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Editoriale 
 

Scuola o lavoro? 
 
Ogni giorno, tranne sabato e domenica, 15 persone si svegliano, si lavano, si 

vestono, fanno colazione, escono di casa e si dirigono con i loro accompagnatori 

verso la stessa destinazione: Via S. L. Gonzaga, 8 - Gallarate, entrata sul retro, 

ritrovo nella zona auto-bar, in gergo “alle macchinette”. Alcuni cartelli indicano la 

meta: Iris Accoglienza - Centro Socio Educativo – 2° piano. 
Che cosa vanno a fare?! 

Alcuni di loro dicono che vanno a scuola, sono abituati a dirlo da quando hanno 

iniziato a frequentare il posto, forse imboccati dai loro genitori, forse perché a loro 

stessi pareva una normale continuazione del loro percorso scolastico. Di fatto 

imparano delle cose, vengono date loro spiegazioni, e le abitudini sono dure a 

morire, così anche noi finiamo per arrenderci, anche se di fatto non siamo a scuola. 

Altri dicono che vanno a lavoro, forse per darsi un tono, per sentirsi grandi, perché a 

scuola ci vanno i piccoli, o ci si va fino ad una certa età, poi si va a lavorare. Di 

fatto svolgono delle attività, che prevedono cose da fare. Si imparano molte cose, 

ma sono finalizzate ad un operare concreto, una sorta di apprendistato. 

Anche altri la pensano così, ma qualcosa non gli torna, perché un lavoro prevede 

uno stipendio, e allora, se gli può stare bene che adesso si stanno esercitando, si 

chiedono (e ci chiedono) quando andranno a lavorare sul serio! 

È una domanda terribile, che richiede una risposta onesta e, per questo, altrettanto 
terribile. Per qualcuno la risposta è Mai! Per qualcun altro è Non lo so!. 

Per la maggior parte è Intanto concentrati su quello che stai facendo, e se 

individuiamo delle opportunità in più te le proporremo. 

È una risposta apparentemente evasiva, ma che parte dalla consapevolezza che, 

anche laddove le persone abbiano le necessarie capacità per svolgere un lavoro, 

trovarlo non è facile, anzi ultimamente è facile perderlo… Perciò  è meglio 

apprezzare ciò che si ha anziché lamentarsi di ciò che manca, pur dando ascolto e 

manifestando le proprie aspirazioni, cui si cercherà di rispondere nel modo migliore. 

Non siamo una scuola, né un posto di lavoro, però si imparano cose nuove e si 

lavora, cercando di sviluppare e mettere in pratica le proprie capacità. In tutto 

questo e attraverso questo si cerca di stare bene e di realizzarsi, secondo le proprie 

potenzialità. Questa è la cosa fondamentale, poter crescere, esprimere ed esercitare 

le proprie capacità ed essere apprezzati per l’impegno e i risultati ottenuti. 
 

Ogni pomeriggio, tranne il sabato e la domenica, 15 persone prima di tornare a casa 

si salutano e si danno appuntamento al giorno dopo, sazie di un’altra giornata 

passata insieme. Questo può bastare anche a noi. Domani vedremo… 
 

A nome della Redazione, auguro a tutti una 
 

Buona Pasqua! 
 

Luciano Cirino 
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Centro dolce Centro… 
 

Dallo scorso mese di novembre a febbraio abbiamo avuto l’occasione di 
sperimentarci in un progetto molto interessante: il PRT, ovvero Progetto 

Residenza Temporanea. A gruppi di tre ci siamo fermati a dormire al Centro 
in compagnia di un educatore.  
Prima di iniziare il progetto abbiamo allestito la stanza C, con letti e armadi. 

L’esperienza durava 3 giorni e 3 notti consecutive: alle 16.30, salutati gli altri 
compagni che non erano di turno, i ragazzi coinvolti rimanevano direttamente 

al piano per un super pomeriggio: merenda, giochi, uscite, preparazione della 
cena e tutto quello che si fa a casa, ma 

senza la mamma o il papà a farlo al 
posto nostro. 

È stata un’occasione per stare in 
compagnia e renderci più capaci e più 

autonomi. Speriamo che si possa 
ripetere ancora.  

Per il momento vi lasciamo con i 
commenti di alcuni compagni…(per la 
privacy non abbiamo usato i veri nomi 

ma dei simpatici soprannomi…a voi indovinare di chi si tratta!!)  
La donna di traverso racconta che l’esperienza è stata emozionante e le 

piacerebbe rimanere più spesso. Le è piaciuto molto fare i giochi di società, 
un po’ meno guardare la tv, meglio sarebbe stato ascoltare un po’ di musica. Il 

letto era scomodo e ha provato un po’ di nostalgia della famiglia. Il Bello è 
stato bene in entrambe le esperienze, solo un po’ infastidito dal russare dei 

compagni; si è divertito al Sisters’Pub e al cinema a vedere “Cattivissimo 
me!”. Pataragno racconta di essersi divertita soprattutto a fare i giochi di 

società tutti insieme; le è piaciuto dormire qui (e a differenza di altri ha 
trovato il letto comodo). Zack Ephron dell’Accoglienza ha trovato molto belle 

le uscite tanto che gli è dispiaciuto non uscire tutte le sere. Bello andare a 
noleggiare il film al Blockbuster, andare a prendere la cena al Chicken gnam 

gnam e parlare con i proprietari. Bello dare i voti alla cena e la tombolata, 
divertente lo scherzo di Stefania e Carla. Si è trovato bene durante la notte 
(tranne che per il russare dei compagni); gli è piaciuto fare il letto, 

apparecchiare e cucinare: il risotto con gli asparagi era buonissimo! Anche al 
nostro Speedy Zerbino l’esperienza è piaciuta: “tutto è bene quel che abbiamo 

passato insieme!” Con i compagni si è trovato bene ed è stato bello uscire con 
Chiara e Luciano a mangiare un panino. L’anziana Miss Marple si è lamentata 

solo per una cosa: il letto troppo duro (voleva smontarlo e rimontarlo…) e la 
sua schiena ne ha risentito. Le è piaciuto andare al cinema a vedere 

“Immaturi” e uscire a bere la cioccolata in centro: c’erano un sacco di gusti! 
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Che ridere quando è partito tutto il frullatore e la 
cena è finita sul tavolo…mi sono spostata per un 
pelo! Al calabrese doc. è piaciuto stare con i 

compagni e dare una mano in cucina; il film non era 
tanto interessante, ma le poltrone erano comode e la 

serata con i compagni, Claudio e Serena è stata 
comunque bella. Al Tenerone è piaciuto soprattutto 

andare in fattoria; è rimasto soddisfatto 
dall’esperienza e contento di aver portato le cose 

per fare la dieta da casa! 
 

 
 

 
 

Chimica + Alimentazione = Divertimento! 
 

In occasione della Settimana della Scienza, per due pomeriggi consecutivi, ci 
siamo trasformati in veri scienziati e abbiamo assistito ad esperimenti di 
biologia e di chimica. 

Mercoledì 23 marzo grazie ai ragazzi e ai professori della Scuola Media Ponti 
di Gallarate, abbiamo scoperto tante piccole curiosità sui cibi e 

sull’alimentazione. A spiegare uno degli esperimenti indovinate un po’ chi 
c’era? Alessandra, la sorella di Giuseppe! 

Con una goccia di Tintura di Iodio, abbiamo visto patate, riso, pasta e altri 
alimenti cambiare colore in base alla presenza o meno di amido. Abbiamo 

imparato che la cartina tornasole, messa a contatto con varie sostanze come 
Coca-Cola, bicarbonato, limone, 

pomodoro…, cambia colore e fa 
vedere se la sostanza è acida, basica o 

neutra. Con la fiamma di una candela 
abbiamo trasformato lo zucchero in 

carbone (della befana). 
Vi siete mai chiesti perché è così 
lungo il nostro intestino? Noi siamo 

riusciti a dimostrare il perché usando 
del semplice cotone. Abbiamo 

immerso due pezzi di ovatta di 
lunghezza differente in due beker (bicchierino con le tacchette e il beccuccio) 

contenenti la stessa quantità d’acqua; il pezzo di cotone più lungo ha assorbito 
più acqua dell’altro, quindi un intestino lungo assorbe di più e lavora meglio! 
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Nell’ultimo esperimento abbiamo verificato la presenza di un enzima 
particolare all’interno delle cellule vive: in una provetta abbiamo messo del 
fegato crudo, in un’altra del fegato cotto; in entrambe abbiamo aggiunto 

acqua ossigenata. Dove il fegato era crudo si è formata tanta schiuma, 
nell’altra provetta no! 

Dopo gli esperimenti alcuni ragazzi ci hanno illustrato cartelloni con cibi e 
modi di mangiare nelle varie epoche, le sostanze nutritive e le regole della 

corretta alimentazione. Grazie a queste spiegazioni abbiamo fatto tantissimi 
punti e gridato vittoria al divertente gioco successivo fatto al computer. 

Il giorno seguente presso l’Isis di Gallarate ci siamo trasformati in piccoli 
chimici, nello stesso laboratorio in cui ha studiato e fatto disastri il nostro 

Claudio.  
Con l’aiuto di due professori abbiamo distillato la grappa. Facendo scaldare 

del vino si forma del vapore e grazie ad un tubo particolare si riesce a dividere 
l’acqua dall’alcool; l’alcool in forma 

gassosa viene raffreddato e ritorna allo 
stato liquido: ecco fatta la grappa!! 
Abbiamo poi potuto osservare come 

sono composti gli inchiostri delle 
penne che usiamo tutti i giorni 

attraverso la cromatografia. 
A questo punto abbiamo assistito a veri 

numeri di magia: sostanze che 
cambiavano colore, tappi che saltavano, scintille e botti!! 

Per un esperimento il professore Gennaro/Harry Potter ha chiesto l’aiuto di 
due coraggiosi assistenti Crosta ed Edvige: da due provette con sostanze 

bianche…Simsalabim…ecco un miscuglio giallone (come le pareti della 
nostra palestra)! 

Questi esperimenti sono stati divertenti ed 
interessanti; abbiamo imparato cose nuove e 
ci siamo messi alla prova in campi diversi 

dal solito (per vedere come siamo bravi, 
aggiunge Rita). Qualcuno di noi aveva già 

avuto occasione di provare a fare lo 
scienziato e ha fatto un po’ il secchione, per 

altri è stata la prima volta, per tutti sono stati 
due bellissimi pomeriggi!! 

Ringraziamo le scuole di Gallarate che, in occasione della Settimana della 
Scienza, hanno organizzato questi laboratori. 

Speriamo che ci invitino anche il prossimo anno!! 
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Vi presentiamo… 
 

Riccioli d’oro 
 

Dal mese di ottobre è con noi una nuova amica che viene al pomeriggio e ci 
aiuta nelle attività creative, in assemblaggio e in recitazione. 

Ambra è una ragazza dolce e carina; è giovane, magra, con i capelli ricci, è 
sportiva… 

Durante il PRT è venuta a trovarci e si è anche fermata a cena.  
È molto simpatica, ha solo un difetto…è interista !! 
 

1) Come ti trovi qui?  
Mi trovo benissimo, perché mi diverto e mi piace 

 fare attività con voi ragazzi. 
 

2) Cosa ti ha spinto a venire qui? 
Chiara mi ha raccontato tutte le attività svolte al 

 Centro che mi hanno molto incuriosito, inoltre 

mi  sarebbe sempre piaciuto lavorare in un posto 
così. 
 

3) Se fossi un animale, quale vorresti essere? 

Mi piacerebbe essere una giraffa. 
 

4) Cosa vuoi fare una volta finiti gli studi? 

Mi piacerebbe  lavorare in psichiatra, per aiutare le persone a risolvere i 
loro problemi. 
 

5) Sai cucinare? Dolce preferito? 
Si, so cucinare abbastanza. Il mio dolce preferito è il tiramisù. 

 

6) Ti piace viaggiare?il posto più bello in cui sei stata? 

Mi piace molto viaggiare, il posto più bello in cui sono stata è la Grecia 
 

7) Cosa c’è nella tua borsa? 

Portafoglio, cellulare, fazzoletti, trucchi, salviettine, agenda, penna, 
medicinali. 

 

8) Sei fidanzata? 
Si sono fidanzata. 

 

9) Ti piace il carnevale?qual è il costume più bello che hai messo? 

Non mi piace molto, il costume più bello che ho messo è quello da 
principessa. (noi l’abbiamo immortalata in versione diavolessa) 

 
10) Qual è la figuraccia più grande che hai fatto?       
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Scivolare sulla scala della metropolitana!! 
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Un’amica spumeggiante 
 

L’anno nuovo ci ha portato una volontaria gentile e simpatica che si è già 
ritagliata un posto nel nostro cuore. Angela è una signora affettuosa, sempre 

disponibile e grintosa…porta una ventata di allegria!  
Con noi fa diverse attività giochi didattici, cartonaggio e anche cucina!! 
È una gran chiacchierona e siamo molto contenti di conoscerla! 

 
 

1) Sei contenta di essere qui? 
Si sono molto contenta perché ho potuto conoscere un aspetto di me stessa 

che non avevo mai avuto modo di esprimere. 
 

2) Come è composta la tua famiglia? 

Siamo io, mio marito Fausto, mia figlia Marta e mio figlio Stefano. 
 

3)  Da piccola cosa sognavi di fare? 
Da piccola niente di particolare, da ragazza la poliziotta.   

 

4) Cinema o teatro? Ultimo spettacolo visto? 
Entrambi. Al Cinema “The fighter”, a teatro 

“Aggiungi un posto a tavola” e “Panariello 
show”. 

 

5) Qual è il tuo piatto preferito? 
In genere i primi piatti, ma mi limito a 

mangiarli… 
 

6) Qual è il tuo cantante preferito? 

Robbie Williams. 
 

7) Hai animali? 
Non più da qualche mese: avevo una cagnolina. 

 

8) Hai il pollice verde?Qual è il tuo fiore preferito? 
Non ho il pollice verde, ma nero (nel senso che faccio morire le piante!). il 

mio fiore preferito è la rosa gialla. 
 

9) Sappiamo che viaggi parecchio, qual è il posto più bello che hai visto? 
Dal punto di vista paesaggistico l’isola di Kanai, una delle isole Hawaii e 
diversi località del Canada. 

 

10) In quale altra città vorresti abitare ? 

A Montecarlo. 
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Curiosità dal mondo animale 

 

Quest’anno nel nostro giornalino abbiamo deciso di inserire una nuova 
rubrica in cui vi raccontiamo piccole curiosità sugli animali. Per questo 
numero abbiamo scelto per voi tre “giganti”: gli ippopotami, gli orsi e le 

balene. 

 

I cavalli di fiume 
 

Sapete perché gli ippopotami passano in acqua la maggior parte del tempo?  

Per non correre il rischio di disidratarsi; infatti la loro pelle si secca 
facilmente anche perché non hanno peli che la proteggono. Inoltre rimanere in 

acqua permette alle zampe di riposarsi alleggerendo il peso da sostenere.  
Gli ippopotami sono grandi nuotatori anche se preferiscono l’acqua bassa; 

chiudono le narici e riescono a stare in apnea anche per cinque minuti. 
Quando combattono e vengono feriti riescono a medicarsi da soli grazie a un 
muco rossastro che fa chiudere velocemente la ferita. 

 

Teneri orsacchiotti… 
 

Sapete quanto può pesare un orso?  

Può superare i 400 kg, quasi il doppio di una normale tigre dell’India!  
Gli orsi sono dei veri mangioni: divorano dalle noci e insetti ai salmoni e alle 

carcasse di alci. L’orso bianco è molto goloso  di carne di foca. 
L’orso di solito non sente e non vede molto bene, ma è dotato di un 

bell’olfatto. 
I suoi avversari più temibili sono tigri e lupi, senza dimenticare l’uomo.  

 

Giganti delle coste 
 

Vi siete mai chiesti quanto pesa una balena?  

Il maschio della balena boreale può pesare fino a 70 tonnellate, la femmina 
addirittura fino a 90!! Le balene grigie, invece, sono meno cicciotte: il 

maschio pesa 30 tonnellate, la femmina 35. 
Esistono vari tipi di balena. La balena boreale non ha la pinna dorsale ed è 

riconoscibile per la sua grossa testa lunga il 40% del suo corpo, nuota 
piuttosto lentamente e può rimanere immersa fino a 45 minuti. 

La balena grigia è lunga circa 11-15 metri. 
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Cucina 
 

Tiramisù alla Frutta 
 
 

Ingredienti:  
500 g mascarpone 
3 uova 

frutta a piacere (banane, kiwi, 
pesche, fragole, lamponi, mirtilli) 

pavesini 
zucchero 

rum 
 

 

Attrezzatura: 
2 ciotole 
dividi uova 

tagliere di plastica 
coltelli, cucchiai, forchette 

sbattitore elettrico 
cucchiai di legno/spatola 

vaschetta di allumino 
 

Preparazione: 

 
Aprire la confezione di mascarpone e metterlo nella ciotola,  

Sbattere le uova dopo aver diviso l’albume dal tuorlo  
Montare a neve gli albumi, poi metterli nel composto. 

Intanto tagliare i vari tipi di frutta a pezzettini.  
Aggiungere un pizzico di zucchero e il Rum continuando a sbattere fino 

quando si forma la crema di mascarpone. 
Prendere la vaschetta e metterci un pochino di crema di mascarpone. 
Fare uno strato con i pavesini. 

Fare un altro strato di mascarpone mettendo anche la frutta a pezzetti.  
Continuare facendo strati di pavesini e di mascarpone e frutta. 

Alla fine mettere il tutto in frigo per farlo riposare. 
 

I compagni quando l’hanno assaggiato hanno esclamato in coro “che 
squisitezza!” 
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Torta Tricolore 

 
 

 

Ingredienti: 

3 uova 
250g farina  
150 g zucchero 

8 cucchiai di sciroppo alla menta 
7 cucchiai di sciroppo all’amarena 

150g burro  
1 bustina lievito  

 
 

 

Attrezzatura: 

2 ciotole 
dividi uova 
sbattitore elettrico 

pentolino 
cucchiaio di legno 

dosatore 
tortiera con carta forno 

forchetta 
colino  

minipimer
 

 
Preparazione: 

 
Come prima cosa separare il tuorlo dall’albume; al rosso aggiungere lo 
zucchero e mescolare; montare a neve il bianco con la frusta elettrica. 

Intanto sciogliere il burro in un pentolino, meglio se a bagno maria. 
Aggiungere il burro al composto di tuorli e zucchero. 

Aggiungere farina e lievito, gli albumi montati a neve e mescolare il tutto. 
Dividere l’impasto in due: a una metà aggiungere lo sciroppo alla menta, 

all’altra quello all’amarena. 
Preparare la tortiera con la carta forno. 

Fare uno strato con l’impasto all’amarena e sopra uno con l’impasto alla 
menta. 

Con la forchetta fare una spirale per far mescolare 2 strati. 
Cuocere in forno a 180°per 30 minuti circa. 

Servire con una spolverata di zucchero a velo (macinato con il minipimer). 
 

Ed ecco una fantastica torta tricolore: il verde della menta,il bianco dello 

zucchero a velo e il rosso dell’amarena! 
 

Buon appetito!! 
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