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5 per mille 
Grazie al vostro contributo possiamo 
realizzare questo giornalino: continua-
te a sostenerci offrendo il vostro 5xmille 
alla Cooperativa La Svolta
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Potete scaricare tutti i numeri 
precedenti dal sito 
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Grazie a Valérie 
di Fiori e Fiori di Chatillôn  
ci siamo sperimentati 
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Io personalmente ci ho messo un po’ a capirlo , 
ma forse il tempo necessario, proprio il tempo: 

il bene più prezioso. Ciò che non puoi acquistare 
ne vendere e il suo valore è inestimabile. Il tempo 
può essere piacevole, doloroso, ingannevole, ma 
esso non cessa mai di fare il suo percorso e ahimé 
tutti prima o poi abbiamo una scadenza. Quando 
interiorizzi questo concetto fai più attenzione a 
come spenderlo. Io credo che il dono più bello 
che si possa ricevere è il tempo. 

Sono sempre stato di fretta continuando ad il-
ludermi di non avere mai tempo, perché la vita è 
una corsa e lotta continua , ma attenzione perché 
non dedicare il giusto tempo alle cose a volte si 
rischia di averlo semplicemente sprecato e come 
già detto in precedenza non può più tornare in-
dietro. Bisogna prima di tutto organizzare il pro-
prio percorso a partire dai giorni, settimane e 
mesi o addirittura anni. Bisogna sapere con chi 
trascorrere il tempo, ma soprattutto bisogna an-
che prendersi tempo per se stessi. 

Nel mio caso l’attesa è uno dei modi peggiori 
in cui pensavo di sprecare il mio tempo, ma ri-
flettendo meglio mi sono accorto che nell’atte-
sa stessa uno può sviluppare molteplici idee e 
spesso non sono poi così futili. Imparare a gesti-

re è importantissimo per non ritrovarsi sempre 
al punto di partenza come stato fisico o sociale, 
eppure mentalmente ci si ritrova “invecchiati” o 
meglio più stanchi. 

L’attività più gratificante è il volontariato e non 
a caso ne parlo, donando il tuo tempo e metten-
dolo a disposizione per aiutare il prossimo senza 
pretese ti lascia una soddisfazione interiore e un 
senso di pace con te stesso che fatico a descri-
vere. In particolare c’è un volontario M che in-
stancabilmente è pronto in qualsiasi momento a 
prestare aiuto, un po’ come correre in soccorso , 
con me particolarmente ha avuto molta pazienza 
nel perfezionarmi alla guida ed in parte, una gran 
parte è grazie a lui se oggi posso permettermi di 
avere una certa sicurezza al volante. 

Spesso non ci credevo che non c’era lucro die-
tro ad ogni suo tipo di attività fin quando non 
ho realizzato che mettendo a disposizione il 
suo tempo era una sorta di dono che faceva sia 
agli altri sia a se stesso per quel senso di pace. 
Insomma se oggi anche dedico una parte della 
mia giornata a raccontare è per ringraziare tutte 
le persone che come M sono presenti nella vita di 
tutti i giorni. La vita è una corsa contro il tempo e 
non voglio perderne altro.

THE TIME
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Le perle di bellezza
PER LA CURA DEL VISO: 
IL SEGRETO DI CASA NOSTRA

Scrub viso  
al caffè e miele
La maschera viso al caffè e miele ha un potere 
esfoliante ed è il segreto di ogni donna che desidera 
una pelle del viso nutrita e levigata.

INGREDIENTI
Caffè in polvere 
Miele 
Albume d’uovo

PREPARAZIONE
Miscelare in una ciotola due cucchiai di caffè in 
polvere con un cucchiaio di miele e un albume 
d’uovo. Mescolare il composto fino a ottenere la 
consistenza di una crema. 

MODALITÀ D’USO 
Spalmare e massaggiare sul viso con movimenti 
circolari, lasciare agire per circa 25 minuti, risciac-
quare con acqua tiepida. 

PER LA CURA DI PELLE E CAPELLI: 
IL SEGRETO ESOTICO di SANTO DOMINGO

Maschera viso al burro 
di cocco e miele
CURIOSITÀ
Burro di cocco o olio di cocco sono la stessa cosa con consistenze 
diverse, estratto dalla noce di cocco, in inverno tende a solidificarsi 
assumendo una consistenza simile al burro, in estate con le tempe-
rature più alte si presenta sotto forma di olio. Per la sua versatilità e i 
suoi numerosi modi d’impiego esso non può mancare nella beauty 
routine di ogni donna. 

Per una pelle più morbida, idratata ed elastica. Grazie alle sue pro-
prietà il burro di cocco si rivela un prezioso alleato anche nel contra-
stare i primi segni dell’invecchiamento.

INGREDIENTI 
Burro di cocco - Miele

PREPARAZIONE
Mescolare in una ciotola un cucchiaio di miele con una 
noce di burro di cocco fino a ottenere un composto ben amalgama-
to. Spalmare sul viso proprio come se fosse una vera crema.
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Maschera al 
burro di cocco 
e carota
Per il benessere dei capelli, per favorirne 
la crescita e prevenirne la caduta.

INGREDIENTI 
Carota
Burro di cocco
Garza

PREPARAZIONE 
Grattugiare qualche carota e mettere il composto 
in una garza. Spremere la garza finché non viene 
rilasciato il succo della carota. Mescolare il succo 
di carota con un due cucchiai di burro di cocco. 
Applicare l’impacco su capelli asciutti e lasciare 
agire per tutta la notte, procedere con uno sham-
poo normale. 

E INFINE… 

Il ruscus 
Una pianta dalle mille proprietà terapeutiche, un 
arbusto che è un vero toccasana per la salute del 
corpo e della pelle. 

Il Ruscus ha azione diuretica, viene impiegato per 
la cistite, favorisce la circolazione e ed è un ottimo 
alleato per contrastare gonfiore e pesantezza delle 
gambe. 

Nell’ambito della cosmesi è efficace contro la cel-
lulite ed è utilizzato per la cura delle pelle grazie 
alle proprietà lenitive e protettive: riduce le oc-
chiaie, è efficace nel trattamento della couperose, 
degli eritemi solari, 

PER PREPARARE IL DECOTTO: 
Far bollire 250 ml di acqua con un rizoma per circa 
10 minuti, lasciare raffreddare.
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17 anni fa incontrai Eva per la prima volta, un incontro 
casuale, un po' come vogliono le più belle coincidenze in 
amore.

Lei ha lunghissimi capelli neri, ciglia che aleggiano su 
uno sguardo tagliente che brilla di verde ed una pelle no-
bilmente chiara.

Lei era un amante insolitamente perfetta, che incontra-
vo ogni tanto, ma in quella piacevole distanza, stava na-
scendo un qualcosa di speciale.

Passano giorni, mesi, anni, Lei ti strattona tra avvolgenti 
carezze e violenti litigi, ma è sempre lì, pronta a farti segui-
re il suo profumo, capace di riconquistarti con uno sguar-
do.

Diventa gelosa quanto ti sente lontano e felice per qual-
cosa di nuovo, ma immancabilmente riesce a morderti 
dolcemente il collo, mettendo in ombra chiunque crede-
vi in grado di fartela dimenticare, distruggendo quegli 
sguardi innocenti.

Vuole essere la tua amante, ti lascia conoscere e passeg-
giare con altre, ma silenziosamente rimane il tuo mantello, 
l'unico sotto il quale decidi di rifugiarti, l'unico in grado di 
allontanare ogni tipo di pensiero, ogni problema.

Ma quando la mattina dopo ti ha lasciato solo nel letto, 
sai che dovrai aspettare di incontrarla di nuovo, per non 
farti schiacciare di nuovo, da tutto ciò che in realtà Lei stes-
sa ha creato.

Come in una relazione contorta, diventano tante le pa-
role amiche che cercano di distoglierti dal potere che ha 
su di te, ma piuttosto La nascondi a quei volti accusatori, 
proprio come vuole essere un amante difficile, quella che 
talvolta vuoi lasciare, alla quale però in fondo non sai re-
sistere.

Col passare del tempo, Le riconosci uno spazio sempre 
più presente, Lei è riuscita a prenderti sempre più per 
mano, anche quando per colpa sua ti sei sentito spogliato 
di ogni dignità, è travolgente al punto che sa difenderti e 
farti male.

Non esistono pozioni per sciogliere quest'incantesimo, 
ma un giorno semplicemente, ti rendo conto di come ti 
ha trascinato in un pericoloso vortice, che ti mette davanti 
agli occhi quanto Lei sia stata tutti i tuoi sbagli.

Ti convinci quindi a lasciarla andare, nonostante tu sia 
segnato per sempre da quello sguardo, che hai imparato a 
rispettare, quanto a voler sentirlo indifferente.

Rimane la tua più lunga storia d'amore, che a volte ri-
torna nei tuoi pensieri... ma che guardi da lontano, come 
quella relazione che ti ha fatto male, ma che ti ha fatto cre-
scere.

            

EVA, UNA DONNA PER CUI UCCIDERE.
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Sono nata in una famiglia molto felice, finché un gior-
no venne a mancare il nostro punto di riferimento, il 

mio papà, un grande lavoratore che però trovava sem-
pre il tempo per riunirci tutti la domenica  a pranzo, per 
stare assieme con tutte noi sorelle e nipoti. Io nello spe-
cifico negli ultimi tempi della sua vita ho vissuto a stret-
to contatto con lui, le giornate passavano tra lavoro e 
ospedale, notti intere passate a “dormire” su una sedia, 
e quando è mancato anche se sapevo che sarebbe suc-
cesso mi è crollato il mondo addosso. 

In seguito le giornate in famiglia divennero sempre 
più difficili, con le difficoltà quotidiane arrivai al culmi-
ne della sopportazione, le discussioni erano diventate 
molto frequenti e purtroppo cominciai a bere. All’inizio 
bevevo poco per stemperare i nervi e non pensare, ma 
più passavano i giorni e più aumentava la frequenza. 
Ogni occasione era buona per alzare il gomito, e il gior-
no dopo avevo la classica spossatezza post-sbornia. 
Passavano i giorni ma io ero convinta che fosse soltan-
to un periodo difficile, che si sarebbe concluso a breve. 
In famiglia si accorsero che non ero più la stessa, ero 
distante, non ammettevo di avere un problema, e in-
ventavo scuse quando rientravo a casa dicendo che ero 
stanca dal lavoro per non farmi vedere. 

Un giorno dissi basta, presi consapevolezza che le 
cose così non potevano più andare avanti e con l’aiuto 
di mia sorella minore mi convinsi a farmi aiutare, fu lei 
che mi prese un appuntamento al Serd. Grazie all’aiu-
to di tutto il personale dopo anni e con tante difficoltà 
posso dire che quel problema è risolto. Nella mia fami-
glia si erano venuti a creare anche altri problemi, ero 
rimasta senza lavoro e di questo me ne facevano una 
colpa, e dopo il mio errore era diventato tutto più com-
plicato, non si fidavano più di me e pensavano che sarei 
ricaduta nuovamente. Mi sentivo una fallita, passavo 
le mie giornate a dormire convinta che così sarebbe-
ro passate più in fretta, ero come in gabbia. Finché un 
giorno pensai di farla finita, ma per fortuna non ci sono 
riuscita. Un giorno andando al Serd mi fu proposto di 
iniziare un percorso in una comunità, inizialmente non 

ero d’accordo, ero intimorita dal non sapere dove sa-
rei finita e cosa mi sarebbe successo, successivamente 
pensando ad un futuro migliore mi convinsi. Ora che 
sono qui vorrei raccontare le mie esperienze, anche 
se mi rendo conto quanto sia difficile racchiuderle in 
poche parole. Stando qui dentro si trova sicuramente 
molto tempo per pensare, agli affetti, errori, sogni, pro-
getti. Nonostante i miei dubbi iniziali mi trovo bene, a 
mio agio, e sono serena come non lo ero da moltissimo 
tempo. 

Credo di essere una persona molto socievole, sor-
ridente, e m’impegno molto in quello che faccio gior-
nalmente, ho mille e più difetti ma è ciò che mi rende 
unica e ci sto lavorando. Mi rendo conto che non vivia-
mo nel mondo dei balocchi, dove tutto è facile, ma ho 
un sogno anzi sono piena di sogni, e ho tanta voglia 
di vivere, soprattutto per me, cosa che non facevo più 
da troppo, e per le mie figlie che ho deluso. Ognuno di 
noi qua dentro ha i propri problemi, e mi sono chiesta 
più volte cosa possa portare giovani e meno giovani ad 
avere una vita più complicata di altri e quali situazio-
ni di vita possano incidervi. Siamo in possesso di una 
luce e di un’ ombra, che non ci rende affatto diversi dal 
resto del mondo, non siamo né superiori né inferiori a 
nessuno. 

Auguro un futuro migliore a tutti noi, sperando che 
si potrà ritrovare quella che viene chiamata “felicità”. 
Credo che basti un attimo per entrare in un giro sba-
gliato, o fare una stupidaggine, per uscire dai binari 
e questo mi spaventa parecchio perché ci vuole poi 
molto tempo per rimettersi in piedi. Siamo caduti, ab-
biamo sbagliato, ma piano piano troveremo la forza di 
alzarci e trovare la nostra strada. Per concludere vorrei 
ringraziare tutto il personale che lavora nella struttura, 
mi sento di dire che quando ho bisogno anche solo di 2 
parole di conforto loro ci sono. Nel mio percorso posso 
dire che mi sta aiutando tanto anche la fede, che mi dà 
tanta forza e ringrazio anche tutti voi, i miei compagni 
di viaggio, per essere stati uno stimolo per migliorarmi. 
Grazie. 

Una 
nuova 
speranza.
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Passeggiando in inverno
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Al mio ingresso in comunità avevo molti pregiudi-
zi, dati dal fatto che era un ambiente estraneo, che 

non conoscevo e di cui avevo anche un po’ di timore. 
Ma mi sono dovuto ricredere, sono organizzate setti-
manalmente varie attività alle quali ho partecipato con 
piacere in compagnia di Eleonora e degli altri utenti. 
Occasioni nella quale ho potuto conoscerli meglio. 
Tra queste ricordo una passeggiata a Valsavarenche 
nel “centro visitatori Acqua e Biodiversità”, nella qua-
le ho visto per la prima volta le lontre, dei mammiferi 
carnivori che si nutrono esclusivamente di pesce, un 
animale quasi estinto, a causa di bracconaggio e in-
quinamento, che attualmente si sta ri- colonizzando in 
maniera spontanea sull’arco alpino. 

In quell’occasione inoltre abbiamo saputo la storia 
Junéval Dayne, personaggio che abitava a Rovenaud, 
e che negli anni 20 tornato da un soggiorno a Parigi 
decise di costruire i collegamenti per avere la corrente 
elettrica per la prima volta nei paesi di Rovenaud, Bois 
Denille e Fenille, sfruttando l’energia dell’acqua. Era al-
truista ma allo stesso tempo quando capitava di ave-
re discordie con qualcuno toglieva la luce per giorni a 
tutti quanti, quindi ci andavano a rimettere tutte e 3 le 
frazioni, forse voleva così facendo mandare il messag-
gio che oltre che pensare al proprio interesse bisogna 
a volte pensare anche a quello altrui. In un’altra occa-
sione siamo andati a Cogne, dove abbiamo incontra-
to varie specie animali, tra cui le formiche e abbiamo 
scoperto che utilizzano come difesa un acido, chiama-

to acido formico, che è molto utile per combattere il 
raffreddore. Inoltre abbiamo conosciuto l’esistenza del 
Gipeto, un uccello rapace chiamato anche Avvoltoio 
degli agnelli, fu reintrodotto negli anni 90 nel parco del 
gran paradiso, e curiosità solo in Valle D’Aosta, esiste un 
trio poligamo, composto da 2 femmine ed 1 maschio. 

E ancora abbiamo visitato Arpy, dove nelle miniere di 
carbone negli anni 20, i minatori estraevano antracite 
e durante la prima guerra mondiale l’attività estrattiva 
aumentò in maniera considerevole. Nel 1927 le miniere 
furono acquistate dalla Cogne Acciai speciali e fu realiz-
zato un vero e proprio villaggio per operai e minatori, 
fu costruito anche 1 ospedale ormai in disuso. Si era 
venuta a creare una vera e propria comunità montana. 

Data la disposizione geografica della nostra regione, 
era difficoltoso reperire alimenti, i cibi più mangiati 
erano pane, latte, formaggio e cipolle, per compensare 
questa alimentazione povera le donne dei paesi vicini 
portavano ai minatori i prodotti dei loro orti, e come 
spesso accade finiva che queste donne rimanevano 
poi al villaggio sposandoli.  Nel 1966 le miniere furono 
però chiuse a fronte di un incremento della richiesta di 
approvvigionamenti energetici dall’industria siderurgi-
ca sui mercati mondiali. 

Queste uscite le ho trovate molto interessanti perché 
trattavano argomenti a me sconosciuti e mi hanno ri-
avvicinato alla natura, cosa che non facevo da molto 
tempo, facendomi sentire bene con me stesso e di que-
sto vorrei ringraziarvi. 

Incontro con la natura
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Le opere dei ragazzi della Svolta 
tornano in esposizione 
dal 6 aprile al Vicoletto di Aosta

Ombre e Linee ritorna!

Da domani a 

giovedì 6 ap
rile ci 

saranno espo
ste le 

opere de La
 Svolta
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Quando cucinare aiuta a guarire
Cucinare per ridurre lo stress, un’attività piacevole e rilassante, dove il fine ultimo non è tanto quello 

di mangiare ciò che si è preparato ma è proprio l’atto in sé del preparare le pietanze. Un’attività 
motivante, creativa incentrata sul raggiungimento di un’ obiettivo. 
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La grande 
vittoria
Tra le varie attività programmate dalla comunità è 

stato deciso di organizzare un torneo di calcetto.
Dopo svariati giorni di allenamento, la coppia vin-
cente è stata quella di Laura e Stefano, che con de-
strezza hanno man mano sconfitto tutte le squa-
dre in gioco. 

Possiamo comunque precisare che è stato un 
momento piacevole, nella quale eravamo tutti ri-
uniti e coinvolti, operatori compresi. 

Il premio in palio è stata una cena all’esterno del-
la struttura, con grande felicità dei vincitori. 

Comunque è bene ricordare che a volte bel per-
dere una battaglia trovi un nuovo modo per cali-
brare meglio il tiro e conquistare la vittoria.   

Dopo tanti  anni  passati senza lavorare e con 
la speranza ormai persa  di reinserirmi nella 

società, nel mese di Agosto è iniziata finalmente  
la mia esperienza lavorativa.

Ogni giorno mi svegliavo, consultavo le 
offerte di lavoro e inviavo decine di curriculum 
nella speranza di trovare un lavoro.

Io avevo bisogno di lavorare, in primis per 
contribuire al mantenimento di mio figlio e 
soprattutto per riacquistare un ruolo nella 
società. Nonostante tutti i miei sforzi, molti mi 
hanno chiuso le porte in faccia, ovviamente 
per me è stato molto umiliante, perché tutto 
questo andava a confermare l’idea che nessuno 
mi avrebbe ridato la fiducia a causa del mio 
passato. 

Dopo tanti tentativi ho avuto la fortuna di 
incontrare una persona che ha saputo guardare 
al di là dei pregiudizi e che mi ha apprezzata 
per quello che sono. Sono estremamente grata 
e riconoscente a questa persona perché oltre 
ad avermi dato la possibilità di lavorare, mi ha 
ridato quella speranza che avevo perso. 

Questa dimostrazione di fiducia mi ha ridato 
la speranza di trovare altre persone che mi 
sappiano apprezzare, ma soprattutto mi ha 
dato la motivazione per continuare il mio 
percorso di reinserimento sociale.

La mia rinascita
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Aforismi... quelli belli. 
Non rimandare a domani quello che  
potresti fare oggi, rimandalo a  
dopodomani così hai due giorni liberi. 

Prima di giudicare una persona 
mettiti nei suoi panni. Farlo con mia 
moglie e scoprire che con i leggings 
leopardati stò d’incanto. 

Errare umanum est.  
Perseverare... sicuramente è ovest. 

Eheeee (cit. Vasco Rossi)
Ehhhhh si (quando uno non sa più cosa dire)
Ehhhh già (sempre Vasco Rossi, ma molto più ispirato)
Ehhhh si…. Ehhhh già (quando uno non ha niente  
da dire, ma si sente in dovere di dirlo lo stesso). 



16  piccoli passi grandi tragitti 


	_GoBack

