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BENTORNATI!

UNA MAGNIFICA AVVENTURA

Carissimi lettori, nonostante il caldo inizi

AD ARESE

a farsi sentire, noi siamo sempre qui, nella

Venerdì 12 maggio siamo andati ad Arese

nostra redazione, per raccontarvi ed

al famoso centro commerciale chiamato

allietarvi con le nostre news da Ca'

proprio "Il Centro": dicono sia addirittura

Nostra!!!

il più grande d'Europa! Siamo entrati in

Prima di lasciare spazio ai giornalisti,

tanti negozi con l'intento di fare shopping

desidero

soprattutto

mostrarvi

la

bellissima

per

la

nostra

imminente

composizione floreale preparata dalla

vacanza al mare. Andrea, che non era con

nostra señorita Julie. Bella, vero?

noi ma che vorrebbe andarci, ci ha posto
qualche domanda...

Federica

Che cosa avete comprato di preciso?
Abbiamo comprato i costumi per andare al
mare, le ciabatte per la spiaggia, alcuni
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vestiti e scarpe. Abbiamo veramente girato

Luigi: "Mi sono divertito una cifra!! È

moltissimi negozi!

stata una esperienza inimmaginabile per

Quanto tempo ci avete messo per girarlo

l'entità di quel centro.."
Evaristo: "La cosa che mi ha divertito di

tutto?
Dalle 10.30 alle 16! Anche se a dire la
verità molti negozi non li abbiamo visti. È

più è il fatto che sono andato a mangiarmi
un panino americano quando davanti a
me c'era anche la polenta, e non la solita

veramente troppo grande!

polenta! La cosa mi preoccupa: mi sa che
Ma avete fatto qualche pausa?

sto

Si, certo! Abbiamo fatto la pausa pranzo e
ognuno di noi ha preso qualcosa di diverso
da

assaggiare.

Qualcuno

un

buon

hamburger con patatine, altri le piadine e
altri ancora il pollo fritto (Mimmo era

abbandonando

le

mie

origini

bergamasche, dato che solitamente sono
attratto dal profumo della polenta! E per
concludere dovete sapere che mi sono
sbizzarrito in un negozio in cui ho
comprato moltissime cose!"

davvero contento, è un amante del pollo

Mimmo: "Si, finalmente sono riuscito a

fritto!!).

mangiare le ali di pollo, anche se quelle
del mercato di Cornaredo non le batte
nessuno. È stato un giorno diverso dal
solito."
Bruno: "Mi è piaciuto il luogo perché è
molto accogliente; i commessi e le
commesse dei vari negozi erano molto
gentili. Ho notato anche che c'è molta
varietà di indumenti, accessibili a tutte le
tasche. Ognuno di noi ha potuto comprare

Quindi vi siete divertiti..
Bruno: "Si moltissimo. È un posto
grandissimo: sono riuscito a trovare i miei
pantaloni preferiti, ossia quelli rossi che

parecchi indumenti senza spendere soldi
in modo esagerato!"
Giuseppe: "Mi sono divertito anche se per
ben due volte mi sono perso.. per fortuna

cercavo da tempo!"
2

la metto sempre sul ridere! Ho preso un

"Ho preso ispirazione da un quadro di

po' di vestiti per me e due costumini per i

Cézanne che raffigura queste mele rosse.

miei figli che andranno al mare."

L'ho dipinto al Colorauto: pensate, Alice,

Nonostante la giornata sia stata più che
gradevole, abbiamo quasi rischiato di
lasciare il nostro Lupen nel parcheggio,
perché la macchina con il sollevatore ha
deciso di non aprirsi più! Per fortuna,
però, con la forza di Fulvia e Mohamed
siamo riusciti a caricarlo sulla macchina!!
Come avremmo fatto a stare senza il
nostro pittore preferito?!!

la nipote della proprietaria, che ha soli 3
anni e mezzo, vedendo il mio capolavoro,
l'ha voluto ricopiare!! È venuto molto
bene, quindi anche lei avrà un futuro da
pittrice come Bianca, la figlia di Fulvia,
che è molto brava a disegnare. Adesso
questo quadro è a casa di mia mamma
insieme agli altri miei capolavori."

L'ANGOLO DELLA CUCINA

Siamo tornati stanchissimi ma contenti! 

Un sabato sera di maggio, con l’aiuto della

L'ANGOLO DELLA PITTURA

nostra mitica Lidia, abbiamo cucinato

Il nostro famosissimo pittore, Lupen

da leccarsi i baffi. Volete sapere la

Dominique Mariò, questo mese ci propone

ricetta??

degli asparagi buonissimi!! C’era davvero

un bellissimo quadro: quello che a noi
piace è il contrasto tra il rosso delle mele e
le sfumature dello sfondo. E voi cosa ne
pensate??

Ingredienti (per 12 persone)
 Circa 60 asparagi piccoli
 3 etti di speck
 Circa 20 fettine di caciotta
 Acqua bollente e salata
Procedimento
Lavate

accuratamente

dopodiché

tagliate

un

gli

asparagi;

pezzettino

di

gambo. Dopo questa operazione scottate
gli asparagi in acqua bollente e salata e poi
"Mele", olio su tela

scolateli. Procedete creando dei piccoli
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SUDO-KANOSTRA

mazzetti di 3-4 asparagi ciascuno, avvolti
nello speck (come se fossero involtini!) e
posizionateli su una teglia. Metteteli in

Anche questo mese un po’ di divertimento

forno per circa 15/20 minuti. A fine

e di ragionamento con il sudoku di Bruno!

cottura noi abbiamo posizionato su ogni

Potreste risolverlo sotto l’ombrellone (per

mazzetto un pezzettino di caciotta che si è

chi ha già la fortuna di essere al mare) o

sciolta sopra dando un sapore squisito ai

anche semplicemente sul divano di casa al

nostri

fresco!

asparagi.

Potreste

anche

accompagnarli, come abbiamo fatto noi,
con le uova sode.

Bruno: “Molto buoni questi asparagi!! Era
da molto tempo che non li mangiavo.”
Andrea: “Io non li ho assaggiati perché
non era a Ca’ Nostra quella sera;
purtroppo non sono un bravo cuoco, anzi
sono proprio imbranato, altrimenti li avrei
cucinati!”

Alla prossima!
Concludiamo questo numero del
giornalino ricordando con grande affetto
Carmelo, nostro affezionato volontario,
che ci ha lasciati improvvisamente sabato
3 giugno. Grazie di cuore per tutto quello
che hai fatto per la nostra Casa e

Federica: “Gli involtini di asparagi erano

soprattutto per i nostri ragazzi in tutti

davvero molto buoni! Complimenti a

questi anni.

Lidia e ai ragazzi che si sono sperimentati

BUON VIAGGIO, CARMELO!.

con lei in cucina.”

Gli operatori e gli ospiti di Ca' Nostra
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