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Nuovi legami di
vicinato e mutuo aiuto.
Raffaella Dispenza, Vicepresidente Acli Torino
Le realtà del condominio è spesso ambivalente: da un lato si fa spesso esperienza di sentirsi solo all’interno di un “condominio
indifferente”, in cui si abita a fianco di molte persone ma allo stesso tempo sembra non conoscersi; dall’altro lato, proprio il
condominio diventa spesso luogo di vicinato, di prossimità, di aiuto reciproco e sostegno negli affanni della quotidianità.
Per valorizzare queste potenzialità positive, basate sulla costruzione di legami di fiducia, le Acli Provinciali di Torino, insieme
alla Cooperativa Solidarietà, hanno dato vita al progetto Cantiere di socialità, all’interno della Residenza Valgioie. Realizzare un
“Cantiere di socialità” significa aiutare le persone a tirare fuori le proprie risorse e a metterle in comune. Significa provare a
costruire ogni giorno momenti di benessere, di accoglienza, di reciprocità, per aumentare la qualità della vita delle persone che
abitano a Valgioie. Significa costruire modelli abitativi maggiormente orientati verso valori e pratiche di condivisione, socialità e
relazione.
Fondamentale per la riuscita di questo progetto è il modo con cui sostenere un coinvolgimento attivo degli abitanti volto alla
formazione di comunità coese e socialmente sostenibili.
Gli ingredienti fondamentali per noi sono:
• Attività quotidiane di relazione e aggregazione
• Momenti di uscita nel territorio e collegamento con il quartiere
• Attività fisica e motoria
• Iniziative costruite insieme agli abitanti
• Offerta di servizi assistenziali e previdenziali a supporto degli abitanti
• Capacità di progettazione di interventi personalizzati, rivolti a singoli e a gruppi
• Coinvolgimento di associazioni e istituzioni del territorio per una progettualità
condivisa
• Così vogliamo ricostruire le basi per comunità collaborative, capaci di attivare
relazioni di riconoscimento e mutualità.

Dalla Residenza...
E farò della vostra
diversità la mia cultura,
perché ogni giorno mi
regalate vita.
Abdel Radouani,
Referente Oss di Valgioie.

La parola agli ospiti
I racconti degli ospiti di Valgioie animano e descrivono alcuni pezzi della loro vita nella Residenza.
La biblioteca sempre attiva nel salone, alcuni eventi e corsi avviati nella Residenza. Affinché questa diventi
sempre di più un posto “aperto”, che respiri quello che succede nel territorio, che sia permeabile e mai chiusa
in se stessa. Una bella sfida, da costruire tutti i giorni, con pazienza, con l’indispensabile aiuto dei Residenti.

BIBLIOTECA VALGIOIE

A cura di Carlo.

“Fuori da un evidente destino”, libro
n.105 della Biblioteca Valgioie
Il ricordo di Giorgio Faletti come
protagonista comico di Drive In, autore
del famoso “giumbotto”, mi ha impedito di
credere malgrado i successi editoriali che
il Faletti fosse diventato uno scrittore di
successo. Spinto dalla curiosità, ho voluto
leggere il sue terzo libro ambientato in
Arizona in una riserva indiana navajo che
mi ha fatto chiedere metaforicamente
scusa a Faletti. Al di là della trama del libro
e della perfetta descrizione delle tradizioni

navajo, l’autore dimostra una perfetta
conoscenza della punteggiatura e una
ottima disposizione delle frasi della storia.
Il protagonista, mezzo bianco e mezzo
navajo, aveva abbandonato già da tempo
la zona in cui erano stati posizionati i resti
dell’Antica Tribù Navajo, ma il ritorno
nella riserva in cui aveva passato la sua
giovinezza lo riportano a vecchi ricordi, a
storie che credeva dimenticate.
Duecento anni prima, in seguito ad
una strage di indiani Navajo nella loro
riserva dell’Arizona, il grande capo
Enduro, trisnonno del protagonista del
libro, Jim Maccanzie, lancia secondo una
tradizione navajo, lancia una maledizione
mortale agli autori della strage e ai suoi

discendenti. Jim si trova in diretto contatto
con alcune morti strane, che toccano
anche suoi amici e minacciano la morte
della donna amata e di suo figlio. Un
vecchio navajo spiega a Jim il modo per
impedire l’ombra di colpire le sue vittime:
è una soluzione in cui Jim deve sacrificare
se stesso, gettandosi dalla rupe di una
montagna sacra.
Al di là della migliore
comprensione dei
fatti svolti avviene
soltanto leggendo il
libro, confermo invece
la grande qualità di
narratore di Giorgio Faletti.

LA STORIA SIAMO NOI
A cura di Candido.

Nasco a Ravanusa (AG) il 26 settembre
del 1933. Quando frequentavo la prima
elementare era già scoppiata la guerra.
Eravamo sei in famiglia: 4 maschi e 2
femmine. Io ero il quarto in ordine di
nascita. Andavo a scuola con la cartella
con dentro pochi quaderni, carta
assorbente, un calamaio con l’inchiostro.
Appena entrato in aula bisognava fare
il saluto fascista poi si recitava il Padre
Nostro. I maestri che ci insegnavano in
realtà erano in pensione, non abili per
essere chiamati in guerra. Mio papà era
partito per l’Etiopia, mio fratello maggiore
è stato chiamato alle armi
e mandato in Sardegna.
Io per studiare mi alzavo
all’alba. Non c’era la
luce e le candele non
si potevano accendere,
dovevamo stare al buio
per gli aerei da guerra.
Nel 1943 in piena guerra, mentre giocavo
con gli altri ragazzi, sono caduto sulla
ghiaia. Nel giro di 3 giorni sono gonfiato
tutto per l’ingessatura. Mi dichiarano
incurabile. La casa era piena di vicini
di casa e io non capivo: mi vestono di
bianco poi ho perso conoscenza. Andai
in coma: mi ricordo che ero in cima ad
una scalinata e in fondo c’erano persone
di tutte le razze. In mezzo a tanta gente
in un posto illuminato: non so spiegare
la fonte della luce. Mi sveglio dopo due
giorni nell’ospedale di Caltanissetta,
dove sono stato operato dal Professor
Papa, in partenza per la Russia, dove è
morto dopo due giorni. Intanto sono
stato 6 mesi a curarmi. Soltanto la
terza elementare, poi ho proseguito
gli studi fino ad ottenere la licenza di
3° avviamento, tipo agrario. Nel 1952
mi arruolai come volontario militare a
Palermo, sono diventato istruttore di
guida. Mi hanno trasferito a Messina
dove mi sono congedato da sergente.
Sono andata a trovare un mio fratello a
Venaria Reale, dove faceva il militare. Lì
ho trovato lavoro al calzaturificio Superga
poi alla Lavazza con le cooperative. Nel
1955 sono emigrato in Francia, presso
un mio parente come muratore ma io
non ero buono a fare il muratore e non
avendo il coraggio di mandarmi via, mi
hanno fatto scomparire il passaporto. Me
ne sono andato a cercare lavoro in giro e
lo trovo in nero a Sedan, in una ditta che
fabbricava tubi per il petrolio.
Nel 1957 rientro in Italia però mi fermano
a Modane senza documenti e finì arrestato
per espatrio clandestino.
Vado poi a Pisa da mia sorella, poi
a Tirrenia a fare un corso di fisica
matematica e chimica per conto della
Montecatini e fui mandato a Spinetta
Marengo, dopo Alessandria. Mi assegnano
ad un settore chimico che lavorava un
gas che era incolore e inodore, ma con
una potenza mortale. Vicino a noi c’era un
uccellino, molto sensibile a questo gas:

se stava male lui, voleva dire che c’era
una fuga e che dovevamo evacuare. Mi
dimetto ed emigro in Germania.
Nel 1968 vengo a Torino. Trovo lavoro
come camionista per fare consegne di
materiale elettrico. Nel frattempo faccio
domanda alla Fiat e Olivetti. Avevo un
parente direttore nella Fiat che avrebbe
potuto aiutarmi, ma dopo due giorni che
chiesi il suo aiuto, morì.
Fortunatamente mi chiamano dalla
Olivetti. Entrai l’11 febbraio 1969 come
magazziniere.
Vado in pensione volontaria nel 1999
come impiegato di terzo livello. È tutto
documentabile con il mio libretto di
lavoro che ho in camera mia.

deve uscire tre volte all’anno: a Natale,
Capodanno ed Epifania.
Si fa anche la pignolata con uova,
zucchero, farina e si lascia lievitare. Si
fanno dei quadratini piccoli, si friggono e
si mangiano con il miele e zucchero e si
impastano e si fa una pigna (si uniscono)
e si fa la pignolata. Ancora un po’ di
diavolina (caramelline piccole piccole e
colorate).
In Sicilia, di mangiano verdure fritte:
carciofi, cardi, finocchi e cavolfiori. Si bolle
tutto, si passa in pastella, una pastella
morbida che copre bene tutto. Poi si
frigge.
A Natale si frigge tutto!

I SANTI E I CIBI DI
DICEMBRE
(Calabria vs Sicilia).

6 gennaio
Epifania.

30 novembre, Sant’Andrea:
in Calabria “Porta a’nova”
(significa che dà l’avvio a
tutte le feste).

Festa dei 6 mesi dell’apertura della
Residenza.
Il 30 settembre abbiamo festeggiato i
sei mesi dell’apertura della Residenza e
la fine del progetto Emergenza Caldo. È
stata un’occasione per incontrarci tutti,
con le persone del quartiere e anche fra
di noi.
Dopo un primo momento di saluti delle
autorità, abbiamo coinvolto Stefano che
ci ha suonato le musiche degli anni ’60:
alcuni di noi cantavano e ballavano. È
stato divertente e interessante.
L’associazione Almagro ha poi fatto una
dimostrazione di tango, molto gradita
al pubblico. Il tutto si è concluso con un
ricco buffet finale.
Mariuccia, cosa ti è piaciuto di più?
La torta! E lo dico a nome di molti
golosoni, ospiti della struttura che
avrebbero voluto la torta ogni giorno
successivo!
A parte le battute, mi sono divertita
a vedere ballare il tango argentino e
ad ascoltare la musica anni ’60. Siamo
contenti che i nostri lavori siano stati
esposti e donati agli ospiti presenti. Nei
laboratori creativi fatti in settimana,
abbiamo infatti realizzato vasetti con
decorazioni, sacchetti profumati,
segnalibri con frasi celebri. Io mi sono
presa quello che mi piaceva di più. La
frase diceva: “Non aspettare di essere
felice per sorridere. Ma sorridi per
essere felice. (Edward L. Krame)”. Il
buffet finale ci è piaciuto molto: la torta
era buonissima. Peccato che la festa
sia durata poco! Certo che sarebbe più
divertente se facessimo queste feste ogni
mese, non ogni sei mesi! Aspettiamo
l’altra metà dell’anno per fare una festa
ancora più bella.

A cura di Aurora e Mariuccia.

4 dicembre, San Nicola
In Calabria, alla vigilia di
San Nicola si mette l’orzo
nella pignata (pentolino
con due manici). Al mattino in questa
pignata si trova “la pedata” di San Nicola,
la forma del suo piede perché è passato
San Nicola, che porta buona fortuna.
8 dicembre, Santa Maria (Immacolata)
In Sicilia si fanno i mufuletti, che è un
pane morbidissimo molto morbido
aromatizzato col cimino (semi di
finocchietto selvatico), con farina, lievito
di birra. Va condito come vuoi: con la
ricotta è squisito.
13 dicembre, Santa Lucia
In Calabria si fanno i panini che si
benedicono e si distribuiscono a tutti. In
Sicilia si fa la cuccìa, grano ben cotto con
un po’ di brodo, si mette nelle tazze, si
aggiunge miele o zucchero e diventa un
dolce. Questo succede perché nel giorno
di Santa Lucia, mi sembra a Ragusa, è
arrivata una nave pieno di frumento.
Erano tutti senza cibo e hanno cotto il
carico della nave. Da qui nasce questa
cuccìa.
25 dicembre, Natale
In Calabria si mangiano e’zippole di
grano salate che si “filano” e si friggano
in una pentola piena di olio. Friggendo,
diventano un serpentino. È un piatto che
si mangia anche per i lutti. Se si fanno di
ceci, si allargano come una ciambellina e
si friggono.
Al mio paese (San Floro) c’è un Gesù
Bambino bellissimo. La leggenda dice
che sia stato trovato da un contadino di
Borgia, il paese a fianco, mentre zappava.
Un altro contadino di San Floro glielo ha
preso dicendogli che lo voleva aiutare,
ma alla fine si è tenuto questa statua.
Per contratto, questo Gesù Bambino

26 dicembre, Santo Stefano.
Si mangiano gli avanzi di Natale…

EVENTI

A cura di Mariuccia.

Corsi per il benessere
individuale e di gruppo.
Una proposta rivolta a tutti, non solo agli ospiti di Valgioie

TANGO a cura di Eleonora

Corso tenuto nel mese di ottobre, dall’ASD ALMAGRO
(affiliata Unione Sportiva ACLI).
Storia del Tango: il tango fa la sua comparsa nei sobborghi di
Buenos Aires intorno al 1880. In latino “tango” è la prima persona
indicativa del verbo tangere (toccare) e vuol dire quindi “Io
tocco”. Inizialmente veniva eseguito da un trio formato da violino,
chitarra (o fisarmonica) e flauto. A volte con pianoforte e voce.
È una forma d’arte che comprende musica e danza ed è basato
su eleganza e passionalità. Il passo base è costituito da una
sequenza di otto passi.

tutta Europa. Col tempo fu inserito nelle danze da competizione,
nelle categorie dei balli da sala diventando uno stile più focoso
che ardente, più arrabbiato che amoroso, più ostentato che
intimo.Dal mese di ottobre l’ASD Almagro, associazione affiliata
con l’Unione Sportiva Acli, ha dato il via ad un corso di tango
per esterni. Per informazioni: 3387479239. Ad ottobre è stato
sperimentato anche con gli ospiti della struttura un corso base
di tango, in cui sono stati insegnati gli otto passi basi con i
bravissimi insegnati Patrizia e Cosimo.

Le canzoni cantavano la tristezza delle persone ma anche la
loro felicità e gioia. Divenne così la consolazione in musica
dell’uomo. Assumendo andamento caratteristico ed insolito
di una camminata in cui l’uomo avanza e conduce e la donna
indietreggia. Le coppie ballavano separate ma molto vicine,
abbandonandosi a sensuali movimenti. Originariamente il tango
veniva ballato tra soli uomini in oscuri box, osterie e bordelli.
Con il tempo, nonostante l’opposizione del clero, conquista l’alta
società, per cui vennero organizzate feste di tango e aperte sale
da ballo. Varca i confini del Sud America, New York, Londra e

TRATTAMENTI DI RIFLESSOLOGIA
PLANTARE E DI REIKI

L’associazione “La Via degli Elementi”, nome che sembra
richiamare l’immagine di un processo alchemico, nasce
ufficialmente nel mese di Ottobre 2016. Nel mese di Novembre
si è affiliata all’US Acli, e grazie ad essa, dal mese di Dicembre è
diventata operativa presso la Residenza Valgioie di Torino.

Troverete l’ASD tutti i giovedì e i sabati dalle 10 alle 12, in
Residenza, al salone piano -1.

Abbiamo cominciato realizzando varie attività di Reiki,
Riflessologia Plantare e scacchi.

A cura dell’ASD La Via Degli Elementi (affiliata Unione
Sportiva Acli).

Il progetto di costituire l’Associazione nasce da un’idea condivisa
da un gruppo di amici.
Questo gruppo, formato in gran parte da allievi ed ex allievi di
una nota scuola di Naturopatia di Torino avvertiva, come una
esigenza, quella di dar vita ad un “Laboratorio Attivo”.
Con il “Laboratorio Attivo” intendiamo, mettere in pratica quanto
appreso in anni di studio per mezzo di problematiche concrete,
andando oltre il classico caso teorico appreso da un manuale o
predisposto artificialmente in un laboratorio scolastico.
Il confrontarsi con problemi reali e provare a risolverli, avrebbe
da una parte aiutato noi stessi, perché solo esercitandosi sul
campo si possono conoscere le proprie insicurezze, toccare i
propri limiti, e cercare di superarli, e dall’altra essere al tempo
stesso d’aiuto a chi ne avesse bisogno.
Affrontandoci, confrontandoci, aiutandoci, si avvierebbe un
tavolo di autoformazione reciproca avviando un percorso di
formazione continua individuale e collettiva che farebbe di
un obiettivo raggiunto il punto di partenza per un obiettivo
successivo, dando vita a quello che secondo noi, dovrebbe essere
il vero scopo di un gruppo di studio ossia la ricerca continua.

Il Reiki è un trattamento che mette in contatto l’energia
universale Rei, con l’energia vitale della persona, Ki. Attingendo a
questa legge universale si riequilibra il corpo energetico donando
benessere fisico e mentale. Il Reiki è un metodo per la cura
naturale che consiste nel trasmettere l’energia vitale attraverso
un utilizzo non invasivo delle mani. Il Reiki agisce attraverso
la vicinanza empatica e amorevole, affiancandosi alle terapie
convenzionali senza controindicazioni.
Gli scacchi. Secondo alcuni sono solo un gioco, per altri sono
un’arte per altri ancora sono uno sport. Un tempo qualcuno disse
che era il modo più intelligente di sprecare il proprio tempo …
chissà.
Noi lo intendiamo come un modo di allenare la mente
divertendosi, ci piace pensare che sia anche una lingua universale
attraverso la quale è possibile costituire nuove amicizie.
La Riflessologia Plantare è un metodo di cura naturale per
migliorare, attraverso la teoria dei punti riflessi, la salute ed il
benessere della persona. Già conosciuta e praticata nell’antico
Egitto, in Cina e in India, può intervenire su ogni punto del corpo
attraverso lo stimolo della corrispettiva zona riflessa sul piede.

Contatti:
Residenza Valgioie
Via Valgioie 39, Torino
telefono: 0117770861
email: residenza.valgioie@puntoservice.org

