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Si avvicina la Pasqua e speravamo di poterla passare con i nostri cari. Ma gli strumenti tecnologici ci permetteranno di collegarci tra famiglie, comuni e zone rosse, chiare o scure. Per
allietare queste feste abbiamo pensato di realizzare una collaborazione con la Cooperativa
Sociale “Albero del pane” e l’Associazione Granello Insieme, promotrice del progetto, per la
vendita online di colombe pasquali e ovetti di pasticceria insieme a vasetti e piatti di ceramica realizzati dai ragazzi e dalle ragazze del nostro laboratorio di ceramica “IN-PERFEZIONE”
dello SFAL di Cislago.
Ti auguriamo di passare una felice e dolce Pasqua e se ti dovessi sentire malinconico allora…
metti un po’ di musica leggera… anzi leggerissima!

LA

PAS
QUA

Questa iniziativa nasce dalla
collaborazione tra la cooperativa
sociale Il Granello don Luigi Monza,
con il suo laboratorio di ceramica
“In-perfezione”, la cooperativa
sociale “Albero del Pane” e
l’Associazione Granello Insieme
promotrice e sostenitrice del
progetto.
Raccolta fondi a sostegno dei nuovi
progetti delle cooperative.

BOX SOLIDALE
Scatola con all’interno:
pianta grassa con
vaso in ceramica
piatto in ceramica
a forma di fiore
ovetti di pasticceria
al cioccolato
colomba artigianale classica di
pasticceria di alta qualità da 100gr
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Colomba artigianale classica di pasticceria
di alta qualità da 1 kg con gadget in ceramica

La prenotazione andrà inviata a mercatino.agi@granello-coop.it
entro il 24 marzo 2021 tramite modulo dedicato che troverete
sul sito www.granello-coop.com

Pane

ALBERO
del

COOPERATIVA SOCIALE

Il Granello
In questo tempo governato dall’incertezza,
caratterizzato da continui cambiamenti ed
equilibri instabili, siamo chiamati, come professionisti dell’educazione, ad aiutare le persone con cui quotidianamente lavoriamo a
trovare sempre nuove sicurezze e nuovi modi
di vivere il presente. La riflessione attenta su
ciò che sta accadendo e sulle trasformazioni in atto può renderci più
consapevoli e spingerci a ricercare
soluzioni nuove nei diversi contesti
di vita. Anche le relazioni e i rapporti sociali necessitano di essere riconsiderati e ripensati per ricercare
modi differenti per trovarsi (anche a
distanza) e non sentirsi soli.

guidato questo cambiamento. Il nuovo CSE è
vicino di casa dello SFA di Fagnano, gli spazi
sono grandi e luminosi, il centro cittadino è a
due passi e trovarci in questa nuova location
permette di lavorare ancor più sulle autonomie dei ragazzi e delle ragazze.

È passato già un anno dal primo
giorno in cui c’è stata data la notizia della chiusura per l’epidemia
Covid-19. In questo anno sono accadute tante cose e “Il Granello” ha
dovuto ripensarsi continuamente,
stando al passo con le normative
e con ciò che ci veniva detto da
ATS. Dalle attività a distanza siamo poi tornati a vederci in presenza con la
maggior parte di voi, mentre con altri abbiamo proseguito gli incontri in video. Abbiamo
fatto tamponi e controlli. Tutti i giorni abbiamo
igienizzato noi stessi e i nostri spazi. Aggiornati
costantemente sui dpcm in uscita con la tanta
voglia di sentire buone notizie.

Nel mese di Marzo è uscito un servizio sullo
SFA Terra di Saronno al telegiornale di Rete
55, in cui si raccontano le attività che ogni
giorno svolgiamo per creare percorsi di autonomia, inclusione sociale e abilità spendibili
nel futuro, a livello personale, relazionale e lavorativo. È stato emozionante vederci in televisione e sentire i nostri cari farci i complimenti
Ciò che non è mai mancato in questo anno fa- dopo averci visti al tg.
ticoso è stata la fiducia reciproca, tra noi e le
famiglie con cui lavoriamo. L’impegno di tutti
e tutte è stato ed è tuttora fondamentale.
Puoi vedere il video sulla
nostra pagina YouTube o diTra le novità di questo inizio anno, c’è il tra- rettamente collegandoti a
sferimento di uno dei nostri servizi, il CSE che questo link
ora non è più a Marnate ma a Fagnano Olona.
Una nuova sede, un nuovo inizio e nuovi spazi,
ma con le certezze di prima, del gruppo che
Direttore dei servizi educativi
già esisteva e dell’equipe educativa che ha
Dottor Luca Landolfi e Il Granello
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Comunità alloggio ARIA Saronno

INSIEME IN COMUNITÀ
Convivenza. Cosa significa convivere? Un
concetto che spesso fa pensare a famiglia,
amicizia, amore. Aggiungiamo la parola
comunità: CONVIVERE IN COMUNITÀ. Una
casa, una modalità per sentirsi autonomi
con il supporto di chi può dare aiuto e accompagnare in un percorso di crescita.
Semplice? No, niente di più complesso e
allo stesso tempo meravigliosamente costruttivo.

plice, però permette di affrontare la quotidianità con il sostegno reciproco, con la complicità di uno sguardo e di una parola. Permette
di imparare a scoprire nuove parti di sé e di
guardare le cose da altri punti di vista, scoprendo nuovi equilibri.

«Vivere con altre persone non è facile, se mi
chiedi quanto è complicato, da 1 a 10 ti rispondo 6… 8 nei giorni in cui sono nervoso per i fatti miei ed è difficile, per me, sopportare le voci
In comunità “Aria” abbiamo la possibilità di alte o il casino che sento intorno, però sto imimparare a crescere, a rispettarci, ad aspetta- parando che anche se non mi piace sempre vire il nostro turno, a decidere insieme per sta- vere con altre persone, cerco di superare questi
re bene assieme. Immomenti, imparando a
pariamo a condividere
stare con gli altri».
il tempo, gli spazi, gli
oggetti, ma soprattutto
«Non mi sono ancora
emozioni e sensazioni
abituato a vivere con
con chi vive con noi, che
tutte queste persone. È
non abbiamo scelto e
da poco che sono qui
non conoscevamo, ma
e a volte queste novità
con cui ci siamo trovati
mi fanno un po’ paura.
a condividere la stanza,
Però credo che questa
le intimità, la vita.
sia come una seconAndare sempre d’acda casa per me. La mia
cordo è impossibile e
famiglia è una: mia socapitano spesso morella, mia mamma, mio
menti di discussione. Spesso ci sentiamo dire papà e mio cognato, ma anche voi, che state
di cambiare film, abbassare il volume della facendo tanto per me, siete come una seconda
musica, dover rifare il letto. Spesso siamo co- famiglia e vi ringrazio».
stretti a scendere a compromessi, a ridimensionare le nostre abitudini. La stanchezza del- «A me non piace molto chiamarla comunità,
la giornata rischia di portare malumori.
preferisco dire che è la mia seconda casa. Io
qui sto bene, mi piace stare insieme a tutti, perC’è poi il rifugio della camera, dove stare un ché qui riesco a spiegarmi e a dire se c’è qualpo’ da soli ad ascoltarci, c’è il momento della cosa che non va. Sono felice di essere qui».
merenda in cui si ha l’opportunità di raccontarsi, c’è la sera, in compagnia, sul divano da- «Io, qui, mi trovo molto bene e non voglio anvanti a un bel film.
darmene. Mi fate morire dal ridere e mi piace
Vivere con altre persone non è sempre sem- molto vivere con tutti voi».
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CSE Acqua Saronno

IL NOSTRO ORTO
Qualche mese fa, abbiamo deciso, insieme
alle nostre educatrici, di provare l’esperienza
di creare un piccolo orto nel nostro centro.
Per prima cosa, siamo andati in un vivaio a
comprare tutto il materiale che ci serviva:
alcune fioriere, un innaffiatoio, dei sacchi di
terra, un sacchetto di concime, una paletta
e, ovviamente, i semi di alcune
piante aromatiche (prezzemolo,
menta, basilico).

Tornati al centro, abbiamo riempito i vasi con della terra,
poi abbiamo sparso i semi e li
abbiamo ricoperti con un altro po’ di terra. Dopo aver riempito l’innaffiatoio di acqua,
ci abbiamo versato dentro il
concime liquido e abbiamo bagnato la terra.
Passate circa un paio di
settimane, abbiamo potuto raccogliere le prime
piantine che erano cresciute.
In particolare, siamo rimasti molto contenti del
prezzemolo perché è
cresciuto molto bene e
abbiamo potuto usarlo nel nostro laboratorio
di cucina per preparare delle buonissime polpette di tonno e prezzemolo.
Siamo stati bravi bravi! Evviva!
Ilaria, Jacopo, Sabrina, Stefano

curiosità

Le erbe aromatiche
Mentre aspettavamo la crescita delle nostre piantine, abbiamo cercato alcune informazioni su internet e abbiamo scoperto che:
Il PREZZEMOLO fa molto bene all’apparato digerente perché depura, aiuta la digestione e stimola
l’appetito. Si usa per fare tisane, sorbetti, salse e anche per insaporire al posto del sale.
Il BASILICO aiuta a rilassarsi, infatti toglie lo stress e aiuta il sonno. Si usa per fare prodotti di bellezza e, in cucina, serve per fare il pesto e gli infusi.
La MENTA è molto utile per la salute, infatti fa bene sia all’apparato digerente sia a quello respiratorio. Inoltre, aiuta contro il mal d’auto e serve per scacciare gli insetti. Si usa per fare dentifrici, profumi, creme, spray, repellenti, collutori, mentre, in cucina, si usa per fare ghiaccioli, granite, sciroppi,
gelati, frullati, liquori, tè e tisane.
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CSE Fagnano

UN NUOVO INIZIO
Dall’11 gennaio 2021, noi ragazzi e ragazze
del CSE di Marnate, ci siamo trasferiti nella
nuova sede di Fagnano Olona, diventando il
“CSE, la Valle del Granello”.
La nuova sede ci è piaciuta molto: c’è un salone molto ampio, due stanze per svolgere le
attività, una cucina, cinque bagni e l’ufficio per
gli educatori; ci sono delle finestre grandi che
rendono il posto molto luminoso.
Per noi è stato facile ambientarci, soprattutto
perché i nostri compagni e gli educatori non
sono cambiati. Nei primi giorni abbiamo fatto
delle attività di presentazione, racconto di sé

e dei propri desideri, per vivere questo passaggio proprio come un nuovo inizio.
Abbiamo poi proposto agli educatori le attività che avremmo voluto fare e insieme abbiamo costruito una nuova struttura settimanale.
Tra le cose belle di questo nuovo inizio c’è la
possibilità che ci è stata data di poter arredare il centro a nostro piacimento, proponendo
idee su come renderlo bello e familiare per
noi.
Siamo molto contenti e non vediamo l’ora di
vivere tutti insieme questa nuova avventura!
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CSE Fuoco Saronno

QUESTO SONO IO
Intervista con Luca Ghirimoldi
A cura di Valeria Lamura.

Oggi ho incontrato Luca Ghirimoldi che
mi ha raccontato qualcosa della sua vita,
è stato bellissimo parlare con lui e mi ha
emozionato molto la sua vita vissuta intensamente.
Condivido con voi le parole di Luca:
“mi chiamo Luca Ghirimoldi, ho 27 anni,
abito a Gerenzano con la zia Victoria, Silvana, lo zio Mario e Claudio; ho un fratello.
Pratico molto sport, mi piace il basket, il
calcio e gioco molto bene; inoltre faccio
nuoto per essere in forma e in salute.
Mi piace coltivare rapporti di amicizia
con i compagni e stare bene con loro: il
Granello per me è come una famiglia.”

LET’S MAKE THE DIFFERENCE TOGETHER
COOPERATIVA
SOCIALE
IL GRANELLO
DON LUIGI MONZA
DA OLTRE 30 ANNI
AL SERVIZIO DI PERSONE
CON DISABILITÀ.

www.granello-coop.com

AIUTACI ANCHE TU
DONA
IL TUO

SCRIVI 01666500127
SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL’AUTONOMIA CENTRO SOCIO EDUCATIVO
INSERIMENTI EDUCATIVI SPAZIO LAVORO CENTRO STAMPA
RESIDENZIALITÀ SPAZIO IN FAMIGLIA TEATRO COMUNITÀ
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CSE Guanzate

LABORATORIO SULLE EMOZIONI

In questi mesi abbiamo
svolto un laboratorio sulle
emozioni, utilizzando il teatro, la musica e la visione di
un film.
Abbiamo analizzato le 5
emozioni attraverso i personaggi del film Inside out e
con l’ascolto di brani di musica classica tratti dal film Fantasia ed alcuni canzoni pop
contemporanee.
Abbiamo ascoltato quali sensazioni ed emozioni hanno
suscitato in noi e osservato
come cambia il nostro aspetto a seconda di come ci sentiamo; abbiamo poi mimato
le stesse emozioni con le
espressioni del viso e i movimenti del corpo.
Nella GIOIA ad esempio, abbiamo osservato che i tratti
del viso si distendono, appare
il sorriso , gli occhi sono aperti
e le sopracciglia si distendono verso l’alto, si formano anche le cosiddette rughe del
sorriso. Ciascuno ha provato
ad immaginare situazioni,

persone, animali e cose che
lo fanno sentire gioioso, felice. Dopo averle pensate, ha
disegnato se stesso in quella situazione con uno o più
commenti. L’elaborato è stato poi condiviso con il gruppo
e abbiamo seguito lo stesso
percorso per ogni emozione
e al termine del laboratorio
abbiamo guardato insieme il
film Inside Out.

Ecco alcuni dei commenti
condivisi:
In ginnastica una volta ero triste, mi sentivo un bambino di 5
anni perchè non riuscivo a fare
certi movimenti, ho pianto.
Ho paura quando qualcono
mi sgrida.
Ho paura di andare sulle strade buie, quelle dove sei chiusa
e non puoi uscire.
Ho paura dei cavalli.
Sono gioiosa quando faccio
due chiacchiere con i compagni.
Sono contento quando vado
al bar con il papà.
Sono gioiosa quando vengono i miei nipoti e mi invitano a
pranzo, a fare festa.

Talvolta ci siamo immedesimati così tanto nelle situazioni ricordate o immaginate
da piangere, ridere, arrabbiarci, provare disgusto. Sono
emerse somiglianze e differenze di tutti i generi, ma è
stato bello scoprire che, anche se in situazioni differenti,
tutti sperimentiamo le stesse
emozioni.
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SFA Fagnano

IL CASTELLO DI FAGNANO OLONA:
tra storia e misteri
Carissimi Lettori del giornale Punti di Svista,
stiamo per entrare in un mondo fantastico:
la storia del castello Visconteo di Fagnano
Olona. Durante l’attività di fotografia abbiamo scattato delle foto al nostro castello
e, attraverso di esse, ci siamo appassionati
alla sua storia ed alle sue curiosità.
Il castello ha origini antichissime: scarse sono
le notizie circa le sue origini ma sembra che
fosse già esistito proprio come luogo fortificato in epoca romana.
Nel 1257 divenne proprietà dei Visconti di Milano, i quali hanno caratterizzato sia il periodo più lungo della sua storia sia il suo nome.
Dopo alcuni combattimenti, il castello venne
abitato da famiglie di diverse generazioni.
Infatti, nel 1451 Filippo Maria Visconti occupò il
castello su ordine del duca Ferdinando Sforza e, successivamente, nel 1551 Carlo V concedette il titolo di Conte di Fagnano a Vitalino Visconti Borromeo. Nel 1590 con Gaspare
Visconti si fecero dei lavori di ampliamento e
ristrutturazione del castello, fino ad arrivare a
come lo vediamo oggi. Infine, verso la fine del
1800 il castello passò dai Visconti ai Marchesi
Tanzi e Ponti.
Oggi è la sede degli uffici del Comune. Il Castello di Fagnano, però, non è un castello
qualunque perché ha una particolare e misteriosa curiosità.
Una sera la presidente della Pro Loco Armida Porta, chiudendo la porta di una sala del
Castello, ha percepito una presenza alle sue
spalle: si è molto spaventata. Armida Porta
ha raccontato questa storia e, nel 2014, il Vice
Presidente della Pro Loco Dott. Paolo Bossi ha avuto modo di conoscere il Presidente

del G.I.P.S.I, ovvero, Gruppo
Internazionale Speciale di
Investigazioni globali sul
Paranormale
(con sedi in
America e Europa).
Grazie a questo Gruppo, si sono svolte due “missioni”, la
prima nel settembre 2014 e la seconda nel
marzo 2015, alla ricerca di queste presenze
che ancora oggi si aggirano per le sale medioevali. Sono state installate diverse telecamere e impianti audio sofisticati: volete sapere chi vive nel Castello? Hanno individuato già
dalla prima missione oltre venti entità…
In una sala, è stata registrata la presenza di
un uomo che, dalle caratteristiche, assomiglia ad un cavaliere: alto e robusto, indossa
un’armatura e un paio di stivali molto pesanti,
ostile nei confronti delle donne perché, probabilmente, ha subito un complotto amoroso.
Sullo scalone settecentesco, è stata rilevata
la presenza di una giovane fanciulla (per la
voce registrata dagli impianti audio) che sarebbe stata uccisa proprio lì durante una battaglia tra cavalieri. In un’altra sala, la presenza
di una persona molto giovane, probabilmente
un bambino di circa 5/6 anni, molto impaurito.
Ci auguriamo che anche voi possiate ammirare questo fantastico castello: mi raccomando, però, venite di giorno perché di notte non
sappiamo chi potresti incontrare!
Isabella F. e Barbara P.
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SFA Terra Saronno

OBIETTIVO LAVORO:

i nostri passi verso le competenze necessarie
Quali competenze sono richieste nel mondo del lavoro? In che modo acquisirle e potenziarle? In quale realtà lavorativa mi vedo
tra qualche anno?
Ci poniamo spesso queste e altre domande
allo SFA Terra, così da rendere il percorso
che stiamo facendo utile per il nostro futuro,
anche lavorativo.
Facendo una ricerca tra le offerte di lavoro
per categorie protette, abbiamo individuato
alcune competenze e capacità che risultano
necessarie per candidarsi a possibili posti di
lavoro.
ATTENZIONE e CONCENTRAZIONE.
Osservare il lavoro nel suo svolgimento, non commettere errori o
sapervi porre rimedio in maniera efficace è ciò
che ogni giorno
facciamo
nelle
varie attività e
laboratori. Che
sia conoscere e
mettere in pratica le “procedure
Covid-19”, svolgere le azioni di assemblaggio in maniera
corretta per poter giungere a completare i
pezzi che lavoriamo; stare attenti all’ascolto
e saper riflettere su ciò di cui si sta parlando,
sino a giornate di formazione su approfondimenti e tematiche specifiche (HACCP; ali-

mentazione; competenze lavorative; stesura
del Curriculum Vitae). Essere pronti, senza
distrarsi, restando concentrati e chiedendo
aiuto quando riconosciamo una situazione
complessa che non sapremmo gestire nella
sua interezza. Giornate intense ma ricche che
ci permettono di crescere nelle nostre autonomie ed essere pronti ai contesti futuri.
ORGANIZZAZIONE.
Preparare un tavolo di lavoro, prendendo il
materiale utile e necessario, suddividendolo
nei vari gruppi; gestire le situazioni difficili
per portare al termine un lavoro, senza andare nel panico; chiedere spiegazioni sulle
lavorazioni in modo da svolgerle adeguatamente; sapere che ogni persona ha il proprio
tempo e che rispettiamo quel tempo. Tutte
abilità che permettono di trovarci pronti, a
prescindere dalla specifica attività che dobbiamo svolgere. Abbiamo imparato così ad
affrontare in maniera chiara e definita diversi compiti, per poter essere sempre efficaci e
qualitativamente produttivi.
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SFA Terra Saronno
LAVORO DI SQUADRA.
Saper lavorare a catena, aiutando
anche chi è in difficoltà rispettandone i limiti; saper comunicare con la
propria squadra per un lavoro più
efficiente e più tranquillo; utilizzare
un linguaggio appropriato, senza
alzare la voce o gridare permettendo di confrontarsi e dialogare
con i compagni per gestire l’attività;
conoscere e avere rispetto della
struttura che caratterizza il luogo
in cui svolgiamo il nostro compito,
sapendo quindi a chi riferirsi per le
varie esigenze. Fondamentale è ricordarsi di come la collaborazione
renda più efficace e fluido il lavoro:
ogni giorno abbiamo la possibilità
di sperimentarci migliorando sempre più le nostre abilità al riguardo.
Lo SFA punta proprio all’acquisizione di questi prerequisiti per un inserimento lavorativo
attraverso il potenziamento di competenze
cognitive, di abilità funzionali e anche del
riconoscimento e rispetto delle regole del
mondo del lavoro. Al termine, o durante, questo percorso attiviamo momenti di formazione più specifici legati alla realtà lavorativa

in cui tentare un inserimento (o un tirocinio),
coinvolgendo SIL (Servizi di Inserimento Lavorativo) e attività commerciali o industriali, in
vista di forme di collocamento che incrocino
effettivamente i bisogni delle imprese e le
professionalità offerte dalle persone con disabilità.

S F A

Sai cos’è lo SFA?
Il servizio di formazione all’autonomia (SFA) è un servizio educativo rivolto a persone con disabilità
che hanno bisogno di sviluppare consapevolezza, autodeterminazione, autostima e maggiori autonomie spendibili per il proprio futuro in contesti familiare, sociale e professionale.
Noi utenti dello SFA TERRA di Saronno della Cooperativa Il Granello siamo ragazze e ragazzi tra i 19
e i 30 anni che giornalmente si impegnano in attività e laboratori con l’obiettivo di formarci e prepararci all’autonomia e alla realtà lavorativa. Non semplici parole, ma vere e propre competenze che
sviluppiamo e apprendiamo con un allenamento quotidiano.
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SFAL Cislago

LA NOSTRA ESPERIENZA
NEL REPARTO STAMPA
Quotidianamente e a turno, qualche ragazzo del Servizio di Formazione all’Autonomia
e al Lavoro si reca nel reparto stampa della
nostra Cooperativa, che si trova adiacente
alla sede dello Sfal di Cislago, per poter collaborare con gli addetti nello svolgimento
di alcune lavorazioni.
Nello specifico, ci occupiamo di togliere dalle
scatole di cartone dei
coperchi di gelati per
poter stampare l’apposito logo della gelateria
attraverso una macchina che pone un timbro.
Successivamente i coperchi vengono rimessi
nelle scatole di cartone
per poter essere rispediti alla ditta committente.
Per aprire le scatole usiamo il taglierino.
Qualche volta i coperchi
sono umidi e per questo
li puliamo con lo straccio. Alessandro ha imparato, grazie a Fabrizio, ad usare la macchina che stampa ad inchiostro i coperchi.
Alcuni di noi assemblano i calendari da tavolo o da muro infilando delle spirali di metallo,
lavoro che richiede grande precisione e molta attenzione perché la spirale deve essere
tagliata nella giusta misura per non sprecare
materiale.

Da questa esperienza nel reparto stampa,
siamo riusciti ad acquisire nuove competenze: abbiamo imparato a togliere e rimettere
gli scatoloni dai bancali, tenendo ordinato
l’ambiente di lavoro; a usare il taglierino, uno
strumento che se impiegato scorrettamente
può diventare pericoloso; ad inscatolare correttamente la merce.
Nel reparto stampa non
ci sono Veronica e Giuliana, educatrici dello
SFAL, per questo abbiamo dovuto far riferimento a Giulia, Pier, Fabrizio
e Francesco, il Responsabile. Questo ci ha sicuramente insegnato a
sviluppare delle competenze relazionali che
possono tornare utili nel
mondo del lavoro che ci
aspetterà un domani.
Nel reparto ci troviamo
molto bene perché siamo stati ben accolti dagli operatori, che ci hanno affiancato nei primi
giorni di lavoro con pazienza e disponibilità,
prima di arrivare a svolgere i compiti assegnati con discreta autonomia e responsabilità.
Ringraziamo per questo tutti coloro che rendono possibile questa bellissima esperienza!
Luca F., Francesco C.,
Alessandro T., Denise S.
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SFArm Guanzate

COME COMPORTARSI CON GLI
ANIMALI DELLA FATTORIA
Il lavoro con gli animali dà soddisfazioni, ma
richiede attenzione e conoscenza.
Vorremmo aiutarvi a comprendere che avvicinarsi agli animali è bello ma richiede impegno.

orecchie sono il suo “biglietto da visita”: le sa
muovere indipendentemente l’una dall’altra,
a seconda dei rumori che sente, dei cambiamenti intorno a lui o se ha voglia di prestarci
attenzione.

Partiamo da un esempio: passeggiando per
strada può capitare di vedere un cagnolino o
un gattino e volerlo accarezzare. Se è col suo
padrone a volte si chiede di poterlo fare, ma
spesso qualcuno si avvicina senza domandare. L’animale abituato alle persone reagisce
bene e accetta le nostre coccole, ma quello
meno socievole potrebbe reagire facendoci
del male.

Da ricordare quindi queste regole:
•
•
•

Orecchie dritte: il cavallo è curioso e interessato a capire,
Orecchie in avanti: stai attento ma puoi avvicinarti,
Orecchie indietro: trova un altro animale a
cui stare vicino, io sto da solo.

Solo conoscendo la comunicazione degli
animali possiamo evitare di spaventarli e spaventarci.
In fattoria lavoriamo ogni giorno con cavalli,
asini, caprette, conigli e un cane; per cui ci
piacerebbe darvi alcuni suggerimenti.
Cavalli e asini
Anche se spesso si è più attratti dal cavallo,
tra i due il più socievole è l’asino.
Se un asino non vuole essere toccato si gira,
e si allontana. Altrimenti, se rimane vicino a
noi, si può allungare la mano a palmo aperto
e muoversi lentamente. Solo quando l’asino
annusandoti accetta il contatto puoi accarezzarlo: sul collo e non sulle narici o vicino al
muso perché potrebbe morderti!
Il cavallo invece ti avvisa se vuole o meno che
ti avvicini mostrandoti un “finto” sorriso e posizionando le orecchie all’indietro perché le
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Caprette
Sono animali capaci di socializzare bene con
le persone ma ci vuole tanto tempo e vicinanza per abituarle a stare con noi. Se verrete
a trovarci vi accorgerete che quelle cresciute
nella nostra fattoria sono molto più socievoli.
Quando vogliono farsi coccolare si avvicinano e iniziano a leccarti e cercare contatto. Per
giocare ti spingono con la testa (attenzione
alle corna!), mentre se vogliono allontanarti possono caricarti mettendosi sulle zampe
posteriori.

Cane
È il più conosciuto degli animali e anche lui ha
bisogno di essere trattato bene. La mano non
andrebbe mai messa sulla testa ma avvicinata ben aperta al muso per poi accarezzarlo
sul collo. Se abitate in appartamento e volete bene al vostro cane ricordatevi di portarlo
spesso a fare passeggiate.
Queste sono solo delle piccole pillole di conoscenza, ma per stare con gli animali possono essere utili consigli.

Conigli
Normalmente scappano: è importante avvicinarsi piano e creare un rapporto nel tempo. Attenzione ai loro denti, crescono continuamente e sono ben affilati. Se riuscite a
prenderli in braccio sentirete che il loro cuore
sembra un tamburo impazzito.
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Polpette di tonno

5G
Per gli amanti del rap
vecchia scuola, consiglio “5G”, il singolo
firmato dal duo di dj/
produttori di musica
elettronica Ackeejuice Rockers in collaborazione con Tormento e Nomercy
Blake.
Silvano

Ms. Marvel
Fuori dalla norma
Kamala Khan era
una normale ragazza di Jersey
City, prima di ricevere
improvvisamente
dei
doni straordinari.
Kamala
scopre
quanto possano
essere pericolosi
i suoi nuovi poteri
e cerca anche di
capire se è ora di
fare parte di qualcosa di più grande. Tutto questo, cercando di non fare arrabbiare troppo i suoi genitori. Chi è questa
nuova Miss Marvel?
Consiglio questo fumetto scritto dell’acclamata scrittrice G. Willow Wilson e disegnato
da Adrian Alphona. Una storia dinamica, un
viaggio spensierato ma avvincente.
Mira M.

Per fare delle buone polpette di tonno per
prima cosa metti in ammollo il pane raffermo. Poi sgocciola il tonno e mescolalo insieme a uova precedentemente sbattute,
prezzemolo tritato, sale e un po’ di pane
grattugiato. Aggiungi all’impasto il pane
strizzato. Infine forma delle palline e impanale nel pane grattato prima di metterle nel
forno a 180° per mezz’ora.
Saranno buonissime vedrai!
Sara

Videogioco
Il videogioco dal nome Super Smash
Bros Ultimate (abbreviato in SSBU) è
un gioco di genere picchiaduro a incontri, di azione e piattaforme. L’obiettivo
del gioco è salvare i tuoi personaggi
diventati cattivi per colpa dei nemici.
Ci sono varie modalità di gioco, la mia
preferita è la modalità storia: stella della speranza, in cui
devi sconfiggere
Teneber e Kiaran
e salvare tutta
la mappa. Il mio
voto al videogioco è 11 su 10. Mi
piace tanto perché é divertente e adoro il suo creatore,
ovvero Masahiro Sakurai. Inoltre, è bella
la possibilità di giocare online (anche se
purtroppo è a pagamento). Credo che
la grafica sia fantastica perché è disegnata molto bene e ha molti particolari.
Unico difetto è che ogni
tanto lagga a causa di
connessioni deboli.
Davide F.
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