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Editoriale 

 

Aria di cambiamenti… 
 

 

Le persone vanno e vengono. 
Ognuno dà il suo contributo, e chi lo segue pro-segue un cammino già iniziato, con il suo 

stile e la sua intelligenza. 
All’interno di questo numero abbiamo dedicato spazio ad alcune persone, presentandole, 

augurando loro un buon lavoro o ringraziandole per quello che hanno fatto e dato. 
Altre persone stanno dietro le quinte, e hanno il difficile ma importante e appassionante 

compito di creare le condizioni idonee allo sviluppo, alla crescita, all’espressione, al 
benessere… 

 
Questo preambolo per dire che anche in questo nostro giornale non possiamo passare sotto 

silenzio i cambiamenti che ci sono stati nell’apparato gestionale. 
Mi sento di ringraziare dunque Padre Alfredo Imperatori per quello che ha fatto per l’Iris 
Accoglienza, che l’anno prossimo entrerà nel 10° anno di vita!  

Insieme ai suoi collaboratori lascia un’eredità preziosa, che occorrerà custodire e far 
fruttare nel migliore dei modi.  

Un’eredità di intenti, di costanza, di fede nella (famosa) Provvidenza.  
Lo stimo per questo, anche se non condividiamo alcuni pensieri, sui quali il Padre ama 

canzonarmi ogni volta che mi incrocia. Pazienza, lo prendo come un segno di affetto.  
Sento però di condividere con lui l’interesse verso le persone e la passione verso la Vita, 

quella Vita che ci apprestiamo a celebrare tra qualche giorno. 
 

Sto iniziando a conoscere personalmente i suoi successori, in particolare il nuovo 
Presidente, l’Arch. Piermichele Miano, con il quale mi incontrerò spesso in un futuro che 

immagino denso di prospettive di sviluppo.  
Sarà un bel match! Sento come una piacevole scommessa riuscire a confrontarmi 
dialetticamente e collaborare con nuove persone, intelligenti, con competenze, esperienze, 

saperi e linguaggi diversi dai miei.  
Vincere questa scommessa vorrà dire essere stati capaci di mettere insieme pensieri, 

intuizioni e abilità tecniche necessarie e sufficienti ad aprire nuovi orizzonti, per poter 
rispondere in modo sempre migliore alle domande che ci vengono poste. 

 
Che la Luce del Natale possa illuminarci in questo nostro cammino e che possa portare a 

tutte le persone che a noi si rivolgono e con le quali abbiamo il piacere di passare tanto 
tempo,  pace, serenità e magari (se non chiediamo troppo…) un pizzico di felicità.  

 
 

Buon Natale e Buona lettura. 
 

Luciano Cirino 
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Una bella gita! 
 
Giovedì 3 novembre alle ore 9.00 ci siamo ritrovati e siamo partiti, alcuni a bordo del 
Doblò, altri sul pulmino, con destinazione Mantova. I partecipanti alla gita sono stati: 

Giuseppe, Monica, Federico, Rosa, Daniele, Silvia, Marco T., Michela, Luciano, Anna, 
Claudio e Carla. 

Dopo un viaggio un po’ lungo siamo arrivati a Mantova; siamo subito andati in albergo 
dove ci siamo sistemati nelle camere e dove ci aspettava il pranzo.  

Dopo mangiato ci siamo incamminati verso il Centro storico della città. Abbiamo visto da 
fuori la chiesa di S. Andrea, poi siamo arrivati in Piazza delle Erbe dove ci sono la 
Rotonda di S. Lorenzo, la Torre dell’Orologio, il Palazzo della Ragione e la casa del 

Podestà.  
Abbiamo visitato la Rotonda: una chiesa molto antica di forma circolare.  

Il nostro giro di Mantova è andato avanti, 
siamo arrivati al Palazzo Ducale e lo abbiamo 

visitato con l’aiuto di una guida molto 
simpatica e gentile di nome Giuseppe.  

Il palazzo era la casa dei Gonzaga, i Signori di 
Mantova; è composto di tantissime sale, 

corridoi, giardini e scale.  
Del palazzo ci ricordiamo la sala da ballo: 

lunga e bella. Sul soffitto sono dipinti il carro 
del sole e quello della luna: la cosa particolare 
e strana è che, se si guardano i cavalli che 

tirano i carri prima da un lato della stanza e 
poi dall’altro, essi sembrano cambiare 

direzione.  
Sempre in questa sala la guida ci ha fatto vedere un altro particolare: il braccio di una delle 

figure dipinte sembra muoversi e seguire i visitatori. Alle pareti sono appesi grossi specchi 
e la stanza si chiama proprio Sala degli Specchi. 

Un’altra stanza che ci ha colpito è stata la Camera degli Sposi: è una sala non tanto grande, 
ma molto bella. Sulle pareti sono dipinte immagini della famiglia Gonzaga e sul soffitto un 

“occhio di cielo” con alcuni angioletti. 
Nel palazzo ci sono anche delle scale particolari che servivano per i cavalli.  

Dopo la visita al Palazzo Ducale siamo tornati in albergo e abbiamo cenato. Siamo rimasti 
un po’ a chiacchierare e poi siamo andati a dormire. 

Il venerdì mattina siamo andati a Palazzo Tè, il palazzo che i Gonzaga usavano per le loro 
feste. Abbiamo visitato le sale del palazzo e quelle che ci hanno colpito di più sono state: 
la Sala dei Giganti e la Sala dei Cavalli.  

Nella prima, sono dipinti i giganti che cercano di salire sull’Olimpo e in alto sono 
raffigurati gli dei che li ricacciano giù, guidati da Zeus che tiene in mano grossi fulmini.  

Nella Sala dei Cavalli sono dipinti dei cavalli che, in apparenza, sembrano staccarsi dalle 
pareti. 
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Dopo un veloce giro per il centro siamo tornati in albergo, abbiamo pranzato e poi siamo 
ripartiti per tornare a casa. 

Ecco alcuni pareri: 
Silvia: “A me è piaciuta tantissimo questa gita. 

Mi ha colpito vedere i dipinti di Ercole perché 
conoscevo la storia; un’altra cosa che ricordo 

sono i dipinti dei segni zodiacali”. 
Rosa: “Mi ricordo in particolare una sala del 
palazzo Tè in cui abbiamo visto le scene di 

Davide che lotta contro l’orso, il leone e il 
gigante Golia”. 

Federico: “A Palazzo Tè ho visto la Nike e ho 
subito pensato a mia sorella.  

Mi sono piaciute molto la Sala dei Giganti e la Camera degli Sposi”.  
Giuseppe: “Le cose che mi hanno colpito di più sono state la Sala dei Cavalli e i camini di 

Palazzo Tè”.   
La gita a Mantova è stata stancante, ma bellissima! Siamo stati contenti della gita trascorsa 

e di aver passato due giorni insieme: è stata proprio una bella esperienza!  
Speriamo che ci sia la possibilità di farne un’altra, magari di più giorni.  

 
Silvia, Rosa, Giuseppe, Federico 

 

Vi presentiamo… 
 

Vi presentiamo Rita che da poco tempo è venuta a far parte del nostro gruppo. 

Rita ha 19 anni e abita a Cassano Magnago. 
È nata l’8 agosto ed è del segno zodiacale del Leone. 
È una ragazza simpatica e gentile; a suo dire è anche un 

po’ smorfiosetta.  
I capelli di Rita sono castani, sono lunghi e lei li porta 

raccolti in una coda di cavallo. Ha gli occhi marroni e 
porta gli occhiali, è un po’ bassotta, ma lei si piace cosi.  

Quando è a casa le piace vedere la televisione: i suoi 
cartoni animati preferiti Sono Lady Oscar, Mimmo e 

Camilla, Spongebob e Doraimon. 
A Rita piace anche ascoltare la musica; in particolare 

ascolta Laura Pausini, Gigi D’Alessio, Paolo Meneguzzi, 
Nek, Enrico Ruggeri e Dennis. La sua canzone preferita è “Camisa Negra” di Juanes.  

Quando il tempo è bello le piace giocare a palla in cortile. 
Le piace il colore rosa: spesso indossa magliette di questo colore e porta fermacapelli 

abbinati. 
I piatti che lei gusta di più sono omelette al prosciutto e formaggio, riso e prezzemolo, 
purè, uova in camicia e fagioli. 

Rita ha un cane che si chiama Troll: è un boxer e ha il pelo color castagna. 
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La mia attività preferita 

 
A settembre abbiamo ripensato insieme alle attività svolte lo scorso anno. Ognuno di noi 

ha detto quale attività gli era piaciuto fare più delle altre e ha dato le sue motivazioni. 
 

Daniele: “La mia attività preferita era cucina. Era molto soddisfacente vedere i compagni 
che gustavano le pietanze da me preparate.” 

Enrico: “A me piaceva molto al venerdì mattina fare yoga. Spero che, anche quest’anno, 
questa attività ci sia nel mio programma.” 
Silvia: “L’anno scorso mi piaceva danzare con Angela.” 

Giuseppe: “La mia attività preferita era Laboratorio di informatica con Anna.” 
Monica: “La mia attività preferita era Assemblaggio fine.” 

Rosa: “L’attività che mi piaceva di più era Gilli, cioè Assemblaggio fine.”   
Federico: “L’anno scorso mi piaceva tanto collaborare alla stesura del nostro giornalino 

“Insieme”. La ricerca che più mi ha soddisfatto è quella di Halloween”.  
Michela: “Ho scoperto che l’attività che ho gradito  di più fare è educazione fisica svolta in 

una palestra di Gallarate”. 
Marco T.: “A me è simpatico Roberto, è un bravo falegname che ci aiutava al mercoledì 

pomeriggio in tutti i vari lavori”. 
Michele: “L’attività che ho più gradito fare è assemblaggio fine”. 

Marco R.: “Siccome a me piace nuotare, ero contento di andare in piscina a Busto 
Arsizio”.     
 

 

 

AUGURI A FEDERICA CHE ASPETTA UN BAMBINO  
 

Federica, una delle nostre educatrici, aspetta il secondo figlio. 
Quando abbiamo saputo la bella notizia siamo stati subito tanto contenti per lei, 

per Andrea e per il piccolo Leonardo.  
Le auguriamo di stare bene e tanta felicità! 

 
E TANTI AUGURI A CARLA PER IL SUO NUOVO 

LAVORO 
 
Carla è la nuova educatrice, sostituisce Federica che è a casa in maternità.  

Ha 22 anni e sta studiando come educatrice a Milano. (N.d.R.: si Laurea proprio 
questo mese: congratulazioni!) 
Noi la conosciamo da tanto tempo perché veniva come volontaria: da cinque 

anni fa attività con noi ed è anche venuta in vacanza a Maccagno e a Gagnone.  
Siamo contenti che Carla lavori con noi e partecipi a tutte le attività.  

Ci troviamo bene e speriamo che anche lei si trovi bene con noi! 
Le auguriamo buon lavoro! 
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Il lavoro di vigile urbano: 
ecco il parere di Adele e Susanna di Minori 

 

Questa estate Federico è andato a Minori, un paese che si trova sulla costiera amalfitana, 
in vacanza. Desiderava fare un’intervista alle vigilesse, così ha scritto delle domande con 
sua sorella e suo papà. Poi le vigilesse gli hanno recapitato le risposte. 

Vogliamo proporvi il resoconto del suo lavoro. 
 
1) Per quale motivo hai deciso di fare il vigile? 

Adele: ho deciso di fare il vigile, perché desideravo sin da piccola indossare una divisa. In 

un primo momento per la verità ero orientata ad entrare nella  Polizia  di  Stato, ma non è 
stato possibile e quindi  ho scelto la Polizia Municipale.  

Susanna: innanzitutto tengo a precisare che non è stata una scelta precisa e lo spiego: 
dopo aver conseguito il Diploma di Scuola media superiore ho partecipato a diversi 

Concorsi banditi dai vari Enti pubblici. Nel 1998 ho partecipato ad un Concorso pubblico 
per la copertura di due posti come Agente di Polizia municipale bandito dal comune di 

Minori, vinsi il concorso e da allora svolgo questo lavoro, ma poteva essere un altro; 
importante per me era lavorare. 
 
2) Ti piace il tuo lavoro?  

Adele: il mio lavoro mi piace tanto, ogni giorno 

faccio nuove esperienze che mi aiutano a 
crescere sia professionalmente che moralmente.   

Susanna: all’inizio non mi piaceva, adesso sì. 
 
3) Quali sono gli aspetti positivi di questo 

lavoro? Quali quelli negativi? 

Adele: L’aspetto positivo di questo lavoro è il 
continuo contatto con le persone senza differenza di età ed estrazione sociale; si 

interagisce con tutti e questo arricchisce il bagaglio culturale. L’aspetto negativo è che il 
lavoro che svolgo consiste anche nell’accertamento delle infrazioni al Codice della strada 

e quando fai un verbale, con molto rammarico purtroppo, sai che sottrai dei soldi all’utente 
le cui reazioni non sono sempre equilibrate. 
Susanna: Aspetto positivo di questo lavoro innanzitutto è l’opportunità che ti da di 

instaurare un rapporto con la gente ed inoltre, considerato che i compiti della polizia 
municipale acquisiscono competenze sempre più vaste, ti offre giorno dopo giorno anche 

la possibilità di apprendere sempre nuove cose in diversi settori. Aspetti negativo 
molteplici: non riuscire a seguire con costanza la famiglia, poiché devi rispettare 

determinati turni di lavoro e anche degli orari poco consoni; spesso ti capita di litigare con 
persone che non condividono il tuo modo di fare; dover lavorare nei giorni festivi.  

 
4) Che rapporto hai con la gente? 

Adele: il rapporto con la gente in linea di massima è buono e cordiale. 
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Susanna: penso abbastanza buono, ma non con tutti.    

Poesie, fiabe e racconti 

 

C’era una volta…  

 
Durante un’attività abbiamo inventato una storia.. ora vorremmo raccontarvela.  
Luciano ha detto una frase e, dopo, ognuno di noi a turno ha aggiunto un pezzo fino a 

formare il racconto intero.  
La storia che vi proponiamo è stata costruita un pezzo per volta da noi: adesso tocca a voi 

andare avanti e provare a trovare una conclusione!  
Buona lettura e buon divertimento!  

 

C’era una volta un topolino che saltava sul mio letto.  

Quando mi sono alzato mi sono spaventato, ho gridato e sono scappato via.  

Avevo paura che andava in cucina e avevo paura del buio, così ho acceso la luce 

e ho visto che era un giocattolo.  

Ho preso il giocattolo e l’ho buttato via.  

Mi sono ricordato che era un regalo prezioso e sono andato a riprenderlo.  

Il topolino non c’era più, era stato preso da un gatto che se lo mangiò.  

Ingoiandolo accese l’interruttore e così iniziò a saltare.  

Il gatto allora si mise a saltare di qua e di là finendo vicino alla cuccia del 

cane.  

Il cane che stava rosicchiando un osso si arrabbiò e si mise a correre dietro al 

gatto… 
     

 
 
 

 

Storie di vita  
 

In falegnameria: 

 

Claudio: aspetta che prendo una punta da 8 per svasare un po’ il legno  

 

Giuseppe, cantando: “Ie te vurrìa svasaaa!…” 
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Fantasia in cucina 
 

 

Torta di Gagnone 

 

Ingredienti 
 1 hg burro  

 180  gr biscotti secchi Oro Saiwa  

 3 uova 

 150 gr zucchero  

 250 gr ricotta 

 250 gr mascarpone 

 un cucchiaio di farina 

 un vasetto di marmellata ai frutti di bosco 

 ½ limone  

 

Preparazione 
 
Tritare i biscotti fino a ridurli in polvere e lavorarli con il burro fino ad ottenere un 

composto omogeneo. 
Foderare una teglia di 24 cm con la carta da forno. Mettere il composto nella teglia e 

pressare con un cucchiaio fino ad ottenere uno strato compatto che copra bene il fondo 
della teglia. Lavorare i tuorli d’uovo con lo zucchero fino a che l’impasto diventi ben 
spumoso. Aggiungere la ricotta, il mascarpone, la farina ed impastare di nuovo. Da ultimi  

incorporare delicatamente gli albumi montati a neve.  
Con l’impasto ottenuto ricoprire il composto pressato precedentemente nella teglia.  

Infornare a 170° per 35 minuti e lasciare la torta nel forno ancora per 10 minuti dopo aver 
spento.  

Stemperare la marmellata con il succo di limone e spalmarla sulla torta.  
Conservare questo dolce coperto in frigorifero.  

 

 

 

 

È una vera leccornia… 
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