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Editoriale 
 

 

Basta una risata? 
 

 
Eccoci ad un nuovo numero del nostro Giornale. 

Sono passati i primi mesi dell’anno e anche quest’anno siamo arrivati a Natale prima 
di quanto ci si aspetterebbe, come una macchina “in folle” che prende velocità 

sempre di più man mano che percorre una discesa. Occorrerebbe frenare ogni tanto 
per non farsi prendere dalla frenesia che possiamo vedere intorno a noi in questo 
periodo, per le strade, per negozi, in casa… 

Sembra che tutti vengono presi da un’urgenza che si fa sempre più forte man mano 
che si avvicina il 25! Acquisti, regali, preparativi… lo sguardo è rivolto alle cose… e 

forse ne soffriamo, eppure non ci fermiamo… 
Mi ha detto una giovane ragazza che proprio la frenesia è il bello del Natale. Mi 

sembrava quasi blasfema, ma quando mi ha spiegato che cosa intendeva mi sento di 
condividere il suo pensiero: “Prova a metterti a braccia conserte in mezzo ad un 

Centro Commerciale ad osservare la gente che va e viene: è divertente!”.  
Eh già!! La follia che dilaga paradossalmente fa sorridere chi sta fermo!  

Come guardare in poltrona una commedia americana. 
 

D’altra parte in mezzo alla corrente non è facile fermarsi.  
Io approfitto di questa pagina a mia disposizione almeno per rallentare un po’.  
Credo che il racconto che i nostri redattori hanno proposto per chiudere questo 

numero di Insieme possa dirci qualcosa sul nostro modo di avvicinarci al Natale. 
I protagonisti alle prese con i loro singolari problemi, un saggio che si intende di 

Stelle cadenti, e il suo insegnamento: solo una magica risata potrà risolvere i vostri 
problemi... 

 
Che i prossimi giorni di festa siano un’occasione per far risuonare nel nostro cuore 

quella gioia che fa aprire sul nostro viso il sorriso e per condividerlo con le persone 
che incontriamo. 

 
Non mi resta allora che augurare, a nome di tutta la Redazione, 

 

Buon Natale 
 
e, come di consueto, buona lettura. 
 

Luciano Cirino 
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Gita ad Alessandria 
 

 
Accompagnati  dalla dolce melodia di “La Bella e la Bestia” (n.d.r. l’equipaggio  del 

pulmino ringrazia sentitamente Federico), giovedì 19 ottobre siamo partiti per 
Alessandria.  

Ci aspettavano due giorni di divertimento tutti insieme. Come prima cosa abbiamo 
raggiunto l’ostello della gioventù e ci siamo sistemati nelle 

varie camere: i ragazzi tutti in un grande camerone con 
bagno privato, le ragazze in due stanze con il bagno  in 
comune.  

Qualcuno (Michele),  per essere sicuro 
di dormire, si è pure portato il cuscino 

da casa, ma voci dicono che non ha 
dormito affatto. Scaricati i bagagli e 

sopravvissuti all’“ascensore-trappola”, abbiamo iniziato la visita 
alla città. Dopo un veloce giro per il Centro e un ottimo pranzo, 

abbiamo incontrato una guida d’eccezione: Grazia, la sorella di 
Michela, che ci ha  accompagnato al museo etnografico “C’era 

una volta…”. Qui siamo stati catapultati nell’Alessandria di 
inizio ’900 e ci siamo immedesimati nei nostri nonni e bisnonni. Federico si è 

trasformato in un fabbro,  Monica in un arrotino, Anna ha provato ad indossare una 
tipica cuffietta (da nonnina dice Beppe); abbiamo visto i giochi e gli attrezzi del 
tempo. In un’altra ala del museo abbiamo imparato a fare  farfalle e rane salterine con 

gli origami  e ammirato coloratissime sculture di carta.   
Dopo la visita al museo, sotto una pioggia battente  siamo tornati in ostello per farci 

belli per la serata. Siamo andati in pizzeria dove abbiamo incontrato Grazia e 
conosciuto il marito Gianni e i figli Giulio e Gaia con grande gioia di Michela. 

Terminato il dessert abbiamo deciso di proseguire la serata al bowling, ma non 
avevamo fatto i conti con il Doblò che ha pensato bene di non partire più!  

Rientrati in ostello, per consolarci della piccola 
disavventura ci siamo ritrovati tutti in una stanza, 

abbiamo giocato, cantato e ascoltato una bellissima 
storia della buona notte. Chi con un pigiamino 

alquanto estivo, chi con il cuscino troppo alto, siamo 
andati a dormire e, nonostante il russare e i colpi di 

testa di Daniele, ci siamo riposati. 
L’indomani siamo andati a spasso per la città mentre Claudio giocava al piccolo 
meccanico. Abbiamo visitato il duomo di S. Pietro, la piazza della Lega Lombarda 

con il suo obelisco, abbiamo visto chiese e piazze e, dopo pranzo, è arrivata l’ora di 
tornare a casa. In nostro aiuto è arrivato prontamente super Loris (il papà di Michele, 

che ringraziamo) a sostituire il Doblò che, nel frattempo, era stato portato in officina 
dal carro attrezzi.  
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E se all’andata avevamo avuto la fortuna di ascoltare la storia della “Bella e la 
Bestia”, al ritorno dj-Federico ci ha deliziato con Gatto 

Panceri!!  
Nonostante la pioggia e il guasto del Doblò ci siamo 
divertiti: la cosa bella infatti è stata trascorrere due giorni 

tutti insieme, in compagnia degli educatori e di un 
paparazzo d’eccezione, Andrea!! 

 
 

 

S.Tito 2006 
 

Quest’anno a Casorate Sempione  si è svolta la tradizionale festa di 

San Tito e noi non potevamo certo perdercela!  
Questa festa, infatti, viene celebrata ogni 10 anni.  

Così ci siamo organizzati e siamo andati anche noi. 
A bordo di un trenino colorato e divertente (sembrava quasi di essere 

a Gardaland) siamo sfrecciati per le vie del paese. Non erano certo 
strade grigie e tristi, ma  spumeggianti e 

festose: ogni via era addobbata con vivaci fiori 
fatti a mano dagli abitanti di Casorate.  

Ci siamo subito immersi in un’atmosfera romantica: c’erano 
rose di tutti colori, sembrava quasi di essere ad un matrimonio 
o in un convento, dipende dai punti di vista! 

Ma la via dopo ci ha portato in cima alle alte montagne con le 
sue rocce e stelle alpine. In men che non si dica dalle alte vette siamo passati 

all’aperta campagna: spighe, fiori di campo e girasoli, anche se Rita pensava di essere 
alle Haway! 

Ed eccoci catapultati nel regno delle fiabe: abbiamo visitato un castello incantato con 
fiori di cristallo azzurri e blu.  

Al posto di Prezzemolo, insieme a noi sul trenino in stile Gardaland, c’erano alcuni 
alunni delle Scuole medie di Casorate che ci hanno fatto da ciceroni e ci hanno  

raccontato numeri e curiosità sui fiori, sulle decorazioni e sui materiali usati. 
Abbiamo imparato come trasformare bottiglie di plastica in lilium, calze di nylon in 

calle colorate, carta igienica in papaveri ibridi…   
Al termine di questo sferragliante giro in trenino, sotto una volta di glicini abbiamo 

pranzato; grazie allo chef Fabio abbiamo gustato uno squisito antipasto di mare, 
succulente lasagne e polpette saporite e, per finire,  un delizioso dolce. 
Sazi e felici siamo tornati al centro non prima di aver ricevuto la solenne benedizione 

del vescovo di Varese Monsignor Luigi Stucchi che si trovava nel nostro stesso 
ristorante. 

È stata proprio una gran bella giornata e noi ci siamo divertiti molto.  
L’appuntamento è tra 10 anni! 
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“Guarda gli animali  lacustri!”  
 

L’allegra brigata dell’Accoglienza, con l’onnipresente 
volontaria Chiara, giovedì 7 settembre ha fatto una gita. 

Esattamente siamo andati a fare una “battellata” da Angera 
ad Arona e viceversa (anche se qualcuno insiste a dire che 

siamo andati da Gela a Roma).  
Arrivati all’imbarcadero di Angera, dove con nostra  

sorpresa abbiamo trovato zia Irene (ovvero una zia di Enrico e Marco), abbiamo fatto 
i biglietti, ci siano imbarcati e quasi tutti si sono “fiondati” subito a sedersi sotto 
coperta. Sulla parte esterna del battello sono rimasti Beppe, Michele e Rita. 

Quest’ultima al primo movimento della nave ha pensato bene di sedersi per terra.  
Il nostro battello si chiamava Foscolo. 

La traversata è stata breve, quindi siamo sbarcati ad 
Arona dove, come ha detto Beppe, il battello ad un 

certo punto sembrava “minacciasse” e quindi 
qualcuno aveva un po’ di nausea. Poi ci siamo seduti 

sulle panchine di fronte al lago, per ammirarne il 
paesaggio. Dopo un po’ ci siamo recati verso il 

famoso “budello” e, strada facendo, visto che 
eravamo sul lungolago, abbiamo visto sull’acqua i famosi “animali lacustri” del titolo 

e cioè: cigni, anatre, gabbiani e, dentro l’acqua, tanti pesciolini. Finalmente giunti al 
“budello” abbiamo visto numerosi negozi: abbigliamento, scarpe, dischi musicali,  
panetteria, pasticceria ecc., ma il più strano era la “coltelleria”.  

La strada del “budello” è lastricata con Sanpietrini e, durante il percorso,  esattamente 
in un negozio di fiori, abbiamo conosciuto Jenny, un bellissimo Cane Lupo molto 

affettuoso. Dopo la visita al “budello” ci siamo recati all’imbarcadero di “Arona”, 
dove abbiamo notato la gentilezza del personale, in quanto ci hanno aiutato a 

“movimentare” le carrozzine. 
Questa volta la nostra nave si chiamava “camoscio” (n.d.r. che c’entra con gli animali 

lacustri?) e aveva le sedie anche all’esterno. Noi tutti ci siamo 
accomodati e ne abbiamo approfittato per vedere in lontananza il 

“San Carlone”.  
Sbarcati ad Angera, Claudio è andato a cercare la pizzeria 

“Damino” che ci ospitava per il pranzo. Visto che il ristorante era 
vicino, il gruppo è andato a piedi e, con nostra sorpresa, abbiamo 

pranzato su un tavolo riservato, posizionato sulla “terrazza sul 
lago” (ovvero su uno slargo del marciapiede). Lì abbiamo 
conosciuto Maristella, la proprietaria, una persona molto gentile e in più le pizze 

erano veramente buone. Finito il pranzo, Maristella ci ha offerto il caffè. 
Ci siamo salutati, ripromettendoci di tornare qualche altra volta e dopo un breve 

viaggio siamo rientrati al Centro per le ore 16:00. 
 

L’immagine in cima alla pagina è opera di Rita. 
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Vi presentiamo… 
         
 

Ecco scendere in campo un altro volontario: è Andrea! Oltre ad essere un ottimo 

calciatore (lo abbiamo visto in azione durante il torneo di calcio fatto a giugno) è 
anche un bravo redattore: Andrea infatti collabora con noi nella 

stesura di “Insieme”.  
A dir la verità più che un giornalista lo si può definire un vero e 
proprio fotoreporter: in gita con noi ad Alessandria non ha mai 

smesso di scattare fotografie! Andrea è 
divertente e molto simpatico e anche se 

viene da poco ( n.d.r. da giugno) noi gli vogliamo un sacco 
di bene (Beppe) e siamo contenti quando c’è (Federico e 

Daniele). Oltre ad aiutarci nelle attività, Andrea è sempre 
disponibile a fare due chiacchiere o a lanciarsi in 

entusiasmanti sfide a ping-pong.  
È un super tifoso della Juve e il suo piatto preferito è il 

risotto con le mele.    
 

 
 

Tanti auguri a… 
 
Tanti  auguri a tutti i nostri amici che festeggiano il compleanno nei mesi di 
Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre !! 

 

Settembre 
20 - Giuseppe Mariniello  

22 - Anna Lolla  
23 - Monica Consolaro  

24 - Maria Cortellini  
25 - Anna Borsari  

 

Ottobre 
06 - Luisella Baroni  

24 - Rosa di Stora  
31 - Luciano Cirino  

 

 

Novembre 
15 - Andrea Marchetti  
27 - Federico Apicella  

30 - Marco Tomasi  
 

 

Dicembre 
13 - Enzo Croci  

17 - Maria Adele Spiniello 

 

Speriamo di non aver dimenticato nessuno! 

Auguri a tutti!! 
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Cinema e teatro 
 

 La Bella e la Bestia 
 
Lunedì 27 Novembre (Il giorno del compleanno di Federico, quando si dice il caso) 
siamo andati a teatro a vedere “La Bella e la Bestia”. 

Preso posto in sala su poltrone abbastanza comode, dice Rita, abbiamo aspettato 
l’apertura del sipario. 

Sul palco non c’erano burattini né scenografie ma solo due attori, Liliana e Andrea, 
che ci hanno raccontato con parole, musica e movimenti la storia della Bella e la 

Bestia. 
Ci siamo subito accorti che non era la versione del cartone animato di Walt Disney da 

tutti noi conosciuta, mancavano infatti il candeliere Lumière, l’orologio Tockins, la 
teiera miss Brick e la tazzina Chicco. In compenso c’erano le due sorelle di Bella, un 

po’ smorfiose e invidiose. 
È stato proprio un bello spettacolo: che ridere quando Bella ha provato a insegnare 

alla Bestia a giocare a nascondino o quando lo rimproverava per come mangiava!!!  
Nella storia non poteva certo mancare un pizzico di magia: la Bestia regala a Bella un 
anello incantato con una pietra preziosa; con questo anello Bella poteva tornare a 

Casa e la pietra le rivelava come stava la Bestia. 
Che paura quando la pietra è diventata tutta nera e la Bestia stava per morire!!!   

E come in tutte le fiabe ecco una nota romantica: la scena del bacio, le rose e il ballo 
finale, senza dimenticare il lieto fine in cui la Bella e la Bestia (trasformato in un bel 

giovanotto) vissero felici e contenti! 
È stato uno spettacolo proprio bello (Federico), commovente (Beppe) e spumeggiante 

(Rita); ci è piaciuto molto e ci siamo divertiti! Ci è piaciuto così tanto andare a teatro 
che non vediamo l’ora della prossima rappresentazione! 

 
 

La leggenda dei fili d’oro 
 

In una lontana notte di Natale, in una casa di campagna, l’albero era 
pronto, ornato di candeline e di palle colorate. 

I ragni, che di solito stavano nascosti, quella notte uscirono dai loro buchi, 
incuriositi dall’albero.  

Si calarono di ramo in ramo, di candelina in candelina, per ammirarlo. 
La mattina di Natale i bambini si alzarono felici e… meraviglia!  
I rami dell’albero erano ornati da un lungo e stupendo filo d’oro.  

In quella notte di magia, i fili di ragnatela  lasciati dai piccoli ragni  si 
erano trasformati in fili preziosi e luccicanti.  
Da quel lontano Natale, ogni albero si decora con luminosi fili d’oro  
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Poesie, fiabe e racconti 
 

 

Uboldo, Arturo e la stella cadente 
 

Tanto tempo fa, quanto non so e nessuno lo sa, c’era una casetta piccolina dove 

viveva un gigante di nome Uboldo. Lo so, lo so cosa volete dire. Se Uboldo era un 
gigante, come faceva a vivere dentro in una casetta piccolina? 

Beh! Uboldo era un gigante un po’ speciale. Tanto per cominciare non era affatto alto 
cento metri, un palmo e un tappo di bottiglia, come tutti i giganti. Era anzi molto 

piccolino. Ma la cosa straordinaria era che invece di crescere, ogni giorno che 
passava diventava sempre più piccino. 

“Se continua così” pensava Uboldo “finirà che diventerò più piccino di un topolino di 
campagna”. E siccome da quelle parti gironzolava un gatto molto affamato, prima 
che fosse troppo tardi Uboldo andò a trovare lo gnomo Arturo, che viveva in una 

gigantesca casa in mezzo al bosco. Lo so, lo so cosa volete dire. Se Arturo era uno 
gnomo, cosa se ne faceva di una gigantesca casa in mezzo al bosco? 

Beh! Arturo era un gnomo un po’ speciale. Tanto per cominciare non era affatto 
piccolo come tutti gli gnomi, era anzi più alto e grosso di una quercia. 

Ma la cosa straordinaria  era che, ogni giorno che passava,  cresceva sempre di più. 
“Povero me” gli disse Uboldo. “Se qualcuno non mi aiuta, finirà che quel gatto mi 

mangerà in un solo boccone!” 
“Povero me!” gli rispose Arturo. “Se qualcuno non mi aiuta diventerò  così alto e 

grosso che nessuna casa potrà ospitarmi!” 
Uboldo e Arturo decisero così di andare a chiedere consiglio ad un vecchio saggio 

porcospino, il quale disse loro di salire in cima alla montagna: “La prossima notte 
sarà la notte delle Stelle Cadenti” spiegò. “Voi  non dovrete far altro che guardare il 
cielo, quando passerà una stella cadente…” 

“Chiuderemo gli occhi ed esprimeremo un desiderio!” esclamò Arturo.  
“Ma niente affatto!” ribatté il porcospino. 

“Dovrete invece acchiappare quella stella e farle il solletico sino a quando non riderà 
con una risata argentina. Solo la sua magica risata potrà risolvere i vostri problemi!” 

Così i due amici salirono in cima alla montagna, e quando passò la prima stella 
cadente, Arturo allungò una mano e l’acchiappò. “Beh! Cosa volete?” chiese la stella, 

che andava di fretta e aveva poco tempo da perdere. “Solo farti un po’ di solletico” 
rispose Uboldo. E così dicendo la solleticò sulla pancia con una piuma, sino a quando 

la stella non cominciò a ridere e a ridere, con una bella risata argentina. Fu così che 
Uboldo e Arturo diventarono finalmente un gigantesco gigante e uno gnomo 

piccoletto. E in quanto alla stella, se guardate bene, è ancora lì nel cielo, che ride e 
ride con la sua bella risata argentina.                          

 
Silvia 
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