

 
 

 
 

ANEDDOTI… 

 
Parlando di vacanze: 
 

Marco: “…all’Acquario abbiamo visto il coccodrillo…” 
Anna canticchiando: “e il coccodrillo come fa?” 

Marco chiudendo le mani come fossero le mascelle del coccodrillo, con voce grossa e 
feroce: “miaaaao!!” 
 

Silvia racconta: “mi è piaciuto fare acqua GIN! 
Chiara: “che cos’è , una variante del GIN TONIC? 

Rita commenta: “già ma LITTLE  TONY è più bello!!” 
 

 

 

…e “Saggezza popolare” 

 
Durante la nostra vacanza marina abbiamo fatto un corso intensivo di luoghi comuni 

grazie agli ospiti della casa soggiorno “Don Orione”, età media 75 anni (anche noi 
facevamo media…). 

Ecco quello che ci ricordiamo: 
 

“Tutto finisce” 
“Mi sono alzata già stanca…” 

“Ci vediamo l’anno prossimo” “se ci siamo ancora” 
“Buona fine e miglior inizio!” 
“Si sa… che in montagna fa ben più caldo che al mare… perché al mare c’è la brezza 

marina!” 
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Mare d’estate 
 

I nostri quattro baldi giovani vogliono raccontarci delle loro esperienze marine.  
Silvia ultimamente si recava ad Ischia (NA), Rita a Torrepedrera (RN), Giuseppe a 

Mondragone (CE) e Monica a Fuerte Ventura nelle bellissime isole Canarie.  
Sicuramente a tutti noi piace lo stravaccamento sulla 

sdraio con l’ombrellone che ci tiene freschi, magari con 
un bel bibitone ghiacciato o un bel gelato con gusti 

assortiti, sembrerebbe una vacanza da sogno ma c’è 
sempre quel rompi scatole lì vicino con la musica ad 

alto volume, oppure quel gruppetto di maschi che 
giocano sulla sabbia anche se non si può. Comunque stiamo 

parlando delle vacanze quindi anche di riposo, magari facendo delle lunghe 
passeggiate sul lungomare, anche di sera con il bel fresco, magari fermandosi sulle 

bancarelle solo per curiosare, magari per guardare chi le belle donne in costume 
(Beppe N.d.r.), chi per guardare i bei ragazzi muscolosi ed abbronzati (tutto il resto 
dello staff perché è femminile).  

Ma di giorno il mare è bello soprattutto per fare il bagno, per vedere le onde che ti 
corrono dietro e fanno splash! Oppure stare pigramente sulla sabbia a costruire 

castelli usando paletta e secchiello.  
Purtroppo d’estate il mare piace quasi a tutti quindi le spiagge diventano come 

formicai ed a volte è difficile persino poter passeggiare. Meno male che di sera si può 
mangiare il pesce fresco oppure andare in quei posti dove si può ballare tutti insieme 

ed è sempre bello vedere i propri genitori che ballano insieme magari qualche ballo 
lento dove ogni tanto si danno i bacini: che teneri… (Rita).  

Ma torniamo al giorno, dove tutti noi come lucertole stiamo fermi a prendere la 
tintarella, poi quando siamo “cotti” via di corsa verso l’acqua… ma accidenti la 

sabbia scotta… ho dimenticato le ciabatte, dove sono, ah! Eccole, le metto e… 
accidenti la sabbia dà fastidio sotto ai piedi. Poi si torna all’ombrellone e… accidenti 
ho le labbra salate, ora mi stendo e dopo qualche minuto… accidenti ho la sabbia 

dentro al costume, che fastidio, che prurito… mamma, mi aiuti… che sete, e 
finalmente da lontano una voce amica, che dice: “cocco bello, cocco fresco!” 

Che bello il mare… 

Silvia, Rita, Giuseppe, Monica 
 

Musicoterapia: 
dopo una performance come solista al tamburo, Claudio a Beppe: “Bravo, meglio di 

Ringo Starr” 
“E chi è?” 

“Ringo Starr” 
“Chi?… Ringo… jonito… ?” 
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Non ridere vicino alle mummie 
 

Giovedì 13 luglio, finalmente siamo andati a Milano al 
Castello Sforzesco per visitare il museo egizio. Come sempre 

prima di partire abbiamo dovuto aspettare i soliti ritardatari. 
Con i nostri mezzi abbiamo raggiunto il parcheggio di 

Lampugnano e da lì abbiamo proseguito in metropolitana. 
Nota positiva: i servoscala della metro funzionano e gli addetti 

sono stati efficienti e gentili.  
Arrivati al castello ci è venuta incontro la nostra guida: Angela 

che si è dimostrata molto preparata e molto simpatica.  
Abbiamo visitato due sale: una dedicata alla preistoria e una, quella che più ci 

interessava, dedicata agli antichi egizi. Angela ci ha subito presentato un ospite di 
riguardo: il signor mummio. Per capire se il defunto è maschio o femmina bisogna 

guardare il suo sarcofago, infatti se è un uomo la carnagione della figura dipinta sul 
coperchio è scura, mentre se si tratta di una donna è chiara. Inoltre l’uomo è sempre 
raffigurato con la barba. Osservando i sarcofagi, Angela ci ha fatto notare un’altra 

cosa: gli antichi egizi si rasavano a zero i capelli, per evitare di avere i pidocchi. Gli 
uomini si coprivano la testa usando delle “bandane” a righe, le donne usavano le 

parrucche di capelli veri. La nostra guida ha spiegato bene il processo di 
mummificazione e poi ci ha mostrato i vasi canopi, in cui venivano conservati gli 

organi interni del defunto. Angela ci ha anche presentato un importantissimo faraone: 
(non se lo fila nessuno…) la statua di Amenemeth. Si capisce che è un faraone perché 

ha sul copricapo un cobra.  
Dentro il sarcofago, oltre alla mummia, venivano messi degli  amuleti magici, cioè 

dei  ciondoli  a forma di gatto e di altri animali, ma soprattutto a forma di scarabeo 
(“ogni scarabeo è bello a mamma sua” come disse Federico). Insieme alla mummia 

venivano seppelliti i vasi canopi e  tutto ciò che 
poteva servire al defunto nell’aldilà: cibi, bevande, 
vestiti, gioielli… 

Per finire, Angela ci ha spiegato come scrivevano gli 
egiziani e ci ha mostrato i geroglifici e l’astuccio di 

uno scriba con i resti di inchiostro di colore nero e 
rosso. Dopo aver salutato la nostra gentilissima guida 

ci siamo spostati nel parco vicino al castello dove 
abbiamo mangiato e ci siamo riposati. 

Federico: “Questa gita l’ho proposta io (NdR la 
proposta originale era di andare a vedere le piramidi 

in Egitto), perché mi interessa molto l’antico Egitto, è 
stato bellissimo e sono stato molto felice!!!” 

Silvia: “Mi è piaciuto tantissimo! La cosa che mi è piaciuta di più sono stati i 
ciondoli e tutti i vari gioielli.” 
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Rosa: “E’ stato molto interessante ascoltare Angela, anche se la mummia faceva un 
po’ impressione.” 

Rita: “E’ stato bellissimo! E’ stato emozionante 
andare in metropolitana. Mi è piaciuto tutto quello 
che c’era: ciondoli, faraoni, statue…” 

Daniele: “Sono contento di aver visto le corna del 
cervo nella sala della preistoria e tutte le altre cose 

del museo. Mi è piaciuto fare il  pic–nic al parco.”  
Michele: “E’ stato molto istruttivo ed interessante. Mi 

sono piaciute le spiegazioni di Angela perché è 
riuscita a farci capire cose difficili in modo chiaro e semplice.” 

Michela: “E’ stato bello vedere le mummie!”  
   

 
 

Auguri a… 

 
Auguri alla piccola Emma che è nata il 19 aprile 2006 e a tutti i nostri amici che 

festeggiano il loro compleanno nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto… 
 

 
MAGGIO 
Daniele Menarbin   14 

Claudio Brombara   24 
Anna Vanelli   26 

Nicoletta Mambrini   26 
Chiara Minervini   30 

 
GIUGNO 

Francesco Balasini   03 
Maria Stella Ferrario   05 

Angela Gaiazzi   06 
 

Maria Rosa Zanni   11 
Luisa Brambilla   23 

 
LUGLIO 

Paolo Gallazzi   04 
Pasqualina Russo   20 

Luisa Presenti   27 
 

AGOSTO 
Rita Pellizzato   08 

Michele Innocenzi   22 

 
 

 
Speriamo di non aver dimenticato nessuno! 

Buon compleanno!! 
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Visita all’Aeronautica 
 

 

Lunedì 29 maggio alcuni militari sono venuti a prenderci per accompagnarci, con i 
loro mezzi, alla base dell’Aeronautica di Gallarate. 

Siamo andati a vedere gli aerei e a scoprire il mondo dell’Aviazione. Appena arrivati 
ci hanno fatto vedere una videocassetta molto interessante che parlava degli aerei 

delle Frecce Tricolori e delle loro acrobazie in volo. Poi abbiamo visitato il museo: 
c’erano vecchie uniformi e distintivi, pezzi di aerei, motori, pale di elicotteri, 

attrezzature mediche e di salvataggio, sirene, equipaggiamenti da guerra e un quadro 
di comandi con tutta la strumentazione. 

Giuseppe: “Sono rimasto colpito da due canotti e dalle attrezzature di salvataggio: 
uno dei canotti, di colore arancione, è costruito in modo da proteggere anche dalla 

pioggia e dalle temperature polari!” 
Rita: “A me è piaciuta la sirena a manovella: quando il signore che ci 
accompagnava l’ha messa in funzione ha fatto un sacco di rumore! Mi ha colpito 

anche il sedile di un aereo con la leva per l’espulsione automatica.” 
Rosa: “Ho trovato interessante vedere tutti gli strumenti del Pronto Soccorso.”  

Dopo la visita al museo ci siamo spostati all’esterno e abbiamo visto alcuni aerei e 
elicotteri che si trovano nel cortile della caserma.  

Silvia: “C’era un elicottero pensato per il soccorso: è rosso e bianco e ha sui fianchi 
due barelle per i feriti.” 

Ci hanno spiegato che questa base è il Secondo 
Deposito dell’Aeronautica Militare di Gallarate; 

fino a un po’ di tempo fa i materiali e i pezzi 
degli aerei venivano trasportati a bordo di 

convogli ferroviari e per questo la base è 
attraversata da alcuni binari.  
Rosa: “Siamo saliti su un locomotore che non 

viene più usato: è stato davvero bello!” 
Oggi per i trasporti sono usati i camion. 

Siamo stati invitati dal Tenente colonnello Michele Ciorra a mangiare con lui alla 
mensa della Caserma e poi a mangiare un gelato. Dopo pranzo siamo stati 

riaccompagnati al Centro.  Ringraziamo per la bellissima giornata! 
 

Federico: “Mi è piaciuto molto vedere il museo; è stato bellissimo! Mi è piaciuto 
anche vedere gli elicotteri.” 

Silvia: “Mi è piaciuta questa visita: mi sono piaciute le bandiere, quella dell’Italia e 
quella del Tenente colonnello.” 
Rosa: “Mi sono piaciuti gli aerei.” 

Rita: “Secondo me è stata una bella gita; mi è piaciuto salire sul loro pulmino.” 
Giuseppe: “Mi è piaciuto in particolare vedere il maresciallo Priori (vicino di casa 

di Michele) comunicare via radio.” 
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Vi presentiamo… 
 
In questo numero vi diamo l’occasione di conoscere un’altra volontaria che collabora 
con noi.  

Dopo avervi presentato due volontari “storici”, ecco a voi uno dei nostri “ultimi 
acquisti”.  

 
Chiara collabora con noi nelle attività di 

assemblaggio e viene due volte alla settimana, il 
lunedì e il mercoledì; con noi fa le cartellette di 

Gilli e i sacchetti. Quest’estate Chiara è venuta in 
vacanza con noi e ci ha accompagnato in diverse 

uscite! 
 

Silvia: “Chiara mi aiuta a lavorare meglio con i 
sacchetti; è bello lavorare con lei.”  

Rosa: “Quando viene a fare le attività fa anche la preghiera con noi e la cosa mi fa 
piacere.” 

Beppe: “Mi piace lavorare con lei perché partecipa volentieri alle attività e con lei si 
può scherzare.” 
Enrico: “Sono contento che sia venuta in vacanza con noi, è brava e ha giocato bene 

a bowling! Mi aiuta con i sacchetti.” 
Marco: “Chiara con noi fa i sacchetti; in vacanza è stato bello fare il bagno con lei e 

mi ha aiutato a cercare la pallina quando mi è caduta dalla finestra!”  
 

Per conoscerla meglio le abbiamo fatto qualche domanda, ecco quello abbiamo 

scoperto: 
nel tempo libero le piace fare passeggiate o leggere un bel libro; 
il suo piatto preferito è la pizza e il suo colore preferito è il rosso. 

Le piace guardare il pattinaggio artistico e il nuoto sincronizzato, ma non pratica 
nessuno sport in particolare; non sopporta il calcio. 

Come musica ascolta un po’ di tutto, anche se il suo genere preferito è il metal o il 
folk; le piace andare al cinema. 

È fidanzatissima! 
Le abbiamo chiesto se le piace venire qui al centro e ha risposto così: “Mi trovo 

molto bene e sono felice di avervi conosciuto!” 
La redazione dice di lei: 

Silvia: “Chiara porta gli occhiali per vedere meglio! Vorrei che si fermasse a 
mangiare con noi qualche volta!”  

Rita: La trovo molto simpatica e quando sto con lei mi trasmette una carica 
bestiale!” 

Federico: “Chiara è simpatica e brava!”  
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Sport 

 

Una giornata in piscina: le gare di nuoto 
 

 

Venerdì 12 maggio i nostri nuotatori (n.d.r. Daniele, Enrico, Marco, Michela, 

Federico, Rosa e Silvia) accompagnati da Carla e Claudio, sono andati in p iscina alla 
Moriggia per partecipare alle gare di nuoto “SportInsieme 2006”. In gara c’erano 

anche i ragazzi di altri Centri: dell’Arca, del Gruppo Amicizia, del CDD di Gallarate 
e di altri ancora. 

 
Ecco il racconto dei nostri atleti. 

Eravamo tantissimi!  
Appena arrivati abbiamo trovato alcuni armadietti con il nome del nostro Centro, ci 

siamo cambiati e preparati ad entrare in acqua.  
Marco del CDD di Gallarate chiamava volta per volta i nuotatori.   

Di noi ha nuotato per prima Michela: è stata bravissima, è arrivata seconda di un 
soffio nella sua batteria.  
Dopo hanno gareggiato Federico e Daniele. 

Federico: “Io ho fatto la gara in vasca grande e ho nuotato con Daniele; sono 
arrivato 4° e sono molto contento!”. 

Daniele: “Ho nuotato bene, ma sono arrivato ultimo della mia gara!”. 
Rosa, Marco ed Enrico hanno gareggiato in vasca piccola: prima hanno fatto due 

vasche di “corsa” e poi hanno dovuto recuperare 
alcuni oggetti sul fondo.     

Rosa: “Nel mio gruppo c’era Tiziana della Casa del 
Sorriso, ma sono arrivata prima io!!” 

Con noi c’era anche Silvia che, purtroppo, non è 
entrata in acqua.  

Silvia: “Ero molto dispiaciuta; non ho potuto fare le 
gare e allora ho fatto il tifo per i compagni!” 
Federico: “Anche io ho fatto il tifo: quando non toccava a noi, infatti, siamo rimasti a 

bordo vasca a vedere gli altri.”  
Avevamo una super tifoseria: a vederci e ad incoraggiarci sono venuti il papà di 

Rosa, di Silvia, di Michela, quello di Marco e Enrico, il papà, la sorella e la nipotina 
di Federico e i genitori di Daniele.   

Dopo le gare c’è stata la premiazione nella palestra della piscina: a dare le medaglie 
c’erano Marco del CDD, Roberta della piscina e gli assessori ai Servizi Sociali        

R. Bongini e allo Sport S. Cosco. 
Silvia: “Anche se non ho nuotato, alla fine hanno dato una medaglia anche a me!” 

Rosa: “Io sono arrivata nona e sono proprio contenta di aver fatto le gare.”   
Michela: “Ho vinto e ho preso una medaglia.”  
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Marco: “Le gare di nuoto sono state bellissime: ho vinto la medaglia d’oro!”  
Enrico: “Sono arrivato quarto; mi è piaciuto tanto giocare a prendere gli oggetti sul 
fondo della piscina piccola!”  

Dopo la premiazione siamo andati a mangiare la pizza all’oratorio di Moriggia con 
tutti i partecipanti alle gare.  

Federico: “Ho passato una bella giornata e mi sono divertito tantissimo!” 
Michela: “Sono stata contenta!” 

E c’è già chi pensa alle prossime gare…  
Silvia: “Mi piacerebbe fare un’altra gara in vasca grande.”  

Federico: “Voglio nuotare ancora e fare le gare.” 
Daniele: “Spero di fare meglio la prossima volta e di arrivare primo!” 

Rosa: “Anche io sono contenta e mi piacerebbe fare ancora le gare, magari la 
prossima volta in vasca grande!” 

 
 

 

Mondiali 2006 
 
Quest’estate si sono giocati i Mondiali di calcio e il 9 luglio l’Italia è diventata 

Campione del mondo!  
Mentre eravamo in vacanza al mare, gli Azzurri hanno giocato la prima partita del 

girone. Lunedì 12 giugno, Claudio, Federico, Daniele, Giuseppe, Marco, Enrico e 
Luciano sono andati al bar a vedere la partita: l’Italia ha giocato contro il Ghana e ha 

vinto 2 a 0. Enrico per l’emozione ha rotto due bicchieri e un portacenere: che 
disastro! 

L’Italia sabato 17 giugno ha giocato contro gli Stati Uniti e ha pareggiato 1 a 1. Poi 
giovedì 22 ha giocato contro la Repubblica Ceca e ha vinto, passando agli ottavi di 
finale contro l’Australia; ha vinto 1 a 0 e ai quarti ha battuto l’Ucraina.  

L’Italia è arrivata in semifinale contro i padroni di casa. La Germania sembrava 
favorita! La partita è stata dura, ma nel secondo tempo dei supplementari siamo 

riusciti a segnare e a qualificarci per la finale contro la Francia. La finale è stata 
bellissima, ma siamo rimasti sulle spine fino all’ultimo: dopo il goal di Zidane  

l’Italia ha pareggiato con Materazzi. Ma per la vittoria abbiamo dovuto aspettare i tiri 
dal dischetto. 

Rosa: “Sono andata a vedere la finale in piazza: c’era tantissima gente e il tifo era 
caloroso. Quando abbiamo vinto ai rigori tutta la gente si è messa a gridare, a 

saltare e qualcuno ha pure fatto il bagno nella fontana.”   
Enrico: “Ho visto la partita con il fiato sospeso fino alla fine.” 

Marco:  “Io l’ho vista a casa sventolando la bandiera dell’Italia; dopo la partita 
sono uscito per le strade di Cardano a fare piiiiiip con il clacson! Quanta gente!”  
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Federico: “Io sono un super tifoso dell’Italia: quando gioca l’Italia metto la 
bandiera fuori dal balcone, indosso la maglietta della Nazionale e faccio un tifo 
scatenato! Siamo diventati Campioni del Mondo, evviva abbiamo vinto la coppa!!”  

Michele “Secondo me i migliori in campo sono stati Buffon e Cannavaro! Io ho visto 
la finale a casa di amici, abbiamo festeggiato con una bottiglia di spumante e gridato 

a squarciagola! Non posso crederci! Dopo 24 anni siamo riusciti a diventare di 
nuovo Campioni del Mondo.” 

Giuseppe: “A me il calcio non piace tanto, ma come non fare il tifo per gli Azzurri ai 
Mondiali?!?! I nostri giocatori sono stati davvero forti, il mio preferito è Totti.”  

Rita: “Non mi intendo molto di calcio, ma non potevo certo perdermi la finale! L’ho 
vista a casa con il mio papà e ho fatto il tifo.” 

 
 

Che divertente! 
 
Non solo gli Azzurri sono Campioni del mondo, ma anche noi siamo forti in questo 
fantastico sport!! 

Venerdì 7 luglio 2006, abbiamo partecipato ad un torneo di calcio organizzato dal 
C.D.D. di Gallarate presso l’oratorio di Cedrate. 

Oltre a noi sono scesi in campo i seguenti centri: il C.D.D. di Gallarate, la 
Maddalena, il Perograno, il Millepiedi e il Gruppo Amicizia. Sono state formate due 

squadre, i gialli e i blu, noi avevamo le magliette gialle.  
Il torneo era suddiviso in tre gare: una staffetta con tiro in porta, una vera partita di 
calcio a 9 e i calci di rigore.  

Alla fine del torneo tutti si sono complimentati con il nostro bravissimo portiere: 
Silvia “saracinesca” Montoli!! 

Ma attaccanti e difensori non sono stati da meno: Rosa in partita ha sfiorato il goal su 
assist di Claudio, Daniele “Totti” Menarbin ha realizzato 2 goal fotocopia su calcio di 

rigore con tiro a cucchiaio (traversa-goal) e anche Michela e Federico sono stati 
bravissimi. Il nostro C.T. ha effettuato dei cambi azzeccati inserendo Andrea (un 

nostro nuovo volontario), Chiara (la morosa di Andrea) e Carla. 
A sostenere gli atleti, c’erano a bordo campo dei tifosi d’eccezione: Enrico, Rita, 

Marco, Michele e Anna a cui si sono aggiunti il sig. Gigi e la sig.ra Ancilla: che 
emozione per i giocatori in campo quando hanno visto che intorno a loro si è creata 

una ola strepitosa!! 
Azione a centrocampo: Claudio ruba la  palla, fluidifica sulla 

fascia destra, lancia  al centro… e dagli spalti si eleva un grido: 
“vai Federico!!”. Era Chiara seduta tra la tifoseria con accanto 
Federico che la guardava perplesso (w il mimetismo). 

Contenti e soddisfatti  ci siamo salutati dandoci appuntamento 
per la prossima volta.  

Chissà… magari potremo giocare in casa! 
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Mi è successo che… 
 

 

Un’avventura in banca 
 
I nostri super inviati, Rosa, Federico e Carla, avevano una missione da compiere: 

effettuare un bonifico bancario! Prima di Pasqua, infatti, avevamo venduto bonsai e 
raccolto dei fondi per conto di un’associazione impegnata nella lotta contro l’aids e 

ora si trattava di inviare tutto il ricavato a questa associazione. Così una mattina i 
nostri tre si sono recati in banca: “Per me era la prima volta - dice Rosa - e non 

sapevo cosa aspettarmi!”. Ecco il loro racconto. 
Prima di entrare abbiamo lasciato le nostre borse con le chiavi e le monetine in un 
armadietto che c’era vicino alla porta di ingresso; davanti a noi c’era una porta molto 

speciale: per entrare bisogna aspettare il segnale verde e poi schiacciare un bottone. 
La prima porta, scorrevole e trasparente si apre e si entra in un piccolo spazio chiuso 

da un’altra porta. 
“Questa porta ricorda un po’ un ascensore piccolino” racconta Rosa. 

Appena dentro, la prima porta si chiude e subito dopo si apre la seconda.  
Si passa uno per volta, sia per entrare che per uscire dalla banca. 

“All’inizio avevo un po’ di paura perché pensavo di rimanere chiusa dentro, invece 
poi è andato tutto bene!” (Rosa) 

“Anch’io mi sono un po’ spaventato quando si è chiusa la porta” (Federico) 
Questo marchingegno che all’inizio sembra un po’ complicato serve a proteggere la 

banca. Se entra una persona con un’arma o altri oggetti metallici, il sistema d’allarme 
suona, la seconda porta non si apre e non è possibile entrare in banca. 
“Per fortuna quando siamo passati noi non ha suonato!” (Rosa) 

Una volta dentro i nostri inviati si sono recati ad uno sportello, hanno compilato un 
modulo bancario ed effettuato il bonifico. 

Missione compiuta!! 
Federico: “Mi è piaciuto andare in banca e sono rimasto affascinato dalla porta!” 

Rosa: “È stato davvero emozionante!” 
 

 

 

UN ARRIVEDERCI A MARCO 
 

Ciao! 
Ti ringraziamo del tempo trascorso insieme, in 

cui non sono certo mancati i momenti 
divertenti! 

Speriamo che anche tu sia stato bene con noi! 
A presto! 
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Fantasia in cucina 
 

Polpette vegetali 
 

Ingredienti: 
 

 Melanzane 

 Zucchine 

 Patate 

 Carote 

 Scalogno 

 Pangrattato  
 

 Prezzemolo 

 Aglio (2 spicchi) 

 Formaggio grana grattugiato  

 Sale 

 Pepe 

 Peperoncino o curry 

 

Preparazione: 
 

Lessare le verdure, scolarle, ridurle a purea con il frullatore e insaporirle in padella 

con un soffritto di aglio e scalogno. 
Aggiungere alla purea raffreddata il grana, il pangrattato, il prezzemolo trito, sale, 

pepe e peperoncino (o curry). 
Formare con l’impasto delle polpettine, disporle sulla placca del forno, cuocerle a 

200° per 10-15 minuti.    
 

 

 

Sorbetto di pesche 
 

Ingredienti: 
 

 250 g di polpa di pesche 

 200 dl di acqua 

 

 75g di zucchero (facoltativo) 

 il succo di mezzo limone 

 

Preparazione: 
 

Frullate la polpa di pesche e togliete eventualmente tracce di bucce troppo 

consistenti. Aggiungetevi subito il succo del limone e, di seguito, l’acqua e lo 
zucchero. Mescolate bene e versate nella gelatiera, oppure nella vaschetta del 

congelatore. 
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