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Editoriale 
 

 

Viva il lunedì! 
 
Tradizionalmente il lunedì non è proprio il giorno migliore della settimana… 

Dopo due giorni di pausa non viene molta voglia di riprendere le consuete 
attività settimanali. 

È normale alla domenica sera sentire i bambini dire “domani non voglio 
andare a scuola”. I grandi cercano di consolarli, ma spesso pensano la stessa 

cosa rispetto al loro lavoro. 
Per questo è sempre bello constatare che per qualcuno le cose vanno 

diversamente. Alcuni non vedono l’ora che sia lunedì per poter rivedere le 
persone con cui studiano o lavorano, il sabato e la domenica non sempre sono 
così attraenti rispetto a ciò che possono fare durante la settimana!  

Altri magari fanno fatica ad alzarsi, per l’anticipo nell’orario di sveglia, ma 
una volta partiti viaggiano con entusiasmo. 

 
Questo preambolo per rendere omaggio a “quelli del lunedì” che al mattino 

non vanno in piscina. 
È un gruppetto che sembra essere stato preso dal Sacro Fuoco dell’Arte! 

Alcune immagini e l’articolo Invenzioni di primavera presenti in questo 
numero di Insieme documentano la loro attività, ma non rendono pienamente 

la bellezza delle loro opere: vederle dal vivo fa tutt’un altro effetto! 
Per esempio le due foto di copertina e controcopertina riprendono dei 

fogli/quadri 50x70 che non sfigurerebbero a fianco ad opere di arte 
contemporanea, anche se eseguite in modo “naïf”. 
Allo stesso modo è bello e spassoso vedere come nascono le opere, vedere gli 

artisti al lavoro, sentirli “di nascosto”, lasciando la porta dell’ufficio aperta, 
mentre sono alle prese con oggetti, arnesi, pennelli e colori. 

Visto l’apprezzamento e l’ammirazione che sto esprimendo loro, sono 
lusingato dal fatto che una loro “creazione floreale”, forse la prima della serie, 

porti il mio nome (anche se mi pare di cogliervi una sottile ironia…). 
 

È così che, tra creatività, colori, divertimenti, risate e sberleffi, si crea un 
clima inusuale per un lunedì mattina: viene proprio voglia di andare a 

lavorare, almeno per vedere che cosa mai stanno architettando “quelli del 
lunedì”. 

 
Buona lettura e buona visione! 

 
Luciano Cirino 
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La primavera con tutti i suoi colori 
 

È arrivata primavera e, come ogni anno, è arrivato il momento di mettere via 
le giacche e i maglioni pesanti. Come dice Luca Carboni in una sua canzone 

“ci prende un bisogno di leggerezza […] dalla finestra guardiamo il mondo e 
ci viene voglia di tuffarci lì dentro!”. 

Gli animali escono dal letargo e anche noi ci risvegliamo dal grigiore 
invernale e ci dedichiamo a tante attività all’aria aperta. 

Si apre la stagione delle gite: le giostre, le passeggiate in bicicletta, i 
pomeriggi sul balcone e i primi pic-nic al parco. 

Primavera è tempo di giardinaggio, i prati si riempiono di fiori: tulipani, rose, 
margherite…sugli alberi spuntano le prime gemme e gli uccellini cinguettano, 

le rondini tornano a fare i nidi sotto i nostri tetti.  
Ma la primavera è tempo anche di allergie… e così qualcuno non può gustarsi 
profumi e colori ma è costretto a restare in casa. E, per citare un’altra 

canzone, “Respiriamo l’aria e viviamo aspettando primavera, siamo come 
fiori prima di vedere il sole a primavera…” (Marina Rei). 

Pensando alla primavera non possiamo dimenticare la Pasqua con le sue uova, 
i pulcini, i coniglietti e la gioia di stare insieme… 

 
Buona Pasqua e buona primavera a tutti!! 

La redazione 

 

Invenzioni di primavera 

 
Noi ragazzi del gruppo di creatività del lunedì 
mattina siamo stati ispirati dall’arrivo della 

primavera tanto da voler abbellire il nostro Centro 
con tre “floreali creazioni”: ecco a voi Luciano, 

Carla e Sandra Milo. 
Adesso vi regaliamo la ricetta della primavera: 

 
OCCORRENTE PER UN PORTAFIORI: 

 

 1 sottovaso di terracotta per la base 

 2 vasi di terracotta medi per il corpo 

 4 vasi piccoli di terracotta per le braccia 

 1 vaso grande di terracotta per la testa 

 Spago spesso  

 Colla a caldo  

 Fantasia e materiale 

vario per decorare 

 Scalpello 

 Martelletto  

 Carta vetrata 

 Forbici  



 
COME SI FA? 
1.Per prima cosa bisogna fare un buco nel sottovaso per poter far passare lo 

spago: con uno scalpello, un martelletto e tanta pazienza cominciare a creare 
un piccolo buchino al centro del sottovaso. Dopo aver creato  

il buco bisogna allargarlo con la carta vetrata. 
 

2. Si procede posizionando i vasi a forma di omino, usando il  
sottovaso capovolto come base e fermandoli facendo passare  

lo spago grosso nei buchi dall’alto al basso e annodando con  
due grossi nodi. 

 
3. A questo punto bisogna mettere le braccia all’omino:  

occorre tagliare un pezzo lungo di spago grosso e annodarlo a  
metà sotto la testa dell’omino. Per ottenere le braccia bisogna infilare due 

vasetti piccolini nel filo di spago grosso, facendo combaciare i fondi dei vasi e 
annodare il tutto. Eseguire l’operazione sia per il braccio destro che per il 
braccio sinistro.  

         
4. Adesso l’omino ha preso forma ed è 

abbastanza stabile, ma per sicurezza è meglio 
incollare tra di loro i vari pezzi con la colla a 

caldo.  
 

5. E adesso viene il bello: dare personalità alla 
creazione. Noi abbiamo usato delle biglie di 

vetro oppure dei bottoni per fare gli occhi (li 
abbiamo incollati con la colla a caldo), con della  

 

corda, dello spago colorato o dei bottoni abbiamo realizzato la bocca; li 
abbiamo vestiti con della stoffa o del cartone che abbiamo colorato, e 
abbiamo aggiunto dei particolari a nostro piacimento. Ad esempio con dei 

bastoncini che abbiamo raccolto nel parco abbiamo realizzato delle scope di 
saggina che abbiamo fermato al braccio dell’omino con dello spago.  

  
Per creare queste piccole isole di primavera ci 

siamo anche divertiti, soprattutto quando ci 
siamo sbizzarriti a trovargli un nome. 

 
Buon divertimento a tutti e buona primavera.  
      

    Giuseppe, Walter, Monica, Jessica e Chiara.    
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Gita a Bologna 
 

Mercoledì 21 marzo, primo giorno di primavera, siamo partiti per una bella 
gita di 3 giorni: destinazione Bologna. 

Dopo esserci sistemati in ostello e aver mangiato, siamo andati a visitare un 
castello sui colli bolognesi, la rocca Bentivoglio. Accompagnati da Rita, una 

simpatica guida, abbiamo esplorato le stanze del piano nobile dove alle pareti 
si vedevano ancora gli affreschi con gli stemmi della famiglia: una sega rossa 

a 7 denti e delle onde blu su sfondo bianco. In alcuni locali abbiamo potuto 
ammirare pezzi da museo: resti etruschi, giubbe e berretti dei Mille, armi, 

anfore…All’esterno Rita ci ha mostrato la porta “a tenaglia” per tenere 
lontano nemici e i segni lasciati dal ponte levatoio. Da segnalare la carrozzina 

elettrica che fa le scale, grazie a cui Giuseppe e Michele hanno potuto visitare 
il piano superiore. 
Lungo la strada abbiamo incontrato un piccolo paesino di nome “Muffa”…e 

subito abbiamo pensato alla nostra Sara!! 
Cena alla “Piccola trattoria” a base di lasagne e poi un meritato riposo.  

Secondo giorno tutta Bologna! Che camminata! 
Lasciati i mezzi in zona stazione ci siamo incamminati 

sotto i bellissimi portici della città. In piazza del Nettuno, 
Chiara ci ha letto la guida di Bologna e così abbiamo 

potuto ammirare tutti i particolari: il palazzo della Borsa, 
quello comunale, quello del Podestà e del Re. All’incorcio 

dei due archi che formano il portico del palazzo del 
Podestà abbiamo sperimentato un curioso effetto acustico: 

parlando rivolti verso il muro la voce arrivava dalla parte 
opposta. 

Ci siamo quindi spostati in piazza Maggiore e abbiamo 

visitati la Basilica di san Petronio.  
Pausa pranzo e poi di nuovo in giro per la città: 

abbiamo visitato la chiesa di san Domenico con un 
grande chiostro. Qui un simpatico signore ci ha 

mostrato una scultura molto bella, “l’Arca di san 
Domenico”. Nel cuore del quartiere universitario abbiamo visitato il 

complesso delle sette chiese di S.Stefano, detto anche “Piccola 
Gerusalemme”. Entrati in una prima chiesa, da una porticina si accedeva ad 

una seconda con la ricostruzione del Santo Sepolcro, poi in una chiesa del 300 
d.C. dedicata a due martiri. Fra queste due chiese si apre un cortile con il 

“catino” di Ponzio Pilato (che però non era l’originale...), quindi altre due 
chiese e un chiostro. 
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Finalmente siamo arrivati sotto le due torri: Garisenda e degli Asinelli 
simbolo della città. 
Aperitivo in sala Borsa e poi cena in zona universitaria. 

Dopo una lunga giornata tutta in giro, con i piedi doloranti per la camminata 
siamo tornati in ostello. 

Prima di tornare a casa ci siamo fermati 
all’Abbazia di Monteveglio. Qui fratel Dante ci ha 

raccontato la storia del luogo e mostrato la 
suggestiva chiesa e l’antico chiostro.  

Pranzo a base di pesce e poi via verso casa! 
Sono stati 3 giorni intensi, abbiamo visto tante 

cose interessanti e siamo stati bene. Il tempo bello ci ha sempre 
accompagnato e ha reso questa gita ancora più piacevole e spumeggiante! 

 
 

Settimana della scienza 
 

Anche quest’anno abbiamo aderito ai laboratori proposti dalle scuole di 
Gallarate in occasione della Settimana della Scienza. 
Alle medie Ponti i ragazzi ci hanno coinvolto in piccoli esperimenti sulla luce 

e sulla corrente elettrica. Ci hanno mostrato alcuni circuiti costruiti da loro 
con lampadine, fili e batterie: quando tutto era ben collegato 

le lampadine si accendevano davvero! Abbiamo poi giocato 
con dei “Sapientino fai da te”: per far accendere le 

lampadine dovevamo fare il gusto abbinamento tra i 
personaggi dei cartoni animati, squadre di calcio e stemmi, 

bandiere e stati…  
Un altro gruppo di ragazzi ci ha spiegato i cinque sensi 

attraverso piccoli giochi. Per la vista ci hanno mostrato 
alcune immagini che però si sono rivelate illusioni 

ottiche; per l’olfatto dovevamo indovinare gli odori, per 
il gusto abbiamo assaggiato dei succhi di frutta con il 
naso tappato e nessuno è riuscito ad indovinare!!  

Per il tatto si doveva riconoscere gli oggetti dentro una 
scatola; infine per l’udito ci hanno mostrato come si 

diffondono le onde sonore utilizzando uno strumento 
particolare, il diapason e una vaschetta piene d’acqua. 

È stata una mattinata interessante e divertente. 
Per il secondo appuntamento con la scienza siamo 

andati all’Isis. Qui abbiamo eseguito alcuni esperimenti di chimica (o di 
magia secondo qualcuno...).  

Speriamo di poter ritornare anche il prossimo anno! 
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 Vi presentiamo… 
 

J.B. 
 

Dal mondo dei nel Looney Toones ecco voi Jessica! La 
nostra nuova tirocinante, infatti, secondo Francesco, 

assomiglia molto a Lola Bunny. 
Jessica è una ragazza “dolce come una panna”, solare, 

“energetica” e anche molto romantica…peccato sia 
milanista (ma almeno non è interista aggiunge 

qualcuno)!! 
Starà con noi fino a giugno e avremo così occasione di 
fare tante cose insieme. 

Siamo contenti di averla conosciuta e speriamo che si trovi bene con noi… 
 

 

1. Ti piace venire qua? Quale attività ti piace di più? 
Venire in questo Centro mi piace moltissimo perché ho trovato delle persone 

stupende, gli educatori sono molto disponibili nei miei confronti a rispondere 
a domande o dubbi che gli sottopongo, voi ragazzi siete fantastici, mi basta un 

vostro sorriso o saluto per rallegrarmi la giornata.  
L’attività che mi piace di più è “cucina in autonomia” del mercoledì mattina. 

2. Come si fa a fare la tirocinante? 
Dopo aver preso un diploma di scuola superiore un ragazzo può rispondere 

alle richieste di tirocinio che le strutture mettono a disposizione e poi 
successivamente si affronta un colloquio. 

3. Perché hai scelto questo tipo di lavoro? È quello che sognavi da 
bambina? 
Ho scelto questo tipo di lavoro perché mi piace stare in mezzo alla gente; da 

piccola sognavo tanto di fare la parrucchiera  
4. Ti piace andare sulle giostre? Quale preferisci? 

Quando ero piccola mi piaceva un sacco andare sulle giostre, adesso è un po’ 
che non ci vado, comunque mi è sempre piaciuta la giostra dei cavalli perché 

quando ci salivo mi sentivo una principessa.  
5. Ti piace lo sport? Quale preferisci? Ne pratichi qualcuno? 

Lo sport mi piace tantissimo, infatti lo seguo molto in televisione. Adesso non 
pratico nessuno sport ma fino a 2anni fa giocavo a pallavolo che è anche e il 

mio sport preferito! 
6. Ti piacciono gli animali? quale vorresti essere? 

Gli animali mi piacciono moltissimo, soprattutto i cani e i gatti perché sono 
molto teneri; mi piacerebbe essere un gabbiano perché mi piacerebbe provare 

la sensazione di libertà e leggerezza e poter visitare luoghi che non ho mai 
visto  
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Vi presentiamo… 
 

7. Come deve essere il tuo principe azzurro? 
Il mio principe azzurro non deve avere delle caratteristiche fisiche particolari 

ma deve essere sincero, tenero, romantico e deve darmi i miei spazi, non mi 
deve soffocare!  

8. Qual è il tuo sogno nel cassetto? 
Il mio sogno nel cassetto è aprire un asilo nido tutto mio. 

9. Ti piace cantare? Qual è il tuo cantante preferito?  
Si, mi piace cantare anche se sono stonata come una campana! La mia 

cantante preferita è Laura Pausini. 
10. Qual è il tuo piatto preferito? 

Le melanzane alla parmigiana della nonna.  
 

Una gran chiacchierona 
 

Come regalo di Natale quest’anno sotto l’albero abbiamo 

trovato una nuova amica. Si chiama Stefania ed è una vera 
peperina: parla tantissimo senza fermarsi mai però ci fa 

ridere e siamo contenti di averla conosciuta! 
Stiamo imparando a conoscerla: abbiamo capito che è un 

tipo che si scalda facilmente è molto affettuosa e 
simpatica; è juventina e purtroppo ascolta Gigi 

d’Alessio…Le abbiamo fatto alcune domande: 
 

1. Ti piace stare qua? 

Si, tanto! 
2. Come è composta la tua famiglia? 

Mio papà si chiama Stefano, mia mamma si chiama Antonella, mia sorella si 
chiama Sonia. 

3. Qual’è il tuo dolce preferito? 
Il cannolo siciliano. 

4. Ti piacciono le feste?Qual è la tua preferita? 
Mi piacciono…la mia preferita è Natale.  

5. Cosa fai nel tempo libero? 

Ascolto la musica e vado in giro per supermercati. 
6. Ti piace viaggiare? La vacanza più bella? 

Sì, Valverde di Cesenatico. 
7. Che animale vorresti essere? 

Un cagnolino. 
8. Che principessa vorresti essere? 

Biancaneve! 
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  Curiosità dal mondo animale 
 

Operazione scoiattolo 
Tutti i giorni dalle finestre del nostro Centro vediamo scoiattoli che saltano di 

ramo in ramo e si arrampicano sugli alberi del nostro grande parco. 
Solitamente, quando un compagno ne vede uno, grida “scoiattolo!” e tutti s i 

bloccano come nel cartone “Up” rimanendo con il naso all’insù a guardare la 
chioma degli alberi alla ricerca di questi piccoli amici.  

Recentemente, abbiamo scoperto che qualcuno sta facendo una vera ricerca su 
questi animaletti: un gruppo di Regioni e di Università tra cui l’Insubria di 

Varese, con il patrocinio dell’Unione Europea e del Ministero dell’Ambiente 
sta portando avanti il progetto “EC Square” o “Rossoscoiattolo”. Dai dati 

raccolti dall’Università dell’Insubria è risultato che il nostro parco è abitato da 
soli scoiattoli rossi e questo è abbastanza raro perché negli ultimi anni nelle 
nostre zone è arrivato dall’America lo scoiattolo grigio occupando il territorio 

di quello comune europeo. Un professore, Lucas, e una studentessa, 
Francesca, di Varese ci hanno illustrato questo progetto a tutela dello 

scoiattolo rosso minacciato da quello grigio, ma che fortunatamente qui da noi 
è ancora al sicuro! I ricercatori, una volta individuata un’area abitata dai rossi 

mettono delle mangiatoie con il cibo (noci, noccioline, pezzetti di mele…e 
forse non tutti sanno che gli scoiattoli mangiano anche i funghi). Fanno così 

in modo che gli scoiattoli si abituino a poco a poco alla presenza estranea. In 
un secondo tempo negli stessi posti delle mangiatoie mettono delle gabbiette. 

Quando uno scoiattolo rimane intrappolato, gli mettono una specie di 
orecchino con un numero in modo da riconoscerlo e distinguerlo dagli altri. 

Prima di liberarlo fanno anche degli esami per sapere come sta, infine lo 
lasciano libero.  
Lucas e Francesca sono stati così gentili da rispondere alle nostre domande. 

Abbiamo così scoperto che gli scoiattoli non vanno in letargo (come invece 
siamo abituati a vedere con Cip e Ciop); abbiamo imparato come costruiscono 

le tane, tane che assomigliano ai nidi degli uccelli solo un po’ più grandi, fatte 
sui rami vicino al tronco degli alberi con rametti, muschio, corteccia e foglie. 

Questi nidi, inoltre, non sono ad uso esclusivo di uno scoiattolo, ma sono a 
disposizione di tutti. I due ricercatori ci hanno illustrato le differenze tra grigi 

e rossi: gli scoiattoli americani vivono in gruppi più numerosi, mentre quelli 
europei sono più solitari e per questo hanno bisogno di tanto spazio. Ecco 

perché a poco a poco lo scoiattolo rosso sta scomparendo dai nostri boschi 
minacciato dall’invadenza di quello grigio. È importante quindi tutelare 

questa specie e favorirne la diffusione. E noi, mentre i ricercatori li studiano, 
cosa possiamo fare? Possiamo evitare di introdurre specie esotiche e 

dobbiamo ricordarci sempre di quanto sia delicato il nostro ecosistema e fare 
di tutto per proteggerlo! 
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Cucina 
 

Tronchetto alla siciliana 

 
I nostri “pasticceri pasticcioni” questa volta ci hanno deliziato con un 

gustosissimo dolce!! Ecco la ricetta: 

 

Ingredienti 
per l’impasto: 

3uova 
100 g di zucchero 

50g di fecola di patate 
50g di maizena 

1 cucchiaino di lievito 

1 pizzico di sale 

 
per il ripieno: 

500g di ricotta 
30 g di canditi 

150g di zucchero 
 

Preparazione: 
Rompere le uova e dividere il bianco dal rosso; montare a neve gli albumi con 

un pizzico di sale. 
In un’altra ciotola amalgamare i rossi, lo zucchero, la fecola, la maizena e il 

lievito. 
Unire i due composti e mescolare il tutto. 

Versare l’impasto sulla placca da forno precedentemente rivestita con un 
foglio di carta da forno bagnata e strizzata. 

Cuocere per venti minuti circa a 180°. 
Nel frattempo preparare il ripieno mescolando la ricotta, i canditi e lo 

zucchero. 
Togliere il rettangolo di pasta dal forno e lasciare riposare, dopo averlo 
arrotolato su un foglio di carta da forno pulito.   

Srotolare, aggiungere il ripieno e arrotolare di nuovo. 
Cuocere il tutto per una decina di minuti a 180° fino a quando la pasta non 

diventa dorata. 
 

È un dolce soffice e cremoso…proprio una bontà! 
 

Abbiamo provato anche con altri ripieni, uno a base di crema pasticcera e 
amaretti e l’altro a base di fragole e crema pasticcera…buonissimi!!   
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