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“Non rattristiamoci di averti perso,
ma ringraziamo di averti conosciuto.”

L’11 febbraio il nostro caro amico e collega Antonio è salito in cielo ad allietare gli angeli con la
musica della sua fisarmonica.
Ognuno di noi porterà per sempre nel cuore il ricordo dei bellissimi momenti trascorsi insieme:

le vacanze al mare, i momenti al laboratorio ergoterapeutico, le attività musicali, i
momenti di condivisione al percorso del Dopo di Noi, le sue risate e le sue battute che
ci rallegravano le giornate, i cioccolatini e le caramelle che ci offriva sempre, la sua
gentilezza, la sua dolcezza e l’affetto che aveva per ognuno di noi.
Sarebbe impossibile descrivere ogni istante vissuto insieme, ma non li
dimenticheremo mai!

Grazie per aver condiviso con noi una lunga parte della tua vita!
Ciao Antonio, ci mancherà il suono della tua fisarmonica!
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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 nuovo numero della “Finestra sul mondo” racchiude molti avvenimenti che abbiamo
affrontato durante la sua stesura. In questi mesi abbiamo trascorso molti momenti piacevoli, ma ci
sono state anche situazioni difficili e dolorose. Avremmo voluto dedicare questo numero
interamente ai nostri Papà, ma non abbiamo potuto evitare di parlare anche di quello che abbiamo
vissuto.
Dopo le vacanze di Natale, non abbiamo più avuto modo di avere con noi Antonio, educatore del
Centro Diurno. Purtroppo, le sue condizioni di salute sono precipitate velocemente e ha salutato
questo mondo l’11 di febbraio, lasciando tutti smarriti e increduli. Ora è tornato a riposare nel suo
paese originario, la Moldavia.
Il 22 febbraio un’altra terribile notizia ci ha colti di sorpresa: la Russia ha invaso
l’Ucraina dando inizio alla guerra. Dopo due anni di pandemia non ci voleva anche
questa!!!! Anche noi del Mosaico ci schieriamo contro la guerra e a sostegno di tutte
le persone che stanno soffrendo in questo momento.
A fine febbraio è andato in pensione il nostro caro educatore Riccardo, in arte Tati, che ora potrà
godersi il meritato riposo. Lo vedremo ancora spesso qui con noi come volontario e di questo ne
siamo molto felici.
Non possiamo che concludere con una bella notizia perché la nostra testata si è arricchita di nuovi
collaboratori esterni: i bambini della scuola primaria di Albate L. Picchi. Da questo numero
scriveranno per noi alcuni articoli e siamo molto entusiasti di averli con noi.
Ma state tranquilli che non ci siamo dimenticati di dedicare gran parte di questa edizione ai nostri
papà. Per loro abbiamo pensato a interessanti itinerari vacanzieri, golose ricette, consigli sui film e
a momenti di relax e passatempi.
Un augurio speciale va a tutti i papà che continuano a proteggerci dal cielo
e a cui dedichiamo un dolce pensiero!

4

La finestra sul mondo n°6 – Marzo 2022

La matita dei piccoli
giornalisti
La pace è bella!
Ascoltateci, per favore.
Anche se di prima noi siamo
una cosa importante vi diciamo.
La pace è bella e può sconfiggere la guerra!
Se non lo avete fatto apposta
e vi è scappata una brutta risposta…
Se volevate solo scherzare
ma lo spintone gli ha fatto tanto male…
Se non lo avete salutato
e lui si è molto arrabbiato…
Se siete stati prepotenti
ma ora vi dispiace e non siete contenti…
Fate come noi!
Quando litighiamo il muso non mettiamo,
negli occhi ci guardiamo e subito ci calmiamo.
Conosciamo poi una bella paroletta
che i litigi chiude in fretta.
La questione deve essere conclusa
dovete imparare a chiedere SCUSA!
Classe 1°: Anil,Gabriele,Gabry,Serena,Sara,Daniele,
Bryan,Giulio,Francesca,Edoardo,Linda,Noah,Amelie,Elvis,Susanna,Amabel,Mario,Giovanni,Hazal
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I bambini della classe prima ci spiegano così il significato dei colori della BANDIERA DELLA PACE:
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FILASTROCCA DEL PAPA'

Filastrocca del papà
questo foglio è piccolino
per descrivere il bene del tuo bambino.
Tu sei buono e generoso
e mi insegni ad essere coraggioso.
Io scrivo in questo foglio il bene che ti voglio
perché tu mi ascolti sempre,
mi consoli quando piango
e mi sostieni quando sbaglio.
Tu mi aiuti ogni giorno al momento del bisogno,
io ti voglio tanto bene
e staremo sempre insieme.

Classe 3°: Omar, Eros, Ruggero, Ryan, Emre, Maura, Giada L., Lorenzo,
Emily, Kushtrim, Alessio, Mia, Giada M., Nicole, Giulia, Sofia, Luca, Thomas,
Santiago, Nithu.
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I bambini della classe 3° hanno dedicato ai loro papà anche questi bellissimi disegni:
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“Un caro saluto!!!!”
Ciao Tati,
com’è nel tuo stile, avresti voluto salutarci come ogni giorno, ma noi non potevamo lasciarti andare
via così e quindi …. ti tocca un saluto speciale!!!!
Un salutino, dai.
Ci mancherai, come ti mancheremo noi
… a proposito: come dimenticare il tuo saluto del mattino prestissimo, quando siamo ancora in
pochi e poi a tutti, ma proprio tutti ….
… come faremo senza il tuo occhio attento e preciso…
e mille altre cose che non ricordiamo qui perché altrimenti il salutino diventa un salutone!
Vogliamo però rassicurati: sarà solo diverso.
Un rapporto che cambierà forma, ma non sostanza
La porta del Mosaico sarà sempre aperta per te … a proposito: martedì c’è il gruppo del trekking che
ti aspetta!
E così dopo 30 anni da socio lavoratore, diventi socio volontario.
Goditi ogni attimo della nuova dimensione che ti attende, non lasciare che la paura del futuro
prenda il sopravvento impedendoti di gustare quello che di buono arriverà sicuramente.
E quindi a presto ... perché non finisce qui!

Elisabetta Mìcari
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A cura di: Caspani Elena, Oggiano
Luca, Saibene Linda, Serighelli
Tatiana, Vanzulli Roberto, Camelliti
Carmelo.
Dedicato al nostro educatore Tati che
dopo 30 anni di onorato servizio è
andato in pensione. E noi lo vogliamo
ringraziare così:
IL TATI E’
Oh Oh Oh Oh Oh...
È il Tati è
L’educatore che da sempre c’è
Lo sai è storico
Il primo e l’unico
Ormai è vecchio
Ma per noi rimane mitico.
Però lui dà
Il Tati dà
La sua amicizia con sincerità
Non sa nasconderla
e per diffonderla
lui trova sempre la parola magica
È il Tati
l’amico che più ce n'è meglio è
è un simpatico
che può diventare mitico
e per noi rimane unico.
È il Tati è uno che
in pensione ora è
Oh Oh Oh Oh Oh...
e il mio ricordo nel tuo cuore c’è

E’ il Tati è
il più preciso della compagnia
e ti aiuterà a migliorarti
anche le volte
che sembra impossibile
perché lui ha
il Tati ha
una sapienza che manca a te
ti spinge a crescere
ti lascia credere
perché è un amico punto e basta
È il Tati è uno che
in pensione ora è
Oh Oh Oh Oh Oh...
e il tuo ricordo nel mio cuore c’è
È il Tati è
uno che ha molta simpatia di te
per ogni sua mania
ne abbiamo un’allergia
tanto che a volte
ci vien voglia di mandarlo via
Però lui no, il Tati no
per niente al mondo io lo perderò
litigheremo sì
e lo sa lui perché
eppure, il mio migliore tutor è
È il Tati è
Il più generoso che c’è
è un simpatico
e vuol diventare mitico
e per noi rimane unico
È il Tati è
Un tipo che come lui non ce ne è
Oh Oh Oh Oh Oh...
e il nostro grazie nel tuo cuore c’è
Dalla base musicale “L’amico è di Dario Baldan
Bembo”
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Un pensiero per Tati
Caro Tati, mi ricordo i tuoi cazziatoni
di quando ero al capannone e facevo
di testa mia oppure quando
giocavamo a tombola alla festa
dell’A.V.I.S. Lino

I miei ricordi con te sono il
lavoro al capannone
l’attività delle bocce. Ricordo
anche l’attività di lettura ….
quante storie! Fabrizio

Ti ricordi la vacanza sul lago di
Garda e la gita in battello? Mi
hai insegnato a fare tanti lavori:
pressacavi, spruzzini … Tiziana

Ciao Tatone, grazie
infinitamente per tutti i lavori
che mi hai insegnato e per
tutte le belle gite e uscite
come quelle al Luna Park di
Uggiate Trevano. Roberto S.

Caro Tati, ricordi come ci siamo
divertiti in vacanza sul lago di
Garda? .... e che bello fare il
Trekking con te che ci preparavi la
merenda! Annamaria

Ti ricordi quando andavamo alla Kaiser a
lavorare? E quante gite: a Castiglione a
trovare tuo cognato e ancora sul lago. È un
bel ricordo di quando venivi in palestra.
Linda

Grazie Tati perché ti sei
sempre preso cura di me! E’
stato un grande piacere
conoscerti! Sei una brava
persona! Daniele

La tua gentilezza e la tua
disponibilità sono le
caratteristiche che non ci
dimenticheremo mai di
te! Ilaria C.

Grazie Tati, per tutte le
volte che mi hai aiutato
durante il Trekking.
Greta
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In viaggio con papà:
la Sardegna,
tra mare e montagna!
A cura di: Casserà Santosh, Tiziana Gobbo, Clerici Greta, Lauro Valeria, Oggiano Luca, Pagani
Fabrizio, Squarcia Roberto.
Per i nostri papà abbiamo pensato a una
bellissima meta che può accontentare sia gli
amanti del mare sia gli amanti della
montagna. Inoltre, vogliamo fare un omaggio
speciale al Sig. Lorenzo, sardo Doc, e papà di
Luca che sarà la nostra guida in questo
fantastico viaggio.
La Sardegna è una grande isola italiana
situata nel Mar Mediterraneo e caratterizzata
da circa 2000 km di costa, spiagge sabbiose e
da un entroterra montuoso attraversato da sentieri escursionistici. Il suo paesaggio frastagliato e
costellato da migliaia di nuraghi, misteriose rovine in pietra dalla forma ad alveare, costruiti
nell’Età del Bronzo. Uno dei nuraghi più grandi e più antichi è il Su Nuraxi di Barumini, che risale al
1500 a.C.

Per gli amanti del mare, tra insenature meravigliose, acque dal colore del cristallo e selvagge riserve
naturalistiche, vi portiamo alla scoperta di alcune delle più belle spiagge sarde.
La più famosa spiaggia si trova sull’Isola della Maddalena a nord della Sardegna:
Budelli è un’opera d’arte, una tela da preservare, tutelata da severi vincoli paesaggistici, ambientali
e idrogeologici. Non potrete mettere i vostri piedi sulla
famigerata Spiaggia Rosa, tra le più belle al mondo,
ma potrete ammirarla dalle vicine spiagge del Cavaliere
e Cala di Roto, accompagnati dalle guide del parco
nazionale dell’arcipelago della Maddalena. Sono i piccoli
frammenti di corallo, granito, conchiglie e gusci di
molluschi a donare alla sabbia la colorazione rosata e
per questa sua particolarità Michelangelo Antonioni la
scelse per girare una scena di “Deserto Rosso”, suo
primo film a colori. Un vero capolavoro della natura!
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Torniamo sulla grande isola in Ogliastra per ammirare una delle spiagge più belle della Sardegna
dichiarata Monumento Naturale della Regione Sardegna e poi Monumento Nazionale Italiano: Cala
Goloritzé. Questo gioiello di inestimabile valore, completamente selvaggio, si trova nella parte sud
del Golfo di Orosei, lì dove mare e montagna si incontrano in perfetta armonia. Nata da una frana, la
cala è famosa per il pinnacolo di quasi 150 metri che la sovrasta, particolarmente amato dai
climbers per l’arrampicata sportiva, e per il suo arco naturale. L’arenile, di piccoli ciottoli bianchi e
sabbia, è raggiungibile via mare o con un sentiero che dall’Altopiano del Golgo giunge alla spiaggia.
Il posto è di quelli magici già solo per la bellezza naturalistica, ma la presenza del falco della regina,
che ha scelto questa zona per nidificare, lo rende unico al mondo. Non potete perdervi questa
caletta, tra le più belle di tutto il Mediterraneo!

A Cala Brandinchi, situata nella località di Capo Coda Cavallo, precisamente nell’Area Marina
Protetta di Tavolara, sarete conquistati da un bellissimo contrasto cromatico: la pineta fresca e
scura fa da contorno a una spiaggia bianchissima dalle acque brillanti e dai toni turchesi. L’aria è
profumata dagli aromi speziati del timo, del mirto e del rosmarino mentre l’atmosfera è di quelle da
togliere il fiato: siamo certi che non vorrete più andar via. Volete sapere una curiosità di questa che
è una delle spiagge più belle di tutta la Sardegna? Da qui, secondo la storia, il 17 ottobre del 1867,
dopo una fuga da Caprera, Giuseppe Garibaldi si imbarcò per tentare di liberare Roma, aiutato dagli
abitanti del posto.

Stintino è forse la spiaggia più famosa di tutta la Sardegna, agli occhi dei turisti che vengono in
vacanza sull’isola per la prima volta. La spiaggia di Stintino, chiamata La Pelosa, deve la sua fama
all’acqua cristallina, che la rende quasi una piscina naturale. Durante la stagione estiva,
specialmente da fine giugno a fine agosto, viene presa d’assalto da migliaia di turisti.
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Per gli amanti della montagna ecco i trekking più belli della Sardegna:
I sentieri nel Gennargentu, per scoprire la Sardegna più profonda, il cuore dell’isola, con le vette
più alte (Punta La Marmora, 1834 m, e Bruncu Spina, 1828 m), habitat e specie endemiche come
l’aquila reale o i mufloni, una vegetazione di prati, garighe e macchie, fresche sorgenti e borghi in
cui fermarsi a degustare i prodotti tipici. La stagione più bella per scoprire questa regione nella
regione? L’autunno, senza dubbio, quando il caldo non è micidiale e camminare nella natura è
ancora più bello. Otto sentieri nel Gennargentu sono parte di un progetto di riscoperta degli
itinerari nella natura dell’isola a opera dell’Ente Foreste della Sardegna, che ha reso disponibili ben
12 mappe, per un totale di 76 sentieri tracciati, puliti e segnalati attraverso i quali inoltrarsi nelle
valli, sulle colline e nei piccoli paesi pieni di storia, usi e leggende. Per la precisione, le mappe
riguardano: Baronie, Goceano, Guilcer Barigadu, Mandrolisai, Supramonte Ogliastrino,
Gennargentu, Gennargentu Ogliastrino, Barbagia, Sarcidano, Tacchi d’Ogliastra, Barbagia di Seulo,
Iglesiente, Gerrei).

Tiscali, antico insediamento archeologico situato sulla sommità dell’omonimo rilievo, esso fù
costruito all’interno di una suggestiva e imponente cavità naturale. Con i mezzi fuoristrada si parte
verso la valle di Lanaittu raggiungendo la base del rilievo di Tiscali. Il sentiero risale verso il sito
archeologico, con lunghi tratti ombreggiati al mattino dovuti da un’esposizione a Ovest del percorso
uniti alla folta vegetazione di lecci presente in questo versante.
Il trekking di circa un’ora affronta un dislivello di + 200 m.
Raggiunta la sommità del rilievo, le panoramiche sono straordinarie, guardano le creste del Monte
Corrasi e la sottostante valle appena attraversata in jeep. La visita prosegue entrando nella Dolina
di Tiscali, immergendosi in uno scenario unico, dove le pareti dell’antica grotta proteggono
l’ambiente creando un microclima favorevole per la vegetazione e luogo idoneo per l’insediamento
umano.
L’interno di Tiscali conserva oggi la testimonianza di diverse dimore e capanne, utilizzate nel
periodo tardo nuragico e non solo, dalle popolazioni locali.
La visita guidata descrive il sito, la sua storia e le conoscenze acquisite dalle campagne di scavo
svolte nel corso degli anni.
Dopo aver svolto la visita presso il sito, si riparte percorrendo il sentiero sul versante Est del
rilievo che guarda verso le valli di Doloverre e la catena supramontana marina.
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Il nome Monte Doglia, deriva probabilmente dallo spagnolo o dal catalano “Mont d’olla”, dove
“olla” significa pentola o pignatta. La sua forma che ricorda una pentola a testa in giù da, pertanto, il
nome al monte. Il Monte Doglia è una grande collina tondeggiante alta 420 metri, che domina tutta
la zona del Parco di Porto Conte, Capo Caccia.
Un bellissimo percorso di 1.9 km circa, nella tipica macchia mediterranea sarda, tra lentisco e
palme nane. Da qui si può ammirare un panorama maestoso, che da Alghero conduce fino a Porto
Conte, Capo Caccia, l’isoletta della Foradada, la Torretta del Porticciolo e ancora di più.
Presenta un solo tratto in salita su asfalto ecologico che ci porta fino alla vetta dove è presente la
stazione radar assistenza volo dell'Aeronautica Militare Italiana.
Lungo il percorso sono presenti due inghiottitoi. Il primo si trova a metà della salita e visibile ma
coperto dalla vegetazione. Il secondo, si trova poco distante dal primo, sul lato destro della strada
asfaltata che porta in cima. Questo raggiunge una profondità di 100 mt. e probabilmente risulta la
più rilevante della provincia di Sassari.
Escursione facile adatta a tutti, anche a famiglie con figli.

Dopo le fatiche del nuoto in mare o del trekking in montagna, proseguiamo il nostro viaggio alla
scoperta della Sardegna assaggiando alcuni piatti tipici che abbiamo scelto per scelto per voi:
CULURGIONES, sono un primo pitto che arriva dell’Ogliastra, si tratta di una pasta fresca ripiena
dalla forma molto particolare: si tratta di una chiusura a “spighita”, ossia a spiga di cereale. Ripieni
di crema di patate, pecorino e menta, serviti con salsa di pomodoro.

18

La finestra sul mondo n°6 – Marzo 2022

PORCHEDDU mailino da latte cotto allo spiedo

SAEDAS pasta sfoglia formaggio di pecora con
limone, fritti.

Altri piatti tipici sardi sono i MALLOREDDUS e la FREGOLA

Avremmo ancora tanto da scrivere sulle meraviglie della Sardegna, ma il nostro spazio a
disposizione è terminato. Speriamo che questo viaggio sia piaciuto ai papà e allora non ci resta che
fargli i nostri migliori auguri per la sua Festa, magari regalandogli una bella e buonissima tipica
torta di mandorle sarda chiamata Truta a mazz'e mendula.
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“Un antistress per tutti
i papà!”

A cura di: Chiara Baù, Daniele Campi, Santosh Casserà, Greta Clerici, Tiziana Gobbo, Valeria Lauro,
Luca Oggiano, Fabrizio Pagani, Roberto Squarcia.

Quest’anno per i papà che lavorano troppo, ma anche per quelli che sono in pensione e si stressano
stando sul divano, abbiamo pensato di realizzare dei simpatici antistress! Se pensate che anche il
vostro papà ne abbia urgentemente bisogno, potete acquistare uno di quelli fatti da noi presso la
bottega del Mosaico. Se invece volete realizzarlo con le vostre mani, ecco qui la nostra ricetta
segreta:
Occorrente: farina, bottiglietta d’acqua vuota e asciutta, imbuto, palloncino, pennarello nero
indelebile, fili di lana, colla a caldo e forbici.
Procedimento:
-

Appoggiare l’imbuto sulla bottiglietta e riempirla di farina fino a metà. Il peso della
bottiglietta con la farina deve essere circa 150gr.
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-

Gonfiare il palloncino e appoggiarlo sul collo della bottiglietta facendo molta attenzione a
non farlo sgonfiare. Rovesciare la bottiglietta, premendola leggermente e far scendere la
farina nel palloncino. Togliere delicatamente il palloncino e far uscire pianissimo l’aria senza
far esondare la farina. Chiudere il palloncino con un nodo ben stretto.

-

Tagliare 10/15 fili di lana della stessa lunghezza e legarli in mezzo con un filo. Attaccare “i
capelli” con la colla a caldo sul nodo del palloncino. Infine, potete decorarli con il pennarello
indelebile disegnando le faccine che preferite.

Buon antistress a tutti!!!
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“Un pensiero per il papà !!!”
A cura di: da Kristi, Ilaria, Sara C., Gloria, Francesca, Sara M..
Cari lettori, care lettrici,
eccoci arrivati al mese di marzo, mese della primavera e mese… della Festa di tutti i papà!
Per questa importante occasione, abbiamo pensato di proporvi un lavoro molto semplice ma
simpatico.
Un pensiero particolare va a tutti i papà che non ci sono più che portiamo sempre nel cuore.
Occorrente: vi serviranno un 1 cartoncino colorato di dimensioni A 4, 1 foglio bianco
dimensione A 3, forbici, colla stick, matita, pastelli di vari colori, pennarello nero.

Procedimento:
1) Sul cartoncino, appoggiate una mano e disegnatene il contorno. Ora piegate a metà il
cartoncino e ritagliate così la forma delle 2 mani uguali.

2) Ora piegate il foglio bianco dal lato lungo e ricavatene una striscia alta circa 6 cm, che
ritaglierete.
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3) Sulla striscia bianca, fate una scritta come questa, avendo cura di lasciare un bordo libero a
destra e a sinistra, di 2 o 3 cm, poi colorate internamente la scritta come più vi piace. Poi con il
pennarello nero ripassate con cura il contorno di ogni lettera.

4) Ora partendo dal bordo libero a sinistra, cominciate a piegare la striscia come vedete nella foto.

5) Mettete la colla sul retro del pezzetto inziale non scritto
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7)

e incollatelo sul palmo di una delle 2 mani. Fate la stessa cosa anche con il pezzo finale.

Lavoro terminato! Chiudendo e sovra apponendo le mani la scritta non si vedrà ma quando le
aprirete…. sorpresa!

Non ci resta che augurarvi buon lavoro!!
24
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“Storia di un papà che
tutti vorrebbero?”

A cura di: Chiara Baù, Daniele Campi, Santosh Casserà, Greta Clerici, Tiziana Gobbo, Valeria Lauro,
Luca Oggiano, Fabrizio Pagani, Corrado Scalzini, Roberto Squarcia.
In occasione della Festa del Papà abbiamo visto tre film che parlano del rapporto tra padri e figli e
del ruolo del papà. Il primo è stato “Capitan Fantastic”, a seguire “Il Cammino di Santiago” e infine
“Padre d’Italia”. Tutti e tre questi film ci sono piaciuti molto, ma abbiamo deciso di presentarvi il
primo che è stato il più votato dalla maggioranza del gruppo. “Capitan Fantastic” è stato il più
apprezzato perché affronta delle tematiche importanti quali l’educazione da impartire ai figli,
andando contro gli stereotipi tradizionali della società moderna, ma non mancano scene divertenti
alleggerendo il ritmo del film. Questa è la trama:
Captain Fantastic è un film del 2016 diretto da Matt Ross. I
coniugi Ben (Viggo Mortensen) e Leslie Cash sono due attivisti
anarchici, che non credono nel modello di vita americano
fortemente legato al capitalismo, e hanno deciso di vivere la loro
vita immersi nella natura selvaggia dei boschi che circondano
Washington. Ben e Leslie crescono i loro sei figli secondo principi
anticonvenzionali, educandoli a sviluppare un forte senso critico nei
confronti della realtà che li circonda, ma condannandoli anche a
contemplare la vita con estrema disillusione. La routine
dell'anticonformista famiglia è scossa dall'improvviso suicidio di
Leslie, a cui erano stati diagnosticati disturbi bipolari che la donna
ha scelto di non curare, non credendo nella moderna medicina.
Quando il nonno Jack decide di organizzare un funerale
tradizionale, Ben si infuria e lo minaccia. L'uomo, tuttavia,
comprende che il funerale potrebbe diventare un buon pretesto per portare i suoi figli nel caos del
centro urbano e mostrargli la differenza della loro idilliaca vita. Quello che Ben non poteva prevedere,
tuttavia, è che i ragazzi iniziano a dubitare degli insegnamenti ricevuti, in particolare Bo che vorrebbe
frequentare un college ed avere un'educazione tradizionale. Ben rimarrà molto colpito dalla vicenda,
che lo porterà a riconsiderare le proprie idee estreme sulla vita...
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Questo film ci è piaciuto soprattutto per come viene presentata la figura del papà: una persona
calma, paziente ed equilibrata; coraggiosa e che sa ascoltare. Un papà che rispetta le decisioni degli
altri e che chiede il parere di tutti prima di fare una scelta. Tutti siamo rimasti molto colpiti dalla
sua capacità di ascoltare in profondità le parole dei suoi figli e quindi, di poterli aiutare al meglio
comprendendo i loro bisogni e le loro decisioni. La
sua capacità di ascolto è stata la caratteristica che
abbiamo di più apprezzato e che qualcuno
desidererebbe fosse più presente anche nel proprio
padre. Quest’uomo ha un grande coraggio nel fare
una scelta di vita diversa, immerso completamente
nella natura, insegna ai propri figli anche le
tecniche di sopravvivenza. Inoltre, dopo la morte
della moglie, non rinuncia al suo stile di vita e si
occupa da solo della sua famiglia assumendo anche il ruolo di “mammo”.
Nessuno è perfetto e anche questo papà ha dei lati che ci sono piaciuti meno come la decisione di
vivere nel bosco isolati dal resto del mondo e di non mandare i figli a scuola. La maggior parte di noi
non condivide questa scelta così estrema perché con il passare del tempo può diventare anche
svantaggiosa per i figli. Il rischio è quello di non conoscere il mondo reale e di non poter fare
esperienze diverse come quelle degli altri loro coetanei che vivono in città.

Il cambiamento però fa parte del grande cerchio della vita e anche per questa famiglia ci saranno
tanti cambiamenti inaspettati… non vi resta che guardare il film per scoprire il finale!
Questo film ci ha regalato tanti spunti di riflessione e ci ha lasciato con una domanda:

E’ questo il papà che tutti vorremmo?
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Eventi sportivi 2022!
A cura di: Chiara Baù, Daniele Campi, Santosh Casserà, Ilaria Cerquetella, Greta Clerici, Tiziana
Gobbo, Valeria Lauro, Luca Oggiano, Fabrizio Pagani, Corrado Scalzini,
Roberto Squarcia.
Il 2022 è iniziato con l’evento sportivo invernale più importante: i
Giochi Olimpici Invernali. Iniziati il 4 febbraio a Pechino, hanno portato
tante medaglie e soddisfazione per l’Italia. Il primo oro è arrivato con
Arianna Fontana nei 500 metri dello Short Track e a seguire
l’incredibile e inaspettata medaglia d’oro
dal curling doppio
misto:
Stefania
Constantini e Amos Mosaner l'hanno
vinta nel torneo di doppio misto
battendo 8-5 i norvegesi Kristin Skaslien
e Magnus Nedregotten.
Ma le
soddisfazioni per l’Italia non sono finite
qui e ha collezionato in totale 17 medaglie: 7 argenti e 8 bronzi.
L’atleta che si è contraddistinta per il suo grande talento è stata
sicuramente Arianna Fontana, che oltre all’oro, ha vinto due medaglie
d’argento nei 1000 metri dello Short Track e nella staffetta mista
2000m. Non possiamo dimenticarci anche del grande risultato di Sofia
Goggia che ha vinto la medaglia d’argento nella
discesa libera, dopo il grave infortunio che
aveva compromesso la sua stagione 2020-2021. Le Olimpiadi invernali si
sono concluse il 20 febbraio con il passaggio della bandiera Olimpica
all’Italia dove si svolgeranno tra quattro anni. I XXV Giochi olimpici
invernali, noti anche come Milano Cortina d'Ampezzo 2026, si terranno dal
6 al 22 febbraio 2026 a Milano e Cortina d'Ampezzo, città assegnatarie
della manifestazione in forma congiunta (novità assoluta nella storia dei
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Giochi). Ci auguriamo per l’Italia di vincere ancora tante medaglie.
Il medagliere italiano ha continuato ad arricchirsi con le sette medaglie
vinte alle Paralimpiadi invernali 2022, dove l'Italia ha fatto meglio del
2018. Protagonista assoluto Giacomo Bertagnolli, che in Cina è salito
per quattro volte sul podio, conquistando due ori e altrettanti argenti.
Renè De Silvestro, il 25enne nativo di Sam Candido, ha conquistato un
argento e si è classificato al terzo posto nello slalom seduto maschile.
Infine, il bronzo di Giuseppe Romele conquistato nello sci nordico. Con questo risultato, l'Italia ha
quindi concluso le Paralimpiadi invernali con l'11esima posizione nel medagliere, dove in testa si è
piazzata la Cina con 61 medaglie.

Il campionato mondiale di calcio 2022 o Coppa del mondo FIFA
2022 (in inglese: 2022 FIFA World Cup), noto anche come Qatar
2022, sarà la 22ª edizione del campionato mondiale di calcio per
squadre nazionali maggiori maschili organizzato dalla FIFA, la cui
fase finale si svolgerà in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre 2022.
Sarà l'ultima edizione del torneo a prevedere la partecipazione di sole
32 nazionali, poiché dal 2026 il mondiale verrà esteso a 48 squadre.
Per la prima volta nella storia dei mondiali, la competizione non si disputerà nei mesi di giugno e
luglio ma in quelli di novembre e dicembre, cioè nel periodo autunnale dell'emisfero boreale.
Questa novità è dovuta al fatto che, svolgendosi il torneo in una zona molto calda, nel periodo estivo
le temperature sarebbero proibitive.
Al momento della pubblicazione di questo articolo è ancora in atto la guerra tra Russia e Ucraina,
che ha portato la FIFA a sospendere la Russia dagli spareggi per il Mondiale, togliendole di fatto la
possibilità di parteciparvi. Come noto la Russia avrebbe dovuto affrontare la Polonia a Mosca il 24
marzo, ma i polacchi avevano fatto già sapere che non sarebbero scesi in campo, così come Svezia e
Repubblica Ceca, altri eventuali avversari negli spareggi. La comunicazione è arrivata in una nota
congiunta con la UEFA, che ha sospeso i club russi da tutte le competizioni internazionali.
L'Italia è nel tabellone con Macedonia, Portogallo e Turchia. Dovesse battere la Macedonia a
Palermo il 24 marzo, affronterà la vincente di Portogallo-Turchia il 29 marzo (finale che si giocherà
in Portogallo o Turchia).
“Il 23 giugno 1894, dopo un congresso tenuto all'Università parigina della Sorbona, il barone francese
di origini italiane Pierre de Coubertin getta le basi per la fondazione del Comitato Olimpico
Internazionale. Quel gesto, frutto di una particolare concatenazione di eventi storici, politici, sociali e
culturali, avrebbe rapidamente trasformato la concezione dello sport, trasformandolo in
uno strumento internazionale per promuovere la pace e la comprensione tra i popoli, concetti che,
ancora oggi, formano l'ossatura delle Olimpiadi, il più grande e importante evento mondiale.”
Ci auguriamo che a breve tutte le nazioni possano partecipare
ai giochi olimpici o agli eventi mondiali e che lo sport torni ad essere uno strumento
per promuovere la pace e la comprensione tra i popoli.
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Animali amici del

Mosaico

Il ruolo dei papà nel regno animale!
A cura di: Chiara Baù, Greta Clerici, Tiziana Gobbo, Valeria Lauro, Luca Oggiano, Fabrizio Pagani,
Corrado Scalzini, Roberto Squarcia, Marta Galli, Roberto Vanzulli, Riva Annamaria.
In occasione della Festa del Papà, abbiamo scelto nel regno animale 3 papà che svolgono un ruolo
essenziale nell’accudimento dei piccoli. I cuccioli di tutte le specie animali hanno bisogno di cure e
affetto. Al contrario di quanto si potrebbe pensare, non sono sempre gli esemplari femmina a
prendersi cura dei figli.
Tra queste specie abbiamo scelto il cavalluccio marino, il pinguino imperatore e lo struzzo.
Nel lontano Antartide, il pinguino imperatore difende con coraggio l’unico uovo deposto dalla
compagna. Quest’ultima, infatti, abbandona l’uovo subito dopo averlo deposto per imbattersi in una
lunga battuta di caccia in mare. È compito del papà pinguino prendendosi cura dell’uovo,
conservandolo in una specie di sacca incubatrice, senza abbandonarlo mai per i 64 giorni consecutivi.
Il pinguino resta digiuno fino al ritorno della madre per non lasciare solo l’uovo.
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A incarnare alla perfezione il ruolo di mammo è il cavalluccio marino. Quando arriva il momento
dell'accoppiamento, il cavalluccio marino femmina è capace di depositare addirittura 1.500 uova.
Infatti, ciò che sorprende di più è che il membro della coppia
preparato per partorire è il maschio del cavalluccio marino: infatti,
questi possiede una sacca marsupiale in cui incuba le uova deposte
dal cavalluccio marino femmina. La femmina depone le uova nella
sacca incubatrice del maschio grazie a una specie di papilla genitale,
o ovopositore, e la fertilizzazione avviene molto rapidamente.
L'inversione dei ruoli è una caratteristica unica di questa specie.
Questo tipo di gravidanza maschile nella specie animale è esistente
solo nei cavallucci marini e nei pesci ago o pesci pipa.
La sacca marsupiale del cavalluccio marino è minuscola e ancora più piccole sono le uova deposte.
Esistono, però, tantissime specie di cavalluccio marino, quindi alcune sono leggermente più grandi
di altre e la dimensione delle uova sono maggiori. Il maschio incuba le uova da 9 a 45 giorni; in
questo periodo di tempo, le femmine visitano quotidianamente la coppia per assicurarsi che la
gravidanza stia procedendo correttamente. Dopodiché, nasceranno i cavallucci marini. È frequente
che i piccoli nascano di notte e il parto è molto simile a quello femminile, poiché il maschio espelle i
piccoli con delle contrazioni addominali.

I papà struzzo, invece, tengono d’occhio le uova durante la notte, dando il cambio alle femmine che
se ne occupano nelle ore diurne. Gli struzzi passano quindi notti insonni a vegliare e a proteggere le
uova in attesa della schiusa. Dovrà infatti passare 42 lunghe notti insonni a nascondere la nidiata
sotto le sue folte piume nere. La femmina, dotata di un piumaggio grigiastro, si mimetizza meglio
durante il giorno fra i colori neutrali della savana africana e si occupa quindi della nidiata nelle ore
diurne.
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Il pranzo
è servito!

Le ricette del Ristorante “La Giada”
A cura dei “Giadini”
…Ed eccoci puntuali con una delle nostre ricette speciali!!! In occasione della FESTA
DEL PAPA’ vi raccomandiamo questa meravigliosa golosità da preparare ai vostri
paparoni, che sicuramente gradiranno molto…e per chi non avesse la fortuna di
avere ancora il papà può sempre cimentarsi a prepararla per tutte le altre persone a
cui vuole bene e che meritano a loro volta di essere festeggiate!

TORTA CRAVATTA
Per la torta di base: 500 g di pan di spagna (60 g di farina
bianca di tipo 00, 60 g di fecola di patate o di farina di riso,
1 pizzico di sale, 240 g (4 medie) di uova, 1 bustina di
vanillina,120 g di zucchero a velo)
Per la copertura: 350 g di ganache al cioccolato- 200 g
circa di pasta di zucchero
Per la farcitura: 2 tazzine (60 ml circa) di caffè- 350 g di
crema pasticcera (50 g di farina di riso o di mais, 500 ml di
latte scremato o di latte parzialmente scremato, 1 baccello
di vaniglia, 80 g (4 medi) di tuorli, 80 g di zucchero)
Preparare il pan di spagna come segue:
Versare le uova intere, lo zucchero a velo, il sale e la vanillina direttamente nel contenitore dello
sbattitore elettrico: montare il tutto a velocità moderata per almeno 15-20 minuti.
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Setacciare la farina bianca ed unire la farina di riso, dalla consistenza impalpabile. La farina di riso,
proprio come l'amido o la fecola di patate, riduce la formazione del glutine in cottura e contribuisce
a rendere il pan di spagna leggermente più pesante, e adatto per essere farcito.
Quando le uova si saranno perfettamente montate insieme allo zucchero, aggiungere delicatamente
le due farine setacciate, a cucchiaiate, mescolando in modo lento l'impasto con una spatola. Questa
fase è critica perché le uova afflosciano se le farine vengono amalgamate velocemente: dunque, è
importantissimo accarezzare lentamente l'impasto. Imburrare ed infarinare una teglia dal diametro
di 26 cm. Versare la crema ottenuta e cuocere a forno caldo a 180°C per 25 minuti.
Dopo aver preparato il Pan di Spagna e lasciato completamente raffreddare, è possibile procedere
con il taglio. Incidere il dolce a metà della sua altezza e, con un coltello a lama lunga, ricavare due
sezioni orizzontali.
Con un bastoncino per spiedini o con un semplice stuzzicadenti, tracciare leggermente la sagoma di
una cravatta sulla superficie. Una volta ottenuto un disegno soddisfacente, tagliare il pan di spagna
seguendo il contorno.
Preparare la crema pasticcera come segue:
In un pentolino scaldare quasi tutto il latte, lasciandone da parte circa 100 ml. Tagliare il baccello di
vaniglia, raschiare l'interno e tuffarlo nel latte. Scaldare il latte aromatizzato a fuoco molto dolce.
Dividere gli albumi dai tuorli e versare questi ultimi in una ciotola insieme allo zucchero. Lavorare
il composto a crema con le fruste elettriche. A questo punto, mescolare la farina di riso (oppure la
maizena) ed il rimanente latte al composto di uova e zucchero. Filtrare il latte aromatizzato per
rimuovere i semini di vaniglia, dunque versare nuovamente il latte nel pentolino. Unire il composto
di uova e zucchero al latte caldo e mescolare continuamente con il frustino fino al raggiungimento
della consistenza ideale. Si consiglia di mantenere una fiamma moderata per evitare di far bruciare
la crema. Una volta raggiunta la consistenza desiderata, rimuovere il pentolino dal fuoco e versare
la crema pasticcera in una ciotola: coprire con un foglio di pellicola trasparente, avendo cura di
metterla a diretto contatto con la crema. In questo modo, si evita la formazione della crosticina
superficiale.
Rimuovere la sezione superiore della “cravatta”. Inzuppare la base con il caffè preparato in
precedenza e farcire con un abbondante strato di crema pasticcera.
Coprire con l’altra sezione di pan di spagna.
Ricoprire l’intero dolce con la ganache al cioccolato (preparata
mescolando 1 parte di cioccolato fondente con 1 parte di panna).
Stendere la pasta di zucchero bianca con il matterello ad uno spessore
di 6-7 mm. Tagliare la pasta di zucchero con un coltello, fino a formare
una cravatta. Appoggiare la “cravatta” di pasta di zucchero sopra al
pan di spagna. Decorare la cravatta con strisce di pasta di zucchero
blu.
Lasciar raffreddare il dolce in frigo almeno un paio d’ore prima di
servire.
Ed ecco a voi il capolavoro finale….
BUONA FESTA A TUTTI I PAPA’ DEL MONDO DA NOI GIADINI!!!
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Pagina relax
E adesso una bella pausa relax per i nostri papà:

Pierino dice al papà: "papà, papà ma è vero che le carote fanno bene alla vista?",
e il papà risponde: "è certo, hai mai visto un coniglio con gli occhiali?".
Il papà chiede ad Arianna:
“Tesoro mio, mi sai dire perché i pesci hanno le spine?”
“Semplice papà, perché in mare c’è la corrente!”
Qual’ è il colmo per un sindaco?
Essere decisamente fuori dal comune.
Chi corre ma rimane sempre a letto?
Il fiume
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