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UOVO DI PASQUA 

DELL’ASSOCIAZIONE PRO 

RETT RICERCA 

 
Pro Rett Ricerca è 
un’Associazione fondata nel 
maggio 2004 da genitori di 
bambine e ragazze con la 
sindrome di Rett, in un periodo in 
cui in Italia la malattia era ancora 
poco conosciuta. La missione di 
quei genitori che hanno fondato 
Pro RETT Ricerca era di 
coinvolgere i migliori ricercatori 
per far sì che si impegnassero a 
studiare la malattia e contribuire a 
trovare una cura. La forte 
determinazione e convinzione che 
la ricerca avrebbe fatto la 

differenza è passata da poche 
famiglie a tanti sostenitori: 
parenti, amici, enti di solidarietà, 
aziende, scuole, personaggi 
pubblici e semplici cittadini che 
in ogni parte d’Italia si sono 
riconosciuti in Pro RETT e 
attraverso donazioni e impegno 
sociale, hanno fatto propria la 
necessità di conoscere le cause 
della malattia per poterla curare. 
Presso la scuola Cossa è 

possibile acquistare le Uova di 

Pasqua che sostengono 

l’associazione Pro Rett. . Buona 
Pasqua a tutti! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                               

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVISTA CON  IL 

PROF. D’ANNA  

(a pag.2) 

A CURA DI GIOIA 
 

LE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE   

(a pag. 3) 

A CURA DI DAVIDE 

Il torneo di  

CALCIO A 5  

(a pag. 7) 

A CURA DI 
ROBERTO 

In cucina con Aurora  

(a pag. 10) 

GRANITA E 

BRIOCHE 

IL CAMBIAMENTO 

CLIMATICO  

(a pag. 5) 

A CURA DI DENISA  
 

FaKe news: la nuova 

teoria dei terrapiattisti 
 (a pag. 4) 

A CURA DI MATTIA 
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1. Professor D’Anna , da quanti  
anni insegna al Cossa? 
Ormai  sono  16 anni che  
insegno al Cossa. 
 

2. Cosa  insegna? 
Insegno cucina e pasticceria.  
 

3. Da piccolo le  piaceva 
cucinare? 
Diciamo che da piccolo mi 
piaceva giocare , la passione 
per la  cucina  è arrivata più 
tardi. 
 

4. A casa  cucina lei? 
Si, cucino io 
 

5. Le piacciono i dolci o 
preferisce il salato? 
Devo ammettere  che mi 
piacciono tutti e due i gusti,  
infatti mi piace combinare 
qualcosa di dolce al salato. 
 

6. È difficile preparare dolci ? 
Nulla è difficile se  ti piace 
quello che fai ,quando c’è la 
passione  niente è difficile.  
 

7. È più complicato fare una 
deliziosa torta o una saporita 
pizza? 
Qua la difficoltà è la stessa 
basata su due punti: uno 
salato e l’altro dolce, diciamo 
che quello che però ti piace 

fare sei portato a 
perfezionarla al massimo. 
 

8. Qual è la parte più difficile 
per preparare e creare un 
dolce irresistibile? 
La parte più difficile nel 
preparare un dolce è capire a 
chi è destinato. Capire il gusto 
della persona che lo mangerà 
è fondamentale per la 
preparazione del dolce . 
               

9. I suoi alunni la fanno 
arrabbiare? 
Ogni tanto si, fa parte del 
gioco. 
 

10. Sono più bravi gli alunni o le 
alunne nel preparare un 
dolce? 
Devo dire che sono bravi in 
egual misura sia i maschi che 
le femmine, dipende dalla 
passione che loro hanno per la 
pasticceria. 
 

11. A scuola ai suoi studenti 
insegna a preparare dolci ;  è 
difficile resistere e non 
mangiarli? 
Devo dire la verità, noi 
prepariamo tantissimi dolci 
ma ne mangiamo pochi, li 
lasciamo mangiare agli altri. 
 

12. Le piace la torta salata? 

Si, tanto. 
 

13. Quel è il dolce più difficile da 
preparare? 
Non saprei, quello che posso 
dire è che se ti piace quello 
che fai le difficoltà non le vedi. 
 

14. Le  è mai capitato di lasciare 
la torta nel forno  e bruciarla? 
Si, tante volte mi è capitato. 
 

15. Cosa deve  o non deve fare  
un bravo  pasticcere in 
cucina? 
Un bravo pasticcere in cucina 
non deve fare il salato, la 
bistecca, la pasta, lo lasciamo 
fare al cuoco mentre il cuoco 
qualcosa di pasticceria riesce 
a prepararlo. 
 

16. Al  mattino, per una colazione 
salutare, è meglio mangiare 
dolce o salato? 
Secondo me mangiare un 
buon dolce o un po’ di salato 
non fa male senza però 
esagerare con lo zucchero e 
con il sale. 
(G. Tempesta) 
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Le barriere architettoniche 

 

Sono Davide ed insieme a Rick sono andato a 
vedere le barriere architettoniche a Pavia. 
 
Girando per la città ho incontrato parecchi 
ostacoli per esempio buche,pali,macchine 
parcheggiate sui marciapiedi... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

/watch?v=DVT0nDZygPE questo è link di un 
video dell' associazione Uildm Pavia  che 
spiega come superare le barriere 
architettoniche nella nostra città. 
 
“...è compito della repubblica rimuovere gli 
ostacoli di ordine economico e sociale, che , 
limitando di fatto la libertà e l' eguaglianza 
dei cittadini impediscono il pieno sviluppo 
della persona umana e l'effettiva  
partecipazione di tutti i lavoratori 
all'organizzazione politica, economica e 
sociale del paese.” 
-Art 3 Costituzione Italiana. 
 
(D. Grapeggia) 
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La nuova teoria dei 
terrapiattisti: «L'Australia è 

una bufala, non esiste» 

 

 

 

Dovrebbe essere l'ennesima teoria a supporto della 
loro credenza, diffusa in maniera capillare sul web 
con blog e video, ma questa volta i terrapiattisti 
sono andati oltre l'immaginabile affermando che 
l'Australia non esiste, così come non esistono i 
suoi 24 milioni di abitanti. 
Una pagina Facebook collegata alla cosiddetta 
'Flat Earth Society', infatti, lo ha spiegato in un 
post risalente all'ottobre dell'anno scorso, che però 
sta diventando virale in questi ultimi giorni. 
Secondo alcuni convinti sostenitori della Terra 

piatta, infatti, l'Australia sarebbe una bufala 
creata 'ad hoc' dal governo britannico per 
nascondere uccisioni di massa, in mare, di 
criminali che ufficialmente venivano deportati 
quando il paese era sotto il dominio della Corona. 
 
«L'Australia non esiste, tutto quello che chiamate 
prove sono in realtà bugie ben fabbricate dai 
governi di tutto il mondo. I vostri amici 

australiani sono solo attori o robot e fanno parte 
di un complotto mondiale. Se pensate di essere 
stati in Australia, vi sbagliate di grosso. In realtà, 
siete stati sulle isole vicine o addirittura in Sud 
America e quelli che avete incontrato sono solo 
attori, ingaggiati dalla Nasa per recitare come se 
fossero veri australiani» - si legge nell'incredibile 
post - «L'Australia è una delle più grandi bufale 
mai create e siete stati tutti ingannati. Unitevi al 
nostro movimento, e fate sapere che li avete 
smascherati. Fate sapere che è tutta una copertura. 
Tutte le notizie che giungono dall'Australia sono 
falsità, utilizzate per distrarvi dalla terribile verità 
di uno dei più grandi genocidi della storia. Dicono 
di aver trasportato 162mila persone per circa 80 
anni, in realtà non hanno mai raggiunto quella 
terra promessa e sono stati gettati in mare». 
 
Dal complottismo, quindi, si passa ben presto alla 
propaganda: «Non abbiate paura di dire la verità 
e di lottare per ciò che è giusto. Diffondete la 
verità nel mondo: l'Australia non esiste, è solo una 
copertura per nascondere uccisioni a sangue 
freddo di oltre 100mila persone. Non è giusto, e 
noi non lo accetteremo mai. Lottate per chi è stato 
ucciso e fatelo sapere: l'Australia non esiste». 
Inutile sottolineare come questi deliri siano stati 
presi con ironia e sarcasmo da molti utenti 
australiani: «Avete ragione, avevamo il sospetto 
di non essere mai esistiti». 
(M. Vighi) 

 
 

 

   

 



LUNEDI 15 APRILE 2019 Anno 1 – Numero 2 

 

5 
 

IL CAMBIAMENTO CLIMATICO

 

 

 

 

 

IL NOSTRO PIANETA E’ 

A RISCHIO E LO 

VEDIAMO GIORNO 

DOPO GIORNO. GLI 

SCIENZIATI SONO 

PREOCCUPATISSIMI DI 

QUELLO CHE STA 

SUCCEDENDO AL 

NOSTRO PIANETA, A 

COMINCIARE DAL 

RISCALDAMENTO 

GLOBALE CHE 

PROVOCA LO 

SCIOGLIMENTO DEI  

GHIACCIAI. MA NON 

SOLO: ANCHE 

L’UTILIZZO DELLA 

PLASTICA IN MANIERA 

ESAGERATA STA 

INQUINANDO I NOSTRI 

NOSTRI MARI E STA 

FACENDO MORIRE 

MOLTI PESCI. I 

CAMBIAMENTI 

CLIMATICI SI STANNO 

VERIFICANDO 

VELOCEMENTE E PER  

QUESTO MOLTI 

ANIMALI NON 

RIESCONO AD 

ADATTARSI. L’ORSO 

POLARE, AD ESEMPIO, 

E’ IN PERICOLO 

PERCHE’ IL 

RISCALDAMENTO 

DELLA TERRA CAUSA LA 

SCOMPARSA DEL SUO 

HABITAT NATURALE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOI, OGNI GIORNO, 

NEL NOSTRO PICCOLO, 

POSSIAMO RIDURRE 

GLI SPRECHI, FARE LA 

RACCOLTA 

DIFFERENZIATA E  

DIMINUIRE L’ UTILIZZO 

DELLA PLASTICA. 

ANCHE SPEGNERE LUCE 

O ACQUA QUANDO 

NON LA STIAMO 

UTILIZZANDO DIVENTA 

UN GRANDE PASSO 

PER LA 

SALVAGUARDIA DEL 

PIANETA! 

(D. Cures) 
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Ariete                         

Amore Speziato e unto come 
un kebab gustoso. 
Imprevedibile e esplosivo.  
Scuola-lavoro Il tuo punto di 
riferimento sarà un planisfero 
ingannevole: nei momenti di 
dubbio, chiedi umilmente 
aiuto agli amici più esperti e 
ritroverai la giusta direzione. 

Toro            

Amore Sotto il tuo strato 
esterno insospettabile batte il 
ripieno di un cuore delizioso, 
sei praticamente un raviolo. 
Scuola-lavoro La tua 
intelligenza, come un corallo 
rosso vivo e ramificato, ti farà 
arrivare ovunque. 

Gemelli                       

 Amore  Ossimorico e insolito 
come il gelato fritto: alterni 
momenti di gelo ad altri di 
fuoco.  
Scuola-lavoro Non 
accontentarti dei risultati in 
superficie, ma con un 
sottomarino vai a fondo per 
ottenere di più. 
  

Cancro                      

Amore Un cappuccino: il tuo 
amaro e il tuo nero di caffè si 
armonizzano con la bianca 
dolcezza del latte di chi ti ama; 
abbracciatevi nella schiuma.  
Scuola-lavoro Rimbalzi 
allegro da un progetto all'altro, 
sei una palla colorata e 
creativa. 
 

Leone                         

Amore In coppia come degli 
spaghetti alla carbonara: 
cremosi, solari e aggrovigliati. 
Scuola-lavoro Preciso e 
efficiente come un orologio; 
ogni tanto datti il tempo di 
fermarti e ricaricare le pile.  

Vergine                       

Amore Baci (di dama) come 
medicina: hai voglia di 
dolcezza, coccole e soprattutto 
cioccolato.  
Scuola-lavoro Immaginati 
come un esperto di raccolta 
differenziata: elimina ciò che 
non serve e trasforma gli scarti 
in risorse preziose.  

Bilancia                      

Amore Raffinato, delicato e un 
po' francese come la maionese. 
Cerca solo di non impazzire!  
Scuola-lavoro Pare che le 
striature delle zebre servano a 
difendersi dai predatori 
confondendoli: prendi spunto 
da questa strategia apparendo 
bizzarro e stravagante. 
 

Scorpione                    

Amore Tu si 'nu babbà! Troppo 
buono, troppo dolce, troppo 
appiccicoso. Adorabile.  
Scuola-lavoro Avete le idee un 
po' confuse, che ne dite di uno 
shampoo agli aromi super 
rinfrescanti? Rilassatevi tra 
bolle e schiuma.  

Sagittario                    

Amore Bollente, invitante e 
sempre un po' diverso: 
conquisterai il mondo come un 
involtino primavera. 

Scuola-lavoro Arco e frecce: 
punta con assoluta precisione e 
concentrazione ai tuoi obiettivi 
e farai centro. 

Capricorno                

Amore Soffice, incantevole, 
profumato e magico come 
zucchero filato. Effimero. 
Scuola-lavoro Nuvole e vento: 
pensieri grigi e schiarite, 
nuovo movimento e nuove 
energie. 
  

Acquario                   

Amore Forte, piccante, 
energizzante: moltissimi ti 
adorano, alcuni non ti 
sopportano, come lo zenzero. 
Scuola-lavoro Sai destreggiarti 
in situazioni incerte, fantasioso 
e abile come un acrobata. 

Pesci                          

Amore Chiuso nella tua 
conchiglia, nascondi 
raffinatezza e perle come le 
ostriche e sapore vivace come 
le cozze. 
Scuola-lavoro Aquilone, voli 
lontano trasportato dal vento 
delle tue idee, il filo della tua 
concretezza ti tiene sulla terra. 
 (G. Tempesta) 
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TORNEO CALCIO A 5 

Nella nostra scuola si è 
disputato il torneo di 
calcetto a 5. 

Abbiamo giocato contro il 
Cardano vincendo 9-3 e 
contro l' Olivelli vincendo 
per 12-5. 

Nelle semifinali del 5 
Aprile contro L'Ipsia 
Cremona abbiamo vinto 10-
4 e contro l’Omodeo di 
Mortara 16-4. 

Nella finale disputata il 10 
aprile abbiamo vinto ai 
rigori 4-3 contro il Volta. 

Il giorno 16 aprile a Segrate 
si disputeranno le finali 
regionali. 

 

 

REGOLE CALCIO A 5 

Si gioca cinque contro 
cinque in due tempi 
regolamentari da 20' 
effettivi  

il campo misura 40x20. 

Il pallone è quello a 
rimbalzo controllato, che 
pesa circa 400 grammi. 
Viene utilizzato per favorire 

le giocate negli spazi stretti. 

Le rimesse laterali non si 
battono con le mani, ma con 

i piedi. 

 Nella sua metà campo, il 
portiere ha 4'' e può 
prendere il pallone una 
volta sola durante il 
possesso (altrimenti si batte 
un calcio di punizione dal 
limite dell'area di rigore), 
mentre in quella avversaria 
non ha limiti di tempo e può 
toccare la palla infinite 
volte. 

I portieri non usano i guanti 
per avere maggior grip con 
il pallone Nel calcio a 5, il 

rilancio è fondamentale 

 Le sostituzioni sono libere 
e possono essere effettuate 

in qualsiasi momento. 

 Se un giocatore viene 
espulso non può più 
rientrare in campo, 
lasciando così la squadra in 
inferiorità numerica per 2', a 
meno che gli avversari non 
segnino un gol. In questo 
caso si torna a giocare 

cinque contro cinque. 

Di rigori se ne tirano tre e 
non cinque come nel calcio, 

poi si va ad oltranza. 

 

 

(R. PESCE) 
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GABBANI E GHALI UNITI 
DAL DISCO DI PLATINO 

Vi raccontiamo due cantanti 
che piacciono a molti di noi 
e che sono stati premiati per 
i loro successi con il disco 
di platino! 

GHALI Ghali è un rapper 
milanese nato da genitori tunisini, 
ha cominciato a fare rap a 11 
anni, prima nel parchetto vicino 
casa (nel quartiere Baggio, a 
Milano) e poi con una crew band  
gruppo di filippini. Registra in 
camera, con il microfonino della 
webcam e Acid Pro, un piccolo 
rap di otto pezzi masterizzati su 
cd e li regala nel quartiere.  
Nel 2012 fa parte dei Troupe 
d'Elite assieme a Er Nyah (che 
più avanti si farà conoscere come 
Ernia), Maite e FonzieBeat. Il 
gruppo pubblica un  omonimo lo 
stesso anno per Tanta Roba (la 
label di Guè Pequeno) e Sony. I 
singoli estratti sono "Non Capisco 
Una Mazza" e "Fresh Boy". 
Nel luglio 2013 Ghali continua da 
solo pubblicando "Leader 
Mixtape" a nome Ghali Foh, 
rendendolo disponibile in free - 
download dalla sua pagina 
Facebook. Il 9 aprile 2014 parte 
una nuova fase per il rapper: sul 
suo canale YouTube e pubblica a 
nome Ghali il video di "Come 
Milano" prodotto da Charlie 
Charles. Seguono "Optional" 
(9/2/15), "Mamma" (23/6/2015), 
"Non lo so (feat. Izi)" (12/10/15), 
"Sempre me" (17/11/2015) "Vai 
tra" (26/1/2016), "Dende" 
(29/2/2016) e "Wily Wily" 
(10/5/2016). 
Tutti questi pezzi sono stati 
diffusi su YouTube tramite video 
sempre più professionali, 
originali e raffinati. 

Nessuna delle canzoni è in 
vendita, né in formato fisico  né 

in formato digitale. 
Il 3 Ottobre 2016 Ghali annuncia 
l'uscita del nuovo singolo "Ninna 
Nanna". Il singolo ha una 
copertina ufficiale, una foto 
scattata nella quale vengono 
ritratti il rapper assieme a sua 
madre. Al brano ne segue un 
altro, "Pizza Kebab", che 
raggiunge la terza posizione della 
classifica FIMI e viene certificato 
disco d’oro. 
Nel 2015, Ghali ha lanciato anche 
una sua linea di abbigliamento 
streetware, la Sto Clothing. Nel 
2016 viene invece lanciato il suo 
canale YouTube  dedicato al rap 
italiano,Sto-Magazine. 
Il 12 maggio 2017 pubblica il 
singolo Happy Days, che precede 
l'uscita del suo primo album, 
"Album", pubblicato il 26 maggio 
successivamente certificato disco 
di platino a cui seguirà un lungo e 
fortunato tour. Il 26 gennaio 2018 
Ghali  ha reso disponibile il brano 
inedito "Cara Italia". Il singolo 
conquista immediatamente la 
vetta della classifica FIMI, e il 12 
febbraio viene certificato disco 
d'oro, mentre il videoclip di "Cara 
Italia" conquista un record 
italiano con 4.2 milioni di 
visualizzazioni in 24 ore. 
 

   la mia maglia preferita !! 

Francesco Gabbani 

Nasce il 9 settembre del 1982 a 
Carrara, in provincia di Massa, e 
sin da piccolo si avvicina al 
mondo della musica. La sua 
famiglia è proprietaria del solo 
negozio di strumenti musicali 

presente nella sua città. Già 
all’età di quattro anni, quindi, 
Francesco comincia a battere i 
primi colpi con la batteria, mentre 
a nove anni si dedica alla chitarra. 

Firma il suo primo contratto 
discografico a diciotto anni, e 
grazie al progetto Trikobalto ha la 
possibilità di registrare un disco 
che viene prodotto da Alex Neri e 
da Marco Baroni dei Planet Funk. 
I Trikobalto, così, hanno 
l’opportunità di farsi conoscere a 
livello nazionale. Poche settimane 
più tardi, tuttavia, Francesco 
Gabbani prede la decisione di 
lasciare la band. si dedica al suo 
primo progetto solista , firmando 
un  nuovo accordo discografico. 
Alla fine del 2015 si presenta alle 
elezioni per “Sanremo Giovani” 
con la canzone ‘’Amen”. Viene 
scelto in diretta su Raiuno il 27 
novembre ed entra a far parte, 
così, degli otto concorrenti della 
categoria Nuove Proposte del 
Festival di Sanremo 2016. Grazie 
ad “ Amen”, pezzo scritto a 
quattro mani con Fabio Ilacqua 
che nasconde ironia e riflessioni 
sarcastiche sul mondo di oggi 
dietro a una melodia fresca, il 
cantante toscano vince il Festival 
nella categoria Giovani. Si 
aggiudica inoltre il Premio della 
Critica per la stessa categoria e il 
Premio Sergio Bardotti per il 
miglior testo, ovviamente in 
condivisione con Ilacqua. 

L’anno seguente Gabbani torna 
sul palco del Festival di Sanremo 
2017, questa volta nella categoria 
dei Big, con la canzone “ 
Occidentali’s Karma”. Il brano e 
il testo risultano essere i più 
innovativi della kermesse, e 
grazie anche a questa 
caratteristica la canzone piace 
molto a critica e pubblico, che la 
premiano con la vittoria finale. 
Francesco vince così il Festival di 
Sanremo 2017. 
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Cara Italia 
Ghali 
Fumo, entro, cambio faccia 
Come va a finire si sa già 
Devo stare attento, mannaggia.Se 
la metto incinta poi mia madre 
mi, ah 
Perché sono ancora un bambino 
Un po' italiano, un po' tunisino 
Lei è di Puerto Rico 
Se succede per Trump è un casino 
Ma che politica è questa? 
Qual è la differenza tra sinistra e 
destra? 
 
Il tuo telefono forse non prende 
nell'hinterland 
Finiti a fare freestyle su una 
zattera in Darsena 
La mia chat di WhatsApp sembra 
quella di Instagram 
Amore e ambizione, già dentro al 
mio starter pack 
Prigionieri d'Azkaban, fuggiti 
d'Alcatraz 
Facevamo i compiti solo per 
cavarcela 
Io mi sento fortunato alla fine del 
giorno 
Quando sono fortunato, è la fine 
del mondo 

Io sono un pazzo che legge, un 
pazzo fuorilegge 
Fuori dal gregge che scrive 
"scemo chi legge" 
Oh eh oh, quando il dovere mi 
chiama 
Oh eh oh, rispondo e dico: "Son 
qua!" 
Oh eh oh, mi dici: "Ascolta tua 
mamma!" 
Oh eh oh, un, dos, tres, sono già 
là 
Oh eh oh, quando mi dicon': "Vai 
a casa" 
Oh eh oh, rispondo: "Sono già 
qua!" 
Oh eh oh, io T.V.B. cara Italia 
Oh eh oh, sei la mia dolce metà 
Sto 
Compositori: Paolo Alberto 
Monachetti / Ghali Amdouni 
Testo di Cara Italia © Red  
 

Occidentali’s Karma 

Francesco Gabbani 

Essere o dover essere 
Il dubbio amletico 
Contemporaneo come l’uomo del 
neolitico 
Nella tua gabbia 2x3, mettiti 
comodo 
Intellettuali nei caffè 
Internettologi 
Soci onorari al gruppo dei selfisti 
anonimi 
L’intelligenza è démodé 

Risposte facili 
Dilemmi inutili 
AAA cercasi (cerca sì) 
Storie dal gran finale 
Sperasi (spera sì) 
Comunque vada panta rei 
And singing in the rain 
Lezioni di Nirvana 
C’è il Buddha in fila indiana 
Per tutti un’ora d’aria, di gloria 
La folla grida un mantra 
L’evoluzione inciampa 
La scimmia nuda balla 
Occidentali’s Karma 
Occidentali’s Karma 
La scimmia nuda balla 
Occidentali’s Karma 
Piovono gocce di Chanel 
Su corpi asettici 
Mettiti in salvo dall’odore dei 
tuoi simili 
Tutti tuttologi col web 
Coca dei popoli 
Oppio dei poveri 
AAA cercasi (cerca sì) 
Umanità virtuale 
Sex appeal (sex appeal) 
Comunque vada panta rei 
And singing in the rain 
Lezioni di Nirvana 
 
                                                                          

 

 
 

 (A. D’Addato,  M. Salvador) 
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                Granita e brioche : Una vera bontà                        . 

 

In Sicilia è la colazione estiva per eccellenza: non una 
semplice abitudine, ma una vera e propria istituzione 
che permette di iniziare la giornata con dolcezza e 
freschezza. 

Di cosa stiamo parlando?  

Naturalmente della famosa colazione a base di granita 
e brioche. 
Sembra che i natali della granita siano da attribuire a 
Messina, mentre le varie specialità si sono poi diffuse 
in giro per l’isola. 
La granita ‘originale’, la ‘prima’, era di limone e 
veniva realizzata con l’acqua, il limone e lo zucchero, 
senza il ghiaccio. 
Ha un aspetto cremoso ben differente da quello tipico 
del resto dell’Italia, in cui l’elemento predominante è il 
ghiaccio. 
In Sicilia è l’ingrediente scelto ad essere protagonista, 
mentre il ghiaccio è solo un elemento e non di rilievo 
se non per il fatto che mantiene fresca la granita. 
Se volete preparare la deliziosa e rinfrescante colazione 
sicula, provate in questo modo 
 
RICETTA BRIOCHE 

• MESCOLATE 250 GRAMMI DI FARINA 00 
E 250 GR DI FARINA MANITOBA CON 90 
GR DI ZUCCHERO SEMOLATO 

• AGGIUNGETE 200 ML DI LATTE 
TIEPIDO CON UN CUCCHIAINO DI 
MIELE E 12 GR DI LIEVITO DI BIRRA 

• UNITE 2 UOVA, UN CUCCHIAINO DI 
ESTRATTO DI VANIGLIA, UN PIZZICO 
DI SALE, 75 GR DI BURRO E IMPASTATE 
A MANO 

• LASCIATE LIEVITARE PER CIRCA 3 ORE 
• DIVIDETE L’IMPASTO IN UNA DECINA 

DI PEZZI, DATEGLI FORMA CIRCOLARE 

E CONICA CON LA PARTE FINALE 
SCHIACCIATA  

• TAGLIATE IL CENTRO DELLA PALLINA 
E POSIZIONATE LA PUNTA DEL CONO 

• POSIZIONATE LE BRIOCHES COSÌ 
OTTENUTE SU UNA LECCARDA DA 
FORNO E SPENNELLATELE CON UNA 
MISTURA FORMATA DA UOVO 
SBATTUTO CON UN CUCCHIAINO DI 
LATTE E UN CUCCHIAINO DI 
ZUCCHERO A VELO 

• LASCIATE RIPOSARE ANCORA PER 
CIRCA UN ORA E MEZZA PRIMA DI 
INIZIARE LA COTTURA 

• CUOCETE A 185° PER CIRCA 20 MINUTI 

RICETTA GRANITA AL LIMONE  

• SCIOGLIERE  200 GR DI ZUCCHERO IN 
500 ML  DI ACQUA BOLLENTE  

• LASCIARE  RAFFREDARE  
• MESCOLARE CON 500 ML  DI SUCCO DI 

LIMONE  BEN FILTRATO 
• PORRE IL LIQUDO IN UN CONTENITORE 

E LASCIARE RAFFREDDARE IN 
FREEZER MESCOLANDO  OGNI 
MEZZORA PER NON FAR SOLIDIFICARE 
COMPLETAMENTE IL LIQUIDO 

• DOPO CIRCA 3 ORE LA GRANITA E’ 
PRONTA 
 
(A. PICONE) 
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MODA 

Madeline  e Winnie 

Negli ultimi anni  il mondo della  moda   sta 

diventando   più aperto   nei confronti  di diversi tipi di 

bellezza. Madeline Stuart  è la prima modella   con la 

sindrome   Down. 

 
 
Madeline   stava  guardando  una sfilata   con sua 
madre   , era  un ragazzaccio  e aveva dovuto perdere 
20 kg  per  problemi al cuore.  La mamma  la portò   
truccata e  ben vestita da un fotografo  .   
Pubblicarono la foto   su facebook   e uno stilista 
sudafricano    la notò  e  ha  fondato    una  sua azienda  
di moda  chiamata 21 Reasons Why riferito al 
cromosoma 21  . 
Ha anche un fidanzato, anche lui con disabilità, 
conosciuto ai  GIOCHI PARALIMPICI . 
WINNIE  HARLOW è  una ragazza    giamaicana    con   
la    vitiligine .  

La vitiligine è una malattia 
cronica della pelle, non congenita, caratterizzata da 
ipomelanosi o leucodermia cioè dalla comparsa sulla 
cute, sui peli o sulle mucose, di chiazze non 
pigmentate, cioè zone dove manca del tutto la 
fisiologica colorazione dovuta alla melanina e che 
appaiono bianche. È  stata scoperta  su instagram  e ha 
partecipato ad    America’s  Next  Top  model  nel 
2014. 

 

LA STORIA  DELL'ADIDAS 

Forse non tutti sanno che  ADIDAS E PUMA  nascono  
dal litigio fra 2   fratelli, figli di un calzolaio. Furono i 
primi a creare  delle scarpe  in cuoio  per sportivi (tra 
cui  le prime scarpe da calcio con i tacchetti e le prime 
scarpe da atletica chiodate), dapprima nella lavanderia 
della madre, poi in una fabbrica di Norimberga. 

Rudolf  era dichiaratamente  nazista mentre  Adolf  
non aveva simpatia  per   Hitler.  
 

 
 
 
Que
sto portò  ad  un  

allottamento fra i due. Nel 1948 Rudolf fondò la 
PUMA. 
Adolf aveva creato l'Adidas  (Adi era  il suo diminutivo, 
mentre Das sta per Dassler). Il simbolo  è un trifoglio. 
L'azienda divenne sponsor olimpico durante i giochi 
del '36. Con il  tempo la produzione  di entrambi i 
marchi si è estesa anche al abbigliamento.  
IL 21 settembre 2009  dopo 60 anni  di litigi i 
dipendenti  delle  2 aziende  si strinsero  la mano  
durante  un'amichevole di calcio. L'ONU ha fissato in 
questa data  la giornata mondiale della pace. 

COSPLAY 

Il termine Cosplay è nato dall’unione delle parole 
“costume” e “play”, significa  travestirsi come il proprio 
personaggio favorito dei cartoni animati o dei manga. 
Trucco e costume sono realizzati in casa, corredati di 
armi, anelli e parrucche.  
I primi appassionati 
risalgono agli anni 
Settanta negli Stati Uniti 
d’America nell’ambito di 
manifestazioni a carattere 
fantascientifico. 
Il fenomeno si estende a 
macchia d’olio in 
Giappone dove nascono numerose catene di negozi 
specializzati che producono e vendono costumi e 
accessori per il cosplay, per rendere possibile a tutti il 
travestimento e l’immedesimazione nel proprio 
personaggio preferito. Non più quindi la sola 
possibilità di fabbricarsi da sé un costume, ma anche di 
acquistarlo o noleggiarlo. Nascono su internet forum di 
discussione per cosplayer. 
Perchè limitarsi al solo Carnevale? Oggi, in Giappone 
sono molti gli eventi in cui è possibile praticarlo, si 
susseguono in vari periodi dell’anno e in varie città, ma 
anche eventi specificamente dedicati al cosplay. In 
alcune manifestazioni, denominate “Cosplay Dance 
Party”, gruppi di cosplayer si sfidano tra loro danzando 
al ritmo delle sigle degli anime dei personaggi che 
stanno impersonando. Anche in Italia il fenomeno 
sembra in crescita, e nelle principali 
manifestazioni dedicate al fumetto e 
all’animazione si svolgono concorsi di 
cosplay come al “Lucca Comics and 
Games”. 
(P. Berti) 



LUNEDI 15 APRILE 2019 Anno 1 – Numero 2 

 

12 
 

INIZIATIVE CULTURALI 

 

DOVE SI TROVA: Via Sant’Epifanio 14, Pavia 

ORARI DI APERTURA: Lunedì-Giovedì 9.00-

12.30 e 14.30-17.00; Venerdì 9.00-12.00 

L’Orto Botanico si trova nell’area un tempo occupata 
dalla chiesa e dal convento di Sant’Epifanio. Di quegli 
edifici oggi resta solo il chiostro che si incontra quando 
si entra; la chiesa venne abbattuta e il convento adattato 
a nuova destinazione. 
Girando per i vialetti dell’Orto, se si è fortunati, si 
possono incontrare diverse specie di tartarughe e anche 
una specie rara di anfibio, il rospo smeraldino, oltre a 
meravigliose piante e fiori!  
 
Ecco la mappa dell’orto e l’elenco delle varie 
collezioni. 
 

 
A ROSETO 

B SERRA DELLE SPECIE TROPICALI 

C COLLEZIONE DI HYDRANGEAE 

D SERRA DELLE SPECIE TROPICALI 

E SERRA DELLE PIANTE UTILITARIE 

F ARBORETO E PLATANO SCOPOLIANO 

G SERRE SCOPOLIANE E COLLEZIONE DI CACTACEE 

H COLLEZIONE DI SPECIE OFFICINALI 

I QUADRIVIO DELLE STAGIONI E COLLEZIONE DI 

ANGIOSPERME 

L COLLEZIONE DI SPECIE ACQUATICHE 

                       M COLLEZIONE DI MAGNOLIA 

                    N COLLEZIONE DI GIMNOSPERME 

                                      O TORBIERA 

 

 

Curiosità 

 

Una pianta particolare è la WELWITSCHIA 

MIRABILIS, originaria del deserto della 

Namibia in Sudafrica. La Welwitschia è una 

pianta appartenente alle Gimnosperme (gruppo di 

piante a cui appartengono anche i pini e gli abeti), 

ma dalle caratteristiche decisamente strane, tanto 

che Charles Darwin la definì "l'ornitorinco del 

regno vegetale". 

 
 

Un altro ospite famoso è il PLATANO 

SCOPOLIANO, che deve il suo nome a uno dei 

primi direttori dell’orto botanico, che lo fece 

piantare nel 1778. Il platano ha oggi 241 anni! 

 

 
 

(M. Tassi) 
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(C. Girotto) 

REBUS (5, 1, 8) 

 

 

 

Aiuta Chiara ad arrivare alla cesta seguendo il percorso giusto! 
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(M. Tassi) 

 

          

 

 

 

 

 

L’INTERVISTA DI GIOIA: Intervista con la Referente del gruppo per l’Inclusione  dell’Istituto Cossa  

(a cura di Gioia) 

MUSICA: Ariana Grande e Laura Pausini (a cura di Maddalena e Alessio) 

La fiera di Pavia: tutta la storia (a cura di Matteo) 

IN CUCINA CON AURORA: Ricetta per il gelato senza gelatiera 

 FAKE SPORT 24 (a cura di Mattia e Roberto)  

 

 


