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Il cineforum. 
 
Mercoledì 18 ottobre abbiamo iniziato a partecipare alla visione dei film, che 
settimanalmente, proiettano al Cinema Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto. 
Rispetto agli anni passati è stata cambiata la sede e il programma di partecipazione 
al Cineforum. Il primo motivo è che la sede di San Giovanni è più comoda rispetto a 
quella del Teatro di Santa Teresa, dove andavamo gli scorsi anni; il secondo e forse  
più importante è che come è stato organizzato quest’anno, possiamo partecipare in 
un gruppo più numeroso rispetto al passato, dando un senso più comunitario a 
questa attività. 
 
Sono contenta di andare al cineforum, perché andiamo in gruppo e la nostra è proprio 
una bella compagnia, mi piace fare le cose in compagnia. Io sono una di mondo! Si 
parte con lo scudo verso le 20,30 di sera e finora i film che abbiamo visto, sono stati 
tutti belli. La scelta di andare al cinema Astra di San Giovanni è stata azzeccata, 
perché è più vicino e non abbiamo tempi morti per l’attesa. Così non prenderemo 
freddo. A parte che, se ci fosse freddo, ci riscaldiamo con un buon caffè prima di 
entrare in sala e questo già ci tira su la pettorina. Detta così, sembra che io vada al 
cinema più per il caffè che per il film stesso, ma non è vero perché a me i film 
piacciono tutti e molto. Mi è rimasto impresso “Volver”, con Penelope Cruz, quella 
bella gnoccona, perché ho capito che le donne possono vivere anche senza i maschi. 
Niki. 



Il Cineforum    
(segue dalla prima pagina) 
 
Prima di entrare in teatro, c’è il rito del 
caffè. Mi piace come è stato 
organizzato perché partecipiamo in 
tanti e mi fa piacere di essere un bel 
gruppo numeroso. Il primo giorno ci 
hanno spiegato come è organizzata 
questa rassegna di film, ci hanno 
spiegato di non disturbare, di non 
entrare in ritardo, e di stare attenti a 
non perdere le tessere. Finora i film che 
ho visto mi sono piaciuti tutti. Gigliola. 
 
Secondo me fanno dei film impegnativi, 
a volte complicati psicologicamente, io 
però li affronto con uno stato d’animo 
buono e mi preparo alla visione del 
film, organizzandomi in modo che la 
serata sia il più piacevole possibile. 
Sotto tutti i punti di vista. Prima di 
entrare, a volte, mi prendo un caffè, poi 
mi munisco di pop corn o patatine, mo 
sprofondo comodamente in poltrona  
mi guto la proiezione e gli snack. 
Meglio di così. Dora. 
 
Con questa nuova organizzazione del 
Cineforum ho iniziato a partecipare 
anche io e sono contento di andarci, 
perché una volta alla settimana mi 
distraggo dalle solite cose che faccio: 
insomma un pensiero diverso. Bruno. 
 
Sono contento di andare al cinema 
tutte le settimane. Mi piace come è 
stato organizzato. Mi sembra 
abbastanza bello perché lì vicino c’è la 
Chiesa e dentro la sala ci sono delle 
belle poltrone, delle belle luci e anche 
lo schermo è bello. Insomma sembra 
un teatro. Il fim si vede abbastanza 
bene. Si beve sempre il caffè e dopo il 

film si fuma sempre una sigaretta e si 
parla di quello che abbiamo visto. 
Giovanni. 
 
Sarà una bella distrazione, ma a volte a 
me non piace andare e gli operatori mi 
sforzano e così partecipo; alla fine 
ringrazio perchè mi sono rilassato. 
Dario. 
 
Credo di essere attratto dalla voglia di 
andare al cinema, mi propongo ogni 
settimana di andare, mi sento 
psicologicamente pronto e voglioso, 
ma poi all’ultimo momento, ogni volta, 
chissà cosa mi succede. Mi passa la 
voglia e al momento in cui tutti stanno 
per partire, mi viene sonno. Insomma 
non ce la faccio ad andare e vado a 
letto a dormire. Succede anche che, il 
giorno dopo, mi pento e di nuovo 
faccio buoni propositi per la prossima 
volta. Sono sicuro che prima o poi ci 
riuscirò ad andarci. Intanto auguro 
buon divertimento a tutti. Mirco. 
 
I film sono interessanti se sono 
registrati; quelli degli ultimi tre anni 
sono belli davvero. Ne ho visto 
qualcuno in comunità. Mi piacciono i 
film classici dove ci sono delle scene 
d’amore e delle belle storie. Mi 
piacciono i film con attori giovani della 
mia stessa età. Elisa. 
 
A me piacciono alcuni film selezionati, 
quello che mi piace di più in assoluto è 
“Ragazze interrotte”. Racconta la 
storia di alcune ragazze in una casa di 
cura e in particolar modo di una 
ragazza anoressica. Siccome in 
passato, anche io ho sofferto di questa 
malattia, facevo le stesse cose che ho 
visto in questo film. Pamela.



Il self-help 
 
Self-help è una cosa che aiuta. Fanno 
tante riunioni con il dott. Vanzini e la 
sig.ra Alba. Nelle riunioni si parla di 
inserimenti lavorativi e di sistemazioni 
abitative. A me piace andare al Slf-help 
e durante la riunione “appartamenti”, ti 
chiedono dove abiti. Niki. 
Il Self-help è un centro di auto aiuto. 
E’ aperto al pomeriggio, lo si può 
frequentare per passare alcune ore. 
Nelle riunioni si parla dei propri 
problemi e insieme si cerca di trovarne 
la soluzione. Mirco. 
E’ una associazione per persone che 
non hanno un lavoro, è in collegamento 
con il SIL Danno da lavorare con 
contratti di lavoro protetto. Aiuta anche 
le persone che hanno problemi con 
l’alcolismo. Le persone che gravitano 
attorno al Self-help, hanno soprattutto 
problemi di tipo psicologico. Dario. 
Io ho frequentato per parecchi anni il 
Self-help, perché avevo problemi di 
alcolismo, sono stata anche ricoverata 
dal dott. Vanzini e lui mi ha invitato a 
frequentare il Self-help e questo mi è 
stato molto utile. E’ stata 
un’esperienza positiva e con il loro 
aiuto ho smesso di bere e adesso non 
bevo più da molto tempo. Per un 
periodo andavo al slf-help tutti i giorni 
e partecipavo ai gruppi. Ora che non 
ho più Vilmo, mi piacerebbe ritornare 
a frequentarlo. Dora. 
Sono andato al Self-help una sola volta 
e mi è sembrato tutta una grande 
confusione. Tanti discorsi erano  
sconclusionati. Bruno. 
Il Self-help è un auto aiuto: parliamo 
dei nostri problemi e il dott. Vanzini ci 
aiuta. C’è anche un giornalino del Self- 
help, si chiama “La Fenice”. Gigliola. 
 

Il cibo 
Il cibo è una cosa grave, perché mangio 
tanto e ingrasso. Mangio tanto perché 
ho tanta fame, ma dopo aver mangiato 
mi ritorna ancora la fame. Mi devo 
trattenere, altrimenti ingrasso e grasso è 
brutto. Mi piace soprattutto la pizza, le 
patatine fritte e le brioches. Però le 
brioches sono micidiali come le 
pastine. Quando vado al bar, bevo solo 
il caffè, se no ingrasso. Però una 
pastina a settimana non fa male. Anche 
la pastasciutta è micidiale, devo 
mangiarne solo un piatto. In 
conclusione, mangio tanto, perché ho 
sempre una fame da morire. Niki. 
Sono il maggiore consumatore di 
brioches della gelateria “Davide” di 
Raldon. Ne mangio a profusione. 
Nonostante i miei valori dlla glicemia 
sono buoni. Preferisco le brioches alla 
nutella. Qualche volta vado a mangiare 
la pizza, dopo aver mangiato la cena. 
In comunità mangio quello che mi 
mettono nel piatto, ma dopo vado a 
sfogarmi. Alla faccia del diabete. 
Bruno. 
Sono una accanita mangiatrice di 
patatine alla sera. Adesso ho deciso di 
cambiare e al posto delle patatine, 
mangio le schiacciatine che fanno 
meno male.  Parecchi mesi fa, pranzavo 
qui in comunità e poi mangiavo un 
primo anche da Vilmo. Cerco di 
mangiare poco perché ingrasso subito. 
Il mio piatto preferito è la pizza, infatti 
ci vado quasi tutti i sabato sera. Non 
sono golosa di olci, ma di cose salate. 
Dora. 
Io mangio un po’ di tutto, ma 
preferisco la pasta,bevo qualche 
cappuccino durante la giornata. 
Mirco. 



 

PET  THERAPY 
di Mark On Tour  (da ricerca  Internet) 

 
Finalmente a Casaraldon è arrivata un’amica! Una 
bellissima gattina tutta nera con gli occhi gialli. E’ dolce 
e carina, si lascia accarezzare dolcemente. Quando 
l’accarezzo lei fa: “f r r  f r r   frr”   e quando si 
addormenta sulle mie ginocchia fa: “roff roff   roff “   Mi 
piace molto tenerla in braccio perché vedo che le piace  
essere  coccolata (è una femmina: dicono che a tutte le 
femmine piacciono le  coccole, ma  piacciono anche a me 
che sono un  maschio!). 
In Comunità abbiamo votato per scegliere 
democraticamente un nome per la gattina e abbiamo 

deciso di chiamarla “LALLA”. 
 Verrà una veterinaria, la dottoressa Camilla, a visitarla e a farle le vaccinazioni e 
dopo io andrò a comprare il collare antipulci.  
   
Con il termine Pet Therapy  si intende genericamente l’uso di animali a scopo 
terapeutico. Dal contatto con gli animali può nascere un rapporto spontaneo, sereno, 
sincero e tanto appagante da diventare un aiuto al benessere fisico e mentale 
dell’uomo specialmente quando le relazioni interpersonali sono limitate. I soggetti,  
in situazione di disagio, sofferenti di solitudine, di apatia, di difficoltà a comunicare, 
possono risentire positivamente della compagnia di un animale con il quale  
sembrano entrare in relazione più facilmente che non con gli esseri umani. Gli 
animali,  infatti, hanno la capacità di captare delle sensazioni, comprendendo 
movimenti, gesti, vibrazioni che ciascuno di noi comunica. Proprio per queste 
caratteristiche l’uomo può stabilire con loro una relazione qualitativamente 
significativa. 
L’idea di utilizzare la relazione uomo-animale a scopo terapeutico ha origini  molto 
antiche. Recentemente  è stato rivalutato il ruolo degli animali familiari nella cura e 
nella prevenzione delle malattie umane con un intervento che si basa sull’affetto e sul 
rapporto interpersonale fra l’uomo e l’animale. Questo “uso terapeutico” degli 
animali da compagnia può diventare complementare nella cura di molte malattie sia 
di carattere fisiologico che psicologico.  Dal  rapporto uomo-animale possono trarsi 
benefici sia fisici che psichici tra i quali l’aumento dell’autostima, della 
socializzazione, la stimolazione sensoriale, la riduzione dei livelli di ansia, di stress e 
di depressione, ecc. Anche semplicemente accarezzare un animale costituisce un 
ottimo esercizio fisico per chi ha degli handicap motori. Un grande beneficio  è 
senz’altro costituito dalla gratificazione nel dare e ricevere amore gratuitamente. 
 
 
 



Il silenzio 
Il silenzio è importante perché nel 
silenzio, una persona sta bene. 
Ribadisco bene!  E’ sinonimo di 
tranquillità. Penso che il silenzio è 
importante quando uno sta bene. 
Nell’arco della giornata, io ho dei 
momenti in cui apprezzo il silenzio, 
anche perché sono momenti scelti da 
me: quando vado a farmi un giro col 
motorino da solo. E lì sono solo con me 
stesso. E’ un bel momento. Poi 
apprezzo il silenzio della mia camera; 
quando sono solo, non mi sento isolato 
dagli altri, ma lo vivo come un 
momento di tranquillità. I miei pensieri 
comunque non variano in questi 
momenti e io penso sempre le stesse 
cose, sia che io stia con gli altri, sia che 
stia da solo. Almeno mi sembra che sia 
così. Mirco. 
 
Anch’io apprezzo il silenzio, ma solo 
perché a volte attorno a me c’è tanto 
caos e confusione. Soffro il fermento 
che c’è in comunità subito prima e 
subito dopo i pasti. Sembra che in 
mezzo a noi ci sia dell’eccitazione e 
questo un po’ mi irrita. La sera  mentre 
guardo la TV mi piacerebbe ci fosse 
silenzio perché non riesco a 
concertrarmi sui programmi. A volte 
tendo a isolarmi nella mia stanza 
perché desidero star solo con me 
stesso. Comunque il silenzio che più 
apprezzerei sarebbe quello notturno 
ma, ahimè, ho la sfiga di avere un 
compagno che russa. Bruno. 
 
Il silenzio è d’oro, quando uno non ne 
ha voglia, non risponde e non vuole 
essere disturbato. A volte si è in 
silenzio per cose tristi o addirittura per 
cose belle. Quando io sto in silenzio, 

mi sgridano perché non do risposta e 
mi chiudo ancora di più in me stessa. 
Questo silenzio è pesante e ti stufa e ti 
fa finire in un “brenton”. Quindi taci e 
taci e sei fregato perché taci. Allora è 
meglio parlare e dire quello che si 
pensa. Chiedere è lecito e rispondere è 
creanza. Gigliola. 
 
Il silenzio ogni tanto si sente 
abbastanza bene in comunità. Si sta un 
po’ in pace quasi tutti i giorni. A volte 
riesco a tollerare il caos, a volte 
scappo in cerca del silenzio. Mi piace 
stare in silenzio sulla panchina ad 
ascoltare i rumori attorno. In uno di 
questi momenti qualcuno si è 
avvicinato in silenzio e mi ha rubato la 
bicicletta parcheggiata a due metri 
dietro di me. Giovanni. 
 
A me il silenzio fa schifo. Il silenzio ti 
permette di pensare: a volte a cose 
belle, a volte a cose  brutte, per cui non 
mi piace. Mi piace la musica, alta, a 
tutto volume; mi piace parlare, 
conversare (a parte con la mia 
dottoressa). Il massimo del casino che 
ho trovato è stato in discoteca e là stavo 
proprio bene. Questa comunità è troppo 
silenziosa e quando c’è caos, è caos 
pesante, perché è un caos da adulti. 
Pamela. 
 
Per me il silenzio è stare zitti e muti 
come i pesci e tenersi le cose per sé. Il 
silenzio è una bella cosa perché è 
diverso da tutto. E’ la normalità. 
Apprezzo molto la tranquillità, anche 
perché io sono fatta apposta per 
interromperla e se c’è troppo silenzio, 
mi scateno e ci penso io a fare 
confusione. Niki. 



Cosa farò da grande. 
Finalmente mi sono guardata dentro e ho capito quello che mi piacerebbe fare nella 
vita, una volta uscita dalla comunità: la barista. Ormai tutti conoscete la mia grande e 
sfrenata passione per il caffè. Il caffè ha su di me un forte potere, io sono la sua 
schiava: una caffettomane incallita.  Se io lavorassi dietro il banco di un bar, farei 
tanti tanti caffè; alcuni per i clienti e molti per me stessa. Anche di nascosto, perché 
non vorrei che qualcuno si accorgesse di questa mia debolezza. Sono talmente 
innamorata della tazzina che se dovessi portare dei caffè a dei clienti al tavolo, non so 
se saprei separarmene, li berrei strada facendo. Però penso che anche potrei 
guadagnarmi dei soldini e così li spenderei per andare in qualche altro bar a 
prendermi ancora caffè e sigarette. Il mio bar avrebbe successo e sarebbe pieno di 
clienti, perché di sicuro una bella mora come me li attirerebbe come le mosche. Niki. 
 
 
Il giorno prima dell’esame. 
Domani ho l’esame della patente di guida, devo fare la prova teorica e poi la prova 
pratica. Ho molta ansia e preoccupazione. Mi piacerebbe superarlo, ma ho la testa 
imbottita di pastiglie che mi riducono i riflessi. (Spero che chi mi deve esaminare, 
non se ne accorga).  Per la guida, invece mi sento i riflessi pronti perché sono ben 
preparato. Se l’esame andrà bene sarò contento, ma non ho ancora pensato cosa farò 
in seguito.  Se va male, sono “cazzi acidi”. Mi toccherebbe rifare tutto da capo. Avrei 
ancora la voglia di ricominciare, perché senza patente non si trova lavoro. Non so se 
starò bene, perché sto già male adesso solo a pensaci. Però sono arrivato, tra alti e 
bassi, all’esame; sono parecchi mesi che vado alle lezioni  per due volte la settimana 
a scuola guida, ma sono preoccupato per l’esito, e tanto. Dario. 
 
Il giorno dopo, anche se era venerdì 17, Dario ha superato sia gli esami di teoria, 
sia quelli di guida e si è conquistato la sua tanto desiderata  “PATENTE DI 
GUIDA” 
 
Il giorno dopo l’esame. 
Mi sento felice di aver preso la patente, non ci speravo, visto i farmaci che prendo. 
Mi sembrava che mi cadesse la casa sulla schiena, invece è andato tutto 
tranquillamente. Il giorno dell’esame ero molto emozionato e tremavo. Non mi 
sembra ancora vero. Adesso c’è l’aspetto più duro, quello di avere la macchina. E’ da 
tanto che non guido e non so se mio papà è d’accordo nel darmi dei soldi per 
comprarla. Penso sempre al lavoro. In dogana avrei la macchina della ditta, ma 
purtroppo ha chiuso. Allora dovrei cercare un lavoro più redditizio che mi permetta di 
mantenere una macchina tutta mia. Il prof. Burti è contento e mi ha fatto i 
complimenti e vorrebbe sapere da me se ora metto in progetto per primo la questione 
abitativa o lavorativa. In comunità mi hanno organizzato una festa con delle torte, mi 
hanno fatto i complimenti ed erano tutti felici per me. C’era anche la Donata. Dario. 



Aspettando il Natale 
 
Sono abbastanza contento dei giorni passati, fuori stanno preparando l’albero di 
Natale, vicino al Capitel. Sta arrivando il Natale, si vede già qualche addobbo. In 
comunità facciamo poco, forse l’albero e forse il presepe e anche delle scenette. Ieri 
sono andato a casa mia, sono cadute le foglie dalle vigne. Aspettavo quello del gas 
che doveva cambiare il contatore. Giovanni 
Io sono molto contenta quest’anno che venga il Natale. Ci sono già gli addobbi al 
Galassia. Quest’anno non so se andrò fuori a pranzo con mio figlio o con la comunità. 
Ho pensato di fare dei regali a mio figlio e a mio marito, ma non so cosa fare perché 
hanno tutto, vorrei fare qualcosa di speciale.  A Natale andrò in chiesa con la 
comunità. Il Natale è una bella festa perché riunisce tutte le famiglie ed è una grande 
gioia vedere per le famiglie riunite perché non ce l’ho più. Dora. 
Tra un po’ inizio a festeggiare il Natale, esattamente il 15 dicembre in cooperativa 
con un grande buffet, al quale sono invitati tutti i famigliari. Poi lo festeggeremo in 
comunità andando al ristorante lo stesso giorno di Natale. Ci sono già tutti gli 
addobbi nelle case  e le luminarie per le strade. Io sono contenta, di sente nell’aria 
che tra un po’ sarà Natale.  Speriamo che venga la neve perchè è bello il Natale con la 
neve. Il Natale è una grande festa perché nasce Gesù Bambino e si fa l’albero e il 
presepe. Si va a messa e io ci andrò con la comunità. Niki. 
Sono contento che si avvicina il Natale  perché è una grande festa per tutti. Spero di 
trascorerlo con i famigliari. L’anno scorso sono andato con la comunità, 
quest’anno mi sembra che le cose siano cambiate e vorrei passarlo  con la mia 
famiglia. Mirco. 
Io sto male e la gamba sta male come me. Vorrei per Natale essere guarito, ma so che 
questo è impossibile. Rimandiamo tutto all’anno prossimo. Bruno. 

 
 
 
 
 



 


