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I nostri inviati: 
cronache semiserie dai 

laboratori!

ALE RINGRAZIA…. 
Un grazie di cuore ai volontari che mi vogliono un 
mondo di bene e ai miei amici. Vorrei dirvi che mi 
piacerebbe rimanere con voi a mangiare in mensa e 
fare il pomeriggio. Anche i miei genitori sono felici 
di vedermi cosi contenta e sperano che rimanga con 
voi il più a lungo possibile, come lo spero io. 

Alessandra Angeloni 
Shoplidarietà

I MIEI SOGNI NEL CASSETTO
Dopo aver fatto le scuole elementari e me-
die a Osio Sopra, alle superiori sono andata 
all’Einaudi di Dalmine e una volta finite ho fre-
quentato una scuola di Bergamo in via Gleno, 
vicino alle carceri. Qui ho fatto la mia materia 
preferita: informatica che è diventata la mia 
passione. Uno dei miei sogni nel cassetto è 
quello di diventare una maestra di informati-
ca. Altri laboratori di cui vorrei essere maestra 
sono: falegnameria, massaggi, sartoria, par-
rucchiera, estetista, pittura, pasticceria, panet-
teria, disegno, giocoleria, pattinaggio, musica, 
cucina, cartotecnica, canto e ceramica. Mi pia-
cerebbe fare anche tanto sport come: calcio, 
pallavolo (come all’Einaudi), basket, rugby, 
box, scherma e “palla nome chiama”. Altre 
cose che vorrei provare a fare sono: l’architet-
to dei giardini, lavorare a maglia e l’uncinetto 
con i ferri.

Alessandra Angeloni 
Shoplidarietà

SHOPLIDARIETÀ
I giorni che vengo in Shoplidarieta sono: il lunedì, il martedì e il giovedì. 
Durante questi giorni mi occupo del gattile con Imerio e Manuel. Puliamo le lattiere, spazziamo il piazzale, 
cambiamo l’acqua e lavo i vassoi. Mi piace accarezzare i gatti. 
Il giovedì andiamo al mercato a piedi e durante la camminata si chiacchiera del più e del meno con le vo-
lontarie Anna e Lita e con Manuel, Eleonora, Silvia e Stefano. Là ci aspetta il carissimo volontario Emilio. 
È bello perché è molto grande e c’è varia scelta. Alcune volte ci vengono affidate delle commissioni come 
per esempio comprare del materiale che serve al negozietto e fare la spesa a chi serve. Verso le 11.40 si 
ritorna in Shoplidarietà. 
Durante la giornata svolgo varie attività tra cui: aiutare col recupero imballi, svuotare i cassoni dei cunei 
insieme a Manuel e Imerio (quando serve faccio lo stesso anche con i contenitori dei rifiuti che ci sono 
all’interno del negozietto), dare una mano in cicloffoicina quando c’è bisogno...
Mi piace venire in Shoplidarietà, perché mi permette di stare a contatto con le persone e questo è diver-
tente.

Cristian Bassis 
Shoplidarietà
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PER NON PERDERE IL FILO…
Sabato sera ho partecipato all’inaugurazione della 
mostra organizzata dalla Cooperativa “Non perdere 
il filo…”, con concerto e aperitivo!
Una serata molto bella passata in serenità e felicità 
insieme ad alcuni colleghi ed educatori.
Sperando di non avere perso io il filo, è stata una 
mostra  molto bella, fatta e disegnata da alcuni ra-
gazzi che lavorano in Cooperativa e per questo an-
cora più emozionante. Alcuni di loro sono interve-
nuti con frasi che mi hanno fatto venire le lacrime 
agli occhi. La serata è proseguita con concerto per 
clarinetto e pianoforte, molto bello.
La serata poi si è conclusa con i ringraziamenti di 
Grazia, vicepresidente, alle musiciste ma soprattutto 
a Simonetta e a Simona. Dopo tutti a mangiare!
Spero di vivere tante altre serate come quella di sa-
bato perché sono momenti che ti fanno capire il 
bene che la Cooperativa e tutto il contesto che gira 
attorno, ci vuole.
Speriamo che nessuno di noi perda il filo!

Daniele Rossi

MOSTRA “1938: RAZZISTI PER LEGGE”
Oggi, 4 novembre, sono andato a visitare la mostra: 
“1938: Razzisti per legge” organizzata da alcune real-
tà di Dalmine tra cui la Cooperativa presso la sala del 
Centro Culturale a Dalmine.
Era il 1938 e il popolo italiano fu spinto dal governo 
fascista ad accettare la persecuzione di una mino-
ranza che viveva in pace in Italia da secoli: gli ebrei.
Mi domando come tutta questa cattiveria sia stata 
possibile. Sono cose che fanno venire le lacrime agli 
occhi solo a sentirne  parlare. Io non sono nessuno 
per giudicare ma chi si vanta della parola “razzista” 
non ha capito nulla della vita perché ognuno di noi, 
da qualsiasi parte del mondo veniamo, abbiamo il 
diritto di vivere senza nessun pregiudizio e senza 
essere perseguitato da nessuno. Siamo tutti uguali, 
bianchi, neri, gialli, rossi, nessuno è diverso da un 
altro!
Spero che una cosa simile non accadrà mai più!
Spero che in tanti siano andati a vedere la mostra 
per ricordare tutto il male fatto a persone innocenti 
e per non fare più gli stessi errori.
Una mostra veramente bellissima, grazie per avermi 
fatto sapere di questa manifestazione.

Daniele Rossi

SERATA PIZZA & CINEMA… “SI PUÒ FARE”!
Ieri, 20 ottobre, ho partecipato alla serata organiz-
zata dagli educatori: cena con pizza, bibita, dolce e 
dopo il film “Si può fare”.
Il film parla di una Cooperativa Sociale come la no-
stra. È un film a tratti molto divertente ma che fa 
anche molto riflettere.
La prima riflessione che mi viene da fare è come sa-
rebbe la nostra vita senza la Cooperativa e tutte le 
persone che giorno dopo giorno ci aiutano a cresce-
re al lavoro e a maturare umanamente. Quello che 
posso dire che è la mia vita da quando sono arrivato 
in Cooperativa è cambiata, oggi ho delle persone di 
cui mi posso fidare, che mi sanno ascoltare e consi-
gliare.
La seconda riflessione è che noi ragazzi disabili sia-
mo molto fragili e a volte fidarsi delle persone sba-
gliate può essere molto pericoloso, a volte possiamo 
incontrare persone che ci possono fare molto male 
anche senza volerlo.
La terza considerazione è che l’amore tra un ragazzo 
disabile e una persona che non lo è può essere pe-
ricoloso se si incontra la persona sbagliata,un gesto 
fatto con affetto e interpretato male può fare scat-
tare dentro di noi un meccanismo molto pericoloso.
Comunque, se posso permettermi, vorrei invitare i 
miei colleghi a partecipare in tanti alle serate orga-
nizzate dagli educatori perché ci fanno crescere e 
migliorare.

Daniele Rossi
Laboratorio Dalmine
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CINEMA
Ieri (domenica 18 novembre) sono andato a vedere il film della princi-
pessa Clara. C’erano i quattro regni, madre Cicogna e madre Cipolli-
na. È cominciato alle 16.00 ed è finito alle ore 18,15 è durato due ore 
e un quarto. È stato bello, spero di vederne altri!
Quando siamo tornati a casa abbiamo cenato con la pizza e poi ho 
fumato la sigaretta. Sono andato a letto alle 20.45 e mi sono svegliato 
alle 7.30. Dopo essermi  lavato la faccia, vestito e lavato i denti non  
ho fatto in tempo a fumare la sigaretta così ho recuperato appena 
arrivato in Shoplidarietà. La cooperativa c’è da 25 anni, tra le cose che 
mi sono piaciute di più fare da quando sono qui ci sono: i tappi, gli 
imballi, le piastre (che facevo in laboratorio) e la doccia.    
L’educatrice Monia mi vuole bene e ogni tanto chiede come sto. An-
che Mery e Simona me ne vogliono.

Stefano Pilenga
Shoplidarietà

IL CORO DI BREMBATE
Ho cominciato con il coro di Brembate il 20 febbraio 2017 e mi hanno 
aiutato tanto a correggere la voce.
Il direttore del coro che si chiama Renzo mi ha collocato col gruppo dei 
contralti che hanno una marcia in più perchè cantano da anni e poi mi 
ha presentato Giusy, molto brava a cantare e che mi ha insegnato anche 
la tonalità delle note (se sbaglio lei me lo fa notare).
Vorrei continuare a cantare con loro perchè ho imparato tanti canti 
nuovi.

Valentina Abbiati Pesenti
Lab. Brembate

CAMBIAMENTO A BREMBATE
In una riunione presso il laboratorio di Brembate erano presenti tutti i 
genitori e i ragazzi quando i responsabili hanno annunciato delle novità. 
Nel laboratorio sono arrivati lavori nuovi, dobbiamo rispettare il tempo 
delle consegne e lavorare con impegno. Il nostro coordinatore Imerio è 
andato in pensione ed è arrivato Kevin. Vi è stato anche un cambio di 
educatori, adesso abbiamo Monia e Gigi.

Valentina Abbiati Pesenti
Lab. Brembate 

MAKE THE MY BOOK
Dal 2015 io e Grazia stiamo 
lavorando alla costruzione 
di un libro scritto tutto da 
noi. Il libro contiene tutte 
le emozioni di anni passati: 
dalla scintillante e magica al-
legria alla tristezza e rabbia 
che danno una sensazione di 
gelo e di freddo come nella 
stagione invernale. Raccon-
ta di fatti veri che sono av-
venuti dalla nascita alla mia 
adolescenza fino all’età che 
sto vivendo ora. Il libro non 
è stato ancora completato, 
perché manca un capitolo 
fondamentale nel quale si 
racconta di emozioni forti ca-
riche di adrenalina, di calore 
umano simile al fuoco di un 
camino nel quale racconterò 
anche le giornate lavorative 
e come si sono svolte. Quan-
do sarà ultimato il lavoro del 
libro sarò fiero di venderlo a 
prezzo molto alto per diven-
tare un po’ più ricco e spero 
che lo leggano in tanti per 
cercare di approfondire e di 
capire ciò che ho voluto rac-
contare in tutti questi anni. 
Vorrei inoltre che lo possa-
no leggere in molte Scuole 
ed Istituti: che i professori lo 
spieghino passo per passo in 
modo che gli alunni possano 
capire emozioni cosi inten-
se e farci un tema. Un’altra 
idea potrebbe essere anche 
di metterlo su internet in 
formato PDF per riuscire a 
leggere le pagine anche tra-
mite computer o in forma di 
audiolibro per i ciechi.

Sergio
Shoplidarietà e 

Ufficio Amministrativo



5Pensieri e Parole                                dicembre 2018

I nostri inviati: cronache semiserie dai laboratori!

IN GITA ALL’OUTLET
Domenica sono andata in macchina con la mia famiglia (mamma, papà, fratello e cane), all’outlet in Fran-
ciacorta. Siamo arrivati intorno alle 10,30 e abbiamo fatto colazione con caffè, cappuccio e  brioche, da Mc 
Donald’s. Io ho comprato una maglietta Levi’s e dei trucchi mentre i miei genitori e mio fratello altre cose: 
vestiti, mio papà camicie... Siamo tornati a casa verso le 13.30 e alle 14 abbiamo mangiato. Il resto del 
pomeriggio ho riposato perchè ero stanca, anche se mi sono divertita molto infatti spero di tornaci presto.

Lidia
Shoplidarietà

COME È NATA LA MIA PASSIONE 
PER LA MUSICA

Quando ero piccola il papà mi ha fat-
to appassionare alla musica. A casa ha 
tanti dischi di musica classica (che ades-
so  mi piace), ma a me faceva sentire 
quella da bambini come “Pierino e il 
lupo”. Mi diceva sempre che la musi-
ca è rilassante e anche la mamma era 
d’accordo. Già quando avevo un anno 
volevo suonare uno strumento, ma solo 
8 anni fa ho cominciato il pianoforte e 
prima ancora la pianola. Anche a scuola 
con i miei compagni ho suonato.
La mia insegnante di pianoforte si chia-
ma Donatella Ebe, all’inizio andavo a 
casa sua e mi dava gli spartiti che io do-
vevo imparare a suonare come compito 
a casa, mi impegnavo molto e stavo at-
tenta a non sbagliare, perché mi dispia-
ce fare errori però è brava a spiegarmi 
come devo fare. Ho smesso di andare 
a lezione perché volevo provare un po’ 
da sola, riprenderò quando mi sentirò 
pronta. I concerti di pianoforte mi emo-
zionano tantissimo, suonare però da-
vanti alle persone mi imbarazza.
Tra i sogni più belli che mi piacereb-
be realizzare ci sono quelli di diventa-
re una musicista famosa(anche gli altri 
strumenti mi piacciono) e insegnare 
pianoforte a tutti voi della cooperativa 
(compresi i volontari che mi vogliono 
un mondo di bene) e farvi sentire come 
invento le canzoni.

Alessandra Angeloni 
Shoplidarietà

GITA A MANTOVA 
Domenica 28 ottobre 2018 alle ore 9.10 siamo partiti dalla 
cooperativa per andare a Mantova dove siamo arrivati alle 
11.10/11.15 circa. 
Subito abbiamo pranzato e poi visitato palazzo Te’ (abbrevia-
zione di Tetano, cosi lo chiamavano tanti anni fa), antico ma 
non cosi tanto, infatti chi ci abitava giocava a tennis. 
È molto grande con tante stanze quasi tutte piene di bellissimi 
affreschi  sui muri soffitti, fatti da un bravissimo pittore che 
fu allievo del grandissimo Raffaello, purtroppo ricordo solo il 
nome che è Umberto. 
Delle  molte stanze solo una è completamente bianca, una è 
dedicata all’amore tra Eros e Psiche: la bella giovane che prima 
di sposarsi ha dovuto superare numerose prove difficili, ma alla 
fine ci riesce e questo suo coraggio  viene premiato. 
Un’altra rappresenta i potenti che credono di riuscire a vincere 
contro Giove, ma lui è cosi forte che si devono ricredere infatti  
fa crollare tutto.  
Questa bellissima gita ci ha portato indietro nella storia alla 
scoperta di questa città, circondata dalle acque del Mincio e 
Po. Nonostante abbia piovuto molto siamo stati fortunati, per-
ché la visita era all’interno del palazzo.
Un grazie enorme a Gianmaria e Grazia per questa gita e ai 
tre autisti (oltre al Gianmaria, gli altri sono stati Matteo e Gia-
como).    

Elena Pinotti  
Shoplidarietà
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LE MIE GIORNATE TIPO
Da circa un anno abito a Brembate con Cristina ed Umberto. La casa è bella, pulita ed ordinata. Oltre alla 
mia camera da letto ci sono: la loro camera, il bagno, il salotto, la cucina ed il corridoio. Con loro mi trovo 
bene, mi diverto e mi aiutano tanto.
Quando vado in cooperativa  mi sveglio alle h.6,20  aspetto che Umberto esca per andare al lavoro e vado 
in bagno a cambiarmi. Mentre faccio colazione lascio la portafinestra e la finestra del bagno aperta per 
fare cambiare l’aria. 
Alle h.8.15 vado alla fermata del pullman vicino al distributore dell’Iper (10 minuti da casa) e lo aspetto fino 
alle h.8.35, circa, cosi arrivo in Shoplidarietà per le 9.15.
Di lunedì e venerdì esco a mezzogiorno, poi vado all’antenna per prendere il pullman mentre gli altri giorni 
mi fermo a mangiare in mensa e una volta finito vado nel salottino a chiacchierare con un gruppo di amici/e 
e colleghi/e. 
Alle h.13,55 scendiamo per l’orario pomeridiano che va dalle h.14,00 alle h.17,00 e mezz’ora più tardi 
vado all’antenna a prendere il pullman del ritorno che parte alle h.18,00.

Elena Pinotti  
Shoplidarietà

VACANZA IN INDIA
Dal 9 al 16 ottobre sono andato a fare una breve vacanza in India con i miei genitori e altri cinque nostri 
amici. Siamo partiti da Malpensa, abbiamo fatto scalo all’aeroporto di Doha (capitale del Qatar), per arri-
vare alla capitale Dheli, in India.
Arrivati, ci aspettava un piccolo pulmino con la guida, Elche. L’India è un grande Paese, noi abbiamo visita-
to tre città: Dheli, Tajpur e Agra.
Una cosa che mi ha impressionato è il traffico, i clacson suonavano in continuazione e tutti si infilavano in 
ogni buco; un’altra sono le mucche (per loro sacre) che giravano nelle strade e le scimmie libere per la città.
Tutti i monumenti che abbiamo visitato mi sono piaciuti ma il più bello è il Taj Mahal ad Agra, il palazzo dei 
venti a Tajpur e il Forte rosso a Dheli. Sono stato sull’elefante, mi è piaciuto tanto, dondolava.
Il cibo era molto piccante, ma sono riuscito a mangiare, il loro pane era buono si chiama “nann”.
Ci ritornerei.

Alessandro D’Angelo
Lab. Dalmine

LEOLANDIA
Leolandia è un parco divertimenti che si tro-
va a Capriate. Sono andato ad agosto con 
le mie cugine e a settembre con gli amici. 
Quando sei dentro le emozioni sono varie:  
allegria e gioia soprattutto. Le attrazioni 
sono divertenti , adrenaliniche e gli spet-
tacoli  belli. Ho provato una nuova giostra  
che si chiama “Vroom”, molto emozionan-
te!, mentre non mi è piaciuto tanto il surf 
infatti ho avuto paura. Ho trascorso due 
giorni belli in buona compagnia.

Fabio Spreafico  
Lab. Brembate
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LA BICICLETTA
Mi piace tanto lavorare in ciclofficina e aggiustare 
le biciclette.
La bicicletta si compone di sella dove puoi sederti, 
di manubrio per condurla, di pedali e catena per 
far girare le ruote, di fanale per vedere al buio e di 
freni per fermarla.

Marco Pagani
Lab. Dalmine

 
LA MIA PASSIONE

Il mio nuovo hobby è disegnare prendendo spunto 
da varie app di disegno.
Cerco sul cellulare nella play store digitando come 
disegnare ne scelgo una e la installo. Apro la app, 
ci sono vari disegni, ne scelgo uno per ogni argo-
mento. Ci sono i passaggi per incominciare a dise-
gnare di queste app sono molto fiero e contento 
tanto che ne ho installate altre. Ho fatto molti di-
segni e ho deciso di fare un quaderno intitolato 
“Disegni vari app” 
contenente i miei disegni. Ecco le app che ho uti-
lizzato per i miei disegni: Draw Kawai, Hot to draw 
kawai, Hot draw cute things e Draw emoticon.
Consiglio a tutti che amano disegnare di consul-
tarle.

Fabio Spreafico  
Lab. Brembate

SHOPLIDARIETA’
Nel laboratorio di Shoplidarietà c’è una magica al-
legria perchè mi diverto, mentre anni fa, special-
mente il martedì non mi piaceva perchè bisognava 
sempre guardare i film.
Quando sono lì faccio molti lavori, in genere men-
tre ascolto il mio canale preferito alla radio e canto 
molti brani mixandoli con brani diversi ( proprio 
come succede con il brano “The middle” di Zedd).
Scrivo alcuni articoli al computer, realizzo oggetti-
stica da vendere e mi diverto un sacco rispetto ad 
altri tre giorni lavorativi che reputo un po’ noiosi.

Sergio
Shoplidarietà e 

Ufficio Amministrativo

IL GIOCO DEL BALLO NEL PC
Ho scaricato dal computer il famoso gioco del 
ballo che desideravo da tanto tempo chiamato: 
“STEPMANIA”, un clone del famoso videogioco: 
“DANCE – DANCE REVOLUTION” della Konami, 
giocato in sala giochi. Una volta scaricata l’ap-
plicazione  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’enorme fatica per personalizzarle poi ho dovu-
to pensare ad una strategia, copiando una cartella 
del file musicale e modificare solo il titolo,interpre-
te e modificare l’immagine. 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 mat-
tina fino a quando vado a dormire).

Sergio
Shoplidarietà e 

Ufficio Amministrativo
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TAGLIERINI AL RAGU’ DI CHIANINA 
(ANCHE SENZA GLUTINE)
“Senza glutine non significa senza gusto: ecco un idea per il pranzo di Natale, 
adatta anche a celiaci o curiosi” 

Ingredienti per la pasta (per 4 persone):

• Pasta all’uovo tradizionale

• 400 gr farina 00

• 4 uova medie

• Pasta all’uovo senza glutine

• 300 gr farina di grano saraceno

• 40 gr di farina di riso

• 40 gr di amido di mais 

• 4 uova medie

• 1 cucchiaio di olio extravergine di oliva 

• Acqua se necessaria

Procedimento:
È quasi identico per entrambe le ricette: formiamo con la farina una fontana sopra al piano di legno, rom-
piamo le uova e le incorporiamo al tutto (aggiungendo l’olio nella versione senza glutine), impastando 
energeticamente fino ad ottenere un risultato omogeneo. Le farine senza glutine richiedono maggiore 
idratazione poterebbe essere necessario aggiungere dell’acqua. L’importante è aggiungerne poco alla vol-
ta, sarà l’impasto a dirci quando fermarci dovrà essere sodo,compatto e non attaccarsi alle mani. Avvol-
giamo nella pellicola l’impasto e lasciamolo riposare in frigorifero per almeno mezz’ora. Poi, procediamo 
a creare delle sfoglie utilizzando il mattarello o l’apposita macchinetta, e a tagliare la pasta nel formato 
che preferiamo. Noi abbiamo scelto di fare dei taglierini, lasciando le sfoglie un po’ spesse, per esaltare il 
connubio  tra pasta e condimento. Per la pasta senza glutine, in quanto meno elastica da lavorare, si può 
optare anche per dei maltagliati. A questo punto la pasta è pronta , creiamo dei nidi spolverizzando con 
la farina (farina di riso nel caso della versione senza glutine) e la cuociamo in abbondante acqua bollente. 
Una volta scolata, il ragù l’aspetta!

Se abbiamo invitato a pranzo o a cena una persona celiaca, è molto importante seguire attentamente alcune 
regole: scegliamo solo farine certificate “Gluten - free” (le possiamo riconoscere dal simbolo obbligatoriamente 
riportato sulla confezione) e utilizziamo solo utensili, piani e pentole che non sono mai stati utilizzati per cucinare 
alimenti contenenti glutine.

Le nostre ricette
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Ingredienti per il ragù:

• 1 gambo di sedano

• 1 carota

• 1 spicchio di cipolla bianca (circa un quarto)

• 1 rametto di rosmarino

• Qualche foglia di alloro

• 10 gr di burro

• 500gr di carne macinata di Chianina

• 150 ml di vino bianco

• 1 cucchiaino di triplo concentrato di pomodoro

• 1litro di brodo vegetale olio extravergine di oliva

• Sale quanto basta

Procedimento:
Puliamo e tagliamo a pezzettini le verdure e faccia-
mole appassire a fuoco basso in un tegame assie-
me all’olio, al burro, al rosmarino, e all’alloro. Poi, 
aggiungiamo la carne macinata, alziamo il fuoco 
e mescoliamo per qualche minuto, fin quando la 
carne non inizierà ad attaccarsi leggermente al te-
game. Sfumiamo con il vino e lasciamo evapora-
re. Sciogliamo il triplo concentrato di pomodoro 
in un bicchiere di bordo caldo precedentemente 
preparato e lo aggiungiamo al tutto. Mescoliamo 
bene e quando vediamo che anche quest’ultima 
aggiunta sarà evaporata, abbassiamo il fuoco al 
minimo e iniziamo ad irrorare con la metà del bro-
do caldo. Il nostro ragù, a questo punto, ha solo 
bisogno di sobbollire a fuoco basso per circa due 
ore e il nostro compito è quello di continuare a 
mescolare di tanto in tanto ed aggiungere il brodo 
ogni volta si renda necessario. Aggiustiamo di sale 
a cottura ultimata. 

Le nostre ricette

• Cosa fanno i nerazzurri al computer? 
Navigano su INTERnet

• Cosa fanno le due palline romaniste al 
supermercato? Le M&M’s (caramelle)

• Qual è il pesce sempre bocciato a scuola?
 Il gambero perché cammina all’indietro  
• Qual è l’allenatore che rincorre i topi? Gattuso
• Qual’è il calciatore che festeggia a febbraio? 

Cannavaro 

Le barzellette di Elena

e di Pilly
• Come fanno i carabinieri a friggere i pesci?
 Bussano sulla pentola “toc-toc” “chi è?’’ “siamo i carabinieri” “siamo fritti!”
• Perché i carabinieri prima di andare a dormire picchiano sempre la testa contro il muro? 
 Cosi possono dire di avere passato la notte con una bella gnocca
• Come si chiama l’attore giardiniere? A l’en de l’ort
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Flora 

e Faun
a

Continuiamo ad esplo-
rare il mondo delle 
piante e a scoprire nuo-
ve tecniche e segreti  
per farle vivere a lungo 
nelle nostre case

Euphorbia: è più nota 
come stella di Natale e 
spesso viene eliminata 
quando le brattee rosse 
incominciano a perde-
re il loro splendore. Ma 
con un po’ di attenzione 
potete farla rifiorire per 
il Natale seguente. Ecco 
come fare.  Quando le 
brattee sono cadute, ta-
gliate la pianta a cinque 
centimetri dalla base e 
bagnate pochissimo, solo per non far seccare com-
pletamente la terra,tenendo al fresco e alla luce. In 
aprile ricominciate a innaffiare e quando inizia a svi-
lupparsi la nuova pianta , rinnovate completamente il 
terriccio ma senza aumentare la dimensione del vaso. 
Concimate regolarmente fino ad ottobre. Quindi do-
vete, per otto settimane consecutive, tenere la pianta 
al buio per almeno 14 ore al giorno. Attenzione: il 
buio deve essere totale e ininterrotto, solo cosi avrete 
bellissime brattee rosse che dureranno a lungo nel  
periodo invernale.

Nastruzio: il nastruzio rampicante, oltre che decora-
tivo e utile in cucina è una buona protezione contro 
gli afidi. Potete farlo salire su tutori oppure appender-
lo in un paniere pensile.

Oleandro: evitate che i bambini tocchino e soprat-
tutto mettano in bocca parti di oleandro perché è 
velenoso

Panieri appesi: ecco 
come sistemare le 
piante in un paniere 
appeso. Comperate 
un paniere semisferico 
a maglie metalliche, 
del tipo sostenute con 
catenelle. Sistemate 
sulle pareti interne del 
paniere uno strato di 
sfagno ben inumidito 
( spesso circa 5 cm); 
su questo disponete 
un foglio di plastica 
in cui avrete fatto dei 
forellini per permette-
re il drenaggio. Quindi 
riempite la plastica con 
il terriccio e sistemate 
la o le piante, avendo 

cura di collocare le più alte al centro e le più riceden-
ti lungo i bordi. Rifilate la plastica in modo che non 
fuoriesca dalla terra. Per facilitare la cura delle piante 
appese potete appendere la catenella di sostegno ad 
una carrucola, in modo da abbassare il paniere quan-
do necessario.

Pelargonium: per conservare a lungo le piante di 
geranio potatele drasticamente in primavera e rinva-
satela cambiando buona parte del terriccio. Togliete 
sempre fiori appassiti e foglie secche o ingiallite.
Primula: togliete sempre i fiori appassiti se volete 
prolungare la fioritura. Se in una pianta giovane le 
foglie ingialliscono, questo può essere dovuto alla 
mancanza di magnesio. Irrigate sciogliendo in un litro 
d’acqua 7 grammi di sali di solfato di magnesio. Se 
volete farle rifiorire l’anno seguente tenetele al fresco 
e all’ombra durante l’estate, irrigando il minimo indi-
spensabile. In autunno ripulite la pianta, rinnovate il 
terriccio e aumentate le innaffiature.

I SEGRETI 

DEL POLLICE VERDE
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Flora e Fauna

LO SCOIATTOLO VOLANTE
Gli scoiattoli volanti vivono prevalentemente nella 
foresta dell’Europa settentrionale. Si differenziano 
dagli scoiattoli comuni per una particolare confor-
mazione fisica che consente loro di compiere balzi e 
volare tra gli alberi con agilità e destrezza. Si servono 
della coda come timone, sono in grado di compiere 
voli abbastanza lunghi e cambiare direzione in aria 

benchè il loro aspetto non abbia niente in comune  
con quello degli uccelli. 
L’agilità di questi animali è stupefacente e spesso 
devono ad essa la salvezza perchè possono sfuggire 
ai loro spietati nemici.

Marco Pagani
Lab. Dalmine

Il CAMOSCIO
Lo puoi trovare nei boschi intervallati da pareti 
rocciose, dove ci sono i pini. Non è un animale 
stabile e mi sposto in cerca di cibo. Ha due tipi di
mantello: in inverno il pelo è lungo e folto (anche 
un po’ più scuro) in estate è corto. Le sue corna 
sono divise in due parti e per sapere l’età bisogna 
contare i cerchi che si formano ogni primavera.
La leggenda (Storie del bosco antico) dice che nei 
tempi antichi il camoscio aveva le corna diritte. 
Spericolato, agile e forte scorrazzava sulle rocce 
con balzi e scatti. Un giorno di maggio una ca-
moscina dette alla luce due cuccioletti che coc-
colava con amore. Un giorno, mentre tornava dai 
figli scivolò e iniziò a precipitare. Non aveva pau-
ra di morire ma pensava ai suoi piccoli. Si trovò 
sospesa nel vuoto, le sue corna si erano piegate 
all’indietro per cui riuscì ad aggrapparsi alla roc-
cia. Da quel giorno i camosci nacquero con le 
corna uncinate.

Mauro Mora
Lab. Verdellino
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L’essenziale per ogni occasione – quando l’aromaterapia 
cambia l’atmosfera e l’umore

Benesse
re 

e salu
te

Ci sono dei giorni in cui si ha 
bisogno di una marcia in più: 
ci si sente ancora assonnati 
anche dopo la colazione, o 
si torna a casa stanchi, sen-
tendo sulle spalle il peso della 
giornata. L’aiuto c’è e non si 
vede: è l’aromaterapia, che 
contribuisce a ristabilire il be-
nessere facendoci provare le 
sensazioni di cui più abbia-
mo bisogno. Tutto questo è 
possibile grazie agli olii es-
senziali, essenze concentrate 
estratte a partire dalle piante, 
che sono in grado di avere effetti sul nostro umore 
e sulle nostre attività.
Risveglio difficile?
Gli aromi agrumati stimolano il buonumore e ridu-
cono lo stress, contribuendo a rendere armoniosi i 
primi momenti di una nuova giornata. Inoltre, po-
tenziano il sistema immunitario e hanno una buona 
azione disinfettante quando sono diffusi nell’am-
biente.

Relax, subito
Se la giornata è stata particolarmente intensa, la 
lavanda è l’essenza ideale. Poi, menta piperita ed 
eucalipto riducono la sensazione di fatica mentale. 
Infine, il sandalo aggiunge una sensazione di tran-
quillità, per un completo cocktail di relax.
Per riscaldare l’ambiente
Stuzzicanti ed afrodisiaci, a tavola nell’aria: in primis 

il cioccolato, che da sempre 
aiuta a migliorare l’umore. 
La cannella rimette in moto 
la circolazione e risveglia il 
metabolismo, e la vaniglia 
aiuta a creare un clima di 
complicità. Sembra che ci 
siano tutti i presupposti per 
una serata golosa…
Buonanotte fiorellini
Un profumatore che riempie 
l’atmosfera di note di gelso-
mino, melissa e ylang-ylang 
aiuta a contrastare l’inson-
nia, e a calmare l’ugola del 

piccolo di casa che non ne vuole sapere di dormire. 
Queste essenze, poi, contribuiscono a calmare gli 
stati d’ansia.
La no-fly zone delle zanzare
Arriviamo al lato negativo dell’estate: gli insetti che 
ci tormentano. Un rimedio è diffondere nell’aria olii 
essenziali di gelsomino e citronella. 
Si possono anche spalmare sulla pelle, ma non in 
purezza: da diluire in un altro olio vegetale, come 
quello di mandorle.

Da sapere:
Le applicazioni degli olii essenziali alla base dell’a-
romaterapia non sono solo inalatorie, come pare 
più ovvio e qui abbiamo descritto. Tuttavia è bene 
ricordare che essa non è considerata una disciplina 
medica riconosciuta.
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Casa dolce casa

Controsoffitto: 
se non è alto a 
sufficienza per 
farne un ripo-
stiglio, potete 
sempre ottenere 
effetti particolari 
con un contro-
soffitto luminoso: 
usate materiale 
plastico trasluci-
do oppure vetro 
opalescente e si-
stemate le fonti 
di luce sul vecchio soffitto. Anche un velario 
di tessuto bianco può essere utilizzato nello 
stesso modo.

Corridoio: se lo illuminate con lampade a 
parete, fate attenzione che siano a due metri 
di altezza o comunque posizionate in modo 
da non abbagliare, ma piuttosto da suggerire 
la direzione in cui muoversi.

Cucina: nel progettare la cucina, razionaliz-
zate la disposizione degli spazi e delle fun-
zioni in modo da evitare movimenti inutili: 
per esempio il piano di lavoro è ottimamente 
collocato tra lavandino e fornelli. Se avete il 
piano di cottura a incasso, sistemate il forno 
all’altezza degli occhi: eviterete ai bambini 
una pericolosa tentazione e  a voi stessi quel-
la flessione del busto cosi dolorosa quando 
c’è un po’ di mal di schiena! Non imperme-
abilizzate il soffitto con smalti o tappezzerie 
viniliche, che sono idrorepellenti e potrebbe-
ro formare condensa. Curate l’illuminazione. 
Niente di più sbagliato che puntare tutto sul-
la luce centrale: quando siete al lavoro vi fate 
ombra con il corpo. Bene invece delle buone 
luci orientate direttamente sulle aree di lavo-
ro e che non lasciano zone d’ombra. Ma evi-
tate le luci fluorescenti fredde che possono 
modificare la percezione del colore dei cibi. 
Se siete a corto di spazio, perché non usare 
l’interno delle antine? Potete appendere og-
getti di poco ingombro da tenere a portata 
di mano come i coperchi, una reticella rom-

pifiamma, la grat-
tugia, dei sotto-
pentola… oppure 
potete appiccicar-
ci le vostre ricette 
preferite che non 
riuscite a memo-
rizzare, cosi saran-
no facilissime da 
consultare anche 
con le mani oc-
cupate. Prevedete 
uno spazio libreria 
per i libri di cucina 

e per tutto quanto vi può essere utile da con-
sultare quando fate da mangiare o studiate 
un menù.

Cuscino: per l’imbottitura regolatevi a se-
conda degli usi: la piuma è morbidissima e 
molto piacevole, ma è costosa e conserva le 
impronte del corpo. Il Kapok  è discretamen-
te morbido e confortevole:  mettetene mol-
to perché con il tempo si consuma. Anche 
la lana è assai confortevole, ma è pesante e 
quindi consigliabile per i cuscini di piccole di-
mensioni. Con la gommapiuma si ottengono 
cuscini di forma rigida e piuttosto sostenu-
ti. Le imbottiture supereconomiche possono 
essere fatte con materiale di recupero: ritagli 
di spugna, ritagli di calze di nylon. Quando 
mettete molti cuscini su un divano usate per 
tutti lo stesso tipo di imbottitura. 

Doccia: il soffione della doccia è destinato 
ad otturarsi periodicamente perdendo effica-
cia: pulitelo con acqua e aceto per eliminare 
i depositi di calcare e aprite eventualmente 
i fori con un ago. Se avete un acqua molto 
dura adottate i sifoni a cono che non hanno 
fori, per evitare la continua otturazione dei 
buchi. 

Elettrodomestici: non buttate via i libret-
ti di istruzione: raccoglieteli tutti insieme per 
averli a portata di mano quando vi serviranno, 
in caso di cattivo funzionamento o quando vi 
verranno dubbi sull’uso e sulla manutenzione 
dei vostri apparecchi. 
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IL PERCORSO DELL’ITALIA

PRIMA FASE
29 Settembre
Bulgaria vs Italia  0-3 (15-25 19-25 22-25)
30 Settembre
Canada vs Italia  0-3 (15-25, 15-25, 18-25)
2 Ottobre
Italia vs Cuba  3-0 (25-11, 25-18, 25-20)

3 Ottobre
Turchia vs Italia 0-3 (19-25; 21-25; 12-25)
4 Ottobre
Italia vs Cina  3-1 (20-25; 26-24; 25-16; 25-20)

Queste partite (giocate tutte a Sapporo) hanno 
permesso alla nostra Nazionale di chiudere il girone 
al primo posto con 15 punti davanti a: Cina 4 vittorie 
(12 punti), Turchia 3 vittorie (9 punti), Bulgaria 2 
vittorie (6 punti), Canada 1 vittoria (3 punti), Cuba 0 
vittorie (0 punti)

Lo sport non va in vacanza

MONDIALI
DI VOLLEY FEMMINILE 2018

Dal  29 settembre al 20 ottobre 2018 in Giappone si sono disputati i mondiali di volley femminile. Le partite  
sono state  ospitate da sei città:  Yokohama, Sapporo, Kobe, Hamamatsu, Nagoya e Osaka.  
Alla competizione hanno partecipato 24 nazionali, tra cui  anche  l’Italia, divise  inizialmente in 4 gironi da sei 
squadre ciascuno - del nostro, il B, hanno fatto parte Bulgaria, Canada, Cuba, Turchia e Cina, tra le più forti del 
torneo. Le migliori quattro si sono qualificate al turno successivo, portandosi dietro i risultati acquisiti. Dalla fase 
successiva si sono formati due gruppi da otto squadre ciascuno: alla Final Six hanno avuto accesso le migliori 
tre classificate di ogni Pool, terza fase invece composta da due gironi con tre squadre ciascuno prima delle 
semifinali incrociate e della finale che ha assegnato il titolo.
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SECONDA FASE
7 Ottobre
Italia vs Azerbaijan  3-0 (25-12; 25-19; 25-10)
8 Ottobre
Italia vs Thailandia 3-0 (25-15; 25-12; 25-15)
10 Ottobre
Italia vs Russia 3-1 (22-25; 25-20; 25-18; 25-22)
11 Ottobre
Italia vs USA (Pool F, a Osaka) 3-1 (25-16, 25-23, 
20-25, 25-16)
Alla luce di questi risultati l’Italia è salita a 9 
vittorie (27 punti). A seguire Cina 8 vittorie (24 
punti), USA 7 vittorie (19 punti), Russia 6 vittorie 
(18 punti), Thailandia 5 vittorie (16 punti), 
Turchia 4 vittorie (12 punti), Bulgaria 3 vittorie (9 
punti), Azerbaijan 2 vittorie (6 punti).

TERZA FASE
15 Ottobre
Italia vs Giappone  3-2 (25-20; 22-25; 25-21; 
19-25; 15-13)
16 Ottobre
Italia vs Serbia  1-3 (21-25; 19-25; 25-23; 23-25)
Da questa fase il conto delle vittorie è stato 
azzerato quindi la classifica dopo gli incontri 
della terza fase è stata: Serbia 2 vittorie (6 punti), 
Italia 1 vittoria (2 punti), Giappone 0 vittorie (1 
punto)

SEMIFINALE
19 Ottobre
Cina vs Italia 2-3 (18-25; 25-21; 16-25; 31-29; 
15-17)

FINALE
20 Ottobre
Serbia vs Italia 3-2 (21-25; 25-14; 23-25; 25-19; 
15-12)

Dopo 5 set combattutissimi abbiamo dovuto 
arrenderci (ma solo al tie-break, a dimostrazione 
di quanto erano in forma le nostre ragazze) alle 
campionesse in carica della Serbia.

PREMI INDIVIDUALI
Anche se ci siamo dovute accontentare della 
medaglia d’argento alcune giocatrici azzurre 
hanno portato a casa premi individuali. Vediamo 
quali.
Miglior palleggiatrice: Ofelia Malinov 
Miglior opposto: Paola Egonu (Italia)
Miglior schiacciatrice #1: Miriam Sylla (Italia)
Miglior marcatrice: Paola Egonu (Italia, 324 
punti)
Miglior libero: Monica De Gennaro (Italia)

Come successo soltanto qualche settimana 
prima per i colleghi maschili, la nazionale è 
stata molto seguita e commentata sui social 
a dimostrazione che non di solo calcio vive 
il nostro Paese anche se i media sembrano 
dimenticarselo troppo spesso.

Lo sport non va in vacanza
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Cinema

QUASI AMICI 
Philippe è un uomo ricco ed ari-
stocratico, ma a causa di un brut-
to incidente è costretto a vivere 
su una sedia a rotelle. Non po-
tendo fare tutto da solo, Philippe 
decide di assumere un badante, 
Driss, un ragazzo ex detenuto in 
cerca di lavoro. Certo Driss è a 
colpo d’occhio la persona meno 
indicata a fare questo lavoro, 
ma tra i due si creerà un legame 
speciale che li porterà a fare al-
tri improbabili incontri. Philippe 
e Driss, aristocrazia e periferia, 
completi su misura e tute da gin-
nastica: due mondi opposti che 
trovano un punto d’incontro.

Martedi’ 20/11 ho visto questo 
film e mi è piaciuto tanto. Si 
basa su una storia vera e insegna 
quanto sia importante e bella 
la vera amicizia. E’ un film che 
consiglio a chi non l’ha ancora 
visto perché sono sicura piacerà 
molto. E’ uno dei film più belli 
che abbia visto ed anche uno dei 
miei preferiti. Sono stata colpita 
e mi ha commossa la bellissima 
amicizia tra i due protagonisti e 
penso che se ci aiutassimo tutti 
così il mondo sarebbe migliore.

Elena Pinotti 
Shoplidarietà
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THE JUKE BOX Appunti musicali per 
appassionati ascoltatori

Dicembre è sinonimo di feste da passare in compagnia di amici e parenti. Abbiamo scelto una lista di 
canzoni per rallegrare ulteriormente l’atmosfera e che piaceranno a tutti, perché oltre ai “classici” 

ci sono anche pezzi più recenti di cantanti amati dai giovani.

Playlist di Natale 
• Mariah Carey – All I want for Christmas is you
• Michael Bublè – Let it snow
• Elio e le storie tese – Natale allo zenzero
• Wham! – Last Christmas
• Laura Pausini – Santa Claus is coming to town
• Bobby Helms – Jingle bells rock
• Christina Aguilera – The Christmas song
• Mavis Staples – Oh happy day
• Kelly Clarkson – Silent night
• Elton John – Step Into Christmas
• The darkness – Christmas time 
 (don’t let the bells end)
• Frank Sinatra – 
 Have yourself a merry little Christmas
• John Lennon – Happy Christmas (war is over)
• José Feliciano – Feliz Navidad
• Bing Crosby – White Christmas
• Andrea Bocelli feat. Reba McEntire
 Blue Christmas
• Sia - Santa’s Coming For Us
• Francesco Gabbani - La mia versione dei ricordi
• Gwen Stefani - Santa Baby

Playlist di Capodanno
• Lu Colombo – Maracaibo
• Santa Esmeralda – Don’t let me be misunderstood
• Born to be alive
• Gloria Gaynor – I will survive
• Pharrel Williams – Happy
• Jovanotti – L’ombelico del mondo
• Sia – Chandelier
• Avicii – The nights
•  Enrique Iglesias – Bailando
• Jennifer Lopez – Waiting for tonight
• Village People – WMCA
• Vengaboys – Boom, boom, boom
• Europe – The final countdown
• Lady Gaga – Perfect illusion
• Wham! – Wake me up before you go-go
• Paola e Chiara – Vamos a bailar

Le nostre playlist per le feste
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Giochi e passatempi

Test: Di che agenda sei?

1. Alla domanda “quando riusciamo a vederci 
prima di Natale?” Tu...
A) Tu chiamami la prossima settimana 
 poi vediamo… (VAI ALLA DOMANDA 2)
B) Lo sai già: hai 3 alternative di data e 
 ora ancora disponibili su Google Calendar
 (VAI ALLA DOMANDA 3)
C) Frughi nella borsa a caccia della penna 
 (aperta) e dell’inseparabile agenda in A4 
 (VAI ALLA DOMANDA 4)

2. Il tuo frigo è
A) La raccolta di tutte le ricette dello scorso Masterchef 
 (VAI ALLA DOMANDA 5)
B) A mezzo regime, ma col freezer a prova di invasione barbarica (VAI ALLA DOMANDA 6)

3. A scuola che tipo di studente eri?
A) Primo della classe e rappresentante d’ istituto (VAI ALLA DOMANDA 6)
B) Uno di quelli che vive alla giornata (VAI ALLA DOMANDA 7)
C) Social ante litteram: gli appunti sono fatti per essere condivisi (VAI ALLA DOMANDA 5)

4. A quale personaggio di fantasia ti senti più vicino?
A) A Gioia di Insideout (VAI ALLA DOMANDA 7)
B) Al Bianconiglio: a volte non so dove sto andando, ma so che è tardi (VAI ALLA DOMANDA 6)

5. Quale sarà la tua sfida organizzativa di questo 2019?
A) Migliorare il mio rapporto con la tecnologia (IL TUO PROFILO È “NOTE VOCALI”)
B) Ottimizzare i tempi morti facendoli diventare una pausa di qualità (IL TUO PROFILO È “HI-TECH”)
C) Individuare e mantenere un’ora dedicata a me stesso, ogni giorno. (IL TUO PROFILO E’ CARTA CANTA)
D) Trovare il tempo per organizzare più spesso intere giornate in famiglia (IL TUO PROFILO E’”LA SETTIMANA 

DELLA…”)

Scegli le risposte che più ti rappresentano 
e trova la soluzione ideale 
per il tuo planner del 2019
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Giochi e passatempi

6. A cosa servono le app del tuo telefono?
A) A colmate soprattutto la mia voglia di shopping alle 3 del mattino 
 (IL TUO PROFILO E’“LA SETTIMANA DELLA…”)
B) Quali app? Vuoi dire le 5 sveglie giornaliere? ( IL TUO PROFILO E’ “CARTA CANTA”)
C) Giochi per ingannare l’attesa e un’agenda per gli impegni di lavoro (IL TUO PROFILO È “NOTE VOCALI”)
D) Ho un app per tracciare tutto: calorie, ciclo, appuntamenti e agenda (IL TUO PROFILO È “HI-TECH”)

7. Per appuntarti un’informazione prima che sfugga dalla mente, hai sempre usato…
A) La fotocamera: cosa c’è di meglio di una foto come testimonianza? (IL TUO PROFILO È “HI-TECH”)
B) Il retro di uno scontrino, di un fazzoletto, e chi più ne ha… (IL TUO PROFILO E’”NOTE VOCALI”)
C) La mano: da li a 5 minuti l’avresti scritto in agenda (IL TUO PROFILO “E’ LA SETTIMANA DELLA…”)
D) Una complessa tecnica mnemonica che ora non ricordi. Cos’è che mi dovevo segnare? (IL TUO PROFILO È 

“CARTA CANTA”)

PROFILI:
Carta canta
C’è un po’ da migliorare se non vuoi rischiare di dimenticare il colloquio con gli insegnanti o l’appuntamento col 
tagliando dell’auto. Visto che l’agenda non è il tuo forte, dovresti proprio cominciare con un supporto cartaceo 
e giornaliero: prenderai confidenza con l’azione del “prender nota”, potrai usarlo anche per scriverci un tuo 
pensiero e per aiutarti a memorizzare gli impegni dei giorni successivi.

Note vocali
La tecnologia si, ma fino a un certo punto: sei un fan dei messaggi vocali via chat, ma ti può capitare di lasciare 
degli appunti sui post-it. Visto che hai una buona memoria, prova ad utilizzare le note vocali per farti dei memo 
e trascrivili poi su un unico taccuino periodico, o magari su un planner mensile da ufficio: avrai una visione 
immediata e completa, facile da registrare a mente.

La settimana della…
A volte ti prende l’ansia, per questo ti trovi meglio a ragionare per settimana: programmare le ferie per tempo, i 
tornei dei ragazzi, le uscite con gli amici… la soluzione settimanale è quella che fa più per te, perché è comoda 
ma ti consente di fare tutti i cambiamenti che desideri.

Hi-tech
Sei la salvezza dei genitori della classe e a volte ricordi gli appuntamenti pure della tua baby sitter: anche se non 
sei un nativo digitale, hai imparato il meglio della tecnologia e hai tutti i tuoi impegni e gli spunti per il tuo tempo 
libero in un’unica piattaforma. Sincronizzata in tempo reale, ovviamente.
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 L’angol
o 

  della
 lettura

Libri, 5 storie 
         e Natale

1) Il Natale d’amore:
Il dono dei Magi, di O. Henry 
Vissuto tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, 

lo scrittore statunitense William Sydney Porter è un esperto 

dei finali a sorpresa. In questo racconto la protagonista è 

una donna, Della, che sopraffatta dalla povertà decide di 

ricorrere a una soluzione estrema per comprare il regalo al 

suo adorato Jim. Peccato che anche Jim, dal canto suo, avrà 

pensato a una soluzione similare per la sua amata Della. Un 

racconto d’amore su chi il Natale l’ha “inventato”. 

Citazione: “Non è un amore, Jim?”
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2) Il Natale amaro: 
Van’ka, di Anthon Cechov
Se volete leggere un racconto perfetto, leggete Cechov. Nel 

corso della sua vita ne produsse una quantità notevole: era 

il suo “lavoro”. Van’ka è perfetto come gli altri: un breve 

testo che unisce prosa a scrittura epistolare, raccontando di 

un bambino di 9 anni che a seguito della perdita dei suoi 

genitori viene costretto a lavorare a bottega da un calzolaio 

che lo maltratta. Si ritrova, alla Vigilia, a pensare al nonno, 

invocandolo di andare da lui. Una lezione di scrittura 

sublime e semplice insieme, con un finale agrodolce, ma 

non certo dai toni rassicuranti e felici.

Citazione: “Ti triterò sempre il tabacco, nonnino.”

 

3) Il Natale politico: 
I figli di Babbo Natale, 
di Italo Calvino 
Uno scenario surreale creato dal genio della nostra 

letteratura: un Natale in cui tutte le ditte decidono di 

consegnare i regali vestiti da Babbo Natale, tutti come 

Marcovaldo. Nella certosina contestualizzazione nel 

periodo dei regali, Calvino racconta l’ingenua povertà e la 

ricchezza più cieca, sempre pronta a speculare. E se il finale 

non è certo natalizio, né confortante, è un crudo ritratto 

della società del consumismo, completo di epifania finale. 

Citazione: “Sì, i regali per quel bambino povero…”

 

L’angolo della lettura
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4) Il Natale in giallo: 
L’augurio di Natale di Pat Hobby, 
di Francis Scott Fitzgerald  
È fondamentale cominciare col dire che si tratta di Fitzgerald. 

E come ogni Fitzgerald ha lo stile, l’eleganza, la psicologia 

profonda che lo contraddistingue. Il racconto, parte della 

serie “Le storie di Pat Hobby”, non solo ha tutto questo, 

ma mette nero su bianco la vita sui set cinematografici 

degli anni ’30. E racconta di questo Pat, che nel giorno 

di Natale, tenta di “estorcere” un regalo attraverso una 

nuova segretaria. Formidabile, quel Francis. 

Citazione:

“Era sui trentasei, bella, sfiorita, stanca, efficiente.”

 

5) Il Natale immaginario: 
Il party di Natale di David Beasley, 
di Booth Tarkington
La meravigliosa casa del vicino: così inizia il racconto di 

Tarkington, autore vincitore di due premi Pulitzer, eppure 

non troppo conosciuto. Lo scenario, il linguaggio, tutto 

ricorda l’inizio del Grande Gatsby, salvo la creazione di 

una storia profondamente diversa: un racconto sull’amore 

filiale e sull’importanza del silenzio, delle assenze, un 

racconto su quanto non ostentare la propria intelligenza sia 

il più grande insegnamento. Se cercate uno straordinario 

racconto di Natale, comico e struggente insieme, questa è 

la storia per voi. 

Citazione: “È… Un uomo senza immaginazione.”

 

L’angolo della lettura

L’augurio 

di Natale di 

Pat Hobby, 
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La storia di Natale preferita da me è la prima scritta da O. 

Henry perché narra di questa donna che, stufa di questa 

povertà perché non aveva soldi per regalare qualche cosa al 

suo fidanzato innamorato di lei così, decide di regalargli una 

catenella per il suo orologio d’oro che apparteneva, mi sembra, 

a suo nonno. Questa storia è presente anche nell’episodio 

della serie: “THE L WORD” nel quale le stesse azioni di questo 

racconto, sono interpretate da Jennifer e dal suo fidanzato 

Tim nel quale si sono lasciati. È una storia proprio interessante

Sergio
Shoplidarietà e 

Ufficio Amministrativo

L’angolo della lettura



24Pensieri e Parole                                dicembre 2018

Vi as
pettia

mo 

per sc
eglier

e

le vos
tre st

renne 

natali
zie



25Pensieri e Parole                                dicembre 2018



26Pensieri e Parole                                dicembre 2018



27Pensieri e Parole                                dicembre 2018



28Pensieri e Parole                                dicembre 2018

Comunichiamo le aperture straordinarie di dicembre di Shoplidarietà.
Questi orari si affiancano ai tradizionali orari di apertura 

da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17.
Shoplidarietà si trova in via IV Novembre n.3, Dalmine



BUONE 
FESTE




