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Editoriale 

 
  Si. Ci siamo adattati anche noi. Come ogni 
periodico che si rispetti anche noi abbiamo un 
bell’articolo sul caldo. Con i nostri consigli. 
Altri articoli riguardano resoconto di viaggi ed 
esperienze. Nel corso dell’estate abbiamo 
avuto il piacere di ospitare nuovi amici: sono 
venuti a conoscere la comunità gli allievi della 
scuola Media dell’International School of 
Treviso. Dalla raccolta tappi è nata la 
possibilità di conoscerci personalmente; sono 
venuti un pomeriggio e si sono esibiti in 
alcune canzoni suonate col flauto e hanno 
recitato qualche loro poesia. Sempre prima 
della ferie insieme ad una volontaria è venuto 
a trovarci Don Canuto Toso, fondatore 
dell’associazione Trevigiani nel mondo: ha 
visitato la comunità e in un momento di 
presentazione, ha sottolineato come sia una 
forza essere naturali. Infine, proprio in questi 
giorni è venuta a trovarci l’educatrice Lisa con 
i suoi 3 bambini per comunicarci la sua 
decisione di non rientrare in servizio 
preferendo fare la mamma a tempo pieno. Le 
facciamo i nostri migliori auguri.  
 

 

Queste parole ormai le dicono tutti e noi non 
siamo da meno; anche noi preferiremmo un pò  
di fresco!! 
Intanto abbiamo creato una lista di consigli 
utili. 
1) Bere tanto. Portarsi via una bottiglietta   
d’acqua. 
2) non uscire con il caldo, stare dentro con 
l’aria condizionata; 
3) fare qualche passeggiata alla sera; 
4) andare al mare; 
5) vestirsi leggeri; 
6) cambiare maglietta ogni giorno; 
7) usare il cappello e gli occhiali da sole; 
8) mettere la crema solare; 
9) non vestirsi con colori scuri; 
10) mangiare cibi freschi e genuini, (gelato, 
granita, melone e prosciutto). 
Si sente anche dire che il caldo da alla testa, 
tutti sono nervosi. Occorre sedersi al fresco, 
fare bei respiri e soprattutto 

 

portare tanta pazienza con tutti. 
 
 Luca D.,Giorgio A, Giorgio C.,Monica B, 

Monica DP, Moreno 

Caldo torrido, caldo africano 

La foto della lunga tavolata è 
stata scattata in una cena di 
fine estate a casa della cop-
pia di amici Romeo e Paola. 
Grazie anche a tutta la loro 
famiglia che ci ha accolto. 

 
 

Nonostante il tifo la nostra 
nazionale agli europei ha 

dovuto cedere in finale alle 
furie rosse spagnole. Però ci 

siamo divertiti a tifare. 

Il 27 agosto,  primo giorno del tirocinio, mi sono state aperte le porte di un mondo, a me, fino a quel momento  scono-
sciuto, e di cui avevo anche un certo timore, ma ben presto mi sono sentita partecipe. Questa è stata  ed è per me 
una bellissima esperienza e non solo dal punto di vista scolastico ma di vita:  emozioni, crescita e conoscenza di per-
sone uniche e speciali. Entrare nella CA La primula è come entrare in una grande famiglia, si respira unione, serenità, 
condivisione. I ragazzi, gli educatori, gli operatori sono sempre pronti ad accogliere chi in punta dei piedi è disposto ad 
entrare nel loro quotidiano e questo è un grande esempio di integrazione. Un’esperienza che mi porterò sempre nel 
cuore: i visi dei ragazzi, l’allegria, le battute, l’empatia, ma anche le “crisi” o gli attimi di ansia, non vorrei sembrare 
troppo...non trovo neanche le parole, ma per davvero mi sento davvero entusiasta e fortunata di avervi potuto cono-
scere. Per questo vorrei ringraziarvi uno a uno, grazie per avermi insegnato tanto e per avermi fatto comprendere 
ancora una volta che ”il mondo è bello perché è vario” ed ognuno di noi ha sempre qualcosa da insegnare. 
           La tirocinante Viviana 

Nella foto un 
gruppetto di 
giovani con 
don Canuto 

Toso  e la vo-
lontaria Betty 
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Con il centro diurno di Mogliano Veneto abbiamo fatto una bella attività: è venuto a trovarci un attore regista: 
Mirko Artuso. Ci ha chiesto se volevamo partecipare come attori comparse alle riprese di un film che lui sta 
girando per una casa cinematografica di Roma. Io e gli altri ragazzi del CD siamo stati molto contenti di 
partecipare. Il titolo del film è: “Piccola patria”. Insieme a me come attori ci sono: Luigina, Simona e Flavio. Ci 
siamo divertiti tantissimo e il regista Mirko ha detto che siamo stati molto bravi come dei veri attori. Erano tutti 
molto gentili e simpatici con noi macchinisti i cameraman e gli operatori. Partecipando alle riprese di questo film 
mi e sembrato di essere tornati ai tempi di quando facevo teatro con i ragazzi de “La Scintilla”con cui abbiamo 
recitato “Mare in tempesta” e “Piccola Alice”. Quando le riprese saranno terminate il regista ci ha promesso che ci 
manderà una copia del film e io sarò molto orgoglioso di ascoltare come ho recitato la mia parte. NON VEDO 
L’ORA!!! 

       
            Giorgio A. 

 

Il 7 e l’8 Luglio siamo stati a Longarone con il gruppo Gelindo. 

 

1° tappa: Diga di Longarone con spiegazione di una guida. C’era anche un percorso fotografico. Siamo poi 
andati a visitare il cimitero. La tragedia è accaduta il 09/10/1963. Tappa Albergo: ad Auronzo di Cadore. 
Siamo saliti sui pulmini e ci siamo avviati verso l’albergo. Il viaggio è stato stancante. Alla sera abbiamo 
parlato della vacanza in Maremma. Siamo stati tranquilli. 
3° tappa: Tre Cime di Lavaredo. Domenica siamo andati alle Tre Cime di Lavaredo. Siamo anche passati 
per Cortina. Su in cima era un po’ freddo ed abbiamo trovato un volontario della cooperativa con sua mo-
glie. In una chiesetta c’era il coro degli alpini di Vittorio Veneto che cantava le loro canzoni (anche Il signo-
re delle cime). Finito la messa abbiamo fatto una passeggiata e poi siamo andati a mangiare in albergo. 
Dopo il delizioso pranzo, e dopo il caffé bevuto al bar, siamo tornati in comunità. 
 

 (Giorgio A., Giorgio C., Daniela, Simone, Teresa, Monica DP) 

Per la serie Saranno famosi: 

    IL  NOSTRO  ORTO 

 

L’ esperienza dell’ orto è cominciata a metà ottobre 2011 quando il comune ha messo a disposizione dei cittadini, 
del terreno per il progetto degli “Orti Urbani”. Dopo una riunione tra di noi, abbiamo deciso di presentare la do-
manda e ci è stato dato un pezzo di terreno. Il nostro è  il numero 29. C’è stata una riunione in comune con un 
agronomo che ci ha spiegato un po’ di cose interessanti. L’orto è a Dosson, vicino alla casa di Alessandra, vicino 
le scuole. Un piccolo gruppo, perché non a tutti interessa, si occupa dell’orto aiutato dai volontari Romeo e Bruno. 
Una volta preparato il terreno e tolta l’ erba abbiamo piantato e seminato tanti tipi di verdura.  
Abbiamo dato da bere agli ortaggi perchè crescano. Quest’estate è stata molto secca ma poi il raccolto e venuto 
lo stesso. Lo cucina la cuoca e così mangiamo prodotti nostri e genuini.  
A qualcuno piace per la soddisfazione di mangiare verdure fresche che coltiviamo noi ad altri piace piantare le 
piantine, a qualcun altro da soddisfazione produrre qualcosa che gli altri. Ad altri piace perchè si ricorda di quan-
do era bambina ed aiutava i genitori nell’orto. Ci sono insomma tanti motivi, ciascuno ha il suo per continuare con 
questa esperienza!! 

Un grazie speciale ai volontari che sempre ci danno una mano!  

  
        Giorgio C., Simone, M.Teresa, Valerio e Dario 



 

REPORT DEL VIAGGIO IN INGHILTERRA 

 
 Dal 29 marzo a 3 aprile, ho avuto la possibilità di partecipare ad un viaggio in Inghilterra, con la cooperativa 
“Solidarietà” di Treviso. Vorrei esprimere alcuni pensieri, a di stanza di 4 mesi, di ciò che mi resta di signifi-
cativo di questo viaggio.  Faccio, in sintesi, una sorta di elenco: entrare in contatto con realtà sociali che ope-
rano in vari ambiti: dalle Farm immerse in un ambiente naturale a dir poco meraviglioso, accompagnati in 
lungo e il largo da Nick e Julie, alle Social Enterprise Londinesi. Il lavoro che viene così condiviso con persone 
con disagio sociale, attraverso un’ attività sia di supporto, ma anche miranti allo sviluppo delle potenzialità 
della persona stessa. Le testimonianze ascoltate e le varie persone incontrate a Londra: in particolare Alber-
to, Deborah Williams, Mr Fill... La possibilità di visitare, di vedere, di entrare in contatto con altre realtà, di-
verse, particolari. Semplici, ma allo stesso tempo geniali, creative e innovative. Per usare le parole di Alberto 
Campora è stato un “learning trip”. Un’esperienza itinerante con la possibilità di sviluppare apprendimenti e 
conoscenze. Anche fare questa esperienza in gruppo è stata per me un’occasione importante di socializzazio-
ne e di conoscenza di altre persone, prima sconosciute ora non più. Ci sono stati vari momenti e situazioni 
coinvolgenti, a forte impatto emotivo e piacevoli visite, potendo così mettere i panni anche del turista. Anche 
se la percezione maggiore è quella di essere stato in una dimensione dilatata di apprendimento e di arricchi-
mento personale/professionale e relazionale. Mi sono sentito come un bambino di fronte ad un regalo ricevu-
to e da scartare: sorpreso, meravigliato e immerso nel piacere e nel gusto del nuovo e della scoperta. E’ sta-
ta una utile esperienza che ha suscitato diverse domande, rispetto al mio/nostro lavoro in ambito sociale, per 
l’oggi, ma soprattutto per il domani. Mi auguro nel prossimo futuro, a breve medio termine, di poter svilup-
pare alcune di queste domande, per rispondere di più è meglio al compito e al ruolo sociale che ogni giorno 
porto in avanti, nell’organizzazione per cui lavoro e non solo.  
Il business, il fare profitto, il tenero conto della crisi economica generalizzata sono questioni cruciali, un mo-
tore di cui non si può fare a meno. Al pari del lavoro di accompagnamento e di sviluppo della persona umana, 
per l’umanizzazione della società.   

 Ernestino M. 
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VACANZE CON I VOLONTARI DEL GRUPPO GELINDO 

 
Siamo partiti domenica 5 agosto alle 8 direzione Maremma Toscana.  
Il viaggio è stato tranquillo, stancante o stancoso e anche affannoso, così come ogni anno e successo qual-
cosa. C’era abbastanza traffico, abbiamo fatto due fermate e pranzato quando siamo arrivati sulla casa con i 
panini e i tramezzini.  
La casa era su una collinetta, era grande e aveva tanto spazio sia dentro che fuori.  
Subito ci siamo sistemati nelle camere: dormivamo in più persone. 
Lunedì: pioveva e quindi abbiamo passato il tempo giocando a carte e ballando… 
Martedì: abbiamo visitato il chiostro di Sovereto passeggiando nel giardino. Il pomeriggio e stato il primo 
giorno di mare: era mosso e freddo, c’era la sabbia e la bandiera rossa. 
Mercoledì: solitamente, come tutte le mattine, dopo colazione prima di cominciare la preghiera, si metteva la 
musica e ci si scatenava un pò per risvegliare i muscoli e si faceva un gioco sotto il gazebo: tipo il gioco delle 
palle di carta e i gavettoni. Dopo aver ripreso le energie con un pranzetto preparato da alcuni amici, siamo 
ritornati al mare verso sera e dopo aver aspettato l’imbrunire, una bella sorpresa era alle porte: cena a lume 
di tramonto a base di insalata di riso e gelato, è stata un esperienza nuova molto bella!! Siamo stati li a par-
lare, ridere  e guardare le stelle.          
Giovedì: anche oggi al mare; era proprio bello sguazzare nell’acqua, fare il bagno insieme, anche se era fre-
schetta…ma sentirsi galleggiare, nuotare, schizzarsi era proprio piacevole e speciale! 
Verso  sera abbiamo di nuovo cenato in spiaggia questa volta insalata di pesce, eravamo in una zona pic-nic 
attrezzata di tavoli con vista sul tramonto inghiottito nell’acqua: “sun splash”!                  
Venerdì: non abbiamo fatto niente, siamo rimasti rilassati fino a sera, abbiamo ballato, fatto dei gioghi con 
l’acqua (una gara a squadre con la spugna). La sera siamo andati a mangiare la pizza a spicchi ed era buo-
na! 
Sabato: abbiamo preparato le valigie e disfatto i letti per il gruppo che arrivava. Le valigie caricate sul ca-
mion alla fine. Prima di partire i volontari ci hanno dato una bandana per il sole come ricordo delle vacanze 
estive . Anche il viaggio di ritorno è stato un po’ stancante, ma ci siamo divertiti (anca massa) e ci teniamo 
un bel ricordo .  
Non è una vacanza col Gelindo se: all’andata si è rotto un pezzo di pulmino; siamo rimasti senza acqua in 
casa e ci ha soccorsi un’autobotte. Così ci siamo fatti la doccia. Vicino alla casa c’erano i cinghiali (ci avevano 
avvisato) di notte si sentivano i grilli, nel giardino correvano le volpi; qualcuno dice di aver sentito persino 
ululare i lupi ................ 
 

      Grazie a tutti i volontari per la splendida settimana!! 
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Se volete contattarci ecco come fare... 
Comunità Alloggio La Primula  Via Basse, 2  31030 Casier (TV). 

Tel.: 0422-670650   Fax: 0422-671963   E-mail: casaprimula@libero.it 
Web page: www.casalaprimula.it 

 

 

“Che bella che sei!! Sembri un’altra persona!!” 
“Go l’orologio in braille” 
“Per i 50 anni della Primula potremmo andare in crociera” 
(festeggeremo i 10 l’anno prossimo) 
“co piove el Piave zè bagnà” 
“da grando el diventa un albero dea verdura” 
“manca a siccità de a piova” 
“Sono andato a battaglia della sernaglia” 
“Fanno il film i primi ultimi di settembre” 
“Come te sentito i pie?” “Tacai” 
“Cinque volte su quattro” 
“Quante chiamate perse che te ghe perso”  
“Facciamo un bideino” 
“Io faccio il pubblico ministero” “Degli interni” 
“chi no ga testa...” “ga pensieri” 
“go fato tredaze fasso anca 18” 
“magno e olive vascolane” 
“quanti mesi gaeo giugno?” 
“Ocio che femo na manovra un po’ ...” “Bruschetta” 
“quei sora meno, quei soto manco” 
“verzi e finestre che se sboccheggia” 
“quando devi fare qualcosa per gli altri c’è sempre qual-
cuno che mette il bastone fra le gambe”. 
“Stamattina el gà fato a notte”. 

L’angolo dell’ironia... 

In questa pagina: foto di grup-
po per i vacanzieri della Ma-
remma (scattata a Suvereto; 
Lisa e i suoi 3 figli sono venuti 
a salutarci: con l’occasione 
qualcuno ha rimediato un 
passaggio. Proseguono, come 
anticipato nell’altro numero, i 
lavoro per la nuova struttura 
che sorgerà dietro la Casa La 
Primula. 

RIPRENDENDO IL FILO: 

Nello scorso numero avevamo scritto 
intorno al tema del cambiamento. Per 
questo numero invece vi proponiamo di 
scaricare da internet il Tamgram.  È un 
gioco rompicapo cinese. Il nome significa 
"Le sette pietre della saggezza". È costi-
tuito da 7 pezzi che sono disposti inizial-
mente a formare un quadrato. Lo scopo 
del gioco è di formare figure di senso 
compiuto. Le regole sono alquanto sem-
plici: 1) Usare tutti e sette i pezzi nel 
comporre la figura finale, 2) non sovrap-

porne nessuno. Perché lo proponiamo? 
Perché ogni cambiamento necessita una 
mente allenata, capace di guardare oltre 
forme precostituite.    

Buon allenamento e divertimento.  

 Vacanze parigine 
  Il giorno 6 agosto sono parti-
ta per Parigi con l’aereo dall’ 
aeroporto di Venezia. Il viag-
gio in aereo è stato lungo, 
duro e faticoso ma alla fine è 
stato tutto bello. Siamo arri-
vati a Parigi con un ora di 
ritardo, abbiamo impiegato 4 
ore di volo. Arrivati a Parigi, 
a parte qualche piccolo incon-
veniente subito risolto, abbia-
mo preso  un taxi che ci ha 
portati in albergo. In quattro 
giorni ho visto la Tour Eiffel, 
le Champ Elisee , l’Arc de 
triomphe e tanti altri monu-
menti. Vi consiglio di andarla 
a vedere, è bellissima. Anche 
di  notte Parigi... “ sei bellis-
sima, sei bellissima,  acceca-
to d’ amore ti stavo a guar-
dare sei bellissima...” 
  Un bacione a voi tutti. 
 

   M. Chiara 

IO SONO BARBARA BEGOTTO,  VIVO IN COMUNITA E QUANDO ARRIVA IL 21 DI SETTEMBRE SONO 9 ANNI 
DI VITA CHE VIVO IN COMUNITA’. STO MOLTO BENE E MI TROVO MOLTO BENE CON LE MIE OPERATRICI, IN 
COMUNITA’ STO BENE. DOMENICA 5 AGOSTO 2012 SONO ANDATA IN VACANZA CON IL MIO GRUPPO GE-
LINDO E MI SONO MOLTO DIVERTITA. HO DORMITO CON LA GIULIANA CHE MI SEGUIVA. MARTEDI’ 11 SET-
TEMBRE SIAMO ANDATI A MANGIARE FUORI CON IL NOSTRO GRUPPO GELINDO ED A VEDERE LE FOTO 
DELLE NOSTRE VACANZE. VADO ALLA COOPERATIVA AILS ONLUS DI SILEA, AL CENTRO DIURNO DON 
GIORGIO RICCOBONI. AL CENTRO FACCIO PREMONTAGGI, MOSAICO, BOMBONIERE PER MATRIMONI E 
SCATOLE CON IMMAGINI DI DOLCI E BISCOTTI. LE SCATOLE POI LE VENDIAMO AI MERCATINI E CON I SOL-
DI ANDIAMO A MANGIARE LA PIZZA TUTTI INSIEME; PAGA L’AILS. QUANDO ORGANIZZANO LE USCITE CHE 
MI PIACCIONO CI VADO. VENERDI’ MATTINA SONO ANDATA IN MONTAGNA A QUERO CON GLI OPERATORI 
DEL CENTRO AILS DI SILEA, MI SONO MOLTO DIVERTITA. CI SONO STATI DEI CAMBIAMENTI ED HO CAM-
BIATO OPERATORE. SI CHIAMA MATTEO, SONO CONTENTA. ALL’AILS LAVORA ANCHE STEFANO, UN OPERA-
TORE CHE HA LAVORATO ANCHE ALLA PRIMULA.                                        
 

         Barbara 


