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L e  b u o n e  n o t i z i e  d i  q u e s t o  n u m e r o  
Una ricetta tricolore e disegni liberi e creativi  
Doppia intervista ai neo-Cresimati 
Notizie sull’associazione e anticipazioni sull’estate in ACR!   
Cosa leggi? Ci interessa la tua opinione! 
Ti piace la matematica? Se la tua risposta è no, leggi l’intervista a 
Nando Geronimi! (leggila anche se hai risposto sì!) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M a d e  i n  A C R  I t a l y  

 



 

25 ILE  
La Festa della Liberazione si celebra ogni anno per ricordare la 
liberazione dell'Italia dal fascismo e dall’occupazione nazista.  

Questa data è anche l’occasione per ricordare l’azione della 
Resistenza, coordinata dal Comitato di Liberazione Nazionale 
formatosi subito dopo l’8 settembre 1943, che il 25 aprile 1945 
mosse l’insurrezione di Milano. 
 

        
Vi proponiamo di festeggiare il 25 aprile portando in tavola un 
gustoso di piatto di pasta tricolore.  

La prima buona notizia è che si torna in classe! 
 

È vero, non è uno scoop, e in più molti di noi piccoli sono già 
rientrati da qualche settimana, ma… vogliamo dire ai nostri 

amici, fratelli, vicini di casa e sconosciuti più grandi che 
vanno alla scuola superiore e che da mesi erano lontani dai 

banchi di scuola che siamo contenti che loro possano 
finalmente stare in classe insieme a compagni e professori. 

 



Ecco la ricetta! 

Dosi per 6 persone: 
 

: 200 g. di semola e 2 uova.  

Pasta rossa: 200 g. di semola;  1 uovo;  1/2 tubetto di 
doppioconcentrato di pomodoro.  

Pasta verde: 200 g. di semola; 2 uova; una grossa manciata di 
prezzemolo o spinaci crudi. Frullare le erbe a piacere con le uova.  

Le tre paste vanno preparate separatamente, impastando gli 
ingredienti fino a formare una palla, e poi avvolte nella pellicola 
trasparente per non farle asciugare. 

Qualora la pasta risultasse troppo asciutta aggiungere qualche 
cucchiaio di acqua oppure, se risultasse troppo umida, aggiungere un 
po’ di semola.  

Procedere poi a tirare la pasta  con il mattarello o con la macchina a 
formarne tagliatelle o tagliolini. 
Condire a piacimento e impiattare con le tre differenti teglie per 
formare la nostra bandiera.  
 

 



A proposito di scuola… sai che lettere e numeri 
possono diventare simpatici personaggi o animali 
pericolosi? Ecco qualche suggerimento per decorare 

i tuoi quaderni:  

aggiungi tutta la fantasia che vuoi!   

 

 

 

 

 

 

 

    

    



 

In questo numero intervistiamo Nando Geronimi, un nostro 
compaesano che tanti ragazzi conoscono perché ogni anno propone 
nelle nostre scuole i “Giochi Matematici”.  

Alle elementari ti ricordi se eri già bravo in matematica? 

Non so dirti se ero già bravo in matematica; ricordo ancora due 
episodi in cui la maestra mi disse: bravo!  
Una occasione fu quando mi chiese: “Un foglio ha due dimensioni, la 
lunghezza e la larghezza; una retta ha una sola dimensione, la 
lunghezza. Quante dimensioni ha un punto?”. Io risposi: “Zero”. E la 
seconda fu per questo problema: “Una scatola e una piramide hanno la 
stressa figura di base e la stessa altezza. Quale dei due solidi ha 
volume maggiore?”. Io risposi: “Nella scatola ci stanno tre piramidi”. 
Qualche giorno prima mi ero divertito a costruire con il cartoncino un 
parallelepipedo (la scatola) e una piramide con la stessa base e la 
stessa altezza, poi le avevo riempite di sabbia, e per riempire il 
parallelepipedo avevo usato la piramide. A quel punto la risposta mi 
venne spontanea, senza conoscere le “formule”. 
 

Dopo la terza media che scuola hai scelto? 
Ho frequentato la Ragioneria e mi sono diplomato a Luino. 
E dopo che università hai frequentato? 
Mi sono laureato in Economia e 
Commercio all’Università Bocconi di 
Milano. 
A che età hai iniziato insegnare?  
Ho cominciato ad insegnare quando 
ancora ero studente.  



Ho iniziato ad insegnare Educazione fisica perché mi piaceva molte 
fare dello sport, in particolare atletica leggera.  
Allora si poteva perché professori laureati era ancora pochi.  
Dopo che mi sono laureato ho cominciato ad insegnare matematica. 
 

In che scuole hai iniziato insegnato? 
Alla scuola Media di Castelveccana. 
 

Cosa hai pensato quando sei iniziato in pensione? 
Sono già passati molti anni, ma ho sempre tenuto molti contatti con 
la scuole della provincia di Varese; ho anche avuto la possibilità di 
continuare ad organizzare manifestazioni, tornei di giochi di 
matematici. 
 

Come hai iniziato a frequentare la proloco di Caldè? 
Ho cominciato a frequentato la Proloco quando, per la prima volta, 
ho organizzato in Piazza a Caldè, la prima gara di “Giochi 
matematici” in occasione della “Sagra del pesce”. L’obiettivo era di 
diffondere il gusto di “fare matematica” anche fuori dalle aule 
scolastiche, in mezzo alla gente. Dal 2001 organizziamo il Festival 
di giochi e cultura matematica e gli allenamenti della nazionale 
italiana. 
 

Come è nato e che cos’è il circolo Gardner? 
Oltre venti anni fa, ho partecipato ad una conferenza a Verbania, in 
occasione della premiazione del concorso “Riemann”. Relatori erano 
tre professori universitari russi che insegnavano in Italia. In quella 
occasione raccontarono come, in molte città e paesi della Russia, 
esistessero ed operassero dei circoli matematici. Lanciarono una 
sfida: “In Italia non esistono dei circolo matematici. Perché? 
Provate a crearlo, fate in modo che anche la gente comune possa 
frequentarlo e, con un poco di fantasia, potrete organizzare molte 



attività”. Io ho raccolto la sfida e così è nato il Circolo Matematico 
di Castelveccana. 
Nel 2009 abbiamo poi 
pensato di dare una veste 
ufficiale, con atto 
costitutivo e statuto: 
dovendo dargli un nome ho 
scelto di chiamarlo “Martin 
Gardner”,  il più famoso 
divulgatore di matematica 
ricreativa. 
 
Hai qualcosa dire al riguardo al fatto che a molti ragazzi non  piace 
la matematica? 
Perché non provate a scoprire da soli qualche trucchetto per 
velocizzare i calcoli o per risolvere di problemi apparentemente 
difficili? È molto più semplice di quanto sembri e dà più 
soddisfazione che non imparare a memoria strane formule. Occorre 
solo un pizzico di fantasia e molta curiosità. Ritengo che l’unico 
argomento necessario per la riuscita in matematica sia la conoscenza 
delle “tabelline”. 
 
Dopo la matematica quale la tua più grande passione?  
Ho sempre amato la natura, il nostro territorio, la  nostra comunità. 

 



 
Domenica 11 aprile i nostri amici Leonardo e Mathias hanno ricevuto 
il sacramento della confermazione ovvero la Cresima.  
Abbiamo fatto loro qualche domanda.. 
 

Come ti sei sentito durante la celebrazione? 
Leo: Durante la celebrazione 
avevo un po‘ di ansia ma ero 
contento.

Mathias: Mi sono sentito più 
vicino a Gesù. 

 
Cosa ti ricorderai sempre della tua cresima? 

L: Mi ricorderò l‘emozione di 
quando sono salito sull‘altare.

M: Il momento in cui il vescovo 
mi ha fatto il segno della croce 
sulla fronte. Perché mi sono 
sentito colpito.  

 
Cosa ti è rimasto in mente delle parole del vescovo? 

L:  Mi ricordo quando ha detto 
che la Cresima non è un punto 
di arrivo ma di partenza.

M: Che il mio camino con Gesù 
non finisce qui.  
 

 
Adesso cosa pensi di fare? 

Leo: Adesso penso di continuare 
ad essere amico di Gesù.

M: Devo coltivare la mia 
amicizia con Gesù 

 

 



 

            
 

Con questo numero iniziamo a proporvi l’ascolto di una 
canzone che non è un tormentone e forse non avete mai sentito, 
quindi… andate e scoprite! Secondo noi questa è bellissima: 
Meraviglioso è https://www.youtube.com/watch?v=t9NLKffi_wM 
 

Ti piace leggere?  
Quando ci siamo messi a parlare di libri per ragazzi è 
nata una grande discussione su due graphic novel molto 
simili: “Diario di una schiappa”, la serie che ha per 
protagonista lo sfortunato e spiritoso Greg, e “I Diari di 
Nikki”, una piccola frana certamente molto simpatica. 

Quale delle due è la serie più originale e divertente?  
 
 

   
 
 
 

 
Hai mai letto una autobiografia o un fotoromanzo 
come quello di Valeria Vedovatti?  
Insomma, ci stiamo chiedendo che cosa leggere e 
cosa proporre soprattutto in vista dell’estate e 
vorremmo sapere cosa ne pensano i ragazzi di 
influencer e tiktoker che pubblicano libri.  

Potremmo discuterne per ore… scrivici la tua 
personale recensione per continuare il confronto. 

 

Tu da che parte stai? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=t9NLKffi_wM


 

In questo numero non proponiamo un’intervista a componenti 
dell’Associazione, ma il resoconto di alcuni incontri e qualche 
anticipazione sulle attività che ci accompagneranno durante l’estate 
 
Durante la Quaresima abbiamo svolto uno speciale “ritiro spirituale” 
per i ragazzi delle scuole medie. Innanzitutto a chi non è esperto di 
ACR diciamo che nell’era pre-Covid il Tabor era una 2-giorni molto 
attesa dai ragazzi perché si trovavano con tutti gli altri acierrini 
della zona e trascorrevano la notte insieme. Come abbiamo fatto 
quest’anno? Purtroppo il Tabor è caduto in tempo di zona rossa e 
quindi l’abbiamo svolto online, online, come tante altre cose che 
tutti stiamo facendo, ma abbiamo comunque potuto incontrare nuovi 
volti perché sono stati creati dei gemellaggi e noi abbiamo 
conosciuto gli acierrini del gruppo di Copreno di Lentate sul Seveso 
(in pratica tantissimi ragazzi della diocesi di Milano hanno vissuto in 
concomitanza questo evento online). 
Ah giusto! Il nome Tabor è quello del monte dove Gesù si ritira in 
preghiera con alcuni amici e quindi indica non solo un luogo isolato 
ma un momento personale per l’incontro con Gesù.  
Il tema della riflessione era “Servire è dare la propria vita”: 
abbiamo ascoltato il Vangelo, 
fatto delle attività e condiviso 
le nostre riflessioni e… 
niente, in pratica è venuto 
fuori che apparecchiare è alla 
portata di tutti e che è il gesto 
di servizio che possiamo fare in famiglia.  
 



 
Durante il Tabor ci siamo raccolti online in più momenti, tra sabato 
pomeriggio e domenica, e per finire abbiamo partecipato alla Messa 
delle 11.45, alla quale andiamo sempre insieme quando ci 
incontriamo per “Una colazione da Dio”, al computer o in oratorio.  
Come vedete nelle domeniche successive abbiamo preparato un nuovo 
numero di ACRnews e ora vi diamo qualche buona notizia sull’estate!  

 

Ritornano i campi estivi dell’ACR! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dovete sapere che andare a Santa Caterina è molto più che andare in 
vacanza: è l’essenza dell’ACR e si fa esperienza di vita in comune 
con tanti ragazzi di tutta la Diocesi. Anche questa iniziativa sarà 
svolta in piena sicurezza, rispettando tutte le norme anti-Covid e 
purtroppo il programma potrebbe subire dei cambiamenti, ma...  
il gruppo dell’Azione Cattolica della Valtravaglia ha pensato di 
proporre a tutti i ragazzi della nostra zona un assaggio della vita di 
interiorità e comunità che viviamo in ACR e quindi nelle prossime 
settimane verranno proposte delle uscite di 2-giorni qui, proprio qui 
vicino, rigorosamente divisi in piccoli gruppi e nel rispetto delle 
regole dello stare insieme. 



 

Infine, lo sguardo arriva fino a luglio! Ci sarà una proposta 
particolare simile a quella dello scorso anno con don Paolo Alliata, 
che ha raccontato ad adulti e bambini le storie di Gianni Rodari.  

 
 

 
 
 
 
 
Se non volete perdervi buone notizie, scrivete a 
acr.valtravaglia@gmail.com per essere avvisati sulle iniziative e 
state attenti alle prossime uscite dell’ACRnews!  

 
 

Durante il mese di Maggio il gruppo dell’Azione Cattolica 
animerà i rosari del Lunedì (ore 21). 

Potrete trovare informazioni e sedi delle preghiere sul 
sito parrocchiale: http://www.parrocchiaportodomo.it/ 
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