
SEMI DEL MONDO SEMI NEL MONDO 

 

Tutto iniziò un freddo mattino di Gennaio in cui Stefano (alias La Cosa) e Graziella 

(alias Donna Elastica) seppero che avrebbero iniziato da soli il progetto di Servizio 

Civile al Giardino Botanico di Alessandria, poiché gli altri due ragazzi avevano 

rinunciato all’impresa. 

E così passò il mese di Gennaio, in cui la Cosa e la Donna Elastica iniziarono a 

conoscere i curiosi abitanti del giardino: Angelo (il capo supremo del giardino), Mauro 

(l’alchimista), Daniele (detto Fuffi per gli amici…ma anche Ghost-Buster) e i validissimi 

collaboratori Frank (capo del reparto foglie e Dottore dal camice bianco) e Nick 

(intrattenitore e regista) e infine gli aiutanti giardinieri Gianmario e Danilo. 

Passato Gennaio tra potature e rinvasi… dopo aver tanto atteso i rinforzi… arrivarono 

Alessandro (l’Uomo di Fuoco) e Sara (la Donna Invisibile). 

E ora al completo i fantastici 4 sotto la supervisione del capo supremo del giardino e i 

suoi collaboratori iniziarono la fantastica avventura “Semi del mondo,,,semi nel 

mondo”. 

Sono solo quattro mesi che abbiamo iniziato il nostro progetto di Servizio Civile e ci 

sentiamo sicuri nel dire che è stata la scelta giusta; questa sicurezza viene dal gruppo 

che si è formato, affiatato ed amichevole e dal luogo di lavoro: affascinante, 

accogliente e gioioso; ma soprattutto dal nostro responsabile che è molto disponibile, 

volenteroso, preparato e si dedica agli altri. 

Mediante la nostra serenità vogliamo regalare qualche sorriso in più alle persone 

diversamente abili e agli altri ragazzi che provengono da altre realtà come il carcere e 

che devono inserirsi di nuovo nella realtà sociale e che per questo lavorano presso il 

giardino. 

Oltre ad imparare cose interessantissime approfondendo i vari aspetti della botanica 

come le potature dei vari tipi di piante e i rinvasi, abbiamo aiutato alla preparazione 

delle dispense e assistito agli incontri dell’UNI3 nelle quali, questi simpatici anziani, 

oltre a seguire le lezioni di patologia vegetale e potatura disquisivano animatamente 

tra loro improvvisandosi esperti botanici. 

L’aspetto più bello, interessante e divertente è poter fare gli animatori facendo le 

visite guidate alle serre per le diverse scolaresche. In un’ora abbiamo inventato e 

creato con materiali inconsueti i costumi da indossare per raccontare ai bimbi di una 

scuola primaria l’esistenza delle piante grasse con una favola in cui erano presenti i 

personaggi del cammello, della pianta grassa e del Dio Supremo, creatore delle piante. 

Il progetto ha previsto anche la nostra partecipazione a manifestazioni come Frascaro 

in fiore e Floreale in cui abbiamo avuto modo per una volta di far parte degli addetti ai 

lavori e presenziare agli stand. 

E poi, cosa finale ma non per questo meno importante… si lavora all’esterno a contatto 

con la natura, avendo quindi la possibilità di divertirci anche di più…!!! 



Per tutti noi si tratta della prima esperienza di volontariato, il cui significato palese è 

il tempo dedicato agli altri… ma il cui significato nascosto è il tempo dedicato a noi 

stessi per la nostra crescita.  


