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“… per tutti noi”
Cari lettori e care lettrici,
eccomi qui a festeggiare con tutti voi pronta per un
compleanno importante: 30 anni!!!
Però voglio anche dirvi che importanti sono stati e
sono tutti i giorni.
Ogni giorno si ricomincia, facendo tesoro di quello che
è successo ieri e progettando quello che sarà domani.
Ma sempre, sempre, vivendo intensamente l’attimo.
… e quindi auguri per i nostri 30 anni e per tutti i
nostri nuovi inizi.
Un caro saluto a tutti,
Il Presidente Elisabetta Mìcari
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Editoriale
A cura di: Chiara Baù, Greta Clerici, Valeria Lauro, Luca Oggiano, Fabrizio Pagani, Roberto Squarcia.

Cari lettori e carissime lettrici,
questo è un numero veramente speciale… il nostro caro Mosaico quest’anno compie 30 anni!
Cosa sono stati per noi 30 anni in questa cooperativa?
Molti di noi frequentano il Mosaico da tantissimi anni, quasi fin dalla sua nascita, per altri invece è
l’inizio di una nuova avventura.
I primi mesi di frequenza sono stati per tutti una scoperta, a volte un po’ faticosa per la difficoltà di
ambientarsi ad un nuovo contesto. Con il tempo però abbiamo imparato a conoscere meglio
compagni ed educatori e abbiamo iniziato una grande avventura fatta di divertimento, amicizia,
condivisione e collaborazione. Per i veterani è diventata ormai una grande famiglia in cui ci
sentiamo accolti ogni giorno. Come in tutte le migliori famiglie al mondo però, a volte si bisticcia e ci
sono delle incomprensioni, ma con l’aiuto degli educatori ci si chiarisce e dopo la burrasca torna
sempre il sereno!
Altri hanno iniziato da poco a condividere con noi questo cammino. Per le new entry il Mosaico
significa stare insieme agli altri e partecipare ad attività e laboratori in cui imparare cose nuove.
Chiara, l’ultima arrivata in famiglia, ci dice che per lei è stata un’allegra rinascita dopo un periodo di
malinconico sconforto, dove finalmente ha potuto trovare una nuova compagnia.
Proviamo adesso a fare un salto nel futuro… cosa ci aspettiamo nei prossimi anni??? Saliamo sulla
De Lorean e proviamo ad immaginarlo…
Tutti noi ci auguriamo di restare sereni come lo siamo adesso, di poter fare nuovi laboratori ed
esperienze, soprattutto all’esterno, e di poter riprendere a fare le vacanze estive. Non ci
dispiacerebbe anche diventare più autonomi e indipendenti dalle nostre famiglie e avere una
casetta tutta nostra. Nella speranza di poter realizzare i nostri sogni futuri, al Mosaico non ci resta
che dire…

Tanti auguri e 100 di questi giorni!
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Cosa sono per noi 30 anni di Mosaico?
A cura di: Caspani Elena, Oggiano Luca, Saibene Linda, Serighelli Tatiana, Vanzulli Roberto,
Famlonga Giovanni, Camelliti Carmelo.
Il 25 luglio di 30 anni fa
è nata questa nostra bella realtà.
Alla base di questa storia meravigliosa,
motivazione ed energia contagiosa.
Voglia di fare della diversità
una ricchezza della comunità.
Per noi stare qua significa: amicizia e opportunità,
condivisione e solidarietà.
Tra feste, gite, cene, giochi, e attività,
le nostre giornate trascorrono con felicità.
In questi 30 anni, qualcuno di noi è cresciuto, cambiato, invecchiato, migliorato o peggiorato,
qualcuno invece è appena arrivato.
Tante persone abbiamo incontrato e tante cose abbiamo imparato.
La nostra vivacità che abbiamo nel DNA non finirà di certo qua neanche con la maturità
e con la responsabilità.
Per il Mosaico hip hip hurrà!!
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Nuovi progetti al Mosaico:
l’avventura dell’House School!
Il 27 febbraio 2018 è nato al Mosaico un nuovo percorso con lo scopo di sviluppare le autonomie
personali di chi vuole provare ad essere più indipendente dalla famiglia. Grazie alla legge 112 del
2016 chiamata “Dopo di noi”, la regione Lombardia ha finanziato diversi progetti a cui ha aderito
anche la nostra Cooperativa.
Ora cerchiamo di capire meglio in che cosa consiste questa “House school” intervistando alcuni dei
diretti interessati che vi partecipano:
Chi partecipa all’esperienza della House School?
Luca: “In questo momento siamo divisi in tre gruppi da 4 ragazzi ciascuno. All’inizio eravamo solo
in due e poi il gruppo è aumentato fino ad arrivare a 5.”
Greta: “Per partecipare a questo progetto bisogna avere tra i 18 e i 55 anni e possedere la
certificazione della legge 104 art.3 che stabilisce il grado di disabilità.”
Dove si svolge questa esperienza?
Valeria: “Il percorso della House School si svolge in un appartamento a Fino Mornasco (in via
Battisti, vicino alla stazione) di proprietà della Cooperativa. La casa comprende: cucina, sala, bagno,
ripostiglio e un’ampia camera. All’esterno c’è anche un giardino con un tavolo per trascorrere le
calde serate estive al fresco e anche l’orto.”
Santosh: “Tra di noi chiamiamo questo progetto di autonomia con il nomignolo di appartamentino!”
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Come e quando raggiungete l’appartamento?
Luca: “Due gruppi raggiungono l’appartamento con i mezzi pubblici prendendo l’autobus da
Bulgarograsso a Fino Mornasco, l’altro gruppo viene accompagnato dall’operatore con il pulmino
della Cooperativa.”
Greta: “Ogni gruppo partecipa all’esperienza una volta alla settimana dalle 16 alle 22.”
Valeria: “Prima dell’arrivo del Covid ci fermavamo anche a dormire e la mattina dopo ritornavamo
al centro diurno. Purtroppo per il momento non è ancora possibile, ma speriamo al più presto di
poterci fermare ancora la notte.”

Cosa fate dalle 16 alle 22?
Greta: “Alle 16 tutto il gruppo si riunisce per decidere cosa preparare per cena. Una volta fatta la
lista, a turno si vanno a prendere i soldi in ufficio e si va al supermercato a fare la spesa. Dopo aver
fatto gli acquisti, prendiamo il pullman per andare all’appartamento. Qui appena arrivati
sistemiamo il cibo acquistato e facciamo un caffè, poi iniziamo a preparare la cena. Dopo aver
mangiato sparecchiamo e a turno laviamo i piatti. La serata continua giocando a carte, ascoltando la
musica o guardando la Tv. Alle 22 torniamo a casa.”

Luca: “Quando ci potevamo fermare a dormire, prima di andare a letto facevamo una doccia e
dovevamo preparare i letti con lenzuola, cuscini e coperte. Per svegliarci in tempo l’educatore ci
puntava la sveglia. Ci alzavamo e a turno preparavamo la colazione per tutti. Una volta vestiti e
pronti si andava al centro diurno.”
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Come ti senti quando sei in appartamentino?
Tiziana: “Mi piace molto questa esperienza perché posso stare con i miei amici e mi fa sentire felice
e serena!”
Valeria: “Grazie all’appartamentino posso fare delle esperienze fuori dalla famiglia e imparare tante
cose per poter essere più indipendente nel futuro!”
Grace: “Grazie a questo percorso posso imparare a stare meglio con gli altri e aiutare chi è in
difficoltà! Quando sono in appartamento mi sento bene e piena di gioia”
Santosh: “Mi piace fare questa esperienza perché posso imparare tante cose e aiutare chi ha più
bisogno. Mi sento felice di stare con i miei compagni.”
Luca: “Mi trovo molto bene con i miei compagni e sento il bisogno di stare di più in appartamento.
Mi dispiace molto non potermi fermare a dormire la sera e se potessi farei questa esperienza anche
più giorni la settimana!”
Qual è la cosa più importante che hai imparato o stai imparando in appartamentino?
Tiziana: “Sto imparando a sistemare la spesa e a metterla in ordine nella dispensa.”
Valeria: “Io e Greta stiamo imparando a stirare.”

Santosh: “Io sto imparando a fare le cose con più calma e senza fretta. Ad esempio, le prime volte mi
capitava spesso di tagliarmi mentre affettavo le verdure, ma adesso ho imparato a concentrarmi di
più su quello che sto facendo e non mi sono più tagliato.”
Luca: “A ricordarmi da solo le terapie che devo prendere e ad aiutare gli altri a fare le cose con
calma quando sono in ansia.”
C’è qualcosa che desideri imparare?
Santosh: “Io vorrei imparare a fare la lavatrice da solo!”
Valeria:” Io vorrei imparare a cucinare!”
Tiziana:” A me piacerebbe imparare a stendere meglio i panni!”
Luca:” Io vorrei imparare a fare i mestieri: pulire i pavimenti, spolverare e pulire il bagno!”
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Ognuno di voi ha un incarico preciso o fate i turni a fare tutto?
Santosh: “Di solito tutti facciamo un po’ di tutto, così tutti possiamo imparare. Io di solito però sono
l’addetto che si occupa di portare fuori la spazzatura.”
Avete qualche aneddoto o situazione simpatica da raccontarci?
Valeria: “Spesso non riesco ad aprire la caffettiera perché è chiusa troppo forte e devo chiedere
aiuto ai miei compagni per aprirla! Mi sa che oltre l’appartamentino devo fare un po’ di palestra per
farmi i muscoli!!”
Luca: “Una delle prime volte che abbiamo fatto la lavatrice, il bucato è uscito tutto rosa e qualcuno
si è dovuto rassegnare ad indossare un bel pigiamino rosa confetto… e non era di una femmina!!!”
Santosh:” Qualcuno quando fa la doccia non chiude bene i vetri del box doccia e si forma una bella
pozzanghera tipo vista sul lago di Como!!!”
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Viva l’Italia…number one!
Scritto da: Corrado, Roberto, Lino, Luca, Giovanni,
Tatiana, Gianluca, Marta ed Elena
Nel mese di giugno 2021 sono iniziati gli europei di calcio
del 2020 che, a causa del Covid, sono stati rinviati di un
anno. L’Italia si presenta con una squadra rinforzata di
giocatori fortissimi guidati dal Mr. Mancini.
La nazionale italiana dopo la fase a gironi è passata agli
ottavi dove ha incontrato l’Austria battendola 2-1 nei
tempi regolamentari, passando così ai quarti. Ai quarti di
finale con il Belgio ha vinto ancora 2-1 ai supplementari.
Nella semifinale del 6 luglio contro la Spagna, l’Italia ha
vinto battendo gli avversari 5 -3 ai calci di rigore. Durante la prima parte e dopo il 1° goal di Chiesa,
in tutte le case e le piazze, gli Italiani hanno esultato e sperato nella vittoria; poi con il goal della
Spagna sono sprofondati nella delusione e nello sconforto. Nonostante tutto, l’Italia ci ha creduto e
ha reagito partendo in contropiede. Abbiamo seguito la partita con angoscia crescente, soprattutto
nel momento dei calci di rigore, sarebbe stato meglio se fosse finita nei tempi regolamentari, così
avremmo sofferto molto meno. Alla fine, siamo contenti del risultato, ma riconosciamo che la
Spagna ha giocato un po’ meglio di noi. L’Italia è stata un po’ penalizzata dall’infortunio di
Spinazzola che è uno dei suoi migliori giocatori. Ora attendiamo con trepidazione il risultato della
partita di stasera tra Inghilterra e Danimarca per sapere contro chi giocherà l’Italia nella finalissima
degli europei.
Bulgarograsso, 7 luglio2021
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Domenica 11 luglio 2021 si è giocata la finalissima degli Europei 2020 contro l’Inghilterra. Dopo un
primo tempo deludente per un goal inglese al secondo minuto di gioco, l’Italia nella ripresa si è
rimboccata le maniche alla ricerca del goal del pareggio, che è arrivato al 67’ per opera di Bonucci.
Ancora una volta è stato un supplizio fino alla fine del 90’, poi ancora di più ai supplementari e
nuovamente ai fatidici calci di rigore, dove abbiamo vinto 4 - 3 e siamo diventati campioni
d’Europa. Tutta l’Italia ha esultato: ci sono stati i classici caroselli, botti e assembramenti di piazza.
(Speriamo senza conseguenze di contagi!).
I tifosi Inglesi sono stati anti sportivi perché hanno fischiato l’inno Italiano e si sono allontanati
prima della premiazione, togliendosi la medaglia subito dopo averla ricevuta.
Nonostante tutto siamo contenti, è stata una bella partita e la coppa ci ha riempito di gioia.

Bravi ragazzi… ci vediamo ai mondiali!!
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Ricordi di vacanze con il Mosaico!
A cura di: Casserà Santosh, Clerici Greta, Lauro Valeria, Oggiano Luca, Pagani Fabrizio, Squarcia
Roberto.
Per i 30 anni di Mosaico abbiamo deciso di dedicare la rubrica “Viaggio intorno al mondo” alle
vacanze fatte con la Cooperativa. Ognuno di noi ha scelto di raccontare questi momenti felici,
spensierati e divertenti con una foto e un suo ricordo personale. Aimè negli ultimi due anni non è
stato possibile viaggiare, ma speriamo presto di poter tornare a visitare nuovi posti in Italia e nel
mondo.
Mi ricordo della vacanza fatta in
Sardegna, era più bello di Rimini, e
si dormiva bene. Ero in camera con
Alessio. Il bagno al mare mi è
piaciuto e ricordo che l’acqua era
salata. C’erano delle conchiglie
molto belle che sembravano
lumache! AGOSTINO

Mi ricordo la vacanza a Pinarella
con Federica Fucci; abbiamo
conosciuto una fiorentina, non la
bistecca ma una bella ragazza!!!
Abbiamo fatto insieme il Karaoke,
e ho ballato con lei l’ultimo
giorno; tutti mi hanno detto che
io ho cantato bene la canzone dei
Nomadi. Mi ricordo le buone
colazioni fatte con il self-service,
che io adoro, perché posso
prendere quello che voglio.
ALESSANDRO B.
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Mi è piaciuta tanto la vacanza
fatta a Rimini con i miei amici!
Ero felice di essere in camera con
il mio amico Davide e ci siamo
divertiti tanto insieme! SANTOSH
SANTOSH

s

A me è piaciuta tanto anche
la vacanza in Val d’Intelvi
dove con il mio amico
Santosh ho raggiunto sulla
cima della montagna un
vecchio skilift dismesso! ALE

Io ho fatto la mia prima
vacanza con il Mosaico
sul
lago
Maggiore.
All’inizio i miei genitori
non volevano mandarmi,
ma poi si sono convinti e
io sono stata molto felice
di questa decisione. Mi
ricordo che abbiamo
fatto tante passeggiate e
abbiamo preso anche il
battello per l’isola dei
Pescatori! TIZIANA

Mi è piaciuta tanto la vacanza fatta a
Rimini con Lucio e Martina. Aiutavo
gli educatori con un nostro
compagno, alla sera passeggiavamo
e mangiavamo il gelato. In spiaggia
giocavo con il mio amico Ale con i
pupazzini dei cuccioli e abbiamo
costruito un castello di sabbia!
Sentivo un po’ la mancanza di mia
sorella che però sentivo al telefono!
GRETA
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Mi ricordo tante belle
vacanze fatte con il
Mosaico.
In
modo
particolare
quelle
a
Rimini e quella sul lago di
Garda. Qui stavamo molto
bene, ci riposavamo, ci
rilassavamo nel centro
benessere e si mangiava
divinamente! ROBERTO

Mi ricordo della
vacanza a Rimini
che ho fatto con i
miei compagni. Mi
sono piaciute
tanto le
camminate sulla
spiaggia e i bagni
in acqua che era
fredda!!!
ADALBERTO

Mi sono divertito
tanto a nuotare al
mare con i miei
amici! MATTEO
MATTEO

Una delle più belle
vacanze che mi
ricordo è stata quella
in Toscana! Abbiamo
fatto tante gite: San
Giminiano, Firenze e
Siena. Piazza del
Campo di Siena mi è
piaciuta in modo
particolare! LUCA

Io sto bene
anche a casa
ma,
mi
ricordo che
in vacanza si
mangiava
molto bene!
EMILIO

Mi sono piaciute
tanto tutte e tre le
vacanze che ho fatto
all’estero con il
Mosaico: Tunisia,
Grecia e Spagna. Ho
visto posti nuovi e
un bellissimo mare

trasparente!
FABRY
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E’ stato bello andare in
vacanza con i miei amici,
nuotare al mare e uscire la
sera! SARA

Mi sono
divertita
tanto a
nuotare nel
lago! ILARIA

Mi sono molto piaciute le
vacanze, ho giocato, pescato,
ballato e siamo usciti al largo
con la barca. ANNA

Mi sono piaciute tanto le
vacanze con il Mosaico! Ho visto
tanti posti nuovi e mi piaceva
stare in compagnia! MARTA

Mi è piaciuta tanto
la vacanza, stare
con gli altri e
prendere il sole! E’
stata una
bellissima
esperienza e la
rifarei! DANIELE

Mi piaceva molto stare al
mare a prendere il sole e
uscire la sera a mangiare
il gelato! ANNAMARIA

Mi piaceva molto andare in
vacanza a Rimini con i miei
amici! SARA
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Passione verde
Una margherita per l’estate!
A cura di: Santosh Casserà, Greta Clerici, Valeria Lauro, Daniele O., Luca Oggiano, Fabrizio Pagani,
Roberto Squarcia.
Le margherite, non importa la specie, sono fra le piante più facili da coltivare e una volta assicurate
le condizioni richieste come un terreno di media fertilità, drenaggio sufficiente e un poco d’acqua,
fioriranno per tutta l’estate accompagnandoci fino all’autunno.
Sono piante capaci di creare cespi più voluminosi nel tempo e diffondersi da seme, sono
economiche all’acquisto e abbastanza longeve; sempre un’ottima scelta, tanto che basterebbero da
sole per formare un giardino. Le margherite possono essere di diversi colori, le più comuni sono
quelle bianche ma ci sono anche gialle, viola, rosa, arancioni e azzurre.
Le margherite sono piante perenni che possono vivere sia in vaso sia messe a dimora in giardino. È
importante posizionarle al sole e fare attenzione a non creare ristagni di acqua. Per questo motivo è
opportuno, quando viene travasata, mettere alla base 3 cm di argilla espansa per favorire il
drenaggio. Togliere con attenzione la pianta dal vaso, liberare l’apparato radicale dalle radici in
eccesso e metterla nel nuovo vaso più grande, che dovrà essere cambiato ogni 2/3 anni. Aggiungere
al terriccio del concime stallatico e fare attenzione che il colletto della pianta sia più alto della parte
esterna del bordo del vaso per favorire la fuoriuscita dell’acqua in eccesso. Annaffiare dopo il
travaso e poi regolarmente quando la terra è secca, potete controllare con le dita o con uno
stecchino.
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Se preferite e avete posto potete piantarle direttamente in terra. In questo caso consigliamo di
mischiare il 50% di terra del giardino, con il 50% di terriccio nuovo ed aggiungere concime
stallatico. La pianta potrà crescere fino a diventare un cespuglio alto 1 mt.
Si consiglia nel periodo della fioritura, tra aprile e settembre, di innaffiarla con concime liquido e di
togliere i fiori appassiti per evitare la formazione di muffe. Al termine della fioritura potare la
pianta del 50% per favorire lo sviluppo di nuove piantine.

Le margherite sono piante piuttosto forti e resistenti, ma possono essere attaccate dagli afidi e
dall’oidio. Per gli afidi si può fare un trattamento con sapone molle potassico o piretro verde. Lo
oidio crea una patina bianca sulle foglie e si può eliminare con 5 gr di bicarbonato di potassio
sciolto in un litro di acqua. Nebulizzare la pianta ogni 7 giorni per almeno 3 volte.
Come già detto prima bisogna fare molta attenzione ai
ristagni d’acqua che favoriscono il marciume radicale.
Per evitare questo problema potete aggiungere poca
cannella in polvere sotto alle radici.

Non importa che tu sia
una rosa, un fior di loto o
una margherita.
L'importante è sbocciare.
Osho Rajneesh
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“Una ghirlanda a tutta cannuccia!!!”
A cura di: Francesca Chiariello, Michela Cereda, Sara Clerici, Giovanni Famlonga, Ilaria Fomasi, Ester
Gerbino, Kristi Gugashi, Anna Ruggeri.
Carissimi lettori e lettrici, in occasione della festa per il trentennale del Mosaico abbiamo pensato di
sorprendervi con una ghirlanda fatta di cannucce con snodo. Abbiamo preparato due proposte: una
con i triangoli di cannucce inseriti tra di loro e una legati con lo spago. Se preferite potete usare
cannucce tutte colorate con le tinte che più vi piacciono. Adesso non vi resta che procurarvi il
materiale e mettervi al lavoro!
1- Procuratevi una grande quantità di cannucce con snodo di colori misti.

2- Tagliate ogni cannuccia avendo cura di tenere la stessa lunghezza da entrambe le parti vicino
allo snodo.
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3- Mettere da parte i pezzi lunghi dritti che vi serviranno in seguito.

4- Ora prendete un’estremità di un pezzo snodato e appiattitela in modo da poterla inserire in
un altro pezzo.

5- Ripetete con un altro pezzo fino a formare un triangolo.
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6- Con il secondo e i successivi allacciare ogni triangolo all’atro per formare la ghirlanda.

Con i restanti pezzi di cannuccia formeremo l’altro tipo di ghirlanda:
A- Innanzitutto, pareggiate i pezzi in modo che siano tutti della stessa misura.

B- Infilate lo spago in tre cannucce, formate un triangolo e chiudete con un nodino. Continuate
così fino a terminare i pezzi.
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C- Quando avrete ottenuto tutti i triangoli, uniteli in una ghirlanda uno all’altro con un lungo
pezzo di spago.

Speriamo che il tutorial vi sia piaciuto e….

Buon anniversario al Mosaico!!!
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Con la testa nel pallone!
A cura di: Santosh Casserà, Tiziana Gobbo, Valeria Lauro, Fabrizio Pagani, Alessandro Pezzani,
Roberto Squarcia.
Sotto l’ombrellone scopriamo cosa ha caratterizzato l’estate sportiva 2021!!!!!
GIOCO 1: Colora tutti gli spazi con il puntino e scrivi nello spazio sottostante
l’evento sportivo illustrato!!!!

C_________ E______
D_
C_____
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Gioco 2:
Cancella nello schema le parole elencate. Le puoi trovare in verticale, orizzontale o diagonale, da
destra a sinistra e viceversa. Le lettere che rimangono scritte in successione formeranno la “parola
chiave”

Parola chiave 3-2-9
___

__

_________

Soluzioni
Gioco 1

Gioco 2
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Animali amici del

Mosaico

Pepito la tartaruga coetanea del Mosaico!!
A cura di: Chiara Baù, Greta Clerici, Valeria Lauro, Luca Oggiano, FabrizioPagani, Roberto Squarcia.
Quale animale è longevo come il Mosaico? Dopo una lunga ricerca tra i monti del centro Italia, l’isola di
Lampedusa e sorvolando in mezzo all’oceano Pacifico fino alle Galapagos, abbiamo scoperto che tra gli
animali più longevi al mondo c’è la tartaruga.
Esistono diversi tipi di tartarughe che possono vivere sia sulla terra sia in acqua.
Le testuggini di terra o testuggini di Hermann (Testudo hermanni) sono rettili della famiglia dei
testudinati, caratterizzati da una struttura dorsale, detta carapace, e da una parte inferiore, detta
piastrone. Il piastrone determina la differenza tra maschi, dove è concavo, e le femmine, dove è
piatto; inoltre, i maschi hanno la coda più lunga delle femmine. Questo tipo di tartaruga è l’unica
autoctona italiana e si trova principalmente nel centro e nel sud, vive nei boschi con clima mite e
temperato.
Esistono norme e leggi precise sul possesso delle tartarughe, ciò a causa della drastica riduzione
degli esemplari in tutto il pianeta. Le tartarughe vengono monitorate e diverse specie sono state
inserite in elenchi di animali in via di estinzione o protetti. Per diverse specie di tartarughe,
soprattutto quelle di terra, è necessario denunciare allo Stato l’acquisizione e il possesso
dell’animale, ed eventualmente il decesso (vedi sito www.cites.org ). Ricordiamo che è
assolutamente vietato dalla legge italiana prelevare esemplari in natura: le sanzioni sono piuttosto
alte e sconfinano nel penale (fino a 12 mesi di arresto).
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Animali ormai domestici a tutti gli effetti, le tartarughe d'acqua dolce sono esseri longevi e robusti,
che ben si adattano sia alla vita in cattività sia a quella in un laghetto o un’acqua terrario. Da adulte,
le tartarughe d'acqua dolce possono vivere oltre trent'anni. Anche questo tipo di tartarughe sono
abbastanza diffuse in Italia.

La tartaruga comune o tartaruga caretta (Caretta caretta) è la tartaruga marina più comune del mar
Mediterraneo. La specie è diffusa in molti mari del mondo ma è fortemente minacciata in tutto
il bacino del Mediterraneo ed ormai al limite dell'estinzione nelle acque territoriali italiane. Per
questo motivo, a Lampedusa (vedi terza foto sotto) è stato creato un vero e proprio ospedale delle
tartarughe marine per soccorrerle in caso di bisogno e rimetterle in libertà una volta guarite.

Non possiamo non nominare le gigantesche tartarughe delle Galapagos: sono le tartarughe terrestri
più grandi al mondo, con una lunghezza del carapace che si aggira attorno ai 150 centimetri ed un
peso che può raggiungere i 300 kg. È uno degli animali più longevi al mondo, può superare senza
troppi problemi i 150 anni.
Abbiamo cercato in lungo e in largo qualcuno che possiede una tartaruga e indovinate un po’ chi è?
Qualcuno longevo proprio come la tartaruga che possiede e che è qui al Mosaico da 30 anni…
Indovinato?
È il nostro caro Tati, il primo operatore assunto dal Mosaico, che ha una tartaruga di terra di nome
Pepito. Abbiamo così deciso di intervistarlo per conoscerla meglio, ecco cosa ci ha raccontato:
“Pepito ci è stato regalato da un’amica di famiglia circa 14 anni fa, ha circa 20 anni ma non si può
essere sicuri della sua età. Il metodo più usato per calcolare l’età di una tartaruga si
basa nell’osservare le linee che si formano sul guscio. È simile al metodo per contare gli anni di
un albero per mezzo degli anelli che compongono il tronco. Spesso però gli anelli più vecchi si
assottigliano o si consumano ed è quindi difficile stabilire gli anni esatti. Pepito è stato trovato nel
giardino della nostra amica e non sappiamo se è stato abbandonato oppure se è caduto dal becco di
qualche volatile. Pepito vive in uno spazio recintato in giardino ed è un animale piuttosto autonomo
che necessita di poche attenzioni. Mangia insalata e pomodori ed è piuttosto goloso di banane.”
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Ma le curiosità che ci ha raccontato Tati non finiscono qui, ci ha spiegato che a volte la tartaruga lo
segue e cerca di morsicargli le dita dei piedi; in questi casi la rimprovera e la allontana da lui.
Infine, ci ha detto che Pepito ama tantissimo l’acqua, in particolare nelle giornate afose gli piace
farsi bagnare con la canna dell’acqua.
Ringraziamo Tati per l’intervista, auguriamo a Pepito una lunga vita e speriamo che anche il
Mosaico possa raggiungere gli anni di una tartaruga centenaria delle Galapagos!
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Mosaico
Style

Modellini disegnati da Greta C.

Alla moda con “La Perla”
A cura dei “PERLINI”
Eccoci qui, siamo tornati… nello scorso numero vi abbiamo parlato della Moda Uomo
primavera/estate 2021, ma non possiamo certo trascurare le nostre adorate pulzelle, che sono in
trepidante attesa di sapere cosa indossare nelle calde serate che decreteranno (forse) la fine del
coprifuoco……
Quindi ecco a voi una carrellata della Moda Donna Primavera/Estate 2021…
COLORI ALLA MODA
Tra i colori moda DONNA primavera/estate 2021, prepariamoci a vestirci di giallo pastello. Il cipria,
perfetto per i look estivi, avvistato su tutte le passerelle. Oltre che Illuminating, il colore Pantone
2021, il celeste, il rosa, il bianco, il color cammello saranno i più gettonati!

28

La finestra sul mondo n°4 – luglio 2021

SATIN
Torna il tessuto lucido, in seta o similari. I più grandi stilisti ne hanno rivestito gonne, giacche e
soprattutto pantaloni e shorts, la vera novità delle tendenze moda primavera/estate 2021. Morbidi
e…sexy!

LEISUREWEAR
Sulla scia del lockdown, le sfilate primavera/estate 2021 danno una spinta al leisurewear. La
lingerie si fa sempre più a vista, le forme sono ampie e più comode che mai. Dagli abiti alle felpe ai
pantaloni, tutto è pensato per essere indossato sia a casa che fuori, come dimostrano le sfilate dei
più famosi stilisti. Altro che red carpet!
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TIE AND DYE
Lo stampato Tie&Dye sta avendo un forte impatto sulle passerelle, con il fine di far emergere il lato
hippie e “Do it Yourself” dei look. Ci sono proposte di abiti che coprono l’intera gamma di colori,
come nelle sfilate degli stilisti più in voga.

WIDE PANTS
Fan dei pantaloni skinny, è ora di andare avanti! I pantaloni larghi sono destinati a rimanere. La
reclusione e le lunghe giornate di smart working, incollati alle videochiamate, hanno reso un po’
scomodo stare in pantaloni attillati. Ecco perché le giornate saranno ora molto più piacevoli, con
pantaloni comodi ma eleganti. I più grandi stilisti garantiscono che i pantaloni con movimento extra
saranno la ciliegina sulla torta di tutti i nostri look per questa stagione!
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WILD STYLE
Lo stampato leopardato è un classico tra i classici che continuerà ad essere presente, come del resto
tutte le stampe feline. Il 2021 però, sarà l’anno dello stampato zebrato. Se preferisci indossare
stampati in piccole dosi, puoi combinare un capo stampato con uno a tinta unita in bianco, nero,
jeans o in qualche colore vivace che ti piaccia. Lo stampato zebrato, essendo in bianco e nero, può
andare con tutti i colori. Puoi anche indossarlo con altri tipi di print, floreali o animali per esempio,
sicuramente non passerai inosservata!

Queste sono le nostre proposte in quanto stylist ufficiali del Mosaico, purtroppo però questa volta
non abbiamo potuto fare da modelli per ovvie ragioni… Invitiamo però qualsiasi fanciulla (e anche i
maschietti che abbiano rubacchiato le idee dal nostro precedente servizio) che volesse seguire i
nostri consigli di moda a farsi un selfie e inviarcelo …chissà, magari pubblicheremo una gallery con i
vostri look pazzeschi!!!
Buona MODA a tutti da Agostino, Adalberto, Alessandro, Emilio e Maurizio!!!!
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Il pranzo
è servito!

Le ricette del Ristorante “La Perla”
A cura dei “PERLINI”
Eccoci qua! Siamo tornati per accompagnarvi ai fornelli, questa volta proponendovi 2 ricettine
fresche ma gustose che vi faranno fare un figurone, se le preparerete per un’occasione speciale
come una festa di Compleanno…e quale migliore occasione, visto che il Mosaico festeggia i suoi 30
anni??? Auguri!!!
E allora forza, mettiamoci al lavoro….
Partiamo con un antipasto…

SPIEDINI DI TRAMEZZINI
Ingredienti per 4 spiedini
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

250 gr di pane per tramezzini
100 gr di prosciutto cotto
3 fette di bresaola
60 gr di salame
50 gr di salmone affumicato
80 gr di tonno (sott'olio)
4-5 di pomodorini
2 fette di provola (a fette)
2 foglie di insalata
1 cucchiaio di pesto (genovese)
q.b. di maionese
q.b. di Philadelphia
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Per Completare:
•
•

4 provolette (affumicate)
4 olive (denocciolate)

Come fare gli spiedini di tramezzini
Iniziare a preparare i tramezzini: Per preparare gli spiedini di tramezzini iniziate a dividere a metà
le fette di pane morbido. Sistemate alla base una prima fetta di pane, quindi spalmatela con un velo
di maionese. Aggiungete delle fette di salame, coprendo bene tutta la superficie, e coprite con una
nuova fettina di pane.

Alternare le farciture: Spalmate sulla fetta di pane pulita uno strato di Philadelphia e del salmone
affumicato. Aggiungete una nuova fettina di pane, spalmate con la maionese e ricoprite con il tonno
sgocciolato e sbriciolato, ricoprendo sempre l'intera fetta. Aggiungete ancora una fettina di pane,
spalmatela con Philadelphia, aggiungete una fettina di insalata e qualche fettina di bresaola. Coprite
con una nuova fettina di pane che andrete a spalmare con della maionese ed ancora del prosciutto
cotto. Ricoprite con una nuova fettina di pane.

Proseguire con tutti gli ingredienti: Spalmate il pane con del pesto di basilico ed aggiungete una
fettina di provola. Ancora una fettina di pane, spalmate con la maionese e ricoprite con il pomodoro
a fette. Ancora una fettina di pane, spalmatela con la maionese ed aggiungete delle fettine di pane e
di salame. Ricoprite ancora con un'altra fettina di pane.
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Far raffreddare in frigorifero prima di tagliare: Spalmate il pane con la maionese, aggiungete la
provola ed ancora del prosciutto cotto. Una fettina di insalata e ricoprite con una nuova (e ultima!)
fettina di pane, che a questo punto andrete a spalmare (sul lato che andrà a chiudere il tramezzino)
con un velo di maionese. Infilate il pane con 4 lunghi spiedini, che potrete completare decorando
con una provoletta affumicata e un'oliva, o quello che preferite e lasciate a raffreddare in frigorifero
per almeno mezz'ora. Solo dopo il raffreddamento tagliate il pane in quattro parti, con un taglio a
croce, per ottenere 4 spiedini.

Servire: I vostri spiedini con i tramezzini misti sono pronti per essere serviti e gustati!!!
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Ed ora, vi proponiamo un po’ di dolcezza…che non guasta mai…

CHEESECAKE AL PISTACCHIO
Ingredienti per 8 persone
per la base
•
•

250 g di frollini secchi
120 g Burro

per la crema
•
•
•
•
•

250 g Mascarpone
250 g Panna vegetale (zuccherata)
50 g Zucchero
150 g Crema spalmabile al pistacchio
q.b. Granella di pistacchi

Per preparare la Cheese-cake al pistacchio iniziate dalla base.
Tritate finemente i frollini con un robot da cucina oppure metteteli in un sacchetto per surgelati e
schiacciateli aiutandovi con un mattarello, quindi metteteli in una ciotola e versate su di essi il
burro fuso, mescolando bene.
Foderate una teglia a cerniera di 22 cm con carta forno e schiacciate il composto di biscotti e burro
sul fondo, livellando con un cucchiaio, quindi ponete in frigorifero per circa 30 minuti.
In una ciotola lavorare il mascarpone con 80 grammi di crema spalmabile al pistacchio e lo
zucchero, fino ad ottenere una crema. A parte montate la panna ben ferma e mescolatela con una
spatola alla crema di mascarpone; unite metà della granella di pistacchio e mescolate bene, ma con
delicatezza.
Versate sulla base di biscotti prelevata dal frigo e livellate. Ponete in frigorifero per 3 ore. Decorate
con la crema di pistacchio e la granella rimasta e servite la vostra cheesecake!!!

BUON APPETITO E BUON FESTEGGIAMENTO A TUTTI VOI!!!
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E ora non ci resta che ringraziare con affetto il Mosaico
ricordando quello che significa per noi essere qui ogni giorno!
Andare al Mosaico è per me una bellissima esperienza.
Ho conosciuto delle persone nuove e degli amici che mi vogliono tanto bene. Ilaria
Il Mosaico, che bella esperienza! Che bello quando ho giocato a bocce e sono andata in vacanza.
Qui sono felice quando faccio attività al computer. Sara
Per me Mosaico significa: parlare, stare insieme e andare in piscina. Kristi
Al Mosaico ci sono le mie migliori amiche Ilaria e Valeria ed i miei più cari amici, Giovanni e Luca.
Linda

È sempre stato un luogo che aiuta le persone bisognose.
Gli amici/educatori che ho trovato saranno sempre nel mio cuore. Mohamed
Grazie per gli aiuti ricevuti. Ilaria
Il Mosaico per me è un bel posto dove si svolgono molte attività interessanti. Paolo
Per me il Mosaico significa stare insieme agli altri, divertirmi e
fare esperienza di autonomia con il progetto “Dopo di noi”. Greta
Mi piace stare qui perché posso fare tante attività diverse e divertenti
e imparare tante nuove cose! Roby S.
Stare insieme agli altri, passare la giornata in compagnia e scherzare con i miei amici. Valeria
Qui finalmente ho trovato un posto dove stare bene e
potermi sentire leggera. Chiara B.
Sono molto contenta di venire al Mosaico e fare l’attività di musica. Francesca C.
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