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Il giorno 15 giugno 2019 si è svolta la
terza edizione della STRABELLORA la
camminata organizzata dalla nostra
Fondazione per le vie della città di
Gallarate.
Anche quest’anno abbiamo potuto
godere della compagnia dei nostri ospiti
con i parenti e delle tante associazioni
invitate e che hanno partecipato.

In questi ultimi anni abbiamo visto
crescere sul nostro territorio parecchi
gruppi di cammino. I “Gruppi di
cammino” coinvolgono regolarmente
persone che, guidate inizialmente da
operatori specificamente formati,
diventano poi autonome nella
condivisione di attività di movimento
all’aria aperta, concreta occasione di
socializzazione, utile anche per ridurre
reali specifici fattori di rischio o malattie
quali sovrappeso, obesità, ipertensione,
diabete, ecc...

Continuiamo a ripetere i benefici del
movimento ed in questo caso del
cammino e ancora oggi voglio

sottolinearne l’importanza ed i molteplici
vantaggi:
• il cammino è una “pratica” a
disposizione di tutti, non richiede
particolari abilità, né equipaggiamento
specifico (solo abbigliamento idoneo e
scarpe comode);

• si può camminare in tutte le zone della
propria città, preferibilmente in quelle
verdi;

• camminare con altre persone, oltre a
migliorare la salute, stimola la
socializzazione e favorisce l’autostima
portando benefici a livello psico fisico;
• i gruppi di cammino sfruttano il
meccanismo “sociale” del camminare
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Il Servizio Fisioterapico informa
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insieme (la presenza di persone che "ci
aspettano" diventa fonte di
motivazione) e sono una buona
occasione per prendersi cura della
propria salute in modo divertente;

• il cammino è un'attività a
disposizione di tutti (equità), non
richiede particolari abilità;

• è probabile un potenziale maggior
coinvolgimento degli uomini (a rischio
vascolare più elevato);

• i gruppi di cammino portano
innegabili vantaggi psicologici
(contatto con la natura; socializzazione;
autostima e selfempowerment);
• camminare contribuisce ad abbassare
il rischio di incidenti e di traumi
muscoloscheletrici.

Per concludere, vi lascio uno spunto
per iniziare, un link per trovare i gruppi
di cammino che sono attivi sul
territorio:
https://www.atsinsubria.it/aree
tematiche/promozionesalute/elenco
gruppidicammino

Toni Trinceri
Fisioterapista
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Prima gelatata 2019

Quando arriva l'estate di solito lo si capisce, fa caldo,
spuntano gli occhiali da sole, le maniche corte, si
accende l'aria condizionata...
Noi invece lo capiamo perchè iniziano le gelatate!

Tutti in subbuglio per
preparare come si
deve la prima uscita
pomeridiana; e alla
fine la dolcissima e
golosissima
ricompensa (che era il
nostro unico pensiero
fin dall'inizio).

Venerdì 7 giugno eravamo in 36
noi ospiti, accompagnati poi da
amici e parenti, praticamente un
piccolo esercito tra le vie del
centro, che forse ha un po'
spaventato il personale della
gelateria (speriamo non troppo
perchè vorremmo tornare!).

Per fortuna anche il
tempo è stato clemente
e ci ha permesso di
goderci in tranquillità
questa nostra prima
"Bell'ora a Gallarate"!
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Ringraziamo la gelateria
"Non solo caffè"

per la cortese ospitalità.

Arrivederci a presto!
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Cole Porter, famoso compositore di
canzoni americane, nacque il 9 giugno
1893 in un paese dello stato dell'Indiana
(Usa). Suo padre era un industriale
molto ricco, che a sua volta aveva delle
velleità artistiche.

Cole era un ragazzo molto intelligente,
con una gran voglia di apparire sempre
in prima fila. Nel tempo fu sempre il
primo negli studi, nel gioco del calcio e
nell'entusiasmo dimostrato nel mettere
in scena commedie scritte con gli amici.
Fu fortunato, Cole, perchè oltre alle sue
notevoli doti, finì in un gruppo di
giovani che condividevano le sue
passioni ed erano sempre pronti a
lanciarsi in nuove e spericolate
avventure (in senso intellettuale).
I genitori lo avrebbero voluto avvocato o
imprenditore nel mondo industriale, ma
Cole non si faceva problemi, la vita gli
avrebbe indicato la via.
Bravissimo negli studi, sempre pronto a
divertirsi, spesso saliva sui palcoscenici
per leggere le sue poesie o raccontare

storie strampalate. Cominciò a studiare
pianoforte e a comporre versi e musica.
La sua prima canzone è del 1910, “When
the summer moon comes along”.
Elegante, gentile ma festaiolo, era molto
ricercato dalle ragazze; il fatto poi che
strimpellasse canzonette al pianoforte
aiutava molto. Per fortuna gli amici non
erano invidiosi.
Durante una festa un direttore
d'orchestra eseguì una sua canzone: in
quel momento lui capì che comporre
musica e poesia e fare teatro erano la
sua strada.
Ben presto cominciò a sognare
Broadway. Nel 1912, ancora laureando

Cole Porter, uno splendido viveur

Cole Porter

Cole Porter con Marilyn Monroe



Page 7Issue 1 7

in legge,
aveva scritto
tre spettacoli,
ottenendo un
grande
successo di
pubblico e di
critica.
Nonostante
ciò, il suo
primo
spettacolo a

Broadway fu un grosso fiasco.
Il suo secondo lavoro, composto nel
1916, verrà presentato nel 1928, perchè
nel frattempo decise di
venire a combattere nella
Legione Straniera in
Algeria e in Europa. A
guerra finita, rientrato in
America, raggiunge il
successo.
Tuttavia Cole, che più
volte ha già stupito tutti
con decisioni strane,
molla tutto e vola a
Parigi, dove studia
musica con un noto
compositore per
migliorarsi. Studia con
molta attenzione, pur
circondandosi di amicizie
e divertimenti. Così
conosce Linda Lee
Thomas, una splendida
ragazza, divorziata da
poco, ricca e intelligente;
diventano presto
inseparabili e stupiscono
tutti gli amici quando si
sposano.

Lei subito capisce che lui è strambo e ha
qualche vizietto in più e che, nonostante
i suoi sforzi, Cole continua a tradirla
anche con degli sconosciuti maschi, ma
lei continua ad amarlo e a tentare in
tutti i modi di tenerlo vicino a sè.
Poi nel 1937 Cole cade da cavallo e
rimane paralizzato alle gambe, finendo
sulla sedia a rotelle. Gli amici lo
considerano finito, ma Cole ha una forte
volontà e va avanti grazie alle cure di
Linda, che lo sostiene nello spirito e gli
fa da infermiera.
Purtroppo lei muore per enfisema nel
1954 e viene sepolta nella tomba di

famiglia dei Porter. Lui
continua a lavorare e a
ricevere amici, fino alla
sua morte, proprio dieci
anni dopo la scomparsa
della moglie. Dicono che
con l'ultimo filo di fiato
abbia detto: “Era ora che
Linda venisse a
prendermi”.

Sulla sua vita sono stati
girati ben due film, uno
con Cary Grant e uno con
Kevin Kline.
“Night and day”, “High
society”, “True love” e “I
get a kick out of you ”
sono tra le più famose
delle sue splendide
canzoni.

Lorenzo Gervasini
Cdi

Linda Lee Thomas
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Feste dei Compleanni di Giugno

In sede

LAURA B. 03/06/1943
CATERINA B. 04/06/1936
RENATA C. 05/06/1932
MARIO T. 07/06/1925
MARIA C. 12/06/1930

GISELDA P. 12/06/1934
MARIA BRUNA B. 15/06/1922

GIOVANNI P. 24/06/1931
ANTONIETTA C. 27/06/1924

ALDA F. 27/06/1940
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In via Agnelli

MARIA S. 03/06/1929

CLORINDA G. 05/06/1933

WILMA G. 06/06/1927
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Viviamo in un mondo difficile per la
ricerca. L’Italia ha contribuito molto ai
progressi della medicina e non solo,
basti pensare ai numerosi articoli
pubblicati da ricercatori italiani su
riviste internazionali e ai nostri
ricercatori, conosciuti e citati in tutto il
mondo.
Questo è un
risultato
eccellente,
considerand
o lo scarso
investimento
statale per la
ricerca,
indubbiamente inferiore a quello degli
altri Paesi europei, ma bisogna
continuare a lottare per migliorare
questa condizione sfavorevole.

Quanto sono efficaci i farmaci e le cure
antitumorali oggi utilizzati?
I farmaci utilizzati fin qui e le cure non
sono certo da buttare, anzi, alcune
combinazioni di farmaci chemioterapici
sono il fondamento della cura di certi
tipi di tumore.
Piuttosto essenziale, e su questo si sta
lavorando molto, è combinarli in modo
corretto con i farmaci innovativi che
oggi stanno arrivando alla pratica
clinica.
Una diagnosi precoce, accompagnata
da queste nuove cure, più efficaci e
rivolte solo a pazienti selezionati, grazie
ad una miglior conoscenza delle
caratteristiche biologiche e delle

alterazioni molecolari del proprio
tumore, possono portare anche ad un
risparmio per la spesa pubblica sul
lungo termine.
In questi ultimi anni si sono fatti
progressi importanti. Consideriamo,
per esempio, come la conoscenza del
genoma ha aperto un orizzonte di
medicina personalizzata, cioè la
possibilità di conoscere l’alterazione
genetica all’origine di quel tumore, di
quel paziente, per intervenire con un
farmaco selettivo verso quel bersaglio e
dare al paziente il farmaco più
adeguato.
Vi è stata infine la recente scoperta
dell’immunoterapia, che lo scorso anno
è valsa il premio Nobel ai due
ricercatori, cioè il rinforzo del sistema
immunitario perché combatta il
tumore.

Laura Belloli
Cdi
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Le nuove vie della lotta ai tumori

Tasuku Honjo e James P. Allison, Nobel per la
medicina 2018
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A luglio terminerà il suo onorevole
servizio la nostra carissima Gabriella
Volpe, presidente dell'Associazione
Amici del Bellora.
Ricordandoci del suo primissimo
insegnamento, cioè che non c'è mai
un'età in cui smettere di mettersi alla
prova, la vogliamo salutare
calorosamente attraverso le sincere e
affettuose parole delle sue "ragazze",
come le chiama lei.

Ciao presidentessa!
Per diversi anni, prima da volontaria e
poi da presidentessa, hai dedicato
altruisticamente il tuo tempo ed il tuo
affetto agli ospiti della Fondazione
Bellora. In questi anni sei stata per noi
il faro illuminante, la dispensatrice di
saggi consigli cui ricorrere; e tu, con la
tua esperienza, con la tua pazienza, con

la tua dolcezza e pacatezza, ci hai
sempre aiutate a ricercare la via
migliore per compiere insieme questo
affettuoso impegno.
Purtroppo come spesso accade nella
vita, i sentieri ci dividono, ma tu
rimarrai sempre vicina al nostro cuore
e nel momento del bisogno, seppur
idealmente, ti chiederemo consiglio e
sapremo come comportarci ricordando
i tuoi insegnamenti.
Cara Gabriella, che la vita ti sia felice e
ancora prodiga di gioie e soddisfazioni.
A noi volontarie e volontari non
rimane, con la voce velata dalla
commozione, che dirti ARRIVEDERCI
e GRAZIE!

Con l’occasione porgiamo il nostro
benvenuta alla nuova presidentessa,
Emanuela Turri, con la certezza che le
sarà da monito e insegnamento il tuo
operato e la tua dedizione. Crediamo
che con lo stesso amore e lo stesso
altruismo, saprà illuminarci di buoni
consigli come hai fatto tu per molti
anni, permettendoci sempre più di
svolgere la nostra amorevole vicinanza
per i nostri tanto amati ospiti della
Fondazione.

Le volontarie e i volontari
dell’Associazione Amici del Bellora

Associazione Amici del Bellora
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Il 15 di giugno del 1994
arrivai in Italia. Con
tanta nostalgia ricordo
quel giorno nel quale
lasciai: il mio caro
Perù, la mia famiglia, i
miei studi universitari
e i miei amici.

Scoprire il vecchio
continente fu una
grande impresa:
cominciare una nuova vita, nuove
esperienze, nuovi amici, nuovi
conoscenti e una nuova opportunità
lavorativa.

Questi anni trascorsi qui sono stati per
me di grande crescita personale, senza
contare che l'Italia è il paese
meraviglioso che ha visto nascere e
crescere la mia piccola principessa, mia
figlia, oggi una ragazzina di quasi
tredici anni.

Più avanti un altro 15 giugno
memorabile: quello del 2003, quando

inizio la mia esperienza
lavorativa in
Fondazione Bellora.

Tutto sembra ieri,
eppure dall'inizio sono
trascorsi 25 anni. Per
tutto questo devo
ringraziare prima di
tutto Dio e poi tutte le
persone che mi sono
state e mi stanno vicino

in ogni momento vissuto qui.

Posso dire che ho avuto tanto, ma
questo non mi fa dimenticare le mie
radici peruviane, quel Perù fantastico,
paese di cultura e di meraviglie, anche
turistiche. a conclusione di queste
poche righe posso solo dire "Grazie
cara Italia" per tutto quanto ho ricevuto
qui. Oggi come italoperuviana voglio
solo dire "Viva l'Italia!".

Lina Gonzales
OSS

25 anni in Italia
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Giochi

CRUCIPUZZLE  ANIMALI

Questa volta aguzziamo la vista con un crucipuzzle. Riuscite a trovare tutte le
parole elencate in fondo alla pagina?
Buona ricerca!

APE
AQUILA
CALABRONE
CAMMELLO
CANE
CAPRICORNO
CAPRIOLO
CASTORO
CAVALLO
CERVO

CIMICE
COLIBRI
COLOMBO
CONIGLIO
DINOSAURO
ELEFANTE
FALCO
FENICOTTERO
GALLINA
GALLO

GATTO
GHEPARDO
GORILLA
LAMA
LUPO
MOSCA
ORANGO
PAVONE
PICCIONE
PULCE

RANA
RENNA
SCIMMIA
SCOIATTOLO
SCORPIONE
TORO
UPUPA
VESPA
VOLPE
ZANZARA
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Ricette

L'estate è cominciata, possiamo dare il
via alle grandi scorpacciate di piatti
freddi e soprattutto gelati! Parlandone
abbiamo scoperto come si può fare il
gelato fatto in casa, senza macchinari
particolari (gelatiera), e sembra
semplice. Vi proponiamo la ricetta: se
qualcuno poi fosse curioso di provare,
noi ci offriamo volontari per fare il
"controllo qualità"!

Ingredienti
600 ml di panna da montare zuccherata
500 ml di latte condensato

Procedimento
In un contenitore capiente e molto
freddo bisogna versare la panna e
montarla con le fruste.
Quando comincia a gonfiarsi, unire
piano piano il latte condensato, ma non
è necessario che il composto sia
completamente montato. Si mette poi
nel congelatore per una notte e se
necessario si mescola un po' prima di
servire, come dei veri gelatai.
Questa è la base per il gelato di qualsiasi
tipo.

Variante al gusto malaga
Ingredienti
125 ml latte condensato
250 ml panna
30 gr uvetta
30 gr zucchero a velo
2/4 cucchiai di rum

Procedimento
Mettere l'uvetta in una ciotolina ad
ammorbidire con il rum. In un
recipiente molto capiente versare la
panna e lo zucchero a velo e iniziare a
montare. Aggiungere man mano il latte
condensato e verso la fine il rum e
l'uvetta, senza montare completamente
la panna.
Versare tutto il composto in un
contenitore, possibilmente già freddo, e
lasciare in freezer per almeno 8 ore.
Buona merenda!
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Eventi e manifestazioni

FESTE DEI COMPLEANNI DI LUGLIO ore 15,45

MERCOLEDI' 24 presso la sede di via Agnelli
MERCOLEDI' 31 presso la sede di P.zza Giovine Italia
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REDAZIONE:
Servizio Socio Educativo
Fondazione Bellora Onlus
Piazza Giovine Italia 1  Gallarate
Via Agnelli 7  Gallarate

telefono: 0331/754611
fax: 0331/754600
email: socioeducativo@fondazionebellora.it
web: www.fondazionebellora.it
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Se questo numero

vi è piaciuto,

vi aspettiamo

il mese prossimo

con altre curiosità

e notizie interessanti!

Buon mese di Luglio!




