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Scusi, ci conosciamo?

MI PRESENTO: SONO ROBERTA E SONO ASSISTENTE DOMICILIARE. SONO L’ASSISTENTE DI
ELISA CHE VIVE A “CASA RALDON” GIÀ DA UN PO’ DI TEMPO.
IO FACCIO QUESTO LAVORO DA DIVERSI ANNI E IN TUTTO QUESTO TEMPO HO IMPARATO A
CONOSCERE BENE LA REALTÀ DI UN MALATO CHE VIVE A CASA PROPRIA MA LA REALTÀ
DI UNA COMUNITÀ MI ERA SCONOSCIUTA.
HO INIZIATO A CONOSCERE “CASA RALDON” DURANTE L’INSERIMENTO DI ELISA E LA
COSA CHE MI È PIACIUTA ALLA PRIMA VISITA È STATA PROPRIO LA CASA IN SE STESSA.
UNA CASETTA TRANQUILLA, LOCALI LUMINOSI, SPAZI COMUNI MA ANCHE STANZE DOVE
UN OSPITE PUÒ STARSENE TRANQUILLO DA SOLO.
NON AVEVO PRECONCETTI FORSE ANCHE PER QUELLO NE SONO RIMASTA ENTUSIASTA DA
SUBITO. POI PIANO PIANO IO ED ELISA ABBIAMO COMINCIATO A CONOSCERE LE PERSONE
CHE CI VIVONO E LAVORANO E DEVO DIRE CHE MI SONO PIACIUTE MOLTO ANCHE LORO.
È UN AMBIENTE DOVE SI RESPIRA SERENITÀ NONOSTENTE I DISAGI DELLA MALATTIA.
QUESTO IO LO SENTO NON SOLO DA QUEI POCHI MOMENTI IN CUI IO MI TROVO LI, MA
ANCHE DA COME ELISA LA VIVE E ME LO FA CAPIRE.
AD ELISA LA COMUNITÀ È PIACIUTA SUBITO, È SEMPRE VENUTA CON PIACERE AI PRANZI
ORGANIZZATI PER LEI E C’È STATO UN MOMENTO IN CUI LO HA FATTO CAPIRE ANCHE
ALLA PROPRIA FAMIGLIA.
COSI’ SI È TRASFERITA A “CASA RALDON”.
I PRIMI TEMPI SONO STATI UN PO’ AGITATI, IL TRASLOCO E TUTTE LE NOVITÀ UN PO’
L’AVEVANO MESSA IN SUBBUGLIO MA CON IL TEMPO SI È TRANQUILLIZZATA ED ORA LA
VEDO MOLTO SERENA, PER QUANTO LO POSSA PERMETTERE LA SUA MALATTIA.
“CASA RALDON” MI PIACE E MI PIACCIONO TUTTE LE PERSONE CHE LA FREQUENTANO, È
BELLO SAPERE CHE CI SONO ANCHE POSTI COSI’. (ROBERTA)

C’è un nuovo giornale in Internet (Oscar).
Proprio così. In Internet c’è un nuovo giornale!
E’ un giornale di cronaca quotidiana che viene da un piccolo paese a sud di Verona e narra le
piccole vicende quotidiane di un gruppetto di persone.
Si dirà: “ma fra le migliaia di giornali, disponibili in Internet, provenienti da tutta la terra, e
contenenti le grandi notizie, del mondo mancava proprio il giornale di una micro località? “ Roba
da matti!”.
Esatto! Si tratta proprio di roba da matti.
Secondo le nuove mode, che cercano di far diventare buone le persone chiamando non vedenti i
ciechi, operatori ecologici gli stradini e non docenti i bidelli, anche i matti non dovrebbero più
esistere e chiamarsi e la frase precedente dovrebbe essere ad esempio. roba da malati mentali o da
disturbati psichici o simili frasi lava coscienze. Sta di fatto che una comunità di “disturbati mentali”,
coadiuvata, ma senza interferenza dai suoi operatori, ha deciso non solo di fare un giornalino, ma
anche di pubblicarlo in internet, sul sito dell’università di Verona.
In provincia di Verona, nel paesino di Raldon, comune di San Giovanni Lupatoto (già il nome del
comune suona “strano”), esiste una comunità della USLL 20 formata da una dozzina di malati
psichici ed una dozzina complessiva di operatori che si turnano nei vari orari di servizio. Veramente
anche gli operatori non sono molto “a piombo”, perché bisogna essere un pò matti per fare, con la
loro dedizione ed entusiasmo, un lavoro come quello!
Questa comunità si è inventata, da un paio d’anni, un giornalino che è stampato, quasi
regolarmente una volta al mese, e distribuito in paese e nell’ ULSS 20.
Cosa contiene questo giornalino?
A parte qualche occasionale intervento di operatori, esso contiene le storie di “normale follia”. Non
quelle sensazionali dei giornali, con morti a iosa (e ci sarebbe da domandarci se sono di più i matti
patentati = riconosciuti tali, che ammazzano le persone o sono più numerosi i “normali”, a volte
anche tutori dell’ordine, che sparano alla ex fidanzata, alla moglie separata, all’automobilista per
un parcheggio, ecc.). Gli ospiti, i ricoverati, i malati, chiamateli come volete, descrivono
regolarmente la loro normale quotidianità. Mettono nella pubblica piazza quello che succede nel
loro piccolo mondo, le loro ansie, le fobie, ma anche la dolcezza dei rapporti umani, la normalità
dei desideri, la gioia di una pizza in compagnia e la frustrazione per una settimana di pioggia al
mare.
Con le loro “storie di ordinaria follia” senza rendersene conto, in modo semplice, schietto,
disarmante, si stanno raccontando ad un piccolo paese, dove si spera la gente mormori. Si, perché
nella sua semplicità, e meglio di tanti dotti trattati, questo piccolo campionario della normale
società, questo misto di età, interessi, gravità di patologia, parla al pubblico del suo essere. E’ tutta
gente che ha un passato a volte anche lungo di “normalità” alle spalle e che improvvisamente si è
ammalata. Come nella vita ti puoi rompere una gamba o fare un infarto, così ti puoi ammalare nel
cervello. Questo smette di funzionare secondo lo standard medio o la moda del momento e come
una gamba o un cuore diventati difettosi, si mette a funzionare in modo diverso.
Queste persone, ammalate, anche attraverso il racconto nel giornalino, fanno capire il loro mondo
interiore ed il loro mondo di comunità: l’ex istruttore di scuola guida narra il suo desiderio di
riprendere la patente, la ragazza che forse non ha mai conquistato un uomo chiede a tutti quanto sia
bella, la mamma nei momenti di lucidità si strugge per il figlio, il sordo profondo va matto per Elvis
Presley che non ha mai udito, ecc.
Roba da matti? Forse, ma forse no. Quanta, così detta normalità, è follia! E quanto la stessa cosa è
intesa come diversa, in funzione dell’interlocutore o del contesto culturale.
Esempio, certamente per molti sconvolgente! Credere nei miracoli è folle? Per molti si, ma
nello stesso tempo per molti altri è folle non crederci.
Io credo che una delle vere, reali follie dell’uomo sia il rifiuto di conoscere e di cercare di capire,
senza che questo voglia, necessariamente dire, condivisione.
Il nostro giornalino che si chiama nerofumo (anche il titolo è stato inventato e democraticamente
scelto a maggioranza dalla comunità) lo potete trovare nel sito:
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Buona lettura ed un sincero augurio di buona comprensione.

Questa pazza pazza estate.
Oggi è il 16 agosto, siamo in piena
estate e dovrebbe fare un caldo afoso;
purtroppo della famosa canicola estiva
non c’è più traccia. Anzi! Ero in giro
col mio motorino e stavo tornando
dalla città, improvvisamente è sceso
dal cielo un tremendo acquazzone e mi
sono bagnato tutto come un pulcino.
Non ho neanche fatto in tempo a
fermarmi per cercare un riparo. La
pioggia è scesa all’improvviso e molto
abbondante. Mi sono bagnato persino
le mutande. Visto che ero bagnato, non
mi sono fermato e sono rientrato sotto
la pioggia..Ne ho presa tanta!
Rientrato in comunità, mi sono fatto
una doccia calda e mi sono cambiato.
Siamo passati dal caldo torrido di
luglio alle continue piogge di agosto.
L’estate è finita in fretta e mi sembra si
stia avvicinando l’autunno. Che
peccato. Mirco.
Ieri, per esempio, siamo andati al Cerro
per mangiare un gelato al fresco, era
Ferragosto, ma del caldo non c’era
traccia, anzi vedevo che da qualche
comignolo usciva del fumo. Qualcuno
aveva acceso il camino. In giugno
siamo stati al mare, ma era freddo, in
luglio siamo stati in comunità a
boccheggiare dal caldo eccessivo e ora
in agosto, abbiamo già le felpe.
Giovanni.
Siamo al 16 agosto, dovrebbe fare
caldo, ma abbiamo già i segnali che
l’autunno è alle porte. Non ho mai
visto
un’estate
così
pazza.
Personalmente stavo meglio con il
caldo, ormai l’estate finisce e a me
dispiace in modo particolare perché
non potremmo più andare in piscina.
Purtroppo!!! Speriamo che un altro
anno il tempo sia più benevolo. Niki

E’ stata un’estate interessante davvero,
per quello che si dice e per quello che
ho fatto. Sono stata in montagna a
riposare, ho fatto passeggiate con i miei
genitori e sono stata bene perché mi
sono sentita normale. In giugno sono
stata al mare e ho fatto il bagno anche
se non c’era caldo. Mi sono immersa
nell’acqua solo fino alle caviglie e
siccome era fredda, non mi sono
immersa del tutto. Non ho sofferto il
caldo di luglio, stavo bene. Elisa.
E’ stata un’estate balorda, da ogni
punto di vista, sia meteorologica,sia
sentimentale. Prima il sole cocente, il
grande amore, poi all’improvviso il
tempo è cambiato, ha cominciato a
piovere e la temperatura si è abbassata
e anche il mio amore è finito. Ora è
rimasta solo l’amicizia con Vilmo. Io
mi sento più serena e cerco di tenermi
su cercando di farmi bella e avendo
una cura particolare per il mio trucco.
Dora.
Per me è stata un’estate bella, quando
ero al sole, al mare, c’era sempre un
po’ di aria ventilata e io avevo freddo e
allora mi mettevo con la testa all’ombra
e con le gambe al sole. E’ stato positivo
e non ho fatto errori; mi sono sentita
brava e più sicura e tranquilla. Al bar
prendevo sempre qualcosa. Poi c’è
stato un gran caldo, in luglio, ma ora è
sceso e agosto è stato molto piovoso e
questo rompe. Siamo stati in piscina a
Villabella, un posto magnifico, ma
c’erano sempre nuvoloni che non
presagivano niente di buono. Invece
quando siamo stati a Gardaland c’era
un caldo esagerato. Bella l’estate che se
ne va. Gigliola.

Al concerto dei NEW TROLLS
Le canzoni del mio papà.

La sera del 1° settembre siamo partiti un
gruppetto di appassionati per andare a
vedere il concerto dei New Trolls a
Mazzantica, accompagnati da Maurizio e da
Emanuela. C’era tanta gente ma noi avevamo
dei posti riservati vicino al palco. Ce li aveva
fatti tenere il Sindaco di Oppeano. Alle 21,30
è cominciato il concerto: è stato bello d
emozionante. Le loro canzoni erano tutte le
migliori del loro repertorio, bellissime.
Alcune mi sono piaciute più di altre perché
pensavo che fossero quelle che piacevano
anche al mio papà. Hanno eseguito una
canzone che si intitolava “Una miniera” e
prima di cantarla hanno spiegato a chi era
stata dedicata. Praticamente ai nostri nonni
emigrati all’estero a lavorare nei posti più
umili e duri: nelle miniere. Mi ha colpito
perché parlava d’amore e diceva:”Tu quando
tornavo non vedevi le mie mani nere di fumo
ma bianche e piene d’amor”e. Il concerto è
terminato tardi ma mi è piaciuto e mi sono
divertito.(Mirco).
Quella sera mi sono ricordato della mia
gioventù, degli anni sessanta, l’ho molto
apprezzato. La serata è stata interessante,
anche perché sono riuscito a fare una
trasgressione: ne ho approfittato, prima del
concerto per andare agli stands e mangiarmi
un ottimo risotto, la polenta con pancetta e
salamella e patatine fritte. Con la pancia piena
ho gustato molto di più anche il concerto.
(Bruno)
Io sono stata colpita dalle canzoni bellissime
che in passato ascoltavo per radio. Io ho
preso solo una coca. Ci ritornerei perchè
andare a concerti è sempre emozionante.
(Gigliola)
E’ stata una bella sera. C’era già buio quando
siamo partiti. Cantavano abbastanza bene. Il
cantante non stava tanto bene, ma aveva una
voce bellissima. Pensate che hanno finito il
concerto sventolando una bella bandiera. La
bandiera dell’Inter. C’era chi applaudiva e chi
fischiava. (Giovanni)

Sono diventato pensionato.
Da qualche tempo sono andato in quiescenza.
Questa cosa la desideravo tanto. Ero un
operaio del Pastificio Rana di San Giovanni
Lupatoto da ormai 14 anni. Ho avuto
problemi di salute e non ce l’ho più fatta a
mantenere il lavoro e così, dopo varie
vicissitudini, ho interrotto la mia carriera
lavorativa. Subito ero contento, anche perché
sul mio conto corrente è arrivato un bel
gruzzoletto, quello della liquidazione.
Purtroppo il mio conto è vincolato e così
questi soldi non li posso spendere in fretta,
come piacerebbe a me. Ero anche contento
perché mi sentivo più libero, ma ora, essendo
ancora relativamente giovane, sto cercando di
darmi da fare per occupare il mio tempo con
qualcos’altro. Mi piacerebbe fare un corso di
computer. Maurizio si è interessato presso
l’Enaip, ma i fondi della Comunità Europea
per questi corsi sono per il momento finiti.
Bisogna aspettare l’anno prossimo per avere
la possibilità di fare dei corsi o di computer, o
di giardinaggio, o di economia domestica o di
addetto al call-center. Nel frattempo in
comunità mi hanno dato altri incarichi, che ho
eseguito con diligenza e competenza. Mi
hanno affidato la cura dei fiori sui balconi,
della cura dell’erba del giardino e la
manutenzione dell’acquario dei pesci.
(Bruno)

Un saluto a Cecilia.
Niki, Giliola, Dora.

Mi spiace che Cecilia sia andata via, era
molto buona e dolce. Una bellissima persona.
A me voleva molto bene e anche a tutti i miei
compagni. E’ una bella donna e mi manca
molto.
Quando facevo da mangiare era molto brava
ad aiutarmi. Mi insegnava tutto. Mi spiace
sia andata via, ma spero che venga a
trovarci.
Lei era molto dolce e ti dava un senso di
sicurezza, spero di rivederla presto.

Visita a Gardaland.
A metà luglio abbiamo fatto una
bellissima gita
e siamo andati a
Gardaland. Siamo partiti verso le 9,45
del mattino, era una bellissima giornata
e c’era molto caldo: ma noi abbiamo
camminato lo stesso. Appena arrivati
siamo andati al bar per espletare il rito
del caffè. C’era tantissima gente e tante
giostre. Subito siamo saliti sul trenino
panoramico e poi è partita la grande
avventura e ognuno di noi si è divertito
a suo modo sulle attrazioni che più gli
piacevano.
Io ho avuto un po’ di paura
dell’ingranaggio di una macchina, tutti
gli altri si sono divertiti.Elisa
Poi siamo saliti sulle tazze che
giravano tutte intorno: era molto
divertente. Siamo saliti sulle canoe
sull’acqua.siamo stati anche nella valle
dei re dell’antico Egitto e abbiamo
visto faraoni e mummie. A mangiare
siamo andati al self service, abbiamo
mangiato molto bene. Dopo pranzo
abbiamo camminato tanto e siamo
andati al bar a bere un altro caffè.
Leonardo era partito con noi, ma al
ritorno è rientrato da solo con il
pullman di linea; mi è dispiaciuto
molto. Era di poca compagnia si
faceva gli affari suoi. Niki
C’era tanta gente e le giostre erano
quasi tutte belle, non mi sono piaciute
le montagne russe e il Blu Tornado:
troppo pericolose. C’era un po’ troppo
caldo e così gli operatori ci hanno fatto
bere molto. Mirco
Prima di arrivare a Gardaland siamo
passati davanti ad un bellissimo hotel,
era il nuovo hotel di Gardaland. Siamo
entrati verso le 11 e 15 e mi sono
abbastanza divertito.

Abbiamo preso il trenino. Verso
mezzogiorno siamo andati a pranzare.
Dopo gli altri sono andati sulla barca e
io li ho aspettati seduto sulla panchina,
a me piacciono le panchine.Ho visto
una bellissima fontana. Maurizio, Luca
e Pamela sono saliti sulle montagne
russe e sul blu tornado. Quando ero
giovane sono salito con mia madre
sull’ottovolante che è andato alto alto.
Giovanni
Io mi ricordo che è stata una giornata
caldissima, le persone si bagnavano
nelle fontane per rinfrescarsi. Anche io
sono salita su qualche giostra e mi sono
divertita; le più divertenti sono state le
tazze girevoli. Dora
Quella mattina eravamo proprio un bel
gruppo, siamo partiti tutti. Abbiamo
fatto le giostre più tranquille, evitando
quasi tutte quelle più paurose.
Gardaland mi è piaciuto veramente, è
davvero molto bella. Dario
Come al solito io sono partita un po’
preoccupata, però poi l mie cose le ho
fatte , anche volentieri. Al mattino
verso un quarto alle 10 siamo partiti e
appena arrivati ero già preoccupata per
le giostre. La prima giostra in cui sono
alita è stato il trenino: non ho avuto
paura e mi sono divertita anche se
guardando in alto, vedevo le giostre più
pericolose ed avevo paura. Poi ho
mangiato, ho fatto altre giostre e poi
siamo tornati a casa. C’era un po’ di
caldo ma stavo bene. Gigliola
Anch’io sono andata a Gardaland, la
gente era tranquilla, era giusta. Io
sono salita sulle canoe ma ad un certo
punto ho avuto molta paura, ma non
potevo scendere e così mi sono fatta
forza e sono arrivata alla fine. La
giornata mi è piaciuta e sono stata
bene. Elisa

E vai con la PIZZAAAAAA…!!!
Ieri sera per la serata sono andata in pizzeria. Verso le ore 18 Massimo mi ha
accompagnata a casa di Betty . Abbiamo portato la Rosy, il cane della Betty, a fare la
pipì nei giardini. Verso le ore 20 la Cristina è passata con la sua auto personale a
prenderci. Eravamo un gruppo di tutte femmine: Cristina, Nicoletta, Betty, Martina,
Margherita, Maria, Maria e Giorgia. Quando siamo arrivati alla pizzeria “Mattarana”
ho mangiato una pizza buonissima e dopo ho bevuto un macchiatone. Ho
chiacchierato molto con Betty e con nonna Maria, che è la mamma della Betty. Ho
passato una bellissima serata. Al ritorno ero stanca e mi sono addormentata in
macchina. Spero di andarci un’altra volta. Niki.
Io sono andato a mangiare la pizza una sera con l’operatore Massimo e mi sono
divertito. Ho passato una bella serata, la pizza era molto buona. Spero di andarci
ancora. Siamo partiti alle ore 19 dalla comunità e siamo andati in una pizzeria di
Raldon che si chiama “Tropical”. Mirco
Io sono andato a mangiare la pizza da solo, senza avvisare nessuno. La settimana
scorsa, giovedì sera dopo aver cenato in comunità, leggermente, per non dare
nell’occhio, sono andato a mangiare la pizza perché sono stato colto da
un’irrefrenabile voglia di mangiare. Ho preso una pizza con prosciutto, funghi,
salamino piccante e olive nere. Che soddisfazione!... Era una pizza molto corposa e,
finlmente, la mia fame è stata placata. Dora, poi, ha svelato il mio segreto e così tutti
l’hanno saputo. Bruno.
Giovedì sera io sono andata a mangiare la pizza con la mia vecchia amica,
soprannominata “Barbie”. Siamo state molto contente di vederci e abbiamo
chiacchierato molto. Al ritorno è passata dalla comunità e ci siamo fermate a
chiacchierare per circa mezz’ora. Dora.
Qui a Raldon hanno la festa del “Capitel”, è stata bellissima. C’erano le bandierine e
hanno portato in chiesa la Madonna. Adesso la Madonna è tornata al Capitello e
hanno tolto le bandierine. Hanno fatto i fuochi d’artificio, ne ho visto pochi, erano
belli, grandi, bianchi, gialli e rossi. Giovanni.

Quando, qualche mese fa, sono arrivata in comunità, hanno organizzato per il mio
arrivo una serata in pizzeria con tutti gli altri ospiti e alcuni operatori. E’ stata
un’idea di Gigliola. Mi ricordo che è stata una serata molto bella e piacevole. Ci
siamo seduti all’aperto e siamo stati accolti dal gestore con calore e cortesia. La
pizza era molto buona, io prendo sempre una “margherita” evitando, così, di
mangiare le “merdacce” che di solito tutti si fanno mettere sopra le pizze. La pizza è
pizza, il resto è tutto superfluo. Pamela.

Kili di troppo.
Ho scoperto qualche giorno fa di
essere aumentata di un Kilo.
Purtroppo! L’ho scoperto sulla
bilancia del Centro di Salute Mentale
di Borgo Roma. Prima ero più magra.
Sono rimasta stupita! Devo mangiare
di meno. L’ha scoperto la Betty sulla
bilancia prima di cominciare il gruppo
cucito. Siccome anche lei una volta
era più magra e ha una cura maniacale
per controllare se stessa, controlla
anche tutte noi donne. Ogni martedì ci
fa pesare e se siamo aumentate, lo
scrive con la penna rossa sul nostro
diario. Accidenti! E poi cerca di darci
meno da mangiare. Si preoccupa anche
della
sua
linea
(i
risultati
sono…insomma). In Comunità, a
mezzogiorno, mangiamo solo il primo e
un po’ di verdura e alla sera, accidenti,
solo il secondo e la verdura. Non
capisco come facciamo ad aumentare
di peso. Che siano le trasgressioni?
Niki.
Per me il peso è in ribasso, ma solo di
un piccolo chilo. Però quando, alla
domenica mattina, vado in pasticceria
con la mamma e il papà mi abbuffo di
paste e a volte prendo anche un succo.
Se vado a casa dalla mamma, lei mi
prepara sempre tanti dolci e quando
torno in comunità sono talmente
gonfia, che non riesco neanche a
respirare. Però, poi, per l’ora di cena
sono di nuovo in forma, pronta per
mangiare un’altra volta. Probabilmente
devo fare la brava e non mangiare un
cabaret di paste intero, ma una sola
pasta. E. forse riuscirò a dimagrire.

Speriamo di ricordarmi. E’ un lungo
periodo che sono qua. Sono molto
contenta delle cose che succedono in
Comunità. Ci sono varie attività che mi
interessano e che mi piacciono. Gli
operatori sono molto buoni e così mi
tiro un po’ su di morale. Gli orari della
colazione, per il momento, proseguono
bene. Rispetto gli orari, scendo in
tempo e se è troppo presto, risalgo in
camera e scendo più tardi. Sono rare le
volte che manco all’appuntamento
della colazione. Mi arrangio nei vari
mestieretti e Luca dice che sono brava
ad aiutarlo. Le attività che mi piacciono
di più, sono il cucito, andare al selfhelp, la ginnastica, la piscina e il
cineforum. Gigliola.
Condivido questi discorsi, sono un po’
ingrassata e ho paura della bilancia.
Spero di dimagrire un po’. Sono
diventata un po’ cicciotta, sono un po’
grossa. Elisa.
Anche io sono un’abituè delle
trasgressioni. Alla sera quando guardo
la TV mangio un pacchetto di patatine.
Ormai ne sono talmente condizionata
che non so se potrò farne a meno. Non
dovrei mangiare tanto perché sono una
bella signora, ma un po’ appesantita.
Forse ma solo forse, mi impegnerò a
stare più attenta e ad ascoltare i
richiami degli operatori. So che lo
fanno per il mio bene. Dora.
Anche oggi fanno da mangiare, fanno
sempre l’insalata, il primo o il secondo
con frutta e verdura. E’ anche un bene.
Con l’inverno, forse, ci saranno da
cambiare i pasti: si potranno mangiare
i polli, il cotechino, il minestrone.
Giovanni.

