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EDITORIALE

Care Lettrici e cari Lettori, 
dopo due anni difficili, ci ritroviamo finalmente per raccontarvi le nostre av-
venture, i nostri vissuti durante la pandemia, ahi noi, ancora in corso.
Siamo stati costretti a effettuare scelte non facili e a fare sacrifici anche a 
scapito delle relazioni con i nostri Cari. 

Ma non siamo rimasti con le mani in mano, anzi, l’isolamento ci ha dato la 
forza di andare avanti con sempre più determinazione, riscoprendo la gioia 
che scaturisce l’apprezzare i piccoli gesti quotidiani e la voglia di assaporare 
ancora più intensamente la tanto sospirata libertà!

Vi racconteremo le nostre vacanze in Italia dove abbiamo goduto del sorrriso 
eterno del mare e il soggiorno in Ticino, in Val Leventina, dove abbiamo vis-
suto a contatto con le meraviglie della natura. 

Con un po’ di nostalgia potrete rivivere con noi i nostri momenti, le nostre 
esperienze pre pandemia quando non eravamo ancora a conoscenza dell’e-
sistenza del Corona virus, con la speranza nel cuore che la normalità ripren-
da il suo posto nelle nostre vite!

Per ultimo, ma non meno importante, cogliamo l’occasione per dare il benve-
nuto al nostro nuovo responsabile Ebé Tognan a cui facciamo i nostri migliori 
auguri per questa nuova avventura.

Buona Lettura e Buon divertimento!

Ospiti e operatori di Casa Faro
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ATELIER
L’OPERA DI GIORGIO

Giorgio si è cimentato in un’opera: un tavolino in legno con decorazione in 
mosaico colorato, completamente realizzato a mano, per valorizzare la ter-
razza della sua nuova camera.

La base del tavolo è di legno massiccio, le piastrine del mosaico sono invece 
di ceramica colorata. All’inizio il lavoro risultava un po’ lungo e laborioso e ha 
richiesto molta pazienza. Ma ad opera compiuta Giorgio era estremamente 
soddisfatto del suo lavoro.

Ecco come Giorgio ha realizzato il suo tavolino personalizzato:
Per iniziare è stato assemblato un semplice tavolo: ad un ripiano quadrato di 
legno sono state fissate quattro gambe di legno uguali (incollate con chiodi 
e con colle specifiche). Le piastrelline di mosaico sono state incollate e po-
sizionate in modo regolare sul piano del tavolo, lasciando pochi millimetri fra 
una piastrellina e l’altra.Una volta che tutti i quadratini sono stati posizionati 
e il ripiano è stato tutto decorato, è stato inserito fra le fughe un materiale di 
riempimento specifico per mosaici (di color bianco).
Il materiale in eccesso è stato poi tolto e pulito con una spatolina. Una volta 
che le fughe sono asciutte e le piastrelline ben incollate l’opera in mosaico è 
finita e il tavolo è pronto per essere utilizzato.
 
Giorgio ha già ricevuto diversi complimenti per il bel tavolo che ha creato con 
le sue mani.
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DOREMIFAROCK

Mercoledì 24 luglio, noi del gruppo musicale “Danilo, Patrizio, Claudio, Ales-
sandra, Michele”, abbiamo partecipato alla festa estiva organizzata al campo 
sportivo di Sementina dalla Fondazione Madonna di Re.  Per pranzo è stata 
organizzata un grigliata, con un buffet di insalate. Il tempo era bello e faceva 
molto caldo, i molti operatori giocavano insieme agli ospiti a spruzzar acqua 
con le pistole. Verso le 14:00 Norberto a preso la chitarra e insieme a una 
decina di ospiti della Madonna di Re, abbiamo cantato varie canzoni. Alcune 
di esse erano appartenenti al folclore ticinese: La Verzaschina, Boccalino, La 
Cavergnesa, La Ticinella, La Bleniesina ecc., è stato proprio un bel pomeriggio. 

Patrizio e Danilo
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CINEFARO
USCITA AL MUSEO DI CHARLIE CHAPLIN

Il 3 maggio 2019 con attività cinema siamo andati a visitare il museo del fa-
moso attore e regista Charlie Chaplin. Mi sono sempre piaciuti i suoi film e da 
piccolino ricordo di aver visto il film di Hitler alle scuole elementari.

Siamo partiti da Riazzino alla mattina presto perché il museo si trova vicino a 
Losanna e dal Ticino ci vogliono 4/5 ore di pulmino.
Ci siamo fermati a fare colazione e siamo arrivati a Vevey per l’ora di pranzo.
Abbiamo mangiato qualcosa nell’unico ristorante che abbiamo trovato aperto, 
sul lago. Io ho mangiato bistecca con patatine e insalata.
Subito dopo pranzo siamo andati alla scoperta del Chaplin’s World con Ruth, 
Moira, Giorgio, Claudio, Ilario e gli educatori Pamela e Osvaldo.

Il museo era bellissimo, abbiamo visitato 
la sua casa, una bella villa con un grande 
giardino e mi ricordo di aver fatto la foto con 
Sophia Loren e Liz Tyler che erano fatte di 
cera all’interno della residenza. Abbiamo vi-
sto anche le cere di Michael Jackson e altri 
personaggi famosi. La piu’ bella era quella di 
Albert Einstein che si specchiava nel bagno 
di Chaplin e sembrava davvero reale. 

Ho fatto anche una foto mentre fingevo di ta-
gliarmi la barba come in una scena di un suo 
film.

Quando siamo usciti dalla villa siamo andati 
a vedere un cinema dove ci hanno mostra-
to delle immagini della sua vita, soprattutto 
in Svizzera (Chaplin era fuggito dall’America 
per aver girato il film di Hitler).

Alla fine della proiezione è stato molto bello 
perché lo schermo del cinema si è alzato e 
noi abbiamo potuto continuare la nostra visi-
ta dentro al cinema, nel grande laboratorio di 
questo artista.
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Nel laboratorio c’erano ricostruite molte sce-
ne con i set cinematografici di molti suoi film 
famosi; abbiamo potuto fare alcune belle foto.

Alla fine del percorso ci siamo ritrovati in uno 
spazio dedicato all’artista dove poter acqui-
stare dei souvenir come ricordo.
Io ho preso una marionetta di Charlie Chaplin 
come ricordo per mia sorella Cinzia.

L’educatrice Pamela ha acquistato dei DVD da 
vedere a Casa Faro durante l’atelier cinema.

Al rientro abbiamo cenato con i panini dato il 
viaggio era lungo. Siamo arrivati a Riazzino 
verso le ore 21.

E’ stato molto bello e istruttivo conosce-
re un po’ meglio la vita di questo famoso 
personaggio. Ringrazio gli operatori per 
l’attività e per atelier cinema che mi piace 
sempre molto perché mi posso rilassare e 
divertire in compagnia.

Patrizio
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Cari amici lettori, si è tenuta in marzo 2019 la mia mostra di quadri al castello 
Triulzi di Roveredo Grigioni.

Il mio stile di dipingere deriva da una tecnica che comprende il pastello, il 
gouache (simile all’acquarello) e l’acrilico… C’è sempre il pastello (impenetra-
bile all’acqua), che traccia le linee tra le quali il gouache può sciogliersi attorno 
e formare un insieme di righe e di colore sfumato. Se ho bisogno di rafforzare 
qualche colore, lascio asciugare e termino con l’acrilico, che è denso. 
Ho portato avanti questa tecnica da quando ho iniziato a dipingere nel 2000 
come autodidatta, e non l’ho più mollata, perché mi piace e mi diverte. Le sor-
prese poi che vengono una volta che il quadro è asciutto, sono interessanti e 
non so mai cosa mi esce fino alla fine. Ogni quadro è quindi unico e irripetibile 
come piace a me. Ho esposto quadri espressionisti, astratti e informali. 

Alessandra

DIARI DI BORDO
MOSTRA DI ALESSANDRA SCHALLER
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DIARI DI BORDO
PRE E POST PANDEMIA
VACANZE IN PUGLIA 2019

Dal 22 giugno al 30 giugno siamo stati in vacanza in Puglia con gli operatori Pa-
mela e Osvaldo e i miei compagni di avventura Giorgio, Moira, Ilario e Claudio.

Siamo partiti molto presto la mattina perché il viaggio era molto lungo e siamo 
arrivati la sera tardi dopo molte ore di auto e tanto traffico.
Eravamo tutti molto stanchi, soprattutto Osvaldo che ha guidato, ma eravamo 
felici di essere arrivati in un bel posto con il mare.
Avevamo 3 appartamentini e io dormivo con Osvaldo e Giorgio al piano terra.
La mattina del giorno dopo ci siamo svegliati e abbiamo fatto una bella cola-
zione con brioches e cappuccino; poi dato che era un po’ nuvoloso abbiamo 
deciso di andare a visitare Matera.

È una citta’ tutta fatta di sassi e mi è piaciuta moltissimo anche se faceva molto 
caldo. Abbiamo fatto pranzo in un bel ristorantino e poi siamo andati alla sco-
perta della città antica dove hanno girato molti film d’epoca sulla vita di Gesu’.
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Il giorno dopo avevo molta voglia di andare al 
mare e siamo andati in spiaggia presto. 
Il mare era bellissimo e molto pulito e chiaro.
Anche se ho paura dell’acqua sono entrato 
con l’educatrice Pamela e Osvaldo che mi 
hanno insegnato un po’ a nuotare.
Moira era un po’ noiosa in spiaggia perché 
continuava a chiedere le stesse cose ma mi 
sono comunque molto divertito e ho cono-
sciuto la simpatica bagnina di nome Teresa. 
Volevo fare una foto con lei ma poi alla fine 
ho cambiato idea.

Gli altri giorni siamo stati un po’ al mare e un 
po’ a visitare i paesaggi molto belli.
Abbiamo visto Otranto, Gallipoli e tutta la co-
sta in basso dove c’era un bel faro grande.
Un giorno siamo stati anche a visitare le grot-
te in barca con un gruppo organizzato ed è 
stato molto bello, mi sono rilassato e c’erano 
delle belle ragazze.
Si poteva fare il bagno dalla barca ma io non 
l’ho fatto perché bisognava tuffarsi.



14

Abbiamo mangiato molto bene e visitato posti bellissimi; il tempo è volato 
troppo velocemente e una settimana è passata senza accorgermene.
Il giorno prima di partire ero un po’ triste perché sarei ancora voluto rimanere 
ma con gli operatori abbiamo deciso di fermarci sulla strada a visitare la bel-
lissima città bianca di Ostuni e fermarci a pranzo.
Dopo pranzo ci siamo nuovamente messi in cammino verso casa ma c’era 
tanto traffico e ci siamo fermati una notte a dormire a Montecassiano in un 
bel hotel nel verde che pero’ non ha lasciato dormire Pamela perché c’era una 
festa di matrimonio quella notte.

Il giorno dopo ci siamo nuovamente messi in viaggio e in serata siamo arrivati 
a Riazzino felici delle ferie ma stanchi del lungo viaggio.
Mi è piaciuto molto e vorrei fare delle belle vacanze sempre con un bel gruppo.
Mi è dispiaciuto che non siamo riusciti a visitare il paese dei trulli perché non 
avevamo abbastanza tempo. 

Ringrazio tutti per la bella esperienza.

Patrizio 
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Un mercoledì pomeriggio uggioso siamo andati al Museo della radio, che si 
trova nella stazione radio del Monte Ceneri, luogo in cui il 18 aprile 1933 fu 
inaugurato il primo impianto radiotrasmittente nella Svizzera Italiana. Abbia-
mo avuto l’onore di ammirare la ricostruzione di apparecchi radio usati all’i-
nizio della storia della radio, apparecchi per la riproduzione sonora, valvole 
termoioniche e altri componenti, elementi della filodiffusione, apparecchi di 
ricezione e di trasmissione radio nelle varie gamme, apparecchi di ricezione 
e di trasmissione televisiva, apparecchi della telefonia mobile e apparecchi di 
misurazione. 

DIARI DI BORDO
VISITA AL MUSEO DI RADIO MONTE CENERI 
6 MARZO 2019
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Nel Museo si possono ammirare diversi tipi 
di radio, dalle antiche a quelle più moderne, 
non tralasciando apparecchi di telefonia mo-
bile, come i primi modelli di cellulare. Il signor 
Sulmoni, membro dell’Associazione Museo 
della Radio, ci ha spiegato, in modo preci-
so e appassionato, il funzionamento di quello 
che continua ad essere il miracolo di un fe-
nomeno invisibile e prodigioso. Il signore ci 
ha coinvolto, ponendoci domande e rispon-
dendo alle nostre curiosità, ma io con la testa 
ero già a sabato! 

Nonostante la meteo, è stata una bella e pro-
ficua giornata.
Rinnoviamo il consiglio di visitarlo almeno 
una volta nella vita!

Donatella e Patrizio
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È stata una bella giornata: i monitori del gruppo sportivo integrato bellinzone-
se (GSIB) sono venuti a prendermi a Casa Faro un mattino presto di gennaio 
per accompagnarci a Spluegen.
Ho trascorso gran parte della mattinata praticando sci di fondo; la neve era 
compatta e ghiacciata.
A pranzo abbiamo mangiato al ristorante sulla pista; io ho ordinato cotolette 
e pommes frites. Dopo pranzato, siamo di nuovo ritornati sulle piste a sciare. 
Alle 16 i monitori ci hanno distribuito pane e cioccolato come merenda. 
Siamo rientrati a Casa Faro verso sera, in tempo per cenare e assumere la 
terapia. Stanco, ma soddisfatto, sono andato a dormire nel mio letto.
La giornata mi è piaciuta e sarà ancora da ripetere l’anno prossimo.

Patrizio

DIARI DI BORDO
LA GIORNATA SUGLI SCI DI PATRIZIO
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DIARI DI BORDO
VACANZE A PRIMADENGO 
DAL 30 AGOSTO AL 3 SETTEMBRE 2021

Della vacanza mi è piaciuto di più la cascata della Piumogna, dove ci anda-
vo da piccolo. Durante la vacanza ho imparato a fare la pizza con il nostro 
cuoco di Casa Faro, Fernando. 

Ogni sera gli operatori proponevano attività diverse: giocare al pallone, gio-
chi di società, cinema. Un giorno abbiamo fatto il brunch a Faido, vicino al 
bosco e al fiume. Un altro giorno siamo andati a Carì e abbiamo camminato 
nella natura. L’ultimo giorno abbiamo acquistato cartoline e io ne ho spedita 
una a mia sorella, una ad un mio amico e un’altra a mia zia. 
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La sera dello stesso giorno, siamo andati a 
cena al Caseificio di Airolo, dove io ho man-
giato la cotoletta con le patatine fritte. Altri 
ospiti hanno mangiato la fondue al formaggio. 

La casa Dante era bella, spaziosa. Dal 
giardino il cuoco prendeva direttamente le 
spezie che utilizzava poi per la cena. C’era 
un pero e lo spazio per le grigliate, compo-
sto da un grill che abbiamo utilizzato per un 
pranzo. 
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Giovedì 2 settembre abbiamo festeggiato la 
nostra coinquilina R. con una torta prepara-
ta da noi. Abbiamo cantato gli auguri e K. ci 
ha fatto ascoltare della musica in tedesco. 
Abbiamo pure visto uno scoiattolo che an-
dava su e giù da un albero. Belle vacanze !

Patrizio
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Siamo partiti al mattino del giorno del mio compleanno abbastanza presto. 
Sull’autostrada all’altezza di Milano c’era molto traffico a causa di un inci-
dente. L’intenzione era fermarsi per pranzo in un ristorante, ma a causa del 
traffico abbiamo dovuto disdire. 
La mascotte del viaggio era Rich, l’amico a 4 zampe di uno degli operatori 
che ci hanno accompagnato. 
Il viaggio è stato piuttosto faticoso e lungo; abbiamo fatto una pausa in una 
specie di fast food per riposarci e mangiare un boccone: tutti hanno man-
giato la stessa cosa, tranne me. I miei compagni di viaggio si sono abbuffati 
di patatine fritte e hamburger, io invece mi sono mangiata un buon gelato 
rinfrescante, con mezzo litro di Chinotto!

DIARI DI BORDO
VACANZE A BELLARIA
DAL 30.08 AL 3.09.2021
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Arrivati a destinazione, appena scesa dal 
furgone mi ha sorpresa l’aria di salsedine, 
tipica delle zone marine. Siamo andati poi 
ad occupare le camere a noi predestinate; 
io ero in camera con Debora, e la nostra 
breve “convivenza” è andata bene, a parte 
un piccolo imprevisto causato dalle tubature 
vecchie nel nostro bagno, che hanno cau-
sato un piccolo allagamento nella doccia. 
Dopo questo incidente, abbiamo avuto la 
possibilità di spostarci in un’altra camera. 
Camera molto più accogliente, con un’ampia 
finestra che dava direttamente sul mare e 
dalla quale potevo ammirare il tramonto e 
l’alba. 

Durante il giorno eravamo sempre in spiag-
gia, e verso sera andavamo a visitare Rimini 
dove c’era la ruota panoramica e sulla quale 
io non sono salita, perché non avevo inte-
resse.

Colazione, pranzo e cena li abbiamo consu-
mati in albergo durante i primi tre giorni, poi 
durante l’ultima sera, una parte del gruppo è 
uscita per mangiare una piadina romagnola. 
Io sono rimasta in albergo dove ho cenato 
con un altro ospite e un operatore. 
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Durante la prima cena, la sera del mio compleanno, mi hanno fatto una 
sorpresa: mi hanno portato in tavola una torta a strati di fragole e crema con 
sopra due candeline indicanti la mia età (che non si dice) e una “fontanel-
la”; come sottofondo la canzone “Because the night” di Patty Smith. È stato 
emozionante anche perché abbiamo ballato con gli altri ospiti dell’albergo.
Ad ogni colazione, c’erano brioches ad ogni tavolo e al service sol c’era 
la possibilità di avere panini, burrini, nutella, dolci vari. Nonostante queste 
prelibatezze, sono riuscita a perdere un chilo, grazie ai vari spostamenti 
sulle scale (l’ascensore era guasto) e le varie camminate per spostarci da 
un locale all’altro. Una cosa che ho notato è che le persone che incontrava-
mo sia all’interno sia all’esterno dell’albergo, erano molto rispettose riguardo 
all’utilizzo della mascherina anticovid. 

La meteo è stata molto piacevole: non era troppo caldo, ma l’acqua del 
mare era fredda. Sulla spiaggia mi piaceva osservare le persone, ascoltare 
la musica, fare la settimana enigmistica,… Poi gli operatori volevano che en-
trassi in un gommone a forma di papera, ma mi sono rifiutata. Al mio posto 
è salito un altro mio compagno. 

Durante il viaggio di ritorno abbiamo fatto una deviazione a Zocca per an-
dare a vedere dall’esterno la casa di Vasco Rossi, così da accontentare il 
nostro compagno di viaggio. Abbiamo girato tanto, prima di trovarla.
Dopo aver soddisfatto il desiderio del nostro amico, abbiamo fatto una sosta 
per mangiare la pizza; dopodiché siamo arrivati a Casa Faro alle 23. Ho 
impiegato una settimana per riprendermi dallo shock del rientro. 
È stata una vacanza rilassante e piacevole, che rifarei anche subito! 

 Beryl
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Dove sei nata?
Sono nata a Potenza, uno dei due luoghi di 
provincia della regione Basilicata in Italia. 

Studi eseguiti e dove?
Ho un diploma di commercio ed una specia-
lizzazione che ho conseguito qui in Ticino.

Le tue funzioni a Casa Faro?
Sono tante, mi occupo di tutta l’ammini-
strazione di Casa Faro, Katja mi aiuta nel 
compito. 

Sei soddisfatta del tuo lavoro?
Si, occupandomi di diversi aspetti ammi-
nistrativi e di coordinamento il mio lavoro 
a Casa Faro non è ripetitivo, inoltre mi 
permette di ampliare le mie conoscenze 
professionali e settoriali.

I tuoi hobby preferiti?
Non ho un hobby in particolare, amo stare 
all’aria aperta, camminare, nuotare, legge-
re, ballare e non da ultimo andare al cine-
ma.

Ti piace viaggiare?
Si, in questo periodo prediligo visitare pae-
saggi in mezzo alla natura.
Il luogo che ti è rimasto nel cuore e perché?
Ci sono diversi luoghi, ricordo con piacere 
Budapest, il meraviglioso Giappone e le 
splendide città italiane. Amando le vacan-
ze a piedi ricordo gli incantevoli paesaggi 
e le città incontrate percorrendo i sentieri 
del Cammino di Santiago di Compostela 
in Francia tra Le Puy-en-Velay e Moissac, 
la Via degli Dei tra Bologna e Firenze e 
la via Francigena in Italia tra Sarzana sul 
confine della Liguria e la Toscana fino a 
raggiungere la città eterna Roma. Ricordo 
la grande emozione che ho provato quando 
in cima ad un colle ho intravisto il profilo di 

San Pietro, più salivo più mi si mostrava. Il 
cammino è un’esperienza indimenticabile, 
tutto rallenta, tutto è solo nelle tue forze e 
nel tuo corpo, questa condizione ti permet-
te di prendere coscienza di tutto quello che 
ti circonda.

Segui la moda?
Sì è la mia passione. La moda è per me 
un’arte che colora la mia vita giornaliera. 
Amo scoprire le nuove tendenze sulle rivi-
ste specialistiche e poi apprezzarle dal vivo 
nei negozi e naturalmente su di me. Da 
bambina sognavo di diventare una stilista.

Hai fatto una follia per amore?
Si ne ho fatte.

Sei innamorata?
Sì sono innamorata.

Il tuo genere di musica preferito?
Non ho un genere preferito ma mi piace 
ascoltare la musica. Spazio dalla musica 
classica fino alla musica di tendenza, di-
pende dal momento.

Il rapporto con il tuo cane?
Tormentato nel primo periodo di conviven-
za ma profondo ed arricchente in seguito. 
Ogni volta che mi avvicino a lui, il suo av-
volgente calore mi fa sentire al sicuro.

Cosa cambieresti nel mondo se potessi?
Se avessi una bacchetta magica, scambie-
rei un pò del nostro egoismo con un pò di 
tolleranza verso il prossimo.
Ritorneresti al tuo paese natìo per sempre?
Sì, anche se in questo momento non sareb-
be possibile, sono attratta dai miei luoghi 
d’infanzia, ogni volta che faccio ritorno mi 
suscitano grandi emozioni, chissà magari un 
giorno avverrà.

FAROINTERVISTE
INTERVISTA A ROSA COIRO
AMMINISTRAZIONE 
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Il tuo film preferito?
 “I ponti di Madison County “di Clint Eastwood e con Meryl 
Streep come interprete femminile, potrei rivederlo anche 
cento volte, ogni volta mi emozionerebbe come se fosse la 
prima.

Quali sono i tuoi attori preferiti?
Meryl Streep, Julia Roberts, Kevin Kostner e Clive Owen.

Tu sei esigente e severa con te stessa e con gli altri?
Si molto con me stessa. Di conseguenza essendo esigente 
con me stessa, sono esigente anche con gli altri. 

Cosa ami fare e cosa non ti piace fare?
In questo periodo in particolare, prediligo il dolce far niente. 
Non mi piace fare la spesa al supermercato.

Un tuo pregio e un tuo difetto in cui ti riconosci?
Il mio pregio la grande forza, il mio difetto il poco pragmati-
smo.
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Un venerdì pomeriggio, con un piccolo gruppo… Filloreta, Ruth, Morgana, 
Ilario e Manju abbiamo preparato due buone crostate di mele. 
Vi proponiamo la nostra ricetta:

Abbiamo appoggiato la pasta sfoglia sulla carta da forno e poi sulle 2 teglie.
Con l’aiuto della forchetta abbiamo fatto dei buchi su tutta la pasta sfoglia.
Abbiamo lavato le mele, le abbiamo sbucciate togliendo anche il torsolo. 
Dopodiché le abbiamo tagliate in fettine sottili.
Con lo zucchero e le noccioline abbiamo insaporito la torta. 
A questo punto abbiamo posto le fettine di mela sulla torta.
Infine abbiamo spennellato le mele con la confettura di albicocche.
Abbiamo infornato e lasciato cuocere per circa 20 minuti a 180 gradi.

Durante l’attività ci siamo anche divertiti! Le torte erano buonissime… 
le abbiamo gustate per merenda durante il week-end.

Filloreta e Manju

RICETTARIO
TORTA DI MELE

Ingredienti per due crostate rettangolari:
11 mele
2 paste sfoglia per crostate
½ tazza zucchero
½ tazza nocciole tritate
½ tazza confettura di albicocche
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Ingredienti per prepararlo:
2 patate lesse
200 gr. di tonno sgocciolato
100 gr. di burro
100 gr. di ricotta fresca
10 capperi sott’aceto
Fogli di gelatina quanto basta e capperi per decorare
Scorza grattugiata di un limone bio per decorare la gelatina
 

RICETTARIO
PATÉ DI TONNO E RICOTTA IN GELATINA
(RICETTA DEL 31 DICEMBRE)

Prendere una forma del cake o come nel nostro caso, una forma di cerami-
ca a forma di pesce.
Fate ammorbidire il burro lasciandolo a temperatura ambiente. Mettete in 
un mixer il tonno, i capperi, le patate, il burro e la ricotta e frullate fino a che 
tutto si riduca in purea e ben amalgamato. 
A questo punto foderate lo stampo con della pellicola bagnata e strizzata 
bene, mettete la gelatina sciolta, decorate con capperi e scorzetta di limone, 
lasciar rapprendere in frigo per almeno un’ora poi aggiungere il composto di 
tonno e con una spatola comprimete bene, cercando di non lasciare buchi. 
Coprite con la pellicola e rimettete in frigorifero per almeno 6 ore. 
Qualche minuto prima di servire capovolgetelo su di un piatto e, se lo avete 
preparato in un unico contenitore tagliatelo a fettine con un coltello liscio e 
bagnato. Buon appetito e Buon Anno 2020!!

Ilario, Ruth, Alessandra, Giulia
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ALTRE PRELIBATEZZE
I PIATTI DELLO CHEF FERNANDO
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Realtà

Disastro! Su tutti i fronti. C’è un mondo in agonia, così come i suoi abitanti. 
È arrivato il Coronavirus a colpire le persone. Poi tutti gli altri disastri naturali 
e catastrofi ambientali...
Ed io cosa faccio in questo mondo?
Sogno un mondo migliore e vado avanti giorno per giorno... separo la carta 
dalla plastica, ammiro i paesaggi che vedo e gli animali. Non mi annoio per-
ché ho sempre qualcosa da fare. Soprattutto credo in Dio e questo mi salva 
veramente. Se non avessi lui, sarei già morta anch’io. Ma con Gesù ce la 
faccio e ho tanta speranza per il futuro. 

Alessandra

Dipendenze

Li guardo sul bus che prendo solitamente: tutti hanno in mano il telefonino. E 
guardo questi giovani che fanno gli sbruffoni. Alcuni telefonano, altri solo un 
messaggino. Io credo che sia una vera dipendenza che non so quali effetti 
avrà in futuro. Io sono più nostrana e meno sofisticata: ho un telefonino mo-
dello vecchio. Telefono poco, messaggio poco e spendo poco: il telefonino è 
quasi sempre sulla scrivania, un po’ snobbato...
In compenso ho la mia bella dipendenza dai dolci. Che lotta cercare di non 
più mangiare dolci. È molto duro.
Dieci anni fa ho smesso di fumare e bere: ho fatto molto meno fatica. Ma col 
dolce è differente. È un’ossessione che ti si insinua nella testa; senti che il 
dolce ti chiama e nel frattempo ti manca... infine ti causa il manco come le 
sigarette e l’alcol. 
Sto provando a togliere il cioccolato e mangio solo biscotti, ma anche quelli 
li mangio con la stessa voracità. Cosa posso fare? Sembra un grande pro-
blema per me. Accettasi consigli!

Alessandra

RIFLESSI DI VITA 
RIFLESSIONI IN PERIODO DI LOCKDOWN
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Vorrei andare in vacanza al mare e fare shopping e mangiare cose buone in 
Italia. Vorrei tornare a casa mia a Bodio dalla mamma, il papà, i fratelli e le 
sorelle, e andare a trovare i nipoti. Mi manca troppo la casa! Spero di torna-
re presto dalla famiglia, sono triste. Spero di sposarmi con un uomo carino 
che mi voglia bene e spero di avera tanti figli.
Però sono felice di vivere qua in Svizzera; vorrei andare in Kosovo solo per 
le vacanze e mangiare cose buone (lì costano poco) e fare shopping. L’ho 
già scritto prima, perché a me piace da morire lo shopping! Si era capito? 
Spero di ricevere presto i soldi dall’atelier di Casa Faro. 

Filloreta

RIFLESSI DI VITA 
RIFLESSIONI IN PERIODO DI LOCKDOWN
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POESIE
DI ALESSANDRA SCHALLER

Primavera

È bella, rigogliosa e profumata.
L’aria è inebriante
e la voglia di uscire è troppa.
Camelie, forsizie, magnolie
si stagliano contro il cielo blu.
Faccio una passeggiata
E sento gli uccelli cantare,
garruli e sempre in movimento.
Potrei immergermi in tutto questo,
ma non sono un fiore e
devo tornare a casa.
Lì avrò tempo per pensare
che la natura è proprio bella.
Quando scopro un nido e
vedo i piccoli che tentano
il volo per la prima volta,
mi dico che sono proprio coraggiosi.
E uno e due e tre voli e poi
si librano nel cielo e tornano
al nido, sempre custodito dai genitori.
Che bell’incanto questa natura.
Il cuore tocca e lo riempie
di gioia e di piacere…
Evviva la primavera! Natura

A te natura che sei gioia e dolore.
A te natura che sei così fantasiosa e variegata.

A te natura che sei così generosa e bella.
A te natura che sei così irregolare ma perfetta.

A te natura che sai come va il mondo:
proteggiti!

A voi animali che siete infiniti.
A voi animali che siete una meraviglia.
A voi corsi d’acqua che rigate la terra.

A voi mari che dividete la terra.
A voi monti che vi ergete sulla terra.

A te natura che sei la mia agonia.
A te natura che sei da me lontana.

A terra io verso le mie lacrime
perché il tuo dolore è il mio

e posso soltanto invocare Dio!
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Precariato e povertà

Non deve succedermi niente
fuori dal normale, altrimenti

non posso pagare.
L’orologio non mi deve mollare,

che non ne posso più comprare.
Le scarpe poi, mi devono durare,
finché il piede non tocca l’asfalto.

Giro con gli olii santi in saccoccia…
Che non mi succeda

un imprevisto per carità. 
Precariato non risparmi il povero,

anzi ci godi a creare
quell’atmosfera

di povertà velata,
che fa sentire impotenti,

insicuri e miserabili;
ma tanto il cibo c’è,

non siamo nel terzo mondo,
siamo nel quarto mondo:

un mondo di sfuocati,
di non centrati che

rendono la vita difficile
a chi il senno ce l’ha ancora.

Mammona!
Ti odio!

Il libro

Il libro è una cosa fantastica.
Quando è chiuso
cela la storia in silenzio,
quando è spalancato… 
sembra un biglietto di compleanno
che se lo apri suona la melodia.
Schiuso, il libro fa nascere
situazioni, persone e luoghi,
aprendosi alla vita!
Si sentono i rumori. 
Si vedono i personaggi
e tanto ancora.
Si segue il protagonista,
si usa l’immaginazione.
Ed è bello apprendere e capire:
riempie il nostro cuore, la coscienza,
il nostro spirito e la nostra anima.
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SVAGO
I SUDOKU DI ILARIO
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ALTRE AVVENTURE...
FOTO DALL’IPPOTERAPIA DI ILARIO
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ALTRE AVVENTURE...
GITA AI PRESEPI DI MOGHEGNO
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ALTRE AVVENTURE...
L’ATELIER CERAMICA AL MERCATO DI LOCARNO

Tutti i martedì pomeriggio un gruppo di utenti di Casa Faro si ritrova nella 
sala dell’appartamento 203 per l’attività ceramica. Alcuni ospiti di Casa Faro 
seguiti da Manju creano a mano degli oggetti di ceramica…  
La creazione dei manufatti è molto affascinante, se pensiamo che tutto ha 
origine da un straordinario materiale... LA CRETA. 
Cosa occorre alla nostra attività ceramica:

Creta - fantasia - mattarello - voglia di sperimentare - creatività
entusiasmo - pennelli - formine - divertimento - stuzzicadenti
colori - grembiuli coloratissimi - voglia di stare insieme

Il gruppo di ceramica sta crescendo a livello di creatività, anche il numero 
degli ospiti interessati a partecipare è piacevolmente aumentato.
Quest’anno abbiamo avuto l’opportunità di presentare al mercato di Locarno 
i prodotti creati artigianalmente durante il laboratorio di ceramica. 
Andare al mercato settimanale di Locarno è stata un’esperienza piacevole 
e arricchente, gli ospiti hanno avuto la possibilità di capire l’impressione 
delle persone rispetto ai loro lavoro. L’accoglienza è stata buona, e i manu-
fatti piacciono, ma sicuramente ci sono buoni margini di miglioramento e di 
sviluppare nuove idee.
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Abbiamo chiesto agli utenti che partecipano a ceramica la loro opinione 
sull’attività creativa e sull’esperienza al mercato, ecco le loro risposte 
spontanee:

D. “È bello fare ceramica, io mi diverto e facciamo delle cose belle, 
quest’anno per Natale ho fatto un angelo con le ali bianche”. “Durante l’atti-
vità ascoltiamo la musica, io scelgo spesso le canzoni che mi piacciono”.
C. “Quando siamo insieme a fare ceramica ci divertiamo e ci facciamo com-
pagnia”  
C. “Mi piace fare ceramica perché creiamo le cose con la nostra fantasia” 
C. “Lavorare la ceramica è una continua sorpresa, i lavori in creta dopo la 
cottura nel forno cambiano colore”
C. “Mi sento soddisfatto, perché posso dire questo l’ho fatto io”
P. “La ceramica fa bene alle mani e mi distrae. La ceramica è un’arte. Du-
rante l’attività arriva anche il gatto  Blacky che ci fa  compagnia e miagola, 
ogni tanto si fa accarezzare” 
 “E’ bello il contatto con gli altri ospiti, è stato bello creare degli angioletti e 
degli asini da appendere all’albero di natale.”
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L’ADDIO A CASA FARO 
E L’ARRIVO DELLA NUOVA STRUTTURA

Come ormai saprete, sono iniziati i lavori per la costruzione della nuova sede 
di Casa Faro. In questa immagine alcuni residenti salutano il vecchio edificio 
mentre viene demolito, non senza un po’ di commozione.
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