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Attualità: LA NAVE CONCORDIA E LA SUA TRISTE FINE
Circa due anni fa il comandante Schettino, che era a capo della nave Concordia, una nave da crociera, per una manovra sbagliata ha causato lo scontro
della nave con uno scoglio che sporgeva dall‟acqua vicino all‟isola del Giglio, procurando un danno irreversibile
alla nave che nel giro di due ore circa si
è adagiata su stessa e ha causato la morte di 34 passeggeri. Quella notte c‟era
caos dappertutto; gente che gridava,
scialuppe che non bastavano a portare
in salvo tutti, l‟acqua che entrava nei
ponti, cabine, sale, sembrava un‟apocalisse... Come il Titanic!
La nave è rimasta lì per tanto tempo,
dove c‟era lo squarcio si è arrugginita,
però i tecnici, gli operai hanno sempre
lavorato per far sì che la nave prendesse
la sua posizione diritta di 45 gradi e il
giorno 21 settembre 2013 la Concordia,
mediante l‟utilizzo di corde d‟acciaio

speciali, ha ripreso la sua antica posizione
e sono stati ritrovati i resti di uno dei due
dispersi.
E‟ cominciato il processo per trovare il
colpevole di questa sciagura avvenuta al
Giglio sperando che i 34 passeggeri deceduti abbiano giustizia.
Giorgio Zanella

La ricetta: ROSE DEL DESERTO

INGREDIENTI:
gr. 500 farina
gr. 300 zucchero
gr. 300 burro
4 uova
un pizzico di sale
1 bustina di lievito
una manciata di korn flakes
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PROCEDIMENTO:
Mettere sulla spianatoia la farina, il lievito,
il burro e le uova, un pizzico di sale e lo
zucchero. Amalgamare il tutto molto bene;
quando l‟impasto è morbido ed elastico lasciarlo riposare per circa un‟ora. Quindi
formare delle palline e passarle nei korn flakes; in una teglia rivestita di carta oleata
mettere i biscotti e passare il tutto in forno a
180°C per 15 minuti.
Cristiana Oldoni,
da una ricetta del laboratorio di Cucina.
L A P UL CE V I P AR L A

L‟Angolo della musica: L’INTERVISTA

A SALVATORE

Fabio intervista Salvatore
Mastromauro, impiegato amministrativo che lavora presso la casetta dove ci sono gli
uffici di Giovanna Mangiacotti e di Daniela Zappaterra,
nostra Funzionaria.

ni tra le quali, “Oh sole mio”
e “ Luna rossa”. Mi piace
anche Carosone, quello di
“Tu vuo fa l‟americano”,
“Chella lla”, “La pansè”…
(Salvatore canticchia il motivetto).

Fabio
Fabio: Salvatore, dopo alcune interviste fatte a Francesca, a Giovanna e a Rossella,
ho scelto te perché avevo voglia di sapere le tue preferenze musicali. Ecco la prima
domanda: quale tipo di musica preferisci, quella classica
o quella delle canzoni?

F.
F.: Ti piace la musica rock,
oppure quella Jazz, quali
cantanti degli anni ‘60 e ‘70
preferisci e
quali canzoni?

Salvatore
Salvatore: Mi piacciono tutte
e due, però se devo proprio
scegliere preferisco le canzoni, soprattutto i cosiddetti tormentoni, però mi piace anche
la musica classica, mi piace
ascoltarla perché mi rilassa
moltissimo, vorrei ascoltarla
anche quando lavoro e studio. Mi piacciono i Romantici, come Mozart, Beethoven.
F.
F.: Io preferisco le canzoni
napoletane, in particolare
Carosone. Ti piacciono le
canzoni napoletane? Se sì,
dimmi quali canzoni e quali
cantanti.
S.
S.: Se devo essere sincero, la
canzone napoletana mi piace,
sono legato alla tradizione, è
una musica che man mano si
rinnova, ma i cantanti di ultima generazione, quali Nino
D‟Angelo e Gigi D‟Alessio,
non mi piacciono. Il cantante
napoletano in assoluto, il migliore rappresentante della
tradizione è un cantante morto tempo fa, Roberto Murolo,
che ha cantato diverse canzoAN N O 2 N U M E R O 4

S.
S.: Mi piacciono tutte
e due i generi musicali, però
mi
sento
più
rock
che jazz. Mi piacciono anche
le musiche jazz, mi rilassa
ascoltarle e posso tranquillamente lavorare, pensare e
riflettere. Il cantante jazz che
più mi piace è Louis Armstrong e come jazzista Duke
Ellington. Per quanto riguarda il rock mi piace il gruppo
americano dei Police e gli
U2, irlandesi, ma c‟è anche

un gruppo italiano molto interessante: il Banco del Mutuo Soccorso degli anni „70,
oltre agli Area.
F.
F.: Ti piacciono anche i balli

di gruppo?
S.
S.: Il ballo di gruppo che mi
piaceva quando ero piccolo
che si ballava soprattutto
nei matrimoni era la Quadriglia… “taratata taratata…” e “Il ballo del Qua
Qua”.
F.
F.: Ricordi una canzone
particolare rivolta a una
ragazza? Se è sì, quanto
tempo fa?
S.
S.: C’è stata una canzone
che mi spezzava il cuore, mi
ricorda una ragazza che mi
ha mollato. Era l‟Anno Domini 1981, era d‟estate; era
una canzone di Lucio Battisti, pare si chiamasse
“Nastro rosa”. Mi ricorda
questo amore straziato e il
suo abbandono. Una canzone che dedicherei alla donna
amata è “Il cielo in una
stanza” di Gino Paoli.
F.
F.: Chiudo l’intervista chiedendoti cosa pensi del Giornalino.
S.: E’ una cosa lodevolis-

sima, importante, fondamentale, è il vostro megafono, un modo come un
altro per dire quello che
fate, informare gli altri,
per confrontarsi. Credo
che sia un‟iniziativa da
portare avanti. Sono molto contento di questa intervista, perché mi interessava moltissimo farla.
Sono stato io a volerla.
Grazie a tutti voi.
Fabio Inzaghi
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POESIA RAP...
C’è molto divertimento
in questo momento…
Di notte una dolce onda del mare
mi trascina e mi fa pensare
a tante cose da rifare e da ascoltare…
Esco la mattina
al sorgere del sole
senza l’ombrellone
sono sempre assonnata
in questa splendida giornata!
Una dolce sinfonia
mi porta via.
Vado a casa di mia zia
e scappiamo in compagnia
in un campo fiorito
del vicino del mio amico!
Katia Diaccioli

L‟Angolo di Rosy: PENSIERI
1.
2.
3.
4.

E DESIDERI

Mi piace fare il laboratorio di Cucina per mangiare le piadine col prosciutto e la crescenza.
Mi piace fare l‟Ugellino (Giornalino) per parlare di Nicola, della mamma e
di tante cose che poi verranno scritte.
L‟Irene è la mia feferente (referente), mi fa il BIP (P.I.) che mio fratello
Walter legge.
Mi piace la Mensa comunale, per mangiare. Mi porta la
mia accompagnatrice che
mi sopporta…
Rosy Todeschini
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IN MEMORIA DI NICOLA
Nel mese di agosto, mentre eravamo in vacanza, il nostro compagno Nicola se
n’è andato, lasciando un grande vuoto. Noi della Redazione ci siamo sentiti
in dovere di lasciare su questo Giornalino un ricordo per il nostro amico che
non c’è più. Un affetto e un pensiero particolare lo rivolgiamo ai genitori e ai
fratelli che tanto lo hanno amato.

Rosy: Mi dispiace per Nicola, ha lasciato da soli i suoi genitori, che piangono. La
mamma non sopporta la perdita di Nicola, ha lasciato un vuoto tra di noi. E‟ diventato un angelo.
Fabio: A Nicola piaceva leggere i giornali e parlava tanto. Ci manca.
Cristiana: Mi ricordo di Nicola quando lo accompagnavo a lavarsi le mani. Era
bravo e lo ricorderò sempre.
Marco: Parlavamo sempre della mia macchina rossa che era costata 400 euro.
Lui aveva in mente le lire. Era una bellissima persona, come i suoi genitori.
Giorgio: Nicola lo conoscevo dall‟80, quando ci siamo recati insieme a Loreto
coi nostri genitori con l‟Unitalsi: è stato bello. Mi dispiace che non è più con noi.
“Nico”, così lo chiamavo, è stato un compagno vispo e simpatico.
Katia: Pur non conoscendo bene Nicola, mi ha colpita il suo modo di fare, il suo
sorriso sulla bocca in ogni situazione. Era buffo quando faceva le smorfie; era
gentile e cordiale con tutti, come una persona nobile.
La Redazione del CDD Mimosa
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Bar Sport:
IL CALCIO MERCATO DEVE RIINIZIARE A GENNAIO
Ramirez è nel mirino di Inter e Milan, l‟uruguaiano ex giocatore del Bologna è stato messo in lista di sbarco dal Southampton.
Ibrahimovic, giocatore del PSG, rinnova
il suo contratto fino al 2016, accordo raggiunto: in un anno guadagnerà 15 milioni
di euro a stagione.

Il dirigente della Juve, Marotta, ha
detto che Arturo Vidal “vale 100 milioni di euro”. Il dirigente Marotta
conferma su Vidal, che sta giocando
molto bene nel campionato. Ci sarà un
buon incremento dell‟ingaggio.

Sergio Urso

La Roma e il Parma pensano allo scambio
Destro e Biabiany, Rudi Garcia è stato
stregato dal giocatore francese.
Juve, caso Llorente: sarà ceduto a Gennaio in Spagna. Iberici sono quasi certi
dell‟addio dell‟attaccante basco. Nelle
scelte di Antonio Conte viene anche dopo
di Giovinco.

Tendenza moda autunno inverno 2013/2014:

TRUCCHI ALLA MODA
Il look delle star è l’animalier, il maculato impazza sulle passerelle milanesi. Accessori, gonne e pantaloni, persino cappelli: le celeb indossano capi di leopardo.
Un autunno di colori, le star
pazze per i “printed pants” a
fiori, a motivi geometrici animalier, etnici o optical, morbidi
o stretch, i pantaloni delle celeb si coprono di motivi simpatici.
Per affrontare l‟autunno con
fantasia spopola la moda del
cappellino da rapper; non si
porta solo durante le partite.
Per il trucco un look sportivo
ma anche raffinato e da una
parte colori sofisticati dalla
texture morbida per delineare
gli occhi con un tratto preciso e
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scorrevole, dall‟altra tonalità
chiare o scure per definire in
modo facile, ma altamente
accurato le sopracciglia. I colori che vanno di moda per gli
occhi: cioccolato scuro, nero,
bleue ocean, vert azzurro profond, vert emurande, pruene‟,
cioccolato chiaro, ultra violet,
chiaro turchese. Le nuove collezioni di rossetti variano per
le più indecise dal beige rosato all‟étonante-pesca surprenante-fuxia brillante impulsivo-rosa-rosso
enigmatiquerosso acceso edizione limitata,

audace scuro bordeaux ambigueprugna farouche-marrone cioccolato.
Ottimo il nero, sia opaco che
brillante, il mascara va sempre
scelto sulla base del colore delle
ciglia; il nero è il colore universale, ma su ciglia molto chiare è
preferibile il marrone, fa lo
sguardo meno stanco. Altro discorso è per il mascara colorato
per valorizzare gli occhi marroni, l‟ideale è il verde e il blu per
gli occhi azzurri.

Giovanni e Vanessa
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Parole, storie, riflessioni: CAMBIAMENTO DELLA VITA

Anni ‘80 primi ‘90: tutto era bello fino al 1994. Vivevo
in un’atmosfera particolare con la mia famiglia: il nonno, la nonna e la mamma. Venivo coccolato dai miei e
andavo sempre in montagna in Val Seriana. Poi, dopo
la morte del nonno, non sono andato più via e sono stato sempre a casa. Inoltre gli interessi di una volta, quali andare ad ascoltare l’opera lirica, andare al circo, al
cinema non esistono più, perché si sta tutto il tempo
dietro al computer, una macchina che contiene tutto
senza alcuno sforzo.

Marco

COME EDUCARE UN BEAGLE

Io ho un Beagle che si chiama Luna. Mi è stata regalata nel 2005. Luna è arrivata dentro uno scatolone, è stato bellissimo: due occhi da cinesina e quel
musetto ruvido. In quel momento mi sono messo a piangere dalla felicità.
Mi sono subito innamorato di Luna; Luna è un cane speciale: quando mi sento male lei mi sta vicino e mette il suo musetto nero sulla pancia e mi dà molta tenerezza e io per farla felice le accarezzo le orecchie. Luna quando era
cucciola aveva dei colori tipo nero, marrone chiaro e un bianco molto intenso. Io pensavo che cambiassero con l‟età, invece i colori sono rimasti uguali.
Luna quando era piccola faceva tre pasti al giorno fino a tre anni, poi ha iniziato a mangiare 1 volta al giorno.

Alberto Cavalletti
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ALMANACCO
Dicembre
8- Immacolata
24- Vigilia di Natale
25- Natale
26- Santo Stefano
31- ultimo dell’anno

Gennaio
1-Primo dell’anno
6- Befana
29-30-31- Giorni della merla

Febbraio
2- presentazione del Signore
14- San Valentino
27- Giovedì grasso

Cosa si mangia in inverno??
Patate, cipolle, aglio, porri, carciofi, zucche, agrumi, finocchi, frutta secca, legumi,
cavoli, broccoli, rape e sedano.

Curiosità invernali:





Per curare il raffreddore si deve tenere uno spicchio di aglio schiacciato sul comodino una volta alla settimana.
Per alleviare il torcicollo ci si legava intorno al collo una calza di lana, purché
fosse sudicia.
Consumare lenticchie il primo dell‟anno porta fortuna, abbondanza e denaro.
Quando la montagna ha il cappello o valligiano prendi l‟ombrello. Quando le
nuvole vanno al mare prendi la zappa e vai a zappare. Quando le nuvole vanno
ai monti prendi il libro e va a fare i conti.
Andrea Colucci, Pasquina Chiapperini
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INTERVISTA all’educatrice Erika
Cosa ti piace mangiare?
Io mangio un po‟ tutto mai miei piatti preferiti
sono la pasta al ragù, le cotolette con le patatine secche del sacchetto e il mio dolce preferito
è la cioccolata.
Cosa fai al CDD?
Al CDD lavoro come educatrice, sono ormai
10 anni ma non ho lavorato sempre al CDD
Magnolia, prima lavoravo in ADH, è un servizio che non esiste più ma è stato il servizio più
bello e costruttivo per la mia carriera lavorativa; ora sono felice e mi trovo bene al CDD
Magnolia, i ragazzi sono sempre carini con me
e ci divertiamo molto.
Come vieni al CDD?
Al lavoro vengo in macchina, io adoro guidare
quindi non mi pesa fare 40 km al giorno.
Ti piacciono gli animali?
Adoro gli animali, fanno compagnia e fanno
parte della mia famiglia, ho due cani di nome
Tex e Vera, ho due gatti di nome Paki e Tika e poi ho due tartarughe che dormono sempre
di nome Tarta e Rugo.
Ti piace viaggiare?
Mi piace viaggiare per il mondo, ma è da qualche anno che non viaggio più e mi spiace
tanto. Tra i tanti viaggi che ho fatto quello che mi è piaciuto di più e stato quello in Madagascar, le persone sono molto accoglienti e la natura è meravigliosa.
Cosa guardi alla televisione?
Io non amo guardare la tv, spesso mi addormento sul divano ma adoro guardare Colorado
Caffè il lunedì sera, mi fa ridere tanto.
Hai un cantante preferito?
Non ho un cantate preferito, preferisco ascoltare la musica italiana come Mengoni, i Negramaro e Max Pezzali.
Fai sport?
Ora non faccio sport, ma ne ho praticato tanto tanti anni fa, da piccola ho fatto atletica per
tanti anni ma poi ho smesso, che peccato…..
Il tuo sogno nel cassetto?
Il mio sogno nel cassetto? Caspita è una bella domanda ….. ora come ora non ho sogni nel
cassetto … ho tutto quello che vorrei!!!!

Cosmai Daniela, Carrea Stefania
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GOSSIP: Mengoni Marco
Marco Mengoni (Ronciglione, 25 dicembre 1988) è un cantautore italiano, vincitore della terza edizione di X Factor e del Festival di Sanremo 2013. Si tratta del primo artista italiano ad aver
vinto il Best European Act agli MTV Europe Music Awards del
2010. Ad oggi, dopo la realizzazione solista di due album in
studio, un album dal vivo, tre EP e 10 singoli, la FIMI certifica
le sue vendite complessive per più di 515.000 copie. Molte delle
sue pubblicazioni sono state certificate disco multiplatino, di
platino e d'oro. Nel corso della sua carriera ha ottenuto altri riconoscimenti, tra cui cinque Wind Music Awards, tre MTV Europe
Music Awards come Best Italian Act e Best European Act, oltre
a cinque candidature ai World Music Awards. Nel 2013 viene
scelto per rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest
2013,[12] classificandosi alla settima posizione. Nello stesso
anno viene scelto per rappresentare l'Italia agli MTV Europe
Music Awards 2013.

Il 2 dicembre 2009 vince il talent show assicurandosi un
contratto con la casa discografica Sony Music del valore
di 300.000 euro, nonché la partecipazione di diritto nella
sezione Artisti al Festival di Sanremo 2010 (novità assoluta per il talent show). Riceve inoltre il Premio della
Critica, assegnato da una giuria di giornalisti e speakers
radiofonici. Il 3 dicembre viene pubblicato il singolo
Dove si vola, brano interpretato dal cantante durante la
finale di X Factor. Il singolo debutta alla prima posizione
nella classifica FIMI. Il 4 dicembre viene pubblicato il
suo primo EP Dove si vola, il quale ottiene il primo disco di platino per le oltre 60.000 copie vendute.

Nato e cresciuto a Ronciglione, si avvicina alla
musica fin da piccolo. A 14 anni, mentre frequenta l'istituto per il design, si iscrive ad una
scuola di canto e la sua insegnante di canto decide di inserirlo in un quintetto vocale con cui
si esibisce nei pianobar e nei locali. A 16 anni
comincia la sua carriera solista, venendo accompagnato per i successivi tre anni da un
gruppo di musicisti con cui si esibisce in piccoli
club, nei quali si esibisce con cover e canzoni
di sua scrittura e composizione, e partecipando
a svariati provini. A 19 anni si trasferisce a Roma e nello stesso periodo si iscrive all'Università di Lingue e comincia a lavorare in alcuni
studi di registrazione come fonico e programmatore. Nel 2013 si trasferisce stabilmente a
Milano. Si iscrive alla SIAE, dove registra un
totale di 22 brani musicali. Nel 2009 viene scelto da Morgan come partecipante, nella categoria 16/24 anni, alla terza edizione di X Factor.

Silvia Guerri

SPAZIO AI GENITORI
Giorgio da due anni frequenta il CDD gestito dal
Comune di sesto S. Giovanni, negli anni precedenti, invece, andava in un altro
CDD ma molto più piccolo.
Avevamo molte perplessità
a riguardo di questo cambio, ma con il passare dei
mesi Giorgio si è integrato,
sia con gli operatori e il personale, sia con gli utenti del
Centro, instaurando ottimi
rapporti.
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Ora Giorgio è molto sereno e torna a casa contento
della giornata trascorsa e
così noi genitori siamo
tranquilli ed anche soddisfatti.
Auguriamo a tutti i genitori dei ragazzi del centro,
agli stessi ragazzi e a tutto
il personale di trascorrere
un buon natale e che il
nuovo anno sia pieno di
gioia e serenità.
Augusta, Alberto.
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