PAPAICHOS

NOTIZIE SERIE E SEMISERIE DELLA PICCOLA
FRATERNITÀ LESSINIA

- L’amore non vive di parole, né può essere spiegato a parole –
Made Teresa di Calcutta
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Disegno di Giulia Porro

AUGURI DI BUONA PASQUA
AI NOSTRI VOLONTARI!
Carissimo volontario/volontaria,
innanzitutto ci auguriamo di trovarti in buona salute, in questo
periodo particolare abbiamo preso consapevolezza, più di sempre, di quanto l’essere in salute sia il
bene più prezioso, ma, altrettanto importanti sono la libertà di movimento e di azione, la vicinanza
dei nostri amici e dei nostri cari, tutte cose che ci mancano tantissimo e che speriamo di ritrovare
molto presto!
Come avrai potuto apprendere da varie fonti di informazione, il periodo di emergenza sanitaria si
sta procastinando, quindi, con questo scritto, vorremmo tenervi aggiornati sulla situazione che
stiamo vivendo qui alla Piccola Fraternità e, inoltre, vorremmo mantenere vivo quel legame
prezioso che unisce te e tanti altri volontari.
Al momento tutti gli ospiti godono di ottima salute e questo ci conforta e ci rassicura. Le giornate
sono scandite in maniera diversa rispetto a prima del COVID, tuttavia, grazie agli spazi ampi e
confortevoli che offre la Piccola siamo riusciti ad organizzare le attività in piccoli gruppetti così da
mantenere basso il rischio…
Va da se, che la prudenza, che stiamo usando, relativamente al ridare avvio alla rete di
volontariato che sostiene la Piccola è cosa necessaria soprattutto per le strutture come la nostra
che hanno a che fare con persone fragili. Con tutta l’attenzione del caso e conseguenti misure
dettate dai DPCM abbiamo introdotto solamente i volontari che si occupano della preparazione
dei pasti e un paio di volontari che si occupano delle pulizie. Per quanto riguarda tutte le altre
categorie come: autisti, accompagnatori, sevizi pulizie aiuto operatori ecc. attenderemo la
vaccinazione.
L’augurio che desideriamo arrivi a tutti voi e alle vostre famiglie è quello che questa Santa Pasqua
ci porti la gioia di poter condividere momenti di incontro e di relazione nella nostra quotidianità,
ma anche che ci faccia crescere diventando persone migliori, generose, più consapevoli, dei nostri
spazi e de nostri limiti, ma soprattutto più felici!
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L’ANGOLO SPORTIVO DI LUIGI
CRONACA DI NAPOLI – ATALANTA (coppa italia)
Miglior giocatore: Matteo Messina - attaccante
FISCHIO D’INIZIO – COMINCIA LA PARTITA
7′ Tiro Napoli – Primo pericolo dalle parte di Gollini.
Insigne ci prova da fuori. Il portiere dell’Atalanta si
distende e mette in angolo.
11′ Pericolo Atalanta – Muriel batte un calcio di punizione
insidioso dalla destra. Ospina non si lascia sorprendere e
allunga in angolo.
18′ Tiro Atalanta – Zapata riceve palla sulla trequarti,
sterzo sul destro e calcia. Pallone altissimo sopra la
traversa.
23′ Occasione Atalanta – Pessina si butta nello spazio e
viene servito in profondità. La difesa azzurra viene colta
impreparata ma il centrocampista atalantino spara su
Ospina in uscita bassa. Sulla ribattuta arriva Freuler che
prima calcia su Di Lorenzo, poi alto.
30′ Occasione Atalanta – Destro sottoporta di Toloi.
Pallone di poco a lato.
42′ Tiro Atalanta – Ancora un tiro dal limite dell’area di
Zapata. Ospina si distende e para in due tempi.
44′ Tiro Napoli – Azione manovrata del Napoli sulla
destra. Il Di Lorenzo la mette in mezzo per Demme che
stoppa, sterza e calcia col destro. Tiro deviato in angolo.
￼
TERMINA IL PRIMO TEMPO
COMINCIA IL SECONDO TEMPO
47′ Occasione Atalanta – Ospina è ancora una volta
decisivo, questa volta su Muriel. Il portiere del Napoli
resta a terra dopo lo scontro.
50′ Tiro Napoli – Staffilata di Lozano da fuori area. Gollini
blocca facile.
61′ Occasione Atalanta – Zapata anticipa tutti di testa su
calcio d’angolo. Ospina è ancora una volta attentissimo.
64′ Ammonizione Atalanta – Romero stende Insigne sui
25 metri. Giallo.
66′ Doppia sostituzione Napoli – Escono Politano e
Demme, dentro Petagna ed Elmas.
69′ Sostituzione Napoli – Dentro Zielinski, fuori Politano.
73′ Doppia sostituzione Atalanta – Dentro Ilicic e Pasalic,
fuori Muriel e Pessina.
80′ Sostituzione Atalanta – Dentro Lammers, fuori
Zapata.
87′ Tiro Napoli – Koulibaly svetta di testa da calcio
angolo. Palla alta.
6′ DI RECUPERO
TERMINA LA PARTITA

I NOSTRI NUOVI AMICI

Ciao amici della Piccola!!
Nel
laboratorio
di
falegnameria
stiamo continuando con i nostri bei
lavoretti. La nostra vita e gli orari sono
un po’ cambiati, ma la voglia di stare
insieme no. Vogliamo farvi conoscere due
nuovi amici che hanno iniziato a
frequentare
la
falegnameria
da
dicembre.
Si chiamano Enrico ed Emanuele,
vengono entrambi dalla Valpantena e
andiamo a prenderli ogni giorno con il
pulmino; anche a loro piace dipingere e
ci aiutano a realizzare tante belle cose.
A presto dai falegnami.

Migliore in campo: Ospina
Napoli Atalanta 0-0: risultato e tabellino
NAPOLI (3-4-3): Ospina; Makimovic, Manolas, Koulibaly;
Di Lorenzo, Bakayoko, Demme (66′ Elmas), Hysaj;
Politano (66′ Petagna), Lozano (82′ Osimhen), Insigne (69′
Zielinski). A disposizione: Meret, Contini, Ghoulam,
Rrahmani, Mario Rui, Elmas, Lobotka, Zielinski,
Osimhen, Petagna, Cioffi. Allenatore: Gennaro Gattuso.
ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti;
Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina (73′ Pasalic);
Muriel (73′ Ilicic), Zapata (80′ Lammers). A disposizione:
Gelmi, Rossi, Lammers, Caldara, Malinovskyi, Ruggeri,
Ghislandi, Scalvini, Gyabuaa, Miranchuk, Ilicic,
Pasalic. Allenatore: Gian Piero Gasperini.
Ammoniti: Romero (A), Koulibaly (N)
Arbitro: Fabbri
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RUBRICA MOTORI DI MATTEO
131 ABARTH RALLY

La 131 ha 4 cilindri in linea ,la trazione posteriore è ha1995 cc di cilindrata.
È stata costruita tra 1976 è 1978, ìn 400 esemplari.
Le macchine da rally sono la mia passione.

LA PROPOSTA CREATIVA DI
LUCIANA
LAVORETTO PER LA FESTA DELLA DONNA
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LA GIORNATA DEI CALZINI SPAIATI

Venerdì 5 febbraio 2021 abbiamo festeggiato la giornata dei calzini spaiati che nasce come metafora della diversità e del
fatto che colore, lunghezza, forma e dimensione non cambiano la natura delle cose: sono sempre e comunque dei calzini.
Usiamo questa giornata per sensibilizzare chi ci conosce ad adottare uno sguardo diverso alla diversità.
Gioele e Francesca raccontano questa giornata:
Venerdì avevamo tutti le calze diverse. Questa giornata è stata bella e divertente, ci siamo seduti sul pavimento e abbiamo
fatto un grande cerchio.

ACCOGLIAMO IL NOSTRO AMICO GIOVANNI

Benvenuto Giovanni qui alla Piccola Fraternità! Siamo tiutti contenti e felici del tuo arrivo in mezzo a noi. Ti auguriamo
un bel soggiorno qui alla PFL. Eravamo in grande attesa del tuo arrivo, per poter fare lunghe chicchierate, preghiere e feste,
tornei di calcetto e speriamo un giorno anche belle passeggiate tutti insieme. Ti vogliamo bene, ciao Giovanni!
Tarcisio e compagni della Comunità Alloggio

LA NOSTRA FESTA DI CARNEVALE
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Musica e spettacolo
TUTTI AL CINEMA
CON BRUNO

L'ANGOLO MUSICALE
DI FERDINANDO
E BERTA FILAVA.. (Rino
Gaetano)
E Berta filava
E filava la lana
La lana e l'amianto
Del vestito del santo
Che andava sul rogo
E mentre bruciava
Urlava e piangeva e la gente diceva
"Anvedi che santo"
"Vestito d'amianto"
E Berta filava
E filava con Mario
E filava con Gino
E nasceva il bambino che non era
di Mario
E non era di Gino
E Berta filava
Filava a dritto
E filava di lato e filava, filava e
filava la lana
E Berta filava (e filava, filava)
E Berta filava e filava la lana
Filava l'amianto del vestito del
santo che andava sul rogo

(Filava, filava)
E mentre bruciava
Urlava e piangeva e la gente diceva
"Anvedi che santo vestito d'amianto"
(Filava, filava)
E Berta filava, filava con Mario
Filava con Gino
E nasceva il bambino che urlava e
piangeva
E la gente diceva: "Anvedi che santo"
E Berta filava (e filava, filava)
E Berta filava, filava con Gino, filava
il bambino
Cullava, cullava, filava l'amianto (e
filava, filava)
E Berta filava (e filava, filava)
E Berta filava (e filava, filava)
Commento di F. Ferdinando
Il testo è molto bello, affascinante e la
musica è orecchiabile. È un grande
dispiacere che Rino Gaetano sia morto in
giovane età, perché avrebbe potuto
creare altre grandissime opere. Berta
filava la lana e la gente diceva che senso
ci fosse, filava con Mario, filava con Gino
e di Ferdi è il bambino.

LA POESIA DI LUCIA:
LA PIOGGERELLINA DI MARZO

LA PIOGGERELLINA DI MARZO DI
GIULIA

CHE DICE LA PIOGGERELLINA DI
MARZO
CHE PICCHIA ARGENTINA SUI
TEGOLI VECCHI DEI TETTI
SUI BRUSCOLI SECCHI
DELL’ORTO, SUL FICO E SUL
MORO
ORNATA DI GEMMULE D’ORO.
PASSATA L’UGGIOSA INVERNATA
PASSATA PASSATA.
DI FUOR DALLA NUVOLA NERA,
DI FUPOR DALLA NUVOLA
BIGIA
CHE IN CIELO SI PIGIA
DOMANI USCIRÀ PRIMAVERA!

COMPLEANNI APRILE
• 1 APRILE AZIZ
• 2 APRILE SARA
• 15 APRILE LUCIANA
COMPLEANNI MAGGIO
• 4 MAGGIO MARIA TEZZA
• 11 MAGGIO MASSIMO
• 16 MAGGIO FERDINANDO

TANTI AUGURI A TUTTI!
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Le ricette di
Gioele: torta
salata porri e
zucchine
INGREDIENTI:
1 ROTOLO
PASTA BRISÈ
2 PORRI MEDI
2 ZUCCHINE
MEDIE
3 UOVA
1 PIZZICO DI
SALE
6 CUCCHIAI DI
OLIO

PREPARAZIONE:
• tagliare i porri a
rondelle
eliminando la
parte più verde
• tagliare le
zucchine a
cubetti

• cuocere i
porri in una
padella con
due cucchiai
di olio.
• in un'altra
padella
cuocere le
zucchine con
4 cucchiai di
olio.
• in una ciotola
sbattere le
uova con un
pizzico di sale
• aggiungi le
zucchine e i
porri alle
uova.

•

inforna la torta a 180° gradi
per venti minuti

BUON APPETITO!!

La Piccola Fraternità Lessinia onluspuò ricevere il contributo
5 x 1000
Lo puoi devolvere anche tu indicando il numero

02606020234

I NOSTRI LAVORETTI DI PASQUA
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ANGOLO GIOCHI
ANNERISCI I PUNTINI
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