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Editoriale
Tanti cambiamenti per un nuovo inizio!
A cura di: Santosh Casserà, Greta Clerici, Valeria Lauro, Fabrizio Pagani, Roberto Squarcia.

C

ari lettori,

sono passati due anni da quando abbiamo pubblicato l’ultimo numero del nostro giornale che si
chiamava “il Frammentino”. Da allora ci sono stati diversi cambiamenti piacevoli e spiacevoli,
alcuni sconvolgenti e altri che ci hanno preso alla sprovvista.
Il primo è stato sicuramente l’arrivo del Coronavirus che ha portato a tanti mesi di chiusura del
centro diurno e che non ci ha permesso di continuare le nostre attività. Quando a fine giugno ci
siamo finalmente potuti incontrare eravamo felicissimi di poterci rivedere, ma non era più come
prima. Tutti dovevamo indossare la mascherina e tenerci a distanza di sicurezza, non potevamo più
fare le attività di prima (soprattutto quelle esterne come la piscina o il trekking) e siamo stati divisi
in gruppi con uno o massimo due educatori e non potevamo scambiarci con gli altri. All’inizio è
stato molto difficile e faticoso abituarsi alle nuove normative e abbiamo avuto bisogno di tempo per
imparare a conviverci. Le attività sono state in parte sostituite da momenti di confronto in cui
abbiamo parlato tanto delle nostre emozioni e di come ci siamo sentiti nei mesi di lontananza.
I cambiamenti che ci aspettavano però non erano finiti qui perché tre operatori hanno scelto di
cambiare lavoro, tra cui la nostra ex capo redattrice Silvia! Queste notizie ci hanno lasciato sorpresi,
non ce lo aspettavamo e abbiamo avuto paura che non potessimo più fare le attività di prima.
In tutti questi mesi di difficili cambiamenti, abbiamo però anche imparato ad usare le nostre risorse
per affrontarli e superarli e ad essere quindi resilienti (resilienza è capacità di un individuo di
affrontare e superare un evento traumatico o un periodo di difficoltà). E’ vero che non potevamo
fare più tante attività ed esperienze come prima, ma potevamo iniziare a farne altre nuove.
Nasce così l’idea di creare una nuova rivista del Mosaico che abbiamo deciso di chiamare “La
finestra sul mondo”. Il titolo è stato scelto perché simboleggia la voglia di comunicare con l’esterno
e dare la possibilità a chi è fuori di vedere un po’ dentro la nostra finestra, soprattutto in questo
periodo di Covid dove dobbiamo stare tutti lontani. Abbiamo nominato Laura la nostra nuova
caporedattrice anche se non va sempre d’accordo con il pc, ma si sta impegnando a imparare!!
Questa nuova rivista è molto diversa dal vecchio giornalino, qui abbiamo deciso di scrivere articoli
approfondendo diversi argomenti che non riguardano solo le nostre attività ma anche i nostri
interessi. Purtroppo in questo primo numero non tutti i collaboratori a cui avevamo chiesto di
scrivere un articolo hanno potuto partecipare, ma siamo sicuri che non mancheranno al prossimo
appuntamento. E ora non ci resta che augurarvi Buon Natale e soprattutto Buona lettura!!!
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la “trasformazione”
del Natale
Eccoci alle porte di un nuovo Natale. Questa volta non ci possiamo incontrare, ma vogliamo esserci
e grazie a chi ha cercato e trovato un modo per farlo.
Mi piace condividere con voi una riflessione maturata grazie all’opportunità di partecipare a una
formazione molto interessante.
Dopo gli innumerevoli incontri a distanza di tipo tecnico, sicuramente indispensabili in questi mesi,
uno di respiro dal titolo “Change”, cambiamento.
Un incontro breve, durato solo un’ora, durante la quale ci siamo soffermati su tre parole molto
importanti: cambiamento, trasformazione e metamorfosi.
Alla mia “aula” virtuale è stato assegnato il compito di riflettere in merito alla parola
“trasformazione”.
Immediato per me il richiamo alla chimica, l’immagine della trasformazione dallo stato liquido allo
stato solido e poi a quello gassoso.
L’acqua che diventa neve che poi evapora e torna acqua.
Così anche noi ci trasformiamo, ma la trasformazione continua - che tutti i tempi della nostra vita ci
richiede, a maggior ragione quelli difficili che stiamo vivendo - non è per sempre. Possiamo
continuamente trasformarci, lasciando però immutata la nostra natura, il nostro intimo essere.
Quindi, in questo Natale “fuori dal comune”, in ogni senso, l’augurio che vi faccio è di continuare a
trasformarvi, senza smettere mai di essere quello che siete.
Auguri quindi a tutti, per un nuovo Natale che sia un Natale nuovo.

Elisabetta Mìcari
Il Presidente
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Ciao Alfredo
Il 15 novembre il nostro caro Alfredo è andato a regalare il suo sorriso e i suoi abbracci agli angeli
in paradiso … chissà quanti scherzi farà loro come li faceva a noi! Ciao Alfredo ti salutiamo così …

“Per me Alfredo è stata una persona speciale,
perché era sempre disponibile ad aiutare me e le
persone in difficoltà.
Quando ho saputo che era morto mi sono messa a
piangere: lui per me era come un fratello. Mi
manca tanto” (Elena R.)
“Abbiamo passato tanti bei momenti insieme, mi
rimarrà per sempre il suo ricordo, una persona
che non ha mai fatto male a nessuno, un uomo
buono.
Ci siamo tanto divertiti durante le uscite con la
Corniola, eri un giocherellone!!!” (Mohamed K.)
“Alfredo mi voleva bene, mi manca!” (Adalberto
M.)
“Caro Alfre, siamo stati insieme ogni giorno per quasi 20 anni, e negli ultimi 8 mesi ancora più
vicini… ogni cosa qui alla Perla mi parla di te, ti cerco con lo sguardo sul “tuo” amato divano, alcune
canzoni che a volte partono (perché noi continuiamo a sentirle) ci ricordano te quando cantavi e
facevi i balletti… da quando il “mostriciattolo” (come lo chiama mia figlia) ci ha travolti, con grande
fatica ti trattenevi dal darmi il forte abbraccio che eravamo soliti darci prima, ma non hai mai
smesso un solo giorno di ripetermi la frase “La mia bella Elena, come faccio a non volerti bene…?”
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…Ormai era diventato il mio “mantra” quotidiano…ora non lo sento più, ma mi rimarrà per sempre
nel cuore, e non smetterò mai di essere “la tua Elena”. Ti voglio bene, mi manchi tanto…” (Elena P.)

“Alfredo, non c’è più… C’è ancora…” (Emilio F.)
…E un pensiero anche da qui ora non è qui (Ale, Agostino, Maurizio), ma a cui sicuramente
mancherai tanto quanto a noi! I TUOI PERLINI
Questo il ricordo della Giada:
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TG Mosaico
A cura di: Caspani Elena, Fomasi Ilaria, Oggiano Luca, Saibene Linda, Serighelli Tatiana, Vanzulli Roberto.

Lettera a Carlo che ha condiviso con noi tanti momenti di vita comunitaria.
Caro Carlo,
Siamo ritornati al centro diurno il 23 giugno e abbiamo saputo che tu hai cambiato casa e vivi “in
quella di riposo”. Quando ci siamo salutati a marzo prima della chiusura del centro diurno a causa
del Covid, non pensavamo che tu ci avresti fatto questa “sorpresa”. Ti avremmo fatto una
grandissima festa di saluto!
Non pensavamo, nemmeno, di stare a casa per tre mesi. Immaginiamo che anche per te, come per
noi, il periodo del lockdown sia stato faticoso. Ti raccontiamo come lo abbiamo vissuto noi.
Quasi per tutti, la chiusura del Mosaico e della porta di casa è stata una gran rottura …
La noia ha prevalso sulla paura. Qualcuno ha deciso di andare in letargo,ha dormito per tre mesi e
quando si è svegliato era molto riposato!
Chi aveva il cane o il tapis roulant ha camminato come Forrest Gump, altri si sono dati al cibo e
sono rientrati con qualche chilo in più e la pancia prominente. Qualcuno ha fatto un’overdose di
notizie sul Covid e sullo sport degli anni 80, perché tutti gli sport erano fermi e non giocava
nessuno. Le cose che ci sono mancate di più in quel periodo sono stati: gli amici, gli abbracci, lo
scambio della pace a Messa, la piscina, la palestra, il “dopo di noi”, i baci.
Quando siamo tornati era cambiato tutto, non c’era più la mensa, venivamo solo poche ore al
giorno, non si potevano più fare attività all’esterno, avevamo tutti la mascherina e dovevamo stare
distanziati. Non c’erano più i nostri amici della Corniola al centro diurno, poiché sono stati reclusi
da marzo tra le mura della comunità.
Dopo le vacanze estive gradualmente abbiamo ripreso a tempo pieno. In mensa è cambiato tutto.
Per il momento, non c’è più la nostra amata cuoca che ci viziava con i suoi manicaretti; ora i pasti
arrivano da fuori tutti sigillati. Ci manca il bis… ma non capiamo come mai stiamo ingrassando
ancora. Sul più bello, quando ci sembrava di essere tornati a una quasi normalità, il Covid è tornato
più forte di prima e con esso, è tornata la paura di essere contagiati e di stare chiusi a casa con le
svariate precauzioni.
Per affrontare le difficoltà di questo periodo difficile vogliamo giocare con l’immaginazione e,
prendendo spunto da un libro che stiamo leggendo) immaginare di essere dei supereroi con i
seguenti super poteri:
Tatiana Vorrei essere un supereroe per tornare a quel maledetto giorno in cui è comparso il Covid
e...CANCELLARE tutto il male che ha fatto al mondo intero per poter tornare alla vita di sempre.
Ilaria : vorrei poter essere vicina agli ammalati soli in ospedale senza avere la paura del contagio.
Roberto: io vorrei poter essere dotato di un raggio laser che emana dai miei occhi ogni volta che
vedo un’ingiustizia e la cancella
Luca: io vorrei aver il potere di rendere visibile il virus così da poterlo evitare o “cancellare”
Insomma tutti vorremmo il super potere che in qualche modo ci consentisse di poterci
riabbracciare .
Per il momento ti mandiamo il nostro caloroso abbraccio virtuale e i nostri affettuosi auguri per
Natale e per l’anno che verrà!!
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Natale a New York!
A cura di: Casserà Santosh, Clerici Greta, Lauro Valeria, Pagani Fabrizio, Squarcia Roberto.
Fotografie gentilmente concesse da Salvatore Casserà.

L’arrivo del Covid ha portato alla chiusura degli aeroporti e delle frontiere impedendo alle persone
di spostarsi tra i vari paesi. Nonostante questo a noi è rimasta una gran voglia di viaggiare e al
momento l’unico modo che ci è rimasto per farlo è virtualmente. Nella speranza di poter ripartire al
più presto, abbiamo deciso di proporvi un viaggio nella magica New York a Natale.
E allora cosa aspettate? Mettevi comodi sulla poltrona, una copertina sulle gambe, preparatevi una
bella tazza di tè fumante e siete pronti a partire con noi per La Grande Mela!!!!!
Il primo a utilizzare effettivamente il termine “Big
Apple” fu il redattore sportivo John J. Fitzgerald. Dopo
aver sentito chiamare così l’ippodromo di New York da
alcuni scommettitori sulle corse dei cavalli, chiamò la
sua rubrica “Around the Big Apple”. Siamo agli inizi
degli anni ‘20. La Grande mela stava a indicare grandi
vincite sulle scommesse. Una grossa mela, sinonimo di
soldi e successo.
E una grossa mela rossa era proprio il compenso che
ricevevano i musicisti jazz degli anni ‘30 suonando nei
locali di Harlem e Manhattan. Iniziarono così a
soprannominare New York come la “Grande Mela”,
capitale di successo della musica jazz nel mondo.
Quando un concerto si teneva lontano dalla città
usavano invece dire che andavano a suonare sui
“rami”.
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Anni dopo, nel 1971, il termine fu ripreso dall’allora presidente del turismo, Charles Gillet, durante
una campagna di promozione della città. Il paragone a una grossa mela rossa e succosa serviva per
dare un’immagine più allettante e invitante a una New York spesso vista come una città violenta e
pericolosa. Da allora New York divenne per tutti la Grande Mela.
L’inizio delle festività natalizie a New York generalmente è il 4 dicembre con l’accensione del
Christmas Tree Lighting a Rockefeller Plaza. La cerimonia di solito ha inizio verso alle 19 e
termina alle 21, ma per riuscire ad assistere è necessario arrivare fin dal dopopranzo.

A Natale non possono mancare i regali e quindi vi consigliamo di fare un giro nei numerosi
mercatini sparsi per tutta la città. Fate un salto alle 125 bancarelle del Bank of America Winter
Village a Bryant Park, all’Union Square Holiday Market, al Columbus Circle Holiday Market nei
pressi di Central Park e, anche se farà un po’ freddo, sarà impossibile non trascorrere delle ore
intere all’aperto per cercare pensieri originali, fatti a mano e molto caratteristici.
Se volete fermarvi al Rockefeller Center potete trovare anche qui tante curiosità nelle diverse
bancarelle e per riscaldarvi potete pattinare sulla grande pista di ghiaccio. Se questa non vi è
bastata, ne potete trovare altre 4: Winter Village del Bryant Park , Prospect Park di Brooklyn, Sky
Rink è la pista di pattinaggio sul ghiaccio al coperto aperta tutto l’anno più popolare di New York
ubicata sul molo 61 di Chelsea e infine Wollman Rink si trova a Central Park.
Il parco, aperto nel 1856, fu progettato
da Frederick
Law Olmsted e Calvert Vaux.
Anche se il parco sembra naturale, è in gran
parte opera dell'uomo. Il terreno preesistente
presentava cave, avvallamenti, paludi e
baracche abusive, tanto da scoraggiare il
sindaco di allora, Alexander Josephyn; tuttavia
Vaux si fece avanti con un mandato al sindaco,
affermando che bonificare tutta l'estensione del
parco era possibile. Al suo interno attualmente
si trovano diversi laghi artificiali (il più esteso
dei quali è il Jacqueline Kennedy Onassis
Reservoir), estesi sentieri, due piste
da pattinaggio sempre artificiali, parchi giochi per bambini, prati utilizzati per numerosi sport. Il
parco è un'oasi per gli uccelli migratori ed è quindi popolare fra gli osservatori di uccelli. Concerti e
9
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spettacoli teatrali all'aperto sono organizzati nel Delacorte Theatre, all'interno del parco. Fra gli
altri eventi ospitati dal parco ci sono il traguardo della Maratona di New York e la festa di
Mezzaestate. A Central Park dovete assolutamente visitare: Strawberry Fields
Memorial il memoriale dedicato a John Lennon; Belvedere Castle, al suo interno, oltre ad alcuni
ambienti espositivi, trova sede la stazione meteorologica ufficiale sin dal 1919; la Bethesda
Fountain, al centro della Bethesda Terrace è una delle fontane più note al mondo e tra le più grandi
di tutta New York; The Loeb Boathouse è il posto ideale per mangiare e noleggiare la barca; The
Mall, il bellissimo viale alberato che inizia il suo percorso da sopra le terrazze di Bethesda. Questa
passeggiata è arricchita da statue di personaggi del passato che si innestano tra gli oltre 150 olmi
americani e infine il Central Park Zoo, è una struttura della Wildlife Conservation Society che ospita
oltre 130 specie diverse che vanno dagli uccelli tropicali ai leopardi della neve.
Il Belvedere Castle è
composto
da scisto e granito e
si
ispira
all'architettura
gotica e romanica di
stampo
europeo.
La
struttura è dotata di una
torre ad angolo con un
tetto conico e un belvedere
posto sopra i parapetti. Il
castello ospita alcune sale
espositive,
mentre
in
passato
fungeva
da stazione meteorologica.

Strawberry
Fields
Memorial è un'area di
circa
10.000 m2 del Central
Park di New York dedicata
alla
memoria
del
cantante John Lennon. Il
nome si ispira alla
canzone Strawberry Fields
Forever dei Beatles.
Il memoriale si propone di
essere un "giardino della
pace" e per questo motivo
ospita piante e materiali
da tutto il mondo[1].

10

La finestra sul mondo – Dicembre 2020

Il Bow Bridge a Central park

Uno dei luoghi maggiormente fotografati e filmati all’interno di Central Park è sicuramente il Bow
Bridge, nonché anche tra i luoghi più romantici di New York. La leggenda vuole che nessuna donna
vi dirà di no, se le proporrete di sposarla sul Bow Bridge, noto come ponte degli innamorati, nel bel
mezzo del Lago (the Lake).
Un’altra meta che non potete perdervi nel parco è la statua di Balto che è diventata una vera
istituzione per tutti e specialmente per i bambini che da quel lontano 1925 passando per Central
Park hanno l’abitudine di accarezzare il naso ed il muso di quell’eroico cane, tanto da consumarne
la patina. La statua, opera dello scultore George Richard Roth, è un sincero omaggio di gratitudine
alla missione eroica dell’animale e, dal 1973 è accompagnato da una corsa con cani da slitta a
Iditarod in Alaska, per mantenere vivo il ricordo e commemorare l’impresa.

Balto con il suo padrone

Se dopo aver visitato Central Park vi sentite stanchi potete prendere uno dei numerosi Taxi che
circolano per la città oppure i bus turistici per una visita dall’alto. Prossima meta del nostro viaggio
la Statua della Libertà. La Statua della Libertà (Statue of Liberty), inaugurata nel 1886, è un
simbolo di New York e degli interi Stati Uniti d'America, uno dei monumenti più importanti e
conosciuti al mondo. Situata all'entrata del porto sul fiume Hudson al centro della baia
di Manhattan, dono del popolo francese al popolo degli Stati Uniti, fu realizzata dal
francese Frédéric Auguste Bartholdi, con la collaborazione di Gustave Eiffel, che ne progettò gli
interni; la statua è costituita da una struttura reticolare interna in acciaio e all'esterno rivestita da
300 fogli di rame sagomati e rivettati insieme, poggia su un basamento granitico grigio-rosa. Con i
suoi 93 metri d'altezza (incluso il basamento), che dominano l'intera baia di Manhattan a New York,
essa risulta perfettamente visibile fino a 40 chilometri di distanza.
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Raffigura una donna che indossa una lunga toga e sorregge fieramente nella mano destra una
fiaccola (simbolo del fuoco eterno della libertà), mentre nell'altra tiene una tavola recante la data
del giorno dell'Indipendenza americana (il 4 luglio 1776); ai piedi vi sono delle catene spezzate
(simbolo della liberazione dal potere del sovrano dispotico) e in testa vi è una corona, le cui sette
punte rappresentano i sette mari e i sette continenti.

Vista dalla Statua della Libertà

Per chi non soffre di vertigini può salire fino alla testa della statua e ammirare il fantastico
panorama! Da qui si può ammirare Ellis Island, un isolotto parzialmente artificiale alla foce del
fiume Hudson nella baia di New York. L'edificio ospita l'Ellis Island Immigration Museum che è
visitabile utilizzando il medesimo biglietto e traghetto che consente l'accesso anche alla
vicina Statua della Libertà. Il porto di Ellis Island ha accolto più di 12 milioni di aspiranti cittadini
statunitensi, che all'arrivo dovevano esibire i documenti di viaggio con le informazioni della nave
che li aveva portati a New York. Ancora oggi a in città sono presenti diversi quartieri che ospitano
persone di diversa nazionalità. Se vi viene voglia di un bel piatto di tagliatelle al ragù potete andare
a Little Italy dove sono presenti numerosi ristoranti italiani. Altri quartieri sono Chiana Town che
ospita la comunità cinese e East Village che ospita quella sud americana.
Risalendo verso il centro città incontriamo il famoso ponte Il ponte di Brooklyn , completato
nel 1883 su progetto dell'ingegnere tedesco John Augustus Roebling, è il primo ponte costruito in
acciaio e ha rappresentato per lungo tempo il ponte sospeso più grande al mondo. Il ponte
attraversa il fiume East River e collega tra di loro l'isola di Manhattan e il quartiere
di Brooklyn a New York.
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Continuiamo il nostro viaggio verso il One World Trade Center, dove troviamo la Freedom
Tower (Torre della Libertà) il sesto grattacielo più alto del mondo e il principale del New World
Trade Center di New York. L'altezza dell'edificio è di 1776 piedi, pari a 541 metri e 32 centimetri al
pennone, mentre l'altezza fino al tetto è di 417 metri. È dotato di 104 piani di cui 75 usufruibili. Il
numero 1776 non è casuale: è stato scelto poiché rappresenta l'anno della dichiarazione di
indipendenza degli Stati Uniti. Poco distante è ubicato anche il National September 11 Memorial &
Museum, una collezione di immagini, cimeli e reperti storici riguardo agli attentati dell'11
settembre 2001. Il Memoriale li accanto è costituito da due piscine con cascate artificiali che hanno
lo scopo di simboleggiare la perdita di vite umane e il vuoto fisico lasciato dagli attacchi terroristici.
Il suono dell'acqua serve per soffocare i rumori della città. I nomi delle 2.983 vittime sono iscritti su
76 placche di bronzo attaccati che formano i bordi delle piscine del Memorial.

Se volete vedere un panorama unico di tutta
New York potete salire sulle terrazze
panoramiche della città e godervi uno
spettacolo mozzafiato!
Al momento sono ben 4 le terrazze panoramiche
accessibili ai turisti: le due classiche sono
l'Empire State Building Observatory e il Top of
the Rock (la piattaforma panoramica del
Rockefeller Center), a cui da alcuni anni si è
aggiunto il One World Observatory al 102° piano
della Freedom Tower e recentemente il
nuovissimo Edge Deck Observatory.
Sappiamo che New York ha ancora tante cose da farci scoprire ma non vogliamo svelarvele tutte
adesso! Aspettiamo che il Coronavirus passi per fare le valigie e poterle vedere finalmente dal
vero. Intanto per chi volesse continuare a viaggiare con noi con la fantasia, vi aspettiamo al
prossimo numero!
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Passione verde

Come prendersi cura della stella di Natale
e farla rifiorire dopo le feste!
A cura di: Santosh Casserà, Greta Clerici, Tiziana Gobbo, Valeria Lauro, Fabrizio Pagani, Roberto Squarcia

La stella di Natale è la pianta simbolo delle festività Natalizie, che dona un
tocco di colore alle nostre tavole e rallegra le nostre giornate di festa con
parenti e amici. In pochi sanno però come fare per tenerla fiorita e in
salute per non rinunciare ad averla in casa anche dopo le feste.
Origini e storia della Stella di Natale
La Stella di Natale (il cui nome botanico
è Euphorbia pulcherrima) è una pianta
originaria del Messico che, se lasciata crescere
in natura, si sviluppa come un piccolo
alberello che può arrivare fino a 3 metri di
altezza. Noi la conosciamo poiché è un vero e
proprio simbolo natalizio: viene utilizzata per
creare allestimenti natalizi e viene spesso
regalata in occasione del Natale. Il suo nome
deriva dalla tradizione: infatti, a partire da
fine Ottocento questa pianta veniva data in
dono dalle autorità locali agli ambasciatori
statunitensi che si recavano in America come
regalo di benvenuto.
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Fu poi collegata al Natale per il caratteristico colore rosso delle sue foglie. Sì, perché le famose
“stelle” che noi spesso scambiamo per fiori, in realtà sono le foglie della pianta che assumono il
colore rosso durante la stagione invernale. Il suo fiore invece si chiama chazo ed è una piccola
gemma di colore verde giallo priva di petali, che si presenta in mezzo alle foglie durante tutta la
stagione invernale.
La stella di Natale in natura vive in luoghi collinari o montuosi, caratterizzati da un clima
temperato e privo di forti sbalzi di temperatura. Per questo la prima cosa da sapere se si vuole
curare nella maniera giusta questa pianta è che non sopporta temperature inferiori ai 12-15°C e
che deve quindi essere tenuta come pianta da interno durante tutto l’inverno, in un ambiente
chiuso e protetto, ma anche poco riscaldato e lontano da fonti di calore.

La leggenda della Stella di Natale
Essendo un fiore così particolare e
caratteristico, non potevano mancare le
leggende legate alla Stella di Natale. Esistono
numerose storie riguardanti questa pianta,
ma la più famosa è senza dubbio la leggenda
messicana della stella di Natale. Infatti, è
proprio questa leggenda a dipingere la stella
di Natale come una pianta speciale, capace di
aprire il cuore delle persone e di mostrarne
l’amore e la gentilezza.
La leggenda della stella di Natale racconta che
in un piccolo villaggio in Messico, nella
penisola dello Yucatan, viveva una bambina
molto povera di nome Altea. Mentre tutti i
bambini compravano regali da offrire a Gesù
per Natale, la bambina non poteva
permettersi di comprare niente. Quel giorno,
quando tutti gli abitanti del villaggio si
recarono alla chiesa per offrire i loro doni,
Altea decise di rimanere a casa da sola.

Mentre la piccola si trovava a casa sconsolata,
le apparve un Angelo che le consigliò di
raccogliere dei fiori dai bordi delle strade e di
portarli in chiesa come doni per Gesù.
L’Angelo le disse che il suo dono sarebbe stato
il più apprezzato di tutti poiché non era un
oggetto qualsiasi, erano fiori raccolti con
amore.
La bambina decise di seguire le indicazioni
dell’Angelo: raccolse i fiori e li portò in chiesa
vicino all’altare, poi si mise vicino ai fiori e
iniziò a pregare. In pochi minuti i fiori raccolti
si trasformarono in una pianta con
meravigliosi fiori di colore rosso: è così che
nacquero le stelle di Natale come le
conosciamo oggi.
Da quella notte in Messico la pianta della
stella di Natale prese il nome di “Flores de la
Noche Buena”, ovvero fiore della Notte Santa.
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10 consigli per curarla tutto l’anno
INVERNO
1) Durante l’inverno la Stella di Natale va
tenuta in casa, in una stanza luminosa,
arieggiata
e
non
eccessivamente
riscaldata, lontano da sbalzi di calore e
correnti d’aria. La temperatura ideale si
aggira intorno ai 20°C di giorno e 15°C di
notte. Una volta trovato l’angolo giusto, non
va continuamente spostata, perché potrebbe
soffrire di un repentino cambio di ambiente,
luminosità e temperatura.
2) Se l’aria di casa nostra è molto secca e
asciutta, oltre ad essere dannosa per le
nostre narici, lo è anche per qualsiasi tipo di
pianta, compresa la Stella di Natale. Vi
consigliamo quindi di munirvi di un
umidificatore d’aria a freddo, e di mettere la
vostra piantina vicino.
3) Luce sì, ma solo per poche ore al giorno. Una cosa importante a cui bisogna fare molta attenzione
è la quantità di luce e soprattutto di buio a cui deve essere esposta la pianta. Se è vero che le
piante hanno bisogno di luce per crescere e stare in salute, la Stella di Natale ha però la particolare
necessità di avere anche bisogno di molte ore di buio durante la stagione invernale. Se infatti
non diamo alla pianta almeno 12 ore di buio al giorno, possiamo dire addio alle foglie colorate e ai
fiori. Il nostro consiglio dunque è di spostare la pianta in un luogo buio (sgabuzzino, armadio o
camera da letto) dalle 17.00 del pomeriggio circa fino alla mattina seguente.
PRIMAVERA
4) Alla fine dell’inverno e con l’arrivo della
primavera, la Stella di Natale perde le
foglie colorate e per questo spesso
rischiamo di pensare che la pianta stia
morendo. In realtà non è così, la primavera
e l’estate sono per questa pianta le
stagioni del riposo vegetativo e per questo
il nostro compito è quello di prenderci
cura della nostra piantina fino all’arrivo
dell’inverno successivo. Una volta atteso
che la pianta perda tutte le foglie colorate,
occorre tagliare gli steli a circa 10 cm
dalla base e cospargere la pianta con
cenere o polvere di carbone di legna, per
fermare la fuoriuscita di lattice dalle ferite
agli
steli.
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5) Una volta tagliati gli steli, bisogna posizionare la Stella di Natale in un luogo luminoso e a
temperatura mite, per circa un mese, stando attenti nel mantenere il terreno poco bagnato.
Durante questa stagione si può spostare la Stella di Natale all’aperto, su terrazzi e balconi,
stando attendi e a non far prendere alla pianta il sole in maniera diretta, fino all’arrivo delle calde
giornate che preannunciano l’estate.
ESTATE
6) A giugno, con l’arrivo della bella stagione,
la nostra Stella di Natale comincerà a
mostrare qualche segno di crescita: nuovi steli
nascono dalla pianta e nuove foglie
cominciano a germogliare: è il momento del
rinvaso. Per rinvasare la Stella di Natale,
bisogna fare molta attenzione nello scegliere
un contenitore non troppo grande (sarà
sufficiente un vaso di poco più grande del
precedente) e il terriccio giusto(quello ideale
è a base di torba, leggermente acida e
soffice)
7) Una volta rinvasata la nostra Stella di
Natale, occorre bagnare abbondantemente
con acqua più volte, finché il terriccio non
assorbe più l’acqua. È molto importante
innaffiare la pianta fino a 1 cm di profondità,
ricordando di scolare l’acqua in eccesso senza
lasciarla nel sottovaso, per non rischiare di far
marcire le radici della pianta.

8) L’estate è anche il momento in cui la nostra
Stella di Natale necessita di più sostanze
nutritive per crescere e regalarci splendide
foglie colorate e fiori. Per questo, da fine
giugno a fine settembre, occorre diluire
nell’acqua un fertilizzante naturale liquido
con alte percentuali di fosforo e potassio e
tenere sempre la nostra piantina ben irrigata.
Se necessario inoltre, si può potare la pianta,
togliendo gli steli più rovinati e vecchi e

lasciando solo quelli principali, in questo
modo la si aiuterà a non disperdere le energie
e le sostanze nutritive eliminando le parti
della pianta che non potrebbero comunque
rinascere e rifiorire. Per avere una crescita più
rigogliosa, bisogna ricordarsi in questa fase di
tagliare gli apici degli steli, così da
stimolare la crescita della pianta.

9) Chi vuole, può provare a far riprodurre la pianta per talee, utilizzando gli steli recisi (di circa
10 cm di lunghezza). In questa stagione infatti, si può provare a mettere gli steli in circa mezzo
bicchiere di acqua tiepida per fargli fare le radici. La Stella di Natale è una pianta molto fertile che
solitamente fa le radici molto in fretta e con facili
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Se, dopo circa 10-15 giorni, alla fine dello stelo compariranno le radici, allora si può interrare lo
stelo, seguendo le stesse regole che valgono per la pianta madre. Attenzione però a non interrare la
pianta con le radici ancora troppo corte e fragili: in questo caso lasciatela in acqua tiepida ancora
per qualche giorno, fino a quando le radici non saranno lunghe e resistenti.

AUTUNNO
10) A ottobre e novembre, bisogna sospendere le concimazioni e ridurre le irrigazioni, tenendo
sempre la nostra Stella di Natale ad una temperatura mite (tra i 18°C e i 25°C) e in una posizione
ben illuminata dalla luce del sole, cominciando già a spostarla tutti i giorni in un luogo buio durante
la notte, per circa 12 ore. Se ci saremo presi cura bene della nostra pianta, a fine novembre
cominceranno a colorarsi le foglie e a dicembre avremo di nuovo la nostra Stella di Natale
colorata e fiorita!
Un ultimo consiglio riguarda chi ha in casa cani, gatti o altri animali domestici: attenzione
perché la Stella di Natale è fra le piante velenose per cani e gatti. Questa pianta infatti contiene un
lattice altamente urticante che, se assunto in grandi quantità, potrebbe causare seri problemi alla
salute dei nostri amici a quattro zampe.
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Pets 2: un film d’animazione sul cambiamento!
Dopo diversi mesi di chiusura del Centro Diurno a causa del Lockdown per il Covid-19, a giugno ci
siamo finalmente ritrovati insieme. E’ stato bello rivedersi ma ci siamo resi conto che molte cose
erano cambiate… l’obbligo di indossare la mascherina, il distanziamento sociale, il dover
disinfettarsi spesso le mani e il dover stare in un solo gruppo con lo stesso educatore e non poterci
mischiare più con gli altri. Abbiamo così iniziato una lunga riflessione sui CAMBIAMENTI che
stavamo affrontando e abbiamo allargato la discussione anche su tutti i cambiamenti che possono
capitare nella vita.
Per aiutarci in questa riflessione abbiamo visto numerosi film che hanno come tema comune il
cambiamento in diverse situazioni con connotazione sia positiva che negativa. Per quanto riguarda i
cambiamenti positivi abbiamo pensato al percorso di crescita di ognuno verso l’essere adulti,
l’indipendenza e l’autonomia oppure quando creiamo legami con amici nuovi o la nascita di fratelli,
sorelle o nipoti.
Tra i cambiamenti con connotazione negativa abbiamo invece parlato di quando qualcuno deve
cambiare città, casa o scuola allontanandosi dai propri affetti oppure quando muore una persona a
noi cara. Tra questi rientra anche il Coronavirus perché ha modificato la nostra vita.
Durante le nostre riflessi abbiamo parlato anche dei sentimenti e delle emozioni che proviamo
davanti ad un grande cambiamento e abbiamo detto che il cambiamento può essere come un
terremoto che smuove tutto! I vissuti che comporta sono paura, smarrimento, rabbia, dolore,
sofferenza e senso di abbandono. Queste sono le emozioni che abbiamo condiviso anche noi a fine
giugno quando ci siamo ritrovati dopo tanto tempo.
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Ci siamo poi chiesti come affrontare queste emozioni e abbiamo capito che potevamo farlo
condividendo con gli altri le nostre paure, chiedendo aiuto a chi ci può aiutare e sostenere e
affrontando le difficoltà insieme. Per affrontare il cambiamento ci siamo detti che ci vuole coraggio
e che dobbiamo essere resilienti, cioè essere capaci di superare un cambiamento traumatico o
difficile o un urto senza rompersi.
Tra tutti i film che abbiamo visto vi consigliamo la visione di Pets 2 perché parla di come affrontare
la paura del cambiamento con coraggio e in modo costruttivo grazie all’aiuto delle persone che ci
stanno vicine.
“Perché tutto cambia
Niente rimane uguale per sempre
Appena ti abitui a qualcosa, oppure pensi OH questa è la vita!
La vita trova un modo per sorprenderti!
Non sai mai cosa può regalarti la vita
E hai due scelte
O corri via o le corri incontro!”
Noi abbiamo deciso di correrle incontro insieme e con coraggio e voi? Buona visione del film!

Pets 2: vita da animali!
Pets 2 - Vita da animali, è un film
d'animazione del 2019 diretto da Chris
Renaud. Sequel del fortunato primo capitolo
Pets del 2016, Pets 2 ritrova i personaggi
divenuti celebri e ne presenta altri,
assicurando ancora una volta gag esilaranti e
avventure
rocambolesche.
In questo nuovo episodio il cagnolino Max si
preoccupa di proteggere il suo nuovo
padroncino, Liam, il bambino che ha avuto
Ellie, ora moglie e mamma. La sua
preoccupazione sfocia in un tic nervoso, e la
sua ansia viene ulteriormente aggravata
quando, durante una scampagnata con la
famiglia ad una fattoria, Max e Duke
incontrano mucche, volpi e tacchini per
niente amichevoli; a sollevargli il morale è il
cane della fattoria Galletto, che gli consiglia di
rilassarsi e di non darsi troppo pensiero per il
bambino.
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Gidget e Chloe, rimaste in città, cercano di riprendere il gioco preferito di Max, un'ape sonora che
lui le ha affidato, finito in un appartamento pieno di gatti; l'unico modo per Gidget sarà fingersi un
gatto e infiltrarsi nell'abitazione, e Chloe le offre i suoi consigli per riuscire nell'impresa.
Il coniglio Nervosetto nel frattempo si è convinto di avere dei superpoteri, da quando la
padroncina Molly ha cominciato a vestirlo da supereroe. Nevosetto incontra Marghi, che gli chiede
di aiutarla in una pericolosa missione: salvare la tigre bianca Hu, tenuta prigioniera in un circo.
Capitan Nervosetto dovrà tirare fuori tutto il suo coraggio, naturalmente affiancato da Max, Gidget e
tutta la squadra di Pets.

A cura di: Greta Clerici, Tiziana Gobbo, Valeria Lauro, Fabrizio Pagani, Roberto Squarcia
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Conosciamo lo sport!
A cura di: Santosh Casserà, Valeria Lauro, Fabrizio Pagani, Alessandro Pezzani, Roberto Squarcia

Per SPORT si intende qualsiasi forma di attività fisica che abbia come obiettivo il miglioramento
delle condizioni fisiche e psichiche.
Lo sport è l’ esecuzione di attività fisica che può essere amatoriale o professionale, ma anche
semplice svago! Permette di formare ed educare i giovani attraverso valori e principi che sono alla
base di questa forma di divertimento.
I valori che lo sport trasmette sono il rispetto per gli altri, il lavoro di squadra, l’autostima a
credere in sé stessi e nelle proprie capacità di miglioramento.
Fare sport è un ottimo modo per riequilibrare le ore trascorse tra i banchi di scuola, il lavoro e le
varie attività della vita per consentire a tutte le persone di passare il tempo libero con amici e
conoscerne dei nuovi.
Ecco alcune frasi di personaggi famosi sullo sport:

“L'importante non è
vincere, ma

partecipare !!”

“Posso accettare la
sconfitta, ma non posso
accettare di rinunciare a
provarci.”

Pierre de Coubertin - Fondatore dei Giochi olimpici

Michael Jordan - Giocatore Basket
22
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Nelson Mandela - presidente del Sudafrica dal 1994 al 1999

Charles Barkley - Giocatore Basket

“Un vincitore è un

Se hai paura del

sognatore che non si

fallimento non meriti di

è arreso.”

avere successo!

Come disse Vince Lombardi (Allenatore di football americano statunitense): “Il dizionario è l’unico
posto dove successo viene prima di sudore”, allora è meglio iniziare ad allenarsi subito e a sudare un
po’ per raggiungere il successo!!!. Vi proponiamo una serie di esercizi che potete fare anche a casa
in questo periodo di lockdown in cui non ci è possibile frequentare palestre e piscine.
Riscaldamento:
Posizionandosi di fronte allo step (o scalino) in piedi con le gambe unite, salire e scendere con un
piede alla volta.
L’esercizio si può ripetere 3 volte per 3 minuti a volta con 1 minuto di recupero tra le serie.

Mobilità articolare:
Circonduzione delle braccia insieme avanti; insieme indietro, un braccio alla volta avanti; un
braccio alla volta indietro; alternate avanti;alternate indietro
8 movimenti per esercizio.

Insieme avanti e indietro

un braccio avanti-indietro

alternati avanti-indietro
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Rinforzo muscolare arti inferiori:
Squatt con la sedia ; da seduto, mi alzo e mi risiedo.
8 volte per 3 serie con 1 minuto di recupero tra le serie.

Stretching:
Ogni esercizio deve essere mantenuto in posizione per almeno 15 secondi.

Allungare le braccia fino ai piedi davanti e di lato

piegare indietro la gamba da seduto toccare i piedi
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Animali amici del Mosaico
Intervista a Ilaria F.!
A cura di: Santosh Casserà, Greta Clerici, Tiziana Gobbo, Valeria Lauro, Fabrizio Pagani, Roberto Squarcia

In questa rubrica si parlerà di animali domestici e abbiamo deciso di farlo intervistando i nostri
compagni .
La prima persona che abbiamo intervistato è la neo quarantenne Ilaria che ci ha parlato del suo
cane e dei suoi pappagalli.

Ecco cosa ci ha raccontato:
“Ho pappagalli e canarini da tanti anni. Sono tutti colorati e me li hanno dati amici e parenti che
hanno uccellini che hanno fatto le uova. Appena li ho visti mi sono piaciuti subito! Vivono tutti in
giardino nella voliera, si nutrono del loro mangime, ma sono golosi di mele e insalata. Di notte
dormono sui rami della voliera. Sono tutti uccellini che amano cantare.
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Prima li curava il papà e adesso la mamma. Agli uccellini piace molto l’acqua e fare i bagno nella
fontanella che hanno nella voliera . In estate mi svegliano molto presto appena sorge il sole.”
Ilaria ha continuato la sua intervista raccontandoci anche della sua cagnolina:
“La mia cagnolina Emma è una meticcia bianca e
nera ed è nata nel 2006. Emma è stata trovata da
un mio compaesano di Uggiate Trevano
abbandonata, incinta e picchiata a Matera. Il sig.
Luigi che l’ha trovata, l’ha curata e portata nel
nostro paese. In quei giorni io e la mia famiglia
stavamo cercando un cucciolo e abbiamo visto
l’annuncio del Sign. Luigi sul giornale della
Cooperativa di Uggiate. Quando lo abbiamo
chiamato ci ha detto che i cuccioli erano già stati
adottatati e rimaneva la mamma. Io e la mia
famiglia abbiamo pensato subito di portarla a casa
visto che era rimasta da sola. Io l’ho vista per la
prima volta a casa del Sig. Luigi dove aveva già
partorito i suoi 6 cuccioli ed ero molto emozionata
e contenta di conoscerla.”
Ilaria ci ha raccontato che Emma vive prevalentemente in giardino di giorno e in casa di notte e ha
dei cuscini dove dormire sia fuori che dentro. La cagnolina mangia di tutto e ama fare tante
passeggiate, le coccole e stare sdraiata al sole. Ha un carattere tranquillo ma non ama i gatti e li
rincorre quando li vede.
Prima si occupava di lei soprattutto il papà, mentre adesso la mamma.
“Con Emma mi piace soprattutto andare a passeggio e a volte la tengo al guinzaglio, sono molto felice
quando stiamo insieme!”
Ilaria aggiunge che Emma le dimostra il suo affetto buttandosi a pancia all’aria per farsela grattare,
però a volte le capita di doverla riprendere quando si mette ad ululare alle campane! Ci viene il
dubbio che forse è un incrocio con un lupo!
Emma non ama l’acqua e Ilaria ci ha raccontato che per lavarla è un’impresa quasi impossibile.

Ilaria conclude il suo racconto così: “Emma è
una cagnolina brava ed educata e ha imparato
tutto da Sandrino, l’altro mio cane morto 4
anni fa. Da lui ha imparato tutto, erano
inseparabili e dormivano sempre vicino.
Quando Sandrino è morto, Emma era molto
triste e non ha mangiato per diversi giorni.”
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Ringraziamo Ilaria per l’intervista e per il bel gesto che ha fatto con i suoi genitori adottando una
cagnolina in difficoltà. A questo proposito vogliamo ricordare che tutti gli animali devo essere
trattati con gentilezza e rispetto.
Spesso i cani vengano regalati ai bambini per Natale
come se fossero dei giocattoli, per poi essere
abbandonati sulle autostrade l’estate successiva quando
vanno in vacanza. Dobbiamo invece ricordarci tutti che
quando un animale entra in casa diventa un membro
della nostra famiglia, che dobbiamo portare sempre
con noi oppure se non possiamo farlo, affidarlo a dei Dog
Sitter professionisti.
Gli animali provano dei sentimenti come noi e
abbandonarli significa provocargli tanta sofferenza e
metterli in pericolo di vita.

Se siete veramente sicuri di voler prender un cane ricordatevi che in canile ci sono tanti amici a 4
zampe ad aspettarvi. Ecco qui dove potete trovarli in provincia di Como:

GLI AMICI DEL RANDAGIO Str. del Radizzone, 104, 22066 Mariano Comense CO
031 751653

GLI AMICI DEL RANDAGIO Via Luciano Manara, 22040 Erba CO 031 611633

ENPA Loc, La Valbasca, 22100 Como CO 031 542926
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Pagina Relax
Passatempi e barzellette per un Natale da ridere!
A cura dei ragazzi della Comunità “La Perla” di Fino Mornasco
Labirinto: aiuta il cane a trovare la sua cuccia
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LE BARZELLETTINE…..

Un tizio va dal medico che dopo averlo visitato accuratamente gli dice:
“Lei ha bisogno di almeno 2 mesi di mare”
“Ma dottore, è sicuro???” risponde il paziente
“Certo, come si permette, sono 20 anni che faccio il medico!”
“Ed io 30 anni che faccio il bagnino…”

“Papà il 6 gennaio arriva la Befana?”
“Aspetta che chiedo a tua mamma: Tesoro, il 6 viene tua madre a mangiare da noi?”

“Qual è il Santo protettore dei piedi?”
“San…Dalo”

INDOVINELLO….
Cos’è che ha 6 facce ma non può truccarsi e 21 occhi ma non può vedere???
La soluzione al prossimo numero!!!
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CRUCIVERBONE DI NATALE
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A cura dei ragazzi della “Giada” di Fino Mornasco
La Pista Cifrata di Natale di Fabio Beretta
Mi sono appassionato al gioco della Pista Cifrata. Vi propongo tre disegni natalizi, chissà se sarete bravi quanto
me????!!!
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L’Allegria porta via la Malinconia
A cura di: Paolo Cattaneo e Maria Luisa Grassi
In questi momenti un po’ particolari Paolo e M.Luisa si impegnano a portare un po’ di allegria.
Essendo arrivata in Giada una postazione di Google, spesso la interrogano per scovare qualche
barzelletta che poi raccontano a tutti noi. Ecco gli esiti delle loro ricerche:

Cosa fa un carcerato in discoteca?
Ovvio, si scatena.

Cosa fa un panino seduto al tavolino di un bar?
Aspetta la…. MICHETTA.

Cosa fanno una mela e una pera quando giocano a carte?
Pescano

Cosa fa un palloncino allegro?
Scoppia dalle risate.

Quale è il colmo di un lampone innamorato?
Fare una dichiarazione da…. MORE.

Ci siamo fatti un sacco di risate, speriamo anche voi!
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Pagina della poesia
A cura di Maria Luisa Grassi

Il Bambinello

Natale

Riposa sulla paglia

Natale è nato il Bimbo Gesù

Una dolce melodia

In una culla, si sentì un vagito

Gli angeli intonan

E’ nato, è nato Gesù, i magi

È Natale

Seguiron la stella e videro una

I bimbi festosi e

Grotta e il Bimbo Gesù

Gioiosi

E Maria che lo cullava dolcemente.

Aspettano i doni.

Virus
Che sconvolgi la vita, la mascherina
DOBBIAM PORTARE, sperando e pregando
Che il ciel ci aiuti e GESU’ Bambino
CI DIA FORZA e coraggio per
Affrontare questa guerra, sperando
In un vaccino, che ci tolga presto da
Questa paura. E CI DIA LA LIBERTA’ DI
CAMMINARE per le nostre città
Sereni e Gioiosi
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Disegni di Natale
A cura di: Maria Luisa Grassi e Fabio Beretta
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