
AGOSTO 2019

Numero 8 Anno VII

All'interno

In copertina......................1

Il Servizio SocioEducativo
informa............................2

A scuola di
pesca................................4

Siamo soli
nell'universo?..................5

La bellezza dei
gatti..................................6

Compleanni di
Agosto..............................8

Fraseggiando..................10

Brindisi irlandesi............11

Giochi.............................12

Ricette............................14

Eventi e
manifestazioni................15

Informazioni..................16

"Capo di Noli",

di Paul Signac



Page 2 Newsletter Header

Un'altro nuovo acquisto percorre i
corridoi della Fondazione da qualche
settimana: il gruppo educatori dà il
benvenuto a Mariachiara, un'altra
giovanissima risorsa, che si presenta in
queste righe.

NOME: Mariachiara
COGNOME: Speroni
DATA DI NASCITA: 14 Marzo 1996

CITTA’: sono nata a Gallarate, ho
vissuto per i miei primi 6 anni a
Cassano per poi invece trasferirmi nel
paesino di Cairate, dove tutt’ora vivo
con la mia famiglia.

FRATELLI: ho due fratelli maggiori,
Federico e Raffaele. Da sorella minore
son sempre stata coccolata e protetta:
per loro sarò sempre la piccola di casa!

STUDIO: dopo aver frequentato la
scuola di grafica alle superiori, ho capito
che non avrei voluto passare la mia vita
dietro a un computer e quindi eccomi
iscritta al corso di Laurea per Educatori.
Dopo essermi felicemente laureata lo
scorso novembre ho deciso di
perfezionare i miei studi con una laurea
magistrale.

LAVORO: per un anno ho lavorato con i
minori, poi eccomi qui al Bellora per
iniziare una nuova avventura.

IL TUO SPORT PREFERITO: pallavolo,

sport che pratico tutt’ora e di cui seguo
il campionato maschile italiano. Di
questo sport mi piace soprattutto il fatto
che non sia il cronometro a decretare la
fine della partita ma chi riesce a far
l’ultimo punto decisivo.

IL TUO COLORE PREFERITO: devo
dire che non ho
un particolare
colore preferito.
I colori mi
piacciono quasi
tutti e in tutte le
loro sfumature,
anzi è proprio la
loro varietà e
diversità a
piacermi.

IL TUO PIATTO PREFERITO: da
buona forchetta è difficile indicare un
piatto preferito. Non posso però non

nominare la
pizza, le
lasagne, il
gelato e
praticamente
qualsiasi
piatto che sia
cucinato dalla
mia nonna.

IL TUO
LIBRO

PREFERITO: “Il signore degli anelli” di
Tolkien, perché è un libro in cui si
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trovano una miriade di
spunti riflessivi e in cui
vengono trattati diversi
aspetti della vita.

IL TUO FILM
PREFERITO: è una
domanda alla quale ho
sempre avuto difficoltà a
rispondere. Su due piedi
mi viene in mente il film “La pazza
gioia” e il cult “Pulp fiction”.

LA TUA FRASE PREFERITA: per
deformazione professionale credo di
scegliere una frase di Nelson Mandela
che dice così: "L'educazione è l'arma
più potente che puoi usare per
cambiare il mondo".

LA TUA STAGIONE PREFERITA: la
primavera. Le giornate iniziano ad
allungarsi, gli alberi e i prati si
riempiono di fiori e ci si inizia a vestire
con più leggerezza, senza però sudare 7
camicie come in estate!

LA TUA CITTA’ ITALIANA
PREFERITA: tra le città che per ora ho
avuto l’occasione di visitare credo che
la mia scelta cada su Bologna, per i

portici, l’arte, la tranquillità e la sua
bellezza.

LA TUA CITTA’ STRANIERA
PREFERITA: Lisbona. Mi piace il fatto
che sia costruita su un territorio
collinoso che permette di avere
panorami mozzafiato, che si affacci
sull’oceano
e che i suoi
abitanti
abbiano un
calore e
un’apertur
a simile a
quella dei
vicini
spagnoli.

IL VIAGGIO PIU’ BELLO: un breve ma
intenso viaggetto a Matera e in Puglia.
La bellezza dei posti è indiscutibile, ma

ciò che rende
realmente speciale un
viaggio è chi si ha a
fianco!

Mariachiara Speroni
S.S.E.

Uno scorcio panoramico di Lisbona

I portici di Bologna

Una chiesa a Matera
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A scuola di pesca

Carissimi lettori di questo giornalino
vorrei proporre uno spazio dedicato
alla pesca sportiva dilettantistica.
Un tempo di più, ma anche oggi e
forse in futuro, la pesca era una
risorsa importante per il
sostentamento delle famiglie, ma
essere a conoscenza di quando, come,
che tipo di pesce pescare e in che
quantità, serve a preservare il
patrimonio di mari, fiumi e laghi per i
nostri figli, nipoti e le future
generazioni.
La pesca è un'attività commerciale (e
oggi anche sportiva) che da millenni,
possiamo dire da sempre, fornisce
cibo alle popolazioni, che si
insediavano appositamente presso
mari, laghi e fiumi. Consiste nella
cattura del pesce utilizzando tecniche
e strumenti di vario tipo, e noi
vorremmo insegnarvi come si può
pescare nel modo più adatto, con
strategie diverse e con la minima
spesa possibile.

Ogni stagione ha dei regolamenti da
rispettare. Per pescare durante l'anno
è obbligatorio avere una licenza
governativa per i laghi nazionali,
mentre ne serve un'altra diversa per
esempio per il Ticino, tutte rilasciate
da un'organizzazione che si chiama
FIPSAS, che significa Federazione
Italiana Pesca Sportiva e Attività
Subacquee.

Essendo noi residenti in Lombardia,
abbiamo bisogno di questa licenza.
Anche le quantità massime del
pescato sono stabilite dal
regolamento nazionale e dal tipo di
licenza per far sì che il pesce si
conservi.
I diversi provvedimenti volti alla
conservazione delle specie sono
attuati in modi e tempi stabiliti a
discrezione della Federazione. Essa
ha infatti a disposizione varie
strutture di pescicoltura e
immissione di pesci per mantenere
una buona qualità del pescato, e
strutture da riproduzione, dove si
allevano e si fanno immissioni di
pesci giovani che da adulti
rinnoveranno il fiume.
Nei miei prossimi articoli tratterò
della varietà di pesci e come pescarli.
Seguiteci!

Simone Volpe
OSS
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SIAMO SOLI NELL'UNIVERSO?
NOI TERRESTRI SIAMO UNICI?

Studiando lo spazio che ci circonda,
la domanda del titolo viene
automatica.

Ogni stella ha in teoria un suo
sistema solare. Molti di questi hanno
pianeti simili alla Terra, quindi
potrebbero ospitare un tipo di vita
uguale o simile alla nostra. Su molti
altri pianeti sono state trovate tracce
di vita passata e ancora esistente,
anche se si tratta solo di
microorganismi.
Un esempio è Marte, che la NASA ha
in programma di raggiungere con
degli astronauti nei prossimi anni.
In effetti se ci pensiamo, avere un
universo così grande, enormemente
enorme, con solo noi presenti, mi
sembra uno spreco pazzesco. Io
penso, ma non sono uno scienziato,
che possano esserci altre civiltà, che
non obbligatoriamente debbano
assomigliarci.

L'importante è il fatto che, nel
momento in cui entreremo in
contatto con questi "alieni",
riusciremo a capirli e a stabilire con
loro dei buoni rapporti. Purtroppo
noi bianchi europei in un passato

non troppo lontano,
esplorando la Terra su altri
continenti abbiamo fatto dei
massacri orrendi di
popolazioni locali solo perchè
un po' diversi.
L'idea era di appropriarci dei
nuovi territori con tutto ciò
che contenevano. I Pellerossa
d'America ne sono un
esempio classico e da tutti

conosciuto. Proviamo a pensare se
una civiltà aliena sbarcasse sulla
Terra e, invece di avere un approccio
amichevole, inziasse a massacrarci e
a renderci schiavi. Un vecchio
proverbio dice "Chi la fa, l'aspetti!".
Esplorare il nostro pianeta e
l'universo che ci circonda è una bella
cosa, aumenta le nostre conoscenze;
e ciò dovrebbe renderci migliori, ma
purtroppo non sempre è vero.
Riusciremo in futuro a migliorarci?
Chi è credente, preghi perchè ciò
avvenga, gli altri, me compreso,
incrocino le dita e sperino in bene.

Lorenzo Gervasini
Cdi

Siamo soli nell'universo?
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Vi racconto una storia che esalta la
bellezza dei gatti.

Da ormai molto tempo ero solita
lasciare ogni giorno una porzione di
crocchette in un deposito edile vicino a

casa, in ricordo di una gattina
abbandonata, scomparsa prima
dell’inverno.
Quel mattino del 10 giugno avevo
deciso di smetterla di portare cibo,
perchè, nonostante sparisse, non
vedevo più gatti da tempo. Ero già in
sella alla mia bicicletta, pronta a
lasciare il deposito, quando sentii due
occhi che mi osservavano: al solito
posto, dietro la recinzione, c’era lo
sguardo profondo di una gattina tigrata,
vigile ed attenta come solo i gatti
selvatici sanno essere.

La mia reazione arrivò prontamente.
La sera feci ritorno e la gatta mi stava
aspettando per presentarmi quanto
aveva di più caro: un girotondo di
cuccioli, tanti minigatti che giocavano a

rincorrersi tra i bancali della legna.
Nella confusione sembravano
tantissimi, in realtà erano tre,
bellissimi e pieni di voglia di onorare la
vita. Discreto, in lontananza, compariva
anche uno splendido esemplare di
maschio adulto, forse il papà.
La cena che lasciai fu sostanziosa e
anche l’allegria, ma ora che si fà?

Tra l’ostilità di chi voleva impedirmi di
nutrirli e la solidarietà di chi invece
riteneva dovessero essere aiutati, ho
scoperto con grande sollievo che i gatti
non domestici hanno il diritto di vivere
nel loro territorio e sono protetti dalla
Legge 28/91 e Legge 89/04, nonchè
dalle diverse leggi regionali.

Queste leggi stabiliscono anche che è
compito dei Comuni provvedere alla
cura della salute e delle condizioni di
sopravvivenza delle colonie feline con
tutti i necessari interventi di carattere
sanitario, tramite associazioni e

La bellezza dei gatti
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volontari che danno la propria
disponibilità.

Il mio cuore era ufficialmente
legittimato a fare quanto sentiva e cosi’
diventavo una specie di "tutore", pronta
a difendere e a soddisfare le necessità
della mia pur piccola famigliuola felina.
Da allora era mio compito provvedere al
sostentamento, alle sterilizzazioni, alla
predisposizione di un alloggio e a tutte
le cure necessarie .

Non é stato facile,ma con l’aiuto di un
avvocato donna che dedica la sua vita a
difendere gli animali, i consigli di una
veterinaria lontana dalle logiche del
profitto, il sostegno di vicine amiche dei
gatti e la disponibilità non scontata del
titolare del deposito edile, che ha
concesso un’area per collocare una
casetta, ce l’abbiamo fatta.
I piccoli cuccioli sono cresciuti tra mille
pericoli con l’educazione affettuosa, ma
anche severa, di mamma gatta, ognuno
con una sua ben distinta personalità
ma tutti sempre piuttosto diffidenti.

Finchè un bel giorno, prima di Natale,
con mia grande sopresa la selvatica
mamma tigrata mi è salita sulle
ginocchia e in un rotolo di fusa che si
sposavano con la mia commozione si è
messa a riposare.

Ancora oggi, lei sulle mie ginocchia ed
io, guardiamo nel rosso del tramonto

gli uccelli che volano per l’ultimo pasto
alla mangiatoia del cibo, e con le sue
fusa e la mia silenziosa preghiera,
ringraziamo Dio per tanta bellezza e per
la fortuna di esserci incontrate.

Laura Belloli
Cdi
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Feste dei Compleanni di Agosto

In sede

ROMA C. 01/08/1921
CARMELA C. 04/08/1943
EUGENIA D. 06/08/1922

MARIA B. 11/08/1920
FIORENTINO V. 12/08/1941

SAVINO C. 18/08/1938
ALBA M. 20/08/1959

FRANCA C. 21/08/1928
FRANCESCA S. 23/08/1940

RINA T. 24/08/1924
ERCOLINA M. 26/08/1928

MARGHERITA B. 28/08/1938
OLGA R. 30/08/1928



Page 9Issue 1 9

In via Agnelli

RINA C. 01/08/1925
IDA P. 09/08/1926

CLEMENTINA L. 11/08/1923
NERINA M. 12/08/1929

SONIA S. 14/08/1930
FRANCA N. 18/08/1931
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A voi alcune "perle di saggezza" dalla
mia raccolta personale!

– Non prendere la vita troppo sul serio,
tanto non ne uscirai vivo.

– Chi getta semi al vento
farà fiorire il cielo.

– È la qualità che conta
nella vita di un uomo, non
la durata. (M.L. King)

– Per me non è importante che io sia
con chi vince o chi perde, ma che io sia
con quelli cui vanno le mie simpatie.
(Alan Seeger, poeta e scrittore
americano)

– Non bisognerebbe mai conoscere da
vicino i propri miti; ci si potrebbe
accorgere che hanno i foruncoli (dal
film "Una pura formalità")

– Considerando il fatto che Dio ha
posto un limite all'intelligenza
dell'uomo, è ingiusto che non abbia
posto un limite anche alla sua stupidità.
(Konrad Adenauer, statista tedesco)

– Beati quelli che sanno
ridere di se stessi, perchè
non finiranno mai di
divertirsi. (Tommaso Moro)

– Si può esser certi del
valore di un uomo
solamente se egli è pronto a

sacrificare la vita per le sue convinzioni
(Henning von Tresckow, generale
dell'esercito tedesco)

– La gente non mi
conosce ma critica. La
gente non mi conosce ma
giudica. Guardati allo
specchio, non sei perfetto.
Chiudi la bocca, abbi
rispetto.

– Bada a non scomparire nella
personalità di un altro, uomo o donna
che sia. (Francis Scott Fitzgerald,
scrittore americano)

– Ricomincia! Anche se senti la
stanchezza, se un errore ti ferisce, un
tradimento ti fa male, un'iilusione si
spegne... anche se tutto sembra nulla...
Ricomincia!

– Coloro che non ricordano il passato,
saranno condannati a riviverlo di
nuovo (George Sontayana)

– Ad ogni uomo la sua arte e ad ogni
lupo le sue pecore.

Gervasini Lorenzo
Cdi
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Fraseggiando...
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I simpatici irlandesi hanno fama, non
del tutto immeritata, di essere grandi
bevitori. Vi presento alcuni dei loro
brindisi. Spero vi piacciano e vi siano di
buon augurio nella ripresa delle attività
settembrine. E se in ferie siete andati o
andrete in Irlanda, raccoglietene altri e
fateceli avere!

Se inganni, che tu possa ingannare la
morte. Se rubi, che tu possa rubare il
cuore di una donne. Se combatti, che tu
possa combattere per un fratello. E se
bevi, che tu possa bere con me!

Possa il Signore prenderti nelle sue
mani, senza mai stringere troppo il
pugno!

Possano le persone che ci amano,
amarci sempre; e per coloro che non ci
amano, possa Dio cambiare i loro
cuori; e se non può cambiare i loro
cuori, possa distorcere le loro caviglie,
in modo che possiamo riconoscerli
dallo zoppicare.

Ho conosciuto molte persone. Non
poche mi sono piaciute. Ne ho amata
solo una; e questo brindisi e per te.

Un uccello con una sola ala non può
volare.

Bevo alla tua salute quando sono con
te, bevo alla tua salute quando sono
solo. Bevo alla tua salute così spesso da
iniziare a preoccuparmi per la mia.

Che tu possa
avere parole calde
in una sera
fredda, la luna
piena in una notte
scura e una via
sempre spianata
davanti alla tua
porta.

Gervasini Lorenzo
Cdi

Brindisi irlandesi
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Giochi

CRUCIVERBA

Le soluzioni a pag. 14
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PESCE PALLA

PESCE MARTELLO

PESCE

PAGLIACCIO

STELLA MARINA

BALENOTTERO

RICCIO DI MARE

BARRACUDA

GABBIANO

GAMBERETTO

NASELLO

RAZZA

TONNO

IPPOCAMPO

CACCIA ALL'INTRUSO
In ogni riquadro c'è un oggetto che non c'entra con gli altri. Riuscite a trovarlo? La
soluzione a pag. 14.

CRUCIPUZZLE
Cancellate dal riquadro le parole dell'elenco a lato. Riuscite a trovarle tutte?



Page 14 Newsletter Header

Uva sotto spirito
Vi racconto di come la mia nonna e la
mia mamma facevano l'uva sotto spirito
(e poi ne regalavano un vasetto a Natale
al prete e al dottore).

Ingredienti
500 gr di uva bianca
500 ml di grappa
120 gr di zucchero
cannella o chiodi di garofano

Procedimento
Bisogna staccare gli acini dal gambo
(qualcuno lasciava un pezzettino
all'attaccatura dell'acino), lavare per
bene l'uva e asciugarla con uno
strofinaccio pulito.
Nel vaso di vetro di sistema una
manciata di uva e poi una cucchiaiata
abbondante di zucchero, facendo degli
strati.
A metà vasetto si mette un pezzetto di
cannella e/o un chiodo di garofano e/o
una stella di anice, a seconda del
prorpio gusto, poi si continua con gli

strati, fino a un paio di centimentri
dall'orlo del vaso. Si versa poi la grappa,
arrivando a coprire tutti gli acini d'uva.
Alla fine si chiude per bene il vaso con il
tappo e si agita un bel po' per mescolare
lo zucchero e le spezie con la grappa.
Va conservato al fresco e al buio, meglio
se ogni tanto si capovolge o si agita un
po' il vaso. La mia nonna diceva che
bisognava lasciare a bagno l'uva almeno
un mese prima di mangiarla.

Lo stesso tipo di conserva si può fare
con vari tipi di frutta estiva, come
albicocche, ciliegie e pesche, ma anche
con le pere sarà squisita!
Per i bambini si può fare una versione
non alcolica, sostituendo alla grappa la
stessa quantità di acqua, in cui viene
fatto sciogliere e bollire lo zucchero per
qualche minuto; una volta raffreddato
lo sciroppo si può versare nel vaso con
la frutta.

Alatole

soluzionidel

cruciverbadi

pagina12.

Cacciaall'intruso

apag.13:nel

primoriquadro

lasaponettaperchènonsimangia,nel

secondoriquadrolamelaperchènonsiusaa

scuola.
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Ricette

SOLUZIONI DEI GIOCHI
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Eventi e manifestazioni
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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 Settembre!




