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IL 

JONALINO DI VALEGGIO 

 

GIORNATA MONDIALE DELLA   
SALUTE MENTALE: c’eravamo anche noi! 

 

 

Domenica 10 ottobre è stata la Giornata Mondiale della Salute  

Mentale. 

In piazza San Dionigi a Vigevano è stato organizzato un conve-

gno nella chiesa sconsacrata che è durato tutta la giornata. 

Roberto e Daniela accompagnati dall'operatrice Lorena hanno 

presenziato allo stand allestito per Casa Jona e Caritas, distribuen-

do materiale informativo e mostrando i vari manufatti creati du-

rante le nostre attività' e laboratori. 

 

Secondo la nostra opinione questo tipo di iniziative servono a disinnescare attraverso  l'informazio-

ne sospetti e paure tenendo presente che esistono queste malattie e persone che ne soffrono in tutto 

il mondo, evitando quindi l'emarginazione e abbattendo lo stigma . 

inoltre è necessario  mostrare l'attività di istituzioni come Casa Jona e Caritas , un esempio tra le 

tante realtà in questo settore e sul territorio nazionale, per renderci coscienti e riflettere su ciò che 

la considerazione della salute mentale era, ciò che è adesso e dei progressi fatti e di ciò che si può 

ancora fare nel futuro per migliorare. 

 

A cura della redazione 
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INAUGURAZIONE ORTO  
SOLIDALE A CASCINA TESSERA 
 

 

Sabato 25 settembre c'è stata l'inaugurazione dell'orto sociale della Ca-

scina Tessera, con cui da qualche mese collaboriamo, alcuni di noi han-

no partecipato come rappresentanza di tutta Casa Jona. 

Già il giorno prima abbiamo preparato insieme a Marta i biscotti con 

farina di riso che sarebbero poi serviti in parte per il rinfresco e in parte 

suddivisi in sacchettini  per la vendita. 

 All'inaugurazione erano presenti, il sindaco di Valeggio, l'RSD ''Il 

Castello'' di Lomello che anche loro collaborano con la Cascina Tessera 

e altri invitati. 

Ci siamo subito recati all'in-

gresso della cascina dove  

Marta ha fatto un bellissimo e 

commovente discorso, ringra-

ziando tutti della collaborazio-

ne e poi il sindaco ha  ufficial-

mente inaugurato  l'apertura 

dell'atto sociale scoprendo 

l'insegna fatta da noi tempo 

fa. 

 Successivamente  ci si è recati nell'orto dove il sig. Fran-

co ha fatto vedere a tutti i lavori svolti nell'orto, tra cui le 

nuove piantine appena interrate per la stagione autunno-

inverno e mostrando anche la serra e gli spaventapasseri creati da 

noi. 

Dopodiché'  ci si  è rilassati un poco con un bel 

rinfresco a base di torte, biscotti di riso e succhi di 

frutta. 

Sul tavolo inoltre erano esposte tutte le creazioni 

fatte durante i laboratori in cascina come le mar-

mellate , i biscotti  , e poi frutta e verdure, e alcuni 

manufatti dell'RSD di Lomello. 

Il rinfresco è andato molto bene. I dolci erano 

squisiti , l'accoglienza di Marta è stata calorosa  e 

abbiamo apprezzato la gratitudine mostrata per 

aver collaborato  alla riuscita del progetto. 

Cogliamo l'occasione per ringraziare Marta, Fran-

co, Marisa e tutti i collaboratori per l'opportunità 

offertaci di una nuova esperienza di svago, di ap-

prendimento e partecipazione ed anche di libertà 

dopo tutti questi mesi chiusi a Casa Jona. 

 

A cura della redazione 
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GRIGLIATA DI FINE ESTATE 
 

Il 16 settembre abbiamo fatto quella  che probabilmente è stata l'ultima   grigliata  della stagione 

estiva. 

Ognuno di noi ha collaborato a modo suo, impegnandosi molto. 

Qualcuno è andato in cucina e abbiamo preparato la carne per la  griglia, tagliato le salamelle e i 

wurstel. Abbiamo preparato l'insalata di contorno. 

 Qualcun'altro ha aiutato alla griglia gli operatori nella cottura degli hamburger e del resto della 

carne. 

 Il pranzo è andato molto bene, tutto molto buono e ci è pure stato offerto un bicchiere di vino. 

La grigliata è una cosa  davvero gustosa , si sta tutti in compagnia e ci si  aiuta a vicenda nel prepa-

rarla. 

Aspetteremo  la prossima estate  per rinnovare l'occasione. 

 

A cura della redazione 

CASA JONA TRA INVOLTINI PRIMAVERA E ROBOT 
 

Martedì 12 ottobre abbiamo pranzato presso il ristorante cinese 

 ''ITOI'' di Mortara. 

Il locale è davvero molto bello , accogliente, molto moderno. 

L'arredo era particolare, dai lampadari caratteristici a uno scher-

mo nella sala principale  che proiettava l'interno di un acquario. 

La sala a noi riservata era accogliente , le pareti erano ricoperte di 

foglie e fiori finti che donano al tutto  un'aria orientale. 

 Ci siamo seduti ad un comodo tavolo angolare, con divani rive-

stiti  di velluto grigio. 

Dopodiché' abbiamo ordinato e i piatti sono  arrivati molto velo-

cemente. 

 La scelta era tra piatti cinesi e giapponesi, qualcuno  ha ordinato solo cinese e altri hanno preso  il 

sushi. 

Consigliatissimi i ravioli, l'insalata di bambù e funghi e i gamberi. Mentre sushi e sashimi erano 

freschi  e abbondanti ,consigliata la tartare ''QUEEN'' al salmone con riso  e philadelphia. 

Qualcuno di noi che ha ordinato cinese ha notato che certi piatti erano buoni ma poco abbondanti. 

Particolarità del pasto: era presente in sala un cameriere robot che abbiamo visto in azione. Ci e' 

sembrata un'idea originale e nuova nel campo della ristorazione, ma più come effetto scenico che 

di utilità. 

Eravamo un bel gruppo  e la compagnia  era piacevole. 

Nonostante  alcuni piatti poco abbondanti è stata comunque una bella esperienza e come ristorante 

cinese lo abbiamo trovato diverso dagli altri. 

 

A cura della redazione 
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Scopriamo la lomellina 
 

Mede 
 

Questa settimana abbiamo visitato la città di Mede.  

Ci ha colpiti l'ordine e la pulizia di questo comune, che 

nonostante le piccole dimensioni si presenta molto be-

ne. 

Avremmo voluto visitare la chiesa principale ma era  

chiusa al pubblico per restauri, ci siamo quindi  diretti  

verso la grande Piazza della Repubblica, in cui si am-

mira  un'enorme fontana. 

Dopo le foto di gruppo, abbiamo percorso la scalinata 

della biblioteca, presso cui abbiamo visitato il piccolo 

museo archeolo-

gico “Raccolta Fantelli'“.  

 

Sono lì esposti numerosi reperti , tra i quali rose del deserto, 

sabbie multicolori, fossili, pietre di varia natura, monili del 

neolitico; ma il centro della scena  è un 'enorme guscio di tar-

taruga marina, grande 

quanto il tronco di un uo-

mo. 

In seguito le nostre donne 

hanno passeggiato lungo le vetrine dei numerosi negozi di ab-

bigliamento, mentre gli uomini prendevano il sole in piazza. 

 

 

Ci siamo poi riuniti al bar '' Roma'' a gustare  un caffè in com-

pagnia. 

Ci ricorderemo con piacere il contesto di una bevanda calda , 

gustata in un piazza  ampia, pulita e ben adorna. 

 

A cura della redazione 

TANTI AUGURI DI BUON COMPLEANNO A.. 
 

Roberto, Pierluigi, Annamaria, Dimitri,  

Daniela 
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Il libro sul comodino 
 

Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde di 
Robert Louis Stevenson 

 
È la storia di un dottore che scopre in una droga il mezzo per trasformarsi 

in una creatura mostruosa. Ambientato nella Londra del XIX secolo, il ro-

manzo di Stevenson ha inizio in una strada cittadina, con una chiacchiera-

ta tra l’avvocato Utterson e suo cugino Enfield. Passeggiando, i due supe-

rano una casa che ricorda a Enfield una brutta vicenda: in quell’abitazione 

era vissuto un certo signor Hyde che aveva picchiato brutalmente una 

bambina. 

“A un tratto, vidi due figure: una era un uomo piccolo, che camminava in 

fretta verso est, Mr.Hyde e l’altra una bimba di circa otto o dieci anni che 

correva il più velocemente possibile per una via traversa. Ebbene signore, 

quei due come era naturale si scontrarono all’angolo, allora accadde la 

cosa orribile: infatti l’uomo calpestò tranquillamente il corpo della bimba 

e la abbandonò che gridava, lì per terra. A sentir dire questo sembra nul-

la, ma era terribile a vedersi. Quello non somigliava a un uomo, era come 

una creatura infernale. […] C’è qualcosa di non chiaro nel suo aspetto, qualcosa di sgradevole, 

anzi di veramente detestabile. Non avevo mai visto un uomo che mi ripugnasse tanto e non ne so la 

ragione. Doveva avere qualche deformità, dava l’impressione di essere deforme, sebbene io non 

riesca a specificare la cosa. Aveva un aspetto anormale, eppure non so dire precisamente in quale 

senso.” 

Utterson resta scosso dal racconto e se ne torna a casa. Ma poco dopo, nel suo studio, fa una sco-

perta inquietante: il beneficiario del testamento del dottor Jekyll è il signor Hyde. 

Si mette così sulle tracce di Hyde. 

“Eppure quella figura non aveva una faccia per la quale potesse conoscerla, anche nei sogni non 

aveva faccia, oppure aveva una faccia che lo scherniva e si dissolveva davanti ai suoi occhi, e fu 

così che nacque e crebbe nella mente dell’avvocato una curiosità stranamente viva e quasi irresi-

stibile di vedere i lineamenti del vero signor Hyde. Se avesse potuto anche solo una volta metter 

gli occhi su di lui, pensava che il mistero si sarebbe chiarito e insieme dissolto come accade per 

tutte le cose misteriose quando vengono bene esaminate.” 

Lo trova, gli parla, ma la conversazione dura pochi secondi perché Hyde interrompe il colloquio 

bruscamente e sparisce. 

“Il signor Hyde era pallido e pareva un nano, dava l’impressione della deformità, pur senza mo-

strare alcuna effettiva deformazione, aveva un sorriso sconcertante, si era comportato nei con-

fronti dell’avvocato con una specie di crudele miscuglio di timidezza e arroganza, parlava con una 

voce rauca, bisbigliante e talora rotta, tutto questo deponeva contro di lui ma, tutto sommato, non 

bastava ancora a spiegare lo strano disgusto, il disprezzo e la paura che incuteva al signor Utter-

son.” 

 Invano l’avvocato chiede chiarimenti al dottor Jekyll, di cui è molto amico: il medico è evasivo e 

anzi, a un certo punto non si fa neppure trovare. 

A cura di Daniela 
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P.zza della Chiesa, 4    
27020 Valeggio PV 
tel. 0384-49499        
Fax 0384 49162 

casa.jona@caritasvigevano.it 
 

Questo numero del Jonalino è stato realizza-
to dai pazienti della Comunità nel corso di 
attività riabilitative volte a favorire e agevola-
re il processo creativo e di risocializzazione. 
 

La redazione si riunisce più volte nel corso 
del mese per condividere la linea editoriale, 
per concordare le rubriche da includere in 
ogni numero con il metodo del brainstor-
ming, e per distribuire i compiti necessari alla 
realizzazione e distribuzione del giornale.  
Gli articoli vengono concordati e stilati nel 
corso dell’attività di scrittura creativa e poi 
riportati su computer nel corso dell’attività di  
videoscrittura.  
Successivamente ci si dedica alla scelta 
delle immagini,  all’impaginazione grafica, 
alla stampa e rilegatura, e infine alla distri-
buzione.  
 

La redazione si augura che il Jonalino sia 
gradito ai lettori e che vi possano essere altri 
numeri a seguire. 
 

Ricetta del mese 

Pasta con i broccoli 
 

 

INGREDIENTI 

Pan  grattato 

Broccoli 

Acciughe 

Cipolle 

Aglio 

Olio 

Sale 

Pasta  corta 

 

 

PREPARAZIONE 

Prendere i broccoli e tagliarli a pezzetti. Sciacquare i broccoli. Sbollentrali per un quarto d’ora 

nell’acqua bollente. Mettere il pan grattato in una padella con un poco di burro e farlo abbrustolire 

e lasciarlo da parte. Tritare la cipolla e farla a soffriggere insieme ad uno spicchio d’aglio, unire 

poi i broccoli sbollentati. Fare bollire la pasta e una volta pronta unirla ai broccoli. Alla fine ag-

giungere a piacere il pan grattato e le acciughe. Buon appetito. 

 

A cura del gruppo cucina 

OROSCOPO 
 

VERGINE 

Salute: Dovete farvi una radiografia al ginocchio 

Amore: Vi siete innamorati della vostra badante 

Denaro: Spendete troppi soldi per le sigarette 

Lavoro: State per aprire un negozio di televisori 

 

 

BILANCIA 

Salute: Siete in ottima forma 

Amore: Non perdete le speranze, l’anima gemella è dietro 

l’angolo 

Denaro: State risparmiando per comprare casa 

Lavoro: Si prevedono nuove opportunità e cambiamenti 

in meglio 

 


