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FESTA D’AUTUNNO 

Una giornata al Luna Park 

 

Sabato 26 ottobre 2019 si è svolta la festa d’Autunno nella tensostruttura della ex 

area Nava. 

La partecipazione è stata numerosa: sono venuti a trovarci parenti, amici, volontari, 

ex operatori e Associazioni del territorio.  

Il tema della giornata è stato il Luna Park e per entrare nel clima di festa abbiamo 

realizzato dei centro tavola, alcuni a forma di ruota panoramica altri a forma di 

giostra. Per realizzarli abbiamo ritagliato delle scatole di riso con le quali abbiamo 

fatto le basi e successivamente le abbiamo decorate con la tecnica del punteggio e 

infine abbellite con delle stelline gialle.  

Nei giorni precedenti alcuni dei nostri compagni e alcuni ragazzi del CSE si sono 

recati nella tensostruttura per l’apparecchiatura e la decorazione dei tavoli. 

La giornata è stata molto bella, insieme a tutti i nostri amici abbiamo mangiato e 

giocato. 

Il menù del cuoco Giovanni prevedeva polenta con diverse prelibatezze: salamella, 

salsiccia al sugo, funghi e formaggio. Abbiamo mangiato anche le patatine fritte, 

bevuto una bibita e gustato una golosa fetta di torta alla frutta. Per finire abbiamo 

concluso il pranzo con un buon caffè. 

Dopo pranzo ci siamo cimentati in alcuni giochi del Luna Park: tiro al bersaglio, dove 

con delle palline dovevamo centrare e far cadere i barattoli; la catapulta, dove 

dovevamo fare canestro in un cestino. 

C’era anche lo stand che vendeva i fiori della Serra, le marmellate fatte con la nostra 

frutta e i cestini della Bottega.  

Fuori dal tendone c’era anche un laboratorio di musica dove chi voleva poteva 

provare a suonare le percussioni. 
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LE INTERVISTE: 

 

T.S.: Alla festa è venuta a trovarmi mia sorella, abbiamo pranzato insieme e 

        chiacchierato. Poi siamo andate a giocare al tiro al bersaglio e ho vinto 

        un’agendina grigia nuova. 

F.L.: La festa è stata bella perché ho giocato al tiro al bersaglio e ho vinto un 

        portachiavi che ho regalato al mio nipotino. Ho apprezzato molto la 

        salamella e il caffè. 

B.C.: E’ venuto a trovarmi P., il mio fratello alto. Abbiamo mangiato insieme e 

        poi è tornato a casa. Ho vinto un portachiavi ai giochi. 

M.A.: Alla festa sono venuti i miei amici della Goccia, abbiamo pranzato 

         insieme e parlato del più e del meno. Mi hanno invitato a dicembre per la 

         festa del CeNatale. I ragazzi della Goccia hanno partecipato ai giochi e al 

         laboratorio di percussioni. 

         Sono stata contenta di aver passato una giornata in loro compagnia. 

G.P.: E’ venuta a trovarmi mia figlia, anche se è arrivata un po’ tardi con il 

        treno, abbiamo pranzato assieme con polenta e salamella. Dopo pranzo 

        siamo andate allo stand dei fiori e delle marmellate dove mia figlia ha 

        preso due vasetti di ciclamini e la marmellata ai frutti di bosco.  

        Dopo pranzo è tornata in stazione per prendere il treno per tornare a  

        casa. 

        E’ stata una bella giornata. 

M.A.: La festa mi è piaciuta: ho mangiato bene! Non ho giocato perché ho  

         preferito stare in compagnia al tavolo. Mi è piaciuto abbastanza il 

         laboratorio musicale di bonghi. 

M.M.: La festa mi è piaciuta, in particolare il cibo. Ho mangiato la polenta con 

         la salsiccia. Alla festa sono venuti a trovarmi mia sorella e i miei nipotini. 

         Dopo pranzo ho partecipato al laboratorio musicale. 

         Mi sono divertita. 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI ALLA PROSSIMA FESTA D’AUTUNNO! 

 

la Redazione 
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BOTTEGHAUS 
La Bottega dei Ragazzi 

 

Venerdì 6 dicembre 2019 c’è stata l’inaugurazione di Botteghaus, il negozio della 

nostra casa: la “Casa dei Ragazzi”. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’inaugurazione è 

iniziata verso le 16.30 

dove uno dei ragazzi 

della casa A.M. ha 

recitato una poesia da 

lei scritta per 

l’occasione. 

Successivamente il 

vice Sindaco ha 

tagliato il nastro 

permettendo a don 

Giancarlo di benedire il 

negozio e i suoi 

lavoratori.  
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Sono intervenute anche la Presidentessa e la Direttrice che hanno raccontato alle 

persone presenti il senso di questo luogo di collaborazione e integrazione, aperto al 

territorio e allo scambio reciproco. 

Le porte del nostro negozio si sono così aperte alla folla che interessata ha iniziato a 

curiosare i prodotti e i lavoretti da noi realizzati. A chi è venuto a trovarci abbiamo poi 

offerto una merenda con caldarroste, vin brûlé e sfiziosi dolcetti. 

Per noi è stato bello vedere così tante persone che sono venute a trovarci con la voglia 

di stare insieme e apprezzare il nostro progetto 

 

 

 

 

la Redazione 
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ACROSTICO 

 

1: LAVORARE INSIEME PER UN 

    PROGETTO COMUNE  

2: IL PAESE DEL NOSTRO NEGOZIO  

3: SODDISFAZIONE PER IL BEL 

    LAVORO SVOLTO 

4: AZIONE CHE COMPIAMO PER 

    REALIZZARE I NOSTRI CESTINI DI 

    MIDOLLINO 

5: STRUMENTO UTILIZZATO PER 

     DIPINGERE 

 

 

6: MOMENTO DI INCONTRO E UNIONE 

7: “SULLA NOSTRA TESTA CI PICCHIA IL 

     MARTELLO” 

8: DIPINGERE CON 

     PENNELLI O PENNARELLI 

9: INSIEME DI PERSONE UNITE DA UN 

     INTERESSE COMUNE 

10: SINONIMO DI TRANQUILLITÀ, 

       PACE, ARMONIA

1 

C  L L   O    E      
 

    
2 

      E     
 

 
3 

G   T  F        E 
 

  
4 

I     C        
 

   
5 

P       O     
 

  
6 

A  G   G      E  
 

   
7 

C    D I       
8 

C                
 

  
9 

G R            
 

    
 10 

S   E   T     
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“6 RUOTE DI SPERANZA PER RDS” 

Una giornata all’autodromo di Monza 

 

Un gruppetto di noi ragazzi, venerdì 1 novembre, si è recato all’autodromo di Monza 

per la manifestazione 6 RDS. 

Arrivati all’autodromo il personale ci ha accolto e accompagnato a bordo pista, 

vicino ai box, dove abbiamo guardato le macchine che giravano sul circuito ad alta 

velocità. 

C’erano sia macchine da corsa sia macchine d’epoca che hanno sfilato in pista. 

Oltre a noi c’erano molte associazioni, ad esempio l’associazione Noha e Alatha con 

le quali abbiamo trascorso parte della giornata. 

Alcuni ragazzi delle altre associazioni sono saliti sulle macchine da corsa e hanno 

sfrecciato in pista. 

A metà mattinata ci hanno offerto una merenda con tè e brioche. 

C’erano tanti stand: in uno ci hanno regalato un cappellino, mentre in quello 

dell’Aeronautica Militare abbiamo visto alcuni modelli di aerei.  

Abbiamo poi pranzato sul terrazzo dal quale abbiamo visto tutta la pista dall’alto e 

continuato a guardare le macchine correre. 

È stata una bella giornata anche se un po’ impegnativa. È stata la prima volta e 

speriamo di poter rivivere questa esperienza anche i prossimi anni. 
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RICORDANDO IL NATALE ALLA “CASA” 
…e il nostro Babbo Marco 

 

Il 19 dicembre 2019 abbiamo festeggiato il Natale tutti insieme.  

C’eravamo tutti: noi ragazzi della Casa, gli operatori, la Direttrice e alla fine è 

arrivato a trovarci anche Babbo Marco, il nostro Babbo Natale.  

Nei giorni prima della festa abbiamo preparato alcuni addobbi con i quali abbiamo 

decorato la nostra Casa: 

     

 B.C.: “Io insieme agli 

operatori mi sono 

divertito a 

punteggiare i fiocchi di 

neve, le             

decorazioni che 

abbiamo messo sulle 

finestre.” 

     

 F.L.: “È venuta a 

trovarci Angela, la 

nostra educatrice 

andata in pensione, 

insieme a lei e agli 

operatori abbiamo 

addobbato l’albero di 

Natale, il refettorio e il soffitto dell’aula Valsecchi con delle bellissime stelle fatte di 

cannucce rosse e bianche.” 

 

 G.P.: “Al centro dell’aula è stata appesa una stella grande e bianca, fatta con le 

            grucce, decorata con fiocchetti rossi. È molto bella e crea una bella 

             atmosfera natalizia.” 
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IL GIORNO DELLA FESTA È FINALMENTE ARRIVATO!  

È stata preparata una gustosa merenda con pandori, panettoni e bibite.  

Poi è iniziata la festa. Mentre si aspettava l’arrivo di Babbo, abbiamo ballato e cantato. 

C’erano le canzoni di Natale suonate dagli operatori, c’erano cappellini e cerchietti a 

forma di renna, c’era un bel clima di festa. 

Finalmente arriva Babbo Marco con due sacchi pieni di regali per noi! Su ogni 

pacchetto c’era il nome del destinatario e una volta ricevuto il regalo abbiamo 

scartato immediatamente i pacchetti. È stata una bellissima festa. 

A fine festa ci siamo scambiati gli auguri felici di aver trascorso un bel pomeriggio 

insieme! 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

 
 

Luchino, Corrado e la Redazione 
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ANGELA  
Va in pensione.. 

 

Dopo 42 anni di lavoro alla “Casa dei ragazzi” per Angela è arrivato l’atteso 

momento di andare in pensione.  

Ai ragazzi abbiamo chiesto di parlare di Angela. 

 

DOMANDA: ”Chi è per voi Angela?” 

- Anna: “Angela… è Angela Castelli“ 

- Paola: “È una educatrice che si è data da fare per i ragazzi“ 

- Anna: “È una persona che si e data molto da fare e ci dato molti 

              consigli“ 

- Stefania: “È una educatrice che stava con i ragazzi in modo 

                   simpatico” 

 

DOMANDA: “Quali attività ha fatto?” 

- Anna: “Mi piaceva fare con lei il punto-croce“ 

- Paola: “Mi è piaciuta molto l’attività di cucina con Angela perché, 

               oltre a dividere i compiti tra i ragazzi, li affianca in modo 

               che se avessero avuto bisogno è subito pronta ad aiutarli“ 

- Anna: “Mi ha dato molto aiuto quando ero presa a comporre le 

              mie poesie, a trovare le parole più adatte“ 

- Stefania: “Di lei mi è piaciuta l’attività dei massaggi del martedì, 

                   perché mi metteva la crema sulle mani e sui piedi, in un 

                   posto dove c’era fresco, tranquillità, musica e rumori 

                   rilassanti, profumato e proiettato nella natura“ 
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DOMANDA: “Che cosa ci lascia? “ 

- Anna: “È la mia cucciola“ 

- Paola: “Mi mancherà perché ha cercato di fare molto per integrarci in 

               questa società, ascoltando i nostri bisogni“ 

- Anna: “Mi mancherà la sua energia, la vivacità che attira le persone“ 

- Stefania: “Mi mancherà come persona, cioè la sua presenza, perché è una 

                   della Casa dei ragazzi, una di noi e quindi della mia vita“ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La Redazione                                                                     
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 “INCOMPRENSIONI ” 

di Fabri Fibra 

 

Vorrei vivere in una bolla per sempre  

tra la gente che urla e non sentire niente  

vorrei fare come Totò Schillaci  

e andare via dall’Italia anche se tu mi piaci  

vorrei chiedere al presidente del consiglio  

quando ha tempo e se ha voglia può darmi 

un consiglio come fa una persona con questa 

busta paga a mantenerci una casa 

mantenerci un figlio.  A volte sembra che ci 

mettano a dura prova stiamo tutti in coda 

anche se c'hai l'auto nuova e tutto costa 

doppio perché tutto di moda e pure io che ti 

sembravo volgare sono il più normale  

"Le incomprensioni sono cosi strane sarebbe 

meglio evitarle sempre e non rischiare di aver 

ragione che la ragione non sempre serve  

Le incomprensioni sono cosi strane sarebbe 

meglio evitarle sempre e non rischiare di aver 

ragione che la ragione non sempre serve"  

Quando ci siamo incontrati sembravo un tipo 

tranquillo ma io non canto canzoni come 

Michele Zarrillo pensi che ho avuto una mano  

ho fatto tutto da solo il mio trucco è stato nel 

trovarmi un ruolo ma sono vittima del mio 

personaggio e me ne accorgo quando parlo 

allo specchio da solo che lo incoraggio e dico:  

"Vai fibra vai fibra, dillo a tutti che prima di 

cominciare li hai già distrutti" e la gente ne  

esce matta quando accade davvero  

quando parti da zero e ci arrivi davvero  

ma succede solo un caso su mille e cento  

e se ancora non c'è l'ho fatta allora ho perso 

troppo tempo!  

"Le incomprensioni sono cosi strane sarebbe 

meglio evitarle sempre e non rischiare di aver 

ragione che la ragione non sempre serve  

Le incomprensioni sono cosi strane sarebbe 

meglio evitarle sempre e non rischiare di aver 

ragione che la ragione non sempre serve"  

la gente mi domanda ma sei un'artista?  

la tua faccia già la conosco lo giuro l'ho già 

vista non dire no dai non fare l'artista devi 

stare con noi vedrai starai bene con noi  

quando poi la magia finisce ritorni a casa c'è 

tua madre che pulisce ti dice non puoi che 

non ti capisce accendi la tv che ti 

rincoglionisce e gridi:  

"Le incomprensioni sono cosi strane sarebbe 

meglio evitarle sempre e non rischiare di aver 

ragione che la ragione non sempre serve  

Le incomprensioni sono cosi strane sarebbe 

meglio evitarle sempre e non rischiare di aver 

ragione che la ragione non sempre serve"  

 

Fabri Fibra
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Alessandro: “Ho scelto di condividere con tutti voi questa canzone perché ne ho 

apprezzato il testo e il messaggio. Sono d’accordo con lui quando dice che vuole 

andare via dall’Italia, anche se alcune persone a lui piacciono. A volte si sente il 

bisogno di fuggire ma poi si capisce che è più importante rimanere e “combattere”. 

“La ragione non sempre serve”: a volte non serve ragionare e pensare troppo alle 

stesse cose. Ragionare e pensare troppo a ciò che è negativo, spesso ti può portare a 

commettere errori.  

Mi piace Fabri Fibra perché ha fatto carriera da solo creandosi un ruolo e un 

personaggio tutto suo. “ 

“Nelle sue canzoni vengono denunciate alcune situazioni viste nell'ottica italiana: 

l'ambizione del successo, che arriva con la seduzione e non con l'impegno, il 

consumismo incontrollato, l'importanza per l'apparenza esteriore e il ricorso alla 

contraffazione per bilanciare le insicurezze personali, l'impoverimento della lingua 

italiana nell'uso comune. Il principale accusato del cambiamento sociale avvenuto 

negli ultimi decenni in Italia è la televisione.” 

 

 

 

Alessandro e la Redazione 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Consumismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Televisione
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I NOSTRI AMICI GATTI 

 

Ciao sono Stefania, quando sono andata a casa di mia sorella Celestina il giorno di  

Natale ho  trovato   una   bella  sorpresa:   gatta Palla e un nuovo gatto di nome Olita. 

La gatta Palla la conosco  da  più  tempo,   abita  a  casa  di  mia sorella  da diversi  anni.  

È un  gatto dispettoso:  quando  mi  siedo  sulla  poltrona   per  riposarmi  mi  guarda   

e   sembra   dirmi  di  togliermi  perché  quella  è  la  sua  poltrona;  poi  mi  salta  sulle  

gambe, io  la  accarezzo   e  insieme  riposiamo  sulla  poltrona.  

Invece  gatta  Olita è appena  arrivata,  è  vivace  e   affamata   infatti   quando    ha   

fame  chiama sempre  mia  sorella   miagolando  e   graffiando  la  porta   della   camera    

mentre  lei  è   ancora   a   dormire.    

 

Cercando con i miei   educatori su internet    ho   scoperto che   i    gatti: 

SONO MOLTO DORMIGLIONI  

Un gatto può arrivare a dormire fino a 18 ore al giorno! Si tratta di animali ai quali 

piace accucciarsi in qualsiasi anfratto comodo per riposarsi. Le posizioni che adottano 

quando schiacciano un pisolino sono veramente curiose. 

  
 

 

 

 

https://www.animalpedia.it/razze-di-gatti.html
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SONO PIÙ VANITOSI DI TE  

I gatti si puliscono 

costantemente, amano 

vedere il loro pelo 

splendente e, 

possibilmente, senza nodi. 

Possono arrivare a 

dedicare fino a quattro ore 

al giorno alla loro pulizia 

corporea. Ad ogni modo, 

ricordati di stare attento 

alle palle di pelo del tuo 

gatto. 

 

TI LECCANO  

Ti sei chiesto qualche volta "perché si leccano in continuazione i gatti?". Se lo fa con 

il suo pelo è una cosa, ma se un gatto ti lecca non significa che sta cercando di pulirti,  

ma in questo  caso è una dimostrazione d’affetto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.animalpedia.it/le-palle-di-pelo-nei-gatti-sintomi-e-come-eliminarle-113.html
https://www.animalpedia.it/le-palle-di-pelo-nei-gatti-sintomi-e-come-eliminarle-113.html
https://www.animalpedia.it/perche-i-gatti-si-leccano-in-continuazione-234.html


“IL GERMOGLIO di parole” 
 

 
17 

 

 

ADORANO I LORO PELUCHE 

Non essere geloso, sappi che un 

peluche può rendere molto 

felice un gatto, a tal punto da 

farglielo abbracciare per molto 

tempo e convertirlo nel suo 

migliore amico. I gatti si 

affezionano molto ai propri 

giocattoli. 

 

 

 

 

  

SI NASCONDONO NEGLI ARMADI  

Buio, caldo e con roba molle... gli ingredienti necessari per creare un ambiente 

perfetto per passare un po' di tempo. I gatti adorano gli armadi (e le scatole), se ne 

lasci uno aperto controlla che sia vuoto prima di richiuderlo. 
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SONO MOLTO 

AFFETTUOSI  

Se qualcuno ti dice che i 

gatti non sono 

affettuosi, mente! 

Senza dubbio i gatti, 

anche se sono più 

indipendenti dei cani, 

sono animali sociali che 

saranno contenti di 

passare tempo con te. 

Sono molto curiosi, 

amano osservare, 

strusciarsi contro i 

propri padroni e farsi 

accarezzare.  

 

 

AVERE UN GATTO TI MIGLIORA LA VITA  

L'ultima curiosità sui gatti è che averne uno (o magari un paio) aiuta a migliorare la 

qualità della tua vita. Infatti, stare con questi felini rilassa e aiuta a combattere lo 

stress. 

La calma che trasmettono quando dormono, le fuse che fanno quando li accarezziamo 

e il loro fantastico manto che è molto pregiato al tatto, ci regalano una vita più 

tranquilla e serena, cosa che si ripercuote su una maggiore speranza di vita. 

 

 

 

Stefania e la Redazione 
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RICETTA 
 

CIAMBELLA BICOLORE CON STEVIA 
 
 
 

           INGREDIENTI: 

 

            250 g di farina 00 

            80 g di stevia 

            3 uova 

            130 g di olio di semi 

            130 g di acqua 

            1 bustina di lievito per dolci 

            2 cucchiaini di cacao amaro 

 
 
 
 

 
 
 
PREPARAZIONE: 
 
Formate una crema con le uova e la stevia. Aggiungete poi l’olio, l’acqua e la farina 

setacciata con il lievito. 

Lavorate fino a ottenere un composto uniforme. 

Imburrate uno stampo a ciambella e versate ¾ del composto. Poi unite il cacao al 

composto rimasto nella ciotola e mescolate bene. Ora versatelo nello stampo e 

infornate a 180°C per 40 minuti. 

La ciambella sarà gustosa e leggera! 

 

 
 

Paola e la Redazione  
 


