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I nostri inviati: 
cronache

dai laboratori!

LE TIROCINANTI 
Le tirocinanti Ilaria, Isabella e Michela sono state con noi al nego-
zietto da lunedì 7 a venerdì 18 gennaio. Sono state bravissime, 
simpaticissime e gentilissime.
Mi dispiace tanto che siano state con noi solo due settimane,  vo-
late perché in loro compagnia mi sono trovata molto bene.
Insieme abbiamo fatto tante belle attività e tante risate… ci siamo 
divertite un sacco!
Sono contenta perchè ci hanno detto che ogni tanto  verranno a 
farci  visita, le  vedrò sempre  volentieri. 
L’ultimo giorno abbiamo fatto una foto tutti  insieme che mi ri-
marrà come ricordo di questi giorni  meravigliosi.
Un grazie di cuore va a loro per tutto quello che hanno fatto e mi 
hanno insegnato, non cambiate mai!
Con affetto, stima, ammirazione e amicizia.
   

Elena Pinotti  
Shoplidarietà

IL CALORE DELL’AMICIZIA
Un venerdì pomeriggio io e Tiziana stavamo facen-
do dei lavoretti mentre ascoltavamo alla radio due 
canali scelti da me e Mery. Ricordavamo la volta in 
cui Tiziana aveva condiviso la gioia di usare l’ho-
metheater per alzare e abbassare il volume del film 
che stavamo guardando, ci raccontavamo anche 
dell’amicizia nata con Paola e Andrea (le due tiroci-
nanti) che mi hanno fatto commuovere. Con Tizia-
na c’è un bellissimo rapporto tanto da confidarle 
che una sera mentre ascoltavo la versione sleeping 
di “Call me maybe” cantata  da Carly Rae Jespen, 
ho pianto  tantissimo.

Sergio
Shoplidarietà e 

Ufficio Amministrativo

APPARTAMENTO 
DI MOZZO  

Sabato mattina i miei geni-
tori mi hanno accompagna-
ta all’appartamento dove mi 
aspettava l’educatrice Elisa.
Abbiamo fatto la cena tipi-
ca con il Gruppo Volontari di 
Curno al rifugio. 
Sono salita sul “Gatto delle  
nevi” e mi sono divertita un 
sacco. Siamo rientrati nell’ap-
partamento dopo la mezza-
notte. Mi diverto tanto con  il 
Gruppo Volontari di Curno.

Laura Battaglia
Lab. treviolo
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I nostri inviati: cronache dai laboratori!

L’OLOCAUSTO DEI DISABILI
Ieri sera ho partecipato a un’altra serata in me-
moria dell’olocausto dei disabili. Quello che pro-
vo e sento ogni volta è tristezza, rabbia,… Sono 
sconvolto, tante volte sono stato male a leggere, a 
sentire  e a vedere le immagini dell’orrore che han-
no fatto i  nazisti ai disabili e non solo....  Ma non 
importa per le lacrime che mi scendono durante 
certe immagini, non mi importa che magari per 
un’ora o due sto poco bene,  non importa perché 
questo non è nulla rispetto al male che hanno fat-
to a queste persone.
 Se ognuno di noi nel mondo leggesse tutto que-
sto orrore e gli scendesse una lacrima e sentisse un 
po’ di vergogna per quello che l’umanità ha sapu-
to fare.... sarei sicuro che un altro olocausto non ci 
sarebbe più, ma siccome non è così allora bisogna 
ricordare, ricordare il più possibile, parlarne e ri-
parlarne finché ognuno di noi arriva a provare un 
po’ di vergogna per quello che hanno saputo fare 
i nostri simili. 
Per non farlo più succedere!

Daniele Rossi
Lab. Dalmine

LA STORIA SI RIPETE
Purtroppo la storia si ripete, non è bastato tutto il 
male, tutto il sangue, tutte le vittime dell’olocausto 
per evitare nuovi atteggiamenti razzisti. 
Sto parlando dei giorni nostri perchè quello che sta 
succedendo al confine tra Messico e Stati Uniti ricor-
da molto atteggiamenti che si sono trasformati in 
orrore. I bambini marchiati con numeri di identifica-
zione sulle braccia per accompagnarli alla frontiera 
e presentare domanda di asilo.
Negli Stati Uniti da settimane si discute delle condi-
zioni in cui si trovano i bambini coi famigliari e delle 
misure adottate. I piccoli vengono separati dai geni-
tori che vengono incarcerati il tempo che serve agli 
americani per decidere se accettare o meno l’ingres-
so. Nel frattempo i bambini vengono tenuti in recin-
ti come gli animali. Immagini che fanno venire da 
piangere, scene già viste in questo mondo crudele.

Daniele Rossi
Lab. Dalmine

IL “DIARIO” DI ANNA FRANK 
Il “Diario” di Anna Frank è il diario segreto di una 
ragazza ebrea che, quando Hitler prese il potere in 
Germania, fu costretta a scappare e a nascondersi in 
una casa segreta con la propria famiglia e un’altra 
famiglia di ebrei. Il Diario è un’importante testimo-
nianza della Seconda Guerra Mondiale e in partico-
lare dell’Olocausto. Anna racconta nel suo diario la 
propria storia, le paure, l’angoscia, le emozioni e i 
sentimenti.  Adesso proviamo soltanto per un se-
condo ad essere Anna Frank, che nell’età che do-
vrebbe essere della felicità, si ritrova in mezzo ad una 
guerra in cui lei e la sua famiglia devono scappare 
e nascondersi per salvare la propria vita, senza aver 
fatto nulla di male, solo perché sono ebrei … Se tut-
to questo fosse capitato a noi come ci sentiremmo? 
Anna nasce nel 1929, la sua famiglia è di Francofor-
te ed è composta da Anna, dalla sorella maggiore 
Margot, dal padre Otto e dalla madre Edith. Quando 
le condizioni di vita degli ebrei in Germania iniziano 
a diventare difficili, la famiglia decide di scappare ad 
Amsterdam, ma purtroppo si trova di nuovo in pe-
ricolo quando i nazisti invadono anche i Paesi Bassi 
nel 1940. Allora la famiglia si nasconde per evitare 
la deportazione nei campi di concentramento. Nel 
luglio del 1942 la famiglia di Anna prepara con l’a-
iuto dei colleghi del padre un nascondiglio segreto 
in un edificio che era una sede della ditta del padre. 
I Frank ci rimangono per due lunghissimi anni in cui 
Anna inizia a scrivere il proprio diario, regalatole da 
un’amica poco prima di entrare nel nascondiglio. 
Anna racconta che dalla casa non si può uscire e 
non si può fare rumore. Descrive la paura di essere 
trovati e catturati dai nazisti e anche l’amicizia, che 
poi si trasforma in amore, per Peter, un altro ragazzo 
che vive rinchiuso insieme a loro. Annoiata e spa-
ventata, Anna scrive i propri pensieri e sensazioni e 
progetta di farne un romanzo quando la guerra sarà 
finita. Purtroppo le cose vanno diversamente: l’ulti-
ma annotazione sul diario è del 1° agosto 1944, tre 
giorni dopo  il nascondiglio viene scoperto e tutti gli 
occupanti vengono arrestati e deportati dai nazisti. 
L’unico a sopravvivere sarà il padre di Anna, Otto.
Anna morirà nel campo di concentramento di Ber-
gen-Belsen nel 1945.

Daniele Rossi
Lab. Dalmine
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UN COMPUTER 
PORTATILE 

PERSONALE 
TUTTO PER ME

Sul sito di: “SUBITO” 
qualche tempo fa vidi 
un computer portati-
le al prezzo modico di 
50 euro, che proveniva 
da Spirano. Mandai dei 
messaggi al venditore 
perché ero interessato 
all’oggetto, e dai, e dai, 
fino a quando un mar-

tedì mattina con il mio motorino andai verso Spirano in via 
Bachelet (dove c’è il Comune) per acquistarlo. Arrivò il vendi-
tore, un ragazzo di colore, che me lo diede dopo averlo paga-
to lo ringraziai. Sulla strada verso casa ero molto contento con 
il mio nuovo acquisto nella borsa leggera e di colore verde. 
Arrivato a casa, lo pulii per bene perché era un po’ sporco. Lo 
provai e scoprii che era ben funzionante. Ho dovuto impie-
gare due giorni a trasferire tutti i miei file perché non avevo 
l’hard disk esterno che avrebbe fatto tutto in pochi minuti (o 
secondi). Quando fu tutto pronto, la sera del secondo giorno, 
ho ascoltato un poco di musica e visto alcuni video che ho 
scaricato. Sono fiero di questo oggetto che tutt’ora uso ogni 
giorno fino a sera. Così posso scrivere, giocare, trascrivere 
musica (e ascoltarla), guardare i film in santa pace. 

Sergio
Shoplidarietà e 

Ufficio Amministrativo

NEL LABORATORIO DI SHOP
Ogni martedì alle ore 13,45 vado in laboratorio di Shoplidarietà. Mi trovo bene con tutti, faccio molti lavo-
retti di decoupage, faccio le fotografie agli oggetti del negozietto con la macchina fotografica, poi a volte 
scrivo degli articoli o su fogli di brutta oppure, se è libero, al computer portatile da pubblicare sul giornalino 
della Cooperativa, dipingo gli oggetti dedicati alle feste di Natale o di Pasqua, mentre ascolto la musica che 
mi piace anche sul mio canale preferito cioè su: “DISCO RADIO” poiché la musica italiana già la ascolto 
troppo spesso nell’altra postazione dove lavoro in ufficio. Poi verso l’ultima mezz’ora vado a suonare un 
po’ il piano fino alle ore 17. In Shoplidarietà non mi annoio mai e non combino affatto guai.

Sergio
Shoplidarietà e 

Ufficio Amministrativo

LA MIA NUOVA VITA… 
MODIFICATA PER SEMPRE

Tra pochi mesi la mia vita cambierà, 
perché tutti abbiamo capito che or-
mai non sarò più un lavoratore come 
tempo fa, ma sarò un vero artista, 
poiché fra qualche mese non sarò più 
in Ufficio ma sarò definitivamente in 
laboratorio “Shoplidarietà”, a fare 
molte creazioni: lavoretti con molti 
oggetti e attrezzature, poi lavoretti 
con la colla, carta e colori, partecipa-
re alla realizzazione di molte mostre 
come quella sull’omofobia e anche 
sul femminicidio. Realizzerò anche 
dei disegni tutti inventati da me ri-
guardo a queste cose. Farò karaoke 
con la mia stella di Giorgia. 
La cosa che mi dispiace è quella di non 
essere pagato, però sarà un mondo 
di colori caldi e magici tipo arcobale-
no, di fuoco caldissimo dell’amicizia 
tra le persone che amo a cui tengo di 
più, di sogni e di allegria magica che 
non avevo mai avuto in tanti anni. 
Sarà una vera amicizia tra tutti quan-
ti, però non escludo di andare anche 
a trovare le persone dell’altra sezione 
nella quale ho lavorato per anni.

Sergio
Shoplidarietà e 

Ufficio Amministrativo
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LA NUOVA CASA
Lunedì 21 Gennaio 2019 mi sono trasferita insieme a Gabriele nella casa 
nuova. Si trova vicino alla chiesa di Sforzatica. L’ingresso ha un cancellino 
di color grigio, io suono il citofono con scritto il mio nome Milesi Luciana 
e Gabriele che devo suonare. Il mio appartamento è al primo piano e 
ha: il corridoio, la cucina grande color bianca, il bagno, il soggiorno con 
il divano bianco a 3 posti, la tv. Ci sono 3 camere da letto una per me, 
una per Gabriele e una per Carlo, la mia è bella e dormo da sola. C’è il 
terrazzo lungo dove vado a fumare perché in casa non si può. Carlo è un 
bravo cuoco e mangiamo bene. La casa mi piace e sono felice.

Luciana
Shoplidarietà

I nostri inviati: cronache dai laboratori!

MI PIACE FARE...
Mi piace usare il computer per 
scrivere le barzellette. Mi pace 
andare in piscina e fare le gare 
di nuoto. 
Non mi piace fare baskin 
quando c’è da correre, mi pia-
ce fare il pivot perché non c’è 
da correre e sto dentro l’area. 
Mi piace la pausa.

Stefano Pilenga 
Shoplidarietà

FREROLA
Tra un mese vado in vacanza. Parto 
giovedì 25 aprile dopo il lavoro e tor-
no domenica pomeriggio. Spero di di-
vertirmi! Faremo sicuramente qualche 
camminata, giocheremo a pallavolo e 
a carte… tutte cose che mi piacciono.
Stare con Grazia e Gianmaria è molto 
bello perchè mi vogliono bene.

Stefano Pilenga 
Shoplidarietà

GITA A PADERNELLO  
Domenica 27 gennaio siamo andati in gita a Brescia, la partenza è stata alle ore10 dalla Cooperativa. 
Dopo aver visitato il castello in c’erano quadri vecchi in legno, siamo andati al ristorante per pranzo e qui 
abbiamo mangiato: casoncelli, un po’ di antipasti, dolce e caffè. 

Verso le 16.00 siamo tornati ai 
furgoni e ci siamo salutati.
Sono arrivato a casa alle 18.10, 
ho fumato la sigaretta, preso 
la pastiglia e aspettato l’ora di 
cena: c’era la pizza!
Ne ho fumata un’altra intorno 
alle 20.00, e poi sono andato 
a letto.

Stefano Pilenga 
Shoplidarietà
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LE  VACANZE NATALIZIE 
La vigilia di Natale, nel primo pomeriggio con il mio gemello e sua moglie siamo andati a Migliarino (un 
paese vicino a quello della sua mamma). Siamo arrivati alle 18,30 / 19,00 dopo circa 5 ore di viaggio, ri-
partiti la mattina del 27 e dopo due soste siamo arrivati a Brembate dove abito. 
Eravamo in una casa molto grande, tutti gli spazi erano ampi comprese le due camere da letto. Dopo aver 
riposato un po’, per cena ci siamo spostati a S. Giuliano Terme alla casa della mamma di Chiara. Abbiamo 
mangiato pizza e patatine fritte, poi siamo rimasti a farle compagnia .
La mattina di Natale dopo colazione siamo tornati a trovarla e ci siamo fermati per il pranzo. Eravamo in 
sette: noi tre, Rosanna (la mamma), la zia e la sorella di Chiara (Matilde e Cecilia) e Franco un signore molto 
simpatico che vive in casa famiglia.
In quei giorni abbiamo fatto visita al cimitero dove c’è il papà di Chiara, siamo andati a trovare gli zii di lei 
a casa loro e fatto una gita a Pisa. 
Mi è piaciuta molto questa vacanza, peccato che sia passata velocemente infatti spero di tornarci ancora.
Voglio ringraziare di cuore Narno e Chiara. 

Elena Pinotti  
Shoplidarietà

LE MIE VACANZE NATALIZIE 
Il giorno di Natale l’ho trascorso in famiglia a 
casa dei miei nonni, la mamma ha cucinato il 
pranzo che poi abbiamo mangiato con i paren-
ti: c’erano la mia zia Raffaella (che io chiamo 
Raffi), mio zio Francesco e mia cugina Sofia. Ho 
portato anche Nina, la mia gattina che era tutta 
“addobbata”: aveva un bel fiocco colorato e un 
collare di stoffa fatto da mia mamma, sembrava 
un grande pacco regalo! La mattina sono anda-
ta anche a messa con i miei genitori, ho fatto la 
comunione e mi sono confessata.
Nel pomeriggio invece sono andata a fare gli 
auguri agli altri miei zii: Gabri  e Sandro. Con 
loro c’era anche mio cugino don Luca Bertulessi 
e il loro vicino di casa Saulo.
Mi sono divertita tantissimo anche perché nel 
pomeriggio insieme a mia cugina ho portato a 
fare un giretto i cani dei miei zii Lucky e Toby.

Alessandra Angeloni
Shoplidarietà

L’ULTIMO DELL’ ANNO 
L’ultimo dell’anno è di rito andare a casa dei 
miei zii a dormire.
Sono andata a cena con mia zia Raffi, mia cugi-
na Sofia, mia nonna Gabri e mia zia Michela al 
ristorante  indiano/messicano. Abbiamo aspet-
tato la mezzanotte con la suocera di Raffaella. 
Siamo   stati  in compagnia,  abbiamo mangiato 
il panettone, il pandoro e bevuto lo spumante.   
Hanno sparato tanti botti, ma non mi pacciono  
perche’ li odio e mi danno molto  fastidio. 
Secondo me, si  puo’ festeggiare senza fare tan-
to baccano perche’ i botti infastidiscono anche 
gli animali. 
Il ristorante indiano/messicano si trova a Dalmi-
ne ed e’ molto  buono, vale la pena provare.
E cosi’ inizia un nuovo anno… 
buon 2019 a tutti!
            

Alessandra Angeloni
Shoplidarietà
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I nostri inviati: cronache dai laboratori!

LA FABBRICA DEL VIALE
Ieri (5 dicembre) siamo andati a Verdello a visitare il 
museo del territorio. Lì ci sono: radio, macchine da  
scrivere, lavatoi, attrezzi da barbiere… che si usavano 
ai tempi dei nostri nonni. La visita a questo museo ci 
ha  portato indietro nel tempo ed è stata molto inte-
ressante, bella e utile. Ci è piaciuta tantissimo!
Usciti da lì siamo andati anche a visitare il santua-
rio della Madonna dell’Annunciazione (molto bello) 
e infine i nostri amici  del laboratorio  di Verdello con 
cui abbiamo fatto merenda e una volta finita siamo 
tornati a Dalmine.
È stato un pomeriggio veramente fantastico, grazie di 
vero cuore al volontario Emilio e all’educatrice Mery 
per averci fatto passare questo bellissimo pomeriggio 
e alla cooperativa di Verdello per l’accoglienza.

Elena e Alessandra
Shoplidarietà

VENEZIA
Giovedì  10 gennaio  sono andata  a Ve-
nezia con i miei zii. Siamo partiti nel pri-
mo pomeriggio, il viaggio è stato diviso 
in due parti, la prima in macchina fino a 
Mestre, da lì poi abbiamo preso il treno 
fino a Venezia.
Una volta arrivati siamo andati a casa per 
lasciare la valigia e poi a fare la spesa. 
Dopo averla sistemata abbiamo cenato, 
guardato la televisione e poi siamo anda-
ti tutti e tre a letto.
Il secondo giorno abbiamo girato un po’ 
la città e fatto foto: abbiamo visitato una 
chiesa e sono salita sul campanile di san 
Giorgio.
Il giorno dopo invece siamo stati ad un 
museo con la guida che ci ha dato le cuf-
fie da cui sentivamo le spiegazioni delle 
opere.
Abbiamo mangiato tantissimo e ci siamo 
riempiti molto. 
Per me  e’ stata una gita interessantissi-
ma  infatti mi piacerebbe  tornarci  anco-
ra con i mie zii... e senza i miei genitori!  
            

Alessandra Angeloni
Shoplidarietà
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IL CASTELLO DI PADERNELLO
Domenica 27 gennaio siamo andati a visitare il Castello di Padernello in provincia di Brescia.
Il castello apparteneva alla famiglia Martinengo dal 1391 e fu abitato fino al 1965.
Il castello disabitato venne saccheggiato e nel 2002 subì un crollo. La guida Silvia ci ha mostrato alcune 
foto con le rovine. Nel 2005 il castello venne comprato dal Comune e da una azienda privata che lo fecero 
gestire ad una Fondazione. Il castello è bellissimo ma le stanze sono freddissime.
Una leggenda, ci ha detto Silvia, racconta la presenza, nel castello, del fantasma della giovane Biancamaria 
Martinengo, detta Dama Bianca. La bellissima dama ogni 10 anni riappare per confidare il suo segreto.
             

Marco Pagani
Lab. Dalmine

GITA A PADERNELLO
Il 27 gennaio sono andata in gita a Pader-
nello, mi è piaciuto tantissimo!  
Prima del pranzo abbiamo visitato una 
stalla con le mucche. 
Al ristorante abbiamo mangiato gli anti-
pasti, i ravioli, gli involtini con la polenta 
e le patate mentre come dolce il gelato al 
torroncino. Nel pomeriggio abbiamo visi-
tato il castello, bellissimo.  
Mi sono divertita tantissimo, spero di fare 
ancora un’altra gita con  voi. Vi ringrazio 
di cuore soprattutto Grazia e Gianmaria a 
cui voglio tanto bene come un papà.
            

Alessandra Angeloni
Shoplidarietà
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IN  GITA  A SONCINO 
Ieri  mattina, dome-
nica 24 febbraio, alle 
h.10.00 siamo partiti 
dalla cooperativa alla 
volta di Soncino, dove 
siamo arrivati alle 11,00. 
Abbiamo  visitato il ca-
stello che è molto bello, 
antico e ha molte stan-
ze. Siamo  stati nella cu-
cina che ha il soffitto a 
“volta unghiata “(da cui 
prende il nome e in cui 
mangiavano solo il capi-
tano e i soldati) mentre 
quello della camera da 
letto era a forma di om-
brello. Poi siamo scesi 

nelle prigioni che ora sono piccole, ma a quei tempi lo erano ancora di più perché l’angolo nascosto  era 
occupato dai bagni. La guida, per farci capire il buio che c’era, ha coperto la luce, il risultato è stato  dav-
vero impressionante! Il castello ha quattro torri: una era quella del capitano diversa dalle altre; più alta e 
con il ponte levatoio che ancora oggi ha le insenature dove venivano infilate le aste di ferro che lo sostene-
vano  e gli permettevano di alzarsi e abbassarsi grazie alle catene. La quarta torre è invece tonda, ma non 
completamente, sembra infatti una torta a cui manca una fetta: da quello spazio passavano i soldati, era 
la torre di controllo, siamo saliti e c’è una vista bellissima. 
Il castello ha anche due parchi: uno piccolo e l’altro molto più grande, una vera fortezza. A dividerli c’è un 
ponte levatoio. Dopo la visita al castello siamo stati a visitare il museo della scrittura e stampa. Soncino è 
anche il cognome di una famiglia che secoli fa lavorava in quel laboratorio. Essendo il paese spesso invaso 
dai nemici, non sono rimasti a lungo infatti ad un certo punto furono costretti ad andarsene per salvarsi. 
La guida ci ha spiegato come facevano a scrivere con gli stampini e abbiamo provato anche noi mettendo 
le lettere da destra verso sinistra. Un’altra cosa che ho imparato è il nome dello spazio che si crea tra una 
riga e l’altra: lo spazio bianco dello scrittore.
Nel loro negozio ho comprato come ricordo una bellissima penna fatta come se fosse una piuma d’oca.
Ho passato una bellissima giornata in compagnia dei miei amici per questo ringrazio Grazia, Gianmaria, 
Matteo e anche la guida gentilissima.

Elena Pinotti  
Shoplidarietà

La gita a Soncino è stata molto interessante, mi 
sembrava di essere a scuola quando facevo storia 
che mi piaceva molto (tranne quando dovevo fare 
le verifiche). Non vedo l’ora di andare alla prossima, 
perché mi piace passare cosi tante ore insieme ai 
miei amici e conoscerne di nuovi.

            
Alessandra Angeloni

Shoplidarietà
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Uova di Pasqua regalate dagli amici, dai col-
leghi, dai parenti: dopo averle aperte ci ritro-
viamo sommersi da gusci di cioccolato al latte 
e fondente, assieme a improbabili sorprese in 
plastica e i soliti portachiavi. E se per i pic-
coli regali non ci sono soluzioni, ecco come 
riciclare le uova di Pasqua, con 7 idee veloci 
e ricette semplicissime da preparare con gli 
avanzi di cioccolato. Non vorrete mica limi-
tarvi a ricoprire qualche scorzetta o ripiegare 
sul solito salame al cioccolato, giusto? 

LA FONDUTA
Un super classico è la fonduta. Semplice e funzio-
nale: dividete il cioccolato per tipologia (al latte, 
fondente, bianco), fate fondere a bagnomaria se-
paratamente e immergeteci frutta a piacere. 
La combo tra freschezza e croccantezza del gu-
scio, una volta asciutto, è semplicemente irresi-
stibile.

LE BARRETTE DI CIOCCOLATO 
AL LATTE
Attenzione, non stiamo mica parlando della sod-
disfazione di un semplice peccato di gola. No, qui 
parliamo di una faccenda serissima, ovvero di quel 
calo glicemico che vi prende a metà mattina in uf-
ficio. E che vi giustifica pienamente nel concedervi 
una barretta di cioccolato. 
Meglio se fatta in casa con il cioccolato avanzato 
dalle uova: basta scioglierlo a bagnomaria e ver-
sarlo sul riso soffiato - o, per chi preferisce l’alter-
nativa salutare, su quinoa e amaranto soffiati. 
Un’altra opzione golosa? Le mandorle.

LATTE AL CIOCCOLATO
Per un utilizzo nel lungo periodo si può realizzare 
un preparato per il latte al cioccolato per i bambini 
(o adulti golosi). Bastano degli avanzi di cioccolato 
fondente, fecola di patate e un po’ di zucchero: 
mixate tutto nel frullatore e otterrete una polvere 
da usare per la prima colazione.

UOVA ALLA COQUE
Avete la casa piena di uova al cioccolato formato 
mignon e non sapete cosa farne? Riempite le uova 
di una mousse alla ricotta e decorateli con mezza 
albicocca sciroppata. Potete anche sciogliere uova 
di grandezza normali e riempire stampi di formato 
diverso.

GANACHE AL CIOCCOLATO
E se volessimo stupire tutti con un morbido ripie-
no (o copertura) per un dolce? La risposta sta nel-
la ganache al cioccolato, soave unione di avanzi 
di uova dolci grattugiate, panna da montare e, se 
si vuole, qualche aroma (cannella, vaniglia, pepe-
roncino). I commensali ringrazieranno.

LE DECORAZIONE DI CIOCCOLATO PER 
UNA TORTA
L’ultima idea è anche la più rischiosa: conservate i 
gusci di cioccolato fondente e fatene pezzi più o 
meno tutti della stessa altezza, che diventeranno 
un’originale decorazione per una torta. Bisogna 
rivestirla esternamente con i pezzi, appoggiandoli 
alla glassa o alla copertura di panna. Attenzione, 
però: il pericolo è continuare a mangiarli e attaccar-
ne pochi!  Chi volesse fare le cose in grande, poi, 
può anche aggiungere l’avocado alla copertura.

Le nostre ricette

6 IDEE 
PER RICICLARE LE UOVA DI PASQUA E 

IL CIOCCOLATO AVANZATO
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Tornano i nostri consigli per rendere sfiziosi i vostri 
piatti, evitare gli sprechi e imparare nuove tecni-
che di preparazione.

Torta: se mettete una striscia di stagnola nello 
stampo (lasciatela lunga a sufficienza perché fuo-
riesca dai bordi e la possiate afferrare) prima di 
mettere l’impasto per la cottura, vi sarà più facile 
estrarre la torta senza danni una volta cotta.

Uova: imparate a riconoscere le caratteristiche 
dell’uovo fresco: il guscio è opaco, l’uovo non 
sbatte, una volta aperto il tuorlo rimane compat-
to, separato dalla chiara e semisferico (non ap-
piattito). Se avete dei dubbi apritelo mettendolo 
in un piattino, prima di unirlo ad altri ingredienti. 
Fate eventualmente la prova dell’acqua salata (10 
grammi di sale per 100 centimetri cubi di acqua): 
se l’uovo, intero, va subito a fondo è fresco, se il 
polo ottuso tende verso l’alto ha circa 4 giorni, 
se rimane verticale circa 20, se galleggia è deci-
samente meglio non mangiarlo!! Il colore del gu-
scio è indifferente e dipende dal tipo di mangime. 
Non è proprio vero che le uova scure sono le più 
buone. I marchi che trovate sulle uova indicano 
la loro freschezza: A per le uova fresche, B per le 
altre, refrigerate e le conservate, C per quelle di 
uso industriale. Togliete le uova dal frigo mezz’o-
ra prima di metterle a bollire se volete evitare la 
rottura del guscio. Se salate l’acqua evitate che 
l’uovo fuoriesca dal guscio in caso di rottura di 
quest’ultimo. Fate bollire sempre le uova a fiam-
ma moderata se volete evitare che la chiara sia 
troppo dura e il tuorlo gommoso. Passate le uova 
sode sotto l’acqua corrente fredda, quando le to-
gliete dal fuoco, se volete pelarle con facilità ed 
evitare che cambino colore. 
Per pelarle potete anche farle rotolare su una su-
perficie dura per spezzare il guscio e la membra-
na. Se rompete un uovo sopra un imbuto,separe-
rete il bianco dal tuorlo senza problemi, perché la 

chiara scivola via,mentre il tuorlo viene trattenuto. 
Se avete dei tuorli avanzati da altre preparazio-
ni, usateli al posto delle uova intere nei composti: 
due tuorli con un cucchiaio d’acqua sostituiscono 
un uovo intero.
Verdure: una cottura prolungata può distrug-
gere fino al 90% delle vitamine C,A,B1 e D. Anche 
i Sali minerali si disperdono passando nell’acqua, 
cosa che avviene anche con i lavaggi prolunga-
ti. Quindi cuocete le verdure a vapore, oppure 
in poca acqua, velocemente e senza sminuzzare 
troppo, gettandole in pentola quando l’acqua 
bolle. Per i vegetali verdi lasciate la pentola sco-
perta, per quelli rossi aggiungete limone o aceto. 
Non gettate via l’acqua di cottura usatela in sosti-
tuzione dell’acqua del rubinetto per allungare le 
preparazioni durante le cotture oppure come base 
dei brodi di dado. Potete persino usarla per lavare 
i piatti, perché è detergente e sgrassante.

Le nostre ricette

I TRUCCHI DELLA CASA… IN TAVOLA!
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• Cosa fa una mucca di legno? 
 Il latte compensato.

• Qual è la caramella gigante? la Golia.

• Cosa fanno due suore su una Ferrari? 
 Vanno da Dio.

• Due tirchi scommettono 20 euro per chi resta più 
a lungo sott’acqua: ritrovati i due cadaveri! 

• Un bambino alla mamma: Ehi mamma dov’è 
Philadelphia? “Nel frigo tesoro”

• Maestro perché ha lavorato più di un anno per 
comporre questa ninna nanna?

 Perché mentre lavoravo mi addormentavo 
sempre!

• Come si fa ad accorgersi se un astronauta in 
missione è stanco? 

 Ha gli occhi fuori dalle orbite!

• Cosa fa un ginocchio in discesa? Rotula!

• Qual è il colmo per un albero?
 Sentirsi abbattuto per essere stato licenziato in 

tronco

• Cosa fa un gruppo di cani alla Walt Disney? 
 La banda bassotti

• Che ci fa un asino sui binari? Deraglia!

• Pierino dopo una lunga discussione con il padre 
sul ruolo di genitori e figli, gli domanda:

 “Papà, sei proprio sicuro che i padri ne sanno 
sempre più dei figli?”

 “Certo Pierino!”
 “E allora dimmi chi ha inventato il barometro?”
 “Evangelista Torricelli”
 “E adesso spiegami: perché non l’ha inventato 

suo padre?”

• Un tipo va in questura a denunciare la scomparsa 
di sua moglie. Un poliziotto gli chiede: 

 “Com’è sua moglie: bionda, bruna o rossa?” 
 “Boh???”
 “Come? Non lo sa?”
 “Mah… quando è scomparsa, era appena uscita 

dal parrucchiere”

• In tribunale una mela dice al giudice:
 “Parlerò solo in presenza del mio avocado!”

• “Dottore, dottore temo di essere invisibile!”
 “Chi ha parlato?”

• Come si contattano le cellule? Con il cellulare

• Un palloncino nel deserto, all’altro: 
 “Attento ai cactussssssss!”

Le barz
ellette 

di 

Elena e
 Stefan

o

Le nostre ricette
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Flora 

e Faun
a

Negli scorsi numeri vi ab-
biamo dato alcuni sug-
gerimenti su come ren-
dere la convivenza con 
i nostri amici a quattro 
zampe più felice (e fa-
cile).  Per cani e gatti ci 
siamo dilungati, perché 
sono i primi a cui pen-
siamo quando si parla di 
animali domestici, ma non sono gli unici. Nelle pros-
sime righe ci occuperemo di loro, considerati di “serie 
B”, ma sempre più diffusi.

Pesci
Evitate nel modo più assoluto la sfera di vetro con il 
povero pesciolino rosso. Vi immaginate vivere in una 
palla di vetro e continuare a girare in tondo??!
Anche se è un animale estremamente adattabile, non 
è il caso di forzarlo a vivere in un ambiente carente 
di ossigeno, soggetto a dannosi sbalzi di tempera-
tura e con il rischio di cadere fuori e morire ad ogni 
salto. Non sovrappopolate la vasca. Tenete conto che 
un pesciolino lungo 5-6 centimetri avrà bisogno di 
almeno 4-5 litri d’acqua. Se volete tenere i pesci in 
buona salute considerate che in una vasca di 25 litri 
potete tenerne al massimo 3-4. Quando fate dei rab-
bocchi d’acqua attenzione alla temperatura. I pesci 
sono molto sensibili e potrebbero  risentire di bruschi 
sbalzi di temperatura.  Si ammalano facilmente di in-
digestione  quindi non spargete il mangime a caso 
(sono molto ingordi) ma controllate con cura le ra-
zioni. Se avete comprato un pesciolino nuovo, prima 
di immetterlo nell’acquario tenete il recipiente di tra-
sporto sospeso dentro la vasca finche la temperatura 
dei due ambienti si sarà uniformata  in questo modo 
il vostro nuovo acquisto non subirà sgradevoli sbalzi 
di temperatura. Se tenete  nell’acquario delle luma-
chine d’acqua avrete un valido aiuto nelle operazioni 
di pulizia infatti questi animaletti si cibano di depositi 
che contribuirebbero a intorbidire l’acqua. Per pulire 

i vetri dell’acquario pote-
te usare una bacchetta di 
legno ricoperta con della 
stoffa.
 
Camaleonte
Tenetegli uno strato di 
sabbia bagnata sul fondo 
della gabbia perché que-
sto animale ama l’umidi-

tà. Il modo migliore per farlo dissetare è di lasciargli a 
disposizione una o più piante verdi a foglie larghe su 
cui spruzzerete spesso dell’acqua.

Canarino
Gabbie grandi e spaziose dove possono allarga-
re bene le ali senza farsi male. Evitate i posatoi di 
materiale plastico che possono nuocere alle zampe 
di questi uccellini. Non aggiungete cibo se prima il 
vostro canarino non ha finito quello a disposizione, 
altrimenti mangia solo i semi che preferisce e la sua 
alimentazione diventa meno completa. Se prendete 
una coppia, tenete i due esemplari separati da un 
tramezzo all’interno di una gabbia sufficientemente 
vasta. Da marzo in poi, quando avete visto i segnali 
di corteggiamento, toglietelo alla sera e da quel mo-
mento lasciateli insieme.

Cardellino
Dategli alimenti ricchi di carotene perché il suo piu-
maggio si mantenga sempre folto e lucente. Nel pe-
riodo della riproduzione, sarà la femmina a preparare 
il nido (se le fornite il materiale sufficiente): il maschio 
si limita a cantare.

Criceto
Ama mettersi al sicuro e al riparo: perché non dotate 
la sua gabbia di una piccola casetta di legno in cui 
possa ripararsi quando lo desidera? Oppure fornitegli 
del materiale per costruirsi il suo rifugio: stoffa, carta, 
fili di lana. Il criceto è un animale che vive da solo e 

ANIMALI DOMESTICI:

ISTRUZIONI PER L’USO
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Flora e Fauna

difende il suo territorio: se volete far convivere più 
esemplari, tenete d’occhio la situazione specialmente 
nella fase iniziale, intervenendo in caso di aggressio-
ni violente. Per l’accoppiamento tenete i due esem-
plari in una gabbia divisa da un tramezzo provvisto 
di sportellino mobile. La femmina protegge i piccoli 
molto gelosamente: se si sente minacciata (anche dal 
maschio) può arrivare ad eliminare i piccoli. Tenete 
conto che in cattività la femmina partorisce fino a 
otto volte all’anno producendo sette/dieci piccoli 
ogni volta: se non volete creare in breve tempo un 
piccolo allevamento, evitate di tenere stabilmente 
le coppie. Potete variare l’alimentazione del criceto 
dandogli  periodicamente frutta e verdura (accura-
tamente lavata per evitare le infezioni), ma evitate 

le erbe aromatiche. All’inizio dell’inverno fornite la 
sua gabbia di un piccolo cumulo di segatura e sfagno 
perché possa andare comodamente in letargo. Ri-
cordate comunque che non dormirà del tutto e avrà 
bisogno di tanto in tanto di un po’ di cibo. Se volete 
abituarlo ad essere accarezzato e preso in mano, la-
sciatevi annusare la mano e muovetela lentamente, 
abituandolo a poco a poco.
Ricordiamo che adottare un animale vuol dire 
essere responsabili e consapevoli del loro be-
nessere e cura psicofisica, non sono solo anima-
li ma parte integrante della vostra famiglia nel 
momento in cui LO SCEGLIETE ABBIATENE CURA!

Continua  nel prossimo numero…

Cambio di stagione e... 
torna il ‘mal di primavera’

Autore: Luca Ricciardi | Pubblicato Marzo 2016 in SALUTE

Benessere e
       salute

Tutto intorno esplode la vita, il mondo si risveglia: è 
primavera! E tu... sei stanco e anche un po’ depres-
so. Succede che l’organismo è ancora sintonizzato 
sull’inverno e incontra delle serie difficoltà ad adat-
tarsi al nuovo clima e al ritorno della luce. Ci sono 
persone più vulnerabili di altre, ma il mal di primave-
ra è un problema molto diffuso. I sintomi della pa-
tologia sono la stanchezza cronica, che si manifesta 
nel 67% dei casi, un aumento dei livello di irritabi-
lità nel 56% e una riduzione della capacità di con-
centrazione nel 46%. Perché in questo periodo ci si 
sente depressi e confusi? In primavera le giornate si 
allungano e le temperature si innalzano. L’aumento 
delle ore di luce non viene percepito solo a livello 
visivo, ma queste informazioni arrivano fino all’ipo-
talamo che regola il ritmo sonno-veglia, la fame, la 
sete e la temperatura corporea. Come risultato si ri-

duce la produzione di melatonina, l’ormone che re-
gola il sonno, e aumenta la difficoltà ad addormen-
tarsi la sera o si accentua la tendenza a svegliarsi 
prima. Ma il crollo dei valori della melatonina, viene 
bilanciato dall’innalzamento dei livelli di serotonina 
e dopamina, i neurotrasmettitori del buon umore, e 
anche degli ormoni tiroidei che, tra l’altro, attivano 
il metabolismo. Tutto questo fa crescere la voglia di 
stare all’aria aperta e di muoversi. Per godere pie-
namente della primavera basta seguire dei semplici 
consigli come cercare di dormire la giusta quantità 
di ore, praticare attività fisica almeno 30 minuti al 
giorno e dedicarsi ai propri hobby preferiti, scarican-
do così anche lo stress. Se senti il bisogno di piccolo 
aiuto puoi rivolgerti al tuo farmacista di fiducia che 
saprà consigliarti gli integratori migliori per favorire 
l`apporto di energia e migliorare la concentrazione.
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Mal di primavera: 10 consigli contro la «sindrome del letargo»

Se con l`arrivo della primavera la natura si risveglia, gli uomini potrebbero invece essere colpiti dalla “sindrome 
del letargo”, che li rende stanchi, stressati e irritabili. È quanto emerge dallo studio promosso dall`Osser-
vatorio FederSalus, cui hanno preso parte 75 esperti tra psicologi, nutrizionisti e dietologi, secondo i qua-
li il passaggio dall`inverno alla primavera provoca malesseri più seri rispetto alle giornate fredde e uggiose e 
ai virus influenzali. I sintomi della patologia sono la stanchezza cronica, che si manifesta nel 67% dei casi, 
un aumento dei livello di irritabilità nel 56% e una riduzione della capacità di concentrazione nel 46%. 
Le cause principali di tali disturbi sono la stanchezza accumulata nel corso dell’inverno (62%), i continui 
cambiamenti di temperatura che hanno contribuito a debilitare le difese immunitarie (53%), il periodo 
di stress  legato alla crisi economica (47%), e, per finire, una cattiva alimentazione (44%). Se non si corre 
ai ripari, si rischia di «trascinarsi» per lungo tempo questi malesseri che, nei casi più seri, potrebbero 
sfociare in depressione e attacchi d’ansia (34%) o ad un deperimento psico-fisico generalizzato (16%).  Per-
tanto gli specialisti hanno messo a punto una serie di regole per superare indenni la “sindrome del letargo”. 

Dedicare più tempo a se stessi. Scegliere un momento della giornata da dedicare alla propria cura o ad 
una propria passione per combattere stress e irritabilità. 

Svolgere ogni giorno almeno 30 minuti di attività fisica leggera. Lo sport fa bene, ma non bisogna 
chiedere troppo al proprio corpo, basta anche una semplice passeggiata o un po’ di stretching per liberare 
la mente e scaricare la tensione. 

Prestare attenzione ai segnali “lanciati”dall`organismo. Non trascurare eventuali indizi di malessere: 
cattivo umore, spossatezza e disturbi alimentari potrebbero annunciare l`arrivo di una depressione che 
potrebbe perdurare a lungo.

Non sottovalutare l’esigenza di sonno e riposo. Nonostante l`allungarsi delle giornate, non affaticare l`or-
ganismo con troppe ore di attività e poche di sonno. Dopo essere stato debilitato durante l`inverno, il corpo 
necessita del giusto riposo.

Fare uso di integratori per ovviare ad un’alimentazione inadeguata. Integrare una dieta povera di so-
stanze nutritive con vitamine e sali minerali, utili per reidratare l`organismo in caso di sbalzi di temperatura, 
ginseng e pappa reale per favorire l`apporto di energia e ginkgo biloba per migliorare la circolazione cerebrale 
e favorire la concentrazione.

 
Alternare al lavoro momenti di pausa. Ogni due ore di attività interrompere il proprio lavoro e riposarsi per 
almeno una mezz`ora.

 
Seguire un regime alimentare equilibrato. Non saltare i pasti, perchè indebolisce e rallenta la concen-
trazione, né abbuffarsi, cosa che aumenta la sensazione di spossatezza. Meglio alternare pasti leggeri ma 
frequenti, ricchi di proteine e vitamine e, per dolcificare, preferire il fruttosio, perché naturale, digeribile ed 
energetico.

 
Vestirsi “a strati” per fronteggiare gli sbalzi di temperatura. Nella scelta dei vestiti preferire un 
abbigliamento adatto «a tutte le situazioni», per non risentire di improvvisi cali o innalzamenti della tempera-
tura, dato che i colpi di freddo possono ancora essere dietro l`angolo.

 
Bere due litri di acqua al giorno. Un`equilibrata idratazione aiuta l’organismo a eliminare le tossine 
accumulate durante l’inverno e a far fronte alla sudorazione dovuta agli sbalzi di temperatura.

 
Prepararsi per tempo alla “prova costume”. Iniziare a rimettersi in forma dopo l’inverno gradualmente, 
per evitare di ricorrere a diete radicali, pericolose per la salute e per il benessere dell`organismo. 

Benessere e salute
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Ecologia

RIUSO E NON 

RIFIUTO
Le bottiglie di plastica, inventate nel 1973, rivoluzionarono il mondo: un’idea utile, 
economica, comoda, di grande aiuto a tutti noi nel corso degli anni.
Sono pratiche, è vero, ma il problema inizia quando perdono la loro utilità e dobbiamo 
gettarle via, perché non sono biodegradabili.

Il riciclo è utile per evitare che questo materiale praticamente indistruttibile, si disperda 
nell’ambiente aumentando l’inquinamento.

Il riciclo creativo della plastica può dar vita a risultati sorprendenti ed è proprio 
quello che vogliamo mostrarvi oggi.
Vi proponiamo idee speciali per riciclare le bottiglie di plastica.
Prestate attenzione e iniziate subito ad applicare i nostri suggerimenti per dare nuova vita 
ai contenitori di plastica!
Per conservare i vostri accessori tagliate il fondo delle bottiglie, per le riviste invece, tagliate 
solo il cilindro del contenitore.

SCARPE E CAVI NEI CONTENITORI DI PLASTICA
È un modo eccellente per risparmiare spazio e denaro.
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Ecologia
Ecologia

PORTA-SACCHETTI DI PLASTICA
Non dovrete più sacrificare spazio nelle vostre borse, potete trasformare una bottiglia di plastica in un distributore 
di sacchetti.

ATTIVITÀ CREATIVE CON I FONDI DI BOTTIGLIA PER DIVERTIRSI IN MANIERA ECO!!

Rispettiamo l’ambiente!!! 
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UAP uffic
io in mo

vimento

EDUCARE ALLE DIFFERENZE

L’art. 4 dello Statuto della nostra cooperativa  indica che essa “ha lo scopo 
di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana ed 
all’integrazione sociale dei cittadini”.

Non solo, ma tra i valori della cooperativa figura il RICONOSCIMENTO DELLA 
DIVERSITÀ come risorsa attraverso il rispetto e la valorizzazione delle idee, delle 
esperienze individuali e collettive (dal Manuale della Qualità).

Certamente il LAVORO è il mezzo principale con cui la cooperativa persegue il 
proprio scopo, ma non l’unico.

In linea con il tema dell’ADULTITA’ che ormai da tempo ci guida, intendiamo 
impegnarci in un progetto fondamentale: quello dell’EDUCAZIONE ALLE 
DIFFERENZE.

Educare alle differenze significa aiutare a diventare cittadini attivi e democratici, 
promuovere il rispetto reciproco, educare alla consapevolezza dei diritti e dei 
doveri, sostenere l’assunzione di responsabilità, la solidarietà e la cura degli uni 
verso gli altri.

Educare alle differenze vuol dire riconoscere e rispettare se stessi e ognuno degli 
altri.  Vuol dire anche lottare contro le discriminazioni e prevenire ogni genere 
di violenza e di estremismo.

Noi ci siamo e ci crediamo fermamente. Per questo, stiamo lavorando per dare 
ai nostri lavoratori (e a tutti coloro che vorranno partecipare alle nostre iniziative) 
nuove opportunità per crescere come cittadini del mondo nel rispetto di tutti.

State collegati! A breve conoscerete le iniziative.

Per l’UAP
Grazia, Paola e Simona
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Ricordiamo – l’Olocausto dei disabili
Anche quest’anno la cooperativa ha contributo alla ricordo delle vittime dell’Olocausto partecipando alla serie 
di iniziative organizzate per la Giornata della Memoria, in collaborazione con alcune associazioni dalminesi e 
l’amministrazione comunale.
In particolare, abbiamo ospitato la mostra “Ricordiamo”, a cura di ANFFAS, che ha focalizzato l’attenzione su 
un aspetto poco conosciuto della follia nazista: il progetto di eliminazione delle persone con disabilità, ritenute 
inutili o addirittura un peso per la società, in quanto improduttive e “costi sociali”.
La mostra, dettagliata e densa di contenuti, ci ha permesso di conoscere il tragico percorso che, partendo dalla 
sterilizzazione e attraverso i programmi di “eutanasia” delle persone con disabilità fisiche, psichiche o in stato di 
disagio sociale (il famigerato progetto Aktion T4), è arrivato alla realtà dei campi di concentramento, come una 
tragica “prova generale” della successiva e più ampia azione di sterminio di ebrei, minoranze, oppositori politici.
La mostra, che ha avuto oltre 400 visitatori tra i quali molti studenti delle scuole dalminesi, ha avuto un grande 
impatto emotivo, come abbiamo potuto constatare dai commenti lasciati sul libro degli ospiti, denso di parole 
piene di commozione, sdegno e speranza che eventi del genere non accadano mai più. Ma anche parole di 
riconoscenza nei confronti della cooperativa che, ospitando l’evento, ha permesso di gettare luce sull’argomento 
e farlo conoscere nella sua tragicità e ingiustizia.
Il momento dell’inaugurazione, il 19 gennaio, ha visto, oltre ad un emozionante momento musicale con un 
concerto di violino ed arpa, un intervento del gruppo teatrale Puzzle, in cui attori con disabilità e non hanno 
messo in scena una performance toccante.
In concomitanza con la mostra è stato distribuito il libro “Ricordiamo – l’Olocausto dei disabili”, nato dal lavoro 
di un gruppo di lavoratori della cooperativa che con grande impegno e coinvolgimento si sono messi alla prova 
per offrire un’opportunità in più, a se stessi ma soprattutto a tutti gli altri, di conoscere, riflettere, aprire la mente 
e affrontare temi difficili ma importanti.
Come educatori esprimiamo la nostra grande soddisfazione per il lavoro portato a termine, con fatica ma con 
determinazione. Un piccolo tassello che si aggiunge al tanto lavoro che viene svolto per dare opportunità di 
crescita, stimolare la curiosità e il senso critico, valorizzare le capacità … essere davvero adulti pensanti, con un 
ruolo nella società.
Ricordiamo che il libro “Ricordiamo – l’Olocausto dei disabili” è ancora a disposizione presso gli 
educatori e Shoplidarietà.

Grazia e Simona

La Giornata della memoria
In occasione della GIORNATA DELLA MEMORIA che ricorda le vittime delle barbarie naziste anche quest’anno 
la Cooperativa LA SOLIDARIETA’ ha partecipato attivamente al ricordo di coloro che hanno perso la vita, e lo 
ha fatto ospitando l’interessante mostra a cura di ANFFAS sullo sterminio dei disabili da parte del governo 
nazifascista  presso la nostra sala polivalente dedicata a Lucio Piccardi (tra i fondatori e primo Presidente della 
Cooperativa).
MA SOPRATTUTTO ha visto unire lo sforzo di SERGIO, DANIELE, NEDDA , NORBERTO, MARINA e ANNA guidati 
dalle educatrici GRAZIA e SIMONA nella creazione di un libro che racchiudesse (o almeno cercasse di farlo al 
meglio) le nostre emozioni su quanto abbiamo imparato, conosciuto o approfondito su questa triste pagina 
della storia moderna, e che abbiamo espresso con testi, fotografie, poesie, o immagini e dipinti.
Ho scritto questo articolo, ma per scelta non dirò chi sono, perché sono FERMAMENTE convinto che nella 
stesura del libro OGNUNO HA FATTO LA SUA PARTE con la sua conoscenza, il suo coinvolgimento emotivo e alla 
fine il risultato deve essere diviso in parti rigorosamente uguali, quindi la firma dell’articolo è quella di OGNUNO 
DI NOI, EDUCATRICI COMPRESE.

UAP ufficio in movimento UAP ufficio in movimento
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A.A.A. COPERTE CERCASI!
La nostra Oasi felina ha sempre bisogno di coperte per scaldare i mici e rendere più confortevoli le casette.

Per mantenere tutto pulito e igienizzato le coperte vengono cambiate spesso…
Se avete vecchie coperte, tappeti e tappetini che non usate più, anche se bruttini…  

non buttateli, ma portateli in Shoplidarietà.
Renderanno felici i nostri gattoni!

Grazie

A.A.A. 
BOTTONI 
COLORATI 

CERCASI!

AIUTIAMO 
“LA MAISON DE MARIAMA”

Raccogliamo l’appello dell’associazione “Il Porto”:

Omar è uno studente della scuola di Italiano per migranti di Dalmine che ci chiede di aiutarlo a continuare l’attività 
di volontariato che la sua mamma Mariana, scomparsa da poco, svolgeva nel quartiere Medina della città di Dakar, 

in Senegal.
Mariama si occupava di raccogliere abiti, materiale scolastico e giocattoli per i bambini del suo quartiere, per 

permettere loro di vivere e andare a scuola in modo dignitoso.
La Cooperativa La Solidarietà risponde all’appello e si rende disponibile a fare da punto di raccolta del materiale.

Raccogliamo:
ABITI

MATERIALE SCOLASTICO
GIOCATTOLI 

PER BAMBINI DAI 2 AI 14 ANNI.

IL MATERIALE VA CONSEGNATO AGLI EDUCATORI ENTRO IL 20 APRILE.
GRAZIE!
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Le nostre 
mamme 

e i nostri
 papà

Ho trovato questa scritta, lasciata dalla sorella, sopra la foto di un buffo 
Mattia Ghislandi vestito da Supermicione per Carnevale in Facebook e mi sono 
commossa...

“A te che sei l’amore mio grande, che mi riempi di attenzioni e di 

amore, che mi chiedi ogni giorno come sto e non fai altro che ripetermi 

che sono bellissima. Per te sono sempre bellissima e bravissima, anche 

quando magari non è così. Riesci solo a vedere il bene nelle persone 

anche in quelle che di bene non te ne hanno fatto. Trasmetti amore a 

qualsiasi persona incontri e metti sempre i bisogni di tutti prima dei 

tuoi. Sei il chiaro esempio di come l’eccesso di un cromosoma possa 

eliminare tutto il male da una persona e chiunque ti stia vicino ha solo 

da imparare da te. Sarò sempre la tua piccola sorellina  e mi prenderò 

cura di te proprio come tu facevi con me quando ero piccola. Grazie per 

quello che mi insegni ogni giorno. Marianna”

Non aggiungo altro.

Grazia 
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Cinema

CHE PASTICCIO BRIDGET JONES!
Trama:
Bridget Jones lavora come giornalista in tv ed è fidanzata con un 
avvocato (Mark Darcy). Per lavoro deve andare in Thailandia col 
suo capo però viene messa in prigione, perché nella valigia c’era 
della coca. Mark riesce a farla uscire dopodiché discute con Da-
niel animatamente, perché l’ha abbandonata non aiutandola e 
finiscono a fare il bagno dentro una fontana.
Nel finale i genitori di Bridget si risposano e lei viene a sapere 
che Mark l’ha aiutata cosi va da lui, si baciano e lui le chiede “la 
mano”.

Commenti:
È un bel film, mi è piaciuto molto anche i protagonisti. L’amore è 
la cosa più importante.

Mari
È un bel film. Ha delle belle scene. 

Manuel
L’amicizia a volte è passeggera invece l’amore è per sempre. 

Marinella e Veronica

FRENCH KISS
Trama:
Questo film parla di due innamorati che vivono nella casa della 
mamma di lui. La ragazza si chiama Kate, lui Charlie. Per motivi  
di lavoro Charlie parte per Parigi, una volta arrivato si innamora di 
una parigina, Juliette.  Charlie decide di confessare il suo nuovo 
amore a Kate tramite una telefonata! Disperata e determinata 
Kate decide di prendere il primo aereo per raggiungere Charlie. 
Sul’ aereo Kate incontra un uomo affascinante, Luc che ha ruba-
to una collanina che vuole rivendere per guadagnarci tanti soldi. 
I due decidono di aiutarsi a vicenda, questa scelta li porterà ad 
essere sempre più uniti. 

Commenti:
Questo film è una commedia brillante e anche molto dolce, in più 
è girato in una città molto magica e romantica. Sarebbe bello da 
guardare a San Valentino.                                         Veronica 

Il film è stato bello e interessante. 
Stefano 
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THE MILLIONAIRE
Trama:
Questo film racconta la storia di Jamal, un ragazzo  venuto dalle  
baraccopoli di Mumbai che  in un modo, per molti incompren-
sibile, riesce a partecipare al famoso programma “Chi vuol es-
ser milionario?” (in Italia condotto da Jerri Scotti) e a rispondere 
esattamente a tutte le domande di cultura generale che gli ver-
ranno poste, risultando vincitore di una vera fortuna, coronando 
la sua storia d’amore dopo grandi sacrifici e povertà. 
E’ stato girato nelle vere baraccopoli di Mumbai, con bambini 
davvero provenienti da quell’ambiente tanto degradato, il film è 
colorato, adrenalinico, ma lascia tanto amaro in bocca perchè le 
storie raccontate in modo cosi estetico e accattivante sono dram-
maticamente reali.

Commenti: 
“Il film mi è piaciuto perché racconta di come è la realtà in India 
che non conoscevo. Il mio personaggio preferito è stato Jamal 
perché risponde esattamente a tutte le domande in modo leale e 
finisce bene riconquistando la sua ragazza”.

Elena Pinotti

“Il film mi è piaciuto solo a metà perché c’erano molti cattivi e 
persone corrotte. La parte che mi ha rasserenato è stata quel-
la della riconquista della fidanzata. La canzone più bella è stata  
“JAY OH!” delle Destiny’s Childs”.

Sergio

“Jamal è il personaggio che ho preferito. 
Il film è stato interessante”.

Stefano Pilenga

“Del film mi sono piaciute le musiche della colonna sonora, l’am-
biente e i paesaggi, le discariche diffuse nel paese erano tristi. Il 
personaggio che ho preferito è stato Jamal e il suo migliore amico 
perché mi hanno fatto scoprire una cultura diversa dalla nostra”.

Gasparini Cristian

 “Mi ha colpito Jamal perché è un bel ragazzo, è buono, educato 
e mi piace per i suoi atteggiamenti di rispetto, cosa non scontata 
essendo cresciuto in un ambiente povero e violento”.

Angeloni Alessandra

Consigliamo questo film perché intenso e capace di far riflettere!!!

Cinema
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Cinema

OSCAR 2019, TUTTI I VINCITORI

Green Book vince come miglior film mentre Roma di Cuarón si porta a casa miglior regia e 
film straniero. Rami Malek e Olivia Coleman migliori attori

Sono stati assegnati al Dolby Theater di Los Angeles nella notte fra il 24 e il 25 febbraio gli Oscar 2019. 
L’edizione di quest’anno, la 91esima, è stata preceduta da mesi di polemiche e incertezze: il conduttore 
designato, Kevin Hart, si è dovuto infatti ritirare per via di alcune sue vecchie battute omofobe e quindi è 
stato scelto, per la prima volta dopo trent’anni, di procedere senza un maestro di cerimonie; inoltre l’A-
cademy è dovuta tornare sui propri passi anche rispetto alla decisione di non mandare alcune premiazioni 
di categorie tecniche come montaggio e fotografia, che sono state reintrodotte dopo le rimostranze di 
parecchi addetti ai lavori e in particolare di grandi registi.
Fra le pellicole favorite di quest’anno, Green Book si porta a casa il premio più ambito della serata e quello 
per la miglior sceneggiatura originale, mentre Roma (prodotto da Netflix) si attesta per il miglior film stra-
niero e per la miglior regia a Alfonso Cuarón.
La favorita, in tutte le categorie in cui era nominato, vince solo per la sua protagonista Olivia Colman, A 
Star IsBorn ottiene la migliore canzone (Shallow di Lady Gaga e Bradley Cooper) e Black Panther si distin-
gue nelle categorie tecniche. Finalmente Spike Lee si porta a casa un Oscar per la miglior sceneggiatura 
e non originale per BlacKkKlansman. Fra gli attori Mahershala Ali vince come miglior non protagonista 
dopo averlo già fatto nel 2017 (unico attore nero a fare doppietta dopo Denzel Washington), Regina King 
come miglior attrice non protagonista. Premio come attore protagonista anche per Rami Malek in Bohe-
mianRhapsody, che vince anche nelle categorie musicali. Da segnalare come miglior film di animazione 
Spider-Man: Un nuovo universo. Ecco la lista completa degli altri vincitori dei premi Oscar di quest’anno:
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Cinema

MIGLIOR FILM
Black Panther 
BlacKkKlansman 
Bohemian Rhapsody 
La favorita
Green Book (film vincitore)
Roma 
A Star is Born 
Vice

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA
Christian Bale, Vice
Bradley Cooper, A Star Is Born
Willem Dafoe, At Eternity’s Gate
Rami Malek, Bohemian Rhapsody (film vincitore)
Viggo Mortensen, Green Book

MIGLIOR ATTORE 
NON PROTAGONISTA
Mahershala Ali, Green Book (film vincitore)
Adam Driver, BlacKkKlansman
Sam Elliott, A Star Is Born
Richard E. Grant, Copiaoriginale
Sam Rockwell, Vice

MIGLIOR FILM STRANIERO
Capernaum (Libano)
Cold War (Polonia)
Never Look Away (Germania)
Roma (Messico) (film vincitore)
Shoplifters (Giappone)

MIGLIOR FILM D’ANIMAZIONE
Gli Incredibili 2 
Isle of Dogs
Mirai 
Ralph Spacca-Internet 
Spider-Man: Un nuovo universo (film vincitore)

MIGLIOR COLONNA 
SONORA ORIGINALE
Black Panther (film vincitore) 
BlacKkKlansman 
Se la strada potesse parlare
Isle of Dogs 
Il ritorno di Mary Poppins

MIGLIOR EDITING SONORO
Black Panther 
Bohemian Rhapsody (film vincitore)
First Man 
A Quiet Place 
Roma

MIGLIOR MIX SONORO
Black Panther 
Bohemian Rhapsody (film vincitore)
First Man
Roma 
A Star is Born

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO
Skin (film vincitore)
Detainment
Fauve
Marguerite
Mother

MIGLIOR CORTODOCUMENTARIO
Black Sheep 
End Game 
Lifeboat 
A Night at the Garden 
Period. End of Sentence (film vincitore)

MIGLIOR DOCUMENTARIO
Free Solo (film vincitore)
Hale County 
This Morning, This Evening 
Minding the Gap
Of Fathers and Sons 
RBG
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Eventi, Iniziative e Tradizioni

L’idea di una giornata internazio-
nale della donna nasce nel feb-
braio del 1909 negli Stati Uniti, 
su iniziativa del Partito socialista 
americano. L’anno seguente, nel 
1910, la proposta venne raccolta 
da Clara Zetkin a Copenaghen, 
durante la Conferenza interna-
zionale delle donne socialiste.
Dai documenti del congresso non 
sono chiare le motivazioni che 
spinsero alla scelta di quella data, 
l’8 marzo,  in realtà e fino al 1921 
i singoli Paesi scelsero giorni di-
versi per la celebrazione. È solo 
in occasione della Seconda con-
ferenza delle donne comuniste 
(Mosca, 1921), che viene propo-
sta e approvata un’unica data per 
le celebrazioni, in ricordo della 
manifestazione contro lo zarismo 

delle donne di San Pietroburgo 
(1917).

FALSI STORICI
Alcune tradizioni fanno anche 
riferimento a un episodio dram-
matico accaduto negli Stati 
Uniti, nel 1857, quando alcune 
operaie chiuse in fabbrica dal 
padrone perché non partecipas-
sero a uno sciopero, persero la 
vita a causa di un incendio.
In Italia e altri Paesi si è fatto spes-
so riferimento a un presunto epi-
sodio analogo avvenuto a New 
York l’8 marzo del 1911, quando 
nel rogo di una fabbrica di ca-
micie persero la vita 134 donne. 
Sembra però che la fabbrica fosse 
inesistente e che un drammatico 
rogo avvenne effettivamente, ma 

in febbraio. In realtà, a seconda 
dei Paesi dove si è affermata que-
sta tradizione cambiano la date, 
il luogo e il numero delle vittime.
Secondo Tilde Capomazza e Ma-
risa Ombra, che nel libro 8 marzo 
(Utopia) hanno studiato le origini 
della celebrazione, le motivazio-
ni date nel 1921 a Mosca erano 
troppo legate a un preciso mo-
mento politico e vennero pre-
sto abbandonate e sostituite da 
eventi più simbolici.

LA MIMOSA
La scelta dei fiori gialli della mi-
mosa risale invece al 1946: le or-
ganizzatrici delle celebrazioni a 
Roma cercavano infatti un fiore 
che fosse di stagione e costasse 
poco: la mimosa, appunto.

Origini internazionali
La festa ricorda le battaglie ope-
raie, in particolare quelle volte alla 
conquista di un diritto ben preci-
so: l’orario di lavoro quotidiano 
fissato in otto ore Tali battaglie 
portarono alla promulgazione di 
una legge che fu approvata nel 
1867 nell’Illinois. La Prima Inter-
nazionale richiese poi che legi-
slazioni simili fossero introdotte 

anche in Europa.
La sua origine risale a una manife-
stazione organizzata a New York 
il 5 settembre 1882 dai Knights 
of Labor (Ordine dei Cavalieri del 
Lavoro), un’associazione fonda-
ta nel 1869. Due anni dopo, nel 
1884, in un’analoga manifesta-
zione i Knights of Labor appro-
varono una risoluzione affinché 
l’evento avesse una cadenza an-

nuale. Altre organizzazioni sinda-
cali affiliate all’Internazionale dei 
lavoratori – vicine ai movimenti 
socialisti ed anarchici – suggeri-
rono come data della festività il 
primo maggio.
Ma a far cadere definitivamente 
la scelta su questa data furono i 
gravi incidenti accaduti nei primi 
giorni di maggio del 1886 a Chi-
cago e conosciuti come rivolta di 

8 marzo: perché è la festa della donna?

LA FESTA DEI LAVORATORI

Origini e storia della giornata internazionale della donna, che dal 1909 si celebra ogni 8 marzo.

La Festa dei lavoratori viene celebrata il 1º maggio di ogni anno in molti paesi del mondo per 
ricordare la lotta dei lavoratori per la riduzione della giornata lavorativa.
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Haymarket. Il 3 maggio i lavora-
tori in sciopero di Chicago si ritro-
varono all’ingresso della fabbrica 
di macchine agricole McCormick. 
La polizia, chiamata a reprimere 
l’assembramento, sparò sui ma-
nifestanti uccidendone due e fe-
rendone diversi altri. Per protesta-
re contro la brutalità delle forze 
dell’ordine gli anarchici locali or-
ganizzarono una manifestazione 
da tenersi nell’Haymarket Squa-
re, la piazza che normalmente 
ospitava il mercato delle macchi-
ne agricole. Questi fatti ebbero il 
loro culmine il 4 maggio quando 
da una traversa fu lanciata una 
bomba che provocò la morte di 
sei poliziotti e ferendone una cin-
quantina. A quel punto la polizia 
sparò sui manifestanti. Nessuno 
ha mai saputo né il numero delle 
vittime né chi sia stato a lancia-
re la bomba. Fu il primo attenta-
to alla dinamite nella storia degli 
Stati Uniti.
L’allora presidente Grover Cle-
veland ritenne che la festa del 
primo maggio avrebbe potuto 
costituire un’opportunità per 
commemorare questi episodi. 
Successivamente, temendo che la 
commemorazione potesse risul-
tare troppo a favore del nascente 
socialismo, stornò l’oggetto della 
festività sull’antica organizzazio-
ne dei Cavalieri del Lavoro. Pochi 
giorni dopo il sacrificio dei Martiri 
di Chicago, i lavoratori della città 
tennero un’imponente manife-
stazione di lutto, a prova che le 
idee socialiste non erano affatto 
morte.
Appena si diffuse la notizia 
dell’assassinio degli esponenti 
anarchici di Chicago, nel 1888, 
il popolo livornese si rivoltò pri-
ma contro le navi statunitensi 
ancorate nel porto, e poi contro 

la Questura, dove si diceva che 
si fosse rifugiato il console degli 
Stati Uniti.
La data del 1º maggio fu adotta-
ta in Canada nel 1894 sebbene 
il concetto di festa del lavoro sia 
in questo caso riferito a prece-
denti marce di lavoratori tenute 
a Toronto e Ottawa nel 1872 e 
più tardi in quasi tutti i paesi del 
mondo.

La Festa dei lavoratori 
in Italia
In Europa la festività del primo 
maggio fu ufficializzata dai de-
legati socialisti della Seconda In-
ternazionale riuniti a Parigi nel 
1889 e ratificata in Italia due anni 
dopo. La rivista La Rivendicazio-
ne, pubblicata a Forlì, cominciava 
così l’articolo uscito il 26 aprile 
1890: «Il primo maggio è come 
parola magica che corre di boc-
ca in bocca, che rallegra gli animi 
di tutti i lavoratori del mondo, è 
parola d’ordine che si scambia fra 
quanti si interessano al proprio 
miglioramento».
Tra le prime documentazioni fil-
mate della festa in Italia, il pro-
duttore cinematografico Cataldo 
Balducci presenta il documenta-
rio Grandiosa manifestazione per 
il primo maggio 1913 ad Andria 
(indetta dalle classi operaie) che 
riprende la festa in sette quadri, 
e si può – così – vedere il corteo 
che percorre le strade affollate 
della Città: gli uomini, tutti con il 
cappello, seguono la banda che 
suona, con alcune bandiere.
Durante il ventennio fascista, a 
partire dal 1924, la celebrazione 
fu anticipata al 21 aprile, in coin-
cidenza con il Natale di Roma, di-
venendo per la prima volta gior-
no festivo con la denominazione 

“Natale di Roma – Festa del la-
voro”. Fu poi riportata al primo 
maggio dopo la fine del conflitto 
mondiale, nel 1945, mantenendo 
lo status di giorno festivo.
Nel 1947 la ricorrenza venne fu-
nestata a Portella della Ginestra, 
Palermo, quando si suppone che 
la banda di Salvatore Giuliano 
sparò su un corteo di circa due-
mila lavoratori in festa, ucciden-
done undici e ferendone una cin-
quantina. Altre fonti sostengono 
che tale sparatoria fu organizza-
ta dai “servizi segreti”, al fine di 
poter accusare e screditare agli 
occhi dei cittadini Salvatore Giu-
liano con la sua banda.
Il 1º maggio 1955 papa Pio XII 
istituì la festa di San Giuseppe la-
voratore, perché tale data potes-
se essere condivisa a pieno titolo 
anche dai lavoratori cattolici. 
Dal 1990 i sindacati confederali 
CGIL, CISL e UIL, in collaborazio-
ne con il comune di Roma, orga-
nizzano un grande concerto per 
celebrare il primo maggio, rivolto 
soprattutto ai giovani: la manife-
stazione si tiene a Roma in piazza 
di San Giovanni in Laterano, dal 
pomeriggio a notte, con la parte-
cipazione di molti gruppi musicali 
e cantanti, ed è seguita da centi-
naia di migliaia di persone, oltre a 
essere trasmessa in diretta televi-
siva dalla Rai.
A Carrara si tiene il tradizionale 
Primo Maggio Anarchico, con 
manifestazione per le vie citta-
dine. I Vigili del Fuoco carrare-
si danno il loro contributo con 
le autoscale per porre corone 
di fiori o di alloro alle lapidi de-
gli anarchici caduti per la libertà. 
Alla manifestazione partecipano 
anarchici, comunisti e libertari di 
tutta Italia.

Eventi, Iniziative e Tradizioni
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Eventi Iniziative e Tradizioni

Di origine bergamasca, diventò 
la maschera veneziana grazie a 
Carlo Goldoni che lo trasformò, 
nella sua commedia “Arlecchi-
no servitore di due padroni”, da 
servitore sciocco a figura, sveglia, 
furba, maliziosa e vincente: quasi 
diabolica. Col tempo l’aspetto e il 
significato demoniaco diventano 
sempre meno importanti, e ar-
lecchino diventa lo Zanni un po’ 
imbranato, furbo a  volte scioc-
co. Arlecchino è un personaggio 
diretto discendente di Zanni dal 
quale eredita la maschera demo-
niaca e la tunica larga del conta-
dino veneto-bergamasco. Fra le 
maschere italiane certamente la 
più conosciuta e popolare. Arlec-
chino ha un carattere  stravagan-

te e scapestrato. Ne combina di 
tutti i colori, inventa imbrogli e 
burle a spese dei padroni avidi e 
taccagni dei quali è a servizio, ma 
non gliene va bene una. Arlecchi-
no non è uno stupido, magari un 
po’ ingenuo, di fantasia e imma-
ginazione. In quanto a lavorare 
nemmeno a parlarne. Arlecchino 
è la più simpatica fra tutte le ma-
schere. Ancora oggi dai palco-
scenici dei teatri o nel mezzo di 
una festa di Carnevale, incanta 
e diverte il pubblico dei bambi-
ni ed non solo. Il suo costume è 
composto da una maschera nera 
e fiammante e un vestito fatto di 
losanghe lucenti multicolori. An-
che qui una leggenda si propone 
di spiegare qual è l’origine dell’a-

bito tutto colorato di Arlecchino. 
Era una bambino che faceva parte 
di una famiglia molto povera. In 
occasione del Carnevale a scuola 
la maestra decise di organizzare 
una festa, alla quale però il bam-
bino era l’unico a non poter par-
tecipare, perché non poteva per-
mettersi un costume adeguato. 
Vennero in suo aiuto i compagni 
di scuola,che spinti da un senso 
di solidarietà, portarono alla ma-
dre di Arlecchino, ciascuno un 
pezzetto di stoffa del proprio ve-
stito. Con tutti questi pezzetti di 
stoffa la madre realizzò un vesti-
to originale che si caratterizzava 
per le sue variegate tonalità. Fu il 
bambino più ammirato il giorno 
della festa di carnevale.

LA PIU’ANTICA MASCHERA DI CARNEVALE: 
ARLECCHINO
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Eventi Iniziative e Tradizioni

LA CASA 
DI ARLECCHINO:  
ORIGINI.
Appena sopra l’abitato di S. Gio-
vanni Bianco, la vecchia mulat-
tiera conduce a Oneta dove la 
tradizione individua la casa na-
tale di Arlecchino. Un pugno di 
case antiche. Le origini di Oneta  
frazione di S. Giovanni Bianco ri-
salgono probabilmente al perio-
do delle invasioni barbariche, la 
sua storia è legata a quella della 
nobile famiglia dei Grataroli cui 
appartenne la casa dell’Arlecchi-
no. La contrada di Oneta è famo-
sa per l’edificio signorile,di epo-
ca quattrocentesca, noto come 
casa d’Arlecchino. Il palazzo ap-
parteneva alla potente famiglia 
dei Grataroli i cui componenti 
vantavano ricchezze e fortune 
acquisite a Venezia ed aveva-
no nobilitato l’edificio di Oneta 
quasi ad ostentare in patria, con 
questo segnale tangibile il livel-
lo della potenza raggiunta. La 
tradizione che identifica Oneta 
come patria, prima degli Zanni e 
poi di Arlecchino, può bene esse-
re inserita nelle vicende della no-
bile famiglia Grataroli. Gli Zanni 
vestivano sulle scene veneziane i 
panni del servo balordo e oppor-
tunista, ruolo comunemente at-
tribuito ai brembani che affolla-
vano la città lagunare svolgendo 
i lavori più faticosi.

LE ALTRE 
MASCHERE 

PIÙ CONOSCIUTE 
BRIGHELLA: Proprio come  Ar-
lecchino, anche Brighella è nato 
a Bergamo e qui che diviene un 
servo  astuto, opportunista e 
senza scrupoli.

BALANZONE: Il dottor Balan-
zone. Questa maschera  è origi-
naria di Bologna ed incarna pe-
danteria  e  superbia. 
Balanzone a seconda dei casi 
può essere un medico oppure 
un giurista: indossa la toga e si 
esprime non soltanto in dialetto 
bolognese, ma ama citazioni in 
lingua antica.

BURLAMACCO: Un disegnato-
re desiderava creare una masche-
ra di Carnevale da regalare alla 
sua città Viareggio.  Burlamacco 
amato e omaggiato dall’intera 
Viareggio è la maschera ufficiale 
del celebre Carnevale ed anche 
la più recente delle maschere  
italiane. 
E’ rappresentato come un pa-
gliaccio con indosso elementi  
propri di altri personaggi  prove-
nienti  dalla commedia  dell’arte 
ossia un abito a scacchi  bianchi 
e rossi,  un copricapo rosso ed 
un mantello nero.

COLOMBINA: Fidanzata e 
moglie di Arlecchino, servetta 
furba ed adulatrice. Vicina alla 
sua  padrona  Rosaura prende 
di frequente parte a sotterfugi 
domestici ed amorosi, si diverte 
inoltre a sbeffeggiare chi la cir-
conda. E’originaria di Venezia ed 
incarna proprio la furbizia delle 
ancelle. La sua storia affonda le 
radici nelle opere di Plauto e si 
afferma intorno al 500.

GIANDUJA: Nasce a Torino nel  
700 e rappresenta il più classico 
dei popolari. Bonario, amante 
del vino e della buona tavola, 
sempre  allegro ed altrettanto 
distratto.

MENEGHINO: E’ la maschera  
milanese per eccellenza ed incar-
na diversi ruoli a seconda delle 
occasioni. 
Ora servo, ora padrone, mer-
cante astuto o contadino scioc-
co. Meneghino non indossa la 
maschera, mostra   sempre il 
viso scoperto, privo di qualsiasi 
trucco. 

PANTALONE: Ricco mercan-
te veneziano, Pantalone ama la 
compagnia di giovani donne, 
definito magnifico  per i modi 
ricchi di fascino, in realtà sa es-
sere anche  burbero ed incline 
alle botte. 
Pantalone è una delle masche-
re più longeve della commedia 
dell’arte infatti è nata intono al 
500.

PIERROT: Ricorda l’amore ma-
linconico per la sua espressione  
triste.  
E’ sicuramente la maschera più 
incline  a vivere intense emozioni 
invece di darsi al divertimento. 
Pierrot è un servo di grande in-
telligenza e pigrizia, spinto a 
cercare il giusto e risolvere i pro-
blemi in cui si caccia il proprio 
padrone. 
Nasce in Italia sul finire del 500 
con il nome di Predolino e viene  
poi portato in Francia dalla com-
pagnia dei Gelosi come ennesi-
ma variazione dello Zanni.

SCARAMUCCIA: Un linguag-
gio colorito volgare, donnaiolo, 
vanitoso e millantatore sono al-
cune  caratteristiche del celebre 
personaggio Scaramuccia. 
Nato in Italia ottenne  un gran-
dissimo successo in Francia. 
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Tecnologia
Ho  giocato per  anni con questi tre videogiochi. Voglio descriverveli.
1° gioco:
Il  protagonista è Nate un cercatore di tesori insieme alla sua ragazza 
Elena  Fischer che viene rapita da Navarro (il nemico).
Nate deve  salvare  Elena, cosa non facile, ma dipende tutto dalla  
modalità che si sceglie all’inizio (facile, medio, difficile).
Nate ha  diverse armi per uccidere i mostri ed arrivare a Navarro.
2° Gioco:
Nate incontra  il suo  amico Harry  Flynn  e  Chloe,  insieme vanno alla 
ricerca del tesoro e  vivono grandi  avventure.
Nate viene tradito da Harry e Chloe e finisce in prigione… riuscirà a 
trovare le navi di Eldorado e salvare  Chloe ?? PROVATECI!
Attenti che il nemico  di Nate potrebbe ferire Elena …
3°Gioco:
Nate incontra Cutter e la nemica Marlowe, il suo obiettivo è salvare il suo  amico Sully e ricongiungersi con  
Elena e il suo amico per godersi i tesori. 
E così si conclude la trilogia di Uncharted!
IL  PARERE  DI  ELEONORA:
Mi  è  piaciuto il gioco perché è molto bello, il mio personaggio preferito è il protagonista Nate perché è 
un bel ragazzo!  Questo gioco è di avventura e azione senza essere violento. I paesaggi sono molto belli e 
tutti  nella  natura  selvaggia.                                                                                                 

Eleonora
Shoplidarietà 

Ho scaricato dal computer il famoso gioco del ballo che 
desideravo da tanto tempo chiamato: “STEPMANIA”, 
un clone del famoso videogioco: “DANCE – DANCE RE-
VOLUTION” della Konami, giocato in sala giochi. Una 
volta scaricata l’applicazione  ho personalizzato i brani 
preferiti da me con sigle dei cartoni animati, remix di 
brani di musica classica, brani di Ariana Grande, brani 
di Carly Rae Jepsen, hit dance di quest’anno come per 
esempio: “THE MIDDLE” di Zedd. Ho fatto un’enor-
me fatica per personalizzarle poi ho dovuto pensare ad 
una strategia, copiando una cartella del file musicale 
e modificare solo il titolo,interprete e modificare l’im-
magine. Quando ci gioco sono molto entusiasta, rido 
realizzando dei lunghi video giocando in doppio come 
se sfidassi una ragazza e così risparmio di giocarci in 
sala giochi sprecando ogni volta due gettoni mentre 
col computer gioco gratis quanto voglio (qualche volta 
anche da mattina fino a quando vado a dormire).

Sergio
Shoplidarietà e 

Ufficio Amministrativo

Il mio nuovo hobby è disegnare 
prendendo spunto da varie app di 
disegno. Cerco sul cellulare nel Play 
Store “come disegnare”, ne scelgo 
una e la installo. Una volta aperta ci 
sono vari disegni, io ne scelgo uno 
per ogni argomento e seguo i pas-
saggi per cominciare.
Sono molto contento che esistano 
queste app tanto che ne ho instal-
late più di una e tutti i disegni fatti 
ho deciso di raccoglierli in un qua-
derno che ho intitolato “Disegni 
vari app”.
Le app che ho utilizzato sono: Draw 
Kawai, Hot to draw kawai, Hot 
draw cute things e Draw emoticon. 
Consiglio a tutti quelli che amano 
disegnare di consultarle.

Fabio Spreafico
Lab. Brembate

UNCHARTED

IL GIOCO DEL BALLO NEL PC LA MIA PASSIONE 
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THE JUKE BOX Appunti musicali per 
appassionati ascoltatori

In questa settimana ho seguito il festival condotto da Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele. 
Secondo me il loro stile di conduzione non è stato adatto  ad un programma del genere: troppa comicità  
a volte inutile.
Tra gli ospiti  Pierfrancesco Favino è stato più godibile facendo pensieri piacevoli  ricordando  il percorso 
dell’anno scorso quando ha presentato con Baglioni e la grande Michelle Hunziker (la sua eleganza è man-
cata molto).  Tra i cantanti ospiti  mi ha colpito molto Giorgia con la sua voce da sogno che la fa cantare con  
naturalezza. Oltre a lei ci sono stati altri cantanti di spessore che hanno fatto la storia passata  e recente 
della musica italiana, ognuno ha portato i suoi successi e duettato con Baglioni.
Le prime due sere l’ho guardato fino alla fine, ma la scelta dei partecipanti è stata di basso profilo: una 
decisione strana far gareggiare giovani e non insieme. Per esempio io non avrei invitato la Bertè e Nino 
D’Angelo, lontani dai  miei gusti musicali infatti mi hanno emozionato  poco.  Al contrario mi sono piaciute 
molto le canzoni di: Arisa, Nek, la coppia giovane Shade e Federica Carta. Anche la canzone di  Anna Ta-
tangelo era bella  però il pubblico non l’ha votata forse perché il testo faceva riferimento alla crisi con Gigi 
d’Alessio. Bella anche la canzone del vincitore Mahmood e il testo di Irama, piacevole da ascoltare. Tra i 
gruppi mi ha colpito quello degli Ex Otago.

Cristian Bassis 
Shoplidarietà

Chi è Mahmood, il vincitore del Festival di Sanremo 2019? Il can-
tautore di origini egiziane ha trionfato a sorpresa sul palco dell’Ariston con la 
sua “Soldi”, avendo la meglio nella finalissima a tre su Ultimo (secondo con “I 
tuoi particolari”) e Il Volo (terzi con “Musica che resta”). È stata in realtà una 
rivincita, la sua: già nel 2016 partecipò al Festival, tra le “Nuove Proposte”, con 
“Dimentica”. Si classificò quarto, dietro Francesco Gabbani (vincitore di quell’e-
dizione con “Amen”), Chiara Dello Iacovo e Ermal Meta (che quell’anno, tra i 
giovani, gareggiava con “Odio le favole”). Vero nome Alessandro Mahmood, 
madre sarda e padre egiziano, classe 1992, il cantautore inizia a farsi conoscere 
nell’ambiente musicale nel 2012, quando partecipa alla sesta edizione del talent 
show “X Factor”. Una volta uscito dal loft del talent Alessandro inizia a collaborare con il produttore Pier 
Paolo Peroni, che produce il suo primo singolo. Le loro strade, tuttavia, si separano ben presto e Alessan-
dro, complice la collaborazione con i produttori Francesco Fugazza e Marcello Grilli, inizia ad incidere can-
zoni di musica elettronica, con un tocco di r&b e soul: tra queste anche la stessa “Dimentica”.

16 MARZO Mahmood in concerto MediolanumForum - Assago

SCOPRI TUTTE LE DATE
Nel 2018 è stato tra gli autori di “Nero Bali”, portata al successo da Elodie, Michele Bravi e Gué Pequeno 
e a settembre ha pubblicato per Universal il suo primo Ep, “Gioventù bruciata”, contenente anche un 
pezzo insieme a Fabri Fibra, “Anni ‘90” (ma i due avevano collaborato già lo scorso anno, per “Luna”). 
Negli ultimi mesi ha firmato pezzi poi incisi da Gué Pequeno (“Sobrio”) e Marco Mengoni (“Hola”).
Lo scorso dicembre ha partecipato a Sanremo Giovani ed è risultato essere uno dei due vincitori del 
concorso, insieme ad Einar: i due sono riusciti così a conquistare i due posti disponibili per partecipare al 
Festival di Sanremo 2019 tra i “Campioni”.

 

Sanremo 2019
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Giochi e passatempi
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Giochi e passatempi
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