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Un giorno su e uno giù

Oggi vorrei parlare di una virtù dei forti, la pa-
zienza, quella che io non ho mai avuto e non 

perché non sono un forte, ma perché sono un 
ex-tossicodipendente e come tale non è mai esi-
stita la pazienza. Noi siamo abituati al tutto e subi-
to, al “di più”, e non ci soffermiamo mai nel mentre, 
per noi l’attesa è agonia o meglio lo è per me. 

E’ ormai passato quasi un anno da quando ho 
iniziato a chiedere aiuto e lavorare su me stesso, e 
tra alcuni aspetti uno di questi era proprio l’attesa, 
così come l’impazienza e la frustrazione. Ricordo 
ad esempio i primi momenti passati qui in strut-
tura, se non avevo una risposta immediata a qual-
siasi mia domanda iniziavo proprio ad alterarmi, 
giravo su me stesso, mi innervosivo, insomma ini-
ziavo ad avercela con il mondo perché si noi ten-
diamo anche a fare quello, addossare sempre le 
responsabilità a un evento esterno per alleggerir-
ci la coscienza, per illudere noi stessi. Ma tornan-
do a me ecco quando mi ritrovo di fronte ad una 
difficoltà ho sempre cercato di sviarla, nei modi 
più svariati possibili, così facendo mi accorsi che 
le evitavo solo e non affrontavo il reale problema, 
non che io ora mi creda perfettamente funzio-
nante, ma mi reputo semplicemente diverso, in 
qualche modo cambiato e soprattutto migliora-

to. La prassi iniziale era quella di evitare le frustra-
zioni con ansiolitici credendo che annientando 
temporaneamente il mio cervello annientavo an-
che i problemi, ma appunto tornavano sempre a 
galla, o nei casi estremi scappavo e mi rifugiavo a 
casa per poi scoprire che se il problema è in me, 
lo porto dietro ovunque. Col passare del tempo 
iniziai a capire attraverso tanti rimandi di persone 
con molta più esperienza della vita rispetto a me, 
che bisogna assumersi le responsabilità anche se 
a volte è faticoso, doloroso o semplicemente no-
ioso. Quindi iniziai a parlare di ciò che mi creava 
disagio e attraverso i consigli reagivo in modo più 
appropriato, e nel mentre che il tempo passava 
mi accorsi che con dedizione i primi risultati li ot-
tenevo. Dalla carriera universitaria alla mia cresci-
ta personale. Nonostante tutte queste mie rifles-
sioni sono sicuro di essere ancora nei miei primi 
passi verso il vero cambiamento.

Certo ogni tanto ho ancora momenti di frustra-
zione, ma ricordo sempre una canzone “la vita è 
come un altalena, un giorno su e un giorno giù”.
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Se fossi stato 
un gatto e avessi 
avuto sette vite 
ora me ne 
rimarrebbero 
solo cinque 

LA PRIMA CHANCE 
ME LA SONO
GIOCATA IO

Non riuscivo a smettere di bere così ho deciso 
di smettere con tutto. Basta alcool, basta bugie, 
basta con una vita dissoluta. Se non riuscivo a 
farla finita con l’alcool allora avevo deciso di 

farla finita del tutto. Una telefonata, una se-
rie di messaggi ai quali non ho risposto, 

un elicottero del pronto soccorso 
mi salvarono la vita.

LA SECONDA 
È ARRIVATA DA SOLA

Il treno per il lavoro, la catena per la liberare la 
bicicletta e poi il buio. “Signor G. lei ha avuto un 
infarto” mi dissero. 

Che le mie idiozie precedenti abbiano influi-
to su questo episodio è fuori dubbio.

ARRIVATO 
A QUESTO PUNTO... 

ho capito che se fossi andato avanti a perdere 
vite a quel ritmo non mi sarebbe rimasto poi 
molto tempo. 
Ho capito che come dice un noto aforisma “se 
cadi dieci volte, rialzati undici”.

E ora eccomi qua, ad impostare la mia 
terza vita, divisa di nuovo in tre.
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LA COMUNITÀ

Dalla mia ennesima ricaduta, non ho lasciato 
passare molto tempo e non ho esitato a lancia-
re tutti gli S.O.S possibili a chi avrebbe potuto 
aiutarmi. Quindi eccomi qui, in comunità a im-
parare di nuovo a vivere.

LA FAMIGLIA

L’alcool mi stava facendo allontanare, mi ren-
deva inutile se non un peso per i miei affetti.
Ora tutto è cambiato. Ora i miei figli hanno un 
padre e mia madre ha un figlio che le è vera-
mente di aiuto e non viceversa.

IL LAVORO

La mia fortuna è stata quella di non aver-
lo mai perso, nonostante la mia totale inaffi-

dabilità. Mi hanno capito, hanno capito i miei 
problemi e mi hanno tenuto con loro. Ora scan-
disce le mie giornate contribuendo a tenermi 
lontano dal giocarmi la terza vita.

Tre vite che si sono intrecciate e che si 
intrecciano tutt’ora creando quello che 
sono davvero. Un cantiere continuamente in 
lavorazione che è stato buttato giù più e più 
volte per poi essere ricostruito cercando ogni 
volta di trovare finalmente il modo giusto.
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CIASPOLATA IN COMPAGNIA
Devo dire che all’inizio non ero molto entusiasta 

dell’idea di andare a camminare in mezzo alla 
neve dal momento che non sopporto il freddo, ma 
a mio discapito mi sono ricreduto molto in fretta. 
A partire dalla nostra super guida Eleonora che riu-
sciva a trasmetterti allegria e grinta nell’avventura, 
ogni percorso che facevamo aveva il suo fascino e 
la sua storia. 
In più occasioni c’è stata la possibilità di ciaspola-
re su neve fresca e devo ammettere che rispetto 
alla neve battuta è un po’ più difficoltosa, ma allo 
stesso tempo è più soddisfacente sicché le ciaspole 
tendono a farti galleggiare e non sprofondare com-
pletamente. Siamo stati in vari posti; Val di Rhêmes 

(dove sono rimasto stupefatto dalle cascate ghiac-
ciate), Pila, Valsavarenche e molti altri luoghi. La 
parte più divertente per me arrivava al momento 
delle discese dove con molta spensieratezza ti but-
tavi giù, lanciando via anche tutti i tuoi pensieri. 
Un altro bel momento sicuramente è quando ci 
raggruppavamo per fare uno spuntino, il contrasto 
di un caffè bollente e la gelida neve era molto af-
fascinante. Condividere questa attività con tutti è 
stato molto bella perché era diversa dal solito e ho 
avuto occasione di vedere ed ammirare i paesaggi 
e la natura che la nostra valle può offrirci. Sicura-
mente mi sono ricreduto e spero tanto un giorno 
di poter fare attività simili tutti insieme!
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Maledetto mostro
Correva l’anno 2020 esattamente il 26 ottobre. 

Tornata in comunità dopo il mio turno di la-
voro mi sono accorta di un leggero fastidio alla 
gola, inizialmente associato a un colpo di freddo. 
Mi sembrava semplicemente di essermi presa una 
semplice influenza. Chiedo alla mia compagnia di 
stanza M. di chiamare l’operatrice di turno, la qua-
le tempestivamente viene in mio aiuto portando 
con se termometro e saturimetro. 
Risulto apiretica e saturo bene. 
Avverto inoltre una spossatezza 
fisica ma lo collego al la-
voro che svolgo nell’am-
bito sanitario.
Abbiamo deciso di 
chiamare la dot-
toressa che mi 
ha dato 4 giorni 
di malattia. Rien-
trando al lavoro, 
le mie colleghe mi 
comunicano che 
ci sono dei pazienti 
positivi e che l’in-
domani ci saremmo 
dovute sottoporre al 
tampone molecolare.
Contatto telefonicamen-
te in comunità (dove convivevo 
con circa 20 persone) spiegando 
la situazione e di comune accordo de-
cidiamo per un isolamento preventivo nella mia 
nuova abitazione. Trascorro la mia prima notte 
a casa. Il mattino seguente vengo sottoposta al 
tampone molecolare. Il risultato non si fa attende-
re molto: POSITIVA AL COVID-19!!
Da quel momento la situazione è solo peggiorata. 
Mi sentivo persa, i miei sintomi peggioravano e a 
quelli noti se ne aggiungevano altri: il cibo non 
avevo gusto e avevo perso l’olfatto. Facevo fatica 
a respirare, avevo male dappertutto, mi svegliavo 
in piena notte, ricoperta di sudore, in preda alla 
tosse e forti dolori intercostali (mi sembrava di 
avere un coltello che mi colpiva ripetutamente i 
polmoni!!).
Non potevo dormire supina, mi mancava l’aria e 

per questo motivo dovevo dormire in posizione 
semi-seduta (lo faccio ancora ora) e il mio pensie-
ro andava ai miei cari, pensavo di non uscirne più.
Svolgere i compiti più semplici mi richiedeva tan-
ta fatica (anche il solo spazzare il pavimento era 
un’impresa “titanica”). Il peggio era il disagio psi-
cologico, continuavo a chiedermi se mi avrebbero 

messo in ospedale, se sarei finita come tan-
te persone: costretti su un letto e incapa-

ci di fare qualsiasi cosa anche 
solo di respirare.

Pensavo ai miei compa-
gni e agli operatori del-

la Svolta che erano 
in isolamento pre-

ventivo in quanto 
avevamo avuto 
contatti con me e 
speravo vivamen-
te che non fossero 
anche loro posi-
tivi al virus “CO-

VID-19”.
In quei momenti 

avrei avuto bisogno di 
qualcuno che mi spie-
gasse che tutto quello 

che stavo passando era 
normale e fortunatamente ve-

nivo contattata dai medici dell’U-
SCA i quali monitoravano il mio stato 

di salute provvedendo a farmi avere le ricette per 
la terapia che dovevo assumere. Tutti i giorni gli 
operatori della Svolta si recavano da me per farmi 
avere il necessario (cibo, farmaci e soprattutto una 
buona parola di conforto).
Anche la mia famiglia, gli amici, le colleghe e il 
SerD mi sono stati molto vicini con messaggi, te-
lefonate e visite (all’aperto fuori all’uscio di casa). 
Ma la maggior parte del tempo (specialmente la 
notte) mi sentivo sola con me stessa e facevo i 
conti con chi ero e con quello che avevo fatto nel-
la vita.
A distanza di tanti mesi non ho ancora riacquista-
to l’olfatto. Vorrei tanto risentire il profumo di un 
fiore questo è ciò che mi manca di più.
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Pedalando verso 
“LA BORETTAZ”

Nella mattina di domenica 07/03/2021 si è 
deciso di uscire in gruppo per una visita 

all’azienda agricola “La Borettaz” (Z.). 

Ebbene sì, per la mia prima “temuta” uscita 
con gli utenti, dopo tante domande, su cosa 
organizzare affinché l’uscita possa piacere loro, 
su come coinvolgerli, dubbi e paranoie “e se non 
viene nessuno?”. E infatti, non è che fossero tutti 
convintissimi “per quanto mi riguarda non avevo 
tantissima voglia, ma come spesso succede mi 
sono divertito tantissimo (mai fasciarsi la testa 
prima di essersela rotta)” (Le.).

Per fortuna, ho deciso di giocarmi il jolly e di prenderli 
per la gola, in fondo se propongo un’uscita in cui si 
può assaggiare qualcosa ho buone probabilità di 
successo. Grazie allo spunto dei colleghi sul proporre 
un’uscita in bicicletta l’idea ha preso forma (Op). 

La cosa più entusiasmante però era il fatto che 
avremmo fatto tutto il tragitto pedalando in bici. 
E così fu, tra una cosa e l’altra abbiamo percorso 
ben più di una dozzina di chilometri lasciandoci 
trasportare dall’ebbrezza del momento. (Z.).

Una volta giunti all’Azienda abbiamo iniziato subito 
la visita accompagnati dal titolare e dal figlio che ci 
hanno raccontato la storia e le tradizioni del posto 
(Z.), ci hanno spiegato, inoltre come si produce la 
famosa fontina e non solo (Le.). 

Eh già, non sono mancati gli inconvenienti, quando 
eravamo nella stalla nella quale abbiamo visto 
“La Reina” alla domanda volete passare in mezzo 
alle mucche ho imprudentemente risposto di sì e 
nemmeno il tempo di fare due passi e siamo stati 
investiti dagli schizzi di una mucca che ha deciso 
di fare i suoi bisogni proprio in quel momento, 
decisamente una mossa sbagliata, ma buttata sul 
ridere. (Op.). 

Bene, la tanto “temuta” uscita è stata fatta e grazie 
all’aiuto della collega e al meteo favorevole si è 
rivelata una bella gita per tutti (Op.). 

La visita è stata molto interessante. A volte 
basta veramente poco per raggiungere un po’ di 
serenità e pace. Con piccole e banali cose si può 
raggiungere la felicità e la gioia di trascorrere 
momenti piacevoli seppur molto semplici (Le.). 

In un’uscita che parte senza tante pretese, la chiave 
del successo deriva senz’altro dal potere della 
condivisione e dall’energia positiva che il gruppo ha 
saputo creare (Op.), dal piacere di stare tutti insieme 
che ha permesso di trascorrere una giornata molto 
rilassante anche a chi arriva da un periodo difficile 
della sua vita (La.). 

Sì lo posso dire, ci siamo divertiti e ho avuto il 
piacere di condividere un momento di svago con 
i miei utenti… che poi alla fine non sono tanto 
male… così come loro, hanno visto l’operatrice 
in modalità “rilassata” e “spensierata” fuori dalle 
regole e forse nemmeno lei è tanto male… 
chissà… a me rimarrà comunque un bel ricordo 
(Op)…

E quindi: ALLA PROSSIMA BICICLETTATA” (Le.)
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CADERE 
VERSO L’ALTO

Eccomi qui. 
Mi è stato chiesto di scri-

vere qualcosa per il giornali-
no della struttura, ma since-
ramente non so proprio da dove 
iniziare o cosa scrivere. Oggi non 
è una bellissima giornata, piove, 
è grigio e, in più, un ragazzo al 
quale ero particolarmente legato se n’è andato via 
malamente e questo mi fa male, mi rende triste, 
un po’ come il tempo di oggi.
Mi chiamo L., ho quarantotto anni e sto affrontan-
do un ennesimo percorso terapeutico. Dico “enne-
simo” in quanto circa vent’anni fa ne ho già intra-
presi e portati a termine due. Il motivo? sempre lo 
stesso: abuso di sostanze ed alcool. 
Se qualche anno fa qualcuno mi avesse detto che 
sarei ricaduto nello stesso circolo vizioso di anni 
prima, mi sarei messo a ridere ed in dialetto gli 
avrei detto “ma sta bon vac la masadit”. E invece 
sono ancora qua, a dovermi rimettere in gioco, a 
dover mettere in discussione tutto quello che per 
più di vent’anni ho fatto, con l’unica differenza che 
prima ero molto più giovane, spensierato, libero e 
privo di responsabilità. Dico questo perché oggi 
non sono solo, ma ho un meraviglioso figlio di 
cinque anni. Eh già, sono padre e proprio 

per questo motivo sono tornato a fare l’en-
nesimo programma terapeutico, quando se 

fossi rimasto fuori avrei solo peggiorato le cose. 
Mio figlio merita il meglio di me, e pure io merito 
il meglio di me stesso, merito di vivere lontano da 
quelle sostanze che mi hanno reso schiavo in que-
sti ultimi due anni trascorsi a bere in un bar, nella 
più assoluta solitudine. Ormai sono quattro mesi 
che sono qui e sono cambiate tantissime cose, mi 
sento più leggero, felice e non più da solo.
Concludo con una citazione di Fabio Volo nel suo 
libro: “Un posto nel mondo”.

“In ogni cosa ho voglia di arrivare sino alla sostan-
za. Nel lavoro, cercando la mia strada, nel tumulto 
del cuore. Sino all’assenza dei giorni passati, sino 
alla loro ragione, sino ai motivi, sino alle radici, 
sino al midollo. Eternamente, aggrappandomi al 
filo dei destini, degli avvenimenti, sentire amare, 
vivere, pensare, effettuare scoperte. Voglio lasciar-
mi andare, voglio di più per me, voglio buttarmi, 
per cadere verso l’alto.

Grazie, L.
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Incontro di emozioni
Nel percorso della vita I sen-

timenti di una persona 
mutano e si manifestano nelle 
più svariate forme. Nel perio-
do di lockdown in chiusura al 
momento del mio ingresso in 
struttura, ricordo che attraver-
savo una fase di depressione 
post-traumatica indotta da al-
cune situazioni sgradevoli av-
venute, insomma possiamo de-
finirlo come un sentimento di 
tristezza perché mi sentivo vuo-
to. Col passare dei primi giorni 
riacquistavo un po’ di speranza 
e cercavo di essere ottimista as-
sorbendo le energie positive dei 
miei compagni che erano già ad 
un buon punto del percorso ed 
erano riusciti a trasformare le 
loro vite. 

Dunque iniziavo a non es-
sere più triste, ma spesso mi in-
nervosivo e mi arrabbiavo per-
ché realizzavo di aver quasi rovinato tutto, non riuscivo a mantenere sempre la positività, il richiamo 
della vita precedente e sregolata era molto forte. Provavo anche delusione per me stesso, insomma un 
cocktail di pessimismo mischiato e servito ghiacciato. I primi mesi erano così, molto turbolenti, le gior-
nate fredde influivano sul mio umore e il lockdown sicuramente ci metteva del suo meglio. Mi iscrissi 
all’università e iniziai a preparare i miei primi esami, ma appena si avvicinavano le date entravo in uno 
stato d’ansia che mi offuscava la mente e mi riportava per l’ennesima volta al mio ottimo cocktail, questa 
volta aggiungevo un po’ di paura e voilà tutto d’un sorso. 

Più passavo gli esami e più realizzavo che le brutte emozioni e soprattutto bere quel mio maledetto 
cocktail mi ingannava la visione che avevo del contesto in cui ero, finché iniziai a trasformare quei sen-
timenti piano piano. Non c’era più la delusione a bendarmi gli occhi, ma a sto giro la soddisfazione del 
percorso a spalancarmeli. La tristezza per quanto riguarda la mia esperienza di vita precedente andava 
sostituita con la gioia e la felicità di iniziarne una nuova e di pormi al mondo come un nuovo me. 

E poi tutto d’un tratto l’inaspettato. C’è questa ragazza che sin dal suo ingresso nonostante un mon-
do di problemi alle spalle, a differenza mia non ha mai nemmeno sorseggiato da quel famoso cocktail, 
anzi la positività e l’ottimismo con cui affrontava la vita la rendevano una guerriera. Più tempo passava-
mo insieme e più iniziavo ad affezionarmi, a dedicarmi a lei, ad imparare di nuovo a saper apprezzare la 
sana compagnia che può trascinarmi con il suo modo di affrontare la vita. E questa volta sì ho iniziato 
anche ad imparare ad amare, ma amare me stesso per riuscire ad amare lei.
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CAMBIAMENTO
Ho provato molte volte a cambiare la mia vita 

ma non ci sono mai riuscita.
Da quando non ho più potuto vedere mio figlio 

ho però capito che per me era indispensabile un 
cambiamento, ho intrapreso un percorso comuni-
tario per riprendere in mano la mia vita, per curar-
mi e stare bene per me e per lui.

Ho capito che finché non sto bene io non posso 
far stare bene nemmeno lui, finché non cambio le 
cose non potrò mai sperare in una situazione nor-
male con mio figlio.

Circa sei mesi fa ho cominciato questo percorso 
che nonostante le difficoltà mi ha portato a poter 
finalmente riabbracciare mio figlio dopo molto 
tempo e progettare un futuro insieme.

Quando mi è stato comunicato che a breve avrei 
potuto rivederlo sono stata in ansia tutta la setti-
mana perché non sapevo come avrebbe reagito, 
avevo paura che sarebbe stato freddo, non affet-
tuoso o arrabbiato con me. 

L’incontro ha però superato le mie aspettative, 
quando mi ha vista ha sbarrato gli occhi e mi ha 
portato in cameretta a vedere le foto di quando 
era piccolino. Negli incontri successivi abbiamo 
giocato, e mi riempie di gioia vedere come lui si 
goda ogni momento insieme a me.

Gli incontri sono la mia carica, mio figlio mi da 
la forza per continuare in questo percorso di cam-
biamento.
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CENA 

BLACK AND WHITE 

GIOVEDÌ  18  MARZO  

ABBIGLIAMENTO  RICHIESTO :  BIANCO  E  NERO! 

 

Menù

 

 

 

ANTIPASTI

Foccaccia al carbone con Lardo 

Tartine blanck and White

 

PORTATA PRINCIPALE

Riso venere e formaggi 

 

DESSERT 

Cheese Cake Blanck and White
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Ramen italiano, ricetta di Bruno Barbieri Il nostro Sushi

Durante il lockdown, anche noi ci siamo dati da fare con le forchette! 

Cena GiapponeseCena GiapponeseCena Giapponese
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L’altro lato della Svolta
Pixel Art è un’applicazione che ti permette di tra-
sformare qualsiasi tipo di foto in un immagine 
composta da pixel. 
Una volta ottenute le foto in pixel si possono cari-

care sulla piattaforma di MineCraft e sotto forma 
di gioco si possono ricostruire le immagini con 
blocchi colorati. Ho deciso di creare con questo 
metodo l’altro lato della Svolta. 

IL MARE
Non si può essere infelici quando si ha questo: l’o-
dore del mare; la sabbia sotto le dita; l’aria; il vento. 
Il mare è come la musica: contiene e suscita tutti i 
sogni dell’anima. 
Eh già, mi manca veramente tanto il mare. 
Quando abitavo a Rimini era diventato quasi scon-

tato. Lo apprezzavo, lo godevo, ma sicuramente in 
maniera superficiale e ora che vivo qui in monta-
gna mi manca tantissimo, a tal punto che quando 
passeggio a bordo Dora chiudo gli occhi e ascol-
to il rumore dell’acqua, immaginando di essere al 
mare.  Tornerò da esso prima o poi, perché senza 
di lui non posso stare. 
Il mare è come una malattia al contrario, se la fai 
da bambino poi non ne guarisci più. 

Figura 1 scorcio del giardino sul retro. Figura 2 area relax
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9 6 8 5
6 8

6 2 3
1 9 8 5 4

3 7 6 1
1 2 7

6 7
2 7 5 8

248376159
561492673
937851264
729645381
683129745
415783926
896537412
172964538
354218697

319684527
254793168
867251394
198536742
726418953
435987681
581362479
673849215
942175836

4 7
5 8 7

2 6
7 2 6 5

3 1 9 7
7 3 2 6

9 6
7 2 8

1 9Figura 2 area relax

SUDOKU!

Cerca di risolvere i due 
sudoku . Se proprio non 
ce la fai qui sotto ci sono 
le soluzioni, ma solo se 
non ce la fai proprio!!!
Non ti arrendere!

SOLUZIONI
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