La fonte ….

della notizia ….
Presentazione.
Carissimi,
è con piacere che portiamo il saluto alla redazione del giornalino e a tutti i lettori. Un
anno sta terminando e come sempre ci troviamo a fare bilanci. Mi auguro che per
tutti voi sia stato un anno proficuo e che le soddisfazioni e i momenti sereni abbiano
superato quelli meno facili che inevitabilmente troviamo sul nostro cammino.
Ci aspetta un nuovo anno di impegno, di lavoro, ma soprattutto di condivisione,
perchè è sempre “la squadra” che vince.
Auguriamo di cuore a tutti gli ospiti, a tutti gli operatori, collaboratori, volontari,
familiari e a tutte le persone che a diverso titolo sono vicini alla nostra Comunità
delle serene festività e un buon nuovo anno.
Nando insieme
al Comitato Direttivo e di Controllo

Carissimo lettore,
ti ringraziamo per volerci leggere, questo nostro lavoro è il frutto di un impegno che
abbiamo portato avanti per alcune settimane. Dobbiamo innanzi tutto ringraziare
Rita per aver, con un colpo di genio, inventato il nome “La Fonte... delle Notizie”!!
Le rubriche che troverai sono il racconto della nostra vita in Comunità, ci sono
alcuni ricordi e alcuni pensieri. E' doveroso sottolineare che gli articoli non hanno
subito

correzioni

volutamente,

perchè

questa

doveva

essere

un'occasione

per

esprimerci, come possiamo, come sappiamo...”stampa libera” insomma.
Nella speranza di aver reso gradevole la lettura ti invitiamo, augurandoci che ci sia
un prossimo numero, a sostenerci magari inviandoci suggerimenti o contributi. E
nell'occasione auguriamo … ...

Buon Natale a te e a tutte le persone che ti sono care.
La Redazione: Anna, Marco,

Massimo, Marino, Donino, Sonia, Giorgio,

Gabriela, Daniela, Giuseppe,

Rosa,

Elvi,

Alessandra,

Rita,

Alessia,

Giacomo, Claudia.

I Laboratori di attività manuali
Con settembre abbiamo ripreso le attività nei nostri laboratori.
I Laboratori si svolgono prevalentemente la mattina e oltre a quello di cucina e dei
sacchetti di lavanda, abbiamo svolto attività, con il legno, il feltro e il midollino.
Ci siamo organizzati soprattutto pensando al Natale, con un notevole anticipo ma
…

abbiamo progettato lavori che abbisognano di varie

fasi e quindi ci siamo

impegnati per più di due mesi.
Abbiamo costruito e addobbato un abete, carteggiato e colorato da noi, così
perfetto però ce lo ha tagliato il nostro Igor (grazie!).

L'albero di Natale verrà esposta al negozio ”La Bora”, in centro a Trieste, e sarà
nostra “vetrina” per esporre gli addobbi da vendere.
Dopo averlo dipinto lo abbiamo ricoperto di tappi di sughero necessari per
appendere gli addobbi, anche questi fatti a mano da noi. Abbiamo usato, legno,
feltro, nastri, bottoni e... una buona quantità di colla !!

Anche i nostri tradizionali

sacchetti di lavanda, sono stati rivisitati declinandoli in “versione

natalizia”.

Un lavoro di gruppo dove hanno partecipato tutti nelle diverse fasi, chi dando il
proprio contributo più semplice, chi quello più “raffinato”.

Si è progettato, tracciato, tagliato, incollato, non prima di aver fatto un giro su
internet a caccia di idee, rielaborate poi secondo i nostri gusti e possibilità.
Ed ecco alcuni risultati.

L'albero finito, pronto per essere esposto al negozio
“La Bora”.

Il bel risultato ci ha senz'altro appagati, ma soprattutto è
stato gratificante, partecipare in tanti alla realizzazione,
semplificando le fasi di lavorazione abbiamo ottenuto buoni
risultati per gli obiettivi che c'eravamo preposti, ciascuno il
proprio contributo.

Il laboratorio di cucina
Ogni martedì mattina abbiamo un laboratorio che tutti noi apprezziamo molto: il
laboratorio di cucina. Con Rita facciamo diverse ricette dolci e salate.

Abbiamo preparato insalate, torte, biscotti e tanto
altro e soprattutto abbiamo assaggiato tutto!

I cestini in midollino
Un'altra attività che abbiamo provato in questo periodo è la realizzazione di cestini in
midollino. Il midollino è un trafilato della canna d'India, lo so trova in fili di vari
calibri che servono per la struttura e per l'intreccio. Prima di inizia re l'intreccio i fili
vengono immersi in acqua per essere ammorbiditi.

Essendo dei “principianti” abbiamo usato l'intreccio più semplice “a un filo” e come
base dei cestini il compensato.
La lavorazione non è difficile ed è facilmente “adattabile” alle capacità di ciascuno,
naturalmente ci deve essere qualcuno che sappia bene la tecnica per insegnarla
riducendone le difficoltà.
Le basi in compensato per non lasciarle spoglie le abbiamo rivestite con del tessuto,
in questo caso con fantasie natalizie..

Ed eccoli finiti!

Passioni...
La vita nei campi
di Donino Della Toffola

Nel mese di aprile si fanno questi lavori: si concima la terra e si passa con la fresa e
si semina il mais e la soia e si diserba.
Nel mese di maggio si concima il
mais. Nel mese di febbraio si concima
la vigna con il solfato e se serve si
irriga tutta la terra.
Nel mese di giugno si va soltanto a
bagnare se serve cosi anche in luglio e
agosto.
In

settembre

si

vendemmia.

Quando io vendemmiavo portavo in cantina l'uva, era un momento importante e a
me non piaceva, è un lavoro troppo lungo e la sera eravamo molto stanchi; verso
ottobre e novembre si raccoglieva il mais e la soia, noi non avevamo il frumento.
A novembre c'era una festa molto importante per i contadini: 'la Festa del
Ringraziamento'. Per la Festa del Ringraziamento si puliva e si lavavano e si
ingrassavano gli attrezzi e i trattori, si portavano davanti alla chiesa e dopo la messa
si benedivano.

A me piaceva molto questa Festa anche perché si andava a pranzo.
E a dicembre si ammazzavano i maiali …. ma questo ve lo racconto un'altra volta.

Videolandgames
Di Giorgio Calochira

Tempo fa a Trieste e' stato aperto un bellissimo negozio “ videolandgames” . La

primaconsolle da gioco casalinga che avevo era segamegadrive (16 bit) a rete con
giochi in cartuccia.
Avevo tra gli altri: robocop, g-loc, aereo con mitragliatrice e razzi solo per citarne
alcuni.
Il joypad era nero, tasti bianco: start, tasti a-b-c crocetta direzionale a... 8
direzioni in alto, in basso, sinistra e destra, prima diagonale, seconda diagonale, terza
diagonale, quarta diagonale.
Poi è arrivato il supernintendo avevo T2 the arcade game e vari picchiaduro
è...un gioco che andrebbe bene anche sulla ps vita e che c'è già sulla ps4 ma con un
altro nome che non ricordo: sim city gestionale.

I

video giochi sono la mia passione /hobby come anche la
fotografia ed è arrivata la playstation 1 ics quadrato
cerchio triangolo, select, start + quattro direzioni joypad
e tanti giochi.
Il

mio

gioco

antigravitazionali,

su

preferito
piste

è

wipeout

antigravitazionali,

navette
guido

veloce e sparo alle altre navette.
Poi è arrivata la playstation 2 modello slim, quella che
purtroppo è in Casa Calzi, con la quale giocavo con più di 200 giochi: terminator,
wipeout, fusion, trucco, outran, medal of honor, rising sun european assault (guerra).
Mi piaceva tantissimo, a casa giocavo con il modello vecchio, in casa calzi c'è il
modello slim.
Un bel gioco è musicale, a me piace la
Radio Italia musica italiana, dj deks e fx: piatti,

musica.
mixer

equalizzatore e effetti, e tanti brani differenti.
Fino ad arrivare alla psvita con uno schermo
che

ho

comprato

da

gamestop

con

i

tattile

soldi

dell'avvocatessa Laura Pacini, perchè regalo, con

tre

giochi, wipeout 2048 (che mi piace tantissimo)
formula uno 2015, mortal combat.
Rispettivamente: guida futuristica, guida di macchine veloci da corsa e picchiaduro.
Con la playstation vita faccio anche foto di tutte le uscite,
così anche da rivederle piacevolmente.
La play station vita è un mio regalo e mi appartiene, non
deve stare in infermeria ma in un mobile con le chiavi, il
mio nome e il lucchetto.

Un angolo di poesia
Solitudine
Poesia di Elvi Bencetti

Solitudine è quando tu non mi parli,
solitudine nel sentirti troppo distante.
Una solitudine fatta di ricordi e pensieri troppo lontani.
La mia solitudine è fatta di una strada senza riuscire a venirne fuori.
La solitudine può essere vissuta in tante maniere,
si può essere soli anche tra la gente
e soprattutto quando non si è capiti dagli altri.

Le nostre uscite.
Gorizia e Monfalcone
Di Anna Moccaldi
Siamo partiti dalla comunità di mattina, a Prosecco alle ore 9.00 siamo andati

GORIZIA in città e prima ci siamo fermati in un bar in centro a bere qualcosa, e
dopo siamo andati a PRANZO, al convento dei frati cappuccini! Ero contenta di
vedere il PADRE AURELIO, il pranzo era tutto buono, dopo siamo tornati a Trieste
tutti contenti.
Siamo partiti dalla comunità a PROSECCO alle ore 9.00! e siamo andati a
PALMANOVA quando siamo arrivati la a Palmanova, c'erano tantissimi negozi, e
dopo ci siamo fermati in un bar a bere qualcosa, e siamo tornati per l'ora di cena a

Trieste eravamo tutti felici e contenti.
Siamo

partiti

dalla

comunità

a

PROSECCO,

alle

9.00

e

siamo

andati

a

MONFALCONE al MUSEO=Fincantieri, e ho visto le LE NAVI di crociera dentro a un
vetro, erano tutte belle, e c'era una ragazza che si chiama Chiara che ci ha fatto
vedere: come costruivano le NAVI da porto e anche il teatro, c'era sulla parete: un
TAPPETO con delle figure colorate e parlava sulla storia di MARCO POLO! Non ero
mai stata al MUSEO di FINCANTIERI di MONFALCONE, per tutte le gite che ho
fatto, non dimenticherò mai! Per me, vengono sempre la prima volta.

Gorizia
Di Rosa Bigolin

Siamo andati a Gorizia dai frati abbiamo passato bene, ci hanno dato il pranzo,
era bel tempo. Prima tutti assieme ci siamo fermati in un bar a bere un caffè molto
buono. Poi siamo tornati felici per la bella gira e la bella riuscita.
Bordano e Redipuglia.
Di Sonia Stipanovich

Le uscite che ricordo con maggior piacere sono state quelle che riguardano
Redipuglia e Bordano dove abbiamo visita la 'Casa delle Farfalle', esperienza insolita,
c'erano in una serra che riproduceva un ambiente caldo e
umido varie specie di eleganti questi animaletti delicati,
volavano in libertà e si posavano anche sulla persona, chi in
testa e a chi, come a me, allungando un braccio, sulla mano,
altre ancora, quelle che riposavano sulle foglie, si prendevano
delicatamente per le ali così da poterle guardare più da vicino.
Questo

non

prima

di

aver

“assistito”

ad

un

documentario che mostrava tutte le loro fasi di vita e
riproduzione da bruco in insetto adulto fino alla
Redipuglia è un altro bel ricordo dove abbiamo

morte.
visto il

famoso sacrario dei morti della prima guerra mondiale, dopo avere mangiato il
pranzo al sacco preparato dalla “nostra” cucina consistente di panini al prosciutto
siamo ritornati alla fonte.

Palmanova e Udine.
Di Gabriela

Per il periodo di Natale siamo andati a fare alcune gite. Siamo stati all'Outlet
Village di Palmanova e la settimana scorsa siamo andati a Udine alla “Città Fiera”. I
padiglioni erano decorati per Natale con un presepio gigante color bianco e argento.
C'era la slitta di Babbo Natale coperta di neve, con le renne e i cerbiatti. Il corteo dei
pastori, davanti alla capanna di Gesù Bambino con la Madonna e San Giuseppe. Alla
fiera c'erano molti oggetti, tele colorate, lampade, luci e fiori.
Siamo stati felici di poter vedere tanti begli oggetti. Infine siamo tornati a casa.

“La Bora”
Di Massimo Vanzini

Vado al negozio “La Bora”, vado a vedere come è dentro a lavorare, a fare la
matassa con la lana ecc. Fanno vari lavoretti che si portano poi per le feste della bora
ecc. Prima di arrivare al negozio “La Bora” si va a bere il caffè, chi sceglie il tipo di
caffè... come io prendo il “capoinbi”, o un bicchiere di bibita, o un succo di frutta,

oppure altro ecc., tutto sommato è andata abbastanza bene, viene pagato dalla Rita
il contenuto ecc. Si è fatto un giretto

ecc.,

poi sono molto propenso ad entrare in

questo

negozio “La Bora” a Trieste in Via del

Sale,

in Cavana, ecc. Tutto sommato è andata
abbastanza bene, siamo in compagnia

ecc.

e

poi tutto sommato si è in gruppo, per il
posteggio della macchina che è la Caddy dove c'è il marciapiede nella strada in
Cavana. Tutto sommato è andata abbastanza bene, per poi scendere a fare un giro
andare al bar a bere un caffè e andare direttamente al negozio “la Bora”.
(nota della redazione: l'attività al negozio “La Bora” è un impegno che abbiamo
settimanalmente).

L'Intervista!
Intervista a Giacomo Coppola
Psicoterapeuta/Coordinatore

Gabriela: Cosa pensi del nostro Centro?
Giacomo: E' un posto che mi piace molto
soprattutto perchè c'è un'atmosfera familiare.
Donino: Quanti anni hai studiato per diventare
psicologo?
Giacomo: Ho studiato 5 anni.
Giorgio: Ti trovi bene come marito?
Giacomo: Si, e come papà ancora di più
Elvi: Come mai hai scelto di venire a lavorare qui?
Giacomo: Perchè mi interessava il coordinamento di

una

comunità di persone adulte avendo prima lavorato solo con minori.
Anna: Come sei diventato coordinatore?
Giacomo: La prima esperienza come coordinatore l'ho fatta in Sicilia, c'era una mia
collega con più anni di esperienza che mi ha insegnato molto del lavoro. Tre anni
dopo ho vinto un concorso pubblico presso l'Azienda Sanitaria di San Donà di Piave
come coordinatore di una comunità per minori.
Marco: Quale festa ti piace di più?
Giacomo: Pasqua.

Rosa: Ti piace andare a Messa?
Giacomo: Da piccolo andavo sempre a Messa, facevo anche il chierichetto, ora non
più.
Sonia: Dove sei nato? Come ti trovi in Friuli Venezia Giulia e a Trieste?
Giacomo: Sono nato a Erice, in Sicilia. In Friuli Venezia Giulia mi trovo molto bene e
penso che Trieste sia una città stupenda.
Marino: Ti piace fare il papà?
Giacomo: Moltissimo, è la cosa che mi piace di più!
Giuseppe: ti piace fare lo sport? Se si quale? Sei tifoso di una squadra di calcio?
Giacomo: Mi piaceva molto fare sport e fino ai tempi dell'università giocavo a calcio,
in una squadra che era vicina al collegio universitario dove studiavo. Tifo per la Juve
come Donino.
Donino: Che tipo di musica ascolti?
Giacomo: mi piace qualche cantautore italiano.
Gabriela: Posso avere una penna?
Giacomo: spero non stilografica perchè costano troppo!!
Massimo: Come ti trovi con la tua famiglia?
Giacomo: benissimo.
Daniela: Sai fare matematica?
Giacomo: non tanto bene.
Giorgio: Come si organizzano le gite?
Giacomo: Ci sono un bel po' di telefonate da fare, bisogna guardare su internet i posti
da andare a visitare, e quello che non deve mancare mai è l'accesso per le sedie a
rotelle e l'accesso comodo ai bagni e un bar.
Donino: Come mai dalla Sicilia sei venuto in Friuli, quale regione ti piace di più?
Giacomo: perchè ho sposato una triestina, il Friuli Venezia Giulia mi piace moltissimo,
conoscevo di più la zona di Pordenone perchè abitavo in Veneto, ma devo dire che
forse il territorio di Trieste è il più bello della regione.
Elvi: Hai mai avuto paura di qualcosa o di qualcuno? Quali sono le tue paure?
Giacomo: Spesso mi capita di aver paura di non fare abbastanza bene le cose che devo
fare. Ho paura di non essere un bravo papà.
Anna: Cosa facevi in Sicilia?
Giacomo: In Sicilia facevo il coordinatore di un Centro Diurno e lo psicologo a
neuropsichiatria infantile e vivevo da solo in una casa in riva al mare.

Marco: Quando vai in Sicilia ti piace la traversata con il traghetto? Te lo chiedo
perchè io sono calabrese e più volte ho preso il traghetto e mi piaceva molto.
Giacomo: La faccio molto raramente perchè prendo quasi sempre l'aereo.
Sonia: Quest'intervista ci ha dato modo di parlare della Sicilia, in quale città sei nato,
ci racconti qualcosa della tua città natia?
Giacomo: A Erice che è in provincia di Trapani. A Erice fanno un dolce buonissimo,
che si chiama “Genovese”, sono delle paste con zucchero velato sopra e crema calda
dentro!!
Marino: Cosa pensi di noi credenti?
Giacomo: Ho grande rispetto per la fede.
Giuseppe: Qual'è il tuo piatto preferito?
Giacomo: Mi piace molto la pasta al pesto siciliano, (si mettono in un mortaio i
pomodorini siciliani dolci, pinoli, basilico, aglio, cipolla e pan grattato e si condisce la
pasta). La nonna di mia moglie sapeva fare benissimo la jota e devo dire che è un
altro piatto che mi piace tanto.
Sonia: Vorresti avere ancora un figlio?
Giacomo: Sinceramente si! Ma io ho 44 anni e mia moglie 40 e quindi credo che non
avremo più figli.
Daniela: Ti piace sciare?
Giacomo: Ho preso lezioni e c'erano bambini di 8 anni che erano molto più bravi di
me.
Antonella: Quanti anni hai?
Giacomo: 44
Elvi: Ti piacciono le barche?
Giacomo: Molto.
Sonia: Hai qualche hobby?
Giacomo: In questo momento il mio hobby sono le mie figlie.
Donino: Hai tempo per i tuoi hobby?
Giacomo: Per gli altri hobby purtroppo no. (Sport e lettura)
Alessia: Qual'é il tuo sogno nel cassetto?
Giacomo: Fare 20 giorni di ferie con mia moglie in Nuova Zelanda!

Ritratti
Il Mio compagno di Stanza
Di Giorgio Calochira

Il mio compagno di stanza in casa Calzi è Marino Blagoni. Spazziamo
insieme tutti i giorni (il martedì e i giovedì aiutiamo Gennaro il
giardiniere) fino a venerdì. Venerdì/sabato/domenica sono giorni di
relax, guardiamo: Radio Italia TV-Canale 70-Solo musica italiana. Piace
sia a me che a lui. Ogni volta che c'è Laura Pausini lui cambia canale (perchè non la
può soffrire né vedere) (ma anche lei è una cantante!) e bisogna ascoltarla come si
ascoltano gli altri cantanti.
Non gli piace il televideo e questo è male perchè danno informazioni e si trova di
tutto. Adesso guardiamo solo su canale 5 (perchè il televisore è da rivedere dal
tecnico del televisore perchè non è niente di regolare: quello che ha sistemato la
centralina e l'antenna poi ha memorizzato in automatico i canali e si vedeva tutto!!!)
Il difetto: Marino nonostante sia bravo e simpatico ha ricevuto un'educazione, ma
la applica nella maniera sbagliata.. (nota della redazione: MA CHE VORRA' DIRE??)

Marco
Di Anna Moccaldi

Marco è un ragazzo alto, è magro, ha gli occhi scuri: viene dalla
Calabria ed è venuto alla Comunità La Fonte a Trieste! Ha un fratello
che viene da Pordenone. Ha 32 anni, dorme in casa Calzi, insieme ad
altri. Per me Marco è un ragazzo dolce e simpatico, quando veniamo a
riposare sulle poltrone arancione mi fa sempre compagnia, e io sono
contenta e felice di aver conosciuto Marco di un'altra città.

Una persona che lavorava qui...
Di Elvi Bencetti

Era una persona che lavorava qui ed era simpatico. Aveva circa 6 anni meno di
me, cioè 53 anni. Era simpatico, almeno per quello che mi riguarda andavamo

d'accordo su certe cose, su altre un po' meno.
In genere scherzavamo, facevamo battute, tipo dicevamo di andare a Formentera,
anche se era solo fantasia. Assomigliava un po' a George Clooney. George Clooney ha
una bella voce originale, io l'ho sentito alla mostra di Venezia. Io una volta mi ricordo
che siamo andati fuori in Friuli, volevo anche andare a casa sua.
Qualche volta comprava i dolcetti. Confesso che ero un pochetto innamorata di lui,
ma non glielo mai detto. Comunque era libero, era anche molto galante.

Cronaca locale.

L'arrivo di Marco
Di Marco Moricca.

Il giorno 24 agosto 2017 sono arrivato in questo bellissimo Centro la Fonte a
Trieste e mi trovo molto bene con tutti i miei amici e anche gli operatori, mi diverto
tanto a fare le attività e le uscite. La domenica vado a Messa a Monte Grisa e mi
stanno aiutando molto di quello che io ho bisogno. Quando sono venuto con mio
fratello Antonio a vedere questo Centro mi è piaciuto moltissimo.

Indovina il festeggiato?
Si proprio lui!!!

Ma non solo, anche Daniela ha compiuti gli anni in questi giorni:

Tanti Auguri!
E per finire il Santo più amato da queste parti, ovvero San Nicolò ci ha portato
questo:

BELLO VERO!!!!!

