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Rebirthing 
Ricordo che era il 1°novembre del 1990, giorno dei 

“morti” dicono, ed era anche il mio primo giorno in psi-

chiatria, trasferito da altra regione. Pur se festivo dovevo 

iniziare proprio quel giorno lì! Arrivai alla psichiatria di 

Noventa dove quel giorno c’era solo uno psichiatra di 

guardia, di una certa età, che mi abbozzò solo un breve 

saluto. L’unico che mi fece da cicerone per quella mattina 

fu Maurizio, un paziente “storico” di quel CSM, ex-

contabile/artista/attore, sempre lì a girovagare. Vedendo-

mi giovane e neo-arrivato si presentò così: benvenuto nel 

mondo dei matti…perché sai che qui noi siamo matti? 

Vero? E mi accompagnò a vedere tutti gli angoli di ciò 

che lui conosceva da anni come la sua casa: gli ambula-

tori, l’ingresso del reparto, la casa di salute (il manicomio 

lì si chiamava così) e poi l’area riabilitativa a retro dell’o-

spedale, chiamata Casa Bianca. E Maurizio su quella 

strada in giardino mi disse chiaramente: qui è il mondo 

dei matti, dove i dottori stanno poco e poi se ne vanno a 

fare qualcosa di più divertente, noi invece restiamo qui, a 

conoscere tutti i nuovi che arrivano. 

Maurizio di una sola cosa si era sbagliato in quel viaggio, 

stile Virgilio e Dante, in quello che lui piaceva tanto de-

scrivere come il girone del suo inferno. 

Quel giovane che dopo poco doveva andarsene, è anco-

ra lì, in psichiatria, dopo 30 anni. 

Ma Maurizio aveva descritto perfettamente altre cose: il 

tempo che passa inesorabile, senza cambiamenti per lui, 

se non i dottori che se ne vanno, il luogo sempre uguale 

in cui stare, il senso del tempo fermo, della sospettosità 

degli altri e dell’isolamento, la necessità di attendere anni 

per avere dei cambiamenti, cambiamenti che erano stati 

per lui una debacle dal suo precedente status sociale di 

contabile aziendale. 

Tutto questo mi fu molto più chiaro negli anni a seguire, 

di esperienza in riabilitazione psichiatrica, quando a spie-

gare a famiglie e giovani utenti la necessità di curare, 

sedimentare il tempo per permettere una guarigione, sa-

per attendere di ottenere nuove forze, fisiche e psichiche, 

prima di riprendere la ricerca del lavoro, di una formazio-

ne o di una nuova relazione sociale o affettiva, era molto 

difficile. Così affannate a cercare una medicina magica 

che li facesse guarire subito, tornare a ciò che facevano 

o non facevano prima, ma lontano da scritte di 

“psichiatria”. E soprattutto parlare di ciò a persone che 

non avevano avuto nulla a che fare con la psichiatria, ma 

erano giovani o adulti potenzialmente a rischio, era quasi 

più difficile se non talora impermeabile.       

Le persone oggi sono abituate a viaggiare veloci, molti 

giovani sono “nativi digitali”, smart working, navigano in 

semplicità.  Finché il tempo non si ferma e non accade  

qualcosa d’imprevisto che rimette in discussione tutte le 

tue certezze fino ad allora date per scontate. La fiducia in 

te, la sicurezza, l’identità lavorativa, le serate passate in 

compagnia, la fiducia negli altri, l’amore. 

Sicurezze che vengono meno, si affievoliscono, fanno 

spazio alla paura, all’idea che l’altro può essere pericolo-

so, può nuocerti, che isolarti è più conveniente, che non è 

cosa buona frequentare altre persone. 

Tutto questo finora era difficile da comprendere, quasi 

impossibile spiegarlo e descriverlo alle persone 

“cosiddette normodotate psichicamente”. 

Poi capita l’imprevisto per tutti, nessuno si aspetterebbe 

dopo cento anni una pandemia, e concetti come l’isola-

mento, la sospettosità dell’altro, l’allontanamento, l’evita-

mento, la perdita di dimensioni relazionali, sociali, affetti-

ve e lavorative, prima considerate ovvie, colpisce tutti. 

Così Maurizio, che penso ormai non ci sia più là al CSM 

di Noventa, oggi ci avrebbe detto: ora sapete cosa vuol 

dire il nostro mondo…il mondo dei matti!!! 

Sì Maurizio e tutti coloro che vivono nel mondo della ria-

bilitazione psichiatrica, ora molte persone più di prima 

sanno in quale mondo difficile, evitante, sospettoso si 

rischia di entrare quando il sociale quotidiano diventa 

insidioso, ma è anche vero che Maurizio ha avuto il dono 

di accompagnarmi a conoscere per primo il mondo della 

riabilitazione, il luogo dove è possibile rinascere, ricostrui-

re e riprendere e che, dopo 30 anni Maurizio permettimi, 

io sono ancora lì a difenderlo e 

costruirlo, assieme a tanti altri 

utenti e operatori della riabilitazio-

ne. 

Perché quell’aquila, quel Grifo 

così ben raccontato dal gruppo 

racconti nella prossima pagina, 

vola, nonostante i pericoli, vola alto e sarà vicino il mo-

mento di riprendere a fare assieme, consapevoli molto di 

più che prima, che il nostro mondo interiore, quello psi-

chico va mantenuto, curato e chi, come Maurizio, viene 

dal mondo dei matti, va rispettato e accompagnato al pro-

prio rebirthing, che ci aspetta tutti, speriamo, dopo questa 

estate. 

Buona lettura di tutte le esperienze e lavori dei nostri cen-

tri diurni, fatti in questi mesi di difficile realtà 

“psicotizzante”, anche per il mondo dei “cosiddetti normo-

dotati psichicamente”, forse meno preparati ad affrontare 

ciò che è successo, di quanto Maurizio abbia preparato 

me nel 1990. 
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FIABA ITINERANTE AD ARZIGNANO 
 
C’era una volta ad Arzignano, detto “il paese dal grande argi-
ne”, vicino alla Valle del Chiampo, un principe di nome Giusep-
pe De Lazzari della dinastia degli Scala. Il giovane viveva insie-
me al padre, Re Arturo De Lazzari, presso la Rocca Scaligera 
situata sul colle San Matteo. A differenza del padre, molto ligio 
alle regole e legato all’etichetta, Giuseppe non si curava molto 
della vita di corte, ma passava il tempo a leggere commedie in 
cortile accanto al pozzo. Siccome doveva succedere al trono di 
Arzignano, il re lo fece chiamare e gli impose un matrimo-
nio di convenienza con la cugina Guendalina Scaligera per forti-
ficare la sua influenza sul territorio, dato che questo era minac-
ciato dalle invasioni ungariche. Il principe non approvava la 
scelta del padre e di nascosto, verso sera, fuggì dalle mura del 
castello e si diresse verso il centro di Arzignano nascosto da un 
mantello. In paese, venne a sapere che al Teatro Mattarello il 
grande attore Francesco Muttoni stava recitando una commedia 
di Shakespeare intitolata il Mercante di Venezia. Il principe si 
diresse verso il teatro, curioso di vedere questa commedia. 
Arrivato al cortile gremito di gente Giuseppe stava per prendere 
il biglietto quando qualcosa gli sfiorò le dita. Si voltò e venne 
rapito dal viso di una bellissima ragazza, anche lei in procinto di 
prendere il biglietto. I due si guardarono imbarazzati quando il 
principe, sfoggiando tutta la sua galanteria, le lasciò il biglietto. 
Lei sorrise e ringraziandolo gli chiese impavida, non avendolo 
riconosciuto, se volesse vedere la commedia insieme. Il princi-
pe accettò e i due trascorsero la serata chiacchierando e tenen-
dosi timidamente la mano. Il principe scoprì che la ragazza si 
chiamava Arianna e che faceva la filanda in una bottega lì vici-
no. Una volta finito lo spettacolo, i due si soffermarono sotto le 
imponenti colonne del teatro, restarono a parlare ancora per 
tanto tempo e lui, per non farsi scoprire, le disse di essere un 
commerciante di stoffe, anche perché suo padre non avrebbe 
mai approvato che uscisse con una popolana. Era oramai notte 
fonda quando Arianna si accorse che doveva tornare a casa e, 
con un po’ di imbarazzo, propose a Giuseppe di vedersi la sera 
seguente sotto alla statua del grande Grifo quando l’orologio 
della piazza avrebbe scoccato le 9.00 di sera. La statua si tro-
vava in Piazza Libertà ed era simbolo di custodia, perfezione e 
potenza. Il principe emozionato, ma un po’ spaventato, accettò 
l’invito della ragazza, la quale si diresse di corsa verso l’ultima 
carrozza disponibile. Allorché il nastrino azzurro che aveva tra i 
capelli si sciolse e cadde sul ciottolato. Lui lo raccolse, ma ora-
mai la ragazza era troppo lontana. Pazienza, glielo avrebbe 
ridato la sera seguente. Tenendolo stretto al cuore il principe si 
diresse verso la Rocca Scaligera, sperando di non essere stato 
scoperto. Speranza vana perché il re, insieme alle sue guardie, 
lo aspettava al varco. Re Arturo furioso lo fece rinchiudere in 
una stanza con un affresco raffigurante il Leone di San Marco. 
Scoprì, dopo averlo torchiato, del suo incontro con la bella 
Arianna e, per evitare qualsiasi problema, ordinò che il matrimo-
nio con Guendalina Scaligera si sarebbe svolto quel fine setti-

mana. Giuseppe pregò il padre invano e, con le lacrime che gli 
rigavano le guance, fece chiamare il suo scudiero di fiducia. Gli 
consegnò il prezioso nastrino di Arianna, incaricandolo di con-
segnarlo alla ragazza il giorno dopo. L’indomani Arianna si pre-
sentò all’appuntamento ma, quando vide lo scudiero, si allarmò. 
Tentò di scappare ma l’uomo le diede il nastrino e le spiegò la 
situazione. Arianna non poteva crederci, allora aveva passato la 
serata con il principe! E ora lui si stava per sposare. Si sedette 
sotto la statua del Grifo e, stringendo il nastrino, si rammaricò 
perché non avrebbe avuto nessuna possibilità con Giuseppe. 
Rivolse una preghiera di speranza al grifone, il quale, sentendo 
le sue parole, si animò. Imponente, volò vicino alla ragazza e 
ascoltò la sua triste storia. Commosso dall’amore di Arianna per 
l’erede al trono, decise di aiutare i due giovani, sicuro del fatto 
che sarebbero stati due perfetti regnanti, per la sua amata Arzi-
gnano. Disse ad Arianna di recarsi a Villa Brusarosco e 
chiedere ospitalità al Conte Ubaldo Brusarosco. Sarebbe anda-
to lui a liberare il principe e portarlo da lei. Con un battito d’ali si 
alzò in volo, diretto alla Rocca Scaligera. Il principe Giuseppe 
guardava le stelle malinconico, sul terrazzo della stanza in cui 
era imprigionato. Il grifone, udendo i suoi lamenti, si diresse 
verso di lui e, senza perdere tempo, lo fece salire in groppa. 
Durante il tragitto gli spiegò il piano e il principe non poteva 
esserne più felice. Ma la fuga non restò indifferente al castello. 
Infatti, Bramante il Necromante, il mago di corte, vide il grifone 
dalla sua alta torre e si affrettò ad avvisare Re Arturo. Lancian-
do un incantesimo di localizzazione su un oggetto del principe, i 
due, scortati dalle guardie, seguirono la creatura magica attra-
verso le strade di Arzignano. Arianna stava aspettando il suo 
amato nel grande giardino della villa, quando scorse nel cielo il 
grifone. Il Grifo atterrò e dalla sua schiena scese Giuseppe. I 
due si abbracciarono, felici di essersi ritrovati. Ma quella felicità 
durò poco. Da lontano si videro arrivare Re Arturo e Bramante il 
quale, impugnando il suo bastone magico, come prima cosa 
ritrasformò il grifone in pietra, senza lasciargli possibilità di at-
taccarlo. Arianna e Giuseppe, spaventati, restarono di sasso. Il 
Re ordinò al principe di lasciare stare quella popolana e di tor-
nare alla rocca ma il giovane, infervorato, dichiarò il suo amore 
alla bella Arianna. Re Arturo non ci vide più dalla rabbia e ordi-
nò a Bramante di risolvere la situazione con la forza. A nulla 
servirono le suppliche del principe. Il mago lanciò un potente 
sortilegio, trasformando Arianna in una statua per il resto dei 
suoi giorni. Il principe si gettò a terra disperato, non poteva cre-
dere che suo padre fosse così crudele. Con il cuore spezzato, 
seguì il padre alla rocca e quel fine settimana sposò Guendali-
na. Di lì a poco il padre morì e si narra che Giuseppe, da allora, 
la vada a trovare ogni giorno a Villa Brusarosco. 
 
Testo: Michela, Simone P., Marco, Tommaso, Sofia, Simone R., 
Fabrizio, Luca, Andrea. 
 
Dipinto di sfondo: Simone P. 
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CONOSCI IL TERRITORIO: La pista Ciclabile Agno-Guà 

Diamo inizio con questa pagina a una rubrica con cui vorremmo far conoscere e apprezzare il territorio a noi vicino, 

soprattutto dove si può andare a piedi o in bicicletta e stare all'aria aperta. 

Uno dei gruppi di attività del Centro Aurora, proseguito anche durante la pandemia con il rispetto di distanze e l'uso 

delle mascherine, è la ginnastica dolce. L'attività consiste in passeggiate nei dintorni in ogni stagione, se il tempo lo 

consente, o in semplici esercizi di movimento all'interno, in caso di maltempo. 

In questo modo abbiamo scoperto e riscoperto aspetti del nostro circondario, accessibili a tutti i cittadini. 

Uno di questi è la pista ciclabile Agno-Guà, lunga quasi 30 km, che affianca il corso del torrente da Valdagno a Mon-

tebello Vicentino. 

La ciclabile è adatta a bambini ed adulti, ha un dislivello minimo e si può percorrere a piedi o in bicicletta. 

La pista entra nel Comune di Valdagno dalla zona industriale di Piana e prosegue seguendo il torrente fino alla fra-

zione di Novale. Sono in corso dei lavori per proseguire la pista ciclabile fino a Recoaro Terme. 

La ciclabile attraversa anche la zona della Città Sociale di Valdagno, che merita una visita per il suo interesse stori-

co e sociale. 

Nelle nostre passeggiate abbiamo spesso raggiunto la ciclabile partendo a piedi dal Centro Aurora e proseguendo 

per un tratto lungo il torrente Agno. Un ambiente tranquillo e pulito. 

Recentemente sono state aggiunte delle tabelle che illustrano un Itinerario Energia con informazioni sull'acqua, la 

natura e la storia locale. La zona è caratterizzata dalla presenza dell'industria tessile e dallo sfruttamento idrico. Al-

cune tabelle hanno la traduzione in inglese e riportano notizie con foto storiche, in bianco e nero. 

Per noi è così diventato più interessante camminare nei dintorni, potendo leggere notizie e curiosità sulla storia del 

territorio, le strutture idriche, le lavorazioni e le condizioni di vita di anni passati.  

È bello andar fuori, camminare, imparare. È anche occasione a volte di incontrare qualcuno e farsi un saluto. 

Consigliamo di visitare la ciclabile per conoscere questi aspetti e godere del sano movimento fisico all'aria aperta. 
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Oggi e futuro…pensieri in libertà 
 
Credo che le strutture dei centri diurni, sia quello di 
Lonigo che quella di Noventa, mi stiano aiutando a 
essere un uomo migliore: più positivo, ottimista, co-
raggioso e più forte. 
Il personale e i terapeuti mi hanno sempre aiutato 
tramite il comunicare, i colloqui, le attività e spero di 
migliorarmi per me stesso e nei confronti degli altri.  
 
Mi auguro che i vaccini possano essere efficaci e 
che ne usciremo fuori da questa situazione, ritor-
nando alla normalità e alla solita vera vita di sem-
pre. 
 
Presi da mille pensieri e da mille cose da fare spes-
so ci dimentichiamo della bellezza che ci circonda. 
Fermarsi un attimo a guardarci intorno, meravigliarsi 
per un colore di un fiore sconosciuto o essere inve-
stiti dal profumo di un gelsomino. FERMARSI per 
rendersi conto che il bello c’è sempre, anche ora. 
 

È da un po’ di mesi che mi sto chiedendo quale sia 
lo scopo della comunicazione, soprattutto conside-
rato il particolare periodo storico. Non intendo le 
modalità con le quali si comunica. Che sia il testo di 
un messaggino sul cellulare o di un antico libro di 
filosofia riposto in qualche biblioteca polverosa, il 
bisogno di interagire con i nostri simili o anche con 
le generazioni future resta una caratteristica umana. 
Prendete una qualsiasi forma d’arte, i commenti la-
sciati sui vari siti internet, i telegiornali, le chiacchere 
da bar; il tentativo è sempre quello: spiegare, con-
vincere, criticare, informare, sorprendere, coinvolge-
re. 
Ma perché impegnarsi in tale sfida? Quale necessi-
tà vogliamo soddisfare? 
Alcuni potrebbero ipotizzare che il nostro sia un de-
siderio di immortalità; di rimanere qui per sempre. 
Ciò potrebbe essere vero, e non solo per gli artisti. 
In effetti, indipendentemente dal linguaggio utilizza-
to, c’è la volontà di essere ascoltati, compresi, ac-
cettati, utili, apprezzati. In una parola: amati. 
E cosa c’è di più universale di questo? Non è quello 

che vogliamo tutti, da sempre? 
È con questa consapevolezza che, tornando al con-
cetto di comunicazione, un dialogo costruttivo e sin-
cero è portatore di soluzioni e pace. Che potremmo 
anche definire come rispetto e armonia, cioè una 
forma di amore universale. 
Questa nostra ricerca, di un amore assoluto, che 
vada al di là del quotidiano, dura da millenni. Si 
esprime con il rispetto delle idee altrui e con un im-
pegno costante. 
In tal senso quell’immortalità, figlia dell’eternità e 
dell’infinito, è raggiunta. 
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UN ANNO DI CORONAVIRUS 

Circa un anno fa, a marzo 2020, l’OMS, dopo un’attenta valutazione che ha tenuto conto dei paesi colpiti 

oltre la Cina, dichiarò lo stato di pandemia da Coronavirus. Da quel giorno a oggi ci sono quasi 120 milioni 

di persone che hanno avuto il Coronavirus, conosciuto anche come Covid-19. In Italia ci sono stati più di 

tre milioni di contagiati: i dati tendono a non fermarsi, purtroppo! 

Un anno fa l’Italia fu il primo paese fortemente colpito dal virus ed ebbe un ruolo di apripista sicuramente 

non facile. Molti di noi ricordano sicuramente il primo decreto dell’allora presidente del consiglio Giuseppe 

Conte (oggi il governo è presieduto da Mario Draghi) che ordinava che l’intera Italia dal 9 marzo fosse in 

lockdown, una parola ora molto comune ma allora nuova. Quel famoso decreto del 9 marzo del 2020 ri-

marrà di sicuro nella storia d’Italia per la sua eccezionalità e per essere stato il primo di una lunga serie di 

decreti con misure di contenimento della pandemia. 

Da quella data la vita e la nostra quotidianità sono cambiate dal punto di vista lavorativo (spesso si lavora 

a turno per non riempire troppo le catene di produzione) e sociale (mascherine obbligatorie anche all’aper-

to e distanza di sicurezza di almeno due metri), ma anche economico (molte persone rischieranno il posto 

di lavoro dopo lo sblocco del divieto di licenziamento) e della salute (purtroppo ancora molte persone 

muoiono di Coronavirus). 

Nel maggio del 2020 si è passati alla “fase due” del lockdown e a un allentamento delle restrizioni con 

“un’apertura delle Regioni” e dei viaggi dovuto a un calo dei contagi in estate…ma è stata un’illusione du-

rata poco: già dopo le ferie di agosto c’è stata una nuova risalita dei contagi e da ottobre la situazione è 

diventata nuovamente critica, inducendo il governo a imporre l’obbligatorietà della mascherina anche all’a-

perto e un obbligo di rientro nei domicili entro le ventidue. 

Dopo questo breve riassunto, che ricorda ahimè un periodo molto stressante, ci sono state delle novità 

positive e importanti, in primis l’arrivo dei vaccini: nel dicembre del 2020 finalmente Giuseppe Conte an-

nunciava che nel nuovo anno sarebbero iniziate le campagne vaccinali partendo dai nostri cari anziani, 

soggetti ritenuti a rischio per la loro fragilità. 

A oggi, però, nel più bello della realtà di un vaccino che finalmente potrebbe sconfiggere il Coronavirus, 

iniziano a preoccupare le nuove varianti, in particolare quella inglese… arriva la terza ondata… Mentre 

l’Italia è ancora “ricca di contagi” la previsione da parte del nuovo governo è che la famosa immunità di 

gregge (cioè il 70% della popolazione vaccinata) sarà raggiunta entro luglio 2021.  

Come sarà il nostro futuro dopo questo importante traguardo? Rimarrà solo uno spiacevole capitolo nelle 

pagine della storia? La speranza è che tra un anno, cioè maggio 2022, la situazione sia molto diversa! 
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VACANZE 2021 FRA PAURE E SPERANZE 

 

Oggi rispetto a un anno fa siamo più tranquilli, abbiamo un po’ meno paura del contagio, però alcune per-

plessità rimangono. E se il vaccino fosse inefficace di fronte alle varianti del Coronavirus? 

Qualcuno di noi ha paura di pensare alle ferie; andando in giro c’è maggiore possibilità di prendere il vi-

rus, ma se la situazione lo permettesse tutti andremmo in ferie volentieri. 

V. andrebbe al mare, anche qui vicino, tanto per staccare. 

S. andrebbe al sud o in Sardegna al mare… con i chioschi aperti dove farsi un aperitivo con le patatine. 

Qualcuno non sa. 

Ma è più rischioso andare al mare o in montagna? Tutti concordano nel dire che è più rischioso il mare 

perché c’è meno spazio e molte attrezzature come docce, camminamenti, sdrai, ecc. sono usati da tante 

persone. 

Alcune regole dell’ultimo anno si spera restino anche a pandemia passata, come ad esempio la distanza 

fra gli ombrelloni in spiaggia (si sta meglio un po’ più larghi). Forse l’acqua del mare sarà più pulita visto 

che non ci sono stati turisti negli ultimi mesi. 

R. dice che da Bergamo ora si possono vedere i grattacieli di Milano che prima non si vedevano per l’in-

quinamento. 

Quindi ci sono alcuni aspetti della pandemia che nonostante tutto ci hanno migliorato la vita. 

Con il vaccino si spera di essere tutti più coperti. 

K. è contenta di averlo fatto, si sente più sicura anche se ha paura della seconda dose, ma per le ferie ci 

fa ben sperare. 

E allora un augurio a tutti di poter andare in vacanza in serenità. 

 



 

Via Bellini 8-10, Vicenza  
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PRIMAVERA “AL CENTRO” dal gruppo attività “BIOLAB” 

Quest’anno l’arrivo della primavera è stato per tutti noi il segnale IMPORTANTE che la natura va avanti e vuo-

le insegnarci che SI PUO’ SEMPRE RISPLENDERE! Queste foto che abbiamo fatto di alcuni scorci del nostro 

giardino della sede, curato dal gruppo “BIOLAB”, ne sono l’evidenza fiorita! 

Queste immagini per noi parlano da sole ... 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siamo parte della natura, cercando l’armonia con tutto ciò che ci circonda possiamo ritrovare la serenità ne-

cessaria, anche per superare questo momento storico molto importante. 



 

Via Sisana 1 - Lonigo  

Tel. 0444  - 431360 

cd.acapo@aulss8.veneto.it  

NUOVO LABORATORIO DI CUCINA AL CENTRO 

DIURNO “PUNTO A CAPO” - LONIGO 

 

Ciao, 

sono Cristian e frequento il Centro Diurno “Punto a 

Capo” di Lonigo da 4 anni. 

Ultimamente, su mia richiesta, sono stato inserito nel 

Gruppo Cucina del lunedì da circa 2 mesi, un gruppo 

che svolgo in compagnia di un altro utente a turno. 

Questo lavoro mi serve per acquisire delle capacità e 

dimestichezza culinarie che mi porto a casa dove le 

metto in pratica. 

L’organizzazione di questo gruppo consiste nel sce-

gliere di volta in volta il menù, ordinando i prodotti una 

settimana prima, così il lunedì successivo ci troviamo 

pronti per cucinare il pranzo comune. 

Ultimamente il mio compito prevede la preparazione 

dell’insalata mista: preparo a fettine le cipolle, i pomo-

dori, le carote, e a volte anche i peperoni. 

Una pietanza che ho imparato a preparare nel gruppo 

sono gli gnocchi, che ho rifatto anche a casa e li man-

gio molto volentieri. Mi piacciono con burro e salvia o 

con un sugo pronto del supermercato. 

 

 

Fabio 

Durante il periodo che sono stato qui in Centro Diurno, 

tutte le attività che facevo mi sono sembrate molto utili; 

fra queste il gruppo cucina è stato molto divertente 

anche se ci sono state alcune difficoltà che sono riusci-

to ad affrontare. 

Mi è sembrato molto utile per imparare cose nuove, e 

così ho imparato a gestirmi meglio. Se non l’avessi 

fatto non avrei imparato a cucinare e non sarebbe sta-

to possibile vivere per conto mio. 

All’inizio, la prima volta che dovevo cucinare, non mi 

piaceva, ma col passare del tempo ho imparato con 

calma e mi sono trovato molto bene; fra l’altro è molto 

divertente. 

Per ora ho ancora qualche lacuna nel fare alcune co-

se; sono capace a cucinare solo per me stesso ma per 

poter cucinare per gli altri ho bisogno di migliorare. 

 

 

Maurizio 

Ad ottobre di quest’anno siamo partiti con l’idea di fare 

il gruppo cucina in Centro Diurno; questo perché da 

sempre il gruppo cucina si faceva in collaborazione 

con gli ospiti della C.T.R.P. 

A causa del Covid19 non è stato più possibile farlo, per 

cui abbiamo deciso di riorganizzare la cucina del Cen-

tro Diurno; abbiamo comprato pentolame, piccoli elet-

trodomestici e quanto necessario per mettere in funzio-

ne questo progetto. 

A differenza degli altri anni, in cui gli alimenti venivano 

forniti dalla Serenissima, abbiamo deciso di acquistare 

gli alimenti al supermercato utilizzando il budget previ-

sto dall’ULSS, per quest’attività riabilitativa. 

Ci siamo divisi i compiti di fare la spesa, cucinare e 

riordino dopo pranzo. 

Aderire a questo gruppo mi è utile sia per la condivisio-

ne dei compiti, al fine di preparare i pasti, sia per il la-

voro d’insieme che portiamo avanti. 

Abbiamo constatato che ci è stato molto utile nella 

quotidianità in appartamento e oltretutto, almeno per 

un giorno, mangiamo molto meglio. 



 

Corso S.S. Felice e Fortunato 229, Vicenza 

Tel. e fax 0444 - 753097 

centro.diurno@aulss8.veneto.it 

STARE BENE DENTRO E FUORI IL CENTRO DIURNO 

Abbiamo considerato importante per noi partecipare alle attività 

svolte al Centro Diurno perché ci permettono di imparare delle 

strategie che poi possono essere applicate anche a casa. Sono 

esperienze da cui si può trarre delle motivazioni, dei suggeri-

menti, che anche fuori dal Centro Diurno, risultano essere im-

portanti per vivere la quotidianità in modo migliore. Ciascuno di 

noi si sente portato per un’attività specifica, ci aiutano a con-

frontarci con le nostre qualità e i nostri limiti. Ultimamente sono 

stati introdotti dei nuovi laboratori come la filosofia con la lettura 

di alcuni testi, il gruppo sessualità e il laboratorio cucina indivi-

duale. 

GB.  

L’attività di educazione sessuale svolta dalla psicologa è stata 

fondamentale per avere una visione più serena riguardo la ses-

sualità. Abbiamo parlato di malattie trasmissibili e di sistemi di 

protezione. Io purtroppo in passato, ho ricevuto un’educazione 

religiosa molto restrittiva con la visione della sessualità distorta. 

La psicologa mi ha rasserenato togliendomi i vari sensi di colpa. 

Un altro laboratorio è quello della lettura di un libro che parla di 

filosofia; è un romanzo con dei cenni alla filosofia classica. È 

sempre utile conoscere i grandi interrogativi della nostra espe-

rienza per dare un senso alla vita: da dove veniamo? Dove an-

dremo? Come siamo fatti? Anche il laboratorio di teatro online è 

stato utile al di fuori del centro diurno, per sviluppare la lettura 

espressiva di testi famosi di narrativa, in prosa e poesia, dando-

mi una maggiore scioltezza nel linguaggio.  

R. 

Ci sono varie attività che mi aiutano a stare bene dentro e fuori 

il centro diurno. Ad esempio la lettura filosofica, il laboratorio 

cucina, il gruppo movimento e la stimolazione cognitiva. Nella 

lettura filosofica stiamo studiando il libro “Il mondo di Sofia”, che 

parla di una ragazza che riceve delle lettere relative ai filosofi. 

Mi permette di riflettere sulle varie scuole di pensiero e capire 

avvenimenti anche moderni. Il laboratorio di cucina e l’attività 

fisica mi aiutano a gestire una dieta sana. Quando cucino sia al 

Centro sia a casa non ho tempo di stare male e rimuginare sulle 

“magagne”. Il gruppo movimento mi ha aiutato a fare un po’ di 

attività, anche fuori, stimolandomi a fermarmi alla fermata 

dell’autobus precedente e fare un pezzo di strada a piedi. Il 

gruppo stimolazione cognitiva con cui si allenano le proprie 

percezioni, memoria e concentrazione mi permette anche di 

essere più attento e attivo.  

MG.  

Il gruppo di filosofia è stato introdotto da poco e mi piace molto. 

Mi aiuta a pensare. È incentrato sulla lettura di un libro abba-

stanza semplice sulla storia della filosofia. Parlare di filosofia in 

gruppo con il nuovo operatore mi aiuta anche ad esprimermi 

meglio in pubblico e a razionalizzare le idee. 

L. 

Il laboratorio di cucina mi ha aiutato a trovare un modo per vin-

cere gli stati d’animo che mi limitano. È stato molto utile per 

migliorare le mie abilità in quanto permette al singolo utente di 

migliorare la propria situazione personale. Sono esperienze che 

possono essere messe in atto anche a casa. Diventa un modo 

per distoglierci dai nostri pensieri che non ci aiutano a realizzar-

ci. Parlare di filosofia è interessante perché stimola la nostra 

mente a ragionare ed individuare quali sono le nostre capacità 

intuitive e i nostri limiti. Non è facile comunque confrontarsi con 

il pensiero dei vari filosofi, specie con i filosofi della storia anti-

ca. Ho trovato molto interessante questa attività perché ci fa 

capire quanto sia importante ragionare con la propria mente 

perché ci aiuta a renderci più consapevoli anche della nostra 

esistenza. L’attività motoria ci mette nuovamente in gioco. Ci 

aiuta ad essere attivi anche al di fuori del centro diurno. Ci sia-

mo esercitati a fare una passeggiata, rimanere con una postura 

eretta onde evitare problemi strutturali. È vero: una passeggiata 

ristora l’anima, ci aiuta a dimenticare le nostre problematiche.  



Il lavoro nelle esperienze raccontate dal Centro Aurora 
La proposta di uno speciale dedicato al tema del lavoro ci ha portato a riflettere sulle nostre esperienze 
lavorative. Abbiamo scoperto come gruppo di avere persone che hanno fatto molti lavori diversi: cameriere, 
babysitter, aiuto pizzaiolo, segretaria, bidello, gommista, operaio tessile. Chi ha lavorato in una rivendita di 
auto, in fabbrica con la saldatrice, in bottega, ad accudire persone anziane, come ausiliari in ospedale, in 
fabbriche di guanti, materie plastiche, ferro battuto. A fare il pane, in mensa e in trattoria. Anche tramite 
tirocini di lavoro e in cooperativa. Ogni lavoro è importante. C'è chi ha cambiato molti lavori nel corso della 
vita, mentre altri hanno lavorato per breve tempo. “Quando ho deciso di andare a lavorare sapevo che non 
erano tutte rose e fiori…mi sento fortunata a essere andata in pensione. Ora sono contenta perché sono 
migliorata e la salute è molto importante.” A volte siamo stati incoraggiati dai nostri genitori, qualche volta 
dissuasi. In alcuni casi non abbiamo potuto lavorare per stare vicino ai nostri cari. Alcune persone si sono 
trovate a condividere lavori a gestione familiare, con tutto l'impegno che questi richiedono. Alcune espe-
rienze sono state amare, per le parole e il trattamento ricevuto da colleghi o datori di lavoro. Le esperienze 
più positive sono legate all'amicizia nata tra colleghi di lavoro, gruppi di ragazze operaie, persone prove-
nienti da vari paesi, che condividevano una chiacchierata e così le ore passavano più in fretta. Queste 
esperienze restano belle nella memoria anche a distanza di anni. Un pensiero particolare infine lo abbiamo 
dedicato a tutti quelli che stanno lavorando in tempi di Covid19, con la fatica delle attenzioni e delle restri-
zioni. “Bisogna ringraziare tutti quelli che giornalmente con il proprio lavoro ci rendono più facile la vita: la 
cordialità degli addetti al supermercato, la gentilezza di chi lavora all'ufficio postale...l'elenco delle persone 
è molto lungo e non voglio dimenticarne altre. Per concludere ricordo con affetto anche gli operatori del 
Centro Diurno Aurora.” 

Primo Maggio: festa del lavoro a cura del CD L’Eco Papa Giovanni XXIII 
Ma perché ricordare questa data? Qui al Centro diurno da questa domanda nasce un piccolo dibattito da cui emergono interes-

santi versioni. Per esempio Michele dice prontamente: “C’entra qualcosa con il lavoro!” e c’è chi rimarca “Festeggia i lavoratori!”. 

Proprio così, il Primo Maggio è la festa del lavoro, e quindi la festa dei lavoratori: ragionando insieme abbiamo intuito che per 

forza il primo maggio deve essere successo qualcosa d’importante … Approfondendo abbiamo capito che questa ricorrenza ricor-

da una manifestazione svoltasi a Chicago (Stati Uniti) il primo maggio 1886, organizzata per arrivare a una riduzione dell ’orario di 

lavoro a otto ore al giorno (a quel tempo si arrivava a sedici ore al giorno) e che fu repressa nel sangue dalla polizia. La protesta 

durò tre giorni e vi morirono una decina di persone. Tre anni dopo, il 20 luglio 1889, fu lanciata l ’idea di ricordare quella data du-

rante la Seconda Internazionale, un’organizzazione di partiti socialisti che avevano come obiettivo difendere gli interessi degli 

operai, combattere il loro sfruttamento e le morti sul lavoro. L’iniziativa uscì presto oltreconfine e registrò un’altissima adesione. 

Ancora oggi il Primo Maggio è festa nazionale in molti paesi come in tutta l’Unione europea, in Cina e in Russia. Non lo è invece 

negli Stati Uniti… Una curiosità: nel 1923, con l’avvento del Fascismo, la festa fu abolita ma fu prontamente reintrodotta nel dopo 

guerra, precisamente nel 1947. 

 Una riflessione sul lavoro da parte del M25 CD Davide e Golia 
Il lavoro è e resterà sempre una dimensione fondamentale per la realizzazione e la cura di ogni persona. Si è dato 
ancora poca attenzione al disabile psichiatrico rispetto ad altre disabilità e questo, tralasciando polemiche inutili, 
non ha di certo contribuito. Riteniamo necessaria una nuova analisi coinvolgendo tutti i rappresentanti delle parti 
(utenti, famigliari, operatori, rappresentanze sindacali e politiche) per fare un nuovo quadro della situazione attua-
le (anche normativa) e ripartire con nuove proposte occupazionali e lavorative che possano fornire anche nuove 
esperienze, come ad esempio sfruttare maggiormente il ramo turistico, gastronomico o museale.  

Il lavoro: aspettative, significato, desideri … secondo il CD Punto a Capo 
Lara: per me il lavoro rappresenta una necessità, sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista di realizzazione perso-
nale. Una persona che lavora è una persona autonoma che si sente gratificata e forte nell ’affrontare le difficoltà che incontra. 
Ho trovato lavoro grazie alla L. 68/99 due anni fa. All’inizio mi sono trovata bene; dopo 6 mesi mi hanno tolto la mia tutor e mi 
sono ritrovata sola ad affrontare il lavoro. Ho resistito 6 mesi e poi non ce l ’ho fatta … mi sono ammalata, sono stata ricovera-
ta ed ora sono a casa da un anno dal lavoro. Frequento il CD che mi aiuta a vivere le mie giornate. 
Ana: Ho frequentato la Casa Bianca di Noventa per iniziare gradualmente ad inserirmi nel lavoro. Ora lavoro in Cooperativa 
APE, una cooperativa di tipo B, dove mi sento una lavoratrice a tutti gli effetti. 
Beatrice: Lavorare per me significa sentirmi utile e occupata. 
Marco: Ho lavorato in Cooperativa per un mese, facevo assemblaggio. Mi aspettavo di conoscere altre persone inserite come 
me per un inserimento lavorativo. Ci sono riuscito un po' durante le pause del lavoro. Poi ho trovato lavoro come operaio e ho 
lasciato la Cooperativa. Da un lavoro normale mi aspetto un reddito adeguato e un ambiente amichevole tra colleghi e, per 
mia grande fortuna, è quello che ho trovato. Il lavoro per me serve per avere un’indipendenza economica che ti renda libero. 



Redazione centrale a cura del Gruppo Blog del Centro Arcobaleno - Arzignano 
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 Lavoro / Inserimenti lavorativi dal CD Vicenza 
In base alle nostre esperienze lavorative abbiamo rilevato che le attitudini maggiormente richieste sono la produtti-
vità e la velocità nell’esecuzione del lavoro. È fondamentale la motivazione che sostiene e fa superare le difficoltà, 
le abilità e i limiti che sono diversi per ciascuna persona. L’inserimento lavorativo deve essere mirato in base alle 
capacità, alla predisposizione dopo un’adeguata valutazione delle abilità lavorative. Al giorno d’oggi trovare lavoro 
è un’impresa ardua, non solo per le categorie protette, ma anche per le nuove generazioni. Inoltre, con l’attuale 
situazione Covid, sono stati persi milioni di posti di lavoro. Ogni anno il 1°maggio in molti paesi del mondo viene 
celebrata la Festa del lavoro. Avere un lavoro non è solo una questione economica è soprattutto una realizzazione 
personale, una dignità. In questa importante giornata si festeggiano tutti i lavoratori e tutti i tipi di lavoro. Ci si augu-
ra che dopo questa pandemia il mondo del lavoro riparta dando linfa a nuove assunzioni e nuove speranze per un 
futuro migliore. 

Diritto al lavoro dal CD Centro Arcobaleno 
Il 1° maggio è la festa dei lavoratori, viene celebrata in memoria del passato per ricordare la lotta fatta per sostene-
re i loro diritti. Ciascuna persona ha il diritto costituzionale di lavorare e mettersi in gioco; il lavoro è uno strumento 
attraverso il quale l’individuo può mantenersi, costruirsi una famiglia, comprarsi ciò di cui necessita. Detto ciò Luca 
ci racconta che dal 2007 ha iniziato a lavorare come operaio metalmeccanico, con il supporto del SIL (Servizio di 
Integrazione Lavorativa). Il suo percorso è iniziato con un tirocinio di 3 mesi, che si è trasformato in un contratto a 
tempo indeterminato. Racconta anche che si trova bene in azienda, sia per il tipo di lavoro che con i suoi colleghi. 
Andrea dice che il lavoro è uno strumento che fa bene al corpo e alla mente. Il tirocinio che lo ha colpito di più è 
quello fatto al LPV, perché può usare attrezzi per il giardinaggio molto stimolanti e belli come il decespugliatore. 
Simone afferma che è difficile che l’arte venga considerata un lavoro, ma richiede molta pazienza; ci vuole il mo-
mento, l’ispirazione e poi capire i gusti del committente. Per Fabrizio lavorare è importante da tanti punti di vista: 
per il sociale, per i soldi, per tenere occupato il cervello. 

1 maggio le mie aspettative per il lavoro dal CD Casa Bianca 
Spero di trovarmi bene e di ambientarmi nell’ambito del mio futuro lavoro come ho fatto con la Cooperativa Casa Bianca. All’ini-
zio non è stato facile però, man mano che passavano i mesi, mi son adeguata un po ’ alla volta, ho acquisito fiducia e autosti-
ma. In Cooperativa sto facendo un percorso riabilitativo che mi aiuterà a rimettermi sulla “retta via” cioè a cercarmi un lavoro 
però, prima farò un tirocinio lavorativo che mi aiuterà a capire il mondo del vero e proprio lavoro. Spero vivamente di avere 
un’occupazione per un mio avvenire, per poter anche socializzare con gli altri fare nuove esperienze e avere anche qualche 
soldo per comprare gli alimenti, fare la spesa e avere qualche hobby. Così mi sentirò finalmente realizzato e avrò più stima in 
me stesso. La mia unica esperienza col mondo del lavoro risale a quando avevo 17 anni e non sono stati giorni particolarmente 
felici. E non uso a sproposito questo termine, dato che il rapporto lavorativo durò effettivamente solo 7 giorni. Appena qualche 
mese prima stavo concludendo il III° anno di liceo. Dopo la prevedibile bocciatura, mi ero convinto fosse meglio provare altre 
strade. Quindi ho abbandonato gli studi e con l’anno nuovo ho iniziato a lavorare in fabbrica. Credevo che le difficoltà scolasti-
che, iniziate alle Superiori, fossero segno di mancanza di motivazione, quindi avevo pensato che il lavoro potesse ristabilire un 
certo equilibrio nelle mie idee. Non ero molto convinto dell’impiego da operaio, ma mi ero detto: <<Da qualche parte dovrai pur 
cominciare>>. Credevo di essere pronto. Mi sbagliavo. In realtà non era tanto la mansione in sé il problema, quanto le dinami-
che relazionali. Il lavoro si svolgeva in piedi, 4 ore al mattino e 4 al pomeriggio. I componenti metallici che dovevo prelevare non 
erano molto pesanti ma, dopo alcune ore, coi ritmi del macchinario che li sfornava senza sosta, diventava comunque faticoso. 
Come dicevo, però, non era questa la difficoltà. Io non so bene il perché ma, là dentro, mi sentivo di troppo, non coinvolto dai 
colleghi. Un giorno, una responsabile mi ha ripreso durante il turno, senza un motivo a me comprensibile. Forse voleva dimo-
strare qualcosa, piuttosto che formare un apprendista. Mi sono sentito umiliato e sfiduciato e il finale della vicenda già lo cono-
scete. Comunque è passato molto tempo da allora. Speriamo vada meglio in futuro. Sono sicuramente più ottimista. 


