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Editoriale 
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Mhmm! Che buoni i panini caldi… 
 

Martedì 22 luglio, invece del solito pranzo siamo andati in un “Pub-
paninoteca” gestito dalle sorelle Cozzi, per gustare dei buonissimi “paninazzi” 

offerti dal loro “Papino”. 
La sorpresa è stata che oltre ai panini, ci hanno servito anche la bibita, 

patatine fritte, gelato e caffè (per qualche educatore 
l’ammazzacaffè…chissà chi è…). 

Il giorno precedente avevamo già scelto i gusti dei 
panini e la bibita (un fatto stano del menù è che i panini 

si chiamano con i nomi della famiglia Cozzi &Co.). 
Quando siamo arrivati al Pub, ci attendeva Samuela con 

in braccio Elena la sua ultima arrivata. Samu, dopo baci 
ed abbracci, ci ha accompagnati ai nostro tavoli mentre sua sorella Federica 
(detta Chicca) incominciava a servirci i primi panini. 

Ad un certo punto è spuntata un’altra sorella, cioè Francesca che si occupa 
della cucina. Mentre mangiavamo ecco arrivare la mamma Gabriella (una 

favolosa bionda) che prontamente si occupa di Elena, dando modo a Samu di 
stare insieme a noi (come una volta…). E non è finita qui, infatti arriva come 

un ciclone “papino” Cozzi (Giancarlo) che con il suo solito modo un po’ 
vulcanico si siede tra noi a mangiare. 

Vi vogliamo descrivere il locale: alle pareti c’è una tappezzeria scozzese e 
varie fotografie delle sorelle, in un lato c’è un bellissimo camino. 

L’arredamento è in legno (tavoli, sedie, bancone): a qualcuno sembrava di 
essere in un saloon western, tante bottiglie sparse 

qua e là ed infine appesi dei salami. 
Per qualcuno di noi è stato un po’ strano essere in 
una birreria, però grazie alla calorosa accoglienza di 

quasi tutta la famiglia Cozzi (mancava Cinzia, la 
sorella maggiore) dopo un po’ di tempo eravamo 

tutti a nostro agio e abbiamo pranzato ottimamente. 
Tra una chiacchiera e l’altra abbiamo scoperto che Samu il giorno dopo 

sarebbe partita per la montagna e aveva posticipato la partenza apposta per 
stare con noi. 

Ovviamente non siamo andati a mani vuote, infatti il laboratorio di 
“bigliettineria” aveva preparato un biglietto di ringraziamento, mentre il 

laboratorio di falegnameria aveva costruito un mobile cantinetta. 
Per concludere vi consigliamo di andare in questa birreria, dove, oltre ai 

giganteschi e ottimi panini, troverete la simpatia delle sorelle Cozzi: il locale 
si chiama Sisters’Pub ed è a Samarate in Via Moncenisio angolo Via Verdi.  

Tutta la Redazione vi augura buon appetito!  
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Gita al Safaripark 
 

Dopo le ferie, per iniziare bene l’anno abbiamo organizzato una bella gita al 
Safaripark di Pombia (o Piomba come dice qualcuno n.d.r.).  

Tutti pronti per il giorno fissato (venerdì 12/09), 

abbiamo dovuto cambiare programma perché era 
brutto tempo e abbiamo fatto il pic-nic in palestra. 

Senza arrenderci ci abbiamo riprovato il martedì 
successivo trovando una bellissima giornata di sole. 

Appena arrivati, dopo aver parcheggiato i mezzi, a 
bordo  di un fantastico trenino tutto chiuso, abbiamo fatto il giro dei recinti.  

Ad accompagnarci nella visita c’era una voce che ci ha presentato tutti gli 
animali e ci ha raccontato le loro storie; la cosa particolare di questo Parco è 

che gli animali sono liberi in grossi recinti e le persone sono “in gabbia” 
dentro le auto (o il trenino) e girano per il Parco. I 

carnivori sono però separati dagli erbivori da grossi 
cancelli che si aprono solo al passaggio dei mezzi. Alcuni 

animali, come le scimmie (che mangiavano le arance e 
non le banane), sono invece in gabbia.  
Abbiamo incontrato struzzi, zebre, giraffe, pellicani, antilopi, ippopotami che 

facevano il bagnetto, lama, rinoceronti. Poi siamo passati al recinto dei felini 
dove c’erano i leoni che dormivano, e le tigri che si coccolavano con i loro 

cuccioli. Un leone ci ha persino attraversato la strada; abbiamo anche visto i 
leoni bianchi nella loro casetta e i ghepardi che correvano.  

Scesi dal trenino, abbiamo proseguito la visita del Parco; come prima cosa 
siamo saliti sul “Brucoverde”: un trenino su rotaia a 

forma di bruco come quello di Gardaland. Siamo saliti a 
turni e ci siamo lanciati in corse velocissime con salite, 

discese e curve molto rapide. Qualcuno ha avuto un po’ 
di  paura, qualcuno non è proprio salito mentre noi altri 

ci siamo divertiti. Dopo il Bruco ci siamo spostati sulla giostra di Simba: a 
bordo di alcune “navicelle volanti” guidate da Simba, Nala e Mufasa, siamo 
andati su e giù. I posti a sedere  erano un po’ strettini e qualcuno ha rischiato 

di rimanere incastrato! 
Finalmente è arrivato il momento del pic-nic: su dei tavoli di legno abbiamo  

mangiato i nostri panini e poi ci siamo presi un bel gelato o una bibita. 
Dopo pranzo ci aspettavano i coccodrilli e i serpenti del rettilario. C’era un 

grande “navigatore” (alligatore n.d.r.) in una vasca piena di monetine e tanti 
serpenti di colore diverso. Quindi siamo andati nella “vasca dei pesci” dove 

abbiamo visto Nemo e tutti i suoi amici. 
La gita è finita con una passeggiata nel bosco tra i dinosauri e un ultimo 

saluto ai  leoni bianchi. 
È stato proprio bello!! Ci sono piaciuti soprattutto le zebre, i leoni e gli 

ippopotami. 
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L’amicizia dei fiori 
 

Da qualche tempo nel nostro programma c’è una nuova attività: serra!  
Dopo alcuni appuntamenti di prova fatti nei mesi di giugno e luglio, abbiamo 

deciso di darci al giardinaggio. Per allenare il nostro pollice verde andiamo 
nella serra “Il mio giardino” a Cassano Magnago. Questa non è una serra 

qualsiasi, infatti la titolare, Stefania, è cugina della nostra compagna Rita. 
Oltre a Stefania, abbiamo conosciuto sua mamma Fanny e suo marito 
Giuliano (come il gatto di Licia). 

In serra ci occupiamo di invasare la terra: prendiamo un pesante sacco di terra 
e lo rovesciamo su un grosso “tavolone con i bordi”. Poi con le mani 

sbricioliamo i grumi e siamo pronti a mettere la terra nei vasi. Alcune volte 
mescoliamo la perlite (sassolini bianchi) e sembra di preparare un impasto per 

dolci; fatto questo passaggio è il momento di mettere la piantina: photus, 
viole, ciclamini, crisantemi… 

Come dei veri giardinieri, prima di iniziare a lavorare ci mettiamo un bel 
grembiule verde ma niente guanti per sentire meglio la terra! 

Facciamo anche altri lavori: spostiamo vasi, togliamo le foglie secche e le 
erbacce, prepariamo i tubi per l’irrigazione. Le ragazze hanno provato anche a 

fare centrotavola e confezioni. 
Questa attività ci piace molto. Per il momento andiamo in due gruppi, al 
mercoledì e al venerdì; uno è formato da sole donne: Rita, Carina, Michela e 

Rosa, l’altro è formato da Sara, Marco P., Federico, Daniele e Francesco.  
In serra abbiamo trovato una bella accoglienza, sono molto simpatici e ci 

viziano con grissini e aranciata a metà mattina. 
 

 

Ringraziamento per i mezzi 
 
Con l’aumento di “amici”che frequentano l’accoglienza è sorto il problema 

dello spostamento con gli automezzi per gite e varie uscite. 
Infatti in passato era sufficiente il nostro pulmino e un’autovettura noleggiata 

dal Televita (quindi pagando!); per risolvere tale problema ci sono venuti 
incontro degli amici che ci hanno prestato gratuitamente alcuni pulmini da 

nove posti. 
Ringraziamo don Maurilio, parroco di Cuoricino, per averci prestato un Fiat 

Ducato. 
Ringraziamo don Erasmo, coadiutore dell’oratorio S.Luigi di Cardano al 

Campo, per averci prestato un Ford Transit. 
Ringraziamo la ditta Triotex di Samarate nella persona del sig. Elio Tomasini 

per averci prestato un Nissan Serena. 
Grazie di cuore! 
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Saluto all’Arca 
 

Un ringraziamento particolare lo facciamo ai nostri amici della Cooperativa 
L’Arca, che per qualche anno ci hanno ospitato per sperimentare il mondo del 

lavoro. 
Dobbiamo dire che solo qualcuno di noi ha avuto l’occasione di andare 

settimanalmente a fare questa attività, però noi tutti, grazie a varie occasioni, 
possiamo dire che li conosciamo bene. 
Purtroppo, da quest’anno, per cause organizzative delL’Arca, non possiamo 

più frequentare la loro struttura. 
Comunque siamo ben felici di aver conosciuto e di aver fatto parte di quella 

fantastica realtà. 
Ciao a tutti e grazie di cuore!!! 

 
 

 

Ma che faccia da gesuita… 
 
Visto che in questo numero ci sono molti ringraziamenti, ne approfittiamo per 

ricordare un altro pazzoide che tutti i giorni è presente all’Aloisianum.  
Infatti dovete sapere che questo “sant’uomo” tutte le mattine (feste comprese) 

si reca dai padri e dai confratelli ammalati, per far loro la barba. 
Stiamo ovviamente parlando di Giancarlo “Papino” Cozzi, che, nonostante 

abbia sempre poco tempo, si fa letteralmente in 
quattro per procurarci in modo gratuito qualsiasi 

materiale, prodotto o attrezzatura che ci serve per le 
nostre attività. 
Giancarlo trova sempre il tempo per passare a 

salutarci e a portarci una ventata di allegria e di 
buonumore (una volta ci ha anche dedicato un 

motivetto suonato con l’armonica!). 
Grazie per la tua amicizia! 
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Vi presentiamo… 
 

Dallo scorso settembre in “Accoglienza” sono arrivati due ragazzi nuovi. 

Nonostante i pochi mesi passati insieme, grazie alla loro simpatia, sono 
diventati subito “dei nostri”. 
 

Marco  
Il primo si chiama Marco (da non confondere con l’altro Marco che per 
esigenze è chiamato Marchetto). È gentile, con un buon senso dell’umorismo 

ed è molto educato. Anche se qualche volta si mette un po’ in disparte, 
Marco, quando vuole, si fa sentire rispondendo e partecipando a qualsiasi 

argomento (soprattutto se si parla di sport o di musica).  
Marco arriva dalla “Nostra Famiglia” di Castiglione Olona. 
Per farvelo conoscere meglio l’abbiamo intervistato: 
 

Ciao Marco, in che giorno sei nato? 

 Sono nato il 17 giugno. Ho 21 anni e sono del segno 
zodiacale dei Gemelli. 

Come è composta la tua famiglia? 

 Da mamma Franca, papà Michele e da mio fratello 

Matteo più piccolo di me di 5 anni. Vado d'accordo con tutti anche se 

alcune volte litigo con Matteo e spesso vince lui.  
Dove abiti? 

 Il mio paese è Daverio, dove c'è l'ipermercato "il Gigante" e il bar Roma. 
Cosa fai nel tempo libero? 

 Passo il mio tempo libero davanti alla televisione, mi piace seguire il 

rugby e il wrestling e mi rilasso. 
Ascolti la musica? 

 Si, molto. Il mio cantautore preferito è Vasco Rossi, ho tutti i suoi cd e 
sono andato al suo concerto a Varese. Mi piacciono tutte le sue canzoni e 

in particolare "Il mondo che vorrei".  Mi piace ballare, sono un ballerino 
di pizzica e di tarantella.  

Ti piace il cinema? 

 Si, i miei films preferiti sono quelli della serie di "Rocky" e di "Rambo", 

comunque in generale tutti i films di azione. 

Sappiamo che sei molto sportivo, ma per quale squadra fai il tifo? 

 La mia squadra del cuore è la Roma. 

Quale è il tuo piatto preferito? 

 Sono molto goloso e mi piace tutto. Il mio piatto preferito è la "pepata di 

cozze" preparata dalla mia nonna Laura. 

Sei fidanzato? 

 No comment! 

Mare o montagna? 

 Mare, quello della mia Calabria. Mi piace molto nuotare. 
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Come ti trovi in Accoglienza? 

 Mi trovo bene, mi piace fare le attività di Serra e di Cucina con Carla e 

Giovanna.  
 

Francesco 
Il secondo si chiama Francesco (per gli amici Checco), è un tipo allegro, 

spiritoso e giocherellone e, a quanto pare, sensibile alla bellezza del gentil 
sesso. 
Francesco è un ragazzo molto educato ed è piacevole stare con lui. Arriva 

direttamente dall’Istituto Superiore G. Falcone dove ha frequentato il terzo 
anno, diventando cameriere di sala. 

Segue la classica intervista per farvelo conoscere: 
 

In che giorno sei nato? 

 Il 6 dicembre. Sono nato nel 1989 e sono un Sagittario. 

Come è composta la tua famiglia? 

 Mamma Patrizia, papà Marco che sono importanti per la mia vita; sono 

figlio unico, ma meglio soli che male accompagnati! Però ho una 

“semisorella”: mia cugina Claudia di 14 anni. 
Dove abiti? 

 A Solbiate Arno 
Cosa fai nel tempo libero? 

 I miei hobby sono calcio, basket e mini golf: calcio 

non lo pratico, ma aiuto mio padre che allena una 
squadra femminile a Gallarate; basket lo praticavo e 

giocavo ad Albizzate; minigolf mi piace praticarlo in 
montagna.  Scrivo poesie, racconti e  libri gialli. 

Ascolti la musica?  

 Il mio cantante  preferito è Gigi D'Alessio; fra le sue canzoni preferisco 

"io che non vivo"; mi piacerebbe andare ad un suo concerto.  
Ti piace il cinema?  

 Sì, l’ultimo film al cinema che ho visto è stato “Kung fu panda”. Mi piace 
"La tigre e la neve" e "La vita è bella" di Benigni: è un grande! Il mio 

attore  preferito è Brad Pitt, l'attrice è Michelle Pfeiffer. 
Sappiamo che sei molto sportivo, ma per quale squadra fai il tifo? 

 Tifo la Juventus: ho un cuore bianconero. 

Quale è il tuo piatto preferito? 

 Sono stragoloso. Il mio piatto preferito è la parmigiana di melanzana. 

Sei fidanzato?  

 sono single in cerca dell' anima gemella.  

 Mare o montagna?  

 Mare, mi piace nuotare e gli altri mi definiscono un delfino.  
Come ti trovi in Accoglienza? 

 Mi trovo molto bene con i miei compagni nuovi. 
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Poesie, fiabe e racconti 
 

La nuvola 
 

Una nuvola nel cielo  
Vuole giocare un po’ con me: 

 
Prima sembra un aquilone  

poi un pesce e poi un re.  
 

 
Ecco in alto un gran gigante  
che fa a lotta con un nano 

 

e vicino due bambini  

che si tengono per mano. 
 

 
 

Poi la nuvola si sposta,  

viene il sole e le sorride: 
 

 
 

 
lei diventa tutta rosa  

e somiglia a un’altra cosa! 
 

Silvia  

 
 
 

Cinema e Teatro 
 

L’arca di Noè 
 

Sabato 4 ottobre io con Daniele, mia cognata Marta e la mia nipotina 
Margherita sono andato al cinema a vedere “L’arca di Noè”. 

La storia è quella del diluvio universale che tutti conosciamo: Dio è arrabbiato 
e decide di far piovere; Noè, allora, costruisce un’arca per far salire gli 

animali. Sulla barca tra gli altri animali sono molto simpatici il leone (con la 
voce di Gattuso),  la mucca, il coccodrillo e la gatta. Inizia il diluvio, si alzano 

le onde e la nave rischia di affondare. Gli animali hanno paura, ma alla fine 
riescono a salvarsi. 
Questo cartone mi è piaciuto molto e mi sono divertito. 

Auguro a tutti una buona visione. 
Federico            



 11 

Sport  
 

Le olimpiadi viste da noi 
 

L’08-08-08, mentre noi eravamo in vacanza (chi a casa, chi al mare, chi in 

montagna) a riposarci, tantissimi atleti e atlete di tutto il mondo si sono dati 
appuntamento a Pechino per dare il via alle Olimpiadi. 

Noi, comodamente seduti davanti alla TV, abbiamo seguito la cerimonia di 
apertura durante la quale un ex atleta cinese ha acceso il braciere con la 

fiaccola olimpica, una bambina ha cantato e diversi ballerini hanno fatto un 
bello spettacolo. Poi hanno sfilato gli atleti di tutti i Paesi con le loro 

bandiere. 
Per l’Italia il portabandiera è stato Antonio Rossi del canottaggio (che è stato 
anche ospite da Antonella Clerici, ci ricorda Francesco). 

Ultimi a sfilare i Cinesi, padroni di casa, con Lian Mi, giocatore di 
pallacanestro alto ben 2,26 metri. 

Nonostante il fuso orario siamo riusciti a seguire quasi tutte le gare: calcio, 
basket, pallavolo, nuoto, tuffi, maratona, marcia, ciclismo, canoa, ginnastica, 

pallanuoto, lancio del peso, scherma e tutte le altre discipline. 
A distanza di mesi ci ricordiamo alcuni nomi e alcune vittorie: Michael 

Phelps (USA) nel nuoto ha conquistato 8 medaglie d’oro con 7 record del 
mondo; Bolt (Jamaica) ha battuto tutti i record nei 100 metri, 200 metri e 

staffetta 4x100. L’Argentina ha vinto il torneo di calcio, gli USA quello di 
basket e di pallavolo. 

Anche l’Italia è stata brava e ha portato a casa ben 28 medaglie: nel nuoto, 
nella maratona, nella scherma, nel canottaggio, nel pugilato… 
Ma prima nel medagliere è arrivata la Cina, seguita dagli USA. 

Con una spettacolare cerimonia di chiusura, con musiche e fuochi d’artificio, 
l’atletica mondiale si è data appuntamento a Londra nel 2012. 
 

Le Olimpiadi sono state un’occasione per conoscere un po’ la Cina, ecco 

quello che sappiamo su questo Paese: 
 mangiano il riso, il pollo con le mandorle e gli spaghetti di soia 

 per mangiare si usano le bacchette 
 c’è la Grande Muraglia 

 è il Paese di Mulan  
 è la casa di Bo (panda del film d’animazione “Kung Fu Panda”)  
 lavorano la seta 

 per andarci bisogna prendere l’aereo a Malpensa e passare l’Oceano  
 è la patria delle arti marziali  

 è il Paese dei draghi  
 i cinesi scrivono con “dei segni” e non con le lettere  

 i panda vivono là e mangiano i bambù 
 

Marco P., Marco R.., Enrico, Francesco e Giuseppe 
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 Cucina  

 
Anche quest’anno, tra le nostre attività, abbiamo cucina. 

In particolare i nostri cuochi sono Carina, Michela, Rita, Marco P., Federico, 
Francesco, Giovanna e Carla. 
Divisi in due gruppi (che abbiamo chiamato Peperone e Pomodoro come nella 

trasmissione “La  prova del cuoco”), preparano due ricette davvero gustose.  
In questi mesi hanno preparato gli antipasti del pranzo del mercoledì: 

“Sgonfiottini al formaggio” e “Polpette di patate”. 
Ecco le ricette (originali!)  

 

Polpette di patate 
  

Ingredienti: 

700g Patate  
1 Cipolla 

Prezzemolo 
4 Uova 

Pangrattato 
Parmigiano grattugiato 

Sale e Pepe 
Paprika 

Farina 

Attrezzatura 

Carta da forno 
Passapatate 

Mezzaluna 
Ciotole 

Posate 
Taglieri 

Teglia 
 

 

Preparazione 

Lessare le patate nel pentolone 
Sbucciare le patate con le mani oppure con il pelapatate  

Tagliare le patate a metà, schiacciarle con il passapatate e 
metterle in una ciotola 

Lavare il prezzemolo, staccare le foglie dai gambi e tritarle sul 
tagliere con la mezzaluna 

Aggiungere il prezzemolo tritato al purè di patate ottenuto  
Tagliare fine fine la cipolla 

Sbattere le uova con la forchetta  
Aggiungere all’impasto cipolla e uova 
Mettere un pizzico di sale, pepe e paprika 

Aggiungere pangrattato, parmigiano e farina a piacere  
Mescolare 

Preparare sulla teglia la carta da forno 
Formare delle polpette usando 2 cucchiai (con uno si prende l’impasto, con  

l’altro si tira giù sulla teglia) 
Mettere in forno per circa 30 minuti 

Mangiare caldo 
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Sgonfiottini al formaggio 
 
 

Ingredienti 
2 Rotoli di pasta sfoglia 
100g Fontina 

100g Groviera 
1 Uovo 

Latte 
Panna da cucina 

Burro 
Sale e pepe 

Noce moscata 
20g Farina 

Attrezzatura 
Coltello 
Pentolino 

Ciotola 
“Separa uova” 

Cucchiaio di legno 
Tagliere 

Sbattitore elettrico 
Stampini 

 
Tagliare la fontina 

Grattugiare l’emmenthal 
Far sciogliere il burro 
Aggiungere latte, farina e i due formaggi 

Dividere il tuorlo dall’albume: aggiungere il tuorlo alla 
crema 

Mettere sale, pepe e panna da cucina 
Montare a neve l’albume, unire la noce moscata e 

mescolare 
Fare le forme col bicchiere sulla pasta sfoglia 

Foderare gli stampini con la pasta sfoglia 
Mettere la crema sugli stampini 

Infornare per 30 minuti e mangiare caldo 
 

 
Ed ecco il parere di due golosoni, Marco ed Enrico. 

Marco: “Sono buoni, mi piacciono tutti e due, ma in particolare quelli al 
formaggio. Bravi cuochi!” 
Enrico: “Anche a me piacciono quelli con le patate e quelli con il formaggio. 

Che bontà!!”. 
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