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È arrivato ormai il tempo di finire le scuole e
iniziare le vacanze e in vacanza la parola d’ordine
per i bambini dovrebbe essere una sola: libertà.
Libertà di correre nei prati, di rilassarsi al sole, di
giocare da soli o in compagnia, di lanciare per un
po’ in aria i libri, di organizzare a piacimento il
proprio tempo. Fino ad avere anche la libertà di
annoiarsi un po’, dopo un anno di orari rigidi e
impegni obbligati. Infatti l’estate per i bambini è
una occasione di crescita e un’avventurosa
esperienza di vita. In questo periodo, i bambini
hanno il sano diritto di snebbiare fisico e cervello,
scegliendo che cosa fare nell’arco della giornata. A
piacimento, senza obblighi di rigidi orari,
fermandosi per un attimo anche a guardare il cielo
e le nuvole, e a cercare un po’ di ispirazione nella
loro creatività. L’estate è anche l’opportunità per
imparare le regole dell’autonomia: prima tappa del
sentirsi un po’ più grandi, responsabili e liberi. La
vacanza, infatti, è un tempo anche per i bambini
per ritrovare se stessi: la loro voglia di gioco, di
riposo, e di relax. Ovvero un periodo per imparare
a gestire e organizzare le loro cose nelle modalità
e nei tempi che preferiscono e decidono.
E allora lasciamo che questa ultima campanella
suoni e questo tempo di libertà inizi, con gli occhi
rivolti verso il sole e il cuore aperto a tutte le
possibilità che ci attendono.
Laura-
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IL MONDO CHE VORREI

L E M I E VAC A N Z E I D E A L I
Io vorrei una vacanza senza compiti e senza sentirmi dire che devo fare mille cose. Quest’anno vorrei andare a passare
le vacanze con mia nonna in Puglia, lì ci sono i miei zii e i miei cugini e soprattutto c’è il mare! Giada, 10 anni
La mia vacanza ideale è a Giugno perché non c’è troppa confusione. Il mio posto ideale è la Liguria, Villa Marina. Mi
piace perché in una via centrale fanno dei panini enormi, pieni di roba e poi ci sono tutti i negozi possibili.
Francesca, 12 anni
Vorrei andare in piscina e comprare molti ghiaccioli. Andrea, 7 anni
Vorrei andare in montagna a fare una passeggiata visto che non si può più sciare. Leonardo, 6 anni
Vorrei andare al mare e giocare con mio fratello con la sabbia. Giorgia, 7 anni
Vorrei andare in Sardegna. Lì l’acqua è limpida e molto calda. Vorrei stare in acqua dalla mattina alla sera.
Alessio, 10 anni
Vorrei andare in Sicilia, mangiare pizza a pranzo e a cena, andare al cinema. Gloria, 9 anni
Andare al mare e basta! Così faccio il castello, vado a pescare i ricci con i guanti e prendo il sole. Manuel, 6 anni
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PENSIERI NEL CASSETTO

CHE COSA MI È PIACIUTO DI PIU’ DELLA SCUOLA
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BARZELLETTE ESILARANTI

F A C C I R I D E R E D AV I D E !
COSA FA UN LUPO IN MACCHINA? INVERSIONE A UUU!!
UN’ANGUILLA
TRANGUILLA!

DICE

UN’ALTRA

A

A N G U I L L A . . . S TA I

U N ’ A R A N C I A FA A U N ’ A L T R A A R A N C I A : A R R A N G I AT I !
COSA

FA

UN

CAMMELLO

CON

IL

BUDINO?

IL

DESSERT!

SAI QUAL’E’
MANGO IO!

IL

COLMO

COSA

FACEVA

SCALA?

S ALIVA!

PER

UNO

UN

MANGO?

SPUTO

BY DAV I D E BAG L I O

SULLA

LENCI MAGAZINE
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RICETTE
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CREPES ALLA NUTELLA
Ingredienti per 12 crepes:

1.

3 uova.

2.

100 gr di zucchero.

3.

300 ml di latte.

4.

200 gr di farina.

5.

50 gr di burro.

6.

200 gr di Nutella.

PREPARAZIONE:
Per preparare le crepe alla Nutella iniziate
dalla preparazione dell’impasto di base.
Prendete una ciotola capiente e dai bordi alti e
versatevi le uova. Sbattete le uova ed unite il
latte. Mescolate bene gli ingredienti con il
mixer. Setacciate la farina nella ciotola e con
le fruste mescolate energicamente per evitare
la formazione di grumi. Continuate a
mescolare fino ad ottenere un composto
omogeneo, vellutato e fluido. Poi coprite la
ciotola con pellicola alimentare trasparente e
trasferite il composto a riposare per almeno
30 minuti in frigorifero. Trascorso il tempo
prendete una crepiera e cuocete le crepes. Poi
bisogna solo più aggiungere la nutella e
gustersele con gli amici.

La Nutella si ricorda.
Con la Nutella
abbiamo superato
domeniche pomeriggio
noiose, giornate di
sofferenze d’amore
che sembravano
insormontabili, un
senso di godimento e
esagerazione che ci
toccava come un
premio per qualcosa
che non sapevamo.
(Francesco Piccolo,
L’Unità, 18 giugno
2010)

Pagina 7

Lunedì 4 GIUGNO 2018
ATTACCHI D’ARTE

D I P I N G ER E I N L I BE R TA’

MELISSA, 10 ANNI

ANDREA, 6 ANNI
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ATTACCHI D’ARTE

MELISSA, 10 ANNI

ANDREA, 6 ANNI

L E N C I M AG A Z I N E
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INTERVISTA DOPPIA

CAROLINA E ALIDA
CAROLINA

COME TI CHIAMI?
QUANTI ANNI HAI?

33
SI

HAI DEI FIGLI?
A QUANTI ANNI HAI
FATTO IL TUO
PRIMO FIGLIO?

24

VOI DUE SIETE
AMICHE. DA
QUANTI ANNI VI
CONOSCETE?

7 ANNI

CHE MAMMA È
LA TUA AMICA?

BRAVISSIMA

PREGI: disponibile,
simpatica
DIFETTI:
trovati

non

ne

altruista,
ho

ancora

PREGI E DIFETTI
DELLA TUA
AMICA

FAI UNA FACCIA
BUFFA E UNA
TRISTE

ALIDA
31
SI

25

7 ANNI

BRAVISSIMA

Dico la stessa cosa di lei

L E N C I M AG A Z I N E

A 11 ANNI

MI ARRABBIO QUANDO HO FAME

NON SAPREI

ESSERE INTERVISTATA DA VOI.
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A QUANTI ANNI
HAI DATO IL
PRIMO BACIO?
COSA TI FA
ARRABBIARE?
QUALI SONO I
TUOI PUNTI
FORZA?
COSA TI
IMBARAZZA DI
PIU’?

A 12 ANNI

LA NON CHIAREZZA

LE SPALLE LARGHE E IL CARATTERE

ESSERE IN DIFETTO

L E N C I M AG A Z I N E
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CALCIO NEWS

I N T E R V I S TA A A N D R E A G O N E L L A
CLASSE 2011
DA QUANTI ANNI GIOCA A CALCIO?
0 anni . Ho iniziato a gennaio, quindi 4 mesi.
IN QUALE SQUADRA LE PIACEREBBE GIOCARE DA GRANDE?
Nel toro perché c’è il mio giocatore preferito: il
gallo Belotti. Che poi si chiama Andrea come
me.
IN QUALE SQUADRA GIOCA ATTUALMENTE?
Nella Lenci
È UNA SQUADRA FORTE?
Un pochino
IN CHE RUOLO GIOCA?
In porta . Mi piace fare il portiere perché posso
lanciare la palla in alto e fare le parate con le
mani.
COME SI CHIAMA IL SUO COMPAGNO DI
SQUADRA PREFERITO?
Elia perché è forte. Anch’io sono forte a fare il
portiere. Mi hanno fatto pochi goal.
QUAL’È LA SQUADRA PIU’ FORTE CONTRO
CUI HA GIOCATO?
Juve e Toro.
QUANTI TORNEI HA DISPUTATO?
6 tornei. Mi sono piaciuti tutti ma il mio preferito era a Candiolo perché abbiamo vinto tante
partite.
L’ALLENAMENTO LE PIACE? COSA FATE?
È bello: facciamo le partite e tanti giochini
SECONDO LEI LA SQUADRA DEVE MIGLIORARE?
Poco poco: deve scartare meglio

QUINDI IL PROSSIMO ANNO VUOLE GIOCARE DI NUOVO A CALCIO?
Sì nella Lenci. Nel Toro ci vado quando avrò
dieci anni.
LA LENCI HA TANTI TIFOSI?
Sì, le mamme, i papà, i fratelli e le sorelle. È
bello quando vengono a vederti perché possono vedere dei goal e delle parate.
GRAZIE ANDREA GONELLA PORTIERE!
Sì grazie!

L E N C I M AG A Z I N E
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I NOSTRI EVENTI

APERICENA CON LE FAMIGLIE

Il 28 maggio i bambini del centro d’aggregazione
hanno preparato un’apericena per i loro genitori. È stata davvero una serata fantastica dove
per un attimo i ruoli si sono invertiti e le mamme e i papà, seduti comodi, si sono fatti coccolare , facendosi servire la cena dai loro figli.

Un modo speciale per dire:
“Ti voglio bene mamma e papà! “

L E N C I M AG A Z I N E
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E S TAT E R A G A Z Z I L E N C I
L'estate è dietro l'angolo, vi state preparando?
La Lenci Poirino si ed è lieta di invitarvi al centro estivo che vi farà giocare e divertire
dall'11 giugno al 7 settembre con laboratori
di cucina, di arte, le storie e tanti giochi da
fare insieme.
Per informazioni e iscrizioni la segreteria e
operativa il lunedì e il giovedì dalle 18 alle 20
presso il centro sportivo di Poirino, Via Fonte
Antico 16.

#lencistyle

MANGA CITY

Non sai che manga scegliere?
Scopri nuovi manga adatti ai tuoi gusti!
LUPIN III

Lupin è un manga molto vecchio ma non è mai passato di moda.
Arsenio Lupin III è il protagonista della serie, un elegantissimo
ladro gentiluomo dalle innumerevole e incredibili abilità,
ricercato dalla polizia di tutto il mondo, in particolare
dall'ispettore Koichi Zenigata dell'Interpol. Scaltro, geniale,
spaccone, amichevole, agile e dal fisico asciutto, oltreché un
mago dei travestimenti, trasmette un'impressione di stupidità a
chi non lo conosce. Il suo punto debole sono le belle donne alle
quali non può resistere perdendo completamente la testa.
Koichi Zenigata è l’antagonista principale ed eterno rivale del
protagonista. Ispettore dell'Interpol insegue Lupin da decenni,
ma non è mai stato capace di tenerlo in prigione a lungo.
Assicurare Lupin alla giustizia è l'unico scopo fondamentale
della sua vita. Zenigata è goffo, sfortunato e testardo, oltremodo
onesto e rispettoso della legge. Insegue Lupin da talmente tanto
tempo e in tutti gli angoli del mondo, che ormai non può fare a
meno di lui. È consapevole che, se riuscisse ad acciuffarlo,
verrebbe meno la principale spinta vitale della sua esistenza.
Lupin riesce immancabilmente a sfuggirgli.

BY SOFIA, 12 ANNI

L E N C I M AG A Z I N E
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I CONSIGLI DEL PROFESSOR MATTIA

SLIME FAI DA TE
Come creare la PASTA
FURBA MORBIDA?
Ci vuole 1 cucchiaio di olio o smalto,

2

di detersivo da piatti
Bisogna mettere il detersivo in una ciotola, girare per due minuti, metti un po’ di
sale,

giri, sale, giri,

poi mezzo

cucchiaio di bicarbonato di sodio.,

Mescolare 3/5 min
Lasciare a riposo per

30 minuti

MA COME TI VESTI!

CONSIGLI STILISTICI PER ADULTI POCO FASHION

Cari adulti,

NON SI PUO’
USCIRE CON LA GONNA BLU E
IL MAGLIONE GIALLO FLUO per il

Partiamo dal presupposto che….

semplice motivo che sembri un

cartello stradale di notte. Io direi di
evitare la figuraccia! Non credi??????
Bisogna essere sobri… la gonna va bene ma la magliettina
deve essere

abbinata possibilmente!
BY SOFIA, 12 ANNI
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LA STORIA DEL MESE
FIABE PER CRESCERE

BISSY, IL SERPENTE DISPETTOSO

Storia scritta e
illustrata dai
bambini
del servizio SP:Ag.O.

C’era un volta un serpente di
nome Bissy che si aggirava
per i sentieri di campagna alla
ricerca di uova di quaglia, il
suo cibo preferito. Un giorno
si allontanò dal suo rifugio
talmente tanto da non riuscire
più a trovare la strada del
ritorno.
Striscia e striscia si ritrovò
vicino ad una strada di
campagna, che portava in
città. Senza pensarci troppo
decise di attraversare. Una
macchina sfrecciò vicino a lui,
la luce dei fari lo accecò e
Bissy andò a sbattere contro
un lampione. Immediatamente
il suo naso si staccò e iniziò a
rotolare giù per la discesa.
Bissy per un po’ lo rincorse
ma il naso rimbalzò su un
marciapiede e rotolò dentro a
un tombino. Si mise a
piangere disperato, si sentiva
incompleto e una grande
sensazione di ansia lo invase.
Iniziò a fare dei piccoli sospiri

e per alcuni secondi si perse
totalmente d’animo. Non era
mai stato così triste.
Facendosi coraggio si inoltrò
nel tombino. Si ritrovò in un
mondo
strano
e cupo.

Tubature di tutte le dimensioni
si rincorrevano e sembravano
dei
grandi
serpenti
aggrovigliati. La luce era
soffusa e Bissy strisciò nelle
fognature fino a quando non
trovò un apertura che dava
sull’esterno. Strisciò verso la
luce e si ritrovò finalmente
all’aria aperta.
Si guardò intorno e si rese
conto di essere entrato nello
zoo. Era uno zoo particolare
perché gli animali non
vivevano dentro le gabbie ma
ogni ambiente era stato
ricostruito come se fosse

quello naturale. C’era però un
solo animale per specie e tutti
erano alla ricerca di amici che
potessero
comprenderli
davvero. Ogni colore era
intenso e i suoni e i richiami
degli animali si mischiavano
rendendo tutto molto confuso
e vivace. Bissy iniziò a
perlustrare la zona alla ricerca
del suo naso. Ad un certo
punto si imbattè in un grosso
elefante e iniziò ad osservare
la sua proboscide da lontano.
“Se non poteva avere di nuovo
il suo naso poteva rubarlo a
qualcuno” pensò tra sé e sé e
un grande sentimento di
gelosia e di invidia lo invase.
Si avvicinò ad un elefante e
pensò a come poteva fare per
rubargli la proboscide.
«Ciao elefante! Che bella
proboscide che hai! Me la fai

provare?»
L’elefante non si fece pregare
troppo. Sperava che il
serpente potesse diventare suo
amico
e
decise
di
accontentarlo:
«Me la ridai però vero? La
proboscide è molto importante
per me perché mi aiuta a farmi
la doccia e, grazie ad essa,
riesco
a
mangiare
le
noccioline che mi piacciono
tanto. »
«Stai tranquillo elefante, te la
darò di certo!», disse il
serpente Bissy prendendosi
gioco dell’elefante.
Non appena Bissy ebbe in

L E N C I M AG A Z I N E
mano la proboscide strisciò
lontano portandosi dietro la
proboscide. L’elefante iniziò
ad urlare e ad infuriarsi ma era
troppo pesante per rincorrere
il serpente e presto lo perse di
vista. Bissy giunto in una
radura si guardò intorno e
quando appurò che l’elefante
non lo inseguiva più tirò un
sospiro di sollievo. Provò ad
indossare la proboscide al
posto del suo naso, ma era
troppo lunga e non era
assolutamente
della
sua
misura. Decise di usarla come
sciarpa e se la legò al collo.
Magari poteva aiutarlo a
sentirsi un po’ più completo.
Striscia striscia arrivò dentro
una foresta di selci; vicino a
un albero c’era un bellissimo
tucano. Non appena lo vide si
innamorò del suo becco e
decise che quello sarebbe
diventato il suo naso.
«Ciao! Ma che bel becco che
hai! Posso provarlo?»
Il tucano soppesò un po’ la
sua richiesta e si lasciò
convincere da essa; sperava
che il serpente potesse fargli
un po’ di compagnia. Si
sentiva tanto solo.
Bissy, non appena ebbe il
becco del tucano in mano,
strisciò via veloce. Sentì le
urla del tucano farsi sempre
più acute ma non si fermò e
continuò a strisciare verso un
posto sicuro.
Quando capì di non essere più
inseguito, provò ad indossare
il becco al posto del suo naso
ma neanche questo era della
sua misura. Decise di usare il
becco come cappello e se lo
mise in testa. Forse con la
sciarpa e il cappello si sarebbe
sentito meno incompleto e la
tristezza sarebbe volata via.
Striscia striscia arrivò in un
campo. Si guardò intorno e
vide che sotto una quercia
c’era un cavallo. Aveva un
muso lungo e curvilineo.
Subito Bissy lo desiderò con
tutte le sue forze.
Si avvicinò e glielo chiese in
prestito. Il cavallo non parlava
con nessuno da molto tempo e
glielo imprestò volentieri con
la speranza che il serpente
potesse diventare suo amico.
Il serpente rubò il muso del
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cavallo e scappò via veloce. Il
cavallo non si accorse neanche
della direzione che aveva
preso il serpente e si accasciò
a terra disperato. Il serpente
sentì il cavallo piangere da
lontano ma non se ne
preoccupò. Finalmente aveva
il suo naso. Provò ad
indossare il muso del cavallo
al posto del suo naso ma
anche questo non era della sua
misura. Decise allora di usare
il muso del cavallo come una
borsa. Forse con il cappello, la
sciarpa e una borsa si sarebbe
sentito meno incompleto.
Striscia striscia arrivò in un
campo di papaveri tutti rossi.
Nascosta tra i papaveri c’era
una piccola volpe. Aveva un
orecchio
piccolino
che
sarebbe stato perfetta come
naso.
Bissy come sempre chiese alla
volpe di imprestargli il suo
orecchio e lei lo guardò
curiosa. A differenza degli
altri animali non si lasciò
condizionare dai modi gentili
del serpente e gli disse:
«Tu hai già rubato una
proboscide, un becco e un
muso di un cavallo, a cosa ti
serve anche il mio orecchio?
Non te lo impresterò. Non mi
fido.»
Bissy si arrabbiò moltissimo e
cercò di prenderlo con la
forza. Solo che il suo cappello
si incastrò nella sua borsetta e
la sua sciarpa di legò alla sua
coda. Il serpente si trasformò
in una palla e iniziò a rotolare.
Al fondo della discesa andò a
sbattere contro un grande
pietrone e la sciarpa, il
cappello
e
la
borsetta
rotolarono via, verso i loro
rispettivi padroni.
Bissy si ritrovò senza niente e
iniziò a piangere sconvolto.
Adesso era ancora più

incompleto.
Intenerita si avvicinò la volpe
che cercò di tirarlo su di
morale:
«Devi capire, mio caro
serpente, che per essere felice
non devi accumulare cose, ma
devi guardarti dentro e scoprire
le tue capacità.»
«Sono un serpente senza naso,
sarò sempre incompleto.»
«Ma sei sicuro che il fatto di
non avere un naso ti impedisca
di essere felice? Sono sicura,
per esempio, che non appena il
tuo naso è rotolato via gli altri
tuoi sensi si sono intensificati.
Prova a guardare i colori. Non
li vedi più accesi? »
Bissy si asciugò gli occhi e
provò a guardarsi intorno. La
volpe aveva ragione! Tutto
intorno a sé era più intenso e
bello!
«Ricorda serpente! Tutte le
volte che si perde qualcosa, si
trova qualcos’altro di ancora
più bello. L’importante è non
stancarsi mai di guardarsi
dentro. Il cambiamento è ciò
che ci rende vivi e che da un
senso a tutto quello che
facciamo. Non aver mai paura
di cambiare! La strada delle
felicità parte da lì. »
Bissy rincuorato tornò a casa,
sentendosi più ricco di quando
era partito, sentendosi diverso.
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IL GIORNO DEL MESTIERE

DA G R A N D E FA R Ò L A B I B L I OT E C A R I A
- I N T E R V I S TA A G R A Z I E L L A R I E T T O
Per questo nuovo appuntamento

COM’È CAMBIATO IL TUO LAVORO

COS’È IL SISTEMA SBAM?

con le interviste i bambini hanno

NEL TEMPO?

Significa che la nostra biblioteca

voluto fare quattro chiacchiere con

È cambiato in meglio perché le

fa parte di un sistema a cui sono

Graziella

nuove

di

collegati molti altri comuni vicini.

nella biblioteca di Poirino.

essere più veloci nel catalogare i libri

Questo ci consente di prendere

Ecco cos’hanno voluto chiedere:

e ricercarli

dei libri che non abbiamo noi

DA

Rietto,

QUANTI

bibliotecaria

ANNI

FAI

LA

tecnologie

PERCHE’

HAI

consentono

SCELTO

DI

FARE

richiedendoli ad altre biblioteche.

BIBLIOTECARIA?

QUESTO LAVORO?

- Da pochi anni, diciamo due o tre

-

MA TI PIACE IL TUO LAVORO?

leggere, stare in mezzo ai libri e stare

RITE DEI TUOI FIGLI?

in mezzo alla gente

Ma adesso i miei figli sono gran-

CHI VIENE DI PIU’ IN BIBLIOTECA?

di. Non saprei. Non sono dei let-

-Moltissimo
QUAL’È

IL

TUO

LIBRO

Perché

I bambini

PREFERITO?

mi

piace

moltissimo

QUALI SONO LE STORIE PREFE-

tori esemplari ma leggono. Forse
soprattutto gialli.

Io ne leggo molti ma l’ultimo che
mi è piaciuto molto è stato La

Grazie Graziella per la tua disponibilità, alla prossima!

Patria, un libro che parla della
Spagna

quando

c’era

l’ETA

e

c’erano molti disordini
QUANTI LIBRI CI SONO NELLA
BIBLIOTECA DI POIRINO?
-15000. Più di uno ogni abitante
COME FAI A SAPERE SU QUALE
SCAFFALE C’È IL LIBRO CHE TI
CHIEDONO?
- Lo so perché dal programma so
quale numero ha il libro e io in
base al numero so su quale
scaffale trovarlo.
ANDREA, 6 ANNI
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