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Che periodo caldo! Sotto tutti i punti di vista.
Quando si dice “che caldo”, lo si può dire per vari motivi, e non sempre ci si
riferisce a quello meteorologico. Questi mesi, per la nostra comunità, sono stati un
periodo molto, ma molto caldo. Un periodo vivo. Certo, l’estate si fa sentire in modo
esagerato, la sentiamo bene anche dentro, anche all’ombra, anche perché la nostra
comunità non ha l’aria condizionata e vi lascio solo immaginare come sono le stanze
durante le lunghe sere o durante la notte.
Si può dire “che caldo” quando siamo un po’ in affanno, quando dobbiamo dar
fondo a tutte le nostre riserve per mantenere uno standard di vita accettabile,
cercando che la temperatura non faccia saltare il termometro biologico. Nostro e dei
nostri ospiti.
Ci sono stati importanti cambiamenti all’interno del nostro gruppo: inserimenti di
ospiti nuovi e turn-over di operatori.
Il gruppo soffre il lutto del distacco e quando qualcuno se ne va, sente il vuoto e
soffre. I nuovi arrivati devono fare un grande sforzo per accettare e farsi accettare
dal gruppo, ma questa è un’altra storia. E’ la storia della nostra vita.
E’ un po’ la storia della nostra comunità: si arriva, si cresce insieme, si sta bene e
poi ci si lascia. Forse per un posto migliore, ma chi rimane soffre il distacco.
E.., il caldo? Lo teniamo nei nostri cuori.
Auguri a chi è andato e benvenuto a chi è arrivato.(Maurizio)

Attualità.
La festa della donna.
Oggi è una giornata di sole e io mi sento donna. Mi sono fatta bella, andrò anche
dalla parrucchiera con l’operatrice per prepararmi per la sera. Si andrà in pizzeria
a mangiar la pizza. E’ stata organizzata una serata speciale in pizzeria con tutte le
donne e le amiche della comunità. Tutte e solo donne. Penso che faremo discorsi da
donne. Gigliola.
Per questa sera io sarò tutta bella tirata, bella profumata e bella truccata. Saremo un
bel gruppetto di sole donne. Sono contenta che andremo in pizzeria per festeggiare la
festa della donna che scade l’8 marzo. Saremo circa 20 donne. Gli uomini rimangono
in comunità da soli, si guarderanno la partita del Milan, mangiando frittata con le
cipolle e secondo me sono invidiosi perché vorrebbero venire con noi, ma non
possono. Nicoletta.

Carnevale.
Venerdì “gnocolar”, dopo mangiato, verso le 14,30 del pomeriggio, siamo andati a
vedere i carri in città a Verona, anche se pioveva. C’era tantissima gente e tantissimi
carri. Un carro era dedicato alle sirene del mare, un altro al Vietnam, uno a Walt
Disney. Cera anche la banda con le majorettes. Dai carri gettavano tantissime
caramelle (che io ho mangiato) e coriandoli. Ho visto delle persone travestite da
pinguino, e qualcuno da orso. Un signore mangiava il fuoco e poi lo sputava. C’era
il “re del goto” da San Giovanni Lupatoto.
Sono stata molto contenta di vederli da vicino e dal vivo. Per finire in bellezza siamo
andati al bar Astor a prendere un caffè, io ho preso un macchiatone. Nicoletta.
Mi ricordo di aver visto i carri e che pioveva. Mi sono molto piaciuti e mi sono
anche divertito. Mirco.
C’erano tanti carri belli e c’era molta gente, soprattutto bambini. Ho ascoltato la
musica emi sono rilassato, quasi quasi mi sono divertito. Ho anche raccolto qualche
caramella che gettavano dai carri. Dario.
Alle ore 14,15 siamo partiti con lo scudo per andare a vedere la sfilata dei carri. Là
ero preoccupata, perché gettavano le caramelle, però non le raccoglievo perché
avevo paura di soffocarmi. Claudio mi ha dato una caramella, io l’ho messa in tasca
e poi quando siamo andati al bar Astor l’ho mangiata. Ho visto i carri, erano tutti
molto colorati. C’era una bambina vestita d’azzurro che mi ricordava una fatina,
aveva la gonna di velo azzurro con delle piccole balze. Durante la sfilata suonavano
canzoni che mi piacevano molto. Pioveva forte, siamo rimasti lì mezzora anche se
Claudio ha detto che era un’ora e così ce ne siamo andati. Io sarei rimasta ancora
un po’. Siamo arrivati al bar Astor, ho preso un cappuccino e una pastina con la
marmellata. Poi con il nostro pulmino, siamo rientrati. Gigliola

Cose importanti.
La cosa più importante al mondo è l’affetto. Io ho mio figlio, al quale voglio molto
bene e Vilmo, che è il mio compagno attuale. Anche gli amici sono importanti, ma
vengono dopo. Io sono in procinto di prendere la patente e vorrei fare un lavoro
part-time. Anche queste cose sono importanti. Io sono in comunità e mi trovo molto
bene. Dora.
Su ho la cameretta e mi diverto a riordinarla. Qualche volta ascolto la radio perché
mi dà coraggio. A volte la mamma mi viene trovare e porta forse qualche dolcetto di
troppo e io non resisto. Gigliola.
Per me le cose importanti sono farmi la barba e mettermi bene. Tenermi bene i
capelli, usare qualche profumo, soprattutto quando viene il caldo. Forse anche il
lavoro è diventato importante. Giovanni.
Marco è importante, è il mio amore segreto. Importante è avere una casa mia e un
lavoro part-time. Importante è il caffè alla mattina e il caffè durante il giorno. Anche
fumare, per me, è una cosa importante, vorrei fumare solo 5-6 sigarette al giorno.
Una persona importante, anche se è morta, era mia nonna, perché è stata l’unica che
mi ha voluto bene e il suo ricordo è ancora vivo. Spero di incontrarla un giorno in
paradiso. Elisabetta.
Per me importante sarebbe il lavoro, la salute e ritornare a casa da mio padre.
Dario.
E’ interessante il lavoro e l’affetto; il lavoro per il suo aspetto di relazione, l’amore,
l’affetto e l’amicizia perché sono le relazioni fondamentali della vita. La vita può
essere interessante per come si vive e per quello in cui si crede. Vivere ed esistere
sono davvero due cose importanti. Elisa.
Per me è stato importante il mio primo giorno di lavoro. Il mio primo giorno al
ristorante ho preparato la pasta alla carbonara, poi ho pulito il pesce, erano dei
branzini. Poi il mio capo mi ha detto”pulisci i piatti e vai a casa”. Io ho messo in
ordine (ma male) lo scolapiatti. Il mio capo lo ha aperto per prendere dei piatti puliti
e gli sono caduti due vassoi sulla testa. Io mi sono messa a ridere e per fortuna anche
lui. Poi è stato gentile e mi ha spiegato come devo riporre piatti e vassoi grandi.
Lyudmila.
E’ una settimana che esco con Matteo e sono contento perché vado a fare una
passeggiata in città a Verona. Verso le 20 di sera Matteo passa a prendermi in
comunità con la sua Punto verde e partiamo per la città. Arrivati in piazza cittadella
parcheggiamo l‘auto e poi ci facciamo un giro in via Mazzini e in Via Cappello. Per
caso la prima volta ci siamo fermati in un bar, ci siamo trovati bene e adesso
torniamo sempre lì. Il gestore è simpatico. Quando abbiamo finito di bere torniamo
verso l’auto e, durante la camminata, ci guardiamo un po’ in giro. Ci sono molte
persone, spesso turisti con le loro macchine fotografiche. Arrivati in piazza
Cittadella, riprendiamo l’auto e ci dirigiamo verso Raldon. Al rientro mi sento un po’
stanco, ma anche contento. Mirco.

La nostra VACANZA.
Quest’anno la vacanza è stata proprio una vacanza; siamo stati fortunati per il
tempo, eravamo tutti abbastanza rilassati e abbiamo fatto gruppo. Insomma eravamo
proprio una bella compagnia, facevamo quasi tutte le cose insieme. Mangiavamo in
gruppo, tutti i giorni sulla terrazza al mare. Il gruppo era spontaneo, lo stare insieme
era naturale perché il gruppo aiutava a star bene. (Sappiamo che anche gli operatori
hanno fatto la loro riunione classica del giovedì nella camera di Maurizio, dalle
13,30 alle 15). Al pomeriggio, in spiaggia, arrivava spesso un vassoio con caffè o
gelati per tutti. Spesso era Luca con Elisa che andava a prenderli. Alla sera, dopo
cena, ci trovavamo tutti al bar, per chiacchierare e poi facevamo una passeggiata o
assistevamo agli spettacoli organizzati dall’animazione del villaggio. Quest’anno
abbiamo avuto una piacevole sorpresa, ci sono venuti a trovare Betty e Claudio: non
siamo stati abbandonati. Hanno passato la giornata con noi e noi siamo stati
contenti di vederli.(ndr).
Mi sono trovata bene a Jesolo, alla
mattina ci alzavamo presto, ci
facevamo il bidet, poi andavamo a far
colazione. C’era una bella colazione
con vasta scelta di leccornie: nutella,
marmellata, burro e fette biscottate. Da
bere c’erano succhi di frutta e
caffelatte. Poi andavamo in spiaggia
fino alle ore 12,30, quindi il pranzo e
dopo alcuni andavano a fare il riposino
e altri direttamente in spiaggia a
prendere il sole. Le camminate le
abbiamo fatte di sera. La cena era alle
19,30, poi c’era la sosta al bar e quindi
la serata proseguiva con l’animazione
al bar o in teatro: abbiamo visto anche
il musical di Pinocchio. Dopo le 23
andavamo a letto. Ho anche ballato con
Maurizio. Mi sono divertita, ma mi è
mancato Vilmo. Una sera mi ha
telefonato e mi ha detto: fra 10 minuti
sono lì… Dora
Siamo stati una settimana al villaggio,
ho fatto un bagno. Al mattino facevo
colazione e andavo in spiaggia,
salivamo verso le 17,30 e facevo la

doccia. La sera andavo a fare un
giro.Giovanni
Ero contenta di essere a Jesolo;
dormivo con Dolores ed Elisa. Alla
sera facevo sempre la doccia perché
durante il giorno ero in spiaggia. Ci
mettevamo la crema e ci sdraiavamo al
sole; al pomeriggio, alcuni riposavano
e altri andavano in spiaggia. La sera
c’era la musica dal vivo e ho ballato.
Ho ricevuto un regalo in spiaggia
perché avevo aiutato gli operatori: un
orsetto di peluche marrone. Mi ha fatto
molto piacere riceverlo. Un giorno in
un gruppetto abbiamo fatto un giro e
siamo andati a vedere la foce del Piave,
c’erano delle reti gigantesche dei
pescatori e poi abbiamo visto un ponte
di barche. Ci siamo anche fermati in un
bar di Cortellazzo, il paese dei
pescatori: era pieno di ristoranti di
pesce; più ristoranti che case. Gigliola
Quest’anno non avevo il problema
della calze, l’aria era buona ed è stata
una bella esperienza. Con gli operatori
mi sono trovato abbastanza bene, mi

aiutavano nella doccia, ma io ho
chiesto persino al papà di Marco di
aiutarmi per la doccia. Mi aiutava
spesso Angiolino, mi asciugava persino
i piedi. Una sera ho ballato sulla pista
del villaggio assieme a Dolores; la
musica era degli anni 60-70. Si
mangiava bene, l’aria del mare fa bene
alla salute. Dario
Per me i primi giorni sono stati un po’
freddi, poi il tempo è migliorato.
Facevo
lunghe
passeggiate
sul
lungomare. La sera andavo in centro
con Angiolino con l’autobus. Ho diviso
la mia stanza con Luca, il letto era
comodo. Mirco
E’ stato bello e interessante, ho fatto il
bagno, ho preso tanto sole e mi mettevo
la crema; ho cantato le canzoni di
Laura Pausini e ho fatto delle
passeggiate in centro. Elisa
Si mangiava bene e tanto. Me ne sono
approfittata. Bevevo tanti macchiatoni.
La sera ballavo e c’era pure teatro. Mi
sono scatenata tanto, ho ballato con
Maurizio e Angiolino. Eravamo una
bella compagnia. La sera facevo la
doccia. La cavigliera si è rotta e l’ho
utilizzata come braccialetto. Andavo a
letto alle 23,30. La cosa meno bella è
che al mattino mi alzavo presto. Niki
Quest’anno
abbiamo
finalmente
conosciuto la “pantera”: una bella
donna in topless, ha un po’ deluso le
aspettative, perché da vicino non era
così bella, l’anno scorso sembrava
un’altra cosa! Ho preso tanto sole e mi
sono divertito. Quest’anno sono
riuscito a divertirmi di più perché ho
potuto camminare. Ero contento perché
non dovevo dipendere da nessuno.
Dormivo con Leonardo: russava
parecchio e io alla sera andavo a letto
presto. Bruno

Gita a Sirmione.
Con il CSM

Mercoledì scorso 10 maggio ero molto
contenta perché dovevamo andare a
Sirmione. Alle ore 8,30 siamo partiti
con lo Scudo della Comunità, siamo
andati al CSM e da lì siamo partiti con
la corriera. Tutti erano contenti per la
gita. Siamo partiti al mattino e siamo
tornati alla sera. Ci abbiamo messo 40
minuti per arrivare. Durante il tragitto
tutti parlavano della contentezza di
andare a Sirmione. Appena arrivati
siamo andati al bar, io ho bevuto un
macchiatone. Sirmione è un bel paese,
abbiamo camminato tanto con quel
caldo che faceva in compagnia. Siamo
arrivati ai giardini delle terme e
abbiamo fato le foto. Sirmione è un
paese pieno di vita, con tanta gente che
cammina. Dalle terme siamo ritornati
verso la corriera
e abbiamo
recuperato i pigroni che ci aspettavano
al bar abbiamo preso di nuovo la
corriera verso Bardolino. Arrivati in
paese ci siamo incamminati verso al
lago e quindi verso il ristorante. Io,
Dora, non ero mai stata in quel posto,
era molto bello e si mangiava bene, il
padrone era simpatico e molto gentile.
Terminato
il
pranzo,
abbiamo
camminato lungo il lago, abbiamo
notato le anatre e abbiamo fotografato
un bellissimo battello.
Finita la passeggiata siamo ritornati al
pullman e ci siamo avviati verso
Verona. Quando siamo arrivati al
centro, abbiamo preso lo Scudo e
siamo rientrati a Raldon. Questa
giornata è stata bella, eravamo felici e
contenti per aver passato una giornata
diversa. Ndr.

La pagina di Mark on Tour
Cambiare vita ed avere pazienza.
Io ho cambiato un po’ della mia vita:
ho imparato ad avere più pazienza con i
miei compagni della Comunità e
soprattutto con Nicoletta. Lei mi
chiedeva sempre: “Come va? Come
va? Come va?” Io rispondevo: bene,
bene, ma lei continuava a fare sempre
la stessa domanda. Allora mi
arrabbiavo e facevamo baruffa. Dopo,
però, ho deciso di fare la pace. Adesso
ho imparato ad arrabbiarmi di meno e
quando mi domanda come va, io
rispondo: bene, grazie, Nicoletta, tu
come stai? Lei tutta contenta mi
risponde: alla grande!
E così ho imparato a cambiare vita.
Spero di continuare a non arrabbiarmi e
spero di continuare a stare in pace con
Nicoletta.
Ho capito che il suo problema è
continuare a domandare sempre la
stessa cosa, ma tutti abbiamo qualche
problema (nessuno è perfetto) e
dobbiamo imparare a rispettare tutte le
persone anche se hanno problemi.

Donare sangue: una cosa molto
importante.
Io vorrei poter donare il sangue come
Maurizio. Lui si che è fortunato!!! Può
aiutare le persone a guarire quando, per
esempio, hanno un incidente e hanno
bisogno di sangue.
Io purtroppo non posso donare il mio
sangue perché ho una malattia e devo
prendere molte medicine.

Anche mio padre vorrebbe donare
sangue, ma neanche lui può farlo
perché quando era ragazzo ha avuto
una malattia.
Purtroppo nessuno della mia famiglia
può donare sangue, neppure mia
madre. Lei, infatti, ha poco ferro e così
il medico ha detto che non può.
Peccato! DONARE SANGUE è una
cosa molto bella e importante. Chi può
deve farlo!

Ho deciso di fare…DIETA!!!
Finalmente ho deciso di ascoltare il
consiglio del mio amico dottor Paolo
Ferrari. Paolo mi ha detto: “Caro
Marco, tu pesi troppo (102 chili), devi
mangiare un po’ di meno”. Quando una
persona è troppo grassa si può
ammalare al Cuore, al Fegato, ai Reni,
ecc. Allora è meglio mangiare tanta
verdura e bere molta acqua.
Infatti, anche il Medico di Jesolo mi ha
detto che devo dimagrire un po’ e che
devo bere molta acqua.
Allora ho provato a fare un po’ di dieta.
Spero che gli operatori mi aiuteranno a
mangiare meno per diventare un po’
più magro.

Humor.
Due carabinieri si incontrano.
Uno dice: sono molto preoccupato!
L’altro chiede: Perché?
Il primo risponde: sono molto
preoccupato perché devo fare gli esami
del sangue, ma non ho studiato!

Varie dalla CTRP.
BOTTA E RISPOSTA.
Ieri volevo andare in ospedale perché là ho degli amici della mia età e poi avrei
voluto andare a casa. Quando sono arrivata al CSM e l’operatrice Emanuela è
ritornata in comunità, sono rimasta con il personale del Centro; uno di loro mi ha
trattata male dicendomi che conosce le mie storie (non è vero) e dandomi della
demente perché da settembre ad aprile sono stata ricoverata in psichiatria. Io gli ho
risposto male, dicendogli che lui non conta nulla, poi ho chiamato il dott. La Salvia
spiegandogli l’accaduto e lui mi ha risposto che lo avrebbe richiamato e che se
sarebbe successo ancora, avrebbe preso dei provvedimenti disciplinari. Pamela.
CAMBIO DI VERTICE IN COOP.
Da pochi giorni, senza preavviso, Manuela, la coordinatrice della cooperativa dove io
vado a lavorare ha cambiato posto di lavoro; è andata a lavorare a Villafranca. Al suo
posto è arrivata Maria, una donna bella come l’Emanuela. Lei non è italiana, ma
svizzerotta. E’ anche molto brava sul lavoro, ci insegna bene; è sposata con Luigi che
è italiano. Ha 3 figli belli grandi, ho visto le loro foto nello studio. Con lei mi trovo
molto bene , anche se sul lavoro, ci mette sotto; è un po’ più dura e un po’ più tedesca
dell’Emanuela, però mi vuole molto bene, ha molta pazienza nell’insegnamento.
Manuela mi manca molto, mi dispiace che sia andata via, anche lei era molto buona e
dolce. Maria è molto diversa, come modo di lavorare rispetto ad Emanuela. Spero che
Maria rimanga e non se ne vada, sento di volerle già bene, come ne volevo ad
Emanuela. Niki.
LO SCIVOLO GIALLO.
Da alcuni giorni fa veramente caldo: è arrivato luglio. E’ anche piovuto un po’,
sembra che Giovanni stia abbastanza bene, delle volte ha caldo. Alla fine della
settimana forse si andrà a fare un giro a Villafranca, ma fa caldo. Oggi andiamo in
piscina, proviamo a far funzionare le braccia provando a nuotare. Io vado nella
piscina dei piccoli, c’è anche lo scivolo giallo. Ci sono tanti bambini, è bello averli
attorno. Giovanni
.
FOTO…CHE FATICA.
Abbiamo fatto le foto per le tessere della piscina, sono 4, le abbiamo fatto dal
fotografo. C’era tanto caldo sul furgoncino e io non stavo bene come al mio solito; ho
una cosa che dura da tempo: il panico. Avevo paura di star male, sentivo una
sofferenza al cuore, facevo fatica a respirare e, quando mangio tanto, mando giù dei
pezzi grossi. Sono 2-3 giorni che non sto bene, ogni tanto faccio delle mosse che non
vorrei fare. Finite le foto siamo rientrati e io sono stata subito meglio. Sono andata in
piscina e ho preso una bella fregatura, c’era sporco, mi si è attaccato un capello sulla
mano e per sbaglio l’ho ingoiato. Mi sono aiutata bevendo acqua. Gigliola.

