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Torniamo tra queste pagine per
presentarvi una new entry che già da
qualche settimana fa compagnia ai nostri
ospiti. E' giovane e già apprezzata da
alcuni "nonni" e anche lei si chiama
Chiara! Come da tradizione, le abbiamo
chiesto di presentarsi.

NOME: Chiara
COGNOME: Sprocati
DATA DI NASCITA: 15 gennaio 1996

CITTA’: sono nata a Gallarate ed ho
sempre vissuto a Casorate Sempione.

FRATELLO: ho un fratello più grande
che si chiama Umberto, con il quale ho
un ottimo legame.

STUDIO: ho studiato Educazione
Professionale all’Università dell’Insubria
a Varese.

LAVORO: durante l’Università ho fatto
diversi tirocini, il primo dei quali svolto
presso la Fondazione Bellora. Questo è il
mio primo lavoro!

IL TUO SPORT PREFERITO: non mi
piace molto praticare sport, qualche
volta vado in piscina. Mi piace però
guardare le varie discipline in
televisione, soprattutto la pallavolo.

IL TUO COLORE PREFERITO: le
tonalità del blu e dell’azzurro.

IL TUO PIATTO PREFERITO: è difficile
scegliere tra la pizza che prepara mia
mamma e il dolce con le banane che
prepara mia nonna ai pranzi della
domenica con tutta la famiglia.

IL TUO LIBRO
PREFERITO: questa
è una domanda
molto difficile! Adoro
leggere e i libri che
mi piacciono sono
tanti. Tra questi c’è
“La verità sul caso
Harry Quebert”,
romanzo di Joël
Dicker.

IL TUO FILM PREFERITO: il film
“Titanic” diretto nel
1997 da James
Cameron. La storia
d’amore dei
protagonisti e la
colonna sonora lo
rendono un classico
intramontabile.
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LA TUA FRASE PREFERITA: “Ohana
significa famiglia, e famiglia significa
che nessuno viene abbandonato o
dimenticato”, frase del film di
animazione Disney “Lilo&Stitch”.

LA TUA STAGIONE PREFERITA: la
primavera, per il clima mite e il
risvegliarsi della natura.

LA TUA CITTA’ ITALIANA
PREFERITA: Roma, città ricca di storia
e di monumenti bellissimi.

LA TUA CITTA’ STRANIERA
PREFERITA: tra le città visitate Parigi,

ma in
generale
(e che non
ho ancora
visitato)
New York.

IL VIAGGIO PIU’ BELLO: senza
dubbio il viaggio per la maturità fatto
con la mia compagna di liceo in
America. Visitare parchi come
Yellowstone, il Grand Canyon, la
Monument Valley e città come San
Francisco è stata una delle esperienze
più belle che potessi fare!

Chiara Sprocati
SSE
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Meloni e melanzane

Melone: dolce , buono, sano.
Consumare il melone è la scelta
migliore per tutti coloro che vogliono
fare il pieno di vitamina A
nell’organismo.
Il melone appartiene alla famiglia
delle Cucurbitacee e la sua
introduzione nel nostro Paese risale
all’inizio dell’era cristiana. Oltre ad
essere consumato come frutto nelle
macedonie, é anche servito come
antipasto abbinato al prosciutto
soprattutto quello crudo: fornisce 33
calorie per 100 gr di prodotto.

La polpa contiene buone quantità di
vitamina A che, notoriamente,
protegge l’epitelio intestinale, la pelle
e favorisce la
rigenerazione cellulare:
per questo è definito un
cibo antinvecchiamento.
Questo frutto fornisce
una buona carica
energetica vista la sua
ricchezza in zuccheri
concentrati, potassio,
vitamina C e vitamine

del gruppo
B.
Il suo
consumo
svolge una
blanda
azione
diuretica,
grazie all'alto contenuto di acqua,
ben il 90%, e può essere consumati
anche dai diabetici, dato che il
contenuto di acqua é molto maggiore
rispetto a quello degli zuccheri.
Alcuni studiosi argentini e tedeschi
sostengono che il melone agisca sulla
fluidità del sangue, contrastando
l’aggregazione piastrinica, di
conseguenza effettuando un’azione
cardioprotettiva.

Il melone si presta particolarmente in
cucina, per ricette facili e dissetanti:
ottimo tagliato a spicchi con fette di
bresaola e se piace l'aggiunta di
grana. In alternativa si possono
comporre spiedini di frutta a

tocchetti. Qualche brava
massaia ne fa anche una
conserva da consumare
in autunno, mettendolo
in vasetti colmi di vino
rosso dolce (come il
Porto).



Page 5 Newsletter Header5

Melanzane
La medicina popolare le considera
dotate di proprietà antinfiammatorie
e soprattuto protettive nei confronti
delle malattie neudegenerative.
Dall'intenso viola, a volte chiaro, a
volte quasi nero, ma esistono anche
bianche, allungate, rotonde, le
melanzane sono ortaggi dal potere
diuretico e drenante, dato il grande
quantitativo d’acqua di cui sono
composte.

Al loro interno si trovano anche
grandi quantità di minerali
importanti, come potassio, il
magnesio e il fosforo, oltre alle
vitamine, soprattutto la A, quelle del
gruppo B e C.
Grazie alla ricchezza di fibre risulta
utile per il controllo del colesterolo e
soprattutto per regolarizzare le
funzionalità intestinali in coloro che
soffrono di stipsi. La fibra stimola
anche la produzione di succhi
gastrici che aiutano la digestione. Il
loro consumo aiuta il lavoro del
fegato, aumentando la produzione di
bile.
Se cucinate in maniera leggera e con
i condimenti corretti, sono

consigliate a chi deve seguire una
dieta. Il loro gusto di solito al
naturale è molto amaro; per questo
prima di cucinarle la tradizione vuole
che si taglino a fette spesse,
coprendole con sale grosso, perchè
lascino fuoriuscire la loro acqua di
vegetazione, amara appunto.
Questi ortaggi sono una fonte di
solanina, sostanza presente anche
nei pomodori, un composto che in
grandi quantità può essere
pericoloso per la salute. Sembra però
che in campo alimentare il loro
consumo, soprattutto se cotte, non
sia sufficiente a scatenare effetti
tossici.

Laura Belloli
Cdi
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Carissime/i,

grazie di cuore per la vostra
collaborazione che ho avuto in questi
anni del mio mandato di presidente
della nostra meravigliosa Associazione.
Grazie alle colleghe del consiglio
direttivo, per i loro preziosi consigli e
per il loro impegno nello svolgimento
delle loro mansioni.
Grazie alla dottoressa Barca, che mi ha
sempre sostenuta, facendomi sentire la
sua presenza nei momenti di qualche
decisione importante da affrontare.
Grazie al personale dell’ufficio
segreteria, in particolare a Silvia e a
Patrizia, che mi sono state di tanto
aiuto, soprattutto nei primi anni del mio
incarico.
Grazie a tutto il personale dipendente,
con il quale ho avuto più o meno
contatti nello svolgimento del mio
servizio di volontaria. Sì perché io mi
sento volontaria prima di ogni altra cosa
e vi posso dire che mi dispiace tanto
lasciare questo “lavoro” tra pochissimo
tempo.
Grazie a Rita Milani, nostra ex
volontaria, che mi ha aperto la strada a
questo volontariato, le sarò sempre
grata.
Grazie ai nostri ospiti, fulcro del nostro
lavoro, che ci fanno tornare alle nostre
case con un cuore più leggero di quando
siamo arrivate a svolgere il nostro
servizio. Un grazie di cuore anche ai
loro familiari.

Per me è stato un periodo della mia vita
molto felice, anche perché mi sentivo
circondata dal vostro affetto e
soprattutto per la vostra disponibilità
nei vari incarichi che ci venivano
proposti. Chiedo anche scusa per quello
che non ho saputo fare o per qualche
inconveniente o incomprensione che
difficilmente non potevano sorgere
cammin facendo.

È arrivata la nuova presidente, alla
quale do il benvenuto anche a nome
dell’Associazione, dalla quale, sono
certa, avrà l’aiuto necessario per
migliorare sempre di più l’operato
dell’Associazione stessa. Grazie
Emanuela e buon lavoro.
Sono certa che si andrà avanti con tanto
spirito di amicizia e fraternità, come
anche il nostro regolamento ci detta.
Buon lavoro a tutti.
Ricordiamoci a vicenda. Vi abbraccio ad
uno ad uno, presenti e assenti.
Nuovamente grazie,

Gabriella Volpe

Ricordiamoci a vicenda
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Nel ricercare tra i miei libri un'idea per i
miei articoli, sono incappato un alcune
ricette curiose.
La particolarità è che tra gli ingredienti
troverete dei fiori, che normalmente
non appartengono alle abitudini
alimentari correnti.
Non le ho provate, ve le propongo a
scatola chiusa, ma se qualcuno volesse
cimentarsi, mi rendo disponibile
all'assaggio!

Sogliole alle viole
Aquistate quattro filetti di sogliola di
pari dimensioni e infarinatele
leggermente.
In una padella antiaderente fate
sciogliere venti grammi di burro e un
cucchiaio d'olio di oliva. Appoggiatevi i
filetti e cuoceteli da ambo i lati
facendoli appena colorire.
Girateli con una paletta, salate e pepate.
Aggiungete una tazzina di vino bianco
secco e fate evaporare. Unire quattro o
cinque cucchiai di panna da cucina e un
pugno di violette selvatiche, lche avete
prima lavato e asciugato delicatamente.
Copritele e cuocete ancora per due o tre
minuti per addensare un po‘ il sughetto.

Con la paletta trasferite i filetti di
sogliola su un vassoio, copritele con il
loro sughetto di cottura e servite
decorando, se piace, con altre violette.

Frittura di tulipani
In una ciotola sbattete 200 gr di farina
con due tuorli d’uovo e un pizzico di
sale. Unite a filo mezzo bicchiere di
birra chiara e mescolate
meticolosamente, meglio se con un
cucchiaio di legno. Aggiungete un
cucchiaio di prezzemolo tritato fine e un
pizzico di grana grattuggiato, poi
lasciate riposare la pastella per un paio
d’ore. Staccate e pulite 24 petali di
tulipano. Preparate i due albumi
montandoli a neve ben ferma, poi
incorporateli alla pastella. Scaldate in
una padella antiaderente olio e burro,
immergete i petali nel composto
preparato e friggeteli. Quando saranno
dorati scolateli su carta assorbente,
sistemateli su un piatto, meglio se
caldo, e servite con sale e pepe a
piacere.

Lorenzo Gervasini
CDI

Stranezze in pentola
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Feste dei Compleanni di Luglio

In sede

GELINDA T. 01/07/1927

RENE' JEAN B. 04/07/1933

ISIDE R. 05/07/1925

AUGUSTA B. 18/07/1937

ANNA MARIA M. 26/07/1939

MARIA V. 28/07/1928

IDA G. 31/07/1940
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In via Agnelli

MARIA L. 16/07/1937

ANNA G. 26/07/1932

FRANCA Z. 28/07/1927

ILIO D. 28/07/1941
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LA FABBRICA DEL GHIACCIO DI
GALLARATE

Non tutti sanno che nella nostra città
esisteva una fabbrica di ghiaccio agli
inizi del XX secolo si diffusero in città
delle ghiacciaie, antenate degli attuali
frigoriferi. Nacque così la prima
produzione di ghiaccio della provincia
di Varese.
Fino ad allora solamente alcuni vecchi
edifici cittadini avevano dei grandi
locali sotterranei, dove si stipavano
grandi quantità di ghiaccio naturale.
Mentre in precedenza, solo i Visconti di
Somma avevano ottenuto il privilegio di
prelevare in inverno dai nostri laghi
molto ghiaccio, che veniva poi
conservato nei sotterranei del Castello
di Somma.

Il ghiaccio si tagliava quando era alto
circa dieci centimetri, a colpi di scure.
Veniva poi agganciato e raccolto a riva
con un lungo bastone di legno che
finiva con un uncino di ferro
all'estremità, veniva caricato sui carri e
portato alla ghiacciaia. Quando i

carretti arrivavano dal lago alla
ghiacciaia, si scaricava e si lavorava il
ghiaccio per riempire la ghiacciaia.
I blocchi di ghiaccio erano frantumati
con martelli e mazze di legno duro e i
frammenti ammucchiati e compressi il
più possibile nella ghiacciaia, a formare
un ammasso compatto.

Per conservarlo a lungo, veniva coperto
con uno strato di pula di grano o di altri
cereali.
Nel 1904 in via Macello a Gallarate
venne fondata la s.a. "Frigoriferi
Gallaratesi", che produceva in media 55
quintali di ghiaccio nelle 24 ore.
Disponeva di 26 celle frigorifere, 18
riservate ai macellai e otto per i
salsamesteri.
La fabbrica, oltre ad essere un enorme
vantaggio per i cittadini, portò anche
notevoli utili ai soci. L'affitto delle celle
nel 1908 rese secondo il bilancio 5567
lire e la vendita sfusa di ghiaccio 5803
lire.
Inutile dire che anche la gastronomia
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Una ghiacciaia a Gallarate

Il castello di Somma Lombardo

Le ghiacciaie di Cazzago Brabbia
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trasse vantaggio da questa innovazione.
Vennero aperti i primi esercizi per la
vendita di gelati, sorbetti, spume e
simili. La signora Virginia, proprietaria
del caffè Bossi, inventò il primo
aperitivo gallaratese: zafferano, servito
in coppa di vetro con ghiaccio e acqua
di selz. Oggi invece, come tutti sapete,
grazie ai moderni frigoriferi, avere il
ghiaccio in casa non è più un problema.

Lorenzo Gervasini
CDI

Giochi d'estate

DIAMO I NUMERI

Unisci i puntini dal numero 1 al 99
nel primo riquadro e dal numero 1
al 30 nel secondo e scopri i disegni
nascosti. Buona estate!
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ABBRONZATURA

BARCA

CANOTTO

CAPPELLO

CONCHIGLIE

COSTUME

GELATO

GHIACCIOLO

GRANCHI

MARE

OCCHIALI

OMBRELLONE

ONDE

PALETTA

PESCI

SABBIA

SALE

SECCHIELLO

SOLE

SPIAGGIA

TUFFI

TROVAPAROLE

Cerca le parole dell'elenco sia in orizzontale che in verticale e cancellale. Le
lettere rimaste formeranno una frase misteriosa.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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COSA CAMBIA?

Trova le differenze tra queste immagini "golose": ci riesci? Sono dieci. Poi
capovolgi la pagina e verifica. Buon divertimento!

SOLUZIONI.Nelgelatoinaltoadestra:mancailleccaleccarotondo,mancanole
goccedicioccolato,mancailfondodelpirottino,c'èunbastoncinoinpiù,ilfioccoè
biancoanzichèrosso.Nelgelatoinbassoadestra:mancanolevenaturedellafoglia
asinistra,mancanolepieghedelpirottinoadestra,mancalapuntadellafogliaa
destra,alcunedecorazionisonoverdianzichèrosse,ilbordodelpirottinoèdiverso.
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Ricette

Vi diamo questo mese alcune idee per
pranzi, cene, aperitivi, buffet, picnic,
etc., (volendo anche colazioni), con
un’unica parola d’ordine: che siano
piatti freddi o comunque con cottura
breve, magari da mangiare con le mani,
se lo volete. Buon appetito e buona
lettura!

Involtini di prosciutto

Ingredienti
810 fette di prosciutto
300 gr di formaggio spalmabile
erba cipollina q.b.

Procedimento
Sminuzzare l’erba cipollina con una
mezzaluna (o anche con la forbice). In
una ciotola mescolare il formaggio con
un pizzico di sale, se necessario
ammorbidirlo con un cucchiaino d’olio,
e poi unire l’erba cipollina,
amalgamandola bene. Stendere le fette
di prosciutto su un tagliere, distribuire
in pari quantità il composto al centro
delle fette e infine avvolgerle.
Per una decorazione più scenografica, si
possono chiudere con un filo d’erba
cipollina annodato.

Datterini ripieni

Ingredienti
20 pomodori datterini
100 gr olive
200 gr mozzarella
sale q.b.

Procedimento
Lavare bene i pomodorini, inciderli per
il lungo, senza tagliarli completamente
a metà. Svuotarli dai semi, salare
l’interno e lasciarli riposare con
l’apertura all’ingiù.
Nel frattempo tritare con un coltello la
mozzarella e farla riposare per perdere
l’acqua. Tritare anche le olive (verdi o
nere a piacere), metterle in una ciotola e
unire la mozzarella, mescolando bene e
se necessario correggendo di sale.
Farcire ogni pomodorino con una
cucchiaiata di ripieno e sistemarli sul
piatto da portata.
Se piace si può arricchire il composto
con due cucchiai di maionese prima di
riempire i pomodorini.
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Eventi e manifestazioni

FESTE DEI COMPLEANNI DI AGOSTO ore 15,45

MERCOLEDI' 21 presso la sede di via Agnelli
MERCOLEDI' 28 presso la sede di P.zza Giovine Italia



Page 16 Newsletter Header

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 Agosto!




