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La Fonte: nuovi progetti in cantiere
             
A partire da quest'estate, grazie al rapporto e agli 
accordi che già da anni ci permettono di lavorare in 
convenzione con l'ASL di Modena, ci è stato 
concesso l'utilizzo dello stabile B del complesso ru‐
rale de "La Fonte", ovvero la Casetta ormai inuti‐

lizzata da tempo e che anni addietro veniva usata dal 
SerT. Questo costituisce un traguardo importante per 
la nostra Associazione, che può usufruire di uno spa‐
zio nuovo che, a inizio settembre, grazie a operatori 
e volontari è stato sistemato, ordinato e pian piano 
attrezzato del materiale necessario. Le nuove attività 
svolte nella Casetta sono:
    1) il laboratorio di Lettura, in cui si leggono 
estratti di libri e articoli e si discute in gruppo, sce‐
gliendo di volta in volta il tema per l'incontro 
successivo;
    2) il laboratorio di Cucina ed Eventi, in cui si pre‐
parano pietanze in compagnia, si pranza insieme e in 
occasione di eventi si preparano buffet da allestire 

per gli invitati;
    3) il laboratorio di autonomia, che consiste in un 
banco di prova per permettere l'acquisizione ed il 
consolidamento di abilità strumentali e domestiche 
grazie ad un metodo di apprendimento circolare.
Oltre a questi tre nuovi laboratori, da settembre si è 
esteso l'insieme dei partecipanti al laboratorio "Cura 
il podere che ti cura", che grazie ad una donazione 
ricevuta da una casa farmaceutica giapponese potrà 

usufruire, dai primi mesi del prossimo anno, 
di un gruppo di lavoro che si occuperà delle 
piante di pomodoro coltivate in idroponica. 
I lavori di allestimento della serra, di ade‐
guamento strutturale e di formazione speci‐
fica di operatori e volontari è già iniziato: 
non appena prenderà vita avremo la possibi‐
lità di offrire alle persone la possibilità non 
solo riabilitativa ma anche formativa di ci‐
mentarsi in un metodo innovativo nel 
campo dell'orticoltura, che permette un 
maggiore controllo della crescita e 
l'estensione delle attività anche nei mesi 
freddi.

    (Lorenzo)

Un ottobre da “Matti”:
XIa edizione della Settimana 

della Salute Mentale

Quest’anno, come ogni anno da oramai più di dieci 
anni, si è tenuto il festival “Màt” che come di 
consueto costituisce un momento di grande rile‐
vanza mediatica, per portare al centro dell'attenzione 
il tema della salute mentale e dei problemi che vivo‐
no le persone seguite dai servizi al di fuori dai propri 
confini. Durante questa edizione, che ha ospitato una 
rassegna di più di 100 eventi in tutta Modena e pro‐
vincia, come associazione abbiamo organizzato tre 
eventi che hanno riscosso un notevole successo: la 
presentazione del libro “Il bambino magico” di 
Matteo Manfredini (nostro storico socio), l’esibizio‐
ne alla Tenda dei brani scritti dai ragazzi del labo‐

Le attività dell'Associazione
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ratorio Hiphop e lo spettacolo di poesia e musica 
“Black in/Black Out” di Nicolas Cunial. Nella 
giornata conclusiva è stato messo in scena lo spetta‐
colo “Naftalina: come decadere con disciplina” (di‐
retto da Francesca Iacoviello e Lisa Severo, e rea‐
lizzato dalla compagnia teatrale I Fuali) e a seguire 
si è tenuto un importante incontro organizzato dal 
progetto di coordinamento regionale su Teatro e Sa‐
lute Mentale, il tutto nella splendida cornice rurale 
de La Fonte. 
La possibilità di realizzare in presenza questi eventi 
ed un buon seguito di partecipazione sono stati fonte 
di grande soddisfazione per tutte le persone che, a 
partire dai nostri laboratori, hanno potuto dare un se‐
guito al loro bisogno espressivo e mettersi in gioco 
in prima persona portando contributi artistici di va‐
lore. Auspichiamo di poter replicare queste espe‐
rienze, tenendo presente le norme di sicurezza e le 
giuste precauzioni, per portare sempre di più i nostri 
intenti e propositi all’interno di una comunità più 
estesa.

(Lorenzo)

       
L’associazione si apre al territorio

Nel corso del 2021 l'Associazione di volontariato 
Insieme a Noi, riprendendo esperienze interrotte 
dalla pandemia, ha stabilito contatti e  ha collaborato 
alla realizzazione di iniziative con enti che a Mode‐
na conducono le loro attività da molto tempo: il Poe‐
siafestival Terre dei Castelli e il Sindacato Pensio‐
nati della CGIL di Modena.
Siamo così riusciti nell'intento di portare la nostra 
associazione al 
di fuori dei peri‐
metri nei quali 
abbiamo sempre 
operato, allo sco‐
po di farci cono‐
scere e di intera‐
gire con altre 
realtà del nostro 
territorio.
Il "Poesiafestival" 
da diciassette 
anni propone 
eventi attorno al 
mondo della poe‐
sia e nel periodo 

della sua attività, che di anno in anno si è sempre 
più consolidata e diffusa, è riuscito a  interessare un 
pubblico sempre più ampio. 
Una delle sue finalità è quella di diffondere il 
linguaggio poetico, non solo tra gli esperti e i 
competenti, ma anche di penetrare in ambienti socia‐
li nei quali l'interesse per questa forma di linguaggio 
possa trovare nuovi spazi espressivi.
Proprio su questo desiderio di diffondere il 
linguaggio poetico ci siamo incontrati e  abbiamo 
costruito insieme due iniziative, la prima è stata un 
evento nel mese di settembre, la seconda un 
percorso  più lungo e articolato che si protrarrà per 
tutto l'anno.
Il primo evento, la giornata di apertura del Poesiafe‐
stival,  si è tenuto il 19 settembre nei nostri spazi 
alla Fonte. All'interno di una delle serre i poeti 
Alberto Bertoni, Enrico Trebbi, in chiusura Stefano 
Massari hanno letto i loro testi. Dopo la lettura dei 
primi due poeti il microfono è passato ai tre “nostri” 
poeti Matteo Manfredini, Elena Bertolini e Pasquale 
Madonna che hanno letto alcuni dei loro componi‐
menti. 
È stato un incontro molto potente, il pubblico pre‐
sente ha partecipato con emozione e i ragazzi che 
hanno letto le loro poesie hanno detto di aver 
apprezzato il fatto di essere stati introdotti da poeti 
più esperti in questo che loro sentono un mondo nel 
quale possono esprimersi.
Anche per questo, e per dare seguito a una espe‐
rienza positiva, inizierà dal mese di novembre, a ca‐
denza mensile, una serie di incontri tra i poeti della 
nostra Associazione e altri che appartengono al 
circuito del Poesiafestival, presso la sede di via Albi‐
nelli. In questi momenti si parlerà di poesia, si 

leggeranno te‐
sti  prodotti  dai 
partecipanti e si 
approfondirà la 
conoscenza del 
linguaggio poe‐
tico.    
Con il Sinda‐
cato Pensionati 
della Cgil è ini‐
ziato un 
percorso di 
collaborazione  
che ha lo scopo 
di fare conosce‐
re l'Associazio‐
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ne di volontariato Insieme a noi a un pubblico 
sempre più ampio di modenesi. È noto che una 
importante vocazione dello Spi attiene al mondo del 
volontariato e proprio su questo, la necessità di 
coinvolgere più persone nelle attività di sostegno 
all'Associazione, è stato trovato un punto di interes‐
se comune. E il sindacato ha offerto la possibilità di 
diffondere la conoscenza dell'Associazione attra‐
verso il mezzo televisivo.
Per prima è stata diffusa un' intervista a  Tilde Arca‐
leni, fondatrice dell'Associazione, all'interno della 
trasmissione televisiva SpiMò che va in onda su 
TRC il lunedì e il giovedì. All'interno della stessa  
trasmissione è stato poi mandato in onda l'evento del 
Poesiafestival tenutosi il 19 settembre all'interno 
delle serre alla Fonte. Questa collaborazione non si è 
esaurita, ma continuerà nel tempo.   
           

           (Adriana)

 
Festa di fine estate  

Il 25 settembre abbiamo festeggiato la fine dell’e‐
state: nel meraviglioso contesto del complesso della 
Fonte, volontari, familiari, utenti della salute menta‐
le, operatori  e cittadini hanno  organizzato e parteci‐
pato ad una serata di festa, di condivisione e di so‐
cialità allietata dalle esibizioni di gruppi canori e 
dalla 
performance del 
Gruppo “Figura 
di sfondo”. 
L'intervento, nel 
corso della festa, 
del Direttore del 
Dipartimento di 
salute Mentale, 
dr. Starace, ha 
offerto l’occasio‐
ne per riflettere 
sulla necessità di 
creare eventi di 
socialità  per 
combattere lo 
stigma e costrui‐
re di integrazio‐
ne.

(G.)
 

La testimonianza 
di una tirocinante

                        

Il mio tirocinio presso Insieme a Noi
Sono una studentessa di Scienze e Tecniche Psicolo‐
giche presso l'università di Modena e Reggio Emi‐
lia, ho avuto modo di scoprire questa Associazione 
tramite l'esperienza del tirocinio universitario. 
Fin dal primo momento mi sono catapultata in una 
realtà attiva e movimentata, infatti l'Associazione 
"Insieme a noi" propone attività e laboratori volti al 
reinserimento sociale; tra i suoi elementi fondanti si 
possono ritrovare il sostegno reciproco tra utenti ed 
operatori ma anche tra gli stessi utenti, la coopera‐
zione e la fiducia reciproca.
Cito di seguito alcuni dei laboratori a cui ho avuto 
l'occasione di partecipare: ad esempio mi ha molto 
colpita l'attività di scrittura creativa, nella quale all'i‐
nizio si discute tutti insieme di un tema principale e 
successivamente, in base a compiti organizzati ad 

     Ospitiamo in questa sezione il 
contributo di Silvia, una tirocinante 

che ci racconta la sua esperienza e le 
sue considerazioni sulle  prime tre 

settimane di tirocinio presso la nostra 
associazione.
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hoc dalle operatrici, ogni persona che se la sente può 
scrivere emozioni e pensieri che quel tema gli susci‐
ta; infine chi vuole può condividerli con gli altri 
leggendo quello che ha prodotto, ovviamente senza 
alcun tipo di obbligo. 
Un'attività simile è quella del giornalino, nella quale 
mi sono inserita anche io con questo breve estratto, 
dove si scelgono svariati temi ed ogni persona, dopo 
essersi documentata, può produrre testi in diverse 
forme di scrittura: ad esempio articolo di giornale, 
pagina di diario, biografie o anche poesie.
Altra attività a mio parere molto interessante è "Cura 
il podere che ti cura", in pratica una sorta di agri‐
coltura sociale. Qui gli utenti creano un vero gruppo 
cooperativo, in cui ognuno è il supporto degli altri. 
Si svolgono sia attività in serra sia, quando la stagio‐
ne lo permette, all'aperto. Si conclude sempre il la‐
boratorio con una meritata merenda, durante la quale 
ci si confronta sui lavori svolti.
Infine un'altra attività molto interessante è il labo‐
ratorio di cucina, il cui principale obiettivo è quello 
di far raggiungere autonomia in campo alimentare e 
nella preparazione dei cibi alle persone che lo fre‐
quentano. 
Anche qui è molto presente l'aspetto cooperativo: 
infatti ognuno fa qualcosa aiutando spesso gli altri 
nelle preparazioni. Una volta pronti i piatti, ci si sie‐
de a tavola tutti insieme per gustarli, e in questo mo‐
mento si può facilmente notare la soddisfazione ne‐
gli occhi di tutti.

Quella che sto vivendo è un'esperienza molto for‐
mativa, in quanto ho l'occasione di vivere a contatto 
con le  persone che frequentano l'Associazione, 
creare rapporti con loro e scoprire che alla fine, al di 
là di ogni diagnosi, siamo tutti uguali anche nelle di‐
versità.
Quello che cerca infatti di fare l'associazione è di ab‐
battere lo stigma sulla malattia mentale che 
purtroppo è molto presente nella società odierna, in 
base al quale se una persona ha una diagnosi di 
disturbo mentale viene automaticamente esclusa da 
tutto e tutti perché etichettata come pazza, malata e 
quindi diversa. 
"Insieme a noi" per queste persone rappresenta inve‐
ce un ponte, un'occasione di scambio e confronto 
per arrivare a reinserirsi nuovamente nella società, 
che dovrebbe imparare ad accogliere invece che 
discriminare.

(Silvia) 
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Introduzione

Finalmente con questo numero di “Insieme a voi” la 
nostra redazione ha potuto incontrarsi in presenza. 
Ne sentivamo tutti il bisogno.
Quando abbiamo cominciato a confrontarci per sce‐
gliere il tema del numero, 
è emersa da subito una 
gran voglia di discutere 
con tante proposte: 
abbiamo pertanto raccolto 
le idee di ognuno, 
espresse in una proposta 
scritta e abbiamo 
incominciato a enuclearne 
i possibili aspetti da 
approfondire. Molto varia 
la rosa delle riflessioni 
che si sono sviluppate nei 
primi incontri. Ci siamo posti un obiettivo, quello di 
immaginare come sarà il nostro mondo 
relativamente ai temi proposti che qui si 
riassumiamo: 1) Le donne e il fenomeno del 
femminicidio; 2) Il lavoro, con particolare 
attenzione al lavoro nero, agli infortuni e alle morti 
sul lavoro; 3) Inquinamento e cambiamenti climati‐
ci.
I testi che seguono in questa sezione si muovono 
entro questi temi.

(G)

Parliamo di donne

Femminicidio: ne parliamo con 
Adriano

Giorgio. Nelle riunioni della nostra redazione, 
abbiamo individuato, tra i problemi sociali più 
drammatici, quello del femminicidio.
Adriano: Per me il femminicidio è una cosa che va 
regolata: bisogna che gli uomini si mettano in testa 
che se anche una donna si stanca e li lascia non 

devono per forza fargliela pagare con la morte, 
devono rendersi conto che  una persona si può 
stancare e può trovare una persona migliore o che 
gli piace di più. A questo punto loro devono 
rassegnarsi e provare a pensarla finché non ne 
trovino anche loro un’altra migliore con cui mettersi 
insieme.

G. In ogni caso la libertà 
della persona non può 
essere assolutamente 
compressa; il problema è 
proprio quello del 
riconoscimento della 
libertà che, in alcuni casi, 
viene negata alla donna, 
fino a sopprimerla. Per un 
verso questo fenomeno 
rivela anche la fragilità 
emotiva dell’uomo, tanto 
forte che lo induce a gesti 

orribili.  
A. Io adesso le dico che quando andavo a Villa Rosa 
per motivi di salute conobbi una ragazza che 
lavorava là e mi aiutava molto nel dirmi dove 
dovevo andare. Un giorno sono arrivato là con i 
capelli corti ai lati e folti in testa; lei mi ha chiesto: 
“come ti ha combinato il tuo badante”, infatti mi 
aveva fatto una di quelle tosature non classiche, 
moderne. Lei mi ha detto: “Vai dal barbiere del 
Kappa due – adesso si chiama ‘Il bell’Antonio’”. 
Insomma mi aiutava molto ad inserirmi qui a 
Modena e io mi sono molto affezionato, ma lei mi 
ha fatto capire che io non ero il suo genere di 
ragazzo. Però io non ho detto “no, non va bene”, io 
la penso, mi farebbe piacere vederla ogni tanto,
G. Ma non faresti mai un atto di violenza nei suoi 
confronti.
A. No, no! L’unica cosa che faccio è quella di 
passare nei luoghi dell’ultima volta che l’ho vista 
sperando di rivederla, a me basterebbe vederla. Io so 
che non sono il suo tipo, pian pianino mi sto 
mettendo il cuore in pace.
G. Il femminicidio è l’aspetto più drammatico di un 
fenomeno molto più diffuso nella società che è quello 

  I temi di questo numero
Donne    Lavoro      Cambiamenti climatici
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del predominio, nella società, dell’uomo rispetto alla 
donna: non si garantiscono alla donna gli stessi diritti 
dell’uomo, nonostante le leggi sulla parità dei diritti. .
A. Però han fatto dei film che raccontano di donne 
che hanno conquistato dei diritti; per me c’è anche 
una base di ignoranza che fa comportare così queste 
persone che picchiano, non c’è nessuno che gli 
spieghi le cose come si sono evolute, come sono 
cambiate.
G. Si. Sono cambiate, ma è proprio questo 
cambiamento che si fa fatica ad accettare, perché 
l’idea  che ognuno di noi si è fatta della donna e 
dell’uomo è condizionata da una cultura da cui ancora 
facciamo fatica a liberarci,  che non scompare solo 
perché una legge ne sancisce la fine.
A. Io ho il mio badante che tutti i soldi che prende li 
dà alla moglie nelle Filippine: lì comandano le donne, 
non comandano gli uomini; anche l’altro badante, 
quando aveva problemi economici era sempre la 
donna che veniva a chiedere dei soldi, l’uomo, anche 
se era più forte, stava indietro. E’ un fatto di cultura; 
invece in Italia è l’esatto opposto, chi prende 
l’iniziativa è generalmente l’uomo.
G. Anche dal punto di vista sociale, nonostante le 
leggi, l’accesso alle cariche pubbliche, l’accesso alle 
posizioni di direzione nella vita politica non è uguale 
per l’uomo e per la donna: per esempio nelle ultime 
elezioni amministrative, nelle grandi città non c’è stata 

neanche una donna candidata alla carica di sindaco.
A. Però c’è un detto, che dietro un grande uomo c’è 
sempre una grande donna…..
G. ….appunto, dietro, nell’ombra.

(A cura di Giorgio)

Le ammazzate

Il termine femminicidio rappresenta la forma 
estrema della violenza di genere contro le donne 
prodotta dalla violazione dei suoi diritti umani in 
ambito pubblico e privato attraverso maltrattamenti, 
violenza fisica, psicologica ed educativa, economi‐
ca, sul lavoro.
Gli atti di violenza nei confronti delle donne sono 
causati da un sistema di credenze culturali che 
spinge di frequente a considerare la donna in una 
posizione gerarchica inferiore all’uomo.
Il termine femminicidio è un neologismo che 
identifica i casi di omicidio doloso o preterinten
zionale in cui una donna viene uccisa da un 
individuo di sesso maschile per motivi basati sul 
genere. Esso costituisce un sottoinsieme della 
totalità dei casi di omicidio avente un individuo di 
sesso maschile come vittima. Il significato di tale 
neologismo è per estensione definito come qualsiasi 
forma di violenza esercitato in maniera sitematica 
sulle donne in nome di una sovrastruttura ideologica 
di tipo patriarcale allo scopo di annientare l’identità 
attraverso l’assoggettamento fisico e psicologico 
della donna in quanto tale, fino alla schiavitù o alla 
morte; manifestazioni delle relazioni di potere 
contro le donne da parte degli uomini e ha impedito 

il pieno avanzamento delle donne, e che la 
violenza contro le donne è uno dei 
meccanismi sociali cruciali per mezzo dei 
quali sono costrette in una posizione 
subordinata rispetto agli uomini.
Le cause che portano un uomo a uccidere la 
sua compagna sono multifattoriali. Una 
delle ragioni deriva dalla incapacità di 
sopportare la rottura della coppia, sia 
perché questa rottura si riferisce ad un 
trauma precedente, sia perché questi uomini 
hanno come unico modello gli stereotipi 
della virilità. Mentre nei casi di omicidio 
l’assassino può cercare di punire la moglie 
per essersi sottratta al suo controllo.

(Elisabetta)

  Le mie donne

Libertà e giustizia per me significano rispettare i 
valori del popolo, mostrarsi agli altri come persone 
oneste e sincere che sanno assumersi le proprie 
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responsabilità. Le istituzioni in questo devono 
impegnarsi, nel far rispettare le regole, soprattutto 
nella tutela della figura della donna che durante i 
secoli è stata sempre bistrattata. Spero che nel tempo 
si impari fermamente a rispettarla, valorizzarla e 
onorarla e smettere di fare soprusi su questa figura.
La mia esperienza personale con le mie donne è 
sostanzialmente positiva. La mia prima donna mi ha 
dato parecchie soddisfazioni, la 
seconda un po’ meno, però io 
penso che sostanzialmente 
anch’io ho avuto parecchi 
traumi. Ribadisco che le ho 
sempre rispettate, nonostante le 
mie delusioni ho sempre avuto 
un buonissimo rapporto con 
loro. I traumi e le delusioni che 
io ho avuto mi hanno fatto 
crescere. Ma anche le gioie che 
loro mi hanno dato mi hanno 
riempito il cuore. Le mie ultime 
esperienze mi hanno reso felice e 
mi hanno fatto crescere.

(Haisam)

Una donna: Patty Pravo

L’eterna ragazza del Piper si confessa per la prima 
volta, in un racconto che ci fa rivivere gli anni 
ruggenti della nostra storia e ci consegna 
l’autoritratto intimo e sincero di una donna 
imprevedibile, l’ultima grande diva italiana, Patty 
Pravo. Ho deciso di scrivere dell’ultima grande e 
definitiva diva italiana, che illumina anche gli angoli 
nascosti di un’esistenza unica già a partire 
dall’infanzia trascorsa tra i canali di Venezia, dai 
viaggi in barca a vela sui mari di tutto il mondo, dal 
suo Sud, dall’amore per gli uomini all’amore per la 
musica passando per il distacco e il ritorno come in 
un sogno in una piscina di Bel Air. Un talento 
multiforme, che canta in 8 lingue con decine di 
successi planetari e 110 milioni di dischi venduti. 
Una personalità capace di attrarre poeti come Ezra 
Pound, Leo Ferrè e Vinicius de Moraes, artisti come 
Lucio Fontana, Tano Festa e Mario Schifano, 
musicisti come Mick Jagger, Jimi Hendrix e Robert 
Plant. La sua storia è iniziata nei favolosi anni ’60, 
che scalpitavano di libertà e anarchia, gli anni del 
più clamoroso rinnovamento generazionale del 

secolo scorso, attraversa il 900 fino ai giorni nostri e 
svela il misterioso rapporto tra Patty Pravo e 
Nicoletta, tra il personaggio e la donna.  

(Stefano)

Il lavoro

 "Morti bianche, lavoro nero" 

La vedo grigia sinceramente. Perché? Partiamo da 
un punto fondamentale. Nel primo articolo della 
Costituzione Italiana si evidenzia un nodo cruciale. 
L’Italia è una repubblica democratica fondata sul 
lavoro. Il lavoro è la base economica e sociale del 
nostro paese. Mi viene spontanea una domanda: 
“Perchè se si garantisce un diritto si continua a 
morire per un dovere?” Ogni anno, nel nostro paese, 
si muore sul lavoro, vuoi per mancanza di sicurezza, 
o per motivi agghiaccianti e spesso taciuti e, nel 
corso di questi anni, non ci sono politiche funzionali 
e soluzioni alternative perché i sindacati e i vari 
governi discutono molto ma nei fatti fanno poco. Il 
problema si trascina da anni. Alcune proposte però 
sono state lanciate dal signor Landini, che è a capo 
del sindacato CGIL, che ha articolato così durante 
una intervista: “È necessario un cambiamento 
culturale partendo dalle scuole per il lavoro”. A mio 
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avviso questa proposta è molto interessante e credo si 
possa applicare perfettamente. Si può partire infatti 
con corsi di sicurezza e formazione e imparare ad 
educare e immagazzinare la cultura del lavoro. Ma 
Landini ha anche usato il bastone e il pugno di ferro 
proponendo di introdurre sanzioni molto forti a chi 
non rispetta le regole e a chi non mette in sicurezza il 
lavoratore e il lavoro. Landini ha parlato anche di 
patente a punti sulla sicurezza credo nel tentativo di 
formare, secondo me, il lavoratore e soprattutto le 
ditte . Dalle sue parole mi sono portato dentro un 
senso d’urgenza da parte sua. Le morti bianche non ci 
devono più essere e ho avuto l’impressione che 
Landini fosse amaramente dispiaciuto ma anche 
arrabbiato. Basta precarietà 
ha aggiunto basta mezze 
misure. Chi non rispetta le 
regole va punito. Io sono 
d’accordo però mi chiedo: 
“Perché deve scapparci il 
morto? Perché e purché se 
ne parli, e ci deve essere 
silenzio per mesi sulle morti 
bianche?” La soglia 
d’attenzione va tenuta 
sempre alta e in modo 
costante. Mi permetto di 
dire che sono problemi che 
si trascinano da anni e non 
mi sembra si sia fatto molto. 
Troppi governi assenti, 
sindacati che parlano, tutti 
che litigano, poco 
confronto, però si continua 
a morire sul lavoro. Basta 
parole; bisogna agire.

(Matteo)

Incidenti sul lavoro: la mia esperienza

Gli incidenti sul lavoro in Italia sono molto frequenti 
e in aumento rispetto alle statistiche di un anno fa. 
Penso che se non si troveranno rimedi o riforme per 
controllare questo problema, saliranno ancora negli 
anni a venire, perciò quello che voglio dire è che 29 
anni fa, nel 1992, ho avuto anch’io il mio infortunio 
lavorativo mentre lavoravo come idraulico con mio 
padre. Eravamo dipendenti di un artigiano di 
Campogalliano, e questo infortunio mi ha tenuto a 

casa dal lavoro per circa 3 mesi e così quel giorno, 
mentre io e mio padre lavoravamo insieme al banco 
per tagliare un grosso tubo con il tagliatubo grande, 
il pezzo tagliato mi ha sfregiato l’unghia del piede, 
ho sentito una gran botta e avevo un gran dolore: 
sono andato al pronto soccorso con mio padre e così 
mi hanno curato il taglio e dato l’anestesia locale; 
poi tornati a casa mi sono addormentato presto. Nei 
giorni successivi non potevo andare a lavoro; 
quando sono tornato a togliere i 4 punti di sutura 
hanno scritto sul foglio che avevo subito un trauma 
da schiacciamento. Così mi ero accorto quando 
andai a togliere i punti che c’erano moltissime 
persone con fratture o ferite in fila per poter entrare 

e poi ricordo che c’era 
anche mia madre. Mi 
hanno chiamato e fatto 
fare una piccola firma 
e poi dopo due turni di 
medicazioni mi è 
arrivato un documento 
sul quale c’era il 
pagamento dell’INAIL 
di un milione e 800 
mila lire. Ricordo 
anche che mi hanno 
mandato dopo più di 
un mese 
dall’infortunio 
all’ospedale Estense a 
fare gli impacchi al 
piede infortunato in 
acqua con il sistema 
radioattivo. Poi agli 
inizi di dicembre 
sempre del 1992 sono 
tornato a fare 
l’idraulico ed avevo 

sempre il fastidio del dito per circa un mese e 
mezzo, poi è tornato tutto a posto. Devo aggiungere 
che per quel che riguarda gli incidenti sul lavoro 
molte volte ho sentito al telegiornale di questi casi 
che sono in aumento di 3 vittime al giorno, oppure 
ogni due giorni. Comunque per dirla tutta lo stato 
italiano deve mettere a disposizione delle varie 
industrie macchine che siano sicure e a norma di 
legge contro gli infortuni e anche disposizioni che 
garantiscano l’incolumità degli operai da possibili 
infortuni. 

(Marco B.) 
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Razzismo e disuguaglianze 

sociali sul lavoro

Il problema del razzismo nella società in cui 
lavoriamo è molto importante ma molto lontano 
dall’essere risolto, anche se dei passi avanti sono 
stati fatti. Dove lavoro io nel laboratorio di 
Coopattiva con i responsabili Carla  e Luca da molto 
tempo ci sono extracomunitari che lavorano: neri o 
europei, che vengono assunti in tirocinio per periodi 
di tre o sei mesi, e se il loro lavoro è ben accetto 
anche per un anno. Tra di noi si cerca di comunicare 
senza impedimenti nel parlare una lingua diversa, 
accettandosi anche facendo un sorriso o un gesto 
d’intesa, una parola buona o uno scambio di 
opinioni. Io abito a Villanova, sotto il comune di 
Modena, così al mattino per andare al lavoro prendo 
la corriera delle 7:15 con gli studenti. Nadia lavora 
in città da una signora nel suo appartamento mentre 
io devo uscire dalla città e raggiungo Modena est 
con l’autobus n.8; arrivo sul posto alle 8.10 e poi 
inizio a lavorare alle 8:30. Poi per quel che riguarda 
gli stranieri ce ne sono di tutte le nazioni e di tutti i 
colori, e così ce ne sono di tante religioni – islamica, 
ortodossa, cristiana, induista, confuciana – e così per 

ognuna di queste religioni esistono le varie chiese e 
luoghi di culto. Per questo motivo si deve imparare a 
convivere in pace e, nel rispetto delle disposizione 
di legge, con ogni movimento religioso. Perciò a 
lavorare con me c’è Marko il serbo, Mallo 
l’africano, un altro africano, poi Hope il nigeriano, 
Pauline l’albanese, Nacho l’albanese, Shida 
l’iraniana. Devo dire che per me questo discorso 
delle diversità l’ho risolto al 90% perché non mi 
pongo il problema, cerco di sorridere e quindi una 

nazionalità diversa non mi crea il problema, fino a 
offrire un caffè, quindi prenderne con loro uno in 
pausa pranzo, e poi un secondo offerto da parte di 
uno di loro. Penso anche che nei posti di lavoro ci 
deve essere il rispetto della persona, sia essa di 
religione  o  razza diversa, di diverso colore o nazio‐
nalità.

(Marco B.)

Cambiamenti climatici

Inquinamento

L’aumento della produzione industriale anche in 
paesi che prima erano considerati in via di sviluppo 
(come la Cina, ad esempio) ha causato anche effetti 
negativi sull’ambiente naturale.
Basti ricordare l’immagine di Pechino avvolta in 
una fitta coltre di smog che permette a fatica la 
visibilità.
L’incremento della motorizzazione in paesi quali la 
Cina e l’India ha causato un aumento esponenziale 
dell’inquinamento del pianeta. Nel frattempo nei 
paesi di più vecchia industrializzazione come quello 
europeo è nata una maggiore sensibilità per il tema 
ecologico e la preservazione dell’ambiente. Questo 
però non è ancora sufficiente per affermare che 
l’ambiente naturale è al sicuro dai pericoli più 
grandi. Anche in Europa c’è molto da fare per 
migliorare il sistema di produzione che inquini di 
meno.
Si deve porre attenzione agli autoveicoli e 
all’emissione degli agenti inquinanti che 
danneggiano la salute umana e possono portare a 
gravi malattie. L’emissione di gasserra è uno dei 
problemi più urgenti che si pone al giorno d’oggi. 
Infatti essi portano ad  un riscaldamento del globo 
terrestre molto preoccupante. Questo provoca a sua 
volta dei cambiamenti climatici con fenomeni di 
precipitazione sempre più violenti (le bombe 
d’acqua ad esempio) che abbiamo riscontrato anche 
nel nostro paese. L’effetto serra provoca un rialzo 
termico che determina il progressivo scioglimento 
dei ghiacciai sia sulle montagne che ai poli. 
Quest’ultimo fenomeno è particolarmente 
preoccupante perché rischia in pochi anni di 
provocare l’allagamento delle città costiere. È per 
questo che in Europa si è deciso entro il 2035 di non 
fare più uso di combustibili fossili (carbone, 
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petrolio, ecc.). Bisogna ricorrere alle energie 
rinnovabili che non inquinano e sono riproducibili 
all’infinito, come l’energia solare e quella eolica. 
Per far funzionare le automobili è auspicabile il 
sempre maggiore uso dell’energia elettrica. Il 
concetto base che deve informare il prossimo 
futuro è il corretto uso delle risorse naturali che 
devono essere costantemente ripristinate, solo così 
si renderà un buon servizio alle generazioni che se‐
guiranno.

(Marco G.) 

Quale futuro prossimo nell’infosfera?

La scadenza del 2030 è ormai riconosciuta come 
fondamentale per comprendere il futuro del nostro 
pianeta, soprattutto per quello che riguarda la dram
matica situazione relativa al riscaldamento globale e 
alle emissioni di CO2.
Ormai, soprattutto nei paesi più sviluppati, gran 
parte delle attività industriali sono  legate fra di loro 
in quella che si definisce ICT. Cosa significa questo 
acronimo? Informazione, Connessione, Tecnologia. 
Siamo ormai entrati nell’era della connessione 
globale tra apparati informatici e telefonici. 
Un’enorme rete di tecnologie avvolge il nostro 
pianeta. Siamo ormai non più nella biosfera, ma 
nell'infosfera.
L’infosfera è la catena di apparati informatici e di 
telecomunicazioni che sta interconnettendosi con la 
robotica, cui viene sempre più delegata la produzione 
industriale e l’attività dei servizi del terziario.
Siamo ormai entrati nel pieno della quinta rivoluzione 
industriale. Queste tecnologie saranno determinanti 
nei prossimi dieci anni.    Cosa succederà in seguito ai 
cambiamenti climatici?  La risposta è che non lo 
sappiamo, non in termini di effetti precisi e 
sicuramente non in termini di quali saranno le 
reazioni umane a questi effetti. Non sappiamo quanto 
rapidamente cresceranno i livelli dei mari, come i 
cambiamenti climatici influiranno su aree specifiche. 
quanto saranno grandi gli effetti di raffreddamento, 
quanto aumenteranno le temperature o i gas serra. Ci 
sono due cose che sembrano probabili: faremo troppo 
poco e troppo tardi e succederà  qualcosa che oggi 
nessuno si aspetta. Stiamo entrando in un periodo 
storico in cui il fabbisogno di risorse naturali, in 
particolare il petrolio sta crescendo rapidamente a 
causa dello sviluppo economico e della crescita della 
popolazione, mentre, al contempo, le risorse note, 

limitate, si stanno esaurendo. L’agenzia mondiale 
dell’energia stima che si usino ogni giorno 85 milioni 
di barili di petrolio, con un aumento proiettato a 105 
milioni di barili nel 2030 e si prevede un picco del 
petrolio nel 2050 se la domanda continua a crescere 
così come ha fatto finora. Claude Mandil, 
dell’agenzia mondiale dell’energia, ha detto: “Il 
futuro energetico che oggi ci troviamo davanti, sulla 
base delle proiezioni degli andamenti attuali, è 
sporco, incerto e costoso”. 
Sarebbero decine i problemi che riguardano il 
prossimo decennio, ma per ragioni di spazio ci 
soffermiamo solo su alcuni di essi.
Siamo all’inizio del decennio chiave. Nel 2020 ci 
sono 50 miliardi di “cose” collegate a Internet. Ciò 
significa “sette cose” per ogni uomo, donna o 
bambino sul pianeta. Nel mondo del prossimo futuro 
gli oggetti fisici e virtuali incominciano a fondersi 
insieme e ognuno è aumentato, dalla sua forma fisica 
o da una presenza digitale. Ogni edificio, per 
esempio, potrebbe avere una replica digitale completa 
precisa fino alle maniglie, con la quale è possibile 
comunicare per avere accesso a informazioni sulla 
data di istallazione, di certe caratteristiche, su quando 
sono state utilizzate, da chi, quanto spesso, o quale 
potrebbe essere un tipico tasso di errore. Gli oggetti e 
gli ambienti virtuali, pertanto, acquisteranno identità 
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o addirittura personalità “reali”, mentre gli oggetti e 
gli ambienti fisici avranno dei gemelli o delle repliche 
virtuali. Questo consentirà all’uno di comunicare con 
l’altro e di fare esperienza di un più ampio ambiente 
esterno che in alcuni casi innescherà alcuni eventi o 
azioni. Dopodiché ogni cosa sarà collegata a un 
singolo cervellone, il 
network,  e a questo punto 
la macchina saprà più cose 
di noi di quante noi ne 
possiamo sapere su di lei e 
delegheremo alla macchina 
la responsabilità della 
nostra esistenza. Sarà una 
macchina che tutto vede e 
tutto sa, cosa che 
implicherà dei 
cambiamenti radicali nella 
trasparenza e nella privacy. 
Anche questo è un misto 
tra ambiente fisico e 
informazione dove è 
possibile accedere a quasi 
qualunque cosa da 
qualunque luogo.
Nasce una preoccupazione: 
cosa succede se (e quando) 
il sistema va in tilt? Ogni 
nuova ondata informatica 
ci rende più dipendenti dai 
computers.
Forse il modo migliore di pensare all’internet del 
futuro è di vederlo come qualcosa che non si “fa”  più 
come qualcosa che semplicemente “è”. Quando 
questo succederà sembrerà che internet sia svanito.
Quanto detto fino da ora apre lo sguardo agli 
inquietanti scenari dl decennio prossimo, quello 
dell’”infosfera”.

(Antonio)

Il riscaldamento globale

Questo è un problema molto serio e dibattuto nelle 
numerose conferenze fatte per cercare di risolverlo. 
Lo vediamo anche noi che c’è molto che non va. 
Sulle Alpi, a causa della temperatura sempre più alta 
c’è lo scioglimento dei ghiacciai con effetti sempre 
più disastrosi. Anche gli stambecchi, i muffoni, 
camosci e gli orsi sono in pericolo di estinzione. Lo 

stesso si può dire per i due poli, nord e sud, (artico e 
antartico), con lo scioglimento degli iceberg 
cosicchè gli orsi polari con le orche e le balene, i 
capodogli e i semplici pesci sono in pericolo. Anche 
i deserti africani e asiatici come il Sahara, occupano 
sempre più spazio. I terrestri sono in allarme, poiché 

fra migliaia di anni il 
sole, che è una stella 
nana, tenderà a 
scomparire e costringerà 
l’uomo ad emigrare su 
altri pianeti. Assistiamo 
a mesi di pioggia con 
conseguenti inondazioni 
con effetti disastrosi e 
mesi di siccità per 
mancanza d’acqua, un 
bene inestimabile. Gli 
incendi sempre più 
frequenti come quelli in 
Italia, dolosi e non, 
mettono a rischio la 
fauna (ad esempio 
l’Etna, lo Stromboli). La 
stessa Foresta 
Amazzonica è 
minacciata dagli incendi 
che mettono a rischio il 
polmone del pianeta. Si 
registrano poi i terremoti 

e il fenomeno dello tsunami e della pandemia che ha 
colpito il globo con un numero incalcolabile di 
contagi e di decessi. Ultimamente anche in Italia la 
situazione si sta normalizzando, speriamo bene!

(Stefano)

Il cambiamento climatico:

L'approfondimento

Uno dei temi ricorrenti e più sentiti nelle riflessioni 
della nostra redazione è senza dubbio quello del 
riscaldamento terrestre e dei conseguenti 
cambiamenti climatici. Sono frequenti, infatti i 
contributi presenti nei nostri numeri su questo 
argomento. Abbiamo deciso, perciò, di 
documentarci sull’argomento, partendo anche dalle 
suggestioni dell’incontro del G20 (incontro dei capi 
di stato e di governo dei paesi più ricchi del mondo) 
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tenutosi a Roma alla fine di ottobre e della sessione 
di COP26 di Glasgow, 26a conferenza delle parti 
alla quale sono stati invitati a partecipare tutti i paesi 
del mondo.
Ci siamo divisi in tre gruppi ai quali è stato dato del 
materiale relativo a tre temi, individuati nella 
riunione precedente: 1) cosa è stato deciso a Cop 26  
2) i cambiamenti climatici: le cause e le 
conseguenze sulla vita delle persone; 3) Greta 
Thunberg: “Fridays for future” e le proposte per un 
futuro ecologico; .

Cosa è stato deciso a Glasgow
(Partecipano Haisam, Marco G. Erino, Stefano). 
Abbiamo letto un articolo ripreso dalla testata 
giornalistica “Il Post” che sintetizza i temi sul 
tappeto e i risultati raggiunti nella conferenza di 
Glasgow. L’obiettivo principale della riunione era 
quello di trovare un accordo sulle misure da 
prendere per ridurre l’aumento del riscaldamento 
globale della terra, contenendolo entro la soglia di 
1,5 gradi centigradi entro il 2050 (limite concordato 
negli accordi di Parigi nel 2015). È un dato 
consolidato, infatti, confermato dalle ricerche 
scientifiche, che un aumento superiore a tale limite 
determina danni gravi all’equilibrio del nostro 
pianeta: eventi meteorologici estremi, alluvioni, 
incendi, ondate di caldo, scioglimento dei ghiacciai 
con conseguente innalzamento del livello dei mari.
Per ottenere quest’obiettivo bisogna ridurre l’uso del 
carbone, il combustibile  fossile principale responsa‐
bile delle emissioni  che producono l'effetto serra. I 
risultati della riunione Cop 26, rispetto a questo 
obiettivo, sono stati deludenti, a parere di molti, 
perché i paesi più grandi e più ricchi si sono opposti 
alla proposta di eliminarlo, limitandosi a “fare sforzi 

per interrompere la produzione di energia elettrica 
col carbone e i finanziamenti per combustibili fossili 
inefficiente”. Il risultato più importante, rispetto a 
questo problema, è stato la decisione di incontrarsi 
ogni anno per verificare il rispetto degli accordi 
presi.
Non si è trovato un accordo neanche per 
indennizzare i paesi poveri per i danni causati dai 
cambiamenti climatici alle loro popolazioni, 
rimandandone la discussione ad incontri successivi.
Ci sono stati tuttavia degli accordi positivi settoriali, 
sottoscritti solo da alcuni paesi, sulla deforestazione 
(l’accordo prevede che entro il 2030 saranno 
vietate), sulle emissioni di gas metano, sulle auto 
elettriche ( a partire dal 20352040 non saranno più 
prodotte auto che utilizzano carburanti di origine 
fossile).
Intervenendo su questi risultati Haisam ritiene 
importante che gli impegni, seppur parziali, vengano 
mantenuti nel tempo con senso di responsabilità per 
la salute del pianeta e delle generazioni successive.
Per Marco è necessario che si promuova la ricerca di 
tecnologie avanzate, per l’uso dell’energia 
alternativa (eolico, solare…).
In conclusione ci sembra che, purtroppo, continui a 
prevalere l’arte del rimando. Di fronte alla 
consapevolezza, in gran parte condivisa, del rischio 
che i danni provocati all’ambiente sono irreversibili, 
gli stati, specialmente quelli più grandi e più ricchi 
(quelli maggiormente responsabili delle emissioni di 
sostanze inquinanti) rimandano a tempi successivi le 
scelte che, prese tempestivamente, potrebbero 
rallentare e fermare il cambiamento climatico, per 
quella parte che è causata dalle attività umane. 

(a cura di Giorgio)
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Fonte: Sito www.focus.it
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Legenda: FGases: gas fluorurati a effetto serra; N2 O: Ossido di diazoto; CH 4: metano; CO2 Folu: Anidrite 
carbonica

È possibile definire il cambiamento climatico  come "il cambiamento del clima che sia attribuibile 
direttamente o indirettamente ad attività umane, che alterino la composizione dell'atmosfera planetaria 
e che si sommino alla naturale variabilità climatica osservata su intervalli di tempo 
analoghi" (UNFCCC). Nel grafico sottostante viene riportato l'aumento delle quantità dei gas serra, che 
causano il surriscaldamento globale, fra il 1970 e il 2010. Le conseguenze dell'innalzamento della 
temperatura terrestre porta al progressivo scioglimento dei ghiacciai e all'innalzamento del livello del 
mare.

Cambiamenti climatici: i dati



      

Greta Thunberg

"Il futuro ecologico"

(Partecipano al gruppo Matteo, Silvia, Antonio, 
Adriano).

Nel discorso del 28 settembre 2021 a Milano, Greta 
Thunberg, la leader dei movimenti indipendenti di 
contestazione  del riscaldamento globale, ha preso la 
parola per dare un saluto ai presenti e riaffermare la 
sua volontà di combattere i cambiamenti climatici 
da parte dei giovani di ogni parte del mondo. Dai 
leader politici si sentono tante parole, tutte ad 
effetto, ma che finora hanno portato a zero fatti. Dai 
lavori del convegno è emerso che i giovani mostrano 
una maggiore sensibilità sui temi del riscaldamento 
globale mentre i grandi della terra si riempiono di 
parole vuote nonostante il tempo ormai sia scaduto. 
Una cosa impressionante, che emerge da quanto 
affermato dagli scienziati e riportata da Greta 
Thunberg nel suo discorso, è che le emissioni di 
CO2 sono cresciute dal 1990 ad oggi del 50%. Dal 
2005 ad oggi addirittura del 33%. L’ ultimissimo 
rapporto del ONU prospetta l’alzamento delle 
emissioni nel 2030 del 16% rispetto ai livelli del 
2010. Greta, sulla base di questi dati, parla di un 
tradimento di tutte le generazioni di oggi e future da 
parte dei cosiddetti leader. Nel suo messaggio, la 
leader ambientalista, introduce il concetto di 
GIUSTIZIA CLIMATICA. La giovane afferma: 

“Quando lo vogliamo?” “ORA!” Questo sarà lo 
slogan del movimento giovanile ambientalista per i 
prossimi anni. Il movimento ambientalista 
FRIDAYS FOR FUTURE scende in piazza spinto 
da queste motivazioni: 1) I paesi maggiormente 
sviluppati devono abbattere le emissioni. 2) Un 
risarcimento per i paesi del terzo mondo per la 
disparità di emissioni storiche prodotte nel tempo. 3) 
Garanzia di una distribuzione globale del vaccino 
per i paesi più poveri, e revoca dei diritti sui brevetti 
dei vaccini. 4) Stanziare più fondi per i paesi più 
colpiti dal riscaldamento. 5) Riconoscere i diritti per 
i profughi climatici cioè delle persone che hanno 
subito fenomeni estremi conseguenti al 
riscaldamento e indennizzi ai profughi. 6) Pesanti 
sanzioni a chi attenta alla biodiversità. 7) 
Riconoscere i diritti alle minoranze indigene , 
soprattutto in Amazzonia , dove si sta assistendo ad 
un vero e proprio genocidio di popoli più a contatto 
con la natura. 8) Combattere l’emarginazione della 
società civile dalle scelte contro i cambiamenti 
climatici. 9) I potenti considerano i vari G20 e G7 
come sedi esclusive in cui si prendono decisioni 
sulla pelle di interi popoli. 10) Non confermare, da 
parte del governo italiano, i SAD, sussidi 
ambientalmente dannosi, già nella prossima legge di 
bilancio.

(A cura di Matteo)
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La prigionia del covid      

Viviamo da più di un anno e mezzo questa dura 
pandemia dovuta al Covid19, virus letale.
Abbiamo passato periodi in zone a colori. Più il 
colore era acceso, maggiore era la pericolosità del 
virus. I colori erano: bianco, giallo, arancione e 
rosso.
Il covid ha colpito un numero spropositato di 
persone, causandone morte e conseguenze gravi. Gli 
ospedali pullulavano di malati covid in terapia 
intensiva, per non parlare dei giovani costretti, come 
tutti, a seguire le precauzioni imposte: utilizzo della 
mascherina e distanziamento sociale. Di 
conseguenza le relazioni fra ragazzi è cambiata 
notevolmente modificando i loro rapporti: non più 
abbracci, ad esempio. L’utilizzo della mascherina 
inizialmente, causava forte disagio a chiunque, così 
come il fatto che ogni volta che si entrava in luoghi 
pubblici era obbligatorio igienizzare le mani. Inoltre 
all’inizio della pandemia era necessario tenere 
almeno un metro di distanza gli uni dagli altri. Ora, 
sono necessari i vaccini e avere con sé il greenpass.
Io, ogni volta che incontravo qualcuno, dovevo 
frenare il forte desiderio che avevo di abbracciare 
pure persone a me carissime, potendo solo parlarci.
Vivo nella speranza che a breve tutto  passi e torni 
come prima. Sogno più contatto con i miei cari.

(Elena)

  Le mie feste

La festa di San Rocco
Sono andato tante volte il giorno della festa di San 
Rocco a Anzano di Puglia, il mio paese. In strada c'è 
sempre tanta gente che segue la processione della 
Madonna, tanti uomini la portano in spalla per le 
strade del paese, poi dopo la messa in piazza, la 
riportano in chiesa.

Pensieri e parole
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 Amica casa

Un giardino
ortensie lillà e gialle
camelie rosse
una casa isolata rovinata

quell’atmosfera cupa
mi addolcisce i pensieri tetri
carezzo immagini non belle 
mi dice, abitami vivimi osservami

io le dico, ho già una casa
lei, ebbè? Non ne puoi avere due?
una per dormire
l’altra come amica.

(Elena)

Laboratorio "Cura il podere che ti cura"



Tutta la gente quel giorno esce al mattino, gira per il 
mercato, si ferma nei bar a bere un caffè o una birra. 
Poi a ora di pranzo tutti vanno a casa, mangiano e 
verso sera tornano a uscire. In paese c'è musica, di 
giorno è musica di chiesa e alla sera giovani e meno 
giovani ballano nella piazza il liscio, la tarantella, il 
tango, la mazurca. Nella piazza, mentre tanti 
ballano, altri stanno seduti, guardano e ascoltano la 
musica. Alla fine della serata si fanno i fuochi 
artificiali.
Io e la mia famiglia stiamo insieme agli amici del 
paese e festeggiamo anche noi dal mattino alla sera. 
Quest'anno non tutti avevano la mascherina sul viso, 
la tenevano al braccio, metà gente non l'aveva! È 
una brutta cosa! Anche a Modena oggi vedo che 
molti non portano la mascherina come dovrebbero..

La festa del mio compleanno
L'11 aprile è il mio compleanno, l'anno prossimo ne 
farò 59, ma tutti mi dicono che ne dimostro meno.
Di solito festeggiamo a casa con la famiglia la 
domenica, perché durante la settimana tutti 
lavorano. Ci sono mia sorella Maria Maddalena, suo 
marito Francesco, le mie nipoti Giovanna e 
Antonella. Mangiamo la pasta al forno, la carne, la 

frutta e la torta di cioccolata che mi piace tanto. Mi 
piace anche la torta di mele.

La festa alla Fonte
Il 25 settembre, dal primo pomeriggio fino alle nove 
di sera, abbiamo fatto una festa alla Fonte. C'era 
tanta gente, c'era anche un fotografo, Maurizio di 

Carpi. C'erano Alexandra, Lena, Roberta che ha 
fatto il mercatino, Giorgio, Giorgia, Tilde con suo 
marito. C'era tutto il nostro gruppo
Abbiamo cantato tante canzoni, c'era tanta musica e 
i ragazzi giovani ballavano. Eravamo tutti molto 
allegri.
Le macchine erano parcheggiate nel campo grande a 
sinistra dell'entrata. Era una bella giornata e siamo 
stati fuori. Vorrei rifare questa bella festa anche 
l'anno prossimo, avere tanta gente e divertirci, 
ballare, parlare, fare dei braccialetti per noi, farci dei 
piccoli regali.
Ci sono state altre due feste, il 19 settembre quella 
della poesia, il 23 ottobre quella del teatro: dopo due 
spettacoli al mattino abbiamo mangiato tutti insieme 
e dopo siamo andati a casa.

(Pietro Antonio)

Pensieri

La nuova Bibbia

La riscrittura della Bibbia qualche 
anno fa non ha determinato uguale 
significato rispetto al testo iniziale. 
Nonostante questo, per quanto 
riguarda il sottoscritto ha constatato 
che qualcosa di aderente alla messa 
accade ogni giorno dell’anno. 
Questo avviene perché cerco di 
essere sempre adeguato alle priorità 
della vita che scorre.

_______________ 

Se è vero ciò che fu letto in chiesa a 
S. Faustino, Modena, il 13 marzo 
2012, di sabato, riguardo al 
sottoscritto, diverso da tutto il 
mondo (ad esempio, non sono 

connesso con il mondo), posso con gioia affermare 
che sino a quando sarò in questa città l’ambiente 
attorno, cielo–terra, sarà sempre equilibrato in ogni 
stagione dell’anno (altrimenti non avrebe alcun 
senso essere stato scelto.)

(Graziano)
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Serena, chiara, gioia

Correrai verso il sole
fuggirai lungo il sentiero,

la tua innocenza e i tuoi sogni
saranno con te, amica mia.

Io ti aspetterò dopo il tramonto
ti dirò parole che ti calmeranno
mentre la vita sceglie il giorno

in cui ci perderemo di vista
e io non ci posso fare niente,

ma non perderò la tua amicizia
sei serena, sei chiara,

sei gioia e non ti dimenticherò mai,
lo giuro.

(Matteo)

Per forza

Per forza, per circostanze, per casualità
non ti rivedrò più, non ho scuse

né giustificazioni, ma il mio angelo
è in pericolo, voglio stargli

vicino perché è triste
tu capirai? Si lo so già.

(Matteo)

Visita a Milano

Nel mese di novembre sono andato a Milano dove 
ho visto il Palazzo Sforzesco, la Pietà Rondanini di 
Michelangelo: molto bella, emetteva una luce 
laterale e indefinita.
Ho visto anche la Sala degli Arazzi e la mostra di 
Michelangelo e Donatello.
Ho visitato la casa del Manzoni, dove una guida ha 
spiegato la sua autobiografia letteraria, la mostra di 
Dostovesky e la mostra Exvoto del pittore 
Mondrian. Siamo stati a pranzo io e  Massimo, un 
mio parente, al Panino Giusto. Poi ho visitato il 
Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo 
da Vinci. Ho visto parecchie cose; ne cito alcune: le 
ali costruite da Leonardo per volare, una 
decorazione del cenacolo, radio di tutte le epoche, 
tute spaziali, navi e progetto per la costruzione di 
un sottomarino e telefoni d’epoca.

(Roberto)

Diario 

Sui monti.
Stamattina, alle 10,30, Nico, Gianni e Maurizia mi 
hanno fatto una graditissima sorpresa portandomi al 
ristorante “La valle del sole”, un ritrovo a 15 
chilometri da Fanano, dove abbiamo mangiato 
gramigna al ragù, due o tre tigelle con lardo e pro‐
sciutto,due zucchine piene di carne, una bottiglia di 
acqua frizzante ed un tiramisù con caffè e qualche 
sigaretta. Poi stasera, alle 18,00, ho consumato il 
pasto serale a base di minestrina in brodo con 
zucchine e carote, bresaola con carote e grana e una 
fetta di grana. Ad una certa ora ci siamo diretti 
verso Modena dove, dopo aver preso le medicine 
della notte mi sono coricato. Ah! Di menticavo! 
Nico mi ha fatto un regalo, comprandomi un paio di 
scarpe da tennis. Grazie a tutti.

*****
Una bella gita al bar “Da Pippy”.
Accompagnati dalla brava animatrice G.A. e 
dall’altrettanto in gamba fisioterapista F.M, ci 
siamo incamminati verso il bar "Da Pippy”. 
eravamo io, Enrico (da Napoli), Giovanni (da 
Trapani), Luciano (da Castelgrande), Matteo, 
Adolfo, mio compagno di camera ed Elisabetta. 
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Sulle panchine vicino al bar abbiamo potuto gustare 
un caffè, due o tre bicchieri d’acqua, una pizzetta e 
uno gnocco. Ci siamo messi a parlare del più e del 
meno e poi ci siamo incamminati verso il pensionato 
“Regina Margherita”, dove ho tutto, vitto, alloggio, 
palestra, mentre Nicoletta mi rifornisce di tutto il 
vestiario, sigarette e soldi.

*****
Occhiali
Stamattina, verso le 10,00, 
Nicoletta mi ha portato a 
Torrenova, vicino ai 
Torrazzi, sulla 
Nonantolana, a comprare 
un paio di occhiali da sole, 
blu,  con la loro custodia. 
La dottoressa G., amica 
mia e di Nico, mi ha fatto 
scegliere tra vari tipi e alla 
fine ne ho scelto uno blu. 
Grazie Nico!

*****

Dal barbiere
Stamattina 27.7.21, 
Nicoletta mi ha fatto una 
gradita sorpresa, 
portandomi verso le 10,30 
a tagliare i capelli dalla L. 
acconciatrice unisex di 
nostra fiducia. E così sono ritornato a Villa 
Margherita rasato e in ordine. Grazie, Nico! In 
tempo per le medicine e per il pranzo delle ore 
12,00.

*****

In montagna
Oggi, domenica, 17.7.21, Nico e il fidanzato G. mi 
sono venuti a prendere a “Villa Margherita”, 
permettendomi di evadere per qualche ora dal solito 
trantran. Con il suo ruggente bolide Ford Mondeo 
abbiamo goduto della natura e del verde degli alberi 
e di fiori. Abbiamo pranzato alla "Valle del sole" alle 
13,00, a quindici chilometri da Pavullo: tigelle, 
affettato, formaggi vari, patate al forno, zucchine 
ripiene e in umido, gnocchini (io anche un piatto di 
tortelloni burro e salvia), due o tre bicchieri d’acqua 
e un caffè non prima di aver gustato un tiramisù. 

Poi, dopo una passeggiata per Sestola ci siamo 
diretti verso Modena, dove siamo arrivati alle 17,40. 
E' stata una giornata campale tra una sigaretta e un 
caffè.

*****
A messa al Policlinico
Domenica sono andato a messa al Policlinico con 
Nico e Maurizia; dopo siamo andati alla Capannina 

dopo il Grand’Emilia. La 
messa parlava della 
moltiplicazione dei pani 
e dei pesci, nota parabola 
che diceva che gli 
apostoli dovevano 
rivolgersi a Gesù Cristo, 
che predicava davanti a 
una moltitudine di perso‐
ne, per sfamare tutta 
quella gente. Gesù 
compie un altro dei suoi 
innumerevoli miracoli, 
cosicchè la gente viene 
sfamata. Alla Capannina 
noi tre abbiamo pranzato 
benissimo. Nico ha preso 
un roast beaf e 
un’insalata, come la 
Maurizia. Io invece ho 
preso penne 
all’arrabbiata e poi una 
cotoletta con una 

manciata di patate al forno. È stata una bella 
esperienza che spero si ripeta presto. 

*****

Gita a Montecreto (6.7.2021)
Come promesso Nico mi viene a prendere verso le 
9,30 con la Punto blu per portarmi a Montecreto che 
io definisco un piccolo paradiso. Dopo un salto al 
miniappartamento che ci lasciò nostro padre Remo 
nel 1974, lo pulisco da cima a fondo perché da 
sabato prossimo la signora Marta entra come 
affittuaria per 15 giorni di giugno. Dopo aver fatto 
andare la lavatrice, il frigo e i fuochi del cucinotto, 
siamo andati a mangiare al Vecchio Castagno dove 
abbiamo gustato pennette alla senese e, per secondo, 
scaloppine con spinaci e un caffè. Poi ci siamo recati 
alle Maciarelle dove Nico si è messa a pulire. Ci 
sono 5 posti letto e molte ragnatele, tolte con la 
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scopa; io guardavo la Tv dove trasmettevano tutto su 
Raffaella Carrà deceduta a 78 anni. La sua dipartita 
mi ha molto colpito poiché era una show girl 
eccezionale, come ballo, canto e talk show. Alle 
18,30 ci siamo diretti verso Modena dove a “Villa 
Margherita” ho potuto mangiare. Dopo aver preso la 
terapia delle 20,00 e fumato alcune sigarette mi sono 
coricato. Nico mi ha detto che, un giorno da 
stabilire, mi porterà a mare a Riccione, dove potrò 
nuotare, poichè sono un nuotatore esperto, ma la mia 
pelle sotto il sole cocente arrossisce anche se mi do 
la crema solare; per cui ci vorrà un ombrellone per 
ripararmi.

*****
Palagano
Sono 4 o 5 anni che non mi reco a Palagano almeno 
per 7 giorni. Prima Nicoletta mi permetteva di farlo. 
Partivamo con un pulmino da 9 persone dalla 
Madonnina con le valigie, medicine, denaro e 
sigarette e ci fermavamo a Sassuolo per fare una 
grossa spesa che ci doveva durare almeno una 
settimana, poi passavamo per Casalgrande. 
Raggiungevamo la meta fatta di tre immobili donati 
all’Associazione Insieme a Noi da una coppia di vo‐
lontari. Io dormivo nella stalla (lo era stata 
veramente 10 o 20 anni prima), ora adibita a sala da 
pranzo, quando il tempo piovoso non permette di 
mangiare all’aperto. Da lì al mattino andavamo in 
paese dove sostavamo davanti a un bar tra una 
sigaretta e un caffè e una pasta. Innumerevoli sono 
le gite e i pranzi a sacco che consumavamo in alcuni 
paesi dell’Appennino come Monchio, dove, durante 
la seconda Guerra Mondiale fu fatta una strage di 
uomini, donne e bambini da parte delle SS naziste, 
nonostante i partigiani. Indi ci siamo recati a 
Montefiorino dove c’è un Museo sulla Rocca che 
contiene reperti dei soldati tedeschi e italiani, come 
divise, armi, ecc. Poi andavamo a Piandelagotti dove 
cantavamo a squarciagola dopo aver mangiato e 
assaggiato i manicaretti di Concetta. Ci siamo recati 
a Boccassuolo dove c’era una fiera e, tra la musica, 
mangiavamo i borlenghi in un locale del paese. Mi 
ricordo che un anno andammo al fiume, dove feci 
un bagno tra le fresche acque.  Siamo andati alle 
Piane di Mocogno, dove, tra una preghiera e un 
caffè osservavamo lo zoo con capre, pecore, 
camosci e scoiattoli, cigni, anatre e cavalli.  Ma il 
clou della vacanza lo raggiungevamo alla Fiera di 
Palagano dove tra artisti di strada e complessi 
musicali ci divertivamo un mondo. A Palagano un 

anno vidi anche un concerto di Fiordaliso. Poi, il 
giorno prima di partire (il sabato) facevamo una 
pizzata e la domenica ripartivamo per Modena.

*****

Tifo sportivo
Quante volte abbiamo visto accapigliarsi i tifosi di 
due squadre diverse nonostante le forze dell’ordine 
cerchino di mantenere la calma.. Io, a parte negli 
anni ’70, non sono mai entrato in uno stadio, a parte 
le partite del Modena di Boscolo centravanti e 
MilanJuve del ’79 a Milano, finita 0 a 0. Ma allora 
non si parlava ancora di pandemia. 

(Stefano)

Contributi del laboratorio 
di scrittura creativa

Amicizia

“Certo che ti farò del male. Certo che me ne farai. 
Certo che ce ne faremo. Ma questa è la condizione 
stessa dell’esistenza. Farsi primavera, significa 
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accettare il rischio dell’inverno. Farsi presenza, 
significa accettare il rischio dell’assenza…”
Abbiamo letto il capitolo dove la Volpe spiega al 
Piccolo Principe il significato dell’amicizia 
dicendogli che ogni amicizia è unica, che esistono 
milioni di rapporti di amicizia, ma ognuno è unico per 
le persone che ne fanno parte. Al termine ci siamo 
posti queste domande:
Cosa saresti disposto a fare per un amico? Quale è 
stata la cosa più grande che hai fatto in nome 
dell’amicizia? 

"L’amicizia è un sentimento molto importante, per me 
significa affetto sincerità  fiducia, rispetto reciproco e 
aiuto nel momento del bisogno. Credo nell'amicizia 
sia tra gli uomini con le donne o soltanto con donne, 
ma per me la vera amicizia purtroppo non esiste più, 
io ho pochi amici ma buoni, io per l’amicizia sarei 
disposta a fare qualsiasi cosa pur di non perdere l’a‐
micizia."

(Manuela)

____________

"Per un amico sarei disposto a fare dei sacrifici. Nel 
nome dell’amicizia ho regalato tante cose che a me 
non servivano, e le amiche mi vogliono molto bene. 
L’assenza di un amico può essere triste e sconfortante, 
ma a volte serve per imparare a stare da soli. La 

solitudine non è una buona compagnia anche se può 
farci riflettere, se dobbiamo essere più pazienti più 
riflessivi, e più esistenziali nella vita. Un amico è 
anche un fratello questo è scritto nella sacra scrittura 
della Bibbia. Può aiutarmi nel momento del bisogno, 
posso fidarmi di lui. Quando si perde un amico si 
perde un tesoro, perché il tesoro siamo noi stessi. Un 
amico può anche tradirti, ma lì già diventa un nemico, 
con le parole offensive, perseguitandoti. L’inimicizia 
è sconvolgente perché ti trafigge il cuore. Ma 
l’amicizia è diversa perché si possono perdonare i 
propri errori, si possono condividere certi momenti 
passati insieme, si può fare un viaggio una vacanza, 
ecc. Un amico ti può insegnare molte cose tra cui 
fidarsi dell’altro. L’unione è importante perché si 
possono condividere l’arte, il disegno, il canto, il 
teatro. L’unione non è banale, è speciale. L’amicizia è
speciale perché si hanno dei pensieri positivi e perché 
si ha del rispetto reciproco".

(Eunice)

Cosa ho da dire sulla malattia mentale

Sabato (16.10 ) è 
cominciata l’undicesima 
edizione del festival Màt. 
Durante l’evento 
inaugurale i microfoni 
sono stati aperti sulla 
Salute Mentale  ‘’Màt 
Corner‘’. Abbiamo chiesto 
ai nostri partecipanti di 
scrittura creativa di 
redigere un testo che 
eventualmente avrebbero 
potuto leggere.
Consegna: se tu potessi o 
volessi intervenire cosa 
diresti? Scrivi il tuo 
discorso da leggere alla 
platea alle persone e alle 
autorità che 
interverranno .

——————

"Sono seguito dal centro di salute mentale da 12 anni. 
In passato ho affrontato un brutto periodo: 
frequentavo delle brutte amicizie e, spesso, ho avuto 
dei momenti di grande crisi. Il centro di salute 
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mentale mi ha aiutato ad affrontare molte difficoltà 
Adesso sto quasi bene, riesco a fare quasi tutto, ho 
una vita molto attiva e frequento molte attività, sia 
all’interno del Centro di Salute Mentale che in 
Associazione. Sono molto contento."

(C.)
——————

"La malattia mentale è una brutta cosa. La mia storia 
inizia tanti anni fa e ha inizio con la morte di mio 
suocero, che mi provocò un attacco di panico. Quel 
giorno andai al Pronto Soccorso, e da lì iniziò il mio 
percorso: diagnosi di depressione. Da quel giorno 
ebbi il mio psichiatra, che mi prescrisse delle pastiglie 
che purtroppo tutt’ora prendo. Purtroppo sono da 
molti anni nel mondo della salute mentale, a causa di 
sbalzi di umore che in periodi di crisi finiscono in 
depressione. Ho cambiato molti psichiatri nella mia 
vita. Tuttavia ci sono alcune cose che mi fanno stare 
bene: stare in mezzo alla gente, fare amicizia e non 
pensare a niente. Grazie all’Associazione ho 
conosciuto tante persone che mi fanno stare bene."

(M.)

I ragazzi in PCTO 
parlano di noi

 

Ho scelto Insieme a Noi per comodità, perché le 
altre associazioni erano troppo lontane. E poi era la 
mia terza scelta. Pensavo infatti che l'esperienza 
sarebbe stata molto meno divertente e incentivante 
(per fortuna mi stavo sbagliando!). 
Credevo di conoscere bene il mondo della salute 
mentale ma mi sbagliavo. Credevo che "gli 
utenti" (scusa per tale parola) fossero trattati in un 
modo più formale e quindi meno amichevole, un po' 

come i pazienti all'ospedale.  In particolare, prima di 
iniziare la mia esperienza presso l'Associazione 
Insieme a Noi, credevo che i gestori delle attività ci 
avrebbero lasciato soli con le persone aventi disagi 
psichici; invece essi sono stati presenti e disponibili 
in ogni momento.
Riguardo alle esperienze svolte, non c'è ne stata 
neanche una che in modo particolare mi abbia 
annoiato. Quella che però mi è sembrata più 
divertente è stato il laboratorio di cucina.
Quella però più significativa è stata Formazione e 
Ricerca, perché avevo anch'io una preoccupazione e 
quindi mi è stato utile confrontarmi con gli altri. 
Ma c'è una cosa che accomuna tutte le attività: 
l'interazione amichevole con le persone, in 
particolare con un gruppo ristretto di esse (prima di 
iniziare l'esperienza credevo che si trattasse solo di 
assistere gli "utenti" con un profilo più freddo e 
formale).
Non posso affermare che l'esperienza svolta, 
nonostante divertente e formativa, sia molto 
coerente con il mio percorso formativo, visto che 
studio chimica e non psicologia. Ma comunque 
lavorare presso il terzo settore ha permesso 
l'acquisizione di certe competenze trasversali che nel 
mondo lavorativo potrebbero servirmi da un 
momento all'altro.
La mia visione della malattia mentale è cambiata. 
Dopo l'esperienza svolta presso l'Associazione 
Insieme a Noi, ho acquisito la consapevolezza del 
fatto che le persone aventi disagi mentali sono 

Anche quest'anno, come succede 
da tempo, ospitiamo alunni che fanno 

presso la nostra Associazione i “Percorsi
 per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento” (PCTO). Al termine 
della settimana gli alunni dell'Istituto 

Fermi ci hanno lasciato delle riflessioni 
raccolte seguendo una traccia fornita 

loro: per problema di spazio non siamo 
in grado di riportarle tutte; riportiamo

 il testo integrale della 
testimonianza di Adriano ed estratti 

degli altri contributi.
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persone come noi. Ciò 
non vuol dire che in 
precedenza discriminavo 
tali persone, ma 
semplicemente le 
ritenevo incapaci (non 
per colpa loro, non era 
colpa loro la malattia) di 
fare certe attività.
Ma poi mi sono accorto 
che molte di queste 
persone sono capaci di 
guidare l'automobile o 
anche, come si è visto 
nell'attività del 
giornalino, sono capaci 
di discutere tematiche 
importanti e 
impegnative, quali il 
surriscaldamento globale 
o le discriminazioni di 
qualsiasi genere.
Dopo quindi aver 
acquisito la 
consapevolezza del fatto che le persone aventi disagi 
psichici sono come noi, sto male solo a pensare 
come fino a pochi decenni fa erano trattati i 
"pazienti" nei manicomi. A volte venivano applicate 
torture fisiche e psicologiche su di loro.
Ringrazio quindi l'intera Associazione che si prende 
cura delle persone aventi disagio psichico e faccio i 
miei complimenti a tutti i gestori, i quali cercano di 
far sentire a proprio agio tali persone.

 (Adriano M.)

____________

Stefano
“La scelta di questa Associazione è avvenuta dopo 
un confronto avuto con un mio compagno di 
classe;… non conoscendo affatto il mondo della 
salute mentale, se non per le cose basilari, ho deciso 
di cimentarmi insieme a lui in questa nuova 
esperienza.
La vera forza di questa Associazione è... lo stare 
insieme, non tanto per quello che si fa, ma... la 
vicinanza che si ha con i vari ragazzi e la grande 
disponibilità dei coordinatori rendono Insieme a Noi 
un posto di ritrovo per coloro che non vogliono 
essere giudicati. Personalmente il mio laboratorio 

preferito è stato quello di 
formazione e ricerca, nel 
quale abbiamo affrontato 
tematiche attuali e 
riguardanti soprattutto 
ragazzi giovani, cercando 
di mettere insieme le idee 
per risolvere un problema 
comune attraverso 
dibattiti e scambi di 
opinioni differenti… Non 
penso che per il mio 
percorso di studio questa 
esperienza influenzi in 
alcun modo. Ma…
influenza il mio percorso 
di vita, in quanto ti pone 
davanti a situazioni di 
vita difficili, le quali 
vanno
affrontate in maniera 
differente e con la giusta 
umanità cercando di non 
far sentire diverse le 

persone per colpa di problemi di salute mentale …
Io pur sapendo poco della salute mentale, vedevo 
queste persone come ragazzi che non erano in grado 
di autogestirsi e che avevano bisogno costantemente 
di qualcuno che gli aiutasse. Ora, dopo aver 
conosciuto tantissime persone che frequentano 
l’associazione, mi sono reso conto che in realtà sono 
persone con le quali parli volentieri e discuti di 
tematiche profonde, che molte persone senza 
disturbi mentali non riuscirebbero a trattare… È 
stato bello parlare con tutti, da chi parlava del 
proprio bar personale a chi raccontava esperienze 
passate, belle o brutte che fossero. 
Ringrazio tutti i coordinatori per la gentilezza nei 
nostri confronti e soprattutto i ragazzi che ci hanno 
accompagnato durante tutta la settimana. 
Grazie.”

( Stefano)

________

Giorgia

“…..conoscevo già l’Associazione per esperienze in 
famiglia, ma l’ho scelta soprattutto perché la sfera 
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della salute mentale e dei comportamenti umani in 
generale mi incuriosisce molto da sempre”. 
L’esperienza più significativa  “credo sia stata 
proprio il conoscere gli utenti, confrontarmi e 
parlare con loro ad esempioascoltare i racconti delle 
loro esperienze o delle loro vite…” Ritengo che  
questa esperienza  non è coerente “con il percorso 
che sto seguendo ora alle superiori…..,sono ambiti 
totalmente diversi, mentre per l’università è già più 
coerente dato che vorrei studiare psicologia”. In 
questa settimana “ho sicuramente imparato che c’è 
un’abissale differenza tra i matti che si vedono in 
televisione (e che la gente prende per reali) e i “veri” 
matti. Infatti i “matti” spesso non sono altro che 
persone come altre ma con problemi di salute legati 
alla mente, e proprio qui è il problema: la società 
purtroppo vede come “malati” solo quelli con 
malattie fisiche, ed etichetta come pazzi tutti gli 
altri. Quindi si, se l'obiettivo dell'associazione era di 
abbassare le barriere di tabù e stigmi sulla salute 
mentale, credo che abbiate colpito nel segno.”

(Giorgia)

________________

Dalila
"Ho scelto Insieme a Noi perché ero 
interessata a vedere come nel concreto certe 
associazioni aiutano le persone che… la 
società… etichetta ed emargina. 
L’Associazione fino a questo momento non 
la conoscevo, perché non mi sono mai 
interessata a progetti del genere;  la stessa 
cosa vale per il discorso della salute mentale; 
oltre ad essere poco interessata, almeno fino 
a poco tempo fa, non mi sono mai 
approcciata a problemi simili e non ho mai 
avuto la possibilità di interfacciarmene 
prima.
Devo dire che tutte le attività sono state 
formative a modo loro e ognuna di queste ha 
uno scopo formativo diverso; mi sono sentita 
fin da subito in un clima familiare e 
accogliente, quindi mi sono messa subito in 
gioco senza essere giudicata o altro. Quindi 
ogni progetto mi ha lasciato qualcosa… Una 
cosa che mi è rimasta molto a cuore è come 
loro, che di solito sono emarginati si 
preoccupano comunque dei problemi presenti 
in società, … con le loro competenze ed 

esperienze. Un’altra cosa che mi ha segnata è il 
legame che si è instaurato un po’ con tutti, fin dai 
primi giorni e devo dire che mi sono affezionata 
principalmente ad alcuni di loro, tra cuii soprattutto 
giovani, forse perché cercavo anche di 
immedesimarmi e provavo anche a dare consigli ad 
alcuni di loro come se fossimo amici da tanto tempo.
Questo progetto non c’entra molto con il mio 
percorso di studi, essendo che l'Associazione si 
occupa del sociale mentre la mia scuola è improntata 
sulle industrie chimiche, però per il progetto di 
PCTO penso sia una Associazione molto indicata, 
perché è possibile mettere in pratica tutte le proprie 
competenze e svilupparne altre, cercando di mettere 
in pratica le cose spiegate a scuola sul lavoro di 
gruppo e le competenze trasversali e mettendoci 
anche del proprio, dando consigli, provando a 
sperimentare la propria creatività e spirito di 
iniziativa nelle diverse attività, in modo diverso a 
seconda del progetto..."

(Dalila)

(a cura di G.)
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 La mia rosa

Autunno
e  petali setosi sfioriscono
un bambino mi chiede
tutte le rose hanno le spine?

rispondo non tutte
solo quelle vere
lui, perché le altre come sono?
io, non sentono

spine si fanno
            sempre
più sentire
ahi, fa Marcos

attento!
quella è una rosa vera
ha un cuore? mi chiede
no ma le spine sì

a volte mi fermo
contemplo questa rosa
solitudine isolamento maestria

la mia rosa è Rossana
Marcos curioso
perché le hai dato un nome?
la sento mia, rispondo

è la mia rosa
gialla rossa rosa, poco importa
bella o sfiorita non ha importanza
vera invece sì.

(Elena)

Sul viale

La notte è strada
d’ogni giorno
la luce è persa ormai
comunque vada.

Cancella d’ombre il passo
e spegne il suono
vanifica ogni speme
all’uomo prono.

Sopito il desiderio
nullo il fare
strada scoscesa: irta
ardua a praticare.

Compagna non per scelta
per natura!
bruma tra rami secchi
ricordo
di un’avventura.

Claudio Vandelli
8 agosto 2021

Spettacolo teatrale "Naftalina - Come decadere con grazia e 
disciplina" 
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Dipartimento di salute 
mentale

  Convenzioni per progetti 
di inclusione sociale

  Collaborazione con i         
i CSM

Unasam

Consorzio cooperative so
ciali

Istituti di Istruzione  di 2° 
grado e Università

CSV

  LA RETE SOCIALE DELL’ ASSOCIAZIONE

Fondazione Cassa di Ri
sparmio di Modena

Social Point

Associazione Idee in 
Circolo

Comune di Modena Arci

 Progetti di inclusio
ne sociale

 Iniziative di promozione 
della salute mentale

 Iniziative e progetti 
con i servizi territoriali

 Collaborazioni e 
Convenzioni per progetti 
di inclusione sociale

 Formazione

Promozione Spettacoli 
teatrali

 Progetti di servizio civile 
volontario

 Formazione

  Iniziative du promozio
ne del volontariato

 Progetti vari

 Iniziative e progetti di pro
mozione del volontariato

 Partecipazione alle ini
ziative promosse da 
UNASAM

 Tirocinii e stage

  PCTO
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LA MISSIONE DELL’ASSOCIAZIONE

Dare una possibilità di incontro e di socializzazione alle persone con disagio psichico ed ai 
loro familiari ed amici, aiutandoli ad uscire dall’isolamento ed a vincere la solitudine.

Essere disponibili ad ascoltare ed accettare il prossimo, creando un rapporto paritario, 
fondato sul rispetto e sulla sincerità.

Organizzare luoghi, attività e momenti di aggregazione per le persone che frequentano 
l’associazione per imparare a condividere il proprio tempo libero, ad ascoltarsi e a 
conoscersi.

Essere aperti al dialogo ed alla collaborazione, nella ricerca di uno scambio attivo con le 
altre realtà associative e con le istituzioni, coerentemente con la propria identità e 
promuovendo i propri valori.

“Insieme a noi” è un punto di riferimento, un filo sottile che unisce persone toccate da 
problemi psicologici, legandole tra loro. 

E’ una piccola voce in mezzo all’indifferenza.

Buon Natale  e 
buon anno a tutti

Insieme a voi
(periodico dell’Associazione Insieme a noi)

Direttore Responsabile: Clotilde Arcaleni Barbieri

Registrazione presso il Tribunale di Modena 

 n. 1942/09 del 01 /04/2009

Per commenti, contributi, proposte contattateci al nr. 059220833 o all'indirizzo 
insiemeanoi.mo@gmail.com

Per sostenere l'associazione dona il 5 per mille: codice fiscale da indicare    94045000364.

Per donazioni: Iban       IT02D 05387 12905 000000640474


