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Durante la mia esperienza ho provato più volte ad allontanarmi dalle sostan-
ze da solo senza però ottenere risultati, ed oggi posso dire che essere accom-
pagnato in questo percorso da una equipe di una comunità terapeutica di re-
cupero mi fa sentire più sereno perché posso affidare a persone qualificate il 
mio problema. 
Non è però sempre facile riuscire ad affidarsi e può capitare, come nel mio 
caso, di poter ricadere anche se sostenuti da percorsi terapeutici ma voglio 
vedere tutto questo come una grande occasione di riflessione! 
Oggi mi trovo nuovamente qui, in una comunità terapeutica, e spero con tutto 
il cuore che sia l’ultima mia ricaduta. 
Il testo seguente è estratto da un libro di psicologia applicata, ho voluto fare 
riferimento a questo stralcio perché sono convinto che la tossicodipendenza 
debba essere trattata con un approccio medico-scientifico evitando così di in-
cappare in cure “fai da te”. 

S. D.
 

La dipendenza é un problema com-
plesso che comporta diverse con-

seguenze sul piano psicofisico com-
portamentale. Il termine tossico di-
pendenza indica una dipendenza da 
sostanze tossiche tra cui l’alcool.

Viene considerata droga qualsiasi 
sostanza di origine naturale o artificia-
le in grado di alterare l’equilibrio psi-
co- fisico del soggetto che ne fa uso e 
di modificarne l’attività mentale.

I disturbi da uso di sostanze sono 
l’abuso e la dipendenza. L’abuso è 
una modalità patologica di assunzio-
ne della sostanza che comporta diver-
se conseguenze correlate al suo con-
sumo tra cui l’incapacità di adempiere 
alle proprie responsabilità scolastiche 
e lavorative, il ricorrente uso della so-
stanza in situazioni rischiose e proble-
mi relazionali e interpersonali. La di-
pendenza é una situazione ancora più 
grave, si manifesta quando la vita della 
persona è completamente deteriorata 
dal consumo della sostanza. Una per-
sona è dipendente quando Sviluppa 

tolleranza e astinenza, impiega il 
suo tempo alla ricerca della droga o al-
cool, non riesce a mantenere rapporti 
interpersonali ed é schiava di essa. La 
dipendenza può essere fisica, quan-
do l’individuo tollera la sostanza fino a 
non sentirne più gli effetti ed entra in 
un circolo vizioso che faticherà ad ab-
bandonare; per dipendenza psicolo-
gica, invece, si può parlare di craving 
ovvero una forte pulsione ad assume-
re una determinata sostanza.

La personalità dei soggetti dipen-
denti

Nel momento in cui si instaura la di-
pendenza, il soggetto mette in atto un 
sistema di difese per giustificare il suo 
comportamento ricorrendo a bugie e 
all’autoinganno, l’individuo dipenden-
te possiede scarse capacità di cogliere 
in maniera oggettiva le conseguenze 
dei suoi atti, é convinto di poter smet-
tere in qualsiasi momento; la tenden-
za é quella di mentire, manipolare gli 
altri e raggirarli al fine di preservare la 
propria dipendenza. Questi soggetti 

assumono atteggiamenti vittimistici e 
seducenti, possedendo bassa autosti-
ma e facendo fatica a stare bene con 
se stessi e con gli altri.

La co-dipendenza é una relazione 
patologica che si instaura tra il sogget-
to dipendente e i suoi familiari, amici o 
partner e che consiste in una forma di 
dipendenza da essi/esso. Questo tipo 
di dipendenza si manifesta attraverso 
un bisogno irrefrenabile di prendersi 
cura della persona del l’altro e di con-
trollarne la situazione, da parte del 
congiunto è facile che si manifesti un 
sentimento di autoaccusa e bassa au-
tostima.

L’intervento per aiutare le persone 
tossico/alcool dipendenti: 

il SERd e le COMUNITÀ TERA-
PEUTICHE.

Il SERd é un servizio pubblico pres-
so il quale un’equipe di medici, infer-
mieri, assistenti sociali, psicologi, psi-
chiatri e educatori si prendono cura 
dei soggetti con tossico/alcool dipen-
denza e di sostenere i loro familiari nel 
percorso di disintossicazione.

Le COMUNITÀ TERAPEUTICHE sono 
luoghi preposti ad accogliere e far ri-
siedere soggetti tossico/alcool dipen-
denti allo scopo di reinserire la perso-
na nella società o semplicemente di 
migliorarne le condizioni di vita. Esse 
si dividono in esplicite in cui si perse-
gue l’obiettivo di reinserire il soggetto 
nella società lavorando in collabora-
zione con le famiglie. Implicite, in-
vece, si basano sulla condivisione e 
sulla solidarietà tra i membri non ci 
sono fasi e tempi definiti
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La tossico/alcool dipendenza
L’alcool mi ha dato 
le ali per volare, 
poi mi ha tolto 
il cielo...

Va in stampa 
BUONA LA PRIMA

Quello che stiamo leggendo 
è il giornalino de “La Svolta”: 

anche questa è un'attività che in 
un certo senso racconta come si 
impiega il tempo nella struttura e 
al di fuori di essa.

Una volta al mese, tutti insie-
me, ragazzi, operatori, educatori e 
volontari, ci riuniamo per esporre 
e discutere la composizione e lo 
svolgimento del giornalino che 
due volte all' anno viene stampato. 

Ognuno di noi si propone con 
le proprie idee e pensieri, chi con 
articoli personali e esperienze di 
vita, chi con ricette di cucina, chi 
riguardo le varie attività esterne 
quali gite visite culturali, concerti, 
sport etc...,  chi ancora sulla parte 
giochi e relax e chi, infine, si oc-
cupa di raggruppare e visionare il 
materiale del giornalino. 

Proprio per questo, Pier un vo-
lontario della svolta, che di pro-
fessione è grafico pubblicitario, 
assembla il materiale da noi pro-
dotto al fine di renderlo presen-
tabile e comprensibile ai lettori. 
In questa occasione alcuni di noi 
si sono recati nel suo ufficio per 
fare insieme questa esperienza. 
Personalmente è stata una bella 
sorpresa...un mini corso su come 
impaginare il nostro giornalino.  
È necessario scegliere le foto, i 

disegni, i sottotitoli degli artico-
li.  Inoltre abbiamo avuto alcune 
nozioni sulla creazione di un vero 
articolo di giornale. 

Il giornalino è un'attività de 
“La Svolta” per diversi aspetti im-
portante. Dal punto di vista di noi 
ragazzi non è solo interessante 
scrivere un articolo personale, 
ma anche condividere le emo-
zioni sulle esperienze di noi tutti. 
Essendo l'unico momento in cui 

siamo tutti insieme è un'occa-
sione in cui si conoscono anche 
persone con cui si parla poco, 
quindi, durante la lettura dei vari 
articoli personali, poco alla volta 
ognuno di noi supera l'imbarazzo 
di leggere i suoi scritti intrisi di 
emozioni personali, per poi aprir-
si poco a poco a chi lo circonda, 
fino a rendere partecipe chi è al 
di fuori del contesto e di conse-
guenza non conosce la realtà che 
abbiamo vissuto e viviamo quoti-
dianamente. 

Chi, come noi, non ha avuto 
uno stile di vita corretto e rego-
lare, in struttura, impara anche 
solo dalle piccole cose quoti-
diane a riacquistare fiducia in se 
stesso. All'inizio non ci si accorge 
dei risultati, ma man mano que-
sti iniziano a prendere forma e 
importanza.

mailto:lasvolta@tiscali.it
http://www.lasvolta.info
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Intervista a Virginia 
VOLONTARIA DELLA COOPERATIVA 

Buongiorno Virginia, come hai ini-
ziato il rapporto con la Comunità?
È iniziato per caso circa venti anni fa. 
Un’amica aveva saputo del corso or-
ganizzato da Don Eliseo per volon-
tari nel campo sociale.
Ho iniziato perché a Courmayeur 
il gruppo locale di volontari ave-
va aperto un centro di ascolto per 
persone bisognose di parlare. Ce ne 
erano altri che frequentavano Casa 
Famiglia e altri ancora che facevano 
colloqui ai familiari presso la comu-
nità fondata da Don Eliseo. 
Dopo due anni sono passata a fare 
la volontaria in Casa Famiglia dalle 
16 alle 21. Ero sola, l’altro volontario 
faceva dalle 21 alle 8:30 del matti-
no.

Cos’è la Casa Famiglia? 
In Casa Famiglia erano accolti i ra-
gazzi che, per vari motivi, non pote-
vano tornare a casa, e rimanevano 
in comunità proseguendone il per-
corso. Una volta gli operatori finiva-
no il loro lavoro alle 16:30 ed erano 
sostituiti dai volontari. Noi con-
trollavamo il buon andamento del 
resto della giornata, in modo che 
non uscisse nessuno ed eravamo 
lì anche per ascoltarli se avevano 
bisogno di parlare. Per loro erava-
mo un supporto in più. La gestione 
della casa era esclusivamente degli 
utenti che portavano avanti le loro 
mansioni come pulire e cucinare. 
Noi rispondevamo anche al telefo-
no e prendevamo appunti per poi 
riferire agli operatori. 
Con il tempo ci sono stati tanti cam-
biamenti gestionali, ed è nata la Co-
operativa.

Chi somministrava le terapie?
Non c’erano grandi terapie allora. 
Me ne occupavo io e segnavo su un 
registro quanto somministrato. 

Sei sempre stata Cattolica?
Sì. Nella religione Cattolica dicono 
che bisogna aiutare chi ha bisogno, 

quindi ho deciso di fare volontaria-
to dato che i miei figli erano ormai 
cresciuti.
Quando c’era Don Eliseo una volta 
al mese si facevano riunioni con i 
volontari per fare il punto della si-
tuazione. Ricordo che una volta è 
venuto un signore da una Comuni-
tà di Torino per farci una formazio-
ne durata due giorni sulla relazione, 
l’ascolto e la gestione degli utenti.
Per me, e credo un po’ per tutti, 
fare volontariato è diventata quasi 
un’abitudine che fa parte del tran 
tran quotidiano… se non vengo in 
Comunità mi manca perché è come 
avere una seconda famiglia.
Si vedono i cambiamenti delle per-
sone e fa piacere, in giro si incontra-
no le persone e chi ne è uscito bene 
ti saluta volentieri, gli altri no.

Sei mai stata corteggiata in Co-
munità?
No, personalmente no, bisogna 
saper mettere i paletti prima che 
succeda. Bisognava vestirsi ade-
guatamente, evitare di dar modo di 
pensare che ci fosse ulteriore inte-
resse oltre al ruolo che svolgevamo, 
evitavamo anche di mettere profu-
mi, ecc…
Ma come si suol dire al cuore non si 
comanda e può succedere perché 
siamo tutti esseri umani.

In che senso?
Ad esempio una volta è capitato 
che un’operatrice si è messa con un 
utente. Chiaramente sono stati al-
lontanati entrambi. Non si fa!
I volontari che facevano il turno di 
notte erano solo uomini. Ad esem-
pio uno di loro era un parrucchiere 
e, quando era di turno,  ne appro-
fittava per tagliare i capelli a chi ne 
aveva bisogno.

È successo qualcosa di bello?
Una volta abbiamo organizzato 
una “cena animata”. Avevamo fatto 
un corso per animatori, alla fine del 

corso bisognava dimostrare quanto 
appreso. Abbiamo fatto una cena 
durante la quale dovevamo servi-
re i ragazzi e fare animazione. Io e 
un’altra volontaria abbiamo fatto 
tipo Festival di San Remo, abbiamo 
cantato e ci siamo divertiti. I came-
rieri avevano grembiuli di cartone 
con disegnati abiti succinti. È stata 
una bella serata sia per noi volonta-
ri e gli operatori che avevano parte-
cipato che per gli utenti. 
Un’altra cosa bella era la cena di 
fine anno dove oltre agli utenti e 
operatori aderivano anche molti 
volontari. In occasione di quella se-
rata si dava simbolicamente un di-
ploma ai ragazzi che avevano finito 
il programma. Venivano chiamati 
graduati e per noi era bello vedere 
che dopo tanta fatica riuscivano a 
finire il percorso per ricominciare 
una vita. 
Abbiamo fatto parecchie cose, Don 
Eliseo era ancora in forze!

È successo qualcosa di brutto?
Non ho mai avuto grossi problemi 
con gli utenti, però ricordo che una 
volta è capitato che un ragazzo era 
stato sospeso e voleva i soldi dalla 
cassaforte. Mi hanno aiutata gli al-
tri utenti a gestire la situazione fin-
ché non è intervenuta l’operatrice. 
Dipende comunque da persona a 
persona. Quando si decide di fare 
del volontariato, bisogna avere una 
preparazione adeguata.

Credo possa bastare Virginia, gra-
zie per la tua disponibilità.
È stato un piacere, arrivederci.

Oggi faccio il volontario
Mi è successa una cosa che mai 

nella vita avrei pensato potes-
se accadere!
Credo proprio che alcune volte il 
destino ce lo anticipino gli altri! E’ 
stata proprio la responsabile della 
cooperativa che mi ha proposto un 
progetto di volontariato. Io stesso 
mi sono stupito di questa richiesta, 
ma questa persona ha creduto nel-
le mie capacità ed è riuscita a valo-
rizzarle. Mi ha spiegato che sono un 
ragazzo dalle mille risorse, infatti mi 
piace stare in compagnia, scherzo 
volentieri e sto al gioco con tutti, 
ho molta voglia di aiutare il prossi-
mo e credo di avere una personali-
tà aperta alle esperienze e mi piace 
condividerle con gli altri. Così co-
minciai a fare volontariato ad alcuni 
ragazzi con disabilità del progetto 
“il cielo in una pentola”.
Ogni martedì sera insieme a tutto 
il gruppo ci troviamo in un appar-
tamento adibito all’accoglienza 
di persone con disabilità e ci de-
dichiamo al laboratorio di cucina. 
Passiamo assieme cinque o sei 
ore, e ci dividiamo i compiti, c’é chi 
prepara i primi, chi i secondi e un 
gruppetto di ragazzi si dedica alla 
preparazione del dolce, così passia-
mo delle fantastiche ore insieme! 

Questi ragazzi mi trasmettono così 
tanta energia che quando rientro in 
struttura sono profondamente en-
tusiasta e carico!!!
Una sera è venuta una volontaria 
che fa la cuoca di professione e 
ha un ristorante a Valpelline, tutti 
insieme abbiamo deciso di orga-
nizzare una cena nel suo ristorante 
per invitare le rispettive famiglie in 
modo tale che potessero apprezza-
re il meraviglioso lavoro svolto dai 
ragazzi con pazienza e dedizione. 
È stato molto emozionante vedere 
la felicità di questi ragazzi e dei loro 
genitori. 

A questa cena hanno partecipato an-
che Adele, operatore del “La Svolta” 
e A. e L. ed è stata una soddisfazio-
ne profonda aver potuto dimostrare 
loro il mio lavoro di volontariato in 
modo concreto facendogli assaggia-
re i nostri gustosissimi piatti.
Grazie al progetto del “cielo in una 
pentola”, e grazie a colei che mi ha 
proposto di parteciparvi, ho sco-
perto delle doti che non credevo di 
avere. 
Un’ennesima volta si può affer-
mare che grazie al lavoro di grup-
po è possibile superare qualsiasi 
difficoltà!!!!

Il mio arrivo a “La Svolta“
Sono arrivato in Comunità da un 

mese circa. L’entrata è stata fin 
da subito molto positiva per l’acco-
glienza ricevuta: da subito mi sono 
rapportato bene con gli altri, mi 
sono sentito a mio agio e ho visto la 
funzionalità della struttura. 
Prima de “la Svolta” sono stato in 
un’altra comunità, non ci stavo 
bene, volevo scappare, non la sen-
tivo come casa, le giornate passava-
no a fatica. Attualmente invece mi 
sento in un clima familiare, sento 
soddisfazione nel dare il mio con-

tributo con le mansioni giornaliere, 
soprattutto lavorando in cucina. 
Certo non è un’isola felice: ci sono a 
volte delle incomprensioni, dibatti-
ti, ma ritengo ciò, dei normali eventi 
di vita quotidiana. Mi rendo conto 
che in comunità, si sperimenta il 
vivere quotidiano: ci si educa nel 
prendersi cura di se stessi, si impa-
ra a relazionarsi con gli altri. Come 
in altre comunità ho imparato che 
l’amicizia esiste, è una cosa fonda-
mentale per la nostra vita. 
Una bella cosa che ho trovato sono 

stati gli operatori. Li ho sentiti ac-
coglienti, disponibili e gentili, e, 
per me e per gli altri utenti, la ri-
tengo una cosa molto importante; 
non sento distanza di ruolo quindi 
mi fanno sentire maggior tranquil-
lità, mi sento aiutato, sostenuto e 
compreso. La comunità non è una 
passeggiata: a volte mi prendono 
attimi di sconforto, pesantezza, ma 
so dove appoggiarmi. Per questo 
posso dire grazie a tutta l’equipe 
de “la Svolta”

A. L.
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Rispettare se stesso e gli altri con 

cui si vive, anche se a volte le 
cose non sono come si crede. A vol-
te bisogna convivere, soprattutto 
quando ci si trova in una comunità. 
Vedere il rispetto in altre relazioni è 
qualcosa che mi rappresenta: aven-
do avuto problemi di dipendenza 
da sostanze, alcool e psicofarmaci 
non mi sono mai sentito rispettato 
né dagli altri, né tantomeno da me 
stesso. 

La mia famiglia ha provato varie 
volte ad aiutarmi ma, nonostante 
ciò, ho sentito spesso la pesantezza 
della solitudine, la cosa più brutta, 
forse il motivo principale che mi ha 
portato alla dipendenza. Mi rendo 
conto che solo io con le mie forze, la 
mia volontà e la consapevolezza di 
avere un problema posso uscirne. 

Nessuno ha la bacchetta magi-
ca come la fatina di Pinocchio per 

cambiare le cose e le emozioni. Ho 
51 anni, sono diventato nonno a 
50, ho combinato tanti danni a me 
e alla mia famiglia, ho perso molti 
amici a causa delle sostanze, i pochi 
che mi sono rimasti mi cercano per-
ché vogliono stare con me, perché 
si sentono al sicuro accanto a me, 
mentre prima mi cercavano solo se 
e quando avevo il portafoglio pie-
no. 

Il Rispetto l’ho trovato qui.
Mi trovo in una Struttura, questa 

è l’ultima possibilità che ho, “l’ulti-
mo treno”. Ho degli operatori che 
mi capiscono, un’educatrice che si 
dà molto da fare per i miei disguidi 
burocratici e la Direttrice che ormai 
mi conosce da 27 anni e mi rispetta 
molto. Sono solo solamente quan-
do dormo, però ho A. e D. con i 
quali condivido la stanza e parlo di 
molte cose.

Ho vissuto un anno in mezzo alla 
strada e non lo auguro a nessuno…

Il Responsabile Clinico Marco 
Bianchi è molto più giovane di me, 
però è riuscito a portarmi qui, mi ha 
aperto una porta e mi ha permesso 
di trovare una vera famiglia. Non 
tutti i giorni sono solari, però è nor-
male, lo so. 

Vorrei ringraziare anche gli opra-
tori e i volontari che fanno molto 
per noi. 

Bisogna fare la guerra per vin-
cerla ed io voglio vincerla perché 
sono stanco di vedere morire tutti 
quelli che amo! Voglio vincere per 
rivendicare la perdita di tutti coloro 
che sono stati vinti dalla debolezza 
e non ce l’hanno fatta. 

È difficile a volte poiché la vita non 
è rose e fiori.

Rispetta se vuoi essere rispettato. 
V. G.

  Rispetto 
per te 
 e gli altri

Una serata “particolare”
Qualche giorno fa a me e G. è 

stato comunicato che vener-
dì sera saremmo usciti a cena con 
l’operatrice Adele. L’invito ci è stato 
fatto dalla Svolta con l’Associazio-
ne Girotondo che, insieme alla Co-
operativa “C’era l’Acca”, ha portato 
avanti un progetto dal nome “Il 
cielo in una pentola”. 

Fino a quella sera sapevamo 
solo, attraverso V., volontario del 
Progetto, che si trattava di ragazzi 
con disabilità che durante il labo-
ratorio imparavano a cucinare e a 
servire ai tavoli. Siamo arrivati al 
ristorante incuriositi e con tanta 
voglia di capire di cosa si trattasse. 
Siamo stati accolti da una volonta-
ria che si occupava della sala.

L’accoglienza è stata molto buo-
na e al di sopra di ogni aspettativa. 
Siamo stati accompagnati al tavo-
lo e presentati al nostro cameriere 
Luca. 

Inizia la cena, servizio impecca-
bile e pietanze ottime. Tutto prepa-
rato da loro con l’aiuto della cuoca 
del ristorante. Veniamo informati 
che la pasta è stata fatta a mano 
dai ragazzi. Tutto veramente mol-
to buono, dal antipasto al dolce! 

Per tutto il tempo, vedendo come 
questi ragazzi si destreggiavano 
tra i tavoli, ci siamo interrogati su 
quanta fatica e quanto impegno 
avessero messo per la riuscita della 
serata. A volte si danno per scon-
tate cose che scontate non sono…

Abbiamo riflettuto sulle capa-
cità che hanno saputo dimostrare 
e sulle molteplici opportunità che 

si potrebbero offrire loro. Molto 
spesso ci si ferma di fronte alla di-
sabilità pensando che queste per-
sone non possano essere in grado 
di lavorare. Noi abbiamo avuto il 
privilegio di vedere che, se oppor-
tunamente seguiti, hanno tanto da 
offrire, sia dal punto di vista uma-
no che lavorativo. 

Ci siamo interrogati su quanta 
sofferenza ci possa essere in una 
famiglia quando nasce un bambi-
no disabile, non tanto per la disa-
bilità in sé, ma per tutta la discrimi-
nazione che dovrà quasi inevitabil-
mente subire. 

A mio parere dovrebbero es-
serci più iniziative di questo tipo 
proprio affinché tutti possano co-
noscere questi ragazzi.

È stata una serata particolare 
che, anche solo per una sera, ci ha 
distratti dai nostri problemi. Ci ha 
fatto capire che siamo fortunati e 
che molto spesso lo dimentichia-
mo. 

Dovremmo imparare da que-
sti ragazzi ad apprezzare quello 
che la vita ci offre e non buttarla 
via! 
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 L E  R I C E T T E  D E 

la Svoltala Svolta
CENA DOMINICANA

PLATANO FRITTO, BRUSCHETTE CON AVOCADO E WURSTEL, 
ARROZ BLANCO (riso bianco) E MACEDONIA TROPICALE (Ananas e Cocco)

PLATANO 
FRITTO

Ingredienti (per 20 persone)
5 platani
Olio per friggere
Sale

Tagliare il platano a rondelle, frigge-
re le rondelle in olio leggero. Una 

volta fritte dovranno essere schiaccia-
te in modo tale che ogni disco venga 
appiattito bene per poi essere rifritto, 
in questo modo risulterà croccante. 
Salare a piacere.

PREPARAZIONE: DUE ORE              

  

FACILITA’: media         

BRUSCHETTE  
CON AVOCADO  
E WURSTEL

Ingredienti
5 avocado
20 fette di pane per bruschette
3 cucchiai di olio
2 cucchiai di aceto bianco
mezzo cucchiaino di sale fino
5 wurstel
20 foglie di basilico

Ricavare da un pane adatto per le 
bruschette tre fette non troppo 

sottili e metterle in una padella con 
un po’ d’olio fino a quando non risul-
tano croccanti. Nel frattempo tagliare 
a fette lunghe un avocado, preceden-
temente sciacquato sotto l’acqua, pe-
larle e ridurle a fettine molto sottili. In 
una ciotola unire olio, aceto e sale e 
mescolare bene. Adagiare sul pane l’a-
vocado e versare l’olio. Posare su ogni 
fetta due pezzetti di wurstel preceden-
temente cotti in padella con un pochi-
no di olio e una foglia di basilico lavata.

ARROZ  
BLANCO

Ingredienti
20 bicchieri di riso
20 bicchieri di acqua
3 cucchiai di olio per friggere
4 cucchiaini rasi di sale grosso
Aglio
Cipolla
Fagioli neri

In una padella antiaderente alta (in 
Repubblica Dominicana si usa il  cal-

dero) mettere l’olio, il sale e l’acqua e 
un soffritto con aglio, cipolla e fagioli. 
Quando il tutto bolle versare il riso e 
far cuocere a fuoco lento con il coper-
chio (nel caso aggiustare di sale). Dopo 
5 minuti girare bene il riso portando 
quello in basso in alto. Continua a far 
cuocere a fuoco lento. Quando il riso 
si è asciugato aggregalo bene e copri-
lo con la carta stagnola e far cuocere 
per circa 25 minuti sempre con il co-
perchio. Il riso così cotto, pur essendo 
bianco, risulta gustoso e croccante 
(sul fondo del caldero infatti rimane il 
cosiddetto concon che significa croc-
cante e che è la parte più buona di 
questo piatto).

L’inizio della mia “svolta”
Le prime impressioni 

Ciao carissimi, sono A. e sono entra-
to alla Svolta una settimana fa circa!
Io ero già stato in comunità, ma 
posso affermare che quello che ho 
fatto in una settimana qua, nell’al-
tra comunità non l’ho fatta in sei 
mesi. 
Sono contento di essere qui che 
sembra strano a dirsi, ma è così. Qui 
ti insegnano nuovamente a vivere, 
perché, come sicuramente saprete, 
le sostanze ti tolgono tutto e pen-
si solo a quello. Piano piano senza 
accorgersene ti tolgono anche la 
vita…!
Fortunatamente me ne 
sono accorto quando 
sono stato ricovera-
to in ospedale e da 
quel giorno ho detto 
basta. Dopo essermi 
un pochino ripreso mi 
sono reso conto che sta-
re sempre sul divano di 
casa davanti alla televi-
sione non era vita.

Qua sono bravissimi a farti di nuo-
vo “vivere”: per esempio attivarsi 
per fare le pulizie, fare pranzo e 
cena, portare il bellissimo cane che 
si chiama Ricky a fare un giretto e 
anche andare a lavorare pian piano, 
col tempo. 
Una settimana e già sto miglioran-

do. Insomma, gli operatori sono 
tutti bravissimi e devo dire anche 
belle e molto disponibili per ogni 
cosa!

Ciao a tutti!

Non sono uno scrittore, 
quindi diciamo 

che ho detto 
(anzi scritto ) 

quello che dovevo dire 
(anzi scrivere ).
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 L E  R I C E T T E  D E 

la Svoltala Svolta
CENA MAROCCHINA: 

COUS COUS ALLE VERDURE CON POLLO e THE MAROCCHINO

THÉ VERDE 
ALLA MENTA

Teiera marocchina
Thè verde
Menta
Zucchero

Portare a ebollizione l’acqua. Sciac-
quare il thè con l’acqua calda fino 

a che si apre, dopodiché metterci l’ac-
qua bollita e aggiungere la menta. La-
sciarlo a riposo una cinque minuti. 

COUS COUS

Ingredienti (per 20 persone): 
4 cipolle
1 coscia di pollo a persona
2,5 kg cous cous
8 zucchine verdi 
8 zucchine bianche
8 carote
200 gr di uvetta
10 patate
0,5 l di passata di pomodoro 

(Se disponete di una couscoussiera 
fare questo primo procedimento nel 
ripiano sotto)

Tagliare le cipolle e farle rosolare con 
il pollo. Aggiungere un po’ di acqua 

e la passata di pomodoro. Speziare a 
piacere (consiglio: pepe bianco, pa-
prika dolce, curcuma). Una volta cotto, 
aggiungere la verdura e farla andare 
con acqua abbondante fino a cottura.
Lavorare il cous cous con un po’ d’ac-
qua, olio e sale e porlo nel secondo ri-
piano della couscoussiera. Il vapore del 
ripiano sottostante favorirà la cottura 
del cous cous.
Impiattare il cous cous e bagnarlo col 
brodo della cottura di verdure e pollo. 
Disporre pollo e verdure sopra il cous 
cous. 

PREPARAZIONE: DUE ORE              

  

FACILITA’: media         

Yoga della risata
Ridere e meditare

Lo yoga della risata è un po’ come 
un viaggio indietro nel tempo, a 

quando eravamo bambini, un pic-
colo spazio che è suddiviso in due 
momenti.

Il primo momento, come a scuo-
la, dove è necessario seguire e co-
piare ciò che fa la maestra. Bisogna 
partecipare senza imbarazzo e sen-
za vergogna. Questa prima attività 
è basata sul ridere, saltare, ballare e 
giocare. L’obiettivo di tutto questo 
è liberare la mente dai problemi 
della quotidianità.

Il secondo momento è dedicato 
al relax e alla meditazione. Con que-

sta attività si arriva a lasciar andare 
le preoccupazioni che ci affliggono, 
questo ci permette di rigenerarci 
grazie alla condivisione dell’energia 
che solitamente teniamo rinchiusa 
in noi stessi.

Uno dei momenti in assoluto più 
divertenti è stato quando abbiamo 
cantato una canzone di Adriano 
Celentano, Azzurro, senza usare 
le parole che tutti conosciamo ma 
attraverso il grammelot, linguaggio 
basato sul farfugliare. È una tecni-
ca utilizzata in teatro e caratteriz-
zata dall’emissione di suoni senza 
senso ma simili a parole o discorsi 
reali allo scopo di ottenere un effet-
to comico e liberatorio, è come se 
tutto si fermasse e ciò ti permette 
di non pensare più a niente. Ci sia-
mo talmente divertiti che abbiamo 
ricantato la canzone più e più volte. 
Diciamocelo pure! Ragionandoci si 
potrebbe arrivare a chiedersi che 
cosa stessimo facendo…

Quando abbiamo iniziato a par-
tecipare eravamo in pochi, poi il 
gruppo è cresciuto, ora siamo più 

di venti persone di ogni età. Può 
capitare che, per motivi lavorativi 
o personali, qualcuno salti qualche 
lezione, ma poi ritorna sempre. Ciò 
significa che questo appuntamen-
to settimanale è diventato un mo-
mento importante, non solo per 
“staccare un attimo la spina”, ma 
anche perché si conoscono perso-
ne nuove con cui condividere an-
che altri interessi. 

Yoga della risata è una fantasti-
ca esperienza! Provare per credere!

Saluti a tutti “namastè”
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Inguaribili romantici…!
Film non adatti ai deboli deboli di cuore. 

Grazie all’iniziativa del Ministero 
della Cultura che promuoveva 

l’ingresso al Cinema a tariffa ridotta 
abbiamo colto l’occasione di farci, 
appunto, un po’ di cultura….!

Ogni secondo mercoledì del 
mese, infatti, si sceglieva un film; è 
incredibile come la scelta ricadesse 
sempre su quelli dove tutti i prota-
gonisti alla fine morivano e dove le 
coppie, straziate dai mille avveni-
menti tragici, non si baciassero mai, 
neanche sul punto di morte!!!

E parliamo di film come: “Ben 
Hur”, “Rogue One : Star wars story”, 
“ Arrival” , “La ragazza del treno” e 
molti altri!

Ma uno, in particolare, merita 
una recensione: e sì, è proprio lui, 
l’unico e inimitabile “Rogue One: 
Star Wars story”.

Partiamo dal presupposto che o 

conoscevi tutta la saga, o ti perdevi 
e i componenti delle fazioni rivali 
per te sarebbero rimaste un mistero 
fino alla fine del film. 

Come se non bastasse quando 
iniziavi a conoscere un personag-
gio e la sua funzione nella storia, 
questo immancabilmente moriva 
e tu ti trovavi a dover raccapez-
zarti di nuovo. 

L’unica storia d’amore sem-
brava dovesse sbocciare? Non 
illudetevi, nel finale del film, i 
due, di fronte a inevitabile di-
sastro ambientale non solo 
sarebbero morti, ma non si sa-
rebbero neanche dati il primo 
ed ultimo bacio, morendo e 
troncando ogni speranza del 
pubblico, abbracciati come 
fossero fratello e sorella!

Ma tranquilli, perché 
nonostante l’evi-
dente fine di tut-
to, la resurrezione 
della Principessa 
Leyla, di cui l’attri-

ce stessa è morta da poco, ci dà la 
speranza che, per la gioia di tutti gli 
inguaribili romantici la fine non sia 
davvero la fine!

“Che la Forza sia con voi” (Cit.)

NIA
Musica brasiliana per corpo e mente

Rita, l’insegnante che è venuta 
settimanalmente a presentarci 

questa nuova disciplina, ha definito 
il Nia come “un’azione integrata neu-
romuscolare che lavora sulle articola-
zioni e sui neuromuscoli che aiutano a 
percepire il nostro corpo attraverso 52 
movimenti integrati nelle varie coreo-
grafie con la musica. Aiuta a sentirsi 
bene nel proprio corpo”. 
Nia per noi è stata una cosa nuova 
perché non ne conoscevamo nean-
che l’esistenza e ci ha aiutato a mi-
gliorare alcuni disagi muscolari di 
cui soffrivamo. 

È stato bello perché con l’aiuto del-
la musica, di origine brasiliana, ci ri-
lassavamo e al contempo facevamo 
movimento. 
I movimenti erano particolari: le 
prime volte, infatti, non era così 
semplice seguire Rita nelle sue co-
reografie e stare al ritmo di musica. 
Poi, invece, dopo la terza/quarta 
settimana tutto è sembrato più 
semplice. 
Ci dispiace molto che Rita abbia 
dovuto interrompere questo corso. 
Ma speriamo sia solo momentane-
amente!
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Divertissement
Il rito serbo delle uova colorate

Il giorno di Pasqua si usa scambiar-
si le uova sode colorate, di rosso 

ma non solo, sugellando questo ri-
tuale con la frase “Cristo è risorto”. 
Rosso come il sangue di Gesù: un 
tempo si impiegava un pigmento 
ricavato dalla cipolla, ora si usano 
diversi tipi di coloranti.
L’uovo, nella cultura pagana, era 
il simbolo della vita e della ferti-
lità della Terra e venne adottato 
dai primi cristiani per indicare la 
rinascita dell’uomo nel giorno di 
Pasqua.
Secondo una leggenda, la Madon-
na avrebbe fatto portare a Ponzio 
Pilato delle uova dipinte d’oro per-

ché salvasse suo figlio dalla croce-
fissione. Mentre un’altra racconta 
che durante la Via Crucis che lo 
conduceva al Golgota, alcune goc-
ce del sangue di Gesù sarebbero ca-
dute sopra delle uova che un conta-
dino stava portando al mercato.
Fino a qualche tempo fa, poi, in al-
cune religioni era usanza del padre 
di famiglia mostrare l’uovo bene-
detto alle sacre icone e, dopo aver 
pregato, dividerlo a tavola con tut-
ti i parenti.
S. racconta come, da piccolo, sua 
nonna gli insegnò questo procedi-
mento che ormai è tradizione an-
che a La Svolta.

    PROCEDIMENTO:
- Raccogliete erbe spontanee/fiori 

della forma che più vi piace

- Mettete la foglia sul uovo tenen-
dola ferma, nel frattempo inserite 
il tutto dentro una calza collant e 
chiudete con un nodo stretto.

- Mettete le uova in una casseruola 
insieme a bucce di cipolla bion-
da/rossa a seconda del colore 
che si vuole ottenere e portare a 
bollore l’acqua (anche i coloranti 
alimentari vanno bene).

- Lasciare raffreddare le uova e ti-
rarle fuori dal loro involucro. 

        NI

 ACETO
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