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Editoriale 

 

 

Tra Carnevale e Pasqua 
 

Mentre scrivo sta per concludersi la Quaresima, il periodo tra Carnevale e Pasqua, il 
periodo in cui si entra in se stessi, in uno spirito di essenzialità e di contemplazione 

per prepararsi ad una sorta di esplosione spirituale.  
Mi sembra una bella coincidenza che anche questo numero di Insieme si apre con un 

articolo sul Carnevale e si chiude con gli auguri di Buona Pasqua, già preannunciati 
nel disegno in copertina. 
Allora potremmo sfogliare le prossime pagine anche con un occhio diverso: proviamo 

a vedere che cosa c’è nella Quaresima. 
Ho trovato molta gioia, allegria, entusiasmo, aneddoti, auguri di buon compleanno, 

annunci di nuove nascite… 
Tutto questo non corrisponde proprio alla Quaresima, abitualmente intesa come 

periodo di mortificazione, ma forse non è del tutto in contraddizione, perché anche un 
orso in letargo o un albero senza foglie sono vivi, e se la temperatura si alza prima del 

21 marzo gli orsi si svegliano e gli alberi lasciano aprire le loro gemme… 
 

Se c’è gioia è tempo di gioire, se c’è allegria è tempo di manifestarla, se c’è festa è 
tempo di festeggiare, se c’è fame è tempo di mangiare, se c’è dolore o paura è tempo 

di “sollevare il capo e volgere lo sguardo al sole” e “prenderci per mano”, come ci 
suggerisce il testo di una canzone che troverete nello spazio dedicato alla musica.  
 

Mi piace allora trovare nelle parole che vi accingete a leggere un messaggio: Pasqua 
è tutti i giorni, non è necessario aspettare che arrivi l’8 di aprile… 

È sempre tempo di celebrare la vita e riprendersi, risollevarsi, rimettersi in cammino, 
ritrovare vitalità, coraggio, forza ed entusiasmo, se mai si fossero persi...  

 
Auguro allora, insieme a tutta la Redazione, 

 
 

Buona Pasqua 
 
 
e buona lettura. 

 
 

Luciano Cirino 
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Evviva il carnevale! 
 
Per carnevale, su proposta della “Cosa di roccia” abbiamo organizzato una bellissima 
festa in maschera con tanti ospiti d’onore!  

C’era un potente Stregone che, con le stelle filanti, ha fatto 
affondare un Pirata con tutto il suo vascello; l’enorme “Cosa 

di roccia”, intanto, con il suo perfido sguardo, spaventava 
una piccola Streghetta ballerina. 

C’erano ben due Zorro: uno elegante nel suo mantello nero, 
l’altro in incognito nascosto sotto il cappello.  

Una piccola Topolina sulle note di Ricky Martin si è 
trasformata in una scatenata “cerlinas” (ragazza pompon).  

Ad un certo punto la Medusa con i suoi tentacoli ha coinvolto tutti in un trenino in 
fondo al mare dove ha incontrato un variopinto Pagliaccio che ascoltava i Queen. 

Nel bel mezzo della festa “Bibidi bobidi bu!” la Fata 
Smemorina con la sua bacchetta magica ha trasformato 
gli stracci di Cenerentola in un meraviglioso abito da 

sera molto romantico. 
Tra le note della musica una vivacissima Farfalla rossa 

ha improvvisato uno stacchetto da velina e ha ballato il 
“ballo del qua qua”. 

Durante la festa sono arrivati anche due ospiti ballerini 
con bellissimi vestiti invisibili! 

Tutti insieme abbiamo festeggiato il carnevale: abbiamo mangiato le chiacchiere e 
abbiamo ballato fino a quando è arrivata l’ora di tornare a casa.  

È stata proprio una bella festa, piena di musica, dolci e stelle filanti! 
Ci siamo divertiti! 

 
 

Spedizione a Cavi di Lavagna 
 

Lunedì 18 dicembre l’Iris Accoglienza ha inviato in avanscoperta due volenterosi 
esploratori: Federico e Daniele. 

Missione: visitare e controllare il luogo delle prossime vacanze estive. 
Destinazione: Cavi di Lavagna.   
Di primo mattino i nostri stoici visitatori sono partiti con Carla e Claudio, 

accompagnati dall’immancabile colonna sonora scelta dell’ormai esperto DJ Chicco a 
tema natalizio, che li ha rallegrati per tutto il lungo viaggio (anche se Dani si è 

addormentato nonostante l’emozionante musica). 
Finalmente arrivati si sono subito buttati nella missione andando a controllare quello 

che sarà l’alloggio per le future vacanze.  
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Soddisfatti da  quanto visto (l’albergo, infatti, anche se è un po’ lontano dal mare, ha 
le camere belle e spaziose con un comodo bagno e una grande sala-pranzo, in più 

Federico ha apprezzato gli addobbi natalizi) si sono concessi una meritata pausa 
pranzo in un ristorantino del luogo (menù: spaghetti alle vongole, patatine, arrosto e 
spinaci, coca-cola) con la conseguente passeggiata digestiva sul lungomare, ma 

tenendo sempre l’occhio vigile sui posti migliori in previsione di giugno. 
La voglia di fare un bagno era forte ma i nostri esploratori hanno resistito! Forse 

perché era dicembre e forse perché aveva appena finito di grandinare forte forte 
(“tanto così” dice Federico allargando le braccia). Povera Micra, dopo tanti km anche 

la grandine!  
Finalmente nel tardo pomeriggio gli inviati hanno fatto ritorno alla base dove, 

trepidanti, li attendevano gli altri ragazzi ansiosi di sapere se il posto era o.k.! 
Dai dati emersi dalla ricognizione, Cavi di Lavagna si è rivelata adeguata a soddisfare 

l’esigente analisi di Federico e Daniele, sia il mare, sia l’albergo.  
A giugno controlleremo tutti se è stata una buona idea mandare in sopralluogo 

Federico e Dani! Speriamo di sì! 
 

Daniele e Federico 

                

 

Il festival  di Sanremo secondo noi 
 
I primi giorni di Marzo è stato trasmesso il festival di Sanremo. La serata conclusiva 

è stata Sabato 3 Marzo. Noi lo abbiamo seguito con interesse e vogliamo raccontare 
cosa ci è piaciuto e ci ha colpito di più. 

I presentatori di quest’anno erano Pippo Baudo e Michelle Hunziker. A noi è piaciuta 
tanto Michelle perché si è dimostrata simpatica e sempre molto elegante; anche 
quando è scivolata e caduta ha dimostrato di essere ironica. 

La prima sera ha aperto il festival con una canzone di Eros e nelle sere successive ha 
anche ballato. 

Era sempre molto emozionata, ma è stata bravissima. Tanto che per dimostraglielo le 
hanno regalato tantissime rose.  

“Ah!! Quanto mi sarebbe piaciuto essere stato al posto di Pippo!!” (Beppe). “A me è 
piaciuto tanto quando è entrato sul palco un cane Sanbernardo” (Marco).  

I cantanti che si sono esibiti e ci sono piaciuti di più sono: Mariangela della categoria 
dei giovani che ha cantato “Ninna nanna” (Marco), dj Francesco con suo papà Roby 

Facchinetti dei Pooh che hanno cantato insieme una canzone sui padri e i figli 
intitolata “Vivere normale” (Enrico) e la canzone di Paolo Meneguzzi “Musica” 

(Beppe). C’erano anche molti ospiti e quello che noi abbiamo gradito di più è stato 
Tiziano Ferro. 

      
Giuseppe, Marco, Enrico 
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Cinema e Teatro 
 

 
 

Il libro della giungla 
 
 
Martedì 27 marzo siamo andati a teatro a vedere “Il libro della giungla”: non 

sapevamo che ci aspettava uno spettacolo molto particolare, divertente e pieno di 
sorprese! 

Tabaqui, lo sciacallo si aggira per la giungla: deve catturare Mowgli per ordine di 
Shere Khan la tigre (che con il suo terribile ruggito ha spaventato pure noi). Bagheera 

(la pantera nera) e Baloo (il saggio orso bruno) intanto sono molto preoccupati per il 
cucciolo di uomo. 

Mowgli (che per tutto lo spettacolo non si vede e che alla fine è stato interpretato da 
un bambino scelto tra il pubblico) per difendersi decide di  andare a prendere il fiore 

rosso (così nella giungla viene chiamato il fuoco) nel villaggio degli uomini. 
Nel frattempo, il popolo delle scimmie porta scompiglio in tutta la giungla e anche in 

tutta la sala: le scimmie partono alla ricerca di Mowgli per farne il loro capo. E dopo 
aver cercato in mezzo al pubblico (saltando di poltrona in poltrona), riescono a 
rapirlo. Ma Ikki il  porcospino ha visto tutto e corre a chiamare Baloo e Bagheera che 

chiedono aiuto a Kaa il serpente. 
Una volta in salvo Mowgli lascia la giungla e va nel villaggio degli uomini dove vive 

felice e contento. 
La storia non era esattamente come quella che conoscevamo, ma ricca di personaggi 

nuovi e di sorprese. 
Una scena divertente è stata quella in cui Baloo e Bagheera incontrano Kaa il 

serpente che aveva appena cambiato pelle e faceva “ssss…”: Kaa aveva una coda 
lunga lunga che arrivava fino in mezzo al pubblico!  

Le scimmie ci hanno fatto ridere, (ma anche spaventare) quando si sono aggirate fra il 
pubblico saltando e facendo versi. 

Il personaggio che ci ha colpito di più è stato Shere Khan, la tigre, anche se non è mai 
stata in scena: si sentiva ruggire forte forte tanto da farci saltare sulle poltrone e nel 

buio dei cespugli si vedevano i suoi occhi gialli. Gli attori sono stati molto bravi e 
anche se erano solo in tre hanno fatto tutti i personaggi: alcuni li hanno impersonati 
con tanto di costumi fatti di tela e di corda, di altri hanno fatto sentire le voci e per 

altri ancora hanno usato le mani e la tecnica delle ombre cinesi. 
È stato uno spettacolo bello e divertente!     
 

Giuseppe, Federico, Daniele, Monica   
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Musica 

 

Pa ret ap domi 
 

Benvenuti cari lettori al consueto appuntamento con la rubrica musicale del vostro 

giornale preferito! 
In questo numero vogliamo presentarvi un canto della tradizione haitiana. 

Avete capito bene, questa volta non parleremo di canzoni o artisti italiani, ma vi 
diamo la possibilità di volare lontano e di conoscere un brano per noi molto speciale.  

Il titolo originale del canto è “Pa  Ret Ap Domi”, ma noi, che non parliamo il dialetto 
haitiano, lo abbiamo ribattezzato “Amico”. 
 

Ecco il testo haitiano e la traduzione italiana: 
 
Pa ret ap domi zanmi mwen 

Leve tet ou gade  

Gade soley la wa we 

ki le li fe  
 

Pa ret ap domi zanmi mwen  

Leve tet ou gade  

Gade wa we li le  

Por kon bit le ko manse.    
 

Vini non jan ou ye 

Trouse panta lonou mare renou 

Si nouvle demen pi belo 

Fo nou mete men ansanbo 

Si nou… 

Ansanb… 
 

Vini non jan ou ye 

Pa gade deye pa gin ke sote 

Si nouvle choute tout mize 

Enkouraje ansanb ansanbo 

Si nou… 

Ansanb… 

 

Amico, non continuare a dormire. 
Solleva il capo e volgi lo sguardo al sole;  

allora saprai che ora è.  
Amico, non continuare a dormire.  

Solleva il capo e guarda;  
allora saprai che è ora  

di mettersi al lavoro insieme. 
Vieni così come sei. 

Il domani sarà migliore. 
Se vogliamo un domani migliore 
Dobbiamo prenderci per mano. 

Vieni così come sei. 
Non ti voltare, non essere impaurito. 

Se vuoi liberarti di tutta la miseria  
Dobbiamo metterci all’opera insieme. 

 

 
Abbiamo scoperto questo canto grazie a Mariagrazia che ce lo ha proposto durante 

l’attività di Musicoterapia. 
Il testo ci ha subito affascinato, abbiamo giocato con le parole e mescolato le frasi, ci 

siamo  divertiti ad accompagnare il brano con gli strumenti musicali ed è stato bello 
danzare con i nastri sulle note di questa canzone (Monica) e improvvisare dei 

movimenti (Rita). 
Questo brano ci ha colpito e “ci è rimasto dentro” (Beppe). 
Sperando che vi sia piaciuto, lo dedichiamo a tutti voi, amici nostri!!!      

 
Monica, Rita, Giuseppe



8 

Sport 

 

Lezioni di Karate 
 
Da qualche tempo il nostro redattore Daniele si dedica alle 

arti marziali. Per saperne di più lo abbiamo intervistato:  
 

1- Quale arte marziale pratichi? 

Faccio Karate presso una palestra di Oggiona; è un tipo di 

lotta in cui, però, non ci si fa male.  
 

2- Da quanto tempo lo fai? 

Ho iniziato a novembre, vado tutti i sabati dalle 15.30 fino 
alle 17.30. 

 

3- Parlaci di questo sport.  

È molto bello. 
Per praticarlo bisogna mettere il kimono, una specie di tuta bianca con una cintura. 

Le cinture possono essere di vario colore, dipende dalla bravura: la mia è bianca 
perché sono ancora agli inizi, il mio maestro è “cintura nera” e questo significa che è 
molto bravo. 

Quando si lotta si deve stare a piedi nudi perché, altrimenti, si rischia di farsi male.  
Prima di combattere bisogna fare il saluto: ci mettiamo tutti in riga e quando Orlando, 

uno dei maestri, grida “OS” ci inchiniamo. Dopo può iniziare l’allenamento: Manuel, 
l’altro maestro, ci fa correre per tutta la palestra, saltare, fare gli esercizi da sdraiati (a 

pancia in giù e a pancia in su) e poi ci fa fare le mosse: ne facciamo tante e ognuna ha 
un nome particolare. Quando si fa una mossa bisogna gridare forte Ah!, ma non c’è 

da spaventarsi perché non siamo cattivi! 
 

4- Quel è la cosa che ti piace di più di questa disciplina? 

Mi piace tutto.  
Sono contento di fare Karate!     
 

 

Lo sapete che…? 
L’aeroporto di Amsterdam si chiama Schiphol, se prendiamo l’aereo a 
Milano Malpensa ci arriviamo in 1 ora e 45 minuti.  

Anche se non c’è molta differenza di temperatura tra le due città, Milano 
sia d’inverno che d’estate è più calda di Amsterdam. 

Se volessimo raggiungere Amsterdam in auto, da Milano ci sono 1130 km 
e non c’è fuso orario. 

Marco 
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Mi è successo che… 
 

 

Il 15 Febbraio è nata la mia nipotina MariaChiara; io sono andato all’ospedale di 
Gallarate a vederla ed era bellissima. Era in braccio alla sua mamma e ogni tanto 

piangeva…’nghee! L’ha tenuta in braccio anche il nonno, che è il mio papà e la 
chiamava Marieclair. 

Mariachiara ha gli occhi e i capelli scuri come la sua sorellina Margherita che è 
un po’ gelosa ma le vuole bene. Mariachiara è una bambina tranquilla, mangia e 

ciuccia quando ha voglia, piange solo se desidera essere presa in braccio. Sono 
molto contento di avere anche questa nuova nipotina che per fortuna riesco a 

vedere tutti i giorni. 

Federico  

 
 

Da qualche tempo il sabato mattina frequento un corso di teatro nella mia 
vecchia scuola materna e faccio l’attrice. Insieme a me ci sono altri ragazzi e un 

professore di nome Paolo abbastanza simpatico. Durante la lezione ci fa fare 
diversi tipi di esercizi a terra ma anche in piedi a ritmo di musica. Solitamente 

Paolo ci fa mettere in cerchio e ci fa fare esercizi di imitazione degli animali, per 
esempio ci fa nuotare come pesci o saltare come rane. 
In programma abbiamo la rappresentazione di “La bella addormentata nel 

bosco”. Ora ci stiamo occupando della preparazione dei costumi e della lettura 
della storia per assegnare le parti. Poi ci dedicheremo alla scenografia e alla 

organizzazione della serata in cui presenteremo la nostra storia ad amici e 
parenti per i quali prepareremo una bella festa. 

Mi piace molto recitare, mi diverto e non vedo l’ora di mettere in scena il nostro 
spettacolo. 

Rita   

 

Tanti auguri a… 
 

Tanti auguri a tutti i nostri amici che festeggiano il compleanno nei mesi di Gennaio, 
Febbraio, Marzo e Aprile!! 

Gennaio 
03 Maria Grazia Filippini   
10 Padre Alfredo Imperatori   

18 Enrico Rinaldo   
18 Marco Rinaldo   

 

Febbraio 
08 Michela Sommaruga   

15 Andrea Franzioni 

Marzo 
08 Rina Spiniello   
19 Silvia Montoli   

24 Federica Galli   
 

Aprile 
26 Carla Zoia   

30 Roberto Stradaioli  
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Storie di vita 

 

“Dovevamo andare a prendere le mele a Rovereto…” 
 

Un bel po’ di anni fa, quando Enrico e Marco erano piccoli e carini, la famiglia 

Rinaldo pensò di fare una gita in montagna. Si misero in viaggio con la FIAT 124 
colore rosso amaranto in direzione di Rovereto (TN). Usciti dall’autostrada, dopo una 

curva…PUM! PSSS… è scoppiata la  gomma anteriore destra. Il buon papà 
Francesco prende il cric e sostituisce la ruota bucata e via… e dopo 2 Km… PUM! 
PSSS… è scoppiata la gomma posteriore sinistra. Il buon papà Francesco, cambia 

anche questa (pare che la FIAT 124 avesse in dotazione due pneumatici di scorta 
NdR). Si riparte, freccia sinistra…non c’è nessuno sulla strada e via… e dopo circa 4 

Km… PUM! PSSS… è scoppiata la gomma posteriore destra. Il buon papà Francesco 
(probabilmente un po’ arrabbiato) smonta il pneumatico e si avvia a piedi dal 

gommista, mentre il resto della famiglia è rimasto in macchina. Dopo un po’ di 
tempo, ritorna il buon papà Francesco con la gomma riparata, la monta e finalmente 

si riparte. Dopo un po’ di strada…PUM! PSSS… è scoppiata la gomma anteriore 
destra…(qui noi della redazione crediamo che Francesco qualche parolaccia l’abbia 

detta, anche se i due gemellotti non ne fanno parola). Il buon papà Francesco ha 
smontato la quarta e ultima gomma e a piedi è andato dal gommista a farla riparare. 

Rimontata la gomma, finalmente la famiglia Rinaldo arriva a destinazione per la 
meritata vacanza (pare che ci fosse il sole!). 
P.S. Per chi si chiedesse come è andato il viaggio di ritorno, la Redazione è lieta di 

poter comunicare che né alla famiglia Rinaldo e né alla FIAT 124 è successo niente 
di particolare… Commento dei due gemellotti: “Capita, eh!…” 

 

Enrico, Giuseppe e Marco 

 
 

Una pizzata in compagnia 
 

Sapendo che siamo dei gran mangioni e dei supergolosoni, sabato 27 gennaio ci 
hanno invitato a mangiare una pizza. Con i mezzi e accompagnati da Sonia, Claudio e 

Carla siamo andati fino a Busto Arsizio (lontanissimo secondo Daniele, che era 
evidentemente molto affamato) al ristorante–pizzeria “Belvedere”, dove ci ha accolto 

la signora Rita. Oltre a noi c’erano anche quelli della “Casetta”!   
In men che non si dica sono arrivate le pizze e le bibite e abbiamo potuto iniziare ad 

abbuffarci.“Per fortuna il 27 non era un giorno di dieta e ho potuto mangiare anch’io” 
dice Daniele! Dopo le pizze ci hanno portato anche il dolce, che lusso!! e, ciliegina 

sulla torta, al ristorante ci ha raggiunto anche padre Imperatori.  
La pizza era davvero buonissima (la nostra buongustaia Michela conferma) e la 

compagnia era bella. Ringraziamo di cuore la signora Rita che ci ha permesso, con il 
suo invito, di passare un bel sabato in compagnia! 
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Fantasia in cucina 
 

Cenci dell’Artusi 
 

Ingredienti: 
 250 g di farina 

 2 cucchiai di zucchero in polvere 

 2 uova  

 1 cucchiaio abbondante di brandy 

 1 grossa noce di burro ammorbidita 

 1 bustina di zucchero a velo vanigliato 

 un pizzico di sale  

 olio per friggere 
 

Preparazione: 
Setacciate accuratamente la farina insieme allo zucchero e al sale, formate la fontana, 
rompetevi nel centro le uova e impastate con la forchetta; a poco a poco 
amalgamatevi anche il burro e il brandy; lavorate poi a lungo la pasta con le mani, 

fino a quando sarà ben liscia e soda. Formate una palla, ponetela in un canovaccio 
leggermente infarinato e lasciatela riposare per circa 30 minuti. 

Tirate con il matterello una sfoglia piuttosto sottile e da questa ritagliate con la rotella 
tante striscioline lunghe circa dieci centimetri e larghe tre centimetri. Con un 

coltellino praticate un taglietto verticale nel centro di ogni striscia e fatevi passare in 
mezzo un’estremità della striscia stessa, in modo da ottenere una striscia incrociata o 

un nodo.  
Ponete ora sul fuoco la padella dei fritti con lo strutto e non appena questo sarà 

bollente tuffatevi, poche per volta, le liste di pasta preparate. Quando assumeranno un 
bel colore dorato estraetele con la paletta e passatele nella carta assorbente affinché 

perdano l’eccesso di unto. Appena intiepidite cospargetele di zucchero a velo 
vanigliato e con delicatezza sistematele su un largo piatto di servizio.   
 

 
 

La birra 
 

Mi piace tanto bere la birra il sabato e la domenica mentre ceno. È  proprio 

buona, soprattutto la sua schiuma e sono curioso di sapere come viene fatta.  
La birra c’era già ai tempi dei Romani ma si cominciò a produrla  molto tempo 

dopo soprattutto in Germania e in Inghilterra. È fatta con il malto d’orzo e il 
luppolo. Il malto viene macinato e con la sua farina si fa un impasto con l’acqua 

che viene cotto per ottenere il mosto.  
Il mosto viene poi filtrato e fatto bollire una seconda volta per aggiungere il 

luppolo, che dà il gusto amaro alla birra. A questo punto il mosto deve 
raffreddare e fermentare con il lievito: questo processo ha bisogno di alcuni mesi 

in cui la birra rimane nelle botti per essere poi imbottigliata quando è pronta. 
Quando mangio la pizza bevo la birra e insieme ai miei amici faccio un 
brindisi…EVVIVA!! 
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Marco 
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