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Anno nuovo vita nuova cita un vecchio 
proverbio. Eccoci di nuovo nelle vostre 

realtà per aggiornarvi su quello che vivremo e 
faremo nella prima parte dell’anno 2016. 
Abbiamo tutti trascorso un Natale sereno e 
piacevole per alcuni qui alla Casa Azzurra e 
per altri in famiglia. 
Ci siamo riscoperti 
attori seppur princi-
pianti ma degni di 
una futura carriera 
hollywoodiana. Ci 
piace dirvi che final-
mente la nostra casa 
con gli ultimi arrivi 
è arrivata a quota 18 
ospiti … quasi l’en 

La Redazione 
Anno nuovo...vitA nuovA

“PROGETTO VITA” 
“PROGETTO CASA APERTA” 
per una migliore qualità della vita

plein e che stiamo scoprendo il vivere insie-
me in famiglia allargata. 
Il nostro gruppo si è arricchito di nuovi ele-
menti, in primis Ivan di cui vi parleremo nel-
le pagine seguenti, poi sono arrivati tra noi 
Cristina, Alice ed Ercole, che impareremo a 

conoscere nei pros-
simi numeri del 
giornalino. Rima-
nete collegati sulle 
nostre frequenze 
per essere aggiorna-
ti sulle news. Bando 
alle ciance entriamo 
nel cuore pulsante 
del nostro giornali-
no. 
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Monsignor S.Salvini Presidente
Vivere in casa azzurra

Dopo la lunga pausa invernale di corte 
e fredde giornate, in primavera la Na-

tura si risveglia, e in tutto l’emisfero bore-
ale, si celebra in vari modi il ritorno della 
vita, osservata attraverso la lente empirica, 
antica e popolare, dei fenomeni legati alla 
flora e alla fauna e al loro ciclo naturale. In 
primavera infatti dalla terra spuntano nuove 
piante, sui rami tornano gemme e boccio-
li, poi foglie e fiori. Nascono nuove vite in 
seno agli animali domestici: agnelli, capretti 
e pulcini sono l’emblema del rinnovato ac-
cordo armonico tra la Natura e gli uomini. 
Tra i simboli delle feste primaverili, pagane 
e religiose, non mancano mai motivi flore-
ali ritenuti bene auguranti. Basta pensare 
all’importanza dell’uovo pasquale per i Cri-
stiani, all’usanza antica di colorare e donare 
uova sode, e più recentemente di cioccolato, 
o di preparare pietanze pasquali con le uova 
come immancabile ingrediente. La Pasqua 
ebraica - la Pesah - ricorda la liberazione 
degli Ebrei dalla schiavitù in Egitto; si usa 
consumare un pasto rituale complesso e con 
varianti in cui però non manca mai il mat-
zah, pane azzimo, un uovo sodo, erbe amare, 
l’agnello, frutta secca mista a vino, verdure 
fresche. Tutti questi elementi rappresentano 
la durezza della schiavitù, la rievocazione 
della fuga dall’Egitto e la speranza di libertà 
e di una nuova vita.  Se in molte culture del 
passato la primavera costituiva un impor-
tante momento di passaggio e di rinascita, il 
rifiorire ben si addice al rinnovamento inte-
riore ed esteriore:  a quello della vita e alla 

fertilità di ogni essere vivente. 
Carissimi amici ospiti delle nostre case, 
una vecchia canzone cantava: “Aprite le 
finestre al primo sole, è primavera”. Sia 
proprio il desiderio, anche fisico, di aprire, 
di uscire, di alleggerirsi da sciarpe e cappot-
ti. Voglia di primavera, anche interiormente. 
Non è un caso che la Pasqua capiti in questa 
stagione ed è ovviamente la festa di prima-
vera per eccellenza. Il tempo e i desideri, si 
intrecciano sempre in una armonia straor-
dinaria, che ci fa vivere un momento bello, 
pieno di colori, di energie che si rinnovano, 
di voglia di stare insieme, in serenità. Tutto 
questo può allora essere tradotto in augurio, 
che possiamo vicendevolmente scambiarci 
anche in questa Pasqua. Esso è invito affin-
ché, tutti questi elementi della vita, della na-
tura, della stagione rintraccino la loro radice, 
il loro baricentro, nella Risurrezione  che non 
ci lascia, non ci permette di scoraggiarci,  ma 
continua ad accompagnarci nel cammino del-
la vita. “Aprite le finestre al primo sole” non 
è solo un vecchio ritornello, ma può essere la 
metafora di cosa significhi per tutti noi vivere 
la primavera della Pasqua. Al sole, se voglia-
mo, possiamo aprire le finestre della nostra 
vita; la sua luce riscalderà i nostri cuori, illu-
minerà la nostra vita e renderà questa prima-
vera una stagione dell’anima. Buona Pasqua 
a tutti cari ospiti. Come sempre Vi accompa-
gno con l’affetto, ma soprattutto con la pre-
ghiera  perché ognuno di Voi possa rivestirsi 
di primavera. La gioia del cuore ci stringa la 
mano così da volar…lontano!

Aprite le finestre al primo sole, è primavera
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La Redazione 

 azzurra

intERviStA
A  ivAn 

Quanti anni 
hai? 
Ho 39 anni
Antonella: da 
dove vieni? 
Vengo da Ar-
luno
Cosa facevi 
ad Arluno? 
Vivevo con 
mamma e mi 

occupavo di faccende domestiche, pic-
coli lavori di giardinaggio e pulizia auto.
Doriana: qual’è la tua passione? Amo 
la Ferrari, infatti ho molti gadget fir-
mati Ferrari, mi piace la musica rock, 
ho la passione per i motori e mi pia-
cerebbe suonare la chitarra elettrica. 
Mi piace essere alla moda e vestirmi 
con abiti firmati.
Luigi: hai un’altra passione? 
Sì le belle donne.
Ti piace abitare in Casa Azzurra? 
Sì, ma mi manca tanto la mia casa ad Arluno.
Quali sono le attività che preferisci 
qui in Casa Azzurra? 
Mi piace uscire al bar il mercoledì pomerig-
gio con gli altri compagni o andare al mercato. 
Cosa ti piace mangiare? 
Mi ritengo un buongustaio e prediligo 
gli spaghetti allo scoglio. 

intERviStA
A WiLMA

Il gruppo redazione 
giornalino propone 
alla futura pensio-
nata tutto fare Wil-
ma (non quella dei 
Flintstones) alcune 
domande:
Quando hai iniziato 
a lavorare in Casa 
Azzurra? 
Ho iniziato il 28 maggio 2012, perché prima 
ho lavorato come tessitrice in diverse ditte 
fino all’ultima esperienza alla Tosi Stellini 
di Inveruno.
Ti è piaciuto stare con noi ? 
Tantissimo perché da quando sono con voi 
vedo la vita in modo differente. 
Cosa pensi di fare il mese prossimo quan-
do sarai in pensione? 
La nonna e magari verrò da voi come vo-
lontaria.
Vorrei viaggiare  perché mi è sempre pia-
ciuto poterlo fare ed ora che ne ho il tempo 
cercherò di sfruttarlo al meglio. Per la gioia 
di Gigi guarderò tutte le partite; sono una 
juventina sfegatata.
La nostra Wilma addetta ai servizi generali 
è secondo noi una donna disponibile, sim-
patica educata, che con la sua caparbietà e 
professionalità ci fa sentire a ...
CONTINUA NELLA PAG. SEGUENTE 
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Un sabato del passato inverno un 
grande evento è accaduto, Lo-

retta, un’operatrice di Casa, ha an-
nunciato: “Siete tutti invitati al mio 
matrimonio che sarà celebrato in 
Comune”.  All’udire ciò un gran-
de fermento si è propagato in Casa 
Azzurra. Arrivato il giorno fatidi-
co, tutti incipriati e imbellettati ci 

siamo recati nel cortile del Comune e 
schierati in prima fila abbiamo atteso 
nella nebbia (il primo giorno di nebbia 
dell’anno che rogna) l’arrivo della spo-
sa. Giuseppe, la nostra vedetta  senten-
do il clacson, ci ha detto di far silenzio 
e di accogliere l’azzurrina sposa con 
un caloroso applauso. 
Che emozione nel vederla e quanto era 
bella avvolta in quel coprispalle rosso. 
Con trepidazione abbiamo atteso che 
si sposasse con Emanuele dopo di che, 
all’uscita dalla sala consiliare, abbia-
mo lanciato una gran quantità di riso. 
Alcuni di noi in preda all’emozione 
hanno pianto per la gioia e hanno tirato 
anche i coni contenenti il riso per for-
tuna senza ferire alcuno.  

iL MAtRiMonio Di LoREttA

Vivere in casa azzurra

...nostro agio e ci allieta il momento del pranzo. Sempre attenta a seguire scrupolosa-
mente le indicazioni dietetiche di ognuno ci porge con delicatezza le pietanze. Come non 
ricordare i frutti sbucciati e tagliati con cura, le spremute zuccherate consegnate perso-
nalmente con sorrisi, sempre puntuale nell’informarci sul menù della giornata.  Rende 
gli ambienti della casa lindi come uno specchio, sapete che prodotto utilizza? Il famoso 
olio di gomito conosciuto fin dai tempi dei romani. Una gran chiacchierona nel senso più 
genuino del termine, infatti, come non apprezzare i suoi interventi a volte educativi nei 
confronti di Dejan o Gigi o Cinzia ……. premurosa come una mamma, accogliente  con 
tutti gli ospiti e colleghi. Sicuramente sentiremo la sua mancanza e difficilmente riuscire-
mo a scordarla, perfino i muri della struttura non rifletteranno più il suo vocio.

SEGUE  DA PAG. 3...INTERVISTA A WILMA...>>
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 casa azzurra

Filastrocca di carnevale
iL giRotonDo DELLE MASchERE

Vien da Roma Rugantino:
Pur romano è Meo Patacca.

Siciliano Peppenappa,
di Verona Fracanapa

e Pulcinella napoletano.
Lieti e concordi si dan la mano;
vengon da luoghi tanto lontani

ma son fratelli, sono italiani.

E’ Gianduia torinese
Meneghino milanese.

Vien da Bergamo Arlecchino
Stenterello è fiorentino.
Veneziano è Pantalone,

con l’allegra Colombina.
Di Bologna Balanzone,
con il furbo Fagiolino.



LA SfiLAtA Di cARnEvALE
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La Redazione del territorio

casa azzurra 

Anche quest’anno abbiamo prepara-
to gli addobbi e i costumi necessari 

per la sfilata di Carnevale che  aveva per 
tema “Incontro l’opposto e il contrario”. 
Per l’occasione abbiamo pensato alle se-
guenti coppie: sole e luna, lepre e tartaru-
ga, angelo e diavolo, uomo e donna, pri-
mavera e autunno, Yin e Yang. Alcuni di 
noi hanno partecipato alla sfilata insieme 
agli amici del gruppo Mani Aperte che 
sfoggiavano per l’occasione maschere di 
demoni e angeli. (foto a pag.9). Per fortu-
na siamo stati  baciati dal sole dopo gior-
ni di noiosa pioggia. A fare da mascotte 
alla sfilata hanno partecipato la lepre, 
l’angelo e la donna, mentre il resto della 
compagnia ha assistito al passaggio delle 
maschere all’esterno della Casa Azzurra. 

Nel bel mezzo del cammin della sfila-
ta, rincorrendo i carri che procedevano 
velocemente, Gigi la lesta lepre sul più 
bello perde le sue pelose orecchie, il suo 
punto di forza. A quel punto i casi erano 
due: o filarsela a carrozzina elettrica o 
a testa alta proseguire lungo il percorso. 
Naturalmente Gigi uomo fiero e supere-
roe decide di continuare e, accodato alla 
banda arconatese canta a squarciagola i 
motivi suonati in quel pomeriggio. Una 
nota di merito particolare oltre a tut-
te le varie mascherine è stata la coppia 
Peppone e Don Camillo che con la loro 
comicità ed in sella alla loro intramon-
tabile bicicletta facevano a gara a chi ar-
rivava per primo in piazza davanti alla 
chiesa e alla sede del partito. 



In occasione della Festa di Primavera abbiamo organizzato una gara 
prendendo spunto dal talent dolciario “Il più grande pasticcere”, in 

onda su Rai 2 lo scorso anno.  La gara prevedeva la realizzazione di 3 dessert al cucchia-
io senza cottura, i partecipanti erano divisi in 5 squadre composte da ragazzi e familiari. 
In un  tempo  stabilito  bisognava preparare 3 dolci che poi la giuria, composta dal nostro 
Giuseppe e dalle volontarie del gruppo cammino Carla e Paola avrebbe assaggiato e pre-
miato. La squadra vincitrice che ha ottenuto il miglior punteggio per bontà, tempistica e 
creatività è quella di Doriana e Gigi seguiti dalla squadra di Cinzia e Massimo, sul podio 
al 3° posto si è piazzata la squadra di Antonella e Antonino.

iL più gRAnDE pASticcERE

La Redazione 
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Alla “Scoperta del Territorio” parla della nostra voglia di indipendenza, di cono-
scenza e della necessità di vivere il territorio... Casa Aperta alle sfide di primavera. 

Ospiti, familiari, amici e volontari al Talent Show di Casa Azzurra...

casa azzurra 
del territorio

Sfida di Primavera in 
Casa Azzurra, 

le squadre in azione..



Una piccola rappresentanza formata 
da Ina, Doriana, Cinzia, Giuseppe, 

Cristina e Laura, accompagnati dai nostri 
educatori Marco e Debora appassionati 
di arte e scultura si è recata a Vercelli a 
Palazzo Borgogna per visionare il museo. 
Per chi non lo conoscesse, l’esposizione  
è situata nel centro di Vercelli ed ha sede 
in un Palazzo neoclassico che racchiude 
la seconda pinacoteca in Piemonte dopo 
la  Galleria Sabauda per quantità e quali-
tà dei pezzi esposti. 
Il palazzo fu costruito nel 1836 da Epa-
minonda Ferrero e nel 1881 venne acqui-
stato da Francesco Antonio Borgogna. 
La collezione creata da quest’ultimo 
esponente di primo piano della borghesia 
vercellese della seconda metà dell’Otto-
cento, com-
prende opere 
di pittura con 
esempi di qua-
dri di matrice 
rinascimentale 
proveniente da 
ambiti toscani, 
lombardi e ve-
neti di Tiziano 
e Bernardino 
Luini, da capolavori  barocchi di Ludo-
vico Carracci e Carlo Maratta. 
Di un certo valore è anche la collezione 
di dipinti di scuola fiamminga ed olande-

... AL MuSEo BoRgognA

La Redazione 

se che conta circa ottanta tele. Dopo que-
sta breve storia vi raccontiamo le nostre 
impressioni riguardanti la nostra gita. 
Sempre in compagnia del nostro pul-
mino gigino, siamo arrivati domenica 3 
aprile in un bel pomeriggio primaverile 
accolti dalla guida e abbiamo visitato  la 
mostra. Ecco alcune impressioni:
Ina:  era bello il museo e ho comprato 
una cartolina raffigurante una donna con 
in braccio il suo bambino. 
Doriana: i quadri visti erano proprio 
belli e anch’io ho comprato una cartoli-
na come quella di Ina.
Cristina: è stato bello . 
Mi piace andare in gita e vorrei farlo tutti 
i giorni. 
Mi è piaciuto un quadro rotondo. 

Cinzia: mi 
è piaciuto il 
quadro con la 
neve e il cane. 
Giuseppe: mi 
sono piaciuti 
in particolare 
gli affreschi 
che rappresen-
tavano Chiese 
e quadri ripor-

tanti immagini di Madonne con il bam-
bino.
E’  STATA UNA ESPERIENZA POSI-
TIVA DA RIPETERE SICURAMENTE.

casa azzurra 
del territorio RTRTTTTTRRR
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in itinere
La Redazione 

Il proGetto sCuolA
Il progetto scuola procede celermente. Siamo quasi in dirittura d’arrivo e si stanno 
concludendo le ultime fiabe che hanno come tema la multiculturalità e la diversità. 
I bambini della scuola sono sempre disponibili a collaborare con i nostri ragazzi 
tra colori, schiamazzi e grandi risate.
I nostri eroi, specialmente la nostra Antonella e la nostra  Laura, tornano da scuola 
sempre schizzate, non in senso metaforico, ma sempre più colorate con tonalità 
diverse perché intinte dai colori che vengono utilizzati per la realizzazione dei 
lavori.
teAtrANDo
Con l’inizio del nuovo anno prosegue l’esperienza teatrale con la nostra Claudia 
che ci propone esercizi sempre nuovi che hanno come obiettivo la consapevolezza 
delle nostre emozioni e la conseguente verbalizzazione. 
Al termine del nostro percorso realizzeremo uno spettacolo che avrà  come conte-
nuto la nostra maturazione artistico-teatrale di questo anno. 
Gli esercizi più divertenti che ci entusiasmano sono l’ascolto della musica per 
il rilassamento iniziale e finale; l’utilizzo di stoffe morbide per esprimere anche 
con la voce le sensazioni provate con il tatto; il comunicare le emozioni  con note 
musicali prodotte dai tamburelli.  
A tutti è piaciuta particolarmente l’esperienza morbidosa del “tuffo” sulla poltro-
na fantozziana dove ci veniva richiesto di rimanerci sopra il più a lungo possibile. 
Rimanete collegati per non perdere gli sviluppi successivi.
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RTRTTTTTRRR

Vari sono i progetti inseriti in questa rubrica, speciali per gli obiettivi, alcuni già 
avviati da tempo e altri in cantiere, hanno diverse cadenze e scadenze temporali 

e diversi attori, progetti appassionanti e tanta voglia di vivere...

Una foto dei giovani 
di Casa Azzurra 

alla sfilata 
di Carnevale 

Giuseppe
Doriana

Antonino



di cinzia

Dovete sapere che ho due cugine, 
una di nome Marisa e l’altra No-

ris. 
Una abita a Robecchetto e l’altra a 
Malvaglio. 
Sono sposate, con figli e nipoti. 
Le mie cugine sono simpatiche, bra-
ve perché mi vengono a prendere e mi 
portano al bar dell’Oratorio a bere il 
cappuccino o a casa loro. 
Quando vado da Marisa incontro le 
bambine di Silvia. Con Martina, Nico-
le e Thomas giochiamo alle bambole 

In questa pagina vogliamo dare voce ad una nostra cara amica, Cinzia,
 che attraverso disegni, racconti ascoltati e letti in biblioteca, 

allieterà le vostre serate invernali o le vostre piovose domeniche.

e quando combinano qualche guaio le 
sgrido un po’. 
Tutte le volte che vado da Marisa vedo 
il cane di Loris (mio cugino) che mi 
viene incontro e mi fa le feste, allora 
mi spavento, ma poi mi metto a gioca-
re con lui. 
Sono contenta di avere queste cugine 
perché mi piace stare in loro compa-
gnia e con loro mi diverto. 

Le mie cugine
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Cinzia e la Redazione 

Cinzia e le sue cugine:
Marisa e Noris



pubblico annuncio di uno sposalizio: 
“Carlo Postino sposa Teresa Lettera”..
Commento di qualche malizioso: 

“speriamo che non finiscano presto nel cestino”...

Barzellette a gogò

po’ di relax

Eccoci alla pagina più spassosa e divertente del nostro giornalino. 
Qui diamo spazio alla nostra fantasia e speriamo di riuscire a strapparvi più di 

un sorriso o meglio farvi ridere a crepapelle per scoprire così il messaggio che vi 
vogliamo trasmettere: il lato divertente della vita dove splende sempre il sole.

1 1

La Redazione 

Papà..chiede il bambino, quando hai conosciuto 
la mamma? ...quando ormai l’avevo sposata.

Una signora si presenta ad un mago e gli chiede: è in grado di 
rimuovere un cattivo augurio che mi è stato fatto tanti anni fa? 
Ci provo ma mi deve dire a quanti anni fa questo risale e quale fu 
la precisa formula pronunciata... 
Il fatto risale a 40 anni fa e 
le esatte parole furono: 
vi dichiaro marito e moglie!

Perché Dio creò Adamo  
prima di creare eva? 

per dargli almeno 
qualche volta la 

possibilità di dire 
qualche cosa...
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ONLINE SUL SITO: www.Fondazionemantovani.it

Hanno collaborato alla realizzazione de “I Diamanti della Casa Azzurra”:
gli ospiti e gli operatori del Diamante, la coordinatrice Gabriella Calloni, 

il Presidente  Mons. Sergio Salvini, la Sig.ra Marinella Restelli, l’educatrice Ornella Roveda.

 un po’

DOLCI RICETTE ...

Torta Arlecchino

tempo preparazione: 45 minuti
tempo Cottura: 1 ora
Dosi: 8 persone
Difficoltà: Facile

La torta Arlecchino è una torta allegra e colorata ideale da preparare 
per una festa di Carnevale. Per un migliore risultato e dei colori piè netti 
usate del colorante alimentare in gel.

procedimento:
• Come prima cosa procedete montando le uova con lo zucchero, fino ad ottenere un compo-
sto chiaro e spumoso. Aggiungete a filo l’olio e subito dopo anche il latte sempre poco alla volta. 
Setacciate farina, fecola e lievito e uniteli al composto, amalgamando bene.

• Dividete l’impasto in parti uguali in 4 ciotole. Aggiungete la punta di un cucchiaino di colo-
rante diverso per ogni ciotola, lasciandone una del colore originale dell’impasto. Mescolate delica-
tamente per non fare smontare l’impasto fino a che il colore non sarà uniforme in ogni ciotola.

• Imburrate e infarinate una teglia di 22 cm di diametro, quindi versateci al centro due cuc-
chiai dell’impasto non colorato. Procedete con l’impasto rosa mettendone due cucchiai al centro di 
quello già presente nella torta. Poi prendete l’impasto arancione e fate la stessa cosa. Infine aggiun-
gete quello verde. Ora ricominciate con quello non colorato e così via fino ad esaurimento degli 
impasti e al riempimento della tortiera.

• Cuocete in forno statico caldo a 160 °C per circa 1 ora, facendo sempre la prova stecchino 
prima di sfornare la torta.

• Una volta cotta, sfornate la torta Arlecchino e fatela intiepidire, quindi spalmate la superfi-
cie con un leggero strato di marmellata e ricopritela con gli zuccherini colorati.

Ingredienti

•	 4	uova
•	 270	gr	di	zucchero
•	 350	gr	di	farina	00
•	 40	gr	di	fecola	di	patate
•	 170	ml	di	latte	a	temperatura	ambiente
•	 170	ml	di	olio	di	semi

•	 1	bustina	di	lievito	per	dolci	(16	gr)
•	 coloranti	alimentari	in	gel	rosa,		 	
	 arancio,	verde
•	 zuccherini	colorati
•	 qualche	cucchiaio	di	marmellata


