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Editoriale 
 

Gesù! Dove sei finito?! 
 

Tra luminarie e Babbi Natale infestanti mi chiedo tristemente che spazio c’è per il 

Festeggiato, in uno spettacolo fatto di tanta luce artificiale che nasconde immensi 

interessi economici, grosse ingiustizie sociali e profondo malessere.  

Poi guardo alla mia piccola realtà e trovo squarci di luce vera. Un esempio? 

In occasione del 61° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani, il 

10 dicembre 2009, è stata lanciata a livello nazionale un’iniziativa per esprimere 

adesione ai principi di uguaglianza e fratellanza. L’iniziativa, “Mettiti in giallo 

contro il razzismo”, consisteva nell’invito a indossare o esporre qualcosa di giallo.  

Ne abbiamo parlato il giorno prima, provando a riflettere sul 1° articolo della 

Dichiarazione: tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti […] 

e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza .  

È proprio ciò che ogni giorno cerchiamo di fare, e la realtà concreta risulta più 

comprensibile dei “massimi sistemi”. Di fatto, pur lasciando la libertà di aderire o 
meno, il 10 dicembre c’era molto giallo tra noi: coccarde, nastri, maglie, foulard…  

E allora penso che Gesù non sia scandalizzato se il Suo nome ricorre così poco, 

perché Lui trova spazio nei piccoli gesti, nella semplicità “infantile”, nel desiderio 

della magia, nell’attesa gioiosa della festa, fatta di colori, suoni, sapori, nell’allegria 

che le pagine che seguono lasciano intravedere, ben introdotte dal seguente “pezzo”. 
  

Luciano Cirino 
 

Tra poco è Natale e aspettiamo con ansia le vacanze. Non vediamo l’ora di aprire i 

regali portati da Babbo Natale (qualcuno urla Buttati che è morbido!, tormentone di 

una recente réclame), mangiare dolci tipici (panettone con crema al mascarpone, 

pandoro, torrone, casserelle di Bonifati, roccocò di Minori) e bere lo spumante. 

L’atmosfera è molto bella: addobbi e strade illuminate, alberi di Natale nei giardini, 
Babbi Natale che si arrampicano alle finestre e ai balconi… Anche nelle nostre case 

facciamo l’albero di Natale illuminato e un bel presepe (di vari tipi: con le statuine e 

la neve, o minuscoli con il carillon) e addobbiamo la casa con candele profumate. 

Per l’arrivo di Babbo Natale di solito ognuno di noi prepara uno spuntino: Federico 

lascia in cucina una tazza di the con biscottini, Monica mette in sala latte e caffè con 

i biscottini. Enrico e Marco R. lasciano a Babbo Natale una bottiglia di vino e alle 

povere renne carote e noci sulla finestra. Francesco non ha mai preparato niente, ma 

gli sembra una bella idea, perciò pensa di lasciare sul camino un tiramisù con una 

spremuta d’arancia. Anche Marco P. non ha mai preparato spuntini e ha pensato di 

aspettare Babbo Natale in sala, con una bella soppressata e una bottiglia di vino. 

Speriamo che le vacanze siano lunghe così possiamo riposarci e divertirci (e 

mangiare tanto! aggiunge Marco P., assaggiatore ufficiale della sua famiglia): 

giocare a carte, al “Milionario”, a tombola, a “Risiko” e a “Battaglia navale” e 

ascoltare musica. Speriamo anche che ci sia la neve per giocare a palle di neve e 

fare un bel pupazzo! Ma soprattutto… sarà la compagnia dei nostri genitori, parenti 
ed amici che renderà bello e magico il Natale e saremo tutti più allegri e gioiosi. 

Buone feste a tutti! 
Enrico, Federico, Francesco, Marco P., Marco R., Monica ed Anna  
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Luglio con il bene che ti voglio… 

 
Nel mese di luglio mentre qualcuno si è riposato e divertito in vacanza, chi è 
rimasto al Centro ha trascorso delle belle 

giornate e ha fatto delle fantastiche gite. 
Siamo andati in piscina all’Idea Verde di 

Olgiate Olona, al Parco acquatico di Brebbia 
per due giornate di bagni e nuotate.  

Martedì 14/07 equipaggiati di costume, crema 
solare e ciambellone, abbiamo raggiunto la 

piscina in compagnia della nostra volontaria 
Giovanna. Stesi gli asciugamani sui lettini, ci 
siamo subito tuffati sotto lo sguardo della nostra fotoreporter Rita. Abbiamo 

fatto capriole, verticali, gare di bolle… 
Abbiamo nuotato fino all’isolotto, fatto 

battaglie di schizzi divertendoci 
moltissimo. Dopo il bagno ci siamo 

rilassati al sole, abbiamo giocato a carte 
e, finalmente, abbiamo mangiato i nostri 

panini. E nel pomeriggio ancora bagno!! 
È stata una bellissima giornata!!! 

Martedì 21/07 ancora piscina: questa 
volta siamo andati a Brebbia in un vero 

parco acquatico con scivoli e piscina ad 
onde. 

I nostri intrepidi nuotatori, con Carla e Matteo si sono lanciati in gare di 

scivolate. Hanno affrontato curve e discese divertendosi moltissimo. Per 
primo abbiamo affrontato lo scivolo azzurro con le curve, poi ci siamo sfidati 

sugli scivoli paralleli. Qualcuno ha provato anche gli scivoli blu tutti chiusi: 
l’acqua era caldissima e sembrava di fare la sauna! Ancora sfide di velocità 

sugli scivoli gialli e azzurri e una discesa mozzafiato su quello bianco.  
E tra una scivolata e l’altra, bagno in 

piscina: allo scoccare della mezza, ecco 
altissimi cavalloni ed onde ad aumentare il 

divertimento. Dopo la pausa picnic, caffè e 
pennichella di nuovo in acqua, chi in piscina 

e chi ancora sugli scivoli e per finire la 
giornata un bel idromassaggio rilassante e 

pieno di bolle. 
Quindi per concludere possiamo dire che, 
nonostante la “forzata” permanenza di 

qualcuno di noi a Gallarate e nonostante il 
caldo torrido del mese di luglio, ci si può rinfrescare e divertire lo stesso!!! 
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Un’avventura preistorica 
 

Per iniziare l’anno col botto, martedì 8 settembre abbiamo organizzato una 
scoppiettante gita al Parco della Preistoria di Rivolta D’Adda.  

A bordo di un trenino “brasileiro” 
(era infatti giallo e verde) abbiamo 
attraversato il Parco. Nel tragitto 

siamo stati catapultati indietro nel 
tempo e ci siamo ritrovati in 

compagnia di enormi dinosauri (che 
per fortuna erano finti!!). 

A sorpresa, tra un dinosauro e l’altro, 
c’erano anche animali viventi: 

cavalli, pecore, daini e 
cervi…Abbiamo visto anche due 

laghi con cigni e paperelle. 
Alla fermata intermedia siamo scesi dal trenino e ci 

siamo ritrovati di fronte a un Brontosauro gigante con il 
collo lungo lungo. 
A piedi abbiamo raggiunto la postazione del 

Triceratopo (chiamato anche Tricorno secondo l’illustre 
opinione della nostra apprendista paleontologa Sara). 

Il giro è proseguito tra il Gallimimus, dall’aspetto 
simile a uno struzzo (e anche un po’ a Sara, vedi foto), 

lo Stiracosauro (antenato del rinoceronte) e 
l’Iguanodonte da noi ribattezzato Godzilla. 

È arrivata finalmente l’ora di 
mangiare: sotto una pagoda di 

legno abbiamo condiviso con 
fastidiose api un gustoso pic-

nic. 
Dopo pranzo è tornato a 

prenderci Nando con il trenino 
per la seconda parte del 

percorso. Qui ci aspettavano i 
feroci e spaventosi carnivori 

preistorici: il Tirannosauro, il Velociraptor, il Tarbosauro. E per finire ecco 
l’Orso delle caverne, la Tigre dai denti a sciabola, il Mammuth e gli uomini 

primitivi. 
Prima di tornare al Centro abbiamo visitato il piccolo museo paleontologico 
con i fossili, il dente dell’antenato di uno squalo, artigli e ossa di dinosauro e 

uno scheletro di un Velociraptor ricostruito. 
È stata una gita divertente, interessante e istruttiva. 
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Vi presentiamo… 
 

In questo numero, per la rubrica “Vi presentiamo…” abbiamo scelto di 
parlarvi di una nostra cara amica: Paola.  

Dallo scorso anno Paola lavora per Iris Servizi (anche se Sara si chiede come 
mai sia finita qui e non abbia fatto carriera in Tv…) e, ogni volta che ci 
incontra, ci saluta e ci regala sorrisi ed abbracci. Quando può svolge alcune 

attività con noi, in particolare quelle creative come bijoux, collage e biglietti 
ed è sempre gentile e disponibile. È magra, ha i capelli rossi e lunghi e 

raccolti in una coda. Le abbiamo fatto qualche domanda per conoscerla 
meglio: 
 

1. Ti piace stare con noi? 

Se mi piace stare con voi? Certo, molto! Siete simpaticissimi e mi diverto 
anche a stare con voi. Mi piace lavorare con voi. Voglio bene a tutti 
quanti e spero che la cosa sia reciproca. 
 

2. Ti piacciono gli animali? Ne hai qualcuno? 

Io adoro gli animali ho 4 gatti, 3 cani e 1 tartaruga. Ah! Poi ci sono anche  
le galline. 

 

3. Come te la cavi in cucina? Qual è il tuo piatto forte? 
Cucinare è una mia passione. Me la cavo discretamente: quello che mi 

riesce meglio sono i dolci e i primi piatti. 
 

4. Nel tuo tempo libero cosa ti piace fare? 

Non ho molto tempo libero. Cerco di essere sempre impegnata. Comunque 
mi piace ascoltare la musica (i miei preferiti: Vasco Rossi, Ligabue, 

Vibrazioni, Bon Jovi e ACDC), guardare film, fare enigmistica. Mi piace 
stare con i miei cani e farli giocare.  

 

5. In che giorno cade il tuo compleanno?  

     Compio gli anni il 4 dicembre. 
 

6. Quando eri bambina che lavoro sognavi di 

fare?  
Volevo fare la maestra, invece ho preso il diploma 

di analista contabile. 
 

7. Qual è il tuo sogno nel cassetto? 

     Fare la veterinaria. 
 

8. Ti piace leggere? Se sì, che libro hai sul comodino? 
Non amo molto leggere. Se devo scegliere o un giallo/thriller o dei 

romanzi d'amore. 
 

9. Qual è la tua fiaba preferita? Perché? 

    Cenerentola: perché ha un lieto fine e vissero tutti felici e contenti. 
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Terre e Sapori 

 

Dopo aver parlato di specialità gastronomiche della Calabria e del Veneto, la 
Redazione ha deciso di inserire una nuova rubrica che si occuperà delle 

leggende, curiosità e origini di piatti tipici delle varie regioni italiane. 
In questo numero vi raccontiamo le storie di due specialità emiliane: il 

tortellino e lo zampone. 
 

L’ombelico del mondo 
 

Sulle origini di questa pasta ripiena, vi sono varie versioni, quella che ci è 
piaciuta di più racconta della dea Venere, di Bacco e di Marte, scesi in Emilia 

Romagna per risolvere una lunga guerra. 
Stanchi del lungo viaggio, si sono fermati presso una locanda per trascorrere 

la notte; il mattino seguente, di buon’ora, Marte e Bacco si sono svegliati e, 
senza chiamare la dea della bellezza (che intanto dormiva della grossa), sono 
partiti. 

Al suo risveglio Venere, non vedendo nessuno si arrabbia e tira 
rumorosamente la campanella della locanda. L’oste, che stava preparando 

l’arrosto, corre immediatamente in camera della dea e la trova in camicia da 
notte sul letto. Venere è infuriata e chiede notizie di Marte e Bacco. L’uomo 

intimorito dalla presenza della divinità risponde di non saper nulla se non che 
rientreranno per cena. Venere sempre più adirata fa un salto giù dal letto e in 

quel momento le sale la camicia da notte mostrando l’ombelico. 
All’oste, a quella seducente vista, viene una brillante idea: riprodurre quella 

soave forma con la pasta. Tornato in cucina realizza il tortellino che ricorda 
l'ombelico della dea. Fu così che nacque questo piatto. 

 

Lo zampone assediato 
 

Secondo una leggenda il primo zampone è stato cucinato nel 1511. Si narra 

che le truppe papali hanno attaccato la città di Mirandola, un paese vicino a 
Modena. 
Durante il lungo assedio, per poter sopravvivere, visto che le scorte di cibo 

iniziavano a scarseggiare, un abitante della città decide di macellare i maiali 
rimasti e di conservare la carne tritata e speziata in una sacca fatta con la pelle 

delle zampe anteriori degli animali. 
Purtroppo la Storia ci dice che l'assedio si concluse con la vittoria delle truppe 

papali e quindi, molto probabilmente, il primo zampone se lo mangiarono 
loro. 

 
Sperando che questi racconti siano stati interessanti per voi lettori, vi diamo 

appuntamento al prossimo numero con altre storie e leggende gastronomiche.  
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 Spettacoli 
 

Le bugie hanno il naso lungo… 
 

Ancora una volta siamo stati testimoni di un evento a dir poco fiabesco: il 
musical “Pinocchio”con le musiche e canzoni dei Pooh. Lo spettacolo è 

avvenuto venerdì 6 novembre presso il Teatro Allianz di Milano. 
Fin dall’inizio si è capito che gli effetti sonori erano alla base della recita, 

infatti la compagnia degli attori per circa due ore e mezza ha continuato a 
cantare e a ballare. 

La storia è la classica favola di Pinocchio, anche se, forse 
per ragioni teatrali, c’era un personaggio nuovo, cioè la 

fidanzata di Geppetto che si chiamava Angela (ovviamente 
nel lieto fine i due si sposano). Sempre per motivi scenici 
lo spettacolo era un po’ cambiato: infatti il Paese dei 

Balocchi, che noi tutti ci immaginavamo come un grosso 
Luna Park, era una scuola che Pinocchio e Lucignolo 

raggiungono a bordo di uno scuolabus. Qui, tra musiche, 
canti e balli, era sempre l’intervallo!  

Belle le scenografie, soprattutto quella della falegnameria (Ma Geppetto non 
era un poveraccio che lavorava in casa?!?) e quella della casa di Geppetto con 

il Grillo che sbuca fuori dal frigorifero. 
A sorpresa nella scena finale, quando la Fata Turchina trasforma Pinocchio in 

un bambino, ecco apparire sul palco un vero bambino. 
Lo spettacolo ci è piaciuto: qualcuno l’ha trovato particolarmente 

commovente e coinvolgente, qualcun altro, invece, si aspettava qualcosa di 
più. Per tutti è stata una bellissima serata: ci siamo divertiti, siamo stati in 
compagnia e abbiamo fatto le ore piccole! 

 

…Evviva, Hip Hip Urrà, Cin Cin… 
 

Per la gioia di grandi e piccini Topolino, Minnie, Pippo e Paperino, mercoledì 
18 novembre, hanno raccontato le magiche fiabe Disney e noi eravamo da 

ascoltarli! 
Preso posto su delle comode poltroncine si sono 

spente le luci e si è accesa la magia. Puff!…un 
grosso libro è apparso in un angolo del palco e il 

racconto è iniziato. La storia di Biancaneve la 
conoscevamo già, ma ci siamo divertiti lo stesso 
con i sette nani che ballavano e cantavano: noi 

tenevamo il tempo con le mani e qualcuno cantava. (Durante il viaggio di 
ritorno per la gioia di Claudio che guidava, abbiamo ascoltato e cantato a 

squarciagola con tanto di microfono “Ehi Oh” e “Canzone sciocca” dei 
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nani!!) Abbiamo fatto una scoperta sensazionale: il nostro Marco P. alle 

elementari ha interpretato il ruolo del cacciatore e si ricorda ancora 
perfettamente le battute! 

Quando la strega ha preparato la pozione con tuoni e fulmini siamo saltati 
sulle sedie dalla paura; poi abbiamo gridato cercando di fermare Biancaneve e 

di non farle mangiare la mela; infine siamo stati contenti del lieto fine. 
Dopo Biancaneve, ecco Cenerentola con Anastasia, Genoveffa e la 

bruttissima matrigna: abbiamo aiutato la fata Smemorina che si era 
dimenticata la formula gridando tutti insieme “Bibbidi Bobbidi bum”! 

Al gran ballo le sorellastre continuavano a cadere tra le risate di tutti noi; allo 
scoccare della mezzanotte Cenerentola è scappata e ha perso la scarpina, ma 

tutto è finito bene. Dopo le romantiche nozze con il principe c’è stato un 
breve intervallo. 

Poi le luci si sono spente di nuovo e ci siamo ritrovati 
in un paesino della campagna francese insieme a 
Belle e a quello sbruffone di Gaston. Ci siamo 

divertiti sulle note di “Stia con noi” con i ballerini 
vestiti da piatti e da posate; abbiamo conosciuto la 

Bestia e gli altri abitanti del castello. 
Tutti vissero felici e contenti e noi ce ne siamo tornati 

a casa ancora più contenti della bella serata!!  
 

 

Non è la solita minestra! 
 

Lunedì 19 ottobre, abbiamo fatto una cosa particolare: invece del solito 

pranzo abbiamo gustato un fantastico menù all’Istituto Alberghiero Falcone di 
Gallarate. Mentre i ragazzi finivano di preparare la sala, è venuta a salutarci 

Floridea, l’Assistente Tecnico della scuola, che noi conosciamo perché faceva 
la volontaria qui da noi. I camerieri ci hanno accolti e fatti accomodare in 

sala; appena seduti ci hanno riempiti di attenzioni: ci hanno versato con molta 
gentilezza l’acqua nel bicchiere, chiedendoci se la gradivamo “con le bolle o 
senza bolle” e riversandola ogni volta che il bicchiere era vuoto. Hanno fatto 

la stessa cosa con il vino e poi ci hanno portato il pane. I panini erano molto 
buoni, caldi, morbidi e arricchiti con olive, noci, pancetta e spezie varie. 

Il menù prevedeva:  
- Maccheroni zucchine e zafferano e gnocchetti con panna e speck 

- Filetto con formaggio fuso e contorno di purè 
- Dolce a scelta tra Profiterol al cioccolato e torta Chantilly 

- Caffè con biscottini  
Erano tutti piatti sfiziosi e saporiti. 

I camerieri anche se un po’ impacciati e intimoriti dalla presenza del 
professore, sono stati bravi e molto gentili. 

È stato proprio un pranzo coi fiocchi! 
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Cucina 

 

Quest’anno in cucina al fianco dei nostri straordinari cuochi di cui avete 
potuto conoscere le ricette e apprezzare la bravura nei numeri scorsi, si 

vedono facce nuove: Silvia, Daniele ed Anna. 
Come lo scorso anno siamo lieti di farvi conoscere le ricette che 

sperimentiamo tutti i giovedì pomeriggio e gustiamo venerdì a pranzo. 
 
 

 

Torta Cip e Ciop 
 

 
Ingredienti 

300 g Noci  
7 uova  
mezza bustina di lievito  

1 cucchiaio di fecola di patate  
130 g zucchero 

 
 

 
 

 

Attrezzatura 

schiaccianoci 
2 ciotole  
frullatore 

dividi uova  
dosatore  

carta da forno  
tortiera rotonda  

sbattitore elettrico 
forchette e cucchiai  

 
Preparazione:  

Schiacciare le noci con lo schiaccianoci, togliere i gherigli delle noci dal 
guscio e buttare i gusci nel bidoncino dell’umido. 

“Frullare” le noci nel frullatore.  
Intanto dividere il tuorlo dall’albume con il dividi uova.  
In una ciotola montare i bianchi usando lo sbattitore elettrico, fino ad avere la 

neve; nell’altra ciotola sbattere i tuorli con la forchetta. 
Misurare lo zucchero e aggiungerlo alle 

uova. 
Mescolare con un cucchiaio. 

Aggiungere un cucchiaio di fecola di 
patate e mezza bustina di lievito. 

Versare le noci tritate nell’impasto e per 
finire mettere la neve. 

Preparare la tortiera con la carta da forno. 
Versare l’impasto nella tortiera e 

infornare a 160 gradi per 40 minuti. 
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Torta Mascarpone e Ricotta 
 

 

Ingredienti: 
3 uova 

200 g mascarpone 
400 g ricotta 

pastafrolla 
2 cucchiai di farina 

100 g zucchero 
mezza bustina di lievito 

 
 

Attrezzatura: 
2 ciotole  

dividi uova 
sbattitore elettrico  

cucchiai e forchette 
dosatore 

tortiera rotonda 
carta da forno  

 
 

 
Preparazione: 

Separare il rosso dal bianco delle uova, usando il dividi uova. 
Montare a neve il bianco in una ciotola con lo zucchero. 
In un’altra ciotola mescolare i tuorli con il mascarpone, poi aggiungere la 

ricotta, amalgamando bene il composto. 
Stendere la pastafrolla nella tortiera e punzecchiare con la forchetta la pasta.  

Versare l’impasto e livellare. 
Mettere in forno a 180 gradi per 30 minuti. 
 

 

 
 

 
Buon appetito dai vostri cuochi e dalle vostre cuoche. 
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