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DAL FASCIATOIO 
ALLO STENDINO
a cura di Cuore Lavabile

PREMESSA
Pensando di abbandonare gli usa e getta e di passare 
ai lavabili o di cominciare direttamente con questi, 
le mamme si pongono mille domande sul “come 
ci si comporta” con pupù e pannolini sporchi. Il 
procedimento che va dal fasciatoio allo stendino è 
piuttosto semplice, ma in rete si trovano mille modus 
operandi e indicazioni diverse e anche contraddittorie 
che diventa difficile scegliere la propria gestione dato 
che si basa sull’esperienza (che ancora non si ha!). Di 
certo non si ha molta di sperimentare e rischiare di 
rovinare per sempre il pannolino.

Partiamo dal principio e cioè dalla lavatrice che deve 
essere “pronta a ricevere” i nuovi arrivati in casa !

Comunemente prima di conoscere il mondo dei 
lavabili tutte le mamme hanno la convinzione che 
i vestiti devono profumare e devono essere morbidi 
e che per avere queste caratteristiche è necessario 
usare un bel tappo di detersivo e aggiungere 
l’ammorbidente, quello più profumato e in buona 
quantità. Dopo aver iniziato a lavare i normali vestiti 
con il metodo utilizzato coi lavabili scoprirete che 
spenderete meno, che saranno pù sani per la vostra 
pelle, che inquinerete di meno e soprattutto sentirete 
la differenza al tatto perchè gli ammorbidenti coi 
profumanti si fissano sui tessuti lasciando una patina 
fastidiosa e dannosissima a lungo termine per la 
nostra salute e dei nostri cari. Tornando alla lavatrice 
è necessario che questa sia sanificata in profondità da 
tutti i residui che i lavaggi precedenti con detersivi 
non ecologici, ammorbidenti e sbiancanti ottici 
hanno lasciato all’interno del cestello, nella vaschetta, 
nelle tubature interne e nel filtro. Dove fosse possibile 
rimuovere le parti procedere con un lavaggio separato 
con acqua calda e sgrassatore (poi sciacquare bene). 

Per pulire le parti interne si possono usare diversi 
metodi, il più efficace che non danneggia la lavatrice è 
far andare una lavatrice a 90° con dentro un kg di sale 
grosso nel cestello.
Una volta pulita la lavatrice si possono lavare i nostri 
nuovi compagni di viaggio !

INTRODUZIONE
Se prima il pensiero era chiudere il pannolino il più 
velocemente possibile e farlo sparire nel bidone 
dell’immondizia ora il procedimento è leggermente 
più lungo, ma niente di così complicato o schifoso da 
dovervi indurre a desistere dal provare ! Chi ha già 
superato con gli usa e getta la fase iniziale della pupù 
liquida si è trovato frequentemente nella situazione 
di trovare la cacca fino alle ascelle e quindi di dover 
gestire le feci su larga scala e anche con un certo 
disappunto (la pubblicità diceva che avrebbe tenuto 
anche quella liquida !!!!), ma con i lavabili questo non 
succede, o meglio, è necessario gestire lo sporco, ma 
rimane confinato nel pannolino e non va a inondare 
body e cullina. Quindi quando sentiamo madri 
che dicono “oh no io la cacca non la voglio lavare” 
pensiamo ai quintali di body macchiati di pupù che 
abbiamo dovuto sfilare dalla testa dei nostri piccoli 
mentre indossavano gli usa e getta.
A quelle future mamme noi diciamo che quando 
nasceranno la vostra vita cambierà e dovrete 
confrontarvi con tutto quello che può farvi schifo 
o paura (pupù, vomito, ferite, sangue ecc..) e che un 
pochino cambierete perchè sapete di dover essere 
d’esempio per le nuove creature che metterete al 
mondo.
A seconda della fase in cui si trova il vostro bambino 
vi troverete a gestire diversi tipi di pupù; da quella 
liquida, a quella più consisitente ma super appiccicosa, 
a quella a polpetta che si stacca dal tessuto con facilità 
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senza lasciare residui a quella dura che si butta nel wc 
senza nemmeno toccarla.
Inizialmente verrà espulso il meconio (i residui 
della digestione intrauterina) che è nero e molto 
appiccicoso. Vi consigliamo di utilizzare degli usa 
e getta ecologici perchè rischiereste di macchiare 
in modo molto importante i pannolini, oppure di 
usare dei velini usa e getta biodegradabili posizionati 
all’interno del pannolino lavabile in modo da poterne 
buttare la maggior parte nel wc, ma essendo la pelle 
molto delicata dovreste scegliere quelli adatti  (ad 
es. popolini sono spessi e ruvidi mentre little lamb 
sono morbidi e sottili). Per una questione anche 
di risparmio consigliamo di acquistare i pannolini 
lavabili in taglia unica, che vanno bene dai 4/5 kg e 
non newborn (altrimenti dovreste avere un doppio 
parco con misure diverse) perchè è un peso che si 
raggiunge molto velocemente (non sembra possibile, 
ma i mesi passano in un lampo!). Nel primo periodo 
consigliamo di acquistare i pannolini usa e getta 
biodegradabili (ricordiamo che le feci andrebbero in 
ogni caso gettate nel wc!!!) anche perchè, soprattutto 

per le primipare, la nascita di una creatura è così 
rivoluzionaria nella routine quotidiana che aggiungere 
anche i lavabili potrebbe apportare solo inutile stress 
che in quel momento è meglio non sommare.

Con calma, appena l’equilibrio è raggiunto e ci si 
sente pronte si può partire coi lavabili !

Dopo averli comprati, siano essi nuovi o usati, è 
consigliato stripparli. Significa fargli fare tre lavaggi in 
lavatrice: uno a 60° con 15 ml di detersivo ecologico 
e due a 40° senza detersivo. Se dovete tenerli tanto 
tempo da parte prima di utilizzarli consigliamo di 
stripparli poco prima dell’uso. Dopo essere stati 
asciugati con cura (non in un contenitore ermetico, 
meglio se è areato) si può riporli in attesa del loro 
primo utilizzo !

Continua...

Marta e Elisa
Blog: www.cuorelavabile.com

Pagina Facebook: Cuore Lavabile
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COME L’HOME STAGING 
STA MODIFICANDO IL 
MERCATO IMMOBILIARE:
Mamme da oggi ci soffermeremo su quella 

che ad oggi è ancora una professione 
emergente, e che è in grado di rivoluzionare 

il modo di vendere ed acquistare casa: l’home staging.
Lo sappiamo tutti, ed è giusto sia così…amiamo 
il bello. E decidiamo come spendere i nostri soldi 
anche in base a quello. Per ogni prodotto immesso sul 
mercato ci sono team di specialisti che si arrovellano 
per creare il packaging adatto, il giusto claim e la 
miglior posizione all’interno del negozio.
Insomma, l’abito fa il monaco quando si tratta di 
scegliere, e la cosa paradossale è che il bene più prezioso 
che abbiamo, la casa, non venga minimamente preso 
in considerazione quando si tratta di valorizzarlo 
per immetterlo sul mercato. Proprio per questo, da 
qualche anno in Italia, ma ormai consuetudine nei 
paesi anglosassoni e d’oltreoceano, si sta affermando il 
ruolo dell’home stager, che altro non fa che valorizzare 
al meglio l’immobile prima che venga pubblicizzato.

Bastano pochi interventi ed un piccolo investimento 
per riuscire ad abbassare notevolmente i tempi di 
vendita riuscendo a mantenere il prezzo di mercato 
adeguato. Un servizio fotografico professionale 
mostrerà così, invece che stendini e letti non rifatti, 
tutte le reali potenzialità dell’immobile, tanto da far 
innamorare l’acquirente al primo sguardo.
Non ne siete convinti? Guardate questo nostro ultimo 
intervento, e diteci…che casa vorreste acquistare?
A presto!

Barbara e Fiorella - BF HomeStyle
Pagina fb: @bfhomestyle
Sito: www.bfhomestyle.it

Mail: info@bfhomestyle.it
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SAPONE... 
HOME MADE!

IMPORTANTISSIMO!
Durante la preparazione usarte sempre guanti di 
gomma, occhialini e mascherina perchè ricordiamoci 
sempre che la soda è tossica.

PROCEDIMENTO:
Versate l’acqua in un contenitore d’acciaio inox e 
con l’aiuto di un bicchiere versateci la soda (mai il 
contrario) e mescolate con un cucchiaio di legno.
Fate riposare in un posto arieggiato (il balcone è 
perfetto) per circa 15 minuti.
Mettete l’olio a scaldare a 45°C in una pentola d’acciaio 
inox grande il doppio del volume dell’olio.
Sempre mescolando, versate la soda/acqua a 45° gradi 
nell’olio e poi, con un mixer ad immersione, frullate 
il tutto per circa 5/10 minuti interropendosi ogni 

tanto per evitare di surriscaldare la miscela. Bisogna 
ottenere una consistenza tipo maionese. A questo 
punto potete aggiungere le essenze.
Versate il tutto in piccoli stampini di silicone facendoli 
un po “vibrare” per rendere il composto uniforme.
Ora coprite tutto con della pellicola ed, eventualmente, 
anche con uno strofinaccio in modo da favorire la 
cosiddetta fase gel.
Il tutto deve essere lasciato in un luogo arieggiato per 
circa 48 ore; dopodichè si potrà sformarlo.
Ricordate, però, che prima di poter essere usato il 
sapone va lasciato “stagionare” per circa 2 mesi.
Dai ragazze provateci il risultato è stupendamente 
naturale!!!

Tratto da: Vita da Principesse

Ingredienti:
- 1 kg di Olio di oliva
- 128 gr di soda caustica 
  (si può acquistarla anche al Brico)
- 300 gr di acqua distillata 
  (trucchetto: se volete un sapone naturalmente 
   colorato fate una tisana alla ciliegia
   con l’acqua distillata)

Facoltativo:
- 10 ml di olio essenziale 
  alla lavanda
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UNA COCCOLA PER LE 
MAMME: PEELING E CREMA 
CORPO “GOLOSISSIMI”!
Testo di Francesca Canale

Oggi parliamo di attenzioni per la mamma: 
crema corpo profumata e peeling goloso! 
Una coccola per le mamme che cercano 

di ritagliarsi 5 minuti, quei 5 minuti che sembrano 
una sciocchezza, ma che dopo il parto possono 
voler dire davvero tanto!
Siete in tantissime che mi scrivete per avere 
informazioni riguardo a linee di prodotti per la 
“mamma” e non solo per il bambino. Quasi tutte 
cercate qualcosa di fresco, leggero, di qualità 
e ovviamente da poter usare nel momento 
particolare che state vivendo, sia esso la gravidanza 
o l’allattamento.

Ho navigato, navigato, navigato e sono approdata 
a Organique Italia. Ho chiesto informazioni 
e ho provato per voi la linea Botanic Garden, 
“Nasturzio e Melograno”, una linea corpo, definita 
“rigorosamente vegan”, ispirata alla natura e ricca 
di principi attivi per idratare, nutrire e rigenerare!
Questa linea di prodotti per il corpo, unisce infatti 
le proprietà del Melograno, nutriente, antiossidante 
e rinforzante, a quelle del Nasturzio lenitivo ed anti-
infiammatorio, un aiuto nei processi di guarigione 
della pelle.
Ho potuto testare il Peeling di zucchero e la lozione 
corpo… ragazze non sapevo se usarli o mangiarli! 
… e pensare che io non amo le creme troppo 
“profumose”, ma questa delicata profumazione mi 
fa impazzire!
Dopo tanti mesi sono riuscita a riprendermi un 
pochino di tempo per me e il momento che mi sono 
ritagliata per testare questi prodotti è davvero una 

buona abitudine che ho intenzione di non perdere!
Sono consapevole che la mia povera pelle stava 
cercando disperatamente un alleato e devo dire 
che già solo dopo qualche giorno di “coccole” sta 
decisamente meglio!
La lozione è anche un ottimo trattamento dopo-
sole, grazie all’azione lenitiva ed antinfiammatoria 
del Nasturzio, pertanto verrà con me al mare…
Questi prodotti si posso trovare sul sito di 
Organique, dove troverete anche tante altre linee, 
che mi piacerebbe provare.
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EXPERIMENTARIUM A 
COPENAGHEN
Testo di Paola Agostini

Il museo per bambini come dovrebbe essere. 
Experimentarium avvicina i bambini alla 
scienza davvero attraverso il gioco e la personale 

esperienza delle leggi scientifiche.
Un museo con un ampio spazio aperto in cui i bambini 
possono muoversi liberamente tra le zone dedicate ad 
attività tematiche. Non c’è un percorso prestabilito, 
se non la divisione su due piani e una certa logica per 
tematiche ed età con cui potrete indirizzare i vostri 
bambini.

LA VISITA NEL MUSEO
La visita a Experimentarium si svolge su due piani. Al 
primo piano un’ampia zona è dedicata al porto: come 
si movimentano le merci da Copenaghen a Singapore? 
Facile! Seguiamo il percorso di una pallina!
Energy Zone, raccomandata dai 10 anni in su, è stata 
effettivamente un po’ complicata per l’età di Sissi (5 
anni e mezzo): i concetti di fisica alla base di questa area 

la rendono effettivamente adatta per bimbi che almeno 
sono agli ultimi anni delle elementari, meglio ancora 
se alle medie. Anche la zona dedicata al corpo umano 
(Under your skin) sarebbe raccomandata a partire 
da 10 anni: tuttavia anche bimbi più piccoli possono 
stupirsi davanti alla meraviglia del nostro corpo, di cui 
comunque hanno coscienza e conoscenza, seppure 
sommaria. Il tunnel dei sensi è un’esperienza adatta 
anche a bimbi in età prescolare, sebbene consigliata 
dai 6 anni in su, con cui sperimentare tutti i sensi, 
anche nelle varie tappe della vita.
Nella sala interattiva, grazie ad un moderno visore, i 
bambini diventeranno protagonisti del film ‘Pigen, 
der ikke ville sidde stille’ (The girl who wouldn’t 
sit still). La vera attrazione del primo piano di 
Experimentarium, che coinvolgerà l’intera famiglia, 
è PULSE Plaza: 8 giochi di squadra – sempre 
guidati dalla fisica e con un apprendimento di tipo 
sperimentale – da fare in famiglia o tra amici: basta 
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formare la squadra e registrarsi ai computer centrali 
e poi divertirsi ad affrontare 8 prove! Man mano 
che si progredisce nelle prove, si torna ai computer a 
rispondere ad alcune domande su quanto si è appena 
appreso e… sorpresa: inserendo la propria mail si 
riceve il link da cui scaricare le foto che sono state 
scattate durante le prove!
Infine, la spiaggia: giochi con acqua e sabbia, adatti 
anche ai più piccoli, da 3 anni in su, in una zona in cui 
sperimentare giocando i principi dell’idraulica.
Il piano superiore accoglie i ragazzi con i laboratori 
di idee, dove dare sfogo alla propria creatività, e la 
casa delle invenzioni, colma di robotica. Passando 
attraverso Be seen be safe, dedicato alla sicurezza in 
auto, si arriva al Circus Physicus, per sperimentare 
fenomeni fisici più (e meno) noti.
La parte centrale del piano è occupata dallo splendido 
LYS, il labirinto della luce: prismi, tubi al neon, raggi 
laser che toccati suonano come in un arpa, giochi con 

le ombre. L’ottica e la fisica ottica come nessuno mai 
ve l’ha mostrata!
Il cantiere affascina anche i più piccini: carriole, gru, 
mattoni… tutti all’opera, con tanto di giubbino e 
caschetto!
Lasciate per ultima l’attrazione più giocosa e gioiosa di 
Experimentarium: il Bubblearium. Una vera e propria 
fabbrica di bolle di sapone in ogni loro possibile 
manifestazione. Dovrete lottare anche con i grandi 
per accaparrarvi una postazione perchè, si sa, le bolle 
di sapone piacciono proprio a tutte le età!

BIGLIETTI E INFO
I biglietti possono essere comodamente acquistati 
online sul sito ufficiale di Experimentarium al costo 
di 185 DKK per gli adulti (da 12 anni in su) e 105 
DKK per i bambini da 3 a 11 anni. Per la visita vi 
raccomando di tenere libera una giornata intera (il 
museo è aperto dalle 9.30 alle 17.00, eccetto il giovedì 
in cui la chiusura avviene alle 20.00) perchè vale 
davvero la pena vivere tutte le attrazioni con calma (e 
anche ripeterne qualcuna!).
Dal punto di vista dell’età dei bambini, sicuramente 
Experimentarium è adatto anche per bimbi in età 
prescolare.
Per tutte le info pratiche e per consultare la 
mappa interattiva potete visitare il sito ufficiale di 
Experimentarium.

DOVE SI TROVA
Apparentemente Experimentarium potrebbe 
sembrare un po’ fuori mano. Ubicato a Hellerup, è 
invece comodamente raggiungibile in bici, in auto 
o con i mezzi pubblici (autobus 1A o 21 – fermata 
Tuborg Boulevard (Strandvejen) – oppure S-tog 
(linee A, C, E, F) e Øresundstog (treno) – stazione 
di Hellerup – o ancora S-tog (linee A, B, C, E, H) – 
stazione di Svanemøllen).
La zona è piena di costruzioni recenti,un piccolo 
porto e accanto a Experimentarium si trovano sia 
il centro commerciale Waterfront Shopping (con 
un comodo parking interrato) sia la fabbrica della 
celeberrima Tuborg, che si può visitare facendo 
contenti anche i papà!

Tratto da: Sissi World
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LA CASA DI BABBO NATALE 
SUL LAGO DI GARDA

SUL LAGO DI GARDA PER CONOSCERE BABBO 
NATALE E FREQUENTARE L’ACCADEMIA 
DEGLI ELFI
Se c’e una cosa che mi piace fare e sorprendere i mie 
bambini, vederli felici mi fa stare bene. Decidiamo 
come al solito all’ultimo minuto, un week end in 
famiglia, non troppo impegnativo e e non troppo 
lontano. Dove? Sul Lago di Garda

A CASA DI BABBO NATALE
C’era una volta e c’è ancora oggi una rocca costruita 
sulle sponde di uno dei laghi più belli d’Italia, il lago 
di Garda, la località è Riva del Garda. Il signor Babbo 
Natale, si avete capito bene parlo proprio di lui, decise 
che questa rocca sarebbe diventata la sua casetta e 
ancora oggi lui vive lì.

Ogni anno molti bambini vengono a trovarlo per 
aiutarlo, per un giorno diventano degli Elfi.
Nell’officina degli elfi c’è sempre un gran fermento, 
tutti e dico tutti sono intenti a creare, montare e 
colorare. Ci sono dei grandi banconi di lavoro, 
accessoriati di tutto, matite, colori forbici e colla pronti 
per essere utilizzati per le più disparate creazioni, ci 
sono molte lavagne per disegnare, una gran biblioteca, 
ovviamente tutti i libri sono in tema natalizio e c’è pure 
l’angolo dei travestimenti. Un piccolo laboratorio per 
creare delle foto ricordo e l’angolo dei trucca bimbi, 
mica penserete di uscire dalla casa di Babbo Natale 
senza una piccola decorazione disegnata sul vostro 
visino? Un alberello, una stellina, oppure una piccola 
renna, potete scegliere quello che più vi piace.
C’è la posta dove potete imbucare le vostre letterine 
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oppure crearle li sul momento, con tanto di timbro 
ufficiale. Un grande lettone ed una grande poltrona 
per accogliere lui, proprio lui. Qui i bambini di tutte 
le eta’ non smettono di sognare, Babbo Natale gioca, 
parla, racconta, aiuta tutti.
La nostra piccola principessa che sembra una gran 
spavalda in realtà è una timidona, ma al grande 
abbraccio con il sig. Natale si è sciolta come neve al 
sole, un abbraccio di una tenerezza disarmante!
Il grandicello, forse un po’ prevenuto, una volta 
passato il ponte, il ponte magico dei sogni, non ha 
potuto resistere all’atmosfera ed a farsi travolgere da 
tutto ciò che questa casa trasmetteva.
La merenda nella cucina di Natalina, ha poi spiazzato 
tutti, grandi e piccini. Cioccolata calda e biscotti al 
cioccolato a forma di omini (simili ai ginger bred per 
capirci), che bontà !
L’allestimento è parzialmente realizzato anche in 
esterno con la fattoria delle renne e qualche spazio 
speciale per le foto, il famoso “selfo”.

Cosa non ci dimenticheremo mai? La dedizione che 
queste persone mettono per regalare un sogno ai 
bambini. I sorrisi dei genitori che non possono far 
altro chevedere i loro bimbi felici. Il signor Babbo 
Natale, un omone cosi’… beh così Babbo Natale da 
non poterlo dimenticare. E la storia di Cappuccetto 
Zozzo, raccontata ai piccoli tutti seduti sul lettone, un 
po’ ridicola ed un po’ originale, non la conoscete? E 

che ci fate ancora a casa! Forza partite! La casa è aperta 
fino al 30 dicembre e siete ancora in tempo a visitarla!

L’ACCADEMIA DEGLI ELFI
Mi immaginavo una casetta carina, con Babbo Natale 
seduto sulla poltrona, qualche attività con gli elfi…
nulla di più quando ci siamo iscritti all’Accademia 
degli Elfi.
Mi sono ritrovata davanti ad un sogno! C’è chi dice 
che solo i bambini hanno la fortuna di stupirsi, sono 
felice di essere una bambinona. La signora Elfo con 
tutta la sua simpatia è riuscita a catturare l’attenzione 
dei grandi e piccini, 35 bambini con i rispettivi 
genitori che camminavano per strada con il sorriso 
stampato sulle labbra. Il signor Babbo Natale, che 
gioca, ride, si emoziona, racconta storie e si presta a 
guardare il mondo all’altezza dei bambini. Una casa 
curata, decorata, pensata per noi, per loro, per tutti.
Questo è un week end che non dimenticheremo 
facilmente!

Ritrovo ore 10.00 davanti all’infopoint GardaTrentino, 
un gruppo di bambini e genitori che aspettano un Elfo, 
avete capito bene un Elfo. Ma quella che arriva è una 
signora Elfo che, un po’ burlona, arriva sui trampoli, 
sembra quasi che riesca a toccare il cielo con un dito, 
cammina leggiadra suonando la fisarmonica, ma non 
si ferma va via, scappa. I bambini attoniti, quasi non 
credono ai loro occhi e si domandano come mai se n’è 
andata. Niente paura la sig.ra Elfo ci accompagnerà 
per tutto il weekend insegnando agli aspiranti Elfi 
le regole per diventare gli aiutanti ufficiali di Babbo 
Natale.
Inizia con un piccolo spettacolino divertente, 
del quale non vogliamo svelarvi tutti i segreti, e 
magicamente cattura l’attenzione di tutti, pendiamo 
dalle sue labbra, iniziamo ad avere i sorrisi stampati e 
continuiamo a dire a tutte le persone che incontriamo 
BUONGIORNOTUTTOILGIORNO. C’è chi sta 
al gioco, chi diffidente si allontana e chi divertito ci 
segue. L’Elfo ci sta portando alla casa di Babbo Natale. 
Che emozione!
Elfo ci istruisce, ci da le indicazioni e passa la consegna 
al signor Babbo Natale, il quale, a dispetto di tutte le 
aspettative, è di una simpatia disarmante. Ci fa fare il 
giro della sua casa, angolo disegni, lettura, lavagne, art 
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& crafts, trucca-bimbi, foto magiche ed infine la sua 
poltrona, con la buca delle lettere.
Pensavo che trascorressimo soltanto qualche minuto 
a giocare liberi, poi la solita fila per Babbo Natale 
per la foto ricordo, invece mi trovo di fronte ad una 
pura magia. Elfi e Babbo Natale che giocano con 
i bambini divertendosi, loro per primi, per poi far 
divertire i bambini, mamme e papa’ gioiosi. Le foto 
sono casuali e non in posa, ma io che sono una gran 
tradizionalista ho preferito la foto ricordo, le letterine 
le si da quando si vuole, in cambio il sig. Natale regala 
qualche giocattolo, merenda la si fa tutti assieme nella 
cucina di Natalina. Questa è sostanziosa, gli aspiranti 
elfi non possono essere stanchi ed affamati, cioccolata 
calda con biscotti o crostata.
Al termine una storia raccontata da Babbo Natale con 
tutti i bambini distesi, sul suo lettone, letteralmente 
rapiti ad ascoltarlo, qualche lacrimuccia di 
commozione, tanti sorrisi e molti, moltissimi abbracci.
Ci si saluta, ci si rivedrà il giorno seguente al mercatino 
di Arco, senza Babbo Natale ma con la signora Elfo, e 
ricordatevi, BUONGIORNOTUTTOILGIORNO.
Il giorno seguente il punto di ritrovo è 
l’infopoint, ci si riconosce tra aspiranti elfi per 
il cappello verde (obbligatorio indossarlo), 
come obbligatorio e’ salutarsi con la solita frase: 
BUONGIORNOTUTTOILGIORNO.

Arriva Elfo il quale, dopo un’accurata serie di 
domande per verificare se i bambini hanno studiato il 
manuale (molto permissiva a dire la verità;), dà inizio 
alla giornata con un giretto sul trenino di Fausto. Si 
sale attraverso i presepi di Via Stranfora, mentre 
l’Elfo intrattiene i bimbi con due spettacoli a dir 
poco esilaranti, una fiaba animata ed uno spettacolo 
di magia. Si fermano passanti, persone del posto e 
perfino qualche vecchietto divertito. Non c’e’ tempo 
di annoiarsi e nemmeno di sentire freddo, l’attenzione 
e’ tutta per lui!

Il diploma di Elfo viene dato ad ogni bambino, 
a patto che si sia dimostrato un bravo Elfo, ma 
i bimbi sono sempre tutti bravi! La location e’ 
davvero da favola, il vecchio casino’ di Arco oggi 
trasformato in una armoniosa caffetteria. Il salone 
é maestoso come grandioso è lui l’Elfo. Ai bambini 

viene offerto un aperitivo magico, una piccola 
pozione da assaggiare, servirà a non dimenticare 
mai questa esperienza,poi un po’ di finger food 
per stanare la fame. Nessuno vuole andare via! La 
magia di questo luogo, di queste persone è davvero 
super-megagalattica. Grazie Elfo, Grazie Babbo 
Natale, Grazie Riva del Garda ed Arco!

DA SAPERE
L’accademia degli Elfi nasce da un progetto di 
volontariato che ancora oggi lo porta avanti. Non ha 
scopi di lucro se non quelli di auto-sostenersi con i 
materiali e l’organizzazione. Tutte le persone che vedrete 
sono volontari, gente che fa il suo lavoro per passione, 
per regalare un sogno ai bambini e un sorriso agli adulti. 
Se decidete di passare da Riva del Garda e conoscere 
Elfo e Babbo Natale, regalatevi un sogno, lasciatevi 
trasportare dalla magia che queste persone donano con 
il loro impegno, lasciatevi andare e tirate fuori la parte 
più bambina che è in voi. Qui hanno diritto tutti di 
divertirsi, anche noi, bambini di tutte le età.
Per partecipare all’Accademia è necessario alloggiare 
negli alberghi convenzionati in zona e richiedere 
specificatamente di far parte di questo evento speciale. 
Fatelo con un certo anticipo perché i posti sono 
limitati, informazioni su www.gardatrentino.it. Da 
Riva del Garda è facile poi raggiungere anche molti 
dei Mercatini di Natale in Trentino. 

Tratto da: Bambini con la Valigia
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IL FANTASTICO MONDO 
DELLA BICICLETTA IN 
OLANDA: FATTI E CIFRE

• Nelle città olandesi, spostarsi in bicicletta risulta 
essere dal 5% al 10% più veloce che spostarsi con 
qualsiasi altro mezzo

• Nei Paesi Bassi vengono percorsi annualmente in 
bicicletta più di 14 miliardi di km: una media di 
900 km per abitante

• Dal 1880 al 1940 l’esercito olandese aveva un 
reggimento in bicicletta, il Militaire Wielrijders, 
completo di banda musicale.

• Secondo una stima dell’Unione Ciclistica 
Olandese, ci sono 32.000 km di piste ciclabili, 
contro i 2.274 km di autostrade.

• Il “White Bicycle Plan” di Amsterdam fu il primo 
piano di bike-sharing al mondo, avviato nel 1965 
dal movimento contro culturale Provo. Dipinsero 
di bianco 500 biciclette mettendole a disposizione 
di chiunque volesse utilizzarle.
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• Ogni anno vengono ripescate dai canali di 
Amsterdam quasi 900 biciclette. C’è perfino la 
“stagione di pesca delle biciclette” per gli studenti, 
che possono prendere possesso delle bici non 
registrate come rubate.

• Il record assoluto di velocità in bicicletta è detenuto 
dall’olandese Fred Rompelberg dal 1995, quando 
raggiunse i 269 km orari sulla scia di un’auto da 
gara. Classe 1945, Rompelberg è anche il ciclista 
professionista più anziano del mondo.

• La ciclista migliore d’Olanda è Leontien van Moorsel. 
Prima di interrompere la sua carriera, vinse 4 ori 
olimpici e 10 campionati mondiali. Nel 2003 ha inoltre 
stabilito il record orario femminile di 46,07 km.

• La città di Utrecht costruirà il parcheggio per 
biciclette più grande del mondo. Una volta 
completato, offrirà 12.500 posti che si vanno ad 
aggiungere alle 315.000 rastrelliere già presenti 

nelle stazioni ferroviarie olandesi.

• Ogni anno in Olanda vengono vendute circa 
1,3 milioni di biciclette. Secondo una stima ne 
vengono rubate da 550.000 a 897.000.

• Ci sono oltre 2.100 negozi di biciclette in Olanda, 
uno ogni 165 mq.

• Wim van Est è stato il primo olandese a indossare 
la maglia gialla del Tour de France, anche se è più 
conosciuto per essere precipitato in un burrone di 
70 m mentre deteneva il titolo. È stato portato in 
salvo con una catena di camere d’aria, utilizzando 
l’intera scorta del suo team che ha così dovuto 
ritirarsi dalla competizione.

• Il Fietscafé di Henk e Zwier van Laar aggiunge un 
tocco di originalità all’esercizio fisico: si tratta di un 
bancone da pub mobile da 17 posti, sul quale si può 
gustare una bevanda pedalando in giro per la città.

• In Olanda ci sono 18 milioni di biciclette, e 
13, 5 milioni di persone al di sopra dei quattro 
anni ne possiedono una, con una media di 1,3 
biciclette per persona.

• Il 26% dei viaggi in Olanda è effettuato in bicicletta. 
Per i viaggi al di sotto dei 75 km, le persone usano 
la bicicletta il 34% delle volte.

• Con un’ampia cassa al di sotto e davanti al 
manubrio, la “Bakfiets” era utilizzata in origine 
per il trasporto di merci di vario genere. La natura 
di questa bici cargo tuttavia è cambiata nel 2000, 
quando un nuovo design l’ha resa un utile mezzo 
per trasportare soprattutto bambini o la spesa.

• Una ricerca del 1999, dimostra che il 40% delle 
biciclette in uso in Olanda ha dai 30 ai 40 anni.

• Conosciuta come Opa- o Omafiets (la bicicletta del 
nonno o della nonna), è la classica bicicletta usata e 
riparata, la più popolare tra gli olandesi.

fonte: www.mondobici.it
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UNA STANZA APPOSTA 
PER SOGNARE!
Testo di Barbara e Fiorella di BF.HomeStaging

Oggi parliamo un po’ di fai da te, perché a volte per 
realizzare belle soluzioni serve molto meno di quanto 
ci si immagini!
In questo progetto ci siamo cimentate nella creazione 
di una testata che da sola potesse dare valore all’intera 
stanza.

PRIMA

Abbiamo utilizzato assi di abete grezzo di larghezze 
differenti e lunghezza 225 cm e le abbiamo posizionate 
sfalsate tra di loro, per creare un risultato asimmetrico 
ma allo stesso tempo armonico.
Le assi sono state inchiodate a tre binari in legno 
delle dimensioni 4x4 a tutta altezza, che sono stati 
precedentemente fissati alla parete, uno al centro 
e gli altri due ai lati, creando così lo scheletro 

della vstruttura. Una volta fissate, le assi sono 
state decapate tono su tono. Per fare ciò, prima 
di tutto abbiamo passato una mano di grigio, 
successivamente, dato che volevamo che rimanesse 
una scritta, abbiamo utilizzato gli stickers murali 
prima di passare la paraffina e terminare con 
una mano di bianco. Al termine abbiamo tolto 
gli adesivi e scartavetrato il legno per ottenere il 
risultato che vi mostriamo qui sotto.

DOPO

...una stanza fatta apposta per sognare!
 

Barbara e Fiorella - BF HomeStyle
Pagina fb: bfhomestyle

Mail: bfhomestyle@gmail.com
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REGOLE PER CUCINARE 
CON I BAMBINI

1 Rispettare sempre la stagionalità degli ingredienti. Sarà più facile evitare il sale nelle ricette 
perché i prodotti saranno saporiti naturalmente. 
 

2 Cucinare un piatto per volta, lasciando al bimbo tutto il tempo per manipolare gli 
ingredienti, conoscerli e anche assaggiarli. 
 

3 Spiegare le cose al piccolo in modo simpatico ma anche veritiero, non bisogna 
amai prenderli in giro! 
 

4 E’ stato dimostrato che per far mangiare la verdura ai bambini basta 
spiegargli il perché fa bene. 
 

5 Fare la spesa insieme se si può. 
 

6 Lasciare spazio al bambino di creare e inventare cose 
nuove. 
 

7 Spiegargli da dove arrivano i vari ingredienti 
(la gallina fa le uova, le verdure nell’orto ecc). 
 

8 Scegliere cose semplici ma appetitose. 
 

9 Insegnargli che si può 
mangiare di tutto un po’. 
 

10 Spiegargli in 
che momento 
della giornata 
vanno mangiati 

i vari piatti. 
 

Tutti i piatti preparati sono soprattutto: veloci, ingredienti di facile reperibilità, low cost, semplici 
ma in un attimo possono essere personalizzati con quel che si ha in casa, sani, completi.

Testo di Mariangela Mango
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UOVA E FARINA: 
LA PASTA
Testo di Cavoli a merenda

PROCEDIMENTO: 
Creare una fontana con la farina, mettere le uova 
al centro, aggiungere il pizzico di sale e iniziare ad 
amalgamare fino ad ottenere una pasta omogenea ed 
elastica. Prendere un pezzo dell’impasto, infarinarlo, 
stenderlo con il mattarello e poi tirarlo con la macchina.
Creare le tagliatelle.

SEGRETI:
Non creare tutte le sfoglie e poi far le tagliatelle 
altrimenti si seccheranno. Ogni sfoglia deve essere 
passata nell’attrezzo delle tagliatelle oppure essere 
farcita per i ravioli. Solo successivamente si passa ad 
un nuovo pezzo.

La pasta fatta in casa permette di evitare conservanti. 
Mette la mamma in grado di sapere esattamente 
quante uova sono state utilizzate. E’ un momento 
di creatività per il bambino che gli permette inoltre 
di conoscere la poliedricità degli ingredienti perchè 
vede le uova e la farina non solo sotto forma di 
torta. Sono ingredienti che si hanno sempre in casa. 
Il bimbo vede gli ingredienti cambiare stato. Da 
una polvere e un semiliquido si ottiene un impasto 
simile al pongo. I bambini si sentono grandi. E’ un 
modo simpatico per trasmettere la tradizione della 
cucina italiana.
E’ un gioco low cost Tagliatelle potrebbero essere 
i capelli di una faccina fatta di pomodori (occhi), 
mozzarella (dentini) e basilico (naso).

 
Pagina Web: www.cavoliamerenda.eu

Ingredienti:
 - 400g di farina
 - 4 uova
 - 10g di sale
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TORTA CIOCCO 
E MASCARPONE
Testo di Vita da principesse

PROCEDIMENTO: 
In una ciotola capiente mescolare la farina al cacao 
e lievito, a parte con l’aiuto delle fruste elettriche 
(dimenticatevi quelle di Mr. Grey) montate le uova con 
lo zucchero fino ad ottenere una crema soffice e chiara.

A questo punto unite i due composti, mescolate bene 
con le fruste ed a parte preparate la crema al mascarpone 
squisita e semplicissima da preparare, bisogna solo 
lavorare in una ciotola il mascarpone e lo zucchero a velo 
fino a creare una vera cremina.

Imburrate una tortiera di 24 cm abbastanza alta (io uso la 
carta da forno ed una tortiera con la cerniera)poi versateci 
poco piu’ della metà dell’impasto. Mettete al centro 
la crema di mascarpone e con una spatola aiutatevi a 
distribuirla stando attenti ai bordi, infine ricoprire il tutto 
con l’impasto avanzato.

Cuocere circa 40 minuti a 180°.

Una volta fredda ricoprirla di zucchero a vello (è la sua 
morte).

Giuro è venuta molto bene ma come al solito sono 
riuscita ad incasinare tutta la cucina. 

Pagina Web: www.vitadaprincipesse.it

PROCEDIMENTO: 

Ingredienti:
- 300 gr di farina 00 
- 250 gr di zucchero
- 3 uova
- 100 gr di olio di semi
- 100 gr di latte
- 50 gr di cacao amaro
  una bustina di lievito per dolci

Ripieno
- 250 gr di mascarpone 
- 90 gr di zucchero a velo
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POLPETTINE 
DI VERDURE
Testo di Mom&ME

Tortellini, purè e polpette sono tra i miei piatti 
preferiti. I tortellini bolognesi sono sacrosanti e 
insostituibili in ogni parte ed ingrediente, quando 
si mangiano si mangiano buoni! Il purè in genere lo 
faccio con le patate ed un latte vegetale; qualche volta 
addirittura aggiungo un pochino di zucca alle patate! 
Le polpette, più di ogni altra cosa, si prestano alla 
sperimentazione e alla fantasia e possono diventare 
buonissime con tantissimi ingredienti diversi anche 
senza l’utilizzo della carne. Da qualche anno infatti, in 
famiglia, abbiamo ridotto drasticamente il consumo 
di carne ma nonostante questo, le polpette restano 
comunque un piatto che adoro e che sperimento 
spesso in nuove varianti. Ci sono volte in cui devo 
cestinare la ricetta (le polpette le mangiamo ma a patto 
che non vengano riproposte!)…ma capita anche che 

un esperimento riesca alla perfezione ed è il caso di 
queste polpette che ho inventato una sera per una cena 
last minute, rielaborando una ricetta trovata online, 
ma sostituendo la maggior parte degli ingredienti con 
ciò che avevo a disposizione! Il risultato poteva essere 
terribile invece è stato un successo tanto che le ho già 
rifatte più volte e anche le bimbe ne vanno matte!
 
PROCEDIMENTO
Ho frullato le verdure grossolanamente poi ho 
aggiunto l’olio e fatto rosolare qualche minuto (con il 
Bimby 5’ – 100° – vel.1).
Ho aggiunto l’uovo, il sale, il pangrattato ed il 
Parmigiano e ho amalgamato il tutto.
Nel frattempo ho acceso il forno a 200° ventilato e con 
l’impasto ottenuto ho formato delle polpette che ho 
poi ripassato in un piatto con pangrattato e farina di 
mais. Le ho disposte su una teglia con carta da forno, 
cosparse con un pennello con un pochino di olio e 
infornate per circa 25’ finche non si sono dorate.
Nel frattempo doccia bimbe e mamma poi tutti a tavola! 

Ingredienti:
- 2 scatole di ceci da 150 gr
- 1 cipolla dorata
- 2 carote
- 2 zucchine
- 40 gr. Parmigiano grattugiato
- 1 uovo
- 100 gr. pangrattato
- farina mais
- 50 gr. olio evo
- sale q.b.
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COME COMUNICARE CON 
I FIGLI IN MODO EFFICACE:
LE TECNICHE DI COMUNICAZIONE ASSERTIVA

L’assertività è la capacità di difendere i propri 
diritti quando necessario e di esprimere i propri 
sentimenti con coerenza e lealtà. È uno stile 

comunicativo e di relazione che porta ad un incremento 
della propria autostima. Nasce dall’armonia tra abilità 
sociali, emozioni e razionalità, senza modificare la 
personalità del soggetto. 
Chi adotta un comportamento assertivo  tende a 
collaborare con gli altri, stabilendo relazioni paritarie. 
Il comportamento assertivo si basa sulla gestione del 
conflitto, cercando di individuare soluzioni condivise, 
e sulla valorizzazione di sé e dell’altro. L’ obiettivodella 
persona assertiva è cooperare:vincere insieme ed 
entrambi. Non sacrificare la propria personalità, né 
prevaricare quella dell’altro.
La comunicazione non verbale è caratterizzata da: 
tono di voce fermo, caldo, ben modulato, sguardo 
diretto, aperto, franco, atteggiamento rilassato.
La comunicazione assertiva stabilisce una relazione 
paritaria e permette di comprendersi, valorizzando i 
reciproci punti di vista.È uno stile comunicativo che 
permette all’individuo di esprimere le sue opinioni 
in modo affermativo: si pone come terza opzione 
tra la modalità passiva e quella aggressiva (entrambe 
modalità NON affermative).
Nella vita quotidiana,spesso i nostri comportamenti 
comunicativi non sono assertivi, ma sono caratterizzati 
da passività oppure da aggressività.
La persona passiva tende a subire gli altri e questo le 
provoca disagio. Ha difficoltà ad affermare i propri 
diritti, tende a compiacere gli altri, “catastrofizza” le 
conseguenze”, si colpevolizza per i suoi errori, ha paura 
della disapprovazione, ha un’elevata ansia sociale.
La persona aggressiva è attenta solo a sé, prevarica gli 

Testo di Martina Berta

altri, ha reazioni eccessive ed esplosive, utilizza metodi 
coercitivi e distruttivi e mortifica la dignità altrui.
A breve termine, sia la modalità passiva che quella 
aggressiva hanno benefici, ma a lungo termine 
comportano molti costi. La modalità comunicativa 
migliore, ovvero quella assertiva, non è una modalità 
naturale per le persone e quindi bisogna esercitarsi 
e fare in modo che alcune tecniche diventino per noi 
naturali e consuete.
Due tecniche di questo tipo di comunicazione sono 
l’ascolto attivo e il linguaggio dell’Io.
L’ascolto attivo è una modalità d’ascolto che comunica 
il nostro interesse e la nostra accettazione verso una 
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persona. Promuove lo sviluppo dell’autodisciplina e 
dell’indipendenza.È indicato per aiutare i bambini a 
esprimere le loro emozioni e ad accettarle.

Suggerimenti per i genitori per mettere in atto questa 
modalità di relazione:
- Stare in silenzio, ascoltare senza interrompere;
- Fare domande aperte, chiare, esplicite;
- Riassumere cosa il bambino ha detto per avere 

conferma di avere capito;
- Mettersi a disposizione solo se è davvero il momento 

giusto per noi, altrimenti rimandare fornendo le 
proprie ragioni;

- Accettare sentimenti ed emozioni del bambino 
anche se inaspettati e diversi da quello che 
vorremmo;

- Avere fiducia nella capacità del bambino di gestire 
le emozioni forti, che comunque sono transitorie;

- Incoraggiare il bambino dicendo: “hai voglia di 
parlarmene?”, “Ah sì”, “raccontami”, “interessante”;

- Osservare il bambino e calarsi nei suoi panni, pur 
mantenendo i propri;

- Essere pronto ad ascoltare, anche per essere ascoltato, 
incoraggiando il bambino a esprimere quello che 
pensa in quel momento in modo che la situazione 
acquisti una nuova luce.

I genitori, coi i bambini, tendono a usare il linguaggio 

del tu, dando colpa all’altro per ciò che sentono 
o provano. Con il linguaggio dell’Io, invece, si 
inverte la dinamica e si comunicano gli effetti che i 
comportamenti del figlio hanno sul genitore.
Perché il bambino possa decodificare il messaggio, i 
genitori possono esprimersi così:
- “Quando tu...”, descrivendo oggettivamente il 

comportamento del bambino,
- “Gli effetti sono...”, sottolineando come il 

comportamento del bambino influisce sul proprio; 
aggiungendo, in tutte quelle situazioni nella quali 
hanno difficoltà ad esprimere sentimenti o pensieri 
negativi, anche:

- “io sento...”, descrivendo ciò che provano in quel 
momento, e…

- “preferirei...”, cioè quello che desiderano, per far 
sapere al bambino i propri sentimenti e le proprie 
opinioni.

È necessario però evitare frasi che comincino con 
“Io…”, ma che mascherano in realtà un “Tu..”(ad es. 
“Sono arrabbiato”, ma in realtà sarebbe:”sei te che mi 
hai fatto arrabbiare”).

Martina Berta
psicologa-psicoterapeuta

www.martinaberta.it
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IL PESO DELLA SCUOLA... 
SULLA SCHIENA!
Testo di Alessandra Panigo

Con l’inizio della scuola, molte mamme mi 
riferiscono che i loro piccoli soffrono di mal 
di schiena per l’eccessivo carico dello zaino.

Opportuno sottolineare come l’inizio dell’attività 
scolastica determini un aumento della staticita’ del 
bambino e una non corretta postura al banco associata 
a una cartella pesante, può recare danni alla colonna, 
con presenza di atteggiamenti scoliotici ed asimmetrie.
Degli studiosi hanno notato un aumento del 66% in 
cambiamenti in lateralità della colonna e un 70% a 
livello antero-posteriore, assumendo costantemente 
posizioni non corrette quali l’estensione della colonna.
Il peso dello zaino non deve superare il 5%-10% del 

peso corporeo, in quanto nel tempo, si è notato un 
cambiamento anche a livello della gabbia toracica dovuto 
a un atteggiamento scoliotico con possibili ripercussioni 
sulla respirazione, l’eccessivo peso influenza la fatica 
dei muscoli respiratori. Utile quindi portare lo zaino su 
entrambe le spalle per distribuire meglio il carico.
Potrebbe essere così definita “sindrome dello zaino”; 
questa sindrome include i seguenti fattori: una 
postura anomala, mal di testa, fatica, dolore a livello 
della colonna lombare e cervicale. Il peso della cartella 
a livello della colonna rachidea in accrescimento, va 
a creare delle forze di torsione; così un bimbo con 
uno zaino pesante, tenderà a cercare costantemente 
il baricentro con conseguente riduzione della colonna 
lombare e un aumento della cifosi toracica.

Questi grafici mostrano le deviazioni che la colonna 
di questo bambino assume con il peso della cartella.
Dati scientifici alla mano, è opportuno:
- acquistare una cartella in tessuto per non caricare 
eccessivamente il bimbo.
-togliere lo zaino ogni volta che è possibile.
-quando si è seduti, la schiena deve essere ben 
aderente allo schienale, la testa diritta, le gambe né 
troppo rannicchiate né a penzoloni.

Per maggiori informazioni:
OSTEOPATA

Alessandra Panigo D.O.B.Sc.
Tel. 349 6824999
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LO SAI CHE IL TUO 
BAMBINO HA UN 
DENTISTA SPECIALE?
Testo di Pierluigi Pelagalli

I bambini hanno bisogno di un dentista speciale 
perchè hanno bisogni diversi rispetto ai grandi.
Richiedono un approccio psicologico dedicato, hanno 

bisogno di trovare un ambiente adatto che trasmetta 
serenità oltre a competenze, attrezzature e strumentazione 
specifiche. L’odontoiatra pediatrico è un dentista che 
si occupa della cura e della prevenzione dei denti e della 
bocca dei bambini da 0 fino a 16 anni. Non esiste ad 
oggi una vera specializzazione accademica, ma esistono 
odontoiatri che per indole, formazione e predisposizione 
si dedicano con professionalità ed amore ai bambini. 
Cinque anni fa ho creato“Il Dentista dei Bambini”, una 
rete di studi odontoiatrici che condivide procedure 
e protocolli dedicati alla cura del piccolo paziente. 
All’interno della rete, ogni studio adotta metodologie ed 
attenzioni specifiche e comprovate che consentono al 
bambino di vivere un’esperienza odontoiatrica positiva e 
piacevole. Sviluppare un rapporto positivo con il dentista 
fin da bambini significa poter agire sulla prevenzione 
anzi che sulla cura del cavo orale. La bocca infatti è 
l’epicentro della crescita strutturale, funzionale e cognitiva 
del bambino. In essa si sviluppano le principali funzioni 
primarie quali masticazione, deglutizione, fonazione 
(articolazione dei suoni e del linguaggio) e dal punto di 
vista sensoriale rappresenta la principale interfaccia con 
l’ambiente esterno. La prevenzione ed il mantenimento 
di una dentatura decidua sana permette di guidare lo 
sviluppo morfologico, funzionale e sensoriale della bocca 
contribuendo in modo determinante alla corretta crescita 
generale del bambino. E’ importante, quindi, seguire i 
bambini sin da piccolissimi ed accompagnarli durante 
la crescita con l’applicazione di protocolli di prevenzione 
della carie ed intercettare e correggere precocemente 

le eventuali alterazioni funzionali. Il nostro obiettivo è 
quello di far vivere ai bambini l’esperienza della visita dal 
dentista come un gioco che resti nella sua mente un evento 
piacevole.  Abbiamo creato ambienti in cui il bambino 
ritrova il suo universo con giochi, cartoons, palloncini 
colorati e dove si possa sentire protetto e coccolato. Inoltre 
con l’ausilio della sedazione cosciente con il protossido 
d’azoto, una tecnica di sedazione non farmacologica, 
non invasiva ed indicata proprio per i bimbi, anche 
le terapie più complesse diventano semplici e vissute 
serenamente. Questo permette l’instaurarsi di un rapporto 
sereno con la figura del dentista che lo aiuterà, grazie alle 
periodiche sedute di prevenzione, a preservare la salute 
dei propri denti da piccolo e per sempre. Per i genitori è a 
disposizione un portale ricco di informazioni in cui trovare 
risposte su come mantenere una perfetta salute orale per 
i propri bambini. Inoltre vi sono segnalati gli studi che 
condividono questo approccio. 

Dott. Pierluigi Pelagalli
www.ildentistadeibambini.it
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E POI LO GUARDI E… 
“PASSA TUTTO!”
Testo di Francesca Canale

Da quando il mio fagottino è nato gli ho ripetuto 
spesso una frase: “passa tutto!”, ovviamente 
corredata da baci, coccole, carezze e abbracci!!! 

Ogni tanto ho paura di… consumarlo, alla faccia di chi 
non approva l’alto contatto!
Gliel’ho ripetuto spesso durante i nostri lunghissimi 12 
giorni in ospedale dopo il parto, quando gli facevano 
i controlli al nido e durante le nostre notti insonni 
piene di amore, latte, calore e coccole: “…passa tutto!”
Lo ripetevo quando tirava le gambine in preda alle 
“cosiddette coliche” (della cui reale esistenza ho tra 
l’altro seri dubbi) e non capiva ancora le mie parole: 
“… passa tutto!”
Gliel’ho detto ad ogni vaccinazione, quando sempre 
più consapevole ad ogni “nuovo buchino” sentiva 
male: “… passa tutto!”
Gliel’ho detto durante l’arrivo dei dentini, quando con 
quelle gengive rosse e gonfie, si ciucciava le mani come 
se non ci fosse stato un domani: “… passa tutto!”
Gliel’ho detto tante volte alle prime botte e cadute, 
quando quegli occhioni pieni di lacrime, sembravano 
non dovessero calmarsi mai: “… passa tutto!”
Glielo dico quando non sta bene e tra una febbre, un 
raffreddore e una noiosissima tosse, gli ripeto: “…
passa tutto!”
E so che glielo ripeterò per sempre, perché sarò lì 
in ogni momento della sua vita: in quelli belli, ma 
purtroppo e soprattutto in quelli meno facili!
L’ho ripetuto infinite volte in questi  19 mesi: tanti 
se penso alla vita, alle esperienze, alle emozioni, 
alle scoperte… pochissimi in termini oggettivi di 
tempo, ma ad una neomamme, fragile e inesperta, 
qualcuno lo dice mai un bel: “… passa tutto!”, magari 
accompagnato da un bacio o un abbraccio?

IN OSPEDALE
Quando partorisci e la ferita del cesareo ti fa vedere le 

stelle, quando ti dicono che il tuo bimbo non sta alla 
grandissima e tu sei terrorizzata, quando la montata 
lattea non arriva subito e hai paura che lui muoia di 
fame, ma poi arriva e pensi che sarai tu a morire causa 
esplosione imminente delle tue tette… c’è qualcuno 
che ti dice che tutto passerà?

A CASA
Quando torni a casa e il tuo bimbo non dorme o 
piange e tu non sai bene come fare, quando controlli 
la cacca per vedere se è della consistenza e del colore 
che dovrebbe essere e sei tentata di prendere la tabella 
colori di Leroy Merlin per le pitture ad acqua per capire 
quale cavolo è il giallo oro/ocra/senape, quando la 
mancanza di sonno ti devasta e gli occhi ti si chiudono 
anche solo quando ti siedi quell’unico secondo sul 
water per fare pipì e tu credi che non dormirai mai 
più… qualcuno te lo dice: “… passa tutto!”?
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GLI ORMONI
Quando la miscela esplosiva di stanchezza, situazioni 
nuove da gestire e ormoni impazziti, ti fa piangere 
come quando guardi Ghost, crea tensioni col partner, 
ti fa pensare che non sei in grado di gestire quel 
piccolino indifeso e pertanto non sei e non sarai mai 
una buona mamma, quando lui sta dormendo e tu 
riesci a chiudere finalmente gli occhi e allora lui si 
sveglia e tu ti aspetti di veder saltar fuori lo striscione 
e le telecamere di “Scherzi a parte”… qualcuno lo dice 
che non sarà sempre così?

ALLATTAMENTO
Quando i capezzoli costellati di ragadi ti fanno male 
perché l’allattamento a richiesta, quello vero, senza 
orologio, è faticoso e il tuo cucciolo è sempre attaccato, 
quando arrivano ingorghi mammari, dotti ostruiti, 
mastiti e ti ritrovi a spremere il seno, quando non sai 
se prende troppo peso, poco peso, lo pesi, lo ripesi, 
lo “doppiopesi” e impari praticamente a memoria le 
curve di crescita delle tabelle OMS, per sapere se il 
tuo fagottino è “giusto”… arriva da qualche parte un: 
“tranquilla… poi le cose cambiano… Passa tutto!”?

Ma io intendo qualcuno che te lo dice davvero e al 
momento giusto, non come tutte quelle meteore 
che passano in ospedale e in modo sbrigativo, causa 
sovraffollamento di puerpere, ti buttano lì un: “ma si 
non è mai morto nessuno!” oppure “tutto normale, 
succede a tutte!” Io non ho mai messo in dubbio 
il fatto di essere sulla stessa barca di altre mamme, 
ma sinceramente non me ne fregava molto era una 
magrissima consolazione!!! Oppure un’amica che 
te lo dice perché si ricorda esattamente il momento, 
anche se ora ha passato quelle fasi e le sue nuove 
problematiche sono sempre e comunque più serie 
delle tue. O la tua mamma che te lo dice rendendosi 
conto che ci sono dei giorni che sei a pezzi e che quello 
che vorresti è una cena pronta, due ore di sonno o di 
stiro e sapere che tutto andrà bene, non un confronto 
continuo con esperienza di vita, (seppur la vostra vita 
insieme), ma di 30 anni fa.
E allora ve lo dico io: “passa tutto!”, ho intenzione di 
spiegarvi esattamente quando ci si accorge che passa 
tutto a breve in un nuovo articolo, ma in tanto vi dico 
come potete fare per esserne certe nell’immediato.

Si perché esiste qualcuno che fa: “passare tutto” 
la stessa persona che ci fa porre la domanda, ci dà 
anche la risposta! Quel piccolo esserino che tanto ci 
sconvolge la vita ci dà la certezza che va e andrà tutto 
bene, solo per il fatto che fa parte della nostra vita!
Godetevi i momenti “si” guardandolo: siete riuscite ad 
addormentarlo, non importa per quanto dormirà… si 
è attaccato benissimo al seno… ha finito di poppare 
e adesso ha quell’espressione da ubriaco in estati sul 
viso… vi sorride, ride, fa le smorfie… ecco basterà 
guardare lui e… tutto passerà, se non altro… in 
secondo piano! Ogni tanto mentre guardo il mio 
bimbo mi chiedo che infinita cascata d’amore può 
nascere solo guardandolo e quanto amore può 
contenere uno sguardo! …lo guardi e… “passa tutto!”

ALLATTANDO
www.allattando.it
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LETTERA A TE MAMMA 
CHE ANCORA NON SAI…
Qualche giorno fa un’amica mi ha mandato 

un messaggio, chiedendomi come mi fossi 
accorta che in Ricky qualcosa era diverso. 

Il mio cuore, la mia mente hanno fatto un viaggio 
nel passato ed hanno vissuto, non con poco dolore, 
questi ultimi 3 anni e mezzo.
Ricordo con estrema dolcezza e tanto amore le sue 
risate, la sua vitalità, solarità e poi ricordo l’attimo 
esatto in cui il nostro viaggio verso il diverso è iniziato. 
All’epoca era “il diverso” oggi dopo anni di lavoro 
su me stessa  è “lo speciale”. Uno dei primi segnali 
fu proprio il cambiamento del suo carattere, verso 
i 18 mesi abbiamo salutato i sorrisoni ed abbiamo 
dato il benvenuto a rabbia ed incomprensione. Le 
solite canzoncine andarono in pensione, visto che 
non sopportava più sentirci cantare, quindi il cucù, 
la bella lavanderina ed i 3 porcellini presero la via 
della porta di casa. Mentre i figli delle mie amiche 
di pancia indicavano la bottiglia dell’acqua, Ricky 
si dimenticava persino di averne bisogno. Mentre 
marco iniziava a giocare con le macchinine, Riccardo 
metteva tutto in fila.

Comportamenti ripetitivi, quasi ossessivi vivevano 
con noi nel nostro quotidiano. Accendere e spegnere 
in continuazione la luce, far cadere davanti ai suoi 
occhietti, sabbia, erba, pongo, pasta, qualsiasi cosa 
giuro, e poi muovere velocemente la testa, fare 
esattamente lo stesso percorso per andare a prendere 
il pane, andare dai nonni, stessa strada stessi rituali 
che tolgono la pelle di dosso visto che l’imprevisto 
c’è sempre!
Festeggiare i suoi primi 3 compleanni senza porgli 
cantare tanti auguri a te, non un battere di mani, 
sembrano piccole banalità ma vi assicuro che non lo 
sono, sono aspettative continuamente deluse.
Alzi ora la mano chi di voi nel sentirsi chiamare 
mamma o papà non si è emozionato? Io e Diego 

abbiamo sentito la sua voce ai 2 anni e poi silenzio, 
all’improvviso il vuoto fino ai 3 anni. Ecco 
questa è stata un altra dura battaglia, capire che la 
comunicazione non è solo verbale, per noi adulti è 
molto difficile!
Ai 3 anni Ricky ha iniziato dal nulla a leggere lettere 
e numeri in italiano ed in inglese (ora conta fino a 
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100) però gli chiedevi “come ti chiami?” nuovamente 
il vuoto ed aspettative buttate nel cestino.
Ora ha 5 anni, ha un linguaggio di un bambino di 3 
anni, parla in terza persona, ma poter fare con lui dei 
mini discorsi, per noi è una gioia inimmaginabile, e 
ci sentiamo genitori privilegiati per questo.
Mamme potrei stare qui ad elencarvi tutti i 
campanelli che per 
mesi ci suonavano 
dentro alle orecchie, 
ma servirebbe a poco. 
Il lavoro più difficile è 
l’accettazione. Fino a 
quel momento nulla 
vi sembrerà dirvi 
qualcosa, vostro figlio 
potrebbe cantare 
“alba chiara” al 
contrario che voi non 
ci notereste nulla di 
strano, perchè fa un 
male cane, un dolore sordo ed infinito dire a se stesse 
che vostro figlio non è quel figlio tanto sognato, 
perchè farà cose strane, si muoverà per la stanza 
senza alcun senso apparente, e forse non vi dirà mai 
“mammina ti voglio un mondo di bene”.
Ricordate mamme che questo lo penserete solo 
all’inizio, perchè poi tutto cambierà, lui si muoverà 
nella stanza in maniera buffa e voi lo farete con 
lui tenendogli la mano, lui farà cose strane ma voi 
capirete che è il suo modo di vivere questo mondo 

Sii forte, sii la sua mamma, sii la sua 
guardiana, sii la sua guerriera, ed a volte 

la sua voce, ma mamma che mi leggi 
ricordati di non arrabbiarti con Dio, 

con il mondo, non chiederti perchè a te, 
perchè lui non è una condanna, lui non è 
una punizione, non potrebbe mai esserlo. 
Non perderti in questo viaggio perchè io lo 

so quanto sia facile farlo…

senza etichette e soprattutto non è vero che lui non 
ti dirà mai “mammina ti voglio un mondo di bene”, 
perchè lui farà molto di più, prenderà la tua mano e 
ti farà entrare nel suo mondo, ti prenderà la bocca e ti 
donerà la sua, e di notte se ti avvicinerai a lui mentre 
dorme, potrai respirare il suo respiro…lui allora ti 
avrà detto molto di più.

Mamma che mi leggi 
e pensi che quello che 
provi lo ritrovi nelle 
mie righe, respira ed 
affronta questo lungo 
viaggio che a volte ti 
porterà a camminare 
su cocci rotti, altre 
volte su tappeti di 
petali di rose.
Sii forte, sii la sua 
mamma, sii la sua 
guardiana, sii la sua 

guerriera, ed a volte la sua voce, ma mamma che 
mi leggi ricordati di non arrabbiarti con Dio, con 
il mondo, non chiederti perchè a te, perchè lui 
non è una condanna, lui non è una punizione, non 
potrebbe mai esserlo. Non perderti in questo viaggio 
perchè io lo so quanto sia facile farlo…

Ciao mamma che ancora non sai …

Tratto da: vita da principesse
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E POI ARRIVA LA PRIMA 
RIUNIONE DELL’ASILO 
PER UNA COME ME...
Testo di La mamma che aspettavo

E poi arriva la prima riunione dell’asilo per una come 
me. Una come me che, molto realisticamente, 
era la più vecchia in quella stanzetta con le pareti 

dipinte, calda e affollata di mamme e di papà in un 
pomeriggio di fine giugno. Un giorno qualunque, come 
una mamma qualunque, che fa le cose che fanno tutte le 
mamme.  Ma che, per me, non possono proprio essere 
normali. Ed è per questo che, alla fine della riunione, 
sono uscita da quella stanza, lasciandomi dietro il caldo 
afoso e le mamme sudate che circondavano le maestre 
e gli facevano domande. Sono uscita in silenzio, leggera, 
lasciando la porta socchiusa per non fare rumore e, senza 
salutare, mi sono avviata verso la macchina. 

E non lo so se fosse una lacrima o il sudore che mi 
annebbiava gli occhi, ma sono salita in auto e ho guidato 
verso casa con tutti i finestrini abbassati, ascoltando una 
canzone a tutto volume. Pensando a quanto lontana mi 
sembrasse una riunione come questa quando cercavo 
invano di raggiungere mio figlio. Ed ora invece la 
riunione era già finita, mezz’oretta al massimo!
Pensando a quanto avevo odiato le mamme alle 

riunioni dell’asilo coi figli. E a quanto, davvero, non 
sapessi cosa volesse dire odiarle solo perché non potevo 
farne parte. Non lo sapevo ed ora, forse, non le odierei 
più ma, si sa, col senno di poi son tutti bravi a parlare...
Pensando a come farò a settembre a mettere uno 
zainetto in spalla a mio figlio e guardarlo avviarsi verso 
quell’edificio sconosciuto. A come sia già arrivato 
questo momento così in fretta. E a perché mai quei 
maledetti anni in cui lo cercavo sembrassero lenti e 
lunghissimi, mentre ora il tempo sia così veloce e lo 
porti già su quel vialetto per l’asilo?
Poi la strada verso casa é finita. Sono arrivata e ho 
spento l’auto, la radio e tutto. Ho fatto un sospiro e mi 
son detta: in fondo c’è ancora un’estate intera per averti 
tutto per me, Pietro. Poi un pezzettino di te se ne andrà, 
tutto solo, su quel vialetto, senza che io possa vederti di 
fronte, ma solo da dietro. Accompagnandoti verso la 
tua nuova avventura. Speriamo che faccia ancora caldo 
Pietro, quel giorno di settembre, così le mie lacrime 
potranno confondersi col sudore, come oggi.

www.facebook.com/lamammacheaspettavo
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