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Editoriale 
 

Lettera ad Anna 
 

Cara Anna, mi rivolgo a te, sapendo che leggeranno queste parole anche altre 

persone, a partire dai tuoi amati ragazzi e i loro familiari, cui hai dedicato 

attenzione e cura con ammirevole professionalità, poi Lorenzo e Massimo, altri tuoi 

familiari, amici, conoscenti, e magari anche persone che non ti stavano 

particolarmente simpatiche… 

Non voglio fare una commemorazione, parlando al passato con nostalgia, “Anna 

era…, Anna faceva…”, perché tu sei sempre qui, il tuo nome ricorre spesso, si parla 

di te tutti i giorni, basta che a qualcuno viene in mente qualche simpatico aneddoto, 

o magari emerge un po‟ di tristezza perché a volte si fa fatica a fare a meno delle tue 

parole, del tuo corpo, dei tuoi canti e delle tue urla. Poi basta guardarsi in giro e 
dappertutto hai lasciato tracce: dime di cartonaggio ben ordinate, scatole e 

scatolette, costruite o decorate, etichette dovunque… Le tue impronte ci sono anche 

sugli attrezzi di psicomotricità, sul pavimento del salone dove insegnavi passi di 

danza, nel nostro cervello che risuona ancora delle canzoni che amavi ascoltare e 

cantare, nelle riunioni d‟équipe, nelle quali spesso tornano pensieri e modalità 

educative tipicamente tue. Ormai il tuo aforisma l’autonomia è la capacità di essere 

dipendenti resterà un costante stimolo a ragionare sulla finalità ultima del nostro 

lavoro quotidiano. Poi restano foto, filmati, file nel computer, appunti… Adesso che 

guardo la lavagnetta di fronte alla scrivania dell‟ufficio noto che ci sono ancora 

alcuni tuoi “consigli per gli acquisti” all‟Ikea!...  

Insomma tu sei qui, forse mi stai consigliando anche le parole migliori per parlare di 

te, chissà… E così la tua invisibile presenza si trasforma in uno stimolo educativo, 

perché è importante imparare a fare i conti con la morte, questo passaggio che ci 

sconquassa ogni volta che riguarda un nostro caro. Anche io e te ne abbiamo parlato 
diverse volte, desideravi confrontarti su un tema che occorreva sviscerare nelle tue 

lezioni ad Operatori Sociali che quotidianamente sono vicini a persone sofferenti.  

Mi ha fatto piacere parlare di questo e molto altro, a livello professionale e 

personale, condividere gioie e difficoltà di un lavoro che hai sempre svolto con 

passione, anche quando non lo sentivi molto riconosciuto… 

Molto altro da dire mi si affolla nella mente, ma lo spazio a disposizione si sta 
esaurendo. Vorrei allora terminare augurandoti Buon Natale!, perché ti ho vista 

raggiante di fronte alla vita che nasce. Nei mesi in cui aspettavi Lorenzo hai voluto 

raccontare anche ai ragazzi quello che stava succedendo nella tua pancia, 

accompagnata da libri pieni di belle fotografie.  
Buon Natale! anche perché tu stessa un paio di mesi fa sei nata in una nuova 

dimensione, in cui puoi contemplare da vicino un certo mistero sul quale noi tutti ci 

arrovelliamo… 

Non mi resta che ringraziarti di questi 12 anni! Con affetto… 

Luciano 
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Un collage di pensieri per Anna 
 

Il mio ricordo più forte delle tante cose belle che io ho avuto da Anna è 

sicuramente incominciare a leggere e scrivere in Braille. 

Un episodio divertente è stato alle piscine di Brebbia, dove eravamo insieme a 

ridere e scherzare in mezzo alle onde. 

Anna era bravissima e divertente quando imitava la voce di Topo Gigio. 

Inoltre la devo ringraziare per le spiegazioni sugli animali durante la gita in un 

Parco faunistico. 

Ciao Anna, mi manchi e sono sicuro che dal cielo mi sei sempre vicina. 

Marco P. 
 
 Con Anna ho svolto l‟attività di assemblaggio di 

stoffe. 

Una volta in piscina mi ha messo sotto la cascata 

ghiacciata e io gridavo come un matto ma in 

particolare mi ricordo che il Doblò si è fermato e 

un giorno siamo andati al Liceo a raccontare le 

nostre attività. 

Un giorno abbiamo fatto cucina. Era un tipo 

giocherellone e coinvolgeva anche me. 

Mi ha insegnato i vari passaggi del computer. 

Io sento tanto la sua mancanza ma la sento 

ancora vicina a me. 

Mi ha dato tanti consigli e solo lei mi  

chiamava Pepi. 

Giuseppe 

Mi piaceva fare 

psicomotricità, le danze 

fatte con i nastri; ci 

faceva muovere tanto. 

Mi faceva ridere quando 

faceva  

Topo Gigio. 

Era brava e  

nessuno poteva batterla. 

Ciao Anna,  
ti voglio tanto bene! 

Monica 

Mi è piaciuto fare cartonaggio  

con Anna: ho imparato bene! 

Mi ricordo quando è venuta al mare insieme a Lorenzo e Massimo e quando 

siamo andati ad Arsago Seprio a fare l‟attività di cavallo con Michela e Roberta: 

Walter ci ha tirato fuori con il trattore quando la macchina è rimasta nel fango. 
Una volta siamo andati a Somma Lombardo a portare i cerchi. 

In cucina mi ha insegnato a fare i biscotti e le torte. 

Un giorno ha sporcato tutto il muro di colla: c‟è ancora la macchia. 

Durante le feste di carnevale Anna ci truccava la faccia. 

Faceva la preghiera con noi. Era brava, quando non volevo venire al centro mi 

diceva “vieni a fare le attività!” 

Al museo del contadino ha provato una cuffietta e noi l‟abbiamo presa in giro! 

Mi manchi tanto! 

Rosa  
 

Ciao Anna sono Daniele:  

mi fai troppo ridere perché hai 

fatto la voce di Topo Gigio! 

Daniele 
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Anna mi ha insegnato a fare le capriole 

in psicomotricità.  

Con lei era bello fare bijoux e andare a 

Varese a comprare le perline. Una volta 

durante l‟attività ha sporcato tutto il 

muro di colla. 

Mi ricordo quando durante un 

mercatino in piazza un piccione le ha 

fatto la cacca sul berretto: che ridere! 

È stato bello fare tante gite insieme, 
cucinare, ascoltare la musica, giocare a 

tombola, andare al bar… 

Anna era molto simpatica e mi faceva 

sorridere; la penso sempre e le voglio 

tanto bene. 

Silvia 

Anna mi chiamava “ciao amore mio”, io 

la chiamavo “ciao bella tusa”. 

Con Anna sono andata a vedere lo 

spettacolo delle Principesse Disney e le 

sono saltata in braccio.  

Abbiamo fatto l‟attività di musica,  

poi abbiamo fatto i biglietti  

e qualche volta i sacchetti e i biscotti  

Mi piaceva e anche se a volte era un po‟ 

cattiva però era sempre Anna,  

che era una brava donna ed era una bella 

signora, più bella di mia mamma Renata.  
È stato bello, quando cantava era molto 

intonata. 

Rita 

Una cosa bella che mi ha insegnato Anna è scrivere: mi ricordo che in quei 

momenti era un po‟ impaziente perché la facevo arrabbiare!  

Altre attività svolte con Anna erano Cucina e Bijoux  . 

Una cosa che mi faceva ridere di Anna era quando ballava mettendo le brocche 

dell‟acqua sul tavolo, sembrava una pagliaccetta. 

Mi sono divertita molto a fare passeggiate con Anna e Carla nel parco. 

Ricordo che mi accompagnava nell‟attività esterna che svolgevo da una 

parrucchiera. 
Dopo tutti questi episodi belli passati insieme ti ringrazio e ti mando un bacio 

grandissimo. Mi manchi tantissimo e sei sempre nel mio cuore!  

Ti voglio bene!  

Carina 

A me con Anna piaceva fare le cartellette di Paolo Gilli che lei chiamava 

“pasticcini”. Mi ha insegnato la tecnica del cartonaggio anche se io ero un po‟ 

pasticcione. Con lei ho fatto musica. 

Mi ricordo che una volta insieme siamo andati al lago e abbiamo fatto un giro sul 

battello e sono stato contento; poi al ritorno siamo andati a mangiare la pizza. 

Anna mi faceva ridere quando faceva la vocina di Topo Gigio e quando imitava 

Eros Ramazzotti. 

Insieme abbiamo fatto tanti pic-nic, siamo andati in piscina alla Moriggia. Al mare 

abbiamo fatto il “trenino della crema”. 

Mi ha insegnato l‟informatica sul computer; con lei facevo la spesa al supermercato 

Malpensa Uno e qualche volta sono andato in serra a Cassano e ho fatto sport al 

parco Bassetti. 

Marco R. 
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Anna mi faceva ridere come Topo Gigio. 

Anna mi voleva bene  

Anna mi salutava 

Anna a volte la facevo arrabbiare. 

Anna faceva psicomotricità.  

Anna mi ha portato in gita a Brebbia. 

Anna teneva l‟Inter. 

Anna era brava 

Anna cantava le canzoni della Pausini 

Ciao Anna, ti voglio tanto bene e mi manchi tanto. 

Federico 

 

Io con Anna ho fatto i sacchetti e 

i biglietti. Insieme abbiamo fatto 

tante gite, una volta  siamo andati 

nel bosco a vedere gli animali.  

Io le chiedevo “come sta il tuo 
bambino? E tuo marito?”  

Anna faceva Topo Gigio e  

Eros Ramazzotti. 

Ciao Anna,  

sono Enrico… 

abbasso Inter e w Juve!! 

Enrico 

I ricordi più belli che ho vissuto con Anna sono 

l‟informatica e le gite, ma quello più importante è 

musicoterapia, quando ci salutavamo con Claudia 

che suonava il pianoforte e ci chiamava con il 
nostro nome, quando cantavamo insieme le canzoni 

(per esempio taketitak). 

Lei ci faceva anche ballare delle danze diverse tipo 

la danza francese. 

La cosa che mi fa ridere di Anna è quando faceva 

Eros Ramazzotti. 

Grazie ad Anna ho imparato tante cose utili sul 

computer. 

Grazie di tutto Anna! Ti voglio dire una cosa molto 

poetica: “ma non senti crescere un canto con le 

note più belle del mondo sono gli amici” oppure 

“angelo, prenditi cura di lei, lei non sa vedere aldilà 

di quello che dà e l‟ingenuità è parte di lei che è 

parte di me”. 

Francesco 

Era un giorno tranquillo di 

sole ed io e alcune 

compagne, insieme alla 

nostra educatrice Anna, 

stavamo creando bijoux; 

erano quasi le 12.00, Anna 
stava chiudendo le collane, 

ha aperto la colla: schiaccia 

schiaccia e la colla non 

esce…alla fine la colla si 

spalma sul muro e la 

spalmata è ancora là sul 

muro!! Anna, come tutte le 

volte ha detto  

“Cavolo Fritto!!” 

Sara 

Anna mi ha 

insegnato tanto: 

in cucina con lei 

ho imparato a 

fare le torte e i 

biscotti. 

Con lei mi 

piaceva ascoltare 

la musica  

e fare sport. 
Michela 

Io con Anna mi sono sempre trovato bene. 

Mi ha fatto imparare tante cose: all‟inizio dettavo i numeri di Gilli poi 

mi ha fatto provare ad attaccare le pezzette: se ora sono un campione 
devo ringraziare lei! 

Quando la vedevo arrivare mi sentivo felice e mi portava tanta gioia. 

Me la ricordo quando aveva i capelli lunghi fino al fondoschiena e 

portava gli occhiali grossi e brutti: mi stava antipatica!! Ma dopo tutto 

era brava. Poi quando ha tagliato i capelli è cominciata ad essermi 

simpatica. 

Quando mi chiedeva di fare la “spesa alle macchinette” o di prenderle 

il caffè ero sempre pronto “a esposizione”. 

La cosa che mi ha fatto più felice è stato quando mi è venuta a trovare 

in ospedale: da lì ho capito di aver trovato non un‟educatrice ma una 

amica (anche se lei non voleva essere definita così). 

Grazie Anna!       Michele 
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Gita a Leolandia 
 

Anche nell‟ultima settimana prima delle vacanze estive ci siamo regalati un 
giorno di divertimento alle giostre; siamo andati al Parco divertimenti 

Leolandia per una bellissima giornata. 
Appena arrivati abbiamo trovato alcuni pirati che ci hanno accompagnato 
sulle loro scialuppe in un “bagnato saliscendi”. Dal mondo dei corsari, a 

bordo di una diligenza, siamo arrivati nel lontano West dove siamo saliti sui 
vagoncini della miniera per una corsa mozzafiato tra curve, salite e ripide 

discese. Per rilassarci e ammirare il Parco dall‟alto siamo saliti sulla ruota 
panoramica dove le carrozze erano dei veri carri dei pionieri!! 

Poi è arrivato il momento dell‟attrazione più adrenalinica: i tronchi 
scivolanti!! A coppie o a terzetti ci siamo 

imbarcati su canoe e ci siamo lanciati da altissimi 
scivoli bagnandoci completamente: qualcuno 

aveva paura, qualcuno ha perso la voce dal 
troppo urlare, qualcuno, invece, è stato così 

spericolato da fare due giri consecutivi!!  
A questo punto ci siamo spostati nel settore 
dedicato a Leonardo da Vinci: le giostre infatti sono state realizzate 

ispirandosi alle invenzioni del grande Maestro. Sulle “Bici da Vinci”, 
abbiamo volato con la forza delle nostre pedalate salendo sempre più su; a 

bordo di macchine rotanti abbiamo toccato il cielo con un dito e, per finire, 
abbiamo affrontato le rapide. Seduti nei gommoni siamo stati risucchiati 

all‟interno di un‟alta torre e poi spinti in un vortice furioso con spruzzi 
d‟acqua da ogni parte. 

Il prode Federico ci ha condotto al trotto sui bianchi destrieri 
della giostra dei cavalli. Le coraggiose e acquatiche educatrici 

hanno affrontato le onde su una gigantesca tavola da surf mentre 
i fan tifavano da riva. Un ultimo volo in compagnia di Crucco e 

Tonto ed è arrivato il momento del pranzo. Dopo mangiato 
abbiamo fatto una passeggiata tra 

gli animali della fattoria e variopinti 
pappagalli e abbiamo attraversato l‟Italia, dalle 
Alpi alla Sicilia ammirando i monumenti e 

ascoltando i racconti di personaggi della storia e 
della letteratura italiana. Una rinfrescata sotto il 

“doccino”,  un gelato e una bibita, un ultimo giro 
sulle giostre e un saluto a Leomonster, la 

mascotte del Parco.  
È stata una giornata bella, divertente e adrenalinica: un ottimo modo di  

concludere l‟anno. L‟appuntamento è a settembre!!      
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Birilli e panini western 
 

Per iniziare bene l‟anno ci siamo trasformati in indiani e cowboys per 
un‟avventurosa giornata nel Far West. 

Con le nostre diligenze abbiamo raggiunto la meta: un grosso emporio con 
tanto di saloon!! Dopo un giro fra le vetrine abbiamo preso posto nel saloon 
dove ci siamo rifocillati con hamburger, patatine, insalatona e dolcetto. 

Riempita la pancia ci siamo sfidati in una gara spettacolare di bowling. 
Con noi c‟era la campionessa in carica Serena, 

che, in assenza dello sfidante Claudio (che si è 
lanciato in altre sfide all‟ultimo punto), ha 

sbaragliato tutti gli avversari nonostante i dispetti 
della pista e dei birilli. 

Da sottolineare i notevoli miglioramenti di tutti: la 
gara è stata avvincente e il distacco tra i giocatori era poco. 

Per la prima volta abbiamo giocato a bowling tutti tutti: infatti oltre alle solite 
piste ce ne era una più piccola utilizzabile anche dalle carrozzine. 

Il divertimento è stato completo: un pranzo da veri pistoleri e un pomeriggio 
in puro stile western!! Alla prossima sfida… 

 

I “termonster” sono tra noi 
 

Da quest‟ anno collaboriamo con una ditta di Villa Cortese che si occupa di 

termostati.  
In particolare noi ci occupiamo di inscatolare i vari pezzi. 

Ecco le fasi di lavorazione. Costruiamo le scatole per poi inserire i foglietti 
con le istruzioni (che prima pieghiamo in modo che si legga la parte scritta in 

italiano). Dopo di che mettiamo i termostati e chiudiamo la scatola. Sopra 
mettiamo il bollino e l‟adesivo con il codice corrispondente.  
Ognuno di noi si sta specializzando in un passaggio particolare: siamo una 

vera squadra e lavoriamo a “catena di montaggio”. Giuseppe, Silvia e Rita 
costruiscono le scatole di cartone; Marco R., Enrico e Rosa piegano i foglietti 

e li passano a Marco P., Michele e Federico che li inseriscono nella scatola e 
passano il tutto agli “operai” dietro. Francesco e Sara mettono i termostati 

dentro la scatola e poi la chiudono. Il bollino lo mette Carina e l‟etichetta, 
compilata da Monica e Daniele, la mette Michela. Il tutto con la 

collaborazione degli educatori, le nostre supermegagalattiche Carla e Chiara e 
il machoman Claudio. 

Questo lavoro ci piace e ci tiene occupati. All‟inizio non è stato facile, ma, 
una volta presa la mano, tutto va liscio e siamo anche molto produttivi. 

Speriamo che la collaborazione continui !! 
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Vi presentiamo… 
 

Un‟amica ritrovata 
 

Diamo il benvenuto a Chiara, la nostra educatrice nuova…ma nostra vecchia 
conoscenza! Chiara infatti la conosciamo già da diversi anni e la nostra 

redazione le ha dedicato un articolo nel numero di 
luglio 2006. 

Da quell‟anno in cui veniva come volontaria e 
faceva con noi Gilli e sacchetti sono cambiate 
alcune cose: ha studiato per diventare educatrice e 

si è laureata ad aprile con il massimo dei voti 
(congratulazioni!! N.d.R.). Nel frattempo si è 

sempre tenuta in contatto e ci ha accompagnato in 
vacanza e in varie uscite regalandoci un‟allegria 

frizzantina (quella con le bolle fzzfzz…).  
In tutto questo tempo abbiamo potuto apprezzare le 

sue doti canore (come dimenticare “Ogni città 
qualche guaio ha…ma qui e là c‟è felicità…”?), la 

sua simpatia, la sua dolcezza e la sua grinta. Chiara ha un carattere 
meraviglioso: è carina, allegra, romantica, saggia, felice, fantastica, 

affascinante molto “biutifulle”, ma anche un po‟ svitata e pasticciona; è 
un‟ottima ballerina e ce lo ha dimostrato a tutte le feste a cui ha partecipato, è 
una brava nuotatrice e anche a bowling non se la cava niente male!!  

È sempre super fidanzata con il nostro Pasotti (Andrea) e per questo ha vinto 
il titolo di miss cinema; ha un gatto; le piace Carmen Consoli e non si perde 

una puntata di “Xfactor”.  
Siamo molto contenti di averla qui! 
 

1. Se fossi un animale, quale saresti? 
Se io fossi un animale sarei una scimmia, perché sono giocherellona e amo 
stare in gruppo. 
 

2. Ti piace viaggiare?Dove vorresti andare almeno una volta nella vita?  

Mi piace moltissimo viaggiare, soprattutto con gli amici. Il viaggio dei 

miei sogni è girare l‟America, dal Canada alla Patagonia, a bordo di un 
Defender. 
 

3. Quando eri piccola cosa sognavi di fare? 

Quando ero piccola ho sognato di fare tante cose, il gelataio per mangiare 
tanti gelati, la biologa marina per vivere al mare, la pasticcera per cucinare 

tante torte… 
 

4. Ti piace cucinare? Come te la cavi in cucina? 



 10 

Mi piace moltissimo cucinare e dopo aver fatto tanti disastri ho imparato a 
cucinare bene. 
 

5. Come passi il tuo tempo libero? 

Il mio tempo libero lo trascorro facendo la scout. Poi adoro stare con il 
mio bellissimo nipotino “Dante grosso”. 
 

6. Che libro hai sul comodino in questo momento? 

In questo momento ho tre libri sul comodino: “Harry Potter e il calice di 
fuoco”, “E venne chiamata due cuori” e “Sulla strada”. 
 

7. Quando ti sposi? 

Mi sposo il 10 Settembre 2011 con Andrea. 
 

8. Ti piace lavorare qui? Qual è la tua attività preferita?  

Mi piace tanto lavorare qui. La mia attività preferita è l‟attività creativa. 

 

StefaGnia, la tirociGnante 
 

In questo numero abbiamo il piacere di presentarvi 
anche un‟altra persona: Stefania, la nuova 

tirocinante. È simpatica, gentile, dolce e starà con 
noi per 3 mesi. I primi tempi stava un po‟ sulle sue 
ma a poco a poco si è aperta e si è lanciata nelle 

attività.  L‟abbiamo intervistata. 
 

1. Come ti è venuta l’idea di fare tirocinio?  

Dopo aver lasciato l‟università ero in cerca di un 
lavoro e navigando in internet ho trovato 

l‟annuncio di questo tirocinio: ho preso subito la 
palla al balzo!  
 

2. Ti sta piacendo il tirocinio? Come ti trovi con noi?  

Si questo tirocinio mi sta piacendo veramente tanto perché mi sta dando 
l‟opportunità di conoscere un mondo nuovo. Mi trovo molto bene sia con voi 

ragazzi che con l‟equipe. 
 

3. Quale fra le attività che facciamo ti piace di più e quale meno? 

Questa è una bella domanda! Mi piacciono praticamente tutte le attività, 

quella che mi sembra un po‟ noiosa è l‟assemblaggio, anche se risulta essere 
un ottimo antistress!!!  
 

4. Cosa fai nel tempo libero?  

Nel mio tempo libero mi piace leggere, ascoltare la musica rock e uscire in 
compagnia.  
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5. Ti senti principessa? Quale vorresti essere? 

Si mi sento principessa e quella che credo mi rappresenti di più è Biancaneve. 
 

6. In quale altro periodo storico ti piacerebbe vivere?  

Se potessi tornare indietro nel tempo, rivivrei i mitici anni „60 solo per la 

musica!  
 

7. Qual è il tuo piatto preferito? Sei golosa di dolci?  

Ce ne fosse solo uno! Mi piacciono molto le lasagne e la pizza. 

Ovviamente sono golosissima!!!  
 

8. Visto che sta arrivando il Natale ecco un paio di domande in pieno spirito 

natalizio: Albero o presepe? Panettone o pandoro? 

A casa mia ci sono sia l‟albero fatto dalla mamma che il presepe fatto da me.  

Tra i due dolci preferisco il panettone senza canditi! 
 

 

Sport  

 

Canestro d’oro all’Accoglienza 
 

Venerdì 29 ottobre con molto entusiasmo ci siamo recati a Madonna in 
Campagna per “tuffarci” nel mondo del basket. I nostri amici del C.D.D., 

infatti, hanno organizzato un fantastico torneo di pallacanestro. 
Recuperati 4 “distrattoni” che si sono persi per l‟oratorio e indossato le 
magliette gialle dei Lakers dell‟Iris (sopra quelle rosse del nostro sponsor…), 

abbiamo iniziato il riscaldamento. Tutti in cerchio abbiamo ballato il “gioca 
jouer” poi palleggio, arresto, passaggio e tiro a tutto campo. Ogni giocatore 

aveva due possibilità di tiro: canestro basso e canestro alto (non certo ad 
altezza ufficiale, precisa Sara …). 

A questo punto è iniziata la sfida: Rossi contro Blu chiaro e poi…rullo di 
tamburi…Gialli (Iris) contro Bianchi (Millepiedi).  

Nei tiri liberi ce la siamo cavata: Rita ha fatto una “sparata di tiro” rischiando 
di fare canestro e poi è anche riuscita a farne uno! Qualcuno non ne ha 

sbagliato neppure uno…Tutti hanno provato e dato il massimo. 
La partita 5 contro 5 è stata terrificante: sarà stata l‟emozione, il poco 

allenamento o la bravura degli avversari, ma non siamo riusciti a toccare 
palla. 

Ma nella seconda partita del torneo giocata contro i Blu scuro di Saltrio, ci 
siamo riscattati! Abbiamo fatto una sfilza di canestri nei tiri liberi e in partita 
abbiamo fatto scintille!!! 
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Koby Bryant dell‟Iris è stato Francesco, scatenato e spumeggiante ha 
realizzato ben 10 canestri portando a casa la vittoria. Ottimi passaggi di Sara, 
bei canestri di Silvia, una difesa attenta di Rosa e 

scatti a tutto campo di Marco, Enrico, Daniele e 
Carina. Peccato per Federico infortunato e per chi è 

rimasto in panchina: anche se non hanno giocato, 
hanno fatto un tifo sfegatato ma romantico (??? 

N.d.R.). 
Ottima performance del nostro mister che si è sgolato 

a furia di urlare e ad un certo punto è sceso in campo 
per sostituire un giocatore. Al termine del torneo la 

premiazione: a sorpresa annunciano la nostra vittoria 
nei tiri liberi e dagli spalti si alza un boato!! 

È stata una bella soddisfazione! Ritirata la medaglia di partecipazione e la 
penna ricordo, abbiamo fatto la tradizionale foto di gruppo a memoria di 

questa bella mattinata.  
E per festeggiare questo successo inaspettato…tutti in pizzeria per un brindisi 
e una pizza in compagnia! Recuperate le forze e divorato le pizze, siamo 

tornati al Centro cotti ma felici della giornata. È stato bello giocare a basket 
insieme a tutti gli altri ragazzi dei vari Centri della zona. È stato bello 

riabbracciare un caro amico e rivedere un vecchio compagno… 
Ci siamo impegnati tutti al massimo e per questo la soddisfazione per la 

vittoria è stata grande. Qualcuna si è sentita come Lola Bunny nel film 
“Spacejam” (indoviniamo un po‟ chi…) qualcuno si è un po‟ montato la testa, 

anche se bisogna ammettere che ha giocato davvero bene. 
Unica cosa negativa il volume del microfono troppo alto e stridulo: la voce 

rimbombava così tanto da doversi tappare le orecchie…ma a parte questo è 
stata una giornata briosa e megagalattica!!  

 

 

L‟appuntamento è per il prossimo anno!! 
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Cucina  
 

Tortini di riso 
 
Ingredienti: 

110 g di riso,  

¾ l di latte, 

50 g di zucchero, 

40 g di uvetta ammorbidita in acqua 
calda, 

40 g di pinoli, 

1 pizzico di cannella in polvere, 

1 bustina di vaniglia,  

2 chiodi di garofano, 

1 pizzico di sale, 

burro per lo stampo,     

 

Attrezzatura: 

Mezzaluna, ciotole, tagliere, forbici, 

tortiera, pentole, cucchiaio di legno, 

dosatore, schiaccianoci, piatto e 

coltello. 
 

Preparazione: 

Mettere il latte nella casseruola, portare a ebollizione a fuoco medio, aggiungere 

riso e sale. Unire la vaniglia, i chiodi di garofano e mescolare bene. 

Dopo circa 5 minuti aggiungere tutto lo zucchero, l‟uvetta ben strizzata ed infine i 

pinoli. Mescolare continuamente per non fare attaccare e cuocere, sempre a fuoco 

medio, per altri 15 minuti circa. 

Togliere il recipiente dal fuoco quando il riso è ancora un po‟ al dente. Imburrare lo 

stampo, versare il composto e livellare in superficie. Lasciare raffreddare, 

spolverizzare con la cannella e servire.      

  

Muffins alle nocciole 
 
Ingredienti: 

2 barrette di cioccolato e nocciole  

280 gr di farina, 

60 gr di nocciole intere, 

2 ½ cucchiaini di lievito in polvere, 

½ cucchiaino di bicarbonato,  

1 uovo, 

100 gr di zucchero, 

1 bustina di zucchero vanigliato, 

80 ml di olio vegetale,  

300 ml di latte scremato, 

150 gr di cioccolato alle nocciole, 

 

Attrezzatura: 

Ciotole, misuratore, cucchiaio di 

legno, cucchiaini, cucchiai, forchette, 

piatto, pirottini o teglia per muffins, 

pentolino. 

 

Preparazione: 

Spezzettare il cioccolato; sbattere l‟uovo con lo zucchero, aggiungere latte e olio; 

intanto in un‟altra ciotola mescolare nocciole, farina, bicarbonato, lievito e pezzetti 

di cioccolato; unire i due composti e mescolare con il cucchiaio di legno. 
Versare l‟impasto nella teglia per muffins e cuocere in forno a 180 gradi per 25 

minuti. Controllare la cottura con uno stuzzicadenti. 

Prima di servire guarnire i tortini con cioccolato fondente fuso a bagno maria. 
 

Buon appetito!!!  
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