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Sembra ieri, quando 20 anni fa - era il dicembre 2000 - partecipai

all’inaugurazione del Centro Diurno di Velletri su invito della dott.ssa Anna Bozzi,

allora primario del Centro di Salute Mentale, e della dott.ssa Mara Napoli, psicologa,

a cui era stata affidata la responsabilità del nuovo Servizio. La sede era quella

attuale, un appartamento dell’ATER, in condominio, nei pressi del Tribunale di

Velletri. Il Centro Diurno nasceva in base alla Legge Regionale del 14 Luglio 1983,

n. 49, per garantire, nell’ambito del Dipartimento di Salute Mentale, la continuità

dei trattamenti preventivi, curativi e riabilitativi in stretta collaborazione con il

Centro di Salute Mentale. E così è stato: la collaborazione tra i due Servizi è stata

sempre molto stretta e, in particolare, il Centro Diurno ha continuato a svolgere

tutte quelle attività riabilitative avviate dal CSM già dal 1980 quali i soggiorni

estivi, i laboratori artigianali (ceramica) ed espressivi (danze popolari) allo scopo di

favorire il reinserimento sociale delle persone dimesse dagli ospedali psichiatrici

o che, per l’insorgenza di disturbi psichici, erano state prese in carico e, spesso,

emarginate dal contesto sociale. 

Nel corso degli anni, gli Operatori del Centro Diurno insieme alle Cooperative, ai

Volontari e ai Familiari hanno cercato di fare della riabilitazione un reale

percorso di crescita personale e di formazione, non riducendola a mero

“trattenimento”. 

20 ANNI IN CAMMINO
di Eduardo Ferri 
Dr. Direttore DSM-DP ASL Roma 6
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Negli anni, ciò ha permesso di mettere in relazione l’utente con il contesto

sociale di appartenenza, favorendo lo sviluppo della relazione sociale per

arrivare ad una effettiva inclusione sociale.

Fiore all’occhiello del Centro Diurno è stato il decennale lavoro di educazione e

prevenzione sanitaria attraverso la collaborazione con le Scuole e le Associazioni

presenti nel territorio e questo Giornale ne è la più splendida espressione. 

Da diverso tempo ormai, i Centri Diurni del Dipartimento di Salute Mentale e

Dipendenze Patologiche sono impegnati a portare l’intervento riabilitativo anche

fuori dalla “sede” del Servizio, inteso come luogo “sicuro”, secondo modelli

riabilitativi orientati alla recovery. Fondamentale è anche il contributo, che si sta

sempre più consolidando, dei Familiari: da qualche anno hanno costituito a

Velletri una Associazione, “Difendiamo l’Allegria”, che collabora con i nostri

Servizi nel consolidare la “rete”, promuovendo e sostenendo le varie iniziative a

sostegno dei nostri utenti. Già da qualche anno, la Direzione del Dipartimento di

Salute Mentale e Dipendenze Patologiche si sta muovendo con la Direzione aziendale

per offrire al Centro Diurno di Velletri una sede più ampia e dignitosa per

accogliere un numero maggiore di persone e per incrementare le attività. Per

questo, auspichiamo una maggiore attenzione da parte di tutti, comprese le

Amministrazioni Comunali, perché si possa raggiungere al più presto questo

obiettivo.

Felicitazioni per il traguardo raggiunto e auguri a tutti a far sempre meglio!
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Essere attualmente il Direttore f.f. del CSM H5, mi permette di essere

notevolmente avvantaggiato dato il grande lavoro pregresso, sul campo della

riabilitazione, effettuato dagli operatori operanti sia nel C.D. che nel C.S.M. del

distretto H5. Quindi un piccolo sguardo lo dedico al futuro che appare, in

questo periodo storico COVID dipendente, nebbioso e discontinuo. Si tenta di

conservare l’acquisito ma di poter anche  proiettare dei progetti riabilitativi

validi e certi per il futuro. 

Ho usato volutamente i termini validi e certi dato che una della caratteristiche

croniche della progettualità nel mondo della salute mentale sia la dipendenza

marcata da molteplici aspetti economici-politici-regolamentari-di indirizzo.

Ecco dunque la necessità di tratteggiare con tutti gli attori utili (operatori, utenti,

famiglie, terzo settore) un percorso credibile, attento, mirante ad un intervento con

caratteristiche di ciclicità dove un utente, effettuato un percorso riabilitativo

faccia spazio ad altri soggetti necessitanti di apporto riabilitativo. Questo impone

una scelta e verifica iniziale di difficile attuazione ma non impossibile; ritengo

che sia una condizione irrinunciabile che ci farà apparire sempre più credibili.

Mi associo agli auguri per i 20 anni di vicinanza ed empatia che i nostri colleghi

hanno profuso a fini meritevoli. Un grazie non sarà abbastanza ma, forse,

essenziale per continuare. Grazie!!

di Antonio D'Auria 
Dr f.f. UOC CSM H2-H5
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Quest’anno alla   XIV edizione il giornalino è testimone di un evento

speciale: il Centro Diurno di Velletri  festeggia i suoi primi  20 anni!

Il Centro Diurno,  sito in Piazza Giovanni Falcone 6 D,  è stato fortemente

voluto dagli operatori e dall’allora Primario Dott.ssa Anna Bozzi,  che

insieme all’assistente sociale  dell’epoca  dott.ssa Maria Grazia Germani,

persone alle quali ancora oggi va il nostro ricordo e i  più sentiti

ringraziamenti  per aver ottenuto in accordo con il  Comune  una sede in

un appartamento delle case popolari nel centro di Velletri. 

E’  un appartamento al primo piano,  composto da due stanze, una

cameretta, un cucinino,  un saloncino e due bagni. All’epoca fu un gran

successo. Finalmente gli utenti avevano un posto dove potersi incontrare,

fuori dalle mura del CSM,  per scambiare idee, iniziative, partecipare a

laboratori, progettare uscite e soggiorni, un luogo di riflessione, di lettura,

di condivisione, un posto dove incontrarsi anche per il solo piacere di bere

un caffè tra amici.  Per molti di loro era come trovare una seconda famiglia.

Nel tempo la funzione del centro ha acquisito sempre più forza, rispettando

i bisogni degli utenti, stimolandone le potenzialità con obiettivi e progetti

personalizzati. 

I NOSTRI PRIMI 20 ANNI
di Maria Teresa Mattioli
Dott.ssa Coordinatrice delle attività Terapeutico-Riabilitative Centri Diurni H2-H5
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Molte le persone che sono transitate nel Servizio, che hanno svolto un

percorso e che oggi hanno trovato una collocazione. Alcuni di loro sono

diventati facilitatori in altri gruppi, apportando la propria esperienza e le

competenze acquisite, altri hanno svolto percorsi di formazione lavoro,

altri hanno avuto esperienze lavorative. Tale percorso ha portato ad

acquisire una maggiore stima di sé, essere riconosciuti dagli altri, ricoprire un

ruolo, una funzione, riacquistare una dignità, vivere una reale esperienza di

inclusione sociale. Nel tempo  il Servizio ha rafforzato la sua funzione

terapeutica-riabilitativa, attraverso le terapie di  gruppo, il sostegno alle

famiglie, l’integrazione con progetti scolastici alternanza scuola-lavoro, che

hanno consentito di operare  a più livelli: informazione, formazione e

prevenzione  della salute per  gli studenti, arricchimento e crescita per i

ragazzi del liceo con i nostri utenti, in un interscambio di esperienze,

vissuti ed emozioni.

Oggi il Centro Diurno  propone  anche un numero svariato di laboratori

con caratteristiche diverse. Si passa dai laboratori artigianali quali cucito,

serigrafia, lavorazione della carta, cucina,   a quelli di informatica, computer

grafica,  scrittura, musica,  studio delle lingue: inglese e spagnolo, sviluppo delle

competenze per l’igiene e la conservazione degli alimenti, cura dell’ambiente, degli

animali ed altri laboratori programmati per il 2020 che attendono di essere

attivati. Tante opportunità  quindi per rispondere alle attitudini e

potenzialità degli ospiti  del Centro.

A fronte di tanto impegno da parte di tutti, oggi il Servizio presenta delle

criticità sulle quali riflettere per migliorare l’offerta e le potenzialità che lo

stesso potrebbe mettere in campo. Le condizioni dell’appartamento sono

degradate, l’umidità trapela dai muri, l’impianto di riscaldamento è

insufficiente, non sono presenti i servizi necessari per portatori di

handicap, non esiste un parcheggio per l’utenza e la superficie dello stabile

è poco adeguata per rispondere alle esigenze del Centro. Spesso nel

tentativo di soddisfare i bisogni degli utenti, siamo costretti ad attivare più

laboratori in contemporanea in spazi limitati. Il saloncino è il luogo

d’incontro, dove si svolgono i gruppi di terapia, si mangia e si eseguono le

attività, una stanzetta funge da segreteria, l’altra è affollata da materiale

utilizzato dai ragazzi, nella cameretta attiviamo laboratori d’informatica,

lettura, scrittura e quanto possibile realizzare in uno spazio ristretto. Tutto

questo in periodo pre-Covid , era faticosamente portato avanti con

strategie organizzative.
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Purtroppo le attuali restrizioni dovute alle necessarie forme di salvaguardia

per il contagio, disposte dal Governo e dalla Regione,  hanno ulteriormente

accentuato le criticità. Per un periodo il Centro Diurno è stato chiuso, le attività

bloccate, ma non ci siamo scoraggiati, abbiamo monitorato gli utenti e i loro

famigliari in presenza ove necessario o telefonicamente.

Nella criticità del momento si è creata una rete, tra  le Associazioni, le

Cooperative, gli operatori della ASL, con una presenza  costante che non ha

lasciato indietro nessuno. L’attivazione di una rete è fondamentale nel

processo di cura  e riabilitazione e questa estrema condizione ne ha rilevato

tutta la sua importanza ed efficacia.

Purtroppo oggi a causa dei limiti che il locale ci impone, non possiamo

accogliere molte richieste di presa in carico per gli utenti in cura al CSM

che  diversamente si gioverebbero di un percorso riabilitativo. Tuttavia,

pur rispettando i limiti e le norme stabilite per la prevenzione del contagio

Covid, i vari laboratori  sono ripresi da qualche mese in presenza o da

remoto, abbiamo favorito le attività all’aperto o in spazi più ampi come

il  salone del CSM. Gli utenti hanno dimostrato di saper far fronte alle

difficoltà, si sono organizzati acquistando computer, tablet, telefonini, che

hanno imparato ad usare anche grazie all’aiuto dei maestri di informatica e

non hanno smesso di essere in contatto fra di loro anche per via telematica.

Hanno  creato una forza nel gruppo che nei periodi più duri e di restrizione

totale hanno portato energia e supporto nelle case di ognuno.

Un riconoscimento va dato anche all’Associazione dei Famigliari 

 “Difendiamo l’Allegria”, che sebbene si sia creata da poco più di un anno

sul territorio di Velletri-Lariano, grazie anche ad un’opera di

sensibilizzazione operata negli anni,  si è attivata per seguire il gruppo degli

utenti,  proponendo scambi di iniziative e confronti. E’ stato ed è questo un

anno difficile , che ha permesso di mettere in campo ancor di più le risorse

di ciascuno.  Avremmo voluto festeggiare questi 20 anni con un evento,

incontrando gli utenti di altri Servizi, con la presenza di tutte le risorse del

territorio che hanno contribuito alla crescita e allo sviluppo del Centro

Diurno in questi anni, con la testimonianza degli utenti e di tutti coloro che

nel tempo come operatori si sono avvicendati nella cura e promozione del

Servizio. Purtroppo al momento quest’intento non è stato possibile

realizzarlo, ma non disperiamo, alla prima occasione ci saremo!
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Quest'anno festeggiamo i 20 anni di
attività riabilitativa al servizio della nostra
comunità. Questo tempo ha rappresentato
per operatori e pazienti, un tempo vissuto
intensamente insieme, con intelligenza,
lavoro e tanta passione. Abbiamo
imparato in questi anni a prenderci cura
gli uni degli altri, ora maturi professionisti
della salute, prestiamo sempre tanta
attenzione "all'uomo", alla sua complessità,
unico in ogni sua espressione.  

Se la pandemia non lo avesse impedito
avremmo voluto realizzare una festa per i
nostri assistiti ed i loro familiari, come ci
piace fare, sempre con gioia e calore. 
Non abbiamo potuto farlo, questo virus ha
preteso una dura riorganizzazione
sanitaria che non ha risparmiato certo le
attività riabilitative e chi ne fa parte. Lo
smembramento che ne è conseguito ha
interrotto bruscamente ogni cosa, tutto è
stato poi difficile ripensare e ricostruire. 

Ma adesso dobbiamo pensare positivo,
dobbiamo ricostruire e ricominciare,
senza perdere l'entusiasmo e la forza su
cui altri poggiano per sostenersi. Perciò mi
permetto in queste poche righe, di
rendere merito all'impegno creativo degli
operatori  che hanno dato vita a questo
percorso e che oggi sono meritatamente a 

20002000
20202020

centro diurno

20 anni insieme
"Dobbiamo pensare positivo, dobbiamo ricostruire e ricominciare, 

senza perdere l'entusiasmo e la forza su cui altri poggiano per sostenersi".

di  Sandra Starnoni 
(Dott.ssa Coordinatrice Infermieristica del C.S.M. e del C.D. di Velletri) 

riposo, ne prendiamo esempio per
affrontare le sfide del presente. Penso sia
giusto ringraziare chi oggi infonde nuova
linfa nelle attività da intraprendere oggi e
nel futuro: la Dott.ssa Maria Teresa Mattioli
e gli infermieri Andrea, Anna e Daniela. 
 
Andrea per l'impegno costante che mette
in quello che fa,  in cui crede fermamente.
Egli ha la memoria storica del percorso
fatto fin qui e ne conserva il ricordo e
l'energia, oggi esperienza e stimolo per il
futuro.  

Anna e Daniela hanno condiviso in un
tempo successivo quel  lavoro iniziato
molto  tempo fa,  con impegno e
responsabilità lo sostengono. Dobbiamo
riconoscere il loro merito di trovare
sempre nuovi modi per esprimere
creatività e fantasia e così riempire con
novità le giornate dei nostri utenti. 

Penso infine che sia importante sostenere
il lavoro della Dott.ssa Maria Teresa
Mattioli che con tenacia, tanta passione e
professionalità si impegna ogni giorno
affinchè il percorso da affrontare sia più
agevole e una soluzione sia sempre
possibile.
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Questo mio breve articolo ha inizio alcuni mesi fa nel Pronto Soccorso

dell’Ospedale di Velletri dove sono andato a trovare mio padre ricoverato. Mi

colpisce un manifestino su una vetrata: “Siamo operatori sanitari ,siamo qui per

aiutarvi. Non ci insultate e non ci aggredite". Questo Virus come ogni “Buon Virus” è

Democratico. Colpisce tutti, anche se i soggetti più a rischio sono gli anziani e i

soggetti con patologie pregresse. In breve tempo il Virus si diffonde prima in Italia,

poi via via nel mondo. E’ pandemia! Vengono presi provvedimenti per arginare il

Contagio: Il distanziamento sociale, il blocco delle attività produttive, i dispositivi di

protezione individuale. Le città sembrano deserte. Si esce di casa solo se necessario.

Molte, troppe le vittime del Virus, tra cui anche Medici, Infermieri e Personale

Sanitario. Emblematiche le immagini di un medico, una giovane donna, in

quarantena, che si affretta ad accertare la propria “Positività al Virus” per poter

tornare ad aiutare i Colleghi in Terapia Intensiva. Quella di un’infermiera, esausta,

addormentata su una tastiera di un P.C. Una delle zone più colpite è quella di

Bergamo. Vediamo camion militari carichi di bare lasciare la città, ognuno cerca di

aiutare come può. Ad esempio portando pasti caldi al Personale Ospedaliero.

di Luca L.

Il contagio risveglia “Paure Ataviche”, ma anche quello che 
A. Adler chiamava “Sentimento Comunitario”.
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Le prime settimane di Gennaio 2020, ho sentito la notizia in televisione che in Cina

era scoppiata un’epidemia di un nuovo virus sconosciuto, chiamato Coronavirus

Covid-19; in quel momento ero abbastanza tranquillo, poi sfortunatamente è

arrivato anche in Italia, ed ho provato un pò di ansia. Successivamente è arrivata la

notizia che questo virus aveva raggiunto anche la città di Velletri, dove noi viviamo,

con alcune persone positive, e questo mi ha creato molta preoccupazione e paura.

Questi sentimenti li provo anche in questo momento, in questa estate particolare,

ed ho paura di andare al mare con i miei amici perché per quello che si sente, non

si rispettano le distanze di sicurezza. Ancora adesso c’è quella piccola ansia che mi

tormenta.

Ci rendiamo conto che “Siamo tutti sulla stessa barca e dobbiamo remare assieme se

vogliamo superare la burrasca”. Lentamente si sta uscendo dalla Situazione di

Massima Emergenza, anche se i virologi raccomandano di non “Abbassare la

guardia”. Il contagio ha causato anche gravi conseguenze sul piano economico. Il

“Prezzo Pagato” in termini di vite umane è stato alto. Ma è meglio non parlare al

passato. Chiudo questo mio breve articolo e non so se esso vedrà mai la luce.

Comunque scrivo sotto un preciso impulso, quello di chi pensa non sia bene

Dimenticare.

di Marco M.
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Durante il lockdown di Marzo io sono stata tutto il tempo a casa mentre i miei

genitori uscivano ogni quindici giorni per andare a fare la spesa. Quasi ogni sera

facevamo la videoconferenza tramite Facebook per sentirci con i miei fratelli e

parlavamo di quello che stava succedendo; per fortuna questa estate hanno riaperto

un po' di negozi, bar, pizzerie e soprattutto il centro diurno. Quando ho saputo che

sarei potuta ritornare al centro diurno ho provato molta gioia cosi’ mi tenevo

impegnata e non stavo a casa a dormire.

Ciao a tutti, mi chiamo Fabio ho 37 anni e sono sempre quel ragazzo che vi ha

raccontato nelle edizioni passate di come mi sono risollevato dalla depressione,

grazie non solo ai farmaci, ma anche al lavoro che svolgo in un mercato di frutta e

verdura. Questo mercato si trova a Roma, vicino l'EUR e si chiama "la Montagnola". 

Il banco mio e di mio fratello è un'eredità di mio padre che ha lavorato in questo

banco con sua madre e cioè mia nonna per quasi 50 anni. Nell'articolo precedente

vi avevo detto che tutto andava bene, ma poi è arrivato il Coronavirus, che provoca

febbre e polmoniti e in alcuni casi anche la morte. Si trasmette stando a contatto

con persone infette, se si scambiano baci, abbracci e strette di mano; per questo

motivo in Tv si diceva di stare a casa, ma la gente si sa deve fare la spesa, e allora si

procuravano guanti e mascherine e in coda ai supermercati provvedevano al loro

fabbisogno giornaliero. Anche io e mio fratello come tutti i fruttivendoli ci siamo

adeguati a questa situazione ma non è semplice; comunque noi italiani non ci

arrendiamo mai. La gente poteva venire al mercato con la mascherina, c'erano dei

vigilanti che regolavano i flussi di entrata. Così io e mio fratello abbiamo deciso di

offrire una possibilità in più ai nostri clienti, attraverso il numero di mio fratello

potevamo fare la consegna a domicilio con ordine minimo di 20 euro.

di Laura M.

di Fabio N.
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Gli ordini sono stati tanti, circa 20/25 al giorno, ma io non mi spaventavo e mi davo

da fare, ricordo ancora la fatica e la precisione che dovevamo avere per non

sbagliare merce e quantità, cosa che qualche volta capitava, ma noi poi il giorno

dopo ci facevamo perdonare dando il reso alla persona. Insomma è stato un

periodo difficile in quei tre mesi, con l'arrivo dell'estate il lavoro è un pò diminuito,

ma si sta risollevando. 

Io sto bene, auguro tanta salute in primis alla mia famiglia e poi a tutte le persone

che si trovano in difficoltà. Io mi sto impegnando tanto, mi aiuto frequentando il

Centro Diurno di Velletri con i suoi laboratori, mi ritengo una persona felice perché

ho conosciuto molti ragazzi che frequentano con me il Centro e con loro vado al

mare e a mangiare una pizza il sabato sera. 

Spero che questa pandemia finisca al più presto, vorrei rivedere anche la gente negli stadi

poiché amo molto il calcio. Secondo me nell'essere umano ci vorrebbe un po' più di iniziativa

e dovrebbe anche saper perdonare il prossimo per vivere felice.
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                                                   Progetto d'Inclusione sociale realizzato a distanza rivolto
.............                                          a persone in carico ai servizi del DSM ASL Roma 6 e
..........                                            alle loro famiglie in considerazione dello stato di
....................                        emergenza sanitaria di rilievo internazionale Covid 19.
..................                                          l'Associazione dei Familiari del CSM di Velletri
...............                                           “Difendiamo l'Allegria” in collaborazione con il
.............. .                                            Servizio ha sentito il bisogno di attivarsi per
...........................                                   sostenere le persone con patologia psichiatrica e le
.................                                           loro famiglie in un momento in cui ritrovarsi a casa
...                                                   senza alcuno stimolo o attività poteva causare
malessere. E' stato possibile osservare che mentre in una fase iniziale alcune persone
seguite dal CSM di Velletri-Lariano, sembravano aver trovato un loro adattamento
anzi una corrispondenza positiva tra la loro naturale tendenza al ritiro sociale e le
restrizioni previste dal piano di emergenza per il Covid-19, con il passare del tempo
emergevano con più evidenza le rispettive criticità per una condizione di vuoto e
ritiro sociale.

L’associazione si è costituita nel 2019 con un gruppo di familiari impegnati con il
Centro di Salute Mentale di Velletri-Lariano della ASL Roma 6, per la cura e la
riabilitazione dei propri cari. Questa iniziativa si prefigge lo scopo di collaborare con
il CSM di Velletri-Lariano per favorire una sensibilizzazione nei cittadini e nelle
istituzioni sul tema della Salute Mentale, individuare opportunità per sviluppare
programmi di autonomia e realizzazione della persona. Il nostro intento è quello di
favorire la solidarietà e condivisione tra i familiari, attraverso l’ascolto e lo sviluppo
di progetti concreti.

"nulla ci ha potuto fermare nel momento del bisogno
fase 1 del covid superata! "

Associazione Difendiamo l'Allegria

PROGETTO

12



L'idea dell'Associazione è stata quella di trovare insieme al CSM in modo indiretto di
raggiungere ogni casa ed ogni persona con patologia che afferiva all'associazione per
portare stimoli, idee, attività e in modo indiretto sollievo nelle famiglie. Il progetto
PASSAPAROLA  nasce il 15 di Marzo 2020 da questa forte motivazione di rendersi
utili e funzionali per favorire un maggior benessere tra i propri associati. Al fine di
ottimizzare l'intervento, l'associazione Difendiamo l’Allegria ha coinvolto ELMA
Cooperativa Sociale, con la quale collabora nel territorio di Velletri, condividendo le
sedi e i rapporti con gli Enti Locali.

L’associazione si è impegnata a mantenere vivo il rapporto con i propri associati
allargando le proprie proposte anche esternamente all’associazione. Siamo stati
coinvolti in attività ludiche ricreative coinvolgendo gli utenti in disegni, giochi,
pensieri, poesie, e video-chiamate per mantenere un buon livello di umore.

Alcune opere fatte dai nostri ragazzi
13



di Fabrizio
 
Coronavirus: Sogno di essere riunito nella mia famiglia, magari nelle feste di compleanno . Una passeggiata in montagna in mezzo
al verde senza la pioggia, sogno di parlare agli amici di scuola e scrivere poesie, tutto questo finirà e torneremo ad abbracciarsi ed
amarci più di prima. 

di Leonardo
 
C'avete fatto caso quanto è piccolo il contagio col Coronavirus distanziato quanto meno allontanato? Er piu' piccolo degli esseri
paura mai non fa' ma con tanti accorgimenti a distanza rimarra'. E finita la paura da casa si uscira', ed il sole raggiante ci illuminera'
e tutti vivremo in liberta'. 

di Laura M.
 
lo con questo contagio che gira mi immagino di vivere una festa del papà più unita con i miei familiari, amore e allegria. Sperando
che un giorno tutto questo finisca, con il cuore dico restiamo uniti per rendere una festa del papà più unita con i nostri cari. 

di Silvia
 
Spero che tutto finisca e che torneremo tutti uniti come eravamo prima, andare a fare una passeggiata, stare insieme alla famiglia,
tornare a lavoro, uscire di casa, insomma avere la libertà per tutti. 

di Marco F.
 
Immagino con la mia fantasia di essere un cavaliere e lottare per sconfiggere un bruttissimo mostro chiamato Coronavirus, e
riuscire a vincerlo, anche con l'aiuto degli altri, così da  ritornare alla vita di prima, come un arcobaleno colorato di fiori, di abbracci e
di gioia.

di Angelo
 
Questa può essere l'occasione, di fronte alla solitudine e alla sofferenza, per riflettere, per capire quali sono i valori e le cose
veramente importanti nelle nostre vite. Penso all'amore per i nostri cari, l'amicizia e la solidarietà tra tutti noi. Un caro saluto a tutti. 

di Alvaro
 
Ciao ragazzi, questi giorni mi hanno portato a non poter uscire con la mia bici. Spero che tutto passi al più presto, per riprendere i
miei e nostri hobby.

di Daniele
 
Ciao a tutti questi giorni senza uscire mi fanno pensare a come era bello andare dal fioraio insieme a Sofia. ma presto tutti rifaremo
quello che più ci piace. 

di Irene
 
Ultimamente sono giù di morale perchè non posso più vedere le mie amiche e i miei amici del progetto Impronte Inclusive, ma ho
capito che uscire è una cosa che ci ha donato la vita, il bisogno di uscire e fare nuove conoscenze; l'unica cosa che in questi giorni
mi fa stare serena è la musica. 

di Marco M.
Questo Coronavirus mi fa un pò paura, però mi fa in qualche modo stare anche con la famiglia, ed è meglio che non ci sia e che
finisca presto. Forza Italia. 

Poesie e Pensieri 
sul Coronavirus

14



di Sabrina
 
Mi piace pensare che dopo la notte ci sara' sempre il giorno...
Mi piace pensare che alla fine di un lungo tunnel ci sara' sempre una luce...
Mi piace pensare che dopo una grande fatica ci sara' sempre una meravigliosa conquista...
Mi piace pensare che dopo tanta sofferenza ci sara' sempre una grande soddisfazione...
Mi piace pensare che dopo questo spiacevole periodo, ci sara' il momento In cui tutti potremmo stringerci forte...
scendere in piazza, giocare a nascondino, ballare e cantare tutti insieme...

Mi piace pensare che torneranno di moda i veri valori della vita oramai accantonati... 
Mi piace pensare che un giorno potremmo dire: e' stata dura ma ce I' abbiamo fatta... 
Mi piace pensare che ANDRA' TUTTO BENE. 

Alcune foto del mini corso proposto dall'associazione Difendiamo l'Allegria 
"Gli Allegri Sassi" - Lariano, 27 giugno 2020
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Il nostro Centro Diurno sta lavorando in collaborazione  con l’associazione AttivaMente aps,
il Comune di Albano Laziale e l’Università di Tor Vergata, ad un progetto di manutenzione
del verde del giardino  di Villa Corsini,  che si trova  in Albano Laziale. Il Comune  ha
ufficialmente assegnato all’associazione AttivaMente aps la riqualificazione e la
manutenzione del verde  del giardino della  Villa. Purtroppo questa  assegnazione è avvenuta
proprio a ridosso del lockdown  dovuto all’emergenza Covid;  questa circostanza ci ha 
 impedito di partecipare collettivamente allo svolgimento degli interventi necessari.
Tuttavia, avendo la possibilità di operare in modo individuale,  il vicepresidente
dell’associazione  sig. Maurizio  Serafini, nonchè  UFE del nostro centro diurno, ha
comunque provveduto ad una primaria ed approfondita bonifica dell’ampia area adottata.
Tutto questo lavoro extra-ordinario, svolto alacremente  da Maurizio,  ha preparato le basi
per una manutenzione ordinaria che abbiamo potuto svolgere  al termine dell’emergenza
covid. Con la riapertura delle attività del centro diurno , l’area così bonificata, ci ha permesso  
di svolgere le attività riabilitative in piccoli gruppi e la manutenzione del giardino in
collaborazione con i soci ed i  familiari  di “AttivaMente”,  nella cura del verde. Questo si è
reso possibile anche grazie ad un  contributo economico da parte dell’amministrazione
comunale che ci ha permesso l’acquisto delle attrezzature necessarie. Disporre di questo
spazio  verde ha inoltre  consentito insieme di dare continuità al gruppo di
AutoMutuoAiuto  dei familiari  di AttivaMente, nel rispetto del distanziamento fisico
dovuto all’emergenza. Questo progetto ci ha permesso di attivare tre  PTRP lavorativi
(tirocini) di cui i beneficiari sono molto soddisfatti.

Testimonianza di un progetto 
terapeutico-riabilitativo integrato presso il

Centro Diurno “VoloLibero” di Albano
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Foto dei lavori di riqualificazione e manutenzione del verde del giardino 
 di Villa Corsini - Albano Laziale (RM)

                                La situazione dovuta all’emergenza Covid  ha inoltre  ostacolato la
...........................       collaborazione con l’università,  ma allo stato attuale si intravede la
...........................       possibilità di una concreta ripresa della collaborazione che potrebbe essere
....................           generatrice di un ampliamento dei tirocini in altri progetti (botanica, corsi di
.......................    formazione ecc.). Un altro ambizioso obiettivo del progetto ha mirato a
.....................    realizzare un’azione socialmente utile:  rendere accessibile l’area di Villa Corsini  
..............    alla cittadinanza,  preclusa da molti anni  a causa dello stato di trascuratezza in cui
versava. Il lavoro di riqualificazione e manutenzione svolto da tutti noi ha  attirato  la
curiosità,  in primis dell’amministrazione comunale e dei servizi sociali, tanto da indurre
l’ente locale  a programmare l’inaugurazione del giardino storico. 

L’inaugurazione si è svolta il 10 settembre alla presenza oltre che delle autorità anche della
cittadinanza. Inoltre i   cittadini più  “attenti e curiosi”,  e sempre in maggior numero,  stanno
usufruendo del confort e della bellezza del luogo. Questo esito  ci appare  molto importante 
 per i suoi effetti culturali  rispetto al pregiudizio sul ruolo improduttivo dei cittadini con
problemi di salute mentale.

Questa esperienza dimostra che cittadini con tali problematiche possono produrre bene
comune per la collettività. La sinergia tra i  partner del progetto (Associazione, Ente Locale,
ASL, Coop “Sorriso per tutti” ed Università) ci sta confermando come la collaborazione tra
istituzioni può rappresentare un’opportunità ed una risorsa per il benessere e per il 
 potenziamento del “capitale umano” insito in ogni collettività.

Utenti, familiari ed operatori del del CD VoloLibero ed Associazione AttivaMente APS
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Volontariato in Parrocchia
Prima dell’arrivo della pandemia presso la parrocchia di San Giovanni Battista, noi utenti del
Centro Diurno della ASL Roma 6 svolgevamo un’opera di volontariato. Don Andrea
Pacchiarotti parroco della chiesa, ci ha presentato presso i locali del Centro Diurno il
progetto di volontariato che consiste nella preparazione di panini per i senzatetto che sostano
presso la Stazione Termini di Roma. Questa attività si svolgeva di sabato dalle ore 16 alle 18,
ogni 15 giorni, e noi ragazzi del Centro organizzavamo i nostri turni mensili composti massimo
da tre persone. Ad aiutarci c’erano anche altri volontari frequentatori della parrocchia.
Abbiamo preparato tantissimi panini: alcuni con formaggio e salumi per i cristiani, altri con
formaggio e tonno per i musulmani.
Marco M.: L‘esperienza che ho fatto mi ha reso felice e soddisfatto di aver aiutato il prossimo.
Mi ha aiutato a stare in relazione con persone che non conoscevo, erano tutti disponibili e
accoglienti.
Marco F.: Per me è stata un’esperienza bellissima, mi sentivo bene, aiutare le persone in
difficoltà ti riempie il cuore di gioia.
Gianni: Io ho preparato i tovaglioli e chiudevo i panini con una fetta di pane sopra all’altra; mi
sono sentito utile sapendo che stavo facendo qualcosa di indispensabile per il prossimo,
sinceramente mi sono sentito gratificato. C’era uno spirito di collaborazione, amicizia,
fratellanza. Questa esperienza mi è piaciuta a tal punto che ci riandrò, insieme ad altri due
utenti del centro diurno, Sabato 30 Novembre. Fare qualcosa per chi ne ha bisogno è davvero
straordinario! Sono atti di grande umanità. Devo dire che sono stato molto bene; c’era molta
gente gentile e disponibile.
Luca: Ci sono molti volontari, tra cui un medico. Un’allegra “Catena di Montaggio". Alla fine
confezioniamo tanti pacchetti. Con Gianni andiamo via, con il proposito di ritornare. E di fatti
ci proponiamo entrambi per un’altra giornata all’insegna della Solidarietà.
Federico: Io confezionavo i panini dopo la farcitura. E’ stata un’esperienza sicuramente
positiva che vorrei tanto ripetere, in quanto aiutare gli altri è sempre una cosa che arricchisce.
Nel mio piccolo ho contribuito ad aiutare delle persone bisognose e questo mi è tornato
indietro in termini di autostima e serenità. Ringrazio tutti coloro che mi hanno dato questa
possibilità in particolare il Centro Diurno e Don Andrea Pacchiarotti.
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In passato mi è capitato di partecipare ad attività di volontariato ed è un'esperienza che
vorrei ripetere in futuro e consiglio a tutti. Ho partecipato ad esempio alcune volte,
insieme ad altri utenti del centro diurno alla Parrocchia di San Giovanni Battista, alla
preparazione dei panini per i senzatetto di Roma. Ho fatto parte per circa due anni della
Croce Rossa Italiana, dove ho svolto l'attività di volontario in un Comitato di Roma e per un
breve periodo presso il Comitato di Velletri. Sono stato volontario della LIPU (Lega Italiana
Protezione Uccelli) un'associazione ambientalista per alcuni mesi, presso il Centro
Recupero Fauna Selvatica Lipu di Roma. Un'altra attività di aiuto a cui ho partecipato è
stata quella nell'accudimento degli anziani alla Comunità Alloggio San Nicola di Velletri,
dove ho eseguito il tirocinio come Operatore Socio Sanitario. 

Ho conosciuto partecipando alla vita di volontario sempre persone amichevoli e
animate dal valore della solidarietà. Si può dire che fare volontariato è doppiamente
utile perché aiuta gli altri e anche noi stessi, dandoci un ruolo positivo all'interno
della società che spesso la mancanza di lavoro ci nega. 

Penso che aiutare i senzatetto, gli anziani e gli animali feriti e malati sia qualcosa di
utile e nobile e può aiutare a ritrovare serenità, autostima, sicurezza e fiducia in sé
stessi.

V O L O N T A R I A T O
di Angelo D.

L A  P A R A B O L A  D E L  B U O N  S A M A R I T A N O
Una proposta etica per i nostri giorni

Tutti noi, o quasi, conosciamo la parabola del “ Buon Samaritano” che Gesù racconta nei
Vangeli. E’ interessante notare come il sociologo Franco Ferrarotti sottolinei il significato e
l’importanza di questa storia. Il racconto è semplice. Un mercante viene lasciato
moribondo sul ciglio di una strada dai banditi che lo derubano. Passano due Ebrei
osservanti che lo ignorano. Passa un Samaritano Pagano che presta soccorso e porta il
mercante in una locanda pagandone le cure. Credo che il significato della storia sia chiaro.
Gesù non solo mette in evidenza l’ipocrisia di certi credenti, ma sottolinei l’importanza
dell’agire disinteressato. Il Samaritano non teme le Pene dell’Inferno, non spera nel premio
del Paradiso. Egli agisce in modo retto perché sa che ciò è giusto e mosso da Pietas.
Credo non si sia mai riflettuto abbastanza sul senso di questa storia.

di Luca L.
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La tradizionale mostra del 100 Presepi è tornata
nella Capitale, nella Sala Pio X di via della
Conciliazione. La Mostra, inaugurata lo scorso 8
dicembre 2019, raccoglie più di 130 presepi che
provengono da circa 30 Paesi del mondo, tra cui
anche il mio presepe ( nella  foto qui sopra ), una
mia interpretazione della scena della natività, che ho
realizzato durante l’anno, presso il Centro diurno.
Questa mia opera, tutta realizzata a mano con
diversi materiali, tessuti e colori, rappresenta la
natività di Gesù, con la trinità, i Re Magi e gli
angeli, sopra una vera chitarra decorata, racchiusa
da un’armonia di note musicali che celebrano il lieto
evento.  Il 9 dicembre 2019 io, Marco C., Federico
e Gianni in piena autonomia, siamo andati a Roma,
con il treno e poi con la metro per raggiungere le
sale espositive in Vaticano per vedere la mia opera
artistica e quella di tanti altri partecipanti. Arrivati in
stazione Termini abbiamo fatto colazione e più tardi
pranzato da spizzico. Poi abbiamo preso la metro
per dirigerci a San Pietro, dove ci siamo fatti delle
foto-selfie tra di noi, nell’atmosfera natalizia sotto
l’albero di natale e vicino al meraviglioso presepe
allestito nella piazza. 

100 PRESEPI IN
VATICANO
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In attesa che aprissero la mostra, abbiamo girato per i negozi religiosi presenti, e abbiamo
acquistato dei ricordini. Entrati nelle sale dell’esposizione abbiamo fatto delle foto ai presepi esposti,
dove c’era anche la mia opera: la Chitarra con sopra la composizione della natività di Gesù. 

Sono presepi di grande valore, ognuno dei quali è a suo modo un'opera d'arte, che racchiude una
storia particolare. Dai classici e pregiati presepi della scuola napoletana del '700, ai presepi in
corallo, fino ai presepi realizzati dai bambini delle scuole o ai presepi realizzati da comunità, centri
diurni e Csm. Alle 16:00 iniziava la presentazione della mostra dei 100  presepi, però noi siamo
usciti prima  per dirigerci verso la stazione Termini per ritornare a Velletri. Il giorno dopo al Centro
Diurno abbiamo saputo che lo stesso giorno, è venuto papa Francesco per vedere i presepi e dare
la sua benedizione. Ci è dispiaciuto a noi ragazzi di non averlo incontrato, speriamo che la prossima
volta siamo più fortunati. Ogni informazione è disponibile sul sito internet www.100presepi.it , dove
potete osservare la foto della mia opera d’arte presentata, e le foto di tutti i presepi presenti in
mostra.

“ PAPA FRANCESCO E LA TEOLOGIA DELLA LIBERAZIONE”

di Luca L.
Attualmente, spesso suscitano scalpore le iniziative del nuovo Pontefice, Francesco. Egli viene
criticato da ambienti conservatori interni alla Chiesa. Credo che aldilà delle valutazioni , positive o
meno, sul suo operato, i suoi comportamenti ed Idee si possono comprendere dal fatto che
Bergoglio viene dall’ America Latina, dove è largamente diffusa la cosiddetta:” Teologia della
Liberazione”, vicina a posizioni di Sinistra. Questo è mostrato dal fatto che il Pontefice più che a
problemi Dogmatici o Dottrinali, si interessi a Problemi Sociali. Sempre vicino agli Ultimi, ai
Diseredati ed agli Esclusi. Penso che l’attuale momento storico con i suoi conflitti le sue
contraddizioni, i mutamenti sociali richiedesse un Uomo come Lui. Si potrà discutere sulle sue scelte
ma credo che non si possa dubitare sulla sua volontà e l’impegno di costruire una società migliore,
più equa e più giusta.
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Mi chiamo Fabio, ho 36 anni e con il centro diurno frequento il Corso di Percussioni.
I maestri si chiamano Valerio e Luigi e si tiene il giovedì presso la parrocchia di Don
Andrea Pacchiarotti. All’ inizio ci sistemiamo in cerchio, poi tutti insieme con i
comoagni, gli operatori e i maestri, scegliamo lo strumento musicale che ognuno vuole
utilizzare. A me piace molto lo Djembe, un tamburo che usavano nell’antichità le tribù
africane ed indiane. Mi piace anche il Tamburello. Quando iniziamo a suonare, lo
facciamo con un ritmo unico, che poi cambia seguendo le noti musicali ( DO, RE, MI, FA,
SOL…) ed i tempi della musica. Ci sono anche gli intermezzi ed ogni gruppo deve
seguire il proprio tempo e ritmo. Questo corso mi aiuta a credere di più in me stesso, mi
fa sentire forte e felice e spero che possa continuare.

Il laboratorio di percussioni, con Luigi e Valerio, è davvero emozionante! lo strumento
che preferisco è lo Djembe, che ha un suono particolarmente basso, ed è uno strumento
usato dalle tribù  africane. Nel laboratorio è interessante anche come siamo messi in
gruppo tra amici  del centro diurno, stando accerchiati, e in gruppo con gli insegnanti
cerchiamo di prendere un buon ritmo, in armonia con tutti. Ci incontriamo ogni giovedì
nella chiesa San Giovanni Battista di Velletri, nella sala che ci ha offerto don Andrea
ospitandoci per questa giornata all'insegna della musica. 

ESPERIENZA AL CORSO DI PERCUSSIONI

di Fabio N.

il nostro laboratorio di musica

di Marco M.
Foto scattata prima del Lockdown
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Ciao, sono Serena, vivo a Velletri e quest’anno compirò 32 anni. Presso il centro diurno
sto vivendo un’esperienza bellissima; Sono già diversi anni che frequento questa realtà,
e mi sono impegnata a frequentare diversi tipi di laboratori. In questo periodo
frequento il laboratorio di cucito, di serigrafia, di computer grafica, informatica e
anche un laboratorio artistico. Con gli operatori e gli infermieri mi sto affezionando e
mi sento a mio agio, cerco di apprendere e di seguire i suggerimenti che mi danno e mi
trovo bene anche con gli amici che frequentano il centro insieme a me; abbiamo
instaurato un buon rapporto. All’interno del laboratorio di cucito ho imparato a cucire
qualche pantalone e delle magliette, e questo è stato molto utile, perché sono cose che
possono servirmi nella quotidianità. E’ stato molto bello anche scoprire la tecnica
serigrafica su tessuto, disegnare un elemento decorativo con delle farfalle e stamparlo
su T-shirt e Felpe.

LA MIA ESPERIENZA AL CENTRO DIURNO DI VELLETRI
di Serena C.

i nostri laboratori creativi

nelle Foto: la fase di progettazione dei disegni destinati alla stampa serigrafica. 
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nelle Foto: la fase di stampa dei disegni realizzati dal gruppo nel laboratorio di Serigrafia 

ESPERIENZA AL LABORATORIO DI SERIGRAFIA

Il primo approccio con la Serigrafia è stato nei locali del centro diurno nel 2019, per
soddisfare una mia curiosità e all’inizio non mi aveva colpito più di tanto.
Successivamente, con la pratica della stampa e nel vedere i prodotti finali, mi sono
detto di provare a fare questa nuova esperienza e sono rimasto molto soddisfatto.

La Serigrafia è una tecnica di stampa su tessuto che usa inchiostri adatti per diversi
supporti quali: T-Shirt, Shopper, Felpe & Runner ecc.; come si progetta?: prima di tutto
si realizza un disegno su una pellicola serigrafica che poi si riporta su dei telai trattati
con un’emulsione fotosensibile, incidendoli con una specifica lampada presso un
laboratorio esterno che si trova a Roma-Ciampino. Successivamente, attraverso il telaio
ottenuto, si stampa su tessuto. Il progetto che ho disegnato e poi stampato era il
cervello con una lampadina accesa, simbolo dell’attività cerebrale che è sempre attiva e
non riposa anche quando si dorme. Nell’insieme, questa esperienza fatta con Serigrafia
è stata molto interessante e mi  sono trovato bene anche con il gruppo. Tutti i prodotti
realizzati durante il laboratorio verranno venduti alla Fiera di San Clemente dove il
Centro Diurno allestirà una mostra-mercato.

di Giordano G.

i nostri laboratori creativi
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Accendo la TV e vedo un video. Le voci di cantautori Italiani recitano “L’Infinito” di
Giacomo Leopardi, poesia che compie duecento anni. Sono stato a Recanati con il
Centro Diurno ed ho visitato la casa di Leopardi dove ho comprato una cartolina su cui è
scritta la Poesia. L’ho regalata alla Dott.ssa Napoli e non so se l’ha conservata. Spesso
succede che quando studiamo l’opera di un autore a scuola non l'apprezziamo, ma può
accadere che la rivalutiamo più tardi, quando non siamo condizionati da un voto.
Leggendo “L’Infinito” salta subito agli occhi il senso di spaesamento ed al contempo il
fascino che l’autore prova davanti a quel “Cielo Stellato”, simbolo di quel “Mistero” che
ci circonda e di cui la parola resta la “cifra ultima” che conduce al silenzio. Poche
semplici parole, ma dense di significato. Un “Naufragio nel Trascendente”.
Un “perdersi” per “ritrovarsi” sul cammino della vita.

Uno dei tanti corsi interessanti che si fanno al centro diurno è quello di Scrittura: lo
facciamo il giovedì mattina insieme alle insegnanti Adele e Maria Luisa che sono davvero
molto brave. Il corso si articola in due sezioni: una riguarda il tirare fuori le nostre
emozioni personali (partendo dal passato), e l'altra riguarda il ripasso della grammatica
italiana. Un corso bello e utile. Spero duri ancora tanto tempo così da rafforzare le mie
conoscenze già acquisite.

ESPERIENZA AL LABORATORIO DI SCRITTURA

il nostro laboratorio di  scrittura

di Gianni E.

di Luca L.
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Quest’anno con il Centro Diurno (dopo diversi anni) abbiamo rifatto l’attività di
ippoterapia. Ogni mercoledì ci rechiamo ai Pratoni del Vivaro, un altopiano dei
Colli Albani tra il comune di Velletri e quello di Rocca di Papa, per svolgere
questa bellissima attività.  

La prima parte del corso prevede un’attività scelta dai maestri Alberto, Adele e
Paolo: una volta abbiamo creato un piccolo cancello con i rami di un albero, poi
abbiamo fatto diversi esercizi a corpo libero e abbiamo fissato un telo e, insieme
in gruppo, abbiamo disegnato nel bosco, esprimendo le nostre emozioni con il
disegno a contatto con la natura. 

La seconda parte prevede il contatto diretto con i cavalli: si spazzolano, si lavano
talvolta e si monta la sella, c’è chi sale sul cavallo e galoppa, chi lo traina per
alcuni metri con la corda. Tutti i ragazzi preparano il cibo per i cavalli: crusca,
bicarbonato, olio di semi, carote e mele.

Gianni: A me questa esperienza piace però non monto in sella perché ho paura
di cadere. Mi piace l’atmosfera dei proprietari anche se non andrei mai in un
bosco da solo perché ho paura di incontrare cinghiali o lupi. Alberto, Adele e
Paolo sono molto bravi e gentili. 

Marco F.: Qui i cavalli sono tenuti senza ferri e non sostano nei paddock, ma in
grandi recinti, ci hanno spiegato che così il cavallo è meno stressato; Il cavallo è
un animale che vive in gruppo allo stato brado. Abbiamo visto all’opera un
signore che regolava gli zoccoli dei cavalli con lime e tenaglie e li puliva con
cura, ciò permetteva ai cavalli un giusto movimento.

A CONTATTO CON LA NATURA

di Redazione Giornalino 2020

ESPERIENZE DI IPPOTERAPIA
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Alcune foto dell'esperienza di Ippoterapia presso i Pratoni del Vivaro 
scattate prima del Lockdown. 
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Quest’anno ho preso parte al mini soggiorno che ha avuto luogo ad Orvieto.
Devo ringraziare gli operatori del Centro di Salute Mentale e del Centro Diurno
per l’opportunità che mi è stata data. Tra le nostre mete il piccolo borgo di
Vitorchiano, una piccola gemma incastonata nella natura che secondo me
andrebbe maggiormente tutelata. Nella città di Orvieto abbiamo visitato il Pozzo
di San Patrizio, unico e particolare per la sua architettura. Il duomo esprime il
tentativo dell’uomo di avvicinarsi al Divino. Un’altra meta particolare è stata
Civita di Bagnoreggio, “La città che muore”, un piccolo borgo con pochissimi
abitanti, costruito sul Tufo che sta sprofondando: un luogo particolare e
suggestivo. A Bolsena una passeggiata lungo il lago ed una visita alla
cattedrale, dove nel 1263 avvenne il famoso Miracolo Eucaristico: una breve
vacanza da ricordare e da fissare nella memoria.

M I N I  S O G G I O R N O  A D  O R V I E T O  
PICCOLI  VIAGGI -  GRANDI SCOPERTE

di Luca L.
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il 27 dicembre 2019 con il Centro Diurno abbiamo fatto
una bella passeggiata natalizia a Frascati. Abbiamo
fatto un giro per il mercatino di Natale e ho comprato un
magnete a orologio. Durante questa visita in questa
bella città dei Castelli Romani, ho scoperto che a
Frascati esiste un dolce tipico del posto, un biscotto
fatto  con farina 00, olio extravergine d'oliva, miele
millefiori dall'Agro Pontino e aroma d'arancio chiamato
Dea  Iside. Si tratta della celebre donna a tre seni, due
per il latte e uno, centrale per il vino, conosciuta anche
come "Pupazza Frascatana”, dalle forme generose e
vestita secondo la tradizione contadina ottocentesca,
oggi riconosciuta come simbolo della città di Frascati e
prodotto agroalimentare tradizionale del Lazio.

"Mi è piaciuta  molto questa passeggiata, ma inoltre
ho potuto sapere di questo biscotto tradizionale di
Frascati".  

La leggenda legata alla "Pupazza Frascatana" vuole che rappresenti una Mammana, una balia
che teneva a custodia i bambini delle donne impegnate nella vendemmia. Questa mammana era
in grado di ammansire anche i bambini più agitati e capricciosi: a differenza delle sue colleghe,
infatti, li imboniva allattandoli a un seno finto con del buon vino di Frascati. Così, il dolce raffigura
una donna con tre mammelle, due per il latte e una per il vino. La leggenda, nata negli anni
sessanta, oltre a legarsi goliardicamente alla viticoltura, una delle maggiori realtà produttive
frascatane, si è diffusa in pochi anni come patrimonio iconografico locale. Sul territorio italiano si
producono altri dolci detti "pupazze", ma la pupazza frascatana è l'unica pupazza a
rappresentare la figura femminile con tre mammelle.

Fonte: Wikipedia, l'enciclopedia libera.

Passeggiata a Frascati 

La leggenda

di Marco F.

Cultura Popolare & Tradizioni 

di redazione giornalino 2020
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In questo articolo, voglio parlarvi di
una specie particolare di uccelli,
comunemente noti come "Inseparabili".
Gli uccelli inseparabili della famiglia
Psittaculidae, diffusi in Africa e
Madagascar, dove ci sono tanti boschi
e molta acqua, amano abbeverarsi più
volte al giorno e adorano fare il bagno.
Il nome deriva dalla convinzione
sbagliata che questi uccelli siano gli
unici a scegliersi una compagna/o per
tutta la vita, ma ciò accade anche per
altre specie di uccelli. Vivono
all'incirca 10/15 anni e l’età per la
riproduzione è intorno ai 6 mesi.
Depongono circa 4-6 uova covandole
per tre settimane. Amano ascoltare la
musica e spesso ballano al ritmo della
canzone che ascoltano.

Il loro peso varia dai 48 ai 55 grammi
in base alla specie facciarosa, fischer
o mascherato e la loro lunghezza è di
circa 15 centimetri. 
Il Cibo: dai agli inseparabili un
cucchiaio (14g circa) di alimento in
pellet al giorno. È sufficiente un
cucchiaio di cibo al giorno per
pappagallino.  Il 70% della loro dieta
deve essere composta da pellet, il
restante 30% deve essere composto
da frutta e verdura fresca.
Esempi di Verdure: cicoria, carote,
cetrioli, broccoli e spinaci.
Esempi di Frutta: mandarini, banane,
pere,mango,uva,fragola,lamponi, mele,
arance,kiwi,fichi,melone.Tutti alimenti
che fanno bene ai pappagallini e
piacciono molto.

Gli Inseparabili

di Marco F.

"Questi pappagallini, mi fanno molta compagnia 
con la loro vivacità e allegria".
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I nostri amici a quattro zampe ci danno tanto, ti fanno rilassare, ci confortano
quando siamo tristi e non pretendono nulla in cambio, anzi ci vogliono un gran bene
sempre e comunque. I cani a me piacciono molto perché ti danno un grande affetto
e compagnia, e il 18 dicembre 2019 ho avuto un grandissimo dispiacere, la mia
cagnetta Lilla che aveva 14 anni è morta; putroppo stava male e non ci vedeva più.
Lilla, con la sua simpatia e vivacità, mi dava una forte gioia e serenità e tanto
amore. Perfino l’altro cane Turbo, che ha 16 anni e mezzo, si è molto dispiaciuto
perché in questi anni si era molto legato a Lilla. 

Il 30 dicembre 2019 il mio vicino mi ha regalato un cucciolo molto vivace e
giocherellone, molto compagnone che appena ti vede fa le feste e vuole sempre
giocare, e questo regalo mi ha reso felice. Anche Turbo è ritornato sereno e felice,
perché adesso ha un nuovo amico: Il suo nome è Lillo, in memoria della cagnetta
Lilla, che tutti questi anni mi ha dato tanto amore, così ho ricambiato e la ricorderò
per sempre con tanto affetto.

Amici 
a quattro zampe

C’era una volta un Re, che regnava con giustizia e magnanimità sul suo popolo. 
Un giorno arrivò nel regno un terribile drago. Il drago andò a vivere in una grotta e
cominciò a terrorizzare l’intero reame. Il Re promise che chiunque avesse sconfitto
il drago avrebbe ottenuto tutto quanto volesse. Arrivarono da ogni parte del regno
molti cavalieri ma tutti furono sconfitti. Viveva nel regno un vecchio giardiniere che
si diceva coltivasse rose magiche. Il giardiniere si recò nell’antro del mostro e gli
fece annusare una rosa. Di colpo il drago divenne docile e mansueto.Il giardiniere
ottenne di rimanere a corte, divenne il giardiniere del re e continuò a coltivare le
sue rose.

di Luca L.

il Giardiniere e la sua Rosa

di Marco F.
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  C O N T I N U A  L A  M I A  E S P E R I E N Z A
D A L  F I O R A I O

Tirocini  Formativi  

Ciao! - Mi chiamo Daniele e attualmente
sto continuando il tirocinio formativo
presso un negozio di fiori e piante a
Velletri. Ho iniziato questa esperienza
nel 2018. Su mia richiesta quest’anno
ho aumentato i giorni di tirocinio da una
sola volta a settimana a due volte a
settimana. Questo cambiamento mi ha
dato la possibilità di approfondire
meglio il rapporto con i proprietari del
negozio, scherziamo, quando non ci
sono i clienti parliamo molto e non solo
di lavoro ma anche di argomenti di vita
quotidiana, inoltre mi sento più sicuro
nei compiti che mi  vengono  assegnati.

Al termine della mia esperienza alla Conad di Lariano,
sono stato inserito in un tirocinio formativo presso
l’Orto Botanico di Genzano, in provincia di Roma.
Insieme ad altri compagni abbiamo imparato a
seminare, ad invasare le piante ed i fiori, preparare il
terreno per rinfoltire il prato. Uno dei compiti che
avevo era quello di pulire la fontana da tutte le foglie
secche cadute e metterle nella carriola, trasportandole
presso un’area adibita al compostaggio. Effettuavo
anche il taglio dell’erba, piccole potature e legature. 
A me piaceva fare questi lavori, mi aiutavano a
gestire l'ansia.

In modo autonomo gestisco la disposizione dei vasi nella cella-frigo e all’esterno del
negozio, l’invasatura delle piante e dei fiori. Ho anche acquisito la responsabilità di
mantenere tutto pulito e in ordine. Posso dire che il mio percorso è migliorato molto,
aiuto e sostengo i nuovi ragazzi che come me si impegnano e affrontano il proprio
disagio attraverso il tirocinio formativo.

di Daniele S.

  O R T O  B O T A N I C O

di Marco M.

Foto scattata prima del Lockdown
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Il 23 Gennaio 2020, noi utenti del Centro Diurno di Velletri, abbiamo preso parte ad
un insegnamento sulla Cucina Vegana. È stato molto interessante, vi era uno chef
vegano che ci ha spiegato un po' la cucina vegana i cibi compresi nella loro dieta e
quelli che escludono. Nella cucina vegana non si mangia niente di origine animale
(carne,pesce,latticini,uova). La cucina vegana e composta di farro, cereali, pasta,
latte di soia, verdure, yogurt, frutta fresca e secca, legumi. In questa giornata
abbiamo avuto un confronto anche con la naturopata dottoressa Ramona Bonacci
che ci ha spiegato le varie cose che possono dare beneficio al nostro corpo. La
dottoressa ci ha spiegato per esempio che la mattina bisogna bere acqua perché
durante il sonno il corpo si disidrata, e consigliabile una colazione a base di yogurt e
cereali.  È buona abitudine fare movimento, non mangiare cibi grassi e mangiare la
frutta lontano dai pasti. E' stata una bella giornata, mi ha fatto piacere parteciparvi e
anche se è stato un incontro interessante con persone che mi hanno insegnato cose
importanti sull’ alimentazione, non abbraccio la cucina vegana,  ma i piatti preparati
quel giorno, non erano poi così male.

Conoscevo la differenza tra medicina Allopatica ed Omeopatica, ma poco sapevo
della Naturopatia. Avevo incontrato per la prima volta questa parola in biblioteca
durante il mio anno di volontariato, leggendo la rivista dell’Istituto “Riza-
Psicosomatica” che organizzava corsi di Naturopatia. Ora nei Locali di Porta
Napoletana incontravo una naturopata che aveva sperimentato su di sé l’esperienza
della malattia, della cura e della guarigione. La "naturopatia pone le sue basi
dall’Insegnamento del filosofo e medico greco Ippocrate, per il quale un corretto
stile di vita conduce alla salute, unitariamente a rimedi naturali come la cura con
le erbe". Ma la naturopatia è Influenzata anche dalla medicina tradizionale Cinese e
da quella Indiana. Non conosco gli effetti di tali cure ne i risultati ma sicuramente è un
approccio alternativo alla salute ed alla malattia.

  U N A  S A N A  E  C O R R E T T A  A L I M E N T A Z I O N E
NATURA & CUCINA

di Carmine C.

di Luca L.

"Possa il tuo cibo
essere la tua medicina"

Ippocrate
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Alcune foto dell'evento: 
"Una sana e corretta alimentazione" del 23 Gennaio 2020 a Porta Napoletana
(Velletri), con lo Chef Vegan Boris Scafati e la Naturopata Ramona Bufacchi;

L'Associazione Culturale Eno-Gastronomica  "Gli Amici di Ratatouille" , organizzatrice dell'evento, nasce dalla
passione di stare insieme e lavorare comunemente per svariati progetti. 

Si trova a Velletri, in Corso Della Repubblica 5, e sui social come: Amici Di Rattatouille. 
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Andiamo al
CINEMA

IL PRIMO NATALE
Il 12 dicembre 2019 è uscito nelle sale il film di

Natale di Ficarra e Picone “Il primo Natale”, un

film visto pure da Papa Francesco, che ha

espresso un giudizio ottimo, dicendo che il film

è ben fatto e parla del presepe e del luogo

della nascita di Gesù. Mi è piaciuto molto, i due

comici hanno recitato bene facendo divertire il

pubblico in sala, ma anche vivere l’atmosfera

natalizia e la tradizione del presepe. E’ stato

girato prevalentemente in Marocco, a Sora ed

Arpino. Vi invito a vederlo.

Un altro film molto bello, uscito nelle sale

cinematografiche il 19 Dicembre 2019 è il

“Pinocchio” di Matteo Garrone, la favola più

amata prende vita. La pellicola è basata sul

romanzo per ragazzi “Le avventure di
Pinocchio”, storia di un burattino di Carlo

Collodi. 11 milioni di euro di budget, ha

ricevuto 15 candidature al David di Donatello,

vincendo in 5 categorie. Questa volta Roberto

Benigni interpreta Geppetto, in questo film

sentimentale, di avventure fantastiche, con

alcune scene molto divertenti. Personalmente

ho trovato Benigni più adatto  ad  interpretare

Geppetto piuttosto che Pinocchio, nel suo film

del 2002. Un buon film che insegna che si deve

sempre ascoltare la nostra coscienza, e di non

dare retta alle brutte compagnie. 

Buona visione. 

di Marco F.

PINOCCHIO
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L’ARTE

negli Ospedali 
Psichiatrico Giudiziari

In occasione dell’uscita nelle sale cinematografiche

del film “ Volevo Nascondermi ” sulla vita del Pittore

Antonio Ligabue, ritardata dall'emergenza sanitaria

dovuta al Covid-19, assisto in TV ad un’intervista

ad una Pittrice che ha insegnato Arte in un

Ospedale Psichiatrico Giudiziario. La chiusura degli

O.P.G., così erano chiamati, è stata recente rispetto

alla chiusura dei manicomi. In tali Ospedali erano

ospitati pazienti psichiatrici che avevano

commesso reati e che ora sono ospitati in strutture

di recupero alternative. L’operatrice parla dell’arte

espressa nei quadri dei pazienti, se di arte si può

parlare, e la inquadra in un preciso "Genere”.

Tempo fa il Direttore Sanitario dell'ASL Roma 6,

Dott. N. Mostarda volle nei suoi Uffici dei quadri

dipinti dagli Utenti dei Centri Diurni. A noi parve

giusto portare i quadri di Cesare che da poco ci

aveva Lasciati. Io non so se l’Arte abbia una

funzione terapeutica o serva a redimerci o

riscattarci dalle nostre colpe. Forse essa ha

semplicemente un ruolo espressivo. Serve a

mettere su tela i nostri pensieri e le nostre

emozioni e a mostrarli agli altri. Non a caso

l’operatrice degli O.P.G si proponeva di esporre le

Opere in una “mostra”.

di Luca L.

VOLEVO NASCONDERMI

"dietro ogni quadro c’è una vita, 
dietro ogni vita c’è una storia che chiede di essere  raccontata".

La Dea Serpentiforme - 
Uno dei quadri realizzati dagli utenti del Centro
Diurno di Velletri.   
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Sarà Jung, nelle sue memorie, a sostenere che “ Il pensiero di Freud non fa altro che ripetere
in chiave moderna l’antico mito di Pan e Eros” - noi diremmo  “Sesso e Amore”. Ma questa
concettualizzazione minimizza e banalizza quanto espresso nel Mito attraverso immagini. Nella
nostra quaternità archetipica dominante, Pan risulta come quarto, scrive Hillman, Pan è il
Diavolo del Cristianesimo. Da qui lo scontro del Cristianesimo con la Psicoanalisi. Da qui il
rigetto della Psicoanalisi da parte della Religione. Ho proposto di leggere Freud in chiave
Archetipica. Cioè in termini di Dei.

Il pensiero dello Psichiatra Svizzero C. G. Jung riceve oggi una notevole diffusione, sia per il
suo campo di indagine, sia per l’alone di mistero che lo circonda. Jung si interessò sia di
problemi religiosi che parapsicologici, fornendo di essi una spiegazione psicologica spesso
suggestiva. Non sto qui a dire cosa Jung intendesse con religione, sarebbe troppo complesso e
forse scontato. Ma quello che voglio dire è che forse il Pensiero Junghiano sulla religione, in
particolare sul Cristianesimo, sia pensiero teologico e che forse la sua concezione sulla
religione sia “L’ultima maschera” che la religione abbia assunto.

Jung come teologo

Chi era Herbert Silberer ? Uno dei tanti allievi di Freud che non si distaccarono dal maestro ed
ebbero la forza di fondare una nuova scuola. Uno dei tanti che morirono suicidi. Jung parla di
Silberer nelle sue Memorie, citandolo come un pioniere degli studi sull’Alchimia. Freud citerà
Silberer più volte, soprattutto nella sua “Storia del Movimento Psicoanalitico”. E. Fromm
parlerà di lui in un suo Libro sui Sogni - Scriverà Hillman :  “Herbert Silberer, il più audace
allievo di Freud ed il più dotato di talento. Le sue profonde idee sui sogni, l’alchimia e
l’immaginazione attiva non valsero a salvarlo dal suicidio”. Eppure raramente egli è citato nei
libri sulla Psicoanalisi. Per rendere giustizia a questo Pensatore caduto nell’oblio della storia,
cito la  sua Opera principale e più conosciuta :  “Problemi della Mistica e del suo
Simbolismo”. Ho voluto scrivere questo breve articolo per rendere omaggio al Lavoro di
Herbert Silberer. Spero che esso possa essere spunto di riflessione ed ulteriori approfondimenti.

Omaggio ad Herbert Silberer

di Luca L.
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Alberto Sordi nasce il 15 giugno
del 1920 a Roma, in via 

San Cosimato n. 7,  Trastevere. 
Nel 1936 s’inscrive all’Accademia

dei Filodrammatici di Milano, dalla
quale sarà espulso per la sua

inflessione romanesca. 
Ha all’attivo più di 200 film.

Quest’anno il grande attore italiano Alberto Sordi
avrebbe compiuto cento anni. La sua casa di Roma

sarà trasformata in un museo permanente sulla sua

vita ed i suoi film. Un programma televisivo a lui

dedicato si intitolava: “Storia di un italiano”.

Il poliedrico attore seppe raffigurare nei suoi film: 

i vizi, le virtù, le manie ed i comportamenti di un
popolo intero e di un’epoca. Seppe far ridere,

commuovere e riflettere il suo pubblico.

Indossando di volta in volta le più svariate

“maschere”. Molti suoi film sono ancora attuali per i

temi trattati ed alcuni anticiparono quasi il futuro.

Ma comunque al “centro” restava sempre Lui, con la

sua inesauribile verve e la sua maestria nel calarsi

nei personaggi interpretati. 

                                                                                                                                

Il centenario della nascita di Alberto Sordi sarà

celebrato anche in Campidoglio con la sindaca

Virginia Raggi e il Presidente della Fondazione Museo
Sordi, Italo Ormanni. La mostra nella sua villa museo

di via Druso, davanti alle terme di Caracalla

acquistata nel 1958, sarà inaugurata il 16

settembre e rimarrà aperta fino al 31 gennaio 2021.

I cento anni di Alberto Sordi
di Luca L.

Locandina della Mostra: Alberto Sorsi,1920-2020,
la GRANDE MOSTRA del centenario, presso la
Casa-Museo dell'artista romano.   

       www.fondazionemuseoalbertosordi.org
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Se non fosse Morto, il grande regista e Premio

Oscar -Federico Fellini- avrebbe compiuto 100 Anni.
Maestro indiscusso del Cinema Internazionale,

conosciuto in tutto il Mondo; "sicuramente la sua
Presenza ci manca". Uomo di grande cultura ed

intelligenza. In Tv si trasmettono i suoi film, molte

mostre sono dedicate a Lui.

Forse non tutti sanno che Fellini fu in Psicoterapia

con il grande E. Bernhard , il medico - psicanalista

che portò in Italia il Pensiero di C. G. Jung. Ciò

probabilmente - ma non solo - spiega il “Carattere
Onirico”dei suoi Film, e molti sostengono che egli 

"filmasse i suoi sogni” e ponesse l’accento sull’

Immaginazione. Egli fu davvero un poeta che non si

esprimeva solo con le parole ma anche con le

immagini. Si dice che negli ultimi anni della sua vita

egli si interessasse di spiritualità.

Ciò ci riporta a Jung. L’ altro Fellini.

Se l’Italia è diventata, per tutto il mondo, il paese della "dolce vita" lo si deve al suo

sguardo unico e inconfondibile. Pochissimi artisti sono riusciti a rappresentare l’intera

storia del nostro paese come ha fatto Fellini.Questa grande mostra, che sarà ospitata in

aprile 2020 a Roma (Palazzo Venezia) per poi varcare i confini nazionali con  esposizioni a

Los Angeles, Mosca e Berlino, inaugura le iniziative dedicate al Maestro nel centenario

della nascita. Rappresenta infatti l’occasione per riportare in primo piano memorie,

emozioni, fotogrammi, scene, suggestioni provenienti da quel mondo  straordinario

capace di dirci tutta la verità su noi stessi con l’irresistibile fascino universale del sogno.

Fonte: www.mostrafellini100.it

Federico Fellini nasce a Rimini il
20 gennaio 1920, si trasferisce a

Roma nel 1939. E' fra i
protagonisti del Neorealismo,

sceneggiando alcune delle opere
più importanti di quella scuola

cinematografica: con Rossellini,
ad esempio, scrive i capolavori

"Roma Città aperta".

FEDERICO FELLINI 
Quel "Poeta che parlava per Immagini"
di Luca L.

di Redazione Giornalino 2020.

FELLINI 100 - 
GENIO IMMORTALE: La Mostra
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Ricordando
Gigi Proietti

E’ morto a 80 anni, il 2 novembre 2020 nel giorno del suo compleanno l’attore Gigi Proietti. 

E’ stato uno dei più grandi attori di teatro e cinema italiani degli ultimi quaranta anni; 

a me faceva molto ridere anche se non era il mio attore preferito in assoluto.

Raccontava barzellette nelle sue apparizioni televisive; ha fatto molti spettacoli teatrali e

molti film. Io l’ho seguito al cinema, soprattutto nei film degli anni '90 e nel periodo degli

anni 2000. Il mio film preferito dei suoi è stato “Le Barzellette” del 2002, diretto da Carlo
Vanzina con Enzo Salvi, Biagio Izzo e i Fichi d’ India. Nel 1995 ha partecipato al Festival di

Sanremo come cantante con Stefano Palatresi e Peppino Di Capri (ribattezzato per l’occasione
TRIO MELODY) col brano “Ma che ne sai”, brano ironico e bello.  La fiction che più amavo di

quelle che ha fatto è stata “Il Maresciallo Rocca”, andato in onda su Rai 1 a metà degli anni 90.

Altri film divertenti:“Febbre da cavallo”,“La mandrakata”, “La vita è una cosa meravigliosa”,

“Un’ estate ai Caraibi”. Lo hanno ricordato molti amici e colleghi come: Carlo Verdone, Paola
Cortellesi, Enrico Brignano, Gabriele Cirilli, Marisa Laurito. Un enorme pezzo di Roma se ne è

andato. Se ne è andato un gigante del palcoscenico, attore agli stessi livelli di Aldo Fabrizi ed

Alberto Sordi.

LA MORTE DI GIGI PROIETTI

Avrei preferito scrivere un articolo sul grande Gigi Proietti ma non in occasione della sua

morte. Ed invece eccomi qui a parlare di un grande attore, che con i suoi film e spettacoli

teatrali ha saputo strappare con intelligenza un sorriso a tutti noi. È stato attore, doppiatore,

cantante, maestro di recitazione. Un “ Mostro Sacro” del mondo dello spettacolo;

indimenticato protagonista di “A me gli occhi please”, “Edmund Kean”,“Cyrano De Bergerac”, 

“I sette Re di Roma” ma anche di pellicole come “Febbre da cavallo”, entrato nella storia del

cinema dove interpretava il ruolo di “Mandrake”.

Egli seppe indossare “con stile” ogni nuova maschera ed entrò nell’ immaginario collettivo

come prototipo del vero attore, duttile e versatile. Poi come non ricordarlo come

protagonista di celebri fiction come “Un figlio a metà” e “Preferisco il Paradiso”. Un pezzo della

nostra storia contemporanea sparisce con lui. Un Grande Attore ed un Gran Signore. 

Ciao Mandrake.

CIAO MANDRAKE !

di Gianni E.

di Luca L.
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CRUCIVERBA
 

 

del Centro Diurno
ideato e realizzato da Gianni 

Orizzontale Verticale
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PAROLE INTRECCIATE
 

 

 

in inglese
ideato e realizzato da Gianni  
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SOCCER SPACE - Scritto & Disegnato da Emanuele C.

Siamo alla finale della 
COPPA DEL MONDO. 

L'Italia sta attaccando la
Germania senza sosta ! 

l' Italia sta attaccando e la Germania
è in difficoltà - 

Ecco l'attaccante italiano si smarca 
e tira in porta ...

...GOOOAAALLL L'Italia segna il sesto goal ! La nostra nazionale Italiana
festeggia il sesto goal 

L'albitro fischia la fine del PRIMO TEMPO - 
Tutti i giocatori vanno a riposare. 



Eccoli.. i giocatori rientrano in campo 
per il secondo Tempo 

l'albitro fischia l'inizio del SECONDO TEMPO, 
inizia la Germania a battere...

La Germania sta martellando la difesa dell'Italia

L'attaccante tedesco tira e fa goal all'Italia - 
ITALIA 6 - GERMANIA 1

 UN DISCO VOLANTE STA PER COPRIRE LO STADIO OLIMPICO  

"  M A ! !  C H E  S U C C E D E ! ? ?

ha coperto totalmente lo stadio... Sarà un ATTACCO ALIENO ???  

un raggio accecante
 ha colpito e distrutto

lo stadio

ADDIO AI NOSTRI CAMPIONI ! 

FINE



Scritto & Disegnato da Davide F.

Tratto dal Fumetto
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