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Editoriale 
 

“Non lasciatevi rubare la speranza!” 
 

Queste le parole del neo-eletto Papa Francesco, ripetute poi di nuovo, con un tono 

supplichevole: “Per favore! Non lasciatevi rubare la speranza!” 

Si rivolgeva ai giovani, ma, come lui stesso ha ricordato in un altro passo, si può 

essere giovani anche a 70-80 anni… 

Il nuovo Papa ci sta abituando alle sorprese; anche il fatto che “si abbassi” a 

chiedere un favore è piuttosto spiazzante: lascia intendere che egli non ha potere, 
persino Dio è debole, impotente, se l‟uomo, ogni singolo uomo, non fa ciò che solo 

lui può fare e nessuno può fare al posto suo. 

È un ribaltamento psicologico per chi ascolta, induce al cambiamento molto meglio 

delle osservazioni moralistiche: “se mi rimproveri non mi viene voglia, ma se me lo 

chiedi per favore posso anche pensarci!…” 

Dunque, secondo le sue parole, sta a noi non farci rubare la speranza. 

La parola rubare sottintende che esistono ladri di speranza! Inoltre i ladri rubano 

ciò che appartiene a qualcun altro. Dunque si presume dalle sue parole che la 

speranza è nostra! È un dono, ci appartiene di diritto, in quanto esseri umani, in 

quanto Figli di Dio, immagino direbbe lui.  

La speranza non è basata sul dubbio del risultato, ma sulla sicurezza che, nonostante 

le apparenze, c‟è la possibilità che si realizzi ciò che desideriamo. Dunque è 

importante conservarla con cura: solo così siamo salvi! 

Mettere in dubbio tale sicurezza significa insinuare che la nostra vita è destinata al 
fallimento, o che la felicità è solo un sogno infantile. 

Ogni volta che ci lasciamo prendere dallo sconforto e ci rassegniamo stiamo 

perdendo la speranza. Ogni volta che cerchiamo di convincere anche gli altri che le 

cose andranno male stiamo diventando ladri di speranza! È un modo per non 

sentirci soli, circondandoci di persone tristi come noi! 

Viceversa, conservare con cura la speranza, alimentarla, significa tenere desta 

l‟attenzione sulle cose belle, sulle cose che vanno bene. Significa immaginare che 

se le cose  non vanno poi così male non c‟è motivo di pensare al peggio nel futuro. 

Significa riuscire a contagiare con il nostro buon umore le persone che pensano che 

siamo dei poveri illusi. 

Ci sono fin troppi “strilloni” che sbandierano pessimismo: ne vediamo in 

televisione, per le strade, nei luoghi che frequentiamo. Pazienza! Il Sole c‟è anche 

per loro, possono restarne abbagliati in qualsiasi momento alzino gli occhi al Cielo!  

Anche in questo numero del nostro Giornale troverete manifestazioni di speranza, 

espressioni del quotidiano tentativo di far sbocciare fiori e aprire sorrisi nonostante 
le difficoltà che si possono incontrare. Con semplicità, senza molto baccano, ogni  

pagina ne testimonia la presenza.  

Auguro dunque buona lettura e, in quanto simbolo pieno della nostra Speranza, 

Buona Pasqua! 
 

Luciano Cirino



 4 

  

Ceramica che scoperta! 
 

Una mattina d‟autunno, come ogni giorno, ci siamo ritrovati al bar dell‟Iris, 
ma qualcosa ha attirato l‟attenzione di Sara, la nostra compagna più curiosa: 

una colorata locandina ci informava che a Laveno, presso il Museo della 
Ceramica, i nostri amici della Casetta esponevano le loro creazioni. Quale 

occasione migliore per organizzare una bella gita!  
Così il 28 novembre, con il pulmino e la camionetta, siamo andati a curiosare 

tra le ceramiche del Museo Internazionale della Ceramica e del Design. 
Appena siamo arrivati, dopo aver superato ostacoli e pericoli causati dalla 

forte, fortissima pioggia, la guida Maria Grazia ci ha accolti mostrandoci un 
filmato che raccontava la storia della produzione 
della ceramica proprio a Laveno Mombello. Da 

questa prima parte introduttiva abbiamo 
scoperto che la nostra provincia era famosa in 

tutto il mondo per la produzione della ceramica. 
Tra la fine del 1800 e la metà del 1900, infatti, la 

“Società Ceramica Italiana” (SCI) non solo 
produceva ceramiche in gran quantità, ma dettava anche la moda nel settore 

grazie ai direttori artistici Guido Andlovitz e Antonia Campi. Intorno agli anni 
„60 una ditta di ceramiche più grande, la Richard Ginori, ne ha chiuso lo 

stabilimento fermando definitivamente la produzione di ceramiche nella 
nostra provincia. 

Antonia Campi, allora, ha voluto allestire un museo che raccontasse del 
glorioso passato dell‟industria ceramica lavenese e varesotta. 
Maria Grazia ci ha condotti nella prima sala dove era allestita la mostra 

temporanea degli artisti della Casetta e dopo aver apprezzato i loro piatti, i 
loro vassoi e le altre creazioni, abbiamo scelto la nostra opera preferita e 

abbiamo posato per una foto artistica. La visita 
è continuata al piano superiore dove è esposta 

la collezione permanente. 
Nelle prime sale ci siamo resi conto di come 

erano le ceramiche più antiche: praticamente 
dei veri propri quadri da appendere alle pareti 

raffiguranti animali, paesaggi e addirittura una 
Madonna con Bambino. I servizi da tavola erano colorati di “blu di Laveno” e 

foglia d‟oro. Questa parte dell‟esposizione ci è piaciuta molto. 
Con gli anni la moda è cambiata e l‟attenzione dal colore si è spostata sulla 

ricerca di una forma utile e bella: ad esempio abbiamo visto un porta ombrelli 
tutto verde pieno di buchi che sembrava una navicella spaziale; Maria Grazia 
ci ha spiegato che questa forma serve a far asciugare bene gli ombrelli, e poi 

ancora vasi a forma di zampa di gallina e oggetti a forma di animale.   
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Terminata la visita abbiamo ricaricato le nostre infreddolite batterie con 
panini e budino.  
Per colpa del tempo non siamo riusciti a vedere il lago Maggiore, ma così 

abbiamo la scusa per poter tornare in gita a Laveno!  
 

Marco Papa  

 

 

Operazione Scoiattolo 2! 
 

Vi ricordate dei nostri amici scoiattoli e dei due ricercatori dell‟Insubria che 
circa un anno fa erano venuti a raccontarci di 

un progetto di monitoraggio degli scoiattoli 
rossi proprio qui all‟Aloisianum (vedi 

articolo “Operazione Scoiattolo”, 2012)?  
Lucas e Francesca sono tornati e hanno dato 

inizio alla fase 2 dell‟“Operazione 
Scoiattolo”!  

Sono stati così gentili da avvertirci e da farci 
assistere a ben due catture: la prima di una scoiattolina ancora piccola e la 
seconda di una femmina adulta. Nessun maschio per il momento si è fatto 

prendere.  
Ci hanno raccontato, infatti, che negli stessi posti dove avevano collocato le 

mangiatoie hanno posizionato alcune trappole con dentro appetitose 
noccioline: gabbiette di metallo che si chiudono di scatto quando l‟animale 

schiaccia una piastrina. Non appena uno scoiattolo viene catturato si procede 
al suo monitoraggio. Viene messa sulla porta della gabbietta una specie di 

manica di stoffa: la bestiola si infila in questo tunnel rimanendo incastrata con 
solo la punta del naso che sporge. Velocemente Lucas ha chiuso l‟altra 

estremità con un nodo per non far scappare la bestiola. È arrivato il momento 
di pesarsi: con una specie di bilancia grande poco più di una penna i due 

ricercatori hanno pesato lo scoiattolo tutto infagottato nella manica di stoffa 
mentre quello invece di collaborare continuava 
ad agitarsi.  

Allargando il buco grazie ad un‟apposita cerniera 
ecco sbucare tutto il musetto: subito Lucas ha 

messo una specie di orecchino di metallo (sempre 
che l‟animale non ne abbia già uno, come la 

femmina adulta che abbiamo potuto osservare): 
d‟ora poi quel numerino sarà il nome in codice dello scoiattolo. Per vedere 

come sta hanno fatto un piccolo prelievo del sangue e anche un test del dna.  
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A questo punto Lucas ha fatto uscire lo scoiattolo stando attento a non farsi 
graffiare. Per sapere se l‟intestino lavora bene fanno un esame un po‟ 
imbarazzante: viene messo un pezzo di scotch proprio sul sedere dello 

scoiattolo così, una volta in laboratorio, si potrà vedere al microscopio quanti 
“vermetti” abitano nel suo pancino. Viene preso il numero di scarpa, cioè la 

lunghezza della zampina e per finire si controlla che non abbiano i pidocchi 
nascosti nella folta pelliccia. Finalmente libere le due scoiattole sono scappate 

via veloci come razzi fin sopra i rami più alti di un albero!  
All‟inizio eravamo un po‟ preoccupati per i nostri amici scoiattoli: non deve 

essere certo bello essere messi in gabbia e poi dover far tutti quegli esami! Ci 
siamo però accorti che il tutto è durato pochissimo e che gli animali non 

hanno sofferto…solo un po‟ di paura!  
È stata un‟esperienza davvero emozionante, peccato solo non aver potuto 

accarezzare le bestiole. 
In attesa di conoscere i risultati degli esami di laboratorio e di scoprire ancora 

qualcosa in più della popolazione di scoiattoli rossi che abita il nostro parco ci 
siamo salutati…alla prossima operazione! 

 

Federico, Walter, Sara, Rita e Michela 

 
 

 
 

Vi presentiamo… 

 
Cambio al vertice: che gioia, è arrivato Zoia!! 

 
Tutti sanno che all‟Iris Accoglienza da qualche mese c‟è un nuovo Presidente, 
ma forse non tutti lo conoscono bene; noi abbiamo avuto diverse occasioni di 

stare con lui, infatti viene spesso a trovarci e questa cosa ci fa piacere: è molto 
simpatico, è serio, bravo, attivo ed 

educato...ed è anche il papà di Carla! Lo 
abbiamo intervistato (nella foto è con i nostri 

inviati) scoprendo così altre curiosità su di 
lui. 
1. In che città sei nato? Da dove vieni?   

Sono di Gallarate. 

2. Che lavoro hai fatto nella tua vita? 

Perché l’hai scelto? 
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Sono medico: ho sempre cercato di fare un lavoro per gli altri. 

3. Come è composta la tua famiglia? 

Nella mia famiglia ci sono mia moglie Enrica e quattro figli: due maschi, 

Cesare e Lorenzo e due femmine, Carla e Giovanna, ormai i due più 

grandi sono sposati e non vivono più con me. 

4.  Conosciamo il tuo cane Ron: quando hai deciso di prenderlo? Perché? 

Me l‟ha regalato Cesare a Natale sei anni fa. 

5. Hai altri animali domestici? 

Due gatti, Briciola e Fred e due tartarughe, Tino e Tina. 

6. Come ti trovi ad essere Presidente dell’Iris Accoglienza?  

È difficile dare una risposta…lo faccio da poco e cerco di fare del mio 

meglio. Quando posso vengo a trovarvi. 

7. Quand’è il tuo compleanno? 

Ho appena compiuto 60 anni il 28 gennaio scorso. 

8. Ti piace viaggiare? Dove sei stato nel tuo ultimo viaggio?  

Si, mi piace molto viaggiare per vedere posti nuovi e conoscere altre 

culture. L‟anno scorso sono andato in Armenia, uno Stato vicino alla 

Turchia e negli Stati Uniti (in particolare ho attraversato il Colorado e la 

California). 

9. Ti piace vedere la tv? Qual è il tuo film preferito? E il tuo attore 

preferito? 

Non ho attori preferiti. Il film che preferisco in assoluto è “La vita è 

meravigliosa” di F. Capra. Se non lo conoscete vale proprio la pena di 

vederlo perché parla del bellissimo dono che è la vita. 

10.  Pratichi qualche hobby? 

Da sempre mi appassiono di teatro: dai quindici ai venticinque anni ho 

fatto “l‟attore”, mentre ormai da diciassette anni curo la regia degli 

spettacoli del Gruppo Teatrale Crennese (GTC), una compagnia 

amatoriale dell‟oratorio di Crenna: a maggio andrà in scena un nuovo 

spettacolo, “Il malato immaginario” di Molière. Colleziono anche 

francobolli italiani dal 1953, di San Marino e della Città del Vaticano da 

circa 40 anni. 

 
 

Vi presentiamo… 
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Riccardo, un amico un po’ testardo 
 

Da qualche mese abbiamo un nuovo compagno che si chiama Riccardo: è 
simpatico, ma ancora un po‟ timido, anche se con una voce squillante. È un 

vero esperto del computer, è un po‟ pigro e non cambia idea facilmente. È 
educato, allegro e ottimista, siamo contenti di aver 

conosciuto un nuovo amico, speriamo che si trovi bene 
con noi!!! 

 
1. Quando sei nato? 

Sono nato il 1 maggio 1993 
2. Di che segno sei? 

Sono del Toro. 
3. Da quale città vieni? 
Sono nato a Rho, in provincia di Milano, poi mi sono 

trasferito a Gallarate nel 2009. 
4. Come è composta la tua famiglia? 

La mia famiglia è composta dalla mia mamma, Luisa, da mio papà che si 
chiama Antonio e da mio fratello di 13 anni che si chiama Alessandro.   

5. Quale musica ti piace? 
Mi piace la musica italiana, in particolare Laura Pausini.   

6. Che squadra tieni? 
La mia squadra del cuore è l‟Inter, infatti indosso sempre la tuta nerazzurra.  

7. Qual’ è il tuo colore preferito? 
Non ho un colore preferito, mi piacciono tutti i colori.  

8. Hai animali domestici? 
Ho un bel cane e un bel coniglio che mangia carote. 
9. Sei fidanzato? 

Non ho la fidanzata e non sono interessato ad averne.   
10. Cosa ti piace fare nel tempo libero? 

Quando sono a casa mi piace guardare alla televisione o su Internet lo 
sport, la mia Inter e il calcio mercato. 

11. Ti piace viaggiare? Qual è stato il tuo ultimo viaggio? Ti piace di 
più il mare o la montagna? 

Mi piace viaggiare con la mia famiglia: in agosto siamo stati tutti all‟Isola 
d‟Elba che si trova in Toscana; mi piace tanto andare al mare. 

12. Come ti trovi qui all’Iris Accoglienza? 
Mi trovo bene! 

Curiosità dal mondo animale 
 

“Potrei dire che Mix è il gatto di Max, 
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oppure che Max è l’umano di Mix, 
ma come ci insegna la vita non è giusto che una persona 

sia padrona di un’altra persona o di animale, 

quindi diciamo che Max e Mix, 
o Mix e Max si vogliono bene”. 

(Luis Sepulveda, Storia di un gatto e del topo che diventò suo amico)  

 

In questo numero di Insieme vogliamo dedicare la rubrica “Curiosità dal 
mondo animale” ai nostri piccoli amici a quattro zampe! Spesso infatti 
sentiamo parlare di Stella, Luna, Storm, Arturo, Grolsh, Gigi, 

Dapelare…tanto che sono diventati quasi di famiglia! Ecco le loro storie: 
 

Stefania e Gigi 
Gigi è un cane di razza carlina, è molto 

affettuoso con tutta la mia famiglia. Pesa quasi 
13 chili. 

Quando torno a casa mi riempie di bacetti, 
scodinzola e mi viene vicino. Quando era 

cucciolo dormiva con me e mia sorella e gli 
davamo il latte con il biberon. Ora ha 8 anni. Ha due pupazzi preferiti, un 

coniglio e un leoncino di peluche: ci gioca e li porta a spasso per la casa.  Gigi 
è stato un regalo dei miei genitori: io e mia sorella Sonia volevamo tanto un 

cane e così siamo andati da una signora la cui cagna aveva appena avuto dei 
cuccioli e lo abbiamo scelto tra gli altri sei della cucciolata. 

Ci ha colpito fin da subito il suo caratterino. Ha il pelo liscio color nocciola e 
fa la guardia. Il nome l‟ho scelto io in onore del mio cantante preferito Gigi 
D‟Alessio. Sta in casa con noi e il suo posto preferito per dormire è il letto dei 

miei per la gioia di mia mamma. È molto maschio e corre dietro alle gonne 
della mia vicina di casa!! 

È molto bello avere un cane, lo consiglio a tutti! 
 

Chiara, Grolshy e Dapelare:  
Io ho due gatti, Grolshy che ormai ha 10 anni: è un 

gatto molto altruista, infatti quando era più 
giovane ha “adottato” una gatta con i suoi gattini 

anche se noi sapevamo che non poteva certo essere 
il padre. Da allora è la sua compagna di vita anche 

se non si fa avvicinare da noi. L‟abbiamo chiamata 
“Cicova”. Da settembre Grolshy è diventato 

“nonno” infatti abbiamo preso una gattina, 
Dapelare che lo fa disperare: lei vorrebbe giocare con lui e la sua coda pelosa, 

ma ottiene solo zampate. Dapelare è una gatta simpatica, giocherellona e 
molto affettuosa, infatti, fa sempre un sacco di fusa e si addormenta guancia a 
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guancia con me. In famiglia (quasi tutti) non vediamo l‟ora che Dapelare 
faccia la sua prima cucciolata. Una curiosità: sono alla lontana imparentata 
con Carla, infatti, Dapelare è figlia della gatta di sua sorella!  

 

Walter e Arturo 
Arturo è il cane mio e di mia sorella Ester, ha 4 anni e mezzo, il nome l‟ho 
scelto io. È bianco e nero a macchie. 

Mi piace prenderlo in braccio e coccolarlo: lui mi lecca la faccia e io lo 
accarezzo. Quando c‟è bel tempo gioco a palla con lui in giardino e lo porto a 

fare le passeggiate. Qualche volta usciamo insieme in bicicletta: io metto il 
casco e pedalo e Arturo corre dietro di me. Dorme nel letto con me, stiamo 

vicini vicini. L‟estate scorsa lo abbiamo portato in Calabria con noi: ha fatto 
tanti bagni in mare divertendosi un sacco. Spesso viene in macchina con me 

quando la mamma mi porta al Centro: sono felice che mi accompagni perché 
gli voglio bene. 

Sono contento di avere un cane! 
 

Riccardo e l’innominato 
Il cane (di cui non voglio rivelare il nome) è dolce e affettuoso, è un cane 

piccolo ma non ricordo di che colore. Lo abbiamo preso quest‟anno. È un 
gran  giocherellone, gli piace un sacco morsicare un cuore di peluche di mia 

mamma: lo porta in tutta la casa!  
Il cane è di mio fratello Alessandro anche se lo cura la mamma e dorme in 
camera con lei sul suo lettino.  Spesso la mamma viene a prendermi a piedi in 

compagnia del cane e poi insieme facciamo lunghe passeggiate. Quando fa 
freddo mette un cappottino nero fatto dalla mia mamma. Mi fa le feste anche 

se io non voglio: a me infatti non piace tanto avere animali domestici perché, 
quando ero piccolo e avevo un altro cane, sono stato morsicato alla mano e da 

allora ho paura dei cani e mi tengo alla larga! 
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Un mondo viaggiante 
 

 

La Calabria è la regione italiana che sta sulla punta 
dello stivale, a nord confina con la Basilicata, mentre 

il resto del suo territorio è circondato dal mar 
Mediterraneo. È separata dalla Sicilia dallo stretto di 

Messina, un piccolo braccio di mare largo solo 
3,2km. 

Ma la Calabria è anche la Terra del cuore di Marco 
Papa che a Bonifati ritrova tutta la sua famiglia. 

Bonifati è un Comune della Riviera dei Cedri in 
provincia di Cosenza che fu fondato nel 1057 dai 

profughi della città di Hiele distrutta da Roberto il 
Guiscardo, Conte di Puglia e Calabria. Nel medioevo 

la città prende il nome di Fella e viene amministrata dai monaci collegati a 
Montecassino (famosa abbazia benedettina del Lazio). Negli ultimi decenni 
quello che era un semplice paese di contadini è diventato una meta turistica 

importante.  
Marco ci consiglia di visitare la sua bella 

città in agosto perché grazie al bel tempo 
si possono fare tanti bagni nel suo bel 

mare, d‟inverno invece c‟è un forte vento 
freddo che soffia dal mare e sembra quasi 

di sentirlo fischiare con le sue onde. 
Passeggiando per Bonifati ammiriamo le 

sue bellezze tra le quali imperdibili sono i 
ruderi dell‟antico “Castel Bonifati”, di 

origine medievale, con i suoi cinque torrioni ed il portale d‟ingresso che 
resistono ancora oggi. La storia del castello è piuttosto intricata, infatti da 
quando fu costruito (1120) a quando fu 

distrutto (1440) passò di mano in mano e 
insieme ad esso anche la stessa città. Nella 

sua complicata storia Bonifati ha 
conosciuto anche le incursioni dei pirati, 

ne sono la prova le quattro torri costiere 
costruite per difenderne il territorio, tra 

queste la Torre di Fella è stata dichiarata 
monumento nazionale, perciò, per dei 

turisti esperti come noi, è da non perdere! 
Oggi queste incursioni vengono ricordate 

con feste e sagre in cui sono ricostruiti gli 
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sbarchi con costumi dell‟epoca. In occasione di questi eventi mondani è 
possibile assaggiare il salume più piccante diventato simbolo della Calabria: 
la „Nduja. Per chi non lo sapesse la „Nduja viene preparata con le parti grasse 

del maiale con l‟aggiunta del peperoncino piccante calabrese, insaccata e poi 
affumicata. Marco, che se la mangerebbe anche a colazione, ce la consiglia 

con un bel pezzo grande di caciotta silana.   
 

C‟è un‟altra città che come Bonifati si 
trova nella Riviera dei Cedri e che è 

stata meta di uno degli ultimi viaggi del 
nostro viaggiatore Daniele Menarbin: si 

tratta di Scalea. 
Molto caratteristiche nella città di 

Scalea, sono le numerose torri di 
guardia, che oggi raccontano di un 

passato antico in cui Scalea era spesso 
attaccata dai molti nemici che arrivavano dal mare. Ai giorni nostri le torri 
sono delle vere attrazioni per i molti turisti a cui regalano l‟eco delle onde che 

si infrangono sugli scogli. Daniele ci racconta 
che per salire sulle torri bisogna inerpicarsi su 

delle alte scale a chiocciola: lui si è molto 
divertito in questa impresa che ha trovato 

utile per smaltire la pancia accumulata a suon 
di panini con la soppressata. 

 
 

 
Sembra proprio che la Calabria sia una 

location intrigante: fate le valigie e buon 
viaggio a tutti!! 
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Nel segno del giallo 
 

 

Rose e diamanti 
-2°puntata- 

 
Nella puntata precedente: 

Giovanni scopre per caso un mistero. La casa della zia di una sua amica è 
sottosopra e della zia non c‟è traccia… 
 

Sul tavolino Giovanni vede un articolo di giornale che parla di una rapina 
avvenuta da quelle parti dieci anni prima. I due rapinatori erano stati catturati, 

ma non avevano rivelato dove avevano nascosto la refurtiva: una valigetta 
piena di diamanti. Veronica glielo strappa di mano: “L‟ uomo nella foto lo 

conosco!! Lavorava per mia zia come aiuto giardiniere! Me lo ricordo! Ero 
molto piccola, ma venivo spesso a giocare qua in giardino!!”. “Chissà cosa ci 

fa questo articolo sul tavolino!” si interroga Giovanni. Frugando fra le carte 
dello studio trovano altri ritagli: la zia doveva aver seguito con attenzione 

tutta la storia. “Guarda! Questo articolo è di 2 settimane fa: sono evasi!! La 
polizia sospetta di un complice all‟esterno ed è convinta che cercheranno di 

recuperare il bottino”. “E se la zia fosse coinvolta? Si spiegherebbe la sua 
improvvisa scomparsa”. “Impossibile! La zia una ladra? Non ci posso 
credere!” esclama Veronica. “Eppure il suo viaggio premio non mi 

convince…” riflette ad alta voce Giovanni “ma tu l‟hai vista fare le valigie?”. 
“In effetti no, una sera ha chiamato per dirci che sarebbe partita…e nessuno 

l‟ha più vista!!”. “E se fosse stata rapita? Nessuno l‟ha vista andare via... e il 
povero Gasper? Non l‟avrebbe mai abbandonato così: sì deve esserle successo 

qualcosa!” “E adesso? Che cosa facciamo?” chiede spaventata Veronica. 
“Chiamiamo la polizia!”. Ben presto si rendono conto che il telefono non 

funziona: è stato staccato! “Andiamo via di qua!” Veronica ora è terrorizzata. 
E mentre stanno per uscire ecco un rumore: sembra provenire dalla cantina! E 

proprio davanti alla porta che conduce in cantina Gasper cerca di attirare la 
loro attenzione. “Credi che dovremmo scendere?” chiede Veronica con un filo 

di voce. “Coraggio andiamo a vedere!”. La porta è chiusa a chiave 
dall‟esterno, ma la chiave non è nella toppa. I rumori continuano, così 

Giovanni cerca qualcosa per scassinare la porta e finalmente riesce ad 
aprirla…dentro è tutto buio, una scala porta di sotto, ma non si vede nulla 
perchè la luce non funziona. 

 
…alla prossima puntata! 

Rita, Sara e Stefania 
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Musica  
 

La canzone del bosco 
 

Grazie a Claudia abbiamo scoperto un gruppo che non conoscevamo: i 
Punkreas. Suonano musica punk e ci piacciono perché sono spiritosi e 

divertenti. Durante l‟attività di musicoterapia abbiamo ascoltato “La canzone 
del bosco”, e poi l‟abbiamo imparata anche grazie a dei fantastici disegni di 

Chiara.
  

 

 

 

Ogni civetta ha la sua casa, un albero 

ma il barbagianni invece no 
ma un barbagianni invece no 
una civetta può parlare quando le pare 

ma il barbagianni invece no 
ma un barbagianni invece no 

 
Volerò via come un miraggio 

per questo che non è  
che una questione di piumaggio 

preferirò grotte di tufo 
son sempre meglio che restar 

con quattro allocchi e un gufo 
 

Un barbagianni che è da solo non può campare 
ma se son cento la civetta dovrà volare via 
ma il barbagianni invece no 

ma un barbagianni invece no 
 

Seguire schemi ben precisi di evoluzione 
porterà tutte le civette all'estinzione 

noi barbagianni invece no 

 

È bella da sentire è mette allegria: racconta la storia di gufi e civette e dei 
rapporti di vicinato. Questa canzone ci fa scatenare: balliamo e cantiamo a 

squarciagola. 
Questo gruppo ci ha incuriosito e così abbiamo provato a mandar loro una e-

mail con alcune domande curiose: 
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 Cosa vi ha ispirato il testo de “La canzone del bosco” e quale 
messaggio volete trasmettere? Gufi, civette, barbagianni..!?! 

È una canzone scritta da Paletta ed è nata quasi per scherzo, come spesso 
succede alle migliori canzoni. È uscita così, tutta d‟un botto. Per me significa 

che non bisogna arrendersi alle ingiustizie e che il futuro non è mai scritto. 
Chi oggi è svantaggiato e penalizzato, domani potrebbe prendere il volo e 

sorprendere tutti quanti! 
 

 Perché avete scelto il nome Punkreas per il vostro gruppo? 
Il nome è stato proposto da un nostro amico che l‟aveva trovato in un libro del 

cantante degli Skiantos (se non li conoscete andateli a sentire). Lì si parlava di 
un locale di Bologna che era il punto di ritrovo di tutta la gioventù alternativa 

degli anni ‟80, e che si chiamava proprio Punkreas. 
 

 Come e quando si è formato il gruppo? 

Il gruppo si è formato un sacco di tempo fa, per la precisione nel 1989. Non 
saprei dire bene perché, ma ad ogni concerto, anche in situazioni tecniche 
difficili, si scatenava un‟energia incredibile. Eravamo i primi a stupirci di 

questo, e abbiamo capito che insieme, per qualche strano motivo, riuscivamo 
a far scattare la scintilla. Il gruppo è formato da Cippa, Paletta e Mastino che 

si erano conosciuti sui banchi di scuola. Poi sono arrivato io (Flaco N.d.R) a 
sostituire il primo chitarrista, poi è arrivato Paolo e nel 2002 il Gagno ha 

sostituito il Mastino alla batteria. 
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