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Editoriale 
 

 

“Volaree!… Ooh ooh!…” 
 
A volte mi perdo, con il naso per aria, ad osservare gli uccelli volare liberi, 

come se per loro la forza di gravità non abbia alcun effetto. Come fanno?!! 
Gli studiosi certamente hanno le risposte, ma per me che resto incollato con i 
piedi a terra e che al limite riesco a fare qualche balzo come le galline mi 

sembra comunque difficile da concepire. 
Riuscire a sollevarsi in volo, stare in aria, librarsi a proprio piacimento 

sfruttando le correnti e imprimendo con le proprie ali forza e direzione al 
movimento, con l’aiuto di una coda che fa da timone… Chissà come 

dev’essere! Chissà che ebbrezza! Chissà come si vede il mondo dall’alto!… 
Probabilmente queste o simili domande hanno acceso un desiderio, che ha 

portato dei pazzi inventori a costruire marchingegni sempre più sofisticati per 
permettere a noi esseri pesanti di fare esperienza dello spazio sopra di noi.  

Si tratta in sostanza di protesi per superare un limite umano. 
 

Nel mio lavoro con persone disabili ho spesso invitato a condividere queste 
riflessioni sul volo. Se fossimo tutti dotati di ali una persona che ne fosse 

sprovvista vivrebbe male la sua condizione di “terrestre”, sarebbe una vera 
tragedia. Essendo invece tutti nella stessa condizione di esseri incapaci di 

volare nessuno ci fa caso, o comunque non la viviamo come un problema: a 
volte la difficoltà sta non tanto nel limite in sé, ma nel confronto con gli altri.  
 

Eppure per molti vincere la scommessa di riuscire a volare è stato l’ossessione 

della propria vita e molti l’hanno persa, rimettendoci le penne, nei cieli… 
Ma grazie a questi pionieri, i cui ostinati tentativi immagino siano stati spesso 

oggetto di aspre critiche da parte dei contemporanei, persone “con i piedi a 
terra”, ora è normale prendere l’aereo, così come vederne volare regolarmente 

sopra le nostre teste o vedere persone più audaci o spericolate lanciarsi con il 
paracadute, o andarsene in giro in mongolfiera o con il parapendio… 

Il fascino del cielo ci ha stregato. È il desiderio di andare oltre, superare noi 
stessi, le barriere della nostra esistenza, gli ostacoli che ci impediscono di 

accedere a mondi sconosciuti, a nuove e stimolanti esperienze… 
 

In un certo modo è quello che cerchiamo di fare anche noi.  
E quando vedo le persone che incontro giornalmente soddisfatte, contente, 

allegre, sorridere serenamente se non ridere sguaiatamente, pare che qualche 
volta sia possibile sollevarsi da terra fino a “toccare il cielo con un dito”…  
 

Buone vacanze a tutti e arrivederci a settembre, per un nuovo anno pieno di 
avventure.  

Luciano Cirino 
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Primo premio! 
 
 
Anche quest’anno siamo stati invitati a partecipare al Concorso per aspiranti 

giornalisti “Severo Ghioldi”. Noi con piacere abbiamo accettato e con energia 
ci siamo subito messi di impegno.  

La prima cosa da fare è stata scegliere l’argomento di cui parlare: dovevamo 
trovare un tema legato al nostro territorio…ed ecco che l’argomento è venuto 

da noi!  
Una mattina abbiamo incontrato, quasi per caso, Lucas e Francesca, due 

ricercatori dell’Università Insubria di Varese, alle prese con un progetto sugli 
scoiattoli rossi che vivono nel nostro parco. Da questo 

incontro abbiamo preso spunto per l’articolo (articolo che 
abbiamo pubblicato nel numero di Insieme Aprile 2012 
con il titolo “Operazione Scoiattolo”).  

Nel momento in cui abbiamo inviato il nostro pezzo non 
pensavamo di poter vincere (ma proprio niente, mamma 

mia!), ma la giuria ha apprezzato il nostro lavoro e così 
quando Luciano ci ha comunicato la vittoria è stata una 

sorpresa e un’emozione intensa.  
 

Queste sono le parole dei giurati scritte sulla pergamena ricordo: “Un 
racconto molto interessante e curioso dedicato allo scoiattolo rosso, una 

specie che sta per essere sopraffatta dallo scoiattolo grigio, e che un’èquipe 
di studiosi ha osservato nel parco di Iris Accoglienza a Gallarate. Gli autori 

hanno osservato i ricercatori all’opera e tratto una bella intervista. Bravi!”  
 
Non ce l’aspettavamo e siamo rimasti a bocca aperta!  

Una piccola delegazione è andata alla premiazione per ritirare il primo 
premio: una targa ricordo e un premio in denaro che useremo per un pranzo al 

ristorante per festeggiare tutti insieme! 
  

Ringraziamo la giuria per questa opportunità 
dataci e i nostri piccoli amici scoiattoli!  

È stata una bella soddisfazione sapere che il 
nostro articolo ha vinto! Considerato tutto 

l’impegno che ci abbiamo messo, è stato 
proprio bello essere ripagati così!! 
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Gita a Volandia 
 

Venerdì 8 giugno abbiamo dato il via alla stagione delle gite con una giornata 
a Volandia, un museo dedicato al volo allestito nei 
capannoni della Caproni a Vizzola Ticino.  

Accompagnati dalla guida Celestino abbiamo visto 
aerei ed elicotteri di ogni tipo. Abbiamo scoperto 

come vengono costruiti e come sono fatte le eliche e 
conosciuto la storia del volo. In un padiglione 

abbiamo ammirato uno dei primi modelli di aeroplano 
con le ali rivestite di tela; al suo fianco una vecchia 
automobile. Pensate che non essendoci nessun pilota 

(dato che erano i primissimi modelli) l’autista dell’Ing. 
Caproni fu promosso a “guidare” gli aerei. La visita è 

proseguita tra diversi aeromodelli: mongolfiere, 
idrovolanti, elicotteri, alianti… In particolare ci hanno colpito il “Banana”, un 

elicottero militare su cui siamo potuti salire e un nuovo prototipo metà aereo e 
metà elicottero: come quest’ultimo decolla in verticale, ma poi come un aereo 

sfreccia velocissimo! Celestino ci ha raccontato anche la vita della ditta 
Caproni con tutti i suoi operai, attraverso dei pannelli e delle fotografie. 

Dopo pranzo abbiamo esplorato lo Spazio e siamo andati alla scoperta dei 
pianeti del Sistema Solare e poi con l’aiuto di Giacomo ci siamo messi con il 

naso all’insù  a guardare le stelle. La guida ci ha spiegato come riconoscere i 
pianeti e ci ha mostrato le stelle e le costellazioni che si vedono in questo 

periodo dell’anno. Poi tutti sulla Luna alla scoperta del nostro satellite. Uno 
sguardo ai razzi e alla stazione spaziale internazionale e poi tutti al Centro a 
fare merenda con una buonissima torta fatta dai nostri pasticceri del giovedì! 

Davvero una bella e interessante giornata!! 

 

Di lago in lago… 
 

Per rinfrescarci un po’ ecco una bella gita al lago!  
Appena arrivati a Cadrezzate ci siamo tuffati in 

acqua. Qualcuno ha dato il via a una battaglia di 
schizzi e a una gara di tuffi 

mentre qualcun altro si è 
seduto a riva con i piedi a 

mollo. Pranzo al sacco e poi 
relax (qualcuno si è persino addormentato!!) Nel 

pomeriggio gita in pedalò alla scoperta del lago e 
dei suoi abitanti. Proprio una bella gita!!   
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Una festa da ballo!! 
 

Dopo il successo dello scorso anno Claudia ci ha invitato di nuovo a una delle 
sue serate danzanti.  

Tutti eleganti, lunedì 25 giugno, siamo andati al Circolo Quarto Stato di 
Cardano al Campo pronti a scatenarci in pista. Dopo qualche minuto di attesa 

è arrivata Claudia e le danze hanno avuto inizio. 
Giuseppe presentava i balli e Claudia spiegava i passi dicendo ogni volta “è 

facilissimo!”…per chi ballava per la prima volta non è stato affatto facile 
seguire le indicazioni, chi invece fa musicoterapia era avvantaggiato perché 

conosceva già i passi! Tra una danza e l’altra ci siamo rinfrescati con acqua e 
succo di frutta. 

A sorpresa ci hanno raggiunto Massimo e Lorenzo: è stato bello rivederli!! 
È stata una serata davvero piacevole e ricca di emozioni: l’appuntamento è 
per l’anno prossimo! 

 
 

 

A passeggio in fattoria 
 
Di fronte ad un po’ di pioggia non ci siamo arresi e non abbiamo rinunciato 

alla gita e alla giornata tutti insieme. In programma c’erano gli acquascivoli 
della piscina di Brebbia, ma, non potendoci andare, abbiamo cambiato meta. 

Siamo andati a Ternate e abbiamo fatto una 
passeggiata in riva al lago di Comabbio: qualche foto 

e un giro in altalena e sugli scivoli per chi voleva, 
quindi pic-nic al parco con tanto di cigno che ha 

puntato Giuseppe beccandogli la scarpa!!  
Dopo una meritata pennichella sull’erba ci siamo 

spostati alla vicina fattoria Pasquè dove abbiamo 
accarezzato le mucche e i vitellini e come Heidy 

abbiamo salutato le caprette! Un cavallo dispettoso ci 
ha mostrato solo il “didietro”, mentre l’asinello 

dormiglione dormiva beatamente; abbiamo visto due 
pony, il maialino nero, i lama, le pecore e anche una 
chioccia con i suoi pulcini...La nostra Sara ha imitato tutti i versi degli animali 

(con scarsi risultati viste le reazioni…). 
E per merenda un bibita o un buonissimo gelato artigianale! 

È arrivata l’ora di tornare al Centro: è stata una bella gita e ci siamo divertiti 
nonostante il cambio di programma! 
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Una vacanza animata!! 
 

Quest’anno il primo gruppo di vacanzieri (Rita, Monica, Sara, Giuseppe, 
Federico, Carla, Chiara e Agnona) è partito per il lago, destinazione 

Mergozzo! 
Primo giorno all’insegna del relax e del benessere alle terme di Premia. 

Abbiamo fatto il bagno e scoperto che l’acqua era calda!! Che bello farsi 
coccolare dall’idromassaggio!!  
Ricaricati da questa giornata abbiamo raggiunto il campeggio e ci siamo 

sistemati nei nostri “bungalong”. Nel villaggio ci aspettava una bella sorpresa: 
un ricco e vario programma di animazione! Abbiamo subito conosciuto l’A-

team ovvero un gruppo di simpatici (e belli ha subito aggiunto qualcuno…) 
animatori! La prima sera abbiamo assistito ad uno spettacolo musicale con le 

imitazioni di cantanti italiani e stranieri.  
Al risveglio abbiamo trovato una giornata un po’ bruttina e così abbiamo 

deciso di fare un po’ di spesa e di preparare 
pranzo e cena. Una saporita carbonara seguita 

da una squisita caprese e per finire una 
prelibata macedonia di frutta! Dopo un po’ di 

relax spaparanzati sui teli a leggere i nostri 
giornaletti, abbiamo preparato una torta allo 
yogurt per il giorno dopo. 

Finalmente è uscito un po’ di sole e così  siamo 
andati fino alla spiaggia dove i più temerari hanno “pucciato” i piedi.  

Dopo una cena a base di hamburger e patate tutti all’arena per lo spettacolo di 
varietà con scenette divertenti con gente che le prendeva di santa 

ragione…(cosa che faceva particolarmente ridere Giuseppe) e per i balli di 
gruppo dove ci siamo scatenati e qualcuno ha “broccolato” con gli animatori 

(soprattutto Rita e Federico…).  
Mercoledì mattinata in piscina con onde, scivoli, spruzzi e una lezione di 

acquagym con Kristina! Dopo pranzo la pennichella; poi ci siamo preparati 
per la serata mondana che ci aspettava: passeggiata sul lungo lago fino in 

paese, aperitivo e pizza!! E rientro in campeggio in tempo per il musical 
“Mamma mia!!”. Che seratona!!!  

Giovedì tutti in spiaggia a giocare a bocce con 
Roberto e poi gita in pedalò alla scoperta del lago 
di Mergozzo. Pomeriggio di relax in piscina.  

Dopo lo spettacolo di varietà della sera ancora 
balli di gruppo e poi abbiamo salutato gli 

animatori con qualche lacrimuccia. 
Ultima mattina in spiaggia a giocare a bocce con 
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Marco (l’animatore “di cui è fidanzatissima” Rita), poi in piscina per la 
lezione di acquagym con Mery (tampinata dal buon Federico). 
E poi, purtroppo, dopo pranzo è arrivato il momento dei saluti…Bye Bye!! 

Al nostro arrivo al Centro che festa! Ci aspettavano tutti i compagni con un 
fresco ghiacciolo!! 

Una vacanza stratosferica e davvero indimenticabile! 
 

 

Mare, profumo di mare… 
 
Nel mese di luglio anche il secondo turno di vacanzieri si è goduto 5 giorni di 

relax e divertimento! 
Raggiunto Lido di Classe e sistemati i bagagli 

in albergo, siamo andati subito in spiaggia 
pronti per il primo bagno in un mare 

quest’anno particolarmente limpido!! I nostri 
bagni sono stai accompagnati da Trofimena e 

da una fantastica mini tavola da surf: tuffi, 
spruzzi e nuotate a non finire! Un po’ di 

tintarella, una bibita fresca, giochi con la 
sabbia e poi tutti pronti per la serata. Appuntamento fisso alle bancarelle sulla 
passeggiata dove qualcuno ha comprato dei simpatici souvenir… 

Dopo una colazione “internazionale” con tanto di uova strapazzate, una 
giornata all’insegna del mare: qualcuno ha raccolto un po’ di conchiglie in 

riva mentre i più sportivi si tenevano allenati leggendo la Gazzetta sotto 
l’ombrellone. Di nuovo bagno, tintarella e relax…pranzo, pennichella e poi 

tutto ricomincia!! 
Serata all’immancabile Bowling con grande disfatta di Francesco e 

riconferma del titolo per Claudio. 
Mercoledì tutti a Mirabilandia con tanto di pranzo al sacco (con record di 

panini mangiati da Marco)…Dopo un riscaldamento a base di giostra dei 
cavalli e salti su “Arturo il canguro”, ci siamo 

buttati a tutta velocità nell’autolavaggio: macchine 
come tronchi sull’acqua lanciati in discesa! Che 

spruzzi! Abbiamo poi scatenato una battaglia 
d’acqua a bordo di galeoni: azionando dei fucili ad 
acqua si potevano bagnare quelli a bordo della 

nave vicina; Claudio, Stefania e Daniele contro 
Carla, Marco e Francesco senza risparmiare gli equipaggi sconosciuti: siamo 

scesi completamente inzuppati!! E mentre Carina provava l’ebbrezza della 
guida gli altri si asciugavano al sole (e qualcuno che pensa di assomigliare a 

Balotelli è rimasto a torso nudo…che spettacolo!?!?). Gita in gommone su 
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rapide con tanto di vortici, coccodrilli (finti) e cascate impetuose: chi era 
riuscito ad asciugarsi si è ritrovato di nuovo fradicio!! 
Pausa pranzo e di nuovo sulle giostre per un giro tranquillo sul Miraexpress, 

un altro giro sulle attrazioni più belle del mattino e poi i più temerari e 
spericolati si sono avventurati in miniera: vagoncini impazziti andavano a 

tutta velocità con curve a scatti, discese e frenate improvvise! Salutati Otto e 
Mike siamo tornati in albergo per un fresco bagno in piscina e una cena a base 

di patti tipici romagnoli: che bontà! 
Quarto giorno ancora spiaggia, mare e piscina all’insegna del relax e della 

lettura. E la sera ci siamo scatenati ad una festa in spiaggia con karaoke e 
pianobar! I nostri ballerini sono scesi in pista per i balli di gruppo e i 

tormentoni dell’estate! Proprio una piacevole serata! 
Venerdì qualche nuvola copriva il sole, ma i coraggiosi nuotatori hanno fatto 

ugualmente il bagno e in un attimo di distrazione Trofimena ha preso il largo 
e ora avrà ormai raggiunto le coste della Croazia… 

È arrivato poi il momento di salutare e di tornare a casa… 
Vacanze finite….Uffa!  
 

Tutti in piscina!! 
 

Per rinfrescarci un po’ in questo luglio caldo siamo 
andati all’Idea Verde per una giornata in piscina. 

Nonostante l’acqua un po’ freddina i nostri 
nuotatori si sono tuffati in acqua per un lungo e 

divertente bagno. Ci siamo “spiaggiati” nell’acqua bassa tipo balene sulla 
riva, giocando con l’acqua e prendendo un po’ di sole…pranzo al sacco e poi 

relax all’ombra. Nel pomeriggio bagno con cascata e idromassaggio. Il tutto 
documentato da un paparazzo d’eccezione, la nostra Sara!! Merenda con 

gelato e bibita e poi tutti a casa!!  
 

Martedì 24 luglio abbiamo recuperato la gita sugli acquascivoli di Brebbia 
che avevamo dovuto rimandare causa brutto tempo (vedi pag.6).  

Accompagnati da un sole raggiante abbiamo raggiunto la piscina e subito ci 
siamo scatenati sugli scivoli! Marco, Francesco e Davide (vedi pag.10) hanno 

affrontato gli scivoli “al cardiopalma”, mentre gli altri facevano le gare sugli 
scivoli paralleli divertendosi un mondo…Qualcuno ha avuto un po’  di paura e 

qualcuno ha pensato bene di fermarsi a metà scivolo…Tutti ci siamo divertiti 
e questo è l’importante!! 

Dopo un tuffo in piscina ci siamo rilassati sul telo e sui lettini; a pranzo 
qualcuno si è abbuffato e ha dovuto rinunciare al bagno del pomeriggio, gli 

altri si sono divertiti tra scivoli, idromassaggio e fiume tranquillo… è stata 
proprio una bella giornata! 
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Vi presentiamo… 
 

 

Un riccio spilungone 
 

Con l’inizio dell’estate è arrivato un nuovo simpatico volontario…che però ha 

un solo difetto: tifa l’Inter!  
Davide da marzo sta facendo Servizio Civile presso Televita e così in questi 

mesi lo abbiamo incontrato quasi ogni giorno all’ora di pranzo; incuriosito lui 
ha deciso di conoscerci meglio e di dedicarci un po’ del suo tempo libero. 

Viene due pomeriggi la settimana e fa le attività di assemblaggio e di spesa. 
È alto, magro e un po’ ricciolo; è romantico, spiritoso, divertente e 

gentile…siamo contenti di averlo con noi tanto che lo abbiamo invitato a 
venire in gita insieme a noi (vedi pag.9)! 

Lo abbiamo intervistato: 
 

1. Quando compi gli anni? 
L’8 aprile. 
 

2. Hai fratelli, sorelle e/o animali domestici? 
Ho un fratello che si chiama Angelo e un gatto di 

nome Gastone 
 

3. Cosa fai nel tempo libero? 
Scrivo e suono (male) la chitarra.  
 

4. Fai sport? 
Vado a correre, soprattutto nei boschi. 
 

5. Ti piace il cinema? Ultimo film visto? 
Non guardo tanti film…non mi ricordo nemmeno l’ultimo che ho visto! 
 

6. Ti piace viaggiare? Dove vorresti andare? 

Si, vorrei tornare a Cuba! 
 

7. Piatto preferito? 

A me piace tutto tranne il fegato. Il mio dolce preferito è il cannolo 
siciliano. 
 

8. Cosa vuoi fare dopo il Servizio Civile? 

Vorrei fare l’educatore come Carla, Chiara e Claudio. 
 

9. Ti trovi bene con noi? 

Si, mi trovo benissimo!! 
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 Cucina 

 

Seppie al limone 
 
In questo numero vi presentiamo una ricetta fresca e gustosa dei nostri cuochi 

del mercoledì! Tutti noi abbiamo assaggiato questo piatto e il giudizio è stato 
unanime: una squisitezza!! 

 
 

Ingredienti: 
 

seppie  
olio  

peperoncino   
aglio  

limone  
pangrattato  

prezzemolo 

 

 

Procedimento:  
 

Lavare le seppie  e tagliarle a striscioline.  

In una padella preparare il fondo con olio 
peperoncino e aglio.  

Cominciare a cuocere le seppie nel fondo fino a 
che non si sarà asciugata la loro acqua di cottura. 

A parte spremere i limoni  quindi versare il succo 

di limone nelle seppie.  
Far asciugare.  

Aggiungere infine pangrattato e prezzemolo.  
 

 

p.s. i nostri cuochi hanno sperimentato 

anche una variante, usando i calamari al 
posto delle seppie e il risultato è stato 

altrettanto squisito… 
 

 
 

Buon appetito!! 
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