PAPAICHOS

NOTIZIE SERIE E SEMISERIE DELLA PICCOLA
FRATERNITÀ LESSINIA

- Le parole gentili possono essere brevi e facili da pronunciare, ma il loro eco è
infinito – Made Teresa di Calcutta
TUTTI AL MARE
DAL 3 AL 9 GIUGNO NOI RAGAZZI DEL DIURNO CON OPERATORI E VOLONTARI
SIAMO ANDATI IN VACANZA A PINARELLLA DI CERVIA. QUINDI SIAMO ANDATI AL
MARE!
CHE BELLO! AL MATTINO, PRIMA DI PARTIRE PER LA SPIAGGIA, CI TROVAVAMO IN
CERCHIO PER LA PREGHIERA. DON FRANCO CI DAVA SEMPRE UNA PAROLA DA
RICORDARE DURANTE LA GIORNATA, COME AD ESEMPIO SCUSA, PER FAVORE ECC.
ARRIVATI IN SPIAGGIA FACEVAMO RISVEGLIO MUSCULARE – GINNASTICA CON LA
GUIDA DI NICOLETTA. POI, CHI VOLEVA, ANDAVA IN ACQUA A FARE UNA NUOTATA
O SE PREFERIVA POTEVA CAMMINARE SULLA SABBIA CHE ERA PIACEVOLMENTE
TIEPIDA. QUINDI CI POTEVAMO METTERE ALL’OMBRA DELL’OMBRELLONE, STESI
SUL LETTINO E BEN UNTI DI CREMA SOLARE PER NON SCOTTARCI LA PELLE. ERA
UNA BELLA OCCASIONE PER CHIACCHIERARE CON GLI AMICI, SCHERZARE E
GIOCARE A BOCCE.
I PASTI ERANO ABBONDANTI E LE PIETANZE GUSTOSE, VARIATE E DIFFERENTI
OGNI GIORNO.
ALLA SERA POTEVAMO FARE UN GIRETTO A PIEDI; UNA VOLTA SIAMO SALITI SUL
BRUCO – GIOSTRA DA DOVE ABBIAMO AMMIRATO IL LUNA PARK.
DA NON DIMENTICARE I BEI MOMENTI TRASCORSI IN ALLEGRIA DANZANDO E
CANTANDO E FACENDO BALDORIA ALL’APERTO DAVANTI ALL ‘HOTEL.
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ASPETTANDO LA PRIMAVERA
Stamattina la Francesca
ha un bel ciuffo sulla testa
glielo ha fatto la Mirella
quel codino
con l’elastico giallino.
E Gioele ha detto forte:
“com’e’ bella la Francesca
con la coda sulla testa!”
primavera arriva a marzo
porta fiori ed erba verde,
di speranza riempie i cuori
sono belli i suoi colori.
Ecco il cielo azzurro e chiaro
con le nuvolette bianche,
gli uccellini cinguettanti.
nel cortile della “Piccola”
si può fare la ginnastica
con le nostre operatrici:
Linda Melotti e Francesca Marangoni
sua collega. Evviva i cuori!

QUESTA POESIA E’ STATA INVENTATA E SCRITTA DA FRANCESCA SCIBONA E GIOELE LO
RUSSO, CON IL SUPPORTO DI MARIA ROSA

2

PAPAICHOS

GIUGNO
2021

NOTIZIE SERIE E SEMI SERIE DALLA PICCOLA FRATERNITÀ LESSINIA

L’ANGOLO SPORTIVO DI
LUIGI
CRONACA DI ITALIA-TURCHIA
1′ Calcio d’inizio Rotola il pallone all’Olimpico.
6′ Ottimo avvio della Nazionale azzurra che
chiude nella sua trequarti la Turchia.
10′ Partita a ritmi altissimi.
17′ Insigne chiede ed ottiene l’uno-due al limite
dell’area e si presenta in posizione ghiottissima
ma il suo tentativo di tiro a giro sul secondo palo
si rivela una ciabattata che si perde ben distante
dalla porta.
21′ Proteste Italia Immobile se ne va in serpentina
e spara dal limite ma il suo tiro viene respinto,
forse con la mano.
33′ Berardi, insolitamente a sinistra, crossa sul
secondo palo per Immobile che si avvita ma non
trova la porta.
35′ Donnarumma smanaccia di pugno su un
tenativo di cross rasoterra.
37′ Insigne prova la conclusione, para Cakir.
39′ Berardi scarica il sinistro dal limite, palla in
Curva Nord.
42′ Immobile prova lo sparo, para Cakir.
43′ Contatto tra Chiellini e Burak Yilmaz, nulla
da segnalare.
44′ Proteste Italia Cross di Spinazzola, mano
evidente di Celik, tutto regolare.
45′ Fine 1° tempo Squadre al riposo a reti
bianche.
Secondo tempo
53′ GOL ITALIA 0-1 Berardi se ne va sulla destra,
cross in mezzo senza pretese dove uno
scoordinato Demiral insacca nella sua porta.
56′ Turchia allo sbando, l’Italia attacca da tutte le
parti ma Insgne non trova la porta.
59′ Berardi prova la botta, palla in curva.
62′ Italia padrona del campo
66′ GOL ITALIA 0-2 Azione avvolgente degli
Azzurri, Spinazzola se la trova all’interno
dell’area, prova il destro, Cakir si oppone ma
Immobile è lestissimo per il tap-in.
72′ Il raddoppio sembra aver smorzato le ultime
velleità turche, con l’Italia che gioca con grande
tranquillità.
74′ Sostituzione Italia Fuori Locatelli, dentro
Cristante.
77′ Sostituzione Turchia Fuori Karaman, dentro
Dervisoglu.
79′ GOL ITALIA 0-3 Cakir sbaglia il rinvio,
Berardi recupera in trequarti, serie di passaggi
per Jorginho e Immobile che la gira ad Insigne
che dall’interno dell’area, apre il piattone e trova
il palo lungo.
81′ Doppia sostituzione Italia Fuori Insigne e
Immobile, dentro Chiesa e Belotti.
84′ Berardi a terra Caduto male dopo un
contrasto, si scalda Bernardeschi.
85′ Sostituzione Italia Fuori Berardi, dentro
Bernardeschi.
88′ Ammonito Soyuncu Sovrastato in maniera
imprudente Bernardeschi, primo giallo del match.
89′ Ammonito Dervisoglu Entrata in ritardo da
dietro su Barella.
90′ Recupero 3′ concessi da Makkelie.
90’+3′ Fischio finale Si chiude in bellezza la prima
uscita dell’Italia ad Euro 2020.

I NOSTRI LAVORETTI
Ciao amici della Piccola!!
Nel laboratorio di falegnameria
stiamo continuando con i nostri
bei lavoretti. Nei mesi di aprile e
maggio

abbiamo

realizzato

moltissime bomboniere per cresime
e comunioni.
A presto dai falegnami.
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RUBRICA MOTORI DI MATTEO
IVECO TRAKKER

Le principali novità dei
Trakker riguardano: due motori
a sei cilindri della famiglia
Cursor, un dispositivo di
gestione elettronica delle prese
di forza e un rallentatore motore
di serie la cui potenza è
compresa tra 310 CV e 408 CV.
La moderna concezione dei
motori permette di assicurare
sempre prestazioni di alto
livello. I Trakker si avvalgono di
una tecnologia collaudata da
decenni nel settore dei veicoli
“off-road”, destinati ad operare
in condizioni di carico estreme.

LA PROPOSTA CREATIVA DI
LUCIANA

LE ROSE SONO STATE
REALIZZATE CON GOMMA
EVA: VERDE PER LE FOGLIE
E COLORI VARI E A PIACECE
PER IL FIORE.
PER REALIZZARE I
PETALI ABBIAMO TAGLIATO
LA GOMMA CON UNO
STAMPINO A CUORE DOPO
AVERLA AMMORBIDITA
RISCALDANDOLA SULLA
PIASTRA PER CAPELLI.
ABBIAMO DISEGNATO,
RITAGLIATO E DATO FORMA
ANCHE ALLE FOGLIE.
INFINE, DOPO AVER
UNITO IL TUTTO CON LA
COLLA A CALDO, PER
SOSTENERE LA ROSA,
ABBIAMO RITAGLIATO IL
FONDO DI UNA BOTTIGLIA DI
PLASTICA.

4

PAPAICHOS

GIUGNO
2021

NOTIZIE SERIE E SEMI SERIE DALLA PICCOLA FRATERNITÀ LESSINIA

PARCO SIGURTÀ
Mercoledì 19 maggio siamo andati al parco Sigurtà con
gli amici della Piccola.
Era una bellissima giornata di sole. Abbiamo visto tanti
fiori; ce n’ erano di piccoli e di grandi; erano rossi, gialli,
azzurri. C’erano dei laghetti circondati da piccole rocce di
pietra rosa-scuro, dentro l’acqua nuotavano i pesciolini.
Abbiamo visto tante piante con delle chiome color verde
chiaro e verde scuro.
Siamo saliti sul trenino e abbiamo visto gli animali che
correvano: erano caprette e tanti daini molto agili e veloci.
Secondo noi erano contenti che noi fossimo venuti a
trovarli.
Abbiamo cantato “Azzurro”, “O che bel castello”, “Siam
tre piccoli porcellin…”
Ci siamo divertiti moltissimo.

VOGLIA DI ESTATE
Siamo tutti impazienti: quando potremo sentire i raggi del sole che scaldano il viso,
le mani, tutto il nostro corpo?
Non perdiamoci d’animo, ormai la primavera è entrata nel vivo e forse fra qualche
settimana ci troveremo già in estate. È bello immaginare di essere già al mare, si,
perché con la Piccola ci siamo andati per tanti anni. Camminare sulla sabbia calda a
piedi nudi ti da un senso di benessere. Ogni tanto sfiorare l’acqua che va e che viene
e ogni giorno si fa sempre più calda. E ancora, entrare nell’acqua dove il cielo si
specchia e camminare cercando di evitare i banchi di pesciolini che scappano, fare
qualche nuotata spruzzando per scherzo acqua di qua e di là. Qualche volta salire
sul pedalò e andare più al largo. Ma d’estate non c’è solo mare. Si ha più tempo
libero, si possono frequentare corsi di danza, lezioni di canto. C’è chi va in montagna
a camminare nei boschi profumati di fiori e di resina, circondati da pini e abeti. Qui si
può respirare a pieni polmoni l’aria pura.
Che bella estate! A noi piace sognare e vogliamo sperare!!
Maria Rosa e i ragazzi del Centro Diurno

5

PAPAICHOS

GIUGNO
2021

NOTIZIE SERIE E SEMI SERIE DALLA PICCOLA FRATERNITÀ LESSINIA

Musica e spettacolo
L’ANGOLO MUSICALE DI
FERDINANDO
Pensiero dei Pooh
Testo
Non restare chiuso qui pensiero,
riempiti di sole e vai nel cielo,
cerca la sua casa e poi sul muro
scrivi tutto ciò che sai, che è vero,
che è vero.
Sono un uomo strano ma sincero,
cerca di spiegarlo a lei pensiero,
quella notte giù in città non c'ero
male non le ho fatto mai davvero,
davvero.
Solo lei nell'anima
è rimasta, lo sai,
questo uomo inutile
troppo stanco è ormai.

Solo tu pensiero
puoi fuggire se vuoi,
la sua pelle morbida
accarezzerai .
C'è sulla montagna il suo sentiero,
vola fin lassù da lei pensiero,
dal cuscino ascolta il suo respiro,
porta il suo sorriso qui vicino,
vicino.
Non restare chiuso qui pensiero,
riempiti di sole e va nel cielo,
cerca la sua casa e poi sul muro
scrivi tutto ciò che sai pensiero,
pensiero...
Commento di Ferdinando
Ferdinando propone l'ascolto di questa
canzone perchè a lui piace pensare come
può viaggiare il pensiero.

GIULIA SI RACCONTA…
Quando vado al mare metto le ciabatte ma poi quando cammino sulla sabbia me le tolgo
così affondo i piedi e se c’è il sole me li scaldo. Mi piace entrare nell’acqua; a volte ci sono
banchi di pesciolini che se ti avvicini scappano veloci da tutte le parti; ci sono anche delle
alghe che assomigliano all’insalata.
Se vado in piscina, oltre al costume metto gli occhiali e i tappi nelle orecchie; poi metto giù
la testa e mi chiudo le narici del naso con una mano e tengo la bocca chiusa.
Mi piace anche ballare hip-hop con Anna, la figlia di Alessandra. A settembre vorrei
riprendere la scuola di ballo a Cerro presso la scuola media, dove ci sono due palestre:
una vecchia e una nuova.
Sono andata anche alla scuola di canto vicino all’asilo nido di Cerro. Ho avuto una brava
maestra che si chiama Cecilia. Quando abitavo a Milano ho imparato a suonare il flauto,
ce l’ho ancora ed è di legno color giallo. Mi piace cantare “Per me per sempre” di Eros
Ramazzotti. Sono una fan di Checco dei Modà perché è molto bravo.
COMPLEANNI GIUGNO
• 10 GIUGNO BRUNO
COMPLEANNI LUGLIO
• 16 LUGLIO MATTEO
•

20 LUGLIO MASSIMILIANO

• 26 LUGLIO TARCISIO

TANTI AUGURI A TUTTI!
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Le ricette di
Gioele: polpette
vegane di patate
e hummus al
curry
INGREDIENTI:
- 500 gr di PATATE
- 150 gr di CREMA DI LENTICCHIE E
CURRY
- 25 gr di fecola di PATATE
- 30 gr di OLIO EVO
-.1 cucchiaio di SESAMO
- 1 cucchiaio di SESAMO NERO
- PANGRATTATO
- SALE
- PEPE

PREPARAZIONE:
• Pelate le patate e lessatele in acqua salata fino a
quando non sono morbide
• Schiacciate le patate
• Conditele con sale pepe olio fecola di patate e crema
di lenticchie al curry
• Prelevate una porzione di patate condite e formate
delle palline in una ciotola
• Mescolate i semi di sesamo con due cucchiai di
pangrattato e con un cucchiaio di olio
• Passare ogni polpetta in questo composto
• Disporre le polpette su una teglia foderata da carta
forno
• Infornare a 200 gradi per 20 minuti

L’EVENTO DEL MESE: ASSEMBLEA SOCI IL 20
GIUGNO 2021… VI ASPETTIAMO!!

7

PAPAICHOS

GIUGNO
2021

NOTIZIE SERIE E SEMI SERIE DALLA PICCOLA FRATERNITÀ LESSINIA

IL CRUCIGIOVANNI
Giovanni ha cercato cruciverba e ha
Cancellato i contorni di immagini
per farle ricostruire unendo i punti

Illustrazioni realizzate da Michele Antonelli
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