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Se volete contattarci ecco come fare:   
Comunità Alloggio  
“La PrimulaVia Basse, 2 -  31030 Casier (TV). 
Tel.: 0422-670650   Fax: 0422-671963    
E-mail: casaprimula@gmail.com 
Web page: www.casalaprimula.it 

Nella foto a sinistra: con gli amici della comuni-
tà alloggio “Il Sorriso” di Feltre presso la Fiera 
“Quattro Passi” dedicata al tema dell’equo e 
solidale. Questo gemellaggio iniziato lo scorso 
anno, è proseguito con qualche uscita e incon-
tro nel corso del 2015. L’attività con la comuni-
tà “Il Sorriso” rappresenta l’occasione per cono-
scere altre persone e stimolare nuove relazioni 
amicali. 

Non è facile stare in comunità alloggio e vivere assie-
me, ma stando attenti si trovano anche momenti 
come quello preso al volo fra Alessandra e Luca. 
Cosa si staranno dicendo? 
Nella foto sotto: uscita con i volontari de “La Solda-
nella”, sul monte Venda: Colli Euganei. Nell’altra foto 
le due operatrici che ci hanno salutato, Marta ed 
Elenia, in un momento di lavoro creativo. 

 

Descrivere questi anni in Primula non è facile. 
Sono passati molto in fretta  (come sono vecchia!). 
Sono stati anni belli, a volte faticosi e difficili, ma 
anche tanto divertenti. Mi ritengo fortunata ad 
aver conosciuto tutti i ragazzi che ne fanno o ne 
hanno fatto parte e che sono la storia della strut-
tura. Da tutti loro ho imparato che le cose hanno 
più punti di vista, che bisogna avere ironia e sorri-
dere, che bisogna andare oltre e non fermarsi da-
vanti alle difficoltà, avere pazienza, saper aspetta-
re e rispettare i tempi e gli spazi altrui. Spesso 
ripenso ai vari episodi o esperienze passate insie-
me; mi scopro ad essere triste, ma con un gran 
sorriso sulle labbra. Quando mi chiedono se prefe-
risco il mio vecchio lavoro o quello nuovo non so 
cosa rispondere perché sono molto diversi fra lo-
ro. Sono comunque convinta che l’aver lavorato in 
Primula mi abbia permesso di mettere più anima 
e cuore in un lavoro che non sempre permette 
relazioni profonde o di conoscere bene chi hai 
davanti. Quindi voglio ringraziare tutti quanti, dal 
primo all’ultimo dei ragazzi e non solo. Tutti colori 
che ho avuto il piacere di conoscere (la lista sareb-
be troppo lunga). Vi ringrazio perché sono cresciu-
ta qui con voi. Nel bene e nel male ognuno mi ha 
lasciato qualcosa e mi ha permesso di diventare 
ciò che sono ora. Un bacio ed un abbraccio a tutti.  
Con affetto sincero. 

Marta Zanchi 
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Ciao “Casa Primula”. 
Non sono brava a scrivere, ma è arrivato anche il mio momento. 
Sono passati 8 anni.. se oggi mi guardo indietro  ripenso ad una ra-
gazza piena di energia, giovane, alle prime armi, inesperta, curiosa... 
Una casa in riva al Sile, amici che condividono una parte di vita, un 
gruppo di genitori/amici storici che un sogno l'hanno fatto diventa-
re realtà. Con il contributo di tanti, un pizzico di magia.. questa è 
davvero una casa di vita! Una testimonianza tangibile che l'unione fa 
la forza, che l'Amore di un padre e una madre va oltre ogni immagi-
nazione, che stare insieme è difficile ma possibile, che ogni occasio-
ne è buona per arricchirci dentro e crescere.. 
Ho avuto l'onore di aver fatto parte di questa “grande Famiglia” che 
è La Primula: genitori, volontari (tantissimi e straordinariamente 
unici), Consorzio Arcobaleno, Ernestino, educatori, colleghi... ma so-
prattutto Voi “cari Primulini”, che avete arricchito di magia la mia 
vita! Questa gente un pò buffa, dagli abbracci improvvisi, i gesti 
spontanei, i sorrisi gratuiti, chi saluta per primo, chi ti regala atten-
zione, chi parla con gli occhi, chi ti stupisce, chi apre le danze.. chi 
ti ubriaca di emozioni e ti contagia di gioia. 
Penso che nulla accada per caso, i cambiamenti sono faticosi ma fan-
no parte della vita. Sono positivi, ci permettono di mettere in circo-
lo energia, ci aiutano a crescere.. a costruire nuovi mulini a vento. 
Grazie per questo pezzo di vita condiviso insieme! 
Grazie a chi mi ha aiutato a crescere e ad arricchire il bagaglio pro-
fessionale…Grazie ai miei Colleghi per il lavoro svolto insieme.. 
Grazie a Genitori e Volontari per la disponibilità e gentilezza davve-
ro unica! 
Grazie a tutti voi. 

Elenia Visentin 

Un gruppetto di persone, denominato Comitato Arredamenti 
si è occupato di rimodernare gli spazi interni della comunità 
alloggio. Non perché siano vecchi, ma perché “ciascuno pos-
sa sentirsi libero di prendersi cura di come la sua casa si pre-
senta”.  Non solo addobbi, ma partendo anche dallo spunto 
di Lorenzo ed Alfredo (e l’aiuto della cooperativa) le persone 
che abitano la comunità si sono cimentate nella realizzazio-
ne di una  panchina fatto con dei bancali di legno.  

La nuova sede AILS di Silea 
Dal 28 agosto mi sono trasferita nella sede 
nuova dell’Ails. Mi piace molto la sede nuo-
va, mi piacciono i laboratori e si mangia 
molto, molto bene. Si sta molto bene ed io  
mi comporto bene con gli altri: con i miei 
compagni e le amiche che mi vogliono mol-
to bene. Ieri non sono andata in gita per-
ché soffro il mal di corriera. Prima di Nata-
le ci sarà l’inaugurazione della nuova sede. 

Barbara 
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Ieri a Milano c’era il Mondo.. 
“I nove dell’Ave Maria i xè tornai”. L’affermazione di Barba-
ra riguarda il gruppo composto da 9 persone, che lunedì 14 
settembre ha visitato l’Expo di Milano: l’esposizione mon-
diale in cui viene presentato il tema “Nutrire il pianeta, 
energia per la vita”.  Siamo partiti verso le 7.30 e dopo 
qualche peripezia (avevamo trovato molto traffico in auto-
strada a Milano) siamo riusciti ad arrivare all’Expo. Appena 
entrati abbiamo deciso che era ora di mangiare e subito 
dopo ci siamo divisi in 3 gruppetti, per poi ritrovarci la sera 
alle 19 per rientrare. Il primo gruppo era composto da don-
ne: Lucia, Daniela e Monica B. che hanno visitato diversi 
padiglioni: l’Indonesia, Turchia (dove hanno assaggiata la 
zuppa di lenticchie), Marocco (con dei bei tappeti appesi al 
soffitto), Cina, Messico (sul soffitto c’erano utensili da cuci-
na di legno che suonavano), Quatar (qui hanno assaggiato 
il caffè). Il gruppo di Andrea, Ernestino e Giorgio A ha girato 
tra padiglioni piccoli dei paesi africani oppure asiatici e altri 
più grandi, potendo evirare alcune file lunghissime come 
per esempio Russia, Montecarlo, Emirati Arabi, Polonia, 
Nepal e altrei ancora. Il gruppo composto da Giorgio C, Lu-
ca e Simone ha visitato Nepal, Brasile, Argentina, Vietnam 
ed il famoso Padiglione Italia. C’è stata anche la vista al 
padiglione della New Holland (macchine agricole) dove Si-
mone è salito su una mietitrebbia. L’Expo è fatto di una 
grande via centrale, chiamato Decumano, dove a destra e 
sinistra si affacciano i padiglioni dei vari paesi. Alcuni sono 
padiglioni molto grandi, altri invece più piccoli, grandi come 
una stanza. Il gruppetto di Simone Giorgio e Luca ha anche 
visitato, fra gli altri, Egitto e la Polonia (Dove è nato Giovan-
ni Paolo II). Tutti siamo andati a vedere da vicino l’Albero 
della Vita. Ci hanno detto che è anche possibile entrarci e 
salire in alto, ma che questa esperienza la possono fare 
solo i giovani con meno di 25 anni per stimolarli ai temi 
trattati. Dopo aver tanto camminato verso sera ci siamo 
ritrovati puntuali, tutti affaticati ma contenti e poi nel viag-
gio di ritorno c’è chi, appena imboccato l’autostrada, già si 
era addormentato. Wow che esperienza meravigliosa! 
Andrea, Daniela, Ernestino, Giorgio A, Giorgio C, Luca, Lucia, 

Monica B, Simone. (Marvi la redattrice) 

Dal basso verso l’alto: il logo dell’Expo riprende dei dipinti di Giu-
seppe Arcimboldo. Giorgio e Simone non a Venezia, ma circondati 
dalla bellezza: tema del  padiglione Italia: stanze con degli specchi 
alle pareti ed al soffitto su cui venivano proiettate delle immagini. 
Daniela e Monica con un altro simbolo di questa esposizione uni-
versale: l’Albero della vita (prima avevano visitato il padiglione del-
la Turchia). Infine foto di gruppo dei partecipanti appena arrivati 
all’inizio del lungo Decumano, (per la cronaca … non avevamo an-

ULTIME NEWS... 
Nel corso di questo ultimo periodo, il gruppo di lavoro ha avuto diversi cambiamenti. Come abbiamo letto 
Marta, Elenia e Silvia ci hanno salutato per andare a lavorare e portare la professionalità acquisita qui, in 
altri contesti lavorativi. Nel periodo di transizione ci hanno aiutato Ilenia, Giulia e Madalina: a tutte grazie 
per il vostro contributo e buona strada. Nel gruppo di lavoro si è aggiunto l’operatore Sandro (che viene ad 
aiutarci ogni tanto), Maria Valentina è educatrice titolare e non più supplente e dal mese scorso fa parte 
della squadra l’operatore Andrea. Contiamo ora di aver raggiunto un punto di assestamento. Buon lavoro a 
tutti. A giugno è nata Giorgia, così Luca ha due nipotini da viziare.  
 



L’angolo dell’ironia 

∗ “al museo ghe jera i animai imbalsamai, l’orso, el bambi e anca 

l’aquila”. 

∗ “semo ndai al lago del mix” 

∗ “go tolto a pissa alcolica” 

∗ “le bugie hanno le gambe lunghe anche se a dirlo è uno alto 

quasi due metri”. 

∗ “ a xè deicata come e vespe” 

∗ “la stava mangiando e ho pensato di cavergliela” 

∗ “el costa 105 euro de vecie lire” 

∗ “ dagheo ai camei sto the” 

∗ “el gavea a broncoscopia” 

∗ “un pulman de 50 mila studenti” 

∗ “Ho sentito uno sgorlamento” 

∗ “El piatto tipico dell’Italia xè a pizza al kamut” 

∗ “el piatto tipico dell’Italia è il tiramisù” 

∗ “el tecnicio” 

∗ “Vojo un prosciutto col panin” 

∗ “son profumato come mamma mi ha fatto” 

∗ “son allergico alla primavera, al corpo e al soe, go da ndar a far-

me na visita ma no go mai tempo” 

∗ “xè na settimana che ingranaggio el brasso” 

∗ “a ga na malattia affettiva” 

∗ “el colutorio me sbrisa sui denti” 

∗ “se è febbriciante non va in uscita” 

∗ “i biscotti catarinfrangenti” 

Per sostenere la cooperativa La Primula: 
Donazione liberale di un contributo solidale  

presso Banca di Monastier e del Sile, 

CODICE IBAN: IT 79 F 07074 61551 020000380324 

Con il 5 per Mille indicando il Codice Fiscale  
della Cooperativa La primula onlus, via Basse n° 2 Casier  (Tv)   

sul modello 730, su Cud o su Unico per persone fisiche.  
Codice Fiscale: 03076710262 

 

Ricordando Luigi… 
In ottobre ci ha lasciato il nostro amico e socio Luigi Borto-
lin! Socio fondatore della cooperativa “La Primula”, oltre a 
socio anche della cooperativa “Solidarietà”. In queste due 
realtà è sempre stato presente e attivo, svolgendo soprattut-
to la professione di falegname e non solo questo. Lavoro 
svolto con disponibilità , capacità e arte. Lo vogliamo ricor-
dare come persona sempre attenta alla famiglia e a tutte le 
persone con cui veniva in contatto. Sensibile e riservato, 
dall’animo gentile. Ha previlegiato il fare rispetto al dire. Una 
persona che lascia un segno tangibile di esempio di come si 
può vivere in maniera utile e responsabile, a beneficio della 
società, senza cercare gloria o personalismi. Questo ricordo 
ci invita tutti ad imitare le sue doti e ad essere vicini alla  
moglie e alla sua cara Monica, a dimostrazione che quanto 
è stato seminato da i suoi frutti.  

Corrado Vanin 

OCCHIO AL RICICLO! TAPPI DI PLASTICA SOLIDALE 

Tutti noi ogni giorno abbiamo a che fare con la plastica e soprattuto con i tappi di bottiglia. Dobbiamo 

semplicemente  ricordarci ogni volta che gettiamo un contenitore, di togliere il tappo se è in plastica PE 

e conservarlo. Questo gesto non è certo un compito difficile o gravoso! Infatti il grande successo 

dell’iniziativa sta nel fatto che tutti possono partecipare e fare questa azione così semplice, che però 

rappresenta qualcosa di importantissimo per la “Casa Primula” di Casier (TV). Moltissime persone 

hanno compreso il significato di questo gesto, e di tutte le persone che si occupano della raccolta dei 

tappi, e hanno quindi contribuito alla sua diffusione nel nostro territorio. I promotori sono rappresenta-

ti da diverse realtà: privati cittadini, amministrazioni cumunali, associazioni, scuole, esercizi commer-

ciali, etc. Nella foto: “Gruppo Anziani di Treviso” San Liberale, un dei tanti centri di raccolta. 

E’ un’azione  che ha un valore ecologico e di salvaguardia ambientale per avere sempre una maggio-

re attenzione all’importanza del riciclaggio. E’ inoltre un gesto che ha un grande valore di solidarità 

che si traforma in un autofinanziamento importante per alcuni bisogni, della comunità alloggio dove 

risiedono 20 persone con disabilità. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno aderito a questa nos-

tra iniziativa e che sicuramente ci faranno raggiungere ulteriori traguardi anche in futuro. 
                                                                                                                             

Corrado Donadi  


