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Editoriale 
 

Il Direttore vi saluta 
 

Ebbene sì: è giunto il tempo di salutarci. 
Il 31 luglio 2015 termina la mia collaborazione con l’Iris Accoglienza, sono 
conclusi i lavori di cui mi sono recentemente occupato e per il momento non 
sono state individuate mansioni particolari da affidarmi nel prossimo futuro. 
Dunque questo è il mio ultimo Editoriale. 
  
Singolare coincidenza terminare il mio percorso proprio il giorno di S. 
Ignazio, fondatore della Compagnia di Gesù, un Santo come un altro prima di 
approdare all’Aloisianum, famosa sede dei Gesuiti.  
Per tanti anni ne ho poi seguito le celebrazioni, in un clima di festa, spesso in 
concomitanza con la chiusura estiva del Centro Socio Educativo.  
 

17 anni, per la precisione, veramente tanti, colmi di esperienze, incontri, gesti, 
parole, innumerevoli ricordi, molti belli, altri meno, come è naturale che sia. 
Ho sperimentato le mie competenze e ho fatto i conti con i miei limiti, in 
fondo come chiediamo di fare ai nostri “ragazzi”. 
Ho cercato di lasciare una buona impronta del mio passaggio, anche se non 
sono riuscito a realizzare tutto ciò che avevo in mente. Pazienza: mi consola 
pensare che, come Padre Alfredo diceva spesso nelle sue omelie, non saremo 
giudicati in base alle cose che saremo riusciti a fare, ma all’amore che saremo 
riusciti a donare e condividere. 
 

Ci si incontra, ci si separa, a volte questo turba, ma in fondo la vita funziona 
così. Tutto cambia, tutto si muove, tutto scorre, tutto ha un inizio e tutto ha un 
termine, e noi viviamo in questo Carosello: tanto vale seguire la corrente 
anziché opporre resistenza. Allora nuotare diventa facile e piacevole. 
 

Desidero ringraziare tutti coloro che ho incontrato, con cui ho condiviso un 
pezzo di strada: è stato un bel viaggio, divertente e arricchente.  
 

Non mi resta che salutare anche voi lettori e, per l’ultima volta, introdurvi alla 
lettura di questo ricchissimo numero estivo di Insieme.  
Lo leggerete tutto d’un fiato e al termine vi chiederete: e ora a chi la 
Redazione deciderà di affidare la Direzione di questo ormai famoso 
giornale?  
Lo scoprirete nel prossimo numero!  
 

Buona estate a tutti! 
 

Luciano Cirino 
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Una vacanza da sogno… Reggio EmiliaUna vacanza da sogno… Reggio EmiliaUna vacanza da sogno… Reggio EmiliaUna vacanza da sogno… Reggio Emilia    
  
Lunedì 27 aprile siamo partiti alla volta di Reggio Emilia coni nostri 
bellissimi pulmini. 
Eravamo emozionati e contenti all’idea di vistare una città nuova tutti 
insieme, il viaggio è stato tranquillo ma anche divertente. 
Sui pulmini si chiacchierava, si cantava, qualcun altro provava a immaginare 
come sarebbero state le uscite una volta 
arrivati. 
A Reggio siamo stati accolti molto bene 
dal personale dell’ostello in cui 
alloggiavamo, ci hanno mostrato le nostre 
camere, e dopo esserci sistemati abbiamo 
consumato un veloce pranzo al sacco, per 
poi uscire alla scoperta della città. 
Subito dietro il nostro ostello c’era la 
Basilica della Ghiara, tempio mariano tra 
di più noti d’ Italia, l’interno della basilica era grande ed siamo rimasti colpiti 
dalla ricchezza dei sui affreschi che apparivano colorati e preziosi; 
proseguendo siamo arrivati alla piazza Prampolini e abbiamo visto la 
cattedrale e la basilica di san Prospero. 
La giornata si è chiusa con una bella serata al bowling. 
Campione indiscusso il nostro Giuseppe, agli altri va il premio di 
consolazione e sicuramente il ricordo di una serata in ottima compagnia. Il 
giorno dopo ci siamo alzati presto per visitare un caseificio e vedere le fasi 
della lavorazione del parmigiano reggiano. Ci  ha accolto Pamela, la 
bravissima guida, che ci ha accompagnati nel nostro tour del caseificio. 
Abbiamo imparato quanto impegno e lavoro c’è dietro questo formaggio e la 
cosa che ci ha colpito è stata la macchina cicogna che portava il formaggio 
dalle vasche alle forme e la degustazione delle diverse stagionature di 
parmigiano reggiano. 
Al pomeriggio siamo tornati a visitare il centro, via Emilia, i chiostri di san 
Pietro e la piazzetta, molto bella e rustica, poi ci siamo diretti verso la pizzeria 
Piedigrotta.  

Il terzo giorno siamo tornati in centro per 
visitare il museo del Tricolore, siamo entrati 
prima nella sala comunale e poi abbiamo 
visto il museo che raccontava la storia della 
bandiera italiana. 
Al pomeriggio invece siamo andati a 
scoprire Maranello e il museo della Ferrari. 
All’interno del museo c’era una sala dei 
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trofei dove ci ha colpito il simulatore che riproduceva il rombo della Ferrari e 
un cinema che trasmetteva filmati sulla storia della Ferrari e dei suoi piloti. 
Pomeriggio con merenda e gelato e serata tranquilla in ostello con ospite 
inatteso, il cugino Luca. 
L’ultimo giorno abbiamo preparato velocemente i bagagli e ci siamo diretti a 
Brescello, ma prima una piccola tappa presso la ditta Benelli per assaggiare 
dei dolci tipici emiliani, le Zuffe, gli amaretti e due tipi di Spongata. 
Questa ditta è famosa perché è dal 1863 che produce la Spongata che un dolce 
molto antico perché risale all’epoca romana e inoltre è conosciuta perché la 
sua storia è intrecciata ai film di don Camillo e Peppone. Dalla ditta Benelli 
siamo poi arrivati a Brescello, dove ci ha accolto la guida che ci ha mostrato i 
set esterni dei film (la chiesa, la campana sputnik, la casa di Peppone e la 
piazza principale) infine, visita al museo di Don Camillo e Peppone con foto, 
documenti e oggetti usati nei vari film. 
Pranzo al ristorante e partenza verso casa. È stata una vacanza divertente e 
interessante perché abbiamo imparato cose nuove e inoltre ci ha davvero 
stupito! 
 

UNA GIORNATA TRA FIABE E BURATTINI 
 

Mercoledì 10 giugno siamo andati a trovare i nostri amici della val Brembana. 
Anche quest’anno abbiamo partecipato al concorso “Fiabe nel bosco” indetto 
dalla Pro Loco di San Giovanni Bianco con un nostro racconto. 
Al nostro arrivo, ad accoglierci c’erano Chicca e Maria che ci hanno 
accompagnato nella visita del paese di San Pellegrino terme. La prima cosa 
che abbiamo ammirato è stato il Grand Hotel, un gigantesco albergo in stile 
liberty gremito di persone quando era attivo, oggi chiuso al pubblico per 
restauro. 
Dopo una passeggiata per il paese siamo giunti al Casinò ma a causa delle 
scale, solo alcuni di noi hanno potuto visitarlo. All’ingresso c’era un tappeto 
rosso e grazie alla cristalleria dei lampadari era molto elegante e affascinante. 
Chicca ci ha spiegato che il Casinò oggi non è più operativo ma si svolgono 
degli eventi (matrimoni, convegni, cerimonie ecc).  
Dopo questa bella mattinata ci siamo recati a San Giovanni Bianco per un 
pranzo in pizzeria. Nel pomeriggio abbiamo conosciuto due burattinai che ci 
hanno spiegato la storia delle maschere. Questi signori sono stati molto gentili 
e hanno recitato per noi con le loro Marionette. 
È stato uno spettacolo fantastico e molto divertente! Dopo le risate Chicca e 
Maria ci hanno emozionato con la lettura di alcune storie che partecipano al 
concorso, tra cui la nostra storia “l’incantesimo di Stella” (vedi pag.16). 
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Alla fine della giornata le nostre amiche ci anno offerto una deliziosa merenda 
con torte e bibite. Per salutarci e ringraziarci della visita ci hanno regalato 
delle piantine. È stata una bellissima esperienza e una gran gioia aver vissuto 
questa giornata! 
 

RELAX E DIVERTIMENTO IN RIVA AL LAGO 
 
Anche quest’anno noi ragazzi, con Carla, Claudio, Simone e Ilaria, siamo 
andati  in vacanza al  lago di Mergozzo (al camping Continental). 
La vacanza è durata cinque  giorni  dal lunedì 22 giugno al venerdì 26 giugno. 
Per iniziare bene abbiamo raggiunto le terme di Premia, dove erano presenti  
due  piscine: una esterna ed una interna. 
L’acqua era molto calda: è stato piacevole e rilassante fare il bagno. 

In ogni  piscina c’era la postazione 
per l’idromassaggio che ci ha regalato 
molta tranquillità. 
Dopo un panino veloce abbiamo 
proseguito il viaggio verso Mergozzo. 
Appena arrivati  ci siamo sistemati 
nei Bungalow e poi abbiamo dato il 
via alla nostra prima serata di 
vacanza. Dopo aver mangiato una 
gustosa pasta al ristorante del 
camping ci siamo recati in arena 
(luogo in cui si svolgono gli 

spettacoli e le serate) a conoscere gli animatori e a ballare. 
I successivi giorni di vacanza li abbiamo trascorsi al lago durante la mattinata 
e in piscina nel pomeriggio. 
Ci siamo divertiti tantissimo a fare il bagno, giocare a carte, giocare con le 
bocce, a pallavolo, fare zumba e rilassarci prendendo il sole. 
Tutte le sere ci siamo divertiti con gli spettacoli in arena a ballare. Durante la  
vacanza abbiamo ricevuto degli ospiti e conosciuto nuove persone . 
Martedì sono venuti a trovarci Valeria, Claudia, Michele, Enrico e Marco. 
Dopo aver fatto un bel bagno tutti insieme abbiamo mangiato al ristorante del 
camping. Peccato che nel primo pomeriggio i nostri compagni siano dovuti 
ripartire.  
Giovedì è venuto a trovarci il nostro presidente e, in sua compagnia, abbiamo  
fatto il giro in pedalò. Ci siamo divertiti tantissimo sullo scivolo e a fare i 
tuffi. 
Anche questo giorno abbiamo pranzato tutti insieme al ristorante del camping. 
Durante la nostra vacanza abbiamo conosciuto Orso con la sua famiglia e il 
suo cane Paolino.  
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Orso era un ospite del camping, molto simpatico e gentile, che, l’ultimo 
giorno, ha voluto fare una foto per ricordarsi di noi. 
Non sono mancate le abbuffate di cibo durante questa vacanza. 
A volte abbiamo mangiato al ristorante, altre volte abbiamo cucinato noi e poi 
abbiamo mangiato nella veranda del bungalow. 
L’ultima sera ci siamo concessi una bella pizzata, in paese a Mergozzo, dopo 
una piccola passeggiata sul lungolago, siamo rientrati in campeggio per la 
nostra consueta serata danzante in arena.  
Non sono mancati per noi i compiti di responsabilità. 
A turno ci siamo occupati di tenere la tessera con cui pagavamo gli extra 
(gelati, caffè, bevande). 
Abbiamo fatto amicizia con molti animatori: Lucas, Amir, Ines, Daisy, 
Daniele, Vicky che erano molto simpatici, amabili e gentili. 
Si sono resi disponibili per tutta la vacanza nel farci divertire. 
Siamo contenti di aver vissuto questa bellissima esperienza che ci ha lasciato 
il desiderio di poterci ritornare l’anno prossimo tutti insieme, anche chi, 
quest’anno, non è venuto! 
 

 

Una gita indimenticabile 
 
Quest’anno, per la seconda edizione della gita 
genitori/figli, siamo andati a visitare Vigevano. 
A bordo di un pullman con tanto di pedana non 
funzionante abbiamo raggiunto la nostra 
destinazione dove ad accoglierci c’era Claudia, la 
nostra guida. 
Abbiamo raggiunto la piazza attraverso un passaggio 
“segreto”. Dovete sapere che ci sono due strade che collegano le mura, una 
sotterranea e una coperta, strade che servivano ai signori della città per entrare 
e uscire dalla città senza essere visti. All’interno del castello abbiamo visitato 
il museo della calzatura. C’era una vasta collezione di scarpe indossate dal 
Papa, provenienti da altri paesi, scarpe che hanno fatto la storia. 
Oltre al museo, la guida ci ha portato nelle scuderie e ci ha mostrato la 
falconiera, Claudia ci ha poi spiegato la storia del castello dalla sua 
costruzione fino ai giorni nostri. Finita la visita del castello ci siamo spostati 
nella piazza principale dove abbiamo ammirato il porticato e gli affreschi che 
circondano la piazza e la guida ci ha raccontato che, una volta, la piazza era 
aperta per dare risalto al castello ma, successivamente, per volere del vescovo 
è stata chiusa su tutti i lati per attirare l’attenzione sulla facciata del duomo, 
costruita per essere in armonia con la piazza.  
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Finalmente si mangia! così siamo andati al castello ma non per una visita ma 
per mangiare infatti era quello il nome di ristorante. 
Il menu prevedeva pasta zafferano e zucchine, vitello tonnato con patate 
arrosto e un buon caffè! Per concludere in bellezza ci siamo concessi un 
cremoso gelato in piazza. 
Ultima tappa obbligatoria al dorato duomo di vigevano per poi avviarci 
insieme verso il pullman che ci avrebbe riportati verso casa e sorpresa… 
questa volta con pedana funzionante. Possiamo dire che è stata una giornata 
davvero bella, divertente, emozionante ma anche un po’ stancante. 
È stato bello fare questa gita con i nostri genitori ma forse è meglio lasciarli a 
casa… 
 

  

 
 
Da metà marzo è incominciato un nuovo servizio qui all’ Iris Accoglienza, si 
tratta del progetto trasporti. 

La giornata comincia presto per i nostri 
educatori che con il nostro pulmino passano 
a prendere i ragazzi che hanno aderito a 
questo servizio. 
Anche dopo le nostre attività del 
pomeriggio, alcuni di noi vengono 
riaccompagnati a casa. 
Il servizio secondo noi è molto utile perché 

dà un importante sostegno alle famiglie che, magari, per impegni o problemi 
di orari, non riescono, a volte, a portarci qui al 
centro. 
Per far si che questo servizio potesse essere 
utilizzato da tutti, il pulmino bianco è stato 
modificato e attrezzato di una pedana con 
sollevatore per carrozzine. 
Infine, al posto del nostro amato Espace, abbiamo 
acquistato un pulmino nuovo di zecca per poter 
stare più comodi e muoverci tutti durante gite e spostamenti vari. 
Nell’anno 2015 abbiamo visto novità e cambiamenti positivi e che migliorano 
sicuramente il nostro Centro. 
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Per qualche giorno senza mamma e papà… 
che felicità! 

 
Dal 18 maggio al 22 maggio c’è stata la possibilità di aderire al prt (Progetto 
Residenza Temporanea n.d.r.). 
Per 4 giorni alcuni ragazzi: Walter, Sara, Daniele e per un giorno Rita hanno 
condiviso interamente le giornate e le notti con i compagni e alcuni operatori. 
Il primo giorno, dopo le consuete attività con il gruppo al completo, abbiamo 
fatto la spesa e preparato i letti per la notte nella sgargiante cameretta allestita 
al quarto piano proprio per questo progetto. Dopo cena siamo andati con il 
pullmino a prendere un magnifico e gustoso gelato a Sesto Calende dove 
abbiamo fatto una breve passeggiata sul lungolago; poi siamo rientrati al 
Centro e ci siamo preparati per la notte. 
Martedì nel pomeriggio abbiamo cucinato i muffin al cioccolato per la 
colazione del giorno dopo: ne abbiamo preparati così tanti da lasciarne anche 

per i nostri compagni come dolce dopo 
pranzo! 
Dopo esserci preparati per uscire siamo 
andati al Quarto Stato di Cardano al 
Campo dove abbiamo cenato con una 
golosa pasta e giocato a carte. Che 
divertimento! 
Mercoledì è stata una serata rilassante e 
tranquilla dopo aver fatto le docce 
abbiamo fatto alcuni giochi di società. 

Al mattino dopo colazione al bar con cappuccino, 
caffè e brioches. Giovedì pomeriggio siamo andati in 
centro a Gallarate per un gelato al cioccolato e ne 
abbiamo approfittato per fare un saluto a Riccardo che 
abita proprio in centro. 
Dopo una veloce cena, tutti pronti per la serata al 
bowling: partita entusiasmante vinta da Valeria 
nonostante le “gufate” di Simone. 
Stanchi ma felici ci siamo preparati per l’ultima notte 
insieme. 
La settimana è volata e venerdì è arrivato il momento 
di fare le valigie!  
È stato bello dormire qui con i compagni e fare tutte 
queste cose! 
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Da febbraio i nostri educatori hanno un valido aiuto anzi 3, Simone, Claudia e 
Ilaria, volontari del servizio civile nazionale che hanno deciso di vivere questa 
esperienza e staranno con noi per un anno. 
Ve li abbiamo presentati in questo (pag. 10-13) e nel numero scorso, ma ora 
vorremo raccontarvi le nostre impressioni. In passato abbiamo avuto altri 
obbiettori di coscienza, quando ancora c’era il servizio di leva: ogni volta è 
stato bello conoscere nuovi amici! Con questa nuova formula, per la prima 
volta abbiamo volontari donne!  
Grazie alla loro presenza c’è qualcuno sempre disponibile,c’è più dialogo e 
nelle pause si chiacchiera, si sta in compagnia, ci troviamo bene con loro. Si 
gioca si ride e in generale si trascorrono piacevoli momenti di svago. 
Con il passare dei mesi hanno preso maggiore confidenza e ora si occupano 
delle attività che così sono più belle: in piscina ad esempio grazie a Simone, 
che è istruttore di nuoto, stiamo imparando a fare i tuffi e le immersioni, 
giochiamo con la palla e facciamo buffi esercizi con i nomi degli animali.    
Ilaria ci aiuta a fare i dolci ed è bravissima nella didattica. 
Claudia è molto paziente e rende piacevole fare assemblaggio. 
In generale se in una attività al posto di un solo educatore ce ne sono due o 
tre, tutto è più facile, si lavora meglio. Partecipano anche ai trasporti: oltre a 
guidare bene, sono precisi, puntuali (certe volte) ma soprattutto rendono il 
tragitto divertente grazie al loro buonumore,e alla musica. Stanno con noi 
anche fuori orario in occasione di gite, vacanze, prt o altri eventi.  
Siamo davvero contenti di aver conosciuto Claudia, Ilaria e Simone e 
speriamo di poter rimanere buon amici anche dopo il termine del loro servizio 
civile.  
 
 

Vi Presentiamo… 

 
VI PRESENTIAMO  ILARIA… 
 

Ilaria è una ragazza simpatica e socievole che ama stare 
in nostra compagnia. Anche per noi è piacevole stare 
con lei a chiacchierare e a fare le attività. 
Se la volete conoscere meglio basta leggere l’intervista 
che le abbiamo fatto. 
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1 Dove abiti?   
Abito a Busto Arsizio, rione Beata Giuliana. 

2 Quale motivazione  ti ha spinto a fare servizio civile? 
Ho scelto di fare servizio civile per assecondare la mia passione e fare 
un’esperienza nuova che non ho mai avuto modo di intraprendere. 

3 Quali emozioni provi  quando vieni qui ? Cosa pensi ti lascerá questa 
esperienza? 
Quando vengo all’Iris sono sempre molto serena e contenta e se anche 
qualche volta sono triste mi ritorna sempre il sorriso. Sicuramente questa 
esperienza mi arricchirà molto, mi lascerà bellissimi ricordi e la fortuna di 
aver conosciuto persone speciali. 
 
4 Qual é la tua attivitá, qui al centro, che preferisci? 
L’attività del centro che preferisco è cucina, stuzzica molto la creatività. 

5 Quale squadra tifi? 
Simpatizzo per la Juve. Non è un vero e proprio tifo, infatti non sono mai 
andata allo stadio a vedere le partite semplicemente mi piace sperare che 
vinca. 

6 Qual è il tuo cantante preferito? 
I miei cantanti preferiti sono Jovanotti e elisa ma ascolto volentieri tutti i 
generi musicali. 

7 Ti piace guardare la televisione? In quale attrice ti rivedi?   
Si, mi piace molto, soprattutto guardare i film. Mi piace molto Julia Roberts 
mi sembra una persona molto semplice e professionale nel lavoro che svolge. 

8 Il tuo fiore preferito?  
Il mio fiore preferito è la rosa. Amo molto il suo profumo. 

9 Il tuo piatto preferito? 
Il mio piatto preferito è la pizza, meglio se è napoletana o cucinata da mia 
madre. 

10 Il tuo colore preferito ?  
Mi piacciono tutti i colori in particolare il turchese e il rosso.  

11 Quali sono le tue vacanze?  
Come ogni anno andrò in Calabria a trovare i familiari poi mi piacerebbe 
andare in Grecia ma per il momento è solo un desiderio. 
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12 Cosa sognavi di fare da piccola come professione? Ci racconti il tuo lavoro 
fuori da qua? 
Da piccola mi sarebbe piaciuto fare l’archeologa perché avrei potuto studiare 
storia (che è sempre stata la mia materia preferita) e viaggiare. 

Faccio l’educatrice, lavoro all’istituto alberghiero “G. Falcone” e al cfp 
Promos di Cassano Magnago. In queste scuole aiuto nello studio delle materie 
scolastiche, nella relazione con i compagni di classe 3 ragazzi  

13 Com’é composta la tua famiglia? Sei fidanzata? 
La mia famiglia è composta da papà Francesco, mamma Maria ed io. 

Si, sono fidanzata. 

14 Se potessi rinascere cosa vorresti essere? 
Mi piacerebbe essere una leonessa, per la sua eleganza e maestosità 

 
 
VI PRESENTIAMO CLAUDIA… 
 
Claudia è una ragazza brava, gentile e disponibile. Le piace 
molto cucinare…ma non vi vogliamo anticipare altro: per 
saperne di più leggete la nostra intervista. 
 
1 Quale motivazione ti ha spinto a fare il servizio civile qui? 
Per fare una bella esperienza personale che ho sempre  
desiderato fare. 
 
2 Quale emozione provi quando vieni qui? Cosa pensi ti lascerà questa 
esperienza? 
Mi sento molto felice e a mio agio. Tanti bei ricordi e la felicità di aver 
conosciuto delle belle persone. 
 
3 Qual è l’attività qui al centro che preferisci?  
Mi piace molto l’attività di cucina in  autonomia,in quanto mi  diverte  tanto 
cucinare  con il mio gruppo. Poi  amo svolgere anche le attività di dibattito e 
movimento. 
 
4 Cosa sognavi di fare da piccola come professione? 
La cantante perché amo molto la musica e mi piace  cantare. 
 
5 Ti piacciono gli animali? Hai qualche animale domestico?    
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Si mi piacciono molto gli animali ed ho  
una gatta a casa di mio papà che si chiama PERLA.  
 
6 Ti piace leggere? Cosa in particolare? 
Si, ma non avendo molto tempo libero non riesco a farlo. 
 
7 Ti piace dipingere? 
Si, ma non sono molto portata. 
 
8 Sei una persona che ama viaggiare? Estero o Italia? Mare o montagna? 
Si amo molto visitare i luoghi d’Italia,anche se il mio sogno sarebbe visitare 
l’Australia. Mare. Decisamente mare. 
 
9 Ti piace la musica? Italiana o straniera? 
Si mi piace moltissimo la musica sia italiana che straniera.Amo molto 
Jovanotti e i Modà. 
 
10 Qual è il tuo film preferito? 
Benvenuti al sud. 
 
11 Preferisci cucinare i piatti dolci o piatti salati? 
Quelli salati. 
 
12 Che principessa della Disney vorresti essere? 
Cenerentola. 
 
13 Fai qualche sport? Se si quale? 
Ogni giorno faccio mezz’ora di camminata. 
 

Arte e dintorni 

 

 
 
Abbiamo deciso di intitolare questo articolo 
“Liberarte” per parlare della mostra di quadri 
realizzati dai ragazzi dell’associazione più dì 21 di 
cui fa parte anche la nostra Rita. 
“Liberarte” perché  ci ha colpito il fatto che nei 
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quadri potevano dipingere ed esprimere la loro fantasia, senza alcun tipo di 
vincolo o restrizione.. 
La mostra era esposta a Cassano Magnago all’interno di una sala molto ampia 
alta e luminosa. Appena arrivati ci ha accolto Laura, l’arteterapeuta che lavora 
all’“Officina onirica”, e ci ha spiegato e introdotto alcuni quadri dei ragazzi. 
Una cosa che ci ha stupito è stato vedere come alcuni ragazzi, all’inizio del 
percorso, disegnavano linee e cose semplici e alla fine invece,dopo qualche 
mese o anni, il disegno diventava più ricco e completo. Dopo questa  breve 
introduzione ognuno ha girato liberamente soffermandosi a guardare i quadri 
che più gli piacevano. Siamo stati fortunati perché avevamo alcuni artisti 
presenti, come ad esempio Sara e Beatrice, che ci spiegavano come avevano 
realizzato i quadri e qualche curiosità legata alla storia del dipinto. 
La nostra Rita, come ogni anno, non ci delude mai: i suoi quadri sull’amore 
erano commoventi ed eseguiti davvero bene.  
Complimenti a Rita e a tutti i ragazzi che hanno partecipato alla mostra!!! 
   

 

UN TUFFO NELL’ARTE! 

 
Da quest’anno il lunedì mattina, mentre i nostri compagni vanno in piscina, 
Monica, Rita, Giuseppe e Rosa si impegnano nell’ attività di “fantasia e mare” 
per la creazione di opere inerenti al tema marittimo di cui potete averne un 
assaggio dalle foto di copertina e controcopertina. 
Queste opere serviranno in seguito per una mostra organizzata da noi dedicata 
al mare e ai suoi abitanti cioè i pesci. Le tele, che vengono create in questo 
laboratorio non sono chiuse in un cassetto nell’attesa della mostra ma sono 
state messe su di un supporto in legno e attaccate al muro del corridoio del 
nostro centro.  
Come prima cosa vengono appese come puro fattore estetico ma la cosa più 
importante è far vedere e capire come sono stati eseguiti e l’impegno che tutti 
ci hanno messo per realizzarli.  
Immaginiamo che vogliate sapere come vengono create queste meraviglie…  
Si parte da una vecchia stoffa che viene strappata a misura a seconda del 
disegno che si vuole riportare. La tela viene inizialmente bagnata con il rullo 
per tirarla un po’ (una volta asciutta) si mette sul tavolo e si realizza il 
disegno, precedentemente concordato insieme, con la matita o pennarello. 
Nelle volte successive il quadro prende piano, piano forma con pennelli, 
spugne, acquerelli, tempere e pastelli a cera si colora e completa. In questa  
attività abbiamo imparato delle tecniche precise, nuove e interessanti che ci 
piacerebbe conservare e riutilizzare anche in altre occasioni e attività. 
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Oltre ai pittori tutti stanno collaborando a questo progetto anche durante altre 
attività ad esempio il mercoledì mattina, e giovedì pomeriggio alcuni di noi 
punteggiano pesci, conchiglie e stelle marine che serviranno per abbellire la 
mostra. Ma una vera mostra deve avere anche un quaderno dove le persone 
che vengono a vederla scrivano e loro impressioni, giudizi o commenti 
riguardanti i quadri e gli artisti. Il set con quaderno, penna e porta penne, 
sempre a tema marittimo, sono stati fatti durante l’attività creativa in 
particolare cartonaggio. 
Nell’attesa di potervi invitare all’inaugurazione continuiamo a goderci le 
nostre opere…sognando anche noi il mare.  
 
 

   La fantastica rubrica di moda di Rita 
 

MODA ESTATE 
 
Per l’estate 2015 ho deciso di dare dei preziosi consigli riguardo alle ultime 
tendenze in fatto di moda. 
Sfogliando dei giornali e delle riviste ho selezionato delle foto di personaggi 
famosi che indossano vestiti di diversi generi e colori. 
Quest’anno bisogna osare con il colore! In particolare vestiti di colori vivaci e 
solari, come il giallo e il rosso, senza però rinunciare alla comodità di felpa e 
jeans. 
Nonostante nelle riviste ci sia molto colore secondo me d’estate i colori come 
il bianco, abbinato al verde o al blu, sono colori glamour e che stanno bene a 
tante persone. 
Perfette per le giornate calde sono le stampe floreali sia per i vestiti che per le 
camicette magari anche con un pochino di scollatura, meglio se sfoggiata in 
occasioni particolari. 
Non solo per eventi eleganti e festosi, il vestito lungo quest’anno si usa anche 
per la spiaggia, per fare una passeggiata o per prendere un gelato inoltre nelle 
riviste gli accessori risultano pochi o inesistenti e soprattutto essenziali, è 
meglio evitare accessori troppo pesanti! 
Infine è meglio mettere le scarpe basse da ginnastica e comode oppure, se fa 
tanto caldo, sandali bassi e infradito ai piedi. 
Una tendenza che non mi convince tanto sono i jeans strappati perché non 
rispecchiano i miei gusti e secondo me non donano alle ragazze, bocciato 
anche il pellicciotto estivo meglio sostituirlo con una camicetta o una bella t-
shirt leggera. 
Spero che i miei consigli siano apprezzati e utili per chi, in questi mesi estivi, 
girerà i negozi facendo un po’ di shopping! 
 Rita 
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Poesie, fiabe e racconti 

 
Durante l’attività di “Ricerca e Scrittura” abbiamo inventato una storia 
di sana pianta con la tecnica della scrittura creativa. Questo racconto 
sta partecipando al concorso di “Fiabe nel Bosco” di San Giovanni 
Bianco (BG).  
Vi facciamo notare che alcuni vocaboli sono in corsivo perchè frutto di 
un accurata ricerca di nuovi termini o sinonimi  sul vocabolario. 
Gli autori del racconto vi presentano questa storia.  
 
 

L’incantesimo di Stella 
 

Tanto, tanto tempo fa in un posto lontano viveva una bambina di nome 
Stella. Era una bellissima bimba con i capelli lunghi color del grano 
maturo d’estate e gli occhi blu come zaffiri lucenti. Aveva un carattere 
dolce ed era estremamente curiosa, le piaceva leggere libri di avventure 
ambientate in paesi esotici e libri con storie magiche. 
Dovete sapere che questa fanciulla era prigioniera di un incantesimo: di 
giorno con il sole di mezzodì, al rintocco della campana, diventava una 
delicata e olezzante rosa blu, mentre a mezzanotte si trasformava in 
una bitorzoluta e turgida patata. Questa sfortuna durava un’ora precisa, 
sia come fiore che come tubero. 
Quando Stella era a scuola, verso mezzogiorno, correva a nascondersi 
in un remoto angolo del giardino e stava lì fino a che il sortilegio non 
terminava. 
Alla domenica, Stella rimaneva a casa e proprio in un qualsiasi giorno 
dedicato al Signore, Stella assorta nella lettura di un libro sulla magia, 
nel giardino piacevolmente assolato e caldo, seduta sul dondolo sotto il 
pergolato di gelsomino, scoprì come spezzare l’incantesimo di cui era 
vittima. Distratta dalla lettura del suo libro, Stella non si accorse che 
l’ora fatidica stava arrivando, ma i dodici rintocchi delle campane che 
segnano l’ora di pranzo la ridestarono e correndo vicino al cespuglio di 
salvia, proprio all’ultimo rintocco si tramutò in una rosa blu.  
Stella aveva un compagno di giochi: Gigi.  
Era un bambino con gli occhi verdi e i capelli neri. Caratterialmente era 
gentile, dolce, coraggioso e con il cuore tenero e molto grande.  
Dovete sapere che Gigi era bravissimo ad usare la fionda e, alla fine 
delle lezioni scolastiche, amava andare al parco dei divertimenti ad 
allenarsi a colpire le lattine di bibita e le colpiva tutte.  
Gigi era affezionato a Stella tanto da aiutarla spesso nelle avversità 
della vita. Quel giorno bussò alla porta. Non avendo nessuna risposta, 
Gigi andò a vedere in giardino e lì trovò la bellissima rosa blu. 
Gigi provò a cogliere lo stupendo fiore, ma sentì la voce di Stella che 
diceva: “No, fermati! Sono io.” 
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Gigi si bloccò sbigottito e la rosa continuò: “Aspetta circa un’ora e ti 
racconterò tutta la mia triste storia.” 
All’una precisa, Gigi assistette alla metamorfosi e dopo un po’, udì tutta 
la spiegazione: “ Devi sapere che io sono succube di un maleficio: un 
rospo invidioso della mia bellezza, mi ha fatto questo brutto incantesimo 
e l’unico modo per sconfiggerlo è quello di versargli addosso del vino. 
Purtroppo il rospo è molto veloce e non è facile colpirlo, io ci ho provato 
molte volte, ma come puoi vedere, non ci sono mai riuscita.” 
Gigi non attese nemmeno un attimo ed esclamò:    
“Non preoccuparti, ci penso io!” 
Il rospo Golia era verde, brutto, foruncoloso, lugubre, cattivo con la 
lingua lunga biforcuta, arrogante e borioso. Era molto vanitoso e 
credeva di essere speciale. Con la sua agilità passava le giornate a fare 
le piroette nello stagno, producendo tanti schizzi di pantano. Queste 
gocce di fango ricadevano sulle sventurate persone che si trovavano nei 
paraggi, procurando a loro una fastidiosa prurigine che durava fino al 
calar del sole.   
Quella stessa notte, Gigi prese il vino, lo mise dentro ad un fiala di vetro 
e si nascose dietro al cespuglio di salvia. Appena arrivò la mezzanotte, 
Gigi vide il perfido anfibio, afferrò la sua fedele fionda, tirò l’elastico, 
prese la mira e colpì in pieno la malvagia creatura. 
Il rospo Golia sconfitto, si dileguò in una cortina di nebbia, producendo 
un piccolo rumore come uno scoppiettio di un pop corn e nell’immediato 
si alzò un forte vento magico.   
Nel frattempo Stella, che era diventata una patata bernoccolosa, si 
ritrovò nella sua cameretta, in completa solitudine. Dovete sapere che 
Stella aveva nascosto lo specchio presente in camera con una tenda blu 
molto spessa perché l’incantesimo la rendeva sconsolata e triste. Ogni 
giorno le faceva scendere tantissime lacrime dagli occhi che sembrava 
avesse tagliato una cipolla.  
Quella sera, sconvolta dall’essere ancora una bruttissima patata, rotolò 
verso la camera e proprio nel momento in cui il rospo Golia svaporò, un 
colpo di vento fece crollare la tenda. 
Stella poté finalmente riflettersi nelle specchio, si accorse che 
l’incantesimo era dissolto ed era tornata ad essere una bellissima ed 
incantevole bambina.   
Nel frattempo Gigi era corso verso la cameretta della sua adorata amica 
per festeggiare la vittoria sul perfido Golia. Stella incontrò per le scale il 
suo piccolo eroe e, come in tutte le storie a lieto fine, i due si promisero 
di stare insieme per sempre. 
 
Gli autori del racconto sono:  

Claudio, Ilaria, Giuseppe, Riccardo, Rita e Sara.  
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Cucina  
 

TORTA SPONGEBOB 
 

 
INGREDIENTI: 
panettone o colomba 
marsala 

latte (250 ml) 
caffè 

 
PER LA CREMA PASTICCERA: 
6 uova ( tuorli) 
zucchero 50 grammi 
latte 750 ml 

mezza stecca di vaniglia 
farina 50 grammi 

 
PREPARAZIONE: 
Mettere a bollire il latte con la vaniglia intanto 
creare la bagna con due tazzine di marsala, il 
latte e una tazzina di caffè. 
In una ciotola mettere i tuorli con lo zucchero e 
sbatterli con lo sbattitore elettrico intanto 
aggiungere a poco a poco la farina setacciata. 
Togliere dal fuoco il  latte e unirlo al composto 
di  zucchero, uova e farina amalgamando bene 
il tutto, rimettere sul fuoco mescolando continuamente fino a quando si 
vedono le prime bolle. Spegnere, togliere dal  fuoco e lasciare intiepidire. 
Tagliare la colomba, foderare una teglia e bagnarla con la bagna. 
Versare la crema sul primo strato e continuare così per un altro strato. 
Riporre in frigorifero per almeno 6 ore. 
 
Buon appetito a tutti i golosoni!!! 
 
 
Dalla cucina in autonomia vi presentiamo dei ghiotti piatti di “entrée” di 
facile realizzazione: prugne al bacon e spiedini per Simone.  
 
Prugne al Bacon  
Ingredienti per 4 persone. 

- 8 prugne secche 
denocciolate, 

- 8 fette di bacon tagliato 
grosso, 
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Esecuzione. 
Far scaldare una padella abbastanza capiente e porvi le fette di bacon, appena 
il bacon rilascia il grasso, aggiungere le prugne, a questo punto aggiungere 
poco pepe e attendere che il bacon si arricci. Far raffreddare il tutto e 
arrotolare ogni prugna con una fetta di bacon. Porre le nostre prugne sul piatto 
di portata e metterle nel forno a 50°- 60° C. Servire calde.  
 
Suggerimenti. 
Bisogna usare il bacon perché a differenza della pancetta affumicata non si 
secca durante la cottura. 
 
Spiedini per Simone 
Ingredienti per 4 persone: 

- mezzo ananas già pulito, 
- mezzo chilo di gamberetti di 

taglia media,  
- una confezione di 

mozzarelline ciliegine, 

- sale q.b. 
- pepe q.b. 
- olio q.b. 
- un bicchierino di cognac 
- bastoncini per gli spiedini.  

 
Esecuzione. 
Far scaldare una padella e disporvi i gamberetti sgusciati e puliti. Aggiustare 
di sale, pepe e olio e aggiungere il bicchierino di cognac. Una volta cotti i 
gamberetti, togliere dal fuoco e, nella stessa padella, aggiungere l’ananas 
tagliato a tocchetti di circa 3 cm. in modo che assuma tutti i sapori e gli odori 
dei gamberetti. Dopo aver caramellato l’ananas togliere dal fuoco e lasciar 
raffreddare. Comporre gli spiedini con ananas, mozzarelline e gamberetti. 
Servire freddo.  
 
Suggerimenti.  
Durante lo sgusciamento dei gamberetti ricordarsi di togliere l’intestino (filo 
nero sul dorso del crostaceo). 
Per aggiungere il cognac metterlo in un mestolo di metallo, scaldarlo su una 
fiamma, dopo qualche secondo farlo accendere con la fiamma del fornello e 
versarlo con accortezza sui gamberetti, per spegnere il fuoco, dopo qualche 
secondo, posizionare sopra un coperchio.  
Per realizzare lo spiedino consigliamo di alternare in questo modo ananas, 
mozzarelline e gamberetti, lasciare uno spazio e ripetere la sequenza. Questo 
vi permetterà di gustare al meglio i sapori degli ingredienti.  
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