
Giornata di raccolta del farmaco
Gli specialisti di Ca' de le Crete hanno
accolto i  clienti  della  farmacia  Perulli
di  Quarto  d’Altino,  raccogliendo  i
farmaci  donati  loro.  Un'antica
tradizione  quella  del  Banco
farmaceutico, come racconta lo storico
dell'arte  Philippe Daverio in esclusiva
per  la  Giornata  di  raccolta  del
farmaco datata  9  febbraio.  Milano,

inizi  del  '500.  Dodici  uomini  della
Confraternita della  Santa Corona, realtà
a un tempo laica e religiosa, distribuivano
farmaci  ai  poveri.  Lo  testimonia  un
dipinto della  biblioteca  Ambrosiana,
custodito  nella  cappella realizzata  da
Bernardino Luini,  in  cui  le  spine
rappresentano il dolore delle malattie, che
colpisce tutta l'umanità. 

Yoga della risata
Chiunque  è  in  grado  di
ridere senza motivo. Non è
indispensabile  rivolgersi
alla comicità. La risata può
essere  affrontata  come  un
esercizio  di  gruppo,  in
contatto  visivo,  giocoso.
Ben  presto  la  risata
indotta si  trasforma  in
qualcosa  di  autentico,
spontaneo e  contagioso.
Questa attività, da svolgere
per  10/15 minuti,  coniuga
il  beneficio  di  ridere  con
quello  della  respirazione
yoga,  per  ossigenare  il
corpo  e  sentirsi  carichi  di
energia e  in  piena  salute.
L'idea, partorita dal medico indiano  Madan Kataria e
da sua moglie Madhuri, indica di abbandonarsi ad una
risata forte e  profonda,  proveniente dal  diaframma.

Se  postuliamo  che  ridere  è
salutare,  ma  che  spesso  da
ridere  non  c'è  proprio
nulla,  allora  creare
artificialmente  le  occasioni
per  indurre  ilarità
indipendente  dalle
circostanze è l'operazione più
efficace  per  ottenere
miglioramento  dell'umore,
benefici  fisici,  sociali e
lavorativi.  Ecco.  Alla
Comunità Nuova
Cipressina,  due  martedì
pomeriggio  al  mese,
Roberto Franzini e Patrizia
Biasetto dell'associazione
Tutto è Amore conducono un

gruppo  di  Yoga  della  risata.  Perché,  come  racconta
Voltaire di se stesso, dobbiamo decidere di essere felici:
fa bene alla salute! 

La percezione
Relazionarsi con  l'altro  è  condizione
fondamentale della vita quotidiana. Gestire il
contatto umano, accettando senza timori gli
stimoli  che  produce,  significa  conoscere
l'alteritá,  fidandosi della  sua  opera.  Il
laboratorio di Mimo e Clown, condotto da
Andrea  Cappelletto al  Centro  diurno
Sant'Alberto  Magno e  Comunità  alloggio
Nuova Cipressina, sperimenta la validità di
questi  concetti  astratti  nella  praticità  della
vita dei ragazzi, i nostri specialisti, messi alla

prova  della  percezione di  sé e  del
prossimo.  Luna  Wang,  Luisa
Zamberlan,  Francesca  Gomiero,
Claudio Citran,  Francesca  Solaini,
Sara Trevisanato, Sofia Ferrari, Alvise
Diego  Cossutta e  Sergio  Pietribiasi
hanno  lavorato,  talvolta  bendati,  sulla
capacità  di  aiutare e  di  accogliere
l'aiuto, facendo della fisicità del proprio
corpo  strumento  di  comunicazione  e
condivisione.
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Lettura con la musica
Grande  successo  per  Ca'  de  le  Crete e gruppo  Iris  Gabbianella.  Il  28 gennaio scorso,
presso  l'auditorium  banca  della  Marca Credito  Cooperativo  di  Marcon,  si  è  svolta  la
lettura con musica La Farfalla, ispirata da Il piccolo principe. Un momento emozionante per
tutti  i  presenti,  compresi  l'assessore  alle Politiche sociali Carolina Misserotti e l'assessore
alla Cultura nonché vicesindaco Luigi Bona. Ecco  gli  specialisti  protagonisti  dell'evento:
Antonella  Tartini,  Chiara  Dei  Rossi, Francesca  Bodi,  Lucia  Conte,  Maurizia
Bellincanta,  Serena  Torelli,  Dario Tolomio.

Scatti di vita
Una giornata coinvolgente e ricca di cultura artistica quella
trascorsa  dagli  specialisti  della
Comunità  Nuova  Cipressina.  A
Treviso,  il  4 febbraio scorso, hanno
difatti  potuto  ammirare  la  mostra
fotografica di  Elliott  Erwitt,  artista
del bianco e nero, dell'attimo bizzarro
della vita. La fruizione della  visita è
stata  facilitata  dalla  competenza  di  Marta Bonesso e

Federico  Toniolo (quest'ultimo  autore  delle  foto  che
pubblichiamo), precisi ed efficaci nel
trasmettere tutte le nozioni necessarie
alla  comprensione  delle  opere
esposte. E se le foto immortalano un
ricordo  futuro,  un  giorno  per  noi
presente avremo memoria di questo
tempo vissuto insieme. 

Sbocciate!
Finalmente un po' di orgoglio maschile. Alla bocciofila di  Zelarino, dopo un lungo
periodo  di  sonore  sconfitte,  è  arrivata  la  vittoria degli  uomini della  Nuova
Cipressina sulle  colleghe  donne.  Una  partita combattuta,  impreziosita  da  colpi
magistrali, che hanno portato al trionfo assoluto di Paola Mazzi, Luisa Zamberlan,
Luna Wang, Claudio Citran, Enrico Antonetti, Sergio Pietribiasi.
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Ecco è l'alba
Francesca
quando tu entri da quella porta
vieni avanti in penombra
e un piccolo raggio di sole
''come il sole alle rose''
ti illumina il viso e il vestito
il tuo passo non ho più sentito
''e con la venere posa''
tutto scompare
dove siamo
non lo sappiamo
Vieni avanti Ti avvicini
ti fermi
non mi vedi
un gran silenzio e' calato assai
come non ho sentito mai
ed il tempo si ferma qui
e non riusciamo a dirsi si
Te alzi il tuo bel viso
e io che vedo?...IL PARADISO

(continua....)

Stefano Vianello
Gruppi  Appartamento
Anffas Mestre Onlus

L'angolo poetico
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