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 Editoriale 
 

 

Un’équipe… 
 

Permettetemi di dedicare questo Editoriale di fine anno ai miei collaboratori.  
È stato un anno impegnativo (forse che gli altri non lo siano stati?…) ed è innegabile che 

si arrivi alla fine di luglio con il desiderio di staccare la spina. Il caldo fa la sua parte e i 
neuroni cominciano a dare segni di squilibrio: è proprio ora di fermarsi.  

Eppure nonostante le difficoltà e le fatiche quotidiane c’è ancora qualche residuo di 
energia che ti fa alzare la mattina e iniziare una nuova giornata.  

Sapere che hai al tuo fianco dei collaboratori con cui ti trovi bene è fondamentale! 
Incontri delle persone, ancora prima di incontrare membri di un’équipe. Persone attente, 

colgono se ti sei svegliato con la luna storta, se ti porti da casa qualche “tossina”, pronti a 
consolarti se tuo figlio ti ha fatto passare una notte in bianco (magari è capitata anche a 

loro la stessa cosa) o se sei pimpante (e sono pronti a fare varie ipotesi sul motivo…).  
Si possono condividere gli stati d’animo, sentire il “polso” della squadra, ed è bello.  

Sono persone molto diverse l’una dall’altra: in una puoi trovare la precisione (bigliettini 
pro-memoria sulla scrivania), nell’altra una valanga di domande appena esauriti i 
convenevoli, in una la professionalità più sfrenata, nell’altra una certa aria canzonatoria 

per i professionisti sfrenati, in una la certezza di avere sempre ragione (quindi è una 
perdita di tempo metterlo in dubbio), nell’altra un certo disfattismo, nell’una un’eleganza 

orientaleggiante, nell’altra uno stile “acqua e sapone”, nell’una la critica feroce, nell’altra 
il saggio lasciar correre, nell’una la rigidità, nell’altra la flessibilità, e potrei andare avanti 

ancora… Poi a volte giocano a scambiarsi i ruoli, forse per mandarmi in confusione... 
In questa loro diversità si compensano l’un l’altro, formando un gruppo coeso e armonico.  

Non voglio dare l’impressione di rapporti idilliaci. L’armonia la si costruisce attraverso il 
confronto, e il confronto non sempre è pacifico, qualche volta lascia un po’ di amaro. Ma 

lo si accetta, anzi è vitale accettarlo, se si vuole riuscire a lavorare bene e a rendere un 
buon Servizio alle persone per le quali lavoriamo. È un po’ come le medicine: se si crede 

nelle loro qualità terapeutiche si accetta anche il loro gusto, non sempre dolce… 
Il nostro è un lavoro strano: gli strumenti fondamentali sono le tue emozioni, il tuo corpo, 
le tue parole, sei messo in gioco a livello viscerale, si lavora con le persone, e così ci si 

conosce intimamente, anche senza parlare molto di sé. Si conoscono le modalità 
comportamentali, le reazioni, le idee.  

Non sempre si è d’accordo, non sempre si è in linea, tutto questo non è dato per scontato, 
ma se ne può parlare, e questa consapevolezza è alla base di un rapporto di fiducia.  

Questa è la cosa fondamentale per un responsabile di una struttura: la fiducia, ovvero 
sapere di poter contare sulle persone che lavorano con te. 

Sono contento di sentirlo. Questo mi rende tranquillo, e al termine della giornata mi 
permette di salutare i miei collaboratori dando l’appuntamento al giorno successivo con un 

senso di gratitudine, che a volte mi tengo per me, a volte ho il piacere di manifestare loro.  
 

Luciano Cirino 
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Viaggio a Roma  

 
Il 27 e 28 aprile alcuni di noi hanno fatto un viaggio a Roma, che vogliamo raccontarvi. 
Ci siamo ritrovati in Stazione a Gallarate alle ore 8.30 per partire alle 9.05 con 

destinazione Milano Centrale. Insieme a noi sono venuti anche Raffaella, Lucia, Nicoletta 
e Rosalba dello S.F.A. dell’Arca di Cardano al Campo e Pina, Elena, Marco, Gaetano, 

Fausto, Daniela, Loreta (si scrive proprio così N.d.R..) e Roberta del C.S.E. di Gallarate e 
come accompagnatori l’assessore Roberto Bongini con la cugina Matilde.  

Arrivati a Milano ci siamo imbarcati sull’Eurostar che arrivava a Roma alle 14.30. Tutto è 
filato liscio, tranne a mezzogiorno che abbiamo pranzato con panini con le melanzane e 
brie (cibo offerto dalle F.S.). Poco dopo aver “mangiato”, ci hanno informati che il treno 

viaggiava con un leggero ritardo, così a Roma siamo arrivati alle 17.30 (tre ore di ritardo 
con un caldo infernale). 

Alla stazione Termini ci attendeva un minibus per portarci a visitare velocemente alcuni 
monumenti della città per poi 

accompagnarci al Senato. Il 
tour è stato rapido, ma 

abbiamo visto: Palazzo 
Venezia, la Colonna Traiana, 

il Colosseo, l’Arco di 
Costantino, il Foro Adriano, 

poi una curiosità turistica: dal 
foro della serratura di un 
vecchio portone si ammirava 

sullo sfondo di un viale fiorito 
er Cupolone di S.Pietro. Al 

Senato ci attendeva il sen. 
Perruzzotti, che dopo averci 

salutato dalla stanza consiliare 
ci ha raggiunti alla bouvette e ci ha offerto l’aperitivo. Ha chiesto ad un commesso di 

spiegarci alcuni bellissimi affreschi che adornano le sale del Senato. Infine ci ha donato, 
come ricordo, un bellissimo orologio ed una penna. 

Finalmente siamo andati in albergo a rinfrescarci un po’ e siamo andati a cena in un 
ristorante lì vicino e prima di coricarci abbiamo deciso di visitare al buio (erano le 23.30) 

il Colosseo. Passeggiando, Rosalba non ha visto un buco ed è caduta come un salame. Per 
fortuna non le è accaduto niente di grave. 

In camera ci siamo così organizzati: Tania e Michela nel letto matrimoniale, Federico e 
Claudio in due lettini separati. Tempo tre minuti e quella stanza sembrava una segheria. 
Il mattino alle 7.00 Federico e Claudio erano già belli svegli, sbarbati, lavati mentre le due 

gentili donzelle continuavano a dormire. Per svegliarle Claudio ha dovuto prendere la 
rincorsa e saltare sul letto in mezzo alle due fanciulle che così si sono svegliate. 
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Una volta pronti ci siamo recati con tutti gli altri al bar per fare colazione. Alle 10.00 

siamo partiti per la 
Città del Vaticano 

dove abbiamo assistito 
alla riunione generale 

del Santo Padre in San 
Pietro.  
C’era un sole caldo e 

dopo aver passato al 
metal-detector che ci 

sono prima di entrare 
in Piazza, ci siamo 

accomodati aspettando 
speranzosi il Papa e la 

papamobile.  
È arrivato alle 10.35 

circa e fino alle 11.45 
siamo stati ad ascoltare i discorsi in varie lingue, poi ha concluso la riunione generale 

benedicendo la folla che si era formata in Piazza. Siamo ripartiti in pulmino e siamo 
tornati in albergo per rinfrescarci, pagare il conto e poi siamo andati a pranzare nello 
stesso ristorante in cui avevamo cenato la sera prima.   

Finito di mangiare pipì veloce e Stazione Termini per ritornare a Milano. Il viaggio è stato 
senza ritardi. Abbiamo mangiato ancora panini perché il vagone ristorante era guasto. 

Giunti a Milano alle ore 21.40, non tutti sono riusciti a prendere la coincidenza per 
Gallarate, infatti Lucia e Rosalba con Claudio sono tornati in taxi. 

Descriviamo l’esperienza:  
Tania: “È stato bello ma faticoso, si correva sempre e due giorni sono pochi, non credo che 

rifarei l’esperienza”  
Federico: “Mi è piaciuto, mi sono divertito, il viaggio però è stancante comunque lo 

rifarei”. 
Michela: “ È stato divertente, ho mangiato come un pascià, non so se rifarei l’esperienza”.  

Claudio: “ È stata dura, ma siamo sopravvissuti”. 
In conclusione possiamo dire che è stato comunque una bella esperienza, tutti e quattro 

abbiamo riportato a casa il ricordo di quel signore vestito di bianco che quando ha parlato 
ci ha commosso.  
 

 
 

Federico, Tania, Michela, Claudio 
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Intervista a Mariangela 
 

Ormai da diversi anni abbiamo il piacere di accogliere richieste di tirocinio di studenti 
del Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione o Scienze della Formazione.  

Tali Corsi preparano al lavoro dell’Educatore Professionale e prevedono un periodo di 
tirocinio, per poter fare esperienza diretta all’interno di diverse tipologie di Servizi.  

Abbiamo voluto inserire un’intervista alla studentessa che ha seguito le nostre attività 
durante quest’anno. Ringraziandola del suo contributo, le auguriamo un buon 

proseguimento negli studi e nella vita. 
 

 
1. Da dove vieni? Ci racconti un po' della tua vita? 

Ho ventuno anni e vengo da Cavaria. Vivo lì con la mia famiglia. Ho due fratelli più  
grandi, uno dei quali è sposato e ho anche un nipotino di 6 anni. 
2. Che cosa fai nella vita? 

Studio all’università. Sono iscritta all’ultimo anno di "Scienze della formazione".  
3. Che cosa vorresti fare nella vita? 

Vorrei continuare a studiare ed iscrivermi ad una Laurea specialistica. Mi piacerebbe 

molto lavorare come educatrice. 
4. Hai un sogno nel cassetto? 

Per quanto riguarda la mia futura vita professionale il mio sogno nel cassetto lo sto 
coltivando con i miei studi. Spero di poter trovare un lavoro che mi arricchisca e 
soprattutto che mi piaccia. Per il resto mi auguro di essere felice! 
5. Ascolti musica? 

Sì, mi piace molto la musica rock. Ascolto i Red Hot Chili Peppers, i Pink Floyd, gli 

Evanescence, i Negrita, ecc ecc… 
6. Hai degli hobbies? 

Sono abbastanza pigra e quindi non pratico molto sport. Mi piace leggere, andare al 
cinema, ascoltare la musica e uscire con i miei amici. 
7. Di che segno zodiacale sei? 

Scorpione, sono  nata il 15 novembre. 
8. Sei tifosa? 

Non mi interessa lo sport. Sono simpatizzante juventina ma non mi definirei una vera 

tifosa. 
9. Sei fidanzata? 

Sì, con Fabio. 
10.  Come sei venuta a conoscenza dell'Iris Accoglienza? 

La mia "tutor" in Università, conoscendo l'ambito in cui mi sarebbe piaciuto far tirocinio, 

mi ha consigliato di prendere contatti con l'Iris.  
11.  Perché frequenti questo Centro? 

Frequentare questo Centro fa parte del mio percorso formativo. Tutti gli studenti del Terzo 
anno di "Scienze dell'educazione" hanno scelto un servizio (alcuni sono andati all'asilo 

nido, altri in comunità, altri ancora al doposcuola...) dove si sperimenta in prima persona il 
lavoro da educatore. 
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12. Le attività che ti vengono proposte ti vanno sempre bene, oppure faresti 

qualcos'altro? Come vi accordate? 

Penso che per una maggior completezza sia bello cercare di fare il più possibile e mettersi 

in gioco in tutte le attività. Purtroppo non è sempre fattibile perché devo cercare di 
conciliare il Centro con lo studio e gli altri impegni. Ci accordiamo in base ai miei 

interessi, ai bisogni del Centro e alla mia disponibilità di tempo. 
13.  Come ti trovi con gli operatori e i ragazzi? 

Bene con entrambi, anche se all'inizio è stato un po’ difficile: non conoscevo nessuno e a 

volte mi sentivo inadeguata.  
14. Che cosa ti aspettavi? Ti aspettavi qualcosa di diverso? 

Non mi aspettavo qualcosa di molto diverso. Ho potuto constatare che durante le attività 
gli educatori lasciano molto spazio sia alla parola che all'azione come mezzo di relazione 

verso i ragazzi. Inoltre ho capito l'importanza del lavoro d'équipe e della collaborazione 
con le famiglie.     
15. Che cosa ne pensi dell'Iris Accoglienza S.F.A.? 

Sono contenta di essere stata con voi durante questo anno educativo. Penso che la 

ricchezza dell'Iris Accoglienza consista nelle qualità, sia professionali che umane, degli 
educatori, nella varietà delle attività che vengono proposte (da quelle più impegnative 

come la didattica a quelle più coinvolgenti come le gite e lo spettacolo). Qui avete la 
possibilità di divertirvi ed imparare tante cose senza dimenticare che molte cose che io ho 
appreso me le avete insegnate proprio voi ragazzi! Per questo un ringraziamento speciale!  

 
Giuseppe, Michele 

 

 

 

 
 

Mi è successo che… 
 

Mi è successo che mi hanno proposto di fare parte della squadra degli Scorpions della 
palestra di Besnate. È una squadra di hockey per ragazzi disabili con le carrozzine 

elettriche.  
È molto interessante e sono molto contento di essere parte di tutti loro e spero di 

continuare a frequentarli senza litigare con i miei nuovi amici, persone che prima non 
avevo avuto il piacere di conoscere ma conoscevo già un mio vecchio compagno 

delle Scuole Medie Ponti che faceva già parte della squadra, con cui mi piace 
dialogare. 

Vi presento i componenti della squadra: Gian Franco, Tiziano, Michele Sanguine, 
Claudio Carelli, Fabio, Giuseppe Mariniello, Anna Maria. 

 
Giuseppe Mariniello 
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Spazio alla musica 

 

Romagna mia 
 
Finalmente è estate. 

Come dice una vecchia canzone: “Tutti al mare a mostrare le chiappe chiare”… ma forse 
la canzone più famosa che ci ricorda il mare è Romagna mia (tra l’altro abbiamo scoperto 

che proprio quest’anno questa canzone di Raoul Casadei compie 50 anni!).  
Tutti la conosciamo e secondo noi dopo la celeberrima Azzurro di Paolo Conte è la 

canzone più cantata sui pullman (povere orecchie dell’autista…). 
Romagna mia ci fa venire voglia di vacanze al mare, di giochi di bambini sulle spiagge, di 

rinfrescanti bagni sotto il caldo sole estivo, di riposo, di relax, sdraiati al sole per 
abbronzarci il più possibile; ma anche lo stress della confusione della gente in spiaggia, il 
fastidio di chi grida “cocco bello cocco fresco!!” o “fradello, vu’ cumpra’?” o “massaggio 

thailandese?!”… E poi odori particolari, il miscuglio olfattivo di mille e più creme solari, 
di bambini che piangono, della musica dei nostri vicini di ombrellone tenuta ad alto 

volume, di pigre partite a carte, di cruciverba risolti a metà, di Gazzette dello Sport,  di 
giornali scandalistici che ci raccontano degli amori delle persone famose, delle chiacchiere 

fatte con persone che non si conoscono, di gelati, panini, Coca-Cola fresche, occhiali da 
sole, costumi sempre più piccoli per i pochi che se lo possono permettere e più grandi  per 

quasi tutti. E anche l’occhio vuole la sua parte: chi non ha guardato le belle donne o i 
ragazzi muscolosi che ci passano vicino? E la mente viaggia nei fantastici sogni… e 

intanto arriva la sera: chi passeggia, chi fa i famosi “bagni di mezzanotte”, chi accende un 
falò e canta con gli amici attorno ad una chitarra (sempre le stesse canzoni), chi si reca nei 

ristoranti tipici per mangiare il pesce o la pizza e tutti tornano romantici… quante 
coppiette giovani e anziane che si tengono per mano. E soprattutto sulle famose rotonde 
sul mare si balla, purtroppo anche i tormentoni estivi come Chihuahua, il Ballo di Nando, 

la Macarena, il Gatto matto, il Ballo del Capitano Uncino [D.J. Francesco?!!!?], il Ballo 
del pinguino e l’intramontabile Ballo del qua qua: che tristezza! Ma ecco che il Dee-Jay 

annuncia “E ora Lissio” e si vedono coppie di gente anziana che prima strascicava i piedi 
diventare agili e scattanti, ragazzi con tatuaggi e piercing che si inebriano dei dolci suoni a 

tempo di musica, genitori che non hanno mai parlato per tutta la sera che si tuffano nella 
bolgia ordinata delle coppiette che ballano tanghi, mazurke, polke, valzer e finalmente il 

più famoso di questi, che da 50 anni impera sulla riviera romagnola: Romagna mia! Ne 
esistono svariate versioni, da discoteca, techno, classica, ma rimane sempre 

l’intramontabile colonna sonora di generazioni che si sono susseguite sulle stesse spiagge.  
In conclusione, come dice un’altra famosa canzone: “Per quest’anno non cambiare stessa 

spiaggia stesso mare”.     

Giuseppe, Silvia, Daniele, Marco R., Claudio
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Fantasia in cucina 

 
Vi proponiamo questa ricetta che può essere fatta in tutte le stagioni.  

Vi diciamo i nostri giudizi gastronomici. È un piatto squisito, un modo diverso di gustare 
il coniglio, una delle carni bianche più utilizzate nella cucina italiana. È una pietanza 

strana, perché l'acidulo gusto delle mele renette si fonde benissimo con le patate ed il 
sughetto della carne che si forma cuocendola. Tutti noi l'abbiamo apprezzata,  tanto che 

non ne rimaneva neanche una briciola o una goccia di sughetto. 
È un piatto complicato perché non è assolutamente facile mangiare il coniglio con le 

posate ed ognuno di noi aveva le sue difficoltà… ma il gusto ci ripagava di tutte le nostre 
fatiche. 
In ultimo consigliamo anche il vino da accostare a questa pietanza: un rosso ben 

strutturato, corposo ma giovane, per esempio una bella Bonarda o una bella Barbera 
dell'Oltrepò Pavese o un buon vino meridionale come il Cirò o il Nero d'Avola. 

Se qualcuno di voi prova a fare questo piatto ci faccia sapere i suoi giudizi gastronomici.  
 

Coniglio all’agro di 

mele 

 

Ingredienti per 4 persone: 
 

 1 coniglio da 1,2 Kg tagliato a pezzi 

 1 cipolla 

 1 carota 

 1 gambo di sedano 

 1 foglia di alloro 

 2 mele renette 

 12 patate novelle lessate 

 Il succo di ½  limone 

 3 cucchiai di panna da cucina 

 olio, burro, brodo 

 sale e pepe 

 
 

Preparazione: 
 
Scaldate 2-3 cucchiai di olio e fatevi rosolare il coniglio, salatelo e pepatelo. Intanto 
lavate e mondate le verdure, tritatele e unitele alla carne, insieme all’alloro. Salate, 

lasciate insaporire qualche minuto, mescolando, poi bagnate con l’aceto di mele e fatelo 
evaporare a fuoco vivace. Unite un mestolo di brodo, coprite parzialmente e lasciate 

cuocere per 40 minuti circa a fuoco moderato. 
Intanto sbucciate le mele e tagliatele a tocchetti. Fateli cuocere pochi minuti in una 

padella con una noce di burro spruzzandoli di acqua e limone. Unite le patate e fatele 
scaldare; salate, pepate. 
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Quando il coniglio è cotto unite la panna e fatela scaldare mescolando. Servite il coniglio 
con il sugo di panna e verdure, e con il contorno di patate e mele. 

Giocare libera - mente 
 

 

Frase puzzle 
 

Utilizzate i frammenti di frase a disposizione nelle caselle: otterrete una 

famosa massima “rivisitata” da Federico. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Saluti a Barbara 
 

Barbara è stata con noi per qualche mese… (per sostituire un’educatrice in 
maternità, N. d. R.) il tempo è come se fosse volato… Barbara ha portato con sé una 

forte carica di allegria e di energia e le auguriamo di poter realizzare tutti i suoi sogni. 
Riportiamo alcune frasi dei ragazzi che la vogliono salutare:        

"Ti ringrazio per le cose che mi hai insegnato e spero di non dimenticarmele più e 
grazie per avermi aiutato a leggere il copione".   
"Ciao Barbara, ti voglio bene e mi dispiace che sei andata via". 

"Barbara sei simpatica, bella, balli bene il latino-americano e grazie per aver nuotato 
con noi". 

"Grazie Barbara per il tuo sorriso e grazie per essere romanista come me".  
"Grazie Barbara, per tutte le cose belle che abbiamo vissuto insieme". 

E una voce unanime si alza per l’Aloisianum: “Ciao Barbara, non dimenticarci, 
arrivederci a presto e ti vogliamo bene”.  

 

AMI 

N FI 

O P I ES 

CON 

IÙ 

NO 

NIS 

GL 
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