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IL

JONALINO

DI VALEGGIO

Carnevale…
...ogni giro pizza vale!
Il primo marzo ci siamo recati in pizzeria per festeggiare il carnevale.
Questo pranzo lo aspettavamo da tempo;era già previsto per natale,ma per restrizioni sanitarie non siamo potuti andare.
A causa dei pochi mezzi a disposizione ci siamo divisi in due gruppi:
il primo ha visitato la Bennet e ha fatto shopping nell’attesa del secondo gruppo che è arrivato direttamente al Tourlè di Parona.
Il locale è molto spazioso,accogliente e moderno, inoltre è stato aperto
solo per noi a pranzo.
Ci hanno fatto accomodare in un tavolo molto lungo,visto che eravamo in 36 persone tra ospiti,operatori,direttore ed responsabile Caritas.
La formula del pranzo che abbiamo scelto era quella del giro pizza,in cui i gentilissimi e velocissimi camerieri continuavano a servire ai tavoli diversi tipi di gustose pizze al trancio ed ognuno di
noi sceglieva quali tra quelle proposte assaggiare.
Ci hanno servito vari tipi di pizza,dalle più classiche (come diavola,napoli,prosciutto e funghi) a
quelle più particolari (come carbonara,kebab,salmone e tartufo,mela e gorgonzola,ananas e prosciutto,ecc..).Davvero per tutti i gusti!
Il sevizio era no stop ed è toccato a noi dire quando fermarli.
Per concludere in bellezza il giro,vari tipi di dolci come : cannoli siciliani scomposti,panna cotta,tiramisù,
brioscine al cioccolato cacao e bianco,pizza alla nutella.
E alla fine un doveroso caffè per digerire.
Abbiamo mangiato fino a scoppiare!Così tanto che la
sera tutti gli ospiti hanno saltato la cena.
E’ stata una bellissima giornata e una bella esperienza,abbiamo riso e scherzato tra di noi ed abbiamo
mangiato benissimo.
Ci è piaciuto molto provare delle cose nuove.
Locale consigliato ….Da ripetere!
A cura della redazione
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Un gruppo di amici al cinema
Dopo un buon caffè all’aperto da McDonald,ci siamo
recati al multisala di Assago.
Questa volta ci siamo spinti fino a Milano perché era
l’unico cinema che offre proiezioni cinematografiche
pomeridiane.
I film in proiezione al pomeriggio non erano tantissimi,
ma dopo aver discusso tutti insieme,abbiamo scelto
SPIDERMAN.
Prima di entrare abbiamo fumato una sigaretta
nell’accogliente piazzetta davanti al cinema,questa ospita diversi ristoranti e locali (tra cui fratelli
la bufala,old wild west,ecc…,ecc…) ed inoltre c’è anche la palestra Virgin Active.
Il multisala era molto bello e grande ,con tante sale e delle poltrone molto comode.
All’ingresso c’era una parete piena di caramelle che purtroppo non si possono acquistare poiché
vietata la consumazione di cibi all’interno delle sale per le nuove misure
anticovid.
Il film è durato due ore e mezza e a tutti non è piaciuto.
Qualcuno ha apprezzato la bellezza degli effetti speciali e la trama del film che parla del multi verso,ad altri invece,non è piaciuto il genere e l’ha trovato poco originale.
Nonostante il film non abbia incontrato i gusti di tutti,l’atmosfera del cinema era davvero molto
bella.
Noi non andavamo al cinema da due anni,tornarci è stato bello e divertente e ci ha fatto tornare un
po’ ragazzi.
Per qualcuno di noi,arrivato dopo il covid, era la prima volta che partecipava a questa attività che è
stata divertente ed entusiasmante.
Al completamento di questa attività mancavano solo i popcorn e la cena fuori,ma è stata comunque
piacevole ed è un’esperienza da rifare speriamo a brevissimo!
A cura della redazione

MUSICA CHE PASSIONE!
ALEJANDRO BALDI

In questo articolo vorrei parlarvi di Alejandro Baldi. E’ un cantante italiano non vedente, originario
della Toscana, vicino a Firenze. Le sua canzoni parlano spesso
d’amore, uno dei miei argomenti preferiti. Le sua canzoni mi piacciono tanto perché mi fanno venire in mente bei momenti passati.
Mi piacciono i testi e anche la melodia, quando le ascolto sono molto felice. Consigli a tutti di provare ad ascoltarlo perché la sua voce
dà sollievo e una sensazione di tranquillità. Tra le sue canzoni più
famose vi cito “sentimenti” e “ ci vuole un attimo”. Buon ascolto!
Maria
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LA BOTTEGA DI CASA JONA:
il nostro mercatino
Finalmente,dopo varie vicissitudini,martedì 8 Febbraio ci siamo
recati a Garlasco ad esporre i nostri manufatti.
Fortunatamente la giornata è stata molto soleggiata,di buon mattino siamo saliti sul furgone in direzione Garlasco ed una volta arrivati ci siamo recati dai vigili per avere l’autorizzazione di occupazione del suolo pubblico e concordare dove installare il nostro gazebo.
Il martedì è giorno di mercato a Garlasco ,le bancarelle erano numerose e di diverso tipo,tra queste anche la nostra.Eravamo collocati sotto i portici della piazza principale.
I partecipanti avevano precedentemente preso parte ai laboratori
creativi fatti in comunità per la realizzazione dei manufatti.
Ci siamo suddivisi in gruppi,il gruppo del mattino ha montato il
gazebo ed esposto sui tavoli la merce i nostri lavori che erano di diverso genere :portachiavi,lavagnette,vasetti con i bulbi e con i lumini,scalda collo di lana,catenine portaocchiali,campane del vento,tavolette di legno dipinte,scatole portaoggetti colorate e bottiglie decorate.
Oltre agli oggetti appena elencati abbiamo anche esposto dei sacchetti di biscotti realizzati nel laboratorio di pasticceria in collaborazione con la Cascina Tessera.
Sono passate a provarci molte persone tra cui : Silvia (psicologa),Carmen (la nostra oss),Marta e
Marisa (della Cascina Tessera),un’amica della nostra educatrice Lorena,i genitori della nostra terapista Roberta,ecc..,ecc..
Anche il sindaco ed vicesindaco della città sono venuti a darci il benvenuto ed a curiosare tra i nostri prodotti,sono state visite a noi molto gradite.
Abbiamo raccolto molti consensi ed complimenti per il nostro operato e soprattutto sono state molto apprezzate le lavagnette,i vasi con i bulbi,i portachiavi e gli scalda collo.
Alle ore 12.00 il gruppo del mattino è tornato a Casa Jona per il pranzo e successivamente ,verso le
ore 13.30 è arrivato il secondo gruppo del pomeriggio.
Al pomeriggio il mercato non c’era più e quindi c’è stata meno gente in giro e per la piazza.
Abbiamo quindi pensato di passare nei locali della piazza a distribuire le cartoline di presentazione della comunità e delle nostre attività,riscontrando una buona accoglienza e commenti positivi.
Verso le 15.30 ,con la collaborazione di tutti i partecipanti,abbiamo
iniziato a smontare e caricare tutto sul furgone per poi rientrare a Casa Jona.
La giornata è andata bene,siamo stati molto contenti dei riscontri e
dei complimenti ottenuti,sentendoci orgogliosi del nostro lavoro.
Ci sono stati dati anche dei consigli su altri prodotti che avremmo
potuto esporre,come ad esempio i quadri ad olio che stiamo preparando nel laboratorio di pittura tenuto dall’educatrice Lorena.
Visti i consensi ricevuti e visto che ci è piaciuto molto stiamo pensando di ripetere (il prima possibile) questa esperienza nella piazza
di un’altra città vicino a noi.
Vi terremo aggiornati sulla nostra pagina FB..Seguiteci!
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SENTIRSI VICINI A CHI SOFFRE
Vista la situazione di crisi internazionale anche noi ci stiamo tenendo aggiornati e volevamo esprimere il nostro supporto al popolo ucraino e in particolare, in occasione della festa delle donne, dimostrare il nostro sostegno nei confronti di tutte le donne che in questo momento stanno soffrendo
per la guerra in atto.
A tutte le donne coraggiose che continuano a lottare per la loro libertà e per la democrazia e per il
futuro dei loro figli.
Sostenendo l’appello fatto da papa Francesco vi riportiamo la preghiera per la pace da lui stilata.
Preghiera per la pace e la giustizia
Al maestro del coro. Dei figli di core. Salmo 85
Signore, sei stato buono con la tua terra,
Hai ricondotto i deportati di Giacobbe.
Hai perdonato l’iniquità del tuo popolo,
Hai cancellato tutti i suoi peccati.
Hai deposto tutto il tuo sdegno
E messo fine alla tua grande ira.
Rialzaci, Dio nostra salvezza,
E placa il tuo sdegno verso di noi.
Forse per sempre sarai adirato con noi,
Di età in età estenderai il tuo sdegno?
Non tornerai tu forse a darci vita,
Perché in te gioisca il tuo popolo?
Mostraci, Signore, la tua misericordia
E donaci la tua salvezza.
Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore:
Egli annunzia la pace
Per il suo popolo, per i suoi fedeli,
Per chi ritorna a lui con tutto il cuore.
La sua salvezza è vicina a chi lo teme
E la sua gloria abiterà la nostra terra.
Misericordia e verità s’incontreranno,
Giustizia e pace si baceranno.
La verità germoglierà dalla terra
e la giustizia si affaccerà dal cielo.
Quando il Signore elargirà il suo bene,
La nostra terra darà il suo frutto.
Davanti a lui camminerà la giustizia
E sulla via dei suoi passi la salvezza.
Casa Jona e Caritas partecipano alla
raccolta fondi destinata a supportare
le esigenze di sopravvivenza del popolo ucraino.
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I leoni di Sicilia, Stefania Auci
Già dal 1796 sull’Italia spirano venti di rivoluzione, portati dalle truppe
comandate da un giovane e ambizioso generale: Napoleone Bonaparte.
Il re del Regno di Napoli è costretto a rifugiarsi a Palermo. La repressione repubblicana bonapartista nel regno delle due Sicilie si è conclusa in
un bagno di sangue e la marina inglese, nemica dello strapotere francese, rafforza la propria presenza nel Mediterraneo.
Su questo scorcio storico si affaccia la vicenda dei Florio, emigrati calabresi che dal piccolo paese calabro di Bagnara si trasferiscono a Palermo e partendo dagli strati più poveri della società assurgono a diventare
i padroni della città. I fratelli commerciano in prodotti erborai con gli
inglesi e aprono una piccola bottega a Palermo.
“Cannella, pepe, cumino, anice, coriandolo, zafferano, sommacco,
cassia… No, non servono solo per cucinare, le spezie. Sono farmaci,
sono cosmetici, sono veleni, sono profumi e memorie di terre lontane
che in pochi hanno visto. Per raggiungere il bancone di una rivendita,
una stecca di cannella o una radice di zenzero deve passare per decine di mani, viaggiare a dorso
di mulo o di cammello su lunghe carovane, attraversare l’oceano, raggiungere i porti europei. Ovviamente i costi lievitano a ogni passaggio. Ricco è chi può acquistarle, ricco è chi riesce a venderle. Le spezie per la cucina, e ancor di più quelle per le cure mediche e per i profumi, sono cosa
per pochi eletti. Venezia ha fondato la sua ricchezza sul commercio delle spezie e sui dazi doganali. Ora, all’inizio del XIX secolo, a commerciarle, sono gli inglesi e i francesi. Dalle loro colonie
d’oltremare, arrivano navi cariche non solo di erbe medicinali, ma anche di zucchero, e tè e caffè,
e cioccolato. Il prezzo scende, il mercato si diversifica, i porti si aprono, la quantità di spezie aumenta.” […]
Il successo negli affari inarrestabile dei Florio continua e in tutto ciò, Palermo osserva con stupore
l’espansione degli immigrati calabresi, ma l’orgoglio si stempera nell’invidia e nel disprezzo: quegli uomini di successo rimangono comunque “stranieri”, “facchini” il cui “sangue puzza di sudore”.
“A Palermo non basta lavorare e spaccarsi la schiena. Si deve sempre alzare la voce, imporre un
potere, vero o presunto, combattere contro chi parla troppo e a sproposito. Conta l’apparenza. La
menzogna condivisa, il fondale di cartapesta su cui si muovono tutti in un gioco delle parti. La realtà, la ricchezza vera, non te la perdona nessuno.” […]
“La baronessa si avvicina a Vincenzo Florio e, alzandosi quasi in punta di piedi, accosta le labbra
al suo orecchio. Le parole sono lame. Si allontana, poi alza la voce perché tutti sentano. “Potrai
avere tutti i soldi di questo mondo, ma faranno sempre puzza di sudore. Facchino sei e facchino
rimarrai. È il sangue che fa la differenza.” […]
Nel frattempo Napoleone inizia la disastrosa campagna di Russia. L’isola viene trattata da Ferdinando IV re di Napoli, alla stregua di una colonia e sottoposta a un durissimo regime fiscale. Gli
scambi commerciali con gli inglesi e le terre d’Oriente non mancano.
“A maggio, con il tepore della primavera, vengono calate le prime tonnare. La pesca è fruttuosa, i
marinai ringraziano san Pietro e san Francesco di Paola per la grazia di tanta abbondanza. A
maggio, barattoli pieni di tonno sott’olio, alcuni di latta, altri di vetro, sono in attesa che trascorra
il tempo necessario. Un anno. Un anno perché l’esperimento abbia successo. Per capire se il tonno cotto e coperto d’olio, chiuso in un contenitore a tenuta stagna, possa sopravvivere a un viaggio oceanico o comunque a lunga conservazione. A Giugno, Giulia prende per mano Vincenzo e
gli dice di essere di nuovo incinta.”
Daniela
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OROSCOPO
Pesci
SALUTE: Non mangiate troppi dolci rischiate il diabete
AMORE: Siete infatuati di un divo del cinema, un amore
impossibile
DENARO: Risparmiate per comprare casa
LAVORO: State per aprire una scuola di lingue

Ariete
SALUTE: Sentite un continuo ronzio nelle orecchie, andate dall’otorino
AMORE: siete fulminate dal vostro principale
DENARO: Non giocate troppi soldi al superenalotto
LAVORO: State per aprire un panificio

P.zza della Chiesa, 4
27020 Valeggio PV
tel. 0384-49499
Fax 0384 49162
casa.jona@caritasvigevano.it
Questo numero del Jonalino è stato realizzato dai pazienti della Comunità nel corso di
attività riabilitative volte a favorire e agevolare il processo creativo e di risocializzazione.

TANTI AUGURI DI BUON
COMPLEANNO A..
Maria, Gianluca, Santo

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

