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Editoriale 
 

Ma che bel “patchwork”!! 
 

Ho appena finito di leggere la bozza del numero di Insieme che ora avete sotto 

mano nella versione finale e... bello! Mi è piaciuto leggerlo, l’ho trovato allegro, 

colorato, fatto di pezzi che a volte non ci azzeccano l’uno con l’altro, ma danno un 

bell’effetto d’insieme, proprio come i lavori fatti con la tecnica del patchwork, 

ovvero accostando stoffe di vario colore, alla Arlecchino per intenderci (a questa 

“tecnica” c’erano già arrivati per necessità i poveri di un tempo, che non avevano 

stoffe abbastanza grandi per farci un vestito, e allora ne mettevano insieme di 

diverse).  

Ho scoperto cose che non sapevo, e ho scoperto che non so ancora delle cose...  

Per esempio: che cos’è la (o il) maizena?! È a quanto pare un ingrediente di 
prelibati dolcetti che ho gustato più volte (vedi pag. 13), ma non ho la più pallida 

idea di che cosa possa essere: un liquore? Una spezia? Un aroma? Potrei andare a 

vedere su Internet, ma prima chiederò ai nostri provetti cuochi. E se la mia 

ignoranza è condivisa da un buon numero di lettori pubblicheremo la risposta al 

quesito nel prossimo numero: potrebbe essere un modo per aprire un possibile 

spazio da dedicare alla Lettera al Direttore, come si usa in un giornale che si 

rispetti.  

Dunque complimenti a tutti i redattori del nostro giornale, sicuro di essere portavoce 

del nostro seppur limitato pubblico di lettori. 

E giacché siamo in vena di riconoscimenti desidero ora ringraziare pubblicamente 

Carla e Claudio, che mi hanno informato di un’opportunità che non conoscevo (e 

che mi hanno caldamente invitato ad approfondire), ovvero la possibilità di ospitare 

tirocinanti anche indipendentemente da un percorso di studi specifico. 

La nostra Cooperativa ha ospitato spesso studenti universitari che chiedevano la 
possibilità di svolgere il loro periodo di tirocinio, e io ho sempre dato molta 

importanza a questa apertura, come possibilità di contribuire alla loro  formazione 

personale e professionale, in cambio di un consistente aiuto nella gestione delle 

attività. Ebbene non sapevo che la Legge dà l’opportunità a chiunque di svolgere 

tirocinio in settori in cui non si ha ancora avuto esperienza lavorativa fino ad un 

massimo di sei mesi.  

Presso il Centro per l’Impiego (ex Ufficio di Collocamento) esiste una banca dati di 

persone disponibili, cui è possibile accedere per selezionare la persona idonea alle 

esigenze delle aziende. Nel disbrigo delle pratiche per ottenere tirocinanti ho avuto 

modo di constatare una buona articolazione del Servizio e molta cura nella gestione 

di questo seppur limitato periodo di formazione. 

Dunque dal mese di settembre abbiamo il piacere di ospitare una persona come 

tirocinante a tempo pieno (vedi pag. 5), e per noi è un’ottima risorsa. Sper iamo che 

lo sfaccettato mondo dell’Iris Accoglienza lo possa essere a sua volta per le persone 

che avranno l’occasione di collaborare con noi!  
Non mi resta che augurare a tutti una buona lettura, tra fette di colomba, pezzi di 

uova di cioccolata e tipici dolci pasquali… 
Luciano Cirino 
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I nuovi mostri 
 

Visto che l’anno scorso abbiamo trovato molto interessante la mostra 
organizzata dal castello di Masnago, anche quest’anno siamo tornati a vedere 

un’altra esposizione. 
La nostra era intitolata: “Maschere: impronte di cultura”. 

Nonostante il tempo “pioggioso” abbiamo raggiunto il castello e, appena 
arrivati, abbiamo conosciuto Irene e Mary che erano le nostre guide. 

L’esposizione delle maschere provenienti da tutto il mondo era al piano 
superiore, ma, grazie all’ampio ascensore anche i nostri “Tartarughe Ninja” 

hanno raggiunto senza problemi le sale. 
Nella prima sala abbiamo visto le maschere 

riguardanti il tema della sopravivenza: la più 
rappresentativa era quella che riproduceva il 
passaggio all’età adulta di un bambino. 

Per entrare nella seconda sala, dedicata ai grotteschi, 
siamo dovuti passare attraverso la bocca di orco. I grotteschi sono degli 

animali fantastici come le sirene, i draghi e i centauri. 
La terza sala era dedicata a “gioia e spettacoli”; vi erano dei 

teatrini con piccole faccine per divertire i bambini. 
Nella stanza successiva, riguardante “divinità e 

trascendenza”, erano esposte una maschera dei Maori, 
popolazione della Nuova Zelanda, e un classico Totem degli 

Indiani d’America (come quelli rappresentati nei fumetti di 
Tex Willer).  

Nella quarta sala abbiamo trovato la “guerra”. 
Fra le tante maschere la nostra preferita 
era una raffigurazione del guerriero 

giaguaro di fronte alla quale abbiamo 
fatto la foto di gruppo.  

Al centro della “sala della pace” c’era un elmo con due 
facce con la scritta “Io vedo tutto”, che veniva indossato 

dai giudici.  
Terminato il primo percorso siamo scesi al piano terra 

dove era attrezzato un laboratorio di digitopittura di 
maschere che poi ci hanno omaggiato. 

Salutati i nostri nuovi amici, ci siamo trasferiti all’oratorio del paese per 
mangiare i nostri buonissimi paninazzi. Qui abbiamo conosciuto Roberto, il 

barista dell’oratorio, che ci ha regalato le caramelle. 
È stata proprio una bella gita! 
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Finalmente dal Milan qualcosa di buono 
 

Un bel giorno, come d’incanto, ci appare un bellissimo principe…azzurro 
penserete voi lettori, invece no! Era un principe rosso e nero (anzi, più nero 

perché è nigeriano). 
Nel suo nome porta il suo destino, infatti si chiama Harmony e vi diremo 

come la musica fa parte della sua vita. 
Harmony è un giovane giocatore della primavera del Milan (ecco il perché del 

principe rossonero) ed oltre alla capacità di giocare bene a calcio, la natura gli 
ha donato una splendida voce. 

È simpatico, gentile, oltre ad essere alto e muscoloso ed ha un sorriso 
smagliante che gli illumina il viso. Ci ha raccontato che ha imparato a suonare 

vari strumenti da suo fratello e, da quando si sveglia al mattino fino a quando 
si addormenta, lui canta; canta quando si lava i denti, canta mentre mangia, 
canta mentre si allena, canta mentre passeggia, insomma canta sempre!!  

Vedendolo al pianoforte siamo rimasti 
colpiti dal trasporto con cui suona: si 

muove con tutto il corpo, tiene gli occhi 
chiusi, ha un’espressione sognante e si 

lascia trascinare dalla sua musica (a 
qualcuno ricorda Ray Charles).  

Non a caso abbiamo scritto la “sua” 
musica perché Harmony compone la 

melodia e scrive i testi delle sue canzoni.  
È stato con noi più di un’ora, regalandoci emozioni con la sua voce. 

Era così coinvolto che sembrava innamorato. Qualcuno si è commosso, 
qualcuno addirittura ha pianto, tutti ci siamo rilassati, tranne, qualcuno che si 
è annoiato perché quella musica gli ricordava la ninna-nanna.  

Ad un certo punto, abbiamo richiesto delle altre canzoni conosciute (“We are 
the world” e “My heart will go on” cioè quella di “Titanic”…) e le abbiamo 

cantate insieme. 
Concluso il “concerto”, Harmony ha voluto fare le foto con noi (speriamo che 

diventi famoso) e alla fine ci ha salutati stringendo ad ognuno di noi la mano. 
 

 

 

Benvenuta Serena! 
Diamo il benvenuto a Serena che rimarrà con noi fino alla fine 

dell’anno a svolgere un periodo di tirocinio formativo.  
Siamo davvero contenti di averla con noi!  

Per conoscerla meglio non perdetevi il prossimo numero di 
Insieme! 
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Tanti auguri Cardinale!! 
 
 

Abbiamo scoperto (difficile dimenticarlo visto che padre Imperatori si è 

preoccupato di ricordarcelo tutti i giorni della settimana precedente) che il 15 
febbraio è il compleanno del nostro vicino di casa, il Cardinal Martini.  

Per festeggiarlo abbiamo preparato un coloratissimo striscione di auguri. 
All’ora di pranzo abbiamo 
mandato due inviati speciali 

(in rappresentanza di tutti 
noi) nel refettorio dei Padri a 

consegnarglielo.  
Il Cardinale, contento del 

pensiero, lo ha mostrato ai 
suoi confratelli e poi, al 

termine del pranzo, si è disturbato a venire da noi a ringraziarci di persona.  
Ha letto le firme e ha voluto sapere di chi erano, quindi ha stretto la mano di 

ognuno di noi. Infine abbiamo fatto alcune foto.  
Il Cardinale aveva il bastone, era un po’ traballante, ma tutto sommato 

l’abbiamo trovato in forma! Ancora tanti auguri di buon compleanno!!!  
Auguri anche all’altro Martini dell’Aloisianum, (il nostro amico Serafino) che 
festeggia anche lui il compleanno a febbraio! 

 
 

A carnevale ogni scherzo vale!! 

 
Come ogni anno abbiamo festeggiato insieme il giovedì grasso tra balli, 

giochi e mascherine… 
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Sessanta cani da amare 
 

Da un po’ di mesi i nostri “coraggiosi eroi” vanno a fare un’attività presso il 

canile di Gallarate. Ecco il loro racconto. 
Ad accoglierci inizialmente, venivano Fabrizio e Viola, due educatori cinofili, 

che ci hanno insegnato a portare i cani a spasso con il guinzaglio. Dopo 
qualche mese abbiamo conosciuto Elena, che, da allora, ci accompagna e 

sceglie i cani per fare la passeggiata. 
La passeggiata si svolge dentro ad uno “sgambo recintato”, cioè un grosso 

spazio delimitato da un rete metallica. Con il tempo abbiamo visto che ogni 
cane, appena arrivato nel recinto, inizia a fare la pipì dappertutto, questo 
perché marca il territorio. 

Di cani ne abbiamo oramai conosciuti tanti e vi possiamo garantire che, anche 
stando molto attenti, è inevitabile pestare qualche cacca (bene lo sanno i 

genitori che devono pulire le scarpe…). Prima di lavorare insieme al cane, 
Elena ci ha spiegato che è meglio farsi riconoscere: infatti i cani ci 

riconoscono dagli odori. Noi, per farci annusare meglio, usiamo dar loro dei 
biscottini. Poi, finalmente, attacchiamo il guinzaglio e a turno facciamo la 

passeggiata. 
A detta di Elena portiamo fortuna perché, dopo che ci abbiamo lavorato noi, 

molti animali sono stati adottati da qualche famiglia. 
Presso il canile ci sono circa sessanta cani che sperano di essere accolti da 

qualcuno che li ami e li tratti bene. Fabrizio ci ha detto che una volta che il 
cane è stato adottato, qualcuno del canile va a trovarlo nella nuova casa per 
vedere se tutto procede bene; in caso contrario, riporta l’animale nella sede di 

Gallarate. 
Per finire, possiamo partire dall’inizio…quando arriviamo al canile, 

dobbiamo suonare il campanello, potete immaginare il “casino” che fanno 
sessanta cani che abbaiano simultaneamente (e vi sono cani piccoli come 

agnelli, ma anche due o tre grandi come vitelli!). 
Nel canile ci sono due “sgambi recintati” e circa una cinquantina di box 

abbastanza grandi, dove gli ospiti passano la maggior parte del tempo. Inoltre, 
essendo il canile seguito da una veterinaria, ci sono dei box per ricoverare le 

povere bestiole ammalate o ferite, proprio come in ospedale. 
A volte basta veramente poco a fare del bene: se qualcuno di voi ha del tempo 

libero ed è amante degli animali, sappiate che al canile cercano persone per 
far fare ai cani delle belle passeggiate anche all’esterno della struttura…se 

qualcuno è interessato chieda pure a noi!! 
 

Carina, Michela, Monica, Daniele e Federico 
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Vi presentiamo… 
 

Due cuori ed una capanna 
 

“Se si è fortunati il primo dell’anno, si è fortunati per tutto l’anno”.  
Se è vero questo detto popolare, noi dell’Accoglienza siamo doppiamente 

baciati dalla dea bendata, infatti dall’inizio di quest’anno sono arrivati ben 
due nuovi volontari: Tiziana ed Alessandro. Ma la sorpresa non finisce qui: i 

due sono “morosi” e il 25 settembre di quest’anno 
convoleranno alle sospirate nozze. 

Tiziana è con noi il lunedì mattino, perché è il suo giorno 
di riposo (ha un  negozio di parrucchiera), mentre 

Alessandro viene in alternanza o il lunedì mattino o al 
giovedì pomeriggio, perché fa un 
lavoro a turni.  

Di loro possiamo già dire che oltre ad essere giovani e 
belli sono anche molto simpatici e gentili.  

Abbiamo fatto loro alcune domande per conoscerli 
meglio: 

 
1. Sappiamo che siete vicini alle nozze, ci racconti 

come e quando vi siete conosciuti? 
T: Ci siamo conosciuti 10 anni fa e siamo stati per 10 anni migliori amici 

finché il nostro seme è maturato e si è evoluto in un grande amore e oggi 

ogni giorno annaffiandolo sta arrivando ad essere un germoglio pronto per il 

matrimonio.  
A: Tutto iniziò 10 anni fa quando con gruppo di amici andammo in Puglia per 
una vacanza; lì nacque il nostro rapporto di grande amicizia, che poi col 

passare del tempo si è rafforzato sempre di più fino a farci capire che siamo 
fati l’uno per l’altra per poi diventare il prossimo 25 settembre marito e 

moglie!  

 

2. Dove andrete a fare  la “luna di miele”? 
T: Andremo in Africa, faremo il safari, il giro del Sudafrica e poi in un’isoletta 

del Mozambico…WOW!  
A: Andremo per i primi 14 giorni in tour del Sudafrica, girando in lungo e in 
largo per poi passare gli ultimi 10 giorni in un’isoletta nella natura 

incontaminata e nel relax.  
 

3. Ti piacciono gli animali? Ne hai qualcuno? 
T: Una volta avevo paura, ora non più. Mi piacciono molto i cani e insieme 

ad Alessandro vorremmo prendere un cane. Fino ad ora non ne ho mai 

avuti.  
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A: Sì mi piacciono molto, possiedo un acquario d’acqua dolce tropicale, ma 
posso dire che un cane sarebbe l’ideale.  
 

4. Ti piace la musica e qual è il tuo cantante preferito? 
T: Mi piace molto la musica, mi accompagna nella vita!! Il mio cantante 

preferito è Vasco Rossi, ma la musica mi piace tutta e mi identifico spesso 

in una canzone o cantante, dipende dal mio stato emotivo.  
A: Si mi piace molto la musica e il mio cantante preferito è Vasco   

 
5. Vai al cinema? Qual è l‟ultimo film che hai visto? 
T: Sì, a volte; l’ultimo film visto è “Avatar”. 

A: Mi piace molto andare al cinema, l’ultimo film visto è stato “Avatar”, 
mentre un sabato pomeriggio avevo portato i miei nipotini a vedere “I 
cuccioli”, un cartone animato.  

 
6. Sei una golosa/o? qual è il tuo piatto preferito? 
T: Golosissima!!! In particolare mi piacciono i dolci e il mio dolce preferito è il 

tiramisù, ma potrei finire la pagina scrivendo tutti i miei dolci preferiti! Sono 

una buona forchetta, oggi poi ho a fianco a me un ottimo cuoco che mi 

stuzzica molto l’appetito con piatti semplici, ma molto gustosi!!!   
A: Non sono un grande goloso anche se mi piace molto mangiare, il mio 
piatto preferito è la carne alla griglia. 

 

7. Quando eri piccola/o cosa sognavi di fare? 
T: Sognavo di fare la parrucchiera, di avere un negozio mio e il sogno è 

diventato realtà!  
A: Il mio sogno era diventare calciatore. 

 
8. Qual è il tuo sogno nel cassetto? 
T: Il mio sogno è stato quello di sposarmi con un uomo come Alessandro: 

dolce, sensibile, buono e speciale come lui e questo si sta realizzando, da 

qui quello di essere una brava moglie e poi una brava mamma!! Questo è il 
mio sogno nel cassetto.  
A: Quello di avere una bella famiglia e di vivere sempre nella salute e 

nell’amore: questo è quello che sogno per il resto va bene tutto quello che 
arriverà. 

 
9. Ti piace stare con noi? 
T: Sì mi piace molto star con voi, mi sto arricchendo personalmente ed è 

bello collaborare per cercare di far star meglio le altre persone.   
A: Sì mi piace molto stare con voi, ogni volta riuscite sempre a farmi sentire a 
mio agio e a trasmettermi sempre tanto “bene” oltre che insegnarmi ogni volta 

qualche cosa di nuovo. 
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Terre e Sapori 
 

“Chist‟è „o paese d”o sole, chist‟è „o paese d”o mare…” 
 

Mai canzone è stata così azzeccata. Infatti in questo articolo parleremo della 

regione Campania. Un pezzo d’Italia ricca di arte, cultura e storia. Ma noi 
preferiamo trattare la gastronomia campana. 
 

Dalla regina alle tartarughe ninja 
Indubbiamente il piatto più conosciuto al mondo è la pizza e noi vogliamo 

farvi conoscere le origini di questa succulenta ricetta. 
La storia di come è nata la pizza è incerta. Si sa che con il termine pizza si 

intendeva un pezzo di pasta lievitata che il panettiere inseriva nel forno per 
verificarne la temperatura. Storicamente è certo che una focaccia simile alla 

pizza, veniva consumata in piedi nei quartieri poveri di Napoli. Nel 1889, un 
cuoco di nome Raffaele Esposito, creò la pizza margherita in onore della 

regina d’Italia Margherita di Savoia che era in visita nella città di Napoli. 
Raffaele pensò di riprodurre i colori della bandiera italiana usando il 

pomodoro per il rosso, la mozzarella per il bianco e il basilico per il verde. 
Dopo questo avvenimento la pizza divenne famosa a Napoli presso tutta la 

popolazione compresa l’alta società e poi, dopo pochi anni, si diffuse in tutta 
Italia, tanto che sono nate le pizzerie, locali dove si poteva gustare il piatto 
comodamente seduti a tavola. Più tardi con la forte emigrazione italiana verso 

l’estero, la pizza venne conosciuta, in breve tempo, in Europa e poi in tutto il 
mondo. 
 

Il dolce della sirena 
Un’altra specialità, tipicamente pasquale, di questa regione è la pastiera.  
Vi raccontiamo la leggenda dell’origine di questo ineguagliabile dolce.  

C’era una volta Partenope, un’affascinante sirena che, colpita dalla bellezza 
del golfo di Napoli, aveva deciso di stabilirsi in quel tratto di mare. Partenope 

con la sua voce soave e melodiosa cantava ogni primavera per rallegrare gli 
animi della gente. Gli abitanti della zona, incantati dalla bellezza di quei 

canti, decisero di portarle sette doni in segno di gratitudine. 
Uova come simbolo di rinascita della natura e della primavera, farina simbolo 

della forza della terra, ricotta omaggio di pastori e pecorelle, grano cotto nel 
latte per sottolineare l’unione dei due regni della natura, acqua di fiori 
d’arancio simbolo dell’amore, zucchero che rappresenta la dolcezza del canto 

e spezie in rappresentanza di tutte le terre del mondo. 
Partenope, felice dei doni ricevuti, li portò al cospetto degli dei che, 

meravigliati anche loro dalla raffinatezza di quei regali, decisero di mescolare 
quegli ingredienti e di creare un dolce che rappresentasse la soavità del canto 

della sirena e allo stesso tempo la rinascita della natura attraverso la 
primavera.Fu così che nacque la pastiera. 
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Spettacoli 
 

 

Alvin rock&roll 
 
 
 

Vi ricordate Alvin, Theodore e Simon, i tre scoiattolini che ballano e cantano?  

Sono tornati!!  
Il nostro “inviato speciale al cinema” non poteva lasciarsi scappare questa 

fantastica avventura e così, mercoledì 3 febbraio, accompagnato da mamma e 
papà, è andato in missione: ecco la sua recensione. 

La storia inizia con Dave che cade dal letto e finisce in ospedale, affidando i 
tre piccoletti a Toby, suo nipote. I tre iniziano, così, a frequentare la scuola.  

Al campus conoscono tanti amici, giocano a basket e vivono mille avventure.  
Alvin ha paura del buio e non vuole dormire con la luce spenta, Simon, il più 

piccolo dei tre si perde nel parco e tutti lo cercano preoccupati… 
Un giorno scoprono un concorso per band musicali e decidono di partecipare 

per vincere il premio in denaro e donarlo alla scuola di musica che sta per 
chiudere. Durante la gara conoscono Brittany, Eleanor e Jeanette, tre 
affascinanti e simpatiche scoiattoline. La sfida è durissima.  

Alvin, Theodore e Simon ballano e cantano sul palco “Alvin rock&roll” e 
arrivano primi tra la gioia di tutti. L’unico arrabbiato è il padrone cattivo delle 

tre scoiattoline che voleva vincere; dato che hanno perso le butta nella 
spazzatura e le abbandona.  

Per fortuna arriva Alvin con la moto e le salva. Le “cipster” (Chipette n.d.r.) 
vanno così a vivere da Dave (che nel frattempo è uscito dall’ospedale) con i 

tre scoiattolini… 
E tutti vissero felici e contenti! 

 
 

Pizzata Cozzi 
 

Anche quest’anno grazie al nostro “papino Cozzi” e alla signora Rita, 
abbiamo avuto l’occasione di trascorrere un sabato insieme.  

Pizza, Coca Cola, birra, patatine fritte, dolce, caffè e amazzacaffè…in poche 

parole un’allegra abbuffata in compagnia!!       
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Cucina 
 

Il gruppo cucina anche questa volta ci ha deliziato con squisite pietanze. Si è 
sbizzarrito tra antipasti sfiziosi e golosi dolci.  

Vi consigliamo di provare a cucinare a casa queste ricette: facili e veloci da 
preparare saranno apprezzate da tutta la famiglia. 

 
 

Torta ai carciofi 
 

 

Ingredienti  

350g di carciofi surgelati  
300g di pancetta a cubetti  

3 uova  
2 rotoli di pasta sfoglia 
100g di grana grattugiato 

olio  
sale e pepe  

Attrezzatura 

forbici 
pentola 

padella  
cucchiaio di legno  
tortiera con la carta da forno 

posate 
scolapasta 

pennellino da cucina 
 

 
Preparazione 

 
Far bollire i carciofi (per capire quando sono cotti 

controllare con una forchetta se sono molli) in una 
pentola d’acqua salata;  

rosolare la pancetta in una padella con un filo 
d’olio, stando attenti a non farla bruciare; 
rivestire la tortiera con la pasta sfoglia 

ricordandoci di bucherellarla con una forchetta; 
in una ciotola sbattere le uova, aggiungere sale e 

pepe e mescolare; 
scolare i carciofi, lasciarli raffreddare e tagliarli a pezzettini con le forbici; 

aggiungere alle uova la pancetta e i carciofi e mescolare;  
versare il tutto nella tortiera e richiudere la torta con un altro rotolo di pasta 

sfoglia; 
spennellare con il tuorlo dell’uovo e infornare a 180°per 30 minuti.



Bignè allo zabaione
 

 

 

 

Ingredienti  
100 g di farina 

100 g di burro  
4 uova 

sale 
4 cucchiai di zucchero 

½ cucchiaino di maizena 
8 cucchiai di marsala  

panna montata 
 

 

Attrezzatura 
dosatore 

bicchiere 
posate 

frusta metallica 
2 pentole 

terrina 
cucchiaino di legno 

teglia con carta da forno 
guanti da forno

 

Preparazione 
 

Mettere in una casseruola un bicchiere d’acqua, sale e burro;  
far bollire il tutto e poi togliere dal fuoco facendo attenzione a non scottarsi; 
aggiungere la farina e mescolare con un cucchiaio di legno; 

rimettere sul fuoco e girare fino a quando la pasta si stacca dalle pareti della 
pentola; 

togliere dal fuoco e aggiungere 4 uova; 
preparare con i cucchiaini delle palline di impasto sulla teglia e infornare per 

15 minuti 180° (devono diventare dorati); 
far raffreddare i bignè. 

Nel frattempo preparare la crema:  
sbattere 4 tuorli d’uovo con zucchero e maizena e 

aggiungere il marsala;  
mettere il tutto in una terrina a bagnomaria e far 

addensare mescolando con la frusta metallica; 
fare un taglio nei bignè e metterci la crema;  
lasciare raffreddare in frigorifero e servire con uno 

spruzzo di panna montata. 
 

Buon appetito!! 
 

 

Congratulazioni Carla!!! 

Facciamo tutti i complimenti alla nostra Dottoressa Carla 
che si è laureata a pieni voti diventando una “Super 

Educatrice”!!! 
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