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Punti di Svista è un periodico 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 la prima volta.
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Il Granello
L’estate è alle porte, le belle
giornate ci hanno permesso
di ritrovare la voglia di scoprire, metterci in gioco e guardare avanti. Il sole ci ha fatto da
spettatore durante le prove teatrali che sono ricominciare alla grande.

Prosegue l’offerta formativa rispetto ad argomenti che riguardano il mondo della disabilità. In questi mesi è stato organizzato un corso
on line per operatori dal titolo “Siblings. Questi sconosciuti” con lo scopo di approfondire
la tematica di fratelli e sorelle di persone con
disabilità.

Pur entusiasti non abbiamo dimenticato l’importanza di mantenere alta l’attenzione sui
giusti comportamenti da seguire per evitare
i contagi da Covid-19. Nel mese di maggio
sono state organizzate delle HUB presso le
strutture dei vari Servizi, agevolando la somministrazione del vaccino in un ambiente organizzato e familiare, potendo così aver cura
anche delle fragilità e delle paure delle persone che dovevano vivere questo momento.

È stato, inoltre, avviato un nuovo progetto:
“Casa Granello”, un alloggio per l’autonomia
rivolto a persone maggiorenni con disabilità,
che necessitano di uno spazio abitativo che
offra risposte efficaci a esigenze pratiche ma
soprattutto percorsi personalizzati finalizzati all’autonomia. Gli appartamenti si trovano
proprio nel centro di Saronno, a due passi dai
principali servizi della città.
A breve riceverete un invito particolare per
un momento insieme così da rivivere gli spazi della nostra cooperativa. Chissà di cosa si
tratta…?!
Intanto vi auguriamo una buona estate e vi
diamo appuntamento al prossimo numero,
che uscirà a Settembre con altre novità!
Direttore dei servizi educativi
Dottor Luca Landolfi
e il Granello

www.granello-coop.com

Comunità alloggio ARIA Saronno

PASSADEI: VIAGGIO NELLA CUCINA
EMILIANA
Il racconto di Katiuscia di un weekend in comunità
alle prese con la cucina dei passatelli.
È domenica mattina, mi
sveglio e, mentre faccio colazione, noto uno
strano aggeggio fuoriuscire dalla borsa di
Giuly.

Matte: “Ok, sono pronto. Da cosa iniziamo? Rompo le uova?”
Katy: “Si, io peso pane e parmigiano”
Giuly: “Ora uniamo tutto in questa
ciotola e iniziamo ad impastare”

Katy: “Ma che cos’è?”
Giuly: “E’ uno schiacciapatate”, mi risponde
lei, “oggi lo useremo per
preparare, per pranzo,
dei Passatelli!”

Giuly mi chiede allora di usare un altro stranissimo strumento: una mini
grattuggia e mi spiega che serve a
polverizzare un seme, la noce moscata... mmm che profumo…
Matteo ha le mani in pasta, aggiungiamo ancora un po’ di pane grat-

Katy: “Ma cosa sono? Non li ho mai mangiati!”
Giuly: “Allora mi aiuterai a prepararli, se ti va.
Chiama anche Matte, non ha fatto scuola di
cucina lui?!”
Katy: “Ok, buona idea, così a lui facciamo fare
le cose difficili…”
Giuly: “Ottimo! Allora, ci servono uova, pan
grattato, parmigiano e noce moscata, sale,
pepe… e… MUSCOLI!!”
Katy e Matte: “Muscoli?!?”
Giuly: “State a vedere! Dormono ancora tutti.
Facciamogli una sorpresa, iniziamo noi. Forza,
laviamoci le mani e mettiamoci il grembiule”
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tuggiato ed eccoci pronti per utilizzare lo
strano oggetto che ho visto nella borsa questa mattina. Mettiamo una palla di impasto al
suo interno e…
Katy: “Oh, ma che fatica, perché è così duro?”

I dormiglioni facevano ancora colazione, i
passatelli riposavano e tanto interesse nasceva tra gli abitanti della Comunità. Cucinarli
è stato più veloce che farli e mangiarli ancor
di più.

Matte: “Dai lascia, faccio io”

Buonissimi!!!

Ecco a cosa servivano allora i muscoli!

Mentre li gustiamo, Giuly ci racconta di quando
lei era piccina e aiutava la nonna a prepararli.
Abbiamo anche scoperto che, nonostante sia
un cibo povero e semplice da fare, in realtà
dà molta forza e fa davvero bene, tanto che la
mamma di Giuly lo usa ancora quando qualcuno ha l’influenza e ha bisogno di energie.

Va bene, lascio fare il lavoro difficile a chi ha
più muscoli e scopriamo che dallo schiacciapatate escono dei vermicelli con un profumo
che fa venire l’acquolina… saranno mica quelli
i Passatelli? Io ho già fame... ne assaggiamo
uno.

È stato divertente imparare insieme.
Nel frattempo, forse per il buon profumo, fanno tutti quanti capolino dalle loro stanze ed
entrando in cucina, al posto della colazione
trovano una distesa di Passatelli ad asciugare, sul tavolo. I nostri passatelli hanno scatenato curiosità e domande.

Ora provaci tu!

ricetta

Ingredienti per i Passadei,
originari della tradizione
emiliana
130 g Pan Grattato
130 g Parmigiano
3 uova
q.b. Noce Moscata
q.b. Sale
q.b. Pepe
½ Scorza di Limone
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I COLORI DEL BENESSERE:
LA CROMOTERAPIA
Il lunedì pomeriggio facciamo il
laboratorio di rilassamento il cui
obiettivo è imparare a sentire il nostro corpo e aiutarci ad iniziare meglio la settimana.
In questo laboratorio sperimentiamo
la cromoterapia: una tecnica che si
basa sulla visualizzazione di alcuni
colori che hanno un significato.
Per prima cosa abbassiamo tutte le
tapparelle e il telo del proiettore, spegniamo tutte le luci, accendiamo una
musica rilassante e facciamo partire
la proiezione delle immagini colorate.
Abbiamo fatto una breve ricerca per scoprire
il significato dei colori:
•
•
•
•
•
•
•
•

Il rosso è legato all’energia,
Il giallo rappresenta la gioia e l’allegria,
L’arancione ci aiuta a non avere pensieri
brutti,
Il rosa ci dà pace,
Il blu ci rilassa,
Il verde ci dona speranza e ottimismo,
Il viola stimola la creatività e la fantasia
Il bianco significa purezza

Questo laboratorio ci piace molto perché ci permette di rilassarci, a volte anche di dormire per
un po’, e ci aiuta a ritrovare la calma e a stare meglio.
Sofia e Manu
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ALLA SCOPERTA DELLA NOSTRA VALLE
Da gennaio abbiamo iniziato una nuova avventura in
un CSE a Fagnano Olona.
è attraversata dal fiume Olona, da cui deriva il nome della valle. La Valle Olona è una
valle che inizia da una frazione di Varese e che termina a
Castellanza. Questa valle ha
avuto origine dallo scioglimento di un ghiacciaio.

cui mettersi e dei libri da
poter leggere
•

il percorso vita, con diverse attrezzature per poter
svolgere degli esercizi
all’aria aperta

•

un bar

Con l’arrivo delle belle giornate, abbiamo iniziato a fare
delle passeggiate nella valle, per conoscere meglio i
posti intorno a noi.

•

la pista ciclabile

Abbiamo scoperto che nel
parco giù in valle ci sono:

Nei prossimi mesi continueremo ad andarealla scoperta
della nostra Valle…vi aspettiamo nel prossimo numero
per fare insieme a noi queste
nuove scoperte!!

...e molto spazio verde in cui
poter passeggiare, riposarsi e
divertirsi!

Il nome del nostro CSE è diventato “CSE, la Valle del
Granello” e abbiamo iniziato
a chiederci come mai.
Abbiamo scoperto che questo nome è stato pensato
perché siamo in una valle: la
Valle Olona.
Ora condivideremo con voi
quello che abbiamo scoperto: una valle è una zona pianeggiante compresa tra due
colline; un fondovalle, invece,
è il fondo della valle, cioè la
parte pianeggiante; spesso,
in esso, scorre un corso d’acqua che può essere un fiume
o un torrente: nel nostro caso

•

il fiume Olona

•

uno stagno con le rane

•

una libreria all’aperto,
dove ci sono dei tavolini in
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LA MIA PASSIONE PER LE ONDE CORTE
Come mi sono avvicinato al mondo della radiotecnica
La radiotecnica è quella disciplina che consente di comunicare col mondo tramite un
mezzo chiamato radio trasmittente e ricevente.
Mi sono avvicinato al
mondo della comunicazione radio grazie ai mei
genitori che essendo
entrambi radio amatori
mi hanno trasmesso la
loro passione sin dall’infanzia.
La radiotecnica consente di comunicare con
tutto il mondo favorendo
la conoscenza di persone e culture di altre nazioni instaurando persino alcuni legami sociali
che durano nel tempo
e portano a conoscere
spaccati di vita di altre
realtà sociali, arricchendo così il mio bagaglio
culturale e umano.
Ho dei bei ricordi legati alla radiotecnica, ad
esempio quando con mio padre abbiamo
parlato usando la lingua inglese con persone
di varie nazionalità facilitando le comunicazioni fra varie realtà in situazioni di emergenza e catastrofi naturali come ad esempio con
americani e giapponesi in occasione di un
terremoto che ha colpito Sumatra nel 2020.
Mio padre è anche operatore radio per la protezione civile e in caso di necessità stabilisce

dei ponti radio per permettere i collegamenti nelle varie sedi: mi ha raccontato come ha
posto in essere il collegamento radio con il
veicolare che è una radio fissa che funziona a
corrente e non necessità di batteria esterna per
essere alimentata. Una
altra cosa che faccio con
lui è parlare di antenne
poiché ne esistono di
svariate misure e funzionalità che permettono di
ascoltare varie frequenze radio come ad esempio le onde corte che
sono quelle frequenze
che consentono di comunicare agevolmente
in quasi tutti i luoghi del
globo terrestre incrementando i contatti tra
le persone che è l’aspetto che prediligo di questa mia passione.
Come funziona un apparecchio per trasmettere e ricevere segnali radio?
L’apparecchio radio trasmittente trasforma
il suono (voci e musica) in un’onda elettromagnetica che esce da un’antenna e viaggia
nella nell’aria fino ad essere captata dall’antenna dell’apparecchio radio ricevente che
ritrasforma l’onda in voce e musica udibile
attraverso degli altoparlanti o delle cuffie.
Andrea Gandin
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COME INDOSSARE I COLORI
DELLA NATURA
A Guanzate in questi mesi, insieme ad alcuni ragazzi dello Sfarm, abbiamo scoperto
la tintura naturale e l’ecoprinting, un modo
ecologico di colorare riciclando diversi materiali che ha portato a risultati sorprendenti.
Con l’esperta Cristina Marzaro, affiancata dalle nostre educatrici Marina e Carla, abbiamo
fatto incredibili scoperte ed esperimenti per
ottenere il colore da piante e materiali naturali (cortecce, fiori, spezie...).

Il nostro centro è stato invaso da pentoloni in cui sobbollivano piante, radici, spezie e
gli scarti della cucina: erica, robbia, curcuma,
caffè, tè, buccia di cipolla, cavolo rosso e spinaci sono stati sminuzzati, setacciati o messi a
macerare per diverse ore e ci hanno regalato
dei colori accesi con cui abbiamo tinto seta,
lana, borse di tessuto naturale e magliette.
I tessuti da utilizzare sono quelli di origine
animale e vegetale, lana, seta, cotone, lino. I

tessuti vanno lavati delicatamente in acqua
fredda con sapone neutro e asciugati all’ombra in questo modo si preserva il colore.
Abbiamo scoperto il viola del legno di campeggio, il rosso della robbia, il giallo intenso
della curcuma e il verde dai fiori di erica.
La stoffa, per accogliere i colori va mordenzata e preparata in modo che le fibre si aprano e siano ricettive alle essenze colorate; per
fare questo si usano vari elementi: noi abbiamo usato allume di rocca
sciolto in acqua calda nella quale poi si immerge il
tessuto per varie ore; solo
dopo la mordenzatura si
potrà mettere la stoffa
nel bagno colore. Il trattamento delle fibre vegetali,
del colore e del filato da
tingere richiede attenzione, misure precise e programmazione, quindi abbiamo imparato ad essere
concentrati nello svolgere
tutti i passaggi per arrivare al prodotto finale.
Oltre a imparare quali colori nascono dalle
diverse essenze naturali, abbiamo utilizzato,
per abbellire le produzioni, alcune tecniche
di legatura che permettono di far sbocciare
disegni sulla stoffa tinta.
In particolare, abbiamo usato il tie-dye e lo
shibory, trattamenti di legatura che utilizzano
biglie, sassolini (tie-dye) oppure piastrine di
metallo o di legno legate con elastici (shibory)
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ottenendo disegni grazie
a semplici piegature a fisarmonica oppure nodi.
La tecnica più curiosa, però, è stata quella dell’Hapa Zome: una
tecnica particolare con
la quale, picchiettando
con un sasso su un fiore
o su una foglia, è possibile ottenerne l’impronta, su carta o tessuto. Vi
lasciamo immaginare il
concerto di tutti noi impegnati nella picchiettatura!
Con i colori ottenuti ci
siamo sbizzarriti e abbiamo anche dipinto le
uova di Pasqua, biglietti
d’auguri e realizzato acquarelli su cartoncino. La

piccola produzione che
abbiamo fatto, inoltre, ha
prodotto una immediata collaborazione con lo
SFA di Fagnano che nel
laboratorio di cucito, ha
preso le nostre sciarpine
e le ha rifinite facendo
l’orlo, le volontarie hanno realizzato bellissimi
cuscini con alcune nostre stoffe ed una delle
ragazze ha cucito una
borsa la cui fodera era
realizzata con una delle
nostre produzioni!!!
Ora continuiamo la produzione e vi terremo aggiornati su tutte le novità… Work in progress!

curiosità

Cosa vuol dire “Ecoprinting”?
Significa stampa botanica, cioè con utilizzo di foglie, germogli,
infiorescenze in base alla stagionalità ed è una procedura antica
per dipingere i tessuti. Era diffusa in tutto il mondo già nell’epoca
delle antiche civiltà: egizi, etruschi, greci, fenici, gli antichi popoli
dell’America e dell’Africa, le antiche civiltà giapponesi, usavano
le piante tintorie. Solo dal 1800 in Inghilterra è stata scoperta la
tinta chimica come la conosciamo oggi.

Dai qui una sbirciatina a come abbiamo lavorato:
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IL GRANELLO IN BARCA A VELA
Vogliamo raccontarvi della nostra esperienza in barca
a vela. Siete curiosi?
Noi ci chiamiamo Matteo, Giacomo, Gabriela e Nicolò e il 21 Maggio ci siamo imbarcati
sulla “Lady Lauren” che è stata la nostra casa
per 5 giorni e che ci ha portato a scoprire l’Isola d’Elba.
Io sono Matteo
e il primo impatto con la barca
è stato molto
emozionante,
non vedevo l’ora
di salire e partire
per una nuova
avventura; una
volta saliti a bordo, siamo andati sotto coperta
per conoscere
gli altri ragazzi
che erano già
saliti.
Andrea,
Ahmed e Ashvin sono molto
educati e sinceri
e, questo, ha permesso di instaurare un buon
legame con loro: ci siamo presi cura l’uno
dell’altro. Mi mancano molto!
La mattina ci svegliavamo alle 8.30 circa e chi
era già sveglio apparecchiava per fare colazione e, dopo esserci lavati, ci si preparava
per la navigazione.
Nicolò vi spiega come si procede: prima di
tutto bisogna togliere tutti i parabordi e tirare su l’ancora e, per poter navigare a vela, è
necessario issare le vele. Ricordarsi di siste-

mare e arrotolare le cime è importante perché altrimenti si può inciampare e farsi male.
La bussola è uno strumento indispensabile
perché indica il Nord, il Sud, l’Est e l’Ovest e,
quindi, aiuta ad orientarsi in mezzo al mare. Mi
capitava spesso
di stare al timone ed ero felice
perché riuscivo
a portare tutti al
porto. Durante la
navigazione bisogna ricordarsi
di stare sempre
al centro della barca seduti
perché se si sta
in piedi si rischia
di essere sballottati in giro
per la barca. È
stata una bellissima esperienza, spero che i
ragazzi
stiano
bene perché mi sono tanto affezionato a loro.
Io sono Gabriela e non ho mai fatto esperienze fuori casa e questa è stata per me una
bella prova di autonomia perché mi sono dovuta prendere cura di me stessa (ricordarmi
di prendere le medicine, cucinare, riordinare
le mie cose, ecc..). Non nascondo che i primi
giorni sono stati difficili perché alcune cose
mi facevano paura ma poi ho scoperto che
le paure si possono superare e il sorriso è
apparso sulla mia faccia. L’accoglienza di Andrea, Ahmed e Ashvin, degli educatori Mauro
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dizionario

e Valentina e del
comandante
Massimo è stata meravigliosa,
mi hanno fatto
sentire come a
casa e da lì ho
capito che sarebbe stata una
bella esperienza e così è stato.
Mi svegliavo alle
7.50 circa per prepararmi e, dopo colazione,
ci incontravamo per fare un briefing per organizzare la giornata. Se c’era il sole, indossavamo il giubbotto di salvataggio e facevamo il
bagno, preparavamo il pranzo e mangiavamo
tutti insieme (una buona regola era aspettarci
tutti). Lo rifarei altre mille volte e mi auguro
che anche altri ragazzi possano vivere questa
esperienza strabiliante!

Io sono Giacomo e vi racconto del
paesaggio e della vista dalla barca al tramonto: era unico! Quando
il sole tramontava il cielo diventava
rosso e arancione e quando se ne
andava lasciava spazio ad una luna
bellissima e alle luci delle barche
che ci circondavano. Sulla barca,
abbiamo anche giocato a carte, disegnato, imparato a fare i nodi con
le cime, incontrato una biologa marina (Roberta) che ci ha parlato degli
animali del mare. Dovete sapere che non siamo stati solo in barca ma siamo anche scesi a
terra con il tender per fare un giro e abbiamo
anche colto l’occasione per fare una partita di
calcio. Consiglio a tutti di fare questa bellissima esperienza!!
Nicolò, Matteo, Gabriela, Giacomo

SOTTO COPERTA spazio coperto sotto la barca che ci ripara dal brutto tempo e
dove si mangia.
PARABORDI palloni di gomma che si trovano ai bordi della barca e servono per
non far sbattere la barca contro il molo.
ANCORA strumento che serve per fermare la barca.
ISSARE significa tirare su le vele.
BRIEFING breve riunione.
CIME sono le corde che si utilizzano sulla barca.
TENDER gommone che ci permetteva di arrivare a terra
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LE CICATRICI COME SEGNO DEL PASSATO
E COME FORZA PER IL FUTURO
Allo SFA Terra abbiamo letto
“Io sono Ava” di Erin Stewart.
Un libro che ci ha appassionato, commosso, emozionato.
Un racconto che sottolinea
l’importanza di sentirsi unici,
senza negare le sofferenze,
mostrando come superare la
paura della discriminazione
attraverso la consapevolezza
della reciproca umanità.
Ava era una ragazza che adorava cantare. Era una ragazza
con tanti amici. Ora è solo la ragazza con le cicatrici. È passato un anno dall’incendio in cui
ha perso i genitori. Un anno in
cui Ava ha tagliato i ponti con
il mondo perché le fa troppa
paura. Ora è costretta a tornare a scuola. Una scuola nuova
dove non conosce nessuno e
– ne è sicura – sarà piena di ragazzi che non faranno altro che
osservare il suo viso per poi allontanarsi spaventati. Chi vorrebbe mai fare amicizia con lei?
Quali nuovi modi di prenderla
in giro si inventeranno i suoi
compagni? Ma nuove amicizie
la aiuteranno a ricominciare.
Le faranno capire che nessuno
è diverso, ma ognuno è unico
così come è.
Dalla lettura di questo libro
sono emerse tre importanti
tematiche sulle quali ci siamo

confrontati mettendo in gioco
le nostre esperienze, le nostre
vite, le nostre storie.

RINASCITA. Rinascita è cambiamento, tornare alla mia vita
ma trasformato. Significa uscire
dalle ferite, apprendere dalle
cicatrici. Avere la possibilità di
scoprire una nuova me. Vuol
dire crescere, mettersi in gioco,
provando nuove esperienze
(stage, tirocini, ingresso in un
nuovo servizio educativo…). Iniziare a frequentare il Granello
dove ho trovato nuove amicizie
e ho imparato a stare bene. Mi
sono sentita rinata quando ho
imparato a fare delle cose da
sola (cucinare, prendere il treno…).
CORAGGIO. È una spinta per
andare avanti anche di fronte a
paure, avversità. Provare e farcela. Combattere, lottare. Sono
stata coraggiosa contro i bulli
della scuola. Mi sono sentita
coraggiosa quando ho saputo

chiedere aiuto. Quando a nove
anni ho dovuto lasciare la mia
famiglia. Quando ho imparato
a stare da solo a casa. Coraggio è eliminare dalla mia vita le
persone che mi fanno del male.
ACCETTAZIONE. Significa consapevolezza e conoscenza di
sé. È quando stai bene con te
stesso. Senza giudicarti. È scoprire delle cose belle di me.
Dire di sì alla vita. Accettarmi
per come sono. Accettare la
mia disabilità. È sentirmi bene
nel mio corpo. Accettare i miei
limiti e scoprire le mie potenzialità. Comprendere che nella
vita non tutte dipende da me,
ma io sono sempre protagonista.
Il laboratorio cognitivo è…
Durante il Laboratorio cognitivo, sollecitati dalla lettura di un
libro, stimoliamo l’attenzione e
lavoriamo, oltre che sulla comprensione della storia a livello
di avvenimenti, soprattutto sui
significati che stanno dietro ai
personaggi, a ciò che dicono e
vivono, raffrontandolo col nostro
contesto di vita e con le nostre
esperienze. Questo stimola ad
utilizzare immagini che provengono da qualcosa a noi apparentemente lontano, ma che ci
riconducono ad una riflessione
su noi stessi mantenendo attivo
il ragionamento e le connessioni
logiche.
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PRIMI LAVORI ALL’ORTO COMUNALE
DI CISLAGO
Alla scoperta del lavoro agricolo: impegno, fatica e
soddisfazioni.
Una o due volte alla settimana per un paio d’ore, alcuni
di noi si recano all’orto del
Granello, un pezzo di terreno
messo a nostra disposizione
dal comune di Cislago, per
coltivare varie verdure e ortaggi. Per svolgere quest’attività siamo coordinati dal
signor Potino e dal signor
Giovanni, due simpatici volontari della Cooperativa.
La prima volta che siamo andati, il terreno era pieno di
sassi e molto arido; per questo abbiamo dovuto togliere
le pietre con un po’ di fatica,
ma ce l’abbiamo fatta unendo le nostre forze!
Grazie all’intervento del nostro Presidente, il terreno è
stato inizialmente lavorato
con una motozappa e portata
all’orto nuova terra.
In un passaggio successivo
abbiamo concimato e vangato il terreno, operazioni molto
importanti per una buona riuscita del raccolto. Per poter
svolgere queste lavorazioni si
usano degli attrezzi specifici,
quali la zappa, il rastrello e la
vanga, sono un po’ pericolosi
per questo bisogna prestare

attenzione mentre li si maneggia perché basta una svista per rischiare di farsi male.
Una volta diviso l’orto in alcune aiuole ricoperte con un
telo nero per evitare la cre-

scita di erbe infestanti, abbiamo piantumato pomodori,
insalata, peperoni, zucchine,
melanzane, erbe aromatiche. Sistemare le piantine nel
terreno è un’operazione che
richiede molta precisione
perché queste sono ancora
piccole e delicate. Per fare
ciò abbiamo scavato una

buca nel terreno, dove abbiamo messo la piantina che
poi abbiamo ricoperto di terra fino all’inizio del fusto. Successivamente le abbiamo
bagnate con l’innaffiatoio facendo arrivare l’acqua direttamente alle radici. Mentre
lavoravamo il calore del sole
si faceva sentire sulle nostre
teste, ma noi non ci siamo
scoraggiati e siamo riusciti
ugualmente a portare a termine i compiti a noi affidati! Il
lavoro è abbastanza semplice, ma un po’ faticoso perché
a volte gli sforzi fisici richiesti
non sono indifferenti, tuttavia
ce la siamo cavata alla perfezione!
Inoltre il lavoro di gruppo è
molto divertente e gratificante. Con i nostri volontari
è piacevole lavorare perché
ci stimolano e ci insegnano
tante cose nuove con tanta,
tantissima pazienza.
Vi aggiorneremo nel prossimo numero rispetto i risultati
ottenuti dalle nostre fatiche!
Luca Franzolin,
Francesco Cattaneo
e Simone Dispinzieri
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FACCIAMO IL FILMATO DELLA FATTORIA
Impariamo a usare gli strumenti del videomaking.
Il lavoro in fattoria è molto impegnativo (col sopraggiungere
della primavera e dell’estate con
le attività di orto e giardinaggio
a pieno regime lo sarà ancora
di più) soprattutto nelle mattinate, e, a volte, nel pomeriggio
sarebbe preferibile rilassarci. Ma
le nostre passioni, la voglia di
imparare, di lavorare per diventare più
consapevoli e capaci
ci porta a chiedere
di sperimentarci con
nuove proposte.
Imparare a gestire il
denaro, a scrivere un
curriculum, ad avvicinarci ai cani sono
attività con cui ci
confrontiamo ma essendo giovani abbiamo spesso contatto
coi nostri cellulari, sia per ascoltare musica che per fare foto e
video. Da qui siamo partiti con
una nuova curiosità! Imparare a
diventare più bravi, e grazie alla
disponibilità di un nostro collaboratore che ha la passione per
il video maker abbiamo iniziato
un corso per imparare a diventare bravi a fare foto e filmati.
Luca Lazzarin, esperto di video
e foto making, si è prestato per
diversi martedì a raccontarci la
storia della fotografia, delle apparecchiature tecnologiche e
del loro sviluppo, delle modalità

con cui si fanno le fotografie e le
registrazioni video per aiutarci
a migliorare la qualità dei nostri
scatti e delle nostre riprese in
modo che potessero diventare materiale su cui lavorare, da
condividere insieme perché capaci di usare tutti gli stessi schemi di lavoro.

Ma anche se questa parte è stata corposa e interessante, il bello doveva ancora venire… per un
video di pochi minuti servono a
volte diverse ore di lavorazione!
Via al passaggio successivo…
installare un programma di videorealizzazione e poi imparare ad usarlo. Trasferire i video,
montarli, scegliere come legarli
tra loro che si trattasse di stacchi
o sfumature non è stato facile e
ancor di più non lo è aggiungere la musica e fare coincidere le
battute con i cambi di scena. Ad
alcuni la parte più tecnica è apparsa difficile, del resto non siamo tutti uguali, ma per qualcuno

è diventato così affascinante che
le ore sono passate veloci e anche i giorni per riuscire a realizzare un prodotto che piacesse.
Ma le parole migliori sono quelle di chi questo percorso l’ha seguito, con impegno e interesse,
per cui ringraziamo Luca per le
lezioni e lasciamo libera Jenny di
raccontarci cosa ha imparato e
cosa ricorda di questo percorso…
Ciao a tutti mi chiamo Jenny,
sono una ragazza dello Sfarm
di Guanzate e oggi volevo parlarvi di una attività che facciamo
all’interno del nostro centro.
Una volta a settimana insieme a
Luca, un appassionato di Fotografia e videomaking, impariamo a usare software per montare e a creare video. La prima
volta ci ha fatto vedere tutti gli
strumenti che si utilizzano in quel
campo. poi ci ha insegnato come
registrare dei video e tutte le varie inquadrature. La nostra idea
era di progettare un video sulla
fattoria che spiegasse in breve
cosa facciamo in fattoria tutti i
giorni; è una bella esperienza e
spero che un giorno potrete farla
anche voi. Personalmente ho già
sperimentato cose simili e facendo questa esperienza ho potuto
migliorarmi e conoscere cose
nuove e approfondirne altre.
Jenny
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COSA VUOL DIRE AVERE UN CANE NELLA
PROPRIA VITA
La storia di Gheba, cane della comunità di Uboldo.
Era settembre di due anni fa, quando il nostro
cane Giovanni venne a mancare lasciando un
vuoto nella nostra quotidianità. Per colmare
questa mancanza decidemmo insieme agli
educatori di adottare un altro cane. Ci fu donata
una cagnolina che era stata abbandonata in un
cassonetto della spazzatura. Decidemmo di
chiamarla Gheba.
Fin da piccola è sempre
stata molto affettuosa e coccolona, amava
addormentarsi sul divano mentre noi guardavamo la televisione.
Nonostante abbia a disposizione una cuccia
accogliente e un ampio cortile dove correre,
Gheba preferiva stare
in casa in nostra compagnia.
Inizialmente abbiamo avuto difficoltà ad abituarla a fare i propri bisogni fuori, infatti sporcava in casa costringendoci a pulire.
Crescendo, il suo pelo si è fatto lungo e folto
e per questo ha bisogno di essere spazzolata
ogni giorno per rimuovere i nodi che si formano
regolarmente.
Le ore che ci separano fino al nostro rientro
non sono poche e per Gheba sono certamente
molte; la nostra amica non ama rimanere in so-

litudine troppo a lungo. Per questo, una volta a
casa non manca mai di farci le feste, di saltarci
addosso e di abbaiare perché vuole che ci divertiamo con lei.
Noi non sempre accettiamo con piacere questa sua affettuosa accoglienza perché spesso siamo appesantiti da
una giornata difficile.
Nonostante tutto ci aiuta a far tornare il buon
umore.
Alla sera tutti quanti
la portiamo a fare una
passeggiata,
un’ora
dedicata a noi e al nostro cane, un momento
di condivisione che ci
permette di alleggerirci
dalle nostre preoccupazioni.
Avere un cane è una fortuna per noi perché
rivolgere cure e attenzioni ad un animale domestico ci insegna ad essere responsabili e ci
fa sentire utili, vedere il nostro cane crescere
sviluppa in noi un senso di autostima e di sicurezza nelle nostre capacità, occupandosi l’uno
dell’altro, pensando al benessere reciproco,
come in una vera famiglia.
Eleonora Tosto e Giovanna Vadalà
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I RAGAZZI CONSIGLIANO

Godzilla

Happy color
Consiglio questa bellissima app per divertirvi o
rilassarvi, colorando.
Si chiama Happy Color
ed è scaricabile da Google Play o da Apple Store.
Buon divertimento!
Tommaso

Godzilla è un mostro misterioso del cinema
giapponese, protagonista di una lunga serie
di film di fantascienza ma è anche apparso in
videogiochi, romanzi, fumetti e serie. Ho visto
quasi tutti i film di Godzilla (remake inclusi), ma
pochi mi hanno veramente colpito: Godzilla final wars del 2004/2005 un film che non uscito in italiano ma solo sottotitolato e Godzilla
remake del 1998 che è molto divertente. Nel
2014 è iniziata una nuova saga di Godzilla, nel
2017 è uscito il film intitolato Kong Skull Island,
nel 2019 Godzilla 2: The king of the monsters
e, il più recente, del 2021 è Godzilla vs Kong
(devo ancora vederlo).

L’altra metà
L’altra metà è la storia della giovane Ellie
Chu, una timida ragazza cinese, che si sente
isolata e senza amici
nella città di Squahamish, e che racimola
qualche soldo extra
facendo i compiti per
i suoi compagni di
scuola. Paul Junsky,
uno degli sportivi della scuola, le chiede di scrivere per lui una
lettera d’amore indirizzata a Aster Flores, la
ragazza di cui si è invaghito. Ellie e Paul diventano così amici, mentre agiscono insieme per corteggiare Aster, ma Ellie inizia a
provare dei nuovi sentimenti proprio verso
Aster: un complicato triangolo d’amicizia e
attrazione, che costringerà ciascuno di loro
a confrontarsi con le proprie opinioni sull’amore e sulle relazioni, in un inaspettato viaggio di scoperta e crescita.
Questo film ci è molto è piaciuto e potete
trovarlo su Netflix!

Davide F.

“Your name”
Vogliamo consigliarvi “Your name”, un
anime, film d’animazione giapponese, del
2016 scritto e diretto da Makoto Shinkai.
Genere:
soprannaturale,
romantico,
drammatico.
La storia narra di Mitsuha, ragazza di 17
anni che vive a Itomori, sogna di essere un ragazzo che
vive a Tokyo e di Taki,
ragazzo di città, che
a sua volta sogna di
essere una ragazza
in un paesino tradizionale in montagna. Presto scopriranno che l’esperienza di vivere nel corpo
dell’altro è reale. E la ricerca dell’altro da
sé, di cui è impossibile ricordare il nome,
diverrà un’ossessione.
Pensiamo che ciò che il film vuole trasmettere alle persone sia un senso di coraggio e accettazione.
Matteo e Sharon
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