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FESTA D’AUTUNNO 2020 
Giochi, cibo, karaoke! 

 

Un’altra festa che quest’anno è stata festeggiata solo da noi tra giochi e balli è stata 

la Festa d’Autunno. 

La giornata è iniziata con una mattinata di giochi fatti tutti insieme: abbiamo giocato 

a bowling, a tiro al bersaglio e poi fuori in cortile abbiamo giocato a freesby. 
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I festeggiamenti sono continuati a pranzo dove qualcuno ha scelto di mangiare il 

panino con la salamella e qualcun altro la polenta sempre con la salamella. Infine ci 

siamo addolciti con una buona fetta strudel e panna montata. 
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Nel pomeriggio abbiamo concluso la giornata di festa con il karaoke e le caldarroste! 

 

 

 

È stata una vera festa a tema autunno con centrotavola realizzati da noi fatti di 

foglie, ricci, castagne e melograni che abbiamo raccolto nelle nostre passeggiate. 

Abbiamo condiviso il momento di canti e balli con i nostri cari a casa che hanno 

cantato con noi guardando la diretta Facebook. 

 

 

 La Redazione 
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UN NATALE PARTICOLARE 

Lontani ma vicini 

 

Anche per questa festa i nostri parenti non sono potuti venire, ma in un modo 

particolare siamo stati “lontani ma vicini”: siamo riusciti tramite la diretta Facebook a 

condividere insieme a loro il momento del pranzo di Natale dove li abbiamo salutati 

e abbiamo cantato per loro Astro del ciel. 

Il nostro menù ha previsto un antipasto con olive all’ascolana, mozzarelline panate, 

insalata russa e affettati misti. Come primo abbiamo assaporato un buonissimo 

risotto con i funghi e dei ravioli al radicchio burro e salvia. Di secondo c’era l’arrosto 

di vitello con patate al forno e verdure miste e per finire ci siamo scambiati gli auguri 

mangiando insieme una fetta di panettone e ascoltando musiche di Natale in 

sottofondo.  

Nel pomeriggio abbiamo giocato insieme agli operatori in salone: abbiamo fatto il 

Gioco delle sedie e giocato a Un due tre stella, è stato bello stare tutti insieme. Anche 

se il pensiero era rivolto a casa con un po’ di malinconia è stata una bella giornata con 

sorprese e cose da fare. 

Anche quest’anno come tutti gli anni i ragazzi della bottega hanno realizzato un 

presepe colorato e un po’ particolare. Era formato da 5 famiglie del mondo ognuna di 

un colore diverso e tutte insieme, in cerchio intorno a una grande stella, aspettavano 

la nascita di Gesù bambino.  

Come tutti gli anni, il 21 dicembre, è arrivato Babbo Natale o meglio conosciuto come 

Babbo Marco. Ci siamo ritrovati tutti insieme nel nostro salone e mentre lo 

aspettavamo abbiamo cantato e ballato, improvvisando un trenino sulle note 

di Last Christmas e abbiamo fatto una merenda speciale con pandoro e crema al 

mascarpone. Finalmente è arrivato Babbo con due sacchi pieni di regali per noi! 

Ognuno è stato chiamato per nome tra applausi e foto ricordo e ha ricevuto il proprio 

dono. Era emozionante attendere il nostro nome!  

Nonostante sia stato un Natale diverso dal solito abbiamo comunque ricevuto tante 

sorprese. Quelle particolarmente gradite sono state i concerti che, in due momenti 

diversi, ci hanno regalato la banda di Merate e i volontari dell’emergenza Covid. Sono 



8 
 

stati belli e coinvolgenti perché inaspettati e di solito le cose inaspettate sono sempre 

le più belle. 

Infine, per non farci mancare nulla, abbiamo assistito ad uno spettacolo di fuochi 

pirotecnici realizzato per noi e vinto ricchi premi alla tombolata di fine anno. 

Il giorno dell’Epifania la Befana è venuta a trovarci a cavallo della sua scopa e ci ha 

portato una calza gigante ricolma di cioccolatini e caramelle. Abbiamo concluso le 

feste tra karaoke e l’esibizione dei ragazzi del nostro gruppo di musica. 

 

 

                               La Redazione 

 

 

 

 

ECCO IL NOSTRO 

BABBO MARCO! 
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IL NOSTRO PRANZO  

E I FUOCHI DI 

CAPODANNO! 

 

 

 



10 
 

CARNEVALE 2021 
W I SUPEREROI! 

 
ALE: “Ma da cosa deriva la parola Carnevale?” 

La parola Carnevale deriva dall’espressione latina carnem levare, che letteralmente 
significa togliere la carne, indicando che la festa segna l’inizio della Quaresima, periodo 
di digiuno e magro. 

Si crede che il Carnevale trovi le sue origini nel Cristianesimo, ma in realtà il concetto di 
maschera affonda le sue radici nel mondo greco e romano. E così, ben prima del Carnevale 
cristiano, abbiamo i Saturnalia romani, e ancora prima le Dionisiache greche.  

Il Carnevale aveva come scopo principale quello di sciogliere temporaneamente un gruppo 
sociale dagli obblighi imposti dal proprio ruolo. Il caos prendeva il posto dell'ordine, fino a 
che, con la chiusura dei festeggiamenti, tutto torna al suo posto fino al ciclo successivo. 

La maschera ha la funzione di allontanare il male "prestandogli" un corpo in cui vivere 
temporaneamente, in modo che con l'arrivo della primavera e la rinascita della terra gli 
spiriti liberati dai festeggiamenti tornino in quiete fino all'anno successivo.  

tratto da: Focus Junior Web 

 

Giovedì 18 febbraio abbiamo festeggiato il Carnevale. Il tema della nostra festa erano 
i Supereroi. 

Nelle settimane precedenti abbiamo realizzato i costumi con cartoni, tempere, tessuti 
colorati per poi mascherarci chi da Zorro, chi da Uomo Ragno, Batman, Hulk, Iron 
Man... 
Ma hanno festeggiato con noi anche indiani, maghi, fatine, James Bond. 

Non potendo partecipare alla sfilata del nostro paese, ne abbiamo organizzata una 
noi con tanto di musica di sottofondo. 

Poi in aula Ricreativa ciascuno di noi ha avuto modo di sfoggiare orgogliosamente il 
proprio vestito! 

A merenda ci siamo gustati chiacchiere e tortelli. In seguito si è svolta una sessione 
speciale di Karaoke. 

I nostri parenti ci hanno seguiti in diretta su Facebook, applaudendo e festeggiando 
con noi per i nostri bellissimi costumi. 
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                 KILL BILL 

 

                                                       BATMAN 
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               SPIDERMAN 

 

                  IRONMAN 
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LE CANZONI DI ALE 

 

MONDO di Cesare Cremonini  

Ho visto un posto che mi piace si chiama 
Mondo 
Ci cammino, lo respiro la mia vita è sempre 
intorno 
Più la guardo, più la canto più la incontro 
Più lei mi spinge a camminare come un gatto 
vagabondo... 
Ma questo è il posto che mi piace si chiama 
mondo 
 
Uomini persi per le strade, donne vendute a 
basso costo 
Figli cresciuti in una notte come le fragole in 
un bosco 
Più li guardo, più li canto più li ascolto 
Più mi convincono che il tarlo della vita è il 
nostro orgoglio 
Ma questo è il posto che mi piace si chiama 
mondo 
sì questo è il posto che mi piace... 
 
Viviamo in piccole città (nascosti dalla 
nebbia) 
prendiamo pillole per la felicità (misericordia) 
Non siamo virgole (amiamo l'Inghilterra) 
Crediamo nell''eternità 
 
Ho visto un posto che mi piace si chiama 
Mondo 
Dove vivo non c'è pace ma la vita è sempre 
intorno 
Più mi guardo, più mi sbaglio, più mi accorgo 
che 
Dove finiscono le strade e proprio li che 
nasce il giorno 
Ma questo è il posto che mi piace si chiama 
mondo 
sì questo è il posto che mi piace... 
 
Viviamo in piccole città (nascosti dalla 

nebbia) 
prendiamo pillole per la felicità(misericordia) 
Non siamo virgole (amiamo l'Inghilterra) 
Viviamo dell'eternità... 
Gira e gira e non si ferma mai ad aspettare 

Sorge e poi tramonta come un delfino dal 

mare 

Muove la sua orbita leggero e irregolare 

Distribuisce sogni e ritmo buono da danzare 

Mondo cade, Mondo pane, Mondo d'abitare 

Mondo che ci salva, Mondo casa da 

ristrutturare 

Tutto è falso, tutto è vero, tutto è chiaro, 

tutto scuro 

Questo è il posto che mi piace aldiquà aldilà 

del muro 

 

Viviamo in piccole città (nascosti dalla 

nebbia) 

prendiamo pillole per la felicità (misericordia) 

Non siamo virgole (amiamo l'Inghilterra) 

Viviamo dell'eternità... 

Viviamo in piccole città (nascosti dalla 

nebbia) 

prendiamo pillole per la felicità(misericordia) 

Noi siamo virgole (amiamo l'Inghilterra) 

Viviamo dell'eternità... (amiamo l'Inghilterra) 

 

Ho visto un posto che mi piace 

si chiama Mondo 

Gira e gira e non si ferma mai ad aspettare 

Sorge e poi tramonta come un delfino dal 

mare 

Gira e gira e non si ferma mai ad aspettare 

Sorge e poi tramonta come un delfino dal 

mare 

Gira e gira e non si ferma mai ad aspettare…
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Ho visto un posto che mi piace si chiama MONDO… 

 

Ale: “Questa frase viene ripetuta molte volte nella canzone e quindi è una frase 

         importante. Nonostante ci siano tante cose faticose e negative è bello viverci 

         perché la vita ti può offrire tanto.” 

 

 

Figli cresciuti in una notte come fragole nel bosco 

 

Ale: “Questa frase della canzone mi fa pensare a quanto possa essere semplice fare 

         un figlio ma a quanto poi è faticoso educarlo.” 

 

 

 

Alessandro 
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ALLA SCOPERTA DELLE CITTÀ ITALIANE! 

BRESCIA 
La città di Brescia si trova in Lombardia, situata a circa 

100km ad est di Milano, collocata tra il limite collinare 

delle Prealpi e della pianura padana. Ha una popolazione di 

circa 200.000 abitanti, distribuiti su una superficie di 90 kmq. 

Abitata fin dall'Età del Bronzo, dai Liguri, poi dagli Etruschi e 

verso la fine del VII secolo a.C. dai Celti, nel 27 a.C. Brixia 

divenne colonia romana. Al declino dell'impero divenne 

capitale di un ducato longobardo (VII sec. d. C.) 

con re Desiderio che fondò il Monastero di San 

Salvatore (oggi di Santa Giulia)..Intorno all'anno 

1000, Brescia divenne libero Comune e partecipò alla battaglia di Legnano contro 

Federico Barbarossa. Dopo il '200 la città fu contesa fra Milano e Venezia. Nel 1438 i 

Milanesi assediarono la città e, secondo la tradizione, l'apparizione dei Santi patroni 

Faustino e Giovita mise in fuga i soldati nemici. Nel 1512 anche le truppe francesi di 

Gastone di Foix assediarono Brescia. Seguì un lungo periodo di pace durante il quale 

la dominazione veneta favorì a Brescia lo sviluppo delle attività agricole e artigianali, 

come la produzione delle armi che la resero famosa in tutta Europa. Alla fine del XVIII 

secolo le truppe francesi guidate da Napoleone posero fine alla dominazione della 

Serenissima: Brescia fece parte della Repubblica Cisalpina e del Regno d'Italia. Alla 

caduta di Napoleone la città entrò nei domini asburgici del Lombardo Veneto e, nel 

periodo risorgimentale durante le Dieci Giornate del 1849, insorse contro gli austriaci 

conquistandosi l'appellativo di Leonessa d'Italia 

Attiva nei settori della manifattura, dell'industria metalmeccanica, produzione di 

armi, tessile, chimica e alimentare, è tra i principali centri economici della Lombardia.  
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CULTURA E TRADIZIONI 

Le festività bresciane sono molte e decisamente interessanti. Alcune legate alla 

tradizione, altre agli eventi che sono diventati un appuntamento tipico della città. Il 

15 febbraio si festeggiano i patroni della città, SS Faustino e Giovita, e per l'occasione 

è allestita una fiera molto vivace dove potrete assaggiare i sapori locali. A maggio è la 

volta della storica 1000 Miglia, che prevede sia la partenza che l'arrivo in città. Il 28 

maggio invece troviamo l'Anniversario della Strage di Piazza della Loggia, con 

celebrazioni delle autorità e tradizionale concerto in memoria delle vittime. Ogni due 

anni, in primavera, la città ospita la ormai famosa Biennale di Fotografia, con 

moltissimi artisti nazionali e stranieri coinvolti nelle mostre. 

 

 

LA CUCINA 

La tradizione culinaria di Brescia è un mosaico di piatti gustosi e sostanziosi, spesso 

preparati con gli ingredienti poveri che la campagna sa offrire, amalgamati 

dall'ingegno e dalla fantasia di chi sapeva fare di necessità virtù. 

 

Luchino ci propone il suo preferito:  

La FOIADA: è tipica dei piccoli 

paesini della Valsabbia alle porte del 

lago d'Idro. Protagonista di sagre e 

feste agostane in occasione di San 

Lorenzo, è un rombo di pasta 

all'uovo condito con burro e 

formaggio, cosparso di formaggio e 

spezie. 

 
 

 
. 
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 I MONUMENTI 

 
La città è ricca di storia e di monumenti. 
Luchino ce ne consiglia alcuni in particolare: 
 

PALAZZO MARTINENGO 

 

È situato in piazza del Mercato. Edificato nel XV secolo dalla famiglia Martinengo e 

completamente ricostruito tra la fine del Seicento e l'inizio del Settecento, è uno dei 

palazzi barocchi più eleganti e armoniosi della città. Dopo essere stato destinato a 

più utilizzi a partire dal 1874, dal 2000 è sede del rettorato dell'Università degli studi 

di Brescia. 

PIAZZA DELLA LOGGIA 

 

Si tratta di una delle principali piazze della città. La sua forma è rettangolare, 

delimitata da una serie di edifici di epoca veneziana, tra cui spicca la Loggia, sede 

della giunta comunale di Brescia. E il cuore pulsante della vita sociale e culturale della 

città. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Piazza_del_Mercato_(Brescia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Martinengo_(famiglia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_degli_studi_di_Brescia
https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_degli_studi_di_Brescia
https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_della_Loggia
https://it.wikipedia.org/wiki/Giunta_comunale
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GLI SCAVI ROMANI 

Nel cuore storico di Brescia sono presenti consistenti resti archeologici relativi agli 

edifici monumentali della città antica. 

Nell'area archeologica situata al centro del tessuto urbano, sono ancora visibili gli 

edifici più antichi di epoca romana e più significativi della città: 

             Capitolium (73 d.C.)                                        Teatro romano (I-III secolo d.C.) 

 

 

 

 

 

 

 

PIAZZA DELLA VITTORIA 

 

 

 

 

 

 

 

Una delle principali piazze di Brescia, costruita fra il 1927 e il 1932 su progetto 

dell'architetto e urbanista Marcello Piacentini attraverso la demolizione di una parte 

del centro storico medievale. Oggetto di smantellamento degli elementi 

rappresentativi dell'ideologia fascista nel secondo dopoguerra è un emblema di 

architettura e organizzazione urbanistica del ventennio fascista.  

 

Luchino 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Brescia
https://it.wikipedia.org/wiki/1927
https://it.wikipedia.org/wiki/1932
https://it.wikipedia.org/wiki/Marcello_Piacentini
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      La Mille Miglia 

 

 
Si tratta di una competizione automobilistica stradale, disputata in Italia in 24 edizioni 

tra il 1927 e il 1957. Si trattava di una gara di velocità in linea con partenza e arrivo a 

Brescia, in cui i concorrenti arrivavano fino a Roma attraversando il centro-Nord Italia. 

Il nome della gara deriva dalla lunghezza del percorso; infatti, nonostante diverse 

variazioni nel corso degli anni, rimase lungo circa 1600 km, equivalenti a circa 

mille miglia imperiali. Dal 1977 la Mille Miglia rivive sotto forma di gara di regolarità 

storica a tappe, la cui partecipazione è limitata alle vetture d’epoca prodotte entro il 

1957, che avevano partecipato (o risultavano iscritte) alla corsa originale. Il 

percorso Brescia-Roma-Brescia ricalca, pur nelle sue varianti, quello della gara 

originale mantenendo costante il punto di partenza/arrivo in viale Venezia all'altezza 

dei giardini del Rebuffone. 

Corrado 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
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SFOGLIANDO IL GIORNALE 
 

Con questo numero iniziamo una nuova rubrica, ispirata all’attualità, alla cronaca e 

alle notizie sportive. A tal proposito ringraziamo i nostri amici del “Centro Educativo 

Laboratorio A. Spreafico” di Costa Masnaga, che ci hanno fornito questo spunto, 

condividendo con noi il loro giornalino…. 

 

 

 

Non potevamo 

che inaugurare 

questo spazio 

con la notizia 

dell’Inter che, 

con ben 4 

giornate 

d’anticipo, il 2 

maggio 2021 si è 

laureata 

campione di 

Italia per la 

diciannovesima 

volta!! 

 

 

Siamo super felici per la vittoria della squadra, ma sconfortati per l’assembramento 

che da incoscienti ha avuto luogo in Piazza Duomo durante i festeggiamenti. 
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Ripercorrendo il 

cammino dell’Inter, 

abbiamo visto che ha 

dato il meglio di sé 

nel girone di ritorno, 

venendo fuori alla 

distanza, fino ad 

arrivare a superare in 

classifica il Milan, il 

diretto rivale per il 

titolo, distanziandolo 

in vetta di ben 9 

punti. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

                                                       Ha dovuto anche superare le difficoltà del Covid-19. 

 

 

Secondo me il giocatore più forte è stato Lukaku, che ha segnato tantissimi gol che 

hanno portato alla vittoria del titolo! 

Stefania 
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I NOSTRI INDOVINELLI 

Provate insieme a noi a risolvere questi indovinelli preparati 

da Anna e dalla nostra Redazione: 

 

1. Sono bianca, sto sui tetti ma non volo e farina io non sono. Cosa 

sono?! 

SOLUZIONE: _ _   _ _ _ _ 

 

 

2. Lo scriviamo spesso e lo usano gli altri per chiamarci. Che cos’è?! 

SOLUZIONE: _ _   _ _ _ _ 

 

 

3. Sono senza gambe ma corro veloce, ti parlo o ma non ho voce. Cosa 

sono?! 

SOLUZIONE: _ _   _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

4. Più sono caldo, più sono fresco. Cosa sono?! 

SOLUZIONE: _ _   _ _ _ _ 

 

 

5. Non sente prurito ma si gratta spesso. Cos’è?! 

SOLUZIONE: _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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6. Più la tiri più si accorcia. Che cos’è?! 

SOLUZIONE: _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

7. Con il verde ci si ferma, con il rosso si va avanti. Cosa sono?! 

SOLUZIONE: _’ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

8. Cerco la terra e mi tuffo in mare, ma poi vado a fondo perché non so 

nuotare. Cosa sono?! 

SOLUZIONE: _’ _ _ _ _ _ _ 

 

 

9. È concentrato ma non è in grado di pensare. Che cos’è?! 

SOLUZIONE: _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

 

 

TROVERETE LE SOLUZIONI  

IN FONDO AL GIORNALINO! 
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LE RICETTE DELLA CASA 

                                                                                                     Paola 

 

Risotto con Cavolfiore Brie e Salsiccia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGREDIENTI (PER 4 PERSONE): 

 

280 g DI RISO CARNAROLI 

800 g DI BRODO VEGETALE 

200 g DI BRIE 

200 g DI VINO BIANCO SECCO 

1 CIPOLLA BIANCA  

 

 

 

 

 

250 g DI SALSICCIA 

30 g DI PARMIGIANO D.O.P. 

800 g DI CAVOLFIORE 

20 g DI OLIO EVO 

SALE E PEPE q.b.
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PREPARAZIONE: 

Come prima cosa pulite il cavolfiore dalle foglie e dal gambo centrale, tagliate le 

cimette e mettetele in una pentola con acqua leggermente salata a cuocere per 7/8 

minuti.  

Nel frattempo tagliate la salsiccia a pezzetti dopo averla tolta dal budello, tagliate a 

fettine sottili la cipolla, mettete in una capiente padella l’olio e fate rosolare per 2/3 

minuti a fuoco basso la cipolla poi aggiungete la salsiccia e quando quest’ultima avrà 

preso colore, aggiungete il riso. Tostatelo per qualche minuto e quando diventerà 

trasparente sfumatelo con il vino bianco e lasciandolo vaporare completamente e 

continuando a mescolare.  

A questo punto aggiungete il brodo poco alla volta ricordandovi di mescolare sempre 

e cuocete per 15/16 minuti. 

Tagliate e cubetti o a striscioline il brie e aggiungetelo al riso continuando sempre a 

mescolare 

Una volta sciolto aggiungete il parmigiano D.O.P. mantecate il tutto. 

Aggiungete sale e pepe a piacimento. 

 

 

 

 

                      BUON APPETITO! 
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Tiramisù Fit Light 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGREDIENTI (PER 1 PERSONA) 

3 FETTE BISCOTTATE 

100g di YOGURT GREGO/VGETALE 

1 TAZZA DI CAFFÈ  

VANIGLIA  

CACAO AMARO 

SCIROPPO DOLCIFICANTE q.b. 

 

PREPARAZIONE 

Mescolate in una capiente ciotola lo yogurt greco o vegetale con lo sciroppo 

dolcificante e l’essenza di vaniglia. Versate in un piatto fondo il caffè, inzuppate da 

entrambi i lati la prima fetta biscottata che metterete poi sul fondo di una ciotolina. 

Versate ora un terzo della crema fatta in precedenza; procedete così fino a 

esaurimento degli ingredienti alternando le fatte biscottate alla crema. Spolverate 

infine con il cacao amaro. Fatelo riposare in frigorifero almeno un paio d’ore in modo 

che la crema si amalgami bene e buona merenda! 
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LA REDAZIONE: 

 

 

 

Eccoci qua, gli autori del giornalino (“almeno ci vedete” cit. Alessandro) che ogni 

lunedì si ritrovano a lavorare insieme per offrirvi i nostri pensieri, nuove notizie e i 

vari aggiornamenti della Casa. 

Grazie a tutti voi che ci leggete! 

Un abbraccio a distanza, per ora, perché il Covid non ci ha ancora abbandonato. 

Arrivederci al prossimo numero! 
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SOLUZIONI INDOVINELLI 

 

1. LA NEVE 

2. IL NOME 

3. LA LETTERA 

4. IL PANE 

5. IL PARMIGIANO 

6. LA SIGARETTA 

7. L’ANGURIA 

8. L’ANCORA 

9. IL POMODORO 

 

 

 

 

Siete stati bravi?! 

Quanti ne avete indovinati?! 

 

 

 


