
L’ECO DELLA PRIMULA L’ECO DELLA PRIMULA L’ECO DELLA PRIMULA L’ECO DELLA PRIMULA     

C o m u n
i t à  A l l

o g g i o  
L a  P r i

m u l a

C o m u n
i t à  A l l

o g g i o  
L a  P r i

m u l a

C o m u n
i t à  A l l

o g g i o  
L a  P r i

m u l a

C o m u n
i t à  A l l

o g g i o  
L a  P r i

m u l a     

Febbraio 2013 

Numero 10 

 

Troppo tardi se …I mezzi giustificano i fini.Troppo tardi se …I mezzi giustificano i fini.Troppo tardi se …I mezzi giustificano i fini.Troppo tardi se …I mezzi giustificano i fini.    

L’anno	 europeo	 dei	 cittadini,	 questo	 2013,	 si	 è	

aperto	 con	 una	 importante	 manifestazione.	 Per	

contarsi,	 per	 acquisire	 visibilità,	 per	 rivendicare	

potere	di	cittadinanza,	per	ribadire	ciò	che	dovreb-

be,	 credo,	 essere	 ovvio	 	 e	 cioè	 che	 dopo	 duemila	

anni	l’evoluzione	non	si	misura	sul	numero	di	clave	

mediamente	 a	 	 disposizione	 di	 ciascun	 abitante.	

Non	 a	 ciò	 che	 ha	 causato	 questa	 crisi	 (talmente	

prevedibile	che	già	nel	2001	alcuni	gruppi	e	movi-

menti	ci	mettevano	in	guardia)	si	è	cercato	di	porre	

rimedio	e	regole,	ma	i	servizi	dedicati	alla	persona,	

non	altro,	sono	diventati	campo	di	battaglia	per	 il	

bilancio	dello	 stato.	 Si	 è	provveduto	a	misure	d’e-

mergenza	ma	nell’urgenza	si	 rischia	che	da	azioni	

intenzionali	 si	 possa	 	 giungere	 a	 conclusioni	 non	

intenzionali.	 Sarebbe	 troppo	 tardi	arrivare	a	 chie-

dersi:	 “ma	 come	 abbiamo	 fatto	 a	 �inire	 qui?”	 e,	

guardando	 cosa	 è	 successo	 prima,	 capire	 di	 aver	

utilizzato	mezzi	sbagliati.		

Ripesco	 un	 vecchio	 libro	 di	 Baumann,	 sociologo	

della	liquidità;	“il	trionfo	dell’ideologia	meritocrati-

ca	porta	inesorabilmente	alla	sua	conclusione	logi-

ca,	 vale	 a	 dire	 allo	 smantellamento	 delle	norme	

previdenziali,	 quell’assicurazione	 collettiva	

contro	le	disgrazie	individuali.”	[Voglia	di	comu-

nità	ed.	Laterza].																	

Mi	piace	la	de1inizione	di	norme	previdenziali.	

In	questo	numero	si	parla,	anzi	si	scrive,	della	ma-

nifestazione	e	di	ciò	che	ha	suscitato,	di	un’energia	

propulsiva	che	abbonda	fra	i	soci	della	cooperativa,	

c’è	 chi	 ci	 ha	 chiesto,	 e	 lo	 facciamo	 con	piacere,	 di	

pubblicare	 un	 ringraziamento	 per	 l’operato	 della	

comunità;	 scriviamo	 di	 quanto	 accaduto,	 vissuto	

con	le	 festività.	 Il	 lavoro	di	recupero	che	oltre	alla	

narrazione	 serve	 a	 fare	memoria,	 per	 non	 consu-

mare	velocemente	quanto	accade.	Ricordiamo	an-

che	 la	 possibilità	 di	 contribuire	 al	 progetto	 de	 La	

Primula	attraverso	la	dichiarazione	dei	redditi	e	la	

possibilità	 del	 5/mille.	 In1ine	 il	 consueto	 angolo	

dell’ironia	e	delle	liete	notizie	perché	“sempre	alle-

gri	bisogna	stare	che	 il	nostro	piangere	 fa	male	al	

Re”.		 	 	 	

																																																																					Luca	Torresan	

 

“Il mio primo anno in CA La Primula” 

In comunità mi trovo bene, qui  si sta in compagnia, 
si fanno tante cose. Prima di venire qui stavo a casa 
dalla mamma e dal papà; adesso non abito  più con 
loro a Treviso ma vivo a Casier, questa è la mia ca-
sa! Tu!o è cambiato in bene, a casa a volte mi an-
noiavo. Vivo in comunità con i miei compagni: va 
quasi sempre bene, però certe volte si li%ga e non 
mi sento per niente bene, ma poi facciamo anche la 
pace. In questo periodo ho potuto conoscere anche 
il gruppo Gelindo e con loro fare tante cose.         

 Andrea  

Un ringraziamento a tutto il personale della Comunità Un ringraziamento a tutto il personale della Comunità Un ringraziamento a tutto il personale della Comunità Un ringraziamento a tutto il personale della Comunità 
Alloggio “La Primula”.Alloggio “La Primula”.Alloggio “La Primula”.Alloggio “La Primula”.    

La famiglia Donadi ha sentito la necessità ed il 
dovere di esprimere la propria gratitudine e rico-
noscenza per il lavoro svolto con dedizione ed im-
pegno, da tutto il personale, nel sostegno di Luca 
nel periodo di convalescenza in comunità, successi-
vo ai suoi ricoveri ospedalieri. Un grazie di cuore 
per quanto avete fatto e fate ogni giorno.                                              

Corrado e Mariangela 

Nella foto affian-
co un momento 
del cerchio di 
accoglienza per 
dare il benvenuto 

ad Andrea. 
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NON E’ VERO CHE “ BISOGNA ACCONTENTARSI” 
Da più par% sento l’espressione “ bisogna accontentarsi": nelle riunioni di famiglia, in parrocchia, in 
azienda, negli incontri  con le stru!ure sociali e sanitarie etc. E’ un’espressione che molte volte na-
sconde rassegnazione, alcune volte paura di affrontare le innovazioni, altre volte la mancanza di vo-
lontà nell’acce!are il nuovo ed il cambiamento. Ci si culla di quello che si ha, spesso, che gli altri ci 
hanno dato, e ci fermiamo in a!esa che qualche altro faccia il primo passo. Non è più tempo di “ ac-

contentarsi” ma bisogna reagire e me!ersi in gioco perché ogni vuoto che si lascia viene subito col-
mato da chi è più svelto, più a!ento e molte volte anche più furbo. Noi in Primula lo abbiamo capito 
da tempo ed abbiamo messo in a!o diverse inizia%ve rivolte proprio al “ non accontentarsi “. Se pen-
siamo infa6 a tu!o quello che è successo negli ul%mi dieci anni vediamo il film della nostra a6vità. 
Abbiamo costruito il primo lo!o della stru!ura, poi il secondo, ora la sala mul%funzione sulla quale 
abbiamo collocato un mega impianto fotovoltaico, o!enuto l’autorizzazione all’esercizio dall’Ulss 9 e 
l’accreditamento dalla Regione. Ma non ci “acconten�amo”. Siamo entra% in rete con le altre coope-
ra%ve sociali, s%amo intra!enendo relazioni con la Caritas intercomunale, siamo sta% ammessi al 
Banco Alimentare. S%amo pensando al futuro della nostra stru!ura. Nei prossimi dieci anni noi sare-
mo certamente più avan% con gli anni, ma il mondo sarà cambiato e non possiamo “accontentarci” di 
quello che ci verrà dato, e bisognarà crearci le alterna%ve, le innovazioni, le idee rivoluzionarie che 
fanno crescere le persone e danno valore a quello che facciamo. Ci aspe!ano molte sfide nei prossi-
mi anni  ed è per questo che chiedo a tu6  di “non accontentarvi” ma di impegnarvi come persona 
me!endo a disposizione degli altri non solo le braccia ma anche la mente con idee ed innovazioni. Se 
saremo tu6 convin% di questo, realizzeremo tu!e quelle inizia%ve che oggi ci possono sembrare solo 
sogni. 

Pietro Paolo Monte: presidente Coop. Sociale La Primula Onlus  

“I NOSTRI APPUNTAMENTI E LE  

NOSTRE FESTE” 

 Ci siamo diver%% a fare la cena 
degli  anniversari, con tu6  quan% gli 
operatori e i ragazzi, era il 24 o!obre 
2012 per  ricordare gli anniversari di 
quando siamo entra% in comunità. Ab-
biamo fa!o un cartellone con lo stam-
po delle mani. La serata è stata diver-
tente e magnificante o6ma.  
 L’8 dicembre siamo anda% a Lu-
ghignano a fare gli auguri di Natale al 
gruppo dell’ AUSER ad un gruppo di ra-
gazzi che facevano musica. Abbiamo  
ballato, ci hanno poi offerto da mangia-
re: panini e pane!one a tu6. Alla fine 
ci hanno regalato un portafoglio.  
 Siamo sta% invita% dal calcio  
Sant’Elena a mangiare con i giocatori e i 
dirigen% del club: c’è stata la tombola, 
uno spe!acolo di cabaret e i maghi; c’e-
ra inoltre la musica. I soldi che sono sta 

 
 

% raccol% della società di calcio sono sta% 
dona% alla Ca La Primula.  
 Siamo poi sta% a Santa bona, in-
vita% delle cooperatrici pastorali a cena e 
a fare il karaoke. E’ stato magnificamente 
bello. I 
 l 21 dicembre, giorno in cui do-
veva finire il mondo, “na baea granda 
cussì”), qui in comunità abbiamo fa!o la  
cena di Natale con i familiari. Dopo cena 
abbiamo ricevuto i regali dagli  operatori. 
Per alcuni c’erano i genitori e per altri 
no; c’erano gli operatori, gli amici  e i 
compagni. Il Natale l’abbiamo festeggia-
to con la famiglia, qualcuno come Gior-
gio Antonelli è andato a Feltre nella co-
munità “ Il Sorriso”.  

 Nel tardo pomeriggio abbiamo 
addobbato la sala per la festa cosicché, la 
sera del  31 abbiamo fa!o la cena tu6  

 
 
insieme qui in comunità con il gruppo Ge-
lindo e gli operatori. E’ stata una serata 
con tanta musica, karaoke, tanto ballo: 
menajto, limbo, mambo. Ci sono sta% i 
fuochi (fuori) alla mezzano!e. È stato un 
gran piacere aver festeggiato qui il capo-
danno qui da noi! 
 Il 5 gennaio Siamo anda% a ve-
dere il pan e vin, el jera proprio picinìn. 
“Befania” tu!e e feste porta via!!! 
 

 

M. Teresa, Monica B., Giorgio A., 

Giorgio C., Andrea, Daniela,  

Simone, Luca. 

 

A sinistra foto di grup-
po presso l’azienda 

agricola Nascinben.  

A destra la cena degli 

anniversari  
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RACCONTANDO… 

A Natale abbiamo fa!o una cena insieme con i nostri 
famigliari qui in comunità.  
A Natale sono andata da mio padre Severino ed ho 
passato un bel natale, felice e sereno. Mi è molto pia-
ciuto andare a casa. Il Santo Stefano sono andata da 
mio fratello Claudio Bego!o che ha compiuto 48 anni 
di vita. 
L’ul%mo dell’anno: ho passato un bel ul%mo dell’anno 
con il gruppo Gelindo e mi è molto piaciuto, in par%co-
lare, stare con la Francesca del Gelindo. Ho trascorso 
un bel ul%mo dell’ anno anche insieme con il presiden-
te del Gelindo e ho aspe!ato l’anno nuovo con gli ami-
ci di fuori. Abbiamo aspe!ato l’anno nuovo con i pe-
tardi, abbiamo brindato con il prosecco e io sono anda-
ta a le!o alle 2 dopo la mezzano!e. Il capodanno l’ho 
trascorso in compagnia in comunità. 
Sono passa% 9 anni che sono in comunità. Io vivo e 
abito in comunità;  la Primula per me è la mia casa. 
Sono felice di stare in comunità. 
Io sono diventata juven%na come Erminio Bassi che è 
un coordinatore di Lancenigo e vorrei cambiare la se-
de.  
Io prendo l’autobus delle 7.59 così dormo un po' di più 
al ma6no, è una cosa nuova, ho preso gli accordi con 
Ernes%no Morlin.   

 
Giovedi 24 gennaio 2013 

Barbara Bego%o  

 

“Stand Festa del Radicchio Rosso a Dosson 2013” 

Alla Festa del Radicchio Rosso a Dosson eravamo presen-
% anche quest’anno. E’ una tradizione che si ripete da 
qualche anno e che contribuisce a farci conoscere nel 
territorio. Eravamo presen% con uno Stand, dove veniva-
no espos% i lavori esegui%, durante le a6vità, dei ragazzi 
di Casa “La Primula”. Inoltre erano espos% anche i lavori 
di alcuni famigliari e volontari. Il ricavato dello  stand è 
andato a favore delle a6vità svolte presso “La Primula”.  
Rispe!o alla visibilità che la festa ci riserva, si cercano 
disponibilità di famigliari e volontari e nuove idee per 
lavori da esporre. Ringraziando tu6 coloro che hanno 
contribuito a realizzare questo proge!o, vi aspe6amo 
numerosi per il prossimo anno.  

Mariangela Andrighe%o 

“Si Amo il Sociale”“Si Amo il Sociale”“Si Amo il Sociale”“Si Amo il Sociale”    
 Qualche giorno fa ho letto un articolo, trovato 
in internet, a riguardo della definizione di salute da 
parte dell’OMS. L’organizzazione mondiale della sani-
tà. Ne riporto alcune parti.  
 “Nel 1977 durante la XXX Assemblea nazio-
nale il raggiungimento della salute per tutti, fu accetta-
to come principale obiettivo sociale dei governi e 
dell’OMS per i successivi anni di fine secolo. Il solenne 
riconoscimento di questo proponimento venne nel 
1978 durante la conferenza di Alma Ata. La promozio-
ne della salute, comprendente il raggiungimento della 
massima fiducia in se stessi e nella collettività, la par-
tecipazione attiva non delegata, la correzione delle 
disuguaglianze in termini di salute all’interno e tra i 
vari stati, furono le affermazioni fondamentali della 
Dichiarazione di Alma Ata. La promozione della salute, 
quale elemento fondamentale del processo di miglio-
ramento delle condizioni di salute di un paese, si confi-
gura come metodologia strategica per mettere in gra-
do le persone di  migliorare la propria salute. La salute 
è un diritto umano inalienabile, essenziale per lo svi-
luppo sociale ed economico di qualunque popolo”: 
dichiarazione di Djakarta del 1994”. 
 Il 26 gennaio scorso tra Mestre e Venezia si è 
tenuta una manifestazione che aveva come slogan 
“SiAmo il Sociale”. La chiamata a partecipare e a met-
tersi insieme per la difesa del sociale e il diritto alla 
salute, è arrivata da Confcooperative del Veneto. Den-
tro il “Palataliercio” di Mestre c’erano tante persone: 
cittadini appartenenti al “mondo del sociale”. In mezzo 
a più di 3000 persone che applaudivano, cantavano, 
gridavano slogan, battevano rumorosamente tamburi 
fatti con barattoli di latta, sventolavano bandiere colo-
rate che identificavano le varie provenienze associati-
ve e cooperative, mi sono chiesto perché siamo arriva-
ti a questa situazione sociale.  
 Perché le persone devono scendere in strada 
o andare in un palazzetto strapieno a testimoniare la 
loro situazione di vita, per se stesse o in rappresentan-
za di altre, in gravi difficoltà e non autosufficienti. Chie-
dendo ai pochi rappresentati politici locali, di non ridur-
re ancora i pochi soldi destinati al sociale, evitando 
così nuove situazioni di disagio e di precarietà.  
 Dove sono i diritti inalienabili delle persone? 
Come sono preservati salute, benessere e integrazio-
ne, da parte di chi siede nelle stanze dei bottoni? Mi 
sono molto interrogato sul significato delle parole ap-
partenenza e rappresentanza. A chi appartengo e chi 
rappresento?  
 Essere stato presente, anche solo alla prima 
parte della manifestazione, mi ha dato alcune rispo-
ste: appartengo e rappresento una parte di popolazio-
ne che ha scelto di condividere la costruzione di un 
tessuto sociale positivo, dinamico, che favorisca la 
crescita e l’umanizzazione della socialità.  
 Ho scelto di essere (e non solo di fare) un ope-
ratore sociale che è essere operatore della salute e del 
benessere, appartenendo alla “comunità dei pratici”, 
come direbbe la Mortari, e non a quella dei politici o di 
chi rimane fermo alle dichiarazioni d’intenti.  
 Ho scelto di contribuire alla costruzione di una 
dimensione relazionale che porti ogni giorno a vedere 
l’altro e a incontrarlo, lasciandomi vedere e incontrare 
dall’altro, chiunque egli sia.  

 

Ernestino Morlin 



Se volete contattarci ecco come fare... 
Comunità Alloggio La Primula  Via Basse, 2  31030 Casier (TV). 

Tel.: 0422-670650   Fax: 0422-671963   EEEE----mail: casaprimula@gmail.commail: casaprimula@gmail.commail: casaprimula@gmail.commail: casaprimula@gmail.com    
Web page: www.casalaprimula.it 

 

LIETI  EVENTI:  
GLI  OCCHI  GLI RIDONO: LUCA È  DIVENTATO ZIO. IL  16  
OTTOBRE E’  NATO MATTIAE’  NATO MATTIAE’  NATO MATTIAE’  NATO MATTIA,  FIGLIO DI FILIPPO E SILVIA.  
TANTISSIME CONGRATULAZIONI  AI  NEO GENITORI  ED 
ANCHE AI  NONNI CORRADO E MARIANGELA.  
LO ASPETTIAMO PRESTO DI  PERSONA 

♦ “Son sgnanfo” 

♦ “el marito de me fradeo” 

♦ “è un po’ noioso ma divertente” 

♦ “ghetu ‘na caramea da imprestarme?” 

♦ “te ghè fato bancomat se no te ferma a poissia?” 

♦ “Ero dietro cascare” 

♦ “Me mama savea tutto a memoria lesar” 

♦ “finchè go i ociai impirai no dormo” 

♦ “ze mejo scherzar che ridar” 

♦ “un giorno alla settimana è lunedì” 

♦ “hai voglia di attaccarla?” 

♦ “me l’hai detto settordici volte” 

♦ “Belen Rodrigez zè a morosa de Gianni Morandi” 

♦ “me vibra i cervelli” 

♦ “go a banca in posta” 

♦ “enzo Iachetti e Enzio Greggio” 

♦ “Due persone sono state intossicate dal minossi-
do di carbonio” 

♦ G. “Quando partorisce tua moglie?” 
              F “il termine era ieri” 
              G “eora no se fa pi niente” 

L’angolo dell’ironia 16   se(embre  2012 

Sembra quasi il %tolo di una canzone di Dalla…e invece è il gior-
no della grande partenza: Giorgio A. e Marta in crociera! con la 
Costa Favolosa.  Speriamo bene !!! Mal che andasse l’esercitazio-
ne coi giubbini di salvataggio era riuscita bene. Prima goduria: il 
passaggio accanto alla ci!à più affascinante del mondo: Venezia! 
Ma già si affacciava un triste dramma: non riuscivamo a trovare 
il ristorante per la cena; si prospe!ava una crociera di sten% e 
fame, poi qualcuno si è mosso a compassione e ci ma condo!o  
al ristorante: “ he magnae de bruto fioei! ”. Beh, ad essere since-
ro io sono riuscito a mantenere una discreta dieta. Quel primo 
giorno, una volta “mangia% e ben bevu%”, si è concluso con una 
serata di teatro e poi piano bar. 
Giornata seguente relax: capirai, dopo le sfa%cate del giorno 
prima…sveglia alle 9:00, colazione e poi a tu!o sole in piscina, 
musica e animazione: si balla! Poi a passeggio a scoprire la bel-
lezza della nave. 
Martedì: visita guidata a Olimpia e Katakolon che ospita le rovi-
ne dello stadio più an%co del mondo. 
Ma ancora più alle!ante è stata la degustazione dei prodo6 
%pici locali e l’ascolto di canzoni del folklore locale e il sirtaki 
ballato da ragazzi e ragazze. Per finire serata di  gala e brindisi 
col capitano. 
Mercoledì: visita a Izmar ( Smirne): il  fascino delle an%che rovi-
ne e la devozione dei tan% pellegrini bisognosi di grazie e fede 
nella casa della Vergine Maria, dove mi sono fermato per un 
momento di preghiera. 
Giovedì e venerdì di bella vita tra pisolini, piscina, spe!acoli, 
buffet e musica a gogò. 
A questo punto non mi resta da aggiungere che Marta è stata 
bravissima e una ma6na le ho fa!o io il le!o come riconoscen-
za;  aveva un unico dife!o, la sua presenza femminile teneva 
lontano le donne che a6rate dal mio fascino avrebbero deside-
rato corteggiarmi (beh, veramente ora non ricordo con certezza 
se miriadi, 3-4, o una sola, o nessuna). 
D’altro canto che anche Marta era a pari-merito ostacolata nelle 
sue “occasioni”, dalla mia presenza maschile! Pasiensa… 
Sabato l’epilogo: visita a Dubrounik, spedizione cartoline e ritor-
no alla mia amata Venezia. 
Ma perché girare tanto se il più bel posto è già qui? 
 

“Là sotto devo passare?” Gara di limbo durante la festa di 

Capodanno in comunità 

Quest'anno l’uscita sulla neve si è fatta davvero sulla neve. Con il gruppo La 
Soldanella sul Monte Avena. Il lunedì poi qualcuno era “rotto” causa della 

discesa con lo slittino... 
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