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LO SAI PER CHE’ 
IL WWF HA COME 
SIM BO LO IL 
 PAN DA? 
Il WWF è un’Or ga niz za zio ne 
in ter na zio na le non go ver na- 
ti va di pro te zio ne am bien ta le 
che ha come sim bo lo il pan- 
da per ché nel 1961 esi ste va 
un uni co esem pla re di pan- 
da gi gan te, chia ma to “Chi 
Chi”. Que sto pan da fu tra- 
sfe ri to dal lo zoo di Pe chi no 
a quel lo di Lon dra e per la 
sua par ti co la ri tà fu ri te nu to 
es se re un for te sim bo lo per 
l’as so cia zio ne. Inol tre, era 
fa cil men te stam pa bi le in 
bian co e nero e il WWF ave- 
va bi so gno di un ani ma le 
che aves se un cer to im pat to 
nel la stam pa per po ter fare 
di ver se co pie. 
 (Chia ra Me sia no)

Dopo la sua mor te (8 set tem bre 2022), ci sia mo chie sti come fos se 
la re gi na da gio va ne e ab bia mo tro va to al cu ne cu rio si tà che ci sono 
sem bra te in te res san ti! 

1)Non è an da ta a scuo la, ma ri ce ve va le zio ni pri va te a casa.
2)Fi lip po ed Eli sa bet ta si era no co no sciu ti da bam bi ni (lei ave va 8 
anni e lui 14 anni) e quan do nel 1946 Fi lip po le chie se di spo sar lo, 
lei ac cet tò, sen za dir lo ai ge ni to ri.
3) A 14 anni vo le va an da re in guer ra, per di fen de re la sua Pa tria.
4) Si è for ma ta come au ti sta di ca mion e mec ca ni co.
5) Ven ne in co ro na ta a 25 anni. Non vo le va che l’in co ro na zio ne ve- 
nis se tra smes sa alla tv, per ché era mol to ti mi da. In ve ce Fi lip po per- 
mi se alle te le ca me re di ri pren de re l’e ven to solo in una pic co la par te. 
6) Ve ni va chia ma ta “la si len zio sa” per ché non par la va vo len tie ri in 
pub bli co. Ha ri la scia to solo un’in ter vi sta nel la sua vita, in oc ca sio ne 
del 65^esi mo anno dal la sua in co ro na zio ne.
7) Le pia ce va il bal lo scoz ze se, che pra ti ca va a Bal mo ral, la sua re- 
si den za esti va in Sco zia. Qui si tra man da la tra di zio ne dei Ghil lies 
Ball.
8) Ha re ci ta to in un film con Ja mes Bond per l’i nau gu ra zio ne del le 
olim pia di del 2012.
9) La re gi na Eli sa bet ta non ave va né pa ten te né pas sa por to per ché 
per tut ti i bri tan ni ci que sti do cu men ti era no ri la scia ti a nome del la re- 
gi na stes sa, quin di lei non ne ave va bi so gno. Pen so che la re gi na 
Eli sa bet ta sia sta ta una don na mol to co rag gio sa e al l’al tez za del 
suo im por tan te ruo lo!
 (Glo ria Vi ta li)
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LA REGINA ELISABETTA: uno sguardo 
sul passato!
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RUBRICA DI CALCIO: 
RIFLESSIONI
SU UN CALCIATORE 

An drea Pirl o (43 anni) è all e na- 
to re di cal cio, ex cal cia to re ital ia- 
no, cam pio ne del mon do nel 
2006, è sta to no mi na to “ il mae- 
stro”.

E’ sta to con si de ra to uno dei mi- 
glio ri cen tro cam pi sti di tut ti i 
tem pi.

Ha gio ca to con il Bre scia, l’In ter, 
la Reg gi na. Con il Mil an di An- 
cell ot ti è sta to 10 anni .

Nel 2013 ha pub bli ca to un li bro 
“Pen so quin di gio co”.

Nel 2020 in tra pren de la car rie ra 
di all e na to re con la Juve.

Mal gra do l’a spet to se rio e un po' 
mu so ne, Pirl o è sem pre sta to 
de scrit to dai suoi com pa gni 
come una per so na all e gra e 
pron ta allo scher zo.

Al cu ni anni fa ero an da to a San 
Siro a ve de re gio ca re il Mil an, la 
mia squa dra del cuo re: sem bra 
va che Pirlo danzasse mentre 
giocava e non era per niente 
violento. 
La sua grande capacità era 
rendere semplici le cose difficili, 
quasi impossibili.

 (Patrik Liotta)

Se si tro va un ami co bi so gna te ner se lo ben stret to, non con le 
ca te ne, ma in te res san do ci di lui. Il vero ami co è quel la per so na 
che ti apre la por ta e ti la scia en tra re nel la sua vita, con di vi den- 
do il bene e il male. 
 (Ri fles sio ni del la re da zio ne)

Per ché a Ge no va i mor ti 
li sep pel li sco no con la te- 
sta di fuo ri?  
  Per ri spar mia re la fo to- 
gra fia!!! 

Che cosa ci fa una gal li- 
na nel de ser to?? 
 Le uova sode! 

RISATE A DENTI 
STRETTI DI ANGY

Che cosa fan no otto cani in 
mare? 
 Il ca not to!!! 

Che cosa fa una te le vi sio ne 
nel mare?? 
 Va in onda!!! 

Che dif fe ren za c’è tra una 
don na al vo lan te e un ful mi- 
ne? 
 Nes su na! Sono en tram bi 
at trat ti da gli al be ri!

Che cosa ci fa un’a pe nel 
bar? 
 L’a pe ri ti vo! 

Che cosa ci fa il tam bu ro 
nel la pi sto la? 
 Ma il ru mo re, no?!! 
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PENSANDO INSIEME:
RIFLESSIONI SULL'AMICIZIA

 (Angelo Lovaglio)



LE NOSTRE GITE
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GITA ALLA TORRE 
BRANCA

Un gior no di ot to bre sia mo an da ti in vi si ta 
alla Tor re Bran ca vi ci no al par co Sem pio- 
ne. Sia mo sa li ti con il mon ta ca ri chi, ma 
l’ul ti mo trat to lo ab bia mo per cor so con l’a- 
scen so re che era tra spa ren te e si po te va 
ve de re fuo ri. Sia mo ar ri va ti in cima, la ter- 
raz za è pro tet ta dal le ve tra te da dove si 
vede un bel lis si mo pa no ra ma: lo sky li ne di 
Mi la no, con i suoi grat ta ce li. Pur trop po la 
fo schia im pe di va una buo na vi sio ne e 
quin di non si sono vi ste le mon ta gne ne’ il 
pae sag gio più di stan te, ma il Duo mo, il 
Ca stel lo Sfor ze sco e l’A re na era no ben vi- 
si bi li. La Tor re è alta 108 me tri ed è fat ta in 
ac cia io. È sta ta co strui ta ne gli anni Tren ta. 
È sta to mol to emo zio nan te sa li re così in 
alto e ve de re Mi la no qua si dal cie lo, con 
una pro spet ti va di ver sa. Al cu ni di noi, du- 
ran te la sa li ta, ave va no le orec chie ovat ta- 
te, al tri ave va no pau ra, ma una vol ta ar ri- 
va ti in cima, è sta to mol to bel lo ve de re tut- 
to “pic co lo, pic co lo”! ( Fe de ri co Pa ga ni e 
Giu sep pe Lo iu di ce)

Nel mese di ot to bre sia mo an da ti a rac co glie re le ca sta gne pres so la re si den- 
za il Par co a Ca ra te Brian za. È sta ta un’e spe rien za dav ve ro bel la per ché il 
par co con i ca sta gni era mol to este so e in pia no, quin di era sem pli ce cam mi- 
na re. Lun go il per cor so c’e ra no del le pan chi ne che ci da va no la pos si bi li tà di 
fer mar ci a ri po sa re e di am mi ra re gli sco iat to li che si ar ram pi ca va no su gli al- 
be ri. Pur trop po, però, c’e ra no po che ca sta gne for se per ché è sta ta un’e sta te 
sen za piog gia, ma in al cu ne zone del par co, si tro va va no e sia mo riu sci ti a 
rac co glier ne per fare dei pic co li sac chet ti ni da por ta re a casa. A pran zo sia mo 
an da ti nel lo Cha let de gli ami ci, un ri sto ran ti no vi ci no al Par co, dove ab bia mo 
man gia to pia di ne e pa ni ni, in un am bien te con for te vo le! Dopo un po’ di ri po so, 
sia mo rien tra ti in As sia. (Glo ria Vi ta li)

Il mu seo dei So gna to ri è sta to rea liz za to a Mi la no, in piaz za Bec ca ria, e 
sarà pre sen te fino al 18 di cem bre. Sono 15 in stal la zio ni, che rap pre sen ta- 
no si tua zio ni di ver se, ma che han no un uni co si gni fi ca to: non bi so gna mai 
smet te re di so gna re! Il mu seo vuo le es se re un mes sag gio di spe ran za: 
di fron te a tut ti i pro ble mi del la vita, bi so gna sem pre so gna re e cer ca re di 
rag giun ge re i pro pri de si de ri, an che se ci vuo le tem po e fa ti ca. Ci han no 
mol to emo zio na to le luci per ché han no reso rea le dei luo ghi fin ti, sem bra- 
va di es se re in un po sto ma gi co, dove per un po’ di tem po ab bia mo mes- 
so da par te i no stri pro ble mi e pre oc cu pa zio ni, gra zie an che alla mu si ca 
di sot to fon do. Pos sia mo con clu de re con que sta af fer ma zio ne: l’uo mo non 
è vec chio fin ché non smet te di so gna re! 
 (La re da zio ne al com ple to)

AL MUSEO DEI SOGNATORI
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LA CASTAGNATA



LA CARBONARA RIVISITATA

Il nostro giornale

UN PO’ DI 
MUSICA, UNO 
SGUARDO SUI 
LITFBIBA
I Lit fi ba sono una band ita lia na nata a Fi- 
ren ze nel 1980, in una can ti na fu mo sa e 
umi da in Via De Bar di. Il suo nome si gni fi- 
ca Lo ca li tà ITa lia FI ren ze Bar di. Il loro pri- 
mo con cer to live fu l’8 di cem bre 1980, il 
gior no in cui fu uc ci so John Len non. La 
mu si ca è un post-punk con sfu ma tu re 
dark-wave, ma lin co ni ca e oscu ra. La mu- 
si ca dei Lit fi ba ha rap pre sen ta to per tan ti 
gio va ni de gli anni Ot tan ta, una val vo la di 
sfo go, la pos si bi li tà di ur la re e di dare li- 
ber tà alla pro pria voce sul le note rock, af- 
fron tan do te ma ti che mol to at tua li. A noi 
pia ce per ché la mu si ca è orec chia bi le, ci 
dà mol ta ca ri ca e le can zo ni, pur es sen do 
an co ra at tua li, ci fan no tor na re in die tro nel 
tem po e nei no stri ri cor di, fa cen do ci an- 
che un po’ so gna re! 
 (Giu sep pe Lo iu di ce)

In gre dien ti per 4 per so ne: 
150 gr guan cial e, 2 uova, par mi gia no o pe co ri no q.b., 1 li mo ne non 
trattato, pan na da cu ci na, sale e pepe q.b, spa ghett i o bu cat i ni a pia ce re 
 Pre pa ra zio ne: 
In una pent ol a an ti a de rent e mett e re il guan cial e sen za al cun con di ment o fino 
a che di ven ti croc can te. Int an to les sa re la pa sta. In un piat to mett e re 2 tuorl i 
d’uo vo, sal a re, pe pa re, e gratt u gia re la buc cia di li mo ne e il for mag gio. In 
segui to, sbat te re con la for chett a. A que sto pun to spre me re mez zo li mo ne e 
unire mez za con fe zio ne di pan na. Scol a re la pa sta e mett erl a nell a pent ol a 
ant iaderente a fuo co bas so e ag giun ge re tut to il con di men to. Buon ap pet it o! 
(Federico Pagani)

For tu na ta men te, dopo il pe rio do di ri nun ce 
a cau sa del la pan de mia da Co vid, stia mo 
ri par ten do alla gran de! Gra zie ai no stri 
pre zio si vo lon ta ri sia mo an da ti alla Luna 
Ros sa per una se ra ta tra piz za e bal li! Il 
grup po dei vo lon ta ri di As sia non ci ha ab- 
ban do na to e il loro en tu sia smo e la loro 
vo glia di tra scor re re del tem po con noi, ci 
per met te rà di or ga niz za re nuo ve av ven tu- 
re per il pros si mo anno! Ap pun ta men to fis- 
so sarà una vol ta al mese alla Luna Ros- 
sa…per il re sto, se gui te ci, vi ter re mo ag- 
gior na ti!!!!

I NOSTRI VOLONTARI
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RICETTA DI MAMMA NADIA



LE NOSTRE INIZIATIVE SUL TERRITORIO
Il nostro giornale

COLAZIONE CON 
LA COMUNITA’

Ogni die ci gior ni cir ca, or ga- 
niz zia mo con la co mu ni tà 
Agà pe la co la zio ne in sie me 
(una vol ta pres so il no stro 
CSE e una vol ta da loro). 
Que sto è un bel mo men to 
per co no sce re come è fat ta 
una co mu ni tà e per so cia liz- 
za re con chi vive vi ci no a 
noi, crean do una rete di rap- 
por ti sul ter ri to rio.

Ab bia mo crea to una coll a bo ra zio ne du ran te la qual e al cu ni di 
noi sono an da ti a dare una mano per ca tal o ga re e or di na re i li- 
bri che poi sa reb be ro sta ti ven du ti per be nef i cien za in un week 
end di ot to bre. E' sta ta una bell a espe rien za   anche per ché 
insie me a noi c’e ra no dei ra gaz zi dell e scuol e su pe rio ri.

Al cu ni di noi svol go no dei ti ro ci ni 
di la vo ro, an dan do in real tà del 
ter ri to rio, che ci per met to no di 
fare espe rien ze si gni fi ca ti ve e di 
ac qui si re nuo ve com pe ten ze. Per 
que sto rin gra zia mo la Bi blio te ca 
di San Do na to e la Lo can da del 
Giam py.

I NOSTRI TIROCINI BANCO SOLIDALE
Il “Ban co Ali men ta re” è una gran de As so cia zio ne lai ca che è for ma ta da or ga niz za zio ni 
so li da li che si chia ma no “Ban co So li da le” e che rac col go no ali men ti e al tro ma te ria le per 
le fa mi glie bi so gno se del ter ri to rio. L’e ven to prin ci pa le si svol ge nel l’ul ti ma set ti ma na di 
no vem bre, ma i pro dot ti ven go no rac col ti du ran te tut to l’an no e mes si da par te. Per que- 
sto noi ab bia mo de ci so di col la bo ra re con l’As so cia zio ne del ban co so li da le di San Do- 
na to Mi la ne se. Una vol ta a set ti ma na, il lu ne dì  mat ti na, ci re chia mo pres so il ma gaz zi no 
sito in via Di Vit to rio, dove ci oc cu pia mo di or ga niz za re i vari pro dot ti rac col ti, si ste man- 
do li su gli scaf fa li e met ten do li in or di ne se con do la data di sca den za. Pre pa ria mo, inol- 
tre, i pac chi con i pro dot ti da con se gna re alle fa mi glie bi so gno se. In oc ca sio ne del l’ar ri vo 
del Na ta le ab bia mo por ta to an che tan ti gio cat to li, con fe zio na ti in bei pac chet ti re ga lo fat- 
ti da noi, da uni re nel le sca to le in di riz za te a fa mi glie con bam bi ni, per ren de re il Na ta le 
più fe li ce con un no stro pic co lo dono. Du ran te l’an no, ci oc cu pia mo an che di an da re a 
fare la rac col ta pres so le scuo le di San Do na to Mi la ne se: le fa mi glie de gli alun ni, che 
de si de ra no par te ci pa re, do na no pro dot ti ali men ta ri e non, uti li alle fa mi glie più bi so gno- 
se e noi an dia mo a ri ti rar li col fur go ne e a con se gnar li nel ma gaz zi no, dove poi ci oc cu- 
pe re mo di sud di vi der li. Per l’an no nuo vo, ab bia mo già pro gram ma to di ver se date in cui 
fare la rac col ta a scuo la e sa re mo mol to im pe gna ti! Que sta col la bo ra zio ne, che fac cia- 
mo con gran de con sa pe vo lez za, ci pia ce par ti co lar men te per ché ci dà la pos si bi li tà di 
fare del bene a chi sof fre più di noi e, a par ti in ver ti te, sa rem mo fe li ci di ri ce ve re aiu to 
da gli al tri: “fare del bene, ge ne ra il bene”! 
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L'ASSOCIAZIONE AIUTIAMOLI A VIVERE
(PER I BAMBINI DI CHERNOBYL)


