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Tempo prima
Giorni infiniti, fatti di routine e solitudine anche se circondato da 

affetto che ormai le sostanze ne avevano preso il posto, la testa 
non vedeva altro che buio.

Grazie alla vicinanza dei miei cari si è aperto uno spiraglio di luce. Si 
volta pagina e comincio un nuovo percorso. 

Cambio… cambio tutto… Mi spoglio di ogni cosa, dei vestiti spor-
chi di sostanza e dei pensieri aggrappati come uno zaino pieno 
di pentole colme di bugie, ignoranza e giustifica-
zioni a metter una divisione tra il bene e il 
male.

Faceva freddo, sebbene fosse luglio, l’ac-
coglienza e il calore ricevuto inizialmente 
mi ha aiutato a ripartire… da un nome 
ormai frammentato al conoscermi per rein-
ventarmi, per cominciare una nuova vita. 
La verità, l’onestà, l’umiltà che a volte sono 
pesanti, fanno arrabbiare e fanno male… af-
frontarle, capirle, farle mie mi permettono di 
accettarmi come sono, con tanti pregi, difetti 

e paure che si uniscono a coraggio di affrontare 
la vita, sentendomi finalmente libero!

Perché piccoli passi 
e grandi tragitti
Perché abbiamo voluto realizzare questo giornalino?

La cooperativa sociale La Svolta si occupa di reinserimento sociale 
e lavorativo di persone con dipendenze. Creare un giornale che possa 
raccontare, in sedici pagine, esperienze, vissuti e prospettive di queste 
persone ha costituito un momento di aggregazione per tutti e ci ha 
dato la possibilità portare alla luce alcune delle attività, spesso non 
conosciute, che si svolgono all’interno della nostra struttura.

Il fatto di mettere nero su bianco la vita della nostra comunità ci ha 
permesso di riflettere anche sulla nostra vita interna, di raccontare un 
po’ di noi, di capire quale era l’approccio migliore per esternare quello 
che succede in una comunità come La Svolta.

Lavorando alla stesura di questo giornalino, gli utenti si sono con-
frontati e hanno deciso quali e quante attività far conoscere e come 
renderle visibili attraverso testi e foto.

Un lavoro quindi su due livelli: uno verso l’esterno, dedicato a chi 
ci legge, e uno più intimo e interiore, per conoscere sempre meglio le 
realtà individuali e di gruppo.

È nostra volontà proseguire con questa pubblicazione due volte 
l’anno in maniera che diventi un appuntamento fisso.

Infine un ringraziamento a tutte le persone che, in qualsiasi modo, 
hanno permesso a questa prima edizione di essere tra le vostre mani.

Flavia vinciguerra
Presidente Cooperativa La Svoalta

Dal 1° luglio ho iniziato a lavorare 
al Patty Noir di Pila con l’ansia 

del primo giorno di lavoro, intra-
prendendo questa nuova avventu-
ra, che mi ha ridato la dignità e l’or-
goglio che avevo perso: è proprio 
vero che il lavoro nobilita l’uomo! 

Ho iniziato a lavorare con l’af-
fiancamento di Vincenzo, un ope-
ratore della struttura in cui sto, 
con il quale mi sono trovato molto 
bene e a mio agio. Durante questi 
due mesi, ci sono stati giorni vuoti, 
nei quali ho approfittato per pren-
dere un po’ di sole di alta monta-
gna ma il risultato è stato che mi 
sono ustionato come un gambe-
ro, altri giorni invece, che non ci 
fermavamo mai, questi sono stati 
i più gratificanti, perché il tempo 
volava e soprattutto perché ho im-

parato molte cose nell’ambito del-
la ristorazione.  

Tutto ciò, ha influito a livello te-
rapeutico su me stesso, facendomi 

sentire bene e parte integrante 
della società. 

La mia stagione a Pila è termina-
ta con gran dispiacere a fine agosto, 
ho imparato goffamente a servire i 
clienti ai tavoli, ho fatto il “paninaro” 
alla griglia con i consigli di Vincen-
zo, che mi ha soprannominato sim-
paticamente “don Siro”. Nell’intera-
gire con l’operatore ho trovato non 
solo un professionista che mi ha se-
guito ma anche una persona che ha 
creduto in me e nelle mie possibili-
tà, facendomi capire che è possibile 
sperimentarsi anche in attività nuo-
ve, diverse, mai svolte e che crede-
vo non potessero essere da me mai 
fatte. Concludendo questa per me 
è stata un’esperienza positiva che 
mi ha arricchito sia personalmente 
che professionalmente. 

 
LE NOSTRE ESPERIENZE AL PATTINAGGIO PATTY NOIR DI PILA

N el mese di Novembre 2015 mi 
è stato proposto un lavoro al 

pattinaggio di Pila. Io non volevo 
andare perché non sapevo nean-
che davvero cosa fosse questa pista 
di pattinaggio. 

Poi un giorno Flavia mi ha porta-
to su a fare il sopralluogo: lì sul mo-
mento ho avuto paura perché era 
una cosa che non avevo visto mai, 
la pista mi sembrava enorme, piena 
di ghiaccio. 

Allora subito ho detto no, poi 
Alessandra mi ha incoraggiato e 
ho detto “Ci posso provare, senza 
impegno”. Ho provato e ho iniziato 
a lavorarci. Man mano che i giorni 
passavano mi veniva sempre più 
voglia di scoprire questo lavoro. 

È poi arrivato il giorno in cui ha 
iniziato a nevicare, nel mese di gen-
naio, e da quel giorno, quasi tutti i 
giorni, nevicava. Io con la macchina 
da neve dovevo pulire tutti quei 
1000 m² di pista. 

Un giorno mi sono anche spa-
ventato perché ero da solo su e 
c’era nebbia e neve: ho telefonato a 

Flavia per chiedere di poter scende-
re e lei mi ha raggiunto con Renato, 
uno dei ragazzi della comunità. Mi 
ha dato una mano a pulire l’ester-
no, io pulivo la pista con la macchi-
na, ma continuava a nevicare. Alle 
16.00 volevamo scendere, l’ultima 
corsa della funivia sarebbe stata alle 
17.00, però Vincenzo (il responsabi-
le di Pila, operatore della comunità) 
ha detto che bisognava togliere il 
più grosso della neve, altrimenti l’in-
domani sarebbe stato peggio. Natu-
ralmente aveva ragione. Abbiamo 
continuato a lavorare fino alle 17.30 
e alle 18.00 siamo scesi con l’ultima 
corsa del pullman per Aosta.

Questo è un esempio dei giorni 
trascorsi su. Per me è stata un’espe-
rienza bellissima e, anche se d’ in-
verno, lo rifarei. Non mi demoraliz-
zava la neve. Con me lavorava Mau-
rizio, addetto ai pattini, e quando 
avevo bisogno per la pista mi dava 
anche una mano, nel bar c’erano 
Vincenzo e il barista, Giuseppe. A 
turno venivano su gli operatori del-
la Svolta. 

Avremmo dovuto finire il 10 apri-
le, purtroppo proprio il giorno in cui 
è mancata mia sorella Maria; io non 
volevo andare su, ma era proprio il 
giorno della chiusura. Dovevo riti-
rare la mia roba personale, quindi 
sono andato su e appena arrivato 
non ho fatto in tempo neppure ad 
aprire la porta, che mi è arrivata la 
telefonata dall’ospedale, e sono cor-
so giù ad Aosta. Così si è concluso il 
mio periodo di lavoro a Pila. 

Cooperativa sociale
La Svolta Onlus
Frazione La Remise 63
11010 Sarre (Ao)

Tel. 0165 257967 
Fax 0165 258227

lasvolta@tiscali.it
www.lasvolta.info

Iscritta al n. A175347
del Registro Regionale
degli Enti Cooperativi
sezione Mutualità Prevalente
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Intervista a don Eliseo Gerbaz 
IL FONDATORE DELL’ASSOCIAZIONE 

La Svolta: Don Eliseo, da che anno 
lei è Parroco della chiesa di Sarre?

Don Eliseo: sono Parroco di Sarre 
dall’ottobre del 1974, quindi sareb-
bero 42/43 anni.

La Svolta: Come le è venuta l’idea 
di fondare un’associazione per per-
sone con problemi di dipendenza?

Don Eliseo: Mi è venuta occasional-
mente con l’incontro di un parroc-
chiano che conoscevo molto bene 
e che si era trasferito ad Aosta. Una 
sera mi telefona e mi dice “Don Eli-
seo puoi venire questa sera con noi 
ad una riunione ad Aosta? Ci trovia-
mo nella casa delle opere della Cat-
tedrale perché dobbiamo parlare di 
droga”. Io sono quasi svenuto per-
ché di droga non ne sapevo niente. 
Ciò che mi ha spinto a dare la mia 
adesione, a fondare prima di tutto Il 
Germoglio, è proprio stato il dolore, 
la sofferenza di questi genitori, di 
questi fratelli e sorelle che avevano 
il loro figlio, il loro parente nel pro-
blema della droga. La sofferenza fa 
parte del mondo da quando siamo 
nati, però una sofferenza di questo 
genere non l’avevo mai sentita rac-
contare e molti genitori dicevano 
“preferirei vederlo morto che ve-
derlo nel problema, o se andasse 
sotto un treno o ad un tir, almeno 
sarebbe finita”. Nel frattempo ho 
guardato attorno a me, soprattutto 
fuori dalla Valle d’Aosta dove c’era 
già una certa presenza di persone 
che aiutavano questi ragazzi, in 
modo particolare, a Torino (al cen-
tro Torinese di Solidarietà) e ad Asti. 
Fatti questi parecchi mesi ad Asti ho 
deciso col consenso del vescovo di 
aprire la Comunità o l’Associazione 
ad Aosta. 

La Svolta: In che anno è stata fon-
data?

Don Eliseo: Nel 1990, ma da nota-
re che io ho iniziato negli anni ’80 

con il Germoglio, quindi nel 1990 si 
fondava l’associazione, ma in realtà 
si lavorava già da parecchi anni. E la 
prima sede dell’associazione è stata 
ad Aosta in via San Giocondo, nella 
casa del Clero mi avevano lasciato 
gratuitamente per un po’ di tempo. 

La Svolta: Chi è che ti ha affiancato 
in questo progetto?

Don Eliseo: Mi hanno affiancato, 
in primis, 5 o 6 ragazzi di Chesallet, 
che poi un po’ alla volta se ne sono 
andati. Nel frattempo avevo trovato 
tra le mie amicizie persone che ave-
vano dato la loro disponibilità. 

La Svolta: E il comune o la Regione 
non ti hanno aiutato?

Don Eliseo: Il comune assoluta-
mente no. Non c’era ancora il Serd, 
incominciava in quegli anni e allora 
abbiamo iniziato ad avere un sussi-

dio secondo il numero dei ragazzi 
penso con una Convenzione come 
c’è anche adesso. Mi ricordo di aver 
avuto un aiuto straordinario da una 
famiglia di Milano che mi conosce-
va in quanto io ero stato vice Parro-
co di Courmayeur e questa famiglia 
villeggiava lì: questa famiglia aveva 
perso un figlio sotto una valanga 
dove c’era anche un ragazzo della 
parrocchia qui di Sarre. Non ab-
biamo mai vissuto la fame, né c’era 
abbondanza, ma abbiamo sempre 
avuto il necessario. Abbiamo poi 
cominciato ad avere i dipendenti.

La Svolta: E come facevano a sape-
re della comunità le persone? Tra-
mite passaparola? 

Don Eliseo: Tramite passaparo-
la. Non c’era ancora praticamente 
niente in Valle d’Aosta a parte il 
Germoglio ed un’altra comunità. 

Poi come Associazione ci siamo un 
po’ sviluppati e abbiamo avuto la 
fortuna di trovare molte persone 
volontari e abbiamo cominciato 
con i Centri di Ascolto a Morgex 
e a Verrès: si andava nei comuni e 
nelle parrocchie a parlare di questo 
problema per far conoscere anche 
l’apertura dell’Associazione La Svol-
ta, che nel frattempo aveva sposa-
to, preso fra i vari metodi educativi 
quello del Progetto Uomo di Don 
Mario Pichi : questo metodo mi pia-
ceva molto perché ha sempre mes-
so al centro dell’attività, dell’interes-
se la persona umana, l’uomo, più 
che il problema “mi interesso a te, 
a te che hai un problema in questo 
momento; mi interesso della tua fa-
miglia, perché anche la tua famiglia, 
in qualche modo, ha il problema; 
mi interesso ai tuoi amici, a quelle 
persone che ti sono state vicino ”. 
E molto interessante del Progetto 
Uomo erano i gruppi di Auto-aiuto. 
Non ci si mette al posto della perso-
na che ha il problema, ma io ti aiuto 
ad aiutarti; io ti aiuto ma sei tu che 
devi essere convinto. 

La Svolta: Quanti utenti accoglieva 
in media?

Don Eliseo: Nelle varie strutture, 
nelle varie fasi, noi abbiamo sempre 
lavorato solo sul primo momento, 
quello dell’accoglienza con 15/20 
ragazzi. Poi finita l’accoglienza i 
ragazzi avrebbero dovuto parteci-
pare, per mesi o anni alle volte, alla 
Comunità. Ci siamo quindi avvicina-
ti un po’ di più al Centro Torinese di 
Solidarietà e quello di Genova dove 
abbiamo mandato per parecchi 
anni i ragazzi per la seconda fase. 
Però coi rendevamo conto della dif-
ficoltà della lontananza e del ritorno 
di questi ragazzi nella nostra realtà, 
allora abbiamo tentato, abbiamo 
aperto un’altra sede ad Aosta in 
Piazza della Repubblica, abbiamo 
fatto il reinserimento dove in que-
sto momento c’è il Centro medico. 

La Svolta: Durante le giornate cosa 
si faceva?

Don Eliseo: Naturalmente il Pro-
getto Uomo prevedeva spazi molto 

importanti per il reinserimento, per 
essere in grado di portare avanti la 
propria attività nel mondo. Intanto 
era ed è una Comunità dove ognu-
no ha la sua parte da fare, non ci 
sono persone di servizio dipenden-
ti per le pulizie, i pranzi o le cene. 
Ognuno aveva il suo ruolo e questo 
ruolo doveva cercare di svolgerlo 
con coscienza. 

La Svolta: i volontari erano molto 
importanti, ce ne sono più che po-
chi….

Don Eliseo: Abbiamo puntato mol-
to sul volontariato: si incontravano 
i volontari, in modo particolare nei 
centri di ascolto e si affidava loro un 
ruolo, non tanto di educazione, ma 
di attenzione all’uomo che era nella 
difficoltà. Adesso ce ne sono meno 
di volontari, ma la Presidente Flavia 
è convinta che sarebbe necessario 
avere anche il volontario, ma è dif-
ficilissimo oggi recuperare tutti i vo-
lontari che avevamo. Bisognerebbe 
fare di nuovo una campagna come 
si faceva a quei tempi. 

La Svolta: Vorrebbe cambiare qual-
cosa o secondo lei va bene così?

Don Eliseo: Adesso devo dire che 
sono un po’ assente, anche se sono 
ancora Presidente dell’Associazione 
e sono membro della Cooperativa 
La Svolta. Però viste le primavere e 
gli autunni che ho va bene così.

La Svolta: Hai fatto un grande la-
voro; non credo che partire sia sta-
to semplice e portarlo avanti… E 
poi sai cos’è che ricordo tanto? È 
che venivi tutte le mattine, spesso 
sbraitando a destra e a sinistra, però 
quando sono rientrato ho chiesto di 
te e mi hanno detto che ogni tanto 
passavi…

Don Eliseo: Sì sì, beh, intanto ero 
incapace, avevo paura perché ve-
devo questa casa crollare addosso, 
se cresceva troppo allora per forza 
bisognava rigare un po’…

La Svolta: Però io la vedo bene eh, 
cioè, vedo comunque un buon la-
voro. Ora so quello che hai passa-
to, quello che hai fatto per arrivare 
fino a qui e da una parte mi viene 
da ringraziarti. Poi in quegli anni la 
tossicodipendenza era una cosa ab-
bastanza chiusa, tabù quindi anche 
le persone attorno, sì ti approva ma 
c’era anche chi contestava…

Don Eliseo: Io ho indovinato una 
mossa giusta: che non ho fatto 
niente da solo, di testa mia. Non 
tutti la vedevano come la pensavo 
io, è normale, non si può neppure 
pretendere, però non mi hanno mai 
ostacolato, anzi. Adesso andiamo 
avanti, c’è qualcuno che porta avan-
ti al mio posto.

La Svolta: Bene… ti abbiamo fatto 
raccontare un po’ di cose, grazie!
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UN PROGETTO REALIZZATO INSIEME ALLA CASA FAMIGLIA SAINT-LEGER DI AYMAVILLES

I n comunità, tra le attività che ci 
sono state presentate, ci hanno 

proposto di coltivare un pezzetto di 
terreno della struttura; nel periodo 
primaverile abbiamo così iniziato i 
preparativi necessari per la semina, 
quindi abbiamo cominciato a se-
minare e trapiantare gli ortaggi e le 
verdure che più preferivamo. 

Man mano che i semi e le pian-
tine crescevano, bisognava fare 
attenzione che tutto procedesse 
bene, con un lavoro di impegno e 
costanza, fatto di periodiche irriga-
zioni, potature e di taglio dell’erba 
circostante. 

Vedendo che i frutti del lavoro 

fatto fino adesso erano buoni, ci è 
stato proposto di coltivare un altro 
pezzo di terra ad Aymavilles.  

Questo pezzo di terra era molto 
più ampio di quello della comunità, 
quindi c’era bisogno di più persone 
per lavorarci; di solito, andavamo 
2-3 persone più volte la settimana, 
di solito tre, in base alle condizioni 
atmosferiche. Man mano che il tem-
po passava, si notavano i risultati, 
iniziavano a venire fuori i primi ger-
mogli e con il tempo anche i primi 
ortaggi. Nonostante il lavoro fosse 
duro e faticoso, questo non ci sco-
raggiava e vedendo che man mano 
che si andava avanti i risultati erano 
positivi, ci invogliavamo ad andare 
a coltivare e raccogliere i frutti del 
nostro lavoro. 

Il raccolto dell’orto lo condivide-

vamo con gli ospiti della microco-
munità, che aspettavano trepidanti 
il momento in cui noi gli consegna-
vamo i prodotti appena raccolti per 
mangiare qualcosa di fresco e ge-
nuino, ricevendo i complimenti per 
il lavoro svolto e l’impegno che ci 
mettevamo. Anche noi in struttura 
abbiamo apprezzato i prodotti col-
tivati nel “nostro” orto, infatti nelle 
nostre tavole ci siamo ritrovati insa-
lata, pomodori, zucchine, fagiolini, 
peperoncini piccanti ed erbette di 
stagione, quali basilico, prezzemolo, 
sedano, menta, salvia e rosmarino.  
Inoltre abbiamo provato a coltiva-

re il mais, un esperimento fatto per 
provare a macinarlo e ottenere la 
farina, anche se non in grosse quan-
tità, ma un piatto di polenta siamo 
riusciti a gustarlo. Oltre alle pianta-
gioni di verdura, c’erano anche de-
gli alberi da frutto, di cui ci siamo 
occupati: pere, mele, pesche e pru-
gne, e anche di frutta ci siamo fatti 
delle gran scorpacciate! 

Visto i buoni risultati ottenuti e le 
prelibatezze gustate l’anno prece-
dente, quest’anno c’è stato ripropo-
sto di coltivarlo, sia in struttura che 
ad Aymavilles ma con l’aggiunta di 
altri prodotti come i peperoni, le 
melanzane, le zucche, le cipolle e le 
patate, ottenendo anche quest’an-
no un ottimo raccolto. 

Questa esperienza ci ha per-
messo, ad alcuni di sperimentare 
le competenze agricole e ad altri di 
metterle in pratica, inoltre, ha creato 
delle nuove conoscenze. Si è creato 
un vero e proprio lavoro di squadra, 
perché ognuno con il tempo, ha im-
parato a svolgere il proprio compi-
to, c’era chi annaffiava, chi potava, 
chi toglieva l’erba, chi si occupava 
di legare le piante di pomodori, chi 
di passare il verde rame e infine di 
raccogliere. Oltre al duro lavoro, la 
costanza e l’impegno questa espe-
rienza ci ha permesso di trascorrere 
delle ore in compagnia e in allegria.  

Il nostro giovedì
UN MOMENTO DI FORTE INTENSITÀ

A ll’interno della quotidianità 
settimanale, di solito il giove-

dì mattina intorno alle 11.00, noi 
ospiti ci ritroviamo con lo psicologo 
Dott. Bianchi; in questi incontri par-
liamo di noi stessi, dei nostri stati 
d’animo, tirando fuori le emozioni 
ed eventuali malesseri che abbia-
mo provato durante la settimana. 

È un momento molto utile e di 
forte intensità, perché per noi è una 
valvola di sfogo per risolvere tutte 
le dinamiche interne alla comunità, 
dato che non è sempre facile anda-
re tutti d’accordo. 

Il gruppo si rivela così, uno spa-

zio dove risolvere eventuali dis-
sapori. In più, in questo gruppo, è 
possibile concentrarsi su se stessi, 
su ciò che ci capita e che ci preoc-
cupa, per questo a volte non è facile 
amalgamarsi. Tuttavia, il nostro “di-
rettore d’orchestra”, Marco, è sem-
pre pronto a sostenerci e a darci 
utili consigli.

Inoltre, il gruppo è momento di 
saluto per chi inizia o finisce il per-
corso terapeutico, in questo caso 
si attivano forti emozioni, talvolta 
si ride, talvolta si piange, ma, no-
nostante ciò, è un modo per lavo-
rare sul proprio Io. Ci aiuta a stare 

meglio da soli, nel gruppo casa, in 
famiglia, proiettandoci settimana 
dopo settimana verso la fine del 
programma. 

Grazie al gruppo ci ritroviamo 
poi alla fine di questa esperienza di 
comunità, con un bagaglio di vis-
suti, di sensazioni, di emozioni che 
serviranno a migliorare il nostro 
stile di vita e ad interfacciarci con la 
società che ci circonda. 
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Un  per prevenire
L’IMPEGNO NEL SOCIALE PUÒ ANCHE ESSERE DIVERTENTE

A ll’interno della comunità ci è 
stato proposto di partecipare 

ad un progetto chiamato “Un sorri-
so per prevenire”, progetto organiz-
zato dalla presidente della struttura 
e da un comico, Davide Messina, co-
nosciuto al pubblico per aver par-
tecipato al programma televisivo 
Zelig. Si è creato un gruppo, com-
posto da testimoni diretti e sog-
getti sensibili a queste tematiche.  
Questo gruppo è partito dall’idea 
di aiutare le persone a conoscere 
meglio il mondo delle dipendenze, 
informandole dei rischi connessi, 
tutto ciò in chiave ironica. Il nostro 
lavoro è iniziato scrivendo dei testi 
basati sulle nostre esperienze vis-
sute, che con l’aiuto di Davide sono 
stati trasformati in sketch. Ognuno 
di noi ha avuto la possibilità di in-
terpretare personaggi in situazioni 
diverse, ad esempio come le dipen-
denze abbiano condizionato la vita 
di due neo sposini piuttosto che 
l’incontro di due ragazzi in discote-
ca che rischiavano di mettersi alla 
guida in stato di ebrezza. Inoltre, 
sono stati creati dei pezzi autobio-
grafici, come quella di una ragazza 

che ha riportato il suo vissuto di di-
pendenza dai farmaci. Altri pezzi in 
cui si associavano le problematiche 
a canzoni composte da cantautori 
particolarmente toccati da questi 
difficili argomenti. 

I copioni sono poi stati messi 
in scena e registrati, con lo scopo 
di proporre questi cortometraggi 
nelle istituzioni pubbliche come 
ad esempio le scuole, per trasmet-
tere quanto è importante la pre-
venzione. 

Non è stato facile alleggerire 
esperienze così drammatiche ma 
oltre ad esserci divertiti, è stato utile 
anche a noi perché ci ha permesso 
di guardarci da un’altra prospettiva, 

permettendoci di vedere la nostra 
crescita personale e gli obiettivi 
raggiunti. 

SPAGHETTI 
ALLA PESCATORA

Ingredienti per 4 persone
400 gr di spaghetti
Spicchio d’aglio
Olio q.b
300 gr di frutti di mare
1 scatola di pelati
Prezzemolo fresco q.b
Sale q.b

In una padella con un po’ d’olio ro-
solare uno spicchio d’aglio. Una 

volta rosolato aggiungere la scatola 
dei pelati. Salare a piacere. A parte far 
cuocere i frutti di mare aggiungendo 
acqua fino a coprirli. Prendere un po’ 
d’acqua di cottura del pesce e aggiun-
gerlo al sugo. Una volta cotti, scolare 
i frutti di mare e aggiungerli al sugo.  
Infine aggiungere il prezzemolo fresco 
tritato finemente. Nel frattempo far 
bollire l’acqua della pasta (salata con 
sale grosso). Aggiungere gli spaghetti. 
Scolarli al dente. Condite la pasta nella 
padella, servite e buon appetito!

NASELLO 
GRATINATO

Ingredienti per 4 persone: 
4 filetti di nasello
1 spicchio d’aglio
2 filetti d’acciuga
4 cucchiai di Pan grattato
3 ciuffi di prezzemolo
2 cucchiai di parmigiano
8 pomodorini pachino
Olio e sale q.b. 

Cospargere di olio una teglia da for-
no, posizionandoci sopra i filetti di 

nasello. 
Per la gradinatura: soffriggere in una 
padella wok, aglio tritato fine senz’ani-
ma e acciuga, aggiungere pan grattato 
e prezzemolo (precedentemente lava-
to) fino a doratura ed infine aggiunge-
re il parmigiano grattugiato. 
Cospargere il composto ottenuto sul 
nasello, pressandolo leggermente, 
aiutandosi con un cucchiaio, infine 
aggiungere dei pomodorini pachino 
tagliati a metà con un filo d’olio d’oliva.
Mettere in forno a 180° per 20 minuti 
circa. 

TORTA 
LUCY

Ingredienti:
1 rotolo di pasta sfoglia
4 tuorli d’uovo
200 gr zucchero
100 gr farina 
1 l di latte
1 bustina di vanillina 
o ½ limone grattugiato
½ litro di panna per dolci
Zucchero a velo

Stendere il rotolo di pasta sfoglia in 
una teglia ed infornarlo a 180° per 

10-15 minuti circa. Unire i 4 tuorli d’uo-
vo con lo zucchero finché non si ottiene 
un composto ben amalgamato, ag-
giungere poi 100 gr di farina setacciata 
e versare il latte delicatamente, girando 
con una frusta, facendo attenzione che 
non si formino grumi. Versare il com-
posto in una pentola e cuocere a fuoco 
lento, mescolando finché non si otterrà 
la crema. A parte tagliare a cubetti un 
barattolo di pesche sciroppate. 
Una volta raffreddata la crema, montare 
la panna per dolci (se non è già zucche-
rata aggiungere 2 cucchiai di zucchero), 
fino ad ottenere la giusta densità. Dopo 
di che, amalgamare la crema con la 
panna montata e aggiungere i cubetti 
di pesca. Nel frattempo la sfoglia si sarà 
gonfiata, estrarla dal forno, separan-
do con un coltello la base dalla parte 
superiore, in modo da poterci versare 
la crema con le pesche a pezzi, unifor-
mando bene il composto. Sbriciolare la 
parte superiore della sfoglia e spargerla 
su tutta la superficie della torta. Infine 
spolverare con lo zucchero a velo e ri-
porre in frigo per 2 ore circa. 
Una volta fuori dal frigo, servire e guar-
nire a piacere. 
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Io, una storia
PERCHÉ HO SCELTO LA SVOLTA

Ciao a tutti! Mi chiamo Stefano 
e da 8 mesi sono ospite presso la 
comunità terapeutica “la Svolta” di 
Sarre. 

Ricordo ancora il mio ingresso in 
struttura: fu traumatico, odiavo le 
mansioni che dovevo svolgere all’ 
interno della struttura; aiuto cuo-
co, cuoco, pulizia mansarda, pulizia 
scale e tutto il resto. 

Volevo ritornare dov’ ero prima, 
presso la casa di cura per la mente 
di Brusson, dove mi sentivo “protet-
to” sia mentalmente sia psicologica-
mente. Più tardi vi spiegherò la mia 
scelta di rimanere alla Svolta, ma ri-
torniamo a noi: mi resi subito conto 
che dovevo fare per non pensare; 
all’inizio fu un po’ difficile soprattut-
to perché i turni non finivano mai, 
erano intensi e ogni giorno avevo 
la valigia pronta per andare a casa 
e chiedevo la terapia al bisogno per 

colmare le voglie improvvise di non 
so cosa: se tornare a casa e “farmi” 
o tornare a casa definitivamente, 
cambiando totalmente la mia vita 
in senso ottimistico.

Susseguirono i giorni e i mesi e 
le soddisfazioni arrivavano: mi ero 
rimesso in contatto con me stesso, 
stavo bene senza più terapia al bi-
sogno e avevo riallacciato i rapporti 
con la mia famiglia, soprattutto con 
mio fratello Alex, a cui voglio trop-
po bene.

E’ cambiato anche il mio modo 
di vedere l’ambiente cucina tanto 
odiata all’inizio, un’ottima terapia 
sostitutiva al bisogno e alle preoc-
cupazioni: il tempo volava. 

Poi l’inizio del progetto “Disco-
very”, attraverso il consorzio Trait 
d’union, fu un vero sostegno per 
riprendermi i miei spazi, il mio “Io”, 
aspettando i 2 stage d’orientamen-

to al lavoro. 
Un’altra soddisfazione è stata 

quella della riduzione dei farmaci, 
le benzodiazepine, farmaci essen-
ziali per la cura di un grande male 
che affligge molte persone al mon-
do: la tossicodipendenza. 

Che dire: oggi, dopo ben un 
anno di comunità posso dire final-
mente di stare bene, bene vera-
mente!

Tra 2/3 mesi finirò il mio Piano 
terapeutico individuale e mi dispia-
cerà tanto, tantissimo lasciare i miei 
compagni di viaggio e gli operatori 
che fin dall’ inizio mi hanno capito, 
anche se io remavo contro, ma, ora 
comprendo: loro lo facevano per il 
mio bene. 

E infine, riprenderò gli studi 
presso l’itpr “Corrado Gex” di Aosta 
all’indirizzo sociale. 

Grazie a tutti!

Cambia Menti
CAMBIA LE MENTE, CAMBIANO LE PERSONE

Sono arrivato a La Svolta il 2 mag-
gio 2016, perciò da poco. I primi 

giorni non mi sentivo tanto a mio 
agio, poi man mano che passavano 
i giorni, ho iniziato ad ambientarmi. 
Certo, non è facile convivere con gli 
altri. Ognuno ha la sua opinione e i 
suoi problemi, chi per stupefacen-
ti, chi per alcool e chi per farmaci, 
queste sono sempre dipendenze.

Il personale è meraviglioso, in 
particolar modo le operatrici che 
hanno molta pazienza, soprattut-
to con me che a volte sono un po’ 
insistente. Anche i responsabili, il 
clinico M. e l’educatrice A. sono per-
sone meravigliose e la responsabile 
F. è molto scherzosa ma leale come 
persona. La mia operatrice di riferi-
mento N. mi ascolta e mi dà buoni 
consigli.

In questi due mesi abbiamo fat-
to delle cose simpatiche insieme: 
dei bancali di legno, dato il bianco, 
montato mobili, messo piastrelle…

Questo vuol dire che se uno ha 
voglia di cambiare può farlo.

Io sono una persona molto te-
stona. Dovrei pensare di più a me 
stesso e invece mi preoccupo trop-
po per gli altri. Dopo tanto dolore 
ce l’avevo fatta a perdonare la mia 
ex compagna nonostante gli ope-
ratori mi avessero consigliato di 
non farlo, non mi era stato facile. 
Speravo di non aver fatto uno sba-
glio. Io scherzo e rido ma a volte 
soffro. Dopo un periodo di prova, 
avessi ascoltato gli operatori, con 
la mia ex compagna mi sono accor-
to di aver sbagliato a perdonarla. 
Adesso penserò a me e ai miei figli 

che sono meravigliosi e a fare un 
programma definitivo per avere 
una vita semplice.

Il mio sogno più grande è quello 
di finire il programma e riportare a 
casa i miei figli a cui voglio bene da 
morire. Abbiamo fatto con F., Davi-
de Messina e altre persone mera-
vigliose un progetto chiamato “Un 
sorriso per prevenire”. Piano piano 
stanno uscendo dei pezzi meravi-
gliose di cabaret.

Abbiamo sempre da imparare 
delle cose nella vita.

Una cosa che ci tengo a dire è che 
l’alcooldipendenza è una malattia 
che va combattuta con tanti sacrifici, 
però ne vale la pena uscirne, fa stare 
meglio, anche la salute ne giova.

Un caloroso ringraziamento a 
tutto il personale.

Quella che ero, sono e vorrei
LA RICERCA DI UNA PERFEZIONE CHE NON C’È 

Piano piano i ricordi cominciano a 
tornare… Non solo quelli dell’in-

fanzia o dell’adolescenza, ma anche 
quelli che mi hanno riportata qui, 
alla “Svolta”.

Ricordo la prima volta che mia 
madre mi ha portato da una psico-
loga e da una psichiatra. Perché? 
Perché alla fine del primo anno di 
medicina avevo studiato come una 
matta, senza mai concedermi di 
partecipare alle feste che organizza-
vano gli studenti: per me esistevano 
solo lo studio ed i voti. Me la cavavo 
bene; ero soddisfatta di me stessa, 
ma forse era nata in quell’ambito la 
mia condanna: la ricerca della per-
fezione. In ogni caso alla fine del pri-
mo anno non dormivo, non parlavo, 
me ne stavo semplicemente a letto 
a guardare il soffitto. Fu allora l’inizio 
della mia battaglia con gli psicofar-
maci. Ancora ricordo la prescrizione: 

“una fluoxetina e 8 gocce di Xanax”. 
Passai un’estate bellissima con la 

mia famiglia in Polonia. Mi sentivo 
pronta per un altro fantastico anno 
di successi, ma (purtroppo c’è sem-
pre un “ma”), non avevo la minima 
idea di cosa mi aspettasse. Insieme 
a mio fratello sono tornata a Pa-
via, ma lui si comportava in modo 
strano: si soffiava continuamente il 
naso adducendolo ad un raffreddo-
re… Era solo una scusa, ma io non lo 
avevo ancora capito…

Mia madre era morta in un inci-
dente aereo. E fu allora che iniziai ad 
abusare di psicofarmaci: non ero in 
grado di affrontare il lutto da sola, 
mio padre in Polonia, mio fratello, 
questa volta in affitto in un appar-
tamento con i suoi amici, mentre io 
con due ragazze sconosciute mi tro-
vavo per l’ennesima volta sola. 

In seguito ho cercato varie so-

luzioni per venirne fuori: cliniche, 
ospedali, comunità, psicologi, ago-
puntura, shatzu: niente da fare, più 
ci provavo più affondavo. 

Adesso basta ho giurato a me 
stessa che questa volta ne uscirò 
una volta e per sempre, nonostante 
tutte le mie piccole paure e la mia, 
ormai famosa, testardaggine. 

Ho ancora bisogno di un piccolo 
aiuto da tutti voi: utenti, educatori, 
operatori, e quel famoso psicologo 
che a volte mi spaventa, altre mi è 
di conforto. Basta imbrogli, basta la-
mentele: ora tocca a me farmi forza 
e procedere cercando di trovare la 
mia strada. Pensare un po’ più a me 
stessa, non invidiando gli obiettivi 
che raggiungono gli altri. 

Alla prima stella cadente che vidi 
espressi un desiderio: rendere orgo-
gliosi i miei genitori. Ecco! Ora è il 
mio turno di rispettare la promessa!

La mia esperienza 
al Labeau
IL LABORATORIO DI VESTIARIO COME NUOVA OCCASIONE

Ho cominciato a lavorare come 
volontaria al Labeau circa un 

mese fa nel laboratorio legato al 
riuso e riciclo. Siamo in 5 a lavorare 
assieme. In particolare, le persone 
ci portano dei vestiti: quelli più belli 
e in buone condizioni sono esposti 
in vetrina, per essere venduti; men-
tre quelli danneggiati sono disfatti 
e vengono riciclati i bottoni, la stof-
fa, la lampo per fare nuovi abiti e 
accessori come borse e pochettes. 
I più rovinati, infine, vengono do-
nati alla Caritas. Per i bambini con 
gli avanzi di stoffa abbiamo realiz-
zato degli oggetti riempiti con riso, 
grano o nocciola e anche dei libri 
di stoffa. Facciamo altre cose su 
ordinazione: abiti, riparazioni di in-

dumenti, costumi per recite sia per 
adulti che per bambini. 
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EVENTI PER CONOSCERE, IMPARARE, DIVERTIRSI E CRESCERE INSIEME

Durante il nostro percorso, soli-
tamente nel week end, si orga-

nizzano delle uscite in gruppo, que-
ste sono una parte importante del 
percorso perché permettono a noi 
ospiti di svolgere delle attività sul 
territorio e allo stesso tempo di sva-
garci e di integrarci come gruppo.

Il loro svolgimento nel corso del-
la stagione calda non e del tutto ca-
suale. L’intenzione preposta è stata 
quella di intraprendere un percor-
so volto a stimolare i 5 sensi che ci 
consentono di sopravvivere (vista, 
udito, tatto, olfatto e gusto)

LA VISTA
In questi ultimi mesi, abbiamo 

partecipato a numerose attività in 
differenti ambiti, da quello culina-
rio a quello musicale, culturale e 
teatrale, svoltesi in diverse località 
della Valle d’Aosta. 

Tra queste attività quelle più in-
teressanti e piacevoli per noi sono 
state, la visita guidata all’osserva-
torio astronomico di Saint Barthe-
lemy, in cui ci hanno fatto vedere i 
telescopi e il loro funzionamento, 
abbiamo anche avuto la possibilità 
di osservare il sole da vicino tramite 
la strumentazione adatta, questo 
ci ha invogliato a tornare in futuro 
per fare una visita notturna e per 
osservare il cielo con le sue stelle e 
costellazioni. 

Saint-Vincent è stata una meta 
frequentata spesso durante l’estate 
perché ha ospitato diversi eventi 
a cui abbiamo partecipato, ricor-
diamo con piacere il festival della 
magia, che consisteva in una serie 
di spettacoli a tema con vari uomini 
travestiti da personaggi fantastici 
e artisti di strada che si esibivano 
sparsi per tutto il borgo, intratte-
nendo il pubblico con giochi di pre-
stigio. Siamo stati coinvolti in prima 
persona in uno di questi spettacoli, 
in cui uno di noi ha partecipato ad 

un gioco di illusionismo eseguito 
da un mago. Alla richiesta del mago 
di avere un volontario F ha pronta-
mente alzato la mano ed il mago lo 
ha scelto. Una volta che F è salito 
sul palco il mago gli ha chiesto se 
fumava e, dopo avergli fatto alzare 
le braccia, gli ha tolto la maglietta 
lasciandolo in canottiera. La situa-
zione era già di per sé comica… 
visto che non bastava il mago gli 
ha fatto accendere la sigaretta ma 
il suo accendino inizialmente non 
funzionava, tutti ridevano, compre-
so lui. Una volta che è finalmente 
riuscito ad accendere la sigaretta il 
mago l’ha presa e l’ha messa sulla 
maglietta, la sigaretta però è scom-
parsa senza bruciare o rovinare la 
maglietta.

 Un’altra giornata particolare ed 
emozionante è stata la passeggiata 
sull’Orrido di Pré Saint Didier, una 
passerella panoramica sospesa nel 
vuoto che permette di vedere le 
alpi con l’imponente Monte Bianco 
ed il dente del Gigante, oltre alla 

vallata sottostante. Trovarsi sulla 
passerella è stato molto bello e li-
beratorio, arrivare alla passerella 
però è stato un po’ difficoltoso, so-
prattutto per chi non è abituato a 
fare passeggiate in montagna. Una 
delle due operatrici, che ci hanno 
accompagnati, non era così convin-
ta di andare sulla passerella, aveva 
paura. Noi siamo riusciti a convin-
cerla a salire sulla passerella visto 
che era arrivata fino a lì, lei alla fine 
è salita, tremava tutta dalla paura, 
poi siamo riusciti a farla tranquilliz-
zare.

L’UDITO
Poco tempo dopo, abbiamo pre-

so parte ad un concerto tenuto da 
una cover band degli Abba, che ci 
ha riportato in un’atmosfera anni 
’80, in quanto oltre ad eseguire i 
maggiori successi del gruppo sve-
dese, indossavano variopinti costu-

mi del periodo, zampa di elefante, 
strass e stivali a punta. Il batterista 
si è esibito in un fantastico assolo 
che ci allietato per circa un quarto 
d’ora. Lo spettacolo ci ha coinvolto 
e divertito. Uno di noi, che era par-
ticolarmente preso dal concerto, si 
è scatenato ballando su una sedia 

Le uscite di gruppo e addirittura ha spento il telefono, 
cosa per lui molto strana essendo 
sempre col cellulare in mano. Gli 
altri, erano tutti stupiti e lo guarda-
vano ballare.

Un’altra manifestazione svoltasi 
a Saint Vincent è stata la Festa della 
musica, in cui si esibivano vari arti-
sti con propri pezzi e di diversi stili, 
dalla musica tradizionale valdosta-
na al rock, country, al jazz, ecc. Ci 
ha colpito in particolar modo una 
ragazza giovanissima, cantautrice, 
che suonava la chitarra sopra dei 
brani autodidattici.

Un altro evento interessante e 
particolare si è svolto nel centro di 
Courmayeur durante la festa celtica 
a luglio, si è trattato di un concerto 
in cui si è esibito un duo, composto 
da una cantante e da un musicista 
che l’accompagnava suonando 
alternativamente l’arpa, la fisar-
monica e la chitarra. La musica era 
una serie di ballate a tema celtico 
irlandese, che all’inizio ci ha lasciati 
attoniti, quasi delusi, ma poi in un 
breve lasso di tempo ci ha coinvolti 
nell’atmosfera tipica della manife-
stazione. Al termine del concerto 
abbiamo fatto una passeggiata nel 
centro di Courmayeur e ci siamo 

fermati a degustare delle delizio-
se crèpes, proseguendo siamo ri-
tornati al pulmino per il rientro in 
struttura.

Il sabato seguente, siamo anda-
ti a vedere un concerto di Daniele 
Silvestri, svoltosi ad Etroubles, sulle 

pendici del Gran San Bernardo. La 
location era in una radura in mezzo 
al bosco, per arrivarci abbiamo do-
vuto imboccare un sentiero lungo, 
arduo e faticoso, ma una volta arri-
vati in cima ci siamo resi conto che 
ne valeva la pena. Solo una di noi 
è stata fortunata a trovare il con-
ducente della navetta che faceva 
la spola tra il parcheggio ad Etrou-
bles e la location e a “scroccargli” 
un passaggio, per farlo ha finto di 
essere incinta. Il panorama intorno 
a noi era emozionante, la giornata 
era calda e soleggiata e i profumi 
del bosco impregnavano l’aria… 
l’unico intoppo è stato lo smarri-
mento da parte di uno di noi di un 
marsupio contenente un cellulare, 
che per fortuna, in seguito, è stato 
ritrovato. 

IL GUSTO, IL TATTO,  
L’OLFATTO

Abbiamo anche partecipato a 
delle manifestazioni gastronomi-
che come il Marché au Fort, all’in-
terno del borgo di Bard; si trattava 
di un mercato enogastronomico 
che prevedeva l’esposizione e la 
vendita di prodotti tipici valdostani 
come vini, formaggi, miele, salu-
mi e pane.  Abbiamo approfittato 
dell’occasione per visitare l’interno 
del Forte e la mostra che ospitava 
attrezzature di scena, gadgets e ar-
ticoli sugli Avengers. Purtroppo, in 
questa occasione, il tempo non ci 
è stato favorevole. Eravamo solo in 
quattro compreso l’operatore, c’era 
un vento molto forte e ha pioviggi-
nato tutto il giorno…

La domenica successiva si è svol-
ta la festa delle mele a Gressan, dove 
passeggiando per le vie del paese è 
stato possibile degustare prodotti 
tipici a base di mele, succhi, dolci, 

frittelle, ecc. Il profumo delle mele 
ha completamente invaso il borgo 
di Gressan, soprattutto per via delle 
frittelle. Una folla gremita ha riem-
pito i vicoli del paese e ad ogni pun-
to di ristoro c’era una lunga coda di 
persone… C’erano anche numerosi 
espositori di oggetti e prodotti ar-
tigianali, quali tessuti, bigiotteria, 
tele variopinte ed oggetti in legno. 

Ultima ma non per importanza 
la gara gastronomica svoltasi a La 
Magdeleine, dove quattro squadre 
di cuochi dilettanti si sfidavano a 
colpi di griglia e alla quale noi ab-
biamo presenziato come giuria in-
sieme ad altre persone. Ognuna di 
queste quattro squadre aveva a di-
sposizione una propria griglia e tre 
ore di tempo per cuocere la carne 
(braciole, costine e salsiccia), all’e-
venienza si poteva accompagnare 
la carne con varie salse. Una volta 
cotta, la carne è stata disposta in 
piccoli assaggi in dei vassoi e ogni 
partecipante della giuria popolare, 
ha potuto assaggiare, esprimendo 
il proprio voto in merito. Nonostan-
te le condizioni meteo sfavorevoli, 
abbiamo trascorso una bella gior-
nata. 

In conclusione, queste giornate 
ci sono servite a sviluppare i nostri 
sensi, a trascorrere del tempo all’a-
perto fuori dalla struttura e a creare 
maggiore coesione all’ interno del 
gruppo...Per l’arrivo della stagione 
calda, stiamo già progettando una 
serie di attività e a partecipare a 
nuovi eventi. 
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ORIZZONTALi
1. Ci si siede il re; 5. Lo fanno le api; 10. Punti di ristoro nel deserto; 11. Primo mese dell’anno; 13. Biancheria intima; 15. Non 
senza la vocale; 16. Località dell’Emilia-Romagna; 18. Specie di serpente; 19. Sandra Bullock; 20. Affermazione negativa; 21. 
Sigla di Aosta; 22. Ci si incontra con gli amici; 23. Vecchio in inglese; 26. Esperto, capace; 28. Servizio di trasporto per Pila; 32. 
Genere musicale; 34. Lo usano le sarte; 36. Millilitro; 37. Il contrario di off; 38. Macchina usata per fare i tessuti. 

VERTICALi 
1. Città capoluogo del Piemonte; 2. Sigla di Ravenna; 3. Lo morde il cane; 4. La Pizzi cantante; 5. Pronome personale; 6. Lo è quello 
di Mameli; 7. Città della Sicilia; 8. Articolo determinativo femminile; 9. Esercito italiano; 11. Gran Premio; 12. Si apre quando 
piove; 14. Ciao senza la prima; 17. Ormeggio per le imbarcazioni; 18. Bologna; 19. Lo sono prosciutto, salame, mortadella; 22. 
Prodotti naturali, biologici; 24. Digital Versatil Disc; 25. Associazione Italiana Arbitri; 27. Targa di Brescia; 29. Petrolio in inglese; 
30. Targa di Viterbo; 31. Ordine di fermarsi; 33. Presente indicativo del verbo avere; 35. Iniziali di Emma Emmerich; 

O R C H I D E A L Parola chiave: 2 parole, 7 lettere
M A O A D A S I A
B A N C A M M A M Amara Doni Noi Rio
R A N A S A N N A Ami Elefante Odi Ron
E E R V N P O R R Anna Hai Ombrellone Senza
L L M I I I R I A Aosta Ida Orchidea Tana
L O E A S O L A T Api Lea Orme Tea
O O M F S T A H A Asia Mamma Oste Zii
N D R T A N A O T Assi Mani Rai
E I O A Z N E S S Arrosto Mao Rana
R A I R I O T T O Banca Nani Rema
O D O N I R L E A Barista Nodo Rino

DivertissementLaboratorio “la Fenice”
RICOSTRUIAMO DALLE CENERI  DEI MATERIALI ESAUSTI

Il frutto di un laboratorio proposto come spazio in cui sperimentarsi con materiali altrimenti destinati 
al rifiuto.

Divano con pallet e 
materassini con gomma 
piuma di recupero cuciti 
a mano

Tavolino 
con pneumatici 
e corda di iuta

Vasi da esterno con pneumatici



16  piccoli passi grandi tragitti 

Il nostro amico a quattro zampe 
vive a La Svolta da circa 7 anni. Un 

ex utente ha trovato 3 cuccioli ab-
bandonati in un piazzale accanto 
alla Comunità. 

2 sono stati adottati, il terzo è ri-
masto con noi: Ricky! 

Ogni giorno appena si rende 
conto che sta per andare a passeg-
gio, Ricky comincia ad agitarsi: sal-
ta addosso al malcapitato, si rotola 
per terra e abbaia dal suo piazzale 
fino alla strada.

Pur essendo una delle mansio-
ni che coinvolgono tutti gli ospiti 
della Comunità, la passeggiata di 
Ricky, è interpretata più come un 
piacere che come un dovere. Anche 
con le condizioni atmosferiche più 
avverse.

Normalmente ad occuparsi del 
suo accudimento sono 2/3 ospiti: 
M, D e R. Nel caso in cui costoro 
fossero impossibilitati il “compito” 
passa a qualcun altro.

Ricky va a passeggio almeno due 
volte al giorno, una la mattina e una 
il pomeriggio per un totale di circa 
2 ore.

Ricky ama l’acqua, se vede una 
fontana o un torrente cerca di but-

tarcisi dentro, soprattutto d’estate.
Spesso e volentieri, soprattutto 

durante la bella stagione, è un’otti-
ma motivazione per fare le commis-
sioni a piedi anziché in macchina.

Periodicamente, suo malgrado, 
va anche accompagnato dal veteri-
nario per vari controlli e visite.

M. ha studiato intensamente per 

acquisire un patentino spendibile 
per addestrare i proprietari dei cani. 
Grazie a quanto appreso Ricky è di-
ventato abilissimo a sedersi e a dare 
la zampa!

Ricky è parte integrante della 
vita di Comunità e tutti gli voglia-
mo bene!

10 CERTEZZE BUFFE
1. Non puoi lavare gli occhi con il sapone

2. Non puoi contart i i capelli

3. Non puoi respirare dal naso se hai la lingua di fuori

4. Hai appena provato a fare la numero 3

6. Quando ci hai provato hai visto che è possibile, solo che sembri un cane

7. Adesso stai sorridendo per lo scherzetto

8. Hai saltato la n. 5

9. Hai appena guardato se c’è la n. 5

10.  Condividerai questa cavolata con i tuoi amici per farli un po’ ridere

Ricky, un amico in più
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