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Editoriale 

 

Giornalisti per passione 

Grande soddisfazione per i nostri redattori che hanno vinto l’importante 

riconoscimento giornalistico “Premio Severo Ghioldi 2016 ” per la 

pubblicazione Insieme.  

La cerimonia della premiazione, che si è tenuta sabato 21 maggio 2016 presso 

l’auditorium della Scuola Media di Malnate, è stata davvero emozionante non 

solo per il premio ricevuto, ma anche per aver condiviso la passione 

giornalistica con altre scuole e realtà del territorio.  

Con un pizzico d’orgoglio possiamo dire che non è stata la prima volta che 

siamo saliti su questo palco, già in passato i nostri redattori erano stati 

segnalati e premiati per eccellenti articoli! 

Non ci resta che fare un’altra volta i nostri complimenti a redattori e 

collaboratori e augurare a voi buona lettura! 
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Un pesce pagliaccio come pesce d’aprile! 
 

Venerdì 1 aprile in occasione del “pesce d’aprile siamo andanti 
nientepopodimeno che… all’acquario di Milano!! 
Qui ci aspettava una sorridente guida di come Chiara che ci ha accompagnato 
tra le vasche e ci ha presentato gli abitanti del mare In una delle prime vasche 
abbiamo potuto vedere da vicino “polpo con tutti i suoi tentacoli: davvero 
affascinante. Lo sapevate che c’è una bella differenza tra polpo e polipo? Il 
primo è una piovra si mangia, mentre il polipo è un animaletto che sembra più 
una piantina, come le anemoni e i coralli. 
Vicino alla piovra, proprio come nel cartone della Sirenetta, c’erano 2 murene 
nascoste tra le rocce.  In un’altra vasca fatta come una galleria in cui potevamo 
attraverso, abbiamo conosciuto la Cernia Camilla, lo squalo gattopardo. I 

trigoni e le stelle marine. 
Dopo aver ascoltato come mangiano le stelle 
marine abbiamo visto il ciclo di vita delle 
meduse: da quando sono piccolissime che 
sembrano dei minuscoli puntini bianchi a 
quando crescono.  

Siamo poi passati alla vasca più colorata: il mar rosso con i pesci pagliaccio, 
chirurgo, balestra dalle tinte sgargianti le anemoni e tanti altri pesci. 
Fra questi chi ha spiegato c’erano un pesce istrice adottato da poco 
dall’acquario e un po’ ridotto male e 2 pesci trombetta con uno strano grumo 
di grasso sul naso dovuto alla cattiva alimentazione dei precedenti proprietari. 
Tutto solo in una vasca di acqua dolce, in agguato tra le canne il luccio! 
Abbiamo scoperto che è un temibile predatore con più 
di 500 denti e che li ha anche sulla lingua!! Chiara ci ha 
poi raccontato la vita di un’anguilla e il suo lungo 
viaggio per andare a deporre le uova. La nostra giornata 
all’acquario è proseguita con un interessante e curioso 
approfondimento dell’ambiente “stagno”. Prima la 
guida ci ha raccontato una simpatica storia sull’amicizia 
di un pesce e un girino, poi ci ha fatto vedere con 
microscopi e lenti d’ingrandimento proprio come veri 
biologi. I piccolissimi abitanti dello stagno insetti 
invertebrati, zanzare, lumachine, libellule crostacei. Tutti micro!! Abbiamo 
anche toccato le uova di rana: viscide e grommose!! 
Prima di concludere la vista siamo usciti in giardino tra le vasche con le 
tartarughe e altri pesci. Abbiamo imparato tante cose ed e stata proprio una 
bella giornata! E stato quasi come immergersi insieme ai pesci e nuotare con 
loro “in fondo al mar”.   
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Wow!!Violini e monumenti 
 
Quest’anno i viaggianti dell’Iris Accoglienza sono partiti per esplorare la 
storica città di Cremona. 
Emozionati, curiosi ed entusiasti, a bordo dei nostri pulmini, abbiamo 
raggiunto la meta pronti per iniziare a scoprire le bellezze che la città offriva. 
In ostello ci aspettava anche Laura, una volontaria che già all’Iris Accoglienza 
faceva arte con qualcuno di noi, per visitare e stare insieme durante gran parte 
della nostra vacanza. Siamo stati felici di condividere questa esperienza con 
lei.  
Dopo una veloce sistemazione nelle varie camere dell’ostello e un pranzo al 
sacco, ci siamo incamminati verso il Teatro Ponchielli, luogo simbolo della 
cultura cremonese nato nel 1747 e intitolato ad Amilcare Ponchielli. 
All’interno si possono vedere concerti, spettacoli 
danzanti e ascoltare l’opera: varcata la soglia, 
dietro la tenda, siamo rimasti a bocca aperta di 
fronte alla bellezza di questo teatro! Ci sono 
moltissime poltrone rosse ed è circondato da 
balconcini eleganti e decorati dove i nobili 
guardavano gli spettacoli e di solito rimanevano 
anche a dormire come dei veri e propri 
appartamenti. Una cosa che ci ha colpito è stato il 
palco: enorme e molto profondo è costrutto così per contenere un gran 
numero di artisti durante le esibizioni. 
Terminata la visita ci siamo recati in centro, nella medievale piazza del 
comune per ammirare il duomo il torrazzo e il battistero. Prima di entrare 
nella cattedrale una veloce tappa d’obbligo al Palazzo del Comune, dove 
siamo passati per varie stanze espositive con dipinti e oggetti importanti. 
La cattedrale dedicata a s.Maria Assunta è grande e bella: all’interno ci sono 
numerosi affreschi con gli avvenimenti della storia della Chiesa, dalla 
Vergine e Cristo all’Antico Testamento. Con attenzione e a testa alta 
osservando i dipinti, abbiamo provato a capire a che momenti erano ispirati. 
Dopo qualche foto di rito davanti alla chiesa e con i due leoni poggiati sotto le 
colonne, ci siamo rilassati sui gradini per una golosa pausa aspettando il 
momento della prima cena in Cremona. Come da tradizione siamo andati a 

gustarci una bella pizza e nonostante la stanchezza 
abbiamo deciso di fermarci ad ammirare la piazza di 
sera tutta illuminata!  
È l’inizio del secondo giorno, tutti giù dalle brande!  
E dopo una bella colazione fai da te in ostello ci 
dirigiamo verso il museo del fumetto “Andrea 
Pazienza” dove ci aspettava Roberta, una ragazza che 
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di professione fa la fumettista, che ci ha spiegato e illustrato come nasce un 
fumetto partendo da zero, facendoci vedere anche qualche storia illustrata.  
All’inizio serve un’idea, un’ispirazione, che poi va riportata sul foglio. Dopo 
averci svelato qualche trucchetto, ci siamo messi alla prova trasformandoci 
anche noi in fumettisti: muniti di matita e foglio abbiamo provato a ricopiare i 
disegni che lei faceva alla lavagna e in seguito abbiamo inventato e 
completato una striscia fumettistica. 
È stata una mattinata interessante e divertente! 
Per il nostro pranzo tipico abbiamo abbandonato Cremona per dirigerci verso 
Piacenza lungo il fiume Po. Il ristorante si affacciava proprio sul fiume in una 
zona tranquilla e verdeggiante. Il menù prevedeva: antipasti con gnocco fritto, 
affettati e pesciolini fritti, pisarei e fasoi, tortelli alle ortiche e un goloso dolce 
con torta sabbiosa e mousse al cioccolato. Tutto davvero ottimo! Ma per 
digerire era il caso di fare una bella passeggiata lungo la pista ciclo pedonale 
che costeggiava il Po.  
Alla sera cena veloce in un ristorante del 
centro e a letto presto.  
Al terzo giorno ci aspettava la visita a uno del 
musei simbolo della città: il museo del 
Violino!! Dovete sapere che a Cremona ci 
sono tantissime liuterie e che la tradizione 
liutaia fa parte della storia della città da 500 anni. Al museo abbiamo 
ammirato gli antenati del violino dalla forma più squadrata e i capolavori dei 
più grandi maestri liutai Amati, Stradivari e Guarneri e siamo entrati dentro 
una cassa armonica gigante per ascoltare emozionanti melodie. I violini più 
antichi e preziosi sono all’interno di una sala tappezzata di velluto rosso, 
proprio come una custodia. I violini, però, per mantenere il loro valore e la 
loro magia devono essere suonati spesso: questo onore tocca solo ai maestri e 
agli allievi più bravi del Conservatorio. A Cremona ogni 3 anni si svolgono le 
Olimpiadi della Liuteria in cui gareggiano i migliori costruttori di violini, 
viole, violoncelli e contrabbassi di tutto il mondo! Gli strumenti vincitori si 
possono ammirare al museo. 
Con un po’ di aiuto siamo diventati piccoli liutai e abbiamo imparato come si 
costruiscono i violini. Innanzitutto ci vogliono 3 tipi di legno: acero 
marezzato (dalle venature orizzontali come le onde del mare), abete rosso e 
ebano. La costruzione di un violino richiede tempo e precisione: armati di 
alcuni attrezzi come sgorbia, piallette e rasiera, abbiamo provato a lavorare il 
legno, abbiamo disegnato la sagoma e capito l’importanza dell’anima (un 
cilindretto di legno che viene messo in piedi all’interno della cassa e che fa 
vibrare tutto) per il suono. Il liutaio mette poi la sua firma sotto una delle effe 
(i buchi a forma di lettera f che ci sono sul davanti e che permettono al suono 
di uscire).  
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È stata una visita molto affascinante!! Con noi c’erano anche Pietro ed Enrica 
che sono venuti a trovarci per l’occasione. 
Tutti insieme siamo poi andati a pranzo all’ombra 
del torrazzo. Dopo mangiato una bella foto di 
gruppo e poi il presidente ci ha salutato e noi siamo 
passati in ostello a riposare un po’ in vista della 
serata a Pizzighettone. 
Raggiunta la città murata abbiamo trovato ad 
accoglierci Costantino che ci ha accompagnato nella 
visita. Siamo entrati nelle camerate delle guardie: 
tutta la città è circondata dalle mura e si vedono i 
segni del ponte levatoio. Ci sono poi le prigioni 
dove, grazie ad alcuni manichini si riesce ad immaginare come dovevano 
essere all’epoca. Lungo l’Adda c’è una torre, che si chiama “Torre del 
Guado”, diventata famosa perché è stata la prigione di Francesco I re di 
Francia. Abbiamo concluso il nostro giro con Costantino lungo tutte le mura 
tornando al punto di partenza. Oltre a conoscere alcuni particolari della storia 
di Pizzighettone eravamo curiosi di assaggiare le prelibatezze che la città 
offriva, perciò siamo andati a cenare in un bel ristorantino adiacente al fiume. 
Siamo rimasti affascinati dalla sorprendente città murata.  
Ultimo giorno di gita: direzione castello di Pandino. 
Prima però era importante salutare Patty, la gentilissima responsabile 

dell’ostello, che ci ha accolti e trattato molto bene 
e la nostra Laura che ci ha accompagnato ed e 
stata una presenza allegra e gentile. 
Arriviamo al castello di Pandino e notiamo subito 
la sua bellezza e imponenza. All’entrata troviamo 
Ivana che ci spiega la storia del castello: è una 
roccaforte del XIV secolo fatta erigere da Visconti 
e dalla moglie “Regina della scala”. Il cortile ha 

una ampio porticato con numerosi archi; il lato est era adibito a salone per i 
banchetti, ora usato come refettorio dagli studenti di Agraria. All’interno del 
castello abbiamo attraversato stanze ampie con affreschi e arredi dell’epoca, 
ma quello che ci ha colpito di più è stato il biscione Tarantasio, simbolo della 
dinastia dei Visconti Signori di Milano. 
Dopo la visita siamo tornati verso Gallarate: la nostra vacanza cremonese si è 
conclusa! Anche quest’anno non ci siamo fatti mancare nulla, abbiamo 
gustato dell’ottimo cibo, ma soprattutto siamo stati bene insieme! 
 

 



 8 

Fratelli e sorelle ne combinan delle belle! 
 
Un tranquillo martedì pomeriggio del mese di marzo, durante l’attività di cura 
di sé maschile, parlando del tempo libero c’è stato un lampo di genio: perché 
non organizzare una festa per i fratelli? Da quell’idea iniziale è venuta fuori 
una serata scoppiettante e movimentata, una festa che ha fatto scintille!! 
Non è stato facile organizzare tutto nei dettagli: allestimento del salone, 
playlist musicale, inviti, giochi e quiz, coccardine con il nome, rinfresco e 
cena a buffet… ma alla fine ne è valsa la pena! 

La festa è stata organizzata un venerdì sera, il 
13 maggio, dalle 18 in poi per permettere a tutti 
i fratelli e le sorelle di partecipare. Il 
programma della serata prevedeva balli di 
gruppo e da discoteca, giochi a squadre fratelli 
vs Iris e sarabanda di canzoni famiglia vs 

famiglia, il tutto accompagnato da un ricco buffet preparato dai nostri cuochi.  
Una volta mandati gli inviti realizzati dal gruppo di informatica, abbiamo 
raccolto le adesioni, un vero successo, c’erano quasi tutti i nostri fratelli e 
sorelle: Nike, Massimo, Alessandra e 
Daniela, Esther, Chiara, Alessandro, Andrea 
con Jenny, Gigi, Davide, Antimo, Noemi, 
Giovanna e Giulia! Sono passati a salutare 
(anche se non esattamente fratelli) Lorenzo, 
Laura e il presidente! Insomma una festa 
con i fiocchi!! 
Ci siamo scatenati fin da subito al ritmo di 
canzoni selezionate dagli organizzatori, 
scoprendo doti ballerine nelle sorelle presenti!  
Tra un ballo e l’altro abbiamo cenato a base di pizza, gnocchi alla romana, 
torte salate e patatine, tutto davvero squisito! 
È arrivato il momento della sfida fratelli contro Iris: un agguerrito gioco a 
quiz con diverse categorie di domande (tipo Trivial): nonostante gli sforzi 

della squadra fratelli, abbiamo vinto noi!! 
Nel gioco sarabanda di canzoni con la 
collaborazione di Claudia, ci siamo sfidati 
a coppie di fratelli: poche note e si doveva 
indovinare il titolo della canzone 
prenotandosi con piatti e sonaglio: un vero 
torneo ad eliminazione diretta.  
In finale si sono sfidati Martina e sua 
sorella Giulia contro Chiara che per 
l’occasione era in coppia con Daniela!!  
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È stato davvero divertente! 
E per finire non poteva mancare il dolce: torta alle carote, torta al cocco e 
roselline di mele e sfoglia! Una delizia!!  
La festa fratelli è stata proprio una bella idea! Impegnativa, ma davvero 
soddisfacente: è stato bello trascorre qualche ora in compagnia dei nostri 
fratelli, ma soprattutto senza genitori!!  
 
 
 

4 SALTI IN COMPAGNIA!!! 
 
In una calda serata estiva  anche quest’anno abbiamo avuto l’occasione di 
passare qualche ora nella sala dell’oratorio di Cascinetta per vedere le foto 
delle nostre vacanze e dell’attività di musicoterapia e per fare, appunto, 
quattro salti insieme. 
A cura del nostri tecnici informatici Marco ed Enrico e di Giuseppe, sono 
state preparate delle fantastiche  presentazioni con foto e  brevi  spiegazioni 
dei luoghi visitati quest’anno. Siamo certi che i genitori  e  parenti invitati 
hanno apprezzato questa  condivisione  dei  nostri più bei momenti. 
Successivamente,  liberata la  pista,  si  sono  aperte  le  danze!   
Per riscaldarci un  po’ siamo partiti con dei balli classici come  il valzer, per 
poi scatenarci con cha cha cha  e  danze  popolari.  Durante l’anno avevamo 
preparato e conoscevamo i passi grazie a Claudia e all’attività di  
musicoterapia. Qualcuno incespicava  un po’ ma comunque  ci siamo  
divertiti  e  messi  alla  prova. Infine  ballerini e non  hanno  potuto  gustare  
delle  squisite  torte  preparate  dal  gruppo  di cucina  creativa.   
Speriamo di ripetere  questa  bella  serata l’anno prossimo!  
Avete un anno di  tempo  per  prepararvi  e  allenarvi!!!   
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All’ombra della Ciribiciaccola 
 
Giunti alla 3° edizione della gita genitori/figli, come meta si è pensato di 
visitare l’abbazia di Chiaravalle, un complesso monastico cistercense dell’XII 
secolo. 
Il ritrovo era davanti alla ragioneria, da lì sarebbe partito il pullman diretto a 
Chiaravalle. 
Durante il viaggio abbiamo avuto un po’ di 
paura quando l’autista è passato in una 
strada di compagna stretta stretta ma, grazie 
a quella mossa azzardata, abbiamo ammirato 
un magnifico paesaggio fatto di distese e 
distese di papaveri rossi.  
Per visitare l’abbazia è stato utile avere una 
guida che ci ha spiegato in modo dettagliato l’interno della chiesa, la vita dei 
monaci e il chiostro. All’esterno sul portone si può notare san Bernardo, che 
ha voluto la costruzione della chiesa, e lo stemma di Chiaravalle. Lo stemma 
è una cicogna che riconduce anche alla torre: “la ciribiciaccola” chiamata così 
per il chiacchiericcio degli uccelli che a Milano appunto si dice “ciaccolare”. 
Oltre alla bellezza della chiesa e dei suoi dipinti siamo rimasti colpiti da un 
particolare molto curioso. La guida ci ha detto che lei non usa mai il 
microfono all’interno, perché la chiesa ha una struttura che amplifica il suono. 

Nella parte posteriore della chiesa abbiamo ammirato il 
dipinto che i monaci sono soliti salutare e pregare prima di 
dormire, la “Madonna della buonanotte”. 
Un’altra parte importante per i monaci era il chiostro: al 
centro c’è una piccola fontana dove i monaci si lavavano le 
mani e i piedi prima di andare a pranzo. 
Dopo aver sbirciato nella Sala del capitolo, che si chiama 
così perché i monaci ogni giorno leggono un capitolo della 
Regola e per questo non si può visitare, abbiamo 
passeggiato all’ombra del chiostro.  
Abbiamo ammirato la 

Ciribiciaccola e fatto una bella foto di gruppo. 
Poi la guida ci ha mostrato una colonna un po’ 
particolare a forma di nodo a simboleggiare 
l’unità e il legame tra i monaci stessi e tra la 
comunità cistercense e la società civile. 
Prima di andare a mangiare abbiamo curiosato 
tra gli scafali della bottega dei monaci: tisane, 
amari, creme e tanti altri prodotti naturali .  
Finalmente si è fatta ora di pranzo e così ci 
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siamo incamminati verso un caratteristico ristorante dove abbiamo mangiato 
davvero bene. Con calma, dopo dolce e caffè siamo tornati al pullman che ci 
ha riportato a Gallarate. 
È stata una giornata favolosa…l’appuntamento è per il prossimo anno!  
 
 
 
 
 
 

Fiori e piante 

 
In questo numero vogliamo parlarvi di orientamento…no, non abbiamo 
sbagliato rubrica: vi spiegheremo come è possibile orientarsi grazie a fiori e 
piante! 
 
Orientarsi vuol dire saper trovare la strada e di solito noi, durante le nostre 
gite, impostiamo il navigatore ed il gioco è fatto, ma in serra ci hanno 
insegnato degli altri metodi che ci possono aiutare a non perdere la strada 
usando alcuni elementi della natura che non si scaricano come il cellulare! 
Gli alberi ad esempio, a differenza delle persone non si possono riparare dalla 
pioggia dal sole e dagli altri agenti atmosferici, (si dice che sono esposti) e 
sappiamo che il tronco e i rami degli alberi tendono a piegarsi per seguire la 
luce del sole, in Europa quindi verso sud. 
Anche l’edera ci viene in aiuto perché sviluppa il tronco verso l’ombra (nord) 
mentre le foglie vanno nella direzione della luce (sud). 
I girasoli invece ci aiutano a trovar l’ovest e l’est perché i boccioli seguono il 
sole che sorge ad est e tramonta a ovest. 
Invece i fiori maturi sono sempre rivolti a est. 
Sappiamo che usare il navigatore è più semplice però saper anche leggere i 
segnali della natura ci permette di tenere allenati i nostri sensi: la vista, 
l’olfatto, il gusto, l’udito e infine il tatto. 
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NATURA E RELAX A ISEO 

 
Quest’ anno, il gruppone che solitamente andava al lago di Mergozzo, si è 
diviso in due gruppi per dare l’opportunità 
ad alcuni di provare a fare una vacanza 
diversa e magari più in linea con i propri 
gusti. 
E perché non andare quindi in un bel 
agriturismo vicino al lago di Iseo immersi 
nella natura, a fare camminate, a visitare e 
a gustare del buon cibo? 
Già a metà strada il paesaggio iniziava a 
cambiare, essere abituati alla città e poi vedere campi e coltivazioni da una 
parte e splendidi e ricchi vigneti dall’altra parte della strada, è raro e ci ha 
lasciato a bocca aperta. Arrivati all’agriturismo “Clarabella” ci hanno accolto 
le gentilissime Ramona e Giuliana, un pranzo al sacco veloce e passeggiata 
tra i campi di orzo e i vigneti per poi spostarci subito alla scoperta del lago. 
Per concludere in bellezza la prima giornata vacanziera abbiamo cenato con 
hamburger e patatine in un pub. 
Alla mattina, dopo una bella colazione, tutti diretti a Provaglio D’iseo e, 
costeggiando le Torbiere del serbino, siamo arrivati al monastero di S. Pietro 
in Lamosa proprietà prima dei monaci Cluniacensi divenuta poi proprietà dei 
canonici regolari. 
La guida ci ha spiegato molto bene la storia e ci ha mostrato da lontano le 
torbiere che avremmo visto il giorno successivo. Anche se il tempo non era 
bellissimo non potevamo non fare una battellata sul lago ammirando Monte 

isola, le altre isolette e la famosa 
passerella, ancora chiusa però al 
pubblico, dell’artista Christo. 
Sbarcati a Peschiera Maraglio ci 
siamo concessi una buona merenda. 
Stanchi dopo la lunga giornata, dopo 
aver preparato la cena in agriturismo, 
siamo andati a letto presto. 
La mattina seguente eravamo carichi e 
incuriositi dal Birdwatching 
(Guardare gli uccelli) infatti alle porte 

di Iseo si può fare un’escursione veramente fuori dall’ordinario, immersi nelle 
Torbiere del Sebino...un ”polmone verde” in città. 
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Silvia, la nostra guida, ci ha seguito e illustrato i vari tipi di volatili facendoci 
sentire il loro verso, purtroppo era difficile vederli ma grazie al cannocchiale 
e un po’ di attenzione qualcosa abbiamo potuto scorgere. 
Oltre ai volatili le Torbiere erano ricche di libellule, tra cui la famosissima 
libellula cicciona assassina Anax parthaenopae, e splendide ninfee. 
Sotto un cielo terso di nuvole, la mattina del quarto giorno, ci siamo diretti a 
Lovere dove abbiamo potuto ammirare tutta la parte ovest del lago. 
Il paesino era carino ma scomodo da girare per le numerose salite e discese 
ma dopo tutto questo movimento però al ristorante ci aspettavano delle 
squisite lasagne! 
Tornati in agriturismo tutti al lavoro per preparare la cena. 
Enrico pasticciere…pasticcione alle prese con il budino alla vaniglia, Rosa, 
Marco, Walter e Michele agli antipasti e Sara si è cimentata con un buon 
risotto. 
La giornata non era finita perché ci aspettava una serata all’insegna della 
musica reggae con un concerto-tributo a Bob Marley. 
Qualcuno ha ballato, qualcuno ha cantato e ascoltato e qualcuno….si è 
addormentato! È stata una serata diversa e divertente. 
Prima o poi le cose belle finiscono ed era giunto il momento di tornare a 
Gallarate. 
Dopo aver salutato tutti, anche 
gli asinelli fuori dalla stabile, e 
aver dato una sbirciatina alla 
cantina dell’agriturismo e ai suoi 
vini, ultima tappa verso una 
cascina con fattoria e orto che 
ospitava una comunità di persone 
in difficoltà. 
Ci hanno accolto gli educatori e 
ci hanno mostrato e spiegato i bei 
laboratori che le persone ospitate 
svolgevano. 
Ci ha colpito, di questa vacanza, la gentilezza e disponibilità delle persone 
incontrate, i fantastici paesaggi e il bel clima che si respirava tra di noi. 
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RITUFFIAMOCI A MERGOZZO 
 
Per gli affezionati del lago di Mergozzo anche quest’anno è stata riproposta la 
settimana in bungalow…programma che soddisfa non si cambia! 
E’ stato emozionante rivedere e ritrovare gli animatori degli anni passati e 
conoscere di nuovi. 
Insieme a loro abbiamo svolto 
attività di cui noi eravamo già 
abbastanza esperti (come per 
esempio: bocce in spiaggia, 
acquagym in piscina, balli in 
arena…) in altre invece ci siamo 
cimentati per la prima volta 
(risveglio muscolare con Tanya e 
Carolina e giochi a squadre in 
arena). 
Ci siamo divertiti ad andare in spiaggia tra parole crociate, riviste di moda, 
racchettoni e relax totale.  
Bagni al lago rinfrescanti, giro in pedalò e tuffi divertenti, giravolte 
acquatiche e ciambelloni giganti…in una parola una settimana 
ENTUSIASMANTE! 
E la sera??? Balli in arena, gelati e passeggiate in paese, sfide all’ultimo punto 
e l’immancabile pizzata in riva al lago. 
Quindi, oltre al divertimento, ci portiamo a casa un bel ricordo e la gioia di 
essere stati bene insieme! 
Nonostante il programma sia sempre lo stesso, non vediamo l’ora di ritornarci 
anche l’anno prossimo!!! 
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Consigli della redazione 
 

Arriva l’estate… cosa mangiamo? 
 
Girando un po’ nei vari supermercati mi sono accorto che, soprattutto nel 
reparto frutta e verdura, ci sono delle novità! 
Ad esempio le ciliegie, che prima non c’erano, ora sono pronte per essere 
gustate, succulente sembrano anche sono le fragole, le pesche, le albicocche, 
le prugne ecc…anche per quanto riguarda la verdura ci sono stati dei 
cambiamenti, sono spariti finocchi, broccoli, cavolfiori ecc per lasciare spazio 
a pomodori, bietole, carciofi, carote, patate ecc.. 
Ovviamente nei supermercati si trovano anche alimenti fuori stagione, ma 
sarebbe meglio e consigliato comprare e consumare seguendo la loro 
stagionalità! 
Visto che arriva l’estate come non concedersi un buon gelato? sfogliando un 
giornale ho trovato un articolo che parla appunto del gelato, dei benefici delle 
proprietà e dei gusti più amati dagli italiani. 
Il primo in assoluto è: il cioccolato, seguito da nocciola, limone, fragola, 
crema, stracciatella e pistacchio visto che so che i miei lettori sono amanti del 
gelato, volevo suggerirvi dove comprare i gusti da voi preferiti a prezzi 
stracciati. 
Ad esempio le vaschette delle marche del supermercato costano meno rispetto 
ai gelati confezionati singolarmente di marche più conosciute in vendita anche 
nei bar. 
Se vi va invece di consumare un buon gelato artigianale vi consiglio la 
gelateria a Cardano al campo, proprio davanti alla chiesetta. In centro a 
Gallarate invece ottime sono la gelateria 100% puro, Bernacchi ed Evi. 
Segnalo infine che alcuni supermercati offrono corsi di cucina pomeridiana 
sia di dolce che di salato. E’ bello imparare a cucinare e preparare le pietanze 
per gli altri, oppure, come farei io, per mangiarmele tutte!  

 
Enrico 
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La fantastica rubrica di moda di Rita 

 

 
CI ABBIAMO MESSO LA FACCIA! 

 
La bellezza può essere interiore ed esteriore, non potendo cambiare o 
modificare la bellezza interiore ci siamo concentrate su quella esteriore.  
Ho fatto questa introduzione perché in questo numero vi vorrei parlare di 
maschere di bellezza che, con il gruppo di cura di sé femminile, abbiamo 
sperimentato….proprio sulla  nostra pelle! e non solo sulla nostra visto che, in 
un incontro, anche gli uomini si sono prestati al nostro “esperimento”. 
 
Vi lascio quindi la ricetta. Fidatevi che dopo averla usata avrete la pelle 
morbida, luminosa e liscia! 

 
MASCHERA PER PELLE SPENTA 
1 cucchiaio di miele 
1 cucchiaio di latte fresco 
1 cucchiaino di farina bianca  
Amalgamare bene gli ingredienti e lasciare in posa sul viso per 15 minuti 
circa, togliere con una spugnetta umida senza grattare ma strofinando 
delicatamente con movimenti circolari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Rita  
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Cruciris 

 
Se risponderete correttamente a tutte le definizioni troverete nella colonna colorata 
come si chiama la torre del campanile di Chiaravalle 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) attività in cui si riutilizzano materiali da buttare 
2) sono fatti di ebano,acero, e abete 
3) il jack russel del 13 orizzontale 
4) attività del venerdì mattina 
5) cosi si il coniglio che vive nel parco dell’alosianum 
6) Laura lavora con loro 
7) Chiara la usa per venire al centro 
8) Noi andiamo in quella Cassano Magnago 
9) Il cuoco 
10) Lo trovi sempre all’esselunga 
11) Abbiamo vistato quello di milano 
12) Siamo andati a quella di casorate 
13) Il giocherellone padrone del 3 orizzontale 
14) Lo suona Claudia. 

 
 
SOLUZIONI 
 
     1 R I C I C L O    
   2 V I O L I N I      
      3 A R T U R O    
 4 F A T T O R I A       
      5 S B A D I G L I O 
     6 A S I N E L L I   
   7 B I C I C L E T T A   
   8 P I S C I N A      
9 C H R I S T I A N       
     10 M I C H E L E    
      11 A C Q U A R I O  
    12 S C U O L A      
     13 W A L T E R     
     14 P I A N O F O R T E 

     1              
   2             
      3          
 4               
      5          
     6           
   7             
   8             
9                
     10           
      11          
    12            
     13           
     14           
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Arte e dintorni 

 

Tutti in mostra 
 
Come dei veri modelli siamo stati protagonisti di una serie di scatti presentati 
alla mostra fotografica che si è tenuta dal 6 al 22 maggio a Villa Annoni a 
Cuggiono. 
La mostra promossa dal Collettivo Talpa presentava una realtà sociale per 
ogni Fotoclub partecipante: Salvatore Benvenga del Fotoclub Il Sestante di 
Gallarate ha scelto di fotografare noi durante le attività di fantasia, 

cartonaggio, serra e falegnameria. 
Incuriositi siamo andati a visitare la mostra: 
all’interno delle bellissime sale della villa, 
erano in esposizione foto in formato gigante, 
alcune in bianco e nero, altre a colori.  
Quando siamo entrati nella sala dedicata a 
noi siamo rimasti senza parole: è stato 
emozionante vederci ritratti nelle foto. 
Qualcuno si è commosso, qualcuno invece 

si è un po’ risentito perché una delle foto ritraeva solo le sue mani mentre fa 
cartonaggio e non c’è traccia della sua testa! È stata una strana sensazione 
vederci attraverso altri occhi. 
Di sala in sala abbiamo ammirato con 
curiosità le foto delle varie realtà 
sociali (anche se qualcuno era più 
interessato ai pavoni che vivono nel 
parco)!  
Siamo contenti e grati di questa 
occasione che non capita certo tutti i 
giorni!! 
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Sport 
 

Gare di nuoto 
 
Dopo ben 2 anni di attesa, a grande richiesta, sono state riproposte le gare di 
nuoto presso la piscina di Moriggia.  
I nostri nuotatori si sono allenati con entusiasmo e finalmente è giunto il 
giorno delle gare. Purtroppo all’ultimo c’è stata una defezione: Enrico è 
rimasto a casa con l’influenza!! 
Mercoledì 1 giugno, nonché compleanno di Simone, tutto il gruppo, nuotatori 
e supporter, si è presentato a bordo vasca. Dopo i saluti iniziali sono 
cominciate le batterie: i nostri hanno gareggiato tutti in vasca grande, 
qualcuno con il supporto e gli altri senza. Segnaliamo l’ottima prestazione di 
Sara e di Daniele e lo “sciopero” di Walter che una volta in acqua e rimasto 
completamente fermo! 
Marco si è aiutato con la corda che separa le corsie stile “mimo”, mentre 
Riccardo ha fatto grandi progressi. Federico ha pensato di dare un po’ di 
vantaggio agli avversari nuotando solo con le gambe dimenticandosi di usare 
le braccia, Andrea è stato velocissimo e competitivo!! 
Il tifo è stato scatenato e alla fine abbiamo partecipato alla premiazione: 
nessun podio per Iris Accoglienza, ma una grandissima soddisfazione per 
tutti!!  
Ritirata la medaglia di partecipazione e un simpatico omaggio (occhiali da 
sole molto fashion!), siamo andati a mangiare la pizza con gli altri atleti. 
Davvero una giornata stancante ma piena di soddisfazioni!  
Appuntamento all’anno prossimo!  
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Cucina  

 
 
Nel precedente numero di Insieme, Marzo 2016, vi abbiamo di proposto La 
nuvolotta meglio nota come Dolce Varese.  
Partendo quindi dalla nostra amata Italia, negli appuntamenti di cucina 
creativa del mercoledì pomeriggio, abbiamo deciso di compiere un viaggio 
intorno al mondo e di portarvi alla scoperta  di nuovi e deliziosi gusti. La 
prima ricetta è francese, mentre la seconda è austriaca. 
Noi ci siamo divertiti sia a prepararle che ad assaggiarle, ora tocca a voi 
cimentarvi in dolci integrazioni!  

 

Clafoutis alle fragole 
 

Ingredienti: 
 

• 600g di fragole 
• 2 uova 
• 4 tuorli 
• 160 di zucchero 
• 60 g di farina 00 
• 40 g di amido  di mais 

• 2, 5 dl latte 
• cannella in polvere 
• 1 limone  
• burro 
• sale 

 
1 . ungete generosamente di burro  
2.ciotole  rotonde in ceramica da forno o pirofile di 12 cm di diametro e 
spolverizzate di zucchero, pulite  le  ciliegie  snocciolate con l’apposto 
utensile , tagliate a metà suddividete sul fondo delle pirofile e cospargete 
con 1 cucchiaino di cannella , 
3. in un ciotola  setacciando la farina con l’amido di mais; lo zucchero  
rimasto 1 pizzico e la scorza  del  limone grattugiata. Incorporate le uova e 
i tuorli, uno per volta; infine aggiungete latte a filo. Amalgamando bene. 
Versate e il composto  preparato sulle fragole e cuocete  i clafoutis in 
forno già caldo a  170° C per 35-40° minuti. 

 
 N.B: il Clafoutis originale è fatto con le ciliegie ma, non essendo un frutto 
della stagione primaverile, lo abbiamo preparato con le fragole. E’ risultato 
comunque ottimo! 
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Linzer torte 
 
Ingredienti:  

farina 00 150g  
farina di nocciole 150g  
zucchero semolato 110g  
chiodi di garofano in polvere 1/2 
cucchiaino  
cannella in polvere 1 cucchiaino  
succo e scorza di mezzo limone 
zucchero a velo vanigliato 2 
cucchiai  
2 uova medie  

burro 150g  
 
per la copertura 
ribes confettura 200g  
uova 1 tuorlo  
panna fresca 2-3 cucchiai  
mandorle a listerelle 40g  
zucchero a velo per spolverizzare 
q.b.  
cialde bianche (ostie) 1 pacchettino  

 
Preparazione: 

Iniziate ponendo su una spianatoia la farina 00, la farina di nocciole tostate, lo 
zucchero, i chiodi garofano e la cannella. 
Aggiungete il burro a cubetti tutt’intorno alla fontana e il succo e la scorza di 
mezzo limone al centro. 
In ultimo ponete sempre al centro l’uovo e il tuorlo. 
Iniziate ad impastare a mano molto velocemente gli ingredienti fino ad 
ottenere un composto liscio ed omogeneo, formate quindi un panetto copritelo 
di pellicola trasparente e lasciatelo riposare in frigorifero per circa 1 ora. 
Foderate con della carta da forno una tortiera, prelevate 2/3 dell’impasto e 
foderate il fondo e i bordi come per una normale crostata. 
A questo punto coprite completamente il fondo della torta con le cialdine 
d’ostia, poi distribuite uniformemente la confettura di ribes livellandola con 
un cucchiaio. 
Prendete quindi l’impasto restante e formate dei piccoli rotolini dal diametro 
simile a quello di una matita per realizzare la copertura della Linzer torte. 
Procedete quindi distribuendo i rotolini di pasta orizzontalmente e poi in 
diagonale (il reticolato di impasto deve essere piuttosto fitto) 
Realizzate in ultimo un rotolino più largo da appoggiare sui bordi esterni della 
torta facendolo bene aderire con le dita. 
In un ciotolino sbattete il tuorlo con la panna e con un pennellino spennellate 
la superficie della torta poi disponete le mandorle a filetti tra i rotolini di pasta 
dove è visibile la confettura di ribes.  
Infornare a 170 gradi per 50 minuti, infine spolverizzare con lo zucchero a 
velo. 
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