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Prima uscita del periodico Punti di Svista della Cooperativa sociale Il Granello Don Luigi Monza.
Il nostro intento è quello di dar voce ai ragazzi e alle ragazze dei nostri servizi, alle figure educative e a chi fa parte della realtà del Granello. In questo spazio abbiamo la possibilità di indagare i nostri interessi e passioni, di condividere ciò che accade nelle nostre sedi e di parlarvi
di alcune attività che svolgiamo.
Uno strumento che ci permetta di raccontarci sia a chi già ci conosce sia a chi ci incontra per
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Il Granello

IL GRANELLO e le risorse alternative
in questo periodo di grandi tensioni
A partire dalla fine di febbraio
di quest’anno, giorno per giorno l’impalcatura che reggeva
la quotidianità delle nostre esistenze ha perso un pezzo dopo
l’altro. L’emergenza globale che
stiamo vivendo ha sconvolto
tutti gli equilibri del mondo che
conoscevamo prima. Persone,
famiglie, comunità hanno vissuto e stanno vivendo grandi disorientamenti. Il tempo quotidiano
è cambiato, perché sono venuti
a mancare i luoghi e le attività
che eravamo soliti frequentare.
È mancato l’incontro con l’altro e
il contatto dato da un abbraccio.
Il Granello come realtà composta da persone, famiglie, utenti,
figure professionali ha vissuto
tutto ciò. Ha avuto paura. Paura
di non riuscire ad essere di aiuto, paura per la salute fisica e
psico emotiva delle persone di
cui giornalmente si prende cura,
paura per le famiglie che si sono
trovate a vivere le proprie paure
e quelle dei loro figli.
Come realtà lavorativa ha dovuto ragionare su come gestire al
meglio le proprie risorse, in vista
di un periodo che non si sapeva
quanto sarebbe durato. Incertezza, tensioni, spaesamento.
Ma proprio l’essere una comunità fatta di persone ci ha permesso di unire le forze, di confrontarci e di trovare nuovi equilibri,
nuovi spazi, nuove distanze e
nuove vicinanze.

Abbiamo accettato l’idea di non
poter controllare questa situazione, di quanto stava accadendo, ma proprio in questa consapevolezza è stato possibile
trovare pensieri alternativi, diversi, e attivare altre risorse.
Più che su ciò che manca abbiamo iniziato a concentrarci su ciò
che c’è e su ciò che possiamo
comunque costruire.
È iniziata allora la sperimentazione di attività educative, cognitive, creative e di formazione “a
distanza”, grazie all’uso di strumentazione elettronica e soluzioni digitali, migliorando un po’
tutti e tutte le nostre competenze tecnologiche.
Con scambi di messaggi, mail,
video e foto ci siamo messi in
gioco. I nostri utenti, nonostante
la tanta voglia di tornare a vivere i centri educativi e le persone a cui sono affezionati, hanno
manifestato interesse, coinvolgimento e complicità e hanno
dimostrato competenze di adattamento al nuovo.
Abbiamo scoperto nuovi luoghi che attivano relazionalità e
socializzazione, come videochiamate e chat di gruppo o individuali, che ci permettono di
vivere in modo creativo le rinunce che questo momento di restrizione di movimento richiede.
Attraverso il video abbiamo potuto vedervi sorridere, un gesto
così naturale ma nascosto dalla
necessità sanitaria di indossare
le mascherine.

Alla notizia delle riaperture ci
siamo subito dati un gran da fare
per rendere tutto sicuro: igienizzazioni, regole, protocolli, triage, termometri, calzari, occhiali,
test… di tutto per vedervi! E per
vedervi in totale sicurezza.
È stato emozionante poterci rivedere… dal vivo!
Le attenzioni e le precauzioni
continuano. Non sappiamo ancora quando questa situazione
così strana che stiamo vivendo
terminerà del tutto. Ma noi teniamo duro. Siamo qui e proseguiamo le attività in tutti i nostri
servizi e per chi non può essere
fisicamente qui con noi continuano i collegamenti online da
casa.
Affrontare questo anno non è
stato semplice, ma abbiamo
potuto farlo grazie alla collaborazione indispensabile delle famiglie. Grazie all’impegno che i
ragazzi e le ragazze hanno messo ogni giorno. Grazie ai comuni per il sostegno che ci hanno
dato. E grazie alle figure educative, agli operatori, alla direzione
dei servizi educativi, al consiglio
di amministrazione e al nostro
presidente.
Ora vi auguriamo di passare un
sereno periodo di feste, certi che
la magia che caratterizza questi giorni non mancherà anche
quest’anno.
Tanti auguri!
Il Granello
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Cse Fuoco

WUHAN: TENNIS E CORONAVIRUS
WUHAN conta 60 milioni di abitanti come l'italia ma ha gestito meglio il lockdown: infatti
mentre a WUHAN erano in quarantena le altre citta' producevano, ora anche l'europa è in
lockdown: tutto è fermo o almeno gran parte delle fabbriche e ogni giorno di chiusura
in italia è una tragedia perchè si prevede che
il PIL nel primo trimestre scenderà al -7% se
non peggio; tuttavia è altrettanto importante
fermare il contagio.
Questa situazione si protrarrà per almeno 2 o
3 mesi: infatti fino al 3 maggio rimarrà ancora
tutto chiuso; si sta pensando alla ripartenza
La pandemia e' partita da una citta' della Cina ma non e' ancora sicuro: infatti si prevede un
che si chiama Wuhan: prima di questo even- piano di ripartenza graduale.
to probabilmente la maggior parte dei giornalisti non sportivi non la conoscevano ma Concludendo, la pallina del virus idealmenio, essendo un appassionato di tennis, avevo te partita dalla competizione tennistica di
gia' sentito parlare di questa localita' poichè WUHAN è stata devastante per tutto il monin questa città ad ottobre si gioca un torneo do: negli usa in pochi giorni ci sono stati più di
femminile e un torneo maschile.
200mila morti; in italia sembra che il virus stia
rallentando ma non qui in Lombardia.

dizionario

Angelo Conconi

PANDEMIA
Diffusione, piu o meno contemporanea, di una malattia infettiva epidemica da uno
stato o continente all’altro, cosi da colpire un grandissimo numero di persone.
LOCKDOWN
Lockdown s. m. inv. Isolamento, chiusura, blocco d’emergenza; usato anche come
agg., separato e isolato dall’esterno al fine di essere protetto.
PIL
Prodotto interno lordo
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Cse Guanzate

AUTOBIOGRAFIA DI UN RITRATTO
Ogni martedì nel salone del Cse si riunisce un
gruppetto di menti in riflessione: il laboratorio
di autobiografie: cogliendo l’occasione di un
cambiamento organizzativo del servizio, ne
abbiamo approfittato per (ri)presentarci, scoprire cose antiche e nuove ognuno sulla propria storia e condividerle con il gruppo.
Alessandro, Felice, Katiuscia, Davide B., Davide P., Davide Z., Gaspare, Gianluca, Giovanna,
Giuseppe, Matteo, Sara, guidati da Barbara e
Betty, riscoprono alcuni momenti importanti
della propria vita. Ci siamo immersi nella tenera età di quando er vamo neonati, poi tuffati nei ricordi della scuola materna, passando
dalla scuola, l’adolescenza, esperienze lavorative, i servizi e l’incontro con Il Granello fino
ad oggi.

I nostri coraggiosi ragazzi si sono inizialmente presentati, un p’ò intimiditi, ma con tanto
desiderio di raccontarsi, ciascuno ha esordito
con una personale descrizione di sè e ha poi
realizzato un autoritratto.
In ogni incontro ognuno osserva una propria
foto e se lo desidera condivide con il gruppo
ricordi e riflessioni: quante emozioni!
Con il tempo affiorano fiumi di ricordi: è bello
raccontare di se ma anche ascoltare gli altri
e scoprire differenze e ciò che accomuna.. il
tempo non basta mai!
Oggi vi mostriamo i primi autoritratti, e alcune
frasi spontanee nell’osservare le proprie foto.
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Sono io, sono proprio bello! Quando sono nato sono stato in tanti ospedali, a Como, al Dama, a
Ispra, perchè avevo un problema al cuore... con il papà Mauro e la mamma. Mi piaceva giocare
con le macchine, il pulman e le moto.
Alessandro, nel guardare la sua foto da neonato
Ero piccolo!
Davide Z., foto da neonato e su una grande macchina cavalcabile, poi durante la giornata riprende piu volte la foto e sorride.
Ero bellissima! Sono nata nel 2007 di notte, la mamma era tutta contenta perchè ero nata!
Questa è Laura, mi teneva in braccio.
Sara, foto da neonata e bambina sull’altalena con la sorella
Che bello! (ridendo) Ero a una festa di compleanno delle medie, ero io il festeggiato! Uscivamo a mangiare la pizza, solo noi senza genitori! (emozionato).
Felice
La scuola era dura, anche l’insegnante metteva in scombuglio tutti, però i compagni erano
bravi tutti: Alessio, Omar Salvatore.
Gaspare
In questo disegno sono proprio io, mi riconosco, un pò arrabbiato.. Qui ero al mare con il
papà,ero a Erice, uscivamo tutte le sere, era bello, mi piaceva andare a mangiare il cous cous.
Giuseppe
Ero a casa mia con mio papà Vittorio con la barba. Me la ricordo bene la sala, ero contenta e
sorridente, vederla adesso mi fa sentire emozionata.
Giovanna, foto di sè da ragazzina
Sono bello! La scuola no!
Gianluca, sceglie la foto di sè su un monopattino, la tiene in mano sorridendo a lungo
Avevo 7 anni,i mi piaceva guardare i cartoni animati di Casper e Balto, la matematica e leggere.
Mio fratello usava il motorino e anch’io avrei voluto usarlo.
Davide P.
Il cane si chiama Ray, è del canile e cieco, io andavo a trovarlo con la mia mamma Cinzia, lo
portavo in giro nel bosco, non avevo paura!
Matteo foto di sè con il cane
Sono con la mia mamma nella casa di Saronno, la mamma mi aveva vestito da Poochie. Ero
bella! A guardarmi da piccola vorrei tornare piccola.
Katiuscia da neonata
Sono Bello cavoli! Super bellissimo. Mi sa che era la festa della comunione, la festa non me la
ricordo, però mi ricordo che in quegli anni lì le mie maestre erano la Dalia e la Donata, erano
brave!
Davide B. foto con la torta
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Cse Acqua

LA FORMA DELL’ACQUA
penso all’acqua della piscina che è fredda, ma
muovendomi mi sembra
più calda.
Sara

Mi viene in mente quando
faccio la doccia, mi bagno
i capelli e il corpo poi ho
freddo.
Cristina

Penso che è importante bene
l’acqua fa bene alla pancia
perchè pulisce.
Stefano

Con l’acqua mi lavo le mani
tutto il corpo e i capelli.
Sabrina

L’acqua si in bagno nella
doccia, nel lavandino, nel
water, nella lavatrice e
nella vasca da bagno.
Yassine

Mi viene in mente il mare: d’estate l’acqua del mare serve
per rinfrescarci.
Davide

L’acqua si trova in cucina: nel
lavello, nella lavastoviglie e
nelle bottiglie conservate
nell’armadietto o nel frigorifero. Bevo molta acqua perchè
fa bene.
Jacopo

L’acqua si beve.
Francesco

L’acqua del mare è salata.
Martina

Penso al nostro corpo perchè è fatto al 90% di acqua.
L’acqua serve per bagnare i fiori e piante e per lavare la frutta e la verdura. L’acqua poi scende dal cielo come pioggia per bagnare il terreno e far calare la
temperatura quando fa caldo.
Ilaria

Mi ricordo quando sono andato con
papà Andrea mamma Marisa e mio
fratello Ale all’acquario di Genova
c’erano delle vasche piene d’acqua
con tanti pesci.
Riccardo
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Sfal Cislago

LA MANUALITÀ DEL LAVORO
COSA IMPARIAMO A
FARE AL GRANELLO?
Alla Cooperativa Sociale Il Granello don Luigi Monza nella
sede di Cislago lavoriamo noi
ragazzi dello SFAL (acronimo di
Servizio formazione all’autonomia e al lavoro).
Siamo un gruppo di lavoro composto da ragazzi di età
compresa tra i 18 e i30 anni.
Durante le nostre attività siamo
guidati da due educatrici, Giuliana e Veronica.
I nostri caratteri sono molto diversi tra loro, tuttavia sappiamo
essere un gruppo di lavoro efficiente che sa sfruttare le differenze di ciascuno per svolgere
il lavoro previsto.
Dopo il lockdown ci siamo occupati della
preparazione di astucci per bambini delle
elementari infilando pastelli e pennarelli per
poter aiutare loro in un buon inizio della scuola, mai così tanto atteso come quest’anno!
Facciamo anche dei lavori di assemblaggio di
guarnizioni e passacavi, confezionamento di
merci di vario genere e persino lavorazioni di
cartotecnica.
Utilizziamo la tecnica della catena di montaggio, ovvero ci dividiamo i vari passaggi perché
ognuno si concentri su una parte, in modo da
garantire un lavoro più efficiente!

Tra le attività in programma nei prossimi mesi
ci sono corsi di ricerca attiva del lavoro tenuti
da consulenti esterni alla Cooperativa, stesura del curriculum e bilancio delle competenze; è inoltre previsto un laboratorio di ceramica... tutti argomenti
dei quali vi parleremo nel prossimo numero!
Come concludere?
Siamo un gruppo formato da persone aventi
caratteri diversi, ma sappiamo sfruttare le nostre differenze per essere un gruppo di lavoro
coeso ed efficiente!
Francesco Cattaneo
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Sfa Fagnano

GIANNI RODARI
Il 16 settembre 2020 un gruppo di ragazzi dello Sfa è andato a visitare
la mostra dedicata a Gianni Rodari a Fagnano Olona.
Ma chi è Gianni Rodari?
È nato a Omegna il 23 ottobre 1920 ed è morto il 14 aprile 1980.
È stato uno scrittore, un insegnante, un giornalista e un poeta molto
famoso. Gianni Rodari era molto bravo a scrivere, a modo suo, libri
che potevano capire i bambini e quindi anche gli adulti. Questi testi sono rimasti nel cuore di molte persone ancora oggi. Quello che
lui scriveva aveva un significato importante. Gianni Rodari con poche
parole riusciva a farsi amare dalla gente, così lui è diventato famoso.
La mostra era fatta da diversi pannelli con le filastrocche di Gianni Rodari. Su questi pannelli
c’erano fumetti e disegni di Paola Rodari che era la figlia di Gianni.
Questi disegni ci hanno aiutato a capire il significato delle filastrocche.
La filastrocca che più ci ha colpito è stata questa:
È difficile fare
le cose difficili;
parlare al sordo,
mostrare la rosa al cieco.
Bambini, imparate
a fare le cose difficili:
dare la mano al cieco,
cantare per il sordo,
liberare gli schiavi
che si credono liberi.
Siamo d’accordo che sia difficile fare le cose difficili ma alle volte dobbiamo farle.
Due sono gli esempi: fare alcuni lavori che ci vengono dati e comunicare con gli altri.
Gianni Rodari ci ricorda di “dare la mano al cieco e di cantare per il sordo” e quindi di non prendere in giro le persone che hanno difficoltà ma aiutarle a sentirsi utili. “Liberare gli schiavi che
si credono liberi” è ben spiegata nella foto scattata alla mostra.
Giorgia C. e Barbara P.
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Cse Marnate

LA QUARANTENA DEL CSE MARNATE
Lunedì 24 febbraio a noi ragazzi del
Granello è successa
una cosa inaspettata: siamo dovuti
rimanere a casa dal
nostro centro a causa del Covid-19, un
virus che si sta diffondendo in tutto il
mondo.
Per noi è stato molto faticoso perché volevamo tornare alla normalità, a poter uscire e al
centro per stare con i compagni e gli educatori e fare tutti insieme le attività.
È stato un periodo di molte paure e fatiche.

La cosa bella però è
stata che ogni giorno siamo riusciti a
vedere i compagni e
gli educatori con le
videochiamate e a
fare le attività sia di
gruppo che singole su Zoom; inoltre
abbiamo potuto fare
tanti compiti che gli
educatori ci mandavano ogni settimana.
Grazie a queste cose ci siamo sentiti meno
soli e abbiamo potuto affrontare meglio quei
mesi!
Eccovi alcuni momenti che abbiamo trascorso insieme durante quel lungo periodo:
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Comunità Aria

QUI SI RESPIRA “ARIA” DI CASA…
Nel mese di Ottobre
di quest’anno 2020
abbiamo aperto la
nostra Comunità alloggio “Aria”, ultimo
elemento di EduLab
a Saronno, insieme
allo SFA Terra, il CSE
Fuoco e il CSE Acqua.
“Aria” si basa su un
modello educativo
e di vita di tipo comunitario. È un servizio
residenziale
per persone adulte con disabilità volto alla
soddisfazione dei bisogni della persona, al
mantenimento e al potenziamento delle capacità e delle autonomie, al percorso di crescita personale e di inserimento sociale.

Ospita 5 persone, seguite costantemente da
figure educative e personale ASA. Tale supporto educativo-assistenziale mira sia allo
sviluppo di autonomie sia ad autentici momenti di vita insieme, in un ambiente casa
dove ognuno si possa esprimere nel rispetto
reciproco.
Per tutti l’aria è vita,
è ciò che respiriamo
e che ci permette di
vivere. Per noi Aria
è anche casa, dove
metterci in gioco,
dove condividere il
tempo e lo spazio,
esperienze ed emozioni, crescendo e
scoprendo il piacere
non solo di fare, ma
di stare.
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Sfa Terra

UN POETA DETERMINATO:

Mario Benedetti con la raccolta di poesie “Tersa morte”

Non potevi saperlo. C’era solo l’erba
il dorso delle tante mani nella terra,
le dita lunghe arrampicate nell’aria.
Altre si sono annodate alle tue,
la metà che allora ti mancava
hai trovato seguendo la vita.
Non dire niente. Il silenzio ripasserà
e morirai per qualcuno. Cosa puoi fare?
Ora non tutti sono come te. Cantano,
hanno faccende di cui occuparsi,
quasi quotidianamente si sentono eterni.
Anche se è stupido diluire la morte
con la vita, non farti questa domanda:
era all’inizio del gioco, felice
e macabro che non puoi non giocare.
(Dalla raccolta di poesie ”Tersa morte” di Mario Benedetti)
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Nel periodo del lockdown, all’età di 64 anni,
ci ha lasciato Mario Benedetti, poeta e insegnante Italiano. Mario nacque il 9 novembre del 1955, si laureò in lettere a Padova nel
1976, con la sua tesi sull’opera complessiva
di Carlo Michelstaedter; per poi diplomarsi in
Estetica presso la Scuola di Perfezionamento
nella stessa università. Negli anni successivi,
insegnò nelle scuole superiori tra Padova e
Milano. La sua vita e la sua poesia furono influenzate dalla presenza di una malattia cronica, una particolare sclerosi multipla, che lo
accompagnava fin dall’infanzia. Nel 2014 fu
colpito da un infarto celebrale, che lo tenne
in coma farmacologico per molto tempo. Nei
ultimi anni della sua vita, visse nella casa di
riposo a Piadena Drizzona (Cremona), dove
morì il 27 marzo del 2020 per COVID-19, e
fu tumulato nel cimitero dello stesso paese,
nella cappella di famiglia della sua amica intima e poi tutrice Donata Feroldi.
Con questa poesia, penso che l’autore faccia
riferimento a un amore che poi è finito, che è
giusto essere tristi per la fine di una storia d’amore, che prima o poi il silenzio della perdita
può passare, innamorandosi di qualcun altro,
e che la maggior parte delle persone hanno
molte cose da fare, ogni giorno, e non hanno
tempo per gli altri. Infine il poeta parla della
vita come un gioco, in cui non si devono fare
domande perchè la vita deve essere giocata
fino in fondo.
Mi sono ritrovata molto nell’ultima strofa della
poesia, poiché anche secondo me, la vita a
volte è come un gioco, o come una sfida, da
superare con tutte le difficoltà che si incontrano.

Anche se a volte si devono prendere “strade” alternative, più burrascose, che non ci
piacciono, dove si possono trovare anche
dei limiti, in cui si deve chiedere una mano
a qualcuno, poi se le cose si affrontano, con
tutta la volontà che si sente in corpo, prima
o poi si arriva alla meta che si desidera rimanendo così soddisfatti del traguardo che si è
raggiunto. Questo mio pensiero, non l’ho trovato in un libro di avventura, o solo in questa
poesia, ma lo ritrovo nella mia esperienza di
vita; come tutti gli esseri umani, ho incontrato molte difficoltà e ne incontrerò ancora, ma
grazie a delle grandi insegnanti, che ho avuto
nel corso della mia vita, ho imparato a rialzarmi sempre dalle mie “sconfitte” e a ritrovare
la strada giusta. Certo anch’io ogni tanto ho
delle crisi esistenziali, ma ho sempre avuto qualcuno o qualcosa, che mi ha fatto dire
sempre che dovevo rialzarmi e affrontare la
vita per quello che è, prendendola certe volte
anche come un gioco, o come una sfida da
superare.
Curiosità: Cercando nelle poesie di Mario, ho
scoperto che c’è stato in passato anche un suo
omonimo, che anche lui si chiamava Mario Benedetti, poeta Italiano, che visse tra il 1920 e il
2009.

Arianna Borghi
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Sfarm Guanzate

I BRAVI RAGAZZI DELLO SFARM
Siamo i ragazzi dello Sfarm (SERVIZIO DI
FORMAZIONE AL’LAUTONOMIA) di Guanzate, ci troviamo dal lunedì al venerdì mattina a
lavorare e imparare all’interno di una fattoria
per il nostro percorso di crescita e formazione.
Svolgiamo un elevato numero di attività ed
esperienze ma la maggioranza di queste
sono a contatto con la natura e con gli animali. L’obiettivo è di imparare a lavorare, stare
bene insieme agli altri, conoscere le nostre
debolezze per poterle affrontare e superare.
Stavamo
preparando un articolo
di
presentazione
prima della chiusura di febbraio, e
rispetto ad allora,
oggi ci troviamo a
farlo con un’esperienza di Covid che
ci ha segnati. Siamo
tutti ragazzi giovani
che vogliono vivere al meglio questa
esperienza, imparare e impegnarsi.
A differenza nostra
gli animali sembra
non abbiano risentito dell’emergenza ma per
cinque mesi non li abbiamo visti ed accuditi,
per cui al rientro abbiamo dovuto riprendere
le abitudini e i ritmi di lavoro.

ad esempio i distanziamenti che ci portano
a non lavorare in più di due persone vicine
(i box si fanno in due a distanza di sicurezza,
la cura dell’animale viene eseguita in due e
non più in gruppo per vedere di aiutarci). Anche se eravamo abituati a scambiarci spesso
i compiti, le nuove regole ci hanno insegnato
l’importanza di portare a termine il compito
iniziato. Non possiamo lasciarlo a metà, perché nessuno può fare al posto nostro, e inoltre dobbiamo imparare a fidarci di più, e fare
in modo che gli altri si fidino di noi. Quando ci
distraiamo rischiamo di intralciare il
lavoro degli altri rovinando, non solo i
nostri sforzi ma anche quelli dei compagni.
Le nostre riflessioni
dopo il Covid stanno diventando più
mature, abbiamo
scoperto ancora di
più la consapevolezza che ognuno è
fondamentale perché la catena non
si spezzi. Anche gli
anelli deboli di una
catena se uniti possono far funzionare bene
l’ingranaggio. Oggi siamo pronti a dire che la
nostra unione ha fatto FORZA!

Scendere in fattoria oggi significa adattarci a
tutte le norme che vengono settimanalmente
stabilite, mentre prima giocavamo e scherzavamo tutti insieme, oggi cerchiamo di avere dei ritmi più adeguati alle norme come
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Davide: questo percorso mi serve per lavorare con gli altri e con me stesso, per formarmi a
livello professionale e personale.
Sharon: sto bene con i compagni dello Sfarm, mi trovo bene con loro e devo ancora imparare
alcune cose su come si lavora.
Vladi: è divertente stare con gli amici dello Sfarm, mi diverto a fare la pulizia dei cavalli e mi
piace anche portagli il fieno.
Alice: oggi ho nuovi amici, sono migliorata anche come capacità.
Alessandro: mi piacerebbe fare il giardiniere e allo Sfarm posso imparare a fare manutenzione del verde e ritornando ai miei amici animali mi piacerebbe avere un allevamento di capre
in futuro.
Jenny: mi piace venire allo Sfarm perché mi è utile per migliorare le mie capacità e stare con
gli altri. L’attività che mi piace di più e lavorare con gli animali e prendermi cura di loro.
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La ricetta

PENNE AL BAFFO
INGREDIENTI
•
•
•
•
•
•
•
•

320 gr di penne integrali
1 cipolla piccola
100 gr di prosciutto cotto
250 ml di panna fresca
150 ml di passata di pomodoro
Olio extra vergine di oliva q.b.
Sale
Prezzemolo

PROCEDIMENTO
Tritare la cipolla finemente e farla appassire in una padella con l’olio di oliva; tagliare il prosciutto cotto a pezzetti e tritare il prezzemolo, poi aggiungerli alla cipolla facendoli insaporire
per 2 minuti. Nella padella aggiungere la panna fresca, la passata di pomodoro e il sale; mescolare bene e cuocere fino ad ottenere una crema omogenea.
Cuocere le penne in abbondante acqua salata, scolarle al dente e versarle in padella con il
condimento.
Servite le penne al baffo ancora calde.
Michela M.
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“Nel Natale incontriamo
la tenerezza e l’amore di Dio
che si inchina sui nostri limiti,
sulle nostre debolezze,
sui nostri peccati e
si abbassa fino a noi”.
Benedetto XVI

Tanti auguri per un sereno Natale e
un felice anno nuovo!
dai ragazzi, dagli educatori e dal consiglio di amministrazione

