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Editoriale 

Il peso del vuoto 
 

Che titolo strampalato, direte…  
Questo titolo mi è venuto in mente pensando all’argomento di questo Editoriale.  

Provate a seguirmi e vedrete che converrete con me sulla sua scelta.  
 

Siamo al termine dell’anno. Già, perché noi ragioniamo in anni “scolastici”. In fondo la 
pausa d’agosto spezza l’anno in due parti, e si sente che la fine dell’anno è ormai arrivata. 

Dopo tanto lavorare molti si fermano, noi compresi.  
Il caldo di quest’estate ci ha fatto sognare spesso “chiare, fresche e dolci acque” in cui 
sguazzare tra un riposino e l’altro. Oppure il fresco delle montagne, lontani da rumori 

molesti e odori fastidiosi di gas di scarico.  
Capita spesso di chiedersi “dove vai nel mese d’agosto?”, “Come trascorrerai le vacanze?” 

Vacanza! Ormai avrete capito che a me piace il significato recondito delle parole e, 
volendo parlare di vacanza, mi è venuto in mente che significa proprio “vuoto”, 

“mancanza”.  
Be’, se se ne parla così tanto, se così tante persone si ingegnano come possono, tra 

Agenzie di viaggio e Turismo “fai da te”, nel passarle nel miglior modo possibile, forse è 
proprio vero che il vuoto ha un suo peso! 

Si sente il desiderio di liberarsi delle preoccupazioni quotidiane, svuotarsi d i tutto ciò che 
riempie la nostra giornata. Andare in un altro luogo rispetto a dove si abita è un modo per 

lasciare alle nostre spalle i pensieri, la sveglia che suona sempre alla stessa ora, sempre in 
anticipo rispetto alla nostra sazietà di riposo, il lavoro giornaliero che, per quanto 
piacevole, è bene che ogni tanto venga abbandonato per attività più ricreative. 

E così, spesso con tanti mesi di anticipo, o affidandosi ad offerte “last minute”, si 
programmano le proprie vacanze. Si va dappertutto, in Italia o all’estero, fino ai confini 

più sperduti e vuoti, come se ci si voglia liberare proprio di tutto, anche della folla, delle 
solite persone che si incontrano tutti i giorni per strada o al bar. Ognuno cerca di ritagliarsi 

il proprio spazio. Anche il silenzio, il “vuoto di parole” acquista una sua bellezza…. 
Qualcuno resta a casa, per i più svariati motivi. Potrà così godersi la città “svuotata”, come 

se anche le strade, di solito trafficate, si concedano il meritato riposo. 
Per qualcuno invece le vacanze sono il momento di divertirsi, magari nel chiasso della 

Riviera romagnola o “animati” in un villaggio turistico di qualche isola sperduta 
nell’Oceano. Ci si vuole forse svuotare per poter riempirsi di qualcos’altro? 

Mah, l’importante è che le vacanze siano un momento per rigenerarsi al termine di un 
anno di attività, altrimenti si rischia di ricominciare più stanchi e stressati di prima.  

Il nostro desiderio di vacanza ci dice quanto sia importante fare una pausa, svuotarsi per 
potersi ricaricare. Allora vi auguro, insieme a tutta la redazione, di ascoltarlo e di 
trascorrere così un buon mese di agosto.  

 
Arrivederci all’anno prossimo! 

 
Luciano Cirino 
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Voglio andare a casa 
 

Dopo una dura e stressante giornata di 
lavoro o di studio desideriamo tornare a 

casa a metterci comodi, rilassarci, stando 
con la nostra famiglia. 

Raccontiamo come abbiamo trascorso la 
giornata. Le giornate non sono tutte 

uguali: alcune vanno bene, altre vanno un 
pochettino male.  

A volte siamo soddisfatti delle attività 
svolte, che ci rendono felici. Altre volte 

siamo abbattuti e ci scapperebbe la voglia 
di affrontare un'altra 

giornata. Ce ne 
staremmo a letto a 

dormire, magari 
inventando una 
scusa per non 

andare a lavorare. 
Ma poi prendiamo 

coraggio e 
torniamo, talvolta 

a malincuore, alle 
nostre attività quotidiane. 

Quando al pomeriggio torniamo a casa, 
per rilassarci facciamo diverse cose. 

Qualcuno ascolta della musica, qualcuno 
fa dei lavori al computer, qualcuno fa dei 

mestieri, qualcuno legge, scrive ecc. 
Qualche volta vengono a trovarci delle 
persone, parenti, amici, conoscenti. 

E' bello stare a casa. Mentre aspetti l'ora 
di cena puoi dedicare il tuo tempo a 

quello che ti piace. Hai la possibilità di 
stare un po' da solo, riposare la mente 

dopo una giornata rumorosa, chiassosa, 
assordante, frastornante, a volte 

insopportabile. Puoi passare del tempo al 
telefono con persone che non senti da 

tanto o con le quali sei più affezionato. 
E' bello stare anche con i nostri familiari, 

sapere che sono presenti, anche se magari 
facciamo cose diverse, per esempio la 

nostra mamma prepara da mangiare in 
cucina mentre noi siamo in cameretta.  

Però a volte non possiamo fare quello che 
desideriamo, perché i nostri familiari ci 

disturbano, ci dicono di fare delle altre 
cose (buttare la spazzatura, uscire con 

loro a fare la spesa o a trovare parenti 
noiosi, portare fuori il cane, riordinare la 

cameretta: che barba!), ci sgridano 
quando sono nervosi (per esempio se 

stiamo troppo tempo al telefono, se 
ascoltiamo la musica ad alto volume o 

stiamo troppo sul divano ecc.). E 
così alla fine ci 

innervosiamo, a volte si 
litiga, non riusciamo più 

a rilassarci come 

vorremmo e ci viene 
voglia di uscire fuori 

di casa. 
Poi però le acque 

si calmano, il 
nervoso va via, e la nostra casa torna ad 

essere desiderata. 
Non c'è posto più sicuro della nostra casa, 

ci viene anche in mente chi una casa non 
ce l'ha e pensiamo a quanto siamo 

fortunati noi. 
Anche quando si fa un viaggio lungo 
capita di sentire la voglia di tornare a 

casa, al proprio “ovile”. Anche quando si 
fa una bella vacanza spesso arriva il 

momento in cui non si vede l'ora di 
risentire “l'aria” di casa, ritrovare le 

nostre cose, tornare alla normalità, 
ricominciare il solito tran-tran, riprendere 

le nostre attività, rivedere gli amici, ecc. 
Noi la pensiamo così, voi cosa ne 

pensate? 
 

Luciano, Rosa, Letizia,  
Michele, Giuseppe
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Intervista ai volontari 
 

In seguito alla discussione sul tema del volontariato all’interno dell’attività di Dibattito 
abbiamo cercato alcune domande da proporre ai volontari che ci seguono e collaborano 

nelle nostre attività. 
Ecco i nostri pensieri, impressioni, riflessioni e le risposte date direttamente dai volontari. 

Alcune di queste risposte sono state rielaborate, altre saranno trascritte così come ci sono 
pervenute, perché ci sono piaciute particolarmente.      

 
La discussione é partita da una domanda: "perché si fa volontariato?" 

Secondo noi per aiutarci, darci una mano, velocizzare i lavori. I volontari vedono che 
siamo in difficoltà e vengono in supporto agli educatori. 

Poi abbiamo parlato della differenza tra lavoro e volontariato. Le persone che fanno 
volontariato non vengono pagate, svolgono il loro servizio spontaneamente e 
gratuitamente. 

 
Ecco il questionario che abbiamo proposto ai nostri volontari e le loro risposte.  

 
 

Questionario per i volontari 
 

Vi proponiamo alcune domande, cui potete rispondere liberamente e brevemente.  
Le vostre risposte contribuiranno alla stesura di un articolo che pubblicheremo sul numero 

di luglio del nostro giornale Insieme. 
 

1) Cosa vi ha spinto a venire all'Iris Accoglienza? 

2) Avete fatto altre esperienze di volontariato in passato? 
3) Quale/i attività fate? 

4) Quanto tempo dedicate? 
5) Vi piace fare volontariato qui da noi? 

6) Da quanto tempo fate volontariato? 
7) Vi va sempre bene quello che gli educatori e il coordinatore vi propongono di fare? 

8) In famiglia cosa ne pensano del fatto che voi fate volontariato? 
9) Quando tornate a casa siete soddisfatti del lavoro che fate? 

10) Volete aggiungere qualcos'altro? 
 

 

Grazie per la collaborazione 
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Le risposte: 

 

I motivi che hanno spinto i nostri volontari a venire all'Iris Accoglienza sono diversi, ma 
hanno in comune la volontà di aiutare il prossimo nelle sue difficoltà, mettendo delle ore a 

disposizione.  
Alcuni di loro hanno fatto altre esperienze di volontariato, per altri è stata la prima volta. 

I volontari si occupano di varie attività. Alcuni svolgono attività specifiche in base alle 
loro capacità (per esempio falegnameria, danza), altri invece si adattano alle proposte e 
alle necessità, dando una mano agli educatori. 

In base ai loro impegni e al nostro bisogno i vari volontari dedicano il loro tempo, dalle 
due alle sei ore settimanali. 

Piace a tutti fare volontariato qui da noi. Due di loro si esprimono così: "Sì, per la cortesia 
degli educatori e la simpatia dei ragazzi", "Molto e lo dimostra il fatto che, dopo il primo 

anno in cui ero praticamente "obbligata" a venire per il mio cammino di formazione scout, 
sono ancora qui!" 

Nel corso di questi anni si sono alternati diversi volontari. Perciò alcuni ci accompagnano 
da più anni, altri ci conoscono da poco tempo.  

I volontari in linea di massima accettano le proposte dell'équipe. Qualcuno di loro è un po' 
critico. Riportiamo due risposte significative: "Sì, anche perché sia gli educatori che il 

coordinatore presentano tante possibilità rispetto alle attività da fare. Sono inoltre 
premurosi e non lasciano i volontari soli", "Non sempre ma cerco di collaborare per non 
intralciare progetti/programmi adattandomi con buon senso alle circostanze". 

I familiari dei volontari sono contenti del servizio che loro svolgono. 
I volontari quando vanno a casa si sentono realizzati, stanchi ma contenti, soddisfatti 

anche se a volte si sentono poco utili. Una di loro ha risposto così: "Quando torno a casa 
sono felice di quello che faccio qui anche se a volte credo di portare a casa molto di più di 

quello che riesco a dare. Insomma spero di essere utile". 
All'ultima domanda non tutti hanno risposto. Una volontaria ha aggiunto un suo pensiero 

conclusivo: "Quest'esperienza mi ha insegnato molto e a volte un sorriso di un ragazzo é 
stato più significativo di tante lezioni teoriche in Università". 

 
 

Ringraziamo i nostri volontari della loro disponibilità e collaborazione all'interno delle 
attività e nella stesura di questo articolo. 

 
 

La redazione  
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Spazio alla musica 

 

Vi proponiamo il testo una famosa canzone portata al successo da Adriano Celentano ma 

scritta da Paolo Conte, un cantautore dallo stile particolarmente originale meno noto al 
grande pubblico. 

Azzurro 

 
Cerco l’estate tutto l’anno 

e all’improvviso eccola qua. 
Lei è partita per le spiagge  

e sono solo quaggiù in città: 
sento fischiare sopra i tetti  

un aeroplano che se ne va. 
 
Rit.: Azzurro, il pomeriggio è troppo 

azzurro e lungo per me. 
Mi accorgo di non avere più risorse  

senza di te, 
e allora io quasi quasi prendo il treno  

e vengo, vengo da te,  
ma il treno dei desideri  

nei miei pensieri all’incontrario va. 
 

Sembra quand’ero all’oratorio 
con tanto sole, tanti anni fa… 

quelle domeniche da solo 
in un cortile a passeggiar… 
Ora mi annoio più di allora:  

neanche un prete per chiacchierar…  
 

Rit. 
 

Cerco un po’ d’Africa in giardino 
tra l’oleandro e il baobab, 

come facevo da bambino, 
ma qui c’è gente, non si può più: 

stanno inaffiando le  tue rose, 
non c’è il leone chissà dov’è. 

 
Rit. 
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Fantasia in cucina 
 

 

Lasagne ricche al 

pesto 
 

 
Ingredienti per 4 persone: 
 

 100 g di sfoglia all’uovo fresca 

 1 barattolino di pesto ligure 

 100 g di radicchio veronese 

 100 g di besciamella 

 200 g di taleggio 

 100 g di grana grattugiato 

 2 sottilette 

 sale e pepe 

 burro 

 

 

Preparazione: 
 

Sbollentare in acqua salata la sfoglia all’uovo (per non farla attaccare una sull’altra è 

consigliato aggiungere all’acqua salata 2 cucchiai di olio)  
Tagliare a fette sottili il radicchio e farlo soffriggere per circa 10 minuti in un’ampia 

padella in cui avremo messo un filo d’olio ed un spicchio di aglio tritato finemente.  
Tagliare a cubetti regolari il taleggio. 

Preparare la besciamella, sostituendo la noce moscata con il pepe nero. 
Imburrare con circa 40 g di burro una teglia. 

Fare uno strato con la pasta all’uovo, cospargendolo con metà vasetto di pesto.  
Fare uno strato con la pasta all’uovo, ricoprendolo con metà taleggio e abbondante grana 
grattugiato. 

Fare un altro strato, ricoprendolo con tutto il radicchio, cercando di stenderlo 
uniformemente. 

Fare un altro strato e cospargerlo con il pesto e con il taleggio avanzato. 
L’ultimo strato deve essere ricoperto di grana grattugiato, le due sottilette a pezzetti e per 

non fare seccare la pasta, ricoprire con la besciamella. 
Per evitare che la pasta all’uovo si secchi, coprire la teglia con un foglio di carta stagnola 

su cui avremo praticato dei piccoli buchi. 
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Giocare libera-mente 
 

 

Massime di tutti i tempi 

 
Il caldo e la digestione in corso in un pomeriggio di inizio estate ci ha fatto fare 

confusione fra detti e proverbi della saggezza popolare. 
Per favore: aiutateci a riordinare le nostre idee! 

  
Non mordere il can che abbaia  

Rosso di sera tramonto dispera 
Chi va con lo zoppo va al galoppo 

Quando il gatto non c’è ci lascia lo zampino 
Meglio un giorno da leoni che il leone ruggisce 

Chi va piano va sano e va lontano, chi va forte arriva prima. 
La redazione 

 

 
Cruciverba 

 

 
Inserire per ogni definizione la parola corrispondente nel riquadro. 

Nella colonna bordata in grassetto troverete un nostro augurio. 

 
  

1 Attrezzo per respirare sott’acqua         
2 Utilizzare, adoperare          
3 Può essere Inglese o Francese in un’orchestra        
4 Si vede dal mattino           
5 Modo per spiegare meglio         
6 Contenitori per fiori        
7 Mobile per riporre i vestiti        
8 Famoso in un film con i suoi fratelli       
9 Contengono tante vitamine        
10 E’ famosa per le pizzerie          
11 Fratelli dei genitori       
12 L’ultimo è quello del giudizio        

 

 
Luciano, Giuseppe, Michele 
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