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Editoriale 

 

Arrivi e Partenze 
 

Negli ultimi anni abbiamo avuto la fortuna di ospitare tanti tirocinanti e 

volontari e di conoscere così nuovi amici. 

Ma che cosa è un tirocinio? Siamo andati a guardare sul vocabolario e 

abbiamo capito che è una fase di addestramento, un periodo che serve per 

imparare cose nuove e mettersi alla prova. 

Esistono diversi tipi stage: da noi negli ultimi anni sono passati tirocinanti del 

Centro per l’Impiego (vi ricordate Serena, Stefania, Jessica e Francesca?), 

tirocinanti universitari come Marta e delle Scuole Superiori in alternanza 

Scuola-Lavoro come Stefano, Beatrice e Alessandra e infine Francesco e 

Paolo. Ci sono stati poi volontari del Servizio Civile, ma questa è un'altra 

storia. E per finire ci sono volontari che ci regalano alcune ore della loro 

settimana. C’è Grazia che insieme a Fiorenza fa Danzaterapia, Franco che ci 

aiuta nella pulizia e nella manutenzione dei locali e ultima arrivata, Laura che 

si occupa di arte.  

Quando arriva una persona nuova ci presentiamo e raccontiamo i nostri 

interessi. Siamo anche un po’ curiosi e ci piace sapere quando è il loro 

compleanno, quali sono i loro hobby e gusti. 

All’inizio non è facile lasciarsi andare e fare conoscenza, ci vuole del tempo. 

In alcuni casi il tirocinio è troppo breve e come nel caso di Stefano e Beatrice 

il momento di salutasi arriva troppo presto quando siamo appena entrati in 

sintonia. In altri casi invece si costruiscono veri e propri legami, come nel 

caso di Ilaria, Claudia e Simone (vedi pag.4). 

Con qualcuno siamo rimasti in buoni rapporti anche una volta finito lo stage, 

da tirocinante si è trasformato in volontario e ha continuato a fare delle 

attività con noi, altri li sentiamo via Facebook e quando possono vengono a 

trovarci. 

Alcuni tirocini si trasformano in qualcosa di più: è il caso di Checco che finita 

la scuola ha iniziato a frequentare il Centro. 

Tutti comunque lasciano un bellissimo ricordo. Crediamo sia molto bello 

conoscere nuove persone anche se poi quando il periodo di tirocinio sarà 

finito ci mancheranno. 

È facile affezionarsi, difficile è dirsi addio, ma ne vale comunque la pena. 

Ogni persona che incontriamo ci arricchisce e fa un prezzo di strada con noi. 

Senza non sarebbe lo stesso. 

Ci auguriamo di ospitare e accogliere ancora tirocinanti e volontari perché 

ogni conoscenza è preziosa e ben accetta…non per niente ci chiamiamo Iris 

Accoglienza!! 
La redazione  
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TEMPO DI SALUTI 
 

 

Per salutare Claudia, Ilaria e Simone che hanno terminato l’anno di Servizio 

Civile, abbiamo organizzato un pranzo al ristorante. Per l’occasione abbiamo 

scelto di andare al “Grillo” per mangiare la pasta. Il menù prevedeva un bis di 

pasta: penne funghi, zucchine e zafferano e tortiglioni panna, prosciutto e 

piselli: che bontà!! E non stiamo parlando di assaggini, ma di abbondanti 

piatti per la gioia dei nostri mangioni…e per finire una dolcissima crostata di 

frutta. 

Ma questo non è stato l’unico momento di saluto, infatti abbiamo preparato 

un diario dei ricordi con una selezione di foto scattate durante le attività, le 

gite e le vacanze. 

Ognuno di noi ha lasciato anche un pensiero, un saluto, un ringraziamento. 

A sorpresa, uno degli ultimi giorni i cuochi hanno preparato una torta 

cioccolatosa con scritto “grazie ragazzi” e mentre ce la siamo gustata abbiamo 

consegnato i regali: un ricettario per 

Claudia con dentro alcune ricette 

sperimentate insieme, un orologio da 

parete per Ilaria e un dipinto su stoffa per 

Simone. 

Sono stati momenti davvero 

commoventi. 

Ci siamo trovati bene con tutti e 3, ci è 

dispiaciuto doverli salutare…di sicuro 

sentiremo la loro mancanza!! 

Speriamo che siano stati contenti di 

passare quest anno con noi. 

E auguriamo loro buona fortuna; vogliamo ringraziarli di cuore perché hanno 

lasciato un segno, ciascuno a modo proprio: Claudia con il suo carattere 

scherzoso, la sua gentilezza e con la sua tranquillità; Ilaria con il suo sorriso, 

con la sua spensieratezza e disponibilità ad aiutare; Simone con il suo essere 

un po’ casinista, giocherellone e gioioso…GRAZIE!!  
 

 

Inaspettatamente Ilaria ci ha lasciato un bellissimo ricordo: una lettera con un 

ringraziamento speciale per ciascuno di noi e una filastrocca sulla bellezza di 

essere diversi e speciali. 

Ognuno infatti è unico per come è, per quello che sa e non sa fare. 

Questa filastrocca ci è piaciuta molto e per questo abbiamo deciso di 

proporvela. 

Siamo certi che piacerà anche a voi! 
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 Tu non sei come me, tu sei diverso, 

ma non sentirti perso 

anch’io sono diverso, siamo in due 

se metto le mie mani con le tue 

certe cose so fare io, e altre tu 

e insieme sappiamo fare anche di più 

tu non sei come me, son fortunato 

davvero ti son grato 

perché non siamo uguali 

vuol dire che tutti e due siamo speciali! 
 

 

 
 

 

Un magnifico sabato, anzi due 
 

Visto il successo del precedente sabato svago del mese di Novembre con il 

nuovo anno si è deciso di riproporlo dividendoci in due gruppi. 

Il primo gruppo, Walter, Rosa, Daniele con Claudio e Simone ha deciso di 

passare un pomeriggio a Cinelandia per guardare un bel film, che qualche 

giorno prima, dopo una piccola riunione era stato deciso insieme: “Il piccolo 

principe”. 

Dopo aver visto il film ci si è concessi un momento rilassante in un bar per 

consumare un ghiotto aperitivo a base di patatine, affettati, tartine, bruschette 

ecc...e fare qualche chiacchiera. 

Questo sabato è stato bello e una piacevole novità all’interno della settimana. 

La settimana dopo il secondo gruppo, Riccardo, Sara, Michele con Valeria 

Claudia, Chiara e Ilaria sono andati a Busto 

Arsizio per fare una passeggiata nelle vie del 

centro e per guardare le numerose piazze e 

chiese. 

Dopo il piccolo giro culturale il gruppone si è 

fermato in un bar/pasticceria per gustarsi una 

bella merenda, con biscotti, te, acqua, caffe, 

ecc… 

Il bar era abbastanza affollato ma si riusciva 

comunque a scambiare due parole.  

Sono state proprio delle belle iniziative e c’è la speranza che vengano 

riproposte magari con altre idee o mete. 
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Oltre le attività 
 

Giovedì 28 gennaio invece di andare a casa alle 16.30 come al solito, alcuni di 

noi si sono fermati al Centro per trascorrere un piacevole pomeriggio insieme 

e fare merenda. 

Il gruppo era numeroso e allegro e dopo un momento iniziale di svago con 

canti e balli ci siamo divisi i compiti per preparare la nostra merenda 

“mangiona”. Alla preparazione della tavola c’era Francesco insieme a 

Simone; Andrea e Valeria erano ai fornelli a mescolare una gustosa cioccolata 

calda, Rita invece controllava l’acqua per il te e infine Federico e Claudio al 

terzo piano preparavano degli scoppiettanti pop corn. 

Alla nostra merenda si è poi unita Ilaria tornata dai trasporti: il gruppo era 

completo e si poteva cominciare a mangiare! 

Oltre a mangiare abbiamo chiacchierato e riso: prima il dovere e poi il 

piacere, quindi ci siamo organizzati per riordinare bene la zona ritrovo e 

andare a fare un gioco in palestra. All’unanimità è stato deciso un gioco di 

carte: il Mercante in Fiera. Tra scambi voluti e non, fortunati e sfortunati, i 

premi sono andati a Rita, Simone e Valeria. 

Al termine della partita ci siamo salutati e ognuno è tornato a casa. Il 

pomeriggio è stato bello, divertente, piacevole e leggero: ci piacerebbe rifarlo 

sicuramente…magari tra un po’ di tempo!! 

 

 
 

Compleanni   
 

Anche in questo numero vogliamo ricordarvi chi compie gli anni  nella prima metà 

dell’anno...tanti auguri a tutti! 

 

18 gennaio 

Marco: buffo, goloso  

Enrico: curioso, gioviale 

26 aprile 

Carla: buona 

1 maggio  

Riccardo: meticoloso 

17 maggio 

Andrea: pacioso, pacato 

24 maggio 

Claudio: fantasioso 

30 maggio 

Chiara: allegra, socievole   
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A spasso nel tempo 

 
Un venerdì di marzo al posto delle  solite attività siano andati in gita al 

museo. Dove? vi starete chiedendo, qui vicino, ad Arsago Seprio al Museo 

Civico Archeologico. Accompagnati da Mara e Otto siamo andati indietro nel 

tempo fino alla preistoria: nella prima sala abbiamo toccato con mano alcune 

selci che venivano usate per tagliare prima della scoperta 

del ferro. Tutti i reperti del museo sono stati ritrovati nelle 

nostre zone all’interno di tombe, a volte un po’ per caso 

durante gli scavi effettuati per costruire alcune case. Un po’ 

“come Mismirigo” (cit. Beppe) i parenti del defunto dopo 

averlo cremato mettevano le ceneri all’interno di ampolle o 

vasetti e lo seppellivano insieme ad altri oggetti a lui cari.  

Nella seconda sala c’è una ricostruzione: intorno alla tomba 

si vedono cocci di piatti e vasellame e Mara ci ha spiegato 

che i parenti facevano un banchetto in onore del defunto; 

poi però i piatti usati non potevano essere riutilizzati e cosi venivano rotti e 

sepolti insieme. 

Con il passare dei secoli (e delle sale) abbiamo potuto osservare l’evolversi 

dell’arte della ceramica: urne e vasi sempre più grandi e decorati. Più il 

defunto era ricco e più oggetti 

c’erano: spade, collane, bracciali, 

spilloni, coltelli… 

Pensate che hanno ritrovato 

anche un pezzo di pane ben 

conservato, anche se decisamente 

immangiabile!! 

Abbiamo visto delle monete, una 

lucerna con sopra un delfino che 

mangia un polipetto, scodelle e gioielli. 

Dall’epoca romana siamo passati a quella longobarda e poi siamo tornati ai 

tempi dei dinosauri: ossa di velociraptor, fossili di pesci e piante, gamberetti e 

molluschi tanto che abbiamo pensato di farci un bel fritto misto! 

Prima di tornare al Centro abbiamo seguito Otto in giardino dove sono 

conservate alcune tombe in pietra e alcune lapidi con iscrizioni. 

È stata una gita interessante che ha stimolato la nostra curiosità anche se la 

visita è stata lunga e alla fine ci siamo un po’ persi. 

È stato bello scoprire nuove cose sulla nostra zona e fare gli archeologi per un 

giorno! 
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That’s the future 
 

Come ogni anno per una settimana impariamo cose nuove grazie ai laboratori 

della Settimana della Scienza organizzati dalle scuole superiori di Gallarate. 

Come primo appuntamento quest anno siamo andati a Palazzo Minoletti dove 

alcuni studenti in trasferta ci hanno accompagnato nel Futuro (il tema di 

questa edizione 2016 è infatti “That’s the future”). 

Nella prima sala c’erano alcuni modelli realizzati dagli studenti di 

Elettrotecnica: un parcheggio con le sbarre e il display che indicava il numero 

dei parcheggi rimasti liberi, una casa 

con sensori per l’allarme antincendio, 

l’antifurto, le tende elettriche, le luci 

crepuscolari…Davvero belli!!  

 

Un altro plastico riproduceva una 

fabbrica con una sequenza di 

operazioni tutte automatizzate e per 

finire…la parte più divertente:  robottini e cingolati telecomandati!!! armati di 

joystick abbiamo giocato con i carri armati!! 
Nella seconda sala  gli studenti del Liceo ci hanno mostrato alcune 

nanotecnologie: un tessuto appiccicoso come la pelle del geko per fare tute di 

spiderman, un altro che non si bagna, ideale per la pioggia. Sapete che esiste 

un metallo che si accorcia con il calore? si chiama Nitinolo per dimostrarcelo 

Gabriele ha preso una molla e l’ha allungata deformandola, poi ci ha soffiato 

sopra e la molla è tornata normale!!  

Poi ci hanno mostrato alcun minerali che reagiscono alla luce. Tutto molto 

interessante. 

Prima di andare abbiamo ammirato le 5 opere finaliste del concorso 

“Immagina il futuro” per le scuole dell’infanzia di Gallarate. 

In una installazione i bambini hanno raccontato la storia degli apparecchi per 

ascoltare la musica: dal giradischi con i dischi in vinile siamo passati alle 

cassette, poi ai cd, agli mp3 e ora usiamo i telefonini…E nel futuro? Gli autori 

dell’opera hanno immaginato dei microchip impiantati direttamente in testa!!  

Un'altra classe ha rappresentato il nostro pianeta terra tutto inquinato come è 

oggi e tutto bello pulito e profumato come potrebbe essere un futuro se tutti ci 

impegnassimo per averne cura. 

Un'altra opera era a forma di torta a più piani: alla base la natura, al centro la 

città e in cima i bambini che sono il nostro futuro!! 

Davvero dei lavori affascinanti! 

Per il secondo appuntamento siamo andati al Liceo Scientifico, dove nel 

laboratorio di chimica ci aspettavano la professoressa Chiara, il tecnico 

Giuseppe e alcuni studenti. Ci hanno mostrato come si comporta un cubetto di 
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ghiaccio messo nell’acqua, nell’olio e nell’alcool? Secondo voi cosa è 

successo? Nell’acqua il ghiaccio galleggia, nell’olio anche e sciogliendosi 

forma delle bolle che cadono sul fondo del bicchiere, nell’alcool, che è il 

liquido più leggero, il ghiaccio affonda!  

Questo dipende proprio dal peso di ciascun 

liquido: se versiamo infatti acqua, olio e 

alcool in un cilindro di vetro vedremo che si 

stratificano senza mescolarsi: in basso, 

l’acqua, a metà l’olio e in alto l’alcool. 

In un altro esperimento abbiamo visto un 

palloncino gonfiarsi e sgonfiarsi da solo 

grazie al calore e al raffreddamento 

dell’acqua! 

Per finire un po’ di magia: se si buttano alcuni Sali minerali particolari su una 

fiamma questa cambia colore! 

È stato divertente e appassionante fare gli scienziati per un giorno! 
  
 

Consigli della redazione 
 

Eccovi un altro contributo della rubrica “Ok il supermercato è giusto e il 

prezzo anche!” 

 

L’ altra volta vi ho parlato di offerte e di prezzi di vari supermercati. 

Girando ancora, da perfetto inviato nei molti punti vendita posso confermare 

il fatto che avere le tessere porta ad usufruire di parecchi sconti e inoltre 

accumulando i punti si possono vincere dei fantastici e soprattutto utili premi. 

Sfogliando i vari cataloghi dei premi, mi sono concentrato su tre in particolare 

(Gigante, Iper ed Esselunga), ognuno di loro offre un ricco elenco riguardante 

diverse categorie come ad esempio: alimentari, giocatoli, complementi 

d’arredo, necessario per la cura degli animali ecc… 

Ho scoperto poi che l’Esselunga oltre a proporre il suo catalogo premi, offre 

una copia gratuita del giornale chiamato “Da noi” con idee per menù completi 

e ricette che vengono create con prodotti stagionali che troviamo appunto nel 

supermercato. Mi sembra un’idea vincente e davvero golosa! 

 

Alcuni supermercati non hanno i cataloghi, ma accumulando i punti si 

possono avere sconti e risparmiare sulla spesa. 

Anche per questo numero spero di avervi dato dei buoni consigli! 

Alla prossima dal vostro inviato golosone!  
Enrico 
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Arte e dintorni 

Arazzi e colori 

 
Nel mese di gennaio abbiamo visitato il Maga e precisamente la mostra 

“Missoni, l’arte e il colore”. 

Al nostro arrivo ci aspettavano Marika e Marina, due guide molto preparate che 

ci hanno accompagnato nella visita. All’ingresso del museo siamo rimasti 

affascinati da un’opera molto particolare fatta con bottiglie colorate. 

Marika ci ha presentato il protagonista della mostra, Ottavio Missoni, e fatto 

vedere alcuni filmati sulle tecniche di tessitura, dai fili alle sfilate.  

Dopo aver visto alcuni quadri astratti e 

dalle forme geometriche siamo passati in 

una sala dall’atmosfera quasi magica: in 

un angolo c’erano dei grossi sacchi con 

morbidi fiocchi di lana dai colori 

sgargianti , al centro della sala una foresta 

di tronchi fatti di tessuto con luci che 

cambiavano colore, per finire dei tavoli 

con dei ritagli di stoffa con le 

caratteristiche righe a zigzag Missoni. 

Che bello!!  

Nella sala successiva ci aspettavano tanti manichini tutti schierati con abiti da 

sfilata: abiti da sera e da cocktail dai colori vivaci e dalle fantasie geometriche. 

A questo punto della visita siamo diventati noi gli artisti: su una tela gigante 

grande come il tavolo abbiamo provato a realizzare un opera con le tempere. 

All’inizio abbiamo steso i colori (solo quelli primari) con dei piccoli rulli 

ottenendo un effetto quadrettato. Abbiamo 

poi riempito gli spazi bianchi sempre con i 

rulli ma con un altro colore primario e 

infine abbiamo usato i pennelli.  

Risultato? Un’esplosione di colori che ora 

allieta la nostra sala da pranzo. 

Dopo questo attacco creativo abbiamo 

visitato la sala degli arazzi: un salone dai 

soffitti alti con appesi, tappeti e arazzi, 

alle pareti alcuni specchi e sul pavimento 

enormi tappeti con cuscini e puf.  

È arrivata l’ora di tornare al Centro stanchi, ma contenti di questa bella gita! 
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Mi è successo che… 
 

Tutti in maschera 
 

A carnevale si sa ogni scherzo vale e noi quest’anno abbiamo festeggiato 2 

volte giovedì grasso durante l’attività di musicoterapia e venerdì grasso con 

tanto di sfilata delle maschere! 

A sorpresa, infatti, la nostra pazzerella Claudia si è presentata con parrucche e 

travestimenti per tutti: una volta mascherati ci siamo scatenati con balli e canti 

e non potevano mancare le chiacchiere. Walter vestito tutto di nero come uno 

scheletro e con le orecchie come Arturo ha ballato con un Andrea dai biondi 

capelli, che con la parrucca in testa sembrava uno spaventa passeri! Monica si e 

trasformata in una fortunatissima coccinella, mentre Daniele con cravattino e 

cappello da pittore faceva il pagliaccio. Michele con i codini da scolaretta e la 

barba lunga da vecchio sembrava un vichingo; Rosa direttamente dalla serie di 

“kiss me lycia” si e travestita da Mirko del 

Beehive! Federico con un abile cambio 

abito da paggio di corte è diventato uno 

stregone. Sara era una perfetta gitana con 

lunghi ricci neri come Esmeralda mentre 

Francesco sembrava Crudelia de mon! 

Valeria si è vestita da bugsbunny, Chiara 

da strega e Claudia da spagnola. Ognuno 

ha scelto una canzone preferita per sfilare e coinvolgere gli altri.  

La festa è continuata il pomeriggio seguente con nuove maschere e stelle filanti 

tra vampiri, tigri, tifosi juventini, mostri arancioni, minnie, fragole, dormiglioni 

in pigiama, cavalieri mascherati, marescialli dei carabinieri, cappelli e 

parrucche ci siamo proprio divertiti!!Alla festa hanno partecipato anche Pietro e 

Alessandra in versione Mercoledì Addams!  

Festeggiare carnevale è sempre bello…l’appuntamento e all’anno prossimo!!  

 

Allarme! 
Un tranquillo giovedì pomeriggio di Marzo è suonata la sirena e gli educatori ci 

hanno fatto interrompere l’attività.  

Senza corriere, ma senza perdere tempo siamo scesi tutti in cortile fino al punto 

di raccolta. Non si potevano usare gli ascensori e i nostri Francesco, Giuseppe e 

Michele hanno dovuto usare la sedia slitta e passare dalle scale… 

Niente paura! È stata solo una prova di evacuazione. 

È importante infatti sapere come comportarsi in caso di pericolo ed esercitarsi. 

Anche se si è trattato di una finta qualcuno si è un po’ agitato, qualcuno, invece, 

come Walter e Francesco si è proprio divertito!! 
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Poesie, fiabe e racconti 

 

In questo numero le nostre artiste Rita e Monica hanno illustrato il racconto I 

Musicanti di Brema 

 

C’era una volta un  che, ormai anziano, non era più in grado di 

lavorare. Lasciato dal suo padrone in un angolo della stalla a morire, decise di 

andare a Brema a fare il musicista.  

Poco dopo essere partito, incontrò un  magro e ansante. 

“Perché hai il fiatone?” gli chiese.  

“Il mio padrone voleva uccidermi perché sono vecchio e non gli servo più! Non 

riesco neanche a cacciare, come farò a mangiare?” 

”Vieni con me a Brema a fare fortuna con la musica!” Dopo non molta strada 

incontrarono un  che miagolava disperato. 

“Perché ti lamenti così?” domandò l’asino. 

“Non sono più giovane e agile come un tempo, e per questo il mio  

mi ha cacciato di casa!” 

“Vieni con noi a Brema!” lo invitarono l’asinello e il cane. 

Passando davanti a una fattoria, videro un che, inseguito 
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da una massaia, urlava: “Aiuto! Mi vuole tirare il collo perché non ha un 

tacchino per il pranzo della domenica!” 

”Vieni con noi! Con la tua bella voce conquisteremo Brema!” 

Non se lo fece ripetere due volte, e i quattro amici si incamminarono verso il 

 per riposare e trovare qualcosa da mettere sotto i denti. 

E fu allora che sentirono dei brusii, risate e… un delizioso profumino di 

arrosto! 

Nascosti tra i cespugli videro da dove proveniva il tutto: una  

che ospitava… dei briganti cattivissimi! 

Avvicinandosi alla finestra, piano piano, senza farsi vedere, videro un 

: un tacchino ripieno, mortadelle invitanti, formaggi di ogni tipo, 

pane di ogni forma, torte stupende, frutta profumata! 

Dovevano escogitare un piano per far scappare i briganti e mangiare tutto quel 

ben di Dio! Nella tranquillità della  si avvicinarono al 

davanzale della finestra e, in perfetto silenzio, l’asino appoggiò le zampe al 

davanzale, il cane balzò sul dorso dell’asino, il gatto si arrampicò fin sulla testa 

del cane e il gallo si appollaiò sulle spalle del gatto. Quindi, ad un cenno 

dell’asino, cominciarono il loro primo concerto… e fu tutto un ragliare, 

abbaiare, miagolare e schiamazzare: un inferno! Terrorizzati, i briganti 

cercarono di scappare, ma all’uscita furono investiti da un essere che calciava, 

graffiava, mordeva e beccava: un vero inferno! I briganti 

scapparono per sempre e i nostri quattro amici, senza esitare, entrarono nella 

stanza, si sedettero al tavolo e… credo siano ancora lì che mangiano e ridono, 

ridono e mangiano. 

Quello era il Paradiso! 
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E dal gruppo di Stuzzicamente ecco per voi una simpatica vignetta… 
 

  

  
 

 

Fiori e piante 

 

È iniziata la primavera e i balconi e i giardini si riempiono di fiori colorati che 

trasmettono gioia e allegria. Per diventare “pollici verdi” abbiamo chiesto 

consiglio a delle esperte, Angela e Marilena della Floricoltura Mattaboni di 

Gallarate dove svolgiamo l’attività di Serra. 
 

1. Quali fiori consigliate di mettere in vaso in questo periodo? 

Viole, garofanini, margherite, bellis e miosotis (non ti scordar di me), 

fragole: piante che addobbano i balconi 
 

2. Per il giardino quali fiori o piante consigliate in questo periodo? 

Piante da frutta, essendo primavera vanno bene tutte le piante da esterno e 

iniziare la preparazione del terreno per l’orto. 
 

3. Quali sono i vostri fiori preferiti? 

Angela: a me piacciono i colori, quindi è difficile sceglierne una! 

Marilena: le rose! 
 

4. Primule e viole , come farle durare? 

Pulirle speso e innaffiarle costantemente e in modo corretto 
 

5. Consigli per le erbe aromatich:e dove e come curarle? 

Metterle in vasetti all’esterno, al sole e bagnarle costantemente. 
 

6. Quali fiori hanno bisogno di poca acqua? 

Le piante grasse e rocciose. 
 

7. Quali di tanto sole? 

Parecchie…hanno invece bisogno di poco sole il peris, l’ortensia e la 

gardenia. 
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Cruciiris 

 

Completate lo schema e otterrete nella colonna colorata l’attività del martedì mattina! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Attività in cui si usano carta, colla, tela e cartoncino  

2. Attività del venerdì pomeriggio  

3. Ha 2 nipotine e tifa per i drizuni del tirassegno  

4. Servizio che usa i mezzi per accompagnare a casa  

5. Meta della vacanze della vacanza estiva  

6. Attività in cui si canta si balla e si suona  

7. Le piace cucinare ed è nata in ottobre  

8. È cintura nera di karate e non dimentica mai un compleanno 

9. Claudia, Ilaria e Simone hanno appena finito un anno di… 

10. Ne abbiano 2 varianti: in autonomia e creativa  

11. Lo sono state Beatrice e Alessandra  

12. Attività importante per l’autonomia 

13. Il nostro presidente  

14. Meta della nostra gita di 4 giorni 

15. Attività in cui usiamo il computer 

16. L’ultimo acquisto di Iris Accoglienza 

 

 

SOLUZIONE: 

 

 

 

 

                    

    1                

 2                   

    3                

    4                

 5                   

   6                 

     7               

    8                

     9               

   10                 
11                    
12                    

     13               

    14                

 15                   

  16                  

                    

    1 C A R T O N A G G I O     

 2 M O V I M E N T O          

    3 F E D E R I C O        

    4 T R A S P O R T I       

 5 M E R G O Z Z O           

   6 M U S I C O T E R A P I A    

     7 R O S A           

    8 D A N I E L E         

     9 S E R V I Z I O C I V  I L E 

   10 C U C I N A           

11 T I R O  C I N A N  T I         

12 C U R A D I S E            

     13 P I E T R O         

    14 C R E M O N A         

 15 I N F O R M A T I C A        

  16 A N D R E A            
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 Cucina  

 

 

 
 

 
Ingredienti: 

 

2 zucchine piccole 

60 g di pecorino grattuggiato 

50 g di mandorle pelate 

5 foglie di basilico fresco 

olio e.v.o 

sale e pepe q.b 

 
Preparazione: 

 

In  acqua salata, sbollentare  le zucchine per circa 10 minuti.  

Eliminare le due estremità e tagliare  a pezzetoni le zucchine. In un mixer porre 

i pezzetoni aggiungendo il pecorino e  le mandorle. Tritare gli ingredienti fino a 

raggiungere una consistenza cremosa. 

Infine mettere sale, pepe e olio. 

Togliere il composto del mixer ed  aggiungere  il basilico.  

 
Consigli: 

 

Il pecorino,  a differenza del  grana, è più saporito quindi assagiate il composto 

per equilibrare il sale. 

Il basilico si deve spezzettare con le mani, altrimenti se si usassero delle lame 

diventerebbe amarognolo, consigliamo di usare l’acqua in cui si sono 

sbollentate le zucchine anche per cuocere la pasta.  

  

Curiosità: 

 

Questo è un pesto delicato inventato da noi  cuochi della cucina in autonomia. 

Il nome è dedicato alla via in cui è situata la nostra cooperativa.   
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 (una pagnotta di nuvola) 
 

 

Ingredienti  

Per la crema:  

yogurt greco 

yogurt bianco 

zucchero a velo 

panna da frigo  

 

per la torta: 

farina di mais fioretto 100g  

farina 00 80g  

burro 100g  

zucchero 120g 

farina di mandorle 70g  

uova medie 2  

rum bianco 10g  

vaniglia i semi di mezza bacca 

lievito in polvere per dolci 8g  

 

Preparazione 

Mescolare in una ciotola il burro a temperatura ambiente con lo zucchero; 

aggiungere le uova una alla volta, la vaniglia e il lievito e infine le farine 

setacciate. 

Amalgamare bene il composto a cui si aggiunge alla fine il rum. 

Cuocere in forno a 170° per circa 45 minuti. 

 

Preparare la crema montando la panna con lo zucchero a velo e unirla allo 

yogurt. 

 

Servire insieme. 
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